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Prefazione:
Ġgantija insieme agli altri templi megalitici maltesi è la testimonianza concreta che oltre 6.000 anni fa in una
piccola isola del Mediterraneo avvenne qualcosa di unico. In questo territorio isolato intere generazioni di
donne e uomini conducevano la loro esistenza ponendo al centro del quotidiano la sacralità della vita, e la
simbiosi costante con le forze divine.
Questi luoghi sacri disseminati in tutte e due le isole di Malta manifestano l’identità di un popolo coeso, non
belligerante e in cui vi era attenzione per ogni singolo individuo. Non sarebbe stato possibile edificare, con i
mezzi del tempo, opere così imponenti senza la partecipazione di tutti, e il fatto di non avere rinvenuto armi
atte ad offendere nelle sepolture rivela la natura pacifica e collaborativa di queste anime. D'altronde “l’antica
religione”, quella della Grande Madre, si basava sull’accoglienza, il nutrimento - anche spirituale - e sulla
protezione.
Prima del mio viaggio-studio ho cercato più informazioni possibili su Ġgantija, soprattutto quelle che
riguardavano la parte energetica, senza però trovare nulla di concreto e tecnico, sia da fonti estere che italiane.
Ho notato però che vengono organizzati vari “tour spirituali” per le persone in cerca dello Sacro, alle quali
vengono date sicuramente le corrette nozioni storiche e simboliche, ma per quanto riguarda quelle connesse
alla forma energetica forse ci sono grandi interrogativi.
Da una parte le cose andrebbero analizzate con pragmatico tecnicismo esoterico e dall’altra questi non sono
luoghi in cui scherzare con l’energia, ad esempio mettendosi a fare improbabili meditazioni dove capita e senza
una coerenza spirituale.
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Dare per scontato che siccome siamo in un tempio antico, allora tutte le energie sono “positive e benefiche” è
un malsano errore che solo gli incompetenti commettono, ancora più grave se coinvolge anche gli altri.
Con questa mia breve analisi mi propongo quindi di colmare un vuoto, a favore di tutti coloro che sono alla
ricerca di strumenti per conoscere e comprendere, per quanto possibile, un Luogo di Potere di questo calibro.
Un luogo metafisico con la capacità, se si accoglie coscientemente questo “Potere”, di entrarti dentro
generando nuovi paradigmi e modificando parti del corpo sottile per sempre. Andare a Malta e visitare i suoi
templi non dovrebbe essere un giro turistico, ma un pellegrinaggio, un ritorno alla Madre e al suo popolo, di
cui tutti facciamo parte.
Al momento non mi risulta che siano stati effettuati e resi pubblici dei rilievi energetici di questa tipologia
relativi ai templi di Ġgantija, in questo ambito di ricerca capita non di rado che alcuni si approprino del faticoso
lavoro di altri senza nemmeno citare le fonti, come se tutto magicamente gli si rivelasse durante il sonno.
Questo materiale è disponibile a tutti e di libera fruizione, e ovviamente non è verità assoluta, ma chiedo
gentilmente che se utilizzato mi si citi come l’autore.
Rudi Toffetti
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Introduzione e brevi cenni storici
Secondo i dati archeologici ufficiali la colonizzazione e urbanizzazione maltese incomincia in epoca neolitica,
intorno al 5.200 a.C., anche se alcuni hanno messo in discussione tale tesi in base al ritrovamento nella caverna
di Ghar Dalam1 di denti fossili, probabilmente risalenti al periodo neanderthaliano. Le genti vissute tra il 5.200
e il 3.500 a.C. erano sicuramente in contatto con quelle siciliane, e come quest’ultime avevano un’economia
essenziale basata su agricoltura e pesca, le loro dimore erano piccoli edifici in mattoni e pietrame.
Contemporaneamente, e con modalità ancora misteriose, queste stesse popolazioni dall’esistenza basilare,
danno l’avvio a quella sorprendente fase edificatoria cultuale che vede la nascita frenetica di templi megalitici
nelle due isole di Malta e Gozo. Questi edifici con le caratteristiche forme trilobate sono unici nel loro genere,
e non hanno dei corrispettivi non solo nel mediterraneo ma in tutto il mondo.
Così com’è avvolta nel mistero la nascita di questo ciclo, così lo è anche la sua fine. In poco meno di 2.000 anni
trascorsi si ha l’inizio e il declino di una società raffinata e complessa dedita prevalentemente al culto del sacro.
Nel periodo finale non risultano esserci segni d’invasione di altri popoli, ma quello che si pensa è che ci sia stato
una sorta di collasso interno dovuto a più fattori: climatici, sociali o forse legati a malattie endemiche.

