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CRISTO E MITHRA  

 
 
individuati nel loro rapporto con le Religioni in Roma 
 
all' inizio dell ' Era Volgare 
 
 
Intendiamoci, si tratta di un argomento infinito. 
 
Ma vorrei fosse un punto di sintesi per quello che riguarda i " presunti influssi " delle altre 
Religioni sul nascente 
Cristianesimo, è infatti un tema su cui regna una confusione assoluta. 
 
Per iniziare, prima che spariscano dal net, consiglio gli studiosi di scaricare questi link: 
 
il Libro Base di F. Cumont 
 
http://www.sacred-texts.com/cla/mom/index.htm 
 
 
e un magnifico saggio di Ilaria Neri 
 
 
http://lam.mitra.free.fr/doc/mithra...rogenito.pdf 
 
 
Confido che altri studiosi porteranno il loro contributo,( in particolare  Mauro e 

Trystero ) in quello che è uno dei temi più controversi et interessanti 
sulla " Nascita del Cristianesimo " 
 
 
 
 
 
 
zio ot  
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Risposte:  

Autore Risposta: Barionu 
Inserita il: 29/09/2008 13:55:22 
Messaggio: 

Intanto, vista l 'ampiezza delle tematiche comincio a proporre qualche traccia. 
 
Come dicevo nell 'incipit , la confusione regna sovrana, grazie anche a siti come 
 
http://www.alateus.it/ 
 
da cui 
 
MITRA il Dio-Sole della Persia 
 
 
La storia di Mitra precede la leggenda cristiana di almeno 600 anni. Secondo Wheless, il culto 
di Mitra fu, nell'eta' appena precedente l'era cristiana, la religione piu' popolare e la piu' 
diffusa tra i pagani di quel tempo. Mitra ha in comune con il Cristo le seguenti caratteristiche: 
 
Mitra e' stato partorito da una vergine il 25 Dicembre 
Egli fu considerato un grande predicatore itinerante ed un maestro 
Aveva 12 compagni o discepoli 
Ha fatto dei miracoli 
E' stato sepolto in una tomba 
Dopo tre giorni e' risorto 
L'evento della sua resurrezione veniva celebrato ogni anno 
Mitra era chiamato il pastore di dio 
Egli fu considerato come la via, la verita' e la luce, il redentore, il salvatore, il messia 
La sua figura fu assimilata a quella del leone e dell'agnello 
Il suo giorno consacrato era la domenica, il giorno del signore, centinaia di anni prima della 
venuta di Cristo 
Mitra aveva la sua principale celebrazione, in quella che piu' tardi fu detta Pasqua, nel tempo 
della sua resurrezione 
La sua religione comprendeva l'eucaristia o cena del signore.(52) 
 
 
il link di riferimento 
 
http://www.alateus.it/ach1.htm. 
 
 
Allora, dire che la sequenza sopra è un disastro è un eufemismo,  
 
: le " somiglianze " tra il culto di Cristo e Mithra ci sono, e spesso sono molto interessanti e in 
vero molto più cogenti et importanti di quelle sopracitate, ma della tabella , almeno espressa 
in quel modo, non salvo praticamente niente. 
 
Per cui , visto che il lavoro che ci aspetta è immenso, procediamo con ordine, e tutta calma. 
 
 
 
 
 
 

COMINCIAMO CON LA NASCITA " NON VIRGINALE " DI MITHRA , E IN 
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PARTICOLARE : 
 
ORIGINI DEL MITO DELLA VERGINITA' ATTRIBUITA A DEI 
 
E A PERSONAGGI DELLE RELIGIONI. 
 
 
 
zio ot 
 
 
 
 

Autore Risposta: Barionu 
Inserita il: 29/09/2008 14:47:11 
Messaggio: 

E ancora da un Libro di David Icke : " I figli di Matrix " 
 
 
( Altra frittata disastrosa, e la cosa che mi manda in bestia è che gli Esegeti Cattolici hanno 
gioco facile nel screditare queste lezioni, che appunto avrebbero bisogno di molto più spazio 
specifico, 
 
e qui si pone il problema editoriale , ad es. nel 1903 G. Dalman 
 
pubblica , 1 Edizione Jesus/Jeschua un libro sul Cristo Storico 
 
rimasto insuperato : sono 1370 pagine !!! , quale editore oggi  
 
pubblicherebbe un testo su Gesù così ciclopico ? ) 
 
 
 
 
Il testo di Icke 
 
 
 
II culto di Mitra ha origine migliaia di anni prima di "Gesù" e prefigura, fin nei particolari, la 
successiva storia cristiana. Si dice persino che a lui furono offerti oro, incenso e mirra. 
Quando la storia di Gesù venne inventata dal clero Anunnaki, i riti e la religione di Mitra erano 
già largamente diffusi in tutto l'Impero romano. Quando a Roma venne fondata la Chiesa 
cristiana, furono ripresi i simboli e i miti dei rituali di Mitra. Il giorno sacro a Mitra era la 
domenica poiché anch'egli, come Gesù, era una trasposizione simbolica del Sole. 
 
 
I seguaci di Mitra chiamarono quel giorno il "Giorno del Signore" e la loro principale festività 
cadeva in corrispondenza di quella che è oggi la Pasqua. Le iniziazioni a Mitra venivano 
celebrate all'interno di grotte adorne di simboli del Capricorno e del Cancro, che rimandavano 
al solstizio d'inverno e a quello d'estate. La divinità veniva raffigurata sotto forma di un leone 
alato (il Sole) circondato da un serpente a forma di spirale. Il leone e il serpente sono, 
naturalmente, importanti simboli del culto del serpente e degli Illuminati. La Chiesa romana 
riprese l'Eucarestia di Mitra, inserendola nei propri rituali "cristiani". Si diceva che Mitra 
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avesse detto: "Chi non mangerà del mio corpo e non berrà del mio sangue, così 
da essere una cosa sola con me e io con lui, non si salverà".  
 
questa, essendo troppo grossa, ve l 'accenno subito : non esiste un solo libro di Teurgia 
Mithraica originale o riportato , i Cristiani li hanno distrutti tutti,,,, eppure il mito di questo 
dato sull' Eucarestia Mithraica 
 
che nasce da uno studio di Vermaseren , un seguace/allievo di Cumont, 
il quale cita un Testo Persiano del 7° Secolo !!!, come dire e chiaro che il rituale Mithraico è 
POSTERIORE etc... etc...,sembra fasullo,.... 
 
