2. “La lettera di Ramesse”.
3. “Unisci i puntini e scopri i dinosauri”

Già pubblicati:
1. Il mini libro delle divinità egizie da colorare.
OSIRIDE
Era il dio responsabile di tutti gli eventi che avevano
contribuito a fare diventare l'Egitto un posto ricco e felice.
Osiride era la divinità che aveva tramandato agli egiziani
le conoscenze per permettergli di vivere floridamente,
trasmettendo le conoscenze sulla coltivazione e gli
attrezzi per metterle in pratica, colui che aveva insegnato
alle donne l'arte della tessitura e della musica, colui che
aveva insegnato al popolo come costruire case, come
produrre il pane e la birra ecc...

TUERET
Era la divinità del sonno: essendo madre del sole
collaborava alla sua nascita quotidiana.
Era raffigurata come un ippopotamo incinto. Per
questo si pensa potesse proteggere anche le donne
incinte e il loro bambino.

Le divinità egizie rappresentavano gli elementi
della natura che in maggior modo influenzavano la vita e
il benessere delle persone, essere devoti ad un dio
significava cercare di ingraziarselo per ottenere benefici
e benessere collettivo.
In questo piccolo libretto conosceremo le principali
divinità egizie che potrai divertirti a colorare.

SOBEK
Era una divinità associata al coccodrillo che
popolava il fiume Nilo.
Era collegato al faraone, alla fertilità delle acque e
alla potenza militare.

AMON RA
Era la divinità più importante: rappresentava il dio
sole, colui che diede origine alla vita creando gli
uomini.
I simboli di Ra sono il disco solare o il simbolo
astronomico del sole: un cerchio con un punto nel
centro.
Gli egizi erano politeisti, ovvero adoravano molte
divinità, il faraone stesso era considerato un dio e come
tale veniva adorato e venerato.

Era una delle divinità più adorate, associata al
gatto: animale magico per gli egizi.
Dea della casa, dei gatti, delle donne, delle nascite
e della fertilità.
BASTET

ANUBI

u

Era il dio della mummificazione e dei cimiteri.
Proteggeva le necropoli e il mondo dei morti.
Era rappresentato con la testa di sciacallo: un
animale che in natura si nutriva anche di cadaveri.

V

BES
Era una divinità rappresentata come un nano
vecchio e storpio. Ornato di piume di struzzo e con
la coda.
Proteggeva dalla sfortuna e dalle malattie. A volte
viene raffigurato anche mentre fa la “linguaccia”.

ISIDE
Era la dea della maternità, della fertilità e della
magia.
Per questo motivo gli egizi pensavano proteggesse
le mamme ed i bambini.
Era la moglie di Osiride.

Era la divinità della sapienza, della scrittura, della
luna, della magia e della matematica.
Era raffigurato come un ibis: l’uccello sacro agli
egizi che volava sopra le rive del fiume Nilo.
THOT

E’ la dea della gioia e della bellezza.
Per tutta la storia egizia fu una delle divinità più importanti
e amate.
Si pensava accogliesse le anime dei morti nell’aldilà.
Gli egizi la adoravano anche come della della musica
e della danza.

HATHOR

NUT
SETH
E’ il dio del caos, del disordine, delle tempeste, del
deserto e della violenza.
Per gli egizi aveva un valore positivo, anche perché
pensavano viaggiasse con RA per sconfiggere il mostro
APOPI che voleva divorare il sole.
E’ raffigurato con la testa di un animale misterioso:
forse uno sciacallo o una capra.

Era la dea del cielo e della nascita.
In genere veniva raffigurata come una donna nuda
ricoperta di stelle.
Inarcata con le mani e i piedi a terra.

