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Il Cristianesimo non è la religione di Gesù
L’insegnamento di Gesù fu quello della religione della Maternità Universale di Dio.
Ma dalla storia del Cristianesimo, rappresentato dalle tre grandi Chiese del
Cattolicesimo dell’Ortodossia e della Riforma, forse si rileva che gli è stato sempre
attribuito l’insegnamento della religione del dominio assoluto di Dio, che può essere
solo il dominio assoluto di un gruppo dominante, che nel nome di un dio supremo,
creato dalla mente dei relativi grandi teologi, tiene sottomessi, sfrutta e flagella
soprattutto con le continue guerre i figli di Dio di ogni regione della Terra. Limitando
il discorso al Cattolicesimo, queste pagine forse possono sottolineare la verità di tale
storia.

INDICE
I CINQUE VANGELI
•

IL VANGELO SECONDO MARCO

•

IL VANGELO SECONDO MATTEO

•

IL VANGELO SECONDO LUCA

•

IL VANGELO SECONDO GIOVANNI

•

IL VANGELO DEL GEMELLO

Storia Del Cristianesimo (I primi 5 secoli)
Il Cristianesimo e’ un errore?
Dirigenti religiosi o nemici di Dio?
La Religione Universale
Gli ultimi 5 papi
VARIA
•

Figli di Dio e gemelli di Gesù

•

I sacerdoti del 3° millennio

•

Il Cristianesimo (note per il Giubileo)

•

L’Islam e l’Africa.

•

Ai dirigenti cristiani

•

Religione o cultura e il male

•

Riassunto dei primi 4 secoli di storia cristiana.

•

Sogni profetici?

•

Una preghiera della religione della Maternità Universale di Dio.

I CINQUE VANGELI
Verso la fine del primo secolo i discepoli di Gesù erano divisi in due gruppi già notevolmente
opposti perché quelli di un gruppo consideravano falsi discepoli e traditori dell’insegnamento
di Gesù quelli dell’altro gruppo.
I due gruppi sono ricordati come “cristiani” e “gnostici” ed il loro diverso modo di intendere
l’insegnamento di Gesù è conservato principalmente nei quattro Vangeli cristiani e nel Vangelo
gnostico di Tommaso o di Giuda. E’ possibile, leggendoli al di fuori di ogni condizionamento o
presupposto religioso e culturale, individuare in essi il vero insegnamento di Gesù?
Se Dio esiste, è la Madre di tutti gli uomini ed è sempre presente nell’animo di ogni uomo per
suggerire quanto vuole da ciascuno di essi.; e deve volere da ogni uomo quanto ogni madre
vuole per i suoi figli e dai suoi figli: che tutti si realizzino nel modo migliore ed i più dotati o i
più fortunati si impegnino perché tutti sulla Terra si realizzino secondo le proprie attitudini. Gli
uomini siamo tutti figli di Dio allo stesso modo e siamo amati egualmente da Lui e si realizza
meglio come suo figlio chi si impegna maggiormente e meglio perché nessuno sia emarginato
sotto nessun aspetto.

IL VANGELO SECONDO MARCO
Introduzione
Per gli studiosi dei quattro Vangeli cristiani fu scritto prima quello secondo Marco. I
documenti, che provano la sua sicura esistenza e non sono solo testimonianze orali, non sono
antecedenti al 130. Si ignorano il suo autore o redattore ed il luogo dove fu scritto.

Vangelo e regno di Dio (1,1-45).
I primi otto versi del capitolo 1 parlano di Giovanni Battista come messaggero della
fondazione del regno di Dio in terra. Nei versi 9-11 Gesù è presentato, tramite Giovanni, come
fondatore del regno di Dio. In 12-13 Gesù si ritira per 40 giorni in un deserto e in 14-15 è
indicato il contenuto di tutta la sua futura predicazione: lui è il Messia o il primo e unico e
eterno re del regno di Dio in terra. Nei versi 16-20 Gesù sceglie i primi quattro grandi ministri
del suo regno di Dio. Negli altri versi del capitolo Gesù guarisce malati di ogni specie e
soprattutto libera indemoniati dal demonio.
Di tutto il capitolo si notino la prima frase, che gli studiosi cristiani traducono con “inizio del
Vangelo di Gesù Cristo” e nel verso 15 l’espressione “credete al Vangelo”.
Gli studiosi fanno dipendere il sostantivo neutro greco “euaggèlion”, da cui gli italiani
“evangelo” e “vangelo”, da “eu”(= bene) e dal verbo “aggèllo”(= annunzio) e si ha “lieto
annunzio” o “buona novella”. Ma è spiegazione arbitraria perché il sostantivo si spiega col
significato che ha in Omero e con quello che aveva negli antichi sacrifici e nel culto imperiale.
Nei versi 151-154 del libro 14 dell’Odissea Ulisse dice al servo Eumeo, che ancora non lo ha
riconosciuto: “Ti dico con giuramento che Ulisse tornerà; e a me sia(dato) euaggèlion quando
quello entrerà nella sua casa: indossarmi il mantello e la tunica, splendide vesti”. E nel verso
166 Eumeo risponde: “O vecchio, mai ti darò euaggèlion…”. Nella frase di Ulisse la voce ha il
significato astratto di “regalità” e quello concreto di “vesti regali”; e lo stesso significato ha la
voce nella risposta di Eumeo.
Nei riti degli antichi sacrifici si trova l’espressione “euaggèlia thuèin”, che si traduce bene
con “uccidere gli animali migliori”, quasi “uccidere i re dell’armento”.
Infine nel culto imperiale, nel quale l’imperatore romano era considerato dio, ”euaggèlion”
indica sempre, più o meno direttamente, solo la persona dell’imperatore.
Cioè “euaggèlion”, da cui l’italiano “vangelo” si deve spiegare col significato originario di
“àggelos”, che è ignorato dai dizionari; e quando furono scritti i vangeli cristiani il significato
della voce doveva essere quello che aveva nel culto imperiale. In questo modo la prima frase
del Vangelo secondo Marco si deve tradurre con “inizio dell’imperatore Gesù Cristo, figlio di
Dio”. E per il verso 15 la predicazione di Gesù Cristo sarebbe consistita in “credete al
Vangelo”, che equivale ad “accettatemi come Messia o come unico signore assoluto ed eterno
del regno di Dio”. A conferma di questa spiegazione si nota l’inconsistenza di quella
tradizionale o comune; Gesù avrebbe detto “credete al lieto annunzio” senza indicare in che
cosa consisteva il suo lieto annunzio.
Nel capitolo Gesù caccia i demoni dagli indemoniati ed in questo modo è sottolineata l’altra
idea, sempre presente nei Vangeli cristiani: Gesù vince il demonio considerato signore o
imperatore del mondo prima del battesimo di Gesù, quando ha inizio o è fondato il regno di Dio
in terra. E’ un’idea che esclude del tutto la Maternità Universale di Dio. Per millenni Dio
avrebbe permesso al demonio, principe del male, il dominio sugli uomini, creati dal suo amore
materno.

Il perdono dei peccati (2,1-12).
Nei primi due versi del capitolo 2 Gesù perdona i peccati a un paralitico perché ha avuto fede
in lui. Nel contesto “avere fede in Gesù” significa che il paralitico era convinto che Gesù aveva
poteri divini ed era, perché aveva tali poteri, il Messia o il fondatore del regno di Dio in terra.
Sempre dal contesto si rileva che Gesù perdonò al paralitico i peccati senza alcuna condizione.
Per la vera religione e per la ragione umana l’uomo diventa peccatore quando si pone fuori la
Maternità Universale di Dio o quando non osserva il suo unico comandamento: amare gli altri
come le madri amano i figli. Inoltre Dio perdona immediatamente ogni peccato nello stresso
istante nel quale il peccatore riconosce di non essersi regolato secondo la volontà di Dio Madre
e si impegna a riparare la trasgressione.

Gesù e i peccatori (2, 13-17).
In questi versi Gesù frequenta e quasi convive con i pubblicani e i peccatori. I pubblicani
erano gli esattori delle tasse e in genere facevano sentire duramente agli emarginati l’iniquità
del sistema delle tasse nelle province dell’Impero Romano. Con “peccatori” si devono
intendere quelli che si consideravano estranei alla religione ebraica e nello stesso tempo
economicamente e socialmente non erano emarginati. Nei Vangeli cristiani l’espressione “i
pubblicani e i peccatori” indica un gruppo sociale e si deve escludere che gli esattori delle tasse
convivessero e mangiassero insieme ai molto emarginati. In questo modo nel brano Gesù resta
estraneo agli schiavi ed ai discendenti degli antichi indigeni, che formavano la maggior parte
della popolazione ed erano i figli di Dio più maltrattati dalla classe dei privilegiati, formata dai
pochi Romani e dagli uomini della religione ufficiale ed anche da “i pubblicani e i peccatori” o
da quelli che, anche se non facevano parte del gruppo dominante, godevano un sufficiente
benessere economico.

Il digiuno (2,18-22).
Dal brano si apprende che Gesù non praticò mai il digiuno ed altre simili pratiche religiose; e
gli si attribuisce l’istituzione del digiuno in modo che i suoi discepoli o i cristiani dopo la sua
partenza onorino Dio anche con le varie mortificazioni corporali.
Il corpo è da Dio. E’ il corpo dei figli di Dio e la salute fisica è necessaria per servire gli altri
o per amarli come le madri amano i figli. Si deve perciò dire che le mortificazioni del corpo
come pratiche religiose sono estranee alla vera religione.

Il sabato (2,23-28).
Al tempo di Gesù per la religione ebraica la legge del sabato era una delle più importanti
leggi religiose e consisteva quasi soltanto nel non lavorare durante il sabato. Dio però, se esiste,
è sempre attivo o lavora sempre; e la ragione umana non riesce a individuare un motivo per
fondare l’obbligatorietà del riposo durante il sabato.
Il sabato o la divisione del tempo in gruppi di sette giorni deriva dalla preistoria quando la
legge del sabato era soltanto la legge del sabato o della più gioiosa manifestazione
dell’appartenenza di tutti all’unica famiglia di Dio sulla terra. Ogni sette giorni gli abitanti dei
villaggi di una stessa zona si riunivano in genere in un bosco, dove sotto un grande albero era
pensato presente Dio Madre, passavano l’intera giornata in giochi, danze, gare e canti, seguiva
il pranzo o pasto comunitario e la giornata terminava con la celebrazione comunitaria
dell’amore sessuale, come atto col quale ogni coppia diventava collaboratrice di Dio Madre
nella creazione e formazione di altri individui della famiglia umana di Dio. Con l’inizio della
civiltà storica questo paradiso religioso sociale fu annientato e il sabato restò come giorno nel
quale gli emarginati erano obbligati a non lavorare ed a riunirsi nei luoghi sacri, dove i
sacerdoti dovevano indottrinarli perché regolassero la propria vita secondo gli interessi dei
privilegiati, presentati come leggi di Dio.

La folla (3,1-12).
Nei primi 12 versi del capitolo 3 Gesù in giorno di sabato guarisce un uomo che ha una mano
inaridita, i farisei e gli erodiani pensano che bisogna ucciderlo e da ogni regione della Palestina
la folla accorre a lui perché guarisca i loro malati e liberi i loro indemoniati dal demonio.
Le due parole greche, usate per indicare la moltitudine di quelli che accorrono da Gesù,
indicano principalmente i molto emarginati, che al tempo di Gesù erano soprattutto e quasi
soltanto i discendenti degli antichi indigeni della Palestina e gli schiavi e insieme formavano la
maggior parte della popolazione non solo delle poche città ma anche dei molti villaggi della
regione. Il Vangelo secondo Marco attribuisce a Gesù, a favore dei molto emarginati o dei figli
di Dio per la vera religione più amati da Dio, la guarigione miracolosa dei loro malati. Invece
Giovanni Battista non fece nessuna guarigione miracolosa ed ai molto emarginati suggerì la
vicendevole collaborazione e unione per liberarsi dall’inferno della situazione economica e
sociale, nella quali li tenevano i privilegiati sociali.
Si preferisce pensare che nei Vangeli cristiani si attribuiscono a Gesù molti miracoli a favore
dei molto emarginati, perché i dirigenti cristiani lo trasformarono da maestro della religione
della Maternità universale di Dio a fondatore del regno di Dio in terra, nel quale essi erano i
dirigenti reali come rappresentanti e delegati di Gesù o del Messia, che era ritornato nei cieli.
Con farisei ed erodiani, che si accordano di uccidere Gesù, si devono intendere gli uomini
della religione ufficiale ed i benestanti, il cui benessere economico dipendeva dal fatto che
erano collegati in qualche modo al potere politico. Ai molto emarginati Gesù dovette suggerire
quanto già aveva loro detto Giovanni Battista; ed i privilegiati sociali ed i benestanti di ogni
tempo e luogo sanno molto bene che la mutua unione e collaborazione dei molto emarginati è
l’inizio della fine dei loro privilegi. Perciò bisognava uccidere Gesù. In questo modo nei primi
12 versi del capitolo 3 del Vangelo secondo Marco è indicato il vero motivo per il quale Gesù
fu fatto crocifiggere da Pilato.

La scelta dei Dodici Apostoli (3,13-19).
Gesù sceglie i Dodici, che dopo la sua dipartita devono governare il regno di Dio, da lui
fondato, come suoi delegati e successori. Si fa l’ipotesi che il brano è una creazione letteraria.
La parola “apostolo” è trascrizione del tardo latino “apostolus”, dal greco “apòstolos”, che si
spiega bene col significato che questa parola ha nella Bibbia greca e presso gli scrittori ebrei.
Nella Bibbia traduce una parola ebraica che ha il significato di “inviato di Dio”(= incaricato da
Dio di recare un messaggio agli uomini). Nel 5° secolo d.C. in una iscrizione ebraica si parla di
“duo apostuli” accanto a “duo rabbites” ed il relativo testo può equivalere a “duo rabbites” che
sono “duo apostuli” o due incaricati dell’autorità religiosa ebraica. Gli studiosi precisano il
significato di “inviato” della corrispondente parola ebraica, che è tradotta con “apòstolos”: chi
lo invia ha autorità su di lui, che deve mettersi a disposizione di chi lo invia; è il suo
rappresentante, è come lo stesso inviante ed agisce a nome suo e secondo l’incarico da lui
ricevuto.
Nel testo greco dei primi 8 versi del capitolo 2 della lettera ai Galati è detto che Pietro e Paolo
furono nominati apostoli dall’autorità religiosa ebraica, Pietro presso gli ebrei e Paolo presso i
pagani. A quel tempo il sommo sacerdote della religione ebraica era Caifas, quello della
condanna a morte di Gesù, e nel suddetto brano Pietro non è detto Cefa ma Cefas, variante
fonetica di Caifas. Socialmente Pietro era un nullatenente o un emarginato sociale; perciò nella
lettera ai Galati è indicato col nome di chi lo ha fatto diventare importante, nominandolo
apostolo. Nella letteratura latina vedi Terenzio, uno schiavo cartaginese indicato col nome del
suo padrone.
Segue che l’elezione o la creazione dei dodici apostoli è estranea a Gesù. Ciò è sottolineato
bene dal fatto che i primi gnostici, per i quali la preoccupazione principale era conservare

fedelmente l’insegnamento di Gesù, indicavano i cristiani col nome di “apostolici”: dipendenti
o diretti dai due apostoli, Pietro e Paolo, delegati o rappresentanti della suprema autorità
religiosa ebraica.

La bestemmia contro lo Spirito Santo (3, 20-30).
Alcuni dottori della legge si recano da Gerusalemme nella Galilea per controllare Gesù. Lo
vedono che caccia i demoni dagli indemoniati e gli dicono che li caccia per opera del Demonio.
Vogliono dire che la folla è ignorante e vedendo che Gesù caccia i demoni, lo seguiranno e
lasceranno la religione ebraica, che per i dottori della legge era l’unica vera religione. Gesù
risponde loro che in questo modo bestemmiano contro lo Spirito Santo, che è un peccato
imperdonabile. I teologi trovano difficoltà a spiegare questo pensiero di Gesù, perché prima
della morte tutti i peccati sono perdonabili. La frase di Gesù la ritroveremo nel n.44 del
Vangelo di Tommaso o di Giuda, dove si comprende bene che il peccato contro lo Spirito
Santo è imperdonabile.

La madre ed i fratelli di Gesù (3,31-35).
Mentre Gesù è circondato dalla folla gli dicono che la madre, i fratelli e le sorelle lo cercano.
Gesù volge lo sguardo su quelli che lo circondano e dice: “Questi, che fanno la volontà di Dio,
sono mia madre e i miei fratelli e le mie sorelle”
Sino a questo momento nel Vangelo secondo Marco Gesù ha detto soltanto che lui è il
Vangelo o il Messia o il re del regno di Dio in terra. In questo modo la frase, da lui pronunziata,
ha questo significato: fa la volontà di Dio chi mi accetta come Messia. E’ facile avvertire che
può essere attribuita anche ai conquistatori militari, in genere tutti contrari alla Maternità
Universale di Dio. Per ognuno di essi i parenti più stretti erano quelli che collaboravano con
loro con più impegno per la fondazione e la continua estensione dei loro regni, in genere regni
del male.
Quando spiegheremo il Vangelo gnostico di Tommaso o di Giuda, vedremo che
l’insegnamento più importante di Gesù fu proprio fare la volontà di Dio, ma precisando che per
lui fare la volontà di Dio significava soltanto amare gli altri, particolarmente i più emarginati,
come le madri amano i figli.
I teologi cristiani delle chiese riformate o protestanti si richiamano anche ai versi 31-35 del
capitolo 3 del vangelo secondo Marco per negare la perpetua verginità della Madre di Gesù.
Invece i teologi delle altre chiese cristiane dicono che nei versi con “fratelli” e “sorelle” si
indicano i cugini e le cugine di Gesù e questo perché anticamente i cugini e le cugine erano
indicati anche con “fratelli” e “sorelle”.
Ma se Dio è Madre, in che senso la perpetua verginità della Madre di Gesù è un grande
privilegio? Una donna è biologicamente più grande se è sterile o se ha un solo figlio? O se ha
molti figli? E perché affermare che la perpetua verginità della Madre di Gesù, che non ha
nessuna relazione con l’unico comandamento di Dio di amare gli altri come le madri amano i
figli, deve essere creduto o accettato come assolutamente vero per non essere peccatore dinanzi
a Dio?

La parabola del seminatore (4,1-25).
Per i Vangeli cristiani Gesù insegnava molte cose alla folla in parabole. La prima è quella del
seminatore che semina. Il seme parte cade sulla strada, parte tra i sassi, parte tra le spine e parte
su terreno buono. Soltanto quello che cade su terreno buono produce il frutto, il trenta, il
sessanta ed anche il cento per uno. I discepoli gli domandano la spiegazione e nei versi 11-12 è
attribuita a Gesù questa risposta: “A voi è stato dato il regno dei cieli; invece a quelli di fuori(=
quelli ai quali non è stato dato) è esposto in parabole affinchè guardando guardino e non
vedano, e udendo odano e non comprendano; che non si convertano e venga loro perdonato”.
Segue la spiegazione della parabola. Il seme è la parola ed i diversi luoghi, nei quali cade, sono

le diverse situazioni interiori degli uomini. Infine nei versi 21-25 sono attribuite a Gesù due
idee, delle quali si dice più avanti.
Nel contesto dei Vangeli cristiani “la parola” seminata è il regno di Dio o che Gesù è il
Messia ovvero il fondatore e l'unico re eterno del regno di Dio in terra. Si ha che nel Vangelo
secondo Marco Gesù parla in parabole alla folla “perché ascoltino e non intendano”,
diversamente accetterebbero il regno di Dio o Gesù come Messia, e Dio perdonerebbe alla folla
i loro peccati.
Si noti “la folla” ovvero gli emarginati della Galilea, in genere schiavi e discendenti di
precedenti emarginati. Formava la maggior parte della popolazione e per essa era tutta la
compassione del cuore di Gesù, perché era maltrattata, sfruttata e tenuta sotto-messa e
nell’ignoranza. Ad essi Gesù parlava in parabole perché non capissero quello che loro diceva;
se infatti lo avessero capito, lo avrebbero accettato come Messia e Dio sarebbe stato costretto a
perdonare i loro peccati. Questa idea è una bestemmia contro la Maternità Universale di Dio e
attribuirla a Gesù era la più grave offesa che potesse essergli fatta nella sua qualità di maestro
della vera religione.
L’idea, che ripete i versi 9-10 del capitolo 6 del profeta Isaia, dovette essere attribuita a Gesù
dai dirigenti cristiani tra la fine del primo secolo e l’inizio del secondo. Erano fermamente
sicuri che Gesù era il Messia e non riuscivano a spiegarsi perché la folla della Galilea e delle
altre regioni della Palestina non diventava cristiana accettando Gesù come Messia. La
spiegazione la trovarono nei due versi del profeta Isaia, che secondo essi si riferivano proprio
alle folle che avrebbero ascoltato Gesù e non lo avrebbero accettato come Messia.
Le folle o gli emarginati di ogni tempo e regione sono affamati degli insegnamenti di Gesù;
ma di quelli con i quali tutti dobbiamo sentirci e vivere come eguali figli di Dio con la totale
esclusione di privilegi di qualsiasi specie. I dirigenti cristiani non vollero saperne, dalla metà
del 1° secolo, di adeguare la loro vita ai veri insegnamenti di Gesù e restarono fortemente
attaccati all’idea che Gesù era il Messia ed essi i suoi esclusivi rappresentati dei suoi poteri
religiosi e regali, e ciò anche a costo di trasformare Dio Madre in Dio che odia i suoi figli.
La parabola del seminatore la troveremo anche nel n.8 del Vangelo di Tommaso o di Giuda,
dove vedremo che il seme o “la parola” non è il regno o la persona del Messia.
Dopo la spiegazione della parabola sono attribuite a Gesù altre due idee. La prima, presente
nei versi 21-22, è questa. La luce non si accende per metterla sotto il letto ma sul candelabro, e
gli oggetti preziosi si custodiscono in luoghi nascosti e sicuri per manifestarli a tutti nelle
situazioni opportune. Ha questo significato. Il regno di Dio, fondato da Gesù come Messia, ora
sembra nascosto; è invece una grande luce e presto illuminerà il mondo intero e tutti potranno
ammirare il suo splendore. E' facile avvertire che una tale idea può essere attribuita anche a
Romolo, il mitico fondatore dell’Impero Romano, il più iniquo di tutti gli imperi durante la
storia antica, ed a tutti i fondatori dei numerosi grandi imperi del male.
La seconda è indicata dai versi 24-25: “La misura con la quale misurate, sarete misurati; ed a
chi ha, sarà dato; invece a chi non ha, sarà tolto anche quello che ha”. Relativamente alla
parabola del seminatore, alla quale sono collegati, il significato dei due versi è questo: con la
misura o secondo la grandezza del recipiente col quale misurate, sarà misurato a voi e vi sarà
dato anche di più, poiché a chi ha sarà dato e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Fuori
di metafora si ha questo significato reale. Secondo la grandezza dell’impegno o dell’adesione di
ciascuno al regno di Dio o al suo fondatore, il Messia, sarà regolata la nostra situazione nel
regno di Dio in terra. In altre parole per il Vangelo secondo Marco la nostra adesione al regno
di Dio o al suo fondatore è simile all’adesione al fondatore o al capo di un partito politico. La
propria situazione nel partito o l’importanza dell’incarico, che a ciascuno è affidato nel partito,
è regolata dal grado del proprio reale entusiasmo o adesione al fondatore o al capo del partito.
Pertanto anche i versi 24-25 sono estranei alla religione di Gesù o alla religione della Maternità
universale di Dio.

Vitalità del seme (4,26-29.
Questa parabola si trova solo nel Vangelo secondo Marco. Il regno di Dio è simile al seme
gettato nella terra: germoglia, diventa erba, poi diventa spiga che si riempie di chicchi e quando
la spiga è matura il padrone la fa mietere perché il frutto è pronto; tutto ciò avviene
spontaneamente, senza l’opera del contadino. Il significato è forse questo. Per chi accetta il
regno di Dio o Gesù come Messia, l’importante è la propria adesione al fondatore del regno di
Dio. Tutta la sua vita si svilupperà spontaneamente come il seme che germoglia, cresce e
produce i frutti. Si pensi di nuovo, per l’adeguata comprensione della parabola, ai primi
collaboratori del fondatore di un partito o di un movimento politico, che si afferma e diventa
grande: tutto il futuro della loro vita sarà lo sviluppo necessario della loro adesione iniziale. E’
ovvio pensare che in questo modo la parabola non fu detta mai da Gesù.

La senape (4,30-32).
Il regno di Dio è inoltre simile a un granello di senape, che è un seme molto piccolo; ma dopo
che è stato seminato diventa una grande pianta sulla quale gli uccelli possono fare il nido.
Anche questa parabola parla della vitalità spontanea del seme del regno di Dio; non però da
parte del singolo individuo, come dice la parabola precedente; ma in quanto il regno di Dio si
estende per forza propria nelle varie regioni del mondo.
Anche i Romani pensavano che il loro Stato si estendeva nelle varie regioni del mondo in
maniera spontanea o per la volontà di Giove, il loro dio supremo. Invece gli studiosi sanno bene
che i Romani estesero il loro dominio su tutte le regioni del Mediterraneo perché il male,
principio fondamentale della loro politica, era perseguito nella maniera più razionale ed
efficiente.

Conclusione sulle parabole (4,33-34).
Questi versi, che non contengono nulla di nuovo, devono essere spiegati secondo il
significato dei versi 11-12, dei quali si è detto nella parabola del seminatore.

La tempesta sedata (4,35-41).
In questo brano Gesù comanda ai venti e gli ubbidiscono. E’ il problema di tutti i miracoli di
Gesù. Nell’antica letteratura greca sono presenti tutte le forme dei miracoli attribuiti a Gesù, e
tutti adeguatamente documentati. Si ha che il miracolo è un evento, che può essere dovuto a un
intervento di Dio nella vita degli uomini; ma che non è collegato direttamente con quanto Dio
Madre vuole da ogni uomo: amare gli altri come la madri amano i figli. La conferma di questa
posizione è soprattutto il Vangelo secondo Marco, che ignora Gesù come maestro di vita e tutti
i miracoli che gli attribuisce vogliono dimostrare soltanto che è il Messia o il fondatore di un
regno di Dio in terra, che doveva sostituirsi all’Impero Romano.

L’indemoniato di Gerasa (5,1-20).
Per questo brano si ripete quanto si è detto per la tempesta sedata. E’ del tutto estraneo a Gesù
in quanto è maestro di vita o in quanto deve aiutare gli uomini a regolare la vita secondo la luce
o la voce interiore di Dio, unico vero maestro degli uomini.

La figlia di Giairo e l’emorroissa (5,21-43).
Anche questo lungo brano ignora Gesù come maestro di vita.

Gesù a Nazaret (6,1-6).
Gesù si reca a Nazaret, che nei documenti cristiani è considerata, forse arbitrariamente, la
città o il villaggio dove Gesù visse prima di farsi battezzare da Giovanni Battista; i suoi

concittadini non lo riconoscono come Messia o come fondatore del regno di Dio in terra, e
Gesù si meraviglia della loro incredulità.
Nel verso 3 gli abitanti di Nazaret dicono di Gesù: “Non è il taglialegna? Il figlio di Maria? Il
fratello di Giacomo, di Giuseppe, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno tra noi?”.
Queste parole, dette di qualsiasi altro, lo collocherebbero nel gruppo sociale più basso, i “senza
classe”. Ma se Dio esiste, può essere solo la Madre di tutti e le sue predilezioni materne devono
essere necessariamente per quegli individui, che l’iniquo ordinamento sociale della civiltà ha
trasformato in fango sociale; ed il modo come i benestanti ed i privilegiati pensiamo Dio e la
religione, deve essere molto lontano dalla verità.

L’invio ed il ritorno dei Dodici (6,7-32).
Tutto il brano si divide in tre parti. Nella prima(vv.7-13) Gesù invia i Dodici nelle varie città
e villaggi della Galilea; la seconda(vv.14-29) parla dell’uccisione di Giovanni Battista; nella
terza(vv.30-32) i Dodici ritornano e insieme a Gesù si ritirano in un luogo solitario per riposare.
L’invio. Gli studiosi pensano che le norme, con le quali i Dodici dovevano regolarsi andando
da un villaggio all’altro, sono quelle con le quali si regolavano i missionari cristiani verso la
fine del 1° secolo e dopo, ed erano la copia di quelle con le quali si regolavano i missionari
ebraici ovvero gli individui che l’autorità religiosa ebraica di Gerusalemme inviava nelle
diverse regioni della Palestina e dell’Impero Romano perché gli ebrei, che risiedevano alquanto
stabilmente in tutte le città importanti dell’Impero, restassero uniti al potere religioso centrale,
rappresentato dal sommo sacerdote e dal Sinedrio, un gruppo dirigente formato in genere dai
più ricchi del popolo ebreo. Anche se i sette versi non sono secondo la verità storica, nel verso
7 è indicato alquanto chiaramente il motivo per il quale, secondo i dirigenti cristiani della fine
del 1° secolo, Gesù inviò i Dodici: diede loro potere contro gli spiriti immondi. Per i cristiani
Gesù era il Messia o il fondatore del regno di Dio, che nel mondo doveva sostituirsi al regno
del Demonio; cacciandolo dagli indemoniati, si stabiliva la condizione perché nei relativi
villaggi e città avesse inizio il regno di Dio o il dominio di Gesù come Messia.
Neanche i versi 14-29, che parlano dell’uccisione di Giovanni Battista, sembrano conformi
alla realtà storica. Qui si nota soltanto che il motivo, per il quale Erode fece uccidere Giovanni,
non fu il fatto che Giovanni lo rinfacciava pubblicamente per la sua convivenza con la moglie
del fratello. Giovanni non fu un rivoluzionario sociale al modo di Marx e simili, che
organizzano gli emarginati per togliere il potere politico ai privilegiati e farlo esercitare dai
propri dirigenti, che presto si trasformano in privilegiati sociali peggiori di quelli di prima. Per
comprendere adeguatamente la personalità religiosa di Giovanni bisogna pensare a Gandhi:
sollecitare tutti gli emarginati del mondo a collaborare tra di loro per liberarsi pian piano
dall’oppressione dei privilegi economici e sociali dei privilegiati. I privilegi economici e sociali
non sono una casualità storica, sono il frutto o l’effetto del male o del desiderio di realizzarsi
sopra gli altri o dell’orientamento della propria personalità al di fuori e contro la voce del
Maestro interiore. Gli accorti privilegiati sociali sanno bene che i principali nemici dei loro
privilegi sono gli individui simili a Giovanni; perciò i maestri dei privilegiati, in genere in ogni
società e civiltà i sacerdoti e i dotti, suggeriscono a quelli che detengono il potere politico la
loro eliminazione fisica. Giovanni Battista fu fatto uccidere senz’altro da Erode, ma dovettero
essere i sacerdoti ed i dottori della religione ebraica a convincerlo della necessità di ucciderlo.
Perché il redattore del Vangelo secondo Marco ha inserito il brano sull’uccisione di Giovanni
nel racconto dell’invio dei Dodici? Il motivo più ovvio sembra questo. Quando fu redatto il
Vangelo secondo Marco doveva essere ancora alquanto vivo il ricordo di Giovanni e
particolarmente della sua predicazione, che consisteva nell’aiutare concretamente gli
emarginati, al di fuori di ogni azione violenta, a uscire con le proprie forze da ogni forma di
emarginazione. Spesso i semplici cristiani dovevano domandare ai loro dirigenti perché la vita
delle varie piccole comunità cristiane non era regolata secondo la predicazione di Giovanni, che

per i semplici cristiani era simile alla predicazione di Gesù. Si fa l’ipotesi che per eliminare un
tale richiamo l’uccisione di Giovanni fu raccontata non secondo la verità storica.
Quando i Dodici ritornano da Gesù gli dicono tutto quello che hanno fatto e insegnato. Ma
non è indicato nessun loro insegnamento. Segue l’ipotesi che dopo la dipartita di Gesù la
predicazione dei dirigenti cristiani consisteva nel recarsi presso le varie comunità ebraiche della
Palestina e dell’Impero Romano, invitando i più disposti ad accettare Gesù come Messia o
come re del regno di Dio in terra e ad aggregarsi, mediante il battesimo, al gruppo dei cristiani,
che sino a circa il 130 furono una specie di confraternita o associazione della religione ebraica,
nella quale si distinguevano perché pensavano che Gesù era il Messia, che presto sarebbe
ritornato glorioso per la stabile fondazione del regno di Dio in terra.

La prima moltiplicazione dei pani (6,33-44).
Dopo il ritorno dei Dodici insieme ad essi Gesù salì in barca e si recò in una zona deserta
nella parte opposta del lago. La folla o gli emarginati di tutti i villaggi della regione si recarono
a piedi nella zona dove Gesù era appiedato insieme ai Dodici. Vedendoli, Gesù si commosse e,
poiché erano andati da lui senza pane, moltiplicò per loro pochi pani e pochi pesci che uno dei
presenti aveva e tutti si rifocillarono a sazietà ed avanzarono anche dei canestri di pane.
Già si è detto della poca e nessuna importanza dei miracoli di qualsiasi specie in ordine alla
religione della Maternità universale di Dio o all’impegno fondamentale e quasi esclusivo della
vera religione: amare gli altri come le madri amano i figli. Ma nel brano si legga il verso 34:
“Gesù vide molta folla e si commosse per loro perché erano come pecore senza pastore e si
mise a insegnare loro molte cose”. La parola greca, tradotta con “si commosse”, indica il più
grande strazio interiore che gli uomini possiamo sentire quando ci troviamo dinanzi a una
situazione grandemente dolorosa. Dovette essere questo il continuo sentimento di Gesù dinanzi
alle spaventose sofferenze di tutti gli emarginati della Palestina del suo tempo e di tutti i molto
emarginati di ogni parte dell’Impero Romano. I Vangeli cristiani attribuiscono a Gesù, per la
soluzione di tale situazione, una continua serie di miracoli che suppongono la condizione
necessaria di accettare Gesù come Messia o come Figlio di Dio. E’ questo lo schema
fondamentale del Cristianesimo di ogni tempo: che gli uomini accettino Gesù Cristo come
sovrano del regno di Dio e si facciano guidare docilmente come le pecore dai dirigenti delle
varie chiese cristiane e tutti i loro problemi economici e sociali saranno risolti.
A cominciare dal tempo di Costantino i dirigenti cristiani si politicizzarono radicalmente o in
maniera irreversibile ed in meno di un secolo diventarono la classe dominante e dirigente di
tutti i popoli dell’Impero Romano o “i pastori del gregge” come rappresentati di Gesù Cristo o
di Gesù trasformato in Messia, e subito le masse popolari di tutte le regioni dovettero subire
una specie di nuova emarginazione e dopo qualche secolo la loro situazione economica e
sociale era simile o peggiore di quella dei molto emarginati del tempo dell’Impero romano.

Gesù cammina sulle acque (6,45-53).
Neanche questo miracolo si può collegare alla religione della Maternità Universale di Dio. E’
piuttosto simile alle grandi vittorie militari di Giulio Cesare o di Napoleone. Tutti quelli che
volevano migliorare la propria situazione economica si arruolavano nelle legioni di Cesare o
nell’esercito di Napoleone, folgorati dalle loro vittorie militari. Similmente le masse popolari di
ogni regione e tempo, quando sentono parlare di un uomo che compie miracoli, si recano da lui
e lo accettano per capo o guida nella speranza che prima o poi potrà migliorare la loro
situazione. Nei primi tempi del Cristianesimo e sempre il racconto dei miracoli di Gesù è
quanto di più efficace si possa pensare perché i molto semplici si facciano dirigere
religiosamente e politicamente da quelli che si dichiarano devoti discepoli di Gesù Cristo e suoi
successori.

La corsa al miracolo (6,54-56).
“Appena Gesù scese dalla barca la gente lo riconobbe e accorrendo da tutta quella regione
cominciarono a portargli sui lettucci gli ammalati, dovunque credevano che si trovasse. E
dovunque giungeva, in villaggi, città o campagne, gli ponevano i malati davanti e lo pregavano
di potergli toccare almeno la frangia del mantello; e quanto lo toccavano guarivano”
A Cafarnao, all’inizio della sua predicazione, Gesù guarisce la suocera di Pietro e “venuta la
sera, dopo il tramonto del sole gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era
riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano afflitti da varie malattie e scacciò molti
demoni”(Mc.1,29-34).
Nel capitolo 3, dopo che Gesù guarì l’uomo con la mano inaridita, nei versi 7-8 è detto che da
ogni regione della Palestina e persino da Tiro e da Sidone lo seguì una grande folla. Nel verso
10 si aggiunge che “ne aveva guariti molti e quanti avevano qualche male gli si gettavano
addosso per toccarlo”.
In nessuno di questi brani vi è la richiesta o il desiderio, da parte della folla, di apprendere da
Gesù come gli uomini dobbiamo regolare la vita perché sia conforme alla volontà di Dio. Vi è
solo una specie di fame dei miracoli. Perciò si preferisce pensare che i tre brani sono una
invenzione del redattore al tempo della redazione del Vangelo secondo Marco. Verso la fine del
primo secolo e l’inizio del secondo il problema più importante dei missionari o propagandisti
cristiani era che i loro ascoltatori accettassero Gesù come fondatore e re del regno di Dio e per
ottenere l’adesione delle masse popolari, che dovunque vivevano nella massima ignoranza,
l’espediente più efficace era dire loro che Gesù attendeva soprattutto a fare miracoli per gli
emarginati e quando sarebbe ritornato, per iniziare l’eterna fase gloriosa del suo regno sulla
terra, avrebbe fatto diventare grandemente felice la loro vita miserabile se lo accettassero,
prima del suo ritorno, come Messia o come unico re del regno di Dio.

I dottori della legge e la tradizione (7,1-23).
I farisei e alcuni dottori della legge o teologi domandarono a Gesù perché i suoi discepoli non
si lavavano le mani prima di mangiare. Gesù rispose loro richiamando anche una frase del
profeta Isaia ed il brano termina con un elenco di peccati, che hanno la loro origine nel cuore
dell’uomo.
Tutto il brano può essere un esempio di come sono stati composti vari brani dei quattro
Vangeli cristiani. Ecco come un teologo cattolico lo presenta. I versi 3-4 sono un rilievo del
redattore. Alla domanda dei dottori della legge o teologi Gesù prima risponde con una frase del
profeta Isaia; ma le parole attribuite al profeta si trovano solo nel testo greco della Bibbia; non
si trovano invece nel testo ebraico, il solo che poteva essere conosciuto da Gesù; alle parole del
profeta Isaia, nei versi 11-13 Gesù aggiunge altre considerazioni, che erano usate anche dai
dottori della legge. Infine i versi 20-23 sono un catalogo dei vizi o dei peccati comune, insieme
ad altri, verso la fine del 1° secolo e l’inizio del 2°. Quindi per gli studiosi tutto il brano
anticipa al tempo di Gesù le discussioni che vi furono tra gli ebrei ed i cristiani soprattutto dal
70 sino al 135.
In tutto il brano può essere di Gesù solo il verso 15: “Non vi è nulla fuori dell’uomo che,
entrando in lui, possa contaminarlo; sono invece le cose che escono dal cuore dell’uomo a
contaminarlo”. Questo pensiero, che troveremo anche nel Vangelo gnostico di Tommaso o di
Giuda, trova la sua piena giustificazione nella religione della Maternità Universale di Dio, non
in quella del dominio assoluto di Dio o del regno di Dio che ha come sovrano il Messia. Al di
fuori della violazione dell’unica legge di amare gli altri come le madri amano i figli, la
violazione di nessun’altra legge può contristare il cuore di Dio e rendere l’uomo riprovevole
dinanzi ai suoi occhi. Solo nel cuore dell’uomo è la radice o la sorgente del male morale:
volersi realizzare sopra gli altri e strumentalizzarli.

La cananea (7,24-30).
Gesù si reca in una regione abitata soltanto da non ebrei o da gente del tutto estranea alla
religione ebraica e libera dal demonio la figlia di una donna del luogo. Lasciando da parte la
verità storica o meno del brano, questi versi suggeriscono alcune importanti riflessioni. La
donna, che chiede a Gesù di liberare la figlia dal demonio, non è ebrea per religione né per
sangue e il redattore del Vangelo nel verso 27 fa dire da Gesù queste parole: “Lascia che prima
si sazino i figli, perché non sta bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini”. Se Gesù
avesse detto veramente queste parole, avrebbe sottolineato che anche per lui il popolo ebreo era
amato da Dio più degli altri popoli paragonabili, rispetto al popolo ebreo, ai cani sotto la mensa
del padrone. In altre parole la frase nega la Maternità Universale di Dio e trasforma Gesù da
maestro della vera religione in maestro della religione del dominio assoluto di Dio, che di fatto
è la religione del dominio assoluto di un gruppo di privilegiati sotto il nome di Dio.

La guarigione di un sordo muto (7,31-37).
Del racconto di questo miracolo si nota soltanto il verso 31: “Di nuovo, uscito dalla regione
di Tiro, venne per Sidone al mare di Galilea attraversando il territorio della Decapoli”. Per
comprendere adeguatamente questa frase pensiamo alla situazione geografica di Bologna,
Milano, Firenze e la Puglia e diciamo che uno, per raggiungere Firenze partendo da Bologna,
prima si reca a Milano, da dove raggiunge la Puglia, da dove si reca a Firenze. Cioè il redattore
del brano ignorava completamente la situazione geografica di Tiro, di Sidone, del lago di
Galilea e della Decapoli.

La seconda moltiplicazione dei pani (8,1-9).
Per questa seconda moltiplicazione dei pani si ripete quanto si è detto per la prima, di cui nei
versi 33-44 del capitolo 6. Si aggiunge l’ipotesi che il racconto di una seconda moltiplicazione
dei pani col companatico dei pesci voleva agire con più forza sulla fantasia infantile o ingenua
dei molto emarginati, che i dirigenti ed i missionari cristiani invitavano a diventare cristiani.
Qualcosa di simile a quanto fanno i missionari di ogni religione quando si recano presso i
popoli con altre religioni; si rivolgono soprattutto ai più emarginati economicamentre e
culturalmente dando loro anche più del sufficiente per farli uscire dall’estrema situazione
economica nella quale vivono, con la prospettiva della loro adesione alla religione straniiera,
presentata loro come l’unica vera religione.
Per la religione della Maternità Universale di Dio e per Gesù, maestro della vera religione, è
senz’altro secondo la volontà di Dio aiutare i molto emarginati perché si liberino
dall’emarginazione; ma solo se ciò avviene col massimo rispetto della loro coltura e religione.
L’aiuto loro prestato deve consistere soprattutto nel creare loro le condizioni più idonee perché
si liberino in maniera autonoma dall’emarginazione. Diversamente gli aiuti loro prestati sono in
funzione degli interessi di chi presta loro l’aiuto.

Il segno del cielo (8,10-13).
I farisei chiedono a Gesù un segno per accettarlo come Messia e Gesù risponde che non sarà
concesso loro nessun segno.
Sino a questo momento nel Vangelo secondo Marco l’insegnamento di Gesù è consistito
soltanto nella frase iniziale della sua predicazione, registrata nel verso 15 del cap. 1: “Credete
al Vangelo”, che equivale ad “accettatemi come Messia” o come fondatore e unico re eterno del
regno di Dio in terra. Non ha ancora agito o parlato come maestro della religione della
Maternità Universale di Dio. In questo modo la risposta, che secondo il redattore Gesù dà ai
farisei, è una non risposta o la richiesta di una fiducia incondizionata e cieca a quanto lui dice
di essere o anche un secco prendere o lasciare al di fuori di ogni riflessione razionale.

Segue l’ipotesi che il brano è di origine letteraria. Perché maestro della vera religione,
durante la sua missione o predicazione Gesù non si presentò mai come Messia. Il brano deve
risalire a quando i dirigenti cristiani, che per vari decenni dopo la dipartita di Gesù furono i
responsabili di un’associazione della religione ebraica, vollero separarsi dalla relativa autorità
religiosa, e giustificarono la separazione col fatto che i dirigenti religiosi dell’ebraismo non
vedevano nessun motivo sufficiente per accettare Gesù come Messia.
Il brano è ripetuto due volte nel Vangelo secondo Matteo ed esattamente nei versi 38-42 del
capitolo 12 e nei versi 1-4 del capitolo 16, e una volta nel Vangelo secondo Luca, nei versi 2932 del capitolo 11. In questi tre brani nella sua risposta Gesù si richiama anche al profeta
Giona, che secondo il racconto della Bibbia stette tre giorni nel ventre di un cetaceo.
L’allusione alla Risurrezione di Gesù è ovvia e nei tre brani Gesù avrebbe detto che sarebbe
stata la dimostrazione della sua dignità di Messia.
Si fa l’ipotesi che i tre brani sono posteriori a quello del Vangelo secondo Marco ed in essi è
stata alterata la verità storica. Nei primi tempi o quando i dirigenti cristiani pretesero per la
prima volta che i dirigenti della religione ebraica accettassero Gesù come Messia, anche i
dirigenti cristiani sapevano che durante la sua missione o prima dell’evento della Risurrezione
di Gesù, nella sua vita non vi era stato nessun fatto, che avesse in qualsiasi modo accennato alla
sua ipotetica dignità di Messia; ciò è sottolineato dalla risposta attribuita a Gesù nel Vangelo
secondo Marco: “A questa generazione non sarà dato alcun segno”. E la risposta si spiega
adeguatamente col fatto che Gesù non pensò mai di essere il Messia. Se lo avesse pensato, si
sarebbe degradato nella sua qualità di maestro della vera religione o nella sua qualità di uomo o
di figlio di Dio al pari di ogni altro uomo; ma da Dio fatto vivere in particolari condizioni di
vita, nella quali aveva avvertito più fortemente la voce o la luce interiore di Dio Madre e,
diventato adulto, sentì l’esigenza di far conoscere chiaramente, a chi desiderava ascoltarlo,
come gli uomini dobbiamo regolare la vita secondo la volontà di Dio Madre, in modo che la
vita di ogni uomo sia un servizio per la vita degli altri, particolarmente per i meno fortunati.

Il lievito dei farisei e di Erode (8,14-21).
Mentre si allontanano in barca dai farisei Gesù dice ai discepoli di guardarsi dal lievito dei
farisei e dal lievito di Erode. Essi però ragionavano tra loro che non avevano pane e Gesù
ricorda loro le due moltiplicazioni miracolose del pane e domanda loro: “Ancora non
intendete?”
Il brano è ripetuto nei versi 5-12 del capitolo 16 del Vangelo secondo Matteo, dove al lievito
di Erode è sostituito quello dei sadducei.
Si fa l’ipotesi che nel brano, di Gesù è soltanto la frase “guardatevi dal lievito dei farisei e di
Erode” o “guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei”; infatti, come vedremo, nel
significato reale che la frase ha, Erode ed i sadducei si equivalgono. La frase si trova anche nel
verso 1 del capitolo 12 del Vangelo secondo Luca, dove ha questa forma: “Guardatevi dal
lievito dei farisei, che è l’ipocrisia”.
Il lievito nell’insegnamento di Gesù e di qualsiasi vero maestro religioso è soltanto lo spirito
animatore della propria vita o la norma fondamentale secondo la quale ci regoliamo o lo scopo
al quale sono orientate tutte le azioni importanti.
Al tempo di Gesù i farisei regolavano la propria vita secondo le norme della religione ebraica,
come questa era stata codificata nella Bibbia. Contrariamente a quanto forse si pensa, al tempo
di Gesù erano seriamente impegnati a vivere secondo le norme della religione ebraica, come
questa era insegnata da maestri religiosi competenti. Però la religione del popolo ebreo, che in
origine era l’unica religione della famiglia umana e nella quale Dio era pensato come Madre
Universale, era stata trasformata in religione del dominio assoluto di Dio e la perfezione
religiosa del singolo individuo consisteva nel realizzarsi individualisticamente secondo norme e
leggi, che non si richiamavano alla Maternità Universale di Dio, ma al massimo potenziamento
delle proprie attitudini in nome e con l’aiuto della religione. In altre parole il lievito o lo spirito

animatore o l’ideale di vita dei farisei era realizzarsi individualisticamente al massimo,
servendosi soprattutto della religione e di Dio.
A sua volta il lievito di Erode era la politica o realizzarsi al massimo con l’uso di tutte le arti
e di tutti gli intrighi e di ogni forma di violenza. Questo era anche il lievito dei sadducei o dei
grandi sacerdoti. Esercitavano le funzioni sacerdotali perché assicuravano loro i migliori introiti
finanziari e le più alte dignità nella società ebraica; si disinteressavano però dei problemi
religiosi, trattati esclusivamente dai dottori della legge o dai teologi, e si occupavano
principalmente della vita politica o della collaborazione con i Romani perché non fossero
minacciati i loto interessi economici e la loro alta posizione sociale.
Siamo ora al problema più importante del brano. Se Gesù disse ai suoi discepoli di guardarsi
dal lievito dei farisei e di Erode o dei sadducei, perché ad essi, che non avevano compreso il
significato delle sue parole, richiamò la duplice moltiplicazione miracolosa dei pani?
Si fa l’ipotesi che il duplice richiamo, attribuito arbitrariamente a Gesù, è una trovata
redazionale che dimostra quanto i discepoli, che consideravano Gesù come Messia, restarono
sempre molto lontano dal suo vero insegnamento. I dirigenti cristiani della fine del 1° secolo
sapevano bene che Gesù aveva detto ai suoi discepoli che dovevano regolarsi diversamente di
come regolavano la propria vita i farisei ed i sadducei; ma in genere provenivano dalle scuole
pagane e sapevano egualmente bene che per farsi strada nella vita bisognava servirsi della
religione o della politica, diversamente sarebbero restati nella miseria o senza pane. Per
superare questa difficoltà si richiamarono fideisticamente alla duplice moltiplicazione
miracolosa dei pani e diedero un significato reale diverso a “guardatevi dal lievito dei farisei e
di Erode o dei sadducei”. Non il significato di “guardarsi o tenersi lontano dal relativo spirito
animatore”; ma di “tenersi lontano dalla dottrina dei farisei e dei sadducei”, notando che
“dottrina” è una parola generica, con la quale si può indicare quello che si vuole ed anche il
semplice fatto che i farisei ed i sadducei non accettavano Gesù come Messia. In questo modo
“guardarsi dalla loro dottrina” equivaleva a tenersi lontano da quelli che non accettano Gesù
come Messia. Invece nel Vangelo secondo Luca la frase di Gesù diventa “guardatevi dal lievito
dei farisei, che è l’ipocrisia” e si attribuisce a tutti i farisei un difetto che doveva essere solo di
alcuni di essi, tenendo presente che l’ipocrisia è il difetto forse più comune nella vita di tutti gli
uomini e degli uomini religiosi di qualsiasi religione.
La totale incomprensione dei discepoli o dei dirigenti cristiani di ogni tempo è sottolineata
bene dal fatto che i redattori di tre dei quattro Vangeli cristiani richiamarono a sproposito la
duplice miracolosa moltiplicazione dei pani e in ogni tempo in genere hanno regolato la loro
vita come i farisei ed i sadducei del tempo di Gesù: servirsi della religione per realizzarsi
individualisticamente e, raggiunte le più alte dignità religiose, fare anche politica.

Il cieco di Betsaida (8,22-26).
Si ripete quanto si è detto degli altri miracoli Vedi da 4,35 a 5,43.

La confessione di Pietro, la sua riprovazione e il segreto messianico (8,27-33).
Gesù domanda ai discepoli chi è lui secondo la gente. I discepoli gli rispondono che per
alcuni è Giovanni Battista, per altri è Elia e per altri uno degli antichi profeti. Quindi Gesù
domanda loro: “E voi chi dite che io sia?” Pietro dice, rispondendo a nome di tutti che lui è il
Messia o il Cristo. Gesù raccomandò loro di non dirlo a nessuno e aggiunse che doveva essere
condannato a morte dal supremo tribunale religioso ebraico, sarebbe stato ucciso e dopo tre
giorni sarebbe risorto; e disse ciò molto chiaramente. Allora Pietro lo prese in disparte e lo
sgridò quasi imponendogli che ciò non doveva accadere. Ma Gesù lo rimproverò e gli disse:
“Allontanati da me, satana! Perché tu pensi secondo gli uomini e non secondo Dio”.

Per la storicità o meno di questo brano si rimanda agli studiosi competenti, che in genere
escludono la storicità di importanti elementi di tutto il brano. Qui ci limitiamo a qualche rilievo,
tenendo sempre presente che Gesù fu maestro della vera religione o della religione della
Maternità Universale di Dio. Nella nostra cultura il personaggio storico più vicino a Gesù è
Socrate, nella mente del quale mai poteva presentarsi l’idea di domandare ai suoi ascoltatori o
ai suoi discepoli se gli Ateniesi pensavano che lui era qualche antico grande saggio ritornato tra
gli uomini. Socrate sapeva solo di non sapere o di essere un ignorante e non vi era nessun
motivo per domandare agli altri quale era il parere degli Ateniesi su di lui. Ma l’episodio è
ripetuto, con altri particolari, anche dal Vangelo secondo Matteo e dal Vangelo di Tommaso o
di Giuda, dove però ha lo stesso significato di quanto Socrate diceva di se stesso che sapeva di
non sapere. Quasi certamente nel Vangelo secondo Marco e in quello secondo Matteo un fatto
reale della vita di Gesù è stato alterato o adattato a una particolare intenzione dei due relativi
redattori. Segue questa ipotesi per il significato del brano nel Vangelo secondo Marco.
Verso l’inizio del 2° secolo la direzione di alcune importanti comunità cristiane, come quelle
di Alessandria e di Roma, passò nelle mani di individui simili a molti dirigenti della
Democrazia Cristiana e del Partito Comunista dopo il 1945. Erano i due partiti politici più forti
e molti studenti universitari, che non erano stati capaci di conseguire la laurea perché non
volevano studiare, si iscrissero ai due partiti e presto potettero laurearsi senza studiare e
diventarono prima dirigenti del partito in varie città ed in seguito i più accorti anche deputati e
ministri. Il fenomeno è documentabile per la Chiesa di Alessandria, che verso il 130 era forse la
più importante di tutte le comunità cristiane. Dopo la totale separazione dei cristiani dalla
religione ebraica il problema più importante era, per i dirigenti delle principali comunità
cristiane, quello della direzione centrale del Cristianesimo. A quel tempo i dirigenti della
comunità cristiana di Roma già sussurravano, senza un sufficiente fondamento storico, che era
stata fondata o diretta dall’Apostolo Pietro e al vescovo di Roma, successore di Pietro, spettava
la direzione del cristianesimo. Il brano in esame volle eliminare una tale eventuale pretesa
alterando un momento della vita di Gesù e attribuendogli una frase con la quale Pietro era
considerato simile a Satana e perciò incapace di guidare il Cristianesimo secondo il pensiero di
Gesù.
Il segreto messianico. Pietro ha detto, a nome anche degli altri discepoli, che Gesù è il
Messia. Subito dopo, il Vangelo secondo Marco registra questa frase: “E(Gesù) impose loro
severamente di non parlare a nessuno di lui”(= che non dicessero a nessuno che lui era il
Messia). Questa proibizione di Gesù è il segreto messianico, che ritorna spesso nel Vangelo
secondo Marco: 1,25; 1,34; 3,12; 8,30; 9,9; anche quando ordina di non far conoscere agli altri
i miracoli che fa (1,44; 5,43; 7,36; 8,25;), perché nel vangelo secondo Marco sono il segno
della sua dignità di Messia. Gli studiosi trovano difficoltà a spiegarlo, perché nel Vangelo
secondo Marco Gesù è il Messia ed i molti miracoli che in esso gli sono attribuiti vogliono
dimostrare soprattutto che è il Messia.
Per la spiegazione della difficoltà forse bisogna richiamarsi al fatto che alla fine del 1° secolo
i semplici cristiani vivevano a contatto con gli gnostici ai quali i discepoli di Gesù, che si erano
separati dagli apostoli, non avevano mai detto che Gesù era il Messia ed ignoravano inoltre i
molti miracoli che i Vangeli cristiani attribuivano a Gesù. Si ha che tutte le frasi sul segreto
messianico sono una invenzione redazionale per rispondere a quanto dicevano i discepoli di
Gesù che sono indicati come gnostici. In altre parole il redattore del Vangelo secondo Marco
direbbe che i discepoli di Gesù, che in seguito furono qualificati come gnostici, facevano parte
di quelli che non seppero mai che Gesù era il Messia.

Seguire Gesù (8,34-38).
“Gesù chiamò a sé la folla e i discepoli e disse loro: - Se qualcuno vuole seguirmi, rinneghi se
stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita, la perderà; ma
chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà. Che giova infatti all’uomo

guadagnare il mondo intero se poi perde la propria anima? E che cosa potrebbe dare un uomo
in cambio della propria anima? Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa
generazione adultera e peccatrice, anche il Figlio dell’uomo si vergognerà di lui quando verrà
nella gloria del Padre suo con gli angeli santi -“.
Per la comprensione di questo brano si deve tenere presente che sino a questo momento nel
Vangelo secondo Marco l’insegnamento di Gesù è consistito solo in questo: Accettatemi come
Messia. Si deve aggiungere che i cristiani erano sicuri, dal tempo della dipartita di Gesù sino
almeno alla metà del 2° secolo, che Gesù sarebbe ritornato improvvisamente con gli angeli,
avrebbe distrutto tutti quelli che non avevano accettato il suo potere imperiale o che non lo
avevano accettato come Messia e avrebbe iniziato il glorioso e felice regno di Dio, che sarebbe
durato almeno mille anni. Segue che la prima frase, attribuita a Gesù nel brano, acquista questo
significato: chi vuole fare parte del regno del Messia deve rinnegare se stesso ovvero non deve
pensare ai propri interessi ma agli interessi del suo sovrano o del Messia. Si ha che la prima
norma di vita veramente religiosa, presente nel Vangelo secondo Marco, è religiosa solo
apparentemente. In realtà si tratta della norma di tutti i grandi capi militari: chi li segue o si
arruola nei loro eserciti, deve pensare soprattutto e soltanto agli interessi del proprio grande
generale, anche a costo della propria vita. Le altre frasi del brano sono in funzione della prima.
Chi vuole salvare la propria vita, la perderà; perché al ritorno trionfale di Gesù come Messia,
perirà; chi invece accetta Gesù come Messia, farà parte del suo regno glorioso. Non giova nulla
guadagnare il mondo intero se presto perirà con tutti quelli che non hanno accettato Gesù come
Messia. Chi si vergogna di me ora, anche io mi vergognerò di lui quando ritornerò come
Messia glorioso.

La trasfigurazione (9,1-13).
Il brano precedente è terminato con l’assicurazione verbale che Gesù dopo la sua morte e la
sua risurrezione sarebbe ritornato come Messia o re glorioso del regno di Dio su tutta la terra.
Nel brano presente Gesù dice che alcuni vedranno il regno glorioso del Messia prima della loro
morte e poco dopo sceglie tre discepoli, con i quali sale su un alto monte e si trasforma in
Messia glorioso e una voce divina dice ai tre discepoli che Gesù è il figlio di Dio e tutti i suoi
discepoli devono ascoltarlo fedelmente e ciecamente. Mentre scendono dal monte Gesù
raccomanda ai tre che non dicano a nessuno quanto hanno visto.
Di questo brano l’unica frase della religione della Maternità Universale di Dio può essere
quella sulla voce divina che esorta i tre ad ascoltare Gesù; ma solo se Gesù è pensato come
maestro della religione della Maternità Universale di Dio. Invece nel brano Gesù è pensato e
presentato come re glorioso del regno di Dio; quindi non bisogna mai dimenticare che ciascuno
dei grandi imperi della storia, tutti imperi del male, si è auto-considerato regno di Dio.

L’epilettico guarito (9,19-29).
Mentre Gesù si trasfigura in Messia sul monte, ai piedi del monte, dove sono rimasti gli altri
discepoli, arriva un padre col figlio che è tormentato dal demonio dal tempo della sua
fanciullezza. Gesù libera il giovane dal demonio e i discepoli gli domandano perché loro, che
hanno cercato di cacciarlo nel suo nome, non sono riusciti. Gesù risponde loro che “questa
specie di demoni può essere cacciata solo con la preghiera”.
Nel verso 19 Gesù rivolto alla folla dice che è “una generazione incredula”. Più avanti il
padre del giovane dice a Gesù: “se puoi, aiutaci” e Gesù gli risponde che “tutto è possibile a chi
crede” e il padre a Gesù: “Credo, aiutami nella mia incredulità”. In tutto il brano “credere”, da
cui dipende “incredulità” si può spiegare in due modi: avere fiducia nella bontà di Dio e
accettare Gesù come Messia. Si fa l’ipotesi che in “una generazione incredula” l’aggettivo si
riferisce al fatto che gli ebrei del tempo di Gesù non lo accettarono come Messia; nello stesso
modo si devono spiegare “credere” e “incredulità” in tutto il brano. Quindi si aggiunge che i
due significati sono notevolmente diversi tra di loro. Il primo è legittimo anche nella religione

della Maternità Universale di Dio; invece l’altro è estraneo alla Maternità Universale di Dio. In
genere è il raffinato artificio di chi vuole essere ubbidito ciecamente o di chi vuole imporre il
suo dominio sugli altri al di fuori di ogni possibile discussione e limitazione, come se fosse la
volontà stessa di Dio.
Alla fine del brano, quando i discepoli sono soli con Gesù, gli domandano perché loro, che
hanno agito in suo nome, non sono stati capaci di cacciare il demonio dal giovane. Gesù
risponde loro che per cacciare quella specie di demoni si richiede la preghiera.
Dio, se esiste, può aiutare gli uomini anche con i miracoli. Ma Dio è soprattutto la Madre
degli uomini e sa delle nostre necessità prima che glielo diciamo noi. A suo luogo vedremo che
per la vera religione e per l’insegnamento di Gesù possiamo e dobbiamo rivolgerci a Dio
Madre anche nelle nostre necessità, ma soprattutto e soltanto per riconoscere la sua Maternità.
Il rilievo da fare ora ai due versi è un altro. Al tempo della composizione del Vangelo secondo
Marco i semplici cristiani potevano crearsi la convinzione che era sufficiente accettare Gesù
come Messia perché ognuno di essi cacciasse i demoni nel suo nome e guarisse gli ammalati
dalle malattie, che in genere erano pensate come causate soprattutto e forse anche soltanto dal
demonio. Invece per i dirigenti cristiani solo essi, che in quanto dirigenti dedicavano molto
tempo alla preghiera, potevano liberare gli uomini dal demonio. Tenendo poi presente che a
quel tempo le comunicazioni erano molto lente e le comunità cristiane distavano notevolmente
fra di loro, un dirigente che si recava da Napoli a Roma o viceversa e diceva ai cristiani di una
città che aveva guarito miracolosamente uno o più malati nell'altra città, non vi era quasi
nessuna possibilità di controllare la realtà del racconto. Si deve inoltre aggiungere che i
dirigenti cristiani di quel tempo potevano trasformare in miracoli, operati da essi ungendo come
discepoli di Gesù gli ammalati, anche le spontanee e naturali guarigioni di varie malattie.

Seconda profezia della Passione (9,30-32).
In 8,31-32 una prima volta Gesù ha detto chiaramente ai suoi discepoli che sarà condannato a
morte, sarà ucciso e il terzo giorno risorgerà. Ripete la stessa cosa una seconda volta in 9,30-32
e la ripeterà una terza volta in 10,33-34.
E’ facile avvertire che queste previsioni o profezie hanno la stessa funzione del racconto dei
molti miracoli che sono attribuiti a Gesù. Creare nella mente ingenua e sommamente ignorante
dei molto emarginati, ai quali si rivolgevano i dirigenti cristiani dei primi due secoli, la
convinzione che Gesù era veramente il Messia o il re dell’unico glorioso prossimo regno di Dio
in terra; perciò dovevano attenersi fedelmente e devotamente a quanto essi, i dirigenti cristiani,
stabilivano come rappresentanti e delegati ufficiali di Gesù.
Ogni vero maestro religioso più che fare miracoli e prevedere eventi futuri, pensa soprattutto
e soltanto di suggerire ai suoi ascoltatori come regolare la propria vita secondo la voce interiore
di Dio e di porsi nella condizione più idonea perché tale voce sia udita chiaramente e sia
eseguita con entusiasmo e gioia.

Il maggiore (9,33-37).
Mentre si recavano da un villaggio all’altro e Gesù è circondato dalla folla, i Dodici
discutevano tra di loro chi di essi fosse il maggiore. Entrati in casa, Gesù disse loro: “Chi vuole
essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servo di tutti”. Poi prese un bambino, lo pose in mezzo e
continuò: “Chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me,
accoglie colui che mi ha mandato”.
Sino a questo momento l’unica idea presente nel Vangelo secondo Marco è il regno di Dio,
del quale Gesù è il Messia o il sovrano unico e assoluto. Per alcuni dirigenti delle principali
comunità cristiane del 2° secolo il problema più importante era chi di essi doveva essere il capo
di tutti i cristiani come successore e rappresentante di Gesù. Spiegando 8,27-32 abbiamo visto

che, richiamandosi a un episodio certamente inventato e presentato come realmente accaduto, è
stata eliminata la pretesa del dirigente di quella chiesa o comunità cristiana, che si considerava
diretta o fondata da Pietro, di cui lui era il successore. In 10,35-40 sarà eliminata anche la
pretesa dei dirigenti di quelle chiese o comunità cristiane, delle quali si dicevano che erano
state fondate o dirette da Giovanni o da Giacomo. Nel brano in esame si gettano le basi per chi
deve essere, secondo i dirigenti della comunità cristiana presso la quale fu scritto il vangelo
secondo Marco, il successore di Gesù nel dirigere tutte le chiese o comunità cristiane.
Il problema, che è attribuito dal redattore ai Dodici, è chiaro: chi di essi è il maggiore, che
equivale a chi tra di essi deve dirigere le comunità o chiese cristiane durante l’assenza di Gesù
o prima del suo ritorno come Messia glorioso. Nella risposta, che è attribuita a Gesù, si
riconosce la validità del problema: determinare chi deve essere il suo successore durante la sua
assenza. Infatti a Gesù è attribuita questa risposta: il capo di tutti sarà quello che si considera
l’ultimo e il servo di tutti. La norma è alquanto soggettiva e i dirigenti delle principali comunità
cristiane avrebbero fatto a gara nel considerarsi servi di tutti i cristiani. Comunque la norma
elimina qualsiasi pretesa dipendente dal fatto di essere il successore di uno dei Dodici Apostoli.
Nei versi 36-37 segue la scena del bambino, che sembra del tutto staccata dai versi precedenti,
nei quali ha detto che il maggiore deve essere l’ultimo e il servo di tutti; infatti i bambini non
hanno niente da spartire con i servi, che al tempo di Gesù erano anche schiavi e sommamente
disprezzati e maltrattati. La scena dei bambini ritornerà di nuovo nel Vangelo secondo Marco;
ma sempre in un contesto che ha poco e niente da dividere con la religione della Maternità
Universale di Dio.
Perché nel brano vi è il passaggio o il salto dai servi o schiavi ai bambini? Se si accetta che il
Vangelo secondo Marco fu scritto nella chiesa di Alessandria, si fa l’ipotesi che il relativo
dirigente pretendeva di diventare il capo del Cristianesimo, perché nella sua comunità già si
pensava a una cura particolare dei “bambini” o perché i figli dei dirigenti, in genere tutti passati
da poco dal paganesimo al cristianesimo, ricevessero una specie di educazione cristiana per
succedere ai loro genitori e parenti nella direzione della chiesa di Alessandria, già notevolmente
ricca. Invece presso le altre comunità cristiane si pensava ancora soltanto alla conversione dei
pagani.
Questa ipotesi può essere anche arbitraria. E’ tuttavia alquanto chiaro che il brano è una
costruzione in funzione dei dirigenti di quella chiesa che pretendevano assumere la direzione
generale di tutte le comunità o chiese cristiane. A conferma dell’ipotesi fatta, si aggiunge che la
voce greca, nel verso 37 tradotta con “bambini”, può essere tradotta anche con “fanciulli”. Cioè
nella Chiesa di Alessandria i relativi dirigenti, forse tutti di origine greca, educavano
cristianamente i loro figli e nipoti, per assicurare loro una buona sistemazione economica e
sociale.
Si aggiunge che la scenetta dei versi 36-37 deve essere realmente accaduta nella vita di Gesù,
ma traducendo la voce greca, che i cristiani traducono con “bambino”, con “giovane schiavo”,
altro significato della voce. Come è suggerito dal n.22 del vangelo gnostico di Tommaso o di
Giuda, forse anche spesso Gesù dovette parlare ai suoi discepoli della infelice condizione di
quei figli di Dio che vivevano come schiavi. Quindi, considerandoli un documento storico, i
versi 36-37 si devono tradurre così: “Gesù chiamò un giovane schiavo, lo abbracciò e disse ai
suoi discepoli: - Chi accoglie uno di questi, accoglie me, anzi la persona stessa di Dio -“.

L’intervento di Giovanni (9,38-41).
Giovanni, uno dei discepoli, dice a Gesù che hanno visto uno che cacciava i demoni e glielo
hanno impedito perché non faceva parte del gruppo dei suoi discepoli. Ma Gesù disse: “non
glielo impedite; infatti se uno fa un’opera potente nel mio nome, non parlerà contro di me;
perché chi non è contro di noi è per noi”.
Il brano sembra completamente staccato dai precedenti e dai seguenti. Ma forse solo
apparentemente, come vedremo più avanti. Per il momento si nota che per alcuni teologi

cristiani il brano è l’anticipazione, al tempo di Gesù, di quanto avveniva diversi decenni dopo
la sua dipartita, quando erano molti gli esaltati ed i maghi che compivano portenti di ogni
specie per risolvere la propria situazione economica, e dai documenti storici sappiamo che
molti di essi si servivano anche del nome di Gesù.
Ma perché il brano è collocato proprio a questo punto, dopo il pensiero di Gesù sui “bambini”
o sui “piccoli”, che è ripreso subito dopo? Per la risposta si ritorna all’ipotesi, già fatta
spiegando i versi 27-33 del capitolo 8. Al tempo della redazione dei Vangeli cristiani per i
dirigenti delle principali chiese o comunità il problema più importante era a chi doveva essere
affidata la direzione generale di tutte le chiese o di tutte le comunità cristiane. In 8,33 è stata
esclusa la candidatura del vescovo di Roma, che si considerava successore di Pietro; col brano
presente si esclude la candidatura del successore dell’apostolo Giovanni e nello stesso tempo si
indica uno dei criteri, ai quali per il redattore del Vangelo secondo Marco bisogna attenersi,
nella scelta del supremo capo del Cristianesimo. Siamo così al verso 41, che si collega bene a
quello precedente. In questo è detto che chi non è contrario, deve essere considerato un futuro
eventuale amico; e chi vi darà solo un bicchiere d’acqua perché siete di Cristo o cristiani,
riceverà la sua ricompensa. Può essere la norma con la quale si regolavano i dirigenti di varie
comunità cristiane e forse principalmente di quella di Alessandria. Per essi l’importante era il
regno di Dio o la loro autorità di capi nel regno di Dio o nella religione cristiana; e tutti quelli
che non si facevano battezzare e non erano contrari ai cristiani, prima o poi potevano diventare
cristiani. I dirigenti greci della comunità di Alessandria e di altre comunità cristiane per
esperienza sapevano che la loro adesione al Cristianesimo era stata suggerita soprattutto dal
fatto che, facendosi cristiani, avevano risolto bene la loro situazione economica; e col passare
del tempo molti di quelli, che non erano contrari al Cristianesimo, avrebbero trovato
conveniente farsi cristiani.

I piccoli e lo scandalo (9,42-50).
L’insegnamento di Gesù sui “bambini” o sui “piccoli”, iniziato nei versi 36-37 e interrotto
dai versi 38-41, continua con i versi 42-48. “Chi scandalizza uno di questi piccoli che credono,
sarebbe meglio per lui che gli ponessero al collo una mola da asino e lo buttassero in mare. Se
la tua mano ti scandalizza, tagliala; è meglio per te entrare nella vita monco, che con due mani
andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. Se il tuo piede ti scandalizza, taglialo; è meglio
per te entrare nella vita zoppo, che essere gettato con due piedi nella Geenna. Se il tuo occhio ti
scandalizza, cavalo; è meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, che essere
gettato con due occhi nella Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue”.
Si fa l’ipotesi che in origine almeno i versi 36-37 e 42-48 facevano parte di un insieme di
frasi che erano attribuite a Gesù. Infatti nel Vangelo secondo Matteo al pensiero dei versi 36-37
seguono immediatamente quelli dei versi 42-48, e presto vedremo che la loro spiegazione più
adeguata si ha considerando almeno il verso 42 un tutt’uno con i versi 36-37. In esso è
attribuita a Gesù questa frase: “Chi scandalizza uno di questi piccoli che credono, sarebbe
meglio per lui che gli ponessero al collo una mola di asino e lo buttassero in mare”. Questo
insegnamento di Gesù si trova quasi con le stesse parole nei Vangeli secondo Matteo e secondo
Luca, dove però non si ha “questi piccoli che credono” o “questi piccoli che credono in
me”(Mt.18,6), ma solo “questi piccoli” e presto vedremo la notevole differenza di questa
espressione da quella corrispondente degli altri due Vangeli.
Si aggiunge che nei versi 36-37 la parola greca, che è tradotta con “bambini”, è diversa da
quella che nel verso 42 è tradotta con “piccoli”. Ciò può sottolineare che si trattava di due
diversi detti di Gesù, nei quali le due parole avevano lo stesso significato reale. Ma si può fare
anche l'ipotesi che si tratta di uno stesso originario insegnamento, nel quale Gesù parlava
dell’accoglienza dei “paidìa” ( che nei vangeli cristiani diventano “bambini”) e dello scandalo
contro gli stessi. Ma tale insegnamento fu alterato o adattato al modo come i dirigenti cristiani
intendevano l’insegnamento di Gesù e nei versi 36-37 la parola usata da Gesù, in greco diventò

“paidìa” nel significato di “bambini”; invece nel verso 42 diventò “mikroì”, che ha anche il
significato di “piccoli”. Nel Vangelo secondo Marco e in quello secondo Matteo “mikroì” o “i
piccoli” sono i discepoli di Gesù, socialmente ed economicamente poco importanti, che è il
significato dell’aggettivo greco “mikròs”. Ma in questo modo si perde ogni legame del verso 42
con i versi 36-37, dove si parla di “bambini” e che nel Vangelo secondo Matteo sono uniti al
pensiero del verso 42. Inoltre la frase “chi scandalizza uno di questi piccoli” non è stata mai
spiegata con “chi scandalizza uno dei discepoli di Gesù o uno dei suoi apostoli”.
Il verbo greco, tradotto con “scandalizzare”, si trova soltanto negli scrittori ebrei e in quelli
cristiani ed i suoi significati reali devono essere in armonia con quelli del sostantivo
“skàndalon”, dal quale il verbo dipende. Ora il sostantivo si trova col significato di “legno della
trappola al quale si infila l’esca per la cattura del topo o di altro animale” e con quello di
“mezzo col quale si chiude una porta o altro”, tenendo presente che anticamente per chiudere le
porte in genere si usava o un bastone grosso e lungo o un legno sottile e corto ma robusto. Cioè
il verbo greco, tradotto con “scandalizzare” aveva i significati reali derivati di “tendere insidie”
e di “impedire”, e sembra del tutto escluso che Gesù abbia detto, parlando ai discepoli, “chi vi
tende insidie” o “chi vi impedisce di credere in me”.
Ogni difficoltà scompare se a “mikròs diamo il significato sociale reale che aveva al tempo
di Gesù, quando “i senza valore” o “i senza importanza” erano quasi soltanto gli schiavi e i
discendenti dei lontani indigeni di ogni regione. In questo modo l’insegnamento di Gesù
diventa luminoso ed è in piena armonia con la Maternità Universale di Dio. Unendo il verso 42
ai versi 36-37, si ha questa traduzione: “Gesù prese un giovane schiavo, lo abbracciò e disse ai
suoi discepoli: - Chi accoglie uno schiavo, accoglie Dio; e chi pone ostacoli o tende insidie a
uno schiavo o a un emarginato qualsiasi, è lo stesso che tende insidie o pone ostacoli a Dio -“.
Gesù non fu il fondatore di una nuova religione e tanto meno il maestro o il perfezionatore
della religione nazionalistica ebraica. Fu il maestro dell’unica vera religione, con la quale Dio
ha sempre guidato e guida i semplici ed i retti di cuore di ogni tempo e di ogni regione. Per il
suo insegnamento, conservato nel verso 42 del capitolo 9 del vangelo secondo Marco, il più
grave peccato o delitto dinanzi a Dio, Madre di tutti gli uomini, è porre impedimenti o creare
ostacoli perché i figli di Dio, che sono “senza valore” o una specie di fango sociale, non
diventino anche economicamente e socialmente uguali agli altri figli di Dio; o tendere loro
insidie creando o giustificando situazioni e dottrine, per le quali prima o poi molti figli di Dio
diventeranno melma sociale.
I versi 43-48 sembrano staccati dal verso 42. In questo si ha “chi scandalizza un piccolo”;
invece in 43-48 si ha “se la tua mano o il tuo piede o il tuo occhio ti scandalizza”. Nonostante
la notevole apparente differenza, si fa l’ipotesi che i versi 43-48 sono la continuazione e quasi
la spiegazione del verso 42. In questo si parla delle manovre o degli artifici, con i quali i più
intelligenti o i più astuti e i più forti pian piano costringono i semplici a diventare “piccoli” o
senza valore o la feccia della società. E nei versi 43-48 sono indicati i motivi, che ci
impediscono di stabilire o di non violare la piena e perfetta fraternità che deve esistere fra tutti i
figli di Dio o fra tutti gli uomini di ogni parte del mondo. I nobili e i molto ricchi, in genere
discendenti da più generazioni da famiglie nobili e ricche, troveranno sempre grande difficoltà
ad accogliere tra di loro “i piccoli” o “i senza valore” o a trattarli come individui di uguale
dignità, eliminando ogni distanza e separazione. Per Gesù la nobiltà o la ricchezza familiare è
simile a una mano, con la quale si compie un delitto. E’ necessario tagliarla e privarsene. La
stessa cosa si dica della scienza o della propria superiore istruzione, se è di ostacolo alla piena
fraternità; e di ogni altro aspetto della vita, per il quale alcuni possono distinguersi dagli altri e
considerarlo fonte di privilegi e di distinzioni.

L’immagine del sale (9,49-50).
I teologi trovano qualche difficoltà nello spiegare questi due versi; ma forse perché spiegano
le relative parole principali col loro significato lessicale primario. Ecco la loro traduzione

ufficiale e comune. “Ciascuno sarà salato col fuoco. Buona cosa è il sale; ma se il sale diventa
senza sapore, con che cosa lo salerete? Abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli
altri”.
Si fa l’ipotesi che queste frasi derivano dalla religione originaria, donde le rilevò Gesù e
prima di lui forse anche Giovanni ed altri maestri religiosi, di cui non è restato nessun ricordo
nella storia. E’ facile avvertire che la prima frase è quasi senza significato, perché non è per
niente vero che ogni cosa è salata col fuoco. Si pensi solo alla salatura dei pesci, dei funghi e
delle carni, che dovevano essere in uso anche al tempo di Gesù. Per nessuna si richiede il
fuoco.
La parola greca tradotta con “fuoco” è “pùr”, che è dalla stessa parola originaria da cui anche
l’aggettivo latino “purus”(= puro) ed il suo significato originario deve essere determinato da un
confronto dei significati principali delle parole greche e latine in “p-r”. Qui si noti soltanto la
frase omerica, che si trova nel verso 446 del libro 19 dell’Odissea e che alcuni traducono con
“gettando fuoco dagli occhi” ed altri con “guardando con occhi di fuoco”. Con gli occhi non si
getta nessun fuoco e chi ha un forte sentimento interno, non ha dentro il fuoco. Con gli occhi si
lanciano i sentimenti e per l’originaria cultura umana il sentimento più intenso è quello
dell’amore sessuale; ma a sua volta il sentimento è un’astrazione e durante la preistoria,
quando il parlare era formato soltanto da sostantivi concreti, per dire “guardare con un forte
sentimento” si doveva dire necessariamente “guardare con il sesso in forte tensione”.
Nella prima frase si noti anche il verbo greco, che i testi ufficiali traducono con “sarà salato”;
può significare anche “sarà unito”. In questo modo nella religione popolare o originaria o
misterica la prima frase aveva questo significato reale: “ogni cosa è unita a qualsiasi altra con
l’amore”.
Anche la seconda frase “buona cosa è il sale” deve essere tradotta diversamente. Si noti
“abbiate sale in voi”, dove il sostantivo indica il sale col quale si condiscono i cibi. Qui è
sufficiente dire che il sostantivo greco, tradotto con “sale”, è dalla stessa voce preistorica da cui
anche i verbi italiani “sal-ire” e “sal-t-are”. Evitando inutili richiami etimologici, anche il
sostantivo greco, tradotto con “sale”, aveva il significato originario di “organo sessuale” e
quello derivato primario di “amore”. In questo modo nell’originario parlare popolare la seconda
frase poteva avere il significato reale di “l’amore è meraviglioso”. Segue il resto: “ma se
l’amore perde la sua forza, non vi è nulla per ridargliela. Perciò abbiate l’amore in voi e siate in
pace gli uni con gli altri o tra di voi”.
Anche l’ultima espressione, “siate in pace tra voi”, deve essere alquanto difforme
dall’insegnamento di Gesù. Nei versi 36-37 e 42 il pensiero di Gesù è rivolto unicamente ai
molto emarginati e dai suoi discepoli vuole soltanto che devono trattarli come la persona stessa
di Dio. Quindi le ultime parole del verso 50 nell’insegnamento di Gesù dovevano avere il
significato reale di “amare particolarmente i più emarginati come la persona stessa di Dio”.
Segue anche che nei versi 49 e 50 le due parole greche, che gli studiosi traducono con “fuoco”
e “sale”, non si devono tradurre solo con “amore”, ma con “amore per Dio”. La copia più
fedele della relazione fra Dio, Madre Universale, e ogni uomo, può essere solo la relazione di
ogni figlio con la propria madre, ma di quei figli che amano intensamente la propria madre. In
questo modo i due versi nell’originaria religione popolare o nell’autentica religione di Gesù
avevano questo significato: gli uomini diventiamo veri uomini o pienamente figli di Dio
amando Dio nei suoi figli o negli uomini, come i figli più devoti amano la propria madre.
Amare Dio come si deve amare la propria madre è il massimo della perfezione umana o la
meraviglia delle meraviglie. Se smarriamo l’amore per Dio, non vi è nulla per diventare veri
uomini o per realizzarci come figli di Dio. Perciò, conclude Gesù nei due versi, amate Dio
come ogni figlio dovrebbe amare la propria madre o fate in modo che tutti gli uomini siano e si
sentano egualmente figli di Dio.
Questa spiegazione dei due versi è richiesta da tutto il contesto ovvero dal brano, formato dai
versi 36-37 e 42-50, ed in origine poteva essere una specie di nucleo centrale di tutto

l’insegnamento di Gesù. Per la Maternità Universale di Dio il problema più importante della
famiglia umana è indicato dai versi 36-37: accogliere e trattare i più emarginati come la
persona stessa di Dio; segue che il peccato o il delitto più grave è scandalizzare gli emarginati:
impedire che siano trattati come gli altri figli di Dio e ingannarli dicendo loro che devono
essere trattati come figli di Dio e trattandoli di fatto come fango sociale(v.42); e perché ciò non
avvenga, bisogna liberarsi dalla falsa pretesa di essere privilegiati figli di Dio a causa di
un’istruzione superiore o perché discendiamo da famiglie nobili o ricche o perché siamo
fisicamente più valenti(vv.43-48). Seguono i versi 49-50.
Si presenta ora una domanda. Se è questo il significato di tutto il brano, come si spiega che è
stato ignorato dal tempo della redazione del Vangelo? Si può rispondere così. Trasformato
Gesù in Messia o Cristo o in sovrano assoluto dell’unico regno di Dio in terra, i suoi discepoli
erano i soli legittimi suoi successori nel governo del regno di Dio; e tale governo era pensato
assoluto come quello dell’imperatore romano, con la sola differenza che questi esercitava il
potere assoluto in nome di Giove, invece i dirigenti cristiani lo esercitavano nel nome del
Messia o di Cristo o di Gesù trasformato in Messia e in Figlio naturale di Dio. Perché si
credevano titolari di un potere assoluto, i dirigenti cristiani non potevano spiegare il brano
secondo il significato che aveva nell’insegnamento di Gesù.
Si domanda ulteriormente. Ma se i dirigenti cristiani dei primi tempi non intendevano
attenersi al significato reale del brano, non era più semplice non inserirlo nei Vangeli cristiani?
Si trattava però del più importante insegnamento di Gesù; e se i dirigenti lo avessero eliminato
dal Vangelo o dal racconto della vita di Gesù, i cristiani semplici e non istruiti, che con i loro
contributi finanziari assicuravano una comoda vita economica ai dirigenti, si sarebbero
allontanati dalle comunità cristiane. Fu perciò preferita la soluzione, presente nel Vangelo
secondo Marco. Riportare l’insegnamento di Gesù con parole greche, che avevano il significato
reale che avevano nell’insegnamento di Gesù; ma che avevano anche un significato diverso, per
il quale scompariva del tutto la religione della Maternità Universale di Dio e Gesù diventava
Messia o delegato esclusivo e universale del dominio assoluto di Dio, e per i suoi discepoli
scompariva del tutto l’impegno perché anche nella vita terrena nessun figlio di Dio o nessun
uomo sia in qualsiasi modo emarginato.

Il matrimonio (10,1-12).
In questi versi si attribuisce a Gesù la proibizione del divorzio o l’indissolubilità del
matrimonio. Nel n.22 del Vangelo gnostico di Tommaso o di Giuda è chiaro che nella relazione
tra marito e moglie a Gesù interessava la uguale dignità di entrambi. Al suo tempo il più
importante problema matrimoniale da risolvere non era quello del divorzio ma quello della
poligamia, per il quale un maschio poteva avere quante mogli voleva. Per i benestanti ebrei del
tempo di Gesù era da insensato ripudiare o mandare via una moglie o una concubina quando
diventava sessualmente indesiderata. Era più conveniente continuare a tenerla nella propria
casa, facendola lavorare come una schiava. Tenendo presente che nella specie umana il numero
dei maschi è quasi equivalente a quello delle femmine, con la poligamia i privilegiati sociali di
fatto lasciavano senza una compagna di vita molti emarginati. Quindi giustamente vari teologi
pensano che i primi 12 versi del capitolo 10 del Vangelo secondo Marco anticipano al tempo di
Gesù un problema che i dirigenti cristiani risolsero verso la fine del 1° secolo o l’inizio del 2°.
Sul problema del divorzio o più esattamente sul problema delle relazioni tra il marito e la
moglie ci si può richiamare all’insegnamento di Gesù solo nel senso che la vita familiare deve
essere regolata dall’eguale dignità del marito e della moglie. Per la Maternità Universale di Dio
e quindi per un ipotetico insegnamento di Gesù non si possono escludere diverse soluzioni,
secondo le situazioni concrete dei tempi e dei luoghi, salvi sempre la uguale dignità del marito
e della moglie e la sicurezza della migliore crescita non solo biologica ma anche mentale e
culturale dei figli.

Gesù e i bambini (10,13-16).
In questi versi ritorna il problema dei bambini, dei quali già si è detto nei versi 36-37 del
capitolo 9. Chi presentò i bambini a Gesù, perché li accarezzasse, dovettero essere le loro madri
e non si comprende perché i discepoli sgridarono i bambini; avrebbero dovuto sgridare le
madri. Si comprende poco anche la grande indignazione di Gesù per il comportamento dei
discepoli, che volevano soltanto che i bambini non lo disturbassero. Ma per la vera religione o
per la religione della Maternità Universale di Dio dei quattro versi del piccolo brano il meno
comprensibile è “chi non accoglie il regno di Dio come un bambino, non entrerà in esso”.
Tutti gli uomini nasciamo come figli di Dio, nel senso che fra tutti gli esseri sensibili siamo i
più simili a Lui; e col nostro libero impegno, illuminato dalla sua voce o luce interiore, che è
anche grazia o forza che dà l’energia sufficiente al nostro libero impegno, dobbiamo realizzarci
come suoi figli; perché ciò sia possibile è necessario un impegno cosciente, ancora assente nei
bambini. Come vero maestro religioso ed anche come semplice uomo Gesù poté accarezzare i
bambini; ma non poté mai dire che per realizzarci come figli di Dio dobbiamo diventare
incoscienti come i bambini, che fanno quanto loro suggerisce la propria madre senza capire
quello che fanno e ancora meno comprendono il motivo per il quale fanno quanto loro dice la
madre.
Si fa perciò l’ipotesi che il piccolo brano è stato costruito al tempo della composizione del
Vangelo in funzione del verso 15. A quel tempo i dirigenti delle principali comunità cristiane
erano degli arrivisti, che di fatto ignoravano quasi completamente gli insegnamenti di Gesù.
Sapevano però che essi, perché più accorti o più astuti degli altri, erano i rappresentanti di Gesù
nelle relative comunità, dove esercitavano il potere religioso in maniera assoluta o senza dover
dare conto ai semplici cristiani del loro governo. In una tale situazione era necessario che i
cristiani semplici, in genere privi di ogni istruzione, eseguissero fedelmente le direttive dei
dirigenti cristiani: dovevano essere simili ai bambini con le loro madri!

L’uso dei beni economici (10,17-31).
“Mentre Gesù usciva per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e, gettandosi in
ginocchio davanti a lui, gli domandò: - Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita
eterna? -. Gesù gli disse: - Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu
conosci i comandamenti: Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa
testimonianza, non frodare, onora il padre e la madre -. Egli allora gli disse: - Maestro, tutte
queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza -. Allora Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse:
- Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo;
poi vieni e seguimi -. Ma egli, rattristatosi per quelle parole, se ne andò afflitto, poiché aveva
molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: - Quanto difficilmente
coloro che hanno ricchezze entreranno nel regno di Dio”-. I discepoli rimasero stupefatti a
queste sue parole; ma Gesù riprese: - Figlioli, com’è difficile entrare nel regno di Dio! E’ più
facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio -. Essi,
ancora più sbigottiti, dicevano fra loro: - E chi mai si può salvare?-. Ma Gesù, guardandoli,
disse: - Impossibile presso gli uomini, ma non presso Dio” perché tutto è possibile a Dio -.
Allora Pietro gli disse: - Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito -. Gesù gli
rispose: - In verità vi dico: non c’è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o
padre o figli o campi a causa mia e a causa del Vangelo, che non riceva già al presente cento
volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e nel
futuro la vita eterna. E molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi i primi -“.
Per la vera religione o per la religione della Maternità Universale di Dio il problema più
importante ed anche unico è amare Dio facendo la sua volontà, che è soltanto una: amare tutti i
suoi figli o tutti gli uomini, specialmente i più emarginati, come le madri amano i propri figli.
Nella vita concreta quest’unico comandamento di Dio Madre consiste nell’eliminare dal
proprio animo e dalla propria vita qualsiasi accenno a ogni forma di superiorità; e nell’usare i

beni economici in maniera tale che nessun figlio di Dio o nessun uomo sia indigente.
Spiegando i versi 36-37 e 42-48 del capitolo 9 abbiamo visto come i dirigenti cristiani della
fine del primo secolo e dell’inizio del 2° eliminarono, spiegando alcune frasi o detti di Gesù
secondo il loro modo di pensare e di vivere, il suo chiaro insegnamento sul dovere di ogni
uomo di evitare ogni forma e segno di superiorità. E nel brano presente il redattore elimina,
sempre spiegando a suo modo alcuni detti di Gesù, il dovere di ogni uomo di usare i beni
economici secondo la loro funzione naturale. Se Dio esiste, sono stati creati dal suo amore
materno perché tutti gli uomini accedano al loro uso secondo le loro esigenze ed il loro
impegno o lavoro. Per la Maternità Universale di Dio la relazione di ogni uomo con i beni
economici deve attenersi a questa norma: a ciascuno secondo le sue esigenze, da ciascuno
secondo le sue capacità.
Una prima alterazione del pensiero di Gesù sui beni economici si trova all’inizio del brano,
dove Gesù dice al ricco che per la vita eterna o per salvarsi l’anima o per non essere riprovato
da Dio, è sufficiente che osservi i 10 Comandamenti. Limitiamoci solo a “non rubare”. Perché
maestro della vera religione Gesù sapeva bene che in genere tutti i proprietari terrieri
dell’Impero romano erano discendenti di conquistatori, che con la violenza armata si erano
impadroniti di quelle terre nelle quali i discendenti degli antichi proprietari lavoravano come
serbi della gleba o come schiavi ed ai quali si diceva di “non rubare”. Eccettuando “onora il
padre e la madre”, gli altri Comandamenti sono in funzione degli interessi dei privilegiati o del
male e nessun vero maestro religioso li può considerare espressione della volontà di Dio.
Anche “vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo” è estraneo alla
religione della Maternità Universale di Dio. Facciamo l’esempio di uno che possiede 10 ettari
di terra, che coltiva nel modo migliore ed ogni anno divide i relativi prodotti nel modo più equo
fra tutti quelli che hanno partecipato in qualsiasi modo alla loro produzione; inoltre la parte che
gli spetta non la tesaurizza, ma la usa per creare altre attività economiche, nelle quali sono
impegnati altri lavoratori, tra i quali il frutto finale è diviso sempre secondo equità ed in
maniera che fra i diversi lavoratori non si creino mai notevoli differenze di vita. Se un tale
individuo vende la sua terra per darne il ricavato ai poveri, agisce al di fuori della Maternità
Universale di Dio; infatti la sua terra può essere acquistata da chi la userà per sfruttare i relativi
lavoratori secondo la norma del profitto. Per la Maternità Universale di Dio il proprietario deve
fare il proprietario come i genitori devono fare i genitori. Deve fare il proprietario anche per
ridurre, per quanto lo può ogni singolo proprietario, il numero dei poveri, creando nuovi posti
di lavoro; e migliorare le loro condizioni di vita, distribuendo sempre equamente il prodotto
delle sue aziende e della sua proprietà.
Chi sono, per il redattore del Vangelo secondo Marco, i poveri ai quali bisogna dare il
ricavato dei propri beni economici? Nel verso 39 del capitolo 9 gli emarginati o la folla che non
ha accettato Gesù come Messia per il redattore del Vangelo da Gesù è indicata con
“generazione adultera e peccatrice”. Per i teologi cristiani tutti quelli che al tempo di Gesù non
lo accettavano come Messia, non facevano parte del regno di Dio ma del regno di Satana, anche
se erano poveri ed emarginati. Si ha nei Vangeli quando si dice di dare i propri beni ai poveri,
è sempre sottinteso che si tratta dei poveri che hanno accettato Gesù come Messia. In altre
parole nei Vangeli cristiani dare il ricavato dei propri beni ai poveri vuol dire darlo ai dirigenti
delle comunità cristiane, che nell’amministrare i beni economici a favore dei poveri non
dovevano dare conto a nessuno, perché li amministravano come rappresentati di Gesù Cristo o
di Gesù come Messia.
Il ricco signore non è disposto a vendere tutti i suoi beni per darne il ricavato ai poveri e si
allontana. Rivolto ai presenti, Gesù dice al suo indirizzo che è difficile per i ricchi entrare nel
regno di Dio; anzi è impossibile, come è impossibile a un cammello passare per la cruna di un
ago.
A questo punto cosa intende il redattore con “regno di Dio”? E’ il regno del Messia? O è la
sorte che dopo la morte è riservata a quelli che vivono secondo la volontà di Dio Madre? La

risposta forse non è facile, anche perché nei Vangeli cristiani i due aspetti non sono mai ben
distinti. Comunque, sembra alquanto certo che i cristiani del 1° secolo erano sicuri che già
facevano parte del regno di Dio per il solo fatto che avevano accettato Gesù come Messia e si
erano fatti battezzare; e presto vedremo, spiegando gli ultimi versi del brano in esame, che era
questa la convinzione dei dirigenti cristiani del tempo della redazione del Vangelo secondo
Marco.
Si fa l’ipotesi che i versi indicati contengono un autentico insegnamento di Gesù nel senso
che per lui, maestro della vera religione, era difficile e persino impossibile che un ricco sia in
armonia con la Maternità Universale di Dio. Ma ciò solo nel senso che la ricchezza è intesa
come tesaurizzazione: mettere da parte o conservare per sé o per i propri figli o per i propri
personali progetti i beni economici prodotti, della funzione naturale dei quali già si è detto:
devono essere usati equamente secondo le reali esigenze di tutti.
Dopo che Gesù ha detto che è più facile per un cammello passare per la cruna di un ago che
un ricco entri nel regno di Dio, i discepoli dicono tra di loro: “E chi potrà salvarsi?” che
equivale ad “allora è impossibile salvarsi!”. Questa riflessione dei discepoli non si collega bene
con la precedente frase di Gesù. Perché fosse in armonia con quanto Gesù ha detto prima,
doveva suonare così: “Allora nessun ricco può salvarsi!” Sembra strana anche la risposta di
Gesù alla riflessione dei discepoli; infatti avrebbe dovuto dire: Possono salvarsi tutti i poveri,
che al suo tempo formavano la stragrande maggioranza di tutta la popolazione non solo della
Palestina ma anche dell’Impero Romano. Segue l’ipotesi che nell’intenzione del redattore la
riflessione dei discepoli doveva essere completata così: allora nessuno di noi, tuoi discepoli,
può salvarsi. Cioè i discepoli, di cui nel brano, sono i dirigenti cristiani della fine del 1° secolo
o dell’inizio del 2°, che già si consideravano economicamente ricchi. A sua volta la risposta,
con la quale Gesù risponde alla riflessione dei discepoli, acquista questo significato: per i
ricchi, che non mi accettano come Messia, è impossibile salvarsi; si salvano invece quelli che
diventano ricchi dopo che mi hanno accettato come Messia.
Per comprendere questa precisazione, in primo luogo si deve tenere presente la norma che i
dirigenti cristiani della fine del 1° secolo fissarono per tutti i cristiani: “Darai ai profeti( ai
dirigenti della tua comunità cristiana) le primizie raccolte dei prodotti del torchio e dell’aia, dei
buoi e delle pecore. Essi sono i vostri sommi sacerdoti. Se tu fai il pane, ne darai la primizia
secondo il precetto. Così quando apri un’ampolla di vino o di olio, ne darai la primizia ai
profeti. E, sempre secondo il comandamento, del denaro, del vestiario e di ogni bene fai
un’offerta, come la tua coscienza ti indicherà”.
Da questa norma della Didachè, un piccolo libro scritto forse prima dei Vangeli cristiani, si
rileva che a quel tempo molti cristiani non dovevano essere economicamente molto emarginati;
e altrove si dirà che in genere erano commercianti e artigiani o la parte economicamente più
attiva nelle varie città dell’Impero. Aggiungi che verso la fine del 1° secolo i dirigenti almeno
di varie comunità cristiane erano individui che provenivano da famiglie pagane benestanti,
avevano interrotto il corso degli studi perché svogliati e amanti della bella vita, e giravano per
le varie città dell’Impero nella speranza di sistemarsi economicamente e socialmente
nell’amministrazione imperiale o in altro modo. Quelli di essi, che avevano un qualche
interesse per i problemi religiosi o che forse avevano pensato anche di diventare sacerdoti
pagani, dovettero avvertire l’occasione fortunata che loro si presentava facendosi cristiani:
diventavano quasi immediatamente dirigenti delle relative comunità, allora quasi interamente
formate da individui senza istruzione.
Ciò è confermato con sufficiente chiarezza con quanto avvenne in Italia verso il 1945.
Dovunque i più emarginati sociali, piccoli commercianti, piccoli artigiani, semplici operai e
contadini, simpatizzarono per il Partito Comunista ed in molti comuni furono i fondatori della
relativa prima cellula. Ma in genere, siccome non avevano una sufficiente istruzione, quando
alle prime cellule si dette una elementare forma organizzativa e amministrativa, i registri e la
corrispondenza epistolare con la segreteria provinciale e nazionale passarono nelle mani di chi

aveva l’istruzione adeguata. In questo modo verso la fine del 1° secolo e durante tutto il
secondo i dirigenti cristiani erano in genere una specie di avventurieri, che come cristiani
sapevano quasi soltanto che Gesù era il Messia; ciò è sottolineato dalla totale assenza di ogni
insegnamento di Gesù nei pochi scritti di alcuni di essi.
Parte finale del brano. I dirigenti cristiani della fine del 1° secolo si considerano rappresentati
da Pietro e dagli altri discepoli di Gesù ed a nome loro fanno dire da Pietro a Gesù: Ecco, noi
abbiamo lasciato tutto per seguirti. Volevano dire che essi si erano allontanati dalle loro
famiglie benestanti per trovare una buona sistemazione economica nelle città dell’Impero.
Quindi il redattore fa dire da Gesù che essi, i dirigenti cristiani della fine del 1° secolo,
facendosi cristiani o accettando Gesù come Messia, acquistarono una quantità di fratelli e
sorelle e madri e figli, e soprattutto una notevole quantità di beni economici. E’ vero che erano
soggetti, come dirigenti delle comunità cristiane, a eventuali persecuzioni; ma ciò era poca cosa
a confronto della propria lusinghiera sistemazione economica e sociale.
Conclusione o ultima frase del brano. ”Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi i primi”. In
questa frase, che è attribuita a Gesù forse arbitrariamente e si trova altre volte nei Vangeli
cristiani, a “ultimi si può dare anche il significato di “esclusi”. I dirigenti cristiani, di cui nei
versi precedenti, affermavano che essi, passati da poco dal paganesimo nel regno di Dio o nel
regno fondato dal Messia, erano ultimi o esclusi da tale regno, perché non erano ebrei; ed ora
sono i dirigenti o i rappresentanti del Messia nel suo regno. Invece molti ebrei, che secondo la
Bibbia erano stati scelti da Dio per formare il primo nucleo del suo regno in terra, sono “ultimi”
o esclusi dal regno di Dio o dal regno del Messia.

Terza profezia della passione e morte e della risurrezione di Gesù (10,32-349.
Di questo brano già si è detto spiegando 9,30-32.

La richiesta di Giacomo e Giovanni (10,35-45).
Il brano è parallelo a 9,33-40. I fratelli Giacomo e Giovanni, due dei Dodici, chiedono a Gesù
che nel suo glorioso regno messianico a loro due siano affidate le mansioni più importanti e
siano essi i due principali suoi ministri. E il redattore del Vangelo presta a Gesù questa risposta.
L’assegnazione del primo e del secondo posto nel suo regno messianico non gli appartiene; i
due posti sono per quelli per i quali sono stati preparati. Io, aggiunge Gesù nei versi 43-44,
posso dirvi soltanto che chi vuole essere primo nel mio regno, deve essere servo di tutti.
Il brano è interamente messianico e per la vera religione o per la religione della maternità
Universale di Dio è del tutto estraneo all’insegnamento di Gesù. Per essere “servo di tutti”, che
fa parte della religione della Maternità Universale di Dio, non è sufficiente considerarsi “servo
dei cristiani o degli uomini” al modo dei papi che organizzavano crociate contro gli Islamici e
facevano bruciare vivi quelli che non volevano accettare la loro alterazione della religione di
Gesù. Per la vera religione “essere servo degli altri” significa “mettersi al servizio di chi ne ha
bisogno o essere sempre impegnati a prestare la propria opera per liberare da situazioni di
disagio o di sofferenza o di emarginazione chi vi è immerso, senza violentare minimamente la
loro libertà interiore o senza essere minimamente una minaccia o un pericolo per la loro cultura
o per il modo come ognuno intende regolare liberamente la propria vita.
Si è detto che il brano è parallelo a 9,33-40; ma lo è anche a 8,31-33, dove si esclude che il
dirigente cristiano del 1° secolo o del 2°, che si considerava successore dell’Apostolo Pietro,
diventi il capo di tutti i cristiani; e in 9,33-40 e in 10,35-40 si esclude la pretesa di Giacomo e
Giovanni e degli altri Dodici: il capo del cristianesimo è quello per il quale il posto “è stato
preparato” e questa frase può significare che sarà capo del Cristianesimo il dirigente di quella
comunità cristiana che saprà lavorare più abilmente per diventarlo.

Il cieco di Gerico (10,46-52).
Nel vangelo secondo Marco la guarigione del cieco di Gerico è l’ultimo miracolo di Gesù
prima della settimana, nella quale sarà condannato a morte e ucciso. Mentre Gesù esce da
Gerico, circondato dai discepoli e da molta folla, un cieco domandò ai più vicini perché tutto
quel frastuono. Gli dissero che passava Gesù Nazareno e subito cominciò a gridare: “Gesù,
figlio di Davide, abbi pietà di me”. Gesù lo chiamò vicino a sé e gli domandò che cosa voleva
da lui; il cieco rispose che voleva vedere e Gesù gli disse: “va’, la tua fede ti ha salvato”.
Dagli altri Vangeli cristiani sappiamo che Pilato sulla croce di Gesù fece apporre la scritta
“Gesù Narareno, re dei Giudei”; e dagli Atti degli Apostoli apprendiamo che nei primi tempi
dopo la risurrezione, gli Apostoli indicavano Gesù con l’appellativo “Nazareno”. A suo luogo
vedremo il vero significato di questa voce; qui è sufficiente notare che per i cristiani della fine
del 1° secolo tale appellativo era considerato un titolo messianico, come è sottolineato bene dal
verso 23 del capitolo 2 del Vangelo secondo Matteo. Altro titolo messianico era “figlio di
Davide”. In questo modo per il Vangelo secondo Marco la folla, che circondava Gesù mentre
usciva da Gerico, era sicura che lui era il Messia; ed a sua volta il cieco, sentendo che lì era
presente il Messia, gli dice “figlio di Davide, aiutami” e questa frase equivale a “tu, che sei il
Messia, aiutami!” ed a sua volta Gesù gli dice che la sua fede lo ha salvato, dove “fede” non si
deve spiegare con “fiducia”, ma con “il credere che Gesù è il Messia”.
Se accettiamo l’opinione di alcuni studiosi cristiani, secondo i quali nei Vangeli cristiani il
nucleo più antico è il racconto della passione e morte di Gesù, si fa l’ipotesi che con la
guarigione del cieco di Gerico termina il lavoro redazionale della composizione del Vangelo
secondo Marco, che fu aggiunto al racconto della passione e morte, che già esisteva. Si ha
quanto segue. Il Vangelo secondo Marco consiste quasi soltanto nell’affermare che Gesù è il
Messia e per dimostrare questa sua affermazione ha riempito il suo Vangelo di una lunga serie
di miracoli e conclude la sua narrazione con la convinzione che la folla riconosceva in Gesù il
Messia e Gesù continua a compiere la sua funzione messianica facendo acquistare la vista a un
cieco ed in questo modo si sottolinea per l’ultima volta che la funzione del Messia è soprattutto
quella di fare miracoli.

Ingresso di Gesù in Gerusalemme (11,1-11).
Avvicinandosi a Gerusalemme, Gesù manda due suoi discepoli a prendere un asinello da un
villaggio, i presenti vi gettano sopra i loro mantelli e Gesù montò sopra. Molti stendevano i
propri mantelli sulla strada e altri delle fronde che avevano tagliato dai campi. Quelli poi che
andavano innanzi e quelli che venivano dietro gridavano: Osanna! Benedetto colui che viene
nel nome del nostro padre Davide! Ed entrò a Gerusalemme, nel tempio. E dopo aver guardato
ogni cosa attorno, essendo ormai l’ora tarda, uscì con i Dodici diretto a Betania.
Ecco come commenta questo brano un teologo cattolico. “Il racconto è stranissimo. I
preparativi per l’ingresso e la grande eccitazione della folla terminano nel nulla… tutto si
conclude senza risultato, con una visita di Gesù al tempio, dove guarda ogni cosa come un
turista e poi si ritira”.
Per il rispetto che si deve a Gesù, maestro della vera religione, si accetta che il brano è una
creazione letteraria. Si deve però notare che per il Vangelo secondo Marco il brano racconta
l’inizio del regno messianico o del regno di Dio in terra. Sino a questo momento lo schema del
Vangelo secondo Marco è stato questo. Col battesimo Gesù è stato dichiarato ufficialmente
Messia o fondatore del regno di Dio in terra. Dopo, l’attività di Gesù è consistita quasi soltanto
nel cacciare i demoni dagli indemoniati e nel guarire i malati dalle loro malattie, che nelle
credenze religiose popolari del tempo di Gesù erano causate prossimamente o remotamente dal
demonio. In altre parole nei capitoli precedenti con i suoi molti miracoli Gesù ha sconfitto il
demonio, che dalla teologia messianica era considerato il re del mondo prima della fondazione
del regno di Dio da parte del Messia. Quindi con l’inizio del capitolo 11 Gesù entra in
Gerusalemme, la capitale del regno del Messia o del regno di Dio in terra e prende possesso del

tempio, la sede o il palazzo imperiale del regno di Dio in terra. In questo modo la frase del
verso 11 “ed entrò a Gerusalemme, nel tempio; e dopo aver osservato ogni cosa attorno,
essendo ormai l’ora tarda, uscì con i Dodici diretto a Betania” nell’intento del redattore non
allude alla curiosità di un turista, ma alla regolare ispezione di un sovrano, che controlla se
nella reggia ogni cosa è in ordine.
Che sia questa la spiegazione adeguata dei primi 11 versi del capitolo 11 è suggerito da
diverse espressioni o dal contesto dei capitoli 11-12, che sembrano una composizione
originariamente unitaria. In entrambi i capitoli il tempio è la sede o il luogo dove Gesù insegna
ed agisce. Il primo giorno entra in Gerusalemme e prende possesso del tempio, che ispeziona; il
giorno seguente ritorna a Gerusalemme, caccia dal tempio venditori e compratori e non
permette a nessuno che porti cose attraverso il tempio. La sera ritorna a Betania e il giorno
successivo “si aggira nel tempio” al modo del dirigente generale e superiore della vita cultuale
nel tempio. Mentre lui è nel tempio i dirigenti della vita nazionale, religiosa e culturale del
popolo ebreo gli si avvicinano e gli domandano chi gli ha dato l’autorità di agire come il
padrone del tempio. Al termine di altri insegnamenti, tutti avvenuti nel tempio, col 1° verso del
capitolo 13 il redattore conclude con la frase “mentre Gesù usciva dal tempio”.

Il fico sterile 11,12-14 + 20-21).
La sera del giorno del suo ingresso trionfale in Gerusalemme, Gesù si ritirò con i Dodici a
Betania. La mattina seguente è di nuovo a Gerusalemme. Ma uscendo da Betania ebbe fame,
vide un fico pieno di foglie e gli si avvicinò per trovarvi qualche frutto, anche se sapeva che
non era la stagione dei fichi. Non vedendovi sopra neppure un fico, maledisse l’albero con
queste parole: “Nessuno possa più mangiare i tuoi frutti”. La mattina successiva, uscendo di
nuovo da Betania per recarsi a Gerusalemme, i discepoli videro che l’albero maledetto era
seccato dalle radici.
Lasciando da parte la sua storicità, il fatto è chiaramente simbolico. Per comprenderlo
adeguatamente bisogna trasferirsi nel periodo che va almeno dal 70, quando il tempio di
Gerusalemme fu bruciato dall’esercito romano di Tito, al 135, quando Gerusalemme fu rasa al
suolo, molti ebrei furono uccisi durante e dopo la presa della città e la quasi totalità degli altri
furono venduti come schiavi e dispersi nelle varie province dell’Impero. Il brano anticipa fatti
reali e attribuisce a Gesù pensieri dei dirigenti cristiani durante tale periodo. La loro religiosa
idea fissa era quella del regno di Dio o del regno messianico, il cui sovrano era Gesù Cristo,
che dopo la sua risurrezione era salito in Cielo, da dove sarebbe ritornato improvvisamente; e
nel frattempo il o i sovrani veri del regno messianico o del regno di Dio erano i Dodici o i più
stretti discepoli di Gesù ed i loro successori ovvero i dirigenti delle comunità cristiane.
In tale periodo le relazioni dei cristiani con i dirigenti della religione ebraica subirono questo
sviluppo. Subito dopo la partenza di Gesù e per vari decenni i cristiani furono una specie di
confraternita o associazione della religione ebraica ed erano governati direttamente dagli
apostoli che dipendevano, nella direzione delle comunità cristiane, dalla suprema autorità
religiosa ebraica. I dirigenti cristiani, convinti che Gesù era il Messia, erano sempre in attesa
che i dirigenti della religione ebraica accettassero la messianicità di Gesù. Col passare degli
anni questa speranza diventava sempre più debole e verso il 130 era svanita del tutto. Non solo
nessun ebreo si associava religiosamente al gruppo dei cristiani, ma fra i due gruppi vi era una
crescente vicendevole repulsione. Alcuni dirigenti cristiani, sicuri che nessun ebreo avrebbe più
accettato Gesù come Messia, nelle loro riflessioni religiose inventario la storia del fico sterile e
l’attribuirono a Gesù.
Si notino i diversi momenti del racconto. Gesù, uscendo la mattina da Betania, ha fame. E’
una fame simbolica. La sua fame o il suo desiderio è che gli ebrei lo accettino come Messia.
L’albero del fico è pieno di foglie; è dunque un albero che sembra ricco di religiosità, come
pensavano della propria religione i dirigenti della religione ebraica e come pensano in genere
quasi in ogni tempo i dirigenti di tutte le grandi religioni. Nel racconto si immagina che Gesù

già sa che gli ebrei non vogliono saperne di lui come Messia. In realtà erano i dirigenti cristiani
a pensare che gli ebrei non accetteranno mai Gesù come Messia. Gesù si avvicina all’albero e
lo osserva attentamente, nella speranza che su di esso vi sia qualche frutto o qualche ebreo che
voglia riconoscerlo come Messia; ma dal 70 al 130 forse nessun ebreo si fece cristiano e dopo il
135 i dirigenti cristiani erano sicuri che il popolo ebreo sarebbe scomparso per sempre; perciò
fanno dire da Gesù “nessuno mangi più i frutti del tuo albero”, che nella mente dei dirigenti
cristiani equivaleva alla totale scomparsa del popolo ebreo; ed il giorno dopo l’albero del fico
era completamente seccato.
Se è questa la spiegazione del brano sul fico sterile, si deve dire che i versi 12-14 e 20-21 del
capitolo 11 del vangelo secondo Marco ignorano del tutto Gesù come maestro della religione
della Maternità Universale di Dio.

La potenza della fede? (11,21-25).
A nome dei Dodici Pietro fa notare a Gesù che l’albero del fico, da lui maledetto la mattina
del giorno precedente, è completamente seccato. Ed il redattore fa dire da Gesù: “Abbiate fede
in Dio! Se uno dice a questo monte: levati e gettati in mare, senza dubitare ma credendo che
quanto dice avverrà, ciò gli sarà accordato. Per questo vi dico: tutto quello che domandate nella
preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi sarà accordato; e quando vi mettete a pregare,
perdonate se avete qualcosa contro qualcuno, affinché anche il Padre vostro perdoni a voi i
vostri peccati”.
Secondo i teologi cristiani in questi versi si parla della potenza della preghiera quando ciò che
si chiede a Dio è secondo la sua volontà e glielo si chiede con fede o con la sicurezza di
ottenerlo. Ma forse si deve fare l’ipotesi che nel contesto non è questo il significato dei cinque
versi. Si può ammettere che il redattore utilizza un pensiero comune sulla potenza della
preghiera fatta con fede e un tale pensiero fu ripreso anche da Gesù; ma nel contesto il
significato dei cinque versi deve essere collegato proprio al fatto che l’albero si è seccato.
Al tempo di Gesù e dopo le principali religioni dell’Impero Romano erano la religione
ufficiale, che venerava Giove e gli altri déi della mitologia ed era professata quasi soltanto da
quelli che avevano delle mansioni ufficiali nella vita politica dell’Impero; la religione ebraica,
di cui per circa 100 anni la religione cristiana fu una specie di sezione o sotto gruppo; e le
molto vitali religioni popolari o misteriche, delle quali le principali erano quella di Cibele e
Attis, quella di Iside, quella di Dèmetra e quella di Mitra. Nei primi decenni dopo la
risurrezione di Gesù diventarono cristiani soprattutto quelli che esercitavano il commercio e
l’artigianato. Costoro precedentemente si erano avvicinati alla religione ebraica, ma molti di
essi non l’accettarono per il motivo della circoncisione. In questo modo col Cristianesimo, che
era un’associazione della religione ebraica e non richiedeva la circoncisione ma solo accettare
Gesù come Messia o Signore, quei pagani, che prima si avvicinavano alla religione ebraica,
preferirono farsi cristiani. Ma col passare del tempo le conversioni al Cristianesimo
diminuirono perché nell’Impero i commercianti e gli artigiani erano pochi ed in genere i molto
emarginati preferivano iscriversi alle religioni misteriche.
Con la distruzione di Gerusalemme e con la quasi completa scomparsa degli ebrei come
gruppo organizzato i dirigenti cristiani pensarono che era stato distrutto il loro più grande
antagonista nel fare proseliti. In questo modo la frase, attribuita a Pietro, “Maestro, il fico
maledetto è seccato!” dovette essere il pensiero dei dirigenti cristiani il 135, quando
Gerusalemme fu interamente distrutta e quasi tutti gli ebrei furono dispersi come schiavi; e
collegarono l’evento al fatto che gli ebrei non avevano accettato Gesù come Messia. In questa
stessa direzione deve essere spiegata almeno la prima parte della frase attribuita a Gesù, che
non dice: abbiate fiducia in Dio per quanto vi è necessario per vivere; ma “se uno dice a questo
monte levati e gettati in mare”. Si tratta di eliminare delle difficoltà o degli ostacoli, che
sembrano insormontabili e sono della stessa forza della religione ebraica, che dal 70 al 130
aveva reso quasi impossibili i passaggi dalla religione ebraica all’associazione cristiana. I

dirigenti cristiani erano sicuri che, se fossero stati uniti tra di loro, nel prossimo futuro
sarebbero cadute anche altri grossi ostacoli per la progressiva espansione del loro movimento.
Nei primi decenni del 2° secolo i dirigenti cristiani erano in genere commercianti o artigiani
ovvero la parte economicamente più attiva nelle varie grandi città dell’Impero, una specie di
borghesia simile a quella europea del Settecento. L’importante era restare uniti e prima o poi
sarebbero diventati i padroni o i principali arbitri dell’Impero. Si trattava di un calcolo
esclusivamente umano e presente nella mente di tutti quelli che in una società si sentono più
vitali o più violenti o iniqui degli altri; l’importante per essi è essere uniti e prima o poi
realizzano i propri sogni. In questo modo il primo verbo della frase, attribuita a Gesù, non è un
imperativo o una esortazione, ma un indicativo e la frase deve essere tradotta così: “Voi avete
la garanzia di Dio. Se uno dice a questo monte: levati e gettati nel mare, ciò sarà a voi;
l’importante è che dovete essere uniti tra di voi”. Quest’ultimo particolare è indicato con una
frase che si trova anche nella preghiera del “Padre nostro”. Tra di voi, che appartenete al regno
di Dio, vi deve essere armonia, almeno nel senso che nessuno deve avere sentimenti ostili verso
altri dello stesso regno di Dio.
Un ulteriore rilievo sui versi 24 e 25. “Per questo vi dico: tutto quello che domanderete nella
preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi sarà accordato” e “quando vi mettete a pregare,
se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate perché anche il Padre vostro, che è nei cieli,
perdoni a voi i vostri peccati”. Il primo di questi pensieri è illustrato dalla frase precedente: “se
dite a questo monte gettati in mare e non dubitate dell’aiuto di Dio, il monte si getterà nel
mare”. In questo modo Dio è trasformato in un mago, dipendente dalla forza della fede di chi
crede in lui. In realtà non si tratta di fede o fiducia in Dio, ma della ferma convinzione di
realizzare una propria individualistica affermazione, quasi sempre estranea e contraria alla
Maternità Universale di Dio; e nello stesso tempo essere convinto che il proprio individualismo
o la propria iniquità sarà favorita da Dio. Come vedremo a suo luogo, per la Maternità
Universale di Dio l’unica preghiera veramente gradita al cuore di Dio è quella dell’abbandono
in Dio o della certezza che, se ci impegniamo per quanto sappiamo e possiamo, la nostra vita si
svolgerà sempre secondo la sua volontà o sotto il suo sguardo materno. Era ed è contrario alla
Maternità Universale di Dio che il popolo ebreo e qualsiasi altro popolo diventi simile
all’albero del fico che secca dalle radici perché possa propagarsi la religione cristiana; e che
altre culture ed altri popoli scompaiano perché dovunque sulla terra gli uomini siano di
religione cristiana.
Qualcosa di simile si deve dire per il verso 25. Il perdono, di cui vi si parla, è quello che deve
esistere tra gli individui dello stesso gruppo religioso o politico e che esiste anche tra i banditi.
Per la Maternità Universale di Dio il vero perdono tra gli uomini, tutti figli di Dio, è che
ognuno rispetti al massimo la cultura di tutti gli altri, prestando nello stesso tempo tutto il
proprio impegno perché tutti si realizzino nel modo migliore nel servizio vicendevole. Sembra
invece alquanto ovvio che il verso 25 ignora questa specie di perdono.
Ancora un rilievo sulla preghiera, sulla fiducia in Dio e sul perdono vicendevole, di cui nei
versi 24-25 . Sono questi i primi versi, nei quali il Vangelo secondo Marco attribuisce a Gesù
un insegnamento religioso, ed in entrambi si tratta di insegnamenti che qualsiasi vero maestro
religioso rifiuterebbe come propri. Si tratta infatti della preghiera e della fiducia di essere
aiutati da Dio quando, per realizzarci, sentiamo l’esigenza di distruggere gli avversari dei nostri
piani o progetti individualistici e interessati; e perché Dio ci aiuti in tali nostre imprese, che
richiedono la collaborazione dei compagni del proprio gruppo, dobbiamo essere in piena
armonia con loro. Da questo modo di intendere la preghiera, la fiducia in Dio e il vicendevole
perdono, si rileva alquanto chiaramente che i dirigenti cristiani del tempo della redazione del
Vangelo secondo Marco si trovavano in una situazione culturale e psicologica, per la quale era
loro impossibile intendere in una maniera diversa la preghiera, la fiducia in Dio e il perdono
vicendevole. Erano individui che erano sempre vissuti, prima di farsi cristiani, con l’intenso

desiderio di realizzarsi individualisticamente in qualsiasi modo. Il loro battesimo e il loro
diventare cristiani serviva solo per realizzare tale loro intenso desiderio.

I mercanti cacciati dal tempio (11,15-19).
Il brano è alquanto inverosimile. Il tempio di Gerusalemme era il centro della religione
ebraica e della vita nazionale degli ebrei; ed in esso esercitavano la loro piena autorità religiosa
i grandi sacerdoti, che disponevano di un corpo di polizia perché tutto nel tempio e elle sue
adiacenze si svolgesse in ordine. Inoltre vicino al tempio vi era la guarnigione romana, che
interveniva immediatamente all’accenno del minimo rumore anche solo lontanamente
sedizioso. Si noti particolarmente il verso 19: i grandi sacerdoti ed i dottori della legge o i
teologi osservano quanto Gesù fa nel tempio e non intervengono.
Per la cacciata dei cambiavalute e dei venditori di colombi e di altri animali, necessari per le
offerte ed i sacrifici rituali, si nota che dal tempio si deve distinguere la parte antistante, una
specie di piazza o mercato, simile alle piazze ed ai grandi spazi, che si trovano dinanzi ai
santuari cristiani e dove si fa mercato di oggetti sacri. Ma soprattutto si nota che Gesù caccia i
cambia valute ed i venditori di animali per i sacrifici e non dice nulla contro le offerte per il
tempio e contro i sacrifici. Se il brano fosse storico, Gesù avrebbe condannato prima le offerte
ed i sacrifici, che erano la fonte primaria del benessere economico e sociale dei grandi
sacerdoti, che soprattutto con le offerte al tempio erano i più ricchi del popolo ebreo mentre le
masse popolari vivevano, come in genere nell’Impero, in una grande miseria.
Si fa l’ipotesi che l’episodio fu costruito per attribuire a Gesù una norma, implicitamente
presente nell’insegnamento di ogni vero maestro religioso e quindi anche di quei profeti del
popolo ebreo che furono veri maestri religiosi: i luoghi di culto non devono diventare luoghi di
mercato e spelonche di ladri. Non si deve però pensare a una situazione di piena rettitudine. Al
tempo della creazione del brano i dirigenti cristiani non disponevano ancora delle abbondanti
risorse economiche delle quali disponevano i grandi sacerdoti del tempio di Gerusalemme, e
solo per questa differenza si credevano in armonia con la volontà di Dio. Nella loro mente
mettevano del tutto da parte che erano diventati cristiani e dirigenti delle comunità cristiane
perché volevano migliorare la propria condizione economica e sociale. In questa direzione non
vi è mai un limite fisso, e nel futuro i dirigenti cristiani sarebbero diventati più ricchi dei
grandi sacerdoti ebrei.

La questione del Battista (11,27-33).
“Andarono di nuovo a Gerusalemme. E mentre egli si aggirava nel tempio, gli si
avvicinarono i sommi sacerdoti, gli scribi e gli anziani e gli dissero: - Con quale autorità fai
queste cose? O chi ti ha dato l’autorità di farle?-. Ma Gesù disse loro: - Vi farò anch’io una
domanda e, se mi risponderete, vi dirò con quale potere le faccio. Il battesimo di Giovanni
veniva dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi -. Ed essi discutevano tra sé dicendo: - Se
rispondiamo: Dal cielo, dirà: Perché allora non gli avete creduto? Diciamo dunque: Dagli
uomini -. Però temevano la folla, perché tutti consideravano Giovanni un vero profeta. Allora
diedero a Gesù questa risposta: - Non sappiamo -. E Gesù disse loro: neanche io vi dico con
quale autorità faccio queste cose -“.
Secondo un teologo cattolico questo brano “nella sua forma attuale si rifà in buona parte alla
discussione dei dirigenti cristiani col giudaismo e ne porta l’impronta anche nei particolari”.
Cioè l’episodio poteva esistere soltanto nella mente di quei dirigenti cristiani, che erano
fortemente convinti che Gesù era il Messia o il fondatore del regno di Dio in terra ed essi i
legittimi suoi delegati e successori.
Perché Messia, il giorno del suo ingresso in Gerusalemme Gesù avrebbe preso possesso del
tempio o dell’edificio centrale del regno di Dio in terra, e il giorno seguente lo aveva
purificato, cacciandone venditori e compratori. Solo nella fantasia dei dirigenti cristiani della

fine del 1° secolo e dell’inizio del 2° i supremi responsabili della vita nazionale e religiosa del
popolo ebreo sono stati quasi allontanati da Gesù dal tempio, il centro della vita nazionale e
religiosa degli ebrei, e soltanto nel terzo giorno gli si avvicinano per domandargli chi gli ha
dato l’autorità di Messia.
La risposta, attribuita a Gesù, si riduce a questo: Sono il Messia perché lo dico io. Siamo
all’inizio della predicazione, che dal Vangelo secondo Marco è attribuita a Gesù: “Credete al
Vangelo” ovvero “Accettatemi come Messia” ovvero “Io sono il Messia, credete alla mia
parola”.
E’ vero che il Vangelo secondo Marco è pieno di miracoli, con i quali il redattore dimostra la
messianicità di Gesù. Ma i dirigenti cristiani non potevano richiamarsi ai miracoli da essi
attribuiti a Gesù. I dottori della legge o i teologi della religione ebraica non erano degli
ignoranti ed i dirigenti cristiani sapevano che oltre ai miracoli, da essi attribuiti a Gesù, la
letteratura del loro tempo conosceva i molti miracoli che avvenivano nel tempio di Esculapio,
tutti documentati e dei quali i miracoli dei Vangeli cristiani sono quasi una copia; sapevano
anche dei miracoli attribuiti ad Apollonio di Tiana, contemporaneo di Gesù, e di quelli di
qualche imperatore romano. Ma i Vangeli cristiani sanno inoltre che al tempo di Gesù anche
uomini della religione ebraica cacciavano i demoni dagli indemoniati. Cioè i dirigenti cristiani
della fine del 1° secolo e dopo, non potevano presentare ai dottori della legge i miracoli che
essi attribuivano a Gesù perché lo accettassero come Messia. Potevano dire loro solo che
dovevano accettarlo come Messia con un atto di fede o di fideismo, al di fuori di un adeguato
intervento e controllo da parte della ragione umana. Di fatto i dirigenti cristiani di quel tempo
erano convinti della messianicità di Gesù perché fondava il loro potere religioso ovvero il loro
prestigio ed il loro benessere economico e sociale nelle comunità cristiane. Se il loro incanto
per Gesù fosse stato autentico o libero da ogni segreto o nascosto interesse individualistico, si
sarebbero impegnati per conoscere gli insegnamenti di vita di Gesù e per regolare con essi la
propria vita. Invece il Vangelo secondo Marco ignora quasi del tutto Gesù come maestro di
vita. A quei dirigenti interessava soprattutto e soltanto che Gesù era il Messia ed essi erano i
suoi delegati della sua autorità imperiale.

La parabola dei vignaioli (12,1-12).
Mentre insegnava nel tempio Gesù raccontò la parabola dei vignaioli ai grandi sacerdoti, ai
dottori della legge ed agli anziani del popolo. Ciò risulta dal verso 1, dove è detto che Gesù
“prese a parlare loro in parabole”, dove “loro” si riferisce alle persone indicate dal verso 27 del
capitolo precedente e dal verso 12 del capitolo 12, dove è detto che “cercavano di catturarlo,
ma ebbero paura della folla”. E’ ovvio che Gesù non potè raccontare la parabola nel tempio,
come se lui fosse il signore del tempio ed i grandi sacerdoti, i dottori della legge e gli anziani
del popolo avessero perduto ogni loro autorità nel tempio.
Leggiamo in breve la parabola con le parole che il Vangelo attribuisce a Gesù. “Un uomo
piantò una vigna, vi pose attorno una siepe, scavò un torchio, costruì una torre, poi la diede in
affitto a dei vignaioli e se ne andò lontano. A suo tempo inviò un servo a ritirare da quei
vignaioli i frutti della vigna. Ma essi, afferratolo, lo bastonarono e lo rimandarono a mani
vuote. Inviò loro un altro servo; anche quello picchiarono o lo coprirono di insulti. Ne inviò
ancora un altro e questo lo uccisero. E dei molti altri, che egli ancora mandò, alcuni li
bastonarono, altri li uccisero. Aveva ancora uno, il figlio prediletto; lo inviò loro per ultimo
dicendo: - Avranno rispetto per mio figlio! -. Ma quei vignaioli dissero tra loro: - Questi è
l’erede; uccidiamolo e l’eredità sarà nostra -. Che cosa farà dunque il padrone della vigna?
Verrà e sterminerà quei vignaioli e darà la vigna ad altri. Non avete forse letto questa scrittura:
La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata testata d’angolo? Da parte del Signore è
stato fatto questo ed è mirabile agli occhi nostri?
La parabola si trova anche nel Vangelo gnostico di Tommaso o di Giuda, dove però sono
assenti quegli elementi o parole per le quali nei Vangeli cristiani la parabola è chiaramente

messianica. Così nei Vangeli cristiani all’inizio il padrone pianta la vigna con le parole del
profeta Isaia ed in questo modo la vigna è il popolo ebreo o la religione ebraica come
religione del popolo, che secondo la Bibbia Dio aveva scelto per la futura fondazione del suo
regno in terra, fondazione per i Vangeli cristiani avvenuta col battesimo di Gesù. Il terzo servo,
che è ucciso, allude chiaramente a Giovanni Battista; ed il figlio, che è egualmente ucciso,
allude a Gesù. Il padrone stermina i vignaioli e dà la vigna ad altri: allusione alla quasi totale
distruzione del popolo ebreo il 135 e successione dei cristiani o dei non ebrei, che si fanno
cristiani, nella formazione del regno di Dio o del regno messianico di Gesù. Al termine della
parabola a Gesù è attribuito il richiamo di due passi della Bibbia. Nel primo “la pietra”, che i
costruttori hanno scartato, è Gesù in quanto è considerato Messia. Nell’altro si celebra la
grandezza di Dio perché ha scelto Gesù come sovrano del suo regno in terra, del quale i
governatori o sovrani reali erano i dirigenti cristiani.
Quando leggeremo la parabola nel Vangelo di Tommaso o di Giuda vedremo che
nell’insegnamento di Gesù era relativa a ogni uomo e ad ogni popolo in quanto ogni uomo ed
ogni popolo è “il regno di Dio”. In altre parole la parabola poteva appartenere al patrimonio
culturale della religione della Maternità universale di Dio; invece i dirigenti cristiani la fecero
ripetere da Gesù, modificandola e facendovi scomparire ogni richiamo alla vera religione; e ciò
per fondare nelle comunità cristiane il loro potere assoluto, simile a quello dei sommi sacerdoti
del popolo ebreo.
In questo senso devono essere intese le due citazioni bibliche. Con la prima, “la pietra, che i
costruttori hanno scartata, è diventata la pietra d’angolo”, per i dirigenti cristiani aveva questo
significato. Gesù, che i dirigenti religiosi del popolo ebreo non hanno accettato come Messia, è
il fondatore del regno di Dio in terra o del regno del Messia. Segue il grido d’allegrezza: “Dal
Signore è stato fatto questo ed è mirabile agli occhi nostri”. La gioia o l’esultanza di quei
dirigenti era più che giustificata. Quando abbandonarono il corso degli studi e si avventurarono
nell’Impero nella speranza di una buona sistemazione economica e sociale, mai avrebbero
pensato di diventare dirigenti delle comunità cristiane, che si credevano sezioni del regno di
Dio in terra.

Il tributo a Cesare (12,13-17).
Mentre Gesù è nel tempio i farisei e gli erodiani gli mandano alcuni per domandargli se è
lecito o no pagare il tributo a Cesare. Gesù dice loro di portargli una moneta perché la veda.
Gliela portarono e Gesù domandò di chi era l’immagine e l’iscrizione. Gli risposero che erano
di Cesare. E Gesù disse loro. “Date a Cesare quel che è di Cesare ed a Dio ciò che è di Dio”.
La piccola scena è presente anche nel n.100 del Vangelo di Tommaso o di Giuda, ma in una
forma leggermente diversa. Si fa l’ipotesi che fu presente nella vita di qualsiasi personaggio
che si presentava come maestro religioso. Non vi è perciò nessuna difficoltà che si sia ripetuta
anche nella vita di Gesù; ma non secondo i particolari, indicati dal Vangelo secondo Marco.
Il tributo a Cesare o all’Imperatore romano era quello che ogni persona fisica doveva pagare,
gli uomini dai 16 ai 65 anni e le donne dai 12 ai 65. Era stato imposto il 6 d.C. e al tempo di
Gesù la moneta del tributo aveva l’effigie di Tiberio e la scritta era “Tiberio, Cesare, figlio
dell’augusto Dio, pontefice”.
I motivi per i quali gli ebrei non volevano pagare il tributo era tre. Il popolo ebreo era “il
popolo di Dio” o “proprietà di Dio” e pagando il tributo agli stranieri si commetteva un atto di
infedeltà al vero Dio. Inoltre la Bibbia proibiva la riproduzione delle immagini umane, che
erano segno di paganesimo o di una religione falsa; di qui il fatto che i primi imperatori romani
per gli ebrei emisero una moneta senza l’immagine dell’imperatore. Infine la scritta della
moneta del tempo di Gesù era una bestemmia contro Dio e si deve escludere che Gesù abbia
detto: Fatemi vedere l’immagine e l’iscrizione della moneta. Se lo avesse fatto, avrebbe offeso
gravemente il sentimento religioso dei presenti.

Gli studiosi spiegano “Date a Cesare quel che è di Cesare” con allusione al fatto che la
moneta rappresentava l’immagine dell’Imperatore ed era stata coniata nelle zecche imperiali.
Ma gli ebrei per pagare il tributo dovevano procurarsi la relativa moneta scambiandola con i
propri beni economici secondo il suo valore reale. Sembra perciò arbitrario spiegare in tal
modo la risposta di Gesù.
I veri maestri religiosi o i maestri della vera religione non potevano esimersi dal dare un loro
parere non solo sul pagamento del tributo a Cesare ma sul pagamento di ogni tributo, anche su
quello che gli ebrei pagavano per il tempio e per il quale nei Vangeli cristiani non è indicato un
insegnamento di Gesù o della religione della Maternità Universale di Dio.
Si fa l’ipotesi che “dare a Cesare quel che è di Cesare ed a Dio quel che è di Dio” era una
norma della vera religione e nei tempi più antichi anche della religione ebraica. Questa,
contrariamente a quanto possono dire gli studiosi, originariamente era la vera religione o la
religione della Maternità Universale di Dio; con l’inizio della storia del popolo ebreo diventò la
religione di Javè, che in origine era il nome particolare col quale Dio Madre era indicato da un
gruppo umano, che lo trasformò in proprio dio particolare quando volle diventare gruppo
conquistatore, estraneo e contrario a Dio Madre; ed in seguito Javè, prima dio particolare di un
popolo, fu ulteriormente trasformato nell’unico vero Dio, che scelse il popolo ebreo come suo
popolo prediletto per fondare con esso un suo regno anche in terra, simile a quello che ha nei
cieli. In seguito, quando alcuni suoi discepoli trasformeranno Gesù in Messia, il popolo
prediletto dell’unico vero Dio sarà, per tali discepoli e seguaci, il popolo cristiano; ed anche il
Cristianesimo ha sempre ignorato la Maternità Universale di Dio.
Per la vera religione tutti dobbiamo dare a Dio quel che è di Dio ed a Cesare quel che è di
Cesare. Tutti dobbiamo far consistere la propria vita soprattutto nel servire gli altri,
impegnandoci perché nessuno sulla terra sia emarginato in qualsiasi modo o perché tutti siano
sereni e felici nella sola casa, il pianeta Terra, dell’unica famiglia di Dio sulla Terra; ed in
questo modo diamo a Dio quello che è di Dio. E dobbiamo dare il necessario e sufficiente
contributo perché la vita associata sia organizzata nel modo migliore o perché Cesare, che
rappresenta l’organizzazione della vita associata, amministri bene la vita della famiglia di Dio
sulla Terra.

Il problema della risurrezione (12,18-27).
I sadducei, che non credevano nella risurrezione, proposero a Gesù questa domanda. Mosé ci
ha ordinato che se muore il fratello di uno e lascia la moglie senza figli, il fratello deve
prenderla come moglie per dare una discendenza al fratello. Ora vi erano sette fratelli; il primo
si sposò e morì senza avere generato figli; la sposarono uno dopo l’altro i sei fratelli e tutti
morirono senza dare un figlio alla donna. Il giorno della risurrezione di chi la donna sarà
moglie? Gesù rispose che al tempo della risurrezione non ci saranno più mariti e mogli, ma
tutti saranno come angeli di Dio.
Gli studiosi sanno bene che tutto il brano è una discussione tra due gruppi o correnti religiose
ebraiche, quella degli apocalittici e quella dei farisei. La discussione, di origine ebraica, fu
ripresa in ambiente cristiano. Cioè il brano è estraneo all’insegnamento di Gesù.
Nel brano si parla della risurrezione dei buoni e non si dice nulla della risurrezione o della
sorte dei cattivi. Ma anche questo problema deve essere estraneo alla religione della Maternità
Universale di Dio.
Dio non ha detto a nessun maestro religioso quale sarà la sorte degli uomini dopo la loro
morte e si sottolinea che una tale conoscenza è estranea alla religione della Maternità
Universale di Dio. Durante la nostra vita gli uomini dobbiamo soltanto essere convinti che
siamo figli di Dio che è, per ognuno di noi, simile, nella sua potenza e bontà infinita, alla più
buona delle madri terrene. Un giovanotto per sposare una ragazza evitando una serie di

difficoltà, le propose la fuga; in questo modo i genitori di entrambi, particolarmente della
ragazza, sarebbero stati costretti a farli sposare secondo le loro pretese. La ragazza rifiutò la
proposta con queste poche parole: Non voglio dare questo dispiacere a mia madre.
Contrariamente a quanto si possa pensare, dovunque nel mondo possono essere molti i figli e le
figlie che si attengono a delle norme particolari di vita soprattutto perché vogliono evitare un
eventuale dispiacere ai loro genitori.
Per noi uomini durante la nostra vita è solo questo l’unico atteggiamento valido. Dobbiamo
fare il bene o dobbiamo impegnarci nel servire gli altri o nel fare in modo che non vi sia
neanche un solo emarginato nel mondo, soltanto perché questo è il desiderio della nostra vera
Madre, Dio, sempre presente nella parte più intima di noi stessi. Quel che ne sarà di noi dopo la
nostra morte è un problema di Dio, Madre di ogni uomo. Non è una conoscenza, che richiede
un nostro impegno di vita. E’ soprattutto una curiosità, simile a quella di chi vuol sapere se
nell’universo vi è la vita anche su altri pianeti. Se poi pensiamo che una tale conoscenza ci può
impegnare di più nel fare il bene, siamo simili a quei bambini che fanno quanto desidera la loro
madre solo se fa loro dei doni; diversamente non fanno quanto lei desidera. Cioè il pensiero di
un premio futuro è un ostacolo a considerare Dio nostra vera madre.

L’amore del prossimo (12,28-34).
“Si avvicinò a Gesù un dottore della legge e gli domandò: - Qual è il primo di tutti i
comandamenti?-. Gesù gli rispose: - Il primo è : Ascolta, Israele, il Signore dio nostro è l’unico
Signore; Amerai dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con
tutta la tua forza. Il secondo è simile: Amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c’è altro
comandamento maggiore di questi -. Allora il dottore della legge gli disse: - Hai detto bene,
maestro, e secondo verità Egli è l’unico e non c’è un altro all’infuori di lui; amarlo con tutto il
cuore e con tutta la mente e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di
tutti gli olocausti e i sacrifici -. Gesù, vedendo che aveva risposto saggiamente, gli disse: - Non
sei lontano dal regno di Dio - . E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo”.
Si fa l’ipotesi che il brano contiene la norma con la quale era regolata, sino a circa il 130,
l’unità religiosa dei cristiani con la religione ebraica. A nome dei cristiani si fa dire da Gesù la
formula con la quale il Dio dei cristiani e di Gesù era il Dio particolare del popolo ebreo:
“Ascolta, Israele, il Signore Dio tuo; lo devi amare con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente
e con tutta la tua forza”. In questo modo Gesù avrebbe ignorato la Maternità Universale di Dio.
Solo relativamente a “il Signore Dio d’Israele” deve essere spiegata la seconda frase,
attribuita a Gesù: “Amerai il prossimo tuo come te stesso”. Qui a “prossimo” deve essere dato
il significato lessicale di “vicino”, relativamente a Dio. In altre parole con la seconda frase,
arbitrariamente attribuita a Gesù, i cristiani si impegnavano ad amare tutti gli ebrei in quanto
credevano nello stesso Dio particolare, il Dio d’Israele. Dunque il brano è una creazione dei
dirigenti cristiani della fine del 1° secolo o dell’inizio del 2°.
Si noti un altro particolare. La formula di fede, prestata arbitrariamente a Gesù, subito dopo è
ripetuta dal dottore della legge, ma con una differenza di rilievo. Per Gesù i comandamenti più
importanti sono due, amare il Dio particolare del popolo ebreo ed amare tutti quelli che credono
nello stesso Dio particolare; e dei due il primo è più importante; infatti Gesù li indica con
l’aggiunta di “il primo” e “il secondo”. Invece il dottore della legge considera più importante
“amare il prossimo”, che può sostituire tutti gli olocausti e i sacrifici, che sono i principali atti
religiosi per amare Dio.
Ciò sottolinea quanto si è detto altre volte. I dirigenti delle comunità cristiane del tempo della
redazione del vangelo secondo Marco erano cresciuti nell’ambiente religioso della religione
ufficiale dell’Impero e con la loro cultura non avevano la sufficiente luminosità mentale per
capire che dinanzi alla Divinità, anche se si tratta del Dio particolare di un popolo, è più
importante aiutare o servire gli uomini bisognosi anziché uccidere animali per onorarlo.

Si aggiunge che le due formule, “amare Dio con tutto il cuore” e “amare il prossimo come se
stesso”, non possono essere di un vero maestro religioso.; ma di uno che si presenta come
maestro religioso ovvero di uno che, avendo un’istruzione superiore, si serve della religione per
realizzare i propri sogni individualistici.
“Amare Dio” può significare onorarlo lodandolo, celebrando le sue opere, ringraziandolo per
i doni che ci fa, o anche compiere la sua volontà ogni volta che ce la manifesta in maniera
sufficientemente chiara. Ma Dio non è simile ai re della terra. Se esiste, è il creatore di ogni
cosa e particolarmente degli uomini, dei quali è necessariamente madre e da noi può essere
lodato e celebrato o amato solo se rispettiamo il creato e ci impegniamo perché ogni suo figlio
o ogni uomo sulla terra sia felice come lo siamo noi. Se invece per noi onorare Dio significa
celebrarlo al modo dei re, allora costruiamo templi in suo onore e facciamo offerte ai luoghi di
culto ed in concreto sistemiamo economicamente e socialmente gli uomini della religione.
Se poi amare dio significa fare la sua volontà come ci è manifestata nei suoi comandamenti,
a suo luogo vedremo che i cosiddetti comandamenti di Dio sono le pretese individualistiche
dei privilegiati sociali, presentate come volontà di Dio. Inoltre dalla storia sappiamo che molte
imprese, considerate religiose, sono state fatte perché gli uomini della religione le presentavano
come esplicita volontà di Dio. Si pensi solo a “Dio lo vuole!” della prima crociata e di tutte le
crociate e di molte altre simili imprese. Alle ignoranti genti dell’Europa medievale si diceva
che Dio voleva che i cristiani uccidessero tutti gli uomini che era necessario uccidere per
liberare il presunto sepolcro vuoto di Gesù!
Se il nazismo si fosse affermato nella storia moderna come i Romani si affermarono in quella
antica, i futuri sacerdoti della religione nazista avrebbero potuto insegnare che il primo
comandamento è “amare Dio con tutto il cuore” anche nel senso che bisogna distruggere tutti i
popoli che non sono di razza ariana.
Qualcosa di simile si deve dire di “amare il prossimo come se stesso”. Al verbo “amare” si
possono dare una quantità di significati, anche notevolmente differenti fra di loro. In genere lo
usiamo col significato di “volere bene a uno”, che può consistere soltanto in “essere contento
che un altro sta bene”, senza il nostro minimo intervento o impegno. Al tempo dell’Inquisizione
si bruciavano vivi degli innocenti perché non volevano accettare astratte verità religiose; e si
diceva che bruciandoli vivi li si amava come se stesso, perché si impediva che potessero
commettere altri delitti o peccati, meritando così un Inferno peggiore.
Perché maestro della vera religione o della religione della Maternità Universale di dio, Gesù
potè dire anche che bisogna amare Dio e il prossimo, ma dando a questa espressione il
significato concreto di impegnare la propria esistenza perché nessuno sia meno felice di noi.
Quando spiegheremo il vangelo di Tommaso o di Giuda, vedremo che solo questo era
l’insegnamento di Gesù.
Un ultimo rilievo sul comandamento biblico di amare il prossimo. Verso il 500 a.C. i maestri
religiosi ufficiali del popolo ebreo pensavano che “il prossimo” fossero soltanto gli ebrei. In
seguito pensarono che “il prossimo” erano anche gli stranieri che convivevano nello stesso
territorio col popolo ebreo. Al tempo di Gesù il filosofo ebreo Filone, un sacerdote, insegnava
che il prossimo è ogni uomo. Si ha che gli uomini della religione e tutti gli uomini di cultura
non si devono richiamare unicamente ai loro libri sacri. Devono usarli senza dimenticare mai
che Dio può essere solo la Madre Universale di tutti gli uomini; e con questa guida leggere i
libri sacri della propria religione e di ogni religione e cultura per individuare le norme di vita
con le quali gli uomini di tutta la terra dobbiamo considerarci figli dell’unica famiglia di Dio.

Il figlio di Davide (12,35-37).
Gesù insegnando nel tempio fa una domanda. “I dottori della legge dicono che il Messia è
figlio di Davide; ma Davide, parlando nello Spirito Santo, dice: Il Signore ha detto al mio
Signore: siedi alla mia destra, finché io abbia messo i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Egli stesso,
Davide, lo chiama Signore; come è suo figlio?” E la numerosa folla lo ascoltava.

Il brano è del tutto estraneo alla Maternità Universale di Dio. Il dio del salmo mette i popoli,
tutti suoi figli, sotto i piedi di un re guerriero, simile ad Alessandro Magno, a Cesare e ai
conquistatori, tutti uomini del male.
Il brano è importante perché ci fa capire come i cristiani del 1° secolo leggevano la Bibbia.
Pensavano che il salmo 110 era stato composto dal re Davide e per essi la prima frase del
salmo, “il Signore ha detto al mio Signore” aveva questo significato: Dio ha detto al Messia; e
ciò perché la seconda frase, “siediti alla mia destra” era riferita a Gesù, che per i cristiani dopo
la risurrezione era salito in cielo alla destra di Dio Padre. Invece il salmo 110 era stato
composto da un poeta di corte e le due suddette prime frasi sono proprie di ogni poeta
cortigiano, che vuole cantare le imprese guerresche del suo sovrano. Hanno infatti questo
significato: Dio è con te e vincerai tutti i tuoi nemici.

Guardarsi dai dottori della legge (12,38-40).
“E(Gesù) diceva nel suo insegnamento: - Guardatevi dai dottori della legge, che amano
andare in giro in lunghe vesti ed essere salutati nelle piazze, i primi seggi nelle sinagoghe e i
primi posti nei banchetti, che divorano le case delle vedove e per apparenza fanno lunghe
preghiere. Riceveranno una condanna più pesante – “.
La parola greca, tradotta con “dottori della legge”, si può tradurre anche con “maestri
religiosi”, ma precisando che al tempo di Gesù tra gli ebrei i dottori della legge erano quelli che
avevano ricevuto l’istruzione più alta, che nella società ebraica era soprattutto istruzione
religiosa, riferita però a tutti gli aspetti della vita. Quindi “guardatevi dai dottori della legge” si
può tradurre anche con “guardatevi dai teologi e da tutti quelli che hanno un’istruzione
superiore”. Si può attribuire a Gesù un tale insegnamento?
Nei capitoli 11 e 12 il redattore del Vangelo secondo Marco ha raccolto quelli che secondo
lui furono i principali insegnamenti di Gesù. Quindi i versi 38-40 del capitolo 12 possono avere
questo significato: non vi fate istruire dai maestri religiosi della religione ebraica, ma solo dai
vostri maestri cristiani.
Spiegando i versi 28-34 abbiamo visto che la posizione dottrinale del dottore della legge
sull’amore del prossimo corrisponde meglio, di quella attribuita a Gesù, alla religione della
Maternità universale di Dio. Cioè, come in tutto il Vangelo secondo Marco, anche nei capitoli
11 e 12 si tratta di opinioni che i dirigenti cristiani della fine del 1° secolo, in genere tutti di
originaria formazione culturale estranea alla vera religione, si erano fatte su quanto avevano
sentito raccontare dell’insegnamento di Gesù; e tali opinioni erano sempre subordinate alla loro
più importante aspirazione esistenziale: utilizzare la propria cultura, in genere superiore a
quella degli altri cristiani, per affermarsi come maestri di vita. Così, quando pensavano ai
maestri religiosi dell’ebraismo o ai dottori della legge, trascuravano del tutto che alcuni di essi
condannavano quelli che si servivano della propria dottrina per rapinare le vedove e gli orfani.
Già abbiamo visto, spiegando i versi 28-31 del capitolo 10 del vangelo secondo Marco, che i
dirigenti cristiani della fine del 1° secolo erano affamati di beni economici ed insegnavano che
era esplicita volontà di Gesù che essi occupassero il primo posto nelle comunità cristiane.
Ma ritorniamo alla prima frase del brano, “guardatevi dai dottori della legge” ovvero
“guardatevi dai maestri religiosi e da quelli che hanno una cultura superiore alla vostra”.
Quando spiegheremo il Vangelo di Tommaso o di Giuda, vedremo che un tale insegnamento è
non solo di Gesù ma di ogni vero maestro religioso, anzi di ogni vero maestro di vita. Qui si
nota soltanto che la scienza o l’istruzione o l’acquisizione di nuove conoscenze e di nuove
abilità fa diventare più intelligenti e più abili, non più buoni. Gli uomini siamo figli di Dio e
con la nostra vita, durante la quale dobbiamo perfezionare nel modo migliore le nostre
attitudini o le nostre abilità soprattutto con la conoscenza, possiamo realizzarci come figli di
Dio solo mettendo tutte le nostre abilità al servizio degli altri o amando gli altri come le madri
amano i figli. Diversamente, i dottori della legge o i dotti di qualsiasi specie sono lo strumento
più efficace perché gli uomini, tutti figli di Dio, siano asserviti al male o a quel limitato gruppo

di individui, che strumentalizzano i maestri della religione e della scienza alla tensione senza
limiti della loro iniquità.

L’offerta della vedova (12, 41-44).
“Gesù si sedette di fronte alla cassetta delle offerte e osservava la folla che gettava monete
nel tesoro, e tanti ricchi ne gettavano molte. Ma venuta una povera vedova vi gettò due
spiccioli, cioè un quattrino. Allora, chiamati a sé i discepoli, disse loro: - In verità vi dico:
questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Poiché essi hanno dato del loro
superfluo; essa invece, nella sua povertà, vi ha messo tutto quello che aveva, tutto quanto aveva
per vivere -“.
Gli studiosi sanno che il racconto ha paralleli indiani, greci ed ebraici. Cioè può non essere
storico. Gesù, maestro della vera religione o della religione della Maternità Universale di Dio,
sapeva bene che le offerte al tempio servivano soprattutto ai grandi sacerdoti, che di fatto erano
i più ricchi ebrei del loro tempo anche e forse principalmente o unicamente per le offerte al
tempio. Il fenomeno, presente nella storia di tutte le grandi religioni, nel Cristianesimo si
presenterà in maniera vistosa nel 4° secolo, quando i vescovi cristiani furono sommersi di
concessioni economiche dagli imperatori romani; e raggiungerà la sua forma più contraria alla
vera religione durante il Medioevo, quando i vescovi ed i monaci erano i principali proprietari
terrieri dell’Europa.
E’ facile avvertire che i quattro versi sulla vedova sono collegati ai tre precedenti, nei quali si
parla di vedove; ma con questa notevole apparente differenza. I dottori della legge o i teologi
della religione ebraica divorano le case delle vedove; invece i dirigenti cristiani cantano,
tramite Gesù, le lodi delle vedove: anche se povere, il poco che hanno lo offrono volentieri al
tempio, che nella realtà storica significava “ai dirigenti delle comunità cristiane”.
Si deve così fare un altro rilievo. I capitoli 11 e 12 del Vangelo secondo Marco sono ripetuti
dal Vangelo secondo Matteo, dove però vi manca il piccolo brano dell'offerta della vedova. Il
relativo redattore, che aveva la stessa mentalità religiosa del redattore del vangelo secondo
Marco, capì che con tale episodio la falsificazione della verità era troppo palese, e lo eliminò.

Il ritorno di Gesù (13, 1-37). Il capitolo 13 del Vangelo secondo Marco registra la
profezia, attribuita a Gesù, sugli eventi che precederanno il suo ritorno dopo la sua morte,
risurrezione e salita al cielo, come Messia o re glorioso dell’unico regno di Dio sulla terra, che
sarà formato soltanto da quelli che lo hanno accettato come Messia e nel quale sarà assente
ogni sofferenza. In questo modo i versi più importanti della lunga profezia sono il 26 e il 27:
“Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con grande potenza e forza. Ed egli
manderà gli angeli e riunirà i suoi eletti dai quattro venti, dall’estremità della terra sino
all’estremità del cielo”.
Segue che l’intero capitolo è estraneo alla religione della Maternità Universale di Dio. Ma
soprattutto si nota che il suo contenuto è ignorato dalla più antica letteratura gnostica. Gli
studiosi lo considerano, leggendolo al di fuori della fede religiosa, una costruzione letteraria,
iniziata verso la metà del 1° secolo e terminata verso la metà del 2° e formata soprattutto con
richiami della Bibbia e con l’anticipazione di reali fatti storici.
Si noti la prima frase, attribuita a Gesù nel verso 2: “Vedi queste costruzioni? Non rimarrà
qui pietra su pietra che non sia distrutta…”. Storicamente sappiamo che il 70 d.C. le legioni
romane, guidate da Tito, bruciarono il tempio ma non lo distrussero. Solo il 135 fu
completamente distrutto e di esso non restò nulla. Si ha che tale verso entrò nella composizione
letteraria del capitolo 13 dopo il 135.
Nei versi 7 e 8 sono attribuite a Gesù queste altre parole: “Quando sentirete parlare di guerre,
non allontanatevi… non è ancora la fine. Si leverà infatti regione contro regione e regno contro
regno”. Devono alludere a quanto avvenne dopo il 115 o negli ultimi anni del regno di Traiano.
Mentre combatteva contro i Parti, nella Siria e nelle regioni più vicine alla Siria vi furono varie

agitazioni contro i Romani, che in seguito i cristiani potettero considerare come l’inizio della
guerra o della guerriglia che tra il 132 e il 134 mise a ferro e fuoco la Giudea e si concluse con
la totale distruzione di Gerusalemme.
Nel verso 9 si noti “vi consegneranno ai sinedri, sarete percossi nelle sinagoghe, comparirete
davanti ai governatori e re a causa mia per rendere testimonianza a loro”. La frase si riferisce a
quando i cristiani facevano ancora parte della religione ebraica ed erano perciò sottomessi alla
relativa autorità religiosa ed alla disciplina della sinagoga. E si aggiunge che azioni disciplinari
contro i cristiani dovettero essere frequenti dopo il 70, quando i dirigenti cristiani sentirono più
forte l’esigenza di autonomia dall’autorità religiosa ebraica.
I versi 28-30. “Dal fico imparate questa parabola. Quando già il suo ramo si fa tenero e mette
le foglie, voi sapete che l’estate è vicina; così anche voi, quando vedrete accadere queste cose,
sappiate che egli (= Gesù come Messia glorioso) è vicino, alle porte. In verità vi dico: non
passerà questa generazione prima che queste cose siano avvenute”. Segue che quando furono
scritte queste parole, arbitrariamente attribuite a Gesù, i cristiani erano sicuri che sarebbe
ritornato come Messia glorioso prima della morte della maggior parte di quelli che lo avevano
accettato come Messia.

La cena di Betania e il tradimento di Giuda (14,1-11).
Qualche rilievo sui capitoli 14-16, gli ultimi del Vangelo secondo Marco. Nella seconda metà
del 1° secolo e durante il 2° Gesù era molto amato dai discepoli cristiani e dai discepoli
gnostici. Tutta la loro vita era orientata verso Gesù, che per i cristiani era anche Cristo o il
Messia o l’unico re del regno di Dio in terra. Ma nei documenti gnostici, scoperti in questi
ultimi decenni, è completamente assente quanto il Vangelo secondo Marco dice nei capitoli 1416 e quanto dicono gli altri Vangeli cristiani nei capitoli corrispondenti.
Aggiungi, per il massimo rispetto che si deve alla figura di Gesù, che i primi sicuri documenti
dell'esistenza dei 5 Vangeli, i 4 cristiani e quello gnostico di Tommaso o di Giuda, non sono
precedenti al 130. Nella forma attuale dei Vangeli si deve o si può supporre qualche lavoro
redazionale, nel senso che dopo la loro prima stesura potettero ricevere delle aggiunte sino a
tutto il secolo 4° e forse anche dopo. Ma lasciando da parte questa ipotesi e supponendo che la
loro forma attuale risale al 130, si ha quanto segue. Platone fu discepolo diretto di Socrate, nel
senso che lo aveva ascoltato più volte; eppure nelle sue opere alterò notevolmente il pensiero
del suo maestro. Per tutte le opere letterarie, anche quelle di genere storico, si suppone che i
relativi autori raccolgono le notizie e le testimonianze con intelligenza o secondo verità; ma
quasi necessariamente le collegheranno tra di loro e le elaboreranno secondo l’orientamento
fondamentale della propria vita o della propria personalità. A questa norma si può sfuggire solo
per qualche notizia particolare, nel senso che possiamo accettarla anche se è contraria al nostro
orientamento; ma è quasi impossibile sfuggire quando molte notizie sono raccolte
unitariamente. La conferma di ciò è proprio Platone che, richiamandosi continuamente a
Socrate, voleva organizzare le società politiche del suo tempo al modo di Hitler e forse anche
peggio, ovvero nella maniera più contraria al pensiero di Socrate.
Ritorniamo ora alla fine del 1° secolo o ai primi decenni del 2° e non perdiamo di vista che i
dirigenti di importanti comunità cristiane di quel tempo erano dei giovani avventurieri pagani,
che si erano fatti cristiani per risolvere nel modo migliore la loro sistemazione economica e
sociale. Colleghiamo ora questo loro fondamentale orientamento all’idea che Gesù era il
Messia o il re dell’unico regno di Dio sulla terra ed essi erano gli esclusivi delegati e titolari del
suo potere regale. Possono competenti professori di psicologia indicare sino a che punto simili
individui possono alterare la religione della Maternità Universale di Dio o l’insegnamento
religioso di Gesù?
Questa domanda, che si riferisce anche a quanto si è detto spiegando il Vangelo secondo
Marco e si dirà spiegando gli altri Vangeli cristiani, qui la si considera per la figura di Giuda;
ma aggiungendo questo altro importante elemento. La principale fonte dei cristiani del 1°

secolo, per rintracciare notizie su tutti gli aspetti della vita di Gesù, era la Bibbia. Convinti che
Gesù era il Messia, erano persuasi anche che la Bibbia era stata scritta in vista di Gesù o del
Messia. In questo modo tutte le frasi e persino singole parole, che potevano essere riferite in
qualsiasi modo a Gesù Messia, diventavano sicuro documento storico e richiamandosi a tali
frasi o parole costruivano i fatti che le giustificavano e secondo essi dovevano essere senz’altro
accaduti.
Nei primi 10 versi del capitolo 14 del Vangelo secondo Marco è detto quanto segue.
“Mancavano due giorni alla Pasqua e i sommi sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di
impadronirsi di Gesù con inganno, per ucciderlo. Gesù si trovava a Betania. Mentre era a
mensa, giunse una donna con un vasetto di alabastro, pieno di olio profumato di nardo genuino
di gran valore. Ruppe il vaso di alabastro e versò l’unguento sul suo capo. Ci furono alcuni che
si sdegnarono: - Perché tutto questo spreco di olio profumato? Si poteva benissimo vendere
quest’olio a più di 300 denari e darli ai poveri! -. Ed erano infuriati contro di lei. Gesù disse: Lasciatela stare; perché le date fastidio? Ella ha compiuto verso di me un’opera buona. I poveri
infatti li avete sempre con voi, me invece non mi avrete sempre…. Allora Giuda Iscariota, uno
dei Dodici, si recò dai sommi sacerdoti, per consegnare loro Gesù. Quelli all’udirlo si
rallegrarono e promisero di dargli del denaro. Ed egli cercava l’occasione propizia per
consegnarlo”.
Seguono i versi sulla preparazione dell’ultima cena di Gesù e arriviamo ai versi 18-21.
“Mentre erano a mensa e mangiavano, Gesù disse: - In verità vi dico, uno di voi, colui che
mangia con me, mi tradirà -. Allora cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno dopo l’altro: Sono forse io? -. Ed egli disse loro: - Uno dei Dodici, colui che intinge con me nel piatto. Il
Figlio dell’uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell’uomo dal quale il figlio
dell’uomo è tradito! Meglio per quell’uomo se non fosse mai nato –“.
Dopo l’ultima cena Gesù si reca nell’orto del Getsemani per pregare. Dopo che ha pregato
sveglia i discepoli. Seguono i versi 43-46. “Mentre ancora pregava, arrivò Giuda, uno dei
Dodici, e con lui una folla con spade e bastoni, mandata dai sommi sacerdoti, dagli scribi e
dagli anziani. Chi lo tradiva aveva dato questo segno. – Quello che bacerò, è lui; arrestatelo e
conducetelo sotto buona scorta –. Allora si accostò dicendo: - Rabbi - e lo baciò. Essi gli
misero le mani addosso e lo arrestarono”.
A questi dati aggiungiamo quelli particolari degli altri vangeli cristiani e degli Atti degli
Apostoli.
Nel capitolo 26 del vangelo secondo Matteo si notino i seguenti versi. Verso 15: “Giuda andò
dai sommi sacerdoti e disse: - Quanto mi volete dare perché io ve lo consegni?-. E quelli gli
fissarono 30 denari d’argento(Zacc. 11,12). I versi 21-24 dello stesso capitolo ripetono quanto
già si è visto nei versi 18-21 del vangelo secondo Marco. Segue il verso 25: “Giuda, il traditore,
disse: - Rabbi, sono forse io? -. Gesù gli rispose: - Tu l’hai detto“.
Al momento dell’arresto, dopo che è stato baciato da Giuda, nel verso 50 “Gesù gli disse: Amico, per questo sei qui?. Nel capitolo 27 dopo che Gesù è stato condannato dal sinedrio e lo
conducono da Pilato, nei versi 5-11 si parla del suicidio di Giuda. “Allora Giuda, il traditore,
vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò le trenta monete d’argento ai sommi
sacerdoti e anziani dicendo: - Ho peccato, perché ho tradito sangue innocente -. Ma quelli
dissero: - Che ci riguarda? Veditela tu! -. Ed egli, gettate le monete d’argento nel tempio, si
allontanò e andò ad impiccarsi. Ma i sommi sacerdoti, raccolto quel denaro, dissero: - non è
lecito metterlo nel tesoro, perché è il prezzo di sangue -. E, tenuto consiglio, comprarono con
esso il campo del vasaio per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo fu denominato
“campo del sangue” sino ai giorni nostri. Allora si adempì quanto era stato detto dal profeta
Geremia: E presero trenta denari d’argento, il prezzo del venduto, che i figli d’Israele avevano
mercanteggiato, e li diedero per il campo del vasaio, come mi ha ordinato il Signore”.
Dal vangelo secondo Luca. 22,1-6. “Si avvicinava la festa della Pasqua e i sommi sacerdoti e
gli scribi cercavano come toglierlo di mezzo, poiché temevano il popolo. Allora Satana entrò in

Giuda, detto Iscariota, che era nel numero dei Dodici. Ed egli andò a discutere con i sommi
sacerdoti e i capi delle guardie sul modo di consegnarlo nelle loro mani. Essi si rallegrarono e si
accordarono di dargli del denaro. Egli fu d’accordo e cercava l’occasione propizia per
consegnarlo loro di nascosto dalla folla”. Segue la preparazione dell’ultima cena di Gesù e
durante la cena nei versi 21-22 è detto. “Ma ecco, la mano di chi mi tradisce è con me, sulla
tavola. Il Figlio dell’uomo se ne va, secondo quanto è stabilito; ma guai a quell’uomo dal quale
è tradito!-. Allora essi cominciarono a domandargli a vicenda chi di essi avrebbe fatto ciò”.
Dal Vangelo secondo Giovanni. 12,1-8. “Sei giorni prima della Pasqua Gesù andò a Betania,
dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui gli fecero una cena. Marta
serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora, prese una libbra di olio profumato di
vero nardo, assai prezioso, cosparse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa
si riempì del profumo dell’unguento. Allora Giuda Iscariota, uno dei discepoli, che doveva poi
tradirlo, disse: - Perché quest’olio non si è venduto per 300 denari per poi darli ai poveri?-.
Questo egli disse non perché gli importasse dei poveri, ma perché era ladro e, siccome aveva la
cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse. – Lasciatela fare, perché lo
conservi per il giorno della sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre
avete me -“. Sempre nel Vangelo secondo Giovanni durante l’ultima cena di Gesù nei versi 2130 del capitolo 13. “Dette queste cose, Gesù si commosse profondamente e dichiarò: - In verità,
in verità vi dico: uno di voi mi tradirà -. I discepoli si guardarono gli uni gli altri, non sapendo
di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola a fianco di
Gesù. Ed egli, reclinandosi sul petto di Gesù, disse: - Signore, chi è?- . Rispose allora Gesù: E’ colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò -. E, intinto il boccone, lo prese e lo
diede a Giuda Iscariota, figlio di Simone. Ed allora, dopo quel boccone, Satana entrò in lui.
Gesù quindi gli disse: - Quello che devi fare, fallo presto -. Nessuno dei commensali capì
perché gli aveva detto questo; alcuni infatti pensavano che, tenendo Giuda la borsa, Gesù gli
avesse detto: - Compra quello che serve per la festa -; oppure che dovesse dare qualcosa ai
poveri. Preso il boccone, egli uscì subito. Ed era notte”.
Atti degli Apostoli. Dopo che Gesù è salito al cielo, mentre tutti i suoi discepoli sono nel
cenacolo in attesa dello Spirito Santo, nei versi 15-20 del capitolo 1 è detto quanto segue.
“Pietro si alzò in mezzo ai fratelli e disse. – Fratelli, era necessario che si adempisse quanto
nella Scrittura fu predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, che fece da
guida a quelli che arrestarono Gesù. Egli era stato del nostro numero ed aveva avuto in sorte lo
stesso nostro ministero. Giuda comprò un pezzo di terra con i proventi del suo delitto e poi
precipitando in avanti si squarciò in mezzo e si sparsero tutte le sue viscere. La cosa è divenuta
così nota a tutti gli abitanti di Gerusalemme, che quel terreno è stato chiamato nella loro lingua
Akeldama, cioè campo del sangue. Infatti sta scritto nel libro dei Salmi. – La sua dimora
diventi deserta e nessuno vi abiti, e il suo incarico sia dato a un altro -.
Delle divergenze di questi testi sacri, riferiti arbitrariamente a Giuda, qui si notano solo le
principali. Nei Vangeli secondo Marco e secondo Matteo la donna sparge l’unguento sul capo
di Gesù, invece nel Vangelo secondo Giovanni lo sparge sui piedi. Nel Vangelo secondo
Matteo durante l’ultima cena tutti i discepoli apprendono chiaramente che il traditore è Giuda;
infatti nel verso 20 del capitolo 26 Giuda domanda a Gesù: “Rabbi, sono forse io?” e Gesù gli
risponde: “Tu l’hai detto”, che equivale a “Sì, sei tu”. Invece nel Vangelo secondo Giovanni
solo il discepolo Giovanni apprende da Gesù il nome del traditore, mentre gli altri restano
completamente all’oscuro. Nel vangelo secondo Matteo Giuda consegna i trenta denari ai
sacerdoti, che comprano un campo per la sepoltura degli stranieri e quel campo fu detto “campo
del sangue” perché fu comperato col denaro, che servì per arrestare e uccidere Gesù; quindi
nell’espressione “campo del sangue” l’allusione è al sangue di Gesù; invece negli Atti degli
Apostoli è Giuda che compra il campo e vi si impicca, il suo corpo si squarcia, il suo sangue si
versa e l’allusione è al suo sangue.

Per queste divergenze e per i rilievi fatti all’inizio del brano, si ha che quanto i Vangeli
cristiani e gli Atti degli Apostoli dicono di Giuda può non corrispondere a verità e forse è
possibile rintracciare la verità storica sulla figura di Giuda.
Teniamo come punto fermo che il suo nome vero era Giuda. Ora noi sappiamo che alla fine
del 1° secolo quelli che si consideravano discepoli di Gesù si divisero in due gruppi
notevolmente opposti. Per un gruppo Gesù era il Messia ed essi erano, nelle varie comunità, i
delegati legittimi ed esclusivi di Gesù messia o re; per l’altro gruppo Gesù non era il Messia e
dai suoi discepoli voleva che si impegnassero e lavorassero perché non ci fossero schiavi né
sottomessi né maltrattati né emarginati di qualsiasi specie, e per realizzare questo programma
dovevano stare con gli ultimi e vivere come gli ultimi, migliorando prima la situazione
economica e sociale degli ultimi e poi la propria; e questo per il semplice motivo che tutti,
specialmente gli ultimi, siamo figli di Dio. Se Gesù fu maestro della vera religione o della
religione della Maternità universale di Dio, anche i ragazzetti capiscono che il discepolo o i
discepoli del secondo gruppo amavano molto Gesù e secondo verità; perché lo consideravano
maestro della vera religione dovettero fare tutto il possibile per conservarci nella maniera più
fedele e più pura il suo insegnamento. A loro volta i discepoli del primo gruppo subito videro
nei o nel discepolo dell’altro gruppo il loro peggiore avversario, che nella loro mente
consideravano avversario soprattutto della dignità messianica o regale di Gesù e nella loro
psiche lo trasformarono, richiamandosi anche a frasi della Bibbia che potevano essere riferite,
nella loro interessata visione religiosa, a quel discepolo che secondo essi era il peggiore
avversario di Gesù. In questo modo Giuda, il discepolo più fedele di Gesù, fu trasformato nel
suo traditore.
Nel verso 10 del capitolo 14 del Vangelo secondo Marco Giuda è presentato con
l’espressione “allora Giuda, uno dei Dodici, si recò dai sommi sacerdoti”. Nel testo greco la
parola, tradotta con “uno”, è preceduta dall’articolo determinativo ed in questo modo la frase
deve essere tradotta così: “allora Giuda l’uno(= l’incomparabile, il migliore) dei Dodici, si recò
dai sommi sacerdoti”. Cioè nella tradizione orale dei cristiani si sapeva, al tempo della
redazione del Vangelo secondo Marco, che Giuda fu il discepolo più amato da Gesù.
La stessa cosa risulta dai versi 21-22 del capitolo 26 del Vangelo secondo Matteo. Dopo che
Gesù ha detto ai discepoli che uno di loro lo tradirà, ciascuno di essi domanda: “Sono forse io?”
e Gesù risponde: “Chi mangia con me nello stesso piatto, mi tradirà”. Questa risposta di Gesù si
spiega bene con l’ipotesi che durante l’ultima cena tutti i partecipanti mangiavano a due a due
nello stesso piatto, e nel piatto nel quale mangiava Gesù mangiava anche Giuda. In questo
modo anche per il Vangelo secondo Matteo Giuda godeva di una particolare amicizia da parte
di Gesù. Se perciò siamo capaci di accettare l’ipotesi che Giuda si impegnò al massimo, a
differenza degli altri discepoli, perché l’insegnamento del suo maestro fosse conservato
fedelmente, dobbiamo anche supporre che Gesù era consapevole che Giuda aveva compreso
meglio degli altri il suo insegnamento. Dai Vangeli cristiani sappiamo che uno dei discepoli di
Gesù fu indicato come suo “gemello”, che si deve spiegare soltanto con l’ipotesi che aveva
compreso meglio degli altri il suo insegnamento sulla vera religione. Nei Vangeli cristiani uno
dei Dodici è detto Tommaso o Didimo; due parole che sono la trascrizione, una di una parola
aramaica e l’altra di una parola greca e tutte due hanno il significato di “gemello”. Ebbene il
Vangelo gnostico, che si ha conservato l’insegnamento di Gesù sulla religione della Maternità
Universale di Dio, è indicato con l’espressione “Vangelo di Tommaso”. Ma l’espressione esatta
è “Queste sono le parole che Gesù ha detto e Didimo Giuda Tommaso ha messo in iscritto”.
Ritorniamo ora alla cena di Betania e forse si spiega meglio diversamente di come è
comunemente spiegata. Il racconto deve essere interamente inventato. Per i discepoli cristiani
Gesù era il Messia; per Giuda, il discepolo Gemello, Gesù era il maestro della religione della
Maternità Universale di Dio. I primi si consideravano delegati del potere regale di Gesù; per
Giuda invece i discepoli di Gesù dovevano essere i servi degli altri e particolarmente dei più
emarginati. Era ovvio che i primi presentavano la propria posizione come sommamente

esaltante per Gesù: era l’unico re del regno di Dio! Ma non dicevano mai che il potere regale lo
esercitavano essi. E alteravano la figura di Giuda: diceva di pensare ai poveri e invece voleva
pensare a se stesso; e in questo modo attribuivano a Giuda quanto avveniva nel loro animo:
dicevano di amare immensamente Gesù e perciò lo esaltavano al massimo, e di fatto pensavano
alla propria esaltazione. A questo schema sono riconducibili tutti i particolari del racconto
cristiano del tradimento di Giuda.

Dall’ultima cena alla sepoltura (14,12-15,47).
Per tutta questa sezione si ripete quanto si è detto inizialmente per 14,1-11. Quanto è detto in
essa è quasi completamente sconosciuto dagli antichi documenti gnostici. Inoltre si sottolinea
che quanto è in essa contenuto è del tutto estraneo alla religione della Maternità Universale di
Dio. Ma ciò soltanto dal punto di vista dei redattori dei quattro Vangeli cristiani. E’ invece
possibile, lasciando da parte la verità storica di vari particolari, considerare la passione e morte
di Gesù dal punto di vista della religione della Maternità Universale di Dio.
Se amiamo veramente Dio e Gesù, non dobbiamo mai dimenticare che il sogno più struggente
di tutta la vita di Gesù fu la sorte di tutti i figli di Dio o di tutti gli uomini e di tutte le donne,
che durante la loro vita dagli altri o dai privilegiati non sono trattati come figli della stessa
famiglia di Dio. Questa visione o questo sogno, che faceva soffrire immensamente il cuore di
Gesù, per lui era l’unica volontà di Dio per gli uomini. Per noi è senz’altro misteriosa questa
suprema ed esclusiva volontà di Dio per gli uomini, perché pensiamo che con la sua
onnipotenza potrebbe fare in modo che non ci siano maltrattati, sottomessi e disprezzati. Ma la
nostra mente non conosce la verità profonda del reale; e l’estremo limite, cui si può spingere la
ragione umana, è che gli uomini, anche i più sapienti, sono finiti. Se Dio esiste, deve essere
necessariamente Madre Universale o madre di tutti gli uomini e di tutte le donne. Se smarriamo
il nostro inserimento nella Maternità di Dio, siamo simili ai sassi, alla sabbia del mare ed al
fumo e simili.
Ma ritorniamo alla condanna a morte ed all’uccisione di Gesù. Se amiamo veramente Dio,
nostra madre, e Gesù in quanto è la persona che ci ha fatto conoscere nella maniera più chiara
la volontà di Dio Madre per noi, nella sua crocifissione dobbiamo vedere le immense
sofferenze di miliardi di Figli di Dio in ogni tempo ed in ogni luogo della terra, e la nostra
intera vita deve essere un impegno continuo sino al tormento, perché sulla terra nessun uomo o
nessun figlio di Dio sia infelice o non fortunato a causa di altri uomini.

La risurrezione di Gesù (16,1-20).
Si ripete quanto si è detto della passione e morte di Gesù. Anche la sua risurrezione sembra
ignorata dai più antichi documenti gnostici e sembra estranea alla religione della Maternità
Universale di Dio. Si aggiunge che secondo gli studiosi i versi 9-20 sono stati aggiunti in un
secondo tempo, forse anche notevolmente posteriore. Inoltre incontrano difficoltà forse
insormontabili nel collegare tra di loro i diversi racconti della risurrezione di Gesù nei Vangeli
cristiani ed in altri antichi documenti sacri del Cristianesimo.

IL VANGELO SECONDO MATTEO

Introduzione
Per gli studiosi i Vangeli secondo Matteo e secondo Luca suppongono l’esistenza di quello
secondo Marco. Sono inoltre sicuri che l’ambiente o la comunità o la chiesa cristiana, dove fu
scritto il Vangelo secondo Matteo, era formata soprattutto da giudeo cristiani ovvero da ebrei che,
restando nella religione ebraica, facevano parte della confraternita o associazione cristiana, i cui
dirigenti dipendevano dall’autorità religiosa ebraica. In terzo luogo gli studiosi sanno che i redattori
dei Vangeli secondo Matteo e secondo Luca si sono serviti non solo del Vangelo secondo Marco ma
anche di un’altra fonte, che è usata liberamente da entrambi ed è indicata con la “Q”. Si può
escludere l’ipotesi che è il Vangelo gnostico di Tommaso o di Giuda o del Gemello di Gesù?
I Vangeli secondo Matteo e secondo Luca sembrano un completamento del Vangelo secondo
Marco. Per comprendere bene questo rilievo, si deve ricordare che al tempo della composizione dei
Vangeli cristiani era molto vivo il contrasto religioso delle comunità cristiane con quelle della
religione ebraica e con quelle dei discepoli di Gesù, che gli studiosi indicano come “gnostiche”. Si
fa quindi l’ipotesi che quando fu pubblicato il Vangelo secondo Marco i dirigenti di varie comunità
cristiane dovettero avvertire la sua più notevole manchevolezza. Presentava Gesù come Messia ed
ignorava quasi ogni sua massima di vita. In questo modo ai maestri della religione ebraica ed agli
gnostici sarebbe stato semplice dimostrare, a quelli che volevano associarsi a uno dei tre gruppi, che
i cristiani ignoravano Gesù come maestro religioso o di vita. Per diventare cristiano, bastava
accettarlo come Messia e continuare a vivere come prima, lasciando da parte qualsiasi impegno di
un miglioramento morale della propria vita. Di qui il fatto che, lasciando da parte l’infanzia di
Gesù, tutte le aggiunte significative, che ci sono nei Vangeli di Matteo e di Luca rispetto a quello di
Marco, sono in genere norme di vita.
Proprio sotto questo aspetto deve essere spiegata la più importante differenza tra il Vangelo
secondo Matteo e quello secondo Luca. In genere il redattore del primo dimostra, nei brani che gli
sono propri, che Gesù era non solo il Messia ma anche il perfezionatore della legislazione religiosa
ebraica. Invece il redattore del Vangelo secondo Luca in genere dimostra, servendosi anche della
stessa fonte della quale si serve il redattore del Vangelo secondo Matteo, che l’insegnamento del
Messia Gesù era superiore a quello che gli attribuivano gli gnostici, che non lo consideravano
Messia; infatti i vari brani esclusivi del Vangelo secondo Luca, apparentemente sono a favore dei
molto emarginati più delle norme di vita del Vangelo gnostico del Gemello di Gesù.

L’albero genealogico di Gesù (1,1-17).
Per i cristiani Gesù è Cristo o il Messia, che secondo i libri della Bibbia e secondo tutta la
tradizione orale ebraica doveva essere discendente del re Davide e doveva realizzare le promesse di
Dio ad Abramo, di cui Davide era un discendente. Doveva infatti fondare il regno di Dio in terra,
nel quale tutti i popoli avrebbero venerato il dio degli ebrei, come unico vero Dio, sotto la direzione
del popolo ebreo, che era il popolo più amato dall'unico vero Dio o dal dio di Israele che si sarebbe
dimostrato, con la fondazione del regno di Dio sotto la guida del popolo ebreo, l’unico vero Dio.

Questa visione corrisponde a quanto i Romani pensavano del loro Impero e a quanto hanno in
genere pensato tutti i grandi imperi del passato e forse anche del presente e del futuro, tutti
necessariamente imperi o regni del male, perché fondati sulla supremazia di un popolo o di un
gruppo di uomini su tutti gli altri, tutti figli di Dio. E’ una visione contraria alla Maternità
Universale di Dio, il cui regno è soprattutto nel cuore dei suoi figli o degli uomini in quanto ci
realizziamo come suoi figli amando gli altri come le madri amano i propri figli. Il regno di Dio deve
esistere anche nelle relazioni sociali, dove può essere solo la manifestazione del suo unico
comandamento: amare tutti gli altri, particolarmente i meno fortunati, come le madri amano i propri
figli. Sino ad oggi nella storia nessun grande regno o impero può essere indicato come regno di Dio,
Madre Universale degli uomini e dei popoli.
I dirigenti cristiani dei primi tempi, convinti che Gesù era il Messia, sentirono l’esigenza di
presentare ai semplici cristiani, in genere poco più che analfabeti, un albero genealogico, nel quale
Gesù era discendente di Davide e di Abramo. A soddisfare questa esigenza pensarono i redattori del
Vangelo secondo Matteo e del Vangelo secondo Luca. Il lavoro redazionale si svolse in località
molto distanti tra di loro ed i due relativi elenchi sono restati notevolmente discordanti nonostante i
tentativi di tutti gli studiosi cristiani di quasi due millenni. Così in uno dei due elenchi Giuseppe, lo
sposo di Maria o il padre putativo di Gesù, è figlio di Giacobbe, figlio di Mattan, figlio di Eleazar,
figlio di Eliud; invece nell’altro è figlio di Eli, figlio di Mattat, figlio di Levi, figlio di Melchi.
Inoltre i due elenchi terminano con Giuseppe, che fu solo il padre putativo di Gesù. Seguono due
ipotesi. Quando furono preparati i due elenchi i cristiani ancora non pensavano alla verginità dopo il
parto della Madre di Gesù; oppure che al tempo della formazione dei due elenchi le sorelle si
sposavano con i fratelli e viceversa e la discendenza di Giuseppe da Davide e da Abramo
dimostrava la equivalente discendenza di Maria, che era la sposa di Giuseppe.
Il motivo della necessità di un regno messianico di Dio sulla terra può essere solo l’aspirazione
intima di un gruppo di uomini religiosi di regolare la vita dell’intera famiglia umana secondo la loro
visione personale. Dipendentemente da questa esigenza negativa si pensa a un regno di Dio, simile
a uno dei tanti grandi regni della storia e nel quale un uomo diventa re o sovrano della famiglia
umana, è discendente di un grande re guerriero del passato, del quale deve rinnovare le imprese in
maniera più grandiosa; e si è talmente sicuri di questa iniqua visione che la si attribuisce a Dio, che
l’avrebbe annunziata nei secoli passati e necessariamente si realizzerà.
Se invece liberiamo la nostra mente da una tale visione e ci incantiamo solo della Maternità
Universale di Dio, quasi sempre scopriremo che il vero regno di Dio è nel cuore degli uomini o
delle persone più semplici. Quando uno di essi diventa grande maestro religioso, se facciamo bene
le dovute ricerche, prima o poi scopriremo che il grande maestro religioso era, al tempo della sua
nascita e durante la sua fanciullezza, una specie di relitto sociale.
Ecco la vera storia della famiglia, nella quale nacque e visse Gesù. Sappiamo con certezza che
durante la sua infanzia e durante la sua giovinezza visse sempre nella Galilea. Gli Ebrei occuparono
o conquistarono parte della Palestina verso il 12° secolo a.C.; ma il loro dominio sulla Galilea
dovette essere soltanto nominale. Diventò effettivo e alquanto stabile con Davide verso il 1000.
L’effetto più importante di questa più radicale conquista fu l’emarginazione culturale, economica e
sociale della popolazione indigena, che non era stata massacrata durante la conquista e le precedenti
campagne militari. Verso il 950 il regno davidico si divise in due stati e quello settentrionale, che
comprendeva la Galilea, fu distrutto dagli Assiri verso il 720. I benestanti o tutti gli ebrei della
regione furono deportati nella Mesopotamia, dove si perdette ogni loro traccia; e furono sostituiti da
coloni o emarginati delle varie province dell’impero assiro e tali coloni si amalgamarono con i
discendenti indigeni della regione. Verso il 590 anche i benestanti o gli Ebrei della Giudea furono
deportati dai Babilonesi e furono sostituiti da altri emarginati dell’impero babilonese. Oltre 50 anni
dopo i Persiani conquistarono Babilonia e permisero agli Ebrei di ritornare nella Giudea, che
restava separata dalla Galilea. Seguirono la conquista di Alessandro Magno e il regno della Siria, di
cui facevano parte anche la Giudea e la Galilea, ma come province separate. Poi ci furono le lotte
dei Maccabei e dopo il 129 Giovanni Ircano forse assoggettò anche la Galilea. Dal tempo di

Giovanni Ircano sino al tempo di Gesù la vita della regione fu continuamente molto agitata e non vi
fu nessun periodo, durante il quale la Galilea potette essere colonizzata dagli Ebrei. In questo modo
dal 720 a.C. sino al tempo di Gesù nella Galilea anche la vita religiosa dovette essere notevolmente
differente da quella della Giudea o del popolo ebreo. Cioè Gesù, che da ragazzo e da giovane visse
sempre nella Galilea, non era un ebreo. Ciò è confermato anche da una tradizione ebraica dei primi
tempi del Cristianesimo. Contrariamente a quanto dicono tutti i testi dei cristiani, Gesù era un
emarginato della Galilea, discendente o degli antichi indigeni della regione o degli emarginati delle
province dell’impero assiro.

La nascita di Gesù (1,18-23).
“Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di
Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo.
Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto.
Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del
Signore e gli disse. – Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua
sposa, perché quello che è generato in lei viene dallo Spirito santo. Essa partorirà un figlio e
tu lo chiamerai Gesù, egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati -. Tutto questo avvenne
perché s’adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: Ecco la vergine
concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. Destatosi
dal sonno Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua
sposa la quale, senza che egli la conoscesse, partorì un figlio, che egli chiamò Gesù”.
Gli antichi studiosi insegnavano che la vita del mondo era divisa in 10 anni mondiali e ognuno di
essi in 10 mesi mondiali di varia durata. A ogni anno mondiale si rinnovava l’età dell’oro.
Prima di Gesù sia in Grecia che in Egitto si parlava dell’attesa universale di un uomo divino e i
dotti pensavano che si fosse avverata con la comparsa di Platone o di Alessandro Magno. Nello
stesso tempo i babilonesi pensavano che il re universale, che doveva rinnovare l’età dell’oro,
sarebbe nato in occidente, e Virgilio era sicuro che l’inizio dell’età dell’oro fosse il 40 a.C. quando
Ottaviano e Antonio si accordarono a Brindisi e pensava che il bimbo, nato al console Pollione nel
40, era il messia della nuova età.
In tempi più remoti di Sargon, il primo re semitico della Mesopotamia, vissuto verso il 2250 a.C.
ed il cui regno si estendeva dal Mediterraneo all’Oceano Indiano, si diceva che non si conosceva il
padre, era il primo re di una dinastia di re divini e sua madre era stata fecondata da un dio. Anche
Romolo, primo re di Roma e mitico fondatore della potenza dell’Impero Romano, era figlio di una
madre che era stata fecondata dal dio Marte.
Si ha che il racconto della nascita di Gesù è, sia nel Vangelo secondo Matteo che nel Vangelo
secondo Luca, un evento indimostrato e indimostrabile e deve essere accettato dalla ragione umana
come i bambini accettano per vere le favole che raccontano loro le mamme e le nonne. E ciò per
fondare nella Divinità il potere, in genere assoluto, dei dirigenti di un regno, che è detto “regno di
Dio”, nel quale però quelli che esercitano il potere assoluto sono uomini al modo di Alessandro, di
Augusto, di Tamerlano e simili.
Nel brano si dice anche che il nome Gesù fu suggerito da un Angelo e significa “Javè salva il suo
popolo”(= Dio salva il suo popolo). E’ trascrizione del greco “Iesous”, considerato trascrizione
dell’ebraico “Iesua”, che significa “Dio è salvezza”. Contro vi è che nella letteratura ebraica dei
primi tempi del Cristianesimo Gesù è chiamato sempre “Iesu”, che secondo i competenti non può
essere trascrizione di “Iesous” né di “Iesua”. Né si può accettare l’ipotesi che gli scrittori ebrei
abbiano usato “Iesu” per evitare “Iesous” e “Iesua”; infatti importanti scrittori ebrei dello stesso
tempo non si fecero prendere da questa preoccupazione. Cioè l’uso nella letteratura rabbinica di
“Iesu” per indicare Gesù, resta inspiegato.
Uno studioso fa l’ipotesi che “Iesu” è formazione maschile di “Ieso”, variante di “Iaso”, nome di
una divinità femminile della salute e della salvezza. Segue che i rabbini, conservandoci la forma

originaria del nome “Iesu”, hanno salvato un importante documento storico, per il quale Gesù non
era un ebreo ma un emarginato della Galilea. Se poi al tempo di Gesù nella Galilea vi era una
qualsiasi forma di culto per la dea Ieso o Iaso, si avrebbe che durante la sua infanzia Gesù fu del
tutto estraneo alla religione ebraica.
Un terzo problema è quello della profezia di Isaia nel verso 23. Nel testo ebraico la parola,
tradotta con “vergine” significa “giovane donna” che poteva essere anche una donna sposata, ed il
lessico ebraico per dire “vergine” usava un’altra parola. Inoltre mai i maestri religiosi ebrei, né
prima né dopo di Gesù, riferirono la frase di Isaia al messia. Il significato della frase nel testo
ebraico è questo. Il re Acaz voleva chiedere aiuto agli Assiri contro due re che volevano fargli
guerra; il profeta, per indurre a confidare solo nell’aiuto di Dio, gli parla di una giovane donna che
partorisce un figlio. Di fatto il profeta dice al re prima che il bimbo, ora concepito, distingua il bene
dal male, i due re non saranno più; e aggiunge che il bimbo si chiamerà Emanuele, che significa
“Dio con noi” e voleva dire che non bisogna confidare nell’aiuto del re assiro ma solo in Dio, “che è
tra noi”.
Forse non si deve escludere l’ipotesi che tra i dirigenti cristiani dei primi tempi l’idea della
perpetua verginità della madre di Gesù ebbe origine dalla lettura della suddetta frase di Isaia. Sicuri
che si riferiva al Messia e quindi a Gesù e spiegando la parola greca “parthènos” con “vergine”,
conclusero per la perpetua verginità della madre di Gesù.
Non si nega la perpetua verginità della madre di Gesù, ma si domanda in che senso è un privilegio
o un onore divino. Per la conoscenza umana gli aspetti più importanti di Dio sono la sua
onnipotenza e la sua bontà infinita ed entrambi si manifestano nella creazione, che per la
conoscenza umana consiste anche e soprattutto nella generazione delle piante, degli animali e degli
uomini. Si ha che per la conoscenza umana Dio è soprattutto Madre e nel mondo degli esseri
sensibili gli è più simile ogni madre. Cioè l’aspetto sensibile, che ci manifesta meglio l’onnipotenza
e la bontà infinita di Dio, è la maternità, che dice necessariamente “generare” o perdita della
verginità, che senza la maternità è sinonimo di sterilità.

I magi d’Oriente (2,1-22).
“Dopo la nascita di Gesù in Betlemme di Giuda., nei giorni del re Erode, ecco vennero dei
magi dall’Oriente a Gerusalemme e dissero: - Dove è il nato re dei Giudei? Perché abbiamo
visto la sua stella al suo sorgere e siamo venuti a rendergli omaggio- . Ma il re Erode, quando
udì ciò, si conturbò e con lui tutta Gerusalemme e radunati tutti i grandi sacerdoti e gli scribi
del popolo, li interrogava dove doveva nascere il Messia. Ed essi gli dissero: - A Betlem di
Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: E tu Betlemme, terra di Giuda, non sei
davvero il più piccolo capoluogo di Giuda; da te uscirà infatti un capo che pascerà il mio popolo,
Israele -. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire con certezza da loro il tempo
in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme esortandoli: - Andate e informatevi
segretamente del bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga
ad adorarlo -. Udite le parole del re, essi partirono. Ed ecco la stella, che avevano visto nel suo
sorgere, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al
vedere la stella, essi provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino
con Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in
dono oro, incenso e mirra. Avvertiti poi in sonno di non tornare da Erode, per un’altra
strada fecero ritorno al loro paese”.
Un teologo nota che il brano “pare certo una leggenda, soprattutto quando racconta che la stella
guida il cammino e si ferma sul luogo dove era il bambino”. “Certamente il nostro racconto ha la
forma di storie popolari; come i magi vengono da Erode e parlano con lui, come egli fa venire gli

Commento:

esperti della scrittura e si intrattiene con loro”. E aggiunge che i testi della Bibbia, dai quali il
redattore si è fatto guidare nel costruire il racconto, possono essere Isaia 60,3,5; Sal.72,10,15 e
Michea 5,1. Infine dice che “ciò che stupisce è il fatto che nell’anno 66 d.C. il re mago Tiridate si
reca a Roma dall’Armenia per rendere omaggio all’imperatore Nerone, e ciò avvenne
esplicitamente perché le stelle gli avevano indicato in occidente l’atteso re universale.
Tenendo presente che il brano non fu scritto prima del 66, si fa l’ipotesi che il suo redattore si fece
guidare, nello scriverlo, non solo dai richiami biblici ma anche dal desiderio di contrapporre Gesù a
Nerone, visitato da un re mago, guidato dalle stelle. Contrariamente a quanto dicono i libri
scolastici, Nerone doveva essere molto amato dagli emarginati, specialmente dopo l’incendio di
Roma, durante il quale diresse personalmente le operazioni a beneficio soprattutto dei molto
emarginati, i più colpiti dall’incendio, quasi certamente causato dalla nobiltà e dalla borghesia
finanziaria, che per la prima volta nella storia dell’Impero romano furono colpiti dalla politica
economica e finanziaria di Nerone, diretta esclusivamente contro i nobili e contro i ricchi cavalieri, i
borghesi di quel tempo.
Supponiamo che Gesù fu veramente discendente del re Davide e fu visitato, dopo la sua nascita,
da importanti personaggi venuti dal lontano Oriente. Tenendo per certo che fu maestro della vera
religione, si fa l’ipotesi che durante l’intera sua vita avrebbe nascosto nella maniera più assoluta la
sua origine regale ed ogni episodio straordinario della sua infanzia; diversamente i suoi discepoli lo
avrebbero ascoltato e seguito non tanto per conoscere bene quanto Dio, Madre universale, vuole da
ogni uomo ed a quali norme dobbiamo attenerci per vivere secondo la sua volontà; ma soprattutto
per eventuali futuri vantaggi, come regolarmente avviene con tutti i devoti dei grandi generali e
simili.

La fuga in Egitto ( 2,13-23).
Dopo che i magi sono andati via, Giuseppe è avvertito in sogno da un angelo, prende il bambino e
la madre e fugge in Egitto. Erode, vistosi ingannato dai magi, ordina la strage, nel territorio di
Betlemme, di tutti i bambini sino a due anni di età. Dopo la sua morte Giuseppe è avvertito di
nuovo da un angelo, ritorna nella Galilea e si stabilisce a Nazaret.
Un teologo fa notare che questo racconto richiama in modo particolare la storia dell’infanzia di
Mosè. Si noti particolarmente il verso dove l’angelo dice a Giuseppe: “Alzati, prendi il bambino e
sua madre e vai nella terra d’Israele, perché sono morti quelli che attentavano alla vita del
bambino”. Ripete quasi letteralmente il verso 19 del libro 4 dell’Esodo, dove il Signore dice a
Mosè: “Va, torna in Egitto, perché sono morti quanti insidiavano la tua vita”. Nel verso 15 è
richiamata la frase del profeta Osea “dall’Egitto ho chiamato il mio figlio”; ma nel profeta si tratta
del popolo ebreo, per la Bibbia figlio prediletto di Dio; invece per il redattore del Vangelo secondo
Matteo il figlio prediletto di Dio è Gesù.
Nel verso 18 è richiamato il verso 15 del capitolo 31 del profeta Geremia: “Una voce si ode in
Rama: Rachele piange i suoi figli e si rifiuta di essere consolata perché non sono più”. Nel profeta
la frase si riferisce agli ebrei che sono condotti in esilio dal re babilonese. Inoltre Rama si trova a
sud di Gerusalemme, invece Betlem si trova a nord. E’ vero che ora la tomba di Rachele si mostra a
Betlemme, ma quasi certamente in dipendenza della frase del vangelo secondo Matteo.
Alla fine del racconto è detto che Gesù si stabilì a Nazaret “affinché si compisse ciò che fu detto
dal profeta: “Sarà chiamato Nazareno”. Questa profezia non è presente in nessun libro della Bibbia.
Quindi alcuni studiosi cristiani fanno l’ipotesi che la corrispondente parola ebraica “nosri”(=
nazoraio = nazareno) fu spiegata con “neser”(= germoglio), che in trova in Isaia 11,1, dove è detto
che il Messia sarà “un germoglio del ceppo della famiglia di Davide”. Altri invece fanno l’ipotesi
che il redattore si è richiamato a Giudici 13,5,7, dove il consacrato a Dio è detto “naziraios”. La
spiegazione più probabile è la prima, ma con l’aggiunta di un rilievo di cui più avanti.
Nell’espressione “sarà chiamato Nazareno” l’ultima parola è trascrizione del greco “Nazoraìos,
che non si deve spiegare con Nazaret, come invece dicono gli studiosi cristiani. La scritta, che
Pilato fece apporre sulla croce di Gesù, era “ Gesù o Nazoraìos, il re dei Giudei”. Negli Atti degli

Apostoli si trova ripetutamente solo “Gesù il Nazoraìos”. Nel Talmud, un insieme di libri ebraici
scritti tra il 3° e il 4° secolo, Gesù ed i suoi discepoli sono indicati sempre con “nosri” e “neser”, le
due voci ebraiche alle quali corrisponde il greco “nazoraìos”.
Il 1625 alcuni viaggiatori europei scoprirono nella Mesopotamia una piccola associazione
religiosa, della quale si ignoravano le origini. Erano i Mandei, che si autoindicavano con “nasraie”,
che corrisponde bene al siriaco “nosraia”, col quale sono indicati i cristiani della Siria e sarebbe, per
gli studiosi cristiani, la trascrizione siriaca di “nazoraìos”. In questo modo i Mandei sarebbero
originariamente dei cristiani. Ma si noti che praticavano il battesimo per immersione in acque
correnti, indicate sempre con la voce “Giordano” e riconoscevano come fondatore del loro
movimento religioso “Yuhanna”. Si ha che i Mandei, indicati anche con “nazoraìos”, erano
discepoli di Giovanni Battista e non avevano nessuna relazione con Nazaret. A conferma aggiungi
che nei loro libri sacri uno degli spiriti malvagi è indicato col nome “Isu mshiha”(= Gesù messia).
Insegnando nelle scuole medie, per alcuni anni il collega che insegnava musica era una signora
ebrea, alla quale chiesi il significato che hanno nel lessico ebraico “nosri” e “neser”. Dopo qualche
giorno mi diede questa spiegazione scritta. Il verbo “nosri” significa “cadere” e “distaccarsi”; ma
può significare anche, usato al passato remoto, “gettare in basso”. A sua volta “neser” può
significare “aquila”, “re potente” e “caduta”(di frutti o di foglie). Segue che le due voci, quando nel
Talmud sono usate per indicare Gesù ed i suoi discepoli, si devono spiegare così. Per i devoti della
religione ebraica erano dei “caduti” o dei “distaccati” dalla religione ebraica; ma erano anche dei
“gettati in basso” o nel fango. In altre parole Gesù ed i suoi discepoli e prima anche Giovanni con i
suoi discepoli erano non solo estranei alla religione ebraica ma anche degli emarginati sociali.
E’ sufficiente pensare che verso la fine del 1° secolo il redattore del Vangelo secondo Matteo
ignorava del tutto i significati di “nosri” e “neser”, che forse aveva anche il significato di
“germoglio”; quindi spiegò “nazoraìos” con Nazaret ed arbitrariamente scrisse che Gesù si era
stabilito in questa città o villaggio e spiegò la voce richiamandosi al profeta Isaia.
A conferma della spiegazione data si nota che forse nessun personaggio storico di qualsiasi livello
è mai indicato col nome del luogo o del villaggio nel quale era vissuto. Ma la conclusione più
importante è che con la spiegazione data siamo nella religione della Maternità Universale di Dio.
Perché Madre di tutti, il suo cuore materno deve essere soprattutto per quelli che sono più disposti
ad amare gli altri come le madri amano i figli. Dio, Madre di tutti, predilige gli emarginati, i
disprezzati, quelli che sono trasformati in fango sociale dai privilegiati. Solo chi vive stabilmente
con i più emarginati e come loro, può individuare chiaramente ed indicare le principali norme
perché tutti sulla terra siano e vivano come figli di Dio, al di fuori di ogni distinzione per la quale
alcuni possono considerarsi privilegiati.

La predicazione di Giovanni e il battesimo di Gesù (3,1-17).
Nel verso 2 è indicata la predicazione di Giovanni con la frase “convertitevi, perché il regno dei
cieli è vicino”. Nei versi 7-12 è indicata la predicazione di Giovanni ai farisei ed ai sadducei,
ovvero ai benestanti della società ebraica ed ai sacerdoti, che formavano la classe degli aristocratici.
Si registrano i 6 versi. Giovanni, “vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse
loro: - Razza di vipere, chi vi ha suggerito di sottrarvi all’ira imminente? Fate dunque frutti
degni di conversione e non crediate di poter dire tra voi: Abbiamo Abramo per padre. Vi dico
che Dio può far sorgere figli di Abramo da queste pietre. Già la scure è posta alla radice degli
alberi. Ogni albero che non produce frutti buoni, viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi
battezzo con acqua per la conversione; ma colui che viene dopo di me è più potente di me ed io
non sono degno neanche di portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Egli
ha in mano il ventilabro, pulirà la sua aia e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma brucerà la
pula nel fuoco inestinguibile”. I versi 13-17, gli ultimi del capitolo, parlano del battesimo di Gesù
e non presentano nessun nuovo elemento di rilievo rispetto al corrispondente brano del Vangelo
secondo Marco.

Nel verso 2 “convertitevi!” traduce un verbo greco, a sua volta traduzione di una parola aramaica,
che indicava l’argomento principale della predicazione di Giovanni e di Gesù. Il verbo greco ha il
significato primario di “mutare pensiero” o mutare i propri pensieri; non è tradotto bene con
“convertirsi” nel significato di “allontanarsi da una vita moralmente cattiva” ed ancora meno con
“fare penitenza” o “pentirsi dei propri peccati”.
Gesù e Giovanni furono maestri della religione della Maternità Universale di Dio e l’idea
principale della loro predicazione, “cambiare o mutare pensiero”, aveva questo significato primario:
Dio non è il Padrone o il Signore assoluto degli uomini, ma la loro Madre, e non ha dato loro leggi,
che in concreto sono gli interessi dei privilegiati. Ha dato loro una sola legge: amare tutti,
particolarmente i meno fortunati, come le madri amano i propri figli. E’ ovvio che un tale modo di
“mutare pensiero” esige l’adeguato cambiamento di tutta la propria vita, come vedremo nel Vangelo
secondo Luca quando parla della predicazione di Giovanni. Invece per la predicazione di Gesù si
rimanda particolarmente al Vangelo gnostico del Gemello.
Diverso è il significato che hanno “convertitevi” nel verso 2 e “conversione” nella frase “fate
degni frutti di conversione”.
Nei vangeli cristiani Giovanni Battista è colui che prepara la strada al Messia, ma quasi solo nel
senso che deve invitare gli ebrei ad accettare Gesù come Messia. Dai Vangeli cristiani non risulta
mai che i farisei o i dottori della legge, i sacerdoti e gli anziani non osservavano i 10 comandamenti
o le leggi religiose ebraiche. In altre parole il verbo greco, che gli studiosi cristiani traducono con
“convertitevi”, non ha il significato di “pentitevi dei vostri peccati o delle vostre trasgressioni dei 10
Comandamenti”. La frase “convertitevi perché il regno dei cieli è vicino” nei Vangeli cristiani
equivale a “volgetevi verso il regno dei cieli o verso il Messia” ovvero ad “accettate Gesù come
Messia”.
In questo modo Gesù e Giovanni, entrambi maestri della vera religione o della religione della
maternità universale di Dio, diventano il preparatore ed il fondatore del regno universale del Messia
o del popolo ebreo, guidato dal Messia. E’ la più radicale alterazione di Gesù, sottolineata bene da
“Isu mshiha”(= Gesù Messia), locuzione usata dai Mandei come nome di uno spirito malvagio.
Trasformare Giovanni e Gesù in preparatore e fondatore di un regno messianico è lo stesso che
trasformare Dio in demonio o il bene in male.
In modo simile si devono spiegare i versi 7-12, il cui contenuto non può essere di Giovanni,
maestro della religione della Maternità universale di Dio. Sono rivolti ai farisei ed ai sadducei, che
osservavano i 10 Comandamenti. Iniziano con “siete una razza di vipere”, che equivale a “siete figli
del demonio o del male”. “L’ira imminente”, dalla quale vorrebbero salvarsi, è la sorte che attende
tutti coloro che non accettano Gesù come Messia e della quale si dice più avanti. La frase “fate
degni frutti di conversione” si deve spiegare con “potete salvarvi dall’ira imminente solo accettando
Gesù come Messia”. Invece voi vi illudete di salvarvi dall’ira di Dio e del Messia, perché siete figli
di Abramo; ma questa vostra speranza è vana perché Dio farà diventare figli di Abramo i non ebrei
che accettano Gesù come Messia. Seguono tre pensieri, che ripetono con diverse parole la sorte che
attende gli Ebrei che non accettano Gesù come messia: il fuoco eterno dell’Inferno: a) gli alberi che
non portano frutto o che non accettano Gesù come Messia, saranno tagliati e bruciati; b) io vi
battezzo o immergo nell’acqua, invece il Messia vi immergerà in un fuoco tempestoso, che è il
significato di “vi battezzerà in spirito Santo e fuoco”; c) vi getterà nel fuoco come fa l’agricoltore
con la pula.
Per la spiegazione di tali versi, indegni non solo degli uomini di religione ma di ogni uomo,
bisogna trasferirsi con la mente tra il 70 ed il 135, quando i dirigenti delle comunità cristiane erano
dei pagani, che si erano fatti cristiani per sistemarsi economicamente e socialmente. La loro
situazione economica di dirigenti delle comunità cristiane migliorava soprattutto col moltiplicarsi
dei piccoli commercianti ed artigiani che si facevano cristiani; e in questa direzione la difficoltà
principale derivava dai dirigenti religiosi dell’ebraismo. A quel tempo i cristiani appartenevano
anche alla religione ebraica, ed a tutti quelli che simpatizzavano per questa religione e volevano
farsi cristiani, i dirigenti religiosi dell’ebraismo dicevano che Gesù non era il Messia. Di qui la furia

religiosa almeno di qualche dirigente cristiano e di tale furia i 6 versi sono una rappresentazione
alquanto fedele.

Le tentazioni di Gesù (4,1-11).
Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo aver
digiunato quaranta giorni e quaranta notti, ebbe fame. Il tentatore allora gli si accostò e gli
disse: “Se sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino pane”. Ma egli rispose: “Sta scritto:
Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”. Allora il diavolo
lo condusse con sé nella città santa, lo depose sul pinnacolo del tempio e gli disse: “Se sei Figlio
di Dio, gettati giù, poiché sta scritto: Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti
sorreggeranno con le loro mani, perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede”. Gesù
gli rispose: “Sta scritto anche: Non tentare il Signore Dio tuo”. Di nuovo il diavolo lo condusse
sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria e gli disse:
“Tutte queste cose io ti darò se, prostrandoti, mi adorerai”. Ma Gesù gli rispose: “Vattene,
satana! Sta scritto: Adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi culto”. Allora il diavolo lo lasciò
ed ecco angeli gli si accostarono e lo servivano”.
Il primo problema di questo brano è l’esistenza del demonio, una delle più gravi bestemmie
contro la Maternità Universale di Dio. Sarebbe stato creato da Dio che sapeva, prima di crearlo, che
gli si sarebbe ribellato e avrebbe convinto la prima coppia umana a non ubbidirgli e tutti gli uomini
sarebbero finiti, sino alla venuta di Gesù Messia, nell’Inferno.
Dai molti nomi, con i quali è indicato, risulta che il demonio è l’originario unico vero Dio,
venerato come Madre Universale e trasformato in principio del male dai ministri sacri di antiche
religioni ufficiali secondo questo schema. Il nome particolare, col quale l’unica divinità era venerata
presso un popolo, che voleva sottomettere e sfruttare i popoli confinanti, prima era trasformato in
dio particolare, poi in dio più forte o più importante o sommo ed infine in unico vero Dio; questo
dava al popolo delle leggi o dei comandamenti, che erano gli interessi o le prepotenze di quelli della
classe dominante, trasformati in leggi divine; gli emarginati o gli sfruttati consideravano ingiuste
questi comandamenti o leggi e si richiamavano alla maternità Universale di Dio o al Dio dei loro
avi, per il quale tutti si consideravano ed erano eguali figli di Dio; ed i ministri della religione
ufficiale dissero che il Dio degli emarginati o la Madre Universale era un dio malvagio.
Così “demonio” è l’antica parola greca “dai-mon”, che Socrate usava per indicare la Divinità, che
sentiva presente nel suo animo e le suggeriva continuamente come doveva regolare la propria vita
ed i propri pensieri. Era Dio come Madre Universale. I dotti ebrei, che tradussero in greco la Bibbia,
per indicare gli dèi dei pagani, per la Bibbia tutti falsi e contrari al dio degli ebrei, usarono il plurale
del greco “daìmon”, dove è facile notare che la “i” deve essere un’originaria gutturale ed in questo
modo il greco “dai-mon” corrisponde bene a “Dag-on”, il sommo dio dei filistei, i principali nemici
del popolo ebreo durante il periodo più antico della sua storia. Si ha che per la Bibbia il demonio o
il principio del male è la Madre Universale, che i Greci indicavano con “daì-mon” e presso i filistei
era diventato il dio maschile Dag-on.
In modo simile si spiega Bel-zebul, il principale nome del demonio nei Vangeli cristiani. Si noti
particolarmente la seconda parte, quasi identica a “Kubele”(= Cibele), un altro importante nome
dell’originaria unica divinità venerata come Madre Universale. Contrariamente a quanto possono
dire gli studiosi, il significato originario di “Bel-zebul” è “Regina è Cibele”, che si spiega con “Dio,
Madre Universale, è la nostra regina o il nostro sovrano”.
“Satana”, altro nome del demonio, è dalla stessa voce originaria da cui anche “Sat-urno”; quindi si
pensi alle antiche feste “saturnali”, nelle quali gli schiavi diventavano liberi ed i padroni gli
preparavano un pranzo solenne, durante il quali li servivano. Cioè al tempo di Sat-urno o di Sat-ana
o della Divinità come Madre Universale non esistevano gli schiavi e tutti si sentivano liberi e felici
figli di Dio.
Se si riflette attentamente molta parte del potere degli uomini della religione e della cultura
svanisce se scompare la figura del Demonio. Tutti quelli che col loro pensiero vogliono regolare la

vita degli altri e dell’intera umanità dovrebbero, se mettono da parte la figura del Demonio,
richiamarsi quasi necessariamente alla Maternità Universale di Dio e dovrebbero individuare le
norme di vita, per le quali tutti gli uomini siamo uguali figli di Dio.
Il secondo problema del racconto delle tentazioni di Gesù è che solo lui avrebbe potuto
raccontarlo ai suoi discepoli. Ma a lui, vero maestro della religione della Maternità Universale di
Dio, importava soprattutto che i suoi discepoli regolassero la propria vita secondo la volontà di Dio
Madre: amare gli altri, particolarmente i meno fortunati, come le madri amano i figli. Se invece
avesse raccontato loro che aveva lottato contro il demonio e lo aveva vinto, gli si sarebbero
affezionati perché era il Messia, ed in questo modo il loro impegno a regolare la propria vita
secondo la volontà di Dio poteva svanire.
Infine i teologi notano che le tre tentazioni del racconto evangelico sono messianiche. L’invito a
trasformare le pietre in pane allude al banchetto del Messia ed al tempo della dimora degli Ebrei nel
deserto, dove per 40 anni si nutrirono soprattutto con la manna; perciò si pensava che nel regno del
Messia tutti sarebbero stati felici senza lavorare. Inoltre si diceva che il Messia avrebbe annunziato
la liberazione degli oppressi dal pinnacolo del tempio e avrebbe avuto la signoria del mondo. Invece
le tre risposte di Gesù non sono messianiche. Segue l’ipotesi che il racconto fu costruito verso la
fine del 1° secolo o anche dopo, ovvero quando alcuni dirigenti cristiani capirono che bisognava
giustificare il fatto che il Messia o Gesù glorioso non tornava, dopo che era salito in cielo, per
fondare il regno glorioso del Messia, nel quale tutti sarebbero vissuti senza lavorare, non vi
sarebbero stati oppressi e tutti i popoli sarebbero stati guidati da uno stato maggiore o da una classe
dominante formata dai cristiani.

Inizio della missione di Gesù (4,12-25).
I versi 12-22 corrispondono a 1,14-20 del Vangelo secondo Marco; e i versi 23-35 sono una
specie di quadro generale dell’agire di Gesù, presente nel Vangelo secondo Marco in 1,32-34,39;
3,7-12; e 6,53-56.

Il discorso del monte (5,1-7,29).
I capitoli 5-7 formano un lungo discorso che Gesù avrebbe tenuto, per il redattore del Vangelo
secondo Matteo, su un monte. Gran parte di tale discorso si ritrova nel Vangelo secondo Luca, che
il relativo redattore fa pronunziare da Gesù “in un luogo pianeggiante”. Si tratta dunque di una
composizione letteraria, della quale nel Vangelo secondo Matteo è più evidente il motivo che ha
guidato il redattore nel mettere insieme i diversi brani: affermare e dimostrare che le comunità
cristiane, per le quali Gesù era il Messia, vivevano secondo insegnamenti di Gesù religiosamente
più perfetti di quelli con i quali si regolavano le comunità religiose ebraiche e gnostiche.

Le beatitudini (5,1-12).
Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi
discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo:
1) “Beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
2) Beati gli afflitti, perché saranno consolati.
3) Beati i miti, perché possederanno la terra.
4) Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati:
5) Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
6) Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
7) Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
8) Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.
9) Beati voi quando vi insulteranno e perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di
male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra
ricompensa nei cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi”.

Propriamente le beatitudini sono 8, infatti l’ultima riprende in forma nuova l’ottava; e formano
due distinte strofe, una formata dalle prime quattro e l’altra dalle altre quattro; e nel testo greco le
due strofe hanno lo stesso numero di parole. Cioè nel Vangelo secondo Matteo le beatitudini sono
una composizione letteraria.
I teologi notano che “beati”, la parola con la quale hanno inizio le beatitudini, non allude alla
beatitudine eterna, ma alla felicità dell’uomo che regola propria vita secondo la volontà di Dio.
Invece la motivazione delle beatitudini nei Vangeli cristiani è, per tutte, il mondo futuro o la
beatitudine eterna.
La prima beatitudine: “beati i poveri di spirito perché di essi è il regno dei cieli”. Nel vangelo
gnostico del Gemello di Gesù ha questa forma: “beati i poveri, perché vostro è il regno dei cieli”.
Come già si è detto, in entrambe le versioni l’espressione “beati i poveri” equivale a “voi poveri
siete beati ora, in questa vita”.
Nei Vangeli cristiani la parola greca, tradotta con “poveri” al singolare è “ptokhòs”(= povero,
mendico, mendicante), che si collega all’aggettivo “ptòks”(= timido, pauroso), che è detto
soprattutto della lepre, ed al verbo “ptòsso” ( = sono atterrito, mi rannicchio). Si considerino
unitamente i significati delle tre voci e si ha che nell’originario insegnamento di Gesù la prima
beatitudine si riferiva agli emarginati economici e sociali da più generazioni, ovvero alla maggior
parte della popolazione dei villaggi e delle città della Galilea del tempo di Gesù, simile alla maggior
parte della popolazione medievale dell’Europa, formata quasi esclusivamente da servi della gleba o
da quelli che lavoravano i campi a beneficio soprattutto dei privilegiati. In altre parole si fa l’ipotesi
che per Gesù i “poveri beati” erano quelli stessi, ai quali Giovanni Battista diceva “chi ha due
tonache ne dia una a chi non ne ha e similmente faccia col cibo”; ovvero quelli che hanno appena il
sufficiente e il poco che hanno lo dividono volentieri con chi non ha nulla. Siamo dunque
pienamente nella religione della maternità Universale di Dio e, come vedremo a suo luogo, questo è
il significato della prima beatitudine nel vangelo del Gemello di Gesù.
Nel Vangelo secondo Matteo la beatitudine acquista un significato notevolmente diverso con
l’aggiunta di “in spirito”. Per i teologi cristiani “i poveri in spirito” sono quelli che nel proprio
animo sono convinti di non valere nulla e non possono realizzare nulla senza l’aiuto di Dio. In
questo modo i dirigenti delle comunità cristiane della fine del 1° secolo, che vivevano con le decime
e le offerte dei semplici cristiani, dinanzi a Dio erano più beati di questi perché erano fortemente
convinti che con le proprie forze non potevano fare nulla senza l’aiuto di Dio; invece quelli che
davano le decime e facevano le offerte, che di fatto erano più poveri dei dirigenti, pensavano poco
al fatto che senza l’aiuto di Dio non potevano fare niente e perciò non si potevano considerare
“poveri in spirito”.
La seconda beatitudine è “beati gli afflitti, perché saranno consolati”. L’espressione “gli
afflitti” traduce il participio di un verbo greco che significa “piangere”. Cioè gli afflitti della
beatitudine sono quelli che “piangono” soprattutto a causa della loro povertà economica. In altre
parole la seconda beatitudine ripete la prima; di qui la sua assenza nel Vangelo del Gemello di Gesù
e l’ipotesi che nel Vangelo secondo Matteo è di origine letteraria.
La stessa cosa si deve dire della terza beatitudine: “beati i miti perché possederanno la terra”.
Non ha la corrispondente nel Vangelo secondo Luca e manca nel Vangelo del Gemello; è inoltre la
ripetizione del verso 11 del salmo 37: “i miti possederanno la terra e godranno di una grande pace”.
Quarta beatitudine: “beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno
saziati”. Per i teologi “avere fame e sete della giustizia” significa desiderare ardentemente
l’osservanza di tutte le leggi divine ovvero dei 10 Comandamenti e di tutte le norme di vita, imposte
dalla legittima autorità religiosa.
Una breve digressione sul comandamento “non rubare”. Gli ebrei si impadronirono delle terre
conquistate in Palestina dopo che avevano massacrato i popoli indigeni che le abitavano; i Romani
diventarono padroni di tutte le terre del loro vasto impero, dopo che avevano vinto e in gran parte
distrutte le popolazioni che le abitavano. Presentemente la maggior parte delle risorse economiche
della terra sono godute soprattutto dai popoli cristiani, che per 5 secoli hanno fatto scomparire molti

popoli indigeni, hanno rubato e rapinato dovunque e con le loro leggi economiche costringono i
popoli militarmente deboli a consegnare loro la maggior parte dei loro beni economici. Tutti
costoro, Ebrei, Romani e popoli cristiani hanno “fame e sete di giustizia” perché osservano i 10
Comandamenti: i loro interessi trasformati in leggi divine.
Del tutto diversa è la beatitudine nel Vangelo del Gemello di Gesù: “beati quelli che hanno fame
per saziare il ventre di chi lo desidera”. E’ facile avvertire che è, come vedremo a suo luogo, in
piena armonia con la religione della Maternità universale di Dio.
La quinta, la sesta e la settima beatitudine sono sconosciute dal Vangelo secondo Luca e dal
Vangelo del Gemello. La quinta, “beati i misericordiosi perché otterranno misericordia”, può
dipendere da “siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro”, che nel Vangelo secondo
Luca si trova in altro contesto. La sesta, “beati i puri di cuore perché vedranno Dio”, può
derivare dal verso 4 del salmo 23 e dal verso 1 del salmo 72. La settima, “beati i portatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio”, può derivare da Isaia 52,4: “Come sono belli i piedi del
messaggero che annunzia la pace!”. Inoltre si noti che nell’antico Egitto, in Cina, in Persia il
sovrano era venerato come operatore di pace e figlio di Dio. La stessa cosa si dica di Alessandro
Magno e degli Imperatori Romani.
Ottava beatitudine: “beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli”. Nel
Vangelo secondo Matteo la sua spiegazione adeguata è data dal verso seguente: “beati siete voi
quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni male contro di voi per causa
mia”. In questo modo “essere perseguitato per la giustizia” nel Vangelo secondo Matteo significa
“essere perseguitato perché Gesù è considerato ed accettato come Messia o come proprio esclusivo
sovrano”.
La beatitudine si trova anche nel Vangelo del Gemello di Gesù ed a suo tempo vedremo che è in
piena armonia con la religione della Maternità Universale di Dio. Qui si nota soltanto che si trova in
un numero, che si divide in due parti: “beati quelli che hanno fame per saziare il ventre di chi lo
desidera” e “beati quelli che sono perseguitati nel loro cuore”. Cioè nel Vangelo del Gemello i
perseguitati beati sono quelli che vogliono eliminare tutte le emarginazioni e lavorano, lottano e
soffrono perché l’intero genere umano diventi la famiglia dei figli di Dio.
Si conclude con due riflessioni, forse non del tutto arbitrarie. Tenendo presenti le tre beatitudini
del Vangelo del Gemello e le 8 del Vangelo secondo Matteo, è facile avvertire la grande distanza di
significato di queste da quelle; e tale distanza è stata ottenuta con l’aggiunta di una sola parola o
dando a una stessa parola un significato diverso. Così nella prima beatitudine è stata sufficiente
l’aggiunta di “in spirito” e nell’insegnamento di Gesù diventano “poveri beati” o graditi al cuore di
Dio anche i più grandi ladri della storia; infatti tutte le grandi ricchezze dei privilegiati economici di
ogni tempo sono in genere prossimamente o remotamente il risultato di grandi ruberie.
Per la quarta beatitudine del Vangelo secondo Matteo si noti la frase corrispondente del Vangelo
del Gemello: “beati quelli che hanno fame di saziare il ventre di chi lo desidera”. E’ stato sufficiente
sostituire alla seconda parte di questa frase il sostantivo astratto “giustizia” e si è avuto “beati quelli
che hanno fame della giustizia”; quindi, spiegando “giustizia” con i 10 Comandamenti, per il
Vangelo secondo Matteo Gesù avrebbe dichiarato beati tutti i popoli ricchi o tutte le classi
privilegiate, che anche con i 10 Comandamenti tengono sottomessi e sfruttano e maltrattano e fanno
morire di fame i popoli militarmente deboli.
Seconda riflessione. Quando furono scritti i Vangeli cristiani era notevolmente vivace il contrasto
tra i cristiani da una parte e gli gnostici dall’altra. Si può perciò supporre che, quando comparve il
Vangelo secondo Marco, agli gnostici fu facile sottolineare che i cristiani erano molto lontani
dell’insegnamento di Gesù; infatti quel loro Vangelo consisteva soltanto nel presentare Gesù come
Messia ed in esso è assai difficile trovare un paio di insegnamenti di Gesù, che sono veramente
norme di vita. Il rilievo potette essere fatto anche da qualche cristiano più istruito degli altri, ed ai
propri dirigenti più di uno potette far notare che, stando a quanto è detto nel Vangelo secondo
Marco, è sufficiente, per essere cristiano o discepolo di Gesù, riconoscerlo come Messia e non fare
nulla per cambiare la propria vita. A questa notevole manchevolezza si volle riparare col Vangelo

secondo Matteo ed in questo senso si possono spiegare i molti insegnamenti che in questo Vangelo
sono attribuiti a Gesù. Ciò si vede bene nelle Beatitudini. Anzitutto il redattore attribuisce a Gesù,
servendosi della Bibbia, beatitudini forse mai dette da lui; ed in quelle, che possono essere di Gesù
aggiunge qualche parola, che può far sembrare religiosamente superiore la relativa frase di Gesù. In
questo modo chi legge per la prima volta le 8 beatitudini del Vangelo secondo Matteo e le tre del
Vangelo del Gemello di Gesù, può avere l’impressione che i cristiani conoscono un insegnamento
di Gesù religiosamente più valido di quello conosciuto dagli gnostici.

Il sale e la luce del mondo (5,13-16).
Nei quattro versi, strettamente collegati alle Beatitudini, si attribuisce a Gesù la dichiarazione che
i suoi discepoli sono il sale della terra e la luce del mondo. Il pensiero di Gesù si trova anche nel
Vangelo secondo Marco, ma in un altro contesto; e quello sulla luce, non solo nel Vangelo di Marco
ma anche in quello di Luca ed in quello gnostico del Gemello di Gesù. Ma anche i maestri della
religione ebraica dicevano che la legge di Mosè è il sale della terra e la luce del mondo, nel senso
che la famiglia umana senza la legge mosaica, che consiste principalmente nei 10 Comandamenti,
sarebbe come un cibo senza sale e come un luogo immerso nelle tenebre. Possiamo aggiungere che
spesso anche i grandi filosofi credono che senza il loro sistema filosofico la realtà è
incomprensibile. Si ha che i due pensieri sono un ordinario prodotto della mente umana ed
anticamente potettero essere stati detti la prima volta da chiunque. Non vi è nessuna difficoltà
nell’affermare che furono usati anche da Gesù; l’importante è, quando si attribuiscono a Gesù, il
significato che hanno nel relativo contesto.
Prendiamo i 10 Comandamenti della legge mosaica. Per i dottori della legge o per i teologi della
religione ebraica erano il sale della terra e la luce del mondo; invece sono il riassunto delle esigenze
egoistiche dei molto privilegiati, presentate come leggi di Dio. Si ha che i 10 Comandamenti
possono essere il sale della terra e la luce del mondo, ma in quanto la società umana è organizzata
secondo le esigenze del male.
Qualcosa di simile si deve dire dei discepoli di Gesù, qualificati come sale della terra e luce del
mondo. I quattro versi si trovano subito dopo le Beatitudini; in questo modo il redattore volle dire
che i discepoli di Gesù sono, se regolano la loro vita secondo le Beatitudini, il sale e la luce del
mondo. Ma spiegandole abbiamo visto che possono essere di Gesù solo la prima, la quarta e
l’ottava. Quindi abbiamo notato che “i poveri in spirito”, di cui nella prima, sono o possono essere
anche i molto ricchi che si considerano un niente dinanzi a Dio; in questo modo anche i capitalisti
più accaparratori di beni economici, che fanno morire di fame milioni e miliardi di uomini o di figli
di Dio, si possono considerare sale della terra e luce del mondo. Per la quarta “la fame della
giustizia è il desiderio ardente che siano osservati i 10 Comandamenti e altre leggi simili. Infine per
l’ottava i perseguitati beati sono quelli che si impegnano e lottano per il regno del Messia o per un
regno di Dio simile all’Impero Romano; in questo modo i generali di Alessandro Magno,
affezionatissimi al loro sovrano, al loro tempo sarebbero stati sale della terra e luce del mondo,
anche se organizzarono i loro regni secondo le leggi del male. La visione cambia completamente se
Gesù dai suoi discepoli voleva che fossero sale della terra e luce del mondo osservando col
massimo impegno l’unico comandamento di Dio agli uomini: amare gli altri, particolarmente i
meno fortunati, come le madri amano i figli; e quando spiegheremo il Vangelo gnostico del
Gemello di Gesù, vedremo che solo questo potette essere il pensiero di Gesù se disse ai suoi
discepoli che dovevano essere il sale della terra e la luce del mondo.

I 10 Comandamenti.
Dopo le Beatitudini ed esattamente dopo i versi 1-16 del capitolo 5, nel Vangelo secondo Matteo
segue una seconda parte del discorso del monte dove si dice che gli insegnamenti di Gesù, con i
quali i cristiani regolano la loro vita, sono il perfezionamento della legislazione religiosa ebraica o
della legge mosaica, che si compendia nei 10 Comandamenti. Di qui la necessità di una lunga
digressione sui 10 Comandamenti, che sono le principali leggi religiose del Cristianesimo.

Per i teologi cristiani l’idea direttrice dei 10 Comandamenti è quella del patto. Dio si scelse il
popolo ebreo come un popolo particolare ed il popolo ebreo lo riconobbe come suo dio. Non si
tratta di un patto o di un contratto tra eguali; ma delle leggi che un sovrano impone al suo popolo,
notando che anticamente il popolo, al quale un re imponeva le sue leggi, non comprendeva né i
nobili né i sacerdoti. Si ha che i 10 Comandamenti non sono la manifestazione dell’impegno col
quale il popolo ringrazia Dio perché lo ha scelto come suo popolo particolare; ma sono “l’esigenza
di Dio sul popolo, che gli appartiene e si fondano sull’obbedienza incondizionata”. Aggiungi che
per gli studiosi della Bibbia in origine i 10 Comandamenti dovevano avere questa formulazione:
“Chi farà questo…sarà messo a morte”.
Segue che per la ragione umana i 10 Comandamenti non possono essere da Dio che, se esiste, può
essere solo Madre Universale e non può pensare di scegliersi un popolo come prediletto; e tanto
meno può pensare di imporre delle leggi solo perché vuole essere obbedito e di ordinare
l’immediata uccisione di chi non osserva le sue leggi, che avrebbero il solo scopo di imporre la sua
volontà di padrone assoluto degli uomini, che sono suoi figli. Cioè Javè o il dio particolare del
popolo ebreo è originariamente il nome particolare col quale un gruppo di uomini durante la
preistoria venerava l’univo vero Dio, Madre di tutti i popoli. Tale nome particolare diventò il dio
particolare di un popolo e le sue esigenze furono quelle del relativo gruppo umano dominante. In
altre parole Javè o il dio particolare del popolo ebreo è fondamentalmente l’egoismo di un gruppo
umano, che vuole dominare e sottomettere altri gruppi umani e quindi l’intero genere umano con
l’arma della religione. Ma subito si deve aggiungere che Javè in quanto è vero Dio, deve essere
necessariamente la Madre di tutti i popoli.
Quanto si dice di Javè vale per il sommo dio di ogni altra religione del passato e del presente ed il
compito principale dei relativi teologi è liberare la propria religione ed i propri libri sacri da ogni
particolarismo, che possa offendere la Maternità e la Paternità Universale dell’unico vero Dio. Con
un percorso inverso devono riscoprire che tutte le religioni e tutte le culture suppongono la
Maternità Universale di Dio e devono, lavorando insieme, riscoprire l’unica vera religione o l’unica
vera cultura della famiglia umana.
1° Comandamento: Io sono il Signore Dio tuo…Non avrai altri dèi oltre a me…Non ti
prostrerai davanti a loro e non li venererai.
Prima dell’arrivo degli Ebrei, tutti i villaggi e città della Palestina erano autonomi ed in ognuno la
stessa unica Divinità era venerata con nomi diversi, ma pensata sempre come Madre di tutti ed alle
grandi feste, con le quali era venerata nei villaggi o nei più importanti, partecipavano anche gli
abitanti degli altri villaggi, perché era la Madre di tutti.
“Io sono il Signore Dio tuo”. In origine è il nome particolare col quale l’unica Divinità è venerata
in un villaggio o da un gruppo particolare di uomini; e nella mente di uno o più individui del
gruppo, in genere originariamente sacerdoti o custodi di un luogo sacro, “Io sono il Signore Dio
tuo” acquista il significato di “Io sono il tuo padrone assoluto e devi fare quanto ti ordino”. A sua
volta “non avrai altri dèi oltre a me” contiene l’origine degli Stati, come li conosciamo noi. Il
sacerdote o il custode di un luogo sacro armava un gruppo di giovani per la conquista dei villaggi
circostanti; per convincerli diceva loro che gli aveva parlato il loro dio particolare e gli aveva detto
che gli dèi dei villaggi circostanti gli erano contrari e bisognava distruggerli o sottometterli; e
perché i giovani partecipassero con impegno, si prometteva loro che dopo la conquista di ogni
villaggio potevano usare liberamente le relative giovani donne. In questo modo “non avrai altri dèi
oltre a me” equivaleva a “devi distruggere e sottomettere gli dèi diversi da me”, che a sua volta
aveva il significato reale di “bisogna distruggere i villaggi circostanti, massacrare i relativi maschi
adulti o fisicamente pericolosi e ridurre tutti gli altri a servi della gleba.
2° Comandamento: Non nominare il nome del Signore Dio tuo deve essere completato con
Chi bestemmia il nome del Signore dovrà essere messo a morte.
Per un lungo periodo della sua storia al popolo ebreo fu proibito di pronunziare il nome del
proprio Dio. Si pensava che, se gli altri popoli lo avessero conosciuto, avrebbero conosciuto anche
la sua natura o perché era più potente degli altri dèi particolari; in questo modo uno dei popoli

confinanti avrebbe potuto, usando il nome proprio del dio degli Ebrei, sconfiggerli e sottometterli.
Segue l’ipotesi che in origine il comandamento era “non nominare mai il nome del Signore Dio
tuo”, che equivaleva a “non far conoscere agli altri il nome del tuo dio”.
Ma nella Bibbia “non nominare invano il nome del Signore” significa anche “non trattare male il
nome del Signore Dio tuo”, precisando che per la Bibbia “si tratta male” o “si bestemmia” il nome
del Signore se si nega la sua esistenza o la validità della sue leggi o la legittimità del potere dei
dirigenti del popolo. E chi commetteva uno di questi delitti, doveva essere lapidato da tutto il
popolo.
In questo modo nella Bibbia il 2° Comandamento fonda e giustifica il potere di ogni gruppo
dominante, formato in genere da uomini politici e uomini religiosi.
Quando gli emarginati bestemmiano Dio, di fatto bestemmiano o maledicono o considerano
malvagia o iniqua la situazione concreta nella quale si trovano e che dipende, quasi sempre dal fatto
che la società non è organizzata secondo la Maternità Universale di Dio, ma secondo le esigenze dei
privilegiati. Se i sacerdoti si facessero guidare principalmente o unicamente dalla voce del Maestro
interiore e mettessero da parte la loro cultura anche teologica, dinanzi a chi bestemmia dovrebbero
comportarsi come i medici dinanzi a un malato con la febbre alta. I bestemmiatori sono in genere
emarginati e le loro bestemmie sono la manifestazione del loro malessere esistenziale o del
malessere nel quale sono totalmente immersi a causa dei privilegiati di ogni specie o perché la
società non è organizzata secondo la Maternità Universale di Dio.
3° Comandamento: Ricordati del giorno del sabato per santificarlo.
Ha due aspetti: durante il sabato e i giorni festivi non bisogna lavorare e bisogna lodare Dio della
sua opera creatrice e delle sue azioni a favore degli uomini. In tutta la Bibbia nessun altro
comandamento è ripetuto quanto “non lavorare in giorno di sabato”; perciò per la Bibbia è il più
importante di tutti i comandamenti.
Durante la preistoria la festa del sabato era uno dei più importanti aspetti della religione della
Maternità Universale di Dio. “Sabato” ha il significato originario di “riposo del cuore” ovvero di
“gioia e godimento del cuore”. A sua volta in “santificare il sabato” il verbo non può significare
“non lavorare” e neppure “lodare Dio”; si collega a “sancire”, che ha il significato primario di
“fissare” o “stabilire”. In questo modo durante la preistoria “santificare il sabato” significava “gioire
e godere durante il sabato”. Gli abitanti di uno o di più villaggi confinanti si recavano in genere in
un bosco; sotto un grande albero era pensata presente la Divinità come Madre di tutti; durante tutto
il giorno si danzava, cantava, giocava e gareggiava; seguivano il pasto comunitario e infine quelli
che avevano raggiunta la maturità biologica a coppie si distribuivano nelle diverse zone del bosco e
facevano l’amore.
Come vedremo spiegando il sesto ed il nono comandamento, questo paradiso fu stroncato
dall’arrivo degli ebrei e gli emarginati furono obbligati di recarsi nel giorno di sabato in un luogo
sacro, dove i sacerdoti li istruivano sulle cosiddette leggi divine, che in realtà erano gli interessi del
gruppo dominante, presentati come volontà di Dio.
Così si comprende perché “santificare il sabato” nella Bibbia è il più importante comandamento.
E’ il fondamento dell’istruzione o dell’educazione degli emarginati o dell’istruzione con la quale
gli emarginati devono farsi tenere sottomessi, sfruttare e maltrattare nel nome di Dio, ovvero
ringraziando Dio che fa essere buoni i padroni, che li fanno lavorare nelle loro terre. Ma nel settimo
e nel decimo comandamento vedremo che tutte le proprietà terriere del gruppo dominante o dei
padroni erano proprietà degli avi degli emarginati, massacrati dagli Ebrei al tempo della conquista.
4° Comandamento: Onora tuo padre e tua madre.
Per gli studiosi nella Bibbia “onorare la madre” non è in armonia con i relativi primi cinque libri
per i quali la donna diventa, quando si sposa, possesso del marito. Si legga questa frase dell’Esodo:
“Il sabato non farai alcun lavoro né tu né tuo figlio né tua figlia né il tuo schiavo o la tua schiava né
il tuo bestiame né il forestiero che dimora presso di te”. Dal riposo del sabato è esclusa la moglie.
La madre dei propri figli, moglie o concubina, si trovava in una situazione peggiore di quella degli
schiavi e degli asini, ed il motivo doveva essere che gli schiavi e gli asini erano stati comprati ed

avevano un valore economico, invece la madre dei propri figli non era stata comprata e non aveva
nessun valore economico.
Certamente presso le modeste famiglie ebree la madre dei propri figli fu sempre, anche nei tempi
più antichi, la madre: l’amavano e la rispettavano come i figli di tutte le famiglie del mondo e di
ogni tempo. Si fa quindi l’ipotesi che in origine il quarto comandamento non riguardava l’amore per
i propri genitori e la sua forma doveva essere “onora tuo padre”, dando a “padre” il significato di
“capo della famiglia”, che nei tempi più antichi poteva comprendere l’intero villaggio. Un padre o
un capo benestante poteva avere anche 300 mogli e una notevole quantità di schiavi. In questo
modo il comandamento equivaleva ad “onora il tuo capo politico”. Quindi si ricordi che in Roma
nei tempi più antichi “i padri” o i patrizi erano i discendenti di quelli che al tempo della fondazione
dello Stato Romano con la violenza armata si impadronirono di tutte le terre dell’agro romano,
obbligando quelli che non erano stati uccisi a coltivarle come servi della gleba e Giove, l’inventato
dio supremo dei Romani, aveva loro ordinato di “onorare i padri”.
5° Comandamento: Non uccidere.
Secondo la Bibbia gli Ebrei arrivarono in Palestina non prima del 1500 a.C. Nella regione diversi
popoli vivevano in piena armonia almeno da 3000 anni. Gli Ebrei, venendo dall’Egitto,
massacrarono tutti i popoli dei piccoli regni che si opponevano al loro passaggio. In Palestina
massacrarono gran parte degli abitanti e si impadronirono delle loro terre. Il periodo della conquista
nella Bibbia termina con questa frase: “Il Signore risparmiò allo sterminio alcuni popoli…. perché
imparassero la guerra quelli che non l’avevano vista”. Gli Ebrei del futuro, che non avevano
partecipato alla conquista, non dovevano dimenticare l’arte della guerra e di tanto in tanto dovevano
massacrare qualche popolo pacifico.
Mosè fece uccidere tutti quelli che, mentre lui stava sul monte a pregare, avevano venerato il
vitello d’oro, simbolo dell’unica Divinità venerata da tutti i popoli pacifici della regione.
Gli Ebrei erano stati accolti benevolmente dai Moabiti e mentre attraversavano il loro territorio un
giorno si unirono alla loro festa e fecero l’amore con le moabite.. Mosè ordinò il massacro e
secondo la Bibbia gli uccisi furono 24 mila. Il loro delitto non era stato fare l’amore, ma il
fraternizzare con un popolo, che venerava l’unica originaria Divinità con un nome diverso dal nome
col quale era venerata dagli Ebrei e che era considerato un dio particolare, diverso da altri dèi
particolari. In altre parole il delitto dei 24 mila era stato di pensare che Dio è uno solo ed è Madre di
tutti i popoli.
In conclusione si fa l’ipotesi che nella Bibbia in origine il comandamento di non uccidere
obbligava solo gli schiavi e i servi della gleba o i discendenti di quelli che erano stati massacrati al
tempo della conquista. Invece i padroni potevano uccidere chi volevano, quando volevano e come
volevano ogni emarginato, schiavo domestico o servo della gleba.
6° e 9° Comandamento: Non commettere adulterio e Non desiderare la donna del tuo
prossimo.
Nella religione cattolica a “non commettere adulterio” è stato sostituito “non commettere atti
impuri”, che ha un significato diverso e non è presente in nessun libro della Bibbia.
Per gli Ebrei “il prossimo” era soltanto un altro ebreo ed il loro dio particolare non proibiva loro
di rubare sessualmente la moglie di chi professava un’altra religione o aveva un altro dio
particolare.
Per il nono comandamento si noti l’intera frase della Bibbia . “Non desiderare la donna del tuo
prossimo né il suo schiavo né la sua schiava né il suo asino né il suo bue né alcuna cosa che sia del
tuo prossimo”. Si ha che per il sesto e per il nono comandamento la moglie era una cosa del marito
padrone, non una persona che doveva essere rispettata.
Solo all’uomo si dice che “non deve desiderare la donna degli altri Ebrei” e di non commettere
adulterio con esse. Per la Bibbia la donna non poteva desiderare di fare l’amore con un uomo,
diverso dal proprio marito; era una cosa e si escludeva che potesse avere dei desideri o pensare. Di
un oggetto prezioso si può dire che non bisogna rubarlo, non che l’oggetto non si deve fare rubare.
E di tutte le cose che un ebreo benestante poteva possedere, quelle che non avevano alcun valore

commerciale erano le mogli: per averle non aveva pagato nulla né poteva ricavare del denaro
vendendole; poteva soltanto gettarle. Ma di fatto nei primi cinque libri della Bibbia l’adulterio era
proibito soltanto o soprattutto alle donne sposate. Era proibito anche ai maschi sposati, ma solo nel
senso che un ebreo sposato non poteva fare l’amore con chi era moglie o concubina di un altro
ebreo. I maschi adulti ebrei potevano fare l’amore con quante donne volevano, purché non fossero
ebree se erano sposate. Quando un adulterio era scoperto, al maschio era facile fuggire o far perdere
le tracce e così era lapidata solo la donna.
Perché la moglie era considerata una cosa, che non si pagava per averla, gli Ebrei potevano averne
quante ne volevano. Si dice che il re Salomone ne ebbe 1000 e la notizia può essere esagerata; ma è
sicuro che quasi al tempo di Gesù un maestro religioso ne ebbe 300. Segue che per la ragione
umana il sesto ed il nono comandamento non possono essere da Dio non solo perché ignorano la
dignità della donna, ma anche per un altro motivo.
Quando gli Ebrei entrarono nella Palestina si impadronirono non solo delle terre, dopo che
avevano massacrato i loro padroni; anche se la Bibbia non lo dice, si impadronirono soprattutto
delle giovani donne dei territori conquistati. In seguito dovette aversi questo fenomeno. Le terre
erano coltivate dagli schiavi e da emarginati vari, in genere discendenti dei massacrati del tempo
della conquista; tutte le loro figlie erano, sin dalla nascita, riserva sessuale dei maschi ebrei. Se un
maestro religioso ne aveva 300, non vi era nessun motivo perché un ebreo benestante desiderasse di
fare l’amore con la moglie di un altro ebreo, dato che poteva avere quante mogli e concubine voleva
e poteva fare l’amore con tutte le donne non sposate. La situazione era diversa per gli schiavi e per
gli emarginati nullatenenti. Cioè il sesto ed il nono comandamento servivano soprattutto e persino
soltanto per impedire che i non privilegiati facessero l’amore; infatti tutte le donne delle loro
famiglie sin dal momento della pubertà diventavano mogli o concubine degli Ebrei. In questo modo
se uno schiavo o un nullatenente faceva l’amore con una donna, ancora sessualmente appetibile, era
subito lapidato.
7° e 10° Comandamento: Non rubare e Non desiderare la roba del tuo prossimo.
Ritorna “il tuo prossimo” ed in questo modo dalla Bibbia o almeno dai relativi primi cinque libri
non era proibito rubare a chi non era ebreo o aveva un’altra religione. Ma soprattutto si noti il titolo
giuridico della proprietà terriera degli antichi ebrei in Palestina, notando che a quei tempi dalla
proprietà terriera dipendevano le altre specie di proprietà. Quando gli Ebrei entrarono in Palestina,
venendo dall’Egitto, massacrarono gran parte dei popoli pacifici che l’abitavano e si impadronirono
delle loro terre, che fecero coltivare soprattutto dai figli dei massacrati. La peggiore conquista
militare o l’uccisione di popoli pacifici trasformata in titolo giuridico! E tanta iniquità era attribuita
a Dio! Subito dopo la conquista i dirigenti del popolo ebreo fecero dichiarare dai sacerdoti la
legge, falsamente attribuita a Dio, che nessuno degli emarginati doveva rubare o desiderare di
rubare i beni economici, che gli Ebrei avevano sottratto ai loro avi dopo averli massacrati.
In questo modo i due comandamenti sono la legge principale della ricchezza di tutti i popoli che si
considerano più civili o evoluti degli altri, e durante l’Evo Antico furono campioni insuperabili i
Romani. Conquistavano i territori degli altri, massacravano gli adulti dei relativi popoli, vendevano
come schiavi i loro giovani e le loro giovani e nel nome di Giove, loro dio supremo, affermavano e
difendevano le loro proprietà private. Ogni patrizio o nobile romano era padrone assoluto di ciò che
possedeva e che i suoi avi avevano sottratto con le legioni alle antiche popolazioni indigene e
pacifiche; e chi violava tale loro diritto o dominio assoluto, era ucciso o venduto schiavo.
8° Comandamento: Non dire falsa testimonianza contro il tuo prossimo.
Si noti “contro il tuo prossimo”. Per i primi cinque libri della Bibbia l’ebreo poteva testimoniare il
falso contro chi non accettava come proprio dio il dio degli Ebrei.
Il comandamento suppone che un individuo ha violato una legge o ha commesso un delitto e chi
era presente è chiamato a testimoniare con giuramento. Riguarda quindi l’ordinamento giudiziario,
che consiste soprattutto nella veridicità di quanto dicono i testimoni.

La testimonianza con giuramento può essere richiesta solo da chi ha il potere o dal potere
giudiziario, che per la legislazione ebraica era relativa ai 10 Comandamenti e per le legislazioni
della civiltà occidentale è relativo a leggi, che sono simili ai 10 comandamenti e suppongono, come
questi, un ordinamento economico e sociale estraneo e contrario alla Maternità universale di Dio o
semplicemente a Dio che, se esiste, può essere solo Madre Universale. Di fatto le testimonianze
giuridiche o le affermazioni giurate strumentalizzano Dio agli interessi dei molto privilegiati, in
genere discendenti di usurpatori di beni e diritti naturali delle masse popolari.
Giurare o testimoniare con giuramento significa invocare Dio perché attesti la verità di una nostra
affermazione, come se Dio fosse un servo dal quale il padrone deve essere ubbidito. E tanta iniquità
per la tutela di privilegi contrari alla volontà di Dio.
Aggiungi che da sempre i molto privilegiati conoscono bene i metodi perché i falsi testimoni non
siano riconosciuti tali se testimoniano il falso a loro favore.
In questo modo l’ottavo comandamento si fonda sull’animo fondamentalmente religioso dei non
privilegiati. Collegando le loro testimonianze alla Divinità o alla sicurezza che mai o quasi mai
diranno il falso nel nome di Dio, l’ordinamento giudiziario delle nazioni civili, il più importante
istituto per la difesa dei privilegi, si serve degli stessi emarginati per la conservazione di un
ordinamento economico e sociale, contrario alla volontà di Dio.

La Legge ed i profeti (5,17-20).
Non pensate che io sia venuto per abolire la Legge e i Profeti; non sono venuto per abolire, ma
per dare compimento. In verità vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà
della legge neppure un iota o un segno, senza che tutto sia compiuto. Chi dunque trasgredirà
uno solo di questi precetti, anche minimi, e insegnerà agli uomini a fare altrettanto, sarà
considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà agli uomini, sarà
considerato grande nel regno dei cieli. Poiché io vi dico: se la vostra giustizia non supererà
quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli.
Con l’espressione “la Legge e i Profeti” si intende l’Antico Testamento o i libri della Bibbia scritti
prima di Gesù. Ma con “la Legge” si intendono più particolarmente i primi cinque libri della Bibbia,
nei quali si trovano i 10 Comandamenti; e con “i Profeti” i libri degli antichi maestri religiosi del
popolo ebreo. Per i teologi quanto è contenuto nella Bibbia e quindi in “la Legge e i profeti” è stato
ispirato da Dio, che è considerato il loro autore primario. Ma se quanto è stato detto dei 10
Comandamenti è secondo verità, attribuirli a Dio per la ragione umana è una grave bestemmia
contro la Maternità Universale di Dio. Per il grande rispetto, che si deve a Dio ed ai libri che in
qualsiasi modo possono essere considerati sacri, nel leggerli e soprattutto nel regolare la vita
secondo i relativi insegnamenti bisogna attenersi a questa norma. Rilevare da essi e considerare
insegnamento di origine divina solo quelle norme di vita, che sono in piena armonia con la
Maternità Universale di Dio.
Si è detto che con l’espressione “la Legge” nei Vangeli cristiani si intendono più particolarmente i
primi cinque libri della Bibbia. Ma al di fuori del Cristianesimo nei libri sacri di qualsiasi popolo
antico o moderno con tale espressione possiamo intendere anche l’unica vera legge che Dio, Madre
e maestra di tutti gli uomini, suggerisce continuamente nel nostro animo: amare gli altri,
particolarmente i meno fortunati, come le madri amano i figli. Segue un duplice opposto significato
della frase, attribuita a Gesù, “non sono venuto per abolire la legge ma per completarla”. Per i
cristiani o per i discepoli di Gesù, che lo considerano Messia, significa che approvava pienamente
quanto è stato detto dei 10 Comandamenti ed in questo modo Gesù sarebbe maestro della religione
del male. E si comprende bene perché i Mandei, remoti discepoli di Giovanni Battista, chiamavano
“Isu mishiha” uno dei principali demoni. Se invece a “la legge” diamo il significato di “amare gli
altri, particolarmente i meno fortunati, come le madri amano i figli”, Gesù può essere indicato come
il più grande maestro della religione della Maternità Universale di Dio. Inoltre tale frase può essere

riferita non solo ai libri sacri della religione ebraica, ma ai libri sacri di ogni religione e si può dire
che da ciascuno di essi Gesù ha rilevato e perfezionato quanto vi è in armonia con la Maternità
universale di Dio. Quindi dà ai maestri di ogni religione e di ogni tempo le indicazioni più idonee
perché ciascuno di essi individui, per ogni situazione della vita individuale e associata, le norme
concrete più in armonia con la Maternità Universale di Dio.
Non bisogna mai dimenticare che Gesù non scrisse nulla. Non perché non sapeva scrivere; ma
unicamente perché il più perfetto metodo di insegnamento per un maestro religioso è di sollecitare i
discepoli ad ascoltare la voce del Maestro interiore e di regolare fedelmente la propria vita secondo
le sue indicazioni.
Ritorniamo al brano in esame. Poiché in esso con “la Legge” si intendono sicuramente i primi
cinque libri della Bibbia, quanto vi è detto non può essere di Gesù, maestro della vera religione.

Sul 5° comandamento (5,21-26).
Col verso 21 del capitolo 5 ha inizio una serie di coppie di norme di vita, una propria della
legislazione religiosa ebraica e l’atra attribuita all’insegnamento di Gesù; e in tutte le coppie la
norma attribuita a Gesù è religiosamente superiore a quella della religione ebraica. Nei versi 21-26
la coppia delle due norme si riferiscono al 5° comandamento. Si riportano i versi 21-22 o la prima
parte dei versi 21-26 secondo il loro significato reale. ”Nella legge di Mosé è detto. Non uccidere;
chi uccide deve essere condannato a morte. Io invece vi dico:
Chi è in collera con suo fratello,
deve essere punito con la morte;
chi dice a suo fratello “raca”,
deve essere condannato a morte dal sinedrio;
e chi gli dice “moros”,
merita la condanna dell’inferno”.
Gli studiosi trovano difficoltosa la spiegazione di queste frasi, che il redattore del Vangelo
attribuisce a Gesù. Alcuni pensano che si tratta di una casistica di qualche comunità cristiana o di
qualche rabbino. Si fa invece l’ipotesi che l’idea di fondo del verso 22 o dei tre casi è la condanna
del sentimento dell’ira o della collera e tale condanna faceva parte dell’insegnamento di Gesù.
Invece la triplice condanna è un’aggiunta del redattore, e gli studiosi possono anche ipotizzare le tre
diverse situazioni concrete, che dovevano essere presenti nella sua mente.
Per quanto cattivo possa essere un figlio verso la madre, questa dal suo animo escluderà sempre il
sentimento del rancore contro il figlio. Di qui il fatto che Dio, modello di ogni madre, non può mai
approvare che un uomo o un suo figlio coltivi sentimenti di collera verso un altro uomo o verso un
altro suo figlio. In questo modo l’insegnamento di Gesù, relativo ai due versi in esame, ci è stato
conservato da questa frase della lettera di Giacomo: “La collera dell’uomo non mette in atto la
giustizia di Dio”. Qui “la giustizia di Dio” è quanto Dio desidera da ogni uomo o come gli uomini
dobbiamo regolare la propria vita secondo la sua volontà; ma sottolineando bene che Dio è l’autore
principale di tale giustizia o del fatto che gli uomini regoliamo la propria vita secondo la sua
volontà. Cioè nella frase di Giacomo “la giustizia di Dio” è prima di tutto “la giustizia che opera
Dio”(= la giustizia della quale Dio è l’autore primario). Segue il significato dell’insegnamento di
Gesù, conservatoci con tale frase. Il sentimento della collera ci mette nella impossibilità di fare la
volontà di Dio o di amare gli uomini come le madri amano i propri figli, e tale impossibilità
consiste primariamente e principalmente nel fatto che Dio non ci dà l’energia necessaria e
sufficiente perché facciamo la sua volontà.
Vediamo ora di individuare le situazioni concrete, cui si riferiscono i due versi. La parola greca,
tradotta con “collera” è “orgè”, che non indica un semplice scatto di rabbia o ira, ma un sentimento
alquanto stabile, quasi una disposizione naturale; inoltre la persona, contro la quale si ha tale stabile
sentimento non è uno qualsiasi, ma un fratello o uno della stessa comunità religiosa. In questo modo

il redattore doveva tenere presente, quando scriveva i due versi, situazioni concrete della sua
comunità e forse anche di varie comunità cristiane del suo tempo. Inoltre nel verso 22 si ha un
crescendo: sentimento di collera, sentimento di collera con l’aggiunta dell’insulto “raka” e
sentimento di collera con l’insulto “mòros”. Alcuni studiosi non vedono una differenza di rilievo fra
i due insulti; altri invece spiegano “ràka” con “sciocco” e “mòros” con “empio” o “senza Dio”.
Sembra che anche le tre condanne suppongono un crescendo: condanna a morte, condanna a morte
da parte del sinedrio e condanna all’inferno eterno. In questo modo il secondo caso allude a uno
stabile sentimento di ira con l’aggiunta di un titolo, che equivale a “ignorante” o “incapace”; ed a
sua volta il terzo caso allude a uno stabile sentimento di collera con l’aggiunta di un titolo, che
equivale a “malvagio” o “empio”. Seguono: essere adirato contro uno della stessa comunità
religiosa; essere adirato e considerare il fratello un incapace; essere adirato e considerare il fratello
un empio. Facciamo l’ipotesi che in varie comunità cristiane del tempo della composizione del
Vangelo secondo Matteo i dirigenti erano arrivisti pagani, che si erano fatti cristiani per risolvere la
propria situazione economica e sociale e nell’amministrazione dei beni della comunità pensavano
che dovevano dar conto solo a Gesù Cristo, del quale erano i delegati e che stava in cielo. Niente di
strano che alcuni o anche molti di essi usassero le risorse finanziarie della comunità soprattutto per
se stessi, col necessario successivo malcontento dei semplici cristiani.
Si ha che il redattore del Vangelo secondo Matteo adattò a questa situazione concreta ma
alterandolo, secondo gli interessi dei dirigenti, un importante insegnamento di Gesù; ovvero usando
un insegnamento di Gesù perché i semplici cristiani lasciassero mano libera ai dirigenti nell’uso dei
beni economici della comunità.
I quattro versi che seguono ripetono la stessa idea, ma in altro modo. I versi 23-24: “Se dunque
presenti la tua offerta sull’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te,
lascia lì il tuo dono davanti all’altare e va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi ritorna
ad offrire il tuo dono”. Queste parole sembrano rivolte soprattutto ai semplici cristiani che
provenivano dalla religione ebraica. Già sapevano, da una preghiera che recitavano tutti i giorni,
che il devoto della religione ebraica deve perdonare a tutti gli altri della sua stessa religione le
offese ricevute, perché le sue offerte al Dio d’Israele siano gradite.
I versi 25-26: “Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario mentre sei per via con lui,
perché l’avversario non ti consegni al giudice ed il giudice alla guardia e tu venga gettato in
prigione. In verità ti dico: non uscirai di là finché tu non abbia pagato sino all’ultimo
spicciolo”. Invece questi versi sembrano rivolti ai semplici cristiani di origine pagana. Nelle
controversie tra due, per il più debole economicamente la soluzione più conveniente è mettersi
d’accordo col proprio avversario; diversamente, questo lo farà condannare.
Un rilievo sul 5° comandamento. Nel verso 21 è accettato come sicura manifestazione della
volontà di Dio il comandamento “Non uccidere”. Ma come si è detto spiegando “Nazareno” o il
verso 23 del capitolo 2, Gesù forse non era un ebreo, ma un discendente degli originari indigeni
della Galilea, emarginati quasi da un millennio. Comunque, era certamente un maestro della vera
religione o della religione della Maternità universale di Dio e doveva sapere bene, anche come
nazareno o sommamente emarginato, che al comandamento “non uccidere” erano obbligati solo gli
emarginati, non i privilegiati. Questi, quando vogliono uccidere gli emarginati, si servono delle
leggi e spesso anche delle guerre e delle carestie e simili, procurate quasi sempre, prossimamente o
remotamente, dalla loro iniquità. Quando gli Ebrei conquistarono la Palestina, massacrarono la
maggior parte delle relative pacifiche popolazioni, trasformando in schiavi o in servi della gleba
tutti quelli che non erano stati massacrati. Dopo un paio di generazioni ai nipoti di quelli, che si
erano salvati dal massacro della conquista, fu detto che era volontà di Dio che non dovevano
uccidere nessuno. Cioè i padroni o quelli della classe dominante videro che era troppo dispendioso
stare sempre con le armi in mano per impedire la ribellione dei discendenti dei massacrati della
prima ora. Lasciandoli e costringendoli nella massima ignoranza era molto più semplice e molto
meno dispendioso impedire eventuali loro ribellioni se i sacerdoti avessero suggerito, sin dalla loro
nascita, che è volontà di Dio non uccidere.

E’ senz’altro vero che Dio, Madre di tutti, non può mai volere che un uomo uccida un altro uomo
o che gli procuri un grave male fisico. Ma è ancora più vero che Dio, Madre di tutti, vuole che i più
forti o i privilegiati non uccidano, con le guerre e con altre loro inique manovre, gli emarginati; e
che a tutti gli emarginati del mondo siano restituiti, mediante un’amministrazione conforme alla
volontà di Dio, tutti i beni economici che i popoli ricchi o forti hanno sottratto in qualsiasi modo a
tutti gli altri uomini della famiglia umana. Diversamente i comandamenti “non uccidere” e “non
rubare” restano le pretese dei privilegiati di regolare la vita di tutti secondo i loro interessi,
presentati come volontà o legge di Dio.

Sul 6° comandamento (5,27-30).
In questi versi il redattore afferma che la legislazione del Cristianesimo perfeziona quella della
religione ebraica relativamente al 6° comandamento: Non commettere adulterio. E fa ciò
attribuendo a Gesù alcuni detti o insegnamenti. Il primo è contenuto nei versi 27-28: “Avete udito
che fu detto: Non commettere adulterio; ma io vi dico: - chiunque guarda una donna per
desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore -“.
Questo pensiero può contenere un importante insegnamento di Gesù; ma forse si deve dire che le
parole, con le quali il redattore lo ha conservato, non sono le più idonee. L’espressione iniziale,
“avete udito che fu detto” è simile a quella iniziale degli altri contrasti dell’intero brano 5,21-43; la
loro prima parte rimanda alla legislazione mosaica, quindi si deve dire che anche il verso 27 allude
alla legislazione religiosa ebraica; se così è, al redattore è sfuggito che tale legislazione condannava
anche il desiderio dell’adulterio, come è sottolineato dal 9° comandamento.
Al tempo della redazione del Vangelo secondo Matteo in ogni regione dell’Impero Romano erano
fiorenti le religioni misteriche, in genere di antica origine popolare, e verso la fine del 1° secolo e
l’inizio del 2° molti semplici cristiani erano di origine popolare e potevano regolare la propria vita
secondo le religioni misteriche, dove la situazione della donna era notevolmente diversa di come era
presso gli ebrei. Di tale situazione della donna nelle religioni misteriche si dirà quando
spiegheremo il n.22 del Vangelo del Gemello di Gesù. Qui si nota soltanto che i due versi
richiamati acquistavano un significato diverso nella religione popolare, dove si conservò meglio la
religione della Maternità universale di Dio.
Per la legislazione mosaica i maschi ebrei, sposate e non sposati, potevano avere relazioni sessuali
con quante donne volevano, purché non fossero ebree se erano sposate; se poi erano non ebree,
potevano essere usate sessualmente anche se sposate. Segue che i versi 27-28 si possono spiegare in
due modi diversi. Per un cristiano, che proveniva dalla religione ebraica, sono la ripetizione del 6° e
del 9° comandamento: non commettere adulterio e non desiderare la donna di un altro. Invece per
un cristiano non di origine ebraica equivalevano a non commettere adulterio e a non desiderare di
usare una donna diversa dalla propria sposa. Per questa seconda spiegazione è pienamente salva la
dignità della donna che è, come il maschio, figlia di Dio; quindi siamo nella religione della
Maternità universale di Dio, ignorata totalmente dal vangelo secondo Matteo.
Segue l’ipotesi che il redattore del Vangelo secondo Matteo sapeva bene che la legislazione
mosaica condannava anche il desiderio dell’adulterio e con i versi 27-28 voleva dire agli gnostici
che anche i cristiani erano per la piena dignità della donna e Gesù aveva proibito non solo
l’adulterio ma anche il desiderio di usare sessualmente le donne; e per confermare questa sua
posizione richiamò il 9° comandamento della religione ebraica, ignorando o fingendo di ignorare
che per questa religione la frase greca, tradotta con “guardare una donna per desiderarla” equivale a
“guardare una donna sposata per desiderarla”; invece per la religione popolare poteva avere lo
stesso significato della frase italiana: desiderare una donna, sia essa sposata o non sposata.
Ai versi 27-28 seguono i versi 29-30: “Se il tuo occhio destro ti è occasione di scandalo, cavalo e
gettalo via da te. Conviene che perisca uno dei tuoi membri, piuttosto che tutto il tuo corpo venga
gettato nella Geenna. E se la tua mano destra ti è di scandalo, tagliala e gettala via da te. Conviene
che perisca uno dei tuoi membri, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna”.
Formano un tutt’uno con i precedenti. Nel Vangelo secondo Marco sono presenti in 9,42-48, in un

contesto del tutto diverso e nel quale trovano la loro adeguata spiegazione. Qui si nota che nel
Vangelo secondo Matteo scompaiono del tutto i significati derivati primari del verbo greco, tradotto
con “scandalizzare”, che sono “ingannare” e “impedire” e compare quello del tutto nuovo di “essere
occasione di peccato”.