1

Għar Dalam (Caverna Oscura) è un sito archeologico, si trova un chilometro a nord di Birżebbuġa nel sud dell’isola di Malta. Gli strati più bassi rinvenuti e quindi
i più antichi, contengono ossa fossili di elefanti nani, ippopotami, piccoli mammiferi e uccelli risalenti alla primissima era glaciale. A questo segue uno strato di
ghiaia succeduto dal cosiddetto “strato dei cervi”, datato circa 18.000 anni fa. Lo strato superiore che è anche chiamato “strato culturale”, risale invece a 10,000
anni fa e ospita le prove del primo e più antico insediamento umano sulle isole maltesi (circa 7.400 anni fa.)
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I successivi abitanti che occuparono Malta si trovarono così di fronte a queste imponenti costruzioni, e pare
logico formulare che la loro impressione sia stata quella che furono degli esseri sovrumani a costruirle. Essi
appartenevano alla civiltà del bronzo e conoscevano la tecnologia per la forgiatura dei metalli, ma le loro
costruzioni megalitiche (dolmen) non possono essere paragonate per maestosità e complessità a quelle dei
loro predecessori.

L’ingresso alla caverna maltese di Ghar Dalam.

La caverna è lunga 144 metri di cui i primi 70, accessibili ai visitatori
tramite una passerella, si snodano tra stalagmiti e stalattiti.
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Stratigrafia della caverna di Ghar Dalam.
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Il complesso cultuale di Ġgantija è situato pressappoco nel centro-est dell’isola maltese di Gozo, alla fine
dell'altopiano di Xagħra. Contiene due templi e un terzo incompleto, di cui solo la facciata fu parzialmente
costruita prima di essere abbandonato. La geometria utilizzata è quella tipica del megalitismo maltese, con
forma di trifoglio che genera una serie di absidi semicircolari, originariamente coperti, e collegati con un
passaggio centrale. Nel perimetro del tempio meridionale (il maggiore), sono compresi cinque grandi absidi. Il
nome Ġgantija in lingua locale significa “Torre dei giganti”, ed è dovuto al fatto che la popolazione ha da sempre
attribuito ai “giganti” la loro edificazione. Per costruirlo sono infatti stati impiegati blocchi che superano i 5
metri di lunghezza e pesano oltre 50 tonnellate, e nel tempio principale l’altezza del muraglione è di 6 metri.
Le datazioni ufficiali hanno stabilito che la prima fase di costruzione ha inizio intorno al 3.600 a.C., e che i templi
furono utilizzati continuativamente fino al 2.500 a.C., epoca in cui caddero in disuso e in cui scomparve
incomprensibilmente anche la civiltà ad essi legata. La cronologia temporale inserisce questo luogo antico
prima dell’edificazione del cerchio di Stonehenge e delle piramidi della piana di Giza (la datazione di
quest’ultime è discussa). Risultando così essere la seconda struttura religiosa artificiale più antica al mondo,
dopo l’enigmatico sito di Göbekli Tepe in Turchia e le altrettanto inspiegabili piramidi bosniache datati entrambi
intorno al 10.500 a.C. circa. Nel 1980 è stato primo il sito dichiarato “Patrimonio mondiale dell’UNESCO” e nel
1992, il Comitato ha deciso di espandere la lista per includere altri cinque templi megalitici situati tra le isole di
Malta e Gozo. Nei secoli passati sia gli abitanti che i forestieri erano a conoscenza dell'esistenza di questi templi,
e alla fine del XVIII secolo, prima che venissero effettuati gli scavi, Jean-Pierre Houël lo ritrasse nelle sue forme
visibili. Nel 1827 il colonnello John Otto Bayer, governatore di Gozo, fece sgombrare il sito dai detriti, purtroppo
molti reperti furono persi senza essere stati adeguatamente esaminati. Esiste tuttavia un dipinto dell'artista
tedesco Brochtorff fatto un anno o due prima della rimozione dei detriti, una testimonianza importante di come
apparisse l’area prima dell’intervento del ’27.
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Le tre isole di Malta, Gozo e Comino coprono insieme una superfice di 315,6 km². Nel cerchio rosso i templi megalitici di Ġgantija.
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Dopo gli scavi del 1827 i templi caddero in rovina, per essere inclusi poi nella lista delle antichità del 1925. Il
terreno su cui sorgono fu di proprietà privata fino al 1933, anno in cui il governo lo espropriò per scopi di
pubblica utilità. Il Dipartimento dei Musei ha condotto ampi lavori archeologici nel 1933, 1936, 1949, 1956-57
e 1958-59 con l’obiettivo di preservare e studiare le rovine e i loro dintorni. Il complesso di Ġgantija e le aree
circostanti sono state restaurate nuovamente negli anni 2000: nel 2011 sono stati installati camminamenti
leggeri, mentre nel 2013 è stato aperto un parco del patrimonio UNESCO. L'ingresso ai templi di Ġgantija è
preceduto da un centro multimediale di nuova costruzione che offre ai visitatori l'opportunità di esplorare vari
aspetti legati alla vita nel Neolitico, è collegato al sito del tempio tramite un percorso esterno che offre ai
visitatori una vista unica del paesaggio naturale. Il centro è anche sede di una selezione dei reperti più
significativi scoperti in vari siti preistorici a Gozo.