... e invece non è così, perchè la " lezione " dell' Eucarestia Mithraica nasce da un testo del 2° 
secolo : di Justinus , Giustino Martire , la 1 Apologia , Paragrafo LXVI , nota N 4. 
 
... ci torneremo sopra. 
 
 
 
 
 
 
Lo stesso luogo in cui fu costruito il Vaticano era consacrato al culto di Mitra. E lo è ancora. 
Solo che ora lo chiamano Gesù. Come ho già scritto altrove, il culto di Mitra divenne 
semplicemente il culto del mito - cioè il culto cristiano. 
Mitra era un simbolo del Sole come fu poi anche la sua versione cristiana. Gesù fu la Luce del 
Mondo (il Sole); egli tornerà sulle nuvole e tutti lo vedranno (il Sole). Gesù cammina 
sull'acqua (in realtà è il riflesso del Sole che lo fa); Gesù compì l'opera del Padre nel tempio 
all'età di 12 anni e iniziò il suo ministero a 30 anni. Il Sole raggiunge ogni giorno il suo apice a
mezzogiorno, quando gli antichi, tra cui gli Egizi, dicevano che il Sole diventava il "Sommo 
Dio". Il Sole entra in ognuno dei segni zodiacali a 30 gradi, ed ecco perché Gesù iniziò il suo 
ministero" all'età di 30 anni. Si dice anche che Gesù abbia mutato l'acqua in vino poiché 
questo è ciò che fa il Sole quando fa maturare l'uva. La Bibbia contiene molti simboli zodiacali, 
come i due pesci e le 12 ceste (segni zodiacali) in cui Gesù mette le pagnotte da lui 
moltiplicate durante il "banchetto dei 5.000". 
 
 
Gesù fu il "pesce" e il "pescatore di uomini" forse perché la Terra stava entrando nel segno 
dei Pesci all'epoca in cui si suppone che egli sia vissuto. Ma in tutto il corso della storia ricorre 
così spesso il simbolo del "pesce" associato a queste divinità solari che non possiamo ignorare 
il legame simbolico con le storie degli dei-pesce e degli esseri anfibi - i Nommo o Annedoti ecc, 
di Sirio. Ricordatevi anche che i Dogon raccontano una storia secondo cui gli anfibi Nommo 
dissero che uno di loro sarebbe stato crocifisso. L'espressione "fine del mondo" contiene in 
realtà la parola greca "eone" e avrebbe dovuto essere tradotta letteralmente come fine 
dell'"era" e non del "mondo". La fine dell'era è la fine del ciclo di 2.160 anni, durante il quale 
la Terra transita attraverso un segno astrologico. Oggi ci stiamo avvicinando alla fine di 
un'altra era, stiamo lasciando i Pesci per entrare nell'Acquario. Ecco alcuni dei miti svelali, 
legati alla figura di "Gesù". 
 
 
 
 
////////////////////// 
 
 
A questo punto cerchero' di fare un po' d' ordine con specifiche e ubicazioni di testi e lezioni 
Archetipe. 
 
( per intenderci, chi l' ha detto per primo , in che libro, pagina, edizione , e note relative, .... 
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boia d'un mand ledar  )  

 
 
 
zio ot 
 

Autore Risposta: Barionu 
Inserita il: 29/09/2008 15:27:06 
Messaggio: 

 
 

 
A PROPOSITO DELLA EUCARESTIA MITHRAICA  
 
 
La sua religione aveva un’eucarestia o “Cena del Signore”, durante la quale Mithra disse: 
“Colui che non mangierá del mio corpo né berrá del mio sangue per essere unito a me ed io a 
lui non verrá salvato.„  
Questa dichiarazione piace anche a Freke e Gandy [Frek.JM, 49] e bisogna scavare un po’ per 
scoprire la sua vera origine.  
 
 
Godwin dice che il riferimento proviene “da un testo persiano Mithraico„, ma non precisa la 
data di questo testo, né dice dove l’ha trovato, né offre alcuna documentazione; quest’ultima 
l’ho trovata infine in Vermaseren [Verm.MSG, 103] -- la fonte di questa dichiarazione è un 
testo medioevale e chi parla non è Mithra, ma Zarathustra! Anche se Vermaseren ha 
suggerito che questa potrebbe essere la formula alla quale Justin si riferisce (ma non ha mai 
descritto) dicendo che fa parte dell’ “Eucarestia„ Mithraica, non c’è altra prova di tale 
dichiarazione prima di questo testo medioevale. (Freke e Gandy, ed ora anche Acharya, 
provano a rendere il rito ancestrale sostenendo che deriva da una cerimonia Mithraica 
iraniana che usava una pianta psichedelica chiamata Haoma, ma é chiaro che si stanno 
arrampicando sui vetri e che stanno aggiungendo altri significati per far sembrare questo rito 
simile all’Eucarestia.) 
 
 
Questa “prova„ è pressoché inutile – e anzi puó semplicemente provare che il Mithraismo 
deriva dal Cristianesimo e non viceversa! (il Cristianesimo, naturalmente, era in Persia ben 
prima di questo testo medioevale; si veda Jesus Sutras di Martin Palmer per ulteriori 
informazioni.)  
Nel Mithraismo, la cosa che si avvicina di piú all’“Ultima Cena„ é quando gli iniziati mangiano 
pane e carne e bevono acqua e vino. Tale pasto era forse una celebrazione del pasto che 
Mithra ebbe con la divinitá del sole dopo l’uccisione del toro. Tuttavia, il pasto degli iniziati è 
visto solitamente come nient'altro che un pasto di generale amicizia come quelli che venivano 
fatti dappertutto nel mondo romano -- da gruppi religiosi a confraternite funerarie. [MS.348]  
 