Il divorzio (5,31-32).
In questi due versi il redattore dice che l’insegnamento di Gesù perfeziona la legislazione ebraica
perché proibisce, a differenza di questa, il divorzio.. Su questo argomento il Vangelo secondo
Matteo ritornerà nei versi 3-12 del capitolo 19, che corrispondono ai versi 3-11 del capitolo 10 del
vangelo secondo Marco, dove si rimanda. Ma in Mt. 5,31-32 l’argomento presenta qualche
particolare di rilievo.
Anzitutto i due versi secondo la traduzione ufficiale della Chiesa Cattolica: “Fu pure detto: Chi
ripudia la propria moglie, le dia il biglietto del ripudio; ma io vi dico: chiunque ripudia sua
moglie, eccetto il caso di concubinato, la espone all’adulterio e chiunque sposa una ripudiata,
commette adulterio”.
Secondo queste parole, attribuite dal Vangelo a Gesù, il suo insegnamento sarebbe religiosamente
superiore a quello della religione ebraica perché questa permetteva al marito di ripudiare la moglie
per molti motivi, invece Gesù avrebbe permesso al marito di ripudiare la moglie solo nel caso di
concubinato. Ma leggiamo la frase, attenendoci strettamente al significato lessicale delle relative
parole greche. L’espressione, che nella traduzione ufficiale diventa “eccetto il caso di concubinato”,
gli studiosi trovano difficoltà ad accettarla perché se la donna sposata avesse avuto relazioni
sessuali con un altro uomo, per la legislazione mosaica doveva essere lapidata; ed il vangelo
secondo Matteo non dice nulla dell’insegnamento di Gesù su ciò. La corrispondente espressione
greca si deve tradurre con “eccetto il caso di fornicazione o di prostituzione o di lussuria”.
Dovrebbe trattarsi di questo. Poteva e può accadere che un uomo non sente, dopo che si è sposato,
nessuna attrattiva sessuale per la moglie e per calmare il suo desiderio biologico deve rivolgersi ad
un’altra donna.. In una situazione del genere per il Vangelo secondo Matteo il marito può dare alla
moglie il biglietto del ripudio.
Spiegando i versi 3-12 del capitolo 10 del Vangelo secondo Marco si è detto che il relativo
insegnamento non può essere di Gesù. I due presenti versi del Vangelo secondo Matteo sottolineano
ciò ancora meglio. Anzitutto è contrario alla uguale dignità della donna o alla religione della
Maternità Universale di Dio che il ripudiò è permesso solo all’uomo. Tale opposizione è ancora più
evidente nei due versi. L’uomo che ripudia la moglie, può sposare una seconda moglie; invece la
donna ripudiata resta vincolata al marito anche dopo che è stata ripudiata. Quindi la donna si trova
nella situazione di potere essere violentata o usata sessualmente da un altro uomo ed in questo modo
diventa adultera, anche se è violentata; e chi sposa o convive con una ripudiata, commette adulterio.
La donna sposata, nel momento in cui è sposata diventa proprietà del marito e resta sempre tale. In
questo modo per il Vangelo secondo Matteo la dignità della donna non è solo notevolmente
inferiore a quella dell’uomo, ma è annullata. Si deve quindi concludere che i versi 31-32 del
capitolo 5 del Vangelo secondo Matteo non possono essere di Gesù.

Sull’8° comandamento (5,33-37).
Questi versi parlano del giuramento e si collegano all’8° comandamento, che proibisce la falsa
testimonianza o i giuramenti falsi e del quale si è detto a pag. 17. Ora si noti che il 6°
comandamento fa coppia col 9° e il 7° col 10°; in questo modo l’8° comandamento segue a “non
uccidere”, “non commettere adulterio” e “non rubare”; e nei relativi comandamenti si è visto che
sono gli interessi dei privilegiati, trasformati in leggi di Dio. Segue che anche l’8° comandamento è
in funzione degli interessi egoistici dei privilegiati.
Il giuramento o testimoniare secondo verità nel nome di Dio suppone un suddito ed un superiore
ed è sempre questo che chiede il giuramento al suddito; mai il contrario. Cioè nei tempi antichi,
quando furono formulati i 10 Comandamenti, l ‘8° era il principale strumento del quale si servirono

i privilegiati perché gli emarginati, che erano tenuti nella massima ignoranza, fossero loro
stabilmente sottomessi. Il loro unico sostegno e rifugio era la Divinità, che pensavano sempre come
loro Madre e obbligandoli a giurare nel nome di Dio, i privilegiati erano sufficientemente sicuri
della propria vita fisica e di godersi i beni economici e le donne, che sottraevano continuamente agli
emarginati.
Leggiamo ora i versi 33-37. “Avete anche inteso che fu detto agli antichi: non spergiurare, ma
adempi col Signore i tuoi giuramenti; ma io vi dico: non giurare affatto; né per il cielo, perché
è il trono di dio; né per la terra, perché è lo sgabello per i suoi piedi; né per Gerusalemme,
perché è la città del gran re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di
rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare sì, sì; no, no; il di più viene
dal maligno”.
Qualche rilievo sul verso 37: “sia il vostro parlare sì, sì; no, no; il di più viene dal maligno”. La
prima parte in alcuni codici antichi ha la variante “sia il sì di voi sì e il no di voi no”. Quasi
certamente per i teologi cristiani “il maligno” è il diavolo; si fa invece l’ipotesi che nell’originario
insegnamento di Gesù la seconda parte del detto equivaleva a “il di più viene dal male”, dove
“male” è l’orientamento individualistico o interessato di ogni uomo, come vedremo a suo luogo.
Per la religione della Maternità Universale di Dio il parlare è la manifestazione dei pensieri o dei
sentimenti in quanto gli uomini siamo figli di Dio e dobbiamo regolare la nostra vita non secondo i
sentimenti biologici, come fanno tutti gli esseri viventi che non hanno la ragione, ma secondo la
volontà di Dio, che ci vuole simili a Lui. In altre parole la natura specifica del parlare è la verità: il
sì deve essere sì e il no deve essere no. Se invece ci facciamo guidare dal male o dall’orientamento
interessato, possiamo usare le parole anche per ingannare; ed in questo modo chi ci ascolta non sa
se il nostro sì è sì oppure è no e viceversa. Ma se ci facciamo guidare dal male, non esiste nessuna
garanzia perché il giuramento, che è un insieme di parole, non sia generato dal male.
Tutti gli avvocati e tutti i giudici del mondo devono conoscere bene ciò o che il giuramento è un
insieme di parole e può essere usato anche per ingannare; e forse in ogni parte del mondo le
vicinanze dei tribunali sono piene di falsi testimoni. Individui, che sono diventati esperti
professionisti nel presentare il falso come vero soprattutto con i falsi giuramenti, dei quali ai giudici
sfuggirà ogni elemento perché sia dimostrabile la loro falsità.
Forse i legislatori moderni, che ignorano lo strumento giuridico del giuramento religioso, anche se
non credono a Dio, di fatto lo rispettano più dei legislatori del passato, che credevano a Dio e
addirittura pensavano di onorare Dio con i giuramenti. I legislatori moderni non usano il nome di
Dio come strumento per realizzare meglio il male.

L’amore dei nemici (5,38-48).
Per una loro migliore spiegazione gli 11 versi si riportano con i loro numeri.
inteso che fu detto: occhio per occhio e dente per dente; 39ma io vi dico di non
opporvi al malvagio, anzi se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l’altra; 40e a
chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. 41E se uno ti
costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui due. 42Da’ a chi ti domanda e a chi desidera da te
un prestito non volgere le spalle.
43Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico; 44ma io vi dico:
Amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, 45perché siate figli del vostro padre
celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sopra i giusti e
sopra gli ingiusti. 46infatti se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non fanno così
anche i pubblicani? 47E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di
straordinario? Non fanno così anche i pagani? 48Siate voi dunque perfetti come è perfetto il
Padre vostro celeste.
Questi versi forse contengono l’aspetto primario e fondamentale dell’insegnamento di Gesù e si
può pensare che le frasi “siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste”(v.48) e “siate figli del
Padre vostro celeste che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sopra i
38Avete

giusti e sopra gli ingiusti”(v.48) Gesù dovette rilevarle dall’originaria religione dell’umanità e
dovevano essere presenti in qualche religione popolare o misterica dei suoi tempi. I due versi e
l’intero relativo brano sono altra forma di “ama gli altri come te stesso”, che si distingue da “ama il
prossimo tuo come te stesso”, dove la sostituzione di “prossimo” ad “altri” altera notevolmente il
pensiero o la volontà di Dio. Altra forma dei due versi può essere il n.32 del Vangelo del Gemello
di Gesù: “Ama gli altri come la tua anima e custodiscili come la pupilla degli occhi”. Ma per
l’adeguata comprensione dei versi 38-48 ognuno di noi si sostituisca alla propria madre, che è la
copia più perfetta di Dio Madre o di Dio secondo i versi 38-48; e pensi “gli altri” o coloro che ci
vogliono fare del male e ci fanno del male, come propri figli, analogamente al fatto che tutti gli
uomini siamo figli di Dio. Abbiamo quanto segue:
- la madre non fa nulla contro il proprio figlio, anche se questo è cattivo con lei;
- se il figlio la male-dice(= dice male di lei), lei lo bene-dice(=dice bene di lui);
- prega per il figlio, se la calunnia;
- se il figlio le dà uno schiaffo, lei è disposta a prenderne un altro se si calma e si rasserena;
- se le toglie la veste, è disposta a dargli anche la camicia se diventa buono;
- qualunque cosa le chiede, è sempre disposta a dargliela;
- se gli porta via qualcosa, non la richiede;
- se la costringe a un servizio che l’affatica molto, lei quasi non avverte la stanchezza e continua a
servire il figlio anche oltre il suo desiderio.
Quanto negli undici versi è attribuito a Gesù è in piena armonia con la religione della Maternità
Universale di Dio. Ma si deve aggiungere qualche importante determinazione. Gli individui o le
persone, alle quali Gesù suggeriva questi suoi insegnamenti, erano la folla o gli emarginati della
Galilea o coloro ai quali i privilegiati ( romani dominatori, sacerdoti e dottori della legge o ministri
sacri e professionisti fedeli ai dominatori e impiegati vari egualmente fedeli ai dominatori)
sottraevano e portavano via tutto ciò che aveva un valore. A tutti gli emarginati di ogni tempo e di
ogni luogo Gesù e tutti quelli che come lui si sentono spezzare il cuore per le sofferenze degli
emarginati e vogliono impegnare la propria vita per la loro liberazione, devono vivere come visse
lui e come visse Giovanni Battista. Devono vivere come emarginati tra gli emarginati. Contenti,
come gli emarginati, del sufficiente del necessario, devono lavorare col massimo impegno per
realizzare il grande sogno di Gesù, conservato nel n.22 del Vangelo del Gemello: sono una cosa
sola l’esterno e l’interno o il cittadino e lo straniero; la parte superiore la parte inferiore o quelli che
esercitano le varie funzioni sociali; il maschio e la femmina.
Se dopo la dipartita di Gesù i dirigenti cristiani o i vescovi avessero pensato alla realizzazione di
questo progetto o sogno di Gesù e non al continuo progressivo miglioramento della loro condizione
economica e sociale, al tempo di Costantino, quando diventarono di fatto i direttori della vita
associata dell’Impero, tutti i relativi popoli sarebbero diventati realmente l’unica famiglia di Dio,
senza distinzione di dignità tra cittadini, schiavi e barbari.
Ed ora qualche rilievo sugli 11 versi. Il primo si riferisce all’intenzione del redattore. Tali versi
parlano delle ultime due coppie di contrasti con i quali il redattore sta dimostrando la superiorità del
cristianesimo sulla religione ebraica; ma anche, tenendo presente quanto è stato detto spiegando le
Beatitudini, la superiorità del Cristianesimo su come l’insegnamento di Gesù era inteso dagli
gnostici o da quei discepoli di Gesù, per i quali era strumentalizzazione interessata la
trasformazione di Gesù da Maestro della religione della Maternità Universale di Dio a Messia o a
supremo sovrano esclusivo del regno di Dio in terra, e del Messia i vescovi erano i rappresentanti
tramite la loro forse arbitraria successione apostolica. Quindi, come abbiamo visto a cominciare
dalle Beatitudini, parte dell’insegnamento di Gesù dal redattore del Vangelo secondo Matteo è stata
alterata in funzione di tale duplice dimostrazione.
La prima parte del verso 39, “vi dico di non opporvi al malvagio”, è in armonia con la religione
della Maternità universale di Dio. E’ la resistenza passiva di Gandhi. Tale idea doveva essere
presente anche nell’insegnamento di Socrate, ed è senz’altro presente nel comportamento di ogni
madre con un proprio figlio, violento con lei. E’ “siate perfetti come il Padre vostro celeste” e

“siate misericordiosi come Dio”. Sulla croce Gesù disse, riferendosi a quelli che lo avevano
crocifisso ed a quelli che lo avevano fatto crocifiggere, “Non sanno quello che fanno”; e Socrate
sapeva che l’uomo è malvagio perché è ignorante; e ogni madre attribuisce la violenza del proprio
figlio alla sua ignoranza. L’uomo che fa il male o il violento è la bestia umana, che non è capace di
essere uomo o figlio di Dio.
Invece gli esempi, contenuti in 39b e in 40-42, sono alterazioni di 39a, dovute al fatto che il
redattore vuole dimostrare che i cristiani conoscono meglio degli gnostici l’insegnamento di Gesù; e
ciò risulta chiaro dal fatto che in tutta la storia del Cristianesimo dei primi secoli, mai nessun
dirigente cristiano si è regolato secondo quanto è detto nei versi 39-42.
Diversamente si deve dire dei versi 43-48. Lasciando da parte se i dirigenti cristiani del tempo
della redazione del Vangelo secondo Matteo si regolavano secondo quanto è detto in essi, possono
essere considerati copia fedele dell’insegnamento di Gesù o della religione della Maternità
universale di Dio. Si deve aggiungere soltanto che al tempo di Gesù quanto è detto nella prima parte
del verso 42 e in tutti i versi 44-48 doveva essere patrimonio delle religioni misteriche o
dell’originaria religione dell’umanità. Si esclude, se Dio esiste, che non ha sempre interiormente
guidato tutti i semplici di cuore di ogni tempo e quindi i molto emarginati di ogni regione e tempo.

Le opere di giustizia o le opere buone (6,1-6,16-18).
Si fa l’ipotesi che il capitolo 6 del Vangelo secondo Matteo è un’originaria composizione
letteraria, che era formata dai versi 1-6 + 16-34 ed alla quale in un secondo tempo furono aggiunti i
versi 7-15. Inizialmente la composizione si poteva dividere in due parti; nella prima, formata dai
versi 1-6 + 16-18, si dimostrava che per i cristiani la vera “giustizia” si ha praticando le opere che
secondo la religione ebraica rendono l’uomo giusto dinanzi a Dio: l’elemosina, la preghiera e il
digiuno. Nella seconda parte, formata dai versi 19-34, sono ripresi vari insegnamenti di Gesù, che
erano usati dagli gnostici per sottolineare che i cristiani avevano alterato l’insegnamento di Gesù
sulla giustizia; e sono spiegati diversamente di come li intendevano gli gnostici e quindi sono anche
alterati nella loro forma linguistica perché siano in armonia con la religione ebraica, che era la vera
religione dei cristiani. Si aggiunge che nella prima parte, dove si parla delle opere di giustizia
dinanzi a Dio, si sottolinea che i cristiani sono religiosamente superiori agli ebrei, perché secondo il
redattore gli ebrei fanno tali opere per essere ammirati dagli uomini, invece i cristiani le devono fare
solo per onorare Dio.
Qui consideriamo solo la prima parte o i versi 1-6 e 16-18. Gli studiosi sanno che sono una
composizione letteraria unitaria, formata da una introduzione e da tre strofe perfettamente
simmetriche, con due ritornelli in ogni strofa. Dopo la seconda strofa è inserita la preghiera del
“Padre nostro”. Seguono due ipotesi. Per la prima si ha che il contenuto delle tre strofe è un prestito
del redattore a Gesù perché, come vedremo meglio spiegando il Vangelo del Gemello di Gesù,
l’elemosina, la preghiera e il digiuno, sono pratiche religiose estranee alla Maternità Universale di
Dio. Per la seconda si ha che il “Padre nostro” è stato inserito in un secondo tempo tra le tre strofe.
Introduzione. “Guardatevi dal praticare le vostre opere buone davanti agli uomini per essere
da loro ammirati; altrimenti non avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli”.
Questa è la versione cattolica ufficiale del testo greco, nel quale a “le vostre opere buone”
corrisponde una parola greca che significa “giustizia”; ed a “ricompensa” corrisponde una parola
greca che significa “salario”. In questo modo “la giustizia”, di cui nel brano, è quella per la quale
uno è “giusto” se rispetta i diritti che un altro ha con lui in forza di un contratto, che nel caso del
salario è un contratto di lavoro: se il lavoratore fa un dato lavoro, il padrone gli dà il salario.
Cioè le tre opere buone o le tre opere di giustizia, di cui nelle tre strofe, sono estranee alla
Maternità Universale di Dio. Il bambino o il ragazzo, che fa quanto vuole la madre, non lo fa perché
deve ricevere una ricompensa o un salario dalla madre; ma solo o soprattutto perché sa che la madre
è contenta se lui si regola secondo la sua volontà; ed a sua volta la madre non dà un salario al figlio;
non gli fa mancare nulla perché sia felice.

Dell’elemosina si parla nei versi 2-4. Qui si dice soltanto che l’elemosina manifesta chiaramente
che un figlio di Dio, il povero, è economicamente diverso da un altro figlio di Dio, il ricco o il
benestante. Se Dio è Madre di tutti, l’elemosina è un insulto alla sua Maternità. La proprietà privata
può essere il sistema economico migliore; ma alla condizione che i beni economici siano usati
equamente da tutti. A sua volta il vivere di elemosina può essere il sistema migliore per chi non
vuole lavorare, invece tutti devono lavorare secondo le proprie capacità.
La preghiera, di cui nei versi 5-8, è quella con la quale si pensa di onorare Dio, come con
l’elemosina e col digiuno. Ciò è sottolineato meglio dal significato della corrispondente parola
ebraica, con la quale nell’Antico Testamento è indicata la preghiera. Tale parola significa
“prostrarsi in atto di omaggio”. Cioè si tratta della preghiera come atto di omaggio, che può essere
accompagnato da una lode a Dio o da un ringraziamento o da una richiesta di aiuto. Dio non è
padrone e non ha bisogno di omaggi; è Madre e vuole la gioia di tutti i suoi figli.
Con “digiuno”, di cui nei versi 16-18, si devono intendere tutte le mortificazioni corporali, con le
quali si pensa di fare cosa gradita a Dio. Come si è detto spiegando Mc.2,18-22, il corpo è da Dio e
non deve essere mortificato ma curato, perché dobbiamo aiutarci a vicenda nel modo migliore.

Il Padre nostro (6,7-15).
La preghiera del Padre nostro si trova anche nei nn.1-4 del Vangelo secondo Luca, ma in un
contesto diverso. Gli studiosi considerano i due brani versioni autonome di due diverse comunità
cristiane dei primi tempi del Cristianesimo.
Per il Vangelo secondo Luca un giorno i discepoli chiesero a Gesù che insegnasse loro una
preghiera. Ciò suppone che i discepoli stavano con Gesù da diverso tempo e Gesù non aveva sentito
l'esigenza di insegnare loro una preghiera. Ma soprattutto si noti che nel Vangelo secondo Matteo la
preghiera del “Padre nostro” è inserita in una composizione letteraria già esistente. Aggiungi che il
“Padre nostro” è conosciuto dalla Didakè, un piccolo libro nel quale si parla della vita delle
comunità cristiane della fine del 1° secolo; inoltre la preghiera del “Padre nostro” nel Vangelo
secondo Luca è chiaramente una preghiera comunitaria o una preghiera che i discepoli di Gesù
devono recitare in quanto formano una comunità o un gruppo. Infine le diverse richieste, contenute
nella preghiera del “Padre nostro”, erano già variamente presenti in alcune preghiere della religione
ebraica del tempo di Gesù.
Si fa perciò l’ipotesi che la preghiera del “Padre nostro” non è una preghiera di Gesù; ma una
preghiera che le primitive comunità cristiane recitavano con delle variazioni, come è suggerito dalla
versione del Vangelo secondo Matteo e da quella del Vangelo secondo Luca.; e tutte le eventuali
varianti derivavano in genere dalla religione ebraica ed erano state adattate dai dirigenti cristiani o
anche da maestri della religione ebraica per le piccole comunità cristiane, che nei primi tempi erano
più chiaramente associazioni della religione ebraica.
Ma il rilievo più importante è forse un altro. Nel Vangelo secondo Matteo il “Padre nostro” è
“un’opera buona” o un’opera “di giustizia”, come l’elemosina e il digiuno. In questo modo è
estraneo alla religione della Maternità Universale di Dio, come vedremo meglio spiegando i nn.5,
14 e 102 del Vangelo del Gemello di Gesù.
Nel Vangelo secondo Matteo il brano del “Padre nostro” comprende una introduzione, una
riflessione finale e due gruppi, ciascuno di tre richieste; quelle del primo gruppo riguardano Dio, ma
solo apparentemente; quelle del secondo gruppo riguardano più chiaramente gli uomini.
L’introduzione è formata dai versi 7-8: Pregando poi, non sprecate molte parole come i pagani,
i quali credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate come loro, perché il Padre
vostro sa di quali cose avete bisogno, ancora prima che gliele chiediate.
Si noti “non sprecate molte parole come i pagani”. Il redattore ci tiene a sottolineare che i cristiani
hanno un comportamento migliore degli ebrei e degli gnostici e questa volta anche dei pagani. Non
solo gli Ebrei ma anche i Romani, forse il popolo antico religiosamente più rozzo, sapevano che
quando si prega non bisogna annoiare gli dèi con molte parole. Inoltre nella frase “il Padre vostro sa
di quali cose avete bisogno” si noti “il Padre vostro”, che equivale a “Madre vostra, ovvero a Dio in

quanto è Madre e Padre di tutti gli uomini. Più avanti vedremo che “Padre nostro”, le prime due
parole della preghiera in esame, hanno il significato reale di “nostro re”. In questo modo la frase
richiamata sottolinea che, anche se alcuni trasformano Dio in padrone assoluto, che non deve dare
conto a nessuno e tanto meno alle sue creature del suo comportamento, è impossibile per la mente
umana non pensarlo soprattutto Madre infinitamente buona. Quindi la trasformazione di Dio in
signore o padrone assoluto è solo la proiezione in Dio del desiderio di alcuni uomini dell’assenza di
ogni limite per le loro pretese egoistiche.
L’invocazione iniziale, che precede le prime tre richieste: “Padre nostro che sei nei cieli”. Gli
studiosi sanno bene che in questa frase l’espressione “Padre nostro” equivale a “Signore nostro” o
“nostro sovrano”. E’ il dio particolare del popolo ebreo. Ovvero l’unico vero Dio, che nella
religione della preistoria era pensato come madre Universale ed i cui diversi nomi diventarono il dio
particolare di vari popoli, aveva anche un nome che all’inizio della storia degli Ebrei diventò Javè,
da cui il relativo dio particolare degli ebrei. I sacerdoti prima lo fecero diventare più importante di
tutti gli altri dèi particolari e poi unico vero Dio, che si scelse il popolo ebreo come suo popolo
particolare per fondare un suo regno universale sulla Terra.
La prima richiesta: “Sia santificato il tuo nome”. Per la Bibbia la “santità”, detta di Dio,
significa “divinità” e indica Dio in quanto è al di sopra di ogni cosa o in quanto è onnipotente. In
questo modo la preghiera ebraica del tempo di Gesù, “adorato e santificato sia il tuo grande nome
nel mondo, che tu hai creato”, equivale a “si manifesti la potenza del dio del popolo ebreo nel
mondo”. E’ facile pensare che i Romani avrebbero detto, rivolgendosi a Giove, “il tuo nome è stato
santificato nel mondo” perché il tuo popolo, il romano, guidato da te ha conquistato il mondo”.
In modo simile si spiegano la seconda e la terza richiesta. La seconda, “venga il tuo regno”,
equivale a “venga finalmente il regno di Javè” o il dominio nel mondo del popolo ebreo, il popolo
particolare di Javè. “Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra” si spiega con “che
dovunque sulla terra sia fatta la volontà del dio del popolo ebreo” ovvero che il popolo ebreo
domini il mondo al posto del popolo romano.
E’ facile avvertire che le tre richieste solo apparentemente esaltano la Divinità; in realtà
strumentalizzano Dio alle pretese malvagie del cuore dell’uomo.
Le richieste della seconda parte riguardano più chiaramente la vita degli uomini e sono meno
contrarie alla Maternità Universale di Dio.
“Dacci oggi il nostro pane quotidiano” è la prima richiesta del secondo gruppo, arbitrariamente
attribuita a Gesù. Si noti la sua differenza da “non affannatevi di quel che mangerete o berrete.
Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in
aggiunta”(Mt.6,25,33). Per ogni vero maestro della religione della Maternità Universale di Dio
l’importante è impegnarsi perché tutti si sentano e siano veramente uguali figli di Dio. A chi
organizza così la propria vita, non mancherà mai il sufficiente del necessario. Aggiungi che nella
prima richiesta della seconda parte non si fa accenno al libero impegno di ogni uomo per il bene;
proprio come facevano gli eroi omerici e gli antichi patrizi romani: che Giove non facesse mancare
loro quanto desideravano per il loro godimento della vita, facendo loro conquistare popoli pacifici,
che col loro lavoro dovevano far godere la vita al patriziato romano.
La richiesta “rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori” forse ci
scopre quanto sono bassamente o volgarmente interessate tutte le richieste del Padre nostro.
Anzitutto il rapporto con Dio è pensato come un rapporto contrattuale. Possiamo contrarre un debito
con Dio al modo di un salariato che, non sorvegliato, lavora pochissimo e si fa pagare come se
avesse lavorato per tutto il tempo stabilito col dovuto impegno. Invece Dio è Madre e le nostre
mancanze verso di lui o i peccati non possono essere indicati con “debito”; sono dei “dispiaceri”.
Dio in ogni momento ci vuole bene e gioisce nel pensare a noi; se invece pecchiamo, il suo animo si
rattrista. Vorrebbe ancora sorriderci, ma gli è impossibile perché noi siamo cattivi con altri suoi
figli. Inoltre con la richiesta si dice a Dio: tra noi uomini ci rimettiamo le tante manchevolezze o
debiti che ci facciamo a vicenda; anche tu rimetti a noi le nostre mancanze e i nostri debiti con te.
Come noi siamo buoni tra di noi, così tu devi essere buono con noi. Noi siamo il modello della

bontà e Dio si deve comportare come noi! Il significato adeguato della richiesta forse si comprende
bene con questo esempio. Un gruppo di ragazzetti ne combinano di tutti i colori tra di loro, ma
subito si perdonano a vicenda e continuano a giocare insieme; invece il loro sorvegliante o direttore
è inflessibile dopo ogni loro mancanza al regolamento da lui stabilito per loro. I ragazzetti non
comprendono la sua inflessibilità e gli dicono: fra noi è molto facile perdonarci a vicenda, anche tu
sii meno inflessibile. Sembra che il redattore ha avvertito quanto è poco conveniente alla dignità di
Dio la richiesta e al termine del Padre nostro ha aggiunto due versi, che la correggono.
L’ultima richiesta solo apparentemente contiene due parti: “non ci indurre in tentazione e
liberaci dal male”. In realtà si tratta di una sola richiesta. Anzitutto si noti bene il significato di
“non ci indurre in tentazione”: non ci mettere in una situazione, nella quale non avremo la forza di
evitare il male morale. L’esempio biblico più importante di questa idea è il verso 20 del capitolo 10
dell’Esodo: “Dio rese ostinato il cuore del faraone, che non lasciò partire gli Israeliti”. E nella
Bibbia è detto spesso che Dio ci mette in situazioni, nelle quali agiremo contro la sua volontà.
I maestri religiosi ebrei del tempo di Gesù sapevano bene che la causa del male morale è il nostro
istinto malvagio e l’espressione, rivolta a Dio, “non ci indurre in tentazione”, doveva risalire a
tempi alquanto antichi, quando anche le azioni malvagie erano spiegate come manifestazione della
volontà di Dio. In questo modo “non ci indurre in tentazione” non può essere di Gesù, ma è la frase
di un’antica preghiera ebraica.
In alcune preghiere ebraiche del tempo di Gesù si chiede a Dio di essere preservati “dalle
tentazioni, dalla vergogna, dall’istinto malvagio, dalla mala evenienza e malattie, da cattivi pensieri
e cattivi sogni”. Cioè si chiedeva a Dio di vivere bene, non solo osservando le sue leggi ma anche
stando fisicamente, economicamente e socialmente bene. Gli studiosi notano che in “liberaci dal
male” la parola greca, tradotta con “male” ha il significato di “non piacevole”. In questo modo
“liberaci dal male” equivale a “facci stare bene!”.
Dei due versi della riflessione conclusiva già si è detto che sono una specie di correzione della
richiesta “rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori”. I due versi sono in
piena armonia con la religione della Maternità Universale di Dio e possono essere senz’altro di
Gesù; ma anche di ogni vero maestro religioso o di ogni maestro religioso, che considera Dio Padre
e Madre di tutti ed è libero dal falso presupposto di un dio particolare o del vero Dio che si sceglie
un popolo particolare come prediletto.
In una preghiera ebraica del tempo di Gesù è detto: “Perdonaci, nostro re, perché abbiamo
commesso sacrilegi. Poiché tu ami perdonare e condonare”. Lo stesso pensiero è presente nei primi
versi del capitolo 28 del Siracide. Il dio, di cui nella frase, è ancora il dio particolare degli Ebrei.
Non la Madre Universale.

L’uso dei beni economici (6,19-34).
I versi 19-33 sono presenti anche nel Vangelo secondo Luca, dove però sono collocati in quattro
punti diversi. Segue l’ipotesi che il redattore del Vangelo secondo Matteo nei versi 19-34 ha
raccolto diversi insegnamenti di Gesù e li ha adattati alla “giustizia”, di cui ha parlato in 6,1-18.
Deve trattarsi di questo. Gli gnostici rimproveravano ai cristiani che avevano alterato
l’insegnamento di Gesù perché non attendevano alla giustizia tra gli uomini e non si impegnavano
perché tutti gli uomini fossero figli di Dio e fossero trattati egualmente o secondo quanto,
relativamente alle relazioni tra gli uomini, è giusto dinanzi a Dio. Invece per i cristiani “la giustizia”
di Dio o l’uomo è giusto dinanzi a Dio quando lo onora con l’elemosina, con le preghiere e con i
digiuni. Quindi nei versi 19-34 sono ripresi alcuni detti di Gesù, con i quali gli gnostici
dimostravano che i cristiani avevano travisato l’insegnamento di Gesù; ma sono leggermente mutati
nella forma e intesi diversamente di come li spiegano gli gnostici.
I versi 19-21. “Non accumulatevi tesori sulla terra, dove tignola e ruggine consumano e dove
i ladri scassinano e rubano; accumulatevi invece tesori nel cielo, dove né tignola né ruggine
consumano e dove ladri non scassinano e non rubano. Perché là dov’è il tuo tesoro, sarà anche
il tuo cuore”. Questi versi riprendono, cambiano nella forma e spiegano diversamente il detto di

Gesù, conservato nel detto n.76 del Vangelo del Gemello di Gesù: “Voi dovete cercare il tesoro che
non viene meno, duraturo, là dove nessuna tarma si accosta per consumarlo né verme alcuno
rovina”. Questo detto lo spigheremo a suo luogo. Qui è sufficiente notare che per la religione della
Maternità Universale di Dio “il tesoro” non è il premio eterno o la vita eterna nel Paradiso. E’
propriamente l’amore per Dio Madre o il fare gioire il cuore di Dio; e per la vera religione ciò è
possibile soltanto se amiamo tutti gli altri, particolarmente i meno fortunati, come le madri amano i
figli. E’ questo l’unico vero tesoro per ogni uomo: sapere di aver fatto contento il cuore di Dio
Madre. Alla mente umana può anche non interessare se vi è una vita eterna; se Dio esiste, la cosa
più meravigliosa per ogni uomo è aver fatto contento, anche per un solo istante, il suo cuore.
Vediamo ora il significato del detto di Gesù, come è presentato dai due versi del Vangelo secondo
Matteo. Durante la nostra vita non dobbiamo accumulare ricchezze, che possono essere rovinate e
distrutte da vari eventi naturali e possono essere rubate dai ladri; dobbiamo invece procurarci tesori
per la vita futura con le elemosine e con la preghiera ovvero facendo elemosine ed offrendo le
nostre ricchezze per la costruzione di chiese e per altre opere di culto.
E’ sottinteso che le elemosine o le offerte non devono essere fatte ai sudditi del demonio che
sono, perché sudditi del demonio, nemici di Dio. Devono essere fatte ai cristiani poveri ovvero ai
dirigenti delle comunità cristiane, che soli conoscono i veri poveri di ogni comunità. Siamo al
Cristianesimo, almeno dal tempo di Costantino sino a molto dopo la fine del Medio Evo. Le
immense ricchezze delle chiese servivano per i poveri ed erano usate in maniera quasi esclusiva dai
figli cadetti e bastardi dei nobili; e tutti i grandiosi templi e tutte le grandiose manifestazioni di culto
non servivano mai per onorare Dio, che può essere onorato e amato solo se amiamo i meno fortunati
come le madri amano i propri figli. Le manifestazioni di culto servono principalmente e forse
soltanto per gli uomini della religione. Sono essi e non Dio, che nessuno vede, al centro di tali
manifestazioni.
I versi 22-23. “La lucerna del corpo è l’occhio; se dunque il tuo occhio è chiaro, tutto il tuo
corpo sarà nella luce; ma se il tuo occhio è malato, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se
dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra!”. In questi due versi si noti
la mancanza di una relazione adeguata tra “occhio” e “corpo”. Il corpo di un uomo può essere tutto
nella luce, anche se il suo occhio non vede la luce; e quando l’occhio è malato, il corpo può essere
sano. Inoltre in “se il tuo occhio è chiaro” e “se il tuo occhio è malato” gli aggettivi “chiaro” e
“malato” traducono due aggettivi greci, che presso gli scrittori greci non si trovano mai con tali
significati. Attenendoci ai significati lessicali dei due aggettivi, si ha “se il tuo occhio è semplice” e
“se il tuo occhio è cattivo”; ma in questo modo cade la seconda parte delle due relative frasi. Segue
l’ipotesi che ci troviamo dinanzi a un detto di Gesù, che è stato notevolmente alterato in funzione di
un significato prestabilito.
L’originario detto di Gesù deve essere stato conservato nel n.24 del Vangelo del Gemello: “C’è
luce dentro a un uomo di luce ed essa illumina il mondo tutto. Quando essa risplende non c’è
oscurità”. La luce, in ogni uomo è Dio presente nel suo intimo con la sua voce; e ogni uomo diventa
“uomo di luce” se regola la propria vita con la luce interiore di Dio, e tutti i problemi o tutto il
mondo gli diventa luminoso.
Ritorniamo ai due versi del Vangelo secondo Matteo. Prima ha parlato dell’occhio “chiaro” e
dell’occhio “malato”; invece nella conclusione al sostantivo “occhio” è sostituito il sostantivo
“luce” e per il redattore il significato di “luce” deve essere quello di “intenzione”. Quindi si ha: se la
tua intenzione è tenebra, tu sei completamente nelle tenebre. Questo pensiero ha due significati,
egualmente presenti in esso. I dirigenti cristiani usano i beni economici delle chiese per onorare Dio
o per una intenzione santa, perciò sono nella luce. Cioè i papi e i vescovi del Medioevo erano tutti
nella luce perché usavano le immense ricchezze della chiesa o dei poveri per onorare Dio! Invece
gli gnostici, che non onorano Dio con le grandiose manifestazioni di culto, sono nelle tenebre; e se
non comprendono che le opere di culto onorano Dio, vuol dire che le loro tenebre interiori sono
immense!.

Il verso 24. “Nessuno può servire a due padroni: o odierà l’uno e amerà l’altro o preferirà
l’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire a Dio e a Mammona”. Presso gli Ebrei esisteva la
legge per la quale uno schiavo poteva appartenere a due padroni. Segue l’ipotesi che il verso 24 ha
alterato l’originario insegnamento di Gesù, che si è conservato nella prima parte del n.47 del
Vangelo del Gemello: “Un uomo non può montare su due cavalli e tendere due archi”. Nello stesso
numero questo detto di Gesù è collegato a “nessuno beve il vino vecchio e vuole subito bere il vino
nuovo”. Cioè nel Vangelo del Gemello di Gesù si parla della difficoltà che ha, chi conosce gli
splendori della religione ebraica e di altre religioni ufficiali,, di metterla da parte ed aderire alla
religione della Maternità Universale di Dio, che consiste soprattutto nel servire gli altri ed
esattamente nell’impegno continuo perché ogni uomo o ogni emarginato sia veramente figlio di
Dio.
Nel Vangelo secondo Matteo ai due cavalli ed ai due archi sono sostituiti i due padroni: Dio e
Mammona, che per gli studiosi è la ricchezza. Quindi si attribuisce a Gesù l’insegnamento che un
uomo non può essere nello stesso tempo servo di Dio e servo della ricchezza. Ma tenendo presente
quanto si è detto a cominciare dalla prima beatitudine o dal 1° verso del capitolo 5, secondo il
redattore Gesù condanna di diventare servi della ricchezza, non l’usare la ricchezza per la gloria di
Dio! Come costruire chiese monumentali e organizzare grandiose manifestazioni di culto. Siamo di
nuovo alla glorificazione degli uomini della religione ed alle immense ricchezze dei papi, dei
vescovi e dei monaci del Cristianesimo medievale.
Nei versi 25-34 sono presenti solo due idee. La prima si trova all’inizio ed alla fine ed è ripetuta
qualche volta anche nel brano. La sua forma originaria può essere quella del verso 34: “Non
affannatevi per il domani”, che ripete il n.36 del Vangelo del Gemello: “Non siate solleciti dal
mattino alla sera e dal tempo della sera al mattino per ciò che vestirete”. A suo luogo vedremo che
questo detto di Gesù è strettamente collegato alla Maternità Universale di Dio. Se Dio è nostra
Madre, non può mancarci mai nulla. Noi però dobbiamo impegnarci per quanto sappiamo e
possiamo perché a nessuno manchi il sufficiente del necessario. Invece nel Vangelo secondo Matteo
tale norma della vera religione o della religione della Maternità universale di Dio è collegata al
verso 33: “Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date
in aggiunta”. Questo pensiero può essere di Gesù e di ogni maestro della vera religione, per la
quale “il regno di Dio” è il fatto che ogni uomo regola la propria vita secondo la voce interiore di
Dio; e “la giustizia di Dio” è regolare la propria vita secondo l’unico comandamento di Dio: amare
gli altri, particolarmente i meno fortunati, come le madri amano i figli. Invece nel Vangelo secondo
Matteo “cercare il regno di Dio” significa “accettare Gesù come Messia” o come sovrano assoluto,
vivendo secondo le leggi del Mosaismo; ed a sua volta “la giustizia di Dio” è onorarlo con le
elemosine, con le preghiere e digiunando secondo le leggi religiose.
Concludendo sembra questo il significato reale immediato dei versi 25-34. Non preoccupatevi di
nulla. Voi accettate Gesù come Messia e fate le tre opere di giustizia, elemosine, preghiere e
digiuni, e Dio non vi farà mancare nulla! Lasciate invece agli altri il lavoro per procurarvi il
necessario per la vita; a voi, che avete accettate Gesù come Messia e fate le tre opere di giustizia,
non mancherà nulla! Ciò sembra vero per i ministri sacri di ogni religione ufficiale.

Il capitolo 7.
Il Vangelo secondo Marco, che fu scritto prima di quello secondo Matteo, consiste quasi soltanto
nell’affermare che Gesù era il Messia. Il redattore del Vangelo secondo Matteo vuole completare
quello secondo Marco anche mettendo a confronto le comunità cristiane del suo tempo con quelle
contemporanee della religione ebraica e forse soprattutto con quelle gnostiche; ma entro i seguenti
limiti. Sottolineare ulteriormente che Gesù era il Messia e le comunità cristiane si regolavano con
norme di vita, suggerite da Gesù ai suoi discepoli e per le quali le comunità cristiane erano
religiosamente superiori alle comunità religiose ebraiche e a quelle gnostiche. Sta però il fatto che
tutte le norme di vita, che nei due capitoli precedenti sono attribuite a Gesù e secondo le quali si
regolavano le comunità cristiane, non vanno oltre le norme della religione ebraica.

Si aggiunge che per i dirigenti cristiani del tempo della redazione del Vangelo secondo Matteo il
problema più importante non era di far conoscere che Gesù era il Messia, ma che il loro potere di
successori e rappresentati di Gesù o del Messia era solidamente fondato e che dall’animo dei
cristiani doveva essere allontanato ogni dubbio sul loro potere religioso messianico. In questo modo
si ha che non solo le norme dei capitoli 5 e 6, ma anche e soprattutto quelle del capitolo 7 sono in
funzione del potere messianico o assoluto dei dirigenti delle comunità cristiane.
I versi 1-5. “Non giudicate, per non essere giudicati; perché col giudizio col quale giudicate
sarete giudicati, e con la misura con la quale misurate sarete misurati. Perché osservi la
pagliuzza nell’occhio del tuo fratello, mentre non ti accorgi della trave che hai nel tuo occhio?
O come potrai dire al tuo fratello: permetti che tolga la pagliuzza del tuo occhio, mentre
nell’occhio tuo c’è la trave? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio, e poi ci vedrai bene
per togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello”. Si fa l’ipotesi che questo brano è lo
sviluppo letterario del detto di Gesù, che è stato conservato fedelmente nel n.26 del Vangelo del
Gemello e del quale si dirà a suo luogo. Qui è sufficiente notare che con i 5 versi si invitavano i
semplici cristiani a non giudicare il comportamento dei loro dirigenti, che al tempo della redazione
dei Vangeli doveva essere notevolmente lontano dalla vera religiosità.
Il verso 6. “Non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci,
perché non le calpestino con le loro zampe e poi si voltino per sbranarvi”. E’ quasi identico al
n.96 del Vangelo del Gemello. Nel Vangelo secondo Matteo può essere collegato ai cinque
precedenti e si ha questo significato. I semplici cristiani si devono astenere dal far sapere a quelli
delle comunità gnostiche come i dirigenti cristiani dirigono le proprie comunità. Gli gnostici, perché
non riconoscono in Gesù il Messia, necessariamente disprezzeranno le comunità cristiane. Ed ai
semplici cristiani si aggiunge: se lasciate la vostra comunità cristiana e passate a una comunità
gnostica, i relativi dirigenti vi sbraneranno.
I versi 7-11. “Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto; perché
chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Chi tra di voi al figlio che
gli chiede un pane darà una pietra? O se gli chiede un pesce, darà una serpe? Se voi dunque
che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli
darà cose buone a quelli che gliele domandano?”. Questi versi possono essere lo sviluppo
letterario del n.94 del Vangelo del Gemello: “Chi cerca, troverà; e a chi bussa, sarà aperto”. Come
vedremo a suo luogo queste parole di Gesù alludono al desiderio sincero dell’uomo di regolare la
propria vita secondo la volontà di Dio. Invece gli studiosi cristiani riferiscono i cinque versi del
Vangelo secondo Matteo alla preghiera; e in questo modo sono staccati dai versi precedenti e da
quelli seguenti Si deve invece dire che si collegano al modo come i dirigenti cristiani dirigevano le
loro comunità e particolarmente a come amministravano i relativi beni economici e si spiegano così.
Voi, semplici cristiani, vi lamentate con noi perché non pensiamo ai vostri problemi economici; ma
voi fateci sapere le vostre esigenze e senz’altro vi aiuteremo. Ma si noti bene la fine del brano:
“quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele domandano”. Nel
corrispondente testo del vangelo secondo Luca la parola greca, tradotta con “cose buone”, è
sostituita da “lo Spirito Santo”. Inoltre la fine della frase greca deve essere tradotta con “a coloro
che lo cercano”. Si ha che la fine del brano si può e forse si deve tradurre così: “quanto più il Padre
vostro che è nei cieli darà le cose buone dell’anima a quelli che vogliono stare con lui o che
vogliono fare parte del suo regno”. In altre parole i dirigenti cristiani dicevano,a quelli che si
lamentavano del loro governo: Noi, che rappresentiamo Gesù o il Messia, non vi faremo mancare
mai i beni spirituali; perciò non vi lamentate se usiamo le vostre offerte per attendere alla preghiera.
Il verso 12. “Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro; questa
infatti è la Legge ed i Profeti”. Si ritrova nei versi 39-40 del capitolo 22 ed è una specie di
conclusione ai versi 1-11: i semplici cristiani con i dirigenti delle loro comunità si devono regolare
con la legge dell’amore del prossimo.
I versi 13-14. “Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che
conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa; quanto invece è stretta la

porta e angusta la via che conduce alla vita, e quanto pochi sono quelli che la trovano!”. In
questi due versi può essere presente uno dei motivi, per i quali i semplici cristiani erano malcontenti
di come i dirigenti guidavano le comunità cristiane. Quelli che facevano parte delle comunità
cristiane potevano essere pochi a confronto di quelli che facevano parte della religione ebraica e
delle comunità gnostiche. In questo modo per l’adeguata comprensione dei due versi si deve
ricordare che uno scrittore del 1° secolo parla di “una porta piccola”; a loro volta i maestri religiosi
ebrei dicevano che “la porta larga” è “la porta della giustizia”(= la religione ebraica) e “camminare
nella via larga” equivaleva a regolare la propria vita secondo la religione ebraica; infine per il testo
di alcuni manoscritti i due versi si devono tradurre così: “Entrate per la porta insignificante; poiché
larga e spaziosa è la via che conduce alla rovina e molti sono quelli che vi entrano. Quanto
insignificante e maltrattata è la via che conduce alla vita e pochi sono quelli che la trovano!”. In
altre parole i due versi sono per quei cristiani che volevano lasciare le comunità cristiane e fare
direttamente parte della religione ebraica, che per i dirigenti cristiani portava alla rovina; infatti i
maestri ed i devoti della religione ebraica non avrebbero fatto parte del glorioso regno del Messia e
avrebbero subito la sorte di tutti quelli che ne sarebbero stati esclusi.
Nella traduzione suggerita gli aggettivi “insignificante” e “maltrattata”, che corrispondono meglio
ai significati lessicali delle due corrispondenti voci greche, si devono spiegare con la metonimia. La
porta è “insignificante” e la via è “insignificante” e “maltrattata”, nel senso che sono la porta e la
via dove si trovano individui insignificanti e maltrattati o individui socialmente inferiori ai
benestanti ebrei, che erano per la religione ebraica e stavano sulla via larga.
Si aggiunge che nel Vangelo secondo Luca(13,23-24) il testo delle due vie è alquanto diverso e si
collega bene al n.2 del vangelo del Gemello, dove è in piena armonia con la religione della
maternità Universale di Dio.
I versi 15-20. “Guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro
sono lupi rapaci. Dai loro frutti li conoscerete. Si raccoglie forse uva dalle spine, o fichi dai
rovi? Così ogni albero buono produce frutti buoni e ogni albero cattivo produce frutti cattivi;
un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produce frutti buoni.
Ogni albero che non produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco. Dai loro frutti
dunque li conoscerete”.
Al tempo della redazione dei Vangeli col sostantivo “profeta” si indicavano quei cristiani che
avevano il carisma della profezia, si recavano da una comunità all’altra ed in genere a loro era
affidata la direzione delle comunità. Segue l’ipotesi che il brano si spiega così. I principali dirigenti
cristiani riconoscevano che i lamenti dei semplici cristiani su alcuni di essi erano fondati, quindi con
i sei versi li esortavano a tenersi lontano da quei dirigenti che pensavano troppo al proprio interesse
o a godersi la vita con le offerte dei semplici cristiani; ma che non estendessero le loro critiche a
tutti i dirigenti. Era un modo per lasciare la situazione come si trovava.
I versi 21-23. “Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui
che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore,
Signore, non abbiamo noi profetato nel tuo nome e cacciato i demoni nel tuo nome e compiuto
molti miracoli nel tuo nome? Io però dichiarerò loro: allontanatevi da me. Voi operatori di
iniquità”. Possono essere la continuazione dei versi precedenti. Dopo aver detto che i semplici
cristiani si devono tenere lontano dai falsi profeti o da quei dirigenti che guidano le comunità
secondo i loro interessi, la parola è rivolta direttamente ai falsi profeti o ai cattivi dirigenti, che
pensavano che avrebbero fatto parte del glorioso regno del Messia solo perché riconoscevano Gesù
come Messia. Perché ciò sia, devono fare la volontà di Dio, che per il Vangelo secondo Matteo è
indicata unicamente dei 10 Comandamenti.
I versi 24-27. “Perciò chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica, è simile a un uomo
saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi,
soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa non cadde, perché era fondata sulla
roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, è simile a un uomo stolto
che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i

venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde, e la sua rovina fu grande”. Possono essere
una prima conclusione ai capitoli 5-7, che perciò formano una composizione letteraria alquanto
unitaria. Una tale conclusione è conosciuta anche da un maestro religioso ebraico del tempo di
Gesù. Può perciò non essere di Gesù e comunque non contiene un particolare insegnamento
religioso.
I versi 28-29. “Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le folle restarono stupite del suo
insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi”.
Formano una seconda conclusione e indicano l’impressione, che è attribuita alle folle quando
ascoltavano Gesù. Quale il significato di “insegnare come uno che ha autorità”? Perché era maestro
della vera religione, Gesù sapeva bene che l’unico vero maestro degli uomini è Dio, che nell’intimo
di ogni uomo non fa il maestro con autorità ma come Madre o invitandoci amorevolmente al modo
di una madre che invita il suo bambino a fare da solo i primi passi. In altre parole l’unica vera
tecnica di ogni vero maestro religioso fu indicata chiaramente da Socrate: sollecitare gli ascoltatori
a regolarsi secondo giustizia o secondo la volontà di Dio, al modo della levatrice che aiuta la
partoriente durante il parto. Segue che i dirigenti delle comunità cristiane alla fine del 1° secolo si
consideravano rappresentanti di Gesù e gli attribuivano un insegnamento simile alla promulgazione
delle leggi degli imperatori romani; e ciò soltanto perché volevano che il loro insegnamento di
rappresentanti di Gesù doveva essere considerato simile a quello dei governatori romani, le
ordinazioni amministrative dei quali avevano lo stesso valore vincolante delle leggi imperiali. E’
ovvio che il loro richiamarsi all’autorità di Gesù, serviva soltanto per fondare la loro autorità
insindacabile nel governo delle comunità cristiane.

I versi 11-12 del capitolo 8.
Dopo il capitolo 7 nel Vangelo secondo Matteo segue il racconto di due miracoli di Gesù. Il primo
è registrato anche dai versi 40-45 del capitolo 1 del Vangelo secondo Marco e dal Vangelo secondo
Luca. L’altro è conosciuto anche dai versi 1-10 del capitolo 7 del Vangelo secondo Luca e forse
anche dai versi 46-54 del capitolo 4 del Vangelo secondo Giovanni. Per entrambi e per tutti gli altri
miracoli di Gesù, registrati dal Vangelo secondo Matteo, si rimanda al rilievo fatto per la tempesta
sedata, di cui nei versi 35-41 del capitolo 4 del vangelo secondo Marco. Qui si ferma l’attenzione
solo sui versi 11-12 del capitolo 8, che corrispondono ai versi 28-29 del capitolo 13 del Vangelo
secondo Luca.
Un centurione, che non è un ebreo, andò da Gesù e gli chiese che guarisse un suo schiavo, che nel
Vangelo secondo Giovanni è figlio del centurione. Gesù gli dice che andrà a casa sua e guarirà il
ragazzo. Ma il centurione dice a Gesù che non è degno di tanto onore ed a lui, che è il Messia, è
sufficiente un cenno da lontano perché il suo ragazzo guarisca. Quindi nei versi 11-12 è attribuita a
Gesù questa frase: “Molti verranno da oriente e da occidente e sederanno con Abramo, Isacco e
Giacobbe nel regno dei cieli, mentre i figli del regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, dove
sarà pianto e stridore di denti”. E’ un pensiero estraneo e contrario alla religione della Maternità
Universale di Dio e quasi certamente si formò nella mente dei dirigenti cristiani in maniera chiara e
completa intorno al 130, quando le comunità cristiane si separarono definitivamente dalla religione
ebraica e con la quasi totale vendita degli Ebrei come schiavi i dirigenti cristiani erano sicuri che gli
Ebrei sarebbero scomparsi come popolo.

Seguire Gesù (8,18-22).
Il racconto della guarigione del servo del centurione termina col verso 13 del capitolo 8. Seguono
i versi 14-17, dove si parla della guarigione della suocera di Pietro e il brano corrisponde ai versi
29-34 del capitolo 1 del Vangelo secondo Marco. Seguono i versi 18-22, che contengono due brevi
episodi, nei quali si parla di un dottore della legge e di un individuo qualunque che vogliono seguire
Gesù, nel senso che vogliono essere suoi stretti discepoli e convivere con lui nella sua missione. La
frase del verso 20, “le volpi hanno le loro tane e gli uccelli i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo
non ha dove posare il capo”, con le stesse parole è presente nel n.86 del Vangelo del Gemello di

Gesù; ma con questa notevole differenza. Nel Vangelo del Gemello è una norma di vita, che Gesù
suggerisce a quelli che lo ascoltano, senza alcuna allusione a convivere con lui, come facevano i
discepoli dei maestri della religione ebraica; e soprattutto Gesù non è il Messia.
La frase, che si può considerare un detto di Gesù, nel Vangelo del Gemello o nella religione della
Maternità Universale di Dio si spiega così. “Il figlio dell’uomo ha il significato di “il vero uomo” e
si ha: chi vuole essere vero uomo o vero figlio di Dio o vuole vivere secondo i suggerimenti di Dio,
presente nell’intimo di ogni uomo, deve essere misericordioso come lui ovvero deve essere
dominato da una forte e continua sofferenza interiore pensando a tutti i figli di Dio, emarginati nelle
forme più spaventose in ogni parte del mondo, e deve, collaborando con chiunque, lavorare
continuamente col massimo impegno perché la Terra diventi per tutti la casa della famiglia di Dio.
Si pensi, per comprendere adeguatamente la frase, ai sacerdoti della grande Madre o di Cibele
durante l’Impero Romano. A dorso di un asinello si recavano in tutte le più lontane regioni
dell’Impero, dove potevano esservi degli schiavi, perché non dimenticassero mai, nonostante le
sofferenze della schiavitù, che Dio era la loro Madre e vigilava su di essi anche durante la schiavitù.
Segue l’ipotesi che nel Vangelo secondo Matteo i versi 18-22 del capitolo 8 si devono spiegare
secondo quanto si è detto spiegando i capitoli 5-7 e particolarmente le Beatitudini. I dirigenti
cristiani del tempo della redazione dei Vangeli sentirono l’esigenza, perché i semplici cristiani non
lasciassero le loro comunità e passassero a quelle gnostiche; crearono quindi i due piccoli episodi ed
in questo modo potevano dire che anche i dirigenti cristiani vivevano come viveva Gesù; e si
recavano presso le comunità delle varie città, simili a individui senza fissa dimora. Dimenticavano
però di dire che essi, i dirigenti cristiani, alla fine del 1° secolo già avevano imposto la tassa della
decima perché essi, i dirigenti, vivessero come i grandi sacerdoti della religione ebraica.

La guarigione di due ciechi e di un muto (9,27-34).
Il lungo tratto tra i versi 18-22 del capitolo 8 e i versi 27-34 del capitolo 9 contengono brani del
Vangelo secondo Marco, dove si rimanda. Per i due miracoli dei versi 27-34 si rimanda a Mc.4,3541. Qui si fa qualche rilievo sulla guarigione dei due ciechi. Il brano può essere una diversa
versione della guarigione del cieco di Gerico(Mc. 10,46-52). I due ciechi sono sicuri che Gesù è il
Messia e perciò lo invocano con “figlio di Davide”. La domanda di Gesù “Credete che io possa
guarirvi?” equivale a “credete che il Messia vi può guarire?” In questo modo nell’altra frase di
Gesù, “sia fatto secondo la vostra fede”, il sostantivo “fede” non si deve spiegare con “fiducia in
Dio”, ma con “convinzione che Gesù è il Messia” e può ridare la vista ai ciechi perché il Messia
doveva liberare gli uomini da ogni sofferenza”.

Il discorso della missione (9,35-11,1).
E’ una composizione letteraria, simile al discorso del monte dei capitoli 5-7. Ha i suoi paralleli in
Mc.6,7-29 e in Lc.9,1-6 e 10,1-16. In esso il redattore ha raccolto molte idee. Come si è detto
spiegando il corrispondente brano del Vangelo secondo Marco, le norme di vita, secondo le quali
gli apostoli dovevano regolare la propria vita in missione e che il redattore attribuisce a Gesù, sono
quelle alle quali si attenevano i missionari cristiani alla fine del 1° secolo ed erano le stesse dei
missionari della religione ebraica. In quanto alle frasi o ai detti, che nel lungo brano sono attribuiti a
Gesù, si nota quanto segue. Per Gesù è secondario che noi sappiamo se alcuni detti sono stati
suggeriti la prima volta da lui. Per lui è invece importante che noi, quando leggiamo norme di vita
sue o di altri, le esaminiamo bene in riferimento alla Maternità Universale di Dio e ci impegniamo
seriamente per regolare la nostra vita secondo quelle che sono in armonia con tale idea e lasciamo
da parte quelle che non hanno nessuna relazione con la Maternità Universale di Dio. Quindi,
leggendo il discorso della missione, fermeremo l’attenzione solo su quelle frasi che possono
scoprirci o sottolineare ulteriormente alcuni aspetti dell’insegnamento di Gesù in quanto era
maestro della religione della Maternità universale di Dio.

Il verso 35 del capitolo 9 dice che “Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle
loro sinagoghe, predicando il vangelo del regno e curando ogni malattia e infermità”. E’ la
ripetizione del verso 23 del capitolo 4, che può considerarsi il verso introduttivo del discorso del
monte. Per una sua diversa lettura si rimanda dopo i versi 36-38.
Il verso 36. Gesù “vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come
pecore senza pastore”. Corrisponde al verso 34 del capitolo 6 del Vangelo secondo Marco, dove
però ha la seguente forma abbreviata: “Gesù vide molte folle e si commosse per loro, perché erano
come pecore senza pastore”.
Non dimentichiamo mai che Gesù era soprattutto maestro della vera religione o della religione
della Maternità Universale di Dio. Al suo tempo la vita concreta della maggior parte della
popolazione della Galilea era assai misera, perché erano in genere schiavi e lontani discendenti dei
popoli indigeni, emarginati almeno da 1000 anni. In questo modo comprendiamo bene il significato
del verbo greco, che è stato tradotto con “sentì compassione” o “si commosse” e del quale si è detto
spiegando il corrispondente brano del Vangelo secondo Marco. Quando Gesù vedeva le folle della
Galilea il suo dolore era grande, come se sentisse straziarsi tutti gli organi interiori. Infatti, aggiunge
il Vangelo secondo Matteo, quelle folle “erano sfinite e stanche”; ma il significato esatto della
corrispondente parola greca è più forte. Quelle folle erano, allo sguardo di Gesù, simili a un gregge
che, senza pastore, è inseguito da lupi affamati e fuggendo periscono tra spine e rovi e si accasciano
sfinite. E’ facile avvertire che, se era questa la situazione reale delle folle della Galilea, Gesù non
poteva limitarsi a cacciare i demoni dagli indemoniati, a guarire gli ammalati e ad invitare tutti ad
accettarlo come Messia.
Seguono i versi 37-38: “Allora disse ai suoi discepoli: - La messe è molta, ma gli operai sono
pochi! Pregate dunque il padrone della messe che mandi operai nella sua messe!”. I teologi
cristiani sono sicuri che la messe o la mietitura, di cui in questi versi, è il tempo del giudizio finale
sugli uomini, quando secondo la teologia messianica Dio raccoglierà tutti i buoni nel suo regno o
nel suo granaio; e di questa mietitura gli operai sono i mietitori. Qualcuno potrebbe pensare che i
mietitori sono gli angeli; ma perché Dio mandi, alla fine del mondo, gli angeli a raccogliere gli
eletti o i buoni, non deve essere pregato dagli uomini. Cioè per i teologi nei due versi gli operai
sono gli uomini come evangelizzatori o come missionari, che invitano gli uomini ad accettare Gesù
come Messia e ad osservare i 10 Comandamenti. Ma in questo modo non si può trattare di “messe”
o di “tempo della mietitura”.
La frase di Gesù si trova, con le stesse parole, anche nel n.73 del Vangelo del Gemello, dove la
mietitura non può essere il giorno del giudizio finale, che è collegato strettamente alla teologia
messianica, sconosciuta da tale Vangelo.
Un teologo cristiano sottolinea che nel Vangelo secondo Matteo i versi 37-38 dipendono dal 36:
perché la miseria è grande, il campo è pronto per la mietitura, che è “molta”. Segue l’ipotesi che i
versi 37-38 ci hanno conservato uno dei più importanti aspetti di ciò che fu veramente Gesù.
Nel verso 38 notiamo bene il verbo greco, che è tradotto con “pregate”. Nel lessico ha questi tre
significati: sentire un’esigenza o un bisogno, bramare e domandare o pregare. Questi tre significati
sono strettamente collegati e quando nei testi greci si traduce con “domandare”, non deve trattarsi di
un domandare generico, come può essere domandare un vestito nuovo al proprio genitore; è un
domandare che dipende da un’esigenza molto forte, come può essere quella di uno che si è fatto una
grossa ferita e chiede l’aiuto di un medico o di un esperto perché gliela blocchi: ha bisogno del
medico e chiede o domanda un medico. Cioè nei due versi “la preghiera” è collegata alla situazione
penosa delle pecore, di cui nel verso 36. Si ha che in questo Gesù si sente straziare l’animo vedendo
la spaventosa situazione nella quale si trovavano le folle della Galilea; quindi nei versi 37-38 invita
i discepoli a imitarlo o a lavorare insieme a lui. Quasi dice loro: Desiderereste essere preoccupati e
impegnati come me per tutti i molto emarginati della Galilea? Ebbene, chiedetelo al Padre celeste o
al vero Padre ed alla vera Madre degli emarginati e di tutti. E’ questo infatti il significato reale e
completo del verbo greco, che nei Vangeli cristiani è tradotto con “pregate”, e della congiunzione
“che” della frase finale “che mandi operai nella sua messe”.

Si è fatta l’ipotesi di uno, che è gravemente ferito e chiede l’aiuto di un medico. Un altro esempio
può essere quello di una donna, le cui compagne si sono tutte sposate e attendono con amore ai
propri figli. La sua sofferenza è grande, biologicamente la più grande per una donna; e di tale donna
dobbiamo dire che “ha bisogno”, perché si liberi dalla sua sofferenza, di un marito, che deve non
solo fecondarla ma anche lavorare perché lei possa curare bene i propri bimbi durante la gestazione
e dopo. In questo modo il verbo greco, che può significare “avere bisogno”, “bramare” e
“domandare”, è il più adeguato per lei: ha bisogno del marito, brama un marito e per averlo deve
chiederlo o domandarlo. In altre parole Gesù dice ai discepoli che, se si rivolgono al Padre celeste,
senz’altro saranno mandati per la mietitura, che è molta.
Usando il nostro modo di parlare e di pensare, i verso 36-38 si devono spiegare così. Gesù,
vedendo le folle della Galilea, si sentiva spezzare il cuore perché erano simili a pecore senza pastore
e inseguite da lupi affamati. Avvertiva inoltre che i suoi discepoli o i pochi che si erano uniti
stabilmente a lui, desideravano collaborare con lui per alleviare quelle sofferenze; perciò fece loro
notare che gli emarginati erano, nelle loro sofferenze, molto amati da Dio; infatti nella loro vita
disperata si aiutavano a vicenda e tra di loro non vi erano individui che si facevano dominare da
sogni egoistici; vivevano, contrariamente a quanto potevano pensare i maestri della religione
ufficiale, secondo la volontà di Dio. Erano grano maturo o messe da mietere. Se i discepoli
volevano collaborare veramente con lui, dovevano soltanto impegnarsi, nel senso che dovevano
lavorare per liberare gli emarginati dalle loro sofferenze o perché gli emarginati realizzassero
ancora meglio la loro figliolanza divina. Ma per assumere un tale impegno e per mantenerlo
costante bisogna rivolgersi al Padre celeste o alla Madre universale, sempre presente nell’intimo del
nostro animo con la sua luce e la sua voce. Se ci mettiamo in questa disposizione, senz’altro ci darà
la forza per lavorare nel suo campo.
Un rilievo sulla parola “messe” o “mietitura”. Nella frase di Gesù “la messe è molta” vale per
ogni tempo della storia. E’ Dio, che lavora direttamente nel cuore degli uomini e contrariamente a
quanto possiamo pensare, saranno sempre molti quelli che regolano la propria vita secondo la sua
volontà. E chi vuole attenersi all’insegnamento di Gesù e regolarsi come lui, in ogni tempo della
storia deve, come lui, riflettere sulle sofferenze degli emarginati ed anche sulle iniquità, spesso
inconsce, dei privilegiati; e domandare al Padre celeste che lo faccia lavorare o lo faccia essere
operaio nella sua messe, nel senso che deve, per quanto sa e può, impegnarsi perché non ci siano
emarginazioni né privilegi.
Se quanto si è detto risponde a verità, forse si deve fare l’ipotesi di una diversa lettura anche del
verso 35. Ora suona così: “Gesù percorreva tutte le città e villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe,
predicando il vangelo del regno e curando ogni malattia e infermità”. Si notano solo le parole
greche, che sono state tradotte con “curare”, “malattia” e “infermità”. I predicatori cristiani a
“curare” danno il significato di “guarire” e si ha “guarendo tutte le malattie e infermità”. Ma nella
letteratura greca antica e del tempo di Gesù il verbo greco corrispondente solo qualche rara volta si
trova col significato di “guarire”; in genere è usato col significato di “preoccuparsi di” o di “essere
intento a” o di “servire”. Significati lessicali del sostantivo greco tradotto con “malattia”: malattia,
stoltezza, difetto, danno, sciagura, flagello, infelicità; e del sostantivo greco tradotto con
“infermità”: mollezza, effeminatezza, debolezza, ignavia. Aggiungi che i due sostantivi sono uniti
all’aggettivo “ogni”. Quindi si ha che Gesù, girando per i villaggi della Galilea, si preoccupava di
ogni specie di sofferenza, di infelicità, di ingiustizia e di qualsiasi aspetto della vita, che secondo lui
era contrario alla Maternità Universale di Dio. In questo modo, eliminando dal verso 35
l’espressione “predicando il vangelo del regno”, che non può essere di Gesù, i versi 35-38 possono
essere tradotti così. Gesù si recava in tutte le città e in tutti i villaggi della Galilea, insegnando nelle
loro sinagoghe e preoccupandosi di ogni ingiustizia e sofferenza contrarie alla Maternità Universale
di Dio, particolarmente delle ingiustizie che si consumavano contro i più emarginati e delle malattie
e sofferenze nelle quali si lasciavano vivere i più deboli, e vedendo le folle degli emarginati si
sentiva spezzare l’animo perché erano simili a greggi senza pastori e contro i quali ogni privilegiato,
anche piccolo, poteva consumare la propria iniquità o prepotenza; e diceva ai suoi discepoli: nella

famiglia umana, che è la famiglia di Dio, il lavoro da fare, perché tutti vivano veramente come figli
di Dio, è molto; perciò, se volete collaborare con me, chiedete o manifestate questo vostro desiderio
al Padre celeste ed in questo modo saranno molti gli operai nei suoi campi o perché sulla Terra tutti
siano veramente e si sentano figli di Dio.
I versi 5-7 del capitolo 10. In questi versi Gesù dice agli apostoli: “Non andate tra i pagani e
non entrate nelle città dei samaritani; rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di
Israele. E strada facendo, predicate che il regno dei cieli è vicino”. “Il regno dei cieli”, di cui
nelle ultime parole, è il regno del Messia. Quindi, tenendo presente anche “non andate tra i pagani e
non entrate nelle città dei samaritani”, si esclude che i tre versi possono essere di un maestro della
religione della Maternità Universale di Dio. Non sono dunque di Gesù. Inoltre per la loro adeguata
comprensione si deve ricordare che verso il 460 uno scrittore cristiano sapeva che i Nazorei, un
gruppo o una comunità di cristiani, usavano solo il Vangelo secondo Matteo e consideravano
apostata Paolo, che aveva fatto conoscere Gesù anche ai pagani. Cioè alla fine del 1° secolo e nei
primi decenni del 2° esistevano delle comunità cristiane, nelle quali i dirigenti erano convinti delle
indicazioni della teologia messianica ovvero che Gesù, sarebbe ritornato come Messia glorioso e
avrebbe formato il millenario felice regno di Dio solo con gli Ebrei, che lo avevano accettato come
Messia.
Nei tre versi si noti la frase “rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute d’Israele”. Qui “le pecore
perdute” sono gli emarginati del popolo ebreo o quegli ebrei che i farisei chiamavano “maledetti
della terra” perché non regolavano la propria vita secondo i loro insegnamenti. Quindi l’intera frase
sottolinea che i dirigenti cristiani della relativa comunità facevano propaganda soprattutto fra gli
emarginati ebrei e consideravano la propria comunità dipendente dall’autorità religiosa ebraica o
una specie di associazione della religione ebraica.
Per il verso 8 Gesù avrebbe detto agli apostoli: “guarite gli infermi,, risuscitate i morti, sanate i
lebbrosi, e cacciate i demoni”. In altre parole Gesù avrebbe detto loro di fare miracoli di ogni
specie e tali parole suppongono che il redattore era convinto che i Dodici avevano gli stessi poteri di
Gesù; quindi, siccome di Gesù si raccontavano quasi soltanto miracoli, anche i Dodici, che erano
suoi delegati e rappresentati, dovevano avere il potere di fare miracoli di ogni specie.
Nei versi 11-15 si noti l’espressione “se qualcuno non ascolterà le vostre parole”, dove con “le
vostre parole” si deve intendere l’annunzio del regno di Gesù come Messia.
Il verso 16, “siate prudenti come serpenti e semplici come colombe” corrisponde al n.39 del
Vangelo del Gemello, dove è in armonia con la religione della Maternità universale di Dio.
I versi 17-22 sono la ripetizione di Mc.13,9-13 e suppongono il periodo quando le comunità
cristiane dipendevano dall’autorità religiosa ebraica.
Seconda parte del verso 23: “In verità vi dico: non avrete finito di percorrere le città
d’Israele, prima che venga il Figlio dell’Uomo”. Quando fu scritta questa frase viveva ancora
qualche discepolo, che aveva conosciuto Gesù ed era convinto che prima della sua morte Gesù
sarebbe ritornato come Messia glorioso.
I versi 24-25. “Un discepolo non è da più del maestro, né un servo da più del suo padrone.; è
sufficiente per il discepolo essere come il suo maestro e per il servo essere come il suo padrone.
Se hanno chiamato Beelzebul il padrone di casa, quanto più i suoi familiari!”. Per questi versi i
dirigenti cristiani della fine del 1° secolo e dell’inizio del 2° erano convinti che per le sofferenze,
che subivano da parte dei dirigenti della religione ebraica, erano simili a Gesù, che l’autorità
religiosa ebraica aveva fatto giustiziare. Ma confondevano. Gesù fu fatto uccidere perché voleva
che non vi fossero emarginati; invece i dirigenti dei cristiani erano contrariati dall’autorità religiosa
ebraica perché volevano la completa autonomia, soprattutto amministrativa, delle loro comunità.
I versi 26-27 sono presenti anche nel Vangelo del Gemello, dove vedremo il loro significato nella
religione della Maternità Universale di Dio.
I versi 28-31 ripetono Mt.6,25-34.

I versi 32-33 corrispondono a Mc.8,38: Gesù si auto presenta come Messia e vuole essere
riconosciuto soprattutto e persino soltanto come Messia o come sovrano esclusivo del regno di Dio
in terra.
Per i versi 34-35 e 37-38 si rimanda al Vangelo del Gemello, dove si spiegano secondo la
religione della Maternità Universale di Dio.
Per i versi 40-43 si rimanda a Mc.9,37 e 9,41. Inoltre si nota che nel verso 41 il sostantivo
“profeta” si deve spiegare con “dirigente di una comunità cristiana”. Nello stesso modo si deve
spiegare “giusto”: è colui che oltre ad osservare i 10 Comandamenti, compie anche le opere di
giustizia, di cui in 6,1-17: onorare Dio con l’elemosina, con le preghiere e col digiuno!
Conclusione. Per il redattore in tutto il discorso della missione Gesù è il Messia, una figura
religiosa estranea e contraria alla religione della Maternità Universale di Dio. Quindi di tutte le
frasi, che nel discorso sono attribuite a Gesù, possono essere considerate sue solo quelle che sono
presenti anche nel Vangelo del Gemello ed in eventuali altri simili documenti e secondo il
significato che hanno nella religione della Maternità Universale di Dio.

Il discorso su Giovanni Battista (11,2-19).
Mentre Giovanni è in prigione manda alcuni suoi discepoli a domandare a Gesù se è il Messia.
Seguono i versi 4-6. “Gesù rispose: - Andate a riferire a Giovanni ciò che voi udite e vedete: I
ciechi ricuperano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono guariti, i sordi riacquistano
l’udito, i morti risuscitano, ai poveri è predicata la buona novella, e beato è colui che non si
scandalizza di me -“. Dopo che i discepoli di Giovanni sono andati via, nei versi 11-14 sono
attribuite a Gesù queste altre parole su Giovanni: “In verità vi dico, tra i nati di donna non è
sorto nessuno più grande di Giovanni Battista; tuttavia il più piccolo nel regno dei cieli è più
grande di lui. Dai giorni di Giovanni sino ad ora il regno dei cieli soffre violenza e i violenti se
ne impadroniscono. La Legge e tutti i Profeti hanno profetato sino a Giovanni. E se lo volete
accettare, egli è quell’Elia che deve venire”. Seguono altri versi, che sono egualmente attribuiti a
Gesù, ma che forse non hanno un notevole rilievo per la vera religione o per la religione della
Maternità Universale di Dio.
Per la comprensione adeguata di questo brano e degli altri dei Vangeli cristiani sulla figura di
Giovanni Battista si deve partire da alcuni presupposti. Secondo quanto si è detto spiegando
“nazoraio”(Mt.2,23), si deve stare per l’ipotesi che dai dotti ebrei del loro tempo sia Giovanni che
Gesù erano “nazorai”, ovvero molto emarginati economicamente, socialmente ed anche
culturalmente, ma solo nel senso che la loro cultura era estranea alla cultura ed alla religione
ebraica. Sappiamo inoltre che nei documenti dei Mandei, lontani discepoli di Giovanni, con Isu
Mshiha(= Gesù Messia ) è indicato uno spirito malvagio o un demonio. Segue questa ipotesi. Sia
Giovanni che Gesù avevano ricevuto la propria formazione culturale da qualche maestro della
religione popolare o dell’originaria religione dell’umanità, né vi è una difficoltà di rilievo per
accettare l’ipotesi che Gesù era discepolo o condiscepolo di Giovanni. Si può aggiungere l’ipotesi
che gli gnostici non ebbero mai dei contrasti con i discepoli di Giovanni, perché per essi Gesù non
era il Messia e soprattutto perché per essi Gesù era un nazoraio, che voleva vivere con i nazorai e
voleva aiutarli a liberarsi in maniera autonoma dalla loro situazione di estrema emarginazione. Cioè
i discepoli di Giovanni dovettero rimproverare a quelli di Gesù, che furono detti “cristiani”, il fatto
che avevano alterato radicalmente l’insegnamento di Gesù, trasformando la sua figura da maestro
della vera religione a Messia o sovrano che voleva fondare, con l’arma della religione, un terreno
regno di Dio che si doveva sostituire all’Impero Romano.; e per questo tradimento dei cristiani fallì
il programma dei nazorai ovvero il programma di Giovanni e di Gesù: aiutare gli emarginati a
liberarsi, collaborando tra di loro sotto la luce della Maternità Universale di Dio, dall’inferno delle
sofferenze nelle quali vivevano. Un tale e tanto tradimento fu dovuto soltanto al fatto che i cristiani

trasformarono Gesù in Messia, ed in questo modo uno dei principali demoni dai discepoli di
Giovanni fu indicato con Isu Mshiha.
Anche se questa spiegazione non piace, resta egualmente che Giovanni fu un maestro della vera
religione o della religione della Maternità Universale di Dio. Perché si faceva guidare solo dalla
voce interiore di Dio, la teologia messianica dovette essergli estranea. A lui interessava soltanto che
gli emarginati restassero uniti tra di loro nella ferma convinzione che Dio Madre era sempre con
loro; e che tra di loro sapessero dividere il poco che avevano per essere pienamente graditi al cuore
di Dio.
Il quadro più adeguato della figura di Giovanni è quello di Giuseppe Flavio, un sacerdote ebreo
che poté anche conoscerlo o che conobbe chiaramente il suo programma di maestro religioso. Dice
che Giovanni “era un uomo buono ed invitava tutti all’esercizio della virtù, della pietà verso Dio e
della giustizia di uno con l’altro; quelli che accettavano di vivere così, si facevano battezzare; ma il
battesimo serviva solo per la santificazione del corpo; invece la santificazione dell’anima o il
perdono dei peccati si otteneva col proposito della giustizia”. Da questo testo risulta chiaro che al
tempo di Gesù anche i sacerdoti ebrei sapevano che per essere perdonati da Dio bisognava praticare
la giustizia, che non consisteva nel fare l’elemosina, nel pregare Dio e nel digiuno, ma nell’esercizio
“della giustizia di uno con l’altro”; e nel Vangelo secondo Luca vedremo che per Giovanni una tale
giustizia consisteva nel dividere con chi non ha nulla anche il poco che si ha. Cioè la religione di
Giovanni era quella della Maternità Universale di Dio e lui non poté mai mandare alcuni suoi
discepoli a Gesù per sapere se era il Messia.
Anche la risposta, che è attribuita a Gesù, deve essere un’invenzione letteraria. Perché maestro
della vera religione, Gesù sapeva bene che nessun miracolo, neppure la risurrezione dei morti, può
essere più efficace della voce interiore di Dio per operare il bene e vivere secondo la volontà di Dio.
Nella risposta di Gesù vi è anche di andare a dire a Giovanni che “ai poveri è annunziata la buona
novella”, che equivale “ai poveri è annunziato il Vangelo”; ma non si dice mai, in nessuno dei
quattro Vangeli cristiani, in che cosa consiste “la buona novella” di Gesù Cristo. In questo modo
avrebbe detto ai discepoli di Giovanni di andare a dire al loro maestro che lui, Gesù, era il Messia!.
Per la religione della Maternità di Dio non si può dire neanche che chi accetta Gesù come Messia
è più grande di Giovanni; né è vero che è molto difficile accettare Gesù come Messia e per riuscirci
bisogna essere molto violenti o usare una forza grande. Le frasi, relative a queste due idee, devono
essere varianti di due insegnamenti di Gesù, presenti nei nn. 98 e 46 del Vangelo del Gemello, dove
però sono in piena armonia con la religione della Maternità Universale di Dio.
Segue l’ipotesi che l’intero brano del capitolo 11 del Vangelo secondo Matteo su Giovanni
Battista è di origine letteraria. In esso devono esservi degli insegnamenti di Gesù, ma adattati dal
redattore alla trasformazione di Gesù da maestro della vera religione o della religione della
Maternità Universale di Dio a Messia.

Condanna delle città della Galilea (11,20-24).
Allora si mise a rimproverare le città nelle quali aveva compiuto il maggior numero di
miracoli, perché non si erano convertite. “Guai a te, Corazin” Guai a te Betsaida! Perché, se a
Tiro e a Sidone fossero stati compiuti i miracoli che sono stati fatti in mezzo a voi, già da
tempo avrebbero fatto penitenza, ravvolte nel cilicio e nella cenere. Ebbene io ve lo dico: Tiro
e Siodone nel giorno del giudizio avranno una sorte meno dura della vostra. E tu, Cafarnao,
sarai forse innalzata sino al cielo? Fino agli inferi precipiterai!, Perché, se in Sodoma fossero
avvenuti i miracoli compiuti in te, oggi ancora essa esisterebbe! Ebbene io vi dico: nel giorno
del giudizio avrà una sorte meno dura della tua!”
Il motivo di questa condanna, attribuita a Gesù, è questo: perché le città della Galilea “non si sono
convertite” ovvero che non hanno accettato Gesù come Messia, nonostante i molti miracoli fatti in
esse. E’ ovvio che non può essere di Gesù, maestro della vera religione.

Il grido di gioia di Gesù (11,25-30).
Secondo i competenti questi versi formano tre strofe, corrispondenti a tre idee, attribuite a Gesù.
La prima è formata dai versi 25-26: “In quel tempo Gesù disse: - Ti benedico, o Padre, Signore
del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti ed agli intelligenti e le
hai rivelate ai piccoli -“. La parola greca, tradotta con “piccoli”, può significare anche “bambini” o
“fanciulli di tenera età”, ma anche “inesperti” o “ignoranti” o “stolti”. L’idea presente nei due versi
può essere comune a ogni vero maestro religioso o della religione della Maternità Universale di
Dio. La vera religione è fare la volontà di Dio, che consiste soltanto nell’amare gli altri,
particolarmente gli emarginati, come le madri amano i figli. La condizione umana, per essere
sempre pronto ad aiutare gli altri, è avere il cuore libero da interessi particolari o egoistici. Di fatto i
dotti di ogni tempo della nostra civiltà sono diventati dotti soprattutto perché hanno voluto
costantemente realizzarsi individualisticamente. In questo modo i dotti si trovano nella condizione
meno idonea per realizzarsi come figli di Dio. Segue che i due versi possono essere un originario
insegnamento di Gesù. Ma si noti bene “hai nascosto” ed “hai manifestato queste cose”; e dal
contesto risulta che “le cose”, che Gesù ha fatto conoscere ai suoi discepoli e che non conoscono gli
altri ed i dotti, sono indicate dal verso 27: “Tutto mi è stato dato dal Padre mio; nessuno conosce
il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo
voglia rivelare”. Queste parole significano che Gesù è il Messia e solo a quelli che lo hanno
accettato come Messia Gesù ha fatto conoscere che è il Messia. In questo modo l’idea dei versi 2526, che la religione della Maternità Universale di Dio può essere conosciuta e vissuta solo da chi ha
l’animo libero da tendenze egoistiche, è adattata alla religione del dominio assoluto di Dio, ovvero
al dominio assoluto degli uomini della religione, che nella vita terrena sono i soggetti reali che
esercitano il dominio assoluto del Messia, che per la teologia o mitologia messianica tornerà alla
fine del mondo; e della reale presenza di Dio Madre nell’intimo di ogni uomo, in genere gli uomini
di ogni religione ufficiale ne fanno a meno.
I versi 28-30. “Venite a me voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete
il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite ed umile di cuore e troverete ristoro
per le anime vostre. Il mio giogo è infatti dolce ed il mio carico soave”.
L’ultima frase corrisponde al n.90 del Vangelo del Gemello e si può fare l’ipotesi che i primi due
versi sono stati sviluppati dal terzo. Ma lasciamo da parte questa ipotesi e consideriamo
isolatamente i tre versi, cominciando proprio dall’ultimo. Perché maestro della religione della
Maternità Universale di Dio, più di una volta Gesù dovette far notare ai suoi discepoli, che forse
trovavano difficoltà a impegnarsi per i molto emarginati come faceva lui, che l’idea della Maternità
Universale di Dio rende assai lieve e persino dolce il lavoro e l’impegno per i molto emarginati: Se
siamo capaci di immedesimarci a Dio Madre, con i più emarginati saremo simili a ogni vera madre
con i propri bimbi; anche se lavora molto per essi, il suo sacrificio è leggero, è quasi una gioia.
E’ possibile sviluppare o far dipendere i versi 28-29 dal 30 ovvero le prime frasi del piccolo brano
dall’ultima? Sì, se Gesù fu maestro della religione della Maternità Universale di Dio; no, se Gesù
era il Messia. Si può dire che Gesù è mite e umile di cuore, nonostante le maledizioni che ha
lanciato contro le città della Galilea nei versi 21-24? Evidentemente l’ultima frase del piccolo
brano, un insegnamento di Gesù in quanto maestro della religione della Maternità Universale di
Dio, è diventato un detto di Gesù come Messia.
Si aggiunge che i versi 25-30 furono scritti verso la fine del 1° secolo, quando i dirigenti cristiani
di Gesù sapevano quasi soltanto che era il Messia e soprattutto che essi erano i suoi delegati
assoluti: A loro importava molto e persino soltanto che i cristiani regolassero la propria vita
secondo il loro volere o secondo i loro interessi. Si ha che nelle ultime frasi le parole più importanti
sono “mite” e “umile di cuore”. La prima traduce un aggettivo greco che, quando è detto degli
animali, significa “addomesticato” o “mansueto”; a sua volta “umile di cuore” traduce
un’espressione greca che allude all’animo o al sentimento o al modo di comportarsi di chi è
socialmente povero o di origine umile o di condizione sociale bassa. Perché maestro della vera
religione, Gesù non poté avere un animo “addomesticato” né simile a quello che è di bassa

condizione sociale e quasi si vergogna di stare vicino ai privilegiati. In questo modo con tale frase i
dirigenti cristiani della fine del 1° secolo proiettavano in Gesù il comportamento o l’atteggiamento
che desideravano dai semplici cristiani.

Il sabato (12,1-8).
Questo brano è la ripetizione, con qualche aggiunta, di Mc.2,23-28, dove si è detto della funzione
del sabato durante la preistoria o nella religione della Maternità Universale di Dio. Si aggiunge
qualche altro importante rilievo.
Per la religione ebraica e per ogni altra religione ufficiale la funzione del sabato e dei giorni
festivi è duplice: non lavorare e recarsi in un luogo sacro per ricevere, sotto varie forme, l’istruzione
religiosa da parte dei ministri sacri; e questa ha come momento principale la conoscenza delle leggi
divine, che in ogni grande religione ufficiale sono sempre soprattutto gli interessi di un gruppo
dominante, presentati come leggi di Dio. Perché maestro della religione della Maternità Universale
di Dio, Gesù doveva essere necessariamente contrario alla legge religiosa del sabato; ed il relativo
suo vero insegnamento è stato conservato nel n.27 del Vangelo del Gemello: “Se non trattate il
sabato come sabato, non vedrete il Padre”. A suo luogo vedremo che questa frase di Gesù esclude
come i giorni festivi sono santificati nelle religioni ufficiali. Qui si sottolinea soltanto che Gesù era
un nazoraio o un emarginato della Galilea e regolava la propria vita secondo la religione della
Maternità Universale di Dio e non secondo la religione ebraica. Quindi il fatto che in giorno di
sabato i suoi discepoli raccoglievano delle spighe per mangiarle, forse deve essere stato alquanto
diverso. Dagli antichi documenti ebraici sappiamo che i discepoli di Gesù non erano dodici ma
soltanto quattro e quasi certamente dovevano essere nazorai come lui; e tutti i sabati Gesù e i suoi
discepoli facevano ciò che i devoti ebrei non facevano. Ma doveva esservi qualche altro aspetto. In
Galilea dovevano essere molti quelli che durante il sabato non si attenevano alle prescrizioni della
religione ebraica; e ciò anche perché la maggior parte degli abitanti della Galilea non erano ebrei.
E’ certo che Gesù a un certo momento della sua vita si presentò, forse prima nel suo villaggio e
poi altrove, come maestro religioso. Tenendo presenti i suoi insegnamenti, come sono presentati dal
Vangelo del Gemello, nella sua azione di maestro religioso o nelle sue conversazioni, che
inizialmente poté tenere anche nelle sinagoghe, Gesù dovette richiamarsi sempre alla religione della
Maternità Universale di Dio e dovette dire, sin dai suoi primi discorsi, che il modo come nella
religione ebraica era santificato il sabato, era contrario alla vera religione. Non si trattò di un caso
fortuito che i suoi discepoli raccoglievano spighe, azione proibita durante il sabato; sia Gesù che i
discepoli in giorno di sabato facevano tutto ciò che volevano fare, senza pensare minimamente alla
legge ebraica del sabato; ed a quelli che si meravigliavano di tale loro comportamento, Gesù
rispondeva con le due frasi, registrate dal Vangelo secondo Marco: “il sabato è fatto per l’uomo e
non l’uomo per il sabato”, alla quale equivale la seconda, registrata anche dai Vangeli secondo
Matteo e secondo Luca: il Figlio dell’uomo è padrone del sabato”, dove “il figlio dell’uomo”
equivale a “l’uomo” e non a Gesù Cristo in quanto è il Messia, come è invece suggerito dai Vangeli
cristiani.
Come è raccontato dai tre Vangeli cristiani l’episodio dovette essere costruito al tempo delle
discussioni dei dirigenti cristiani con i dottori della religione ebraica. Già sappiamo che i cristiani
erano un’associazione della religione ebraica, e più di una volta i maestri religiosi ebraici dovettero
far notare ai cristiani che Gesù non era il Messia, anche perché non aveva osservato la legge del
sabato. Per ovviare a questa grossa difficoltà i dirigenti cristiani crearono vari episodi, dai quali
risultava che Gesù ed i suoi discepoli non avevano osservato la legge del sabato o per una urgente
necessità o perché dovevano aiutare un bisognoso.

La mano secca (12,9-14).
Questo brano ripete Mc.3,1-6. Alla fine del brano si nota la frase “i farisei però, usciti, tennero
consiglio contro di lui per toglierlo di mezzo”. Invece nel corrispondente verso del Vangelo

secondo Marco ai farisei sono unti anche gli erodiani.. Se quanto si è detto spiegando il brano
precedente risponde a verità, si ha che i privilegiati della religione e della vita civile pensarono di
uccidere Gesù sin dall’inizio della sua vita pubblica. La non osservanza del sabato non significava
soltanto che Gesù non voleva saperne della religione ebraica al modo di molti emarginati della
Galilea. Non solo non osservava il sabato, ma diceva chiaramente quale era il motivo per il quale né
lui né i suoi discepoli osservavano il sabato; ed in questo modo invitava gli altri a regolarsi nello
stesso modo. Ma l’osservanza del sabato era, come abbiamo visto spiegando i 10 comandamenti, il
momento più importante di tutte la legislazione religiosa. Senza l’osservanza del sabato crollava
l’istruzione religiosa, mediante la quale alle masse degli emarginati le prepotenze di quelli della
classe dominante erano presentate come leggi di Dio. Spiegando il brano precedente abbiamo visto
che le due più sicure frasi di Gesù dovettero essere “il sabato è fatto per l’uomo e non l’uomo per il
sabato” e “il figlio dell’uomo è padrone del sabato”. Se queste due frasi fossero state dette durante il
Medio evo cristiano, avrebbero avuto questo significato: non andate in Chiesa e non credete a
quanto vi dicono i sacerdoti, i monaci e i vescovi. Chi avesse detto anche una sola volta una tale
frase, sarebbe stato immediatamente arrestato, condannato e bruciato vivo. Cioè la vita pubblica di
Gesù dovette essere molto breve, forse anche meno di un anno.

Mt.12,15-21.
Questi versi corrispondono a Mc.3,7-12. Si noti la lunga citazione del profeta Isaia, che manca nel
Vangelo secondo Marco e dalla quale si rileva ulteriormente che i cristiani dei primi tempi si
richiamavano soprattutto alla Bibbia per raccontare la vita e gli insegnamenti di Gesù.

Il discorso su Beelzebul (12,22-37).
Sino a tutto il verso 32 il brano corrisponde a Mc.3,22-30, dove si rimanda. Qui si registrano i
versi 26-30, dei quali in Mc. mancano 26-28 e 30. “Se Satana scaccia Satana, egli è discorde con
se stesso; come potrà dunque reggersi il suo regno? E se io scaccio i demoni in nome di
Beelzebul, i vostri figli in nome di chi li scacciano? Per questo loro stessi saranno i vostri
giudici. Ma se io scaccio i demoni per virtù dello Spirito di Dio, è certo giunto tra voi il regno
di Dio. Come potrebbe uno entrare nella casa dell’uomo forte e rapirgli le sue cose, se prima
non lo lega? Allora soltanto egli potrà saccheggiare la casa. Chi non è con me è contro di me, e
chi non raccoglie con me, disperde”.
Anzitutto si nota che il redattore sa che anche i devoti della religione ebraica cacciavano i demoni,
e nessuno di essi diceva di essere il Messia. Perciò la conclusione del verso seguente, che è
attribuita a Gesù e per la quale lui è il Messia perché caccia i demoni, non può essere di Gesù
perché non è esatta. Meno esatta è l’affermazione che “se Satana caccia Satana, è diviso in se
stesso”. Già sappiamo che il demonio non esiste né può esistere perché l’ipotesi della sua esistenza
esclude la Maternità Universale di Dio. Se poi esistesse, uno dei migliori metodi per ingannare gli
uomini sarebbe far cacciare i demoni da qualche uomo, che sembra buono ed è invece malvagio; un
tale uomo potrebbe allontanare da Dio o indurre i buoni a non regolarsi secondo la volontà di Dio.
La frase su chi entra nella casa dell’uomo forte e lo lega è presente anche nel Vangelo secondo
Marco e per la sua spiegazione si rimanda ai nn. 21 e 35 del Vangelo del Gemello, dove è in
armonia con la religione della Maternità Universale di Dio.
E’ contraria alla vera religione anche la frase finale: “chi non è con me è contro di me, e chi non
raccoglie con me, disperde”. Solo chi non fa la volontà di Dio o non ama gli altri come le madri
amano i figli, “disperde” o non è gradito al cuore di Dio. Attribuire tale frase a Gesù equivale a
infangare la sua figura di maestro della religione della Maternità Universale di Dio.
Dei versi 33-34 il primo si trova anche nel n.45 del vangelo del Gemello, dove si spiega bene con
la religione della maternità universale di Dio. Non così nel Vangelo secondo Matteo, dove è unito al
seguente: “Razza di vipere, come potete dire cose buone, voi che siete cattivi?”. Di questa frase
già si è detto, spiegando il verso 7 del capitolo 3, che non può essere di nessun vero maestro
religioso.

I versi 35-37. “l’uomo buono dal suo tesoro trae cose buone, mentre l’uomo cattivo dal suo
tesoro trae cose cattive. Ma io vi dico che di ogni parola infondata gli uomini renderanno
conto nel giorno del giudizio; poiché in base alle tue parole sarai giudicato ed in base alle tue
parole sarai condannato”. Si noti il salto da “cose buone” e “cose cattive” a “trae” o “prende”.
Con i due versi il redattore si riferisce alle parole, con le quali i farisei dicevano che Gesù cacciava i
demoni per opera di Beelzebul, ovvero che Gesù non era il Messia; invece per il redattore del
Vangelo l’argomento più sicuro della messianicità di Gesù è il fatto che cacciava i demoni.
Se riflettiamo solo un poco, si scopre facilmente che si degrada al massimo la figura di Gesù
come vero maestro religioso, facendo consistere la sua attività quasi principalmente nel cacciare i
demoni. Perché maestro della religione della Maternità Universale di Dio, Gesù dovette evitare
nella maniera più assoluta di cacciare i demoni e fare miracoli. E’ questo il modo migliore perché
un vero maestro religioso richiami gli ascoltatori a regolare la propria vita seconda la volontà di Dio
ovvero ad amare gli altri, particolarmente gli emarginati, come le madri amano i figli. In
conclusione si ha che le affermazioni, con le quali si dice che gli uomini siamo condannati da Dio
anche per le parole inventate che diciamo, non rispondono a verità. E non risponde a verità se
dinanzi a qualsiasi miracolo, restiamo sospesi col giudizio e lo neghiamo. Dio, che conosce bene
quanto è condizionato il pensiero umano, non può condannare gli uomini perché non credono ai
miracoli o perché non accettano che un uomo è da Dio solo per i miracoli che fa.

Il segno di Giona (12,38-42).
Questo brano corrisponde a Mc.8,11-12, dove si rimanda. Qui si nota che nel Vangelo secondo
Marco non si parla di Giona; perciò il brano si deve considerare una composizione letteraria,
estranea al pensiero di Gesù. Si pensi particolarmente all’espressione “una generazione perversa e
adultera”, che non può essere attribuita a nessun vero maestro religioso. Poteva invece essere
presente nella mente di maestri religiosi molto interessati, come dovevano essere parecchi o anche
soltanto alcuni dirigenti cristiani alla fine del 1° secolo ed all’inizio del 2°: pagani che si erano fatti
cristiani per migliorare la propria situazione economica e sociale.
Si noti inoltre che secondo il racconto dei Vangeli Gesù morì il pomeriggio del venerdì e risuscitò
dopo la mezzanotte del sabato; invece nella Bibbia è detto che Giona stette nel ventre del pesce tre
giorni e tre notti. Si fa l’ipotesi che si tratta del modo come i cristiani dei primi tempi leggevano la
Bibbia. Ogni parola della Bibbia, che corrispondeva in qualsiasi modo a qualche aspetto della vita
di Gesù, era considerato documento storico della sua vita. Cioè Gesù sarebbe stato nella tomba tre
giorni e tre notti perché così era detto del profeta Giona, che nel pesce rappresentava Gesù nella
tomba.

I versi 43-45 del capitolo 12.
“Quando lo spirito immondo esce da un uomo, se ne va per luoghi aridi cercando sollievo,
ma non ne trova. Allora dice: Ritornerò alla mia abitazione, da cui sono uscito. E tornato, la
trova vuota, spazzata e adorna. Allora va, si prende sette altri spiriti peggiori ed entra a
prendervi dimora; e la nuova condizione di quell’uomo diventa peggiore della prima. Così
avverrà anche a questa generazione perversa”.
Questi versi sono la conclusione della composizione letteraria, che è iniziata col verso 22, dove è
condotto a Gesù un indemoniato, che libera dal demonio. Consiste nella condanna dei farisei e degli
ebrei che non accettano Gesù come Messia. Quanto si dice nei tre versi, non può essere di Gesù,

perché vi si parla dei demoni, la cui esistenza è una bestemmia contro la Maternità Universale di
Dio. Non può essere di Gesù e di nessun vero maestro religioso neppure la frase finale.
Alcuni teologi fanno l’ipotesi che i tre versi derivano dalla mitologia messianica giudaica e
orientale, per la quale il corpo degli uomini è “la casa” dei diavoli. Infatti per il peccato originale
ogni uomo nasce peccatore e quindi in ogni uomo può abitare, sin dalla sua nascita, un demonio.
Quando un ragazzo o un giovanotto diventava buono forse si diceva che il demonio, che abitava in
lui, si era allontanato per andare a vivere nel deserto, che era pensato come la dimora abituale dei
demoni. Se però il demonio voleva ritornare alla casa, che aveva abbandonata, doveva chiamare
altri colleghi, perché nel frattempo il relativo individuo si era alquanto abituato a fare il bene e ad
evitare il male.

I parenti di Gesù (12,46-50).
Per questi versi vedi Mc.3,31-35.

Le parabole (13,1-52).
Dal verso 1 al 52 del capitolo 13 il Vangelo secondo Matteo contiene una serie di parabole,
attribuite a Gesù. Si tratta di una composizione letteraria, che ripete in parte le parabole del Vangelo
secondo Marco. In queste pagine si ferma l’attenzione solo su quegli aspetti, che ci permettono un
collegamento positivo o negativo con la religione della Maternità Universale di Dio.

La parabola del seminatore (13,3-23).
L’aspetto più rilevante di questo brano è il motivo per il quale Gesù parlava in parabole e si
rimanda, per la spiegazione, alla corrispondente parabola del Vangelo secondo Marco.
Nel Vangelo secondo Matteo il significato di “la parola” seminata o del seme è indicato
chiaramente dall’espressione “la parola del regno”, presente nel verso 19: è la parola con la quale
gli uomini apprendiamo che Gesù è il Messia. In questo modo “la parola” è “il Vangelo” o il fatto
che Gesù è il Messia o l’unico vero sovrano del regno di Dio in terra. Nei versi 18-23 l’espressione
“la parola” è ripetuta più volte ed ha sempre il significato di “Gesù è il Messia”.
Nei versi precedenti ed esattamente in 16-17 è attribuito a Gesù questo pensiero: “Beati i vostri
occhi perché vedono ed i vostri orecchi perché sentono. In verità vi dico: Molti profeti e giusti
hanno desiderato vedere ciò che voi vedete e ascoltare ciò che voi ascoltate e non l’udirono”.
Perché era maestro della religione della Maternità Universale di Dio, Gesù poteva dire ai suoi
discepoli soltanto “beato chi sa regolare la propria vita secondo la luce o la voce interiore di Dio,
Madre e maestra di ogni uomo”. Invece il contenuto dei due versi si spiegava bene nella mente dei
dirigenti cristiani della fine del 1° secolo e dopo, particolarmente al tempo di Costantino. Mai
pagani, che avevano abbandonato gli studi per girovagare nell’Impero in cerca di fortuna, avrebbero
potuto pensare che, accettando Gesù come Messia, diventavano capi di comunità cristiane e al
tempo di Costantino il personaggio più importante in ogni città imperiale.
Come già si è detto spiegando il Vangelo secondo Marco, per il significato che la parabola del
seminatore aveva nell’insegnamento di Gesù, si rimanda al Vangelo del Gemello, dove si spiega
soltanto con la religione della Maternità universale di Dio.

La parabola della zizzania (13,24-30 + 36-43).
Questa parabola si trova anche nel n.57 del Vangelo del Gemello, donde il redattore del Vangelo
secondo Matteo può averla presa e dove vedremo la sua spiegazione nella religione della Maternità
Universale di Dio. Qui si dice soltanto che le sue due parti sono di origine redazionale o estranee
all’insegnamento di Gesù. Ecco la parabola. Un signore semina il seme buono nel suo campo; di
notte il suo nemico vi semina il seme cattivo. Quando le piante sono alquanto cresciute gli
agricoltori fanno sapere al padrone che nel campo sono cresciute molte piante cattive e chiedono di
poterle sradicare. Il padrone glielo proibisce e dice loro che al tempo della mietitura le piante cattive
saranno bruciate. Spiegazione della parabola. Chi semina il seme buono è il Messia; il seme buono

sono quelli che accettano Gesù come Messia; le piante cattive sono i figli del diavolo, la mietitura è
la fine del mondo o il giudizio finale e universale e i mietitori sono gli angeli. Nell’ultimo giorno o
alla fine del mondo il Messia manderà gli angeli, che raccoglieranno e manderanno nel fuoco eterno
i figli del demonio; invece i giusti o quelli che hanno accettato Gesù come Messia splenderanno nel
suo regno glorioso!

Il granello di senape (13,31-32).
Corrisponde a Mc.4,30-32. Per la sua spiegazione nell’insegnamento di Gesù o secondo la
religione della Maternità Universale di Dio vedi il n.20 del Vangelo del Gemello.

Il lievito (13,33).
La parabola è presente anche nel n.90 del Vangelo del Gemello, dove si rimanda per la sua
spiegazione secondo l’insegnamento di Gesù o secondo la religione della Maternità universale di
Dio. Invece nei Vangeli cristiani si spiega come la parabola del granello di senape o col fatto che
nel mondo, diventato regno del Messia, tutto è regolato secondo le esigenze di ogni sovrano
assoluto, ovvero secondo le esigenze di un gruppo di privilegiati, che si considerano rappresentanti
del Messia.

Prima conclusione delle parabole (13, 34-35).
“Tutte queste cose Gesù disse alla folla in parabole e non parlava ad essa se non in parabole,
perché si adempisse ciò che era stato detto dal profeta: Aprirò la mia bocca in parabole,
proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo”.
Leggiamo anche i versi corrispondenti in 4,33-34 del Vangelo secondo Marco: “Con molte
parole di questo genere annunziava loro la parola secondo quello che potevano intendere.
Senza parabole non parlava loro; ma in privato, ai suoi discepoli, spiegava ogni cosa”.
Qualcuno potrebbe pensare che con questi versi entrambi i Vangeli dicono che Gesù parlava in
parabole per farsi capire dalla folla. Ma non è così, perché il loro significato esatto è indicato dai
versi 13-15 del capitolo 13 del Vangelo secondo Matteo e dal corrispondente verso 12 del capitolo 4
del vangelo secondo Marco, dove si rimanda. Si ha che per i Vangeli cristiani Gesù parlava in
parabole per non farsi capire e perché la folla fosse condannata da Dio perché non aveva accettato
Gesù come Messia. Se poi si tiene presente che nei Vangeli la folla è formata quasi soltanto dagli
emarginati, per gli stessi versi si dovrebbe dire che Gesù ignorava del tutto la religione della
Maternità universale di Dio. Si preferisce quindi l’ipotesi che con tali versi i redattori ed i dirigenti
cristiani della fine del 1° secolo spiegavano perché gli emarginati ebrei in genere restavano estranei
al Cristianesimo: così era stato stabilito da Dio!

Il tesoro, la perla e la rete (13,44-50).
Le tre parabole nel Vangelo del Gemello si trovano nei nn.109,76 e 8, dove si spiegano secondo la
religione della Maternità Universale di Dio. Non così invece nel Vangelo secondo Matteo, dove il
tesoro e la perla sono il fatto che Gesù è il Messia, e vendere ogni cosa per acquistare il tesoro o la
perla significa che bisogna fare tutto il possibile per accettare che Gesù è il Messia. In modo simile
si spiega, nel Vangelo secondo Matteo, la parabola della rete. Quindi per questo Vangelo le tre
parabole potevano valere anche per Alessandro Magno e simili: fare tutto il possibile per diventare
soldato del suo esercito!

Conclusione finale (13,51-52).
“Avete capito tutte queste cose? Gli risposero: - Sì –. Ed egli disse loro: - Per questo ogni
scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo
tesoro cose nuove e cose antiche -“.

“Scriba” equivale a “dottore della legge o della religione ebraica”. In questo modo la frase “ogni
scriba che è diventato discepolo del regno” equivale a “ogni dottore o ogni dotto che ha accettato
Gesù come Messia” e indicherebbe direttamente i dirigenti delle comunità cristiane. A loro volta “le
cose antiche” indicano l’Antico Testamento o i libri della Bibbia scritti prima di Gesù; invece “le
cose nuove” sono gli insegnamenti di Gesù. Quindi per il redattore del Vangelo secondo Matteo
Gesù avrebbe detto che i vescovi e i dottori cristiani non solo conoscono bene tutta la Bibbia o tutti
i libri del Vecchio e del Nuovo Testamento; ma regolano anche nel modo migliore la vita dei
singoli uomini e di ogni società politica e dell’intera famiglia umana, perché per ogni nuova
situazione concreta trovano il brano o la frase della Bibbia per regolarla!
S conclude con un rilievo sull’origine delle parabole. Nel Vangelo del Gemello si spiegano
secondo la religione della Maternità Universale di Dio e Gesù, maestro della vera religione, dovette
dirle come sono registrate in tale vangelo e dovette derivarle dalla religione popolare.
i corrispondenti brani del Vangelo secondo Marco.

Mt. 13,53-16,12. Vedi i corrispondenti brani del Vangelo secondo Marco.
Il primato di Pietro (16,13-20).
13 “Essendo giunto Gesù nella regione di Cesarea di Filippo, chiese ai suoi discepoli: _ La
gente chi dice che sia il Figlio dell’uomo?- 14 Risposero: - Alcuni Giovanni battista, altri Elia,
altri Geremia o qualcuno dei profeti -.15 Disse loro: - Voi chi dite che io sia?-.16 Rispose
Simon Pietro: - Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente -.17 E Gesù: - Beato te, Simone, figlio
di Giona, perché né la carne né il sangue te l’hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli.
18 E io ti dico: Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le porte degli inferi
non prevarranno contro di essa.19 A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che
legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra, sarà sciolto nei
cieli -.20 Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo”.
Eccettuati i versi 17-19 questo brano è presente anche nei Vangeli secondo Marco e secondo Luca
e gli studiosi cristiani sono del parere che i redattori del Vangelo secondo Matteo e secondo Luca
hanno preso il brano dal vangelo secondo Marco, inoltre che nel Vangelo secondo Matteo sono stati
aggiunti i versi 17-19, che secondo i teologi cattolici sono un originario detto di Gesù.
Il brano è presente, ma con notevoli varianti, anche nel n.13 del Vangelo del Gemello, dove è in
armonia con la religione della Maternità Universale di Dio; e forse non si può escludere l’ipotesi
che nei Vangeli cristiani è un’alterazione del numero del Vangelo del Gemello.
Inoltre si nota che sino al secolo 4° nessuno scrittore cristiano conosce il primato del vescovo di
Roma o dell’ipotetico successore dell’apostolo Pietro; e i versi 17-19 non sono in armonia con la
Maternità universale di Dio.
Il nome dell’apostolo Pietro. Nel verso 16 il suo nome è Simon Pietro, trascrizione del greco
Simon Pètros; ma nei libri del N.T. è indicato anche con Sumeon e Kefas. Sumeon(=Simeone) è
trascrizione del corrispondente nome ebraico; invece Simon può essere anche nome proprio greco.
A sua volta Pètros per i teologi è trascrizione dell’aramaico “kefa”(= pietra, roccia); ma notano che
il greco “pètros” significa “macigno”, invece per dire “roccia” nel lessico greco si usa “pètra”.
Queste indicazioni sono degli studiosi cristiani, ma in nessuna parte del nuovo Testamento è detto
che “kèfas” è trascrizione dell’aramaico “kefa” e che il greco “pètros” traduce la voce aramaica.
In Gal.2,6-9 l’apostolo Paolo scrive: Da parte dunque delle persone più ragguardevoli -quali
fossero allora non mi interessa, perché Dio non bada a persona alcuna- a me, da quelle
persone ragguardevoli, non fu imposto nulla di più. Anzi, visto che a me era stato affidato il
vangelo per i non circoncisi come a Pietro quello per i circoncisi -poiché colui che aveva agito
in Pietro per farne un apostolo dei circoncisi aveva agito anche in me per i pagani- e
riconoscendo la grazia a me conferita, Giacomo, Cefas e Giovanni, ritenuti le colonne, diedero
a me ed a Barnaba la loro destra in segno di comunione.

Paolo scrisse queste parole oltre 14 anni dopo che si era convertito e per la loro adeguata
comprensione si deve tenere presente il verso 1 del capitolo 8 degli Atti degli apostoli. “In quel
giorno scoppiò una violenta persecuzione contro la Chiesa di Gerusalemme e tutti, ad
eccezione degli apostoli, furono dispersi nelle regioni della Giudea e della Samaria”. Questo
verso suggerisce l’ipotesi che al tempo dell’uccisione di Stefano gli apostoli già avevano accettato
di essere dei mosaisti o di considerarsi appartenenti alla religione ebraica e religiosamente
dipendenti dalla relativa autorità religiosa.
Ed ora al brano di Paolo. Chi sono “le persone più ragguardevoli”? Possono essere soltanto gli
individui più rappresentativi del Sinedrio e “colui” che affidò a Pietro l’apostolato tra i circoncisi e
a Paolo tra i pagani, dovette essere il sommo sacerdote Caifas, che era il capo del Sinedrio. E si noti
che Kefas è variante fonetica di Caifas. Segue l’ipotesi che Simone fu detto Kefas (non Kefa) da
Caifas e l’espressione Simone-Kefas ha il significato di “Simone del casato di Caifas”. Infatti il
sommo sacerdote, che diresse le operazioni per fare crocifiggere Gesù, si chiamava Giuseppe e
Caifas era il nome del suo casato. Si aggiunge che Simone era un nazoraio o un individuo molto
emarginato ed il sommo sacerdote, affidandogli l’incarico di apostolo tra i circoncisi, gli diede il
nome del suo casato, analogamente a quanto facevano i Romani con gli schiavi più distinti.
In modo simile si deve spiegare Pètros, che non è la trascrizione dell’aramaio “kefa”. E sufficiente
l’ipotesi che al tempo dell’uccisione di Stefano, quando furono dispersi i discepoli che
consideravano Gesù maestro della religione della Maternità Universale di Dio, Simone fu quello
che si oppose loro maggiormente e sostenne decisamente che Gesù era il Messia ed i suoi discepoli
dovevano considerarsi devoti della religione ebraica. Contro i discepoli dispersi fu “un macigno”,
da cui il nome greco Pètros”.
Mt.16,24-17,23. Vedi i corrispondenti brani nel Vangelo secondo Marco.

Il tributo per il tempio (17,24-27).
Venuti a Cafarnao, si avvicinarono a Pietro gli esattori della tassa per il tempio e gli dissero:
“il vostro maestro non paga la tassa per il tempio?”. Rispose: “Sì”. Mentre entrava in casa,
Gesù lo prevenne dicendo: “Che cosa ti pare, Simone? I re di questa terra da chi riscuotono le
tasse e i tributi? Dai propri figli o dagli altri?”. Rispose: “Dagli estranei”. E Gesù. “Quindi i
figli sono esenti. Ma perché non si scandalizzino, va’ al mare, getta l’amo e il primo pesce che
viene prendilo, aprigli la bocca e vi troverai una moneta d’argento. Prendila e consegnala loro
per me e per te”.
Per i non credenti il brano non è storico ed è in funzione del problema se i re della terra esigono i
tributi dai figli o dagli stranieri, precisando che nel brano il significato reale di “figli” è indicato da
quello di “stranieri”. In altre parole si dice che i re non esigono i tributi dai propri ministri o da
quelli della classe dominante, in genere privilegiati e simili ai figli del re. Cioè i cristiani, per i quali
Gesù era il Messia e consideravano se stessi principali suoi collaboratori, erano convinti che non
dovevano pagare la tassa per il tempio; tuttavia la pagavano, perché si trovavano nell’impossibilità
di poter fare diversamente. Se si consideravano membri della religione ebraica, dovevano pagarla
come tutti gli altri ebrei; Se non si consideravano membri della religione ebraica, dovevano negare
che Gesù era il Messia, perché nella teologia messianica il Messia era discendente di Davide e
quindi ebreo.
Si fa l’ipotesi che il brano, presente solo nel Vangelo secondo Matteo, fu composto tra il 70 e il
130, quando i dirigenti cristiani cominciarono a pensare più fortemente alla loro autonomia dalla
religione ebraica, e tale loro aspirazione dovette manifestarsi soprattutto per il versamento del
tributo per il tempio.

Il capitolo 18
Si fa l’ipotesi che questo capitolo è una unitaria composizione letteraria, relativa al governo delle
comunità cristiane verso la fine del 1° secolo e l’inizio del 2°. In essa il redattore ha raccolto vari

insegnamenti, che erano attribuiti a Gesù o che lui gli attribuisce per giustificare aspetti della vita
comunitaria, che erano regolati al di fuori degli insegnamenti di Gesù e forse come erano regolati
nelle comunità ebraiche del tempo. Del capitolo vedremo i vari brani o parti secondo i cristiani e
secondo la religione della Maternità Universale di Dio.
I versi 1-5.
In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: “Chi dunque è il più grande nel
regno dei cieli?” . Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: “In
verità vi dico: se non vi convertirete e con diventerete come i bambini, non entrerete nel regno
dei cieli. Perciò chiunque diventerà piccolo come questo bambino, sarà il più grande nel regno
dei cieli. E chi accoglie uno solo di questi bambini in nome mio, accoglie me”.
Nei versi 15-17 del capitolo si parla della correzione, da parte dei dirigenti delle comunità
cristiane, dei cristiani erranti. In questo modo nella mente del redattore la domanda iniziale del
capitolo acquista questo significato: come i dirigenti devono governare le singole comunità? A sua
volta il fatto che Gesù invita i discepoli a diventare come un bambino, si riferisce ai semplici
cristiani: con i propri dirigenti devono essere simili ai bambini e devono astenersi da ogni critica nei
loro riguardi. L’ultima frase è rivolta ai dirigenti: devono trattare i semplici cristiani come se
ciascuno di essi fosse la persona di Gesù.
Per la spiegazione del brano secondo la religione della Maternità Universale di Dio si deve
precisare il significato di alcune parole greche del brano. La parola greca, tradotta con “bambino”
ha anche il significato di “giovane schiavo” e quindi semplicemente di “schiavo”, tenendo presente
che ai servizi più bassi e più umilianti attendevano in genere gli schiavi più giovani. A sua volta il
verbo greco, tradotto con “diventare piccolo”, ha il significato di “avvilirsi” o “deprimersi” o
“considerarsi di bassa condizione”; è dunque un verbo che non si può unire a “bambino”, non si
può tradurre con “diventare piccolo o bambino” e per l’originario insegnamento di Gesù i cinque
versi si devono tradurre così. “In quell’ora i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli domandarono: Chi è il più grande nel regno dei cieli?-. Gesù chiamò a sé un giovane schiavo, lo pose in mezzo a
loro e disse: - Se non vi mutate e diventate come i giovani schiavi (sempre pronti per qualsiasi
ordine e servizio) non entrerete nel regno dei cieli, ovvero non sarete graditi al cuore di Dio. Chi si
abbassa ed è disposto a qualsiasi lavoro e servizio per gli altri, particolarmente per i più emarginati
e bisognosi, sarà il più grande nel regno dei cieli o più gradito al cuore di Dio. E chi accoglie uno
schiavo ed altri individui simili come le mamme accolgono i propri bimbi, accoglie Dio Madre.

I versi 6-14.
Di questo brano i versi 6-9 corrispondono a Mc.9,42-47, dove si rimanda. Per la spiegazione
dell’intero brano secondo il vero insegnamento di Gesù o secondo la religione della Maternità
Universale di Dio, si ricorda il significato reale del verbo greco, tradotto con “scandalizzare”:
tendere insidie a uno o impedirgli di poter fare qualche cosa. Quindi i versi 6-9 si spiegano secondo
quanto è stato detto per i corrispondenti versi del Vangelo secondo Mc. A loro volta i versi 10-14,
sconosciuti dal Vangelo secondo Marco, si traducono così. “Guardatevi dal disprezzare anche
uno solo di questi piccoli, perché i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio
che è nei cieli. Infatti il figlio dell’uomo è venuto per salvare ciò che era perduto. Che ve ne
pare? Se un uomo ha cento pecore e ne smarrisce una, non lascerà le novantanove sui monti,
per andare in cerca di quella perduta? Se gli riesce di trovarla, in verità vi dico, si rallegrerà
per quella più che per le novantanove che non si erano smarrite. Così il Padre vostro celeste
non vuole che si perda neanche uno solo di questi piccoli”.
Per una migliore comprensione di questi versi, che possono e devono essere considerati di Gesù,
si aggiunge quanto segue. Si ripete che “i piccoli”, di cui nel brano, al tempo di Gesù erano i molto
emarginati economicamente, socialmente e culturalmente; quelli dei quali, spiegando la prima
beatitudine “beati i poveri” si è detto che mancavano di tutto come i mendicanti, erano paurosi
come le lepri e vivevano “rannicchiati” e “atterriti”. A sua volta la frase “i loro angeli vedono

sempre la faccia di Dio” è un modo di dire perché i semplici o gli analfabeti non dimentichino mai
che Dio Madre vigila personalmente ogni momento su di loro. Inoltre l’espressione “il figlio
dell’uomo” equivale a “il vero uomo” o l’uomo in quanto si sente ed agisce come figlio di Dio.
Infine aggiungi che nel n.107 del Vangelo del Gemello la pecorella smarrita è “la maggiore”, che
significa “la più amata”. Se ora siamo capaci di entrare nel pensiero di Dio Madre, i versi 10-14 li
possiamo leggere così. “guardatevi dal disprezzare anche uno solo degli emarginati economici,
sociali e culturali, perché è lo stesso che disprezzare Dio; ogni uomo è vero uomo o vero figlio di
Dio se il suo principale impegno è fare in modo che gli emarginati si sentano figli di Dio, ed è
simile ad un pastore che ha cento pecore e gli si è smarrita la pecora da lui più amata, perché gli
emarginati sono i più cari al cuore di Dio; e se riesce di farla sentire gioiosa figlia di Dio, il suo
cuore si rallegra molto. Che ogni vero uomo o ogni vero figlio di Dio non lo dimentichi mai: Dio, la
Madre di tutti, vuole dagli uomini che organizzino la loro vita individuale e associata in modo che
tutti si sentano e siano gioiosi figli suoi.
I versi 15-20.
I teologi sanno che la prima frase di questi versi, “se il tuo fratello commette una colpa”, si
collega al primo verso del capitolo, “i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli domandarono: - Chi è il
più grande? –“. Cioè i versi 15-20 parlano della correzione degli erranti e tutti i precedenti versi del
capitolo si devono riferire al governo delle comunità cristiane al tempo della redazione dei Vangeli.
Il loro significato è ovvio. Qui è sufficiente dire che i cinque versi sono norme, con le quali era
regolata la vita delle comunità cristiane alla fine del 1° secolo, derivavano in genere dalla religione
ebraica, di cui le comunità cristiane facevano parte e possono essere del tutto estranee
all’insegnamento di Gesù. Così la norma “quello che legherete sopra la terra, sarà legato anche
in cielo e tutto quello che scioglierete sulla terra, sarà sciolto anche in cielo” allude al potere
insindacabile del gruppo dirigente o del capo di ogni comunità, ed in questo modo si sostituiscono a
Dio Madre, unica Maestra nella vita di ogni uomo. In modo simile si deve spiegare la norma dei
versi 19-20, che forse si traduce meglio così. “Se due di voi sulla terra saranno d’accordo su una
faccenda della quale domandano la soluzione, il Padre mio ve la concederà, perché dove due o tre
sono uniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro”. L’espressione “i due o i tre” allude alla frase del
verso 16, “se non ti ascolterà, prendi con te una o due persone”: doveva essere il gruppo dirigente di
ogni comunità.

I versi 21-23 o la parabola del servo spietato.
Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: “Signore, quante volte dovrò perdonare al mio
fratello, se pecca contro di me? Fino a sette volte?”. E Gesù gli rispose: “non ti dico sino a
sette, ma sino a settanta volte sette”. Segue la parabola, che possiamo riassumere così. Un re
chiede a un suo servo che gli restituisca l’enorme somma di 10 mila talenti, della quale gli è
debitore. Il servo supplica il re, che gli condona il debito. Poco dopo il servo incontra un suo
conservo, che gli è debitore della piccola somma di 10 denari. Il conservo lo supplica, ma
inutilmente e finisce in prigione. Gli altri servi fanno sapere ciò al re, che fa arrestare il servo
crudele e lo consegna agli aguzzini.
I teologi pensano che tutto il brano si riferisce al perdono delle offese tra i cristiani, nel senso che
dobbiamo perdonarci le offese che ci facciamo a vicenda. Si fa invece l’ipotesi che il brano fa parte
dell’unica composizione letteraria, formata dall’intero capitolo 18, e il momento principale della
parabola è la severità con la quale il re punisce il servo che non ha condonato il debito al conservo.
In questo modo tutto il brano deve alludere a una situazione alquanto comune nelle comunità
cristiane alla fine del 1° secolo.
Altrove si è detto che in tale tempo già i semplici cristiani erano obbligati alla decima e ad altre
offerte ai dirigenti della propria comunità; e che varie comunità erano dirette da avventurieri pagani,
che da giovani avevano lasciato il corso degli studi e si erano fatti cristiani per risolvere la propria

situazione economica e sociale diventando dirigenti cristiani. In questo modo il malcontento dei
semplici cristiani contro i propri dirigenti doveva essere pane quotidiano ed i dirigenti avevano
bisogno di essere perdonati dai semplici cristiani continuamente o settanta volte sette. Con la
parabola e con l’intero brano, che si trova solo nel vangelo secondo Matteo, ai semplici cristiani si
ricordava che il loro debito o le loro colpe verso Dio erano infinitamente superiori alle eventuali
mancanze amministrative dei loro dirigenti.

Il divorzio (19,1-12).
Il brano corrisponde a Mc.10,1-10, dove si rimanda. Ma il Vangelo secondo Marco ignora i versi
10-12 del Vangelo secondo Matteo. Gesù ha detto che “chi ripudia la moglie, tranne per
impudicizia, e ne sposa un’altra, commette adulterio”. Seguono i versi 10-12. “Gli dissero i
discepoli: - Se questa è la condizione dell’uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi -.
Egli rispose loro: - Non tutti possono capirlo, ma solo coloro ai quali è concesso. Vi sono infatti
eunuchi che sono nati così dal ventre della madre; ve ne sono alcuni che sono stati resi
eunuchi dagli uomini, e vi sono altri che si sono fatti eunuchi per il regno dei cieli. Chi può
capire, capisca –“.
La riflessione dei discepoli non ha relazione con quanto precede; ed a sua volta la risposta di Gesù
ai discepoli, sembra enigmatica. Si fa perciò l’ipotesi che i tre versi, che non contengono un
insegnamento di Gesù, furono creati per la situazione concreta di molti cristiani. Al tempo di Gesù e
dopo per legge gli schiavi non potevano sposarsi e a molti altri emarginati era quasi impossibile
perché non avevano una sufficiente base economica. Come dovevano regolarsi i cristiani schiavi e
molto emarginati per non avere relazioni sessuali con le mogli o le concubine degli altri? Alla fine
del 1° secolo i dirigenti cristiani pensarono che il problema si risolveva restando nubili o
diventando eunuchi per il regno dei cieli; quindi attribuirono questa soluzione a Gesù e furono
creati i tre versi.

Mt. 19,13-30. Corrisponde a Mc. 10,13-31.
Gli operai nella vigna (20,1-16).
Il brano è una parabola. Un padrone manda operai nella sua vigna a diverse ore della giornata e al
termine del giorno il salario che ricevono quelli che hanno lavorato solo per un’ora è eguale a
quello di chi ha lavorato dall’inizio della giornata lavorativa. Questi si lamentano ed il padrone dice
loro che del suo denaro può fare quello che vuole. La parabola si trova solo nel Vangelo secondo
Matteo e per alcuni non è di Gesù; sarebbe una creazione letteraria per spiegare l’ultimo verso del
brano precedente, “gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi”, che è ripetuto anche alla fine della
parabola. Anche se non è di Gesù, la prima parte della parabola o sino a quando gli operai ricevono
tutti lo stesso salario, è in armonia con la religione della Maternità Universale di Dio. Per la vera
religione il vero regno di Dio consiste nell’unione di ogni uomo con Dio. Non si nega l’esistenza di
premi particolari da parte di Dio; ma questo è un problema che sta al di là della nostra individualità.
A ogni uomo importa o deve importare soltanto la sua unione con Dio: col proprio comportamento
deve fare gioire il cuore di Dio. E’ questo il vero paradiso per ogni uomo. Sapere che un altro uomo
o un altro figlio di Dio, che per molto tempo non ha voluto saperne della volontà di Dio, prima lo ha
contristato e poi si pente e fa gioire anche lui il cuore di Dio, per chi ama veramente Dio è quasi un
paradiso maggiore.
Un rilievo sulla frase “gli ultimi saranno primi e i primi ultimi”. A “ultimi” si può dare il
significato di “esclusi”, per la relativa spiegazione si rimanda a Mc. 10,31 e la frase non può essere
di Gesù. Ma può avere anche il significato che ha la prima parte della parabola, con allusione al
fatto che tutti ricevono lo stesso salario. I figli di Dio si sentono tutti egualmente suoi figli, sia
quelli che hanno fatto sempre la volontà di Dio sia quelli che hanno cominciato a fare la volontà di
Dio al termine della loro vita. Per questo secondo significato la frase può essere di Gesù.

Mt. 20,17-29 corrisponde a Mc. 10,32-45.
I due ciechi (20, 29-34).
Il brano corrisponde a Mc.10, 46-52 e nel vangelo secondo Mt si trova anche in 9,27-31.

Mt. 21,1-28 corrisponde a Mc. 11,1-35.
La parabola dei due figli ( 21,28-32).
Un uomo aveva due figli. Disse al primo di andare a lavorare nella vigna; il figlio rispose di sì e
non andò. Mandò anche l’alto, che disse di no e vi andò. Gesù continua: “In verità vi dico: I
pubblicani e le prostitute vi precedono nel regno di Dio. E’ venuto a voi Giovanni nella via
della giustizia e non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi
al contrario, pur avendo visto queste cose, dopo non vi siete pentiti per credergli”.
Il brano, che non sembra di Gesù, nelle frasi riportate forse contiene il pensiero dei dirigenti
cristiani sul fatto che alla fine del 1° secolo si facevano cristiani solo pubblicani e prostitute, invece
restavano del tutto estranei al Cristianesimo come associazione della religione ebraica, i farisei, i
dottori della legge ed i sacerdoti.
Al tempo di Gesù e dopo il popolo ebreo religiosamente si poteva dividere in due gruppi: quelli
che regolavano la propria vita secondo le leggi e gli usi della religione ebraica e quelli che vivevano
diversamente; ed il secondo gruppo, indicato genericamente con “i peccatori” o con “i maledetti
della terra”, comprendeva i pubblicani, le prostitute e i molto emarginati. I pubblicani erano in
genere quelli che collaboravano col potere politico e attendevano soprattutto a raccogliere le tasse; a
loro volta le prostitute dovevano essere donne benestanti, che non s attenevano alle norme di vita
della religione e per i devoti della religione dovevano essere facili al commercio del proprio corpo.
Nella parabola il primo figlio rappresenta quelli del primo gruppo, il secondo gli altri e più
particolarmente i pubblicani e le prostitute ovvero i benestanti, maschi e femmine, che non
vivevano secondo la religione ebraica. Alla fine del 1° secolo i dirigenti cristiani si meravigliavano
perché entravano a far parte delle comunità cristiane solo gli ebrei che appartenevano al gruppo dei
“maledetti della terra”; restavano invece estranei quelli del primo gruppo. A conferma di questo
loro pensiero crearono la parabola dei due figli e secondo essi i pubblicani e le prostitute si
facevano cristiani perché avevano creduto a Giovanni, che secondo i cristiani aveva detto che Gesù
era il Messia; invece i farisei, i dottori della legge ed i sacerdoti non avevano creduto a tale
predicazione di Giovanni; neppure vedendo i molti miracoli di Gesù si pentirono o si ricredettero
che era il Messia, come aveva detto Giovanni.
Nella frase “venne a voi Giovanni nella via della giustizia” l’espressione “nella via della
giustizia” si deve spiegare secondo la testimonianza di Giuseppe Flavio, della quale si è detto
spiegando i primi 11 versi del capitolo 11. Cioè alla fine del 1° secolo i cristiani sapevano che la
predicazione di Giovanni era consistita nella “giustizia di uno con l’altro” ovvero che Giovanni
aveva ricordato ai suoi ascoltatori la religione della Maternità Universale di Dio.
Inoltre prima di tale frase si noti “i pubblicani e le prostitute vi precedono nel regno dei cieli”,
dove “il regno dei cieli” è l’associazione dei cristiani, considerata il primo nucleo del regno
messianico, che secondo i cristiani sarebbe stato fondato da Gesù. Per i devoti della religione
ebraica, il gruppo di quelli che vivevano diversamente era formato anche e soprattutto dai molto
emarginati. Ebbene tale frase può suggerire che alla fine del 1° secolo gli ebrei cristiani erano in
genere benestanti, pubblicani o prostitute; invece i molto emarginati dovettero unirsi a quei
discepoli di Gesù, che in seguito furono detti gnostici. In tutto il Vangelo secondo Marco e sino a
questo momento nel Vangelo secondo Matteo non vi è un solo elemento perché i molto emarginati
si sentissero a loro agio in un’associazione religiosa o in una religione, che ignorava la Maternità
Universale di Dio, come la religione ebraica e il cristianesimo.

La parabola dei vignaioli malvagi (21,33-46) corrisponde a Mc. 12,1-12.
La parabola del banchetto nuziale (22,1-14).
1 Gesù riprese a parlare loro in parabole e disse: 2 “Il regno dei cieli è simile a un re che
fece un banchetto di nozze per suo figlio. 3 Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle
nozze, ma questi non vollero venire. 4 Di nuovo mandò altri servi a dire: Ecco, ho preparato il
mio pranzo; i miei buoi ed i miei animali ingrassati sono già macellati e tutto è pronto; venite
alle nozze. 5 Ma costoro non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri
affari: 6 altri presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. 7 Allora il re si indignò e,
mandate le sue truppe, uccise quegli assassini e diede alle fiamme le loro città. 8 Poi disse ai
suoi servi: Il banchetto nuziale è pronto, ma gli invitati non ne erano degni; 9 andate ora ai
crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. 10 Usciti nelle strade,
quei servi raccolsero quanti ne trovarono, buoni e cattivi, e la sala si riempì di commensali. 11
Il re entrò per vedere i commensali e, scorto un tale che non aveva la veste nuziale, 12 gli
disse: Amico, come hai potuto entrare qui senza l’abito nuziale? Ed egli ammutolì. 13 Allora il
re ordinò ai servi: Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e
stridore di denti. 14 Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti”.
La parabola si trova anche nei versi 15-24 del capitolo 14 del Vangelo secondo Luca e nel n.64
del Vangelo del Gemello, ma al tempo di Gesù sono documentate anche due parabole ebraiche
simili. Segue l’ipotesi che la parabola deriva dalla letteratura religiosa antica, donde poté derivarla
anche Gesù. Qui si premette soltanto che il n.64 del Vangelo del Gemello si spiega bene con la
religione della Maternità Universale di Dio; invece nel Vangelo secondo Matteo la parabola si può
spiegare solo con la teologia messianica o con la trasformazione di Gesù da maestro della religione
della Maternità Universale di Dio a Messia o a maestro della religione del dominio assoluto di Dio.
Per i teologi il primo verso è redazionale. Chi prepara il banchetto non è un signore, come nel
Vangelo secondo Luca e in quello del Gemello; ma un re. In questo modo la parabola è adattata al
“regno di Dio” in senso messianico o al Cristianesimo in quanto è una società religiosa, la cui
fondazione è attribuita a Gesù. Vi si parla di due gruppi di servi, che devono portare l’invito per il
banchetto. Il primo gruppo, quello del verso 3, si riferisce a tutti i profeti della religione ebraica sino
a Giovanni Battista; infatti per i dirigenti cristiani del 1° secolo la funzione primaria della Bibbia
non era di illuminare il popolo ebreo sulla vera religione, ma di prepararlo alla venuta del Messia.
In questo modo il rifiuto dei convitati, di cui al verso 3, allude al fatto che gli ebrei non vollero
riconoscere Gesù come Messia. Il secondo gruppo dei servi, che devono portare l’invito ai convitati,
sono Gesù, gli apostoli e tutti i dirigenti cristiani sino sl tempo della composizione del Vangelo
secondo Matteo. Nel verso 6 si nota che il verbo, tradotto con “insultare”, ha propriamente il
significato di “trattare uno con superbia” e quindi “trattarlo con disprezzo”. I servi uccisi possono
essere Gesù, Stefano e Giacomo, che fu lapidato il 62 come Stefano qualche anno dopo la
Risurrezione di Gesù. Il verso 7 sembra storia, perché allude alle due campagne militari romane,
quella che terminò il 70 quando il tempio di Gerusalemme fu bruciato, e quella del 130-135, quando
Gerusalemme fu rasa al suolo. Gli invitati al banchetto, dopo la distruzione Gerusalemme ed anche
prima, possono essere tutti i non ebrei che si fecero cristiani e si regolavano secondo gli
insegnamenti di Gesù. Nel verso 10 sono indicati con gli aggettivi “buoni e cattivi”; ma i due
aggettivi greci si traducono meglio con “eccellenti e abbietti” e l’allusione è ai pagani benestanti e a
quelli di umile condizione. Nel verso 11 si parla di “veste nuziale”, elemento assente nella parabola
del Vangelo secondo Luca e in quella del Vangelo del Gemello. E’ ovviamente un’aggiunta
redazionale e può alludere soltanto a quell’aspetto per il quale gli gnostici, che si consideravano
discepoli di Gesù come e più dei cristiani, erano esclusi dal banchetto messianico. In altre parole “la
veste nuziale” può essere soltanto l’accettazione di Gesù come Messia. Richiesta impossibile per
ogni vero discepolo di Gesù, perché esclude la Maternità Universale di Dio.

Mt. 22,15-46. Quesi versi corrispondono a Mc. 12,13-37.

Il discorso contro i farisei (23,1-39).
A questo lungo brano corrispondono i versi 37-54 del capitolo 11 del Vangelo secondo Luca. Ma
frasi contro i farisei e contro i dottori della legge sono presenti anche altrove nei Vangeli cristiani e
due volte anche nel Vangelo del Gemello. Per l’adeguata comprensione, particolarmente del
capitolo 23 del Vangelo secondo Matteo, si deve premettere quanto segue.
Da nessun documento risulta che i dottori della legge erano delle persone eticamente o
religiosamente equivoche. In genere attendevano allo studio della legge di Mosè o della Bibbia
secondo norme legittime ed alcuni di essi erano anche seriamente impegnati perché le norme della
legge, da essi considerate volontà di Dio, fossero spiegate ed osservate secondo il significato reale
delle parole con le quali tali norme erano scritte nella Bibbia.
A loro volta i farisei erano quegli ebrei, che si attenevano fedelmente alle norme della legge,
come erano spiegate dai dottori della legge, che in genere erano della corrente dei farisei.
Per i dottori della legge e per i farisei facevano parte della legge anche alcuni usi religiosi
tradizionali, che osservavano con la stessa fedeltà con la quale osservavano le norme scritte. Tra tali
usi vi erano particolarmente i digiuni, la recita quotidiana di alcune preghiere e fare l’elemosina.
Inoltre sia i farisei che i dottori della legge osservavano delle norme, che oggi potremmo dire
igieniche e riguardavano soprattutto la pulizia del corpo e delle stoviglie. Ma non si può dimostrare
che da essi questi usi erano considerati religiosi ovvero usi con i quali si onorava Dio o ai quali
dovevano attenersi per onorare debitamente Dio.
Pertanto i dottori della legge ed i farisei del tempo di Gesù possono essere paragonati a quei
sacerdoti e devoti cristiani, che si attengono fedelmente e con impegno a tutte le norme religiose,
indicate dai loro dirigenti ecclesiastici. Segue anche che quanto nei Vangeli e nella letteratura
cristiana dei primi secoli si dice contro i dottori della legge e contro i farisei, deve essere estraneo
all’insegnamento di Gesù. Perché maestro della vera religione o della religione della Maternità
Universale di Dio, in lui dovette essere chiaro che gli uomini siamo fortemente condizionati
dall’ambiente culturale. Accettando dalla tradizione e dai propri educatori che Dio è il padrone
assoluto e le leggi fondamentali del vivere sociale escludono ogni dubbio e riserva e devono essere
osservate incondizionatamente perché espressione della volontà di Dio, qualsiasi società civile
anche formata da uomini dottissimi, potrà essere operatrice delle peggiori iniquità. Si può
ammettere che i responsabili principali dell’uccisione di Gesù, di Stefano e di Giacomo furono gli
uomini della religione ebraica; ma i cristiani non devono dimenticare le crociate, i roghi
dell’inquisizione, il genocidio di popoli barbari o primitivi al tempo di Carlo Magno, dopo la
scoperta dell’America e sempre nella loro storia religiosa. I maestri di ogni grande cultura e
religione sono stati necessariamente plagiati dai loro maestri del passato ed in origine da uno o più
maestri, che avevano smarrito la Maternità Universale di Dio e gli avevano sostituito una Divinità
dal dominio assoluto, che era soltanto la sublimazione del proprio individualismo pensato come
assoluta verità e libero da ogni limite. Ogni uomo deve prima di tutto e soprattutto ascoltare la voce
del Maestro interiore o di Dio Madre. E’ questo il solo maestro che non può ingannarci e,
ascoltandolo, siamo veri uomini o veri figli di Dio. Ed ora qualche rilevo sui diversi brani del
capitolo 23.
I versi 2-7. Allora Gesù si rivolse alla folla ed ai suoi discepoli dicendo: “Sulla cattedra di
Mosè si sono seduti gli scribi ed i farisei. Quanto vi dicono fatelo e osservatelo, ma non fate
secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. Legano infatti pesanti fardelli e li
impongono sulle spalle della gente, ma loro non vogliono muoverli neanche con un dito. Tutte
le loro opere le fanno per essere ammirati dagli uomini: allargano i loro filatteri e allungano le
frange; amano posti d’onore nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze,
come anche sentirsi chiamare ‘rabbi’ dalla gente.
Inizialmente si noti “sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi ed i farisei. Quanto vi dicono,
fatelo e osservatelo”. In questo modo Gesù accetta incondizionatamente la legge mosaica; ma

spiegando i primi 8 versi del capitolo 12 abbiamo visto che per Gesù il sabato è fatto per l’uomo e
l’uomo è padrone del sabato. Come maestro della religione della Maternità Universale di Dio, Gesù
non poteva accettare la legislazione mosaica anche perché, come si è detto nelle pagine 14-18, i 10
Comandamenti sono gli egoismi dei privilegiati trasformati in volontà di Dio.
Sempre come maestro della vera religione Gesù non poteva dire, di qualsiasi maestro religioso e
non solo dei maestri delle religione ebraica, “fate quanto vi dicono”. Per Gesù e per ogni uomo il
vero Maestro degli uomini è la voce interiore di Dio e quanto ci ordina qualsiasi maestro o autorità,
dobbiamo valutarlo con la luce o la voce del Maestro interiore. Possiamo e dobbiamo avere fiducia
del proprio maestro e delle proprie legittime autorità come dei propri genitori, dei quali siamo sicuri
che non possono ingannarci; ma nello stesso tempo dobbiamo essere sempre vigili dinanzi a
indicazioni o leggi, che possono non essere in armonia con la Maternità Universale di Dio.
Degli aspetti negativi della vita dei farisei e dei dottori della legge già si è detto che sono comuni
ai maestri ed ai dirigenti di qualsiasi grande religione e cultura ed i relativi versi non possono essere
di Gesù.
I versi 8-12. Voi non fatevi chiamare ‘rabbi’, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete
tutti fratelli. E non chiamate nessuno ‘padre’ sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro,
quello del cielo. E non fatevi chiamare ‘maestri’, perché uno solo è il vostro Maestro, il Cristo.
Il più grande tra voi sia vostro servo; chi invece si innalzerà sarà abbassato e chi si abbasserà
sarà innalzato.
Nel n.12 del Vangelo del Gemello, Gesù fa capire chiaramente che lui era maestro dei suoi
discepoli nel senso che con i suoi insegnamenti o suggerimenti li aiutava o li guidava a sapere
ascoltare la voce interiore di Dio, unico Maestro di ogni uomo. Perciò si fa l’ipotesi che i versi 8-12
contengono un insegnamento di Gesù e le sue parole potevano essere simili a queste: “Non vi fate
chiamare ‘maestro’, perché uno solo è il Maestro e gli uomini siamo tutti fratelli; né fatevi chiamare
‘padre’, perché uno solo è il Padre degli uomini; io con voi sono solo la vostra ‘guida’ “. E’ questo
infatti il significato della parola greca, che è stata tradotta con “maestro” in “uno solo è il vostro
Maestro, il Cristo”. “Chi tra di voi vuole diventare grande o maestro degli altri, deve impegnarsi
maggiormente a servire gli altri. Chi vuole innalzarsi sugli altri, disgusta Dio; e solo chi si mette al
servizio degli altri, è gradito al cuore di Dio”. E’ ovvio che nel pensiero di Gesù o per la religione
della Maternità universale di Dio “servire gli altri” significa soprattutto dedicare la propria vita per
l’eliminazione di tutte quelle situazioni per le quali molti non vivono come figli di Dio o come veri
uomini.
Dei versi 13-33 si notino la forma e il contenuto. Per la forma sono delle invettive, che non
possono essere di Gesù e si spiegano adeguatamente tenendo presente che alla fine del 1° secolo i
dirigenti cristiani, che le formularono, avevano una formazione culturale esclusivamente pagana e
del tutto estranea alla vera religione. Per il loro contenuto si rimanda a quanto si è detto inizialmente
ovvero che gli scribi ed i farisei del tempo di Gesù erano simili ai maestri religiosi ed ai devoti di
ogni grande religione del dominio assoluto di Dio nel tempo del suo splendore. Qui si registrano
solo le prime due invettive. “Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli
davanti agli uomini; perché così voi non vi entrate, e non lasciate entrare nemmeno quelli che
vogliono entrarci”. “Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che percorrete il mare e la terra per
fare n solo proselito e, ottenutolo, lo rendete figlio della Geenna il doppio di voi”. E’ facile
avvertire che entrambe valgono per i maestri di ogni grande religione e spiegano quanto già si è
detto ovvero che in ogni grande religione i relativi maestri sono stati plagiati dai maestri della
generazione precedente e tutti sono lontani dalla vera religione e a volte anche contrari. Riesce loro
difficile e persino impossibile pensare che Dio, se esiste, è la Madre di tutti.
Il capitolo termina con i versi 34-39, nei quali si attribuisce a Gesù questo pensiero. Il popolo
ebreo del suo tempo, perché non lo ha accettato come Messia, sarà punito da Dio per tutto il sangue
dei giusti, sparso dal tempo di Abele, e Gerusalemme diventerà un deserto. Perché maestro della
religione della Maternità Universale di Dio, Gesù non poteva pensare simili condanne, perché il
giudizio di condanna di ogni uomo e di ogni popolo, appartiene solo a Dio. Diversamente

dovremmo dire che il popolo romano, il più contrario alla Maternità Universale di Dio durante la
storia antica, fu il popolo più amato da Dio. E la stessa cosa si dica di tutti i grandi popoli di ogni
tempo.

Il discorso della fine del mondo.
Comprende i capitoli 24 e 25. I versi 1-51 del capitolo 24 corrispondono a Mc.13,1-37. I versi 130 del capitolo 25 contengono due parabole, inserite dal redattore nel discorso sulla fine del mondo.

Il giudizio finale (25,31-46).
Il brano, dal redattore attribuito a Gesù, possiamo sintetizzarlo così. Alla fine del mondo Gesù
Cristo giudica, come Messia glorioso, tutte le genti. Ai buoni dirà: Venite nel mio regno perché mi
avete aiutato in tutte le mie situazioni di bisogno: quando avevo fame, mi avete dato da mangiare;
quando ero in carcere, siete venuti a visitarmi; e simili. Infatti “ogni volta che avete fatto queste
cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. Invece i cattivi saranno
mandati nell’inferno, perché non lo hanno aiutato quando ne aveva bisogno: quando aveva fame,
non gli hanno dato da mangiare, ecc. Infatti “ogni volta che non avete fatto queste cose a uno di
questi miei fratelli più piccoli, non l’avete fatto a me”.
Un teologo cattolico fa notare che l’intero brano può venire dalla letteratura ebraica. Quindi non è
di Gesù. E’ certamente estraneo alla religione della Maternità Universale di Dio; infatti le buone
opere, per le quali si entra nel regno glorioso del Messia, si riducono all’elemosina. Il vero uomo o
il vero figlio di Dio deve lavorare e essere sempre impegnato perché nessuno abbia fame o sia
ignudo o finisca in carcere e simili.
Forse nel brano non si parla del giudizio di tutti gli uomini e il brano forse era conosciuto e usato
dai cristiani anche pochi decenni dopo l’Ascenzione di Gesù in cielo, quando i cristiani erano tutti
sicuri che Gesù sarebbe ritornato al più presto come Messia vincitore per iniziare il millenario
glorioso regno messianico di Dio sulla terra. In tale periodo e anche per diversi decenni dopo, i
cristiani erano sicuri che essi, solo perché avevano accettato Gesù come Messia, dovevano fare
parte di diritto del suo regno glorioso. In questo modo “i buoni” e “i cattivi” , che saranno giudicati
dal Messia glorioso sono i pagani e di essi solo quelli che hanno aiutato i cristiani entreranno,
insieme ai cristiani, nel glorioso regno di Gesù Messia. Questa ipotesi è confermata dal fatto che nel
verso 32 dinanzi a Gesù come Messia giudice sono unite “tutte le genti” e la corrispondente
espressione greca nel Nuovo Testamento è usata solo per indicare i pagani. Inoltre il giudice ai
buoni dice “tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei piccoli fratelli” ed ai cattivi “tutto
quello che non avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli”. Entrambe le volte “i fratelli
più piccoli di Gesù sono soltanto i cristiani nelle loro situazioni critiche, ed il pronome “questi” può
alludere al fatto che nella mente del redattore i cristiani già sono in compagnia di Gesù come
Messia giudice.

Passione, morte e risurrezione di Gesù ( 26,1-28,15). Corrisponde a Mc.14,1-16,20).
Dopo la Risurrezione di Gesù (28,16-20).
Di questi versi si nota solo il 19, dove Gesù dice agli Undici: “ammaestrate tutte le genti
battezzandole”.
Dai Vangeli sappiamo che Gesù fu battezzato da Giovanni e lui non battezzò mai nessuno. Quindi
si deve spiegare l’origine del battesimo cristiano. Sino a circa il 130 i cristiani fecero parte della
religione ebraica e dalla vita dell’apostolo Paolo sappiamo che con lui anche i pagani cominciarono
a diventare cristiani. A quel tempo in molte città dell’Impero Romano vi era almeno una comunità
di ebrei, frequentata da pagani simpatizzanti. Questi desideravano appartenere alla religione
ebraica, ma vi era la difficoltà della circoncisione, una pratica troppo contraria alla mentalità

pagana. Per ovviare a questa difficoltà i dirigenti della religione ebraica introdussero l’uso del
battesimo e tutti quelli, che non se la sentivano di farsi circoncidere, si battezzavano e facevano
parte della comunità religiosa ebraica come aggregati di seconda categoria. Invece con l’apostolo
Paolo i pagani, che si facevano soltanto battezzare, facevano parte a pieno titolo della comunità
cristiana, che a sua volta era una associazione della religione ebraica. Cioè l’uso del battesimo
cristiano deriva dalla religione ebraica e non da Gesù.

IL VANGELO SECONDO LUCA
Introduzione
Il Vangelo secondo Luca si può dividere in due parti. Una comprende, come il Vangelo
secondo Matteo, brani del Vangelo secondo Marco e brani della fonte “Q”; l’altra è formata da
brani esclusivi, che mettono in risalto alcuni aspetti di Gesù, sconosciuti dagli altri Vangeli:
Gesù è salvatore o maestro religioso del Mondo e non soltanto del popolo ebreo, le donne sono
messe sullo stesso piano degli uomini e Gesù rivolge la sua predicazione particolarmente ai
poveri, dando a questo sostantivo soprattutto il significato che ha la corrispondente parola
greca, della quale si è detto spiegando la prima beatitudine del Vangelo secondo Matteo.
Per questi tre aspetti Gesù è maestro religioso della Maternità Universale di Dio e si può
fare l’ipotesi che le due suddette parti del Vangelo secondo Luca suppongono l’unione di due
Vangeli. Uno, al quale si riferiscono i brani esclusivi, era usato da quei discepoli di Gesù che
si regolavano secondo il suo insegnamento originario, quello della Maternità Universale di
Dio; l’altro, formato dal Vangelo secondo Marco e dalla fonte “Q”, fu unito al precedente
quando tali discepoli si aggregarono alle comunità cristiane, che erano meglio organizzate e
permettevano una più sicura sopravvivenza come gruppi di discepoli di Gesù.
Questa ipotesi può essere confermata dalla seguente testimonianza, che ricordo di aver letto,
di S.Ireneo. Nel 2° secolo, quando furono scelti i libri che dai cristiani dovevano essere
considerati sacri o rivelati, alcuni volevano escludere il Vangelo secondo Luca. Cioè nel 2°
secolo vari dirigenti cristiani o vescovi non volevano saperne dell’insegnamento originario di
Gesù e attribuivano a Gesù solo un insegnamento religioso, conforme alla teologia messianica
ed alla religione ebraica.

Il prologo (1,1-4).
“Poiché molti hanno posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi tra
noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni fin da principio e
divennero ministri della parola, così ho deciso anch’io di fare ricerche e di scriverne per
te un racconto ordinato, illustre Teofilo, perché ti possa rendere conto della solidità degli
insegnamenti che hai ricevuto”.
Secondo il significato delle parole greche, al tempo della redazione del Vangelo secondo
Luca le notizie sulla vita e sull’insegnamento di Gesù derivavano, anche dopo una e più
generazioni, da quelli che erano vissuti con lui. Cioè il Vangelo secondo Luca poté essere
scritto anche più di 100 anni dopo che Gesù era salito in cielo.
Ma nello studio dei testi religiosi importa soprattutto rapportare i relativi insegnamenti o
norme di vita alla Maternità Universale di Dio. Questa regola vale anche quando più
testimonianze ci assicurano che una frase o una norma di vita fu detta da questo o da
quell’altro maestro religioso. Se la norma non è in armonia con la Maternità Universale di
Dio, non può essere di un vero maestro religioso.

I fatti del 1° capitolo (1,5-80).
Per il rispetto che si deve alla vera religione il valore storico dei fatti, narrati nel 1° capitolo
del Vangelo secondo Luca, non è superiore a quello delle leggende sull’origine di Roma e
simili. Per la Maternità Universale di Dio il punto storico fermo di Gesù e di Giovanni Battista
è “nazoraio”, il nomignolo o il soprannome col quale entrambi erano indicati e del quale si è

detto spiegando il verso 23 del capitolo 2 del Vangelo secondo Matteo. Per un esame
esclusivamente razionale di ogni testo sacro i racconti del capitolo 1 del Vangelo secondo Luca
sono in funzione della trasformazione di Gesù da maestro della religione della Maternità
Universale di Dio a maestro di una religione del dominio assoluto di Dio, la religione ebraica o
la religione messianica.
Nel capitolo Giovanni non è un maestro religioso autonomo, ma in funzione di Gesù come
Messia. Invece per la religione della Maternità Universale di Dio fu maestro religioso
autonomo come Socrate, Budda, Maometto e molti altri, dei quali si è smarrito ogni ricordo.

La nascita di Gesù (2,1-20).
Per il valore storico del brano si ripete quanto si è detto per i fatti narrati nel capitolo 1. Qui
si richiamano i versi 8-20.
8 C’erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al
loro gregge. 9 Un angelo del Signore si presentò dinanzi a loro e la gloria del Signore li
avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, 10 ma l’angelo disse loro: “Non
temete, ecco, vi annunzio una grande gioia, che sarà per tutto il popolo: 11 oggi vi è nato
nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore.12 Questo per voi il segno:
troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia”. 13 e subito apparve
con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste che lodava Dio e diceva: 14 “Gloria a
dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama”.
Anzitutto un rilievo culturale ed estraneo alla religione della Maternità Universale di Dio. Si
fa l’ipotesi che nel Vangelo secondo Luca il racconto della nascita di Gesù in parte deriva
dalla religione misterica di Mitra, che al tempo di Gesù e sino al tutto il secolo 3° fu una delle
più importanti e diffuse religioni popolari; e per vari studiosi è difficile escludere relazioni di
dipendenza del cristianesimo dal mitraismo. Limitandoci al racconto della nascita di Gesù, il
dio Mitra è partorito da una roccia dinanzi agli occhi di alcuni pastori, che lo adorano e gli
portano dei doni, e Mitra nasce nudo ed ha freddo. Forse nelle più antiche rappresentazioni
cristiane della nascita di Gesù i pastori dipinti sono simili a quelli delle figurazioni della
nascita di Mitra.
Il secondo rilievo, più importante, è di natura religiosa. Nei suddetti versi gli angeli
annunziano “la pace agli uomini che Dio ama”. Da quanto si è detto più volte della religione
della Maternità Universale di Dio, i suoi privilegiati possono essere solo quelli che sono
misericordiosi come Lui o che amano gli altri come le madri amano o figli. Nel brano gli
ascoltatori degli angeli ovvero quelli che sono presenti nella mente del redattore ed ai quali gli
angeli dicono “pace agli uomini che Dio ama”, sono i pastori, che appartenevano a “i
maledetti della terra” o ai “nazorai” o ai disprezzati dai benestanti e privilegiati.
Secondo questo significato si deve leggere il verso 10: “Vi annunzio una gioia grande, che
sarà per tutto il popolo”. La parola greca, tradotta con “popolo”, indica propriamente la
moltitudine o la folla in quanto è distinta dai dirigenti o dal gruppo dominante o dai
privilegiati. Quindi l’angelo dice ai pastori: Annunzio una gioia grande a voi ed a tutti quelli
che sono come voi, ovvero a tutti gli emarginati economici e sociali.
Segue che nel Vangelo secondo Luca il racconto della nascita di Gesù non ha un valore
storico; ma un valore religioso, assai superiore a quello storico. Ogni uomo è vero uomo se è
vero figlio di Dio o se si impegna a realizzarsi come figlio di Dio amando gli altri,
particolarmente gli emarginati, come le madri amano i figli; e la favola o l’invenzione
letteraria delle parole, che dicono e cantano gli angeli al tempo della nascita di Gesù, sono
l’invito di Dio Madre perché ogni uomo, particolarmente quelli che si credono e sono più
dotati degli altri, a regolare la propria vita secondo l’unico comandamento: essere
misericordioso come Dio o amare gli altri come le madri amano i figli.

I versi 21-52 del cap.2
Questi versi parlano della Circoncisione di Gesù e di Gesù tra i dottori al termine della sua
fanciullezza. Per il loro valore storico sono simili a quelli del capitolo 1 ed ai precedenti del
capitolo 2. Invece per il loro valore religioso sono notevolmente diversi dai precedenti 20
versi o dal racconto della Nascita di Gesù. Mentre questo è in armonia con la religione della
Maternità Universale di Dio, i due brani seguenti inseriscono Gesù nella religione ebraica, una
religione del dominio assoluto di Dio. Segue l’ipotesi che i due brani furono scritti perché
alcuni discepoli, che vivevano secondo gli insegnamenti di Gesù come maestro della religione
della Maternità Universale di Dio, lo considerassero e accettassero come Messia.
Per il nome Gesù, di cui nel verso 21, “quando furono passati gli 8 giorni prescritti per la
circoncisione, gli fu messo nome Gesù”, si rimanda al verso 21 del cap. 1 del vangelo secondo
Matteo.

La predicazione di Giovanni Battista (3,1-18).
A differenza dei Vangeli secondo Marco e secondo Matteo, il Vangelo secondo Luca ci
riferisce anche gli argomenti della predicazione di Giovanni. Quindi ora possiamo considerare
più compiutamente la sua figura di maestro della religione della Maternità Universale di Dio
secondo quanto ci fanno sapere i Vangeli cristiani.
Dalla spiegazione del verso 23 del cap.2 del Vangelo secondo Matteo sappiamo che
Giovanni era, come Gesù, un “nazoraio”: un emarginato economico e sociale, che quasi
certamente non praticava la religione ebraica ed era stato educato da maestri della religione
popolare o misterica del suo tempo. Dai primi due versi del capitolo 3 del Vangelo secondo
Luca sappiamo che Giovanni cominciò a predicare nel 15° anno dell’impero di Tiberio,
quando Ponzio Pilato era governatore della Giudea e Caifa sommo sacerdote della religione
ebraica. Da un confronto di questi dati gli studiosi deducono che Giovanni doveva avere da
trenta ai quarant’anni quando cominciò a predicare. Ma si tratta di un dato di nessuna
importanza religiosa e può essere anche storicamente non esatto.
Invece dal verso 6 del capitolo 1 del Vangelo secondo Marco sappiamo che “Giovanni era
vestito di peli di cammello con una cintura di pelle intorno ai fianchi e si cibava di
locuste e di miele selvatico”. Anche questa notizia può essere storicamente non vera, nel
senso che il redattore ha attribuito a Giovanni quanto si diceva dei soliti predicatori religiosi
popolari di quel tempo. Ma deve essere vera nel senso che Giovanni si procurava il cibo ed il
necessario per vivere col proprio lavoro o in maniera autonoma e senza dipendere da altri.
Inoltre nel verso 4 dello stesso capitolo del Vangelo secondo Marco si dice che “Giovanni
predicava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati”, frase ripresa con le
stesse parole dal verso 3 del capitolo 3 del Vangelo secondo Luca, che nei versi 10-14
aggiunge quanto segue. “Le folle lo interrogavano: - Che cosa dobbiamo fare?-.
Rispondeva: - Chi ha due tuniche, ne dia una a chi non ne ha; e chi ha da mangiare,
faccia altrettanto -. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare, e gli chiesero: Maestro, che dobbiamo fare?-. Ed egli disse loro: - Non esigete nulla di più di quanto vi
è stato fissato -. Lo interrogavano anche alcuni soldati: - E noi che dobbiamo fare?-.
Rispose: - Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno, contentatevi delle vostre
paghe -.
Così sono tre gli aspetti della figura di Giovanni. La sua vita economica, la natura della sua
predicazione o il battesimo della conversione per il perdono dei peccati, e gli argomenti della
sua predicazione. Il più importante è il secondo; ma per comprenderlo adeguatamente, prima
dobbiamo parlare del terzo.
Dio è, se esiste, Madre Universale ed il suo cuore o il suo amore deve essere soprattutto per
i più umiliati e i più infelici, come già ci ha fatto sapere il Vangelo secondo Luca nei versi 14

e 10 del capitolo 2 col canto degli angeli al tempo della nascita di Gesù. I beni economici
della terra sono tutti di Dio, che li ha affidati agli uomini perché li amministrino per tutti come
ogni madre ed ogni padre amministrano i beni economici della famiglia per tutti i propri figli,
e dividono tra di loro tutto ciò di cui hanno bisogno. Chi non è capace di dividere il poco che
ha con chi ha meno di lui, non può dire che considera gli altri uomini figli di Dio o copie
viventi e concrete di Dio.
E’ questo il più grande scandalo di tutte le religioni del dominio assoluto di Dio. I relativi
popoli sono in genere i più ricchi, che non solo restano indifferenti dinanzi alla più estrema
miseria delle masse popolari del mondo, ma sono anche la causa storica più determinante
della loro miseria.
Si noti bene. Giovanni al suo tempo, predicando alle folle o agli emarginati poteva dire
soltanto che si dovevano abituare a dividere tra di loro il poco di cui disponevano, in modo
che nessuno si sentisse e fosse più misero degli altri. Ma è ovvio che in altre situazioni
storiche, per la religione della Maternità Universale di Dio Giovanni ai suoi ascoltatori
avrebbe detto: organizzate la vita associata in modo che nessuno sia senza lavoro o che a
nessuno sia rubato e tolto il lavoro e che nessuno viva col lavoro degli altri; ovvero che le
risorse economiche siano amministrate nel modo migliore perché nessuno resti senza lavoro o
perché tutti col proprio libero lavoro procurino a sé ed alla propria famiglia il sufficiente del
necessario o perché tutti siano veri uomini o veri figli di Dio.
Anche la norma di vita, che Giovanni suggeriva ai pubblicani ed ai soldati, è in armonia con
la Maternità Universale di Dio; ma precisando che i soldati, ai quali si riferisce il testo
evangelico, dovevano essere soltanto quegli individui dei quali i re della regione, una specie
di grandi feudatari di Roma, si servivano perché nel loro territorio fosse conservato il loro
ordine.
Si aggiunge che il contenuto dei versi 10-14 si trova solo nel Vangelo secondo Luca e
possono appartenere all’ipotizzato primo Vangelo secondo Luca, che in seguito fu unito al
Vangelo secondo Marco ed alla fonte “Q”.
Ed ora all’aspetto più importante della predicazione di Giovanni: “il battesimo della
conversione per il perdono dei peccati”. Il sostantivo greco, tradotto con “conversione”, ha lo
stesso significato del verbo col quale i Vangeli indicano la predicazione di Gesù:
“convertitevi e credete al Vangelo”. Quindi per i teologi cristiani la frase, relativa a Giovanni,
si spiega così. Chi si faceva battezzare da Giovanni, accettava “la conversione” della quale
avrebbe parlato Gesù e con la quale si sarebbe ottenuta, accettando Gesù come Messia, il
perdono dei peccati.
Si fa invece l’ipotesi che la frase evangelica, riferita a Giovanni, per la religione della
Maternità Universale di Dio si deve spiegare come diceva Giuseppe Flavio, ovvero che la
remissione dei peccati si otteneva praticando “la giustizia di uno con l’altro” o distribuendo
anche il poco che si ha con chi non ha niente; ed il battesimo era soltanto un segno esterno,
col quale si manifestava il proprio impegno a vivere secondo giustizia; e “la conversione”
consisteva nel pensare regolare diversamente la propria vita, nel senso che prima della
conversione la vita era regolata egoisticamente, dopo invece secondo “la giustizia”.
Per gli altri versi del Vangelo secondo Luca su Giovanni si rimanda a quelli corrispondenti
dei Vangeli secondo Marco e secondo Matteo.

Lc.3,21-4,13.
La parte del Vangelo secondo Luca, rappresentata da questi versi, si riferisce al battesimo di
Gesù, alla sua genealogia ed alle sue tentazioni dopo il battesimo e si rimanda ai
corrispondenti brani dei Vangeli secondo Marco e secondo Matteo.

Gesù a Nazaret (4,14-30).
Nel vangelo secondo Luca tornando dal Giordano, dove si era fatto battezzare, Gesù iniziò
la sua predicazione nella città di Nazaret. Invece nei Vangeli secondo Marco e secondo
Matteo il racconto della predicazione di Gesù a Nazaret si trova in altro tempo e Gesù iniziò
la sua predicazione a Cafarnao. E nel Vangelo secondo Giovanni dopo che si allontanò dal
Giordano, Gesù si recò a Cana, dove iniziò il suo apostolato non con la predicazione ma con
un miracolo. Le tre città, Cafarnao, Nazaret e Cana, si trovano nella Galilea; quindi si fa
l’ipotesi che quando furono scritti i Vangeli, i cristiani sapevano soltanto che Gesù aveva
iniziato il suo apostolato nella Galilea e forse soltanto come maestro religioso popolare.
Si fa l’ipotesi che il redattore del Vangelo secondo Luca fece iniziare la predicazione di
Gesù a Nazaret, perché di lui si diceva che era “nazoraio”, che i cristiani spiegarono con
Nazaret, nel senso che Gesù era vissuto in questa città, da dove dovette cominciare a
predicare.
Nel Vangelo secondo Luca il racconto della predicazione di Gesù a Nazaret è notevolmente
diverso da quello corrispondente dei Vangeli secondo Marco e secondo Matteo e ci fa sapere
come avveniva l’insegnamento di Gesù nelle sinagoghe. Vi era l’uso che ogni ebreo adulto
durante le riunioni religiose poteva recarsi al posto stabilito e leggere un brano della Bibbia.
Attenendosi a quest’uso Gesù un giorno di sabato si recò nella sinagoga di Nazaret ed al
momento opportuno lesse questo passo del profeta Isaia: “Lo Spirito del Signore è sopra di
me, per questo mi ha consacrato con l’unzione, e mi ha mandato per annunziare ai
poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione ed ai ciechi la
vista”.
Secondo gli studiosi al tempo di Gesù si pensava che questa parole si riferivano al Messia, e
dopo la loro lettura nel verso 21 il Vangelo attribuisce a Gesù questa frase: “Oggi si è
compiuta questa Scrittura, che voi avete udito con le vostre orecchie”. Ha questo
significato: con le parole, che vi ho letto, il profeta Isaia ha parlato di me; perciò accettami
come Messia. Siamo alla religione del dominio assoluto di Dio e molto lontano dalla
Maternità Universale di Dio.
Gli abitanti di Nazaret non lo accettarono come Messia e Gesù, richiamando altri brani della
Bibbia, disse che si sarebbe rivolto ai pagani; ed il nazaretani, sdegnati, cercarono di
ucciderlo.
Alcuni nell’episodio nei Nazaretani vedono il popolo ebreo ed in questo modo possiamo
fare l’ipotesi che nella seconda metà del 1° secolo, quando i Vangeli non erano stati ancora
scritti, i cristiani sapevano che dall’inizio della sua predicazione i privilegiati del popolo
ebreo, sacerdoti e dottori della legge e benestanti, pensarono di uccidere Gesù; e perché essi, i
cristiani, avevano trasformato Gesù da maestro della religione della Maternità Universale di
Dio in Messia, erano convinti che il gruppo dei privilegiati volevano uccidere Gesù perché
voleva essere accettato come Messia. Invece, come è sempre stato di molti altri veri maestri
religiosi, Gesù sarebbe stato ucciso perché voleva, richiamandosi alla vera religione,
eliminare ogni privilegio estraneo e contrario alla Maternità Universale di Dio.
Secondo questa spiegazione si fa l’ipotesi che al presente brano del Vangelo secondo Luca
nel Vangelo secondo Marco gli corrisponde il verso 6 del capitolo 3, dove è detto che “i
farisei e gli erodiani tennero consiglio contro Gesù per farlo morire”. Ma solo nel senso che
questo verso, che si riferisce agli inizi della vita di Gesù, è una testimonianza del fatto che i
privilegiati pensarono molto presto di uccidere Gesù.
Lc.4,31-6,19.
I relativi brani sono comuni a quelli corrispondenti dei Vangeli secondo Marco e secondo
Matteo.

Le beatitudini ed i guai (6,20-26).
Alzati gli occhi verso i suoi discepoli, Gesù diceva: “Beati i poveri, perché vostro è il
regno dei cieli. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora
piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi
metteranno al bando e v’insulteranno e respingeranno il vostro nome come scellerato, a
causa del Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché, ecco, la vostra
ricompensa è grande nei cieli. Allo stesso modo infatti facevano i loro padri con i profeti.
Ma guai a voi, ricchi, perché già avete la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete
sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete afflitti e piangerete.
Guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti facevano
i loro padri con i falsi profeti”.
Per la quattro beatitudini del Vangelo secondo Luca vedi il brano corrispondente del
Vangelo secondo Matteo. I quattro guai sono presenti solo nel Vangelo secondo Luca e forse
fondano meglio il presupposto che l’ipotizzato primo Vangelo secondo Luca era usato da
gnostici, per i quali Gesù era soprattutto e persino soltanto maestro della religione della
Maternità Universale di Dio. Si possono spiegare in due modi. Considerando anche la
seconda parte, è chiaro che il motivo dei “guai” è la condanna all’inferno dei ricchi, dei sazi,
dei felici e dei lodati o celebrati. Se invece ci atteniamo fortemente alla Maternità Universale
di Dio, scopriamo che il giudizio e la condanna degli uomini appartiene esclusivamente a Dio,
che non ha manifestato a nessuno la natura o la specie della sua condanna di quelli che non
vivono secondo la sua volontà o secondo l’unico comandamento di amare gli altri come le
madri amano i figli. Segue così l’ipotesi che per la religione della Maternità Universale di Dio
si può accettare solo la prima parte dei quattro “guai”, che hanno così questo significato. La
situazione peggiore o la sventura più grande per ogni uomo è essere stabilmente ricco,
riservando per sé e per la propria famiglia i molti beni economici, al di fuori di una
compartecipazione di tutti i figli di Dio. In questo modo i quattro “guai” del Vangelo secondo
Luca equivalgono al verso 25 del capitolo 10 del Vangelo secondo Matteo: “E’ più facile che
un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno dei cieli”.
Ritornando agli eventuali discepoli di Gesù per i quali fu scritto l’ipotizzato primo Vangelo
secondo Luca, forse si deve confermare che erano gnostici, che però avevano smarrito un
aspetto importante degli insegnamenti di Gesù, quello per il quale chi vuole vivere secondo la
volontà di Dio deve essere simile al lievito: con la propria vita deve indurre gli altri a vivere
secondo la volontà di Dio, astenendosi dal condannare chi si regola diversamente.

Lc. 6,27-7,10.
I versi 27-36 del capitolo 6 corrispondono a Mt. 5,39-48, dove si rimanda. Qui si richiama
solo il verso 36: “Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro”. Nel
Vangelo secondo Matteo gli corrisponde “Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro
celeste”. Diventare simili a Dio! Particolarmente amando i più disprezzati e gli ostili alle
nostre spinte egoistiche o i nostri nemici. E’ questa la vetta più alta per ogni vero uomo o per
ogni figlio di Dio.
Per i versi 37-42 vedi Mt. 7,1-5 e per 43-45 vedi Mt. 7,24-27. Infine 7,1-10 corrisponde a Mt.
8,5-13 e per la spiegazione vedi i versi 35-41 del capitolo 4 del Vangelo secondo Marco.

Il figlio della vedova di Naim (7,11-17).
In seguito si recò in una città chiamata Naim e facevano la strada con lui i discepoli e
grande folla. Quando furono vicino alla porta della città, ecco che veniva portato al
sepolcro un morto, figlio unico di madre vedova; e molta gente della città era con lei.
Vedendola, il Signore ne ebbe compassione e le disse: “Non piangere!”. E accostatosi
toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: “Giovinetto, dico a te, alzati!”.

Il morto si levò a sedere e incominciò a parlare. Ed egli lo diede alla madre. Tutti furono
presi da timore e glorificavano Dio dicendo. “Un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha
visitato il suo popolo”. La fama di questi fatti si diffuse per tutta la Giudea e per tutta la
regione.
Il brano è esclusivo del vangelo secondo Luca e un teologo nota che “prepara, con
incomparabile progressione, la risposta di Gesù a Giovanni, di cui nel brano seguente. Nella
struttura il racconto è simile a quello biblico, nel quale il profeta Elia risuscita un bambino.
Nel brano Gesù è indicato col titolo “il Signore”, traduzione di una parola greca che al tempo
di Gesù era riservata all’Imperatore Romano ed aveva il significato di “padrone assoluto” ed
in questo modo nel brano Gesù è il Messia. Verso la fine del brano la frase “un grande profeta
è sorto tra noi” allude a un passo della Bibbia,Deut.18,15-18, che i dottori della legge del
tempo di Gesù riferivano al Messia. Anche “Dio ha visitato il suo popolo” è una frase
messianica. Ve n’è in abbondanza per l’ipotesi che il brano non è storico. Se poi veramente
Gesù risuscitò il figlio della vedova di Naim, anche di Apollonio di Tiana, contemporaneo di
Gesù, si raccontava un miracolo simile e nessuno ha mai pensato che Apollonio era il Messia.

Il discorso su Giovanni Battista (7,18-35).
Corrisponde a Mt.11,2-19. Qui si ricorda soltanto che nel Vangelo secondo Matteo
Giovanni manda alcuni suoi discepoli a Gesù per sapere direttamente da lui se è il Messia, e
nella risposta di Gesù gli è attribuita anche questa frase: “Andate a dire a Giovanni che…,i
morti risorgono”. Però sino a questo momento nei Vangeli non è registrato nessun morto,
fatto risorgere da Gesù. Di qui la creazione letteraria del brano precedente della risurrezione
del figlio della vedova di Naim.

La peccatrice (7,36-50).
Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a
tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella
casa del fariseo, venne con un vasetto di olio profumato; e stando dietro, presso i suoi
piedi, piangendo cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li
baciava e li spargeva di olio profumato. A quella vista il fariseo che l’aveva invitato
pensò tra sé: “Se costui fosse un profeta, saprebbe chi e che specie di donna è colei che lo
tocca: è una peccatrice”. Gesù allora gli disse: “Simone, ho una cosa da dirti”. Ed Egli:
“Maestro, di’ pure”. “Un creditore aveva due debitori: l’uno gli doveva cinquecento
denari, l’altro cinquanta. Non avendo essi da restituire, condonò il debito a tutti due.
Chi dunque di loro lo amerà di più?”. Simone rispose: “Suppongo quello a cui ha
condonato di più”. Gli disse Gesù: “Hai giudicato bene”. E, volgendosi verso la donna,
disse a Simone: “Vedi questa donna? Sono entrato nella tua casa e tu non mi hai dato
l’acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i
suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, lei invece da quando sono entrato non ha
cessato di baciarmi i piedi. Tu non mi ha cosparso il capo con olio profumato, ma lei ha
cosparso di profumo i piedi. Per questo ti dico: le sono perdonati i suoi molti peccati,
poiché ha amato molto. Invece quello a cui si perdona poco, ama poco”. Poi disse a lei:
“Ti sono perdonati i tuoi peccati”. Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: “Chi
è quest’uomo che perdona anche i peccati?”. Ma egli disse alla donna: “La tua fede ti ha
salvata; va’ in pace!”.
Secondo alcuni il brano corrisponde a Mr 14,3-9, che si ritrova in Mt.26,6-13 ed in Gio.
12,1-8. Altri pensano che è un racconto diverso. E’ una questione di lieve importanza e la sua
soluzione non serve per farci conoscere il vero insegnamento di Gesù. Nel racconto Gesù è a
pranzo nella casa di un fariseo; e nel Vangelo secondo Luca ciò si ripete in 11,37 e in 14,1 ed

i due relativi brani sono esclusivi di Luca. Al tempo di Gesù e dopo tra gli ebrei vi era l’uso di
invitare a pranzo il sabato un maestro religioso. Niente di strano che sino a circa il 130 i
farisei benestanti il sabato invitavano a pranzo qualche dirigente cristiano, che a quel tempo
non erano ancora benestanti come i ricchi farisei contemporanei. Si deve però aggiungere che
almeno dal 70 i dirigenti cristiani pensavano alla propria autonomia dall’autorità religiosa
ebraica ed il motivo ideologico era che per essi Gesù era il Messia, invece per i farisei era
stato soltanto un maestro religioso. Cioè dopo il 70 si devono escludere l’ipotesi di un buon
vicinato dei dirigenti cristiani con i farisei ed eventuali loro inviti al pranzo del sabato nella
casa di qualche fariseo. La situazione era diversa per quelli delle comunità dell’ipotizzato
primo Vangelo secondo Luca.; escludevano la messianicità di Gesù e da quando si
aggregarono alle comunità cristiane la considerarono un aspetto secondario della figura di
Gesù. Non vi era perciò nessuna difficoltà di rilievo che i ricchi o benestanti devoti farisei
invitassero a pranzo il giorno del sabato qualche dirigente o rappresentate delle comunità
gnostiche da poco aggregatesi alle comunità cristiane.
La frase “le sono perdonati i molti peccati, poiché ha amato molto” deve essere collegata
all’ultima: “la tua fede ti ha salvata”, dove il sostantivo “fede” si deve spiegare con “la ferma
convinzione che Gesù era il Messia”. Cioè nel Vangelo alla donna i peccati sono stati perdonati
perché ha accettato Gesù come Messia. Siamo dunque fuori la religione della Maternità
Universale di Dio, dove il perdono di Dio agli uomini è collegato all’impegno di essere
misericordiosi come Lui o al fatto che amiamo gli altri, particolarmente i meno fortunati, come
le madri amano i figli.

Le collaboratrici di Gesù (8,1-3).
In seguito egli se ne andava per le città ed i villaggi, predicando e annunziando la
buona novella del regno di Dio. C’erano con lui i Dodici e alcune donne che erano state
guarite da spiriti cattivi e da infermità: Maria di Magdala, dalla quale erano usciti sette
demoni, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre, che
li assistevano con i loro beni.
Se Gesù esercitò la sua missione tra gli ebrei, questo brano è molto strano e persino
impossibile, perché il gruppo di quelli che convivevano stabilmente con lui comprendeva
anche delle donne. Alcuni perciò fanno l’ipotesi che il brano si riferisce alla predicazione dei
discepoli di Gesù dopo la sua dipartita, quando i dirigenti cristiani si recavano da una
comunità ad un’altra insieme alla propria moglie. Il brano però mette sullo stesso piano i
Dodici e “alcune donne”; ciò non si spiega bene con tale ipotesi.
Al tempo di Gesù e dopo nell’Impero Romano erano molto fiorenti le comunità delle
religioni misteriche, in genere di natura popolare; e più volte si è detto che se Gesù fu vero
maestro religioso, dovette esserlo della religione della Maternità Universale di Dio, che era la
caratteristica primaria di ogni religione misterica popolare. In esse le donne avevano uguale
dignità degli uomini e si sa di schiave, che erano a capo di tutta la relativa religione misterica.
Un aspetto importante dei relativi dirigenti o sacerdoti e sacerdotesse era la propaganda
religiosa, nel senso che si recavano in tutte le regioni dell’Impero, dove vi erano schiavi o altri
emarginati che si richiamavano all’originaria religione dell’umanità o alla maternità
Universale di Dio. Così sappiamo che al principio del 2° secolo a.C. un sacerdote della
religione orfica della Magna Grecia o dell’Italia Meridionale fece conoscere la sua religione
misterica nell’Etruria, donde si diffuse anche in Roma; e qui una sacerdotessa, venuta dalla
Campania, organizzò meglio tutti gli associati, molti dei quali erano matrone romane. Livio,
che ricorda il fatto, dice che si trattava di una religione che praticava nefandezze. Deve invece
dirsi che si trattava della religione popolare della Maternità Universale di Dio, il pericolo più
grave per la costituzione sociale ed economica dello Stato Romano. Di qui la reazione
violenta dell’autorità. Gli arrestati furono 7 mila; i semplici iniziati, la minoranza, furono

lasciati in prigione, dove morirono molto presto dato il sistema crudele delle carceri romane;
gli altri, la maggioranza, furono puniti con la pena capitale, non escluse le donne.
Ritorniamo ai tre versi in esame. Si ripete che l’ipotizzato primo Vangelo secondo Luca
doveva essere usato da una o più comunità di gnostici, che si aggregarono alle comunità
cristiane. Mancando gli gnostici di dirigente o capo gerarchico, le loro comunità avevano poca
coesione e si può fare l’ipotesi che alcuni loro gruppi si unirono a qualche comunità cristiana
per una più sicura sopravvivenza. Passando al significato dei tre versi, si nota che alcuni
antichi manoscritti possono suggerire una diversa lettura. E’ vero che sono manoscritti poco
importanti; possono tuttavia aver conservato meglio un ricordo, che importanti dirigenti delle
comunità cristiane volevano cancellare. Per tali manoscritti il verso 2 si traduce con “c’erano
con lui insieme i Dodici e alcune donne, le quali erano state liberate da situazioni di
sofferenza, dalle sferze, dagli ardori cattivi e dalle strettezze e penurie”. Il verbo greco,
tradotto con “erano state liberate”, ha il significato attivo primario di “servire” o “prestare le
proprie cure”; e, usato al passivo con la preposizione greca che significa “da”, si ha “che
erano state aiutate o erano state prestate loro tutte le cure perché si liberassero da….”. Si
aggiunge che l’espressione “avere sette demoni” aveva il significato reale di “la massima
abiezione morale”, che poteva dipendere da una spontanea iniziativa personale o dalla
cattiveria con la quale i maschi privilegiati potevano degradare una donna; e al tempo di Gesù
in un ambiente come la Galilea si deve escludere che una donna si degradasse al massimo di
propria iniziativa. Cioè Maria di Magdala dovette essere una bella giovane, con la quale
qualche benestante cercò di far soldi avviandola alla prostituzione. A sua volta Giovanna
poteva essere una concubina o anche una moglie di un impiegato o alto ufficiale del re Erode
che, stancatosi di lei, l’abbandonò alla sua sorte. Infine l’ultima frase del brano può supporre
un’originaria sintassi popolare e forse nel testo originario aveva questo significato: “e molte
altre, le quali servivano a quelli (che ne avevano bisogno) secondo le loro possibilità”, con
allusione non tanto ai loro beni economici, che non dovevano averne perché erano donne, ma
al loro impegno e lavoro di donne. Si pensi particolarmente a come le madri aiutano e servono
e curano i loro bimbi. Si deve infine notare che per la religione della Maternità Universale di
Dio “annunziare il suo regno” è far sapere o ricordare a tutti che per gli uomini il vero regno
di Dio è uno solo: regolare la propria condotta secondo la sua volontà ovvero essere sempre
impegnato a diventare misericordiosi come Lui. Quindi eliminando “i Dodici”, che nel brano
può essere un’aggiunta, i tre versi si possono tradurre e spiegare così. “E (Gesù) andava per
le città e i villaggi, parlando della Maternità universale di Dio; e insieme a lui vi erano
alcune donne, le quali erano state liberate da lui da situazioni di sofferenza, dalle
sferze(dei mariti o dei padroni),dagli ardori cattivi( di chi abusava della loro
femminilità) e dalle situazioni di miseria sociale e morale. Maria di Magdala, che per
opera di Gesù era stata liberata da una condizione di estrema abiezione morale, e
Giovanna, concubina o moglie ripudiata di un alto ufficiale di Erode, e Susanna e molte
altre, le quali servivano a quelli ai quali poteva essere utile la loro opera secondo le
circostanze”.
Si può fare anche un’altra ipotesi. Ora nel Vangelo secondo Luca i tre versi iniziano il
capitolo 8 e sembrano completamente staccati da quel che segue. Se invece si accetta che
Gesù era maestro della religione della Maternità universale di Dio, i tre versi si uniscono bene
al brano precedente e possono averci conservato un aspetto importante, che necessariamente
dovette esservi nella vita di Gesù. Il suo impegno a liberare dalla loro infelice condizione non
solo gli infelici figli di Dio che erano gli schiavi e simili, ma anche e soprattutto le donne, che
sono figli di Dio come i maschi e al tempo di Gesù la loro condizione era più infelice di quella
degli schiavi e di qualsiasi altra specie di emarginati. In altre parole il racconto della
peccatrice e i primi tre versi del capitolo 8 si collegano a quella frase del n.22 del Vangelo del
Gemello, dove Gesù dice che per entrare nel regno di Dio o per essere amati da Dio bisogna
trattare come uguali figli di Dio le donne e gli uomini, o anche a quell’altro detto di Gesù, che

è stato conservato da altri documenti nella forma “sono venuto per liberare il genere
femminile”, che si spiega così: perché sono maestro della religione della Maternità Universale
di Dio, ricordo a tutti che le donne sono figli di Dio come gli uomini. In questo modo si ha
che il brano, presentemente formato da 7,36-50 e da 8,1-3, è la versione letteraria di tale
importante aspetto della missione di Gesù; e la relativa narrazione originaria comprendeva
quanto ricordavano quei primi discepoli di Gesù, i quali sapevano che Maria di Magdala
aveva amato Gesù più di tutti gli altri discepoli, e ciò dipendentemente dal fatto che nella sua
missione Gesù si era impegnato anche e soprattutto per liberare le donne dalla loro più
infelice condizione; e Maria di Magdala sapeva che era stata aiutata da Gesù, a uscire dalla
sua infelice condizione, più delle altre donne, che ora insieme a lei collaboravano con Gesù
nel servire e curare tutti gli infelici, che erano avvicinati da Gesù..

Lc.8,4-9,50.
Per i vari brani di questi versi vedi i corrispondenti brani dei Vangeli secondo Mr. e Mt.

Gesù respinto dai Samaritani (9,51-56).
Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato tolto dal mondo, si diresse
decisamente verso Gerusalemme e mandò avanti dei messaggeri. Questi si
incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per fare i preparativi per lui.
Ma essi non vollero riceverlo, perché era diretto verso Gerusalemme. Quando videro
ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero. “Signore, vuoi che diciamo che scenda un
fuoco dal cielo e li consumi?”. Ma Gesù si voltò e li rimproverò. E si avviarono verso un
altro villaggio.
Con questo brano nel Vangelo secondo Luca ha inizio una sezione che consiste nel viaggio
di Gesù dalla Galilea a Gerusalemme passando per la Samaria; e durante questo viaggio il
redattore colloca molti fatti e insegnamenti, attribuiti a Gesù e che gli altri evangelisti
collocano diversamente. Si fa l’ipotesi che l’idea del viaggio è un espediente letterario per
collocare molto materiale, che dalla tradizione orale era ricordato in modo frammentario e
senza riferimenti temporali e locali. Per la vera religione è del tutto secondario la verità
storica del viaggio e dei brani della sezione. L’importante è non attribuire a Gesù
insegnamenti che non sono in armonia con la religione della Maternità Universale di Dio.
Nel brano si accenna all’ostilità che esisteva tra i Samaritani ed i Giudei. Risaliva a circa il
700 a.C., quando la Samaria e la Galilea furono ripopolate dagli Assiri con gli emarginati di
varie regioni del loro impero, dopo che avevano trasferito e disperso nelle varie regioni assire
i privilegiati delle due regioni. Ma l’ostilità diventò molto acuta al tempo della dominazione
romana, durante la quale i Samaritani ebbero un comportamento più tollerante verso i
Romani. Gli Ebrei trattavano i Samaritani come pagani, li escludevano dal culto del tempio e
non permettevano a nessuno di sposare una samaritana. Si trattava di un razzismo etnico e
religioso, del tutto estraneo e contrario alla Maternità Universale di Dio.
Nel brano si notino due frasi. Anzitutto “mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe
stato tolto dal mondo”, che si può tradurre anche con “mentre stavano compiendosi i giorni
del suo innalzamento” con allusione al fatto che qualcosa o qualcuno è sollevato in alto
perché sia visto bene da tutta la folla circostante, ed il significato esatto di questa diversa
traduzione può essere indicato dalla frase seguente, che nei testi ufficiali dei Cristiani è
tradotta bene con “si diresse con decisione verso Gerusalemme”, che equivale a “puntò il
volto verso Gerusalemme”.
Ora si deve ricordare “il servo sofferente di Dio” del profeta Isaia e il corrispondente ed
autonomo brano di Platone, nel quale Socrate sa chiaramente che l’uomo veramente giusto
deve essere crocifisso. Cioè l’idea del “servo sofferente di Dio” era nota ai vari veri maestri
religiosi, dei quali i documenti storici ci hanno lasciato il solo ricordo di Socrate e del profeta
Isaia. In altre parole Gesù, che era maestro della vera religione, doveva essere consapevole da

molto tempo che la sua azione pubblica di maestro religioso si doveva concludere con la
morte violenta, che al suo tempo era riservata agli schiavi. Spiegando i primi tre versi del
capitolo 8, si è detto della violenta reazione dello stato Romano al tentativo di far rivivere la
religione della Maternità Universale di Dio, e dobbiamo supporre che anticamente dovettero
essere numerosi fatti simili presso ogni grande impero.
Segue questa spiegazione delle due prime frasi del brano in esame. Gesù cominciò la sua
missione subito dopo l’arresto di Giovanni, del quale poteva essere discepolo o condiscepolo;
e poté essere proprio l’arresto di Giovanni che lo spinse e quasi lo costrinse alla vita pubblica.
Perché ascoltava chiaramente e fedelmente la voce del Maestro interiore, non poté restare nel
silenzio dopo che quelli della classe dominante o del gruppo dei privilegiati avevano fatto
arrestare Giovanni. A differenza di Giovanni, che forse predicava nella Giudea e quindi nella
zona dove era notevole il potere religioso dei dottori della legge, dei sacerdoti della religione
ebraica e dei molto devoti della religione ufficiale, Gesù si trasferì nella Galilea, alquanto
distante dal centro religioso degli ebrei.. Ma il primo ad avvertirsi della forte ostilità contro di
lui dei dirigenti religiosi della lontana Gerusalemme, dovette essere proprio Gesù e siamo ai
primi due versi del brano in esame. Gesù ebbe la chiara coscienza, come sapeva anche
Socrate, che il suo insegnamento religioso sarebbe stato stroncato dal potere religioso
ufficiale; era perciò giunto il tempo che a tale fase conclusiva fosse data la massima
manifestazione possibile, anche perché il suo insegnamento non fosse soffocato dal silenzio.
Più volte si è fatta l’ipotesi che l’ipotizzato primo Vangelo secondo Luca era letto dagli
gnostici, ovvero da quei discepoli per i quali Gesù non era il Messia ma soltanto il maestro
della religione della Maternità universale di Dio; e le due prime frasi del brano potevano
risalire a un discepolo, che era stato compagno di Gesù ed aveva conservato bene il ricordo
della decisione di Gesù di recarsi dalla Galilea a Gerusalemme per una manifestazione
clamorosa e quindi più luminosa della religione della Maternità Universale di Dio.

La missione dei 72 (10,1-16).
Questo brano si trova solo nel Vangelo secondo Luca, ma è simile alla missione dei Dodici,
che si trova in Mr.6,8-11; in Mt.10,1-15 ed in Lc. 9,2-5. Gli studiosi fanno l’ipotesi che il
redattore del Vangelo secondo Luca trovò i detti di Gesù sulla missione in una duplice
formulazione. Ma si tenga presente che la prima missione è dei Dodici, invece la seconda è di
72, notando che alcuni manoscritti parlano di 70. Quindi aggiungi che nel Genesi i popoli
sono 70, lasciando da parte il popolo ebreo, che era il prediletto di Dio. Segue l’ipotesi che le
due missioni risalgono a dopo la salita in cielo di Gesù, il racconto sulla missione dei Dodici
fu creato prima del 70, quando i cristiani pensavano che Gesù era il Messia secondo la
religione ebraica ed il suo regno messianico sarebbe stato formato solo dagli ebrei che lo
avevano accettato come Messia; invece il racconto della missione dei 70 fu creato intorno al
135, quando i cristiani si convinsero che il popolo ebreo mai avrebbe accettato che Gesù era il
Messia e pensarono che il regno messianico sarebbe stato formato da tutti quelli degli altri 70
popoli della terra, che lo avrebbero accettato come Messia. Il numero 72 può essere dovuto al
fatto che si diceva che la Bibbia era stata tradotta in greco in 72 giorni da 72 traduttori, e
quindi a una confusione di 70 con 72.
Per la spiegazione di tutto il brano si rimanda a Mr.6,8-11 ed a Mt.10,1-16.Qui si aggiunge
qualche rilievo su quei detti, che nel brano sono attribuiti a Gesù e non sono ancora stati
spiegati né sono presenti nel Vangelo del Gemello, dove i detti di Gesù si spiegano bene con
la religione della Maternità Universale di Dio.
Nel verso 3 è attribuito a Gesù il detto “ecco io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi”.
Si può fare l’ipotesi che Gesù non disse mai questa frase ai suoi discepoli; tuttavia si spiega
bene solo nella religione della Maternità universale di Dio e, anche se Gesù non la disse mai,
è in armonia col suo insegnamento di maestro della vera religione. Sembra ovvio che non si
spiega bene nella religione messianica o se Gesù era il Messia, che era pensato al modo

dell’Imperatore Romano o come Messia vincitore e trionfatore. Può essere vero che i cristiani
soffrirono delle persecuzioni da parte dei dirigenti della religione ebraica tra il 70 e il 135; ma
solo e soprattutto perché pensavano che Gesù era il Messia. Se lo fosse stato, i suoi discepoli
sarebbero stati simili a tanti centurioni o grandi ufficiali e principali dirigenti del regno
messianico e quindi per niente agnelli in mezzo ai lupi.
Non così invece nella religione della Maternità Universale di Dio dove quando uno vuole
essere guida o aiutare gli emarginati o i maltrattati e sfruttati, sarà sempre simile a un agnello
in mezzo ai lupi. Vedi Gesù, Giovanni Battista, Socrate e i 7 mila fatti morire in carcere o
uccisi dal senato romano circa 200 anni a.C. E’ stato sempre così nella storia della nostra
civiltà e di ogni altra simile a quella occidentale.
Il verso 8, “quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi
sarà posto dinanzi”, si trova solo nel Vangelo secondo Luca, Si spiega bene con la religione
della Maternità Universale di Dio e può essere la norma fondamentale della propaganda della
vera religione. Si fa l’ipotesi che al verbo “mangiare” si deve dare il significato di “usare” ed
in questo modo si elimina ogni legge religiosa contro alcuni cibi e contro tutto ciò che è
estraneo alla Maternità Universale di Dio o all’unico comandamento di amare gli altri come le
madri amano i figli. In altre parole i discepoli di Gesù o i devoti della vera religione quando si
recano presso gli altri popoli, devono rispettare al massimo la loro cultura ed anche quei loro
usi religiosi, che non sono in contrasto con la Maternità Universale di Dio. E’ questa la
principale regola missionaria, sconosciuta dai missionari di tutte le grandi religioni perché il
loro compito primario è stato sempre quello di distruggere la cultura dei popoli, che si
vogliono conquistare alla propria grande religione.
Il verso 9, “curate i malati che vi si trovano e dite loro: E’ vicino a voi il regno di Dio”,
è strettamente unito al precedente ed in questo modo si ha: in ogni città o presso ogni popolo
curate i malati. Il verbo greco, tradotto con “curare”, significa “assistere o servire con molta
cura, e la parola tradotta con “malati” può significare “impotenti” o “che sono senza
importanza” o “che non contano nulla”. Gesù sapeva che i suoi discepoli non erano medici e
non poteva dire loro che curassero i malati; se poi intendeva comunicare loro il potere di fare
miracoli, li trasformava in maghi e la loro opera serviva poco perché gli uomini regolassero la
propria vita secondo l’unica volontà di Dio, diventare misericordiosi come Lui. Perché Gesù
era maestro della vera religione, il verso 9 si deve spiegare così. Il missionario della vera
religione deve stabilire la propria dimora presso quelli “che non contano nulla” o presso i più
emarginati; convivendo con loro e come loro, deve vivificare in essi la luce interiore o
confermarli nella loro convinzione più profonda: Dio è in loro, nonostante la loro miseria
economica e la loro emarginazione sociale; e perché Dio è con loro, possono e devono uscire
dal loro inferno terreno o dalla miseria economica collaborando tra di loro.

Il ritorno dei 70 (10,17-20).
I 72 tornarono pieni di gioia dicendo: 17 “Signore, anche i demoni si sottomettono a noi
nel tuo nome”: 18 Egli disse: “Io vedevo satana cadere dal cielo come la folgore. 19 Ecco,
io vi ho dato il potere di camminare sopra i serpenti e gli scorpioni e sopra ogni altra
potenza del nemico, nulla vi potrà danneggiare. 20 Non rallegratevi però perché i
demoni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto che i vostri nomi sono scritti nei
cieli”.
Un teologo fa l’ipotesi che queste frasi furono dette da Gesù dopo la sua Risurrezione. Il
verso 19 corrisponde a questa frase di uno scrittore del 2° secolo a.C.: “Beliar(= Satana) sarà
legato da lui(dal Messia) ed egli darà ai suoi figli la potestà di calpestare gli spiriti cattivi”;
quindi si può fondare che i tre versi non sono storici. Ma si noti soprattutto la spiegazione di
un altro teologo del verso 18. Satana si trovava, al tempo della missione dei 70 da parte di

Gesù, in cielo davanti al trono di Dio, quale rappresentante del diritto legittimo di Dio, nel
senso che faceva conoscere a Dio i peccati degli uomini o le violazioni delle leggi e dei diritti
di Dio da parte degli uomini. Questa funzione era stata data da Dio a Satana, insieme al potere
di fare commettere i peccati dagli uomini e così mettere alla prova la loro ubbidienza a Dio.
Invece con la venuta di Gesù, Satana ha perduto il suo posto dinanzi a Dio e “la cacciata
dell’accusatore dalla presenza di Dio è stata rapida e repentina come la caduta di un lampo”.
Nemmeno la fantasia di Omero sarebbe stata capace di una tale creazione letteraria. Dio,
Madre infinitamente buona di tutti gli uomini, ridotto a una specie di re travicello di fronte a
Satana; dovette aspettare l’arrivo di Gesù per cacciarlo dal suo cospetto. Aggiungi che
secondo i teologi Satana continua a spingere gli uomini al peccato.
Si fa l’ipotesi che i tre versi, presenti solo nel Vangelo secondo Luca, derivano
dall’ipotizzato primo Vangelo secondo Luca, usato da uno o più gruppi di individui per i quali
Gesù era stato solo maestro della vera religione. Infatti i tre versi permettono l’ipotesi di un
testo leggermente diverso e in armonia con la Maternità Universale di Dio. Così la frase
“anche i demoni, Signore, sono sottomessi a noi nel tuo nome” può supporre un testo
originario simile a questo: Maestro, abbiamo capito che, attenendoci al tuo insegnamento,
possiamo sotto-mettere o impedire l’azione nefasta dell’istinto cattivo, che ci spinge al
peccato e produce i privilegi sociali, che sono la causa più determinante dei cosiddetti
disordini morali degli emarginati.
A loro volta i versi 18-19 possono contenere l’idea precedente a quella del verso 17. Gesù
ha spiegato ai suoi discepoli che vi è un solo modo per vincere le potenze del male morale o
per fare cadere dalla loro altezza economica, sociale e culturale, nella quale si sono collocati e
dalla quale i privilegiati operano il male soprattutto con le loro leggi e col loro insegnamento;
e tale unico modo è impegnarsi al massimo di diventare misericordiosi come Dio o di amare
gli altri, particolarmente i più bisognosi, come le madri amano i figli. Solo chi è capace di
tanto, può camminare sopra i serpenti o far fronte all’astuzia ed alla pericolosità delle vipere e
degli scorpioni o agli individui che operano stabilmente il male morale; niente, neppure un
esercito di uomini sommamente iniqui, può fare del male a chi è impegnato seriamente a
diventare misericordioso come Dio.
Siamo così al verso 20. La vera gioia di chi fa veramente la volontà di Dio o ama gli altri
come le madri amano i figli, non è il fatto che, liberando gli emarginati dalla violenza dei
privilegiati, si sentono più forti di questi; ma solo la ferma convinzione che, se sono
misericordiosi come Dio, riempiono il suo cuore di gioia, che può equivalere a “perché i
vostri nomi sono scritti nel cuore di Dio”.

Lc.10,21-24. Per questi versi vedi Mt.11,25-27 e 13,16-17.
Il Samaritano (10,25-37).
Un dottore della legge sa che la Legge mosaica consiste in amare Dio con tutto il cuore ed il
prossimo come se stesso, e vuole sapere da Gesù chi è il prossimo e Gesù gli risponde con la
parabola del Samaritano. “Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei
briganti, che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo
morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide
passò oltre dall’altra parte. Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre.
Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e n’ebbe
compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi caricatolo
sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente,
estrasse due denari e li diede all’albergatore, dicendo: Abbi cura di lui e ciò che
spenderai in più te lo rifonderò al mio ritorno. Chi di questi tre ti sembra sia stato il
prossimo di colui che è incappato nei briganti?” Quegli rispose: “Chi ha avuto
compassione di lui”. Gesù gli disse: “Va’ e anche tu fa’ lo stesso”.

Per le frasi dei versi 25-27, che precedono la parabola, vedi Mc.12,28-34. Per la parabola o
per i versi 30-37 si premettono due diversi rilievi di due teologi cristiani. Il primo si riferisce
alla conclusione della parabola. A Gesù che domanda “chi dei tre fu il prossimo”, il dottore
della legge risponde “chi ha avuto compassione di lui” e un teologo commenta: “Dunque per
ogni uomo il prossimo è il bisognoso che gli sta vicino e fu soltanto un caso che nella
parabola il bisognoso era un Giudeo e chi lo aiutò un Samaritano. Si ha così che il prossimo
non si può indicare in maniera astratta, la sola cosa che si può fare è di esserlo". Un altro
teologo dice che “tutti gli uomini siamo usciti dalle mani di Dio… e solo lui dona all’uomo la
situazione in cui vive”. In questo modo si ha che per il Cristianesimo “il prossimo”,
nell’amare il quale consiste principalmente la volontà di Dio, è il bisognoso ovvero quello che
si trova, nel suo grado economico e sociale, in una situazione di estremo pericolo. Così,
supponendo una società nella quale quelli di un gruppo vivono in sontuosi palazzi e molti altri
in baracche dove si soffre il freddo d’inverno e il caldo d’estate, “il bisognoso” sarebbe quello
la cui baracca è stata distrutta dal fuoco o dal vento; ed inoltre un tale bisognoso sarebbe
“prossimo” dei baraccati che vivono vicino a lui e non dei signori dei palazzi, che non gli
sono vicini nello spazio. Per i teologi il fatto che nell’Impero romano i patrizi ed i cavalieri
erano molto ricchi e gli schiavi e i servi della gleba erano molto poveri e vivevano
nell’estrema ignoranza, dipendeva dal fatto che “solo Dio dona agli individui la situazione
nella quale vivono”; e non dal fatto che per almeno 700 anni i patrizi ed i cavalieri romani con
le legioni avevano sottomesso tutti i popoli, massacrando dovunque gli adulti che si
opponevano alla loro violenza armata o trasformandoli in schiavi e costringendo tutti gli altri
a produrre beni economici o ricchezza per i signori di Roma.
Si fa invece l’ipotesi che la parabola del Samaritano nell’ipotizzato primo Vangelo secondo
Luca si deve spiegare così. “Prossimo” è ogni uomo, anche lo straniero ed il nemico e senza
alcuna allusione alla vicinanza locale; in “amare il prossimo” il verbo non si deve spiegare
con un generico “volere bene”, ma col significato che ha in “la madre ama i figli”. Siamo tutti
figli di Dio e quando un uomo o un figlio di Dio si trova in una situazione di disagio o di
inferiorità, ogni altro uomo deve prendere le veci di Dio e fare per il disagiato tutto ciò che
una madre fa per un proprio figlio in una situazione simile.

Marta e Maria (10,38-42).
Mentre erano in cammino entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo accolse nella
sua casa. Essa aveva una sorella, di nome Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava
la sua parola; Marta invece era presa dai molti servizi. Pertanto, fattasi avanti, disse: “Signore,
non ti curi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti”. Ma Gesù
le rispose: “Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui
c’è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta”.
Verso la fine la frase “ma una sola è la cosa di cui c’è bisogno” per i teologi equivale a “una
sola cosa è necessaria”, e per il contesto tale cosa sarebbe “ascoltare Gesù” o stare in sua
compagnia, che per i teologi equivale a stare in chiesa dinanzi al Sacramento in compagni di
Gesù. Spiegando i numeri del Vangelo del Gemello sulla preghiera, vedremo che queste
posizioni dei teologi sono estranee all’insegnamento di Gesù o alla religione della Maternità
Universale di Dio.
Si aggiunge che per alcuni teologi le ultime frasi sono talmente corrotte nei manoscritti che
non permettono una traduzione intelligibile. Per comprendere adeguatamente questo rilievo, si
deve tenere presente che da sempre sono in genere i teologi che diventano grandi dirigenti
ecclesiastici e nei loro studi sono necessariamente condizionati dalla loro più intima segreta
aspirazione a diventare un grande dirigente ed a vivere nella relativa maniera. Per un interno
condizionamento da sempre i teologi si sono trovati nella situazione di rifiutare quello che
poteva e doveva essere il significato reale di tali frasi. Comunque, nella forma che hanno le
corrispondenti parole greche nelle edizioni ufficiali dei cristiani, la loro migliore traduzione è

forse questa: “ma la necessità è di poche cose, anche di una”. In questo modo non si
riferiscono all’insegnamento di Gesù né alla sua persona, ma al cibo ed a tutto ciò che nella
vita è assimilabile al cibo. Nell’episodio si tratta di questo. Marta, che sembra la sorella
maggiore o la padrona di casa, vuole preparare per Gesù un ottimo pranzo, con diverse
portate. Invece Maria preferisce ascoltare Gesù o farsi istruire da lui sulla vera religione. A
Marta, che si lamenta di essere lasciata sola nel preparare il pranzo, Gesù fa notare che per il
pasto bastano poche cose, anche soltanto un pezzo di pane.
Il brano fa parte dell’ipotizzato primo Vangelo secondo Luca, può derivare dagli gnostici e
suggeriva che il tempo da destinare alle esigenze della propria persona, come il mangiare,
deve essere lo stretto necessario; il resto del tempo deve essere dedicato al proprio principale
impegno, individuare le soluzioni concrete più idonee perché non vi siano emarginati in
nessuna parte del mondo e lavorare per la loro realizzazione.
L’ultima frase, ”Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta”, sottolinea che
Maria o le donne vogliono conoscere come e forse anche più dei maschi le norme di vita della
religione della Maternità Universale di Dio e regolare con esse la propria vita; ed il redattore è
sicuro che nelle comunità dei discepoli di Gesù “questa parte non sarà tolta alle donne”.
Evidentemente pensava alle comunità misteriche, dove i dirigenti erano anche e spesso
soprattutto donne; quindi gli gnostici, che usavano l’ipotizzato primo Vangelo secondo Luca,
erano convinti che, associandosi alle comunità cristiane, le donne avrebbero continuato a
interessarsi direttamente della direzione delle proprie comunità religiose insieme ai maschi o
anche da sole. In questo modo il brano in esame contiene un altro importante aspetto
dell’insegnamento religioso di Gesù e tale aspetto si collega bene ai primi tre versi del
capitolo 8. Ma subito si deve aggiungere che il redattore si sbagliava su questa sua
convinzione e molto presto le comunità cristiane di ogni genere, anche quelle che
originariamente pensavano che Gesù era soltanto maestro della religione della maternità
Universale di Dio, furono regolate come quelle fondate da Paolo e la più importante mansione
delle donne fu di lavare i piedi ai dirigenti maschi, ed in seguito sarebbero state separate dal
tutto non solo dai dirigenti ma anche dai semplici cristiani maschi.

Capitolo 11.
Vedi i brani corrispondenti nei Vangeli secondo Marco e secondo Matteo. Qui si registrano
solo i versi 39-41 e si fa un rilievo solo sull’ultimo.
Un fariseo invitò a pranzo Gesù, che entrò e si mise a tavola senza lavarsi le mani. Al
fariseo, che si meravigliava di ciò, per il redattore Gesù avrebbe risposto con i versi 39-41:
“Voi farisei purificate l’interno della coppa e del piatto, ma il vostro interno è pieno di
rapina e di iniquità. Ipocriti! Colui che ha fatto l’esterno non ha fatto anche l’interno?
Piuttosto date in elemosina quel che c’è dentro, ed ecco tutto per voi sarà mondo”.
Secondo quanto si è detto spiegando il capitolo 23 del Vangelo secondo Matteo, si esclude
che le prime frasi o i versi 39-40 sono di Gesù. Invece l’ultima frase o il verso 41, “piuttosto
date in elemosina quel che c’è dentro ed ecco, tutto sarà mondo per voi”, si collega bene alla
religione della Maternità Universale di Dio e può anzi deve essere dell’insegnamento di Gesù.
L’espressione “quel che c’è dentro” è una traduzione arbitraria della corrispondente parola
greca, che ha il significato reale di “la rendita” o “gli averi”. Quindi l’intera frase, che in
origine doveva essere un detto autonomo di Gesù, si traduce così: “date in elemosina i vostri
beni o la vostra rendita e tutto sarà mondo per voi” ovvero “e voi sarete mondi dinanzi a Dio”.
Ma si deve precisare. Per la Maternità universale di Dio si esclude la distribuzione di tutti i
propri beni economici ai poveri o in beneficenza; diversamente, dopo pochi anni ci sarebbe la
fame per tutti. Presentemente ed anche al tempo di Gesù la proprietà privata poteva essere il
migliore sistema economico perché le risorse naturali diano sempre i beni sufficienti per una
degna vita umana di tutti. La Maternità Universale di Dio esclude l’accumulo dei beni
economici o il metterli da parte per sé. Per la vera religione i proprietari di ogni specie sono

gli amministratori delle risorse naturali, che Dio ha creato per tutti ed ha affidato ai più capaci
o ai più diligenti perché ne amministrino i frutti nel modo migliore per tutti.
L’amministrazione dei beni economici secondo la maternità Universale di Dio esclude anche
che vi siano mendicanti volontari o individui che intendono vivere di elemosina o con la
beneficenza degli altri. La vita economica di ogni gruppo umano deve essere organizzata in
modo che nessuno resti senza lavoro e che nessuno si assenti dal lavoro, che deve essere
esercitato liberamente da tutti secondo le proprie attitudini. Vedi anche 12,33 e 14,33.

Lc.12,1-34.
Per i primi 12 versi vedi i brani corrispondenti nei Vangeli secondo Mr. e Mt. Per i versi 1314 vedi il n.72 del Vangelo del Gemello; per i versi 16-21 vedi il n.63 del Vangelo del
Gemello. I versi 22-31 corrispondono a Mt.6,25-33 ed i versi 33b-34 a Mt.6,14-21. La prima
frase del verso 33 è esclusiva del Vangelo secondo Luca e per la sua adeguata spiegazione la
si riporta insieme ai versi precedenti, cominciando dal verso 29.
29 “Non cercate perciò che cosa mangerete e berrete, e non state con l’animo in ansia;
30 di tutte queste cose si preoccupa la gente del mondo; ma il Padre vostro sa che ne
avete bisogno. 31 Cercate piuttosto il regno di Dio, e queste cose vi saranno date in
aggiunta. 32 Non temete piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo
regno. 33 Vendete ciò che avete e datelo in elemosina, fatevi borse che non invecchiano,
un tesoro inesauribile nel cielo, dove i ladri non arrivano e la tignola non consuma”.
Il contenuto dei versi 29-31 è presente anche nel Vangelo secondo Matteo; ma nel Vangelo
secondo Luca è più ovvia una spiegazione per la quale si collega meglio alla religione della
Maternità Universale Dio. Il significato esatto della locuzione greca, tradotta con “non
cercate”, è indicato bene dalla successiva “non state con l’animo in ansia”. Cioè nell’intera
frase si dice che il vero uomo o il vero figlio di Dio non deve avere il dubbio che possa
mancargli il sufficiente del necessario. Ma questa idea dipende non solo dal fatto che, come
dice il verso 30, “il Padre celeste sa di cosa abbiamo bisogno” e mai ci farà mancare il
sufficiente del necessario; dipende anche e persino soprattutto dall’idea del verso 31: “cercate
piuttosto il regno di Dio”. Nel verso 33 del capitolo 6 del Vangelo secondo Matteo
corrisponde la frase “cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia”, che può avere un
significato notevolmente diverso.
Nel Vangelo secondo Luca la parola greca, tradotta con “piuttosto” forse si traduce meglio
con “soltanto”; e si aggiunge che “piuttosto” sembra un significato estraneo all’intero
contesto. Per il Vangelo secondo Luca “cercare il regno di Dio” non è un impegno che sta alla
pari con altri; è sempre un impegno prioritario. Quindi si noti che nel Vangelo secondo
Matteo “cercare il regno di Dio e la sua giustizia” significa “accettare Gesù come Messia,
osservare i 10 Comandamenti, fare l’elemosina e i digiuni e onorare Dio con le preghiere”.
Invece nell’ipotizzato primo Vangelo secondo Luca “cercare il regno di Dio” significa
soltanto “diventare misericordioso come Dio” o amare gli altri come le madri amano i figli in
modo che si sia in armonia con Dio, che abita nell’intimo dell’animo di ogni uomo come un
re nella propria reggia. E’ ovvio che chi cerca un tale regno di Dio deve essere spesso e anche
continuamente impegnato ad aiutare e servire gli altri; ed ogni genitore, che vive secondo una
tale norma, farà in modo che i suoi figli sin dalla loro più tenera età sviluppino nel modo
migliore le loro attitudini perché siano misericordiosi come Dio. La frase del Vangelo
secondo Luca per la religione della Maternità universale di Dio è anche il fondamento di tutta
la propria vita economica.
Il verso 32, “non temete piccolo gregge perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo
regno”, può essere il più grande incanto o la gioia più intensa per l’animo umano. L’aggettivo
“piccolo” traduce una parola greca, che ha anche il significato di “poco importante” o
“oscuro” o “vile” e simili. Quindi quelli che nella propria vita sono misericordiosi come Dio

devono essere pienamente coscienti, anche se i dotti e i grandi del mondo li trascurano
completamente, non solo perché Dio abita in loro ma anche perché Dio gioisce in loro.
Ed ora alla prima parte del verso 33: “vendete ciò che avete e datelo in elemosina”. Per i
commentatori ufficiali la parola greca, tradotta con “ciò che avete”, è l’erronea traduzione di
una parola aramaica, che nessuno conosce. E’ invece in piena armonia con la religione della
Maternità Universale di Dio, secondo la precisazione che si è fatta spiegando il verso 41 del
capitolo 11. E si comprende perché i teologi non possono attribuire a Gesù norme simili. Essi
sono soprattutto i teologi o i dotti o i maestri ufficiali della religione del dominio assoluto di
Dio o i pretoriani o i grandi ufficiali del Messia, copia dell’Imperatore Romano, che era il
supremo rappresentante di tutti gli iniqui interessi della classe dominante romana. Se invece
accettano Gesù come maestro della religione della Maternità universale di Dio, devono
capovolgere la loro esistenza e rinnegare le loro più nascoste e intime aspirazioni. Vedi anche
11,41 e 14,33.

Lc.12,34-59. Quanto si trova in questi versi è presente anche in altri Vangeli.
Relazione tra peccato e sventura (13,1-5).
In quello stesso tempo si presentarono alcuni a riferirgli circa quei Galilei, il cui
sangue Pilato aveva mescolato con quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù
disse: “Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subito
tale sorte? No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quei
diciotto, sopra i quali rovinò la torre di Siloe e li uccise, credete che fossero più colpevoli
di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti
allo stesso modo”.
Si lascia da parte la storicità o meno dei due fatti. La conversione, di cui nel brano, per i
dottori della legge del tempo di Gesù, consisteva nel vivere secondo i 10 comandamenti e
secondo gli usi della religione ebraica. In un modo simile la conversione è spiegata dai teologi
cristiani, ma con l’aggiunta che bisogna accettare Gesù come Messia e dando una importanza
secondaria ai digiuni, che nella religione ebraica del tempo di Gesù era un uso importante.
Invece per la vera religione la conversione consiste nel regolare la propria vita secondo la
Maternità Universale di Dio o nell’impegno a diventare misericordioso come Dio.
Si ha che nel suo insegnamento Gesù dovette escludere il collegamento delle sventure
naturali e dei mali fisici col peccato o con una vita contraria alla volontà di Dio. Non poté
invece escludere un loro collegamento con l’impegno a diventare misericordiosi come Dio.
Dinanzi ai mali fisici ed alle sventure naturali gli uomini dobbiamo moltiplicare le ricerche e
l’impegno per la loro riduzione e nel limite del possibile anche per la loro eliminazione.

La parabola del fico (13,6-9).
Disse anche questa parabola: “Un tale aveva un fico piantato nella vigna e venne a
cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: - Ecco, sono tre anni che
vengo a cercare frutti su questo fico, ma non ne trovo. Taglialo. Perché deve sfruttare il
terreno?- Ma quello rispose: - Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché io gli zappi
intorno e vi metta il concime e vedremo se porterà frutto per l’avvenire; se no, lo
taglierai -“.
Se si accetta l’ipotesi che la parabola fu usata da Gesù, si deve dire che nel Vangelo secondo
Luca è stata modificata un poco. Quindi, tenendo presente che Gesù fu maestro della religione
della Maternità Universale di Dio, nei quattro versi possiamo rintracciare un insegnamento di
Gesù. Dio, Madre di tutti, conosce quanto nella nostra condotta dipendiamo dalle forze
istintive e quanto siamo condizionati dall’ambiente culturale, tenendo presente che l’idea
centrale della nostra cultura è, da circa 7 mila anni, quella del dominio assoluto di Dio, che è
soltanto la sublimazione del dominio assoluto di un gruppo di privilegiati. Il vero Dio è Madre

che, sempre presente nella parte più intima ci illumina e ci fa sentire continuamente la sua
voce, con la quale ci invita a diventare misericordiosi come Lui o che dobbiamo amare gli
altri come le madri amano i figli. Perché Madre, non attende solo tre anni, ma quanti sono
quelli della vita di ogni uomo perché ci decidiamo di regolare la nostra vita secondo la sua
volontà. Ma questo significato, che dovette essere presente nell’insegnamento di Gesù, nella
parabola si è smarrito; infatti nei Vangeli cristiani il frutto, che Dio attende da ogni uomo, è
l’accettazione di Gesù come Messia e si deve pensare che l’espressione “ecco tre anni” allude
ai tre anni, secondo i Vangeli, della durata della predicazione di Gesù.

Lc.13,10-30.
Per i versi 10-17 vedi Mr.4, 35-42. Per tutti gli altri vedi i versi corrispondenti dei vangeli
secondo Marco o secondo Matteo.

Lc.13,31-33.
In quel momento si avvicinarono alcuni farisei a dirgli: “Parti e vattene via di qui,
perché Erode ti vuole uccidere”. Egli rispose: “Andate a dire a quella volpe: Ecco io
scaccio i demoni ed opero guarigioni oggi e domani; ed il terzo giorno avrò finito. Perciò
è necessario che oggi, domani e il giorno seguente io vada per la mia strada, perché non
è possibile che un profeta muoia fuori di Gerusalemme”.
Alcuni pensano che i farisei, di cui all’inizio del brano, erano dei simpatizzanti di Gesù.
Tenendo però presente l’inizio della risposta di Gesù, si deve preferire che Erode cercò di
allontanare Gesù dal suo territorio, servendosi dei farisei. Ma il brano può non essere storico,
come è suggerito da “andate a dire a quella volpe che io caccio i demoni e faccio guarigioni
oggi e domani”. Un vero maestro religioso avrebbe detto: Con le mie parole e con la mia
condotta fortifico nel cuore dei molto emarginati il sentimento della Maternità Universale di
Dio ed il loro impegno ad essere, nella loro triste condizione, misericordiosi come Dio.

Lc.13,34-14,6. Per i brani di questi versi vedi Mt.23,37-39 e Mr. 4,35-42 con Mt.12,1-8.
I primi posti (14,7-11).
Un sabato Gesù è invitato a pranzo da un fariseo e osservando che gli invitati sceglievano i
primi posti, raccontò una parabola perché scegliessero gli ultimi posti. Si deve però notare che
al tempo di Gesù il maestro religioso ebraico Hillel diceva: “La mia autoumiliazione è la mia
esaltazione e la mia autoesaltazione è la mia umiliazione”; ed inoltre: “E’ meglio per uno che
gli si dica ‘Sali in alto’ piuttosto che ‘Scendi in basso’ “. Ma anche altri maestri religiosi ebrei
del tempo di Gesù insegnavano che non bisogna desiderare i primi posti. Si ha che il brano e la
massima finale, “Chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato”, possono essere
attribuiti a qualsiasi maestro religioso. Come maestro della religione della Maternità Universale
di Dio Gesù poteva dire soltanto “Chi vuole diventare grande dinanzi a Dio si deve mettere a
servizio di tutti coloro che ne hanno bisogno”, che equivale a impegnarsi nell’aiutare gli altri ad
uscire stabilmente dalla situazione di disagio o di inferiorità umana.

La scelta degli amici (14,12-14).
In questi due versi Gesù si rivolge al fariseo, che lo ha invitato al pranzo e gli suggerisce
che nei giorni festivi deve invitare a pranzo non i benestanti, ma i più poveri. Neanche questo
insegnamento può essere di Gesù. Perché maestro della vera religione ai suoi ascoltatori
poteva suggerire soltanto, come risulta chiaramente dal n.22 del Vangelo del Gemello, che il
ricco ed il povero devono essere “uno” ovvero che i suoi discepoli e chi si vuole regolare
secondo il suo insegnamento devono lavorare col massimo impegno perché non vi siano i
poveri e i ricchi, ma che tutti abbiano il sufficiente del necessario.

La parabola del convito (14,15-24). Vedi Mt.22,2-14.
La vendita o la rinunzia di tutti i beni economici? (14,33).
Il brano formato dai versi 25-35 del capitolo 14 contiene diversi insegnamenti o detti di Gesù,
già incontrati nei Vangeli secondo Marco e secondo Matteo; è invece esclusivo del Vangelo
secondo Luca il verso 33: “Chiunque di voi non rinunzia a tutti i suoi averi, non può essere mio
discepolo”. Ripete 11,41 e 12,23. Qui si nota che tale insegnamento, ripetuto tre volte nel
Vangelo secondo Luca, può suggerire l’ipotesi che l’ipotizzato primo Vangelo secondo Luca
era letto dagli gnostici. Ma nello stesso tempo si deve precisare che a quel tempo era facile, per
chi non aveva ascoltato personalmente Gesù, che il suo insegnamento fosse inteso proprio nel
senso di non possedere nulla o di vendere tutto quello che si possedeva. Però un tale
insegnamento è del tutto assente nel Vangelo del Gemello, dove è invece detto chiaramente che
il ricco e il povero devono essere “uno”, e ciò è possibile solo con la precisazione che è stata
fatta per 11,41.

La parabola della pecora smarrita (15,1-7).
Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi
mormoravano: “Costui riceve i peccatori e mangia con loro”. Allora egli disse loro
questa parabola: “Chi di voi se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le
novantanove nel deserto e va dietro a quella perduta finche non la ritrova? Ritrovatala,
se la mette sulle spalle tutto contento, va a casa, chiama gli amici e i vicini dicendo:
Rallegratevi con me perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Così vi dico, ci
sarà più festa in cielo per un peccatore convertito, che per novantanove giusti che non
hanno bisogno di conversione”.
Si fa l’ipotesi che le prime due frasi sono la fotografia della predicazione di Gesù, che non
doveva avvenire nelle sinagoghe, come è suggerito invece più volte dai Vangeli. Perché
maestro della religione della Maternità Universale di Dio e perché “nazoraio”, Gesù forse non
frequentò mai le sinagoghe e doveva essere sempre circondato da “i maledetti della terra”
ovvero dagli emarginati economici, sociali e culturali di quel tempo, i più svegli e i più
intraprendenti dei quali ricevevano degli incarichi pubblici di poco rilievo, come aiutare gli
appaltatori delle tasse e dei tributi nella relativa riscossione. E’ questo il significato esatto
dell’espressione evangelica “i pubblicani ed i peccatori”: i maledetti della terra, tra i quali si
distinguevano quelli che aiutavano gli appaltatori delle tasse.
Si noti ora la traduzione letterale della prima frase greca: “e si avvicinavano a lui tutti i
pubblicani e tutti i peccatori per ascoltarlo”. Cioè ogni volta che Gesù andava nel luogo più
frequentato dei vari villaggi e città della Galilea, subito gli si avvicinavano “tutti i maledetti
della terra”. Era spontaneo che i dottori della legge ed i farisei o i devoti benestanti della
religione ebraica e di qualsiasi religione ufficiale avessero la reazione religiosamente
negativa, indicata della frase successiva: Costui(=Gesù) è un pericoloso maestro religioso,
perché convive con i maledetti della terra e mangia con loro; e questo pensiero equivaleva,
per chi si regolava secondo la religione della Maternità Universale di Dio, a essere contrario
agli interessi dei privilegiati, arbitrariamente e falsamente fondati sulla religione.
Per la parabola della pecora smarrita si rimanda a Mt8,12-14. Qui si aggiunge soltanto che
nel Vangelo secondo Luca la pecora smarrita è indicata con una parola greca, che significa
“perduta”, che in senso religioso e morale significa “vivere stabilmente nel peccato”. Invece
nel vangelo secondo Matteo la pecora “si è smarrita” o “è uscita fuori di strada”, che in senso
morale e religioso equivale a “si è ingannata” o si è smarrita a causa di un inganno. Infine nel
Vangelo del Gemello è “la maggiore” o “la più amata” dal pastore. Per la religione della
Maternità Universale di Dio il vero insegnamento di Gesù si scopre collegando “si è smarrita”
o “si è ingannata” con “la maggiore”. Cioè nell’insegnamento di Gesù l’espressione “pecora

smarrita” non allude ai peccatori, secondo il significato che questa voce ha nella religione
ebraica e in quella cristiana, dove “peccatore” è chi non osserva i 10 Comandamenti e rifiuta
quelle indicazioni, che dai ministri ufficiali della sua religione sono presentate come volontà
di Dio. Alludeva a “i maledetti della terra”, che tra di loro o nel loro ambiente in genere
vivono secondo la Maternità Universale di Dio, perché facilmente dividono tra di loro il poco
di cui dispongono. Anche al tempo di Gesù doveva accadere che qualche maledetto della terra
si faceva abbagliare dalla vita dei privilegiati e tentava di realizzarsi come loro,
abbandonando così la regola principale della vera grandezza umana: diventare misericordioso
come Dio. Gesù volle anzitutto salvare i maledetti della terra ovvero esortarli a continuare a
regolare la loro vita come avevano fatto sempre i loro avi ovvero aiutandosi a vicenda.
E’ facile avvertire che, spiegando in questo modo la parabola, l’ultima frase, “novantanove
giusti che non hanno bisogno di conversione”, non può essere di Gesù. Infatti la frase può
alludere soltanto a quelli che fanno consistere la propria religione nel credere nell’esistenza
di Dio, nell’osservare i 10 Comandamenti, nel praticare l’elemosina e i digiuni e nell’onorare
Dio con la recita di alcune preghiere quotidiane, e tutto ciò sotto la direzione dei ministri sacri
ufficiali della propria religione. E già sappiamo che una tale religione è estranea e contraria a
quella della Maternità Universale di Dio.

La parabola della dramma (15,8-10).
“O quale donna, se ha dieci dramme e ne perde una, non accende la lucerna e spazza
la casa e cerca attentamente finché non la ritrova? E dopo averla trovata, chiama le
amiche e le vicine, dicendo: Rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dramma che
avevo perduto. Così, vi dico, c’è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che
si converte”.
La parabola spiega bene che la pecora, di cui nella parabola precedente, si era soltanto
smarrita o si era allontanata dal gregge o dalla regola fondamentale della religione della
Maternità Universale di Dio per un abbaglio. Infatti la dramma, che la donna non riesce a
trovare, non ha fatto nulla di sua iniziativa. Sono state delle circostanze casuali, per le quali la
padrona non ha potuto più trovarla, e la pecora si era smarrita non perché non voleva regolare
più la sua vita secondo la volontà di Dio o amando gli altri come le madri amano i figli; ma
perché aveva erroneamente pensato che si può essere misericordioso come Dio e nello stesso
tempo vivere come i privilegiati. Di fatto in questa situazione si trovavano soprattutto i
pubblicani e le libere peccatrici. Non capivano che collaborando per i progetti o per i piaceri
di quelli della classe dominante o per i privilegiati, si diventa strumento del loro egoismo e
della loro fame di piacere, con la conseguenza di un maggiore sfruttamento degli emarginati.

La parabola del figliol prodigo (15,11-32).
Un uomo aveva due figli. Il più giovane chiese al padre la parte della sua eredità e se ne
andò in un paese lontano dove sperperò tutto il suo denaro e per poter vivere andò a pascere i
porci presso un signore del luogo, ed a volte per saziare gli stimoli della fame mangiava le
ghiande come i porci. Poi pensò che presso il padre molti salariati vivevano bene e decise di
ritornare da lui. Il padre, vedendolo da lontano, corse per abbracciarlo, disse ai servi che lo
vestissero con i vestiti migliori, fece uccidere il vitello più grasso e fecero festa. Il fratello
maggiore, che era nei campi a lavorare, ritornando sentì il frastuono che si faceva in casa e da
un servo seppe che si faceva festa per il ritorno del fratello e non volle entrare, nonostante le
suppliche del padre.
Un paio di rilievi prima di spiegare la parabola. All’inizio il fratello più giovane chiede la
parte dell’eredità che gli spetta. Ciò era contrario al diritto ereditario ebraico. Solo dopo la
morte del padre i figli maschi più giovani potevano disporre della parte loro assegnata, mentre
la parte principale del patrimonio restava al fratello maggiore. Quando il giovane decide di
ritornare dal padre, pensa che molti salariati in casa del padre hanno pane in abbondanza.

Anche ciò era impossibile nella società ebraica, dove potevano esservi i salariati, ma non i
salariati che avevano pane in abbondanza nella casa del loro padrone. Si fa perciò l’ipotesi
che la parabola deriva dall’antica religione popolare, dove i maestri religiosi delle regioni
orientali la usavano per dissuadere i giovani di lasciare il proprio luogo di origine e andare a
vivere in una delle grandi città dell’Impero Romano. Quelli che tentavano questa impresa o
avventura, presto consumavano tutto il denaro che avevano e per continuare a vivere erano
costretti ai lavori più umilianti, anche pascolare i porci. Ma qualcuno di essi decideva di
ritornare in famiglia, dove era accolto con gioia dai genitori e dagli altri familiari.
Ma la parabola, usata dai dirigenti cristiani della fine del 1° secolo e dell’inizio del secondo,
fu modificata in qualche particolare e le fu aggiunta l’ultima parte, dove il figlio maggiore
non entra in casa nonostante le preghiere del padre. Alcuni teologi pensano che ciò
simboleggia il rifiuto del popolo ebreo, che si considera il figlio prediletto o maggiore di Dio,
di accettare Gesù come Messia, restando così escluso dal regno messianico. Invece per la
religione della Maternità Universale di Dio il comportamento del fratello maggiore
simboleggia meglio quello dei privilegiati delle grandi religioni, in genere dotti e benestanti,
siano essi dirigenti religiosi o meno. Non possono accettare che le masse degli emarginati, la
cui religione non è quasi mai quella ufficiale ma quella della Maternità universale di Dio,
siano pari a loro economicamente, socialmente e culturalmente. Sono più disposti a crearsi
una nuova religione ufficiale che aderire a quella tradizionale, se i dirigenti di questa decidono
l’eliminazione di tutte quelle norme religiose e di vita che sono in qualsiasi modo contrarie ed
estranee alla Maternità Universale di Dio. Però a questa situazione non si arriva mai, perché
da secoli i privilegiati hanno adattato qualsiasi movimento religioso, anche quelli della
Maternità Universale di Dio, alle loro esigenze di privilegiati e di fatto i dirigenti di ogni
grande religione ufficiale, anche di quelle che originariamente erano religioni della Maternità
Universale di Dio, sono i migliori difensori degli interessi dei privilegiati in nome della
religione.
Ora possiamo dare uno sguardo d’insieme alle tre parabole del capitolo 15 del Vangelo
secondo Luca. La prima, quella della pecora smarrita, si trova anche nel Vangelo secondo
Matteo e nel Vangelo del Gemello, dove la pecora è “la maggiore”, e questa parola
nell’insegnamento di Gesù alludeva ai molto emarginati che, se Dio esiste, è Madre Universale
ed i suoi figli prediletti devono essere necessariamente i molto emarginati, anche se tutte le
grandi religioni dicono il contrario. A sua volta la parabola della dramma sottolinea, anche se la
parabola non è di Gesù, che in origine “la dramma perduta” non alludeva a quelli che non
osservano i 10 comandamenti, ma a individui che “si erano perduti” o smarriti per circostanze
quasi casuali o per l’ambiente economico e sociale nel quale vivevano. Infine con la parabola
del figliol prodigo siamo di fronte a uno che è abbagliato dalla vita dei privilegiati e vuol vivere
come loro; ma non ha la sufficiente preparazione di vita e soprattutto non ha l’adeguata carica
egoistica per vivere come i privilegiati; perciò molto presto sperpera tutto il denaro e, essendo
incapace dell’iniquità dei privilegiati, può continuare a vivere mettendosi a servizio di qualche
signore, disposto anche a pascere i porci. Ma in questa situazione di estrema miseria comprende
chiaramente che si è fatto trascinare da un abbaglio e ritorna dal padre. Forse si deve
aggiungere che in origine la parabola terminava con la festa per il ritorno del figlio giovane e
tutti, compresi gli altri suoi fratelli e quello maggiore, parteciparono alla gioia del padre. In
ogni cultura popolare o in ogni cultura della religione della Maternità universale di Dio tutti
fanno festa quando uno si riprende da uno sbandamento, per il quale non si regolava più
secondo la religione della Maternità Universale di Dio.

Il fattore iniquo (16,1-13).
La parabola del fattore infedele si trova solo nel vangelo secondo Luca. Un signore ha saputo
che il suo economo è infedele e lo chiama a rendere conto dell’amministrazione. Prima di
recarsi dal padrone, l’economo chiama i diversi debitori del padrone e riduce notevolmente il

loro debito perché, quando sarà licenziato, sia accolto facilmente da essi. Seguono o versi 8-13,
che si traducono secondo il significato più lessicale delle parole greche.
8 “E approvò il signore il fattore d’iniquità perché operò con senno; perché i figli di
questo secolo nella specie di se stessi sono più assennati dei figli della luce. 9 E io dico a
voi: Fate a voi stessi amici col mammona d’iniquità, affinché quando mancherà vi
accolgano nelle tende eterne. 10 Chi è fedele nell’insignificante è fedele anche
nell’importante; e chi è iniquo nell’insignificante è iniquo anche nell’importante. 11 Se
voi dunque non siete fedeli nell’iniquo mammona, chi affiderà a voi il vero? 12 e se non
siete fedeli nell’estraneo, chi affiderà a voi ciò che è proprio vostro?( oppure ciò che è
nostro?)”
Nel verso 8 “approvò” si deve collegare a “con senno” ed a “più assennato di”. Quindi il
verso contiene un giudizio sulle norme con le quali i figli di questo mondo regolano la propria
condotta. Non si fanno guidare dalla Maternità Universale di Dio ma dal proprio egoismo o
dal desiderio di affermarsi in qualsiasi modo. Invece i figli della luce regolano la propria vita
secondo la Maternità Universale di Dio. Il fattore, di cui nella parabola, ha usato la sua
intelligenza per assicurarsi una decente vita economica. Quindi la seconda parte del verso ha
questo significato: quelli che vogliono realizzarsi individualisticamente sono più attenti e più
impegnati di quelli che vogliono diventare misericordiosi come Dio.
Nel verso 9 si parla del “mammona d’iniquità” e questa espressione equivale a “mammona
iniquo”, considerando l’aggettivo immanente al sostantivo. Infatti “mammona” equivale a
“ricchezza”, che si distingue da “i beni economici”. Questi hanno un carattere etico neutro,
nel senso che i beni economici li possiamo usare per il bene e per il male ed in se stesso un
bene economico non ha una qualifica morale. Invece mammona o la ricchezza è un bene
economico messo da parte o sottratto al suo uso naturale, contrariamente al fatto che la natura
di ogni bene economico è di essere usato. Il mettere da parte i beni economici è contrario alla
loro natura o alla volontà di Dio, che li ha creati perché siano usati quando lo richiede il
bisogno. In altre parole la ricchezza o mammona è naturalmente iniqua. Segue questo
significato del verso 9. Tutti i beni economici, che avanzano al proprio uso sufficiente del
necessario, devono essere fatti usare da tutti gli altri figli di Dio quando ne hanno bisogno. Si
noti l’espressione “vi accolgano nelle tende eterne”. Chi accoglie gli uomini nel cielo dopo la
morte è soltanto Dio, ma il plurale del verbo sottolinea che fare usare i propri beni dagli altri
secondo il loro bisogno è farli usare dai figli di Dio, ognuno dei quali rappresenta Dio e
quando Dio ci accoglie nella sua dimora, ci accoglie a nome suo ed a nome di tutti gli altri
suoi figli, ai quali abbiamo fatto usare i nostri beni economici.
Per la spiegazione di “l’insignificante” e “l’importante” del verso 10 si tenga presente la
nostra relazione con la Maternità universale di Dio. I beni economici servono per la vita del
corpo ed in se stessi non hanno nessun valore etico o religioso. Invece la luce interiore o la
presenza di Dio in noi è il fondamento della nostra dignità di figli di Dio. Confrontando “bene
economico” e “luce interiore di Dio” o “Dio presente in noi”, è facile avvertire che ogni bene
economico è insignificante, Dio invece è l’unica realtà importante. A sua volta l’aggettivo
greco, tradotto con “fedele” ha il significato reale di “bravo”; ed “iniquo” traduce una parola
greca che significa “inutile” o “incapace”. Si ha questo significato del verso 10. Chi è bravo
nell’usare le cose insignificanti, sarà bravo anche nell’usare quelle importanti; e chi è
incapace di usare cose di poco valore o di poco conto, sarà incapace anche di usare le cose
importanti. Questa spiegazione diventa luminosa se a “insignificante” e “importante”
sostituiamo i due termini reali corrispondenti: i beni economici e diventare misericordioso
come Dio o fare la volontà di Dio. Si ha. Se uno non sa usare i beni economici secondo la
volontà di Dio, sarà incapace a sacrificarsi per gli altri secondo tutte le eventuali circostanze
della vita. Se non sappiamo usare i beni economici per quelli che ne hanno bisogno, non ci
impegneremo mai a dedicare la propria vita perché l’intera famiglia umana sia organizzata
secondo la volontà di Dio.

I versi 10 - 12 ripetono la stessa idea. Se non siamo capaci di usare per gli altri il di più o
quanto di beni economici avanza al nostro uso sufficiente del necessario, Dio non potrà
suggerirci altri suoi più ambiziosi progetti perché diventiamo ancora più simili a Lui. Nei tre
versi è detto anche che i beni possono diventare iniqui e che ci sono “estranei” in quanto
siamo figli di Dio; invece i progetti e gli impegni per realizzare nel mondo l’unica norma di
vita suggerita da Dio sono l’unico valore “vero” o “proprio nostro” o richiesto dalla nostra
natura di figli di Dio.
Il verso 13 è stato spiegato in Mt.6,24. Qui lo riprendiamo. Si è detto che presso gli ebrei uno
poteva essere schiavo di due padroni; ma nel caso di Dio e mammona o la ricchezza si tratta di
due padroni che si escludono a vicenda, secondo quanto si è detto spiegando il verso 9. Cioè
l’insegnamento di Gesù sull’opposizione tra la ricchezza e Dio si è conservato meglio nel
Vangelo del Gemello, dove è detto che uno non può cavalcare, nello stesso tempo, due cavalli o
tendere due archi.

I falsi giusti (16,14-15).
I farisei, che erano attaccati al denaro, ascoltavano tutte queste cose e si beffavano di
lui. Egli disse: “Voi vi ritenete giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori:
ciò che è esaltato fra gli uomini è cosa detestabile davanti a Dio”.
I due versi si collegano bene ai precedenti. Dalle antiche fonti rabbiniche risulta che al tempo
di Gesù i farisei amavano molto la ricchezza; ma essi si credevano giusti perché osservavano
tutte le leggi religiose ebraiche: i 10 Comandamenti, fare l’elemosina e i digiuni prescritti e
onorare Dio recitando ogni giorni delle preghiere. E’ quanto è accaduto e accade sempre in
ogni grande religione, dove i relativi dirigenti e fedeli osservanti sono in genere amanti della
ricchezza e quindi necessariamente estranei e a volte anche contrari alla Maternità Universale
di Dio. Per il Cristianesimo si pensi al Medioevo quando i vescovi ed i monaci, ufficialmente i
più osservanti delle norme di vita dei Vangeli, erano i proprietari e gli ususfruttuari della
maggiore parte del terreno agricolo dell’Europa. Quindi la massima “ciò che è eccelso agli
occhi degli uomini è detestabile agli occhi di Dio” si può attribuire a Gesù, anche se tale frase
non la disse mai.

Lc.16,16-18.
Per il verso 16 vedi Mt.21,12-13; per il 17 vedi Mt.5,18 e per il 18 vedi Mr.5,32.

La parabola del ricco e del povero (16,19-31).
19 “C’era un uomo ricco, che vestiva di porpora e di bisso e tutti i giorni banchettava
lautamente. 20 Un mendicante, di nome Lazzaro, giaceva alla sua porta, coperto di
piaghe, 21 bramoso di sfamarsi di quello che cadeva dalla mensa del ricco. Perfino i cani
venivano a leccare le sue piaghe. 22 Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli
nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. 23 Stando nell’inferno tra i
tormenti, levò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. 24 Allora
gridando disse: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta
del dito e bagnarmi la lingua, perché questa fiamma mi tortura. 25 Ma Abramo rispose:
Figlio, ricordati che hai ricevuto i tuoi beni durante la vita e Lazzaro parimenti i suoi
mali, ora invece lui è consolato e tu sei in mezzo ai tormenti. 26 Per di più, tra noi e voi è
stabilito un grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di
costì si può attraversare sino a noi. 27 E quegli replicò: Allora, padre, ti prego di
mandarlo a casa di mio padre, 28 perché ho cinque fratelli. Li ammonisca, perché non
vengano anch’essi in questo luogo di tormento. 29 Ma Abramo rispose: Hanno Mosè e i
Profeti; ascoltino loro. 30 E lui: No, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti andrà da
loro, si ravvederanno. 321 Abramo rispose: Se non ascoltano Mosè e i Profeti, neanche
se uno risuscitasse dai morti sarebbero persuasi”.

Secondo alcuni la parabola non è originariamente di Gesù. Ma l’importante è vedere se è in
armonia con la Maternità Universale di Dio. I versi 20 e 21 ci fanno sapere che ogni giorno il
ricco faceva avere dal povero il sufficiente perché non morisse di fame ed i cani, che potevano
essere del ricco, gli leccavano le ferite ed in questo modo il povero era assistito anche
relativamente alle sue piaghe. Si ha che la parabola contrappone il molto ricco e il molto
povero, e si può fare l’ipotesi che in origine voleva condannare soltanto la coesistenza del
ricco e del povero, come è suggerito del verso 25: il ricco ha goduto durante la vita e soffre
dopo la morte, invece il povero ha sofferto durante la vita e gode dopo la morte. In altre
parole la parabola sarebbe l’illustrazione della prima beatitudine e del primo “guai” del
Vangelo secondo Luca: Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio” e “Guai a voi ricchi,
perché avete già la vostra consolazione”.
Relativamente alla vera religione o alla religione della Maternità Universale di Dio
l’insegnamento più importante della parabola si trova nei versi 29 e 31, ma soprattutto nel 31.
Nel verso 29 l’espressione “la legge e i Profeti” equivale a “la Bibbia” o a “i libri sacri della
propria religione”. In origine ogni grande religione è la religione della Maternità Universale di
Dio e quando un individuo legge i libri sacri della sua religione con l’intento di regolare con
essi la propria vita, la luce interiore gli farà notare soltanto quelle indicazioni o norme che
sono in armonia con la Maternità Universale di Dio o quelle norme con le quali ogni uomo
diventa misericordioso come Dio. In questo modo l’insegnamento più importante della
parabola è contenuto nella frase finale, che equivale a “nessun miracolo, neanche la
risurrezione di un morto, che fa sapere agli uomini la loro sorte dopo la morte, può far
diventare buono un cattivo che non vuole ascoltare la voce interiore”.
Ora possiamo fare un’ipotesi sull’origine della parabola. Il nome Lazzaro equivale ad
Eleazaro, un nome ebraico; ma è soprattutto il richiamo di Abramo, di Mosè e dei Profeti che
suppongono un originario maestro religioso ebraico. In questo modo la parabola può essere
una testimonianza che sempre presso il popolo ebreo vi erano stati e vi sono individui, che
regolano la propria vita secondo la Maternità Universale di Dio, anche se i maestri della
religione ufficiale dicono che il loro dio, che considerano come l’unico Dio, è Signore e
Padrone assoluto e mai nei loro libri sacri è presentato come Madre Universale. Se poi ai
suddetti nomi ebraici sostituiamo dei nomi pagani, la parabola poteva essere usata anche dai
maestri delle religioni popolari e persino da quelle ufficiali dei popoli pagani. In conclusione
si ha che in ogni tempo ed in ogni luogo gli uomini sono stati e saranno guidati sempre
direttamente e personalmente da Dio stesso, che non può rinnegare né delegare la sua dignità
di Madre Universale.

Lc.17,1-6. Vedi i corrispondenti versi nei Vangeli secondo Marco e secondo Matteo.
Siamo servi inutili (17,7-10).
“Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando rientra dal
campo: Vieni subito e mettiti a tavola? Non gli dirà piuttosto. Preparami da mangiare,
rimboccati la veste e servimi, finché io abbia mangiato e bevuto, e dopo mangerai e
berrai anche tu? Si riterrà obbligato verso il suo servo, perché ha eseguito gli ordini
ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite:
Siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare”.
L’idea del brano è che l’uomo dinanzi a Dio non può vantare un diritto alla ricompensa. Ma
si pensi a una madre che aiuta il proprio bambino a camminare da solo. Quando finalmente il
bambino fa i primi passi da solo, non può certo chiedere una ricompensa alla madre, che
tuttavia è piena di gioia e di fatto regala al bambino la cosa più bella e più gradita: un bacione
mentre se lo stringe al seno. Dio è la Madre più vera di ogni uomo: a Lui dobbiamo l’esistenza,
il continuo suggerimento interiore a diventare simili a Lui amando gli altri come le madri
amano i figli e la forza necessaria e sufficiente per adeguarci al suo suggerimento. Se riusciamo

ad agire secondo il suo desiderio, ci troviamo in una situazione simile a quella del bambino
quando fa da solo i primi passi. Resta perciò del tutto esclusa la pretesa o il diritto a una
ricompensa; ma Dio, che è la nostra madre, ci abbraccerà e ci bacerà. Questo è, per noi uomini,
il vero regno di Dio. Segue che il brano non può essere di Gesù che, maestro della vera
religione, sentiva più di tutti la Maternità di Dio. Si fa invece l’ipotesi che gli fu attribuito dai
dirigenti cristiani della fine del 1° secolo o dell’inizio del 2°, perché si consideravano simili al
sommo sacerdote della religione ebraica e tutti i cristiani dovevano prestare loro la propria
opera come gli schiavi facevano con i padroni.

I dieci lebbrosi (17,11-19).
Gesù ha detto a 10 lebbrosi che si rechino dai sacerdoti. Mentre vanno sono guariti e solo uno
di essi torna per ringraziarlo. Il brano può non essere storico. All’inizio si nota che Gesù per
recarsi a Gerusalemme prima attraversa la Samaria e poi la Galilea, che si trova a nord della
Samaria, che è a nord di Gerusalemme. Inoltre la frase greca, tradotta con “si gettò ai piedi di
Gesù per ringraziarlo”, indica un gesto col quale il guarito riconosce che Gesù è il Messia ed in
questo modo nella frase di Gesù, “la tua fede ti ha salvato”, il sostantivo “fede” equivale a “il
credere e l’accettare che Gesù è il Messia”; è dunque una frase messianica, estranea a Gesù
come maestro della religione della Maternità Universale di Dio.

La venuta del regno di Dio (17,20-37).
Questi versi possono essere un esempio di come alcuni detti, che contengono l’originario
insegnamento di Gesù, furono uniti a testi messianici e furono spiegati come frasi messianiche,
trasformando Gesù da Maestro della vera religione in Messia.
I versi 20-21. Interrogato dai farisei: “Quando verrà il regno di Dio?”, rispose: “Il
regno di Dio non viene in modo da attirare l’attenzione, e nessuno dirà: Eccolo qui, o
eccolo là. Perché il regno di Dio è in mezzo a voi”. L’ultima espressione, “in mezzo a voi”,
traduce una parola greca che ha il significato primario di “dentro”. In questo modo l’ultima
frase nell’originario insegnamento di Gesù equivaleva a “il regno di Dio è dentro di voi”, che
corrisponde ai nn.2 e 113 del Vangelo del Gemello. Invece nel Vangelo secondo Luca
l’originario pensiero di Gesù è collegato alla sua trasformazione in Messia. Infatti il verso 21
o la seconda parte del piccolo brano allude al fatto che al tempo di Gesù molti Ebrei
attendevano il Messia, e dal verso 22 al 37 si parla del ritorno glorioso di Gesù come Messia.
Il verso 33. “Chi cercherà di salvare la propria vita, la perderà; chi invece l’avrà
perduta, la salverà”. Anche questa frase può essere un originario detto di Gesù, perché si
spiega bene con la Maternità universale di Dio. Chi accumula beni economici e si realizza
individualisticamente, non regola la propria vita secondo la volontà di Dio, dinanzi al quale è
un fallito o un perduto; chi invece sembra individualisticamente un fallito perché ha pensato
soltanto ad essere misericordioso come Dio, anche durante la vita terrena sente che nel suo
animo regna Dio, come sua madre e maestra. Invece non si spiega bene nella religione
messianica, dove “salvare la propria anima” significa “fare parte del regno del Messia” e ciò
suppone l’accettazione di Gesù come Messia; infatti non è per niente vero che, se uno è
misericordioso come Dio e non accetta Gesù come Messia, non entra nel regno di Dio.
Il verso 34. “Vi dico: in quella notte due si troveranno in un solo letto, l’uno sarà preso
e l’altro lasciato”. L’espressione “in quella notte” testimonia che i cristiani del 1° e forse
anche del 2° erano sicuri che Gesù sarebbe tornato come Messia glorioso la notte della Pasqua
di un anno indeterminato.
Il verso 37. “Allora i discepoli gli chiesero: - Dove, Signore? -. Ed egli disse loro: - Dove
sarà il cadavere, là si raccoglieranno gli avvoltoi –“. La domanda “dove” si collega
strettamente a “in quella notte” e quindi a tutti i versi 22-31, nei quali si parla del ritorno di
Gesù come Messia glorioso. Con “in quella notte” è stato indicato il tempo del suo ritorno, e
con la domanda “dove?” i discepoli vogliono sapere il luogo dove il Messia glorioso si farà

vedere; o anche dove stabilirà la sua sede, dato che Gerusalemme, nella relativa teologia la
capitale del regno messianico, era stata rasa al suolo dai Romani; ed in questo modo il brano
sarebbe posteriore al 135. La risposta, attribuita a Gesù, è indeterminata, come indeterminata
è anche l’indicazione del tempo. Cioè chiaramente il brano non è di Gesù.

Il giudice iniquo (18,1-8).
1 Disse loro una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi: 2 “C’era
in una città un giudice, che non temeva Dio e non aveva riguardo per nessuno. 3 in
quella città c’era anche una vedova, che andava da lui e gli diceva: Fammi giustizia
contro il mio avversario. 4 Per un certo tempo egli non volle; ma poi disse fra sé: Anche
se non temo Dio e non ho rispetto di nessuno, 5 poiché questa vedova è così molesta le
farò giustizia, perché non venga continuamente a importunarmi”. 6 E il Signore
aggiunse: “Avete udito ciò che dice il giudice disonesto. 7 E Dio non farà giustizia dei
suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà a lungo aspettare? 8 Vi dico
che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la
fede sulla terra?”.
Si fa l’ipotesi che il brano è del tutto estraneo a Gesù ed è stato creato perché i cristiani non
perdessero la convinzione che Gesù sarebbe ritornato al più presto come Messia glorioso per
fare strage di tutti quelli che li costringevano, con l’iniquità economica e sociale degli
ordinamenti romani, a essere sempre degli emarginati maltrattati.
L’idea centrale del brano si trova nel verso 7, ricordando che una delle principali preghiere
dei cristiani dei primi due secoli era “Vieni, Signore Gesù, e fai giustizia di tutti gli iniqui”(=
di tutti quelli per colpa dei quali nell’Impero Romano siamo simili a dei miserabili e di tutti
quelli che, anche se sono degli emarginati come noi, sono alleati degli iniqui contro di noi);
ma aggiungendo che di fatto per i cristiani era iniquo chiunque non accettava Gesù come
Messia. Però passavano gli anni e Gesù non ritornava e di anno in anno aumentavano quelli
che dubitavano e pensavano che non sarebbe ritornato mai più. Soprattutto a costoro i
dirigenti nelle loro prediche dicevano che Dio non si può dimenticare dei suoi eletti, e che
Gesù sarebbe ritornato quando tutti quelli, che Dio ha scelto, avranno accettato Gesù come
Messia. Quindi la seconda parte del verso 8 si deve spiegare così. Voi già sapete che Gesù
tornerà per punire tutti gli iniqui, quando tra di essi non vi sarà più nessuno di quelli che Dio
ha scelto per il suo regno e che debbono accettare Gesù come Messia; ebbene, se voi guardate
la società dell’Impero Romano, tutti sono iniqui, eccettuati i cristiani; e tra di essi non vi è
quasi più nessuno che si fa cristiano o accetta Gesù come Messia; perciò nella prima parte
dello stesso verso è detto che il tempo della vendetta e quindi del ritorno di Gesù è imminente.
Se questa spiegazione è valida, si ha che il brano non fu creato per dimostrare la necessità di
non stancarsi mai di pregare o di sentirsi sempre uniti a Dio, che è l’unica preghiera valida
nella religione della Maternità universale di Dio e tale preghiera consiste soprattutto
nell’impegno a lavorare per quelli che non vivono secondo la dignità della natura umana o dei
figli di Dio.

Il fariseo e il pubblicano (18,9-14).
Disse ancora questa parabola per alcuni che presumevano di essere giusti e
disprezzavano gli altri: “Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e
l’altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così: O Dio, ti ringrazio che non
sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano.
Digiuno due volte la settimana e pago le decime di quanto possiedo. Il pubblicano invece,
fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto
dicendo: O Dio, abbi pietà di me, peccatore. Io vi dico: questi tornò a casa sua
giustificato, a differenza dell’altro, perché chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà
esaltato”.

Alcuni teologi pensano che la parabola è stata unita al brano precedente perché vi si parla
della preghiera. Può essere. Si noti che l’argomento della parabola non è la preghiera né il
modo di pregare; ma, come è detto chiaramente all’inizio, la parabola si riferisce a quelli che
sono convinti di essere più giusti degli altri e disprezzano quelli che secondo essi non
osservano le leggi religiose, dimenticando che in ogni grande religione ufficiale in genere le
leggi sono le pretese egoistiche dei privilegiati trasformate in leggi divine. Quindi si
preferisce considerare la parabola isolatamente, lasciando da parte il motivo per il quale è
collocata dopo quella del giudice iniquo.
La parabola si trova soltanto nel Vangelo secondo Luca e si può fare l’ipotesi che deriva dal
patrimonio culturale dell’originaria religione dell’umanità e poteva essere usata dai maestri
anche delle grandi religioni ufficiali. Queste infatti non sono radicalmente inique. Sono
l’originaria religione della Maternità Universale di Dio; e presso alcuni popoli il gruppo
dominante ha alterato adattandola alle proprie esigenze egoistiche che sono presentate, tramite
il lavoro dottrinale di sacerdoti e ministri sacri, come leggi di Dio che devono essere osservate
da tutti.
Sappiamo che al tempo di Gesù potevano essere anche numerosi i farisei o i devoti della
religione ebraica, che osservavano con impegno tutte le leggi religiose e nello stesso tempo
non erano sicuri della propria giustizia dinanzi a Dio, ed i dottori della legge insegnavano che
“chi fa l’elemosina in segreto, dinanzi a Dio è più grande di Mosè”. Cioè il fariseo della
parabola rappresenta i benestanti di ogni religione ufficiale, che osservano le relative leggi e
si credono migliori degli emarginati, che in genere non le osservano.
A sua volta il pubblicano della parabola non deve essere un capo dei pubblicani di una
circoscrizione o di una zona; ma un emarginato che, ebreo o non ebreo, prestava la sua opera
per la raccolta delle tasse e dei tributi. Si noti la sua preghiera. Chiede a Dio che “sia benevolo
con lui”. Ciò suppone due aspetti abituali del suo animo. Se chiede a Dio la sua benevolenza,
è già convinto che Dio è benevolo anche con lui. Cioè, nonostante la sua emarginazione anche
religiosa, nel fondo del suo animo non ha potuto cancellare il sentimento intimo che è figlio di
Dio, che anche per lui è sempre la Madre buona. Inoltre, se chiede a Dio che sia benevolo con
lui, certamente lui è benevolo con i suoi pari e con tutti. Cioè il pubblicano, un maledetto
della terra, vive stabilmente nella giustizia di Dio: sentirsi suo figlio e amare gli altri come le
madri amano i propri figli o essere misericordioso come Dio.
Il proverbio finale era conosciuto anche dai maestri della religione ebraica del tempo di Gesù
e forse in ogni grande religione ufficiale era usato dai relativi maestri, ma quasi esclusivamente
nelle esortazioni o prediche ai devoti o semplici iscritti in riferimento alle relazioni tra di loro e
con i dirigenti religiosi; quasi mai per i dirigenti. Quindi è necessario distinguere. Nelle grandi
religioni ufficiali il verbo greco, tradotto con “chi si umilia” e con “sarà umiliato”, ha il
significato reale di “umiliarsi” o “considerarsi un nulla”; invece nella religione della Maternità
Universale di Dio significa “mettersi al servizio di tutti i bisognosi o di tutti i maltrattati”,
perché si liberino dalla loro situazione di inferiorità umana e si sentano figli di Dio come gli
altri.

Lc.18,15-43. Vedi i corrispondenti brani nel Vangelo secondo Marco.
Zaccheo (19,1-10).
Mentre Gesù attraversava la città di Gerico circondato da molta folla Zaccheo, il capo dei
pubblicani, per vederlo salì su un albero; Gesù lo vide e gli disse di scendere perché voleva
fermarsi nella sua casa. Zaccheo scese e disse a Gesù che avrebbe dato la metà dei suoi beni ai
poveri e, se avesse defraudato qualcuno, gli restituirebbe il quadruplo. Gesù concluse: “La
salvezza è entrata in questa casa perché anche Zaccheo è figlio di Abramo”.
A Gerico si pagava il dazio per tutte le merci che dalla Perea entravano nella Giudea. Ma
nella Giuda e quindi a Gerico alla riscossione del dazio attendevano dei funzionari romani e

Zaccheo, un ebreo, non poteva essere capo dei pubblicani di Gerico. Cioè l’episodio, che si
trova solo nel Vangelo secondo Luca, forse non è storico. Nel brano si noti il verso 8: “Ma
Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: Signore,…”. Ci suggerisce una seconda ipotesi sul viaggio
di Gesù a Gerusalemme. Spiegando il verso 51 del capitolo 9 si è detto che, se tale viaggio è
storico, nel pensiero di Gesù fu una cosciente decisione di andare incontro alla sua morte
violenta. Invece nel pensiero dei cristiani della fine del 1° secolo e dell’inizio del 2° il viaggio
di Gesù a Gerusalemme aveva un altro significato. Nel verso indicato la parola greca, tradotta
con “Signore” equivale a “Messia” e la frase si traduce meglio così: “Ma Zaccheo, alzatosi,
disse al Messia: Messia,…”. Cioè la folla, che durante il viaggio accompagna Gesù, sa che
Gesù è il Messia, e Zaccheo sale su un albero per vedere il Messia. In questo modo nella mente
del redattore il viaggio dalla Galilea a Gerusalemme deve essere spiegato con la teologia
messianica, per la quale la capitale del regno di Dio in terra o del regno messianico era
Gerusalemme. Quindi nel Vangelo secondo Luca tale viaggio è un espediente letterario per dire
che Gesù si era recato, prima di essere ucciso, a Gerusalemme, per prendere possesso della città
e del tempio come capitale e come palazzo imperiale del suo regno di Dio in terra al tempo del
suo ritorno glorioso.

