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            dwA < anx ra-Hr-Axty Hay m Ax.t > < m-rn=f-m-w-nty m itn > anx(w) Dt nHH  

        Adorazione:  <viva  Ra-HarAkhty-che-esulta-nell'-orizzonte >  < In-suo-nome-di-Shu-che-è-in-Aton >     

       Viva per sempre e per l'eternità .  

 

 

             in nsw anx m mAat nb tAwi (nfr-xprw-ra wa-n-ra) sA-ra anx m mAat nb xaw     

        da parte del re, che vive nella verità, signore delle due terre (.......) figlio di Ra che vive nella verità,  signore delle    

corone,   

 

 

             (Ax-n-itn) aA m aHa=f di Dt anx HHa xaa=k nfr pA    

     ( Akhenaton) , grande nella (durata della) sua vita (affinchè) possa dare per sempre vita eterna.  Il tuo sorgere è 

bello    

xa - sorgere, levarsi (del sole),  apparire in gloria (di dio o re/sovrano), St.Sogno l.1 

 

 

              itn anx nb nHH iw=k THnt an.ti   

        (oh) Aton vivente signore dell'eternità. Tu sei brillante, bello/perfetto      

THnt - splendente, brillante 

anti - bellezza [Inno Aton], esser bello [P.Lex.p.48] 

 

 

               wsr=T mrwt=k wr=T aA.ti st.wt=k     

         e forte. Il tuo amore è grande e immensa è la luce che tu irradi   

 mrwt - amore  Woert. p. 102   



stwt - raggi,(di sole) irradiare (luce) Faulk.p.252 

 

 

                tw=k ?? sw n Hr nbw inw=k wbn   

 che accarezza *  ? ciascuno (ogni persona). La tua carnagione risplende,     

  *     ???  sequenza di segni di difficile interpretazione.   

    altri autori propongono: Cfr. P. Grandet, "I tuoi raggi accarezzano il volto di tutti";   

    M. Lichtheim, B. Mathieu, "I tuoi raggi illuminano ogni volto".  

    Io ho prefeito mantenere l'indicazione del Faukner.    

Hr nbw - ognuno, ciascuno  (persone, gente)  Faulk.p.129 

inm - pelle (di uomo o animale), colore, tinta (del cielo), carnagione Faulk.p.023; Vygus 

p. 1141   

wbn - sorgere, levarsi, splendere, brillare, apparire, inondare (di luce)  

 

 

              sanx HAib.w mh.n=k    

      fa vivere i cuori e fa in modo che le due terre siano colme del tuo amore 

  Segni invertiti    

HAty - cuore, centro del torace, petto , ([luogo di] idea, concetto, opinione) [Pentaur r.14/17] 

mh - pieno[Weni], essere pieno di.., riempire, fare buco/foro, completare, finire Faulk.p.113 

 

 

               nTr qd sw Ds=k iri.n dnb nb qmA nty Hr=f   

         Dio augusto che si è formato da solo (lett. - da lui stesso), che ha fatto ogni terra, e creato ciò che è sopra di lei:   

Spsy - nobile, reggente, augusto (di dei),   

qd  -  costruire    

Ds.k - tu stesso [P.Lex.p.256] 

Dnbw -   territori, Fauk.p.322; variante 



qmA - gettare le basi, creare 

nty - chi, che (è, ha...) Faulk.p.142;  

 

 

              m rmT mnmnt awt nb Snw nb rd  

      come l'umanità, tutte le mandrie e le greggi e tutti gli alberi che crescono sulla  

rmT - uomo, umanità, gente,  variante, Faulk.p.150 

mnmnt - bestiame (bovino) Faulk.p.109 

awt - piccolo bestiame (ovino); Faulk.p.39 

Sn - albero 

rd - crescere, coltivare P.Kah.2,7; Hymnen,20,I; Urk.IV,112,2; Faulk.p.154 

 

 

               Hr sAtw anx=s bw=k n sn ntk    

         terra. Essi vivono quando tu sorgi su di loro. Sei tu   

sAtw - terra, suolo, Variante;Faulk.p.211 

wbn - sorgere, levarsi, splendere, brillare, apparire, inondare (di luce) Faulk.p.58 

ntk - appartenere a te, essere tuo (sei tu), appartenere a te, ecc. Pron. indip. 2a pers.masc.sing.  

Menu p.126; Faulk.p.142 

 

 

              mwt it n iry.k  nb iry.w=sn n kA n Hry  

          madre e "padre" di tutto quello che hai creato (per) i loro occhi  e per il Ka del     

irwy - occhi Faulk.p.025 

 

      

    maDAw n Axt-itn 

  Comandante della polizia di Akhetaten. (Titolo/mansione)    



 

 

     

 m-a-Hw wHm-anx   

 Mahu, viva nuovamente (risorgere ?)    

 

   Nota. Tutto il testo è editato con Jsesh, software per la scrittura geroglifica. 
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