Fonti  
 
1. Beck.PO -- Beck, Roger. Planetary Gods and Planetary Orders in the Mysteries of Mithras. 
London: Brill, 1988.  
2. Biv.PM -- Bivar, A. D. The Personalities of Mithra in Archaeology and Literature. New York: 
Bibliotheca Persica Press, 1998.  
3. Cum.MM -- Cumont, Franz. The Mysteries of Mithra. New York: Dover, 1950.  
4. Frek.JM -- Freke, Timothy and Peter Gandy. The Jesus Mysteries: Was the "Original Jesus" 
a Pagan God? New York: Harmony Books, 1999.  
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5. Gor.IV -- Gordon, Richard. Image and Value in the Greco-Roman World. Aldershot: 
Variorum, 1996.  
6. Lae.MO -- Laeuchli, Samuel. Mithraismo in Ostia: Mystery Religions and Cristianesimo in 
the Ancient Port of Rome. Northwestern U. Press, 1967.  
7. MS -- Mithraic Studies: Proceedings of the First International Congress of Mithraic Studies. 
Manchester U. Press, 1975.  
8. Spei.MO -- Spiedel, Michael. Mithras-Orion, Greek Hero and Roman Army God. Leiden: E. J. 
Brill, 1980.  
9. Ulan.OMM -- Ulansey, David. The Origins of the Mithraic Mysteries: Cosmology and 
Salvation in the Ancient World. New York: Oxford U. Press, 1989.  
10. Ver.MSG -- Vermaseren, M. J. Mithras the Secret God. New York: Barnes and Noble, 
1963.  
11. Wyn.MFC -- Wynne-Tyson, Esme. Mithras: The Fellow in the Cap. New York: Barnes and 
Noble, 1958. 
 
http://tradizione.forumup.it/post-1...dizione.html 
 
 
 
DA UN ALTRO FORUM ( FORSE DEFUNTO ) 
 
 
Mauro, mi avevi trovato il link del libro di Cumont " le religioni Orientali " , se lo metti da ste 
parti fai una gran bella cosa  

 
 
 
 
 
 
zio ot  

Autore Risposta: thethirdeye 
Inserita il: 29/09/2008 15:42:41 
Messaggio: 

 
 
 

Barionu ha scritto:  
 

Si diceva che Mitra avesse detto: "Chi non mangerà del mio corpo e non berrà 
del mio sangue, così da essere una cosa sola con me e io con lui, non 
si salverà".  
 
questa, essendo troppo grossa, ve l 'accenno subito : non esiste un solo libro di Teurgia Mithraica originale 
o riportato , i Cristiani li hanno distrutti tutti,,,, eppure il mito di questo dato sull' Eucarestia Mithraica 
 
che nasce da uno studio di Vermaseren , un seguace/allievo di Cumont, 
il quale cita un Testo Persiano del 7° Secolo !!!, come dire e chiaro che il rituale Mithraico è POSTERIORE 
etc... etc...,sembra fasullo,.... 
 
... e invece non è così, perchè la " lezione " dell' Eucarestia Mithraica nasce da un testo del 2° secolo : di 
Justinus , Giustino Martire , la 1 Apologia , Paragrafo LXVI , nota N 4. 
 
... ci torneremo sopra. 
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Molto bene, caro Barionu.... torniamoci sopra  
appena la riterrai opportuno  

 

Autore Risposta: mauro 
Inserita il: 29/09/2008 21:05:38 
Messaggio: 

caro Barionu, 

 
mauro "studioso", sei in vena di raccontar barzellette!!  

 
ecco il link 
http://www.sacred-texts.com/cla/orrp/index.htm 
 
Per quanto riguarda Icke, come in ogni suo libro , anche in Figli di Matrix, fornisce una 
doviziosa bibliografia, per cuicomincerò a cercare in rete ciò chè troverò nel libro. 
ciao 
mauro 

Autore Risposta: mauro 
Inserita il: 29/09/2008 21:33:20 
Messaggio: 

comincio con questo autore che avevi citato a suo tempo nei 200 
DOANE T.W. Bible myths and their parallele in other religion 1882 
http://ebooks.ebookmall.com/author/...e-ebooks.htm 
e qui in pdf 
http://www.archive.org/details/bibl...he00doanuoft 
e qualcosa di cui hai parlato 
http://www.vexen.co.uk/books/jesusmysteries.html 
ciao 
mauro 

Autore Risposta: Barionu 
Inserita il: 30/09/2008 12:49:18 
Messaggio: 

 

Confido che altri studiosi porteranno il loro contributo,( in particolare Mauro 

mauro ha scritto:  
 
comincio con questo autore che avevi citato a suo tempo nei 200 
DOANE T.W. Bible myths and their parallele in other religion 1882 
http://ebooks.ebookmall.com/author/...e-ebooks.htm 
e qui in pdf 
http://www.archive.org/details/bibl...he00doanuoft 
e qualcosa di cui hai parlato 
http://www.vexen.co.uk/books/jesusmysteries.html 
ciao 
mauro 
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OTTIMO !!! 
 
 
spara dentro tutto quello che trovi , questo topic è destinato a diventare un Titano, visto che 
voglio " approfondire " le cose fino a  

 
 
zio  

Autore Risposta: mauro 
Inserita il: 30/09/2008 21:43:12 
Messaggio: 

caro Barionu, 
Acharya S. The Christ Cospiracy 
http://www.scribd.com/doc/3261220/A...t-Conspiracy 
ciao 
mauro 

Autore Risposta: mauro 
Inserita il: 01/10/2008 19:11:09 
Messaggio: 

caro barionu, del libro di Leedom Tim C. 
The book your church doesen't you to read 
che esiate anche in italiano 
http://www.macrolibrarsi.it/libri/_...eggere.php?& 
ce n'è la parte interessata in 
http://www.amazon.com/gp/reader/097...f=sib_dp_pt# 
pag 27 28, ma non mi pare interessante(per il mio inglese ) 

ciao 
mauro 
 

Autore Risposta: mauro 
Inserita il: 02/10/2008 20:38:05 
Messaggio: 

caro Barionu, nella bibliografia è citato questo testo  
http://www.amazon.com/Womens-Encycl...p/0785807209 
che è presente nelle prime edizioni come "notizie storiche" 
del Codice Da Vinci, lo conosci? 
ciao 
mauro 

Autore Risposta: mauro 
Inserita il: 02/10/2008 20:50:25 
Messaggio: 
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caro Barionu in questo pdf 
pag 42 
http://www.arcadia93.org/IL%20VELO%...%20ISIDE.pdf 
ciao 
mauro 

Autore Risposta: mauro 
Inserita il: 02/10/2008 21:19:21 
Messaggio: 

caro Barionu, un estratto dal libro dell'autore che hai citato 
M.J. Vermaseren 
http://www.farvardyn.com/mithras.php 
ciao 
mauro 

Autore Risposta: mauro 
Inserita il: 02/10/2008 21:36:23 
Messaggio: 

metto anche 
http://www.tertullian.org/rpearse/mithras/ 
e 
http://www.sacred-texts.com/bib/cv/pch/pch00.htm 
http://www.sacred-texts.com/gno/gar/index.htm 
http://www.sacred-texts.com/cla/pr/index.htm 
ciao 
mauro 

Autore Risposta: EddyCage 
Inserita il: 04/10/2008 01:31:31 
Messaggio: 

Io posso consigliare di leggere Il Mistero di Orione, il libro scritto dall'ingegnere che per primo 
capì che le piramidi raffiguravano la cintura di Orione e che facevano parte di un disegno più 
grande. Non parla esattamente di Mithra, ma le analogie tra Horus e Gesù sono tante. 
Mi piacerebbe meglio poi poter studiare un giorno l'analogia tra Seth e Osiride e Caino e 
Abele, che secondo me è molto forte. 
 