La parabola delle mine (19,11-27).
La parabola si trova anche nel vangelo secondo Matteo nei versi 14-30 del capitolo 25. Tra
le due versioni le differenze sono notevoli; ma chiunque avverte facilmente che si tratta di una
stessa originaria parabola, usata in maniera diversa dai due redattori. In questo modo le due
versioni della parabola suggeriscono l’ipotesi che non è di Gesù ma del patrimonio culturale
religioso antico, che i maestri delle varie religioni adattavano al proprio scopo particolare.
Questa ipotesi ne suggerisce un’altra. Gesù poté usare e di fatto usò le parabole quando
parlava al popolo o ai suoi ascoltatori che dovevano essere, come si è detto spiegando i primi
versi del capitolo 15, quasi soltanto i maledetti della terra o gli emarginati della regione del
suo tempo; e non vi è nessun motivo per escludere che Gesù non derivava le sue parabole dai
maestri della religione ebraica e delle religioni popolari o misteriche del suo tempo. Inoltre,
confrontando tra di loro le parabole dei Vangeli cristiani con quelle del Vangelo del Gemello,
quelle hanno una forma letteraria più sviluppata e sono quasi sempre in funzione di un aspetto
del regno di Dio in senso messianico; invece nel Vangelo del Gemello si spiegano bene con la
religione della Maternità Universale di Dio; quindi in questo Vangelo devono aver conservato
meglio la forma che avevano nella predicazione di Gesù.
In breve la versione della parabola nel Vangelo secondo Luca. Un nobile signore si reca in
un paese lontano per ricevere l’investitura di re e prima di allontanarsi affida a dieci servi una
mina ciascuno perché l’amministrino durante la sua assenza. Uno dei servi, per evitare che la
somma ricevuta non diminuisca per gli affari andati a male, la custodì senza neanche metterla
in una banca perché producesse almeno gli interessi. Inoltre durante la sua assenza i sudditi
del signore, che l’odiavano, gli mandarono un’ambasciata facendogli sapere che non lo
volevano come loro re. Al ritorno il signore, diventato re, tolse il denaro al servo che lo aveva
custodito e lo diede a quello che aveva amministrato meglio la somma ricevuta, e fece
uccidere quelli che non lo volevano come re.
La parabola allude chiaramente a Gesù, che dopo il racconto della Risurrezione sale in cielo
da dove, secondo i cristiani dei primi 2 secoli, sarebbe ritornato al più presto come Messia
glorioso; e l’ultimo particolare, l’uccisione di tutti i suoi nemici, allude chiaramente al 135
quando gli Ebrei, che secondo i cristiani non lo avevano accettato come Messia, furono
sterminati come popolo dai Romani.
Un confronto con la versione del Vangelo secondo Matteo forse ci scopre qualche altro
importante elemento. In questo Vangelo il signore si allontana senza che sia indicato il
motivo. I servi sono tre; a uno affida 10 talenti, al secondo 5 ed al terzo 1. Il servo, che
nasconde il suo talento, è gettato “nelle tenebre, dove vi è pianto e stridore di denti” e nei

Vangeli questa espressione è usata per indicare l’Inferno o le pene eterne. Segue che nel
Vangelo secondo Luca il particolare che i cittadini non vogliono che il signore sia loro re, che
li fa uccidere, è stato aggiunto alla parabola come era raccontata dai vari maestri religiosi di
quel tempo; inoltre nel Vangelo secondo Matteo l’aspetto primario della parabola è che uno
dei servi, quello che ha ricevuto meno denaro, lo ha nascosto; e questo aspetto è presente
anche nella parabola del Vangelo secondo Luca. Si fa quindi l’ipotesi che per tale aspetto la
parabola ha lo stesso significato della parabola del banchetto nuziale, presente in Mt.22,2-10 e
in Lc.14,15-24 ed anche nel n.64 del Vangelo del Gemello. In questo modo il servo, che ha
nascosto il denaro del padrone, corrisponde al convitato senza la veste nuziale e deve alludere
agli gnostici, che secondo i cristiani al ritorno di Gesù come Messia glorioso dovevano essere
condannati all’Inferno insieme ai pagani ed agli ebrei che non avevano accettato Gesù come
Messia. Pertanto si deve individuare la relazione tra lo gnosticismo di alcuni discepoli di Gesù
e il servo che nasconde il talento o la mina.
Per gli gnostici la vera religione era soltanto quella della Maternità Universale di Dio,
invece per i cristiani era quella del dominio assoluto di Dio, che delega tutto il suo potere
assoluto al Messia o a Gesù, che a sua volta lo delega interamente a tutti vescovi secondo le
chiese cristiane, o al papa e a tutti i vescovi in quanto dipendono dal papa secondo la Chiesa
Cattolica, o anche a ogni cristiano secondo il cristianesimo riformato o il protestantesimo. Ora
un notevole aspetto differenziatore tra la religione della Maternità universale di Dio e quella
messianica del dominio assoluto di Dio è questo. Per la prima il dovere principale di ogni
individuo è di vivere secondo la Maternità Universale di Dio e la relativa propaganda
religiosa è simile a quella del lievito: indurre gli altri a regolare la propria vita secondo la
Maternità di Dio mediante la vicinanza, nel senso che chi vive secondo tale religione, con la
propria vita ed anche con le sue parole induce gli altri a prestare maggiore attenzione alla
voce interiore di Dio ed a regolare la propria vita secondo le relative indicazioni. Invece per la
religione messianica la propaganda religiosa non solo è un aspetto importante perché bisogna
estendere il regno del Messia, ma consiste soprattutto nell’usare tutti i mezzi che in qualsiasi
modo possano indurre gli altri ad accettare Gesù come Messia; ed i vangeli cristiani,
particolarmente quello secondo Marco e secondo Giovanni possono essere l’esempio.
Attribuire a Gesù miracoli di ogni specie in modo che i semplici o gli indotti lo accettino
come Messia. In altre parole la propaganda religiose della religione messianica e di ogni altra
simile religione è conforme alla propaganda dei partiti politici.
E’ ovvio pensare che i missionari o i propagandisti cristiani dei primi due secoli pensavano
che il loro modo di diffondere il Cristianesimo era conforme al desiderio di Gesù ed
equivaleva ad una saggia amministrazione della propria dignità di cristiano e soprattutto di
dirigente cristiano. E nello stesso tempo i dirigenti o i propagandisti cristiani dei primi due
secoli dovevano considerare, il modo di essere discepolo di Gesù degli gnostici, simile a chi
nasconde il denaro e non lo investe negli affari.

Dall’ingresso in Gerusalemme all’Ascenzione (19,29-24,53).
Per tutta questa sezione del Vangelo secondo Luca si rimanda alla corrispondente del vangelo
secondo Marco. Qui si considerano solo i versi 19-20 e 28-32 del capitolo 22.
Gesù come Redentore (22,19-20).
Chi scrive è un cattolico e ripete che accetta incondizionatamente per fede tutte le verità
insegnate dalla Chiesa Cattolica come assolutamente vere anche secondo Dio. Sa bene che per
il Cristianesimo la verità centrale di fede è Gesù Redentore o la Redenzione del genere
umano, realizzata da Gesù mediante la sua Crocifissione e Morte ovvero col sacrificio di un
Uomo-Dio, il sangue del quale ha cancellato ogni peccato, e tale sacrificio è ripetuto
continuamente con la celebrazione della Messa ed esattamente al momento della
consacrazione, quando il pane ed il vino diventano il Corpo ed il Sangue di Gesù Cristo, vero

Dio e vero uomo. Ma al di fuori di questa posizione di fede, che accetta al di fuori di ogni
dubbio se è conforme alla volontà o al pensiero di Dio, non può astenersi da un insieme di
considerazioni, che riprende da pagg. 4-5 di “Il Cristianesimo” e ha raccolto dalla storia delle
religioni e con la ferma convinzione che Dio, se esiste, è Madre universale.
Ed ora ai due versi. Durante la cena il redattore in essi registra queste frasi, che hanno come
soggetto Gesù. “Poi, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: Questo
è il mio corpo che è dato per voi; fate questo in memoria di me”. Allo stesso modo, dopo
aver cenato, prese il calice dicendo: “Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue,
che viene versato per voi”. Si aggiunge che queste frasi sono presenti, quasi con le stesse
parole, anche nei versi 23-24 del capitolo 14 del Vangelo secondo Marco e nei versi 26-28 del
capitolo 21 del Vangelo secondo Matteo.
Per le più importanti religioni ufficiali dei popoli antichi, compreso il popolo ebraico, il
relativo sommo Dio poteva essere placato, se gli uomini peccavano contro di lui, solo col
sacrificio o con l’uccisione sacra di un animale; ma nei primi tempi di ogni popolo il relativo
sommo Dio era placato solo con l’uccisione sacra o col sacrificio degli uomini. Segue che il
sacrificio, il più importante atto cultuale di molte grandi religioni, deve essere spiegato
diversamente di come sono soliti spiegarlo i maestri religiosi.
Dio, Madre Universale, dagli uomini non può essere onorato con nessun dono o offerta.
Nessun bimbo fa doni alla propria madre e nessuna madre pensa mai di chiedere o volere dei
doni dai propri bimbi. La sua gioia consiste solo nel donare loro quanto a ciascuno di essi
serve.
Secondo le più antiche testimonianze a Dio, venerato come Madre Universale, sono
presentati solo pane, latte, vino, miele ed altri frutti della terra. Gli studiosi solo erroneamente
possono considerarli doni o offerte alla Divinità. Si trattava di questo. Nelle frequenti riunioni
festive Dio era pensato presente come Madre sotto un grande albero e ponendovi i vari frutti
della terra si riconosceva che erano stati donati agli uomini dalla sua bontà materna. Non
erano offerte alla Divinità, ma una forma di ringraziamento e di riconoscimento del suo amore
materno.
Fu solo con l’inizio della nostra civiltà, quando alla religione della Maternità Universale di
Dio fu sostituita la religione del dio del gruppo dominante, che i frutti agricoli, presentati alla
Divinità, furono spiegati come doni o offerte al proprio dio; ma sottolineando che il dio del
gruppo dominante erano le pretese individualistiche del gruppo, trasformate prima in dio
particolare del gruppo, poi in sommo dio di tutto un territorio ed infine nell’unico Dio.
In questo modo i doni o le offerte alla Divinità, trasformate in decime e simili, servirono
soprattutto per la sempre migliore vita economica dei sacerdoti e maestri religiosi, che erano il
principale strumento culturale perché le masse popolari, tenute nell’ignoranza, regolassero la
propria vita secondo le esigenze egoistiche del gruppo dominante, presentate come leggi di
Dio.
All’alterazione delle offerte fu aggiunta quella più iniqua del sacrificio o dell’uccisione
degli uomini per placare e onorare la Divinità. Il dio del gruppo dominante, trasformato in
sommo dio di un territorio sempre più vasto, era la negazione della Maternità Universale di
Dio; e molti di quelli, che erano vissuti sempre secondo la luce interiore di Dio Madre, non
potevano accettare che la vita associata fosse regolata secondo le pretese egoistiche del
gruppo dominante, dai relativi sacerdoti trasformate in leggi del dominio assoluto del loro
sommo dio. Seguì la loro eliminazione fisica ed i dirigenti religiosi del gruppo dominante,
sicuri che gli interessi egoistici del gruppo erano la volontà del sommo vero Dio, dissero che
l’uccisione di quelli che si opponevano a tali pretese, presentate come leggi di Dio, era
necessaria per placare Dio.
Presto però i gruppi dominanti sentirono il bisogno della collaborazione delle masse
popolari non solo perché coltivassero la terra e quelli del gruppo dominante potessero vivere
bene col loro lavoro, ma anche perché fossero conquistati e sottomessi altri popoli ed il

gruppo dominante potesse vivere sempre più edonisticamente; e per realizzare tale
collaborazione all’uccisione, in onore del dio del gruppo dominante, dei popolani più valenti
fu sostituita l’uccisione o il sacrificio degli animali.
La dottrina del sacrificio dai sacerdoti e maestri religiosi fu sottoposta al più attento esame e
lavoro razionale perché non fosse considerata iniqua; in questo modo il sacrificio degli
animali fu considerato la forma cultuale necessaria per placare Dio e la migliore per lodarlo,
ringraziarlo e ottenere da lui favori e protezione. A loro volta i cristiani o quei discepoli di
Gesù, che lo considerarono Messia o Cristo o unico delegato di Dio nel governo del mondo,
gli applicarono tale dottrina secondo il seguente schema.
Alla prima coppia umana Dio diede un precetto perché entrambi scegliessero, anche a nome
di tutti i loro discendenti, se stare con Dio o passare sotto il dominio del Demonio, nemico di
Dio. I due si fecero suggestionare dal Demonio e disubbidirono a Dio, peccando contro di lui.
La dignità di Dio è infinita ed il peccato del genere umano contro di lui poteva essere
cancellato o perdonato soltanto col sangue o con l’uccisione del figlio naturale di Dio e vero
Dio; e perché ciò fosse possibile era necessario che il Figlio naturale di Dio si facesse uomo.
Cioè per il Cristianesimo Gesù Cristo è soprattutto figlio naturale di Dio, che si fece uomo
perché fosse ucciso e offerto in sacrificio a Dio Padre, che solo così poteva perdonare agli
uomini i loro peccati.
La Maternità Universale di Dio esclude la possibilità di questa dottrina. Anche accettando
l’ipotesi che l’eventuale prima coppia umana non osservò un precetto di Dio, la sua Maternità
escludeva la condanna di tutti i loro discendenti perché Dio sa, meglio degli uomini, che il
peccato può essere solo personale. Ma la Maternità di Dio escludeva anche la condanna della
prima coppia. Perché Madre degli uomini, non poteva imporre alla prima coppia umana
nessun comandamento, dalla cui osservanza sarebbe dipeso il suo amore materno per gli
uomini. Se poi per assurdo avesse dato loro un tale precetto, la sua Maternità l’avrebbe
immediatamente costretto a perdonare la relativa violazione.

Il regno del Messia e la funzione di Pietro (22,28-32).
Durante l’ultima cena il redattore del Vangelo secondo Luca attribuisce a Gesù, parlando ai
Dodici, le frasi dei versi 28-30 del capitolo 22. “Voi siete quelli che avete perseverato con
me nelle mie prove, ed io preparo a voi un regno, come il Padre l’ha preparato per me,
perché possiate mangiare e bere alla mia mensa nel mio regno e sederete in trono a
giudicare le dodici tribù d’Israele”.
Queste frasi suppongono un tempo, verso la fine del 1° secolo o durante la prima metà del 2°,
quando alcuni dirigenti cristiani pensavano che il regno del Messia o il regno di Dio, che
avrebbe fondato Gesù in terra, sarebbe stato formato principalmente dal popolo ebreo e i
Dodici sarebbero stati i grandi ministri o i rappresentanti del Messia per le dodici tribù del
popolo ebreo. Si preferisce pensare che, essendo Gesù maestro della vera religione o della
religione della Maternità Universale di Dio, la principale raccomandazione che poteva e doveva
dare ai suoi più intimi discepoli nella previsione o meno della sua morte, era soltanto che
regolassero la loro vita secondo i suggerimenti della voce interiore di Dio; e nel numero 12 del
Vangelo del Gemello Gesù dice a un discepolo, che non è più suo discepolo ma suo Gemello,
perché ha appreso bene da lui come deve regolare la propria vita in maniera autonoma secondo
la voce interiore di Dio.
Nei versi 31-32 Gesù continua, rivolto solo a Pietro: “Simone, Simone, ecco Satana vi ha
cercato per vagliarvi come il grano; ma io ho pregato per te, che non venga meno la tua
fede; e tu, una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli”.
I teologi pensano che lo smarrimento di Pietro è il suo rinnegamento, del quale si parla
subito dopo o il fatto che mentre, Gesù era giudicato dal Sinedrio, disse che lui non era un
discepolo di Gesù. Ma nella prima frase si noti l’espressione “Satana ha cercato di vagliarvi
come il grano”, che allude a tutti i discepoli e non solo a Pietro. Cioè nella prima frase

l’allusione è a uno smarrimento di tutti i discepoli e tale smarrimento deve essere collegato
alla frase precedente: i Dodici in quanto capi, ognuno di essi, di una tribù d’Israele o del
popolo ebreo. In altre parole il redattore allude al tempo dell’uccisione di Stefano, quando il
gruppo dei discepoli dovette decidersi per Gesù come Messia o come maestro della religione
della Maternità Universale di Dio. Spiegando i versi 13-20 del capitolo 15 del Vangelo
secondo Matteo si è visto che Simone fu detto “Pietro” perché fu il più ostinato a sostenere
che Gesù era il Messia. In altre parole nei versi 31-32 si allude proprio al fatto che Simone fu
nominato “apostolo” da Caifa, come suo rappresentante presso gli ebrei che avrebbero
accettato Gesù come Messia. Si può aggiungere che l’espressione “una volta ravveduto” può
alludere al fatto che inizialmente anche Pietro aveva pensato che Gesù era il maestro della
religione della Maternità Universale di Dio. Né forse si deve escludere che il racconto delle
negazioni di Pietro col relativo canto del gallo, in origine forse si riferiva proprio al fatto che
subito dopo la partenza di Gesù anche Simone o Pietro pensava che Gesù non era il Messia.

IL VANGELO SECONDO GIOVANNI
Introduzione
Lo scopo di queste pagine è vedere se l’insegnamento di Gesù si è conservato meglio nei
Vangeli cristiani o in quello del Gemello. Leggendo i tre precedenti Vangeli cristiani si è visto
che nessuno di essi è completamente in armonia con la Maternità Universale di Dio, che è
l’unico criterio valido per rintracciare negli antichi documenti scritti il vero insegnamento di
Gesù. L’assenza di tale armonia è radicale nel vangelo secondo Giovanni, che consiste
nell’accettare Gesù come Messia e come Figlio di Dio e nell’amarsi a vicenda dei cristiani; e
questa norma vale anche per gli uomini armati di qualsiasi iniquo conquistatore e per gli
aggregati di ogni associazione a delinquere.

Il prologo (1,1-18).
Per l’adeguata comprensione di questo brano non si deve smarrire che Dio è sempre presente,
come Madre e Maestra, nell’intimo di ogni uomo.
“In principio era la Parola e la Parola era presso Dio e la Parola era Dio”. E’ questo il
primo verso del Vangelo secondo Giovanni. Analogamente a quanto avviene negli uomini,
diciamo che Dio pensa, vuole e parla; la sua parola è la manifestazione del suo pensiero, della
sua volontà e del suo agire; cioè la parola di Dio è il suo pensiero o Dio in quanto pensa, vuole
ed agisce. Limitando il discorso alla relazione degli uomini con Dio, abbiamo che il suo
pensiero o la sua parola è il suo comandamento; e viceversa il comandamento di Dio è il suo
pensiero sulla nostra relazione con Lui o “la parola”, con la quale ci manifesta il suo pensiero e
la sua volontà o con la quale si manifesta come Madre di ogni uomo; e già sappiamo, come si è
ripetuto spesso leggendo i primi tre Vangeli, che la volontà di Dio per gli uomini è solo che
dobbiamo amarci come le madri amano i figli o che dobbiamo diventare misericordiosi come
Lui.
In questo modo il primo verso del Vangelo secondo Giovanni può essere, preso isolatamente,
in piena armonia con la Maternità Universale di Dio. Ma nel contesto dei primi 18 versi e di
tutto il Vangelo secondo Giovanni, il significato del primo verso è del tutto diverso.
La Bibbia, parlando della sapienza di Dio(= il pensiero e la volontà di Dio), dice che Dio l’ha
formata “in principio”, era con Lui quando creò il mondo e partecipa con Lui nel governo del
mondo. I maestri della religione ebraica attribuirono queste caratteristiche della sapienza di Dio
alla Legge di Mosè o ai 10 Comandamenti. Si noti bene il salto. La sapienza di Dio o il suo
pensiero o la sua parola per noi è solo che dobbiamo diventare misericordiosi come Lui. Invece
i 10 Comandamenti sono, come è detto nelle pagine 14-18 del Vangelo secondo Luca, il
riassunto o il succo degli interessi dei privilegiati economici e sociali; e presentandoli come la
manifestazione del pensiero e della volontà di Dio, non solo si nega la sua Maternità
Universale, ma si presentano gli interessi dei privilegiati o le spinte egoistiche dell’animo
umano o il male morale come volontà di Dio.
I primi 18 versi del Vangelo secondo Giovanni si spingono oltre. Infatti il verso 14 dice che
“la Parola di Dio si fece carne ed abitò in mezzo a noi”. Queste parole significano che Gesù è
anche, come è detto nel verso 1, la Parola, che esisteva in principio, era presso Dio ed era Dio,
ovvero che l’uomo Gesù è anche vero Dio. Per il verso 12 solo coloro, che lo hanno accolto e
credono che è vero uomo e vero Dio, diventano figli di Dio o si regolano secondo la volontà di
Dio; invece quelli che non lo accolgono come vero Dio restano nelle tenebre e questa idea è
anticipata nel verso 5. Si noti bene: accettare Gesù come vero uomo e vero Dio; non regolare la
propria vita secondo i suoi insegnamenti, che sono quelli di Dio stesso in quanto è Madre di

tutti gli uomini; e ciò per il semplice motivo che in tutto il Vangelo secondo Giovanni è
registrato, come norma di vita insegnata da Gesù, solo “amatevi tra di voi”, che è diversa e
persino opposta ad “amate gli altri” o “siate misericordiosi come Dio”. In realtà il redattore non
si è limitato a divinizzare Gesù in quanto è maestro della vera religione o della religione della
Maternità Universale di Dio; ma soprattutto ha considerato pensiero e volontà di Dio le leggi o
le esigenze istintive dei privilegiati sociali ed economici; ed ogni autorità, che si considera
rappresentante di Dio o di Gesù in quanto Dio, è in realtà l’elemento necessario perché i
privilegiati vivano secondo il male o secondo le pretese egoistiche del cuore umano.
Gli studiosi si domandano per quale via o in che modo il redattore del Vangelo secondo
Giovanni considerò Gesù il pensiero o la Parola stessa di Dio e quindi vero Dio. E’ un
fenomeno sempre presente nella storia umana. Si è detto che per i dottori della religione ebraica
la Legge di Mosè o i 10 Comandamenti esistevano prima della creazione del mondo ed erano il
pensiero di Dio. Perché tutti si attenessero pienamente alle esigenze egoistiche di quelli della
classe dominante, bisognava presentarle come leggi di Dio, sempre presenti nel suo pensiero. Il
fenomeno si ripete in ogni cosiddetto grande legislatore. Così Alessandro Magno, perché
nessuno ponesse limiti ai suoi progetti e desideri, si considerò dio e uccise con le sue mani il
suo migliore amico, che era stato anche suo compagno di infanzia, perché non voleva venerarlo
come dio, e fece uccidere il suo più valente generale, che era il vero artefice delle sue vittorie,
perché era amato dai soldati.
Se la vera religione è solo quella della Maternità Universale di Dio, per la ragione umana la
trasformazione di Gesù da maestro della vera religione a Dio si spiega adeguatamente col fatto
che il redattore o i redattori del Vangelo secondo Giovanni o i relativi dirigenti cristiani si
consideravano delegati di un potere senza limiti, al modo degli imperatori romani, di
Alessandro Magno e simili.

La testimonianza di Giovanni Battista ed i primi discepoli di Gesù
(1,19-51).
Questi versi si possono dividere in tre parti. Nella prima, formata dai versi 19-28, si parla di
una delegazione, mandata a Giovanni dal sinedrio, che era il supremo organo della religione
ebraica, per sapere direttamente da lui se è Elia o il profeta, che secondo la Bibbia dovevano
venire prima del Messia; ma lui dice loro che è soltanto un anonimo predicatore ed il suo
battesimo non ha nessuna funzione santificatrice. Questa prima parte termina col nome del
luogo, dove Giovanni battezzava; ma una località col nome indicato è sconosciuta. Nella
seconda parte, formata dai versi 29-34 Giovanni, vedendo passare Gesù, a quelli che gli sono
vicino dice che Gesù è “l’agnello di dio, che toglie il peccato del mondo”. Nella terza parte,
formata dai versi 35-51, due discepoli di Giovanni lo lasciano e si uniscono a Gesù; i due fanno
sapere ad altri tre che hanno incontrato il Messia e i discepoli di Gesù diventano 5.
E’ facile avvertire che il racconto dei fatti del brano è completamente diverso negli altri tre
vangeli cristiani. Comunque l’intero brano può essere estraneo alla religione della Maternità
universale di Dio.

L’acqua mutata in vino (2,1-12).
Dopo che si allontanò dal luogo, dove predicava Giovanni, Gesù si recò, diversamente di
come dicono gli altri Vangeli cristiani, a Cana, dove si celebrava un matrimonio, durante il
quale, pregato dalla madre, mutò l’acqua in vino.
Per questo miracolo e per tutti gli altri del Vangelo secondo Giovanni si rimanda a Mr.4,3541 e a Lc.7,11-17. Quindi si ripete che non ha nessuna relazione con la religione della
Maternità Universale di Dio e non era sufficiente perché i discepoli si convincessero, al di fuori
di ogni dubbio, che Gesù era il Messia, come è invece detto nel verso 11 con la frase “ed i suoi
discepoli credettero in lui”.

Gli studiosi notano che Gesù fece riempire di acqua 6 recipienti, ciascuno dei quali conteneva
100 litri di acqua. Servivano per la purificazione ed erano vuoti! 600 litri di vino erano una
provvista per tutto un anno! I recipienti erano di pietra e dovevano essere molto costosi. Si
trattava dunque di una famiglia ricca. In altre parole il racconto “contiene oscurità e irrealtà” e
qualche studioso pensa che il redattore lo ha rilevato dalla letteratura del culto a Dioniso.

La purificazione del tempio (2,13-22).
Dopo il miracolo del vino Gesù si trasferì a Cafarnao, vi si fermò pochi giorni e si recò a
Gerusalemme, dove cacciò i venditori dal tempio. Invece negli altri Vangeli l’episodio è
registrato pochi giorni prima della morte di Gesù. Per la sua spiegazione vedi Mr.11,15-19. Qui
si fa un’ipotesi sulla sua diversa collocazione cronologica o temporale. L’episodio fu attribuito
a Gesù dipendentemente dal fatto che nei libri dei profeti si parla più volte della purificazione
del tempio da parte del Messia. Vedi particolarmente Ger.7,11 e Zac.14,21. Si ha che i dirigenti
cristiani riferirono tali frasi a Gesù e senz’altro durante la sua vita pubblica dovette cacciare i
venditori dal tempio, perché così era stato detto dai profeti! Ma il redattore del Vangelo
secondo Giovanni non ebbe nessuna relazione di comunicazione col redattore del Vangelo
secondo Marco, dal quale dipendono gli altri due; di qui il fatto che l’episodio, pensato
arbitrariamente come storico, si trova in un Vangelo all’inizio della predicazione di Gesù e
negli altri pochi giorni prima della sua morte.

Il dialogo di Gesù con Nicodemo (3,1-21).
Nicodemo, un dottore della legge e membro del sinedrio, il supremo tribunale religioso
ebraico, di notte tempo ha una conversazione con Gesù, che gli dice di essere il Figlio unigenito
di Dio, venuto sulla terra per salvare gli uomini, anche se di fatto si salveranno solo quelli che
lo accettano come Messia e Figlio di Dio. Il brano è del tutto estraneo alla religione della
Maternità universale di Dio e per gli studiosi non cristiani è una lezione di ideologia religiosa.
Il Vangelo secondo Giovanni è un insieme di discorsi, miracoli ed episodi, che si concludono
nello stesso modo: per essere salvi dinanzi a Dio o per non essere condannati da Dio, bisogna
accettare Gesù come Messia e come Figlio di Dio. In questo modo ogni brano è una lezione di
ideologia religiosa, del tutto estranea alla Maternità Universale di Dio. Siccome lo scopo di
queste pagine è il confronto dei Vangeli cristiani con la Maternità Universale di Dio i rilievi,
che si fanno sulla conversazione di Gesù con Nicodemo, valgono per tutti i capitoli seguenti,
dei quali saranno considerati solo quei brani che presentano qualche aspetto particolare, diverso
dalla ideologia di cui nella conversazione di Gesù con Nicodemo.
Per la Maternità Universale di Dio la vera religione consiste soltanto nel fare la sua volontà:
amare gli altri come le madri amano i figli o diventare misericordiosi come Dio. Ogni altro
elemento o aspetto, compreso il credere nell’esistenza di Dio, non è necessario per la vera
religione. In ogni religione ufficiale in genere le verità o le idee astratte del relativo patrimonio
dottrinale possono essere e spesso sono una ideologia religiosa o una teologia; ovvero un
insieme di verità o dottrine con le quali uno o più individui, che in genere si autocostituiscono
gruppo religioso dirigente, esercitano o vogliono esercitare un potere, che non ha altri limiti che
il loro pensiero e la loro volontà; e tali verità sono presentate come pensiero e volontà di Dio.
Nel brano in esame, dopo l’affermazione che solo chi accetta Gesù come Figlio di Dio si
salva dinanzi a Dio, verso la fine vi è questa frase: “chiunque fa il male odia la luce e non
viene alla luce”, che ha questo significato: non accetta Gesù come Figlio di Dio solo chi
opera il male, ovvero che l’accettazione di Gesù come Figlio di Dio è collegata strettamente a
una vita rettamente morale ed in questo modo l’adesione a Gesù come Figlio di Dio è diversa
dall’adesione a un capo chiaramente iniquo. Ma si noti bene che in tutto il Vangelo secondo
Giovanni e negli altri scritti sacri, attribuiti allo stesso redattore o autore, l’ordinamento
morale è indicato da queste norme o espressioni: non peccare, vincere il mondo, fare la
giustizia ed esercitare la carità. Sono norme generiche, che potevano essere fatte proprie da

quelli della classe dominante dell’Impero romano e di ogni altro iniquo impero della storia.
Infatti “non peccare” equivale a “non violare le leggi”, assoluta norma di vita in ogni impero;
se poi a “non peccare” si dà il significato di “non violare le leggi dei 10 Comandamenti”,
nelle pagine 14-18 del Vangelo secondo Matteo si è visto che i 10 Comandamenti sono in
funzione degli interessi egoistici dei privilegiati, analogamente alle leggi fondamentali di ogni
grande impero, ricordando che tutti i grandi imperi sono stati imperi dell’iniquità e del male.
A sua volta “vincere il mondo” può equivalere a “sottomettere tutti gli avversari del proprio
impero e tutti i popoli confinanti potevano e possono essere considerati potenziali avversari da
sottomettere. “Fare giustizia” può consistere similmente in “osservare le leggi”. Infine di
“esercitare la carità o l’amore” già si è detto che per il redattore del Vangelo secondo
Giovanni il comandamento dell’amore consiste nell’amarsi a vicenda, ed i molto privilegiati
dell’Impero romano facevano sempre blocco e si amavano saldamente a vicenda contro
chiunque minacciava in qualsiasi modo i loro privilegi.

Nuova testimonianza di Giovanni Battista (3,22-36).
Lasciando da parte la storicità o meno dell’episodio, il brano consiste soprattutto nell’ultima
frase: “Chi crede nel Figlio ha la vita eterna; chi invece non obbedisce al Figlio non
vedrà la vita eterna, ma l’ira di Dio incombe su di lui”. Cioè il brano è estraneo alla
religione della Maternità universale di Dio.
La samaritana (4,1-42).
Gesù lasciò la Giudea e ritornò nella Galilea attraversando la Samaria. Mentre i discepoli
erano nella città vicina, lui stava seduto vicino a un pozzo. Una donna vi si recò per attingere
l’acqua e nel breve scambio di parole, che ebbe con Gesù, si convinse che era il Messia.
Ritornò in città, chiamò i concittadini e tutti accettarono Gesù come Messia e come Salvatore
del mondo.
Anche questo brano è estraneo alla Maternità Universale di Dio. Si lascia quindi da parte che
gli altri Vangeli cristiani ignorano un viaggio di Gesù dalla Giudea alla Galilea e che le due
località della Samaria, richiamate nell’episodio, sono del tutto sconosciute.
Si nota solo il verso 24: “Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito
e verità”. Nel relativo contesto e dando alle parole il significato che hanno nel vocabolario
italiano, la frase equivale a riconoscere Dio come vero Dio. E’ facile quindi avvertire che
poteva essere usata anche dagli antichi greci col significato reale che bisognava riconoscere
Zeus come sommo vero Dio; ed è valida in ogni eventuale religione del male col significato
concreto di riconoscere il male come proprio sommo Dio o come regolatore assoluto della
propria condotta.
Si leggano queste frasi della bolla di Nicolò V al re del Portogallo il 1452: “La principale
ansia che ci portiamo nel cuore è che i nemici del nome cristiano dovrebbero essere repressi e
soggiogati alla religione cristiana, poiché nella loro furia violenta essi sono sempre ostili ai
fedeli di Cristo e disprezzano la fede ortodossa…. Perciò in nome dell’autorità apostolica e
sulla base di questa lettera vi concediamo:
- la piena e libera facoltà di catturare e soggiogare saraceni e pagani e altri infedeli e nemici
di Cristo, dovunque si trovino;
- di invadere e conquistare i loro regni, paesi, principati e altri domini, terre, terre, luoghi,
villaggi, campi e possessi;
- di prendere possesso di ogni bene vi si trovi, sia mobile sia immobile, che sia posseduto
da questi stessi saraceni, pagani, infedeli e nemici di Cristo;
- di ridurre in schiavitù i loro abitanti;
- di appropriarvi perpetuamente voi e i vostri successori, i re del Portogallo, dei reami, dei
ducati, dei paesi, dei principati e altri domini, possessi e beni di questa sorte, convertendoli al
vostro uso e utilità e a quella dei vostri successori”.

Tale bolla spiega adeguatamente, insieme ad altre simili, il genocidio e le sofferenze immense
che tutti i popoli militarmente deboli hanno subito ed ancora subiscono da parte dei popoli
cristiani. Per la Maternità Universale di Dio la bolla e la sua realizzazione spiegano
adeguatamente che ogni religione del dominio assoluto di Dio in concreto consiste nel dominio
assoluto di chi si considera rappresentante legittimo di Dio e tale dominio diventa sempre,
quando le circostanze si presentano e sono propizie, il dominio del male assoluto o dell’istinto
bestiale dell’uomo, libero da ogni limite. Per Dio, Madre di tutti gli uomini, la bolla di Nicolò
V è identica a tutte le leggi con le quali i più iniqui imperatori ordinavano la strage di interi
popoli. Si aggiunge che la storia delle grandi religioni, eccettuato forse soltanto il Buddismo, è
piena di fenomeni simili alla bolla di Nicolò V. Ora, che si parla tanto dell’unione delle varie
grandi religioni, per i relativi dirigenti e maestri il compito primario potrebbe essere liberare la
propria religione da ogni allusione al dominio assoluto di Dio, che in realtà consiste nel voler
regolare la vita dell’intera famiglia umana secondo la propria mente, come si vede chiaramente
nelle riportate frasi del papa Nicolò V. Se sono capaci di riscoprire che inizialmente la propria
grande religione era la religione della Maternità Universale di Dio, l’unione di tutte le religioni
sarebbe subito una realtà concreta ed i maestri di tutte le religioni sarebbero le migliori guide
per l’unica vera civiltà umana, quella della Maternità Universale di Dio.

Guarigione di un bambino (4,44-54).
E’ questo il primo brano, nel quale il Vangelo secondo Giovanni ci indica un episodio
conosciuto anche dagli altri Vangeli. Tuttavia si deve notare che nel Vangelo secondo Giovanni
il miracolato è figlio di un ufficiale, invece negli altri Vangeli è servo di un centurione o di un
ufficiale.

La guarigione del paralitico (5,1-47).
Un rilievo di ordine cronologico sulla successione degli avvenimenti dei capitoli 5-7.
Secondo gli studiosi prima si svolsero i fatti del capitolo 6. Seguono i versi 1-13 del capitolo 7;
quindi il capitolo 5 ed infine il capitolo 7 dal verso 15. Il verso 14 del capitolo 7 fu aggiunto
quando ai tre capitoli si dette l’ordine che hanno ora. E’ un problema che non ha nessun rilievo
in ordine alla vera religione o al fatto se il materiale dei tre capitoli fa parte di una religione
della Maternità Universale di Dio o del dominio assoluto di Dio.
Ed ora alla guarigione del paralitico. Gesù è nella Giudea, dove in giorno di sabato guarisce
un paralitico e gli dice che porti via il suo lettuccio, azione proibita in giorno di sabato dalla
religione ebraica. I Giudei condannano Gesù perché ha violato la legge del sabato e segue una
lunga esposizione teologica di Gesù, che consiste in questo. Lui è il Figlio di Dio e il Padre ha
delegato a lui tutti i suoi poteri sugli uomini. E’ sottinteso che in seguito Gesù li delegherà
interamente ai suoi rappresentanti sino alla fine del mondo. Il redattore attribuisce a Gesù
sempre la religione del dominio assoluto di Dio, che è in realtà il dominio assoluto di chi si
considera rappresentante di Dio, e ignora totalmente la religione della Maternità Universale di
Dio.
Gli Ebrei di Gerusalemme non accettano Gesù come Messia e come figlio di Dio ed il
redattore nei versi 42-43 attribuisce a Gesù queste frasi: “Io vi conosco e so che non avete in
voi l’amore di Dio. Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi ricevete”. Chi sa
quante volte i faraoni dissero o fecero dire parole simili alle martoriate masse dei contadini
egiziani quando si ribellavano al feroce governo al quale erano sottomessi! Sempre così hanno
pensato e pensano tutti i gruppi dominanti e privilegiati quando gli emarginati si ribellano alla
propria sempre più infelice situazione, della quale sono causa principale i privilegiati di ogni
specie. Attribuire a Gesù tali frasi è degradare al massimo la sua figura di maestro della
religione della Maternità Universale di Dio.
Nel verso 5 è detto che il paralitico aveva 38 anni. Si fa l’ipotesi che questo numero è
simbolico. Al tempo di Mosè il popolo ebreo stette nel deserto 38 anni prima di entrare nella

Palestina. Ora è giunto Gesù, un salvatore più importante di Mosè e il popolo ebraico non vuole
saperne di lui. In questo modo il paralitico può simboleggiare tutti i guariti da Gesù, che
secondo il redattore del Vangelo secondo Giovanni furono infiniti.
Si faccia l’ipotesi che il Vangelo secondo Giovanni sia letto da uno studioso di tempi remoti
nel passato o nel futuro, ignorando del tutto che è un testo sacro della religione cristiana. Mai
potrebbe pensare che si riferisce a una religione; penserebbe solo alla trasfigurazione religiosa
di qualche grande conquistatore.

La moltiplicazione dei pani e il pane del cielo (6,1-70).
Il racconto della moltiplicazione dei pani e quello di Gesù che cammina sulle acque sono
presenti anche negli altri Vangeli. E’ invece esclusivo del Vangelo secondo Giovanni tutto il
rimanente del capitolo ovvero i versi 22-70, dove Gesù dice che lui è il pane che è disceso dal
cielo e deve essere mangiato; chi crede che lui è il Figlio di Dio e mangia il pane che è lui, avrà
la vita eterna. E’ un’idea simile a quella principale dei capitoli precedenti e seguenti. Nei versi
64-65 il redattore di Giuda dice che non credette mai che Gesù era il Messia ed il Figlio di Dio
perché non gli era stato concesso da Dio; e nel verso 70 attribuisce a Gesù, nell’indirizzo di
Giuda, la frase “uno di voi è un diavolo”. La spiegazione adeguata dei tre versi è suggerita dai
numeri 12 e 13 del Vangelo del Gemello o di Giuda. Dopo che Gesù ha detto a Giuda che è suo
Gemello, gli aggiunge tre parole; gli altri discepoli vogliono conoscere le tre parole e Giuda
dice loro che se ne dicesse loro solo una, lo ucciderebbero a sassate. Nella storia delle religioni
vi sono due posizioni opposte: Dio è Madre Universale degli uomini e Dio è il padrone assoluto
degli uomini. La prima consiste nell’impegno a diventare misericordiosi come Dio o ad amare
gli altri come le madri amano i figli; l’altra nella trasformazione del male o delle spinte
egoistiche dell’animo umano in principio assoluto o in sommo e unico dio, che non deve né
può ricevere limiti da niente e da nessuno. Chi è per la religione del dominio assoluto di Dio è
convinto di stare nella verità e considera iniquo chi gli dice che è nell’errore. Non fu Gesù ma
quei discepoli, che lo avevano trasformato in Messia e in figlio di Dio, che considerarono
Giuda un diavolo.

L’adultera ( 8,1-11).
Per alcuni teologi il capitolo 7 è la continuazione del capitolo 5. Relativamente alla religione
della Maternità Universale di Dio non si aggiunge nulla a quanto già è stato detto. Ma al
termine del capitolo 7 ed all’inizio del capitolo 8 vi è uno dei più importanti episodi della
religione della maternità universale di Dio. E’ del tutto estraneo al Vangelo secondo Giovanni
anche per la lingua e per lo stile. In alcuni codici si trova nel Vangelo secondo Luca ed in altri
manca del tutto. Per uno scrittore cristiano del 4° secolo proveniva dal Vangelo degli Ebrei.
Gesù si avviò allora verso il monte degli ulivi. Ma all’alba si recò di nuovo nel tempio e
tutto il popolo andava da lui ed egli, sedutosi, li ammaestrava. Allora gli scribi ed i farisei
gli conducono una donna sorpresa in adulterio e, postala in mezzo, gli dicono: “Maestro,
questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha
comandato di lapidare donne come questa. Tu che dici?” Questo dicevano per metterlo
alla prova e per avere di che accusarlo. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per
terra. E siccome insistevano nell’interrogarlo, alzò il capo e disse loro: “Chi di voi è senza
peccato, scagli per primo la pietra contro di lei”. E chinatosi di nuovo, scriveva per terra.
Ma quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani sino agli
ultimi. Rimase solo Gesù con la donna là in mezzo. Allora Gesù, alzatosi, le disse. “Donna,
dove sono? Nessuno ti ha condannata?”. Ed essa rispose: “Nessuno, Signore”. E Gesù le
disse: “Neanche io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più”.
L’episodio, anche se non è storico e proviene dalla religione popolare o misterica, può essere
di Gesù e si collega bene al n. 22 del Vangelo del Gemello, dove è detto che la donna ha la
stessa dignità dell’uomo. Per comprenderlo adeguatamente si deve pensare alla situazione della

donna nella società ebraica del tempo di Gesù. Se poi era una popolana, era facile che fosse
violentata e qualificare la violenza subita come adulterio, con la conseguente uccisione della
donna. Inoltre alcuni studiosi fanno notare che al tempo di Gesù la donna adultera,. se era
sposata, doveva essere strozzata, se invece era fidanzata, era lapidata. Quindi, tenendo presente
che le donne ebree si sposavano al tempo della pubertà, la donna, di cui si parla nel brano del
Vangelo, doveva avere da 12 a 13 anni. Una ragazzina, che per i dottori della Legge e per i
fedeli osservanti della religione ebraica doveva essere uccisa. Nella loro mente come in quella
di tutti i privilegiati, dotti e fedeli osservanti della religione ufficiale di ogni tempo e luogo, era
del tutto assente che la causa primaria degli errori sessuali della donna, sia la prostituzione che
l’adulterio, è soprattutto l’ordinamento economico, sociale e culturale; e tutto ciò anche per le
molte donne e fanciulle che nella società ebraica del tempo di Gesù furono uccise con l’accusa
di adulterio.
Forse così si comprende meglio il silenzio di Gesù, di cui nella frase “ma Gesù, chinatosi, si
mise a scrivere col dito per terra”. Il suo animo di maestro della religione della Maternità
Universale di Dio doveva essere pieno di tristezza dinanzi a quei dottori della legge ed a quei
fedeli osservanti della religione, che nelle proprie abitazioni disponevano anche di decine di
mogli e concubine e non muovevano mai un dito perché le donne e le fanciulle del loro popolo
fossero trattate come figlie di Dio.
Il Vangelo fa terminare l’episodio con la frase di Gesù “d’ora in poi non peccare più”. Ma in
questo modo si affievolisce la grandezza di Gesù come maestro della vera religione. La donna
non poteva tornare tra i suoi, perché era considerata un’adultera. Si deve fare l’ipotesi che restò
in compagnia di Gesù, anche per sottrarsi alla fame sessuale di altri maschi. Nei primi versi del
capitolo 8 del Vangelo secondo Luca è detto che alcune donne, “guarite da spiriti cattivi”,
erano sempre in compagnia di Gesù e degli altri discepoli; tra di esse una poteva essere
l’adultera di cui nei primi versi del Vangelo secondo Giovanni.

Un’altra discussione religiosa (8,12-59).
Dopo l’interruzione dell’episodio dell’adultera il capitolo 8 continua la discussione di Gesù
con i dottori della legge e con i farisei. L’idea centrale è questa. Gesù vuole essere riconosciuto
come luce del mondo o come Messia e Figlio di Dio, invece i suoi interlocutori non vogliono
saperne di questa sua pretesa. E’ ovvio che, se Gesù fu maestro della vera religione o della
religione della Maternità Universale di Dio, tutto il capitolo gli è estraneo. Per la sua adeguata
comprensione si notino le frasi con le quali Gesù si rivolge ai suoi avversari nei versi 27 e 41.
Nel primo dice loro. “Voi morirete nel vostro peccato”, e nell’altro: “Voi avete per padre il
diavolo”. In una preghiera ebraica, che gli ebrei recitavano ogni giorno, verso il 90 fu aggiunta
questa frase: “I cristiani e gli eretici vadano in rovina in un attimo, siano cancellati dal libro
della vita e non siano annoverati fra i giusti”. Cioè il capitolo 8 del Vangelo secondo Giovanni
è una fotocopia della lotta religiosa, che vi era tra i dirigenti cristiani da una parte e i dirigenti
della religione ebraica dall’altra, ma raccontata dai dirigenti cristiani; sia gli uni che gli altri
ignoravano la religione della Maternità Universale di Dio e le loro battaglie religiose erano
necessariamente in funzione del male, presente nel cuore di ogni uomo. I dirigenti cristiani
volevano che gli ebrei accettassero Gesù come Messia, ed a loro volta i dirigenti della religione
ebraica volevano che i cristiani restassero un’associazione religiosa dipendente dalla loro
religione.

La guarigione del cieco nato (9,1-41).
Un cieco dalla nascita è guarito da Gesù in giorno di sabato. I farisei ed i dottori della legge
fanno un’inchiesta per sapere dal cieco come ha acquistato la vista; quello che era cieco
riconosce Gesù come Messia ed a Gesù è attribuita questa frase nell’indirizzo dei farisei e dei
dottori della legge: “Se voi foste ciechi non avreste alcun peccato; ma siccome voi dite: - Noi

vediamo…, il vostro peccato rimane”. In questo modo anche l’intero capitolo 9 è estraneo alla
vera religione.
Alcuni studiosi fanno notare che i capitoli 5 e 7-9 sono la drammatizzazione della frase
“Chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il Figlio dell’uomo lo riconoscerà davanti
agli angeli di Dio; ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini, sarà rinnegato davanti agli angeli
di Dio”. Si trova nei versi 8-9 del capitolo 12 del Vangelo secondo Luca ed è ripetizione di
Mr.8,38. In questo modo i quattro capitoli anticipano e attribuiscono a Gesù la lotta religiosa
che vi fu fra i dirigenti cristiani e i dirigenti della religione ebraica dopo il 70 sino a circa il
135.

Il capitolo 10.
Continua la lotta verbale di Gesù contro i farisei, ovvero la lotta dottrinale che vi fu tra i
dirigenti cristiani e i dirigenti della religione ebraica dopo il 70.

La risurrezione di Lazzaro (11,1-44).
L’opinione di alcuni teologi cattolici. “Il racconto ha qualcosa di artificioso, di inadeguato e
di irreale”. Il Vangelo secondo Luca conosce le sorelle Marta e Maria, ignora invece Lazzaro.
E’ impossibile fare concordare il capitolo col racconto degli altri Vangeli; non solo perché
sembra incomprensibile il loro silenzio su un miracolo così inaudito, ma anche perché non si
può inserire nel racconto della passione di Gesù, come è raccontata dagli altri Vangeli.
Concludono che deve trattarsi di un racconto simbolico e non di un racconto storico.
Si può fare questa ipotesi. Il risuscitato si chiama Lazzaro, lo stesso nome del povero, di cui
nella parabola del povero e del ricco, raccontata dal Vangelo secondo Luca in 16,19-31. Nella
parabola il ricco chiede ad Abramo che mandi Lazzaro dai fratelli perché, ascoltato un
risuscitato, cambierebbero vita. Il redattore del Vangelo secondo Giovanni poté sviluppare, col
racconto della risurrezione di Lazzaro, l’idea del ricco.
Il seguito della risurrezione di Lazzaro, ovvero i versi 45-57 non devono essere storici, come
forse è non storico quasi interamente il Vangelo secondo Giovanni.

Il capitolo 12.
I versi 1-19 parlano della cena di Betania e dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme. Per il
primo episodio vedi Mr.14,1-11, per l’altro Mr.11,1-19. Si noti la diversa collocazione
cronologica. I versi 20-54, il cui contenuto è sconosciuto dagli altri Vangeli, non contengono
nulla che possa collegarsi alla religione della Maternità universale di Dio.

La lavanda dei piedi (13,1-20).
Durante l’ultima cena Gesù lava i piedi agli Apostoli ed al termine, nei versi 13-15 il
redattore attribuisce a Gesù queste frasi: “Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene,
perché lo sono. Se dunque io, il Signore ed il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi
dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho infatti dato l’esempio, perché come ho fatto io,
facciate anche voi”.
Per la loro adeguata comprensione si deve tenere presente che l’episodio è sconosciuto dagli
altri Vangeli e può non essere storico. Inoltre al tempo di Gesù il servizio di lavare i piedi era
proprio degli schiavi, e presso il popolo ebreo era prestato solo dagli schiavi che non erano di
religione ebraica. Infine nessun documento accenna al fatto che nei primi due secoli i dirigenti
cristiani lavavano i piedi ai semplici cristiani. Sappiamo invece che nella seconda metà del 1°
secolo le vedove cristiane lavavano i piedi ai dirigenti cristiani. Si fa l’ipotesi che questo loro
dovere era collegato alla loro estrema miseria o povertà o al fatto che vivevano con i pochi aiuti
economici della relativa comunità cristiana, i cui beni economici erano amministrati dai
dirigenti cristiani. Segue che i tre versi e quindi l’intero brano fu creato per indurre i semplici
cristiani, richiamando l’esempio di Gesù, a lavare i piedi ai loro dirigenti religiosi. Ma questa

volontà dei dirigenti dovette cadere nel vuoto e così furono obbligate le vedove, che avevano
bisogno del loro aiuto economico, a lavare i piedi ai dirigenti religiosi.

Il comandamento nuovo (13,31-35).
Nel capitolo 13 si parla, oltre che della lavanda dei piedi, anche del fatto che durante l’ultima
cena Gesù parlò anche del tradimento di Giuda, del quale si è detto in Mr.14,1-11. Inoltre i
versi 31-35 parlano del comandamento nuovo di Gesù, registrato solo dal Vangelo secondo
Giovanni. Si riportano solo i versi 34-35: “Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli
uni gli altri; come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti
sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri”.
Si noti bene “amatevi tra di voi”. Già si è detto che una tale norma vale per ogni gruppo di
individui, che in qualsiasi modo vogliono collaborare tra di loro, anche quando il loro scopo è il
delitto o il male.

I capitoli 14-17.
Sono un insieme di discorsi, attribuiti a Gesù. Non è pensabile che abbia potuto pronunziarli
al termine dell’ultima cena. Comunque, non contengono nessuna norma di vita, collegabile alla
Maternità Universale di Dio.

I capitoli 19-20.
Parlano della Passione e Morte e della Risurrezione di Gesù e si rimanda a Mr.14,12-16-20.

Il capitolo 21.
E’ esclusivo del Vangelo secondo Giovanni e non contiene nulla di collegabile alla religione
della Maternità Universale di Dio.

IL VANGELO DEL GEMELLO
Introduzione.
Il Vangelo del Gemello, dagli studiosi indicato con l’espressione “Vangelo secondo
Tommaso”, era usato dai manichei e, prima, dagli gnostici, che regolavano la propria vita
secondo gli insegnamenti di Gesù, che per essi non era il Messia ma il più importante maestro
della vera religione o della religione della Maternità Universale di Dio. Era considerato
scomparso; invece il 1946 in Egitto è stata trovata una copia in dialetto copto del 4° secolo.
Dall’esame linguistico gli studiosi deducono che fu tradotto dal greco nel 3° secolo e pensano
che i relativi detti o insegnamenti, che circolavano oralmente, furono scritti in greco prima del
150.
“Vangelo” ha il significato primario di “signore assoluto” o di “imperatore” o di “sovrano
assoluto” (vedi a pag.2 del Vangelo secondo Marco) e detto di Gesù acquista il significato di
“Gesù in quanto è re del regno di Dio in terra” ovvero l’apostolato o gli insegnamenti e le
opere di Gesù come fondatore del regno di Dio in terra. In questo modo le espressioni
“Vangelo secondo Matteo o secondo Marco o secondo Luca o secondo Giovanni”
inizialmente avevano il significato di “gli insegnamenti e le opere di Gesù narrate da Matteo o
da Marco o da Luca o da Giovanni”. Quindi, tenendo presente che per gli gnostici Gesù non
era il Messia, le espressioni “Vangelo secondo Tommaso” e “Vangelo del Gemello” sono
erronee; e di fatto la copia copta non inizia con la parola “vangelo”; forse solo nella
traduzione copta del 4° secolo fu usata, al termine di tutti i detti attribuiti a Gesù,
l’espressione “Vangelo secondo Tommaso”.
Ma l’indicato significato primario di “vangelo” è generalmente ignorato e le espressioni
“Vangelo secondo Matteo” e simili sono usate col significato reale di “gli insegnamenti e le
opere di Gesù come sono narrate da Matteo” e simili. Con lo stesso significato si usano le
espressioni “Vangelo secondo Tommaso” e “Vangelo del Gemello”. Ma si deve precisare che
i relativi detti o insegnamenti devono essere molto fedeli a come erano stati conservati dal
Gemello e sta il fatto che quasi tutti si spiegano bene con la religione della Maternità
universale di Dio. In altre parole nel Vangelo del Gemello gli insegnamenti di Gesù escludono
una elaborazione letteraria e nei relativi detti deve essersi conservato allo stato puro
l’insegnamento di Gesù.

Il prologo.
Sono queste le parole segrete che Gesù, il vivente ha detto e Didimo Giuda Tommaso
ha scritto ed ha detto: Chi troverà la spiegazione di queste parole, non gusterà la morte .
L’espressione “le parole” ha il significato di “i detti” o gli insegnamenti; a sua volta
l’aggettivo “segrete” non si deve spiegare con l’ipotesi che Gesù dava i suoi insegnamenti a
un gruppo di privilegiati o in segreto, in modo che agli altri restassero sconosciuti; ma nel
senso che gli insegnamenti di Gesù devono essere conservati con la massima cura, come se si
trattasse di una pietra preziosa o di un tesoro, che si nasconde gelosamente a tutti. Per ogni
uomo le parole o gli insegnamenti più importanti sono quelli suggeriti dalla voce interiore,
che è la voce di Dio, Madre e Maestra; ed ogni uomo deve considerare tali parole e quelle di
ogni maestro che ce le ripete in una maniera più chiara, più importanti di tutte le altre e deve
custodirle gelosamente nel proprio animo, per regolarsi secondo esse in tutte le circostanze
della vita.
Il significato di “il vivente”, detto di Gesù, non allude alla sua Risurrezione; ma si deve
spiegare come “manicheo”, trascrizione del greco “mani-khaios”, trascrizione di una

espressione siriaca che significa “Mani il vivente”, che equivale a Mani, il cui insegnamento
ci fa conoscere la vera vita. Quindi l’espressione “Gesù il vivente” ha il significato di Gesù, i
cui insegnamenti ci assicurano la vera vita di Dio ovvero che chi si attiene agli insegnamenti
di Gesù diventa misericordioso come Dio e si realizza come suo figlio.
I tre nomi Didimo Giuda Tommaso ci fanno conoscere il vero nome del discepolo, che ci ha
conservato nella maniera più pura e fedele gli insegnamenti di Gesù come maestro della
religione della Maternità Universale di Dio. “Tommaso” è la trascrizione di una parola
aramaica, che significa “gemello”; a sua volta “Didimo” è la trascrizione di una parola greca,
che significa egualmente “gemello”. In questo modo l’espressione, formata dai tre nomi,
equivale a “Giuda, il gemello di Gesù” ovvero “Giuda, che Gesù considerò suo gemello”.
Se riflettiamo bene sulla notevole differenza tra “religione della Maternità Universale di
Dio” e “religione del dominio assoluto di Dio” o “religione messianica del dominio assoluto
di Dio”, quasi necessariamente quelli che trasformarono l’insegnamento di Gesù da norme di
vita della religione della Maternità Universale di Dio in religione messianica del dominio
assoluto di Dio, dovettero considerare il principale difensore dell’originario insegnamento di
Gesù come l’individuo eticamente e religiosamente più tenebroso di tutti; e ciò persino quasi
inconsciamente o inconsapevolmente ovvero senza quasi accorgersi che si travisava
radicalmente la realtà dei fatti storici. La loro mente era talmente incantata di Gesù pensato
come Messia che ogni eventuale oppositore, fosse stato anche un angelo, sarebbe stato
qualificato come demonio o spirito del male. Sfuggiva loro che il proprio incanto per Gesù
come Messia era stato generato ed era continuamente potenziato dall’intima tendenza alla
propria individualistica affermazione e realizzazione.
Le ultime parole “non gusterà la morte” alludono al fatto che chi regola la propria vita
secondo gli insegnamenti di Gesù o secondo la voce interiore di Dio, resterà per sempre figlio
di Dio. Cioè quelli della religione della Maternità Universale di Dio di chi non regola la
propria vita secondo la volontà di Dio sanno soltanto che sono dei morti dinanzi a Dio. In
altre parole la vera religione da ogni uomo esige il proprio personale impegno a realizzarsi
come figlio di Dio, e un tale impegno esclude la conoscenza della sorte di chi non si realizza
come figlio di Dio.
1. Gesù ha detto: Chi cerca non cessi di cercare finché non troverà. Quando troverà,
sarà commosso. Commosso, si meraviglierà e sarà re sul tutto”.
Per la comprensione di questo detto o insegnamento di Gesù si deve partire dalla Maternità
Universale di Dio o dal fatto che Dio è presente, con la sua voce, nel nostro intimo e ci
suggerisce di essere misericordiosi come Lui o di amare gli altri come le madri amano i figli.
Se due genitori sono veramente tali, sono sempre impegnati per i loro figli e si attengono
alla voce interiore di Dio: con i propri figli sono misericordiosi come Dio. Quando i loro figli
raggiungono la maturità biologica, si sposano e con i loro figli sono misericordiosi come Dio.
Cioè nelle prime associazioni di famiglie o nelle società umane primitive la regola
fondamentale della vita era, anche se nessuno se ne accorgeva e non lo diceva, diventare
misericordiosi come Dio o amare gli altri come le madri amano i figli.
E’ soltanto questa la norma primaria del vero progresso o del successivo miglioramento
della famiglia umana. Invece vero l’inizio del 5° millennio a.C. o con l’inizio della civiltà
storica alcuni piccoli gruppi si fecero dominare dalle spinte istintive o dal male e crearono i
primi piccoli stati politici della nostra civiltà, che si è sempre sviluppata secondo gli istinti o
gli interessi individualistici dei più forti o di quelli che si facevano guidare dagli istinti bestiali
o dal male, opposti al comandamento di essere misericordiosi come Dio o di amare gli altri
come le madri amano i figli.
Così, a causa della nostra civiltà o della nostra cultura, la voce interiore di Dio la sentiamo
sempre di meno e per decifrarla si richiede una grande attenzione e una adeguata
preparazione. Ma Gesù ci assicura. Chi cerca la verità o vuole ascoltare bene la voce interiore

di Dio, non si deve perdere d’animo. Che cerchi con impegno e quanto più sincero sarà il suo
impegno tanto più luminosa gli sarà la voce interiore di Dio; e quando tutta la sua vita sarà
impegnata nel realizzare nella maniera migliore il comandamento di amare gli altri come le
madri amano i figli, si sentirà come immerso nel mare della verità e “regnerà sul tutto”.
Questa frase nel corrispondente testo greco doveva essere “stare nella quiete”, che equivaleva
a “essere una cosa sola con Dio” o stare abbracciato sul suo cuore come il bimbo al seno
materno.
2. Gesù ha detto: “ Se coloro che vi guidano vi dicono: Ecco, il regno(di Dio) è nel cielo,
allora gli uccelli del cielo vi saranno prima di voi. Se vi dicono: E’ nel mare o sotto
terra, i pesci vi saranno prima di voi. Il regno(di Dio) è nel vostro interno e fuori di
voi. Quando voi conoscerete voi stessi, sarete conosciuti e saprete che siete figli del
Padre Vivente. Se però non vi conoscerete, allora sarete nella povertà e voi sarete
povertà.
La prima parte del detto quasi certamente non è di Gesù e chiunque la può spiegare. A sua
volta l’inizio della seconda parte, “il regno di Dio è nel vostro interno e fuori di voi” è spiegato
da quel che segue.
Per la sua Maternità Dio è presente dentro di noi anche con la sua legge o col suo
comandamento e in tanto siamo una cosa sola o uno solo con Lui in quanto è anche fuori di
noi in tutti gli altri uomini o solo se siamo misericordiosi come Lui e amiamo gli altri, che
sono fuori di noi, come le madri amano i figli. Diversamente, Dio è presente dentro di noi
come nel resto della realtà o senza che siamo uno solo con Lui. Quindi “conoscere se stessi”
significa regolare la propria vita secondo l’unico comandamento, che Dio ci suggerisce con la
sua voce interiore. Chi conosce se stesso in questo modo, “è conosciuto da Dio” come suo
figlio e sa di essere figlio del Padre Vivente. Se invece “non ci conosciamo” o non regoliamo
la nostra vita secondo la sua luce interiore e non amiamo gli altri come le madri amano i figli,
Dio non ci considera suoi figli. Così diventiamo poveri e siamo la povertà o non-valore o
simili a cose.
Perché Gesù non ha chiamato mai Dio col nome di Madre? Il Padre Vivente è Dio in quanto
ci comunica la sua vita o il suo modo di vivere: essere misericordioso. Ma nel mondo
sensibile la vita è comunicata soprattutto dalla madre e di Dio si dice meglio che è Madre
Vivente o Madre che ci comunica la sua vita e da noi, suoi figli, vuole soprattutto e soltanto
che ci amiamo tra noi come Lei ama ogni uomo o ogni suo figlio. Nelle religioni popolari o
misteriche del tempo di Gesù Dio era pensato soprattutto come madre. Se però Gesù tra gli
ebrei avesse detto di Dio che è Madre, sarebbe stato lapidato sin dal primo giorno della sua
predicazione. Perciò sulle sue labbra “Padre Vivente” o semplicemente “Padre” doveva avere
il significato reale di “Madre”. Anche nella nostra cultura sino a pochi anni fa era quasi una
bestemmia dire che Dio è la nostra vera Madre. E’ tempo di superare questo tabù e come nelle
antiche religioni popolari dobbiamo abituarci a considerare Dio nostra Madre ed essere
convinti, come lo fu certamente Gesù, che siamo immersi nel suo amore e nella sua luce e
rallegreremo il suo cuore e Lo glorificheremo solo se amiamo gli altri come le madri amano i
propri figli, diventando così misericordiosi come Lui e realizzandoci come veri suoi figli.

3. Gesù ha detto: “Il vecchio non esiti di interrogare il bambino di sette giorni circa il
luogo della vita e vivrà, perché molti primi saranno ultimi e diverranno uno solo”.
In questo insegnamento di Gesù “i primi” sono i privilegiati di qualsiasi specie, i dotti e più
particolarmente i ricchi; invece “gli ultimi” sono i molto emarginati. Gli uomini diventiamo
“una cosa sola” o “uno solo” quando facciamo scomparire tutte le differenze, soprattutto quella
economica, dalla quale in genere dipendono le altre; e possiamo fare ciò solo se siamo

pienamente convinti della Maternità Universale di Dio. Attendiamo a occupazioni o a lavori
diversi; ma sulla terra o nell’unica casa della famiglia di Dio Madre tutti devono avere, come i
bimbi della stessa madre, il sufficiente secondo le loro reali esigenze e tutti devono dare
secondo le loro reali attitudini e possibilità.
Al tempo di Gesù la caratteristica più importante del “vecchio” era la ricerca più sincera della
verità. Libero dalle passioni giovanili, si pensava che si regolava meglio secondo verità e,
desideroso di sempre maggiore verità, si rivolgeva dovunque ed a chiunque per conoscerla
pienamente. A sua volta anticamente l’espressione “bambino di sette giorni” aveva il
significato reale di “uomo di pochissimo valore” o di “uomo sommamente emarginato”.
Pensiamo all’unico comandamento della Maternità Universale di Dio: diventare
misericordiosi come Lui o amare gli altri come le madri amano i figli. Questo comandamento
lo osserviamo veramente se diventiamo “uno solo” o se eliminiamo ogni distinzione e
dividiamo i nostri beni con i più emarginati. Non se facciamo l’elemosina, anche abbondante;
ma se ci limitiamo all’uso sufficiente del necessario e destiniamo tutto il rimanente al
miglioramento della vita degli emarginati. Al tempo di Gesù ed in ogni tempo quelli che sanno
dividere con gli altri anche il poco che hanno, sono soltanto i poveri.
Ora è chiaro l’insegnamento di Gesù. Quei privilegiati che sono “vecchi” o che vogliono
conoscere la verità o “il luogo della vita”, si rivolgano agli “ultimi” o agli emarginati.
Scopriranno la Maternità Universale di Dio ed il relativo unico comandamento. Se lo
osserveranno con impegno, diventeranno in Dio “uno solo” con tutti gli emarginati della terra,
nel senso che tutti avranno il sufficiente del necessario e vivranno nel luogo della vita o in Dio.
4. Gesù ha detto: “Conosci chi sta di fronte a te e ciò che ti è nascosto ti sarà
manifestato, perché non c’è nulla di nascosto che non sarà manifestato.
“Chi sta di fronte a noi” sono tutti gli uomini, particolarmente i popoli sottosviluppati ed i più
infelici di qualsiasi parte del mondo. Per il significato reale di “conoscere” si nota che per i
genitori “conoscere i figli” significa essere sempre impegnati perché crescano sani, siano
istruiti nel modo migliore e siano felici e sereni. Segue che l’insegnamento del n. 4 possiamo
esporlo anche così. Dio Madre dice a tutti: Impegnatevi per quanto potete e sapete per quelli
che stanno meno bene di voi e vivrete nella mia luce.
Consideriamo fortunati particolarmente i dotti, che studiano e scrivono voluminosi libri di
ogni specie. Se però riflettiamo solo un poco, subito scopriamo che tutte le loro conoscenze ed
abilità possono essere senza valore dinanzi a Dio, la Madre di tutti. Due genitori hanno un
figlio andicappato e alcuni dotti lo studiano in tutti i modi ma senza fare niente per lui; un altro
invece usa la sua bravura di professore per migliorare al massimo la situazione del ragazzo. La
gratitudine dei genitori è solo per lui. Sostituiamo al fanciullo andicappato tutti gli emarginati
della Terra e subito capiremo che i molti libri e le superlative conoscenze ed abilità dei
cosiddetti fortunati, per Dio Madre sono in genere un non valore. Si pensi alla cultura o alle
discipline scolastiche di tutte le scuole umanistiche superiori dei popoli più ricchi: in genere
sono in funzione della sempre più esasperata affermazione individualistica dei più privilegiati.
In questo modo per la Maternità Universale di Dio la nostra superiore cultura umanistica è
piena di menzogne o un insieme di conoscenze impastate con l’iniquità o col male. Una specie
di notte tenebrosa, che i grandi maestri della cultura magnificano come luminosità estiva del
mezzogiorno.
La luce della Verità è manifestata pienamente solo a “chi conosce quelli che stanno di fronte
a lui” o a chi è misericordioso come Dio ed ama, come le madri amano i figli, gli emarginati di
qualsiasi luogo e di qualsiasi specie e grado.
Dal n.5. “I suoi discepoli lo interrogarono e gli dissero: - Come dobbiamo fare
l’elemosina? -. Gesù rispose: - Non dite menzogne e non fate ciò che voi stessi odiate.

Tutto è manifesto a Dio -“. Dal n.14: “Gesù disse loro: - Se fate l’elemosina, farete danno
al vostro spirito –“.
Dio, Madre Universale, ha creato i beni economici perché i suoi figli di tutti i tempi e di tutti i
luoghi vivano sereni e felici; ed ha affidato alla ragione umana o agli uomini il compito di
amministrali a beneficio di tutti. La proprietà privata può essere il migliore sistema economico,
specialmente se la Terra è molto popolata; ma con la condizione assoluta che nessuno sia
escluso dall’uso dei beni economici secondo le sue attitudini e secondo le sue esigenze
personali e familiari. Segue che considerare l’elemosina un’opera buona è una menzogna. In
genere quelli che la fanno sono i benestanti e la loro maggiore quantità di beni economici è
sottratta ai più deboli mediante leggi economiche e sociali, create dall’iniquità dei privilegiati.
Con l’elemosina crediamo di onorare Dio ed invece è uno dei segni più manifesti che la nostra
civiltà è contraria alla Maternità Universale di Dio.
Tutti i benestanti o quelli che fanno abitualmente l’elemosina hanno orrore dell’elemosina e
molti di essi sarebbero più disposti a morire di fame che chiedere l’elemosina. Quindi, come
dice Gesù, con l’elemosina facciamo ciò che noi stessi odiamo.
Crediamo che l’elemosina è un’opera religiosa meravigliosa; ma solo perché siamo noi che la
facciamo. Per Dio però, al quale tutto è manifesto, una civiltà, nella quale esistono i poveri ed è
necessaria l’elemosina perché vivano, è contraria alla sua volontà e con l’elemosina facciamo
del male al nostro spirito.
Per la Maternità Universale di Dio tutti, particolarmente i meno fortunati, devono risolvere i
problemi personali e familiari col proprio lavoro che è, insieme alla vita, il primo e più
importante diritto di ogni uomo. Per un ordinamento economico e sociale secondo la volontà di
Dio nessuno deve chiedere l’elemosina e tutti devono lavorare secondo le proprie attitudini e
col proprio lavoro devono guadagnare quanto è sufficiente per la vita decorosa della propria
famiglia. Una civiltà, nella quale il diritto alla libertà produce i disoccupati, dinanzi a Dio è
iniqua.

Dal n.5. “I suoi discepoli lo interrogarono e gli dissero: - Vuoi che digiuniamo? -. Disse
Gesù: - Non dite menzogne e non fate ciò che odiate. Ogni cosa è manifesta a Dio –“. Dal
n.14: “Gesù disse: - Se digiunate, commettete peccato a vostro danno -“. Dal n.27: “Gesù
ha detto: - Se non digiunate al mondo, non entrerete nel regno –“.
Con digiuno si intendono la privazione volontaria del cibo ed ogni mortificazione del corpo
in onore di Dio. Se Dio è Madre, in che senso possiamo onorarlo con le mortificazioni del
corpo? Nessuna madre vuole che i suoi figli non mangino e mortifichino il loro corpo perché
la onorino; neanche se le hanno procurato dei dispiaceri. E’ perciò una menzogna pensare di
onorare Dio con le mortificazioni del corpo.
Dio da noi vuole soltanto che siamo misericordiosi come Lui o che amiamo gli altri come le
madri amano i figli. Ogni madre deve nutrirsi quando è incinta, durante l’allattamento e
sempre perché possa attendere bene ai suoi bimbi. Se digiuniamo o mortifichiamo in altro
modo il nostro corpo, non solo pecchiamo perché non possiamo attendere bene ad amare gli
altri come le madri amano i figli; ma pecchiamo anche a nostro danno: contro la volontà di
Dio facciamo soffrire inutilmente il nostro corpo.
“Digiunare al mondo” significa non regolare la propria vita secondo le norme del mondo,
che consistono nella libera e piena affermazione di se stesso e sono necessariamente contrarie
alla volontà di Dio, che da noi vuole soltanto che siamo misericordiosi come Lui.
Se pretendo che il mio lavoro di specialista sia pagato secondo la legge del mercato o molto,
necessariamente il lavoro del non specializzato o del generico sarà pagato poco, e pian piano
gli specialisti di ogni specie diventano sempre più ricchi mentre i generici diventano sempre
più poveri. Di fatto gli specialisti derubano i figli di Dio che sono generici. Se uno esercita
due o tre lavori o occupazioni, quasi necessariamente altri resteranno senza lavoro. Tutte le
principali norme economiche e sociali della nostra civiltà sono contrarie alla Maternità

Universale di Dio e chi “non sa digiunare al mondo” o non si tiene lontano dalle regole del
mondo, rattrista il cuore di Dio e non può entrare nel suo regno o nella sua dimora.

Dal n.5. “I discepoli lo interrogarono e gli dissero: - In quale maniera dobbiamo
pregare? -. Gesù disse: - Non mentite e non fate ciò che odiate. Ogni cosa è manifesta a
Dio –“. Dal n.14: “Gesù disse: - Se pregate, sarete condannati –“.
Per un’adeguata comprensione di queste frasi, che sono giustamente attribuite a Gesù,
pensiamo a come i bambini si comportano con la propria madre e i servi o i sudditi col loro
padrone. I bambini non chiedono alla loro madre ciò di cui hanno bisogno, perché è sempre
attenta perché loro non manchi nulla. Se qualche volta le dicono “dammi la colazione”, non si
tratta propriamente di una richiesta, ma solo di ricordarle che si è dimenticata di preparare loro
la colazione. Eppure i bambini pensano sempre alla loro madre. Basta il più piccolo intoppo o
pericolo e subito la chiamano e corrono da lei. Del tutto diverso è il comportamento dei servi o
dei sudditi col loro padrone. Lo supplicano e persino gli si inginocchiano perché li faccia
lavorare e così potranno procurare, col proprio lavoro, quanto è necessario per sé e per la
propria famiglia.. Se però possono fare a meno di lui, non lo pensano mai e forse hanno per lui
un sentimento di avversione.
Al tempo di Gesù esistevano due specie di religione. Quella dei privilegiati o ufficiale, nella
quale Dio era pensato come Signore o Padrone Assoluto; e quella popolare, nella quale Dio era
pensato come Madre Universale. Nei libri di quel tempo sono state conservate molte preghiere
anche della religione popolare. In esse non compare nessuna richiesta di aiuto per situazioni di
necessità o di pericolo o di bisogno materiale o di inquietudine interiore. Solo e sempre canti di
lode o di adorazione e la gioia di sentirsi uniti a Dio, pensato come Madre. Un esempio sono le
prime parole della Salve Regina”, originaria antica preghiera popolare in onore di Dio Madre:
“Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra”.
Si ha che Gesù, maestro della vera religione, con la sua mente era unito continuamente a Dio
Madre, lo contemplava con tutta la gioia del suo spirito ed era sempre attento perché tutte le sue
azioni ed i suoi insegnamenti fossero in piena armonia con la volontà di Dio: essere
misericordioso come Lui ed amare tutti e particolarmente i più emarginati come le madri
amano i figli. Anche noi, se vogliamo diventare misericordiosi come Dio, dobbiamo sentirlo
sempre presente in noi, convinti che il desiderio e l’energia o la forza di amare gli altri come le
madri amano i figli è la sua luce o la sua energia in quanto è accettata da noi.
La preghiera condannata da Gesù non è quella con la quale ci rivolgiamo a Dio come i
bambini alla propria madre; ma quella con la quale lo trasformiamo da Madre Universale a
Padrone assoluto: la preghiera e le azioni di culto con le quali pensiamo di onorarlo e celebrarlo
e glorificarlo; ed anche le preghiere con le quali gli chiediamo che aiuti i bisognosi di qualsiasi
specie.
Si pensi particolarmente agli uomini ed alle donne che in ogni grande religione si dedicano
più particolarmente al culto di Dio. La più gran parte del loro tempo o la loro occupazione
principale è lodare Dio, pensato presente nei relativi luoghi di culto. Dio, Madre di tutti gli
uomini, trasformato in Faraone o in Imperatore Romano, al quale ogni giorno rendono
omaggio i sudditi migliori! Dio dagli uomini può e deve essere lodato e celebrato solo se
facciamo la sua volontà o se diventiamo misericordiosi come Lui.
Per comprendere meglio questa posizione, si ferma l’attenzione più particolarmente a quelle
preghiere o azioni cultuali, con le quali chiediamo a Dio che aiuti i bisognosi di qualsiasi
specie.
Se andiamo a visitare un bambino ammalato, siamo degli sciocchi se diciamo alla madre
che aiuti il suo bambino. Quando preghiamo Dio per gli altri, nella nostra mente vi è questa

beffa. Invece di impegnarci noi, per quanto possiamo e sappiamo, diciamo a Dio che ci pensi
Lui ai bisognosi! Ma Gesù dice: “Se pregate, sarete condannati”. Dio ci ha ordinato di amare
gli altri come le madri amano i figli e noi Gli diciamo: ai bisognosi pensaci tu!
L’esempio degli estracomunitari. Per cinque secoli i popoli ricchi, in genere cristiani, non si
sono ancora stancati di rubare tutte le ricchezze delle loro regioni e di sfruttarli e maltrattarli
in tutti i modi. Ora quei popoli chiedono soltanto di lavorare per i popoli ricchi e questi li
ricacciano nelle loro regioni e li gettano nelle carceri e nello stesso tempo nei loro luoghi sacri
pregano Dio che li aiuti!
Molti sono disoccupati perché i dirigenti dei popoli ricchi hanno organizzato la vita
economica secondo il profitto o secondo i loro interessi e nello stesso tempo i dirigenti
religiosi, in genere in armonia con gli altri dirigenti, invitano tutti a pregare Dio perché aiuti i
disoccupati!
In genere poveri, drogati, prostitute e malfamati sono vittime di un’organizzazione sociale
ed economica contraria alla volontà di Dio e gli uomini della religione pensano di aiutarli
organizzando giornate di preghiere, alle quali i primi a partecipare sono particolarmente i
privilegiati di ogni specie, che così pensano di trasformarsi da responsabili di tutte le
emarginazioni in campioni della religione. “Se pregate” o organizzate giornate di preghiere,
“sarete condannati”.
Il fenomeno si ripete con le azioni cultuali e col tempo che passiamo dinanzi a Dio per
celebrarlo e lodarlo. Pensiamo di nuovo a una madre che ha il suo bambino gravemente
ammalato e noi, mentre lei è tutta preoccupata e triste per il suo bambino, passiamo il nostro
tempo con lei per dirle che è bella e per ricordarle le glorie della sua famiglia. Peggio poi se
pensiamo che quasi tutte le situazioni di bisogno e di sofferenza degli emarginati sono causate
principalmente da un ordinamento sociale ed economico per il quale sacerdoti, maestri sacri e
uomini e donne della religione passano molto tempo della loro vita nel lodare e celebrare Dio.
La mamma ipotizzata quasi certamente ci farebbe cacciare dalla sua casa perché
considererebbe il nostro lodarla e celebrala, mentre il suo bambino soffre, un insulto. E’
questo il significato di “non fate ciò che odiate”. Chiunque al posto della madre ipotizzata,
odierebbe chi la lodasse e celebrasse, come si fa continuamente in tutte le grandi religioni con
le azioni e manifestazioni cultuali in onore di Dio.
Diversamente si può dire delle preghiere con le quali ci rivolgiamo a Dio per situazioni
critiche o dolorose personali. Tali preghiere in genere sono simili al grido col quale il bimbo
chiede aiuto alla madre e possono mettere in evidenza che il nostro animo vive nell’unione
con Dio. Ma ciò soltanto quando la nostra vita è regolata dalla volontà di Dio o dal suo
comandamento di essere misericordiosi come lui.
Un rilievo generale sui detti dei numeri 5,14 e 104, nei quali Gesù condanna il digiuno o le
mortificazioni corporali, l’elemosina e la preghiera secondo quanto è stato detto. Perché
maestro della vera religione, Gesù era sempre unito a Dio Madre; perciò in tutte le sue azioni
e in tutti i suoi insegnamenti era misericordioso come Dio e amava, soprattutto i maledetti
della terra o i molto emarginati, come le madri amano i figli. Segue che la vita religiosa o la
vita di chi vuole attenersi con più impegno all’insegnamento di Gesù, deve essere regolata con
norme simili alle seguenti.
“Pregare” deve significare soprattutto essere interiormente unito a Dio, Madre di tutti, e
amare gli altri come le madri amano i figli. Perciò i maestri di tutte le religioni devono
liberare, con lo studio e con l’impegno continuo, la cultura dei popoli ricchi e privilegiati da
tutti quegli aspetti che non possono essere armonizzati con la Maternità Universale di Dio e
col suo unico comandamento.
Dovunque bisogna collaborare con chi è veramente impegnato per la fraternità umana
concreta o perché tutti si amino come le madri amano i figli; e bisogna tenersi sempre lontano
da quelli che organizzano la vita associata secondo gli interessi dei privilegiati, specialmente
quando costoro giustificano il loro ordinamento sociale ed economico con la religione.

Devono essere capaci, al di fuori di ogni violenza, di creare l’ordinamento sociale ed
economico della famiglia umana di Dio sulla terra: che tutti siano impegnati, secondo le
proprie attitudini e possibilità, in modo che dovunque scompaia ogni emarginazione e tutti
possano procurarsi, col proprio lavoro, il sufficiente per una vita personale e familiare
decorosa.
Si conclude con l’ultima frase del n.5: “Non c’è nulla di nascosto che non sarà
manifestato e non c’è nulla coperto che rimarrà non manifesto”. Questo pensiero si trova
anche al termine del detto o insegnamento precedente, ma con un significato solo
apparentemente diverso. Nel n.4 significa che i suggerimenti della voce interiore di Dio a
molti possono sembrare oscuri e come nascosti; ma la loro oscurità dipende unicamente dalla
non sincerità del nostro impegno. Se siamo veramente disposti a regolare la nostra vita
secondo la volontà di Dio, la conosceremo nella maniera personalmente più luminosa. Invece
nel n.5 la frase di Gesù allude al termine della nostra vita. Pensiamo o ci illudiamo di onorare
Dio con azioni, che non hanno nessuna relazione con la sua volontà, come le mortificazioni
corporali, l’elemosina e l’onorarlo con le azioni cultuali o con le preghiere; quando però ci
troveremo alla sua presenza, capiremo chiaramente che tali azioni erano estranee e persino
contrarie alla volontà di Dio. E’ facile avvertire che ciò che ci sarà chiaro al termine della vita,
poteva esserlo anche durante la vita, solo però se il nostro desiderio di regolarci secondo la
volontà di Dio fosse stato sincero.
6. Gesù ha detto: “Beato il leone mangiato dall’uomo: il leone diventa uomo; e
sventurato l’uomo mangiato dal leone: l’uomo diventa leone”.
In questo insegnamento “uomo” equivale a “vero uomo” o ad uomo secondo la volontà o il
progetto di Dio. E’ chi considera Dio sua vera Madre e cerca di essergli simile diventando
misericordioso come Lui o amando gli altri come le madri amano i figli. A sua volta “leone”
equivale a “uomo simile a leone”. Come re della giungla il leone era considerato il più feroce
degli animali ed alla ferocia animalesca corrisponde, nel lessico delle relazioni umane,
l’iniquità. Il grado della ferocia del leone è dato dalla potenza dei suoi artigli e zanne e dalla
forza ed agilità dei suoi muscoli. Ma questi mezzi quasi scompaiono dinanzi alla potenza della
ragione umana, messa a servizio delle spinte istintive. L’uomo è simile al leone o è uomo-leone
quando dimentica la Maternità Universale di Dio e con la sua ragione escogita tutti i mezzi per
affermarsi individualisticamente; e su questa linea, quella dell’iniquità, non vi è un confine.
Chiunque può andare oltre a chi è stato più iniquo prima di lui.
Segue la luminosa chiarezza dell’insegnamento di Gesù. Anche l’uomo più iniquo è accolto
dalla benevolenza di Dio se inverte il suo orientamento ed ama gli altri come le madri amano i
figli. Viceversa è sventurato quell’uomo che si fa incantare dalla vita dei privilegiati e vuole
diventare come loro, usando la sua intelligenza e le sue attitudini per realizzarsi egoisticamente
al massimo.
La norma vale anche per i maestri religiosi. La loro missione o funzione è trasformare i leoni
in uomini, facendoli diventare misericordiosi come Dio e lavorando in ogni modo per eliminare
ogni specie di emarginazione. Sono invece degli sventurati se trasformano gli uomini in leoni,
stando preferibilmente dalla parte dei privilegiati o anche non lavorando per eliminare dalla
vita associata tutti gli aspetti estranei o contrari alla Maternità Universale di Dio ed al relativo
unico comandamento.
7. Egli ha detto: “L’uomo è simile a un pescatore intelligente, il quale ha gettato la sua
rete in mare e l’ha tratta piena di pesci piccoli; ma ha trovato fra essi un pesce
grande e buonissimo. Allora gettò in mare i pesci piccoli ed ha scelto, senza
esitazione, il pesce grande. Chi ha orecchi intenda”.
Fuori metafora “i molti pesci piccoli” sono le numerose norme di vita che i vari maestri
suggeriscono ai loro ascoltatori o discepoli, siano essi fanciulli o giovani o adulti. Al tempo di

Gesù nella cultura greca e romana vi erano i maestri cinici, stoici e simili. Invece gli Ebrei
avevano i maestri o i dottori della legge, che attribuivano a Dio le norme di vita, che
suggerivano a se stessi ed agli altri. Segue che “il pesce grande e buonissimo” è la norma
fondamentale e riassuntiva di tutto l’insegnamento di Gesù: essere misericordiosi come Dio,
che si spiega con amare gli altri, particolarmente i meno fortunati, come le madri amano i figli.
La parabola si trova anche nei versi 47-50 del capitolo 13 del Vangelo secondo Matteo, ma in
maniera notevolmente diversa. “Il regno dei cieli è simile a una rete gettata in mare, che
raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena i pescatori la tirano a riva e, sedutisi, raccolgono
i pesci buoni in canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli
angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e
stridore di denti”.
Di Gesù può essere solo la versione del Vangelo del Gemello, dove l’impegno del pescatore,
semplice uomo o maestro religioso, è regolare la vita propria e degli altri secondo la volontà di
Dio o secondo il comandamento di diventare misericordiosi come Dio o di amare gli altri come
le madri amano i figli. Invece nella versione del Vangelo secondo Matteo la preoccupazione dei
pescatori è riempire la rete di pesci; ed in questo modo sono simili ai dirigenti politici, per i
quali il problema più importante è il numero degli iscritti al proprio partito o movimento; e per
essi “i pesci buoni” sono quelli che seguono le loro indicazioni e si regolano secondo i loro
interessi; e “gettano nella fornace ardente” “i pesci cattivi” ovvero quelli che non si regolano
secondo le loro leggi, che attribuiscono a Dio.

8. Gesù ha detto: “Ecco, il seminatore uscì, riempì la sua mano e gettò i semi. Alcuni
caddero sulla strada; vennero gli uccelli e li raccolsero. Altri caddero sopra la roccia,
ma non emisero radice giù nella terra né produssero spiga in alto. Altri caddero
sopra le spine, che soffocarono il seme e il verme le divorò. Alcuni caddero sulla
terra buona e questa diede buon frutto in alto e recò ora sessanta ora centoventi
granelli, ogni spiga”.
E’ la parabola del seminatore, presente anche nei Vangeli cristiani, dove però il seme è “la
parola” o il regno di Dio o Gesù in quanto è pensato Messia o re del regno di Dio in terra.
Invece nel Vangelo del Gemello “il seminatore riempì la sua mano di semi e li gettò” ed i semi
non possono essere “la parola” o il regno di Dio o Gesù come Messia. Il seminatore è Dio ed “i
semi” siamo gli uomini ma in quanto con la sua voce interiore Dio ci suggerisce di essere
misericordiosi come Lui. Quindi i semi che cadono sulla strada sono gli uomini che restano
completamente estranei e sin dalla loro infanzia al comandamento della Maternità Universale di
Dio. Quelli che cadono sulla roccia o sul terreno non sufficientemente profondo, sono quelli
che nella loro fanciullezza e giovinezza aderiscono al comandamento di Dio; al tempo di Gesù
erano gli emarginati delle varie religioni popolari: diventati giovani o da adulti usavano tutti i
mezzi a loro disposizione per entrare nel gruppo dei privilegiati. Quelli che cadono sul terreno
pieno di spine, sono quelli che preferiscono aderire alle sollecitazioni per l’affermazione della
propria personalità o del proprio individualismo. Infine quelli che cadono sulla terra buona
sono quelli che, convinti della Maternità Universale di Dio, trovano la propria gioia nell’amare
gli altri, particolarmente i più emarginati, come le madri amano i figli.
Un rilievo sulle parabole di Gesù. Molte parabole dei Vangeli cristiani sono presenti anche
nel Vangelo del Gemello, dove si spiegano bene con la religione della Maternità universale di

Dio. Invece nei Vangeli cristiani suppongono il regno messianico e sono estranee alla vera
religione o alla religione della Maternità Universale di Dio. Segue che nei Vangeli cristiani
sono state alterate e forse sono state rilevate dal Vangelo del Gemello.
9. Gesù ha detto: “Ho gettato fuoco nel mondo ed ecco, veglio su di esso finché non
arda”.
Questa frase di Gesù corrisponde al verso 49 del capitolo 12 del Vangelo secondo Luca:
“Sono venuto a portare il fuoco sulla terra e come vorrei che fosse già acceso!”. Per i teologi
cristiani questa frase del Vangelo secondo Luca “è apocalittica e circonfusa di mistero”; inoltre
la collegano al verso 5 del capitolo 8 dell’Apocalisse, dove si parla del fuoco col quale Dio alla
fine del mondo brucerà la terra perché sia incenerita tutta l’iniquità degli uomini. Aggiungi che
per i cristiani del 1° secolo la terra sarebbe stata bruciata al tempo del ritorno glorioso di Gesù
come Messia, che pensavano imminente e lo attendevano da un giorno all’altro. Si ha che nel
Vangelo secondo Luca Gesù desidera che la Terra sia bruciata al più presto, perché su di essa
scompaia l’iniquità e abbia inizio il suo glorioso regno messianico.
Il sostantivo greco, tradotto con “fuoco”, significa anche “desiderio ardente”, che può essere
il suo significato lessicale primario. Perciò nel Vangelo del Gemello, dove Gesù è maestro della
vera religione o della religione della Maternità Universale di Dio, “il fuoco”, che Gesù ha
gettato nel mondo, è il suo desiderio ardente che gli uomini diventiamo misericordiosi come
Dio e ci amiamo come le madri amano i figli e la frase del n.8 si spiega così: Ho gettato nel
mondo ovvero ho ricordato agli uomini che devono diventare misericordiosi come Dio e veglio
attentamente perché questo insegnamento sia fatto conoscere nella sua forma più pura o senza
alterazione a tutte le generazioni future. Si fa inoltre l’ipotesi che nello stesso modo la frase di
Gesù si spiegava nell’ipotizzato primo Vangelo secondo Luca.
10. Gesù ha detto: “Questo cielo passerà, quello sopra di esso passerà; i morti non sono
più in vita e quelli che sono vivi non moriranno. Nei giorni in cui mangiavate ciò che
è morto, voi lo rendevate vivo. Quando voi sarete nella luce, che farete? Il giorno in
cui eravate uno, siete diventati due; divenuti due, che cosa farete?”.
Si fa l’ipotesi che questo insegnamento di Gesù è stato alquanto elaborato secondo idee
religiose, che gli erano estranee; tuttavia si può spiegare con la religione della Maternità
Universale di Dio o secondo il vero insegnamento di Gesù.
La prima parte del numero si può spiegare così. La civiltà greca e romana o il modo di vivere
dei popoli dell’Impero Romano per i privilegiati sociali ed economici era simile al “cielo” o
alla dimora degli dèi, che nelle mitologie abitavano sui monti più alti o al di là dei monti; era
invece contraria alla Maternità Universale di Dio e necessariamente “passerà”; ed i privilegiati,
che in civiltà simili alla greca romana sono “i vivi” o coloro che si godono la vita, per Dio
Madre sono “morti” e dopo la loro esistenza terrena non saranno più. Invece quelli che sono
“vivi” secondo Dio, perché regolano la propria vita secondo la sua volontà, “non moriranno”.
La seconda parte parla della vita futura di quelli che non moriranno o che durante la loro vita
sono stati misericordiosi come Dio e si sono realizzati come suoi figli. Durante la loro vita
terrena tutto ciò che “mangiavano” o usavano era in genere un impasto dell’iniquità del relativo
ordinamento economico e sociale; ma essi lo trasformavano in vita o in mezzi perché i molto
emarginati si sentissero figli di Dio. Solo Dio sa quale sarà la loro vita quando dopo la loro
morte saranno sempre nella sua luce.
In modo simile si deve spiegare l’ultima frase: “essere uno e diventare due”. Deve avere un
significato metaforico, derivato dalla vita matrimoniale, nella quale e per la quale i singoli
diventano due o formano una coppia. L’allusione deve essere al fatto che chi vive secondo
l’unico comandamento di Dio non è più un individuo isolato, ma vive in unione con Dio e con
tutti i suoi figli ovvero con tutti gli uomini. Se sono stati misericordiosi come Dio o se sono
stati capaci, con la luce e con l’energia che era loro donata da Dio, di essere uniti con Dio e con

tutti durante la loro vita terrena, solo Dio sa quanto sarà meravigliosa la loro vita dopo la loro
morte terrena.
In altre parole durante la vita terrena dobbiamo realizzarci come figli di Dio diventando
misericordiosi come Lui o amando gli altri come le madri amano i figli, senza pensare a un
premio eterno. Siamo figli di Dio e dobbiamo realizzarci come suoi figli. Qui termina il nostro
dovere. Se siamo capaci di tanto abbiamo realizzato, anche in questa vita, una meta o una
felicità più grande e più alta di qualsiasi altra. Kierkegaard quando dubitava dell’esistenza di
Dio, gli diceva: Ti ringrazio per il tempo durante il quale mi hai fatto credere in Te. Anche se
non esiste la nostra vita futura, possiamo e dobbiamo dire: Ti ringraziamo, Dio, perché ci hai
fatto pensare che Tu sei la nostra vera Madre e ci hai donato il desiderio e la forza di
impegnarci di diventare simili a Te amando gli altri, particolarmente i più emarginati che sono i
tuoi figli più amati, come le madri amano i propri figli.
11. I discepoli dissero a Gesù: “Sappiamo che te ne andrai da noi. Chi sarà dunque
sopra di noi?”. Gesù rispose: “Da dovunque giungerete, vi recherete da Giacomo il
giusto, per il quale sono stati creati il cielo e la terra”.
La frase “da dovunque giungerete, vi recherete da Giacomo il giusto” presso un altro
traduttore è “dovunque andrete, seguirete Giacomo il giusto”, che può alludere non a un
superiore gerarchico, ma a una guida spirituale, uno al quale ci si rivolge per superare un
dubbio o per avere un consiglio utile; o anche a uno, secondo il modo di vivere del quale si
regola il proprio comportamento. Cioè nella loro domanda i discepoli non chiedono a Gesù chi
deve essere il loro superiore, agli ordini del quale devono attenersi come alla stessa volontà di
Dio. Ciò non solo perché nel Vangelo del Gemello un tale problema è del tutto assente, ma
anche e soprattutto perché nella vera religione Dio non ha delegato a nessuno la sua autorità o
la sua dignità di Madre e Maestra: la esercita direttamente nel cuore di ogni uomo. Di qui il
dovere di ogni uomo, dinanzi agli ordini di qualsiasi dirigente, di controllare con la propria
coscienza gli eventuali ordini, specialmente quando nella nostra mente si presenta il dubbio
che possono non essere conformi alla Maternità Universale di Dio.
Giacomo può essere lo stesso, che nel verso 40 del capitolo 15 del Vangelo secondo Marco è
detto “o mìkros”, locuzione greca che non si può tradurre con “il giovane”, significato estraneo
alla parola greca; ma solo con “il povero” o con “il molto emarginato”, che è uno dei significati
lessicali principali dell’aggettivo greco. Giacomo doveva essere un “nazoraio”, di cui nel verso
23 del capitolo 2 del Vangelo secondo Matteo.
Siamo così anche al significato di “il giusto”. Per i dottori della legge mosaica del tempo di
Gesù era “giusto” chi osservava i 10 Comandamenti e praticava i digiuni stabiliti, faceva
l’elemosina e recitava le preghiere quotidiane; sono pratiche condannate da Gesù nel Vangelo
del Gemello, dove “giusto” può essere soltanto chi è misericordioso come Dio o ama gli altri
come le madri amano i figli; e spiegando il n.3 si è sottolineato che solo i poveri o i molto
emarginati in genere regolano la propria vita secondo tale comandamento. Segue che nella
religione della Maternità Universale di Dio gli aggettivi “giusto” e “povero” si richiamano a
vicenda e sono complementari. Si precisa però che con “povero” non si deve intendere chi
riduce al minimo la propria attività lavorativa perché è contento dello stretto necessario; ma chi
si impegna pienamente secondo le sue attitudini, usando per sé e per la propria famiglia il
sufficiente del necessario e destinando tutto il resto perché non vi siano emarginati in nessuna
parte del mondo.
La frase finale, “il cielo e la terra sono stati creati per il giusto”, afferma che relativamente
agli uomini tutta la realtà che ci circonda deve servire agli uomini per praticare “la giustizia”:
diventare misericordiosi come Dio o amare gli altri come le madri amano i figli.

12. Gesù disse ai suoi discepoli: “Paragonatemi e ditemi a chi sono simile”. Gli disse
Simon Pietro: “Tu sei simile a un angelo giusto”. Gli disse Matteo: “Tu sei simile a
un filosofo molto saggio”. Gli disse Tommaso: “Maestro, la mia bocca non è
assolutamente in grado di dire a chi sei simile”. Gesù gli rispose: “Io non sono più
tuo maestro perché tu sei ebbro e ti sei inebriato alla copiosa sorgente, che ho
misurato”.
Questo e il numero seguente si riferiscono alla divisione dei discepoli di Gesù in due gruppi,
che intesero in maniera diversa il suo insegnamento. Per alcuni era il Messia, per altri era il
maestro della religione della Maternità Universale di Dio. In seguito i due movimenti o
orientamenti diventarono il Cristianesimo e lo Gnosticismo.
L’esistenza dei due gruppi è indicata la prima volta dai versi 13-14 del capitolo 6 e dal verso
1b del capitolo 8 degli Atti degli Apostoli. Contro il diacono Stefano “presentarono dei falsi
testimoni che dissero: - Costui non cessa di proferire parole contro questo luogo sacro e contro
la legge. Lo abbiamo udito dichiarare che Gesù, il Nazoraio, distruggerà questo luogo e
sovvertirà i costumi tramandatici da Mosè” e “in quel giorno( quando Stefano fu lapidato)
scoppiò una violenta persecuzione contro la Chiesa di Gerusalemme e tutti, ad eccezione degli
apostoli, furono dispersi nelle regioni della Giudea e della Samaria”. In questo secondo testo
con “apostoli” si devono intendere quei discepoli, per i quali Gesù era il Messia e perciò
accettavano la religione ebraica, della quale dicevano che Gesù era il continuatore ed il
perfezionatore. Invece quelli che “furono dispersi” pensavano che Gesù era stato maestro della
religione della Maternità Universale di Dio; erano perciò contrari alla religione ebraica, una
religione del dominio assoluto di Dio. Cioè non doveva essere falso ma vero che Stefano
parlava, in armonia con l’insegnamento di Gesù, contro la religione ebraica, nel senso che
pubblicamente diceva che era una religione estranea e contraria alla volontà di Dio.
Il numero può essere redazionale, nel senso che si finge una conversazione di Gesù con i suoi
discepoli, per indicare i due diversi modi secondo i quali intesero il suo insegnamento dopo la
sua salita in cielo. La risposta di Pietro e quella di Matteo si riferiscono al dominio assoluto di
Dio, in quanto la si fa dipendere da una rivelazione di Dio o in quanto Dio ce la fa conoscere
mediante un suo messaggero, e siamo alla religione ebraica; o in quanto la costruiamo con la
ragione umana, come la religione ufficiale dell’Impero Romano e di altri simili antichi imperi.
Invece la risposta di Tommaso allude alla religione della Maternità Universale di Dio, come è
sottolineato dalle parole che gli dice Gesù. Si aggiunge che le parole di Gesù al discepolo
suppongono un episodio reale, perché contengono la spiegazione adeguata del fatto che Gesù
considerò Giuda suo Gemello relativamente alla religione della Maternità universale di Dio.
Era attento ascoltatore dei suoi insegnamenti e aveva capito chiaramente che Gesù si atteneva,
nelle sue parole e nelle sue azioni alla voce interiore di Dio Madre assai più e meglio degli altri
maestri della religione popolare; e dietro l’esempio di Gesù anche lui, il discepolo, si era
abituato a regolare il proprio comportamento secondo la voce interiore di Dio Madre. Perciò
Gesù gli disse che non era più suo maestro e che lui, il discepolo, era suo Gemello.
Con la sua risposta al discepolo Gemello Gesù ci fa sapere che il vero maestro di ogni uomo è
Dio, sempre presente come Madre e Maestra, nella parte più intima del nostro essere; ed ogni
vero maestro, compreso lui, deve essere simile ai genitori: fanno quanto sanno e possono
perché i loro figli crescano e si sviluppino nel modo migliore e, raggiunta la piena maturità
umana, ciascuno di essi deve affrontare in maniera autonoma la propria vita, avendo come
proprio maestro principale sempre e soltanto la voce interiore di Dio.
La frase finale di Gesù, “la copiosa sorgente che io ho misurato”, si spiega bene così. Gesù
sapeva che la voce interiore di Dio è sufficiente ed abbondante perché ogni uomo con essa
regoli bene tutti gli aspetti e tutte le azioni della sua vita, e la sua missione di maestro religioso
era di suggerire o ricordare agli uomini, storditi dalla dominante cultura dell’iniquità o del
male o dei privilegiati, che tutti gli uomini siamo figli di Dio e la nostra unica vera dignità è
realizzarci come figli di Dio, regolando le nostre azioni e i nostri sentimenti e la nostra vita

secondo la volontà dell’unica nostra vera Madre, Dio, sempre presente con la sua voce dentro
di noi.
13. Egli lo prese in disparte e gli disse tre parole. Quando poi Tommaso tornò ai suoi
compagni, gli chiesero: “Che cosa ti ha detto Gesù?”. Disse loro Tommaso: “Se vi
dicessi una sola delle parole che mi ha detto, prendereste delle pietre e me le
scagliereste, e dai sassi uscirebbe fuoco e vi brucerebbe”.
Questo numero, egualmente redazionale, è la continuazione del precedente. Gesù, dopo che
ha detto al discepolo che lo considera suo Gemello, in segreto gli dice tre parole. Si preferisce
pensare che Gesù non chiamò mai in disparte nessun discepolo per comunicargli delle parole
segrete. Ma nello stesso tempo si deve accettare che, se Dio esiste ed è Madre di tutti i popoli,
quanto è detto nel numero 13 doveva essere presente nella mente di molti maestri della
religione popolare o della Maternità Universale di Dio.
Le tre parole segrete, che Gesù non disse mai a nessuno, le può individuare chiunque se pensa
alla diversità tra la religione della Maternità Universale di Dio e quella del dominio assoluto di
Dio ed inoltre a quanto storicamente hanno sempre fatto i dirigenti di ogni grande religione del
dominio assoluto di Dio contro quelli che non accettavano la loro religione. Per il
Cristianesimo si pensi al Medioevo. Chiunque sarebbe stato giustiziato se avesse detto che il
Cristianesimo era contrario alla Maternità Universale di Dio ed alla vera religione; che il
Cristianesimo considerava la proprietà privata al modo degli antichi Romani o contrariamente
al comandamento di essere misericordiosi come Dio, e faceva consistere la religione soprattutto
nelle pratiche e nelle varie manifestazioni cultuali e nel rispettare le autorità religiose come
rappresentanti di Gesù e di Dio. In questo modo le tre parole segrete sono: la Maternità
Universale di Dio, essere misericordiosi come Dio, le azioni cultuali cono estranee alla volontà
di Dio.
La frase finale: “dai sassi uscirebbe fuoco che li brucerebbe”. Gli studiosi cristiani celebrano
la storia del Cristianesimo. Ma il giudizio di Dio può essere molto diverso. Si pensi allo svelato
segreto della Madonna di Fatima. Sulla cima di un colle vi è una croce abbattuta e inconsistente
e sono massacrati o terminano la propria attività religiosa un vescovo bianco vestito e molti
vescovi e sacerdoti e religiosi e religiose. Per quasi due mila anni i dirigenti del Cristianesimo
sono vissuti in armonia con i gruppi dominanti o dei privilegiati, la cui caratteristica è stata
sempre tenere sottomesse e sfruttare e maltrattare ed anche massacrare le masse popolari
quando si ribellavano perché i privilegiati le costringevano a una vita misera impossibile. Col
così detto Anno Santo i dirigenti del Cristianesimo cattolico hanno dimostrato che per loro la
religione di Gesù consiste soprattutto nelle grandi e continue manifestazioni, che per Dio
Madre sono simili a molte altre chiassate umane. La scena del colle o lo svelato segreto di
Fatima non può essere storia anticipata? O l’annunzio della scomparsa delle grandi religioni
ufficiali, tutte del dominio assoluto di Dio? Un fuoco che distrugge è stato prodotto dai sassi o
da tutte le azioni, con le quali per quasi due mila anni sono stati perseguitati ed eliminati tutti
quelli che in vari modi suggerivano di organizzare la vita di tutti i popoli come l’unica famiglia
di Dio Madre sulla Terra.
14. Gesù disse loro: “Se digiunate, darete origine a un peccato a vostro danno; Se
pregate, vi condanneranno; se farete elemosina, farete male ai vostri spiriti. Se
entrate in qualsiasi paese e camminerete per le regioni, qualora vi ricevano,
mangiate ciò che porranno davanti a voi. Guarite i malati tra loro. Ciò che entrerà
nella vostra bocca, non vi contaminerà”; ciò che invece uscirà dalla vostra bocca è
quello che vi contaminerà.
Della prima parte di questo numero si è detto nelle pagine 5-8 spiegando il n.5. Nella seconda
parte Gesù indica le due norme principali, alle quali devono attenersi gli uomini quando si
recano o si trasferiscono presso altri popoli. La prima è che devono adattarsi alla cultura o al

modo di vivere del popolo, presso il quale si recano o si stabiliscono; e devono astenersi
soltanto da ciò che è contrario alla Maternità Universale di Dio. La seconda norma è indicata da
“guarite i malati tra loro”. Quasi certamente il verbo greco e forse anche quello copto, tradotto
con “guarire”, ha il significato primario di “curare” o “assistere con cura”. Quindi si ha,
estendendo la norma a tutti gli aspetti della vita: aiutate in tutti i modi i popoli meno evoluti e
tutti quelli che in qualsiasi modo hanno bisogno di un aiuto, in modo che tutti gli individui di
ogni popolo vivano il più alto tenore di vita come uguali figli di Dio.
Le due norme sono state sempre assenti nella storia dei missionari cristiani e di ogni religione
del dominio assoluto di Dio. Il loro scopo primario è stato sempre cristianizzare o far diventare
cristiani tutti i popoli militarmente più deboli; e mentre i missionari li battezzavano, gli eserciti
dei popoli cristiani li sottomettevano e li usavano come schiavi perché col loro lavoro
portassero via dalle loro terre tutte le loro ricchezze, e collaboravano con i missionari per
distruggere la loro cultura.
Le due norme o il relativo insegnamento di Gesù è ricordato anche dai vangeli cristiani, dove
però il suo pensiero è adeguato alle religioni del dominio assoluto di Dio. Nel Vangelo secondo
Luca è registrato nei versi 3-12 del capitolo 10. Vi si dice che i discepoli di Gesù devono
recarsi presso gli altri popoli per convertirli o per farlo accettare come sovrano assoluto del
regno di Dio in terra. Notando che per i Vangeli cristiani la religione di Gesù è quella ebraica, i
popoli che lo accettano come Messia e come Figlio di Dio, devono rifiutare la loro cultura;
potranno perciò opporsi e persino uccidere i missionari. Quindi il Vangelo attribuisce a Gesù
queste frasi nell’indirizzo dei missionari. “Ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi”: i
popoli, ai quali si vuole strappare la loro cultura, sono i lupi; ed i missionari, che vogliono
togliere loro la cultura degli antenati, sono agnelli. Se non vi accettano o vi cacciano via “io vi
dico che nel giorno del giudizio Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città” o di quel
popolo. Ma i popoli cristiani non attendono il giorno della fine del mondo per la punizione dei
popoli militarmente deboli che non accettano la loro cultura e non consegnano loro le proprie
risorse economiche; ci pensano i loro eserciti ed in questo modo i popoli cristiani sono stati,
insieme ai missionari, gli autori del genocidio di molti popoli, di tre secoli della tratta degli
schiavi e di tutte le sciagure che hanno colpito e ancora colpiscono i popoli militarmente deboli.
Non si deve infatti dimenticare che le leggi dell’ordinamento economico, con le quali i popoli
ricchi si appropriano di tutte le ricchezze della Terra, costringendo la maggior parte della
famiglia umana alla fame o a morire di fame, sono state create da studiosi cristiani e sono
contrarie alla Maternità Universale di Dio.
15. Gesù ha detto: “Quando vedete Colui che non è stato generato da donna, prostratevi
sulla vostra faccia; quello è vostro padre.
“Colui che non è stato generato da donna” è Dio. Nel n.3 spiegando “i figli del Padre
Vivente” si è detto che nel Vangelo dl Gemello il sostantivo “padre”, attribuito a Dio, deve
essere sostituito da Madre. Ma si può dire anche che Dio è nostro Padre, considerando però la
paternità come la maternità: il padre che impegna tutto il proprio essere e tutta la propria vita
per collaborare con la madre per la migliore crescita dei figli.
Per comprendere adeguatamente il significato di “adorare Dio” si deve partire dalla maternità
umana, il riflesso più luminoso della Maternità di Dio o della Divinità in quanto può essere
conosciuta dagli uomini o in quanto gli uomini dobbiamo regolare la nostra vita secondo la
volontà di Dio. Ciò che ogni madre desidera dai suoi figli non è che la riconoscano come madre
né che le si inginocchino e nemmeno che tessano le sue lodi; ma che crescano bene e si amino
tra di loro come li ama lei. Si ha che gli uomini “adoriamo Dio” e lo glorifichiamo, soprattutto
e persino unicamente amando gli altri, particolarmente i meno fortunati, come le madri amano i
figli.
Infine per noi uomini “vedere Dio” significa soltanto “sentirne la presenza”. Una signora
chiese alla sua banca un assegno di 100 milioni; l’addetto restò un po’ male perché pensò che la

signora voleva depositare il suo denaro presso un’altra banca; ma la donna gli disse che
l’assegno doveva essere intestato al direttore di una casa di lebbrosi; e l’impiegato: “Allora
esiste Dio!”. Aveva sentito una specie della presenza di Dio.
In genere i maestri delle religioni ufficiali scrivono libri per dimostrare l’esistenza di Dio,
dimenticando che le dimostrazioni razionali sono in funzione degli interessi dei privilegiati, e
ciò per il semplice motivo che ogni religione ufficiale è in genere la costruzione razionale
primaria per la più sicura difesa degli interessi dei molto privilegiati.
Si ha che l’insegnamento in esame è un invito di Gesù, soprattutto a chi ha la funzione di
maestro religioso: quando in qualsiasi uomo o donna vedete un comportamento o delle azioni,
che suppongono la presenza operante di Dio, anche voi regolatevi allo stesso modo. Solo così si
adora e si glorifica Dio.

16. Forse gli uomini pensano che sono venuto a portare pace nel mondo. Essi non sanno
che sono venuto a portare divisioni, fuoco, spada e guerra. Si troveranno infatti
cinque in una casa: tre saranno contro due e due saranno contro tre; il padre contro
il figlio e il figlio contro il padre e staranno colà come individui soli”.
Per l’adeguata spiegazione di questo pensiero, attribuito a Gesù, si riportano le due versioni
corrispondenti dei Vangeli cristiani. Nei versi 34-36 del capitolo 10 del Vangelo secondo
Matteo si ha “Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra; non sono venuto a
portare pace ma spada. Sono infatti venuto a separare il figlio dal padre, la figlia dalla madre, la
nuora dalla suocera ed i nemici dell’uomo saranno quelli della sua casa”. Versi 51-53 del
capitolo 12 del Vangelo secondo Luca: “Pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra?
No, vi dico, ma la divisione. D’ora in poi in una casa di cinque persone si divideranno tre
contro due e due contro tre; padre contro figlio e figlio contro padre, madre conto figlia e figlia
contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera”.
E’ facile avvertire che si tratta di tre versioni di uno stesso insegnamento originario, che si
può attribuire a Gesù ed a qualsiasi altro maestro o fondatore di una ideologia o di un
movimento o partito politico. Si crea necessariamente la divisione tra chi accetta un programma
o insegnamento di vita e quelli che continuano a regolarsi come prima. Sembra questo il
significato primario, almeno nel Vangelo del Gemello, come è suggerito dalla frase finale: chi
si regola secondo l’insegnamento di Gesù “starà colà solo” ovvero continuerà a vivere nella
casa abitata dalle cinque persone, ma come individuo solo o come individuo che regola la
propria vita diversamente di come la regolano gli altri quattro.
Ma nel Vangelo del Gemello vi sono anche le parole “fuoco” e “guerra”, che mancano nel
testo corrispondente dei due Vangeli cristiani. Spiegando il n.9 si è detto che in tale Vangelo
“il fuoco”, che Gesù ha portato sulla terra, è il suo desiderio ardente che gli uomini diventiamo
simili a Dio o misericordiosi come Dio. Ma come si spiega “guerra”?
Si fa l’ipotesi che questa parola fu aggiunta nella traduzione copta del 4° secolo. Per la
validità di questa ipotesi si deve richiamare brevemente la storia di Origène o della sua
relazione con i vescovi di Alessandria. I dirigenti della chiesa erano tutti di origine e di lingua
greca, lui invece era un indigeno o un egiziano. Demetrio, il vescovo di Alessandria, non gli
permise mai di parlare ai cristiani durante le riunioni cultuali ufficiali, anche se era il maestro o
il catechista che preparava i pagani al battesimo; escludeva inoltre nella maniera più assoluta di
farlo diventare prete o sacerdote. Ciò per il semplice motivo che era culturalmente e
religiosamente più istruito o più preparato di tutti i dirigenti greci della chiesa di Alessandria e

diventando prete, i cristiani lo avrebbero voluto come loro vescovo; in questo modo i coloni
greci non avrebbero amministrato più le già notevoli ricchezze della Chiesa egiziana. La
conferma di questa ipotesi è data dai fatti. Origène fu ordinato prete dai vescovi della Palestina
e Demetrio lo scomunicò; dopo la morte di Demetrio nessuno dei tre successivi vescovi, greci
pagani convertiti e istruiti nella religione cristiana da Origène, ritirò la scomunica contro il loro
maestro.
Segue che la versione nel dialetto copto del Vangelo greco del Gemello dovette urtare molto i
dirigenti della Chiesa di Alessandria e quelli che lo usarono nel n.16 aggiunsero il sostantivo
“guerra”, perché compresero bene che i dirigenti cristiani di lingua e cultura greca avrebbero
usato tutti i mezzi a loro disposizione perché fosse annientata la loro pretesa di autonomia
religiosa dai colonizzatori greci. Si deve aggiungere che i dirigenti della chiesa di Alessandria
non solo erano greci, ma soprattutto forse non avevano letto mai un solo insegnamento
religioso di Gesù; e si noti bene che i tre successori del vescovo Demetrio, che fu il primo
vescovo di Alessandria, erano dei pagani che furono preparati al battesimo da Origène. Erano
uomini ai quali importava poco e niente essere misericordiosi come Dio ed erano pronti anche
ad azioni militari perché non fosse messa in pericolo l’egemonia dei greci nella chiesa. Di qui il
fatto che verso il 395 Teofilo, il vescovo di Alessandria, chiese all’imperatore delle squadre di
legionari, che sotto la sua guida distrussero in Egitto tutti i monasteri abitati da monaci che
usavano il Vangelo del Gemello. Fu in questa circostanza che i monaci del principale di tali
monasteri vollero salvare i pochi libri della loro biblioteca. Li chiusero in una giara, che
nascosero in una tomba di un vicino cimitero abbandonato, dove furono trovati il 1946 e tra i
quali vi era, quasi intero, il Vangelo del Gemello.
17. Gesù disse: “vi dirò ciò che occhio non ha mai visto e ciò che orecchio non ha mai
inteso, ciò che mano non ha mai toccato e ciò che mai è affiorato nel cuore
dell’uomo”.
Gli studiosi cristiani pensano che il numero deriva dal verso 24 del capitolo 10 del Vangelo
secondo Luca. “Vi dico che molti profeti e re hanno desiderato vedere ciò che voi vedete, ma
non lo videro; e udire ciò che voi udite, e non l’udirono”. O da 1Cor.2,9: “Sta scritto infatti:
Quelle cose che occhio non vide né orecchio udì né entrarono in cuore d’uomo, questo ha
preparato Dio per coloro che l’amano”. Però la frase del Vangelo secondo Luca dice solo che i
discepoli di Gesù ebbero la fortuna di vederlo e di ascoltarlo; a sua volta la frase della lettera ai
Corinti parla della beatitudine eterna; invece nel Vangelo del Gemello il significato della frase,
attribuita a Gesù è che il suo insegnamento è completamente nuovo; ma forse con questa
precisazione. L’insegnamento di Gesù era stato sempre presente nella religione popolare, che
però era praticata solo in alcune zone marginali dell’Impero Romano, in una maniera alquanto
primitiva e piena di elementi inutili e superstiziosi, come è in genere della religiosità popolare.
Quindi si fa l’ipotesi che il numero 17 del testo copto si può spiegare così: Se vi attenete alle
norme di vita, che vi insegno, farete cose meravigliose, che gli uomini non hanno mai visto né
udito né fatto e neppure pensato. Siamo allo splendore della Maternità Universale di Dio e del
suo unico comandamento di essere misericordiosi come Lui o di amare gli altri come o le madri
amano i figli. Quale società politica o stato è mai vissuto secondo questo comandamento?
Sarebbe la meraviglia delle meraviglie se fosse realtà concreta in ogni regione della Terra.
E’ un’utopia, che può diventare realtà se i maestri di tutte le religioni mettono da parte le loro
differenze e si convincono che il loro Dio è necessariamente il Dio o la Madre di tutti i popoli.
Se sono capaci di ciò, ogni altro maestro di vita, credente o ateo, si sentirebbe onorato di
collaborare con loro.

18. I discepoli domandarono a Gesù: “Dicci come avverrà la nostra fine”: Gesù rispose:
“Dunque avete scoperto il principio per domandare circa la fine? Nel luogo infatti
dove c’è il principio, li ci sarà anche la fine. Beato colui che raggiungerà il principio:
egli conoscerà la fine e non gusterà la morte”.
Gli studiosi cristiani, che arbitrariamente fanno dipendere il Vangelo del Gemello dai Vangeli
cristiani, spiegano la domanda dei discepoli con quella che fanno a Gesù nei Vangeli cristiani
sulla fine del mondo e sul suo ritorno glorioso come Messia vittorioso. Per gli stessi la prima
parte della risposta di Gesù è presa da quei versi dell’Apocalisse, dove è detto che Dio è il
principio e la fine di ogni cosa, l’alfa e l’omega; ovvero il principio teorico primario di ogni
grande religione ufficiale: Dio è il Padrone o il Signore assoluto.
Si noti “nel luogo dove c’è l’inizio, lì ci sarà anche la fine”. Tale luogo è, per tutto il contesto
del Vangelo del Gemello e per la religione della Maternità Universale di Dio, l’animo umano,
dove è sempre presente Dio, Madre e Maestra di ogni uomo. Segue che le parole “inizio” o
“principio” e “fine” devono tradurre due parole copte che possono avere anche il significato di
“norma fondamentale” e di “scopo”. Si ha così che i discepoli vogliono sapere da Gesù qual è
lo scopo del suo insegnamento; e Gesù dice loro che la risposta alla loro domanda è contenuta
nella norma fondamentale, con la quale bisogna regolare la propria vita e che già conoscono:
essere misericordiosi come Dio, che abita nell’intimo dell’animo umano ed al quale siamo uniti
se siamo misericordiosi come Lui. In questo modo al momento della morte del corpo l’anima
dell’uomo si trova nella luce di Dio e non gusta la morte.
19. Gesù ha detto: “Beato colui che è esistito prima di venire all’esistenza! Se diventate
miei discepoli ed ascoltate le mie parole, anche le pietre saranno al vostro servizio.
Avete infatti cinque alberi nel Paradiso; essi non si muovono in estate né in inverno e
le loro foglie non cadono. Chi li conoscerà, non gusterà la morte”.
Alcuni studiosi pensano che la prima e la terza o l’ultima parte del numero alludono a
particolari idee filosofiche e religiose, anche se non fanno capire a quali idee si riferiscono. Si
fa invece l’ipotesi che il vero insegnamento di Gesù è la seconda parte ed a loro volta la prima
e la terza sono riflessioni sul suo insegnamento.
Nel testo originario il significato della prima parte può essere questo: beato è solo colui che
esiste prima del divenire, che equivale a solo Dio è beato. E i discepoli di Gesù possono
partecipare alla beatitudine di Dio se regolano la propria vita secondo il suo insegnamento o se
diventano misericordiosi come Dio o amano gli altri come le madri amano i figli.; ed alla
compartecipazione dell’uomo alla beatitudine di Dio allude la frase che “si prestano al suo
servizio anche le pietre”, che può equivalere a “potersi servire anche delle pietre o di oggetti
senza valore per fare le cose più meravigliose”. I cinque alberi del Paradiso erano lo spirito, il
pensiero, la riflessione, l’intelligenza e la ragione, che per gli antichi erano entità distinte. Sono
invece aspetti diversi dell’anima umana, che per la religione della Maternità Universale di Dio
vive in Dio; ed i cinque alberi o l’anima umana è simile a un grande albero, pieno di foglie
verdeggianti e sotto il quale tutti possono riposare tranquilli se il relativo soggetto vive secondo
il comandamento di essere misericordioso come Dio. Un tale uomo non gusterà mai la morte e
con la morte del corpo vivrà più luminosamente in Dio, con Dio e per Dio.
20. I discepoli domandarono a Gesù: “Dicci a che cosa è simile il regno dei cieli”. Egli
rispose: “E’ simile a un granello di senape. Questo è il più piccolo di tutti i semi.
Quando però cade sulla terra coltivata, produce un grande ramo e diventa un tetto
per gli uccelli del cielo”.
Anche questa parabola, come quella del seminatore di cui al n.8, si trova nei Vangeli
cristiani; ma nel Vangelo del Gemello ha un significato notevolmente diverso. Anzitutto “il
regno dei cieli” non è il regno messianico o la società religiosa o il Cristianesimo, la cui
fondazione è attribuita a Gesù; ma, come si è visto spiegando il n.3, è ogni uomo in quanto si

regola secondo la voce interiore di Dio o secondo il comandamento di essere misericordiosi
come Lui. Inoltre si noti la frase “quando però cade sulla terra coltivata”, nella quale è chiaro
che il seme di senape non è altro che la luce interiore di Dio o il suo unico comandamento. Gli
studiosi sanno bene che il seme di senape non è il più piccolo di tutti i semi; è invece
apparentemente la realtà minima la voce interiore di Dio; è tanto piccola che alcuni dicono che
neppure la sentono. Ma quando gli uomini regolano la propria vita secondo quella voce,
diventano simili ad alberi, sui quali si posano o possono posarsi tutti gli uccelli del cielo o tutti
coloro che sentono il bisogno di aiuto. Si pensi a Francesco d’Assisi ed a Madre Teresa di
Calcutta; ma anche a Socrate e ad altri simili uomini e donne, che sono esistiti presso tutti i
popoli. Perché si attenevano alla voce interiore di Dio o perché si regolavano secondo il
comandamento di amare gli altri come le madri amano i figli, erano e sono simili a grandi
alberi: molti si raccolgono intorno a loro per vivere, come essi, secondo la voce interiore di
Dio. Né Francesco d’Assisi né Madre Teresa avevano una grande cultura; cioè chiunque può
diventare albero, sul quale o vicino al quale gli emarginati o i non felici di qualsiasi parte del
mondo possono trovare rifugio e serenità. Ma è necessario, per diventare albero di dimora o di
rifugio, essere “terreno coltivato” o sempre sensibile al comando di Dio di essere
misericordioso come Lui.
21. Maria domandò a Gesù: “A chi sono simili i tuoi discepoli?”. Egli rispose: “Sono
simili a fanciulli che si sono introdotti in un campo che non è loro. Quando verranno
i padroni del campo diranno loro: Lasciateci il nostro campo. Quelli alla loro
presenza si spoglieranno dei loro vestiti per lasciarli ad essi e restituire il campo.
Perciò vi dico: Se il padrone di casa sa che viene un ladro, starà in guardia prima che
venga e non gli permetterà di introdursi nella casa del suo regno per portare via le
cose sue. Siate dunque vigilanti dinanzi al mondo e cingetevi i fianchi con grande
forza, perché i ladri non trovino la strada per giungere a voi. Essi infatti
troverebbero l’utile che voi attendete. Ci sia tra voi un uomo avveduto: quando il
frutto maturò, egli giunse in fretta, tenendo in mano la falce e lo mieté. Chi ha
orecchi da intendere, intenda!”.
Come altri numeri anche questo sembra alquanto oscuro. Ciò è dovuto solo in minima parte
al modo di parlare degli antichi, diverso dal nostro; ed in gran parte alla vigilanza dello Stato
Romano su ogni minaccia, anche remota, contro l’ordinamento economico e sociale
dell’Impero. Se un qualsiasi maestro avesse detto che le grandi proprietà terriere o i latifondi
dei senatori e dei cavalieri romani erano il frutto di conquiste militari o del più superlativo
brigantaggio della storia antica, immediatamente sarebbe stato eliminato fisicamente insieme ai
suoi pochi discepoli. Prendiamo l’esortazione di Gesù “Siate misericordiosi come Dio” o “siate
perfetti come Dio”. In essa il senato romano non poteva avvertire nessuna minaccia contro gli
ordinamenti romani. Perciò, se i cristiani si fossero attenuti agli insegnamenti di Gesù, al tempo
di Costantino i loro dirigenti o vescovi non sarebbero diventati i più efficienti governatori
dell’Impero perché i privilegiati continuassero a sfruttare come e peggio di prima le masse
popolari dei figli di Dio; avrebbero invece potuto liberare l’Impero da ogni specie di iniquo
privilegio e gettare le basi perché prima i popoli dell’Impero e poi tutti gli altri diventassero
l’unica famiglia dei figli di Dio sulla Terra.
Varie frasi del n.21 si trovano anche nei Vangeli cristiani; ma, contrariamente a quanto
dicono gli studiosi cristiani, il Vangelo del Gemello è autonomo e deve essere spiegato senza
richiamarsi ai libri sacri del Cristianesimo.
Maria è la Maddalena. In questo modo il n.21 sottolinea insieme al 61, dove è Salomè che
parla a Gesù, ed al 114 nel quale si parla di nuovo della Maddalena, che alcune donne del
gruppo dei discepoli di Gesù avevano la stessa importanza dei discepoli maschi; ciò in armonia
con la religione popolare o misterica, dove la direzione anche di una intera associazione
religiosa era nelle mani di una o più donne, a volte anche schiave.

Gesù dice, rispondendo a Maria, che i suoi discepoli debbono considerarsi simili a fanciulli,
che sono entrati e si sono fermati stabilmente in un campo che non è loro. Per tutti la Terra è
luogo di passaggio. Quelli però che non regolano la propria vita secondo la voce interiore o
secondo il comandamento di amare gli altri come le madri amano i figli, pensano che la terra è
la loro dimora definitiva. Perciò usano tutti i mezzi per accumulare beni economici; e dopo che
li hanno accumulati, anche e soprattutto con l’iniquità, li considerano propri in maniera
esclusiva e si servono particolarmente delle leggi, fatte da essi o da loro simili nel passato,
perché nessuno li tocchi. Invece il vero discepolo di Gesù non deve accumulare beni
economici, ma deve lavorare perché non vi siano emarginati di nessuna specie e grado. Sono
pertanto simili a ragazzetti che giocano in un terreno che non è loro.
Gesù continua e dice che quando vengono i padroni o quelli che considerano la Terra loro
dimora permanente e loro proprietà cacciano i ragazzi, questi o i suoi discepoli lasciano loro
persino le proprie vesti. L’esempio di Francesco d’Assisi ci fa capire bene questo aspetto
dell’insegnamento di Gesù. Il padre era un mercante di stoffe e Francesco usava per i poveri e
per le piccole chiese abbandonate il denaro che ricavava dalla vendita delle stoffe. Non
riuscendo a far desistere il figlio da questo suo comportamento, il padre lo citò dinanzi al
vescovo. Ma Francesco si spogliò anche delle vesti, che restituì al padre e, completamente
nudo, esclamò: Ora Dio è il Padre mio. Chiunque può, come Gesù, suggerire agli uomini,
soprattutto con la propria vita, di essere misericordiosi come Dio o di amare gli altri come le
madri amano i figli. La condizione necessaria è la nudità dai beni economici; ovvero limitarsi
all’uso sufficiente del necessario, destinando tutta la propria attività ed anche i beni economici,
ricavati col proprio lavoro, perché dovunque sulla Terra scompaia ogni forma di
emarginazione.
E’ questo l’aspetto che in genere i discepoli dei veri maestri religiosi dimenticano molto
presto. Trasformatisi in dirigenti della relativa associazione, cominciano ad accumulare beni
economici, anche col pretesto di organizzare con più efficienza la propria associazione
religiosa. Ma col tempo i beni economici si moltiplicano, sollecitano la cupidigia, fanno
dimenticare la Maternità Universale di Dio e la legge suprema della propria vita non è più
essere misericordiosi come Dio, ma la difesa dei privilegiati, al gruppo dei quali già si
appartiene da tempo.
Solo l’esempio del monachesimo. Ebbe inizio con alcuni individui, spesso semplici contadini,
che si ritiravano in luoghi solitari, dove vivevano col loro lavoro; molto presto si unirono ed
ebbero origine i monasteri, che dopo qualche secolo erano già ricchi e popolati da schiere di
monaci, la maggior parte dei quali vi trovavano il luogo più idoneo per vivere bene senza
lavorare; e nel secolo 10° in Oriente erano il più potente gruppo organizzato. Solo nella città di
Costantinopoli i monasteri erano non meno di 90, che disponevano di ricchezze favolose. Nei
libri scolastici di storia la lotta degli imperatori contro i monaci è presentata come lotta contro
le immagini sacre; fu invece la lotta contro le ricchezze dei monaci, che se le procuravano
soprattutto con le offerte della masse popolari alle immagini; e prima o poi la cupidigia degli
imperatori e dei relativi ministri ed eserciti non avrebbe potuto tollerare che i monaci fossero
più ricchi di loro. Simile fu la storia del monachesimo in Europa.
Gesù aggiunge, a conferma di quanto già detto, che i suoi discepoli devono essere vigilanti
contro il ladro, che vuole entrare nella loro casa. Anzitutto “la casa” o “la casa del suo regno” è
il luogo dove ogni uomo è sovrano ovvero la propria coscienza o la parte più intima di noi
stessi, dove ascoltiamo la voce di Dio o il suo unico comandamento. Relativamente a tale luogo
dobbiamo regolarci come ogni attento proprietario con i propri beni economici: stare sempre in
guardia perché non vi entri niente e nessuno, che possa impedirci di udire bene la voce di Dio o
di essere sovrani nella nostra casa. Ma perché niente e nessuno entri “nella casa del nostro
regno” bisogna essere sempre vigilanti e soprattutto bisogna “cingere i fianchi con grande
forza”.

La frase “cingere i fianchi” era usata soprattutto dai lavoratori più umili, che indossavano
solo la tunica, che poteva scendere anche sino alla caviglia. Prima di iniziare un lavoro
l’alzavano sino alle ginocchia ed anche di più e la stringevano bene ai fianchi perché non
scendesse durante il lavoro. Quindi “cingere i fianchi con grande forza” ha il significato reale
di stringere bene la tunica ai fianchi e quello metaforico di mettersi nella condizione migliore
perché il ladro non giunga a noi ed entri nella casa del nostro regno.
Se però i discepoli di Gesù perseguono interessi individualistici, presto non solo
accumuleranno beni economici ma anche e soprattutto passeranno dalla parte dei privilegiati e
diventeranno, con l’illusione di servirsi di loro per diffondere meglio e di più il regno di Dio in
Terra, i più agguerriti difensori dottrinali degli egoismi dei privilegiati.
Con l’ultima frase Gesù invita i suoi discepoli e chiunque, uomo o donna, vuole regolarsi
secondo i suoi insegnamenti, ad essere simili all’agricoltore che, quando la messe è matura, la
miete. Il significato dovrebbe essere questo. Chi è convinto che la vera religione consiste
nell’essere misericordiosi come Dio, deve lavorare perché sulla Terra tutti siano e vivano come
figli di Dio con uguale dignità nelle diverse condizioni o funzioni della vita. La messe è sempre
matura, perché sempre i privilegiati o aspiranti tali vorranno vivere in maniera che altri
diventino prima o poi emarginati; e chi vuole essere discepolo di Gesù deve lavorare sempre
per la scomparsa di ogni specie di emarginazione.
22. Gesù vide dei bambini che stavano poppando e disse ai suoi discepoli: “Questi
bambini che stanno poppando sono simili a coloro che entrano nel Regno”. Essi gli
domandarono: “Se saremo piccoli, entreremo nel Regno?”. Gesù rispose: “Quando
farete in modo che due siano uno: l’interno come l’esterno e l’alto come il basso; e
quando farete del maschio e della femmina una cosa sola cosicché il maschio non sia
maschio e la femmina non sia femmina; e quando metterete un occhio al posto
dell’occhio ed una mano al posto della mano ed un piede al posto del piede ed
un’immagine al posto dell’immagine, allora entrerete”.
Il brano contiene le principali norme, che devono regolare tutti gli aspetti della vita associata
o politica degli uomini e si riducono tutte al comandamento di essere misericordiosi come Dio
o di amare gli altri come le madri amano i figli.
Si preferisce pensare che il brano è in gran parte redazionale, ma in questo senso. Di fatto
Gesù disse molte volte ai suoi discepoli che dovevano diventare simili ai bambini che poppano,
e può essere anche che abbia ricordato loro questo suo insegnamento indicando una o più
mamme che davano il latte ciascuna al suo bambino; e sotto questo eventuale fatto furono
raccolti gli insegnamenti di Gesù, contenuti nel n.22.
La prima frase, quella sui bambini che poppano, dalla quale dipende sintatticamente tutto il
brano, ripete l’inizio della risposta di Gesù alla Maddalena: i suoi discepoli devono essere
simili a bambini. In questo modo il n.22 si collega al 21 ed entrambi ci scoprono meglio
l’importante funzione delle donne, rappresentate dalla Maddalena, nel gruppo dei discepoli di
Gesù. Dal contesto si rileva che l’insegnamento di Gesù del n.21, ripreso e sviluppato
ulteriormente dal n.22, è presentato come risposta di Gesù alla domanda di Maria, ed in questo
modo il redattore voleva dire che tutto l’insegnamento di Gesù, sintetizzato nei nn.21 e 22, era
custodito gelosamente dalle donne e più particolarmente da Maria. Quando si spiegherà il
n.104, vedremo anche la forte opposizione dei discepoli, per i quali Gesù era il Messia, contro i
discepoli di sesso femminile o contro quelli per i quali Gesù era maestro della religione della
Maternità universale di Dio.
Per Gesù i bambini che poppano sono simili a coloro che entrano nel regno.
La politica è l’arte di governare o di regolare la vita associata di un gruppo di persone, che
formano o possono formare uno stato; e gli stati sembrano tra loro del tutto autonomi. Però tutti
gli uomini e tutti i popoli siamo figli di Dio e la completa autonomia è contraria alla Maternità

Universale di Dio. Inoltre ogni figlio di Dio è libero e lo sono anche i vari gruppi umani, ma
dinanzi a Dio si tratta sempre e solo di varie libertà in armonia tra loro.
Sulla Terra il regno di Dio sugli Uomini ha avuto inizio con la prima coppia umana ed avrà
fine con la scomparsa del genere umano. Perciò tutti siamo anche suoi sudditi. Dio però dagli
uomini vuole la dipendenza cosciente ed ogni uomo “entra” nel suo regno o diventa suo suddito
attivo solo se accetta spontaneamente le norme fondamentali del suo Regno, che da Gesù sono
indicate con la similitudine del bambino che poppa il latte dal seno materno.
Il poppante non solo dipende totalmente dalla madre, ma la sua felicità è stare attaccato ad
essa. Non è possibile pensare che il bambino voglia, anche solo per poco, essere autonomo
dalla madre, ed è del tutto assente dalla sua mente che la madre lo rifiuti e gli faccia mancare,
anche solo per un istante, quanto gli è necessario. Si ha che “entra” e sta nel Regno di Dio chi si
abbandona totalmente a Dio Madre.
Il poppante si limita a poppare il latte che gli è sufficiente, e gli uomini devono riservare per
sé e per la propria famiglia il sufficiente del necessario. Ma l’adulto deve anche, a differenza
del poppante, impegnare più particolarmente la sua intelligenza e la sua volontà perché tutti
liberamente e col proprio lavoro dispongano dell’uso sufficiente del necessario per sé e per i
loro figli o perché tutti prendano la propria parte di latte dal seno materno di Dio.
In conclusione il fondamento della vita politica o associata è la Maternità Universale di Dio:
essere sempre convinti che Dio è Madre di tutti e di ogni singola persona; e perché ci vuole
simili a Sé, ogni uomo deve collaborare con Lui perché tutti sentano la sua Maternità; e ciò si
ha soltanto se in nessuna regione della terra ci sono emarginati di nessuna specie o se tutti
siamo figli di Dio con uguale dignità: da Dio siamo tutti amati al massimo, ciascuno nella sua
funzione particolare.
Gesù dice che per entrare nel Regno di Dio “dobbiamo fare di due una cosa sola”.
Si è detto che una società politica è conforme alla volontà di Dio quando i suoi componenti e
più particolarmente i dirigenti sono “simili a bambini che poppano al seno materno”: sono
sicuri che Dio Madre non farà mai mancare a nessuno il sufficiente del necessario, impegnano
nel modo migliore le loro attitudini, si limitano all’uso sufficiente del necessario ed
amministrano ogni cosa in modo che a nessuno manchi, lavorando secondo le proprie attitudini,
il sufficiente del necessario. Segue l’unità. Quando diciamo che Dio è Madre Universale,
affermiamo che è Madre e Padre, ma sottolineando l’aspetto dell’amore, che tra gli umani e
negli animali è più visibile nelle madri. E si aggiunge che tutti i genitori sono copia della
Maternità e Paternità di Dio; ed anche la relazione dei figli verso i genitori è copia della
relazione del genere umano e di ogni uomo e gruppo con Dio. Come i figli sono una cosa sola
con i genitori, così ogni uomo e ogni gruppo e l’intero genere umano siamo una cosa sola con
Dio. Per quanto grande possa essere una società politica, resta sempre soltanto una parte
dell’intera famiglia umana, che è una cosa sola con Dio. “Entrare nel Regno di Dio” significa
starvi come persona cosciente della propria dignità di membro della casa di Dio al modo dei
bambini, che si sentono parte essenziale della propria famiglia. Quindi ogni individuo o gruppo
si auto esclude dal Regno o dalla famiglia di Dio in Terra, se avanza delle pretese che possono
rompere l’unità; peggio se tali pretese sono unite ad azioni concrete.
Ogni situazione privilegiata è contraria alla Maternità di Dio. Di qui la conclusione certa che
quanto più un popolo è ricco tanto più la sua ricchezza è frutto di iniquità o della violazione del
comandamento di Dio di amare gli altri come le madri amano i figli. Ma la conclusione
principale riguarda i maestri del regno di Dio, che sono soprattutto i maestri ed i dirigenti delle
varie grandi religioni. Loro compito primario e persino unico è vigilare attentamente sulla vita
concreta dei popoli, per fare conoscere a tutti le situazioni che in qualsiasi modo possono
minacciare l’unità della famiglia umana di Dio; ed in questa loro funzione non devono avere
paura di niente e di nessuno.
Si considera una singola famiglia per determinare il motivo per il quale si rompe l’unità della
famiglia umana o tra i diversi gruppi o tra gli individui di uno stesso gruppo. In una famiglia i

figli sono sempre in armonia quando sono minorenni. Tra di essi possono esservi degli screzi,
che però svaniscono presto e non lasciano tracce. Quando però raggiungono la maggiore età, se
diventano titolari giuridici di beni soprattutto economici, l’armonia può venir meno; non perché
si diventa più maturi o più intelligenti, ma perché qualche fratello può fare maggiore uso di
beni economici, generando così delle differenze sempre più notevoli nel modo di vivere.
Questa differenza produce un analogo desiderio negli altri fratelli e nasce così la concorrenza
nel soddisfacimento di desideri e di esigenze sempre meno necessarie, con la conseguenza di
prestare sempre minore attenzione ai limiti morali nel procurarsi i beni materiali, relativi ai
nuovi desideri. Presto tali limiti sono collegati alla propria libertà personale ed al
miglioramento individualistico della vita, che di fatto diventano i criteri soggettivi per
determinare l’eticità delle proprie azioni. Siamo così alla rottura dell’armonia tra i fratelli di
una stessa famiglia: i desideri o le esigenze egoistiche di chi si crede più forte o più intelligente,
sono pensati come diritti della propria libertà e come norme del progresso. Dunque nella vita
associata l’unità, per la quale ogni uomo fa parte della famiglia di Dio, è rotta da chi si spinge
oltre l’uso sufficiente del necessario.
Quelli che si credono più dotati o più intelligenti non devono mai smarrire l’idea che la
mancanza di limiti alla libertà personale ed un maggiore godimento di beni materiali possono
significare soltanto potenziamento dell’egoismo e quindi impoverimento della propria dignità
di uomo o di figlio di Dio. La vera libertà ed il vero godimento sono figli soltanto dell’amore
gratuito o del dono disinteressato. Una madre, che si impegna nell’educare i propri figli, è più
libera e più felice di una coetanea, impegnata nell’affermarsi e godere individualisticamente.
Per entrare nel regno di Dio bisogna impegnarsi e lavorare perché l’esterno e l’interno siano
una cosa sola. Un caso particolare dell’unità è l’arrivo o la presenza dello straniero, che deve
essere trattato come il cittadino: l’esterno come l’interno.
Nel Medioevo al tempo dei Comuni l’esterno o lo straniero era chi abitava nei comuni
confinanti; poi furono stranieri quelli delle regioni sempre più lontane; ora cominciano ad
essere stranieri gli abitanti dei territori al di fuori di vaste associazioni economiche di popoli.
E’ stato e resterà sempre contrario alla Maternità Universale di Dio ogni atteggiamento o
sentimento, che non accoglie lo straniero come un fratello o come un figlio della stessa propria
madre. Segue che il presente comportamento di tutti i popoli ricchi verso gli emigranti poveri
sottolinea bene la radicale iniquità della nostra civiltà. Non si rifiuta l’emigrante perché è
straniero, ma perché è povero. Lo straniero, che investe i suoi capitali nei paesi ricchi, è
desideratissimo, anche se è arabo o nero.
Il motivo reale del rifiuto dello straniero è lo stesso per il quale non si vuole che il povero
abiti vicino alla nostra abitazione, più o meno signorile. La loro presenza, del povero o
dell’emigrante, ci obbliga a sentire, con insistenza e sempre, la voce interiore di Dio madre:
“Chi ha due tuniche, ne dia una a chi non ne ha e similmente faccia col cibo”: la condivisione
dei propri beni. Se invece il povero e l’emigrante sono lontani da noi, possiamo far finta di non
sentire la Voce; quindi ci convinciamo di essere in piena armonia con la vera religione perché
ci rechiamo regolarmente in chiesa e siamo generosi con le elemosine ai bisognosi.
Con gli emigranti extra comunitari, in genere africani o asiatici o amerindi, l’iniquità dei
popoli ricchi è ancora maggiore. Per oltre quattro secoli hanno usato tutti i mezzi e tutti i
metodi per impadronirsi delle loro risorse economiche ed ora, perché chiedono ai popoli ricchi
solo di poter lavorare nelle loro aziende, sono rigettati nelle regioni di origine.
Ma vi è di peggio. Il profitto, fondamento economico della nostra civiltà, ha spinto i popoli
militarmente forti allo sviluppo più esasperato dell’attività industriale, che permette un
arricchimento maggiore e lo sfruttamento più accentuato dei popoli sottosviluppati: con le
industrie dei popoli ricchi sono maggiormente derubati delle loro risorse economiche e
diventano sempre più poveri.
Ma le attività industriali hanno eccitato il desiderio del guadagno facile e abbondante anche
presso i meno abbienti dei popoli sviluppati. Così presso i popoli ricchi sono comparsi i

lavoratori disposti ai lavori umili e pesanti. Tutti i lavori, evitati dai nativi, sono stati accettati
volentieri dai pochi emigranti, che quasi casualmente si trovavano presso i popoli ricchi e
provenivano dai paesi sottosviluppati; avendo migliorato il proprio tenore di vita, i primi
emigranti hanno chiamato parenti ed amici ed ora siamo alla marea dei popoli sottosviluppati,
che vogliono lavorare presso i popoli ricchi.
I lavoratori dei popoli sottosviluppati, diventati alquanto esperti nel lavoro delle industrie,
permettono ai padroni del potere economico di creare grandi aziende industriali nei loro
territori, dove il lavoro costa pochissimo e permette un arricchimento ancora maggiore dei
padroni delle finanze.
La conclusione di questo processo è lo sfruttamento più esasperato dei lavoratori di tutto il
mondo, forse più iniquo di quello degli schiavi al tempo dell’Impero Romano. In India i
bambini, che lavorano per molte ore al giorno e mal pagati, sono almeno 50 milioni; ed in una
città indiana circa 50 mila bambini lavorano per i debiti dei loro genitori da 12 a 15 ore al
giorno, col solo compenso del cibo quotidiano appena sufficiente.
La fame insaziabile di beni economici degli straricchi genera anche la guerra tra i poveri, che
Gesù aveva dichiarato beati; e questo perché rende lo straniero povero, esterno o estraneo al
cittadino povero.
Per entrare nel regno bisogna impegnarsi e lavorare perché l’alto e il basso siano una cosa
sola. “L’alto e il basso” equivale a “i primi e gli ultimi”, la descrizione più breve delle società
politiche, particolarmente antiche, della nostra civiltà. “I primi” erano la classe dei privilegiati,
che soli potevano accedere alle funzioni sociali prestigiose o desiderate; invece “gli ultimi”
erano la classe sociale degli esclusi, formata dagli schiavi e da chi, non possedendo nulla,
lavorava per i privilegiati alle condizioni da questi imposte e, come si dice oggi, secondo la
legge del mercato.
Dunque la frase di Gesù condanna la divisione della famiglia umana o dei figli di Dio in
ricchi e poveri. Invece tale divisione non solo è accettata dai maestri delle varie religioni
ufficiali, ma trova soprattutto in essi i principali sostenitori teorici.
Molti studiosi forse pensano che i maestri delle religioni ufficiali accettano la divisione dei
figli di Dio in privilegiati ed esclusi perché la religione regola le relazioni dei singoli uomini
con Dio e non quelle tra gli uomini: ha la funzione che ogni uomo onori e glorifichi Dio,
osservando le leggi che Dio impone a ogni singolo uomo, facendo determinate pratiche cultuali
e accettando un insieme di verità astratte sulla natura di Dio e sulle relazioni degli uomini con
Dio.
La spiegazione è un’altra. Tutte le teologie o dottrine delle grandi religioni sono state
costruite durante lunghi secoli da numerosi maestri religiosi. A cominciare da poco dopo
l’origine della propria religione, si sono allontanati sempre di più dalla Maternità Universale di
Dio, il cui comandamento imponeva loro una vita piena di sacrifici; e parallelamente
scoprivano i falsi splendori della religione, che ha per fondamento il dominio assoluto di Dio,
del quale si considerano i rappresentanti. Ma Dio non lo vede nessuno ed una tale religione
equivale al dominio assoluto dei maestri religiosi, che subito si alleano con i molto privilegiati,
padroni del potere politico. In questo modo il trono, da sempre per un ordinamento economico
e sociale contrario alla Maternità Universale di Dio, si allea con l’altare o con i maestri della
religione più dinamica, che diventa religione ufficiale. Così la divisione dei figli di Dio in
ricchi e poveri, privilegiati ed esclusi, è attribuita alla volontà di Dio!
Il genere umano è la famiglia di Dio sulla Terra e tutte le sue possibili divisioni devono essere
considerate famiglie meno numerose di Dio. Segue la completa armonia dei membri di ogni
gruppo e dell’intero genere umano, ovvero il migliore sviluppo della personalità o delle
attitudini di tutti in funzione del bene comune e secondo la libera scelta di ciascuno. In altre
parole gli uomini si distinguono tra di loro per le proprie attitudini e tutti i dirigenti di qualsiasi
specie devono favorire lo sviluppo personale di ciascuno secondo le sue attitudini, collegate
alle esigenze dei gruppi ai quali appartengono. Ciò equivale a dire che gli uomini si distinguono

tra di loro per le diverse funzioni sociali alle quali attendono e non perché appartengono a classi
sociali diverse.
Il salto dalla funzione sociale alla classe sociale si ha quando alcuni vogliono vivere meglio
degli altri, richiamandosi in genere alla propria funzione sociale; ma di fatto il fondamento
reale del vivere meglio degli altri, che equivale a godersi di più la vita, è la violenza contro gli
altri, in origine mediante la forza fisica o armata ed in seguito falsamente giustificata con le
leggi, con la morale e persino con la religione.
Gesù, dicendo che “l’alto e il basso sono una cosa sola”, nega la legittimità di qualsiasi
inventato fondamento delle classi sociali. Ma nello stesso numero 22 riconosce le funzioni
sociali: “mettere un occhio al posto dell’occhio, una mano al posto della mano e un piede al
posto del piede”. Per questa frase chiunque comprende che nella famiglia umana ogni persona
deve attendere al lavoro o alla funzione, che meglio corrisponde alle sue attitudini e sceglie
liberamente.
La luce di Dio indica costantemente, nel cuore di ogni uomo, il comandamento di essere
misericordiosi come Lui o di amare gli altri come le madri amano i figli. Ma Dio ha affidato
alla ragione umana il compito di rintracciare le norme concrete più idonee perché nella famiglia
umana tutti siano “una cosa sola” e nello stesso tempo ognuno attenda liberamente all’attività
che meglio corrisponde alle sue attitudini: “Mettere un occhio al posto dell’occhio, una mano al
posto della mano e un piede al posto del piede”.
Per entrare nel regno di Dio bisogna impegnarsi e lavorare perché il maschio e la femmina
siano una cosa sola. Anticamente la condizione della donna era pessima e Gesù non sarebbe
maestro della vera religione se non avesse insegnato quanto è suggerito da queste parole o se
non avesse detto che la dignità della donna è pari a quella dell’uomo.
La funzione primaria della donna è la maternità, per la quale ogni donna può diventare copia
di Dio Madre o di Dio in quanto è Creatore. Ma perché Madre, Dio è soprattutto Amore,
l’aspetto principale di ogni maternità. Cioè l’immagine più completa di Dio non è l’uomo ma la
donna, che per la sua maternità-amore ha una specie di primazialità sull’uomo, ma di amore ed
in funzione dell’amore.
Il rapporto uomo donna richiama il figlio e fra i tre vi è un ordinamento finalistico, fissato
dalla natura. Prima è il figlio, nel senso che la vita dei genitori è a lui ordinata sin dalla loro
nascita; quando poi i due si incontrano e si sposano, prima il figlio futuro e poi il figlio che
cresce, fonda e spiega adeguatamente tutti gli aspetti della loro esistenza. Dopo del figlio è la
madre, la cui funzione specifica è la formazione del corpo del figlio col proprio sangue, quindi
il primo periodo di crescita col suo latte, e, dopo lo svezzamento, la cura amorosa del figlio.
Solo in terzo luogo viene la figura del padre, la cui funzione primaria è di procurare, col suo
lavoro, quanto è necessario per la migliore crescita e formazione del figlio.
Si completa il discorso con un rilievo su chi, uomo o donna, non si sposa o non ha figli o non
vuole averne. La loro esistenza deve essere regolata secondo le loro attitudini e secondo la loro
libera scelta; ma nello stesso tempo deve essere in funzione del bene comune di tutti i gruppi
sociali, nei quali sono inseriti, e dell’intero genere umano.
Per la Maternità di Dio non esiste il godimento della vita come fine a sé o come godimento
egoistico, ma solo come aggiunta o complemento dell’amore, dando però a questa parola il
significato di donazione. L’esempio sono gli sposi. Fare l’amore è in armonia con la volontà di
Dio se è anche lo stimolo o il carburante per dedicarsi con più impegno ai figli ed agli altri; è
contrario alla volontà di Dio se è per l’esclusivo godimento sessuale.
Lasciamo da parte come storicamente ha avuto origine la sottomissione della donna all’uomo.
Nella nostra civiltà sembra di origine economica. La donna è madre e la sua funzione primaria
sono la gestazione, l’allattamento e la cura attenta dei figli: è naturalmente casalinga. Invece il
padre lavora e porta a casa il denaro per le esigenze familiari: sembra il naturale amministratore
della finanzia familiare. Di qui la dipendenza della donna, che si traduce in inferiorità. Questa
non si elimina facendo diventare la donna titolare di un lavoro o anche di un’attività altamente

retribuita. In questo modo il lavoro della donna si moltiplica per due. Nel sistema economico
della nostra civiltà la donna è uguale all’uomo solo se esclude totalmente la maternità.
L’errore di tutte le soluzioni proposte sta nel considerare individualisticamente il compenso
del lavoro e di ogni attività. Il lavoro è la compartecipazione di tutti alla vita serena del genere
umano ed il suo principio regolatore è, per la Maternità di Dio, che ogni persona deve lavorare
per quanto sa e può, secondo le proprie attitudini. A sua volta per la Maternità di Dio o per la
natura della persona umana il compenso economico ha la funzione di assicurare a ogni
individuo il sufficiente del necessario per una vita decorosa e tranquilla, ed il rimanente deve
servire per la compartecipazione all’uso sufficiente del necessario degli altri per una vita
egualmente dignitosa. Dio, Madre Universale, ha creato i beni economici per tutti; ma ha
affidato alla ragione umana la collaborazione con Lui per la loro produzione e distribuzione.
La rimunerazione o la compartecipazione nell’uso dei beni economici è contraria alla volontà
di Dio se è regolata dalle legge del mercato, perché produce profitto per alcuni e salario per
altri secondo la seguente dinamica. Tanto maggiore è il profitto o il compenso dei proprietari e
degli imprenditori e dei liberi professionisti e specialisti di qualsiasi specie quanto minore è il
numero di quelli che esercitano in proprio una stessa attività economica. Al contrario il salario
è tanto più basso quanto maggiore è il numero dei lavoratori, con la conseguenza che i
lavoratori dei lavori più umili e pesanti vivono nella miseria più nera.
Nella nostra civiltà la rimunerazione o la compartecipazione di tutti all’uso dei beni economici
è regolata, almeno da circa 7 mila anni, da norme contrarie alla Maternità Universale di Dio e
gli studiosi ed i legislatori devono, per organizzare la vita associata secondo la volontà di Dio,
inventare o creare delle norme di rimunerazione o di compartecipazione all’uso dei beni
economici diverse da quelle che conosciamo noi e di tali norme la fondamentale può essere: a
ciascuno secondo le sue esigenze, da ciascuno secondo le sue attitudini.
Chi regola la propria vita col vero insegnamento di Gesù deve mettere l’occhio al posto
dell’occhio, la mano al posto della mano e il piede al posto del piede. Questa norma del numero
22 o del vero insegnamento di Gesù ci permette di individuare il metodo perché le funzioni
sociali non generino le classi sociali e siano sempre in armonia con la Maternità universale di
Dio
I dirigenti sociali di ogni specie sono i principali sostituti o collaboratori di Dio Madre nel
governo del mondo e le loro norme direttive devono essere simili a quelle di Dio se governasse
la famiglia umana direttamente e non tramite la collaborazione degli uomini. E’ il problema
scolastico educativo: fare in modo che tutti mettano a servizio di tutti le proprie attitudini, senza
creare situazioni di privilegio per nessuno. Le norme fondamentali possono essere le seguenti.
Tutti i bambini, a cominciare almeno dal terzo anno di età, devono ricevere la migliore
educazione possibile e bisogna usare gli strumenti idonei perché nessun bambino sia escluso,
per nessun motivo, dal pieno sviluppo armonico e progressivo delle sue attitudini.
Il sistema scolastico completo comprende l’educazione di base, comune a tutti, e la
specializzazione o l’avviamento all’esercizio delle varie attività sociali. Il passaggio da quella
a queste non deve essere regolato dal censo né dalla volontà dei genitori né dalla completa
libera scelta di ciascuno; ma con una norma, che sia in armonia con la Maternità Universale di
Dio. Si suggerisce l’ipotesi del numero chiuso, ma così inteso. L’accesso alle scuole superiori o
alle varie specializzazioni è determinato dai risultati scolastici precedenti, relativi non ad un
solo anno scolastico, ma ad uno o più cicli precedenti. La libera scelta deve avere luogo solo
dopo il rifiuto di chi, nonostante il suo più alto rendimento scolastico, preferisce una
specializzazione diversa o meno qualificata. Quanto più alta è la specializzazione tanto
maggiore deve essere il numero degli anni, durante i quali ogni specializzato deve restituire alla
società la parte finanziaria aggiuntiva per la relativa specializzazione.
Il problema delle arti belle e di ogni attività creativa. Anticamente la presenza del potere
politico dalle masse popolari era notata quasi soltanto nella costruzione dei monumenti,
finanziati con le tasse pagate, direttamente o indirettamente, solo da quelli che attendevano ai

lavori più umili, e costruiti soprattutto col loro lavoro gratuito. Gesù, dicendo che bisogna
“mettere l’immagine al posto dell’immagine”, indicò come devono essere remunerate le opere
d’arte ed ogni opera della libera attività creativa della mente umana.
Avere a cuore un’opera d’arte più di un uomo che soffre, è assolutamente contrario alla
volontà di Dio, Madre di tutti. Le manifestazioni artistiche e le libere creazioni di ogni specie
devono essere curate, ma dipendentemente dal fatto che si è fatto tutto il possibile perché a tutti
gli uomini della Terra non manchi il sufficiente del necessario perché siano sereni e felici.
Nessun genitore finanzierebbe un pittore per la creazione di un quadro se quel denaro servisse
per curare un proprio figlio gravemente malato.
Limitiamo il discorso al gruppo dirigente della nostra religione, il Cristianesimo cattolico.
E’ religiosamente spaventoso pensare che i papi del Rinascimento costruirono monumenti e
accumularono opere d’arte e non fecero nulla perché le masse dei contadini e degli
emarginati fossero meno ignoranti e meno infelici. Peggio poi se si pensa che il molto
denaro per il finanziamento di quelle opere fu raccolto con modi in genere iniqui, tra i quali
primeggiava quello delle indulgenze per i defunti.
Sempre i poteri politici hanno costruito le grandi opere artistiche col denaro sottratto ai più
deboli del proprio e di altri popoli. Quando si afferma che sono costruite col finanziamento
di tutti, si dice una menzogna. Al finanziamento partecipano anche i padroni del potere
economico ed i rappresentanti del potere politico; ma la loro quota ritorna, con alti interessi,
nelle loro borse. Vedi tangentopoli, un fenomeno eterno nelle società politiche della nostra
civiltà.
23.
Gesù disse: “Vi eleggerò uno tra mille e due tra diecimila, e si leveranno come
un uomo solo”.
Secondo gli studiosi cristiani questa frase è la ripetizione, con altre parole, del verso 14 del
capitolo 22 del vangelo secondo Matteo: “Molti sono i chiamati ma pochi gli eletti”.
Secondo essi vi si parla della salvezza eterna ed attribuiscono a Gesù l’idea che sono pochi
quelli che si salvano. Ma la frase del Vangelo secondo Matteo si trova anche negli apocrifi
ebraici e può non essere di Gesù.
Dio, Madre Universale, non ha indicato a nessuno la sorte, dopo la loro morte, di quelli
che non vivono secondo la sua volontà; né vi è alcun motivo perché Dio debba manifestare
agli uomini il suo modo di agire su tale argomento. Chi si sente suo figlio, ascolti la sua
voce interiore e si senta divinamente felice perché può, illuminato e aiutato dalla luce-forza
interiore di Dio, diventare misericordioso come Lui. Si aggiunge che il momento più alto di
amare gli altri come le madri amano i figli può essere desiderare che Dio sia buono e
misericordioso anche con quelli che sembrano e forse sono cattivi e ci fanno soffrire. Ma è
sufficiente dire che è un problema esclusivo di Dio.
Si fa quindi l’ipotesi che il n.23 è autonomo dai Vangeli cristiani e non vi si parla della
salvezza eterna, ma di quelli che Dio sceglie o ai quali affida la missione di maestri della
vera religione.
Il verbo “eleggere” significa scegliere uno per affidargli un compito o una funzione
particolare. Pertanto Gesù ci fa sapere che Dio Madre invita più particolarmente alcuni,
uomini o donne, perché si impegnino più degli altri per aiutare, col loro insegnamento e
soprattutto con le loro opere e con la loro vita, tutti a regolare la propria vita secondo il suo
comandamento di amare gli altri come le madri amano i figli.
Si chiarisce con un esempio. Al tempo degli sfollati, dopo la guerra del 1939-1943, un
sacerdote fu chiamato per recitare le preghiere a una moribonda, che stava in un lettuccio
molto sporco e certamente con pidocchi. Mentre lui recitava le preghiere si avvicinò una
donna, socialmente e culturalmente molto modesta e il sacerdote le disse di allontanarsi, ma
la donna si inginocchiò vicino al lettuccio e accarezzava la moribonda come se fosse la sua
bambina. Si consideri tale donna insieme a Madre Teresa di Calcutta. Agì in quel modo

perché così le suggeriva una voce interiore e si può fare l’ipotesi che agiva sempre nello
stesso modo in situazioni simili; ma tutto finiva lì e nella sua mente non si presentò mai
l’idea di dedicarsi totalmente all’assistenza dei moribondi abbandonati. Ciò che invece fece
Madre Teresa. Nessuno può dire nulla del maggiore o minore valore delle due donne dinanzi
a Dio. Possiamo dire soltanto che Madre Teresa fu scelta come maestra della vera religione
nell’assistenza degli emarginati abbandonati.
Pertanto nel n.23 Gesù dice che Dio Madre suscita, nelle diverse regioni della Terra ed in
ogni tempo, maestri che, soprattutto con la loro vita, tengono viva nella mente di tutti che
l’unico valore divino o l’unico vero valore è, dinanzi a Dio, diventare misericordiosi come
Lui. Tali maestri, dovunque si trovino e qualsiasi cosa facciano, agiscono come “uno solo”,
come se ognuno di essi è la stessa persona di Dio. I popoli, presso i quali vivono, e tutti
quelli, che in qualsiasi modo sentono parlare di loro, capiscono bene che l’unica vera cosa
importante della vita è agire come Dio o essere misericordioso come Lui.
24. I suoi discepoli dissero: “Istruiscici circa il luogo donde tu sei, perché noi possiamo
cercarlo”. Egli rispose loro: “Chi ha orecchi per intendere, intenda! C’è luce dentro
a un uomo di luce ed essa illumina il mondo intero. Quando essa non risplende, vi
sono le tenebre”.
I discepoli vogliono sapere da Gesù in quale luogo è vissuto o presso quale maestro ha
appreso gli insegnamenti che suggerisce loro; così anche essi potranno recarvisi ed
apprendere anche meglio quanto Gesù insegna loro.
La risposta di Gesù è la sintesi della religione della Maternità Universale di Dio. Ogni
uomo, che si fa illuminare e guidare dalla luce interiore di Dio o dal comandamento di amare
gli altri come le madri amano i figli, è uomo di luce; e la luce di Dio, che si manifesta nella
sua vita e nelle sue opere, illumina tutti gli uomini. E’ la ripetizione di quanto è stato detto
spiegando il numero precedente. Madre Teresa di Calcutta e simili illuminano e fanno capire
chiaramente a tutti, anche a chi non vuole saperne di amare gli altri, che l’unico valore della
vita è diventare simili a Dio ovvero diventare misericordiosi come Lui.
La frase finale del testo copto, tradotta con “quando essa non splende, vi sono le tenebre”, si
può tradurre anche con “quando esso non splende, vi sono le tenebre” ed in questo modo
l’allusione è ai maestri religiosi, che vivono e parlano secondo la luce di Dio. Perché la luce di
Dio splenda nella vita associata è necessario che alcuni, uomini o donne, regolino stabilmente
la loro vita secondo il comandamento di essere misericordiosi come Dio; se non vi è nessuna
di tali persone ed in genere tutti regolano la propria vita secondo le forze istintive o secondo il
male, nella vita associata vi sono le tenebre. E’ come se Dio non esiste e la famiglia umana è
un ammasso casuale di individui, tra i quali vale la legge del più forte o del male.
Se pertanto si riflette bene, il n.24 è legato al 23 e spiega perché Dio “elegge uno fra mille”.
Un rilievo per ogni maestro religioso. Il suo studio è luce secondo Dio ed illumina
veramente gli uomini solo se è in funzione della luce interiore di ogni uomo o del
comandamento di essere misericordiosi come Dio.
25. Gesù ha detto: “Ama tuo fratello come la tua anima; custodiscilo come la pupilla del
tuo occhio”.
E’ un’altra formula di “siate misericordiosi come Dio”, che si spiega bene solo con “amate
gli altri come le madri amano i figli”. Anzitutto si nota che nel Vangelo del Gemello gli altri
non sono indicati con la parola “prossimo”, come è invece nei Vangeli cristiani, dove si deve
spiegare secondo il significato che tale voce aveva tra gli Ebrei del tempo di Gesù. Anche chi
è privo di ogni cultura comprende che tale norma di Gesù equivale ad usare tutti i propri beni
economici e tutte le proprie attitudini per chiunque ne abbia bisogno; ed è facile avvertire che
è suggerita soprattutto ai dirigenti di qualsiasi specie della vita associata.

Si prenda la legge del mercato, principio della vita economica nella nostra civiltà. Regola e
può regolare le relazioni economiche dell’intera famiglia umana, alle quali sono collegate
tutte le altre manifestazioni o aspetti; ma le regola secondo gli interessi dei più forti e col
risultato sicuro che i più forti sfruttano i più deboli. A tale iniquo principio deve essere
sostituito quello della voce interiore di Dio o del comandamento di essere misericordiosi
come Lui.
Per il continuo moltiplicarsi degli uomini la linea ideale del progresso doveva essere questa.
Nei tempi più antichi, quando i popoli erano piccoli gruppi che vivevano in grandi spazi,
quelli di ogni gruppo o popolo vivevano come i membri di una grande famiglia; tutti
attendevano ad un’occupazione, utile a sé, alla propria famiglia ed a tutto il gruppo; e tra i
membri di uno stesso gruppo o tribù o popolo non vi erano ricchi e poveri, occupati e
disoccupati.; spontaneamente e quasi senza che nessuno se ne accorgesse i beni economici e
le attitudini di tutti erano per l’uso ed a beneficio di tutti. In seguito, quando dalla tribù si
passò ai gruppi di tribù ed alla sempre maggiore vicinanza dei vari gruppi sempre più
numerosi, la vita associata doveva essere regolata nello stesso modo; e nell’intera famiglia
umana un gruppo di qualsiasi regione della Terra se si trovasse in difficoltà, dovrebbe essere
immediatamente aiutato da tutti gli altri gruppi o popoli come le madri aiutano ed amano i
propri figli. Ma così non è stato a cominciare da circa il 5° millennio a.C., quando comparvero
i primi piccoli stati politici della nostra civiltà. Segue che il principale compito dei maestri di
ogni religione e cultura è di riportare l’intera famiglia umana all’unica legge del suo sviluppo
e progresso: essere misericordiosi come Dio ovvero, come dice Gesù nell’insegnamento del
n.25 del Vangelo del Gemello, ogni uomo deve “custodire come la pupilla del proprio occhio
e deve amare come la sua anima” tutti gli altri uomini della famiglia umana.
26. Gesù ha detto: “Tu vedi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello, ma non vedi la
trave che è nel tuo. Quando avrai levato la trave dal tuo occhio, allora vedrai
chiaramente per trarre la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello”.
Quest’insegnamento di Gesù si trova anche nei versi 3-5 del capitolo 7 del Vangelo secondo
Matteo e nei versi 41-43 del capitolo 6 del Vangelo secondo Luca. Qui si richiama solo il
testo del Vangelo secondo Matteo. Dopo che nel verso 1 Gesù ha detto “Non giudicate e non
sarete giudicati”, nei versi 3-5 si ha: “Perché osservi la pagliuzza nell’occhio del tuo fratello,
mentre non ti accorgi della trave che hai nel tuo occhio? O come potrai dire al tuo fratello:
permetti che ti tolga la pagliuzza dal tuo occhio, mentre nel tuo c’è la trave? Ipocrita, togli
prima la trave dal tuo occhio e poi ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo
fratello”. In questi versi la preoccupazione principale del redattore sembra quella di “non
giudicare gli altri”. Invece nel Vangelo del Gemello Gesù non dice che non dobbiamo pensare
ai difetti degli altri, perché una madre non può non preoccuparsi dei difetti del figlio; però non
pensa ad essi per giudicarlo e condannarlo, ma perché se ne liberi. In questo modo nel n.26,
che ci ha conservato bene il significato originario del suo insegnamento, Gesù dice che gli
uomini dobbiamo correggerci a vicenda, usando lo stesso metodo delle madri quando
correggono un comportamento moralmente difettoso nei loro figli.
Nel numero al sostantivo “occhio” si deve dare il significato di “intenzione” o di
“orientamento principale della propria vita”(Vedi Mt.6,22-23 a pag.21 del Vangelo secondo
Matteo). Inoltre, quando facciamo dei rilievi negativi sugli altri, in genere ci riferiamo a
qualche difetto o mancanza nel loro modo di agire; ed ogni difetto morale è simile ad una
pagliuzza, che offusca l’occhio o la luce o l’orientamento generale della nostra vita. Invece
“la trave” in una corrente di acqua o di luce, rende tanto più difficile il loro passaggio quanto
più grossa è; cioè “la trave” è l’orientamento eticamente negativo o l’interesse
individualistico, che rende difficile il passaggio della luce di Dio nella nostra vita, nel senso
che non riusciamo, a causa dell’interesse egoistico, a regolare le nostre azioni e la nostra
condotta secondo la volontà di Dio.

27. Gesù ha detto: “se non digiunate al mondo, non troverete il Regno. Se non trattate il
sabato come sabato, non vedrete il Padre”.
Della prima parte di questo numero già si è detto a pag.6. Qui si aggiunge che è
complementare alla seconda parte, dove non si parla del precetto mosaico del sabato: non
lavorare, recarsi in un luogo sacro per onorare Dio ed ascoltare le istruzioni dei maestri
religiosi o dei sacerdoti. Si parla invece della festa del sabato durante la preistoria (Vedi a
pag.4 del Vangelo secondo Marco e a pag.15 del Vangelo secondo Matteo).
“Trattare il sabato come sabato” significa “fare in modo che il sabato sia sabato per tutti”; e
per comprendere bene questo significato si deve partire dal modo come gli Ebrei benestanti
del tempo di Gesù celebravano la festa del sabato. Un maestro religioso ebreo ha lasciato
scritto che, per santificarlo bene, bisognava dedicarne metà a mangiare e l’altra metà
all’istruzione religiosa. Lasciamo da parte l’istruzione religiosa. Dai documenti del tempo si
sa che nel giorno del sabato gli Ebrei bevevano e mangiavano a sazietà e con cibi scelti;
mentre negli altri giorni facevano due pasti, nel sabato ne facevano tre e con cibi abbondanti.
Inoltre il sabato indossavano abiti belli e costosi. Aggiungi che gli Ebrei benestanti potevano
avere diverse mogli ed in questo modo per essi, dopo che avevano mangiato e bevuto a
sazietà, il sabato diventava il paradiso del sesso.
Non si dimentichi che Dio è Madre Universale e può volere solo che gli uomini e le donne
di ogni tempo e luogo vivano nella stessa maniera o che siano suoi figli nello stesso modo. Al
tempo di Gesù nelle varie regioni dell’Impero Romano e quindi anche nella Palestina la più
gran parte della popolazione era formata da poveri, anche molto poveri: appena una tunica per
coprirsi e poco e povero cibo una sola volta al giorno. Limitiamo il discorso alla Palestina ed
alle regioni nelle quali vi erano colonie di Ebrei. Dio Madre poteva sentirsi amato e
glorificato da quei benestanti che nei giorni, più particolarmente dedicati a Lui, si vestivano
con vesti lussuose, si saziavano con cibi assai gustosi e si abbandonavano alle spinte del
sesso, mentre intorno a loro molti vivevano e morivano nella miseria più nera?
Per la Maternità Universale di Dio “trattare il sabato come sabato” può significare soltanto
organizzare la vita associata di tutti in modo che nessuno resti escluso, nei giorni festivi, di
gioire insieme agli altri e come gli altri.
28. Gesù disse: “Ho preso posto al centro dell’universo e mi sono manifestato loro nella
carne. Non ho trovato in mezzo a loro nessuno che avesse sete e la mia anima fu
afflitta per i figli dell’uomo, perché essi sono ciechi nel cuore. Venuti al mondo vuoti,
cercano di uscirne di nuovo vuoti. Quando si scuoteranno via il vino, allora si
pentiranno”.
Con un artificio letterario il redattore fa parlare Gesù a nome di Dio, unico vero protagonista
della storia. Dio Madre è il centro dell’universo e per noi uomini ciò equivale a dire che è
presente nella parte più intima di noi. Ma gli uomini ci facciamo trascinare dalle spinte
istintive degli interessi individualistici e pian piano diventiamo sempre più sordi alla voce
interiore di Dio e ciechi alla sua luce. Dio, Madre misericordiosa, interviene suscitando
individui e maestri, che con la loro vita e col loro insegnamento ricordano agli uomini la Sua
Maternità Universale ed il suo comandamento. E' questo il significato della frase “mi sono
manifestato loro nella carne”. Dio si manifesta nella persona di un singolo uomo o di una
singola donna per richiamarci più chiaramente alla sua volontà. La più importante di tali
persone è stata Gesù; però la storia deve esserne piena; possiamo ricordare Socrate e Madre
Teresa e di molte si è perduto anche il nome.
In genere gli uomini siamo tutti ebbri, perché ci facciamo prendere dal desiderio di
realizzarci individualisticamente e quanto più ci realizziamo in tale direzione tanto meno
sentiamo la sete dell’acqua viva del comandamento dell’amore e vediamo sempre meno che

la vera bellezza della vita è il dono più pieno di sé per gli altri. Per una madre la felicità più
alta è solo la felicità più piena dei suoi figli, anche a costo della sua totale donazione.
Siamo nati in un mondo, nel quale ognuno pensa a se stesso e così sin dalla nascita siamo
vuoti del vero valore di donarci per gli altri, restiamo vuoti di tale valore durante tutta la vita
e moriamo vuoti di esso e di Dio. Siamo invece pieni e gonfi della nostra individualistica
realizzazione, che è la droga che ci tiene lontani dall’unico comandamento di Dio. Solo se ci
pentiamo e riconosciamo che il vero valore è essere misericordiosi come Dio ed orientiamo
la nostra vita nell’amare gli altri come le madri amano i figli, ci realizzeremo come figli di
Dio.
29. Gesù ha detto: “Se la carne è esistita a causa dello spirito, ciò è prodigio; se invece lo
spirito a causa della carne, ciò è prodigio dei prodigi. Io però mi meraviglio di
questo: come questa ricchezza ha preso dimora in questa povertà”.
Non si devono dimenticare tre aspetti. Per il primo la vera religione o la religione della
Maternità Universale di Dio non può consistere nella conoscenza di verità astratte. Perché
Madre, Dio dagli uomini vuole soprattutto che si amino come le madri amano i figli, non che
riconoscano la sua esistenza. Non è simile a un sovrano terreno ma ad una madre, anzi è il
modello, di cui tutte le madri sono copia e riflesso.
Il secondo è che gli studiosi in genere trasferiscono sul piano delle verità astratte gli
insegnamenti dei vari veri maestri religiosi, e quanto più importante era un maestro religioso
tanto più gli studiosi hanno cercato e cercano di considerare il suo insegnamento un insieme
di verità astratte; e quelle poche norme, che è impossibile ridurre a verità astratte, le
accomodano al proprio modo di vivere. Vedi particolarmente “ama il prossimo tuo come te
stesso”, altra forma di “siate misericordiosi come Dio” e gli studiosi la fanno consistere nel
fare l’elemosina!
Il terzo è che il Vangelo del Gemello era usato come regola di vita da semplici contadini
egiziani, del tutto estranei a qualsiasi interesse per le verità astratte. Si può solo ammettere che
gli insegnamenti di Gesù, che erano ricordati oralmente, verso la prima metà del 2° secolo
furono trascritti da chi aveva frequentato le scuole e si servì, nel trascriverli, del lessico
scolastico, in genere astratto e di natura filosofica.
Pertanto, tenendo presente che il n.29 deve essere relativo alla Maternità Universale di Dio
ed al relativo unico comandamento di essere misericordiosi come Dio, si spiega così. E’ un
prodigio che Dio, puro spirito, ha creato la carne e gli uomini; ma è un prodigio ancora più
grande che la carne o gli uomini possono compiere azioni, che sono esclusive di Dio: essere
misericordiosi come Lui. Non solo Gesù ma ogni uomo, che regola la propria vita secondo la
voce interiore di Dio, deve vivere in un continuo incanto divino perché Dio ha preso dimora
nel nostro animo, come è dimostrato dalla sua luce interiore, che è anche grazia o energia
divina, che è la causa principale di tutte le azioni con le quali amiamo gli altri come le madri
amano i figli e diventiamo simili a Dio.
30. Gesù ha detto: “Dove ci sono tre dèi, essi sono dèi. Dove ce ne sono due o uno, io sono
con lui”.
Si tengano presenti i tre rilievi del numero precedente. Segue che anche il n. 30 deve essere
spiegato con i due principi fondamentali della vera religione: la Maternità Universale di Dio e
l’unico comandamento che dobbiamo essere misericordiosi come Lui.
Per la nostra natura gli uomini dobbiamo essere associati ed il primo nucleo sociale è la
famiglia, i cui membri necessari sono la madre, il padre ed almeno un figlio; e l’unione dei tre
è lo schema fondamentale di ogni vivere associato, nel senso che contiene la norma
fondamentale, secondo la quale deve essere regolata la vita associata. E’ amare gli altri come
le madri amano i figli., che è il riflesso della norma con la quale Dio regola il suo
comportamento con noi: è misericordioso; e questa breve frase equivale a dire che Dio ci ama

tutti con amore infinito e senza alcuna preferenza per alcuno. Anche se gli uomini non
possiamo dimostrare un tale infinito uguale amore, nell’intimo del nostro animo, quando
pensiamo a Dio perché sollecitati dalla sua stessa luce o voce interiore, siamo pienamente
convinti che siamo oggetto dell’uguale suo intenso amore. Diversamente, dubiteremmo della
sua esistenza.
Dunque in ogni famiglia i due genitori sono misericordiosi come Dio; ma anche il figlio è
misericordioso come Dio. Ciò si manifesta meglio quando i genitori sono vecchi; ma anche
prima, se i genitori hanno un reale bisogno del figlio. Cioè nella famiglia ideale i tre sono
simili a Dio; e si sottolinea che l’energia, perché i tre siano misericordiosi come Dio, è da Dio
o l’energia stessa di Dio, con la quale i tre collaborano spontaneamente. In altre parole i tre
sono tre dèi perché agiscono come Dio e con la stessa forza di Dio.
Passando dalla famiglia al comune vivere associato, se ci amiamo a vicenda come i genitori
amano i figli, di fatto agiamo come Dio e siamo dèi.
Pertanto la prima parte del primo pensiero del n.30, “dove ci sono tre dèi”, equivale a “dove
ci sono tre o degli associati che agiscono come Dio”; segue la seconda parte dello stesso
pensiero: “i tre sono dèi”.
E’ questa la vera dignità umana: potere agire come Dio. Ed è ovvio che nell’istante in cui ci
crediamo migliori degli altri e non li amiamo come le madri amano i figli, in quello stesso
istante decadiamo dalla nostra dignità di essere “dèi”.
La seconda frase, “dove ci sono due o uno, io sono con lui”, che non è di Gesù, deve essere
collegata a “dove ci sono tre dèi, essi sono dèi”.
Sin dal tempo di Gesù e forse anche prima i maestri del Mosaismo dicevano che “se due
siedono e si occupano delle parole della Legge, allora abita tra essi Dio”. In questo pensiero
l’oggetto primario è la Legge di Mosè ed in questo modo è vero anche che se uno si occupa
della Legge, con lui è Dio. Cioè la seconda parte del n.30 era un insegnamento ebraico, che
nel 2° secolo e forse anche prima i cristiani e quelli che si attenevano all’insegnamento di
Gesù, gli attribuirono.
Dall’inizio del 2° secolo molti di quelli che si attenevano fedelmente all’insegnamento di
Gesù, trovavano sempre più difficile vivere secondo l’unico comandamento di amare gli altri
come le madri amano i figli e cominciarono a pensare alla vita solitaria, che però nega la
prima parte del n.30. Questa difficoltà fu presto superata, magari richiamandosi ai maestri del
Mosaismo e sostituendo alla Legge la persona di Gesù. Siamo così a Mt.18,20: “Dove ci sono
due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro”. In questo modo la seconda parte del
n.30 del Vangelo del Gemello equivale a “dove ci sono due o anche uno(che pensa a me), io
sono con lui”.
Forse a nessuno sfugge che così l’unico comandamento di Dio è negato. Si pensi a una
madre con molti figli, alcuni dei quali sono andicappati ed hanno bisogno di molto aiuto; ed i
più dotati o i più fortunati le dicono: mamma, noi ci ritiriamo in un deserto per pensare
sempre a te! Dio non è un Signore, che vuole essere pensato e cantato e celebrato dagli
uomini. E’ la Madre Universale e dagli uomini vuole soprattutto ed anche soltanto che si
amino come le madri amano i figli.
Non si condanna il monachesimo. Solo si dice che per essere pienamente conforme alla
volontà di Dio, ogni monaco deve, dopo un periodo di preparazione, inserirsi nel vivere
associato di tutti, dove deve agire al modo del lievito: silenziosamente e quasi senza che se ne
accorga nessuno trasformare l’intera famiglia umana secondo la volontà di Dio.
31. Gesù ha detto: “Nessun profeta è accetto nel suo villaggio. Nessun medico guarisce
chi lo conosce”.
La prima parte si trova anche in Mr.6,4 e paralleli; e la seconda, in una maniera alquanto
simile, nel verso 23 del capitolo 4 del Vangelo secondo Luca. E’ facile avvertire che i medici
antichi curavano anche quelli che li conoscevano o che abitavano nella loro stessa città. La

stessa cosa si deve dire dei profeti; notando che anticamente questa parola aveva il significato
principale di “maestro di vita”, in genere i veri profeti erano accettati facilmente da quelli
della stessa città o dello stesso villaggio. Vediamo quindi il significato dei due proverbi,
prima nei Vangeli cristiani e poi in quello del Gemello. In quelli alludono al fatto che Gesù
dagli Ebrei non fu accettato come Messia, ma aggiungendo che la sua qualifica di Messia
esisteva solo nella mente dei cristiani. Invece nel Vangelo del Gemello i due proverbi
alludono al fatto che, eccettuati pochi, Gesù fu rifiutato come maestro della religione della
Maternità Universale di Dio.
In questo modo nel Vangelo del Gemello i due proverbi possono essere di Gesù; se poi
Gesù non li usò mai e gli furono attribuiti dal discepolo Gemello, si devono spiegare con la
religione della Maternità Universale di Dio. Gesù era consapevole che solo pochi erano
veramente disposti a regolare la propria vita secondo il suo insegnamento o secondo la
Maternità Universale di Dio. Quindi poteva pensare e dire che un maestro religioso o un
profeta, quando vuole che i suoi discepoli e ascoltatori regolino la propria vita secondo
l’unico comandamento di Dio, il suo insegnamento sarà in genere rifiutato soprattutto da
quelli che gli sono più vicini e convivono nella stessa città o nello stesso villaggio; infatti nel
suo modo di agire vedranno la continua condanna del loro modo di agire, ricordato inoltre
continuamente dal suo parlare, e cercheranno di eliminarlo fisicamente. Ciò che fecero gli
Ebrei benestanti e benpensanti con Gesù. Ma vi è un altro modo più raffinato per non regolare
la propria vita secondo gli insegnamenti di un maestro, che fa consistere la vita concreta
nell’amare gli altri come le madri amano i figli: sublimarlo o trasformarlo in Dio e
considerarsi suoi delegati perché sia accettato da tutti come vero Dio.
In modo simile si può spiegare l’altro proverbio, “nessun medico guarisce chi lo conosce”,
che equivale a “nessun medico guarisce quelli con i quali convive”; dando però a “medico” il
significato di “medico della vita morale”. Al tempo di Gesù negli ambienti popolari i medici
in genere erano i maestri della religione popolare, che in questo modo erano nello stesso
tempo profeti e medici e ciascuno di essi poteva essere indicato come profeta e come medico.
32. Gesù ha detto: “Una città costruita su un’alta montagna e fortificata, non può cadere
né rimanere nascosta”.
La frase si trova anche nel verso 14b del capitolo 5 del Vangelo secondo Matteo: “Non può
restare nascosta una città collocata sopra un monte”. A pagina 13 di tale Vangelo è stato detto
che la frase poteva essere usata da chiunque, anche da chi era maestro del male; e nel Vangelo
secondo Matteo è attribuita a Gesù in quanto era Messia. Accettando che fu usata da Gesù, nel
Vangelo del Gemello deve essere spiegata come segue.
Figuratamente nella religione della Maternità Universale di Dio è “città” ogni persona o la
sua vita concreta, che “costruiamo”, a cominciare dalla nascita, prima con l’aiuto dei genitori,
quindi con quello dei maestri di vario genere, condizionati sempre dal comportamento di
quelli con i quali conviviamo. Se ogni persona è “una città costruita”, possiamo determinare
quali sono le città costruite nella pianura o nei luoghi che non richiedono quasi nessun
impegno, quelle costruite sulle colline o nei luoghi più ameni, e quelle costruite in luoghi
molto elevati e quasi naturalmente fortificati. “Le città della pianura” sono gli individui che
facilmente si adeguano al modo di vivere comune o alle esigenze delle spinte istintive o
egoistiche. Invece “le città di collina” sono quelli che, perché più ricchi o favoriti da
circostanze particolari, si assicurano le attività che permettono una vita più felice. Infine “le
città costruite sui monti” possono essere di due specie: a) quelli che vogliono tenere
sottomessi gli altri, collegano la propria intelligenza al denaro, conquistano e si assicurano
con tutti i mezzi ogni specie di potere e si credono signori del mondo; b) quelli che vogliono
diventare simili a Dio e con la sua luce, riflessa nel loro modo di vivere, illuminano il mondo.
Con la massima del n.32 Gesù parla solo di quest’ultimo gruppo o di chiunque, maestro
religioso o individuo senza particolari mansioni sociali, vive secondo il comandamento di

essere misericordioso come Dio. Per il pensiero di Dio, il solo veramente valido, essi sono
“città”, che non possono restare nascoste né possono cadere. Tutti gli altri, compresi i filosofi
e gli studiosi più rinomati, sono “caduchi” o simili a frutti, che non maturano e cadono
quando soffia il vento. Anche essi saranno valutati e giudicati da Dio, non per quello che
hanno scritto; ma per quello che hanno fatto secondo il comandamento di amare gli altri come
le madri amano i figli. Le loro dottrine in genere servono perché i privilegiati si affermino
meglio, mai perché si spoglino dei loro privilegi; sono in funzione del male non del bene,
sono simili alle tenebre o alla notte, il luogo e il tempo più opportuno per fare il male.
33. Gesù ha detto: “Ciò che udrai col tuo orecchio, predicalo sui tetti. Nessuno accende
una lucerna e la pone sotto un moggio né in un luogo nascosto. Egli invece la pone sul
lucerniere, in modo che chiunque entra ed esca scorga la luce”.
Le frasi di questo numero si trovano anche nei Vangeli cristiani, dove però sono attribuite a
Gesù come Messia. Qui le spieghiamo con la religione della Maternità Universale di Dio,
perché solo in questo modo si può accettare che furono usate da Gesù.
Per la vera religione l’espressione “udire col proprio orecchio” non si riferisce propriamente
all’ascolto delle parole degli uomini. Si tratta di “udire” l’unico vero maestro o Dio Madre,
che parla continuamente nel nostro intimo. Relativamente a Dio l’udire degli uomini non
suppone solo il parlare o la voce interiore di Dio, ma anche l’adesione della volontà
dell’uomo ai suggerimenti di Dio e ciò avviene anche tra gli uomini. Di fatto ascoltiamo un
altro, quando poniamo attenzione a quel che dice.
Si comprende così l’apparente strano inizio del testo copto: “Ciò che udrai col tuo orecchio,
anche con l’altro, predicalo sui tetti”. Dio ci parla interiormente, ma anche tramite gli uomini
e gli eventi; però l’importante non è ascoltare con le orecchie del corpo o apprendere qual
cosa con i sensi. Bisogna udire con l’orecchio interiore.
Si ha che il numero non approva quelli che credono di ascoltare la voce di Dio e si ritirano
nei luoghi solitari; e neppure quelli che si ritirano nella solitudine per ascoltare meglio la voce
di Dio e poi restano nella solitudine. La voce di Dio è soltanto diventare misericordiosi come
Lui o amare gli altri come le madri amano i figli; e se “ascoltiamo” tale voce, dobbiamo
restare con gli uomini perché la conoscano.
Il soggetto di “nessuno accende una lampada…” non è principalmente l’uomo, che vive
secondo la volontà di Dio. E’ soprattutto Dio, che ci fa conoscere la sua volontà e ci dà la luce
e la forza per vivere come Lui vuole. Tutti quelli che, uomini o donne, con la luce di Dio
amano gli altri come le madri amano i figli, devono vivere nel mondo o in mezzo agli altri.
Non devono ritirarsi nella solitudine, dove la stragrande maggioranza dei solitari si adagia in
una vita scialba, che non ha niente da spartire con la volontà di Dio. Nel secolo 10° si pensi
agli oltre 90 monasteri della città di Costantinopoli; erano straricchi ed in genere i molti
monaci che li abitavano dovevano vivere nell’ozio e godersi la vita. Per il monachesimo
occidentale si pensi solo al monastero di Farfa. I molti monaci che l’abitavano erano quasi
tutti figli cadetti della più alta nobiltà franca e longobarda, ed inoltre i numerosi figli spuri dei
molto nobili. Molti di essi sapevano soltanto o soprattutto che erano nobili e dovevano
godersi la vita con le vaste tenute fondiarie del monastero, che erano coltivate dai servi della
gleba, che vivevano nell’estrema ignoranza e dovevano prestare gratuitamente il proprio
lavoro per la buona conservazione dei vasti latifondi del monastero.
34. Gesù ha detto: “Se un cieco guida un altro cieco, cadono ambedue in una fossa”.
Questa frase poteva essere un proverbio e nel Vangelo secondo Matteo è attribuita a Gesù
nell’indirizzo dei dottori della legge e dei farisei; i primi, le persone ebree più istruite al tempo
di Gesù e gli altri, benestanti che vivevano con impegno secondo la religione ufficiale, come
era spiegata dai dottori della legge.

Gli studiosi forse dimenticano facilmente che l’intelligenza o la ragione è lo strumento del
quale dispongono gli uomini per realizzarsi. Le vipere dispongono del veleno, i felini delle
zanne e gli uomini dell’intelligenza. Se la usiamo per realizzarci secondo la voce interiore,
diventiamo simili a Dio; se invece la usiamo per realizzarci individualisticamente, diventiamo
simili alle bestie, che con l’intelligenza possiamo superare in ferocia e sotto ogni altro aspetto
delle forze istintive.
Il momento o l’aspetto principale della nostra personalità è il nostro orientamento. Se siamo
per il comandamento di diventare misericordiosi come Dio, ci realizziamo secondo verità o
secondo la volontà di Dio; se invece ci realizziamo secondo le spinte istintive, siamo ciechi,
ed anche i più alti maestri di qualsiasi grande religione possono essere ciechi e guide di ciechi.
35. Gesù ha detto: “Non è possibile che uno entri nella casa del forte e se ne impossessi
con forza, a meno che gli leghi le mani. Allora svuoterà la casa di lui”.
Questa frase, attribuita a Gesù, si trova anche nei Vangeli cristiani, dove però il contesto è
diverso.
Per la religione della Maternità Universale di Dio, della quale Gesù fu maestro, “avere le
mani legate” significa non potere fare il bene o non potere amare gli altri come le madri
amano i figli. In questo modo il ladro, che può legarci le mani e portare via tutti i nostri beni,
siamo noi stessi quando ci facciamo guidare dalle spinte istintive. Perché vogliamo realizzarci
individualisticamente, ci mettiamo nella impossibilità di diventare misericordiosi come Dio e
simili a Lui e ci priviamo della nostra ricchezza: non siamo più figli di Dio ma del male o
delle forze istintive.
36. Gesù ha detto: “Non datevi pensiero dal mattino alla sera e dalla sera al mattino di
che cosa indosserete”.
Questo insegnamento di Gesù è notevolmente sviluppato nei versi 23-34 del capitolo 6 del
Vangelo secondo Matteo e nei versi 22-31 del capitolo 12 del Vangelo secondo Luca. Ma con
un significato molto diverso, specialmente nel Vangelo secondo Matteo, dove si parla più
esclusivamente della fiducia nella provvidenza di Dio. Per questo Vangelo i cristiani, che
vivono nella miseria estrema, devono confidare in Dio! In questo modo la religione è l’oppio
dei popoli o degli emarginati.
Nel Vangelo del Gemello non si tratta del nutrimento o della fiducia nella provvidenza di
Dio, ma del modo come dobbiamo presentarci in pubblico; quindi la frase, attribuita a Gesù,
era diretta soprattutto ai benestanti e più particolarmente a quelli che hanno funzioni o
occupazioni speciali nella vita associata. Per il discepolo Gemello anche e soprattutto i
dirigenti di qualsiasi specie, e più particolarmente quelli religiosi, se vogliono attenersi
all’insegnamento di Gesù, devono limitarsi all’uso sufficiente del necessario anche nelle loro
funzioni sociali e devono destinare tutto il denaro a loro disposizione, anche quello
guadagnato col proprio lavoro, a essere misericordiosi come Dio o ad eliminare ogni
emarginazione nella famiglia umana dei figli di Dio.
37. I discepoli dissero: “Quando ti manifesterai a noi e quando ti vedremo?”. Gesù
rispose: “Quando vi svestirete senza vergogna, prenderete i vostri abiti e li metterete
sotto i piedi come fanno i bambini e li calpesterete. Allora vedrete il Figlio del
Vivente e non avrete paura”.
Col Vangelo del Gemello regolavano la loro vita soprattutto semplici contadini egiziani;
perciò si deve evitare di vedere, negli insegnamenti in esso attribuiti a Gesù, dottrine astratte
di natura filosofica o religiosa.
I discepoli di Gesù avevano una cultura modesta ed alcuni potevano essere anche degli
analfabeti e tutti dovevano essere incantati dinanzi ai suoi insegnamenti. Ma Gesù in genere si
indicava soltanto come “un uomo” o anche come “vero uomo”; e con questo significato al suo

tempo nella lingua aramaica, quella parlata da Gesù, si usava l’espressione “figlio dell’uomo”
col significato di “vero uomo” o “uomo”; ed a sua volta “figlio dell’uomo” equivale a “figlio
del Vivente”, perché ogni uomo è figlio di Dio e si realizza come figlio di Dio se regola la
propria vita secondo la volontà di Dio. Invece i discepoli pensavano che le espressioni “figlio
dell’uomo” e “figlio del Vivente”, con le quali Gesù si indicava”, avevano un significato
speciale e perciò gli domandarono quando avrebbero potuto vederlo come “figlio del
Vivente” e come “figlio dell’uomo”.
Per comprendere meglio la risposta di Gesù pensiamo ai primitivi dell’America Meridionale
o dell’Africa. Nei villaggi, dove nessuno era più ricco degli altri ed i beni economici erano
usati comunitariamente, tutti erano completamente nudi; e questo modo di vivere si può usare
simbolicamente per dire che una società ed anche l’intera famiglia umana vive la propria vita
associata attenendosi unicamente alla norma di “amare gli altri come le madri amano i figli”.
Segue che “lo spogliarsi”, di cui nella risposta di Gesù, si deve spiegare metaforicamente,
come “il vestirsi”, di cui nel numero precedente. In altre parole la frase “svestirsi senza
provare vergogna” e “calpestare i propri vestiti come fanno i bambini” hanno questo
significato: eliminare tutte le manifestazioni ed i segni esterni, con i quali ci distinguiamo
socialmente dagli altri, anzi rifiutarli e calpestarli. Solo se saremo capaci di ciò, conclude
Gesù, vedremo “il figlio del Vivente”, nel senso che capiremo cosa significa essere “figlio di
Dio” e ci sentiremo figli di Dio o del Vivente; e non avremo paura di niente e di nessuno.
Qualche studioso traduce la relativa espressione copta con “senza alcun timore” e si può fare
l’ipotesi che nel relativo testo greco originario il significato era “senza alcun sentimento di
inferiorità o di invidia”. Chi vive secondo la volontà di Dio o sempre attento a essere
misericordioso come Dio, per i grandi di qualsiasi specie, può sentire soltanto un sentimento
di compassione e mai desidererebbe stare al loro posto. Si ricordi l’esempio di Diogene. Ad
Alessandro Magno, che gli chiedeva cosa poteva fare per lui, disse di spostarsi per non
togliergli la luce diretta del sole.
38. Gesù ha detto: “Molte volte avete desiderato di ascoltare queste parole che io vi dico
e non avete altri da cui udirle. Verranno giorni in cui mi cercherete e non mi
troverete”.
Perché maestro della religione della Maternità Universale di Dio Gesù rivolgeva il suo
insegnamento a tutti gli individui della società ebraica, dove gli emarginati erano sfruttati e
maltrattati dai privilegiati, che a loro volta insieme agli emarginati subivano l’oppressione dei
Romani. In questo modo tutti, emarginati e privilegiati, sentivano l’esigenza di una guida che
li liberasse dalla loro triste situazione ed il pensiero di tutti era rivolto al Messia.
I dottori della legge o i maestri religiosi, che al tempo di Gesù attendevano con impegno alla
loro funzione, della Bibbia studiavano soprattutto quelle parti nelle quali gli interessi dei
privilegiati erano presentati come leggi o volontà di Dio e l’intera famiglia umana con l’arrivo
del Messia sarebbe stata organizzata secondo gli interessi degli ebrei. In questo modo i loro
studi erano simili a chi, volendo colpire un bersaglio, lancia la freccia nella direzione opposta.
In altre parole i dottori della legge con i loro studi e col loro impegno peggioravano la
situazione: insistevano sugli interessi dei privilegiati, che sfruttavano maggiormente gli
emarginati, che facilmente potevano essere manovrati per azioni contro i romani, col
conseguente peggioramento della situazione, come fu per gli Ebrei verso il 70 con la
distruzione del tempio e soprattutto verso il 135 con la dispersione dell’intero popolo ebraico.
L’umanità è la famiglia di Dio sulla terra e tutti i suoi problemi devono essere risolti, in
ogni tempo, richiamandosi unicamente alla Maternità Universale di Dio. Gesù era
consapevole che i dirigenti della religione ufficiale o della cultura ebraica lo avrebbero, come
avevano già fatto a Giovanni Battista, eliminato insieme a quei discepoli che non intendevano
abbandonare il suo insegnamento; e nel futuro la famiglia umana si sarebbe trovata in
situazioni simili e forse anche peggiori di quella dell’Impero Romano, e più particolarmente i

dirigenti delle varie attività umane avrebbero moltiplicato i tentativi per una sufficiente
armonia della famiglia umana, ma sempre inutilmente perché l’avrebbero cercata sempre
nella direzione del male o degli interessi dei privilegiati.
“Mi cercherete e non mi troverete” al tempo della caduta dell’Impero Romano d’Occidente.
Con l’arrivo o con le invasione dei popoli barbari i privilegiati delle regioni occidentali
dell’Impero sentirono l’esigenza di qualcuno o di qualcosa che salvasse la loro situazione o i
loro privilegi. Per la volontà di Dio o per la sua Maternità Universale la soluzione era soltanto
una. Fare entrare pacificamente quei popoli nelle regioni spopolate dell’Impero, dividendo
con essi e con tutti gli emarginati i benefici economici, sociali e culturali. Mai i dirigenti
politici e religiosi, a quel tempo in genere vescovi cristiani, avrebbero potuto pensare a questa
soluzione; era infatti contraria ai loro interessi ed ai loro molti e notevoli privilegi.
Nella storia medievale e moderna limitiamo il discorso al Cristianesimo e più
particolarmente alla Chiesa Cattolica. Forse nessun teologo cattolico riconoscerà che i popoli
dell’Africa Settentrionale e dell’Asia Orientale al di là del Libano abbandonarono la religione
cristiana, perché per essi non era stata mai la religione della Maternità Universale di Dio. Poi
ci furono le Crociate contro i popoli islamici, tutte contrarie alla Maternità Universale di Dio.
Dopo la scoperta dell’America si sono avute le due più grandi sciagure della famiglia umana:
il genocidio di molti popoli militarmente deboli e la tratta degli schiavi, e la cultura, che le
fondava e giustificava, era quella cristiana, rappresentata da vescovi o dirigenti e teologi
cattolici e di altre chiese.
Con Giovanni 23 forse era comparso l’individuo che la famiglia umana desiderava almeno
da un millennio. Regolò il suo governo religioso secondo la Maternità Universale di Dio e
subito comparve ed esplose, particolarmente nell’America Meridionale, la teologia della
liberazione o la teologia della Maternità universale di Dio.
Anche questa volta si è avuta l’eliminazione fisica? Sta il fatto che dopo Giovanni 23 la
preoccupazione principale della Curia Romana, il vero organo dirigente del Cristianesimo
cattolico, è stata la radicale eliminazione di ogni germe di un governo religioso secondo la
Maternità Universale di Dio. Dopo i pochi anni di Paolo 6°, papa Luciani si richiamò
esplicitamente, come non aveva fatto mai nessun papa prima di lui, alla Maternità di Dio, che
può essere solo la Maternità Universale. Sino a quando non sarà dimostrato nella maniera più
esauriente che la sua morte improvvisa fu naturale, nessun attento studioso di storia potrà
escludere il dubbio che fu eliminato. Con papa Woitila il governo del Cristianesimo cattolico
è di nuovo saldamente nelle mani della Curia e nei futuri libri di storia Woitila sarà ricordato
come il papa della Curia Romana. La sua principale occupazione sono i continui viaggi in
ogni parte del mondo ed un susseguirsi di grandiose o chiassose manifestazioni religiose e
nello stesso tempo i principali dirigenti della Curia usano tutte le arti perché abbia la ferma
convinzione che è lui a dirigere la Chiesa Cattolica, mentre in realtà è diretta dalla Curia. Vedi
particolarmente la pretesa distruzione della teologia della liberazione. Per l’ecumenismo o per
la pacifica convivenza di tutte le religioni forse si è avuto l’episodio limite. Papa Woitila
viene dal popolo ed è per il dialogo e quindi, anche se non lo ha mai detto, per la religione
della Maternità Universale di Dio. Ma un dirigente della Curia, forse perché convinto che
sull’ecumenismo il papa non accetterà mai la soluzione della Curia, ha pubblicato un
documento per escludere ogni dialogo con le altre religioni.
39. Gesù ha detto: “I farisei e gli scribi hanno preso le chiavi della conoscenza e le hanno
nascoste. Non hanno voluto entrarvi essi stessi ed hanno impedito che vi entrassero
quelli che lo desideravano. Voi però siate avveduti come i serpenti e semplici come le
colombe". 102. Gesù ha detto: “Guai ai farisei! Essi sono simili a cane sdraiato nella
mangiatoia dei buoi: non mangiano essi né lasciano mangiare i buoi”.
Al tempo di Gesù gli scribi o i dottori della Legge o della Bibbia erano i maestri religiosi
del popolo ebreo. Presso i popoli cattolici gli corrispondono particolarmente i vescovi, ma

anche i teologi ovvero i sacerdoti che sono professori nelle scuole universitarie cattoliche,
dove sono formati i sacerdoti ed i vescovi. Invece i farisei erano, in genere, gli ebrei
benestanti che regolavano la propria vita secondo le spiegazioni che della Bibbia davano gli
scribi. Presso i popoli cattolici gli corrispondono soprattutto quegli uomini e quelle donne,
che i vescovi scelgono come dirigenti delle più importanti associazioni religiose; ma anche
quelli, per i quali i vescovi dal 1946 a circa verso il 1990 davano il proprio benestare perché
fossero candidati al Parlamento nel partito politico dei cattolici. Si aggiunge che al tempo di
Gesù i principali farisei erano anche dottori della legge o scribi, e nei due numeri le frasi di
Gesù si riferiscono più particolarmente agli scribi, che in genere erano anche farisei.
La frase “gli scribi hanno preso le chiavi della conoscenza e le hanno nascoste”. “La
conoscenza, di cui vi si parla, è quella delle norme di vita; e “le chiavi della conoscenza” sono
i fondamenti della vita religiosa e morale: la Maternità Universale di Dio ed il comandamento
di essere misericordiosi come Dio o di amare gli altri come le madri amano i figli. Quindi la
frase indicata ci fa sapere che per Gesù nella religione ebraica ed in tutte le grandi religioni i
relativi dottori o dirigenti si sono impadroniti dei due principali aspetti della vera religione e
“li hanno nascosti” e di fatto nessuna grande religione conosce la Maternità Universale di Dio
ed il comandamento di amare gli altri come le madri amano i figli. Al loro posto in tutte le
grandi religioni i relativi teologi hanno messo un insieme di verità astratte e norme di vita, che
sono presentate come volontà di Dio e sono in funzione degli interessi dei privilegiati.
In questo modo i dirigenti di ogni grande religione sono “simili a cane sdraiato nella
mangiatoia: non mangiano essi e non lasciano mangiare i buoi”. Il cane è un carnivoro e non
sa che farsene del fieno o del cibo dei buoi; ed i dirigenti delle grandi religioni non sanno che
farsene della Maternità Universale di Dio né del comandamento di essere misericordiosi come
Dio: non servono per i privilegiati. Però impediscono, sdraiati nella mangiatoia, che i buoi
ovvero i devoti delle varie religioni si nutrano col pensiero della Maternità Universale di Dio
e con la norma di amare gli altri come le madri amano i propri figli; e, lasciati nell’ignoranza,
diventano ébeti e possono essere usati secondo gli interessi dei privilegiati.
“Voi però siate avveduti come i serpenti e semplici come le colombe”. Questa frase si trova
anche nei Vangeli cristiani, dove però allude a come i discepoli di Gesù si devono comportare
con quelli che li perseguitano. Invece nel Vangelo del Gemello, che ci ha conservato
fedelmente l’insegnamento di Gesù, si riferisce a come gli uomini si devono regolare con i
maestri religiosi, che possono anche non essere in armonia con la vera religione o con la
volontà di Dio.
Gli studiosi sbagliano quando dicono che nel n.39 gli aggettivi “avveduti” e “semplici”
alludono all’acutezza della mente ed all’integrità dei costumi di chi vuole conseguire la vera
conoscenza, come se la vera religione consiste in un insieme di verità astratta ed il principale
impegno degli uomini dovrebbe essere di conoscerle bene. Inoltre per questa spiegazione non
si comprende il richiamo alle colombe, come se sono degli animali “semplici” ed a questo
aggettivo di dà il significato di “integri”.
Solo Dio Madre è il vero maestro degli uomini, ci parla nella parte più intima e non ci
inganna. Nessuno di tutti gli altri maestri, anche se altissimi filosofi e supremi dirigenti della
più importante religione, ha la sufficiente garanzia perché non diventi simile ai dottori della
legge dell’antica religione ebraica. Gesù ci assicura, con “siate avveduti come i serpenti e
semplici come le colombe”, che Dio è sempre presente in noi ed è sufficiente essere
“avveduto” o attento e “semplice” o “senza macchia” o “senza malizia” o “senza interessi
individualistici”, per salvarci dalle insidie anche dei più astuti maestri. E l’esortazione di Gesù
è norma che i semplici usano abitualmente con sufficiente abilità. Il loro spirito è sempre
rivolto alla voce interiore di Dio, con la quale valutano i suggerimenti e le indicazioni di
chiunque; se sono in armonia con “siate misericordiosi come Dio”, li accettano e regolano con
essi la propria condotta; se invece non sono in armonia con tale comandamento, neppure li
sentono e continuano a regolarsi secondo la voce interiore di Dio.

40. Gesù ha detto: “Una vite è stata piantata fuori del Padre e, non essendo valida, verrà
strappata dalle radici e perirà”.
“Essere piantato fuori del Padre” e “piantarsi fuori del Padre” equivalgono ad organizzare la
propria vita e quella degli altri al di fuori della Maternità Universale di Dio e del relativo
unico comandamento di essere misericordiosi come Lui o di amare gli altri come le madri
amano i figli. La massima di Gesù, che poteva derivare dalla religione popolare o dall’unica
originaria religione del genere umano, vale per il singolo individuo, per tutte le società
politiche e per tutte le religioni e culture, che sono il cemento e l’organo propulsore primario
della famiglia umana e di ogni popolo e individuo della famiglia umana.
La massima è presente anche nei Vangeli cristiani. Nel Vangelo secondo Matteo vedi “Ogni
albero che non produce frutti buoni, viene tagliato e gettato nel fuoco”(7,19) e “ogni pianta,
che non è stata piantata dal Padre mio celeste, sarà sradicata”(15,13). Da tutto il contesto del
Vangelo secondo Matteo per “produrre frutti buoni” è necessario accettare Gesù come Messia
ed “essere piantato dal Padre celeste” significa principalmente “accettare Gesù come Messia”.
In questo modo in tale Vangelo la massima di Gesù è adattata alla religione del dominio
assoluto di Dio, che non può essere la vera religione e non poté essere la religione di Gesù.
Nei versi 1-10 del capitolo 15 del Vangelo secondo Giovanni al posto di “una vite” si parla
di “un tralcio”, che in tanto può produrre uva buona in quanto è un tralcio della vite, che è
Gesù, il cui comandamento primario è, per lo stesso Vangelo, “amarsi a vicenda”, diverso e
contrario ad “amare gli altri come le madri amano i figli”. Inoltre “essere tralcio di Gesù”
significa che Dio non è Madre e Maestra nell’intimo di ogni uomo; ma che bisogna regolare
la propria vita secondo gli insegnamenti di Gesù ovvero, perché Gesù non è in mezzo a noi,
secondo le indicazioni dei rappresentanti o successori di Gesù. Si ha che il Vangelo secondo
Giovanni ignora, più radicalmente degli altri Vangeli cristiani, la religione della Maternità
Universale di Dio, la religione di Gesù.
41. Gesù ha detto: “A chi ha, sarà dato; e a chi non ha, sarà tolto anche il poco che ha”.
Per la religione della Maternità Universale di Dio questo insegnamento di Gesù si spiega
così. Chi regola il proprio comportamento secondo la voce interiore di Dio, diventa sempre
più felice e gli è sempre più facile e spontaneo vivere secondo il comandamento di amare gli
altri come le madri amano i figli; chi invece si regola secondo i propri interessi o secondo le
spinte istintive, diventa sempre meno sensibile alla voce interiore di Dio. Segue che “a chi ha,
sarà dato” è spiegato bene dal n.2 dello stesso Vangelo del Gemello: “Chi cerca…..troverà, si
meraviglierà e sarà re sul tutto”.
La frase di Gesù vale anche in campo economico: chi è ricco, può diventare facilmente più
ricco; e chi è povero, in genere nella nostra civiltà diventa più povero. E per ogni altro aspetto
della vita: chi ama lo studio, diventa più studioso; e chi lo trova noioso, studia e legge sempre
di meno. Cioè Gesù poté derivare la frase dalla sapienza popolare.
La frase è presente anche nei Vangeli cristiani, dove però è del tutto estranea alla Maternità
Universale di Dio. In Mr.4,25 ed in Lc.8,18 non si può riferire alla voce interiore di Dio; ma è
collegata al fatto che Gesù parlava in parabole e si deve spiegare come in Mt.13,12, dove il
significato reale di “a chi ha, sarà dato, ed a chi non ha, sarà tolto quello che ha” è indicato dai
versi 14-15, dove è detto chiaramente che Gesù parlava in parabole per punire i cattivi o quelli
che non lo accettavano come Messia, facendoli diventare sempre più sordi. Siamo così alla
negazione della Maternità Universale di Dio. Tale significato è ripetuto da Mt.25,29 d da
Lc.19,26, dove il soggetto di “dare” e “togliere” è Dio: dà al buono e toglie al cattivo. Dio
simile a un padrone di schiavi! Quelli che non lo ascoltano, Dio li punisce come facevano i
padroni con gli schiavi privandoli del cibo e punendoli anche peggio; gli schiavi diventavano
più sordi agli ordini del padrone, che li puniva ancora di più.

42. Gesù ha detto: “Siate come viandante”.
Questa esortazione di Gesù può essere presente in tutte le culture e deriva direttamente dal
fatto che tutti moriamo e per tutti la vita è una scena teatrale, dove ognuno recita la sua parte e
va via. Vale anche per i gaudenti e per i criminali. I poeti, in genere ottimi interpreti degli
istinti più bassi, direbbero: Goditi al massimo la vita, che è soltanto un ponte!
Si ha che con tale massima Gesù ci invita a regolare la vita secondo la Maternità Universale
di Dio ed il comandamento di essere misericordiosi come Dio.
43. Gli dissero i discepoli: “chi sei tu, che ci dici queste cose?”. Egli rispose: “Per mezzo
di ciò che vi dico non conoscete chi sono, ma siete diventati simili ai Giudei: amano
l’albero ed odiano il frutto, amano il frutto ed odiano l’albero”.
La domanda dei discepoli è simile a quella del n.24: “Istruiscici circa il luogo donde sei,
perché vogliamo cercarlo”. I discepoli erano meravigliati per gli insegnamenti di Gesù, che
consistevano nella Maternità Universale di Dio e nel comandamento di essere misericordiosi
come Dio. Anche se prima di diventare discepoli di Gesù non avevano mai ascoltato gli
insegnamenti dei maestri della religione ebraica, sapevano bene che questa ignorava gli
insegnamenti di Gesù, ed era spontanea la domanda: Ma tu chi sei? Chi ti ha insegnato queste
verità? O come hai fatto a pensarle?”.
Questa volta con la sua risposta Gesù dice che i suoi discepoli, eccettuati forse solo alcuni
come il discepolo Gemello e forse anche i discepoli di sesso femminile, non hanno compreso
il suo insegnamento e sono simili ai Giudei o ai farisei ed agli scribi o ai dottori della legge.
Dicono di amare Dio; ma odiano il suo frutto o di fare la sua volontà, che può essere soltanto,
relativamente agli uomini, diventare misericordiosi come Lui o amare tutti gli altri uomini
come la madri amano i figli; ma di questo amore non vogliono neppure sentire parlare e
disprezzano tutti gli altri popoli e gli emarginati di qualsiasi specie. Oppure dicono che sono
devoti del frutto o delle leggi di Dio e di fatto Lo odiano, perché lo trasformano in Padrone
assoluto e gli attribuiscono le loro leggi, che non sono altro che la loro bestialità o le esigenze
dei loro istinti, ed in questo modo il loro padrone assoluto è la loro bestialità trasformata in
dio.
44. Gesù ha detto: “Chi bestemmia il Padre, sarà perdonato; chi bestemmia il figlio, sarà
perdonato; chi però bestemmia lo spirito, non sarà perdonato né in terra né in cielo”.
Questo insegnamento di Gesù si trova anche nei Vangeli cristiani e qui sarà spiegato senza
richiamarsi ad essi. Le parole greche, tradotte con “bestemmia” e “bestemmiare”, possono
significare “oltraggio” e “disprezzo”, ma anche semplicemente “il non riconoscere”.
Spiegando il n.2 si è detto che nel Vangelo del Gemello quando Dio è detto “Padre”, questa
parola significa soprattutto “Madre”; e nel n.37 che con “figlio dell’uomo” e “figlio del
Vivente” è indicato Gesù in quanto è vero uomo e maestro della religione della Maternità
universale di Dio. A sua volta “spirito” corrisponde a una parola greca che significa “soffio”,
“vento”, ma anche “profumo” o “esalazione odorosa”; e per la religione della Maternità
Universale di Dio la sua voce interiore può essere indicata anche come “soffio” o “profumo”
o “odore”, che emana nell’intimo del nostro animo dalla presenza di Dio Madre in noi. Infine
“perdonare” può significare anche “lasciare andare”. Quindi il n.44 si spiega così. Bestemmia
il Padre e il figlio chi nega l’esistenza di Dio e la sua Maternità Universale e nessun uomo può
essere vero maestro religioso; e Dio non considererà peccato queste convinzioni. Sa infatti,
che dipendono soprattutto da un condizionamento culturale, dovuto particolarmente al fatto
che durante tutta la storia del genere umano spesso i maestri religiosi hanno strumentalizzato
talmente Dio agli interessi dei privilegiati o al male che per molti uomini la soluzione
migliore è, per non essere ulteriormente ingannati da essi, cancellare dalla propria mente Dio
e la religione. Invece “lo spirito” è la voce di Dio in noi e chi non regola la propria vita
secondo i relativi suggerimenti o amando gli altri come le madri amano i figli, “non sarà

perdonato” o sarà considerato responsabile del fatto che ha regolato la propria vita secondo le
forze istintive o secondo il male.
45. Gesù ha detto: “Non si raccoglie uva dai rovi né fichi dalle spine. Questi non danno
frutto. Un uomo buono estrae il bene dal suo tesoro. Un uomo cattivo estrae mali dal
suo tesoro cattivo, che è il suo cuore, e dice cose cattive. Poiché cose cattive egli
ricava dall’esuberanza del suo cuore”.
Anche questo insegnamento si trova nei Vangeli cristiani e qui lo si spiega solo secondo il
significato che ha nel Vangelo del Gemello.
I rovi e le piante di spine non possono produrre uva e fichi o frutti buoni. Però il loro
richiamo non vuol dire che gli uomini cattivi sono tali per natura; ma solo che, se un uomo è
cattivo, è simile a una pianta di spine e non può produrre frutti buoni.
Si ripete continuamente che Dio abita nel nostro animo come Madre e Maestra. Quando la
nostra volontà aderisce ai suoi suggerimenti, il nostro cuore è un tesoro buono o un forziere,
dal quale ricaviamo sempre azioni conformi al comandamento di essere misericordiosi come
Dio; se invece non ascoltiamo la voce interiore di Dio e ci regoliamo secondo le forze
istintive, il nostro cuore è un cattivo tesoro o un forziere, dal quale ricaviamo solo azioni
conformi alle spinte istintive o al male.

46. Gesù ha detto: “Da Adamo a Giovanni Battista tra i nati dalle donne non c’è chi è
superiore a Giovanni Battista. Ma perché gli occhi non s’ingannino, io però ho detto:
Chi tra voi diverrà piccolo, conoscerà il Regno e sarà più grande di Giovanni”.
Questo pensiero di Gesù si trova, quasi con le stesse parole, nei Vangeli cristiani. Vediamo
il suo significato nel Vangelo del Gemello.
Nella vita associata del tempo di Gesù e dei secoli precedenti, in tutti i regni dell’Oriente, di
cui la Palestina era una piccola regione, la maggior parte della popolazione viveva nella
situazione più misera e spesso era soggetta ai massacri ed agli sfruttamenti più feroci da parte
di eserciti conquistatori e delle classi dirigenti o dominanti.
Considerando tutte le grandi figure della religione ebraica prima di Gesù, per la religione
della Maternità Universale di Dio Giovanni Battista fu il più grande. Nessun grande profeta
antico disse mai: “Chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha e similmente faccia col cibo”.
Tutti i grandi profeti della Bibbia ignorarono l’universale fraternità umana e le esigenze della
vera religione.
Nella seconda parte del numero l’espressione “chi tra voi diverrà piccolo” è notevolmente
diversa da “il più piccolo nel regno dei cieli”, presente nei corrispondenti versi dei Vangeli
cristiani. Quasi certamente l’aggettivo “piccolo” corrisponde al greco “mìkros”, del quale si è
detto spiegando il n.11. Può significare soltanto “molto emarginato” ed al tempo di Gesù i
molto emarginati erano soprattutto gli schiavi e quelli che vivevano come essi ed anche
peggio. Si ha che “diventare piccolo” significa “diventare simile ai molto emarginati” o anche
“diventare loro servo”. In questo modo la parte finale del numero equivale a “Io però vi ho
sempre detto che chi diventa servo dei molto emarginati conosce il Regno”; e “conoscere il
Regno” significa “sentirsi unito a Dio” o “essere in armonia col suo unico comandamento”.
Accettando l’ipotesi che Giovanni era figlio della cultura ebraica del suo tempo, col suo
apostolato non fu un emarginato, che conviveva con gli emarginati come uno di loro per
aiutarli a liberarsi dalla loro situazione di emarginati e sentirsi uguali figli di Dio con tutti gli
altri.

47. Gesù ha detto: “Un uomo non può montare due cavalli né tendere due archi. Uno
schiavo non può servire due padroni: onorerà l’uno e disprezzerà l’altro. Nessuno
beve vino vecchio e subito vuole bere il vino nuovo. Il vino nuovo non si mette in otri
vecchi, perché non si rompano; né si mette vino vecchio in otri nuovi, perché non lo
guastino. Non si pone toppa vecchia su vestito nuovo, altrimenti succede una
rottura”.
Si fa l’ipotesi che in questo numero sono raccolte delle massime, dette da Gesù in tempi e
circostanze diverse, ma tutte relative ad un suo importante insegnamento.
Eccettuata la prima, le altre massime del numero sono presenti anche nei Vangeli cristiani,
ma in contesti sconosciuti dal Vangelo del Gemello.
L’insegnamento o la verità, alla quale le massime del numero si riferiscono, è l’opposizione
tra la religione della Maternità Universale di Dio e quella del Messia o del dominio assoluto
di Dio, che in realtà è la religione del dominio assoluto degli interessi dei privilegiati
economici, sociali e culturali.
La prima massima; “un uomo non può nello stesso tempo montare due cavalli o tendere due
archi”, sottolinea bene che è impossibile praticare la religione della Maternità Universale di
Dio e quella del dominio assoluto di Dio: si escludono a vicenda.
Quella dello schiavo che non può servire due padroni è presente anche nel verso 24 del
capitolo 6 del Vangelo secondo Matteo e nel verso 13 del capitolo 16 del Vangelo secondo
Luca e per la sua spiegazione nei Vangeli cristiani vedi a pag.31 del Vangelo secondo Matteo.
Nel Vangelo del Gemello i due padroni sono la religione della Maternità Universale di Dio e
quella del dominio assoluto di Dio. Come si è detto nelle suddette pagine del Vangelo
secondo Matteo, sta il fatto che il Cristianesimo e le varie chiese cristiane sono stati sempre,
almeno dal tempo di Costantino, in genere molto ricchi e di fatto i relativi dirigenti erano servi
di Dio e della ricchezza. Si aggiunge che nel Vangelo del Gemello la similitudine dello
schiavo, che non può servire a due padroni, vale solo se si tratta di due padroni con esigenze
molto diverse e persino opposte. Così un servo o uno schiavo non poteva attendere ogni
giorno alla coltivazione dei campi di un padrone e nello stesso tempo fare la guardia del corpo
ad un altro padrone nelle sue funzioni pubbliche di ogni giorno.
Le altre tre massime nei Vangeli cristiani sono collegate al problema del digiuno che non fu,
come si è detto spiegando il n.5, praticato mai da Gesù e da lui fu sempre condannato. Dopo
la sua salita al cielo quei suoi discepoli, che poi furono detti apostoli e cristiani, accettarono la
religione ebraica e praticarono, come gli ebrei, il digiuno; quindi per giustificare il loro
passaggio da non praticare il digiuno in onore di Dio a praticarlo per onorare Dio, attribuirono
a Gesù le tre massime, che potettero rilevare dal Vangelo del Gemello. Sta il fatto che per i
teologi le tre massime sono, collegate al digiuno, “difficilmente comprensibili” e “oscure”.
Non così invece nel Vangelo del Gemello o in quanto sono collegate alla differenza tra le due
religioni, quella della Maternità Universale di Dio e quella del dominio assoluto di Dio.
La prima, praticata da Gesù, è quella originaria dell’umanità, ma quasi dovunque
nell’Impero Romano e più particolarmente in Palestina era in genere sconosciuta e
giustamente Gesù la poteva considerare “nuova”, rispetto alla religione ebraica. Anche questa
dipendeva da quella originaria e gli insegnamenti di alcuni rabbini del tempo di Gesù si
spiegano bene come lontana eco della religione della Maternità Universale di Dio, che era
stata ascoltata dall’attento ascolto interiore di alcuni di essi, anche tramite gli insegnamenti
dei profeti. Ma come religione ufficiale, quella ebraica del tempo di Gesù era contraria alla
religione della Maternità Universale di Dio. La stessa cosa si deve dire di ogni altra religione
ufficiale di qualsiasi tempo. Dipendono dalla religione originaria dell’umanità e sono alterate
in religioni contrarie a quella della Maternità Universale di Dio quando i relativi maestri e
dirigenti si alleano col gruppo dominante della società politica e trasformano la vera religione
in religione degli interessi dei privilegiati.

“Nessuno beve il vino vecchio e subito beve il vino nuovo”, che nel Vangelo secondo Luca
si presenta così: “Nessuno, che beve il vino vecchio, desidera il nuovo, perché dice: Il vecchio
è buono”(5,38) e forse ci scopre meglio il significato originario del relativo insegnamento di
Gesù.
I sacerdoti del tempio di Gerusalemme, i dottori della legge ed i benestanti, che si
attenevano al loro insegnamento, erano economicamente e socialmente privilegiati anche e
soprattutto per la loro religiosità, estranea e contraria alla religione della Maternità Universale
di Dio, e per essi osservare le leggi mosaiche, considerate di origine divina, era lo stesso che
bere un ottimo vino vecchio. Ignoravano la vera religione o la meraviglia di diventare
misericordiosi come Dio e quindi simili a Dio. Quando ascoltavano gli insegnamenti di Gesù,
nel loro animo doveva esservi un sentimento di avversione per lui, perché avvertivano che la
sua predicazione condannava i loro privilegi. Però almeno alcuni di essi non dovevano essere
decisamente contrari alla voce interiore di Dio e potevano anche desiderare di ascoltare
ulteriormente Gesù per comprendere meglio il suo pensiero o il suo insegnamento e qualcuno
forse faceva anche qualche tentativo per regolare la propria vita secondo le sue norme di vita.
Ma presto si riprendevano e dicevano a se stessi: La religione mosaica è splendida! Ed i nostri
maestri, in genere sinceri ricercatori della verità, hanno sempre detto che è l’unica vera.
Perché abbandonarla? Il vino vecchio è buono!
Perché la religione della Maternità Universale di Dio era quasi completamente diversa da
quella ufficiale del popolo ebreo e forse anche contraria, non era possibile armonizzarle tra di
loro. Quella ufficiale si era talmente allontanata da quella originaria, dalla quale era nata, che
era necessario metterla da parte e regolare la vita secondo le norme della religione della
Maternità Universale di Dio. Volere armonizzare le due religioni o farne una sintesi era lo
stesso che mettere il vino nuovo in otri vecchi o il vino vecchio in otri nuovi. O, come dice
più esplicitamente il Vangelo secondo Luca, lo stesso che prendere una parte da un vestito
nuovo e aggiungerla ad uno vecchio: si rovina il nuovo e l’aggiunta non s’addice al vecchio.
Si è detto che nei Vangeli cristiani le frasi, esaminate precedentemente, sono collegate al
problema del digiuno e perciò sono incomprensibili e oscure. Ma vi è di più. Il problema del
digiuno fu uno di quelli per i quali i discepoli di Gesù, che furono detti apostoli, rifiutarono la
religione della Maternità Universale di Dio, la sola predicata da Gesù, che considerarono
continuatore e perfezionatore del Mosaismo. Cioè gli apostoli, accettando la religione ebraica
e rifiutando la Maternità Universale di Dio, “misero il vino nuovo in otri vecchi” o “il vino
vecchio in otri nuovi” e “aggiunsero a un vestito vecchio una pezza presa da un vestito
nuovo”.
La conclusione potrebbe essere questa. I maestri di ogni religione ufficiale, se sono sinceri
ricercatori della verità, devono riscoprire nella storia della propria religione le principali
norme di quella della Maternità Universale di Dio e conformare su di esse la propria vita;
quindi essere sempre molto vigilanti per non entrare in simbiosi con i ceti sociali dominanti o
privilegiati; inoltre devono collegarsi con i maestri di ogni religione ufficiale, che siano però
sinceri ricercatori della verità, ed insieme lavorare perché l’intera famiglia umana sia
veramente la famiglia di Dio Madre, regolata solo dal comandamento che tutti devono
diventare misericordiosi come Dio perché scompaiano tutte le emarginazioni e nessuno si
senta emarginato.
48. Gesù ha detto: “Se due sono in pace tra loro nella stessa casa, potranno dire a un
monte: Spostati! E il monte si sposterà”. 106 Gesù ha detto: “Quando di due farete
uno solo, diventerete figli dell’uomo; e se direte: Monte, spostati, esso si sposterà”.
I due numeri ripetono, con parole diverse, lo stesso insegnamento di Gesù, presente anche
nei Vangeli cristiani. Per vedere quanto l’insegnamento di Gesù è stato alterato nei Vangeli
cristiani, prima vedremo il significato dei due numeri e poi quello dei corrispondenti testi
cristiani.

“Essere in pace con uno” equivale ad “essere in piena armonia con lui”; quindi “essere in
pace con uno nella stessa casa” significa che i due non solo sono in piena armonia, ma anche
che ogni oggetto della casa da essi è usato liberamente secondo le loro reali esigenze. I due
sono come due ragazzi, figli della stessa madre; ciascuno di essi usa ciò di cui ha bisogno e fa,
a beneficio della casa, tutto ciò che può e di cui è capace. In questo modo “essere in pace con
un altro nella stessa casa” è la ripetizione, con altre parole, di “quando di due farete una cosa
sola”, di cui nel n.22.
“Diventare figlio dell’uomo” significa “diventare veri uomini” o uomini secondo la volontà
di Dio. Nella frase finale, “spostare le montagne” ha un significato figurato, che possiamo
indicare con un esempio. Una madre ha diversi figli. Uno di essi è gravemente malato ed è
necessaria una spesa enorme perché sia curato e possibilmente guarire. Un altro dei figli non è
disposto ad offrire il denaro necessario perché ha già progettato un suo viaggio sulla Luna. Al
ritorno si reca dalla madre e la invita a rallegrarsi con lui perché è stato sulla Luna! La madre
potrebbe soltanto dirgli, piena di tristezza, che il fratello malato è morto perché è mancato il
finanziamento per la lunga cura e l’eventuale possibile guarigione.
Per Dio Madre è assai più grande Madre Teresa di Calcutta di qualsiasi grande uomo dei
manuali di storia. Per ogni vero uomo “spostare le montagne” significa soltanto compiere
quotidianamente opere simili a quelle delle piccole suore di Madre Teresa di Calcutta. Per Dio
Madre solo chi ha eliminato dal suo animo e dalla sua vita ogni sentimento e segno di
distinzione sociale e si impegna al massimo per i meno fortunati, è vero uomo o uomo
secondo la volontà di Dio e, come è detto nel n.1 del Vangelo del Gemello, “re sul tutto”:
realizza, in piena sovranità, tutto ciò che Dio Madre desidera dagli uomini.
Se i maestri di tutte le religioni si impegnassero di essere veri maestri religiosi! Sarebbero
tutti maestri della religione della Maternità Universale di Dio, in nessuna parte del mondo vi
sarebbero emarginati di nessuna specie e grado, e sarebbero, insieme a Dio ed a tutti gli
uomini di buona volontà, gli operatori del più grande miracolo che possa essere pensato dagli
uomini.
Ed ora allo stesso insegnamento o alla stessa frase di Gesù nei Vangeli cristiani. Nel
capitolo 11 del Vangelo secondo Marco Gesù maledice un albero di fico. La mattina dopo
Pietro fa notare a Gesù che l’albero è seccato ed il redattore nei versi 22-24 attribuisce a Gesù
queste parole: “Abbiate fede in Dio! In verità vi dico: Se uno dice a questo monte: Levati e
gettati in mare, gli sarà accordato. Per questo vi dico: Tutto quello che domanderete nella
preghiera, abbiate fede di averlo già ottenuto e vi sarà accordato”. Nel capitolo 17 del
Vangelo secondo Matteo, in un’altra situazione nel verso 20 è attribuita a Gesù la frase “Se
avrete fede quanto un granello di senape, potrete dire a questo monte: Spostati di qui là ed
esso si sposterà e niente vi sarà impossibile”. In una terza diversa situazione nel verso 6 del
capitolo 17 del Vangelo secondo Luca il redattore fa dire da Gesù ai discepoli: “Se avrete fede
quanto un granellino di senape, potrete dire a questo gelso: Sii sradicato di qui e trapiantato
nel mare, esso vi ascolterebbe”. Quindi vedi la spiegazione del brano di Mr 17,22-24 nelle
pagine 30-33 del Vangelo secondo Marco. Si conclude con l’ipotesi che i dirigenti cristiani,
che ordinarono la redazione dei Vangeli, erano sicuri che essi avevano, perché delegati
universali del Messia, gli stessi suoi poteri, che nella loro mente erano quelli dell’onnipotenza
di Dio! E’ ovvio che l’ipotesi suppone la più radicale alterazione dell’insegnamento di Gesù,
almeno nei suddetti brani dei tre Vangeli cristiani.
49. Gesù ha detto: “Beati voi, solitari ed eletti, perché troverete il regno. Infatti da esso
voi siete usciti e là di nuovo tornerete”.
Il significato del numero sembra questo. Quelli che fanno vita solitaria o i monaci e quindi
anche i religiosi di ogni specie, che in genere fanno una vita molto simile a quella dei monaci
o solitari, vivono nella maniera migliore secondo gli insegnamenti di Gesù. In questo modo il
numero è un esempio di come è facile allontanarsi dalla vera religione o dalla Maternità

Universale di Dio anche quando il proprio libro sacro, il Vangelo del Gemello, ha conservato
fedelmente l’originario insegnamento di un vero maestro della religione della Maternità
Universale di Dio.
La copia copta del Vangelo del Gemello, trovata il 1946, risale al 4° secolo ed era usata dai
monaci del più importante monastero dei pacomiani e così il n. 49 attribuisce a Gesù un
pensiero, col quale nel 4° secolo i monaci giustificavano la loro vita solitaria. Nella seconda
parte si dice che tutti veniamo da Dio e dobbiamo tornare a lui. E’ un’idea di varie scuole
filosofiche antiche e la frase poteva essere usata anche per indicare l’ipotizzato fantastico
ritorno nella materia cosmica. Era però ovvio che nei primi secoli del Cristianesimo, quando
la cultura dominante era quella greca del Neoplatonismo, tale idea fosse spiegata con la
relativa filosofia: in ogni uomo vi è una particella della Divinità e deve ritornare nella
Divinità.
Per la vera religione il richiamo ad ogni filosofia è del tutto arbitrario. La funzione della
ragione umana non è comprendere la natura intima della realtà; ma solo individuare le
migliori relazioni perché ogni uomo sia in piena armonia con se stesso, con gli altri e con la
realtà circostante o perché si realizzi secondo la voce interiore di Dio, Madre e Maestra di
ogni uomo. Se si esce da questi limiti, la ragione umana diventa il più potente mezzo per la
realizzazione delle forze istintive o bestiali o del male.
E’ perciò contrario all’insegnamento di Gesù o alla vera religione pensare che il monaco si
separa, ritirandosi nella solitudine, dalla materia, e si prepara, pensando sempre a Dio, di
ritornare in lui. Ed è ancora più contrario che alcuni sono “eletti” o scelti da Dio a diventare
solitari o monaci perché la loro particella divina ritorni in Dio.
Per Gesù ogni uomo deve diventare “monaco”; ma solo nel senso che deve isolarsi o
liberarsi da ogni elemento che possa impedirgli di amare i molto emarginati secondo le loro
reali esigenze. Ma questa è una solitudine o un isolamento, per il quale bisogna convivere
pienamente con gli altri e particolarmente con gli emarginati.
Per Gesù si regola secondo la volontà di Dio anche chi si allontana dalla vita associata e si
libera, sotto la guida di un esperto maestro, dagli aspetti della vita che gli impediscono di
dedicarsi pienamente ai più emarginati e perché si dedichi loro nel modo migliore. Ma questa
è una solitudine temporanea, del tutto diversa da quella perpetua del monachesimo.
Per i monaci pacomiani si deve distinguere. La loro fase delle origini fu in piena armonia
con l’insegnamento di Gesù, invece nella fase successiva pensarono che loro erano stati scelti
da Dio ed erano amati da Dio più degli altri e nella solitudine si preparavano per ritornare a
Do. In seguito fu questo, in tutti i tempi ed anche nei giorni nostri, l’aspetto primario di ogni
forma di monachesimo: l’illusione che quelli che si ritirano nel monastero o in una casa
religiosa sono scelti da Dio a vivere in una maniera più perfetta gli insegnamenti di Gesù. Ma
vedi particolarmente la storia del monachesimo medievale, quando i monaci erano soprattutto
i figli cadetti e spuri della nobiltà e si ritiravano nei monasteri per godersi le relative immense
ricchezze fondiarie col lavoro di tutti quelli che non erano nobili ed era possibile e facile
trasformare, a causa del relativo ordinamento economico delle società politiche medievali, in
servi della gleba che, tenuti nella più nera ignoranza, facessero fruttare le ricchezze fondiarie
anche dei monasteri per la vita gaudente dei monaci.
50. Gesù ha detto: ”Se vi domandano: Donde siete venuti?, dite loro: Siamo usciti dalla
Luce, dal luogo dove la Luce è venuta all’esistenza da se stessa. Essa si levò e si
manifestò nella loro immagine. Se vi domandano: Voi siete qualcosa?, dite: Noi
siamo suoi figli e gli eletti del Padre Vivente. Se vi domandano: Quale è il segno in
voi di vostro Padre?, dite: Esso è moto e quiete”.
Anche questo numero si può e forse si deve spiegare col Neoplatonismo ovvero è il
tentativo di spiegare l’insegnamento di Gesù o la vera religione con la filosofia platonica. Ma
S.Pacomio ed i suoi primi monaci erano semplici contadini egiziani e per essi Dio era la

Madre Universale e con la loro vita solitaria attendevano al continuo lavoro quotidiano come
gli altri contadini egiziani ed amavano gli altri come le madri amano i figli, perché davano a
chi ne aveva bisogno la parte del compenso del loro salario o lavoro oltre all’uso sufficiente
del necessario. Perciò si spiega il numero come poteva essere inteso da S.Pacomio e dai suoi
primi monaci.
Per la Maternità Universale di Dio ogni uomo può e deve dire, se gli si domanda donde
viene: Sono uscito dalla Luce ed esattamente dal luogo dove la Luce è esistita da sé; essa si
levò ed agì e si manifestò in quelli che vivono secondo la sua volontà.
I veri discepoli di Gesù con “Luce” intendevano Dio Madre, che esiste da sé; e ciascuno di
essi sapeva di essere nato nel cuore di Dio per azione del suo amore; perciò erano, come Dio,
“moto e quiete”: moto, perché pienamente impegnati per il bene degli altri o per eliminare
ogni emarginazione dalla terra, come Dio è infinitamente misericordioso con gli uomini;
quiete, perché la gioiosa serenità di ogni madre, la più perfetta copia umana di Dio, consiste
nell’amare nel modo migliore i propri figli.
Nel numero non vi è nessun elemento per dire che gli altri sono esclusi dall’amore di Dio.
Tutti gli uomini, di qualsiasi popolo e regione e tempo e religione, possono riferire a se stessi
il n.50. L’importante è che siano “moto”: sempre pronti ad aiutare ed amare gli altri come le
madri fanno con i propri figli. Saranno necessariamente figli amati da Dio Madre, anche se
durante la loro vita terrena non penseranno mai a Dio e perfino se si faranno un vanto di
essere atei. Chiunque, di qualsiasi cultura, se è “moto” nel senso indicato, può e deve dire di
se stesso che “è uscito dalla Luce” ed è “figlio della Luce e del Padre Vivente”.
51. Gli dissero i discepoli: “In che giorno ci sarà la quiete per coloro che sono morti? Ed
in che giorno giungerà il nuovo mondo?”. Disse loro: “Quello che voi attendete è
giunto, ma voi non lo conoscete”.
Gli Ebrei del tempo di Gesù avevano la falsa o mitica idea che “il mondo nuovo” fosse il
fantastico regno messianico, nel quale sarebbe stato assente il dominio del Demonio e perciò
in esso non vi sarebbero stati il male né le sofferenze e neppure la morte, considerati effetti
del dominio del Demonio. E di tale mondo nuovo avrebbero fatto parte soltanto i buoni, la cui
bontà era determinata variamente dai diversi maestri religiosi. Segue che la prima domanda,
“in che giorno ci sarà la quiete per quelli che sono morti”, ha questo significato: i buoni che
sono morti prima del regno messianico, come e quando vi entreranno?
Se Dio è Madre degli uomini, le due domande dei discepoli non si possono né si debbono
fare, come è sottolineato dalla risposta di Gesù. Nel n.2 il Regno di Dio, nel quale ogni uomo
deve trovare la sua quiete e felicità, è in noi e intorno a noi. In noi, perché Dio Madre è
realmente presente in ogni uomo, come è manifestato dalla sua voce interiore o dal suo
“spirito” o “soffio” o “odore”; intorno a noi, perché ci invita continuamente ad amare gli altri
come le madri amano i figli. Quindi la risposta di Gesù si spiega così. Il vero “mondo nuovo”,
quello del Regno di Dio in noi, “è giunto” ed è sempre presente; solo che gli uomini lo
ignoriamo perché ci facciamo guidare dalle spinte istintive o bestiali, che sono inique e non in
armonia con la voce interiore di Dio.
E’ ovvio che la risposta di Gesù valeva anche per quelli che erano morti. Se erano vissuti
secondo la voce interiore di Dio, facevano parte del Regno di Dio.
In quanto alla sorte dei buoni e dei cattivi dopo la morte, il problema ci riguarda solo nel
senso che dobbiamo essere convinti della Maternità Universale di Dio e, se viviamo
diventando misericordiosi come Lui, dopo la morte del corpo vivremo abbracciati a Lui,
anche se non conosciamo la natura di questo abbraccio divino ed eterno. Per tutti coloro, che
non vivono secondo la volontà di Dio, il problema riguarda soltanto Dio. Noi cerchiamo di
diventare sempre più simili a Lui, amando gli altri come le madri amano i figli.

52. Gli dissero i discepoli: “Ventiquattro profeti parlarono in Israele e tutti parlarono in
te e di te”. Disse: “Voi avete dimenticato chi è vivo davanti a voi e avete parlato dei
morti”.
In genere il fondamento delle grandi religioni è un libro sacro, che può comprendere anche
più libri, dei quali i relativi maestri dicono che contengono le verità e le norme di vita, che
Dio ha comunicato ai relativi autori o scrittori e secondo le quali deve essere regolata la vita
degli uomini. Subito dopo la salita al cielo di Gesù i suoi discepoli si divisero in due gruppi.
Alcuni, che furono detti apostoli, pensarono che era il Messia ed erano convinti che il
contenuto di tutti i libri sacri della religione ebraica, che al tempo di Gesù erano riuniti in 24
libri, si riferivano al Regno, che Dio avrebbe fondato sulla Terra mediante il Messia, che per
essi era Gesù. Cioè per tali discepoli o per gli apostoli i 24 libri della Bibbia ebraica parlano di
Gesù. Col n.52 il discepolo Gemello immagina che un giorno i discepoli domandarono a Gesù
la sua opinione su questa interpretazione del suo insegnamento e nella risposta, attribuita a
Gesù, il discepolo Gemello ci fa sapere che Gesù fu sempre estraneo e contrario a tale
spiegazione del suo insegnamento, perché esclude la Maternità Universale di Dio.
Già si è detto che l’espressione “ventiquattro profeti” allude ai 24 scrittori o autori dei 24
libri, che al tempo di Gesù formavano la Bibbia ebraica. Con l’espressione “tutti parlarono in
te e di te” è indicata la convinzione dei dirigenti cristiani dei primi due secoli: erano convinti
che i libri della Bibbia erano stati scritti per far conoscere agli uomini il futuro Messia, che
per essi era Gesù; ed inoltre che i 24 profeti o scrittori erano considerati come la parola stessa
del Messia e avevano parlato come se stessero nella sua persona o come se fossero lui stesso.
Con la risposta il discepolo Gemello ci fa sapere che per Gesù gli uomini, se vogliamo vivere
secondo la volontà di Dio, non dobbiamo dimenticare i vivi del nostro tempo ovvero i molto
emarginati di ogni parte del mondo. In altre parole per il discepolo Gemello Gesù fu sempre e
soltanto il maestro della religione della Maternità Universale di Dio. Quindi il n.52 afferma
che per la vera religione ogni uomo ed ogni vero maestro religioso deve partire dagli uomini
vivi del suo tempo, tutti figli di Dio. Inoltre rifiuta ogni libro sacro, ma solo nel senso che
nessun libro deve essere considerato il pensiero fossile di Dio, secondo il quale regolare la
vita degli uomini; in questo modo il libro sacro diventa, nelle mani di interessati maestri
religiosi, lo strumento per imporre agli emarginati le leggi dei privilegiati come volontà di
Dio. In campo religioso il contenuto di ogni libro, particolarmente di quelli che sono
considerati sacri, deve essere rapportato sempre alla Maternità Universale di Dio ed al suo
unico comandamento di amare gli altri, particolarmente gli emarginati, come le madri amano i
figli.
53. Gli dissero i suoi discepoli: “Giova o no la circoncisione?”. Disse loro: “Se giovasse, il
loro Padre li genererebbe circoncisi già dalla madre. La circoncisione dello spirito è
utile sotto ogni aspetto”.
Alcuni teologi cristiani fanno dipendere questo numero da alcune frasi dell’apostolo Paolo,
nelle quali dice che la circoncisione non è necessaria per diventare cristiani. Ma è facile
notare che nel numero si rifiuta ogni valore religioso alla circoncisione del corpo. Perciò si fa
l’ipotesi che anche questa volta nel numero è stato conservato un originario insegnamento di
Gesù ed il discepolo Gemello immagina che i discepoli fecero una domanda a Gesù, e nella
risposta gli attribuisce due aspetti o verità, che dovevano essere necessariamente presenti nel
suo insegnamento: a) nella vera religione le pratiche puramente esterne non hanno nessun
valore dinanzi a Dio; b) la circoncisione dello spirito è utile sotto ogni aspetto per realizzarci
come figli di Dio.
Per l’assenza di ogni valore religioso della circoncisione del corpo e di ogni pratica
puramente esteriore la risposta di Gesù esclude ogni dubbio. La circoncisione del corpo può
essere solo un segno esterno per riconoscere gli individui maschi di uno stesso gruppo; e per
la religione della Maternità Universale di Dio appartenere a un gruppo può significare anche

separarsi da tutti gli altri uomini o da tutti i figli di Dio. E’ facile avvertire che questo rilievo
vale anche per il battesimo cristiano, che per la religione della Maternità Universale di Dio è
soltanto un segno sensibile, col quale un gruppo di uomini si distingue o si separa o si esclude
dalla famiglia dei figli di Dio, che è il genere umano. Qualcosa come un gruppo di banditi o
una mafia e simili nella famiglia umana.
Può invece avere un grande valore religioso dinanzi a Dio la circoncisione dello spirito o la
liberazione da ogni stimolo che in qualsiasi modo può non essere in armonia con la maternità
Universale di Dio o col comandamento di amare gli altri come le madri amano i figli, anche
solo nel senso che tali stimoli possono rendere più difficoltoso l’impegno di diventare
misericordiosi come Dio.
A Gesù è attribuita l’espressione “vera circoncisione”. Non si tratta di liberare lo spirito
dalla materialità o da quegli aspetti della vita che impedivano allo spirito, secondo i maestri
religiosi ed alcuni indirizzi filosofici del tempo di Gesù, di dedicarsi alla contemplazione di
Dio o allo studio o a missioni particolari. Per la religione della Maternità Universale di Dio lo
spirito umano è circonciso o libero da ciò che può impedirgli di ascoltare la voce interiore di
Dio, solo se tiene pienamente sottomesse le spinte istintive o egoistiche. In altre parole la
circoncisione o i tagli e le privazioni religiosamente utili sono solo quelle che ci mettono nella
condizione migliore per dedicare la propria opera e la propria vita agli emarginati di qualsiasi
specie e grado.
Alla circoncisione dello spirito si deve collegare la dottrina cattolica dei voti religiosi, che
fanno i giovani e le giovani che diventano membri effettivi dei vari istituti religiosi. Sono la
castità, l’ubbidienza e la povertà. Al voto di castità si deve collegare la legge del celibato dei
preti, che ha gli stessi obblighi del voto di castità dei religiosi.
Con questo e con la legge del celibato i relativi soggetti si obbligano, per tutta la vita, a non
usare il sesso né a desiderare mai in qualsiasi modo azioni sessuali. Col voto di obbedienza si
obbligano ad attenersi, al di fuori di ogni dubbio o discussione, agli ordini dei propri superiori
gerarchici. E col voto di povertà si rinunzia a ogni titolo giuridico individuale di proprietà
economica.
Può essere arbitrario affermare che i tre voti religiosi e la legge del celibato si fondano sugli
insegnamenti di Gesù, che poté senz’altro suggerire di privarsi dell’uso del sesso, della
proprietà dei beni economici e della libertà personale; ma solo se e sino a quando queste
privazioni sono in funzione della religione della Maternità Universale di Dio o del
comandamento di amare gli altri come le madri amano i figli. In altre parole Gesù poté parlare
soltanto di consiglio, dal quale ognuno deve recedere quando lo vede concretamente in
contrasto con la voce interiore di Dio, che si può manifestare con situazioni concrete.
Per comprendere adeguatamente questo rilievo si richiamano alcune regole del codice di
onore della malavita o delle associazioni mafiose russe: a) rinunziare a formare una famiglia;
b) distribuire equamente le somme raccolte; c) sottomettersi senza riserve agli ordini dei
dirigenti. Contrariamente a quanto i teologi possono scrivere, la vera funzione della legge del
celibato e del voto di castità è la esclusione assoluta che i relativi soggetti formino una
famiglia. Quindi è storicamente dimostrabile che la legge del celibato ebbe origine, come
legge ecclesiastica, per impedire che i beni economici delle parrocchie e dei vescovadi
passassero, per diritto ereditario, agli eventuali figli dei parroci o dei vescovi. Ed a sua volta il
voto di castità è, come legge ecclesiastica, l’esigenza dei grandi dirigenti religiosi di disporre
di milizie scelte e sempre pronte ai loro ordini; qualcosa di simile ai pretoriani degli
imperatori romani.
Il voto di povertà corrisponde alla seconda norma del codice d’onore della malavita russa. I
membri dei vari istituti religiosi usano i beni economici del proprio istituto, che può essere
anche ricco e nel Medio Evo in genere gli istituti religiosi erano ricchissimi; cioè i religiosi
sono poveri solo giuridicamente, ma di fatto possono vivere come i signori più ricchi.

Per la religione della Maternità Universale di Dio si devono accettare senza riserva solo i
suggerimenti della voce interiore; invece gli ordini di qualsiasi superiore umano devono
essere valutati dalla libera riflessione di chi deve eseguirli; diversamente siamo di nuovo al
codice di onore della malavita.
Il problema da risolvere è come regolamentare i tre voti religiosi e la legge del celibato
perché siano in armonia con la Maternità Universale di Dio e mai diventino simili alle norme
del codice di onore della malavita.
Ipotizziamo un istituto religioso della vera religione. Per la Maternità Universale di Dio il
suo scopo primario è quello di amare i molto emarginati come le madri amano i figli. I relativi
dirigenti devono organizzare tutti i membri dell’istituto perché attendano nel modo migliore
alla più completa formazione umana dei molto emarginati. Cioè organizzando tra di loro le
energie o i membri delle varie case religiose ed anche di vari istituti, i dirigenti e tutti devono
avere come scopo primario la formazione umana delle diverse fasce di età dei molto
emarginati, a cominciare dalla scuola materna sino al più alto titolo universitario della ricerca
scientifica.
Si presenta così il problema delle risorse economiche per il regolare funzionamento di un
tale progetto. Il momento o l’aspetto più importante è, per la soluzione di questo problema,
l’uso sufficiente del necessario da parte di tutti i membri degli istituti religiosi, che
collaborano per la piena redenzione umana di tutti gli emarginati o per una sempre più
perfetta realizzazione della religione della Maternità Universale di Dio.
Quindi le risorse economiche necessarie potranno avere un’origine variata: a) contributi
della società politica; b) libere offerte di quelli che vivono secondo la religione della
Maternità Universale di Dio; c) il compenso delle attività lavorative dei membri degli istituti
religiosi.
Per b) si sottolinea il naturale forte sentimento della vera religione di ogni persona umana;
l’importante è rendere tutti coscienti della Maternità Universale di Dio e dovunque il molto
denaro, che si raccoglie per la costruzione di inutili monumenti e per altre opere, dovrebbe
essere usato soprattutto secondo la regola fondamentale della vera religione: Chi ha due
tuniche, ne dia una a chi non ne ha, e similmente si faccia col cibo.
Un rilievo anche per c). Si consideri un istituto religioso di 10 mila individui. Ciascuno di
essi dovrebbe avere sviluppato le proprie attitudini nel modo migliore e, contenti del
sufficiente del necessario, tutto il rimanente della retribuzione del loro lavoro dovrebbe
servire per la redenzione degli emarginati.
Vediamo ora alcune indicazioni perché in ogni istituto della vera religione la legge del
celibato ed il voto di castità siano regolamentati secondo la Maternità Universale di Dio.
Uno, uomo o donna, può desiderare di realizzare il comandamento di essere misericordioso
come Dio senza formare una famiglia propria. E, tenendo presenti le notevoli storture morali e
religiose della nostra civiltà, per alleviare la grande sofferenza dei molto emarginati può
essere quasi necessario che alcuni si dedichino loro a tempo pieno o senza dover pensare alla
propria famiglia. Si pensi ai molto emarginati di Madre Teresa di Calcutta e delle sue suore.
Si possono creare delle scuole, nelle quali si riuniscono stabilmente fanciulli e fanciulle, che
vogliono impegnare la loro vita futura agli emarginati o ad attività anche molto sofisticate, ma
funzionali soprattutto a beneficio dei molto emarginati. La loro formazione non si deve
svolgere sotto la luce accecante del voto di castità o della legge del celibato, ma soprattutto
sotto la luce di diventare misericordiosi come Dio. L’importante è amare gli altri come le
madri amano i figli; ed a volte questo comandamento può essere realizzato meglio non
sposandosi. La vita quotidiana di tali fanciulli e fanciulle deve essere regolata secondo natura
o come fanno tutti i loro coetanei. E’ contro la Maternità Universale di Dio regolarla,
ignorando la loro maturazione biologica. Gesù direbbe: Se Dio volesse che si dedicassero agli
altri al di fuori della maturazione sessuale, li avrebbe creati senza il sesso. Se,
dipendentemente dalla formazione ricevuta, alcuni o molti non vorranno sposarsi, la loro

formazione deve continuare nel modo migliore, non però secondo le esigenze dell’istituto nel
quale si trovano, ma secondo le naturali attitudini di ciascuno. E questa ulteriore formazione
deve essere regolata in modo che, se in futuro alcuni non vorranno restare celibi, non solo
debbono sposarsi ma devono potersi inserire nella vita associata comune senza traumi,
dedicandosi all’attività lavorativa già acquisita.
Il voto di povertà. Se consiste solo o soprattutto nel rifiuto del diritto di proprietà su ciò
che si usa, può non avere nessuna relazione con la Maternità Universale di Dio. Invece ha un
valore religioso se consiste nell’uso sufficiente del necessario e di mettere a disposizione, di
chi ne ha bisogno, quel che ci avanza avendo atteso con impegno alla propria attività
lavorativa secondo le proprie attitudini.
Questa precisazione si comprende bene con un esempio. Durante il Medioevo i monaci di
vari monasteri, in genere ricchissimi, avevano fatto il voto di povertà ed erano giuridicamente
poveri; ma solo nel senso che non erano proprietari dei moltissimi beni economici, che
usavano come volevano, mentre intorno al monastero i servi della gleba, molti dei quali
lavoravano nelle proprietà del monastero, vivevano nell’ignoranza e nella miseria. In questo
modo ogni monastero era, confrontato con le vicine abitazioni dei servi della gleba o delle
vicine borgate, dove i poveri vivevano ammassati come bestie, un vistoso continuo insulto a
Dio Madre. Pochi monaci che, poveri giuridicamente, si godevano la vita nel ricco monastero
e gli emarginati nelle zone circostanti vivevano nella miseria più nera.
Pertanto ogni istituto religioso, i cui soggetti debbono impegnarsi più degli altri nel
comandamento dell’amore e si considerano i collaboratori scelti di Dio Madre perché tutti
diventino misericordiosi come Dio, devono regolamentare la vita degli iscritti secondo questo
schema:
a) sviluppare nel modo migliore le proprie attitudini, che in seguito eserciteranno per tutta la
vita soprattutto per i molto emarginati e quindi anche senza compenso;
b) limitarsi, in tutto, all’uso sufficiente del necessario e destinare il rimanente del compenso
della propria attività al miglioramento della vita dei molto emarginati,
c) se in una zona o regione i molto emarginati scompaiono, i religiosi di qualsiasi istituto
devono trasferirsi in quelle regioni di ogni parte del mondo, dove potranno attendere ai
molto emarginati, ma senza attentare minimamente alla loro cultura né alla loro religione.
Per la religione della Maternità Universale di Dio il voto di povertà può consistere soltanto
nel realizzare nel modo migliore le proprie attitudini per dedicare il relativo compenso
economico al miglioramento della vita dei molto emarginati di ogni parte del mondo,
conservando per sé solo il sufficiente del necessario.
Il voto di obbedienza consiste nel sottomettere la propria libera volontà ad un altro, il
superiore, considerato delegato e rappresentante di Dio; quindi bisogna attenersi a ciò che il
superiore proibisce ed eseguire ciò che ordina.
Nessun superiore può dimostrare che i suoi ordini e le sue proibizioni sono conformi alla
volontà di Dio; e sottomettere la propria volontà a quella di un altro, considerato
rappresentante di Dio, per la vera religione deve essere regolata come segue. Da parte sua il
superiore deve generare nei sudditi, soprattutto col suo costante modo di agire, che in quanto
suggerisce ai suoi sudditi si attiene sempre alla Maternità Universale di Dio; in questo modo i
suoi interventi nella vita dei sudditi non sono quasi mai ordini, ma consigli o amorosi
suggerimenti. Pertanto il superiore religioso dovrebbe essere in genere un anziano, che ha
dato sufficiente prova di regolarsi secondo la volontà di Dio ed ha acquistato una maggiore
abilità nel determinare come e quando le azioni sono conformi alla Maternità Universale di
Dio. Inoltre ogni superiore dovrebbe riunire spesso quelli che convivono con lui ed insieme
individuare la soluzione, che nelle circostanze concrete è più conforme alla Maternità
Universale di Dio.
A loro volta i giovani devono essere educati a saper regolare le proprie azioni secondo la
voce interiore di Dio. Ciò anche sollecitandoli a regolare le proprie azioni in maniera

autonoma e addestrandoli a saper riconoscere le situazioni, nelle quali debbono saper dubitare
che gli ordini o i suggerimenti del proprio superiore non sono conformi alla volontà di Dio.
Segue la necessità, per tutti i membri degli istituti religiosi, della loro futura piena
autonomia economica. Sono infatti possibili due ipotesi, alle quali devono essere ricondotte
parecchie situazioni. Il superiore può non regolare i suoi interventi secondo la volontà di Dio
ed i sudditi o gli associati debbono separarsi da lui. Se qualche suddito o associato non
intende regolarsi secondo i suggerimenti del proprio superiore perché non vuole saperne della
volontà di Dio, deve essere fraternamente invitato a lasciare l’istituto.
Si conclude con la storia. Leggendo con attenzione la storia degli istituti religiosi cattolici,
in genere solo nel breve periodo delle origini furono conformi alla religione della Maternità
Universale di Dio. Come ci si allontana dalle origini, la vita è regolata sempre meno secondo
la volontà di Dio, e nel periodo del loro pieno sviluppo e dopo, le norme che regolano i tre
voti possono essere simili al codice di onore della malavita, del quale già si è detto.
Il 1095 il papa proclama la Prima Crociata ed i monaci portano dovunque il suo appello. Col
grido “Dio lo vuole!” eccitano le masse dei contadini ed i feudatari ad arruolarsi per la
crociata. Prima partono i contadini, guidati dai monaci. Caricano sui carri agricoli le mogli, i
figli e le masserizie e partono dalla Germania. Nelle città tedesche massacrano gli Ebrei,
discendenti degli uccisori di Gesù Cristo. Lungo i Balcani saccheggiano quanto incontrano;
ma gli Ungari ed i Bulgari ne ammazzarono la maggior parte. Quelli che giunsero a
Costantinopoli dall’imperatore, spaventato, furono fatti proseguire nella Turchia, dove furono
tutti uccisi. Subito dopo a Costantinopoli giunse, per via mare, l’esercito dei feudatari, che il
1099 conquistò Gerusalemme. La popolazione islamica fu tutta massacrata e la città fu
trasformata in un lago di sangue. In alcuni quartieri si affondava sino alle ginocchia tra i
cadaveri. Bestemmia contro la maternità di Dio chi dice che la Prima Crociata fu voluta da
Dio. Fu possibile per la collaborazione dei monaci che, ignoranti, furono manovrati dai papi
tramite i loro voti religiosi.
Con l’inizio dell’Evo Moderno furono soprattutto i religiosi mendicanti, tramite i loro voti,
lo strumento principale della conquista dell’America Centrale e Meridionale, le cui
popolazioni furono in gran parte massacrate e quelli che si salvarono dal massacro furono
costretti alla totale emarginazione economica, sociale e culturale.
La causa più determinante della Riforma Protestante fu la totale ignoranza della Maternità
Universale di Dio da parte dei dirigenti della religione ufficiale; e per combatterla si
servirono, sempre soprattutto tramite i tre voti, di nuovi istituti religiosi; ma il risultato è stato
l’abbandono del Cattolicesimo da parte dei popoli dell’Europa centro settentrionale e la
progressiva crescente non religiosità di tutti i popoli dell’Europa.
Ora sembra che il principale strumento dell’autorità religiosa centrale sia l’Opus Dei, un
istituto formato da individui qualificati economicamente, socialmente e culturalmente.
Tramite i loro voti l’autorità centrale pensa alla riconquista cristiana e cattolica del mondo.
Non si fa nessuna profezia se si dice che fra meno di due secoli la Chiesa Cattolica sarà solo
una setta.
54. Gesù ha detto: “Beati i poveri, perché vostro è il regno dei cieli”.
Per la spiegazione di questo numero si rimanda alla prima beatitudine dei Vangeli cristiani (
Vedi pag.11 del Vangelo secondo Matteo). Qui si aggiunge quanto segue. La frase “beati i
poveri, perché vostro è il regno dei cieli” può essere la sintesi dell’insegnamento di Gesù
come “chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha e similmente faccia col cibo” lo è della
predicazione di Giovanni Battista.
La parola “beati” traduce una parola greca, che in Omero indica soprattutto la felicità degli
dèi, e in seguito fu usata per indicare quella dei molto ricchi o di chi si sentiva pienamente
contento. Ma al tempo di Gesù la voce aveva un posto importante nella religione dei misteri o
popolare, dove indicava la felicità di chi provava l’esperienza singolare e immediata della

Divinità, nella quale si sentiva quasi stabilmente immerso. Dio è la Madre di tutti ed avere il
sentimento di ascoltare la sua voce e provare il suo amore nel più intimo di se stesso è la vera
felicità umana.
Come è detto a pagina 11 del Vangelo secondo Matteo nella frase di Gesù i poveri beati
erano i molto emarginati o quelli che al suo tempo di fatto vivevano come i mendichi o col
sufficiente dello strettamente necessario. Si trattava delle masse popolari che fuori della
Giudea, dove la vita era regolata soprattutto dai sacerdoti e dai dottori della religione ebraica,
in genere frequentavano una religione misterica, ricordando che in genere le religioni dei
misteri avevano tutte come verità fondamentale la Maternità Universale della Divinità.
Nella beatitudine non è incluso il suggerimento di privarsi dei beni economici ovvero Gesù
non dichiara beati quelli che si privano dei beni economici. Dio li ha creati per noi e vuole che
siano usati in modo che tutti siamo sereni e felici anche durante la vita terrena. Chi però ha
molto vino, non può né deve berne quanto ne vuole, ma solo quanto è sufficiente perché sia
sano di mente e di corpo. In altre parole il principio religioso dell’uso dei beni economici è
semplice: usare il necessario per quanto è sufficiente. Non però come Diogene o
individualisticamente. I poveri, che Gesù dichiara beati, devono impegnarsi in tutti i modi
perché anche gli altri abbiano il sufficiente del necessario. Madre Teresa di Calcutta dedicava
tutto il suo tempo e le sue attitudini per aiutare i molto miseri. Similmente dobbiamo fare tutti
con le proprie capacità e con i propri beni economici. I relativi proprietari devono
personalmente limitarsi all’uso sufficiente del necessario; e nello stesso tempo debbono
sollecitare la collaborazione degli altri per la migliore produzione e distribuzione dei beni
economici, in modo che anche gli altri abbiano il sufficiente del necessario.
L’espressione di Gesù “beati i poveri” si riferisce a tutti gli uomini, nel senso che tutti
dobbiamo limitarci all’uso sufficiente del necessario, destinando tutto il rimanente dei nostri
guadagni e compensi economici per la liberazione dall’emarginazione di tutti i meno fortunati
di ogni parte del mondo. Chi organizza in questo modo la propria vita è guidato da Dio
Madre, sente sempre la sua intima presenza ed ha l’unica vera felicità di ogni vero uomo:
vivere immerso in Dio o essere il regno di Dio o il luogo dove Dio abita.
55. Gesù ha detto: “Chi non odierà suo padre e sua madre, non potrà diventare mio
discepolo; e i suoi fratelli e le sue sorelle e non porterà la sua croce come me, non
sarà degno di me”. 101. “Chi non odia come me suo padre e sua madre, non potrà
essere mio discepolo; e chi non ama come me suo Padre e sua Madre, non può essere
mio discepolo. Infatti mia madre….ma una vera Madre mi ha dato la vita”. 105.
Gesù ha detto: “Chi riconosce il padre e la madre, sarà chiamato figlio di
prostituta”.
Nei Vangeli cristiani i testi corrispondenti sono Mt.10,37-38 e 16,24; Mr.8,34; Lc.9,23 e
14,26-27. Nel Vangelo del Gemello i numeri 101 e 105 si collegano alla prima parte di 55.
Alla fine del 101 vi è una lacuna; ma deve trattarsi di una spiegazione di quanto precede nel
numero.
Per la spiegazione adeguata dei tre numeri si deve partire sempre dal fatto che il fondamento
dell’insegnamento di Gesù fu la religione della Maternità Universale di Dio. Quindi per
determinare il significato reale del verbo “odiare” dei numeri 55 e 101 dobbiamo fare questo
ragionamento. I genitori biologici non sono veri genitori o causa efficiente dei loro figli, ma
solo loro “condizione”. Qualcosa di simile a una finestra che, aprendola, fa entrare la luce in
una stanza. Alla finestra sostituiamo una macchina completamente automatizzata per la
produzione del pane. Non è la causa efficiente del pane; ma solo una condizione, molto
complessa, per fare il pane. Nella moltiplicazione dei viventi i genitori sono soltanto
macchine viventi per la generazione dei figli. La conclusione è che i genitori, ai quali sono
collegati i figli e i fratelli e le sorelle, sono condizione o strumenti dei quali Dio si serve per
diffondere il suo amore di Madre Universale.