Incisione di Ġgantija fatta nel
1848 che testimonia lo stato
delle rovine dopo gli scavi del
1827 poi abbandonati.
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I templi di Ġgantija e il sito archeologico di Xagħra poco distante.

Cronologia storica dei siti megalitici
più importanti di Malta
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A sinistra, la ricostruzione dell’Ipogeo di
Xagħra o Cerchio megalitico di Brochtorff
(Isola di Gozo), sotto come si presenta
attualmente il sito archeologico.

11

L’impegno per elevare i monumenti, data la tecnologia primitiva a disposizione, fu davvero notevole, si
consideri che furono costruiti quando la ruota non era ancora stata introdotta e non erano disponibili strumenti
metallici. Pietre sferiche di varie dimensioni, associate al trasporto degli enormi blocchi di pietra usati, sono
state scoperte a Ġgantija e in quasi tutti i siti megalitici di Malta. Una delle ragioni per cui le strutture sono
sopravvissute così a lungo nonostante l’età, è dovuta all’utilizzo del resistente calcare corallino fossile
impiegato per la costruzione delle pareti esterne. La tecnica costruttiva utilizzata per i monoliti è in muratura a
secco, le pietre venivano strofinate con la sabbia in modo che i blocchi aderissero al meglio tra loro.
La struttura perimetrale era costituita da 2 muri
con un’intercapedine riempito di pietrisco,
mentre le aperture erano ben studiate in modo
da dare degli effetti luminosi precisi, colpendo
nei momenti più propizi, come i solstizi, la parte
più sacra del luogo. Per gli arredi interni come
porte, altari e lastre decorative, sono stati invece
utilizzati grandi porzioni di pietra calcarea
globigerina, più morbida e malleabile. Ci sono
prove che le pareti interne erano intonacate e
dipinte, creando così ambienti policromatici. Due
frammenti d’intonaco marcati con ocra rossa
sono stati rinvenuti negli scavi, e sono ora
conservati presso il Museo Archeologico di Gozo.

Attrezzi come la selce, l'ossidiana e le corna di animali furono
utilizzati per scolpire le rocce fossili dei templi.
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Tipologia ed evoluzione dei templi megalitici di Malta.
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Ġgantija temples, vista satellitare.
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Ġgantija temples, vista aerea.
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Ġgantija temples, vista drone.
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LE FASI COSTRUTTIVE PRINCIPALI

Secondo gli archeologi questo luogo ebbe diverse fasi di sviluppo:

1 - Gran tempio a forma di trifoglio.
2 - Aggiunta di due camere laterali.
3 - Tempio minore.
4 - Delimitazione con un cortile curvilineo.
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Come per altri siti megalitici di Malta (Mnajdra), anche questa struttura sacra si affaccia sull'alba dell'equinozio,
sul suo fronte ha un ampio piazzale rialzato, verosimilmente utilizzato per contenere le persone riunite al di
fuori durante le grandi adunanze. All'ingresso si trova un grande blocco di pietra con una rientranza, ciò ha
portato all'ipotesi che questo fosse un recipiente per le abluzioni rituali, con l’acqua in esso contenuto ci si
purificava prima di entrare all’interno.
Nello stesso modo in cui avviene ancora oggi, i pellegrini di qui tempi che visitavano i luoghi sacri erano muniti
di immaginette e oggetti cultuali, atti a stabilire un rapporto personale con la divinità. Sono state infatti
ritrovate a Ġgantija alcune piccole sculture in pietra, sono visibili sia nel centro informativo del complesso che
nel Museo Archeologico di Gozo (vedi foto riportata del manufatto rappresentante il tempio).
Il rinvenimento di resti di ossa animali ha suggerito che
avvenissero sacrifici rituali, mentre l’uso del fuoco in ambito
cerimoniale è testimoniato dalla presenza di focolari di
pietra. Diversi fori nella pavimentazione, osservabili anche
in altri siti, erano utilizzati per le libagioni: le offerte
venivano fatte colare o deposte al loro interno. Le cinque
absidi contengono vari altari.
Museo Nazionale di archeologia, La Valletta.
Modellino cultuale-votivo di tempio megalitico.
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Mnajdra temples - Malta
Prima fase (3600 - 3200 a.C.)
Seconda fase (3150 - 2500 a.C.)

