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Il Significato delle Rune

"Runa" significa "Logos": l'assoluto e le sue emanazioni. Ogni runa è una divina emanazione di 
questo assoluto. Gli antichi egizi rappresentavano gli Dei attraverso dei nomi o simboli chiamati 
"Neters". Le lettere dei Neters o divinità formano il Logos, il Param Brahman. "Il dio Brahman è la 
parola" secondo la scienza spirituale in oriente. La parola per "Dio" nella lingua Sanscrita originale 
è "AUM". L'assoluto è l'insieme di lettere che forma l'esistenza. Il nemico ha distorto il concetto di 
assoluto, il Brahman, in una persona fisica. Brahman è l'elemento dello spirito che ha insieme le 
proprietà del suono, che è luce, dei numeri e delle forme di cui tutta l'esistenza è manifestazione. 
L'AUM corrisponde a Brahman, la cui trinità è composta da Brahma, Visnu e Siva. Ognuna di 
queste divinità rappresenta una lettera dell'AUM che realizza l'esistenza. Questo è il motivo per cui 
i numeri iniziavano simbolicamente dal 3 in oriente come in occidente. Tri... nità. "Tri" corrisponde 
al nostro tre in Sanscrito.

Ogni lettera corrisponde ad un numero e il significato di questo numero è quello della divinità che 
governa quel numero e quella lettera. Ognuno ha il suo simbolo, miti e proprietà. La runa "Rauda" 
si riferisce alla parola "Runa".

Odino governa la lettera "A", che a sua volta rappresenta il respiro o Prana. Odino soffia il suo alito 
di vita su Ask e Ambla, i primi due esseri creati dal Dio dal legno di due alberi. In questo caso 
Odino rappresenta l'etere, la prima lettera "A", il suono primordiale alla base dell'intero universo.

La runa "Rauda" nella sua forma geroglifica è una ruota con al centro la croce solare. Rauda 
significa Ruota, la ruota Cosmica; che corrisponde alla ruota di Dharma. La croce solare è un 
diagramma dei cinque elementi, dei chakra e del pentacolo, tutti principi del Dio Solare (in Egitto 
chiamato appunto "Ra"). In oriente usano ancora il mantra "RAM" per potenziare i chakra. RA è il 
fuoco che purifica l'anima.


