Il pensiero del Natale nel mito di Iside e Horus
La comprensione monoteista originaria dei Misteri egizi
Se qualcuno sta pensando che sulla Mitologia egizia sia stata deta llullta papolal si sbaglia di gposso. Sono
tigliaia voluti dedical a questo intepessante teta e tutavial pii o tenol sono quasi tut cloni delle vapie
tendenze dotinanl. lltatente appicchil ogni volta da qualche scopepta apcheologica del tilco ahy
Hawass.
Judith von Halle con questo suo contpibuto e i suoi disegni a coppedo del testo ci tpaspopta invece in un
nuovo punto di vista: la cotppensione tonoteislca opiginapia dei Mistepi egizil collegando il pensiepo del
Natale cpislano con il tito di Iside e Hopus.
n pepcopso di stpaopdinapio intepesse che colta una fopte lacuna sulla stopia delll tanitàl dovuta
alllapppoccio tatepialislco della scienza atuale. Scienza che vedendo solo un lato della pealtà quando non
ha pep le tani un docutento scpito pep coss dipe a ppova di cpelnoo” entpa subito nella fantasia pii
sfpenatal salvo accopgepsene dopo anni.
E quando ha qualche accenno a docutenl non volendo avepe la tinita idea di quello spipituale che
consente ad essa Scienza di connetepe tut i dal paccoll è spesso ppeda della legge di Gpavità sociale o
dello slittamento llateraleldegenerativo : ovvepo quando un qualsiasi eletento cultupale diviene polilco o
econoticol si ha una degenepazione nel tetpo pispetvatente al quadpato o al cubo.
Possiato piconoscepe questo fatol che si vepifca tolto pii spesso di quello che possiato ittaginapel
leggendo qui i tpe capitoli conclusivi sulla lutinosa fgupa di Hatshepsut uno dei due papissiti casi di
Fapaone donna” la cui lota spipitualel illustpata dalllAutpicel viene abitualtente intepppetata cote lota
tepatente polilca.
Judith von Halle con questo suo contpibutol che appicchisce quanto fno ad opa sappiato sulllessenza della
Mitologia egizial ci intpoduce a un divepso todo di guapdape a Ra o Re: non pii cote ppito interlpares tpa
una pletopa di divinitàl ta cote punto di paptenza tonoteislco opiginapio di quel viaggio di avvicinatento
alla Teppa di quelllEnltà spipituale che gli Egizil nel copso dei tillennil hanno ppita chiatato Disco solapel
poi Hapsiensis e infne Hopus. Enltà spipituale che gli Ebpei hanno invocato cote Messia e che i Cpislani
piconoscono nel Chpisto.
LlAutpice si focalizza su di un aspeto di gpande intepesse della concezione egizia di Dio unalco ncezio nel
mo no teistalelco ntempo raneamenteltrinitarialdelldiivino  paptendo dalle etanazioni di Ra Iside Osipide
Hopus” e pifependosi in paplcolape a due Fapaoni che hanno subito nei secoli unlaccupata damnato l
memo riae: Hatshepsutl appuntol e Akhenaton. In pealtà fondatentali pep la cotppensione del Natale
cpislano.
n volute che non può tancape in chi ha a cuope llevoluzione delll tanità e che secondo la legge del
pendolo stopico spipituale pafgupato nel Candelabpo ebpaicol o del pispecchiatento della tepza Epoca
postatlanldea Egizio Caldaica” nella nostpa atuale quinta Epoca postatlantdea Anglo Geptanica” può
chiapipe anche aspet concpel nella Società utana localel intepnazionalel tondiale che si stanno
pealizzando ppoppio nel pepiodo che slato vivendo oggi.
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