19

Il trasporto di un monolite con tecniche antiche.
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TEMPIO “A-C”

TEMPIO “B”
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Ġgantija temples, entrata TEMPIO «A-C».
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Ġgantija temples, corridoio centrale TEMPIO «A-C».
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Ġgantija temples, entrata TEMPIO «B»
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Ġgantija temples, corridoio TEMPIO «B»
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Ġgantija temples. Corridoio TEMPIO «B»
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Ġgantija temples.
Ricostruzione ipotetica della
copertura dei templi.
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I RILIEVI GEOBIOLOGICI
Comprendere oggi, e nella maniera più completa possibile, come interagiscano tra loro la variegata gamma di
energie telluriche, sottili e spirituali che interessano i templi di Ġgantija, ha indubbiamente una notevole
difficoltà. Non solo è passato moltissimo tempo e quella cultura è scomparsa e dimenticata dalla storia, ma la
sua vibrante spiritualità e le sue pratiche rituali sono difficilmente paragonabili a qualcosa di conosciuto. Ad
esempio nell’Egitto predinastico, contemporaneo al megalitismo maltese, già si utilizzavano dei geroglifici per
riportare la parte celebrativa e storica, permettendoci così oggi di avere, se non tutte, parecchie informazioni
utili.

Tavoletta di Narmer (3.100 a.C.), tavola offertoria dell’Egitto predinastico (3.900 a.C.-3.060 a.C.).
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Tuttavia grazie all’impiego delle tecniche sensitive e medianiche (radioestesia e rabdomanzia) si può constatare
come i nostri antenati sceglievano i siti per edificare i loro templi e come è disposta l’energia al loro interno.
Ad esempio dove si trovano gli altari e quale è la loro funzione e intensità vibratoria, se vi sono sepolture, quali
siano le polarità e molto altro ancora. L’applicazione odierna di queste tecniche è la stessa utilizzata millenni fa
dai sacerdoti-rabdomanti, che con grande precisione
individuarono a Ġgantija le vene acquifere sotterranee e le
linee sincroniche, ed in relazione a questo corpus di emanazioni
tracciarono successivamente il progetto delle costruzioni
megalitiche che ancora oggi possiamo ammirare.
Le motivazioni di natura spirituale e biofisica che spinsero a
concepirlo e realizzarlo sono ancora valide, anche se hanno
subito le naturali trasformazioni che i millenni hanno operato
sulla società e sulla psicologia umana. Questo luogo è senza
dubbio dotato di caratteristiche eccezionali e il visitatore può
usufruirne ancora oggi.
Trovarsi tra queste antiche vestigia ci riporta a una dimensione
del sacro che abbiamo dimenticato, ma fa parte del nostro
animo più profondo. Uno spazio in cui vibrare e risuonare con
le forze della terra, quelle del cosmo, e con gli ispiranti canti e
le profonde preghiere degli Antenati e delle Antenate. /|\
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TEMPIO «A-C». Abside sinistra.

La molecola dell’acqua è il veicolo delle forze cosmiche nelle relazioni chimiche che si svolgono sulla terra, ed è anche il tramite
di quelle forze spirituali che ci pervadono e ci guidano nell’esistenza. Da tutto l’universo circostante riceviamo senza sosta delle
onde gravitazionali, queste a loro volta influenzano il campo magnetico terrestre, e sono all’origine delle frequenze che
plasmano le onde elettromagnetiche composte. Le acque che si muovono nel sottosuolo acquisiscono a livello atomico ogni
tipo di emanazione emessa dagli elementi che incontrano in modo diretto o indiretto, memorizzando e amplificandone gli
effetti, come nel caso della radioattività e del magnetismo. Queste emanazioni vengono poi trasmesse e proiettate sopra la
crosta terrestre come onde di forma e onde elettromagnetiche, quest’ultime contengono una percentuale importante di onde
ionizzanti, come quelle gamma. L’acqua è inoltre capace di veicolare tutte quelle informazioni vibrazionali connesse alle
dinamiche spirituali e rituali, cioè attraverso l’acqua l’uomo dialoga con le potenze universali ricevendo e trasmettendo con la
sua struttura bio-fisica ed energetica. Nella sua pura e semplice essenzialità l’acqua si trova esattamente sulla soglia tra la
materia informata e la “non materia”.

Le emanazioni elettromagnetiche di un corso di acqua sotterraneo.
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La perfezione geometrica di un cristallo di neve

Una fase del rilievo rabdomantico nella parte posteriore dei templi di Ġgantija.
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I due templi sono stati tracciati avendo come geometria di riferimento quella dell’abside, uno spazio
semicircolare allungato. Osservando il vicino ipogeo di Xagħra, più antico di Ġgantija di diversi secoli, si può
dedurre come in realtà l’abside sia una riproduzione fuori terra di quella grotta naturale in cui le genti
dell’antichità trovavano rifugio, protezione e grazie al buio e al silenzio, il climax necessario per entrare in
contatto con le forze ataviche della Madre Terra. In altre modalità, come per alcune porzioni minori del primo
livello dell’ipogeo di Ħal Saflieni2 , queste spelonche vennero utilizzate anche come l’ultima dimora per i defunti
di un certo rango, qui venivano deposte le ossa ricoperte di ocra rossa insieme ad oggetti cerimoniali. Queste
absidi vanno quindi considerate come una continuazione cultuale di ciò che era, ognuna con una sua peculiarità
archetipa dedicatoria e una sua polarità energetica, oltre a particolari caratteristiche acustiche.
Il perimetro che contiene i due templi è una
massiccia struttura composta da enormi massi, lo
spazio tra le absidi e i muri esterni fu riempito con
pietrame vario, dando compattezza strutturale ai
locali ricavati internamente. In questo modo si
definirono energeticamente le due polarità distinte,
spazio vuoto-spazio pieno: polarità positiva-polarità
negativa, proprio come avviene in un motore
elettrico con la differenza di potenziale generata tra
lo statore e il rotore.
La sala centrale dell’Hypogeum Ħal Saflieni, Malta.
2