Stò leggendo il Corano, c'è un punto preciso dove Maometto mette in guardia da coloro che 
venerano il Sole. Per i mussulmani Dio è al di sopra del Sole, ha creato tutto. Mentre fino a 
poco tempo fà ( 3 giorni) associavo ai cultisti del Sole i Pagani (dal culto delle stelle 
all'esigenza di un Dio unico, Horus per gli Egizi, che garantiva così l'assoluto controllo del 
Basso e dell'Alto Egitto) dopo aver visto Zeitgeist e letto qualcosa su questo post, e aver letto 
che secondo alcuni anche Gesù raffigura il Sole, incomincio a pensare che Maometto oltre ai 
pagani si riferisse anche ai Cristiani. In altri punti comunque lo fà più esplicitamente anche se 
devo dire che grazie al Corano stò capendo cosa significhi veramente Dio per chi crede. 
 
Non voglio diventare mussulmano, e più lo leggo e più nè sono convinto, ma li ammiro molto. 
A differenza della "nostra" religione essi si basano sulla credenza che quello che è stato detto 
è stato detto da Dio, e non hanno fatto nessun concilio per stabilire ciò che è vero e ciò che 
non lo è. Maometto disse quello perchè Dio glielo diceva, per loro quella è legge. Il Corano ha 
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quasi 1500 anni senza essere mai stato cambiato. Almeno loro sono coerenti, poi possono 
piacere o meno, ma così è. Ok son andato OT. Ho un'altro libro da consigliarvi, ora non stò a 
casa mia e non ricordo il Titolo mi pare si chiamasse Miti e Leggende del nostro Passato. O 
qualcosa di molto simile, e altri due sugli Etruschi che fanno capire un pò la concezione 
Pagana come funzionava, davvero molto interessanti, appena torno a casa mi scrivo i Titoli e 
li posto. 
 
Un'altra figura che mi piacerebbe analizzare è l'immaggine di Satana. Nell'era pagana la figura
dell' uomo con zampe Caprine, corna e corpo da uomo era la raffigurazione del Dio Pan. Il Dio 
Pan era un Dio amato da tutti gli Dei dell'Olimpo. Esso, infatti rappresentava il lato istintuale e 
il lato intelligente dell'essere umano. L'istinto con la parte animale, l'altro con la parte umana. 
Era un Dio bonaccione, che si lasciava andare spesso agli istinti, sessuali e gioiosi, furia e 
amore. Bisogna precisare che nell'antica Grecia e nel mondo pagano in generale il sesso, gli 
istinti più profondi, non erano visti male. Anzi, i riti orgiastici servivano propio per raggiungere 
più elevati livelli di conoscenza. ( E fare l'amore non ti porta in altri mondi? Io mi chiedo 
ancora perchè vedono questo atto come una cosa sgradevole, da non dire, una pudicità che 
non rispecchia l'uomo che è spirito e istinto insieme). Il Dio Pan però col tempo, propio per le 
sue caratteristiche venne abbandonato. Col tempo venne il suo significato si tramutò nella 
figura malvagia che la Chiesa ha preso per rappresentare il Diavolo. Naturalmente anche 
questa figura nn esiste. Per chi crede in Dio, e quindi anche al Diavolo, bhe essi non hanno 
bisogno di rappresentazioni. Per chi non ci crede la storia delle religioni l'hanno costruita i 
popoli del passato. 
 
Un'altra figura molto simbolica è Ercole e le 12 fatiche. Torna anche quì il numero 12, 12 gli 
apostoli, 12 le costellazioni, 12 le Tribù, il 12 è un numero antichissimo con un altro valore 
religioso. Le 12 fatiche di Ercole servivano propio ad elevare l'uomo, a lasciarsi dietro le 
lussurie e gli istinti e, attraverso un percorso tortuoso, raggiungere la magnificenza. Ora non 
ricordo bene, domani mi riprendo i libri e gli ridò una letta, ma avevo trovato un sacco di 
similitudini tra Ercole e un'altra figura. 
 
Sì insomma, tutto per arrivare che nel corso della Storia i simboli si sono sempre ripetuti.  
 
Sarebbe bello però riuscire ad individuare la religione più antica, la nascita, il fulcoro dove i 
simboli risiedevano con la realtà. Spero di riuscirlo a farlo un giorno. 

Autore Risposta: EddyCage 
Inserita il: 04/10/2008 02:33:09 
Messaggio: 

Ok stò soltanto ipotizzando, mentre leggevo su wikipedia qualcosa sulla Bibbia mi è cascato 
l'occhio quando nel principio il profeta Elia, mi pare, riuscì a sconfiggere i profeti del Dio Baal. 
Baal era, da quello che mi ricordavo del libro sulla storia di Annibale (leggetelo perchè è molto 
bello, si chiama semplicemente Annibale, l'autore non me lo ricordo) il Dio Cartaginese. 
Andando a vedere su wikipedia maggiori informazioni sul Dio Baal trovo questo: 
"A Cartagine e in Nord Africa Ba’al Ammone è associato anche all'ariete ed è venerato come 
Ba’al Qarnayn ("Il dio dalle due corna") in un santuario all'aperto a Jebel Bu Kornein ("la 
collina dalle due corna"), che si affaccia sulla baia di Cartagine."  
 
http://it.wikipedia.org/wiki/Baal 
 
x quanto riguarda il significato Ammon a me pare abbastanza evidente, come Amon Ra, o 
Amon Zeus il significato Amon intendeva alla raffigurazione di Baal con il Sole. Il Dio Unico, e 
infatti è un nome che si ripete quello di Baal, è Crono per i Greci, è Saturno per i Romani. Il 
Primo Dio si potrebbe dire. 
 