Segue che nessuno, nemmeno i nostri genitori, deve essere amato più di qualsiasi altro
uomo, perché tutti siamo egualmente figli di Dio. Se un mio genitore ha bisogno del mio
aiuto, del quale può farne a meno, per la Maternità Universale di Dio sono obbligato a
dedicare la mia opera ed il mio aiuto a chi si trova in una situazione critica più grave di quella
dei miei genitori. Per la religione della Maternità Universale di Dio anche i miei genitori
dovrebbero sollecitarmi a dedicare il mio impegno per chi si trova in una situazione più
disagiata della loro.
Per comprendere meglio questa spiegazione, si ripete che dobbiamo aiutare gli altri,
compresi i nostri genitori, solo se mancano del sufficiente del necessario. Invertiamo ora le
due parti del n.101 ed abbiamo il significato reale dell’insegnamento di Gesù nei tre numeri e
del verbo “odiare” nei nn.55 e 101. Dobbiamo amare con tutte le forze, come fece Gesù, il
nostro vero Padre e la nostra vera Madre: Dio. E per la sua Maternità Universale dobbiamo
amare con uguale amore di predilezione tutti, senza preferenze per nessuno, nemmeno per i
genitori biologici. La gradualità del nostro impegno ad aiutare gli altri deve essere
determinata unicamente dal grado di emarginazione o di disagio di chi deve essere aiutato.
L’idea è sottolineata dal n.105: “Chi riconosce il padre e la madre, sarà chiamato figlio di
prostituta”, che si spiega così. Chi ama i suoi genitori più degli altri, da Dio o dal vero Padre e
dalla vera Madre di ogni uomo sarà considerato figlio di prostituta o figlio di N.N. Al tempo
di Gesù le prostitute in genere erano schiave ed i loro eventuali figli erano proprietà dei loro
padroni, che li sottraevano alla madri e li vendevano; ed in questo modo di tali figli nessuno
conosceva il padre né la madre. Cioè chi ama i propri genitori più degli altri, da Dio è
considerato figlio di prostituta, perché non riconosce il suo vero padre e la sua vera madre,
che è soltanto Dio.
Nel n.101 Gesù dice due volte “come me”: a) “Chi non odia suo padre e sua madre come
me”; b) “Chi non ama come me suo Padre e sua Madre”. Dell’amore di Gesù per i molto
emarginati i Vangeli cristiani raccontano solo miracoli, ignorati del tutto dal Vangelo del
Gemello. In essi quasi mai una parola di quanto Gesù dovette fare, perché maestro della
religione della Maternità Universale di Dio, per loro. Se però leggiamo attentamente tutte le
norme di vita, suggerite da lui e registrate dai vari Vangeli, i teologi potrebbero farci
conoscere un Gesù completamente diverso da quello della teologia filosofica. Perché fu il più
grande maestro della vera religione, per gli emarginati dovette essere assai più di Madre
Teresa di Calcutta. Ma fu anche, a differenza di questa e di altri, l’unico vero rivoluzionario
sociale secondo la volontà di Dio o secondo il comandamento di amare gli altri come le madri
amano i figli.
In conclusione si ha che nei nn.55 e 101 il verbo “odiare” in “odiare i genitori, i fratelli e le
sorelle” significa che tutte queste persone non devono essere amate più degli altri ma come gli
altri e dobbiamo destinare loro parte del nostro impegno e delle nostre risorse solo perché non
manchi loro il sufficiente del necessario. Quindi “odiarli come Gesù odiò i suoi genitori
biologici” significa che tutto il nostro lavoro e tutte le nostre risorse devono essere per i molto
emarginati di ogni parte del mondo, dopo che siamo sicuri che ai nostri genitori non manca il
sufficiente del necessario. Ed “amare Dio, Padre e Madre di tutti, come Gesù”, significa di
nuovo che tutta la nostra vita e tutte le nostre risorse economiche e di altro genere devono
essere per i molto emarginati, perché in ognuno di essi è presente Dio come loro Madre e loro
Padre.
Siamo così alla seconda parte del n.55 : “Chi… non porterà la croce come me, non sarà
degno di me”. Infatti chi si impegna interamente per Dio o per i molto emarginati,
necessariamente dovrà affrontare l’opposizione di quei privilegiati, che non intendono vivere
senza i privilegi economici e sociali o senza che vi siano emarginati.
Per l’adeguata comprensione di tale frase di Gesù si considerano alcuni aspetti di “il servo
sofferente” del profeta Isaia. E’ un personaggio, presentato come “servo di Dio”(42,1),
promuoverà con fermezza il diritto(42,1,3c) e conforterà l’abbattuto(50,4a); ma sarà

disprezzato e reietto(49,7a); sarà inoltre percosso, gli strapperanno la barba e lo copriranno di
insulti e di sputi(50,6); e sarà tolto di mezzo con sentenza ingiusta(53,8a) e sarà seppellito tra
i malfattori(53,9).
Ma si legga anche quanto Platone in 361a-362c della Repubblica fa dire soprattutto da
Socrate. L’uomo giusto, che attende col massimo impegno alla giustizia, “sarà frustrato,
torturato, imprigionato, gli bruceranno gli occhi e, dopo aver sofferto male d’ogni genere, sarà
crocifisso”.
Le due figure, quella presente in Isaia e quella richiamata da Socrate, sono quasi identiche; e
nei due diversi testi, quello di Isaia e quello di Platone, i sostantivi “diritto” e ”giustizia”
hanno lo stesso significato reale: quanto Dio desidera dagli uomini perché la loro vita sia
conforme alla sua volontà. Non potevano essere le leggi della città di Atene e neppure quelle
delle quali parla Platone nelle sue opere; perché chi le osservava non “era frustrato… e
crocifisso”. Per lo stesso motivo non erano le leggi mosaiche o i 10 Comandamenti. Ma solo
il comandamento di essere misericordiosi come Dio.
Una madre vede che i suoi figli sono tenuti ingiustamente sottomessi, maltrattati e sfruttati.
Non avrebbe paura di niente e di nessuno, neppure della morte più ignominiosa, per liberarli.
Si asterrebbe solo da azioni, che potrebbero peggiorare la loro situazione. Segue che in genere
i maestri religiosi non debbono limitarsi, se vogliono essere veri maestri della religione della
Maternità Universale di Dio, alle opere di assistenza di Madre Teresa di Calcutta né alla
predicazione di “pace e bene” di Francesco d’Assisi. Devono, evitando ogni forma di
violenza, impegnarsi in opere che liberino progressivamente gli emarginati di tutto il mondo
da ogni forma e grado di emarginazione. Come denunciano i peccati individuali, che in genere
sono i peccati degli emarginati, devono denunziare maggiormente i peccati sociali dei
dirigenti e privilegiati di ogni specie. Il profeta Isaia dice “promuovere con fermezza il
diritto”; e ciò anche perché sono soprattutto i peccati sociali dei privilegiati e dei dirigenti la
causa principale dei peccati individuali degli emarginati.
Chi è maestro della religione della Maternità Universale di Dio in maniera integrale o al
modo di “il servo di Dio” di Isaia e di “l’uomo giusto” di Socrate, sarà necessariamente
eliminato dai privilegiati come malfattore e dovrà “portare la croce”.
Al tempo di Gesù i peggiori malfattori erano, per i privilegiati, i briganti o ladroni, in genere
coraggiosi contadini che reagivano con la violenza contro le molte ingiustizie dei privilegiati
agli emarginati. La loro lotta era anche contro i Romani perché i molto privilegiati erano dalla
parte del potere politico di Roma, che con i legionari li difendeva dai briganti. Questi, quando
erano catturati, erano crocifissi e portavano sulla propria spalla, sino al luogo del supplizio, il
palo al quale dovevano essere appesi o crocifissi.
I privilegiati disprezzavano fortemente i briganti e li consideravano i peggiori “maledetti
della terra”; quindi non si fa nessuna ipotesi arbitraria dicendo che un ladrone, quando era
catturato, era torturato prima e durante la crocifissione.
Ma per i privilegiati il nemico maggiore non erano i briganti, alquanto controllati dai
legionari romani. Era la comparsa di qualche eventuale maestro religioso popolare che, in
nome della Maternità Universale di Dio, parlava delle loro ingiustizie sociali alle masse
popolari o ai maledetti della terra. In questo modo la testimonianza di Isaia e quella di Socrate
ci fanno sapere che per i maestri popolari della religione era normale che, se facevano i
maestri della religione in maniera piena, terminavano la propria vita come i peggiori
malfattori.
Si ha che Gesù, maestro della religione della Maternità universale di Dio, era quasi sicuro
che sarebbe stato condannato a morte dal supremo tribunale nazionale ebraico, formato dai
molto privilegiati del sacerdozio, della cultura e dell’economia.
Segue che nel n.55 “Chi….non porterà la croce come me, non sarà degno di me” si deve
spiegare così. Gesù sapeva, al di fuori di ogni profezia, che sarebbe stato crocifisso.
L’espressione “non è degno di me” è sinonima di “non può essere mio discepolo” dei Vangeli

cristiani ed entrambe dovevano avere questo significato. Come maestro religioso Gesù era
discepolo di Dio Madre e chi vuole essere, come Gesù, pienamente discepolo di Dio Madre,
deve, come lui, sapere che lo attende la morte più infamante.
Come cattolici limitiamo il discorso al Cattolicesimo. Almeno dal 4° secolo i suoi dirigenti
mai sono stati per la religione della Maternità Universale di Dio; mai hanno portato la croce
come Gesù perché in tutte le loro leggi ed indicazioni dottrinali hanno ignorato sempre il
comandamento di amare gli altri come le madri amano i figli. Anzi sono stati sempre il più
importante pilastro dottrinale perché i privilegiati furoreggiassero contro gli emarginati. E per
oltre un millennio le immense ricchezze della Chiesa Cattolica, che dovevano servire per la
migliore redenzione umana dei molto emarginati di ogni parte del mondo, diventarono riserva
dei figli cadetti dei nobili e di quelli che avevano con le loro amanti; e perché tali figli si
godessero più sicuramente le ricchezze della chiesa e dei poveri, erano creati dirigenti
ecclesiastici pochi anni dopo la loro nascita.
La frase “Chi non porta la croce come me, non è degno di me” si trova anche nei Vangeli
cristiani e in due di essi i teologi la considerano derivata da “Se qualcuno vuole venire dietro
di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua”, che si trova nel verso 34 del
capitolo 8 del Vangelo secondo Marco. Perciò si considera soprattutto questo verso per notare
la differenza di significato che una stessa originaria frase di Gesù ha nei Vangeli cristiani e
nel Vangelo del Gemello.
In questo la frase “portare la croce come me” è collegata a “odiare il padre, la madre, i
fratelli e le sorelle” ovvero, come già si è detto, all’amore concreto per i molto emarginati;
invece nei Vangeli cristiani la frase del Vangelo secondo Marco è collegata solo al fatto che
bisogna accettare Gesù come Messia. Segue che nel Vangelo secondo Marco il significato
reale di “prendere la croce” è determinato, insieme a quello di “rinnegare se stesso”, dal
“seguire Gesù”, come i soldati macedoni seguivano o si mettevano o stavano sotto il comando
di Alessandro. Se pertanto nel Vangelo del Gemello l’idea in esame ha conservato fedelmente
il significato originario, nel Vangelo secondo Marco è stata alterata secondo le esigenze delle
comunità cristiane del tempo della composizione dei Vangeli.
I dirigenti cristiani si consideravano rappresentanti di Gesù, anche se vivevano poco o
niente come lui; e ad essi importava soprattutto che i cristiani si attenessero al loro governo e
particolarmente al modo come amministravano i beni economici delle varie comunità; e per
riuscire in questo intento il modo più semplice ed efficace era richiamare alcune frasi, che la
tradizione orale attribuiva a Gesù, e applicarle, a volte leggermente modificate, alle loro
esigenze nel governo delle comunità cristiane.
Quindi “rinnegare se stesso” acquista il significato reale di “non riconoscere il proprio io” o
rinnegare la propria libera volontà per farla dipendere dalle indicazioni o dagli ordini del
dirigente ecclesiastico. Cioè per i teologi cristiani “rinnegare se stesso” fonda il voto
dell’ubbidienza. Invece nell’originario insegnamento di “Gesù “rinnegare se stesso” poteva
significare soltanto non regolare la propria vita secondo i propri interessi o privilegi, ma
amando gli altri come le madri amano i figli.
Per l’alterazione di “prendere la croce” vedi particolarmente il testo secondo Luca:
“prendere la propria croce ogni giorno”. I dirigenti cristiani, che già si godevano la vita con i
beni economici delle relative comunità, ai cristiani semplici, che in genere dovevano essere
poveri, dicevano: Soffrite pazientemente!
56. Gesù ha detto: “Chi ha conosciuto il mondo, ha trovato un cadavere; ed il mondo
non è degno di chi ha trovato un cadavere”. 80. Gesù ha detto: “Chi ha conosciuto il
mondo ha trovato un corpo; ed il mondo non è degno di chi ha trovato un corpo”. 81.
Gesù ha detto: “Chi è diventato ricco, diventi re; e chi ha potere, vi rinunzi”. 110.
Gesù ha detto: “Chi ha conosciuto il mondo ed è diventato ricco, rinunzi al mondo”.

Questi numeri si spiegano insieme perché i primi due sono identici e negli altri due si parla
di aspetti di “conoscere il mondo, di cui nei primi due.
Il sostantivo “cadavere”, presente nel primo numero, è traduzione di una parola greca, che
può significare anche “corpo” ed in questo modo il primo ed il secondo numero sono identici.
“Il mondo” è l’insieme degli oggetti e degli esseri viventi tra i quali viviamo. Dal mondo si
distinguono l’anima e lo spirito. L’anima umana è, come per ogni vivente ed ogni pianta, il
principio per il quale il nostro corpo è vivente. Invece lo spirito è ciò per cui il singolo uomo o
l’anima dell’uomo è simile a Dio e può realizzarsi come figlio di Dio, diventando simile a
Lui. Antichi filosofi pensavano che questo aspetto o lo spirito era una particella della Divinità,
presente in noi; ed il compito del singolo uomo era di liberare tale particella della Divinità
dalla materia. Invece per la religione popolare era la voce o la luce di Dio in noi o anche il
soffio o l’esalazione odorosa di Dio in noi, da cui il nome di “spirito”, che traduce una parola
greca, che significa “soffio”, “esalazione profumata” e simili. Quando Gesù disse “Siate
misericordiosi come Dio” si riferiva all’anima o al singolo uomo, guidato dallo spirito o dalla
voce di Dio, presente in noi: ascoltandola o regolando secondo essa le nostre azioni l’uomo o
l’anima umana si realizza come figlio di Dio. Quando invece agiamo per affermare le nostre
spinte istintive o le forze ormonali, siamo simili alle bestie.
Si è detto che “il mondo” è un insieme di oggetti o di cadaveri o carogne, di cui si nutrono
gli animali rapaci e altri, che si cibano con “il mondo”, nel senso che lo usano perché possano
vivere. Invece gli uomini possiamo non solo “usare il mondo”, ma anche “conoscerlo” se,
guidati dalla luce interiore o dallo spirito, distinguiamo in esso gli aspetti o gli oggetti, che
possono essere usati come gli animali usano le carogne, dagli aspetti o da ciò che nel mondo è
copia o figlio di Dio e deve essere amato e trattato come la persona stessa di Dio. Quindi
amando le persone o qualsiasi uomo possiamo diventare simili a Dio, se le ameremo al di
fuori di ogni fine egoistico o in quanto sono la persona stessa di Dio. Ma diventiamo anche
una cosa sola con Lui e realizziamo con Lui una unione simile a quella per la quale lo sposo e
la sposa sono uno solo. E quelli che regolavano la loro vita col Vangelo del Gemello
dicevano, quando diventavano misericordiosi come Dio, che avevano realizzato l’unione
nuziale con Lui. E’ questo il significato di “sacramento nuziale”, del quale si parla nei loro
scritti.
Segue che quando uno “ha conosciuto il mondo”, questo “non è degno di chi lo ha
conosciuto”. Qui “non è degno” equivale a “non ha la sufficiente dignità perché sia trattato
come l'uomo”. Il falegname sarebbe uno sciocco se considerasse la sega o il martello uguali,
per dignità, alla sua persona.
“Chi ha conosciuto il mondo” è veramente ricco perché per lui i soli valori sono Dio Madre,
presente in lui con la sua luce, e le persone per le quali si impegna perché sono copie o
immagini di Dio. Perché è veramente ricco, è “re sul tutto”: non esiste niente e nessuno che
possa impedirgli di amare gli altri come le madri amano i figli o di diventare sempre più
simile a Dio.
Ma tutto ciò, conoscere il mondo, diventare ricco ed essere re sul tutto, richiede la rinunzia
al mondo: limitarsi all’uso sufficiente del necessario e non farsi guidare dagli umori ormonali
o “rinunziare al potere” o a tutto ciò che facciamo e possiamo fare quando ci facciamo
guidare da tali spinte.
57. Gesù ha detto: “Il regno del Padre è simile a un uomo che ha buon seme. Il suo
nemico giunse nella notte e seminò il loglio tra il buon seme. L’uomo non permise
loro di strappare il loglio. Disse a loro: Può darsi che, andando voi per strappare il
loglio, strappiate con esso il grano. Nel giorno della mietitura il loglio sarà manifesto;
verrà strappato e bruciato”.
La parabola, che si trova anche nel Vangelo secondo Matteo, è spiegata lasciando da parte il
significato o la spiegazione che ha nel Vangelo cristiano.

Nel Vangelo del Gemello “il regno del Padre” equivale a “il regno della Maternità
Universale di Dio”, ed a questo regno è collegata la sovranità materna di Dio nel cuore di ogni
uomo. La frase “il regno del Padre è simile a uomo che ha buon seme” dice che ogni uomo è,
al momento della nascita, seme buono; e ciò perché in ogni uomo Dio Madre è presente con la
sua luce perché diventi simile a Lui amando gli altri come le madri amano i figli.
Un nemico giunge nella notte e semina il loglio tra il buon seme. Si fa l’ipotesi che la parola
greca, tradotta con “nemico” nel testo copto, aveva anche il significato di “odiato” o “odioso”
o “che suscita disgusto”; e i dottori della legge del tempo di Gesù la usavano per indicare
l’impulso cattivo ovvero le spinte ormonali o animalesche. In questo modo nell’espressione
“il suo nemico” l’aggettivo “suo” si deve riferire a “uomo” e non a “Padre” o a Dio; e questo
anche perché per Dio non esiste la notte. Quindi “nella notte” allude a quando siamo
maggiormente sotto l’influsso degli impulsi ormonali o bestiali degli istinti e agiamo
contrariamente alla Maternità di Dio. Pertanto “il suo nemico giunse nella notte e seminò il
loglio tra il buon seme” equivale a “l’istinto cattivo ci sorprese in un momento di oscurità e ci
indusse ad agire contro la volontà di Dio”.
“L’uomo non permise loro di strappare il loglio”. Il soggetto di questa frase, “l’uomo”, non
indica Dio, che all’inizio della parabola è detto Padre. L’articolo determinativo suggerisce
l’ipotesi che indica ogni vero uomo ovvero ogni vero maestro religioso, che in tanto è vero
maestro religioso in quanto è “vero uomo” o uomo che conosce bene come gli uomini
dobbiamo comportarci o regolare le nostre azioni ed anche come Dio regola il suo governo
materno con gli uomini.
La nostra vita è piena di azioni, che consideriamo buone e cattive; ma spesso la nostra
valutazione di “buono” e “cattivo” non corrisponde al significato che queste due voci hanno
secondo la volontà di Dio. Se un povero ruba dei polli a un ricco signore perché anche i suoi
bambini mangino un po’ di carne in un giorno di grande festa, i privilegiati lo classificano
come ladro e, sorpreso, lo fanno mettere in carcere. A sua volta un professionista chiede, per
una prestazione di un quarto d’ora, il compenso di 100 mila lire a chi giornalmente guadagna
meno di 50 mila lire; e per le leggi umane diciamo che la sua richiesta è giusta ed eticamente
buona. Di queste coppie di azioni o opere è piena la vita associata della nostra civiltà.
Immaginiamo ora che i dirigenti sociali si rivolgono a “l’uomo” o a un vero maestro della
religione della Maternità Universale di Dio e gli domandano se debbono strappare il loglio o
gli uomini che dalla loro cultura sono considerati cattivi. Certamente non glielo permetterebbe
e direbbe loro che, attenendosi alle loro leggi, potrebbero strappare anche il grano. Quel
padre, che ha rubato i polli perché anche i suoi figli si sentano meno miseri almeno in un
giorno di grande festa, forse divide il poco pane della sua famiglia con qualche suo vicino, più
povero di lui.
Anche se non è detto esplicitamente, nella parabola è presente anche la situazione contraria.
In genere chi non è vero uomo si sbaglia non solo quando considera cattivo chi tale non è
secondo il pensiero di Dio, ma anche e forse di più quando consideriamo buono chi tale non è
secondo la volontà di Dio. Così il professionista delle 100 mila lire per Dio fa parte di quel
gruppo di persone, delle quali Gesù disse che è più facile a un cammello passare per la cruna
di un ago anziché a loro entrare nel regno dei cieli.
Per la religione della Maternità Universale di Dio nessun uomo può giudicare le azioni degli
altri. Neppure i veri maestri religiosi, che possono soltanto avvertire tutti e più
particolarmente i dirigenti di qualsiasi specie che i loro giudizi etici sulla condotta degli altri
facilmente possono non essere in armonia col giudizio di Dio.
La frase della parabola “nel giorno della mietitura il loglio…sarà strappato e bruciato”. Il
buon seme, di cui all’inizio della parabola, può essere solo la voce interiore di Dio che,
ascoltata e messa in pratica dall’uomo, diventa grano o si trasforma in opere buone, che sono
conformi alla volontà di Dio e ci fanno diventare simili a Lui. A sua volta il seme del loglio o
il loglio seminato può essere solo ciò che è suggerito o seminato dal “nemico” che è, come già

si è detto, il nostro istinto cattivo o le nostre spinte ormonali o animalesche. In questo modo il
loglio, che è cresciuto in mezzo al grano, sono le nostre opere cattive. Segue che nel giorno
della mietitura o della morte Dio Madre strappa e brucia le nostre opere cattive.
La parabola non dice in che modo Dio brucia il loglio e quanto di cattivo vi è in noi al
momento della nostra morte; e ciò per il semplice motivo che un tale problema riguarda
unicamente Dio. Invece la parabola dice chiaramente che il grano o il bene, poco o molto, che
abbiamo fatto durante la nostra vita, Dio non lo distrugge ma lo mette nel granaio.
E’ il problema delle pene eterne o dell’Inferno. Dio, Madre Universale, è presente
nell’anima di ogni uomo anche al momento della morte e dopo. La sua presenza non può
essere esclusa neppure nell’ipotesi che l’uomo rifiuta di attenersi alla sua voce interiore
proprio perché è la sua voce; ma si aggiunge che questa ipotesi è impossibile perché nessun
uomo, neppure il più malvagio, compie delle azioni solo perché sono integralmente malvagie
o inique. Se riflettiamo, i grandi iniqui della storia erano condizionati dall’ambiente e dalla
cultura e dinanzi al tribunale della Verità i maggiori responsabili delle loro iniquità furono i
grandi operatori culturali della relativa società e civiltà. E’ impensabile che una madre, anche
se il figlio la rifiuta come madre, non lo ami. Cioè la tesi dell’esistenza dell’Inferno degrada la
Maternità Universale di Dio.
Non si può dire che in questo modo gli uomini ci faremo guidare dalle forze ormonali. La
vita di ogni uomo è guidata da una Madre e Maestra non solo infinitamente buona ma anche
infinitamente saggia ed in genere gli uomini si fanno guidare dalla sua luce interiore. Segue
solo il dovere più importante dei maestri di ogni religione: essere le sentinelle della Maternità
Universale di Dio e del suo unico comandamento, anche denunziando gli amatori dei privilegi
ed ancora di più evitando il pericolo di mettere la propria funzione di maestri religiosi al
servizio dei privilegiati.
58. Gesù ha detto: “Beato l’uomo che ha patito. Egli ha trovato la vita”.
L’espressione “che ha patito” suppone uno che lo fatto e lo fa patire. La relativa parola
copta da un altro studioso è tradotta con “che ha sofferto” e l’allusione può essere a sofferenze
fisiche e spirituali, non causate da altri. Un terzo studioso la traduce con “che è affaticato” è
l’allusione è a uno che attende con molto impegno ad un’attività. Quale di questi tre
significati si deve preferire?
Gesù fu maestro della religione della Maternità Universale di Dio ed il suo cuore dovette
essere sempre soprattutto per i molto emarginati, che l’ordinamento economico e sociale o i
privilegiati maltrattavano e sfruttavano e facevano patire e soffrire. In genere non erano e non
sono ribelli alla propria condizione e perché ai loro figli non manchi il sufficiente del
necessario, si sottopongono anche ai lavori più faticosi e meno pagati e quasi ogni giorno
“sono affaticati e stanchi”. Segue che la beatitudine del n.58 è la ripetizione, con altre parole,
di “beati i poveri” del n.54. Con essa Gesù dice che gli emarginati, proprio perché sono tali e
durante la loro vita non si ribellano alla loro sorte, vivono secondo la volontà di Dio, anche se
non dicono mai una preghiera e non conoscono nessuna norma religiosa di vita e persino se
durante l’intera loro vita non hanno pensato mai a Dio. Questa però è un’ipotesi quasi
impossibile perché nelle situazioni più disperate in genere gli emarginati di ogni tempo e di
ogni parte del mondo si rivolgono, per un eventuale aiuto, a Dio.
59. Gesù ha detto: “Guardate chi è vivo mentre siete vivi, perché non moriate e cerchiate
di vederlo senza poterlo vedere”.
Questo numero è spiegato così dai teologi cristiani. “Chi è vivo” è Dio o Gesù Cristo.
“Mentre vivete” si riferisce ai discepoli, che hanno creduto che Gesù è il Messia e il Figlio di
Dio; perciò hanno ricevuto la vita divina o la grazia di Dio, che ha cancellati i loro peccati ed
ora sono amati da Dio. Quindi Gesù esorta i discepoli, che già sono vivi, di continuare a
credere che lui è il Messia; diversamente “morirebbero” nel senso che Dio li priverebbe della

sua vita o della sua grazia o della sua luce e vivrebbero nelle tenebre religiose, ovvero non
crederebbero più che lui è il Messia e il Figlio di Dio e forse neanche che Dio esiste. In altre
parole, se non continuano a credere che Gesù è il Messia ed il Figlio di Dio, saranno privati
della vita di Dio, per il quale saranno dei morti, e tutti i loro sforzi per conoscere e piacere a
Dio saranno inutili.
Con questa spiegazione siamo di fronte ad una religiosità individualistica, per la quale ogni
uomo si rapporta quasi isolatamente a Dio, considerato Signore e Padrone assoluto; ed in
questa visione sono sottintese le norme etiche della cultura dominante, che per la nostra civiltà
sono i 10 Comandamenti ed un generico amore del prossimo; diversamente anche i bambini
capirebbero che il Cristianesimo non può essere religione.
Vediamo ora come il n.59 si spiega secondo la religione della Maternità Universale di Dio.
Dio, Madre di tutti gli uomini, è realmente presente in ogni uomo con la sua luce, inoltre
l’unico suo comandamento è che dobbiamo diventare simili a Lui amando gli altri come le
madri amano i figli. In questo modo “volgere lo sguardo a chi è vivo” equivale a “pensare agli
uomini che vivono in qualsiasi parte della terra” e per la vera religione può significare
soltanto “impegnarsi perché nessuno in nessuna regione della Terra sia meno sereno e meno
felice degli altri”. E possiamo “volgere lo sguardo agli altri” o amarli come le madri amano i
figli se siamo vivi: se già ci facciamo guidare dallo spirito di Dio o dalla sua voce, presente in
noi.
“Perché o affinché non moriate”. Se non guarderemo i vivi o se non ameremo gli altri,
particolarmente i più emarginati, come le madri amano i figli, moriremo ovvero da Dio
saremo considerati morti o individui nei quali non è più presente il principio vitale, che per
ogni vero uomo è Dio stesso, presente in noi. Cioè sentiremo sempre di meno la voce interiore
di Dio, sino a diventare quasi completamente sordi ad essa, e cercheremo di realizzarci non
amando gli altri come le madri amano i figli, ma secondo i tanti ideali umani, tutti estranei
alla volontà di Dio. Potremo anche pensare che gli ideali umani sono il nostro vero dio; ma è
una illusione. Con la realizzazione di tali ideali non si può vedere “il Vivente” o Dio Madre.
60. Videro un Samaritano che portava un agnello ed andava in Giudea. Egli disse ai
discepoli: “Che cosa intende fare quel tale con l’agnello?”. Gli dissero: “lo vuole
uccidere e mangiare”. Disse loro: “mentre vive non lo mangerà; ma solo se lo
ucciderà ed esso diventa cadavere”. Essi dissero: “Non potrà farlo in nessun altro
modo”. Egli disse loro: “Anche voi dovete cercarvi un luogo nella quiete, perché non
diventiate cadaveri e vi mangino”.
La religione mosaica dei Samaritani dagli Ebrei era considerata diversa dalla loro; perciò i
Samaritani erano esclusi dal culto del tempio di Gerusalemme ed i loro sacrifici erano
rifiutati; né i Samaritani potevano contrarre matrimonio con le donne ebree e viceversa; ed a
cominciare dalla fine del 3° secolo d.C. i Samaritani dagli Ebrei furono considerati pagani.
Col n.60 è attribuita a Gesù l’ipotesi che un samaritano voglia lasciare la sua religione ed
accettare quella degli Ebrei; perciò il samaritano entra nella Giudea o si reca a Gerusalemme
per sacrificare un agnello, come facevano gli Ebrei. In questo modo la frase “lo vuole
uccidere e mangiare” significa che il samaritano vuole abbracciare la religione ebraica. Ma
Gesù sposta l’attenzione dall’agnello, che nel culto è ucciso e mangiato, all’uomo che pratica
il culto e del quale l’agnello è soltanto un sostituto. Per la religione ebraica e per ogni antica
religione ufficiale l’animale sacrificato e mangiato rappresentava il devoto, che col sacrificio
dell’animale affermava la sua totale dedizione alla Divinità e, tramite il pasto cultuale, la sua
unione alla Divinità. Quindi Gesù richiama due importanti aspetti della vera religione o della
religione della Maternità Universale di Dio:
a) La religione ebraica ed ogni religione ufficiale consiste nel riconoscere il dominio
assoluto di Dio con la totale dedizione di ogni individuo mediante un sacrificio; ma in
realtà la totale dedizione non è fatta a Dio, che è Madre e non ha bisogno del nostro

sacrificio; bensì ai dirigenti religiosi e, tramite essi, alla relativa classe dominante. Cioè il
cosiddetto dominio assoluto di Dio è il motivo, creato dalla ragione umana di antichi
maestri religiosi, perché le masse popolari siano “mangiate” o sfruttate dalla classe
dominante; e col rito del sacrificio ogni devoto diventa “cadavere” perché sia mangiato
dalla propria religione ufficiale o più esattamente dal relativo sacerdozio e dalla classe
dominante, della quale in genere fa parte ogni sacerdozio.
b) Lasciare la propria religione ufficiale per passare ad un’altra religione ufficiale equivale
ad offrirsi come cadavere ad un altro sacerdozio e ad un’altra classe dominante.
Perché gli emarginati non “siano mangiati” dai privilegiati, devono ritirarsi nella quiete: non
solo nella parte più intima di se stessi, dove Dio ci dice di amare g
li altri come le madri amano i figli; ma anche in un luogo o in un ordinamento, nel quale tutti
vivono fraternamente, non solo i celibi ma anche le famiglie. E’ questo il compito primario
dei veri maestri religiosi di ogni vera religione, ciascuna delle quali dovrebbe essere copia
dell’unica vera religione, quella della Maternità universale di Dio.
61. Gesù disse: “Due riposeranno in un letto: uno morirà, l’altro vivrà”. Disse Salome:
“Chi sei tu, uomo?… ha preso posto nel mio letto e mangi alla mia tavola”. Gesù le
disse: “Io sono l’esistente da colui che è eguale e mi è stato dato delle cose di mio
Padre”.(Ella disse:) “Io sono tua discepola”. (Disse Gesù:) “Perciò io dico: Chi si
troverà uno, sarà inondato di luce; chi invece sarà diviso, si riempirà di tenebre”.
Nel testo copto dopo “uomo” manca qualche breve parola. Deve trattarsi di una assenza
secondaria e dal contesto si deduce che le parole mancanti potrebbero avere il significato di
“che nel nome di Dio”.
Spiegazione della prima frase. Gesù dice che due potranno anche vivere nella stessa casa e
persino dormire nello stesso letto, ma la loro situazione presente e la loro sorte futura potrà
essere completamente diversa. Quindi “uno vivrà e l’altro morirà” non allude alla morte
corporale ma a quella dello spirito. Così la frase “l’altro vivrà” è sinonima di “uno sarà
inondato di luce”, ed “uno morirà” corrisponde a “si riempirà di tenebre”. La vera religione
consiste nel diventare “uno solo” o nell’amare gli altri come le madri amano i figli; ma per
essere “uno solo” non è sufficiente dormire nello stesso letto.
Salome ha compreso pienamente la frase di Gesù e gli dice: “Chi sei tu che ci insegni queste
cose?” la sua domanda è simile a quella dei discepoli dei nn.24 e 43. Ma questa volta contiene
più chiaramente pensieri sottintesi, facilmente individuabili. Prima però si deve precisare chi
era Salome.
Secondo i teologi cristiani era la madre degli apostoli Giacomo e Giovanni. Ma la loro
opinione potrebbe essere frutto di un’illazione arbitraria. Si fa l’ipotesi che Salome era, prima
di conoscere Gesù, un’emarginata e forse anche una prostituta. Accettò col massimo
entusiasmo e impegno l’insegnamento di Gesù e con la sua domanda voleva sapere da lui chi
era realmente e chi gli aveva fatto conoscere le meravigliose norme di vita, che ascoltavano
da lui. Pertanto le sue parole a Gesù devono essere spiegate così. Io ero una schiava o
un’emarginata, disprezzata da tutti; e tu, che sei buono e un grande maestro religioso, convivi
con me al di fuori di ogni distinzione e mi tratti come ogni buon marito del popolo tratta la
sua sposa.
Nella sua prima risposta Gesù dice a Salome che lui è soltanto un servo della Maternità
Universale di Dio e quindi un maestro della vera religione. Ma il redattore espone il pensiero
di Gesù con parole filosofiche. Quindi “io sono l’esistente” equivale a “io sono uno che
esiste”; le parole che seguono precisano che lui si distingue dagli altri solo perché regola la
propria vita secondo la volontà di Dio; e la frase “da colui che è uguale” dice anzitutto che
Gesù è, come altro uomo, figlio di Dio o sua creatura; e con “che è uguale” sottolinea che Dio
è sempre uguale a se stesso ed il suo amore per gli uomini è sempre immenso e mai soggetto a
mutamento o a pentimento.

Con “e mi è stato dato delle cose di mio Padre” Gesù dice a Salome che quanto lui fa e
insegna, lo riceve continuamente da Dio Madre, ascoltando attentamente la sua voce interiore.
La risposta di Salome è immediata: Sono sicura che mi dici il vero e perciò sono tua
discepola. Ma questa risposta Salome l’ha già anticipata nella frase “hai preso posto nel mio
letto e mangi alla mia tavola”.
Seconda risposta di Gesù a Salome. Se tu sarai “uno” o “una cosa sola” con tutte le persone
della Terra come io sono “uno” con te, “sarai sempre nella luce e nella vita di Dio”; chi invece
si sentirà diverso o migliore ed emarginerà in qualsiasi modo gli altri o non si impegnerà
perché sia tolta ogni eventuale emarginazione, resterà nelle tenebre, che saranno proporzionali
al grado di emarginazione, che crea o non elimina con la sua condotta e con la sua vita.
Siamo sempre alla Maternità Universale di Dio ed all’unico comandamento di essere
misericordiosi come Lui e la frase “chi sarà trovato uno” è spiegata adeguatamente dal n.22.
62. Gesù ha detto: “Io rivelo i miei misteri a chi ne è degno. La tua sinistra non deve
sapere ciò che fa la tua destra”.
La prima parte è simile, ma solo apparentemente, ad alcune frasi dell’apostolo Paolo; la
seconda parte si trova, riferita all’elemosina, nel verso 3 del capitolo 6 del Vangelo secondo
Matteo. Qui il numero si spiega in maniera autonoma.
Se si accetta l’idea della Maternità Universale di Dio, non si vede nessun motivo perché Dio
debba manifestare agli uomini delle verità teoriche. Perché Madre di tutti, parla direttamente a
ogni uomo perché tutti siamo egualmente presenti nel suo cuore, ed a tutti dice che dobbiamo
diventare simili a Lui amando gli altri come le madri amano i figli. Segue che “i misteri”, di
cui nel numero, non sono delle verità nascoste e tanto meno delle verità che Dio manifesta
soltanto ad alcuni. La parola greca, tradotta con “misteri”, può indicare delle pratiche segrete
e quindi dei comportamenti, ai quali restano estranei quelli che non li praticano. Si pensi
particolarmente alla religione dei Misteri, la forma più evoluta dell’originaria religione
dell’umanità; era indicata come misterica solo perché dalle pratiche religiose più importanti
erano esclusi gli estranei. Quindi relativamente al comandamento di amare gli altri come le
madri amano i figli, solo alcuni discepoli capirono bene l’insegnamento di Gesù e per indicare
questo dato di fatto gli si attribuisce l’espressione “Io rivelo i miei misteri a chi ne è degno”.
Con questa frase il discepolo Gemello vuol dire che alcuni condiscepoli non avevano
compreso l’insegnamento di Gesù e lo alterarono molto presto; non perché non erano capaci
di capire con la loro intelligenza quanto Gesù insegnava loro, ma perché il loro animo non era
preparato a regolare le proprie azioni secondo le parole di Gesù. Segue l’ipotesi che tale frase,
attribuita a Gesù, contiene la spiegazione dell’origine del Cristianesimo o dell’alterazione
dell’insegnamento di Gesù da religione della Maternità Universale di Dio a religione del
dominio assoluto di Dio o a religione ufficiale dell’Impero Romano, ovvero a religione dei
privilegiati del più iniquo impero della storia antica. Ma anche la spiegazione del fatto che i
molti grandi teologi della lunga storia cristiana non hanno mai insegnato che la vera religione
consiste soltanto nel diventare misericordiosi come Dio o nell’amare soprattutto gli
emarginati come le madri amano i figli; e l’hanno fatta consistere sempre in un insieme di
verità astratte, che in genere non hanno nessuna relazione con la Maternità Universale di Dio;
e nei 10 Comandamenti, che sono le esigenze dei privilegiati, presentate come leggi di Dio.
Non erano abituati ad ascoltare la voce interiore di Dio e “non sono degni” o adeguatamente
pronti per praticare stabilmente il comandamento di essere misericordiosi come Dio.
La seconda parte del numero, che nel Vangelo secondo Matteo è riferita all’elemosina, nel
Vangelo del Gemello è riferita a tutte le opere buone ed all’intera vita. Quindi la frase
contiene la condanna di tutti i monumenti e di ogni ricordo commemorativo e di ogni
manifestazione religiosa, che non è riducibile a diventare misericordioso come Dio. Le
immense risorse economiche e di energie e attività, che si bruciano per le grandi

manifestazioni religiose e per la costruzione di monumenti, dovrebbero servire per la
liberazione dall’emarginazione dei milioni di figli di Dio di ogni parte del mondo.
63. Gesù ha detto: “Un ricco aveva molti beni. Disse: Voglio impiegare i molti beni per
seminare, mietere, piantare e riempire i miei magazzini di frutti. Non avrò più
bisogno di nulla. Questo egli pensava nel suo cuore. Ma in quella notte morì. Chi ha
orecchi, ascolti”.
La parabola si trova anche nei versi 16-21 del capitolo 12 del Vangelo secondo Luca, dove è
la spiegazione del verso 15 dello stesso capitolo e attribuito egualmente a Gesù: “Guardatevi e
tenetevi lontano da ogni cupidigia perché, anche se uno è nell’abbondanza, la vita non vale
più dei suoi beni”. Si aggiunge che nel Vangelo secondo Luca questa frase di Gesù si deve
collegare alle frasi del verso 41 del capitolo 11, del verso 33 del capitolo 12 e del verso 33 del
capitolo 14, che sono attribuite egualmente a Gesù e per le quali si rimanda alle pagine 17, 18
e 21 del Vangelo secondo Luca.
Il significato della parabola è ovvio ed è indicato bene da “guardatevi da ogni cupidigia”,
tenendo presente che con la morte si lascia ogni cosa. Ma si deve evitare di far consistere
l’insegnamento di Gesù o della religione della Maternità Universale di Dio, relativamente
all’uso dei beni economici, soltanto nella liberazione del proprio animo dalla cupidigia.
Anche i monaci medievali dicevano che avevano l’animo libero da ogni cupidigia e intanto si
godevano le immense ricchezze dei monasteri; invece i servi della gleba, che producevano
quelle ricchezze lavorando nei molti latifondi dei monasteri, vivevano nella miseria e
nell’ignoranza. Per la religione della Maternità universale di Dio è condizione necessaria
liberare il proprio animo da ogni cupidigia e limitarsi all’uso sufficiente del necessario; ma il
comandamento di diventare misericordiosi come Dio non può consistere in una o in due
condizioni negative. La parabola del n.63 deve essere collegata al n.22, che solo ci indica
adeguatamente il significato reale di “siate misericordiosi come Dio” o di amare gli altri come
le madri amano i figli. Per essere in armonia con la volontà di Dio il ricco della parabola
avrebbe dovuto dire: Voglio moltiplicare i miei beni usando i metodi migliori nel seminare,
piantare, coltivare e raccogliere perché la produzione sia sufficiente per tutti, anche
nell’eventualità di un’annata molto povera.
64. Gesù ha detto: “Un tale aveva ospiti. Preparata la cena, mandò il suo servo per
chiamarli. Si recò dal primo e gli disse: Il mio signore ti invita. Rispose: Sono
creditore di alcuni mercanti, che verranno da me in serata e devo andare per fare
loro delle ordinazioni. Chiedo scusa per la cena. Si recò da un altro e gli disse: Il mio
signore ti ha invitato. Gli rispose: Ho comperato casa e mi si richiede un giorno. Non
avrò tempo libero. Si recò da un altro e gli disse: Il mio signore ti invita. Gli rispose:
Il mio amico si sposa e devo preparare il banchetto. Non potrò venire. Chiedo scusa
per la cena. Si recò da un altro e gli disse: il mio signore ti invita. Gli rispose: Ho
comperato una fattoria e devo andare per riscuotere i tributi. Non potrò venire.
Chiedo scusa per la cena. Tornò il servo e disse al suo padrone: Quelli che hai
invitato alla cena si sono scusati. Il signore disse al servo: Va’ fuori per le strade e
porta quelli che troverai perché cenino. I compratori ed i mercanti non entreranno
nel luogo del Padre mio”.
La parabola si trova anche nei versi 1-10 del capitolo 22 del Vangelo secondo Matteo e nei
versi 15-24 del capitolo 14 del Vangelo secondo Luca e per la sua spiegazione nei Vangeli
cristiani vedi a pag.56 del Vangelo secondo Matteo.
Come nei due Vangeli cristiani neanche nel Vangelo del Gemello si tratta propriamente di
un banchetto; ma, come è detto chiaramente nella frase finale, di “coabitare per sempre nella
casa del Padre” o di Dio Madre. Quelli che nella parabola rifiutano l’invito sono, come è detto
ancora nella frase finale, “i compratori ed i mercanti” ovvero tutti quelli che vogliono

migliorare la propria posizione sotto qualsiasi aspetto, relativo agli interessi individualistici o
alle pulsioni ormonali: i privilegiati di qualsiasi specie e grado che hanno, come
preoccupazione primaria della loro vita, conservare e migliorare la propria situazione
economica e sociale. Quelli che entrano e restano nella camera del convito o nella casa di Dio
Madre, “stanno per le strade”: non possiedono nulla e non hanno un’abitazione; ma vivono
stabilmente nelle strade, che trasformano in abitazioni provvisorie. Non si dimentichi mai che
tra gli emarginati, dove ognuno ha appena il sufficiente dello strettamente necessario, se
qualcuno a volte non ha nulla, quelli della sua stessa condizione dividono con lui il poco che
hanno. Quindi si noti, sempre alla fine della parabola, che il padrone non dice al servo di
invitare al banchetto quelli che stanno nella strada, ma “porta quelli che vi troverai”;
evidentemente il padrone, Dio Madre sa bene che gli emarginati già vivono secondo la sua
volontà e sono pronti per il banchetto o per coabitare con Lui.
Con una ipotesi storica si fa il confronto della parabola del convito dei due Vangeli cristiani,
che alludono al regno messianico di Gesù Cristo, con quella del Vangelo del Gemello, che si
spiega solo con la religione della Maternità Universale di Dio. Alessandro Magno morì a 32
anni e negli ultimi anni della sua vita si considerò figlio di dio e vero dio. Se fosse vissuto
lungamente, al suo impero avrebbe dato una coloritura religiosa e avrebbe potuto inventare la
parabola del convito, simile a quella del convito dei Vangeli cristiani secondo Matteo e
secondo Luca, per dire che alcuni popoli lo avevano accettato come dio e altri lo avevano
rifiutato. Si ha che nei due Vangeli cristiani la parabola del convito è stata alterata e la sua
forma originaria deve essere quella del Vangelo del Gemello, che si spiega bene con la
religione della Maternità Universale di Dio o con la vera religione.
65. Egli ha detto: “Un uomo buono aveva una vigna e l’affidò a contadini perché la
lavorassero ed egli ne ricavasse il frutto per mezzo loro. Inviò un suo servo perché i
contadini gli dessero il frutto della vigna. Essi afferrarono il servo e lo percossero;
mancava poco che non l’uccidessero. Il servo tornò e riferì la cosa al padrone. Questi
disse: Probabilmente non li ha riconosciuti ed inviò un altro servo. I contadini
percossero anche l’altro. Allora il signore inviò suo figlio, dicendo: Senza dubbio
rispetteranno mio figlio. Ma appena quei contadini conobbero che egli era l’erede
della vigna, lo afferrarono e l’uccisero. Chi ha orecchi, intenda!”.
La parabola è presente anche nei primi tre Vangeli cristiani (Mr.12,1-9; Mt. 21,33-41; Lc.
20,9-16), dove però i contadini sono puniti dal padrone. Per la spiegazione che ha nei Vangeli
cristiani vedi a pag.35 del Vangelo secondo Marco. Qui si spiega la parabola del Vangelo del
Gemello secondo la religione della Maternità Universale di Dio.
Si fa l’ipotesi che Gesù rilevò la parabola dal patrimonio culturale della religione popolare e
si riferisce agli uomini di ogni tempo. Il padrone della vigna è “buono”, e questo aggettivo
allude a Dio Madre. La vigna è ogni uomo ed il frutto che Dio si attende da ciascuno di noi è
che diventiamo simili a Lui, amando gli altri come le madri amano i figli. I servi, che Dio
manda perché viviamo secondo la sua volontà, sono: la sua luce interiore, le varie circostanze
della vita che, illuminate dalla sua luce interiore, ci suggeriscono che dobbiamo essere
misericordiosi come Lui; ed anche quelle persone, parenti o maestri o amici, che ci
suggeriscono che dobbiamo regolare le nostre azioni secondo la volontà di Dio.
I contadini percuotono i servi. Il significato figurato è questo. Quando siamo risoluti di farci
guidare dalle forze ormonali o bestiali, chi ci si suggerisce il contrario, lo consideriamo quasi
un nostro nemico; e, se insiste nell’opporsi ai nostri progetti, usiamo anche la violenza perché
non intervenga nella nostra condotta. Quanto più diventiamo sordi alla voce interiore di Dio
tanto più ci facciamo guidare dalle forze istintive e tanto più diventiamo violenti contro chi si
oppone al male del nostro stile di vita.
Un professionista, che in genere si fa pagare le sue prestazioni secondo la legge del mercato
o contrariamente al comandamento di amare gli altri come le madri amano i figli, quanto più

diventa esperto nell’esercizio della sua professione tanto più si allontana dalla luce interiore di
Dio e nella sua piena maturità facilmente è a capo di organismi che difendono con ogni
violenza, soprattutto legale, gli iniqui privilegi dei privilegiati.
Alcuni rilievi sul padrone della vigna o sulla bontà materna di Dio. Dopo che il primo servo
è stato percosso dai contadini il padrone dice: “Probabilmente non li ha riconosciuti” e manda
un altro servo. Gli studiosi cristiani trovano incomprensibile questa risposta, pensano a un
errore del copista e la correggono con “probabilmente non lo hanno riconosciuto”. La
correzione è arbitraria e sottolinea di meno la bontà del padrone. Infatti la frase corretta
avrebbe questo significato. I contadini hanno pensato che il servo era un ladro o uno che
voleva appropriarsi del frutto della vigna presentandosi falsamente come servo del padrone.
Invece per il testo non modificato si ha questo significato. Il padrone è convinto che i suoi
contadini sono buoni e mai avrebbero percosso un uomo; perciò pensa che il servo si è recato
dai contadini di un altro padrone e lo hanno bastonato.
Dopo che i contadini bastonano il secondo servo, il padrone non dice nulla; ma quando
manda il figlio, è sicuro che lo rispetteranno. Il padrone pensa che i contadini hanno percosso
il secondo servo perché hanno avuto il sospetto che non era stato mandato da lui e voleva
appropriarsi indebitamente dei frutti della vigna. Quindi la frase “certamente rispetteranno
mio figlio” si spiega bene così: Se invece vedranno mio figlio, saranno sicuri che sono proprio
io che l’ho mandato.
Il padrone manda anche il figlio. L’allusione non è a Gesù, pensato come Messia e Figlio
vero di Dio.; e ciò perché questa verità è sconosciuta dal Vangelo del Gemello; né aggiunge
nulla alla vera religiosità di diventare misericordiosi come Dio o di amare gli altri come le
madri amano i figli. Quale allora il significato di “mandare il figlio”?
Un gruppo di individui tiene sottomesso e sfrutta un popolo. Qualche maestro religioso, non
risoluto, fa notare loro l’iniquità della loro condotta. Sono sufficienti delle minacce ed il non
risoluto maestro religioso non li disturberà più. Se invece si presenta loro qualche risoluto
maestro religioso, che non ha paura di niente e di nessuno, molto facilmente fanno questo
ragionamento. Il maggiore ostacolo alla nostra iniquità è il sentimento religioso della gente,
rappresentato soprattutto da questo risoluto maestro religioso. Ci è perciò necessario
eliminarlo ed affidare la direzione degli affari religiosi a individui, che trovano conveniente
far passare la nostra iniquità per volontà di Dio. E’ questo il significato di “uccidiamo l’erede
e la vigna sarà nostra”. Quindi nella parabola del Vangelo del Gemello “il figlio” è ogni vero
maestro religioso: sopra tutti e prima di tutti Gesù. Ma vedi anche Giovanni Battista e
Socrate.
66. Gesù ha detto: “Mostratemi la pietra che i costruttori hanno rifiutato. Essa è la
pietra angolare!”.
L’espressione “la pietra angolare” poteva indicare la prima pietra, sulla quale si pensava che
poggiava tutto l’edificio; ma anche la pietra, con la quale si chiudeva un arco o una volta.
L’intera frase si trova anche nei primi tre Vangeli cristiani, ma con un significato diverso di
quello che ha nel Vangelo del Gemello. Di qui la necessità di spiegarla, senza richiamarci ai
Vangeli cristiani.
Nel n.64 alcuni invitati hanno rifiutato di partecipare al banchetto che Dio Madre ha
preparato per tutti; e nel n.65 alcuni contadini hanno rifiutato di consegnare a Dio Madre il
frutto della vigna; e spiegando i due numeri si è visto che per la vera religione il rifiuto
consiste, in entrambe le parabole, nel rigettare la Maternità Universale di Dio ed il relativo
unico comandamento di amare gli altri come le madri amano i figli. In questo modo il n.66 è
la spiegazione dei nn.64 e 65; e può essere anche una specie di domanda di Gesù ai suoi
ascoltatori: Qual è la pietra che i costruttori o gli uomini hanno rifiutato? E subito aggiunge:
“Ma questa è la pietra angolare!”.

Nella vera religione il fondamento o la pietra, sulla quale deve poggiare la religiosità di ogni
uomo, può essere soltanto la Maternità Universale di Dio col suo unico comandamento. Ma è
anche la pietra con la quale si completa l’edificio. Ed è facile avvertire che tale “pietra” è
presente in ogni parte dell’edificio: tutta la vita e la personalità, di chi vive secondo la
Maternità di Dio e del suo unico comandamento, sono la manifestazione della Maternità di
Dio e del comandamento di diventare misericordiosi come Lui.
In questo modo i numeri 64-66 contengono l’importante insegnamento col quale gli uomini
e i maestri di ogni religione possono e debbono dimostrare che la vera religione è il valore
fondamentale della vita umana, pensata individualmente e socialmente. Debbono amare
soprattutto gli emarginati di tutto il mondo come le madri amano i propri figli e tutte le loro
opere e le loro associazioni devono essere in funzione primariamente di questo scopo. Solo
così la famiglia umana sarà il regno di Dio nel cuore di ogni uomo.
Forse non si deve escludere l’ipotesi che il numero 66 si riferisce quasi esclusivamente ai
dirigenti di tutte le religioni ufficiali, che hanno la comune caratteristica di ignorare la
Maternità Universale di Dio e l’unico suo comandamento. Perché hanno rifiutato la pietra
angolare della vera religione, sono religioni a servizio dei privilegiati ovvero lo strumento
culturale più efficiente perché i privilegiati organizzino la loro vita e quella della vita
associata contrariamente alla volontà di Dio.
67. Gesù ha detto: “Chi conosce tutto e ignora se stesso, è privo di ogni cosa”.
Per la spiegazione di questo numero si riprende quanto si è detto per il n.2. Il regno di Dio
può consistere soltanto nella presenza materna di Dio in noi e nell’osservanza gioiosa del suo
unico comandamento di essere misericordiosi come Lui o di amare gli altri come le madri
amano i figli. Chi fa ciò, “conosce se stesso” o sa che ogni uomo in tanto è un valore o è vero
uomo in quanto è unito a Dio Madre. Non solo in quanto Dio è presente in noi, perché Lui è
presente anche nei sassi; ma in quanto noi accettiamo di regolarci secondo la luce con la quale
ci illumina costantemente. Solo se “ci conosciamo” così, “siamo riconosciuti da Dio” come
figli. Se invece non ci conosciamo in tal modo o rifiutiamo di regolarci secondo l’unico suo
comandamento, amando più particolarmente gli emarginati come le madri amano i figli,
rifiutiamo la sua Maternità e siamo simili ad ogni altro oggetto o ad ogni altro essere vivente
animale o vegetale. Siamo nella povertà e siamo povertà o senza il nostro vero unico valore.
In genere gli studiosi cristiani spiegano diversamente il n.67. Per essi “conoscere se stesso”
significa possedere quella particolare conoscenza, per la quale conosciamo la natura della
nostra anima. Non è la voce interiore di Dio, che ci suggerisce di essere misericordiosi come
Lui; ma una conoscenza filosofica o ottenuta soltanto o principalmente con l’intelligenza. Chi
riesce a conoscere, con lo studio o la riflessione e la contemplazione, la natura della propria
anima, sarebbe riconosciuto da Dio!
E’ facile avvertire che questo modo di “conoscere se stesso” è estraneo alla Maternità
Universale di Dio, che è il fondamento della religione di quelli che regolavano la propria vita
col Vangelo del Gemello. Si ha così la necessità di determinare bene il problema della
conoscenza umana e in che senso i privilegiati o quelli dei gruppi dominanti si richiamano
proprio alla conoscenza per affermare che il Cristianesimo è la vera religione di Gesù, cui
sarebbe invece estranea la religione di quelli che regolavano la propria vita col Vangelo del
Gemello.
Negli animali la conoscenza è un’attitudine o un’energia interna, che fa avvertire al singolo
animale le relazioni che gli oggetti della realtà hanno col suo corpo, ed alla percezione di tali
relazioni segue l’azione di impadronirsi e usare tali oggetti, che soddisfano le diverse esigenze
del suo corpo. Questo tipo di conoscenza ignora l’attitudine al dono; e nessun animale si
priverà del cibo, prima che sia sazio del tutto, perché mangino anche gli altri animali della sua
stessa specie. Negli animali l’attitudine al dono si nota soltanto nelle madri al tempo della

crescita dei loro piccoli; ma è di natura ormonale e si spiega col fatto che i piccoli sono la
continuazione del corpo dei genitori.
Nessuno dirà mai che il costante impegno delle suore di Madre Teresa di Calcutta per i
molto infelici è di natura ormonale. Segue che la conoscenza umana suppone anche una luce
interna, diversa dalle spinte ormonali. L’antica religione popolare spiegava tale luce o energia
con la Maternità Universale di Dio o con la presenza., in ogni uomo, dello spirito di Dio,
dando a “spirito” il significato di “soffio” o “luce” o “emanazione odorosa”, che parte da Dio
e ci investe nella parte più intima. Lo possiamo indicare anche come governo o cura materna
di Dio: Madre di tutti gli uomini, realizza la sua cura materna di noi sollecitandoci, con la sua
energia, nella parte più intima della nostra persona, di donarci a vicenda; e l’invito al dono si
spinge sino al sacrificio di se stesso per gli altri.
Tale dono o il dono per il dono è l’aspetto più alto della maternità. Ma ogni madre è copia o
il riflesso della Maternità di Dio; ed in questo modo per la mente umana l’aspetto più alto
della Divinità non è la sua onnipotenza, ma il suo amore. Dio è soprattutto Amore ed il suo
amore deve essere necessariamente materno, perché solo l’amore della madre è soltanto
amore o dono.
Si ha che gli uomini, imperfetti o difettosi o finiti, se amiamo gli altri come le madri amano
i figli, diventiamo simili a Dio o misericordiosi come Lui, ricordando che nei Vangeli il
sostantivo “misericordia” traduce una parola greca che indica primariamente e soprattutto
l’amore perfetto e senza limiti di Dio. Ma soprattutto si ha che Dio, perché Madre nostra, ad
ogni uomo può imporre solo il comandamento che dobbiamo essere simili a Lui o che
dobbiamo essere misericordiosi come Lui.
Pensiamo ad un gruppo di uomini che si realizzano al di fuori di ogni sollecitazione ad
amare gli altri come le madri amano i figli o al di fuori di ogni interiore luce divina. Si
realizzano individualisticamente, non solo superando gli altri ma anche emarginandoli. In un
pollaio con molte galline e con tre galli, il gallo più dotato di energia o efficienza ormonale si
realizza sessualmente più degli altri, anche emarginandoli o escludendoli dall’uso del sesso.
Nella sua realizzazione individualistica o animalesca l’uomo quasi ignora i limiti e per lui
realizzarsi al massimo include, come nel pollaio, l’emarginazione di un numero assai
maggiore di altri uomini. Se Salomone aveva bisogno, per affermarsi sessualmente, di 1000
mogli e concubine, un numero considerevole di maschi furono sessualmente emarginati; e, a
differenza di quanto succede ai polli, gli uomini emarginati possono essere sottomessi e
sfruttati. Perché Salomone si godesse la vita insieme alle sue numerose donne, molti
dovevano lavorare per loro e dovevano essere tenuti sottomessi con la violenza delle armi. Ma
l’energia umana più importante è l’intelligenza; e se due giovani sono egualmente forti, in una
eventuale lotta vince il più intelligente.
Applichiamo questi rilievi alla formazione degli Stati o delle società politiche a cominciare
dal 5° millennio a.C. Solo inizialmente il gruppo dominante poté servirsi soprattutto della
forza armata per emarginare e tenere sottomessa e sfruttare tutta la popolazione di un
villaggio o di una zona. Molto presto il gruppo dominante fu formato soprattutto da quelli,
che erano più addestrati nell’uso della loro intelligenza. Indicando con “filo-sofia” la fase
dello sviluppo più pieno e perfetto dell’intelligenza, si ha che in genere i grandi filosofi e le
relative scuole filosofiche sono stati sempre in funzione dei gruppi dominanti o dei molto
privilegiati. I cosiddetti grandi sistemi filosofici sono stati sempre la migliore costruzione
razionale per fondare e legittimare la violenza o l’antiumanità della relativa classe dominante.
L’esempio più luminoso può essere Platone o la filosofia platonica. Il suo momento più
qualificante non è la teoria del mondo delle idee; ma quella politica o il governo dello stato o
della società nelle mani di pochi filosofi e di un gruppo efficiente di militari. Invece le masse
popolari dovevano lavorare per i filosofi governanti e per i militari, né dovevano opporsi al
libero uso delle loro mogli e figlie e sorelle da parte dei filosofi.

Vediamo ora come la religione cristiana è simile a una scuola o a un sistema filosofico. Al
n.67 del Vangelo del Gemello nei Vangeli cristiani corrisponde “Che giova all’uomo
guadagnare il mondo intero, se poi perde l’anima sua?”(Mr.8,36 e paralleli).
Al tempo di Gesù nell’Impero Romano dominava la cultura greca, rappresentata soprattutto
dai filosofi, che si credevano i veri conoscitori della realtà ed i migliori consiglieri dei sovrani.
Tra gli Ebrei, l’ambiente di Gesù, ai filosofi corrispondevano i dottori della legge mosaica. Si
consideravano discepoli di Mosè e tutti i loro studi consistevano principalmente nel conoscere
bene i libri della Bibbia, che erano attribuiti a Mosè e secondo essi dovevano regolare la vita
individuale e sociale degli Ebrei. Credevano a Mosè come i filosofi greci del loro tempo
credevano a Platone o ad altri fondatori di scuole filosofiche.
I dirigenti cristiani, che consideravano Gesù continuatore e perfezionatore di Mosè, fecero
consistere il loro insegnamento in “credere o accettare che Gesù è il Messia”. La parola
ebraica, che in italiano è tradotta con “messia”, in Greco fu tradotta con una parola, che in
italiano è stata trascritta con “Cristo”. In questo modo per i dirigenti cristiani di ogni tempo la
formula riassuntiva della loro religione è “credere a Gesù ed alle sue parole”, che per essi
erano la sua dignità di vero figlio di Dio e le sue norme di vita o i 10 Comandamenti, o le
parole di Mosè.
La suddetta frase dei Vangeli cristiani è attribuita a Gesù e si trova in un contesto nel quale
si parla della sequela di Gesù o della necessità, per ogni cristiano, di attenersi al suo
insegnamento, come è ricordato dai dirigenti cristiani. Si ha che tale frase equivale a “che
giova all’uomo trarre profitto da tutte le cose o conoscere tutte le cose, se non crede a Gesù
Cristo o se non crede che Gesù è il re del mondo intero?
Mosè nella religione ebraica e Gesù nel Cristianesimo sono, per i relativi dirigenti, delegati
di Dio, che nessuno vede; ed entrambi sono rappresentati dai relativi discepoli o successori,
che non dispongono di nessuna valida garanzia perché, quanto presentano agli uomini come
insegnamento di Mosè o di Gesù, sia manifestazione della volontà di Dio. In questo modo la
loro dottrina religiosa ha la funzione primaria, come le dottrine filosofiche, di fondare e
giustificare i privilegi dei gruppi dominanti.
Diversamente dai cristiani, i discepoli, che restarono fedeli all’insegnamento di Gesù, non
vollero saperne del suo collegamento con la religione ebraica e non lo considerarono nuovo
Mosè o Messia. La loro unica preoccupazione era di “conoscere bene” le norme di vita, che
Gesù aveva insegnato ed osservarle con la massima fedeltà. Ma i dirigenti cristiani alterarono
il significato che essi, i discepoli non cristiani, davano a “conoscere”; e per indicarli usarono
dispregiativamente la parola greca, che in italiano è trascritta con “gnostico” ed il loro modo
di intendere l’insegnamento di Gesù lo dissero “gnosi” o “conoscenza”. In questo modo
“gnostico” significa “che è fornito di conoscenza” o “che conosce bene” e già sappiamo cosa
significava per i discepoli non cristiani “conoscere bene l’insegnamento di Gesù”.
Invece i dirigenti cristiani, che consideravano loro avversari religiosi quelli che vivevano
secondo le norme di vita del Vangelo del Gemello, attribuirono loro non la conoscenza fedele
delle norme di vita, suggerite da Gesù; ma la conoscenza della “irraggiungibile perfezione e
della ineffabilità del vero altissimo Dio”, e questa conoscenza si raggiungeva mediante una
particolare rivelazione, che Dio dà soltanto a quelli che sono preparati a riceverla; e la
migliore preparazione per riceverla è lo studio intenso e la contemplazione mistica.
Una tale conoscenza non compare mai nel Vangelo del Gemello, il libro fondamentale degli
gnostici; e forse neppure in nessun altro dei libri gnostici, che sono stati trovati in questi
ultimi anni. Quando gli studiosi cristiani parlano degli gnostici, si richiamano sempre e
soltanto alle testimonianze degli antichi scrittori cristiani. Ma ecco come Ippolito, uno di essi,
parla degli gnostici, come sono presentati da Ireneo, forse il più antico scrittore cristiano su di
essi. “E’ vero che alcuni tra loro(= tra gli gnostici), avendo letto quanto dice il beato Ireneo,
hanno dichiarato di non avere mai sentito parlare di tali cose”.

Nonostante la più piena buona fede, è erroneo parlare di una dottrina con le testimonianze
dei suoi principali avversari. La storia vera della gnosi o di quelli che regolavano la propria
vita secondo il vero insegnamento di Gesù, è tutta da scrivere.
68. Gesù ha detto: “Beati voi quando siete odiati e perseguitati, perché non si troverà il
luogo dove perseguitarvi”.
Si fa l’ipotesi che questa beatitudine riguarda più particolarmente i veri maestri religiosi, ed
inoltre che nel testo originario formava un solo insegnamento con quanto è detto nel n.69.
Ciò che si oppone maggiormente al comandamento di essere misericordiosi come Dio o di
amare gli altri come le madri amano i figli, sono le ingiustizie sociali, dalle quali dipende più
particolarmente la divisione di ogni società politica in privilegiati ed emarginati. Di qui la
necessità, per quelli che vogliono essere veri maestri religiosi, che si impegnino per la
eliminazione di ogni ingiustizia. Quindi per il comandamento dell’amore devono eliminare
dal proprio animo e dal proprio comportamento ogni sentimento ed ogni azione di violenza; e,
limitandosi all’uso sufficiente del necessario, devono usare tutte le arti perché scompaiano gli
emarginati di ogni specie e grado da tutte le regioni della Terra.
A questo loro impegno si opporranno, dovunque ed in ogni tempo, i privilegiati. Avendo
smarrita l’idea della Maternità Universale di Dio, considerano diritti i loro privilegi e si
oppongono, con la massima determinazione, contro chiunque parla e lavora per la
eliminazione delle ingiustizie sociali. Di qui l’odio e la persecuzione contro i veri maestri
religiosi, che Gesù dichiara beati, “perché non si troverà il luogo dove perseguitarli”. La frase
include anche la beatitudine dopo la morte; ma indica più propriamente una duplice
beatitudine in questa vita.
Una madre non solo cura i suoi bambini e divide loro tutte le sue cose e quanto ricava dal
suo lavoro; ma fa anche tutto il possibile per difenderli da chi li maltratta o vuole tenerli
sottomessi e sfruttarli. Diversamente non sarebbe una madre felice. Cioè il vero maestro
religioso, che si impegna con tutte le forze contro le ingiustizie sociali, si sente felice al modo
di una madre che ha fatto tutto il possibile perché i suoi figli non siano maltrattati da nessuno.
Inoltre il vero maestro religioso non dà nessuna importanza a tutte le cose materiali che usa, e
cura la sua persona solo per quanto gli è sufficiente perché lavori a favore degli emarginati. Il
suo vero valore e tesoro è nella parte più intima di se stesso, dove si sente una cosa sola con
Dio, Madre sua e di tutti, e dove nessun persecutore può entrare.
69. Gesù ha detto: “Beati quelli che sono stati perseguitati nel loro cuore, sono quelli che
hanno conosciuto veramente il Padre. Beati quelli che hanno fame per saziare il
ventre di chi lo desidera”.
Si noti la struttura delle tre frasi del numero; l’ultima, che alcuni studiosi considerano un
detto a parte, non è preceduta da “Gesù disse”. Quindi, lasciando da parte la punteggiatura, si
ha; a) beati i perseguitati nel cuore; b) perché hanno conosciuto il Padre; c) perciò desiderano
saziare il ventre di chi ha fame.
Se ci trasferiamo mentalmente nell’Impero Romano del tempo di Gesù e dei secoli
successivi, si scopre che la beatitudine del n.68, quella dei maestri religiosi che vogliono
eliminare le ingiustizie sociali come Giovanni Battista e Gesù, era senza una via di uscita. Tali
maestri religiosi potevano essere anche molti e tutti sarebbero stati eliminati fisicamente.
Bisognava dunque trovare una soluzione diversa e nello stesso tempo limitarsi a soffrire nel
proprio animo o nel proprio cuore per le ingiustizie sociali del tempo.
Segue la seconda frase. Soffre veramente nel cuore per le ingiustizie sociali chi ha
conosciuto veramente il Padre o chi è convinto della Maternità Universale di Dio.
A sua volta la terza frase ci scopre il motivo per cui si soffre nel cuore: vedere i molti figli
di Dio che soffrono la fame. Ma nello stesso tempo la terza frase ci assicura che abbiamo

conosciuto veramente il Padre o Dio Madre: solo chi desidera sinceramente liberare gli
emarginati dall’emarginazione, conosce Dio Madre.
Per comprendere pienamente il numero si pensi a una madre che non può fare nulla per i
suoi figli, che vede sfruttati al massimo e lasciati morire di fame o fatti morire per manovre a
lei e ad essi sconosciute.
I maestri di tutte le religioni devono essere fortemente convinti che Dio, che dicono di
amare con tutto il cuore, con tutte le forze e con tutta la vita, è necessariamente Madre di tutti
gli uomini. Quindi pensino a tutti i popoli sottosviluppati; e, presso i popoli ricchi, a tutti i
senza lavoro, a tutti gli sfruttati con tutte le forme di lavoro nero e a tutti gli infelici a causa
soprattutto dei tanti aspetti iniqui degli ordinamenti sociali non conformi alla Maternità
Universale di Dio. Centinaia di milioni di uomini e di donne, tutti figli di Dio, privi dei mezzi
per uscire dalla miseria, quasi sempre causata dalla cupidigia dei popoli ricchi. Tutti si devono
impegnare, richiamandosi ciascuno di essi all’insegnamento originario della propria religione
o alla religione della Maternità Universale di Dio, e collaborare con i maestri delle altre
religioni per la redenzione umana di tutti. Il loro vero Dio, Madre di tutti i popoli e di tutti gli
uomini, non vuole altro da loro.
Il criterio o il metro, al quale si possono e si debbono richiamare, per controllare se la loro
religiosità è quella della vera religione, è sufficiente richiamarsi al fondamento di quanto è
detto nei nn. 68 e 69 del Vangelo del Gemello: se nel genere umano o nell’intera famiglia dei
figli di Dio vi sono emarginati, devono avere il dubbio che la loro religiosità non è più in
armonia con la Maternità Universale di Dio. Se poi fanno parte dei gruppi dei privilegiati
della loro società politica, sono sicuramente fuori la religione della Maternità Universale di
Dio; e si devono considerare parte integrante dei gruppi privilegiati, se non sono odiati e
perseguitati dai privilegiati o se questi possono vivere nel privilegio economico e sociale
restando in piena armonia con i maestri della religione ufficiale.
70. Gesù ha detto: “Quando generate in voi quello che avete, esso vi salverà. Se non lo
avete in voi, quello che non avete in voi vi ucciderà”.
Per la spiegazione adeguata di questo numero si riporta la diversa traduzione di altri due
studiosi della frase copta: a) “Gesù disse: - Se lo esprimete da voi stessi, vi salverà. Se in voi
stessi non l’avete, vi ucciderà -“. b) “Gesù disse: - Quando voi dovrete mostrare quello che
possedete dentro di voi, ciò che avete vi salverà; ma se non lo possedete dentro di voi, ciò che
non avete vi perderà -”.
Si fa l’ipotesi che le tre diverse traduzioni sono arbitrarie e dovute al fatto che si legge il
testo copto con la religione cristiana, alla quale è del tutto estranea la religione della Maternità
Universale di Dio o l’originario insegnamento di Gesù.
Per la vera religione il significato reale del numero deve essere questo. Quando voi avete
qualcosa da dividere e dentro di voi (vi è la piena disposizione a dividerla), ciò che avete vi
salverà; se invece voi non avete la piena disposizione a dividere i vostri eventuali beni
economici con gli altri, ciò vi perderà sia se possedete dei beni economici e sia se non ne
avete.
Si ha che il numero contiene l’insegnamento di Gesù sull’uso dei beni economici e nella
prima parte ripete la norma di Giovanni Battista: “Chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne
ha e similmente faccia col cibo”. La seconda parte ripete, con altre parole, “E’ più facile che
un cammello passi per la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno dei cieli”.
Si può anche aggiungere che con questa spiegazione il n.70 si collega ai nn. 68 e 69, nel
senso che la condizione necessaria per denunziare le ingiustizie sociali è che i veri maestri
della religione della Maternità Universale di Dio devono dividere con gli emarginati o con chi
è più emarginato di loro quanto hanno di beni economici e di attitudini. E ciò non nel senso di
fare l’elemosina, ma secondo il n.22 del Vangelo del Gemello: impegnarsi e lavorare perché
scompaiano le differenze che non sono solo funzionali.

71. Gesù ha detto: “Io distruggerò questo tempio e nessuno potrà riedificarlo”.
Nel verso 2 del capitolo 13 del Vangelo secondo Marco a Gesù è attribuita questa frase sul
tempio di Gerusalemme: “Di questa costruzione non rimarrà pietra su pietra che non sia
distrutta”. Nel verso 58 del capitolo 14 dello stesso Vangelo contro Gesù, che è dinanzi al
supremo tribunale ebraico, alcuni testimoni dicono che lo hanno sentito dire: “Io distruggerò
questo tempio”. Ancora altre volte nei Vangeli cristiani e negli Atti degli Apostoli a Gesù è
attribuita la frase “Io distruggerò questo tempio”. Ma subito si deve dire che la frase ha
conservato il suo significato originario solo nel Vangelo del Gemello, dove Gesù non pensava
minimamente al fatto che il tempio di Gerusalemme sarebbe stato bruciato dai Romani il 70 e
raso al suolo il 135. Perché maestro della religione della Maternità Universale di Dio, con tale
frase Gesù voleva indicare soltanto la sua radicale opposizione a ogni religione del dominio
assoluto di Dio, rappresentata soprattutto da un tempio. Col suo insegnamento non voleva
eliminare la religione ebraica né altre religioni in quanto erano religione; voleva soltanto
liberare ogni religione ufficiale da tutti gli aspetti, per i quali la religione originaria
dell’umanità era stata alterata da religione della Maternità Universale di Dio a religione del
dominio assoluto di Dio ovvero in religione del dominio dei privilegiati mediante l’opera di
compiacenti ministri sacri. Quindi l’espressione “nessuno potrà riedificarlo” ha solo questo
significato. Sia prima che dopo di Gesù nessuna religione ufficiale o nessuna religione del
dominio assoluto di Dio può essere considerata vera religione.
Forse nessun filosofo né altri studiosi dell’antica Grecia considerò mai vera religione quella
ufficiale di Zeus, né alcun grande studioso romano quella di Giove. Per gli studiosi dell’antica
Grecia e di Roma la religione era soprattutto e forse soltanto lo strumento per tenere
sottomesse le masse popolari.
Sono molti o pochi gli studiosi che credono veramente alla loro religione ufficiale? Se si
dicono credenti di essa, quanta parte di questa loro fede dipende dal fatto che la loro alta
situazione sociale ed economica è difesa soprattutto dalla dottrina della religione ufficiale?
Tali studiosi credenti si trovano nella stessa situazione dei sacerdoti dell’Antico Egitto:
formavano la classe dei dotti ed erano tutti convinti della verità della loro religione ufficiale,
da tutti oggi considerata falsa religione. La loro forte convinzione della verità della loro
religione dipendeva solo dal fatto che questa fondava il loro prestigio sociale ed il loro
benessere economico.
Gli studiosi di ogni tempo, luogo e cultura se pensano con rettitudine alla religione, devono
necessariamente escludere la validità o la verità di ogni religione che ignora la Maternità
Universale di Dio.

72. Un tale gli disse: “Di’ ai miei fratelli perché dividano con me i beni di mio padre”.
Gli rispose: “Uomo, chi mi ha costituito divisore?”. E rivolto ai suoi discepoli disse:
“Non sono uno che divide”.
Quasi con le stesse parole l’episodio è presente nei versi 13-14 del capitolo 12 del Vangelo
secondo Luca, dove però si trova in un contesto che termina con la norma, attribuita a Gesù,
del verso 33: “Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina”. Simili sono, nello stesso
Vangelo, la norma del verso 41 del capitolo 11 e quella del verso 33 del capitolo 14; e questi
tre versi sono stati già richiamati spiegando il n.63. Il loro significato è, nonostante sia
lessicalmente chiaro, rifiutato dai teologi cristiani, perché elimina la dottrina cristiana della
proprietà privata. In altre parole i versi 13-14 del capitolo 12 e gli altri richiamati tre versi del
Vangelo secondo Luca fondano l’ipotesi che la redazione originaria di questo Vangelo era
usata da una comunità, dove la vita era regolata secondo l’originario insegnamento di Gesù;

ma in un secondo tempo, quando tale comunità si unì alle comunità cristiane, l’originario
Vangelo secondo Luca subì una seconda redazione, da cui il Vangelo secondo Luca come è
ora. Cioè il numero in esame, quasi identico nel Vangelo cristiano e in quello del Gemello,
deve essere spiegato secondo il Vangelo del Gemello, che ha conservato più fedelmente
l’intero insegnamento di Gesù.
Per il Cristianesimo Gesù è nuovo Mosè e perfezionatore delle legge mosaica o supremo
legislatore della religione del dominio assoluto di Dio. Ma se era tale, non doveva né poteva
rifiutare il suo intervento per risolvere la questione propostagli. Per la legge mosaica la
proprietà privata è di origine divina ed è difesa da due comandamenti, attribuiti a Dio. In
questo modo la risposta di Gesù suppone che lui non si considerava maestro della religione
mosaica.
Nel Vangelo del Gemello Gesù dice che lui non è uno che divide o un divisore. Nel n.22,
dove è indicata chiaramente la norma generale, che fonda e regola tutte le relazioni
economiche e sociali nella famiglia umana dei figli di Dio o secondo la Maternità Universale
di Dio, è diventare ed essere una cosa sola.
Sono già 7 mila anni che nella nostra civiltà i problemi economici e sociali sono saldamente
fondati sulla proprietà privata o sul 7° e 10° comandamento, per i quali si rimanda a pag.18
del Vangelo secondo Matteo.
Gesù, maestro della religione della Maternità Universale di Dio, esclude nella maniera più
assoluta che la vera religione possa regolare la proprietà privata, come è pensata da tutte le
legislazioni della nostra civiltà, a cominciare da quelle legislazioni che ebbero origine 5 mila
anni a.C.
Con la sua risposta, “non sono uno che divide”, Gesù non dice che la vera religione è
estranea su come deve essere regolata l’amministrazione dei beni economici. Dice soltanto
che la vita economica e sociale non può essere fondata sulla proprietà privata come era
pensata al suo tempo e come è stata sempre pensata in tutte le legislazioni della nostra civiltà.
E’ una legislazione che deve essere corretta quasi completamente e deve avere come principio
fondamentale il n.22 del Vangelo del Gemello; e le prime norme concrete possono consistere
proprio nel rifondare la proprietà privata, nel senso che non deve “dividere” i fratelli o gli
uomini, che sono tutti fratelli perché tutti figli della stessa Madre, Dio; ma li deve unire.
73. Gesù ha detto. “La messe è davvero grande, ma gli operai sono pochi. Pregate il
Signore perché mandi operai per la mietitura”.
Questa frase di Gesù si trova, quasi con le stesse parole, nei versi 37-38 del capitolo 9 del
Vangelo secondo Matteo e nel verso 2 del capitolo 10 del vangelo secondo Luca. Alla
spiegazione, che trovi nelle pagine 37-39 del Vangelo secondo Matteo, si premette quanto
segue. La parola greca, tradotta con “messe” e “mietitura” non indica un campo che deve
essere dissodato e arato, per quindi seminarvi il grano, che deve essere curato durante la
crescita. I campi già sono stati seminati ed il grano è cresciuto dovunque ed è pronto per
essere mietuto. In altre parole Gesù indica uno stato di fatto, al quale né lui né i discepoli non
hanno partecipato in nessun modo. Ci dobbiamo dunque richiamare alla religione della
Maternità Universale di Dio, per la quale l’unico agricoltore che ara i campi e vi semina il
grano e lo fa germogliare e crescere è Dio Madre, che suggerisce nel cuore di ogni uomo
l’unico suo comandamento: essere misericordiosi come Lui o amare gli altri come le madri
amano i figli. Ed è soltanto questo comandamento il seme che Dio semina nei nostri cuori, fa
germogliare e crescere.
L’allusione di Gesù era soprattutto alle masse popolari del suo tempo e di ogni tempo e
luogo. Contrariamente a quanto si possa pensare, gli emarginati e le masse popolari regolano
la propria vita soprattutto secondo l’unico comandamento di Dio. La conferma di questa
affermazione è data anche da quanto si conosce dei costumi dei popoli, in varie regioni e
tempi restati estranei ai costumi dei popoli conquistatori o delle cosiddette grandi civiltà.

Verso il 1980 un Eschimese della Groenlandia così ricordava la vita del suo popolo, prima
che nella sua grande isola arrivasse massicciamente la civiltà dei popoli ricchi. ”Per il mio
popolo vivere da pescatori significa vivere insieme e soprattutto dividere ogni cosa…
Costruire una barca è considerato un dovere della comunità… Nei villaggi la gente vive
sempre insieme, come una grande famiglia; e mette tutto in comune, carne e tutto il
resto….Mio padre, quando tornava dalla caccia con carne abbondante, la distribuiva innanzi
tutto alle famiglie dove non c’erano uomini, poi ai vecchi e quindi alla propria famiglia”. Così
vorrebbero vivere le masse popolari di ogni regione e di ogni tempo; e simili erano le masse o
le folle, alle quale si riferiva Gesù con la frase in esame.
74. Egli ha detto: “Signore, molti sono intorno al pozzo, ma nessuno è nel pozzo”.
In questa frase “egli” è Gesù e “Signore” è Dio Padre o più esattamente Dio Madre. Il
significato esatto della frase è indicato più chiaramente dalla seguente, di uno gnostico e
conservata da Origène: “Come mai molti stanno intorno al pozzo e nessuno scende nel pozzo?
Perché non hai coraggio, tu che hai compiuto sì lunga strada?”
Nel numero precedente è stata richiamata la civiltà degli eschimesi, e non è difficile
dimostrare che durante tutta la preistoria i popoli avevano una civiltà simile. La stessa cosa si
deve dire dei popoli, che in tempi storici restarono estranei alle varie civiltà conquistatrici. E’
la civiltà dell’amore e della pace. Invece la civiltà dei popoli conquistatori è la civiltà della
guerra e la sua caratteristica fondamentale è la crescente affermazione di singoli individui e
gruppi, che sottomettono i popoli confinanti e li sfruttano nelle maniere più varie. La civiltà
della sopraffazione.
La nostra civiltà, la stessa nella quale visse Gesù, è la più spietata e la più iniqua e la più
contraria alla Maternità Universale di Dio, nella sua radicale esigenza dell’affermazione quasi
senza limiti degli individui e dei gruppi più forti.
Ma anche nel cuore degli uomini e delle donne della nostra civiltà vi è lo spirito o la luce
interiore di Dio Madre, che ci sollecita ad amare gli altri come le madri amano i figli. Però il
condizionamento della nostra civiltà, nella quale siamo immersi prima di nascere ed è quasi
parte del nostro patrimonio genetico, richiede l’impegno continuo e spesso anche assai
violento per passare, dall’affermazione individualistica della propria personalità, al servizio
degli altri con tutti gli aspetti della propria persona o per liberarci dalle proprie spinte
ormonali e bestiali, sulle quali si fonda la nostra civiltà.
Siamo alla similitudine del pozzo, indicata da Gesù. La felicità di chi ama gli altri come le
madri amano i figli o di sentirsi simili a Dio, praticando l’amore, è il pozzo. Sono molti che
vogliono bere tale felicità e si avvicinano al pozzo. Ma non sono capaci di scendere in esso:
non intendono impegnarsi continuamente con ogni loro attività per i più emarginati secondo i
tempi ed i luoghi e le circostanze, limitandosi sempre all’uso sufficiente del necessario.
75. Gesù ha detto: “molti stanno alla porta, ma soltanto i solitari entreranno nella
camera nuziale”.
Il numero ha lo stesso significato del precedente e per la sua adeguata comprensione si
spiegano “solitari” e “camera nuziale”. “I solitari” possono essere i monaci e si fa l’ipotesi
che la voce fu aggiunga dai monaci del monastero che usavano l’unica copia che possediamo
del Vangelo del Gemello. Nel 4° secolo era assai difficile, dimorando costantemente nelle
città, vivere secondo la religione della Maternità Universale di Dio. I molto poveri, i soli che
si trovavano nella condizione di amare gli altri come le madri amano i figli, erano fortemente
vessati dal sistema tributario romano e quasi l’unica via che avevano, per evitare l’iniquità e
vivere secondo la volontà di Dio, era farsi monaco. Ma non si può escludere che la voce,
tradotta con “i solitari”, o “i monaci” si trovava nella frase originaria o di Gesù o rilevata da
Gesù dalla religione popolare. Infatti la frase “solo i solitari entrano nella camera nuziale” può

equivalere a “entrano nella camera nuziale solo quelli che, anche vivendo in una città romana
o greca, sono capaci di isolarsi nella relativa iniquità.
La locuzione “camera nuziale” equivale a “sacramento nuziale” e le due locuzioni sinonime
sono frequenti negli scritti degli antichi gnostici, che regolavano la loro vita secondo
l’originario insegnamento di Gesù. Corrispondono entrambe a “fare di due una cosa sola” del
n.22. Dio Madre è presente in noi e la sua presenza è manifestata dalla sua voce interiore o dal
suo “spirito”, che può avere anche il significato di “emanazione odorosa”. Ogni uomo, che per
tale presenza è figlio di Dio, deve realizzarsi come figlio di Dio; e lo può fare soltanto
amando gli altri come le madri amano i figli o diventando misericordioso come Dio. Chi è
capace, diventa una sola cosa con gli altri ed anche con Dio. E’ questo il sacramento nuziale.
76. Gesù ha detto: “Il regno dei cieli è simile a mercante che ha della merce. Trovata una
perla, quel mercante, essendo saggio, vendette la merce e si comprò la perla. Voi
pure dovete cercare il tesoro che non viene meno, duraturo, là dove nessuna tarma si
accosta per consumare né alcun verme rovina”
La parabola della perla si trova anche nei versi 46-47 del capitolo 13 del Vangelo secondo
Matteo, dove però ha un significato diverso e per la quale vedi a pagina 49 del Vangelo
secondo Matteo. La seconda parte corrisponde ai versi 19-21 del capitolo 6 del Vangelo
secondo Matteo ed ai versi 32-34 del capitolo 12 del vangelo secondo Luca e per il loro
significato, diverso da quello del Vangelo del Gemello, vedi a pagina 30 del Vangelo secondo
Matteo.
Nel Vangelo del Gemello entrambe le parti del numero si riferiscono alla religione della
Maternità Universale di Dio. Infatti la perla, un oggetto prezioso che non viene mai meno, è
messa in un luogo dove nessuno e niente può rovinarla o distruggerla. E’ Dio Madre, che è
presente in ogni uomo, continuamente ci illumina con la sua luce e ci sollecita a diventare
misericordiosi come Lui e quindi simili a Lui, amando gli altri come le madri amano i figli.
Segue il significato della prima parte. Per possedere la perla o per sentire nel modo migliore
la voce o il profumo di Dio Madre, dobbiamo vendere tutto: dobbiamo mettere tutti i nostri
beni e tutte le nostre attitudini e attività a servizio di tutti e più particolarmente dei molto
emarginati, perché solo diventando “uno” con gli emarginati e con gli altri, diventiamo “uno”
con Dio Madre: Lo possediamo più pienamente e siamo posseduti da Lui.
Si noti bene che nel Vangelo del Gemello o per la religione della Maternità Universale di
Dio “vendere tutta la merce” o “vendere tutto” per impadronirci della perla o di Dio, non
significa privarsi di tutto e diventare poveri; ma soltanto limitarsi all’uso sufficiente del
necessario e nello stesso tempo impegnare pienamente e nel modo migliore le proprie
attitudini anche in attività economiche, in modo che si disponga sempre di quanto è necessario
perché non vi siano emarginati in nessuna parte del mondo.
77. Gesù ha detto: “Io sono la luce che sta sopra a tutti loro. Io sono il tutto: il tutto è
uscito da me ed il tutto è ritornato a me. Spaccate il legno, io sono là; sollevate il
sasso, mi troverete”.
Nelle linee 24-31 di un papiro della fine del 2° secolo si legge quanto segue. “Gesù dice: Là
dove ci sono….e dove c’è uno solo, io dico: Io sono con lui. Solleva la pietra ed ivi mi
troverai; spacca il legno ed io sono là”. Per gli studiosi la prima parte, che è monca,
corrisponde al n.30 del Vangelo del Gemello. Segue che questo numero ed il 77 possono
essere altri due esempi della modificazione dell’originario insegnamento di Gesù, conservato
più fedelmente nel papiro. La prima parte diventò il n.30 del Vangelo del Gemello perché si
volle trovare negli insegnamenti di Gesù la giustificazione della vita monastica. A sua volta la
seconda parte fu spiegata con la presenza di Dio in tutte le cose, fu preceduta dalla relativa
considerazione filosofica e si ebbe il n.77, dove Gesù parla a nome di Dio ed afferma che Dio

è presente anche nei vegetali e nei corpi inanimati. Però così abbiamo non una norma di vita,
ma una verità astratta, estranea all’insegnamento di Gesù.
Invece nelle linee 24-31 del papiro la seconda parte può essere la spiegazione di “dove c’è
uno solo, io dico: io sono con lui”. Si ha, per la religione della Maternità Universale di Dio,
questa spiegazione. Al tempo di Gesù i più emarginati o i più sventurati figli di Dio erano
quelli che lavoravano nelle miniere e nei boschi, per tagliare la legna e per fare i carboni.
Erano in genere prigionieri di guerra o individui razziati nelle campagne dei popoli pacifici,
che vivevano al di là dei confini dell’Impero romano, e la maggior parte di essi aveva vissuto
la propria fanciullezza in ambienti simili a quello della Groenlandia, di cui nel n.73. Nei
lavori forzati delle miniere e dei boschi erano quasi degli isolati, al modo dei carcerati del
nostro tempo, e di fatto potevano aiutarsi poco vicendevolmente; e soprattutto erano tenuti
lontani da ogni manifestazione che ricordasse loro la Maternità di Dio. Ma proprio perché
sommamente emarginati, nel loro animo si faceva sentire più fortemente la presenza della
Divinità, che si manifestava come intenso desiderio di Dio Madre.
Segue che nell’originario insegnamento di Gesù la frase “spaccate il legno, io sono là;
sollevate il sasso, mi troverete” non allude alla presenza di Dio in ogni cosa, ma si riferiva a
tutti quegli sventurati che come schiavi lavoravano nei boschi e nelle miniere ed avevano,
come unico aiuto o consolazione, la convinzione che anche nella loro infelice condizione
sentivano che Dio era loro Madre. Simile è stata, durante tutta la storia umana, la situazione di
tutti gli infelici dei lunghi secoli della tratta degli schiavi e di tutti quelli che finiscono nelle
carceri di ogni parte del mondo per la violazione di leggi, che sono contrarie alla Maternità di
Dio.
Si termina con l’ipotesi che l’ipotizzato originario significato del n.77 fu derivato dalla
religione popolare o dalla religione della Maternità Universale di Dio, e fu attribuito a Gesù
perché il suo insegnamento era quello della religione della Maternità universale di Dio.
78. Gesù ha detto: “Perché siete venuti nel deserto? Per vedere una canna agitata dal
vento? Per vedere un uomo avvolto in morbide vesti? Ecco sono i vostri re ed i vostri
grandi che indossano morbide vesti; ma essi non possono farvi conoscere la verità”.
Il numero corrisponde a quanto i Vangeli cristiani secondo Matteo e secondo Luca fanno
dire da Gesù, parlando di Giovanni Battista. Ma non si può dimostrare che il numero dipende
dai Vangeli cristiani. La situazione, ipotizzata dal numero, anticamente poteva essere alquanto
frequente. Dovunque ed anche in Palestina potevano esservi individui, che si ritiravano in
luoghi deserti per periodi più o meno lunghi e attendevano a regolare la propria vita secondo
la voce interiore di Dio, ed il problema presentato dal numero è questo: perché molti si recano
dagli uomini di Dio, che in genere vivono in luoghi solitari?
Si può fare l’ipotesi che il n.78 è uno di quelli con i quali i monaci pacomiani, che forse
usavano l’unica copia copta conservata del Vangelo del Gemello, giustificavano la loro vita
solitaria. Certamente la gente non andava nei luoghi più deserti dell’Egitto per vedere i
monaci pacomiani o altri monaci come se fossero delle canne agitate dal vento o, fuori
metafora, per vedere degli individui strani o degli istrioni da fiera o dei commedianti; ma
neanche per vedere grandi signori, simili a tanti re magnificamente vestiti. Si andava e si va
dagli uomini di Dio, vivano essi nei deserti o altrove, solo per regolare la propria vita secondo
verità.
Se a “verità” si dà il significato che la voce aveva nella religione popolare, si ha che
“conoscere la verità” equivale a “conoscere la religione della Maternità universale di Dio”. In
questo modo il numero 78 può essere del tutto autonomo dai Vangeli cristiani; né fu inserito
nel Vangelo del Gemello per giustificare la vita dei monaci pacomiani ed altri monaci del 2° e
3° secolo; ma derivava direttamente dalla religione popolare, dove potevano essere frequenti
gli individui che si isolavano dal mondo proprio per vivere più pienamente secondo la
religione della Maternità Universale di Dio; e ciò nel senso che attendevano, lontani dalle

città, al lavoro quotidiano anche come salariati e distribuivano ai bisognosi quel che loro
avanzava dopo l’uso sufficiente dello strettamente necessario.
79. Una donna gli disse tra la folla: “Beato il ventre che ti ha portato e le mammelle che
ti hanno nutrito”. Egli le disse: “beati quelli che hanno ascoltato la parola del Padre
e l’hanno custodita in modo integro. Verranno infatti giorni in cui direte: Beato il
ventre che non fu gravido e le mammelle che non hanno allattato”.
Il numero si trova, sino a “l’hanno custodita in modo integro” e quasi con le stesse parole
anche nei versi 27-28 del capitolo 11 del Vangelo secondo Luca; il rimanente si trova, con le
stesse parole, nel verso 17 del capitolo 13 del Vangelo secondo Marco, negli altri due Vangeli
strutturalmente simili e nel verso 29 del capitolo 23 del Vangelo secondo Luca.
Si fa l’ipotesi che il numero è autonomo dai Vangeli cristiani e viceversa e deriva, per
entrambe le parti, dal comune patrimonio culturale dell’umanità. Erano unitamente richiamate
dai saggi di ogni popolo quando si ammiravano i genitori e più particolarmente le madri a
causa delle opere positive dei figli; e nel valutare la felicità terrena delle madri si
richiamavano anche le grandi sofferenze collettive dei popoli, durante le quali le donne senza
figli soffrivano assai meno delle madri.
La maternità biologica è soltanto la condizione perché si abbiano altri viventi, e quella
umana si distingue da quella degli animali perché le madri umane possono soffrire per i figli
anche quando sono diventati adulti o biologicamente maturi.
Nella nostra relazione con Dio il metro della nostra verità di uomini o della nostra vera
grandezza è solo compiere la volontà di Dio. Gli altri aspetti non hanno nessun valore,
neppure quello della maternità, biologicamente il più importante. Ma l’idea di compiere la
volontà di Dio è indicata con una frase alquanto generica nel verso 28 del capitolo 11 del
Vangelo secondo Luca: “Beati quelli che ascoltano e custodiscono la parola di Dio”.
Qualcuno la può spiegare con “ascoltare la volontà di Dio e praticarla” ovvero fare la volontà
di Dio osservando i 10 Comandamenti ed altre norme di vita, volute da Dio e insegnate dai
maestri sacri o dai sacerdoti. Ma il significato della frase greca corrispondente sembra diverso
e ben determinato. Anzitutto la voce tradotta con “parola” deve indicare direttamente Gesù in
quanto era considerato Messia; inoltre il verbo greco, tradotto con “custodire”, non si può
usare relativamente a norme di vita, come “diventare misericordioso come Dio” o “amare gli
altri come le madri amano i figli”. In questo modo anche i Romani potevano applicare a sé la
frase del Vangelo secondo Luca e potevano dire che “avevano ascoltato la parola di Giove e
l’avevano custodita”, nel senso che erano convinti di essere il popolo prediletto di Giove o il
Messia di Giove e regolavano tutta la loro politica secondo la volontà di Giove conquistando
tutti i popoli militarmente più deboli di loro.
Invece nel Vangelo del Gemello “la parola del Padre” equivale a “la parola della Madre” e
può indicare soltanto il comandamento di diventare misericordiosi come Dio; ed a sua volta
“custodire in modo integro la parola della Madre” può significare soltanto regolare le proprie
azioni secondo tale comandamento.
Un rilievo sulla prima frase del numero. Può sembrare anche una digressione; ma forse alla
fine vedremo che è in piena armonia con la religione della Maternità di Dio e può dimostrare
che Dio Madre è veramente l’unica Maestra di tutti gli individui e di tutti i popoli che vivono
secondo la sua volontà o cercando di diventare simili a Lui amando gli altri come le madri
amano i figli o essendo misericordiosi come Lui. Solo quando dimentichiamo questo
comandamento, siamo in balia del male o della crescente violenza degli umori ormonali o
delle spinte bestiali.
La digressione riguarda il culto della Madonna o della Madre di Gesù, che può trovare il suo
fondamento psicologico ed anche teologico nella frase di quella donna, che disse a Gesù:
“Beato il ventre che ti ha portato e le mammelle che ti hanno nutrito”.

Tutto quello che i teologi cattolici dicono della Madre di Gesù o della Madonna è di origine
teologica ed in nessuna parte della Bibbia vi è una sola frase che le attribuisca una sola delle
tante proposizioni della teologia della Madonna.. Tuttavia è erronea ed arbitraria la posizione
di chi nega il suo culto, che si spiega partendo dalla religione popolare.
Per il popolo la Madonna è soltanto Dio Madre. Quando quelli del popolo dicono che la
Madre di Gesù è la Madre di Dio, pensano Gesù come il modello di ogni uomo ed in questo
modo l’espressione “Madre di Dio” nella loro mente equivale a “Madre di tutti gli uomini”,
che partecipano della natura divina della loro Madre, Dio.
Il titolo di “Madre di Dio”, attribuito alla Madre di Gesù, fece la sua comparsa ufficiale il
431 durante il concilio di Efeso. Non si trova in nessun documento del concilio e fu il grido
delle masse popolari di Efeso, in massima parte formate da pagani. Ma in Efeso ed in tutte
l’Anatolia o la Turchia il culto più diffuso tra il popolo era quello di Cibele, venerata
principalmente col titolo di “Madre di Dio”. Inoltre il regista del concilio fu il vescovo di
Alessandria, dove per le masse popolari la principale divinità era Iside, venerata egualmente
col titolo di “Madre di Dio”.
Le principali preghiere in onore della Madonna sono l’Ave Maria, la Salve Regina e le
Litanie. Se le legge uno che non ha sentito parlare mai del Cristianesimo, dirà che con esse
l’unico vero Dio è venerato come Madre e Regina. Sono originarie preghiere in onore di Iside
e di Cibele o di Dio Madre. I principali santuari del Cristianesimo sono in onore della
Madonna, e le molte cappelle nelle campagne delle regioni cattoliche sono in genere in onore
della Madonna. Le grandi apparizioni sono quasi soltanto della Madonna.
Tutto ciò si spiega adeguatamente solo in un modo. Se Dio esiste, può essere solo la Madre
di tutti gli uomini ed ogni persona può e deve considerarla Ma-donna, dove “donna” significa
“signora” o “regina” o Madre Regina e “ma” è antica variante popolare di “mia”.
Dio, che i teologi delle grandi religioni ufficiali considerano Signore o Padrone assoluto a
immagine di ogni gruppo dominante, trova sempre il modo perché le masse popolari e gli
emarginati di ogni tempo e luogo lo sentano Ma-Donna. Presso i cristiani è stato sufficiente
sostituire ai nomi di Cibele e di Iside quello di Maria, la madre di Gesù.
Il culto della Madonna non è altro che quello della Maternità Universale di Dio, l’originaria
unica vera religione.
80. Gesù ha detto: “Chi ha conosciuto il mondo ha trovato un corpo, ed il mondo non è
degno di chi ha trovato un corpo”. Vedi nel n.56.
81. Gesù ha detto: “Chi è diventato ricco, diventi re; e chi ha potere, vi rinunzi”. Vedi
nel n.56.
82. Gesù ha detto: “Chi mi è vicino, è vicino al fuoco; e chi mi è lontano, è lontano dal
regno”.
Quanto è detto in questo numero corrisponde ad un antico proverbio greco: Chi è vicino a
Zeus, è vicino al fulmine e chi è lontano da Zeus è lontano dal fuoco. Lasciando da parte il
significato reale di questo proverbio, si fa l’ipotesi che il n.82 deriva dalla cultura del tempo
di Gesù e si può fare l’ipotesi che lui non disse mai la relativa idea, che gli fu attribuita dai
discepoli in riferimento al suo insegnamento.
Nella frase il significato reale di “vicino al fuoco” è chiarito bene dalla seconda parte, dove
a “fuoco” è sostituito “regno”. Si ha che l’insegnamento di Gesù, maestro della religione della
Maternità universale di Dio, è “fuoco” che illumina e riscalda. Regolare la propria vita
secondo il suo insegnamento, cercando di diventare sempre di più misericordioso come Dio
amando gli altri come le madri amano i figli, è l’ideale più meraviglioso che può essere
pensato e realizzato dagli uomini: sentirsi immerso nell’amore di Dio Madre ed essere sicuri
che gioisce e ci stringe a Sé perché amiamo gli altri o i suoi figli come le madri amano i
propri figli.

E’ senz’altro vero che un tale fuoco produce o può produrre sofferenze grandi. Amare gli
emarginati di ogni regione della terra come le madri amano i figli significa anche impegnarsi
al massimo per eliminare ogni emarginazione dovunque e per sempre; ciò suscita la resistenza
e la lotta di tutti i privilegiati, sempre disposti all’uso di tutti i mezzi perché nessuno consideri
iniquo il loro sistema di vita. Di qui le sofferenze di ogni specie ed anche l’eliminazione fisica
di chi si avvicina troppo al “fuoco” di Gesù: diventare misericordiosi come Dio o amare gli
altri come le madri amano i figli. Ma l’amore materno è forse meno bello per le eventuali
anche grandi sofferenze che le madri devono affrontare per i loro figli? Per un uomo non vi
può essere niente di più bello, che corrispondere all’amore di Dio amando gli altri come le
madri amano i figli. Gli altri sono la più perfetta copia visibile di Dio. Sono Dio stesso.
83. Gesù ha detto: “Le immagini sono manifeste all’uomo, ma la luce che è in esse è
nascosta. Essa sarà manifestata nell’immagine della luce del Padre e la sua immagine
sarà circonfusa di luce”.
L’insegnamento del numero, esposto con linguaggio filosofico, è in perfetta armonia con la
religione della Maternità Universale di Dio. Perciò è di Gesù o gli fu attribuita perché
corrispondeva al suo insegnamento.
Il significato della prima parte è questo. Come tutti gli altri esseri viventi, gli uomini siamo
immagini o copie del modello di uomo esistente nella mente divina. E’ questa un’idea della
filosofia platonica e può essere una fantasia filosofica. Ma in ogni singolo uomo o in ogni
immagine del modello “uomo” è nascosta una luce, che è lo spirito di Dio in noi. Questa voce
o spirito o profumo di Dio in noi è un’idea dell’originaria religione dell’umanità ed è
nascosta: non la vediamo e possiamo soltanto sentirla, ma nell’intimo di noi stessi.
Anche il significato della seconda parte è chiaro; ma per comprenderne meglio l’incanto si
riporta questa indicazione del n.67 del Vangelo secondo Filippo, un altro antico Vangelo
gnostico. La luce interna di Dio la sentiamo soltanto come sollecitazione ad amare gli altri
come le madri amano i figli. Spesso però agiamo in maniera contraria a tale sollecitazione e la
nostra cultura ci ripete in mille modi che dobbiamo realizzarci, facendoci guidare dalle spinte
ormonali o bestiali e non dalle sollecitazioni di una voce interiore, che nessuno ha mai udito
anche con le orecchie del corpo. Di qui la necessità di rinascere o di risorgere, e ciò può
avvenire mediante la camera nuziale: amare gli altri come le madri amano i figli. E’ questo il
significato della seconda parte. La luce o la voce di Dio, che è nascosta in noi, diventa
operante quando amiamo, come le madri amano i figli, gli altri uomini o le immagini, ognuna
delle quali è “un’immagine della luce del Padre” o un’immagine o una realtà concreta con
dentro la luce del Padre o di Dio Madre.
La frase finale. “E la sua luce sarà circonfusa di luce”. Chi ama gli altri come le madri
amano i figli, diventa un’immagine circonfusa della luce di Dio o un uomo simile a Dio. Si
pensi a una piccola suora di Madre Teresa di Calcutta mentre cura con amore materno un
molto emarginato figlio di Dio. Non è più una piccola donna, ma una donna circonfusa della
luce di Dio o la persona stessa di Dio Madre sotto le sembianze di una piccola donna.
84. Gesù ha detto: “Quando vedete le vostre immagini, voi gioite; ma quando vedrete le
vostre immagini che sono entrate nell’esistenza prima di voi, e né muoiono né si
manifestano, quale meraviglia dovrete sostenere!”.
E’ un altro insegnamento di Gesù, esposto con la filosofia platonica, per la quale la frase,
“le vostre immagini che sono entrate nell’esistenza prima di voi”, ha questo significato. Dopo
la loro morte i discepoli di Gesù potranno contemplare il modello dell’uomo, che esiste da
sempre nella mente di Dio e del quale ognuno di essi è un’immagine o una copia. E’ un’idea
estranea alla religione della Maternità Universale di Dio ed all’insegnamento di Gesù. Si fa
perciò l’ipotesi che il n.84 è, in veste filosofica, un originario insegnamento della religione

popolare o della vera religione e può essere attribuita a Gesù, anche se non la espose mai in
maniera esplicita o come un suo insegnamento particolare.
Per questa ipotesi in tale frase l’espressione “prima di voi” deve essere preceduta da una
virgola ed equivale a “che è prima di voi”. Quindi per la religione della Maternità universale
di Dio tutto il numero si spiega così. Su questa terra gli uomini dobbiamo gioire e rallegrarci
perché siamo copie speciali di Dio Madre; non al modo degli altri viventi, ma con dentro di
noi “lo spirito” di Dio o la luce o il profumo della grazia o della bellezza di Dio Madre. Copie
di Dio non al modo di una fotografia o di una statua, ma nel senso che possiamo diventare
attivamente simili a Dio amando gli altri come le madri amano i figli. E nessuno può
conoscere l’incanto che proveremo quando entreremo “nell’esistenza che è prima di noi”:
quando saremo eternamente in Dio o abbracciati a Dio Madre o immersi in Lui.
85. Gesù ha detto: “Adamo fu generato da una grande Potenza e da una grande
Ricchezza, ma non fu degno di voi. Se fosse stato degno di voi, non avrebbe gustato la
morte”.
Forse “non fu degno di voi” ha il significato di “non ebbe la fortuna di conoscere, come voi,
la Maternità Universale di Dio ed il suo unico comandamento di diventare misericordiosi
come Dio”. In questo modo il numero ripete, con altre parole, quanto è detto nel n.46. Se
l’ipotesi è vera, nella vita di Adamo e di tutti gli altri grandi uomini religiosi prima di Gesù,
si deve distinguere la conoscenza dal modo di vivere. Si può ammettere che prima di Gesù
nessuno ebbe la chiara conoscenza riflessa della Maternità Universale di Dio e del suo unico
comandamento; ma subito si deve aggiungere che dovunque nelle varie regioni del mondo i
popoli in genere vivevano secondo la Maternità Universale di Dio prima che fossero travolti
dalla civiltà della guerra, la cosiddetta civiltà storica.
Si può aggiungere, senza menomare in alcun modo la grandezza religiosa di Gesù, che i nn.
46 e 85 non sono suoi e gli furono attribuiti dalla riflessione dei suoi discepoli. E questo
perché a Gesù, vero maestro religioso, doveva importare poco la conoscenza e molto la vita.
Chi vive secondo la Maternità Universale di Dio è assai più grande di chi riconosce che Dio è
la Madre di tutti, ma non vive amando gli altri come le madri amano i figli. A maggior
ragione deve essere estranea all’insegnamento di Gesù la seconda parte del n.85: “se (Adamo)
fosse stato degno di voi, non avrebbe gustato la morte”, che si deve spiegare come già si è
detto.
86. Gesù ha detto: “Le volpi hanno le loro tane i gli uccelli hanno i loro nidi, ma il figlio
dell’uomo non ha dove reclinare il capo e riposare”.
Nell’unica copia copta del Vangelo del Gemello il testo del n. 86 è molto corrotto e la sua
ricostruzione dipende dal fatto che le parole leggibili indicano bene che si tratta della stessa
frase, attribuita a Gesù nel verso 20 del capitolo 8 del vangelo secondo Matteo e nel verso 58
del capitolo 9 del Vangelo secondo Luca. In questi due Vangeli si tratta di uno stesso
episodio. A uno, che vuole seguirlo, Gesù dice: “Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli i loro
nidi, ma il figlio dell’uomo non ha dove reclinare il capo”.
L’espressione “il figlio dell’uomo” ha il significato reale originario di “vero uomo”. Quindi
la frase, nella quale è inserita, ha un significato generico e può essere una massima che ogni
vero maestro religioso teneva presente. Invece i dirigenti cristiani si richiamarono
particolarmente al profeta Daniele, dove l’espressione indica il Messia, la considerarono un
titolo messianico di Gesù e dissero che nella frase in esame Gesù parlava di se stesso: non
aveva una casa né una dimora fissa.
Deve essere senz’altro vero che Gesù, maestro della religione popolare, si spostava
continuamente da un villaggio ad un altro e spesso con i suoi discepoli passava la notte in
qualche riparo naturale. Ma si preferisce pensare che il n.86 era una norma di vita, alla quale
si attenevano i maestri della religione della Maternità Universale di Dio ed alla quale devono

sempre attenersi quelli che desiderano sinceramente che gli uomini dovunque sulla terra
vivano secondo l'unico comandamento di Dio Madre: amare gli altri, particolarmente i più
emarginati, come le madri amano i figli.
Segue che la migliore spiegazione del n.86 del Vangelo del Gemello è data dai sacerdoti
itineranti e mendicanti della religione popolare antica. Si limita il discorso all’Impero
Romano, che comprendeva tutte le regioni, nelle quali vi era ricchezza, della quale i nobili ed
i cavalieri romani si impadronivano con la violenza armata delle legioni.
La popolazione dell’Impero era formata soprattutto da schiavi e da emarginati, che erano
sfruttati in tutti i modi anche dai pochi dei gruppi dominanti delle diverse regioni.
Provenivano, schiavi ed emarginati, dalle diverse province dell’Impero o dai territori
confinanti, dove erano continuamente razziati. Aggiungi i legionari, che erano disseminati
dovunque e più particolarmente nelle molte province di confine; almeno dal tempo di Gesù
erano reclutati tra gli emarginati delle province più distanti da Roma e sempre di più, col
passare del tempo, anche tra i barbari d’oltre confine; anche i legionari erano degli emarginati.
Tutti costoro, schiavi, emarginati e legionari, anche se conoscevano la religione ufficiale dei
privilegiati o la religione di Giove o di Zeus, si attenevano alla religione popolare dei loro avi
ed erano assistiti dai ministri sacri delle varie religioni popolari. Qui parliamo più
particolarmente dei sacerdoti itineranti della religione popolare di Cibele. Erano individui che,
servendosi in genere di asinelli, giravano per tutte le province dell’impero e avvicinavano
direttamente o indirettamente tramite mercanti o schiavi o legionari o prostitute, tutti gli
emarginati e ricordavano a tutti la religione dei propri avi.
Si ha che al tempo di Gesù il fenomeno dei maestri religiosi girovaghi era frequente e la
loro fondamentale regola di vita doveva essere proprio quella attribuita a Gesù nel numero in
esame.
Passando dall’Impero Romano ai giorni nostri, le masse degli emarginati o di quelli che
dovunque sono costretti a vivere in condizioni sub-umane o inumane o comunque contrarie
all’uomo, che è figlio di Dio, sono numerose. Ma in genere i maestri delle varie religioni
ufficiali avvicinano gli emarginati soprattutto con l’idea del proselitismo. Devono invece
cambiare radicalmente il sistema della loro attività religiosa tra gli emarginati. Devono
mettere da parte il proprio credo religioso, dovunque devono essere contenti del sufficiente
del necessario, che debbono procurarselo possibilmente col proprio lavoro, e soprattutto
devono rispettare al massimo la cultura e la religione degli emarginati di ogni parte del
mondo, anche dei cosiddetti primitivi, se ancora ve ne sono in qualche regione del mondo.
Solo così potranno essere lievito perché dovunque i popoli vivano secondo l’unica vera
religione, quella della Maternità Universale di Dio, che è l’antica religione, madre di tutte le
religioni ufficiali.
87. Gesù ha detto: “infelice un corpo che dipende da un corpo ed infelice l’anima che
dipende da essi due”.
Nel numero 56 si ha: “Chi ha conosciuto il mondo, ha trovato un cadavere; e nel n.80 la
stessa frase diventa “Chi ha conosciuto il mondo, ha trovato un corpo”. Segue che il n.87 si
spiega così. E’ infelice quell’uomo o quel corpo che dipende dal mondo, dando a “dipendere”
il significato di “essere schiavo” o quello di “regolare la propria vita secondo la relazione che
vi è tra le spinte ormonali o bestiali e le cose del mondo”.
Limitando il discorso alla spinta ormonale di affermarsi individualisticamente, al modo
della bestia più forte che si afferma sulle deboli, si ha sempre maggiore bisogno di strumenti o
mezzi sempre più perfetti ed efficaci per realizzarsi al disopra degli altri: prima delle pietre,
poi delle armi da taglio e quindi delle armi da fuoco ed ora delle armi nucleari e chimiche.
Quanto più gli strumenti sono micidiali tanto più l’uomo diventa bestiale e schiavo di esse. E’
lui, l’uomo bestiale, che le costruisce con la sua intelligenza; ma gli sfugge del tutto che la sua
intelligenza è sollecitata, a inventare armi sempre più micidiali ed artifici di dominio sempre

più sofisticati, dalla relazione che vi è tra le sue spinte ormonali e le cose materiali o dal fatto
che le sue cariche ormonali possono essere realizzate solo con le cose del mondo.
Per comprendere la differenza tra la prima e la seconda parte del numero si consideri la
differenza tra una bestia e un uomo. Quella non può spingere la sua violenza o il suo appetito
di cose materiali oltre l’energia delle sue cariche ormonali. In genere gli uomini semplici e
ignoranti o non adeguatamente istruiti quando sono cattivi non possono spingere la loro
violenza oltre le proprie cariche ormonali, quasi come le bestie. E’ vero che pensano e
scelgono e decidono, ma secondo il loro grado di conoscenza, in genere proporzionale alla
quantità delle energie ormonali. Non così quando uno è istruito. Con la sua intelligenza
scopre, dipendentemente dalla sua istruzione, relazioni sconosciute dall’ignorante. E quanto
maggiore e più raffinata è la sua istruzione tanto più iniquo può essere. Ma Gesù precisa.
Infelice quell’anima che è schiava del suo corpo o delle sue energie ormonali e del mondo.
Diventa sempre più iniqua e si allontana sempre di più dalla Maternità di Dio e dalla sua vera
unica dignità di figlia di Dio, perché dimentica sempre di più il comandamento di amare gli
altri come le madri amano i figli o di diventare misericordioso come Dio.
88. Gesù ha detto: “Gli Angeli verranno a voi ed ai profeti e vi daranno ciò che vi
appartiene; ma anche voi date loro ciò che avete nella vostra mano e chiedetevi in
qual giorno verranno e prenderanno ciò che è loro”.
Questo numero contiene il principio fondamentale della religione della Maternità Universale
di Dio per il regolamento della vita sessuale; e la sua oscurità dipende dal fatto che le
principali parole del numero, “angeli” e “profeti”, dagli studiosi sono spiegate col loro
significato lessicale e non secondo quello reale originario, che è possibile rintracciare. Si
aggiunge che il numero deriva dal patrimonio culturale dei maestri della religione popolare ed
almeno essi conoscevano l’esatto significato delle due suddette parole e del numero.
“Angelo” è trascrizione del greco “àg-gel-os”(= messaggero, messaggera, notizia, avviso),
che si collega al verbo “ag-gèllo”(= annunzio, fo sapere). Ma vedi anche “àg-gar-os”(=
messaggero), trascrizione greca di una corrispondente parola persiana. I temi “gel” e “gar”
sono scambiabili ed il loro significato originario si è conservato analogicamente bene negli
italiani “cel-are”(= nascondere, mettere dentro) e “cella” e nel francese “gare”(= stazione,
luogo dove si ferma il treno). Si ha che il significato originario di ”an-gelo” è anche quello di
“sesso femminile”; ma anche quello di sesso maschile perché in genere nell’originario lessico
i due sessi erano indicati con la stessa parola o con parole che avevano la stessa radice e lo
stesso tema. Comunque la voce, che aveva il significato originario di “sesso”, sviluppò presto
quelli di “messaggero” o “avviso” e simili, nel senso che quando si raggiunge la maturità
biologica nel corpo dei due soggetti compaiono delle manifestazioni o dei segni che mandano
come un “avviso” o un messaggio alla controparte.
Simile è il significato originario di “profeta”. Qui è sufficiente notare che il greco “profètes”
ha la variante “profà-tas”, il cui tema è identico a quello dell’aggettivo “profà-tos”(=
rinomato, celebre), il cui tema è lo stesso da cui anche il plurale femminile latino
“professae”(= meretrici).
Siamo così alla norma della religione della Maternità Universale di Dio, conservata nel n.88
del Vangelo del Gemello. Le donne, sessualmente mature, andranno dagli uomini e daranno
loro ciò che loro appartiene; ma anche gli uomini devono dare alle donne ciò che essi hanno
ed appartiene alle donne. Unico limite è il vicendevole rispetto o il comandamento di amare
gli altri come le madri amano i figli o trattare la compagna o il compagno come la persona
stessa di Dio.
89. Gesù ha detto: “Perché lavate l’esterno del bicchiere? Non capite che colui che ha
fatto l’interno è lo stesso che ha fatto l’esterno?

Si fa l’ipotesi che il numero è autonomo dai simili versi dei Vangeli cristiani(Mt.23,25-26 e
Lc.11,39-40) e la relativa idea poteva essere propria dei maestri della religione popolare,
donde la derivò Gesù o i suoi discepoli, che gliela attribuirono perché in armonia col suo
insegnamento o con la religione della Maternità Universale di Dio.
La frase poteva non essere rivolta ai farisei ed ai dottori della legge, come è invece nei
Vangeli cristiani. Può essere rivolta a chiunque regola la propria vita morale e religiosa al
modo dei farisei e dei dottori della legge del tempo di Gesù: somma fedeltà alle leggi della
religione ufficiale e totale non curanza dell’unico comandamento di Dio: amare gli altri come
le madri amano i figli. Di fatto la somma fedeltà alle leggi della propria religione ufficiale
vuol dire soltanto o soprattutto fedeltà ai propri privilegi e soprusi, che l’astuzia della ragione
di maestri religiosi del passato trasformò in leggi divine.
La frase “lavare l’esterno del bicchiere” è, nell’insegnamento di Gesù, una metafora ed
indica tutto ciò che può essere “contenitore”, al modo di un bicchiere. Per la religione della
Maternità Universale di Dio il corpo di ogni uomo è “il bicchiere” della sua anima e quindi
anche dello spirito di Dio, presente nella parte più intima della nostra anima. In questo modo
le parole del numero Gesù ed ogni vero maestro religioso le rivolgono a tutti i privilegiati ed
ai relativi aspiranti. La loro massima attenzione è a tutto ciò che riguarda la persona fisica e le
relazioni esterne con gli altri. Nel comportamento ed in tutto vogliono essere sempre i più
belli ed i più grandi. Hanno anche cura del loro interno, ma solo in quanto “interno” indica
quegli aspetti o facoltà dell’anima, che ci aiutano a realizzarci meglio tra gli altri e sugli altri.
Ignorano invece del tutto che il nostro vero “interno” è la nostra anima o la sua parte più
intima in quanto è illuminata dalla luce di Dio, che ci sollecita e ci invita ad amare gli altri
come le madri amano i figli.
Gesù o la religione della Maternità Universale di Dio non condanna la pulizia del corpo o
della persona e delle relazioni esterne. Si noti bene la seconda parte del numero, che si può
spiegare così: Fate bene a curare l’esterno; ma non dimenticate che Dio ha fatto anche e
soprattutto l’interno. Perché il nostro vero valore è diventare misericordiosi come Dio o simili
a Lui, la pulizia e la bellezza esterna deve essere subordinata all’impegno per l’eliminazione
di ogni emarginazione in tutte le regioni della Terra.
90. Gesù ha detto: “Venite da me perché il mio giogo è leggero e la mia signoria è dolce e
troverete requie per voi”.
Questa frase di Gesù corrisponde ai versi 28-30 del capitolo 11 del Vangelo secondo
Matteo, che sono tradotti così nel testo ufficiale della Chiesa Cattolica. “28 Venite a me, voi
tutti, che siete affaticati ed oppressi, ed io vi ristorerò. 29 Prendete il mio giogo sopra di voi ed
imparate da me, che sono mite ed umile di cuore e troverete ristoro per le anime vostre. 30 Il
mio giogo è infatti dolce ed il mio carico leggero”.
Per i teologi gli affaticati e gli oppressi del verso 28 sono gli ebrei in quanto sottostanno al
giogo della legge mosaica ed alle relative spiegazioni legaliste dei dottori della legge. Questa
e le prescrizioni dei dottori della legge per i teologi cristiani sono “un giogo duro” e per la
loro osservanza la religione ebraica “non fornisce un aiuto”. Ma per gli Ebrei del tempo di
Gesù la legge mosaica consisteva nell’osservanza dei 10 Comandamenti e le prescrizioni dei
dottori della legge erano quasi soltanto la recita quotidiana di alcune preghiere, fare
l’elemosina e digiunare una o due volte la settimana.. Non si vede in che senso tutto ciò era un
“giogo duro” e per esso gli Ebrei erano “affaticati ed oppressi”. Aggiungi che in genere
osservavano queste leggi e prescrizioni quasi soltanto i farisei ed i dottori della legge; in
questo modo “gli oppressi e gli affaticati” sarebbero, secondo i Vangeli cristiani, una parte
considerevole dei privilegiati del popolo ebreo e non le masse degli emarginati.
Passando al Cristianesimo per i teologi il giogo di Gesù è il giogo cristiano, che per essi è
dolce e leggero. Proprio vero? Può essere più pesante o almeno pesante quanto quello della
religione ebraica, per la quale i non privilegiati erano “i maledetti della terra”, che per i

privilegiati o per i farisei ed i dottori della legge aveva il significato reale di “i maledetti da
Dio”, perché non osservavano le prescrizioni che i sacerdoti ed i dottori della legge
imponevano loro come volontà di Dio. Si pensi alla legge del celibato dei preti ed al voto di
castità dei religiosi e delle religiose. Quanti delitti in loro nome! Ma vedi anche le norme, alle
quali devono attenersi gli sposi nelle loro relazioni matrimoniali in rapporto alla generazione e
quando sanno, anche subito dopo la concezione, del feto gravemente malformato. E durante il
lungo Medioevo ai vari sistemi ed artifici per sottrarre denaro ai contadini, che vivevano
nell’ignoranza e nella miseria, ed il denaro loro sottratto era usato per la vita gaudente dei
papi e dei vescovi, per organizzare guerre e per costruire monumenti, che magnificassero i
dirigenti ecclesiastici.
Se si racconta la storia del Cristianesimo dal punto di vista della Maternità Universale di
Dio è piena, come la storia di ogni grande religione e dell’Impero Romano, di iniquità contro
le masse degli emarginati di ogni parte delle regioni cristiane e del mondo.
Ed ora al significato del n.90 del Vangelo del Gemello. Per individuarlo è sufficiente una
diversa traduzione dei tre suddetti versi del Vangelo secondo Matteo. “28 Orsù con me tutti
gli spossati ed oppressi ed io vi farò riposare. 29 Prendete il mio giogo su di voi ed
imparate da me, poiché sono mite ed abbietto nel cuore, e troverete riposo alle anime
vostre. 30 Infatti il mio giogo è buono ed il mio peso è leggero”.
“Gli oppressi”, dal verbo “opprimere”, sono i costretti con le leggi e con altro a lavori e
obbligazioni e situazioni faticose, dolorose e umilianti, senza essere pagati o essendo retribuiti
male. Quindi al tempo di Gesù “gli spossati e gli oppressi” potevano essere solo gli schiavi e
gli emarginati economici e sociali. In questo modo l’invito, che rivolge loro Gesù nel verso
28, è simile a un grido rivoluzionario: Orsù, tutti gli schiavi e gli emarginati dell’Impero
romano e del mondo intero di ogni tempo, unitevi a me o regolatevi secondo il mio
insegnamento e “troverete requie”: gli altri o i privilegiati non potranno più spossarvi né
opprimervi.
Nel verso 29 Gesù indica agli spossati ed agli affaticati cosa devono fare per trovare requie:
devono prendere il suo giogo ed essere uniti; ed il giogo di Gesù può essere soltanto la
religione della Maternità Universale di Dio ed il comandamento di amare gli altri come le
madri amano i figli. Tale giogo esige che siano “miti” e “abbietti nel cuore” o che si
considerino ultimi rispetto a tutti gli altri. Devono essere uniti tra di loro, si devono
considerare abbietti o gli ultimi o i servi di tutti, e ciò anche e soprattutto per potere amare
tutti, anche i privilegiati, come le madri amano i figli o per essere misericordiosi come Dio.
Nel verso 30 l’aggettivo greco, tradotto con “buono”, ha il significato reale di “efficace” o
“che dà ottimi risultati”. Per la vera religione il giogo di Gesù è l’unica via per la vera
redenzione degli emarginati, che in genere già amano gli altri come le madri amano i figli; e
se si uniscono, attenendosi unicamente alla Maternità universale di Dio ed al relativo unico
comandamento, potranno creare l’unico vero grande movimento per la liberazione degli
oppressi ed affaticati di tutto il mondo. E se realizzeranno il programma nella maniera più
pura, molto presto anche i privilegiati potranno desiderare di diventare “una cosa sola” con
tutti gli altri, liberandosi dalla violenza dei soprusi e dei privilegi.
91. Gli fu chiesto: “Dicci chi sei tu, affinché possiamo credere in te”. Rispose loro: “Voi
esaminate l’aspetto del cielo e della terra e non avete conosciuto chi è dinanzi a voi e
non siete capaci di esaminare questo tempo”.
A questo numero nei Vangeli cristiani corrispondono i versi 10-13 del capitolo 8 del
Vangelo secondo Marco; i versi 1-4 del capitolo 6 e 38-42 del capitolo 12 del Vangelo
secondo Matteo; e i versi 29-32 del capitolo 11 del Vangelo secondo Luca, e per la
spiegazione di tutti questi versi si rimanda a pagina 12 del Vangelo secondo Marco.

Si fa l’ipotesi che nei Vangeli cristiani i versi richiamati dipendono dal Vangelo del
Gemello, nel senso che qui si è conservato più fedelmente il significato originario del relativo
insegnamento, che nei Vangeli cristiani fu riferito a Gesù, pensato come Messia.
Nel Vangelo del Gemello non è detto chi fece la domanda a Gesù, quindi si fa l’ipotesi che
la struttura del numero è di origine letteraria ovvero un artificio per ricordare una riflessione
di Gesù sul fatto che i suoi ascoltatori più istruiti rifiutavano il suo insegnamento, anche nel
senso che consideravano Gesù un falso maestro religioso o estraneo alla religione ebraica e
dal quale tutti dovevano tenersi lontano; ed è ovvio che tali ascoltatori potevano essere
soltanto o soprattutto devoti benestanti della religione ufficiale o addirittura dottori o maestri
della religione ufficiale.
Per la validità di questa ipotesi anzitutto si noti il significato di “voi esaminate l’aspetto del
cielo e della terra”. Un altro studioso traduce la corrispondente frase copta con “voi scrutate il
cielo e la terra”; ed un terzo con “voi mettete alla prova la superficie del cielo e della terra”. In
altre parole Gesù si meraviglia che gli studiosi della sua regione e del suo tempo sono molto
bravi nello studio dei fenomeni naturali del cielo e della terra e “non conoscono chi è dinanzi
a loro”, che non è Gesù, come invece pensano gli studiosi cristiani. Quindi si noti l’ultima
frase: “Non siete capaci di esaminare questo tempo”. Nel testo copto la parola tradotta con
“questo tempo” è il sostantivo greco “kairòs”, che ha il significato lessicale primario di “il
conveniente” o l’opportuno” o “il giusto punto”. In questo modo tutta la risposta, attribuita a
Gesù, o la sua riflessione si spiega così. Gli uomini che studiano sono molto bravi nello studio
dei fenomeni naturali e nello stesso tempo non conoscono o sono ignoranti su chi sta sempre
dinanzi a loro, ed in questo modo non sono capaci di capire “il conveniente” o la cosa più
importante o l’unico vero valore per ogni uomo. Gesù, maestro della vera religione, si
meraviglia perché i privilegiati, i soli che al suo tempo ricevevano una istruzione, non sono
capaci di capire che i molto oppressi e maltrattati da loro sono figli di Dio come loro.
92. Gesù disse: “Cercate e troverete. Ma le cose sulle quali in quel giorno mi avete
interrogato, io non le ho detto, allora. E adesso, che io desidero dirvele, voi non me le
domandate”.
La prima frase, “cercate e troverete”, ripete il n.1 e si fa l’ipotesi che in origine il n.92
formava un tutt’uno col n.91. In questo modo la riflessione di Gesù del n.91 non si riferiva
solo agli istruiti del popolo ebreo, ma anche ad alcuni dei suoi discepoli ed esattamente a
quelli che in seguito lo considerarono Messia o delegato del dominio assoluto di Dio e non
più maestro della religione della Maternità Universale di Dio. Segue che con la parte
rimanente del numero Gesù fa notare in primo luogo che quei suoi discepoli all’inizio del loro
vivere con lui gli domandarono come dovevano regolare la loro vita o secondo quali norme
dovevano vivere per essere suoi discepoli; egli però si limitò, come era ovvio, a dire loro che
stessero insieme a lui e vivessero come lui; in seguito, quando avrebbero sufficientemente
intuito il suo programma, avrebbe fatto loro conoscere le norme con le quali dovevano
regolare la loro vita per vivere veramente secondo tale programma. “E adesso”, continua
Gesù, che è passato del tempo della vostra compagnia con me, “non me lo domandate”: non
vi interessa più conoscere le norme con le quali dovete regolare la vostra vita se volete essere
veramente miei discepoli; io invece vorrei dirvele e farvele conoscere. Quindi si deve limitare
ancora a un generico “cercate e troverete”. Se nel cuore degli uomini non nasce il desiderio di
“cercare”, è inutile, da parte di qualsiasi maestro, far conoscere loro delle norme di vita,
estranee alla loro ricerca o al loro desiderio.
93. Non date ciò che è santo ai cani, perché non lo gettino sul letamaio. Non gettate le
perle ai porci, perché non le facciano…”.
Il numero si trova, quasi con le stesse parole, nel verso 6 del capitolo 7 del Vangelo secondo
Matteo e si rimanda, per la relativa spiegazione, a pagina 33 del Vangelo secondo Matteo.

Lasciando da parte se il numero del Vangelo del Gemello dipende dal Vangelo cristiano o
viceversa, si nota che nel Vangelo del Gemello si collega bene ai due numeri precedenti e più
particolarmente al 92. In questo Gesù ha detto che vorrebbe far conoscere ai suoi discepoli le
norme con le quali dovrebbero regolare la loro vita per vivere secondo la vera religione o
secondo la Maternità Universale di Dio; ma non lo fa perché i suoi discepoli non gliele
domandano o perché non hanno più interesse a conoscerle. Col n.93 il discepolo Gemello ci fa
sapere il motivo vero per il quale Gesù non fece conoscere chiaramente ai suoi discepoli tali
norme concrete: se gliele dicesse, le coprirebbero di fango e di letame.
Si pensi al sacramento nuziale o alla camera nuziale, alla quale si è accennato nel n.83 e che
per gli gnostici o per quelli che vollero conservare fedelmente l’insegnamento di Gesù era la
piena realizzazione del suo insegnamento, indicato particolarmente nel n.22. Contrariamente a
quanto si può pensare, se siamo convinti della Maternità Universale di Dio e che tutti gli
uomini e tutte le donne sulla terra dobbiamo amarci come le madri amano i figli, nelle
relazioni di qualsiasi specie avremo il massimo vicendevole rispetto e potremo vivere quasi
completamente nudi. Non così invece nelle religioni del dominio assoluto di Dio, dove la
fondamentale norma di vita è di realizzarsi secondo le proprie attitudini, che equivale a
realizzarsi secondo le spinte ormonali. Così i dirigenti cristiani erano convinti, al di fuori di
ogni conferma concreta, che almeno alcuni gruppi di quelli che dicevano di attenersi
fedelmente all’insegnamento di Gesù e non erano cristiani, nelle loro riunioni religiose e
fraterne praticavano la più disgustosa libertà sessuale.
94. Gesù ha detto: “Chi cerca troverà ed a chi batte verrà aperto”.
Il numero ripete la prima frase del 92 e il numero 1, dove si rimanda per la spiegazione. Qui
si nota che il relativo insegnamento è ripetuto due volte, quasi con le stesse parole, nello
spazio di tre numeri. Quindi si fa l’ipotesi che i nn.90-94 in origine non solo erano uniti, ma si
riferivano a uno stesso argomento, i cui diversi aspetti erano spiegati con frasi, che erano
attribuite a Gesù e certamente facevano parte del suo insegnamento.
Gesù voleva che i suoi discepoli e tutti gli uomini regolassero la propria vita come faceva
lui; ed a questa prima idea o a questo aspetto del suo insegnamento si riferisce il n.90. Ma
sapeva o si era presto convinto che gli uomini siamo interessati nel conoscere le cose sensibili
o la realtà nella quale viviamo e trascuriamo la conoscenza più importante: ascoltare
attentamente la voce interiore di Dio, la sola che ci permette di realizzarci come veri uomini o
come suoi figli. E’ questo il n.91. Quindi a modo di ritornello Gesù suggerisce o ripete la
norma primaria o la condizione necessaria per apprendere bene le norme con le quali
dobbiamo regolare la vita per essere veri uomini: la ricerca attenta o il desiderare veramente
di conoscere le norme con le quali regolare bene la propria vita. E’ questo il n.92, dove si
aggiunge che in genere i discepoli di Gesù nei primi tempi ebbero un tale desiderio, che
scomparve invece in seguito. Col n.93 si spiega perché Gesù si astenne dal far conoscere ad
alcuni o a molti dei suoi discepoli le norme concrete con le quali avrebbero dovuto regolare la
loro vita. Siccome si erano orientati per la religione del dominio assoluto di Dio, coprirebbero
di fango quelli che regolano la propria vita secondo tali norme. Infine nel n.94 Gesù ripete
“cercate e troverete”. E’ la condizione primaria. Se l’uomo non si decide a cercare o se non ha
il desiderio di adeguare la sua vita alla voce interiore di Dio, ogni successiva conoscenza è
inutile e può diventare anche nociva, nel senso che ingiustamente o falsamente si copre di
fango chi si attiene fedelmente alle norme della vera religione.
95. Se avete denaro non datelo a interesse, ma datelo ad uno dal quale non lo riavrete.
Alla spiegazione di questo numero si premette quella dei corrispondenti versi dei Vangeli
cristiani. Verso 42 del capitolo 5 del Vangelo secondo Matteo: “Da’ a chi ti domanda e a chi
desidera da te un prestito non volgere le spalle”. Verso 34 del capitolo 6 del Vangelo secondo

Luca: “Se prestate a coloro da cui sperate ricevere, che merito ne avrete? Anche i peccatori
fanno lo stesso”.
Al tempo della redazione dei loro Vangeli le comunità cristiane erano formate soprattutto da
emarginati; ma quasi solo nel senso che quelli che si facevano cristiani nelle varie città non
facevano parte del gruppo dominante, in genere formato dai proprietari terrieri, che avevano
anche una cultura alquanto discreta e quasi superiore. I cristiani erano in genere artigiani e
commercianti, e socialmente potevano essere o indigeni o schiavi, che esercitavano il
commercio o un’attività economica per conto del proprio padrone, o anche liberti ovvero
schiavi che godevano di una certa libertà. Quindi, siccome almeno dalla fine del 1° secolo i
cristiani versavano alla propria comunità la decima di quanto possedevano, si deve dire che
nelle grandi città dell’Impero durante il 2° secolo i dirigenti delle relative comunità cristiane
dovevano amministrare risorse economiche già rilevanti.
Si ha che i due suddetti versi dei Vangeli cristiani riguardavano soprattutto e forse soltanto i
dirigenti. Nel verso del Vangelo secondo Matteo si attribuisce a Gesù solo di non rifiutarsi di
“prestare a interesse”. E’ questo il significato del verbo greco, tradotto con “avere un
prestito”. Nel Vangelo secondo Luca l’espressione “anche i peccatori fanno lo stesso” traduce
una frase greca che ha questo significato lessicale: “anche i peccatori concedono prestiti ai
peccatori per ricevere l’equivalente”. Nel Medioevo la parola greca, tradotta con
“l’equivalente”, era spiegata con “il capitale più l’interesse”, quindi i prestiti si potevano far,
ma senza l’interesse. Ora i teologi pensano che la parola greca aveva il significato reale di “il
capitale più l’interesse equivalente al capitale”. In questo modo nelle comunità del Vangelo
secondo Matteo i dirigenti cristiani prestavano il denaro anche con l’interesse del cento per
cento!
Perché Gesù fu maestro della religione della Maternità Universale di Dio, chiunque avverte
la differenza del n.95 del Vangelo del Gemello dal corrispondente verso dei due Vangeli
cristiani. Ma non si deve attribuire a Gesù l’idea di dare il proprio denaro o il frutto del
proprio lavoro a chiunque, anche ai parassiti ed agli oziosi. Nel testo copto la frase, indicata
dal n.95, non è preceduta da “Gesù ha detto”; ma segue immediatamente il n.94. Ciò
suggerisce la seguente ipotesi. I punti fermi dell’insegnamento di Gesù erano la Maternità
Universale di Dio ed il comandamento di essere misericordiosi come Dio o di amare gli altri
come le madri amano i figli. Seguiva la norma fondamentale del sistema economico: limitarsi
all’uso sufficiente del necessario e destinare il rimanente ai bisognosi. E’ questa la norma del
n.95; ma Gesù sapeva che la sua realizzazione concreta poteva variare secondo le situazioni
storiche e di volta in volta doveva essere armonizzata con la relativa situazione concreta.
Al suo tempo si potevano fare queste due ipotesi: a) uno chiedeva del denaro in prestito
perché voleva migliorare la sua situazione economica, già sufficientemente buona; b) uno
aveva bisogno di denaro perché era molto povero. Per la Maternità Universale di Dio il
discepolo di Gesù doveva usare il proprio denaro, dopo l’uso sufficiente del necessario per sé
e per la propria famiglia, per la seconda ipotesi, che ai nostri tempi riguarda gli emarginati di
tutto il mondo. Quindi, accettando che il n.95 è la seconda parte del n.94 o il relativo
completamento, si ha questa importante norma di vita. Per la soluzione di ogni problema o
situazione nuova bisogna richiamarsi alla Maternità universale di Dio ed al suo unico
comandamento, e senz’altro ogni ricercatore onesto e sincero troverà la soluzione giusta e
nella mente di chi insiste nella ricerca si presenterà la norma concreta, che sia in perfetta
armonia con la volontà di Dio. Si ha che i discepoli di Gesù devono impegnare bene le loro
attività lavorative e col relativo frutto devono eliminare, nel mondo intero, ogni specie e grado
di emarginazione, in modo che siamo tutti “una cosa sola” tra noi e con Dio Madre.

96. Gesù ha detto. “Il regno del Padre è simile a donna, la quale ha preso un po’ di
lievito, l’ha mescolato in una quantità di pasta e ne fece grandi pani. Chi ha orecchi,
intenda”.
Questa parabola si trova anche nel verso 33 del capitolo 13 del Vangelo secondo Matteo e
nel verso 21 del capitolo 13 del Vangelo secondo Luca. Si richiama solo il testo del Vangelo
secondo Matteo: “Il regno dei cieli si può paragonare al lievito, che una donna ha preso e
impastato con tre misure di farina perché tutta si fermenti”.
Nonostante la somiglianza, la parabola del Vangelo del Gemello ha un significato diverso di
quello che ha nei due Vangeli cristiani. In questi la parabola segue immediatamente quella
della senape che in entrambi rappresenta, diventando grande pianta sulla quale si posano tutti
gli uccelli, il regno messianico di Gesù Cristo o il Cristianesimo, nel quale entreranno tutti i
popoli della terra. Nella parabola del lievito è sviluppata la stessa idea: il lievito fermenta “tre
misure di farina” e questa espressione equivale a “tutta la farina”, perché anticamente il
numero tre indicava la totalità. Cioè la farina o tutti quelli che saranno il grano e non il
loglio(vedi la parabola del loglio) vivranno secondo il programma del regno messianico, che
per i vangeli cristiani consiste nell’accettare Gesù come Messia e Figlio naturale di Dio e
nell’osservare la legge mosaica.
Invece nel Vangelo del Gemello la donna mette il lievito in una certa quantità di farina o di
pasta e ne fa dei grandi pani. Il lievito può essere soltanto la voce interiore di Dio o il
comandamento di essere misericordiosi come Dio, e “metterlo nella pasta” equivale a regolare
la propria vita e quella di chi lo desidera con tale comandamento. Siamo così a “fece grandi
pani”: fece delle opere divinamente meravigliose. Vedi Madre Teresa di Calcutta.
97. Gesù ha detto. “Il regno del Padre è simile a donna recante un vaso pieno di farina e
percorrente una lunga strada. L’ansa del vaso si ruppe e la farina si versò dietro di
lei nella strada. Ella però non lo sapeva, ché non si era accorta di ciò che era
successo. Arrivata a casa, depose il vaso e lo trovò vuoto”.
Secondo l’uso del tempo, la donna portava il vaso sul capo; e, tenendo presente che la parte
inferiore dei vasi antichi era a cono, la donna portava il vaso sul capo dalla parte ventrale e
con la parte inferiore in avanti.
Per alcuni studiosi la parabola allude alla spontanea diffusione del regno del Padre; per altri
invece allude al fatto che l’individuo può essere escluso dal regno senza che se ne accorga. Si
fa l’ipotesi che la parabola fu creata dai monaci pacomiani, che usavano la copia del Vangelo
del Gemello che si è conservata. Per esperienza sapevano quanto era difficile, vivendo nel
mondo o in un ambiente sociale del tutto contrario alla maternità Universale di Dio, poter
regolare la propria vita secondo la voce del Maestro interiore. Anche senza volerlo si è
costretti dalle situazioni concrete ad adeguarsi al modo di vivere degli altri ed al termine della
vita si è simili alla donna che si è trovata col recipiente senza farina.
Tenendo però presente che al n.97 segue il 98, che allude alla molta forza o violenza,
necessaria per vivere secondo la Maternità Universale di Dio, si fa l’ipotesi che la parabola
del n.97 si collega a quella del n.98 e vuole sottolineare che, per vivere secondo la Maternità
Universale di Dio oltre a una grande forza e violenza contro se stessi e contro una cultura
contraria alla vera religione, è necessaria anche una grande attenzione per non perdere “la
farina” o il necessario nutrimento di ogni vero uomo o di ogni figlio di Dio: fuori metafora, la
voce di Dio in noi. Vivendo in un mondo, regolato dal privilegio o dal male, dobbiamo essere
sommamente vigilanti perché nella nostra anima o nel nostro modo di pensare non si formi
qualche piccola fessura, attraverso la quale pian piano perdiamo la farina o diventiamo
sempre meno sensibili alla voce interiore di Dio. Questo fenomeno si verifica mediante i più
piccoli iniziali compromessi con la legge fondamentale di essere misericordiosi come Dio o di
amare gli altri come le madri amano i figli.

98. Gesù ha detto: “Il regno del Padre è simile a un uomo che vuole uccidere una
persona di riguardo. Estratta la spada in casa sua, traforò la parete. Voleva sapere se
la sua mano avesse resistito. Quindi uccise la persona di riguardo”.
Si fa l’ipotesi che questo numero corrisponde al verso 12 del capitolo 11 del Vangelo
secondo Matteo, dove è attribuita a Gesù questa frase: “Il regno dei cieli richiede violenza e i
violenti se ne impadroniscono”; ma aggiungendo che queste parole di Gesù sono spiegate
adeguatamente solo con la religione della Maternità Universale di Dio.
Con l’Impero Romano tutti i popoli intorno al Mediterraneo furono organizzati o uniti in
una sola grande società politica secondo le esigenze di pochi privilegiati o secondo il male.
Vivere in una tale società secondo la vera religione o secondo la Maternità Universale di Dio
era molto difficile e per riuscirvi era necessario usare una grande violenza contro se stessi. E’
questo il significato vero della frase del vangelo secondo Matteo. E secondo questo significato
si deve spiegare il n.98 del Vangelo del Gemello.
Per vivere secondo la Maternità Universale di Dio “la persona di riguardo” che bisogna
uccidere è la cultura o la civiltà o il modo di vivere e di pensare quasi di tutti, che si regolano
soprattutto col male o secondo le spinte ormonali e bestiali, potenziate al massimo
dall’intelligenza o dalla superiore capacità conoscitiva degli uomini. Siamo all’uomo che,
stando chiuso nella propria casa, prima di affrontare il nemico prova se ha la forza sufficiente
per ammazzare un nemico tanto robusto; e nella sua casa o in un luogo solitario si addestra nel
maneggiare bene e con forza la spada, e quando è sufficientemente sicuro che ha la forza
sufficiente, esce dalla sua abitazione ed affronta l’avversario o la cultura del male e, vivendo
in essa o nonostante che tutti gli altri si regolano secondo il male o secondo le spinte
ormonali, in se stesso e nella sua vita uccide continuamente la persona di riguardo.
99. Gli dissero i discepoli: “I tuoi fratelli e tua madre stanno fuori”. Egli disse loro:
“Quelli qui presenti, che compiono il volere di mio Padre, sono questi i miei fratelli e
mia madre. Essi entreranno nel regno del Padre mio”.
Il breve racconto si trova, quasi con le stesse parole, anche nei primi tre Vangeli cristiani e
per la relativa spiegazione vedi a pagina 5 del Vangelo secondo Marco; ma aggiungendo che
nei Vangeli cristiani il significato può essere molto diverso. Inoltre, preso isolatamente, il
brano può essere fatto proprio da qualsiasi maestro o grande uomo, compresi i faraoni
dell’Antico Egitto, Alessandro Magno, gli Imperatori Romani ed ogni iniquo sovrano.
La frase più importante del numero è “fare la volontà del Padre mio”, che si spiega bene con
“fare la volontà di Dio”, che nei Vangeli cristiani significa osservare i 10 Comandamenti e
credere che Gesù è il Messia e vero Figlio di Dio, e siamo alla religione del dominio assoluto
di Dio; invece nel Vangelo del Gemello “fare la volontà di Dio” significa credere che Dio è la
Madre di tutti gli uomini e di tutti i popoli e gli uomini dobbiamo amare tutti, particolarmente
i più emarginati di ogni parte del mondo, come le madri amano i figli.
100.
Mostrarono a Gesù una moneta d’oro e gli dissero: “Gli agenti di Cesare
esigono da noi le tasse”. Disse loro: “Date a Cesare quel che è di Cesare, date a Dio
quel che è di Dio ed a me quel che è mio”.
Anche il racconto di questo numero si trova, ma senza l’ultima frase, nei tre primi Vangeli
cristiani. Alcuni teologi fanno l’ipotesi che il racconto non è storico e deve risalire al tempo
delle discussioni dei dirigenti cristiani con quelli della religione ebraica, a cominciare dal 70
sino a circa il 135, quando le comunità cristiane si separarono definitivamente dalla religione
ebraica. Inoltre l’espressione “una moneta d’oro” dimostra che nel Vangelo del Gemello
l’intera frase risale alla fine del 1° secolo o all’inizio del 2°, quando il tributo e le tasse si
pagavano con le monete di oro. Per la spiegazione vedi a pagina 35 del Vangelo secondo
Marco, aggiungendo quanto segue. Nei Vangeli cristiani “dare a Dio quel che è di Dio”
significa riconoscere il dominio assoluto di Dio e quindi osservare i 10 Comandamenti e

credere che Gesù è il Messia ed il Figlio naturale di Dio. Invece nel Vangelo del Gemello
significa credere nella Maternità Universale di Dio e diventare misericordiosi come Lui o
amare gli altri come le madri amano i figli. Inoltre “dare a Gesù quel che è suo”, che si trova
solo nel Vangelo del gemello, significa non alterare l’insegnamento di Gesù trasformando la
sua persona da maestro della religione della Maternità Universale di Dio in Messia ed in
Figlio naturale di Dio o in vero Dio e adattando a questa trasformazione i suoi insegnamenti.
101.
Chi non odierà suo padre e sua madre come me, non mi potrà essere discepolo.
E chi non amerà suo padre e sua madre come me, non mi potrà essere discepolo. Mia
madre infatti… La mia vera madre però mi ha dato la vita. Vedi n.56.
102.
Gesù ha detto: “Guai ai farisei! Sono simili a cane sdraiato nella mangiatoia dei
buoi: non mangia lui e non lascia mangiare i buoi! Vedi il n.39.
103.
Gesù ha detto: “Beato l’uomo che sa quando i ladri entreranno. Si alzerà,
concentrerà la sua forza e si cingerà i fianchi prima che arrivino”.
Per la spiegazione di questo numero si tengano presenti il n.21 ed il n.98. Del n.21 si noti
“se il padrone di casa sa che viene il ladro, non gli permetterà di entrare nella casa del suo
regno”. Quindi l’uomo beato, che sa quando vengono i ladri, è chi vive secondo la Maternità
Universale di Dio, è sempre contento del sufficiente del necessario e con tutto il rimanente dei
suoi beni economici e della sua attività lavora per liberare gli altri da ogni emarginazione. Chi
è discepolo di Gesù in questo modo è sempre vigilante e appena avverte che dispone di risorse
economiche accumulate, sa che possono venire i ladri; perciò “si alza” e “concentra tutta la
sua forza” e siamo al n.98: l’uomo che vuole uccidere la persona di riguardo. Cioè usa tutta la
sua forza per liberarsi dal superfluo, impegnandosi con più attenzione e con più risolutezza a
liberare gli altri dall’emarginazione.
104.
Gli dissero: “Vieni, oggi vogliamo pregare e digiunare”. Gesù rispose: “Che
peccato ho commesso’ ed in che cosa ho mancato? Quando però lo sposo esce dalla
camera nuziale, allora si deve digiunare e pregare”.
Per l’insegnamento di Gesù sulla preghiera e sul digiuno si rimanda al numero 5. Qui si
spiegano le due frasi della risposta di Gesù. La prima: “Che peccato ho commesso? E in che
cosa ho mancato?”. Si fa l’ipotesi che questa frase a Gesù fu prestata dai monaci pacomiani e
forse dallo stesso Pacomio.
Il monachesimo cristiano in Egitto ebbe inizio al tempo della persecuzione di Decio, verso il
250. Molti cristiani qualificati, specialmente vescovi, per sfuggire alla persecuzione
diventavano reclusi di Serapide, che a quel tempo in Egitto era considerato il sommo dio,
quasi un altro nome di Zeus o di Giove. Il suo culto risaliva al tempo dei Tolomei , circa 300
anni a.C. I reclusi del dio erano indicati con una parola, che si traduce bene con “posseduto
dal dio”. Vivevano in piccoli locali, uniti ai vari santuari di Serapide e potevano parlare con
gli estranei solo attraverso fenestrelle. La loro vita di clausura poteva durare mesi ed anche
anni e per vivere ricevevano un modesto emolumento dai dirigenti del santuario; ma potevano
essere sussidiati anche dai parenti e vivevano soprattutto di elemosine. Non si conosce il
motivo per il quale diventavano reclusi. Ma non si può negare che alcuni e forse anche molti
lo facevano per ottenere il perdono dei loro delitti. Per questa ipotesi si deve tenere presente
che nei primi tre secoli del Cristianesimo erano molti i contadini di ogni parte dell’Impero e
quindi anche dell’Egitto, che si facevano soldati; e nel loro servizio militare i legionari romani
dovevano essere alquanto duri e persino crudeli con i popoli che si ribellavano al potere
romano. Di qui il fatto che molti di quei contadini, che durante la loro fanciullezza avevano
conosciuto solo la religione della Maternità Universale di Dio, molto presto si sentivano
interiormente oppressi per le tante violenze ed uccisioni di gente inerme, simile a quella dei

loro villaggi di origine; quindi, come lasciavano il servizio militare, sentivano l’esigenza di
riparare alle loro iniquità di legionari e diventavano reclusi di Serapide.
Ritorniamo a Pacomio, un contadino egiziano che era stato legionario romano. Lasciato il
servizio militare ed essendo ancora pagano iniziò la vita solitaria e questa sua decisione si
spiega adeguatamente con l’ipotesi fatta. Cioè i monaci pacomiani, che regolavano la propria
vita col Vangelo del Gemello, conoscevano l’insegnamento di Gesù sulla preghiera e sul
digiuno, come è indicato dai nn. 5 e 14 di tale Vangelo. Ma secondo essi Gesù aveva
suggerito quel suo insegnamento a gente semplice e buona, come erano i loro genitori e
parenti ed anche essi stessi prima di diventare legionari romani. Erano perciò sicuri che Gesù,
se avesse parlato a dei legionari, che avevano usato violenze contro gente inerme, certamente
avrebbe detto loro che dovevano sottoporsi a lunghi periodi di preghiera, di penitenze
corporali e di digiuni. E’ questo il significato della domanda interrogativa, attribuita a Gesù.
L’ultima frase del numero, “quando lo sposo esce dalla camera nuziale, allora si deve
digiunare e pregare”, si trova anche nei Vangeli cristiani, dove però non si può spiegare. I
versi 19-20 del capitolo 2 del Vangelo secondo Matteo, simili alla frase del Vangelo del
Gemello, sono preceduti da un’altra frase, con la quale Gesù dice che i suoi discepoli non
praticano il digiuno, come invece facevano i discepoli di Giovanni ed i devoti della religione
ebraica, perché vivono insieme allo sposo, che sarebbe lui stesso; quando invece lo sposo non
starà più con loro, digiuneranno. Sta però il fatto che durante la sua vita terrena Gesù nelle
apparenze non si distingueva dagli altri uomini; invece dopo la Risurrezione era già il Messia
glorioso: un motivo maggiore e più forte perché i suoi discepoli non digiunassero. Si fa perciò
l’ipotesi che la frase contiene, anche se non è di Gesù, un suo insegnamento o un
insegnamento della religione della Maternità Universale di Dio. Nel Vangelo del Gemello la
frase può essere completamente staccata dalla precedente e poteva derivare dal patrimonio
culturale della religione popolare o della vera religione.
Nel n.83 si è accennato alla “camera nuziale” ovvero al “sacramento nuziale”: chi ama gli
altri come le madri amano i figli o chi diventa misericordioso come Dio, diventa “uno” o “una
cosa sola” non solo con tutti gli uomini e con tutte le donne della terra, ma anche con Dio, e si
diventa “uno” con tutti perché tutti siamo figli di Dio o sue immagini. In questa visione
l’espressione “lo sposo esce dalla camera nuziale” significa che Dio si è allontanato da noi
perché noi ci siamo allontanati dagli altri ovvero perché non amiamo più gli altri,
particolarmente gli emarginati, come le madri amano i figli; in questo modo costringiamo Dio
ad allontanarsi da noi o, come dicevano gli gnostici o quelli che si regolavano secondo
l’originario insegnamento di Gesù, a uscire dalla camera e dal letto nuziale. Perché ritorni, si
deve pregare e digiunare; ma spiegando queste due parole secondo il loro significato
originario.
La parola greca, da cui dipende quella copta che è stata tradotta con “pregare”, doveva avere
anche il significato di “cercare con impegno e con insistenza”, che è il significato originario di
“pregare”. Perché lo sposi ritorni nella camera nuziale non si deve chiedere l’aiuto a nessuno,
bisogna soltanto desiderarlo fortemente o desiderare fortemente di amare gli altri come le
madri amano i figli.
In modo simile si deve spiegare il verbo greco, da cui la parola copta che è stata tradotta con
“digiunare”. Qui è sufficiente dire che tale verbo greco dipende, contrariamente a quanto
dicono i dizionari, da una voce che è anche il nome di una divinità e di una specie di pesci. In
questo modo il significato originario di tale verbo greco è quello di “fare l’amore”. Quando lo
sposo esce dalla camera nuziale, perché ritorni dobbiamo essere misericordiosi come e più di
prima.
Si può tuttavia ammettere che anche i monaci pacomiani ignoravano il significato originario
della frase e le davano, come i cristiani, il significato che dobbiamo praticare la preghiera
cultuale, le mortificazioni del corpo ed il digiuno sino a quando ci raggiunge la morte o sino a

quando non ci uniamo definitivamente con Dio dopo la morte. Invece per la religione della
Maternità Universale di Dio dobbiamo realizzare il sacramento nuziale in questa vita.
105.
Gesù ha detto: “Chi riconosce il padre e la madre, sarà chiamato figlio di
prostituta”. Vedi n.55.
106.
Gesù ha detto: “Quando di due farete uno solo, diventerete figli dell’uomo; e se
direte: Monte, spostati, esso si sposterà”. Vedi n.48.
107.
Il regno è simile a pastore con cento pecore. Una di esse si smarrì, la maggiore.
Egli lasciò le 99 e cercò quella sola, finché la trovò. Stanco, disse alla pecora: “Io ti
amo più delle 99”.
A questo numero nei Vangeli cristiani corrispondono i versi 12-13 del capitolo 18 del
Vangelo secondo Matteo ed i versi 3-6 del capitolo 15 del Vangelo secondo Luca e per la loro
spiegazione vedi a pag.52 del Vangelo secondo Matteo.
Per la religione della Maternità universale di Dio la pecora “maggiore” o la più amata da
Dio può alludere solo ai molto emarginati o ai “piccoli”, ai quali si riferisce chiaramente Gesù
nel verso 14 del capitolo 18 del Vangelo secondo Matteo: “il Padre vostro celeste non vuole
che si perda neanche uno solo di questi piccoli”; ma anche nel verso 10, che precede i versi
12-13 dello stesso capitolo e dove Gesù dice “guardatevi dal disprezzare uno solo di questi
piccoli perché i loro angeli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli”. Al tempo
di Gesù e dopo in genere gli emarginati sono stati quasi sempre i discendenti degli indigeni di
ogni regione ovvero i discendenti dei popoli preistorici, tutti in genere popoli pacifici
emarginati, nei diversi periodi della civiltà storica, dai gruppi dominanti delle varie
formazioni politiche. Per Dio sono la pecora “maggiore” o gli uomini come dobbiamo essere
secondo la Maternità Universale di Dio.
108.
Gesù ha detto: “Chi berrà dalla mia bocca, diverrà come me. Anche io diverrò
come lui e i misteri a lui saranno manifesti”.
La spiegazione di questo numero è data dal n.13. Al discepolo Gemello, che lo considera
superiore ad ogni altro maestro religioso, Gesù dice: “Io non sono più tuo maestro, perché hai
bevuto e ti sei inebriato alla sorgente zampillante che vi ho fatto conoscere”. Cioè il
discepolo Gemello era diventato esperto, attenendosi ai vari suggerimenti di Gesù,
nell’ascoltare la voce interiore dello spirito di Dio e secondo tale voce regolava la sua
condotta; perciò non aveva più bisogno dell’insegnamento di Gesù.
Quindi la prima frase del numero equivale a “chi si attiene fedelmente al mio insegnamento
diventa simile a me”; e da quel che segue nello stesso numero, “attenersi all’insegnamento di
Gesù” si riferisce più particolarmente ai momenti o aspetti più importanti del suo
insegnamento: la Maternità universale di Dio ed il comandamento di amare gli altri come le
madri amano i figli o di essere misericordiosi come Dio.
“Anche io diverrò come lui” può sottolineare che Gesù si considerava soltanto maestro
religioso e chiunque poteva diventare vero maestro religioso, nel senso di saper regolare tutte
le situazioni concrete della vita secondo la Maternità Universale di Dio ed il relativo unico
comandamento. E’ questo infatti il significato “ora bevi direttamente alla sorgente della
Verità” del n.13.
“Ed i misteri a lui saranno manifesti”. Chi regola la propria vita secondo la Maternità
Universale di Dio ed il suo unico comandamento conosce chiaramente, in tutte le situazioni
concrete, come agirebbe Dio al posto degli uomini o quale è, in ogni istante della nostra vita,
l’esatta volontà di Dio. Per gli uomini solo questo può essere il significato di “misteri” nella
nostra relazione con Dio Madre: conoscere quanto Lui desidera da noi, particolarmente nelle
situazioni più determinanti.

“Misteri” nel significato di “verità teoriche”, che bisogna accettare senza comprenderne il
significato che è nascosto alla mente umana, può essere un’invenzione di maestri religiosi,
simile ai miti creati dai poeti greci e latini per fare accettare dagli emarginati la religione
ufficiale greca e romana.
109.
Gesù ha detto: “Il regno è simile a un uomo che aveva nel campo un tesoro e
non lo sapeva. Quando è morto l’ha lasciato al figlio, il quale pure non sapeva; e,
avuto il campo, lo vendette. Chi lo comprò, arando, trovo il tesoro e cominciò a dare
denaro a interesse a chi voleva”.
Per la religione popolare o della Maternità Universale di Dio la spiegazione della parabola
può essere questa. “I maledetti della terra” o gli emarginati da più di una generazione, che
vivono stabilmente nell’ignoranza e nella povertà, sono guidati da Dio Madre e
spontaneamente e quasi senza accorgersene si amano tra di loro come le madri amano i figli.
Ma al tempo di Gesù a volte succedeva che qualcuno di essi poteva avvicinare e frequentare
qualche maestro della religione popolare, scopriva la Maternità Universale di Dio, vi rifletteva
sopra adeguando sempre di più la propria condotta alle norme di vita che scopriva; quindi
avvicinava altri emarginati come lui e li invitava a vivere secondo le norme, che gli erano
state suggerite dallo sconosciuto maestro della religione popolare e che lui stesso aveva in
parte scoperte.
L’esempio può essere proprio Gesù. I suoi avi erano degli emarginati, che avevano un
tesoro e non lo sapevano: la voce o lo spirito di Dio era nel loro cuore e da tale voce si
facevano guidare, ma senza accorgersene. Lui, Gesù, per caso avvicinò un maestro della
religione popolare, forse Giovanni Battista; coltivò il proprio animo secondo i suggerimenti
del maestro popolare e dava denaro a chiunque glielo chiedeva: faceva conoscere, a chiunque
lo desiderava, le principali norme per diventare veri uomini o figli di Dio. Però nel numero si
dice “prestare denaro a interesse”, che non significa “dare o regalare denaro” ma “dare del
denaro per riaverlo restituito maggiorato”; e per un maestro “dare o far conoscere delle norme
di vita con l’interesse” può avere diversi significati, tutti egualmente presenti. Quando un vero
maestro religioso suggerisce ad altri delle norme di vita, si sente obbligato a vivere con
maggiore impegno secondo tali norme: ha prestato a interesse. Vivendo tra gli emarginati il
vero maestro religioso scopre che essi, gli emarginati, si amano e si aiutano a vicenda più e
meglio di quanto lui stesso pensava: altro modo di prestare a interesse le norme di vita della
religione della Maternità Universale di Dio. Si pensi inoltre a quelle madri, che si dedicano
col massimo impegno per i propri figli; col passare dei mesi e degli anni il loro impegno
aumenta e a tutti gli estranei la loro vita sembra piena di sacrifici; invece la felicità o la
contentezza del loro animo aumenta col passare degli anni: danno a interesse il loro amore
materno. Questo fenomeno si ripete anche per i veri maestri della religione.
Notevolmente diversa è la spiegazione della corrispondente parabola del verso 44 del
capitolo 13 del vangelo secondo Matteo: “Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un
campo; un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi
averi e compre quel campo”. Il compratore del campo è simile a un ladro. Invece di avvertire
il padrone del tesoro che possiede senza saperlo, vende tutto quello che ha e gli sottrae il
tesoro comprando il campo.
Si fa l’ipotesi che una simile parabola non è di Gesù. Sembra invece la trascrizione letteraria
figurata di quanto avveniva spesso nelle comunità cristiane a cominciare dalla seconda metà
del 1° secolo.
Nella cultura greco-romana era il periodo della seconda sofistica, quando gli studiosi o
“sofisti amarono dirsi, alla maniera degli antichi, predicatori del verbo novello”: il bisogno
artistico dei Greci. “Essi si levarono a maestri e apostoli, affascinando con le parole e
additando nella bellezza del discorso l’ideale di una nobile cultura; circondandosi di splendore
e facendosi applaudire da sovrani, da città, da popoli”. E’ la civiltà dei parolai parassiti, che si

godono la vita col frutto del lavoro delle masse degli emarginati. I sofisti della seconda
sofistica “percorrevano il mondo greco-romano per tenere le loro conferenze, remunerate non
solo con laute somme di denaro, ma anche con incarichi e onori”. Ma, come in ogni
movimento culturale, solo pochi di essi potevano realizzare i loro sogni nelle istituzioni
imperiali. La più gran parte di essi sarebbero stati dei falliti se non fossero esistite le comunità
cristiane, che già disponevano di un discreto patrimonio economico e sentivano la mancanza
di individui con una cultura almeno sufficiente; e per diventare cristiano bastava accettare che
Gesù era il Messia e vero Figlio di Dio e farsi battezzare. In questo modo quei pagani, che
avevano una cultura superiore alla media e non erano riusciti a realizzarsi come sofisti
ricercati e ben pagati, si facevano cristiani e subito diventavano dirigenti nelle relative
comunità e potevano disporre o usare, per tutta la vita e con la libertà di un sovrano, le
relative risorse economiche. Per diventare cristiani vendevano tutto, nel senso che
rinunziavano al loro paganesimo e tagliavano i ponti con l’ambiente pagano; ma nello stesso
tempo compravano un campo che conteneva un tesoro o che assicurava loro una buona
sistemazione economica per tutta la vita. E soprattutto con la loro conversione sottraevano le
risorse economiche ai poveri delle relative comunità. Cioè nei Vangeli cristiani la parabola
del tesoro si spiega bene come originaria parabola di Gesù, che i dirigenti cristiani dei primi
due secoli adattarono inconsciamente a se stessi.
110.
Gesù ha detto: “Chi ha conosciuto il mondo ed è diventato ricco, rinunzi al
mondo”. Vedi n.56.
111.
Gesù ha detto: “I cieli e la terra scompariranno davanti a voi e colui che vive del
Vivente non vedrà la morte. Infatti Gesù ha detto: Chi trova se stesso, il mondo non è
degno di lui”.
La prima parte è la ripetizione del n.10, dove si rimanda. E’ facile avvertire che “vive del
Vivente” chi regola la propria vita secondo la Maternità Universale di Dio, che è il Vivente
che ci comunica la sua vita e, se aderiamo alla sua volontà e siamo misericordiosi come Lui,
ci fa vivere della stessa sua vita.
Nella seconda parte, “chi trova se stesso, il mondo non è degno di lui” l’espressione “il
mondo non è degno di lui” si spiega secondo quanto si è detto nel n.56: il mondo non ha la
stessa dignità di chi vive con la vita del Vivente; quindi chi vive della vita del Vivente, resta
per sempre in questa sua condizione, invece il mondo deve scomparire perché non ha la vita
del Vivente.
112.
Gesù ha detto: “Guai alla carne che dipende dall’anima! Guai all’anima che
dipende dalla carne”.
Il numero ripete l’idea o l’insegnamento dei numeri 6 e 87. “La carne” è il corpo con le sue
energie ormonali, simili a quelle degli altri animali. Invece l’anima è l’aspetto per il quale
l’uomo si distingue dalle bestie, ed ogni singolo uomo lo avverte in quella voce interiore dalla
quale si sente invitato o sollecitato a delle azioni, che non possono dipendere dalle energie
ormonali o biologiche. E’ il comandamento di diventare misericordiosi come Dio o la voce
interiore di Dio Madre.
Quindi possiamo dire che la carne corrisponde alle energie animalesche e l’anima alla voce
o alla presenza di Dio in noi. Se l’individuo regola tutte le sue azioni secondo la voce interiore
di Dio, la carne è obbligata ad attenersi alle continue richieste dell’anima, come uno schiavo
che deve obbedire al padrone. Se invece regola le sue azioni secondo le spinte ormonali, la
voce interiore di Dio resta inascoltata e l’anima non diventa simile a Dio, ma alle bestie,
affamate di cibo e di piacere o di sensazioni ormonali.
Si precisa ulteriormente il significato di “guai alla carne che dipende dall’anima”. Per la
religione della Maternità Universale di Dio la frase non allude alle mortificazioni del corpo ed

al digiuno; spiegando il numero 5 si è detto che tali pratiche sono contrarie alla religione della
Maternità di Dio ed all’insegnamento di Gesù. Per la vera religione la frase può alludere
soltanto al fatto che, regolando l’individuo la sua vita col comandamento di diventare
misericordioso come Dio, il corpo deve lavorare continuamente ed è quasi costretto a
dimenticare le pause del piacere ormonale.
113.
I suoi discepoli gli dissero: “In che giorno verrà il regno?”. Rispose: “non verrà
mentre è atteso. Non si dirà: ecco, è qui; oppure, ecco è là. Il regno del Padre è invece
sparso sulla terra e gli uomini non lo vedono”.
Il numero corrisponde ai versi 20-21 del capitolo 17 del Vangelo secondo Luca, dove però
la domanda non è fatta dai discepoli ma dai farisei. Invece nel verso 4 del capitolo 13 del
Vangelo secondo Marco e più chiaramente nel corrispondente verso 3 del capitolo 24 del
Vangelo secondo Matteo una domanda simile è fatta dai discepoli e si riferisce al ritorno
glorioso di Gesù come Messia trionfatore e giudice universale degli uomini.
Nel numero sono presenti due idee del regno di Dio, quello dei discepoli e quello
dell’insegnamento di Gesù. Tra i suoi discepoli alcuni pensavano o in seguito avrebbero
pensato che Gesù era il Messia, nel senso che dopo la sua salita in cielo si richiamarono alle
idee messianiche e apocalittiche del loro tempo e si convinsero che Gesù era il Messia e
sarebbe ritornato presto e improvvisamente come Messia glorioso per fondare un impero o il
regno di Dio, simile all’Impero Romano. Avrebbe annientato le legioni di Roma e avrebbe
dato inizio al regno universale di Dio, del quale la capitale sarebbe stata Gerusalemme, il
popolo dominante quello ebraico ed i grandi ministri del Messia i discepoli di Gesù. Il
redattore finge che tali discepoli domandano a Gesù quando avrebbe avuto inizio il suo
glorioso regno messianico .
Invece Gesù ignora del tutto il regno di Dio dei discepoli e conosce solo il regno del Padre.
Nella prima parte della sua risposta esclude l’idea dei discepoli, perché il regno del Padre non
è un regno che deve essere atteso o un regno che deve avere inizio con la comparsa del
Messia nella Galilea o nella Giudea o altrove. Gesù elimina l’idea mitica del Messia per il
semplice fatto che il Padre o Dio Madre non ha bisogno di nessun delegato per far conoscere
la sua volontà agli uomini.
Per la seconda parte della risposta di Gesù vedi il n.2 e aggiungi quanto segue. Il regno del
Padre o la Maternità sovrana di Dio è sparsa dovunque sulla terra da sempre e, limitando il
discorso al genere umano, dalla comparsa della prima coppia umana sino a quando ci saranno
anche un solo uomo e una sola donna. La bontà di Dio è sparsa dovunque; Dio ha creato la
realtà sensibile anche e soprattutto per gli uomini che, amministrando bene o secondo la sua
volontà le risorse economiche della terra, tutti devono vivere la propria esistenza terrena nella
serenità e nella felicità perché siamo tutti suoi figli.
114.
Simon Pietro disse loro: “Maria si allontani di mezzo a noi, perché le donne non
sono degne della Vita”. Gesù rispose: “Io la trarrò a me così da renderla uomo. Così
anche lei diventa spirito vivente, simile a voi uomini. Ogni donna che si fa uomo,
entrerà nel regno dei cieli”.
Per la spiegazione adeguata di questo numero vedi il 22, dove è eliminata ogni distinzione,
che non sia puramente funzionale, tra l’uomo e la donna. Ma vedi anche i numeri 21 e 61,
dove le donne Maria e Salome ricevono particolari insegnamenti da Gesù. Nel Vangelo del
Gemello ciò non si dice, eccettuando Giuda o il discepolo Gemello del n.13, degli altri
discepoli maschi. Cioè il n.114 conserva l’eco del forte contrasto tra gli apostoli da una parte
e Giuda dall’altra o delle due diverse correnti o dei due diversi modi di intendere
l’insegnamento di Gesù, quello mosaico apostolico o cristiano e quello, che in seguito fu detto
gnostico e che consisteva nella piena fedeltà all’insegnamento di Gesù.

In un altro Vangelo del 2° secolo, quello di Maria, vi è questo episodio. Pietro domanda a
Maria di Magdala che faccia loro conoscere, agli apostoli, gli insegnamenti che ha ricevuto in
segreto da Gesù. Maria li manifesta ed Andrea pensa che quanto ha detto è creazione della sua
mente, e Pietro è dello stesso parere. Maria scoppia in pianto e Matteo rimprovera Pietro: “Tu
tratti la donna come un nemico; se il Salvatore ha amato Maria più di noi, tu non puoi
cacciarla; noi dobbiamo soltanto predicare i suoi insegnamenti, senza emanare nuove leggi”.
La posizione, che in questo episodio è attribuita a Pietro e Andrea, fu soprattutto quella di
Paolo. Nelle comunità cristiane la partecipazione delle donne alla vita comunitaria fu risolta
secondo le norme dettate da lui, che era stato un rabbino prima di diventare cristiano e regolò
la vita delle comunità secondo gli usi della religione ebraica. Per tali norme nelle riunioni dei
cristiani le donne dovevano stare in silenzio. Se non capivano un insegnamento, non
dovevano domandare la spiegazione durante la riunione, ma solo ai mariti quando rientravano
nella propria abitazione. Era esclusa ogni collaborazione delle donne e, se volevano prestare
la loro opera, si doveva limitare a lavare i piedi ai dirigenti e a fare loro le domestiche.
Spiegazione delle frasi del numero. “Maria si allontani da noi perché le donne non sono
degne della Vita”. Con queste parola di Pietro si dice che sino a quel momento almeno Maria,
fra le donne, faceva parte del gruppo dei più ristretti discepoli di Gesù. Dall’episodio del
Vangelo di Maria non si può dedurre che Pietro abbia potuto pretendere l’allontanamento di
Maria e delle altre donne mentre Gesù era ancora con loro. Quindi si tratta di una pretesa di
Pietro o dei discepoli rappresentati da Pietro: il gruppo di quelli che dovevano dirigere il
movimento religioso, creato da Gesù, doveva essere formato solo dai discepoli maschi. E ciò
poté dipendere dal fatto, come sembra sottinteso dal verso 1 del capitolo 8 degli Atti degli
Apostoli, che Pietro e compagni erano stati catechizzati da Paolo o da qualche altro dottore
della legge perché considerassero l’insegnamento di Gesù la continuazione di quello mosaico.
La frase “non sono degne della Vita” significa che le donne non hanno l’attitudine
sufficiente per insegnare agli altri norme di vita religiosa e morale; pertanto la frase è simile
alle seguenti di Paolo: “E’ turpe che una donna parli durante le riunioni dei cristiani” e “la
donna apprenda gli insegnamenti religiosi restando completamente sottomessa e silenziosa”.
La risposta, attribuita a Gesù, ripete con parole forse filosofiche, questo pensiero del n.22:
per entrare nel regno di Dio “bisogna ridurre il maschio e la femmina a un unico individuo,
così che il maschio non sia maschio e la femmina non sia femmina”. Al tempo di Gesù i più
istruiti o i filosofi usavano “maschio” e “femmina” con i significati di “perfezione” e
“imperfezione”; in questo modo le donne, che sono “femmine”, erano considerate imperfette
o incapaci di parlare di religione e di ogni altro argomento importante o al di là delle faccende
domestiche. Proprio questa falsa convinzione sottostà alle due frasi di Paolo ed a le donne
“non sono degne della Vita”. Sono evidentemente idee estranee alla religione della Maternità
Universale di Dio ed all’insegnamento di Gesù.

Storia Del Cristianesimo
I primi cinque secoli
L’ordinamento economico e sociale dell’Impero Romano
Il Cristianesimo ebbe origine e si diffuse nei primi secoli soprattutto nell’Impero Romano. Segue
la necessità di un sufficiente quadro della popolazione dell’Impero al temo di Gesù.
Non è possibile stabilire quanti erano gli abitanti dell’Impero Romano per nessun periodo della
sua storia. Tutta la popolazione viveva parte nelle città, che erano poche, e parte nelle campagne,
dove attendeva al lavoro dei campi, all’allevamento degli animali e ad ogni altro lavoro pesante e
faticoso. Possiamo così dividere tutta la popolazioni dell’Impero in due grandi gruppi: i cittadini o
gli abitanti delle città e i contadini o gli abitanti delle campagne.
La popolazione cittadina era formata dai grandi proprietari terrieri o latifondisti, dai
commercianti e dagli artigiani, da numerosi schiavi e dai poveri. I primi, che in seguito furono detti
nobili, attendevano all’amministrazione della vita cittadina ed a quella associata e politica della
relativa zona o regione. I più ricchi ricevevano importanti incarichi nell’amministrazione imperiale,
con i relativi titoli e privilegi. I commercianti e gli artigiani, che in seguito furono detto borghesi,
erano economicamente benestanti e formavano la parte economica più attiva della popolazione
cittadina; nonostante la buona condizione economica di molti di essi, erano tenuti lontano
dall’amministrazione della vita cittadina e imperiale. Molti di essi erano schiavi o liberti, ovvero ex
schiavi o figli di ex schiavi. Infatti i proprietari terrieri quando volevano arricchirsi ulteriormente
col commercio e con l’artigianato, lo facevano anche e soprattutto con i loro schiavi; erano questi
che lavoravano come operai e come maestri e come commercianti, che stavano al banco delle
vendite o trasportavano i prodotti da una regione all’altra per scambiarli o venderli. In genere i
liberi cittadini, che si davano al commercio o all’artigianato, facevano consistere queste loro attività
nell’accumulare il denaro che era stato guadagnato dai loro schiavi. Col passare del tempo molti
padroni, per sollecitare i loro schiavi a guadagnare di più col commercio e con l’artigianato,
concedevano loro la libertà e in proprio una quantità di denaro, che potevano commerciare
liberamente ed aumentare. Gli schiavi, che giuridicamente non erano più tali, erano detti liberti.
Nel gruppo dei benestanti possiamo considerare anche gli schiavi domestici, che attendevano ai
diversi servizi nell’abitazione padronale. In genere erano trattati bene e partecipavano del benessere
economico dei padroni; ai più istruiti era affidata l’educazione e l’istruzione dei figli del padrone,
ed ai più capaci l’amministrazione dei suoi beni economici.
Nelle città i poveri erano in parte commercianti ed artigiani e quindi liberti, che si erano
impoveriti dopo che avevano ottenuto la libertà; ma la maggioranza era formata dai discendenti
delle antiche popolazioni indigene, conquistate dai romani o da altri prima dei Romani e, privati di
ogni possesso e diritto, vivevano ai margini delle città. In genere tutti i poveri delle città vivevano
nella miseria e nell’ignoranza, in mucchi di piccole e oscure abitazioni, al di fuori della zona, che
costituiva propriamente la città.
Nelle città i nobili ed i benestanti o borghesi parlavano in genere il greco o il latino; invece i
poveri parlavano l’antica lingua o dialetto degli indigeni, perché gli impoveriti erano facilmente
assorbiti dal più abbondante strato della popolazione indigena.
La popolazione delle campagne era formata quasi completamente dalle popolazioni indigene,
che i conquistatori e dominatori di tutti i tempi avevano lasciato o confinato nella terra perché

producessero beni economici per loro. In questo modo il criterio economico fondamentale perché i
nobili ed i borghesi vivessero bene ed aumentassero il loro benessere economico era principalmente
lo sfruttamento delle masse dei contadini, alle quali si devono aggiungere i numerosi schiavi che
erano destinati al lavoro nei latifondi e, se pericolosi, nelle miniere.
Un rilievo sulla situazione delle donne. Non doveva essere molto diversa, specialmente nelle
campagne e fra i poveri, da quella delle donne in Europa nel secolo scorso; ciò perché erano tutte o
sorelle o madri ed in concreto la loro vita era determinata dalle comuni leggi del sentimento umano.
Invece giuridicamente la loro situazione era la più contraria possibile alla dignità di un individuo
della specie umana. Nel mondo civile di allora doveva essere dovunque alquanto simile. Qui
vediamo particolarmente la condizione delle donne ebree, che forse conosciamo meglio e dovette
far sentire la propria influenza nella vita delle donne cristiane, perché il Cristianesimo dipende
direttamente dalla religione ebraica. Vi era il divorzio. Un ebreo benestante, quando per qualsiasi
motivo si stancava della propria moglie, poteva ripudiarla senza nessuna difficoltà; ma gli
conveniva farla lavorare come schiava nei campi o in altro modo; e la donna, ripudiata o
trasformata in schiava, se aveva una relazione sessuale con un altro uomo, era lapidata come
adultera. Per la religione ebraica anche l’adultero doveva essere lapidato. Ma ogni ebreo benestante
poteva avere quante mogli e concubine voleva ed al tempo di Gesù un maestro religioso ne aveva
300; inoltre per la legge mosaica poteva fare l’amore con quante donne voleva, purché non fossero
mogli di un altro ebreo. Non vi era dunque quasi nessun motivo perché un ebreo benestante volesse
fare l’amore con la moglie di un altro ebreo.
Vi erano usi vari, tutti in funzione della menomazione della dignità della donna. Se moriva il
marito, passava sotto la tutela del figlio maggiore o di un maschio della famiglia del marito. Se
questo moriva senza figli, il fratello del marito doveva usarla sessualmente quante volte voleva né la
donna poteva sottrarsi a questo diritto del cognato. Nei cortei funebri alla donna spettava il primo
posto dopo il feretro, perché era considerata la causa prima della morte. Tutti erano obbligati al
riposo festivo ed i padroni il sabato non potevano far lavorare gli schiavi; invece per la donna non
esisteva il riposo festivo. Con i bambini e con gli schiavi le donne non erano obbligate a recitare le
preghiere prima dei pasti. Le donne non potevano leggere la Bibbia e vi era il proverbio “Chi
insegna la Bibbia a sua figlia le insegna la dissolutezza”.
Come già si è detto, questo quadro riguardava quasi soltanto le donne dei benestanti. I poveri,
anche se liberi, non potevano prendersi il lusso di avere più mogli o di usarle a volontà; se volevano
affrontare la vita senza disperarsi, dovevano farsi aiutare dalla propria compagna e volerle bene.
Assai peggiore era, nell’Impero romano, la condizione delle donne schiave. Il padrone e tutti i
maschi della sua famiglia le potevano usare in piena libertà. Se nascevano dei figli, erano proprietà
del padrone, che poteva venderli come si fa con gli agnelli e simili. Vi erano inoltre padroni, che
comperavano giovani schiave per farle lavorare in case di prostituzione; altri facevano usare le più
robuste, perché procreassero, da maschi egualmente robusti; quindi allevavano i figli maschi per
venderli a prezzi alti ai padroni delle scuole dei gladiatori.
Considerando quanto si è detto o l’ordinamento economico e sociale dell’Impero Romano, la sua
religione ufficiale dovette essere quella del dominio assoluto di Dio. Il sommo Dio o l’unico Dio
aveva scelto il popolo romano per unire in una sola grande unità politica tutti i popoli del
Mediterraneo! E’ possibile pensare una bestemmia più grande di questa? Ed in tutti i tempi i grandi
imperi hanno avuto una religione simile a quella romana, perché sino ad oggi ogni grande
formazione politica ha avuto un ordinamento economico e sociale, simile a quello dell’Impero
Romano.
Se Dio esiste, può essere solo la Madre di tutti i popoli e di ogni singolo individuo. Chi
nell’Impero Romano voleva essere maestro della vera religione doveva richiamarsi unicamente alla
Maternità Universale di Dio.

Le religione popolare della Palestina
Al tempo di Gesù la Palestina o l’antico regno di Davide o del popolo ebreo comprendeva la
Giudea, la Galilea, la Samaria, la Perea, l’Idumea e la Decapoli. Con la sola eccezione della Giudea,
in nessuna delle altre regioni la principale religione popolare poteva essere quella ebraica; ed anche
nella Giudea i molto emarginati economici e sociali, che potevano essere gran parte della
popolazione, dovevano essere estranei a tale religione. Tenendo presente che l’Idumea era quasi
completamente un deserto, i Galilei , i popoli delle altre regioni e i molto emarginati della Giudea
dovevano vivere secondo le norme religiose dei loro antichi antenati o dei Cananei, i popoli
indigeni della Palestina.
Il 198 a.C. la regione diventa una provincia del regno di Siria ed i relativi sovrani vi introducono
la cultura greca. In nome di Dio e della religione il 166 ha inizio la rivolta dei Maccabei. La regione
è attraversata continuamente dagli eserciti, che uccidono e distruggono, gettando nella disperazione
e nella miseria estrema soprattutto i molto emarginati; ciò non soltanto sino al 107 quando il figlio
dell’ultimo dei fratelli Maccabei conquistò, con distruzioni e massacri la Samaria; ma anche dopo
per le lotte continue fra le fazioni politiche di quelli del ceto dominante. I Romani comparvero nella
regione verso il 76 e continuarono le lotte, le distruzioni e i massacri. Dal 67 a.C. al 39 d.C. “a
stento vi fu un anno che la regione non fu insanguinata da guerre, rivolte, sollevazioni e torbidi” e
secondo un calcolo approssimativo in tale periodo i caduti in guerra, i massacrati e i mandati a
morte da Erode o dai Romani dovettero essere circa 200 mila, e la popolazione della regione non
doveva superare il milione.
E’ una bestemmia contro Dio pensare che a cominciare dal 166 i frequenti massacri e le continue
distruzioni e sofferenze soprattutto degli emarginati, che formavano la maggior parte della
popolazione, furono causate da una passione autenticamente religiosa. Si trattava di lotte in
funzione di un ceto dominante che, per restare tale, prima organizzò la lotta armata contro il nuovo
ceto dominante dei coloni greci; quindi, eliminato lo straniero si dilaniò con le proprie fazioni. In
questo modo il religioso ceto dominante ebraico fece vivere tutto il resto della popolazione,
servendosi della religione, nel terrore continuo dei massacri e delle distruzioni.
E’ inoltre un assurdo storico pensare che durante tale periodo, sino al tempo di Gesù e dopo, la
religione ebraica poté diffondersi nella Galilea e nelle altre regioni, fuori della Giudea. La quasi
totalità della popolazione di tali regioni ed anche gli emarginati della Giudea dovettero restare
estranei alla religione ebraica, che per essi era stata la causa principale di quasi 200 anni di
sofferenze terribili.
Si fonda così l’ipotesi che Gesù, vissuto quasi soltanto nella Galilea, a quelli che erano disposti ad
ascoltarlo fece conoscere l’antica religione dei Cananei o la religione originaria dell’umanità o la
religione della Maternità Universale di Dio. L’affermazione è fondata non solo su quanto si è detto
ma anche da quanto si rileva dai pochi brani che gli scrittori antichi ci hanno conservato sulla vita
degli Esseni, una specie di associazione religiosa o di ordine monastico del tempo di Gesù.
Non si conosce il significato di “Esseni” né come ebbero origine. Plinio sapeva che la loro origine
si perdeva nella preistoria. Non si può escludere che vivevano secondo antiche tradizioni religiose
preistoriche ed erano i discendenti delle popolazioni indigene. Al tempo di Gesù dovevano essere
circa 4 mila; non vivevano nelle città ma a piccoli gruppi nei villaggi e sparsi un po’ dovunque. Non
sacrificavano animali e mandavano spontanei doni per il culto al tempio di Gerusalemme; prima del
sorgere del sole recitavano una preghiera rivolti ad esso.
Perché non praticavano i sacrifici degli animali, la loro religione doveva essere estranea a quella
ebraica¸ ed i doni che mandavano al tempio di Gerusalemme si spiegano bene come una specie di
tributo, col quale riconoscevano la religione ebraica ma senza l’obbligo di praticarla; e un tale uso
poteva derivare dal tempo del pieno dominio ebraico in tutte la regione, proprio come segno esterno
che gli Esseni non consideravano falsa la religione ebraica e nello stesso tempo il potere politico
della regione concedeva loro di attenersi agli usi religiosi dei loro avi. La preghiera verso il sole è
sconosciuta dalla Bibbia e da tutta la cultura ebraica e si può spiegare solo come pratica religiosa di
antica origine preistorica.

Gli aspetti più importanti della loro vita e della loro religione. Non avevano schiavi, ma si
servivano a vicenda; promuovevano l’amore fraterno e non odiavano nessuno, neppure chi faceva
loro del male. Tutto era loro comune, anche quando si recavano in altre comunità; tutti lavoravano
con impegno e gioia e nessuno possedeva più degli altri; si dedicavano solo ai lavori
dell’agricoltura ed ai mestieri, escludendo del tutto l’uso del denaro ed il commercio, che eccita la
cupidigia; non costruivano né avevano armi; non davano a nessuno il nome di padrone perché
convinti che tutti gli uomini siamo fratelli. Il loro amore per Dio era grande; si astenevano dai
giuramenti e rifiutavano la menzogna. Facevano consistere il benessere e la felicità nel lavorare con
impegno, nel servirsi vicendevolmente e nella gioia perenne del loro animo.
E’ un quadro in piena armonia con l’insegnamento di Gesù, come è stato conservato dal Vangelo
del Gemello; e fonda pienamente l’ipotesi che con la sua predicazione Gesù non fece altro che
sollecitare l’animo dei Galilei a vivere secondo le norme dei loro antenati, che erano state
conservate con fedeltà dagli Esseni e derivavano dalla preistoria.
Le testimonianze letterarie sugli Esseni non ci fanno sapere come pensavano Dio; ciò per il
semplice motivo che le testimonianze si riferiscono solo al loro modo di vivere, perché non
facevano conoscere a nessuno il loro mondo interiore o il loro pensiero. Ma è facile avvertire che le
suddette indicazioni si spiegano adeguatamente solo con la più radicata convinzione che tutti siamo
figli di Dio, Madre Universale degli uomini.
Si aggiunge l’ipotesi che col suo insegnamento Gesù si distinse dagli Esseni perché non
riconosceva la legittimità della religione ebraica o perché rifiutava che potesse essere la vera
religione. Gesù era un nazoraio o un maledetto della terra, non solo molto emarginato
economicamente e socialmente, ma anche del tutto estraneo e contrario alla religione ebraica. Col
suo apostolato volle distinguersi dagli Esseni solo perché voleva che tutti gli emarginati non ebrei,
che formavano la maggior parte non solo della Galilea ma anche delle altre regioni della Palestina,
vivessero liberamente secondo la religione e non, al modo degli Esseni, come piccoli gruppi isolati,
che riconoscevano l’esclusiva legittimità della religione ebraica e dovevano astenersi da qualsiasi
manifestazione, anche solo verbale, della sua falsità o non legittimità. E perché questa idea era
legata all’iniquità del relativo ordinamento economico e sociale, Gesù fu eliminato fisicamente.
Conclusione sugli Esseni del filosofo ebreo Filone, detto il Platone ebraico e quasi contemporaneo
di Gesù. “In diverse occasioni si elevarono in Palestina numerosi sovrani, diversi di carattere e di
tendenze. Gli uni rivaleggiarono per la crudeltà con le bestie feroci, non risparmiando nessun genere
di crudeltà, immolando come un gregge i loro sudditi e tagliandoli a pezzi e sbranandoli, ancora
vivi, come se fossero dei macellai, né cessarono sino a quando la giustizia, che veglia sui destini
umani, non fece subire loro gli stessi flagelli; altri evitarono l’eccitazione e la rabbia con un altro
genere di malignità, colmi da una indicibile crudeltà, parlavano sereni velando con l’ipocrisia di
parole dolci un’anima profondamente odiosa, carezzevoli come cani dai denti avvelenati, furono
autori di mali incurabili, lasciarono di città in città i disastri indimenticabili di quanti dovettero
soffrire, quali monumenti della loro empietà e del loro odio per gli uomini. Ma nessuno di costoro
anche i più crudeli, i più astuti ed i più falsi riuscì ad addurre accuse contro la società degli Esseni.
Al contrario, tutti furono convinti della virtù di questi uomini e li trattarono come persone
indipendenti e libere per natura, celebrando i loro pasti in comune e la loro vita comunitaria
superiore a ogni elogio, chiara dimostrazione di un’esistenza perfetta e di una vita supremamente
felice”.
La religione degli Esseni era la religione della pace e dell’amore, la sola che può disarmare ogni
forma di egoismo. Dunque i maestri di ogni religione e di ogni cultura, se vogliono essere il lievito
per liberare l’intero genere umano da ogni forma di egoismo, devono richiamarsi alla religione della
Maternità Universale di Dio o a una cultura che, anche se ignora Dio, non può negare la comune
origine dell’intera famiglia umana e la uguale dignità di tutti gli uomini.
Limitando il discorso al Cristianesimo si ripete che è un’alterazione dell’insegnamento di Gesù,
che è stato conservato fedelmente dal Vangelo del Gemello, che è la trascrizione in norme della vita
concreta degli Esseni, che la derivarono dall’originaria religione della preistoria della Maternità

Universale di Dio. Al modo del Cristianesimo, religione del dominio assoluto di Dio, tutte le altre
grandi religioni devono derivare necessariamente dalla religione preistorica della Maternità
Universale di Dio. Ai relativi maestri deve essere possibile e facile trovare la chiave per individuare
come ogni religione ufficiale, presentemente religione del dominio assoluto di Dio, deriva dalla
comune religione della preistoria della Maternità universale di Dio.

La divisione dei discepoli di Gesù
Dalla lettura dei 5 Vangeli sappiamo che i discepoli di Gesù si divisero in due gruppi. Alcuni lo
considerarono Messia e Figlio di Dio e accettarono integralmente la religione ebraica, una religione
del dominio assoluto di Dio. Invece per gli altri era stato e continuava ad essere il maestro della
religione della Maternità Universale di Dio. Negli Atti degli Apostoli, un altro libro sacro dei
cristiani, è forse possibile determinare come ebbe origine tale divisione.
Per il Cristianesimo Gesù affidò il governo della società religiosa, da lui creata, ai Dodici apostoli;
ma dai primi 6 versi del capitolo 6 degli Atti apprendiamo che esistevano anche i 7 diaconi; e per i
primi tre versi del capitolo 13 il gruppo dirigente della comunità di Antiochia sembra formato da 5
individui, nessuno dei quali è un apostolo o un diacono; e i cinque non sembrano neanche un
gruppo dirigente, ma soltanto degli individui che prendono insieme una decisione.
Si ha così questa ipotesi. Dopo la Risurrezione di Gesù i suoi discepoli e discepole o soltanto
alcuni di essi non solo continuarono a vivere come viveva e aveva insegnato Gesù, ma cercarono
anche di invitare altri, in genere della loro stessa condizione economica e sociale, a vivere nello
stesso modo. Sappiamo che Gesù era un Nazoraio ed era stato, prima di cominciare a predicare, un
maledetto della terra o uno dei molto disprezzati, che formavano la maggior parte non solo della
popolazione della Galilea ma anche delle altre regioni, che al tempo di Davide e di Salomone
formavano un solo stato politico, che gli studiosi indicano con l’espressione il regno di Davide, che
era formato dalle 12 tribù.
Nel capitolo precedente si è detto anche che l’insegnamento di Gesù, conservato fedelmente nel
Vangelo del Gemello, è in armonia con lo schema di vita degli Esseni, per i quali si è fatta l’ipotesi
che erano i remoti discendenti delle popolazioni originarie della regione. La novità di Gesù, rispetto
agli Esseni, fu soltanto che lui voleva che tutti gli emarginati, di qualsiasi origine, dovevano vivere
come figli di Dio e liberi da ogni emarginazione o secondo la Maternità Universale di Dio.
Ora possiamo comprendere meglio la divisione, di cui nel 1° verso del capitolo 6 degli Atti degli
Apostoli, dei discepoli di Gesù in ebrei ed ellenisti. Pochi o molti di essi erano diventati
consapevoli, stando con lui e ascoltando i suoi insegnamenti, della piena validità della religione o
del modo di vivere dei loro antichi avi e si sentivano obbligati a far diventare egualmente
consapevoli tutti gli emarginati di ogni parte dell’Impero Romano, in modo che ognuno di essi si
impegnasse a vivere secondo tali norme di vita o secondo la Maternità Universale di Dio; e questo
era l’unico valido sistema o metodo perché gli emarginati si liberassero da ogni emarginazione e
sfruttamento, e non esistessero emarginati e privilegiati ma soltanto liberi figli di Dio.
Nei primi sei versi del capitolo 6 degli Atti degli Apostoli tutti quelli che credevano a Gesù o che
vivevano secondo il suo insegnamento sono detti “ebrei” ed “ellenisti”; oltre che dei Dodici
Apostoli si parla anche dei 7 diaconi e del servizio delle mense o della minestra calda per i poveri
ed esattamente per le vedove. Ma in seguito in nessun documento e in nessuna tradizione cristiana
si parla di azioni o di episodi, in qualsiasi modo riferibili ai dodici Apostoli; anzi, eccettuando
Pietro e Paolo, in nessun documento cristiano si parla di nessun altro dei Dodici, che nei Vangeli
cristiani sono presentati come Apostoli. La stessa cosa si deve dire dei 7 diaconi; in seguito si parla
solo di due di essi, Stefano e Filippo. Neppure del servizio delle mense vi è traccia alcuna.
Di qui l’ipotesi che i Dodici Apostoli sono una creazione posteriore e suppongono la
trasformazione di Gesù da maestro della religione della Maternità universale di Dio in Messia o in

delegato di Dio e fondatore del regno e quindi del dominio assoluto di Dio sulla terra; ed il loro
numero è relativo al fatto che il regno del Messia era pensato come il regno di Davide, formato da
12 tribù. Per i diaconi il loro numero può essere dovuto al fatto che nell’ebraismo la direzione delle
comunità locali era affidata a 7 persone. Infine la minestra calda ai poveri fu inventata per eliminare
i diaconi o l’idea che il dirigente di una comunità era soprattutto il servitore della comunità e non il
delegato del potere assoluto di Dio, ed in questo modo si eliminava anche il ricordo di Gesù come
maestro della religione della Maternità Universale di Dio.
La dimostrazione di questa ipotesi è contenuta, come già si è detto, nei primi versi del capitolo 13:
nessuno dei cinque della comunità di Antiochia è un apostolo o un diacono. Ma soprattutto nei
capitoli 6-8 e più esattamente in questi versi. Nel verso 1 del capitolo 6: “In quei giorni mentre
aumentava il numero dei discepoli, sorse un malcontento fra gli ellenisti verso gli ebrei, perché
venivano trascurate le loro vedove nella distribuzione quotidiana”. I Dodici convocano tutti i
discepoli e dicono loro di eleggere quelli che devono attendere al servizio delle mense, mentre essi
si dedicheranno esclusivamente alla preghiera e a predicare. Nel verso 5 il gruppo dei discepoli
sceglie o elegge i 7 diaconi, tutti ellenisti. Nel verso 7 di Stefano, uno dei sette diaconi, è detto che
“pieno di grazia e di potenza faceva grandi prodigi e miracoli fra il popolo”. Nessuno è capace di
opporsi ai suoi discorsi e nel verso 11 quelli della sinagoga “sobillarono alcuni che dissero: - Lo
abbiamo sentito pronunziare espressioni blasfeme contro Mosè e contro Dio”. Stefano è arrestato e
dinanzi al sinedrio “presentarono dei falsi testimoni che dissero: - Costui non cessa di proferire
parole contro questo luogo sacro e contro la legge. Lo abbiamo udito dichiarare che Gesù, il
Nazoraio, distruggerà questo luogo e sovvertirà i costumi tramandatici da Mosè”(vv.13-14). Il
capitolo 7, redazionale, attribuisce un lungo discorso a Stefano, che è lapidato e mentre lo
lapidavano nel verso 36 è detto che “i testimoni deposero il loro mantello ai piedi di un giovane
chiamato Saulo”. Siamo così al verso 1 del capitolo 8: “Saulo era fra coloro che approvavano la sua
uccisione. In quel giorno scoppiò una violenta persecuzione contro la chiesa di Gerusalemme e tutti,
ad eccezione degli apostoli, furono dispersi nelle regioni della Giudea e della Samaria”. Il verso
seguente parla della sepoltura di Stefano e del lutto che si fece per la sua morte. Segue il verso 3:
“Saulo intanto infuriava contro la Chiesa ed entrando nelle case prendeva uomini e donne e li
faceva mettere in prigione”.
Nel verso 1 del capitolo 6 si parla di discepoli ellenisti e di discepoli ebrei. Le due parole,
“ellenisti” ed “ebrei”, hanno un significato razziale. I discepoli “ebrei” erano eventuali emarginati
di origine o cultura ebraica, che avevano accettato l’insegnamento di Gesù; invece con “ellenisti” si
indicavano tutti gli emarginati di origine indigena o di cultura non ebraica, che avevano accettato
l’insegnamento di Gesù. Siccome i 7 diaconi sono tutti ellenisti, si deve fare l’ipotesi che i discepoli
“ebrei” o di origine o cultura ebraica dovevano essere molto pochi e quasi inesistenti. Cioè la
comunità o il gruppo di quelli che in Gerusalemme vivevano secondo l’insegnamento di Gesù erano
quasi tutti emarginati di origine indigena.
Già si è detto che l’elezione dei 7 diaconi deve essere di origine letteraria o redazionale. Di fatto
in Gerusalemme la comunità dei discepoli di Gesù era guidata soprattutto da Stefano, che doveva
essere il principale “diacono” o servitore, e forse anche da Filippo, come può essere suggerito dai
versi 5 e 6 del capitolo 8. In altre parole quando Stefano fu ucciso, in Gerusalemme la comunità dei
discepoli di Gesù era formata soprattutto e quasi soltanto da emarginati di origine non ebraica.
Segue questa ipotesi. Con l’uccisione di Giovanni e con la condanna a morte di Gesù non si era
ottenuto quanto si desiderava ovvero che fosse eliminato per sempre il pericolo di un movimento
popolare contrario all’ordinamento economico e sociale, che si faceva consistere nel dominio
assoluto di Dio ovvero nello sfruttamento sempre più esasperato delle masse popolari da parte del
gruppo dominante. E non sarebbe stato sufficiente eliminare anche Stefano e qualche altro. Si
doveva trovare o inventare qualcosa di nuovo e veramente efficace contro quelli che si attenevano
fedelmente all’insegnamento di Gesù. Si pensò allora di avvicinare Gesù alla figura mitica del
Messia e suggerire a qualcuno dei discepoli, che erano vissuti con Gesù, che il loro maestro era il
Messia e necessariamente devoto della religione ebraica.

Solo in questo modo si spiega la seconda parte del verso 1 del capitolo 8: “n quei giorni scoppiò
una violenta persecuzione contro la Chiesa di Gerusalemme e tutti, ad eccezione degli apostoli,
furono dispersi nelle regioni della Giudea e della Samaria”. Qui la parola “apostoli” può indicare
soltanto Pietro e Giacomo e forse anche Giovanni; infatti in seguito non si parla mai degli altri, ed il
significato reale della voce potrebbe essere questo: quelli che in seguito saranno elencati nel
numero dei dodici apostoli. In altre parole tutti i discepoli di Gesù furono costretti a fuggire al
tempo dell’uccisione di Stefano; e potettero restare in Gerusalemme Pietro, Giacomo e forse anche
Giovanni e quegli altri pochi emarginati, che avevano accettato l’insegnamento di Gesù, lo
consideravano Messia ed erano di origine o cultura ebraica; ma si ripete che costoro dovevano
essere molto pochi.
Altri rilievi sui versi registrati e riportati secondo l’edizione CEI della Bibbia. L’espressione del
verso 1 del capitolo 6, tradotta con “perché venivano trascurate le loro vedove nella distribuzione
quotidiana” alla lettera si traduce meglio con “perché venivano trascurate le loro vedove nel
servizio quotidiano”, e le ultime parole si spiegano con “nel servizio di ogni giorno”. Nel
documento o nella tradizione orale originaria non si parlava del pasto quotidiano o della minestra ai
poveri, ma dell’assistenza o dell’aiuto quotidiano verso tutti quelli che ne avevano bisogno e tra i
quali si distinguevano le vedove. Si trattava dunque di un gruppo di emarginati, che praticavano la
vicendevole assistenza quotidiana secondo l’insegnamento di Gesù o come facevano gli Esseni, che
si attenevano fedelmente alla religione della Maternità Universale di Dio.
Il verso 8 del capitolo 6. La prima parte, “Stefano, pieno di grazia e di potenza”, si può tradurre
anche con “pieno di grazia e di efficacia”, con allusione al fatto che era un bravo parlatore; in
questo modo la seconda parte, “faceva grandi prodigi e miracoli fra il popolo”, si può tradurre
anche con “suscitava nel popolo o negli emarginati impressioni straordinarie e argomenti grandi”
con allusione al fatto che gli emarginati quando lo ascoltavano si entusiasmavano e si confermavano
nelle cose che diceva, nel senso che le consideravano vere mentre consideravano falsa la cultura
ebraica o ufficiale.
Degli accusatori di Stefano nel verso 11 è detto che “furono sobillati” e nel verso 13 che erano
“falsi testimoni”. Però le loro accuse non erano false, ma vere perché Gesù, all’insegnamento del
quale Stefano si atteneva fedelmente, aveva detto chiaramente che la religione ebraica aveva
alterato quella originaria della Maternità Universale di Dio; e il n.71 del Vangelo del Gemello suona
così: “Gesù ha detto: - Distruggerò questa casa e nessuno potrà riedificarla”. Secondo quanto si è
detto spiegando tale Vangelo il numero indicato allude proprio alla religione ebraica, che ha alterato
l’originaria vera religione della Maternità Universale di Dio.
Quindi il significato reale dei versi richiamati è questo. Stefano era un valente e coraggioso
oratore e con i suoi discorsi, relativi alla verità della religione originaria degli emarginati ed alla
falsità della religione ufficiale, incantava e riempiva di entusiasmo gli emarginati; perciò fu
arrestato e lapidato.
Ed ora al momento più importante ovvero al salto da “diacono” o “servitore di tutti” ad “apostolo”
o delegato della suprema autorità religiosa. Al tempo dell’uccisione di Stefano gli apostoli restarono
in Gerusalemme e la figura dominante, relativamente all’uccisione di Stefano ed alla conseguente
espulsione o fuga da Gerusalemme di tutti quelli che erano del suo gruppo o degli ellenisti, fu
Saulo. Nel verso 57 del capitolo 7 “i testimoni affidano il loro mantello a Saulo”, che nel verso 3
del capitolo 8 “infuriava contro la chiesa di Gerusalemme” o contro la comunità dei discepoli di
Gesù della corrente di Stefano, costringendoli a fuggire o a disperdersi nei villaggi della Giudea o
della Samaria. Saulo già era un rabbino o un maestro ufficiale della religione ebraica, e si può fare
l’ipotesi che i dirigenti della religione ebraica affidarono a lui l’incarico di organizzare la campagna
contro i discepoli di Gesù nei limiti già indicati ovvero con l’invenzione che Gesù era il Messia e
perciò sommamente devoto della religione ebraica.
In questo modo dovette essere proprio Paolo il principale responsabile della trasformazione di
Gesù da maestro della religione della Maternità Universale di Dio a Messia o a unico delegato del
dominio assoluto di Dio sulla terra; e presto nella mente di Saulo o Paolo si formerà la convinzione

che lui, e non gli altri apostoli, conosce adeguatamente la figura e la missione o la funzione di Gesù
Messia o di Gesù Cristo. Ciò anche perché la sua istruzione religiosa è quella di un maestro
ufficiale della religione ebraica e quindi anche della religione messianica, invece l’istruzione
religiosa degli altri apostoli era soltanto elementare. Di qui il fatto che le dottrine religiose dei
cristiani derivano quasi interamente dalle lettere dell’apostolo Paolo.
A conferma del posto primario di Paolo nella primitiva trasformazione di Gesù a Messia vi sono
anche i versi 5-8 del capitolo 2 della lettera ai Galati, dove il sostantivo “apostolo” è documentato
secondo il suo significato reale primario. Vi si parla di due apostoli, Pietro e Paolo, entrambi
delegati presso i cristiani della suprema autorità religiosa ebraica, come si è detto a pag.5 del
vangelo secondo Marco. Inoltre nei più antichi documenti cristiani il dirigente della comunità dei
cristiani in Gerusalemme è Giacomo: a) fu lui e non Pietro a presiedere il primo concilio e le
decisioni furono prese da lui e riguardavano tutte la legislazione religiosa ebraica; b) quando Pietro
fu liberato da un angelo dal carcere, lasciando da parte la storicità o meno del racconto, fece
avvisare della sua liberazione Giacomo; c) in una sua lettera Paolo ci fa sapere che Pietro,
trasferitosi in Antiochia, temeva i visitatori mandati da Giacomo; d) Paolo, rientrando in
Gerusalemme dopo il suo terzo viaggio missionario, con i suoi compagni si recò da Giacomo.
Tutti questi elementi si spiegano facilmente così. Al tempo dell’uccisione di Stefano, quando
quelli del sinedrio convinsero Pietro, Giacomo e forse qualche altro che Gesù era il Messia, il
sommo sacerdote Caifa,, che era il capo del Sinedrio, incaricò più particolarmente il giovane
rabbino Saulo di eliminare fisicamente Stefano, che sembrava il capo di quelli che si dichiaravano
discepoli di Gesù; nello stesso tempo fece avvicinare almeno Pietro e Giacomo perché li
assicurassero che sarebbero stati favoriti nel raccogliere individui che volevano diventare discepoli
di Gesù, pensato come Messia. Subito o poco dopo, quando intorno a Pietro ed a Giacomo si erano
raccolti quei pochi discepoli che accettavano Gesù come Messia, Stefano fu eliminato e si pensò
che in questo modo nessuno più avrebbe ricordato Gesù come maestro della religione della
Maternità Universale di Dio. In seguito Caifa nominò Saulo o Paolo e Pietro suoi apostoli o delegati
della suprema autorità religiosa ebraica presso quelli che, lontano da Gerusalemme, si dichiaravano
o sarebbero diventati discepoli di Gesù; Paolo per quelli che erano di origine pagana, e Pietro per
quelli di origine ebraica.; invece in Gerusalemme il dirigente della comunità dei discepoli di Gesù
Messia o di Gesù Cristo sarebbe stato Giacomo, che tra i discepoli di Gesù sembrava il più devoto
della religione ebraica. In questo modo tutti quelli che accettavano Gesù come Messia sarebbero
stati controllati dall’autorità religiosa ebraica, in Gerusalemme quasi direttamente, tramite
Giacomo, devoto della religione ebraica; fuori di Gerusalemme piuttosto indirettamente tramite il
rabbino Saulo che, notevolmente più istruito, avrebbe quasi obbligato Pietro a regolare bene il suo
comportamento di apostolo o di delegato del sinedrio o di Caifa
Dalla storia sappiamo che questo ipotizzato piano non funzionò; ma solo per l’imprevista
conversione di Saulo a Gesù Cristo o a Gesù come Messia. Come si spiega? Accettò Gesù come
Messia o come Cristo dopo l’uccisione di Stefano? O prima? Per rispondere adeguatamente a queste
domande si nota che accettare Gesù come Messia richiede l’accettazione integrale anche della
religione ebraica. Quindi Saulo al tempo dell’uccisione di Stefano non perseguitò Gesù Cristo o
Gesù come Messia; ma soltanto quei suoi discepoli che non lo consideravano Messia e rifiutavano
la religione ebraica perché non era la religione della Maternità universale di Dio, la religione di
Gesù.
Segue che il racconto della conversione di Saulo è di natura letteraria e consistette nel passaggio
mentale di Saulo da una posizione ad un’altra, quasi identica alla precedente. Prima della
conversione Saulo diceva che Gesù era il Messia ma senza esserne convinto e lo diceva soltanto per
indurre Pietro, Giacomo e forse anche qualche altro ad accettare che Gesù era veramente il Messia e
perciò dovevano approvare che Stefano fosse lapidato e gli altri, che la pensavano come Stefano,
dovevano allontanarsi da Gerusalemme se non volevano essere arrestati e fare la stessa fine di
Stefano; dopo invece si convinse che Gesù era il Messia e raccontò la sua conversione col racconto
che conosciamo.

Può essere valida la seguente conclusione del capitolo? Il Cristianesimo o la religione di Gesù
Cristo si distingue dalla religione di Gesù. Questa è la religione della Maternità Universale di Dio,
quella invece è la religione del dominio assoluto di Dio e la continuazione della religione ebraica,
dalla quale si distingue solo perché riconosce in Gesù il Messia. Quindi, contrariamente a quanto
dicono gli studiosi, il Cristianesimo non ebbe origine con Gesù; ma al tempo dell’uccisione di
Stefano, quando il giovane rabbino Saulo trasformò Gesù in Messia, dietro suggerimento e con
l’autorizzazione del sinedrio e del sommo sacerdote Caifa, che si può considerare il fondatore del
Cristianesimo.

La prima diffusione del Cristianesimo
Dopo l’uccisione di Stefano quando si parla della religione di Gesù si devono distinguere i due
diversi gruppi, quello dei discepoli per i quali Gesù era il Messia e siamo al Cristianesimo e quello
dei discepoli per i quali Gesù era il maestro della religione della Maternità Universale di Dio. In
seguito gli studiosi indicarono questo secondo gruppo col nome di Gnosticismo. In questo capitolo
si parla unicamente della diffusione del Cristianesimo e per comprenderla adeguatamente prima si
deve parlare della presenza e della funzione degli Ebrei nell’Impero Romano.
Al tempo di Gesù gli Ebrei vivevano parte nella Palestina e parte nell’Impero Romano e negli
stati a oriente dell’Impero Romano. Nel primo capitolo si è detto che non sappiamo quanti erano gli
abitanti dell’Impero Romano. Alcuni studiosi fanno l’ipotesi soltanto approssimativa che al tempo
di Augusto potevano essere intorno ai 50 milioni. Inoltre pensano, sempre in linea approssimativa,
che allo stesso tempo gli Ebrei che vivevano nella Palestina dovevano essere circa 1 milione, invece
quelli che vivevano nell’Impero Romano dovevano essere circa 4 milioni.
L’emigrazione ebraica è documentata a cominciare dall’8° secolo a.C. La popolazione indigena
della Palestina, che al tempo di Gesù corrispondeva quasi al regno di Davide e di Salomone, era
formata quasi interamente dai Cananei, ai quali appartenevano anche i Fenici, che si erano
specializzati nel commercio e in tutte quelle forme di artigianato che erano collegate maggiormente
col commercio marittimo. Per spiegare la grande diffusione degli Ebrei dovunque e soprattutto
nell’Impero Romano si deve partire dall’ipotesi che si trattava principalmente di commercianti
cananei, che avevano appreso l’arte del commercio dai Fenici e fuori della loro patria mantenevano
l’unità razziale praticando la religione ebraica.
E’ ovvio che l’emigrazione ebraica dipendeva anche dal fatto che in Palestina le lotte armate ed i
massacri erano alquanto frequenti e chi poteva, fuggiva facilmente. Ma subito si deve aggiungere
che anche in altre regioni erano frequenti le guerre ed i massacri e la gente non emigrava. Cioè
l’emigrazione ebraica era di natura commerciale, si collegava al fatto che la Palestina era unita alla
Fenicia ed era abitata in gran parte da Cananei, che trovavano conveniente praticare la religione
ebraica.
L’ipotesi della natura commerciale dell’emigrazione ebraica è confermata dal fatto che gli Ebrei
furono sempre molto favoriti dai grandi sovrani del tempo; prima dai Persiani, poi da Alessandro
Magno e dai sovrani dei vari regni dei generali di Alessandro ed infine dai Romani. La classe
dominante di tutti questi stati era formata da grandi proprietari terrieri e da militari, che per godersi
la vita avevano urgente bisogno di esperti commercianti, che non facessero mancare loro tutti i beni
necessari per il godimento della vita, non esclusa un’abbondante fornitura di belle giovani donne.
Almeno sino al 4° secolo d.C. i padroni di Roma favorirono sempre gli Ebrei, concedendo loro
privilegi non concessi ad altri popoli, ed intervenendo anche contro le autorità locali e contro gli
interessi delle popolazioni cittadine dell’Impero. Per il loro numero e per la loro vitalità
nell’Impero, solo qualche testimonianza. Nel 4 a.C. un’ambasciata ebraica ad Augusto fu
accompagnata da 8 mila ebrei di Roma. Poco dopo, al tempo di Tiberio per la Sardegna furono
arruolati 4 mila liberti ebrei. Poco prima di Augusto lo storico Strabone scriveva: “Gli Ebrei hanno
invaso tutte le città e si trova difficilmente un luogo dove questo popolo non è stato accolto e non è
diventato padrone”.
Per l’ipotesi già fatta che gli abitanti dell’Impero erano circa 50 milioni e gli Ebrei nell’Impero
erano circa 4 milioni, si ha che circa l’8% della popolazione dell’Impero era di religione ebraica. Se

si aggiunge che nell’Impero le città erano poche e la popolazione viveva principalmente nelle
campagne, si ha che la popolazione economicamente più attiva delle città era formata soprattutto da
individui di religione ebraica. Così in Roma non dovevano essere meno di 10 mila, e vi erano
numerose sinagoghe, non meno di 14, una per ogni quartiere. In altre parole nelle città il ceto dei
benestanti o dei borghesi era formato principalmente da quelli che professavano la religione ebraica.
Tenendo presente che il numero dei nobili era quasi un numero chiuso, chi voleva migliorare la
propria situazione economica e sociale, doveva cercare di entrare nel gruppo dei commercianti e
degli artigiani, aggregandosi alla religione ebraica. Ma per tutti quelli, che nelle città romane non
erano di origine semita, vi era la grande difficoltà della circoncisione, da essi in genere considerata
una pratica poco degna dell’uomo; in questo modo quelli che si avvicinavano agli Ebrei per
migliorare la propria condizione economica e sociale, erano divisi in due gruppi: i proseliti e i
timorati di Dio. I primi, molto pochi, erano quelli che si facevano circoncidere e dopo la prima
generazione si perdeva ogni ricordo della loro origine razziale ed erano considerati Ebrei anche
razzialmente; invece i timorati di Dio praticavano la religione ebraica ma senza essere circoncisi e
non erano mai assimilati agli Ebrei. Il rito o l’azione, con la quale i maschi diventavano timorati di
Dio e le donne anche proselite, se erano completamente autonome, era il battesimo. Sia i proseliti
che i timorati di Dio provenivano dalla fascia benestante ed in genere non nobile della popolazione
pagana.
Ora possiamo comprendere bene la prima diffusione del Cristianesimo, rappresentata quasi
interamente dall’azione missionaria di Paolo, l’originario rabbino Saulo. Quando arrivava in una
città al primo sabato si presentava nella sinagoga e annunziava, a tutti i presenti, che Gesù era il
Messia atteso dagli Ebrei; ovvero faceva conoscere, a tutti quelli che erano disposti di ascoltarlo, la
sua dottrina su Gesù Cristo, che si riduceva al fatto che Gesù era il Messia e il figlio di Dio. Non lo
sfiorò mai, dopo la sua conversione, che l’insegnamento di Gesù era diverso da quello della
religione ebraica; anzi considerava il vero insegnamento di Gesù contrario alla vera religione. Da
ciò il fatto che nelle sue numerose lettere non compare mai una sola norma di vita, che i Vangeli
cristiani attribuiscono a Gesù. Qualche volta richiama l’amore del prossimo e chiama Dio col nome
di Padre; ma sono idee che gli derivano dai maestri della religione ebraica.
Ma lo schema indicato sottolinea particolarmente che Paolo diffuse il Cristianesimo tra i
benestanti delle città. Dopo una o poche riunioni nella sinagoga, i dirigenti non accettavano Gesù
come Messia e proibivano a Paolo di parlare nella sinagoga; lui però non si disarmava e riuniva i
timorati di Dio fuori della sinagoga. Questi già sapevano del regno di Dio, che sarebbe diventato
realtà col Messia. Ora Paolo faceva loro sapere che il Messia era Gesù ed il regno di Dio era
imminente. I timorati sapevano anche che nella cultura ufficiale l’espressione “il figlio di Dio”
indicava l’imperatore romano ed essi, accettando Gesù come Messia, avrebbero formato la classe o
il gruppo dei sommamente privilegiata nel prossimo regno di Dio, che si sarebbe sostituito
all’Impero Romano. A tutti Paolo faceva capire chiaramente che, accettando Gesù come Messia, per
fare parte del regno di Dio non si richiedeva più la circoncisione, ma era sufficiente il battesimo. In
questo modo in ogni città si formava, qualche giorno o settimana dopo il suo arrivo, una specie di
seconda sinagoga, nella quale tutti i timorati di Dio erano Ebrei a pieno titolo, senza la necessità
della circoncisione; e tale sinagoga da Paolo fu indicata con la parola greca “ekklesìa”(= assemblea,
riunione), che in italiano diventò “chiesa”.

Le persecuzioni contro i cristiani
Dopo la prima persecuzione, durante la quale fu ucciso Stefano e furono dispersi quelli che si
attenevano fedelmente all’insegnamento di Gesù, maestro della religione della Maternità Universale
di Dio, la storia cristiana è piena di martiri da parte dell’Impero Romano. Ma nella storia delle
persecuzioni dei cristiani prima si deve parlare di quelle da parte degli Ebrei e testimoniate anche
dai Vangeli cristiani; vedi particolarmente i versi 17-18 del capitolo 10 del Vangelo secondo
Matteo, che sono copia del verso 9 del capitolo 13 del Vangelo secondo Marco: “Vi consegneranno
ai sinedri, verrete percossi nelle sinagoghe, comparirete davanti ai governatori e re a causa del mio

nome”. Gli studiosi non indicano il motivo per il quale gli Ebrei percuotevano i cristiani nelle
sinagoghe e li denunziavano ai governatori romani. Il Vangelo dice “a causa del nome di Gesù
Cristo”. Si trattava invece di una conseguenza necessaria del comportamento dei propagandisti
cristiani, che fu sempre simile a quello di Paolo.
Nelle città i piccoli commercianti e gli artigiani, che volevano migliorare la propria situazione
economica e sociale, frequentavano le sinagoghe come timorati di Dio. Tutti desideravano diventare
Ebrei a pieno titolo; molti però non intendevano farsi circoncidere, perché consideravano il relativo
rito una grave menomazione della propria dignità virile. Si aveva così il seguente fenomeno. In una
città, dove gli Ebrei si erano stabiliti da secoli, arrivava Paolo o qualche altro propagandista
cristiano e subito creava una specie di seconda sinagoga o una “chiesa”, nella quale si diventava
ebreo a pieno titolo senza la circoncisione e sin dal primo giorno del battesimo.
Facciamo l’ipotesi che l’ebraismo era l’unico partito politico, al quale si iscrivevano tutti i
benestanti o i borghesi, ma con la condizione gravosa della circoncisione; se nella stessa città si
presentava il fondatore o l’organizzatore di un altro partito, nel quale i borghesi o i benestanti
avevano gli stessi privilegi e diritti del partito già esistente ma senza l’obbligo della circoncisione,
tutti i borghesi si sarebbero iscritti al nuovo partito; ed i dirigenti del partito precedente si sarebbero
infuriati ed avrebbero usato tutti i mezzi per impedire il comportamento di Paolo e degli altri
propagandisti, simili a lui. Era però un rabbino ed inoltre delegato o apostolo della suprema autorità
religiosa ebraica, che lo aveva autorizzato a iscrivere al Cristianesimo o alla religione del Messia,
che era la religione ebraica, tutti i pagani che lo avessero desiderato; e soprattutto Paolo in tutte le
nuove comunità, da lui fondate, raccoglieva col massimo impegno la tassa che tutti i nuovi
convertiti dovevano pagare al tempio di Gerusalemme nella loro qualità di convertiti alla religione
ebraica o alla religione del Messia o di Gesù Cristo, che era la religione ebraica. Cioè nelle città,
lontane da Gerusalemme, i dirigenti delle sinagoghe ebraiche era quasi costretti a perseguitare i
propagandisti cristiani. E’ una bestemmia dire che questi erano perseguitati per il nome di Gesù o
per la vera religione o per Gesù in quanto era maestro della religione della Maternità Universale di
Dio. Come già si è detto, Paolo ed i propagandisti cristiani ignoravano del tutto le norme di vita
suggerite da Gesù. Si trattava di una lotta politica, sotto il nome della religione.
Passando alle persecuzioni del potere politico romano contro i cristiani, si devono distinguere due
forme di persecuzioni. Quelle che erano causate dalle sommosse popolari contro i cristiani e il
potere politico, per calmare le ire popolari, faceva uccidere o condannava in altro modo uno o più
cristiani; e quelle dovute a leggi imperiali contro i cristiani. Per capire bene le persecuzioni del
primo tipo, è necessaria una digressione e vedere in breve come funzionava l’economia al tempo
dell’Impero Romano.
Le principali spese dello stato romano e quindi soprattutto dell’Imperatore erano queste. Anzitutto
far vivere bene i soldati, che erano lo strumento principale col quale l’Imperatore obbligava tutti,
anche i grandi proprietari terrieri, ad eseguire i suoi ordini; perché i legionari fossero sempre pronti
ai suoi ordini, l’imperatore accoglieva quasi sempre tutte le loro richieste di nuovi vantaggi
economici. Quindi si noti che alla fine del primo secolo i legionari erano oltre 200 mila, che
diventarono oltre 800 mila alla fine del 3° secolo. In secondo luogo gli imperatori dovevano fare
stare economicamente bene i molti plebei o nullatenenti di Roma, perché fossero sempre dalla sua
parte se i senatori avessero voluto eliminarlo; e per tutti i nullatenenti di Roma vi erano dei grandi
magazzini o depositi soprattutto di grano, che mensilmente era distribuito ai plebei o ai nullatenenti
secondo il numero dei membri di ogni famiglia plebea; inoltre, siccome i nullatenenti di Roma
ignoravano il lavoro, perché durante il giorno fossero sempre occupati, per almeno 150 giorni
all’anno erano loro assicurati gratuitamente gli spettacoli dei gladiatori ed ogni altro spettacolo, ed
ogni specie di spettacolo richiedeva un notevole finanziamento. Così per gli spettacoli dei gladiatori
vi erano le relative scuole, dove gli schiavi più robusti erano nutriti bene ed addestrati da esperti
maestri.
Accettando l’ipotesi che tutte la popolazione dell’Impero era circa di 50 milioni, è facile avvertire
quanto doveva essere grande la quantità di beni economici che lo stato romano sottraeva con le

tasse ai proprietari terrieri perché vivessero bene gli oltre 500 mila legionari e forse altrettanti
nullatenenti di Roma, la cui popolazione totale superava di poco il milione. E le spese indicate
erano solo le principali.
Vi erano poi i nobili, in genere ricchi proprietari terrieri, che affrontavano le spese per la loro vita
gaudente di oziosi con i beni economici prodotti dai loro molti schiavi e dai servi della gleba.
Sino al tempo di Augusto e oltre a tutte le spese indicate lo stato o l’Imperatore provvedeva con le
guerre, che avevano lo scopo principale di conquistare i popoli, per rapinare loro tutte le ricchezze
che avevano e la maggior parte dei beni economici che producevano annualmente. Durante tutto il
primo secolo furono notevolmente consumate le molte ricchezze rapinate agli altri popoli nei secoli
precedenti ed all’inizio del 2° secolo l’imperatore Traiano conquistò la Dacia depredando alle sue
popolazioni 175 mila chili di oro e 331 mila di argento. Fu questa l’ultima grande rapina dei
Romani, che col tempo si esaurì come le precedenti e durante il 3° secolo per gli imperatori uno dei
problemi più importanti fu quello monetario o quello delle necessarie provviste di oro e di argento, i
due metalli sui quali era fondato il sistema monetario romano, ed il problema in concreto fu risolto
con la continua svalutazione del denaro, la moneta d’argento maggiormente usata negli scambi
commerciali di qualsiasi genere.
Dal capitolo 1° richiamiamo i diversi gruppi dell’intera popolazione dell’Impero: cittadini e
abitanti delle campagne o contadini, che in genere producevano la maggior parte dei beni economici
per gli abitanti delle città. Questi a loro volta erano divisi in nobili, borghesi e poveri. I primi erano
in genere ricchi proprietari terrieri; i borghesi erano commercianti e artigiani e la maggior parte di
essi sino al 1° secolo praticavano soprattutto la religione ebraica, invece dalla fine del 1° secolo
furono pian piano sostituiti dai cristiani, che alla fine del 3° secolo formavano la maggior parte della
popolazione borghese delle città.
Ora possiamo capire come funzionava l’economia, tenendo presenti i nobili, i borghesi o
commercianti, i poveri delle città e gli infelici lavoratori delle campagne. La norma primaria dei
commercianti era il profitto: specialmente quando vendevano ai nobili, guadagnare il massimo
possibile. I prodotti più richiesti dai nobili erano tessuti pregiati, oggetti preziosi e cibi rari o
raffinati. Limitiamo il discorso ai tessuti pregiati. Anno dopo anno i commercianti procuravano ai
nobili i tessuti più desiderati, facendoli venire anche dal lontano Oriente. Le qualità più richieste
nell’anno successivo avevano un prezzo maggiorato e proporzionato alla intensità del desiderio,
manifestato dai nobili nell’anno precedente. Così negli anni successivi anche per gli altri prodotti.
A loro volta i nobili, che manifestavano nella propria vita un lusso sempre crescente, non
facevano eccessive resistenze al maggiorato prezzo dei prodotti e nello stesso tempo usavano tutti i
mezzi a loro disposizione perché la loro ricchezza non diminuisse, ma possibilmente aumentasse
anno dopo anno. Per ottenere questo risultato vendevano i prodotti agricoli a prezzi sempre più alti
e nello stesso tempo costringevano i lavoratori dei campi a consegnare ai padroni una maggiore
quantità di prodotti al tempo della raccolta.
In questo modo il continuo aumento del guadagno dei commercianti faceva soffrire sempre di più
i poveri delle città e i lavoratori dei campi. E’ facile pensare cosa doveva succedere nelle varie città
dell’Impero quando vi era una carestia e i prezzi dei prodotti alimentari aumentavano
eccessivamente: grandi sommosse, nelle quali i poveri si scagliavano soprattutto contro i
commercianti. Si ha che le molte rivolte popolari nelle città prima contro gli Ebrei e poi anche e
soprattutto contro i cristiani, non erano dovute al fatto che gli ebrei ed i cristiani praticavano una
religione diversa; ma unicamente al fatto che prima gli Ebrei e poi soprattutto i Cristiani
aumentavano i prezzi dei prodotti più richiesti dai nobili ed erano, dinanzi a Dio, Madre Universale,
i principali responsabili della fame dei poveri delle città e della vita sempre più infelice degli
abitanti delle campagne.
Passiamo ora alle leggi imperiali contro i cristiani o alle persecuzioni dello Stato Romano contro i
cristiani. La prima vera persecuzione imperiale è quella di Decio, il 249. Vediamo come si spiegano
quelle precedenti, attribuite agli imperatori.

La prima avvenne il 64 al tempo dell’incendio di Roma ed era attribuita a Nerone. L’incendio
ebbe inizio nella zona dei magazzini del grano, che mensilmente era distribuito gratuitamente ai
nullatenenti di Roma, forse non meno di 500 mila, e quasi certamente fu opera dei senatori, che
erano molto contrari a Nerone. Pensavano che la plebe, che amava molto l’imperatore, privata del
grano, si sarebbe ribellata e a loro sarebbe stato facile eliminarlo. Nerone, che si trovava ad Anzio,
si precipitò a Roma e personalmente organizzò nel modo migliore i soccorsi per la plebe, che gli si
affezionò ancora di più.
In quanto ai cristiani, che furono condannati a morte per l’incendio, gli storici pensano che
Nerone fu estraneo a una tale condanna. Si spiega meglio, se realmente pochi o molti cristiani
furono uccisi durante o dopo l’incendio, con l’ipotesi che i senatori o altri, che erano gli autori
materiali dell’incendio, deviarono l’ira delle plebe contro i cristiani.
Dopo Nerone si parla di nuovo di cristiani perseguitati e uccisi dal potere politico centrale al
tempo di Domiziano, tra l’81 e il 96. Sappiamo che l’ex console Clemente fu giustiziato con la
moglie e con un altro ex console, ma non è dimostrabile che i tre o soltanto Clemente erano cristiani
e tanto meno che furono giustiziati perché erano cristiani.
Al tempo di Traiano(98-117) dei cristiani furono condannati a morte da magistrati romani; ma
non è dimostrabile che fu una punizione dipendente da una legge imperiale. Sia prima che dopo
Traiano dovette trattarsi di quelle condanne a morte, collegate a qualche ribellione popolari,
secondo quanto già si è detto.
Il primo provvedimento imperiale contro i cristiani forse fu preso da Settimio Severo non prima
del 200. Questo imperatore era nato in Africa e il 191 era a capo delle legioni della Pannonia, che
comprendeva la Serbia, la Croazia e l’Ungheria e, dopo che era stato ucciso l’imperatore
Commodo, dalle sue legioni fu acclamato imperatore. Le sue molte riforme furono in genere contro
i senatori ed a favore dei soldati e quindi anche delle plebi delle città e delle campagne, perché a
quel tempo i soldati erano in genere provinciali di bassa origine. Si circondò dei migliori giuristi del
tempo, perché il suo governo fosse illuminato e secondo giustizia. Sposò la figlia di un sacerdote
orientale del Sole e della Dea Siria, altro nome dell’unica originaria divinità dei preistorici pensata
come Madre Universale. Emanò diversi provvedimenti a favore degli schiavi, delle donne e dei figli
dei condannati. Per lungo tempo ebbe intorno a sé anche dei cristiani e riconobbe le loro comunità
come “collegi dei più umili” e questa espressione doveva avere il significato reale di “associazioni
di individui socialmente inferiori ai senatori ed ai cavalieri” o “associazioni di commercianti o di
borghesi”. Ma in seguito forse proibì le conversioni al cristianesimo ed alla religione ebraica. Il
motivo di questo suo provvedimento, se ci fu, poté essere soltanto l’esigenza della compattezza
dell’Impero.
A differenza delle varie religioni popolari delle diverse regioni dell’Impero, gli Ebrei ed i cristiani
avevano un’organizzazione centralizzata nel senso che in tutto l’impero le loro comunità erano
collegate tra di loro. Quindi soprattutto i cristiani, che erano più numerosi degli Ebrei, potevano
entrare in competizione col potere imperiale se si fossero presentate le circostanze. Che il motivo
del provvedimento di Settimio contro i cristiani, se ci fu, fosse questo è confermato dal fatto che un
simile provvedimento non è ricordato contro le altre religioni popolari e soprattutto da una attenta
lettura della storia della comunità cristiana di Roma.
Questa nei primi tempi era formata soprattutto da “timorati di Dio” o da simpatizzanti per la
religione ebraica, che si facevano battezzare e così diventavano Ebrei a pieno titolo. In questo modo
molti piccoli commercianti ed artigiani di origine pagana, che provenivano soprattutto dalle
province orientali e parlavano il greco, diventarono cristiani e nella comunità cristiana di Roma si
parlava il greco. Ma dopo il 135 le comunità cristiane diventarono completamente autonome
dall’autorità religiosa ebraica ed in esse al gruppo degli anziani, che dirigevano le varie comunità,
successe il vescovo monarchico. Non è soltanto un caso che nella chiesa di Roma ed in quella di
Alessandria risale quasi allo stesso anno 189 il primo vescovo greco Demetrio in Alessandria ed il
latino Vittore, primo sicuro vescovo di Roma. A Vittore successe un altro latino, Zefirino, uomo di
poco rilievo, e dopo l’ex schiavo Callisto, uomo poco affidabile. Nello stesso tempo in Roma vi era

il prete Ippolito, che aveva una cultura notevolmente superiore a quella dei due. Alla morte di
Callisto fu eletto un altro latino e subito dopo ancora il latino Ponziano. Questa volta si rinnovarono
con più violenza i contrasti fra i due gruppi, quello dei latini e quello dei greci, che era formato in
genere da liberti e da schiavi di origine orientale; Invece il gruppo latino era formato da liberi
cittadini romani, che non avevano potuto occupare posti di prestigio nell’amministrazione imperiale
e potevano realizzare i loro sogni di prestigio economico e sociale diventando dirigenti e
amministratori della comunità cristiana, che già aveva un notevole patrimonio economico. Ma i
contrasti dovettero turbare notevolmente la vita cittadina, almeno di alcuni quartieri, e tra il 235 e il
238 l’imperatore Massimino relegò nella Sardegna i capi dei due partiti, Ponziano ed Ippolito. Per
avere un’idea approssimativa di quanto violenti dovevano essere tra i due gruppi i contrasti, che non
avevano nessuna relazione con la vera religione, si nota che un secolo dopo ed esattamente il 366
dopo la morte del papa Liberio si trattò di scontri armati ed in un solo giorno vi furono almeno 137
morti.
Dopo la deportazione di Ponziano e Ippolito il successivo provvedimento imperiale contro i
cristiani fu la prima persecuzione, ordinata da Decio, che fu imperatore per soli due anni. Era nato
nella Pannonia e a 45 anni era senatore e uno dei più valenti generali. Fu mandato nella Pannonia
contro un generale che le legioni del luogo avevano acclamato imperatore; ma i ribelli lo uccisero e
chiesero a Decio di sostituirlo.. Eliminò gli altri contendenti e fu unico imperatore solo dal 249 al
251, quando morì combattendo contro i barbari. Lo aveva preceduto l’imperatore Filippo, un arabo
che il 248 aveva celebrato il primo millenario della fondazione di Roma ed aveva inoltre favorito i
cristiani, permettendo a Fabiano, vescovo di Roma, di organizzare tutti i cristiani della città, che fu
divisa in sette zone, in ciascuna delle quali fu preposto un diacono, alle dipendenze del quale
Fabiano mise dei suddiaconi. E’ ovvio che Filippo, un arabo, non era preoccupato della
compattezza dell’Impero come era stato Settimio. Ma Decio, che era senatore e si considerò
restauratore dell’Impero, dovette subito pensare che il principale pericolo per l’unità dell’Impero
erano le varie religioni, diverse da quella ufficiale e particolarmente quella cristiana, come è
sottolineato dalla frase che gli è attribuita e con la quale disse che in Roma preferiva un contendente
alla corona imperiale piuttosto che un vescovo cristiano. Con un decreto imperiale stabilì che tutti
dovevano compiere un atto di culto, anche solo bruciare pochi grani di incenso, dinanzi a una statua
degli dèi della religione dello stato o a quella dell’Imperatore; e un magistrato cittadino rilasciava
un documento scritto, che era detto “libello”. A compiere un tale atto erano chiamati soltanto i
dirigenti delle varie religioni, diverse da quella dello Stato e tutti quelli dei quali si sapeva
pubblicamente che erano devoti o iscritti a tali religioni.
Dai papiri egiziani sappiamo che molti sacerdoti di varie religioni prestarono un atto di culto
secondo il decreto imperiale, ottennero il libello e furono detti libellatici. Cioè i devoti ed i sacerdoti
delle altre religioni, particolarmente di quelle popolari, riconoscevano, senza rinnegare la propria
religione, che l’ordinamento dello Stato romano era o poteva essere secondo la volontà di Dio ed
ogni adoratori del vero Dio, Madre universale, doveva prestare la propria collaborazione agli
imperatori nella direzione delle leggi e delle riforme di Settimio, di altri imperatori ed anche di
Decio, che col suo decreto pensava solo alla saldezza dell’unità dell’Impero.
Ma i cristiani non la pensavano così. Per essi Gesù, che avevano trasformato in Messia, era
l’unico Signore o Imperatore dell’unico regno in terra del vero Dio; e rendere un atto di culto alla
statua dell’Imperatore o di un dio della religione dello stato, per essi equivaleva a rinnegare Gesù
Cristo. Perciò i cristiani, che resero l’atto di culto secondo il decreto imperiale, furono detti “lapsi”,
una parola latina che significa “caduti”; ma molti si procuravano il libello dietro pagamento e senza
rendere l’atto di culto e furono detti “libellatici”. Quelli che rifiutavano di prestare l’atto di culto
secondo il decreto imperiale, non erano uccisi; ma arrestati e sottoposti a torture per costringerli a
bruciare qualche grano di incenso dinanzi alla statua dell’Imperatore o di un dio della religione
ufficiale.
Si sa che in Egitto, in tutta l’Africa settentrionale e forse anche a Roma furono molti i “lapsi” ed i
“libellatici”. Erano in genere cristiani benestanti e dirigenti delle comunità. Invece quelli che

affrontarono le torture furono soprattutto e quasi soltanto i cristiani di bassa condizione sociale ed in
genere di origine indigena. Da alcune lettere del tempo si sa che in Egitto i vescovi in genere si
salvarono con la fuga e diventando reclusi del dio Serapide.
Quando Decio andò a combattere contro i barbari, dove morì, affidò al senatore Valeriano la
direzione degli affari interni e l’esecuzione del decreto, col quale tutti dovevano riconoscere come
legittimo o come voluto dalla Divinità il governo imperiale di Roma; ma di fatto la vigilanza per la
relativa esecuzione riguardava solo i cristiani perché solo essi, fra tutti i ministri delle varie
religioni, si rifiutavano di aderire al decreto. Il 253 è acclamato imperatore dai soldati e nei primi
anni fu favorevole ai cristiani. Il 257 ci fu un altro decreto imperiale, col quale si ordinava soltanto
ai dirigenti delle comunità cristiane, vescovi, preti e diaconi, di sacrificare agli dèi dell’impero;
erano inoltre proibite le assemblee dei cristiani; però tutti, compresi i vescovi e gli altri dirigenti,
potevano praticare la propria religione in privato.
Questa volta è forse ancora più chiaro che l’imperatore era preoccupato dell’unità interna
dell’Impero. Già abbiamo visto che prima di Decio il vescovo di Roma aveva centralizzato
l’organizzazione di tutte le comunità cristiane della città di Roma. Nello stesso tempo i barbari
minacciavano da ogni parte l’Impero, ed una potente e autonoma organizzazione all’interno
dell’Impero era un pericolo che qualsiasi governante avrebbe cercato di assicurarsi della sua fedeltà
all’unità dell’Impero, ciò che a quel tempo poteva essere fatto solo con un atto religioso, col quale
si riconosceva che l’Impero era voluto dalla divinità.
Questa volta all’opposizione dei dirigenti cristiani l’imperatore rispose con un secondo decreto,
col quale si ordinava la decapitazione di chi si rifiutava di sacrificare agli dèi dell’Impero. Ma il 259
Valeriano fu fatto prigioniero dai Persiani ed ebbe termine anche la seconda persecuzione.
La terza ebbe inizio il 303, durò sino al 311 e fu voluta da Diocleziano, forse il più saggio ed il
più religioso di tutti gli imperatori romani. Gli studiosi si rompono il cervello per individuare i
motivi di quattro successivi decreti solo contro i cristiani, e la difficoltà aumenta se si aggiunge che
era di indole mite e per 18 anni, dal 284 al 303, non aveva perseguitato i cristiani ed aveva offerto
loro uffici nell’amministrazione imperiale.
Alcuni aspetti di Diocleziano, come è presentato da EI. Nacque in Dalmazia verso il 243 ed entrò
giovanissimo nell’esercito; distinguendosi per valore e per attitudine al comando, gli imperatori
Aureliano e Probo gli fecero salire i più alti gradi militari. Tutti tre venivano dalla provincia,
avevano iniziato la carriera come semplici legionari ed Aureliano era figlio di un colono. Venivano
dunque dall’ambiente più modesto delle province. Il 284 era capo della guardia imperiale e quando
il prefetto del pretorio uccise l’imperatore Numeriano, gli ufficiali lo acclamarono imperatore.
Aveva 40 anni. Concepiva la dignità imperiale “non un diritto o un privilegio ma una missione, che
imponeva rudi e gravi doveri e un’attività senza tregua”. Spoglio d’ogni gelosia, divise con i
migliori generali il governo dell’Impero, prima con Massimiliano e poi con altri due. Nelle Gallie,
devastate dalle bande dei Bagaudi, contadini ribelli all’eccessivo sfruttamento da parte dei ricchi
proprietari terrieri, mandò Massimiliano che li batté e soprattutto li pacificò assoldandone molti
nell’esercito. Inoltre Massimiliano rese più sicuro il confine del Reno trasferendo nell’Impero come
coloni parte dei franchi. Per il carattere religioso di Diocleziano si legga il prologo del rescritto col
quale regolava i matrimoni. “Al nostro animo pio e religioso sembrano soprattutto venerande e da
osservare con eterna religione quegli istituti, che santamente e puramente furono dalle leggi romane
regolati. Noi non dubitiamo che gli Dei immortali continueranno a favorire e proteggere, come
sempre fecero, il nome romano se tutti i nostri sudditi condurranno una vita pia e religiosa e quieta e
casta. La nostra autorità e le nostre leggi non proteggono se non ciò che è santo e venerabile: la
romana maestà è arrivata a tanta altezza, col favore degli Dei, perché tutte le sue leggi ispiri a
sapiente religione”.
Per individuare il motivo della persecuzione di Diocleziano contro i cristiani è sufficiente notare
tre date. Il 301 Diocleziano regolò con un editto il prezzo di tutti i prodotti e beni commerciabili,
con lo scopo primario di assicurare in tutto l’impero una sufficiente giustizia sociale mediante un
giusto ordinamento valutario e monetario di ogni servizio, di ogni lavoro e di ogni bene economico.

Il 302 si ha il fallimento dell’editto ed il 303 ha inizio la persecuzione contro i cristiani. Per
comprendere adeguatamente il legame tra queste tre date, si deve premettere qualche indicazione
sulla continua svalutazione monetaria durante il 3° secolo.
Per un’ipotesi iniziale si ha che, se esiste, Dio può essere solo Madre Universale ed ama
egualmente tutti gli individui umani. Ora noi sappiamo che nell’Impero Romano i nobili o i ricchi
proprietari terrieri e i commercianti o i borghesi, in genere ebrei e cristiani, erano i privilegiati
economici e sociali e causa determinante di tutte le ingiustizie sociali contro i poveri delle città e
delle campagne.
Di qui il fatto che gli imperatori romani, a cominciare da Nerone, colpivano con le confische ed
anche con la morte i grandi proprietari terrieri o i senatori quando avevano bisogno di denaro o
quando volevano controllare alquanto l’economia negli interessi soprattutto dei soldati ed
indirettamente anche dei poveri delle città e delle campagne, donde in genere provenivano i
legionari.
Ma gli imperatori romani cercarono di regolare l’economia anche con l’emissione delle monete,
che sin dal tempo di Augusto erano due, l’aureo, quasi oro puro, e il denaro, che conteneva il 99%
di argento. Il rapporto tra le due monete era di 1 a 25: un aureo equivaleva a 25 denari. Dato il
diverso peso dell’aureo e del denaro, il rapporto tra i due metalli era di 1 a 12,5: un grammo di oro
equivaleva a 12 grammi e mezzo di argento.
Dopo Augusto la prima riforma monetaria fu fatta da Nerone e colpì particolarmente i senatori o i
ricchi proprietari terrieri. Consistette nell’emissione di un denaro che non conteneva più il 99% di
argento ma soltanto l’85%; però il potere d’acquisto delle due monete restò invariato ed un aureo
doveva essere cambiato con 25 denari.
Nel secolo 3°, quando era diminuita notevolmente la grande quantità di oro e di argento che
Traiano aveva depredato ai Daci, gli imperatori emisero dei denari sempre con meno argento e
verso la fine del secolo erano quasi interamente di rame ed avevano di argento solo la copertura. In
questo modo gli aurei scomparvero dalla circolazione ed i ricchi proprietari terrieri quando avevano
bisogno di denari invece di cambiare i loro aurei con i denari emessi dallo Stato, cercavano un
cambio più vantaggioso nel mercato nero. Va quindi sottolineato che i ricchi proprietari terrieri
scambiavano i loro aurei con i denari dei commercianti, che a cominciare dal tempo di Nerone
ebbero una grande cura nel conservare gli aurei, che i ricchi proprietari terrieri erano costretti a
cambiare in misura sempre maggiore se volevano acquistare i prodotti necessari per il loro grado
sociale. E si tenga presente che alla fine del 3° secolo i commercianti dell’Impero erano soprattutto
di religione cristiana e tra di essi i principali erano vescovi o dirigenti di comunità cristiane; quindi
gli aurei si accumulavano continuamente nelle loro mani.
La conclusione è ovvia. Il motivo per il quale Diocleziano perseguitò i cristiani fu la loro fame del
profitto commerciale, ripetendo che a quel tempo i commercianti cristiani erano in genere i dirigenti
delle loro comunità religiose. Ecco quanto S.Cipriano, decapitato il 257 al tempo della persecuzione
di Valeriano, ci fa sapere dei cristiani del suo tempo. “Attendeva ognuno ad aumentare le proprie
sostanze: dimentichi delle gesta dei credenti dell’età apostolica e di ciò che un cristiano deve
sempre praticare sull’esempio di quelli, con insaziato ardore di cupidigia si davano attorno per
accumulare ricchezze. Non splendeva oramai più nei sacerdoti la religiosa pietà, né più
sopravviveva l’intemerata fede nell’esercizio dei loro ministeri; spenta la pietà reciproca della
beneficenza, rotta la disciplina dei costumi. Si vedevano gli uomini mollemente zazzeruti, le donne
imbellettate, con gli occhi deformati a spregio dell’opera di Dio, con falsata la tinta dei capelli.
V’era chi con perfidia ingannevole mirava a illudere la gente semplice, a tendere trappole ai fratelli
con intendo di frode. Si componevano matrimoni con i pagani, prostituendo le membra di Cristo.
Non solo si abusava del giuramento, ma, peggio, si spergiurava; si sprezzavano con orgogliosa
tracotanza i superiori, si spargevano con labbro velenoso reciproche calunnie, si contrastava
vicendevolmente con odii inveterati. Molti vescovi invece d’esser d’incitamento e d’esempio agli
altri, spregiando la loro missione divina, diventavano amministratori di interessi mondani;
abbandonata la loro sede e il loro popolo, andavano in giro per le altrui province, uccellando grassi

affari sui mercati; e, mentre i fratelli nelle loro chiese pativano la fame, essi si riempivano le borse
di quattrini, mettendo la mano fraudolenta e rapace sui poderi altrui, elevando il tasso dei molti
denari prestati a usura”.
Il primo editto di Diocleziano contro i cristiani fu emanato a febbraio del 303 e ad intervalli stretti
nello spazio in meno di due anni ne seguirono altri tre. Il primo ordinava in tutto l’Impero la
distruzione delle chiese e dei libri sacri, la privazione delle cariche, delle dignità e dei privilegi per
tutti i cristiani che ne erano titolari, nessun cristiano poteva sostenere in giudizio l’accusa ed agli
schiavi cristiani non poteva essere concessa la libertà. Quindi l’intento dell’imperatore era la
distruzione del Cristianesimo nella convinzione che la fame di profitto soprattutto dei dirigenti
cristiani, che secondo l’imperatore aveva fatto fallire l’editto dei prezzi e la possibilità di realizzare
in tutto l’Impero una sufficiente giustizia sociale, dipendeva dalla natura della religione cristiana.

La cultura cristiana nei primi cinque secoli
Per nessuna cultura religiosa si deve dimenticare che, se esiste, Dio può essere solo Madre
Universale e non gli importa tanto se non crediamo nella sua esistenza. Sa meglio di noi che le
nostre conoscenze sono condizionate dall’ambiente culturale, e non si può escludere che un uomo
non senta parlare mai di Dio e lo ignori. Lui non è un padrone, che vuole essere riconosciuto come
tale dai suoi sudditi e servi. E’ Madre e vuole soprattutto e persino soltanto che regoliamo la nostra
vita secondo la sua volontà o secondo la voce con la quale ci invita continuamente a diventare simili
a Lui, amando gli altri come le madri amano i figli. Perché Madre, il suo regno o il regno di Dio è
nel cuore di ogni uomo. E’ con Dio, è in Dio ed è di Dio chi vuol diventare misericordioso come
Lui o regola la propria vita secondo il comandamento di amare gli altri come le madri amano i figli.
Per la ragione umana solo un tale impegno è il bene. Chi invece orienta la propria vita verso se
stesso, si allontana da Dio e si stabilisce nel male, che per la ragione umana può essere solo il
proprio personale interesse, che include necessariamente la strumentalizzazione degli altri, di ogni
valore e persino di Dio, pensato a propria immagine o in funzione della propria piena
individualistica affermazione o realizzazione.
Si deve quindi tenere presente che al tempo di Gesù e dopo nell’Impero romano le scuole
superiori erano frequentate esclusivamente dai giovani delle famiglie facoltose o benestanti o che
erano vissuti, sin dalla nascita, nel privilegio economico e sociale. In esse, come nelle scuole
superiori di ogni tempo e luogo, lo scopo primario dei giovani era di assicurare e possibilmente
migliorare la propria situazione economica e sociale, diventando maestro o dirigente, affascinando
con la parola, facendosi applaudire ed onorare e, se possibile, circondandosi di splendore.
Anche allora molti di tali giovani non si impegnavano a sufficienza per terminare il corso
superiore degli studi e con una cultura, simile a quella di un giovane liceale dei nostri tempi,
giravano per le città dell’Impero in cerca di una occupazione nelle varie amministrazioni imperiali e
cittadine, per una buona sistemazione economica e sociale.
Aggiungi che dalla fine del primo secolo i cristiani, che erano in genere commercianti ed artigiani,
versavano una specie di tassa o decima nella cassa della propria comunità, precisando che era
amministrata, al di fuori di ogni controllo, sino a circa il 135 da un ristretto gruppo di dirigenti, e
dalla metà del 2° secolo dal vescovo, una specie di sovrano assoluto, assistito particolarmente dai
diaconi, che erano nominati con piena autonomia da lui stesso.
Si ha questa conclusione o questo carattere primario della cultura cristiana dei primi cinque secoli.
Molti di quei giovani pagani, che non terminavano il corso superiore degli studi e sin dalla nascita
erano vissuti nel privilegio e con l’unico ideale di migliorare la propria condizione economica e
sociale, potevano realizzare questo loro sogno facendosi cristiani. Siccome avevano una cultura
notevolmente superiore a quella di tutti gli altri cristiani, dopo il loro battesimo era subito loro
affidato qualche incarico di prestigio e molto spesso alla morte del vescovo, gli succedevano. Dal
tempo di Costantino i dirigenti cristiani furono coperti di beni economici e di privilegi di ogni

specie e non solo i giovani che non avevano terminato il corso superiore degli studi, ma anche
affermati maestri pagani fecero a gara per diventare cristiani.
Ritorniamo ora alla vera religione o alla Maternità Universale di Dio. Nella mente di tutti quei
giovani e maestri, che erano vissuti sempre nel privilegio e dopo il battesimo diventavano vescovi o
maestri cristiani, si mescolavano il loro ideale primario di realizzarsi economicamente e
socialmente tra gli altri ed anche sopra gli altri col credere che Gesù era il Messia e il Figlio di Dio.
Il risultato della miscela doveva essere necessariamente estraneo alla Maternità universale di Dio.
Poteva essere solo l’ideale di realizzarsi ad ogni costo, colorandolo di religiosità; e tutti i loro libri
non potevano avere niente per considerarli libri della vera religione o della religione della Maternità
Universale di Dio. Con essi l’insegnamento di Gesù, maestro della religione della Maternità
Universale di Dio, diventava il fondamento religioso o culturale dell’individualismo. Solo qualche
esempio.
S. Giustino. Nacque nella Samaria da genitori pagani. Si trasferì ad Efeso, dove frequentò prima
la scuola di uno stoico, poi di un peripatetico, quindi di un pitagorico e infine di un platonico.
Diventò cristiano verso il 130. Fu due volte a Roma, dove la seconda volta fu arrestato con cinque
suoi discepoli, che erano cristiani prima di lui e con genitori cristiani. Tra il 163 e il 167 fu messo a
morte con i suoi cinque discepoli.
Si noti il passare di Giustino da uno all’altro maestro di filosofia durante la sua giovinezza e non
conosciamo il motivo per il quale si fece cristiano. Inoltre i cinque discepoli forse erano compagni,
dai quali si distingueva perché aveva frequentato le scuole superiori e perché aveva scritto qualche
libro. Tra il 163 e il 167 l’imperatore era Marco Aurelio e prima del 249 i cristiani erano condannati
a morte solo dai magistrati romani dopo rivolte cittadine contro i commercianti, che erano in genere
cristiani. Quindi i due viaggi di Giustino a Roma dovettero avere un carattere commerciale e quei
cinque suoi discepoli dovevano essere compagni di commercio. In altre parole la loro condanna a
morte dovette essere collegata a qualche sommossa, dovuta al fatto che i 6 erano considerati
commercianti esosi. In quanto poi ai libri scritti da Giustino è sufficiente l’ipotesi che era un
mercante al quale piaceva fare cultura, evitando sempre di parlare della sua occupazione principale,
che era il commercio. Pertanto, tenendo presente che gli scrittori sono condizionati, in tutte le loro
opere scritte, dalla loro educazione e soprattutto dai loro ideali giovanili, era quasi impossibile per
Giustino, passato dalla scuola di diversi maestri di filosofia greca, pensare alla religione della
Maternità Universale di Dio o alla vera religione.
S. Ireneo è forse lo scrittore cristiano più importante della fine del 2° secolo. Nacque forse a
Smirne prima del 140. Il 177 è a Lione, dove diventò vescovo. In tale anno un gruppo di oltre 40
cristiani, che erano stati arrestati e poco dopo furono decapitati, lo inviarono a Roma per parlare al
relativo vescovo a favore di Montano. Non si conosce il motivo, per il quale si trasferì a Lione. Si fa
l’ipotesi che doveva essere un mercante cristiano, che pensò di fermarsi stabilmente a Lione. I
suddetti martiri forse si devono spiegare come i 6 di Roma, dei quali si è detto parlando di Giustino.
Potevano essere soprattutto di origine orientale e mercanti, che si attenevano fedelmente alla legge
del profitto e quindi vivevano al di fuori della Maternità Universale di Dio. Né forse si deve
escludere che il viaggio di Ireneo a Roma fu soprattutto una fuga, per non fare la stessa fine dei
mercanti cristiani, che già erano stati arrestati. Della sua morte non si sa nulla e sembra che non sia
morto martire.
Clemente. Nacque forse in Atene da genitori pagani tra il 140 e il 150. Il suo nome completo era
Tito Flavio Clemente e si può fare l’ipotesi che era un liberto della famiglia Flavia, quella degli
imperatori Vespasiano, Tito e Domiziano. Da giovane girò per diverse città dell’Impero per
ascoltare, secondo la sua testimonianza, i più importanti maestri di quel tempo, quello della seconda
sofistica ovvero il tempo di maestri che si credevano messaggeri di una nuova nobile cultura, che
consisteva in genere nella bellezza del parlare, anche se dicevano scemenze. Vedi particolarmente
l’Asino d’oro di Apuleio, che era nato il 125 ed è il principale rappresentante della seconda
sofistica. Clemente, che gli è contemporaneo, poteva essergli simile. Non si sa quando diventò
cristiano. Forse poco prima di fermarsi in Alessandria, dove verso il 190 gli fu affidata la direzione

del Didascaleo, una specie di scuola superiore, nella quale bisognava collegare Gesù, come Messia
e Figlio di Dio, alla filosofia greca. Verso il 201 si allontanò da Alessandria per salvarsi dalla
persecuzione di Settimio Severo, che in quell’anno avrebbe proibito il proselitismo dei cristiani e
degli ebrei. Sembra però che tale decreto è un’invenzione letteraria; ma soprattutto il decreto, se ci
fu, non comminava nessuna pena ai maestri cristiani e ordinava loro soltanto di astenersi dal fare
proselitismo. Perciò si deve fare l’ipotesi che Clemente si allontanò da Alessandria in occasione di
una delle tante rivolte o sommosse popolari, che in tale città furono frequenti contro i mercanti, che
erano in genere ebrei e cristiani. Né forse si deve escludere che il suo girare per le città dell’Impero
durante la sua giovinezza era soprattutto di natura mercantile, come può suggerire il suo triplice
nome, quasi certamente di un liberto; avendo una cultura superiore a quella dei dirigenti cristiani del
suo tempo, si fermò in Alessandria, anche perché gli fu assicurata una decente sistemazione
economica. Questa ipotesi può essere confermata dal fatto che i suoi libri sono degli zibaldoni, nei
quali l’autore “per partito preso ha voluto sconcertare il lettore”, perché “si richiede un notevole
sforzo in chi vuole leggerli e studiarli” e tra tutti i libri cristiani del 2° e del 3° secolo “non ve n’è
nessuno che sia più difficile”. Cioè la cultura di Clemente doveva essere alquanto modesta e lui,
consapevole che i dirigenti della comunità cristiana di Alessandria erano quasi degli analfabeti,
poteva raccogliere alla rinfusa brani dalla cultura greca; ed uno di tali zibaldoni, oggi perduto, fu
considerato blasfemo da Fozio, patriarca di Costantinopoli nel secolo 9°. A conferma si legga
questa testimonianza di Clemente sulla situazione culturale dei dirigenti della comunità cristiana di
Alessandria. “I presbiteri non scrivevano. Essi non volevano che il dovere di insegnare la tradizione
fosse turbato dal pensiero di scrivere e non volevano perdere nello scrivere il tempo che essi
consacravano a preparare ciò che dovevano dire”. E’ questo un bel modo per dire che quando lui
arrivò in Alessandria i dirigenti delle comunità cristiane, indicati con “i presbiteri”, avevano come
loro attività principale quella commerciale, come ci fa sapere Cipriano dei dirigenti o presbiteri
delle comunità cristiane del 250.
Per gli studiosi Clemente è il primo scrittore cristiano che cerca di illustrare con la ragione umana
o richiamandosi al pensiero filosofico dei greci, le verità astratte della religione cristiana. Si ha così
che l’iniziatore della teologia cristiana fu un pagano, che da giovane aveva conosciuto in una
maniera alquanto superficiale solo le dottrine filosofiche greche ed in tutta la sua vita gli fu estranea
l’idea della Maternità Universale di Dio ed il suo ideale di vita doveva essere alquanto simile a
quello di Apuleio: realizzarsi individualisticamente, ma scrivendo libri cristiani.
S. Ambrogio. Nacque verso il 330 da una nobile famiglia romana. Il padre era uno dei quattro
prefetti del pretorio, le persone più importanti dopo l’imperatore. Sin da fanciullo fu destinato a
raggiungere le più alte magistrature e respirò aria di potere. A 42 anni, ancora catecumeno e non
battezzato, era governatore della Liguria e dell’Emilia con sede a Milano, dove risiedeva
l’imperatore. Un giorno scoppiò un conflitto tra due gruppi di cristiani, i cattolici e gli ariani, per
l’elezione del nuovo vescovo. Ambrogio, che interveniva alle riunioni dei due gruppi per il suo
ufficio, fu eletto vescovo forse in seguito a un compromesso fra i due gruppi e quasi certamente per
il suo brillante comportamento. In un primo tempo cercò di sottrarsi, ma cedette quando ricevette
l’ordine espresso dell’imperatore.
Perché aderì all’ordine imperiale? Il suo principale desiderio era, anche in quella situazione,
quello delle più alte magistrature; e, aderendo al desiderio dell’imperatore, restava nel mondo del
potere. Nella sua vita non vi è un solo fatto, dal quale possa dedursi che tale suo originario
orientamento venne mai meno. Considerando quindi il futuro della sua vita si ha che realizzò
meglio, accettando l’ordine dell’imperatore, l’aspirazione al potere. Anche se fosse diventato
prefetto del pretorio come il padre, non avrebbe ami raggiunto l’importanza di potere che raggiunse
come vescovo cristiano. Si può pensare che a quel tempo anche per l’imperatore diventare vescovo
era assai più importante che essere governatore di una provincia; diversamente non avrebbe
obbligato Ambrogio ad accettare l’elezione a vescovo. E, fatto vescovo, Ambrogio dimostrò di
essere nato per il comando, la sua attività più vasta e profonda, e si oppose persino all’imperatore.