http://www.ruditoffetti.it/articoli/Hypogeum%20%20Hal%20Saflieni%20-%20Cenni%20storici,%20rilievi%20geobiologici%20e%20riflessioni%20%20di%20Rudi%20Toffetti.pdf
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Ġgantija temples. RILIEVO RABDOMANTICO.
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L’analisi rabdomantica ha richiesto sin dai primi studi preliminari a distanza - in teleradioestesia - molta
attenzione, il sito si è rivelato ricco di scorrimenti sotterranei che intersecandosi manifestavano potenti correnti
telluriche, a cui vanno aggiunte tutte le altre energie consacratorie e cosmiche. Infatti in un’area ristretta vi è
un’alta concentrazione di vene acquifere (5 vene) e linee sincroniche (4 linee). Inoltre, come si evince dai rilievi,
le vene e le sincroniche sono pressoché aderenti, cioè possiedono le stesse direttrici vettoriali di orientamento.
Nonostante Gozo sia una modesta isoletta nel mediterraneo, ha nel suo sottosuolo parimenti all’isola di Malta,
una complessa rete di vene acquifere e piccoli laghi. Esistono corsi poco profondi perlopiù di acqua salmastra,
ma come nel caso di Ġgantija, ve ne sono altri a profondità medie che di norma non sono sfruttati. In generale
la repubblica maltese è molto attenta alla captazione delle risorse idriche del sottosuolo, perlopiù proibite,
evidentemente perché non inesauribili e con tempistiche di ricarica assai lunghe.
Quando ci si trova fisicamente sul posto, grazie all’ampiezza del parco che contiene i monumenti, si può
percorrere con facilità tutto il perimento attorno alle strutture, mantenendo da esse una buona distanza, tale
da evitare che l’insieme delle emanazioni in prossimità delle costruzioni confondano le percezioni. Dalla ricerca
rabdomantica si desume immediatamente come i corridoi di ambedue i templi siano accordati ai due corsi
d’acqua (VENA 1 e VENA 2) provenienti da nord-ovest. Così come la tradizione costruttiva dei luoghi sacri ha
tramandato nei millenni, gli ingressi al tempio sono esattamente impostati sulla larghezza degli scorrimenti
acquiferi, e anche il loro senso procede nella maniera canonica, ovvero a monte vi è il punto altare e a valle
l’acqua “esce” dal tempio carica di tutte le energie che incontra, lo si osserverà meglio anche nel rilievo
energetico. Nel TEMPIO A-C l’incrocio dei tre corsi (VENA 1, VENA 3, VENA 4) nell’abside centrale fornisce
all’altare maggiore la forza necessaria, mentre per il TEMPIO B lo stesso avviene grazie all’incrocio dei soli due
corsi (VENA 2 e VENA 4).
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Inoltre lo scorrimento di VENA 4, è la basilare e potente comunicazione tra i due altari principali. Tra le due
prime absidi del TEMPIO B, poco dopo l’ingresso, l’incrocio dei tre corsi (VENA 2, VENA 3, VENA 5) è il fulcro sul
quale è stata impostata la geometria sacra spaziale, inoltre il cammino della VENA 3 veicola in quel punto anche
la potenza dell’altare maggiore del TEMPIO A-C. La VENA 5 entra poi nella prima parte del tempio A dove si
incrocia con la vena 1, di nuovo creando un punto centrale necessario a irradiare le due absidi.
È comunque necessario e opportuno definire come, sebbene il senso di scorrimento di una vena nelle
circostanze dei luoghi sacri sia basilare, in realtà le energie sono comunque in buona parte trasmesse dall’acqua
indifferentemente dal senso di scorrimento. Questo avviene nello spazio circostanziato dell’area consacrata e
in particolar modo durante le ritualità.
Quindi ogni singolo elemento di cui è composto l’organigramma energetico del complesso di Ġgantija, è in
relazione frequenziale costante grazie alle vene acquifere, anche se non si trovano in contatto diretto, come
ad esempio tra l’altare principale del tempio B e l’ingresso del tempio A-C. Gli architetti-iniziati di quel tempo,
una volta segnati con precisione i corsi acquiferi, e parimenti le bande sincroniche, immaginarono una struttura
complessiva sacra che potesse adattarsi simbioticamente alle caratteristiche presenti, ed al loro modo di
intendere la spiritualità e amministrare i riti.
Non va inoltre dimenticato come la stessa acqua che scorre sotto Ġgantija continui il suo percorso nella piccola
isola, attraversando anche altri luoghi sacri, informando con le sue frequenze tutto il territorio ed i suoi abitanti.
Ovviamente questi messaggi, millenni fa quando i templi erano utilizzati costantemente, possedevano
un’influenza di cui possiamo solo immaginare la forza e di cui rimane solo uno sbiadito riflesso.
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Ġgantija temples, RILIEVO LINEE SINCRONICHE
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Sincroniche
Quelle che in Italia sono conosciute da chi si occupa di queste
Arti come le linee sincroniche3, devono il loro appellativo alle
ricerche di Oberto Airaudi (1950-2013), un esoterista torinese
fondatore della comunità spirituale di Damanhur in Piemonte.
In realtà la conoscenza di queste linee di pura energia
cosmica, seppur definite con appellativi diversi, fa da sempre
parte del sapere iniziatico ed ermetico di ogni tempo. Questo
dato oggettivo è testimoniato dalla loro presenza nei “Luoghi
Sacri” di tutto il globo, e la loro sezione è frequentemente una
componente geometrica dell’architettura sacra. In oriente
sono definite anche come “Vene del Drago” e nel mondo
anglosassone come “Ley-Lines”, da alcuni però confuse con
altre tipologie di bande. Per la scuola francese sono il
“VOUIVRE”: “…un'energia tellurica che eccita la terra, gli dà il
suo respiro, il suo calore. Questa "anima mundi", l'anima del
mondo di cui parlavano gli alchimisti, è considerata
femminile…”