Ora, è identificato con l'ariete. Se non dico una cavolata l'ariete non è l'Era prima di quella dei 
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Pesci? L'era di Gesù? Il fatto che Elia sconfigge i profeti di Baal, instaurando un nuovo Dio, 
vedendola con un ottica alla Zeitgeist diciamo, potrebbe assumere come valore il passaggio 
tra le due ere. Le due ore prima di quelle di Gesù, dei pesci? 
 
Sarebbe da vedere se in quel periodo ci trovavamo nell'era dei pesci, o dell'ariete. Ciò 
potrebbe aiutare in qualcosa e avvicinarsi all'origine dei simbolismi... 

Autore Risposta: EddyCage 
Inserita il: 04/10/2008 03:10:04 
Messaggio: 

Il padre di Baal era El, a volte queste due divinità rappresentavano la stessa divinità. El fù 
uno dei primi nomi del Dio monoteista delle tre religioni Cristiana, Ebraica e Mussulmana. El in 
originie era una divinità fenicia... 
 
http://it.wikipedia.org/wiki/Speciale:Ricerca/El_(divinita) 
 
è il primo link azzurro della pagina 
 
 
Incomincio a farmi un'idea... 

Autore Risposta: EddyCage 
Inserita il: 04/10/2008 03:19:24 
Messaggio: 

C'è n'è di più, la divinità figlia di El sapete come si chiama Yaw, questo nome si correla troppo 
in modo molto diretto col nome Yahvè, il dio ebraico. E ora capisco anche il momento del 
distacco con la lotta tra il profeta Elia(o Isaia nn ricordo) e i profeti del Dio Baal. Deve esserci 
stato un momento che i credenti in Yaw decisero di staccarsi dal vecchio culto di El, e infatti 
migrarono verso Ovest (leggetevi sempre su wikipedia la teoria sul nome di Abramo, inteso 
non come nome ma come tribù). All'origine c'era El... 

Autore Risposta: EddyCage 
Inserita il: 04/10/2008 03:48:23 
Messaggio: 

Ok c'ho sonno, metto quà sotto un pò di link che mi voglio leggere domani, bhe andando 
indietro stò arrivando agli Annunaki, mica male eh 
vediamo che riesco a tirare fuori domani 
 
http://it.wikipedia.org/wiki/Inonda...del_Mar_Nero 
 
http://it.wikipedia.org/wiki/Nomi_d...l%27ebraismo 
 
http://it.wikipedia.org/wiki/Tetragramma_biblico 
 
http://it.wikipedia.org/wiki/Ur_(Mesopotamia) (Questa è importante perchè la città di Ur 
dovrebbe essere la città di provenienza di Abramo, o della tribù che un giorno di molti anni fà 
partì da quì, il nostro Dio monoteista nasce in Mesopotamia...) 
 
Queste tre divinità quà sotto nn mi ricordo perchè le ho messe 
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http://it.wikipedia.org/wiki/Enlil 
 
http://it.wikipedia.org/wiki/Enki 
 
http://it.wikipedia.org/wiki/Anum 
 
http://it.wikipedia.org/wiki/Tavolette_dei_Destini 
 
http://it.wikipedia.org/wiki/Me_(mitologia) 
 
http://it.wikipedia.org/wiki/Dagon (questo c'entra e non c'entra, Dogon sarebbe uno dei figli 
di El, da notare che è un dio mezzo uomo e mezzo pesce, da notare anche i Dagon, la tribù 
africana, hanno un nome molto simile, e loro parlano di uomini anfibi, ma questa credo che 
sia solo una coincidenza) 
 
http://it.wikipedia.org/wiki/En%C5%ABma_Eli%C5%A1 (Enuma Elis) 
 
http://it.wikipedia.org/wiki/Inanna 
 
 
 

Autore Risposta: Barionu 
Inserita il: 04/10/2008 14:06:47 
Messaggio: 

 
Grazie Eddy per l'ottimo lavoro. Come ho detto nell 'incipit , si tratta di mettere a fuoco, ALLA 
PERFEZIONE , una massa imponente di dati sui rapporti tra le Religioni , 
 
e in particolare inizio su Cristo e Mithra. C'è da lavorare per anni, ma la sezione è adatta  
ai tempi lenti.  

 
 
zio ot 

Autore Risposta: EddyCage 
Inserita il: 04/10/2008 16:24:29 
Messaggio: 

Barinou, se stò andando OT fammelo sapere, si potrebbe aprire una sezione apposita sul Dio 
monoteista, quello che c'era prima di Cristo. Però credo che si possa continuare anche quì, 
mentre una parte si rivolge a tutte le varie figure di Gesù e suoi soci, un'altra parte può 
rivolgersi al Dio monoteista che stà dietro tutto.  
Mi pare comunque un percorso abbastanza chiaro fino adesso, lo riassumo per chi non ha 
voglia di leggersi pagine e pagine, questa è la mia teoria da quello che ho trovato fin ora, per 
affermarla per sicurezza però ci vorranno studi più seri di qeusta ricerca, intanto la butto lì, mi
serivirà in futuro... 
 
Allora il Dio monoteista delle tre grandi religioni, il "nostro" Dio, il Padre Celeste di Gesù per 
intenderci non è altro che un evoluzione del Dio El, il dio dei fenici, dei Sumeri, della 
mesopotamia. Vi sorprende se vi dico che lo raffiguravano come un vecchio seduto su un 
trono con una lunga barba bianca?! A volte questo vecchio possedeva anche delle corna (le 
corna erano simbolo di potenza e virilità), il chè mi fà pensare che, come per Dio era 
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associato il simbolo dei Pesci per El il simbolo delle corna era per associarlo all'era dell'ariete. 
L'era esattamente prima a quella dei Pesci, l'era di Gesù Cristo. El aveva un figlio, Yaw. In 
mesopotamia, nelle terre di Ur, viveva il popolo di Abramo (Abramo, il padre fondatore della 
religione ebraica non è un nome, questo nome deriva, se nn ricordo male da Ab - Rhoam, era 
un popolo), questo popolo che viveva presso la mesopotamia, stufo di essere soggettato a 
un'altra popolazione decise di prendere come Dio Yaw (su un passo della Bibbia c'è un 
episodio dove il profeta Elia, o Isaia, non mi ricordo bene, sconfigge i profeti del Dio Baal/El[El 
era il padre di Baal, col tempo però queste due entità vennero identificate con la stessa, 
diciamo che El era il creatore di tutto, stava sopra ogni cosa, Baal però era il Dio unico, quello 
venerato. Sconfiggere Baal significava staccarsi dalla vecchia religione, e affermare che il 
nuovo Dio era più potente. Un pò come succede per Crono e Zeus, Crono stà sopra a tutti ma 
Zeus è il padre degli Dei]) e di partire verso Ovest. Da questo momento in poi nasce la 
Divinità Yahvè, secondo quello che stò tirando 
fuori, non siamo altro che una branca del culto del Dio Creatore del Mondo El. E infatti uno dei
primi nomi di Dio, provate a indovinare, era propio El. 
 