Ma il governo episcopale di Ambrogio fu conforme alla Maternità Universale di Dio? In
Callimaco, una città orientale, erano scoppiati dei tumulti durante i quali, sembra su istigazione del
vescovo cristiano, fu distrutta una sinagoga. L’imperatore Teodosio ordinò di punire i colpevoli e
che la sinagoga fosse ricostruita a spese del vescovo. Intervenne Ambrogio e l’editto fu ritirato!
Contrariamente a quanto sappiamo dai libri di storia, i barbari, che invasero l’Impero romano,
erano simili ai popoli del Sud del mondo, che vogliono lavorare e stabilirsi più o meno stabilmente
nelle regioni del mondo occidentale. Ambrogio, insieme a quasi tutti gli altri vescovi e scrittori
cristiani del suo tempo, li considerava come i dirigenti di alcuni partiti politici e razzisti del nostro
tempo considerano i popoli del Sud del mondo. Sperava nella vittoria dell’Impero contro i barbari;
diversamente sarebbe crollato il presupposto necessario per la propagazione del Cristianesimo e
sarebbe stata la fine del mondo! Per lui i barbari erano refrattari a ogni senso di umanità, mossi
unicamente dalla rapacità e dalla lussuria.
Si può accettare la sua piena buona fede soggettiva e che era fortemente convinto di quanto
pensava e diceva; ma in questo modo si sottolinea che la sua mente era lontanissima dalla Maternità
Universale di Dio. E’ facile avvertire l’errore o l’equivoco del suo pensiero. Era un nobile e non
riusciva a pensare la religione oltre gli interessi della sua classe sociale. Gli sfuggiva del tutto che
per lui il mondo romano, travolto dai barbari, erano i privilegi economici e sociali e di potere della
sua classe sociale. Da tale mondo masse sterminate di schiavi e di nullatenenti erano ferocemente
sfruttate senza che lui, vescovo cristiano, né altri suoi colleghi muovessero un dito per iniziare un
radicale mutamento della società romana secondo l’insegnamento di Gesù o secondo la religione
della Maternità Universale di Dio.
Evidentemente Ambrogio era diventato cristiano senza avere il minimo sospetto della radicale
iniquità, nella quale era fondata la sua situazione sociale e di potere. Rappresentava bene l’antico
mondo pagano e facendosi cristiano, senza avere operato nel suo spirito e nella sua vita la radicale
trasformazione della religione della Maternità Universale di Dio, col suo prestigio di grande
vescovo cristiano non fece altro che lievitare l’insegnamento di Gesù con lo spirito pagano, nel
quale era nato e vissuto.
E’ vero che nei suoi scritti quando parla del problema economico usa espressioni conformi alla
fraternità umana; ma si tratta di frasi letterarie ed in tutta la sua vita di grande vescovo cristiano non
vi è una sola opera, con la quale abbia cercato di fare vivere ai cristiani ed ai non cristiani del suo
tempo la vita economica e sociale secondo l’originario insegnamento di Gesù o della religione della
Maternità Universale di Dio.
S. Girolamo. Nacque il 347 vicino ad Aquilea da una famiglia della nobiltà provinciale. Frequentò
le scuole come gli altri ragazzi della sua classe sociale ed a 12 anni fu mandato a Roma per
perfezionare gli studi, prima di grammatica e poi di retorica. A 20 anni si fece cristiano e poco dopo
si trasferì a Treviri, che allora era sede imperiale. Segue l’ipotesi che si trasferì per realizzarsi
meglio culturalmente, migliorando anche la propria condizione economica e sociale. Nella città
attese a copiare scrittori cristiani e pensò anche di darsi all’ascetismo. Ritornò ad Aquilea e nella
casa di un prete fece parte di un cenacolo di studio dei classici, si dette più intensamente
all’ascetismo e per un certo tempo si ritirò tra monaci eremiti. Il 380 è ordinato prete. Il 382 è di
nuovo a Roma. Scrive continuamente libri, partecipando a tutte le battaglie dottrinali dei cristiani.
Con due matrone dell’alta aristocrazia romana si reca in varie località della Palestina e dell’Egitto e
si ferma stabilmente a Betlemme, dove diresse un monastero di uomini, ed a loro volta le due
matrone ne avevano fondato uno femminile. Il 410 seppe del sacco di Roma da parte di Alarico.
Morì il 420 senza aver dato mai tregua alla sua attività di scrittore cristiano.
Girolamo si fa cristiano a 20 anni e si trasferisce subito a Treviri, dove trascrive autori cristiani e
continua a studiare i classici pagani sino al 375 e poco dopo fa parte, nella casa di un prete a un club
letterario di amici. Si può già parlare di intensa attività letteraria di Girolamo; ed il suo pungolo o la
natura del relativo stimolo interiore è indicato bene dal suo trasferimento a Treviri: le intelligenze
sveglie possono e debbono realizzarsi meglio non solo culturalmente ma anche economicamente e
socialmente. Il desiderio dell’ascetismo e della vita monacale si spiega bene nello stesso modo:

realizzarsi individualisticamente con un tipo particolare di religiosità, estraneo alla Maternità
Universale di Dio.
Se si riflette attentamente, il formare una famiglia è l’ostacolo maggiore per realizzarsi
individualisticamente in una qualsiasi attività. Chi si fa prendere dalla grandezza militare, è sbarrato
in questo suo desiderio se deve attendere con amore e impegno alla sua famiglia. Cioè l’ascetismo
ed il monachesimo di Girolamo servivano per calmare gli ardori biologici che tormentavano la sua
fantasia e gli impedivano, per la morale cristiana, di darsi col massimo impegno agli studi ed alle
preferite battaglie dottrinali. E’ ovvio che per la Maternità Universale di Dio si sarebbe stabilizzato
nel regno del bene se si fosse sposato e avesse dedicato tutta la sua attività, stando vicino alla
propria famiglia, alla redenzione economica, sociale e culturale dei molti schiavi e coloni che
lavoravano nelle proprietà terriere della sua famiglia. Nella stessa direzione avrebbe potuto agire
con gli amici del cenacolo della casa del prete. A maggior ragione avrebbe potuto orientare nella
stessa direzione le due aristocratiche romane e tutte le altre nobili donne che si unirono a loro nel
monastero da esse fondato. Insieme a Girolamo dovettero spendere notevoli quantità di denaro per
viaggiare da Roma in varie parti della Palestina e dell’Egitto e per fondare due monasteri. Per la
Maternità Universale di Dio sarebbe stato assai meglio liberare anche solo poche giovani schiave,
usate come oggetti di piacere nei postriboli.
La molta attività letteraria di Girolamo poté essere del tutto estranea alla religione della Maternità
Universale di Dio e le sue molte opere letterarie forse servirono soprattutto per le battaglie religiose
e dottrinali, che non sono state mai di nessuna utilità perché gli uomini ascoltino più attentamente la
voce interiore di Dio.
Forse la mente di Girolamo restò estranea alla Maternità Universale di Dio per tutta la sua vita.
Delle invasioni barbariche del 396 scrisse: “Sono oramai più di 20 anni che… scorre ogni giorno
sangue romano…quante matrone, quante vergini di Dio, quanti corpi nobili e delicati sono diventati
lo zimbello di queste bestie selvatiche. I vescovi sono condotti schiavi, i sacerdoti uccisi e così i
chierici dei diversi ordini e gradi… il mondo romano crolla…Dall’estremo Caucaso i lupi…del
Settentrione, scatenati contro di noi…. Quanti religiosi catturati! E quanti fiumi rosseggiano di
sangue umano! Torme di prigionieri tratti lontano…”.
Nel 410, dopo il sacco di Roma da parte di Alarico: “Chi avrebbe creduto che questa Roma,
costruita sulle vittorie riportate nell’universo intero, doveva crollare? Che per i suoi abitanti sarebbe
diventata insieme madre e sepolcro? Che i lidi dell’Oriente, dell’Egitto e dell’Africa sarebbero
popolati di schiavi, uomini e donne,, venuti da questa città? Che la santa città di Betlemme
accoglierebbe gente di ambo i sessi, di antica nobiltà, nel passato ricolma di ricchezza ed ora ridotta
alla mendicità?”.
A Girolamo interessava il sangue romano o il mondo romano. Ignorava del tutto quante
sofferenze quel mondo aveva procurato ai popoli di tutto l’Impero per più secoli. Quando le legioni
romane massacravano i popoli, li rendevano schiavi e trasferivano a Roma i tesori dei loro templi, si
trattava di “vittorie”; ora che altri popoli invadono l’Impero e Roma, si tratta di “lupi” e di “bestie
selvatiche”.
Notti l’esagerazione letteraria di Girolamo. Le matrone, le vergini di Dio, i corpi nobili e delicati,
i vescovi, i sacerdoti e i chierici, uccisi e maltrattati dai barbari, erano quasi tutti membri di famiglie
proprietarie, che non volevano dare parte delle loro terre incolte ai barbari perché le lavorassero per
proprio conto. Le torme dei prigionieri appartenevano in genere alle famiglie dei latifondisti, che
con le loro milizie armate si opponevano all’occupazione dei latifondi incolti. E i molti schiavi, che
popolavano i lidi dell’Oriente, dell’Egitto e dell’Africa, erano i molto benestanti che erano fuggiti
da Roma e pensavano che Alarico li avrebbe trattati come i loro avi trattavano tutti i popoli vinti;
invece Alarico non fece nulla contro la popolazione romana e si limitò a spogliare i templi e le
dimore patrizie degli oggetti preziosi.
S. Agostino. Nacque il 354 a Tagaste nella Numidia. Il padre era decurione della città e restò nel
paganesimo sino a pochi anni prima di morire. La madre era cristiana e quando il figlio era ancora
fanciullo lo iscrisse tra i catecumeni. Ma Agostino non volle saperne e si farà battezzare solo a 32

anni. A Tagaste frequentò il primo ciclo scolastico, per il successivo o per lo studio della
grammatica si recò nella vicina Madaura e studiò con passione gli scrittori latini. Per il ciclo
superiore, lo studio della retorica, fu necessario il generoso contributo di un amico di famiglia e così
Agostino si trasferì a Cartagine e nel secondo anno di permanenza in questa città, quando aveva 18
anni, si unì ad una donna, dalla quale ebbe un figlio. Comincia a simpatizzare per il Manicheismo.
Terminati gli studi, apre una scuola a Tagaste e fa propaganda di manicheismo. Desideroso di più
lauti guadagni e di onori, a 29 anni si trasferì a Roma e aprì una scuola. Ma gli studenti romani
erano cattivi pagatori e l’anno successivo partecipa a un concorso per una cattedra a Milano; vince
con l’aiuto dei Manichei e vi si trasferisce. Sino al 386 le principali aspirazioni del suo animo sono
gli onori ed il successo mondano. Si reca spesso ad ascoltare le prediche del vescovo Ambrogio, si
fa battezzare e torna subito in Africa. A causa delle lotte per il dominio dell’Impero si ferma per un
anno a Roma. A Tagaste tutti lo ammirano per la sua conversione e il 391, quando ha 37 anni, si
reca a Ippona, entra in chiesa mentre il vescovo sta proponendo al popolo che ha bisogno, essendo
anziano, dell’aiuto di un sacerdote; i presenti, che lo conoscono, lo propongono al vescovo ed è
ordinato sacerdote. Nell’orto della chiesa apre un monastero ed inizia le lotte dottrinali contro il
manicheismo e contro il donatismo. Qualche anno dopo il vescovo ottiene dal primate di Cartagine
che Agostino gli succeda nell’episcopato ed è consacrato vescovo a 41 anni. Agostino trasforma
l’episcopato in monastero e continua a ritmo crescente le sue battaglie dottrinali, aggiungendo
quelle contro i pelagiani. Poco dopo, il 426 l’Africa è invasa dai Vandali, i vescovi della regione
cercano rifugio nella fortificata Ippona, che è cinta d’assedio. Al terzo anno dell’assedio, il 430,
Agostino morì. Aveva 76 anni. La città fu presa dai Vandali qualche mese dopo.
Agostino fu senz’altro un grande scrittore e si può anche dire uno dei più grandi scrittori e
polemisti di tutti i tempi. Ma si noti bene: polemista ovvero guerriero con la parola e con la penna.
Invece per la religione della Maternità Universale di Dio gli uomini dobbiamo essere servi gli uni
degli altri: aiutare gli altri anche con la parola e con gli scritti ad ascoltare la voce interiore di Dio,
dimostrando soprattutto con la vita che la volontà di Dio è di amare tutti gli altri, particolarmente i
più emarginati, come le madri amano i figli.
Sino a 32 anni, quando Agostino si fece battezzare, il suo animo fu stabilmente orientato a
migliorare la sua posizione economica, agli onori ed al successo mondano. Il grande fascino del
vescovo Ambrogio dovette agire potentemente sulle forze inconsce del suo animo. Ambrogio non
aveva la sua cultura ed a Milano era più importante forse anche dell’Imperatore. Se subito dopo la
sua conversione Agostino torna in Africa, non si deve escludere l’ipotesi che la scena milanese era
dominata da Ambrogio e per lui non vi era il posto adeguato alla sua preparazione culturale.
Perché il 391 Agostino si recò da Tagaste a Ippona? Non si deve esclude l’ipotesi che aveva
saputo della riunione indetta dall’anziano vescovo, in cerca di un prete che lo aiutasse e gli
succedesse. Cioè sino a quando diventò vescovo Agostino fu guidato, anche se inconsciamente, dal
desiderio di realizzare al massimo la sua personalità secondo la direzione a lui più naturale, la
bravura dottrinale.
Sia da prete che da vescovo Agostino crea una specie di monastero. Ricordo di aver letto che a
Ippona, nel monastero vescovile il vasellame per i pasti era di argento. Si trattava dunque di
cristiani, che potevano disporre di abbondanti risorse economiche o di un vescovado che poteva
permettersi tanto e sia Agostino che gli altri si aiutavano per le loro battaglie dottrinali e si ripete
che la religione della Maternità Universale di Dio non richiede battaglie dottrinali ma essere
misericordiosi come Dio soprattutto con i più emarginati suoi figli, che al tempo di Agostino erano
gli schiavi, i coloni ed anche i barbari.
Un rilievo sul “De civitate Dei”(= La città di Dio) che è, insieme a “Le confessioni”, l’opera
letteraria più conosciuta di S. Agostino. Una delle idee direttive: perché i grandi romani amarono la
patria e la gloria più di sé, per questa virtù ricevettero da Dio e non dai falsi dèi il premio della
potenza terrena. Quindi Agostino ignorò che i Romani furono anticamente il popolo più contrario
alla Maternità Universale di Dio.

Raccogliendo quanto si è detto in questo capitolo si ha che il Cristianesimo o la religione
cristiana, iniziata con la trasformazione di Gesù in Messia, a cominciare dalla metà del 2° secolo
almeno in Occidente fu sommersa nella cultura pagana o nella cultura della propria individualistica
realizzazione ad opera del numero sempre crescente degli studiosi pagani, che lasciavano la
religione ufficiale dell’Impero senza essersi liberati minimamente della relativa mentalità pagana.
Ciò per il semplice motivo che “mentalità o cultura cristiana” può non avere il significato reale di
“mentalità o cultura della vera religiosità”, che è solo quella della religione della Maternità
Universale di Dio; ma quello di “mentalità o cultura della religione del dominio assoluto di Dio”,
che è anche il significato di “mentalità o cultura pagana”. In questo modo gli studiosi o i ricchi
pagani, che si facevano cristiani e in genere subito diventavano dirigenti cristiani, non dovevano
cambiare il loro modo di pensare e di vivere, ma soltanto la loro veste o l’indumento più esteriore o
il solo nome col quale era indicato il loro vestito. Prima era detto “pagano” e poi, senza il minimo
cambiamento, fu detto “cristiano”.
Un così totale e quasi irreversibile seppellimento dell’originario insegnamento di Gesù poté dirsi
concluso con S. Agostino, il cui insegnamento teologico o filosofico cristiano è raccolto bene in
queste sue due affermazioni dottrinali, che hanno dominato la teologia cattolica almeno sino
all’elezione di papa Giovanni 23: a) chi non riconosce la proprietà privata è eretico ed il proprietario
è limitato nell’uso dei suoi beni solo dalle necessità del povero; b) col peccato di Adamo tutti gli
uomini sono la massa sterminata dei dannati e si salvano solo quelli ai quali Dio concede la grazia o
il favore di credere che Gesù è Figlio di Dio e vivono secondo i 10 Comandamenti. Con la prima di
queste due posizioni dottrinali l’ordinamento economico e sociale dell’Impero Romano, il più
iniquo di tutti gli imperi durante l’Evo Antico, diventa l’ordinamento economico e sociale del
Cristianesimo; con la seconda si ha la più radicale possibile negazione della Maternità Universale di
Dio.

La Chiesa di Alessandria
Le prime grandi controversie religiose cristiane, delle quali si conoscono meglio l’origine e gli
sviluppi, si ebbero in Egitto nella comunità cristiana o nella Chiesa di Alessandria. Quale il loro
vero motivo? Roma era la capitale politica dell’Impero, invece Alessandria era la capitale culturale
e per tutti gli altri aspetti era seconda solo a Roma. Dai capitoli precedenti si rileva che i dirigenti
delle comunità cristiane, specialmente nelle città più importanti, non erano animati propriamente
dalla religione della Maternità Universale di Dio. Di qui l’anticipazione che i dirigenti della chiesa
di Alessandria non dovettero né potettero trascurare che la loro città culturalmente era prima di
Roma e nel loro animo doveva essere spontaneo che la direzione generale del Cristianesimo, un
movimento religioso culturale, spettava quasi di diritto al vescovo di Alessandria. Dai fatti risulta,
contrariamente a quanto possono suggerire gli scrittori cristiani, che il motivo più importante delle
lotte teologiche, che si conclusero con i concili di Nicea del 325, di Efeso del 431 e di Calcedonia
del 451 o con la formulazione delle prime astratte verità della teologia cristiana, fu la segreta e forse
anche inconscia pretesa dei vescovi di Alessandria della direzione centrale del governo generale del
Cristianesimo.
Non si sa come ebbe inizio la comunità cristiana di Alessandria. Sino al 188 fu diretta dal
“presbiterio”: il gruppo dei più anziani, che in quell’anno o nel successivo elessero o dichiararono
loro vescovo o capo del gruppo Demetrio, che morì il 231. Da chi era formato il gruppo, che si può
indicare come gruppo dirigente? Ovvero quale era la loro origine culturale ed etnica? Erano
indigeni? O ellenisti? Ogni vera religione dovrebbe ignorare simili domande perché tutti siamo figli
di Dio. Ma dalla storia della chiesa cristiana di Alessandria vedremo che sono domande necessarie.
Furono quasi contemporanei di Demetrio i suoi due primi successori, Eracla e Dionigi, ed i primi
due direttori del Didascaleo, Panteno e Clemente. Eracla fu vescovo dal 231 al 247 e prima era stato
filosofo pagano. Frequentò le lezioni di Origine nel Didascaleo, dove diventò suo aiutante e poi suo
successore. Anche Dionigi, vescovo di Alessandria dal 247 al 265, era un pagano convertito. Dopo
la conversione frequentò la scuola di Origene e dopo Eracla fu a capo del Didascaleo. Attenendoci

ai nomi i primi tre vescovi di Alessandria, Demetrio, Eracla e Dionigi, dovevano essere di origine
greca e non di origine egiziana. Sarebbe opportuno poter determinare se erano figli di greci, che si
erano trasferiti in Egitto a cominciare dal tempo dei Tolomei o se erano giovani che non avevano
completato il corso degli studi e giravano per le città dell’Impero in cerca di una desiderabile
sistemazione economica e sociale.
Di Panteno, primo direttore o maestro del Didascaleo, si sa che era nato in Sicilia e prima di farsi
cristiano era stato filosofo pagano. Anche Clemente era un filosofo pagano convertito e forse era
nato in Atene.
Si ha che i cinque più rappresentativi personaggi della Chiesa di Alessandria dalla fine del 2°
secolo alla prima metà del 3°, suggeriscono l’ipotesi che il gruppo dirigente della relativa comunità
cristiana era formato da individui di origine e di cultura greca e quattro di essi forse erano giovani
greci, che avevano una specie di cultura superiore e giravano il mondo in cerca di fortuna e due di
essi diventarono vescovi. Inoltre Demetrio e gli altri cristiani, che insieme a lui formavano il gruppo
dirigente, dovevano avere una preparazione culturale molto modesta se dovettero chiamare dalla
Sicilia e dalla Grecia due filosofi pagani, che forse si erano convertiti da poco o addirittura si
convertirono perché era stata proposta loro la direzione del Didascaleo; ed i loro due successori,
egualmente filosofi pagani da poco convertiti, si succedettero come vescovi dopo la morte di
Demetrio.
A differenza di quanto si sa di tutte le altre comunità cristiane o chiese, solo in Alessandria è
documentata la nascita, verso la fine del 2° secolo, di una specie di scuola superiore del
Cristianesimo, il Didascaleo. Consisteva in un solo locale, dove il maestro collegava la religione
cristiana alla filosofia pagana o alla cultura superiore del paganesimo e la cultura da lui comunicata
ai discepoli o ascoltatori era considerata cultura cristiana.
Già si è detto che i primi due maestri del Didascaleo erano filosofi pagani, convertiti da poco e
privi di ogni requisito perché non affogassero l’originario insegnamento di Gesù nella cultura o
nella filosofia pagana, facendo scomparire del tutto che Gesù era maestro della religione della
Maternità Universale di Dio.
Quando ebbe inizio il Didascaleo, in Alessandria esistevano da oltre 50 anni una o più simili
scuole superiori dello gnosticismo o di quei discepoli di Gesù, che furono sempre preoccupati
soprattutto di conservare fedelmente l’originario insegnamento di Gesù. Di tali maestri si ricordano
particolarmente Basilide, Carpocratre e Valentino, le cui scuole fiorirono in Alessandria tra il 130
ed il 150. Si lascia da parte che il loro pensiero nei più antichi scrittori cristiani è notevolmente
diverso da quello delle loro opere letterarie, alcune delle quali sono state ritrovate in questi ultimi
decenni; e si aggiunge che anche i maestri gnostici potettero affossare l’originario insegnamento di
Gesù nella filosofia del loro tempo. In ordine di tempo la filosofia o la superiore cultura umanistica
è dopo della mitologia ed ha, contrariamente a quanto dicono i suoi cultori, la stessa funzione della
mitologia: ingannare le masse popolari perché siano sfruttate razionalmente o con una minore
resistenza dal relativo gruppo sociale dominante. Ogni autentico insegnamento religioso è prima di
ogni filosofia e sono le filosofie che devono essere valutate col metro della vera religione.
Ritorniamo al Didascaleo. Il suo terzo maestro o direttore fu Origene, che non era un pagano
convertito. Nacque verso il 185 ed aveva 17 anni quando il padre, Leonida, fu decapitato, lasciando
la moglie con 7 figli, dei quali Origine era il primo. Al padre furono confiscarti tutti i beni ed
Origine, che aveva frequentato con i migliori risultati le scuole letterarie del tempo, aprì una scuola
di lettere per assicurare il necessario alla famiglia. L’anno successivo il vescovo Demetrio gli affidò
la direzione del Didascaleo perché Clemente era fuggito, secondo quanto si è detto nel capitolo
precedente. Il Didascaleo era una scuola per ricchi e gestita finanziariamente dal vescovo, che
passava a Origine un regolare stipendio, adeguato al livello sociale della sua famiglia. Origene
vendette tutti i suoi manoscritti letterari e tutta la sua futura produzione letteraria cristiana per oltre
due secoli fu ammirata e letta da vescovi e da cristiani istruiti di ogni regione.
Se al padre di Origene furono confiscati i beni economici, doveva essere un proprietario terriero e
non si vede il legame della confisca col fatto che era cristiano. Inoltre nel capitolo sulle

persecuzioni si è detto che Settimio Severo non fece nessuna persecuzione contro i cristiani. Quindi,
accettando che Leonida fu arrestato e giustiziato e gli furono confiscati i beni, si deve fare l’ipotesi
che era un ricco proprietario terriero. Doveva essere discendente degli antichi coloni greci, che dal
tempo dei Tolomei o di Alessandro Magno si recarono in Egitto e vi si fermafono definitivamente;
inoltre, tenendo presente che il nome di “Ori-gene” richiama quello del dio egiziano Oro,
considerato figlio di Iside, il nome egiziano dell’unica divinità della preistoria pensata come Madre
Universale, si può fare l’altra ipotesi che la madre di Origine era di origine egiziana. In questo
modo lui era considerato egiziano, anche se il padre era lontano discendente di un greco, e presto
vedremo il peso notevole del fatto che era considerato un egiziano. Per il momento il fatto che la
madre era originariamente una egiziana può spiegare meglio perché a Leonida furono confiscati i
beni economici ovvero una notevole quantità di terreno coltivabile. La moglie doveva essere
ereditiera di qualche antica famiglia sacerdotale egiziana e quindi beneficiaria di antichi vasti
possedimenti terrieri. In questo modo la confisca si spiega col fatto che a quel tempo quando
l’imperatore aveva urgente bisogno di beni economi per i legionari e per i nullatenenti di Roma, si
trovava facilmente il motivo perché a un sufficiente numero di latifondisti fossero confiscate le
terre. Per Leonida il motivo della confisca poté essere solo che era anche un mercante, precisando
che nell’Impero Romano il commercio era praticato soprattutto dagli ebrei e dai cristiani ma anche
dai greci. Parlando delle persecuzioni si è detto che sino al 249 il motivo per il quale molti cristiani
furono arrestati e martirizzati non fu il fatto che erano cristiani, ma che erano commercianti e nei
momenti di carestia e di aumento dei prezzi erano le vittime designate della rabbia popolare.
Raccogliendo si ha che il gruppo dirigente della Chiesa di Alessandria era formato da individui di
cultura greca, e forse si deve aggiungere che da poco si erano fermati definitivamente in Egitto;
invece Origene era un egiziano. Per comprendere adeguatamente questa situazione si pensi a una
delle tante colonie in Africa o in Asia degli Stati Europei prima del 1940. In ognuna di esse il
gruppo dirigente era formato da individui dello stato colonizzatore europeo e mai si affidava a un
indigeno un incarico, che avesse potuto permettergli facilmente di diventare capo di tutto il gruppo
dirigente, con l’implicito potere di poterlo anche sostituire con un gruppo dirigente indigeno. Fu
questa la situazione di Origine e non solo spiega adeguatamente il futuro della sua vita ma
soprattutto ci scopre che il gruppo dirigente della chiesa di Alessandria era del tutto estraneo alla
vera religione o alla religione della Maternità Universale di Dio.
Verso il 215, quando Origene aveva circa 30 anni, sdoppiò il Didascaleo in due sezioni, una per i
principianti e l’altra per una cultura superiore; ed affidò la prima sezione ad Eraclea, che sarebbe
succeduto a Demetrio come vescovo. Verso lo stesso tempo Origine accompagnò un amico ad
Aintiochia ed i vescovi di Gerusalemme e di Cesarea lo accolsero favorevolmente ed entrambi lo
invitarono a spiegare la Bibbia in chiesa alla presenza di tutto il popolo. Demetrio si lagnò con i due
colleghi e richiamò immediatamente Origine al suo posto di maestro del Didascaleo. Verso il 230 è
chiamato in Grecia e nel ritorno i vescovi della Palestina lo ordinarono prete. Demetrio riunì subito
tutti i vescovi dell’Egitto e della Libia, che dipendevano da lui come gli impiegati e gli operai di
una fabbrica dal relativo padrone, degradò Origene dal sacerdozio e lo bandì da Alessandria; inoltre
comunicò la condanna a tutti gli altri vescovi, che fu approvata dal vescovo di Roma e da tutti i
vescovi italiani, che dipendevano da lui come i vescovi egiziani da Demetrio; invece gli altri
vescovi non vollero saperne della condanna di Demetrio.
Dopo la condanna di Origene la direzione del Didascaleo fu affidata ad Eracla, ma qualche mese
dopo Demetrio morì e gli successe come vescovo. Origine lo aveva incontrato presso un maestro
pagano di filosofia, che Eracla frequentava da 5 anni e presso il quale Origine si era recato per
completare la sua preparazione letteraria con lo studio della filosofia. Quindi Eracla era un
convertito da poco ed era stato discepolo ed aiutante di Origine. Fu vescovo sino al 247 e non ritirò
mai la condanna contro Origine.
Ad Eracla successe Dionigi, che prima di farsi cristiano era stato maestro di retorica. Anche lui
era stato discepolo di Origene nel Didascaleo, era succeduto ad Eracla nella sua direzione, fu
vescovo sino al 265 e neppure lui ritirò mai la condanna contro Origine, che si era trasferito a

Cesarea, dove continuò la sua missione di maestro cristiano presso il relativo vescovo, stimato da
tutti i vescovi a oriente dell’Egitto.
Il 249 con la persecuzione di Decio, Origene fu arrestato e sottoposto a torture perché apostatasse,
ma inutilmente. Mentre era in carcere il vescovo Dionigi gli mandò una lettera di consolazione, ma
senza il minimo accenno al ritiro della condanna. Il 251 Decio morì, Origene fu liberato e morì il
254. Aveva 69 anni.
Si rileva l’aspetto più importante della relazione di Origene con i tre vescovi di Alessandria.
Demetrio, che gli aveva affidato la direzione del Didascaleo, agì con lui come un padrone con i
propri schiavi o come un tiranno. Prima si lamentò con due vescovi perché avevano fatto parlare
Origene, un semplice laico e non un ecclesiastico, a tutto il popolo riunito in chiesa. Tutti i vescovi
della Palestina disapprovarono il comportamento di Demetrio con Origene ed alla prossima
occasione lo ordinarono prete senza interpellarlo; Demetrio reagì con più violenza e radunò tutti i
vescovi dell’Egitto e della Libia per degradare Origine e bandirlo dall’Egitto. Nessuno dei due
successori di Demetrio, entrambi discepoli di Origene, ritirò la condanna contro il loro maestro.
Come si spiega tutto ciò?
Da giovane Origene si era evirato per attendere più serenamente ai suoi studi di maestro della
Bibbia; e Demetrio, quando lo seppe, ammirò la forza del suo animo o almeno non lo condannò mai
per tale suo atto. Quindi si deve escludere che Origine fu degradato da prete perché da giovane si
era evirato. Non fu condannato neppure perché insegnava dottrine false, perché al tempo della
condanna nessuno aveva mai pensato che nel suo insegnamento potevano esservi degli errori.
Il motivo della condanna di Origene da parte del vescovo di Alessandria deve essere cercato nella
formazione del gruppo dirigente della chiesa di Alessandria, del quale gruppo Demetrio era solo il
rappresentante. Già si è detto che doveva essere formato da individui, che erano nati pagani e si
erano convertiti al cristianesimo perché volevano realizzarsi meglio diventando capi della comunità
cristiana di Alessandria. Il loro orientamento non era per il bene o per la Maternità universale di Dio
o per il servizio o per amare gli altri come le madri amano i figli, ma per il potere o per la piena
affermazione del loro individualismo.
Origene non era solo il più colto di tutti i cristiani di Alessandria, ma anche e soprattutto un
cristiano serio e fedele al suo impegno religioso. Quasi certamente, se non fosse stato degradato ed
allontanato da Alessandria, alla morte di Demetrio, che seguì solo di qualche mese dopo la sua
condanna, i cristiani di Alessandria lo avrebbero chiesto come successore di Demetrio. Quindi
Origene, autentico uomo religioso, necessariamente avrebbe fatto piazza pulita di tutto il gruppo
dirigente della chiesa, formato in genere da arrivisti. Ovvero, perché era animato dallo spirito del
bene, con moderazione ma anche con determinazione avrebbe fatto in modo che il gruppo dirigente
della chiesa di Alessandria fosse formato solo da uomini che regolavano la propria vita secondo
Dio.
Sino al 254, quando Origene morì, nessuno aveva mai indicato un qualche suo insegnamento
come religiosamente falso e per vari decenni dopo la sua morte Origene fu in genere ammirato da
molti vescovi per la sua dottrina. La situazione cominciò a cambiare dopo il 312, quando Costantino
fu sempre più largo di favori con i vescovi cristiani e si moltiplicarono in maniera esagerata e
sfacciata gli studiosi ed i benestanti che si facevano cristiani e poco dopo il loro battesimo parecchi
di essi diventavano vescovi, anche se non avevano mai letto un solo insegnamento di Gesù. Il 325
vi fu il primo concilio ecumenico o generale di tutti i vescovi dell’Impero, che si concluse con la
condanna di Ario; da tale data molti vescovi, che ignoravano la vera religione e mai avrebbero
pensato che il loro dovere principale era di vivere secondo la Maternità Universale di Dio, potettero
dimostrare la loro bravura o il loro valore di vescovi cristiani solo rintracciando, in Origene e in
qualche altro scrittore cristiano, frasi che erano contrarie alle diverse verità astratte, insegnate
comunemente dai vescovi. A partire dal 374 Epifanio, vescovo di Salamina in Cipro, si prese
l’incarico di dimostrare che Origene era stato un eretico. Ebbe così inizio una lunga guerra verbale,
nella quale furono coinvolti molti vescovi e maestri cristiani, contrari o favorevoli a Origene. Vi
furono persino dei concili regionali, nei quali furono condannati alcuni suoi insegnamenti o alcune

sue affermazioni; intervennero anche gli imperatori Arcadio ed Onorio, che proibirono la lettura dei
libri di Origene. Tanto furore teologico ebbe termine il 552.
Per comprendere adeguatamente il fenomeno si legga questa presentazione della figura di
Epifanio, il vescovo che diede maggiormente fuoco alla polveriera delle polemiche. “A chi ancora
dubitasse che nello stesso tempo possono esistere la più vasta erudizione ed una reale mediocrità
mentale, unita al più ostinato partito preso, gli si potrebbe presentare Epifanio come esempio di tale
triste combinazione”.
Chi ha la funzione di maestro o dirigente religioso non deve mai dimenticare che il suo compito
principale è di sollecitare gli altri, soprattutto con la propria vita, a vivere secondo la religione della
Maternità Universale di Dio, impegnandosi al massimo per diventare misericordioso come Dio,
amando gli altri come le madri amano i figli.
A nessuno di tutti i guerrieri o lottatori, favorevoli o contrari ad Origene, venne in mente che le
loro lotte verbali erano inutili e potevano avere solo lo scopo reale di dare a se stessi ed ai propri
colleghi l’impressione di lavorare o lottare per il regno di Dio. In realtà lottavano per se stessi. In
genere si erano convertiti al Cristianesimo per realizzarsi meglio nella vita economica e sociale e
necessariamente, diventati vescovi o maestri dei cristiani, potevano impegnarsi solo nelle lotte
verbali; e dipendeva soprattutto dal risultato di tali lotte una propria migliore affermazione nel
cristianesimo, che allora era la forma di vita associata che assicurava i maggiori vantaggi
economici, sociali e di potere.

La chiesa di Roma
Un aspetto particolare della condanna di Origene è l’approvazione da parte del vescovo di Roma e
del relativo gruppo dirigente. Invece tutti gli altri vescovi la disapprovarono; anzi il vescovo di
Cesarea accolse Origene, che poté continuare il suo insegnamento di maestro cristiano. Tale
convergenze di vedute si ripeté più volte, almeno sino al 431. Di qui la necessità di individuare e di
ipotizzare un qualche motivo, che spieghi adeguatamente l’identità di vedute dei due gruppi
dirigenti.
Il vescovo di Roma, che confermò la sentenza di Demetrio, fu Ponziano (230-35), succeduto a
Urbano (222-230). Del loro pontificato si sa poco; entrambi però erano rappresentanti di un gruppo
dirigente, che può essere considerato nuovo a cominciare dal 189; e la natura del loro governo
dovette essere simile a quello dei tre vescovi precedenti, a cominciare dal 189. Sino a quest’anno,
nel quale anche Demetrio era diventato vescovo di Alessandria, i cosiddetti vescovi di Roma o non
hanno una documentata consistenza storica, vedi particolarmente S. Pietro e gli altri due dopo di lui,
o sono individui di cultura greca e di origine orientale. Il penultimo di essi, Aniceto, giustificò la
sua opposizione sulla data della Pasqua a Policarpo, vescovo di Smirne, “perché doveva attenersi ai
presbiteri che l’avevano preceduto”. Si noti “i presbiteri”. Forse Aniceto era solo il rappresentante
di un gruppo e prima di lui i cosiddetti vescovi di Roma era soltanto “un presbitero” o un anziano,
eguale ad altri anziani con i quali formava il gruppo dirigente.
Il primo, che nella comunità cristiana di Roma si presentò col titolo ufficiale di “vescovo”, fu
Vittore, eletto o designato dal gruppo dirigente dopo Eleuterio, che era succeduto ad Aniceto. Solo a
cominciare da lui il soggetto giuridico primario del potere non è più il gruppo dei presbiteri o degli
anziani ma un individuo, il vescovo, che di fatto agisce in funzione soprattutto degli interessi del
gruppo.
La differenza delle due forme di governo è questa. Il presbiterio o il gruppo degli anziani è
l’espressione della volontà di tutti i membri della relativa comunità, rappresentata dai capi famiglia
o dai più anziani; ed il governo dell’intera comunità è regolato con l’eguaglianza, nel senso che tutti
nella comunità si sentono e sono di uguale dignità; e con giustizia o con la comunione dei beni
economici, nel senso che non vi sono ricchi e poveri e tutti hanno il reale eguale diritto del lavoro e
dell’uso adeguato dei beni economici. Invece il vescovo o il sovrano è il rappresentante di un
gruppo e regola la vita dell’intera comunità secondo gli interessi del gruppo, nel senso che le sue

decisioni sono sempre soprattutto in funzione degli interessi del gruppo dirigente; diversamente è
sostituito o eliminato.
Vittore fu vescovo di Roma dal 189 al 198. Forse era africano e fu il primo vescovo latino di
Roma e forse anche il primo scrittore cristiano latino. Prima di lui nella chiesa di Roma la lingua
ufficiale era la greca ed il gruppo dirigente era di origine orientale. Almeno sino al 150 la comunità
cristiana di Roma era formata da orientali e asiatici, che si erano trasferiti a Roma per vari motivi e
forse soprattutto come schiavi, che in seguito forse erano diventati liberti. Con Vittore anche il
gruppo dirigente diventa latino: un nuovo gruppo, che sostituisce quello precedente. Ciò è
sottolineato bene dai due successori di Vittore: Zefurino e Callisto, entrambi latini. Come si
spiegano questi cambiamenti, non solo linguistici ma anche del gruppo dirigente? Nel capitolo sulle
persecuzioni si è accennato alle lotte che vi furono nella comunità cristiana di Roma dopo papa
Vittore sino a circa il 235. Quindi si fa l’ipotesi che verso il 189 nella chiesa di Roma dovette
esservi una specie di rivoluzione, con la quale il ceto dirigente diventava simile a quello della chiesa
di Alessandria.
Sino al 150 i cristiani di Roma erano soprattutto di origine orientale ed il relativo gruppo dirigente
forse era formato da schiavi e liberti e da altri individui socialmente emarginati ma con qualche
cultura. Nessuno di essi doveva avere mire di potere; se ciò fosse stato, al tempo di Vittore si
sarebbe avuto qualche scontro. Quindi Vittore doveva essere uno di quegli individui, dei quali si è
parlato più volte e che nelle varie città dell’Impero andavano in cerca di posti, che assicurassero
loro una buona base economica e l’esercizio del potere. Diventato cristiano e forse trasferitosi
dall’Africa in Italia, dovette essergli alquanto facile farsi eleggere vescovo, forse anche perché
aveva una cultura alquanto superiore a quella degli altri individui del gruppo dirigente. Dovette
essergli egualmente facile sostituire la lingua latina a quella greca nella vita ufficiale della comunità
e creare un nuovo gruppo dirigente, più conforme ai suoi progetti ed alla sua aspirazione al potere.
Una conferma di tale complessivo mutamento sono le suddette lotte, che nella comunità di Roma
continuarono sino a oltre il 366.
Nella comunità cristiana di Roma prima di Vittore, quando la comunità era diretta dal
“presbiterio” o da un gruppo di anziani, tutti si sentivano eguali e nessuno sottolineava la differenza
tra orientali e latini. Invece con Vittore si formò un gruppo dirigente, la cui preoccupazione
principale fu l’amministrazione del già consistente patrimonio della comunità; soprattutto e persino
soltanto tale patrimonio spiega l’arrivo a Roma di Vittore e le lotte al tempo dell’elezione quasi di
ogni papa sino al 366 e oltre.
Il 198 a Vittore successe Zefirino. Era romano di nascita e rappresentante di quello stesso partito
latino – africano, che si era affermato con Vittore. Ippolito ce lo presenta ignorante, avido di denaro,
facile a farsi corrompere e del tutto inetto al governo della chiesa. Ippolito era un avversario di
Zefirino, ma questi suoi rilievi devono rispondere a verità.
A Zefirino il 217 successe Callisto, che fu papa sino al 222. Era nato a Roma il 155 ed
apparteneva alla gente Domizia. Era stato venduto schiavo per debiti. Il suo padrone era un
cristiano, Callisto si fece battezzare e apprezzare dal suo padrone che gli affidò del denaro perché lo
facesse aumentare, ma gli affari andarono a male e il padrone lo condannò alla macina. Seppe agire
di nuovo sull’animo del padrone, che gli affidò di nuovo del denaro perché lo facesse fruttare.
Questa vota si inguaiò maggiormente. Trovandosi in difficoltà con alcuni creditori, si rivolse ai suoi
debitori, che lo fecero arrestare e relegare in Sardegna. Non perché era cristiano perché in quegli
anni non era stata emanata ancora nessuna legge contro i cristiani. I suoi affari economici dovevano
consistere soprattutto nel prestare denaro ad usura e dovette essere facile ai suoi debitori accusarlo
come causa delle loro sventure economiche e farlo deportare in Sardegna.
E’ illuminante anche la liberazione di Callisto. L’imperatore era Commodo, la cui concubina
preferita era una certa Marcia, forse catecumena cristiana. Papa Vittore ottenne, tramite questa
donna, la liberazione di Callisto e di altri cinque cristiani, che erano stati condannati alle miniere
della Sardegna. Gli altri cinque erano esperti, come Callisto, nell’arte del prestare il denaro a usura?
Ma è da notare anche la figura della donna. Callisto e compagni ritornarono dalla Sardegna tra il

190 e il 192 ed il 31 dicembre di quest’anno Marcia, collegata col maggiordomo e col comandante
del pretorio diede a Commodo dei cibi avvelenati, e perché questi non avevano raggiunto l’effetto
desiderato, i tre fecero strozzare l’imperatore da un atleta. Callisto, liberato, diventò liberto della
chiesa e da Vittore fu mandato ad Anzio, quasi certamente per amministrarvi i beni economici che
vi possedeva la chiesa di Roma. Callisto doveva essere senz’altro un abile amministratore e dovette
essere soltanto questo il motivo per il quale Vittore lo fece liberare e per il quale Zefirino lo volle
suo principale diacono.
Non è necessario essere attento studioso per comprendere che il nuovo stile di governo della
chiesa di Roma, rappresentato bene dal governo di Vittore, di Zefirino e di Callisto, non può essere
collegato alla religione della Maternità Universale di Dio ed era simile a quello dei primi vescovi
della chiesa di Alessandria.

Melezio
Lo scisma egiziano di Melezio iniziò al tempo della persecuzione di Diocleziano, che durò dal
303 al 311. Per comprenderlo adeguatamente è necessaria qualche indicazione della chiesa di
Alessandria.
Sino alla fine del 2° secolo tutto il territorio, comprendente l’Egitto e la Libia sino a oltre Bengasi,
formava una grande regione amministrativa dell’Impero Romano sotto il governo di un solo
rappresentante dello Stato romano ed era divisa in 5 province; e vi era un solo vescovo cristiano,
Demetrio, che risiedeva in Alessandria. Durante tutto il suo episcopato in tutta la regione creò altri
tre vescovi; successivamente ne furono creati altri in varie città della regione e verso il 300 ve ne
erano circa 100 in tutta la regione, tutti dipendenti direttamente ed esclusivamente dal vescovo di
Alessandria. Secondo gli usi cristiani del tempo il vescovo, che risiedeva nel capoluogo di una
provincia, era considerato metropolita e da lui dipendevano tutti i vescovi della provincia. Ciò però
non valeva per l’Egitto e per la Libia, perché il vescovo di Alessandria si considerava il superiore di
tutti i vescovi della regione, anche degli altri quattro metropoliti. In altre parole tutti i vescovi della
regione, compresi i metropoliti, doveva essere creati e consacrati dal vescovo di Alessandria e
dovevano dipendere sempre direttamente ed esclusivamente da lui.
Nei primi capitoli si è detto che sino a tutto il 4° secolo il Cristianesimo fu una religione quasi
esclusivamente cittadina, formata soprattutto da commercianti e da artigiani ed anche da alcuni
proprietari terrieri, che vivevano nelle città; e tra i commercianti e gli artigiani molti potevano
essere anche liberti o schiavi.
A cominciare dal 2° secolo specialmente nelle province culturalmente più evolute dell’Impero si
moltiplicarono i figli delle famiglie agiate che, avendo una cultura letteraria e a volte anche
filosofica superiore, giravano per le principali città dell’Impero in cerca di una buona fortuna
economica e sociale; e molti di essi trovarono assai conveniente diventare cristiani e subito dopo il
battesimo diventavano vescovi o maestri cristiani.
Sappiamo inoltre che sino al 249 i cristiani non furono perseguitati da particolari leggi imperiali.
Limitando il discorso alle cinque province, che dipendevano direttamente da Alessandria, il vescovo
di questa città poteva inviare suoi propagandisti religiosi in tutte le località della regione, perché vi
fondassero nuove comunità cristiane.
Sappiamo ancora che la chiesa di Alessandria era notevolmente ricca, perché aveva il monopolio
delle pompe funebri e del commercio del sale, del nitro e del papiro e possedeva una flotta
mercantile, e tutta la relativa amministrazione era affidata ai diaconi, che dovevano essere non solo
esperti amministratori ma anche individui di sicura fiducia del vescovo e del relativo gruppo
dirigente; ciò vuol dire che i diaconi, particolarmente il primo, dovevano essere componenti del
gruppo dirigente.
Infine la città di Alessandria aveva circa 500 mila abitanti e nei vari quartieri della città il vescovo
si faceva sostituire dai preti, che unitamente formavano “il presbiterio”, un organo di consiglieri del
vescovo.

Chi furono in genere i molti individui, ai quali il vescovo di Alessandria affidava
l’amministrazione dei beni economici? E mandava come vescovi nelle molte città e centri abitati di
tutta la regione? O come preti nelle zone della città di Alessandria, perché lo sostituissero
nell’amministrazione del culto? Si trattava di un numero rilevante di individui ed il problema più
delicato non era quello di rintracciarli, ma quello di selezionarli.
Sino al 451 il vescovo di Alessandria fu sempre un individuo di cultura greca e non un egiziano o
un indigeno. Si deve supporre che anche i principali collaboratori del vescovo, particolarmente il
capo dei diaconi ed il maestro del Didascaleo, dovevano essere sempre di origine e cultura greca.
Similmente greci dovevano essere i vescovi delle principali città della regione e forse anche i preti
dei quartieri centrali di Alessandria. Solo in questo modo il gruppo dirigente poteva essere alquanto
sicuro che il vescovo di Alessandria sarebbe stato sempre un individuo di cultura greca. Per tale
gruppo Origene dovette essere sempre presente nella loro mente; se non fosse stato degradato ed
allontanato da Alessandria, sarebbe potuto diventare vescovo e sarebbe stata la fine dei dirigenti
arrivisti.
Dovevano invece essere molto pochi i cristiani di origine e cultura greca, disposti di andare a fare
il vescovo in una piccola e lontana città della regione o il prete nei quartieri più periferici di
Alessandria. Per questi incarichi i vescovi di Alessandria dovettero servirsi molto presto dei
cristiani indigeni, che avevano una sufficiente cultura ed erano disponibili ad una vita alquanto
disagiata ma economicamente sicura.
Contrariamente a quanto dicono gli storici cristiani la causa principale e persino unica dello
scisma di Melezio fu la particolare struttura del gruppo dirigente della chiesa di Alessandria a
cominciare dal tempo di Demetrio. Un gruppo di arrivisti che, forse agiati e dotati di una cultura
greca non elementare, s’impadronirono del potere religioso della comunità cristiana di Alessandria
e lo gestirono gelosamente secondo i loro interessi. Ciò è dimostrato chiaramente dal
comportamento dei primi tre vescovi di Alessandria con Origine. Ma ancora più chiaramente al
tempo della persecuzione di Decio e poi di Valeriano e di Diocleziano.
Il 249, quando ebbe inizio la persecuzione di Decio, il vescovo di Alessandria era Dionigi, il terzo
a cominciare da Demetrio. Era un convertito e forse aveva conseguito il titolo di maestro di retorica
prima di diventare cristiano. Poco dopo la sua conversione fu anche maestro del Didascaleo e il 247
diventò vescovo di Alessandria. Ma due anni dopo vi fu l’editto di Decio ed in genere i cristiani
qualificati, compresi soprattutto i vescovi e i dirigenti, quasi in massa ubbidirono al decreto. Solo
tra i cristiani semplici ovvero tra quelli di origine indigena furono numerosi quelli che affrontarono
le torture piuttosto che sacrificare o offrire l’incenso alle statue della religione ufficiale o
dell’imperatore.
Qui si lascia da parte che, secondo quanto si è detto nel capitolo sulle persecuzioni, compiere un
tale atto di culto secondo l’editto imperiale poteva essere anche in armonia con la vera religione. Sta
il fatto che a quel tempo i cristiani di ogni condizione consideravano un rinnegamento della propria
religione ubbidire al decreto imperiale. Tutti quelli che resero l’atto di culto richiesto dall’editto
imperiale o ottennero il libello o il relativo documento dietro pagamento e senza aver reso l’atto di
culto dimostrarono in maniera chiara che ad essi essere cristiano interessava soprattutto perché
assicurava un prestigio sociale ed ai dirigenti anche una gradita posizione economica.
Il 251 Decio morì, il suo editto fu ritirato ed in genere tutti quelli che avevano obbedito furono
riammessi ai loro posti direttivi nelle comunità cristiane..
Il 257 l’imperatore Valeriano condannò all’esilio vescovi, diaconi e preti e il vescovo Dionigi fu
esiliato in un villaggio della Libia, ma l’anno successivo l’imperatore ordina l’uccisione degli
esiliati che non rinnegano la religione cristiana e “per ragioni a noi sconosciute” Dionigi riuscì a
farla franca. Evidentemente dovette esservi qualcosa di non nobile, forse la corruzione dei capi del
villaggio dove era stato esiliato, tenendo presente che la chiesa di Alessandria era notevolmente
ricca e poteva corrompere non solo i dirigenti di un villaggio.
In nessun libro di storia vi è un accenno al disgusto dei chierici indigeni, ai quali i dirigenti della
chiesa di Alessandria avevano affidato la direzione delle località e dei villaggi e dei quartieri dove

abitavano quasi soltanto cristiani indigeni ed erano sistematicamente evitati dai dirigenti cristiani di
origine e cultura greca. E’ proprio tale disgusto il vero motivo dello scisma di Melezio, dal quale
sarà generato quello di Ario; e ciò anche se lo scisma ebbe inizio al tempo della persecuzione di
Diocleziano.
In breve la storia dello scisma di Melezio, come è raccontato dagli studiosi cristiani. All’inizio
della persecuzione di Diocleziano quattro vescovi sono arrestati e Melezio, vescovo di Licopoli e
metropolita della Tebaide, si reca nelle loro sedi e forse vi crea dei preti perché facciano fronte alla
situazione. Pietro, vescovo di Alessandria, fugge e si nasconde dopo aver affidato la cura della
comunità cristiana di Alessandria ad alcuni suoi rappresentanti. Melezio si reca anche in
Alessandria e sostituisce i rappresentanti di Pietro con uomini scelti da lui. I quattro vescovi
arrestati si lamentano dal carcere dell’ingerenza di Melezio nelle loro sedi, perché essi dipendono
direttamente ed esclusivamente dal vescovo di Alessandria. La persecuzione si mitiga un poco,
Pietro ritorna nella sua sede ed emana delle norme, con le quali regola la riammissione nei loro
uffici di tutti quelli che sono stati deboli o che non si sono attenuti alle indicazioni dell’imperatore.
Ma la persecuzione riprende con vigore, Melezio è arrestato con alcuni suoi aderenti ed è mandato a
lavorare nelle miniere; vi sono mandati anche aderenti al partito di Pietro e la lotta verbale continua
nelle miniere; intanto Pietro è riuscito a mettersi in salvo una seconda volta. Il 311 Galerio concede
la libertà ai cristiani e Melezio ritorna in Egitto. Massimino, che succede a Galerio, fa arrestare e
decapitare Pietro, che per due volte era riuscito a salvarsi nascondendosi o con la fuga.
Può essere che i fatti si svolsero proprio così. Ma è facile avvertire che se alcuni, pochi o molti
che fossero, si schierarono con Melezio, doveva essere alquanto valido il motivo del suo
comportamento. Si sa inoltre che Melezio ed i sacerdoti e forse anche qualche vescovo, che si
schierarono con lui, erano accettati soprattutto dal popolino indigeno. In questo modo la
spiegazione adeguata dello scisma di Melezio è indicata dal seguente episodio, ricordato da
Epifanio, uno dei maggiori oppositori dei meleziani. In una riunione di molti preti il vescovo Pietro
stese per terra il suo mantello tra sé e Melezio, che era presente alla riunione e disse ai presenti:
“Quelli che sono con me, passino da questa parte; quelli che sono con Melezio, passino dall’altra”.
La maggior parte dei presenti passarono dalla parte di Melezio. E’ sufficiente aggiungere che a quel
tempo i preti erano meno importanti dei diaconi e quindi dovevano essere in genere indigeni. Si ha
che il motivo vero dello scisma di Melezio fu la contrarietà del vescovo e del gruppo dirigente della
chiesa di Alessandria alla vera religione o alla religione della Maternità Universale di Dio.

Il Donatismo
Tutta la parte settentrionale dell’Africa, da Bengasi sino a quasi lo stretto di Gibilterra, formava
una sola regione amministrativa dell’Impero ed il relativo governatore risiedeva a Cartagine. Non si
sa quando né come né da chi il cristianesimo vi fu introdotto. Quasi certamente vi fu portato da
commercianti cristiani ed inizialmente in ogni città di qualche rilievo, dove si fermavano più
stabilmente i commercianti, dovette sorgere un primo nucleo di una comunità cristiana. Sappiamo
che il 220 Agrippino, forse il primo vescovo storico della regione di Cartagine, tenne un concilio al
quale parteciparono 70 vescovi, che dovevano essere soltanto i rappresentanti di almeno 70 piccole
comunità delle varie città della regione; e di nessuno di essi si diceva che erano successori di uno
dei dodici Apostoli di Gesù e ciascuno di essi dovette essere eletto o nominato dal gruppo degli
anziani o dei cristiani più influenti della relativa piccola comunità. Il 240 sempre a Cartagine il
vescovo Donato tenne un secondo concilio e questa volta i vescovi partecipanti furono circa 90.
Donato morì il 248, quando doveva essere già alquanto vecchio. Prima del 247 un prete convinse
un retore pagano, il ricco Cipriano, a farsi cristiano. Forse non si conosce la data esatta della sua
conversione, che poté avvenire anche verso la fine del 247. Comunque il 248 è già prete ed
all’inizio del 249 muore il vescovo Donato ed è eletto a suo successore. Vi si opposero cinque preti,
che elessero come vescovo un certo Fortunato e diedero inizio a uno scisma, del quale i più
battaglieri furono il prete Novato e il diacono Felicissimo. Verso la fine del 249 ebbe inizio la

persecuzione di Decio e Cipriano fuggì e restò nascosto sino alla fine della persecuzione, il 251,
quando tenne un concilio, nel quale condannò gli scismatici e privò dell’esercizio del sacerdozio i
lapsi ed i libellatici. Inoltre in un opuscolo, scritto da lui, contro quelli che erano stati deboli durante
la persecuzione vi è il seguente brano. “Taluni - oh, vergogna! - di tutto dimentichi ed in tutto
degeneri, non attesero nemmeno di salire agli altari pagani quando venissero catturati, non attesero
di essere interrogati per rinnegare la fede. Prima della battaglia vi furono molti vinti: abbattuti senza
zuffa, non permisero neppure che sussistesse l’apparenza d’aver essi sacrificato agli idoli cedendo
alla forza. Correvano spontaneamente là in piazza, s’affrettavano di proposito alla morte spirituale,
come soddisfacendo un’antica brama, come se incontrassero un evento voluttuosamente ricercato.
Quanti non dovettero essere dai magistrati rimessi all’indomani per cagione dell’ora tarda, quanti si
fecero persino a implorare che la loro rovina spirituale non fosse differita!…Né bastò a molti la
propria rovina; un intero popolo con mutuo incitamento si cacciò alla perdizione; si propinavano a
vicenda il veleno mortale. E affinché nulla mancasse al colmo del misfatto, i bambini stessi,
presentati e trascinati dalla mano dei parenti, perdettero in tenera età ciò che avevano acquistato già
sin dal primo loro nascere”.
Questa testimonianza è importante per diversi motivi. Anzitutto non vi è nessun elemento per dire
che almeno in Alessandria ed a Roma i cristiani si comportarono diversamente da quelli di
Cartagine; e si deve aggiungere che nella corsa a sacrificare agli dèi della religione dello Stato
dovettero distinguersi maggiormente i cristiani socialmente e culturalmente più qualificati ed anche
quelli del ceto dirigente delle varie comunità cristiane, come fu in Alessandria.
Tale testimonianza sottolinea inoltre che il 249 diventare o essere cristiano equivaleva a iscriversi a
un partito politico o a votare per esso; in altre parole si diventava cristiano perché conveniva
socialmente, nel senso che si entrava a far parte del gruppo cittadino dei borghesi, che era formato
soprattutto dai commercianti e dagli artigiani, che erano principalmente cristiani. Chi diventava
cristiano continuava a ignorare, come quando era pagano, che l’insegnamento di Gesù esigeva che
ogni suo discepolo diventasse misericordioso come Dio o che regolasse la propria vita secondo la
Maternità Universale di Dio.
In terzo luogo tale testimonianza deve essere collegata, insieme alla severità di Cipriano contro
quelli che erano stati deboli durante la persecuzione, al fatto che lui restò nascosto durante tutto il
tempo della persecuzione; ed in questo modo ci scopre un aspetto importante della personalità di
Cipriano. Era diventato cristiano quando aveva circa 40 anni e precedentemente era stato, sin dalla
primissima infanzia, un nobile; conosceva dunque solo l’arte di comandare agli schiavi ed ai servi
della gleba che lavoravano nei latifondi familiari; e tale arte in lui era impreziosita dalla sua bravura
di retore, nel senso che gli era molto facile trovare sempre le ragioni più opportune perché il suo
punto di vista, quello di chi è abituato solo a comandare, sembrasse sempre il migliore o il più
giusto. Per ogni individuo, che è condizionato in questo modo, le sue azioni sono sempre le più
conformi a verità anche se sono ingiuste o estranee e contrarie alla Maternità Universale di Dio;
invece quelle di tutti coloro che dipendono da lui o sono in contrasto con lui, sono necessariamente
contrarie alla verità ed alla giustizia. E questo fenomeno nella psiche dei relativi soggetti può
avvenire nella maniera più inconscia o con la più piena rettitudine soggettiva.
Ma perché Novato e gli altri si opposero all’elezione di Cipriano a vescovo di Cartagine e diedero
origine al relativo scisma? La risposta a questa domanda sarà data dal seguito della storia della
chiesa di Cartagine e dall’incrocio dello scisma di Novato con quello romano di Novaziano, di cui
nel capitolo seguente.
Il 257 l’imperatore Valeriano ordinò l’arresto di tutti i vescovi, preti e diaconi e Cipriano fu
arrestato ed esiliato; forse non si deve escludere l’ipotesi che ciò avvenne perché sia Cipriano che
altri non ebbero il tempo per fuggire e nascondersi. L’anno successivo fu decapitato perché
l’imperatore ordinò l’uccisione degli esiliati che non volevano rinnegare la religione cristiana.
Il 303 ebbe inizio la persecuzione di Diocleziano ed il vescovo di Cartagine era Mansurio, che
morì di morte naturale il 311. Ma in Africa la persecuzione, che in Egitto e nelle province orientali
durò sino al 311, era terminata il 305 perché Costanzo, diventato augusto dell’Occidente e quindi

anche dell’Africa in tale anno, non applicò gli editti contro i cristiani. Nello stesso anno i vescovi
della regione si unirono sotto la presidenza del decano dei vescovi della Numidia e fu fatta
un’indagine sui vescovi che erano stati deboli e avevano consegnato i libri sacri ai soldati romani.
Mansurio fu accusato perché aveva consegnato, invece dei libri sacri dei cristiani, i libri sacri degli
eretici; inoltre alcuni lo accusarono perché non li aveva assistiti a sufficienza mentre erano in
carcere.
Proprio vero che vi furono queste accuse contro Mansurio? Sta il fatto che restò vescovo di
Cartagine sino al 311, quando morì di morte naturale. Quindi nella riunione del 305 non fu preso
nessun provvedimento contro di lui. Segue l’ipotesi che in seguito il vescovo di Cartagine e
compagni trasformarono in accuse contro Mansurio dei rilievi di nessun conto che gli erano stati
fatti per il suo comportamento dal 303 al 305 durante la persecuzione.
Ecco quanto successe subito dopo la morte di Mansurio. Vi era l’uso che il nuovo vescovo di
Cartagine doveva essere consacrato da tutti i vescovi della regione e quasi certamente doveva anche
essere eletto da loro. Invece alla morte di Mansurio immediatamente il gruppo dirigente della
comunità cristiana di Cartagine elesse il diacono Ceciliano, che durante la persecuzione aveva
consegnato i libri sacri ai soldati romani, e subito fu consacrato da due vescovi, che avevano
consegnato egualmente i libri sacri secondo il decreto imperiale. Il vescovo decano della Numidia si
recò a Cartagine e con 70 vescovi annullò l’elezione di Ceciliano, che sostituirono con un altro
vescovo. Ebbe così inizio lo scisma del Donatismo, che fu indicato con questo nome perché il
vescovo più battagliero contro il partito di Ceciliano fu un certo Donato. Presto in tutte le città della
regione vi furono due vescovi, uno cattolico e l’altro donatista.
E’ chiaro che la causa determinate ed esclusiva dello scisma fu il comportamento dei dirigenti
della comunità cristiana di Cartagine. Tenendo presente che gli oppositori furono soprattutto i
vescovi della Numidia, che dovevano essere in genere indigeni, si fonda bene l’ipotesi che il ceto
dirigente della chiesa di Cartagine era formato da individui della classe dei privilegiati, in genere di
origine romana o italica e quindi discendenti di senatori o di cavalieri o di centurioni, che si erano
fermati stabilmente in Africa e dimoravano quasi soltanto in Cartagine. In altre parole il ceto
dirigente della comunità cristiana di Cartagine era simile a quello del ceto dirigente della chiesa di
Alessandria al tempo di Demetrio e dopo, ed a quello del ceto dirigente della chiesa di Roma dal
tempo di Vittore. I discendenti dei conquistatori, che dimoravano quasi esclusivamente in
Cartagine, non potevano accettare che le numerose comunità cristiane della regione dipendessero da
un vescovo indigeno. Né si deve escludere che fu proprio questo il motivo per il quale Cipriano, che
era un retore pagano, quando aveva circa 40 anni si convinse a diventare cristiano: gli era stato
chiaramente indicato che, essendo vecchio il vescovo Donato, i non indigeni del gruppo dirigente
della comunità di Cartagine sarebbero riusciti facilmente a farlo eleggere vescovo. Tutto ciò è
confermato bene dal fatto che presto in tutta le regione i cristiani di origine indigena diventarono
tutti donatisti, ed in ogni città restarono col vescovo cattolico i pochi non indigeni; e il 396, quando
S. Agostino diventò vescovo di Ippona, quasi tutti gli abitanti della città erano e restarono donatisti..
Gli storici cattolici non dicono il vero quando affermano che i vescovi della Numidia rifiutarono
Ceciliano come vescovo di Cartagine perché era indegno ed era stato consacrato da due vescovi
indegni, perché al tempo della persecuzione avevano ubbidito all’editto imperiale, avevano
consegnato i libri sacri ai soldati romani ed avevano rinnegato la fede cristiana. Può essere
senz’altro vero che per i donatisti quelli che avevano abbandonato la religione cristiana, per essere
riammessi tra i cristiani dovevano essere battezzati di nuovo; ma ciò solo perché consideravano il
battesimo per quello che era realmente. Pensiamo ai partiti politici del nostro tempo e più
esattamente tra il 1945 e il 1990. Se un democristiano diventava comunista e poi voleva ritornare tra
i democristiani, si doveva rifare la tessera di democristiano. A quel tempo per i donatisti e forse
anche per varie chiese dell’Africa e dell’Asia il battesimo era il segno esterno o la tessera per
riconoscere se uno era cristiano. I vescovi della Numidia rifiutarono Ceciliano e lo sostituirono con
un altro non perché era un indegno consacrato da indegni; ma perché quelli del ceto dirigente della
comunità cristiana di Cartagine, che era la capitale della regione, si erano impadroniti del relativo

potere religioso e perché non passasse nelle mani degli indigeni erano disposti all’uso di qualsiasi
mezzo, come fu proprio per la consacrazione di Ceciliano: un indegno consacrato da indegni.

Lo scisma di Novaziano
Il 235 papa Ponziano fu relegato in Sardegna, dove morì non prima del 237 e come vescovo a
Roma gli successe il 235 Antero, che era della Magna Grecia e fu ucciso nel 236. Gli successe
Fabiano, che quando fu eletto era un semplice laico e fu vescovo di Roma sino all’inizio del 250,
quando fu una delle prime vittime della persecuzione di Decio.
Perché fu eletto un laico? La risposta sta nella precedente storia della Chiesa di Roma a
cominciare da Papa Vittore, quando nacque il partito dei benestanti o di quelli che erano una specie
di privilegiati sociali ed economici a confronto dei cristiani che erano o schiavi o liberti o immigrati
di origine orientale e di cultura greca. Si pensi solo a Callisto, forse il più importante dei successori
di Vittore sino a Fabiano. Era un pagano della gente Domizia; da libero diventò schiavo per debiti;
il padrone era un cristiano e si fece cristiano soprattutto per compiacere al padrone, che gli affidò
l’amministrazione del denaro, che prestò a usura e fu condannato ai lavori forzati in Sardegna, da
dove Vittore lo fece ritornare con l’opera di una catecumena cristiana che era concubina
dell’imperatore ed in seguito lo avvelenò. Tornato libero ma come liberto della chiesa, poco dopo
diventò diacono e poi vescovo di Roma.
Durante la persecuzione di Decio l’amministrazione della chiesa di Roma fu affidata al prete
Novaziano, che era stato fatto prete da Fabiano ed era un uomo colto. Decio morì a luglio del 251 e
l’elezione del successore di Fabiano non poté avvenire prima. Il prete Cornelio fu preferito a
Novaziano, che fu eletto dal partito opposto e si ebbero due vescovi e lo scisma. Cornelio fu subito
favorevole a quelli che durante la persecuzione erano stati deboli, invece Novaziano fu loro
contrario. Nell’autunno dello stesso anno Cornelio raccoglie un sinodo, al quale parteciparono
almeno 60 vescovi e molti preti e diaconi e vi condannò Novaziano con i suoi seguaci. Poco dopo,
forse nello stesso anno 251, l’imperatore Gallo relegò Cornelio a Civitavecchia, dove morì il 253.
Lo scisma di Novaziano si diffuse e dovunque in Italia e fuori si formarono comunità di cristiani,
che avevano propri vescovi e preti e diaconi e dipendevano direttamente da papa Novaziano. In
Occidente tali comunità scomparvero solo nel secolo 5°, quando lo stato romano emanò leggi
contro tutti i gruppi di cristiani che non dipendevano dai vescovi che erano collegati col vescovo di
Roma; invece in Oriente le comunità dello scisma di Novaziano durarono sino al secolo 8°.
Gli studiosi non cattolici non possono accettare, come invece dicono gli studiosi cattolici, che lo
scisma di Novaziano fu causato da un contrasto personale tra i preti Novaziano e Cornelio. La
spiegazione è suggerita chiaramente dalle date indicate.
Si deve partire dal fatto che al tempo della persecuzione di Decio i cristiani di Roma si
comportarono dome quelli di Alessandria e di Cartagine: furono in massa o lapsi o libellatici e solo
per alcuni di essi si può fare l’ipotesi che si salvarono con la fuga, anche se è alquanto inverosimile
che siano potuti restare nascosti per un intero anno o durante tutto il tempo della persecuzione.
Tenendo presente che Decio morì a luglio del 251, è ovvio che gli oltre 60 vescovi e i molti preti e
diaconi, che nell’autunno dello stesso anno parteciparono al sinodo, erano o lapsi o libellatici, e la
stessa cosa si deve dire di Cornelio
Segue che il contrasto tra i partigiani di Cornelio e quelli di Novaziano era simile a quelli di
Cartagine tra Cipriano e Novato e in seguito tra Ceciliano e i donatisti; ed anche a quello che ci fu
in Alessandria tra Pietro e Melezio. Cioè Cornelio ed i suoi partigiani erano soprattutto cristiani
benestanti, che durante la persecuzione avevano lasciato la religione cristiana e, terminata la
persecuzione, si considerarono a gran voce cristiani come e più degli altri; invece i partigiani di
Novaziano erano i cristiani non benestanti, che durante la persecuzione erano stati più coraggiosi
forse anche solo perché, essendo degli emarginati, non furono ricercati dal potere politico perché
rendessero un atto di culto alle divinità della religione dello Stato.
Gli studiosi cattolici aggiungono, per dimostrare che Cornelio era dalla parte della verità, che il
vescovo di Alessandria, Dionigi e il vescovo di Cartagine, Cipriano, restarono in comunione con

Cornelio e si separarono da Novaziano; dimenticano però di notare che non poteva essere
diversamente perché entrambi durante tutto il tempo della persecuzione di Decio restarono nascosti.
Si deve spiegare anche questa circostanza. Non solo il prete Cornelio ma anche il prete Novaziano
si salvarono durante la persecuzione, e dopo Cornelio fu il rappresentante di quelli che erano stati
deboli durante la persecuzione; invece Novaziano fu il rappresentante di quelli che non erano stati
deboli. La spiegazione può essere questa. Novaziano forse fu creato prete da Fabiano subito dopo
l’editto di Decio, invece Cornelio era già prete. Cioè appena si seppe dell’editto Fabiano si
consigliò con i capi del gruppo dirigente e fu deciso di affidare l’amministrazione della chiesa e
soprattutto dei suoi beni economici a un individuo, completamente estraneo all’editto. In altre
parole al momento dell’editto Novazione era un pagano, che aveva una buona cultura, simpatizzava
per i cristiani, dai quali era stimato per la sua naturale rettitudine; quindi gli fu proposto il progetto,
che accettò e nascostamente fu battezzato e ordinato prete. In questo modo durante la persecuzione
non lo invitarono a sacrificare alle divinità della religione ufficiale, perché tutti sapevano che era un
pagano.
Un rilievo su tutti gli scismi o divisioni o contrasti che vi furono, particolarmente nelle Chiese di
Alessandria, di Roma e di Cartagine dalla metà del 2° secolo sino al 312 o al termine della
persecuzione di Diocleziano. I relativi dirigenti erano degli arrivisti, che si erano fatti cristiani
perché a quel tempo era il modo migliore, per chi non era già uno molto privilegiato e alquanto
sicuro di potersi realizzare secondo il proprio desiderio, per affermarsi tra gli altri e sopra gli altri.
Con la persecuzione di Decio, che sarebbe potuta durare decenni, ciò diventava impossibile e perciò
abbandonarono la religione cristiana; qualche anno dopo il fenomeno si ripeté con Valeriano e dopo
oltre 40 una terza volta con Diocleziano; e si sarebbe potuto ripetere all’infinito se durante i periodi
di pace diventare cristiano era il modo migliore per realizzarsi economicamente e socialmente tra
gli altri e sugli altri.

Stefano 1°
Papa Cornelio morì in esilio a giugno del 253 e gli successe Lucio, che poco dopo la sua elezione
fu mandato, come Cornelio, in esilio a Civitavecchia; quasi certamente perché dovettero esservi dei
contrasti con i partigiani di Novaziano e quindi notevoli disturbi per la quiete cittadina. Ma poco
dopo l’imperatore, che lo aveva esiliato, fu eliminato, e Lucio ritornò a Roma per pochi mesi perché
morì e gli successe Stefano, che morì il 257 prima che iniziasse la persecuzione di Valeriano. Il suo
pontificato è importante per individuare meglio l’idea o il progetto dinamico che regolava lo
sviluppo esterno del Cristianesimo, almeno occidentale, rappresentato soprattutto dai vescovi di
Alessandria e di Roma.
Si parte dall’ipotesi che Stefano apparteneva al gruppo, che nella chiesa di Roma si era affermato
con papa Vittore. Subito dopo la sua elezione il primo contrasto lo ebbe con Cipriano, vescovo di
Cartagine, del quale già sappiamo che era un ricco proprietario terriero che era diventato cristiano a
40 anni e del Cristianesimo aveva capito bene soprattutto che nella sua qualità di Vescovo di
Cartagine era il delegato assoluto di Dio in tutta la regione dell’Impero che aveva come capitale
Cartagine.
Due vescovi spagnoli erano stati libellatici ovvero si erano procurato il libello o il documento nel
quale falsamente si diceva che avevano reso culto alle divinità della religione dello Stato. I loro
diocesani non li vollero più come loro vescovi e l’episcopato spagnolo di destituì richiamandosi a
una precedente decisione di un concilio africano, celebrato sotto la presidenza di Cipriano. I due
fecero ricorso a Roma e Stefano mise da parte la decisione dell’episcopato spagnolo, la decisione
del concilio africano e li reintegrò. Ma questa volta fu l’episcopato spagnolo a reagire e si rivolsero
a Cipriano, che in un sinodo dei vescovi africani del 254 confermò la destituzione dei due vescovi.
In questo modo il vescovo di Roma e quello di Cartagine si scontrarono per un motivo di autorità e
quello di Cartagine non riconosceva come suo superiore quello di Roma.

Poco dopo vi fu la questione del battesimo, che consisteva in questo. Le chiese dell’Africa e
dell’Asia non consideravano valido il battesimo degli eretici e quando un eretico diventava
cattolico, doveva farsi battezzare di nuovo; invece nella chiesa di Roma il battesimo degli eretici era
considerato valido e quando si convertiva un eretico non era battezzato di nuovo. Se i vescovi,
particolarmente quello di Roma, fossero stati animati da vera religione, i due usi potevano essere
considerati egualmente validi. Invece Stefano pretese che il solo uso legittimo era quello di Roma e
tutti gli altri vescovi si dovevano confermare, pena la scomunica, all’uso romano. Papa Stefano
ripeteva per il battesimo quando papa Vittore aveva preteso per la data della Pasqua: tutte le chiese
dovevano attenersi all’uso romano. Si aggiunge che Stefano fu il primo che fondò la sua pretesa sul
verso 18 del capitolo 16 del Vangelo secondo Matteo: “Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la
mia chiesa”. Ma anche Cipriano si richiamava a questo verso per dimostrare che nella sua regione
tutti i vescovi dovevano attenersi alle decisione di quello di Cartagine.
Si ha che nel 3° secolo per i vescovi cristiani, specialmente delle tre città principali, Roma,
Alessandria e Cartagine, il problema religioso principale era quello della loro autorità. Né poteva
essere diversamente perché, come si è ripetuto più volte, almeno nelle sedi principali dell’Occidente
erano degli arrivisti, che della religione di Gesù forse capivano soltanto che Gesù era Signore e
Figlio di Dio ed essi erano il suo delegato, ciascuno nella propria regione.
Se il problema principale dei tre era quello indicato, era ovvio che il vescovo di Alessandria, la
capitale culturale dell’Impero, e di Roma, la capitale politica, dovevano combattere il secondo per
la supremazia su tutti gli altri vescovi e quindi anche su quello di Alessandria, e quello di questa
città per una supremazia almeno su tutto l’Oriente. Si può fare l’ipotesi che quello di Alessandria
pensava a una specie di diarchia con quello di Roma su tutti gli altri vescovi, più o meno simile a
quella che già esisteva nell’Impero, dove gli augusti erano due, e senza che il vescovo di
Alessandria dipendesse da quello di Roma.

L’arianesimo
A novembre fu martirizzato il vescovo di Alessandria Pietro, sotto il quale era iniziato lo scisma
di Melezio. Gli successe per pochi mesi Achilla e subito dopo Alessandro, del quale la più
voluminosa Storia della Chiesa o del Cristianesimo cattolico non ci dice nulla della sua vita
precedente né della sua famiglia e ci fa sapere soltanto che si scelse come principale collaboratore il
diacono Atanasio, che aveva solo 25 anni. La collaborazione consisteva soprattutto
nell’amministrazione delle molte ricchezze della chiesa di Alessandria. Dopo Alessandro diventò
vescovo di Alessandria Atanasio e dopo di lui altri suoi due fratelli. Il vescovado di Alessandria
doveva essere altamente appetitoso e qualcuno poteva pensare di trasformarlo in feudo di famiglia;
né forse si deve escludere l’ipotesi che Alessandro, certamente di origine greca come Atanasio, gli
era zio o suo stretto parente. Neanche della famiglia di Atanasio detta voluminosa storia ci dice
nulla e di lui ci dice soltanto che era istruito, ma i problemi filosofici lo interessavano poco; era
soprattutto un abile amministratore ed un accanito lottatore; quindi poteva essere, anche nella più
piena buona fede, facile alteratore del pensiero dei suoi avversari ovvero di Ario, che fu il suo
principale avversario.
Di Ario sappiamo che era nato nella Libia, che allora dipendeva da Alessandria. Era quindi un
indigeno. Percorse la carriera ecclesiastica dal gradino più basso sino al sacerdozio. Nella
controversia di Melezio col vescovo Pietro inizialmente si schierò con quello, ma poi si separò.
Solo quando era già anziano il vescovo Alessandro gli affidò la chiesa di un quartiere di
Alessandria. Conduceva vita ascetica ed aveva una buona istruzione; molto presto la sua chiesa
diventò un polo di attrazione e andavano ad ascoltarlo anche molti del clero di Alessandria. I suoi
discepoli più assidui erano soprattutto “le sacre vergini”, che a quel tempo erano una delle glorie
della chiesa di Alessandria. Fu maestro indisturbato nella chiesa del suo quartiere per molti anni ed
una fonte a lui contraria e perciò non sospetta ci fa sapere che accettarono il suo insegnamento 7
preti, 12 diaconi, 700 vergini e alcuni vescovi e ciò deve significare che regolavano la propria vita
secondo il suo insegnamento.

Non si sa come ebbe inizio la lotta contro Ario. Si sa soltanto che il vescovo Alessandro convocò
per un certo giorno una conferenza con un contraddittorio e sia Ario che i suoi avversari potevano
esprimere liberamente il proprio pensiero. Il vescovo ascoltò pazientemente tutti, lodò gli oratori
d’ambe le parti e si schierò contro Ario, ordinandogli di pensare come lui e proibendogli di
propagare la sua dottrina. Ario non obbedì e il 321 il vescovo convocò il concilio dei suoi 100
vescovi della regione; fece conoscere loro le affermazioni erronee di Ario ed in genere furono
concordi nel condannarlo; due, che non aderirono, furono deposti, quindi il concilio dichiarò
decaduti Ario con altri due preti e cinque diaconi.
La condanna di Ario fu esclusivamente dottrinale? Dagli avvenimenti seguenti si rileva che si
attribuiva a Ario la negazione della divinità di Gesù. Per i suoi avversari sin dal primo momento il
motivo, per il quale Ario fu condannato, fu che per lui Gesù è senz’altro la più eccelsa di tutte le
creature e merita la massima venerazione, ma non è Dio.
Forse si deve dire che solo in un secondo tempo i suoi avversari fecero precisare ad Ario il suo
pensiero sul significato reale dell’espressione “Figlio di Dio”, con la quale era indicato Gesù Cristo.
A quel tempo i cristiani, compresi i vescovi, riconoscevano Gesù come Signore e Figlio di Dio; ma
sino ad allora soltanto Origene, morto il 244 e forse anche Luciano, che era stato importante
maestro cristiano in Antiochia ed era morto il 311, avevano riflettuto sul significato esatto che
bisognava dare a tale espressione; e nessuno aveva mai pensato, sino al 321, che i due avevano
insegnato dottrine false perché avevano detto che Gesù è la più eccelsa creatura e merita la massima
venerazione ma non è Dio.
Segue l’ipotesi che Ario nel suo insegnamento non parlò mai o soltanto qualche volta della
qualifica di “Figlio di Dio” di Gesù. Nella sua predicazione a lui ed ai suoi ascoltatori importava
soltanto di vivere secondo l’insegnamento di Gesù. Ciò è sottolineato bene dalla sua vita ascetica e
dal fatto che regolavano la propria vita secondo la sua predicazione 700 sacre vergini, 7 preti e 12
diaconi. Le 700 erano donne che, veramente entusiaste degli insegnamenti di Gesù e delle sue
norme di vita, avevano deciso di non sposarsi e di dedicare la propria vita, insieme ai 12 diaconi ed
ai 7 preti, alle opere che erano in piena armonia con gli insegnamenti di Gesù. Né si può escludere
l’ipotesi che tutti costoro erano, come i primi monaci e quelli del tempo di S.Pacomio, i lontani
discepoli degli scomparsi maestri gnostici.
Si richiamano le fonti, delle quali si servono gli studiosi cristiani, per determinare l’insegnamento
di Ario. Oltre alle testimonianze dei vescovi che gli furono contrari, del suo insegnamento si
possiedono solo due lettere e alcuni frammenti di una sua poesia, conservati da Atanasio, il più
deciso dei suoi avversari; e forse anche le due lettere sono state conservate dai suoi avversari.
La dottrina degli gnostici era conosciuta solo tramite i documenti cristiani; ma in questi ultimi
tempi sono venuti alla luce importanti scritti gnostici, dai quali è risultato che il loro pensiero
religioso era diverso da quello che attribuivano loro i documenti cristiani. Si può fare la stessa
ipotesi per l’insegnamento di Ario: conosciamo gli errori, che gli attribuivano i suoi avversari e
forse esistevano soltanto o soprattutto nella loro mente.
Secondo Atanasio la poesia di Ario, della quale lui ci ha conservato dei brani, era in metro
sotadico; ma gli studiosi, per quanti tentativi abbiano fatto, hanno trovato difficoltà a ricostruire in
versi sotadici le parti conservate, il significato delle quali è forse stato notevolmente alterato da chi
le ha conservate.
Siamo così alla spiegazione forse più adeguata della prima condanna di Ario. La sua predicazione
doveva consistere soprattutto nel regolare la vita secondo gli insegnamenti di Gesù e da ciò il fatto
che i suoi più assidui ascoltatori erano le sacre vergini. Era più che ovvio che una tale predicazione
accennasse, almeno di tanto in tanto ed indirettamente, a come vivevano gli ecclesiastici
specialmente del gruppo dirigente. Si ricordi quanto circa 50 anni prima S.Cipriano diceva dei
vescovi africani (vedi a pag.16). E non si trascuri il fatto che le ricchezze della chiesa di Alessandria
dovevano essere assai maggiori di quelle della chiesa di Cartagine. Perciò niente di strano che i più
direttamente colpiti dalla predicazione di Ario erano soprattutto i chierici del gruppo dirigente ed i
principali di essi erano il vescovo Alessandro e il capo dei diaconi Atanasio.

La linea o la strategia, secondo la quale si lottò contro Ario, poteva essere pensata solo dal più
esperto politico e si può fare l’ipotesi che prese consistenza durante la lotta: spostare la discussione
sul significato della formula “Figlio di Dio”, che i cristiani usavano per Gesù Cristo ed Ario poté
usare più di una volta. Lui era un istruito e certamente non avrebbe detto che Gesù era Dio; quindi
si sarebbe affermato che i cristiani usavano quell’espressione nel significato lessicale primario di
“figlio” e di “Dio”. Si aveva così che Gesù era vero Dio, contrariamente a quanto poteva pensare
Ario; quindi era necessario condannarlo come nemico della religione cristiana e proibire tutto il suo
insegnamento.
La situazione così era capovolta. Ario con la sua predicazione si richiamava unicamente alle
norme di vita insegnate da Gesù, ed in questo modo era condannata la vita del ceto dirigente della
chiesa di Alessandria e di tutti quegli ecclesiastici che vivevano nello stesso modo. Spostando
invece l’attenzione su una verità religiosa astratta, l’insegnamento di Ario diventava riprovevole ed
i suoi avverasi, che non volevano saperne delle norme di vita insegnate da Gesù, diventavano i suoi
migliori discepoli.
Nella conferenza – contraddittorio il vescovo Alessandro ascoltò con pazienza le due posizioni.
Ma forse nei documenti non sono ricordati gli argomenti trattati e si deve fare l’ipotesi che il
vescovo concluse il contraddittorio con una conclusione, preparata precedentemente: Ario doveva
attenersi alle dottrine predicate dal suo vescovo; e ciò in concreto voleva dire che Ario non doveva
parlare delle norme, con le quali i cristiani debbono regolare la propria vita secondo l’insegnamento
di Gesù.
Se al gruppo dirigente della chiesa di Alessandria, del quale il vescovo era il capo, fosse
interessata la dottrina astratta della divinità di Gesù, la conferenza – contraddittorio prima e il
concilio dei 100 vescovi poi erano del tutto fuori posto. Sarebbe stato sufficiente che il vescovo
avesse detto ad Ario di evitare riflessioni razionali sulla divinità o meno di Gesù e sull’espressione
“Figlio di Dio”. Quindi avrebbe riunito i vescovi della sua regione per una relativa discussione
serena. Tenendo però presente che i vescovi egiziani di quel tempo avevano una cultura molto
modesta, forse sarebbe stato necessario pensare a una riunione dei vescovi di tutte le regioni
dell’Impero.
Si ha che per la ragione umana la prima condanna di Ario, quella del 321, può essere
adeguatamente spiegata solo se si fa l’ipotesi che la sua predicazione squalificava religiosamente il
gruppo dirigente della chiesa alessandrina.
Dopo la condanna Ario lasciò Alessandria e si recò in Palestina presso il vescovo di Cesarea,
dotto, lavoratore e scrittore di storia ecclesiastica. Sia Ario che Alessandro diventarono il centro di
una densa corrispondenza. Alessandro notificò a tutti i vescovi la condanna di Ario, chiedendo che
la confermassero nelle loro sedi; ed Ario scriveva a quei vescovi che, secondo lui, dissentivano dal
vescovo di Alessandria.
Nella lettera, con la quale Alessandro comunicava agli altri vescovi la condanna di Ario, sembra
che non si faccia accenno alla negazione della divinità di Gesù da parte di Ario né al motivo per il
quale Ario era stato condannato. Se consisteva soltanto in quanto è riportato dalla più voluminosa
Storia della Chiesa, da essa si rileva soltanto che Alessandro voleva dai vescovi che dimostrassero
“il vincolo di concordia e di pace con lui”. E presto vedremo che sino al 325 furono molti i vescovi
che si schierarono con Ario, dimostrando chiaramente che il motivo della condanna non era la
negazione della divinità di Gesù e sino alla condanna del 321 erano molti i vescovi che non avevano
pensato mai riflessivamente sul titolo di Gesù di “Figlio di Dio”, dando a “figlio” e a “Dio” il
significato lessicale primario.
Due chiarificazioni prima di continuare la continuazione della lotta contro Ario. Anzitutto il
collegamento dei vescovi di Alessandria e di Roma. I vescovi maggiormente coinvolti nella lotta
contro o a favore di Ario furono, come per Origene, quelli dell’Egitto, quelli orientali( Palestina,
Siria e Asia Minore), che dipendevano ecclesiasticamente dal vescovo di Antiochia, e il vescovo di
Roma. Quelli dell’Egitto nel 4° secolo erano circa 100, tutti creati direttamente dal vescovo di
Alessandria, dal quale dipendevano al modo dei capireparto di una fabbrica dal relativo padrone.

Nello stesso modo dipendevano dal vescovo di Roma i pochi vescovi italiani e di fatto poteva essere
considerato il capo di tutti vescovi anche dell’Africa, della Spagna e delle Gallie. Invece i vescovi
orientali consideravano il loro capo, quello di Antiochia, “il primo tra eguali” ed erano tra di loro
sufficientemente autonomi. Si aggiunge che il vescovo di Antiochia poteva essere considerato il più
antico dei tre, perché proprio Antiochia era stato il centro della prima diffusione del Cristianesimo.
Nella condanna di Origene il vescovo di Roma si schierò con quello di Alessandria; furono invece
contrari i vescovi orientali. Lo stesso schieramento si ripeté nella lotta contro l’origenismo, è
presente nella lotta contro Ario e si ripeterà nella lotta contro Nestorio. Per gli studiosi cattolici fu di
natura esclusivamente dottrinale e per essi i vescovi di Alessandria e di Roma risultavano sempre
vincitori perché stavano dalla parte della verità solo perché riflettevano con maggiore serietà sulle
verità astratte del Cristianesimo. Riflettendo però bene su tutti gli aspetti delle diverse vertenze
teologiche dei primi 5 secoli gli studiosi dovrebbero almeno porsi il dubbio che il contrasto dei
vescovi di Alessandria e di Roma da una parte e di quelli orientali dall’altra, poteva essere di natura
diversa e i due vincevano perché perseguivano con determinazione un loro particolare progetto,
quello del vescovo di Roma era di essere riconosciuto il capo di tutti gli altri vescovi come
Costantino era il capo dei governatori di tutte le regioni dell’Impero, e quello di Alessandria di
essere il capo almeno di tutti i vescovi non solo dell’Egitto ma anche dell’Oriente. Invece i vescovi
orientali non avevano nessun progetto individualistico da realizzare.
A questo punto della controversia entra in campo l’imperatore Costantino, che ebbe una parte
importante nel suo ulteriore sviluppo. Era figlio di Costanzo, che il 293 diventò cesare dopo che
l’Impero era stato diviso amministrativamente in quattro parti e gli era stato affidato il governo
della Spagna e delle Gallie. Il 305 diventa augusto dell’Occidente e da Nicomedia, in Oriente, lo
raggiunge il figlio Costantino, che il 306 è acclamato augusto dall’esercito dopo la morte del padre.
Perché augusto, Costantino era pontefice massimo della religione ufficiale dell’Impero, e tale
restò sino alla morte. Al suo tempo la religione più diffusa tra i soldati dell’esercito romano era
quella popolare di Mitra o del Sole e sembra che sino alla morte il culto religioso più importante
praticato da Costantino fu quello della religione di Mitra. Infine è certo che Costantino fu battezzato
solo qualche giorno o qualche ora prima della sua morte. Si deve pertanto spiegare perché
Costantino favorì grandemente i vescovi cristiani.
Il 303, quando ebbe inizio la grande persecuzione, Costantino dimorava a Nicomedia, dove poté
controllare personalmente il quasi disprezzo dell’autorità imperiale presso la parte forse
maggioritaria e certamente più attiva in campo economico della popolazione, i commercianti e gli
artigiani, che erano soprattutto cristiani. Il 305 giunge nelle Gallie, dove il padre non aveva
perseguitato i cristiani, e vede che le città non solo sono tranquille ma soprattutto che la parte più
attiva della popolazione ovvero i commercianti e gli artigiani sono collegati alquanto bene con i
ricchi proprietari terrieri contro le masse dei contadini, che possono essere sfruttati sempre di più
perché assicurino i beni economici non solo ai loro ricchi proprietari ma anche all’esercito. Si ha
che nelle Gallie Costantino poté concepire o maturare l’idea della collaborazione con i vescovi
cristiani per vincere gli altri contendenti nella lotta per il governo dell’Impero; ed il 323 poté
eliminare il cognato Licinio soprattutto perché questo era diventato quasi ostile ai vescovi cristiani
che, desiderosi di potere politico, frequentavano troppo il palazzo imperiale e Licinio si sentì
obbligato ad allontanarli. Invece Costantino, che conosceva bene la loro importanza per avere dalla
sua parte le principali città dell’Impero, continuò a favorirli anche più di prima. Quindi dal 324 sino
alla sua morte Costantino poté compiere tutte le riforme che volle contro le masse popolari delle
città e delle campagne, senza l’eccessivo intervento delle legioni o senza repressioni militari; gli era
sufficiente favorire i vescovi cristiani secondo i loro desideri, spudoratamente contrari
all’insegnamento di Gesù.
La cosiddetta grandezza politica di Costantino fu di avere chiaramente intuito l’idea politica
principale delle grandi dittature del secolo 20° di Mussolini, di Hitler e di Stalin. Per dominare i
popoli e strumentalizzarli ad un proprio individualistico piano politico è soprattutto necessario che
in ogni grande centro cittadino ed in ogni importante raggruppamento umano vi sia “il federale” o

“il commissario del popolo”: un individuo che, dirigendo anche un piccolo numero di iscritti al
partito del dittatore, controlli la vita di ogni aggregato e avverta il dittatore di quanto dovunque può
essere contrario o estraneo alla sua volontà.
Contrariamente a quanto dicono gli studiosi cattolici, a cominciare da Costantino i vescovi furono
“i federali” o “i commissari” dell’imperatore nelle città; e non furono più le legioni ma sempre più
esclusivamente essi a prevenire e impedire le rivolte popolari per le continue leggi oppressive
emanate dagli imperatori cristiani. Con lo strumento della religione cristiana era possibile fare
osservare ogni legge, anche la più iniqua. Nel 20° secolo con i federali e con i commissari del
popolo fu facile l’eliminazione di milioni di avversari e di indesiderati da parte soprattutto di Hitler
e di Stalin.
Ritorniamo ad Ario. Nella parte orientale dell’Impero dovunque il popolino si schierò soprattutto
dalla sua parte. Nei mercati, nei porti e sulle piazze mandriani, mugnai, viaggiatori e mercanti
ripetevano le canzoni composte da Ario, e succedeva anche che i partigiani dei due partiti si
scambiavano botte.
Costantino, diventato il 324 unico imperatore, sentì l’urgente bisogno di ristabilire la pace tra i
vescovi cristiani, che erano stati lo strumento più efficace delle sue vittorie contro gli avversari
politici e militari e dovevano essere il più sicuro ed efficace strumento del suo dominio imperiale.
Subito pensò, al di fuori di qualsiasi suggerimento da parte dei vescovi cristiani, di riunirli in una
grande assemblea perché risolvessero con pacifiche conversazioni il loro contrasto. Costantino, che
ignorava l’origine e il primo sviluppo del Cristianesimo, pensava che si trattava di una questione
dottrinale. Così il 325 si ebbe il concilio di Nicea, al quale parteciparono almeno 250 vescovi. Il
vescovo di Roma fu rappresentato da due sacerdoti e tutti si recarono a Nicea con la posta
imperiale.
Il concilio, convocato dall’imperatore, fu aperto ed iniziato dall’imperatore. Nella grande sala del
palazzo imperiale i vescovi presero posto nei seggi loro assegnati a destra ed a sinistra della sala e
attesero l’imperatore in silenzio. Al segno dato, tutti si alzarono in piedi; Costantino si presentò
vestito di porpora e tutto scintillante di oro e circondato da alcuni familiari, scelti fra i cristiani della
corte imperiale. Arrivato al suo posto, gli si recò un seggio d’oro, ma si sedette solo dopo avere
invitato i vescovi a fare altrettanto. Il vescovo, che gli era più vicino, gli rivolse un breve discorso.
Quindi Costantino prese la parola in latino, il discorso fu immediatamente tradotto in greco e subito
dopo i vescovi iniziarono le loro discussioni.
Di tutti i vescovi solo due non firmarono il simbolo o la formula, che conteneva la condanna di
Ario sulla divinità di Gesù. Furono discussi altri problemi ed il 19 giugno, dopo un mese di sedute,
l’assemblea fu chiusa. Nella lista delle firme il primo nome fu quello di Osio, il vescovo al quale
Costantino aveva affidato la preparazione del concilio ed era stato il suo rappresentante durante le
discussioni; alla firma di Osio seguirono quelle dei due delegati del vescovo di Roma, che era
ancora la capitale dell’Impero; e poi tutte le altre.
Costantino volle celebrare la chiusura del concilio nella maniera più solenne. Invitò tutti i vescovi
a un solenne banchetto. Prima di occupare il loro posto i vescovi dovettero passare davanti ai
pretoriani, che presentavano loro le armi; e parecchi vescovi si domandavano se non fosse quello “il
regno di Dio” o il glorioso ritorno di Gesù come unico Signore del mondo.
Quando giunse il momento della partenza i vescovi si radunarono per l’ultima volta e l’imperatore
tenne loro un bel discorso per esortarli ad amare la pace tra di loro, a bandire l’invidia e la gelosia
ed ogni sorta di fasto e di dominazione. Li colmò inoltre di doni e diede loro delle lettere, con le
quali si ordinava ai governatori che ogni anno si distribuisse alle chiese una certa quantità di grano
per il clero e per i poveri.
Quanto si è detto dimostra che il concilio di Nicea non fu un concilio religioso, ma la grande
assemblea dei vescovi cristiani per asservire la religione di Gesù all’Impero Romano ed a
Costantino. La cecità religiosa dei vescovi fu universale e totale Nessuno di essi ebbe il sospetto che
tutti quegli onori avevano lo scopo primario e persino esclusivo di asservirli all’Impero; e nessuno
di essi pensò che la grande quantità di grano, che sarebbe stata loro distribuita ogni anno, sarebbe

stata sottratta alle masse dei contadini, che formavano la stragrande maggioranza della popolazione
dell’Impero e vivevano nella miseria estrema.
Il problema principale del concilio, quello per il quale erano stati riuniti tutti i vescovi
dell’Impero, era la dottrina di Ario. S ripete che in concreto non si trattava di una dottrina astratta;
ma del fatto che Ario, semplice prete, aveva criticato e condannato pubblicamente la vita ed il
governo dei dirigenti della Chiesa di Alessandria; questi però erano riusciti a spostare la questione
su una verità astratta, la divinità di Gesù, che non ha nessun relazione con la vera religione o con la
religione della Maternità Universale di Dio.
Si riporta la cronaca della riunione, durante la quale fu condannato Ario. Prima che iniziasse la
discussione un vescovo lesse parecchi passi della poesia più importante di Ario. “Ciò bastò ad
eccitare l’indignazione e l’orrore ed i vescovi si tapparono le orecchie ascoltandoli”. Ma questa è la
versione di Atanasio. Dopo la lettura della poesia tutti i vescovi furono d’accordo nel dire che Gesù
era vero Dio. Alcuni però notarono che non si doveva innovare nulla contro la tradizione e la fede
in Dio non ammette curiose indagini; altri invece dicevano che si doveva seguire il pensiero
tradizionale, ma dopo un attento esame.
Si fa l’ipotesi che queste ed altre eventuali simili riflessioni provenivano dai più istruiti e attenti
vescovi orientali, il cui animo era sufficientemente libero da calcoli individualistici. Si ripete quanto
già si è detto. Il parere dei vescovi sul significato esatto di “Figlio di Dio”, attribuito a Gesù, era
diverso; ed in genere i vescovi del concilio, compreso quello di Alessandria col suo diacono
Atanasio, avevano una preparazione culturale alquanto modesta. L’unica soluzione doveva essere di
affidare il problema a un gruppo di esperti, che avrebbero potuto discuterlo anche molti anni prima
di dare una soluzione; e nello stesso tempo invitare tutti di ridurre al minimo i contrasti puramente
dottrinali, impegnandosi invece molto a vivere secondo gli insegnamenti di Gesù. Ma è ovvio che in
questo modo sarebbero state stroncate le pretese di potere del vescovo di Alessandria e del suo
diacono Atanasio, che era quasi sicuro di dover succedere ad Alessandro. Ovvero in genere i
dirigenti ecclesiastici di tutti i tempi futuri non avrebbero avuto più l’arma efficace per eliminare
quelli che in qualsiasi tempo avrebbero potuto richiamarli a vivere secondo gli insegnamenti di
Gesù. Non avrebbero potuto più manipolare astratte verità religiose contro quelli che potrebbero
rimproverarli per la loro vita, non conforme a quella di Gesù.
Si discusse ed alla fine fu presentata una formula nella quale si diceva che Gesù Cristo, il Figlio di
Dio, è consustanziale al Padre. Sembra che furono gli occidentali( i vescovi egiziani, i due preti
romani, Osio e qualche vescovo dell’Africa) che proposero tale formula e forse più particolarmente
Osio; la parola fu accolta dal vescovo di Antiochia e da qualche altro; a sua volta Costantino fece
sapere che ci teneva a tale parola e così furono vinte le ultime perplessità e resistenze. Quindi fu
stesa la formula, che non fu firmata solo da due vescovi, che furono esiliati nell’Illirico ed insieme
ad essi partirono Ario ed i sacerdoti rimastigli fedeli.
I vescovi, tornati a casa e lontani dall’influenza dell’imperatore, cominciarono a riflettere e molti
di essi si convinsero che avevano sottoscritto al “consustanziale” perché costretti.
Mentre dovunque tra i cristiani dopo Nicea regna la pace, i cristiani dell’Egitto “nutrivano gli uni
contro gli altri rancori implacabili”. L’imperatore, preoccupato, si rivolse ad essi come mediatore di
pace e ricolmandoli di nuovo di doni. In tali “rancori implacabili” si deve vedere la lotta per niente
religiosa ma sociale ed economica tra i cristiani di cultura greca ed in genere benestanti, ed i
cristiani indigeni ed emarginati economicamente e socialmente. Quelli stavano dalla parte del
vescovo; invece i cristiani indigeni stavano con Melezio ed Ario.
Costantino il 326, dopo aver celebrato il ventennale della sua assunzione all’Impero, lasciò Roma
e si trasferì definitivamente in Oriente, prima a Nicomedia e dal 330 a Bisanzio o Costantinopoli,
diventata nuova capitale dell’Impero. Stando in Oriente si accorse che la maggioranza dei vescovi
era favorevole ad Ario.
Uno dei cardini della politica di Costantino furono le comunità cristiane delle principali città
ovvero i vescovi cristiani, che erano gli efficienti manovratori delle relative comunità. Si era
trasferito in Oriente perché era la parte principale dell’Impero ed a lui interessava soprattutto la

collaborazione dei vescovi della regione. Gli interessava anche la collaborazione dei vescovi
occidentali; ma relativamente alla questione di Ario i vescovi occidentali erano quasi soltanto quelli
di Alessandria e di Roma, ricordando che i circa 100 vescovi egiziani erano in genere creature del
vescovo di Alessandria.
Si ha che molto presto Costantino dovette pensare di rovesciare la situazione, che tra i vescovi si
era creata con la condanna di Ario. Non poteva però rinnegare il concilio di Nicea, che considerava
sua creatura e di fatto era la creatura principale della sua politica: favorire i vescovi cristiani per
affermare meglio il proprio dominio su tutte le regioni dell’Impero.
Il 327 Costantino richiama dall’esilio due importanti vescovi, che avevano firmato a Nicea ed in
seguito avevano ritirato la propria firma, Eusebio di Nicomedia e Teognide di Nicea. I due e
particolarmente il primo dovevano aiutare l’imperatore a riconquistare la piena simpatia per lui dei
vescovi orientali.
In Egitto la situazione dei cristiani era sempre tesa e il 328 si aggravò con la morte di Alessandro.
Gli successe Atanasio e 15 anni dopo i vescovi egiziani dissero che “tutto il popolo unanime aveva
acclamato la sua elezione e consacrazione”; ma secondo un’altra testimonianza Atanasio fu
consacrato di nascosto da due vescovi che dipendevano dalla chiesa di Alessandria. Dopo l’elezione
di Atanasio i tumulti fra i due gruppi dei cristiani diventarono più frequenti; quelli di cultura greca e
in genere benestanti erano favorevoli ad Atanasio, gli indigeni ed il popolino stano per Melezio.
Costantino, che voleva conciliarsi i vescovi d’Oriente senza umiliare quello di Alessandria, colmò
di doni i dirigenti della chiesa di Alessandria. Eusebio, tornato dall’esilio, si da fare per
neutralizzare i pochi vescovi che erano stati favorevoli al “consustanziale” e si arriva alla
deposizione del vescovo di Antiochia e di quello di Angira. Siamo al 330.
L’imperatore invitò Ario a corte perché fornisse chiarimenti “all’uomo di Dio”; è questa
l’espressione con la quale Costantino indicò se stesso. Ario era diffidente e non si recò a
Nicomedia. L’imperatore ripeté l’invito, che fu accolto. L’imperatore gradì il simbolo e la formula
di fede che Ario gli presentò e non conteneva il “consustanziale”, quindi lo affidò a un concilio, che
si sarebbe celebrato a Tiro.
Si nota che Costantino non si sentì offeso per il primo rifiuto di Ario di recarsi da lui a
Nicomedia. Evidentemente gli era molto importante la collaborazione dei vescovi orientali per la
sua politica.
Il concilio di Tiro fu convocato, come quello di Nicea, da Costantino. Inviò a tutti i vescovi una
lettera, con la quale li invitava a recarvisi per ristabilire la pace nelle province, dove era scomparsa
per l’arroganza di alcuni. E aggiungeva che, se qualcuno rifiutava di presentarsi, sarebbe stato
condannato all’esilio. Nel concilio, celebratosi il 335, Atanasio fu deposto ed esiliato a Treviri; Ario
fu assolto, riammesso nella chiesa e reintegrato come prete o sacerdote. In una lettera a tutti i
vescovi Costantino attestava l’ortodossia di Ario e dei suoi compagni, che una indegna invidia
aveva prima cacciato dalla chiesa. A loro volta i vescovi comunicarono la loro decisione ad
Alessandria con queste parole: “Noi siamo certi che, accogliendo i membri del vostro corpo, grande
sarà la vostra consolazione: sono le vostre viscere ed i vostri fratelli. Sappiate che abbiamo
ristabilito la comunione con essi….perché la fede professata da essi rispecchia ciò che tutti
professano, la tradizione e gli insegnamenti degli Apostoli”. Ma il nodo della questione non era la
fede e la tradizione degli Apostoli.
Ario, già riammesso nella chiesa dal concilio di Tiro o di Gerusalemme, dove il concilio si era
trasferito, morì improvvisamente il giorno prima di entrare in Costantinopoli per la cerimonia della
riammissione nella chiesa. Il 22 maggio del 337 moriva anche Costantino.
Dopo gli eventi politici si intrecciarono strettamente con quelli dei vescovi cristiani, che di fatto
erano già i principali rappresentanti dell’autorità imperiale nelle diverse città, al modo dei
commissari del partito comunista al tempo di Stalin in Russia. Le lotte tra i vescovi cristiani, che in
concreto consistevano nel disegno di sopraffazione dei vescovi di Alessandria e di Roma su quelli
orientali, continuarono. In un primo tempo ebbero la meglio i vescovi che si erano dichiarati
favorevoli ad Ario ma in seguito l’ebbero i vescovi occidentali o i contrari all’arianesimo. Si

conclusero con gli imperatori Graziano e Teodosio ed esattamente con i concili di Costantinopoli
del 381 e del 382.
Con Graziano e Teodosio i vescovi cristiano – cattolici diventano, assai più che al tempo di
Costantino, gli individui più importanti dell’amministrazione dell’Impero ed in seguito persino i
principali agenti per la riscossione dei tributi. In questo modo però con la vittoria dei vescovi
cattolici si sottolinea chiaramente che non sono i ministri della religione della Maternità Universale
di Dio a favore delle masse emarginate dei figli di Dio; ma il principale strumento del potere
politico perché i privilegiati economici e sociali sfruttino sempre di più gli emarginati.
Invece i cristiano – ariani portarono la loro opera di maestri religiosi tra le masse barbariche, che
diventarono cristiane solo per opera loro, ma con una precisazione religiosamente sconvolgente. A
volte un popolo barbaro, già cristiano per opera dei missionari ariani, era conquistato da un sovrano
cattolico; quando ciò accadeva il popolo barbaro, già cristiano, diventava cattolico e le relative
masse popolari, barbariche e non barbariche, erano sfruttate al modo dei molto sfruttati emarginati
dell’Impero Romano. Aggiungi che i popoli barbari, che diventarono cristiani per opera dei
missionari ariani, lo fecero sempre spontaneamente; invece i popoli barbari, che diventarono
cristiani per opera dei missionari cattolici, lo furono sempre dipendentemente da una precedente
azione militare di conquista e di sterminio. Furono un’eccezione i Franchi; ma precisando che la
loro conversione al Cristianesimo si deve spiegare diversamente di come la spiegano gli studiosi
cattolici: con la loro conversione i vescovi cattolici furono il loro principale strumento per la
conquista della Francia e dell’Italia settentrionale e centrale e, come già si è detto, le relative masse
popolari furono private dei benefici economici che avevano con i sovrani ariani e furono sfruttate
come al tempo dell’Impero romano.
Si considerano ora alcuni importanti aspetti, che ci permettono una più adeguata comprensione
del concilio di Nicea e della lunga lotta ariana, che forse è opportuno iniziare con l’azione di
Melezio il 305.
Anzitutto la figura di Osio, la cui azione fu decisiva e determinante per la condanna di Ario. Di
lui non si sa quasi nulla. Era nato verso il 256 e morì oltre centenario il 357. Fu vicino
all’imperatore Costanjtino almeno dal 313, quando l’imperatore gli affidò l’incarico di distribuire
delle sovvenzioni alle chiese africane, che avevano come capoluogo Cartagine. A settembre del 324
Costantino vince Licinio e resta unico padrone dell’Impero. Preoccupato per le lotte dei vescovi
cristiani contro o a favore di Ario, mandò Osio in Alessandria con due lettere, una per il vescovo
Alessandro e l’altra per Ario. Nell’Egitto Osio partecipò a un concilio, nel quale intorno al loro
vescovo erano uniti tutti i suoi circa 100 vescovi della regione. Queste poche indicazioni
contengono la chiave per comprendere la linea degli avvenimenti sino alla condanna di Ario a
Nicea.
Il 313, quando è documentata la prima importante missione di Costantino ad Osio, questi aveva
circa 57 anni. Doveva essere vescovo di Cordova, nella Spagna meridionale. Aveva partecipato al
concilio di Elvira, che forse si celebrò il 305 e dai relativi documenti risulta che a quel tempo i
cristiani si distinguevano dai pagani quasi soltanto perché erano stati battezzati e riconoscevano
Gesù come unico Signore e Figlio di Dio. Basta pensare che alcuni di essi erano anche funzionari o
sacerdoti della religione ufficiale dello Stato o della religione pagana.
Si ha che Osio, nato circa 50 anni prima del concilio di Elvira, doveva essere un pagano
convertito o figlio di un pagano convertito. Doveva avere senz’altro una cultura superiore,
diversamente Costantino non si sarebbe potuto servire di lui. Quindi doveva essere figlio di un
grande proprietario terriero o latifondista; infatti per il corso superiore degli studi dovette fermarsi
diversi anni in Cartagine, e senza un patrimonio molto consistente ciò sarebbe stato impossibile; ed
il fatto che la prima missione importante, affidatagli da Costantino, riguardava l’Africa, sottolinea
che a Cartagine doveva avere delle conoscenze, che gli avrebbero facilitato la distribuzione di
consistenti somme di denaro. E’ ovvio pensare che le sue conoscenze o amicizie del tempo del
corso superiore degli studi potevano essere soltanto con individui di pari condizione culturale,

economica e sociale. Si ricorda che Cipriano, vescovo di Cartagine dal 249 al 258, era di famiglia
nobile e ricco proprietario terriero.
Il 306 Costantino diventò augusto e da lui dipendeva anche la Spagna. Si fa quindi l’ipotesi che la
sua politica di favorire i vescovi cristiani di Cartagine e di chiedere, almeno implicitamente, la loro
collaborazione nell’amministrazione delle grandi città del suo territorio, ebbe inizio il 306; e per
tale politica dovette individuare, nel territorio da lui dipendente, quei vescovi che avevano una
cultura superiore e dei quali avrebbe potuto servirsi per le eventuali faccende da sbrigare con i
vescovi cristiani; ed il 306 nelle Gallie e nella Spagna doveva essere assai difficile trovare un paio
di vescovi, che conoscessero bene la lingua latina e quella greca o che avessero il grado di cultura di
Osio. Cioè Costantino fu quasi obbligato a chiamarlo presso di sé perché collaborasse con lui nella
politica con i vescovi cristiani.
Ora possiamo comprendere come nacque lo stretto legame di amicizia e l’immediata comunione
di intenti di Osio con Atanasio. Quello dell’insegnamento di Gesù doveva conoscere poco o niente;
doveva conoscere soltanto quanto nei Vangeli era in armonia con la sua condizione economica e
sociale, che Gesù era Signore e Figlio di Dio e nel suo prossimo glorioso ritorno Osio sarebbe stato,
perché di cultura superiore, uno dei grandi ministri del regno messianico!
Il primo incontro di Osio col vescovo di Alessandria e con Atanasio, può essere compreso con
questa similitudine. Una giovane ricca e nobile e colta e un giovane egualmente ricco, nobile e
colto, vivono in due ambienti dove tutti gli altri sono poveri, rozzi e senza istruzione; si incontrano
per caso ed immediatamente entrambi sono colpiti dal cosiddetto “colpo di fulmine”: si amano
intensamente sin dal primo incontro e nessuno potrà mai separarli in quei loro ambienti
economicamente e socialmente degradati.
Non era necessario unire tutti i vescovi egiziani perché Osio si schierasse decisamente col
vescovo Alessandro. Sarebbe stato sufficiente fargli sapere che ad Ario erano favorevoli i contadini
egiziani, perché Osio eliminasse ogni dubbio nella lotta contro Ario. Lui era nato verso il 256 ed
almeno dal 275 al 286 le campagne della Gallia, dove risiedeva Costantino, erano state devastate da
bande di predoni, che erano soprattutto contadini, che assalivano i grandi proprietari terrieri e gli
abitanti della città; e da giovane a Cartagine aveva sentito senz’altro dei Circoncellioni, Berberi e
contadini uniti contro i grandi proprietari terrieri e i centri cittadini dell’Africa.
Costantino dovette capire, anche se molto tardi, che Osio si era schierato dalla parte del vescovo
di Alessandria, e quando nel concilio di Tiro del 335 volle correggere quello di Nicea nella
condanna contro Ario, mise da parte Osio, che non compare nell’elenco dei vescovi di Tiro.
Altro importante aspetto, che gli studiosi cattolici considerano poco o niente e poté invece avere
grande importanza nelle varie decisioni del concilio, è quello della corruzione dei ministri imperiali.
Dopo che Osio verso la fine del 324 lasciò Alessandria e rientrò a Nicomedia, dove risiedeva
l’imperatore, fu seguito dal vescovo Alessandro e da Ario, che volevano presentare personalmente
la propria situazione all’imperatore. Ario con i suoi amici si recò per vita terra; invece il vescovo
scelse la via del mare e giunse a Nicomedia prima ed ebbe il tempo sufficiente per tirare dalla sua
parte i familiari di Osio e importanti impiegati imperiali. Al tempo del concilio di Efeso, celebrato il
431, Cirillo, vescovo di Alessandria, usò regali, oro e argento per tirare dalla sua parte importanti
impiegati imperiali. Si può fare la stessa ipotesi per Alessandro.

I cristiani perseguitano i pagani
Il 337 morì Costantino e il 395, quando diventò imperatore Teodosio, il Cristianesimo aveva già
sostituito il Paganesimo. Ma in che cosa era consistita la religiosità dei vescovi cristiani o cattolici
sino al 395 e oltre? A cominciare dal 189 la storia dei vescovi occidentali prima e di quelli cattolici
poi era consistita in una lotta continua per la conservazione e l’ulteriore affermazione del loro
potere religioso e dal tempo di Costantino nella loro continua intromissione nel governo

dell’Impero e Costantino prima e Teodosio dopo si servirono di questa loro fame politica per
trasformarli in grandi impiegati dello Stato.
Pertanto nel Cattolicesimo si deve distinguere la storia dei vescovi da quella dei cristiani, che in
diversi tempi ed in diversi luoghi hanno regolato la propria vita secondo gli insegnamenti di Gesù.
Limitando il discorso al tempo di Madre Teresa di Calcutta non è conforme a verità valutare la
religiosità o il governo religioso dei vescovi cattolici richiamandosi al movimento da lei creato.
Vediamo dunque un aspetto importante della religiosità dei vescovi cristiani a cominciare dal tempo
di Costantino sino a oltre il 395: il loro comportamento verso i pagani, in quanto praticavano una
religione diversa dalla cristiana. Per la vera religione o per la religione della Maternità Universale di
Dio non si doveva smarrire l’idea che anche i pagani erano figli di Dio e avrebbero dovuto amarli
come le madri amano i figli, lasciandoli completamente liberi di esercitare la loro religione. Invece i
vescovi cristiani si attennero a un criterio opposto. Per essi i non cristiani non erano figli di Dio, ma
sudditi di Satana e del male; perciò bisognava distruggere dalle radici il loro patrimonio religioso, a
costo di qualsiasi opposizione e sofferenza; e, se necessario, anche uccidendo e massacrando, che fu
la norma a cominciare da Carlo Magno.
Solo le testimonianze e gli episodi più significativi. Firmico Materno, nato forse in Sicilia,
apparteneva all’ordine senatorio, era avvocato e forse si convertì al Cristianesimo tra il 337 e il 346.
Una sua opera, scritta dopo che diventò cristiano, è piena di furore contro i pagani. Alcune sue frasi,
con le quali si rivolge agli imperatori: “Poco manca che, grazie alle vostre leggi, il demonio sia
completamente abbattuto….Cristo ha riservato al suo popolo, mediante le vostre leggi, la
distruzione dell’idolatria e dei templi profani. Togliete, senza paura, gli ornamenti dai templi. Siano
questi dèi fusi col fuoco delle zecche e con le fiamme delle fonderie! Confiscate a vostro beneficio
tutti i loro beni, fatene vostra proprietà”.
E’ inutile domandarsi se Firmico fece qualcosa perché il suo modo di vivere pagano diventasse,
dopo la sua conversione, conforme agli insegnamenti di Gesù o alla religione della Maternità
universale di Dio. La più voluminosa Storia della Chiesa ignora problemi e domande simili, almeno
per tutti i primi 5 secoli.
Una legge imperiale del 356: “E’ nostro volere che in ogni luogo ed in ogni città i templi siano
immediatamente chiusi, ne sia interdetto l’accesso a chiunque e negata ai perditis (= agli scellerati
o infami = ai sacerdoti pagani) la facoltà di predicarvi. Chiunque avrà commesso una colpa di
questo genere sia colpito dalla spada vendicatrice. Il fisco rivendicherà i beni del defunto. I
governatori delle province, che trascureranno di punire questi delitti, subiranno gli stessi castighi”.
Tra il 386 e il 388 il vescovo Marcello, accompagnato dal prefetto del pretorio e da un’adeguata
truppa, distrusse il tempio di Zeus in Apamea e parecchi altri santuari. Aveva la gotta e commise
l’imprudenza, mentre guidava una schiera di soldati e di gladiatori nella distruzione di un tempio, di
allontanarsi un poco dai soldati. Alcuni pagani lo afferrarono e lo bruciarono vivo.
Tra il 367 e il 383 nelle Gallie la lotta contro i santuari pagani fu generale e S. Martino, vescovo di
Tours, che presiedeva alla distruzione dei templi e degli idoli, più di una volta ebbe dei conflitti con
la popolazione delle campagne.
In Alessandria il Serapeo era il tempio forse più famoso dell’Impero e nella sua fastosità era
secondo solo al Campidoglio di Roma. Era costruito su un poggio artificiale, sostenuto da grandi
volte fastosamente illuminate e formava il centro di tutto un insieme di cortili e di edifici per gli
addetti ai servizi e per i reclusi volontari del dio. Tutto era magnificenza: colonne di marmo e lastre
di oro e di argento rivestivano le pareti.
Dal 385 al 412 fu vescovo di Alessandria Teofilo. Era un uomo impulsivo e temerario e nessuno
scrupolo lo tratteneva quando voleva portare a termine un progetto. Sapeva però condursi
destramente, senza scoprirsi troppo; e quando otteneva una vittoria, la sfruttava sino in fondo e
spietatamente. Il 388 nel conflitto fra Teodosio e Massimo, mandò in Italia il prete Isidoro con due
lettere e dei doni, destinati a quello dei due che sarebbe rimasto vincitore nella lotta. Ma Isidoro si
fece rubare le due lettere.

Teofilo si distinse, guidando i legionari, i gladiatori e i monaci come milizia d’assalto, nella
distruzione dei templi. Il 390 trasformò in chiesa cristiana il tempio di Dioniso e credette opportuno
mostrare agli sguardi della moltitudine i falli e altri oggetti, che si trovavano nel luogo più sacro del
tempio. I pagani, offesi per tanto delitto, reagirono e uccisero e ferirono molti cristiani; e
l’imperatore Teodosio ordinò allora la distruzione di tutti i templi della città. Olimpio, sacerdote del
tempio di Serapide e filosofo, s’impadronì, insieme ad altri pagani, del Serapeo, vi si trincerarono
dentro e fecero subire crudeli tormenti a quei cristiani che, condotti nel tempio a viva forza, si
rifiutavano di sacrificare. Teofilo, che guidava reparti di legionari e monaci, rase al suolo il tempio.
La statua gigantesca del dio fu ridotta a pezzi, bruciati qua e là per la città. I doni votivi e tutto ciò
che poteva avere un valore monetario fu portato via. Solo il pavimento non fu asportato. Mentre i
pagani erano pieni di amarezza, i cristiani erano al colmo dell’entusiasmo. “Si vantavano di avere
abbattuto gli dèi!”.
Altro terribile saccheggiatore e distruttore di templi fu Scenute, capo di un monastero.
Condividendo cordialmente l’odio dei copti contro i greci, eccelleva nell’organizzare razzie contro i
templi ed i luoghi di culto pagani; li spogliava di ogni ricchezza, li bruciava e li abbatteva
appoggiandosi alla complicità delle masse, che lo consideravano un santo.
Anche in Oriente la distruzione dei templi fu compiuta decisamente. Ma erano tanto numerosi,
che sfidavano lo zelo dei giustizieri. A partire dal 399 schiere di monaci, lanciate da S. Giovanni
Crisostomo, percorsero le pianure della Fenicia e i monti del Libano nel distruggere santuari rustici.
Un funzionario si lasciò corrompere e risparmiò i templi di Marnas; ma con la mediazione di
Giovanni Crisostomo e con l’appoggio dell’imperatrice, l’imperatore ordinò la distruzione di 8
templi, che furono distrutti in soli 10 giorni.
Gli studiosi di religione ed i teologi cristiani sanno bene che i molti dèi dei diversi popoli
originariamente erano soltanto i diversi nomi con i quali era onorata la Divinità o Dio. Per i gruppi
dominanti degli antichi popoli la religione ufficiale ed i relativi molti dèi potevano essere anche
strumento per ingannare le masse popolari, tenerle sottomesse e sfruttarle; ma per le masse popolari,
in genere lasciate nell’ignoranza e sempre estranee alla religione ufficiale, i molti dèi da esse
onorati erano sempre soprattutto nomi diversi dell’unico vero Dio. Pertanto la distruzione,
particolarmente dei santuari rustici, aveva solo il risultato di lasciare i contadini senza religione. Si
deve pertanto affermare, eliminando ogni riserva, che la campagna dei vescovi cristiani contro la
religione pagana, era del tutto estranea e contraria al vero insegnamento di Gesù.
Dopo che ai contadini di tutte le regioni dell’Impero furono distrutti i loro santuari, di fatto
restarono in una ignoranza ancora maggiore, perché non avevano più i luoghi sacri tradizionali,
dove si riunivano periodicamente e conservavano una specie di cultura popolare. Così dopo qualche
secolo o a cominciare dal 5° fu facile ai preti, in genere schiavi con qualche istruzione che erano
mandati nelle campagne, avvicinare i contadini e battezzarli, assicurandoli che con la religione dei
loro padroni sarebbero andati nel Paradiso. In questo modo la religione di Gesù era nuovamente
alterata. Dopo il battesimo i contadini avrebbero frequentato la parrocchia ed il sacerdote li avrebbe
esortati a servire fedelmente i padroni. La religione di Gesù, la religione della Maternità Universale
di Dio, strumento perché i privilegiati tengano sottomessi e sfruttino gli emarginati.

Il Concilio di Efeso
Il 381 l’imperatore Teodosio convocò un concilio di tutti i vescovi e vi fece dichiarare che il
vescovo di Costantinopoli, diventata “nuova Roma”, fra tutti i vescovi doveva occupare il secondo
posto, eliminando così giuridicamente ogni aspirazione del vescovo di Alessandria al primo posto
fra tutti i vescovi orientali e forse anche relativamente al vescovo di Roma. Il 397 l’imperatore
Arcadio fa eleggere vescovo di Costantinopoli, dietro suggerimento del suo primo ministro,
Giovanni, un prete di Antiochia che poi fu detto Crisostomo. Giovanni riformò subito la casa
vescovile, allontanandovi tutto ciò che poteva essere considerato un lusso; ordinò agli ecclesiastici
di allontanare dalle proprie case “le sorelle spirituali” ed ai monaci di girare per la città, ed infine

sorvegliò le donne altolocate, che intervenivano nell’amministrazione dei beni della chiesa e nella
vita personale degli ecclesiastici. A Giovanni sfuggiva che in questo modo armava potenti nemici,
che presto sarebbero stati usati contro di lui dal vescovo di Alessandria Teofilo, che non poteva
inghiottire il boccone amaro della degradazione ufficiale della sua sede vescovile.
Il 401 Giovanni accoglie, ma senza ammetterli alla sua comunione, una cinquantina di monaci,
che dall’Egitto erano stati espulsi da Teofilo perché li considerava origenisti. Poco dopo arrivarono,
mandati da Teofilo, altri monaci come accusatori, presso l’imperatore, dei quattro che erano
considerati i manipolatori dei cinquanta. I monaci di Teofilo furono condannati, per calunnia, alla
pena capitale, che poi fu commutata con i lavori forzati nelle miniere, e Teofilo fu invitato a
Costantinopoli per giustificarsi dinanzi a un tribunale.
Il lavoro politico di Teofilo dovette essere intenso e dovette servirsi soprattutto dei suddetti
nemici, che Giovanni aveva armato contro di sé; quasi certamente si servì anche di ricchi donativi,
dei quali in seguito fece largo uso Cirillo, suo nipote e successore nella sede vescovile di
Alessandria. Sappiamo che si fece precedere in Costantinopoli dal vescovo di Cipro Epifanio, che
aveva la passione o la mania delle battaglie verbali contro gli scritti di Origine. A Costantinopoli
Epifanio rifiutò l’ospitalità del vescovo Giovanni, per lui un origenista; cominciò a tenere riunioni,
a raccogliere firme ed a provocare disordini. Diventò così molesto che il governo imperiale lo invitò
di ritornarsene a Cipro e morì durante il viaggio.
Finalmente a Costantinopoli arrivò Teofilo, accompagnato da 29 vescovi; inoltre nella capitale vi
erano i marinai della flotta annonaria, tutti egiziani e in genere suoi dipendenti, perché a quel tempo
il vescovo di Alessandria aveva anche una poderosa flotta commerciale. Ma soprattutto vi erano gli
ecclesiastici, i monaci e le donne altolocate, che erano stati richiamati da Giovanni al loro dovere ed
erano numerosi.
La conclusione fu la vittoria totale di Teofilo e la condanna all’esilio di Giovanni, che morì a
settembre del 407 durante il viaggio verso la sede dell’esilio. Non contento, Teofilo scrisse un
opuscolo, nel quale presentava Giovanni come empio, brigante, sacrilego, un Giuda e un Satanasso,
per il quale l’inferno non aveva abbastanza supplizi.
La figura di Teofilo è moralmente negativa. Ma si tenga presente che era un benestante e sin
dall’infanzia la sua principale aspirazione era stata di affermarsi individualisticamente al massimo.
Aggiungi che dal 189 in genere i vescovi di Alessandria avevano accarezzato il sogno che ad essi
spettava, perché vescovi della più importante città culturale dell’Impero, il primo posto fra tutti i
vescovi orientali e forse anche di tutto l’impero; ma soprattutto che aveva una buona intelligenza,
sottolineando che ogni facoltà conoscitiva è moralmente neutra ed è lo strumento principale per la
realizzazione del proprio individualistico orientamento. In altre parole Teofilo, proprio perché
notevolmente intelligente, usò la sua intelligenza per realizzare efficacemente la sua aspirazione di
realizzarsi individualisticamente al massimo come vescovo di Alessandria. A un certo momento,
contro o al di fuori di ogni sua previsione, il vescovo di Alessandria fu declassato al terzo e forse
anche al quarto posto o dopo quello di Antiochia. Chiunque, al posto di Teofilo, avrebbe in genere
agito come lui.
A Teofilo il 412 successe il nipote Cirillo, di grande cultura e geloso della sua autorità. Fu dunque
la continuazione dello zio. Il 417 morì il vescovo di Costantinopoli e l’imperatore, scartati tutti gli
altri propostigli, scelse Nestorio, monaco prete in Antiochia.
Almeno dal 320 i cristiani veneravano la Madre di Gesù col titolo di Madre di Dio. Sembra che
Nestorio usava l’espressione “Madre di Cristo”, che per lui aveva questo significato: In Gesù le due
nature, la divina e l’umana, sono unite indissolubilmente in una sola persona.
Sembra che un prete, amico di Nestorio, in una sua istruzione disse che nessuno doveva chiamare
la Madre di Gesù “Madre di Dio”; Nestorio si rifiutò di biasimarlo ed evitò, parlando della Madre di
Gesù, l’espressione Madre di Dio”. Un avvocato, che era un laico e poi diventò vescovo, appese
nella chiesa di S. Sofia un manifesto, nel quale accostò Nestorio a Paolo di Samosata, che era stato
vescovo di Antiochia dal 262 al 268 ed era considerato, forse senza un sufficiente valido
fondamento, il primo grande negatore della divinità di Gesù. Intervenne Cirillo, che i vescovi

orientali dispregiativamente indicavano col titolo “il faraone egiziano”, scrivendo una lettera a
Nestorio, nella quale gli diceva di ritrattarsi se avesse commesso delle imprudenze. Nestorio gli
rispose lamentandosi del suo atteggiamento ed ebbe inizio la lotta.
Cirillo sapeva delle prevenzioni di Celestino, vescovo di Roma, contro Nestorio e dipendenti dal
fatto che Costantinopoli era stata dichiarata “Nuova Roma”, con l’evidente pericolo che prima o poi
“la prima Roma” diventasse “la vecchia Roma”, che doveva cedere il primato a Cdostantinopoli ed
in questo modo il vescovo di Roma, che dal 189 si considerava il principale rappresentante di Gesù
sulla Terra, avrebbe avuto una sorte simile a quella del vescovo di Alessandria. Perciò dopo la
Pasqua del 430 Cirillo mandò una lettera a Celestino, che riunì immediatamente un concilio e l’11
agosto trasmise la risposta a Cirillo: era rifiutata la comunione del vescovo di Roma a quelli che si
ostinavano d deviare dall’insegnamento apostolico. Il papa non diceva quale era questo
insegnamento né credeva necessario indicarlo. Nello stesso giorno il papa inviò una lettera a
Nestorio ed un’altra al clero ed ai fedeli di Costantinopoli. A Nestorio diceva che aveva insegnato
“molte empietà condannate dalla chiesa universale”; e aggiungeva che se entro dieci giorni, dopo
che ha ricevuto la lettera, non si sarà sottomesso, non apparterrà più alla chiesa cattolica ed il
vescovo di Alessandria sarà incaricato di porre in atto questa decisione. Nell’altra deplorava le
dottrine perverse di Nestorio, fulminava la sua sentenza di condanna e notificava che la sentenza
sarebbe stata eseguita da Cirillo. Questi, ricevuta la lettera del papa, immediatamente fece sapere a
Nestorio che, se non si fosse ritrattato nei 10 giorni successivi, lo avrebbe espulso, appoggiandosi
anche sull’autorità del vescovo di Roma, dal corpo episcopale e dalla società cristiana.
Ma quali gli errori, dai quali Nestorio doveva ritrattarsi? Neanche una sillaba! Evidentemente i
vescovi di Roma e di Alessandria volevano sottolineare che il vescovo di Costantinopoli era il
vescovo di una città qualsiasi e nella cristianità tutte le sedi vescovili erano secondarie rispetto a
quelle di Roma e di Alessandria.
A novembre del 430 l’imperatore convocò un altro concilio ecumenico a Efeso, ordinando che
ogni provincia doveva essere rappresentata da un piccolo numero di vescovi. Invece Cirillo vi si
recò con 50 vescovi, era inoltre accompagnato da molti del clero inferiore, da molti monaci e da
molti parabolani, laici che formavano una confraternita per le pompe funebri, che in Alessandria
erano monopolio del vescovo; si deve inoltre aggiungere che a Costantinopoli vi erano molti
marinai egiziani della flotta annonaria, ricordando che il vescovo di Alessandria era padrone anche
di una flotta mercantile.
Ad Efeso i primi ad arrivare, per via mare, furono i vescovi egiziani. Pochi giorni dopo arrivarono
i 15 vescovi della Palestina insieme al loro capo, il vescovo di Gerusalemme, che pretendeva non
solo la completa autonomia da quello di Antiochia ma anche che la sua sede vescovile fosse per
dignità pari a quelle di Roma, Antiochia, Alessandria e Costantinopoli; ed in questo modo i vescovi
della Palestina erano potenziali partigiani di Cirillo. Ma il concilio si celebrava ad Efeso, capitale di
una provincia con 300 vescovi e dipendente da Costantinopoli; ed anche il vescovo di Efeso si
schierò con Cirillo per ottenere l’autonomia da Costantinopoli.
I vescovi orientali ed occidentali tardavano ad arrivare e tra di essi vi erano anche i tre
rappresentanti del vescovo di Roma. Nei giorni di attesa Cirillo e Nestorio non si incontrarono mai
e tra i loro partigiani si accesero frequenti risse, nelle quali si distinsero i parabolani ed i marinai
egiziani. Il conte Claudiano, incaricato dall’imperatore per il regolare svolgimento del concilio,
insistette per attendere i ritardatari; ma inutilmente. Il 22 giugno 168 vescovi si riunirono sotto la
presidenza di Cirillo. Claudiano intervenne per sospendere ogni cosa e fu scacciato. Nestorio fu
invitato tre volte successive a presentarsi e, senza che si fosse presentato, furono letti il simbolo di
Nicea, le lettera di Cirillo a Nestorio e la risposta di questo e subito dopo in un solo giorno, anzi in
pochi ore Nestorio fu condannato. Poco dopo arrivarono i vescovi orientali e il 24 giugno sotto la
presidenza del vescovo di Antiochia fu celebrato un secondo concilio, nel quale fu condannato
Cirillo In seguito arrivarono i tre delegati del vescovo di Roma con qualche altro vescovo
occidentale e l’11 luglio i tre delegati del papa sottoscrissero la decisione del concilio del 22
giugno.

La lotta continuò in ripetute riunioni separate dei due gruppi. Cirillo comprese che non poteva
vincere con le discussioni e ricorse all’onnipotenza dei donativi a molti funzionari della corte, che
era l’arbitro supremo di tutti i vescovi, che di fatto erano gli alti impiegati dello stato. L’oro corse a
rivoli, oltre a molti altri doni specialmente ai domestici più intimi dell’imperatore ed al preposto alla
sua camera da letto.
Un altro importante intrigo di Cirillo. Sapeva che i monaci di Costantinopoli erano contrari a
Nestorio e un certo Dalmaziano, abate di un monastero della città, era molto stimato dall’imperatore
e non aveva simpatia per Nestorio. Con una lettera gli fece conoscere la situazione e gli chiese
aiuto. Il vecchio monaco lasciò il monastero e seguito da una folle innumerevole, che lo
considerava un santo, si recò dall’imperatore, che si schierò dalla parte di Cirillo e Nestorio fu
deposto e condannato all’esilio.
Sino alla fine del 431 Nestorio restò in Antiochia. Presto però i suoi avversari chiesero che fosse
allontanato maggiormente, anche perché avevano saputo che Nestorio stava preparando uno scritto
su tutta la faccenda. Fu mandato prima in Egitto nella Grande Oasi, sullo stesso parallelo di Tebe ed
in seguito a 150 chilometri più a sud.
Ora i teologi sanno che la formula di fede, che era sostenuta da Cirillo e per la quale Nestorio fu
condannato perché si diceva che era da lui negata, ha lo stesso significato reale della formula, che
era sostenuta da Nestorio ed era rifiutata da Cirillo. Si trattava dunque di una questione puramente
verbale, in funzione del problema reale della superiorità che uno o due vescovi pretendevano sugli
altri.
Il 444 morì Cirillo e lasciò considerevoli somme di denaro a parenti e forse anche ad amici, ed ad
un suo nipote prete 1400 libbre di oro. Tenendo presente che la libbra alessandrina equivaleva a
grammi 349,33, si ottengono oltre 489 chili di oro.

Il concilio di Calcedonia
A Cirillo successe l’arcidiacono “Dioscoro, che subito si fece consegnare tutti i ricchi doni, che
Cirillo aveva distribuito e non erano sua proprietà personale e contro il nipote prete usò anche la
violenza. Presto dovette far fronte a due problemi.
Prima di morire Cirillo per riconciliarsi col vescovo di Antiochia, accettò una formula di questo,
simile a quella di Nestorio, ma a condizione che il vescovo di Antiochia sottoscrivesse la condanna
di Nestorio. In questo modo si sottolinea ulteriormente che per Cirillo il problema importante non
era quello di un’astratta verità religiosa, ma quello della superiorità del vescovo di Alessandria su
quello di Costantinolopi, che il 381 era stato dichiarato ufficialmente secondo solo a quello di
Roma.
Eutiche, un vecchio monaco, presentò il pensiero di Cirillo secondo la formula, precedente alla
firma della formula del Vescovo di Antiochia; un vescovo lo denunziò come eretico e una riunione
di vescovi, presieduta dal vescovo di Costantinopoli, condannò il monaco come eretico, al quale
furono invece favorevoli l’imperatore ed il suo primo ministro, che era figlioccio del monaco. Fu
convocato così il concilio di Efeso del 449, al quale parteciparono 114 vescovi e fu presieduto dal
vescovo di Alessandria, Dioscoro. Fu ritirata la condanna del monaco e Dioscoro propose la
deposizione del vescovo di Costantinopoli e di quello che aveva accusato come eretico il monaco.
La proposta turbò i vescovi e Dioscoro, credendosi minacciato, fece entrare i soldati, seguiti dai
parabolani e dai marinai egiziani; Flaviano, il vescovo di Costantinopoli fu condotto in prigione e
poco dopo morì; invece l’altro vescovo riuscì a salvarsi con la fuga.
Il 450 morì l’imperatore ed il governo dell’Impero passò nelle mani della sorella Pulcheria, che
fece uccidere il primo ministro del defunto imperatore e sposò il vecchio senatore Marciano, che
convocò un concilio generale a Calcedonia, che fu celebrato in una chiesa a ottobre del 451 e vi
parteciparono più di 500 vescovi.
Diciotto ufficiali con il capo della cavalleria, il prefetto del pretorio ed il prefetto di
Costantinopoli presero posto davanti alla balaustra ovvero davanti all’altare. Alla loro destra e
lungo tutta la navata stavano i vescovi di un gruppo con i legati del vescovo di Roma; di fronte o

alla sinistra stavano i vescovi del gruppo contrario. La seduta ebbe inizio con la richiesta di uno dei
legati del papa che Dioscoro fosse escluso dall’assemblea; gli ufficiali dissero che ciò era necessario
e Dioscoro si recò nel centro della chiesa come accusato. I legati del papa Leone I chiesero che si
facesse entrare Teodoreto, un vescovo che era stato deposto dal concilio del 449 a Efeso ed era stato
riabilitato dal papa. Si scatenò il tumulto. Un gruppo gridava: “Fuori il nemico di Dio! Fuori il
maestro di Nestorio!”. L’altro gruppo: “Espellete gli assassini di Flaviano!”. Entrambi i cori: “Fuori
i manichei! Fuori gli eretici!”. Si continuò ancora, ma alla fine i 18 ufficiali riuscirono a farsi sentire
e ritornò la calma.
Dioscoro parlò e si giustificò. Aveva presieduto il precedente concilio per incarico dell’imperatore
ed i vescovi erano stati unanimi. Scoppiò la protesta: “Siamo stati costretti! Per paura dell’esilio
abbiamo firmato”.
Seguirono altri incidenti. A un certo punto i due cori ritornarono a gridare, ma per concludere con
l’unione. Uno dei due gruppi gridava: “Onore a Cirillo! Noi crediamo come lui!”. L’altro coro:
“Anche Flaviano ha creduto ed è stato condannato! Così crede Leone! (il vescovo di Roma), Così
crede Anatolio!” (il vescovo di Costantinopoli). I due cori insieme: “Così crede l’imperatrice! Così
crediamo tutti!”.
Ma gli ufficiali imperiali vogliono che questa apparente unanimità sia reale ed ogni vescovo è
pregato di dare il proprio parere, uno per volta. Dopo le prime dichiarazioni la squadra dei vescovi
della Palestina, !5, si trasferisce dall’altra parte. Molti altri li imitano, anche quattro vescovi
egiziani. I commissari imperiali dicono che bisogna deporre Dioscoro e gli altri capi del concilio del
449. La seduta, interminabile, fu sciolta con queste acclamazioni: “Lunghi anni al senato! Dio
santo, Dio forte, Dio immortale, abbi pietà di noi! Lunga vita agli imperatori! Cristo ha deposto
Dioscoro, l’assassino!”.
Seguirono altre riunioni ed alla terza fu deposto Dioscoro. Il 25 ottobre vi fu la seduta di chiusura.
L’imperatore, che vi presenziava con grande pompa, rivolse ai vescovi un discorso in latino, che
subito fu tradotto in greco. Quindi fu pubblicata la formula di fede, seguita da queste acclamazioni:
“Così crediamo noi tutti!….Gloria a Marciano, novello Costantino, novello Paolo, novello Davide!
Tu sei la pace del mondo! Tu hai confermato la fede ortodossa! Per voi la pace regna dovunque!
Marciano è il novello Costantino! Pulcheria la novella Elena!”.
Sembra che Marciano mandò un tribuno per richiamare Nestorio dal lontano esilio; ma quando il
tribuno vi giunse Nestorio, che morì il 451, era già morente.
Per comprendere bene il significato reale delle lotte dottrinali dei vescovi cristiani dal 430 al 451
so nota che la formula di fede del concilio di Efeso del 431, dove fu condannato Nestorio, era quella
di Cirillo d’Alessandria; invece a Calcedonia il 451 fu condannata la formula del monaco Eutiche,
che era la stessa di Cirillo ed era equivalente a quella di Nestorio. Inoltre ad Efeso fu deposto
Nestorio, vescovo di Costantinopoli; invece a Calcedonia fu deposto Dioscoro, vescovo di
Alessandria.
Aggiungi che il concilio di Efeso del 431 e quello di Calcedonia del 451 sono, come gli altri
precedenti concili generali, concili imperiali, perché tutti convocati dall’imperatore; invece i
cattolici considerano legittimo quello del 451 e definiscono “latrocinio” quello del 449. Ma come si
deve definire quello di Calcedonia del 451? Tutti i vescovi tenuti sotto controllo diretto e immediato
da 18 grandi ufficiali dell’imperatore; molti vescovi, contrari alla posizione imperiale, furono
talmente terrorizzati, che passarono da un campo all’altro. E le acclamazioni di tutti i vescovi
all’indirizzo dell’imperatore e dell’imperatrice suppongono un’atmosfera politica simile a quella del
tempo di Stalin in Russia. E questi rilievi valgono anche per il concilio del 449, voluto dal primo
ministro, che era figlioccio del monaco Eutiche.
Ora possiamo comprendere che il motivo del contrasto tra i vescovi dal 430 al 451 non era di
natura dottrinale. Si trattava di una lotta politica, che si intendeva vincere richiamandosi a inventati
errori dottrinali dell’avversario. Se nei due vescovi di Alessandria, Cirillo e Dioscoro, e nei due di
Roma, Celestino e Leone I, vi fosse stato un briciolo di desiderio per la pace e per la verità,

l’accordo sarebbe stato facilissimo; ciò risulta chiaramente dal fatto che la formula di fede di
Calcedonia o del 451 equivale a quella per la quale Nestorio era stato condannato il 431.
Sia Cirillo che Dioscoro aspiravano, forse neanche tanto nascostamente, al dominio o alla
primazialità almeno su tutti i vescovi orientali e per questa meta era necessaria l’eliminazione di
ogni pretesa da parte del vescovo di Costantinopoli; e dopo il 381, quando era stato dichiarato
ufficialmente che il vescovo di Costantinopoli doveva precedere quello di Alessandria, per
eliminarlo era necessario dimostrare la sua non affidabilità dottrinale. Teofilo era riuscito a
eliminare Giovanni Crisostomo, Cirillo a far condannare Nestorio e Dioscoro aveva fatto deporre
Flaviano. Né si deve escludere l’ipotesi che, se l’imperatore non fosse morto, Dioscoro avrebbe
potuto ottenere, servendosi del monaco Eutiche e del primo ministro, che era suo figlioccio, che
fosse dichiarata la primazialità del vescovo di Alessandria su quello di Costantinopoli.
Per lo scopo reale, perseguito da Celestino e da Leone I, si tenga presente quanto segue. Il motivo
del comportamento di Celestino con Nestorio è indicato bene dalla sua corrispondenza epistolare
con Cirillo, della quale già si è detto. Inoltre si noti che la posizione dottrinale di Nestorio era quasi
identica, anzi nel contenuto del tutto identica a quella del concilio di Calcedonia e di Leone I.
Per individuare l’intenzione principale, neppure questa tanto nascosta, di Leone I, si fanno due
rilievi. A Calcedonia, dove i legati di Leone furono contrari a Dioscoro, la sua posizione dottrinale
fu la stessa di Nestorio. Cioè a Calcedonia al papa interessava fare stabilire che il vescovo di
Alessandria era pari a tutti gli altri vescovi e doveva dipendere dal vescovo di Roma, che secondo
Leone aveva il primato giurisdizionale su tutti gli altri.
Il secondo rilievo si riferisce al canone 28 del concilio di Calcedonia, formulato ed emanato dopo
che Dioscoro era stato deposto. Suonava così: “I Padri hanno….attribuito il primato alla sede
dell’antica Roma, perché questa città è sovrana. Con lo stesso intento…hanno accordato il
medesimo primato alla sede della nuova Roma…, che ha gli stessi privilegi dell’antica Roma
imperiale”. A questo canone si opposero i legati del papa ed uno di essi lesse l’istruzione che
avevano ricevuto da Leone: “Voi non permetterete che s’intacchi in alcun modo la decisione dei
padri di Nicea, voi proteggerete e difenderete in tutti i modi la mia autorità. Se qualcuno,
fondandosi sullo splendore della propria città, vorrà arrogarsi dei diritti, voi vi opporrete
energicamente”. I vescovi invitarono i legati del papa a leggere la relativa decisione del concilio di
Nicea, che esisteva solo nella loro testa. Ovvero esisteva nella collezione dei canoni conciliari della
biblioteca del vescovo di Roma ed iniziava con la frase “La chiesa di Roma ha sempre avuto il
primato”. E’ notevole il fatto che l’opposizione dei legati del papa verteva solo sul canone 28; gli
altri non li interessavano ed erano stati votati senza la loro presenza.
Per chi studia obiettivamente la storia cristiana dal 430 al 451, i vescovi di Alessandria e di Roma
scatenarono un’atmosfera di lotta per la conquista del primato sugli altri vescovi e gli effetti
potettero essere soltanto negativi.
Dopo il concilio di Calcedonia dovunque in Oriente ed in Egitto i monaci furono in rivolta contro
i vescovi, che avevano deposto Dioscoro; ma l’imperatore Marciano vigilava e la reazione non
poteva spingersi troppo.
Dioscoro fu esiliato e morì in esilio il 454. Il 457 morì anche l’imperatore Marciano ed i
dioscorani rifiutarono il vescovo loro imposto; quindi fecero conferire l’episcopato a un prete,
fedelissimo di Dioscoro. Intervenne il governatore, che mandò in esilio il nuovo vescovo, ma la
folla reagì, massacrò il vescovo ufficiale, trascinarono il suo corpo per la città, lo bruciarono e
sparsero al vento le sue ceneri. Seguirono altri eventi. Il corpo di Dioscoro fu riportato in
Alessandria in una cassa d’argento e fu deposto nel sepolcro dei vescovi.

La sorte degli emarginati
Perché tutti siamo egualmente figli di Dio, si considerano le condizioni delle masse popolari
nell’Impero Romano dal tempo di Costantino sino alla fine del secolo 5°. La loro stragrande
maggioranza viveva nei campi e nel capitolo della distruzione della religione pagana abbiamo visto
che i vescovi ed i monaci cristiani in pochi decenni distrussero quasi tutti i luoghi di culto pagani

non solo nelle città ma anche nelle campagne ed in questo modo privarono la stragrande
maggioranza della popolazione dell’Impero della condizione locale della religiosità. La religione
cristiana fu, almeno sino al tempo di Costantino, soprattutto la religione dei commercianti, che per
la legge del profitto dalle masse popolari sono stati considerati sempre ladri potenziali. Uno dei
principali privilegi, che Costantino concesse ai vescovi, fu l’esenzione dalle tasse; e dal suo tempo i
ricchi proprietari terrieri, i peggiori nemici dei nullatenenti che lavorano nei campi, si fecero
cristiani. In questo modo per la stragrande maggioranza della popolazione dell’Impero il
Cristianesimo era la religione dei padroni e dei commercianti ed in genere fu rifiutata dai contadini
anche nei primi secoli del Medioevo. Ed ora un breve sguardo, cominciando dal tempo di
Costantino, a quegli aspetti del governo imperiale, che erano sconosciuti prima di lui ed in seguito
furono continuamente potenziati.
La novità primaria del governo di Costantino fu la collaborazione dei vescovi cristiani, ognuno
dei quali era, con la propria comunità cristiana, la parte economicamente più attiva in tutte le città
dell’Impero; infatti in genere vi appartenevano, quasi in ogni città, tutti i commercianti e gli
artigiani. Una tale collaborazione equivaleva alla creazione di una nuova classe dirigente. Non più i
grandi proprietari terrieri o i senatori, ma i vescovi cristiani ed il gruppo degli individui che in ogni
città lo assistevano nella sua funzione di vescovo. La creazione di una tale nuova classe indusse,
prima Costantino e poi gli altri imperatori, a coprire di privilegi non solo i vescovi cristiani con i
suoi aiutanti ma anche i monaci, che presto diventarono una specie di legionari o di pretoriani dei
vescovi, come si è notato al tempo della distruzione dei templi pagani. Qui ci si limita solo al
privilegio dell’esenzione dalle tasse. Erano principalmente di natura agricola perché l’economia era
soprattutto tale. Prima di Costantino del gruppo dei privilegiati economici e sociali si fecero
cristiani gli uomini di cultura o più esattamente quelli che avevano una specie di cultura superiore e
non avevano potuto occupare posti importanti nell’amministrazione imperiale o nelle poche scuole
superiori dell’impero. Invece dal tempo di Costantino ci fu anche e soprattutto una specie di diluvio
di proprietari terrieri che si facevano cristiani; a causa della loro preparazione culturale e del loro
ceto sociale, subito dopo il battesimo diventavano preti e vescovi ed erano esenti dal pagare le tasse,
anche se possedevano un vasto latifondo.
Dimorando nei primi anni del suo governo a Treviri, in Germania nelle vicinanze del corso
inferiore del Reno, nella mente di Costantino prese corpo l’idea che l’assenza di contrasti dei
commercianti, che erano in genere cristiani, con i grandi proprietari terrieri, gli permetteva qualsiasi
successivo più feroce sfruttamento delle masse popolari dei campi, senza il pericolo di ribellioni
preoccupanti. Fu questo il presupposto delle nuove norme fiscali di Costantino.
A cominciare dal 5° millennio a.C. in ogni società politica della nostra civiltà i tributi o le tasse si
possono ridurre a due gruppi: dirette e indirette. Contrariamente a quanto possono dire gli studiosi,
nella nostra civiltà le une e le altre in genere sono pagate solo dai non privilegiati o dai lavoratori
nullatenenti.
Nel nostro tempo limitiamo il discorso alle tasse dirette degli industriali ed alla tassa indiretta
dell’IVA. Facciamo l’ipotesi che un industriale di automobili deve pagare, per ogni auto che vende
la tassa di un milione: la scarica sul prezzo di vendita. Senza la tassa avrebbe venduto l’auto per 20
milioni; perché deve versare allo Stato la tassa di un milione, la vende al prezzo di 21 milioni; in
questo modo la tassa non è pagata da lui ma dal compratore, che in fine è sempre un lavoratore
nullatenente.
Per l’IVA riferiamoci alle calzature. Suppongono almeno tre passaggi: la vendita delle pelli o
della materia prima, la vendita delle pelli conciate e la vendita delle calzature o del prodotto finito.
Per questi tre passaggi l’IVA si paga tre volte ed ogni volta il relativo venditore la scarica sul
compratore ed al termine chi vende le calzature si fa pagare, oltre al loro prezzo reale, anche le tre
IVA dei tre passaggi. In questo modo il compratore, in genere un nullatenente lavoratore, paga la
tassa indiretta del proprietario che vende la pelle, quella del conciatore della pelle e quella del
venditore delle scarpe.

Per comprendere adeguatamente quanto si sta dicendo, aggiungi che gli industriali e tutti quelli
che si trovano in situazioni simili, scaricano tutte le loro IVA sulla vendita dei suoi prodotti
industriali, il cui prezzo in genere è fissato dipendentemente da un calcolo tra tutte le uscite e le
entrate della loro vita economica, nel senso che dopo la vendita dei prodotti industriali deve
risultare un aumento dei propri beni economici o della propria ricchezza.
Vediamo ora come funzionava il sistema delle tasse dirette anticamente, quando erano soprattutto
di natura agraria. A cominciare dal secondo secolo e forse anche prima i grandi proprietari terrieri
adottarono sempre più questo metodo. Dividevano il proprio latifondo in tanti poderi, riservando
per sé la parte migliore del latifondo, in genere nelle vicinanze dell’abitazione padronale.
Assegnavano i vari poderi a singoli schiavi o liberti con l’impegno che ogni anno dovevano
consegnare al padrone una determinata parte consistente dei prodotti del podere, anche la metà ed
oltre. In questo modo il liberto, che diventava colono o agricoltore, era interessato a coltivare bene
il podere affidatogli e di anno in anno poteva migliorare la sua condizione economica. Inoltre ogni
colono doveva lavorare gratuitamente per un determinato numero di giorni nella parte del latifondo
che il padrone aveva conservato per sé; e tutti i coloni di uno stesso latifondo dovevano prestare
gratuitamente la propria opera per la buona conservazione delle strade, dei ponti, dei fiumi e di tutto
ciò che faceva parte del latifondo.
Si devono inoltre considerare le prestazioni gratuite dei grandi proprietari terrieri. Qui si nota
soltanto quella del dovere – diritto di riscuotere le tasse. In ogni grande città i più ricchi proprietari
terrieri erano nominati decurioni o amministratori civili di tutto il relativo territorio. Con tale
nomina diventavano nobili ed erano le persone più importanti di tutta la regione. Nei primi tempi la
nomina di decurione fu molto desiderata da tutti i ricchi proprietari terrieri. Molto presto però la
situazione peggiorò e per i grandi proprietari terrieri diventare decurione era la sventura peggiore.
Infatti i decurioni erano obbligati di versare alle casse dello stato la quantità delle tasse stabilita per
ogni regione e quando non riuscivano a raccogliere la somma stabilita dovevano pareggiarla con i
loro beni economici. Ciò succedeva sempre di più per almeno due motivi. Lo Stato aveva bisogno,
col passare degli anni, di una maggiore quantità di risorse finanziarie e così le tasse aumentavano
continuamente e molti non riuscivano a raccogliere la quantità stabilita. Ma soprattutto vi fu il
privilegio dei vescovi e degli ecclesiastici dell’esenzione dalle tasse. Quando ciò avveniva, la
quantità, che prima versava il privilegiato, era divisa tra i proprietari confinanti; quindi col diluvio
di proprietari che diventavano vescovi o erano nominati preti o diaconi o si facevano monaci, le
tasse che dovevano pagare erano scaricate sugli altri. A loro volta i proprietari infierivano sui coloni
perché consegnassero loro quasi tutto il prodotto dei loro campi. In questo modo i coloni
abbandonavano i campi approfittando delle situazioni critiche, come le pestilenze e le invasioni dei
barbari, quando non potevano essere controllati da nessuno. Ed i proprietari terrieri, quando non
riuscivano a far fronte alle tasse che dovevano versare, cedevano le loro proprietà terriere a quelli
che avevano il privilegio di non pagare le tasse, ovvero ai vescovi, agli ecclesiastici ed ai monaci; e
nello stesso tempo restavano su una parte delle loro terre, non più però come proprietari ma come
coloni dei vescovi o delle chiese o dei monaci.
E’ questo fatto che spiega principalmente i vastissimi possedimenti delle chiese durante il
Medioevo. Così in occidente la Chiesa Cattolica ovvero il papa, i vescovi ed i monasteri erano
proprietari di circa una terza parte di tutti i terreni. La situazione era simile in Oriente, come è
sottolineato da questi dati. Tra il 604 e il 620 i Persiani conquistarono quasi tutte le regioni
dell’Impero Romano d’Oriente al di fuori dell’Anatolia. Nonostante le molte successive sconfitte e
la quasi totale mancanza di risorse finanziarie l’imperatore Eraclio poté, con le immense ricchezze
delle chiese e dei monaci messe a sua disposizione dal vescovo di Costantinopoli, preparare la
riscossa e realizzare la completa liberazione di tutte le regioni conquistate precedentemente dai
Persiani. Aggiungi che nel secolo 10° solo a Costantinopoli vi erano almeno 90 monasteri, alcuni
assai vasti e con ricchezze favolose e tutti abitati da schiere di monaci.
Ora possiamo comprendere bene perché al tempo di Costantino e dopo la fondiaria o la tassa per i
terreni agricoli, la principale tassa diretta dell’impero Romano, era pagata dai lavoratori nullatenenti

dei campi. Quando lo Stato o il potere centrale chiedeva ai decurioni e quindi a tutti i grandi
proprietari terrieri una maggiore quantità di prestazioni finanziarie, i padroni obbligavano i coloni a
consegnare loro una maggiore quantità di prodotti agricoli, anche due terzi, il 90 % e oltre; se prima
i coloni lavoravano gratuitamente nel podere padronale solo per pochi giorni all’anno, col passare
del tempo furono di più i giorni nei quali lavoravano nel podere padronale di quelli nei quali
lavoravano nel proprio podere. In altre parole i proprietari terrieri cercavano di conservare la stessa
propria quantità di ricchezza o lo stesso tenore di vita scaricando sui lavoratori dei campi tutte le
prestazioni e tasse che lo stato imponeva loro.
Vediamo ora cosa successe per il privilegio, concesso ad alcuni, di non pagare le tasse, ma a
cominciare dal tempo di Costantino, quando tale privilegio non fu concesso solo a qualcuno ma
prima a tutti i vescovi e poi a tutti i preti, a tutti i diaconi ed a tutti i monaci. Furono molti i
proprietari terrieri che si fecero cristiani e subito dopo il battesimo facevano parte del gruppo degli
ecclesiastici che aiutavano il vescovo nel governo delle comunità cristiane. Ma la quantità di tasse o
prestazioni finanziarie, che pagavano prima di diventare vescovi o aiutanti del vescovo, erano
pagate dai proprietari terrieri, le terre dei quali confinavano con quelle di chi era diventato vescovo
o consigliere del vescovo.; ed a loro volta i proprietari terrieri cercavano di scaricarle sui loro
coloni. In questo modo a cominciare dal tempo di Costantino la situazione dei coloni o dei
lavoratori dei campi diventò sempre peggiore.
Si è detto dell’immensa somma di denaro che il vescovo di Costantinopoli prestò all’imperatore
Eraclio per liberare l’Impero dai Persiani; in seguito ed in pochi anni Eraclio dovette restituirla con
gli interessi e poté farlo solo peggiorando al massimo la situazione dei coloni o dei lavoratori
nullatenenti dei campi. Aggiungi che la riscossione annuale di tali inumane tasse fu gestita dai
vescovi! Ci è impossibile immaginare la miseria estrema, nella quale furono ridotti i contadini o la
stragrande maggioranza della popolazione: quasi interamente la ricchezza agricola prodotta da essi
ogni anno era portata via dai proprietari, in genere ecclesiastici o monaci, o dagli agenti dello stato,
che agivano sotto la direzione di un vescovo.
Quanto avvenne in Oriente e nell’Egitto nel 7° secolo, si era già verificato in Italia e nell’Africa.
Dopo il 476 Odoacre, generale barbarico dell’Impero distribuì i territori abbandonati dell’Italia
settentrionale e centrale ai soldati barbari che militavano in Italia e governò l’Italia e le regioni
limitrofe con grande sollievo dei lavoratori dei campi, che erano protetti contro la esosità dei loro
padroni. Ma i ricchi proprietari terrieri, quasi tutti vescovi o ecclesiastici, si misero d’accordo con
l’Imperatore d’Oriente, che spedì contro l’Italia il popolo barbaro degli Ostrogoti, che erano
cristiani ariani ed erano guidati da Teodorico. Dopo la conquista, il 494 Teodorico, che era ariano e
non cattolico, distribuì al suo popolo le terre incolte dell’Italia, che fece difendere dai suoi soldati;
invece affidò l’amministrazione civile alla esistente classe dirigente, formata in gran parte dai
vescovi cattolici, che Teodorico rispettò anche se era un ariano. Morì il 526 e mai, forse dal tempo
di Augusto, le plebi italiche o i lavoratori dei campi erano vissuti sereni come nei circa 30 anni del
governo di Teodorico. Ma di nuovo i ricchi proprietari terrieri dell’Italia, in genere vescovi cattolici
rispettati da Teodorico, si rivolsero all’Imperatore d’Oriente, Giustiniano, e si ebbe la guerra gotica,
che durò 18 anni e durante la quale l’Italia fu percorsa quasi continuamente dagli eserciti delle due
parti. Le sofferenze maggiori furono per gli abitanti dei campi, perché i soldati dei due schieramenti
portavano via ogni cosa. Ma il peggio doveva ancora venire. Subito dopo la guerra, terminata il 555,
tutte le terre, che i Goti avevano distribuito ai soldati e quelle delle quali furono dichiarati
proprietari i coloni, che furono inoltre liberati quasi da tutte le tasse e prestazioni economiche,
furono restituite ai loro antichi proprietari, che erano in genere vescovi o ecclesiastici e furono
esasperate al massimo le tasse che i contadini furono costretti a pagare. Se gli anni del regno di
Teodorico per le masse popolari delle campagne erano stati i più felici dal tempo di Augusto, gli
ultimi anni della guerra gotica e alcuni decenni dopo, furono i più spaventosi per le masse popolari
italiche.
Simile fu la sorte dell’Africa o delle relative regioni settentrionali da Bengasi sino a quasi lo
stretto di Gibilterra. Già sappiamo che verso il 430, quando in Africa ebbe inizio il regno dei

Vandali, gli abitanti indigeni ovvero la stragrande maggioranza della popolazione erano donatisti. I
Vandali, che erano ariani, trattarono bene gli indigeni. Quando i libri di storia dicono che i Vandali
perseguitarono i cattolici africani, vogliono dire soltanto che toglievano le proprietà terriere ai
vescovi cattolici, che erano vescovi quasi soltanto di se stessi, ed anche ai pochi proprietari terrieri,
che erano cattolici e discendenti dei romani conquistatori. Anche il regno dei Vandali fu distrutto da
Giustiniano. Il 534, quando i Vandali furono vinti definitivamente, molti soldati vandali furono
uniti all’esercito dell’imperatore d’Oriente, tutti gli altri furono venduti schiavi, le donne furono
date ai soldati imperiali ed i vescovi ritornarono proprietari delle terre delle loro chiese e vescovi
soltanto di se stessi, perciò furono ancora maggiormente odiati dalla popolazione locale.
Ritorniamo a Costantino ed esattamente alla sua riforma monetaria, che risale a dopo il 324,
quando fu sconfitto Licinio ed in tutte le città dell’Impero i vescovi cristiani diventarono i
commissari dell’Imperatore o del governo centrale dell’Impero. Il 307 nel cambio legale un aureo
equivaleva a 2000 denari. Si trattava di un rapporto forzoso ed i denari erano quasi interamente di
rame, ricoperto con un velo di argento. Erano rame argentato e nessuno avrebbe scambiato un aureo
con i denari secondo il rapporto stabilito dal governo. Cioè dal tempo di Nerone, quando furono
coniati per la prima volta i denari con sempre meno argento, i ricchi cercarono di nascondere gli
aurei, per quanto fu loro possibile; ed a loro volta i commercianti, che erano in genere soprattutto
cristiani, tesaurizzarono tutti gli aurei che arrivavano nelle loro mani. Erano loro che fornivano i
ricchi di tutti i prodotti di lusso e necessariamente dovettero venderli al mercato nero non con i
denari ma con gli aurei. In questo modo prima del 324 gli aurei, che erano scomparsi dalla
circolazione, erano posseduti ancora in piccola parte da quei ricchi proprietari terrieri che erano
riusciti a salvarsi dalle molte confische imperiali che ci furono dal tempo di Nerone, ed erano
riusciti a conservarli da circa il 60 sino al 324; e nella maggior parte soprattutto dai vescovi
cristiani, che dovevano essere i dirigenti di importanti imprese commerciali, come sappiamo bene
del vescovo di Alessandria e Cirillo, vescovo di questa città, morendo lasciò a un suo nipote prete
oltre 400 chili di oro, che apparteneva alla chiesa.
La riforma monetaria di Costantino consistette in questo. Il prezzo dei prodotti fu rapportato al
loro valore reale in oro ovvero il valore commerciale legale degli aurei corrispondeva alla quantità
di oro in essi contenuto. In altre parole il prezzo dei prodotti non era fissato più dall’imperatore.
Prima del 324 un chilo di pane poteva costare 100 denari ed un litro di olio 1000 denari, ma senza
alcun rapporto alla quantità di argento contenuto nei denari. Con la riforma di Costantino nel
mercato quotidiano ogni prodotto costava un certo numero di denari secondo il valore reale della
quantità di argento in essi contenuto o secondo il valore dell’argento rapportato a quello dell’oro,
che era di oltre il 12 a 1; in questo modo 12,5 grammi di argento equivalevano a 1 grammo di oro,
come al tempo di Augusto.
Per questa riforma la moneta di argento, che in realtà era rame argentato e della quale si serviva la
massa della popolazione nelle comprovendite quotidiane, perdette ogni valore e sul mercato
quotidiano i prezzi dei prodotti salirono alle stelle da un giorno all’altro. Secondo alcuni al tempo di
Diocleziano ognuna di tali monete valeva circa 5 denari, secondo altri a 10 denari. Quindi secondo
alcuni il prezzo dei prodotti fu aumentato, da un giorno all’altro, di oltre 17 volte; secondo altri, di
oltre 34 volte. Se prima un chilo di pane valeva 100 denari, il giorno dopo per acquistarlo ci
volevano 1700 denari o, secondo altri, oltre 34000 denari. La massa della popolazione, che già
viveva miseramente, fu rovinata interamente e dovunque dovettero esservi rivolte popolari, alle
quali accenna qualche oscuro scrittore. Infatti gli ispiratori di una tale riforma potettero essere solo i
vescovi cristiani, che a quel tempo erano i più assidui frequentatori del palazzo imperiale e
soprattutto erano i principali possessori della maggior parte degli aurei che erano scomparsi dalla
circolazione, ed era il loro massimo interesse che non li tenessero nascosti e potessero usarli
commercialmente secondo il loro valore reale. E nei libri, che a quel tempo erano scritti e conservati
soprattutto dagli ecclesiastici o dai simpatizzanti per la politica cristiana dell’imperatore, quasi
nessuno parlava delle ulteriori più spaventose sofferenze, causate dalle leggi economiche e
finanziarie di Costantino, quasi tutte in funzione di privilegi per i dirigenti cristiani.

Origine e sviluppo del male
L‘aspetto più importante della storia dei primi cinque secoli del Cristianesimo fu la lotta di alcuni
suoi dirigenti per il supremo potere religioso o dottrinale ed i primi vistosi effetti furono: la fame di
privilegi economici e sociali, col conseguente peggioramento delle tristi condizioni economiche
della stragrande maggioranza della popolazione dell’Impero; la distruzione della religione pagana
ed in concreto della religione della Maternità Universale di Dio, alla quale si richiamavano le varie
religioni popolari; e la distruzione di ogni movimento religioso, che si richiamava all’insegnamento
originario di Gesù ed era necessariamente autonomo dai dirigenti cristiani.
Il primo di questi movimenti fu lo gnosticismo, i cui aderenti regolavano la propria vita
soprattutto con il Vangelo del Gemello. Quando compariva uno di tali movimenti, per i dirigenti
cristiani il problema principale era che il movimento non fosse conosciuto né accettato dagli
emarginati, che già erano cristiani; e fu risolto così. Si diceva che ogni tale movimento religioso era
collegato allo gnosticismo, al quale si attribuivano delle accuse infamanti ed in genere ripugnanti
per il comune sentimento morale; era quindi qualificato come diabolico e gli emarginati, che
vivevano nell’ignoranza ed erano sicuri che i vescovi ed i sacerdoti parlavano loro secondo verità, si
allontanavano da chiunque parlasse loro di ogni nuovo movimento religioso. Si diceva loro che gli
gnostici nelle loro riunioni religiose smorzavano le luci o oscuravano completamente il luogo, dove
erano riuniti, e facevano liberamente l’amore senza distinguere se la controparte era la propria
madre o il proprio padre e simili; per evitare le nascite al momento dell’orgasmo raccoglievano il
seme nelle mani e lo offrivano a Dio come corpo di Cristo, e lo stesso rito praticavano col sangue
mestruale; se qualcuna concepiva, la facevano abortire e consumavano il feto in comune.
Si richiamano alcuni fatti storici che, anche se distanti nel tempo, ci fanno conoscere bene come
si sviluppa il male o il proprio orientamento e impegno a realizzarsi individualisticamente tra gli
altri e sopra gli altri.
Verso il 375 vari vescovi e altri cristiani della Spagna e della Francia Meridionale vollero vivere
secondo l’originario insegnamento di Gesù. Furono detti Priscillianisti dal nome di uno di essi, che
non era né vescovo né prete ma soltanto un laico. Fra i vari aspetti della loro vita vi era anche che
vendevano i loro beni a vantaggio dei poveri. Molto presto altri cristiani ed alcuni vescovi gli si
misero contro e si distinsero particolarmente due vescovi, “che erano capaci di tutte le violenze e di
tutte le perfidie”. Questi si rivolsero a Massimo, che in quegli anni aveva usurpato il potere
imperiale nelle due regioni e per assicurarsi il favore dei vescovi e dei ricchi signori cristiani, in
genere contrari ai Priscillianitsti, fece decapitare sette capi del movimento, fece deportare altri sei
ed a tutti confiscò i loro beni economici. In seguito i vescovi cattolici si occuparono più volte dei
Priscillianisti e sempre li condannarono, perché collegati allo gnosticismo ed al manicheismo. Ai
Priscillianisti, che ignoravano questi collegamenti, i vescovi, che li condannavano, dicevano che
erano dei falsari e nascondevano con sistematiche menzogne il proprio pensiero; e tra i vescovi,
che li condannavano, vi era anche S. Agostino. Ma in questi ultimi tempi sono state trovate le
dottrine originarie dei Priscillianisti, del tutto diverse da quelle che i cristiani attribuiscono agli
gnostici ed ai manichei.
Il motivo vero, per il quale ripetutamente i vescovi cristiani condannarono i Priscillianisti fu che
con la loro vita denunziavano che i vescovi cristiani aveva tradito l’insegnamento di Gesù. Per
qualsiasi attento studioso era psicologicamente impossibile che i vescovi cristiani, vissuti sempre
per realizzarsi individualisticamente al massimo anche e soprattutto con lo strumento della
religione, potessero soltanto dubitare che non vivevano secondo l’insegnamento di Gesù;
necessariamente i Priscillianisti dovevano essere uomini del male, che nella mente dei vescovi
cristiani era ogni ostacolo al loro sogno individualistico..
Ario ed altri erano stati condannati all’esilio, alla perdita della propria funzione di prete o di
vescovo e di tutti i vantaggi e privilegi economici e di altro genere. Ora si ha un passaggio ulteriore.
Il potere politico uccide, per ottenere il favore dei vescovi, quelli che i vescovi considerano estranei

o contrari al loro modo di intendere la religione. Presto saranno i vescovi che consegneranno al
potere politico il contrario o l’estraneo al loro modo di intendere la religione, perché lo uccida.
Dopo Costantino le masse popolari, specialmente della campagna, furono ridotte a una situazione
infernale difficilmente immaginabile, anche perché erano stati distrutti tutti i loro luoghi di culto,
dove la gente dei campi si riuniva periodicamente sotto la direzione di sacerdoti o ministri sacri
delle varie religioni popolari. Però pian piano specialmente le contadine richiamarono in vita le
riunioni della religione dei loro avi o della Maternità Universale di Dio e quando avvertivano il
pericolo che potevano essere proibite, si riunivano di notte in genere nei boschi. Ma a cominciare
dal secolo 7° diventò sempre più difficile la completa segretezza di tali riunioni, perché comparvero
i parroci. In tale secolo nessun privilegiato era disposto di trasferirsi stabilmente nelle campagne;
volevano essere ecclesiastici, ma vicino al vescovo e in città. Il problema fu risolto con quegli
schiavi che sapevano leggere e scrivere. Erano dichiarati liberi e si dava loro un vasto podere con
una abitazione vicino a una piccola chiesa di campagna. Il loro compito primario non fu quello di
assistere spiritualmente i contadini, e ciò per il semplice motivo che una tale funzione era del tutto
estranea agli schiavi. Ogni parroco era primariamente il poliziotto per tutta la vasta zona che
dipendeva dalla chiesa parrocchiale. I parroci, che in origine furono i preti di campagna, dovevano
avvertire subito il proprio vescovo se sentivano parlare di riunioni notturne o segrete dei contadini.
Qualche secolo dopo con Carlo Magno o con i suoi immediati successori si ebbero le prime leggi,
che proibivano leghe e confraternite anche di natura religiosa e di mutuo soccorso. Vi erano inoltre
“i missi dominici”, che erano delegati, scelti personalmente dall’imperatore e mandati a due a due
nelle varie regioni e uno dei due doveva essere vescovo o abate. Una delle loro funzioni era di
prendere provvedimenti contro quelli che organizzavano società di mutuo soccorso. Le pene erano
gravi. Chi le organizzava era condannato a morte; invece i complici dovevano a vicenda flagellarsi
e tagliarsi la parte anteriore del naso.
E’ facile avvertire che il compito più rilevante era quello dei parroci o degli schiavi che i padroni,
vescovi o abati o duchi e simili trasformavano in loro cani fedeli perché controllassero con
attenzione le masse degli emarginati delle campagne. Sempre così nella storia della nostra civiltà,
dove i poliziotti e simili sono emarginati che, foraggiati dai padroni o dai privilegiati, diventano la
loro arma più efficace coltro gli altri emarginati.
Nonostante i suddetti e altri provvedimenti vi erano emarginati che imparavano a leggere e a
scrivere e certamente dovevano essere impressionati da quelle frasi, che anche nei Vangeli cristiani
alludono chiaramente alla Maternità Universale di Dio, e con la loro mente sveglia avvertivano
l’inferno nel quale tutti gli emarginati erano tenuti da pochi privilegiati. Vi erano inoltre i monaci
erranti. A quel tempo i monaci erano in genere i figli cadetti dei nobili e tutti quelli che avevano con
le loro amanti. Si facevano monaci non per vivere secondo il Vangelo ma perché si godessero i
prodotti dei latifondi dei monasteri, che erano coltivati da schiavi e da emarginati di altro genere.
Dopo che avevano ricevuto una discreta preparazione culturale alcuni di essi si stancavano della
vita del monastero e giravano per il mondo in genere come giullari e simili. Nelle città e nei villaggi
raccoglievano la gente del luogo e gli facevano conoscere l’inferno nel quale erano tenuti dai loro
padroni, privilegiati laici ed ecclesiastici. In questo modo verso la fine del secolo 10° comparve una
specie di movimento che gli ecclesiastici, in genere più attenti dei nobili laici, qualificarono subito
come manicheismo. Si diffuse particolarmente fra i contadini, ai quali i relativi propagandisti
dicevano che erano un’ingiustizia le decime che pagavano ai parroci o ai vescovi o ai monaci.. Ma
nessun vescovo o ecclesiastico conosceva le dottrine che professavano e delle quali parlavano ai
contadini. Si diceva soltanto che si riunivano di notte in luoghi segreti e tutti facevano l’amore
senza sapere chi era la persona con la quale si univano; se per caso nasceva qualche bambino, lo
bruciavano e conservavano le ceneri come cosa sacra. La loro potenza era tanto grande che se uno
partecipava per un paio di volte alle loro riunioni, non si separava più dal gruppo.
Oggi anche un ragazzetto capisce che si trattava di dicerie, indegne anche sulla bocca
dell’individuo più volgare. Erano invece verità sulle labbra degli ecclesiastici e forse anche di
qualche vescovo!

Alcuni del movimento, arrestati, dinanzi ad un’assemblea di vescovi dissero: “La nostra legge è
abbandonare il mondo, domare i desideri della carne, non fare male a nessuno, amare tutti quelli che
credono come noi”. Era un altro modo per indicare la religione della Maternità Universale di Dio e
quindi quanto di più contrario per gli interessi dei vescovi e degli ecclesiastici di quel tempo.
A dicembre si tenne un’assemblea di vescovi e di cavalieri. Il giorno di Natale quelli che facevano
parte del nuovo movimento furono arrestati e carichi di catene furono condotti in chiesa dinanzi al
re ed ai vescovi. Dopo una seduta di 9 ore i vescovi li condannarono. Il re ordinò che fossero
bruciati vivi, se non ritiravano il loro errore. Eccettuato uno, gli altri 13 si offersero da sé ai
carnefici e la serenità dei suppliziati impressionò vivamente i presenti.
Si noti l’artificio. I vescovi dichiarano che un individuo non è cristiano e il re lo fa bruciare vivo!
Il potere assoluto dei vescovi e dei papi, dipendente direttamente dal potere assoluto del Messia,
sublimazione mitica della pretesa del dominio assoluto di un uomo o di un gruppo di uomini, si era
sviluppato sino agli estremi limiti e nel primo rogo cristiano del 1022 sono presenti tutti i roghi
dell’Inquisizione; ma anche i campi di sterminio di Hitler e di Stalin e di tutti i massacratori di ogni
tempo e luogo. Quando un uomo è convinto di possedere la verità o di essere il depositario del
pensiero stesso di Dio, considera suo dovere eliminare tutti quelli che si oppongono alla sua verità.
Ciò è vero per tutte le religioni rivelate, nelle quali uno o più uomini si considerano legittimi
depositari del pensiero di Dio sugli uomini e suoi delegati ufficiali perché gli uomini osservino le
sue leggi. Noi cattolici riflettiamo sul continuo insistere del papa sull’aborto. Come maestro
religioso è suo dovere dire a quelli, che lo considerano loro legittimo maestro religioso, che l’aborto
è contrario alla volontà di Dio. Ma qui cessa la sua funzione o il suo dovere di maestro religioso dei
cattolici. Esigere da una qualsiasi società civile che tale suo parere o tale sua convinzione morale
deve diventare legge del relativo ordinamento giuridico, va al di là della sua funzione religiosa.
Diversamente si deve dire che, se fosse anche capo politico di una società civile, non solo
proibirebbe l’aborto con le leggi ma userebbe tutti i mezzi, del quale può disporre ogni potere
politico, perché nessuno e nessuna pratichi l’aborto.
Ritorniamo al titolo di questo capitolo. Il vero male è solo quello morale e nasce nel cuore di ogni
uomo nel momento in cui il singolo si orienta stabilmente per la propria realizzazione tra gli altri e
sopra gli altri. Quando uno si fa prendere da questo impulso interiore, nessuno può prevedere o
indicare i limiti, dinanzi ai quali si fermerà. Dipende tutto dalle circostanze concrete e chiunque,
trovandosi nelle sue stesse condizioni e avendo la stessa intelligenza e la stessa forza d’animo, può
diventare iniquo come Stalin e simili. Ecco perché l’iniquità dei roghi dei papi non è inferiore a
quella dei campi di sterminio di Hitler e simili. In tutti il punto di partenza era la convinzione
profonda della verità di una propria idea, che era pensata come comunicata direttamente dalla
Divinità ed era invece in funzione del male o della propria realizzazione oltre ogni limite.

Una storia diversa?
Si fa l’ipotesi, richiamando vari fenomeni o fatti presenti nei primi cinque secoli dell’era cristiana,
che era possibile lievitare e organizzare la società umana secondo la Maternità Universale di Dio o
secondo l’originario insegnamento di Gesù.
Lo Gnosticismo. Nelle pagine 5-9 si è parlato di un insegnamento di Gesù, diverso da quello del
Cristianesimo. Non Messia, ma maestro della vera religione o della religione della Maternità
Universale di Dio. Quei discepoli, che lo considerarono solo tale, dai cristiani furono detti
“gnostici”, da cui “gnosticismo”. Sono trascrizione di due voci greche, dipendenti da un’altra parola
greca, che in italiano è trascritta con “gnosi”, che significa “conoscenza”.
Si lascia da parte come i cristiani dei primi secoli intendevano le dottrine degli gnostici, perché le
loro spiegazioni sono risultate estranee a quanto pensavano e dicevano i maestri gnostici, i libri dei
quali sono stati scoperti in questi ultimi tempi. Si deve lasciare da parte anche molto materiale dei
maestri gnostici del 2° secolo, che avevano una cultura greca estranea alla Maternità Universale di
Dio e quasi necessariamente anche le loro spiegazioni dell’originario insegnamento di Gesù

potettero alterarlo secondo le categorie della filosofia greca. Segue questo breve schema della
dottrina dello Gnosticismo.
Il problema primario è la gnosi: conoscere l’insegnamento di Gesù senza alterarlo minimamente e
come un insieme di norme della religione della Maternità Universale di Dio. Segue il problema dei
libri sacri: non solo la Bibbia e gli insegnamenti di Gesù, ma ogni libro ed ogni insegnamento orale
può essere in armonia con la volontà di Dio. L’importante è rapportare ogni conoscenza alla
Maternità Universale di Dio e utilizzarla nelle relative situazioni concrete. Gli gnostici erano per la
vera libertà, perché ignoravano una direzione centralizzata: un individuo o un gruppo di individui,
che devono essere considerati interpreti legittimi del pensiero e della volontà di Dio, che non può
delegare a nessuno la sua funzione di Maestra senza declassarsi nella sua dignità di Madre
Universale. Ciò non significa che gli gnostici o chi vuole regolarsi secondo l’originario
insegnamento di Gesù, non deve collaborare con gli altri. Ma soltanto che, proprio perché si sente
figlio di Dio, vuole collaborare con ogni altro figlio di Dio anche come suo subalterno; sempre però
con la mente sveglia perché la sua collaborazione non sia strumentalizzata per progetti estranei alla
Maternità Universale di Dio. Si pensi al grido “Dio lo vuole!” della prima crociata. Se i cristiani di
quel tempo non fossero stati lasciati nell’ignoranza e dai loro monaci e sacerdoti fossero stati
abituati a regolare la propria vita secondo la Maternità Universale di Dio, avrebbero considerato una
bestemmia quel grido, che nessun papa avrebbe potuto pronunziare e la storia avrebbe ignorato
l’iniquità di tutte le crociate e di molti altri simili delitti, dei quali è strapiena la storia. Per gli
gnostici i sacramenti o gli atti di culto o le azioni con le quali pensiamo di unirci maggiormente a
Dio, sono tutti i comportamenti con i quali gli uomini diventiamo simili a Lui o misericordiosi
come Lui. Di qui il fatto che per gli gnostici il principale sacramento era quello del matrimonio
con Dio: amare i più emarginati figli di Dio come li amerebbe Lui stesso al posto nostro, e ciò
analogamente al matrimonio umano, nel quale i due diventano uno solo per la generazione e la
crescita e la maturazione umana dei figli. Negli scritti degli gnostici giganteggia la figura di Gesù,
pensato come il pensiero stesso di Dio. Tenendo presente quanto si è detto dei loro libri sacri, per
gli gnostici presso tutti i popoli dovevano esservi dei maestri religiosi, che ricordavano a tutti il
pensiero e la volontà di Dio. Quindi presentemente il compito più importante di tutti gli studiosi
delle varie religioni è rintracciare, nella propria storia religiosa, quegli individui che furono maestri
della religione della Maternità Universale di Dio, e liberare la loro figura da tutte quelle strutture o
croste, che dipendevano dalla cultura del loro tempo ed erano estranee all’idea centrale del loro
insegnamento, quella della Maternità Universale di Dio.
Il Manicheismo. Il persiano Mani, fondatore del Manicheismo, nacque verso il 216 da una
famiglia principesca. Si lascia da parte quanto di lui e della sua dottrina dicevano i suoi avversari,
maestri della religione cristiana o di quella di Zaratustra. Si considerò sempre, specialmente negli
ultimi anni della sua vita, apostolo o discepolo di Gesù. La sua prima rivelazione dovette consistere
nella lettura del Vangelo del Gemello. Siccome a quel tempo si diceva che il Gemello aveva
terminato la propria vita in India, Mani vi si recò. Ritornato in Persia per circa 30 anni accompagnò
il re Sapore 1° in tutte le sue campagne militari, con la piena libertà di predicare e di mandare
dovunque i suoi missionari. Nei suoi scritti parla della “Madre della vita” e con questa espressione
doveva indicare la Maternità Universale di Dio. Fu detto anche “Manicheo”, trascrizione di una
espressione che aveva il significato reale di “Mani il vivente” e si deve spiegare con “Mani che
regola la propria vita secondo lo spirito di Dio o secondo l’originario insegnamento di Gesù”;
equivale infatti a “Giuda Gemello”, il discepolo che da Gesù fu dichiarato suo gemello perché da lui
aveva imparato bene a regolare la propria vita secondo la Maternità Universale di Dio. Mani divise i
suoi discepoli in due gruppi: gli eletti e gli uditori. Al suo tempo la caratteristica principale degli
eletti era che dovevano regolare la propria vita attenendosi fedelmente alle norme del Vangelo del
Gemello e quindi essere le guide spirituali degli uditori. Alla morte di Sapore, il secondo successore
fece arrestare Mani e proibì ai suoi missionari di predicare, perché non si applicavano a opere utili,
come la caccia, preparare le medicine e curare gli ammalati. Fu arrestato verso la metà di gennaio e
morì in carcere verso la metà di febbraio del 276. Aveva 60 anni.

A Mani, nobile sin dalla nascita, sfuggì uno dei più importanti insegnamenti del Vangelo del
Gemello, quello per il quale tra gli uomini, tutti figli di Dio, non devono esistere privilegiati ed
emarginati: Prima o poi gli eletti o i missionari sarebbero diventati classe dirigente e avrebbero
creato il relativo apparato perché fossero distinti economicamente e socialmente dagli altri. Come
notò il secondo successore di Sapore, dovevano dedicarsi a opere utili, che per l’originario
insegnamento di Gesù consistono nella piena formazione umana degli emarginati di qualsiasi
specie. Chi vuole essere “eletto” o discepolo di Gesù più degli altri, deve essere servo soprattutto
dei più emarginati di qualsiasi specie di ogni luogo della terra. Però non solo servo degli emarginati
per la loro salvezza eterna con la predicazione o l’insegnamento religioso; ma per la loro integrale
salvezza umana, per la quale la predicazione o l’insegnamento religioso è assorbito dall’integrale
formazione umana. E’ una realtà storica che i maestri ed i ministri sacri delle grandi religioni hanno
sempre ignorato l’integrale formazione umana degli emarginati ed in questo modo tutto il loro
impegno per la salvezza eterna degli emarginati con la predicazione, era e resta sempre in funzione
del più efficiente sfruttamento degli emarginati da parte dei privilegiati economici e sociali, ai quali
in tutte le società storiche sono sempre associati i maestri ed i ministri delle relative religioni
ufficiali.
Il monachesimo. Non si sa come ebbe origine tra i cristiani. Si sa soltanto che inizialmente si
trattò di individui isolati, che si ritiravano stabilmente nei luoghi più inaccessibili, in genere i
deserti. Presto i solitari di una stessa zona cominciarono a unirsi, prima di tanto in tanto e poi
sempre più in maniera continua. Ma si noti che i monaci erano presenti anche nella lontana Cina,
dove la vita associata degli uomini non dipendeva minimamente dal modo di vivere dei popoli della
civiltà occidentale. Né si devono dimenticare gli Esseni del tempo di Gesù, dei quali si sapeva che
la loro origine risaliva alla preistoria. Cioè l’origine del monachesimo cristiano si può spiegare
come movimento suscitato da Dio, maestro sempre attivamente presente nel cuore degli uomini; e
senza escludere che anche tra i pagani esistevano individui che vivevano solitariamente per una più
intensa vita religiosa.
Delle diverse specie di monaci cristiani de primi secoli si considerano le principali. I monaci di
S.Pacomio, un contadino egiziano che prima fu legionario romano, poi diventò monaco solitario;
quindi, diventato cristiano, altri solitari gli si unirono e diede origine al monachesimo cenobitico:
più contadini che vivevano come solitari nello stesso monastero e collaboravano soprattutto
lavorando insieme nei terreni coltivabili del monastero o come salariati nei campi degli altri,
mettevano in comune il frutto del loro lavoro e destinavano alla beneficenza quanto avanzava alle
loro esigenze quotidiane, ridotte al sufficiente dello strettamente necessario.
Vi fu anche un simile monachesimo dei dotti, iniziato da Ieraca, un medico di notevole cultura;
ma di questo monachesimo sappiamo molto poco.
Dal monachesimo di Pacomio si deve distinguere quello di Scenute, che obbligava i monaci a
firmare un personale impegno di ubbidienza alle norme di vita del monastero. Per comprendere
adeguatamente questa indicazione è sufficiente ricordare che Scenute uccise con le proprie mani un
monaco, colpevole di un furto che volle nascondere con una bugia; e soprattutto il fatto che Scenute
fu un campione, guidando i suoi monaci, nella distruzione dei luoghi sacri dei pagani e nella lotta
contro quelli, che erano dichiarati eretici dai vescovi.
Vi fu anche il monachesimo di S. Girolamo e S. Atanasio . Prima i due formarono, in maniera
autonoma uno dall’altro, una specie di monastero domestico nella casa di due diverse ricche
vedove, presto con la partecipazione anche di altre donne cristiane altolocate; poi si ebbero, sullo
stesso modello, monasteri per soli uomini e monasteri per sole donne, e in tutti i monaci e le
monache erano privilegiati sociali, che attendevano alla preghiera ed allo studio particolarmente
della Bibbia; invece ai lavori domestici attendevano le schiave o gli schiavi e altri emarginati.
Simile fu il monastero creato da S. Agostino.
Qui per ora si limita il discorso al monachesimo di Pacomio. Era un pagano contadino egiziano,
che si era fatto soldato romano per liberarsi dalla spaventosa situazione di vita dei contadini. Il 313
lasciò il servizio militare e diventò solitario; frequentando un anziano solitario si fece cristiano e

forse lesse o ascoltò per la prima volta gli insegnamenti di Gesù del Vangelo del Gemello e verso il
323, quando aveva circa 30 anni, diede inizio al primo monastero. Quindi suggerì a una sua sorella
che facesse anche lei qualcosa di simile ed in pochi anni i monasteri di Pacomio furono 11, due dei
quali abitati solo da donne sotto la direzione della sorella.
Si fa l’ipotesi che Pacomio era guidato da Dio, Madre e Maestra. In un primo tempo pensò di
risolvere il problema della sua vita col servizio militare. Presto però vide che era contrario a come
era sempre vissuto o alle norme di vita dei contadini, in genere conformi a quelle della Maternità
Universale di Dio, e diventò solitario; quindi, conosciuto gli originari insegnamenti di Gesù, diede
inizio al suo monachesimo, in perfetta armonia con le norme di vita del Vangelo del Gemello.
L’occupazione principale dei monaci di Pacomio non era la preghiera, forse ridotta a qualche
breve orazione al mattino ed alla sera; ma il lavoro, anche salariato. Per il Vangelo del Gemello o
per la religione della Maternità Universale di Dio ogni individuo ed ogni gruppo, che vogliono
vivere con più impegno secondo la volontà di Dio o secondo gli insegnamenti di Gesù, devono
avere come norma primaria il lavoro secondo le proprie attitudini e secondo le esigenze sociali del
tempo. I monaci di Pacomio, contadini egiziani, potevano far consistere l’amore per gli altri solo
nella beneficenza o nel distribuire ai bisognosi quel che avanzava all’uso sufficiente del loro
strettamente necessario, ma in altri tempi ed in altri ambienti per la Maternità Universale di Dio la
beneficenza deve consistere soprattutto nell’addestrare i più emarginati a ogni specie di lavoro e di
funzione sociale facendo vedere loro, con l’esempio della propria vita, che è bello limitarsi all’uso
sufficiente del necessario, creando così spontaneamente un ordinamento sociale, nel quale la legge
dominante è il servizio per gli emarginati o per gli altri o diventare misericordiosi come Dio.
E’ ovvio che un tale monachesimo può essere formato anche da sposati e sposate e da tutti gli
individui di una o più famiglie. Per comprendere la loro totale assenza nel Cristianesimo dopo la
breve esperienza di Pacomio e dei suoi primi successori, è sufficiente notare che dopo il 399
Teofilo, il noto vescovo di Alessandria, chiese al governatore romano delle squadre di soldati ed
alla loro guida distrusse tutti i monasteri egiziani, simili a quelli di Pacomio e di Ieraca. In questo
modo sino al 1950 il monachesimo cattolico è stato simile a quello di Scenute ed a quello di
Girolamo, Atanasio ed Agostino: milizia scelta per la diffusione del Cattolicesimo e i pretoriani o le
SS del papa o della curia romana, non dimenticando mai che dal secolo 7° o dal tempo di Carlo
Magno la diffusione del Cattolicesimo è stata sempre unita alla conquista militare, che precedeva o
seguiva la conversione forzata dei popoli conquistati militarmente.
Gli imperatori romani. Contrariamente a quanto si può pensare leggendo i libri di storia, anche
nel governo di vari imperatori romani è chiaramente presente l’azione di Dio, Madre e Maestra che
sollecita gli uomini alla piena dignità umana di tutti i suoi figli. Per una adeguata comprensione di
questo fenomeno si deve notare che a cominciare da Tiberio, il primo successore di Augusto,
fondatore dell’Impero, in genere gli imperatori romani vissero la propria fanciullezza e giovinezza
tra i soldati o i legionari e dal 70 o da Vespasiano furono quasi tutti legionari, che in seguito
diventarono imperatori. Si deve aggiungere che le legioni o l’esercito romano era formato, almeno
dal tempo di Mario o dal 100 a.C., prima dagli emarginati dell’Italia, poi delle province o delle
varie regioni dell’Impero ed infine dai barbari. Cioè gli imperatori romani avevano una mentalità
popolare perché nella loro giovinezza avevano condiviso gli ideali di vita degli emarginati o le loro
più profonde esigenze umane, non dimenticando che sempre le guide spirituali degli emarginati
furono sacerdoti o devoti delle varie religioni misteriche o popolari, tutte fondate sulla Maternità
Universale di Dio. Così Caligola, imperatore dal 37 al 42, era devoto di Iside ed il colle Vaticano,
dove fu costruito il circo di Caligola, era sacro a Cibele, altro nome insieme a quello di Iside, della
Divinità dei preistorici, pensata come Madre Universale. Settimio Severo, imperatore dal 193 al
211, sposò la figlia del sacerdote di una religione misterica e fece delle leggi a favore degli schiavi,
delle donne e dei figli dei condannati; ed il 212 il figlio Caracalla concesse la cittadinanza romana a
tutti gli abitanti dell’Impero che non erano schiavi. Infine il 301 Diocleziano col suo editto sui
prezzi pensò di potere aiutare tutti gli emarginati dell’Impero.

Ma l’imperatore romano, che forse dimostra meglio la profonda esigenza dell’animo umano a un
governo secondo la Maternità Universale di Dio o secondo l’insegnamento originario di Gesù, fu
Nerone, imperatore dal 54 al 68. Per una adeguata comprensione di questa affermazione si mette a
confronto il suo governo con quello di Traiano, per gli storici uno dei più grandi imperatori romani;
mentre per essi Nerone è forse il peggiore.
Verso la fine del 1° secolo in Roma cominciò a sentirsi notevolmente la crisi finanziaria ovvero la
mancanza, nelle casse dello stato, di oro e di argento, i due metalli per la coniazione delle due
monete, l’aureo e il denaro, con le quali si pagavano i legionari e si affrontavano le molte altre
spese. Da diverso tempo i commercianti, che frequentavano le regioni del Danubio, ripetevano che
nella Dacia, l’attuale Romania, i luoghi sacri erano pieni di oro e di argento e tutta la regione, molto
fertile, poteva assicurare ricchezza a tutti quegli emarginati di Roma e dell’Italia, che vi si fossero
trasferiti e avessero fatto lavorare quelle terre dagli schiavi e dagli indigeni, ridotti a servi della
gleba. Traiano trasformò queste notizie e sogni in una progetto militare e il 101 cominciò la
conquista, che fu conclusa il 105. Le casse dello Stato furono ripiene con l’oro e con l’argento dei
luoghi sacri dei Daci; le donne giovani dei Daci furono distribuite ai soldati; e tutti i giovani fatti
prigionieri furono trasferiti a Roma e dintorni perché si scannassero tra di loro nei giochi del circo
per divertire gli oziosi romani; abbondarono i donativi alla parassita plebe romana; infine schiere di
plebei romani e italici, che volevano diventare ricchi col lavoro degli altri, si trasferirono nella vasta
regione conquistata.
Diversa è la figura di Nerone. Al suo tempo i cavalieri romani, plebei arricchitisi col commercio
degli schiavi, aumentavano la propria ricchezza anche con le dogane o con le tasse che i
commercianti dovevano pagare quando passavano da una regione in un’altra. Prima di Nerone in
ogni ufficio doganale i commercianti erano costretti a pagare la tariffa secondo la volontà del
direttore della dogana, perché quella stabilita dal potere centrale era conosciuta soltanto da lui. In
questo modo i prodotti, che entravano nell’Impero, potevano subire un notevole aumento;
trattandosi di prodotti, venduti quasi esclusivamente ai grandi proprietari terrieri, questi non
trovavano difficoltà ad acquistare i prodotti anche a prezzi notevolmente maggiorati, che
scaricavano sui loro coloni e chiavi dei campi. Nerone stabilì che in ogni dogana dovevano essere
esposte le tariffe per i vari prodotti. In questo modo fu messo un freno alla cupidigia dei cavalieri o
ricchi plebei, i commercianti potevano vendere i loro prodotti a un prezzo più equo ed i grandi
proprietari terrieri non alzavano il prezzo dei prodotti agricoli, dei quali avevano una specie di
monopolio perché erano quasi solo loro a produrli, né dovevano spremere ulteriormente i lavoratori
dei campi.
Altro provvedimento di Nerone. I commercianti, che avevano come unica regola il profitto, di
anno in anno aumentavano il prezzo dei prodotti maggiormente richiesti. Anche questa volta
seguiva che i ricchi proprietari terrieri alzavano il prezzo dei prodotti agricoli, che servivano per
l’alimentazione anche degli emarginati delle città e delle campagne; e l’aumento dei prodotti
agricoli si aveva anche dopo le cattive annate agricole. Era dunque necessario che il governo
centrale potesse disporre di notevoli quantità di prodotti agricoli perché non fosse eccessivo
l’aumento del loro prezzo. In Africa Nerone confiscò a sei senatori tutte le loro proprietà terriere,
equivalenti alla superficie dell’Italia ed in questo modo si assicurò una sufficiente quantità di
prodotti agricoli perché i ricchi proprietari ed i commercianti non alzassero il prezzo dei prodotti
alimentari.
Terzo importante provvedimento di Nerone. I più grandi ricchi o i grandi proprietari terrieri erano
i senatori e per la Maternità universale di Dio erano soprattutto loro che dovevano contribuire,
anche con le loro ricchezze, al regolare e umano governo dell’Impero. Nerone vi provvide con la
riforma monetaria. Il rapporto naturale o commerciale tra l’oro e l’argento era di 1 a 12,5; e le due
monete circolanti erano l’aureo e il denaro; il primo di oro e l’altro di argento ed entrambi
contenevano quasi soltanto metallo prezioso. Lo scambio ufficiale tra le due monete, che
corrispondeva a quello commerciale e naturale dei due metalli, consisteva in 25 denari per 1 aureo.
Nerone ordinò una nuova coniazione di denari, nei quali all’85% dell’argento doveva essere

aggiunto il 15% di rame; furono inoltre ritirati tutti i denari precedenti ed il rapporto tra denari ed
aureo restò quello di prima: si dovevano dare 25 denari per avere 1 aureo. In questo modo il
rapporto fra i due metalli non era più di 12,5 a 1, ma di 10 a 1; e per ogni chilo di argento puro, che
si otteneva dai relativi denari, i possessori di aurei di fatto perdevano 250 grammi di argento puro.
Cioè i senatori o i ricchi proprietari terrieri, che erano quasi i soli possessori di aurei, quando
comperavano i loro prodotti di lusso consegnavano gratuitamente o regalavano allo Stato 250
grammi di argento per ogni chilogrammo di argento dei nuovi denari.
Si deve però aggiungere che Nerone, che con la sua riforma monetaria voleva colpire i ricchi
possessori di aurei, di fatto con essa non poté giovare alle masse popolari, che forse era il suo
principale intento. Ma ciò soltanto perché al suo tempo i suoi consiglieri finanziari o monetari
pensavano che con la riforma indicata la differenza dei 250 grammi sarebbe finita nelle casse dello
Stato. Non fu invece così. Infatti i commercianti, che in quel tempo erano quasi tutti ebrei e
cristiani, raccoglievano e conservavano tutti gli aurei, con i quali i ricchi proprietari terrieri erano
costretti a fare i loro acquisti a una specie di mercato nero; ed i commercianti li tesaurizzavano per
tempi futuri, quando sarebbe ristabilito il rapporto tra aurei e denari secondo il loro valore reale o
secondo la quantità del metallo prezioso presente nei denari, e ciò si ebbe solo dopo il 324 con la
riforma monetaria di Costantino. Ma vi era anche un’altra soluzione, sempre a favore dei
commercianti. Quando raccoglievano una sufficiente quantità di aurei, si recavano in Oriente, dove
li scambiavano con l’argento secondo il rapporto naturale di 1 a 12,5; in questo modo dopo ogni
chilo di oro restava il guadagno netto di 250 grammi di argento. Cioè la riforma monetaria di
Nerone e tutte le altre successive, con le quali la quantità di argento era diminuita nei denari, furono
a tutto vantaggio dei commercianti ovvero dei cristiani e degli ebrei.
Immaginiamo di chiedere un giudizio morale e religioso sui due imperatori, Nerone e Traiano, ad
Agostino, forse il più grande pensatore cristiano, ed a tutti i vescovi cattolici sino a Pio 12° incluso,
morto il 1958; ed il loro giudizio si deve limitare alla confisca delle terre dei senatori ed alla
conquista della Dacia. Per Agostino la confisca delle terre dei senatori violò la legge naturale o
divina della proprietà privata, invece Traiano fu un grande romano, che aveva amato la patria e la
gloria più di se stesso e il vero Dio lo premiò con quella conquista! Mai Agostino si domandò in che
modo i ricchi romani diventarono grandi proprietari terrieri. Nonostante la sua acutissima
intelligenza, restò completamente cieco in senso morale e religioso e non fu mai capace di
considerare la vita degli uomini e la storia dal punto di vista della Maternità Universale di Dio.
Si può anche ammettere che Nerone fu un governatore iniquo; fu tuttavia capace di provvedimenti
in piena armonia con la Maternità Universale di Dio. Leggi o norme simili sono ignorate nella vita
di tutti i sovrani cattolici e in tutti i vescovi ed in tutti i papi, non dimenticando che durante il Medio
Evo furono padroni assoluti di vastissimi territori, dove non crearono mai una base economica
perché i molto emarginati figli di Dio, che vivevano in quelle terre e le lavoravano, migliorassero le
loro condizioni di vita e raggiungessero la più piena maturità di figli di Dio.
Nerone lo conosciamo tramite scrittori che gli furono contrari economicamente e forse anche
culturalmente, e non si deve escludere l’ipotesi che fu notevolmente diverso di come ce lo fanno
conoscere i libri di storia. Non si dimentichi che il 66, due anni prima che si facesse uccidere per
non essere ucciso dai suoi nemici, dalla lontana Armenia si recò a Roma un re mago per conoscere
personalmente il sovrano del quale gli avevano parlato le stelle. Quasi certamente quel re, che
doveva essere anche un sacerdote e un maestro religioso, aveva sentito parlare delle leggi di
Nerone, che erano in piena armonia con la vera religione ed impensabili in sovrani di quel tempo.
Nel suo pensiero di ministro e di maestro della vera religione, il governo di Nerone doveva essere
l’evento storico più straordinario e intraprese il lungo viaggio dall’Armenia a Roma.

Il Cristianesimo e’ un errore?
Introduzione
Se Dio esiste può essere solo la Madre e la Maestra di tutti i popoli e dei singoli individui della
famiglia umana. Segue che la religione di Gesù, se è la vera religione, deve essere in piena armonia
con la Maternità Universale di Dio e non con la religione del dominio assoluto di Dio, la religione
ufficiale di tutti i grandi imperi e civiltà.
Queste pagine vogliono essere lette, se qualcuno le leggerà, particolarmente dai sacerdoti o
ministri sacri piccoli e grandi, dai religiosi e dalle religiose e da ogni altro maestro del
Cristianesimo soprattutto cattolico. Chi le scrive ha una cultura storica e religiosa forse appena
mediocre. Con più competenza molti di essi potranno liberare il Cristianesimo o la religione di Gesù
da tutti quegli aspetti che sono anche soltanto estranei alla religione della Maternità Universale di
Dio. Un tale loro modo di studiare la propria religione potrà essere imitato dai maestri e ministri
sacri delle altre religioni che, liberate da tutti gli aspetti estranei alla religione della Maternità
Universale di Dio, saranno, insieme all’originaria religione di Gesù, copie dell’unica vera religione.
In questo modo i ministri e maestri di tutte le religioni lavoreranno insieme perché tutti i popoli si
sentano e vivano come figli di Dio. Impegnati a realizzarsi secondo la Maternità Universale di Dio,
al modo del lievito solleciteranno i vari gruppi, che si realizzano meglio degli altri sotto qualche
aspetto, a favorire in tutti i modi che anche gli altri, individui e popoli emarginati, si realizzino
come loro.
Si fa l’ipotesi che i maestri cristiani possono liberare la religione di Gesù da ogni aspetto della
religione del dominio assoluto di Dio studiando accuratamente la redazione dei quattro Vangeli
cristiani, che devono essere considerati il fondamento dottrinale della loro religione.
Platone, discepolo di Socrate, alterò radicalmente il pensiero del maestro perché lo spiegò, forse
in piena buona fede e rettitudine, secondo il proprio orientamento esistenziale, assai lontano e quasi
opposto alla costituzione umana primaria, che era il fondamento dell’insegnamento di Socrate.
I libri, che ci hanno conservato meglio l’originario insegnamento di Gesù sono i Vangeli, ma
anticamente oltre ai 4 Vangeli cristiani e n’erano altri ed alcuni erano usati particolarmente dagli
gnostici, un gruppo di individui, che dicevano di regolare la propria vita secondo gli insegnamenti
di Gesù e dai cristiani sono stati considerati sempre il primo o più antico gruppo di eretici o di
falsificatori del vero insegnamento di Gesù. Il più importante libro sacro del quale si servivano era
il Vangelo del Gemello o di Tommaso, che più esattamente deve essere indicato con l’espressione
“I detti del Signore”.
Nel presente lavoro metteremo a confronto i principali brani, frasi ed espressioni, che sono
presenti nei Vangeli cristiani e nel Vangelo del Gemello per vedere quale dei due testi si spiega
meglio con la religione della Maternità Universale di Dio e ci ha conservato più fedelmente
l’originario insegnamento di Gesù. Se poi qualcuno nega la storicità di Gesù, un tale confronto ci
scopre egualmente se sono più conformi alla vera religione gli insegnamenti dei Vangeli cristiani o
quelli del Vangelo del Gemello.
Per gli studiosi cristiani il più antico dei Vangeli cristiani è quello secondo Marco. Sono inoltre
sicuri che la maggior parte dei detti del Vangelo del Gemello, dal relativo autore o redattore in
genere attribuiti a Gesù, furono rilevati dai Vangeli cristiani o da altri libri sacri dei cristiani.
I più antichi documenti scritti cristiani sono le lettere di S. Paolo e subito dopo forse la Didachè,
un piccolo libro, che fu scritto verso la fine del 1° secolo e contiene le principali norme con le quali
era regolata la vita delle varie comunità cristiane. Le lettere di S. Paolo ignorano completamente
particolari insegnamenti di Gesù e le poche parole, che in esse corrispondono a parole dei 4
Vangeli, derivano dalla religione ebraica, della quale Paolo era un maestro ufficiale. Nella Didachè
dei Vangeli vi è solo il “Padre nostro”, ma a suo luogo vedremo che deriva dalla religione ebraica e
non da un particolare insegnamento di Gesù.

Segue l’ipotesi che i 4 Vangeli cristiani furono composti non prima del 2° secolo ed almeno i
primi tre da un gruppo di individui, forse i dirigenti di qualche comunità cristiana, che
raccoglievano e sistemavano il relativo materiale secondo uno schema alquanto generico; magari
affidandone a uno solo del gruppo la stesura. Si deve inoltre fare l’ipotesi che sino a tutto il 4°
secolo i Vangeli cristiani e quello del Gemello potettero ricevere delle aggiunte e si devono
premettere, al confronto fra i brani o frasi o espressioni dei Vangeli cristiani e del Vangelo del
Gemello, vari paragrafi per considerare tutti quegli elementi, che possono scoprirci alquanto
chiaramente l’orientamento esistenziale della generalità dei dirigenti cristiani dei primi 4 secoli; ed
anche dell’autore o redattore del Vangelo del Gemello e di quelli che lo usavano come loro
principale libro sacro.

La divisione dei discepoli di Gesù
Nel verso 44 del capitolo 2 degli Atti degli Apostoli si legge che dopo la discesa dello Spirito
Santo i discepoli di Gesù “tutti insieme frequentavano il tempio”; nel verso 20 del capitolo 5 un
angelo dice agli apostoli di “predicare al popolo nel tempio tutte queste parole di vita” e nel verso
42 dello stesso capitolo si ha “ogni giorno, nel tempio e a casa, non cessavano di insegnare e di dire
che Gesù è il Cristo(= il Messia)”. Nel capitolo 6 alcuni testimoni dicono che Stefano “pronunziava
espressioni blasfeme contro Mosé e contro Dio”(v.11) e “Costui non cessa di proferire parole contro
questo luogo sacro e contro la legge. Lo abbiamo udito dichiarare che Gesù, il Nazoraio, distruggerà
questo luogo e sovvertirà i costumi tramandatici da Mosè”(vv.13-14). Subito dopo la lapidazione di
Stefano nel 1° verso del cap. 8 è detto che “in quei giorni scoppiò una grande persecuzione contro la
chiesa di Gerusalemme e tutti, ad eccezione degli apostoli, furono dispersi nelle regioni della
Giudea e della Samaria”. Verso 4: “quelli che erano dispersi facevano conoscere l’insegnamento di
Gesù in tutti i luoghi per i quali passavano”. “Intanto Saulo(= Paolo) infuriava contro la chiesa ed
entrando nelle case prendeva uomini e donne e li faceva mettere in prigione”(v. 3). Inoltre “Saulo,
sempre fremente minaccia e strage contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e
gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco al fine di essere autorizzato a condurre in catene a
Gerusalemme uomini e donne, seguaci della dottrina di Gesù, che avesse trovati”( 9,1-2).
Nel verso 1 del cap. 8 l’espressione “ad eccezione degli apostoli” si deve spiegare così. Con
“apostoli” si devono intendere i 12 Apostoli dei Vangeli e quegli altri discepoli che intendevano
l’insegnamento di Gesù come gli apostoli o come è indicato nei Vangeli cristiani. Inoltre tale
espressione deve essere collegata a 2, 44 ed a 5, 20 e 42. Cioè “ad eccezione degli apostoli” dice
chiaramente che subito dopo la partenza o l’ascensione di Gesù un gruppo di discepoli collegò
strettamente il suo insegnamento alla religione ebraica ed in questo modo diventava la
continuazione ed il perfezionamento della religione del dominio assoluto di Dio. In altre parole tali
discepoli rinnegarono la religione della Maternità Universale di Dio, la sola predicata e insegnata da
Gesù.
Opposto è il significato dei suddetti versi del capitolo 6 degli atti degli Apostoli. Con “parole
contro Mosè e contro Dio” e “contro questo luogo sacro e contro la legge” si dice chiaramente che
la religione ebraica è una religione del dominio assoluto di Dio, che equivale sempre al dominio
assoluto del gruppo sociale privilegiato. A loro volta “Gesù, il Nazoraio, distruggerà questo luogo e
sovvertirà i costumi tramandatici da Mosè” indica il più importante dovere di ogni vero maestro
religioso ed anche di tutti quegli uomini di cultura che vogliono regolare la propria vita secondo
verità: impegnarsi al massimo perché in ogni regione della Terra scompaiano le religioni e le
culture del dominio assoluto di Dio o dei privilegiati.
Contrariamente a quanto dicono gli studiosi cristiani nelle suddette frasi degli Atti degli Apostoli
si parla della divisione dei discepoli di Gesù: i cristiani e gli gnostici. I primi hanno regolato sempre
la loro vita con i 4 Vangeli cristiani. Gli gnostici, che furono indicati con questa voce dai cristiani,
la regolavano con “I detti del Signore”, che ora sono indicati con l’espressione “il Vangelo di
Tommaso o del Gemello”. Come è difficile e quasi impossibile spiegare molti insegnamenti dei 4

Vangeli cristiani con la religione della Maternità Universale di Dio, così è difficile e forse anche
impossibile spiegare “I detti del signore” con la religione del dominio assoluto di Dio.
I suddetti versi dei capitoli 8 e 9 ci scoprono che la prima diffusione dell’insegnamento di Gesù fu
fatta da quei discepoli che lo consideravano maestro della religione della Maternità Universale di
Dio. Costretti a fuggire da Gerusalemme, dovevano evitare le città e riparare nei luoghi abitati dai
lavoratori dei campi o dagli schiavi o servi della gleba. Cioè la più antica diffusione della religione
della Maternità Universale di Dio, predicata da Gesù, avvenne presso i molti emarginati della
Palestina e delle regioni circostanti.

L’apostolo Paolo
Era rabbino o maestro della religione ebraica. Diventò cristiano qualche anno dopo la partenza o
l’ascensione di Gesù. Circa 15 anni dopo dalla comunità cristiana di Antiochia ricevette l’incarico,
insieme ad un altro, di convertire al Cristianesimo i pagani della regione circostante. I risultati
furono eccellenti; i dirigenti cristiani di Gerusalemme gli dissero che poteva continuare a convertire
i pagani senza obbligarli alla circoncisione, seguì la sua intensa attività apostolica e fondò molte
comunità cristiane nell’Asia Minore, l’attuale Turchia, e nella Grecia.
Per comprendere adeguatamente l’apostolato di Paolo si deve partire dalla presenza degli Ebrei
nell’Impero Romano. Attenti studiosi hanno fatto l’ipotesi che al tempo di Augusto la popolazione
dell’Impero era quasi di 50 milioni. Circa 5 milioni erano Ebrei, 1 milione dei quali viveva nella
Palestina e 4 milioni nelle varie città dell’Impero.
Nei suoi primi secoli lo Stato Romano era formato dai patrizi, dai cavalieri e dalla massa degli
emarginati, in genere originari lavoratori dei campi o servi della gleba, che la classe dominante
aveva addestrò nell’arte della guerra. Quasi ogni anno dal mese di marzo sino al mese di ottobre i
Romani assalivano e conquistavano il territorio dei pacifici e laboriosi popoli circostanti. Durante e
dopo ogni campagna militare i maschi più validi del villaggio o città conquistata erano uccisi, le
donne giovani erano vendute schiave e tutti gli altri diventavano in genere servi della gleba ovvero
schiavi, che lavoravano nelle loro terre per i Romani; ma dopo qualche generazione i servi della
gleba del popolo conquistato erano trasformati in legionari per continuare a conquistare il territorio
di altri popoli.
Forse gli studiosi ignorano come e quando si formò nello Stato Romano la classe dei
commercianti. Si fa quindi l’ipotesi che i circa 4 milioni di Ebrei, presenti nelle varie città
dell’Impero al tempo di Augusto, si devono spiegare come segue. Inizialmente furono Ebrei e
Cananei, che fuggivano dalle loro regioni per le continue guerre e massacri a cominciare dal 150
a.C. ovvero dal tempo dei Maccabei. Nelle città dello Stato Romano esercitavano i vari piccoli
mestieri, dei quali erano esperti, e vendevano i loro prodotti più particolarmente ai privilegiati
sociali delle città. Presto si organizzavano tra di loro per superare meglio le difficoltà di vivere in
mezzo a popoli stranieri. I piccoli gruppi dei fuorusciti Ebrei erano più compatti perché avevano
una sufficiente coesione culturale e religiosa. Gli altri, che in genere avevano usi anche religiosi
simili a quelli degli Ebrei, gli si univano e formavano una sola comunità. In questo modo si spiega
adeguatamente la cifra di 4 milioni di Ebrei, che in seguito poté anche aumentare.
Per i privilegiati economici e sociali romani il problema più importante era diventare sempre più
ricco e presto alcuni di essi fecero esercitare il commercio dai propri schiavi più capaci; avevano
infatti capito che dopo le rapine militari il commercio era il mezzo più valido per aumentare la
propria ricchezza. Molto presto capirono anche che gli schiavi, addetti al commercio, guadagnavano
di più se erano lasciati alquanto liberi ed erano sicuri che una piccola percentuale del guadagno
diventava loro proprietà personale. Comparve così il gruppo o la classe dei liberti, schiavi che erano
alquanto liberi e dopo qualche generazione la dipendenza dei loro figli e nipoti dai padroni
diventava quasi soltanto nominale.

Ma anche i liberti, in genere piccoli commercianti, volevano migliorare la propria condizione
economica e sociale; e si univano ai commercianti stranieri, che in genere erano Ebrei. Se però
volevano essere aggregati alla comunità ebraica, dovevano farsi circoncidere. Per molti di essi la
difficoltà era grande perché consideravano la circoncisione una grave menomazione biologica. In
questo modo al tempo della predicazione di Paolo le comunità ebraiche dell’Impero erano formate
da due gruppi: gli Ebrei o tutti i circoncisi, che erano considerati uguali tra di loro e godevano di
tutte le prerogative e diritti del gruppo; i simpatizzanti, che erano esclusi quasi da tutti i diritti e
prerogative della comunità ebraica.
Paolo si recava nelle città, dove in genere già vi era una fiorente comunità ebraica. Era rabbino ed
il sabato nella sinagoga prendeva la parola ed a tutti diceva chiaramente che Gesù era il Messia e
per diventare discepolo del Messia o di Gesù era sufficiente accettare la religione ebraica senza farsi
circoncidere, credere che Gesù era il Messia e farsi battezzare. I simpatizzanti dell’Ebraismo, che in
ogni comunità ebraica dovevano essere più numerosi dei circoncisi, passavano subito dalla parte di
Paolo, ovvero nella nuova schiera di Ebrei che accettavano Gesù come Messia. Seguirono delle
lotte dottrinali con gli altri rabbini, che si conclusero così. Le comunità cristiane fondate da Paolo e
tutte le altre simili comunità cristiane formavano una sezione o sotto divisione della religione
ebraica. Quasi come nella chiesa cattolica dove vi sono, oltre al gruppo formato dai vescovi e dai
preti, anche gli istituti religiosi dei Domenicani, Gesuiti e simili.
L’unione religiosa dei Cristiani con gli Ebrei è testimoniata almeno sino al 135, quando
Gerusalemme fu completamente distrutta dai Romani; ma i rapporti di reciproca conoscenza
religiosa forse continuarono, anche se solo tra qualche comunità cristiana con qualche sinagoga,
sino al 425 (Enciclopedia delle religioni 3,431 e 430).
Secondo la tradizione Paolo morì decapitato il 65. Da tutta la sua opera e da tutte le sue lettere si
ha quanto segue:
1) Paolo restò sempre un rabbino o un maestro della religione ebraica e per lui Dio è il Signore o
Padrone Assoluto come è presentato nei primi cinque libri della Bibbia. Ignorò sempre la
Maternità universale di Dio. E’ vero che considerava Dio suo “padre”; ma a suo luogo vedremo
che per il peccato originale, fondamento della religioni ebraica e cristiana, la voce ha il
significato di “padrone che tratta i suoi schiavi come figli”.
2) Non sappiamo se Paolo conobbe e ascoltò Gesù. E’ tuttavia certo che in tutte le sue lettere non
allude mai a un qualche sicuro insegnamento di Gesù. Conosce il precetto “ama il prossimo tuo
come te stesso”; si precisa però che non è di Gesù, ma della religione ebraica.
3) Fu soprattutto Paolo che trasformò Gesù da maestro della religione della Maternità Universale
di Dio in Messia e figlio di Dio, di cui i vescovi sono i rappresentanti nel loro territorio.
4) I cristiani delle comunità o chiese fondate da Paolo si facevano battezzare soprattutto e persino
soltanto perché potevano migliorare la propria situazione economica e sociale.

I dirigenti cristiani sino al 180
Il libretto della Didachè forse è, dopo le lettere di S. Paolo, l’unico documento sulla vita dei
dirigenti delle chiese o comunità cristiane sino al 180. Fu scritto verso il 100 e non si conosce
l’autore.
Nel capitolo seguente vedremo che sino al 180 ogni comunità cristiana era diretta o governata da
un gruppo, in genere anziani. Nella Didachè sono indicati con i sostantivi “profeta” e “apostolo”. Si
riportano poche frasi.
“Nei confronti degli apostoli e dei profeti… comportatevi come segue. Ogni apostolo che giunge
tra voi, accoglietelo come fosse il Signore”.

“Ogni profeta che parla per ispirazione divina, non giudicatelo. Tutti i peccati saranno perdonati,
tranne questo”.
“Se qualcuno dirà nello Spirito: Dammi del denaro o altro, non ascoltatelo; se invece dirà che
quanto chiede serve per aiutare i bisognosi, nessuno lo giudichi”.
“Ogni profeta che si stabilisce tra voi merita il suo sostentamento. Così pure il vero maestro, come
del resto l’operaio, è degno del suo nutrimento”.
“Darai ai profeti le primizie dei prodotti del torchio e dell’aia, dei buoi e delle pecore. Essi sono i
vostri sommi sacerdoti….Se tu fai il pane, ne darai le primizie secondo il precetto. Così, quando
apri un’ampolla di vino o di olio, ne darai la primizia ai profeti. E, sempre secondo il
comandamento, del denaro e del vestiario e di ogni bene fai un’offerta, come la tua coscienza ti
indicherà”.
Queste norme sono simili a quelle che avevano gli Ebrei per il tempio di Gerusalemme e per tutti
quelli che attendevano al tempio. Quindi si noti che al tempo di Gesù i sacerdoti formavano il
gruppo sociale più ricco del popolo ebreo. Invece all’inizio, quando si formò lo Stato Ebraico, erano
nullatenenti ed i più poveri di tutti gli Ebrei.
Noti inoltre la proibizione assoluta di giudicare i propri dirigenti religiosi e “se qualcuno chiede
qualcosa per aiutare i bisognosi, nessuno lo giudichi”. Quindi aggiungi che nelle comunità cristiane
dei primi secoli il compito di aiutare i bisognosi era riservato ai dirigenti o ai vescovi, aiutati dai
loro diaconi.
Durante il Medioevo i papi chiedevano continuamente denaro, spesso sotto forma di tasse
religiose. In genere lo usavano per le loro molte guerre religiose o crociate, per riempire Roma di
monumenti e per far vivere bene e nel lusso tutti gli ecclesiastici ed i loro parenti.
Tali norme della Didachè sono estranee e contrarie alla Maternità Universale di Dio o alla vera
religione e del tutto sconosciute da “I detti del Signore” o dal Vangelo del Gemello.

I vescovi cristiani dal 2° al 4° secolo
Già sappiamo che dopo la lapidazione di Stefano i discepoli, per i quali Gesù era il maestro della
religione della Maternità Universale di Dio, furono i primi a diffondere il suo insegnamento. Il loro
metodo era quello del “passa parola”. Erano emarginati sociali che facevano conoscere ad altri, in
genere più emarginati di loro, l’incanto delle norme religiose suggerite da Gesù. In questo modo la
religione della Maternità Universale di Dio fu conosciuta anche dai molto emarginati della Siria,
dell’Egitto e dell’Africa. Era una diffusione religiosa molto diversa da quella di Paolo, che in ogni
città fondava subito una piccola comunità cristiana, i cui associati erano molto interessati alla loro
stretta unione, importante e persino necessaria per migliorare la propria situazione sociale ed
economica, lo scopo primario della loro conversione al Cristianesimo.
I discepoli, per i quali Gesù era maestro della religione della Maternità Universale di Dio, in
genere non avevano un luogo per riunirsi più o meno settimanalmente. Inoltre erano in genere
lavoratori dei campi e non solo economicamente ma anche culturalmente più emarginati dei
discepoli di Gesù delle comunità cristiane, in genere piccoli commercianti.
Quando, a cominciare dalla fine del 2° secolo, i cristiani dedicarono le proprie forze per una loro
migliore organizzazione, fu spontaneo che alle loro comunità si univano anche quelli, che non
avevano una propria sufficiente organizzazione e per i quali Gesù era maestro della religione della
Maternità Universale di Dio.
Dopo questa necessaria premessa vedremo come i vescovi cristiani governarono o diressero le
loro comunità o chiese dalla fine del 2° secolo alla fine del 4°. I vescovi sicuramente monarchici
sono documentati dal 189 e si deve fare l’ipotesi che dal 135 al 189 le comunità cristiane erano
guidate o governate da un gruppo di anziani; inoltre la storia delle chiese di Roma e di Alessandria e
di Cartagine ci suggeriranno l’ipotesi che l’episcopato monarchico ebbe inizio con una specie di
rivoluzione da parte di individui che, avendo una cultura superiore a quella dei cristiani, videro

nelle loro comunità il luogo più idoneo per diventare importanti economicamente, socialmente ed
anche politicamente.

La chiesa di Roma
In questa chiesa o comunità cristiana il primo vescovo sicuramente monarchico fu Vittore dal 189.
Prima la comunità era diretta da un gruppo di anziani di lingua greca ( EI 35,496f) perché in Roma i
cristiani furono, almeno sino alla fine del 1° secolo, quasi esclusivamente emarginati provenienti
dalle province orientali dell’Impero, dove si parlava in greco.
Di Vittore gli storici sanno soltanto che era di origine africana. Forse era figlio o nipote di un
romano o di un italico, che si era trasferito in Africa come dirigente politico o come grande
proprietario terriero e quindi come grande sfruttatore degli indigeni africani, ridotti a servi della
gleba. Si sa anche che è il primo scrittore cristiano in lingua latina e doveva avere una cultura
alquanto superiore.
Uno dei suoi più importanti atti di governo della sua chiesa fu la sostituzione della lingua latina
alla greca in tutte le cerimonie liturgiche ed in tutti gli atti ufficiali della chiesa di Roma. Per
misurare adeguatamente la portata di questo cambiamento sarebbe opportuno sapere se a quel
tempo nella chiesa di Roma la maggioranza dei cristiani parlavano la lingua greca o la lingua latina.
Erano in genere emarginati sociali e si deve fare l’ipotesi che alla fine del 2° secolo i cristiani che
nella chiesa di Roma parlavano in latino dovevano essere quasi inesistenti. La lingua latina anche
allora era una lingua letteraria e conosciuta solo dai privilegiati sociali. Gli emarginati italici, che in
Roma a quel tempo dovevano essere pochi, parlavano il proprio dialetto.
Altro provvedimento violento e rivoluzionario di papa Vittore. I cristiani di origine asiatica
celebravano la pasqua in una data diversa da quella secondo la quale la celebravano gli altri
cristiani. Vittore stabilì che gli asiatici dovevano adattarsi agli altri. Per una soluzione pacifica della
questione un anziano vescovo dell’Asia, che aveva conosciuto l’apostolo Giovanni, si recò a Roma;
ma inutilmente. Anche altri vescovi dissero a Vittore che il problema principale era la pace. Ogni
intervento fu inutile.
Gli studiosi cristiani dovrebbero domandarsi, come in genere fanno tutti gli altri studiosi di storia
con i loro personaggi, chi era Vittore ovvero quale era l’orientamento primario della sua personalità.
Aveva una adeguata cultura superiore latina e quasi certamente doveva essere figlio di un
proprietario colonialista o sfruttatore degli emarginati indigeni. Quindi sin dalla sua prima infanzia
dovette pensare principalmente alla propria più piena realizzazione, che in ogni tempo richiede una
solida base economica; ed alla fine del 2° secolo la comunità cristiana di Roma doveva avere già
una notevole consistenza economica.
Tenendo presente quanto si dirà delle comunità cristiane di Alessandria e di Cartagine, si può fare
l’ipotesi che Vittore si fece cristiano solo qualche anno prima del 189. Poteva conservare tutto il
proprio bagaglio culturale e mentale, e doveva soltanto credere che Gesù era il Messia o l’unico
sovrano del regno di Dio sulla Terra e farsi battezzare. Per così poco poteva diventare vescovo di
Roma o capo, con poteri monarchici, della chiesa di Roma e di tutte le comunità o chiese cristiane,
che nella mente di Vittore dovevano dipendere dal dirigente della comunità cristiana della capitale
dell’Impero.
Con papa Vittore nella chiesa di Roma ebbe inizio un lungo periodo di lotte violenti, prima quasi
soltanto dottrinali. Per gli storici ecclesiastici erano causate dai cristiani di origine greca. E’ il
vincitore che scrive la storia! Culminarono il 366 con l’elezione di papa Damaso, il candidato dei
cristiani aristocratici, che parteciparono alla lotta anche armati ed in un regolare assedio assalirono i
partigiani dei cristiani emarginati. Furono contati 137 morti. ( St. della Chiesa 3, pag. 241).

La chiesa di Alessandria
Nei primi secoli del Cristianesimo in Egitto la classe dominante o dei privilegiati economici e
sociali era formata quasi interamente dai Greci, che a cominciare dal tempo di Alessandro Magno si
recavano in Egitto per migliorare il proprio tenore di vita con lo sfruttamento degli indigeni, che

formavano la massa degli emarginati e lavoravano la terra per i dominatori romani e per quelli della
classe dominante, i principali collaboratori dei Romani per lo sfruttamento sempre maggiore degli
indigeni.
Il primo vescovo di Alessandria, capitale culturale e amministrativa dell’Egitto, fu il greco
Demetrio dal 189 al 230. Gli storici cristiani non ci fanno conoscere nulla della sua vita precedente.
Certamente era di origine greca e, considerando anche i suoi due immediati successori, si deve fare
l’ipotesi che si fece cristiano poco prima del 189.
Per la storia del Cristianesimo il fenomeno religioso più vistoso del lungo periodo del governo di
Demetrio fu il suo comportamento con Origene, un indigeno con la più eccellente preparazione
culturale ed il più importante scrittore cristiano dei primi tre secoli. Era un laico che conduceva,
come maestro, con impegno e con i migliori risultati la scuola, nella quale erano preparati al
battesimo i pagani con una cultura superiore. Il 215 fece un viaggio nella Palestina, dove due
vescovi lo invitarono a parlare in Chiesa ai cristiani. Ciò era contrario agli usi della chiesa di
Alessandria e Demetrio gli ordinò di ritornare immediatamente in Alessandria. Dieci anni dopo fece
un altro viaggio in Siria e altrove e i due vescovi palestinesi lo ordinarono sacerdote. Subito in
Alessandria un sinodo decretò che fosse bandito dalla città, dove non poteva né insegnare né
risiedere. Inoltre Demetrio unì alcuni vescovi egiziani, insieme ai quali lo dichiarò decaduto dal
sacerdozio (St. della Chiesa, 2, pag.383). Origene si trasferì presso i due vescovi palestinesi, dove
continuò l’esercizio del sacerdozio e dell’insegnamento.
Poco dopo la condanna di Origine il vescovo morì e gli successe il greco Eracla. Era stato filosofo
pagano e prima del battesimo aveva frequentato la scuola di Origine, di cui era discepolo. Fu
vescovo di Alessandria sino al 247 e non ritirò mai la condanna contro il maestro. Gli successe il
greco Dionigi, altro pagano, che era stato rètore e prima del battesimo frequentò la scuola di
Origine. Neanche lui riabilitò il suo maestro.
Gli storici cristiani della condanna di Origene ignorano il motivo vero e uno di essi dice che, se fu
confermata da altri due vescovi, “il suo allontanamento non era stato effetto solo della gelosia di
Demetrio, ma era stato suggerito dall’interesse della chiesa” ( ivi, 2, 364). Tenendo presente quanto
avvenne nella chiesa di Roma dopo papa Vittore, particolarmente all’elezione di papa Damaso,
anche un cieco comprende che per tale studioso “l’interesse della chiesa” era quello del gruppo
dirigente o delle famiglie socialmente privilegiate che già si erano impadronite della direzione o del
governo di tutti i cristiani dell’Egitto.
Da Origene a Melezio. Per i primi vescovi di Alessandria e per il relativo gruppo dirigente il
problema più importante dovette essere l’estensione del loro potere religioso su tutto l’Egitto con la
progressiva creazione di altri vescovi, dipendenti direttamente da quello di Alessandria. Demetrio
ne creò altri tre, molti ne furono creati dal successore e nel secolo 4° erano oltre 100. Si presenta
così un altro problema, forse sconosciuto dagli storici cristiani. Il vescovo di Alessandria e quelli
che collaboravano più strettamente con lui erano discendenti degli oppressori greci, che formavano
la classe dei privilegiati sociali ed economici ed abitavano quasi tutti nella parte centrale della città
di Alessandria; invece quasi interamente il resto della popolazione dell’Egitto era formata dagli
indigeni, poco o molto emarginati. Come fecero i vescovi ed il gruppo dirigente della chiesa di
Alessandria a estendere il loro potere religioso su tutta la regione in poco meno di 2 secoli?
In un capitolo precedente si è detto della diffusione “porta a porta” o col metodo del “passa
parola” della vera religione predicata da Gesù, quella della Maternità Universale di Dio. Gli
emarginati già la vivevano inconsciamente e si può fare l’ipotesi che in pochi decenni tutti gli
indigeni dell’Egitto erano discepoli di Gesù, in quanto era maestro della religione della Maternità
universale di Dio. Anche perché emarginati culturalmente la loro stragrande maggioranza mancava
di ogni organizzazione religiosa e dovette essere alquanto facile, a chi si recava come vescovo
cristiano in qualche località, affermare la propria autorità religiosa nel nome di Gesù Cristo sugli
emarginati di ogni grado.
Vi era però un altro problema, egualmente sconosciuto dagli storici cristiani. Dovette essere
alquanto facile trovare un cristiano della classe dei privilegiati perché si recasse a fare il vescovo in

qualche altra importante città egiziana. Dovette essere invece molto difficile trovare un cristiano
socialmente privilegiato, che si recasse a fare il vescovo a Licopoli, al centro del grande deserto
meridionale dell’Egitto. Fu necessario, se si voleva estendere il potere religioso su tutto l’Egitto,
che a Licopoli ed in altre simili località fossero inviati come vescovi cristiani indigeni. Fu così che
in tale città il 303, quando ha inizio la persecuzione di Diocleziano contro i cristiani, è già vescovo
l’indigeno Melezio. Durante la persecuzione “innumerevoli fedeli, con le loro mogli ed i loro figli,
soffrirono per la fede ogni specie di martirio” ( ivi, 2,651). Invece molti vescovi, compreso quello di
Alessandria, si salvarono con la fuga. Anche il 249, al tempo della persecuzione di Decio, in genere
i vescovi si salvarono con la fuga e molti cristiani di elevata condizione sociale rinunziarono la
propria religione ( ivi, 2, 260).
Dopo le due persecuzioni tutti i vescovi e gli altri ecclesiastici, che si erano salvati con la fuga,
ritornarono nelle loro sedi; per quelli che in qualsiasi modo avevano rifiutato la religione cristiana,
in genere di alta condizione sociale, i relativi due vescovi di Alessandria del tempo emanarono un
decreto col quale tutti potevano ritornare, dopo una penitenza, al loro posto tra i cristiani. Il 251,
dopo la persecuzione di Decio, non vi fu nessuna reazione da parte dei cristiani, in genere
emarginati anche culturalmente. Invece il 306, dopo il decreto del vescovo di Alessandria, Melezio
reagì ed ebbe inizio lo scisma meleziano o la separazione dei cristiani d’Egitto: quelli che
dipendevano dal vescovo di Alessandria e quelli che dipendevano da Melezio e dai vescovi da lui
creati.
Per la comprensione adeguata della responsabilità primaria dello scisma, oltre a quanto si è detto
si deve tenere presente che in genere il popolino o i cristiani emarginati passarono dalla parte di
Melezio ( EI 22, 804e). Aggiungi che all’inizio dello scisma o al tempo delle prime proteste di
Melezio contro il decreto del vescovo di Alessandria, questi radunò tutti i preti della sua chiesa,
stese il suo mantello tra sé e Melezio e disse ai presenti: “Quelli che sono con me, passino dalla mia
parte; quelli che sono con Melezio, dall’altra”. La maggioranza passò dalla parte di Melezio ( St. 2,
494 in nota 115).
Si ha che Melezio si collega ad Origene; ma solo nel senso che per i dirigenti della chiesa di
Alessandria, tutti individui di famiglie socialmente ed economicamente distinte, la religione
cristiana era una ideologia della quale la classe dominante egiziana doveva servirsi per continuare a
tenere sottomessa la massa degli indigeni o degli emarginati.
Da Melezio ad Ario. Pietro, il vescovo di Alessandria dal quale si separò Melezio, morì decapitato
nella persecuzione del 311. Gli successe un altro greco, che morì presto e gli successe il greco
Alessandro. Il 326 morì Melezio. Ma già il 318 aveva avuto inizio l’Arianesimo, uno scisma assai
più grave di quello di Melezio.
Leggendo i libri, che ne parlano, è difficile e persino impossibile conoscere il vero motivo
dell’origine dell’Arianesimo. Qui si lasciano da parte tutte le testimonianze orali dei vescovi nemici
di Ario che parteciparono alla lotta, perché sono quasi sempre trovate della ragione per giustificare
la propria situazione. Bisogna considerare solo quei fatti, che possono farci scoprire la vera causa
dello scisma; notando tuttavia che alcuni possono essere alquanto alterati.
Sembra che Ario, dal nome del quale dipende quello dello scisma, era un indigeno di una regione
della Libia che faceva parte dell’Egitto. Doveva essere figlio di genitori, che avevano conosciuto la
religione di Gesù prima della sua nascita col “passa parola”; cioè regolavano la propria vita con “I
detti del Signore” o secondo la religione della Maternità Universale di Dio. Non si conosce l’anno
della nascita di Ario. Era già prete di età avanzata quando Alessandro gli affidò la chiesa di Baucali,
un rione forse popolare o abitato soprattutto da emarginati di Alessandria. Era già stimato per la sua
pietà religiosa e presto si moltiplicarono sempre di più quelli che si recavano a Baucali per ascoltare
le sue prediche. Qualcuno le disapprovò e ne informò il vescovo, che ordinò a d Ario come doveva
regolare la sua predicazione. Ario non fu del parere del vescovo ed ebbe inizio l’Arianesimo.
Dei molti studiosi dell’argomento, nessuno sa indicare quale fu l’aspetto o le idee religiose della
predicazione di Ario, che furono disapprovate da Alessandro. Sappiamo invece, forse con certezza,
che la chiesa di Baucali non era frequentata, durante le prediche di Ario, dai cristiani socialmente

privilegiati. Soprattutto sappiamo che lo ascoltavano molto assiduamente 700 vergini sacre,
cristiane non sposate o vedove in genere di modesta condizione sociale. Inoltre 7 diaconi e 12 preti,
in genere indigeni o socialmente emarginati condividevano pienamente le sue idee; ma vi era anche
qualche vescovo, che lo ascoltava volentieri. Cioè l’aspetto principale della predicazione di Ario
non doveva essere, come dicono gli avversari dell’Arianesimo, negare che Gesù era Figlio di Dio e
vero Dio, anche perché sino a quel tempo nessuno aveva mai posto esplicitamente tale problema.
Per la maggioranza dei vescovi dei primi 4 secoli e di tutti i secoli del Medioevo in campo
religioso il loro più importante problema fu che erano rappresentanti di Gesù Cristo o di Gesù
pensato come unico imperatore del dominio assoluto di Dio sulla Terra. Solo ciò fonda
razionalmente il loro potere assoluto su ogni comunità cristiana o chiesa. Se Gesù non è vero Dio,
non ha nessun significato la loro pretesa di essere suoi rappresentanti. Se invece Gesù era maestro
della religione della Maternità Universale di Dio dovevano, per sentirsi e dichiararsi suoi discepoli,
vivere con gli emarginati per liberarli da ogni emarginazione.
Cioè Ario nelle sue prediche, che nessuno conosce, doveva richiamarsi, senza mai citarli e forse
soltanto inconsciamente, a “I detti del Signore”, con i quali i suoi genitori regolavano la propria vita
e che impressionarono l’animo di Ario nella sua fanciullezza. Nelle sue prediche potevano essere
anche frequenti le allusioni agli aspetti della vita dei cristiani secondo la religione della Maternità
Universale di Dio e tali allusioni colpivano direttamente i cristiani socialmente privilegiati ed anche
i dirigenti cristiani di Alessandria.
Solo in questo modo si spiega adeguatamente perché, dopo la condanna di Ario nel concilio di
Nicea del 325, dovunque i cristiani vivevano in pace; “solo gli Egiziani nutrivano ancora rancori
implacabili gli uni contro gli altri” ( St. 2, 126 in nota 11). Con la sua predicazione Ario aveva
messo a nudo che la vita dei cristiani privilegiati era contraria al vero insegnamento di Gesù e
nell’animo dei cristiani emarginati prese sempre maggiormente consistenza il rifiuto dei dirigenti
cristiani, perché sempre di più collaborarono col potere imperiale nel trasformare in un inferno la
loro vita.

La chiesa dell’Africa.
Nei primi secoli cristiani comprendeva tutti quelli della religione di Gesù dalla regione di Tunisi a
quella di Algeri. Non si sa come nell’intera regione arrivò la religione di Gesù. Nelle vicinanze di
Tunisi è stata trovata un’antica catacomba cristiana, che risale alla prima metà del 2° secolo e
comprende circa 5 mila tombe ( St. 1,pag.355). Si fa l’ipotesi che nei primi tempi nell’intera regione
la religione di Gesù fu quella dei discepoli per i quali Gesù era il maestro della religione della
Maternità Universale di Dio. Quelli che credevano in Gesù o regolavano la propria vita secondo il
suo insegnamento dovettero essere, almeno nei primi due secoli, soprattutto emarginati. Verso il
200 o il 220 a Cartagine si tenne un concilio di 70 vescovi ed una quindicina di anni dopo un altro
con circa 90 vescovi ( ivi, 2,215). Questa notizia si deve collegare a quanto si è detto della chiesa di
Roma e di quella di Alessandria, dove si può parlare di vescovo monarchico dal 189.
In Africa i molti vescovi della regione non erano nominati da quello di Cartagine, che era la
capitale dell’intera regione e dove il vescovo era eletto o indicato da quelli della relativa comunità
cristiana; ma, trattandosi di vescovo che in tutte le riunioni conciliari occupava il primo posto ed era
quasi il dirigente della riunione conciliare, la sua consacrazione a vescovo era fatta dai vescovi
dell’intera regione ( St. 3, pag.49).
Al vescovo Donato, morto il 249, seguì Cipriano, nato e vissuto come pagano sino a circa 40 anni.
Apparteneva a una ricca famiglia cartaginese e da giovane aveva studiato retorica. Nel suo ambiente
era indicato anche col nome “Copriano”, che dipende dal sostantivo latino “copria”(=buono a
nulla). Cioè quando era pagano era considerato, nonostante fosse molto ricco e avesse studiato, un
incapace. Uno studioso, che ha letto attentamente le sue opere cristiane, è del parere che come
pagano avrebbe potuto occupare un posto nell’amministrazione municipale di qualche città ( ivi,
284, nota 204). Si sa anche che era gelosissimo della sua funzione e dignità di vescovo( EI
10,390c).

Ecco quanto sappiamo della sua conversione. Il 245 ma forse più esattamente il 247 il prete
Cecilio lo convinse a farsi cristiano e lo battezzò. Nello stesso anno o in quello successivo diventò
prete e pochi mesi dopo diventò vescovo ( EI, ivi). Un’ipotesi sulla veloce successione di queste
date. Si esclude che Cipriano, che era vissuto sempre nella ricchezza e conosceva soltanto la cultura
pagana, potesse comprendere che la religione di Gesù era l’impegno di realizzare la religione della
Maternità Universale di Dio. Doveva invece comprendere adeguatamente che con i cristiani, che in
genere vivevano in un ambiente culturale molto povero, poteva realizzare il suo sogno di ricco
romano, diventare una specie di sovrano delle comunità cristiane della regione. Con lui nell’intera
regione, della quale Cartagine era la capitale, la direzione delle comunità cristiane passò, come già a
Roma ed in Alessandria, nelle mani dei privilegiati sociali, che dopo la sua elezione a vescovo
dovettero farsi battezzare sempre più numerosi.
L’elezione di Cipriano a vescovo non fu pacifica. Il diacono Felicissimo e cinque preti si
opposero invano alla sua elezione (St. 2, 288). Si fa l’ipotesi che i 6, cristiani da diversi anni,
avevano la cultura sufficiente per diventare vescovo. Ma non dovevano appartenere a famiglie
socialmente distinte; inoltre il patrimonio della chiesa di Cartagine doveva essere già alquanto
appetibile e si prevedeva che sarebbe diventato molto consistente e soprattutto che la relativa sede
vescovile sarebbe diventata senz’altro il più importante centro di potere religioso di tutta la grande
regione amministrativa, della quale Cartagine era la capitale. Era perciò necessario che i cristiani di
famiglie di emarginati, rappresentati particolarmente dai 6, fossero messi da parte.
Poco dopo l’elezione di Cipriano a vescovo ebbe inizio la persecuzione di Decio; fuggì e si
nascose ( ivi, 288) ed i 6 insistettero per la sua rimozione. Ma Cipriano non volle saperne. Nella
primavera del 251, terminata la persecuzione, ritornò nella sua sede e seguì una lunga lotta, che per
gli studiosi cristiani era soltanto dottrinale. La lotta terminò o più esattamente fu sospesa perché il
257 riprese la persecuzione, durante la quale Cipriano fu arrestato e decapitato.
Il 303 ebbe inizio la persecuzione di Diocleziano, che terminò nella primavera del 305 e si ebbero
di nuovo violenti lotte dottrinali o verbali sino al 311, e dopo la morte del vescovo Mensurio si
trasformarono in scisma. Durante la persecuzione molti cristiani, specialmente emarginati erano
stati arrestati e tenuti nelle carceri; quelli della chiesa di Cartagine non furono assistiti dai dirigenti
della propria chiesa, come invece fu per i carcerati delle chiese della Numidia o delle chiese delle
città, nelle quali non vi era la classe dei privilegiati sociali ed il relativo vescovo con i suoi aiutanti
erano socialmente emarginati. Sia durante la persecuzione che dopo i carcerati della chiesa di
Cartagine si lamentarono del loro trattamento. Secondo gli storici cristiani Mensurio ed il suo
diacono Ceciliano “praticarono la prudenza” e “cercarono di fermare lo zelo” ( St. 2, 654; EI 13,
138b). Si fa l’ipotesi che queste due espressioni indicano la preoccupazione dei due di non
allarmare gli ufficiali romani, quasi facendo capire che erano estranei alla chiare confessioni per le
quali i cristiani erano arrestati. Negli editti imperiali era stabilito anche che i dirigenti cristiani
dovevano consegnare i libri sacri delle loro comunità religiose. Quelli che obbedirono a questo
decreto furono detti “traditori”, tra i quali vi furono anche vari vescovi e forse anche il diacono
Ceciliano. Del vescovo Mensurio si dice che sostituì i libri sacri con altri libri, che consegnò agli
ufficiali romani dicendo loro che erano i libri sacri dei cristiani.
Seguì di nuovo una lunga lotta dottrinale. Il 311 morì Mensurio ed il clero e la comunità cristiana
di Cartagine elessero vescovo Ceciliano, che fu subito consacrato da tre vescovi “traditori”. ( St. 3,
49).All’elezione si opposero soprattutto i seniori della chiesa di Cartagine, ai quali Mensurio aveva
affidato i tesori della chiesa perché non fossero portati via dagli ufficiali imperiali ( EI, ivi). Inoltre
vi era l’uso che l’eletto o designato vescovo di Cartagine fosse consacrato da tutti i vescovi della
relativa regione amministrativa imperiale, compresi i 70 vescovi della Numidia ( ivi).Questi dinanzi
al fatto compiuto sostituirono a Ceciliano un altro vescovo ed ebbe inizio lo scisma, che da parte dei
Numidi fu condotta da un vescovo di nome Donato, da cui il nome dello scisma.
Per gli storici cristiani anche lo scisma del Donatismo fu soprattutto dottrinale. Per i donatisti i
sacramenti amministrati da un peccatore, come i vescovi “traditori” che consacrarono Ceciliano,
non sono validi; invece per i cristiani i sacramenti sono validi, se amministrati da un peccatore, e

Ceciliano doveva essere accettato come legittimo vescovo di Cartagine, anche se era stato
consacrato da tre “traditori”. In questo modo la lunga lotta tra cristiani e donatisti, che durò sino
all’invasione araba, fu di carattere particolarmente dottrinale. Si deve invece dire che il Donatismo
fu causato da poche famiglie di privilegiati economici e sociali, che dal 245 diventarono cristiane
perché i loro maschi più capaci diventassero i principali amministratori della comunità cristiana o
della chiesa di Cartagine.

I vescovi della Spagna e della Francia
Nei primi due secoli cristiani nelle due regioni la religione di Gesù fu soltanto la cristiana o quella
per la quale Gesù era il continuatore ed il perfezionatore della religione ebraica o del dominio
assoluto di Dio.
Nella seconda metà del 3° secolo le due regioni furono sconvolte sempre più dai bagaudi, masse
di emarginati che lavoravano i campi ed erano sfruttati sempre di più dai ricchi proprietari terrieri,
come i contadini dell’Egitto e dell’Africa. Il 295 Diocleziano affidò a Massimiliano, un valente
generale di umile famiglia e figlio di contadini, l’incarico di domarli. In breve pacificò le due
regioni non solo con le vittorie militari ma soprattutto con l’aggregare alle legioni i giovani bagaudi
fisicamente validi (EI 12, 920b). Il 305 Diocleziano e Massimiliano, che era diventato augusto o
pari a Diocleziano, abdicarono. Seguì una lunga lotta fra almeno 6 generali e nel 313 restarono
padroni dell’Impero Licinio e Costantino. Questi, che dal 310 era padrone della Spagna, della
Francia e dell’Africa, nello stesso 313 riunì tutti i vescovi cristiani del suo territorio.
Perché imperatore lui era anche il sommo pontefice della religione ufficiale o pagana dell’Impero
e si deve individuare il motivo di un concilio, formato esclusivamente da vescovi cristiani.
Il 303 Diocleziano aveva emanato diversi editti di persecuzione contro i cristiani di tutte le regioni
dell’Impero. Solo nella Francia, governata dal generale Costanzo, padre di Costantino, non furono
eseguiti, quasi certamente per il seguente motivo.
Il 295 Massimiliano aveva calmato i contadini soprattutto arruolando nell’esercito i più valenti
ovvero i più rivoluzionari. Ma il numero dei soldati romani era limitato e molto presto i bagaudi o i
contadini fecero sentire di nuovo il loro malcontento, perché il loro sfruttamento diventava sempre
più spietato. Nella Spagna le rivolte dei bagaudi sono documentate sino al 445 ( EI 32, 222f).
Costantino, che viveva col padre, dovette considerare attentamente il motivo per il quale il padre
non perseguitò i cristiani. I commercianti usavano tutte le arti perché gli indigeni fossero sfruttati
senza che si ribellassero. A loro volta quegli emarginati ed indigeni, che riuscivano a migliorare la
loro condizione economica mediante il commercio più minuto, si aggregavano quasi soltanto ai
commercianti cristiani e non a quelli della religione ebraica, perché non erano disposti a farsi
circoncidere. Costantino comprese bene che nella lotta contro gli altri generali l’elemento vincente
più determinante erano i vescovi cristiani, che di fatto erano i dirigenti dei commercianti più
numerosi e forse anche più attivi. In ogni città erano i capi della borghesi di quel tempo. Solo così si
spiega il concilio dei vescovi del 313.
Sino alla metà del 4° secolo nella Spagna e nella Francia non si parla mai tra i cristiani di
movimenti scismatici come quello meleziano e quello ariano in Egitto e il Donatismo nell’Africa,
che furono lotte con le quali i cristiani socialmente privilegiati emarginarono religiosamente i
cristiani non privilegiati, in genere indigeni o discendenti di schiavi.
Ma verso il 380 nella Spagna settentrionale e nella Francia meridionale comparvero i
priscillianisti. Inizialmente si trattò di individui, in genere di buona condizione sociale ed
economica, ma presto anche di gente del popolo e di caterve di donne. Praticavano la religione di
Gesù in un modo diverso da come la praticavano i cristiani o i vescovi e gli ecclesiastici cristiani.
Disprezzavano i valori della civiltà romana, distribuivano i loro beni ai poveri e dovevano usare,
come libro per regolare la vita, “I detti del Signore” o il Vangelo del Gemello. Della loro origine si
diceva che dall’Egitto era venuto un certo Marco, che aveva fatto conoscere a una donna e a un
retore la vera religione di Gesù o della Maternità universale di Dio ( EI 28, 250a-b). Furono detti
Priscillianisti dal nome di uno di loro.

In seguito i vescovi cristiani, tutti avversi, dissero molte cose contro di loro; ma ora, dopo la
scoperta dei libri originali degli gnostici, dei manichei e dei priscillianisti, tutti le considerano senza
fondamento.
La lotta contro di essi fu condotta soprattutto da due vescovi, che ora anche per gli storici cristiani
“erano capaci di tutte le violenze e perfidie”. Prima li fecero condannare da un concilio e la
condanna fu sottoscritta da tutti o dalla maggioranza dei vescovi che vi parteciparono. Poi li
denunziarono a Massimo, un imperatore usurpatore, che condannò a morte Priscilliano e altri 6.
Solo due vescovi cristiani disapprovarono la loro condanna a morte e tutti, compresi i due, furono
loro contrari. La lotta dottrinale continuò per diverso tempo ed i vescovi cristiani sempre
considerarono i priscillianisti gnostici e manichei. S. Agostino era sicuro che “dissimulavano con
sistematica menzogna il loro pensiero” ( St. 4, 465).

Dei vescovi cristiani in generale.
Che i vescovi cristiani nei primi 4 secoli erano in genere falliti intellettuali pagani o pagani che
volevano migliorare la loro vita economica e sociale è dimostrato soprattutto dalla vita della loro
stragrande maggioranza.
Gli storici ecclesiastici non parlano quasi mai della situazione sociale ed economica dei vescovi di
quei secoli prima di diventare cristiani; né in genere della loro vita dopo che diventavano cristiani. I
loro libri contengono quasi soltanto ciò che i più battaglieri di essi dicevano e scrivevano contro i
loro avversari religiosi, che erano, specialmente nei secoli 2°, 3° e 4°, cristiani che si richiamavano
alla religione della Maternità Universale di Dio. Inoltre quasi sempre nei loro libri il pensiero degli
avversari religiosi del Cristianesimo è il modo come i vescovi cristiani, loro avversari, lo
intendevano.
In questo paragrafo si tenta di vedere, con l’elenco di testimonianze storiche, quale era in genere
la vita della maggioranza dei vescovi cristiani, che della religione di Gesù forse sapevano soltanto
che essi erano i suoi rappresentati con poteri regali o imperiali.
1) Testimonianza di S: Cipriano, della fine del 2° secolo. “Ogni cristiano attendeva ad aumentare
le proprie sostanze…; con insaziabile ardore di cupidigia si davano attorno per accumulare
ricchezze…V’era chi con perfidia ingannava la gente semplice e tendeva trappole ai fratelli con
intento di frode… Molti vescovi… diventavano amministratori di interessi umani; abbandonata la
loro sede ed il loro popolo, andavano in giro per le province per grassi affari sui mercati; e mentre i
fratelli nelle loro chiese pativano la fame, essi si riempivano le tasche di quattrini, mettendo la mano
fraudolenta e rapace sui poderi altrui ed elevando il tasso dei molti denari dati ad usura” ( St. 2,
286-7).
2) Nel concilio di Elvira, celebrato tra il 300 e il 306, fu rilevato che alcuni cristiani esercitavano il
flaminato ( il flamine era il sacerdote principale del culto pagano in ogni città); aristocratiche
cristiane, che uccidevano i propri schiavi; cristiani che esercitavano le arti magiche per procurare la
morte dei loro nemici.
3) Sino al 313, anno della vittoria di Costantino, dovettero essere piuttosto pochi i privilegiati
sociali che si facevano cristiani. Dopo ci fu una specie di diluvio di privilegiati sociali ed
economici, che si facevano cristiani e presto diventavano vescovi o preti o diaconi.
I cittadini dell’Impero Romano erano obbligati ai “munera”, prestazioni di lavoro e di beni
economici. Sono indicati complessivamente con l’espressione di “munera civilia”(= prestazioni
civili). Se ne indicano alcune. Prestazione della propria attività e del proprio lavoro per la difesa
della città, per il servizio postale o per la cura dei cavalli che servivano per tale servizio, per
l’allestimento dei molti giochi cittadini, per la costruzione e per la buona manutenzione degli

acquedotti, dei ponti, delle vie e di ogni altra opera pubblica. Partecipazione con i propri beni
economici per tutte le opere pubbliche, come accogliere a proprie spese i funzionari pubblici ed i
legionari di passaggio ( EI 24, 25f-26a).
Dal 4° secolo diventò sempre più gravoso il “munus” o l’ufficio di raccogliere le tasse. Sino al
250, quando i legionari potevano depredare i popoli confinanti, in ogni città per i ricchi proprietari
terrieri era un onore tale ufficio. I relativi soggetti erano considerati nobili ed in tutte le
manifestazioni pubbliche stavano sempre al posto di onore. Insieme formavano la curia cittadina,
che corrispondeva al nostro municipio. Ma dal tempo di Costantino i contadini ovvero i piccoli
proprietari terrieri e gli schiavi che lavoravano i campi dei grandi proprietari approfittavano di ogni
occasione, come epidemie o invasioni di barbari, per abbandonare i campi e fuggire in luoghi dove
non potevano essere trovati dai soldati. Infatti la quantità dei prodotti agricoli, che dovevano
consegnare allo stato, spesso era superiore a quanto producevano. Per far fronte a questa difficoltà
l’autorità imperiale obbligò i grandi proprietari terrieri ovvero i curiali o i nobili a pagare con i loro
beni la quantità delle tasse o dei beni economici che ogni zona era obbligata a versare ( St. 3, 749).
Oltre alle tante donazioni che Costantino fece alle chiese cristiane, concesse a tutto il clero
cristiano l’esenzione dai munera civilia ( ivi, 3, 23) e col sostantivo “clero” forse si devono
intendere soltanto i vescovi, i preti ed i diaconi; ma dopo il 375 l’imperatore Graziano la estese a
tutti i membri del clero, ricordando che a quel tempo al clero appartenevano anche i custodi o i
sagrestani non solo delle chiese ma anche delle cappelle. Inoltre Graziano dispensò quelli del clero,
che esercitavano il commercio, dal crisargiro, una specie di tassa o bollo annuale per esercitare il
commercio.
5) Per completare il quadro si aggiunge cosa fecero i vescovi cristiani, dal tempo di Costantino, con
i contadini o con la massa degli emarginati che formavano la maggioranza della popolazione
dell’Impero. Sino a oltre la metà del 4° secolo i contadini si mantennero sufficientemente uniti e
vitali nonostante le continue oppressioni e le frequenti devastazioni delle campagne da parte degli
eserciti. Il cemento della loro unità o l’anima della loro vitalità era la religione, che per i contadini
in nessuna regione dell’Impero era quella ufficiale; ma, sotto diverse forme, quella della Maternità
Universale di Dio. Nel 4° secolo, quando la religione cristiana diventò la religione ufficiale
dell’Impero, dovunque le campagne erano ricche di cappelle e di luoghi sacri, dove i contadini
praticavano la religione dei loro avi.
Il 399 un decreto imperiale ordinò la demolizione dei templi o cappelle o luoghi sacri rurali ( St.
3, 748). Subito da parte dei vescovi cristiani vi fu una specie di furore sacro nella distruzione di
templi e cappelle e luoghi di culto pagani nelle città e nelle campagne. Molti impiegati pubblici e
legionari trovavano difficoltà di eseguire l’ordinanza imperiale, e i vescovi ottennero il diritto di
ispezione ( ivi, 4,19) e con ogni distaccamento di legionari o gladiatori vi era un vescovo o un
diacono o un prete.
Riflessione di un retore pagano di quel tempo. “I cristiani non pensano che tali santuari sono
l’anima dei luoghi dove sorgono. La campagna, che ha subito tale affronto, è perduta. Il coraggio
dei contadini sparisce insieme alle loro speranze. Essi credono di lavorare invano, se si rapiscono
loro gli dèi, che fecondano le loro fatiche” ( ivi, 3, 238).

