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GESÃ L'EGIZIO
di Ahmed Osman

Una tesi provocatoria secondo la quale il Gesù storico era legato alla
regaledinastia d’Egitto.. Dice che Gesù, Giosuè e Tutankhamon erano la
stessa persona. Fornisce prove dalla documentazione della chiesa, dal
Corano, dalTalmud e dall’archeologia che il Messia è venuto più di un
millennio primadel primo secolo d.C.. Mostra che il cristianesimo si è evoluto
dagli insegnamenti di Esseni.Sebbene si creda comunemente clie Gesù visse
durante il primo secolo a.C.,non esiste alcuna prova concreta a sostegno di
questo fatto da parte deglistorici romani ed ebrei che sarebbero stati suoi
contemporanei. Gli stessiscrittori del Vangelo erano di una generazione
successiva, e molti resocontiregistrati nell’Antico Testamento e nel commento
talmudico si riferisconoalla venuta del Messia come ad un evento che era già
avvenuto. Usando leprove disponibili dall’archeologia, dai rotoli del Mar Morto,
dal Corano,dal Talmud e dalle fonti bibliche, Ahmed Osman fornisce un
casoconvincente che sia Gesù che Joshua erano la stessa persona.
Unaconvinzione,echeggiata dai primi Padri della Chiesa -e che questa
personaera allo stesso modo il faraone Tutankhamon, che regnò in Egitto tra
il1361 e il 1352 a.C. ed era considerato come il figlio spirituale di Dio.Edizione
italiana tradotta e curata da Leonardo Paolo Lovari
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L'AUTORE
Ahmed Osman è nato a Il Cairo, Egitto nel 1934. Ha studiato legge
all’Università del Cairo e ha lavorato come giornalista nel 1960. Nel tentativo
di trovare le radici storiche che stanno dietro il conflitto politico continuo tra
Egitto e Israele, ha lasciato il suo paese per Londra alla fine del 1964. Da
allora è stata la ricerca del collegamento tra le storie della Bibbia e le
testimonianze storiche scoperte dalla archeologia durante gli ultimi cento
anni. Il suo primo successo è stato l’individuazione di una grande figura
biblica, Giuseppe il Patriarca della mantello di molti colori, come Yuya il
ministro e il s u o c e r o di Amenhotep III (c. 1405-1367 a.C.). Questa
identificazione è diventato il soggetto del suo primo libro, Stranger In
TheValley Of The Kings (1987). Nel suo secondo libro Mosè: Faraone d’Egitto
(1990), il suo sforzo è stato quello di chiarire la data di Esodo
israelitadall’Egitto, mentre nel suo terzo libro La Casa del Messia (1992) ha
tentato di stabilire l’identità di Re Davide grande antenato di Gesù Cristo.
Illibro di Ahmed “Mosè e Akhe-naten” è la base per il ilm di John Haym
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