Mi viene da pensare ora cosa succederà in futuro, il passaggio dell'era dei Pesci all'era 
dell'Acquario significherà l'avvento di una nuova era. Ora, chi sarà a cambiare le cose? Come 
per il passato Molti sulla Terra si uniranno e fonderanno una nuova religione? Chi è che 
associa il simbolo a una persona, a un essere o a qualcosa. Sarà la stessa Chiesa? Non credo. 
Credo che tutto verrà da sè, tra qualcosa come mille anni si guarderanno indietro e 
parleranno del passato, magari prenderanno un uomo potente che ha fatto storia. Che sò 
Putin, e lo eleveranno a divinità. Il problema rispetto al passato è che Dio è morto non perchè 
non esiste, Dio è morto perchè c'è troppa informazione. Prima era facile, dopo sessant'anni, 
dire che un uomo aveva compito miracoli, perchè nn c'era internet che ti raccontava i fatti di 
sessant'anni prima. Ora non lo è più. L'avvento della nuova era dovrà evolversi con la caduta 
delle informazioni, quando ciò accadrà l'uomo tornerà nell'ignoranza, allora chi è stato istruito 
potrà costruire la nuova Divinità. 
 
Un'altra cosa che pensavo, se per il passaggio di ogni era ci vogliono una cosa come 12.000 
anni allora o l'associazione mia con El/era dell'acquario è errata (il chè è la cosa più probabile 
e a cui io credo) o la Divinità El ha più di 12.000 anni, si parla dei tempi di Gerico, la prima 
città conosciuta dell'uomo. 
Può essere che El non sia altro che l'evoluzione di altre divinità, proverò a vedere cosa c'era 
prima... 
 
Appena mi ritorna l'estro continuo con le ricerche 
 
Ciao! 

Autore Risposta: EddyCage 
Inserita il: 04/10/2008 16:43:32 
Messaggio: 

Vedo che non apre correttamente il link a El divinità 
 
l'ho copiata da wikipedia e postata quà sotto 
 
El (divinità) 
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 
Vai a: Navigazione, cerca 
 
El - o Il - è "il più alto" tra gli dèi nel pantheon dei popoli della Siria : i Cananei e i Fenici. La 
radice trilittera di riferimento <-'-l-h> esprime appunto il significato di "essere in alto". 
 
Viene chiamato per questo motivo "l'Altissimo" tra gli dèi, con un'evidente collocazione 
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sovrastante il mondo terreno degli uomini, al di sotto del quale si collocano a loro volta le 
entità ctonie e quindi, per antitesi, divinità inferiori e tendenzialmente malvage (pur se con 
qualche vistosa eccezione). 
 
Malgrado la riottosità dell'Ebraismo a rappresentare l'Essere Supremo, El è talora mostrato 
come un vecchio seduto su un trono, con una grande barba bianca e due ampie corna di bue 
sovrastanti la testa. Qualche studioso ipotizza che El possa essere stata la personificazione 
dell'antenato totemico della tribù, la cui forza generativa portò a elaborare l'idea che Egli 
fosse di conseguenza il Creatore di ogni cosa. 
 
Nella mitologia è il padre di Dagon. 
 
Nella religione di Ugarit El è il creatore e aveva un figlio di nome Yaw. La cosa ha indotto 
qualche studioso (fra cui Cazelles e Garbini) a ipotizzare una filiazione dello Yahvè biblico dalla 
divinità ugaritica denominata El: attestazione di una situazione politeistica ebraica in età pre-
monarchica e monarchica, evolutasi poi in monoteismo. 
 
Secondo alcune ipotesi popolazioni semitiche provenienti dalla Siria e residenti in Egitto 
durante il II millennio a.C., identificarono forse El col Dio unico Aton, sotto il regno del 
faraone Akhenaton. Allo stesso modo per cui Aton era considerato il creatore e generatore di 
tutti gli altri dèi del pantheon egiziano, così El sarebbe stato considerato il creatore degli dèi 
minori cananei cioè gli Elohim. Si addita come prova di questa identificazione il Salmo biblico 
numero 104 che sarebbe la traduzione letterale in ebraico dell'Inno ad Aton scritto dal 
faraone Akhenaton, scritto solo su una tavoletta di argilla nel sito archeologico di Tell-el-
Amarna, rimasta sepolta e ignorata sin dal tempo di quel faraone. Questa prima 
identificazione avrebbe favorito la diffusione del suo culto tra i seguaci di Aton dopo la 
restaurazione religiosa e in questo modo si potrebbe forse spiegare una genesi del Dio di 
Mosè da Aton. Per quanto riguarda il fatto che El sarebbe il padre di altri dei, gli Elohim, 
divinità minori maschili citati spesso nella Bibbia, occorre però tener presente che l'uso di un 
simile plurale (del tutto in contrasto con l'assoluto monoteismo ebraico) sarebbe né più né 
meno che una forma di "pluralis maiestatis", allo stesso modo per cui, per riferirsi alla divinità 
siro-palestinese di Baal (Signore, Padrone), si usava il plurale di rispetto "Ba‘alim", o per 
Astarte si parlava di "Astarti" (Giudici 10:6). 
 