La composizione dei Vangeli
Il problema più importante per chi studia gli antichi maestri di religione, ricordati da documenti
scritti o da tradizioni orali, è considerare gli insegnamenti, che gli sono attribuiti, in relazione alla
Maternità Universale di Dio. Sono valide o secondo verità tutte le norme di vita o indicazioni in
armonia con la Maternità Universale di Dio. Sono invece senza valore religioso tutte le altre, che si
possono spiegare così. In genere anche gli antichi maestri religiosi agirono in un determinato
ambiente culturale, del quale potettero accettare quegli aspetti che non dipendevano direttamente
dalla Maternità Universale di Dio. Né si deve escludere che alcuni loro discepoli vollero adattare
l’insegnamento del maestro a visioni o programmi estranei alla Maternità universale di Dio. Quindi

gli insegnamenti, che nei Vangeli sono attribuiti a Gesù, debbono essere accettati se sono in
armonia con la religione della Maternità Universale di Dio.
Il Vangelo del Gemello. Per comprendere adeguatamente la sua composizione originaria si deve
ritornare ai due gruppi di discepoli, dei quali si è detto nel primo capitolo di questo lavoro. Se uno
di essi era stato fortemente impressionato dall’incanto dell’insegnamento religioso di Gesù, poté
desiderare di conservarlo nella maniera più fedele ed il suo principale impegno fu di ricordare tutte
le norme e tutti i discorsi e tutti gli aspetti della vita del Maestro, che indicavano meglio le
particolarità del suo insegnamento. Segue l’ipotesi che il Vangelo più antico è quello del Gemello,
le cui norme furono forse fissate con lo scritto proprio dal discepolo Gemello di Gesù. È il Vangelo
di Tommaso, del quale il 1945 fu trovata una copia in lingua copta, la lingua popolare dell’Egitto, a
Nag Hamadi, a circa 100 chilometri da Luxor, l’antica Tebe. In tale località sorgeva il villaggio di
“Khenoboskhion, dove il 320 si ritirò Pacomio, un contadino pagano, che era stato soldato romano
sino al 314. In tale località viveva solitario, diventò cristiano, si mise sotto la guida di un altro
solitario e poco dopo unì altri solitari e formò il suo primo monastero, al quale ne seguirono molti
altri, alcuni anche per sole donne.
Nelle vicinanze di Kenoboskhion vi era un antico cimitero pagano ed in una tomba verso la fine
del 4° secolo o nei primi anni del 5° fu nascosta una giara piena di manoscritti, che dovevano essere
la biblioteca di un gruppo di gnostici, perché i libri in essa contenuti suppongono lettori gnostici. La
giara conteneva anche una copia del Vangelo del Gemello o di Tommaso, che propriamente deve
essere indicato con l’espressione “I detti del Signore”.
Gli studiosi cristiani sono sicuri che tale Vangelo è posteriore ai 4 Vangeli cristiani e secondo essi
è composto con frasi o brani rilevati dai Vangeli cristiani e da altri libri sacri dei cristiani e adattati a
come gli gnostici intendevano l’insegnamento di Gesù. Ma è spiegazione arbitraria.
Attenendosi alla lingua del manoscritto per gli studiosi la copia trovata deve risalire al 3° o al 4°
secolo; suppone una o più precedenti versioni greche, dipendenti da una originaria dei primi
decenni del 2° secolo. Ma anche la sicura documentazione dell’esistenza dei Vangeli cristiani non è
antecedente ai primi decenni del 2° secolo, e non si vede il motivo per il quale il Vangelo del
Gemello dipende dai Vangeli cristiani. Si può invece fare l’ipotesi che è più antico anche delle
lettere di S. Paolo e forse il più antico di tutti i documenti scritti relativi all’insegnamento di Gesù.
Quando confronteremo i brani dei Vangeli cristiani con quelli del Vangelo del Gemello, vedremo
che questi si spiegano bene con la Maternità universale di Dio e non contengono elementi estranei
alla Maternità Universale di Dio. Sono norme che possono supporre come loro originario ispiratore
solo un autentico maestro della religione della Maternità Universale di Dio e come loro autore un
discepolo, incantato dall’insegnamento del Maestro e desideroso di conservarlo nella maniera più
fedele possibile. Tale discepolo poté attenersi a questa norma. Perché quanto ricordava degli
insegnamenti e dei vari aspetti della vita di Gesù rispondesse fedelmente al suo pensiero,
trascriveva in massima o norma o detto quanto ricordava e fingeva che ogni brano o frase era di
Gesù.
Tenendo presente che molti detti indicano nella maniera più perfetta come gli uomini possiamo
vivere secondo la Maternità Universale di Dio, si deve stare per l’ipotesi che i detti del Vangelo del
Gemello, anche se furono trascritti e tradotti ripetutamente sino al secolo 4°, si devono in genere
considerare copie fedeli della loro prima stesura.
Altra posizione arbitraria degli studiosi cristiani è il fatto che considerano la copia copta del
Vangelo del Gemello libro di una biblioteca di un gruppo o associazione di gnostici ricchi.
Escludono inoltre che potevano appartenere ai monaci pacomiani, che polemizzarono con gruppi di
eretici quasi certamente gnostici, ed anche perché quando i manoscritti furono nascosti nella tomba
i monaci pacomiani non esercitavano più una notevole influenza nella zona.
Gli studiosi cristiani trascurano che verso la fine del 4° secolo ed i primi anni del 5° Teofilo, il
vescovo di Alessandria, chiese ed ottenne dall’imperatore squadre di armati per distruggere alcuni
monasteri. Di ciò gli studiosi ignorano la spiegazione, anche perché Teofilo si era servito dei
monaci negli anni precedenti.

Teofilo era già una specie di monarca e la sua chiesa disponeva già di una notevole consistenza
finanziaria. Invece i monaci pacomiani erano in genere contadini egiziani, le cui famiglie erano
state ed erano ancora sfruttate nella maniera peggiore. Può essere che alla fine del 4° secolo i
monaci non vivevano più come al tempo di Pacomio; ma in genere il loro tenore di vita doveva
consistere nell’uso del sufficiente del necessario. Cioè i dirigenti della chiesa di Alessandria
sapevano bene che i loro più pericolosi avversari erano i monaci, che con la loro vita dimostravano
continuamente quanto i dirigenti ecclesiastici erano lontani dagli insegnamenti di Gesù.
In conclusione si ha che il tempo nel quale la giara fu nascosta in una tomba corrisponde a quando
Teofilo distrusse vari monasteri, ed i libri in essa contenuta erano la biblioteca del vicino
monastero.
In quanto poi alle discussioni dei monaci con alcuni eretici, si deve tenere presente che a quel
tempo l’insegnamento di Gesù aveva tante sfumature quanti erano i gruppi piccoli o grandi che
regolavano la propria vita su di esso e spesso le discussioni potevano essere su punti marginali
dell’insegnamento di Gesù
Gli studiosi pensano che gli scritti della giara dovevano essere di gnostici ricchi, perché a quel
tempo erano notevolmente costosi; ed inoltre sono sicuri che furono scritti da amanuensi di diverse
zone. È ovvio che queste ipotesi scompaiono se i manoscritti appartenevano al vicino monastero ed
erano stati scritti da diversi monaci, che si erano addestrati nella copiatura dei libri presso diversi
maestri.
Il Vangelo secondo Marco è il più antico dei Vangeli cristiani. Ecco come un teologo parla del
suo redattore o autore. “Ha raccolto tradizioni e racconti isolati e detti singoli e li ha incorniciati e
inseriti in un insieme. Lo si potrebbe paragonare a un bambino, il quale infili delle perle, che prima
erano sparse davanti a lui”. La cornice o idea, nella quale infila racconto e detti è Gesù come
Messia.
Di tale Vangelo non si ha una testimonianza sicura prima del 130 ed a quel tempo i dirigenti delle
comunità cristiane in genere dovevano essere pagani, che erano diventati cristiani da poco, erano
restati pagani nel loro orientamento esistenziale e si erano fatti battezzare perché erano sicuri che
presto sarebbero diventati, a causa della loro cultura letteraria appena elementare, dirigenti di una
comunità cristiana di una città. È ovvio pensare che tali dirigenti o redattori raccolsero e ordinarono
il materiale sempre in funzione di Gesù Messia, che era il fondamento della loro autorità o del loro
orientamento esistenziale.
È facile avvertire che Gesù Messia è del tutto estraneo alla religione della Maternità Universale di
Dio ed il materiale del Vangelo secondo Marco deve essere pensato come un’alterazione
dell’originario insegnamento di Gesù in funzione dell’orientamento esistenziale dei dirigenti delle
comunità cristiane a cominciare dalla fine del 1° secolo sino a tutto il 4°.
Il Vangelo secondo Matteo. Per gli studiosi parte del materiale di questo vangelo deriva dal
Vangelo secondo Marco e parte da una fonte, che è comune anche al Vangelo secondo Luca ed è
indicata con la lettera “Q”. Si fa l’ipotesi che la fonte comune è il Vangelo del Gemello. La sua
caratteristica principale è che la comunità cristiana, dove il Vangelo fu redatto, doveva essere
formata anche da Ebrei che avevano accettato Gesù come Messia. Del redattore e della classe
dirigente della relativa comunità cristiana si ripete quanto già si è detto del gruppo dirigente della
comunità cristiana, presso la quale fu composto il Vangelo secondo Marco. Individui che avevano
conservato l’orientamento esistenziale pagano o ebraico e nel loro modo di vivere ignoravano del
tutto la Maternità Universale di Dio.
Forse non si deve escludere l’ipotesi che qualche brano o qualche frase ha una singolare origine
polemica. Si è detto che il Vangelo secondo Matteo è posteriore a quello secondo Marco e non si
deve escludere l’ipotesi che gli gnostici, o quelli per i quali Gesù era soltanto il maestro della
religione della Maternità Universale di Dio, avevano fatto notare che le comunità cristiane, che
regolavano la propria vita col Vangelo secondo Marco, pensavano solo alla loro idea fissa che Gesù
era il Messia ed ignoravano quasi completamente norme morali e religiose di vita. Specialmente nel
lungo discorso del monte sono presenti dei brevi brani o delle frasi, che sembrano estranee a come i

dirigenti cristiani dei primi 4 secoli regolavano la propria vita e quella dello loro comunità; sono
invece in piena armonia con la religione della Maternità Universale di Dio, religione sconosciuta da
tutti i Vangeli cristiani. Si fa l’ipotesi che tali brani o frasi furono inserite nel Vangelo secondo
Matteo per dimostrare che anche le comunità cristiane conoscevano le sublimi norme della religione
della Maternità Universale di Dio, anche se erano completamente assenti dal loro modo di vivere e
di pensare; infatti il loro principale o primario pensiero religioso era il dominio assoluto di Dio e
Gesù come Messia o delegato unico e universale del dominio assoluto di Dio.
Il Vangelo secondo Luca ha una fonte sconosciuta dagli altri Vangeli cristiani. La parte del
Vangelo, dipendente da tale fonte, è notevole e gli studiosi sono del parer che in origine si trattava
di un altro Vangelo, che i redattori o il redattore unirono al materiale del Vangelo secondo Marco ed
as quello della fonte “Q”. Ricordo di aver letto che nel 3° secolo, quando i dirigenti cristiani
stabilirono quali erano i libri sacri, dei quali dovevano servirsi i cristiani, alcuni vescovi volevano
escludere il Vangelo secondo Luca dal numero dei libri sacri. Evidentemente perché la parte, che è
esclusiva di tale vangelo, non doveva provenire dalle comunità cristiane. Tale materiale è simile a
quello del Vangelo del Gemello o in piena armonia con la religione della Maternità universale di
Dio; ma nello stesso tempo si distingue dal materiale del Vangelo del Gemello perché il relativo
contenuto ha dei brani con una sfumatura di violenza, estranea alla Maternità Universale di Dio. Per
comprendere tale differenza si fa un paragone forse alquanto improprio. Si pensi a Madre Teresa di
Calcutta ed a Marx. Entrambi sono per la piena fraternità di tutti gli uomini ed il loro valido
fondamento ideologico può essere soltanto la Maternità Universale di Dio. Ma per Madre Teresa
vivere secondo la Maternità Universale di Dio significa dedicare tutto il proprio impegno e la
propria vita per eliminare, al di fuori di ogni violenza, ogni forma di emarginazione. Invece per
Marx per eliminare l’emarginazione si deve usare la violenza; ed in questo modo gli sfuggiva che il
motivo profondo dell’uso della violenza per eliminare le emarginazioni, è soprattutto il desiderio
dei rivoluzionari di sostituirsi ai privilegiati, causa di ogni emarginazione.
Per spiegare tale fonte particolare, forse un altro Vangelo, si fa questa ipotesi. I discepoli, per i
quali Gesù era il Maestro della religione della Maternità Universale di Dio, nel 1° secolo si
moltiplicarono particolarmente nella Siria e nell’Egitto. Il Vangelo del Gemello era usato
soprattutto in Egitto; invece il secondo Vangelo di Luca ovvero la parte del Vangelo secondo Luca,
completamente estranea agli altri Vangeli, era usato nella Siria. Ma i discepoli, per i quali Gesù era
il Maestro della religione della Maternità Universale di Dio, non avevano una sufficiente
organizzazione e presto nella regione sentirono l’esigenza di unirsi a quelli per i quali Gesù era il
Messia; l'unione dovette essere alquanto facile, anche perché si pensava sempre di meno al ritorno
glorioso di Gesù come Messia e sempre di più a convivere per affrontare le difficoltà della vita. Un
segno dell’unione poté essere proprio la fusione dei due principali corrispondenti libri sacri, il
Vangelo secondo Marco, del quale si servivano le comunità cristiane, e quello che ora è presente nel
Vangelo secondo Luca come parte estranea agli altri Vangeli e del quale si servivano i gruppi di
quelli per i quali Gesù era Maestro della religione della Maternità Universale di Dio.
Il Vangelo secondo Giovanni. Leggiamo soltanto le sue prime frasi. “In principio era il Verbo ed
il Verbo era presso Dio ed il Verbo era Dio”. “Il Verbo” equivale a “Gesù Cristo”. Cioè per l’autore
del Vangelo secondo Giovanni Gesù è Dio, che si è fatto uomo per salvare gli uomini. In questo
modo tutto il suo Vangelo è l’esposizione di episodi della vita di Gesù o di suoi discorsi, che si
concludono nello stesso modo: accettare Gesù come Figlio di Dio. Delle norme di vita forse
conosce soltanto quella di “amarsi a vicenda”, che è notevolmente diversa da “amare tutti gli
uomini come ogni madre ama i propri figli”. E’ l’amore che esiste in ogni gruppo organizzato,
anche tra le squadre di banditi. Cioè il Vangelo secondo Giovanni è completamente fuori della
Maternità Universale di Dio.
Lo scopo di questo scritto è soprattutto confrontare, relativamente alla religione della Maternità
Universale di Dio, i brani o le frasi dei Vangeli cristiani con quelli simili del Vangelo del Gemello.
Il confronto sarà limitato quasi soltanto ai Vangeli secondo Marco e secondo Matteo. Infatti il
materiale del Vangelo secondo Luca, simile a quello del Vangelo del Gemello, è quasi interamente

presente nei Vangeli secondo Marco e secondo Matteo e non è il caso di ripetere gli stessi rilievi. A
sua volta il Vangelo secondo Giovanni è completamente estraneo alla Maternità Universale di Dio e
non è possibile nessun confronto con i detti del Vangelo del Gemello.
Si termina il capitolo con un rilievo estraneo allo scopo di questo scritto. Si fa l’ipotesi che il
Vangelo cristiano secondo Marco fu composto nella comunità cristiana di Alessandria, quello
secondo Matteo nella comunità cristiana di Roma, quello secondo Luca nella comunità cristiana di
Antiochia e quello secondo Giovanni nella comunità cristiana di Efeso. Infatti un problema
particolare del Vangelo secondo Marco, assente negli altri Vangeli, è che il capo gerarchico di tutti i
vescovi o di tutte le comunità cristiane può non essere un vescovo che non è riconosciuto come
successore di un apostolo. Invece nel Vangelo secondo Matteo vi è un brano, completamente
sconosciuto dagli altri Vangeli, che il capo gerarchico di tutti i vescovi cristiani deve essere quello
che è considerato il successore di Pietro; e nei primi decenni del 2° secolo, quando furono composti
i quattro Vangeli cristiani, già era stata creata la tradizione che Pietro era morto a Roma. La Siria, la
cui città più importante era Antiochia, forse fu la regione dove i due gruppi dei discepoli di Gesù,
quelli per i quali era il Messia e quelli per i quali era il Maestro della religione della Maturità
Universale di Dio, si unirono tra di loro più facilmente che altrove; ciò almeno nel senso che nella
Siria furono più numerosi i discepoli, per i quali Gesù era il Messia, che si unirono alle comunità
cristiane della regione. Infine la teologia del Vangelo secondo Giovanni è molto simile a quella
dell’apostolo Paolo, che aveva fondato le sue principali comunità cristiane soprattutto nell’Asia
Minore, di cui Efeso era la capitale o la città più importante.

Dal Vangelo secondo Marco
Il sostantivo “Vangelo” (1,1).
Il Vangelo secondo Marco comincia con “inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio”. Nel
verso 15 del primo capitolo è attribuita a Gesù l’espressione “credete al Vangelo”.
Per i teologi cristiani il sostantivo “Vangelo” significa “buona novella” o “gioioso annunzio”. In
questo modo le due frasi equivalgono a “inizio della buona novella di Gesù Cristo” e “credete alla
buona novella “. Ma il sostantivo greco, tradotto con “vangelo”, è conosciuto da Omero e negli
scrittori del tempo di Gesù non si trova mai col significato di “buona novella”. Per il suo significato
reale si nota che la voce greca è un sostantivo neutro, formato con “eu” e con “àn-gelon”, dove la
prima parte è vocale iniziale con la consonante eufonica. In questo modo la voce composta si deve
spiegare col significato lessicale di “eu” e con quello originario del tema “gel-“.
In Omero “eu-àngelon” si trova col significato di “vestito del re”, che non può essere il suo vero
significato perché la seconda parte non significa “vestito” e neanche “re”. Al tempo di Omero non
si conoscevano o si usavano poco i sostantivi astratti e nel relativo testo omerico la voce può essere
usata anche col significato di “regalità” o “dignità regale”, che a quel tempo era pensata sempre
come dominio assoluto. Il significato di “vestito del re” equivale a “vestito superiore a tutti gli
altri”, altro significato derivato, dal quale si rileva che la parola popolare, trascritta da Omero con
“euàngelon”, indicava propriamente un oggetto superiore a tutti gli altri della stessa specie. A
conferma si aggiunge che anche in tutti gli altri documenti dell’antica letteratura greca il sostantivo
neutro “eu-àngelon” è usato per indicare animali o persone e forse anche oggetti, superiori a tutti gli
altri della stessa specie.
Si ha che nel Vangelo secondo Marco le due suddette frasi greche si devono tradurre con “inizio
del dominio assoluto di Gesù Cristo, Figlio di Dio” e “credete che io sono il sovrano assoluto del
regno di Dio”.
Nella prima parte di questo lavoro si è sottolineato che per i dirigenti o vescovi cristiani dei primi
4 secoli il loro problema esistenziale più importante e persino unico era lo stesso di tutti i pagani
privilegiati del loro tempo. Affermarsi individualisticamente al massimo, sino a raggiungere una
posizione simile a quella degli imperatori romani
Se quanto è stato detto nella prima parte di questo lavoro risponde a verità, era psicologicamente
assai difficile e impossibile che i dirigenti o vescovi cristiani dei primi 4 secoli, scrivendo la vita e
gli insegnamenti di Gesù, cominciassero con frasi diverse. Nella cultura pagana, nella quale erano
stati formati, in genere i libri non erano il tentativo di una copia della realtà o della verità, ma la
proiezione dell’orientamento esistenziale dei relativi autori.

Il battesimo di Giovanni e quello cristiano (1, 8).
Nel verso 8 del capitolo 1 del Vangelo secondo Marco è attribuita a Giovanni Battista la frase “io
vi battezzo con acqua ma Egli(= il Messia o Gesù Cristo) vi battezzerà con Spirito Santo”. Si fa
l’ipotesi che con essa i redattori vollero sottolineare che il battesimo di Giovanni era soltanto un rito
religioso, che non produceva nessun effetto nell’anima di chi lo riceveva; invece il battesimo
cristiano, che secondo essi era stato istituito da Gesù, riempie dello Spirito di Dio l’anima di chi lo
riceve, che in questo modo col battessimo è liberato da ogni peccato.
Può essere che i teologi cristiani spiegano diversamente il verso 8. Se però Dio è la vera Madre e
Maestra di ogni uomo, anche il battesimo cristiano è soltanto una cerimonia o un rito, simile alla
tessera con la quale si riconosce che un individuo appartiene a una nazione e non ad un’altra. Il
battesimo cristiano fu voluto soltanto da alcuni suoi discepoli per una funzione simile a quella della
tessera: separare i discepoli di Gesù in due gruppi, attribuendo ad uno dei due un modo di vivere
estraneo e contrario a quello voluto da Gesù.
Anche dai Vangeli cristiani risulta che Gesù non battezzò mai nessuno né poteva mai pensare,
essendo maestro della religione della Maternità Universale di Dio, a un rito col quale alcuni uomini
si sarebbero separati dagli altri in nome della religione. Per l’unica vera religione siamo tutti figli di

Dio ed alla presenza o sotto lo sguardo della propria madre ogni figlio la offende al massimo se si
separa dagli altri e, mediante una tessera o un rito, si considera più amato dalla propria madre o
afferma che gli altri fratelli sono esclusi dall’amore materno.

Gesù è battezzato da Giovanni ( 1, 9-11).
Di questi tre versi, che per gli studiosi cristiani ricordano un fatto realmente accaduto, il più
importante è il terzo: “Si sentì una voce dal cielo: - Tu si il mio figlio prediletto, in te mi sono
compiaciuto -“. In questo modo nel breve brano Dio presenta agli uomini, come re fondatore del
suo regno in Terra, Gesù. In altre parole con tale dichiarazione di Dio ha inizio il regno di Gesù
come Messia, vero Figlio di Dio e vero Dio.
Per ora si lascia da parte la verità storica del fatto e si sottolinea soltanto che nei tre versi Gesù è
presentato da Dio non solo come il suo delegato ma anche come titolare nel fondare il suo regno tra
gli uomini e nell’esercitare, come suo rappresentante esclusivo e come titolare, il suo potere
assoluto. In questo modo Dio è simile a quei sovrani terreni, che se ne stanno nel proprio palazzo o
nel proprio quartiere e affidano a un figlio o a un generale l’amministrazione del regno o
dell’impero. Invece Dio proprio perché è Dio, se esiste può essere solo la Madre e la Maestra
sempre vigile nel cuore di tutti gli uomini, tutti suoi figli.
Nota ancora che, quando fu redatto per la prima volta il Vangelo secondo Marco, Gesù era andato
via almeno da 100 anni ed i rappresentati di Dio e suoi nel regno di Dio erano i vescovi o i dirigenti
delle comunità cristiane. Si ha che per la Maternità Universale di Dio o per la vera religione il
racconto del battesimo di Gesù non può essere un fatto storico. Perché ciò sia possibile, prima si
deve dimostrare che la vera religione è quella del dominio assoluto di Dio, che se ne sta in una sua
abitazione ed affida l’esclusivo esercizio del dominio assoluto al proprio figlio, che a sua volta lo
affida ad alcuni uomini ed ai loro successori e se ne sta presso il padre.

Il Demonio (1, 13).
Nel verso 13 del capitolo 1 del Vangelo secondo Marco Gesù è tentato dal Demonio. Il fatto è
ripetuto con vari particolari dai primi versi del capitolo 4 del Vangelo secondo Matteo; inoltre nei 4
Vangeli si parla spesso del Demonio, come nemico di Dio e degli uomini e causa primaria del male
morale.
I suoi nomi più antichi sono “Demonio” e “Satana”. Il primo corrisponde al sostantivo greco
“daìmon”, che ha il significato più antico e primario di “Divinità” ed era usato da Socrate per
indicare la voce o l’impulso interiore che gli suggeriva come doveva regolare le sue azioni secondo
il bene. Cioè “demonio” è una delle più antiche voci del lessico greco per indicare Dio, che durante
la preistoria era pensato come Madre Universale.
A sua volta “Satana” nel verso 6 del capitolo 1 del libro di Giobbe, un libro della Bibbia, è uno
dei “figli di Dio” o di quelli che formano il consiglio di Dio. Per gli studiosi in tale testo “i figli di
Dio” sono gli dèi dei vari gruppi umani che durante la preistoria abitavano nella Palestina.
Aggiungono che i diversi dèi in origine erano i molti nomi con i quali era venerata l’unica Divinità,
pensata come Madre Universale.
Cioè il Demonio o Satana è l’originaria Divinità della vera religione. I fondatori dei primi stati o
regni della nostra civiltà pensarono Dio come Padrone Assoluto, proiezione e sublimazione del loro
orientamento esistenziale: realizzarsi al di fuori di ogni limite o in maniera assoluta senza sentire la
voce interiore di Dio, sempre Madre e Maestra anche degli uomini più malvagi. Tale voce, che era
impossibile sopprimere, fu attribuita a un principio opposto al Padrone Assoluto, che era il loro
orientamento esistenziale trasformato in dio, ed in questo modo i nomi, che durante la preistoria
indicavano Dio come Madre Universale, diventarono i nomi del Demonio come principio del male.
“I detti del Signore”, o il Vangelo del Gemello o il Vangelo della religione della Maternità
Universale di Dio, ignorano il Demonio.

Il regno di Dio (1,15).
“Compiuto è il tempo e vicino è il regno di Dio”. Questo versetto suppone che prima della
venuta di Gesù o del suo battesimo l’intera famiglia umana era quasi estranea a Dio, ovvero che
sino al battesimo di Gesù il sovrano esclusivo dell’intera famiglia umana era del Demonio.
Se Dio esiste, la mente umana lo può pensare solo come Madre e Maestra non solo universale ma
anche sempre presente nell’intera famiglia umana ed in ogni singolo individuo della specie umana.
Solo chi si orienta per la propria individualistica affermazione tra gli altri e sugli altri pensa Dio
come re o signore, che conquista un territorio e gli affida l’incarico di esercitare, a nome suo, il
dominio su una parte o sull’intero territorio conquistato.
E’ senz’altro molto difficile spiegare come Dio può essere Madre e Maestra sempre presente se
sulla Terra la vita di molti è sofferenza e spesso un inferno per la popolazione di vasti territori. Ma
non si dimentichi che la mente umana non va al di là delle conoscenze sensibili, oltre le quali
nessun uomo conosce la natura della realtà o la verità. Perché Dio esiste è la Madre infinitamente
buona ed onnipotente per ogni singolo uomo. Sentirlo propria Madre e Maestra è, per ogni singolo
individuo umano, l’unico vero regno di Dio; e per chi riesce a sentirlo tale, non esiste sofferenza o
inferno che possa privarlo della gioia o della felicità di essere suo figlio.
Era quasi impossibile per i dirigenti o vescovi cristiani dei primi 4 secoli, impregnati sin dalla
nascita di cultura pagana e romana, pensare che Dio è l’unica vera Madre di ogni uomo. Perciò si
facevano cristiani soprattutto e persino soltanto perché erano sicuri che, poco dopo il battesimo,
sarebbero diventati simili ai grandi ufficiali dell’Impero, anzi all’imperatore, anche se in un
territorio più limitato dell’Impero Romano.

Convertirsi ( 1, 15).
Questo verbo, presente nel verso 15 del capitolo 1 del Vangelo secondo Marco, è ripetuto altre
volte nei Vangeli cristiani. E’ la trascrizione cristiana di un verbo greco, che significa “pensare in
un altro modo”; ma anche “pentirsi”. Col vero pentimento si riconosce che un proprio
comportamento passato, che poteva dipendere anche dal pensiero, era errato e si pensa
diversamente. Ma nel verso richiamato il verbo è collegato a “credete al Vangelo”, che nel contesto
equivale ad “accettatemi come Messia”. Al tempo di Gesù gli ebrei aspettavano il Messia ed i
teologi a tale verbo danno il significato di “volgersi in modo completo”( Il vangelo secondo Marco Paideia, pag.52), che è un significato sconosciuto dal verbo greco.
A cominciare dal 4° secolo, quando i Vangeli cristiani furono tradotti la prima volta in latino, tale
verbo greco dai traduttori fu adattato alla conversione dei pagani, che per diventare cristiani non
dovevano limitarsi a credere che Gesù era il Messia e farsi battezzare; ma dovevano anche
assicurare i dirigenti cristiani che in futuro si sarebbero astenuti da tutte quelle azioni che erano
contrarie alla morale religiosa ebraica. Si pensi particolarmente al 6° ed al 9° comandamento ed
anche al 1°, che proibisce l’adorazione degli dèi diversi dall’unico Dio della religione ebraica.
Quindi a tale verbo greco si dette il significato di “pentirsi”: riconoscere che le azioni indicate erano
proibite e impegnarsi a non commetterle più. E neanche questo significato corrisponde a quelli
indicati del verbo greco.
Non si può escludere che Gesù diceva spesso ai suoi discepoli che dovevano “pensare
diversamente”; ma solo nel senso che il loro modo di pensare Dio, la religione e la vita morale
doveva essere cambiato. La loro religione non doveva avere come centro il dominio assoluto di Dio
ma solo la Maternità Universale di Dio. Non dovevano regolare le loro azioni secondo le
indicazioni di chi si dichiarava delegato di Dio; ma secondo la voce interiore, che è quella di Dio
Madre e può suggerire soltanto di amare tutti gli altri come le madri amano i propri figli. Si può e
spesso si deve ascoltare il parere degli altri, che sono più saggi o più competenti; ma in campo
morale il parere di chiunque, anche della massima autorità morale di qualsiasi ordinamento sociale,
deve essere valutato sempre secondo la voce interiore di Dio Madre.

I miracoli di Gesù.
Dal verso 21 del capitolo 1 del Vangelo secondo Marco inizia il racconto dei molti miracoli
attribuiti a Gesù dai 4 Vangeli cristiani. Se Dio esiste, il miracolo è possibile. Qui si lascia da parte
il problema della verità storica dei miracoli attribuiti a Gesù e si nota che l’antica letteratura greca
conosce ogni specie di miracoli, simili a quelli dei vangeli cristiani e molti adeguatamente
documentati come quelli di Lourdes.
La funzione o la missione di un vero maestro religioso è di indicare agli uomini come dobbiamo
vivere per ascoltare chiaramente la voce interiore dell’unico vero Maestro, Dio che è anche nostra
Madre. Il Vangelo del Gemello, le cui norme di vita si spiegano bene solo con la religione della
Maternità Universale di Dio, non fa il minimo accenno ai miracoli di Gesù. Si fa quindi l’ipotesi
che nei Vangeli cristiani i brani dei miracoli devono essere spiegati come alterazione letteraria di
ricordi della vita di Gesù, nei quali si parlava del suo pieno impegno e della sua cura materna per le
sofferenze dei molto emarginati della Palestina del suo tempo. La chiave di tale alterazione dovette
essere la parola o il verbo, col quale i primi discepoli ricordavano come Gesù faceva il maestro
religioso. Il corrispondente verbo greco è “therapèuein”, che significa “curare” o “avere cura di” o
“pensare soprattutto a”; ma può significare anche “guarire”. Fu ovvio che, trasformato Gesù da
maestro della religione della Maternità Universale di Dio in Messia o esclusivo rappresentante,
insieme ai suoi successori o vescovi cristiani, del dominio assoluto di Dio, i redaqttori dei Vangeli
ai cristiani del loro tempo dovevano parlare della potenza di Dio, che fonda il dominio assoluto ed è
indicato bene dai miracoli. Quindi a tale verbo si dette il significato di “guarire” ed i redattori
riempirono i Vangeli cristiani di miracoli di Gesù, che invece dovette far consistere la sua missione
di maestro della religione della Maternità universale di Dio nell’impegno continuo in un lavoro
simile a quello di Madre Teresa di Calcutta e delle sue suore. Al suo tempo la Palestina doveva
essere piena di schiavi ed emarginati che, diventati vecchi o ammalatisi, erano abbandonati a se
stessi. Inoltre, siccome l’ignoranza dei semplici cristiani dei primi secoli doveva essere simile a
quella dei servi della gleba del Medioevo, ai dirigenti o vescovi cristiani fu facile attribuire a Gesù i
miracoli della letteratura greca. Non si nega che Gesù fece dei miracoli. Si dice soltanto che quando
i dirigenti e i maestri cristiani parlano di Gesù ai loro fedeli ed agli altri, devono soprattutto
ricordare loro le norme di vita, relative alla Maternità Universale di Dio e suggerite da Gesù.
Devono lasciare quasi completamente da parte i miracoli che gli attribuiscono i Vangeli, che quasi
necessariamente deviano l’attenzione religiosa, non solo dei semplici cristiani ma anche dei
professori di qualsiasi grado, dall’impegno a vivere secondo la volontà di Dio o secondo l’unico
comandamento della religione della Maternità Universale di Dio al desiderio di essere da Lui aiutati
nelle situazioni dolorose della vita.

Il perdono dei peccati ( 2, 1-12).
Nel brano è raccontata la guarigione di un paralitico. Si considerano solo le due frasi, attribuite a
Gesù: “Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati” ( v. 5) e “Il Figlio dell’uomo ha il potere di
rimettere i peccati” ( v. 10).
Per la vera religione il peccato può essere soltanto un’azione o un desiderio o un modo di pensare
che offende la Maternità Universale di Dio, dando al verbo “offendere” il significato di “rattristare”
o “fare diventare triste”. Ciò avviene soltanto quando non amiamo gli altri, soprattutto i più
emarginati, come ogni madre ama i propri figli. Segue che il brano è redazionale. Se il paralitico, al
quale Gesù disse le parole del verso 5, odiava o nutriva sentimenti di avversione per un amico o un
conoscente o anche un estraneo, né Gesù e neppure Dio poteva perdonare il suo peccato.
Il peccato può essere anche un’azione; ma è principalmente un atteggiamento interiore, contrario
all’unico comandamento della vera religione, essere misericordioso come Dio o amare gli altri
come le madri amano i propri figli. Per la Maternità Universale di Dio quando uno rinnega tale
atteggiamento interiore, in quello stesso istante il suo peccato è perdonato da Dio Madre.
Nella vera religione la funzione di ogni maestro religioso per il perdono dei peccati può essere
soltanto quella di controllare se l’atteggiamento interiore di chi ha peccato è cambiato o se il

peccatore è diventato veramente misericordioso come Dio, ed eventualmente anche aiutarlo perché
tale suo atteggiamento interiore diventi stabile e sempre presente nelle sue azioni e nella sua vita.

Gesù e i peccatori ( 2, 13-17).
Si fa l’ipotesi che il brano ci ha conservato, anche se al di fuori della volontà dei redattori, un
importante aspetto dell’insegnamento di Gesù. Il brano può essere redazionale ed a Gesù si può
attribuire soltanto “sono venuto per i peccatori”, presente nell’ultimo verso.
Nel brano tre volte sono uniti i sostantivi “pubblicani e peccatori”. Il primo corrisponde a una
parola greca che significa “esattore delle tasse”. Il secondo nelle parole di Gesù o in “sono venuto
per i peccatori” traduce una parola greca, che al tempo di Gesù era usata dagli ebrei istruiti, in
genere socialmente distinti e religiosamente devoti, per indicare la massa degli emarginati di ogni
specie. Cioè gli Ebrei socialmente distinti del tempo di Gesù si regolavano come i privilegiati
sociali di ogni tempo, per i quali i nullatenenti ed i senza lavoro sono i responsabili dei disordini
sociali ed hanno un animo quasi naturalmente disposto a compiere ogni specie di azioni delittuose.
Ma al tempo di Gesù il sostantivo greco, tradotto con “peccatori” era usato anche per indicare quelli
che non vivevano secondo le leggi religiose e morali ebraiche e tra essi soprattutto gli esattori delle
tasse. In questo modo l’espressione “pubblicani e peccatori, che è ripetuta tre volte, deve equivalere
a “esattori delle tasse ed emarginati”; invece in “sono venuto per i peccatori” questo sostantivo
equivale ad “emarginati”, ma senza escludere gli altri, esattori delle tasse, scribi, farisei, grandi
sacerdoti e grandi proprietari terrieri. E’ tuttavia ovvio che gli individui di questi gruppi potevano
diventare discepoli di Gesù solo adeguando la propria vita all’unico comandamento della religione
della Maternità universale di Dio.
L’espressione “pubblicani e peccatori”, ripetuta tre volte in due versi, può sottolineare bene che i
redattori del brano ci tenevano molto perché i cristiani del loro tempo fossero fermamente convinti
che i dirigenti delle comunità dei cristiani dovevano erano molto amati da Gesù, e al tempo della
redazione dei Vangeli agli esattori del tempo di Gesù corrispondevano soltanto i commercianti.
Specialmente in Gerusalemme, la capitale del popolo ebreo al tempo di Gesù, la parte più ricca
della popolazione era formata dai grandi sacerdoti e forse da pochi grandi proprietari terrieri;
seguiva il gruppo dei dottori della legge e degli ebrei che osservavano la religione ebraica secondo
le spiegazioni della legge e tutti potevano corrispondere agli impiegati con un buono stipendio ed ai
benestanti del nostro tempo. Nel piano più basso vi erano gli emarginati di ogni specie. Agli esattori
della Palestina del tempo di Gesù, che non appartenevano né al primo né al secondo piano, nelle
varie città dell’Impero romano corrispondevano bene i commercianti, i principali dei quali erano in
genere dirigenti cristiani.

Il digiuno (2, 18-22).
18 Ora i discepoli di Giovanni ed i farisei stavano facendo un digiuno. Si recarono allora da
Gesù e gli dissero: “Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, mentre i
tuoi discepoli non digiunano? 19 Gesù disse loro: “Possono digiunare gli invitati a nozze
quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro, non possono digiunare. 20 Ma
verranno i giorni in cui sarà loro tolto lo sposo e allora digiuneranno. 21 Nessuno cuce una
toppa di panno grezzo su un vestito vecchio; altrimenti il rattoppo nuovo squarcia il vecchio e
si forma uno strappo maggiore. 22 E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino
spaccherà gli otri e si perdono vino ed otri, ma vino nuovo in otri nuovi.
Dal brano si apprende che i discepoli, stando con Gesù, non praticarono mai il digiuno né altre
mortificazioni corporali. La stessa cosa si deve dire di Gesù, almeno da quando i primi discepoli lo
seguirono. Se poi si considera mitico il racconto dei suoi 40 giorni di digiuno ( Mt. 4,2), si deve dire
che neanche Gesù digiunò mai per onorare Dio.
Se Dio è l’unica nostra vera Madre, non può essere onorato col digiuno o con altre mortificazioni
del corpo. Nessuna madre desidera che il suo bambino digiuni per dimostrarle che la ama.

Il corpo è il principale mezzo per amare gli altri come le madri amano i propri figli o per liberare
gli emarginati da ogni emarginazione. Dobbiamo perciò curarlo perché sia sempre efficiente per tale
sua funzione, proprio come fa ogni madre durante la gestazione e quando dà il latte al suo bambino.
Il brano è dunque redazionale e per la sua spiegazione è sufficiente ricordare che gli Apostoli o
quei discepoli di Gesù che lo consideravano Messia osservavano, come è detto all’inizio di questo
lavoro, tutte le pratiche dell’ebraismo; cioè tutti ricordavano bene che non avevano mai digiunato in
onore di Dio quando stavano con Gesù. In questo modo il brano vuole giustificare una devozione
della religione del dominio assoluto di Dio, il digiuno, che non ha nessun significato per la religione
della Maternità Universale di Dio, la sola religione di Gesù.
Il brano attribuisce a Gesù una frase, nella quale gli si fa dire ai suoi discepoli che stando con lui
non digiunavano perché erano simili agli amici dello sposo durante la festa nuziale. Dovevano
digiunare dopo, quando lo sposo sarebbe andato via. Nell’intera frase lo sposo è, figuratamente,
Gesù. Ma il paragone non regge, perché Gesù prima della sua risurrezione aveva un corpo soggetto
a tutte le limitazioni di ogni corpo umano; invece dopo la risurrezione il suo corpo è glorioso. Cioè
dopo la Risurrezione i suoi discepoli devono continuamente gioire perché il loro maestro vive
sempre nella gloria.
Gli ultimi due versi del brano contengono frasi di Gesù, presenti anche nel n. 47 di “I detti del
Signore”, dove però si riferiscono bene al fatto che gli usi o le pratiche devote della religione
ebraica o del dominio assoluto di Dio non possono stare insieme a come bisogna vivere nella
religione della Maternità Universale di Dio. Impegnarsi e lavorare sempre nell’amare gli altri come
le madri amano i figli o per liberare gli altri da ogni emarginazione non può stare insieme a
digiunare e praticare altre mortificazioni corporali in onore di Dio. E’ invece difficile spiegare tali
frasi o i versi 21-22 del brano in esame nei Vangeli cristiani, che suppongono l’accettazione della
religione ebraica o del dominio assoluto di Dio, trasformando così l’insegnamento di Gesù in un
perfezionamento della legislazione religiosa di Mosè. Tali frasi facevano parte dell’insegnamento di
Gesù e spesso erano ricordate anche dai discepoli cristiani della fine del 1° secolo ed all’inizio del
2°, e dai redattori dei Vangeli furono come incollate, o senza un sufficiente nesso, al fatto che gli
Apostoli non praticarono mai il digiuno quando stavano con Gesù e cominciarono a praticarlo dopo
che accettarono la religione ebraica come la religione di Gesù.
Gesù dovette parlare molte volte ai suoi discepoli delle pratiche devote della religione ebraica, ma
solo per condannarle. In “I detti del Signore” condanna e proibisce ai suoi discepoli tre volte il
digiuno e altre devozioni di ogni religione del dominio assoluto di Dio. Ma nel detto 27 ci fa
conoscere il digiuno della religione della Maternità Universale di Dio: “Se non digiunate al
mondo, non entrerete nel Regno”. Tutti possono spiegare “digiunare al mondo”: liberarsi da ogni
comportamento e da ogni aspirazione per affermarci tra gli altri e sopra gli altri. E’ un digiuno
necessario per diventare simili a Dio o per realizzarci come suoi figli.

Il sabato (2, 23 – 28).
Nel brano si parla della legge del sabato ovvero del 2° Comandamento: “Santificare il sabato e
non fare alcun lavoro in tale giorno” ( Esodo 20, 8-10). Due sono i suoi aspetti primari: dedicare
una parte del sabato ad onorare Dio e non lavorare; ma aggiungendo che presso gli ebrei e presso i
cristiani la prima parte comprende anche l’istruzione religiosa. Per il significato adeguato di questi
tre aspetti si premette che la legge del sabato, intesa in tal modo, è estranea ed anche contraria alla
Maternità Universale di Dio, la religione di Gesù. Ciò è sottolineato chiaramente dal detto 27 del
Vangelo del Gemello: “Se non trattate il sabato come sabato, non vedrete il Padre”, che si
spiega così. Se trattate il sabato come dicono la religione ebraica e la religione cristiana, rattristate il
cuore di Dio, Madre Universale.
Tutti siamo figli di Dio, che dagli uomini può volere soltanto che ci trattiamo a vicenda con tutti
come le madri amano i propri figli. Tutti dobbiamo lavorare e vivere secondo le proprie attitudini;
ma dobbiamo anche far festa tutti secondo il proprio desiderio e dedicando alla festa lo stesso
tempo. Il sostantivo “sabato”, che durante la preistoria esisteva anche in Italia e quasi certamente

anche altrove e non solo presso gli Ebrei, ha il significato derivato primario di “far festa”, nel senso
più pieno che il sostantivo “festa” ha nel lessico italiano. In questo modo “trattare il sabato come
sabato” può significare soltanto che il sabato ed ogni altro giorno festivo deve essere “festa” nello
stesso modo per tutti secondo il desiderio di ciascuno. Ma perché ciò sia possibile, è necessario
eliminare le differenze soprattutto economiche.
Ora possiamo comprendere i tre aspetti della legge ebraica e cristiana del sabato, che è estranea e
contraria alla Maternità Universale di Dio ed in armonia solo con le religioni del dominio assoluto
di Dio, che è sempre il dominio assoluto di un gruppo di privilegiati, rappresentati da uno di essi.
Onorare e glorificare Dio è il primo aspetto della legge del sabato. Se pensiamo a un regno
terreno, subito avvertiamo l’importanza delle manifestazioni festive, che hanno come momento più
importante la sfilata dei soldati dinanzi al re ed altre simili cerimonie. Ma Dio è Madre Universale e
dagli uomini, tutti suoi figli, può essere onorato e glorificato soltanto se ci amiamo tutti a vicenda
come le madri amano i propri figli. Cioè il primo aspetto della legge del sabato è in funzione del
dominio assoluto di un gruppo di privilegiati, che tiene sotto-messe le masse degli emarginati,
lasciati nell’ignoranza e inconsapevoli che la glorificazione dell’invisibile Dio è in funzione della
loro sempre più supina accettazione della sotto-missione e dell’emarginazione.
La stessa cosa si deve dire dell’istruzione religiosa. Dio non è solo nostra Madre ma anche
Maestra di ogni uomo; quasi interamente l’istruzione religiosa dei ministri di ogni religione del
dominio assoluto di Dio è, forse anche senza che abbiano una coscienza riflessa, in funzione del
dominio assoluto della classe dei privilegiati. Ciò è sottolineato bene dal fatto che i 10
Comandamenti sono, eccettuando il 4°, estranei alla Maternità Universale di Dio. Sono la
trasformazione in fondamentale codice religioso delle principali condizioni perché qualsiasi gruppo
di privilegiati eserciti il potere in maniera assoluta o in nome di Dio, pensato come Signore e
Padrone assoluto.
Ma per l’istruzione e per la celebrazione dei riti in onore del sovrano si richiede tempo. Siamo
così al terzo aspetto della legge del sabato: non lavorare. Qualsiasi lavoro manuale ha la stessa
dignità umana del più alto lavoro mentale e non esiste nessun motivo razionalmente valido perché
“non lavorare il sabato” sia un comandamento di Dio Madre.

L’elezione dei dodici apostoli (3, 13 –19).
Il brano è quasi certamente redazionale nel senso che Gesù non scelse mai, tra coloro che lo
seguivano e lo ascoltavano, quelli che lo avrebbero rappresentato nel regno di Dio o nel
Cristianesimo dopo la sua ascensione e avrebbero governato le comunità cristiane sino al suo
ritorno come Messia glorioso.
In questo ed in altri brani gli Apostoli sono indicati con l’espressione “i Dodici”. In seguito in
tutta la letteratura cristiana saranno indicati in genere col sostantivo “apostolo”, che non fu mai
usato da Gesù. Per la sua spiegazione non si deve dimenticare quanto è detto nel primo capitolo
della prima parte di questo lavoro. Dopo l’ascensione di Gesù i suoi discepoli si divisero in due
gruppi ed uno dei due, forse il più numeroso, si convinse che lui era il Messia o il perfezionatore
definitivo della legge mosaica e praticarono la religione ebraica; e da questa deriva fra i cristiani
l’uso di “apostolo”. Indicava i due delegati, che i dirigenti religiosi di Gerusalemme mandavano
nelle varie città dell’Impero Romano per controllare le sinagoghe o la vita religiosa e associata di
quelli che professavano la religione ebraica. Tra i cristiani o tra i discepoli di Gesù, che in seguito
furono indicati col nome di "cristiani", inizialmente indicò soltanto Pietro e Paolo, che il sommo
sacerdote Caifa aveva delegati di rappresentarlo presso i cristiani, Pietro presso i cristiani che erano
circoncisi o ebrei e Paolo presso i cristiani che non erano ebrei. Ciò è detto chiaramente da Paolo
nei versi 7-8 del capitolo 2 della sua lettera ai Galati. “A me era stato affidato il vangelo per i non
circoncisi come a Pietro quello dei circoncisi, poiché colui che aveva agito in Pietro per farne un
apostolo dei circoncisi aveva agito anche in me per i pagani”. Prima di queste parole Paolo dice che
a lui e quindi anche a Pietro “fu affidato il vangelo” “dalle persone più ragguardevoli”, che non
nomina. Quando però spiegheremo il nome di Pietro, che prima si chiamava Simone, vedremo che

tali persone potevano essere soltanto i supremi dirigenti della religione ebraica, rappresentati dal
loro capo, Caifa.
A conferma di questa spiegazione si nota che i discepoli, per i quali Gesù era il maestro della
religione della Maternità Universale di Dio, consideravano i discepoli dell’altro gruppo “ebrei”,
perché formavano una sezione della religione ebraica, al modo delle confraternite o altre
associazioni religiose cattoliche, che sono sezioni o sottogruppi della religione cattolica. Ciò è detto
chiaramente n. 17 del Vangelo di Filippo, un altro Vangelo che era usato, insieme a quello del
Gemello, dai discepoli per i quali Gesù era il Maestro della religione della Maternità Universale di
Dio. Tale Vangelo può essere antico quanto i Vangeli cristiani e nel numero indicato vi è
l’espressione “gli ebrei, cioè gli apostoli e gli apostolici”. Questi sono quelli delle comunità degli
apostoli ovvero delle comunità di Pietro e di Paolo e di tutte le altre comunità cristiane, che erano
rappresentate da Pietro e da Paolo presso la suprema autorità religiosa ebraica.
Per il numero ed il nome di “Dodici” è sufficiente dire che sono estranei a Gesù e derivano dal
fatto che il regno di Dio o il regno del Messia era la continuazione della legge ebraica perfezionata e
l’antico popolo ebreo era diviso in dodici tribù. I cristiani dei primi tempi erano convinti che anche
il glorioso regno messianico di Gesù sarebbe stato formato dalle dodici tribù ed i capi di ciascuna di
esse sarebbero stati i dodici apostoli.

Il peccato contro lo Spirito Santo ( 3, 20 – 30 ).
Nel brano gli scribi o i dottori della religione ebraica dicono che Gesù scaccia i demoni per opera
di Satana. Nella risposta di Gesù si nota particolarmente il verso 29: “Chi bestemmia contro lo
spirito santo non avrà perdono in eterno”. I teologi cristiani trovano molta difficoltà a spiegarlo
perché per la religione cristiana Dio può perdonare tutti i peccati.
La frase si trova anche nel Vangelo del Gemello e nella Didachè, un libretto scritto forse prima
dei 4 Vangeli cristiani. Per la sua spiegazione adeguata prima si dice che “perdonare il peccato”
significa che Dio dimentica completamente il peccato commesso. Nel Vangelo del Gemello la frase
non è collegata al fatto che Gesù scacciava i demoni. Tale Vangelo ignora i demoni perché, come si
è detto spiegando il verso 13 del capitolo 1, per la vera religione, quella della Maternità Universale
di Dio che è la religione di Gesù, i demoni non esistono. Si aggiunge che nel detto 44 del Vangelo
del Gemello l’intera frase di Gesù è questa: “Chi bestemmia il Padre, sarà perdonato; chi
bestemmia il figlio, sarà perdonato; chi però bestemmia lo spirito, non sarà perdonato né in
cielo né in terra”. In questa frase il Padre è Dio, il figlio è ogni vero uomo e soprattutto ogni vero
maestro religioso; lo spirito o lo spirito santo è il soffio o la voce interiore, che per Socrate era la
Divinità o Dio. Si ha questo significato. Chi non crede nell’esistenza di Dio, questa sua convinzione
può dipendere anche dalla sua cultura e non è un peccato dinanzi a Dio; per lo stesso motivo si può
rifiutare l’insegnamento di qualsiasi maestro religioso, anche di Gesù, e dinanzi a Dio si è senza
peccato. Se però non regoliamo la vita secondo la voce interiore o “secondo lo spirito” ovvero non
viviamo secondo il comandamento di amare tutti gli altri, particolarmente gli emarginati, come le
madri amano i propri figli, Dio non ci può considerare suoi figli. Se però siamo capaci di invertire la
nostra vita o il nostro orientamento esistenziale, nello stesso istante del capovolgimento o della
“con-versione” della direzione esistenziale, Dio dimentica il nostro peccato. In ogni vera teologia
“non essere perdonato né in cielo né in terra” significa che sempre non regolare la propria vita
secondo il comandamento della Maternità Universale di Dio sarà considerato, sia in cielo che in
terra, contrario alla Maternità Universale di Dio.
Per comprendere adeguatamente che nei Vangeli cristiani la frase di Gesù fu alterata dai dirigenti
cristiani del 1° secolo si richiama la forma che ha nella Didachè, dove vi è un lungo tratto sui
dirigenti cristiani, del quale si riportano alcune frasi. I dirigenti delle comunità cristiane sono tutti
“profeti o apostoli”, simili ai sommi sacerdoti del tempio di Gerusalemme e sempre in relazione con
Dio quando parlano come profeti o come apostoli o come dirigenti delle comunità. “Ogni profeta,
che parla per ispirazione divina, non mettetelo alla prova né giudicatelo; tutti i peccati saranno
perdonati, tranne questo”.

È una conclusione poco religiosa. Nella prima parte di questo lavoro abbiamo visto chi erano in
concreto i dirigenti cristiani dei primi 4 secoli. Si trovavano nella quasi impossibilità culturale e
psicologica di poter capire il significato della frase di Gesù, come è stata conservata dal Vangelo del
Gemello. Nello stesso tempo sentivano l’esigenza, nonostante la loro cultura elementare, che i
cristiani, in genere senza cultura, li accettassero come dirigenti. Per ottenere ciò si richiamarono a
tale insegnamento di Gesù, lo alterarono secondo la loro esigenza e crearono il relativo brano del
Vangelo secondo Marco.

Può Satana scacciare Satana? (3, 23 – 27).
23 Ma egli, chiamatili, diceva loro in parabole: “Come può Satana scacciare Satana? 24 Se un
regno è diviso in se stesso, quel regno non può reggersi; 25 se una casa è divisa in se stessa,
quella casa non può reggersi. 26 Alla stessa maniera, se Satana si ribella contro se stesso ed è
diviso, non può resistere, ma sta per finire. 27 Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte
e rapire le sue cose se prima non avrà legato quell’uomo forte; allora ne saccheggerà la casa”.
Questi versi fanno parte del brano precedente e sono frasi attribuite a Gesù nella sua risposta agli
scribi, che gli dicevano di essere posseduto dal Demonio. Si ripete l’ipotesi che sono redazionali.
Quindi si nota che non possono essere attribuiti a Gesù i versi 23-26, nei quali è detto che Satana
non può scacciare se stesso. Per la religione cristiana Satana è il nemico di Dio ed il suo principale
impegno è allontanare gli uomini da Lui. Ma, se esiste, uno dei modi più semplici e più facili per
ingannare gli uomini ed allontanarli da Dio è questo. Fa entrare un demonio in un uomo; quindi
suggerisce a un falso profeta di scacciarlo; in questo modo gli uomini si uniscono al falso profeta e
si allontanano da Dio. Tali versi potevano essere pensati soltanto da chi era culturalmente limitato,
come erano in genere i cristiani dei primi due secoli, compresi molti loro dirigenti.
Tenendo presenti i precedenti, il verso 27 deve significare che Gesù è più forte del Demonio. Per
il Cristianesimo la funzione primaria di Gesù è di fondare il regno di Dio sulla terra scacciandone il
Demonio, che ha esercitato il suo dominio incontrastato sino al momento del battesimo di Gesù. Ma
a questa idea, completamente estranea alla religione della Maternità Universale di Dio, la religione
di Gesù, corrispondono male le parole del verso 27. Come Messia Gesù non poteva limitarsi a
legare il demonio nella sua dimora e saccheggiarli la casa; andando via Gesù, si sarebbe sciolto e
avrebbe continuato a esercitare il suo potere nella propria casa. In altre parole certamente il brano
non si riferisce al fatto che Gesù scacciava i demoni dagli indemoniati; infatti in nessuno dei quattro
Vangeli è detto che Gesù legava il demonio negli indemoniati.
Si fa l’ipotesi che il verso 27 corrisponde a un detto di Gesù, che i dirigenti cristiani dei primi
secoli non potevano spiegare perché il loro orientamento esistenziale era contrario alla religione
della Maternità Universale di Dio, dove si comprende adeguatamente.
La frase, che ci ha conservato fedelmente l’insegnamento di Gesù, è il detto 98 del Vangelo del
Gemello. “Il regno del Padre è simile a un uomo che vuole uccidere una persona di riguardo.
Estratta la spada in casa sua, trapassò la parete; voleva sapere se la sua mano avesse resistito.
Quindi uccise la persona di riguardo”. Il significato di questo detto è “Il regno dei cieli richiede
violenza ed i violenti lo rapiscono”, altra frase attribuita a Gesù nel verso 12 del capitolo 11 del
Vangelo secondo Matteo. Si fa l’ipotesi che in questo Vangelo è la forma breve e più chiara del
detto originario, che era stato conservato nella frase contorta del suddetto n. 98 del Vangelo del
Gemello.
I dirigenti della comunità cristiana, nella quale fu redatta la prima copia del Vangelo secondo
Marco, non potevano pensare che “la persona di riguardo” da uccidere era il proprio orientamento
esistenziale; quindi a “persona di riguardo” dettero il significato di “uomo forte”, che riferirono al
Demonio. In questo modo tali dirigenti potevano conservare integralmente il proprio orientamento
esistenziale.

I parenti di Gesù (3, 31-35).
Nel verso 32 si parla della Madre di Gesù e dei suoi fratelli e sorelle. A queste due parole i
cristiani riformati danno il relativo significato lessicale primario ed escludono la verginità della
Madre di Gesù. Invece i cristiani ortodossi e cattolici danno a “fratelli” e “sorelle” il significato di
“cugini” e sono religiosamente convinti che la Madre di Gesù restò vergine anche dopo la nascita di
Gesù.
Analogamente alla Maternità Universale di Dio la maternità umana è la massima perfezione
biologica. Perciò non si comprende in che senso la verginità è una perfezione religiosa e perché la
Madre di Gesù restò vergine anche durante il parto di Gesù.
Ma il verso più importante del brano è il 35, dove Gesù dice: “Chi compie la volontà di Dio,
costui è mio fratello, sorella e madre”.
Il primo rilievo, suggerito da questa frase. Nel Vangelo secondo Marco è la prima volta che si
parla di “fare la volontà di Dio”, che è l’aspetto primario di ogni religione. Per incontrare di nuovo
questa idea nello stesso Vangelo, bisogna arrivare al verso 36 del capitolo 14. Cioè per i dirigenti
della comunità cristiana o della chiesa, nella quale fu scritto tale Vangelo, il problema religioso più
importante e persino unico era credere che “Gesù è il Messia”, che in concreto per i dirigenti della
comunità equivaleva alla convinzione che essi erano i rappresentanti del potere assoluto del Messia
o del supremo imperatore del regno di Dio sulla terra. In altre parole la redazione di tale Vangelo è
in armonia con l’orientamento esistenziale dei dirigenti cristiani sino al 4° secolo.
Ma l’espressione “fare la volontà di Dio” suggerisce un altro rilievo. Per la religione cristiana o
messianica “fare la volontà di Dio” significa soprattutto accettare Gesù come Messia o Cristo e
attenersi fedelmente agli ordini dei suoi rappresentanti per la diffusione del suo regno universale.
Siamo alle Crociate o al fatto che i sacerdoti e ministri sacri cristiani sono stati sempre, insieme ai
loro dirigenti o vescovi, le avanguardie e le guide degli eserciti cristiani che nella storia della
famiglia umana, formata esclusivamente da figli di Dio, hanno consumato continuamente
spaventose sofferenze di molti popoli ed anche la loro quasi totale distruzione. Invece per la
religione della Maternità Universale di Dio, la religione di Gesù, “fare la volontà di Dio” significa
impegnare la propria esistenza perché in nessuna regione della Terra vi siano uomini o figli di Dio,
in qualsiasi modo emarginati. Siamo così al primo detto del Vangelo del Gemello: “Chi cerca non
cessi di cercare finché non ha trovato. Quando troverà, sarà sconvolto dall’incanto e si sentirà
re del tutto”. Queste parole, che sono un autentico insegnamento di Gesù, si spiegano solo così.
Chi regola la propria vita secondo la voce interiore o secondo la volontà di Dio, la sentirà sempre
più chiaramente e adatterà sempre di più e meglio il proprio comportamento a tale voce; vivrà così
in una specie di incanto perenne: sentirsi figlio di Dio e fratello con ogni individuo umano di ogni
parte del mondo. E’ un incanto simile a quello di una madre e di un padre quando pensano e vedono
che i loro molti figli si amano come li amano loro.

La parabola del seminatore (4,1-20).
La parabola è un evento o fatto di comune conoscenza, che è simile a un insegnamento ed è
raccontato per fare capire meglio l’insegnamento. Nei Vangeli cristiani la prima è quella del
seminatore che semina il grano o altri simili semi; alcuni cadono sulla strada e sono beccati dagli
uccelli; altri su terreno roccioso, germogliano ma le piantine seccano presto; altri in mezzo alle
spine, che soffocano le relative piante; altri su terreno buono e producono chi trenta e chi cento
chicchi. E’ ripetuta quasi con le stesse parole nel n. 8 di “I detti del Signore”, dove si spiega bene
con la religione della Maternità Universale di Dio. Invece nel Vangelo secondo Marco è seguita da
una frase, che la collega alla religione del dominio assoluto di Dio.
Nei Vangeli cristiani il seminatore è Gesù Cristo, che semina “la parola”, che equivale a “il
vangelo” ovvero Gesù come Messia, l’esclusivo imperatore assoluto del regno di Dio. Per questo
significato di “la parola” è difficile e forse impossibile spiegare a quali persone alludono “la strada”,
“il terreno roccioso” e “il terreno con le spine”. Come sovrano assoluto del regno di Dio il Messia o
Gesù è simile agli imperatori romani e ad altri simili sovrani. Tutti quelli che vogliono diventare

loro ufficiali o anche semplici gregari, riusciranno a farsi assumere se hanno un forte sentimento
esistenziale di affermarsi tra gli altri e sugli altri; in questo modo il loro animo è simile a una strada,
che non può accogliere il seme che è portato via dagli uccelli. In genere il loro cuore è duro o simile
a un terreno roccioso e possono essere facilmente usati per eseguire anche ordini iniqui; e piace loro
vivere in mezzo ai disordini morali, peggiori delle spine per la voce interiore.
Ma è soprattutto la frase del verso 12, una citazione della Bibbia, che sottolinea nella maniera più
sicura che il brano è redazionale; precisando inoltre che i redattori hanno alterato il pensiero di Gesù
non solo sino a capovolgerlo, come per il significato di “il seme” o “la parola”. In tale verso è
attribuita a Gesù una frase, che deve essere rifiutata anche dal maestro religioso più iniquo.
I Dodici o gli Apostoli domandano a Gesù perché parla al popolo con le parabole e nel verso 12
gli è attribuita questa frase: “Perché guardino e non vedano ovvero perché non si convertano e
siano perdonati”. Per la sua spiegazione adeguata questo pensiero deve essere collegato a dopo il
135, quando i dirigenti cristiani separarono le loro comunità dalle sinagoghe o dalla religione
ebraica. Per giustificare la separazione i dirigenti cristiani dovettero fare questo ragionamento.
Abbiamo tenuto sempre unite le nostre comunità alla religione ebraica perché abbiamo sempre
pensato che gli Ebrei si sarebbero convinti che Gesù è il Messia e la comunità religiosa ebraica si
sarebbe considerata cristiana. Ma dopo tanto tempo abbiamo capito che ciò è impossibile. Noi
cristiani siamo assolutamente sicuri che Gesù è il Messia e per spiegare che gli Ebrei non lo
accettano come tale, possiamo pensare solo al fatto che Dio non vuole perdonare loro la colpa di
non averlo accettato come Messia durante la sua vita.
Questa spiegazione, che può sembrare arbitraria, è sempre presente nella storia di tutte le religioni
del dominio assoluto di Dio. I relativi dirigenti almeno nel passato si rifiutavano a vicenda e
spiegavano tale loro radicale esclusione con la convinzione che le altre religioni erano ispirate dal
Demonio. Non pensano minimamente che la loro religione è, in quanto religione del dominio
assoluto di Dio, soprattutto religione del male, che ha la sua radice nell’uomo o nell’orientamento
esistenziale di affermarsi tra e sopra gli altri.
Vediamo ora la spiegazione della parabola nel Vangelo del Gemello o in “I detti del Signore”. Il
seminatore è Dio, Madre e Maestra Universale. “Il seme” è la sua voce, che tutti possiamo sentire
nella nostra parte più intima; quindi anche i singoli uomini in quanto sentiamo in noi la voce di Dio.
La strada è il modo di vivere dei privilegiati, che nel loro ambiente restano quasi completamente
estranei all’unico comandamento di Dio Madre; ed i semi che cadono sulla strada sono i privilegiati
sociali, che sin dalla nascita vivono nella quasi impossibilità psicologica di considerare la propria
vita di privilegiati contraria alla Maternità Universale di Dio. Il terreno roccioso è il modo di vivere
di tutti quegli emarginati, nei quali la principale tensione interiore è di entrare nel gruppo dei
privilegiati; perché nati in un ambiente nel quale in genere tutti si trattano fraternamente e si aiutano
a vicenda, sono simili al terreno nel quale può germogliare e svilupparsi la voce o la volontà di Dio
di amare gli altri come ogni madre ama i propri figli; ma appena il seme germoglia e prende una
qualche consistenza, pensano soprattutto a entrare nel mondo dei privilegiati ed il seme o la voce di
Dio non può più svilupparsi. Il terreno pieno di spine è l’animo umano che si abbandona dietro tutte
le sollecitazioni estranee o contrarie alla maternità Universale di Dio. Infine il terreno buono è
l’animo umano libero dal desiderio di realizzarsi tra e sopra gli altri e da tutte le sollecitazioni che
gli impediscono di ascoltare la voce interiore di Dio.
Invece nel Vangelo secondo Marco “il terreno buono” rappresenta solo quelli che accolgono Gesù
come Messia, ovvero quelli che hanno l’animo simile a una “strada” o a un “terreno roccioso” o
“pieno di spine”. Cioè ai redattori del Vangelo secondo Marco sfuggì che tutto il brano, come era
stato imbastito da loro, è estraneo a qualsiasi letteratura veramente religiosa.

Detti vari (4, 21-25).
Dopo la spiegazione della parabola del seminatore e prima del racconto di altre, nel Vangelo
secondo Marco sono inseriti questi versi, che contengono dei detti di Gesù, dai redattori del
Vangelo collegati strettamente al racconto delle parabole. Ma in questo modo sono di difficile

spiegazione, come dicono chiaramente anche alcuni teologi cristiani. Le stesse frasi però sono
presenti, quasi tutte, anche nel Vangelo del Gemello, dove però si spiegano bene con la religione
della Maternità Universale di Dio. Segue l’ipotesi che i redattori del Vangelo secondo Marco li
rilevarono o dal racconto orale dei cristiani del loro tempo o anche da una elementare raccolta
scritta dei principali insegnamenti di Gesù e li collegarono, forse arbitrariamente, al racconto delle
parabole. Per la loro adeguata spiegazione li esamineremo isolatamente, prima secondo il
significato che hanno nel Vangelo secondo Marco e poi secondo quello che hanno nel Vangelo del
Gemello.
Verso 21. “E diceva loro: - Viene forse la luce per essere messa sotto il moggio o sotto il letto?
E non piuttosto per essere messa sopra il candeliere?”
La luce non viene ma si accende. Cioè per il redattore “la luce” è Gesù e il detto si spiega così.
Gesù è venuto come Messia e con le parabole dice agli uomini che, se vogliono entrare nel regno di
Dio, devono accettarlo come Messia.
Lo stesso detto, come è registrato dal n. 33 del Vangelo del Gemello. “Nessuno accende una
lucerna e la pone sotto il moggio né in un luogo nascosto; la pone invece sul candeliere in
modo che chiunque entra in casa, scorga la luce”. Per la religione della Maternità universale di
Dio il detto si riferisce a tutti quelli che regolano la propria vita secondo la luce interiore. Non
devono, come facevano gli Esseni o altri del loro tempo e come fanno i monaci cristiani, ritirarsi
stabilmente in un luogo solitario. Se vivono veramente secondo la voce interiore, sono luce che
deve illuminare gli altri, perché si regolino nello stesso modo.
Verso 22. “Non c’è nulla di nascosto che non debba essere manifestato e nulla di segreto, che
non debba essere messo in luce”.
Nel contesto del Vangelo secondo Marco questo verso può significare soltanto che, se nelle
parabole vi è qualche frase oscura, in futuro sarà conosciuta chiaramente secondo il suo significato.
In questo modo il detto di Gesù ha un significato religioso alquanto deludente. Ma si preferisce
pensare che i redattori non potevano adattare tutti i particolari delle parabole di Gesù al modo come
essi vivevano e come le spiegavano ai cristiani; e si richiamarono a tale detto di Gesù per
giustificare la loro ignoranza, che era invece impossibilità psicologica e culturale di intendere gli
insegnamenti di Gesù, perché il loro orientamento esistenziale era contrario alla religione della
Maternità Universale di Dio, la religione di Gesù.
Nel Vangelo del Gemello la stessa idea è ripetuta due volte in testi notevolmente diversi ma
sempre in piena armonia con la religione della Maternità universale di Dio.
La prima volta si trova nel detto 4. “Gesù ha detto: - Conosci chi ti sta di fronte e ciò che ti è
nascosto, ti sarà manifestato, perché non c’è nulla di nascosto che non verrà manifestato -“.
“Chi ti sta di fronte” sono gli altri, particolarmente gli emarginati. Se rifletti attentamente, ti
diventa manifesto che sono figli di Dio come te. Segue la seconda parte: ogni cosa nascosta
diventerà manifesta. Ora noi trattiamo gli emarginati come individui che si rovinano da soli la
propria vita, perché non vogliono lavorare o perché vogliono scapricciarsi. Non solo Dio ma anche
vari studiosi sanno bene che la vita degli emarginati dipende quasi soltanto da come i privilegiati
hanno organizzato soprattutto la vita economica. Durante la preistoria le risorse economiche della
terra erano comuni e tutti lavoravano come padroni del proprio lavoro. Invece con la nostra civiltà i
privilegiati hanno creato, usando molto la violenza militare o le guerre, un sistema economico col
quale prima sono diventati padroni esclusivi di quasi tutte le risorse economiche e hanno fatto
diventare tutti gli altri o schiavi o servi della gleba o salariati; poi con la civiltà industriale o con la
creazione delle macchine hanno rubato agli emarginati anche il lavoro ed ora il compito principale
dei privilegiati è usare i mezzi più idonei per sterminare la maggior parte possibile degli emarginati.
Tanta iniquità ai privilegiati ora sembra nascosta, ma verrà il tempo quando sarà loro chiaramente
manifesta.
Nel n. 5 di “I detti del Signore” la frase “Non c’è nulla di nascosto che non sarà manifesto” è
collegata alle pratiche religiose del digiuno, delle preghiere e dell’elemosina. “ I suoi discepoli lo
interrogarono e gli dissero: - Vuoi che digiuniamo? E in quale maniera dobbiamo pregare e

fare elemosina? -. Gesù disse: - Non mentite e non fate ciò che odiate perché ogni cosa è
manifesta a Dio. Non c’è nulla che non sarà manifestato e non c’è nulla di coperto che non
sarà manifestato”.
Della non religiosità del digiuno si è detto spiegando Mc. 2, 18 – 22. Altrove si dirà la stessa cosa
dell’elemosina e delle preghiere. Qui si nota che secondo Gesù noi “odiamo” tutte queste pratiche
religiose. Se pensiamo che Dio è Madre Universale e non nostro padrone assoluto, subito diventa
manifesto che tali pratiche sono senza valore religioso e negli insegnamenti di Gesù il verbo
“odiare” ha il significato di “non amare” o di “considerare senza valore”. Cioè per chi pratica la
religione del dominio assoluto di Dio, tali devozioni sono altamente religiose e gli è nascosto che
sono senza valore dinanzi a Dio; se invece pensa che Dio è Madre Universale, gli diventa manifesto
che sono senza valore.
Verso 23. “Se uno ha orecchi per udire, oda!”. Questa frase, attribuita a Gesù, è ripetuta più di
una volta nel Vangeli cristiani. Il suo significato può essere questo. Se uno vuole realizzarsi in una
data maniera, sappia apprendere dai relativi maestri la tecnica relativa. Quindi relativamente alle
parabole con tale detto Gesù avrebbe esortato i suoi ascoltatori di riflettere con attenzione sul loro
significato per regolare bene la propria vita secondo la religione messianica. In questo modo siamo
di nuovo a un significato religiosamente inconsistente e nel contesto la frase è redazionale. Ma la
frase nei Vangeli cristiani è ripetuta più volte e deve essere un originario insegnamento di Gesù. Il
suo significato forse ci è suggerito da una frase del n. 33 del Vangelo del Gemello, attribuita
egualmente a Gesù: “Ciò che udrai col tuo orecchio, anche con l’altro, predicalo sui tetti”. E’
questa la traduzione letterale del testo copto; siccome sembra alquanto oscuro, nelle varie edizioni
la traduzione è quasi sempre diversa. Ma è il testo, del quale tutte le versioni o traduzioni italiane
del Vangelo del Gemello sono copia; quindi si fa l’ipotesi che si spiega così. Gli altri ti potranno
suggerire delle norme di vita per vivere secondo la volontà di Dio; tu metti tali suggerimenti a
confronto con la voce interiore o col comandamento di amare gli altri come le madri amano i propri
figli. Se sono in armonia con tale voce, ascolta i suggerimenti degli altri ed anche quelli che ti
possono essere suggeriti dalle varie circostanze della vita. In questo modo la frase del Vangelo del
Gemello equivale a “ciò che udite con le orecchie del corpo può diventare norma di vita se è sentito
o approvato dall’orecchio interiore, quello col quale ascoltiamo la voce interiore di Dio.
Verso 24. “Con la misura con cui misurate, sarà misurato a voi e vi sarà data anche la giunta”.
Nei Vangeli è un detto di Gesù e si trova anche nel verso 2 del capitolo 7 del Vangelo secondo
Matteo, dove però si riferisce all’amore del prossimo. Invece nel Vangelo secondo Marco è
collegato alle parabole ed in questo modo gli studiosi trovano difficoltà a spiegarlo. Forse si spiega
così. Saremo valutati dal Messia e da Dio secondo il grado dell’impegno nel capire il significato
delle parabole e nel regolare la vita secondo il loro significato. Cioè per i redattori del Vangelo
secondo Marco l’insegnamento religioso di Gesù consistette soltanto o soprattutto nelle parabole. In
questo modo si sottolinea di nuovo che regolavano la propria vita secondo quanto si è detto nella
prima parte di questo lavoro.
Verso 25. “A chi ha sarà dato ed a chi non ha sarà tolto anche quello che ha”. Nel Vangelo
secondo Marco questo detto di Gesù è collegato alle parabole e potrebbe avere questo significato.
Chi ascolta con impegno le parabole di Gesù, comprende sempre meglio il suo insegnamento o la
natura del suo regno messianico. I teologi fanno l’ipotesi che la frase precedente o del verso 24,
sconosciuta dal Vangelo del Gemello, è redazionale e quasi una spiegazione del verso 25. In questo
modo il verso 24 si deve spiegare così. “Secondo la misura con la quale misurate(il regno del
Messia)” equivale a “secondo il criterio col quale misurate o giudicate le parabole”(= se alle
parabole date il loro giusto valore o significato). Segue la seconda parte: “secondo tale valore sarete
valutati e vi sarà data anche la giunta” ovvero se voi date alle parabole il significato inteso da Gesù
che le ha raccontate, Dio riempirà di ulteriore luce la vostra mente perché capiate nel modo migliore
la natura del regno messianico.
Se è questa la spiegazione dei versi 24 e 25, non si può evitare l’ipotesi che i redattori non solo
alterarono radicalmente il pensiero o l’insegnamento religioso di Gesù, che può essere solo quello

della religione della Maternità Universale di Dio; ma lo usarono per dire ai cristiani semplici e
senza cultura che erano essi, i redattori del Vangelo ovvero i dirigenti delle comunità cristiane, che
dovevano guidarli e dirigerli perché avevano capito chiaramente il significato delle parabole e Dio
dava loro continuamente nuova luce perché regolassero la vita delle comunità cristiane o del regno
messianico secondo la volontà di Dio o del Messia, delegato primario del dominio assoluto di Dio.
La frase del verso 25 si trova, sempre come detto di Gesù, anche nel numero 41 del Vangelo del
Gemello, dove però si riferisce alla religione della Maternità Universale di Dio e si spiega così.
Quanto più uno regola la propria vita secondo la voce interiore tanto più e meglio comprende che è
l’unico modo di vivere per fare gioire il cuore di Dio Madre. Se invece non si regola la propria vita
secondo la voce interiore, questa diventa sempre più fioca perché è come soffocata dagli interessi
individualistici.
La frase del verso 25 vale in ogni campo e non solo in quello religioso e Gesù poté derivarla dalla
sapienza popolare. Chi è ricco, può diventare sempre più ricco; e chi è povero, diventa quasi
sempre, almeno nell’ordinamento economico e sociale della nostra civiltà, più povero. Chi ama lo
studio, diventa più studioso; chi invece lo trova noioso, studia e legge sempre di meno.
Un’ipotesi sui cinque suddetti versi e sulle parabole di Gesù, alle quali tali versi sono strettamente
collegati nel Vangelo secondo Marco, che è il più antico dei Vangeli cristiani. Quasi tutte le
parabole dei quattro Vangeli cristiani sono presenti nel Vangelo del Gemello, come i cinque versi e
molti altri non solo del Vangelo secondo Marco. E’ difficile poter escludere l’ipotesi che il o i
redattori di questo Vangelo, del quale è copia buona parte dei Vangeli secondo Matteo e secondo
Luca, non si servirono anche e soprattutto di “I Detti del Signore” o del Vangelo del Gemello.
Verso il 130 “I detti del Signore” forse erano stati già scritti. Escludendo tuttavia questa ipotesi il
discepolo Gemello, che aveva avuto la massima cura nel conservarli, li ripeteva oralmente ai suoi
più immediati ascoltatori, che li ripetevano oralmente nella maniera più fedele perché le norme
della religione della Maternità Universale di Dio o del vero insegnamento di Gesù, non fossero
sopraffatte dall’insegnamento degli Apostoli o di quelli che avevano trasformato Gesù in ultimo e
più perfetto maestro della religione ebraica. Quindi molto presto qualcuno di essi sentì l’esigenza di
conservarle scritte, anche se in una forma letteraria molto elementare. In questo modo “I detti del
Signore” dell’unica copia copta, che secondo gli studiosi suppone un testo greco letterario del 130,
forse furono scritti la prima volta alcuni o molti decenni prima.

La parabola del mietitore (4, 26-29).
Gli studiosi notano che questo è l’unico brano del Vangelo secondo Marco che non ha
l’equivalente nei Vangeli secondo Matteo e secondo Luca. Cioè questi due Vangeli sono stati scritti
dopo quello di Marco, del quale devono essere una copia nei brani in comune.
La parabola dice che il regno di Dio o il regno messianico di Gesù è simile al seme gettato nella
terra. Da solo, o senza alcun lavoro da parte del padrone o del contadino, germoglia, diventa prima
erba e poi spiga e quando questa è matura la si miete e si mette il frutto nel granaio. La sua
spiegazione può essere soltanto questa. Per entrare nel regno di Dio o nel regno messianico di Gesù
è sufficiente credere che Gesù è il Messia. Nella propria vita non bisogna cambiare nulla ed al
ritorno glorioso di Gesù si entra senz’altro nel suo regno. Segue che il brano è la proiezione
dell’orientamento esistenziale dei dirigenti cristiani dei primi 4 secoli, secondo quanto si è detto
nella prima parte di questo lavoro.

La parabola del seme di senape (4, 30-32).
Il regno di Dio “è come un seme di senape che, quando viene seminato in terra, è il più
piccolo di tutti i semi che sono sulla terra; ma appena seminato cresce e diventa più grande di
tutti gli ortaggi e fa rami tanto grandi che gli uccelli del cielo possono riposarsi alla sua
ombra”. La parabola è presente, quasi con le stesse parole, anche nel Vangelo del Gemello; dove
però il seme di senape cade sulla “terra coltivata”.

Nei Vangeli cristiani la parabola è spiegata così. “Il regno di Dio” è il regno messianico o la
società religiosa che è stata fondata da Gesù ed è in attesa, dal giorno della sua partenza o della sua
ascensione, del suo ritorno glorioso, quando tutti i peccatori saranno condannati e tutti i regni
scompariranno e resterà soltanto, almeno per mille anni, il glorioso regno di Gesù come Messia.
Inizialmente tale società religiosa era formata da pochi individui ed era simile al più piccolo dei
semi di tutti gli ortaggi; ma in seguito sarebbe diventata la più grande di tutte le religioni ed in essa
sarebbero entrati molti popoli.
Se si accetta questa spiegazione la parabola, che può essere di Gesù, fu modificata. Si riferisce
infatti alla religione messianica o del dominio assoluto di Dio, dalla quale Gesù si tenne sempre
lontano.
Nella parabola è detto che il seme della senape è, dopo che è stato seminato, il più piccolo di tutti
gli ortaggi. La parala greca, che è tradotta con “il più piccolo”, può avere anche il significato di “il
più insignificante”. Cioè nell’originaria parabola di Gesù il seme di senape è il seme dell’ortaggio
meno apprezzato dai coltivatori; tanto che spesso neanche lo seminano. In questo modo il seme di
senape nella parabola allude solo al “regno di Dio”, che è nel cuore di ogni uomo, o la voce
interiore di Dio Madre, che ci guida in ogni istante della nostra vita. Per la quasi totalità degli
uomini della nostra civiltà tale voce è la realtà più insignificante, quasi una fantasia di individui che
mancano di volontà e di energia per realizzarsi tra gli altri. Quando però tale seme cade in “terreno
coltivato”, diventa una pianta di senape, che si sviluppa più di tutti gli altri ortaggi e soprattutto sui
suoi rami si fermano o posano gli uccellini per nutrirsi dei suoi semi. Si pensi a Madre Teresa di
Calcutta ed ai molti figli di Dio assistiti e curati dalle sue suore e forse si comprende più pienamente
la parabola della senape secondo la religione della Maternità Universale di Dio o secondo il vero
insegnamento di Gesù.

Gesù a Nazaret (6, 1-6).
Per alcuni teologi il brano è redazionale. Pensano che è stato costruito per spiegare le parole del
4° verso, attribuito a Gesù: “Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi
parenti ed in casa sua”. Per tali teologi questa frase spiega perché Gesù non fu accettato come
Messia dagli ebrei.
Si fa l’ipotesi che la frase di Gesù è stata conservata più fedelmente dal n.31 del Vangelo del
Gemello. “Gesù ha detto: - Nessun profeta è accetto nel suo villaggio”. Sulle labbra di Gesù il
sostantivo “profeta” aveva il significato di “maestro della religione della Maternità Universale di
Dio”. E’ ovvio che un tale maestro è rifiutato da chiunque regola la propria vita per affermarsi tra
gli altri e sugli altri. Anche Socrate fu condannato a morte dai privilegiati cittadini di Atene, che
non erano per niente disposti a regolare la propria vita secondo verità, neppure con l’aiuto della
“levatrice” Socrate.
Gesù esercitò la sua missione soprattutto nella Galilea, dove vi era il villaggio nel quale era
vissuto. Spiegando “nazareno” vedremo che questa voce non si deve spiegare con Nazaret. Indicava
gli emarginati economici, sociali e culturali; forse i più emarginati. Nel suo villaggio, in genere
quasi tutti di un gradino sociale più alto, nessuno poteva tollerare che un molto emarginato dicesse
loro come dovevano regolare la propria vita. Cioè solo nel Vangelo del Gemello si spiega bene la
suddetta frase del Vangelo secondo Marco, dove ha un significato del tutto diverso. Per i redattori
Gesù è il Messia, che ignora completamente la religione della Maternità Universale di Dio. Quindi a
“profeta” nel verso del Vangelo secondo Marco si deve dare il significato di “maestro della
religione del dominio assoluto di Dio”. Anticamente, cominciando dal 5° millennio a.C. in Egitto,
ogni individuo che voleva creare un gruppo dominante servendosi delle religione, presto trovava chi
lo seguiva. Cioè i redattori del Vangelo secondo Marco hanno trasferito il detto di Gesù dalla
religione della Maternità Universale di Dio a una del dominio assoluto di Dio, dove non ha nessun
valore. E’ vero che Gesù non fu accettato dagli Ebrei; ma si deve aggiungere che come Messia
esisteva solo nella mente dei Cristiani. Gli Ebrei del tempo di Gesù ovvero i privilegiati ed i

benestanti del popolo ebreo non lo accettarono perché la religione della Maternità universale di Dio
esigeva l’eliminazione dei loro privilegi economici e sociali.

Il segno del cielo (8, 11-12).
Allora vennero i farisei e cominciarono a discutere con lui, chiedendogli un segno del cielo,
per metterlo alla prova. Ma egli con un profondo sospiro disse: “Perché questa generazione
chiede un segno? In verità vi dico: non sarà dato alcun segno a questa generazione“.
L’episodio di questo brano è ripetuto due volte dal Vangelo secondo Matteo; la prima volta nei
versi 38 - 42 del capitolo 12 e la seconda volta nei versi 1- 4 del capitolo 16. Ma l’episodio si trova
anche nei versi 29-32 del capitolo 11 del Vangelo secondo Luca. Però in queste tre brani è
richiamato anche il profeta Giona e quindi anche la Risurrezione di Gesù, come segno che lui è
sicuramente il Messia.
Si fa l’ipotesi che il testo del Vangelo secondo Marco si collega al n. 91 del Vangelo del Gemello.
“Gli fu chiesto: - Dicci chi sei tu affinché possiamo credere in te -. Rispose loro: - Voi
esaminate l’aspetto del cielo e della terra e non avete conosciuto chi è dinanzi a voi e non siete
capaci di esaminare questo tempo! -“.
Questo numero si spiega bene con la religione della Maternità Universale di Dio. L’espressione
“conoscere chi è dinanzi a voi” non si deve riferire a Gesù e si deve spiegare con la frase del n 3
dello stesso Vangelo, “il regno è nel vostro interno e fuori di voi”. “Fuori di voi” allude alla verità
primaria della religione della maternità Universale di Dio. Per questa religione Dio è presente nella
parte più intima di noi ed a tutti suggerisce di diventare “una cosa sola” con tutti gli altri, perché
tutti siamo figli di Dio ed in Dio siamo “una cosa sola”. Quindi nel Vangelo del Gemello la risposta
di Gesù si spiega così. Voi cercate un segno per conoscere se uno è il Messia o anche soltanto vero
maestro religioso; in questo modo siete fuori strada perché il regno di Dio per noi uomini esiste
soltanto nel nostro intimo e diventa una realtà se regoliamo le nostre azioni secondo la sua voce
interiore; e siamo sicuri di regolare le nostre azioni secondo la volontà di Dio, se non ci facciamo
guidare da un maestro religioso o da qualsiasi Messia, ma impegniamo la nostra vita perché nessuno
si senta emarginato o infelice figlio di Dio.
Nella frase finale del Vangelo del Gemello, “e non siete capaci di esaminare questo tempo!”,
Gesù si meraviglia perché gli uomini, particolarmente quelli che si credono più istruiti degli altri,
non sono capaci di avvertire che durante la vita terrena il regno di Dio o il regno del Padre o della
Maternità Universale di Dio può consistere soltanto nel fatto che tutti ci amiamo come le madri
amano i propri figli.
Se si accetta l’ipotesi che i versi 11 – 12 del cap. 8 del Vangelo secondo Marco furono rilevati dal
Vangelo del Gemello, si ha che i relativi redattori, tenendo presente che la loro cultura e il loro
orientamento esistenziale erano integralmente pagani, si trovavano nella impossibilità psicologica di
percepire il significato reale della frase esclamativa e per essi “e non siete capaci di esaminare
questo tempo!” equivaleva alla negazione di ogni segno e scrissero “Non sarà dato alcun segno a
questa generazione”.
Invece i redattori dei Vangeli secondo Matteo e secondo Luca, che sono posteriori a quelli del
Vangelo secondo Marco, arbitrariamente collegarono la frase o il pensiero di Gesù alla sua
risurrezione, idea del tutto assente nella frase del Vangelo secondo Marco ed ancora di più nel
Vangelo del Gemello.

L’equivoco di Pietro (8, 27-33 ).
Il brano può essere redazionale. Nei versi 27-29 Pietro dice che Gesù è il Messia e nel verso 30
Gesù ordina ai Dodici di non far sapere a nessuno che lui è il Messia. Nel 31 aggiunge che sarà
giudicato, condannato a morte e ucciso e poi risorgerà. Nel verso seguente Pietro quasi vuole
imporre a Gesù, che ne ha il potere perché è il Messia, di impedire la sua condanna e uccisione; ma
nel verso 33 Gesù gli dice che per questa sua pretesa non è più suo discepolo ma la stessa persona di
Satana.

Ai versi 27-30 corrisponde il n.12 del Vangelo del Gemello, dove però il contenuto, che può
essere egualmente redazionale, ha un fondamento reale. Nel Vangelo secondo Marco il momento
principale dei quattro versi è che per Pietro Gesù è il Messia; ma in essi è detto anche che per gli
ascoltatori, estranei al gruppo dei discepoli, Gesù era o Elia o Geremia o qualche altro profeta o
anche Giovanni Battista, tutte figure della religione ebraica. Nel n.12 del Vangelo del Gemello per
Pietro Gesù è simile a “un angelo giusto”, per Matteo a un grande filosofo; invece Tommaso dice
che non sa dire a chi è simile il suo maestro, che gli dice che non è più suo maestro perché ha
imparato ad attingere dalla stessa fonte dalla quale attinge lui.
“Tommaso” significa “Gemello” ed “I detti del Signore” iniziano con “Queste sono le parole che
Gesù ha detto e Didimo Giuda Tommaso ha scritto”. Anche “Didimo” significa “Gemello” ed in
questo modo sappiamo che “I detti del Signore” ci sono stati conservati da quel discepolo che Gesù
considerava suo Gemello e si chiamava Giuda.
In questo modo i redazionali versi 27-30 del capitolo 8 del Vangelo secondo Marco affermano che
Gesù era il Messia o il legislatore definitivo della religione ebraica, che è una religione del dominio
assoluto di Dio; a sua volta il n.12 del Vangelo del Gemello, egualmente redazionale, dice che Gesù
è il più grande maestro della religione della Maternità universale di Dio; ed il fondamento reale del
numero è il fatto che il primo autore di “I detti del Signore” fu Giuda, che per Gesù era il suo
Gemello relativamente alla vera religione, e dagli altri discepoli fu considerato “traditore” di Gesù.
E’ ovvio però che per la vera religione dire che Gesù era il Messia è la più grande offesa che gli si
possa fare, perché lo trasforma in rappresentante supremo del dominio assoluto di Dio o degli
interessi di qualsiasi gruppo di privilegiati.
Un rilievo sul fatto che Pietro fu il primo a dire che Gesù era il Messia. Spiegando Mc. 3, 13-19,
si è detto del significato di “apostolo” e che con questa voce furono indicati prima soltanto Pietro e
Paolo. Tutto ciò può sottolineare che dopo l’ascensione o la partenza di Gesù Pietro fu il primo che
si convinse che Gesù era il Messia; perciò dall’autorità religiosa ebraica fu scelto come “apostolo”
per i circoncisi.
Nel verso 31 Gesù fa conoscere anticipatamente ai discepoli la sua passione e risurrezione e tale
anticipazione è ripetuta in 9, 31 ed in 10, 32. La prima volta o in 8, 31 è collegata alla confessione
di Pietro che Gesù è il Messia; ma anche alle parole con le quali Gesù considera Pietro sostituto di
Satana. La seconda volta all’istruzione con la quale dice agli apostoli che devono essere servi di
tutti; aggiungendo che a tale istruzione è collegato un intervento dell’apostolo Giovanni e di ciò si
dice a suo luogo; e la terza volta alla pretesa di Giacomo e Giovanni di essere i più importanti
ministri di Gesù nel regno messianico.
Lasciando da parte l’origine di tale profezia o anticipazione, che non deve essere di Gesù, si fa
l’ipotesi che il suo inserimento nel Vangelo secondo Marco fu opera dei redattori o dirigenti di
quella comunità cristiana, il cui vescovo non poteva vantare un’origine apostolica; erano però
convinti che la loro comunità cristiana era la più vitale e ad essi doveva essere affidata la direzione
generale o il governo supremo di tutte le comunità cristiane.
Questa spiegazione nel brano è suggerita dai versi 32-33, altra creazione dei redattori. A Pietro,
che vuole indurre Gesù a evitare una morte ignominiosa perché è il Messia, Gesù gli dice che per
questa sua pretesa è Satana che parla in lui. Cioè Pietro o quel vescovo, che verso la fine del 2°
secolo pretese o poteva pretendere di essere il direttore generale di tutte le comunità cristiane e di
tutti i relativi vescovi perché era il successore di Pietro, da Gesù era stato dichiarato pericoloso
come Satana.

Come seguire Gesù (8, 34-9,1).
Si fa l’ipotesi che in questo brano sono di Gesù solo i detti dei versi 34 e 36, presenti anche nel
Vangelo del Gemello, dove si spiegano bene con la religione della Maternità Universale di Dio;
Invece nel Vangelo secondo Marco si devono spiegare con la religione del dominio assoluto di Dio
o in quanto Gesù è il Messia. In questo modo il brano è redazionale e tutti gli altri versi sono stati
creati dai redattori.

Spiegando i versi 23-25 del cap.4 del Vangelo secondo Mt. e i versi 1-3 del cap.8 e 8-9 del cap.10
del Vangelo secondo Luca vedremo come Gesù esercitava la sua missione di maestro della religione
della Maternità Universale di Dio. Qui è sufficiente notare che sembra inverosimile che Gesù
convocò la folla e i discepoli per indicare loro le norme per essere suo discepolo o per vivere
secondo il suo insegnamento. Si può fare invece l’ipotesi che i detti dei versi 34 e 36 Gesù spesso li
ripeteva a chi desiderava collaborare stabilmente con Lui.
Il detto del verso 34. “Se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua
croce e mi segua”. Nel n. 55 di “I detti del Signore” vi è la frase “…chi non porterà la sua croce
come me, non è degno di me”, la cui seconda parte equivale a “non si può considerare mio
discepolo” o “la sua religione non è quella della Maternità Universale di Dio”. Cioè nell’originario
insegnamento di Gesù mancava l’espressione “rinneghi se stesso”, che è invece presente in ogni
religione messianica o del dominio assoluto di Dio, che è sempre il dominio assoluto di un gruppo
di privilegiati. In tale religione ha il significato che aveva sulle labbra dei capitani di ventura del
Medioevo o di generali, come Giulio Cesare e Napoleone o come i capi banda dei masnadieri e
simili. Bisogna eseguire gli ordini del proprio comandante senza pensare alla loro liceità. Bisogna
eseguire gli ordini del Messia e dei suoi rappresentanti o dirigenti o vescovi cristiani. Si ha che tale
aggiunta fu suggerita dall’orientamento esistenziale dei dirigenti cristiani dei primi 4 secoli.
La frase “prenda la sua croce e mi segua”, che è di Gesù, doveva far parte del patrimonio
culturale dei maestri della religione popolare o della religione della Maternità Universale di Dio.
Ognuno di essi era cosciente che, lavorando con pieno impegno per la religione della Maternità
Universale di Dio, prima o poi bisognava scontrarsi con le esigenze dei privilegiati, che sarebbero
ricorsi anche alla loro eliminazione fisica, che al tempo di Gesù per quelli che non erano privilegiati
sociali consisteva nella crocifissione; e i condannati portavano sulle proprie spalle il palo al quale
dovevano essere appesi nel luogo del supplizio.
Prima parte del verso 35: “Chi vuol salvare la propria anima, la perde”. Questa frase può
essere di Gesù, perché si può spiegare con la religione della Maternità Universale di Dio. Chi non
ascolta la voce interiore, perché vuole realizzarsi tra gli altri e sopra gli altri, “si perde” ovvero non
si realizza come figlio di Dio. Ma la seconda parte del verso “chi perderà la propria anima per me e
per il Vangelo, la salverà” non può essere di Gesù. Nei Vangeli cristiani l’espressione “per me e per
il Vangelo” ripete due volte la stessa cosa perché in essi “me”, detto da Gesù, equivale a “Vangelo”,
che equivale a “Messia”. In questo modo “perdere la propria anima per il Vangelo o per il Messia”
equivale a “morire per il proprio re o per il proprio generale. Invece per la vera religione ogni uomo
è figlio di Dio e può sacrificarsi, anche sino a farsi uccidere, solo per il comandamento di amare gli
altri come le madri amano i figli”. Chi si fa uccidere per il proprio comandante si declassa da figlio
di Dio a individuo di un gregge.
Verso 36. “Che giova infatti all’uomo guadagnare il mondo intero, se poi perde la propria
anima?”. Gli corrisponde il n.67 di “I detti del Signore”. “Gesù disse: - Chi conosce ogni cosa,
ma è privo(della conoscenza) di se stesso, è privo di tutto”. Qui “conoscere se stesso” significa
“essere convinto di essere figlio di Dio”; per ogni uomo “conoscere la sua verità” significa soltanto
ascoltare la voce interiore regolando la propria vita secondo le indicazioni di Dio Madre. Invece il
verso 36 del Vangelo secondo Marco si collega al verso 38, che si riferisce soltanto al glorioso
regno messianico di Gesù. Perché i cristiani fossero sicuri del ritorno glorioso di Gesù come Messia
trionfatore e quindi del felice imminente regno messianico, i redattori aggiunsero il verso 1 del
capitolo seguente: “E diceva loro: - In verità vi dico. Vi sono alcuni qui presenti, che non
morranno senza aver visto il regno di Dio venire con potenza -“. Alcuni di quelli, che
ascoltavano Gesù quando diceva le frase che gli sono attribuite nei versi precedenti, sarebbero
entrati nel glorioso regno messianico senza morire; ovvero che Gesù sarebbe tornato al più presto,
fra qualche giorno o settimana o mese o anno.
Forse non si deve escludere l’ipotesi che i redattori, quasi certamente dirigenti di qualche
comunità, erano consapevoli che il ritorno glorioso di Gesù come Messia vincitore era un mito o
una favola. Infatti non si può escludere l’ipotesi che erano falliti intellettuali pagani, che si erano

fatti cristiani per sistemarsi economicamente e socialmente e perché la loro sistemazione fosse
sicura, ai cristiani dovevano raccontare favole perché non lasciassero la comunità e perché i molto
emarginati, che a quei tempi culturalmente dovevano essere simili ai contadini medievali,
invogliassero altri come loro a farsi cristiani.

Il più grande nel regno di Dio (9, 33-50).
Si fa l’ipotesi che questo brano è unitario, nel senso che è in funzione di un’idea molto chiara
nella mente del redattore, quella del capo gerarchico del “regno di Dio” o di tutti i vescovi cristiani
dopo il 135, quando le comunità cristiane si separarono dalla religione ebraica e dalla relativa
suprema autorità.
La prima parte. 33 Giunsero intanto a Cafarnao. E quando fu in casa, chiese loro: “Di che
cosa stavate discutendo lungo la via?”. 34 Ed essi tacevano. Per la via infatti avevano discusso
tra loro chi fosse il più grande. 35 Allora, sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: “Se uno vuol
essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servo di tutti”. 36 E, preso un bambino, lo pose in mezzo
e abbracciandolo disse loro: 37 “Chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome, accoglie me;
chi accoglie me , non accoglie me, ma colui che mi ha mandato”.
Si fa l’ipotesi che questi 5 versi sono la copia alterata del n. 12 del Vangelo del Gemello. “I
discepoli dissero a Gesù: - Sappiamo che te ne andrai da noi. Chi sarà su noi? -. Gesù disse
loro: - Da dovunque giungerete, vi recherete da Giacomo, il giusto, per il quale sono esistiti il
cielo e la terra -“.
La risposta di Gesù esclude che dopo la sua partenza vi sia, tra i suoi discepoli, un capo
monarchico. Deve esservi soltanto uno che suggerisce, soprattutto col suo modo di vivere, come
tutti debbono regolare la propria condotta.
Giacomo è detto “il giusto”, che equivale a “che regola la propria vita secondo la religione della
Maternità Universale di Dio” ovvero che vive secondo quanto è detto nel n.22 del Vangelo del
Gemello, per la cui spiegazione si rimanda a Mc. 10, 13-16. L’espressione “il giusto, per il quale
esistono il cielo e la terra” si può spiegare così. Tutte le cose sono state create perché realizzino lo
scopo per il quale sono state create; gli uomini esistiamo perché ci realizziamo come figli di Dio e
possiamo farlo unicamente amando gli altri come le madri amano i propri figli, che equivale a
“essere misericordiosi come Dio” ed a “essere perfetti come Dio”.
Giacomo il Giusto può essere lo stesso, che nei Vangeli cristiani è detto “il minore” ( Mc. 15, 40),
traduzione dell’espressione greca “o mìkros”, che non si può tradurre con “il minore”(= il giovane),
con allusione che tra gli apostoli vi era un altro Giacomo, che doveva essere più anziano; la voce
greca esclude tale traduzione. Non si può tradurre neanche con “il piccolo” nel significato di “basso
di statura”; in tutta la letteratura cristiana non vi è nessun accenno a un discepolo di Gesù che era
quasi nano ed era indicato con una voce che sottolineava tale difetto fisico. La voce greca si traduce
bene con uno dei suoi principali significati lessicali, quello di emarginato economico e sociale. Si fa
perciò l’ipotesi che fra tutti i discepoli di Gesù quello che è indicato con l’espressione greca “o
mìkros” si distingueva dagli altri non solo perché era socialmente “piccolo” ma anche e soprattutto
“giusto”, perché era il più impegnato per il più importante aspetto dell’insegnamento di Gesù, che
non era quello di invitare i Galilei alla “conversione” o ad accettare Gesù come Messia; ma
soprattutto quello di aiutare i molto emarginati. Giacomo il giusto o Giacomo il minore deve essere
l’autore della “Lettera di Giacomo”.
Ora possiamo spiegare adeguatamente il brano del Vangelo secondo Marco. Nel verso 33 i
discepoli discutono tra di loro, quasi in modo che Gesù non se ne accorga. Nel verso 34 è indicato
l’argomento della discussione: chi tra di essi era il più importante e doveva essere il loro capo dopo
di Gesù. Si fa l’ipotesi che i due versi, quasi certamente redazionali, alludono a quanto era presente
nella mente di alcuni dirigenti o vescovi dopo il 135. Sino a questa data le comunità cristiane erano
state dirette da un gruppo di anziani, che dipendevano dai dirigenti centrali della religione ebraica.
Invece a cominciare dal 189, anno nel quale sono documentati i primi vescovi sicuramente
monarchici, alcuni di essi, particolarmente quello di Roma e quello di Alessandria, cominciarono a

pensare alla direzione generale di tutte le comunità cristiane, nel senso che i dirigenti di tutte le
comunità dovevano dipendere da uno di loro due, come da unico rappresentante di Gesù Cristo o
del Messia Gesù.
Il verso 35 fa dire a Gesù: “Se uno vuole essere primo sia ultimo di tutti e servo di tutti”. La
frase non può essere di Gesù, perché è estranea alla religione della Maternità Universale di Dio. La
vera religione non dice di diventare l’ultimo o il più emarginato e neanche di mettersi al servizio di
tutti; ma solo di realizzare nel modo migliore le proprie attitudini e, limitandosi all’uso sufficiente
del necessario, destinare tutto il resto per l’eliminazione di ogni emarginazione ed essere sempre
attento e impegnato perché non vi siano emarginati.
Nei versi 36-37 Gesù prende un bambino, lo pone in mezzo, lo abbraccia e dice ai discepoli: “Chi
accoglie uno di questi bambini in nome mio, accoglie me; e chi accoglie me, accoglie Dio”. Si fa
l’ipotesi che sono entrambi redazionali. Nessun maestro religioso di nessun tempo farebbe, con un
gruppo di adulti che vogliono essere suoi discepoli, quanto è attribuito a Gesù nei due versi:
prendere un bambino o un ragazzetto, porlo in mezzo, abbracciarlo e dire loro che potranno essere
suoi discepoli solo se tratteranno bene i bambini ed i fanciulli. Ma subito si aggiunge che i due versi
si possono collegare a quanto realmente avveniva spesso nella vita di Gesù; però la parola greca
“paìdion”, che nei Vangeli cristiani è tradotta con “fanciullo” e “bambino”, si deve tradurre con
“schiavo”, tenendo presente che al tempo di Gesù nelle famiglie dei benestanti i servizi domestici
erano fatti dagli schiavi e nei campi i lavoratori erano quasi tutti schiavi. Molte volte Gesù dovette
avvicinarsi loro ed aiutarli nelle loro sofferenze di ogni genere, soprattutto quando nelle loro
malattie erano abbandonati a se stessi. Nel curarli Gesù dovette anche spesso abbracciarli,
particolarmente quelli che sembravano più abbandonati.
Nella frase del verso 37 “ricevere uno di questi piccoli nel mio nome” l’ultima espressione “nel
mio nome” è estranea alla religione della Maternità Universale di Dio ed a Gesù, maestro di questa
religione. Può essere attribuita solo a quei maestri religiosi che si trasformano in Messia ed a quelli
che sono considerati Messia dai discepoli.
Seconda parte. 38 Giovanni gli disse: “Maestro, abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel
tuo nome e glielo abbiamo proibito, perché non era dei nostri”. 39 Ma Gesù disse: “Non glielo
proibite, perché non c’è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito dopo possa
parlare male di me. 40 Chi non è contro di noi, è per noi. 41 Chiunque vi darà un bicchiere
d’acqua nel mio nome perché siete di Cristo, vi dico in verità che non perderà la sua
ricompensa. 42 Chi scandalizza uno di questi piccoli che credono, sarebbe meglio per lui che
gli passassero al collo una mola di asino e lo buttassero in mare. 43 Se la tua mano ti
scandalizza, tagliala: è meglio per te entrare nella vita monco, che con due mani andare nella
Geenna, nel fuoco inestinguibile. (44). 45 Se il tuo piede ti scandalizza, taglialo; è meglio per te
entrare nella vita zoppo che essere gettato con due piedi nella Geenna. (46). 47 Se il tuo occhio ti
scandalizza, cavalo; è meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, che essere
gettato con due occhi nella Geenna, 48 dove il loro verme non muore ed il fuoco non si
estingue. 49 Perché ciascuno sarà salato col fuoco. 50 Buona cosa è il sale, ma se il sale diventa
senza sapore, con che cosa lo salerete? Abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli
altri”.
Gli studiosi cristiani del Vangelo notano che il verso 42 si collega al 37 e non sanno spiegare
perché i versi 38 – 41 sono stati collocati in mezzo. Aggiungono che i versi 43 – 48 sono stati uniti
al 42 dal verbo “scandalizzare; il 49 al 48 dal sostantivo “fuoco” ed il 50 al 49 dal sostantivo “sale”.
Nel verso 38 l’apostolo Giovanni a nome di tutti gli apostoli dice a Gesù che hanno visto un tale che
cacciava i demoni nel suo nome e glielo hanno proibito. Si fa l’ipotesi che il verso è redazionale ed
indica un dato di fatto, presente particolarmente in Egitto nel 2° e nel 3° secolo. Nella regione
dovevano essere molti quelli che regolavano la propria vita secondo i veri insegnamenti di Gesù o
della religione della Maternità Universale di Dio. Dovevano essere in genere emarginati con poca o
senza cultura ed avevano conosciuto Gesù dagli gnostici ovvero da quei discepoli per i quali Gesù
era il maestro della religione della Maternità Universale di Dio; in varie circostanze della vita si

richiamavano a qualche insegnamento di Gesù e nelle loro difficoltà potevano anche invocare il suo
nome. Per i redattori del Vangelo secondo Marco tutto ciò è indicato con l’espressione “cacciare i
demoni nel nome di Gesù”.
Nei versi 39 – 41 è forse indicato come i dirigenti cristiani della chiesa di Alessandria estesero il
loro potere religioso su tutto l’Egitto soprattutto durante il 3° secolo. Quelli che regolavano la
propria vita secondo la Maternità Universale di Dio o secondo il vero insegnamento di Gesù, in
genere non erano organizzati e dovette essere alquanto facile ai dirigenti di Alessandria raccoglierli
nelle comunità cristiane che fondavano nelle varie città.
Il verso 42 si può collegare, contrariamente a quanto dice qualche teologo, a 39 – 41. Quelli che
regolavano la propria vita secondo i veri insegnamenti di Gesù o secondo la Maternità Universale di
Dio, erano in genere molto emarginati, che è il significato dell’aggettivo greco “piccoli”, presente
nell’espressione “questi piccoli che credono”. In altre parole “i piccoli” del verso 42 nella mente del
redattore corrispondono ai “bambini” del verso 37 ed ogni suo rappresentante o vescovo cristiano
deve prendersi cura anche dei molto emarginati, come forse nella chiesa di Alessandria si faceva
meglio che in altre chiese. Quindi il governo generale di tutte le comunità cristiane non doveva
essere affidato a quei vescovi, che verso la fine del 2° secolo e nei secoli seguenti si consideravano
successori dell’apostolo Giovanni, che non si era regolato bene con chi cacciava il Demonio nel
nome di Gesù senza essere suo discepolo o del gruppo di quelli che furono detti “cristiani”; ed in
questo modo “aveva scandalizzato” quel tale.
Il verbo greco, tradotto con “scandalizzare”, si trova soltanto negli scrittori ebrei e cristiani ed i
suoi significati reali in origine dovevano essere in armonia col significato reale del sostantivo
“skàndalon”, dal quale il verbo dipende. Il sostantivo si trova soltanto con i significati di “legno
della trappola al quale si infila l’esca per la cattura dei topi e di altri simili animali e di “legno col
quale si chiude la porta”. In questo modo i significati reali del verbo dovevano essere “ingannare” e
“impedire” ovvero ingannare il topo e impedire di entrare. Giovanni aveva impedito a quel tale di
considerarsi ed essere discepolo di Gesù.
I versi 43, 45, 47 e 48 nella mente del redattore si riferiscono ancora all’apostolo Giovanni ed ai
suoi successori nella comunità cristiana forse di Efeso. Anche se tra gli apostoli era importante
quanto lo sono le mani o i piedi o gli occhi nel corpo, i suoi successori non potevano vantare il
titolo di capo di tutti i vescovi e di tutte le comunità cristiane.
Dei versi 49 e 50 il più importante deve essere l’ultimo, che forse contiene l’idea direttrice di tutto
il brano, a cominciare dal verso 33. Si fa l’ipotesi che “voi siete il sale della terra” e “voi siete la
luce del mondo”(vedi Mt. 5, 13-16). Erano frasi con le quali erano indicati i dirigenti ed i vescovi;
erano soprattutto essi che davano, a ogni comunità, la luce che le faceva splendere; ma anche il sale,
che dava loro il sapore; e l’aspetto più importante delle comunità cristiane era il fatto che i cristiani
si amavano tra di loro. I dirigenti delle varie comunità pensavano che erano soprattutto essi gli
organi principali della luce e del sapore delle loro comunità. Il verso 49 forse si riferisce ai semplici
cristiani; se qualcuno di essi agisce contro il precetto di amarsi a vicenda, deve essere purificato col
fuoco o con le pene ecclesiastiche. Invece i vescovi, successori di Gesù Cristo, non possono perdere
la loro dignità e sono estranei al verso 49.

Gesù e i bambini (10, 13-16).
Si fa l’ipotesi che il brano, redazionale, ci ha conservato un fatto reale della vita di Gesù, alterato
col diverso significato di una parola; si riferisce inoltre ad uno dei più importanti insegnamenti di
Gesù, quello del n. 22 di “I detti del Signore”.
Nel brano deve trattarsi di bambini piccoli o lattanti; infatti nel Vangelo secondo Marco è detto
che “gli portavano bambini perché li toccasse”, proprio come fanno le madri di ogni tempo e luogo
quando si trovano, con i loro lattanti o quasi tali, vicino a una persona importante. I discepoli
sgridano i bambini o quelli che li portavano a Gesù, anche se non si vede il motivo di sgridarli.
Altro aspetto poco comprensibile è che Gesù “s’indigna” come quando vede soffrire gli ammalati.
Quindi dice ai discepoli: “Lasciate che i bambini vengano a me”. Questa frase nel contesto non ha

nessun significato o valore religioso; anche meno la frase seguente: “infatti il regno di Dio è dei
bambini”. Non così invece, almeno in alcune comunità cristiane del tempo della redazione del
Vangelo secondo Marco. Se nel prossimo regno glorioso di Gesù Messia entreranno solo quelli che
sono simili ai bambini, i redattori dei Vangeli cristiani ovvero i dirigenti delle comunità cristiane
potevano dire ai semplici cristiani che con i loro dirigenti religiosi dovevano essere simili a
bambini: non dovevano fare mai osservazioni su come dirigevano le comunità cristiane. Siamo
dunque alla proiezione del comportamento esistenziale dei dirigenti cristiani dei primi 4 secoli, di
cui nella prima parte di questo lavoro. La parola, alla quale sono collegati questi rilievi è il
sostantivo “bambini”, che traduce il plurale del sostantivo greco “paidìon”, del quale nel brano
precedente si è detto che può significare anche “schiavo”.
Ma il brano può essere stato redatto tenendo presente il n.22 del Vangelo del Gemello. In esso
Gesù vede dei lattanti e dice ai discepoli che “per entrare nel regno” o per realizzarsi come figli di
Dio devono essere simili ai lattanti, che ignorano ogni differenza tra l’interno e l’esterno, ovvero
eliminano ogni distinzione tra il cittadino e il forestiero, il connazionale e l’extra comunitario;
ignorano inoltre ogni differenza tra la parte superiore e la parte inferiore, ovvero non conoscono la
differenza tra privilegiato ed emarginato; ma ignorano anche la differenza tra uomo e donna. Sono
tutti figli di Dio e non si è nessun motivo perché qualsiasi individuo o gruppo sia in qualche modo
privilegiato. I lattanti usano gli occhi per vedere, le orecchie per udire, i piedi per camminare e
similmente tutti gli altri organi del loro corpo; ogni figlio di Dio ovvero ogni individuo umano deve
esercitare una funzione o un’attività non solo per realizzare nel modo migliore le proprie attitudini
ma anche e soprattutto perché la realizzazione delle proprie attitudini o la propria funzione o la
propria attività sia a beneficio dell’intera famiglia umana. Infine i lattanti “trattano le immagini
come immagini”. Qualsiasi ricco signore venderebbe tutti i suoi beni per salvare la vita di un suo
figlio; e nessuna società o organizzazione religiosa è in armonia con l’insegnamento di Gesù se ha
maggior cura dei monumenti e delle più varie manifestazioni culturali anziché degli emarginati di
qualsiasi parte del mondo.

Il giovane ricco (10, 17-31).
Il brano può essere unitario, nel senso che i redattori dicono, con frasi arbitrariamente attribuite a
Gesù, come al loro tempo erano organizzate le comunità cristiane.
Un giovane ricco domanda a Gesù cosa deve fare per diventare suo discepolo. Gesù nel verso 19
gli dice che deve osservare i 10 Comandamenti. Ciò può sottolineare che i pagani per diventare
cristiani dovevano accettare, almeno sino al 135, la religione ebraica ma senza l’obbligo della
circoncisione; dopo questa data fu sufficiente solo osservare i 10 Comandamenti. Nel verso 21 Gesù
aggiunge che deve vendere tutti i suoi beni e darne il ricavato ai poveri.
Sino a tutto il secolo 3° i semplici cristiani erano in genere emarginati sociali ed economici;
invece i dirigenti delle varie comunità erano quasi sempre, come si è visto nella prima parte di
questo lavoro, falliti studenti o intellettuali pagani che cercavano una buona sistemazione
economica che dalla metà del secondo secolo consisteva, se si facevano cristiani,
nell’amministrazione, al di fuori di ogni controllo da parte dei semplici cristiani, dei beni economici
della relativa comunità cristiana. Aggiungi che sino al 1950 ovvero sino al secondo Concilio del
Vaticano per i dirigenti cristiani tutti i non cristiani erano considerati nemici di Dio o servi del
Demonio. Quindi “vendere tutti i propri bene e darne il ricavato ai poveri” equivaleva a dare il
ricavato di tutti i propri beni ai dirigenti cristiani perché li distribuissero, al di fuori di ogni
controllo, ai cristiani poveri. Dalla storia sappiamo come durante tutto il Medio Evo ma anche
prima e dopo erano usate le quasi sconfinate ricchezze delle chiese cristiane.
La vera religione non vuole che i proprietari terrieri e simili vendano le loro terre e ne diano il
ricavato ai poveri. Questo potrebbe essere il sistema più idoneo perché nessuno coltivi la terra e tutti
moriamo di fame. Per il n. 22 del Vangelo del Gemello, di cui nel brano precedente, tutti i
proprietari devono coltivare nel modo migliore i loro beni economici; ma quasi come

amministratori e devono fare in modo che tutti quelli che partecipano alla loro lavorazione ed al
loro uso siano quasi comproprietari.
Nei versi 23 e 25 Gesù dice che per i ricchi è impossibile entrare nel regno di Dio, che per i
Vangeli cristiani è il glorioso regno messianico di Gesù. Nel verso 24 vi è l’osservazione
meravigliata dei discepoli: “E chi può salvarsi?”. Nella sua risposa Gesù li chiama “figlioli”; perciò
i discepoli, di cui nel brano, devono essere solo i 12 Apostoli, che nelle comunità cristiane dei primi
tempi erano rappresentati prima da una parte del gruppo dirigente e dopo il 135 dal vescovo
monarchico.
Vi è una specie di contraddizione tra i versi 25 e 27. Nel primo Gesù dice che è impossibile per i
ricchi salvarsi; invece nel verso 27 dice che con l’intervento di Dio anche i ricchi si salvano. Si fa
l’ipotesi che la contraddizione non è solo apparente ed i redattori credettero di eliminarla con la
conferma di una situazione di fatto.
Per la religione della Maternità Universale di Dio chi resta ricco ovvero chi esclude gli altri dal
pieno uso dei suoi beni economici o chi non amministra i suoi molti beni perché i relativi frutti
siano usati da tutti, si esclude da solo dalla famiglia dei figli di Dio e siamo al peccato “contro lo
Spirito Santo”, del quale si è detto spiegando Mc. 3, 29 e che non può essere perdonato neanche da
Dio.
Il fatto concreto, col quale i redattori pensavano di eliminare l’impossibilità, di cui soprattutto nel
verso 25, era la loro vita. Erano nati e vissuti come pagani; ma col battesimo rinunziarono a tutto e
pochi mesi o qualche anno dopo diventarono dirigenti delle comunità cristiane ed ora hanno come
fratelli e sorelle tutti i cristiani della loro stessa età o più giovani e come madri le cristiane più
anziane; sono inoltre i proprietari di fatto o amministratori senza controlli dei beni economici della
relativa comunità, ed in questo modo sono simili a chi possiede poderi e case.
E’ vero che nei primi secoli i dirigenti cristiani rinunziavano a tutti i loro beni ed alle loro famiglie.
Ma in genere si trattava di individui che giravano per le varie regioni dell’Impero, lo loro famiglie
erano molto lontane ed i loro beni paterni dovevano essere poca cosa; diversamente non sarebbero
stati dei girovaghi in cerca di una sistemazione.
E’ anche vero che poteva esservi qualche persecuzione soprattutto contro i dirigenti cristiani.
Questo però è un pericolo inerente ad ogni migliore sistemazione economica. Per il nostro tempo si
pensi ai tanti giovani che vorrebbero essere magistrati o giornalisti o piloti di aerei, anche se sanno
che più di uno di essi è ucciso o muore prima dei coetanei.
Dalla metà del 4° secolo vi fu un diluvio di pagani, non solo intellettuali ma anche ricchi
proprietari terrieri, che si facevano battezzare, dopo qualche mese diventavano vescovi o dirigenti
cristiani e amministravano da sovrani assoluti i beni economici delle chiese, che diventavano
sempre più abbondanti; ed inoltre mettevano al sicuro i patrimoni familiari. Facendosi cristiani
“ricevevano cento volte tanto”, proprio come il verso 30 fa dire da Gesù.
La mente umana è capace, usando lo strumento della ragione, di capovolgere qualsiasi
insegnamento della religione della Maternità Universale di Dio.
L’ultimo verso, “molti primi saranno ultimi e gli ultimi primi”, è presente anche nel n. 4 di “I
detti del Signore”; ma con un significato notevolmente diverso.
Nel verso 31 del capitolo 10 del Vangelo secondo Marco ha questo significato. Nella religione
ebraica “i primi” erano i grandi sacerdoti, i dottori della legge ed i farisei, tutti ricchi o benestanti;
nel regno messianico saranno gli ultimi ovvero saranno esclusi dal glorioso regno messianico.
Invece molti pagani, soprattutto gli studenti falliti che diventavano dirigenti cristiani, sono i primi
nella religione cristiana e saranno i primi anche nel glorioso regno messianico.
Leggiamo ora il suddetto n. 4. “Gesù ha detto: - Il vecchio non esiterà a interrogare il
bambino di 7 giorni circa il luogo della vita e vivrà, perché molti primi saranno ultimi e
diventeranno uno solo”.
Al tempo di Gesù l’aspetto più importante del “vecchio” era la sua sincera e serena ricerca della
verità; è infatti libero dalle passioni o dai sentimenti perturbatori. A sua volta l’espressione
“bambino di 7 giorni” era usata col significato di “uomo di pochissimo valore” o di “molto

emarginato”. Quindi la frase di Gesù si spiega così. Se i molto dotti si fanno guidare dalla voce
interiore, per comprendere nel modo migliore i relativi suggerimenti, si rivolgeranno a quei molto
emarginati, che tra di loro vivono come i figli di una stessa madre. In questo modo molti dotti o
privilegiati si limiteranno all’uso sufficiente del necessario, destinando tutto il rimanente per il
miglioramento della vita degli emarginati, ai quali riserveranno anche tutto il loro tempo libero
ovvero tutte le loro attitudini perché in ogni regione della Terra non vi siano più emarginati. In
questo modo “diventeranno uno solo”.

La richiesta di Giacomo e di Giovanni (10, 35-45).
I fratelli Giacomo e Giovanni, entrambi apostoli, chiedono a Gesù di essere i suoi due più
importanti ministri nel prossimo glorioso regno messianico. E’ ovvio che è il brano è estraneo
all’insegnamento ed alla religione di Gesù e dovette essere composto non prima del 150 dai
dirigenti di quella comunità cristiana o chiesa, che volevano eliminare eventuali concorrenti nella
corso al governo generale di tutte le comunità cristiane e dei relativi vescovi. Qui si nota soltanto la
frase del verso 40: “Sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per
coloro per i quali è stato preparato”. In questo modo la frase dice categoricamente, tenendo
presente anche il verso 33 del capitolo 8 ( Vedi “L’equivoco di Pietro” ), che per il governo o la
direzione generale di tutte le chiese cristiane non si può richiamare il titolo di “successore
dell’apostolo più importante”, come forse era considerato Pietro dai cristiani del 2° e del 3° secolo;
né dell’apostolo più amato da Gesù, come era considerato Giovanni. Spettava unicamente a quello
per il quale era stato preparato, ovvero a quello che aveva realizzato meglio “il servizio” reso ai
piccoli o ai cristiani, secondo quanto è stato detto spiegando “Il più grande nel regno dei cieli” ( 9,
33 – 37 ).
Forse non si può negare che dalla fine del 2° secolo sino alla metà del 4° i dirigenti della chiesa di
Alessandria furono i più attivi. Quindi, tenendo presente l’orientamento esistenziale o la vita
concreta dei vescovi cristiani di quel tempo, è ovvio pensare che la loro dinamicità cristiana nella
loro mente pretendeva il governo generale di tutte le chiese e tale pretesa nella loro mente
significava “essere servo di tutti".

Potenza della preghiera? (11, 22-23).
Al verso 23 corrispondono i nn. 48 e 106 del Vangelo del Gemello e si fa l’ipotesi che i due versi
ed i due numeri sono la trascrizione di uno stesso insegnamento di Gesù ed un loro confronto può
scoprirci se l’originario insegnamento di Gesù fu alterato dal Vangelo cristiano o da quello del
Gemello, che era usato dagli gnostici o da quei discepoli per i quali Gesù era il maestro della
religione della Maternità universale di Dio.
I due versi del Vangelo secondo Marco. “Gesù disse loro: - Abbiate fede in Dio! In verità vi
dico: se uno dice a questo monte: Levati e gettati in mare, senza dubitare in cuor suo ma
credendo che quanto dice avverrà, ciò gli sarà accordato -“.
Il n. 48 del Vangelo del Gemello. “Gesù disse: - Se due sono in pace tra loro nella stessa casa,
potranno dire a un monte: Spostati! E il monte si sposterà –“. Il n. 106. “Gesù ha detto: Quando di due farete uno solo, diventerete figli dell’uomo; e se direte: Monte, spostati, esso si
sposterà –“.
Prima si spiegano i due numeri di “I detti del Signore”. Per il significato di “due sono in pace tra
di loro nella stessa casa” si pensi a due ragazzetti, che sono fratelli e vivono nella stessa casa o
anche alla convivenza di due sposi. I due hanno il pieno uso di tutti gli oggetti presenti nella casa.
Relativamente al loro uso non sono due ma “uno solo”. L’espressione “figlio dell’uomo” significa
“vero uomo”, che per la religione della Maternità Universale di Dio equivale a “figlio di Dio”;
quindi “diventare figlio dell’uomo” equivale a “realizzarsi come figlio di Dio”. Se a “spostare una
montagna” diamo il significato figurato di “compiere un’impresa impossibile”, i due numeri hanno
questo significato. Solo se diventiamo uno con tutti, particolarmente con chi erroneamente crediamo
diverso, possiamo eliminare tutti gli ostacoli che si oppongono alla piena armonia di tutti i gruppi e

la Terra sarà la casa o l’abitazione di tutti gli uomini o di tutti i figli di Dio che “sono in pace tra
loro nella stessa casa”. Se i maestri ed i ministri di tutte le religioni eliminano le loro differenze e si
attengono solo alle norme della religione della Maternità Universale di Dio, in pochi decenni la
Terra può diventare l’unico grande giardino per gli uomini di ogni regione del mondo.
Diverso è il significato dei due versi del Vangelo secondo Marco. Anzitutto sono collegati al
racconto, certamente redazionale, del fico seccato. Nel verso 13 dello stesso capitolo l’albero è
pieno di foglie, come ogni pianta di fico nel mese di agosto, quando maturano i relativi frutti; Gesù
vuole cogliere un frutto e non ne trova nemmeno uno. Nel verso seguente Gesù maledice l’albero e
la mattina seguente gli apostoli vedono che è seccato e lo fanno vedere a Gesù, che risponde con i
due versi in esame. E’ ovvio che l’albero verdeggiante è la religione ebraica col tempio di
Gerusalemme al tempo di Gesù; ed il fico completamente seccato è il popolo ebreo dopo il 135. In
questo modo la maledizione di Gesù al fico è la sua maledizione al popolo particolarmente ai
privilegiati e benestanti del popolo ebreo, che non lo accettarono come Messia. E’ ancora più ovvio
che Gesù, maestro della religione della Maternità Universale di Dio, non maledisse mai nessuno e
tanto meno un intero popolo. Si ha che l’intero brano fu redatto dopo il 135 ed i versi 22-23 si
devono considerare l’alterazione dei due suddetti numeri del Vangelo del Gemello. Vedi, per la
validità di questa spiegazione, quanto è detto nella prima parte di questo lavoro sull’orientamento
esistenziale dei dirigenti e vescovi cristiani dei primi 4 secoli.

La parabola dei cattivi vignaioli (12, 1-11).
Il brano, attribuito tutto a Gesù, comprende due parti. La prima è la parabola, la seconda
comprende i versi 9 – 11 ed è il commento di Gesù sulla parabola. Il brano è presente anche nei nn.
65 e 66 del Vangelo del Gemello. Il primo numero racconta la parabola, quasi con le stesse parole
del Vangelo secondo Marco; il secondo è il commento di Gesù, notevolmente diverso da quello del
Vangelo secondo Marco.
La parabola. Un uomo aveva una vigna, che affidò a dei contadini. Al tempo della raccolta mandò
un servo perché gli dessero la parte del frutto che gli spettava; ma i contadini lo percossero. Ne
mandò un altro, che fu egualmente percosso. Quindi mandò il figlio, sicuro che lo avrebbero
rispettato. Invece lo uccisero.
Per gli studiosi cristiani nel Vangelo cristiano i servi sono i profeti sino a Giovanni Battista,
alcuni dei quali furono trattati male dei dirigenti del popolo ebreo del loro tempo; il figlio è invece
Gesù, che i dirigenti della religione ebraica fecero uccidere pochi giorni dopo il racconto della
parabola. Si può fare l’ipotesi che la parabola si spiega nello stesso modo nel Vangelo del Gemello;
ma con questa notevole differenza. Nel Vangelo secondo Marco “il figlio” è il Messia; invece nel
Vangelo del Gemello è il più importante maestro della religione della Maternità universale di Dio.
Segue che i versi 9-11 del Vangelo cristiano, dove Gesù dice che Dio “sterminerà i vignaioli” o i
dirigenti ed i benestanti del popolo ebreo e tale sterminio è “una mirabile opera di Dio”, sono stati
creati dai redattori dopo il 135, quando i Romani sterminarono soprattutto i dirigenti ed i benestanti
del popolo ebreo. Invece nel n. 66 del Vangelo del Gemello Gesù dice: “Mostratemi la pietra che
i costruttori hanno rifiutato. E’ la pietra angolare!”. Il numero può essere egualmente
redazionale, ma il suo significato è in piena armonia con la religione della Maternità Universale di
Dio e non trasforma Gesù in Messia o in rappresentante della religione del dominio assoluto di Dio
ovvero del dominio assoluto di ogni gruppo di privilegiati.
La pietra angolare era la prima, che si poneva in uno dei quattro angoli delle fondamenta e si
pensava che su di essa poggiava l’intero edificio. Ma pietra angolare era anche l’ultima, quella con
la quale si chiudono gli archi o le volte e con la quale termina la costruzione muraria. In questo
modo nel Vangelo del Gemello la Maternità Universale di Dio, di cui Gesù è il più grande maestro,
è il principio ed il compimento della vita di ogni uomo; e chi rigetta i relativi maestri, rifiuta la sua
dignità di figlio di Dio o di vero uomo.
Si fa l’ipotesi che la parabola esisteva anche nella religione ebraica ed in quella popolare delle
varie regioni dell’Impero Romano e si preferisce pensare che era richiamata da entrambi i gruppi

dei discepoli di Gesù, quelli che lo consideravano Messia e quelli per i quali era maestro della
religione della Maternità universale di Dio, senza che dipendessero vicendevolmente o senza che i
redattori del Vangelo del Gemello la rilevassero dai Vangeli cristiani e viceversa.

Il tributo a Cesare (12, 13-17).
Per alcuni studiosi il brano non è storico. Ma a noi interessa il suo significato religioso, contenuto
soltanto nel verso 17. Alcuni volevano sapere da Gesù se era lecito pagare il tributo a Cesare o ai
Romani e “Gesù disse loro: - Date a cesare quel che è di Cesare ed a Dio ciò che è di Dio -”.
Lasciando da parte che nella nostra civiltà gli imperi ed i regni hanno in genere un’origine iniqua, in
ogni ordinamento sociale tutti devono contribuire anche pagando i tributi o le tasse, al regolare
funzionamento della vita associata. In questo modo per ogni vero maestro religioso il problema da
risolvere non è se bisogna pagare i tributi; ma cosa bisogna fare, secondo la religione della
Maternità Universale di Dio, perché il gruppo dirigente non sia un gruppo di privilegiati, che si
realizzano tra gli altri e sugli altri anche e soprattutto con i tributi o le tasse.
Al verso 17 corrisponde il n. 100 del Vangelo del Gemello. “Mostrarono a Gesù una moneta
d’oro e gli dissero: - Gli agenti di Cesare esigono da noi le tasse -. Disse loro: - Date a Cesare
quello che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio ed a me ciò che è mio –“. In questo numero “date a
“Cesare quello che è di Cesare”, si spiega come nel Vangelo secondo Marco. Non così invece “date
a Dio ciò che è di Dio”. Per il Vangelo cristiano significa “osservare i 10 Comandamenti che sono,
eccettuando il 4°, le norme che fondano il dominio assoluto di ogni gruppo dominante o di
privilegiati. Invece per il Vangelo del Gemello “dare a Dio ciò che è di Dio” significa soprattutto
amare gli altri come le madri amano i figli o regolare la propria vita secondo la Maternità
Universale di Dio, anche osservando i 10 Comandamenti; ma spiegandoli diversamente di come
sono spiegati nella religione del dominio assoluto di Dio.
Perché Dio è Madre e Maestra di tutti, nel Vangelo del Gemello “dare a Gesù ciò che è suo”
significa considerarlo soltanto maestro della religione della Maternità Universale di Dio. Perché era
e si sentiva tale, la più grande offesa che gli si poteva fare ed ancora gli si può fare è considerarlo
Messia o sovrano esclusivo dell’impero universale del dominio di Dio, ovvero capo supremo di un
gruppo di privilegiati, simili al gruppo dei privilegiati che con l’Imperatore Romano dominavano su
tutto l’Impero Romano.

Il comandamento più importante (12, 28-34).
Nel verso 28 un maestro della religione ebraica domanda a Gesù qual è il primo o il più importante
di tutti i comandamenti. Seguono i versi 29-31. “Gesù rispose: - Il primo è: Ascolta, Israele: il
Signore nostro Dio è l’unico Signore; amerai dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore,
con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. E il secondo è questo: Amerai il prossimo come
te stesso. Non vi è altro comandamento più importante di questi due -“. Nel verso 32 il maestro
della religione ebraica approva pienamente la risposta di Gesù. Invece nei versi 25-28 del capitolo
10 del Vangelo secondo Luca al maestro della religione ebraica, che vuole sapere da Gesù che cosa
deve fare per entrare nella vita eterna o nel regno di Dio, Gesù domanda che cosa è scritto nella
Legge o nella Bibbia e quello gli risponde che bisogna amare Dio e il prossimo. Segue l’ipotesi che
l’intero brano del Vangelo secondo Marco è redazionale e può risalire a prima del 135, quando i
cristiani si separarono dalla religione ebraica.
Già sappiamo che i discepoli di Gesù erano divisi in due gruppi e per quelli di uno dei due gruppi
Gesù era il maestro della religione della Maternità Universale di Dio. Si fa così l’ipotesi che prima
del 135 nelle riunioni religiose di ebrei e di cristiani il relativo dirigente, sempre un maestro della
religione ebraica, poteva avere il dubbio che qualcuno non era cristiano ma gnostico; ed il dubbio
poteva essere eliminato solo con una specie di esame. In questo modo la risposta, che nel Vangelo
secondo Marco è attribuita a Gesù, era quella con la quale i cristiani rassicuravano il maestro della
religione ebraica che veramente erano anche ebrei. Professavano la stessa religione di tutti gli altri
Ebrei, dai quali si distinguevano soltanto perché erano sicuri che Gesù era il Messia.

“I detti del Signore” ignorano completamente le idee attribuite a Gesù nei versi 29 – 31. Né è
difficile dimostrare che sono estranee alla religione della Maternità Universale di Dio, la sola
religione di Gesù. La prima frase “il Signore Dio d’Israele è l’unico Signore” si spiega così. Il Dio
particolare del popolo ebreo è l’unico vero Dio; tutti gli altri dèi particolari sono falsi; perciò tutti
gli altri popoli devono accettare come loro Dio quello del popolo ebreo, che deve essere la classe
dominante dell’universale impero messianico, formato dall’unione di tutti i popoli. E’ l’ideologia di
ogni grande impero; è stata l’ideologia della Chiesa Cattolica; sarebbe stata l’ideologia del futuro
se il Nazismo avesse vinto la seconda guerra mondiale, e potrà essere quella che forse già si sta
formando negli Stati Uniti per giustificare razionalmente che spetta solo ai loro dirigenti il governo
del mondo intero.
Anche “amare Dio con tutta l’anima e con tutte le forze” può essere una frase estranea e contraria
alla religione della Maternità Universale di Dio. Il dio, di cui nella frase, è quello particolare di un
popolo ed amarlo con tutta l’anima e con tutte le forze può significare lavorare col più pieno
impegno per gli interessi del popolo che Dio considera suo gruppo prediletto. Per la prima crociata
e per tutte le altre si disse sempre che “Dio lo vuole” e chi amava il Dio dei Cristiani con tutta
l’anima e con tutte le forze partecipava con tutto l’impegno a uccidere e a farsi uccidere.
Ma in tutte le religioni ufficiali “amare Dio con tutta l’anima e con tutte le forze” significa anche
“stare molto vicino a Lui o in un luogo sacro o in qualsiasi luogo per lodarlo e ringraziarlo ed anche
per chiedere il suo intervento nelle varie situazioni della vita, particolarmente in quelle più
dolorose”. Spiegando il “Padre Nostro” vedremo che in genere tutte le manifestazioni cultuali sono
in funzione degli interessi di ogni classe dominante o dei molto privilegiati. Chi crede in Dio, Lo
deve tenere sempre presente nella mente. Ma non si dimentichi mai che Dio può essere solo Madre
Universale e nessuna madre chiede ai suoi figli che la lodino e la ringrazino e le chiedano ciò di cui
hanno bisogno. La lode ed il ringraziamento che vuole dai suoi figli è che si amino tra loro e siano
sempre in piena armonia; in quanto poi a ciò di cui hanno bisogno, in genere li previene e
comunque non ha bisogno di “essere supplicata” per procurarcele; è sufficiente che le ricordiamo
ciò di cui abbiamo bisogno.
Per la vera religione il più importante anzi l’unico comandamento è amare gli altri come le madri
amano i propri figli. A questo comandamento si riducono tutti “I detti del Signore” e può essere
presente nel n.25. “Gesù ha detto: - Ama tuo fratello come la tua anima; custodiscilo come la
pupilla del tuo occhio -“. E’ in questo modo che le madri amano i propri figli. Si può tuttavia
aggiungere che tale detto fu modificato dai monaci, che usavano l’unica che possediamo del
Vangelo del Gemello o di “I detti del Signore”. Ciò può essere suggerito da “fratello”. Nel suo
insegnamento Gesù poté usare “fratello”; ma a questa parola dava il significato “ogni uomo”.
Per la vera religione ogni uomo è fratello e prossimo di tutti gli altri. Cioè è sufficiente dare un
diverso significato a una parola perché si ottenga una situazione reale diversa. Anche gli Ebrei ed i
Cristiani ed i fedeli di qualsiasi religione se a “prossimo” e “fratello” danno il significato di “uomo”
o di “figlio di Dio”, immediatamente ogni religione del dominio assoluto di Dio si trasforma in
religione della Maternità universale di Dio ed il relativo Dio, che si può chiamare con qualsiasi
nome, è necessariamente Madre Universale .

L’offerta della vedova (12, 41-44).
E, sedutosi dinanzi al tesoro, osservava come la folla gettava monete nel tesoro. E tanti
ricchi ne gettavano molte. Ma venuta una povera vedova vi gettò due spiccioli, cioè un
quattrino. Allora, chiamati a sé i discepoli, disse loro: “In verità vi dico: Questa vedova ha
gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Poiché tutti hanno dato del loro superfluo, essa invece,
nella sua povertà, vi ha messo tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere“.
Questo episodio è sconosciuto dagli altri Vangeli cristiani. Per alcuni teologi non ricorda un fatto
realmente accaduto; ma è solo un’indicazione o una norma, che è attribuita a Gesù e secondo la
quale i cristiani devono regolare la propria vita. Con questa ipotesi si spiega bene perché l’episodio
è assente nei Vangeli secondo Matteo e secondo Luca, che in gran parte sono la copia del Vangelo

secondo Marco. I relativi redattori, che avevano lo stesso orientamento esistenziale di quelli del
Vangelo secondo Marco, dovettero vedere in essi una specie di sfacciataggine e lo eliminarono.
Capirono che l’episodio era un invito, fatto pronunziare da Gesù perché i semplici cristiani dei
primi secoli, in genere molto poveri, pensassero prima di tutto a fare stare economicamente bene i
loro dirigenti cristiani e poi alle loro elementari esigenze di vita. Gli studiosi ci fanno sapere che
l’episodio corrisponde a racconti simili della letteratura indiana, greca e giudaica. Cioè sottolineano
ulteriormente che si tratta di invenzioni letterarie da parte di ministri o maestri religiosi, che
vivevano o avevano un orientamento simile a quello dei dirigenti e vescovi cristiani non solo dei
primi 4 secoli ma di molti secoli del Cristianesimo.

La parusia (13, 1-27).
“Parusia” significa ritorno di Gesù come Messia glorioso per regnare su tutta la Terra per sempre.
Alcuni però pensavano solo per mille anni. Il lungo brano parla di una profezia di Gesù sulla
distruzione del tempio di Gerusalemme e della fine dell’Impero Romano e di tutti gli altri regni, che
sarebbero sostituiti dall’unico suo regno messianico. Per la religione della Maternità Universale di
Dio il brano è estraneo a Gesù e si fa l’ipotesi che i redattori lo costruirono in gran parte dopo il 135
con quanto si diceva al loro tempo sul prossimo arrivo del Messia; ma anche alterando o piuttosto
ripetendo, secondo il loro modo di pensare Gesù e il suo insegnamento, i detti e gli insegnamenti
che erano attribuiti a Gesù nel Vangelo del Gemello e forse anche nella tradizione orale. Per la
conoscenza dell’intero brano e per la sua spiegazione si rimanda ai Vangeli cristiani ed ai relativi
commenti dei teologi cristiani. I numeri del Vangelo del Gemello, che potettero essere usati dai
redattori, possono essere 16, 18, 37, 38, 51, 71 e forse anche qualche altro. Qui del Vangelo
secondo Marco si riportano solo le frasi che si collegano ai nn. 71 e 51.
n. 71. “Gesù ha detto: - Io distruggerò questo tempio e nessuno potrà riedificarlo -. Nei
Vangeli cristiani gli corrispondono il v. 2 del cap. 13 del Vangelo secondo Marco, dove a Gesù è
attribuita la frase “Di questa costruzione (= il tempio) non resterà pietra su pietra che non sia
distrutta”. Nel v. 58 del cap. 14 dello stesso Vangelo contro Gesù, che è dinanzi al supremo
tribunale ebraico, alcuni testimoni dicono che lo hanno sentito dire “Io distruggerò questo
tempio”, che si ritrova anche nel v.2 del cap. 24 del Vangelo secondo Matteo e nel v.6 del cap. 21
del Vangelo secondo Luca. In questi richiami dei Vangeli cristiani l’allusione è al tempio di
Gerusalemme ed esattamente al 135 quando il tempio fu distrutto dalle fondamenta; non al 70,
quando il tempio fu soltanto incendiato.
Si fa l’ipotesi che nell’originario insegnamento di Gesù la frase non alludeva a quanto accadde il
135 e neppure alla distruzione materiale del tempio di Gerusalemme. Alludeva ad ogni religione del
dominio assoluto di Dio, tutte rappresentate dal tempio di Gerusalemme. In altre parole Gesù
dovette dire soltanto che lo scopo del suo insegnamento era la distruzione di ogni religione del
dominio assoluto di Dio o far capire agli uomini che ogni religione del dominio assoluto di Dio,
compresa quella ebraica, devono scomparire e devono essere sostituite dalla religione della
Maternità Universale di Dio. Fu però ovvio che dopo la totale distruzione di Gerusalemme il 135
anche i discepoli, per i quali Gesù era soltanto il maestro della religione della Maternità Universale
di Dio, riferirono il relativo insegnamento di Gesù, che parlava soltanto della falsità di ogni
religione del dominio assoluto di Dio, anche alla distruzione materiale del tempio di Gerusalemme.
n. 51 del Vangelo del Gemello. “Gli dissero i discepoli: - In che giorno ci sarà la quiete per
coloro che sono morti? Ed in che giorno giungerà il nuovo mondo? -. Disse loro: - Quello che
voi attendete è giunto, ma voi non lo conoscete –“.
Nel verso 4 dello stesso cap. 13 del Vangelo secondo Marco quattro apostoli fanno a Gesù questa
domanda: “Dicci quando avverranno queste cose? E quale sarà il segno quando tutte queste
cose stanno per compiersi?” Con queste due domande i quattro vogliono sapere da Gesù
soprattutto quando e come avrà inizio il glorioso regno messianico, ed anche quando sarà distrutto il
tempio di Gerusalemme. Si ripete che il brano del Vangelo cristiano è una finzione letteraria,
estranea al pensiero di Gesù; quindi si spiega il detto del Vangelo del Gemello, che si collega bene

alla religione della Maternità Universale di Dio e si può attribuire a Gesù, anche se non lo ha mai
pronunziato.
Si ricorda che l’unica copia di tale Vangelo, dalla quale dipendono tutte le versioni moderne, è in
lingua copta, la lingua popolare egiziana. La copia, del terzo o quarto secolo, è traduzione di una
copia greca, il cui originale poteva risalire ai primi decenni del 2° secolo. Segue che per il
significato reale del sostantivo “quiete” o “riposo” di coloro che sono morti, si deve tenere presente
l’espressione “e in che giorno giungerà il nuovo mondo”, dove “nuovo mondo” nella mente dei
discepoli era soltanto il glorioso regno messianico. Al loro tempo molti aspettavano la venuta del
Messia, che avrebbe distrutto ogni forma di iniquità e avrebbe dato inizio al regno universale della
piena felicità per tutti. In questo modo “quiete” o “riposo” sono la trascrizione di una parola copta o
greca, che aveva anche e forse soprattutto il significato di “felicità” o di “gaudio”. “Quiete”,
“riposo, “felicità” e “gaudio” sono sostantivi astratti ed il fenomeno concreto, che era indicato
primariamente dalla parola copta o greca ed al quale erano direttamente collegati tali significati
astratti, poteva essere la situazione concreta del soggetto femminile durante l’unione e subito dopo.
Biologicamente è il godimento più intenso o un gaudio biologico, che è collegato alla totale
“quiete” del relativo soggetto. Quindi nel testo originario la prima frase del detto doveva avere
questo significato: quando anche i morti potranno godere o entrare nel prossimo regno messianico?
La risposta di Gesù si spiega solo con la religione della Maternità Universale di Dio. Gli uomini del
suo tempo aspettavano il glorioso regno del Messia, o il regno di Dio, del quale avrebbero fatto
parte. Ma il regno di Dio è presente sulla Terra dal momento dell’esistenza della prima coppia
umana: ascoltare la sua voce di Madre e Maestra. “Ma voi non lo conoscete” dice Gesù nello stesso
detto. In ogni tempo si aspetta il Messia o qualche capo politico, che capovolga la situazione sociale
e politica esistente e ne crei una nuova. Quasi sempre coloro che maggiormente aspettano tali
capovolgimenti sono quelli che, nella nuova situazione sociale e politica, si sistemano nel gruppo
dominante o di quelli che sono in qualsiasi modo privilegiati. Invece in genere i molto emarginati di
ogni società politica non pensano a nessun Messia e desiderano soltanto l’eliminazione dei privilegi
economici e sociali e che la vita associata sia regolata soltanto dall’unico comandamento di Dio
Madre: amare tutti gli altri come le madri amano i propri figli.

Dal Vangelo secondo Matteo
Gesù visse a Nazaret? (2, 23).
Nel verso 23 del capitolo 2 del Vangelo secondo Matteo è detto che Gesù visse a Nazaret anche
perché i profeti avevano detto che il Messia ovvero Gesù “sarà chiamato nazareno”.
Sembra che nessun profeta dell’Antico Testamento o della Bibbia disse mai che il Messia sarebbe
stato indicato anche con “nosri”( = nazareno). Quindi qualche teologo fa l’ipotesi che tale parola
ebraica equivale a “neser”(= germoglio) e l’allusione sarebbe al verso 1 del capitolo 11 del profeta
Isaia, dove è detto che il Messia “germoglierà” come un germoglio o un virgulto dal ceppo di un
albero abbattuto, ovvero quando la sua stirpe sembrerà annientata.
La spiegazione può essere diversa. Negli Atti degli Apostoli Gesù è indicato più di una volta con
l’espressione “Gesù il Nazoraio” e nel Vangelo secondo Giovanni è detto che sulla croce di Gesù
Pilato fece porre il titolo “Gesù Nazoraio re dei Giudei”. Inoltre in antichi documenti ebraici del 3°
e del 4° secolo Gesù ed i suoi discepoli sono indicati con “nosri” e “neser”, due voci ebraiche alle
quali corrisponde il greco “nazoràios”. Aggiungi che i Mandei, una comunità religiosa di antica
origine, il 1625, quando furono conosciuti per la prima volta da un viaggiatore europeo, si auto
indicavano con “nasraie”, che corrisponde al siriaco “nosraia”, col quale sono indicati i cristiani
della Siria.
Forse per i teologi cristiani i Mandei sono una originaria antica comunità cristiana. Ma l’ipotesi è
arbitraria per diversi motivi. I Mandei sono sicuri che la loro comunità risale a Giovanni Battista ed
amministrano il battesimo in acque correnti, indicate sempre con una voce che corrisponde bene a
“Giordano”, il fiume lungo il quale Giovanni esercitava la sua missione. Sicuramente non possono
essere un’originaria comunità cristiana perché nei loro libri sacri il nome di un demonio è “Isu
Mshiha”(= Gesù Messia).
Che i cristiani della Siria sono detti “nosraia” si deve spiegare col fatto che la loro origine risale al
tempo della lapidazione di Stefano quando quelli, per i quali Gesù era il maestro della religione
della Maternità Universale di Dio, furono costretti a fuggire da Gerusalemme ed a stabilirsi nella
Siria ovvero nelle regioni confinanti, che non dipendevano dall’autorità religiosa ebraica. In questo
modo tale nome dei cristiani della Siria può testimoniare che sin dall’inizio furono indicati con la
stessa voce con la quale a Gerusalemme erano indicati dagli Ebrei non solo Gesù ma anche i suoi
discepoli; e, prima, anche Giovanni ed i suoi discepoli ed in questo modo si spiega bene perché i
Mandei si auto indicano con “nosraie”.
Per il significato reale di “nosri” e neser” tra il 1970 ed il 1980 ne chiesi la spiegazione a una
signora ebrea, collega di insegnamento nella scuola media. Mi dette la risposta orale e scritta. Nel
lessico ebraico il verbo “nosri” significa “cadere” e “distaccarsi”, ma può significare anche “gettare
in basso”. “Neser” può significare “aquila”, “re” e “caduta”( di frutti o di foglie)”. Segue che Gesù,
Giovanni ed i loro discepoli erano considerati “caduti” o “distaccati” dalla religione ebraica. Da
quanto si è detto spiegando i vari brani del Vangelo secondo Marco, di Gesù non si deve dire che
era un ebreo che si era separato dalla religione ebraica. Dovette presentarsi, sin dal primo momento
della sua missione, come maestro della religione della Maternità Universale di Dio. Perciò nella
Galilea, dove era vissuto da fanciullo e da giovane, non apparteneva alle famiglie benestanti, che
nel suo villaggio dovevano essere pochi e soprattutto dovevano frequentare la sinagoga. La sua
famiglia doveva far parte della massa degli emarginati, che non erano ebrei e praticavano la
religione dei loro avi, che poteva essere soltanto quella della Maternità universale di Dio perché le
masse emarginate della regione non erano state mai ceto dominante, al quale è in genere collegata
ogni religione del dominio assoluto di Dio. In altre parole Gesù non era solo un “distaccato” dal
popolo ebreo; era anche uno “gettato in basso”, un emarginato economico e sociale del suo piccolo
villaggio, che forse non era Nazaret.
La stessa cosa si deve dire di Giovanni Battista e dei suoi discepoli, ai quali collegano l’orgine
della loro comunità religiosa i Mandei. Il fatto che questi indicano un demonio col il nome “Isu
Mshiha”(= Gesù Messia) può significare che dal tempo della lapidazione di Stefano i discepoli, per

i quali Gesù era il Messia”, alterarono tanto radicalmente il suo insegnamento religioso che i
discepoli di Giovanni Battista considerarono “Gesù Messia” un demonio o un nemico radicale della
religione della Maternità universale di Dio.

L’apostolato di Gesù (4, 23-25).
23 Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando la buona
novella del regno e curando ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. 24 La sua fama si
sparse per tutta la Siria e così condussero a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e
dolori, indemoniati, epilettici, paralitici, ed egli li guariva. 25 E grandi folle cominciarono a
seguirlo dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano.
Questi versi possono essere lo sviluppo del verso 39 del cap. 1 del Vangelo secondo Mc. , e si
possono collegare ai versi 1-2 del cap. 8 del Vangelo secondo Lc.
Nel verso 23 si noti la frase “predicando la buona novella del regno”, che si ritrova anche nei due
suddetti versi del Vangelo secondo Lc. Ma nel Vangelo secondo Mt. “la buona novella del regno”
corrisponde a due parole greche che alla lettera equivalgono a “il vangelo del regno”. Però già
sappiamo che la parola greca, tradotta con “vangelo” ha il significato reale di “regalità”. In questo
modo la frase richiamata equivale a “predicando la regalità del regno”. Quindi si fa l’ipotesi che,
quando fu scritto il verso, il relativo redattore ignorava il significato della parola greca, tradotta con
“vangelo”. Oppure si deve pensare che usarono la parola greca, della quale ignoravano il significato
lessicale, col significato arbitrario di “lieto annunzio”, come se il sostantivo fosse stato ricavato dal
verbo greco, che in italiano diventa “evangelizzare” e gli scrittori ebrei e cristiani usavano col
significato di “portare un lieto annunzio”. Ma questa ipotesi si deve scartare perché nel primo e nel
secondo secolo il sostantivo era usato solo per l’Imperatore Romano. Presso i cristiani dei primi
tempi tale espressione doveva avere il significato reale di “predicando o annunziando il sovrano del
regno”(= annunziando che il Messia è già venuto ed ha fondato il regno di Dio).
Nel primo dei tre versi vi è “curando” ed alla fine del verso successivo vi è “guariva”. Ma nel
testo greco si tratta sempre dello stesso verbo ed in questo modo nel primo verso “curando”
equivale a “guarendo”. Quindi si ha che Gesù “guariva” tutti i malati che gli portavano ed
accorrevano a lui tutte le genti perché guarisse i loro malati.
Forse si deve dire diversamente. Tale verbo greco ha il significato primario di “prendersi cura di”,
“pensare soprattutto a” e simili. Inoltre il sostantivo “malattia” traduce una parola greca che
significa anche “danno”, “sciagura”, “infelicità”; a sua volta “infermità” traduce una parola greca
che significa soprattutto “effeminatezza” e “impudicizia sfrenata”. Se si accetta che Gesù era
maestro della religione della Maternità Universale di Dio, i tre versi forse ci fanno sapere che Gesù
percorreva la Galilea o si recava in tutti i villaggi della Galilea per prendersi cura di tutti quelli che
erano colpiti da sventure; ed inoltre delle donne del popolo o delle emarginate, che i maschi
violentavano facilmente; e dovunque nelle regioni circostanti si parlava di lui.
Si aggiunge che i tre versi si possono collegare al n. 22 del Vangelo del Gemello, dove Gesù dice
ai discepoli che devono formare “una cosa sola” inferiore e superiore, connazionale e straniero,
uomo e donna. In questo modo il significato reale dei tre versi è che Gesù si recava in tutti villaggi
della Galilea e si prendeva cura di tutti gli emarginati, che erano abbandonati a se stessi nelle
malattie e nella vecchiaia; ed anche di tutte le donne emarginate, delle quali i maschi del tempo
abusavano facilmente.
Forse si può spiegare perché il modo, usato da Gesù per esercitare la sua missione nel verso 39 del
cap. 1 del Vangelo secondo Mc. fu indicato con la frase “andava per la Galilea predicando nelle
sinagoghe e scacciando i demoni”, che dai redattori del Vangelo secondo Mt. fu sviluppata nei tre
versi in esame.
Dalla fine del 1° secolo i dirigenti delle comunità cristiane erano in genere pagani, che si erano
convertiti non perché volevano vivere secondo gli insegnamenti di Gesù ma perché, avendo una
cultura appena elementare, erano sicuri che subito dopo il loro battesimo avrebbero fatto parte del
gruppo dei dirigenti e avrebbero usato i beni economici della comunità cristiana, presso la quale si

convertivano. Nella loro mente era del tutto assente il pensiero che dovevano aiutare gli emarginati
perché si liberassero dalla loro emarginazione. Perciò spiegarono il verbo greco, che significava
primariamente “prendersi cura di” con “guarire”; in questo modo Gesù rappresentava Dio e guariva,
come se fosse Dio, tutte le malattie; ed essi, che erano i successori di Gesù, erano soprattutto i suoi
rappresentanti e delegati nel dirigere o governare le comunità cristiane e dai cristiani dovevano
essere trattati come se fossero la persona stessa di Gesù. Inoltre a quel tempo si pensava che la
causa vera di tutte malattie era il Demonio ed in questo modo nel suddetto verso del Vangelo
secondo Mc. l’espressione “cacciava i demoni” equivaleva a “guariva tutte le malattie”.
Se quanto è stato detto risponde a verità, presso i redattori dei Vangeli cristiani si ebbe questo
sviluppo. Da “diventare una cosa sola” dell’insegnamento di Gesù e quindi dall’impegno continuo
per liberare gli emarginati da ogni emarginazione, si passò a “cacciare “ demoni” ed a “guarire gli
uomini da tutte le malattie. Un tale passaggio fu suggerito, forse inconsciamente, dall’orientamento
esistenziale dei dirigenti cristiani a cominciare dalla fine del 1° secolo.

Le beatitudini (5,1-12).
Sono presenti anche nel Vangelo secondo Luca ed in quello del Gemello. Nel Vangelo secondo
Matteo sono nove, delle quali molte mancano negli altri due. Gli studiosi competenti notano che nel
Vangelo secondo Matteo sono propriamente 8 perché l’ultima ripete, spiegandola, la precedente.
Aggiungono che le prime 8 formano due strofe, che nel testo greco hanno lo stesso numero di
parole. Segue l’ipotesi che si tratta di una composizione letteraria.
Inoltre la prima è presente anche negli altri due Vangeli. La seconda può avere lo stesso
significato della prima e manca nel Vangelo del Gemello. Sono sconosciute dagli altri due Vangeli
la terza, la quinta, la sesta e la settima. In questo modo le beatitudini che si debbono attribuire a
Gesù sono la prima, la quarta e l’ottava. Si può fondare quindi l’ipotesi che nei Vangeli cristiani le
beatitudini dipendono dal Vangelo del Gemello, dove si spiegano bene con la religione della
Maternità Universale di Dio. Invece nei Vangeli cristiani e più particolarmente in quello secondo
Matteo l’originario insegnamento di Gesù è stato adattato alla religione ebraica, che è una religione
del dominio assoluto di Dio.
La prima beatitudine. Nel Vangelo secondo Matteo: “Beati i poveri di spirito, perché di essi è il
regno dei cieli”. Nel Vangelo del Gemello è registrata nel numero 54. “Gesù ha detto: - Beati i
poveri, perché vostro è il regno dei cieli”. Quella del Vangelo secondo Luca è identica a quella
del Vangelo del Gemello.
Si spiega prima quella di “I detti del Signore”. La parola greca, tradotta con “poveri”, significa
“mendico” o “mendicante”; si collega a un aggettivo che significa “timido” e “pauroso” e a un
verbo, che significa “sono atterrito” e “mi rannicchio”. Cioè nell’insegnamento di Gesù, che era un
“Nazoraio”, la beatitudine riguarda gli emarginati, al suo tempo in genere schiavi e lavoratori dei
campi o servi della gleba. Nel nostro mondo moderno corrispondono loro i molti popoli
sottosviluppati e la masse popolari senza lavoro o sfruttate col lavoro nero delle nazioni ricche. Tali
individui furono dichiarati beati da Gesù “perché vostro è il regno dei cieli”. Nella religione della
Maternità Universale di Dio questa frase equivale a “perché Dio regna in voi” ovvero a “perché voi
regolate la vostra vita secondo la voce di Dio, Madre e Maestra di ogni uomo”. Ora, il 2003, ho
oltre 80 anni; ma ricordo che il 1930, quando nel mondo occidentale vi fu la grande crisi, nel mio
paese di circa 20 mila abitanti la gente umile o “i poveri del Vangelo”, non maledicevano nessuno
né organizzavano manifestazioni contro i benestanti e molti si aiutavano a vicenda. Regolavano la
propria vita secondo la Maternità Universale di Dio. Ora gli emarginati spesso sono organizzati dai
rivoluzionari, ma nel loro animo sono ancora simili agli emarginati del passato; vogliono soprattutto
e soltanto la vera fraternità umana.
Non sono i poveri o gli emarginati che devono risolvere il problema fondamentale della religione
della Maternità Universale di Dio, quello per il quale tutti ci dobbiamo sentire figli della nostra vera
unica Madre, Dio. Non sono neppure i rivoluzionari violenti. Le altre due beatitudini ci dicono chi e

come si deve organizzare la convivenza di tutti i figli di Dio o di tutti gli uomini di ogni regione del
mondo.
Dopo questa breve parentesi possiamo comprendere meglio la prima beatitudine del Vangelo
secondo Matteo. A quella del Vangelo del Gemello è stata aggiunta l’espressione “di spirito” e si è
avuto “beati i poveri di spirito”, il cui significato è questo. Essere convinto di non valere nulla e di
non poter realizzare niente senza l’aiuto di Dio. In questo modo tutti i dirigenti delle comunità
cristiane, che nel passato si godevano le immense ricchezze fondiarie delle loro chiese erano beati
dinanzi a Dio, perché nel loro animo erano convinti di non valere nulla e di non essere capaci di
nulla senza il suo aiuto; invece i servi della gleba, che lavoravano nei latifondi delle chiese,
vivevano nella povertà e nell’ignoranza e non pensavano mai che dinanzi a Dio non valevano niente
e che non potevano fare nulla senza il suo aiuto, non facevano parte della prima beatitudine! E’ stata
sufficiente l’espressione “di spirito” perché una norma di vita della religione della Maternità
Universale di Dio diventi beatitudine divina per i privilegiati o per quelli della classe dominante
della religione del dominio assoluto di Dio, che è sempre il dominio assoluto dei privilegiati.
La quarta beatitudine. Nel Vangelo secondo Matteo: “Beati quelli che hanno fame e sete della
giustizia, perché saranno saziati”. Le corrisponde la seconda parte del n. 69 del Vangelo del
Gemello: “Gesù ha detto: - Beati quelli che sono stati perseguitati nel cuore, sono quelli che
hanno conosciuto veramente il Padre. Beati quelli che hanno fame di saziare il ventre di chi ha
fame –“.
Il problema della giustizia è il più importante in ogni società politica e nell’intera famiglia umana.
Aggiungi che la funzione primaria di tutte le religioni è fare conoscere agli uomini le leggi o la
volontà di Dio, secondo la quale tutti dobbiamo regolarci nel vivere associato. Si spiega prima la
beatitudine del Vangelo del Gemello.
In primo luogo si nota che il testo copto dell’intero numero è diviso diversamente da altri due
studiosi. Entrambi separano la seconda parte. Uno andando a capo, come se si tratta di due detti
diversi; l’altro indica le due parti con due numeri diversi. Si fa l’ipotesi che nel testo copto si tratta
di un solo insegnamento di Gesù e l’intero numero può essere riportato così. “Gesù ha detto: - Beati
quelli che sono perseguitati nel cuore, (perché) sono quelli che hanno conosciuto veramente il
Padre; ( e hanno conosciuto il Padre) perché hanno fame di saziare il ventre di chi ha fame –“. Si
può fare anche l’ipotesi che nel numero sono richiamati due diversi insegnamenti di Gesù, ma chi li
riunì per la prima volta, lo fece perché era convinto che nell’insegnamento di Gesù erano due facce
di uno stesso insegnamento; dello stesso parere furono quelli che trascrissero l’originario testo
greco e quelli che lo tradussero nella lingua copta, la lingua popolare degli egiziani.
Comunque, per la religione della Maternità universale la spiegazione del numero deve essere
simile a questa. La frase principale del numero è “beati quelli che hanno conosciuto il Padre”. In
essa “Padre” sta per “Madre”. Se Gesù avesse detto che Dio era la vera Madre di tutti, nella società
ebraica del suo tempo sarebbe stato immediatamente lapidato e non avrebbe potuto fare conoscere o
ricordare a tutti la vera religione. Cioè nel Vangelo del Gemello quando “Padre” è rivolto a Dio, ha
sempre il significato primario di Madre.
Da quanto si è detto continuamente nelle pagine di questo lavoro, nel Vangelo del Gemello
“conoscere il Padre” significa “ascoltare con la massima attenzione la voce interiore e regolare con
essa le proprie azioni”. Ma la voce interiore di Dio è una sola: amare gli altri come le madri amano i
propri figli, e per ogni madre la sofferenza maggiore è quando i figli hanno fame o soffrono altre
sofferenze e si trovano nella impossibilità di poter fare qualche cosa per loro. In questo modo
“hanno conosciuto veramente il Padre” solo coloro che “sono perseguitati nel cuore”.
Per comprendere adeguatamente questa frase bisogna trasferirsi mentalmente al tempo
dell’Impero Romano, quando non vi era nessuna possibilità di eliminare le varie spaventose forme
di ingiustizia sociale. Ne fanno prova Giovanni Battista e Gesù, entrambi uccisi perché volevano
che tutti dobbiamo vivere come figli di Dio. E’ la stessa cosa anche al nostro tempo e in tutti i tempi
passati. Limitando il discorso alle società politiche della civiltà cristiana, le grandi ingiustizie sociali

sono state risolte sempre soltanto con l’elemosina, che sempre lascia gli emarginati nella loro
situazione.
Segue, sempre per la religione della Maternità Universale di Dio, che quelli che “conoscono
veramente Dio” sono perseguitati nel loro cuore perché “molti hanno fame” ovvero perché molti
sono emarginati in vari modi ed a causa degli ordinamenti economici e sociali della nostra civiltà
sprofondano sempre di più nell’emarginazione. Per indicare questa idea nel Vangelo del Gemello è
usata la frase, attribuita a Gesù, “avere fame di saziare il ventre di chi ha fame”.
Questa spiegazione del n. 69 del Vangelo del Gemello potrà essere anche arbitraria. Ma se Gesù
fu vero maestro religioso, ogni altra spiegazione declassa il suo insegnamento, perché ogni vero
insegnamento religioso deve essere in armonia con la maternità Universale di Dio. In altre parole
quando si spiegano gli insegnamenti di Gesù la norma, alla quale bisogna attenersi è solo questa: fra
le varie spiegazioni che un insegnamento può suggerire, si deve attribuire a Gesù solo quella che è
in piena armonia con la Maternità Universale di Dio.
Si noti ora come traducono il testo copto della seconda parte del n. 69 due altri studiosi. “Beati
quelli che sono affamati, giacché il ventre di colui che lo vuole sarà saziato a volontà” e “Beati
coloro che hanno fame perché il loro ventre sarà saziato a volontà”. Entrambe le versioni si possono
spiegare così. Quelli che hanno fame su questa terra saranno saziati dopo la loro morte nel regno di
Dio; perciò siano contenti di soffrire la fame!
Nella beatitudine del Vangelo secondo Matteo sono beati quelli che “hanno fame e sete della
giustizia”. Alla frase concreta del Vangelo del Gemello, “avere fame di saziare il ventre di chi ha
fame”(= desiderare e lavorare con impegno per eliminare nel mondo la fame ed altre simili
sofferenze ed emarginazioni) si sostituisce la frase astratta “avere fame e sete di giustizia”, dove il
sostantivo “giustizia” si può spiegare nei più vari modi ed i teologi cristiani con “giustizia” nei
Vangeli cristiani e quindi nelle frasi attribuite a Gesù intendono sempre le opere buone, di cui più
avanti, l’osservanza dei 10 Comandamenti e della volontà di Dio come può essere manifestata dagli
ordini e dai desideri dei dirigenti cristiani, che lo rappresentano. Per i 10 Comandamenti si ripete
che sono le norme fondamentali per la difesa giuridica e religiosa degli interessi di ogni classe
dominante.
Una breve digressione storica, ripresa dalle pagg. 11-12 di “Il Vangelo secondo Matteo”. Gli
Ebrei si impadronirono delle terre conquistate nella Palestina dopo che avevano massacrato i
pacifici popoli indigeni che le abitavano. I Romani diventarono padroni di tutte le terre del loro
vasto impero, dopo che avevano massacrate ed in gran parte distrutte le molte pacifiche popolazioni
che le abitavano. Presentemente la maggior parte delle risorse economiche della Terra sono godute
soprattutto dai popoli cristiani, che per 5 secoli hanno fatto quasi scomparire molti pacifici popoli
indigeni, hanno rubato e rapinato dovunque e con le loro leggi economiche costringono i popoli
militarmente deboli a consegnare loro la maggior parte dei loro beni economici. Tutti costoro, Ebrei
e Romani e Cristiani, “avevano fame e sete di giustizia” perché osservavano i 10 Comandamenti,
che sono i loro interessi trasformati in leggi divine!
Per la volontà di Dio, presente negli ordini e nei desideri delle autorità particolarmente religiose
che rappresentano, si pensi a “Dio lo vuole!” della prima e di tutte le crociate. In questo modo i
cristiani, che andavano a uccidere gli islamici e tutti coloro che dall’autorità religiosa erano
considerati nemici pericolosi, “avevano fame e sete di giustizia” secondo l’insegnamento di Gesù!
La seconda parte della beatitudine, “saranno saziati”, forse si spiega così. Nella vita terrena
desiderano fortemente che tutti osservino i 10 Comandamenti, facciano le opere buone ovvero
soprattutto le elemosine e la preghiera e i digiuni e si attengano sempre alla volontà di quelli che
rappresentano Dio; nel prossimo glorioso regno messianico “saranno saziati” ovvero tutti
osserveranno le leggi di Dio.
L’ottava beatitudine. Nel Vangelo secondo Matteo. “Beati i perseguitati per causa della giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli”.
Già conosciamo il significato che la parola “giustizia” ha per i teologi nei Vangeli cristiani. In
questo modo la beatitudine equivale a “Beati quelli che sono perseguitati perché vogliono osservare

i 10 Comandamenti e gli ordini ti tutti i superiori che dicono di rappresentare Dio e fanno le opere
buone, particolarmente le elemosine, i digiuni e le preghiere. Ma i redattori dovettero avvertire che
mai nessuno è stato perseguitato per questi motivi ed aggiunsero la nona beatitudine: “Beati voi
quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per
causa mia”. Deve risalire intorno al 135, quando i dirigenti cristiani si separarono dalla religione
ebraica e la separazione si manifestò col fatto che i dirigenti cristiani non volevano contribuire
finanziariamente alla lotta contro i Romani. Si fa l’ipotesi che i dirigenti cristiani giustificavano il
loro rifiuto e quindi la separazione col motivo ideologico che gli Ebrei non avevano accettato Gesù
come Messia. Di quei l’espressione “e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa
mia”.
Della corrispondente beatitudine nel Vangelo del Gemello, “Beati quelli che sono perseguitati
nel loro cuore”, già si è detto spiegando la beatitudine precedente ovvero la quarta nel Vangelo
secondo Matteo.

Il sale della terra e la luce del Mondo (5, 13- 16).
13 Voi siete il sale della terra, ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà rendere
salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. 14 Voi siete la
luce del mondo; non può restare nascosta una città collocata sopra un monte 15 né si accende
una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti
quelli che sono nella casa. 16 Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano
le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli.
Per il verso sul sale vedi anche i versi 49-50 del Vangelo secondo Mc. “Ciascuno sarà salato col
fuoco. Buona cosa è il sale; ma se il sale diventa senza sapore, con che cosa lo salerete?
Abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri”. Per i versi sulla luce vedi anche il
verso 21 del cap. 4 del Vangelo secondo Mc. “Viene forse la luce per essere messa sotto il
moggio o sotto il letto? O non piuttosto per metterla sul lucerniere?”. Ma anche e soprattutto il
n. 33 del Vangelo del Gemello. “Nessuno accende una lucerna e la pone sotto un moggio o in un
luogo nascosto; la pone invece sul lucerniere, in modo che chiunque entre ed esce, scorga la
luce”.
Se si accetta che Gesù fu maestro della religione della Maternità Universale di Dio, per la
comprensione adeguata dei suddetti versi dei Vangeli cristiani si deve partire dalla frase del
Vangelo del Gemello, della quale già si è detto spiegando il verso 21 del cap. 4 del Vangelo
secondo Mc. Ogni individuo che vive secondo la voce interiore di Dio, non deve ritirarsi nella
solitudine; deve convivere con gli altri, perché siano illuminati e sappiano sempre che per essere
vero uomo o vero figlio di Dio, bisogna regolare la propria vita secondo la voce interiore o col
comandamento della Maternità Universale di Dio.
Tenendo presente quanto si è detto della composizione dei Vangeli cristiani e della vita dei
dirigenti cristiani dei primi 4 secoli, per la spiegazione dei versi in esame si ricorda che nel verso 21
del cap. 4 del Vangelo secondo Mc. “la luce” è Gesù nella sua qualità di Messia. Segue che nelle
espressioni “voi siete la luce del mondo” e voi siete il sale della terra” si indicano i dirigenti delle
comunità cristiane nella loro funzione di successori di Gesù. Se i dirigenti o i vescovi sono “il sale
della terra”, sino a quando conservano la loro dignità di vescovi sono sempre il sale della terra. È
questo il significato della lunga seconda parte del verso. Il sale si getta solo quando non è sale. In
altre parole i vescovi sono sempre successori di Gesù.
Per il verso 16 si nota che non ha la corrispondenza negli altri Vangeli; tuttavia si deve collegare
ai due precedenti, che sono uno sviluppo del verso 21 del cap. 4 del Vangelo secondo Mc. Cioè non
si può escludere l’ipotesi che il redattore del Vangelo secondo Matteo aggiunse un’esortazione, che
si può riferire anche ai dirigenti cristiani; ma che lui riferiva soprattutto ai semplici cristiani.
Comunque, “le buone opere”, di cui nel verso, possono essere soltanto credere che Gesù è il Messia,
osservare i 10 Comandamenti, digiunare una o due volte la settimana, fare le preghiere rituali, fare

l’elemosina e amarsi a vicenda con quelli della stessa religione. Questo perché il Vangelo secondo
Matteo non conosce la Maternità Universale di Dio.

Gesù e la religione ebraica (5, 17-48).
In questo lungo brano vi è forse solo una frase, quella sui prestiti, che si può collegare a una
corrispondente del Vangelo del Gemello; tuttavia si considera l’intero brano perché ci fa conoscere
cosa fecero i dirigenti cristiani trasformando Gesù, che era maestro della religione della Maternità
Universale di Dio, in Messia o in principale rappresentate del Dio della religione ebraica, la più
importante religione del dominio assoluto di Dio per tutti i popoli della nostra cultura.
17 Non pensate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto per abolire
ma per dare compimento. 18 In verità vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non
passerà dalla Leggere neppure un iota o un segno, senza che tutto sia compiuto”.
Questi due versi contengono la convinzione dei dirigenti cristiani di tutti i tempi che Gesù è il
continuatore ed il perfezionatore della religione o della legge ebraica, che consiste soprattutto nei 10
Comandamenti. Si deve invece dire che i 10 Comandamenti, secondo il significato che hanno nella
Bibbia, sono in genere estranei o contrari alla Maternità Universale di Dio, che ha dato e
continuamente ripete nella parte più intima di ogni uomo il suo unico comandamento: amare tutti
gli altri, particolarmente gli emarginati, come le madri amano i propri figli. I 10 Comandamenti e
tutti i comandamenti di ogni religione hanno un valore religioso o si devono considerare in armonia
con la volontà di Dio soltanto per quegli aspetti che si collegano ad amare gli altri come le madri
amano i propri figli. Per la loro estraneità o contrarietà alla religione della Maternità Universale di
Dio vedi in “Il Vangelo secondo Matteo”.
19 “Chi dunque trasgredirà uno solo di questi precetti, anche minimi, e insegnerà agli uomini
a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li
insegnerà agli uomini, sarà considerato grande nel regno dei cieli. 20 Poiché io vi dico: se la
vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli”.
Questi due versi si spiegano bene se si accetta l’ipotesi che la comunità cristiana, presso la quale
furono scritti, era formata anche da Ebrei, per i quali era difficile accettare che nel regno di dio o nel
regno messianico quelli che erano stati pagani avevano la loro stessa dignità. Quindi nel verso 19 il
redattore direbbe che nel regno messianico gli ebrei sono più importanti di quelli che sono diventati
cristiani senza farsi battezzare. Non risulta però da nessun antico documento che nelle comunità
cristiane gli ebrei cristiani erano più importanti degli altri. Segue l’ipotesi che il verso 19 fu inserito
senza un fondamento reale. Nel verso 20 il redattore direbbe agli ebrei cristiani che per entrare nel
regno dei cieli non basta “la giustizia” degli scribi e dei farisei, che consisteva nell’osservare la
Legge e tutti gli usi della religione ebraica; devono anche accettare che Gesù è il Messia; solo in
questo modo si ha, nel regno messianico o tra i cristiani, una “giustizia” superiore a quella degli
scribi.
21 “Avete inteso che fu detto agli antichi: non uccidere; chi avrà ucciso sarà sottoposto a
giudizio. 22 Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello, sarà sottoposto a giudizio.
Chi poi dice al fratello ‘stupido’, sarà sottoposto al sinedrio; e chi gli dice ‘pazzo’, sarà
sottoposto al fuoco della Geenna”.
In questi versi “essere sottoposto a giudizio” significa “essere condannato dal tribunale della
propria città o della propria provincia”; invece il sinedrio è il supremo tribunale nazionale o
religioso. Quindi si ha che “chi si adira col proprio fratello”, sarà condannato dal tribunale della
propria città o da quello regionale; chi invece all’ira aggiunge l’insulto di “stupido”, deve essere
condannato dal tribunale supremo; e deve essere condannato all’inferno, chi all’ira aggiunge
l’insulto di “pazzo”.
Per i teologi si tratta di frasi strane, anche perché si richiederebbero una sterminata quantità di
tribunali per giudicare chi si adira e chi usa dei titoli ingiuriosi verso gli altri. Se però teniamo
presente quanto si è detto nella prima parte di questo lavoro sulla vita e sull’orientamento

esistenziale dei vescovi e dirigenti cristiani dei primi secoli, subito scopriamo che le tre frasi non
sono per niente strane.
La parola greca, tradotta con “adirarsi” è un verbo che dipende dal sostantivo “orgè”, che non
indica un semplice scatto di ira, ma un sentimento stabile, quasi una disposizione naturale; inoltre la
persona, verso la quale si sente un tale sentimento, è un fratello o un individuo della propria
religione. Si ha infine un crescendo: sentimento negativo, sentimento negativo con un insulto e
sentimento negativo con un insulto diverso. Alla parola greca, usata per il primo insulto, alcuni
studiosi danno il significato di “incompetente” o “incapace”; invece la seconda ha il significato di
“empio” o “malvagio”. Si ricordi ora che nella Didachè è detto chiaramente che chi giudica
negativamente i propri dirigenti religiosi, il suo peccato non sarà perdonato mai da Dio. Ebbene
nelle tre frasi è ripetuta, con altre parole, proprio questa idea ed in questo modo non sono per niente
strane. Per i dirigenti cristiani di quel tempo il problema più importante era che i semplici cristiani
dovevano considerarli rappresentati di Gesù Cristo, astenersi assolutamente da ogni valutazione
negativa sul loro governo ecclesiastico, che era principalmente in funzione del loro pagano
orientamento esistenziale. Pertanto le tre frasi si devono spiegare così. Chi ha stabilmente uno
stabile sentimento di disapprovazione del governo della propria comunità religiosa, deve essere
condannato con una delle pene dei tribunali provinciali o regionali; chi a tale sentimento aggiunge
che i propri dirigenti religiosi sono degli incapaci, deve essere condannato a morte o deve essere
lapidato, che era la pena riservata al sinedrio; chi poi considera empi o malvagi i propri dirigenti
religiosi, deve essere condannato all’inferno.
23 “Se dunque presenti la tua offerta sull’altare e ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa
contro di te, 24 lascia lì il tuo dono davanti all’altare e va’ prima a riconciliarti con il tuo
fratello e poi torna ad offrire il tuo dono”.
Neanche questi due versi possono essere di Gesù, perché nella religione della Maternità
universale di Dio non si fanno doni a Dio o all’altare. È Dio che fa continuamente doni ai propri
figli. A loro volta in tale religione i relativi maestri o ministri devono essere individui, che risolvono
col proprio lavoro i loro problemi economici. Invece il secondo aspetto dei due versi, riconciliarsi
col proprio fratello, è essenziale nella religione della Maternità Universale di Dio; e si deve
aggiungere che per questa religione non è sufficiente l’assenza del sentimento negativo verso i
propri correligionari; è necessario l’impegno a diventare “una cosa sola” con tutti gli individui di
ogni razza e regione e religione.
27 “Avete inteso che fu detto: Non commettere adulterio; 28 ma io vi dico: chiunque guarda
una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore”. Di questi due
versi si nota che il redattore non conosceva bene la legislazione religiosa ebraica o i 10
Comandamenti. Il 6° proibisce l’adulterio ed il 9° il desiderio dell’adulterio. Invece per lui la
proibizione del desiderio dell’adulterio è un comandamento introdotto da Gesù Cristo.
33 “avete anche inteso che fu detto agli antichi: Non spergiurare ma adempi col Signore i tuoi
giuramenti.; 34 ma i vi dico: non giurare affatto; né per il cielo, perché è il trono di Dio; 35 né
per la terra, perché è lo sgabello per i suoi piedi; né per Gerusalemme perché è la città del
gran re. 36 Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o
nero un solo capello. 37 Sia invece il vostro parlare sì, sì; no, no; il di più viene dal male”.
Questi versi si riferiscono al 7° Comandamento, del quale si dice in “Il Vangelo secondo Matteo”
spiegando i versi 12-13 del cap. 5. Qui è sufficiente ripetere che il giuramento è non solo estraneo
ma anche contrario alla religione della Maternità Universale di Dio. Fu inventato dagli uomini della
religione, perché le masse popolari o gli emarginati denunziassero con la propria voce le loro
eventuali infrazioni contro i privilegi o le prepotenze di quelli della classe dominante. Qui i 5 versi
si considerano perché ci fanno conoscere chiaramente che Gesù proibì ai suoi discepoli il
giuramento. Il contenuto di questi versi è ripetuto, più brevemente e quasi con le stesse parole, nel
verso 12 del cap. 5 della “Lettera di Giacomo”, che fra tutti i libri sacri dei cristiani è forse il solo
nel quale l’insegnamento di Gesù era quello della religione della Maternità universale di Dio.

Nonostante i 5 versi del Vangelo secondo Matteo ed il verso della lettera di Giacomo, tutte le
chiese cristiane considerano sacro il giuramento. Cioè da sempre i cristiani per il giuramento si
regolano secondo la religione ebraica o secondo quanto dice nelle sue lettere S. Paolo, che era un
dottore della religione ebraica. Forse è difficile evitare l’ipotesi che la religione dei cristiani non la
religione di Gesù; ma quella di Paolo, un dottore della religione ebraica che trasformò Gesù da
maestro della religione della Maternità Universale di Dio in Messia o in supremo ed esclusivo
delegato del dominio assoluto di Dio.
38 “Avete inteso che fu detto: occhio per occhio e dente per dente; 39 ma io vi dico di non
opporvi al malvagio; anzi se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l’altra; 40 ed a
chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. 41 E se uno ti
costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui due. 42 Da’ a chi ti domanda e a chi desidera da
te un prestito non volgere le spalle. 43 Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e
odierai il tuo nemico; 44 ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori,
45 perché siate figli del vostro Padre celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i
buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. 46 Infatti se amate quelli che vi amano,
quale merito ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? 47 E se date il saluto soltanto ai
vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? 48 Siate voi
dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste”.
Gli individui, ai quali alludono questi versi, possono essere di diversa religione, di razza diversa e
di diversa situazione sociale ed economica. Quindi si fa l’ipotesi che i versi sono estranei a qualsiasi
religione del dominio assoluto di Dio e manifestano la sublimità e l’incanto della religione della
Maternità Universale di Dio. Trovano infatti la loro espressione più sintetica in “siate perfetti come
il Padre vostro celeste”. Gli uomini siamo figli di Dio e dobbiamo realizzarci come suoi figli.
Dobbiamo diventare simili a Lui e possiamo farlo soltanto amando gli altri come le madri amano i
propri figli.
Come si spiega la presenza di questi versi nel Vangelo secondo Matteo, che è un Vangelo della
religione del dominio assoluto di Dio? Per il redattore Gesù non è soltanto il continuatore ma anche
il prefezionatore della religione ebraica e nella sua mente dovette aversi il seguente fenomeno. Per
lui e per tutti i dirigenti delle comunità cristiane del suo tempo Gesù era il Messia o l’esclusivo
supremo delegato di Dio. Ma al suo tempo si pensava anche che le norme della vera religione erano
soprattutto quelle dei maestri delle varie religioni popolari, in genere tutte forme dell’unica
religione della Maternità Universale di Dio. Inoltre nel 2° secolo anche tra i cristiani potevano
circolari dei detti di Gesù, che si spiegavano solo con la Maternità Universale di Dio. Quindi il
redattore del Vangelo secondo Matteo rilevò il contenuto dei versi sul giuramento e nei successivi
da quanto ancora ricordavano i cristiani del suo tempo sul vero insegnamento di Gesù. Non si
dimentichi che anche le beatitudini e molte altre frasi e brani dei Vangeli cristiani derivano da
tradizioni orali o da altra fonte scritta, che ricordavano il vero insegnamento di Gesù, che era
soltanto quello della religione della Maternità Universale di Dio e dai redattori fu leggermente
modificato e alterato secondo la religione del dominio assoluto di Dio o della religione messianica.
Forse nel verso 42 è ancora chiara l’arbitrarietà del redattore ovvero il suo intento di voler
dimostrare che le comunità cristiane del suo tempo regolavano la vita degli associati secondo le più
perfette norme della religione della Maternità Universale di Dio, mentre sapeva bene che nella vita
concreta di ogni giorno soprattutto i dirigenti regolavano il proprio governo e la propria vita
secondo norme pagane. In tale verso la prima parte o “da’ a chi ti domanda” equivale alla seconda:
“a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle”. Gli corrisponde il verso 34 del cap. 6 del
Vangelo secondo Luca: “Se prestate a coloro da cui sperate ricevere, che merito ne avete? Anche i
peccatori concedono prestiti ai peccatori per ricevere altrettanto”. Ma vedi anche il n. 95 del
Vangelo del Gemello: “(Gesù disse): - Se avete del denaro, non prestatelo a interesse, ma datelo
a uno…., dal quale non lo riceverete -“.
Per la spiegazione adeguata dei due testi cristiani e più particolarmente di quello del Vangelo
secondo Matteo bisogna tenere presente quanto si è detto nella prima parte di questo lavoro

sull’origine e sullo sviluppo delle comunità cristiane e soprattutto della vita e dell’orientamento
esistenziale di quelli che le formavano, particolarmente dei dirigenti. Inoltre si deve tenere presente
che i Vangeli cristiani nella loro forma attuale furono redatti a cominciare dai primi decenni del 2°
secolo sino a forse la seconda metà del secolo 4°.
Inizialmente ovvero nel 1° e nel 2° secolo si facevano cristiani gli emarginati delle città, che
attendevano al commercio o all’artigianato ed in genere erano o schiavi o liberti e comunque
emarginati. Inoltre dalla Didachè sappiamo che alla fine del 1° secolo i cristiani già versavano, ai
dirigenti della propria comunità, la decima dei loro beni economici e si deve fare l’ipotesi che
durante il 2° secolo almeno nella comunità di alcune città doveva esservi una sufficiente somma di
denaro da amministrare. Segue l’ipotesi che nei due Vangeli cristiani il verso sul prestito riguardava
più particolarmente i dirigenti cristiani. Si voleva dare una norma, che arbitrariamente era attribuita
a Gesù ed era invece l’alterazione di un insegnamento di Gesù, che forse ci è stato conservato
fedelmente dal numero del Vangelo del Gemello.
Nella frase del Vangelo secondo Matteo si noti l’espressione “ a chi desidera da te un prestito”,
che equivale a “chi desidera avere un prestito da te”, dove “avere un prestito” traduce un verbo
greco che significa “farsi prestare del denaro obbligandosi a pagare l’interesse”. In questo modo in
tale verso si dice che i dirigenti cristiani prestavano a interesse il denaro delle loro comunità. Inoltre
nel Vangelo secondo Luca si ha: “Se prestate a interesse che merito avete? Anche i peccatori fanno
altrettanto”, dove “fare altrettanto” traduce un’espressione greca che significa “per ricevere
l’equivalente” e tutta la frase si spiega con “fare un prestito con l’obbligo, di chi lo riceve, che deve
restituire la somma prestatagli ed un interesse equivalente alla somma avuta in prestito”. In questo
modo per i redattori del Vangelo secondo Matteo i dirigenti cristiani potevano prestare il denaro
della comunità anche con l’interesse del 100%. Per i redattori del Vangelo secondo Luca una tale
norma poteva essere disapprovata da Gesù e la corressero dicendo che i dirigenti delle comunità
cristiane potevano fare i prestiti purché l’interesse richiesto non fosse il 100%.
Vediamo ora il significato del numero 95 del Vangelo del Gemello. Il testo copto non inizia con
“Gesù disse” e si può fare l’ipotesi che nell’originario testo greco il detto era unito a quello del
numero precedente, del quale poteva essere anche la seconda parte. Quindi per la spiegazione
adeguata del n. 95 si inizia con il n. 94. “Gesù ha detto: - Chi cerca troverà e a chi batte sarà
aperto”. E’ la ripetizione della prima parte del n. 1. “Chi cerca non cessi di cercare, finché non abbia
trovato”. Ma anche della prima parte del n. 92: “Gesù disse: - cercate e troverete”. In nessuna di
questa frasi si allude alla preghiera di domanda, ma solo all’impegno personale di ascoltare la voce
interiore. In chi ha cercato continuamente di realizzarsi tra gli altri e sopra gli altri, la voce interiore
è quasi soffocata ed è assai fioca e per “sentirla” o per regolare le proprie azioni secondo le sue
indicazioni si richiede un notevole continuo impegno, che è indicato chiaramente da Gesù con la
sua insistenza a “cercare”. In tutti “I detti del Signore” nessun altro insegnamento è ripetuto quattro
volte. Quindi il n. 94 si deve spiegare così. Mettete la massima attenzione e soprattutto il massimo
impegno per ascoltare o regolare bene le vostre azioni secondo la Maternità Universale di Dio,
soprattutto quando si tratta dell’uso del denaro o dei beni economici. Se “cercate” veramente, “vi
sarà aperto” ovvero nella vostra mente capirete bene che il modo migliore anzi l’unico modo di
usare bene il proprio denaro o i propri beni economici è di darlo in modo tale da non poterlo riavere
più.
Questo modo di dare o di amministrare i propri beni economici non significa darli in elemosina,
perché presto vedremo che Gesù riprovò l’elemosina e la considerò contraria alla Maternità
Universale di Dio. Può significare soltanto “amministrare i propri bene economici, che possono
essere anche molti, in modo che fruttifichino nel modo migliore, salvaguardando pienamente tutti
gli aspetti nei quali ogni fenomeno economico è o può essere inserito; quindi fare in modo che i
propri beni economici procurino lavoro ad altri figli di Dio o agli emarginati, e li faccia diventare
padroni del loro lavoro, creando un sistema economico dal quale sia escluso il lavoro salariato. Solo
in questo modo i beni economici prestati non ritornano a chi li ha dati, analogamente a quanto
avviene continuamente ai genitori: i beni economici che usano per i loro figli o che gli danno non

ritornano. Ma la felicità maggiore per ogni padre e per ogni madre è che i propri sigli si realizzano
nel modo migliore con i loro sacrifici e quindi anche con i loro beni economici e col loro denaro.
Se quanto si è detto è valido, forse si deve aggiungere che il redattore del Vangelo secondo
Matteo con i versi 33-48 richiamò delle norme ideali, secondo le quali chi voleva poteva regolarsi;
ma in concreto potevano anche, in quanto discepoli di Gesù e dirigenti di comunità cristiane,
prestare il denaro con l’interesse del 100%! A conferma di questa ipotesi sta il fatto che mai nella
storia del Cristianesimo i dirigenti cristiani hanno regolato la propria vita ed il proprio governo
secondo le norme indicate.

Le opere buone (6, 1-18).
Secondo gli studiosi i versi 1-6 e 16-18 in origine formavano un brano unitario, nel quale in tempi
successivi furono inseriti i versi 17-18. Parlano delle principali opere buone secondo la religione
ebraica dei tempi di Gesù e secondo i cristiani dei primi secoli, l’elemosina, la preghiera e il
digiuno. Per il digiuno si rimanda al Vangelo secondo Marco (2,18-22). Qui si fa solo qualche
rilievo sul primo verso, una specie di introduzione a tutto il brano o alle tre opere di giustizia.
“Guardatevi dal praticare le vostre opere buone davanti agli uomini per essere ammirati da
loro, altrimenti non avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli”.
L’espressione “praticare le opere buone” traduce una corrispondente espressione greca che ha il
significato letterale di “fare la giustizia”, ed a sua volta la parola “ricompensa” traduce una parola
greca che significa “salario”. In questo modo secondo i redattori del Vangelo secondo Matteo Dio
per gli uomini è un “padrone”, che ci dà un salario dopo che abbiamo fatto alcuni lavori o opere per
lui: l’elemosina, la preghiera e il digiuno. E’ questa la massima degradazione di Dio. Da madre
Universale a Padrone, per il quale gli uomini siamo dei salariati.
Il verso può inoltre sottolineare che non solo nell’antica religione ebraica ma anche nei Vangeli e
nei primi tempi della religione cristiana quando i relativi devoti o fedeli si rivolgevano a Dio
chiamandolo “Padre”, a questo sostantivo davano il significato di “Padrone”.
Per i redattori dell’intero brano ovvero dei versi 1-6 e 16-18 relativamente alle opere buone o alle
opere di giustizia i cristiani si distinguono dagli ebrei perché questi le fanno per essere ammirati
dagli uomini. E’ una considerazione dei redattori, estranea al pensiero di Gesù. E’ infatti ovvio che
anche per i maestri religiosi del tempo di Gesù e per quelli di ogni religione le opere buone non
devono essere fatte per procurarsi l’ammirazione degli uomini. Come è altrettanto ovvio che
soprattutto i dirigenti di tutte le religioni storiche o ufficiali sono ammirati dalle folle in tutte le
manifestazioni religiose o cultuali ed è difficile eliminare il dubbio che vari aspetti di tali
manifestazione hanno soprattutto la funzione di fare ammirare dalle masse i relativi dirigenti
religiosi.

L’elemosina (6,2-4).
Dal verso 2: “Quando fai l’elemosina non suonare la tromba davanti a te”. Alla prima parte di
questa frase nel Vangelo del Gemello corrispondono parte dei numeri 6 e 14. Dal numero 6: “I suoi
discepoli lo interrogarono e gli dissero: - … in quale modo dobbiamo fare l’elemosina? -. Gesù
disse: - Non mentite e non fate ciò che odiate –“. Dal numero 14: “Gesù disse loro: - …Se fate
elemosina, farete del male ai vostri spiriti -“.
Per la spiegazione di queste frasi, quella del Vangelo secondo Matteo e quelle del Vangelo del
Gemello, si riprende integralmente da “Il Vangelo del Gemello” la relativa spiegazione.
Dio, Madre Universale, ha creato i beni economici perché gli uomini o i suoi figli di tutti i tempi e
di tutti i luoghi vivano sereni e felici, ed ha affidato loro il compito di amministrarli a beneficio di
tutti. La proprietà privata può essere il migliore sistema economico specialmente se la Terra è molto
popolata; ma con la condizione che nessuno sia escluso dall’uso dei beni economici secondo le sue
attitudini e secondo le sue esigenze personali e familiari. Segue che considerare l’elemosina
un’opera buona è una menzogna. In genere quelli che la fanno sono i benestanti e la loro maggiore
quantità di beni economici è sottratta agli altri mediante leggi economiche e sociali, create

dall’iniquità dei privilegiati. Con l’elemosina crediamo di onorare Dio ed invece è uno dei segni più
manifesti che la nostra civiltà è contraria alla Maternità Universale di Dio.
Tutti i benestanti o quelli che fanno abitualmente l’elemosina hanno orrore di chiedere
l’elemosina e molti di essi sarebbero più disposti a morire di fame che chiedere l’elemosina. Quindi,
come dice Gesù, con l’elemosina facciamo ciò che noi stessi odiamo. Crediamo che l’elemosina è
una meravigliosa opera religiosa; ma solo perché siamo noi che la facciamo.
Per la Maternità Universale di Dio tutti, particolarmente i meno fortunati, devono risolvere i
problemi personali e familiari col proprio lavoro che è, insieme alla vita, il primo e più importante
diritto per ogni uomo. In un ordinamento economici e sociale secondo la volontà di Dio nessuno
deve chiedere l’elemosina e tutti devono lavorare secondo le proprie attitudini e col proprio lavoro
devono guadagnare quanto è sufficiente per la vita decorosa della propria famiglia. Una civiltà,
nella quale il diritto alla libertà produce i disoccupati, è iniqua dinanzi a Dio.

La preghiera (6,5-6).
“Quando pregate non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando ritti nelle sinagoghe
e negli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. In verità vi dico: hanno già ricevuto la
loro ricompensa. Tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il
Padre tuo nel segreto; ed il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà”.
A questi due versi del Vangelo secondo Matteo corrispondono le seguenti frasi dei numeri 6 e 14
del Vangelo del Gemello. Dal numero 6. “I suoi discepoli lo interrogarono e gli dissero: - In
quale maniera dobbiamo pregare?… -. Gesù disse: - Non mentite e non fate ciò che odiate…-.
Dal numero 14. “Gesù disse loro: - ….Se pregate vi condanneranno –“.
Prima si spiegano le frasi dei due numeri del Vangelo del Gemello, ripetendo quasi interamente
quanto è detto in “Il Vangelo del Gemello”. Per la loro comprensione pensiamo come i bambini si
comportano con la propria madre e i servi o i sudditi col loro padrone o sovrano.
I bambini non chiedono alla loro madre ciò di cui hanno bisogno, perché è sempre attenta perché
a loro non manchi nulla. Se qualche volta le dicono “dammi la colazione”, non si tratta
propriamente di una richiesta, ma solo di ricordarle che si è dimenticata di preparare loro la
colazione. Ma i bambini pensano sempre alla loro madre. Basta il più piccolo intoppo o pericolo e
subito la chiamano e corrono da lei.
Del tutto diverso è il comportamento dei servi e dei sudditi col loro padrone o sovrano. Lo
supplicano e persino gli si inginocchiano perché li faccia lavorare e così potranno procurare, col
proprio lavoro, quanto è necessario per sé e per la propria famiglia. Se però possono fare a meno di
lui, non lo pensano mai e forse hanno per lui un sentimento di avversione.
Al tempo di Gesù esistevano due specie di religione. Quella ufficiale o dei privilegiati, nella quale
Dio era pensato come Signore o Padrone Assoluto; e quella popolare, nella quale Dio era pensato
come Madre universale. Nei libri di quel tempo sono state conservate molte preghiere anche della
religione popolare ed in nessuna compaiono richieste di aiuto per situazioni di necessità o pericoli o
di bisogni materiali o di inquietudini interiori. Sempre e solo canti di lode o di adorazione o di gioia
di sentirsi uniti a Dio, pensato come madre. Un esempio sono le prime parole della nostra “Salve
Regina”, originaria preghiera popolare in onore di Dio Madre: “Salve Regina, Madre di
misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra”.
Si ha che Gesù, maestro della vera religione, con la sua mente era unito sempre a Dio Madre, lo
contemplava con tutta la gioia del suo spirito ed era sempre attento perché tutte le sue azioni e tutti i
suoi insegnamenti fossero in piena armonia con la volontà di Dio: essere misericordioso come Lui
ed amare tutti, particolarmente i più emarginati, come le madri amano i propri figli. Anche noi, se

vogliamo diventare misericordiosi come Dio, dobbiamo sentirlo sempre presente in noi, convinti
che il desiderio e l’energia o la forza di amare gli altri come le madri amano i propri figli è la sua
luce o la sua forza in quanto è accettata da noi.
La preghiera condannata da Gesù non è quella con la quale ci rivolgiamo a Dio come i bambini
alla propria madre, ma quella con la quale lo trasformiamo da Madre Universale a Padrone assoluto:
la preghiera e le azioni di culto con le quali pensiamo di onorarlo, celebrarlo e glorificarlo; ed anche
quelle con le quali gli chiediamo che aiuti i bisognosi di qualsiasi specie.
Si pensi particolarmente agli uomini ed alle donne che in ogni religione si dedicano al culto di
Dio: la più gran parte del loro tempo o la loro occupazione principale è lodare Dio, pensato presente
nei relativi luoghi di culto. Dio, Madre di tutti gli uomini, trasformato in Faraone o Imperatore
Romano, al quale ogni giorno rendono omaggio i sudditi più distinti! Dio dagli uomini deve essere
lodato e celebrato solo facendo la sua volontà o diventando misericordiosi come lui.
Per comprendere meglio questa posizione, si ferma più particolarmente l’attenzione a quelle
preghiere con le quali chiediamo a Dio che aiuti i bisognosi di qualsiasi specie.
Se andiamo a visitare un bambino ammalato, siamo degli sciocchi se diciamo alla madre che aiuti
il suo bambino. Quando preghiamo Dio per gli altri, nella nostra mente vi è questa beffa. Invece di
impegnarci noi, per quanto possiamo e sappiamo, diciamo a Dio che pensi Lui ai bisognosi. Ma
Gesù dice: “Se pregate, sarete condannati”. Dio ci ha ordinato di amare gli altri come le madri
amano i propri figli e noi gli diciamo: ai bisognosi pensaci Tu!
L’esempio degli extra comunitari. Per cinque secoli i popoli ricchi, in genere cristiani, non si
sono ancora stancati di rubare tutte le ricchezze delle loro regioni e di sfruttarli e maltrattarli in tutti
i modi. Ora quei popoli chiedono soltanto di lavorare per i popoli ricchi e questi li ricacciano nelle
loro regioni e li gettano nelle carceri e nello stesso tempo nei loro luoghi di culto pregano Dio che li
aiuti!
Molti sono disoccupati perché i dirigenti dei popoli ricchi hanno organizzato la vita economica
secondo il profitto o secondo i loro interessi e nello stesso tempo i loro dirigenti religiosi, in genere
in piena armonia con loro, invitano tutti a pregare Dio perché aiuti i disoccupati!
In genere poveri, drogati, prostitute, emarginati e malfamati di qualsiasi specie sono vittime o il
risultato di un’organizzazione economica e sociale contraria alla volontà di Dio e gli uomini delle
varie religioni ufficiali pensano di aiutarli organizzando giornate di preghiera ed i primi a
parteciparvi sono particolarmente i privilegiati di ogni specie, che così pensano di trasformarsi da
responsabili di tutte le emarginazioni in campioni della religione. “Se pregate” o organizzate
giornate di preghiera, “sarete condannati”.
Diversamente si può dire solo delle preghiere, per le quali ci rivolgiamo a Dio in situazioni
personali dolorose o critiche. Possono essere simili al grido col quale il bimbo chiede aiuto alla
madre e possono mettere in evidenza che il nostro animo vive nell’unione con Dio. Ciò soprattutto
quando la nostra vita è regolata dalla volontà di Dio o dal suo comandamento di essere
misericordiosi come lui.
“Pregare” deve significare soprattutto essere interiormente uniti a Dio, Madre di tutti, ed amare gli
altri come le madri amano i propri figli. Perciò i maestri di tutte le religioni devono liberare la
cultura dei popoli ricchi e dei gruppi privilegiati da tutti quegli aspetti che non possono essere
armonizzati con la Maternità Universale di Dio e col relativo unico comandamento. Devono essere
capaci, al di fuori di ogni violenza, di creare l’ordinamento economico e sociale della famiglia di
Dio sulla terra.
Dopo questa spiegazione delle frasi sulla preghiera nei due suddetti numeri del Vangelo del
Gemello, qualche rilievo sui relativi due versi del Vangelo secondo Matteo.
Per i redattori “la preghiera”, di cui nei due versi è “un’opera di giustizia”, alla quale corrisponde
una ricompensa o “il salario”, secondo quanto si è detto spiegando il verso 1 del capitolo 6 dello
stesso Vangelo. Aggiungi che il verbo greco, nei due versi tradotto con “pregare”, corrisponde a un
verbo ebraico che nell’Antico Testamento significa “prostrarsi in atto di omaggio”, che si spiega
con “inginocchiarsi o gettarsi per terra dinanzi al sovrano o al grande padrone quando gli si vuol

chiedere un favore”. Cioè la preghiera, di cui si parla nei due versi, non ha niente da spartire con la
preghiera nell’antica religione popolare, l’unica conosciuta da Gesù.
Può essere vero che i devoti ebrei del tempo di Gesù recitavano le loro preghiere rituali stando in
piedi anche negli angoli delle piazze. Ma si noti che si trattava di preghiere rituali ovvero che si
dovevano recitare in determinate ore della giornata. Sarebbe certamente un errore se i cristiani,
vedendo un islamico che recita la sua preghiera rituale nella sala di un ospedale dove è ricoverato,
pensassero che è un ipocrita ovvero che vuol fare vedere di essere religiosamente migliore degli
altri. Evidentemente il verso 5, estraneo a Gesù, è un eco delle discussioni religiose, che certamente
vi furono tra i dirigenti cristiani e quelli della religione ebraica specialmente intorno e dopo il 135.
Si noti infine la stranezza del verso 6: “il Padre tuo…ti compenserà”, dove il verbo ha il
significato reale di “ti darà il salario che ti spetta”. Cioè i due versi sono redazionali e si spiegano
bene se si tiene presente che i redattori o i dirigenti delle comunità cristiane dei primi secoli
avevano l’orientamento esistenziale, del quale si è detto nella prima parte di questo lavoro. Si
trovavano nella impossibilità psicologica di pensare che il loro modo di vivere era completamente
estraneo e contrario alla vera religione o al vero insegnamento di Gesù; ed erano convinti che la
loro felice vita economica di dirigenti delle comunità cristiana era “la ricompensa” o “il salario” che
ricevevano da Dio, come se fosse un sovrano del quale essi erano gli alti ufficiali, che nel governo
delle comunità cristiane si comportavano secondo la sua volontà. Si ripete che nella loro mente la
volontà di Dio non poteva essere mai “amare gli altri come le madri amano i figli”, perché il loro
orientamento esistenziale era non solo diverso ma opposto.
Ma nello stesso tempo i redattori del Vangelo secondo Matteo dovevano assicurare i semplici
cristiani, che in genere provenivano dalla religione popolare e non erano capaci di pensare Dio
come Padrone ed inoltre sapevano, almeno per sentito dire, che negli insegnamenti di Gesù Dio era
pensato sempre come padre simile a una madre ovvero come madre indicata col sostantivo padre.
Forse pensavano di soddisfare questa esigenza ripetendo due volte, nel verso 6, l’espressione “Padre
tuo”, che nel contesto del verso sottolinea l’amore paterno in quanto è simile a quello materno ed
entrambe le volte l’espressione equivale a “Madre tua”.

Il “Padre nostro” (6,7-15).
Questo brano, che fu aggiunto al precedente in un secondo tempo, poteva esistere prima che fosse
composto il Vangelo secondo Matteo. Contiene la preghiera del “Padre nostro”, sconosciuta dal
Vangelo del Gemello. Lo consideriamo perché ci scopre meglio la differenza, sulla preghiera, tra la
religione della Maternità Universale di Dio o la religione di Gesù e la religione del dominio assoluto
di Dio.
7 “Pregando poi non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza
di parole. 8 Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno
ancora prima che gliele chiediate. 9 Voi dunque pregate così:
Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
10 venga il tuo regno
sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
11 Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
12 e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori
13 e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.
14 Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche
a voi; 15 ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre
colpe”.
I teologi cristiani sanno che tutte le frasi del “Padre nostro” sono presenti nelle preghiere ebraiche
del tempo di Gesù; inoltre sappiamo che dopo l’ascensione o la partenza di Gesù i cristiani si
recavano nel tempio di Gerusalemme per fare le loro preghiere e sino al 135 la comunità religiosa
dei cristiani era come una sezione della religione ebraica. Infine la Didachè ci fa sapere che il

“Padre nostro” era una preghiera rituale, che i cristiani dovevano recitare tre volta al giorno, forse
analogamente a quanto facevano anche gli Ebrei devoti.
Per Gesù o per la religione della Maternità Universale di Dio dobbiamo sentirci sempre uniti a
Dio Madre, proprio come fanno i bambini con la loro madre. Per essi non esiste un tempo stabilito
per dirle qualcosa. Stanno quasi sempre con lei e quando avvertono una difficoltà, che non sono
capaci di risolvere da soli, immediatamente si rivolgono a lei. E’ questo il comportamento degli
emarginati, che forse non vanno mai in chiesa né recitano mai una preghiera. Quando le difficoltà
della vita si trasformano in sofferenza, immediatamente invocano particolarmente la Madonna, che
per essi è soprattutto Dio Madre.
Gesù ignorò sempre le preghiere rituali; ma nello stesso tempo voleva che i suoi discepoli si
sentissero sempre, come lui, intimamente uniti a Dio Madre. Ciò si ha soltanto quando le proprie
azioni sono secondo la volontà di Dio, Madre Universale, anche se non si recitano mai preghiere.
Un operaio non frequentava mai la chiesa e forse in tutta la sua vita vi si recò soltanto quando fu
battezzato e per sposarsi. E’ ovvio che non recitava mai preghiere perché non ne conosceva. Un suo
figlio ebbe una relazione con una ragazza, che però non voleva sposare. La madre della ragazza
andò con la figlia dal padre. Fu sufficiente che gli dicesse che il figlio aveva usata la ragazza e
immediatamente disse al figlio che doveva sposarla e la sposò. E’ un fatto reale e non inventato e
nel passato doveva essere in genere una norma comune per tutti gli emarginati. Invece i privilegiati
sociali ed i benestanti risolvevano situazioni simili obbligando il figlio o la figlia a non sposarla se
lei o lui era di condizione sociale inferiore. Eppure dovunque in genere privilegiati sociali e
benestanti si recano assiduamente in chiesa per pregare e per manifestazioni di culto.
La composizione del Padre nostro. Siccome sino al 135 i cristiani erano una sezione della
religione ebraica, quasi necessariamente i dirigenti cristiani dei primi tempi formularono la loro
preghiera rituale servendosi di frasi già presenti nelle preghiere ebraiche. Queste erano soprattutto
per i benestanti o per quelli che avevano una certa preparazione culturale, potevano essere perciò
alquanto lunghe e più di una, a seconda della circostanza per la quale si recitavano. Invece i primi
cristiani erano in genere emarginati anche culturalmente e potevano recitare solo una preghiera
breve per qualsiasi circostanza. Né forse si può escludere l’ipotesi che l’originario “Padre nostro” fu
revisionato e approvato dalla suprema autorità religiosa ebraica, dalla quale i cristiani dipendevano.
Nel Vangelo secondo Matteo il “Padre nostro” è preceduto da due versi, nei quali si dice che i
cristiani nelle loro preghiere non devono dire molte parole, come invece fanno i pagani. Ma anche i
pagani sapevano che non bisognava annoiare gli dèi con le molte preghiere e si fa l’ipotesi che i due
v ersi non sono di Gesù e furono aggiunti in tempi più recenti, quando i dirigenti cristiani volevano
dimostrare a se stessi ed agli altri che la loro preghiera era superiore a tutte le altre sotto ogni
aspetto. Inoltre il “Padre nostro” era una preghiera rituale, invece nel verso 7 si allude alle preghiere
personali, quelle con le quali i pagani chiedevano agli dèi di essere aiutati nelle difficoltà della vita.
Può essere vero che non solo i pagani del tempo di Gesù ma gli uomini di tutti i tempi e di tutte le
religioni quando si trovano in grandi difficoltà o in situazioni di sofferenza supplicano a lungo la
Divinità perché li aiuti; ma una tale insistenza non è condannabile perché non consiste nelle molte
parole, ma nel fatto che il proprio animo è rivolto alla Divinità con insistenza, che nelle persone
semplici si può manifestare con “le molte parole” o più esattamente col ripetere spesso la stessa o le
stesse poche parole. Se poi con “le molte parole” delle preghiere dei pagani si allude alle loro
preghiere rituali, è forse impossibile che potevano superare le molte preghiere rituali dei sacerdoti,
religiosi e religiose della Chiesa Cattolica; e si pensi particolarmente al Medioevo, quando i monaci
passavano più ore nelle loro preghiere rituali mentre i servi della gleba lavoravano nei latifondi del
monastero perché loro, i monaci, si godessero la vita, mentre essi, i servi della gleba, erano lasciati
nell’ignoranza ed in balia di tutte le stravaganze di quelli della classe dei privilegiati, la peggiore
delle quali era la guerra, spesso sotto forma di crociata o di guerra in onore della Divinità.
Nel “Padre nostro” la prima frase, “Padre nostro che sei nei cieli”, si distingue da tutte le altre, che
sono delle richieste, divise in due g ruppi: tre riguardano Dio e tre gli uomini. E’ l’invocazione o
l’espressione con la quale chiamiamo Dio. La sua forma originaria si è conservata meglio nella

Didachè, “Padre nostro che sei nel cielo”. E’ chiaro che in essa “Padre” ha il significato di
“Padrone”. Ogni vero padre in genere sta con i figli nella stessa abitazione; invece i padroni stanno
nel loro palazzo, in genere distante e sempre separato dalle abitazioni dei servi o dei sudditi o degli
emarginati. Dunque per il Vangelo secondo Matteo Dio è il Padrone, che sta nel palazzo del Cielo e
la prima frase del “Padre nostro” è come bussare alla sua porta o suonare il campanello perché
venga ad ascoltarci o ci faccia entrare per parlargli. Invece nel numero 2 del Vangelo del Gemello
“il regno di Dio” o Dio sta “nel cuore e intorno” a ogni uomo. “Nel nostro cuore” come Madre e
Maestra che ci suggerisce continuamente come dobbiamo regolare le nostre azioni; “intorno a noi”,
perché la sua voce interiore o Dio stesso ci dice che dobbiamo considerare tutti gli uomini come la
sua stessa persona ed in questo modo Lui è intorno a noi nella persona di tutti.
Le prime tre richieste sono la ripetizione di una sola richiesta. La prima è “sia santificato il tuo
nome”. Nella Bibbia la santità di Dio è la sua divinità o Dio stesso in quanto è onnipotente; quindi,
tenendo presente che il popolo ebreo era il popolo prediletto di Dio, tale richiesta o preghiera
equivale a “manifesta nel mondo la tua potenza di Dio del popolo ebreo. I romani avrebbero detto a
Giove nelle loro preghiere: il tuo nome è stato santificato nel mondo perché il tuo popolo, quello
romano, governa, guidato da te, tutti i popoli secondo le tue leggi, che erano le leggi degli interessi
della classe dominante romana. E’ facile avvertire che la seconda richiesta, “venga il tuo regno” e la
terza, “sia fatta la tua volontà in terra come in cielo”, ripetono la prima.
Per la spiegazione delle tre richieste del secondo gruppo, che riguardano gli uomini, si tenga
presente che nell’invocazione Dio è il Padrone che sta nel suo palazzo, dove i suoi servi si recano
quotidianamente come facevano i clienti romani ogni mattina. Con un paniere o canestro si
recavano alla casa del ricco patrizio, del quale erano clienti o devoti; lo salutavano, gli chiedevano
quali erano i suoi desideri o i suoi ordini per tutta la giornata e nel capace paniere ricevevano per sé
e per la propria famiglia gli alimenti, che erano il compenso per i lavori che il giorno precedente
avevano svolto per il proprio patrizio o padrone. Quindi “dacci oggi il nostro pane quotidiano” non
allude a una richiesta spirituale, come “aiutaci con la tua grazia a regolare la nostra vita secondo la
tua volontà”; si deve spiegare proprio come per i clienti romani: metti nel paniere ciò di cui la mia
famiglia ha bisogno per il giorno presente, come compenso per il lavoro che ieri abbiamo svolto per
te. Quasi un salario, pagato il giorno dopo.
Per la spiegazione della richiesta successiva si tenga presente quanto si è detto parlando di “le
opere buone” o di le opere di “giustizia”. Nella Bibbia, specialmente nei primi cinque libri, il
rapporto con Dio è pensato sempre come tra un padrone ed i relativi salariati. In questo modo
“rimetti a noi i nostri debiti” si spiega bene con allusione a un salariato agricolo, che durante la sua
giornata lavorativa non ha fatto tutto ciò che il padrone gli aveva ordinato o come avrebbe dovuto
fare determinati lavori. Quindi si ha “non pensare ai difetti o alle manchevolezze con le quali ho
lavorato nel tuo podere” e dammi egualmente quanto è necessario per me e per la mia famiglia. In
questo modo la prima parte del verso 12 si collega alla richiesta precedente e si ha “Dacci le
provviste per oggi, senza pensare a come abbiamo lavorato il giorno precedente”. A sua volta la
seconda parte del verso 12 è come una specie di norma, secondo la quale ci regoliamo gli uomini.
Quando un padrone fa eseguire un lavoro da un operaio, al termine gli dà la paga pattuita, anche se
il lavoro eseguito ha dei difetti. In questo modo col verso 12 si direbbe a Dio, pensato come
padrone: anche noi siamo soliti pagare il salario o la paga pattuita senza pensare ai piccoli difetti del
lavoro fatto.
L’ultima richiesta, “non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male” forse equivale a “non ci
mettere alla prova e liberaci dal demonio”, che sarebbe il soggetto attivo della prova alla quale
l’uomo può essere sottoposto da Dio.
Per la spiegazione suggerita tutte le richiesta del “Padre nostro” alludono a una situazione, che al
tempo dei servi della gleba e più propriamente al tempo della Repubblica in Roma era abituale.
Ogni mattina a Roma i clienti si recavano alla dimora del loro padrone o patrizio. Prima lo
salutavano, augurandogli che si realizzassero i suoi desideri e siamo alle tre richieste della prima
parte; quindi gli chiedevano le provviste quotidiane per tutta la famiglia, che di fatto era il

compenso o il salario per ciò che il giorno precedente avevano fatto per lui; e aggiungevano che non
pensasse, dando loro il compenso o il salario, se i lavori da lui ordinati non erano stati eseguiti nel
modo migliore; e soprattutto che si astenesse dal mettere un sorvegliante perché i lavori successivi
fossero eseguiti con perfezione. Gli emarginati sanno bene che spesso non sono dei competenti per i
lavori, che i padroni o i datori di lavoro richiedono da loro. Anche quando si tratta di lavori non
qualificati, possono non avere la sufficiente abilità. Si pensi alla sorveglianza del lavoro a catena
nelle fabbriche. Si sostituisca al sorvegliante il demonio ed in questo modo l’espressione “liberaci
dal male” è arbitraria e deve essere sostituita da “liberaci dal demonio”. Cioè l’ultima richiesta
equivale a “non ci mettere alla prova; perciò liberaci o non mandare il demonio perché ci sorvegli
come lavoriamo per te”. E’ tuo nemico e nostro e mentre lavoriamo creerà delle difficoltà, che non
saremo capaci di superare e tu ci punirai.
Gli ultimi due versi del brano quasi certamente sono un’aggiunta, con la quale si vuole quasi
spiegare diversamente il verso 12, dove Dio sembra declassato al livello di un padrone cattivo. Ciò
non poteva essere accettato dalla coscienza dei semplici cristiani, che in genere avevano conosciuto,
prima di farsi battezzare, solo la religione della Maternità Universale di Dio. Sapevano che Dio
Madre o la Grande Madre, come in genere consideravano Dio, li amava con amore materno, li
aiutava in tutte le loro sofferenze di emarginati e da essi desiderava soltanto, come ogni madre, che
si amassero tra di loro e si perdonassero a vicenda. A “perdonare” nel testo greco corrisponde
un’espressione che significa “togliere o allontanare o gettare lontano ciò che è stato messo sopra a
qualche cosa deturpandola”; in questo modo “perdonando” o allontanando o gettando via l’azione
cattiva commessa contro di noi, l’offensore ritorna nella situazione precedente ovvero nella
situazione nella quale tutti siamo figli di Dio e dobbiamo trattarci a vicenda come ogni madre ama
tutti i suoi figli. Ma il fatto che noi perdoniamo a uno non è la causa per la quale Dio ci perdona; è
solo la condizione. La luce del sole non entra in una stanza perché la finestra è chiusa; la finestra
aperta non è la causa della luce, ma solo la condizione.
Se tutti i rilievi fatti rispondono a verità si ha che con i due ultimi versi i redattori del Vangelo
secondo Matteo richiamano una norma della religione della Maternità Universale di Dio. Anche se i
quattro Vangeli cristiani dimostrano continuamente che Gesù è il Messia e la sua religione è quella
del dominio assoluto di Dio, non potettero liberarsi del tutto della religione della Maternità
Universale di Dio, che era stata l’unica religione di Gesù e molti semplici cristiani dei primi tempi
ricordavano ai dirigenti massime o detti di Gesù, che si potevano spiegare soltanto con tale
religione.

Non accumulare tesori (6,19-21).
“Non accumulatevi tesori sulla terra, dove tignola e ruggine consumano e dove ladri
scassinano e rubano; accumulatevi invece tesori nel cielo, dove né tignola né ruggine
consumano e dove ladri non scassinano né rubano. Perché là dov’è il tuo tesoro, sarà anche il
tuo cuore”.
Si fa l’ipotesi che questi tre versi contengono l’idea, dalla quale dipendono tutti gli altri sino al
verso 34. In questo modo i versi 19- 34 formano un brano unitario, che vedremo interamente per
notare meglio la differenza tra i Vangeli cristiani e quello del Gemello ovvero tra i discepoli, per i
quali Gesù era il sovrano della religione del dominio assoluto di Dio e quelli per i quali era il
maestro della religione della Maternità Universale di Dio.
Ai tre versi richiamati corrisponde la seconda parte del detto 76 del Vangelo del Gemello: “Gesù
ha detto: -….Voi dovete cercare il tesoro che non viene meno, duraturo, là dove nessuna
tarma si accosta per consumarlo né verme alcuno rovina -“.
Il diverso significato delle due citazioni, quella del Vangelo secondo Matteo e quella del Vangelo
del Gemello, ci suggerisce chiaramente quale dei due significati si può attribuire a Gesù, che è
maestro della religione della Maternità Universale di Dio, e quale dei due testi ci ha conservato
meglio il suo pensiero.

La prima frase del Vangelo secondo Matteo dice che su questa terra non dobbiamo accumulare
tesori, siano essi vestiti preziosi e simili, che possono essere distrutti dalle tarme o dalla ruggine; o
metalli preziosi, che possono essere rubati dai ladri. In questo modo è proibito l’accumulo dei beni
economici; anzi, secondo qualche teologo, ogni forma di possesso. I teologi però sono sicuri che
tale pensiero non è mai presente negli insegnamenti di Gesù; forse è più esatto dire che non è
presente negli insegnamenti di Gesù, come sono presenti nei Vangeli cristiani. Infatti per la
religione della Maternità Universale di Dio è lecito accumulare beni economici, ma secondo
l’indicazione del detto 95 del Vangelo del Gemello, del quale si è detto spiegando Mt. 5, 42.
La seconda frase del Vangelo secondo Matteo dai teologi cristiani è spiegata nello stesso modo e
“accumulare tesori in cielo, dove non si sono tarme né reggine né ladri” significa mettere i propri
beni economici non solo a disposizione dei poveri ma anche di tutte quelle opere, che secondo i
maestri della propria religione possono essere per la gloria di Dio; e si pensi al molto denaro che
durante il Medioevo si raccoglieva dai molti latifondi ecclesiastici col lavoro dei servi della gleba
ed era usato per costruire grandiosi templi e monumenti per la glorificazione dei dirigenti religiosi;
ma anche per le molte crociate o guerre religiose e per la vita gaudente dei molti figli cadetti o spuri
delle famiglie nobili.
L’ultima frase, “dov’è il tuo tesoro, là si trova il tuo cuore”, si può spiegare così. I cristiani
devono pensare soprattutto al regno di Dio o al glorioso prossimo regno messianico, di cui le
comunità cristiane o le chiese dei primi secoli cristiani e di ogni tempo sono una specie di
anticamera, Cioè per ogni cristiano il suo tesoro o la cosa di maggiore valore e più stimata è il regno
dei cieli e la sua chiesa sulla Terra; perciò le sue offerte o i suoi beni economici devono depositarli
soprattutto e soltanto nel tesoro della propria chiesa!
Completamente diverso è il significato della frase del Vangelo del Gemello. “Cercare un tesoro
duraturo, che non viene mai meno” si collega al detto del numero 1: “Chi cerca non cessi di cercare
finché abbia trovato; quando troverà sarà sconvolto; sconvolto, si meraviglierà e sarà re sul tutto”.
Socrate diceva che in lui la voce interiore era la Divinità o Dio. Chi nella sua vita riesce a “sentire”
o a regolare la propria vita secondo la voce interiore, ha trovato Dio Madre. Per trovare questo
tesoro nella prima parte dello stesso numero 76 è attribuita a Gesù un’altra frase, il cui significato è
“vendere tutto quello che si ha per acquistare tale tesoro o perla”. Già sappiamo che per la religione
della Maternità Universale di Dio “vendere tutto” può significare soltanto “spogliarsi di ogni
desiderio di affermarsi tra gli altri e sugli altri” e attendere unicamente alla voce interiore o a Dio
Madre, che è presente in noi e ci sollecita di amare gli altri, particolarmente gli emarginati, come le
madri amano i propri figli; anzi come se ogni uomo è la stessa persona di Dio, perché tutti siamo
sue immagini o copie.

La similitudine dell’occhio (6,22-23).
“La lucerna del tuo corpo è l’occhio; se dunque il tuo occhio è chiaro, tutto il tuo corpo sarà
nella luce; ma se il tuo occhio è malato, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce
che è in te è tenebra, quanto sarà grande la tenebra!”.
Questi due versi, che non hanno la corrispondenza nel Vangelo del Gemello, devono essere
estranei all’insegnamento di Gesù. Anzitutto si nota che l’aggettivo “chiaro”, presente all’inizio o
nel primo verso, traduce un aggettivo greco che significa “semplice” e si ha “occhio semplice” e
non “occhio chiaro”. Inoltre l’aggettivo “malato”, presente nella seconda parte o nel verso 23,
traduce un sostantivo greco che significa “tenebra” e si ha “se il tuo occhio è tenebra”.
In questo modo si comprende bene che i due versi sono in funzione dei precedenti, nei quali i
redattori ai semplici cristiani hanno detto che non devono accumulare beni economici. Ma nella
prima parte di questo lavoro abbiamo visto che i dirigenti delle comunità cristiane dovevano
ricevere le decime di tutti i beni dei semplici cristiani; e spiegando Mt. 5, 42 si è detto che i dirigenti
cristiani potevano prestare il denaro anche con l’interesse del 100% o almeno del 90%. Cioè i versi
22-23 sono un’aggiunta redazionale, con la quale si diceva ai semplici cristiani che non dovevano
pensare mai a come i loro dirigenti religiosi amministravano i beni economici delle chiese e tanto

meno a come usavano il denaro, che i cristiani davano come decima ed essi consideravano proprietà
personale. Spiegando nel Vangelo secondo Marco “il peccato contro lo Spirito Santo” si è detto che
giudicare il comportamento dei propri dirigenti religiosi è un peccato che non può essere perdonato
neanche da Dio. Ora si dice che chi pensa a come i dirigenti religiosi amministrano i beni economici
della propria chiesa ha gli occhi o l’animo che è tenebra e necessariamente è un individuo
tenebroso. Si noti bene che ciò vale anche ora e non solo nei primi due secoli del Cristianesimo.
Quando un cristiano fa delle osservazione negative sul governo religioso del proprio vescovo o del
papa, immediatamente si pensa che è un cattivo cristiano.

I due padroni (6, 24).
“Nessuno può servire a due padroni: o odierà l’uno ed amerà l’altro o preferirà l’uno e disprezzerà
l’altro; non potete servire a Dio ed a Mammona”.
A questo verso, presente anche nel Vangelo secondo Luca (16, 13), nel Vangelo del Gemello
corrisponde il numero 47, che sembra una piccola raccolta di detti, che Gesù poté dire in tempi
diversi.
I due Vangeli cristiani si riferiscono all’accumulo dei beni economici. Quindi nel Vangelo
secondo Matteo il verso 24 si collega direttamente ai versi 19-21, nei quali ai semplici cristiani è
detto che non devono pensare di mettere da parte o accumulare denaro o beni economici. Nel verso
24 si dice che facendo diversamente sarebbero servi di “Mammona” o del denaro e della ricchezza e
non di Dio. E’ ovvio, tenendo presente quanto si è detto spiegando i versi 22-23, che il verso 24 non
riguarda i dirigenti ecclesiastici e non può essere di Gesù.
Notevolmente diverso è il significato di tutte le frasi del suddetto numero del Vangelo del
Gemello. “Gesù ha detto: - Un uomo non può montare su due cavalli e tendere due archi. Uno
schiavo non può servire a due padroni: o onorerà l’uno e disprezzerà l’altro. Nessuno beve il
vino vecchio e vuole subito bere il vino nuovo. Il vino nuovo non è messo in otri vecchi, perché
non si rompano; né si mette vino vecchio in otre nuovo, perché non lo rovini. Non si pone
toppa vecchia su vestito nuovo; altrimenti succederà una rottura -.
In tutte queste frasi l’allusione è sempre alle due religioni, quella della Maternità Universale di
Dio e quella del dominio assoluto di Dio, che nei Vangeli cristiani è la religione ebraica, di cui
quella messianica o cristiana è la continuazione ed il perfezionamento. Quindi le diverse frasi del
numero si spiegano così. Un uomo non può montare, nello stesso tempo, due cavalli che corrono in
direzioni diverse ed opposte. Né uno può tendere, nello stesso tempo, due archi le cui frecce devono
colpire due bersagli diversi. Né uno schiavo può servire, a tempo pieno o nello stesso tempo, due
padroni.
Al tempo di Gesù uno poteva essere schiavo di due padroni, nel senso che poteva lavorare per
conto di due padroni. Poteva inoltre amarli o disprezzarli entrambi. Se erano buoni, li amava; se
erano cattivi, li disprezzava. Cioè la similitudine dei due padroni non si può applicare a Dio ed a
Mammona o all’accumulo dei beni economici. Invece tale similitudine e tutte le altre del numero 47
del Vangelo del Gemello si riferiscono bene alle due religioni. Chi è devoto della religione del
dominio assoluto di Dio, deve necessariamente disprezzare quella della Maternità Universale di
Dio, che è contraria a tutte le distinzioni sociali; chi è devoto della religione della Maternità
Universale di Dio, disprezza quella del dominio assoluto di Dio, perché in realtà è sempre una
ideologia del dominio assoluto di un gruppo di privilegiati su tutti gli altri.
E’ facile avvertire che gli altri detti del numero 47 del Vangelo del Gemello si spiegano come i
precedenti ovvero si riferiscono alle due religioni, quella del dominio assoluto di Dio e quella della
Maternità Universale di Dio. Solo una breve spiegazione sull’ultima frase o detto: “Non si pone
toppa vecchia su vestito nuovo, altrimenti succederà una rottura”. I vestiti nuovi richiedono dei
rinforzi in alcune parti; se il rinforzo è una toppa vecchia o un panno già usato e consumato, quasi
certamente si avrà una rottura. Si aggiungi che questi altri detti del numero 47 i Vangeli cristiani li
richiamano a proposito del digiuno, di cui in Mr. 2,18-22, dove si è detto che Gesù non poté mai
collegarli al digiuno. Si ha questa conclusione. Il verso 24 del capitolo 6 del Vangelo secondo

Matteo e quello parallelo del Vangelo secondo Luca e gli altri versi del numero 47 del Vangelo del
Gemello, richiamati dai Vangeli cristiani per il digiuno o per l’accumulo dei beni economici, dai
redattori dei Vangeli cristiani furono rilevati dal Vangelo del Gemello e furono collegati
arbitrariamente e male a norme religiose, ignorate da Gesù o contrarie agli insegnamenti di Gesù.

Le preoccupazioni economiche (6,25-34).
Il brano è presente anche nei versi 25-31 del capitolo 11 del Vangelo secondo Luca. Per l’intero
brano Gesù avrebbe insegnato ai suoi discepoli di vivere come gli uccelli ed altri animali dei campi,
che non lavorano e sempre si vestono e si nutrono. Ciò che Dio fa con gli uccelli e con tanti altri
animali a maggior ragione deve farlo per chi lo considera “Padre celeste”. I teologi sanno che il
brano, preso alla lettera, proibisce ogni tipo di lavoro economico. Aggiungi che nella letteratura
ebraica del tempo di Gesù vi era il seguente brano. “Hai mai visto nella tua vita animali o uccelli
che hanno un mestiere? E tuttavia vengono nutriti senza fatica. E non sono creati solo per servirmi?
Ed io, che sono creato per servire il mio creatore, non dovrei, a maggior ragione, essere nutrito
senza fatica? ( Le cose stanno diversamente) solo perché ho compiuto azioni malvagie ed ho
pregiudicato il mio sostentamento”( J. S. Il Vangelo secondo Matteo - Paideia - pag.168 ).
Se è questo il significato del brano, siamo ad una totale alterazione della religione e si deve
escludere che è di Gesù. Ma subito si deve aggiungere che il brano fu costruito alterando un
insegnamento di Gesù, conservato fedelmente nel numero 36 del Vangelo del Gemello. “Gesù ha
detto: - Non siate solleciti dal mattino alla sera e dal tempo della sera al mattino per ciò che
vestirete -“. Non si tratta del nutrimento e simili, ma solo del modo come dobbiamo regolarci nella
vita associata o quando ci presentiamo tra gli altri e il detto riguarda soprattutto i privilegiati e
benestanti. Per stare con gli altri o per comparire in pubblico è sufficiente il vestito di ogni giorno,
come fanno gli uccelli, gli animali ed i poveri, che hanno un solo vestito. Limitatevi all’uso del
sufficiente ed usate tutto il rimanente dei vostri beni economici per eliminare ogni emarginazione in
ogni parte del mondo. E’ ovvio che questo insegnamento di Gesù vale soprattutto per chi si
considera dirigente di una comunità della sua religione, e l’insegnamento si riferisce anche e più
particolarmente a tutti i monumenti, luoghi sacri e manifestazioni religiose di qualsiasi specie.

Schema del brano 6,19-34.
Tenendo presente quanto si è detto nella prima parte di questo lavoro si fa l’ipotesi che questo
brano è unitario e nella mente dei relativi redattori dovette essere presente questo schema:
a) invitare i cristiani a versare alla propria comunità religiosa ovvero ai relativi dirigenti non solo
la decima, secondo quanto è detto nella Didachè e di cui nella prima parte di questo lavoro, ma
anche tutti i beni economici non strettamente necessari per la loro vita quotidiana ( 9-21);
b) se facevano osservazioni moralmente negative su come i dirigenti ecclesiastici usavano i beni
economici della comunità cristiana, certamente il loro animo era pieno di tenebre e tutti i loro
giudizi erano necessariamente tenebrosi (22-23);
c) se non si attenessero alla norma, di cui nei versi 19-21, erano servi di mammona e non di Dio e
non potevano far parte del regno di Dio (v. 24 );
d) che non si preoccupassero della loro povertà e del fatto che quotidianamente avevano appena il
sufficiente per vivere, Dio si sarebbe preso sicuramente cura di loro ( 25-32);
e) l’unica loro preoccupazione doveva essere “cercare il regno di Dio e la sua giustizia” (33);
ovvero, come si è detto parlando delle opere buone ( Mt. 6,1-18), pensare all’imminente
glorioso regno messianico e fare le opere di giustizia: pregare, digiunare e fare le elemosine o le
offerte alla propria comunità religiosa.
Più di uno potrà pensare che non si può ammettere che i redattori dei Vangeli cristiani hanno
alterato il significato degli insegnamenti di Gesù come è detto in queste pagine. Ma non si deve mai
dimenticare che quando noi scriviamo qualche cosa, specialmente se si tratta di norme di vita,
siamo necessariamente condizionati dal nostro orientamento esistenziale. Nei redattori dei Vangeli
cristiani si può ammettere anche la buona fede o una rettitudine soggettiva. Ma si deve tenere

sempre presente che sino a qualche mese o settimana prima del battesimo erano vissuti immersi in
una cultura o mentalità pagana, quasi tutti erano falliti studiosi pagani e giovani girovaghi in cerca
di una buona sistemazione economica. Psicologicamente si trovavano nella impossibilità di potere
intendere gli insegnamenti di Gesù diversamente di come fecero scrivendo i Vangeli.

Norme varie (7,1-29).
L’intero capitolo 7 contiene varie norme, attribuite a Gesù. Gli studiosi trovano difficoltà a
dividerle e si può fare l’ipotesi che i redattori le registrarono perché non andassero perdute. Ma si
può fare anche l’ipotesi che in genere circolavano fra quei discepoli, per i quali Gesù non era
Messia ma maestro della religione della Maternità Universale di Dio; fu quindi necessario spiegarle
attribuendole a Gesù in quanto era il Messia o il sovrano esclusivo della religione del dominio
assoluto di Dio; diversamente per i cristiani semplici avrebbero avuto il significato che avevano per
quelli per i quali Gesù era maestro della religione della Maternità Universale di Dio e potevano
lasciare la propria comunità cristiana. Qui si considerano solo quei versi ai quali corrispondono detti
del Vangelo del Gemello.

Non giudicare (7,1-5).
1 “Non giudicate, per non essere giudicati; 2 perché col giudizio col quale giudicate sarete
giudicati e con la misura con la quale misurate sarete misurati. 3 Perché osservi la pagliuzza
nell’occhio del tuo fratello, mentre non ti accorgi della trave che hai nel tuo occhio? 4 O come
potrai dire al tuo fratello: permetti che tolga la pagliuzza dal tuo occhio, mentre nell’occhio
tuo c’è la trave? 5 Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e poi ci vedrai bene per togliere
la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello”.
Per un teologo pare che questi versi aboliscono ogni tribunale umano. Si fa invece l’ipotesi che
sono una specie di commento redazionale sul detto della pagliuzza e della trave nell’occhio, che può
essere di Gesù ed il cui significato si è conservato bene nel numero 26 del Vangelo del Gemello.
“Gesù disse: - Vedi la pagliuzza nell’occhio del tuo fratello, ma non vedi la trave, che è nel tuo.
Quando dal tuo occhio avrai tolto la trave, allora vedrai per togliere la pagliuzza di tuo
fratello –“.
Nella religione della Maternità Universale di Dio la norma fondamentale è amare gli altri come le
madri amano i propri figli. Per ogni madre è una preoccupazione continua che i suoi figli non
compiano delle azioni riprovevoli; se per caso avvertono in essi qualcosa che possa deviare il loro
comportamento morale, per una specie di intuito naturale usano il modo più idoneo per intervenire
nella vita dei loro figli, anche col rimprovero; e quasi mai i figli considerano arbitrario il loro
intervento. Anche noi dobbiamo desiderare sempre che nessun figlio di Dio o nostro fratello compia
delle azioni riprovevoli o orienti sinistramente la propria vita. Ma per un nostro intervento efficace
nella vita di un nostro fratello è necessario che il nostro animo sia simile a quello delle madri con i
propri figli. Dobbiamo liberarlo dalla “trave” che può essere soltanto, per la religione della
Maternità Universale di Dio, il proprio personale orientamento a realizzarci tra gli altri e sopra gli
altri. Se il nostro animo è libero da questa trave, possiamo o dobbiamo togliere la pagliuzza
dall’occhio o dalla vita del nostro fratello. Ovvero trovare il modo più idoneo perché ogni nostro
fratello o ogni figlio di Dio non dia alla propria vita un orientamento estraneo o contrario alla
Maternità Universale di Dio.

Non dare ai cani ciò che è santo (7,6).
“Non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le
calpestino con le loro zampe e poi si voltino per sbranarvi”.
I teologi non sanno a che tipo di persone alludono i sostantivi “cani” e “porci”. Ma leggiamo il
numero 93 del Vangelo del Gemello: “Non date ciò che è santo ai cani, perché non lo gettino sul
letamaio. Non gettate le perle alle scrofe, perché non le rovinino”. Questo detto segue
immediatamente quello del numero 92: “Gesù ha detto: - Cercate e troverete. Le cose sulle quali
mi avete interrogato in quei giorni, io allora non ve le dissi. Adesso, che desidero dirvele, voi
non me le domandate”.
Si fa l’ipotesi che all’inizio della missione di Gesù alcuni suoi discepoli gli domandarono come
dovevano regolare la propria vita per stare con lui. Invece dopo che stettero molto tempo con lui
crearono nella propria mente la falsa idea che era il Messia e la loro preoccupazione più costante era
come dovevano comportarsi con lui per occupare i primi posti nel regno messianico. Gesù
sottolinea che “quelle cose”, che nei primi tempi volevano ascoltare da lui, ora sono molto lontane
dal loro animo e non può loro dirgliele perché le tratterebbero come i cani e i porci trattano oggetti
preziosi, che sono completamente estranei ai loro interessi biologici.
Per i discepoli, forse solo un paio o anche uno solo, per i quali Gesù era il maestro della religione
della Maternità Universale di Dio, il suo insegnamento consisteva quasi soltanto nell’amare gli altri,
particolarmente gli emarginati, come le madri amano i figli. Nel detto 22 dice “quando farete di due
una cosa sola”; ovvero quando il cittadino e lo straniero, l’operaio ed il magistrato, la donna e
l’uomo sono “una cosa sola”. Per tali discepoli questo insegnamento di Gesù raggiunge la sua piena
realizzazione col “sacramento nuziale” o quando “si entra nella camera nuziale” di Dio. I dirigenti
cristiani dei primi tempi, dei quali già conosciamo l’orientamento esistenziale, si trovavano
nell’impossibilità psicologica di potere lontanamente pensare cosa significava “sacramento nuziale”
e fare di due “una cosa sola”. Pensavano che i discepoli, per i quali Gesù era maestro della
Maternità Universale di Dio, nelle loro riunioni religiose si abbandonavano ad ogni licenza
sessuale; ed un vescovo del 4° secolo ci ha conservato in un suo libro queste dicerie dei cristiani. Il
fenomeno si ripeté nel Medioevo con le streghe. In genere erano contadine che custodivano gli usi
religiosi dei loro avi o della religione della Maternità Universale di Dio. L’autorità politica e
religiosa proibiva ogni manifestazione religiosa estranea al Cristianesimo e in giorni stabiliti le
contadine più coraggiose radunavano nei boschi amici e parenti e celebravano i riti religiosi della
religione della Maternità Universale di Dio. Era sufficiente la più semplice soffiata e subito i
vescovi o altre autorità religiose le facevano arrestare e si diceva di loro che nei boschi avevano
relazioni sessuali con i demoni e le bruciavano vive.

La preghiera (7,7-8).
“Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto; perché chiunque
chiede riceve e chi cerca trova ed a chi bussa sarà aperto”.
Questi due versi sono presenti anche nel Vangelo secondo Luca ed in entrambi i Vangeli si
riferiscono alla preghiera. Si nota che “cercate e troverete” e “chi cerca trova” non si collegano bene
alla preghiera. Segue l’ipotesi che i due versi sono l’alterazione di uno dei più importanti
insegnamenti di Gesù, che nel Vangelo del Gemello è ripetuto almeno tre volte ed esattamente nei
numeri 1, 92 e 94: cercare di conoscere la volontà di Dio, che può consistere soltanto nell’impegno
di regolare la propria vita secondo la voce interiore, che si suggerisce soltanto di amare tutti,
particolarmente gli emarginati, come le madri amano i propri figli. Per l’estraneità dei due versi dei
Vangeli cristiani alla preghiera, vedi il brano su Mt. 6, 5 – 6.

Matteo 7,13-14.
“Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla
perdizione e molti sono quelli che entrano per essa; quanto invece stretta è la porta e angusta
la via che conduce alla vita, e quanto pochi sono quelli che la trovano!”. La stessa idea è
ripetuta nel verso 24 del cap. 13 del Vangelo secondo Luca. “Sforzatevi di entrare per la porta
stretta perché molti, vi dico, cercheranno di entrarvi, ma non ci riusciranno”.
È facile avvertire che questi due testi di uno stesso insegnamento non hanno nessuna relazione col
prossimo ritorno di Gesù come Messia glorioso; ma si riferiscono al problema della salvezza eterna
o alla teologia del Paradiso e dell’Inferno, che doveva essere molto vivo nella religione del dominio
assoluto di Dio o nella religione ebraica, della quale i cristiani fecero parte almeno sino al 135.
Segue l’ipotesi che nei due Vangeli cristiani i versi richiamati, sconosciuti dal Vangelo secondo
Marco, furono inseriti quando non si pensava più intensamente all’imminente ritorno glorioso di
Gesù.
Qual è il loro significato? La via e la porta per entrare nella vita o per salvarsi sono strette e solo
pochi riescono a trovarle. E nella versione del Vangelo secondo Luca “non le trovano” non per la
loro cattiva volontà; non le trovano, nonostante gli sforzi di trovarle. Infatti è detto “cercheranno di
entrarvi ma non potranno o non ci riusciranno”. In altre parole l’idea delle due versioni è quella del
verso 12 del pac. 4 del Vangelo secondo Marco, di cui a suo luogo. Non potranno trovare la strada o
la porta perché così è stato stabilito da Dio! È la stessa idea dei versi 28-30 del cap. 8 della lettera di
S. Paolo ai Romani: “Noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che
sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha
anche predestinati ad essere conformi all’immagine del Figlio suo….; quelli che poi ha
predestinato li ha anche chiamati; quelli che ha chiamati li ha anche giustificati; quelli che ha
giustificati li ha anche glorificati”. Da questo testo si rileva che ”amano Dio” o vivono secondo la
sua volontà solo quelli che Dio ha chiamato o ha scelto per essere amato da loro!
Si fa l’ipotesi che l’idea o l’insegnamento religioso, che nei Vangeli cristiani è presentato con
l’immagine della porta o della via stretta, è lo stesso di cui nel n. 75 del vangelo del Gemello.
“Gesù ha detto: - molti stanno alla porta, ma i soli entreranno nella camera nuziale -“. Nello
stesso Vangelo l’immagine della “camera nuziale” si collega al n.22, dove Gesù ci fa sapere cosa
significa “far diventare una cosa sola” due, che sono uno inferiore l’altro superiore, uno
connazionale e l’altro straniero, uno donna e l’altro uomo. Significa amarsi a vicenda come le madri
amano i propri figli. Chi realizza questa unione o unità con tutti gli altri di qualsiasi regione della
Terra, la realizza anche con Dio. Ovvero chi realizza pienamente il comandamento dell’amore,
diventa “una cosa sola” anche con Dio; entra e sta nella camera nuziale di Dio, dove Dio è uno dei
due sposi.
E’ ovvio che nella religione della Maternità Universale di Dio la via per realizzare tale unione non
si può indicare con “stretta”. Non si tratta di una via o varco simile a un forellino, che può essere
visto soltanto da chi è chiamato direttamente da colui che sta dall’altra parte o da Dio. È una via
difficile, nel senso che per entrarvi è necessario liberarsi dall’orientamento esistenziale di
realizzarci tra gli altri e sopra gli altri.
Nel n.75 è detto che soltanto “i soli” o i solitari possono entrare nella camera nuziale. Si fa
l’ipotesi che nel testo copto tale precisazione fu opera di un monaco e ciò può essere suggerito dal
fatto che l’unica copia antica del Vangelo del Gemello era usata dal più importante monastero dei
monaci di S. Pacomio. Con tale indicazione i monaci vollero dire che era assai difficile, restando
nella vita civile dell’Impero Romano, vivere secondo il n.22. Per riuscirci era quasi necessario farsi
monaco o “solitario”. Ma si aggiunge che “soli” può anche corrispondere a una parola greca, che si
riferiva al fatto che ogni uomo è “vero uomo” o “figlio di Dio” se si libera dall’indicato
orientamento esistenziale. Nel n. 27 del Vangelo del Gemello Gesù dice che per diventare “vero
uomo” o “figlio di Dio” bisogna essere digiuno del mondo; in questo modo per la religione della
Maternità Universale di Dio “essere solo” significa soprattutto liberarsi da ciò che ci impedisce di
essere veri uomini o figli di Dio. Cioè nel n. 75 la frase “i soli entrano nella camera nuziale”

significa che diventa “una cosa sola con Dio” chi si libera completamente dal desiderio di
realizzarsi tra gli altri e sopra gli altri.

Matteo 8, 20.
A un tale, che vuole seguirlo come discepolo, Gesù dice: “Le volpi hanno tane e gli uccelli nidi,
ma il figlio dell’uomo non ha dove posare il capo”.
Questa frase di Gesù è presente, con le stesse parole, anche nel Vangelo secondo Luca e nel n. 86
del Vangelo del Gemello. Ma nei Vangeli cristiani si riferisce a Gesù, però forse solo nel senso che,
anche se aveva una dimora fissa, si trasferiva continuamente da un villaggio all’altro della Galilea
per predicare “il regno di Dio” o il regno messianico. Invece nel Vangelo del Gemello si può riferire
non solo ad ogni maestro ma anche a tutti quelli che pensano Dio come Madre Universale e
vogliono regolare la propria vita secondo la sua volontà.
Al tempo di Gesù l’espressione “figlio dell’uomo” aveva il significato reale di “vero uomo”, che
equivale a “uomo che realizza pienamente la sua dignità di uomo”, che è quella di “figlio di Dio”,
che in tanto si realizza come “figlio di Dio” in quanto impegna la propria vita soprattutto perché
tutti, particolarmente gli emarginati, si sentano e vivano come figli di Dio.
Quando si parlerà di come Gesù esercitava la sua missione di “figlio dell’uomo” o di “vero uomo”
o di “figlio di Dio”, vedremo che il suo recarsi di villaggio in villaggio non consisteva nel predicare
“il regno di Dio” o il regno messianico e neanche nel fare miracoli; ma nell’usare tutti i mezzi per
alleviare le varie sofferenze dei molto emarginati del suo tempo e della sua regione e nel far loro
sentire che Dio Madre li amava.
Si ricorda che al tempo di Gesù i sacerdoti o ministri di varie religioni popolari o della Maternità
Universale di Dio si recavano, servendosi di un asinello, in tutte le regioni del vasto Impero
Romano per lo stesso motivo per il quale Gesù andava in tutti i villaggi della Galilea. Perciò la frase
in esame, che nei Vangeli è attribuita a Gesù, poteva derivare dalla religione popolare. In essa
l’aspetto più importante non è “non avere fissa dimora”, ma “impegnarsi nella maniera più
efficiente per i più emarginati e per ogni specie di emarginati e stare al loro fianco sino a quando
non si sentono e vivono come tutti gli altri figli di Dio”. I vari maestri della religione della
Maternità Universale di Dio del tempo di Gesù potevano aiutare i molto emarginati quasi soltanto
recandosi di villaggio in villaggio, perché il potere politico romano impediva nella maniera più
assoluta qualsiasi azione che sembrava un collaborare degli emarginati tra di loro. Invece al nostro
tempo gli emarginati possono essere aiutati, perché si liberino da ogni emarginazione, anche se chi
li aiuta sta sempre nella stessa dimora.
Tutti dobbiamo realizzarci come “figli di Dio” o come “veri uomini” o come “figli dell’uomo”.
Anche se non siamo maestri di nessuno, dobbiamo essere sempre impegnati in un’attività, che
direttamente o indirettamente è a beneficio di tutti. Così due genitori, che si dedicano a tempo pieno
ai loro figli e dedicano parte del loro tempo in libere attività che sono in qualsiasi modo a beneficio
di tutti, possono essere “figli dell’uomo” o “veri uomini” come ed anche più di chi si reca in altre
regioni per aiutare i popoli sottosviluppati.

Matteo 9, 36-38.
36 “Quando (Gesù) vide le turbe, ne ebbe compassione perché erano travagliate e affrante,
come pecore senza pastore. 37 Allora dice ai suoi discepoli: - La messe è copiosa, ma gli operai
sono pochi. 38 Pregate dunque il padrone della messe che mandi operai per la mietitura –“.
La frase, che nel secondo e nel terzo verso è attribuita a Gesù, è presente anche nel verso 2 del
capitolo 10 del Vangelo secondo Luca e nel n. 73 del Vangelo del Gemello.
Nei Vangeli cristiani Gesù è il fondatore del regno di Dio o il Messia ed il tempo della mietitura o
della “messe” è il giudizio universale o l’inizio del glorioso regno messianico di Gesù. Quindi per i
teologi il secondo verso o la prima parte delle parole di Gesù dipende dal verso precedente e
spiegano così tale collegamento. “La miseria è così grande che ora comincia la messe” o la
mietitura di Dio. Cioè al tempo di Gesù la miseria soprattutto economica e sociale delle masse

popolari era così grande che cominciava il regno messianico. Sempre per i teologi “gli operai” sono
anche gli Apostoli, che con i primi convertiti al Cristianesimo cominciarono la mietitura o “la
messe”: cominciarono a radunare tutti quelli che nell’imminente ritorno di Gesù come Messia
glorioso avrebbero fatto parte della “messe” o della mietitura di Dio.
Vediamo ora il n.73 del Vangelo del Gemello: “Gesù ha detto: - La messe è davvero grande,
ma gli operai sono pochi. Pregate il Signore perché invii operai per la mietitura –“. È facile
avvertire che ha lo stesso significato dei tre versi del Vangelo secondo Matteo. Perciò si fa l’ipotesi
che i tre versi o furono rilevati dal Vangelo del Gemello o erano presenti nella tradizione orale,
dove si spiegavano unicamente con la religione della Maternità Universale di Dio, la sola
conosciuta da Gesù e dal Vangelo del Gemello. E l’ipotesi è confermata da questa diversa
traduzione del testo greco dei tre versi. “Quando ( Gesù ) vedeva le turbe ne aveva compassione,
perché erano travagliate e affrante, come pecore senza pastore. E diceva ai suoi discepoli: Chiedete
dunque al Signore che mandi operai per la mietitura”.
“Le turbe”, delle quali Gesù ebbe sempre compassione anche durante la sua fanciullezza e la sua
giovinezza, per la religione della Maternità Universale di Dio sono non solo i molti emarginati della
Palestina del suo tempo ma anche gli emarginati di ogni luogo e tempo. Diversamente di come
possono pensare e dire i maestri d tutte le grandi religioni, tali masse popolari sono, in ogni tempo e
luogo, i prediletti di Dio Madre. Se il più importante anzi l’unico comandamento è di amare gli altri
come le madri amano i propri figli, in nessun gruppo sociale questo comandamento è vissuto come
presso gli emarginati In questo modo la prima frase di Gesù “la messe è molta ma gli operai sono
pochi” si deve spiegare così. Quelli che regolano la propria vita secondo la volontà di Dio Madre
sono molti; sono invece molto pochi quelli che si dedicano loro con impegno, perché siano liberati
da tutte le sofferenze alle quali li costringono gli ordinamenti economici e sociali dei gruppi
dominanti.
Segue la seconda parte del detto di Gesù: “Pregate il Padrone della messe perché mandi molti
operai per la mietitura”. Il verbo greco, tradotto con “pregare”, è “dèomai”, che significa anche e
forse soprattutto “avere o sentire bisogno” e da questo significato dipende quello di “domandare”.
In questo modo “domandare o chiedere a Dio che mandi molti operai per la mietitura” equivale a
“sentire il bisogno di Dio relativamente alla mietitura”; ma per noi uomini o per la religione della
Maternità Universale di Dio “sentire il bisogno di Dio” o “avere fame di Dio” equivale a “regolare
col massimo impegno la propria vita secondo la volontà di Dio”. In questo modo almeno nel
Vangelo del Gemello, che conosce soltanto la religione della Maternità Universale di Dio, tale
seconda parte si deve spiegare così: preparate bene il vostro animo e organizzate la vostra vita in
modo che siate, insieme ad altri in ogni tempo e luogo, operai idonei per la mietitura. Per liberare
tutti gli emarginati del mondo da ogni emarginazione si richiede non solo una buona preparazione a
seconda della specie di emarginazione dalla quale si debbono liberare gli emarginati; ma anche e
soprattutto forza di animo e costanza e attenzione massima, perché le difficoltà maggiori da
superare deriveranno soprattutto dai privilegiati sociali, che useranno tutte le arti perché i loro
privilegi non siano toccati ovvero perché gli emarginati restino e diventino sempre più emarginati.

Matteo 10,16.
“Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi; siate dunque prudenti come i serpenti e
semplici come le colombe”.
Questo verso si trova nel brano 5- 23 del capitolo 10, nei quali Gesù manda i dodici Apostoli nelle
varie città della Palestina perché predichino “il regno di Dio” o che il Messia è già arrivato.
Secondo alcuni teologi il verso si collega ai due precedenti, nei quali Gesù dice agli Apostoli che
saranno cacciati da alcune città o villaggi. Per altri si collega ai seguenti, nei quali Gesù dice agli
Apostoli che saranno perseguitati, flagellati e consegnati anche ai governatori romani.
Si lascia da parte la storicità o meno del brano. Così la seconda parte, quella sulle persecuzioni, è
un’anticipazione di quanto poté accadere più di una volta dopo la partenza o l’ascensione di Gesù.
Le persecuzioni, alle quali si allude, sono quelle che i cristiani subivano da parte dell’autorità

religiosa ebraica. Sino al 135 i cristiani facevano parte della religione ebraica e nelle varie città
dell’Impero oltre alle riunioni degli Ebrei nella sinagoga dovevano esservi anche quelle dei
cristiani, diverse da quelle nelle sinagoghe. Si può fare l’ipotesi che i propagandisti cristiani
attiravano nella loro associazione quelli che prima frequentavano la sinagoga. I cristiani, che erano
responsabili di fenomeni simili, potevano essere flagellati nelle sinagoghe perché la loro
associazione di cristiani dipendeva dalla religione ebraica. Ma si possono pensare anche altri motivi
per gli scontri tra cristiani ed ebrei, nonostante si considerassero tutti parte della religione ebraica.
Nella prima parte si è detto che in quasi tutte le città dell’Impero gli Ebrei ed i Cristiani
esercitavano principalmente il commercio; parlando dei prestiti si è visto che i cristiani potevano
prestare il denaro anche con l’interesse del 100% o poco meno, e nella prima parte di questo lavoro
S. Cipriano ci ha fatto sapere della vita affaristica dei cristiani e soprattutto dei dirigenti cristiani. Si
ha che gli attriti tra Ebrei e Cristiani potevano essere frequenti soprattutto per motivi economici. I
redattori dei Vangeli cristiani, che hanno scritto i Vangeli come i vincitori scrivono la storia,
consideravano responsabili di tali gli Ebrei, dicevano di essere perseguitati da loro e attribuivano la
persecuzione al fatto che religiosamente gli Ebrei non volevano saperne di Gesù come Messia.
Ritorniamo al verso 16. Qui si considera solo la seconda parte, che è presente anche nel n. 39 del
Vangelo del Gemello, ma in un altro contesto. “Gesù ha detto: - I farisei e gli scribi hanno preso
le chiavi della conoscenza e le hanno nascoste, senza entrarvi. Quelli poi che vollero entrare,
essi li hanno impediti. Voi però siate avveduti come serpenti e semplici come colombe –“.
Il contenuto dei versi del Vangelo secondo Matteo, che precedono e seguono “siate prudenti come
serpenti e semplici come colombe”, si trova anche nel vangelo secondo Luca, che ignora invece tale
frase. Si fa quindi l’ipotesi che i redattori del Vangelo secondo Matteo l’hanno rilevata o dalla
tradizione orale o dal vangelo del Gemello, dove si collega bene alle frasi precedenti. La frase è una
massima, con la quale Gesù diceva ai suoi discepoli ed a chiunque regola la propria vita secondo la
Maternità Universale di Dio come devono regolarsi con gli insegnamenti dei propri maestri religiosi
o di vita. L’unico maestro che non può ingannarci è Dio Madre, che continuamente ci suggerisce
l’unico comandamento di amare tutti gli altri come le madri amano i propri figli. Tutti gli altri
maestri, anche se hanno fama di santità, possono ingannarci e con tutti dobbiamo essere attenti o
avveduti come serpenti e semplici come colombe. Il metro di misura o di valutazione deve essere
sempre l’unico comandamento. Se qualsiasi consiglio o ordine allarma la nostra coscienza,
dobbiamo rapportarlo a tale comandamento e dobbiamo astenerci dall’eseguirlo se non è in armonia
con “amare tutti gli altri come le madri amano i figli”. E’ questa l’avvedutezza dei serpenti. Ma
dobbiamo anche essere semplici come le colombe, nel senso che tutte le nostre azioni e tutti i nostri
pensieri devono essere regolati soltanto da tale comandamento; mai da una seconda intenzione, che
possa in qualsiasi modo ingannare chi è figlio di Dio come noi.

Matteo 10, 26-27.
“Non li temete dunque, poiché non vi è nulla di nascosto che non debba essere manifestato e
di segreto che non debba essere svelato. 27 Quello che io vi dico nelle tenebre, ditelo nella luce
e quello che ascoltate all’orecchio, predicatelo sui tetti”.
Questi due versi sono collegati ai precedenti, nei quali si parla delle persecuzioni che i discepoli di
Gesù dovranno subire soprattutto da quelli della religione ebraica, secondo quanto si è detto nel
paragrafo precedente. Forse non si vede bene come il primo dei due versi si collega alle
persecuzioni di qualsiasi specie. Si fa quindi l’ipotesi che con l’intero verso si allude al fatto che col
prossimo imminente ritorno di Gesù Messia diventerebbe manifesto a tutti che Gesù è veramente il
Messia, come avrebbe detto nascostamente o in segreto ad alcuni discepoli. Si trattava di una
fantasia o di un’idea fissa nella mente di alcuni discepoli, che Gesù però non aveva mai detto; e tale
idea era collegata arbitrariamente al detto “non vi è nulla di nascosto che non sarà manifestato”, che
Gesù forse aveva ripetuto più di una volta.
Anche il secondo verso può essere un insegnamento di Gesù, che però i redattori hanno collegato
arbitrariamente alle loro idee. Infatti nel contesto tale verso sembra collegato alle persecuzioni, di
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cui nei versi precedenti. Il motivo per il quale i cristiani si consideravano perseguitati, prima dagli
Ebrei e poi dal potere politico romano, era che per essi Gesù era il Messia. Già sappiamo che i
discepoli, per i quali Gesù era il maestro della religione della Maternità universale di Dio, erano
sicuri che Gesù non era il Messia né mai Gesù aveva detto di essere il Messia. In genere gli Ebrei
erano dello stesso parere e forse spesso lo dicevano ai cristiani, che erano un’associazione in seno
alla religione ebraica. A loro volta i cristiani spesso riconoscevano che Gesù in pubblico non aveva
mai detto di essere il Messia; ma erano sicuri che in segreto lo aveva detto loro più di una volta e
sempre chiaramente. Si trattava però solo di una idea, che era presente solo nei loro desideri o nel
loro orientamento esistenziale e che avevano trasformato in chiara manifestazione da parte di Gesù.
Si aggiunge che i due versi o il relativo significato è presente anche in Mr. 4, 21-22, collegato
però alle parabole. Sono presenti anche nei versi 2-3 del cap. 12 del Vangelo secondo Luca, ed il
primo verso anche nel verso 17 del cap. 8 dello stesso Vangelo; ma i versi 2-3 del cap. 12 si
trovano in un contesto diverso da quello del Vangelo secondo Matteo ed il verso 17 del cap. 8 nello
stesso contesto del Vangelo secondo Marco. Aggiungi che il relativo contenuto si trova anche nei
numeri 5, 6 e 33 del Vangelo del Gemello, dove però si collegano bene al relativo contesto, come si
è visto spiegando Mr. 4,21-22.
Si fa dunque l’ipotesi che i tre Vangeli cristiani rilevarono le due frasi, che possono essere di
Gesù, o dalla tradizione orale o dal Vangelo del Gemello e le spiegarono secondo l’arbitraria
convinzione che Gesù era il Messia.