3

Sincronicità: sýnkhronos: ‘sincrono’. La parola sincronicità deriva dalle radici greche syn ("con", che segna l'idea di riunione) e khronos ("ora"): riunione nel tempo,
simultaneità - Synkhronismós: ‘fatto, avvenimento contemporaneo’.
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Gli studi e le esperienze maturate sulle sincroniche furono pubblicati dall’Airaudi in un suo testo fondamentale:
“Linee Sincroniche”. Sul loro intangibile scorrimento energetico sono stati posizionati tutti i luoghi di culto più
importanti di ogni credo, che in questo modo sono connessi tra loro. Grazie alle proprietà di queste bande si è
in grado di trasmettere in modo istantaneo (quindi sincronico) qualsiasi evento di natura spirituale proveniente
sia da punti dalla terra, che regioni e pianeti del sistema solare, della nostra galassia e dell’intero universo.
Nel suo libro Airaudi afferma:
“… le linee sincroniche assolvono numerose funzioni: chi conosce i loro punti di entrata è in grado
di produrre dei cambiamenti nel modo di pensare del pianeta, di utilizzare meglio le forze
magiche, di contattare delle energie quasi divine, delle Entità di potenza molto grande.
Utilizzare le linee sincroniche significa avere a disposizione nuove energie per il pianeta. In
contatto con la forza delle sincroniche è possibile diffondere un pensiero in qualsiasi punto del
pianeta, ma per farlo occorre una complessità di sapere possibile solo a chi possiede elevati livelli
di conoscenza, che nel senso puro del termine si chiama Magia: chi è in grado di utilizzare le linee
sa viaggiare al di qua e al di là del nostro universo e comunicare con altre specie. Chi sa utilizzare
i corpi sottili per viaggiare nello spazio può utilizzare i canali sincronici per i suoi spostamenti: la
vita come noi la consideriamo infatti non è l’elemento unico e ultimo della complessità…”