Secondo alcuni, il vocabolo Israele potrebbe essere la trascrizione fonetica, nell'alfabeto dei 
geroglifici, degli dèi egizi e siriani Iside ( IS ), Ra ( RA ) e El ( EL ). Alla luce del fatto che, 
durante il regno del faraone Ramses II, i battaglioni dell'esercito egiziano si chiamavano coi 
nomi di dei, a qualcuno piace credere che la nazione d'Israele possa essere il risultato della 
defezione di tre battaglioni dell'esercito egiziano di stanza nel Sinai con a capo un generale di 
nome Mosè (nome che, in effetti, non è escluso possa appartenere all'universo onomastico 
egiziano). Successivamente la spiegazione del nome Israele avrebbe perduto le sue origini 
egizie e, per assonanza, avrebbe preso il significato dall'ebraico ISRA: colui che combatte, per 
significare ISRA-EL colui che combatte con Dio, e allo scopo venne fondato il mito di Giacobbe 
che combatte per un'intera notte con l'angelo di Dio. Occorre però sottolineare la totale 
impossibilità di argomentare scientificamente detta ipotesi. 
 
Nell'ambito di un tentativo di unificazione della Palestina, fatto dal Re Giosia nel VII secolo 
a.C., si sarebbe identificato El, Dio creatore di Israele, con Dio, il Signore degli eserciti 
(traduzione, tra l'altro, di un'espressione d'età achemenide), Dio nazionale di Giuda. A tal fine 
altre ipotesi affermano che sarebbe stato scritto un libro di propaganda religiosa che unificava 
le genealogie delle tribù d'Israele e che in seguito sarebbe diventato la sacra Bibbia. Tutto ciò 
appartiene al campo delle pure ipotesi, mentre è più difficilmente contestabile il fatto che El e 
Yahweh abbiano caratteristiche assai diverse fra loro, pur rappresentando entrambi il Dio 
padre creatore, unico e onnipotente. 
Nella concezione originaria El sarebbe stato però un Dio ordinatore del mondo, già 
preesistente ma caotico, e non tanto creatore ex nihilo. Saremmo in questo caso di fronte alla 
riproposizione in terra siro-palestinese dell'antico mito dualistico pre-achemenide persiano 
zurvanita che - coerentemente con la concezione della ciclicità della storia, tipica della cultura 
persiana preislamica - credeva in un'azione "ordinatrice" di una divinità, cui si sarebbe 
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contrapposta l'opera di una divinità disordinatice, disgregatrice, distruttrice. Da questo 
confronto dialettico fra Caos e Cosmos si produrrebbe la vita e il ciclico divenire storico che 
muoverebbe l'universo dal caos al cosmo per quindi riprecipitare nel caos e in una successiva 
fase "cosmetica". 
 
Secondo altre ipotesi invece El sarebbe legato agli aspetti mistici dell'Ebraismo, al profetismo 
e alla Cabala, tipiche tutte di una società ancora fortemente legata al nomadismo d'origine, 
mentre Yahweh sarebbe legato all'osservanza della Legge divina, al patto con Dio e alla 
circoncisione, allo studio della Torah e, quindi, a una concezione religiosa tipica dei modelli 
societari caratterizzati da sedentarismo. 
 
La medesima radice <'-l-h>, da cui deriva il nome El, origina in arabo il termine Allah (articolo 
determinativo "al" + '-l-h), il Dio unico dei musulmani, e il#257;h (divinità generica). Nel 
Corano All#257;h e Rahm#257;n (Misericordioso) sarebbero i nomi veri e propri con cui 
l'Essere Supremo gradisce essere chiamato. 
 
Bibliografia [modifica] 
 
* Messod e Roger Sabbah. I Segreti dell'Esodo, Tropea Editore, 2005 
* Israel Finkelstein e Neil A. Silberman. Le tracce di Mosè. La Bibbia tra storia e mito, Carocci, 
2002 
* H. Cazelles, "Mari et l'Ancien Testament", in: XVe Rencontre Assyriologique Internationale 
(La Civilisation de Mari Liegi, 1966), Parigi, 1967, pp. 82-86. 
* G. Garbini, Storia e ideologia nell'Israele antico, Brescia, 1986. 
* C. Grottanelli, "La religione di Israele prima dell'Esilio", in: Storia delle religioni. 2. Ebraismo 
e Cristianesimo, a cura di G. Filoramo, Roma, 1995. 
 
 
http://it.wikipedia.org/wiki/El_(divinit%C3%A0) 

Autore Risposta: mauro 
Inserita il: 04/10/2008 19:08:29 
Messaggio: 

caro Eddy, è questo il libro che citi? 
http://www.libreriauniversitaria.it...788850209521 
Nel frattempo un appunto: se hai notato sto cercando testi "remoti" 
poichè ho visto, appena "spulciandio qua e la che queste cose (similitudini tra Gesù, Mitra, 
Orus, ecc)erano gia state evidenziate intesti del 1900 e di fine 1800, e magari anche prima. 
ciao 
mauro 

Autore Risposta: EddyCage 
Inserita il: 06/10/2008 05:20:39 
Messaggio: 

sì, esatto, se ti capita di trovarlo leggilo. E' interessantissimo, con calcoli astronomici e via 
dicendo, in più ha delle ottime appendici esplicative sulla precessione degli equinozi e dati 
specifici. Inoltre fà capire bene il passaggio dalla religione celeste lunare al culto del Dio 
Solare. Gli scrittori sono quelli che per primi hanno associato le piramidi alla cintura di Orione 
vedendo dietro un disegno più grande. Da leggere assolutissimamente se siete appassionati. 
Prima di questo libro si credeva che le piramidi fossero delle semplici tombe, in realtà sono dei 
tempi di culto facenti parte di un disegno più grande, un libro che ha rivoluzionato il modo di 
guardare a questi popoli del passato, riconosciuto dai più grandi studiosi egittologi. 
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Mauro mi dai una mano sulla ricerca degli dei Fenici, Sumeri e Mesopotamici, del loro 
phanteon e del tipo di culto please? Uno di questi giorni voglio mandare un e-mail a una 
professoressa di archeologia con cui ho parlato diverso tempo fà, mi voglio far conscigliare 
qualche libro sull argomento, appena ho qualche notizia ve la posto. 