Matteo 10, 34-38.
34 “Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra; non sono venuto a portare
pace, ma la spada. 35 Sono venuto infatti a separare il figlio dal padre, la figlia dalla madre, la
nuora dalla suocera, 36 ed i nemici dell’uomo saranno nella sua casa. 37 Chi ama il padre o la
madre più di me non è degno di me; chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. 38
Chi non prende la sua croce e non mi segue, non è degno di me”.
Quanto è detto in questi versi si trova anche nei versi 51-53 del cap.14 del Vangelo secondo Luca;
e si fa l’ipotesi che gli corrispondono i numeri 16, 55, 101 e 105 del Vangelo del Gemello. Per il
loro significato nei Vangeli cristiani si considerano solo i versi del Vangelo secondo Matteo,
tenendo sempre presente che per i Vangeli Cristiani Gesù è il Messia che fonda il regno messianico,
del quale è l’unico re, il cui dominio è assoluto come quello dell’unico vero Dio che è quello della
religione ebraica e del quale è figlio naturale ed esercita il dominio imperiale anche nel nome del
Padre. Ma prima di vedere il significato che hanno nei Vangeli cristiani, consideriamo quello che
hanno i corrispondenti numeri del Vangelo del Gemello o della religione della Maternità universale
di Dio.
16. “Gesù ha detto: - gli uomini forse pensano che sono venuto a portare pace nel mondo. Essi
non sanno che sono venuto a portare divisioni sulla terra, fuoco, spada e guerra. Si
troveranno infatti cinque in una casa: tre saranno contro due e due contro tre, il padre contro
il figlio e il figlio contro il padre e staranno là come individui soli –“.
55. “Gesù ha detto: - Chi non odierà suo padre e sua madre , non mi potrà essere discepolo. E
se non odierà i suoi fratelli e le sue sorelle e non porterà la sua croce come me, egli non sarà
degno di me –“.
101. “Chi non odierà suo padre e sua madre come me, non mi potrà essere discepolo. E Chi
non amerà suo padre e sua madre come me, non mi potrà essere discepolo….”.
105 “Gesù ha detto:- Chi riconoscerà il padre e la madre, sarà chiamato figlio di prostituta -“.
Se uno è vero maestro della religione della Maternità Universale di Dio, può essere solo operatore
o generatore di pace. Ma chi si impegna per la Maternità Universale di Dio, necessariamente crea
delle difficoltà a chi vuole realizzarsi tra gli altri e sugli altri, che useranno anche “il fuoco, la spada
e la guerra” contro chi lavora per la religione della Maternità Universale di Dio. Si pensi a Gandhi.
Fu ucciso perché era il campione della non violenza. Se la frase è di Gesù, al verbo “portare” si
devono dare due significati. In “sono venuto a portare la pace”, il verbo ha il significato di “lavorare

o impegnarsi perché vi sia la pace o perché tutti siano “una cosa sola”, come è detto nel n.22. Invece
in “sono venuto a portare la guerra” il verbo ha il significato di “creare una situazione che ecciterà
un altro a fare la guerra”. Qualcosa di simili a un topo che passa vicino a un gatto, che se lo mangia.
La causa di quest’azione del gatto non è stato il topo.
Di tutto il numero si noti la frase finale: “staranno colà come individui soli”. Forse si spiega così.
Ogni vero maestro della religione della Maternità Universale di Dio può operare solo per la pace;
mai per le divisioni o per la guerra; ma chi è operatore di pace o si regola secondo la religione della
Maternità Universale di Dio, sarà sempre un separato o un isolato da quelli che vogliono realizzarsi
tra gli altri e sopra gli altri; di fatto deve vivere come individuo solo o isolato perché deve attenersi
a norme di vita diverse da quelle degli altri.
Nel n. 55 vi sono due idee: odiare come me il padre, la madre, i fratelli e le sorelle, e portare la
croce come me.
Per il significato della prima si tenga presente la seconda parte del n.101: “amare come me il
padre e la madre”. Noi dobbiamo “odiare” e “amare” i nostri genitori ed i nostri parenti come Gesù
“amava” e “odiava” i suoi genitori. Lui sapeva bene che il vero valore di ogni uomo è soltanto
“essere figlio di Dio” e noi siamo tali non per il nostro corpo, che è stato generato dai nostri
genitori; ma solo perché in noi è presente Dio. Al di fuori di questa presenza nella parte più intima
di noi stessi, siamo solo un ammasso di materia senza valore, simili agli altri animali ed agli alberi.
Quindi per la religione della Maternità Universale di Dio o per la presenza di Dio in noi, tutti siamo
dello stesso valore perché tutti siamo egualmente figli di Dio. Segue che in una situazione di disagio
o di bisogno dobbiamo aiutare prima i nostri genitori solo se il loro disagio è maggiore di quello di
tutti gli altri figli di Dio.
Questo significato della prima parte del n. 55 e dell’intero numero 101 è confermato dal
significato del n. 105. “Riconoscere i propri genitori” equivale ad “amarli più degli altri”. Chi fa ciò
da Dio, il vero Padre e la vera Madre di tutti, è considerato figlio di prostituta o di N.N. Anche i
nostri genitori sono figli di Dio come tutti gli altri individui umani e dinanzi a Dio non vi è il
motivo perché dai propri generati i genitori devono essere amati più degli altri figli di Dio. In altre
parole chi si considera figlio dei propri genitori, rifiuta di essere figlio di Dio o la sua vera paternità
e maternità ed è figlio di N.N.
Per il significato di “portare la croce come me” secondo la religione della Maternità Universale di
Dio vedi il paragrafo “Come seguire Gesù” (Mr. 8,34-9,1). Qui si ripete soltanto che chi si impegna
perché gli emarginati vivano come figli di Dio, necessariamente dai privilegiati sarà eliminato come
il peggiore volgare delinquente, la cui sorte al tempo di Gesù era la crocifissione.
Ora possiamo comprendere bene il brano del Vangelo secondo Matteo. L’idea fondamentale di
tutti i Vangeli cristiani è che Gesù è il Messia ovvero il Signore e il Dominatore del mondo nel
nome di Dio e l’idea del verso 34, “non sono venuto a portare la pace ma la spada”, dipende da
quanto è detto nei due versi precedenti: riconoscere Gesù come Messia o come unico imperatore del
mondo, che è il regno di Dio in Terra. In questo modo Gesù è simile ad Alessandro Magno o a
Giulio Cesare e ad ogni altro fondatore di qualsiasi grande impero. Ognuno di essi “portò la spada”,
nel senso che fondò il proprio impero con le guerre ed al tempo di Gesù lo strumento principale per
farle e vincerle era la spada. Ma è ovvio che per nessuno di essi si può dire che divisero il figlio dal
padre e viceversa; e figlio e padre non vivevano come nemici nella stessa casa, come invece è detto
chiaramente per il Messia nei versi 35 e 36. I genitori ed i parenti dei legionari di Giulio Cesare
erano orgogliosi perché i propri figli militavano con Cesare.
Anche il verso 37 si riferisce a Gesù in quanto è il Messia ed il suo significato è diverso da quello
del corrispondente numero del Vangelo del Gemello. Per il cambiamento di significato è stato
sufficiente sostituire a “come me” del Vangelo del Gemello o della religione della Maternità
Universale di Dio, con “non è degno di me”. Anche Alessandro Magno e Giulio Cesare volevano la
piena dedizione dei loro soldati e ufficiali. Ma si noti bene il significato di “chi ama i genitori più di
me, non è degno di me”. Per questa frase possiamo amare i genitori anche spendendo per loro una
somma ingente, indipendentemente dal loro grado di necessità. La stessa cosa può valere per i figli,

per i fratelli, per i parenti, per i concittadini, per quelli della propria nazione o religione o razza.
Cioè in tale espressione, attribuita arbitrariamente a Gesù, vi è la negazione della Maternità
Universale di Dio o di Dio Madre, che ama con lo stesso intenso amore tutti i suoi figli o tutti gli
uomini. Possiamo consumare anche una montagna di denaro per fare una festa a un parente e
lasciare nella miseria estrema un figlio di Dio che è privo di tutti.
Il significato del verso 38. Tutti i soldati dei grandi generali sanno bene che devono affrontare i
pericoli connessi a ogni conquista militare. Ma tutti i pericoli dei grandi generali, senza escludere la
loro uccisione in combattimento o subito dopo una condanna a morte, sono del tutto diversi dal
“portare la croce”, che poté dire di sé e di chi vive, con tutto l’impegno, secondo la Maternità
Universale di Dio. Né forse in tutta la letteratura messianica del tempo di Gesù vi è mai l’idea del
Messia che deve subire una sorte simile a quella dei crocifissi dello stesso tempo.
E’ vero che il profeta Isaia parla del “servo di Dio”, che promuove con fermezza la giustizia e
conforta l’abbattuto; e per questo suo costante comportamento sarà disprezzato e reietto, coperto di
insulti, ucciso e seppellito come un malfattore. La stessa cosa aveva detto Socrate: l’uomo giusto,
che attende col massimo impegno alla giustizia o perché tutti vivano come figli di Dio, “sarà
frustato, imprigionato, gli caveranno gli occhi e lo crocifiggeranno come un malfattore”. Cioè gli
antichi maestri della vera religione o della religione della Maternità Universale di Dio sapevano
della sorte che in genere attendeva tutti coloro che si impegnavano seriamente perché tutti gli
uomini vivano e si sentano figli di Dio. Ma nei Vangeli cristiani la predicazione di Gesù consiste
quasi soltanto nel fatto che è il Messia e gli uomini del suo tempo e della sua regione dovevano
riconoscerlo per tale. Tutte le altre norme di vita dei Vangeli cristiani dipendono sempre da questa
idea, né si devono spiegare mai con la religione della Maternità Universale di Dio, ma sempre e
soltanto con la religione ebraica, una delle varie religioni del dominio assoluto di Dio.
Si fa perciò l’ipotesi che i versi richiamati sono l’alterazione di un reale insegnamento di Gesù,
che è stato conservato fedelmente dal Vangelo del Gemello e dai redattori dei Vangeli cristiani o dai
dirigenti cristiani fu adattato alla trasformazione di Gesù da maestro della religione della Maternità
Universale di Dio a Messia, ripetendo che tale trasformazione era presente solo nella mente dei
dirigenti cristiani dei primi 4 secoli.

Discorso di Gesù su Giovanni Battista (11,2-19).
A questi versi del Vangelo secondo Matteo corrispondono i versi 18-35 del capitolo 7 del Vangelo
secondo Luca. Entrambi i Vangeli fanno dire da Gesù come considerava Giovanni Battista, che già
era stato arrestato e poco dopo sarebbe stato ucciso. Come al solito si lascia da parte la storicità del
racconto di entrambi i Vangeli cristiani e qui si considerano soltanto le relative idee, seguendo
soltanto il testo del Vangelo secondo Matteo. Le stesse o simili idee sono presenti anche nel
Vangelo del Gemello e qui vedremo la loro differenza dipendentemente dal fatto che per i Vangeli
cristiani Gesù è il Messia e per il Vangelo del Gemello è maestro della religione della Maternità
Universale di Dio.
I versi 7 – 8 del vangelo secondo Matteo. “Gesù si mise a parlare alle folle: - Che cosa siete
andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Che cosa siete andati dunque a
vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Coloro che portano morbide vesti, stanno nei
palazzi dei re! –“.
n. 78 del Vangelo del Gemello. “Gesù ha detto:-Perché siete venuti fuori nella steppa? Per
vedere una canna che si muove? Per vedere un uomo in morbide vesti? Ecco, sono i vostri re
ed i vostri grandi quelli che indossano morbide vesti, ed essi non possono conoscere la verità”.
Per i teologi cristiani questo numero parla, senza nominarlo, di Giovanni Battista. La parola copta,
tradotta con “steppa” o “deserto”, si può tradurre anche con “campagna”. Quindi si fa l’ipotesi che
Gesù si riferisce ai maestri della religione popolare o della Maternità Universale di Dio, che in
genere vivevano soli o con qualche discepolo, lontano dai centri abitati. Né forse si può escludere
l’ipotesi che Gesù sta parlando di se stesso, che abitualmente poteva convivere con i suoi discepoli
in qualche povera abitazione delle campagne. Non si deve dimenticare che il maestro di ogni

singolo uomo è Dio Madre e non soltanto nel Medioevo ma in ogni tempo vi saranno stati individui
simili agli eremiti, che regolavano la propria vita secondo la Maternità Universale di Dio, sempre
disposti a suggerire, a chiunque si rivolgeva loro, il consiglio più conforme alla Maternità
Universale di Dio secondo le varie circostanze della vita.
Se il numero del Vangelo del Gemello si riferisce a Gesù, si fa l’ipotesi che i corrispondenti versi
dei due Vangeli cristiani derivano dal Vangelo del Gemello e furono inseriti nel racconto dell’intero
brano per dimostrare ai discepoli di Giovanni che Gesù viveva come era vissuto il loro maestro ed
in questo modo come maestro religioso Gesù non era inferiore a Giovanni; ma nei primi versi del
brano è detto che Gesù faceva, a differenza di Giovanni, molti miracoli; perciò Gesù era il Messia
ovvero era molto superiore al loro maestro.
A questo punto si deve richiamare quanto è stato detto nel brano della dimora di Gesù a Nazaret ,
spiegando Mt. 2, 23. I Mandei si considerano lontani discepoli di Giovanni Battista e si auto
indicano con la stessa voce con la quale era indicato Gesù nei più antichi documenti ebraici ed alla
quale corrisponde il greco “nazoràios”(= nazoraio). In questo modo per gli antichi Mandei Gesù era
discepolo di Giovanni oppure faceva parte, insieme a Giovanni, di un movimento religioso
popolare, che si richiamava alla religione della Maternità universale di Dio. Di qui il fatto che i
Mandei con l’espressione “Gesù Messia” indicano un demonio. Cioè i cristiani, trasformando Gesù
in Messia, eliminarono la Maternità Universale di Dio o Dio Madre, cui sostituirono il Dio della
religione ebraica, che era considerato sommo dio, che ha il dominio assoluto ed in realtà è un
gruppo dominante, che esercita il dominio assoluto ed è la causa più determinante di tutti i mali
sociali, dai quali dipendono tutti i mali individuali, particolarmente quelli degli emarginati.
Verso 11 del Vangelo secondo Matteo. “In verità vi dico: - Tra i nati di donna non è sorto
nessuno più grande di Giovanni Battista; tuttavia il più piccolo nel regno dei cieli è più grande
di lui –“.
n. 46 del Vangelo del Gemello. “Gesù ha detto: - Da Adamo a Giovanni Battista tra i nati di
donna non c’è chi è superiore a Giovanni Battista, così che i suoi occhi non si rompano. Io
pero ho detto: Chi tra voi diventerà piccolo, conoscerà il regno e sarà più elevato di
Giovanni”.
La seconda parte del verso del Vangelo cristiano forse si spiega così. Giovanni Battista è
certamente un grande profeta, anzi il più grande di tutti perché ha presentato al mondo Gesù come
Messia nel giorno del suo battesimo; tuttavia non ha ricevuto lo Spirito Santo come i cristiani nel
giorno del loro battesimo e perciò ogni cristiano è più grande di lui. Se è questo il significato della
frase, questa non è di Gesù; era un’arbitraria convinzione dei dirigenti cristiani dei primi tempi o dei
redattori dei Vangeli cristiani.
Nel n. 46 del Vangelo del Gemello si noti l’espressione “così che i suoi occhi non si rompano”.
Un traduttore dice che non si capisce il significato di questa frase. Un altro divide diversamente
l’intera frase e si ha: “Da Adamo a Giovanni tra i nati di donna non c’è superiore a Giovanni. Ma
perché gli occhi non si rompano io ho detto…”. Il significato della frase, attribuita a Gesù, deve
essere questo. Giovanni è il più grande dei maestri religiosi del passato, perché fa fatto conoscere
agli uomini la piena fraternità umana. Ma perché gli occhi della mente non si rompano(= perché
non si affatichino sino a rompersi), io già vi ho detto più volte che chi si fa “piccolo”, nel senso che
si libera da ogni atteggiamento di superiorità e si mette alla pari e al disotto dei più emarginati per
poterli aiutare a liberarsi dall’emarginazione, conoscerà “il regno”( = conoscerà pienamente che il
vero regno di Dio è nel cuore di ogni uomo – Vedi il n.2 del Vangelo del Gemello) e potrà fare cose
più grandi di quelle di Giovanni Battista. Se la frase è di Gesù, non si riferisce alla grandezza
interiore, della quale è giudice soltanto Dio; ma alla grandezza esteriore, quella per la quale le opere
di uno sembrano più grandiose o più importanti di quelle di un altro.
Verso 12 del Vangelo secondo Matteo. “Dai giorni di Giovanni Battista sino ad oggi il regno
dei cieli soffre violenza ed i violenti se ne impadroniscono”.

n. 98 del Vangelo del Gemello. “Gesù ha detto: - Il regno del Padre è simile a un uomo che
vuole uccidere una persona di riguardo. Estratta la spada in casa sua, trapassò la parete.
Voleva sapere se la sua mano avesse resistito. Quindi uccise la persona di riguardo –“.
Si spiega prima il testo del Vangelo del Gemello. Il suo significato è forse questo. “La persona di
riguardo”, che bisogna uccidere, è forse il proprio orientamento a realizzarci tra gli altri e sopra gli
altri. Per chi è nato e vissuto nell’emarginazione una tale uccisione non è necessaria, perché è
vissuto sempre come emarginato tra gli emarginati, quasi senza la possibilità di pensare a una
propria realizzazione sopra gli altri. Non così invece per i privilegiati sociali ed economici. Costoro,
se vogliono entrare nel “regno del Padre” o nel regno della Maternità Universale di Dio, debbono
uccidere “la persona di riguardo” ovvero debbono usare una costante enorme violenza contro la
propria “persona di riguardo”. Siamo così a questo significato del numero. Per i privilegiati “il
regno del Padre” richiede una grande e costante violenza contro se stesso o contro tutto il modo di
vivere la propria vita, e solo chi è capace di molta e costante violenza contro se stesso può entrare
nel Regno del Padre o realizzarsi come figlio di Dio.
Ed ora al significato del verso 12 del capitolo 11 del Vangelo secondo Matteo. Si fa l’ipotesi che è
lo stesso insegnamento di Gesù, del quale nel n. 98 del Vangelo del Gemello; ma adattato all’idea
generale dei Vangeli cristiani ovvero all’arbitraria convinzione che Gesù era il Messia ed in questo
modo il significato del verso è completamente diverso da quello del n. 98 del Vangelo del Gemello
o dell’originario insegnamento di Gesù. Infatti la prima parte forse equivale a “dal giorno del
battesimo di Gesù sino ad oggi o sino a quando i redattori scrissero il Vangelo, il regno dei cieli o il
regno messianico “subisce violenza” o è respinto o allontanato o rifiutato; e l’allusione è a tutti
quelli che escludevano che Gesù era il Messia, maestri e devoti della religione ebraica; ed a quei
discepoli, per i quali Gesù era maestro della religione della Maternità Universale di Dio. Segue la
seconda parte del verso: solo i violenti o coloro che usano tutta la forza della loro intelligenza o del
loro animo contro coloro che escludono che Gesù è il Messia, se ne impadroniscono. In questo
modo i dirigenti cristiani dei primi quattro secoli, della vita o dell’orientamento esistenziale dei
quali si è detto nella prima parte di questo lavoro, ora sono i padroni del regno di Dio. I più sicuri
negatori della Maternità Universale di Dio, l’unica religione di tutto l’insegnamento di Gesù,
dirigenti della religione di Gesù.

Matteo 11, 28-30.
28 “Venite a me, voi tutti, che siete affaticati ed oppressi, ed io vi ristorerò. 29 Prendete il mio
giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite ed umile di cuore, e troverete riposo per la
vostre anime. 30 Il mio giogo è infatti dolce ed il mio carico leggero”. Alla seconda parte di
questa frase corrisponde il n. 90 del Vangelo del Gemello. “Gesù ha detto: – Venite a me, perché
il mio giogo è lieve e la mia signoria è dolce e troverete requie per voi –“.
Si parte dal presupposto che Gesù fu maestro della Religione della Maternità Universale di Dio e
prima si spiega il numero del Vangelo del Gemello.
Si fa l’ipotesi che la frase, attribuita a Gesù, è redazionale, nel senso che un discepolo di Gesù ci
ha conservato in essa, con sufficiente fedeltà, un importante aspetto del suo insegnamento; il modo
usato da Gesù perché quegli ascoltatori, che gli sembravano più disposti o volenterosi, si
impegnassero a collaborare stabilmente con lui. Per dare maggiore risalto a tale aspetto
dell’insegnamento del maestro, il discepolo ci presenta la frase come norma di vita, insegnata da
Gesù.
Seguire Gesù o lavorare con lui e come lui perché gli emarginati si sentano e siano figli di Dio
come gli altri è cosa buona ed è anche un impegno o un lavoro leggero, se si è fermamente convinti
che gli emarginati sono la stessa persona di Dio Madre. È un lavoro o impegno simile a quello delle
madri, che attendono ai propri bimbi soprattutto nei loro primi anni di vita.

Vediamo ora i tre versi del Vangelo cristiano, nel quale Gesù è il Messia. In questo modo il verso
28, “Venite a me voi tutti che siete affaticati ed oppressi ed io vi ristorerò”, equivale a “Non vi
preoccupate se durante la vostra vita terrena siete oppressi ed affaticati o molto emarginati perché,
se mi accettate come Messia, al mio prossimo ritorno di Messia glorioso farete parte del mio regno
messianico”. Cioè tale verso nei Vangeli cristiani non può essere di Gesù.
La stessa cosa si deve dire del verso 29. La prima parte, “prendete su di voi il mio giogo” deve
equivalere ad “accettate le mie leggi di Messia” ed in questo modo “il mio giogo” sarebbero i 10
Comandamenti, perché il Messia è il perfezionatore delle leggi della Bibbia. La seconda parte del
verso “e imparate da me che sono mite ed umile di cuore” dovrebbe avere questo significato. E’
vero che siete affaticati ed oppressi, ma non vi preoccupate e cercate di portare o “sopportare “il
giogo”, che vi ho indicato, con la massima rassegnazione o con un animo mite e umile. La terza
parte del verso, “troverete riposo per le vostre anime”. Se i molto emarginati della società ebraica
del tempo di Gesù e di tutte le società politiche di tutti i tempi e di tutte le regioni vivranno secondo
i 10 Comandamenti ed accetteranno Gesù come Messia, “troveranno riposo” ovvero non si
sentiranno emarginati e siamo al verso 30: “Il mio giogo è dolce ed il mio carico è leggero”.
Si fa l’ipotesi che i redattori dei Vangeli cristiani o altri dirigenti cristiani prima di loro adattarono
al proprio modo di pensare la religione di Gesù o più esattamente al proprio orientamento
esistenziale l’insegnamento di Gesù, che è stato conservato fedelmente nel n. 90 del Vangelo del
Gemello. Questa ipotesi suggerisce che l’intero brano, formato dai versi 20-30 del cap. 11 del
Vangelo secondo Matteo, è una costruzione letteraria, la cui idea guida è il particolare
insegnamento di Gesù, conservato nel n. 90 del Vangelo del Gemello; ma spiegato secondo il
significato dei versi 28 – 30 e inserito nel brano, formato dai versi 20 – 30 e si ha quanto segue.
I dirigenti cristiani dei primi due secoli erano senz’altro convinti che Gesù era il Messia; ma solo
nel senso che avevano trasformato un loro desiderio in certezza soggettiva. Seguiva che il loro
impegno più importante era assicurare i semplici cristiani che Gesù era il Messia.
Nei versi 20-24 Gesù maledice le città della Galilea perché non lo hanno accettato come Messia;
per questa maledizione, prestata a Gesù, i semplici cristiani dovevano essere sicuri che Gesù aveva
fondato il regno messianico o si era presentato come Messia; se i suoi contemporanei non lo
accettarono, dipese soltanto dalla loro iniquità; ed a conferma di questa posizione crearono i due
versi, che sono completamente estranei alla religione della Maternità universale di Dio ed
all’insegnamento di Gesù.
Seguono i versi 25-26. In essi Gesù dice che è stato rifiutato dai dotti ed è stato accolto dai
“semplici”, perché così è piaciuto a Dio. Questa idea appartiene alla religione della Maternità
universale di Dio e non poteva essere pensata dai dirigenti cristiani dei primi 4 secoli, in genere
interiormente pagani. Si fa l’ipotesi che la ricavarono dal n. 77 del Vangelo del Gemello o dalla
tradizione orale, che poteva ricordare con altre parole lo stesso insegnamento di tale numero: “Gesù
ha detto: - Io sono la luce che è sopra a tutti loro. Io sono il tutto; il tutto è uscito da me ed il
tutto mi ha raggiunto. Spaccate un legno; io sono lì. Sollevate il sasso e mi troverete”. In un
antico papiro dello stesso tempo del Vangelo del Gemello l’ultima parte è unita all’idea del n.30:
“Gesù ha detto: - Dove ci sono tre dèi, essi sono dèi. Dove ce ne sono due o uno, io sono con
lui”.
L’insegnamento dei due numeri in quanto è attribuito a Gesù si deve spiegare solo con la religione
della Maternità Universale di Dio. Non si può escludere l’ipotesi che erano massime della religione
popolare o della Maternità universale di Dio, secondo le quali Gesù regolava il proprio
insegnamento e che il discepolo Gemello, impegnato al massimo per conservarci il più fedelmente
possibile l’insegnamento del Maestro, gli attribuì; invece nella religione popolare erano attribuite a
Dio Madre. Quindi le prime frasi del n. 77 dicono che Dio Madre è la luce di tutti i veri maestri
religiosi e di ogni uomo; inoltre è la Madre o la sorgente di tutto e tutto a Lei è collegato. La
seconda parte o le ultime due frasi si spiegano bene collegandole al n. 30: dove ci sono tre che
regolano la propria vita secondo la Maternità Universale di Dio, amandosi a vicenda come le madri
amano i propri figli, sono tre dèi ovvero tre copie perfette di Dio Madre. Tenendo presente che nella

cultura preistorica ogni maternità, anche quella divina, poteva essere pensata solo analogamente a
quella umana, nella religione popolare si pensava che la perfezione della maternità consiste
nell’unione del padre, della madre e del figlio; i tre, amandosi con amore sincero, sono simili a tre
dèi. Segue che se sono soltanto due, che si amano a vicenda come la madre ama i figli o anche
soltanto uno, che è sempre disposto ad amare gli altri in tal modo, con loro è presente anche Dio
Madre; ed anche Gesù, in quanto il suo insegnamento è quello stesso di Dio Madre. E siamo al
taglialegna o carbonaio, in genere un emarginato, che vive solo nei boschi; e ad uno che taglia o
spacca le pietre e vive egualmente solo nelle cave; entrambi possono avere dei compagni nel loro
lavoro; ma in genere sempre emarginati e simili a individui che vivono soli. Nel loro duro lavoro di
emarginati si amano a vicenda ed il loro pensiero è sempre ai figli, che con la propria madre vivono
in un casolare più o meno lontano e tutto il frutto del loro lavoro è per loro. Sono, nella loro
solitudine, simili a Dio, perché amano come le madri amano i propri figli.
Per la vera religione Dio è Madre di tutti e necessariamente i preferiti del suo amore sono gli
emarginati di qualsiasi regione e cultura e tempo della storia del mondo. Anche se ciò sfugge
completamente alla nostra intelligenza, perché i privilegiati siano amati da Dio Madre come lo sono
gli emarginati, devono limitarsi all’uso sufficiente del necessario, destinando tutto il rimanente delle
loro risorse economiche ed anche delle loro attività all’eliminazione di ogni emarginazione in modo
che tutti sulla Terra si sentano e vivano come figli di Dio.
Ritorniamo ai redattori dei Vangeli cristiani e particolarmente del Vangelo secondo Matteo. Con i
versi 25-26 del capitolo 11 rilevarono l’insegnamento di Gesù, conservato nei nn. 77 e 30 del
Vangelo del Gemello, e lo inserirono nel loro Vangelo. Quindi dicevano ai semplici cristiani, in
genere emarginati: gli emarginati e non i saggi o i privilegiati, sono amati da Dio; e Dio ha
suggerito al vostro animo di accettare Gesù come Messia; ha invece negato questo privilegio ai
saggi ed ai benestanti.
Il verso 28: “Tutto mi è stato dato dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre e
nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo”. Le ultime
parole ovvero le persone, alle quali il Figlio rivela il Padre e se stesso, sono i dirigenti delle
comunità cristiane. Conoscono pienamente e chiaramente il pensiero di Dio e di Gesù Cristo ed i
semplici cristiani si devono limitare a regolare la propria vita secondo il loro insegnamento, che può
essere soltanto la manifestazione della volontà di Dio.
Quindi possiamo sintetizzare così l’intero brano, a cominciare dal verso 20. I cristiani semplici,
che in genere sono affaticati e oppressi o emarginati, devono essere contenti della loro
emarginazione perché troveranno riposo nell’imminente ritorno glorioso di Gesù Messia.

Matteo 12,33-35.
33 “Se prendete un albero buono, anche il suo frutto sarà buono; se prendete un albero
cattivo, anche il suo frutto sarà cattivo: dal frutto infatti si conosce l’albero. 34 Razza di
vipere, come potete dire cose buone, voi che siete cattivi? Poiché la bocca parla della pienezza
del cuore. 35 L’uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone, mentre l’uomo cattivo dal
suo tesoro cattivo trae cose cattive”.
Questi versi fanno parte del brano, che inizia col verso 22. Gesù ha liberato uno dal demonio ed i
farisei dicono che lo ha liberato per opera del demonio. A Gesù, che ha saputo di tale spiegazione,
sono attribuiti i versi 25-37. Sono invece di origine redazionale, anche se sono stati formati con
alcuni insegnamenti di Gesù; ma alterati, come si è detto spiegando i versi 23-27 del cap. 3 del
Vangelo secondo Marco.
Qui si considerano solo i versi 33-35, perché corrispondono al n. 45 del Vangelo del Gemello.
“Gesù ha detto: - Non vendemmiano uve dalle spine né raccolgono fichi dai cardi. Questi non
danno frutto. Un uomo buono estrae bene dal suo tesoro. Un uomo cattivo estrae mali dal suo
tesoro cattivo, che è nel suo cuore e dice cose cattive, perché dall’esuberanza del cuore
produce cose cattive -“.

In questo detto Gesù dice ciò che doveva essere conosciuto da ogni maestro della religione della
Maternità Universale di Dio. Tutti regoliamo le nostre azioni secondo il proprio orientamento
esistenziale. Se siamo orientati a realizzarci tra gli altri e sopra gli altri, le nostre azioni saranno
estranee e contrarie alla Maternità Universale di Dio. Se invece regoliamo le nostre azioni secondo
la voce interiore o secondo la Maternità Universale di Dio, ci realizziamo come figli di Dio e
diventiamo “figli dell’uomo” o veri uomini o veri figli di Dio. Ogni altro metro per valutare le
proprie azioni dinanzi a Dio, è erroneo.
Nel Vangelo secondo Matteo i versi 33 e 35 ripetono, presi isolatamente, il n. 45 del Vangelo del
Gemello o un insegnamento di Gesù. Ma sono uniti dal verso 34, “Razze di vipere, come potete dire
cose buone voi, che siete cattivi?”. Non può essere di Gesù, che era maestro della Maternità
Universale di Dio e non poté dire mai a nessuno “razza o figlio di vipere”.

La parabola della zizzania (13,24-30 e 36-43).
I versi 24-30 contengono la parabola, che possiamo sintetizzare così. Un signore semina il seme
buono nel suo campo, di notte il suo nemico vi semina quello cattivo. Quando le piante sono
alquanto cresciute i contadini domandano al padrone se possono sradicare le piante cattive. Il
padrone glielo proibisce e dice che le piante cattive saranno bruciate nel giorno della mietitura. A
loro volta i versi 36-40 contengono la spiegazione della parabola. Il signore che semina il seme
buono è il Messia; il seme buono sono quelli che lo accettano come Messia ed osservano i 10
Comandamenti; il nemico, che semina il seme cattivo, è il Demonio e la piante cattive sono quelli
che non accettano Gesù come Messia. La mietitura è il giudizio universale ed i mietitori sono gli
angeli. Le piante cattive saranno bruciate nell’inferno o nel fuoco eterno.
È facile avvertire che entrambe le parti si riferiscono alla religione messianica, del tutto estranea
agli insegnamenti di Gesù o alla religione della Maternità Universale di Dio. Ma la prima parte o la
parabola è presente anche nel n. 57 del Vangelo del Gemello, che ignora completamente la seconda
parte. Si fa perciò l’ipotesi che i redattori del Vangelo cristiano rilevarono la parabola dal Vangelo
del Gemello e l’adattarono al loro modo di intendere e spiegare l’insegnamento e la figura di Gesù.
Quindi per conoscere il significato originario della parabola, che nell’insegnamento di Gesù era
estranea alla religione messianica, si riporta la parabola come è registrata dal Vangelo del Gemello,
dove si spiega bene con la religione della Maternità Universale di Dio. Nello stesso tempo potremo
notare le poche parole, che dai redattori del Vangelo cristiano sono state sostituite con altre, per
adottare la parabola al loro modo di intendere l’insegnamento di Gesù.
n.57. “Gesù ha detto: - Il regno del Padre è simile a uomo che ha buon seme. Il suo nemico
giunse nella notte e seminò la zizzania tra il buon seme. L’uomo non permise loro di strappare
la zizzania. Disse loro: Può darsi che, andando voi per strappare la zizzania, strappiate con
essa il grano. Nel dì della mietiture la zizzania sarà manifesta; verrà strappata e bruciata -“.
Nel Vangelo del Gemello l’espressione “il regno del Padre” è il regno della Maternità Universale
di Dio e tale sua regalità materna Dio la esercita nella parte più intima di ciascuno di noi. Ciò è
detto chiaramente dal n. 3 con l’espressione “il regno del cielo è nel vostro interno”. L’uomo che ha
buon seme non è Dio e neanche Gesù, ma ogni uomo che si fa guidare dalla voce interiore di Dio o,
forse più esattamente, ogni maestro o dirigente religioso o simile. Si fa l’ipotesi che la voce copta,
tradotta con “nemico”, nel testo originario aveva il significato di “odiato” o “odioso”; cioè nella
parabola originaria “il suo nemico” poteva indicare anche l’istinto cattivo o l’orientamento interiore
a realizzarci tra gli altri e sopra gli altri. Tale nemico semina “di notte” o quando siamo
maggiormente sotto la pressione delle spinte ormonali. “L’uomo non permise di sradicare le piante
cattive per evitare il pericolo di sradicare anche le piante buone”. Si fa l’ipotesi che nella religione
della Maternità universale di Dio o nell’insegnamento di Gesù e di ogni vero maestro religioso,
questo è l’aspetto o il momento principale della parabola.

Immaginiamo di presentarci a un vero maestro religioso e gli parliamo di due signori. Uno lo
consideriamo cattivo e l’altro lo consideriamo buono. Il cattivo è un padre di famiglia, che ha
cinque figli ancora di tenera età e per il giorno di Natale non ha il denaro sufficiente per fare
mangiare loro un poco di carne; dovranno accontentarsi di un poco di pasta col solo sugo dei
pomodori. In ogni grande festa la scena si ripete da anni e qualche giorno prima di Natale ruba un
pollo. Ma è scoperto, arrestato e chiuso in carcere per alcuni giorni. Per le nostre leggi ed anche per
la nostra coscienza o per il nostro modo di pensare, è stato condannato giustamente perché è stato
un uomo cattivo. L’altro, che consideriamo buono, nell’offerta domenicale durante la celebrazione
della messa offre sempre una banconota da 10 euro, mentre le offerte degli altri non superano quasi
mai 1 euro; ma tale signore è anche un valente medico, che esercita la libera professione e per ogni
visita, che in genere non supera i 15 minuti, chiede l’onorario di 100 euro, come gli è consentito
dalle leggi vigenti.
E’ facile avvertire che per Dio Madre la situazione è del tutto diversa. In questo modo
comprendiamo cosa significa, nella parabola del Vangelo del Gemello, “non strappate le piante che
secondo voi o secondo la religione del dominio assoluto di Dio sono cattive”. Aspettiamo, per tutti,
il giorno della mietitura o il giorno quando le azioni di ogni uomo saranno valutate da Dio.
Ovviamente nel Vangelo del Gemello il giorno della mietitura non è il giudizio universale, che è
un’idea della religione messianica o della religione del dominio assoluto di Dio.
Si fa l’ipotesi che nel Vangelo del Gemello l’ultima frase della parabola contiene un’altra
notevole differenza della religione della Maternità Universale di Dio da ogni altra religione del
dominio assoluto di Dio In queste ha una notevole importanza l’idea dell’Inferno, richiamato anche
dal verso 42 , che nel Vangelo secondo Matteo fa parte dei versi con i quali è spiegata la parabola
della zizzania: “(Gli angeli) getteranno le piante cattive nella fornace ardente, dove sarà pianto e
stridore di denti”.
Dalla religione della Maternità Universale di Dio sappiamo soltanto che dobbiamo regolare le
nostre azioni e l’intera nostra vita secondo la voce interiore di Dio. Del nostro futuro dopo la morte
Dio non ha detto mai a nessuno cosa ci attende. Per ogni genitore la felicità terrena più piena è
avvertire che col loro impegno i figli crescono felici. Qualcosa di simile deve essere per ognuno di
noi dinanzi alla realtà della morte. Sulla terra non esiste una felicità più piena di chi regola la
propria vita secondo la voce interiore di Dio o secondo la religione della Maternità Universale di
Dio: quasi sentire che Dio Madre è contento giorno dopo giorno del modo come viviamo o come
regoliamo la nostra vita secondo la sua volontà.

La parabola del lievito (13,33).
“Un’altra parabola disse loro: - Il regno dei cieli si può paragonare al lievito, che una donna
ha preso ed ha impastato con tre misure di farina perché tutta si fermenti -“.
Questa parabola, presente anche nel Vangelo secondo Luca, è unita a quella della senape, di cui
nei versi 26-29 del cap. 4 del Vangelo secondo Marco. Si noti la frase “impastare il lievito in tre
misure di farina perché la fermenti tutta”, dove “tutta la farina” equivale a “tutto il mondo” e la
parabola ripete, in una maniera più forte, il significato della parabola della senape nei Vangeli
cristiani. Infatti il suo significato allegorico è “tutto il mondo formerà il regno messianico” o Gesù
Messia sarà l’unico re del mondo, che formerà un solo regno, quello universale del Messia. Si ha
che quando fu redatto il Vangelo secondo Marco i redattori erano ancora sicuri dell’imminente
ritorno di Gesù come glorioso Messia dell’unico regno di Dio sulla terra. E’ ovvio che, tenendo
presente quanto si è detto ripetutamente, Gesù si considerò soltanto maestro della religione della
Maternità Universale di Dio.
La parabola è registrata anche dal n. 96 del Vangelo del Gemello. “Gesù ha detto: - Il regno del
Padre è simile a donna, la quale ha preso un po’ di lievito, l’ha nascosto in una quantità di
pasta e ne fece grandi pani. Chi ha orecchi, ascolti!”. Questa volta il lievito fermenta tutta la
pasta nella quale è messo. È una quantità di pasta, con la quale si possono fare grandi pani. Chi si
impegna a vivere secondo la Maternità Universale di Dio è simile al lievito, che agisce su tutta una

massa di farina senza usare la minima violenza, ovvero può trasformare una notevole zona o molti
della famiglia umana, nel senso che può far nascere in molti l’impegno a vivere in una maniera più
intensa secondo la Maternità Universale di Dio e, uniti, possono fare delle opere grandi,
analogamente a “grandi pani”. Si pensi a Madre Teresa di Calcutta. Perché si fece prendere dal
desiderio di amare i più emarginati come se fossero la persona stessa di Dio o come ogni madre ama
i propri figli, ha fatto nascere o sviluppare lo stesso impegno in molte altre donne, e tutte insieme
hanno creato le loro grandi opere, simili e più meravigliose di tre grandi pani. Se altri come lei si
fanno prendere dallo stesso intenso desiderio per l’eliminazione di altre emarginazioni, l’intera
famiglia umana può diventare l’unica famiglia di Dio, nella quale tutti si sentono e vivono come
figli di Dio. Se i maestri e ministri sacri di tutte le grandi religioni, eliminassero dalla propria
religione tutti gli aspetti per le quali non possono essere religione della Maternità universale di Dio,
tutti i popoli in pochi decenni formerebbero, con tutte le loro diversità, l’incantevole grande
famiglia di Dio sulla Terra.
Ritornando ai Vangeli cristiani, si deve dire che in essi la parabola del lievito è stata prelevata dal
Vangelo del Gemello ed adattata alla religione messianica, sconosciuta e rifiutata da Gesù, che si
considerò soltanto maestro della religione della Maternità Universale di Dio.

Le parabole del tesoro nascosto, della perla e della rete (13,44-50).
Le tre parabole sono presenti anche nel Vangelo secondo Luca ed in quello del Gemello. Nella
loro esposizione si segue l’ordine che hanno nel Vangelo del Gemello. Prima quella della rete, che
si trova nel n.7; poi quella della perla, chi si trova nel n.76; ed infine quella del tesoro nascosto, che
si trova nel n. 109. Ma nella loro esposizione prima si esamina la corrispondente parabola dei
Vangeli cristiani.
La parabola della rete( Mt.13,47-50). “Il regno dei cieli è simile a una rete gettata in mare,
che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena i pescatori la tirano a riva e, sedutosi,
raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo.
Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente,
dove sarà pianto e stridore di denti”.
La rete che raccoglie ogni genere di pesci allude alle comunità cristiane dei primi quattro secoli o
più esattamente ai relativi dirigenti, ai quali importava quasi soltanto che i pagani, che si volevano
fare cristiani, accettassero Gesù come Messia e si facessero battezzare. Non si può escludere che
alcuni semplici cristiani si meravigliavano, specialmente dal tempo di Costantino, che molti pagani
si facevano battezzare continuando a vivere come pagani. Ai dirigenti cristiani, molti dei quali forse
non leggevano mai i Vangeli né altri libri sacri, interessava solo il numero dei cristiani e non il loro
modo di vivere; ed i redattori dei due Vangeli cristiani adattarono al loro modo di vivere e di
pensare la parabola della rete, che nell’originario insegnamento di Gesù era diversa, come risulta
dal suo tenore nel Vangelo del Gemello. Si aggiunge che nei Vangeli cristiani la seconda parte è del
tutto estranea all’insegnamento di Gesù e perciò la relativa idea non compare nella parabola del
Vangelo del Gemello.
N. 7 del vangelo del Gemello. “Egli ha detto: - L’uomo è simile a pescatore intelligente, il
quale ha gettato la sua rete nel mare e l’ha tratta dal mare piena di pesci piccoli. Ma tra essi
ha trovato un pesce grande e buonissimo. Allora gettò in mare tutti i pesci piccoli e scelse il
pesce grande. Chi ha orecchi da intendere, intenda!”.
“L’uomo”, di cui all’inizio del numero, può equivalere a “il vero uomo” o a “il figlio dell’uomo” o
a “figlio di Dio”(= ogni uomo in quanto si sente figlio di Dio e vuole agire come figlio di Dio). “I
molti pesci piccoli” sono le numerose norme di vita, che molti maestri religiosi e simili
suggeriscono ai loro discepoli. “Il pesce grande e buonissimo” è l’unica norma di vita della
religione della Maternità Universale di Dio, amare gli altri, particolarmente gli emarginati, come le
madri amano i propri figli.
Confrontando tra di loro le due parabole, quella dei Vangeli cristiani e quella del Vangelo del
Gemello, la prima non si può spiegare con la religione della Maternità universale di Dio, ma solo

con la religione del dominio assoluto di Dio; invece l’altra non si può spiegare con la religione del
dominio assoluto di Dio e si spiega bene con la religione della Maternità Universale di Dio.
La parabola della perla (13,45-46). “Il regno dei cieli è simile ad un mercante che va in cerca
di perle preziose; trovata una perla di gran valore, va, vende tutti i suoi beni e la compra”. Le
corrisponde il n. 76 del vangelo del Gemello. “Gesù ha detto: - Il regno del Padre è simile a
mercante che ha della merce. Trovata una perla, quel mercante, essendo saggio, vendette la
merce e si comprò la perla”.
La differenza tra le due versioni è indicata solo dalle espressioni “regno dei cieli” e “regno del
Padre”. Nei Vangeli cristiani “regno dei cieli” significa “regno del Messia” o regno di Gesù Messia
e di quelli che lo rappresentano come suoi successori nell’unico regno di Dio sulla Terra prima
dell’imminente suo ritorno come Messia glorioso; e quelli che lo rappresentano sono i vescovi ed i
pastori. Invece nel Vangelo del Gemello l’espressione “regno del Padre” equivale a “regno di Dio
Madre” e siamo alla Maternità universale di Dio.
In questo modo nei Vangeli cristiani la parabola poteva alludere al fatto che i dirigenti delle
comunità cristiane, in genere restati pagani nel loro orientamento esistenziale, avevano venduto o si
erano privati delle poche cose pagane che avevano come girovaghi in cerca di una conveniente
sistemazione, ed avevano comperato “la perla preziosa” di essere dirigenti delle risorse economiche
delle comunità cristiane. Invece nel vangelo del Gemello la parabola è un invito, a tutti quelli che
vogliono regolare la propria vita secondo l’insegnamento di Gesù, per un pieno impegno perché
tutti sulla terra viviamo come figli di Dio e quindi a limitarsi all’uso del sufficiente del necessario,
destinando tutto il rimanente delle proprie risorse economiche e tutta la propria attività libera, alla
eliminazione di ogni forma di emarginazione da tutte le regioni del mondo.
La parabola del tesoro nascosto (13,44). “Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un
campo, un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi beni,
e compra quel campo”.
n.109 del vangelo del Gemello. “Gesù ha detto: - Il regno è simile a uomo con un tesoro nel
suo campo, nascosto, di cui non sa nulla. Quando morì, lo lasciò a suo figlio, il quale pure non
sapeva. Questi prese il campo e lo vendette. Chi lo comperò, giunse. Arando, trovò il tesoro e
cominciò a dare denaro a interesse a chi voleva”.
Le due versioni, apparentemente simili, hanno un significato notevolmente diverso. Vediamo
prima la versione del Vangelo del Gemello. “Il campo” sembra un podere che il padrone, indicato
con “uomo”, tiene incolto. Si fa l’ipotesi che con “uomo” si allude ai vari maestri della religione
popolare, che assistevano religiosamente gli emarginati ma senza impegnarsi a sufficienza per un
miglioramento, anche soltanto limitato, delle loro condizioni di vita. Anche chi comperò il campo
deve essere un maestro religioso; ma a differenza dei relativi precedenti padroni, lo arò e subito
scoprì il tesoro. L’allusione può essere proprio a Gesù ed a tutti i maestri di vita degli emarginati di
ogni tempo e regione. Nel loro campo vi è il tesoro più grande che possa pensarsi, la voce interiore
che ci invita a realizzarci come figli di Dio ovvero ad impegnarci nella maniera più efficiente e più
piena per liberare gli emarginati dalle loro sventure e farli sentire figli di Dio.
Nella parabola del Vangelo del Gemello l’uomo “cominciò a prestare a interesse a chiunque”. Al
tempo di Gesù “prestare a interesse” significava dare il proprio denaro ad uno per averlo
maggiorato anche del 100%. Quando un vero maestro religioso o altri, che regola la propria vita
secondo la Maternità Universale di Dio, mette la propria opera e la propria vita a disposizione degli
emarginati, perché diventino figli di Dio come gli altri, si sente obbligato a vivere maggiormente
secondo la Maternità universale di Dio: ha prestato a interesse. Vivendo con gli emarginati , scopre
che alcuni o molti di essi vivono meglio di lui il comandamento di amare gli altri come le madri
amano i propri figli e vi si adegua: ha prestato a interesse.
Un esempio reale di questo secondo prestare a interesse. Dopo la seconda guerra mondiale un
sacerdote fu chiamato per dare il sacramento dell’Estrema Unzione ad una vecchietta, che stava ss
un lettuccio in un’abitazione per sfollati. Le coperte del letto erano piuttosto stracci non proprio
puliti. Mentre lui recitava le preghiere una donna si avvicinò al lettuccio, si inginocchiò e cominciò

ad accarezzare la moribonda come se fosse sua figlia. Il sacerdote le fece il cenno di allontanarsi
perché potevano esservi degli insetti. Ma la donna non volle saperne e continuò ad accarezzare la
moribonda perché non si sentisse sola ed abbandonata. Lavorando per gli altri il sacerdote aveva
prestato a interesse, se capì ed in seguito regolò la sua vita secondo quella donna, che forse non
andava mai in chiesa. Da quella donna aveva appresso un insegnamento superiore a quello dei più
sapienti professori di tutti i tempi.
Diversa è la spiegazione della parabola nei Vangeli cristiani. Per comprenderla adeguatamente
dobbiamo trasferirci al tempo della seconda sofistica, il più importante orientamento culturale
nell’Impero Romano al tempo di Gesù e nei due secoli successivi. I relativi studiosi, spesso giovani
intelligenti con una preparazione culturale simile a quella dei giovani delle nostre scuole medie
superiori, si consideravano predicatori di “un verbo novello”, la vita luminosa della bellezza e della
cultura. “Si levarono maestri e apostoli, affascinando con le parole e additando nella bellezza del
discorso l’ideale di una nobile cultura, circondandosi di splendore e facendosi applaudire da
sovrani, città e popoli”. Si trattava di parolai parassiti, che si godevano la vita col frutto del lavoro
delle masse popolari o degli emarginati. “Percorrevano il mondo greco - romano per tenere le loro
conferenze, remunerate non solo con laute somme, ma anche con incarichi ed onori”. Ma, come in
ogni movimento culturale, solo pochi di essi realizzavano il proprio sogno. La più gran parte erano
dei falliti; ed i più accorti di essi si accorsero che potevano risolvere la propria sistemazione
economica e sociale con le comunità cristiane, che avevano già un discreto patrimonio ed avevano
urgente bisogno di dirigenti che sapessero almeno leggere e scrivere. Chi di essi si faceva battezzare
ed accettava che Gesù era il Messia, qualche settimana o mese dopo il battesimo diventava dirigente
e si sistemava economicamente e socialmente per tutta la vita. “Il tesoro è nascosto in un campo”. È
un tesoro reale, che nessuno vede perché sta in un terreno incolto e coperto da sterpi e terriccio. Alla
fine del 1° secolo cristiano ed anche durante il 2° quasi nessuno dei molti giovani pagani, che
giravano per le città dell’Impero in cerca di una conveniente sistemazione economica, vedeva “il
tesoro” che erano le comunità cristiane. Ma qualcuno di essi comprese che, facendosi cristiano, non
girovagava più e si sistemava per sempre. Quando però facevano questa scoperta, la nascondevano
ai loro pari. Quindi si informavano delle città, nelle quali le comunità cristiane erano
economicamente più valide, vi si trasferivano, chiedevano di essere battezzati e presto diventavano
dirigenti della relativa comunità. Questo fenomeno dovette manifestarsi più chiaramente dopo il
135, quando le comunità cristiane si separarono dalla religione ebraica. Ciò si vede alquanto bene
nella comunità cristiana o chiesa di Alessandria. I suoi primi quattro vescovi, il primo dei quali
risale al 189, erano greci e tre di essi filosofi o retori pagani, passati da poco al Cristianesimo. Vedi
anche la comunità cristiana o la chiesa di Roma, dove il primo vescovo sicuramente monarchico fu
Vittore, un retore o giurista pagano, convertito da poco al Cristianesimo e diventato vescovo il 189.

Matteo 15,10-20.
Questi versi fanno parte del brano 1-20 del capitolo 15. In esso gli scribi domandano a Gesù
perché i suoi discepoli non si lavano le mani prima di mangiare e Gesù risponde loro con i versi 3 20. Qui si considerano solo i versi 10-14, ai quali corrispondono i numeri 14, 40 e 34 del Vangelo
del Gemello.
Versi 10 -11 del Vangelo secondo Matteo. “Poi, riunita la folla, disse: - Ascoltate e intendete.
Non quello che entra nella bocca rende impuro l’uomo, ma quello che esce dalla bocca rende
impuro l’uomo –“. A questi due versi corrisponde parte del n. 14 del Vangelo del Gemello: “…Se
entrate in qualsiasi paese e camminate per le regioni, qualora vi ricevano, mangiate ciò che vi
porranno davanti. Ciò che entrerà nella vostra bocca non vi contaminerà; ciò che invece
uscirà dalla vostra bocca è quello che vi contaminerà -“.
In queste frasi del Vangelo del Gemello si parla soprattutto delle carni degli animali, che si
uccidevano nei templi in onore degli dèi e poi erano vendute al pubblico. Di chi le mangiava, si
diceva che accettava la relativa religione pagana. Gesù invece dice che un cibo non può mai far
diventare cattivo l’animo degli uomini. In altre parole Gesù enuncia una norma di vita importante e

sempre ignorata da tutti i missionari di qualsiasi religione. Quando chi pensa di essere maestro della
religione della Maternità Universale di Dio si reca più o meno stabilmente presso altri popoli, nelle
relazioni con gli abitanti del luogo deve attenersi ai loro usi anche religiosi, eccettuando unicamente
quelli che possono essere contrari alla Maternità Universale di Dio.
Invece nei Vangeli cristiani la frase “ciò che entra nella bocca non vi contamina” è attribuita a
Gesù come risposta a quelli che si meravigliavano perché i suoi discepoli mangiavano senza lavarsi
prima le mani. Sembra però ovvio che tale frase di Gesù è estranea al contesto del Vangelo
cristiano. Gli Ebrei si lavavano le mani prima di mangiare non per pulire i cibi che mangiavano. Si
trattava di un uso rituale, che non aveva nessuna relazione alla pulizia del cibo. Cioè i redattori dei
Vangeli cristiani hanno rilevato la frase di Gesù dal Vangelo del Gemello, dove è in piena armonia
col relativo contesto, e l’hanno inserita in un contesto estraneo.
Versi 12-14 del vangelo secondo Matteo. “Allora i discepoli gli si accostarono per dirgli: - Sai
che i farisei si sono scandalizzati nel sentire queste parole?-. Ed egli rispose: - Ogni pianta che
non è stata piantata dal mio Padre celeste, sarà sradicata. Lasciateli! Sono ciechi e guide di
ciechi. E quando un cieco guida un altro cieco, tutti due cadono in un fosso -“.
Dopo che Gesù ha detto la frase sul cibo che non contamina l’uomo, i discepoli fanno sapere a
Gesù che i farisei hanno disapprovato questa sua risposta ed i redattori attribuiscono a Gesù,
nell’indirizzo dei farisei, altre due frasi, quella sulle piante che saranno sradicate e quella sulle
guide cieche. Alla prima di questa due frasi corrisponde il n. 40 del Vangelo del Gemello. “Gesù ha
detto: - Una vite è stata piantata fuori del Padre e, non essendo valida, sarà strappata dalla
radice e perirà -“. Questa frase può essere del Gemello, che con essa ci ha conservato il più
importante aspetto dell’insegnamento di Gesù. Si ripete che, secondo tale Vangelo, “Padre”, detto
di Dio, equivale a “Madre” e si ha che ogni individuo, che non regola la propria vita secondo la
Maternità Universale di Dio, non è vero uomo o “figlio di Dio” e sarà sradicato.
Alla seconda delle due suddette frasi del Vangelo secondo Matteo corrisponde il n. 34 del
Vangelo del Gemello. “Gesù ha detto: - Se un cieco guida un cieco, cadono ambedue in una
fossa -“. Anche questo detto poteva essere presente nella religione popolare ed al tempo di Gesù si
applicava bene ai dirigenti della religione ebraica; ma aggiungendo che si applica bene ai dirigenti
di qualsiasi tempo delle religioni del dominio assoluto di Dio; ed anche di eventuali religioni della
Maternità Universale di Dio se i relativi dirigenti o maestri non vivono secondo la Maternità
universale di Dio. Nel Vangelo del Gemello il significato del detto è questo. Contrariamente a
quanto i dotti pensano e dicono, la nostra intelligenza o la nostra ragione è principalmente lo
strumento specifico di ogni uomo. Per vivere le vipere hanno lo strumento specifico del veleno ed i
rapaci gli artigli. Cioè l’intelligenza o la ragione è lo strumento col quale ci realizziamo tra tutti gli
altri viventi; ma ciò che costituisce la nostra dignità è che siamo “figli di Dio”, nel senso che nella
nostra parte più intima Dio è presente con la sua voce o con la sua luce ed in ogni istante della
nostra vita ci fa conoscere la sua volontà di Madre e di Padre: dobbiamo realizzarci come suoi figli.
Fuori di tale voce siamo ciechi e guide di ciechi; ed in genere i più grandi filosofi o creatori di
ideologie sono non solo più ciechi degli altri, perché non hanno il minimo sospetto della loro cecità;
ma anche e soprattutto perché con le loro ideologie possono far vivere nelle tenebre sistemi politici,
contrari alla Maternità Universale di Dio.

Matteo 16,13-19.
A questo brano del Vangelo secondo Matteo corrispondono i versi 27-33 del cap. 8 del Vangelo
secondo Marco, dei quali si è detto a suo luogo; ma anche i versi 18-21 del cap. 9 del Vangelo
secondo Luca. Aggiungendo però che nei Vangeli secondo Marco e secondo Luca sono assenti i
versi 17-19, che si riferiscono al primato di Pietro su tutti gli altri apostoli, idea completamente
assente in tutti gli altri Vangeli. Il Vangelo del Gemello conosce il problema, che più di una volta
dovette presentarsi nella mente dei discepoli più intimi di Gesù, chi tra di essi doveva essere il capo
o la guida degli altri dopo la partenza di Gesù. E spiegando i versi 33-37 del cap.9 del Vangelo

secondo Marco si è detto che Gesù dette al problema una soluzione del tutto diversa da quella
pensata dagli apostoli.
Si parte dall’ipotesi che in tutti i Vangeli il brano in esame del Vangelo secondo Matteo e quelli
corrispondenti degli altri è in tutti redazionale. Quindi si aggiunge che dopo la partenza o
l’ascensione di Gesù il discepolo Gemello ebbe cura che l’insegnamento del Maestro si conservasse
nella maniera più fedele possibile. Ricordava bene che alcuni discepoli, particolarmente Pietro o
Simone, pensavano che Gesù era un inviato di Dio o una specie di profeta, ma superiore ad ogni
altro profeta o inviato di Dio. Al tempo della redazione dei Vangeli, quando i cristiani erano
convinti che Gesù era il Messia, fu facile ai redattori trasformare l’espressione aramaica, che nel
Vangelo del Gemello è tradotta con “angelo giusto” o “vero inviato di Dio”, in “Messia”; in questo
modo nei Vangeli cristiani è detto che alla domanda di Gesù Pietro rispose che era il Messia.
Passiamo ora ai versi del Vangelo secondo Matteo, che sono assenti negli altri. Si considera più
particolarmente la prima parte del verso 18: “Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia
chiesa”. L’espressione “la mia chiesa” corrisponde ad un’espressione greca che equivale a “la mia
assemblea” o “la mia comunità” o “la mia società”, idea sconosciuta da tutti i Vangeli ed in tutti i
libri del Nuovo Testamento è presente una sola volta nella lettera ai Romani nell’espressione “tutte
le chiese o le comunità di Cristo”. Cioè per la religione della Maternità Universale di Dio Gesù non
pensò mai di creare una specie di associazione organizzata. Per ogni vero maestro della religione
della Maternità Universale di Dio quelli che vogliono regolare la propria vita secondo la volontà di
Dio Madre possono e debbono collaborare tra di loro; ma senza diventare mai un’associazione,
nella quale vi è un capo o qualcosa di simile, che deve dare agli altri direttive alle quali tutti si
devono attenere.
Un secondo importante rilievo si riferisce al nome “Pietro”, che in greco è “Pètros”, che è
collegato a “pètra”(= roccia, scoglio, rupe), che in aramaico è “kèfa”. Spiegando i versi 13-19 del
cap. 3 del Vangelo secondo Marco, si è detto dell’origine di “apostolo” tra i cristiani e si sono
richiamati i versi 7-8 del cap. 2 della lettera ai Galati, nei quali è detto chiaramente che Pietro e
Paolo furono nominati “apostoli” dal sommo sacerdote della religione ebraica. A quel tempo era
Caifa, che in latino è “Caiphas” e poteva avere le varianti fonetiche “kèfa” e “kèfas”. Ciò
analogamente a Caifa, una città della Palestina, che ora è detta Haifa ed in uno scrittore greco del 4°
secolo è “Kefa”. Si aggiunge che “Caifa” o “Caiphas” non era il nome del sommo sacerdote, che si
chiamava Giuseppe; ma del suo casato. Nel verso 9 dello stesso capitolo della lettera ai Galati
Pietro è detto “Kefas”; altrove invece si ha “Kèfa”. A questo punto si deve ricordare che Gesù ed i
suoi più intimi discepoli negli antichi documenti ebraici sono indicati con una voce ebraica, alla
quale corrisponde la parola greca “nazoràios” e parlando di Nazaret, la città nella quale si dice che
visse Gesù durante la sua giovinezza, si è detto che tale parola era usata per indicare gli emarginati
sociali. In questo modo Simone(= Pietro), che era un emarginato sociale, quando gli fu conferita la
dignità o la funzione di “apostolo” fu quasi incorporato al casato del sommo sacerdote, perché era
una cosa indegna che a un emarginato, che restava tale, fosse conferita una funzione così alta.
Tenendo presenti questi due rilievi, quello del nome e quello della totale assenza nei Vangeli del
sostantivo greco “ekklesìa”(= chiesa), forse si deve dire che i versi 17-19 del capitolo 16 furono
inseriti in un secondo tempo nel Vangelo secondo Matteo; forse al tempo di papa Vittore e non
prima del 189.

La pecora smarrita (18,10-14).
“Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli nel
cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Che ve ne pare? Se un uomo ha
cento pecore e se ne smarrisce una, non lascerà forse le 99 sui monti, per andare in cerca di
quella perduta? Se gli riesce di trovarla, in verità vi dico, si rallegrerà per quella più che per
le 99 che non si erano smarrite. Così il Padre vostro celeste non vuole che si perda anche uno
solo di questi piccoli”.

La parabola è presente anche nei versi 1-7 del cap. 15 del Vangelo secondo Luca e nel n.107 del
Vangelo del Gemello. Quella del Vangelo secondo Luca è simile a quella del Vangelo secondo
Matteo e nei tre Vangeli la pecora smarrita sono gli emarginati sociali ed economici. Si riporta
quella del Vangelo del Gemello. “Gesù ha detto: - Il regno è simile a pastore con cento pecore.
Una di esse si smarrì, la maggiore. Egli lasciò le 99 e cercò l’unica, finché la trovò. Stanco,
disse alla pecora: ti amo più delle 99 -“.
Nel Vangelo del Gemello l’espressione “il regno” equivale a “il regno di Dio Madre”.
L’espressione “la maggiore” si deve spiegare con “la più amata”, analogamente al fatto che il figlio
più amato è il primogenito o il maggiore. Ma subito si deve aggiungere che per Dio Madre tutti gli
uomini siamo amati con lo stesso intenso amore e per la spiegazione di “la più amata” dobbiamo
tenere presente che nei due Vangeli cristiani la pecora smarrita rappresenta gli emarginati sociali ed
economici, che sono necessariamente i più amati da Dio, che è Madre Universale; anche se ciò può
sfuggire completamente alla mente umana.
Si fa l’ipotesi che nella parabola il pastore non è Dio, ma ogni maestro religioso, quasi sostituto di
Dio Madre, che esercita direttamente la sua funzione non delegabile di Maestra primaria nella parte
più intima di ogni uomo. Invece nella vita associata tale funzione di Dio è delegata o partecipata ai
maestri di vita, in genere maestri religiosi. In questo modo la parabola, che può essere di Gesù o
derivare dalla religione popolare, dice che i maestri religiosi o di vita devono rivolgere la loro
attenzione quasi esclusivamente agli emarginati. I privilegiati già sanno a chi devono rivolgersi per
risolvere i loro problemi, e quando si rivolgono ai maestri religiosi per l’educazione dei loro figli lo
fanno principalmente e persino soltanto perché sono sicuri che presso gli istituti religiosi i loro figli
ricevono la migliore formazione delle attitudini mentali, per affermarsi tra gli altri e sugli altri. Si ha
questa situazione reale. In tutte le religioni del dominio assoluto di Dio non solo i generici maestri
di vita, come i filosofi e simili, ma anche e spesso soprattutto i maestri religiosi dedicano la loro
opera ai privilegiati. Così nelle nazioni con la religione cattolica gli istituti religiosi scolastici
gestiscono in genere le migliori scuole, che sono frequentate quasi esclusivamente dai privilegiati.
In genere i relativi fondatori iniziarono con l’educazione ai poveri o ai molto emarginati; presto
però le loro scuole, a volte mentre era ancora vivo il fondatore, furono frequentate solo dai
privilegiati. Sono i dirigenti di tali istituti che devono risolvere il problema finanziario delle loro
scuole, con la condizione ineliminabile che devono essere scuole per i più emarginati di ogni
regione e popolo. Devono escludere sempre aiuti economici contrari a tale condizione. Quando non
sono capaci di ciò, le loro scuole necessariamente si trasformano in scuole della religione del
dominio assoluto di Dio.
Confrontiamo letterariamente le tre parabole. Da una parte le due versioni dei Vangeli cristiani e
dall’altra la versione del Vangelo del Gemello. Si avverte subito che questa ha una struttura più
elementare; invece le altre due suppongono una maggiore elaborazione e quasi vogliono
sottolineare l’amore del pastore per la pecora smarrita, che nei due Vangeli cristiani rappresenta
sicuramente gli emarginati sociali ed economici. Segue l’ipotesi che la versione più conforme al
racconto o all’insegnamento originario di Gesù o di altri maestri religiosi prima di lui, è quella del
Vangelo del Gemello. Né si deve escludere l’ipotesi che i redattori dei due Vangeli cristiani la
rilevarono dal Vangelo del Gemello, inserendo in essa un aspetto della loro personalità di dirigenti
ecclesiastici. Avvertivano che i semplici cristiani, in genere emarginati sociali come quelli
rappresentati dalla pecora smarrita, non erano contenti di come amministravano i beni della relativa
comunità cristiana; e per allontanare il loro animo da una tale idea, nella parabola misero in rilievo
il molto amore del pastore per la pecora smarrita e che essi, gli emarginati, dai loro dirigenti
ecclesiastici erano amati più degli altri. E’ ovvio che si trattava soltanto di parole, perché di fatto i
dirigenti delle varie comunità cristiane pensavano in genere alla loro sempre migliore sistemazione.
Questo fenomeno forse è stato sempre presente nel Cristianesimo ed in ogni religione del dominio
assoluto di Dio. Limitando il discorso alla Chiesa Cattolica, i relativi dirigenti parlano spesso di
amore per i poveri, ma stanno sempre con i privilegiati. Si considerino particolarmente le loro
direttive sociali. Leggendole una prima volta si ha l’impressione che sono a favore degli emarginati;

leggendole invece più attentamente una seconda ed una terza volta, si scopre che in esse vi sono
alcune parole chiave, per le quali le direttive sono sempre in funzione degli interessi dei privilegiati.

La parabola del convito (22,1-13).
“Gesù riprese a parlare loro in parabole e disse: - Il regno dei cieli è simile a un re che fece
un banchetto di nozze per il suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati, ma
questi non vollero venire. Di nuovo mandò altri servi a dire: Ecco ho preparato il mio pranzo;
i miei buoi ed i miei animali ingrassati sono già macellati e tutto è pronto; venite alle nozze.
Ma costoro non se ne curarono e andarono chi al proprio campo e chi ai propri affari; altri
presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò e, mandate le sue truppe,
uccise quegli assassini e diede alle fiamme le loro città. Poi disse ai suoi servi: Il banchetto
nuziale è pronto ma gli invitati non ne furono degni; andate ora ai crocicchi delle strade e tutti
quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti nelle strade, quei servi raccolsero quanti ne
trovarono, buoni e cattivi, e la sala si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i
commensali e, scorto un tale che non indossava l’abito nuziale, gli disse: Amico, come hai
potuto entrare qui senza l’abito nuziale? e egli ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: legatelo
mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti –“.
Simile è la parabola del n. 64 del Vangelo del Gemello. “Gesù ha detto: - Un tale aveva ospiti.
Preparata la cena, mandò il suo servo per invitare gli ospiti. Si recò dal primo e gli disse: Il
mio signore ti invita. Rispose. Sono creditore di alcuni mercanti; essi verranno da me in
serata. Devo andare per fare loro ordinazioni. Chiedo scusa per la cena. Si recò da un altro e
gli disse: Il mio signore ti ha invitato. Gli rispose: Ho comprato casa e mi si richiede un
giorno. Non avrò tempo libero. Si recò da un altro e gli disse: il mio signore ti invita. Gli
rispose: il mio amico si sposerà e devo preparare il banchetto. Non potrò venire. Chiedo scusa
per la cena. Si recò da un altro e gli disse: Il mio signore ti invita. Gli rispose: Ho comprato
una fattoria; devo andare a riscuotere i tributi. Non potrò venire. Chiedo scusa per la cena.
Tornò il servo e disse al suo padrone: Quelli che hai invitato alla cena si sono scusati. Il
signore disse al servo: Va’ fuori per le strade e porta quelli che troverai perché cenino. I
compratori ed i mercanti non entreranno nei luoghi del Padre mio –“.
La parabola è presente anche nel Vangelo secondo Luca ed inoltre nella letteratura ebraica del
tempo di Gesù, dove il suo significato è di essere preparato quando sei invitato al banchetto di Dio.
Nel Vangelo del Gemello il significato della parabola è chiaramente indicato dalla frase finale “i
compratori ed i mercanti non entreranno nei luoghi di mio Padre”. Per tale Vangelo o per la
religione della Maternità universale di Dio “i compratori” ed “i mercanti” e tutti quelli il cui
orientamento esistenziale consiste nel migliorare la propria situazione in mezzo agli altri e sugli
altri, non possono considerarsi figli di Dio. Per la vera religione o per la religione di Gesù dobbiamo
sviluppare nel modo migliore le nostre attitudini; ma soprattutto per metterle a servizio degli altri.
Come le madri, che attendono con amore ai propri figli, dobbiamo limitarci all’uso del sufficiente
del necessario anche nell’uso del tempo libero, e dedicare tutto il rimanente delle nostre risorse e
della nostra attività perché non vi siano emarginati di nessuna specie in ogni parte del mondo.
Si fa l’ipotesi che il discepolo Gemello rilevò la parabola dalla letteratura popolare del suo tempo
per ricordare meglio l’aspetto principale dell’insegnamento di Gesù: per entrare nel regno del Padre
o di Dio Madre dobbiamo liberarci dal desiderio di migliorare condizione economica e sociale
propria e dei figli.
Nella parabola del Vangelo secondo Matteo si notino le frasi: “allora il re si indignò e, mandate le
sue truppe, uccise quegli assassini e diede alle fiamme le loro città” e “Il re entrò per vedere i
commensali e, scorto un tale che non aveva la veste nuziale, gli disse: - Amico, come hai potuto

entrare qui senza l’abito nuziale? Quello ammutolì ed il re ordinò ai servi: Legatelo mani e piedi e
gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti”.
La prima di queste due frasi allude soprattutto al 135 quando Gerusalemme fu completamente
distrutta. Quindi si deve fare l’ipotesi che nel Vangelo secondo Matteo almeno tale frase fu inserita
nella parabola dopo tale data. Per la spiegazione dell’uomo senza veste nuziale e quindi anche della
veste nuziale si deve ricordare che i discepoli di Gesù si divisero in due gruppi: quelli per i quali
Gesù era maestro della religione della Maternità Universale di Dio e quelli per i quali Gesù era il
continuatore della religione ebraica nella qualità di Messia. In questo modo “la veste nuziale” è
credere che Gesù è il Messia. Ma nella parabola del Vangelo secondo Matteo vi sono anche altri
particolari, che sono storia anticipata. Cioè i redattori di tale Vangelo modificarono la parabola,
rilevata dal Vangelo del Gemello o da altra letteratura, e l’adattarono a fatti storici e così la parabola
diventò una specie di profezia di fatti che accaddero dopo.

Matteo 22,14.
“Molti sono i chiamati ma pochi gli eletti”.
Con questa frase, che è attribuita a Gesù, nel Vangelo secondo Matteo termina la parabola del
convito. Nel corrispondente testo latino la stessa frase si trova nel verso 16 del cap. 20, dove però è
unita a “i primi saranno gli ultimi e gli ultimi primi”; e di questa frase si è detto nei versi 17-31 del
cap.10 del Vangelo secondo Marco. Cioè anticamente, forse nel secolo 5° alle due frasi si dava lo
stesso significato e l’una spiegava l’altra. Se questa ipotesi risponde a verità, si ha un’altra prova
che i redattori, almeno di alcuni Vangeli cristiani, avevano poca conoscenza delle frasi che
attribuivano a Gesù. Le rilevavano da un altro testo, forse il Vangelo del Gemello, o dalla tradizione
orale e le adattavano al loro modo di intendere l’insegnamento di Gesù. Tali redattori potevano
essere dei pagani, che si erano fatti battezzare da poco ed ignoravano del tutto la religione della
Maternità Universale di Dio, la sola insegnata da Gesù.
Vediamo il significato della frase “molti sono i chiamati ma pochi gli eletti”, che si collega ai
versi 13-14 del cap. 7 dello stesso Vangelo secondo Matteo. Si fa l’ipotesi che al tempo della
composizione dei Vangeli si riferiva all’imminente ritorno di Gesù come Messia glorioso.
L’allusione era al fatto che solo pochi avrebbero accettato, sino a quel giorno, che Gesù era il
Messia. Però in questo modo non si comprende il significato di “la porta o la via stretta”, di cui in
tali versi, per entrare nel regno messianico. Si trattava soltanto di accettare che Gesù era il Messia e
ciò non può essere indicato con l’espressione “porta o via stretta”, opposta a via o porta larga.
La frase in esame è presente anche nel Vangelo secondo Luca e si fa l’ipotesi che in entrambi i
Vangeli cristiani fu introdotta dopo la metà del 2° secolo o anche dopo, ovvero quando
all’imminente ritorno glorioso di Gesù Messia si stava sostituendo l’idea della salvezza eterna o
della sorte degli uomini dopo la morte.
Questa idea fu sempre presente nell’originaria religione dell’umanità o nella religione della
Maternità Universale di Dio, dove era risolta con la convinzione che con la morte gli uomini
ritorniamo nel seno della Madre Universale. “Terra” si spiega come il sostantivo greco “ghe” o
“ga”, che è anche forse il più antico nome divino, col quale la Divinità era indicata come Madre
Universale; cioè per l’originaria religione preistorica i vivi siamo una specie di manifestazione di
Dio Madre e con la morte ritorniamo nel suo seno o nella terra. È senz’altro una concezione
elementare e quasi infantile; ma aggiungendo che tutte le altre spiegazioni derivano dalle varie
religioni del dominio assoluto di Dio e sono non soltanto false ma anche estranee e contrarie alla
Maternità Universale di Dio.
Nella frase in esame consideriamo soltanto “chiamati” ed “eletti”. Il significato di “chiamato” è
quello di “invitato” o “convocato”; invece “eletto” equivale a “che è stato scelto”. Per comprendere
la differenza tra i due significati si pensi a come sono reclutati i militari dei reparti scelti, come i
carabinieri. Prima si fa un manifesto o un invito o una chiamata a tutti i giovani che desiderano fare
il carabiniere. In un secondo tempo si fa la “scelta” e molti sono gli esclusi, che ritornano dai
genitori senza la speranza di poter diventare carabiniere. Nello stesso modo è pensata, in tale frase,

la sorte degli uomini relativamente a entrare nel regno messianico o nel Paradiso. Per i cristiani
della prima e della seconda generazione e forse anche della terza Dio invitava tutti ad accettare
Gesù come Messia ed al momento del suo ritorno glorioso sarebbero entrati nel suo glorioso regno
messianico solo quelli che lo avevano accettato come Messia. Passando dalle prime generazioni di
cristiani a tutte le future per la teologia cristiana dopo la morte vanno nel Paradiso o nel Purgatorio
per passare poi nel Paradiso, solo quelli che Dio “ha predestinato”(= che Dio ha scelto prima che
nascessero); quindi, perché già predestinati “li ha chiamati e li ha giustificati”; ovvero che
continuamente li aiuta a vivere secondo la sua volontà e dà loro la forza perché gli chiedano
perdono per eventuali loro colpe e così entrano nella maniera più sicura nel Paradiso. A tutti gli altri
ciò è negato. Questa idea, che fa parte della fede religiosa dei cristiani, deriva dall’apostolo Paolo,
che la derivò dalla teologia ebraica, della quale era dottore ufficiale o maestro patentato e sottolinea
chiaramente che la religione ebraica e quella cristiana, continuazione dell’ebraica, sono religioni del
dominio assoluto di Dio, che è sempre il dominio assoluto di un gruppo di uomini privilegiati.
La conclusione ultima è che nella religione cristiana Dio non può essere pensato come Padre
Universale. I cristiani lo invocano come Padre nella preghiera del “Padre nostro”; ma, come si è
detto spiegando questa preghiera, l’espressione “Padre nostro” ha il significato reale di “Padrone
nostro”. Cioè Dio, il loro Padrone, dai popoli cristiani è pensato come loro Padre, non come Padre
di tutti i popoli.
Si fa l’ipotesi che a tale frase dei Vangeli cristiani corrisponde il n. 23 del Vangelo del Gemello.
“Gesù disse: Vi eleggerò uno fra mille e due fra diecimila e si leveranno come un uomo solo “.
Per i teologi cristiani questa frase equivale a “molti sono i chiamati ma pochi gli eletti”. Ma può
essere un’affermazione arbitraria. In primo luogo devono dimostrare che il Vangelo del Gemello
dipende dai Vangeli cristiani. Lo dicono, ma non lo dimostrano. Si può invece dimostrare il
contrario ovvero che molti insegnamenti, attribuiti a Gesù nei Vangeli cristiani, sono stati rilevati
dal Vangelo del Gemello e alterati secondo l’orientamento esistenziale dei relativi redattori, in
genere pagani battezzati da poco e restati pagani nella propria mentalità o nel proprio orientamento
esistenziale.
In secondo luogo la religione del Vangelo del Gemello è la religione della Maternità universale di
Dio, che al tempo di Gesù era la religione di tutte le masse popolari dell’Impero Romano e derivava
dalla lontana preistoria.
In terzo luogo nel Vangelo del Gemello il verbo “eleggere” non è unito al verbo “chiamare”,
come è invece nei Vangeli cristiani. Nel Vangelo del Gemello a tale verbo si può e si deve dare il
significato che ha quando in una società o gruppo organizzato a uno è dato un incarico particolare.
Si pensi all’elezione dei deputati. Dopo la loro elezione devono attendere a delle funzioni
particolari, ma restano cittadini come tutti gli altri.
Siamo di nuovo alla Maternità universale di Dio. Perché Madre Universale, non ha indicato a
nessuno la sorte dopo la morte; né a quelli che vivono secondo la sua volontà o amando gli altri
come le madri amano i figli; né a quelli che organizzano la propria vita contrariamente al suo
comandamento.
Si ha che in tale numero Gesù parla di quelli, che sono scelti da Dio come maestri della religione
della Maternità Universale di Dio, perché aiutino più particolarmente gli emarginati a regolare la
propria vita secondo il suo comandamento. Non ha detto nulla della salute eterna, neanche dei
maestri religiosi. Dinanzi a Dio si realizza meglio come “figlio di Dio” chi dedica con più amore la
sua attività agli emarginati. Più Madre Teresa di Calcutta di tutti i vescovi e cardinali e papi del suo
e di ogni tempo.
Si aggiunge che per la religione della Maternità Universale di Dio “gli eletti” o scelti come
maestri religiosi possono e debbono convivere con tutti i gruppi della relativa società; ma nello
stesso tempo devono riservare quasi integralmente la loro funzione ministeriale alle varie specie di
emarginati di ogni regione della Terra. Ciò per il semplice motivo che i privilegiati sociali ed
economici i loro problemi, anche religiosi, possono risolverli da soli e quasi sempre li risolvono da
soli.

Scribi e farisei (cap. 23).
Gli scribi erano i dottori della religione ebraica, una specie di professori universitari della società
ebraica, perché a quel tempo la religione comprendeva tutti gli aspetti della vita. Invece i farisei
erano tutti gli ebrei, in genere benestanti, che vivevano secondo le norme di vita indicate dai dottori
della religione. È ovvio che in genere gli scribi erano anche farisei. Riferendoci ai tempi nostri agli
scribi corrispondono in genere i professori o maestri di vita soprattutto religiosa, ed ai farisei i
cristiani privilegiati o benestanti, che in genere regolano la propria vita secondo le norme di vita
suggerite, tramite i sacerdoti, dai maestri della religione cattolica, vescovi e professori di teologia,
nelle scuole dei quali sono formati i sacerdoti, i vescovi ed i cardinali.
Accettando che Gesù fu necessariamente maestro della religione della Maternità Universale di
Dio, chiunque comprende che non possono essere di Gesù i molti “guai” del cap. 23 del Vangelo
secondo Matteo contro gli scribi ed i farisei; e neanche le varie altre simili frasi dei Vangeli cristiani
contro gli uni e gli altri. Secondo quanto si sa dai documenti storici, gli scribi ed i farisei del tempo
di Gesù erano in genere fedeli osservanti della religione ebraica e dei relativi usi e costumi. Si fa
quindi l’ipotesi che il reale atteggiamento di Gesù nei loro riguardi è stato conservato alquanto
fedelmente nei nn. 39 e 102 del Vangelo del Gemello. “Gesù ha detto: - Gli scribi ed i farisei
hanno le chiavi della conoscenza e le hanno nascoste, senza entravi. Quelli poi che vollero
entrare, essi li hanno impediti -“. E “Gesù ha detto: Guai ai farisei! Sono simili a cane sdraiato
nella mangiatoia dei buoi: non mangia lui e non lascia mangiare i buoi! -“.
“La conoscenza”, di cui gli scribi ed i farisei hanno la chiave, per la religione della Maternità
Universale di Dio può essere solo la voce interiore o il relativo unico comandamento di amare gli
altri come le madri amano i propri figli. Riferendoci al nostro tempo “la conoscenza” o “amare gli
altri come le madri amano i propri figli” può essere indicata con la frase “organizzare la vita
associata in modo che tutti possono vivere secondo le proprie esigenze e tutti contribuiscano
secondo le loro capacità”. È questa, per la famiglia umana, presentemente formata da miliardi di
individui, la formulazione più adeguata di “ama gli altri come le madri amano i propri figli”.
Ebbene tutti i grandi professori o teologi cristiani del nostro tempo ovvero quelli che hanno le
chiavi della conoscenza e dovrebbero comunicare a tutti la vera conoscenza, hanno nascosto la
chiave di tale conoscenza. Alcuni teorici, che si liberarono dalla tutela culturale sotto la quale erano
tenuti dai maestri della religione, hanno scoperta “la conoscenza” e le hanno dato la formulazione
indicata. È la norma fondamentale del comunismo e immediatamente tutti gli scribi del
cristianesimo del nostro tempo si sono messi nella mangiatoia ed usano tutte le arti della loro abilità
ragionatrice e dei primi posti che occupano nell’ordinamento sociale. Non mangiano essi, perché
non sanno che farsene della Maternità Universale di Dio; per essi è meno che paglia, con la quale si
cibano i buoi. Né fanno mangiare i buoi, per i quali la Maternità Universale di Dio, dai dirigenti
sociali e religiosi considerata paglia o senza valore, è l’unico cibo che può nutrirli come figli di Dio.

Dal Vangelo econdo Luca
Il nome Gesù (2, 21)
“Quando furono passati gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù,
come era stato chiamato dall’angelo prima che fosse concepito nel grembo della Madre”.
Molti detti del Vangelo del Gemello iniziano con “disse Gesù”. Qui si considera il significato di
questo nome, che per il Vangelo secondo Luca era stato indicato dall’angelo nel momento della sua
concezione verginale.
La voce greca corrispondente è “Iesous”, trascrizione dell’ebraico “Jesua”, che significa “Javè è
salvezza”. Contro questa spiegazione vi è la difficoltà che nella più antica tradizione rabbinica Gesù
di Nazaret è indicato sempre con “Jesu”, che secondo gli studiosi competenti non si può collegare al
greco “Iesous” né ad altra forma dell’ebraico “Jesua”. Né si può accettare l’ipotesi che gli antichi
rabbini usarono “Jesu” per evitare l’equivalenza “Iesous = Jesua”; infatti altri importanti scrittori
ebrei dello stesso tempo non si fecero prendere da questa preoccupazione. In questo modo nella
letteratura rabbinica “Jesu” per indicare Gesù di Nazaret resta un mistero. Qualche studioso
suggerisce che “Jesu” può essere formazione maschile di “Ieso”, variante di “Iaso”, nome di una
dea femminile della salvezza.
Si aggiunge che al tempo della nascita di Gesù la Galilea, dove visse e forse vi nacque, era una
regione abitata quasi esclusivamente da pagani e non da ebrei; certamente non dovevano essere
ebrei gli emarginati economici e sociali, ai quali apparteneva la famiglia di Gesù. Segue l’ipotesi
che come maestro religioso Gesù aveva ricevuto gli elementi fondamentali del suo insegnamento
religioso da un maestro della religione popolare, che era la religione della Maternità Universale di
Dio. In questo modo forse si spiega meglio perché Gesù fu maestro della religione della Maternità
Universale di Dio e non del dominio assoluto di Dio, come è di fatto la religione della Bibbia, anche
se si deve dire che in origine era la religione della Maternità Universale di Dio.

Gesù e le donne (8,1-3 e 10,38-39).
8, 1-3. “In seguito egli(Gesù) se ne andava per le città e i villaggi, predicando e annunziando il
regno di Dio. C’erano con lui i Dodici e alcune donne, che erano state guarite da spiriti cattivi
e da infermità: Maria di Magdala, dalla quale erano usciti sette demoni, Giovanna, moglie di
Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre, che li aiutavano con i loro beni”.
10, 38-39. “Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio ed una donna, di nome Marta, lo
accolse nella sua casa. Essa aveva una sorella, di nome Maria, la quale, sedutasi ai piedi di
Gesù, ascoltava la sua parola".
Si lascia da parte la storicità di questi due brani e dei relativi particolari e si nota soltanto che
anche delle donne stavano o potevano stare stabilmente con Gesù. Ma questo aspetto della vita di
Gesù è forse sottolineato meglio dai numeri 21 e 61 del Vangelo del Gemello. Nel primo “Maria
disse a Gesù: A chi sono simili i tuoi discepoli?”
Per comprendere adeguatamente queste parole, si nota che nel Vangelo del Gemello anche i
discepoli maschi fanno delle domande a Gesù. Mai però gli domandano come devono regolare la
propria vita perché sia conforme al suo insegnamento, che è invece il significato della domanda di
Maria, che è una donna. Aggiungi che a tale domanda del n. 21 Gesù risponde anche col n. 22 e nei
nn. 21 e 22 è forse indicato il programma di vita, che i discepoli devono cercare di realizzare se
vogliono che la loro vita sia conforme al suo insegnamento o alla religione della Maternità
Universale di Dio. Cioè si può fare l’ipotesi che per Gesù erano soprattutto le donne e non gli

uomini maggiormente attente a vivere un programma di vita, che richiede un grande impegno
personale.
Una conferma di questa posizione possono essere le streghe del Medioevo. Dall’autorità religiosa
e politica del tempo era proibita qualsiasi manifestazione religiosa che fosse in qualsiasi modo
diversa da quelle della religione ufficiale. In questo modo i contadini, che formavano la maggior
parte della popolazione, non potevano praticare la religione dei loro avi. Furono soprattutto le donne
ovvero le contadine più coraggiose che sfidarono l’autorità religiosa e politica del tempo, anche a
costo di essere bruciate vive. Erano soprattutto loro che organizzavano riunioni notturne nei boschi
per celebrare le principali manifestazioni della religione dei loro avi, che era la religione della
Maternità Universale di Dio.
Forse più luminoso è il n. 61. “Salome disse: - Chi sei tu, o uomo….. sei salito sul mio letto e
ha mangiato alla mia tavola? -. Gesù le disse: - Io sono uno che viene da Colui che è uguale e
mi è dato della cose di mio Padre -. Ella disse: - Io sono tua discepola -. Gesù disse: - Perciò ti
dico che quando uno è indiviso è inondato di luce; quando invece è diviso, si riempie di
tenebre -”.
Nella prima frase di questo numero nel testo copto mancano alcune parole, che qualche traduttore
completa così: “Chi sei tu o uomo o di chi sei figlio, che sei salito…”. Un altro invece ha: “Chi sei
tu, o uomo che, come colui che è dall’Uno, sei salito…”.
Per la spiegazione delle parole mancanti e dell’intero numero si deve tenere presente anche il
successivo n. 22. Per Gesù l’aspetto più importante del suo insegnamento o della religione della
Maternità Universale di Dio o dell’unica vera religione è che dobbiamo diventare “una cosa sola”;
non solo inferiore e superiore, connazionale e straniero ma anche uomo e donna. Quindi si fa
l’ipotesi che la domanda di Salome, una donna, suppone questa situazione reale. Gesù si recava
continuamente col gruppo dei suoi discepoli e discepole da un villaggio a un altro non per predicare
o annunziare il regno di Dio o il regno messianico, ma per aiutare i molto emarginati. In questo loro
pellegrinare spesso o quasi sempre si fermavano, per riposare o per mangiare, in qualche luogo, che
poteva essere soltanto un riparo naturale. Tra di essi non vi era nessuna separazione e doveva
succedere che a volte Gesù era seduto vicino a Salome o a qualche altra donna, ed il fenomeno
poteva ripetersi anche quando riposavano. Il discepolo Gemello volle ricordare questo importante
aspetto della vita di Gesù e lo fece col numero 21.
Un altro traduttore traduce diversamente l’ultima frase di Gesù a Salome: “Perciò ti dico che
quando è vuoto, si riempie di luce, quando invece è diviso si riempie di tenebre”. Il sostantivo
supposto da “vuoto” è “uomo” o “animo umano” ed in questo modo si ha “quando l’animo umano è
vuoto del desiderio di realizzarsi tra gli altri e sopra gli altri, è pieno di luce; quando invece è diviso
tra la voce interiore e l’impegno a realizzarsi tra gli altri e sopra gli altri, è pieno di tenebre.
A molti potrà sembrare strana la spiegazione suggerita. Per la sua adeguata comprensione non si
dimentichi che nel secolo scorso erano ancora numerose le tribù di primitivi, dove uomini e donne
vivevano completamente nudi e ignoravano del tutto i disordini sessuali della nostra superlativa
civiltà; e nell’India vi è ancora una religione nella quale tutti, uomini e donne, sono completamente
nudi. Possiamo e forse dobbiamo meravigliarci; ma solo nel senso che noi abbiamo smarrito
completamente che siamo tutti figli di Dio ed in Lui e con Lui siamo tutti “una cosa sola”. Siamo
lontanissimi dal fatto che un uomo e una donna di diverse famiglie o regioni mangiano alla stessa
mensa o dormono nello stesso letto come due fratelli o due sorelle, solo perché da millenni il
momento centrale della nostra civiltà è la propria realizzazione individualistica, che può consistere
solo nella piena vitalità del nostro aspetto bestiale o nel realizzarci tra gli altri e sopra gli altri.

Luca 10, 8-9.
“Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà messo
davanti, curate i malati che vi si trovano e dite loro: - E’ vicino a voi il regno di Dio –“.
Questi due versi si trovano nel brano nel quale Gesù manda a due a due 72 discepoli nelle diverse
città e villaggi della Galilea e dintorni. Nello stesso Vangelo si parla di un’analoga missione nel

cap. 9, ma solo dei Dodici. Entrambe possono corrispondere a quella registrata dal Vangelo secondo
Matteo nei versi 1-16 del capitolo 10 e dal Vangelo secondo Marco nei versi 7-14 del cap.6. Qui si
considerano solo i due versi richiamati, perché si fa l’ipotesi che tutti gli altri dei brani richiamati
sono redazionali, nel senso che in essi le frasi attribuite a Gesù furono rilevate dalle norme alle quali
si attenevano “i due apostoli”, che i dirigenti della religione ebraica inviavano per mantenere vivo il
legame con tutte le sinagoghe delle diverse regioni dell’Impero Romano; e forse anche dalle norme
alle quali si attenevano i sacerdoti itineranti della religione misterica o popolare di Cibele e simili.
Invece i due versi richiamati possono essere di Gesù, eccettuando però “e dite loro: - E’ vicino a voi
il regno di Dio –“; infatti il rimanente dei due versi è presente anche nel n.14 del Vangelo del
Gemello: “Gesù disse loro: - Se digiunate, darete origine a un peccato a vostro danno; se
pregate, vi condanneranno; se fate elemosima, farete male ai vostri spiriti. Se entrate in
qualsiasi paese e camminerete per le regioni, qualora vi ricevano, mangiate ciò che porranno
davanti a voi. Guarite i malati tra loro. Ciò che entrerà nella vostra bocca non vi
contaminerà; ciò che invece uscirà dalla vostra bocca è quello che vi contaminerà - ".
Gesù si recava in diversi villaggi e città per esercitare la sua missione e si può accettare che
inviava i suoi discepoli nei villaggi vicini, perché facessero quanto faceva lui. Certamente non si
tratta di predicare o di dire agli abitanti del luogo che era arrivato il Messia ed era stato fondato il
regno messianico. Si trattava soprattutto e persino soltanto di “curare gli ammalati”. Dinanzi a
questo compito, che per i discepoli era completamente nuovo, potettero pensare che si trattava di
qualcosa di simile a quanto facevano “i due apostoli”, che i dirigenti della religione ebraica
mandavano presso le varie sinagoghe di ogni regione dell’impero. Pensavano che in tale missione il
loro compito doveva essere soprattutto di esercitare “la giustizia” secondo la religione ebraica:
digiunare due volte la settimana, recitare le preghiere rituali a determinate ore del giorno e fare
l’elemosina. Ma Gesù disse che questo loro modo di pensare gli era completamente estraneo e nei
villaggi, dove si recavano, dovevano astenersi da ogni pratica della loro religione; dovevano invece
“mangiare quanto era posto loro davanti” ovvero attenersi a tutti gli usi del luogo dove si recavano.
Cioè, trasferendo le parole di Gesù a tutti i missionari di ogni tempo, il loro primo dovere è di
diventare simili, nel modo di vivere, a tutti gli abitanti del luogo; e la loro missione deve consistere
soprattutto nel curare gli ammalati o nel liberare gli emarginati da ogni emarginazione.
Nei Vangeli cristiani l’espressione greca, tradotta con “curare gli ammalati”, quando ha come
soggetto Gesù è tradotta con “guarire gli ammalati” ed in questo modo si ha che Gesù guarì un
numero quasi sterminato di ammalati di ogni specie. Ma il corrispondente verbo greco ha il
significato primario di “prendersi cura di” o “rivolgere i propri pensieri a”; ed a sua volta la parola
greca, tradotta con “malato” ha anche i significati di “senza vigore”, “fiacco”, “di nessun conto”,
“insignificante” e “che non ha nessun valore”. Segue che quando Gesù si recava nei diversi villaggi
si prendeva cura dei molto emarginati di quel tempo e la stessa cosa facevano i suoi discepoli
quando li mandava nei villaggi vicini.

Conclusione
Dio è l’unica vera Madre di tutti, sempre attivamente presente come Maestra Universale, e non
può delegare a nessuno questa sua funzione. Nella vita dei popoli, che noi consideriamo primitivi, è
forse maggiormente manifesta la presenza o la funzione di Madre e Maestra di Dio. Passando a un
sempre crescente miglioramento delle condizioni di vita, gli uomini dovrebbero mantenere
integralmente luminoso l’insegnamento interiore di Dio Madre, amando sempre tutti gli altri come
ogni madre ama i propri figli, che è l’unico insegnamento di Dio nella parte più intima di noi.
Quindi dobbiamo essere continuamente vigilanti perché nella vita associata il male morale non
prenda consistenza e, se già è sviluppato, sottoporlo a un progressivo soffocamento sino a farlo
diventare quasi inesistente.

Con l’espressione “male morale” si intende qualsiasi desiderio o sentimento o pensiero o azione,
che può generare sofferenza in altri individui della famiglia umana.
La funzione di Gesù e di ogni altro vero maestro religioso o di vita fu di suggerire agli uomini
l’arte di sapere ascoltare la voce interiore di Dio, Madre e Maestra, per realizzarci come suoi figli o
come veri uomini, diventando simili a Lui. Limitando il discorso a Gesù, la sua funzione primaria
fu di suggerire le norme, alle quali dobbiamo attenerci per diventare suoi gemelli; ovvero esperti
come lui nel saper regolare la nostra vita secondo la voce interiore di Dio.
Gli aspetti morali della vita li possiamo ridurre a tre: fare il bene, evitare il male ed eliminare il
male che gli altri potranno causare nella vita associata. Per i primi due aspetti è sufficiente che ogni
uomo ascolti la voce interiore di Dio. Invece per eliminare il male, che tutti possiamo causare nella
vita associata, dobbiamo attenerci alle indicazioni suggerite dai maestri di vita. I cristiani dobbiamo
attenersi agli insegnamenti di Gesù ovvero alle norme, ancora chiaramente presenti nel Vangelo del
Gemello, nella Lettera di Giacomo e in quei brani dei Vangeli cristiani che si spiegano con la
religione della Maternità universale di Dio.
Il male morale acquista la sua reale consistenza solo nell’uomo che opera il male, notando che “il
male” è “realizzarci tra gli altri e sopra gli altri”, declassati da figli di Dio a cose o mezzi per
realizzarci. Per la costituzione dell’uomo, tale realizzazione ha tre facce o tre direzioni: il sesso,
l’accumulo di beni economici ed esigere che gli altri regolino la propria vita secondo i nostri
progetti. Di esse l’accumulo dei beni economici è in genere strumentale: si vuol diventare ricchi per
un più vasto godimento sessuale e per meglio imporre la propria volontà agli altri o per regolare la
vita di un numero sempre crescente di persone secondo il nostro modo di pensare.
Quando gli uomini orientiamo la vita secondo il male, col passare del tempo diventiamo sempre
più esperti nell’uso della violenza o dell’arte di appropriarci di una sempre maggiore quantità di
beni economici per potere usare un numero crescente di donne e per tenere sottomesse masse
sempre maggiori di uomini.
Contro chi è già molto addestrato nell’uso della violenza ed inoltre dispone di una maggiore
quantità di mezzi per usarla, qualsiasi azione di chi non è stato mai violento è in genere destinata al
fallimento. Sotto questo aspetto si consideri particolarmente una società politica, i cui ordinamenti
sono fondati anche o soprattutto sulla violenza o sul privilegio, che è una specie di violenza
istituzionalizzata. I cosiddetti rivoluzionari, che vogliono liberare le società civili dalle ingiustizie
sociali, possono soltanto peggiorare la situazione delle masse popolari o degli sfruttati o emarginati.
I relativi dirigenti politici, che dispongono di un maggiore quantità di mezzi violenti e molti di essi
sono addestrati da sempre nell’uso della violenza, reagiranno e la vita associata, particolarmente
delle masse popolari o degli emarginati, peggiorerà e diventerà sempre più simile a un inferno. Le
rivoluzioni violente migliorano le condizioni di una società civile e dei relativi emarginati solo se i
rivoluzionari vincitori possono esportare la loro violenza in altri popoli, più o meno confinanti,
depredando loro tutti i loro beni economici.
Per liberare le società civili dalle varie emarginazioni, tutte manifestazione o effetto di ingiustizie
passate e presenti, vi sono soltanto le norme di vita della religione della Maternità Universale di
Dio, che Gesù fece conoscere nella maniera più luminosa ai suoi discepoli e sono state fedelmente
conservate nel Vangelo del Gemello, in alcuni brani dei vangeli cristiani e nella Lettera di Giacomo.
Alla fine di questo lavoro si richiamano brevemente le norme di vita, suggerite da Gesù e
conservate nei versi 38-48 del cap. 5 del Vangelo secondo Matteo. Non opporti al malvagio; se uno
ti percuote la guancia destra, tu porgigli la sinistra. A chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la
tunica, tu lascia anche il mantello. Se uno ti costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui due.
Amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del vostro Padre celeste.
Siate dunque perfetti come è perfetto il vostro Padre celeste.
In queste frasi, che Gesù derivò dall’originaria religione dell’umanità, l’espressione “il vostro
Padre celeste” equivale a “Dio, Madre universale”. La loro comprensione, che può sembrare
impossibile, è luminosa nella vita di ogni vera madre, come è suggerito da un racconto arabo, non
reale e da un fatto reale.

Un giovane si adirò fortemente con la propria madre e, preso da un momento di follia, la uccise, le
strappò il cuore e fuggì col cuore della madre nelle mani. Mentre correva, inciampò e cadde; e dal
cuore della madre sentì domandarsi: Ti sei fatto male?
Un giorno presi il pulmino, che a ogni ora fa il giro tra le diverse zone della città, dove abito. Sul
pulmino vi erano anche due donne ed una in compagni di un figlio ventenne, psicologicamente un
poco andicappato. A un momento l’altra donna le domandò dove doveva scendere e con alcuni
cenni le fece capire che aveva preso il pulmino perché il figlio aveva manifestato il desiderio di un
giro a vuoto sul pulmino ovvero scendendo dove erano saliti.
Regolare la propria vita con le norme della Maternità Universale di Dio può sembrare difficile ed
anche impossibile. È soltanto una difficoltà psicologica. Se siamo capaci di diventare simili a tali
due madri, scopriamo che la nostra vita diventa sempre più luminosa e più incantevole. Tutti i
maestri di vita di qualsiasi religione ed anche atei possono e debbono coltivare lo stesso progetto o
ideale: tutti gli uomini devono diventare veri uomini o, per chi ha una religione, figli di Dio.
Limitando il discorso ai maestri di vita del Cattolicesimo, si richiamano più particolarmente i
sacerdoti, i religiosi, le religiose e tutti quelli che attendono con un impegno specifico al servizio
degli altri nel nome di Dio.
Devono passare interamente ai padri ed alle madri l’amministrazione di tutta la vita cultuale.
Nella loro vita devono limitarsi all’uso sufficiente del necessario ed organizzare la propria attività
per l’eliminazione di tutte le ingiustizie sociali o ogni forma di emarginazione, in modo che tutti
sulla terra devono sentirsi e vivere come veri uomini o come figli di Dio. Devono essere presenti
soprattutto nelle regioni del mondo, dove gli emarginati sono più numerosi e dove l’emarginazione
è maggiore. Dovunque non solo devono rispettare al massimo la cultura, la religione e gli usi; ma
devono anche vivere secondo la relativa cultura e religione e usi in tutti gli aspetti di vita che non
sono estranei o contrari alla Maternità Universale di Dio. Dovunque la loro funzione principale e
persino unica deve essere lavorare, al di fuori di ogni violenza, per la riduzione e l’eliminazione di
ogni forma di emarginazione. Se si atterranno fedelmente alle norme della religione della Maternità
Universale di Dio, quasi certamente solleciteranno la collaborazione dei maestri di vita di ogni
religione e cultura ed insieme trasformeranno la Terra nella dimora giardino dell’unica famiglia di
Dio, gli uomini e le donne di ogni cultura e razza, tutti suoi figli.
Eboli 24-11-2003
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Due premesse
Per Gesù, maestro della religione della Maternità Universale di Dio, la vera religione consiste
soltanto nella fraternità universale degli uomini di ogni razza e cultura. Tutti quelli, che si
considerano sacerdoti grandi o piccoli della sua religione, devono impegnare la propria esistenza
nell’eliminazione pacifica di tutti i fenomeni, che possono creare emarginazioni di qualsiasi specie.
Devono essere simili al sale che, messo in un recipiente d’acqua, fa diventare salata tutta l’acqua al
di fuori di qualsiasi azione violenta. O a una luce che, accesa in un luogo oscuro, rende visibili o
luminosi tutti gli oggetti che vi si trovano. O al lievito che, messo nella farina impastata, la lievita
tutta.
Ogni altra forma di azione apostolica contiene germi di violenza, che prima o poi manifesteranno
la loro virulenza e necessariamente trasformeranno, quelli che si credono discepoli di Gesù o
sacerdoti o ministri della sua religione, nei più validi nemici della religione della Maternità
Universale di Dio. Ogni azione apostolica, che non elimina le differenze economiche e sociali, ne
favorisce lo sviluppo ed è contraria alla Maternità Universale di Dio o alla sua volontà e può essere
classificata soltanto come azione di un nemico di Dio; peggio poi quando la propria azione
apostolica genera la morte violenta dei figli di Dio o per eccesso di emarginazione o per una diretta
azione violenta contro quelli che non vogliono accettare la religione cristiana o il governo politico e
militare di capi cristiani.
Nelle pagine che seguono si richiamano alcuni fatti storici, nei quali i grandi sacerdoti cristiani
esercitarono la loro funzione come se fossero i più agguerriti nemici della religione della Maternità
Universale di Dio e furono l’aiuto più efficace di quei capi militari o politici, che volevano creare
un proprio grande impero ed insieme ai quali volevano sentirsi dominatori o signori assoluti di
masse popolari sempre più numerose e dei loro relativi territori.
Chi scrive, vive in una specie di solitudine religiosa e culturale almeno da 50 anni ed il suo modo
di leggere l’insegnamento di Gesù, la storia del Cristianesimo e tutta la cultura della nostra civiltà,
può essere soggettivo, arbitrario e falso. Se tuttavia qualcuno leggerà qualche pagina di questo
lavoro, consideri quanto legge unicamente sotto la luce della Maternità Universale di Dio.
A cominciare dal 5° millennio a.C. in ogni grande società politica della civiltà occidentale la
popolazione è in genere divisa in tre gruppi o classi. Quelli della prima sono una minoranza e
dispongono o sono i padroni di tutti i poteri: militare, legislativo, giudiziario e religioso o culturale.
Quelli della terza formano la maggioranza della popolazione e la loro funzione è di lavorare per
assicurare, a tutti gli appartenenti alla stessa società politica, i beni economici secondo le esigenze
della propria classe o gruppo. Quelli della seconda originariamente appartengono alla terza, dalla
quale si separano perché si specializzano in attività maggiormente utili per quelli della prima classe
e quindi maggiormente remunerative; ma soprattutto per il desiderio di aumentare il proprio
prestigio e la propria ricchezza ed entrare nella prima classe.
La base di questa divisione o delle tre classi sono i beni economici, prodotti principalmente da
quelli della terza classe. Ma i diversi poteri di quelli della prima, particolarmente quello legislativo
e religioso o culturale, fissano alquanto stabilmente che i beni economici servono per tutte le
esigenze, anche e soprattutto voluttuarie, di quelli della prima classe. In questo modo quelli della
terza classe, che producono quasi interamente la massa dei beni economici, devono limitarsi all’uso
di quanto avanza dopo che sono state soddisfatte tutte le esigenze di quelli della prima classe e gran
parte di quelle degli appartenenti alla seconda.
Se studiamo con attenzione la storia di tutti i grandi stati o imperi della civiltà occidentale, deve
essere facile notare che i suoi cardini sono i suddetti quattro poteri, tutti sempre nelle mani di una
minoranza di sommamente privilegiati. Nel fondare la relativa società politica il potere principale è

quello militare. Invece per la conservazione dell’ordinamento sociale di ogni stato o società politica
sono più importanti i poteri legislativo, giudiziario e religioso o culturale.
Se Dio esiste, può essere solo la Madre Universale di tutti i popoli e la civiltà occidentale è quasi
interamente estranea e contraria alla Maternità Universale di Dio. La stessa cosa si deve dire del
Cristianesimo, aspetto integrante e qualificante della civiltà occidentale. Cioè chi regola la propria
vita, particolarmente gli uomini di cultura e di religione, secondo le tre classi, necessariamente è
nemico della Maternità Universale di Dio.

I parroci
Alla cultura pagana, fondamento o primo aspetto della civiltà occidentale, a cominciare dal tempo
di Costantino successe la cultura cristiana, rappresentata soprattutto dai vescovi; poté essere
soltanto l’ulteriore sviluppo del Cristianesimo dei dirigenti cristiani dei primi 5 secoli, secondo
quanto si dice in “Storia del Cristianesimo nei primi 5 secoli” ed in “Il Cristianesimo è un errore?”
Con la fine dell’Impero Romano si era avuto un rimescolamento di popoli e solo con Carlo
Magno in Europa compaiono le prime formazioni sociali e politiche, che in seguito diventarono
stati o nazioni. Il loro fondamento fu, necessariamente, quello legislativo e culturale, che conteneva
le norme direttive e gli aspetti di tutto il successivo sviluppo.
Al tempo di Carlo Magno la ristretta prima classe dei privilegiati sociali era formata dai
discendenti di pochi capi militari soprattutto barbari, quasi senza cultura, dai dirigenti dei vescovadi
e dai monaci. Questi ultimi due gruppi erano quasi interamente figli cadetti e bastardi dei nobili e la
loro cultura consisteva principalmente nel loro sentimento di superiorità sulle masse popolari e la
religione cristiana, come era stata pensata e vissuta dai vescovi dei primi 5 secoli.
Il problema principale era come abituare la maggioranza della popolazione, che viveva nei campi,
a produrre beni economici soprattutto per i privilegiati sociali. O più esattamente cosa si doveva
fare perché i lavoratori dei campi regolassero la loro vita secondo la religione cristiana e non
secondo quella dei loro avi o della Maternità Universale di Dio. Anche quando il titolare dei molti
santuari di campagna era un dio delle religione ufficiale, di fatto la religione degli emarginati o di
quelli della terza classe era quella della Maternità Universale di Dio o l’originaria religione della
preistoria.
Al tempo di Carlo Magno e dopo i privilegiatati sociali, nobili, alto clero o dirigenti cristiani e
monaci, non disponevano delle legioni romane o degli eserciti perché gli abitanti delle campagne
ovvero la stragrande maggioranza della popolazione si facesse sfruttare silenziosamente. Né i
dirigenti cristiani potevano tollerare, come invece avevano fatto per secoli le autorità dell’Impero
Romano, che gli abitanti delle campagne continuassero a regolare la loro vita secondo la religione
dei loro avi o della Maternità Universale di Dio.
Al tempo di Carlo Magno e dopo le più importanti autorità erano, dopo l’imperatore, “i missi
dominici”(= i mandati dall’Imperatore). Mandati a due a due nelle varie regioni, erano scelti
personalmente dall’imperatore; uno di essi era sempre un vescovo o un abate e la loro funzione
primaria era di prendere provvedimenti contro quelli che organizzavano società di mutuo soccorso..
Dovunque i lavoratori dei campi dovevano pensare soltanto alla propria famiglia ed a lavorare;
qualsiasi legame con gli altri contadini, anche solo per aiutarsi a vicenda in situazioni difficili,
poteva essere considerato un attentato contro la sicurezza dello stato o della vita associata; in realtà
contro la vita privilegiata dei nobili, dei dirigenti ecclesiastici e dei monaci.
Con i mezzi di locomozione di quel tempo i missi dominici potevano passare dalla stessa regione
non più di una volta l’anno, ed in questo modo la loro azione non poteva essere sufficientemente
efficace per evitare la formazione di gruppi o società di mutuo soccorso.
Nel secolo 8° i vescovi vivevano stabilmente nelle città insieme ai sacerdoti che insieme a lui
formavano il gruppo dirigente ecclesiastico o la “curia vescovile”, che si

era sostituita alla “curia municipale”, che al tempo dell’Impero Romano in ogni città era formata dai
grandi proprietari terrieri. Si nota che in genere dopo Costantino anche la curia vescovile era
formata da quei grandi proprietari terrieri, che si erano fatti battezzare molto presto, evitando così la
progressiva vistosa riduzione del loro patrimonio familiare.
Furono soprattutto le curie vescovili o i dirigenti cristiani, che nella loro apparente impotenza
risolsero abbastanza efficacemente, con la creazione dei parroci, il problema di impedire agli
abitanti delle campagne o alla quasi totalità della popolazione di continuare a regolare la loro vita
secondo la religione dei loro avi o della Maternità Universale di Dio.
Contrariamente a quanto forse dicono i dizionari, “parrocchia” dipende da “parroco” ed entrambe
le parole sono autonome dal latino “parochia”, in quanto è variante di “paroecia”, una parola greca
che nelle regioni orientali dell’Impero Romano nel secolo 5° era usata col significato di “diocesi”.
Più esattamente era usata per indicare la chiesa di un villaggio, affidata a un “corepiscopo”, quasi
vescovo meno importante e dipendente dal vescovo della città più vicina. Si aggiunge che nello
stesso secolo 5° in Oriente non si trova mai “parochus” o una parola equivalente, per indicare
l’ecclesiastico che dirigeva la relativa comunità cristiana. Tale ecclesiastico in Oriente era detto
corepiscopo.
In Occidente sino al 1000 non si trova mai “parochia” per indicare le chiese di campagna. Nei
documenti sono indicate sempre con le locuzioni “baptismales ecclesiae” e “plebes”, cui
corrisponde il volgare “plebi” o “pievi”, che si collega a “pievano”(= parroco).
Nei primi tempi ovvero al tempo di Carlo Magno e forse anche prima ovvero nel secolo 7° “il
pievano” era un genere uno schiavo, che sapeva appena leggere e scrivere. Un emarginato, che
aveva dimostrato la propria devozione verso i privilegiati sociali ed era stato scelto perché in una
zona più o meno vasta della campagna controllasse la vita religiosa dei contadini secondo gli
interessi di quelli della classe dominante, impedendo che i contadini regolassero la propria vita
secondo la religione della Maternità Universale di Dio. Perché i pievani attendessero con impegno a
questa loro funzione, vicino alla chiesetta di campagna vi era un’abitazione, nella quale il pievano
viveva come libero e come proprietario, nel senso che sino alla sua morte nessuno lo avrebbe
privato dell’abitazione e della condizione di uomo libero. Inoltre il pievano diventava usufruttuario
di una notevole zona agricola, che era considerata proprietà della chiesetta di campagna ed era
coltivata dai servi della gleba a esclusivo beneficio del pievano.
E’ vero che i pievani o i preti di campagna amministravano i sacramenti agli abitanti dei campi;
ma di fatto il loro compito primario era di registrare in uno schedario tutti quelli che in qualsiasi
modo disturbavano l’ordine pubblico, che era disturbato quasi soltanto con la creazione di
confraternite o associazioni o gruppi di mutuo soccorso. Tali schedari erano controllati soprattutto
da “i missi dominici” o da altre autorità. Le pene erano molto severe. Chi organizzava
un’associazione, era condannato a morte. I semplici complici dovevano frustarsi a vicenda e
dovevano amputarsi a vicenda la parte anteriore del naso. Se l’associazione era ancora in fase di
progetto, i condannati dovevano frustarsi a vicenda e radersi l’un l’altro i capelli.
Ora si può spiegare adeguatamente l’origine ed il significato primario di “parroco” da cui
“parrocchia”. Quando gli abitanti delle campagne videro per la prima volta un ecclesiastico, che si
stabiliva in mezzo a loro nell’abitazione del santuario campestre, potettero indicarlo con una parola
simile a “pleba-no” o “pievano” nel significato di “quello della plebe”; quasi il poliziotto, col quale
i
padroni
o
i
privilegiati
sociali

volevano controllare la loro vita. Da “pievano” fu ricavato “pieve”, col significato di “abitazione o
chiesa del pievano”.
Ma quelli del popolo dovettero indicare primariamente il pievano soprattutto con una parola, che
sottolineava meglio la sua funzione di controllore della vita degli abitanti delle campagne. Nel
lessico italiano vi è il sostantivo “parrocchetto”, che suppone un originario “parrocco” o “paroco”,
voce autonoma dal latino e dal greco, di origine preistorica e usata dai marinai medievali per
indicare un albero per le vele della nave. I contadini più intelligenti e più burloni quando videro per
la prima volta il pievano, intuirono a volo la sua funzione principale di poliziotto o di controllore
dei contadini. Doveva “fotterli” e lo indicarono con “paroco”, che si spiega come “porco” e come
“parca” o col significato originario della radice “p-r-c”, che indicava primariamente i due organi
sessuali. Tale significato dispregiativo era conosciuto solo dagli emarginati e
presto la voce fu usata, ma senza conoscerne il significato reale, anche dai pievani col significato di
“ecclesiastico o prete addetto a una chiesa di campagna”. Da “paroco” o “parroco” deve dipendere
“parrocchia” nel significato di “chiesa e abitazione del parroco”.

Il primo rogo
Nel Medioevo le pene più gravi erano la condanna a morte, la confisca dei beni economici e la
scomunica. Lo scomunicato perdeva tutti i beni economici, era separato da tutti i cristiani, non
poteva esercitare nessuna occupazione a favore degli altri e non poteva ricevere lavoro o assistenza
da nessuno. La pena di morte e la confisca dei beni potevano essere inflitte dal re o sovrano, la
scomunica solo dal papa e dai vescovi. L’imperatore o i re non potevano condannare a morte né con
la confisca dei beni il papa o i vescovi; invece il papa poteva colpire con la scomunica i re e
l’imperatore. Quando i vescovi ed il papa credevano che un cristiano insegnava dottrine contrarie
alla religione cristiana e pensavano che era necessario, per farlo tacere, giustiziarlo, lo
consegnavano ai re o all’imperatore perché eseguissero la sentenza a morte. Ma chi furono i primi
giustiziati per motivo religioso? Per rispondere a questa domanda si deve pensare particolarmente
ai monaci, in genere figli cadetti e bastardi di nobili e forse anche di dirigenti ecclesiastici.
Entravano nel monastero assai giovani e quasi nessuno di essi con l’intenzione seria di fare il
monaco. In questo modo per molti di essi la vita monastica consisteva soprattutto nel godersi la vita,
mettendo da parte la propria coscienza. Ma alcuni di essi rifiutavano questo ripiego e, avendo una
buona intelligenza ed una sufficiente cultura, diventavano “monaci vaganti”, che in tempi più
recenti forse furono indicati come ”giullari” e “trovatori”. Durante gli anni della vita monastica
avevano notato bene le varie ingiustizie che erano consumate sistematicamente contro gli abitanti
delle campagne e, diventati “monaci vaganti”, nelle piazze delle città e dei villaggi parlavano
alquanto apertamente contro i privilegiati sociali, nobili o ecclesiastici. Gli studiosi forse ignorano
se furono pochi o molti “i monaci vaganti”, che nei secoli 8° e 9° subirono gravi pene ed anche la
condanna a morte. In genere dovevano essere considerati volgari delinquenti e non era il caso di
ricordarli nei documenti.
Ma nel secolo 10° il malcontento degli abitanti delle campagne diventò alquanto appariscente ed è
ricordato così da uno studioso. “Sulla fine del secolo 10° ricompare il manicheismo. Non si sa
ancora come ciò sia potuto accadere. E’ certo però che si diffuse soprattutto fra le masse popolari e
particolarmente fra i contadini, ai quali si diceva che le decime erano un’ingiustizia. Nessuno sa
quali erano le dottrine di quelli che insegnavano il manicheismo in quel tempo. Si diceva che gli
appartenenti al movimento si riunivano di notte in un luogo designato; fra essi si presentava il
diavolo sotto forma di animale, si spegnevano le luci e tutti facevano liberamente l’amore senza
distinguere se la donna, con la quale si univano, era madre o sorella o figlia. Se per caso da queste
unioni nasceva un figlio, subito lo bruciavano e conservavano le sue ceneri come cosa sacra. La loro
potenza diabolica era tanto grande che se uno partecipava per poche volte alle loro riunioni, non si
separava più da essi”. Alcuni rilievi su questo brano
1- Non è esatto dire che verso la fine del secolo 10° ricomparve il manicheismo. Si deve dire che
prese corpo un movimento contrario ai privilegiati economici e sociali, nobili, dirigenti
ecclesiastici e monaci. Per combatterlo soprattutto gli ecclesiastici lo qualificarono come
manicheismo, che da loro era ricordato come dottrina diabolica. Ora invece sappiamo con
sicurezza che il più importante libro sacro dei Manichei forse era il Vangelo del Gemello e la
loro religione poteva essere soltanto quella della Maternità Universale di Dio.
2- Quanto si dice sulle riunioni notturne era completamente inventato perché i cristiani, che
vivevano nella massima ignoranza e non conoscevano il movimento, se ne tenessero lontani.
Inoltre tutti i privilegiati sapevano bene che, se gli emarginati avessero partecipato una sola
volta a quelle riunioni, avrebbero scoperto che i relativi insegnamenti corrispondevano a quanto
sentivano nel proprio animo e senz’altro avrebbero dato la loro adesione.
3- Nessuno conosce le dottrine di quel movimento ereticale del secolo 10°. Forse si deve dire che i
privilegiati sociali, particolarmente gli ecclesiastici, non vollero conoscerlo. Sappiamo quanto
era infelice la vita degli emarginati o della stragrande maggioranza delle popolazione del loro

tempo e la dottrina del movimento poteva consistere soltanto nella fraternità umana o nella
religione della Maternità Universale di Dio. In un’assemblea di vescovi alcuni del movimento
dissero: “La nostra legge è abbandonare il mondo, domare i desideri carnali, non fare male a
nessuno e amare tutti quelli che credono come noi. Se osserviamo queste leggi, non vi è bisogno
di battesimo; se non le osserviamo, non basterà il battesimo a salvarci”.
Era la religione della Maternità Universale di Dio. “Abbandonare il mondo” significa non
accumulare beni economici, sottraendoli a quelli che li producevano. “Si domano i desideri della
carne” se le donne non si trattano come cose, ma sono rispettate come figlie di Dio; e non si vive
nel lusso, nei divertimenti e nell’ozio, col frutto del lavoro degli altri. “Non fare male a nessuno”
equivale a non sfruttare né tenere sotto messo nessuno. “Amare quelli che credono come noi” si
spiega bene solo con amare tutti, anche quelli di altre religioni e regioni e razze, come le madri
amano i propri figli. Per conoscere le dottrine del nuovo movimento era sufficiente pensare al vero
insegnamento di Gesù.
Ma è egualmente facile comprendere perché i privilegiati sociali ed economici del secolo 10° e di
tutti i tempi non possono o non vogliono conoscere la religione della Maternità universale di Dio.
Non avevano mai lavorato, erano vissuti sempre col lavoro degli altri ed erano fortemente convinti
che Dio aveva stabilito così per il bene di tutti o per il migliore ordinamento sociale. La prima idea,
che si presentava alla loro mente, quando uno diceva ai contadini che erano sfruttati dai privilegiati
laici ed ecclesiastici, era questa: chi dice queste cose ai contadini è un demonio.
Quando i vescovi ed i nobili furono sicuri che il popolo aveva bevuto le dicerie contro quelli del
movimento, passarono decisamente all’azione. “A dicembre del 1022 a Orleans si tenne una
riunione di vescovi e cavalieri. Il giorno di Natale quelli che facevano parte del nuovo movimento
furono arrestati e carichi di catene furono condotti in chiesa dinanzi al re ed ai vescovi. Dopo una
seduta di 9 ore, i vescovi li condannarono. Mentre all’interno della chiesa si svolgeva il processo,
fuori il popolo aizzato chiedeva a gran voce la morte dei rei. La regina era col popolo davanti al
portale e con la sua presenza eccitava maggiormente il furore del popolo. Il re ordinò che fossero
bruciati vivi, se non avessero ritirato i loro errori. Il 28 dicembre fece innalzare un enorme rogo.
Eccettuato uno, che ritirò la propria dottrina, tutti gli altri si offersero da sé ai carnefici. La serenità
dei suppliziati impressionò vivamente gli spettatori e la pena di morte non valse a mutare le loro
menti di uomini convinti”.
L’esempio fu seguito subito altrove e il 1051 furono impiccati come eretici molti cristiani in
Germania. Vi furono dei vescovi che non approvarono questo procedimento; ma furono pochi e
fecero sentire molto poco la loro voce. Perciò nei secoli seguenti i vescovi condannavano come
eretico un cristiano se parlava o scriveva contro qualsiasi verità religiosa cristiana; se il condannato
non ritirava la sua convinzione, i vescovi lo consegnavano al potere politico, che in genere lo
bruciava vivo.
I brani storici di questo capitolo sono stati rilevati dalle pagg. 598-562 del vol.VII di “Storia della
Chiesa” in 25 volumi – SAIE – Torino.

Le torture
Molto preso si capì che il rogo non era sufficiente per difendere, con l’arma della
religione, gli interessi dei privilegiati sociali, nobili e alto clero. Spesso quelli, che
erano condannati come eretici, ritiravano a parole la loro dottrina e si salvavano dal
rogo. E’ vero che erano degli scomunicati e avevano perduto tutti i loro beni; ma a
quel tempo erano numerosi quelli che, senza alcuna paura , continuavano a insegnare
le dottrine alle quali credevano. Inoltre molti di essi erano giustamente convinti che ai
loro giudici non dovevano dire la verità. Denunziati ed arrestati, negavano tutto e
dicevano di accettare e di credere, come gli altri cristiani, tutti gli insegnamenti e tutte
le leggi del papa e dei vescovi. In questo modo un eventuale movimento contro i
privilegiati sociali poteva diventare numeroso e pericoloso. Il rimedio fu la tortura,
stabilita da una legge papale il 1252 e subito applicata quasi dovunque in Europa.
La tortura è un mezzo di violenza fisica sul corpo, per costringere uno a confessare
una colpa o per ottenere la deposizione dai testimoni. Questi in genere erano disposti
a testimoniare tutto ciò che i giudici esigevano da loro con la minaccia della tortura,
che di fatto era praticata solo contro quelli che erano considerati rei.
Il motivo principale, per il quale si ricorreva alla tortura, è stato già indicato:
estorcere dal presunto reo la colpa che il giudice gli imputava. Ma vi fu anche un
altro motivo. Intimorire tutti quelli che avessero avuto la più lontana intenzione di
criticare l’ordine sociale stabilito o di parlare contro i soprusi e le prepotenze di quelli
della classe dei privilegiati. A volte vi era anche un terzo motivo, il passatempo dei
tiranni.
La tortura era ordinata con sentenza, che doveva essere notificata. Quindi
l’imputato era ammonito dal giudice che, se non confessava, sarebbe stato torturato.
In un terzo momento l’imputato era condotto nella camera della tortura perché,
vedendo i relativi tormenti ed il carnefice, avesse un’idea di ciò che lo attendeva se
continuava a tacere. Infine, se l’imputato continuava a stare zitto, si passava alla
tortura, che era comminata per gradi.
Erano presenti il carnefice, che eseguiva la tortura, il giudice, che controllava la sua
esatta esecuzione, ed il cancelliere, che registrava l’esecuzione. Per certe forme di
tortura vi era anche il medico. Gli studiosi pensano che la sua presenza fu suggerita
per una specie di pietà verso l’imputato: riparare le conseguenze orrende e a volte
irreparabili delle sevizie, cui era sottoposto l’imputato. Questo può essere il motivo
indicato dalla legislazione del tempo; ma il motivo vero e nascosto doveva essere un
altro. Il medico doveva impedire, col suo intervento, che l’imputato morisse prima di
aver confessato il delitto che gli si addebitava o prima che avesse fatto i nomi di altri,
che avevano le sue stesse idee.
Durante l’esecuzione della tortura il giudice rivolgeva all’imputato le domande,
stabilite già dalla sentenza. Se l’imputato confessava o dichiarava di voler confessare,
la tortura era sospesa. Ma perché la confessione fosse valida, l’imputato doveva
confermarla il giorno dopo. Se invece si rimangiava quanto aveva confessato il

giorno prima, era sottoposto di nuovo alla tortura, che era considerata un tutt’uno con
quella del giorno precedente.
Le specie dei supplizi erano molte ed i legislatori e i giudici ed i carnefici potettero
sbizzarrire la loro feroce fantasia in nuove forme e modalità. Oltre ai tormenti,
stabiliti dalle leggi per alcune colpe, per altre la legge autorizzava il giudice a
stabilire lui di volta in volta la tortura da applicare; ed i testi dicono che i giudici ne
inventarono di molto orrende solo per il piacere di inventarle.
Per ogni forma di tortura l’imputato era denudato completamente. I dotti cristiani
in genere erano convinti che gli imputati stavano in relazione col diavolo, che poteva
nascondersi sotto le loro vesti ed impedire che sentissero gli effetti delle sevizie. Ma
non si deve escludere un altro motivo, forse più vero: i presenti alla tortura volevano
saziare il proprio piacere di sangue umano e di corpi nudi torturati, anche perché i
torturati erano spesso donne. Alcune forme di tortura.
La corda era la tortura più comune. Le mani del torturato erano legate dietro la
schiena con una fune; questa, passando per una carrucola infissa al soffitto, si
arrotolava a un cilindro sospendendo il condannato. Quindi il carnefice lasciava il
capo della fune ed il disgraziato piombava di colpo al suolo. A volte ai piedi del
condannato erano legati dei grossi pesi perché la caduta fosse più rovinosa. La
manovra poteva essere ripetuta più volte.
Il cavalletto stirava l’imputato, che era legato su un tavolo con le gambe e le
braccia distese. Quindi, girando lentamente due argani, il povero disgraziato era
stirato anche sino ad essere slogato del tutto. A volte alla tortura del cavalletto si
univa quella dell’acqua. Mentre il tormentato era disteso e stirato, con un imbuto gli
si versava in gola una notevole quantità di acqua che lo gonfiava molto, quindi gli
aiutanti del carnefice gli saltavano sul ventre per svuotarlo.
La candela stregata era usata particolarmente con le streghe. La poveretta era
legata supina su un tavolo; le si metteva in bocca una candela, che era tenuta eretta
con delle cinghie; quindi si accendeva la candela e la cera sciolta colava lentamente
sul suo volto sino a quando la fiamma raggiungeva la bocca.
Anche il filo dell’acqua era usato particolarmente con le streghe. La donna, sempre
completamente nuda, era legata in posizione eretta sotto un sottile getto di acqua
gelida e lasciata così per ore.
La tortura del caprone, sempre riservata alle streghe, era più spaventosa. Si trattava
di una grossa piramide di legno e con le coste taglienti. Sul vertice della piramide era
collocata la donna in posizione semi orizzontale, in modo che le gambe non
poggiassero sulla piramide e la poveretta non potesse aiutarsi in nessun modo con le
mani.
La capra fu una tortura usata molto nel Trecento. L’inquisito era legato su un
tavolo ed i suoi piedi, tenuti fermi da due legni, sporgevano dal tavolo; il carnefice
bagnava continuamente le piante dei piedi con acqua salata mentre una capra li
leccava. Se il disgraziato non confessava, la capra gli consumava sino all’osso la
carne della pianta dei piedi.
La scottatura. Si metteva la brace sotto i piedi o sotto le ascelle dell’imputato,
oppure gli si versava pece o zolfo bollente in bocca.

La morsa di ferro. Serrare i pollici tra due lamine.
Lo stivaletto, che schiacciava le caviglie.
L’allacciatura. Funi piene di nodi, che si allacciavano ai polsi o agli avambracci o
ad altre parti del corpo e le stringevano lentamente.
Da “Storia illustrata”, mensile – Mondadori – N.232, marzo 1977.

L’inquisizione spagnola
Il 1022 vi fu il primo rogo ed il 1252 una legge del papa introdusse la tortura. Nella mente del
papa e dei più importanti legislatori del Medioevo il rogo e la tortura dovevano essere usati soltanto
contro quelli che negavano anche una sola verità della religione cristiana. Ma secondo la dottrina
del Medioevo ogni affermazione contro i privilegi ed i soprusi di quelli della prima classe o dei
sommamente privilegiati era considerata un delitto contro la religione. Si faceva questo
ragionamento. L’ordinamento sociale politico economico esistente è stato stabilito da Dio; perciò,
quando uno parla contro i privilegi sociali, parla contro Dio e contro la religione.
Verso la fine del Medioevo il regno spagnolo era il più importante stato cristiano e comprendeva
la Spagna, il Portogallo, gran parte dell’Italia, il Belgio e l’Olanda. Il 1° novembre del 1478 il papa
Sisto 4° autorizzò il re e la regina della Spagna a creare un tribunale speciale contro gli eretici
ovvero contro quelli che negavano una qualche verità della religione cattolica. Questo tribunale,
detto ordinariamente “Inquisizione spagnola”, fu affidato ai sacerdoti domenicani ed il suo più
importante capo fu Tommaso di Torquemada, che il 1483 ottenne che la nomina dei suoi sottoposti
doveva essere fatta dal re e non più dal papa e la sua giurisdizione fu estesa su tutti i cristiani, sugli
ebrei e sui mori convertiti.
A quel tempo gran parte della ricchezza della Spagna era nelle mani degli ebrei e dei mori. Dei
primi, perché erano quasi i soli ad esercitare l’attività commerciale e bancaria; degli altri, perché
erano ottimi agricoltori. Perciò non si deve trascurare l’ipotesi della pretesa della famiglia reale o
dei nobili cristiani spagnoli di impadronirsi dei beni economici degli ebrei e dei mori mediante il
tribunale dell’inquisizione; e da come il tribunale funzionò si deve dedurre senz’altro che il suo
scopo primario fu di sottrarre i beni economici ai loro legittimi padroni e non quello di difendere la
religione.
Torquemada assoldò “mute di sicofanti, le squinzagliò per tutto il paese alla caccia dei cattivi
cristiani e degli Ebrei di fresca conversione, meglio noti come “Marrani” o “Porci” perché, abiurata
la loro religione in pubblico, seguitavano a praticarla in privato. Ogni spiata aveva un prezzo. Più
colpiva in alto, più rendeva. Per essere denunziati, bastava un’inezia. Se un ebreo convertito, in
giorno di sabato metteva le lenzuola pulite al letto o se indossava un vestito nuovo o apparecchiava
la tavola con tovaglie pulite, era segno evidente che praticava ancora la religione ebraica e perciò
doveva essere denunziato al tribunale dell’inquisizione. Altri indizi, per i quali si era sicuri che un
ebreo convertito praticava ancora la religione ebraica e doveva essere denunziato: se mangiava
carne durante la quaresima; se i genitori imponevano la mano sulla testa dei loro figli, senza fare il
segno della croce e dicendo “Sii benedetto dal Signore e da me”; se recitavano i salmi senza
aggiungere il “Gloria patri”; ecc.
Le delazioni erano avvolte dalla massima segretezza. Non si badava se le accuse erano vere o
false e quanto usciva dalla bocca di un delatore era oro colato; se alcuno le metteva in dubbio,
rischiava il pericolo di passare anche lui per eretico. “Nessuno si fidava di nessuno, nemmeno della
madre, della moglie e dei figli. Si sospettava di tutto e di tutti. Si giunse all’assurdo di
autodenunziarsi per evitare le delazioni di parenti, amici, vicini. Chi si presentava spontaneamente
all’inquisitore attribuendosi colpe magari inesistenti, ma che altri avrebbero potuto addebitargli, e si
dichiarava pentito, strappava il perdono, che era assai difficile ottenere se la denunzia veniva da
terzi. Accusare però se stessi non bastava; bisognava accusare qualche altro”.
Quando si era arrestati, seguiva immediatamente la confisca dei beni. Al colpevole o presunto tale
non restavano, quando restavano, che gli abiti indossati al momento del fermo. Il resto, compresi
tegami pentole biancheria stracci da cucina, veniva sequestrato e poi venduto. Col ricavato il
prigioniero pagava le spese di mantenimento in carcere, dove poteva marcire anni senza sapere di
quali reati si era effettivamente macchiato e quali, invece, gli erano stati ingiustamente attribuiti.
Quando poi era rimesso in libertà doveva giurare che mai, per alcuna ragione e con la minaccia di

pene gravissime, doveva rivelare ciò che aveva visto o sentito nella sua cella ed in quelle degli altri.
Queste erano dei bugigattoli lerci e maleodoranti, infestati da topi e pidocchi. Gelidi d’inverno,
roventi d’estate. Il prigioniero, oltre alle catene che gli inceppavano i movimenti, veniva sottoposto
alla “mordaza”, un morso di cavallo che gli impediva di parlare, o al “piè de amigo”, una specie di
forcone che l’obbligava a tenere diritta la testa. I detenuti soccombevano come mosche, non sempre
dopo anni di galera, ma dopo giorni o ore di torture. Per fortuna non tutti erano torturati, ma solo
quelli che rifiutavano di confessare o perché non avevano niente da dire o perché non intendevano
ripudiare la propria fede. Erano una minoranza; perché i più, alla vista degli strumenti di supplizio,
svuotavano il sacco, anche se dentro non vi era nulla”.
La tortura e le relative interrogazioni si svolgevano al cospetto degli inquisitori, che erano in
genere sacerdoti ed uno di essi rappresentava il vescovo. I boia invece erano prestati dallo stato, che
li sceglieva tra i più devoti ed esperti.
Dalla tortura non era risparmiato nessuno, neppure i vecchi ed i giovanissimi, e tutti in genere la
subivano completamente nudi. Gli inquisitori non avevano pietà per nessuno. La fede religiosa era
considerata un bene troppo grande e per tutelarla era lecito ogni tormento.
“Non era facile persuadere gli inquisitori della propria innocenza. L’ossessiva insistenza con la
quale essi ammonivano la vittima a dire la verità, dopo che questa era stata detta e ridetta, dimostra
quanto fossero spietati. La confessione ed il pentimento non erano sufficienti. Infierendo così sul
vero o presunto eretico, essi erano sicuri di agire secondo la volontà di Dio”.
“Ma la tortura fisica non era l’unica, alla quale ricorrevano gli inquisitori. Ben più crudele era
quella morale e psicologica. Il fatto di non conoscere con esattezza i capi d’accusa né il volto o il
nome dei delatori, la difficoltà di trovare giudici disposti a sfidare il torvo fanatismo dei vari
Torquemada, tribolavano la vittima più di qualunque supplizio. Per non parlare delle lungaggini
burocratiche e dei cavilli giuridici, che trascinavano il processo alle calende greche”.
“La sentenza era preceduta da interminabili udienze e da estenuanti interrogatori, ai quali
assisteva anche il notaio. Sentite l’accusa e la difesa, un comitato composto dagli inquisitori, da un
rappresentante del vescovo e da consultori teologici e giuridici, assolveva o condannava con un
voto l’imputato. Se colpevole, compariva a un “auto da fè”(= atto di fede), come era chiamato il
rito, pubblico o privato, che fissava la pena. La solennità, con la quale si svolgeva, e le cupe
cerimonie che l’accompagnavano, scandite da inviti alla penitenza ed alla conversione, ne facevano
uno spettacolo di sicuro effetto e di gran richiamo. La gente vi accorreva in massa; e, più le pene
erano crudeli, più gongolava”
“La maggior parte delle vittime erano condannate alla “riconciliazione” o al ritorno nel
misericordioso grembo della Chiesa, previa confisca dei beni e prigionia. Altre pene erano la galera
ovvero la condanna ai remi, che sgravava lo stato dalle spese di sostentamento, e la fustigazione,
che avveniva davanti al popolo, per sottolineare l’esemplarità del castigo. La vittima, nuda sino alla
cintola, in groppa a un asino, era ritmicamente percossa dalla frusta del boia, mentre gli spettatori la
prendevano anche a sassate tra lazzi e sberleffi”.
La pena più grave era il rogo, acceso dallo stato, cui la pacifica inquisizione affidava il
condannato, dopo averlo avvolto in un sacco benedetto o “Sanbenito”, decorato con fiamme e
demoni. Se il malcapitato si pentiva prima che l’ “auto da fè” giungesse a conclusione, veniva
pietosamente strangolato e poi bruciato; se invece si ostinava nell’errore, affrontava le fiamme.
La scena aveva luogo nella piazza più grande o sul terreno pubblico più vasto della località
prescelta. La regìa elaborata e colossale della cerimonia comportava spese enormi; perciò gli
“autos” non erano molto frequenti. Il ritmo dipendeva interamente dalla decisione dei singoli
tribunali, che in alcuni casi cercavano di tenere gli “autos” almeno una volta l’anno. Per queste
occasioni solenni si aveva cura di conservare in ottime condizioni le vittime designate.
Quando s’erano accumulati abbastanza prigionieri da considerare conveniente la celebrazione di
un “auto”, si fissava la data per l’evento e gli inquisitori ne informavano le autorità del municipio e
della cattedrale. Un mese prima della data stabilita una processione, formata dai famigli e dai notai
dell’inquisizione, percorreva le strade della città proclamando la data della cerimonia. Nel mese,

che separava l’annunzio pubblico dal giorno fissato, si portavano a termine tutti i preparativi. I
carpentieri ed i muratori preparavano le impalcature d’occasione e si approntavano ornamenti e
decorazioni. La sera, precedente l’ “auto”, aveva luogo una processione speciale, nota come
processione della Croce Verde, nel corso della quale i famigli ed altri recavano la Croce del
Sant’Ufficio sul luogo della cerimonia. Durante tutta la notte della vigilia fervevano preghiere e
preparativi. Alle prime ore del giorno seguente si celebrava la Messa, si dava la Comunione a tutti
quelli che dovevano comparire nell’ “auto” e aveva inizio la processione, che partiva direttamente
dalla piazza dove si sarebbe svolto l’evento. Il rogo vero e proprio era acceso fuori della città e
senza troppa pompa, anche se davanti a molti spettatori, che lo gustavano come oggi una partita a
calcio o un incontro a boxe.
Quante vittime mieterono le fascine dell’inquisizione è difficile stabilirlo. Secondo il prete
spagnolo Juan Antonio Llorente tra il 1480 e il 1488 furono bruciati 8800 eterodossi e puniti
96.494. Possono essere cifre esagerate, anche se qualcuno le giudica inferiori alla realtà.
Da “Storia illustrata”, mensile – Mondadori – N.232, marzo 1977.

Streghe e licantropi
Durante l’Impero Romano gli abitanti delle campagne, che formavano la
maggioranza della popolazione, praticavano liberamente la religione dei loro avi o
della Maternità Universale di Dio. Dal tempo di Carlo Magno dovunque furono
obbligati ad abbracciare la religione cristiana; perché il ceto culturale, formato quasi
soltanto da vescovi e monaci, considerava diabolica ogni altra religione. Di qui il
fatto che per diversi secoli dovunque in Europa gli abitanti delle campagne restarono
estranei alla religione ufficiale o cristiana e tra di essi, quelli che conservarono più
coraggiosamente la religione degli avi furono le donne, che in seguito nei documenti
furono indicate soprattutto col sostantivo “striga”(= strega).
Le streghe del Medioevo non si devono confondere con la magia. Furono la
manifestazione più tipica della religiosità agricola o di origine preistorica. Per i
documenti cristiani erano donne, che avevano stretto un patto col Demonio,
partecipavano a un convegno notturno, che era detto “Sabba” ed erano trasportate
attraverso l’aria. Il più antico documento, che parla di loro, è del 915, nel quale è
detto che alcune donne formano “la società di Diana”. I nomi, con i quali sono
indicate nei primi documenti sono i plurali “striges”(= streghe), “lamiae”, “mascae”,
“mulierculae e “dominae nocturnae”. Nonostante questi diversi nomi, sono sempre
“bonae feminae”(= donne buone o che vivono secondo rettitudine). A cominciare dal
secolo 12° sono considerate “donne malefiche” e nelle riunioni notturne consumano
azioni criminali di ogni genere. Ciò senza alcun fondamento reale, ma soltanto perché
uno dei più dotti cristiani di quel tempo lo aveva detto in un suo libro.
Il passaggio o salto, che avrebbe fatto soffrire terribilmente molte contadine,
semplici e innocenti, fu dovuto dunque alla religione cristiana. I vescovi ed i pochi
maestri cristiani di quel tempo erano falsamente convinti che i non cristiani erano
servi del Demonio e potevano compiere soltanto azioni degne del demonio ovvero
azioni nefande.
Le streghe erano dette anche “lamiae” e nel lessico greco “Lamia” era anche il
nome di un demonio, che succhiava il sangue e divorava i bambini e il cuore delle
persone, alle quali si attaccava. Ma “Lamia” era anche una fanciulla amata da Zeus.
Impazzita e resa deforme da Era, la sposa di Zeus, cercava di uccidere i figli degli
altri. Aggiungi che nel lessico greco vi è anche il plurale neutro “lamia”(= aperture)
ed in un dialetto pugliese, quasi certamente di origine preistorica, il sostantivo
“lamia” era usato anche per indicare un particolare tipo di abitazione campestre.
Cioè, contrariamente a quanto possono suggerire i dizionari, “Lamia” presso le
popolazioni agricole del Medioevo poteva essere uno dei tanti nomi con i quali era
indicata l’unica divinità della religione preistorica nella sua qualità di Madre
Universale. A loro volta le contadine, che si riunivano di notte per celebrare la
religione dei loro avi, forse erano indicate col plurale “lamiae” perché si
consideravano soprattutto “madri” ed erano le reali tutrici della religione dei loro avi.

Sempre contrariamente a quanto dicono i dizionari, simile è il significato di
“strega”, che corrisponde al latino “striga”(= filare di piante, striscia di terra,
sentiero), che è dalla stessa voce preistorica da cui anche i sostantivi greci “stìkha”(=
fila di soldati) e “stìkhe”(= tunica), che sono dalla stessa voce da cui anche “Stige”,
nome di un fiume infernale e quasi certamente altro nome dell’unica divinità
femminile dell’originaria religione del genere umano, in quanto è Madre Universale.
Invece presso gli scrittori latini, in genere estranei alla cultura popolare, il sostantivo
“striga” indicava anche un favoloso o non esistente uccello notturno, che succhiava il
sangue dei bambini nelle culle e instillava nelle loro labbra un succo velenoso. E’,
come il nome proprio greco “Lamia”, la trasformazione dell’originaria Madre
Universale in demonio sotto la forma di uccello notturno. In Ovidio, altro fantasioso
poeta latino, “striga” è trasformato, da uccello notturno in animale notturno.
Gli uomini, che partecipavano alle riunioni religiose notturne degli abitanti delle
campagne, erano detti “licantropi”, che gli studiosi spiegano con due parole greche,
che significano “lupo” e “uomo”. Si aveva così “lupo umana-rio”, che diventò “lupo
mannaro”, altra espressione per indicare gli uomini che partecipavano alle riunioni
notturne. Si evitano lungaggini linguistiche e si dice soltanto che “licantropo” è
originaria espressione popolare e si deve spiegare diversamente.
Il primo sicuro documento contro la religione di quelli che abitavano nelle
campagne fu la legge dell’852, della quale si è detto in “I parroci”. Le confraternite,
di cui vi si parla, erano le associazioni religiose dei contadini, che erano restati
estranei alla religione dei privilegiati sociali, la religione cristiana.
Poco prima del 915 vi fu un altro documento, emanato da un vescovo e diventato
base di tutte le molte norme giuridiche dei secoli successivi. Si ricorda ai parroci che
sono obbligati a separare le donne, che partecipano alle riunioni notturne proibite, dal
resto dei cristiani; ed a spiegare continuamente ai cristiani che tali donne sono in
relazione col demonio e tutte le cose che esse dicono agli altri sulle loro riunioni
notturne, sono completamente false e dettate loro dal Demonio.
Dovettero esservi altri documenti, che sono andati perduti. Ma certamente si
insistette ripetutamente presso i parroci perché fossero vigilanti nel territorio loro
affidato e si attenessero a tutte le disposizioni del documento vescovile suddetto. Le
prediche dei parroci dovettero essere poco efficaci. Perciò il 1258 vi fu il primo
processo contro le streghe ed il 1275 il primo rogo contro di esse. Da questa data i
processi ed i roghi contro le streghe e i licantropi si moltiplicarono rapidamente e
spesso furono ottimi mezzi per eliminare avversari politici di qualsiasi specie.
I papi, sollecitati dai tribunali ecclesiastici, da vescovi, da principi e dalla nobiltà
cristiana, emanarono diverse leggi contro le streghe. Una delle più importanti è del
1326. In essa il papa commina la scomunica contro le streghe e gli stregoni; se non si
pentono e confessano le loro colpe entro 8 giorni, i giudici devono ordinare la
confisca dei loro beni e devono sottoporli alle altre leggi contro gli eretici: le torture e
il rogo.
Dal 1434 al 1447 in tutta l’Europa vi fu una grande campagna contro streghe e
licantropi, da parte del potere politico e di quello religioso. Il 1484 il papa emana un
altro importante documento contro le streghe e gli stregoni. Due sacerdoti sono

nominati giudici con pieni poteri in tutta la Germania settentrionale contro le streghe
e gli stregoni. Tutte le autorità, ecclesiastiche e civili, devono favorire la loro opera.
Contro quelli, che in qualsiasi modo si oppongono alla loro opera, sono minacciate le
pene più gravi. Infine il papa dichiara che il potere giudiziario della sede papale,
esercitato dai due suddetti sacerdoti ricercando i rei e giudicandoli e condannandoli, è
l’unico competente in tutto l’impero in materia di stregoneria.
Dopo tale documento papale sino al 1700 i tribunali contro le streghe ed i licantropi
operarono a ritmo accellerato dovunque. Quando poi i protestanti si separarono dai
cattolici, anche essi furono violenti contro streghe e licantropi. Un giudice si vantava
di aver giudicato almeno 20 mila persone. Tra il 1575 e il 1700 si calcola che le
streghe ed i licantropi giustiziati furono circa un milione. Due terzi nei paesi cattolici
e un terzo in quelli protestanti. Dopo il 1700 i processi contro le streghe diventarono
molto più rari, ma si deve arrivare alla fine del secolo 19° perché nessuna donna sia
più giustiziata sotto la falsa accusa di stregoneria.
I delitti delle streghe.
Le accuse contro le streghe ed i licantropi superano la fantasia di ogni romanziere:
a) le streghe volano per aria, possono assumere le forme più diverse e uccidono i
bambini per cibarsene;
b) rendono impotenti gli uomini e tolgono loro gli organi della generazione;
c) rendono impotenti anche le donne e procurano loro l’aborto;
d) provocano la peste e le epidemie, la grandine, le tempeste, la siccità e la morìa
degli animali.
Il Sabba è però il fenomeno sul quale si accumulano le accuse più infamanti. Era il
convegno o la riunione notturna, nella quale gli emarginati celebravano i riti religiosi
dei loro antichi avi. Ecco quanto i predicatori cristiani dicevano al popolo nelle chiese
su tali riunioni. Due giorni prima della riunione tutti gli affiliati ricevono
l’intimazione della partecipazione da parte di un demonio a ciò incaricato. Quando
giunge l’ora del convegno, ogni donna è chiamata con voce umana da un demonio; si
unge con un certo unguento in alcune parti il suo corpo, esce dalla casa e incontra,
sotto forma di capro o montone, il demonio che l’ha chiamata; gli sale in groppa ed in
pochissimo tempo raggiunge il luogo del convegno. A volte le streghe sono sollevate
in volo su una canna, su un bastone di scopa, su un toro, un cane. La riunione è
diretta dal Demonio in persona e siede, sotto forma di toro o di cane, su un trono. I
partecipanti gli si avvicinano per rendergli omaggio; gli offrono una candela di pece o
l’ombelico di un neonato e gli baciano l’ano. Durante la riunione si uccide un
bambino, si calpesta l’ostia e si compiono altri riti, uno peggiore dell’altro. Terminati
i riti, si consuma un lauto banchetto con le provvigioni che il demonio stesso ha fatto
portare sul luogo. I cibi sono ottimi e si balla prima e dopo il banchetto, e a ogni
tavolo presiede un demonio. Dopo il banchetto i partecipanti ballano spalla a spalla,
ciascuno con un demonio, cantano canzoni oscene e fanno l’amore. Siccome i
partecipanti alle cerimonie sono quasi tutte donne, i demoni si comportano da maschi.
Quando però vi partecipa qualche uomo, il demonio che balla e fa l’amore con lui si

comporta da donna. Il demonio promette a tutti i partecipanti che nella loro vita
godranno immensa felicità, avranno tutti i piaceri che desiderano ed a loro custodia vi
sarà sempre un demonio. Trattandosi in genere di donne, il demonio custode non
abbandonerà mai la sua allieva, le farà da servitore per quanto lei possa desiderare e
soprattutto prenderà le sembianze dell’uomo che a lei più piace, quando vorrà fare
l’amore. Terminata la riunione, i demoni portano a casa le loro discepole in tutta
fretta perché, se suona la campana del mattino durante il viaggio aereo, sono costrette
dalla potenza divina a deporle per terra al suono della campana, né possono più
toccarle.
Queste ed altre accuse sono certamente false e la loro falsità è ancora più evidente
se si vede il modo come furono raccolte. Si deve partire dal fatto storico certo che le
streghe erano in genere contadine e perciò donne semplici, che potevano essere
indotte a confessare qualsiasi cosa, per l’impressione che su di esse esercitavano i
giudici, per il modo ingannatore delle domande e soprattutto per lo spavento che
provavano quando vedevano gli strumenti delle torture.
Il processo contro le streghe ed i licantropi.
Poteva avere inizio in diversi modi:
a) la denunzia di un accusatore, che s’impegna a darne le prove;
b) la denunzia di un accusatore, che agisce per amore della religione cristiana e
perciò non si obbliga a darne le prove né ad essere presente come testimone in
tribunale;
c) il tribunale agisce d’ufficio o senza che vi sia una denunzia, quando la voce
pubblica fa nascere il sospetto che vi sono delle streghe.
Dal secondo e dal terzo modo si sviluppò quello della delazione con le lettere
anonime. In alcune chiese vi era una cassetta, nella quale tutti potevano introdurre un
biglietto, sul quale era scritto il nome della strega o del licantropo, indicandovi il fatto
commesso, il tempo, il luogo ed i testimoni. La cassetta era chiusa con due serrature
diverse, una tenuta dal giudice e l’altra dal rappresentante del re. Era aperta ogni 15
giorni da entrambi.
Per l’attendibilità di quanto dicevano i testimoni, valevano queste norme. Tutte le
prove contro l’indiziato erano accolte, anche quelle dettate certamente da animo
ostile; tutti, anche i peggiori delinquenti e persino quelli che erano notoriamente
spergiuri, potevano testimoniare contro le streghe ed i licantropi; ma solo contro, mai
a favore.
Il giudice non doveva accertare la verità o la falsità delle accuse; ma da tutte le
risposte doveva ricavare solo gli indizi, che dovevano dimostrare che l’accusato era
una strega o un licantropo
Se uno dei genitori dell’indiziato era morto sul rogo, quasi certamente anche lui era
in relazione col demonio. Se sua madre o lui stesso si spostava frequentemente da un
luogo a un altro, si ha senz’altro un altro grave indizio; infatti le streghe ed i
licantropi cercano di sottrarsi al giudice del luogo dove sono nati. Altri indizi:
- se alcuni hanno paura dell’accusato;
- se il denunziato ha cattiva fama,

-

se ha mai insultato qualcuno con le parole “Non te la passerai liscia!”;
se è stato visto toccare animali nei campi o altrove;
se ha mai toccato un bambino, che poi si è ammalato;
se ha una vacca che produce più latte di quanto ne producono quattro del vicino;
se interrogato, quando risponde volge lo sguardo a terra;
se bestemmia o pronunzia esecrazioni;
se finge di piangere e non riesce a mettere fuori le lagrime;
se non porta addosso rosario o croce;
peggio poi se la croce o il rosario, che ha addosso, sono spezzati.
Perché questi ed altri indizi fossero facilmente raccolti, l’interrogatorio era condotto
in modo molto abile. In un primo tempo il giudice parlava con l’indiziato di
argomenti futili e tali da farlo ridere, senza la presenza del cancelliere e facendo
credere di tanto in tanto che per lui è un fastidio attendere al suo ufficio. Quindi a
poco a poco indagava sul padre, sulla madre e sul mestiere dell’indiziato. Quando gli
domandava se si trasferiva da un luogo a un altro, lo guardava fissamente negli occhi;
infatti si diceva che le streghe non riescono a guardare gli altri negli occhi. Se durante
l’interrogatorio la strega non piangeva, si aveva un altro indizio che era quasi
certamente una strega; e questo perché le donne comuni piangevano facilmente in
simili interrogatori. Per costringere la strega a dire la verità, il giudice fingeva di
avere pietà verso di lei e che gli dicesse che era innocente ed era stato solo il diavolo
a provocare la morte della persona, che secondo la denunzia era morta per colpa sua.
Se la strega non intendeva confessare nulla, le si facevano cambiare le vesti e la
rasavano tutta; infatti i giudici erano sicuri che le streghe avevano addosso “droghe di
taciturnità”, date loro dal demonio.
Quando il giudice era in possesso di uno o più indizi o quando contro l’indiziato
testimoniava una persona, considerata buona da quelli che frequentavano la
parrocchia, si aveva la presunzione o il sospetto che la persona, sottoposta al
processo, era veramente una strega. Anche se il sospetto era minimo, si doveva tenere
per certo che era una strega. Ma se era una strega, sicuramente aveva commesso
almeno una di queste colpe: ha rinnegato Dio o l’ha bestemmiato; ha adorato il
diavolo; ha sacrificato uno o più figli al diavolo; con giuramento si è impegnata di
trovare altri discepoli al diavolo; compie usualmente incesto; uccide gli uomini e
particolarmente i bambini, che bolle sino a quando la loro carne diventa liquida e può
essere bevuta; mangia e beve carne e sangue umano e sottrae i cadaveri dai sepolcri e
dalle forche; provoca la morte con sortilegi e veleni; fa morire il bestiame; fa seccare
le messi e causa la siccità e la carestia; e di frequente si unisce sessualmente col
demonio.
A questo punto del processo, siccome il giudice si era convinto che l’indiziata
aveva commesso uno o molti di questi delitti, si passava alla tortura, che si svolgeva
secondo quanto è detto nel relativo paragrafo; e quasi tutte le sventurate confessavano
di aver commesso i delitti, che loro suggeriva il giudice. Alla confessione seguiva
ordinariamente il rogo. Se invece l’indiziato era un ragazzo o una ragazza al disotto
dei 15 anni, non era ucciso col rogo ma con l’impiccagione.

Conclusione
Il 1626 il padre gesuita Federico Spee, per molti anni confessore delle streghe in un
vescovado tedesco, scrisse un libretto, diretto ai consiglieri e confessori dei principi,
agli inquisitori, ai giudici ed agli avvocati. Affermava che l’efferatezza delle
condanne, la triste solennità dei processi, la presunta certezza dei teologi e dei giudici
si originano da una profonda anche se talvolta involontaria perversione della ragione
che, partendo da presupposti falsi, formulati e applicati rigidamente, impone la
confessione, e la estorce, di crimini che esistono soltanto nella fantasia degli
inquirenti. Quindi con una serie di argomenti, uno più valido dell’altro, distrugge “le
tecniche procedurali, dimostrando la loro erroneità e la loro azione cogente e negativa
sulla libera volontà degli indiziati”. Ecco quanto dice della tortura. “I tormenti,
applicati alle indiziate, sono ingenti e causano dolori così acerbi che esse, per
sottrarvisi, molto spesso confessano crimini che non hanno commesso…. I carnefici
ed i serventi delle camere di tortura infrangono ogni regola di diritto. Ho visto
carnefici, che sono incontrastati signori nei processi e agiscono quasi per una libidine
di applicare la tortura”.
Quanto è detto in tutto il brano è stato rilevato soprattutto da Enciclopedia delle
religioni – Vallecchi – 1973

Clodoveo ed i vescovi cristiani
Nella seconda metà del secolo 5°, al tempo della fine dell’Impero Romano d’Occidente, in varie
regioni dell’Europa si formarono alcuni stati romano-barbarici. I relativi popoli barbari già avevano,
eccettuando i Franchi, la religione di Gesù. L’avevano ricevuta dai missionari ariani, per i quali
Gesù era il maestro della Maternità Universale di Dio. Da ciò l’aspetto più importante del loro
ordinamento economico e sociale.
A quel tempo l’economia, il fondamento di ogni ordinamento sociale e politico, era ancora quasi
esclusivamente agricola e consisteva soprattutto in vaste proprietà terriere. Dal tempo di Costantino
i titolari di molte di esse erano, a causa della crisi economica quasi continua, i vescovi cristiani; ed
in molte città il centro amministrativo non era più la curia municipale ma quella vescovile. Cioè al
tempo dei regni romano-barbarici quasi dovunque in Italia, nella Francia e nella Spagna i grandi
proprietari terrieri erano i vescovi.
Sempre nel 5° secolo la situazione della Francia era questa. Dalla Loira ai Pirenei ed alle Alpi vi
era il regno dei Visigoti; nella valle del Rodano quello dei Burgundi; nei paesi del Reno e nel
Belgio vi erano i Franchi; e tra la Loira e la Senna i Gallo-romani, che godevano ancora una certa
indipendenza sotto l’amministrazione dei grandi proprietari terrieri, in genere vescovi cristiani.
Nel territorio dei Visigoti e dei Burgundi i vescovi cristiani restarono; ma dovettero accettare il
nuovo ordinamento delle grandi proprietà terriere. La parte incolta, che poteva essere anche molto
vasta, diventò proprietà dei barbari, che così si trasformarono in agricoltori; invece tutta la parte
coltivata diventò proprietà privata dei servi della gleba, che la coltivavano da varie generazioni e
forse era la terra, che i Romani avevano predato ai loro antichi avi. Per i grandi proprietari terrieri,
in genere vescovi cristiani, si trattò di una spoliazione. Desideravano perciò vivamente un
liberatore, che videro nel franco Clodoveo il 482 quando, ancora quindicenne, successe al padre.
Una sua sorella era ariana e un’altra sposò il re ariano Teodorico. Subito Remigio, arcivescovo di
Reims, gli mandò una lettera, con la quale lo consigliava di andare d’accordo con i vescovi cristiani
per il bene di tutta la regione. Il 493, ancora pagano, sposò Clotilde, figlia del burgundo re ariano ;
ma gli scrittori cattolici dicono che fu educata dalla madre, che era cristiana e non ariana.
Anche se barbaro, Clodoveo doveva pensare e riflettere e decidere secondo i suoi interessi politici
e la stessa cosa si deve dire dei suoi consiglieri, per i quali non poteva avere nessuna importanza o
rilievo il fatto che Clotilde era cristiana e non ariana. Sia il re che i suoi consiglieri dovevano sapere
bene che i vescovi dei regni dei Visigoti e dei Burgundi attendevano un salvatore e senz’altro
sarebbero stati, insieme a quelli che stavano intorno a loro, i più validi ed efficienti collaboratori per
la conquista di tutta la Francia.
Clodoveo si fece battezzare il 498 insieme a 3 mila Franchi ed il 507 i Visigoti già erano stati
cacciati al di là dei Pirenei. Nell’impresa Clodoveo si fece aiutare anche dai Burgundi, che furono
conquistati dai Franchi il 536. Con le due conquiste i grandi proprietari o i vescovi ritornarono
padroni delle vaste proprietà terriere, delle quali erano stati spogliati dai Visigoti e dai Burgundi; ed
a loro volta i liberi contadini diventarono di nuovo servi della gleba dei vescovi cristiani, che
considerarono Clodoveo “novello Costantino”.
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Ariani e cristiani in Italia
Il 476 ebbe termine l’Impero Romano d’Occidente. Odoacre, generale barbarico, depose l’ultimo
imperatore d’Occidente e governò a nome dell’imperatore d’Oriente. Era un ariano e durante il suo
governo distribuì tutti i molto vasti terreni abbandonati dell’Italia settentrionale e centrale ai soldati
barbari del suo esercito ed affidò l’amministrazione civile ai Romani ovvero soprattutto ai vescovi
cristiani. La soluzione non piacque perché i grandi proprietari terrieri ovvero i vescovi non
intendevano perdere la proprietà delle terre incolte. Perciò si misero d’accordo con l’imperatore
d’Oriente, che fece venire il Italia il popolo barbaro degli Ostrogoti sotto la guida del loro re
Teodorico che, compiuta la conquista in 5 anni, fondò in Italia il regno romano-barbarico degli
Ostrogoti, che avevano la religione di Gesù ma come era insegnata dagli ariani.
Dal 496 al 526 o durante il regno di Teodorico l’Italia godette ordine, tranquillità e benessere
economico, come non avveniva da secoli.
Furono bonificate le Paludi Pontine, aumentò la produzione agricola, diminuì il prezzo dei generi
alimentari e la popolazione agricola poteva lavorare con più tranquillità che nel passato. Sotto il re
Totila, che regnò poco dopo la morte di Teodorico, i contadini furono dichiarati liberi e padroni
delle terre che coltivavano come servi della gleba. Inoltre di Ostrogoti furono sempre favorevoli ai
lavoratori che, insieme ai contadini, li preferivano ai nobili italici, in genere ecclesiastici, dai quali
erano trattati come al tempo dei Romani o prima di Costantino.
Teodorico provvide in Roma a larghe distribuzioni di carne e di pane, gratuitamente o a prezzi
ridotti; e rispettò i privilegi economici e sociali dei senatori e degli ecclesiastici. Favorì inoltre la
cultura e sotto di lui gli studi e le arti ebbero un nuovo sviluppo. Milano diventò centro di cultura
per l’Italia e per la Francia. A Ravenna, la capitale del regno, furono restaurati e costruiti importanti
monumenti.
Ai soldati Goti era proibito il saccheggio ed i loro compiti erano la difesa armata della Penisola e
la coltivazione dei campi. Fu infatti loro assegnata la terza parte dei latifondi abbandonati. Inoltre i
grandi proprietari terrieri o i latifondisti furono obbligati di versare al governo la terza parte del
frutto delle loro terre. Invece l’amministrazione civile restò nella mani dei nobili o grandi
proprietari terrieri, in genere vescovi o ecclesiastici.
E’ facile avvertire che di tutti questi aspetti e provvedimenti del regno dei Goti in Italia dovettero
incontrare la massima opposizione da parte soprattutto dei grandi proprietari terrieri, che erano in
genere vescovi ed ecclesiastici, la sottrazione delle terre abbandonate o non coltivate e la tassazione
della terza parte dei beni agricoli di ogni anno. Perciò di nuovo segretamente si misero d’accordo
con l’imperatore d’Oriente, che preparò la guerra contro i Goti d’Italia.
La guerra durò dal 535 al 553 ovvero 18 anni e fu vinta dagli eserciti dell’imperatore Giustiniano,
aiutati segretamente dai latifondisti italiani ovvero soprattutto dai vescovi cristiani. Fu un periodo
terribile per le popolazioni emarginate dell’Italia. Tutta la Penisola fu messa a ferro e fuoco e fu
distrutto completamente il benessere economico creato dall’ariano Teodorico. Dopo la guerra
ritornò l’ordine antico:
- i latifondisti, in genere vescovi, riebbero i terreni, che i Goti avevano loro tolto e dato ai soldati
ed ai contadini;
- i vescovi acquistarono un’importanza ancora maggiore nel governo delle città;
- ai contadini fu tolta anche la libertà e continuarono a coltivare la terra dei loro avi come servi
della gleba;
- i lavoratori delle città, i piccoli proprietari e tutti i lavoratori dei campi furono ferocemente
tassati; molti piccoli proprietari cedettero le loro terre ai vescovi o ai più grossi latifondisti,
restando come fittavoli nelle loro terre;
- la fame e le epidemie infierirono dovunque, i poveri morivano a migliaia nelle città e nelle
campagne e l’Italia diventò quasi un deserto.

I Longobardi
Verso la metà del secolo 6° i Longobardi si erano stanziati nella Pannonia(= Ungheria) e fra tutti i
popoli germanici furono quelli che uscirono più tardi dallo stato di società primitiva. Come in altre
popolazioni germaniche, da principio ogni gruppo provvedeva a sé sotto la guida di un capo. Al pari
degli altri popoli germanici ricevettero la religione di Gesù dai missionari ariani. Alcuni loro gruppi
parteciparono, dalla parte dell’Impero Romano d’Oriente, alla guerra di 18 anni contro i Goti, che
terminò il 553 con la totale espulsione dei Goti dall’Italia. Quindi tutti i Longobardi con la
partecipazione anche di altri piccoli gruppi di barbari il 2 aprile del 568 sotto la guida del re
Alboino si avviarono verso l’Italia. Portavano con sé anche le famiglie, perché intendevano
stabilirsi in Italia, che sapevano quasi interamente spopolata e senza sufficienti difese militari.
L’arrivo dei Longobardi in Italia fu la più sicura conseguenza della guerra gotica. Il 3 settembre
del 569, secondo altri del 568, entrarono in Milano e poco dopo raggiunsero Lucca. A Giugno del
572 è ucciso Alboino, forse per un intrigo dei rappresentanti in Italia dell’Imperatore Romano
d’Oriente né forse si deve escludere la partecipazione di qualche vescovo o ecclesiastico, che a quel
tempo erano i principali rappresentanti del governo imperiale. Seguono 10 anni durante i quali i vari
capi longobardi conquistano, con i propri gruppi, quasi tutta l’Italia Centrale e l’Italia Meridionale
con l’eccezione della Puglia e della Calabria. Per gli studiosi furono gli anni “del maggiore
disordine, delle stragi e delle spoliazioni più crudeli”. Ma si noti che, anche se i Longobardi tennero
per sé le armi ed il governo, “eccettuati i prigionieri di guerra, gli Italiani non furono asserviti, non
furono privati delle loro proprietà, potettero continuare nelle loro attività e occupazioni e neppure
furono ridotti a uno stato di semi libertà che li vincolasse alle persone dei vincitori. I cittadini liberi
conservarono la piena capacità giuridica e negli affari, nei quali erano interessati essi soli, si
servivano del diritto giustinianeo o romano. Quando il possesso agrario diventò base del servizio
militare, anche gli Italiani furono ammessi nell’esercito e pareggiati, nei diritti politici, ai
Longobardi. Solo i grandi proprietari terrieri furono gravati di una contribuzione nella misura di un
terzo dei prodotti”.
Cioè le stragi e le spoliazioni dei primi tempi dovettero consistere nell’uccisione dei grandi
proprietari terrieri, che armarono in un qualche modo i loro coloni più devoti per opporre una
resistenza all’avanzata ed all’occupazione dei loro vasti latifondi, in gran parte incolti, da parte dei
Longobardi.
Nei primi tempi vi fu un netto distacco tra i Longobardi, che erano incolti, poco numerosi ma
armati, e gli italiani, che formavano la massa della popolazione.
Nelle leggi, che i Longobardi si dettero in Italia, il re comanda l’esercito, è il capo del potere
legislativo e giuridico, giudica direttamente tutte le cause più gravi e nei casi di denegata giustizia;
accorda il suo alto patrocinio a tutte le persone deboli, povere, incapaci di fare uso delle armi o che
mancano di un loro naturale e legittimo difensore.
“Di un sistema tributario e finanziario presso i Longobardi non è il caso di parlare. Nulla
conosciamo in proposito. L’esercito bastava a se stesso, i giudici si pagavano con le ammende e la
giustizia in molti casi era affare privato. Alle opere pubbliche provvedevano i più direttamente
interessati. Vi erano inoltre i bottini e le imposizioni di guerra e spesse volte bastavano le sostanze
del re e dei capi; al tempo del re Autari (584-590) fu creato un vasto demanio regio con la cessione
di metà delle sostanze anche dei duchi longobardi, e già si è detto che ai grandi proprietari era stata
imposta la contribuzione di un terzo di tutti i prodotti agricoli.
L’imposta fondiaria e quella sul capitale impiegato nel commercio, che esistevano prima
dell’invasione, non sono più ricordate. Il testatico era la tassa che prima dei Longobardi tutti
pagavano solo perché esistevano e quindi anche se erano nullatenenti. I proprietari terrieri avevano
scaricato sui rustici non solo il proprio testatico ma anche la fondiaria, obbligandoli alla prestazione

gratuita di molto lavoro; la stessa cosa facevano e fanno i commercianti, che scaricano le loro tasse,
si pensi particolarmente all’IVA, su quelli che acquistano i loro prodotti. Con i Longobardi
scompare anche il testatico, che in alcuni luoghi fu sostituito da una tassa che i coloni pagavano al
signore o proprietario dal quale dipendevano. Furono però create varie tasse indirette: diritto di
transito, di approdo, di mercato, di pascolo, di caccia, ecc.. ma dovette trattarsi di poca cosa perché
l’erario regio era alimentato soprattutto dall’immenso patrimonio del re, disseminato dovunque.
Al tempo del loro arrivo in Italia, i Longobardi erano preceduti dalla fama della loro empietà e
della loro ferocia ed i vescovi fuggivano dalle loro chiese con le reliquie e con i tesori delle chiese.
Per la spiegazione di questa fuga è sufficiente notare che i vescovi, in genere ricchi proprietari
terrieri, sapevano bene che gli ariani Longobardi avrebbero tolto loro gran parte delle proprietà
terriere e forse anche i loro tesori di famiglia. Sta comunque il fatto che subito dopo l’invasione i
vescovi e le loro chiese ebbero pace e ripresero la predicazione e l’esercizio del culto cattolico.
Quanto era stato detto della ferocia e dell’empietà dei Longobardi esisteva solo nella mente di chi
pensava che le sue vaste proprietà terriere erano contrarie a ogni giustizia.
Restarono libere dalle conquiste longobarde il ducato di Roma, Napoli, l’Esarcato e la Pentapoli,
che formavano un vasto territorio intorno a Ravenna, la Puglia e la Calabria. Dopo il 590 il re
Agilulfo volle impadronirsi dell’Esarcato, della Pentapoli, del ducato romano e di Napoli; ma i suoi
sforzi fallirono per la resistenza organizzata da papa Gregorio I, che non era il capo politico di
Roma, che a quel tempo dipendeva dall’Imperatore d’Oriente.
La cattolica Teodolinda, sposa di Agilulfo, favorì l’opera missionaria dei vescovi cattolici e fece
battezzare dai cattolici il proprio figlio. Dal 636 al 652 è re Rotari, che sposò una cattolica. Col
sovrano seguente scompare l’arianesimo ed i Longobardi sono tutti o cattolici o pagani. Dal 712 al
744 il re è Liutprando, che è cattolico e sovrano di un popolo cattolico. Fu fondatore e generoso
fondatore di chiese e monasteri e cercò, nel suo governo illuminato, l’appoggio degli ecclesiastici e
dei romani o italiani. Cercò anche di propiziarsi il papa donandogli terre e castelli, tolti
all’Imperatore d’Oriente.
Il 749 il re Rachi vuole conquistare la Pentapoli e l’intervento del papa lo costringe ad
abbandonare l’impresa. Il 750 il re Astolfo conquista l’Esarcato e la Pentapoli e crede di poter
togliere all’Impero Romano d’Oriente anche il ducato romano. Ma il papa Stefano II si reca dal
franco Pipino e siamo all’inizio della fine del regno dei Longobardi. Poco dopo Astolfo è costretto
dal franco di consegnare al papa che terre che ha tolto all’Impero Romano d’Oriente e si ha l’inizio
del potere temporale dei papi.
Torniamo indietro. Il 741 nel regno dei Franchi il maestro di palazzo o primo ministro è Carlo
Martello, che è il re di fatto. Gli succede il figlio Pipino, che vuole diventare re e si rivolge al papa,
che gli dà parere favorevole e Pipino depone l’ultimo re franco e lo rinchiude in un monastero.
Siamo al 752, dopo che Astolfo ha conquistato l’esarcato e la Pentapoli e intende conquistare il
ducato romano. Ma il 754 Stefano II si reca in Francia per chiedere a Pipino che gli siano
consegnata, come a legittimo sovrano, tutta l’Italia longobarda da Pavia all’Istria ed alla Basilicata,
compresa la Corsica(E.I. 9, 67c). Così è detto nel “Liber pontificalis” della curia romana. Pipino
s’impegna di soddisfare il desiderio del papa, che consacra re Pipino ed i suoi due figli, Carlo, che
poi sarà Carlo Magno, e Carlomanno; inoltre conferisce a Pipino il titolo di “Patrizio dei Romani”.
Pipino muore il 768 ed i due figli si dividono lo stato franco. La madre e Carlomanno sono
favorevoli ad un’alleanza con i Longobardi. Carlomanno ha già sposato una figlia del re dei
Longobardi e si stabiliscono altri due matrimoni. Carlo deve sposare Desiderata, un’altra figlia del
re dei Longobardi, e Adelchi, figlio del re dei Longobardi deve sposare Gisela, sorella di Carlo e di
Carlomanno.
Stefano II apparteneva a una delle più nobili famiglie romane ed alla sua morte, avvenuta il 757,
gli successe il fratello Paolo, che morì a giugno del 567. Alla sua morte l’aristocrazia militare
romana elegge papa il laico Costantino. Poco dopo è acclamato papa il prete Filippo, che è tolto
subito di mezzo ed è eletto un vecchio prete siciliano, che ha un carattere moralmente debole ed è

consacrato il 7 agosto del 768. E’ Stefano III. A Costantino e a quelli che hanno voluto la sua
elezione sono strappati gli occhi.
Il 770 Bertranda, la madre di Carlo e di Carlomanno, è a Roma, per concludere i due matrimoni.
Appena Stefano III sa delle prossime nozze scrisse ai due re, “deprecando, con estrema violenza di
linguaggio, i disegnati vincoli matrimoniali”. Ma Carlo forse ha già sposato Desiderata o
Ermengarda. Il matrimonio di Adelchi con Gisela non si celebra più; tra i due fratelli, Carlo e
Carlomanno, aumentano i dissapori perché Carlomanno è favorevole all’alleanza con i Longobardi;
invece Carlo è contrario e si schiera dalla parte del papa. Carlomanno muore improvvisamente il 4
dicembre del 771 e subito dopo Carlo ripudia Desiderata e invade i territori del fratello, la cui
vedova trova asilo, con due figli, nella corte dei Longobardi. E’ senza fondamento pensare che
Carlomanno fu ucciso?
Per il resto della storia si rimanda ai manuali scolastici. Qui è sufficiente dire che il regno dei
Longobardi da Carlo fu incorporato al regno franco e a Natale dell’800 il papa Leone III incoronò
Carlo imperatore dei Romani. Aggiungi che in questo periodo fu scritta la “Donazione di
Costantino”, un falso nel quale si diceva che l’imperatore Costantino, quando trasferì la capitale
dell’Impero Romano a Costantinopoli, lasciò il governo dell’Impero Romano d’Occidente al papa.
Quando il papa Leone III incoronò imperatore Carlo, nella sua mente ed in quella degli alti
ecclesiastici romani l’autorità imperiale era conferita a Carlo dal papa, che si considerava l’unico
legittimo delegato di Dio nel governo di “il regno di Dio”. Per i vescovi e per i maestri cristiani
Gesù lo aveva dato solo a Pietro ed ai suoi successori. Cioè nella mente del papa e degli
ecclesiastici della sua curia Carlo ed ogni altro capo politico o militare può diventare legittimo
sovrano o imperatore solo in quanto è il soggetto di una forza militare o di un esercito, del quale il
papa si deve servire perché la Chiesa o il regno di Dio sia difeso da tutti quelli che possono essergli
contrari in qualsiasi modo. In altre parole per la dottrina dei vescovi cristiani di quel tempo
l’imperatore Carlo era il generale dell’esercito del papa o del regno di Dio.
Diverso e opposto era il pensiero di Carlo e di quelli che lo circondavano e formavano la sua corte
o la sua curia. Dopo la morte del papa Adriano I il suo successore, Leone III, fu eletto nonostante
l’opposizione dell’aristocrazia romana. Leone mandò subito il verbale dell’elezione a Carlo, che
spedì a Roma un abate con l’ordine di ammonire il papa a tenere vita onesta, a osservare i canoni ed
a governare virtuosamente la Chiesa. E nella lettera, che l’abate consegnò al papa, vi era anche
questa frase. “A me spetta di difendere la Chiesa dagli empi e dai pagani, a te di pregare per
ottenere a me la vittoria sui nemici”. A sua volta Alcuino, il più dotto dell’unico centro culturale del
re franco, in una lettera del 799 dice a Carlo quanto segue. Nella decadenza del papato e
dell’Impero(Romano d’Oriente) invitta rimane la monarchia franca, governata da Carlo, superiore
al papato ed all’Impero(d’Oriente), più eccellente per potenza, più illustre per sapienza, più sublime
per dignità. “Solo in te, dice Alcuino a Carlo, riposa la salvezza della Chiesa”(E.I. 9,69b).
L’alleanza del papato e dei vescovi cristiani con Carlo Magno ripeteva l’alleanza degli stessi con
Costantino ed è stato sempre così sino al 1950. Il potere religioso o le varie chiese cristiane si sono
servite sempre del potere politico o degli eserciti degli stati cristiani per imporre a tutti gli altri
popoli la religione e la cultura cristiana. A loro volta il potere politico o i gruppi dominanti degli
stati cristiani si sono serviti sempre del lavoro religioso e culturale dei missionari perché i popoli
militarmente deboli o colonizzati dagli stati cristiani accettassero più facilmente la dominazione e lo
sfruttamento da parte dei popoli cristiani, assicurando così una continua maggiore ricchezza ai
gruppi dominanti dei popoli cristiani. In questa simbiosi la cultura cristiana, portata dai missionari
tra i popoli colonizzati, non era quella della religione di Gesù o della Maternità Universale di Dio;
ma quella del dominio assoluto di Dio, che è sempre il dominio assoluto di una classe dominante.
Si rifletta un solo istante sulla frase di Carlo Magno: “A me spetta di difendere la Chiesa dagli
empi e dai pagani; a te di pregare per ottenere a me la vittoria sui nemici”. Si deve spiegare così. Il
gruppo dominante cristiano, che dispone del potere politico e militare, deve conquistare tutti i
popoli non cristiani; i vescovi ed i maestri religiosi devono, con la preghiera o il culto ed in altri
modi, convincere tutti i popoli a farsi governare e sfruttare dai gruppi dominanti dei cristiani.

Quando gli studiosi cristiani scrivono la storia della Chiesa Cattolica devono mettere bene a
fuoco soprattutto la vita dei dirigenti ecclesiastici durante la loro fanciullezza e giovinezza, il
periodo della vita durante il quale gli uomini in genere fissiamo stabilmente l’orientamento di tutto
il resto della vita. Ora l’aspetto più importante della religione, che si regola secondo l’insegnamento
di Gesù, è di vivere secondo la Maternità Universale di Dio ovvero amando più particolarmente gli
emarginati come le madri amano i propri figli. Limitando il discorso ai papi dal tempo di Odoacre
all’incoronazione di Carlo Magno come imperatore , nessuno di essi pensò mai o ebbe soltanto il
sentore che la religione di Gesù è esclusivamente la religione della Maternità Universale di Dio. Qui
è sufficiente qualche accenno solo a Gregorio I, il più cristiano o il solo santo di tutto il periodo
indicato.
Entrambi i genitori appartenevano a famiglie altamente nobili e nacque verso il 535, anno
dell’inizio della lunga guerra gotica, che in 18 anni trasformò l’Italia in una regione deserta e
desolata ed i lavoratori dei campi, che formavano la stragrande maggioranza della popolazione
ed erano in genere servi della gleba o sommamente emarginati, subito dopo la guerra furono
sottoposti alla più feroce tassazione o sfruttamento di tutta la storia dell’Italia dal tempo della
fondazione di Roma ai giorni nostri. Perché nobile, nella sua fanciullezza e giovinezza
Gregorio dovette addossare la principale e forse esclusiva responsabilità di quei terribili 18 anni
e dei successivi prima a Odoacre e poi ai Goti perché avevano sottratto ai grandi proprietari
terrieri o nobili tutte le loro terre incolte e un terzo delle loro molte terre coltivate. Per ogni
nobile del suo tempo una tale spoliazione era sommamente iniqua. Dovette invece considerare
senza un sufficiente rilievo il fatto che i lavoratori dei campi durante la guerra gotica e dopo
furono terribilmente spremuti e sfruttati dal fisco dell’Imperatore Romano d’Oriente e dai
nobili, che scaricavano su di essi tutte le imposizioni economiche loro imposte dal governo
imperiale d’oriente. Di qui il fatto che nessuno dei nobili romani, compresi quelli della famiglia
di Gregorio e delle altre famiglie nobili, alle quali in genere appartenevano i papi, pensò mai
che dell’arrivo dei Longobardi in Italia la responsabilità principale e persino unica era dei
nobili di ogni regione italiana e soprattutto di Roma, dove in genere vivevano stabilmente le
nobili famiglie italiane. Cioè Gregorio I o San Gregorio Magno non capì mai né poteva capirlo
che l’ordinamento economico, sociale e politico dell’Italia era, sin dal tempo dell’Impero
Romano, contrario alla Maternità Universale di Dio ed all’insegnamento di Gesù. Non poté
capire, insieme a tutti gli altri papi del periodo e di tutta la storia cattolica sino ai giorni nostri,
che soltanto con Odoacre, con i Goti e con i Longobardi si era avuto un radicale cambiamento
secondo la religione della Maternità Universale di Dio o l’inizio di un ordinamento economico,
sociale e politico in armonia con la vera religione. E tutti i papi del periodo furono i principali
responsabili della fine violenta di un tale inizio autenticamente religioso perché conforme alla
Maternità Universale di Dio ed al vero insegnamento religioso di Gesù.
Un aspetto particolare della vita di Gregorio I fu la sua opera a favore dei molti bisognosi di
Roma. Ma si dimentica di dire che i beni economici, con i quali li aiutava erano prodotti dai
molti servi della gleba o schiavi della terra dei molti latifondi della Chiesa di Roma. Né lui nè
altri papi prima o dopo di lui fecero mai nulla per migliorare la loro condizione economica,
liberandoli dalla loro vita di ignoranza totale ed eliminando la distanza sociale tra loro e le
famiglie dei nobili, che con le invasioni dei barbari erano caduti in grande miseria e furono
aiutati con i beni economici prodotti da loro.
Quanto è detto in questo capitolo è stato ricavato dall’Enciclopedia Italiana(la Treccani),
particolarmente dalla voce sui Longobardi.

La conversione dei Sàssoni
Il 771 Carlo, re dei Franchi, s’impadronisce del territorio del fratello Carlomanno la cui moglie,
figlia del re dei Longobardi, fugge presso il padre con i suoi due figlioletti. Carlo, che ha sposato da
poco Desiderata, altra figlia del re dei Longobardi, la ripudia. Il già stabilito matrimonio di Adelchi,
figlio del re dei Longobardi, con Gisela, sorella di Carlo, non si celebra più.
Per la spiegazione di questi eventi, accaduti nello spazio di pochi mesi o forse di qualche
settimana, si nota come storicamente certo, che il papa Stefano III, vecchio e dal carattere morale
grandemente debole, ovvero che la curia papale, è fortemente contraria a tali matrimoni,
particolarmente agli ultimi due, voluti altrettanto fortemente da Carlomanno e da Bertrada, madre di
Carlo e di Carlomanno. Sia Bertrada che Carlomanno desiderano fortemente che il popolo dei
Franchi e quello dei Longobardi siano in piena armonia tra di loro. Ma a loro volta la curia papale
ed il papa erano contrari ai tre matrimoni perché desideravano fortemente che i Franchi fossero
nemici dei Longobardi; per la falsa “donazione di Costantino” la curia papale considerava il papa
solo legittimo sovrano di tutti i territori, occupati dai Longobardi, e voleva che i Franchi li
costringessero a consegnarglieli.
Carlo dovette capire il disegno politico del papa o gli fu spiegato da qualche segreto
intermediario. Solo così si spiega perché ripudiò Desiderata qualche mese o qualche settimana dopo
che l’aveva sposata, ed il matrimonio della sorella col figlio del re dei Longobardi non si celebrò
più. I fatti poi che Carlo invase i territori del fratello e la cognata fuggì presso il padre, il re dei
Longobardi, fondano bene l’ipotesi che Carlomanno era stato ucciso da un accolito del fratello
Carlo o del papa o dei curiali del papa, che dovevano avere la stessa personalità morale dei curiali
che in quel tempo scrissero il falso documento della “Donazione di Costantino”.
Per il papa o per gli alti ecclesiastici della curia papale il problema più importante da risolvere era
che le terre, occupate dai Longobardi, fossero governate da loro; e per realizzare questo progetto
ogni mezzo diventava lecito.
Forse gli storici non indicano il motivo per il quale Gisela, la sorella di Carlo e di Carlomanno,
non sposò più Adelchi, anche se il matrimonio era stato già stabilito. Ricordo di aver letto che,
diventata badessa di un monastero, ebbe relazioni sessuali col fratello Carlo. Forse non si deve
escludere l’ipotesi che Carlo, che si sentiva amato dalla sorella e viceversa, ottenne da lei di non
volere sposare più Adelchi.
Dunque gli ecclesiastici delle curia papale furono capaci, tramite il moralmente debole Stefano
III, di rompere la nascente amicizia tra i Franchi ed i Longobardi, che avrebbero potuto gettare le
basi di un sviluppo pacifico di tutti i popoli dell’Europa; e vi riuscirono perché eccitarono
fortemente nell’animo di Carlo il desiderio demoniaco di sempre nuove conquiste territoriali e
militari, come avevano fatto Clodoveo ed i suoi immediati successori e come ripresero a fare Carlo
Martello e Pipino, nonno e padre di Carlo.
Nel regno e nella corte di Carlo la cultura era rappresentata solo dai vescovi e dagli abati, in
genere figli cadetti o bastardi di nobili franchi, che a quel tempo erano, come Carlo, analfabeti. Per
essi il principale problema religioso era la conquista dei popoli, che confinavano col regno dei
Franchi ed erano o islamici o pagani; era loro dovere estendere il regno di Dio sulla terra e far
diventare cristiani quei popoli usando qualsiasi mezzo, anche distruggendoli perché schiavi e
sudditi del Demonio o del Male. In questo modo l’insistenza dei papi o dei curiali papali perché il
territorio dei Longobardi fosse loro consegnato e come i vescovi e gli abati franchi pensavano la
propaganda religiosa o cristiana, davano un significato altamente nobile o religioso o divino al
desiderio demoniaco di Carlo di estendere il proprio dominio su altri territori ed altri popoli.
Ora possiamo spiegare adeguatamente la conquista e la conversione dei Sàssoni, un popolo
germanico ancora pagano. Fu, nello stesso tempo, conquista militare e penetrazione armata
cristiana. Nello spazio di 32 anni vi furono almeno 20 spedizioni militari. Il comando o il gruppo
dirigente di ogni spedizione era formato dai capi militari dei Franchi e da vescovi e abati. Il 772 vi
fu la prima spedizione, ma solo nel 776 fu creata la prima marca, un territorio di confine nel quale

gli indigeni potevano essere tenuti sottomessi. L’anno successivo in una dieta o grande assemblea,
alla quale parteciparono anche molti vescovi e abati, tutta la Sassonia, ancora non conquistata, fu
divisa in zone di missione e ogni zona fu affidata a un vescovado o a un’abbazia. Il 782 un’armata
franca fu distrutta dai Sàssoni e subito dopo Carlo reagì col massacro di Verden. 4500 Sassoni
furono fatti prigionieri e dovettero o farsi battezzare o essere uccisi. Per tre giorni dall’alba al
tramonto, uno dopo l’altro furono obbligati di avvicinarsi a un monaco, che domandava se volevano
essere battezzati. 4000 di essi preferirono la mannaia del carnefice all’abbandono della propria
cultura e religione. Perché popolo culturalmente ancora alquanto primitivo, la religione dei Sàssoni
doveva essere ancora fondamentalmente quella della Maternità Universale di Dio, alla quale era del
tutto estranea e contraria la religione cristiana dei vescovi e degli abati cristiani dei Franchi.
Il 785 fu emanato da Carlo, ma col pieno assenso dei vescovi e degli abati franchi, un gruppo di
norme, con le quali doveva essere regolata la conversione dei Sàssoni nei territori conquistati. Se ne
indicano alcune.
1) Se un sàssone non si fa battezzare o se rinunzia al battesimo e ritorna alla religione degli avi,
deve essere ucciso.
2) Deve essere ucciso chi non osserva, per disprezzo, la legge del digiuno.
3) Pena di morte anche per chi seppellisce i morti secondo l’usanza sàssone.
4) Grandi pene per i parenti che non fanno battezzare i bambini entro un anno dopo la loro nascita.
Evidentemente i Sàssoni che si erano salvati dagli annuali massacri dovevano essere molto pochi
ed in genere individui con una personalità debole. E si deve aggiungere che dopo l’emanazione di
tali norme vi furono almeno altre 7 spedizioni punitive.
Uno storico cristiano dice che l’evangelizzazione o conversione dei Sàssoni deve essere giudicata
secondo quei lontani tempi barbarici(St. della Chiesa, vol. 6, n.202). Ma i missionari ariani, per i
quali Gesù era il maestro della religione della Maternità Universale di Dio, ignorarono sempre i
metodi apostolici dei missionari cristiani, per i quali Gesù era ed è soprattutto il Messia o il sovrano
assoluto del regno di Dio. I suoi luogotenenti o vescovi e abati e monaci e sacerdoti dovevano
anzitutto distruggere il regno illegittimo del Demonio e quindi tutti quelli che abitano nelle regioni
del suo regno ovvero tutti quelli che non vogliono farsi battezzare, perché tutte le regioni della terra
fanno parte del regno di Dio.
Dopo i continui massacri per 32 anni in Sassonia lo stesso storico conclude con questa frase. “Nel
suolo intinto di tanto sangue questa(la Chiesa) doveva mettere delle profonde radici”(ivi). E’ facile
avvertire che tale storico pensa soltanto al sangue dei monaci e vescovi e abati che furono uccisi dai
Sassoni, che non volevano saperne della loro propaganda religiosa cristiana. Ignora invece del tutto
il massacro della quasi totalità dei Sàssoni, che non volevano abbandonare la religione dei loro avi,
che era quella della Maternità Universale di Dio.
Quanto è detto in questo capitolo è stato rilevato soprattutto dall’E.I. ed esattamente dalla voce su
Carlo Magno; ma anche dal vol.6 della Storia della Chiesa, SAIE, Torino.

Le Crociate
Introduzione.
La parola “crociata” ha il significato storico primario di “impresa militare per l’espansione del
regno di Dio”, che comprende tutte le regioni della Terra e per l’antica teologia cattolica era
formato soltanto da quei cristiani che considerano loro capo religioso il papa, solo unico successore
di Gesù, pensato come Messia o come sovrano fondatore del regno di Dio sulla terra. Sempre per
l’antica teologia cattolica tutti i popoli, anche i popoli cristiani che non riconoscono come loro capo
religioso il papa, facevano parte del regno del Demonio. Dei due regni, quello di Dio e quello del
Demonio il solo legittimo era quello di Dio e tutti i popoli o dovevano accettare il cristianesimo
cattolico o dovevano essere allontanati dalle loro regioni, tutte parti del regno di Dio; e per
allontanarli dalle regioni, da essi abitate, si poteva anche distruggerli.
Dio lo vuole!
Dopo Carlo Magno, morto l’814, l’Europa o i popoli cristiani dell’Occidente caddero in una
specie di impotenza militaresca o di incapacità al latrocinio o brigantaggio militare, che si manifestò
di nuovo vigoroso nel secolo 11°, quando cominciò la riconquista cristiana della Spagna ed i
Normanni tolsero la Sicilia agli Islamici. Mai in tutte la loro storia le popolazioni della Spagna e
della Sicilia avevano goduto una prosperità economica ed anche una vita pacifica come con gli
Islamici. Con la riconquista i dirigenti cristiani della Spagna prima sottrassero la maggiore quantità
possibile di beni economici ai principali autori della prosperità economica della regione, gli Ebrei, i
soli agenti commerciali e finanziari, ed i contadini islamizzati; quindi volsero la loro cupidigia al
Nuovo Mondo o all’America Meridionale e Centrale, dove furono i principali massacratori delle
relative pacifiche popolazioni. Invece le felici e pacifiche popolazioni della Sicilia, dopo i
Normanni prima furono sfruttate sempre più intensamente da Federico II, poi dai Francesi ed infine
dagli Spagnoli. Soprattutto al tempo dei Francesi e degli Spagnoli lo sfruttamento sempre più
intenso dei Siciliani avveniva nel nome del papa, che si considerava unico padrone legittimo della
regione e ne affidava il governo a quel popolo o gruppo armato, che assicurava alla curia papale una
maggiore e più sicura quantità di tributi.
Dai pellegrini che andavano in Palestina o Terra Santa e soprattutto dai mercanti delle repubbliche
marinare italiane già si sapeva del notevole benessere economico dei popoli islamici della regione
Ma dopo la facile conquista normanna della Sicilia e con la continua riconquista della Spagna i
grandi feudatari dell’Europa ed i loro più vivaci figli cadetti pensavano sempre più insistentemente
a tutte le regioni delle coste orientali del Mediterraneo, tutte sotto il dominio islamico. Se a pochi
Normanni era stato tanto facile la conquista della Sicilia, sarebbero stati sufficienti piccoli eserciti
feudali per togliere agli Islamici la Palestina e tutte le regioni circostanti e fondarvi tanti piccoli stati
feudali per i cadetti dei grandi feudatari europei e cristiani.
Era però necessario trovare o inventare il motivo ideologico perché le masse popolari dell’Europa
non creassero difficoltà ai feudatari e cavalieri, che partivano per la conquista di quelle regioni.
Erano in genere sfruttate ferocemente e l’assenza dall’Europa dei nobili e cavalieri ovvero dei loro
sfruttatori poteva suggerire a qualche più ardito contadino una specie di rivolta contro i lontani
padroni. Ma un elettrizzante motivo ideologico era necessario anche e soprattutto perché le masse
popolari, che a quel tempo erano i soli produttori delle risorse economiche col lavoro dei campi,
continuassero con impegno a produrne per tutte le esigenze economiche di ogni crociata.
Tale motivo elettrizzante ed unificante fu trovato dal papa Urbano II. Nel secolo 11° vi fu non
solo la ripresa della vitalità militaresca, politica e sociale, ma anche ecclesiastica e del supremo
capo religioso di tutti i cristiani dell’Europa. Il 1095 mentre si celebrava un grande concilio, una
riunione di tutti i vescovi col papa, giunse l’ambasciatore dell’Imperatore Cristiano d’Oriente per
chiedere aiuto contro gli Islamici. Il papa scavalcò la richiesta e pensò a una crociata ovvero a una
spedizione militare, della quale il capo supremo sarebbe stato lui ed il motivo della spedizione

sarebbe stato la liberazione dagli Islamici del Sepolcro di Gesù, anche se nessuno ha mai saputo in
quale luogo del Monte Calvario fu sepolto Gesù.
Il discorso, col quale il papa proclamò la crociata, commosse o esaltò fortemente tutti i presenti e
terminò col grido “Dio lo vuole!” e col loro pronto giuramento a partire. Subito il giuramento fu
dichiarato inviolabile ed il papa con tutti i vescovi e abati si presero l’impegno di proteggere le
famiglie ed i beni dei crociati durante la loro assenza; inoltre furono rimesse tutte le penitenze
canoniche, alle quali erano obbligati tutti quelli che si riconoscevano omicidi o adulteri o spergiuri e
simili. Da dicembre del 1095 a luglio dell’anno successivo il papa si recò in diverse località della
Francia Meridionale, predicando dovunque la crociata. Si moltiplicarono i predicatori popolari, che
facevano coro al papa. Si distinse particolarmente Pietro, che era detto l’eremita e si mise a capo di
masse di uomini degli strati più emarginati. Tutti erano in preda ad una collettiva esaltazione
religiosa ed il motivo ideologico o la droga, per tenere collegati tutti i nobili e tutti gli emarginati
dell’Europa, era il vuoto sepolcro di Gesù.
Ma solo apparentemente. La droga o il motivo vero era che, ingannate con la religione fortemente
e stabilmente le masse popolari, i feudatari potevano recarsi in Oriente per togliere agli Islamici la
Palestina e le regioni circostanti e fondarvi tanti piccoli stati feudali. Inoltre su quelle terre il papa
avrebbe esteso il proprio dominio come unico capo legittimo del regno di Dio, vi avrebbe creato
nuove diocesi, che avrebbe affidato ad altri nobili cadetti e forse anche bastardi.
Vi furono due spedizioni. Prima quella popolare. Le masse, che vivevano da secoli nell’ignoranza,
furono facilmente manipolate dai predicatori popolari, a quei tempi ignoranti o incolti quasi come i
lavoratori della terra. Tutti erano convinti che liberare dagli Islamici il vuoto sepolcro di Gesù era la
più alta o importante volontà di Dio. Inoltre si parlava alle masse di profezie e di apparizioni, che
assicuravano a tutti un avvenire migliore. I contadini ferrarono i cavalli e prepararono i buoi, li
attaccarono alle loro carrette, sulle quali ammucchiarono alla rinfusa i figli, i bagagli e le loro
masserizie e si incamminarono per le grandi vie di comunicazione, persuasi di andare alla conquista
del cielo, domandando in tutte le città che incontravano se quella era Gerusalemme. Queste orde di
contadini saccheggiarono le regioni attraversate e si lasciarono andare ad ogni sorta di violenza,
specialmente in Germania dove, col pretesto di vendicare Gesù, massacrarono gli Ebrei, senza
riguardo né alle donne né ai bambini. A Magonza l’arcivescovo tentò di calmare la loro collera,
mentre dava asilo agli Ebrei. I crociati irruppero nel suo palazzo e massacrarono tutti quelli che vi si
erano rifugiati. Stragi cruenti dello stesso genere si ebbero a Worms, Spira, Colonia, Treviri. Quindi
passarono nei Balcani, dove procedevano consumando razzie e distruzioni di ogni genere. Tuttavia
gli Ungari ed i Bulgari reagirono e li decimarono. Finalmente gli avanzi di quelle orde raggiunsero
Costantinopoli sotto la guida di Pietro l’eremita e vi continuarono i loro abituali saccheggi,
lasciando tra le popolazioni cristiane d’Oriente i peggiori ricordi. L’imperatore, per liberarsene, fece
loro attraversare il Bosforo; inoltratisi in terra turca, furono interamente massacrati dagli Islamici.
A maggio del 1097 giunse a Costantinopoli la spedizione militare, che marciò verso
Gerusalemme. La città fu presa e tutta la popolazione islamica fu massacrata. Gerusalemme, la città
del sepolcro di Gesù, fu trasformata in un lago di sangue dai soldati cristiani.
Il 1144 gli Islamici cominciarono a togliere ai Cristiani le terre, delle quali si erano impadroniti
con la prima crociata. Seguirono altre 7 crociate; ma tutte inutili ed i cristiani furono cacciati
definitivamente dalla Palestina.
Nei libri scolastici non è detto mai che le montagne di denaro per tutte le 8 crociate furono
prodotte dai contadini dell’Europa, lasciati sempre nell’ignoranza ed anche nella miseria. Quelli che
scrivono i libri di storia, specialmente se sono ecclesiastici, devono far capire chiaramente quanto e
come sono state sempre maltrattate la masse popolari di ogni tempo e luogo dagli sparuti gruppi di
privilegiati, sempre con la copertura efficace degli uomini di cultura, che sono quasi sempre uomini
della religione ufficiale. Se i papi e i vescovi e gli abati e i monaci avessero lavorato, non per le 8
crociate per la liberazione del vuoto sepolcro di Gesù e per molte altre simili crociate, ma per la
piena redenzione umana delle sfruttate masse popolari di ogni tempo e regione, forse oggi la Terra

sarebbe la gioiosa dimora di tutti i popoli e di tutti gli uomini nella loro realtà concreta di figli di
Dio.

I cavalieri teutonici
Gli Ordini cavallereschi.
Erano associazioni o confraternite militari e religiose, i cui membri si obbligavano ai tre voti di
ubbidienza, povertà e castità e attendevano alle guerre contro gli Islamici per la conquista del
Sepolcro di Gesù Cristo e per la difesa dei territori conquistati in Palestina ed in altre regioni
limitrofe. Verso il 1020 ebbe origine l’Ordine dei Cavalieri di Malta, che in origine fu indicato con
l’espressione “L’Ordine degli Ospedalieri di San Giovanni di Gerusalemme”. Il 1118 ebbe origine
l’Ordine dei Templari ed il 1191 quello dei Cavalieri Teutonici.(E.I. 22, 473d)
I Cavalieri di Malta ebbero origine da un ospizio, creato in Gerusalemme dagli Amalfitani per
l’assistenza soprattutto sanitaria ai pellegrini. L’istituzione, retta da monaci benedettini, il 1099
assunse un carattere essenzialmente militare e si ebbe l’Ordine cavalleresco. I suoi membri erano
divisi in tre classi: frati cavalieri, che erano esclusivamente nobili ovvero figli cadetti e bastardi di
tutte le famiglie nobili dell’Europa; frati serventi, emarginati di origine contadina e usati come
domestici e servi dai cavalieri; frati cappellani, altri emarginati, che per la loro viva intelligenza e
per la loro devozione ai nobili erano stati scelti per imparare a leggere e scrivere e per attendere al
servizio religioso dei cavalieri. I frati serventi diminuirono e scomparvero molto presto. I frati
cavalieri abitavano in genere nei castelli delle famiglie di origine e solo pochi vivevano nei castelli
simili a conventi e proprietà dell’Ordine. Tra i secoli 14° e 18° si ebbe il maggior numero di
cavalieri e nello stesso tempo le risorse economiche furono ingenti. Cioè i Cavalieri di Malta, in
genere cadetti e bastardi di famiglie nobili, si godevano la vita con le molte ricchezze dell’Ordine,
in genere terreni agricoli, che prima erano di uso comune o dei quali erano diventati proprietari
anche arbitrariamente la curia romana o i vescovadi e che erano coltivati dai servi della gleba, tenuti
sempre nella massima ignoranza e abbandonati a se stessi in tutte le situazioni difficili: malattie,
epidemie, guerre e carestie.(E.I. 22, 47-48).
I Templari furono fondati da 8 cavalieri francesi e sin dall’inizio ebbero carattere esclusivamente
militare. Erano detti anche “milites Christi”(= soldati di Cristo). Ebbero presto come sede il palazzo
del re di Gerusalemme, vicino al Tempio di Salomone, e furono indicati anche con l’espressione
“militia Templi”(= milizia del tempio). L’Ordine era formato da cavalieri, scudieri, laici e sacerdoti;
ma le questioni dell’Ordine erano discusse soltanto dai cavalieri, che erano un decimo di tutti i
fratelli. Cioè su 100 fratelli soltanto 10 erano cavalieri; gli altri erano tutti servi o per le stalle o per
le ordinarie faccende di ogni giorno o per l’assistenza religiosa ai cavalieri. Alla fine del secolo 13°
erano circa 15 mila, sparsi per tutta l’Europa, oltre che in Oriente. Le loro ricchezze erano immense
e vastissime le possessioni territoriali, che in genere avevano la stessa origine delle proprietà
terriere dei cavalieri di Malta.(E.I. 33, 473).
Durante la crociata del 1190 i crociati tedeschi, meno numerosi dei francesi e degli inglesi, erano
privi di assistenza spirituale e sanitaria. Alcuni di essi, membri di un’associazione o confraternita di
commercianti di Brema e Lubecca, crearono un piccolo ospedale vicino a una nave e lo affidarono a
un cappellano e ad un cameriere, entrambi servi di un duca. Poco dopo i crociati espugnarono S.
Giovanni d’Acri ed i tedeschi trasferirono gli ospedalieri in città, dove fondarono un piccolo
ospizio. Il 1198 si cominciò ad organizzare una nuova crociata e 9 principi tedeschi con 11 vescovi
egualmente tedeschi trasformarono il piccolo ospizio in ordine cavalleresco: i Cavalieri Teutonici.
Da monaci o frati, che dovevano attendere ai feriti ed agli ammalati, a cavalieri che dovevano
combattere contro gli Islamici. I monaci cavalieri dovevano essere tutti di famiglie nobili e
tedesche.
Un rilievo. Per gli studiosi, forse in origine ecclesiastici, gli Ordini Cavallereschi ebbero un’origine
ospedaliera o assistenziale. Ma forse è un’affermazione arbitraria. Il loro carattere principale fu
sempre quello militaresco e in concreto consisteva nell’uso della forza armata perché i popoli non
cristiani si facessero battezzare e quelli già battezzati non ritornassero alla religione dei loro avi o
abbandonassero in qualsiasi modo la religione cristiana.

Dalla Palestina al Baltico.
Il 1096 ebbero inizio le Crociate contro gli Islamici, spedizioni militari per liberare il Sepolcro di
Gesù Cristo, anche se nessuno sapeva né sa dove si trovava; ma in realtà per conquistare
Gerusalemme, la Palestina e possibilmente altre regioni adiacenti, che nel secolo 7° gli Islamici
avevano conquistato e le relative popolazioni, liberate dal lungo feroce fiscalismo dei Cristiani,
avevano raggiunto una notevole prosperità economica, della quale volevano impadronirsi i crociati.
Il 1099 i Crociati occuparono Gerusalemme e nella regione fondarono vari piccoli stati feudali.
Gli Islamici reagirono e, nonostante altre 7 Crociate, alla fine liberarono la Palestina e l’Oriente
dalla minaccia cristiana. L’ultima azione sulla terra ferma si ebbe il 1291, quando gli Islamici
conquistarono S.Giovanni d’Acri.
Un cronista austriaco, che scriveva intorno al 1310 attribuisce la seguente frase al capo dei
monaci cavalieri teutonici, che combattevano sotto S.Giovanni d’Acri: “Andiamo a vendicarci sugli
infedeli della Prussia e della Livonia”, due regioni del Bar Baltico.
Questa battuta, anche se inventata, ci scopre la mentalità cristiana del tempo. I dottori cristiani
insegnavano che sulla terra vi sono due regni, quello di Dio e quello del Demonio. Il primo era
formato dai cristiani e dai loro dirigenti, l’altro da tutti i non cristiani. Gli Islamici, che
appartenevano al regno di Satana, avevano cacciato i Cristiani dalla Palestina? L’Ordine Teutonico,
che si considerava una parte importante dell’esercito del regno di Dio, si sarebbe vendicato contro il
Demonio, strappandogli vasti territori con i relativi abitanti lungo le coste del Mar Baltico.
E’ ovvio che si trattava sempre di altro. Col nome di Dio e della presunta vera religione durante la
loro storia i popoli cristiani si sono impadroniti della maggior parte delle risorse economiche delle
regioni, abitate da popoli militarmente deboli.
Il Gran Maestro o capo generale dei Cavalieri Teutonici era Hermann von Salza. Era figlio di una
famiglia di ministeriali, cavalieri servi usciti dalla classe dei contadini che avevano conquistato
poco a poco la libertà. Erano individui decisi a ogni compromesso morale pur di conquistare una
posizione di prestigio di fronte agli altri contadini e di entrare nella classe, prima dei cavalieri e poi
dei nobili.
A partire dal secolo 11° imperatori, grandi feudatari e vescovi, invece di consegnare i piccoli
feudi a cavalieri liberi, impegnarono alcuni loro contadini o servi a prestare servizio militare con
armi e cavalli e li crearono cavalieri, li esentarono dalle corveès e taglie, affidarono loro piccoli
feudi ed in compenso chiesero la fedeltà piena in qualsiasi circostanza e tempo. In seguito alcuni di
questi cavalieri diventarono procuratori e cancellieri dei loro signori ed infine fecero anche parte
della nobiltà con i titoli di barone o conte o duca o marchese o principe. Ermanno fu uno di essi; si
legò al giovine imperatore Federico II e ricevette la sua educazione nella corte palermitana, che a
quel tempo era la più raffinata dell’Europa.
Il 1224 Federico II rivolse un manifesto alle popolazioni del Baltico, invitandole ad accettare la
religione cristiana ed a farsi battezzare. Alcuni storici pensano che tale invito, rifiutato da quelle
popolazioni, fu suggerito all’imperatore da Ermanno. Ma poco dopo, esattamente a marzo del 1226
mentre Ermanno era a Rimini con l’imperatore, fu raggiunto da un messaggio di Corrado di
Masovia, un principe polacco e cattolico. Un suo feudatario aveva organizzato la colonizzazione del
territorio di Chelmno, abitato dai Pruteni, slavi non cristiani. Per riuscire nell’impresa il feudatario
aveva costruito una serie di piccole fortificazioni tra la frontiera degli altri Pruteni ed il territorio da
colonizzare ed in esse vi installò dei cavalieri. Quando piccoli distaccamenti di Pruteni assalivano le
fortificazioni cristiane, il feudatario veniva in aiuto dei cavalieri con una riserva di armati.
Alcuni anni dopo Corrado fece accecare quel feudatario dietro sospetti ed accuse oscure, e non
riuscì a trovargli un successore né ad organizzare lui stesso una difesa. Così quel sistema di
fortificazioni crollò e piccoli gruppi di armati Pruteni si lanciarono nelle terre di Chelmno, che loro
appartenevano.
Ecco perché Corrado mandò quel messaggio a Rimini, dove si trovava Ermanno, Gran Maestro
dell’Ordine Teutonico. Chiedeva aiuto ai cavalieri teutonici contro gli slavi non cristiani della

Prussia. In cambio concedeva loro il territorio di Chelmno, che i cattolici polacchi avevano
strappato in passato ai non cristiani. Ermanno passò il messaggio all’imperatore Federico II, che
confermò la donazione di Corrado e vi aggiunse tutta la Prussia, che era abitata da Pruteni e non gli
apparteneva.
Con questo atto l’imperatore si rifaceva ai suoi falsi diritti di sovrano cristiano universale. Solo lui
era il rappresentante politico militare di Dio nel regno di Dio ovvero su tutta la Terra; perciò poteva
disporre secondo la sua volontà del territorio dei Pruteni, che faceva parte del regno del Demonio. I
dottori cristiani insegnavano con la massima certezza che quelle terre facevano parte del regno del
demonio, perché erano abitate da non cristiani; ed era dovere dell’imperatore toglierle ai Pruteni ed
assegnarle ai cristiani.
Inoltre Federico conferì a Ermanno il titolo ed i diritti di principe dell’impero. Così i suoi
successori furono non solo Grandi Maestri dell’Ordine Teutonico ma anche principi. Il documento,
relativo a tutte queste concessioni dell’imperatore, nella storia dell’Ordine Teutonico è conosciuto
come “La Bolla d’oro di Rimini”.
Né i Pruteni, che erano padroni del paese, né Corrado di Masovia seppero mai nulla di questo
documento, perciò Corrado continuò a trattare i monaci cavalieri da benefattore e signore feudale.

I cavalieri teutonici convertono i Pruteni e altri slavi.
Il 1228 due monaci cavalieri teutonici giunsero in visita presso Corrado di Masovia ed il 1230
arrivò sulle rive della Vistola il primo distaccamento di cavalieri. Corrado confermò loro la
donazione del territorio di Chelmno e promise la propria protezione, esigendo da essi solo l’aiuto
per la conquista dei territori abitanti da non cristiani.
Anche Cristiano, che il 1215 era stato creato vescovo del territorio dei Pruteni dal papa, cedette ai
cavalieri le terre che possedeva nel territorio di Chelmno. Erano terre delle quali era stato dichiarato
proprietario dal Papa, rappresentante di Dio su tutte le regioni della Terra, e delle quali il vescovo
tenne per sé soltanto 3375 ettari di sua scelta. Dalla parte loro i cavalieri s’impegnavano di aiutarlo
contro i pagani e di spartire con lui tutte le terre che avrebbero strappate ai Pruteni.
Il 1231 i cavalieri costruirono una piccola fortificazione di legno ed una quercia serviva loro da
osservatorio. Sui prati circostanti pascolavao le greggi dei cavalieri. Nelle vicinanze un nobile
pruteno aveva fortificato tre alture e vi aveva posto a guardia un gruppo di armati. Il nobile pruteno
si fece battezzare, non sappiamo sotto quali promesse, e si chiamò Pipino. Ma poco dopo i rapporti
tra lui ed i monaci cavalieri diventarono tesi e si impadronì delle loro greggi. Così raccontano le
cronache dell’Ordine Teutonico. Seguì la guerra. Pipino fu catturato e messo a morte perché aveva
rinnegato il battesimo. Gli furono strappate le interiora, che furono inchiodate a un albero e lui fu
costretto a correre finché non cadde morto.
Il 1232 le terre di Pipino erano nelle mani dei monaci, che vi costruirono un castello. L’anno
seguente vi fecero venire numerosi crociati, fondarono due città, penetrarono nel territorio dei
Pruteni lungo il corso della Vistola e fondarono una fortificazione su un’isola del fiume e la
chiamarono “Isola della Beata Maria”.
Nell’autunno del 1233 fu organizzata una grande spedizione contro i Pruteni e vi parteciparono
numerosi principi cristiani con i loro cavalieri, che seminarono il terrore tra quelle genti. Il vescovo
Cristiano volle approfittare della presenza dei crociati e andò a predicare il Vangelo nella regione
orientale del paese, non devastata dalla guerra. Ma i Pruteni lo fecero prigioniero e lo tennero come
ostaggio per 6 anni e da parte loro i cavalieri non fecero nulla per liberarlo.
Il 1234 i monaci cavalieri vi costruirono un altro castello e completarono la conquista del
territorio di Chelmno. Nello stesso anno il Gran Maestro Ermanno usò tutte le arti per eliminare
Corrado da ogni sua pretesa sovrana sul territorio conquistato. Risale proprio a quell’anno una bolla
papale, che pose l’Ordine Teutonico sotto la diretta protezione del Papa; inoltre nei registri
dell’Ordine fu inserita una donazione di Corrado, con la quale questi concedeva ai cavalieri diritti
sovrani sul territorio di Chelmno e sulle loro future conquiste nelle terre dei Pruteni.

Si tratta di un documento falso, del quale non si conosce l’autore. Ma dovette essere fabbricato in
Italia e presso la cancelleria imperiale, dove allora si trovava Ermanno. Con esso era stabilita la
base per la fondazione di uno Stato dell’Ordine Teutonico sulle rive del Baltico.
Negli anni seguenti si ebbero le grandi conquiste, tutte relativamente facili. Al tempo della
primavera arrivavano da ogni parte dell’Europa cavalieri crociati, guidati dai loro principi. Il
territorio dei Pruteni, considerato parte del regno del Demonio, era saccheggiato. Quindi si cercava
di infliggere ai Pruteni una grande disfatta per spaventarli al massimo e costringere quelli che
sfuggivano al massacro che il dio dei cristiani era l‘unico vero dio. Dopo il saccheggio, in ogni zona
era costruita una piazza forte. All’avvicinarsi dell’inverno tutte erano rifornite e munite di difesa
contro ogni tentativo di sollevazione dei popoli sottomessi non solo dai monaci cavalieri, ma anche
dai mercenari, assoldati dai monaci, e dai coloni cristiani che giungevano soprattutto dalla
Germania. Nella primavera successiva arrivavano altri crociati e si aveva una nuova e più profonda
penetrazione nei territori dei Pruteni.
L’avanzata avveniva in genere lungo i corsi d’acqua. Erano sufficienti due battelli da guerra per
assicurare ai monaci cavalieri ed ai crociati ogni superiorità militare sui Pruteni.
Nei territori conquistati i Pruteni più validi o erano stati uccisi durante l’avanzata dei crociati o
fuggivano nel territorio ancora libero, per organizzare azioni contro le piazze forti dei monaci.
Questi costringevano tutti i Pruteni del territorio conquistato a farsi battezzare; quindi li
obbligavano a fornire loro beni in natura ed a corveès per la costruzione di piazze forti e
fortificazioni; inoltre li consideravano, anche se battezzati, come schiavi, rifiutavano di riconoscere
la validità dei loro matrimoni ed il diritto dei loro figli alla successione.
Questo metodo fu abbandonato molto presto, perché era contrario alla dottrina cristiana del
tempo, per la quale i battezzati non potevano essere trattati come schiavi. Quindi i monaci cavalieri
proibirono che i Pruteni del loro territorio fossero battezzati.
Contro questa manovra reagirono i missionari, che il Papa aveva già inviato nei nuovi territori.
Inoltre il Papa, che secondo la dottrina cristiana del tempo era il supremo sovrano dei territori
conquistati dai cristiani, vi inviò subito un suo delegato. Questi fece sapere al papa che i cavalieri
riducevano in schiavitù i nuovi convertiti e proibivano loro il possesso dei beni. Il Papa ordinò al
suo delegato di imporre delle pene canoniche ai monaci cavalieri e dispose che i servi pagani
fossero liberati, quando si facevano battezzare, dalle corveès che impedivano loro di frequentare la
chiesa, di confessarsi e di partecipare alle funzioni religiose.
Troppo poco. Perciò i monaci cavalieri continuarono a trattare i Pruteni con la solita durezza; ed a
tutti i cavalieri crociati, che restavano nel loro territorio, concedevano vaste tenute ed il diritto di
trattare i Pruteni in essi dimoranti con lo stesso loro rigore. Da parte sua il delegato del papa, anche
se non era contento del governo dei monaci cavalieri verso i Pruteni, sostenne sempre
vigorosamente lo Stato da essi fondato e nei quattro anni della sua permanenza in quelle terre si
mostrò sempre amico devoto dei cavalieri dell’Ordine.
Il 1241 un principe polacco e cattolico reagì contro i cavalieri teutonici, accusandoli di essersi
impadroniti di parte dei territori dei cristiani polacchi. Nella guerra che ne seguì ebbe delle vittorie;
quindi si rivolse al papa, che ordinò di porre fine al conflitto e mandò nella regione un altro
delegato, col compito di assumere il comando supremo dei crociati. In questo modo i cavalieri
teutonici furono costretti ad accettare il trattato di pace, loro imposto dal delegato del papa. Nel
trattato i Pruteni, che ancora non erano cristiani, promisero di farsi battezzare tutti; i già cristiani e
gli altri s’impegnarono a costruire 13 chiese nel loro territorio, a non praticare più nessuna forma di
culto pagano, a frequentare la chiesa la domenica e gli altri giorni festivi, a non praticare più
l’incinerazione dei cadaveri, a unirsi in matrimonio con una sola donna, a non uccidere i neonati ed
a farsi battezzare. Da parte sua l’Ordine Teutonico promise di dotare le chiese di nuova costruzione
ed assicurò che avrebbe riconosciuto ai Pruteni la libertà personale, il diritto di proprietà ed il
riconoscimento del diritto di successione, compreso quello di fare testamento; inoltre concesse loro
la libertà di contrarre matrimonio e, se di stirpe nobile, di accedere alla dignità cavalleresca.

Per questo trattato ai monaci cavalieri non fu più possibile trattare i neo convertiti come schiavi né
come oggetti; ma i neo convertiti furono obbligati a pagare le decime ed al servizio militare. Inoltre
i Pruteni riconobbero che la loro mancanza di fedeltà agli obblighi contratti avrebbe comportato la
perdita di tutti i diritti e della libertà. Siamo così ad un altro aspetto del modo come i Pruteni furono
convertiti al Cristianesimo, il mercato degli schiavi.
Intorno al territorio dei Pruteni, dei Lituani e dei Lettoni esistevano principati cristiani, abitati in
genere da popolazioni prima non cristiane. Già sappiamo che i cavalieri teutonici consideravano
schiavi i Pruteni dei loro territori se non si facevano battezzare o se rinnegavano il battesimo e altri
obblighi assunti verso i cavalieri o altri dirigenti cristiani. Identica era la sorte di tutti quelli che
abitavano nei territori indicati. Aggiungi che nei secoli 12°-14° tutto il territorio, che si estendeva ad
est del fiume Elba ed a nord del Danubio, era frequentato da mercanti cristiani, che commerciavano
soprattutto schiavi. Tutti i prigionieri delle molte crociate o spedizioni militari brigantesche dei
cavalieri cristiani nei territori non cristiani, tutti i non convertiti che non si comportavano molto
devotamente verso i monaci cavalieri e tutti i convertiti che per qualsiasi motivo erano considerati
sospetti da qualche dirigente cristiano, avevano il destino segnato: erano venduti ai cristiani
mercanti di schiavi. Questi, acquistati a poco prezzo, erano trasportati nel grande mercato schiavista
cristiano di Praga, frequentato abitualmente da altri mercanti cristiani, soprattutto dell’Italia e
particolarmente di Genova e Venezia; ma anche dai rappresentanti dei principi cristiani, dei
vescovadi e dei monasteri di tutta l’Europa, per comperare quegli sventurati al prezzo più
conveniente e secondo le esigenze dei vari committenti.
Ritorniamo ai Pruteni. Nel trattato del 1248 ai nobili Pruteni era stata promessa la dignità
cavalleresca se fossero stati veramente devoti all’Ordine Teutonico. Questa promessa agì su alcuni
di essi e dal 1255 i cavalieri monaci ebbero un altro strumento per sottomettere e sfruttare i
contadini pruteni. Ad alcuni nobili concessero il cavalierato cristiano, vasti territori e pieni diritti sui
relativi contadini liberi, che in questo modo diventarono servitori dei loro stessi compatrioti. In
questo modo si gettò un germe di divisione e di odio tra i Pruteni. Ciò assicurò la massima fedeltà
dei nobili Pruteni, che erano diventati cristiani, verso i cavalieri monaci. Infatti se il popolo pruteno
si fosse ribellato e liberato dal dominio dei monaci cavalieri, tali nobili avrebbero perduto le terre ed
i privilegi ottenuti e sarebbero stati massacrati dai connazionali.
Nonostante il trattato del 1248 il malcontento diventava sempre più intenso e prima o poi sarebbe
scoppiata la rivolta, che fu preparata da alcuni nobili che avevano promesso fedeltà ai cavalieri
monaci. Il capo fu un giovane, che era stato destinato allo stato ecclesiastico ed era stato mandato a
Magdeburgo, capitale dello Stato teutonico, per compiervi gli studi. La rivolta ebbe inizio a
settembre del 1260 e sino al 1264 l’iniziativa fu dei Pruteni. I coloni tedeschi ed i loro partigiani
erano massacrati; resistevano validamente solo i castelli, costruiti lungo le vie fluviali; invece tutti
gli altri furono abbandonati dalle guarnigioni. La situazione cambiò il 1265 quando i disperati
appelli dei cavalieri monaci trovarono eco in Germania e furono organizzate successive crociate dal
1265 al 1273, guidate da duchi e principi ed una dallo stesso imperatore Ottone III.
La sventura più grande dei Pruteni fu la morte di molti loro capi, cui seguiva lo sbandamento delle
relative truppe e la facile sottomissione delle popolazioni delle campagne. Tuttavia la vittoria finale
dei crociati fu dovuta soprattutto al logoramento, che rese disperata la situazione delle popolazioni
agricole. Il 1273 il capo della rivolta fu preso a tradimento nel suo rifugio nella foresta, mentre i
suoi compagni erano a caccia. Fu subito impiccato e trafitto con una lancia. Lo stesso anno fu preso,
sempre a tradimento, e impiccato un altro capo. Solo pochi gruppi di Pruteni continuarono la lotta,
al riparo nelle loro foreste.
Tutta la popolazione, già duramente decimata dalla guerra che durava da 13 anni, poteva scegliere
solo tra il servaggio ai cavalieri monaci e la morte per freddo e fame. I crociati incendiavano i
villaggi, saccheggiavano e distruggevano granai e fienili, s’impadronivano del bestiame e
catturavano gli uomini. Di questi, molti erano venduti ai mercanti cristiani, gli altri erano impiccati
agli alberi che circondavano i villaggi. Le donne, che vedevano morire i loro figli, costringevano gli
uomini a por fine alla lotta. I pochi nobili rimasti emigrarono nelle regioni circostanti; invece le

popolazioni contadine, abbandonate a se stesse, furono sottomesse e piegate alla servitù.
Accettavano, senza mormorare, le pretese dei monaci cavalieri e si sottomisero superficialmente al
Cristianesimo. Perciò continuarono a praticare in segreto di notte nei boschi i riti della religione
degli avi e cercarono un ripiego alla loro situazione nell’alcool. E nei secoli seguenti i monaci
cavalieri e tutti i cristiani che scrivevano sulla loro situazione ripetevano il ritornello che i Pruteni
erano dediti senza rimedio all’alcool.
I monaci concentrarono la popolazione rimasta e sottomessa nelle zone più vicine al mare e
circondarono i loro possedimenti con una linea di fortificazioni e di piccoli castelli, per porsi al
riparo dalla invasioni lituane. In questo modo verso la fine del 1283 la conquista della Prussia era
compiuta ed i Pruteni erano stati convertiti al Cristianesimo!
Contemporaneamente alla conquista della Prussia i monaci cavalieri proseguirono una serie di
spedizioni contro la Lettonia meridionale. In 9 anni sottomisero la Curlandia. Nelle località
conquistate tutti i maschi, dall’età di 11 anni in su, erano trucidati; invece le donne ed i bambini
erano venduti schiavi ai mercanti cristiani. I monaci cavalieri applicarono dovunque la tecnica delle
devastazioni sistematiche. Verso il 1290 i gruppi, ancora non massacrati e non sottomessi,
minacciati dalla fame, emigrarono nella Lituania, da dove continuarono la lotta.
Il 1312 il Papa inviò nel territorio dei cavalieri monaci un suo delegato, per raccogliere
testimonianze di accuse contro di essi. Il delegato ebbe sentore di un massacro di 10 mila persone,
organizzato dai cavalieri monaci a Danzica. Ma di questo fatto poté raccogliere soltanto delle voci.

Le proprietà terriere dei cavalieri teutonici.
Il compito dei monaci cavalieri era di combattere contro gli infedeli, conquistando le loro terre e
costringerli a diventare cristiani, massacrando o riducendo a schiavi quelli che non si facevano
battezzare. Per realizzare questo compito erano necessarie enormi risorse economiche; perciò il
1198, anno della nascita dei Cavalieri Teutonici, furono riccamente dotati di vasti territori in Sicilia
e nella Puglia. Il papa, che si considerava padrone assoluto delle due regioni e di tutta l’Italia
meridionale, poteva dare le sue terre a chi voleva. Quando i Normanni conquistarono l’Italia
Meridionale il papa riconobbe il loro dominio e ciò significava che l’Italia Meridionale, proprietà
del Papa, era affidata ai Normanni. In seguito l’ultima erede dei sovrani normanni sposò Enrico VI,
imperatore di Germania, e tutta l’Italia Meridionale di fatto diventò proprietà dei sovrani tedeschi.
Fu quindi facile ai vescovi ed ai principi tedeschi ottenere che molte terre dell’Italia Meridionale
fossero donate ai cavalieri teutonici, che erano nobili tedeschi.
Presto i cavalieri teutonici diventarono militarmente molto importanti e furono provvisti di altri
vasti territori nella Lombardia, nel Veronese, nel Tirolo, in Austria, nella Boemia, nella Franconia,
nell’Alsazia, nella Svizzera, in Germania, nel Belgio ed in Olanda. Ebbero altri possedimenti, ma
meno importanti, in Francia, nella Spagna, nella Svevia, a Cipro, in Armenia e nella Grecia.
Per tutti questi territori vi era lo stesso sistema economico. I monaci cavalieri erano i padroni di
fatto; i contadini e gli schiavi li lavoravano in cambio del necessario per vivere; invece la quasi
totalità dei beni economici prodotti, andava ai cavalieri, che dovevano combattere contro il
Demonio ed il suo regno!

La colonizzazione dei territori strappati ai Pruteni.
Ai coloni cristiani tedeschi, che per primi vi si erano insediati, furono concesse possessioni di 600
ettari; invece i nobili Pruteni, che erano restati sempre fedeli ai monaci cavalieri, ebbero da 200 a
300 ettari, con l’obbligo del servizio militare a cavallo con l’armatura leggera. Furono creati
dovunque villaggi di contadini cristiani, fatti venire dalla Germania e dalla Polonia, e villaggi di
contadini Pruteni. I contadini tedeschi e polacchi ricevevano, ciascuno, 45 ettari; invece i Pruteni,
ridotti a servi della gleba, ricevevano 7 ettari e mezzo. Per i metodi di lavorazione della terra di quel
tempo questa terra era poca ed i contadini pruteni, per poter vivere, dovevano prestare il proprio
lavoro ai signori. A loro volta i cavalieri, per impedire ai contadini ed ai servi pruteni di migliorare

la propria situazione, proibirono loro di stabilirsi nelle possessioni dei nobili e nelle città e di
prestare servizio nelle taverne e negli alberghi.
La differenza tra i contadini tedeschi e polacchi da una parte, che in quella regione erano stranieri,
ed i contadini pruteni dall’altra, che prima erano i legittimi proprietari di quelle terre, si vedeva
anche nella forma dei relativi villaggi. Quelli dei contadini tedeschi e polacchi erano costruiti
regolarmente e formati da una ventina di abitazioni contadine; a partire dal secolo 14° al centro del
villaggio vi era una chiesa con la parrocchia. Invece i villaggi dei Pruteni erano piccoli e formati da
casolari; la chiesa era piccola, sempre di legno e serviva per più villaggi.
Ai Pruteni era vietato l’accesso alle chiese tedesche e polacche. I preti delle piccole chiese prutene
erano tedeschi o polacchi, che non conoscevano o conoscevano male la lingua dei Pruteni; e si
servivano, per istruire i Pruteni, di interpreti., che spesso erano fanciulli. Solo per la confessione era
richiesto un interprete adulto, ma a volte anche in questo caso era un fanciullo.
Sino alla metà del secolo 14° i monaci cavalieri avevano fondato 1400 villaggi di contadini
tedeschi e polacchi. Quelli che attendevano alla direzione del villaggio ricevevano 90 ettari di terra.
Anche le chiese erano dotate di terra.
I vescovi nelle proprietà dei vescovadi in genere seguivano l’esempio dei monaci cavalieri,
tuttavia erano più propensi a regolare i villaggi dei Pruteni come quelli dei tedeschi e dei polacchi.
In due regioni, da essi dipendenti, vi stabilirono anche alcune nobili famiglie tedesche; invece i
monaci cavalieri nei loro territori non vollero mai nobili tedeschi.
Sino al 1410 furono fondate 93 città, che molte volte erano soltanto dei borghi. La loro struttura
era simile a quella delle città tedesche: numerose corporazioni artigiane, una confraternita patrizia
nelle grandi città, ed una confraternita di S.Giorgio, dove i giovani delle classi alte si esercitavano
nel tiro con l’arco o a fare la guerra.
Molto presto alcune città si svilupparono notevolmente e volevano saperne poco della loro
dipendenza dai monaci cavalieri. Questi avrebbero potuto demolirne le mura, ma sarebbe stato
pericoloso nel caso di una ricolta dei Pruteni; perciò fondarono più municipalità nello stesso
agglomerato urbano, concedendo loro privilegi e mettendo nei relativi consigli municipali un
monaco cavaliere, che controllasse gli scabini, gli amministratori della vita cittadina. In questo
modo ogni municipalità aveva i suoi privilegi ed i monaci cavalieri potevano contare sulle loro
rivalità, perché tutto l’agglomerato urbano dipendeva solo da essi. Ma le municipalità maggiori,
formate da sudditi più ricchi e più potenti seppero difendere i loro diritti e far fronte alle pretese dei
monaci cavalieri.
Le città erano costruite secondo un piano regolatore. Al centro vi era la piazza del mercato; era
quadrata ed in mezzo aveva il palazzo municipale, sormontato da una torre; le strade partivano ad
angolo retto dalla piazza del mercato, formando isolati distribuiti regolarmente; un quartiere era
attribuito alla chiesa parrocchiale, che era circondata da un sagrato. Nelle città portuali esisteva un
mercato a forma di larga via parallela lungo il molo; ciò per favorire lo scarico ed il trasporto delle
merci lungo le numerose viuzze, che partivano dal porto. Alle città si accedeva attraverso porte
aperte nelle mura, che le circondavano ed erano fiancheggiate da torri. Il castello dei cavalieri
monaci si trovava vicino alla città e molte volte era addossato alle sue mura, ma non si trovava mai
all’interno della cinta cittadina. La paura dei comuni nemici, i Pruteni, era sufficiente perché gli
abitanti delle città fossero fedeli ai loro signori, i monaci cavalieri.
L’afflusso dei coloni tedeschi si arrestò verso il 1380, perché la Germania era stata colpita dalle
epidemie e dalla crisi demografica. I monaci cavalieri continuarono a colonizzare i territori orientali
con i contadini polacchi, che già abitavano nei loro territori o che ancora emigravano dalla Polonia.
Anche i Pruteni liberi furono favoriti e la loro fedeltà, durante le guerre di conquista contro le
popolazioni confinanti, era compensata con la concessione di terre e col titolo di piccolo cavaliere.
L’adesione dei Pruteni ai monaci cavalieri restò limitata a questi piccoli cavalieri, che erano
considerati liberi. Invece i servi pruteni, che formavano la massa della popolazione che prima era
libera su quelle terre, viveva miseramente e non aveva nessuna speranza di libertà. Solo la loro
partecipazione alla colonizzazione delle regioni orientali poteva migliorare la loro situazione

economica. Ma la sorveglianza dei loro signori lasciava scarsa libertà anche a questi coloni pruteni,
che continuarono a bruciare nascostamente i loro morti almeno sino alla fine del secolo 15°.
I coloni polacchi e tedeschi migliorarono notevolmente la loro vita. Il suolo della Prussia era
fertile ed anche se era difficile coltivare, a causa del clima, permetteva con facilità di compensare le
spese di insediamento. Ma i coloni svilupparono soprattutto l’allevamento del bestiame, che
richiedeva meno lavoro e assicurava una maggiore e più veloce ricchezza.
Così i coloni tedeschi ed in minor misura quelli polacchi mutarono la faccia del paese e dovunque
sorsero città, costruite in mattoni e con torri e campanili. Tutta la popolazione era intorno ai 215
mila: 100 mila tedeschi, 15 mila polacchi e 100 mila Pruteni. Questi in genere vivevano nella
miseria ed erano relegati nel grado più basso della scala sociale. I tedeschi formavano la classe
dominante: la grande maggioranza del clero, la totalità del patriziato cittadino, la maggioranza della
nobiltà; soprattutto erano tedeschi i signori del paese, i monaci cavalieri. La lingua ufficiale o del
governo era il tedesco.
Verso il secolo 15° questa struttura colonialista e razzista era ormai costituita stabilmente. La
regione, che nel passato dai dotti cristiani era stata considerata parte del regno del Demonio, per
opera dei cavalieri monaci era diventata parte del regno di Dio!

La vita dei cavalieri teutonici.
Quelli che appartenevano all’Ordine Teutonico, erano divisi in tre gruppi: i cavalieri, ai quali
erano riservate tutte le dignità dell’ordine, i preti ed i monaci sergenti. In ogni comunità dovevano
esservi 12 monaci cavalieri, un commendatore o capo di tutti i membri del castello e 6 preti. Vi
erano però molte eccezioni. Nei castelli delle zone, dove erano più facili gli assalti delle popolazioni
confinanti, vi erano sino a 50 ed a 60 cavalieri; invece nei castelli delle zone più sicure, erano anche
meno di 12. Invece il numero dei preti non superava mai quello di 6.
Per diventare monaco cavaliere bisognava essere cristiano, nobile e tedesco. In alcuni periodi i
cadetti tedeschi delle famiglie nobili che volevano diventare cavalieri teutonici furono molto pochi
ed il papa, per superare questa difficoltà, permise che i sacerdoti dell’Ordine assolvessero gli autori
di incendi e saccheggi se si facevano monaci cavalieri dell’Ordine Teutonico, che era autorizzato a
conservare il frutto delle loro rapine sino alla somma di 100 marchi d’argento. Cioè molti monaci
cavalieri erano dei criminali protetti dalla religione.
Nelle terre, da loro conquistate, i monaci cavalieri crearono altri cavalieri. Questi in genere erano
indigeni, che prima della conquista erano più ricchi degli altri e molto presto si erano messi dalla
parte dei monaci cavalieri. Oppure erano indigeni che, ridotti prima a miseri contadini, in seguito
per la loro fedeltà ai monaci cavalieri avevano ricevuto molte terre ed il titolo di cavaliere in cambio
del loro dovere di combattere a cavallo nell’esercito dei monaci cavalieri. Tutti questi cavalieri,
creati dai monaci cavalieri, da questi furono trattati solo come liberi e mai come loro pari.
I preti erano reclutati in tutte le classi sociali, ma in genere provenivano dalla classe media. La
loro influenza sui monaci cavalieri fu sempre scarsa e di fatto furono soprattutto lo strumento,
perché le popolazioni dello Stato accettassero, in nome della religione, le leggi dei monaci cavalieri.
I monaci sergenti erano addetti alle funzioni più umili: la cucina, la selleria, ecc.
Fecero parte dell’Ordine Teutonico anche delle donne, che attendevano alla cura dei malati negli
ospedali dell’Ordine in Germania. Non dovettero essere numerose.
Solo le persone di lingua tedesca potevano appartenere all’Ordine. Ma a questo principio si venne
meno molto presto.
A capo di tutto l’Ordine vi era il Gran Maestro, che era anche il capo dei cavalieri del castello
dove dimorava. Ma il suo potere era molto limitato: dai cavalieri del suo castello per
l’amministrazione locale, e dai capi di tutti gli altri castelli per il governo di tutto l’Ordine.
La situazione del tesoro dell’Ordine era segreta. Il sigillo dell’Ordine era custodito in un forziere a
tre serrature, le cui chiavi erano custodite separatamente dal Gran Maestro, dal gran commendatore
e dal tesoriere; tutti tre erano dovevano essere presenti quando si apriva il forziere.

I capi di tutti i castelli formavano il capitolo generale ed a settembre si univano ogni anno per la
verifica dei conti e per la nomina di nuovi dignitari. Ma questa norma fu osservata solo sino a
quando l’Ordine era formato da poche comunità.
L’elezione del Gran Maestro avveniva in questo modo. Si riunivano i capi di tutti i castelli
dell’Ordine, che eleggevano il proprio presidente col nome di “vicario”. Il giorno stabilito si
celebrava la messa e tutti recitavano 15 “Padre nostro”. Dopo la messa era offerto un pranzo a molti
poveri: 13 del castello dove avveniva l’elezione e 3 di ogni altro. Dopo si riunivano ed il vicario
nominava il primo elettore; questi nominava un secondo elettore ed i due, insieme, nominavano il
terzo. Così sino alla nomina di 13 elettori: 8 cavalieri, 4 sergenti e 1 prete. I tredici giuravano sul
Vangelo di procedere onestamente e votavano. Era riconosciuto come Gran Maestro chi otteneva il
maggior numero di voti e chi si rifiutava era cacciato dall’Ordine.
I grandi dignitari dell’Ordine avevano la residenza nel castello capitale. Erano il grande
commendatore, il grande maresciallo, il grande ospedaliere ed il tesoriere. Il grande maresciallo
sostituiva il Gran Maestro, quando questo era assente; inoltre comandava le truppe dell’Ordine. Ma
se nella spedizione militare era presente il Gran Maestro, il grande maresciallo era a capo dei
convogli ed aveva cura dei cavalli e dei finimenti dei cavalieri. Dal grande maresciallo dipendeva
un sergente, che aveva il titolo di vice maresciallo ed era addetto al foraggio. Il grande ospedaliere
dirigeva l’ospedale centrale, ed il tesoriere era custode della cassa. Vi era anche il gran drappiere,
che attendeva alle vesti dei monaci cavalieri.
Nelle campagne militari cristiane del tempo o nelle cosiddette crociate, i monaci cavalieri erano i
più efficienti. A quei tempi tutti gli altri cavalieri combattevano a proprio piacimento, senza
dipendere di fatto da nessuno. Invece i monaci cavalieri formavano un corpo regolare di cavalleria
ed erano obbligati di ubbidire agli ordini del loro capo. A fianco del corpo regolare dei cavalieri
monaci vi erano i crociati ed i mercenari. Anche questi ultimi dovevano osservare la regola dei
monaci cavalieri e si obbligavano, come i monaci, a ubbidire ma anche a essere poveri e non usare
in nessun modo il sesso. Ma ciò soltanto mente erano mercenari. Vi erano anche mercenari islamici,
posti però sotto la speciale direzione di un monaco cavaliere.
Durante le marce i cavalieri montavano su cavalli da viaggio, detti palafreni; al loro fianco
stavano i destrieri o cavalli da battaglia, spesso caricati dell’armatura e condotti dai palafrenieri.
Prima del combattimento i cavalieri cambiavano cavallo ed i palafrenieri rimanevano nelle retrovie
al comando di un sergente. Era vietato l’assalto personale e l’ordine di carica e di raccolta era dato
da un porta insegne, che era il responsabile del suo gruppo ed era circondato da una guardia
personale. Una volta ricevuto l’ordine di assalto, ogni cavaliere era libero di caricare come voleva
con la lancia in resta.
L’accampamento era fissato piantando la bandiera e circondando con corde il luogo dove doveva
essere piantata la tenda, che doveva servire da cappella. Le altre tende erano disposte in cerchio ed
al centro erano posti i cavalli. Il Gran maestro ed il cappellano potevano erigere la loro tenda dove
volevano, ma sempre nell’accampamento.. Gli ordini nell’accampamento erano dati da un
trombettiere; invece il cappellano dava il segnale della preghiera con una piccola campana; che per
le preghiere di mezzogiorno e del pomeriggio poteva essere suonata solo dietro autorizzazione del
grande maresciallo.
I viveri erano sotto la gestione di un monaco cantiniere, al quale dovevano essere consegnati tutti i
viveri catturati al nemico. Non esisteva cucina da campo ed ognuno doveva provvedere al proprio
cibo. I servitori erano mandati a raccogliere legna per il fuoco e si improvvisavano focolari. Si
mangiava due volte al giorno ed il pasto era formato da due piatti, da uno solo in tempo di digiuno.
I monaci cavalieri si alzavano ogni notte ed alle quattro del mattino per la recita delle preghiere di
pochi “Padre nostro”. Ciò anche in tempo di guerra.
Ogni settimana i membri dell’Ordine si riunivano per confessare i propri peccati. Se qualcuno non
lo faceva, chi ne era a conoscenza era obbligato a denunziarlo pubblicamente.
Le punizioni erano distinte in quattro classi. Per le mancanze più lievi, che riguardavano
l’alimentazione, le bevande ed il silenzio, vi era la flagellazione. I peccati di seconda categoria

erano le risse, le disubbidienze o una notte passata fuori del castello o dell’accampamento. Per
queste colpe il responsabile era privato del mantello dell’Ordine ed era mandato a lavorare tra gli
schiavi, doveva mangiare con i sergenti ed ogni domenica era flagellato dal cappellano. Se la sua
colpa era stata notata da altri confratelli, doveva essere flagellato in pubblico nella riunione
settimanale, e per tre giorni alla settimana doveva mangiare solo pane ed acqua. Queste penitenze
potevano durare anche un anno ed a volte due.
Terza categoria di peccati: ferite a un cristiano, complotto contro i superiori, furto, aver nascosto
la proprietà di qualcosa, peccati carnali, due o tre notti fuori del castello o dell’accampamento senza
ordine, la distruzione di documenti dell’Ordine. Per questi peccati il colpevole poteva essere messo
anche ai ferri e la sua prigionia, che era terribile, poteva durare anche tutta la vita.
Quarta categoria: fuga dal campo di battaglia, rinnegamento della fede, sodomia, simonia. Chi
commetteva questi peccati era espulso dalla comunità, non poteva entrare in nessun altro ordine di
cavalieri, non poteva sposarsi e per tutta la vita restava ai margini della società.
I monaci cavalieri ed i sergenti pregavano sette volte al giorno: 8 “Padre nostro” al mattino, 9 al
pomeriggio, 7 le altre cinque volte: di notte, alle quattro del mattino, verso le nove, a mezzogiorno
ed al tramonto. Inoltre ogni giorno dovevano recitare 7 “Padre nostro” in onore della Madonna, 15
per i morti dell’Ordine e 30 per i benefattori morti. La Comunione era obbligatoria 7 volte l’anno ed
era consigliata più di una volta la settimana. Sia i cavalieri che i sergenti erano in genere analfabeti
ed era loro vietato di imparare a leggere senza l’autorizzazione del Gran Maestro; perciò prima di
diventare membri dell’Ordine imparavano a memoria il “Padre nostro” ed il Credo.
I cavalieri erano obbligati a dormire vestiti e calzati. I dormitori erano comuni e solo il
commendatore disponeva di un piccolo appartamento, con entrata a parte e composto di una camera
e di una saletta. Forse i preti non dormivano con i cavalieri. Sembra che durante il secolo 14° il
dormitorio comune sia stato diviso in piccole celle con legno e tela.
Ogni cavaliere riceveva un ricambio completo, uno o due mantelli, un sacco per dormire ed uno o
due corredi da letto. Il resto era conservato in comune. Invece il Gran Maestro nel secolo 14°
vestiva come i principi secolari.
Il silenzio era imposto con molta severità. Durante i pasti si leggevano libri di devozione. Se non
si leggeva, i monaci poteva parlare tra loro. Anche dopo le preghiere del tramonto i monaci
potevano conversare tra loro, ma con la condizione che di tanto in tanto dovevano recitare qualche
preghiera. Durante le marce militari il silenzio era obbligatorio di giorno; invece durante la notte,
forse per impedire che i cavalieri si addormentassero, potevano parlare tra di loro.
Durante il secolo 14° il castello capitale di tutto l’Ordine fu quello di Mariemburg”(= il borgo
della Madonna). Qui furono costruiti un palazzo per il Gran Maestro, sali di ricevimento, enormi
cantine e sale per ospitare i nobili stranierei, che durante la primavera vi si recavano per le crociate
contro le pacifiche popolazioni confinanti, che per i cavalieri e per il teologi del tempo erano sudditi
e servi del Demonio.
Il castello di Mariemburg diventò una grande reggia e pian piano vi si formò la corte del Gran
Maestro, costituita da familiares, curialese e ministeriales, tutti di origine tedesca. A questa corte ed
a quelle dei castelli più importanti i nobili mandavano i loro figli, perché vi apprendessero gli usi e
le consuetudini cavalleresche. Nella corte del Gran Maestro vivevano stabilmente legisti, medici e
artisti, ed in tutti i castelli vi erano interpreti polacchi e pruteni.
Col passare del tempo a tutti i grandi dignitari fu assegnato il governo dei castelli più importanti.
Ed in tutti i castelli i monaci cavalieri avevano funzioni amministrative. Uno aveva il titolo di
maestro delle rendite e percepiva i censi delle città e dei villaggi; un altro era maestro della
pescheria e controllava il relativo territorio di pesca; vi era il maestro dei mulini, che dirigeva anche
il forno e la birreria; il maestro dei grani sorvegliava i granai; il maestro della porta sorvegliava la
sicurezza del castello; il maestro dei calzolai era preposto alla conceria; vi erano inoltre il maestro
dei giardini, il maestro delle cucine, il signore delle carovane, il maestro della fucina e delle armi, il
maestro forestale, quello del bestiame, quello delle cacce ed eccetera. Lungo il litorale vi era il
maestro dell’ambra, che con l’aiuto delle guardie ispezionava le zone del lido dove i Pruteni

raccoglievano l’ambra e vegliavano perché questo prezioso minerale non fosse sottratto al tesoro
dell’Ordine. Tutti questi maestri ovvero tutti i monaci cavalieri disponevano, per svolgere bene la
loro mansione, di rendite proprie; perciò erano considerati, dal secolo 14°, veri e propri alti
funzionari dello Stato.
Al disotto dei membri dell’Ordine esistevano dovunque piccoli funzionari, ai quali era affidata
l’amministrazione dei molti possessi dell’Ordine e dei villaggi, formati da polacchi e da Pruteni. Al
più basso livello dell’amministrazione stavano gli uomini di servizio, quasi tutti Pruteni. Erano
considerati liberi, possedevano della terra, facevano servizio di guardia nei quartieri della zona
orientale e aiutavano i cavalieri nella riscossione dei tributi. Erano anche addetti al recapito delle
lettere ufficiali.
I castelli erano disposti, particolarmente nelle zone di confine, in modo che potevano essere visti
dalle torri più vicine. In caso di guerra sulle torri si accendevano fuochi per la trasmissione di ordini
e di notificazioni. Durante il giorno con colonne di fumo, di notte con le fiamme. Il codice usato per
queste comunicazioni non ci è pervenuto.
Quando lo Stato dei monaci cavalieri si trasformò in Stato di Prussia, che poi avrebbe fondato
l’Impero e lo Stato Germanico, i cavalieri teutonici diventarono ufficiali delle truppe ed il Gran
Mastro fu il sovrano del nuovo Stato.
La cassa centrale era formata da tre casse, alle quali era preposto il tesoriere. Il tesoro
propriamente detto, che costituiva la riserva per le imprese maggiori; la cassa del Gran Maestro,
dalla quale si attingeva per la sua politica e per la sua corte; e la cassa del castello di Mariembug,
che disponeva solo dei sussidi versativi dal tesoriere ed i cui fondi servivano per il mantenimento
dei cavalieri, che vi abitavano, e per la conservazione degli edifici.
Il tesoriere era aiutato da scribi e notai e riceveva i redditi della sua cassa da tutti i versamenti, che
sotto diversi titoli erano versati dai molti economi dell’Ordine e da altri funzionari. La contabilità,
di cui si hanno i libri, era molto scrupolosa, anche se molto primitiva.
Alcuni altri funzionari (balì e procuratori) erano sottoposti direttamente al Gran Maestro e
versavano al tesoriere gli eccedenti delle loro rendite. Invece i commendatori disponevano a loro
piacimento delle loro entrate per i bisogni dei loro dipendenti, per la conservazione dei loro castelli
e per le spese di guerra; ma quando lasciavano la loro carica in un castello, le eccedenze erano
versate nella cassa del tesoriere. Prima di ogni guerra il Gran Maestro procedeva a una
ridistribuzione generale delle cariche e si impadroniva delle riserve economiche di tutti i castelli.
Tutta la regione era divisa in commende e queste in distretti.. L’amministrazione della giustizia
era riservata ai commendatori, che erano capi della commenda; ed ai balì, che erano capi dei
distretti, ed ai rispettivi procuratori. I Polacch i ed i Pruteni erano giudicati senza scabini. Invece le
città ed i villaggi tedeschi ebbero, sin dalla loro origine, un corpo di scabini, il cui presidente era
detto sculteta. Nelle città l’Ordine aveva il diritto di inviare un rappresentante del commendatore
nelle sedute degli scabini. Più raramente l’Ordine concedeva ai nobili di avere giudici e scabini
propri. Dovunque i giudici e gli scabini erano nominati direttamente dall’Ordine.
Ma col passare del tempo i nobili ottennero giudici e scabini propri, e gli scabini delle città
potettero nominare altri scabini con la cooptazione. Nacque così un embrione di rappresentanza
nobiliare e borghese, che in seguito si sarebbe sviluppata molto.
I vescovadi, che si trovavano nei territori conquistati dai monaci cavalieri, si dividevano in due
gruppi: autonomi ed incorporati all’Ordine. Le rendite dei vescovadi autonomi erano divise fra il
vescovo ed il suo capitolo, che ne riceveva un terzo; e l’amministrazione del relativo territorio era
affidata a un balì. Invece nei vescovadi, incorporati all’Ordine, la carica di balì era riservata a un
monaco cavaliere.
I vescovi non risiedevano vicino alla loro cattedrale, ma in castelli a volte lontani una giornata di
cammino dalla cattedrale. Presso la cattedrale vi era il castello dei canonici, ma il loro capo spesso
disponeva di un proprio castello.
I vescovi ed i capitoli incorporati all’Ordine godevano di una libertà solo personale. Infatti il
nuovo vescovo era designato dal gran Maestro ed i canonici, che formavano il capitolo, avevano il

dovere di eleggerlo perché avevano promesso con giuramento fedeltà ed obbedienza al Gran
Maestro. Ma anche gli altri vescovi e capitoli subivano di fatto le pressioni del monaco sovrano e
soltanto qualche volta si difesero dalle sue pretese.
Nei territori conquistati non esistevano abbazie. A loro volta i francescani ed i domenicani vi
fondarono pochi conventi perché i monaci cavalieri pretendevano il monopolio delle elemosine da
essi raccolte. Invece erano molte le parrocchie, poste sotto il diretto patronato dei monaci cavalieri.

Le attività commerciali dei Cavalieri Teutonici.
Una delle più importanti fonti di ricchezza fu, per i monaci cavalieri, l’attività commerciale. Le
leggi ecclesiastiche vietavano a tutti i monaci cavalieri ogni specie di commercio; ma i cavalieri
teutonici il 1257 avevano ottenuto dal papa il permesso di poterlo esercitare, perché nelle loro terre
non vi erano città e neppure individui che praticavano l’attività commerciale. In seguito nella
Prussia furono costruite delle città, ma i monaci cavalieri continuarono a esercitare i loro traffici.
Dopo il 1311 il Gran Maestro in ogni castello creò il monaco economo, che era il solo cavaliere
autorizzato ad esercitare il commercio. Verso il 1324 un altro Gran Maestro vietò ai monaci
cavalieri ogni commercio che non era svolto attraverso il monaco economo; ed a poco a poco
furono creati due grandi economi, che attendevano soprattutto alla vendita delle grandi quantità di
grano, che erano ammassate nei castelli e provenivano dalle decime e dalle entrate delle proprietà
dell’Ordine, sottoposte a tributo; erano state prodotte dai contadini e dagli schiavi, che vivevano
nella miseria. Invece le terre, che i cavalieri amministravano direttamente, erano destinate quasi
soltanto all’allevamento.
Uno dei grandi economi vendeva anche l’ambra, che era monopolio dell’Ordine, sul mercato di
Lubecca, dove era usata per fabbricare rosari ed altri oggetti di devozione; ma era acquistata anche
da altri mercanti, che la vendevano dovunque in Europa a prezzi molto alti. Gli oggetti di ambra
erano acquistati dai nobili, dai vescovadi e dai monasteri, che disponevano di immense ricchezze,
prodotte da altri contadini e schiavi e servi della gleba.
L’Ordine Teutonico acquistava grano anche sui mercati, per rivenderlo; e rivendicò sui suoi
territori il diritto di opzione degli acquisti.
Per fare ribassare il prezzo del grano a volte i monaci cavalieri ne vietavano l’esportazione in
alcuni distretti, altre volte in tutto il territorio del loro governo. In questo modo in autunno
acquistavano il grano a basso prezzo, lo conservavano nei castelli e lo vendevano a prezzo più alto
in primavera a mercanti fiamminghi, francesi e inglesi.
Il 1379 il castello di Mariemburg aveva una riserva di 11760 tonnellate di grano; invece il 1400
la riserva di grano di tutto l’Ordine era di 90 mila tonnellate.
I guadagni commerciali erano enormi. Il 1406 le entrate di uno dei due grandi economi erano
75113 marchi e quelle dell’altro 46042, ed a quel tempo un marco valeva 185 grammi di argento.
I guadagni commerciali dei monaci cavalieri non erano spartiti con i mercanti della Prussia,
perché l’Ordine aveva al proprio servizio dei commessi dovunque: a Bruges, a Londra, a Lubecca e
altrove.
L’Ordine partecipava anche alla navigazione, acquistando navi come gli altri mercanti. Quindi
vendeva dovunque i propri prodotti e ne acquistava altri (stoffe, spezie, armi), che poi rivendeva ai
propri sudditi o in Polonia o in Russia. Anche in queste regioni acquistava prodotti del paese,
particolarmente pellicce, legnami e cera, che poi rivendeva altrove.
Le città accettavano molto malvolentieri questa ingerenza o concorrenza, tanto più perché i
cavalieri monaci insediavano nei loro domini artigiani, che non appartenevano alle corporazioni e
così minacciavano tutti gli altri artigiani e il commercio dei loro prodotti.
Sembra che i monaci cavalieri non si interessarono solo dei mestieri bassi, che non assicuravano
grandi guadagni. I notevoli guadagni, assicurati dai molini, li spinsero a costruirne di propri,
sottraendo l’acqua alle terre dei nobili locali e costringendo i contadini a molire il grano nei loro
molini. In una zona i monaci cavalieri costruirono un grande molino, che conducevano direttamente

impiegando come salariati circa 60 mugnai. Nella marca di Brandeburgo, che acquistarono il 1402,
i monaci cavalieri incamerarono subito tutti i molini, suscitando molto malcontento.
L’Ordine possedeva anche importanti concerie.
I monaci cavalieri non furono accusati mai di usura. Tuttavia concedevano denaro in prestito per
ottenere dai vecchi la vendita dei loro beni e forse anche per sottrarre questi beni agli eredi. Inoltre
sembra che i monaci addetti alla zecca praticavano l’usura. Il fatto sicuro è che l’Ordine, anche se
non praticava l’usura, era il grande finanziere del paese, al quale ci si rivolgeva per ottenere prestiti.
Per questo in Prussia né gli ebrei né i banchieri italiani erano tollerati.
Le ricchezze dell’Ordine ed il modo come i monaci cavalieri trattavano i loro affari erano
proverbiali. Un proverbio diceva: “Se sei furbo, cerca di ingannare i cavalieri teutonici”.
Qualcuno potrebbe pensare che tutte queste ricchezze servivano per gli edifici monumentali e per
i castelli e le fortezze, che i monaci cavalieri costruivano dovunque. Ciò non è esatto, perché per
queste costruzioni si servivano soprattutto di mano d’opera servile e imponevano pesanti corveès di
interi mesi ai contadini, che con le loro bestie da soma dovevano recarsi sulle frontiere orientali per
costruire castelli e fortificazioni. Un’altra mano d’opera poco costosa era formata dai prigionieri
non cristiani, ridotti a schiavi. Solo gli artigiani specializzati erano in genere salariati.
I cospicui guadagni dell’Ordine servivano soprattutto per la vita signorile e oziosa dei cavalieri,
che erano quasi tutti cadetti di nobili famiglie feudali tedesche. Il loro numero era di poche
centinaia e verso il 1400, quando l’Ordine visse il periodo di maggiore splendore, erano circa 1000.
Anche l’amministrazione dell’Ordine e la relativa burocrazia assorbivano molto denaro. Il 1451 in
un piccolo castello vi erano un procuratore ed una ventina di funzionari e persone di servizio, su una
tenuta coltivata da un numero quasi pari di operai agricoli. Tutto andava bene quando la produzione
era abbondante e poteva essere esportata. Ma quando nel secolo 15° la produzione diminuì in
seguito alle guerre, l’Ordine dovette procedere a misure fiscali.

La fine dell’Ordine Teutonico.
I principali domini dell’Ordine Teutonico furono la Prussia e la Livonia. Durante il secolo 14° il
loro Ordine ebbe funzioni quasi egemoniche nell’Europa settentrionale. Fortissimo all’interno per la
rigida amministrazione e per la controllata fedeltà dei sudditi, resistette vittoriosamente agli sforzi
dei principi polacchi, diventati loro nemici dopo la loro conquista della Pomerania, ed a quelli della
Santa Sede, che voleva strappargli la severa amministrazione dei vescovadi. Durante lo steso secolo
la perenne guerra contro i Lituani degenerò presto nella caccia all’uomo, alla quale si invitavano i
cavalieri di ogni parte dell’Europa come a un divertimento e che era considerata crociata.
Ma il 1385 Jagellone, duca della Lituania, sposò Edvige, figlia del re di Polonia. Il duca formò
una federazione del suo stato e di quello di sua moglie e col titolo di re di Polonia il 1410 inflisse ai
cavalieri la terribile sconfitta di Tannenberg.
Il 1454 le città e la nobiltà dei domini teutonici formarono un’alleanza, dichiararono la propria
indipendenza ed insieme ad alcuni cavalieri invitarono il re di Polonia a prendere la sovranità della
Prussia. Si ebbe un’altra guerra con la Polonia, che durò 13 anni ed alla fine, il 1466 l’Ordine
conservò come feudo polacco solo la Prussia Orientale. Il 1511 fu nominato Gran Maestro Alberto
di Brandeburgo, che era nipote del re di Polonia. Su consiglio di Lutero, Alberto il 1526 si sottrasse
del tutto da ogni relazione con la curia papale e trasformò la Prussia Orientale in un ducato
ereditario, vassallo del regno di Polonia.
Simile fu la fine del dominio teutonico nella Livonia. Qui la Riforma attirò dalla sua parte non
solo la popolazione tedesca ma anche molti Lituani e Lettoni, perché i pastori protestanti parlavano
loro nella lingua materna e soprattutto perché facevano conoscere loro i soprusi dei signori del
paese: vescovi e cavalieri.
Il 1810 l’Ordine fu soppresso in Germania. In Austria diventò ordine cavalleresco nobiliare
ecclesiastico e per esservi ammesso si richiedevano otto gradi di nobiltà, religione cattolica e alto
censo; e per diventare Gran Maestro bisognava essere arciduca. A partire dal 1859 la funzione più

importante di questi cavalieri fu la cura dei malati e dei feriti di guerra. In seguito l’Ordine fu
trasformato in una congregazione di chierici regolari e in fine scomparve.

I monaci cavalieri teutonici ed il nazismo.
L Prussia era la regione, che i cavalieri teutonici consideravano loro vera patria. Il Gran Maestro
Alberto, diventato protestante e poi duca, divise tutti i beni territoriali dell’Ordine di Prussia in
distretti, che in genere furono concessi a nobili prussiani; solo 6 cavalieri ne ricevettero uno
ciascuno. Prima di Alberto i monaci cavalieri non erano proprietari dei castelli e relativi territori
circostanti. Il proprietario giuridico vero era l’Ordine. I monaci erano i grandi impiegati o il gruppo
dirigente, che controllava l’amministrazione di tutte le terre che dipendevano da ogni castello.
Alberto non modificò per nulla la cancelleria centrale dell’Ordine né quelle subalterne. I membri
dell’Ordine lasciarono la religione cattolica e molti di essi si sposarono; ma continuarono a dirigere
le varie cancellerie servendo devotamente Alberto. La burocrazia dello Stato Prussiano, che in
seguito avrebbe fondato la Grande Germania, era quella dell’Ordine Teutonico.
Il figlio di Alberto, che fu duca dal 1568 al 1618, fu sempre malato di mente. Invece Federico
Guglielmo, che governò dal 1640 al 1688, riprese in pieno la politica espansionistica dello Stato
teutonico e giustamente gli studiosi tedeschi del 19° e della prima metà del 20° secolo
considerarono il nazionalismo tedesco erede dell’Ordine Teutonico. La croce di ferro, che fu una
delle più alte onorificenze dell’impero Germanico, era la croce teutonica. A loro volta i nazisti
considerarono il governo teutonico modello di quello nazista e il 1937 fu istituito il modo di
formare il gruppo dirigente del partito nazista. I candidati, che dovevano essere tedeschi puro
sangue, erano obbligati a trascorrere tre anni nei “Castelli dell’Ordine”, dove dovevano ricevere
un’educazione razzista. Tre di questi castelli, di nuova costruzione, si trovavano in diverse parti
della Germania. Il quarto, dove si svolgeva l’ultimo stadio dell’educazione dei giovani nazisti, era il
castello di Mariemburg.
Il primo gruppo di questi giovani, che ancora non aveva ultimato la sua formazione e
preparazione, fu impiegato il 1939 – 1940 per dirigere la deportazione dei Polacchi dalle province
occupate dai Tedeschi negli ultimi mesi del 1939. Furono sempre i giovani, educati e formati in tali
castelli, i più efficienti attori del massacro di milioni di uomini, donne e bambini, considerati di
razza inferiore. E’ erroneo considerare i Nazisti eredi del monaci cavalieri dell’Ordine Teutonico?

Quanto è detto nell’intero capitolo sui Cavalieri Teutonici è in genere una specie di riassunto di
Karol Gòrski – L’Ordine Teutonico – Alle origini dello Stato prussiano – Einaudi – Torino – 1971.