Come si può ben notare dal rilievo i due templi sono stati progettati in maniera inequivocabile sulla sezione
delle 4 linee sincroniche presenti. Come già anticipato una concentrazione tale in un’area così delimitata è un
caso che si può definire eccezionale. Questo dato oggettivo già da solo può fare capire quanto Ġgantija sia un
punto di connessione a più livelli con mondi metafisici e ulteriori Luoghi di Potere, un concentratore dalla forza
spirituale unica!
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Ġgantija temples, RILIEVO GEOBIOLOGICO
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Nell’area posta dinanzi all’ingresso dei due templi gli antichi abitanti sostavano prima di accedere all’interno,
iniziando già in questo modo un processo energetico per predisporsi alle fasi successive, come ritualità
stagionali, preghiere o offerte, nonché sessioni terapeutiche di varia natura. Ed anche per quei membri della
comunità o ai forestieri a cui non era concesso accedervi per svariate ragioni, trattenersi in quello spazio era di
sicuro beneficio e collegamento con ciò che nel frattempo poteva accadere all’interno di essi.
Come già ampiamente definito, il complesso parimenti a tutti i luoghi simili dedicati al sacro, è stato pensato
in funzione degli scorrimenti sotterranei e delle sincroniche, ma la tipica forma trilobata è un unicum proprio
dei templi maltesi, in cui compaiono le prime soluzioni absidali in muratura come recinto di uno spazio cultuale.
Le absidi sono in sostanza delle primitive cappelle semibuie (i locali erano con copertura), contenitori di alte
energie spirituali, e molto probabilmente risuonatori armonici di sonorità vocali e strumentali religiose.
Una prima considerazione da formulare, stando all’analisi energetica, è che i due templi, racchiusi però in una
cinta comune, possiedono valori e caratteristiche simili ma differenti funzioni esoteriche. Inoltre risulta chiaro
come all’interno di ogni tempio vi sia una netta separazione tra le due porzioni, quella superiore e quella
inferiore, data dalla strozzatura del corridoio, ciò svela come in realtà i templi siano non due, ma quattro
distinti.
Nel caso del tempio maggiore “A-C”, si può ravvisare come nella prima parte inferiore bilobata vi sia un
ingresso, con un percorso di guarigione principale (vedi rilievo successivo). Poi una zona centrale di elevazione
del rito (circolo 18.000 unità), e le due zone laterali comprese nelle absidi, con una polarità propria (positiva
abside a destra e negativa a sinistra).
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Ġgantija temples. RILIEVO ENERGETICO-VIBRAZIONALE.
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Di per sé questa porzione è già un tempio di consistente energia fatto e finito, con le sue componenti telluriche
e di consacrazione, in grado di assolvere a tutti i compiti del caso. La porzione successiva del tempio “A-C” si
presenta con un nuovo ingresso, una strozzatura dell’edificio, che a ben vedere risulta innaturale se non perché
dovuta ad una necessità della geometria sacra utilizzata, tale da ricreare le essenziali ed idonee forme lobate.
Infatti è nuovamente presente la soglia di ingresso a ZERO, e un breve viatico che conduce a seconda dei casi
o agli spazi laterali polarizzati (11.000 unità) o al grande altare centrale, il “sancta sanctorum”, un’area
circoscritta dall’impressionante energia (32.000).
Ogni abside possiede una sua polarità ben definita, contrapposta e alternata, il che fornisce un equilibrio delle
forze di assoluta importanza tra energie Yin e energie Yang, valore accentuato quando questi spazi erano
utilizzati da uomini e donne durante le celebrazioni. La loro presenza e differenza di sesso attivava ed
enfatizzava i vari punti, caricandoli o scaricandoli opportunamente e autonomamente di energia eterica ed
elettromagnetica. I punti centrali, in cui veniva amministrata la ritualità, possiedono invece la corretta polarità
neutra, fulcro di collimazione e canale di tutte le forze che agiscono in un Luogo di Potere. Se le absidi sono
polarizzate, anche i due templi risultano nel loro totale aventi un segno ben definito, che ci porta a formulare
la supposizione che il TEMPIO A-C di polarità 100% Yang fosse quello maschile, e il TEMPIO C di polarità 100%
YIN quello femminile. Questa differenziazione non deve però attribuire delle funzioni esclusive legate al genere
sessuale, i due templi proprio perché concepiti in uno stesso recinto sacro sono un grande ed unico tempio.
Quando si valutano funzioni Yin o Yang vanno intese nella loro complessità e multi-varietà, in ogni cosa che
vive sono stabilite delle polarità che permettono di far affluire l’energia vitale. Questo gli antichi lo sapevano
molto bene e il modo in cui hanno elaborato le energie di Ġgantija lo dimostra, un contesto di grande equilibrio
tra i sessi nella società e nelle pratiche religiose.
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Ġgantija temples. I 4 templi messi in evidenza.
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Ġgantija temples. Rilievo ingresso “TEMPIO A-C” - PERCORSO DI GUARIGIONE
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In questo dettaglio del rilievo totale è possibile capire come sono stati organizzati i range di energia all’ingresso
del grande TEMPIO A-C. Si tratta nel suo complesso e nella sua complessità di quello che viene definito come
un “percorso di guarigione”, in cui l’evoluzione dell’energia fisica e spirituale è portata ad un saliscendi
vibratorio. Un’elevazione che cambia repentinamente i valori biofisici, per poi stabilizzarli dopo pochi passi. In
sostanza è una sorta di centrifuga sui corpi sottili, capace di predisporre sia la parte corporea che quella eterica
ad entrare nello spazio trascendente del rito proprio di questi potentissimi luoghi.
Una porzione esterna di terreno, la cui energia è di 11.000 unità, precede quella che è la classica soglia di
ingresso, essa è presente in tutti i luoghi di culto (tarata a ZERO unità), si tratta di un enorme masso piatto
posto prima della porta. Qui avviene il reset necessario a scaricare almeno in parte le energie esauste che
ristagnano sul corpo energetico. Poi ad ogni passo successivo si viene posti in zone di influenza che hanno
un’intensità sempre maggiore. Dopo lo ZERO si ritorna infatti ad 11.000, poi 18.000 e 32.000 unità, in
quest’ultimo specifico punto si avverte indubbiamente una forte pressione eterica, con molteplici sensazioni
corporee, e si è avvolti da una forza invisibile ma tangibile.
Nelle foto riportate si può osservare come la fascia a 32.000 unità sia contraddistinta da due monoliti forati in
più punti. Tra le probabili possibilità di utilizzo di questi buchi poteva esserci quella di essere il contenitore per
piccoli oggetti, che si sarebbero caricati di questa energia per un successivo utilizzo magico-terapeutico e
divinatorio. Plausibile anche l’eventualità di accogliere delle parti organiche come ciocche di capelli, che
fungendo da “testimone radioestesico” avrebbero potuto, per trasmissione radionica-sottile, far ricevere a
persone lontane parte dell’energia del tempio e delle cerimonie.
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Poco dopo il punto a 32.000 si entra nel valore di 3.000 unità, è quello puro del tellurismo geopatico della vena
acquifera sotterranea che percorre tutto l’asse principale della sala. Qui il corpo si riarmonizza con le frequenze
della terra, pur mantenendo parte della carica ricevuta. Qualche metro più avanti ci si pone infine all’interno
di un circolo rituale a 18.000 unità, in questo caso la peculiarità del valore è differente per natura funzionale a
quella del singolo punto sempre a 18.000. Il circolo infatti è il luogo a metà strada tra spirito e materia dove
l’iniziato-sacerdote effettua le pratiche del culto e attiva l’energia del tempio, “invocando” ed “evocando” le
entità-divinità preposte. Le stesse dinamiche si presentano, seppur in modo minore anche per l’ingresso al
TEMPIO B.

