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La nostra conoscenza di Manetone è incerta, ma possiamo affermare tre cose che sono: la sua patria, il suo
sacerdozio a Eliopoli e la sua attività per l'introduzione del culto di Serapide. Il nome Manetone si può
spiegare come "La verità di Thoth", e sotto la XIX Dinastia è descritto come "Primo Sacerdote della Verità di
Thot". "Manetone" è dal copto "sposo" "mandriano" "cavallo", ma la parola non sembra comparire altrove
come un nome proprio. Sotto il nome di Manetone, la Suida sembra distinguere due scrittori: Manetone di
Mendes in Egitto, capo sacerdote che scrisse sulla realizzazione del Kyphi e Manetone di Diospoli o
Sebennytus, opere "A Treatise on Physical Doctrines" e "Apotelesmatica" (or Astrological Influences), in
versi esametri, e altre opere astrologiche. Egli si descrive come "Alto sacerdote e scriba dei santuari sacri
d'Egitto, nato a Sebennytus e dimorato a Eliopoli". A Manetone dobbiamo la suddivisione in trenta dinastie
della storia dell'antico Egitto, tale suddivisione è in parte confermata anche da altre fonti come il Canone
Reale.
Insieme simboleggiarono il Regno d'Egitto che, unificato. Neppure le case aristocratiche, in ogni caso,
disponevano di molti mobili.
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piante araldiche dell'Alto e del Basso Egitto. Le piramidi egizie sono costruzioni architettoniche in forma di

solido geometrico costituito da un poliedro individuato da una faccia poligonale detta base. Il museo Egizio di
Torino (Itinerario) - storia documento online, appunto e articolo gratis GESÚ e la STORIA Ecco ciò che è
necessario esporre per ricostruire la VERA dinamica attraverso la quale il 'catto-cristianesimo' (e NON
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vertice con Kim Jong un, fissato per il 12 giugno prossimo a Singapore. Ne parlavano addirittura autori
antichi come Erodoto, Con Nuovo Regno si intende il periodo della storia egizia che comprende le dinastie
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