Autore Risposta: mauro 
Inserita il: 06/10/2008 13:06:24 
Messaggio: 

caro Eddy, mi è capitato di "trovarlo " già tempo fa  anche se non l'ho ancora letto  

Per quanto riguarda: 

 
Vorrei verificare dalla bibliografia,le loro fonti per vedere , se, come ho già detto nel post 
precedente, esiste "letteratura precedente". 
 
x questo: 

 
siccome forse satebbe opportuno mantenere differenziato il topic 
che è messo per valutare le differenze tra appunto Cristo e Mitra, 
metterò altri topic con titoli opportuni. 
ciao 
mauro 

Autore Risposta: Barionu 
Inserita il: 07/10/2008 15:47:12 
Messaggio: 

 
 

Gli scrittori sono quelli che per primi hanno associato le piramidi alla cintura di Orione

Mauro mi dai una mano sulla ricerca degli dei Fenici, Sumeri e Mesopotamici
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Statua di Mithra tauroforo (transitus) dal mitreo I di Poetovio. 
Museo di Ptuj. Foto da LIMC VI, tav. 355 n. 281. 
 
 
 
 
 
Guardate bene questa foto, 
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COSA VI RICORDA ? 
 
 
 
 
..... è il famigerato " Transitus " di Mithra , ovvero il Dio ( expersiano ) si porta sulle spalle il 
Toro 
che poi sacrificherà ( con Caute e Cautopates a fianco come Archetipi dei 2 Latrones ) 
 
per ipotizzare tutta la scena della Passione come una realizzazione sincretistica presa da vari 
personaggi : Mithra , Attis, Osiride etc.... 
 
La statua sopra è una delle poche superstiti. 
 
 
 
 
zio ot 
 
 
 
 
 
 

Autore Risposta: Barionu 
Inserita il: 07/10/2008 20:55:25 
Messaggio: 

 
 
PER MAURO ET EDDY, UN SITO INTERESSANTE 
 
http://www.sacred-texts.com/cla/index.htm 
 
 
che ne dite di Miyhra con il torello sulle spalle ?  

 
 
zio ot  

Autore Risposta: mauro 
Inserita il: 09/10/2008 13:58:58 
Messaggio: 

caro Barionu,  
a me ricorda Cristo, mentre porta la croce  

 
volevo qui ricordare, che il link da te segnalato,di cui 
la home page: 
http://www.sacred-texts.com/index.htm 
da cui abbiamo "attinto", parecchie volte, offre anche materiale "ufologico": 
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http://www.sacred-texts.com/ufo/index.htm 
Purtroppo è tutto materiale in inglese  

 
Sarebbe bello poter "organizzare", delle traduzioni in italiano.  

ciao 
mauro 

Autore Risposta: EddyCage 
Inserita il: 13/10/2008 18:27:08 
Messaggio: 

visto adesso, eh sì, sembra un passo della passione, ci sostituisci la croce e il gioco è fatto, sì 
insomma i passaggi che deve compiere un Dio pare che siano quelli.  
 
Non sono presentissimo ultimamente, ma vi oprometto che appena posso continuo la ricerca! 

Autore Risposta: thethirdeye 
Inserita il: 18/10/2008 17:38:09 
Messaggio: 
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Autore Risposta: EddyCage 
Inserita il: 19/10/2008 01:27:45 
Messaggio: 

Ho quasi finito di leggere il corano, ti posso spiegare perchè seppur tre religioni diverse il Dio 
venerato lo stesso. Inoltre è parte della ricerca che stò facendo sull'altro post. 
 
Come scoperto il Dio iniziale era El, creatore del mondo, Dio molto seguito presso le terre 
della mesopotamia, Siria e le terre Fenicie. 
 
Quando il popolo Ab-Rhoam (che poi divenne Abramo)emigrò verso ovest portò con sè il Dio 
El/Yahvè(figlio di El che poi combaciò con El stesso). Da ricordare la lotta tra i sacerdoti di 
Baal contro quelli di El/Yahvè scritto nella Bibbia (momento storico della divisione). 
 
In questo momento si forma la religione ebraica, fino all avvento di Gesù Cristo. Egli ( sempra 
che sia esistito) propone una nuova alleanza. Anche se crede nel Dio dei padri El(questo 
nome verrà perso col tempo)/Yahvè propone un nuovo modo di vedere le cose. Nei Vangeli, 
scritti dopo la morte di Gesù Cristo, si identifica Gesù con il Dio Yahvè. Per i Cristiani sono la 
stessa entità. Quindi il Dio delle origini è lo stesso ma per i cristiani Gesù è anche Dio in 
Terra. 
 
Per l'Islam, che nasce con il profeta Maometto, Gesù è un grande profeta benedetto dallo 
Spirito Santo ma non il figlio di Dio (mi mancano 10 pagine per finire il Corano, voi non potete 
neanche immagginare quante volte Gesù Cristo viene nominato. E' una figura molto amata 
dai mussulmani). In quanto essi sostengono che Gesù non abbia mai detto di essere il figlio di 
Dio ma di essere un uomo come gli altri, benedetto dallo spirito santo e portatore del 
messaggio continuo iniziato con la Bibbia, Gesù è un grande profeta per i mussulmani. 
Mametto si proclama come l'ultimo profeta, dice esplicitamente anch'egli di continuare il 
messaggio della Bibbia e spiega che, come per gli altri profeti, anch' egli non verrà creduto, e 
quindi molti continueranno a essere ebrei e altri continueranno a essere cristiani, ma porta un
messaggio di continuità(secondo Maometto) con la Bibbia. Essi venerano Allah, il nome dato a 
Dio dagli arabi, altro nome di Yahvè/El. Il Dio è lo stesso ma le religioni sono diverse. 
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Autore Risposta: Barionu 
Inserita il: 19/10/2008 03:13:38 
Messaggio: 

Eddy, Gesù nel Corano viene nominato 25 volte in tutto ,ed è nella 4 Sura dove si dice che un
altro venne crocifisso al suo posto, 
 
vi consiglio quest' ottimo articolo di D. Donnini 
 
Come nacque la Bibbia. 
 
 
Uno studio sulle 3 religioni del libro 
di facile lettura e molto riuscito 
 
http://www.fisicamente.net/index-210.htm 
 
 
 
zio ot  

Autore Risposta: EddyCage 
Inserita il: 19/10/2008 15:23:29 
Messaggio: 

Bhe nn le ho contate ^^ ma ti assicuro che durante la lettura il nome di Gesù rientra spesso 
in testa, tra i profeti citati è quello che avvicinano di più allo "spirito santo" 
 
mi leggo il tuo link, spero di trovare qualcosa di interessante che possa servire anche per di là 
 
ciauz! 

Autore Risposta: Barionu 
Inserita il: 20/11/2008 02:34:25 
Messaggio: 

 
 
A breve inizio con " L'Eucarestia di Mithra " 
 
 
zio ot 
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