Ġgantija temples, TEMPIO «A-C» Dettaglio vasca per abluzioni.
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Ġgantija temples. RILIEVO
ENERGETICO TOTALE.

Ġgantija temples, TEMPIO «A-C» Dettaglio ingresso: fori.
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Ġgantija temples. TEMPIO «A-C». Abside sinistra alta con nicchie.
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32.000 u.b.r.

Ġgantija temples. TEMPIO «A-C» - ALTARE MAGGIORE.
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Ġgantija temples. TEMPIO «A-C». Nicchie votive – Dee madri maltesi.
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Quando, guidati dall’intuizione, sovrapponiamo sulle forme del tempio quelle generose delle Dee-divinità
ritrovate al loro interno, ci accorgiamo come il luogo sacro appaia come un vero e proprio " Corpo della Madre"
in cui la testa (che in questi manufatti è spesso separabile dal resto) si trova esattamente nel punto di maggiore
energia, cioè l’altare maggiore.
"L'importanza e l'antichità del culto rivolto a divinità femminili sono considerevoli.
Immagini sacre di chiaro aspetto femminile sono associate ad alcune tra le più antiche testimonianze
archeologiche dell'espressione religiosa, e mantengono, peraltro, la loro efficacia ancora nel mondo
contemporaneo. Le raffigurazioni della divinità femminile rappresentano una vasta gamma di forme, dalle
rappresentazioni aniconiche, in cui compaiono in maniera astratta gli organi della riproduzione, a quelle
perfettamente iconiche, assai elaborate e decorate con regale eleganza.
Le immagini di questo genere risultano collegate a tutti i principali momenti e aspetti dell'esistenza umana,
dalla nascita all'iniziazione, dal matrimonio alla riproduzione alla morte."
Mircea Eliade - Enciclopedia delle Religioni

Statuetta con coppia di Dee Madri sedute sul tipico
«divanetto», proveniente dagli scavi dell’ipogeo di Xagħra
o Cerchio megalitico di Brochtorff (isola di Gozo).
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TEMPIO “A-C”
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TEMPIO “B”
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"The Sleeping Lady" (la Signora Addormentata). Statuetta votiva rappresentante una divinità femminile maltese
ritrovata nell’ipogeo Ħal Saflieni (4.000 a.C.), ora esposta al Museo Nazionale di Archeologia di La Valletta.
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Percezioni
Ho immaginato sognanti e potenti canti sacri nel tempio, provenire dalle absidi buie, prima voci isolate ora di
donna e ora di uomo, e poi cori far rimbalzare onde sonore sulle pietre rosse, infine unirsi riempendo ogni
spazio nell’ordinario e nello straordinario.
Iniziazione...
Febbre…
Purificazione…
Benedizione…

La Forza più grande degli Antenati era la coesione
Un’unica voce un unico intento
Richiamare l’energia degli Antenati significa ricevere un aiuto totale da un popolo unito
Una forza che ti eleva e ti spinge oltre ogni difficoltà
Come mille mani e mille braccia che ti sostengono
Mani e braccia
Sudore che si mischia
Un unico intento
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ANTENATI ANTENATE!
(canto di chiamata e preghiera)
Braccia braccia
Mani e mani
Braccia braccia
Mani e mani
Braccia braccia
Cuori e mani
abbraccia abbraccia
Cuori e cuori
Antenati! Antenate!
Antenati!
Ricordati la terra
Celebra la terra
L’unione!
Ricordati la terra
Celebra la terra
La forza!
Ricordati di me
ricordati di me
Antenati! Antenate!
Antenati!
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