La distruzione degli Amerindi
Introduzione
Con le grandi scoperte geografiche l’Europa si avviò decisamente verso il massimo progresso
della sua storia. Le nazioni più rappresentative furono, prima la Spagna ed il Portogallo; poi
l’Inghilterra, la Francia e l’Olanda. La loro ricchezza aumentò enormemente e con la ricchezza si
ebbero lo sviluppo della cultura, lo splendore letterario e la costruzione di monumenti sempre più
grandiosi.
In queste pagine vedremo solo il fattore “uomo – uomo”, che sta alla base della grande ricchezza
e quindi dello sviluppo culturale – artistico, raggiunto dai suddetti popoli europei e dai discendenti
dei loro coloni in America.
Cristoforo Colombo
Gli indigeni dell’America (1), incontrati da Cristoforo Colombo, erano pacifici, miti ed
ospitali (2). Che ne fu di essi e di tutti gli altri indigeni dell’America? Colombo raggiunse una
seconda volta l’America con 1500 spagnoli, che si fermarono ad Haiti e precisamente ad
Isabella (3), mentre lui si era allontanato per esplorare altre isole. “Al suo ritorno a Isabella
trovò la sua gente fiaccata dalle malattie ed in aperta ostilità con gli indigeni. I Taino, pacifici
raccoglitori di radici e di crostacei, armati in modo assai rozzo con attrezzi di legno e di pietra,
erano esasperati dalle incessanti richieste di viveri e di uomini, sino al punto di preferire la
guerra. Colombo combatté gli indiani, diede loro la caccia nella foresta con uomini armati e
con cani feroci ed impose loro una tassa pro capite di polvere di oro, che non erano in grado di
pagare. I prigionieri di questa misera guerra vennero tratti in schiavitù. Colombo ne imbracò
qualche centinaio per la Spagna, dove la maggior parte perì. I superstiti vennero liberati e
rimandati in patria per ordine della regina. Cosicché il commercio degli schiavi non diede
nessun utile. Nel frattempo a Isabella gli indigeni superstiti avevano smesso di lavorare la terra
e la carestia minacciò gli spagnoli nel campo invaso dalle febbri” (4).Aumentò pertanto il
malcontento degli spagnoli delusi contro Colombo che, per difendere il suo prestigio, si recò
nella Spagna, lasciando come suo rappresentate il fratello Bartolomeo. Al suo rientro, “a Santo
Domingo trovò metà dei coloni in aperta rivolta contro l’autorità del fratello e fece ai ribelli
un’altra concessione: l’assegnazione degli indigeni in qualità di domestici e di braccianti.
Questo sistema di ripartizione divenne comune a tutte le isole occupate dagli spagnoli” (5). Su
questi due primi atti di Colombo si modellerà la futura azione colonizzatrice degli spagnoli
prima, e di tutti gli Europei dopo: sistematica distruzione degli indigeni ogni qual volta la loro
esistenza creava o poteva creare il minimo ostacolo alla cupidigia bianca o cristiana delle
ricchezze naturali del loro paese; feroce sfruttamento del loro lavoro, prescindendo da ogni più
elementare diritto all’esistenza.

Conquista del Perù.
Tre spagnoli, Francesco Pizarro, Diego d’Almagro ed il sacerdote domenicano Fernando
Lugue, nel 1524 si fecero la comunione con la stessa ostia consacrata (6) per simboleggiare la
loro assoluta parità, e decisero di conquistare il Birù (7), delle cui favolose ricchezze si parlava
da tempo. Superate le molte difficoltà, nel gennaio del 1531 l’impresa aveva inizio con tre
vascelli, tre monaci e 180 uomini. Pizarro, inoltratosi sull’altopiano del Perù, “invita alla sua
presenza ‘il figlio del Sole’ (8) nominalmente per fare atto di sottomissione, ma realmente per
catturarlo. Questi (il figlio del Sole), dopo qualche incertezza, si fa condurre su un letto d’oro
massiccio, con un seguito di cinque o seimila uomini, alla residenza di Pizarro. Lo accoglie in
essa il padre Vincente Valverde, elemosiniere (9) della spedizione, che - la croce in una mano
ed il breviario (10) nell’altra- gli notificava la presa di possesso del suo impero da parte del re

di Spagna in conformità con l’investitura papale.. Il breve dialogo, riferito in vario modo dai
contemporanei, terminava -pare- con un atto di ribellione dell’Inca, che avrebbe, secondo
alcuni, scagliato al suolo il breviario. Il Valverde allora si ritira per abboccarsi col Pizarro; e,
pochi minuti dopo, una scarica micidiale si abbatte sul recinto. Per testimonianza degli stessi
spagnoli non meno di 2000 –c’è chi dice 2800- caddero fulminati… l’Inca veniva catturato ed i
superstiti fuggivano terrorizzati” (11).“Invano Atahualpa( il nome del sovrano inca) aveva fatto
riempire d’oro, sino all’altezza della sua persona, una stanza larga 22 piedi e lunga 17, prezzo
moralmente se non formalmente pattuito per il suo riscatto e da dividersi tra i tristi eroi
spagnoli. S’imbastiva un processo non meno iniquo che risibile contro Atahualpa, accusato di
fomentare disordini antispagnoli; e lo si condannava a morte, lasciandogli la scelta tra la
conversione seguita dal capestro o il paganesimo avito con rogo. Optava naturalmente per la
morte meno crudele e, ricevuto il battesimo, veniva strangolato e sepolto con i maggiori onori.
Si chiudeva così il triste epilogo della conquista peruviana” (12). Segue una feroce lotta tra
Pizarro e Almagro e rispettivi partigiani. Nel 1538 Almagro è sconfitto e si compie una strage
dei suoi sul campo di battaglia; lui è strangolato in carcere e poi decapitato in piazza. Nel 1541
è assassinato Pizarro dagli almagristi. E’ giustiziato il figlio di Almagro, che era succeduto a
Pizarro. Il viceré Vaca de Castro uccide il fratello del feroce Francisco de Caruajal, il dèmone
delle Ande, che fa strangolare il viceré. Gonzalo Pizarro, ultimo dei Pizarro, è condannato a
morte con altri dodici caporioni e la sua testa è esposta sulla piazza di Lima (13).Continua
intanto l’oppressione e la distruzione degli indigeni, secondo la doppia direttrice di Colombo. I
tentativi di rivolta sono domati con ecatombi di indigeni (14). Qua e là si stabiliscono
minuscole guarnigioni di spagnoli mentre le terre vengono assegnate, in amministrazione e
godimento utile al tempo stesso, a conquistatori ed avventurieri d’ogni specie in concessioni
enormi, dette repartimientos o encomiendas, con larga facoltà di reclutamento coattivo degli
indigeni a fine di lavoro agricolo, minerario e di trasporto di merci; con facoltà, per meglio
sfruttarli, di vendere loro merci e prodotti d’ogni sorta a prezzo di monopolio e d’imperio (15).

Sfruttamento degli indigeni.
In tutta l’America Centrale e Meridionale gli spagnoli trovarono “inaspettate ricchezze
minerali e vegetali: tra le prime l’oro; tra le seconde il legno detto verzino, da cui il nome del
Brasile. Ma queste ricchezze naturali, trovandosi allo stato grezzo, richiedevano un certo sforzo
per essere estratte o raccolte; né gli spagnoli, invasati com’erano dallo spirito di avventura, di
preda e di conquista, erano troppo disposti a compierlo. Un vescovo del Messico scriveva nel
1529 esservi là ottomila spagnoli, settemila dei quali non hanno nulla da fare: non lavorano,
non scavano miniere, non arano la terra. Cosicché la loro attenzione si rivolse ad un’altra
ricchezza, l’indiano. Fin dal 1512 nelle ordinanze di Burgos re Ferdinando afferma
esplicitamente: “la principale azienda che ho lì è la provvista di tali indiani”. Egli parlava sulla
fede delle relazioni dei conquistatori, i quali già avevano compreso l’immenso capitale umano e
già avevano preso a utilizzarlo, riducendolo in vero e proprio stato di schiavitù (16). “Più tardi
le infinite cedole, provvisioni, istruzioni, e ordinanze sugli Indiani salveranno le apparenze e
mostreranno molta sollecitudine per il corpo e per le anime degli Indiani. Ma la realtà era ben
diversa. Quelle leggi venivano osservate solo nella parte che determinava, con cinica
spietatezza, la ripartizione degli Indiani; mentre erano e furono sempre lettera morta per tutto
ciò che poteva rassomigliare, non diciamo ad una vera e propria protezione (che non si ebbe
neanche dopo il grido di dolore di Las Casas) , ma a un semplice interessamento per la sorte
delle tribù assoggettate” (17). “Larghe razzie vengono condotte in tutto il territorio delle
Americhe allo scopo di procurarsi schiavi e sotto il pretesto di combattere il cannibalismo, di
domare ribellioni e di convertire gli Indiani. La caccia agli schiavi diviene una delle attività più
vantaggiose” (18). “Gli Indiani delle terre, mano a mano conquistate, venivano o circoscritti
nelle reducciones o dati in encomienda, mediante la ripartizione”. Le reductiones erano state
escogitate per sottrarre gli Indiani alla vita nomade e ridurli a quella sedentaria. Teoricamente

essi erano sottoposti a sindaci o rettori indiani, con una beffarda parvenza di libertà comunale;
nel fatto dipendevano dal parroco o dal funzionario civile spagnolo, che li sfruttavano in tutti i
modi e che, essendo quasi sempre in conflitto di giurisdizione tra loro, facevano cadere le
conseguenze delle loro liti sui miseri amministrati. Ma più ancora erano sfruttati dagli esattori
regi che, abusando della loro ignoranza, riscuotevano i tributi sino a tre e quattro volte”. “La
condizione degli Indiani nelle reducciones era così disgraziata, che quasi pareva preferibile
quella degli Indiani nelle ecomiendas, sebbene nel primo caso si avesse una certa parvenza di
libertà individuale. Con le encomiendas gli Indiani anziché pagare i tributi con denaro o frutti
del suolo, li pagavano col lavoro personale: una specie di schiavitù”. “Intanto la Spagna non
volle mai piegarsi alle continue richieste degli encomenderos, che avrebbero voluto il loro
diritto trasmissibile agli eredi. La cosa danneggiò gravemente la causa degli Indiani; giacché i
padroni, trattandosi di merce precaria, non ne curavano la manutenzione né la riproduzione”.
“La mortalità degli Indiani era pertanto altissima. Un passo di Zurita ha questa frase
spaventevole: “Oggi vi sono molti spagnoli nel regno di Granada (19), che di lì al palazzo del
governo di Popayàn non potrebbero sbagliare nel cammino, perché le ossa di uomini (indiani)
morti li guidano”. Un familiare di Aracedo si vantava d’aver ucciso di sua mano da sette a
ottomila Indiani. In una relazione di padre Girolamo Descobar sulla provincia di Popayàn, in
data 1582, sono fornite le seguenti cifre sulla impressionante diminuzione degli Indiani: ad
Antioquia da 100 mila a 800 in poco più di mezzo secolo; a Timanà da 20 mila a 700 in 40
anni; ad Almaguer da 15 mila a 2 mila in 30 anni; ecc.”( 20).

La religione.
I sacerdoti cattolici, che accompagnavano i conquistatori spagnoli, davano man forte agli
affamati di oro e di uomini? “Le reducciones e le encomioendas erano state ideate dal governo
spagnolo in buona fede , con uno scopo altamente morale: sottrarre gli Indiani al paganesimo e
dargli la fede cattolica. Se poi la conversione avvenisse con la forza anziché con la persuasione,
se i missionari in alcuni casi si mostrassero persino più spietati dei conquistatori, era cosa che
non riguardava più il potere regio, pago soltanto di potere offrire annualmente alla Chiesa un
cospicuo numero di convertiti. Né importava che il viceré Castro, scrivendo dal Perù nel 1665,
assicurasse che di 300 mila battezzati solo 40 potevano chiamarsi veramente cristiani, gli altri
continuando ad essere idolatri come prima. L’interessante era che fossero stati battezzati”.
“Nella raccolta delle leggi per le Indie, là dove si parla delle attribuzioni del viceré, è detto
che, prima di qualsivoglia altra cosa, egli deve curare che ‘Dio, Nostro Signore, sia servito e la
santa sua legge predicata a profitto delle anime dei nativi’. Come poi questa predicazione debba
essere intesa è spiegato in un altro passo delle suddette leggi, dove è stabilito in qual modo la
catechesi dovrà essere ausiliata dalle forze armate”.
Gli scrittori politici di questo tempo vedono in questa missione della monarchia spagnola una
specie di obbligazione contratta direttamente con Dio, al punto che il Solòrzano arriva a
sostenere, con copia di argomentazioni, che quantanche i re spagnoli volessero abbandonare le
Indie e rinunziare al diritto ed al dominio ivi esercitato, non potrebbero farlo senza peccato”
(21).
“Il fatto è che gli Indiani guardavano con terrore alla Chiesa Cattolica ed ai suoi ministri, ed
accettavano la conversione solo per evitare mali maggiori. Bene esprime questo loro
sentimento l’aneddoto storico che riferiamo. Il cacicco (22) cubano Hatuey, condannato a
morte ed esortato a convertirsi, chiede: - Vi sono cristiani in Cielo?- Ed alla risposta
affermativa replica: - Non voglio andare in un luogo dove posso incontrarli- “.
Abbiamo già accennato alle discordie tra i funzionari ed i parroci, che rendevano impossibile
la vita degli Indiani nelle reducciones. Più in alto gli stessi dissidi scoppiavano, più
rumorosamente e con più gravi conseguenze, tra i viceré ed i vescovi”. “Generalmente gli
ecclesiastici come i funzionari civili, miravano soprattutto al proprio arricchimento, al punto

che lo stesso Pio V dovette proibire che i religiosi, reduci dalle colonie, portassero seco
ricchezze personali” (23).
“Dagli Indiani sottomessi gli invasori pretesero tributi e lavoro forzato in cambio della loro
opera di conversione” (24). In altre parole gli spagnoli facevano andare nel Paradiso gli
indigeni, tramite il battesimo conferito loro dai missionari, ed in cambio gli indigeni davano
agli spagnoli le loro ricchezze mediante il loro lavoro forzato e la totale distruzione della loro
cultura.
Vi furono dei missionari, animati dal vero spirito di Gesù; ma si trattò di una minoranza. Sta
il fatto, contro tutte le parole che si possono dire dell’azione civilizzatrice dei cristiani di questo
periodo, delle immense ricchezze accumulate dalla Chiesa Cattolica nel Perù durante questo
periodo. Dopo il 1770 ovvero dopo la riscossa del potere regio spagnolo contro i privilegi della
Chiesa, la sua proprietà edilizia nella sola Lima abbracciava, nel 1790, 1135 edifici su un totale
di 3941; le sue entrate nel 1788 erano superiori alla metà delle entrate pubbliche del vicereame
(25).
Note.
(1). Gli indigeni dell’America furono detti Indiani perché si pensava che Cristoforo Colombo avesse
raggiunto l’india. Il nome “Indiani” è restato, anche se oggi sono detti più esattamente “Amerindi”.
(2) Storia del mondo moderno – Cambridge – Vol.I pag. 614; E.I. 10, 806b.
(3) La principale isola, scoperta da Colombo nel suo primo viaggio fu Haiti, che Colombo chiamò
Hispaniola. Isabella fu la sede degli spagnoli. Colombo e compagni pensavano di trovarsi in Asia
orientale ovvero nelle ricche regioni descritte da Marco Polo nel Milione. Cioè tutti avevano la
frenesia dell’oro e di altre ricchezze. La fame dell’oro che il dèmone che spiegava tutta la loro vita
in quesgli anni. E.I. 10, 906a-b, 807a-b.
(4) Storia del mondo moderno, pagg.617-619.
(5) Ivi, pag. 619.
(6) Gli esploratori ed i conquistatori di questo periodo, anche prima di Colombo e lo stesso
Colombo, fondavano la loro azione non solo sulla fame dell’oro, ma anche sul loro entusiasmo
religioso: convertire a Cristo i popoli pagani. Ma forse si deve dire che il miscuglio oro – Cristo è
satanismo. Coprire la cupidigia dell’oro con la religione per apparire ed essere considerati grandi e
nobili mentre il proprio animo è immerso nel male.
(7) Così era chiamata la vasta regione, governata dagli Incas. Comprendeva l’attuale Perù, la
Bolivia, l’Equador ed il Cile settentrionale.
(8) Titolo dell’imperatore degli Incas.
(9) Amministratore delle finanze della spedizione.
(10) Il libro delle preghiere, usato dai sacerdoti.
(11) E.I. 26,896a-b.
(12) Ivi. Tutto l’episodio è un ottimo esempio del satanismo oro-Cristo.
(13) Ivi.
(14) Ivi, 897e. Nella rivolta del 1776 perirono circa 80 mila Indiani.
(15) ivi, 897a.
(16) E.I. 2, 946e
(17) Ivi 946f
(18) Ivi 947
(19) Ivi
(20) Ivi
(21) Ivi, 947c
(22) Titolo di capo tribù indigeno.
(23) E.I. 2, 947e.
(24) Storia del mondo moderno, pag.620.
(25) E.I. 26, 898b.

Lo schiavismo
La schiavitù prima dello schiavismo.
Il 1502 si recò in America Bartolomeo Las Casas, che dopo 8 anni si fece ecclesiastico ed iniziò
una lunga e dura lotta contro la crudeltà degli Spagnoli verso gli indigeni. Alla corte di Madrid
suggerì, per impedire la distruzione totale degli indigeni d’America, la sostituzione nel lavoro dei
negri, più robusti e resistenti. Da questa proposta nacque lo schiavismo: la tratta o il commercio dei
negri dall’Africa in America. Il commercio degli schiavi negri già esisteva. Las Casas suggerì
soltanto che gli schiavi negri, già adibiti per i lavori pesanti nella Spagna, fossero in parte trasferiti
nelle colonie, perché più resistenti degli indigeni d’America.
Uno sguardo alla schiavitù in Europa ed in Africa prima dello schiavismo. Il commercio degli
schiavi è sempre esistito durante il Medioevo in Europa ed in Africa. Qui si commerciavano gli
stranieri, in Europa i non cristiani; ma i mercanti passavano, quanto mancava la merce, agli abitanti
della propria regione in Africa, ai cristiani in Europa. Se i mercanti europei vendevano i loro
concittadini in Egitto e nel Nord Africa, i sovrani africani vendevano le loro genti ai marinai
europei.
In tutti i casi gli sfortunati erano trattati bene dai compratori. Sia in Africa che in Europa lo
schiavo era un prigioniero, che poteva ottenere presto l’accesso al sistema dei diritti e doveri
reciproci, che legavano tra loro il nobile ed il popolano. In Africa gli schiavi delle regioni costiere,
come quelli delle verdi terre sudanesi, erano in realtà servi e clienti, spesso con diritti individuali
riconosciuti.
“E’ semplicemente ridicolo - afferma Martin Delany che esplorò la Nigeria Meridionale - dire
che la schiavitù, nel significato che si dà ora a questa parola, sia legalmente riconosciuta o esiste in
qualche paese dell’Africa. E’ assurdo. Vige qui un sistema patriarcale e non vi sono differenze
effettive, dal punto di vista sociale, fra gli schiavi (che i loro protettori chiamano figlio o figlia) ed i
figli delle persone con le quali vivono. Si sposano con loro e spesso diventano i capi dello
Stato….Quando le cose stanno altrimenti, ciò è dovuto a qualche innovazione o a casi eccezionali di
dispotismo, che si possono verificare in qualsiasi paese”.
Tra gli Ascianti “uno schiavo poteva sposarsi, possedere beni, essere un testimone valido e
diventare erede del proprio padrone… Questi erano in succinto i diritti di uno schiavo ascianti. In
molti casi sembravano praticamente gli stessi privilegi di un asciante libero… Uno schiavo asciante
in nove casi su dieci poteva diventare membro adottivo della famiglia, e col passare del tempo i suoi
discendenti potevano mescolarsi a tal punto e legarsi in matrimonio con i congiunti del padrone, che
solo pochi avrebbero riconosciuto la loro origine”.
In Africa gli schiavi, ordinariamente prigionieri di guerra, potevano cominciare quasi subito a
salire la scala sociale, che portava all’affrancamento da una posizione priva di diritti. Vale a dire
che i prigionieri diventavano vassalli, i vassalli diventavano uomini liberi, gli uomini liberi
diventano capi.
Se, come si è detto, la schiavitù era praticata in Europa ed in Africa, perché furono gli Europei e
non gli Africani a creare ed a sviluppare lo schiavismo?
Il sistema sociale dell’antica civiltà occidentale ( vicino Oriente, Grecia e Roma) aveva
funzionato sulla base di una schiavitù assoluta. Inoltre gli Europei sentivano, soprattutto nel
periodo in cui si sviluppò lo schiavismo, il fascino della civiltà greca e romana tramite il
Rinascimento italiano.
Invece nell’Africa nera mancava ogni influsso diretto e regolare delle civiltà mediterranee e del
Medio Oriente. Inoltre in Africa vi era l’equilibrio delle armi: il signore era armato quasi come
quelli della plebe, mentre in Europa il cavaliere ed il signore erano coperti di acciaio dalla testa ai
piedi, laddove i plebei ed i servi della gleba disponevano solo di uno straccio per coprire le proprie
carni e di una vanga o altro strumento per lavorare a favore dei signori.

In Europa era più facile organizzare, in modo sempre più feroce, la violenza contro i più deboli;
anzi nella ricca classe europea vi era una specie di costituzione storica che li spingeva, come una
potente forza istintiva, a sfruttare sempre di più i deboli.
È un dato di fatto storico che lo schiavismo, flagello per i popoli africani, il proletariato, flagello
per le masse operaie di tutto il mondo, il colonialismo ed il neocolonialismo, flagelli per i popoli
pacifici e deboli di tutta la Terra, sono figli diretti dello spirito capitalista, che è una caratteristica
europea ed occidentale.
Storia della tratta degli schiavi
Portoghesi e Spagnoli.
Il Portogallo e la Spagna già erano pieni di schiavi mori, fatti prigionieri nelle guerre combattute
contro gli Islamici del tempo; ed il loro mercato era ancora fiorente e rendeva lauti guadagni.
Siccome quelle guerre stavano per terminare, si pensò di provvedersi di schiavi con le razzie al di là
delle regioni dell’Africa Settentrionale.
Il primo rapimento dei portoghesi per lucro si ebbe il 1441. Presero 10 prigionieri e ne uccisero,
nello scontro, 4. Il principe Enrico, reso audace da questa prima impresa dei suoi, “mandò subito
una speciale ambasceria al Papa per illustrargli i suoi piani di future razzie e persino di conquista;
ed il Papa, che approvava questa nuova crociata, garantì la completa remissione dei peccati a tutti
quelli che s’impegnavano di partecipare alla suddetta guerra”.
Le intenzioni di Enrico erano varie: organizzare una crociata contro l’Islam, diffondere il
Vangelo, trovare un alleato cristiano in Africa, impadronirsi del commercio delle spezie. Ed il
papato conferì ad Enrico il monopolio dell’esplorazione e dell’attività missionaria nell’Africa
Occidentale. Sta però il fatto che il Portogallo utilizzò l’autorizzazione papale soprattutto a fare
schiavi, trascurando completamente i reali interessi di quei popoli.
Alla prima seguirono altre spedizioni. Col terzo carico, coloro che avevano comandato la
spedizione cambiarono musica e “la loro cupidigia cominciò a crescere. Quando videro le case di
altri straboccanti di schiavi maschi e femmine ed i loro beni aumentati, ripresero in esame l’intera
questione”. Il risultato delle loro discussioni fu l’aiuto finanziario a una grande spedizione di 6
navi…Il commercio oltremare degli schiavi si diffuse come l’incontenibile rapidità di una
pestilenza… Le prime razzie cedettero il passo a un commercio regolare. Intanto i capi dei berberi e
dei popoli vicini avevano rapidamente dimostrato ai portoghesi che era più facile procurarsi schiavi
col commercio che con la guerra e Arguin, un’isoletta dell’Africa di fronte alla Mauritania, diventò
un mercato importante. Ogni anno si vendevano ai portoghesi da 700 a 800 teste. Da principio era
un commercio essenzialmente regio. Sotto la spinta avida di Lisbona lo schiavismo si estese lungo
la costa meridionale dell’Africa. Verso il 1506 le merci scambiate erano da una parte oro, schiavi
negri, pelli di orige, una specie di antilope, ed articoli vari; dall’altra parte stoffe portoghesi rosse e
blu, altri tessuti di qualità buona o scadente e cavalli.
In un primo tempo francesi ed inglesi si mantennero estranei al mercato degli schiavi. Si
limitavano a commerciare gli altri prodotti ed i guadagni erano notevoli. Quindi sino alla scoperta
dell’America il mercato degli schiavi era esercitato solo dai portoghesi e dagli spagnoli entro i
modesti limiti del loro mercato interno.
Intanto nelle terre e nelle miniere dell’America la richiesta di mano d’opera aumentava a un ritmo
frenetico. I conquistatori riducevano in schiavitù gli indigeni, ma la morte glieli sottraeva. Cominciò
l’esportazione di schiavi cristiani, che continuò sino alla fine del secolo XVII; ma si trattava quasi
soltanto di donne, destinate alla prostituzione. Il primo carico di schiavi negri giunse in America il
1503 e fu seguito da un traffico costante, che diventò importante dal 1510. Fino al 1515 gli schiavi
negri erano comperati dai portoghesi a Lisbona. In seguito furono imbarcati direttamente dalle coste
della Nuova Guinea e dal 1517 il commercio si svolse in base a un sistema di licenze.

Sin dai primi sviluppi questo commercio reca i segni della crudeltà ed uno spreco eccezionale; e
come gli schiavi negri erano trattati gli schiavi e gli operai bianchi. Seguirono diverse rivolte. Il
1513 fu imposta una tassa regia per il re di Spagna: due ducati per ogni schiavo. Il 1515 giunse in
Europa il primo carico di zucchero coltivato dagli schiavi; ed il 1518, come conseguenza, il primo
carico di schiavi direttamente dall’Africa in America. Fu concessa l’autorizzazione regia per il
trasporto di 4000 schiavi neri, che dovevano essere presi direttamente dalla Guinea, per evitare il
rischio che la cattività nell’Africa Settentrionale li contaminasse con la fede islamica. Il 1592, per
soddisfare la domanda di schiavi, resa praticamente inesauribile dall’olocausto di quelli che
morivano, la corte concesse una licenza colossale per il trasporto di 32.250 schiavi. Chi la comperò
doveva consegnare gli schiavi in 9 anni al ritmo di 4250 all’anno, di cui 3500 dovevano essere
sbarcati vivi. Per tale licenza dovette pagare un milione di ducati ed accettò la penale di 10 ducati
per ogni schiavo in meno dei 3500.
Francesi ed Inglesi.
Mentre la Spagna e il Portogallo si arricchivano col commercio degli schiavi, le altre nazioni
europee guardavano. Il 1562 un inglese propose ai mercanti di Londra di tentare una prova. Con tre
navi ed un centinaio di uomini andò in Guinea, dove caricò 300 negri con la spada e con altri mezzi
e caricò pelli, zucchero, zenzero e perle. Cominciò così il commercio del “grande circuito”:
esportare manufatti a buon mercato dall’Europa in Africa; acquistare o catturare quivi schiavi e
trasportarli oltre Atlantico; cambiare gli schiavi con i prodotti dell’America; vendere questi prodotti
in Europa. Con questo sistema triangolare si ottenevano tre guadagni distinti, tutti rilevanti ed a
vantaggio esclusivo dell’Europa. Sui guadagni regolari e spesso prodigiosi, ricavati da queste
imprese circolari, la Francia e l’Inghilterra fondarono la loro supremazia commerciale.
Il re di Spagna era furioso. La regina Elisabetta dava risposte melliflue ed evasive. Ma, nonostante
tutto, nel secolo 16° il commercio degli schiavi restava monopolio ispano portoghese. I francesi e
gli inglesi vi partecipavano solo parzialmente col contrabbando e con azioni di pirateria contro i
commercianti, che lavoravano per il Portogallo e per la Spagna.
Appaiono nuovi concorrenti. Agli inglesi ed ai francesi si uniscono gli olandesi, i danesi, gli
svedesi ed i prussiani. La procedura abituale seguita in Europa dai re o dai governi era
nell’assicurare a una compagnia di mercanti un monopolio nazionale per commerciare con la costa
della Guinea. Queste compagnie si lottavano in tutti i modi. Nessuno parlava ancora di missione
civilizzatrice. Si parlava poco anche di conquista. Le popolazioni costiere erano troppo forti. Ci si
limitava a fissare stabilimenti permanenti e porti costieri col permesso di sovrani locali; quindi si
svolgeva il commercio e la razzia, aiutati dai nativi. Così il monopolio spagnolo andava in frantumi
perché tutte queste compagnie facevano il commercio di contrabbando nelle colonie spagnole e
portoghesi.
Verso il 1640 le colonie settentrionali, francesi ed inglesi, si erano estese ed erano diventate
fiorenti e fu necessario aumentare il commercio degli schiavi. Diventò un diluvio. I motivi furono lo
zucchero ed il tabacco. I piantatori dipendevano direttamente dal commercio degli schiavi africani e
sfruttavano in modo così pazzesco e rovinoso questa manodopera che intere popolazioni di schiavi
dovevano essere ripetutamente ricostituite. La mortalità nelle piantagioni era così elevata che
l’intero gruppo di schiavi sani, composto da 50 mila persone, si estingueva completamente ogni 25
anni. Francia ed Inghilterra furono i principali agenti di questo nuovo sistema commerciale. Sembra
che dal 1670 al 1672 solo i vascelli francesi abbiano trasportato in America 3 mila schiavi all’anno.
Così mercanti francesi ed inglesi si arricchivano enormemente.
Nel 1719 il porto di Liverpool aveva 18.371 tonnellate di naviglio registrato. Il 1792 era salito a
260.382 tonnellate. Fu il commercio triangolare di beni di consumo, schiavi, zucchero, tabacco e
rum che permise di armare la maggior parte del nuovo naviglio. Questa rapida espansione
economica creò le circostanze che misero l’Inghilterra in grado di compiere la rivoluzione
industriale. Infatti il commercio causava la richiesta di manufatti a buon mercato, con i quali
caricare le navi negriere.

Lo stesso fenomeno in Francia, dove il commercio triangolare apportava il regolare guadagno del
300%. “La creazione di industrie, le fortune private, l’opulenza pubblica, la ricostruzione di città, lo
splendore mondano di una nuova classe… tale era la somma delle principali conseguenze del
commercio degli schiavi per la Francia del 18° secolo. Bordeaux, Le Havre e più di tutte Nantes
devono al commercio degli schiavi una parte considerevole delle loro attività marittime e
commerciali. Dal 1714 al 1774 il porto della Loira è il primo porto negriero della Francia ed il
commercio degli schiavi è il più lucroso dei suoi commerci; in esso si riassume non solo la
ricchezza, ma l’economia stessa e la vita politica e sociale della città, per le ripercussioni e
interferenze che tale commercio esercita su tutte le attività cittadine”.
“Il commercio negriero di Nantes ha, come quello della maggior parte di quelli specializzati in
questa attività, quel tipo di commercio triangolare che gli è caratteristico. Le navi caricano a Nantes
oggetti minuti di scarso valore, che servono loro sulle coste della Nuova Guinea per il baratto con
gli schiavi; dalla Guinea fanno vela verso l’America Centrale col loro carico umano, che rivendono
sul mercato del Brasile e delle Antille, investendone il ricavato in zucchero e in tabacco, che
trasportano a Nantes. Essi hanno dunque un triplice guadagno e sempre altissimo. Per l’acquisto di
uno schiavo in Angola bastavano pochi oggetti di scambio del valore di 40 – 50 fiorini olandesi; lo
stesso uomo, il cui trasporto aveva un costo assai modesto, era rivenduto sulle coste del Brasile per
un prezzo che oscillava tra 200 e 800 fiorini; si deve aggiungere il guadagno sullo zucchero grezzo,
trasportato dal Brasile in Europa. Nel quinquennio 1751 – 1755, che segna l’apogeo del commercio
negriero della Francia, la sola Nantes vi partecipa con una media annuale di 9000 schiavi,
trasportati da 33 navi” (E.I. 31, 86a).
Ritorniamo all’Inghilterra. Già abbiamo detto che il commercio negriero fu alla base del suo
sviluppo industriale e quindi delle prime invenzioni applicate all’industria. Occorreva carbone per
le fabbriche di tessuti. Ma si poteva soddisfare alla richiesta di carbone pompando l’acqua dalle
miniere. La soluzione fu la pompa a vapore. Seguirono la locomotiva e la spola meccanica e
l’esportazione dei tessuti aumentò. Era nato l’industrialismo e fu il commercio dell’Africa
occidentale che presiedette a questo evento. La nascita fu amara anche per i deboli dell’Europa: lo
squallore degli operai dell’industria.
Pochi fatti bastano a indicare la parte fondamentale e determinante avuta, per lo sviluppo
industriale inglese, dal commercio africano, ridotto quasi esclusivamente al commercio degli
schiavi.
Il primo fatto. Il commercio francese con l’Africa Occidentale fu coinvolto, a cominciare dal
1715, soprattutto ed irresistibilmente nello schiavismo. L’acquisto d’oro, avorio ed altre merci era
ridotto in secondo piano e continuava a scemare d’importanza. Ciò vale anche per il commercio
britannico e delle altre nazioni, che in quei tempi commerciavano con l’Africa.
Secondo fatto. All’inizio del 18° secolo cominciano a battere il passo gli Olandesi. Il 1702 una
Compagnia francese ottenne lo asiento spagnolo: la licenza del monopolio per il commercio degli
schiavi nelle colonie spagnole. Il contratto prevedeva in 10 oppure in 12 anni la consegna di 38 mila
schiavi alle colonie spagnole. Il 1713 l’asiento passa alla gran Bretagna. I britannici dovevano
fornire 144 mila schiavi in 30 alla media di 4800 all’anno. Comprarono questa licenza dal re di
Spagna per 200 mila corone; inoltre dovevano pagare un diritto di 33 corone e un terzo per ogni
schiavo sbarcato vivo; infine i mercanti dovevano pagare un quarto dei loro guadagni commerciali
alla tesoreria regia spagnola ed un quarto alla tesoreria regia inglese.
Tuttavia la fornitura degli schiavi nelle colonie spagnole costituiva ora una piccola parte del
commercio. Inghilterra e Francia importavano schiavi anche per le loro colonie. Dopo il 1713 il
commercio degli schiavi diventò sempre più vantaggioso. I negrieri inglesi trasportavano
probabilmente 15 mila all’anno nel periodo successivo al 1713 e l’Inghilterra si era assicurato il
primo posto in questo commercio, particolarmente con i porti di Liverpool, Londra e Bristol
Una valutazione, che sembra abbastanza attendibile per gli anni 1795 – 1804, quando il
commercio toccò il suo apice, dava le seguenti partenze dai tre porti:
Liverpool: schiavi permessi dal regolamento: 723.770; numero di navi:1099;

Londra:
“
“
46.505;
“
“ 155;
Bristol
“
“
10,718
“
“
29.
In questo commercio circolare di rado i guadagni procurati dalla tratta degli schiavi erano i più
cospicui; non sembra che abbiano creato, da soli, grandi fortune. C’era sempre un gran rischio di
perdita di un carico tanto deperibile come era quello degli schiavi stipati come sardine. Ma gli
schiavi erano un elemento essenziale del sistema, che non poteva funzionare senza di loro. Pertanto
il secolo 18° è il più cupo secolo di schiavismo, che abbia conosciuto il mondo.
Abolizione dello schiavismo.
Da sempre e dovunque vi erano voci contro la tratta degli schiavi e da molti se ne chiedeva
l’abolizione. I loro gridi erano stati però sempre voci nel deserto sino a quando non vennero in loro
aiuto, all’inizio del secolo 18°, l’industrializzazione e la cupidigia dei piantatori inglesi d’America.
Fu solo o soprattutto la cupidigia franco inglese che fece abolire lo schiavismo.
Verso l’inizio del secolo 19° in Inghilterra si ha un cambiamento nell’economia. Prima era basata
sull’importazione dello zucchero grezzo, del rum, del tabacco, del cotone e sulla vendita di questi
prodotti a prezzi più alti. Con l’inizio del secolo è invece basata di più sull’esportazione dei prodotti
finiti dell’industria manifatturiera, che traeva la sua forza dal capitale accumulato, dai sistemi
meccanici della lavorazione e dalla fortuna di possedere grandi giacimenti di carbone e di ferro.
Le nuove industrie avevano bisogno di materie prime e di mercati stranieri, non di schiavi nei
Caraibi. Perciò all’inizio del secolo la Gran Bretagna abolì il commercio degli schiavi su navi
inglesi e cercò attivamente di impedire che fossero trasportati da altre navi. Man mano che
l’industria britannica acquistava vigore la coercizione della mano d’opera schiava nelle isole
dell’America Centrale fu gradatamente trasformata nella nuova coercizione della mano d’opera
industriale in gran Bretagna. Proprio l’inizio dell’industrialismo inglese, che fu un’amara calamità
per le sue vittime, contribuì a determinare l’abolizione del commercio degli schiavi.
All’industrialismo si aggiunse la cupidigia dei piantatori inglesi d’America. Alla fine del secolo
18° i francesi vendevano il loro zucchero nelle Indie Occidentali a un prezzo del 30 e del 40 per
cento inferiore a quello dei piantatori inglesi. Così lo zucchero francese in Europa era venduto a un
prezzo minore di quello inglese. In Inghilterra gli speculatori subito si resero conto che il loro
interesse stava nel tagliare il rifornimento di ogni manodopera schiava alle isole francesi. Ma era
difficile farlo senza tagliare egualmente i rifornimenti alle colonie inglesi.
Altre difficoltà agli inglesi sorsero da parte delle colonie del Nord America. Volevano libertà di
commercio ed allora producevano legname e cibo per i Caraibi affamati; invece la Gran Bretagna
proibiva loro il libero commercio con le colonie francesi, anche perché un tale commercio avrebbe
fatto ribassare il prezzo dello zucchero di produzione inglese. Fu a questo punto che gli interessi dei
coloni inglesi, appoggiati a Londra tramite un’attività di corridoio potente e senza scrupoli, dettero
il secondo durevole contributo alla storia: dopo aver gonfiato il commercio oltremare degli schiavi
gli inglesi, che dirigevano e sfruttavano per sé le grandi imprese economiche delle colonie
americane, contribuirono a spingere la Gran Bretagna alla guerra con le sue colonie nell’America
del Nord.
Una legge inglese del 1733 impose un dazio sul rum, che i coloni importavano dalle isole francesi
dei Caraibi. I coloni si dettero allora al commercio di contrabbando con le isole francesi; decisero
inoltre di vendere il loro pesce ed il loro legname agli inglesi soltanto contro denaro contante. Il
governo di Londra reagì con una nuova legge del 1764, che impose dazi proibitivi sul rum, sullo
zucchero e sulla melassa non britannici. Seguì la rivoluzione e la guerra d’indipendenza degli USA.
Se gli speculatori inglesi avevano perso ogni interesse economico nella schiavitù, altri vedevano
le cose diversamente. Anche quando i francesi lo abolirono verso le proprie colonie, il commercio
degli schiavi continuò nelle colonie spagnole e nel Brasile, promosso da molti operatori tenaci e
risoluti. Sembra che un milione di schiavi fu sbarcato a Cuba tra il 1791 e il 1840.
Si può dire che il periodo più importante del commercio europeo degli schiavi va dal 1550 al
1850.

Modalità del commercio degli schiavi.
Quanti gli schiavi venduti tra il 15° ed il 19° secolo? Nessuno lo sa né lo saprà mai. Bisogna
tenere presenti non solo quelli che furono importati in America, ma anche quelli che morirono nelle
razzie contro di essi e prima di raggiungere l’America. Forse la cifra fu di 50 milioni.
“Se si dovesse prestare fede ai calcoli d’uno storico americano della schiavitù, si dovrebbe
ammettere che su un migliaio di schiavi catturati in Africa, 500 ne perivano durante la cattura, 225
durante il tragitto, 75 durante il periodo di acclimatamento nelle nuove terre; su 1000 solo 300
erano utilizzati. Di queste cifre la prima si sottrae ad ogni controllo; ma la seconda trova piena
conferma in alcuni dati precisi sul commercio di Nantes”.
Il commercio passò per tre fasi: lo schiavismo per pirateria, per alleanza militare e per
associazione più o meno pacifica. Da entrambe le parti, nera e bianca, fu sempre un’attività
riservata ai potenti, che intervenivano tramite agenti, mercanti e capitani. Le merci richieste dai capi
africani erano soprattutto coralli, armi da fuoco e alcool. La compravendita era quasi sempre
pacifica, ma poteva essere anche pericolosa.
Le navi salpavano dall’Europa e si avvicinavano alle spiagge tropicali, dove si sbarcava con le
armi spianate. La rapidità era importante per i negrieri, perché quanto più sostavano sulla costa
tanto maggiore era il pericolo di morte per le febbri. Il 1651 un capitano riferì che 23 uomini del suo
equipaggio erano morti. Fatta eccezione per quelli che tenevano le fila del commercio e si
arricchivano, speculatori europei e piantatori americani e capi negri, il gioco era duro e spietato per
tutti quelli che erano coinvolti.
Man mano che il commercio si stabilizzava in un sistema regolare, la costa era suddivisa tra gli
europei in zone, considerate buone o cattive secondo che fornivano rapidamente o lentamente
schiavi.
Alcuni castelli europei sulla costa fungevano da centri di raccolta. I capi neri più potenti
seguirono l’esempio e fecero la loro comparsa i recinti per gli schiavi: depositi costieri dove si
tenevano gli schiavi sino a quando le navi passavano a prenderli. Inoltre gli europei istallarono qua
e là baracche galleggianti o scafi di navi, ancorate in permanenza dentro insenature ed estuari per
tenervi in deposito gli schiavi.
Gli africani avevano osservato che gli europei si combattevano fra di loro per il monopolio del
commercio degli schiavi. E impararono. Cercarono di conquistare il monopolio terrestre del
commercio contro ogni tentativo europeo di penetrare nei territori dell’interno, dai quali proveniva
la maggior parte della merce. Generalmente vi riuscirono. Si combattevano anche tra di loro.
Cercavano questa o quell’alleanza europea, assalivano i propri rivali e li riducevano in schiavitù o
erano vinti, catturati e venduti. Il commercio era scivolato in una spietata caccia all’uomo.
Il commercio era bene organizzato da parte europea e da parte africana, anche se retto solo da
consuetudini.
Sulla costa non si usavano quasi mai monete. Si trattava in rotoli di tabacco, barili di rum, armi da
fuoco pezzi d’avorio o di rame, vasi o catini di ottone, tessuti. I contratti compiuti erano seguiti da
festeggiamenti, offerte di doni, discussioni, dispetti da entrambe le parti e festini a base di liquori.
Man mano che il commercio si estendeva e si consolidava, gli africani diventavano sempre più
abili a trarne profitto e svilupparono un intero sistema di tasse e tributi. Spesso il sistema di
pagamento era terribilmente complicato. Una giovane donna era barattata per un rotolo di tabacco,
due bende, 24 fazzoletti di lino, un fucile, una caraffa, quattro boccali da una pinta e tre strumenti
per misurare i tessuti.
Finite le discussioni e le contrattazioni, restava da esaminare la qualità dei prigionieri e quelli che
venivano scelti, erano marchiati a fuoco. Appena gli schiavi giungevano dai paesi dell’interno,
erano messi tutti insieme in una baracca o prigione, costruita a questo scopo vicino alla spiaggia.
Quando gli europei dovevano prenderli, venivano condotti all’aperto su un largo spazio, dove i
chirurghi di bordo esaminavano ogni parte di ciascuno di essi, fin nei più piccoli dettagli essendo
tutti, uomini e donne, completamente nudi. Quelli considerati validi ed in buona salute venivano

messi da parte, gli altri erano lasciati per conto loro. I rifiutati erano quelli che superavano i 55 anni
o avevano difetti alle labbra, agli occhi, ecc.
Dopo essere stati così divisi, ciascuno di quelli accettati per buoni era marchiato sul petto o
altrove con un ferro rovente, che imprimeva il contrassegno della compagnia compratrice, in modo
che ognuna potesse riconoscere i propri e per impedire che gli indigeni li cambiassero con altri
peggiori. In questa operazione si badava che le donne, che erano più delicate, non fossero bruciate
troppo vivamente.
Gli schiavi marchiati erano rimandati ai loro accampamenti, dove aspettavano anche sino a 15
giorni prima di essere imbarcati. Quanto questo accadeva venivano spogliati completamente prima
di essere messi nelle canoe, senza distinzione tra uomini e donne. Sulle navi ben organizzate si
dava, prima che salissero a bordo, un pezzo di canovaccio da avvolgere intorno alla cintola.
L’indifferenza per il dolore umano crebbe a dismisura e la mancanza di umanità non conosceva
limiti da parte di tutti coloro, neri e bianchi, che praticavano il commercio. Gli europei si
preoccupavano sempre di più per accrescere il profitto, a scapito della mercanzia umana. Spesso
arrivavano a tali eccessi da mancare completamente al loro scopo; gli schiavi infatti si riducevano in
tali miserevoli condizioni da perdere qualunque valore commerciale, se non addirittura la vita. Su
una nave ne morirono 160; se invece ne fossero stati caricati solo 400, ne sarebbero andati persi
solo pochi. Un altro capitano ne vendette subito 239, ma ne aveva perduti, perché morti, altri 70. Di
un’altra nave ne arrivarono a destinazione 214 da 339 che erano.
Il 1829 un inglese fece la traversata dell’Atlantico. In un punto inseguirono e fermarono una nave
negriera. L’inglese salì a bordo e vide come si stava. Il carico della nave era composto di 505
individui, uomini e donne; a mare ne erano stati gettati 55 nei 17 giorni di navigazione, e la
navigazione dall’Africa all’America durava tre settimane. Gli schiavi erano tutti rinchiusi in
boccaporti muniti di inferriate, fra i ponti. Lo spazio era così limitato che sedevano uno fra le
gambe dell’altro; erano talmente stipati uno accanto all’altro che di giorno e di notte non avevano
nessuna possibilità di stendersi e neppure di cambiare posizione. Tutti soffrivano per una micidiale
mancanza di acqua. Quelli dell’equipaggio, che avevano lavorato su altre navi, dissero che questa
nave negriera era una delle migliori. L’altezza dei locali, dove erano tenuti gli schiavi, era di circa
un metro; laddove in altre, dicevano, non superava i 45 centimetri. Durante la traversata
dell’Atlantico in genere gli schiavi erano incatenati al collo o alle gambe, mentre questi non lo
erano. Tali scene si erano ripetute, mese dopo mese, per circa 300 anni quando quest’inglese ne
vide una.
Dopo la metà del secolo 18° si fecero sforzi spasmodici ed invenzioni per evitare colpi disgraziati
ai guadagni degli speculatori. Sul finire del secolo era diventato abituale portare gli schiavi sul
ponte e tenerli in esercizio facendoli saltare, senza togliere loro le catene. Era così necessario, fu
spiegato alla Camera dei Comuni, che se si rifiutavano di farlo, venivano frustati.
Gli schiavi, che si ammalavano, erano senz’altro gettati in mare. Il 1783 il capo di una nave
negriera di Liverpool fece gettare in mare 133 schiavi vivi perché erano malati o deboli ed avevano
poche possibilità di sopravvivere. Sosteneva che se gli schiavi fossero morti di morte naturale, la
loro perdita sarebbe ricaduta sui proprietari; mentre se fossero gettati vivi in mare, avrebbero pagato
gli assicuratori. Perciò li gettò in mare. I proprietari reclamarono i loro schiavi, ma gli assicuratori si
rifiutarono di pagare l’assicurazione; i proprietari intentarono causa e la vinsero.
Nel secolo 19° ci furono molti casi di negrieri che buttavano in mare l’intero carico vivo, quando
si vedevano inseguiti dalle pattuglie britanniche antischiaviste, perché la cattura della nave con
schiavi a bordo significava il sequestro della nave.
Le rivolte degli schiavi sulle navi erano domate con sinistra ferocia. Un capitano fece frustare e
sacrificare solo i capi della rivolta; altri 3 sostenitori, ma non abbastanza forti, li condannò a morte
crudele: fece mangiare loro il fegato di uno di essi ucciso; la donna, che aveva collaborato, l’appese
per i pollici, la frustò e sfregiò con coltelli davanti agli altri schiavi, finché morì.

Gli scontri sanguinosi erano all’ordine del giorno tra europei ed africani, ma anche tra europei ed
europei e fra africani e africani. Il comportamento degli africani lungo il litorale, dove si svolgeva il
commercio degli schiavi, rivelava lo stesso atteggiamento senza scrupoli.
Donde provenivano i 50 milioni di schiavi? Un po’ da tutta l’Africa. Tuttavia, durante il periodo
più intenso di mercato fra il 1700 e il 1850, le zone da cui costantemente i negri furono presi in gran
copia erano relativamente poche e forse anche piccole. La maggior parte di schiavi provenivano da
territori vicino alla costa.
Vi era un processo a catena. Le popolazioni della costa raramente vendevano schiavi appartenenti
alla propria gente. Li comperavano o se ne impossessavano altrimenti presso le popolazioni che si
trovavano alle loro spalle; queste a loro volta, pur consegnando alcuni della propria regione, si
rifornivano presso altri popoli più interni. Fin dove arrivava questa catena? Raramente oltre i 300
chilometri dalla costa.
Dallo schiavismo al colonialismo.
Lo schiavismo cessò soprattutto per motivi egoistici. Gli operatori economici occidentali avevano
escogitato, aiutati dai rispettivi governi, altri sistemi per realizzare meglio il proprio egoismo ed i
propri interessi economici in un modo più efficace che con lo schiavismo. Non si intese tuttavia
rinunziare, neppure minimamente, all’enorme ricchezza rappresentata dal lavoro dei popoli neri. Si
passò così al colonialismo.
Prima che i popoli europei avessero dato il via allo schiavismo, quasi dovunque in Africa i popoli
delle coste avevano raggiunto un certo grado di civiltà e di organizzazione sociale. Anzi in alcune
regioni l’organizzazione sociale era tale che sarebbe stato impossibile agli europei conquistarle.
Solo dopo che tale organizzazione era stata distrutta fu possibile passare alla conquista. Meglio.
Dopo che il commercio degli schiavi non serviva più gli interessi mercantili degli europei, si pensò
di conquistare l’Africa, per sfruttarne le risorse naturali ed il lavoro dei suoi abitanti nella stessa
loro patria. La conquista fu facile perché l’organizzazione sociale africana era stata completamente
distrutta dallo schiavismo.
Il colonialismo o la conquista dell’Africa seguì tre fasi: l’intervento navale per impedire la tratta
degli schiavi; installazione di consoli con poteri d’interferenza politica sempre più estesi; la
proclamazione del “diritto di governare”
Nella zona oltre il delta del Niger si produceva olio di palma, che interessava molto ai
commercianti inglesi. Ma perché potessero disporne pienamente era necessario porre fine al
commercio degli schiavi. In un primo tempo gli inglesi si erano riforniti di olio di palma mediante
operatori africani. Due gruppi di inglesi, in concorrenza tra di loro, trattavano con altri due gruppi di
abili africani. I due gruppi inglesi rifornivano di armi i rispettivi alleati africani, che procuravano
olio di palma agli inglesi e schiavi ai negrieri di passaggio.
In seguito gli inglesi credettero più vantaggioso agire direttamente. Eliminarono i mercanti
africani; bloccarono la tratta perché ora gli schiavi servivano per raccogliere l’olio di palma;
buttarono giù il prezzo dell’olio di palma, eliminando così ogni agente indipendente dal loro potere;
quindi vendettero agli africani le proprie merci ai prezzi più alti possibili; infine alzarono
arbitrariamente il prezzo dell’olio di palma, dopo che lo avevano acquistato a prezzi minimi.
In un sistema del genere era necessario eliminare il commercio degli schiavi. Diversamente
avrebbero dovuto affrontare enormi spese per sfruttare le risorse naturali dell’Africa, che erano la
materia prima a buon mercato per molte industrie europee.
Inoltre il diretto intervento degli europei era richiesto dalle agitazioni che seguirono l’abolizione
della tratta degli schiavi. Lungo la costa, dove era stato praticato l’iniquo commercio, gli attivi
operatori africani si trovarono immediatamente in crisi economica, cui seguì l’agitazione politica.
Di qui la necessità dell’intervento delle potenze europee, prima sotto veste di arbitrato, in seguito di
governo diretto.
__________________
Quanto è detto sullo Schiavismo è stato rilevato soprattutto da
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La Madre di Gesù
Risalgono al 320 i primi documenti per i quali la Madre di Gesù era venerata come Madre di Dio
dai cristiani più emarginati e dai monaci, che a quel tempo erano quasi tutti contadini e più
emarginati degli altri. Per i teologi cristiani tale titolo si spiega così. Gesù Cristo, vero Dio e vero
uomo, ha ricevuto l’umanità dalla madre, che generò la persona Gesù o la persona divina di Gesù o
Gesù che è vero Dio e la Madre sua è Madre di Dio.
E’ facile avvertire che nessuno dei cristiani emarginati o monaci del 4° secolo poteva pensare a
una tale spiegazione, quando invocavano la Madre di Gesù come Madre di Dio. La spiegazione
deve essere diversa.
Durante l’Evo Antico o dal 5° millennio a.C. sino al 476, anno della fine dell’Impero Romano
d’Occidente, nella storia dei relativi popoli o imperi dalla religione ufficiale si deve distinguere
quella popolare. Limitando il discorso agli stati o imperi della Mesopotamia, dell’Egitto, della
Grecia e di Roma, gli emarginati o la stragrande maggioranza della popolazione restò sempre
estranea alla religione ufficiale. Dovunque la principale divinità della religione popolare ed a volte
anche di quella ufficiale era una divinità femminile, pensata come Madre anche di tutti gli dèi della
religione ufficiale. Qui si limita il discorso a Iside, la suprema divinità femminile della religione
popolare egiziana. Nella primitiva mitologia dell’Alto Egitto è la creatrice di tutti gli dèi, delle
stelle, del sole e della luna. Dopo, in tutto il tempo della storia dei faraoni, non ha mai un posto
preminente nella religione ufficiale. Eppure al tempo dei Tolomei ovvero dopo oltre 2500 anni di
storia dei Faraoni la dea Iside, identificata con Dèmetra, la suprema divinità della religione popolare
della Grecia, era venerata dovunque nel mondo greco, sino alla Campania ed alla Sicilia. Verso il
50 a.C. era venerata anche dagli emarginati dello stato romano, che li sottopose a frequenti spietate
persecuzioni perché non poteva tollerare che l’affratellamento religioso degli emarginati generasse
associazioni contro le violenze dell’ordinamento economico e sociale dello Stato. Nonostante tali
persecuzioni anche nell’Impero Romano la religione di Iside si diffuse dovunque tra gli emarginati
ed al tempo di Gesù fu “la prima religione universale”. Il professore universitario, autore della
relativa lezione nell’Enciclopedia Italiana, la conclude con questa frase. “Quali fossero le
trasformazioni subite dalla vecchia fede religiosa egiziana per adattarsi alle esigenze d’infinite turbe
di devoti, nonostante ricerche profonde, rimane ignoto”.
L’originaria religione dell’umanità ovvero la religiosità presente nella parte più intima di ogni
uomo è soltanto quella della Maternità Universale di Dio. Prima che in Egitto iniziasse la civiltà dei
faraoni, Dio Madre era detto Iside, presso i mesopotamici Istar, nella Turchia o Anatolia Cibele, in
Grecia Dèmetra, tutti nomi femminili che hanno il significato primario di Madre Universale. La
stessa cosa si deve dire di tutti gli altri popoli. Così presso gli Indiani dell’America Settentrionale
era soprattutto la Madre Terra, come nella preistoria della Grecia. Gli animisti, la religione dei quali
può essere considerata la più primitiva, riconoscono la presenza di una forza benefica in tutti i
viventi, comprese le piante, che rispettano come persone o come manifestazione di una personalità
misteriosa e benefica, che si può qualificare solo come Madre e siamo di nuovo alla Madre Terra, la
più antica divinità dei preistorici della Grecia.
Fu sufficiente che nell’Impero Romano i molto emarginati di ogni regione si incontrassero e
vivessero insieme anche solo per pochi giorni come legionari o come schiavi, perché nell’animo di
tutti la propria interiore religiosità fosse in piena armonia con la religione di Iside, che era pensata
Madre Universale ed era soltanto un altro nome dell’unica divinità femminile della religione
preistorica dei loro avi.
Iside era rappresentata anche come madre che allatta il figlioletto, che nella mitologia della
religione ufficiale diventò il dio Horo. Anche Istar era rappresentata mentre allatta un bambino; e
simili primitive piccole statue di creta della religione popolare o agricola sono state trovate nella
Valle del Sele in Campania. Si fa l’ipotesi che un tale modo di rappresentare Iside ed altre divinità
femminili deriva dalla religione preistorica e non si deve spiegare con le mitologie o le teologie

delle religioni ufficiali. Il bambino al quale Iside dà il latte era ogni uomo che Dio Madre cura e
nutre e protegge come ogni madre il proprio bimbo.
Ora possiamo spiegare perché gli emarginati cristiani del 4° secolo invocavano e veneravano la
Madre di Gesù come Madre di Dio. Un anziano signore di oltre 70 anni soffriva molto nelle ultime
ore della sua vita e quando il dolore era più forte, diceva: “Mamma mia, aiutami”. La madre era
morta da molti anni e non poteva aiutarlo in nessun modo. Eppure il moribondo con quella frase
pensava non ad una impersonale o vana forza misteriosa, ma proprio ad una persona reale, che
avrebbe potuto aiutarlo. Quando noi uomini diciamo, nei momenti più pericolosi della vita,
“Mamma mia, aiutami”, ci rivolgiamo, anche se non abbiamo la relativa conoscenza riflessa, a Dio,
che è la vera madre di ogni uomo e non può non essere realmente presente in noi. In altre parole
quando nei momenti più difficili diciamo “Mamma mia, aiutami”, questa frase equivale a “Dio, che
sei la mia vera madre, aiutami”; ma è anche la manifestazione sicura che Dio Madre ci sta aiutando
ad affrontare bene la situazione.
Ogni madre umana è copia di Dio Madre, ogni nato da donna è figlio di Dio ed ogni madre è
madre di Dio. Ma di tutti gli uomini, quello che ha conosciuto e realizzato meglio la sua dignità di
figlio di Dio, per i cristiani è stato Gesù; in questo modo la madre sua è, come e più di ogni altra
madre, Madre di Dio. Quando gli emarginati cristiani del 4° secolo invocavano la Madre di Gesù
come Madre di Dio, riconoscevano che Dio era la loro vera Madre.
Consideriamo la religione popolare del nostro tempo. Chi scrive è un italiano e deve limitarsi a
considerare soltanto la religione popolare del popolo nel quale è sempre vissuto, perché i più
importanti aspetti della vita popolare possono essere considerati adeguatamente solo da chi vive
stabilmente, soprattutto durante la sua fanciullezza e giovinezza, nel relativo ambiente popolare.
Facciamo l’ipotesi che da un paio di decenni in Italia non vi sono più sacerdoti o maestri della
religione cristiana e cattolica; e un italiano, che non ha mai sentito le loro prediche o discorsi, vuole
tracciare un quadro della religione degli Italiani quando in Italia vi erano sacerdoti e vari maestri
della religione cattolica. In ogni città o centro abitato vi sarà sempre almeno una chiesa, intitolata
alla Madre di Gesù. In tutte le chiese troverà sempre una sua immagine o statua. Troverà anche il
Crocifisso; ma quasi sempre come una specie di simbolo e quasi mai come l’immagine o la statua
più importante. Leggendo i calendari religiosi il maggior numero di festività sarà indicato col nome
della Madre di Gesù. Dagli anziani apprenderà che la preghiera di maggiore durata, recitata quasi
ogni giorni da molti, era il Rosario, nel quale continuamente si invoca la Madre di Gesù. Se
domanderà a tutti quelli, che frequentavano poco la chiesa o non la frequentavano mai, una
qualsiasi formula di preghiera, quasi tutti diranno almeno “Ave Maria”, le prime due parole della
preghiera più conosciuta da tutti i cattolici. Noterà anche che in tutte le situazioni di pericolo la
frase più frequente e più comune è “Madonna mia, aiutami”, che equivale a “Regina mia o Signora
mia, aiutami” e la Regina o la Signora invocata solo apparentemente è la Madre di Gesù; in realtà è
Dio madre. Da queste e da molte altre manifestazioni religiose dovrà necessariamente concludere
che la religione degli Italiani è stata sempre quella della Maternità Universale di Dio. Potrà accadere
che qualcuno gli farà vedere o leggere un libro religioso, scritto da un sacerdote o da un maestro
religioso del passato, quando in Italia vi erano sacerdoti e maestri religiosi della religione cristiana e
cattolica. Di tale libro, nel quale è detto chiaramente che la figura dominante del Cristianesimo è
Gesù Cristo e la devozione religiosa per la Madre di Gesù dipende interamente dalla superiore
dignità divina del Figlio, quasi certamente dirà che un tale libro è un falso.
E’ vero che la religione ufficiale degli Italiani è quella del Dominio Assoluto di Dio e di Gesù
Cristo come vero Figlio di Dio ed esclusivo ed assoluto sovrano dell’unico regno di Dio sulla terra.
Ma subito si deve aggiungere che in Italia vi è, come in Egitto al tempo dei faraoni e nell’Impero
Romano, anche la religione popolare della Maternità Universale di Dio.
Dovunque sulla terra le grandi religioni ufficiali sono collegate con le relative classi dominanti
che sono, con i loro ordinamenti economici e sociali e politici, la causa principale e persino
esclusiva delle sofferenze spesso spaventose di masse sterminate di figli di Dio; anzi spesso la
religione ufficiale fonda e giustifica i relativi ordinamenti economici e di altre specie.

I maestri di ogni grande religione devono riscoprire le radici di religione della Maternità
Universale di Dio della propria religione ufficiale, che devono liberare da ogni aspetto contrario o
anche soltanto estraneo alla Maternità Universale di Dio. Devono ritornare, insieme ai maestri di
ogni grande religione, all’unica religione della Maternità Universale di Dio, con la quale devono
individuare le norme fondamentali dell’economia, della sociologia, della politica e di ogni altro
importante aspetto della vita dell’unica famiglia dei figli di Dio sulla Terra.

La Madonna a Fatima
Una premessa religiosa. Relativamente a come gli uomini dobbiamo regolare la vita Dio può
essere solo o soprattutto Madre Universale e può volere soltanto che ci amiamo tra noi come le
madri amano i figli. Ogni uomo è una sua copia o suo figlio. E Gesù fu maestro della religione della
Maternità Universale di Dio.
Una premessa storica. Se Gregorio VII, Innocenzo III, Bonifacio VIII e tutti gli altri papi del
Medioevo avessero messo da parte di combattere per i diritti della Chiesa o di Dio(= per le pretese
di potere politico ed economico dei grandi sacerdoti) e si fossero impegnati perché i molti uomini e
donne di buona volontà lavorassero in piena libertà perché nessun figlio di Dio si sentisse e fosse
emarginato in nessun modo, non ci sarebbero stati il Protestantesimo, oltre un secolo di guerre
religiose, il genocidio quasi totale dei popoli delle nuove terre, la tratta degli schiavi ed il liberismo
economico, per il quale milioni di innocenti ed emarginati figli di Dio muoiono di fame e per altri
flagelli, causati direttamente o indirettamente dai popoli delle grandi religioni rivelate.
Ed ora alla Madonna(= Dio in quanto è Madre Universale) a Fatima. Due sono state le sue
volontà: la consacrazione al suo cuore o alla sua Maternità Universale della Russia e la penitenza.
E’ ingenuo pensare che la Madonna abbia chiesto un rito religioso col quale il patriarca di Mosca
o il papa di Roma gli consacrassero i popoli della Russia. Per la sua Maternità Universale Dio
poteva volere soltanto che tutti i popoli del vasto stato comunista della Russia avessero dato inizio
a un governo per il quale tutti i popoli e tutti i singoli individui della terra si sentissero e fossero
membri allo stesso titolo della famiglia umana o dell’unica famiglia di Dio sulla terra.
I dirigenti di ogni grande religione devono conoscere bene il principio fondamentale del
Comunismo: a ciascuno secondo le sue esigenze, da ciascuno secondo le sue possibilità. Equivale
alla norma fondamentale dell’unica vera religione, quella della Maternità Universale di Dio: amare
tutti gli altri, particolarmente i meno fortunati o gli emarginati, come le madri amano i propri figli.
Sarebbe stato sufficiente, almeno dal tempo di Kruscev, che i dirigenti delle grandi religioni
avessero dato la loro collaborazione perché il principio fondamentale del Comunismo, fotocopia
dell’unica volontà di Dio per gli uomini, non fosse alterato dalle varie manovre dei dirigenti politici
e di ogni specie. Sono stati invece anche e forse soprattutto i dirigenti della grandi religioni che
hanno impedito l’unica vera consacrazione dei popoli del mondo comunista alla Maternità
Universale di Dio.
La penitenza. I maestri religiosi sanno bene che l’unica vera penitenza gradita al cuore di Dio,
Madre di tutti i popoli, è il cambiamento della vita, nel senso che ognuno deve impegnarsi perché
Dio in ogni sua copia o in ogni suo figlio o in ogni uomo non sia e non si senta un emarginato.
Limitando il discorso agli ultimi 30 della Chiesa Cattolica, gli eventi più qualificanti sono stati
l’eliminazione della teologia della liberazione o di quelli che volevano liberare i molto emarginati
figli di Dio dalla loro infelice situazione; e soprattutto il continuo viaggiare del Papa, che la lasciato
liberi i dirigenti della Curia Romana di regolare la vita della Chiesa Cattolica come al tempo di
Innocenzo III e simili. Si pensi soltanto al nunzio apostolico del Cile del tempo di Pinocet e di
quello dell’Argentina al tempo dei “desparecidos”: sono diventati cardinali. A loro volta i più
sinistri dittatori degli stati cristiani hanno gareggiato tra di loro nell’invitare o strumentalizzare il
papa, che si recava nei loro stati, si faceva accompagnare da essi evitando sempre le regioni dei
molto emarginati, e faceva dei grandi discorsi con i quali i dittatori erano implicitamente consacrati
nel loro governo, contrario alla Maternità Universale di Dio.
Siamo ora allo svelato segreto di Fatima. Sulla cima di un colle vi è una croce abbattuta e
inconsistente e sono massacrati o terminano la propria attività religiosa un vescovo biancovestito e
molti vescovi e sacerdoti e religiosi e religiose. Può essere storia anticipata. Con l’Anno Santo i
dirigenti della Chiesa Cattolica hanno irrimediabilmente messo la religione di Gesù sullo stesso
piano della grandi manifestazioni sportive e simili. Per la Maternità Universale di Dio è necessaria
la loro scomparsa. Sotto al colle alcuni angeli raccolgono il sangue degli uccisi. E’ il sangue di tutti
i popoli o di tutti i figli di Dio senza cultura, che muoiono di fame o per altri flagelli, loro procurati

dai popoli delle grandi religioni, i cui dirigenti sono sempre in piena armonia con i relativi capi
politici. Solo nei gruppi umani molto emarginati il valore più importante è vivere secondo l’unica
volontà di Dio Madre.
Ritorniamo alla penitenza o al radicale cambiamento del proprio impegno umano e religioso. Ci si
riferisce più particolarmente ai dirigenti della religione cattolica, ma sottolineando che a Fatima Dio
Madre si rivolgeva ai dirigenti di tutte le religioni ed ai maestri di vita, anche atei o agnostici.
Per l’autentica religione di Gesù i sacerdoti grandi e semplici, i religiosi, le religiose ed i
collaboratori di ogni specie devono considerarsi, al di fuori di ogni credo religioso o ideologico, i
sostituti di Dio.
Delegati naturali di Dio Madre sono i genitori. Ma nella nostra civiltà o cultura sono pochi i
genitori che esercitano una tale loro funzione. Nei gruppi dei privilegiati economici i genitori
pensano quasi esclusivamente alla realizzazione più individualistica dei propri figli ed in questo
modo li allontanano, più di quanto lo sono loro, da Dio Madre. Sono i maestri di ogni religione e di
ogni ideologia che devono, liberandosi dai loro particolarismi ideologi e religiosi, affiancarsi ai
genitori, anche sostituendoli, perché tutti i figli di Dio ovvero tutti i bambini e ragazzi e giovani e
adulti vivano sulla terra come liberi, sereni e felici suoi figli.
Nella propria giovinezza o nel periodo della formazione ogni futuro maestro religioso o di altro
genere deve realizzarsi nel modo migliore secondo le sue attitudini ed in seguito impegnarsi nelle
attività più qualificate ed anche più remunerate; ma limitandosi a usare per sé il sufficiente del
necessario e destinando tutto il rimanente per la redenzione umana di tutti i figli di Dio di qualsiasi
parte del mondo e cultura, in modo che si riducano e scompaiano dovunque, al di fuori di ogni
violenza, le notevoli differenze economiche, le uniche veramente contrarie alla Maternità
Universale di Dio.
I dirigenti della Chiesa Cattolica lottano per la parità economica o finanziaria delle scuole private
gestite dagli Istituti Religiosi. Sta in tanto il fatto che le scuole cattoliche di ogni grado sono
frequentate quasi esclusivamente dai figli dei privilegiati economici. E’ questo uno dei più grandi
scandali contro la Maternità Universale di Dio. La nostra civiltà è fondata sul privilegio e
particolarmente i maestri della religione di Gesù dovrebbero creare, al fuori di ogni violenza, il
sistema sociale perché l’intero genere umano sia veramente la famiglia di Dio sulla terra.
La scuola o il sistema educativo e formativo è il fondamento per ogni riforma sociale secondo la
volontà di Dio Madre. I dirigenti della Chiesa Cattolica devono partire dalla parità scolastica; non
però in senso economico o finanziario, ma solo in senso culturale. Devono creare la cultura della
Maternità Universale di Dio, radicalmente diversa da quella di tutte le opere letterarie delle molte
scuole nazionali della nostra civiltà. Anche la storia, altro fondamento della cultura scolastica, è
estranea e contraria alla Maternità Universale di Dio. È la storia dei popoli vincitori ovvero dei
popoli che, militarmente più forti, hanno distrutto i popoli militarmente deboli e pacifici e si sono
impadroniti delle principali ricchezze dei loro territori, emarginandoli e facendoli lavorare per loro.
Soprattutto i maestri delle varie religioni devono creare, liberandosi dai loro particolarismi religiosi,
la cultura della Maternità Universale di Dio. Deve seguire la parità culturale delle scuole cattoliche
con quelle statali.
Quelli che frequentano le scuole cattoliche o private devono potere accedere alle scuole pubbliche
all’inizio di ogni anno scolastico col documento della promozione del precedente anno scolastico in
una scuola privata.. Un alunno che è stato promosso al termine del secondo anno di liceo in una
scuola privata, deve poter frequentare il terzo liceo in una scuola statale. Lo studente, che in una
scuola privata ha superato il numero di esami del terzo anno del corso universitario, deve poter
frequentare l’università statale per gli esami del 4° anno dello stesso corso.
Ma compito primario delle scuole cattoliche dovrebbe essere creare dovunque, cominciando dalla
scuola materna, l’insegnamento scolastico di ogni grado per i più esclusi o per quelli, che per
qualsiasi motivo non frequentano le scuole. Limitando il discorso al Cattolicesimo tutti e sacerdoti e
religiosi e religiose hanno i requisiti perché, affidando ad altri le mansioni liturgiche, che hanno
poca relazione con la Maternità Universale di Dio, dedichino la propria opera per la migliore

educazione dei molto esclusi di ogni regione del mondo, rispettando al massimo la cultura e la
religione dei diversi popoli. Devono rifiutare di gestire scuole per privilegiati e, coinvolgendo i
maestri di ogni altra religione e senza religione, devono fare scomparire figli di Dio che vivono da
emarginati sulla Terra, abitazione e fattoria creata da Dio per tutti.

La Religione Universale
Introduzione
Le due culture
Dalla preistoria alla storia
Dalla teologia alla filosofia
Norme sulla cultura religiosa
L’ordinamento sociale
Le arti belle
La riforma del Cristianesimo
Introduzione
Gesù e la Maternità Universale di Dio
La giornata lavorativa dei dirigenti cristiani
La futura giornata lavorativa dei discepoli di Gesù
Gli emarginati e il lavoro
La nuova classe dirigente
Il Credo
Note etimologiche
I dialetti
L’origine delle parole
Le famiglie delle parole
Le nove parti del discorso
Un esempio

1
2
5
9
11
15
19
24
24
25
28
32
37
38
39
44
44
44
46
47
54

Introduzione
La diversità tra le religioni è di origine storica. Tutte derivano dall’unica religione
preistorica, modificata presso i diversi popoli e le diverse civiltà o culture secondo le
diverse situazioni storiche. Quindi si fa l’ipotesi che i personaggi, ricordati come
fondatori o iniziatori delle varie religioni storiche, erano maestri religiosi della
religione preistorica. Segue che oggi i dirigenti di tutte le grandi religioni hanno il
compito di liberare la propria religione da tutti gli elementi per i quali è estranea alla
religione della Maternità Universale di Dio, la religione della preistoria o l’unica vera
religione.
In queste pagine è un cattolico che si permette, nonostante la sua mediocre cultura,
di individuare nella sua religione gli elementi di origine storica estranei e contrari
all’insegnamento di Gesù.

Le due culture
La cultura è l’insieme delle conoscenze e dei comportamenti umani. Possono essere diverse,
secondo i luoghi e i tempi. Se però riflettiamo sulla natura dell’uomo, tutte si devono classificare
primariamente in due gruppi: le culture del bene e le culture del male.
Per l’adeguata comprensione di questa divisione consideriamo la conoscenza intellettiva e
razionale, superiore a quella sensitiva degli animali. Questi non vanno mai al di là della percezione
sensoriale delle relazioni che vi sono tra i diversi aspetti della realtà da una parte e le proprie
esigenze vitali dall’altra. Quando un cane vede l’acqua, con la sua conoscenza visiva percepisce la
relazione che vi è tra l’acqua e la sua esigenza di bere o di liberarsi dagli insetti e da altri corpi
estranei gettandosi nell’acqua. Né il cane né altri animali conoscono la natura dell’acqua.
In una situazione quasi simile ci troviamo gli uomini con la conoscenza intellettiva e razionale. I
competenti sanno che l’acqua è formata da idrogeno e ossigeno, che a loro volta sono formati da
atomi, che si dividono in elementi positivi e negativi ed in altre eventuali sotto divisioni. Ma né
“idrogeno” e “ossigeno” né le altre voci, con le quali sono indicate le relative sotto divisioni, ci
fanno conoscere la natura dell’acqua. Sono tutte parole, che hanno il significato generico di “cosa”.
La conoscenza intellettiva è superiore a quella sensitiva degli animali soltanto perché è capace di
separare le diverse conoscenze sensitive dalla realtà concreta. Tale separazione è però soltanto
un’astrazione o il passaggio dal mondo concreto della sensibilità al mondo della conoscenza. Così il
colore verde è un aspetto concreto delle foglie e dei vegetali; quando invece pensiamo “il verde”,
questo esiste soltanto nella nostra mente. E’ questa la differenza primaria della conoscenza
intellettiva degli uomini da quella sensitiva degli animali. Anche questi vedono il verde e regolano
il loro comportamento vitale dinanzi al verde delle piante. Ma nessuno di essi ha l’idea del verde. Si
ripete però che si tratta solo di un’astrazione e non di una realtà concreta. L’idea del verde ed ogni
altra idea esiste soltanto nella nostra mente.
Agli animali la conoscenza sensitiva serve per la loro realizzazione individualistica. Il leone per
realizzarsi individualisticamente o per vivere si serve soprattutto degli artigli e delle zanne, le vipere
soprattutto del veleno. La loro conoscenza sensibile è in funzione delle loro esigenze vitali. L’uomo
per realizzarsi individualisticamente non ha gli artigli o le zanne o il veleno. Ha la ragione, che si
può considerare un ulteriore sviluppo della conoscenza intellettiva. Collegando tra di loro le diverse
astrazioni o idee, che non hanno nessuna consistenza concreta, può rapportarle ai diversi aspetti
della realtà sensibile, dalla quale sono state astratte e con la quale regola o realizza le sue esigenze
vitali.
Un rilievo. Collegamenti simili, che suppongono una conoscenza precedente, sono presenti anche
negli animali. Si pensi particolarmente agli insetti. Uno, di cui non ricordo il nome, prima di
deporre le uova scava una fossetta, nella quale mette un bruco che ha immobilizzato colpendolo con
un veleno particolare nei gangli del movimento. Deve servire per i suoi piccoli quando escono dalle
uova, e subito dopo la loro deposizione si allontana e muore. Di questi fenomeni, che possono
essere presenti anche nel mondo vegetale, i relativi soggetti non hanno alcuna conoscenza
cosciente.
Quindi un primo elemento o aspetto, per il quale gli uomini ci distinguiamo dagli altri viventi del
mondo sensibile, è perché siamo coscienti di formare delle idee o che abbiamo coscienza delle idee
o astrazioni, che colleghiamo tra di loro in tutte le maniere possibili con la ragione o il
ragionamento. Ma attenzione. Questi collegamenti possono essere solo in funzione della propria

individualistica realizzazione e sotto questo aspetto siamo simili agli animali; ovvero siamo
superiori ad essi, ma soltanto sotto l’aspetto della propria individualistica realizzazione o della
bestialità. Un leone, dopo che ha sbranato un’antilope e si è saziato, attende di nuovo lo stimolo
della fame perché ne sbrani un’altra. Invece subito dopo la preistoria o con l’inizio della civiltà
della guerra o della nostra cultura, quando un gruppo di armati aveva distrutto un villaggio e si era
impadronito dei relativi beni, era preso da una maggiore brama di distruggerne altri e di
impadronirsi di territori sempre più vasti.
Con questa superiorità siamo alla cultura o alla civiltà nel significato di “progresso”. Se un
primitivo uccide gli uccelli con la fionda e l’uomo civile col fucile, questo è più progredito o più
evoluto. Di lui si deve dire solo che individualisticamente si è realizzato meglio. Non che è un
uomo migliore o con una maggiore o più intensa dignità umana.
Se un animale convive con un altro animale, che è della sua stessa specie e soffre sotto un
qualsiasi aspetto, non farà mai nulla per alleviare le sue sofferenze, che neppure vede. Invece gli
uomini non solo sappiamo che viviamo meglio degli altri o che gli altri soffrono mentre noi
godiamo; ma avvertiamo anche una specie di stimolo interiore perché gli altri vivano come noi. Gli
studiosi forse non conoscono la sua natura, anche se possiamo indicarlo come voce interiore.
L’importante è che ne abbiamo chiara coscienza. Se ho sottratto del cibo a chi ha più fame di me o
come me, non solo il giorno successivo ma per diverso tempo il relativo ricordo può essere presente
nella mia mente. Se poi sono stato derubato io, il ricordo resta nella mia mente per anni ed anche
per tutta la vita.
Dovunque e sempre tutti i popoli, dai primitivi ai più evoluti, hanno avuto una propria religione. E
le riflessioni che seguono si riferiscono più particolarmente ai dirigenti ed ai devoti di tutte le grandi
religioni, in genere rivelate. Se Dio esiste può essere, per tutte le religioni, soltanto la Madre
Universale del genere umano. E’ la più grande bestemmia contro di Lui pensare che solo il dio del
proprio popolo o della propria cultura è il vero Dio. Cioè i dirigenti di tutte le grandi religioni
devono liberare la propria religione da ogni aspetto che può essere estraneo alla Maternità
Universale di Dio; e devono individuare i principali momenti storici per i quali la propria religione,
che in origine era necessariamente quella della Maternità Universale di Dio, è diventata la religione
del popolo o della cultura dominante. In questo modo potranno riscoprire che le norme di vita, più
conformi alla vera religione o alla Maternità Universale di Dio, sono stati conservati dai cosiddetti
animisti, la cui religiosità è considerata la più primitiva.
La cultura dei nero africani e dei Bantù in particolare era l’espressione di idee, sentimenti e virtù,
fondati sulla credenza di due mondi, uno visibile, l’altro invisibile; sulla credenza comunitaria e
gerarchica e interattiva di questi due mondi; e sulla credenza di un essere supremo, creatore e padre
di tutto ciò che esiste. E’ la Madre Universale della religione preistorica. Si può anche dire che la
cultura bantù era “unità di vita” e “unione vitale”: una relazione di essere e di vita con i propri
discendenti e con le proprie famiglie, fratelli e sorelle; ma anche con i propri ascendenti e quindi
con Dio, fonte della vita, e con i vari gruppi umani, tutti dalla stessa fonte o da Dio, Madre
Universale. L’unione vitale unisce tutti, verticalmente ed orizzontalmente, non solo i viventi ma
anche i defunti.
Il 1854 il presidente degli Stati Uniti propose a un capo indiano l’acquisto di una vasta zona di
territorio indiano, promettendo una “riserva” per i suoi abitanti. Ecco la risposta del capo indiano.
“Come potete acquistare e vendere il cielo o il calore della terra? Se noi non possediamo la frescura
dell’aria ed i riflessi dell’acqua, come potete voi comperarli? Noi siamo una parte della terra ed essa
fa parte di noi. All’uomo bianco un pezzo di terra sembra uguale al successivo, perché egli è come
uno straniero, che arriva nella notte e prende dalla terra ciò di cui ha bisogno. La terra non è sua
sorella, ma il suo nemico. Quando l’ha conquistata va più lontano. Egli abbandona la tomba dei suoi
avi ed il patrimonio dei suoi figli è dimenticato. Tratta la terra, sua madre ed il cielo, suo fratello,
come cose da conquistare, sfruttare e vendere. Il suo appetito divorerà la terra e lascerà dietro di lui
il deserto”.

Parla Barron Gil Barros, un piccolo indio della Colombia. “Noi un tempo vivevamo in un
territorio molto grande e tutto era in perfetto equilibrio. C’eravamo noi, i Koghi, ed altri tre gruppi,
che vivevano nella foresta e vicino al mare. C’era armonia. Ognuno aveva il suo posto. Un giorno
arrivarono i conquistatori e dissero che noi eravamo selvaggi, uccidevamo le donne e rubavamo; e
ci uccidevano. Volevano il nostro oro e dopo che glielo davamo ci uccidevano egualmente, perché
noi eravamo selvaggi. Poi arrivarono i missionari e volevano che abbandonassimo le nostre
tradizioni e la nostra cultura. Anche per loro eravamo selvaggi e dovevamo convertirci alla loro
religione”.
Da una relazione di un indigeno della Groenlandia, i cui abitanti sono detti “Inuit”(= uomini). “La
storia del nostro popolo si perde nella notte dei tempi. Per gli Inuit il mare è la vita, la terra è
l’altrove. Il mare con le balene, le foche e i pesci ci fornisce il cibo, gli abiti ed il materiale per
costruire le nostre barche e le nostre sculture, fatte con i denti dei trichechi e con le pietre levigate
dal mare. Vivere da pescatori significa vivere insieme e soprattutto dividere ogni cosa. Costruire
una barca è considerato un dovere della comunità. Ancora oggi nella parte settentrionale ed
orientale della Groenlandia è un lavoro al quale tutti partecipano. Nei villaggi la gente vive sempre
insieme, come una grande famiglia. E mette tutto in comune, carne e tutto il resto. Nessuno viene
abbandonato dagli altri. Mio padre, quando tornava dalla caccia con carne abbondante, la
distribuiva innanzi tutto alle famiglie, dove non vi erano uomini; poi ai vecchi, quindi alla propria
famiglia, mettendone sempre da parte un buon pezzo per gli amici”.
Nell’Arizona e nel Nuovo Messico viveva il popolo degli Hopi. Ogni villaggio era come uno stato
sovrano e non era esistito mai un governo centrale di tutte le tribù Hopi. Anche se tutti seguivano le
stesse usanze e avevano la stessa lingua e cultura, si mescolavano e si sposavano liberamente tra le
tribù; non vi era nessuna legislazione o potere esecutivo centrale e nessuna corte suprema tribale.
Ogni villaggio si governava da sé, senza interferenza degli altri e senza governo. Il concetto degli
Hopi su ciò che è giusto e conveniente nei rapporti tra gli uomini, può essere riassunto in due
parole: collaborazione e responsabilità. Nei rapporti privati e pubblici niente era criticato quanto la
combattività, la litigiosità, l’arrivismo, l’invidia, la gelosia, le ambizioni personali e le imposizioni.
Agli Hopi non piaceva ricevere ordini, ma neanche darne ed evitavano tra di loro il rimprovero. Un
buon Hopi in ogni impresa non pensava al prestigio o al beneficio personale che gli poteva derivare.
Quando alcuni di loro erano assunti da un capo bianco per un lavoro, era molto difficile persuadere
uno di essi a fare da capo squadra, a meno che non lo facessero tutti a turno. I più qualificati si
accontentavano di ricevere la stessa paga degli inesperti. Evitavano qualsiasi invidioso confronto tra
di loro. Anche i bambini, che frequentavano le scuole dirette dai bianchi, davano i migliori risultati
quando gli insegnanti evitavano i sistemi competitivi. Amavano i giochi a squadra, ma non
tenevano conto del punteggio. Ogni Hopi accettava volentieri qualsiasi responsabilità, affidatagli
dal suo gruppo sociale, anche di essere capo. Ma il primo requisito di ogni capo Hopi era l’umiltà.
Aveva più responsabilità, non più potere. Poteva guidare, non comandare. Ed i suoi seguaci erano
tutti volontari. Esisteva anche una certa costrizione, che li obbligava a compiere il proprio dovere.
Ma era costrizione morale e niente poteva rendere più infelice quanto l’intuire i pettegolezzi e le
mute critiche dei vicini. Ogni Hopi era lieto di dare una mano alla costruzione di una casa nuova o
alla tosatura delle pecore o alla raccolta delle messi, tutti lavori svolti da gruppi di volontari. Tutti si
sentivano ripagati dal divertimento del lavoro in comune e dal banchetto che seguiva. Tutti
cercavano di sistemare le proprie faccende personali in modo da poter partecipare al maggior
numero possibile di danze e cerimonie.

Dalla preistoria alla storia
Non possedendo altre conoscenze, possiamo fare l’ipotesi che alla vita o alla cultura dei suddetti e
di altri simili popoli primitivi era simile quella dei popoli preistorici. Inoltre gli studiosi sanno che
nell’ultima fase del paleolitico o prima del neolitico, oltre 10 mila anni prima della nostra era, i vari
gruppi umani già possedevano gli elementi culturali, che in seguito costituirono le basi economiche,
sociali e politiche delle varie civiltà antiche(EI 23,413f), dalle quali dipende la nostra civiltà o

cultura; e nessun popolo preistorico conosceva la guerra perché presso nessuno dei loro villaggi
sono stati trovati resti di difese militari.
Anche i popoli primitivi del settentrione, che nei manuali scolastici sono indicati col nome
dispregiativo di “Barbari”, possedevano una cultura che derivava dalla preistoria. Sono ancora molti
gli studiosi che li considerano i responsabili principali della distruzione dell’Impero Romano, la cui
cultura è da essi considerata superiore. Invece uno scrittore del 5° secolo scrisse, proprio durante le
invasioni barbariche, che i valori morali della vita erano notevolmente presenti nel mondo dei
barbari e notevolmente violati nel mondo romano. Sui servi della gleba, schiavi e figli di schiavi che
attendevano da generazioni a coltivare la terra, i grandi proprietari terrieri scaricavano i pesanti
tributi che l’autorità centrale aumentava continuamente, facendoli lavorare anche dall’alba al
tramonto e lasciandoli nell’ignoranza e nella vita più misera. Quando vi era qualche epidemia o
qualche invasione di barbari, i servi della gleba fuggivano tra i barbari, dai quali erano trattati come
esseri umani e fraternamente.
La nostra civiltà ebbe origine dopo il 5° millennio a.C. in Egitto e nella Mesopotamia.
Consideriamo più particolarmente l’Egitto. Prima dovunque vi erano villaggi, che in piena
autonomia avevano una civiltà uniforme. Gli abitanti vivevano di caccia e di pesca; ma erano anche
agricoltori e allevavano vari animali domestici, particolarmente il bue, la capra, la pecora ed il
maiale. Dovunque i gruppi umani erano già sedentari con laboratori artigianali nello stesso sito. Si
lavorava la ceramica e si producevano falci, seghe, raspe e raschiatoi per lavorare le pelli. Verso
l’inizio del 4° millennio i dirigenti di un villaggio ed esattamente i dirigenti del relativo luogo sacro
eliminarono l’autonomia del villaggio più o meno confinante; seguì l’eliminazione dell’autonomia
di tutti gli altri gruppi umani e verso la metà del 4° millennio si ebbe la formazione di due regni,
uno a sud e l’altro a nord. Verso il 3200 il regno meridionale conquistò quello settentrionale e si
ebbe il regno unito, che durò sino alla conquista romana. Invece la civiltà egiziana, che era iniziata
verso la fine del 5° millennio con la conquista del primo villaggio da parte dei dirigenti religiosi di
un altro, durò sino ala conquista araba, verso il 650 d.C. Qui è sufficiente dire che per gli studiosi la
civiltà egiziana era luminosa e di tutti i suoi grandi monumenti per essi il più grande fu
l’organizzazione economica, sociale e politica, che è ancora il modello di tutte le organizzazioni
statali della nostra civiltà.
Una evoluzione simile si ebbe nella Mesopotamia, dove verso il 4 mila a.C. succede alla cultura
preistorica quella dei Sumeri, che nei loro libri sacri si consideravano “popolo eletto” ovvero la
classe dominante della regione sino a circa il 2500 a.C.
Spostiamo l’angolo di visuale e guardiamo le vicende umane con gli occhi di Dio. Se esiste, è
necessariamente la Madre Universale degli uomini ed immediatamente la visione diventa tenebrosa.
Durante la preistoria le popolazioni dei villaggi egiziani e mesopotamici vivevano come le
popolazioni della Groenlandia di un paio di secoli fa e di altre regioni e tempi. Invece dal 4000 nella
Mesopotamia e in Egitto sino ai giorni nostri le masse popolari sono state sempre costrette a tutte le
sventure delle conquiste militari o guerre dei pochi della classe dominante e soprattutto al più feroce
sfruttamento, perché col loro lavoro assicurassero il massimo benessere economico ai pochi della
classe dominante.
Limitando il discorso all’Egitto l’organizzazione politica fu quasi perfetta. Ma dal punto di vista
di quelli della classe dominante. Da parte delle masse popolari fu la trasformazione della felicità
preistorica nell’inferno della nostra civiltà.
Da quanto precede si ha che il fondamento della cultura o del modo di vivere dei popoli primitivi
e preistorici era una specie di impulso biologico, simile a quello che regola la vita delle api e delle
formiche. Ma in genere tutti i popoli primitivi e preistorici collegavano la propria cultura a un
principio vitale, distinto dai singoli individui. Inoltre nelle formiche e nelle api si tratta di un
impulso naturale, del quale nessun insetto ha una conoscenza riflessa.; invece negli uomini il
relativo impulso lo possiamo indicare anche come voce interiore. Storicamente sicuro è anche che
su un impulso vitale, contrario alla voce interiore, è fondata la cultura superiore dei grandi popoli.

La nostra cultura o civiltà ebbe origine in Egitto e nella Mesopotamia e gli studiosi conoscono i
più importanti momenti ed aspetti della formazione delle relative grandi società politiche. Furono
simili nelle due regioni e qui si limita il discorso alla formazione della civiltà egiziana.
Già si è detto che prima del 5° millennio a.C. in Egitto i vari gruppi umani vivevano
pacificamente e già possedevano tutti gli elementi culturali, che in seguito furono sviluppati
soprattutto con la civiltà greca e con quella romana. Ma gli studiosi sanno anche che dopo il 5 mila
a.C. in Egitto è documentata la lavorazione dei metalli, inizialmente del rame e del bronzo; e nello
stesso tempo ebbe inizio l’unificazione in due stati, uno a sud e l’altro a nord, di tutti gli autonomi
gruppi umani della regione. Il primo autonomo gruppo umano, che fu incorporato o conquistato da
un altro, fu a sud quello di Ombos, conquistato da quello di Jeracompoli.
Ogni gruppo umano o ogni villaggio o l’associazione di vari piccoli villaggi aveva il proprio
luogo sacro, dove si riunivano per celebrare comunitariamente le loro numerose feste. In ognuno di
essi la stessa divinità, la Madre Universale della religione preistorica, era venerata con un nome
particolare. In tempi storici nel luogo sacro di Jeracompoli il sommo dio era Horus, invece a Ombos
era Set. Nei più antichi documenti le due divinità sono nemiche tra di loro perché le due città o i due
luoghi sacri o i due relativi dirigenti si erano combattuti e quelli di Jeracompoli avevano sottomesso
quelli di Ombos. In questo modo Set, uno dei nomi con i quali era venerata l’unica divinità della
preistoria come Madre Universale, diventò una divinità malefica. E’ l’origine del Demonio o di
Sata-na, il cui nome si è sviluppato da quello di Set, uno dei nomi della Madre Universale della
religione preistorica.
Possiamo fare l’ipotesi che la conquista di Ombos e del relativo luogo sacro consistette in una
specie di associazione delle due relative comunità umane, ma con la precisazione che in essa il
gruppo dominante era formato dai dirigenti del luogo sacro di Jeracompoli. Alla sottomissione dei
gruppi umani e villaggi, che avevano come luogo sacro Ombos, seguì, sino a oltre la metà del 4°
millennio, la sottomissione degli altri luoghi sacri e degli altri gruppi umani della parte meridionale
dell’Egitto. Uno sviluppo simile ai ebbe anche a nord e verso il 3200 a.C. il regno meridionale
conquistò quello settentrionale ed ebbe inizio la storia dei faraoni o dell’Egitto, come la conosciamo
dai libri scolastici.
Tutto ciò è adeguatamente documentato dai diversi titoli o nomi con i quali era indicato nel regno
unito il faraone. Anzitutto con due geroglifici, che secondo gli studiosi avevano il significato di
“grande casa” o di “casa alta”, perché secondo essi indicava direttamente la dimora del sovrano, che
era più grande e più alta di quelle degli altri. La spiegazione è arbitraria e l’adeguato significato
dei due geroglifici è suggerito da un altro geroglifico, col quale era indicato il faraone e che gli
studiosi traducono con “la mazza di lui”, equivalente al nostro “sua maestà”.
E’ facile avvertire che il primo sovrano di Jeracompoli, che sottomise prima i gruppi umani del
luogo sacro di Ombos e poi tutti gli altri della parte meridionale dell’Egitto, era il dirigente o il
grande sacerdote del relativo luogo sacro. Ciò è sottolineato chiaramente dal fatto che nel regno
unito il faraone era prima di tutto il sommo pontefice di tutto il popolo egiziano. Cioè per spiegare
adeguatamente il geroglifico, tradotto con “la mazza di lui”, bisogna risalire alla cultura preistorica,
i cui principali aspetti sono stati conservati nel significato etimologico di molte parole del lessico
umano di qualsiasi regione, che deriva direttamente dal lessico preistorico. Qui è sufficiente notare
che il momento centrale e culminante della cultura preistorica era la Maternità Universale di Dio,
che poteva essere indicata soltanto con quei sostantivi concreti con i quali era indicato l’organo
femminile della generazione. Nei luoghi sacri della preistoria le frequenti riunioni festive
consistevano in giochi, danze e canti, nel pasto comunitario e principalmente nel fare l’amore,
pensato come compartecipazione alla Maternità Universale di Dio e indicato con una locuzione, che
nel lessico latino è stata conservata nella parola composta “sacri-ficium”(= sacri-ficio) che ha il
significato primario e reale, contrariamente a quanto si legge nei dizionari, di “fare l’amore”. Nel
lessico greco la parola preistorica corrispondente può essere “threskeìa”(= culto, rito religioso), il
cui significato originario e reale si è conservato bene nel sostantivo italiano “tresca”. In ogni luogo
sacro della preistoria il dirigente o grande sacerdote era indicato con una parola, il cui significato

reale corrispondeva alla natura dell’intera vita religiosa dei preistorici, che trovava il suo punto
centrale e culminante nel “sacri-ficio” e nella “tresca”. Cioè il geroglifico, tradotto con “la mazza di
lui”, si deve tradurre con “la mazza di lei”. Con le celebrazioni religiose tutti gli uomini e tutte le
donne compartecipavano alla Maternità Universale attiva di Dio e non solo il sesso del sommo
sacerdote di ogni luogo sacro ma anche di ogni maschio adulto, che partecipava attivamente alla
celebrazione religiosa, era “la mazza di lei”. Il mezzo col quale ogni donna era fecondata ed in
questo modo entrambi, maschio e femmina, erano compartecipi dell’attiva Maternità Universale di
Dio.
In modo simile si deve spiegare Horus, che equivale a “falcone”. Nel luogo sacro di Jeracompoli
l’originaria divinità femminile era stata oscurata o sostituita da un dio maschile, che in origine era
l’aspetto maschile dell’unica divinità femminile e presto vedremo che col sostantivo “falcone” era
indicato anche il sommo sacerdote o dirigente del luogo sacro di Jeracompoli.
Ritorniamo ai due geroglifici, dagli studiosi spiegati arbitrariamente con “la casa grande” o con
“la casa alta”. Se il faraone era indicato con un geroglifico, che equivale a “la mazza di lei”, si ha
che nella più antica cultura egiziana il faraone era considerato il principale rappresentante di Dio
Madre ed in questo modo i due geroglifici si devono tradurre con “Grande Madre”, nel senso che il
faraone era considerato, nel governo del popolo egiziano, il rappresentante o il delegato di Dio
Madre. Ciò è sottolineato bene dal fatto che il sovrano di Jeracompoli nei documenti più antichi
era indicato anche con un geroglifico, che gli studiosi traducono con “falcone N.”(= falcone della
Signora).
Alla stessa conclusione si arriva se si considera la lunga formula, con la quale il faraone era
indicato nei documenti ufficiali del regno unito, ovvero a cominciare dal 3200 a.C. Era formata da
tre titoli: a) del falco Horo; b) delle due Signore; c) re dell’Egitto meridionale e dell’Egitto
settentrionale. Col secondo dei tre titoli, che può essere il più antico, il faraone era il rappresentante
di Dio, pensato come Madre e siamo a Madre Universale. Col primo si sottolineava che il faraone
era il rappresentante dell’aspetto maschile della divinità o il dirigente o sommo sacerdote di tutte le
comunità umane preistoriche della regione.
A cominciare dalla quarta dinastia il faraone fu indicato anche con le espressioni “figlio di Dio” e
“Dio buono”; ma senza essere mai divinizzato né ricevere un culto divino. Presso tutto il popolo era
considerato il rappresentante della bontà materna della Grande Madre della religione della
preistoria; quasi il figlio, al quale la Grande Madre affidava il governo degli Egiziani perché la loro
vita fosse regolata secondo le sue indicazioni materne.
Ma si trattava di una falsa rappresentanza. Dalla storia sappiamo che il faraone rappresentava gli
interessi più egoistici dei pochi che formavano, insieme a lui, la classe dominante. Il suo dichiararsi
“figlio di Dio” e “dio buono” serviva soltanto perché le masse popolari, tenute sempre nella più
totale ignoranza, considerassero il feroce sfruttamento, da parte di quelli della classe dominante,
manifestazione della volontà di Dio.
Prima che il faraone fosse considerato “figlio di Dio” e “dio buono”, era stata creata la
cosmogonia o la spiegazione dell’origine del mondo e della realtà. Fu opera dei sacerdoti del regno
meridionale, subito seguiti da quelli del regno settentrionale. Spiegava soprattutto l’origine degli dèi
e come era organizzata la loro vita. Intorno al sommo dio vi era una corte di ministri e di funzionari
vari. Era una specie di “regno di Dio”, fatto a somiglianza del reale regno egiziano.
Una cosmogonia simile fu creata dai sacerdoti dei Sumeri nella Mesopotamia ed in entrambe la
sua funzione primaria era di convincere le masse popolari, tenute sempre nella massima ignoranza,
che l’organizzazione sociale e politica dello stato, nel quale vivevano, era la migliore possibile,
simile a quella del mondo divino; e tutti dovevano osservare fedelmente le leggi del proprio sovrano
secondo le indicazioni dei suoi ministri. In tali cosmogonie gli studiosi hanno individuato le
seguenti idee guide:
1) Gli dèi hanno fissato un complesso di leggi immutabili, alle quali tutto e tutti, volenti o nolenti,
devono ubbidire.

2) Gli uomini vivono per piacere agli dèi e per servirli e la loro vita deve attenersi ai loro divini
comandi.
3) L’uomo è stato creato per lavorare. Il lavoro non è un peso ma un atto di responsabilità. Col
lavoro gli uomini conservano e curano l’ordine dell’universo, instaurato dagli dèi, dei quali gli
uomini continuano l’opera. Solo col lavoro gli uomini si distinguono dagli altri viventi.
4) La rettitudine e la giustizia devono regolare ogni azione, e chi le viola deve essere punito
severamente.
5) Il re è stato dato dalla divinità agli uomini per la protezione dei più deboli.
6) I libri sacri, che contengono la volontà di Dio e descrivono l’ordine sociale da lui stabilito,
devono essere la guida principale della vita degli uomini.
La cosmogonia degli antichi sacerdoti dell’Egitto e della Mesopotamia è, con tutte le relative
norme di vita, il primo libro sacro o la più antica rivelazione, alla quale sono simili tutte le altre o
tutte le religioni rivelate
Ritorniamo alla conoscenza intellettiva e razionale, per la quale ci distinguiamo dagli animali; e
puntiamo la nostra attenzione sui dirigenti o sul capo del luogo sacro di Jeracompoli all’inizio del
5° millennio a.C., il tempo della prima lavorazione dei metalli. Si fa l’ipotesi che nella sua mente
prese consistenza questo ragionamento. Associando ai villaggi, che avevano come luogo sacro
Jeracompoli, quelli di Ombos, si poteva organizzare una migliore divisione e organizzazione di
lavoro, migliorando così la vita di tutti. Potevano esservi delle difficoltà da parte dei villaggi,
aggregati al principale; ma per superarle era sufficiente disporre di un piccolo gruppo di individui,
che sapevano usare le armi metalliche, sconosciute dagli abitanti dei villaggi.
Se lo stesso ragionamento fosse fatto da un leone o da un branco di animali feroci che assalgono
animali domestici, tutti direbbero che il migliore ordinamento sociale consiste nel fatto che i
dirigenti o il branco vogliono stabilire una situazione più idonea per l’uccisione o il massacro di un
maggior numero di animali inermi. Cioè nell’antico Egitto i più remoti fondatori prima dei due
regni e poi del regno unito si devono classificare soltanto come squadre di banditi, che si
distinguono da un branco di animali feroci perché hanno l’intelligenza e la ragione e possono essere
più efficienti, nello sfruttare e uccidere i pacifici lavoratori, assai più di qualsiasi branco di animali
feroci.
Già sappiamo che la conoscenza sensitiva degli animali, alla quale è simile quella intellettiva e
razionale degli uomini, è in funzione delle esigenze biologiche o individualistiche dei singoli
animali. In questo modo la conoscenza sensitiva, potenziata da quella intellettiva e razionale, può
diventare spaventosamente negativa. Limitando il discorso alla millenaria storia dell’antico Egitto,
con la conoscenza intellettiva e razionale un piccolo gruppo dominante fu capace, servendosi anche
della religione o alterando radicalmente la religione con la creazione di un libro sacro, di mantenere
nella più spaventosa miseria le masse popolari della regione almeno per 3 mila anni.
Un confronto della cultura primitiva e preistorica con quella egiziana, madre della nostra. Quella
aveva il proprio fondamento o principio animatore e dinamico nell’impulso interiore, che
suggerisce a ogni individuo di orientare i vari aspetti della vita non solo a realizzarsi
individualisticamente ma anche alla collaborazione con tutti gli altri individui della propria specie,
in modo che la migliore realizzazione individualistica sia in funzione di una sempre più luminosa
armonia non solo con tutti gli altri individui della specie umana ma con tutti gli aspetti della realtà
sensibile, nella quale siamo immersi e della quale facciamo parte. Già si è detto che tale impulso
possiamo indicarlo come voce interiore, che si può collegare a una realtà personale, distinta da ogni
singolo individuo e dal mondo sensibile. Invece il principio animatore della civiltà egiziana era
simile all’impulso vitale animalesco, per il quale ogni individuo avverte il funzionamento di tutte le
proprie energie vitali in funzione della propria individualistica realizzazione; ma aggiungendo che
tale spinta o impulso nel gruppo dominante della società politica egiziana era potenziata senza limiti
dalla conoscenza intellettiva e razionale; era inoltre potenziato al massimo, perché nascosto o
coperto dalla luminosità della religione mediante la creazione di un libro sacro, nel quale non si dice
mai che la vera religione consiste nella Maternità Universale di Dio. La si fa invece consistere nel

Dominio Assoluto di Dio ovvero nell’impegno di tutti, di fatto soltanto delle masse popolari, a
eseguire fedelmente la volontà assoluta di Dio, che in tutte le religioni rivelate è sempre la somma
delle più esasperate esigenze individualistiche di quelli della classe dominante. In ogni grande
religione rivelata il dominio assoluto di Dio è sempre soltanto il dominio assoluto di quelli della
classe dominante.

Dalla teologia alla filosofia.
In genere le antiche formazioni politiche furono simili a quella egiziana. Il gruppo dominante,
fondatore del relativo ordinamento politico, in genere era formato da dirigenti di luoghi sacri della
religione preistorica. Invece in Europa con la civiltà micenea e greca la classe dominante delle
relative prime formazioni politiche era formata da pochi stranieri, che erano riusciti a convincere
alcuni indigeni, forse in genere dirigenti di luoghi sacri, a fondare un piccolo luogo fortificato, da
dove controllare le pacifiche popolazioni, che attendevano alla lavorazione dei campi e vivevano
negli indifesi villaggi. Si pensi a Roma Quadrata, la piccola città fortificata costruita sul Palatino; ed
ai molti piccoli villaggi della campagna romana, che nei primi tempi della storia della città di Roma
furono distrutti e di molti di essi nel 2° secolo a.C. non si ricordava neanche il nome. La stessa cosa
si deve dire, prima di Roma, delle città stato degli Etruschi. Gli studiosi ignorano le origini di
questo popolo, ma forse soltanto per un abbaglio storico. Gli Etruschi non erano un popolo, ma una
classe dominante. In origine dovette trattarsi di navigatori, forse fenici. Le popolazioni indigene di
tutte le regioni italiane erano pacifiche e attendevano al lavoro dei campi ed all’allevamento degli
animali. A quei mercanti del mare dovette essere facile convincere alcuni, particolarmente i
dirigenti di qualche luogo sacro, a creare su un’altura un piccolo centro fortificato, dal quale
regolare la vita di tutti, ridotti a servi della gleba. Ecco perché le città degli Etruschi erano in genere
su luoghi elevati. Simile dovette essere, prima delle città etrusche, la fondazione dei vari piccoli
stati città della civiltà micenea in Grecia.
In questa diversa situazione i dirigenti dei luoghi sacri non furono più i capi del gruppo dirigente;
ma soltanto i collaboratori dei capi, in genere individui abili nel depredare le pacifiche popolazioni
dei villaggi preistorici. Così dovette essere nei primi tempi. Ma dopo il massacro di tutti quelli, che
nella zona circostante si opponevano al nuovo ordinamento politico, i vari centri di dominio
sentirono l’esigenza di una collaborazione con la massa degli emarginati, del lavoro dei quali
avevano bisogno. In questo modo si presentò quasi spontaneamente l’esigenza di creare un insieme
di conoscenze o una dottrina per fondare e regolare il nuovo ordinamento sociale e politico. Si
ebbero così i primi legislatori greci, che poi furono sostituiti dai filosofi. Questi crearono,
servendosi soltanto della conoscenza intellettiva e razionale, le prime ideologie o i primi sistemi
filosofici.
Solo apparentemente le ideologie o le varie filosofie si distinguono dalla Cosmogonia degli
Egiziani e dei regni della Mesopotamia e da tutte le religioni rivelate. I creatori delle antiche
Cosmogonie e di ogni libro sacro si servono della religione, già pienamente asservita al più pieno
orientamento individualistico. La religione come strumento per la più efficace realizzazione degli
interessi di quelli della classe dominante. A loro volta i fondatori delle varie filosofie o ideologie si
richiamano unicamente alla ragione umana, in quanto collega i diversi aspetti o relazioni della realtà
sensibile alla migliore realizzazione della tensione individualistica, estranea e contraria allo stimolo
interiore della collaborazione con tutti gli altri uomini e della migliore armonia di tutti gli aspetti
della realtà sensibile.

Norme sulla cultura religiosa
Dinanzi alla figura di Gesù e di ogni fondatore o iniziatore di un movimento religioso il problema
più importante non è la sua esistenza storica e neppure l’insegnamento che gli è attribuito; ma la
piena convinzione che, se fu vero maestro religioso, dovette essere necessariamente maestro della
religione della Maternità Universale di Dio che, se esiste, è necessariamente la Madre di tutti i
popoli e di ogni uomo.
Limitando il discorso a Gesù, consideriamolo nostro contemporaneo, che ci illumina sui vari
aspetti della vita umana. Il suo pensiero sui libri sacri o sulla Bibbia della religione cristiana
potrebbe essere questo.
La conoscenza storica si fonda sulla conoscenza oggettiva o dei fatti o della realtà sensibile, che si
può indicare con l’espressione “conoscenza razionale della realtà sensibile”. E’ una conoscenza che
si fonda su quella sensitiva, con la quale non conosciamo la natura della realtà ma soltanto le
relazioni che vi sono tra i diversi aspetti della realtà. Segue che ogni conoscenza storica è una
conoscenza sensitiva, la cui oggettività può consistere soltanto nella percezione di relazioni, che
non ci fanno conoscere la natura della realtà.
Limitando il discorso alle origini della religione cristiana, i documenti scritti più antichi sono le
lettere dell’Apostolo Paolo, che forse non conobbe mai Gesù né certamente lesse mai i suoi
insegnamenti o le norme di vita che i suoi discepoli o quelli che erano vissuti con lui conservarono
oralmente e furono fissate con lo scritto non prima di 50 anni dopo che Gesù era andato via.
Dell’insegnamento di Socrate, conservato anche da Platone e da Senofonte, che lo ascoltavano
frequentemente, gli studiosi non sanno indicare il suo aspetto primario. Dei milione di libri, scritti
sui molti personaggi di ogni genere, anche se sono stati scritti con la massima diligenza, nessuno
studioso può giurare sull’assoluta obiettività dei vari aspetti di un solo episodio della loro vita.
Un terzo rilievo. Quando gli studiosi parlano della veridicità di uno scrittore, soprattutto di eventi
storici, prima devono determinare accuratamente il suo orientamento esistenziale o come
regolavano la propria vita particolarmente nelle relazioni con gli altri. Di qui il fatto che gli eventi
storici, come sono ricordati da lui, non possono essere completamente obiettivi. Sono
necessariamente anche in funzione del suo orientamento esistenziale. Limitando il discorso alle
origini del Cristianesimo, forse nessuno studioso presenta mai un quadro, anche molto elementare,
dell’orientamento esistenziale degli scrittori cristiani dei primi tre secoli.
Se questi rilievi rispondono a verità Gesù potrebbe dire soltanto, se fosse nostro contemporaneo,
che i libri sacri della religione cristiana devono essere letti con questa cautela primaria: regolare la

propria vita con quelle norme che, presenti nei libri sacri del Cristianesimo, sono pienamente
conformi alla Maternità Universale di Dio.
Questo sicuro suggerimento di Gesù deve essere strettamente collegato agli apocrifi, quei libri che
parlavano dell’insegnamento di Gesù e nei primi secoli la loro lettura fu proibita ai semplici
cristiani. Si pensi particolarmente al Vangelo del Gemello o di Tommaso. Quasi certamente Gesù ci
direbbe che l’unica voce o insegnamento che non inganna mai è la voce interiore, che ci suggerisce
di amare tutti gli altri, al di fuori di ogni distinzione, come le madri amano i propri figli. Ogni altra
voce o insegnamento o proibizione può ingannare, soprattutto se suggerito o imposto da chi si
considera supremo dirigente del proprio gruppo. E’ quasi certamente in funzione degli orientamenti
individualistici di quelli della classe dominante, rappresentati dal supremo capo gerarchico della
relativa società. Nei primi secoli del Cristianesimo il gruppo dirigente centrale proibì ai battezzati,
quasi tutti analfabeti e senza una cultura elementare, di leggere il Vangelo del Gemello, che faceva
consistere l’insegnamento di Gesù nel regolare la propria vita secondo la Maternità Universale di
Dio.
Il cane non mangia il fieno e il bue non mangia la carne. Per Gesù simile deve essere il
comportamento degli uomini dinanzi a ogni libro, anche sacro, se non è in armonia con la Maternità
Universale di Dio.
Nella Bibbia leggi i primi due versi del capitolo 3 del libro dei Giudici. “Queste sono le genti che
Dio aveva lasciato per mettere alla prova, per mezzo di esse, Israele, cioè tutti coloro che non
avevano conosciuto alcuna guerra di Canaan. Questo perché le generazioni dei figli d’Israele
imparassero la guerra, almeno quelli che precedentemente non la conoscevano”.
Dal capitolo 7 del Deuteronomio. “Quando il Signore, tuo Dio, ti avrà introdotto nella terra, dove
tu stai andando… e avrà cacciato dinanzi a te… sette popoli, numerosi e potenti più di te,…
distruggili completamente…. Riconosci che il Signore, tuo Dio, è un dio fedele, che mantiene il
patto… osserva dunque gli statuti e le leggi che ti do… sarai benedetto più di tutti i popoli….Il
Signore allontanerà da te ogni malattia e la manderà a tutti coloro che ti sono nemici…Divorerai
tutti i popoli che il Signore, tuo Dio, ti dà…Non temerli. Il Signore caccerà dinanzi a te queste
nazioni a poco a poco. Non potrai sterminale presto; in questo modo diventerebbero numerose le
bestie selvatiche contro di te. Il Signore, tuo Dio, le darà in tuo potere e le scompiglierà sino a
distruggerle. Ti darà in mano i loro re e farai perire il loro nome sotto il cielo. Nessuno potrà
resisterti e tu le stritolerai”.
Chi si fa guidare dalla voce interiore, legge questi ed altri simili brani e libri e si comporta come il
cane dinanzi al fieno. Gli sono estranei. Perché uomo o figlio di Dio, Madre Universale, non lo
riguardano.
Il fenomeno si ripete in altro modo leggendo i Vangeli cristiani. In essi è detto più volte che Gesù
“guariva” i molti malati che gli presentavano. Ma il verbo greco corrispondente significa anche e
principalmente “curare” e “prendersi cura” e la scena cambia completamente. Perché maestro della
religione della Maternità Universale di Dio, Gesù durante la sua vita o durante gli anni della sua
funzione di maestro religioso, dovette principalmente e persino soltanto “curare” i molti infelici
malati del suo tempo, in genere schiavi e schiave diventati inservibili ai padroni e abbandonati nei
villaggi e nei campi. Solo in questo modo poteva suggerire ai suoi discepoli e discepole, che
dovevano collaborare con lui e dopo di lui nell’aiutare in ogni modo i maltrattati figli di Dio. Invece
guarendoli per una sua particolare virtù divina, qualche suo discepolo avrebbe potuto dire che era
stato alla scuola di un uomo Dio, e dopo la partenza di Gesù poteva dichiararsi delegato di Dio e
tutti quelli che aderivano a Gesù dovevano regolare la propria vita secondo la volontà di Gesù come
era indicata da lui; ovvero secondo la sua volontà, che poteva presentare come volontà di Dio,
mentre era soltanto in funzione dei suoi orientamenti individualistici. Per la vera religione o per la
religione della Maternità Universale di Dio si realizza più pienamente come figlio di Dio chi si
dedica nell’aiutare gli infelici come faceva Madre Teresa di Calcutta. Può invece non avere nessuna
relazione con la Maternità Universale di Dio la guarigione improvvisa con una preghiera o col
semplice tocco della mano.

Si completano queste poche note sui libri sacri o rivelati della religione cristiana con un breve
sguardo critico sulle già indicate principali norme religiose e morali dell’antica religione dei Sumeri
e dell’Egitto, che sono la sintesi dei libri sacri di ogni religione rivelata.
1) Dio ha fissato un complesso di leggi immutabili, alle quali tutto e tutti, volenti o nolenti, devono
ubbidire; gli uomini viviamo per piacere a Dio e per servirlo la nostra vita deve seguire la via
tracciata dai suoi divini comandi.
Dio, Madre di tutti, dagli uomini può volere soltanto che ci amiamo come le madri amano i figli.
Le leggi immutabili di Dio, alle quali nella Bibbia corrispondono i 10 Comandamenti, sono state
inventate dai grandi sacerdoti all’inizio della civiltà storica e non sono altro che le esigenze più
egoistiche di quelli della classe dominante, trasformate in leggi divine per sfruttare più
efficacemente, anche con l’arma della religione, le masse popolari, tenute sempre nella massima
ignoranza. Inoltre Dio, Madre di tutti, non ci ha creati perché dobbiamo lodarlo o piacergli o
servirlo. Ci ha creati perché ha voluto comunicarci il suo amore materno e vuole che
compartecipiamo, amandoci come le madri amano i figli, alla intensa gioia del suo amore materno.
Ogni madre è copia della Maternità di Dio e nessuna di esse gestisce per nove mesi la formazione
del figlio nel proprio seno e attende per molti anni con la massima cura e attenzione alla sua
completa formazione, perché da adulto la lodi, le piaccia e la serva. Solo per i libri sacri delle
religioni rivelate Dio ha creato gli uomini per essere lodato e servito!
2) I Sumeri, il gruppo dominante o “il popolo eletto”, si distinguevano da tutti gli altri ed erano
vicino agli dèi più di tutti gli altri. Similmente pensavano di se stessi i sacerdoti grandi e piccoli
dell’antico Egitto.
E’ questa la vera anima di ogni grande popolo della nostra civiltà. In tutta la storia, a cominciare
dal 4° millennio a.C., ogni grande popolo è sempre soltanto la relativa classe dominante, che usa
tutte le arti, suggerite da una conoscenza intellettiva e razionale asservita agli istinti biologici o
animali o bestiali, per tenere sotto messe le masse popolari della propria regione e di ogni regione
conquistata.
3) L’uomo è stato creato per lavorare. Il lavoro non è un peso ma un atto di responsabilità. Col
lavoro l’uomo conserva l’ordine dell’universo, iniziato da Dio, del quale continua l’opera. Solo
per il lavoro l’uomo si distingue dagli altri esseri viventi.
Tutto vero. Ma alla classe dominante o a “il popolo eletto” erano riservati i lavori più qualificati e
meglio retribuiti; agli altri i lavori più pesanti e più umili e meno retribuiti. Quasi sempre la
migliore retribuzione dei primi è dovuta a un ordinamento economico per il quale a quelli dei
gruppi sociali inferiori resta il sufficiente per non morire di fame; e a un ordinamento sociale per il
quale i lavori meglio retribuiti sono riserva esclusiva di quelli di “il popolo eletto”.
4) Tutti dobbiamo regolare la vita secondo rettitudine e giustizia.
Soltanto che la rettitudine e giustizia, delle quali parlano i libri sacri di qualsiasi religione
superiore, non sono mai amare gli altri come la madri amano i figli. Consistono sempre
nell’osservanza di leggi, che sono attribuite a Dio e sono sempre in funzione degli interessi più
egoistici di quelli della classe dominante.
5) In tutte le formazioni politiche delle religioni rivelate il re, che rappresenta la limitata classe
dominante, ha la funzione principale di difendere i più deboli e per questo motivo in Egitto il
faraone era detto anche “Figlio di Dio” e “Dio buono”.
Ma quelli della classe dominante e più particolarmente i grandi sacerdoti ed i professori
universitari sanno molto bene che in ogni formazione politica della nostra civiltà il re è soltanto il
supremo custode del relativo ordinamento economico e sociale, sempre contrario alla Maternità
Universale di Dio. E’ l’ordinamento economico e sociale del male.
6) Dei libri sacri di qualsiasi religione già si è detto che devono essere letti come tutti gli altri. Ma
con la precisazione che sono, insieme a ogni libro ideologico, in funzione di una visione
individualistica o interessata della religione. Quando leggiamo una novella o un romanzo,
sappiamo che sono libere creazioni anche fantastiche e li leggiamo per svagarci o per passare il
tempo o per perfezionarci nell’arte del parlare e dello scrivere. Quando invece leggiamo un libro

sacro o un qualsiasi libro ideologico, non dobbiamo perdere mai di vista che lo scopo primario
dei relativi autori è di servirsi di tutta la loro maestria nello scrivere per indurci a regolare la
nostra vita secondo una loro visione particolare della vita, quasi sempre in funzione della piena
affermazione egoistica di un gruppo dominante o che aspira a diventare dominante; quasi mai in
funzione della piena armonia sociale o della religione della Maternità Universale di Dio.

L’ordinamento sociale
La popolazione degli stati o nazioni della nostra civiltà possiamo dividerla in classi sociali e per
la relativa adeguata comprensione la classe sociale si deve distinguere dalla funzione sociale.
Questa è un’attività o comportamento che può essere utile agli altri. Invece la classe sociale è un
gruppo umano, che si distingue dagli altri soprattutto per la quantità di beni economici, dei quali
ciascuno dei membri del gruppo può disporre liberamente.
Si deve evitare di far dipendere le classi sociali dalle funzioni sociali; ovvero supporre che la
maggiore quantità di beni economici, dei quali alcuni possono disporre liberamente, è direttamente
proporzionale alla quantità e qualità del loro lavoro o funzione sociale. Può infatti accadere che per
tutta la loro vita possono disporre di una grande quantità di beni economici individui, la cui
funzione sociale è soltanto un titolo.
Un breve schema della storia di Roma ci scopre adeguatamente la formazione delle classi sociali
nella nostra civiltà. La città fu fondata nell’8° secolo a.C. Inizialmente fu una fortezza sul Palatino,
abitata da una squadra di armati, del tutto simili alle peggiori bande di delinquenti o di uomini del
male di qualsiasi tempo della storia. Al disotto della fortezza, ricordata con l’espressione “Roma
Quadrata”, vi era il Tevere e vi arrivavano dal Mar Tirreno le navi dei mercanti di quel tempo, in
genere Greci e soprattutto Fenici o provenienti dalla Palestina. Nella campagna circostante vi erano
piccoli villaggi, nei quali gli indigeni attendevano pacificamente ai lavori agricoli. Periodicamente,
forse una volta la settimana o una volta al mese si raccoglievano sotto al Palatino, dove da sempre si
svolgeva lo scambio delle merci anche con i mercanti del mare.
La fortezza o Roma Quadrata era stata costruita dai mercanti e durante la sua costruzione le
pacifiche popolazioni del luogo pensavano che sarebbe servita ai mercanti particolarmente durante i
mesi invernali, quando era assai pericoloso navigare con le navi di quel tempo. Non si può
escludere che anche qualche indigeno partecipò alla costruzione della fortezza. Quando fu terminata
i suoi abitanti si sentirono al sicuro ed in un giorno di mercato uccisero tutti i maschi adulti che non
riuscirono a salvarsi con la fuga, e si impadronirono delle loro mogli e sorelle. Per questo primo
episodio della storia di Roma vedi la leggenda del ratto delle Sabine.
Nei mesi e negli anni successivi furono assaliti e distrutti altri villaggi. I maschi adulti erano
uccisi se non riuscivano a salvarsi con la fuga e le giovani donne erano vendute come schiave;
invece i vecchi, le donne anziane ed i bambini diventavano servi della gleba o schiavi che dovevano
lavorare i propri campi, dei quali non erano più i padroni, a beneficio quasi esclusivo di quelli che
avevano distrutto il loro villaggio, uccisi i loro padri e fratelli e vendute le loro sorelle. Così nella
campagna romana fecero la loro comparsa i servi della gleba ovvero gli schiavi. Erano maschi e
femmine che continuavano a vivere ed a lavorare nei campi dei loro padri, ma come schiavi. Ciò è
testimoniato dalle 17 tribù rustiche, le sole che formavano la plebe romana nelle riunioni politiche
delle tribù o nei comizi tributi dei tempi più antichi della storia di Roma.
Si ebbe così l’origine o la prima formazione delle classi sociali nella storia della città di Roma.
Quelli che vivevano nella Roma Quadrata formavano la classe dominante e la loro funzione
principale era di trasformare le pacifiche e laboriose popolazioni della campagna romana in servi
della gleba, che formavano la classe sotto messa, la cui funzione primaria era di non far mancare a
quelli della classe dominante tutti i beni economici dei quali avevano bisogno per godersi la vita
senza mai lavorare.
Presto i servi della gleba furono sollecitati a migliorare la propria situazione. Col passare del
tempo la classe dominante o quelli della Roma Quadrata ebbero bisogno di un aiuto per continuare
ad assalire e distruggere villaggi sempre più distanti. Si rivolsero ai servi della gleba e invitarono i
giovani più abili a partecipare con loro, dall’inizio di aprile sino alla fine di settembre, nell’assalire
e distruggere i pacifici villaggi della regione. Non sappiamo se inizialmente furono molti o pochi i
servi della gleba che aderirono all’invito. E’ certo però che presto tutti lasciarono la coltivazione dei

campi, si armavano e sotto la guida del proprio padrone o signore, uno della classe dominante,
partecipavano alla distruzione dei villaggi della campagna romana ed in seguito al genocidio di tutti
i popoli delle varie regioni prima dell’Italia e poi anche di altre regioni.
Nei primi tempi ai giovani servi della gleba erano proibite le relazioni sessuali con le loro
coetanee, tutte riserva del relativo padrone. Di qui il fatto che per qualche secolo i plebei o i servi
della gleba non potevano contrarre matrimonio. Invece dopo la distruzione dei villaggi, i servi della
gleba, già legionari o soldati, potevano usare liberamente, almeno per qualche giorno, le giovani
donne che facevano prigioniere e presto dovevano essere vendute come schiave; ed in seguito le
donne non più in età fertile. Queste non avevano più un valore commerciale e quelli della classe
dominante non potevano venderle come schiave. Si fa pertanto l’ipotesi che erano distribuite tra i
legionari, tutti servi della gleba, che le usavano per lavori vari ed anche per i loro stimoli sessuali
durante i mesi invernali, prima della successiva campagna militare.
I servi della gleba, diventati legionari, abbandonarono il lavoro dei campi, dove si fermavano solo
nei mesi invernali, quando il lavoro agricolo è quasi zero. Durante la loro lunga assenza i campi, dei
quali erano servi della gleba, erano in genere coltivati dalle donne non fertili, delle quali
diventavano padroni dopo la distruzione dei villaggi. Si può anche pensare che presto diventarono
padroni di fatto del podere, nel quale vivevano come servi della gleba. Il loro signore, uno di quelli
della classe dominante, era diventato padrone di terreni molto più vasti e più fertili, rapinati alle
massacrate popolazioni di regioni sempre più distanti da Roma; e non sapeva che farsene dei poderi
della campagna romana, che di anno in anno diventavano più sterili perché coltivati con metodi
primitivi.
In questo modo sin dai primi secoli della storia romana tutti gli abili servi della gleba diventarono
legionari e si ebbe una terza classe sociale; ma solo in ordine di tempo. Presto molti plebei o servi
della gleba furono iscritti nei registri dell’esercito e diventarono la seconda classe sociale,
emarginando al terzo posto tutti i servi della gleba che non erano abili all’esercizio delle armi o non
ne avevano le condizioni. Per comprendere bene queste limitazioni, si deve tenere presente che i
Romani esercitavano il mestiere della guerra o della progressiva distruzione delle pacifiche e
laboriose popolazioni della preistoria, non solo ogni anno da aprile a tutto settembre, ma anche da
quando raggiungevano i 18 anni sino ai 60.
Dal tempo della fondazione di Roma Quadrata i servi della gleba capirono che l’attività
economicamente più vantaggiosa era la guerra o assalire le pacifiche popolazioni delle regioni
circostanti massacrando gli adulti, vendendo schiave le giovani donne e trasformando in servi della
gleba tutti gli altri. Di qui il fatto che sino alla fine dell’Impero la divisione in classi sociali delle sue
popolazioni era soprattutto di natura militare ed economica. Per tutto il tempo della Repubblica il
popolo romano restò diviso in 7 classi. La prima non era registrata come “classe” ma come “super
classe” o “il popolo eletto”; era formata dai discendenti di quelli della classe dominante delle
origini, e ad essi furono riservate per qualche secolo la direzione dell’esercito e le principali
magistrature. In seguito anche quelli della seconda classe, formata dai plebei che erano diventati
molto ricchi, potettero accedere alla direzione dell’esercito ed essere eletti alle supreme
magistrature. E’ vero che la nomina a diventare supremo comandante dell’esercito, che era la
magistratura più importante, dipendeva dall’elezione da parte di tutti i maschi delle prime 6 classi;
ma il sistema elettorale era combinato in modo tale che di fatto a tutte le magistrature erano eletti
sempre e soltanto quelli della prima e della seconda classe o i molto ricchi.
Le 7 classi erano divise in gruppi e durante le elezioni il voto era dato dai gruppi e non dai singoli
individui. I gruppi erano 180 e raggiungeva la maggioranza chi riceveva 97 voti. Le votazioni erano
iniziate da quelli della prima classe, seguiti in ordine da quelli delle classi successive. Ma i gruppi
delle prime due classi, ciascuno formato da pochi individui, erano 98. In questo modo quasi sempre
le elezioni terminavano dopo che avevano votato tutti i gruppi delle prime due classi. Solo qualche
volta votavano quelli della terza classe e quasi mai quelli della quinta e della sesta. Quelli della
settima erano esclusi dal comizio o riunione delle votazioni perché erano nullatenenti.

Tutti quelli delle prime 6 classi facevano parte dell’esercito ed in ogni legione i diversi reparti
richiedevano un diverso corredo militare, che i legionari dovevano procurarsi con i propri beni
economici; ed era a carico dei singoli legionari anche il loro sostentamento. Di qui la divisione di
tutti i maschi plebei in 7 classi secondo la quantità dei loro beni economici. Così chi non aveva beni
economici sufficienti per mantenere in buone condizioni un cavallo da guerra, era escluso dalla
seconda classe. A loro volta i nullatenenti, che formavano la settima classe, erano esclusi dalla liste
dell’esercito e nel mese di ottobre, quando terminavano le campagne militari ed i legionari
rientravano in Roma con abbondanti beni economici sottratti alle pacifiche popolazioni delle
diverse regioni, i nullatenenti diventavano sempre più miserabili.
All’inizio del 1° secolo a.C. fu necessaria una riforma. Quanto più le campagne militari si
allontanavano da Roma tanto più si moltiplicavano nelle varie direzioni. In questo modo diventò
insufficiente il numero dei legionari, nonostante la partecipazione di tutti i municipi italici che,
anche se conquistati da Roma, erano considerati alleati ed ogni anni partecipavano alle campagne
militari dei Romani con uno stabilito numero di soldati. Per far fronte alla difficoltà il console Caio
Mario stabilì che ai nullatenenti, se si fossero iscritti nelle legioni, lo Stato avrebbe procurato loro le
armi, il sostentamento e sarebbero stati partecipi di tutti gli altri vantaggi dei legionari. Il
provvedimento fu esteso a tutti gli alleati delle regioni italiane dal Po sino a Reggio Calabria. In
questo modo le legioni romane potettero far fronte, per almeno altri 3 secoli, a tutte le campagne
militari ovvero al massacro sempre più vasto delle pacifiche e laboriose popolazioni della preistoria
delle varie regioni italiane. In seguito il provvedimento fu esteso a tutte le province dell’Impero ed i
giovani lavoratori dei campi, che in ogni regione erano in genere servi della gleba, affluirono
numerosi nell’esercito romano. Infine fu esteso anche ai barbari e negli ultimi due secoli
dell’Impero Romano d’Occidente l’esercito era formato non solo soprattutto da barbari, ma anche i
suoi migliori generali erano barbari.
Le ultime grandi conquiste o campagne militari delle legioni romane si ebbero con Traiano
quando conquistò la Dacia, l’attuale Romania. Secondo gli studiosi si ignora il motivo per il quale
organizzò e condusse a termine le campagne militari contro la Dacia. Si trattò invece sicuramente
dell’unico motivo di tutte le campagne militari romane dal tempo della fondazione di Roma
Quadrata.
L’erario o il tesoro dello Stato Romano cominciò a svuotarsi almeno dal tempo di Nerone e al
tempo di Traiano già si poteva parlare di crisi economica. I mercanti ripetevano continuamente che
l’estesissima Dacia era ben coltivata ed i suoi templi abbondavano di oro e di argento. Furono
sufficienti pochi anni e Traiano poté trasferire a Roma o nell’erario dello Stato una grande quantità
di oro e di argento e nella Dacia si precipitarono gli affamati coloni italici per impadronirsi delle
relative ricchezze agricole.
Oltre alla Dacia anche la Persia possedeva ricchezze che eccitavano la cupidigia romana. Ma la
regione era molto distante da Roma e soprattutto i Persiani non erano pacifici popoli della
preistoria. Avevano avuto un grande impero e durante la loro storia dovettero spesso combattere
contro gli eserciti briganteschi delle regioni circostanti. I legionari romani furono sconfitti più di
una volta dai Persiani e dovettero ripiegare per sempre nell’interno dell’Impero. Ma in nessuna sua
regione vi erano più ricchezze da depredare e lo Stato Romano, formato dalla classe dominante,
poche famiglie di nobili, e dalle molte legioni che difendevano i loro latifondi in ogni parte
dell’Impero, entrò nella più profonda crisi economica e fu occupato dai popoli barbari.
Ritorniamo da dove siamo partiti. Durante la lunga storia dello Stato Romano la sua popolazione
inizialmente fu formata da una piccola classe dominante, la cui principale e persino unica funzione
sociale fu di uccidere ogni pacifico lavoratore che si opponeva alla sottrazione, in genere totale, dei
propri beni economici, e dalla classe degli emarginati, in genere pacifici lavoratori dei campi, ai
quali erano sottratti tutti i loro beni economici ed anche le giovani figlie; e quando non venivano
massacrati, erano costretti a lavorare la terra degli avi e propria per quelli che gli avevano ucciso i
figli e vendute come schiave le figlie. In seguito gli emarginati o i servi della gleba fecero parte
dell’esercito di quelli della classe dominante e furono distribuiti in cinque classi o gruppi secondo la

quantità dei loro beni economici. Si deve infatti tenere presente che quelli della prima delle 7 classi
ufficiali non formavano una classe come le altre. Erano una “super classe” , quasi “il popolo eletto”.
A sua volta l’ultima delle 7 classi era formata dai nullatenenti, completamente inservibili allo Stato
Romano o a quelli della super classe; erano una specie di fango sociale lungo i margini delle strade
cittadine.
E’ lo schema di ogni ordinamento sociale classista o di ogni formazione politica o stato o nazione
della nostra civiltà:
1) Il gruppo o la classe dei sommamente privilegiati o “il popolo eletto”. La loro principale e
persino unica funzione sociale è di disporre liberamente, mediante i più vari artifici e soprattutto
mediante le leggi, della più grande quantità possibile dei beni economici, prodotti da tutte le
classi sociali sottostanti.
2) Le classi, che esercitano una qualsiasi attività o funzione sociale, partecipano alla divisione
della massa dei beni economici di tutto il corpo sociale secondo il grado di qualità che da quelli
del “popolo eletto” è attribuito alle varie funzioni sociali.
3) La massa dei nullatenenti o degli emarginati o del fango sociale restano esclusi, sempre soltanto
per la natura stessa dell’ordinamento sociale classista, dall’esercizio di una qualsiasi attività,
utile all’intero corpo sociale e dalla conseguente divisione della massa dei beni economici e in
genere sono costretti a morire di fame.

Le arti belle
Il primo sicuro documento della civiltà sumerica fu la trasformazione del luogo sacro. Prima era
una costruzione come tutte le altre, dalle quali però era separato. Poi si circondò di botteghe
artigianali e di magazzini ed in fine diventò un’alta torre, circondata da laboratori e magazzini assai
più vasti. In questo modo i templi furono i primi monumenti e presto ai grandi templi si aggiunsero
i grandiosi palazzi dei re.
Con l’architettura si svilupparono la scultura e le altre arti plastiche; ed una pallida idea della loro
parte nella vita dei Sumeri, “il popolo eletto”, è data dal materiale rinvenuto nelle loro tombe. Nei
primi secoli del 4° millennio nelle tombe si trovano soltanto vasi di terracotta, e le tombe dei grandi
sacerdoti si distinguono dalle altre solo per un maggior numero di vasi. Invece con l’inizio del
periodo dinastico o della vera civiltà sumerica, le tombe dei re contengono molte armi
splendidamente lavorate con oro e lapislazzuli; in altre si sono trovate vasi di rame e qualche traccia
di oro; invece nelle tombe di quelli del popolo si sono trovati soltanto vasi di creta o niente.
Il fenomeno fu simile in Egitto, dove l’architettura e le altre arti plastiche si erano già sviluppate
dopo la metà del 4° millennio.
Il primo problema della creazione artistica è il significato di “creatività”. Teniamo presenti i
grandi palazzi e templi dei Sumeri e degli antichi egiziani e la preziosa suppellettile trovata nelle

tombe dei loro re e grandi sacerdoti. Vi fu più creatività durante la preistoria, passando dalle grotte
e da altri rifugi naturali alle palafitte e capanne e abitazioni dei primi villaggi agricoli; anziché,
durante la storia, passando dalle semplici costruzioni ai complessi monumentali, formati da una
torre e da numerosi e grandi magazzini e laboratori. Per passare dalle grotte alle prime abitazioni gli
uomini dovettero collegare tra di loro diversi elementi ed adattarli all’esigenza di ripararsi bene
dalle variazioni atmosferiche. Invece si passò dalla costruzione delle semplici abitazioni a quella dei
grandi templi usando gli stessi criteri costruttivi con misure più grandi. Passando dalle grotte alle
palafitte ed alle prime abitazioni la creatività è di contenuto: da un rifugio di fortuna si passa ad una
costruzione adeguata alle esigenze concrete della vita umana. Invece il passaggio dalla casa al
tempio monumentale si riferisce solo alla forma esterna.
Si può fare l’obiezione che vari animali costruiscono abitazioni adeguate alla loro vita; sono però
incapaci di migliorarle o di costruirne sempre migliori o più belle. La difficoltà è solo un equivoco e
la sua chiarificazione ci fa comprendere meglio la natura della creatività artistica. Durante la
preistoria gli uomini regolavano la propria vita secondo lo stimolo interiore di realizzarsi
adeguatamente, di collaborare con tutti gli altri uomini e di vivere in piena armonia con la realtà
circostante. Se il regolare sviluppo umano non fosse stato stroncato dalla comparsa della classe
dominante, si sarebbe passato dai villaggi agricoli della preistoria ai grandi agglomerati umani, nei
quali la vita sarebbe stata regolata sempre secondo le tre suddette armonie: con se stessi, con gli
altri e con tutta la natura.
Il secondo problema della creatività artistica è comune a ogni opera dell’uomo. Pensando a un
qualsiasi grande monumento dei popoli di ogni tempo, si può fare l’ipotesi che il relativo re o
grande sacerdote lo costruì per onorare la divinità o perché gli piaceva vivere in un’abitazione
molto bella e grande o perché voleva che dopo la morte fosse ricordato secondo la bellezza e la
grandezza del monumento, che in genere doveva essere anche la sua tomba.
Tutti possiamo essere presi dal desiderio di onorare Dio che, Madre Universale, può essere
onorato soltanto se amiamo gli altri come le madre amano i propri figli. Un sommo pontefice vuole
costruire un grande tempio per onorare Dio? Si procuri pala e piccone e cominci a scavare le
fondamenta del grandioso tempio, facendosi l’augurio che altri gli si uniranno per onorare Dio nello
stesso modo. Subito capirebbe che il suo progetto è una stupida mania, che è iniqua perché si fa
costruire il grandioso tempio col lavoro non debitamente retribuito degli emarginati e col continuo
contributo finanziario di quelli che non fanno parte della classe dominante o del popolo eletto.
La bellezza è relativa. Gli spagnoli distrussero i templi degli Incas non solo perché erano affamati
di oro, ma anche perché la bellezza di quelle costruzioni era estranea ai loro criteri di bellezza. Il
bello è simile al bene. Per un gatto è bene andare a caccia di topi, non lo è mangiare un altro gatto.
Per comprendere adeguatamente il significato di “bello” si pensi agli uccelli nel periodo degli
amori. Più maschi corteggiano la stessa femmina, che sceglie chi la incanta di più ovvero che le
manifesta una migliore prestanza fisica. Anche per gli uomini la bellezza è primariamente in
funzione della generazione.
La cultura preistorica era altamente religiosa e la Divinità era venerata come Madre Universale,
pensata attivamente presente nel fenomeno della generazione umana. I due sposi si consideravano
soltanto la condizione o lo strumento della formazione o creazione di ogni nuovo individuo umano
ed il fare l’amore era il più divino e più meraviglioso rito. La nostra cultura ci fa considerare quasi
eticamente negativo fare l’amore. Eppure di tutti i prodotti umani il più meraviglioso è “il figlio”; e
di tutti i comportamenti che ammiriamo di più è la continua e attenta cura materna dei propri figli.
La bellezza delle grandi costruzioni e quella di qualsiasi lavoro artisticamente perfetto possono
avere soltanto la pretesa di dimostrare che il relativo padrone è simile a un dio o in qualsiasi modo
più grande e più importante degli altri. In questo modo la bellezza artistica diventa egoistica o
iniqua. Per la specie equina il cavallo più cavallo è lo stallone e per la specie bovina il bue più bue è
il toro di razza. L’uomo non può trascendere i limiti della sua specie; per quanto superlativa sia la
sua intelligenza, resta sempre soltanto lo strumento col quale ogni individuo può realizzarsi nei
limiti della propria specie. Quando un uomo vuole trascendere se stesso e la sua specie, non diventa

“figlio di Dio” o “simile a Dio”, come pensavano i faraoni e altri antichi sovrani; si degrada a
stallone e toro di razza. Perché dispone del potere politico ed economico o perché è abile operatore
di iniquità emargina gli altri, riserva per sé le donne più belle e diventa un mostro del male.
Il terzo importante aspetto della creatività artistica riguarda il particolare contesto economico
e politico richiesto in generale per la creazione delle grandi opere artistiche. E’ il problema
soprattutto del relativo finanziamento. In tutti i grandi imperi i periodi storici, nei quali è stata
prodotta la maggiore quantità di opere artistiche, sono quelli nei quali la classe dominante si era
assicurato in modo stabile il flusso della maggior parte della ricchezza, prodotta dalle altre classi
sociali, e gli individui di tale classe si erano già pienamente convinti di essere diversi dagli altri
mortali e simili a una schiera di dèi.
Pensiamo al Rinascimento italiano. Per la relativa adeguata comprensione si deve tenere presente
che fu realizzato nelle varie città dell’Italia Settentrionale e Centrale e nella città di Roma. Questa
era la capitale della Chiesa Cattolica, che a quel tempo era la padrona almeno di una terza parte di
tutti i terreni agricoli dell’Europa. Cioè dovunque in Europa i servi della gleba consegnavano la più
gran parte dei frutti del loro lavoro non solo ai vari signori feudali di ogni regione ma anche ai
dirigenti della Chiesa Cattolica. In Roma il fondamento economico del Rinascimento fu il lavoro
dei servi della gleba, che vivevano miseramente e nell’ignoranza.
Le altre città rinascimentali italiane erano città mercantili e si deve individuare la montagna di
ricchezza dei mercanti, che la sfoggiavano commissionando opere artistiche di ogni genere. Al
tempo della creazione dei liberi Comuni in gran parte dell’Italia Settentrionale e Centrale fu
concessa la libertà ai servi della gleba, ma in questo modo. Non erano più giuridicamente schiavi
ma uomini liberi; dovevano quindi allontanarsi per sempre dai poderi agricoli, nei quali i loro avi
erano vissuti per diverse generazioni come servi della gleba; diventavano disoccupati o uomini in
cerca di lavoro e si riversavano nelle città, dove i mercanti li sfruttavano ferocemente perché erano
molti ed il loro compenso finanziario o economico era inversamente proporzionale al loro numero.
Quanto maggiore era il numero dei disoccupati che cercavano lavoro tanto più basso era il loro
salario. In questo modo il fondamento economico dello splendore di gran parte delle città
rinascimentali italiane fu di nuovo l’iniquo sfruttamento dei liberi servi della gleba. Ai loro remoti
avi la classe dominante romana aveva tolto le loro terre, sulle quali erano rimasti come servi della
gleba; invece con la civiltà moderna, le cui origine risalgono al 13° secolo, essi furono depredati
anche del lavoro e diventarono liberi salariati. Prima dei liberi Comuni vivevano miseramente, ma
non morivano mai di fame perché vivevano stabilmente in un podere, che in genere assicurava loro
quanto era sufficiente per non morire di fame. Invece dopo che furono liberati dalla schiavitù della
terra diventarono disoccupati e quando nessuno li faceva lavorare potevano anche morire di fame.
In genere tutti i monumenti e le opere artistiche delle città italiane furono finanziati quasi
interamente dalle ricchezze depredate a popoli pacifici e lavoratori, col lavoro di milioni di schiavi e
con lo sfruttamento prima dei servi della gleba ed a cominciare dal 13° secolo dalla sempre
crescente massa dei liberi disoccupati ovvero dei servi della gleba che, diventati liberi, si prestavano
a qualsiasi lavoro e con qualsiasi condizione, anche lavorando dall’alba alla sera con un salario
sufficiente per non morire di fame.
Il quarto aspetto della creazione artistica è l’incanto o il godimento estetico. Gli studiosi
dicono che è incanto puro o non finalizzato a motivi di interesse. Può essere una delle tante frasi,
create dai cosiddetti grandi ideologi perché a quelli della classe dominante sia facile confondere e
sfruttare le masse popolari.
Certamente il godimento estetico non è collegato a un interesse particolare. Non si deve però
escludere un suo naturale collegamento alla vita umana. E’ gioia ed esuberanza di vita, molto simile
alla gioia dei bambini immersi nei loro giochi. Godono di giocare e, anche al di fuori delle proprie
intenzioni, i loro giochi sono naturalmente in funzione della loro crescita.
Un individuo, che ha una cultura modesta e vive economicamente bene, riempie la sua abitazione
di pulizia, di luce e di colori ed in essa il suo sguardo prova un godimento simile e forse anche

superiore a quello del super dotto che guarda o contempla una raffinata opera artistica; e per tale
suo godimento sente di vivere intensamente la propria vita.
Quando si parla del godimento estetico di un’opera d’arte, si deve considerare attentamente la
situazione concreta. Non si esclude che Ariosto era preso, quando scriveva i versi del suo poema, da
un intenso godimento estetico; ma non si deve neanche escludere che, scrivendo i suoi canti,
pensava soprattutto al godimento estetico dei suoi eventuali ascoltatori e lettori. Sapeva bene che
doveva leggere i suoi versi ai raffinati oziosi signori e dame della corte di Ferrara e li elaborava
secondo i loro gusti estetici, ed il loro godimento estetico doveva consistere soprattutto in questo.
Erano i primi ad ascoltare quei versi, che in seguito sarebbero letti solo da chi viveva come loro
quasi completamente nell’ozio. La forma letteraria di quei versi era molto lontana dal parlare
comune e richiedeva una notevole preparazione linguistica; ed il loro contenuto era il mondo irreale
della fantasia, al quale è del tutto estraneo ogni comune uomo anche durante la sua fanciullezza.
Cioè il godimento estetico di quei signori e dame, che ascoltavano per la prima volta i versi
dell’Ariosto, poteva consistere soltanto o soprattutto nel fatto che si sentivano superiori agli altri
uomini.
Ritorniamo ai re dei Sumeri, ai faraoni egiziani ed a tutti i molto privilegiati di ogni tempo.
Quando quei re facevano la loro comparsa in pubblico con una spada ornata di oro e di lapislazzuli,
i relativi spettatori si devono dividere in due gruppi. Quelli del popolo, che erano stati lasciati
nell’ignoranza ed ai quali i sacerdoti dicevano continuamente che il loro re era “figlio di Dio”;
vedendolo coperto di oggetti rarissimi e preziosi si convincevano ulteriormente che non era come
gli altri uomini ma di razza divina. Invece i cortigiani pensavano che il re era più ricco di loro e si
godeva la vita con un harem pieno delle donne più belle; ma nello stesso tempo sapevano bene che
la finta divinità del re era la migliore invenzione dei sacerdoti perché si godessero la vita, come
membri della classe dominante, con lo sfruttamento delle masse popolari.
Un ricco signore possiede un quadro di Raffaello o di Picasso. Si distingue dagli altri uomini non
perché si reca spesso dinanzi al quadro e rivive, per qualche ora o anche per pochi minuti, un
godimento estetico che gli altri uomini non possono provare perché non hanno la copia originale del
quadro. Si distingue dagli altri solo perché con quel quadro può dimostrare che è più ricco di loro.
Confrontando tale ipotetico signore col contadino, che ha riempito la casa di pulizia, luce e colori,
per l’autentica saggezza umana lui è un mostro iniquo ed anche stupido.
Le opere, prodotte nel passato dall’arte o dal lavoro umano, devono essere conservate e studiate
dagli specialisti che, tramite esse ci fanno comprendere meglio tutti gli aspetti dello sviluppo della
specie umana. Quelli che hanno una cultura superiore o più raffinata potranno anche baloccarsi con
le opere d’arte del passato. Tutti però, poco o molto colti, devono essere fermamente convinti che la
creatività umana deve adeguare la realtà che ci circonda alla vita concreta degli uomini: la creatività
tecnica a una vita meno faticosa per tutti, quella artistica ad una vita più gioiosa e felice per tutti.
E’ contrario alla dignità umana ogni fenomeno, simile al Rinascimento. Gli artisti producono, col
denaro che quelli della classe dominante depredano con le leggi e con ogni mezzo ai lavoratori di
ogni specie, opere ed oggetti che devono abbellire la loro vita.
In tutti i campi ed anche in quello del bello la creatività è un valore. Ma non ci si deve limitare a
questa affermazione per affermare la validità umana delle opere artistiche. Anche il sesso è un
valore, anzi è il supremo valore biologico perché è la sorgente della vita. Eppure è soltanto iniquo
l’uomo che violenta una donna.
Un oggetto, un’azione, un comportamento devono essere considerati nella loro situazione
concreta, dalla quale dipende se sono un valore o un non valore.
Gli scienziati e tecnici, che negli ultimi secoli hanno prodotto soprattutto armi o strumenti di
morte, di fatto sono servi di grandi padroni e dei signori della guerra. Il loro devoto servizio
produce armi nuove e sempre più efficienti perché i padroni del potere politico riserva loro gran
parte della ricchezza, prodotta dai lavoratori di ogni specie. Lo scopo naturale o primario del loro
servizio non è mai l’esistenza meno faticosa e più gioiosa di tutti gli uomini, ma quanto di più
iniquo può essere pensato dalla mente umana: dimostrare, con le conquiste militari e col seguente

sfruttamento dei popoli conquistati o emarginati, che i loro signori sono grandi uomini politici,
quasi “figli di Dio”. Analoga è la situazione dei grandi artisti di tutti i tempi. Sono i principali servi
dei grandi padroni del loro tempo.
Si pensi solo ai molti monumenti della Roma papale. Immense ricchezze, sottratte con gli artifici
religiosi più raffinati alle masse dei servi della gleba e di altri lavoratori dell’Europa, per costruire
monumenti e produrre opere artistiche, che mai avrebbero potuto onorare Dio. I grandi artisti della
Roma papale e particolarmente della Roma rinascimentale furono gli strumenti più efficaci per
sollecitare i sommi pontefici del tempo a inventare nuovi espedienti perché i contadini di tutta
l’Europa, tenuti nell’ignoranza ed in una vita sempre più misera, consegnassero loro, nel nome
della religione e di Dio, una sempre maggiore quantità di beni economici.
L’attuale basilica di S. Pietro è stata costruita durante il Rinascimento dove prima vi era un’altra
basilica. Era molto grande ed in buone condizioni statiche e richiedeva solo una normale
manutenzione. Ma per Bramante e Raffaello, due dei più grandi artisti di quel tempo, non
rispondeva ai loro canoni artistici. Perciò proposero al papa del tempo di distruggerla dalle
fondamenta ed erigerne un’altra, che fosse degna di Dio! Il papa, travolto anche lui dalla moda del
tempo, approvò l’idea. Al finanziamento ci avrebbero pensato tutti i servi della gleba dell’Europa!

La riforma del Cristianesimo
Introduzione
Il bene è l’orientamento della propria vita alla triplice armonia ovvero alla migliore realizzazione
delle proprie attitudini per collaborare nel modo migliore con gli altri in un ambiente sociale e
naturale sempre più adeguato alla vita di tutti gli individui della famiglia umana. A sua volta il male
è la realizzazione sempre più individualistica della propria vita asservendo senza limiti alle proprie
tensioni individuali la vita degli altri ed anche l’intero mondo.
I preistorici ed in genere tutti i popoli primitivi organizzavano la propria vita secondo il bene.
Invece, a cominciare dal 5° millennio a.C., si è affermata sempre di più l’organizzazione della
famiglia umana secondo il male. Un gruppo dominante, inizialmente formato da sacerdoti o
ideologi o da mercanti o da banditi, usando prima la violenza delle armi e molto presto anche quella
delle leggi e della ragione con la creazione di ideologie particolarmente religiose, impose il proprio
potere a gruppi sempre più numerosi. Diventata padrona delle risorse economiche delle regioni
sottomesse, la classe dominante le distribuisce a tutti i gruppi o classi secondo il grado della
collaborazione perché le facilitino un sempre più sicuro dominio. Invece tutti gli altri, anche
milioni, sono considerati fango sociale e lasciati ai margini della grande strada della vita della
famiglia umana, nella quale tutti siamo figli di Dio.
E’ possibile una organizzazione economica, sociale e politica, nella quale la vita sia vissuta da
tutti secondo il bene o secondo lo schema della vita delle società preistoriche e primitive? La
religione originaria o della preistoria fu necessariamente quella della Maternità Universale di Dio.
Dopo la preistoria in tempi diversi dovunque vi sono stati uomini che volevano regolare la vita
associata secondo il bene; alcuni non parlavano mai di Dio ed escludevano persino la sua esistenza;
ma anche di essi si deve dire che volevano regolare la vita sociale secondo la Maternità Universale
di Dio.
Limitiamo il discorso a chi è iscritto nei registri di una religione. Deve, se è sollecitato dal
desiderio di vivere e lavorare per il bene, richiamarsi all’iniziatore o fondatore della propria
religione e riscoprire, nella molta letteratura a lui relativa, quei suoi aspetti e quelle sue norme di
vita che sono in armonia con la Maternità Universale di Dio. Ma subito si deve aggiungere che, per
quanto grande maestro sia stato il fondatore di ogni movimento religioso, fu anche lui uomo del suo
tempo. Cioè alcuni eventuali aspetti e norme al suo tempo li considerò e forse anche erano in piena
armonia con la Maternità Universale di Dio; oggi o nelle mutate condizioni della nostra cultura,
anche lui darebbe a quegli aspetti una soluzione completamente diversa.
Per comprendere adeguatamente questo rilievo si consideri il diverso reale comportamento di uno
stesso padre in due diversi tempi. Almeno in qualche regione italiana verso il 1930 nella famiglie
economicamente modeste anche i figli maschi dovevano, almeno sino a 18 anni, rientrare nella
propria abitazione non più tardi delle 10 di sera. Un giovanotto di tale età cominciò a violare questa
norma e la madre andava a letto più tardi per attendere il suo rientro. Si deve infatti notare che a
quel tempo neanche i figli maschi maggiorenni avevano la chiave di casa e chi arrivava dopo l’ora
di chiusura doveva bussare. Dopo un paio di sere il papà fece andare a letto la moglie, perché
avrebbe atteso lui il ritardatario, che arrivò oltre le 11. Bussò pian piano, perché pensava che lo
attendeva la madre. Gli rispose invece il padre, dicendogli che ritornasse dove era stato sino a così
tardi. A quel tempo per i giovani di molte famiglie quello era il modo migliore perché i giovani

imparassero a regolare bene la propria vita. Oggi quello stesso genitore non si permetterebbe mai di
proibire a un figlio maschio di 18 anni di trattenersi in discoteca anche sino all’alba. Sarebbe quasi
sicuro che il figlio se ne andrebbe per sempre dall’abitazione paterna.
Chi scrive queste note è un cristiano, che ha una preparazione religiosa appena mediocre. Ha
superato gli 80 anni e sin da giovane lo studio che lo ha appassionato maggiormente sono stati la
vita e l’insegnamento di Gesù. Si permette perciò di suggerire a tutti quelli della religione cristiana,
particolarmente ai sacerdoti, ai religiosi e religiosi ed a devoti vari, di rapportarsi, nel regolare la
propria vita, unicamente all’insegnamento di Gesù.
Gesù è vissuto oltre 2 mila anni fa e niente di strano che alcuni o molti o anche tutti i suoi
insegnamenti sono stati alterati. Sta il fatto storico sicuro che la storia cristiana è piena di episodi e
di lunghi periodi non solo estranei ma anche decisamente contrari alla Maternità Universale di Dio.
Necessariamente il suo insegnamento è stato alterato e il dovere più importante, di chi sente di
amare sinceramente Gesù, è la revisione più critica e radicale di tutti gli insegnamenti che gli sono
attribuiti dai grandi dirigenti e dai grandi maestri della religione cristiana. Non si deve trattare di
una critica individualistica, ma sommamente obiettiva. Rintracciare i più antichi documenti, nei
quali sono conservati gli insegnamenti attribuiti a Gesù; quindi ritrovare in essi il significato reale
delle singole parole, rapportandole unicamente alla Maternità Universale di Dio; ed accettare come
sicuri insegnamenti di Gesù solo quelli che sono in piena armonia con la Maternità Universale di
Dio. Considerare invece tutti gli altri estranei al suo insegnamento.
Anche se non è adeguatamente competente, chi scrive suggerisce che le norme di vita del Vangelo
di Tommaso o del Gemello sono generalmente in piena armonia con la Maternità Universale di Dio.
Anche nel Vangelo secondo Luce ed in quello secondo Matteo vari insegnamenti sono in armonia
con la religione della Maternità Universale di Dio. Molto meno nei Vangeli secondo Giovanni e
secondo Marco. E’ ovvio che la lettura critica dei 5 Vangeli, particolarmente di quello del Gemello,
non deve essere fatta con i commenti dei teologi cristiani; ma richiamandosi direttamente al
significato reale che le singole parole avevano nel lessico dell’antica lingua greca, nella quale
furono scritti.

Gesù e la Maternità Universale di Dio.
Già sappiamo che Dio, se esiste, può essere soltanto la Madre Universale degli uomini e solo Lui
sa come esercita la sua maternità. Ma anche noi possiamo pensare che lo stimolo interiore, che ci
sollecita ad amare gli altri come le madri amano i propri figli, è la sua voce materna. L’oggetto
primario dell’invito ad amarli non è la loro salvezza eterna, che è un problema esclusivo di Dio
Madre. Il nostro amore per gli altri o la nostra collaborazione con Dio Madre per gli altri può
consistere quasi unicamente nel fatto che ci adoperiamo perché le condizioni di vita di tutti gli altri
uomini siano come le nostre, se sono migliori delle loro.
Leggiamo ora i versi 35-38 del capitolo 9 del Vangelo secondo Matteo. Possono essere la
migliore sintesi della missione di Gesù come maestro della religione della Maternità Universale di
Dio.
35. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il
Vangelo del Regno e curando ogni malattia e infermità. 36 Vedendo le folle, ne sentì
compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore senza pastore. 37 Allora disse ai suoi
discepoli: “La messe è molta, ma gli operai sono pochi! 38 Pregate dunque il padrone della
messe che mandi operai nella sua messe!”.
Sino a 50 anni fa ma forse ancora oggi per i teologi cattolici i momenti più importanti di questo
piccolo brano sono due: Gesù insegnava o predicava il Vangelo del Regno ovvero che per salvarsi o
non essere condannati all’Inferno bisogna credere che lui è il Messia o il Salvatore del mondo; che
per la salvezza eterna di tutti i popoli della terra sono necessari eserciti di predicatori e missionari,
che li inducano a credere che Gesù è il Salvatore del mondo. Ma vediamo il significato che varie
parole greche del brano avevano secondo gli antichi scrittori greci.

Nella prima frase Gesù si reca in tutte le città e villaggi della Galilea. Tenendo presente che il suo
mezzo di locomozione erano i piedi, la frase ci suggerisce chiaramente che ogni giorno Gesù si
recava nei diversi villaggi della Galilea.
Nella seconda frase si dice che Gesù insegnava e predicava il Vangelo del Regno. Questa frase è
completamente estranea a Gesù. Il suo significato non è “predicare la buona novella del regno di
Dio o l’insegnamento religioso del regno di Dio”. La parola greca, tradotta con “vangelo”, al tempo
di Gesù era usata soltanto per l’imperatore romano ed aveva il significato astratto di “suprema
autorità imperiale”. Per questo significato la frase ci farebbe sapere che la predicazione o
l’insegnamento religioso di Gesù consisteva quasi soltanto nel ripetere che lui era il Messia o il
sovrano del regno di Dio sulla terra.
Nella frase successiva vi è il verbo “curare”. Il corrispondente verbo greco sino a 50 anni fa dai
teologi era tradotto con “guarire”. Vi sono inoltre i sostantivi “malattia” e “infermità”. Il significato
principale, col quale gli antichi scrittori greci usavano il verbo, era “preoccuparsi di” o “essere
intento a” o “servire”. A sua volta il sostantivo greco, tradotto con “malattia”, è registrato anche con
i significati di “stoltezza”, “danno”, “difetto”, “sciagura”, “flagello” e “infelicità”. L’altro forse
soltanto qualche volta ha il significato di “infermità”; in genere significa “mollezza”,
“effeminatezza”, “debolezza” e “ignavia”. Aggiungi che i due sostantivi sono uniti a “ogni”. Quindi
si ha questa diversa traduzione: Gesù ogni giorno si recava nei diversi villaggi della Galilea e si
preoccupava di ogni sofferenza.
Dalla frase seguente apprendiamo che si trattava esclusivamente delle sofferenze degli emarginati,
in genere simili a pecore stanche, sfinite e senza pastore. Gesù doveva avere almeno qualche
conoscenza dell’infernale ordinamento economico e sociale dell’Impero Romano e nel suo animo
allo spettacolo quotidiano degli emarginati della Galilea doveva unirsi anche quello di tutti gli
emarginati di qualsiasi regione dell’Impero. In questo modo possiamo collegare ancora meglio le
altre frasi del brano alla religione della Maternità Universale di Dio. Gesù, vedendo ogni giorno i
molti servi della gleba e le molte schiave che, diventati inservibili ai padroni, erano abbandonati
dovunque, non poteva non rivolgere ai suoi discepoli l’invito dei versi 37 e 38.
Nel primo si noti l’espressione “la messe è molta”. Per i teologi cristiani il sostantivo allude al
giudizio finale, quando soltanto quelli, che hanno accettato Gesù come Figlio di Dio o come
Salvatore, saranno mietuti per entrare nel Regno dei Cieli; ma perché gli uomini sappiano che Gesù
è il Salvatore del mondo è necessario una grande quantità di predicatori o missionari e nel seguente
i discepoli sono invitati a supplicare Dio perché faccia nascere nel loro animo il desiderio di
diventare predicatori e missionari del regno di Dio.
E’ facile avvertire che con questa spiegazione si salta dai molto emarginati agli uomini in
generale; o dalle pecore stanche, sfinite e senza pastori anche ai privilegiati di qualsiasi grado e
specie. Invece il sostantivo “messe” o “mietitura” indica un’immensa distesa di spighe già piene e
mature, che devono essere tagliate perché il grano sia raccolto e trasformato in farina e in cibo
quotidiano. La messe o le spighe, che devono essere tagliate perché il grano sia trasformato in cibo
e migliori la vita di tutti, nel contesto dei due versi per il pensiero di Gesù possono essere soltanto i
molto emarginati, stanchi e sfiniti e senza pastore. Per questa loro situazione esistenziale sono nella
condizione necessaria e sufficiente per liberare tutti i popoli dall’iniquità economica e sociale di
tutte le società politiche della nostra civiltà.
Tenendo presente quanto si è detto della vita dei preistorici e dei primitivi ed anche delle più
antiche formazioni politiche della nostra civiltà, si fa l’ipotesi che, per liberare gli stati e le nazioni
dagli ordinamenti economici e sociali secondo il male e perché migliorino continuamente secondo
la Maternità Universale di Dio, la norma fondamentale è che tutti devono amare gli altri come le
madri amano i propri figli; inoltre si deve creare un ordinamento politico per il quale deve essere
molto difficile e quasi impossibile che alcuni creino dei gruppi dominanti, con i quali possono sotto
mettere e sfruttare gli altri. Ebbene la frase, attribuita a Gesù nei versi 37 e 38, contiene gli elementi
fondamentali di una vita associata, nella quale tutti si sentono figli della stessa famiglia di Dio.

Il primo è indicato dalla stessa persona di Gesù. Ogni giorno ovvero ogni istante della vita chi
vuole essere suo discepolo si deve preoccupare pienamente di aiutare, in tutti i modi, quelli che
vivono nella sofferenza o in qualsiasi forma di emarginazione. In tale senso Gesù deve essere
considerato la guida o l’iniziatore o il maestro; ma solo perché ci indica la sua vita come prima
norma per aiutare gli altri o gli emarginati nella maniera più efficiente. Ogni giorno Gesù dedicava
interamente la sua opera o il suo aiuto agli emarginati. Possiamo aggiungere che quotidianamente
usava per loro il poco di beni economici che riusciva a mettere da parte col suo modesto lavoro di
falegname, che forse ancora esercitava per procurarsi il sufficiente per le sue ristrette esigenze .
Quando Gesù cominciò ad aiutare i molto emarginati, non si considerò un delegato particolare di
Dio. Uomo o figlio di Dio come tutti gli altri, sentiva fortemente il desiderio di liberare i molti
emarginati figli di Dio del suo villaggio e della Galilea dalle infelici e inique condizioni di vita nelle
quali vivevano. Si considerava soltanto un operaio, che voleva lavorare secondo l’impulso interiore;
e con la frase dei versi 37-38 invitava i suoi discepoli a essere come lui operai nella messe dei molto
emarginati della Galilea, che già vivevano secondo lo stimolo interiore di amare gli altri come le
madri amano i figli, come è sottolineato dal fatto che erano “sfiniti”, “stanchi” e “senza pastore”. I
molto emarginati, abbandonati a se stessi da tutti i privilegiati della propria società, non possono
essere mai abbandonati da Dio, che è loro Madre, e si aiutano a vicenda nella loro emarginazione.
Nel verso 8 del capitolo 10 del Vangelo secondo Luca, Gesù dice ai discepoli: “Quando entrate in
una città e vi accolgono, mangiate quello che vi è messo davanti”. Al tempo di Gesù dalla religione
ebraica era proibito mangiare la carne di alcuni animali. Era una norma religiosa e la sua violazione
era un peccato. Quindi con tale frase Gesù disse ai suoi discepoli che dovunque devono attenersi
all’unica norma che tutti siamo figli di Dio, lasciando da parte le diverse norme religiose che
possono essere emanate da qualsiasi autorità religiosa e non sono in armonia con la Maternità
Universale di Dio.
Unendo questa norma a quanto è stato detto spiegando i suddetti versi 35-38, si ha che per Gesù,
maestro della religione della Maternità Universale di Dio, il problema primario e persino unico di
chi vuole impegnare pienamente la propria vita secondo la vera religione, era e resta quello di
liberare tutti gli emarginati di qualsiasi regione della Terra dall’emarginazione economica e sociale.
In questo modo davanti a tutti quelli, che amano veramente Gesù e vogliono essere suoi discepoli,
vi è una immensa messe: tutti i popoli emarginati e i molto emarginati delle nazioni ricche.

La giornata lavorativa dei dirigenti cristiani
Nella Chiesa Cattolica i vescovi sono i successori o delegati di Gesù ed hanno come principali
aiutanti i sacerdoti, i religiosi e le religiose, insieme ai quali sono collaboratori sull’intero genere
umano, in quanto è la famiglia dei figli di Dio. Si vuol vedere se sono, insieme agli aiutanti, operai
della “messe”, di cui nei due suddetti versi del Vangelo secondo Matteo.
Il loro principale lavoro o occupazione è la preghiera, ovvero pregare e lodare Dio. Per
un’adeguata comprensione, spostiamo per un istante la mente sull’antica lunga storia dell’Egitto. In
circa 3 mila anni vi furono molte dinastie ed a volte il faraone, che iniziava una dinastia, stabiliva
per tutti gli Egiziani un diverso dio supremo, del quale lui era il sommo sacerdote e “figlio”. Per
tutti i 3 mila anni le manifestazioni pubbliche più importanti furono quelle religiose, che si
svolgevano in grandiosi templi. Il principale officiante era il faraone, sommo pontefice assistito da
molti grandi sacerdoti e dai grandi ufficiali dell’esercito. Si fa l’ipotesi che sin da tempi antichi vi
era un coro di fanciulle e di giovani donne, che durante le manifestazioni religiose cantavano inni e
recitavano preghiere in onore del sommo dio del faraone e di tutto il popolo egiziano. Le masse
popolari, tenute nella massima ignoranza, vi partecipavano volentieri perché erano liberate dai duri
lavori di schiavi di ogni giorno.

Fermiamo l’attenzione solo ai canti ed alle preghiere del coro delle fanciulle e delle giovani.
Erano una menzogna. Il dio di un sovrano, che faceva lavorare come schiavi le masse popolari,
esisteva solo nella fantasia del faraone e di qualche suo grande sacerdote. L’unica efficiente
funzione di quelle grandiose manifestazioni religiose era che le masse popolari, tenute nella
massima ignoranza, credevano che erano in onore del vero Dio e nella loro mente si convincevano
ulteriormente che il faraone era, per tutta quella magnificenza spettacolare, “figlio” di Dio, e si
dovevano impegnare maggiormente nell’eseguire tutti i lavori che erano loro imposti.
Non dimentichiamo mai che Dio, se esiste, può essere solo la Madre Universale e può essere
lodato o servito dagli uomini solo in un modo, amare gli altri come le madri amano i propri figli;
ovvero impegnandosi a liberare gli altri, in qualsiasi parte della Terra, da ogni emarginazione.
Veniamo ora alle preghiere dei vescovi e di tutti quelli che sono loro collaboratori e si
considerano discepoli di Gesù. L’insieme delle loro preghiere quotidiane è indicato con
l’espressione “ufficio divino” o “servizio divino”. Per comprenderla si ricorda che per i cristiani
ogni chiesa è la dimora di Dio. In questo modo le grandi chiese, quelle dei vescovi e dei monasteri,
erano pensate come palazzi reali, in ciascuno dei quali dimora Dio, assistito dai suoi servitori o
ufficiali, il lavoro dei quali è un “ufficio”. In questo modo con le due espressioni, che si
equivalgono, si dice che le preghiere quotidiane sono il loro “ufficio o servizio divino” o la loro
principale occupazione o lavoro giornaliero.
Ciò è sottolineato bene da quanto sappiamo dei primi tempi del “divino ufficio” presso i monaci, e
presto anche i preti delle diocesi lo regolarono in un modo simile. Pregavano tre volte durante la
notte, da cui “i tre notturni”. Due ore prima del mattino vi era la preghiera di “le lodi”. Verso le 5 vi
era la preghiera di “prima”, verso le 7 quella di “terza”, verso le 9 quella di “sesta”, verso
mezzogiorno quella di “nona”, alle 15 “il vespro” e dopo il tramonto “la compieta”. Ognuna di
questa preghiere consisteva nella recita di 3 salmi o di 5 e alcune erano seguite dalla lettera di un
brano della Bibbia o di qualche altro libro religioso.
E’ facile avvertire che in questo modo prima i monaci e poi anche gli altri sacerdoti durante
l’intera giornata attendevano a “l’ufficio divino” o al servizio in onore di Dio. Ma è anche ovvio che
non potevano attendere a nessuno dei lavori, ai quali attendevano quotidianamente i lavoratori dei
campi e tutti gli altri emarginati. Erano una copia delle fanciulle e delle giovani donne egiziane, che
con il canto dei loro inni e la recita delle loro preghiere addormentavano sempre di più nella loro
ignoranza le masse degli emarginati.
Alla stessa conclusione si arriva se si considera il contenuto delle preghiere dell’ufficio divino,
che i sacerdoti ed i religiosi recitano ogni giorno. E’ la recita dei Salmi e la lettura di brani
principalmente della Bibbia, che ignora il comandamento della Maternità Universale di Dio. Tutto
l’Antico Testamento non va oltre “non fare il male al tuo prossimo”
Fermiamo l’attenzione ai 150 salmi. Alcuni sono monarchici o in onore del re. Si consideri
particolarmente l’inizio del salmo 109. “Disse Dio al mio re: - Siedi alla mia destra sino a quando
avrò fatto diventare i tuoi nemici tuo sgabello-”. Il re, del quale si parla in questo salmo, è Davide;
ed i suoi nemici erano i popoli pacifici che abitavano nella regione che lui conquistò e li trasformò
in una specie di servi della gleba. La recita continua di un tale salmo o preghiera e simili spiega
adeguatamente perché i dirigenti religiosi cristiani di tutti i tempi sono stati sempre favorevoli alla
conquista e allo sfruttamento anche spietato dei popoli militarmente deboli da parte dei popoli
cristiani.
I salmi parlano soprattutto dell’osservanza delle leggi di Dio o dei 10 Comandamenti, il migliore
riassunto giuridico delle esigenze egoistiche di quelli di ogni classe dominante. In questo modo tutti
quelli che recitano quotidianamente l’Ufficio Divino, impegnano la propria vita per la piena
osservanza delle principali leggi per lo sfruttamento degli emarginati, tutti figli di Dio.
Per la dimostrazione solo con qualche rilievo sui comandamenti 5, 6 e 7. Giustamente le autorità
religiose condannano gli omicidi, che in genere sono opera di emarginati; dimenticano però che la
causa più o meno remota di tali omicidi è quasi sempre l’emarginazione economica e sociale. Ma
soprattutto nel passato non hanno detto mai nulla contro le guerre, che spesso erano lo sport dei re.

Si pensi particolarmente a come sono stati convertiti al Cristianesimo i popoli dell’Europa Centrale
al tempo di Carlo Magno ed ai genocidi di tutti i popoli primitivi delle Americhe e dell’Africa. Né
si dimentichi “Dio lo vuole!”, il motto col quale nel Medioevo i papi organizzarono le molte guerre
religiose contro gli islamici, per liberare il vuoto sepolcro di Cristo; e contro tutti i cristiani che non
riconoscevano la loro autorità religiosa.
Per il nostro tempo si pensi al terrorismo. E’ sicuramente un male e deve essere combattuto. Ma
ogni studioso, che vuole conoscere sinceramente la verità, e soprattutto ogni autorità religiosa
dovrebbe ripetere continuamente e fortemente che il terrorismo dei nostri tempi è stato causato da
quello più spietato, che le nazioni del benessere hanno praticato per 5 secoli contro tutti i popoli
emarginati ed ancora oggi esercitano contro i popoli, dai quali in genere provengono i più pericolosi
terroristi. Sembra che non solo nei dirigenti politici ma in tutti, studiosi ed autorità religiose
comprese, vi sia la totale ignoranza che il terrorismo dei nostri tempi si può eliminare soltanto
facendo scomparire le sue cause ovvero facendo in modo che l’intera popolazione della terra
attenda in piena libertà ad un lavoro, col quale ognuno si procura il sufficiente del necessario per sé
e per la propria famiglia.
Settimo comandamento. Se un emarginato svaligia la villa di un ricco borghese, deve essere
condannato. Ma nessuna autorità religiosa cristiana ha detto mai nulla contro i giganteschi latrocini
dei popoli cristiani contro quelli militarmente deboli. Si pensi particolarmente al periodo coloniale
e, prima, alla tratta degli schiavi e, ancora prima, alle ruberie contro i popoli indigeni delle
Americhe e di altre regioni.
Per il sesto comandamento si ricorda che proibisce soltanto di usare la moglie di un altro. Un
ebreo poteva avere quante mogli voleva e si ipotizza una società politica, formata soltanto da 100
individui, 50 maschi e 50 femmine, tutti in età giovanile. Se 10 maschi, molto ricchi, si prendono 5
mogli ciascuno, gli altri 40 maschi devono praticare la più assoluta astinenza sessuale.
In alcuni salmi si prega Dio che aiuti i poveri e i sofferenti. Ma si tratta solo di quegli individui
che si considerano servi di Dio e nei loro programmi, da essi considerati in funzione della gloria di
Dio, sono contrastati e nelle relative difficoltà e sventure si considerano poveri e sofferenti e
chiedono l’aiuto di Dio. Tuttavia si ammette che i cattolici pregano spesso per i poveri ed i
sofferenti e gli emarginati di ogni specie e spesso i vescovi organizzano giornate e periodi di
preghiere, per ottenere da Dio che aiuti tutti i molto emarginati. Si tratta di un equivoco, estraneo e
contrario alla vera religione. Dio è Madre Universale e pensa, assai più degli uomini di qualsiasi
religione, ai molto emarginati. Dagli uomini di ogni religione vuole soltanto che impegnino la
propria vita perché nessuno sia senza un lavoro adeguatamente retribuito e proporzionato alle
esigenze della propria famiglia; perché mai nessun popolo ne assalga un altro per impadronirsi delle
relative risorse economiche; perché la vita associata sia organizzata in modo tale che mai vi siano,
in nessuna parte del mondo, epidemie o mancanza di beni economici.
Perché ciò sia i dirigenti cattolici devono mettere da parte l’Ufficio Divino e devono dedicare la
propria vita, sin dalla fanciullezza, alla migliore formazione perché durante il lungo periodo della
vita adulta attendano, oltre all’esigenza del sufficiente del necessario per la propria famiglia,
all’eliminazione pacifica di ogni emarginazione da ogni regione della Terra.
Devono pregare non in forma corale solo 10 volte al giorno; ma continuamente. Si pensi ai
bambini, che sono attentamente assistiti e curati dalla propria mamma. Non la lodano mai né mai le
chiedono qualcosa, perché li previene sempre. Ma se incontrano la più piccola difficoltà o provano
un sentimento di intensa gioia, immediatamente corrono verso la propria mamma per chiederle
aiuto o per comunicarle la propria gioia. Nella lunga formazione degli oltre 10 anni nel cosiddetto
“seminario” il compito più importante dei formatori deve essere che i futuri sacerdoti si sentano
sempre uniti a Dio. Per la sua Maternità Universale, tutti siamo immersi in Lui, che è presente in
ciascuno di noi più di quanto lo siamo noi a noi stessi. In questo modo ogni seminarista si abituerà a
vedere in ogni uomo ed in ogni emarginato la persona stessa di Dio e sarà continuamente impegnato
perché non vi sia nessun emarginato.

Una digressione sulle preghiere all’Angelo Custode, ai Santi ed alla Madre di Gesù. I cristiani
fanno senz’altro bene a recitarle, perché con tali preghiere di fatto si sentono più uniti a Dio. Ma
forse è opportuno illuminare maggiormente la loro mente. Perché la nostra personalità è fatta
notevolmente da elementi materiali e sensibili, ci è molto facile pensare a un angelo, che ci è quasi
simile, che si prende continuamente cura di noi. Ma la realtà vera è un’altra. Siamo immersi in Dio,
che è presente in ognuno di noi ed in questo modo l’Angelo Custode è una pia invenzione perché la
nostra mente, poco capace di liberarsi dalla sensibilità, si senta sempre in compagnia di Dio. Si
aggiunge che anche individui molto colti possono trovare difficile sentirsi sempre insieme a Dio ed
anche essi fanno bene a recitare sempre la preghiera all’Angelo Custode.
La stessa cosa si deve dire delle preghiere ai santi ed alla Madonna. Per le preghiere ai santi è
sufficiente notare che in esse i cristiani senza cultura non dicono mai al Santo, del quale sono
devoti, che preghi Dio per loro. Gli dicono direttamente che li aiuti. Per essi ogni Santo è Dio
stesso. Nella loro mente e per la loro cultura il nome del santo è uno dei tanti nomi di Dio. Non si
tratta di politeismo, una nozione astratta, sconosciuta da tutti gli emarginati culturali.
Ciò vale ancora di più per la Madre di Gesù. Quando sentiamo il bisogno dell’aiuto di Dio, subito
ci rivolgiamo a Lei e le chiediamo che ci aiuti. A nessun emarginato culturale passa per la mente
che la Madonna deve rivolgersi a Dio per ottenere ciò di cui lui ha bisogno. Possiamo aggiungere
che la devozione alla Madonna è un’invenzione di Dio stesso. Lui sa bene di essere la Madre vera
di ognuno di noi. Però i dirigenti delle varie religioni lo hanno trasformato in Padrone Assoluto.
Resta tuttavia egualmente Madre nostra e presso i popoli cristiani ha preso il nome della Madre di
Gesù. Contrariamente a quanto dicono i teologi, per il popolo cattolico forse di tutte le nazioni la
loro religione è soltanto quella della Maternità Universale di Dio. Se l’attuale umanità scompare e
fra mille anni gli studiosi di un’altra razza umana esamineranno i reperti archeologici dei popoli
cattolici del nostro tempo, concluderanno che per essi Dio era Madre.
Alla preghiera si devono collegare le mortificazioni corporali, particolarmente i digiuni. Nessuna
madre umana può sentirsi onorata dai digiuni e dalle mortificazioni corporali dei propri figli. Ciò
deve valere molto di più per Dio, modello di ogni madre. Perché Madre Universale, Dio vuole da
tutti che nutriamo il corpo secondo le indicazioni dei nutrizionisti e che non lo sottoponiamo a una
qualsiasi mortificazione, che non sia richiesta dalla stessa sua salute fisica. Deve trovarsi sempre
nelle migliori condizioni perché il relativo soggetto si impegni per l’eliminazione di ogni
emarginazione in tutte le regioni della Terra.
L’amministrazione dei sacramenti è altra attività religiosa dei sacerdoti e religiosi cattolici. E’
un aspetto religioso importante. Lasciamo da parte la peculiarità del ritualismo cattolico, la sua
funzione è di favorire in tutti la convinzione della presenza di Dio Madre tutti i giorni e nei
momenti più importanti della vita. Perché il ritualismo sia funzionale è sufficiente farlo gestire o
amministrare, in maniera autonoma, dai cristiani di ambo i sessi che hanno una certa età, godono di
un buon nome presso le relative comunità cristiane, dai cui membri devono essere scelti; devono
inoltre avere le sufficienti attitudini per i relativi ritualismi ed essere abitualmente disposti per la
loro regolare amministrazione.
Ultima importante attività dei sacerdoti e religiosi è la predicazione, ovvero l’istruzione religiosa
impartita al popolo cristiano durante particolari cerimonie liturgiche. E’ una forma di istruzione
religiosa alquanto diversa da quella che si impartisce nelle scuole catechistiche per preparare i
cristiani a ricevere i sacramenti, ed anche dall’istruzione religiosa, che si impartisce nelle scuole. Si
tratta di particolari celebrazioni liturgiche, alle quali è invitato più insistentemente tutto il popolo
soprattutto perché la loro parte principale è la predica, un’esposizione dottrinale che un sacerdote
declama a memoria ed a voce alta perché sia ascoltata bene da tutti i presenti ed in genere la chiesa
è completamente piena. Sino al 1950 tutte le prediche consistevano nell’esposizione delle astratte
verità della fede cristiana, dei Comandamenti e dei Sacramenti. Mai il minimo accenno al sicuro
fatto storico che in genere i molto emarginati sono stati generati dall’esasperato egoismo dei molto
privilegiati; tanto meno all’unico comandamento della religione della Maternità Universale di Dio.

Per comprendere adeguatamente la predicazione religiosa del passato si riportano alcuni piccoli
particolari, realmente accaduti durante una “missione”, una delle più importanti forme di
predicazione sino al 1950. Una diecina di sacerdoti per almeno 8 giorni predicano tutti i giorni nelle
principali chiese del luogo e prima tutti gli abitanti sono stati ripetutamente sollecitati di essere
assidui alle varie prediche. Si teneva anche un corso particolare per i professionisti e per tutti quelli
che avevano una cultura superiore ed in genere costoro non si recavano alle prediche per la massa
del popolo. Ma nello stesso tempo i ricchi proprietari terrieri sollecitavano di andare alle prediche i
loro dipendenti, spesso una specie di servi della gleba o di salariati stabili che attendevano agli
animali ed abitavano nei relativi locali della fattoria padronale. A quel tempo per sedersi nelle
chiese si usavano le sedie, che i più vicini alla relativa chiesa si portavano dalla propria abitazione;
gli altri l’affittavano in chiesa con 10 lire. Accadeva che i proprietari delle grandi tenute ogni
pomeriggio davano 10 lire a ogni dipendente perché andassero alla predica. Mai, durante gli 8
giorni, una sola predica o una pur breve conferenza sulla giustizia sociale o perché tra i cristiani ed
in ogni parte della terra non devono esistere i molto poveri o lavoratori dei campi, simili a servi
della gleba, e i ricchi proprietari terrieri. Questi sapevano molto bene che i contadini ascoltando le
prediche si sarebbero calmati nei loro eventuali sentimenti avversi ai padroni e avrebbero
continuato a servirli devotamente meglio di prima; per questo davano loro ogni sera 10 lire per la
sedia.
Uno dei sacerdoti del gruppo nelle sue prediche si permetteva qualche accenno sulla giustizia
sociale. Fu subito individuato. Una prima volta gli altri predicatori o sacerdoti registrarono una sua
conferenza per un’eventuale denunzia all’autorità ecclesiastica. Un’altra volta, mentre parlava in
piazza, gli smorzarono il microfono appena accennò alla giustizia sociale.
Verso il termine della missione tutti i sacerdoti del gruppo andarono a pranzo presso una delle
famiglie più ricche del luogo. In questo modo si confermò che la missione aveva avuto anche la
funzione di difendere gli interessi dei più ricchi o di addormentare la coscienza in modo che
nessuno pensasse mai che dove le masse popolari sono povere la ricchezza dei molto ricchi è stata
acquistata prossimamente o remotamente secondo modalità estranee e contrarie alla Maternità
Universale di Dio.
Qualcosa di simile avveniva durante tutte le grandi e piccole forme di predicazione. Si pensi
particolarmente al “quaresimale”. Anche per 20 giorni ed oltre ogni sera la chiesa principale era
gremita per ascoltare la predica, che durava almeno un’ora. I cristiani più colti e più ricchi
occupavano i posti migliori. In genere si trattava dell’esposizione di una verità di fede,
particolarmente dei “novissimi”. Quelli del popolo, in genere analfabeti o con poca cultura,
capivano soltanto le parole grosse del predicatore sulla morte, sul giudizio e sull’inferno, i principali
“novissimi”. Tutto il resto era completamente estraneo alla loro mente. In questo modo le prediche
erano parzialmente capite soltanto da quelli che avevano una cultura superiore che erano i soli a
determinare, dopo ogni predica, la bravura oratoria e culturale del predicatore. Cioè in genere le
prediche non solo ignoravano completamente la Maternità Universale di Dio; ma nello stesso tempo
le astratte verità della religione cristiana erano infarcite di inutile cultura letteraria, perché il
predicatore fosse considerato valente oratore dai dotti o dagli addottrinati.
Si pensi ora a tutti i predicatori grandi e piccoli del passato. Esponevano a voce alta argomenti
astratti per circa un’ora solare, a volte anche per molti giorni. Perciò dovevano essere notevolmente
intelligenti e soprattutto dovevano impegnarsi per molto tempo. Tanto lavoro per nulla! O più
esattamente perché gli interessi egoistici dei più contrari alla Maternità Universale di Dio fossero
difesi anche con la religione, lo strumento più potente perché le masse popolari, formate tutte da
figli di Dio, siano variamente sfruttate e sempre maggiormente emarginate dai pochi individui di
ogni classe dominante.

La futura giornata lavorativa dei discepoli di Gesù.
Ora i discepoli di Gesù, vescovi, sacerdoti, religiosi, religiose e devoti, attendono principalmente
a pregare e a lodare Dio, a vari riti religiosi, alla predicazione, all’istruzione anche non religiosa ed

a varie opere assistenziali. Sono cioè organizzati come i sacerdoti dell’antico Egitto, dove tutto
l’ordinamento sacerdotale era in funzione della classe dominante.
Devono invece organizzarsi, insieme a Gesù, come operai nella “messe” di Dio Madre. Uomini e
donne che attendono quasi unicamente al servizio dei molto emarginati di ogni specie in ogni parte
della Terra. Debbono recarsi in tutte le regioni del mondo, specialmente dove più numerosi sono i
molto emarginati. Ma sempre col massimo rispetto della cultura e della religione di ogni popolo.
Quando vogliono stabilirsi in una regione, dove la religione è diversa dalla loro, dopo che hanno
ottenuto il benestare dalla relativa autorità politica, devono recarsi dai sacerdoti o maestri della
religione del luogo per assicurarli che il loro arrivo nella regione è solo per migliorare le condizioni
di vita dei molto emarginati; ed a garanzia di questo impegno devono partecipare con essi alle loro
pubbliche preghiere ed a tutte le altre loro pratiche religiose, che non sono contrarie alla Maternità
Universale di Dio; quindi devono assicurarli della loro più piena libertà di avvicinare gli emarginati
da essi assistiti; e inoltre sollecitarli a qualsiasi forma di collaborazione per il miglioramento della
vita dei molto emarginati.
La norma principale della loro vita deve essere l’uso povero di ogni cosa che serve per la vita
individuale, associata e assistenziale. Relativamente alla propria vita individuale l’uso povero
consiste nell’uso sufficiente del necessario perché la propria vita sia pienamente funzionale. Ciò
significa che con la propria attività lavorativa devono procurarsi tutti i mezzi perché la loro vita
attiva sia pienamente efficiente. Il loro cibo non deve essere ricercato; ma in ogni regione il più
indicato dai relativi nutrizionisti perché la propria personalità fisica si trovi sempre nelle migliori
condizioni. La stessa cosa si deve dire del riscaldamento dell’abitazione durante i mesi invernali e
del condizionamento d’aria durante i mesi estivi. Anche gli strumenti di lavoro di qualsiasi specie
devono essere i più idonei alla relativa attività. I vestiti e gli indumenti, che devono essere i più
idonei per affrontare bene il freddo ed il caldo, ci fanno capire bene il significato di “uso povero”.
In tutte le nazioni ricche è facile acquistare con poca spesa buoni vestiti invernali ed estivi nei
mercati dell’usato. L’uso povero non deve essere regolato da nessuna autorità centrale, ma soltanto
dal relativo soggetto.
L’assistenza e l’aiuto ai molto emarginati deve consistere nel liberarli dalla loro emarginazione
assicurando loro l’autonomia economica col lavoro adeguatamente retribuito. Tutti i missionari, che
vogliono regolare la propria vita secondo l’insegnamento di Gesù, in primo luogo devono
organizzare intorno a sé un nucleo di emarginati che possono, aiutati adeguatamente dai missionari,
iniziare in maniera autonoma una propria attività economica che assicura stabilmente alle loro
famiglie il sufficiente del necessario. Dopo il primo nucleo fare in modo che tutti i molto emarginati
della zona raggiungano la stessa autonomia economica. Infine, quando gli abitanti della zona sono
diventati sufficientemente esperti nel gestire le diverse attività economiche e di altro genere,
affidare loro la direzione di tutti gli aspetti della loro vita.
L’assistenza presso i popoli cattolici. Per comprendere adeguatamente come i discepoli di Gesù
possono organizzare il loro impegno per liberare i molto emarginati di ogni regione dalla loro triste
situazione, si fa l’esempio di come dovrebbero organizzare il loro lavoro di discepoli di Gesù nella
loro stessa regione, abitata quasi interamente da cattolici. Facciamo l’ipotesi di una regione italiana,
nella quale il 10% della popolazione in età di lavoro è disoccupata; il 30% dei ragazzi e delle
ragazze al termine del periodo formativo o verso i 18 anni è capace soltanto di un lavoro generico o
di un impiego pubblico, che non richiede nessuna preparazione culturale; e il 20 % dei ragazzi e
delle ragazze non termina l’obbligo scolastico o lo termina con una formazione culturale, che si
limita quasi soltanto a saper leggere e scrivere. In una tale regione, che può avere una buona
situazione economica, il primo compito, di chi si considera discepolo di Gesù, è liberare tutti
dall’emarginazione; ma nella visione della Maternità Universale di Dio. In questo modo il loro
impegno di discepoli di Gesù o di uomini della vera religione diventa alquanto difficile.
Tutti gli istituti religiosi maschili e femminili ovvero tutti coloro che si considerano discepoli di
Gesù devono lasciare le opere nelle quali sono assistiti soltanto individui dei privilegiati economici
o sociali. Se si tratta di opere affidate loro dall’autorità pubblica o da organizzati gruppi di cittadini,

i discepoli di Gesù devono prestare la propria collaborazione unicamente per quelle nelle quali gli
assistiti, bambini o infermi o anziani, sono socialmente ed economicamente i più emarginati nella
relativa regione; e devono esigere che i registri dell’accettazione e dei vari aspetti
dell’amministrazione siano gestiti direttamente ed autonomamente da essi. Devono essere infatti in
piena armonia con la Maternità Universale di Dio.
Limitiamo il discorso ai bambini e fanciulli emarginati, sino al termine della scuola dell’obbligo, e
riferiamoci a una regione, dove forse sono ancora molti i bambini che non frequentano le scuole
materne e molto poco le altre classi della scuola dell’obbligo. Tutti i sacerdoti e religiosi e religiose
che nella regione gestiscono scuole a pagamento e quindi necessariamente non per i molto
emarginati, o anche come semplici insegnanti nelle scuole pubbliche, dovrebbero abbandonare
questo loro lavoro e subito dovrebbero organizzare scuole, nelle quali attendono unicamente ai
molto emarginati.
Nelle scuole, gestite in maniera autonoma, il primo e più importante problema è quello del
contenuto dei programmi educativi sino al termine della scuola dell’obbligo. Nelle scuole pubbliche
di qualsiasi società politica della nostra civiltà è in funzione degli interessi di quelli della classe
dominante o dei molto privilegiati. Tale contenuto dottrinale è la radice dinamica di tutti i mali
sociali ed economici ovvero dell’iniquità, per la quale nell’unica famiglia dei Figli di Dio sulla terra
un pugno di privilegiati tiene sotto messi ed anche nella più spaventosa miseria popoli interi ed
emargina economicamente e socialmente molti cittadini delle nazioni ricche. Per la piena autonomia
dottrinale i discepoli di Gesù devono rifiutare ogni aiuto economico, condizionato al contenuto dei
programmi scolastici. Diversamente sono i più importanti collaboratori perché le società politiche
siano governate secondo norme contrarie alla Maternità Universale di Dio.
Limitiamo il discorso all’Italia, dove i dirigenti religiosi cattolici lottano per la parità economica
scolastica delle loro scuole, che di fatto danno le più valide garanzie per la migliore formazione
culturale. Le scuole private, gestite in genere dagli istituti religiosi, escludono nella maniera più
assoluta gli scioperi degli insegnanti e qualsiasi altra manifestazione, per la quale la presenza degli
insegnanti nelle aule durante le ore scolastiche possa essere ridotta. In questo modo nessuna scuola,
nella quale gli insegnanti possono gestire in maniera autonoma qualsiasi aspetto della vita
scolastica, può stare alla pari, relativamente alla preparazione culturale degli alunni, con le scuole
gestite dagli istituti religiosi. Di qui il fatto che le loro scuole sono frequentate dai privilegiati
economici. Qualsiasi legislatore, anche ateo, se ha dei figli in età scolastica, vorrebbe scegliere per i
propri figli le scuole degli istituti religiosi.
Il Maresciallo Graziani ricevette la sua formazione culturale presso le superlative scuole private di
un istituto religioso. Da generale fu campione di genocidio prima in Libia e poi nell’Etiopia. Si può
considerare il più grande fallimento educativo di quei sacerdoti che attesero alla sua formazione
culturale. Per la Maternità Universale di Dio sarebbe stato meglio che invece di educatori fossero
stati scaricatori di porto o salariati spesso costretti a lavorare in nero.
I dirigenti di qualsiasi istituto religioso, che si dedica particolarmente all’educazione e formazione
scolastica, devono essere gelosi della propria parità culturale, notevolmente diversa dalla parità
economica. Consiste principalmente in questo. Assicurare ai ragazzi con programmi autonomi la
migliore preparazione culturale perché dopo la scuola dell’obbligo frequentino con impegno i vari
tipi di scuola per acquisire la migliore preparazione per l’esercizio delle varie superiori attività
umane. Possiamo comprenderla più adeguatamente considerando il ciclo scolastico dalla prima
elementare al termine dell’obbligo scolastico.
Un gruppo di religiosi o religiose organizza tale ciclo scolastico in una zona di molto emarginati.
La loro principale preoccupazione deve essere che tutti i bambini e ragazzi delle famiglie più
emarginate sono Figli di Dio come tutti gli altri. Ma anche figli loro, che per essi sostituiscono la
stessa Maternità Universale di Dio. Le loro famiglie sono forse emarginate da varie generazioni ed
essi nella loro infanzia sono “messe”. A differenza di molti figli di privilegiati, il loro animo è
sufficientemente libero dal desiderio di realizzarsi più degli altri. La preoccupazione principale dei
loro educatori deve essere che durante la loro formazione si maturino ancora meglio come “messe”.

I sacerdoti, i religiosi e le religiose, addetti all’insegnamento, devono essere fermamente convinti
che i programmi scolastici delle scuole pubbliche sono contrari alla formazione dell’animo dei
ragazzi secondo la Maternità Universale di Dio; e devono creare programmi educativi
completamenti diversi per varie discipline scolastiche.
Vi sono le materie umanistiche e quelle scientifiche. Queste si riferisce alla conoscenza oggettiva,
secondo il significato che questo aggettivo ha relativamente alla conoscenza della realtà sensibile.
Per gli aspetti obiettivi delle varie materie scolastiche gli insegnanti anche religiosi devono attenersi
fedelmente alla relativa obiettività. Per tali materie nelle scuole gestite dai religiosi il cambiamento
non può consistere nel contenuto ma solo nelle tecniche di insegnamento, nel senso che ogni
insegnante si attiene a un proprio metodo personale. Invece tutti gli aspetti ideologici delle materie
scolastiche devono essere adeguati alla Maternità Universale di Dio. Si pensi a quanto si è detto
brevemente sull’Impero Romano. I relativi testi storici delle scuole pubbliche sono tutti contrari alla
verità. Il loro contenuto è ideologico o in funzione degli interessi delle classi dominanti.
Anche i programmi letterari devono essere mutati quasi integralmente. Delle composizioni
letterarie, che si studiano nelle scuole italiane, consideriamo soltanto le meno lontane dalla cultura
cristiana, la Divina Commedia ed I Promessi Sposi. Lo spirito animatore della Divina Commedia è
la monarchia universale, rappresentata soprattutto dall’imperatore Giustiniano. Chi però legge gli
avvenimenti storici dal punto di vista della Maternità Universale di Dio, per quasi tutti i popoli
dell’Impero Romano fu simile ed anche peggiore di Attila. Con i suoi molti brani artisticamente
incantevoli la Divina Commedia ci allontana dalla Maternità Universale di Dio. Quanto più si
gustano artisticamente tanto più quei brani e quei canti ci immergono nello spirito della monarchia
universale: un limitato gruppo di molto privilegiati che tengono sottomessi e sfruttano in tutti i modi
popoli interi. Perché comprendiamo la bellezza artistica di quei canti e dell’intero poema, pensiamo
di avere una cultura superiore e tutti gli altri nella vita associata devono farsi dirigere da noi che,
superiori a loro, possiamo sfruttarli e considerare il loro sfruttamento un nostro diritto.
Invece lo spirito animatore di I Promessi Sposi è la fiducia nella Provvidenza di Dio, un surrogato
della sua Maternità Universale. Certamente al tempo del Manzoni ed anche al tempo di Gesù per
tutti i molto emarginati il comportamento migliore o più conforme alla Maternità Universale di Dio
era il più fiducioso abbandono in Lui. In qualsiasi tempo per i molto emarginati ribellarsi allo
sfruttamento da parte dei privilegiati equivale quasi sempre a peggiorare la propria situazione
economica e sociale. Però Manzoni non scrisse il romanzo per i molto emarginati, nessuno dei quali
forse lo ha mai letto. Lo scrisse soprattutto per il ceto colto del suo tempo, che in gran parte si era
culturalmente formato nelle scuole dei religiosi. I Promessi Sposi sono per molti insegnanti,
particolarmente religiosi, il più importante strumento letterario o ideologico perché le masse
popolari, molto sfruttate dai privilegiati, non si ribellino ed essi, professori e religiosi, potranno
continuare a godersi i benefici economici e sociali, che assicura loro la classe dominante soprattutto
per la loro opera di addomesticatori dei molto emarginati perché non si ribellino e confidino in Dio.
Un rilievo su un aspetto, particolarmente presente in tutti gli insegnamenti umanistici o ideologici.
Gli insegnanti devono coltivare l’aspetto inventivo o le creazioni più o meno fantastiche. Agli
insegnanti religiosi forse sfugge che questa norma è contraria alla Maternità Universale di Dio se
non è adeguatamente spiegata e usata. In campo letterario l’aspetto creativo è il germe delle
ideologie o delle creazioni dottrinali, come i sistemi filosofici e le antiche Cosmogonie e i libri sacri
delle grandi religioni rivelate, perché un gruppo dominante sotto metta meglio e sfrutti più
pienamente le masse degli emarginati.
Le scuole di tutti i gradi si devono abituare a mettere da parte, nell’insegnamento letterario, gli
scrittori del passato. Il mondo è vivo, dovunque e sempre, di ogni forma o aspetto della vita umana,
tutti estranei alle creazioni fantastiche. Sono luminosi e tenebrosi e tutti devono essere considerati
nella luce della Maternità Universale di Dio. Non è un lavoro facile, ma neanche eccessivamente
difficile. Anche se i molti mezzi di comunicazione sono in genere nelle mani di quelli delle classi
privilegiate, chi si fa guidare dalla Maternità Universale di Dio troverà in essi abbondante materiale
perché i ragazzi di ogni grado di scuola si formino secondo la Maternità Universale di Dio.

Qualche norma anche per la tecnica dell’insegnamento delle materie scolastiche oggettive,
considerando particolarmente lo studio dell’aritmetica e della geometria. Da molti anni esistono i
piccoli aggeggi, con i quali si fanno immediatamente le principali operazioni matematiche,
compresa la radice quadrata ed il calcolo degli interessi. Se tali aggeggi diventano strumenti
scolastici come la matita, nelle prime tre classi elementari qualsiasi maestro o insegnante può fare in
modo che tutti i suoi 20 alunni, anche i più svogliati, imparino a fare tutte le operazioni indicate.
Alla fine della scuola elementare o in uno o due anni successivi tutti i suoi alunni saranno capaci,
usando tali aggeggi, di risolvere i problemi meno complicati di tutte le figure solide. In genere
l’apprendimento di tutte le discipline scolastiche oggettive deve avvenire, nella scuola dell’obbligo,
con i metodi più concreti ed evitando al massimo le esposizioni teoriche.
Una particolare importanza deve essere data alle varie discipline scolastiche pratiche: il disegno, il
canto e il suono di uno strumento, la danza, la ginnastica, la pratica tecnica o l’uso dei più
elementari strumenti di lavoro ed anche varie forme di gioco. Queste attività dovrebbero essere
predominanti nei primi anni. Dalla prima media a ciascuna di esse dovrebbe essere assegnata
almeno un’ora scolastica settimanale.
Le conoscenze umanistiche dovrebbero essere apprese durante le ore scolastiche ed il loro
apprendimento mai dovrebbe superare, nello stesso giorno, le due ore. Dovrebbero consistere
soprattutto nell’apprendimento delle norme fondamentali, con le quali dobbiamo regolare la vita
secondo la Maternità Universale di Dio. L’apprendimento dovrebbe avvenire con la lettura di brani
letterari o giornalistici contemporanei di ogni parte del mondo, che meglio ci fanno conoscere e
riflettere sulla vita umana secondo la Maternità Universale di Dio. Ogni giorno dopo la lettura di un
brano da parte dell’insegnante o di un alunno, in genere quasi tutti devono esporre oralmente quanto
hanno ascoltato e capito. Un attento insegnante può ottenere che in una sola ora solare un’intera
classe di 20 alunni espongono quanto hanno ascoltato. E’ questo forse il modo più idoneo perché
alunni in qualsiasi modo emarginati imparino a parlare e ad esporre ordinatamente il proprio
pensiero. Nell’ora scolastica successiva gli alunni possono essere invitati a scrivere quanto
ricordano del brano ascoltato e da essi già ripetuto oralmente. Questo metodo può sostituire il tema,
che in genere è una libera creazione e facilmente fa nascere, nella mente degli alunni che
linguisticamente sono meglio addestrati, il desiderio delle prime piccole creazioni ideologiche,
come novelle o piccoli romanzi. E’ da tale desiderio che germogliano le grandi creazioni
ideologiche, che spesso sono il più potente mezzo dottrinale per sottomettere e sfruttare popoli
interi.
L’insegnamento puramente dottrinale, come può essere quello della storia, della lingua italiana e
delle opere letterarie ed anche della matematica e delle varie discipline oggettive, deve essere
sempre inframmezzato dai vari insegnamenti pratici, il disegno e simili.
E’ ovvio che per tutti gli alunni socialmente emarginati la giornata scolastica deve iniziare non più
tardi delle 8,30 e deve terminare non prima delle 17,30.
A questo schema scolastico, che poteva essere adeguato 50 anni fa, si devono aggiungere
l’apprendimento di una o due lingue straniere, forse a cominciare dalla scuola materna; e l’uso del
computer, cominciando forse dalla scuola media
Dopo la scuola media o negli ultimi anni dell’obbligo scolastico lo schema dei vari insegnamenti
può essere notevolmente modificato, in modo che metà della giornata scolastica sia riservata,
almeno per quelli che lo desiderano, all’apprendimento di un mestiere o di un’attività pratica.
Invece quelli che non scelgono l’apprendimento di un mestiere possono destinare il tempo
corrispondente all’apprendimento più approfondito di tutti quegli aspetti, che sono stati inventati
dagli ideologi di ogni tempo per ingannare i meno avveduti e quindi emarginarli e variamente
sfruttarli.
Ora possiamo spiegare più adeguatamente cosa significa “parità scolastica pienamente autonoma”.
Gli alunni di ogni libera e autonoma istituzione scolastica possono, cominciando dalla scuola
elementare e più particolarmente dopo la scuola dell’obbligo, iscriversi alla successiva classe di una
scuola pubblica solo col certificato della scuola privata, che attesta che in tutti gli anni precedenti ha

frequentato regolarmente ed ha conseguito la promozione. La necessità della parità scolastica è
richiesta dal fatto che per l’esercizio di varie attività, si pensi a un medico o ad un avvocato, è
necessaria la licenza dell’autorità pubblica relativamente all’adeguata preparazione culturale.

Gli emarginati e il lavoro.
L’altro grande campo, al quale deve dedicarsi chi vuole essere vero discepolo di Gesù, è il lavoro.
Sino a oltre il 13° secolo il problema principale delle classi dominanti è stato di impadronirsi della
terra o delle risorse economiche dei popoli militarmente deboli, trasformando i relativi abitanti in
servi della gleba. Invece con l’inizio della rivoluzione industriale i dirigenti degli stati o le classi
dominanti della nostra civiltà hanno sottratto a tutti i popoli anche il lavoro. Segue che i discepoli di
Gesù e chiunque vuole regolare la propria vita secondo la Maternità Universale di Dio si deve
impegnare perché tutti attendano a un lavoro libero, che assicuri alla propria famiglia il sufficiente
del necessario.
Si fa l’ipotesi di alcuni grandi lavori, ai quali oggi attendono pochi, possono migliorare
notevolmente la vita di tutti sulla terra ed assicurare a tutti il libero lavoro per tutta la vita
lavorativa. Il primo può essere l’uso dell’energia eolica e solare. Intelligenti organizzatori possono
creare squadre sempre più numerose per la migliore produzione di tutti gli strumenti per la
trasformazione del calore del sole e della forza del vento in energia. Nello stesso tempo si
potrebbero modificare alcuni aspetti nella costruzione degli edifici, dalle più semplici abitazioni alle
grandi costruzioni monumentali. Dovrebbero essere orientati nella direzione del sole in modo che il
tetto di ogni edificio sia esposto a mezzogiorno. Tutte le colonne portanti nella loro parte terminale
superiore dovrebbero essere adattate alla cattura dell’energia del vento. Forse è possibile creare un
sistema edilizio perché ogni edificio disponga in maniera autonoma e sufficiente di tutta l’energia
necessaria per le varie esigenze della vita.
Altro lavoro importante è quello della sistemazione geologica di tutti i territori. Sono lavori
giganteschi e quasi perenni e per la loro realizzazione è necessario evitare al massimo la dispersione
delle risorse finanziarie. Solo gruppi di individui, che impegnano la propria vita perché vogliono
amare gli altri come le madri amano i figli, possono gestire in maniera efficiente e continua tali
imprese, lasciando nella quasi completa sicurezza qualsiasi autorità politica circa l’uso delle risorse
finanziarie. Della sistemazione geologica deve far parte la riforestazione di vastissimi territori di
ogni parte del mondo.
Un terzo grande lavoro può essere la migliore sistemazione dei rifiuti biologici. La Terra o la
natura produce tutto ciò di cui gli uomini abbiamo bisogno ed esige la restituzione di quanto resta
dopo l’uso o i rifiuti biologici, perché possa riprodurre più abbondantemente altri beni per la felice
vita di tutti. E’ il problema della produttività dei terreni agricoli. Può essere risolto con la diversa
sistemazione di tutti gli scarichi degli edifici abitativi e di ogni agglomerato urbano. Gli scarichi dei
gabinetti o dei vasi biologici devono essere separati dagli altri e devono essere convogliati in zone,
da dove possono essere facilmente distribuiti all’agricoltura. Riversare nel mare o nei grandi fiumi i
rifiuti biologici è privare la Terra della sua migliore concimazione.
Se la Terra è ricoperta di piante e dovunque i terreni agricoli sono coltivati nella maniera più
intelligente, sarà possibile anche l’allevamento degli animali per le esigenze alimentari di tutta la
popolazione del mondo. Ma soprattutto se un gruppo di discepoli di Gesù o di individui di qualsiasi
religione e cultura impegnano la propria vita per la Maternità Universale di Dio, quasi certamente
molto presto dovunque si faranno avanti altri simili gruppi, che sapranno individuare i più vari
grandi lavori perché non vi sia un solo disoccupato e perché tutti vivano serenamente, contenti del
sufficiente del necessario.

La nuova classe dirigente.
Le riforme suggerite lasciano in tutta la sua vitalità la causa della formazione delle classi
dominanti e la conseguente crescente emarginazione delle masse popolari. Bisogna eliminarla. Sia
nella Mesopotamia che nell’Egitto gli iniziatori della nostra civiltà furono individui, che erano

diventati dirigenti di un luogo sacro anche perché avevano una intelligenza più vivace. Furono essi,
che crearono la prima ideologia che, unita alla violenza armata, è stata sempre la sorgente di ogni
classe dominante. E’ pertanto necessario, per un ordinamento associato secondo la Maternità
Universale di Dio, individuare la maniera più idonea perché non nascano le classi dominanti.
Si pensi ai seminari di tutte le diocesi cattoliche del mondo ed alle corrispondenti scuole degli
istituti religiosi e si suggeriscono alcuni criteri per gestirli diversamente.
I candidati dovrebbero essere fanciulli già notevolmente abituati a vivere col sufficiente del
necessario. Dovrebbero essere ragazzetti delle famiglie economicamente e socialmente emarginate.
In ogni città o comune potrebbe esservi un sacerdote anziano, che è in relazione con tutte le scuole
elementari della zona e si fa indicare dai relativi maestri e insegnanti gli alunni mentalmente più
idonei, ma che vivono in ambienti emarginati. Potrebbero essere i migliori candidati e l’anziano
sacerdote dovrebbe suggerire loro la vita del seminario.
Durante gli oltre 10 anni della loro formazione l’idea formativa dominante e persino unica
dovrebbe essere la Maternità Universale di Dio. I programmi delle materie scolastiche dovrebbero
essere quelli già indicati per le scuole popolari dei molto emarginati. Nel primo ciclo o sino ai 16
anni, quando termina l’obbligo scolastico, l’attenzione dei dirigenti del seminario dovrebbe
individuare le diverse attitudini mentali degli alunni e particolarmente le loro spontanee inclinazioni
culturali. Al termine dell’obbligo scolastico dovrebbero avviarli ai superiori orientamenti
specialistici ai quali desiderano accedere, sollecitando i più idonei a iscriversi ai più impegnativi.
Il problema più importante sino al termine di qualsiasi specializzazione è di collegare bene la vita
di ogni alunno o seminarista a vivere la propria vita col sufficiente del necessario, destinando agli
altri il rimanente guadagno economico e finanziari e gran parte del suo lavoro specialistico.
Dal 14° anno di vita tutti gli alunni e più particolarmente quelli che vogliono o possono
frequentare futuri corsi di formazione più specialistica, devono abituarsi a procacciarsi col proprio
lavoro il sufficiente per il costo economico della propria futura formazione culturale. In altre parole
dal 14° anno ed anche prima quelli che anticamente o al nostro tempo sarebbero diventati sacerdoti,
devono essere lavoratori o individui che dedicano, a cominciare dal termine della scuola
dell’obbligo o dal 17° anno di età, tutto il proprio tempo libero del pomeriggio del sabato, dei giorni
festivi e di tutte le vacanze scolastiche, ad un’attività lavorativa e col relativo compenso finanziario
si devono pagare tutte le proprie spese scolastiche.
Solo i capaci di organizzare la propria vita in questo modo, devono essere segnalati come futuri
candidati, soprattutto quando diventano anziani, per la direzione dell’organizzazione, che oggi è
indicata con l’espressione “clero cattolico”.
Al termine della preparazione universitaria i giovani dovrebbero esercitare tutte le libere
professioni secondo la Maternità Universale di Dio. Ognuno di essi dovrebbe cercare di diventare
sommamente competente e dovrebbe usare tutti gli accorgimenti perché l’onorario del suo lavoro si
avvicini sempre di più a quello dei comuni lavoratori.
Limitiamo il discorso all’Italia, con oltre 50 milioni di abitanti e supponiamo che nelle più alte
scuole universitarie hanno ricevuto la loro formazione 100 alti specialisti, che hanno ricevuto la loro
precedente formazione culturale nelle scuole degli istituti religiosi o nel rinnovato seminario del
clero. Se sono alti specialisti della medicina forse sarebbe sufficiente un solo decennio perché tutti i
medici riducano notevolmente il proprio onorario. Usando la stessa manovra per le professioni
meglio retribuite, molto presto l’espressione “classe sociale” si dovrebbe spiegare con “funzione
sociale”. Scomparirebbe dalla nostra civiltà il male genetico originario, l’impulso a realizzarsi
individualisticamente, che sarebbe spontaneamente sostituito dall’impegno a realizzare nel modo
migliore le proprie attitudini per dedicarsi sempre meglio al servizio degli altri per sentirsi sempre
più intensamente figlio di Dio o per avvertire nel proprio animo di essere in piena armonia con la
Maternità Universale di Dio.
Nell’ipotizzato seminario si dovrebbe escludere la differenza sessuale. Dovrebbero essere suoi
candidati anche le fanciulle dei ceti più emarginati.

Dai 14 anni o da quando devono procurarsi col lavoro quanto occorre per i propri studi,
l’amministrazione del loro denaro deve essere personale. Quando diventano pienamente autonomi
nell’esercizio delle varie professioni, il grado della loro appartenenza al “clero” o al gruppo
dirigente di tutta l’organizzazione deve essere condizionato anzitutto dall’impegno nell’esercizio
della propria professione; ma soprattutto dall’uso povero o dall’uso sufficiente del necessario nella
propria vita e indirettamente dalla quantità di denaro e di beni economici usati per l’eliminazione
dell’emarginazione sociale ed economica in ogni parte della Terra.

Il Credo
E’ un insieme di verità religiose, che bisogna accettare come vere se si vuole essere cattolico.
Chi scrive si considera cattolico e accetta per fede tutte le verità della religione cattolica; ma nello
stesso tempo vuole considerarle unicamente con la sua ragione. E’ ovvio che i suoi rilievi possono
avere solo il valore di una isolata opinione, messa di fronte a quella univoca di oltre un miliardo di
cattolici. Tuttavia crede che i suoi rilievi debbono essere rifiutati richiamandosi unicamente alla
conoscenza razionale.
Nei Vangeli cristiani il verbo “credere” e il sostantivo “fede” traducono due corrispondenti parole
greche, che hanno due significati notevolmente diversi, quello di “avere fiducia” e quello di
“accettare come vero” il racconto di un fatto storico o delle idee. Così “credere o avere fede in Dio”
hanno il significato di “avere fiducia in Dio”. Essere sicuri che Dio è la Madre Universale e tutti
possiamo e dobbiamo rivolgerci a lui, sicuri della sua materna bontà se noi regoliamo la nostra
condotta secondo il suo unico comandamento di amare tutti, perché tutti siamo suoi figli, come le
madri amano i figli. Invece “credere un fatto storico o un’idea come l’esistenza di Dio, significa
accettare come vero un fatto o un’idea soltanto perché ci è stata fatta conoscere da uno, che dice di
aver visto il fatto con i propri occhi o che l’idea gli è stata comunicata direttamente o indirettamente
da Dio.
E’ facile avvertire che il secondo significato delle due parole è identico a quello col quale gli
antichi sacerdoti egizi e sumerici presentavano alle masse popolari del loro tempo le loro
cosmogonie e le loro verità religiose.
Qualcuno può pensare che la situazione dei dirigenti cristiani è diversa da quella dei sacerdoti
delle altre religioni, perché i cristiani sono sicuri delle verità astratte della loro religione e della
verità storica degli aspetti più importanti della vita di Gesù; si tratta infatti di verità confermate dai
miracoli di Gesù e particolarmente dalla sua Risurrezione. Ma i miracoli e la Risurrezione sono fatti
storici e di nessun fatto storico la ragione umana può essere assolutamente sicura. Ciò vale
soprattutto per i cristiani, che credono nell’esistenza del Demonio, che se esiste ha un’intelligenza
notevolmente superiore a quella degli uomini e tutti i miracoli attribuiti a Gesù potrebbero essere
opera sua, perché gli ascoltatori accettassero Gesù come Messia e si allontanassero dalla vera
religione, quella per la quale Dio è Madre Universale.
Né si dica che Dio non può permettere che interi popoli siano ingannati per molti secoli da Satana.
Sta il fatto che per oltre 3 mila anni i sacerdoti egiziani ingannarono le relative masse popolari.
Inoltre Dio può e sa agire come Madre nel cuore di tutti nonostante le falsità anche dei dirigenti
delle diverse religioni.
Per la ragione umana la vera religione può essere solo quella della Maternità Universale di Dio, e
Dio Madre può volere dagli uomini, tutti suoi figli, che amino tutti gli altri come le madri amano i
propri figli. Accetto per fede la verità religiosa della Trinità. Ma la ragione umana non può mai
comprendere per quale motivo Dio ha fatto conoscere agli uomini una verità, che non può essere
compresa dalla loro ragione e non ha nessuna relazione con l’unico comandamento di amare tutti gli
altri come le madri amano i figli. Ciò vale per tutte le verità di fede, nessuna delle quali ha una pur
minima relazione con tale comandamento.
Considerando lo schema originario del “Credo”, forse possiamo individuare il motivo per il quale
fu formato. Secondo gli studiosi la struttura originaria del “credo” dovette essere questa: “Credo in

Dio, padre onnipotente; nel suo unico Figlio, che è nostro Signore; e nello Spirito Santo, nella santa
chiesa e nella risurrezione della carne”(EI 11,822b).
Nella prima frase si noti l’aggettivo “onnipotente”. Cioè il Dio, nel quale i cristiani credono, è
considerato “padre”; ma il suo aspetto più qualificante è la sua onnipotenza ovvero il suo dominio
assoluto. Ciò significa che le leggi, emanate dalla suprema autorità religiosa o anche da una
suprema autorità politica che è in armonia con la suprema autorità religiosa, devono essere
osservate fedelmente, anche se non si vede il motivo della loro utilità; anzi, anche se sembrano
chiaramente contrarie alle masse popolari e favorevoli solo alla classe dominante. In altre parole il
Dio del credo cristiano non corrisponde alla Maternità Universale di Dio. Siamo sempre al dio
supremo delle religioni ufficiali degli antichi grandi imperi.
Nella seconda frase Gesù è “l’unico Figlio di Dio e nostro Signore”. Le due espressioni “unico
Figlio di Dio” e “nostro Signore” sono strettamente collegate. La parola greca, che si traduce con
“signore”, al tempo di Gesù era usata quasi esclusivamente per l’Imperatore Romano. Solo lui era
“il signore” ovvero il padrone veramente assoluto. I senatori potevano essere proprietari anche di
regioni estese quanto la Sicilia e nei loro vasti latifondi potevano fare tutto quello che volevano,
anche uccidere i lavoratori dei campi; ma nessuno di essi era padrone assoluto o “signore”, perché a
ciascuno di essi ed a tutti l’imperatore poteva togliere le loro terre ed anche farli uccidere. E Gesù
dai dirigenti cristiani dei primi tempi era considerato “signore” o padrone assoluto perché era
l’unico vero figlio di Dio. Siamo sempre all’antica religione egiziana e dei Sumeri: Dio è l’unico
signore del mondo e ne ha affidato il governo al “figlio”, ovvero al faraone, capo della classe
dominante o di “il popolo eletto”.
Nella terza frase vi sono tre parti: lo Spirito Santo, la santa chiesa e la risurrezione della carne.
Anche questa volta strettamente collegate. Dal catechismo sappiamo che lo Spirito Santo è la terza
persona della Trinità. Ma gli studiosi ci fanno sapere che la sua opera principale è “la santa chiesa”
o il regno di Dio sulla terra, soprattutto dopo il giudizio universale o dopo la risurrezione della
carne(ivi). Il sostantivo “chiesa” significa “assemblea” ed in questo modo l’espressione “santa
chiesa” equivale ad “assemblea dei santi” o assemblea di tutti quelli che al tempo della risurrezione
della carne risulteranno salvati. In questo modo la terza frase deve essere spiegata così: credo o è
assolutamente vero che lo Spirito di Dio o di Gesù o lo Spirito Santo è sempre attivamente presente
nei dirigenti dei cristiani; ovvero che i cristiani debbono ubbidire sempre ciecamente ai loro
dirigenti, che esercitano il loro ufficio di dirigenti guidati dallo Spirito di Gesù; e perché si fanno
guidare ciecamente da loro, al tempo della risurrezione dei morti faranno parte del glorioso regno di
Dio o di “la santa chiesa”.
Possiamo pertanto spiegare così la più antica formula del credo. Credo nel dominio assoluto di
Dio, che ha affidato il governo del suo regno o dell’intera famiglia umana al suo “unico Figlio”, che
con lo Spirito Santo o con la Spirito del Padre e suo guida quelli che si considerano suoi delegati nel
governo del regno di Dio o di tutti i popoli della Terra.
Si ripete però che storicamente in tutte le grandi formazioni politiche della nostra civiltà il vero
Dio è sempre soltanto la classe dominante, le cui leggi sono necessariamente la manifestazione dei
più egoistici interessi dei padroni del potere, ed a loro volta le masse popolari devono considerare le
leggi del proprio stato o nazione o della relativa classe dominante leggi di Dio che devono essere
osservate senza alcuna riserva e la loro trasgressione deve essere punita severamente.
Di tutte le altre verità di fede, contenute nei vari “credo” e più particolarmente in quello che si
recita la domenica durante la messa, si ripete che nessuna di esse ha una pur minima relazione con
la Maternità Universale di Dio. E’ tuttavia necessario fermare l’attenzione su “credo… che Gesù fu
crocifisso e morì”. Questa verità storica nella teologia cristiana spiega o fonda il diritto dei
battezzati di fare parte della “santa chiesa”, prima su questa terra e poi definitivamente nel glorioso
regno di Dio dopo la risurrezione dei morti. Tutti i cristiani col battesimo siamo liberati da ogni
peccato e particolarmente da quello originale. Invece prima del battesimo siamo tutti servi o sudditi
o membri del regno del Demonio. Nel momento del battesimo diventiamo figli di Dio. Ciò accade
soltanto perché Gesù “fu crocifisso e morì” per i nostri peccati”. Sempre per la teologia cristiana col

peccato originale o col peccato di Adamo ed Eva ogni uomo nasce peccatore e apparteniamo, nel
momento della nascita e prima del battesimo, al regno del Demonio. Con la sua crocifissione
ovvero con la sua morte dolorosa Gesù pagò il debito che l’umanità aveva con Dio per il peccato
originale. Al momento del battesimo il relativo soggetto o il padrino per lui riconosce che Gesù è
l’unico Figlio di Dio o Signore del regno di Dio ed il bambino è riscattato dal peccato originale
mediante i meriti del sangue di Gesù.
Queste verità sono il risultato di una lunga elaborazione teologica, nessuna è registrata dai
Vangeli e sono tutte estranee e contrarie alla Maternità Universale di Dio. Si accenna solo a due.
Dio, Madre Universale, impose alla prima coppia umana un comandamento, che aveva il solo scopo
che la prima coppia umana riconoscesse il suo dominio assoluto; sapeva però che i due avrebbero
trasgredito il suo comandamento e avrebbe condannato all’inferno eterno quasi tutti gli uomini sino
alla venuta di Gesù; dopo tutti quelli che non avrebbero accettato Gesù come loro unico Signore.
Nessuna madre desidera avere un figlio sapendo che dal momento della nascita lo considererà suo
nemico e gli farà soffrire le più terribili pene in eterno.
La seconda. Dio, Madre Universale, può perdonare tutti i peccati senza dover dare conto a
nessuno. E’ necessario soltanto che il peccatore riconosca che ha peccato e si impegna seriamente
che non peccherà più. Invece per la teologia cristiana Dio volle, solo per affermare che è Padrone
Assoluto, che il peccato di Adamo poteva essere perdonato solo col sangue o con l’uccisione del
suo Unico Figlio; e perché Gesù fosse ucciso era necessario che parecchi uomini collaborassero tra
loro per commettere un delitto assai peggiore di aver mangiato una mela ovvero di non essersi
attenuti a una proibizione, della quale ne ignoravano completamente il motivo: Dio che vuol
dimostrare il suo dominio assoluto. Dio che nega di essere Dio o Madre.
Per la ragione umana l’origine delle verità del “Credo” si deve spiegare come l’origine delle verità
religiose degli antichi sacerdoti egiziani e sumerici. Sono verità in funzione del dominio religioso
dei dirigenti cristiani che, almeno dalla fine del 2° secolo, ignorarono radicalmente che l’unico
comandamento di Dio per tutti gli uomini è amare tutti gli altri, particolarmente i molto emarginati,
come le madri amano i propri figli.
A conferma di questa affermazione storica si richiama il primo grande Concilio o assemblea di
tutti i vescovi cristiani, quella del 325 a Nicea. Vi parteciparono vescovi di tutte le regioni
dell’Impero, particolarmente delle orientali. In esso furono fissate stabilmente le norme, che ancora
oggi regolano la struttura del Cristianesimo e del Cattolicesimo. Qui interessa considerare
l’orientamento esistenziale di tutti i partecipanti ovvero di quasi tutti i vescovi di quel tempo. Era
del tutto simile a quello dei parlamentari di qualsiasi grande nazione europea dei nostri tempi.
L’ultimo loro pensiero era di regolare la propria vita secondo il comandamento di amare tutti gli
altri come le madri amano i figli; il primo e più importante era, particolarmente in alcuni, il potere
religioso.
Il motivo, per il quale furono riuniti, era religioso solo apparentemente. A quel tempo le regioni
politicamente più vitali dell’Impero erano le orientali ed il centro o la capitale culturale dell’Impero
non era Roma ma Alessandria, in Egitto. Per l’imperatore Costantino il problema politico più
importante era che nelle regioni orientali e particolarmente in Egitto e nelle regioni circostanti la
vita cittadina fosse sufficientemente tranquilla. Ma proprio in Alessandria, la capitale dell’Egitto, la
borghesia o il ceto economico più dinamico della vita cittadina viveva in una specie di lotta
continua. Tale ceto era formato soprattutto dai cristiani, divisi in due grandi fazioni. Una era
formata dal vescovo cristiano e dal gruppo cittadino dominante, quasi interamente discendenti di
coloni greci. L’altro era formato da Ario, un anziano sacerdote indigeno e dalla massa degli
emarginati, in genere discendenti di indigeni, continuamente emarginati e sfruttati da quelli della
classe dominante.
Nei libri cristiani si ignora quasi interamente il fondo sociale della lunga lotta religiosa dei
cristiani. Sta però il fatto che Costantino, che a quel tempo non era cristiano ma il Sommo
Pontefice della religione pagana, ordinò a tutti i vescovi cristiani dell’Impero di riunirsi in una
grande assemblea principalmente ed anche unicamente perché in Egitto e in tutte le regioni

circostanti non vi fossero lotte tra i benestanti, che quasi dovunque erano stranieri, e le masse
popolari, dovunque discendenti di indigeni. Il Concilio non fu voluto per un motivo religioso, che al
pagano Costantino era del tutto estraneo; ma unicamente per la pace o l’armonia sociale Costantino
ordinò a tutti i vescovi che si riunissero a Nicea. Il Concilio fu celebrato solo per l’esplicita volontà
imperiale di Costantino. Fu inoltre lui che inaugurò l’inizio dei lavori conciliari, che furono diretti
da un suo rappresentante. Era un vescovo; ma in quanto rappresentante dell’imperatore era un
ufficiale imperiale. Anche la seduta di chiusura fu tenuta da Costantino ed il documento finale, nel
quale tutti i vescovi sottoscrissero le decisioni adottate, fu firmato prima dal rappresentante di
Costantino.
Cioè il Concilio di Nicea, il primo grande concilio del Cristianesimo, giuridicamente deve essere
registrato come concilio imperiale. Con esso i vescovi cristiani furono dichiarati ufficialmente
direttori spirituali o culturali del pagano Impero Romano, che nella sua storia fu il più contrario alla
Maternità Universale di Dio.

Note etimologiche
Per individuare l’insegnamento del fondatore della propria religione gli studiosi spesso devono
rintracciare il significato originario delle parole, con le quali l’insegnamento è stato conservato.
Segue l’importanza di un’adeguata conoscenza di valide norme di etimologia, la scienza del
significato originario delle parole.
Per chi scrive, un dilettante di studi letterari e religiosi, l’insegnamento di Gesù è l’espressione
più luminosa della religione preistorica o della religione della Maternità Universale di Dio. Deve
questa sua convinzione anche e forse soprattutto alla ricerca del significato originario delle parole o
alle norme etimologiche, notevolmente diverse da quelle dei relativi professori ufficiali, che
inconsciamente si fanno guidare, anche nella ricerca del significato originario delle parole,
dall’esigenza di giustificare quelli della classe dominante o l’ordinamento economico, sociale e
politico, del quale fanno parte o si considerano i principali candidati.
I dialetti. Tutti i lessici letterari suppongono un precedente lessico popolare, che si è conservato
meglio nei dialetti. Di qui la necessità, per individuare il significato originario delle parole, di
rintracciare quelle ancora presenti presso gli strati più emarginati; precisando però che per trovare il
loro significato originario a volte può essere opportuno vivere alquanto lungamente come
emarginato tra gli emarginati della relativa regione.
Nelle varie regioni italiane i popoli preistorici prima furono emarginati nell’Italia Meridionale dai
coloni greci. Quelli che sopravvissero alla successiva conquista romana furono quasi soltanto i
discendenti degli indigeni, che dai Greci erano stati spinti verso l’interno, dove attendevano alla
coltivazione dei campi. Un fenomeno simile si ebbe nell’Italia Centrale sino al Po, per opera degli
etruschi, altra classe dominante come i coloni greci nell’Italia Meridionale. Dopo vennero i Romani,
che in origine furono soltanto un piccolo gruppo di armati, forse di origine orientale. Ma presto il
popolo romano fu formato soprattutto dalle diverse popolazioni indigene del Lazio, che usavano lo
stesso lessico preistorico delle popolazioni indigene delle altre regioni. In questo modo il lessico
letterario latino è il lessico degli indigeni del Lazio, che avevano lo stesso lessico di tutte le altre
popolazioni indigene d’Italia, forse dal Po sino a Reggio Calabria. Vari secoli dopo la caduta
dell’Impero Romano d’Occidente si ebbe il lessico letterario italiano, che è principalmente l’antico
dialetto italico della Toscana, alquanto simile a quello preistorico delle altre regioni italiane. In
questo modo quando si vuole individuare il significato etimologico o originario delle parole italiane,
possiamo richiamarci ai significati che le corrispondenti hanno nel lessico latino; ma con la
precisazione che la parola letteraria latina suppone una precedente parola popolare che, se è ancora
presente in qualche dialetto, il suo significato originario va rintracciato in quelli che ha la voce
dialettale.
L’origine delle parole. Ogni parola, anche se formata da una sola vocale, è la manifestazione di un
sentimento e tutte le parole di ogni lessico sono state prodotte o generate dal sentimento.
Nei primi tempi della famiglia umana le parole, che manifestavano i diversi sentimenti dei primi
uomini, potettero essere anche dei semplici gridi o esclamazioni, formate con una sola vocale. Ma
presto gli uomini usarono i monosillabi o le parole che erano formate con una sola consonante e con
le quali indicavano i diversi oggetti concreti. Dalle parole con una sola consonante si passò a quelle
con due consonanti e presto le parole diventarono simili a “cane”, “pane”, “vino”, ecc. In questa
fase le voci, ancora sostantivi concreti, furono usate anche per indicare delle relazioni, che in
seguito diventarono autonomi significati astratti e le relative parole, originari sostantivi concreti,
furono usate anche come aggettivi, come verbi e per tutti i significati, relativi alle altre parti del
discorso. Per indicare i più diversi significati astratti e le più diverse relazioni in seguito furono

unite tra di loro le parole e si ebbero i trisillabi e oltre. Furono inoltre usati i più vari artifici,
specialmente quando il lessico popolare diventava letterario, per indicare le più diverse sfumature
del pensiero astratto. Tali artifici sono richiamati spiegando le varie parole, nelle quali sono
presenti.
Fermiamo l’attenzione sui sostantivi concreti con una sola o con due consonanti ovvero sui
sostantivi monosillabi e bisillabi. La loro radice è il sentimento. Per comprendere adeguatamente
questa frase, bisogna trasferirsi negli ambienti culturali più primitivi. In tale ambiente quando un
individuo vede per la prima volta un oggetto, del quale non conosce il nome, nelle regioni dell’Italia
Meridionale subito dice: “che cazzo è questo?”. A un signore fu fatta vedere la fotografia di una
ventina di anni prima della piazzetta del suo paese. In essa vi era anche un nano e, non
riconoscendolo, disse: “Chi è questo cazzariello?”. Se quel signore fosse stato uno scrittore
dell’antica Roma e non vi era nessuna parola per indicare i nani, quasi certamente “cazzariello”
sarebbe entrato nel lessico letterario per indicare i nani. Da ragazzetto sono vissuto in un ambiente
culturale modesto. Esistevano due specie di chiavi, una col buco e l’altra con un piccolo sperone,
che fissava la chiave nella toppa; per distinguerle si usavano le espressioni “chiave femmina” e
“chiave maschio”.
Quando si dice che le parole sono la manifestazione del sentimento, si deve precisare che si tratta
del sentimento biologico fondamentale. Ciò significa che tutti i sostantivi concreti con una o con
due sillabe e di antica origine popolare, quasi certamente indicarono primariamente uno dei due
sessi. Ma studiando le varie voci, con le quali nei lessici greco e latino sono indicati i due sessi, si
scopre che in origine entrambi erano indicati con la stessa parola; solo in un secondo tempo la
parola fu leggermente modificata a seconda del sesso che indicava. Nel lessico popolare italiano,
dal quale dipende il lessico letterario latino, la stessa parola indicava l’uno o l’altro dei due sessi a
seconda della vocale con la quale terminava.
Lasciando da parte questa precisazione, si afferma che il significato reale di tutti i sostantivi
concreti di qualsiasi lessico letterario si è sviluppato dal significato sessuale che la voce aveva
originariamente nel più antico lessico preistorico.
Limitiamo il discorso ai bisillabi. I relativi elementi essenziali, presenti nell’originaria parola
popolare, sono le due consonanti; in questo modo la parola, che indicava primariamente i due sessi,
acquistava significati concreti diversi da come le parole erano pronunziate o a seconda delle vocali.
Per comodità didattica si dice che in ogni parola le consonanti, che erano presenti nell’originaria
parola preistorica o popolare, si indicano col sostantivo radice. Le stesse con le relative vocali,
escludendo però l’ultima con la eventuale successiva consonante, si indicano col sostantivo tema. A
suo luogo vedremo che il sostantivo “pane” dipende da “il pene”; ed a sua volta “vino” si collega a
“vena”, a “vano” ed al sostantivo latino “ven-us”(= amore sessuale o coito), il cui significato
astratto sottolinea bene che in origine o nel lessico preistorico la voce indicava primariamente il
sesso.
Dallo studio di tutto il lessico italiano, latino e greco si rileva che tutte le famiglie di parole hanno
o possono avere come matrice o parola madre un sostantivo concreto, che indicava primariamente il
sesso. Il fenomeno forse si deve spiegare con questa ipotesi. Nell’originario parlare popolare il
suono delle consonanti a volte non è chiaramente decifrabile. Alcuni fonemi o suoni consonantici
possono essere alfabetizzati con una gutturale o con una labiale; ma le gutturali sono più di una e
tutte possono essere facilmente alterate a seconda della vocale con la quale si pronunziano; possono
diventare anche “s” e “z” o una dentale. Qualcosa di simile si dica per le labiali. Cioè possiamo
ipotizzare un originario bisillabo, che è la ripetizione dello stesso fonema “k”. Vedi particolarmente
“Caca”, che si può scrivere anche “Kaka” ed è uno dei più antichi nomi con i quali nel luogo dove
fu costruita Roma era indicata la suprema divinità femminile, che nella cultura preistorica era
considerata Madre Universale. A seconda delle vocali, con le quali tale parola è pronunziata, le due
consonanti possono essere variamente alterate. Forse non si deve escludere che il lessico umano ha
avuto origine da uno o da pochi monosillabi, che furono variamente modificati; quindi furono uniti

tra di loro e si ebbero i bisillabi ed in seguito prima il comune lessico preistorico e poi i vari lessici
letterari.
In genere molte parole sessuali dell’originario lessico preistorico si trovano usate, a volte solo
leggermente modificate, per indicare l’unica Divinità. Questo fenomeno linguistico si spiega
facilmente. Per i preistorici la Divinità era pensata sempre come Madre e per indicarla potevano
usare soltanto i sostantivi concreti con i quali era indicato l’organo biologico della maternità. Così
“Sfinge”, uno dei più antichi nomi divini dell’unica divinità femminile della preistoria, è
trascrizione di un sostantivo greco, la cui forma originaria si è conservata nella variante dialettale
beotica “Fikà”, il cui significato etimologico o primario è indicato dal sostantivo italiano “fica”(=
organo biologico della maternità).
A questa idea se ne deve collegare un’altra. Anche per i preistorici il più meraviglioso fenomeno
doveva essere la nascita di un bambino. Potevano spiegarlo solo come manifestazione della bontà
materna di Dio e più esattamente come partecipazione dei due sposi alla creazione da parte di Dio; e
la loro maggiore tensione biologica era, al tempo della maturazione biologica, voler fare un figlio o
unirsi sessualmente e il relativo desiderio poteva essere pensato soltanto come forza divina
interiore, che li spingeva a collaborare con Dio. In questo modo l’atto sessuale era il più importante
atto religioso, come è sottolineato bene dal significato originario del sostantivo latino “sacrificium”(= sacri-ficio), del quale a suo luogo si dice che ha il significato primario o etimologico di
“fare l’amore”. Vedi anche il sostantivo greco “threskeìa”(= atto religioso, culto), il cui significato
primario si è conservato nel sostantivo italiano “tresca”.
Seguiva, contrariamente a quanto ci suggerisce la nostra cultura, che il più importante impegno
della vita dei preistorici era che tutti in piena libertà compartecipassero con la Divinità, pensata
come Madre Universale, alla creazione o alla formazione di altri individui della specie umana;
ovvero al totale impegno, sino alla completa maturazione biologica dei propri figli, per la loro
migliore formazione secondo la loro cultura. Di qui il fatto che tutte le parole, che hanno i
significati astratti di “santo”, “giusto”, “buono” e simili, sono quasi sempre originari sostantivi
sessuali usati come aggettivi.
Al sentimento per la divinità del sesso si deve collegare il grande rispetto dei preistorici per la
natura, che nella continua moltiplicazione delle piante e degli animali poteva essere pensata soltanto
come Grande Madre.
Il fatto che l’attento esame etimologico ci scopre che il centro o i sostantivi più importanti del
lessico preistorico erano quelli che indicavano il sesso, ci scopre anche che la loro cultura
consisteva nella triplice armonia: con se stessi, con tutti gli altri individui della famiglia umana e
con l’intera natura, nella quale siamo immersi e della quale facciamo parte.
Le famiglie di parole. Il criterio primario degli studiosi di etimologia è di individuare un gruppo o
una famiglia di parole, che per la loro struttura e per i loro significati possono dipendere da una
stessa parola originaria. Per gli studiosi in genere tali famiglie sono formate da verbi, aggettivi e
sostantivi e per essi la matrice del gruppo è in genere il verbo o il relativo tema col significato
lessicale primario; si aggiunge che per essi il significato primario dei verbi è spesso quello suggerito
dalla loro spiegazione etimologica o da quello col quale il verbo fu usato più frequentemente dagli
antichi scrittori greci e latini. Sempre per gli studiosi la matrice di un gruppo di parole può essere
anche il principale aggettivo del gruppo e dal suo significato dipendono tutti quelli delle altre voci
del gruppo. Solo raramente per gli studiosi la matrice può essere il principale sostantivo del gruppo;
ma ciò soltanto se è un sostantivo astratto, che si può collegare a qualche verbo o a qualche
aggettivo. Presso gli studiosi di etimologia i sostantivi concreti non sono mai matrici di un gruppo
di parole; se non possono farli dipendere da un verbo o da un aggettivo o da un sostantivo astratto,
in genere dicono che sono voci di origine indeuropea ovvero che di esse si conosce solo il loro
significato lessicale; se però il sostantivo concreto non ha il corrispondente in altre lingue
indeuropee, dicono che è di origine sconosciuta o preistorica.
Questo criterio deve essere modificato in tutte le sue parti. Una famiglia di parole è formata anche
dagli avverbi con la stessa struttura e con significati simili, ed a volte il significato originario della

parola madre si è conservato meglio in quello dell’avverbio. La matrice del gruppo deve essere
necessariamente un sostantivo concreto, perché ogni lessico letterario dipende da un precedente
lessico popolare, che originariamente poteva essere formato soltanto da sostantivi concreti.
Le nove parti del discorso. Tutte le parole del vocabolario italiano sono divise, secondo la loro
funzione, in 9 grandi gruppi, che sono indicati con l’espressione “le nove parti del discorso”. Si
fanno delle indicazioni per la loro etimologia o per rintracciare il loro significato originario.
I sostantivi. Il primo gruppo è formato dai nomi o sostantivi, dei quali qui si considerano solo
quelli che indicano singoli oggetti o individui e dai quali in genere dipendono tutti gli altri. Possono
essere formati da una o da due consonanti, che possono formare due sillabe. Di tali sostantivi qui si
considerano solo i molto antichi o che quasi certamente sono stati sempre presenti nel parlare
popolare. A volte possono avere anche tre consonanti, ma che in origine non formavano quasi mai
tre sillabe ed in esse la terza consonante può essere di origine eufonica.
Si fa l’ipotesi che i lessici letterari derivano da un comune lessico popolare preistorico; quindi per
rintracciare il significato originario dei più antichi sostantivi concreti o delle relative famiglie di
parole, si dovrebbero richiamare le parole che hanno struttura e significati simili e sono presenti in
altre lingue letterarie; ma gli studiosi in genere collegano tra di loro o inseriscono nella stessa
famiglia soltanto le parole delle lingue indeuropee, dipendentemente dalle loro erronee norme
etimologiche. Soprattutto a causa della limitatezza culturale di chi scrive, in queste pagine si
richiamano nella stessa famiglia solo le parole dei lessici italiano, latino e greco.
Specialmente nel lessico o nell’antica lingua greca gli studiosi notano il facile scambio delle
consonanti Una parola, che in un lessico inizia con una consonante, in un altro inizia con una
consonante simile. Segue che quando si vuole rintracciare il significato originario di una famiglia di
parole, si devono tenere presenti tutte le possibili variazioni di consonanti. Limitando il discorso
alle parole che hanno la radice “b-n”, si devono tenere presenti anche quelle in “f-n”, “p-n e “v-n”.
Consideriamo i sostantivi “bene”, “pane”, “pene”(= il pene), “fieno”(in latino è fenum) e “vena”
in “vena metallifera”. Mettiamo gli oggetti, ai quali corrispondono questi sostantivi, dinanzi a un
gruppo di individui senza cultura letteraria e spieghiamo loro che il sostantivo “bene” è
un’astrazione o un pensiero. In origine però doveva indicare un oggetto concreto che piace più di
tutti gli altri e perciò fu usato per indicare l’idea di “bene”. Aggiungiamo che le parole indicate si
sono sviluppate da una sola di esse e invitiamoli a individuarla. Anche se senza cultura, i più
intelligenti indicherebbero il sostantivo “pene”, trasformato in “bene”. Si ha che nel lessico italiano
tutte le parole, che hanno una delle quattro radici indicate, si sono sviluppate dal sostantivo concreto
originario che indicava primariamente i due sessi e nel lessico italiano si è conservato bene nel
sostantivo singolare “pene”, che nell’originario lessico popolare doveva indicare anche il sesso
femminile. Si noti bene: tutte le parole; ovvero tutti i verbi, aggettivi, avverbi, preposizione,
congiunzioni ed eventuali pronomi ed esclamazioni con una delle suddette quattro sillabe, derivano
dallo stesso sostantivo concreto da cui anche il sostantivo singolare italiano “pene”. La spiegazione
è semplice. La sorgente o la matrice di tutte le parole è il sentimento biologico fondamentale.
Siamo così alla prima norma dell’etimologia. Si deve formare la famiglia o il gruppo di tutte le
parole, che per la struttura e per il significato possono avere un’origine comune. I loro significati
devono essere considerati come fanno gli intelligenti emarginati culturali. Ogni lessico letterario
dipende da un originario lessico popolare e la moltiplicazione delle parole e dei relativi significati
avvenne nella maniera più naturale, sempre presente allo stato puro nella mente degli intelligenti
senza cultura letteraria. Dinanzi a un gruppo o famiglia di parole si fanno guidare unicamente
dall’analogia o dalla somiglianza e dalla metonimia ovvero dalla relazione tra la causa e l’effetto e
tra le parti e il tutto o tra la parte principale e le altre. Per la prima di queste due relazioni nel lessico
italiano vedi il verbo “piscia-re”, che dipende dal sostantivo “pisce”(vedi il latino “pisce-m” =
pesce), che nell’originario lessico popolare indicava primariamente i due sessi. Per la seconda
forma della metonimia è sufficiente notare che in ogni corpo composto relativamente alla
conoscenza la parte principale è quella che è collegata più strettamente al sentimento biologico
fondamentale. Di qui il fatto che tutti i sostantivi, con i quali sono indicate le diverse parti del corpo

umano ed anche per indicarlo interamente, nell’originario lessico popolare indicavano
primariamente i due sessi.
Negli studiosi di etimologia nella stessa famiglia di parole la dipendenza di una dalle altre in
genere è a catena: da un verbo fanno dipendere un participio, dal quale fanno dipendere un
aggettivo ed a volte anche il relativo sostantivo. Si deve invece dire che nella stessa famiglia di
parole, le singole voci in genere si sono sviluppate come raggi dalla matrice o direttamente dalla
parola madre o dal sostantivo concreto che indicava primariamente i due sessi.
I verbi. Si riferiscono alle varie azioni o atteggiamenti o situazioni dei viventi e dei non viventi.
Perciò sono sempre delle astrazioni o idee e si deve individuare il sostantivo concreto, col quale tali
aspetti erano indicati nell’originario parlare popolare, dove non esistevano le parole astratte. Per
formarli i primi scrittori modificarono il sostantivo, col quale era indicato il corrispondente oggetto
concreto, in genere con una desinenza o con un suffisso. Diversamente nello scritto sarebbe stato
impossibile capire quando una stessa parola indicava il corrispondente oggetto concreto e quando
indicava una sua relazione. Presto il modo di scrivere diventò anche il modo di parlare dei dotti o di
tutti quelli che usavano le relazioni scritte ed in seguito i componimenti poetici per esaltare quelli
della classe dominante. In questo modo nello scrivere ed anche nel parlare dei dotti o di quelli che
ricevevano una cultura letteraria i verbi diventarono le parole più importanti o almeno più
frequentemente usate, perché potevano indicare le più diverse situazioni e aspetti dell’individuo che
si esaltava. Dovette essere inoltre alquanto ovvio che, specialmente i verbi che erano usati più
frequentemente, subirono modificazioni fonetiche, suggerite particolarmente dall’eufonia. Di quei
la difficoltà di rintracciare il tema e la radice originari di alcuni verbi. Tuttavia, confrontando le loro
più antiche forme o modificazioni e tenendo presente i particolari fenomeni fonetici di alcune
lingue, spesso si riesce a rintracciare il tema e persino la radice originaria di parecchi di tali verbi.
Il verbo greco “eìdon”(= vedo, guardo, ammiro) ci può aiutare per comprendere adeguatamente
questi rilievi. Qualche sua forma è “ìde”; inoltre nell’antico lessico greco si smarrì la consonante
che corrisponde alla “v” italiana o ad altre consonanti simili. In questo modo il greco “ìde” deve
essere dalla stessa parola preistorica da cui anche il verbo latino “vide-ere”(= vedere). Ma studiando
il verbo italiano “vedere” si scopre che in alcuni dialetti meridionali invece di “io vedo” si dice “io
veco”, che è dalla radice “v-k”, variante di “b-k”, “f-k” e “p.k”. Siamo così al sostantivo preistorico
“fica”, che indicava primariamente il sesso femminile, come è suggerito da tale sostantivo italiano.
Ma la voce era anche uno dei tanti nomi dell’unica divinità femminile della preistoria e siamo
all’accusativo greco “Fikà”, variante dialettale del sostantivo che in italiano è Sfinge.
Ora possiamo comprendere adeguatamente i significati astratti del verbo “vedere” o del greco
“eìdon”. I primi uomini restavano incantati dinanzi ai più vari fenomeni naturali e potevano indicare
il relativo loro sentimento con gli stessi sostantivi concreti con i quali indicavano l’oggetto del loro
più importante incanto biologico. Per un soggetto maschile tale oggetto poteva essere soltanto
l’organo della maternità o il sesso femminile. Quando un giovane maschio voleva manifestare a un
coetaneo l’incanto che aveva provato davanti a una giovane donna, poteva dire soltanto “io veco”,
dove “veco” è ancora sostantivo e l’espressione equivaleva a “io mi sono incantato dinanzi ad una
giovane”.
Al tempo di Augusto i contadini del Lazio usavano il sostantivo “veha” col significato di “via”.
Nella voce la “h” è la “c” che sta diventato aspirata e siamo a “veca”. Cioè nell’originario parlare
popolare o quando non esistevano i verbi si diceva “io veca”, che equivale a “io fica”, che si può
spiegare come “io veco”.
Il fenomeno dell’assenza dei verbi nell’originario parlare popolare è ancora rintracciabile nei
dialetti più arcaici. In uno la frase italiana “vado a mangiare” diventa “vado a mangià” o “vado a
magnà”. A suo luogo si dice che il verbo “mangiare” è originariamente sessuale, il suo soggetto era
femminile e l’allusione era al fatto che la donna si faceva fecondare. In questo modo “vado a
magnà” nel lessico popolare, dove non esistevano i verbi, la frase aveva il significato primario
“vado al sesso maschile”(= vado a farmi fecondare). Il tema di magn-à” è lo stesso dell’aggettivo
latino “magn-us”(= grande). Ma vedi anche il sostantivo dialettale “migna”, che nel lessico italiano

è diventato “minghia”(= membro virile). Tenendo presente che il significato dell’aggettivo
“grande” è un’astrazione, si ha che per il sentimento popolare l’oggetto più importante o più grande
era indicato anche col sostantivo “magna” o con la radice “m-k”, da cui anche il sostantivo greco
“mùkes”(= membro virile).
Nel parlare popolare preistorico per indicare l’agire e le diverse funzioni per le quali alcune parole
sono verbi, si usavano anche le parole composte, formate da due sostantivi, il secondo dei quali
faceva diventare verbo l’intera parola; ma precisando che tali parole nel vocabolario sono registrate
come sostantivi. Alcune di tali parole sono quelle, che hanno come secondo parte “a-zione”, dove la
“a” è vocale iniziale e siamo al sostantivo “zione”, variante di “cione”. Vedi “liber-azione”(= azione
con la quale a uno si concede la libertà). Nell’originario lessico preistorico “cione”, che può essere
un accrescitivo, indicava primariamente il sesso femminile, l’organo della principale azione
biologica del maschio della specie umana. Per la metonimia il sostantivo era usato anche col
significato astratto di “azione”. In questo modo la parola “liber-azione”, formata da due sostantivi,
aveva il significato concreto primario “i due sessi insieme”, da cui “azione del sesso maschile”, da
cui, per l’analogia, azione con la quale un individuo può agire liberamente”.
Altro problema dei verbi è quello del participio passato o passivo, che il lessico italiano può aver
ricevuto dal lessico latino, dove spesso si trova anche come aggettivo e qualche volta anche come
sostantivo. Per la sua adeguata spiegazione si deve tenere presente che il lessico latino dipende dal
lessico popolare italico, e il participio è usato anche come supino, che i dizionari erroneamente
considerano originario participio. Il significato primario della parola “supino” è “che sta sotto”,
analogamente alle radici delle piante. Si fa l’ipotesi che i primi scrittori latini ricavarono il tema dei
verbi anche o soprattutto dal supino, che era un sostantivo con la determinante “t” o “s”, che sono le
due caratteristiche dei participi e dei supini. Doveva essere una determinante o desinenza perfettiva
o intensiva, diversa dalle desinenze accrescitive. Per comprenderla adeguatamente ritorniamo a un
ambiente culturale primitivo, dove le parole più importanti sono i sostantivi che indicano
primariamente i due sessi. In un tale ambiente era necessario distinguere un sesso maschile nella sua
piena maturità biologica o nella sua piena vitalità dal sesso di un fanciullo o di un impotente o
anche dal sesso di uno, che è intento a lavorare i campi e non è eccitato per fare l’amore.
Relativamente al significato tale differenza nel lessico latino è indicata bene dal supino, che ha il
significato di “idoneo a fare l’azione indicata dai diversi significati del verbo” e quindi quello
primario di “idoneo a fare l’azione del significato lessicale primario del verbo o dell’oggetto
indicato primariamente dal tema del sostantivo concreto dal quale è stato ricavato il verbo”. Così il
supino del verbo “cùp-ere”(= desiderare) è “cupì-t-um”(= idoneo a desiderare o a essere
desiderato), che si spiega col significato primario della radice “k-p”, che indicava primariamente i
due sessi ed in questo modo nell’originario lessico popolare “cupìt-um” doveva indicare entrambi i
sessi o almeno quello maschile in fase dinamica. Vedi anche “vis-um”, supino di “vid-ère”. Ha il
significato lessicale di “idoneo al vedere”(= idoneo a guardare qualcosa o a tendere verso qualcosa
e idoneo a essere guardato), che si deve considerare riduzione di “vicsum” perché la radice di
“vidère” è “v-k”. Ma vedi anche il sostantivo “visum”(= visione = spettacolo meraviglioso), da cui
il significato del supino, che è dunque originario sostantivo. Ma vedi anche il participio “visus”(=
visto, che è visto, che è stato visto), il cui significato si spiega con la metonimia: da “visione” o
“spettacolo che deve essere visto” a “spettacolo che è visto”. Cioè per il passaggio dal supino al
participio passato o passivo, che dipende dal supino, è sufficiente la metonimia o il passaggio dalla
causa all’effetto.
Gli aggettivi. Si considerano soltanto gli aggettivi, formati da due sillabe e con non più di tre
consonanti. Sono in genere molto antichi e ci scoprono meglio la loro origine. Gli studiosi di
etimologia in genere fanno dipendere gli aggettivi da un verbo, spesso tramite il participio passato.
Qualche volta da un sostantivo; mai però, almeno quando si tratta di aggettivi di antico uso
popolare, da un sostantivo concreto. Quando non possono farli dipendere da un verbo o da un
sostantivo astratto, dicono che facevano parte del lessico indeuropeo ma senza indicare il loro
originario significato concreto.

Degli aggettivi antichi si considerano più particolarmente quelli etici o quelli che si riferiscono al
comportamento umano secondo rettitudine. Non solo ci fanno comprendere bene come gli aggettivi
derivano da un sostantivo concreto, ma anche la natura della cultura preistorica, alla quale è
radicalmente opposta la cultura della nostra civiltà.
La radice dell’aggettivo latino “bon-us”(= buono) ha la stessa radice del sostantivo italiano
“bene”, del quale già si è detto che nel lessico preistorico era variante di “pene”(=il pene), che
indicava anche il sesso femminile. Cioè nell’originario lessico popolare l’aggettivo “bon-us”
indicava primariamente i due sessi. Quando un giovane vedeva una donna biologicamente matura,
per indicare l’idea astratta che era “desiderabile”(= oggetto del suo desiderio o sentimento
amoroso), poteva usare soltanto un sostantivo che indicava primariamente il sesso e si aveva
l’espressione “è bona”, che equivaleva a “con questa donna posso calmare il mio desiderio”(=
questa donna mi può fare felice). Qualcosa di simile avveniva nei soggetti femminili in situazioni
analoghe.
Tutto ciò può essere alquanto ovvio ed a chiunque può essere facile determinare come gli
aggettivi si sono sviluppati da precedenti sostantivi concreti. Ma gli antichi aggettivi etici ci
scoprono anche l’aspetto più luminoso della cultura preistorica e ciò è non soltanto completamente
ignorato dalla nostra cultura ma anche decisamente combattuto.
Quando si dice che il lessico dei preistorici aveva la sua radice nei sostantivi concreti che
indicavano oggetti singolari, è necessaria una precisazione. Le parole madri o quelle dalle quali si
svilupparono le famiglie di parole, dipendono necessariamente dal sentimento in quanto è collegato
alla percezione sensibile, che è sempre parziale. Il colombo, quando ha fame, dal relativo
sentimento biologico è orientato a distinguere, fra tutti gli oggetti che possono colpire i suoi occhi, i
chicchi di grano e simili, con i quali si può nutrire. La percezione sensitiva è necessariamente
parziale, nel senso che non percepisce mai “il tutto”; e tutto il bagaglio delle nostre conoscenze è
formato da conoscenze parziali, che nelle nostra cultura sono quasi interamente in funzione del
potenziamento delle esigenze individualistiche soprattutto di quelli della classe dominante. La
nostra cultura è figlia del male ed è in funzione del male.
Non così nella cultura dei preistorici. Anche per loro ogni conoscenza sensitiva era la conoscenza
di una parte, che però non era pensata come parte. Quando sentivano lo stimolo sessuale si trattava
del sentimento collegato a un organo particolare ed al fatto che era percepita la visione di un
oggetto particolare. Ma per essi il proprio sesso e quello della compagna o del compagno erano
senza significato considerati in se stessi o come isolati dal relativo corpo. Il suo significato o il suo
valore dipendeva dal fatto che era parte di una persona; ed a loro volta i due erano parte di un
gruppo o di una tribù, questa era parte della famiglia umana e questa dell’intera natura, che poteva
essere pensata solo come Grande Madre. Tutti questi legami sono collegati tra di loro e per i
preistorici era “giusto”, “buono”, “santo” e simili chi impegnava stabilmente la propria vita per
realizzarli; in genere lo erano tutti ed ognuno di essi dopo la morte era considerato “santo”, perché
tutti ritornavano nel seno della Maternità Universale di Dio.
La cultura preistorica consisteva nell’armonia di ogni individuo con se stesso, con gli altri e con la
realtà circostante e la propria armonia era in funzione delle altre due. Invece la nostra cultura
consiste soprattutto nella più esasperata realizzazione del proprio individualismo, anche
distruggendo gli altri e gran parte della realtà nella quale siamo immersi. Di qui il fatto che nella
nostra cultura gli aggettivi “giusto”, “santo” e simili sono contrari e combattono l’armonia generale
o la vera cultura. Un individuo si realizza individualisticamente al massimo nel campo del sesso se
può usare quante donne desidera. Di qui il fatto che Salomone ne aveva mille tra mogli e concubine.
In questo modo almeno 900 maschi dovevano privarsi per sempre di una compagna. Siamo così ai
comandamenti “non usare la moglie di un altro” e “non desiderare di usare la moglie di un altro”. Il
sesso, che per la cultura preistorica era il fondamento dell’ordine etico, è combattuto dalla nostra
cultura. E’ ovvio che ciò valeva per le masse popolari; i re e quelli che con lui formavano la classe
dominante, potevano avere quante donne volevano o come mogli o come concubine.

Gli articoli per gli studiosi sono originari pronomi o aggettivi dimostrativi. Si deve invece dire
che in genere sono originari suoni iniziali. Il fenomeno è ancora presente nei dialetti. Così in
Campania i venditori delle parti cartilaginee della testa e di altre parti del corpo dei bovini e dei
maiali indicano le loro rivendite con “omusso”(= o muso = il muso), dove la prima “o” è vocale
iniziale, che si classifica bene come articolo. Di qui un rilievo sulle parole che iniziano con una
vocale; se questa non suppone la scomparsa di una consonante, in genere è vocale iniziale ed è
estranea al tema originario.
Dei pronomi gli studiosi si limitano a dire che dipendono da corrispondenti pronomi latini, dei
quali non indicano mai la loro origine. In genere sono originari sostantivi concreti e nel lessico
preistorico indicavano primariamente i due sessi. Così il pronome personale “io” corrisponde al
latino e greco “ego”(=io), che si può dividere in “e-go”, dove la “e” e vocale iniziale e la sillaba
“go” è l’originario monosillabo in “k”, che indicava primariamente i due sessi. A sua volta “io”, che
è autonomo dal latino e dal greco, si collega al dialettale “iò”(= io), che forse è ancora
documentabile e nel quale la “i” può essere alterazione fonetica dell’originaria gutturale. In questo
modo “io” può essere riduzione di “ciò”, che può essere altra variante del monosillabo “go”, da cui
“e-go”. Si ha che nel lessico preistorico ogni individuo si auto indicava con uno dei più antichi
sostantivi, con i quali erano indicati i due sessi. Si fa quindi l’ipotesi che in quella cultura gli
impotenti non potevano auto indicarsi con “io”, da cui forse il fatto che nei più antichi periodi
storici insieme alle donne erano individui senza valore: non avevano “il go”.
Per gli avverbi gli studiosi distinguono. Quelli di luogo e di tempo forse li considerano originari
pronomi. Gli altri in genere li fanno dipendere da un aggettivo, forse solo qualche volta da un
sostantivo. Si fa invece l’ipotesi che tutti gli avverbi, anche quelli di luogo e di tempo, sono
originari sostantivi concreti. Qui si richiama solo l’avverbio di luogo “qua”, che nella Campania
suona “ca”(= ka). Ma in questa regione con lo stesso significato vi è anche l’avverbio “loco”. Vedi
“vieni loco”(= vieni qua) e “vai loco”(= vai la). Corrisponde al sostantivo latino “locus”(= luogo);
ma non si spiega bene con questo suo significato, che è un significato astratto. Le due espressioni,
che sono di uso popolare, derivano dalla preistoria, dove il sostantivo “locus” doveva avere
primariamente un significato concreto. La sua radice è “l-k”, che indicava primariamente i due
sessi. In questo modo nell’originario parlare popolare la frase “vieni loco” supponeva il soggetto
femminile, che invitava il compagno a fare l’amore. In modo simile si deve spiegare “qua” o “ca” in
“vieni a ca” o “vieni qua”. Presto il significato originario della voce si smarrì e nel parlare
quotidiano fu usata sempre più frequentemente col significato lessicale, col quale è registrata nei
dizionari.
Specialmente nel lessico greco varie preposizioni sono anche avverbi e gli studiosi pensano che
molte preposizioni sono originari avverbi. Di quelle, che non si trovano mai come avverbi, forse
dicono che sono originarie preposizioni del lessico indeuropeo e lasciano da parte il problema della
loro origine. Si fa invece l’ipotesi che quasi tutte sono originari sostantivi concreti. Solo quelle che
sono formate da una sola vocale o da una vocale seguita da una consonante, possono non essere
originari sostantivi concreti; ma una specie di suoni eufonici, inseriti per rendere più chiare frasi,
che diversamente avrebbero un significato molto oscuro.
Quando ero ragazzo la chiesa più frequentata del mio paese era quella di S. Gioacchino. Una
donna, per dire che il marito ogni sera si ubriacava o che passava da una osteria ad un’altra, usò
l’espressione “se ne va S. Gioacchino S. Gioacchino”, che è una frase illeggibile o completamente
oscura. Invece nel parlare vivo equivaleva a “se ne va da una chiesa ad un’altra”(= da un’osteria ad
un’altra), dove le preposizioni “da” ed “a” possono avere una funzione puramente eufonica o sono
state inserite per rendere chiara una frase oscura.
Per dimostrare che in genere le preposizioni sono originari sostantivi concreti, si considera solo la
preposizione greca “metà”, che può essere anche avverbio. E’ conosciuta da Omero e si fa l’ipotesi
che al suo tempo non esistevano i grammatici o che le parole non erano formate e classificate
secondo la loro funzione nel parlare. Solo nel 4° secolo a.C. la voce poté essere indicata come
avverbio e come preposizione. E’ registrata con tre significati primari: a) insieme; b) in mezzo o tra;

c) dietro o dopo. Durante la preistoria dovunque, almeno nelle regioni indeuropee, era usato lo
stesso lessico e contrariamente a quanto possono dire i dizionari si fa l’ipotesi che la voce greca
“metà”, registrata come avverbio e come preposizione, era usata anche dagli indigeni italici nelle
due varianti “metà” e “meta”. Vedi “tu sei la mia metà” e “una meta di grano”(= molti manipoli di
grano che formano una specie di grande cilindro, che ha la base superiore più piccola di quella
inferiore). E’ facile avvertire che “una meta di grano” allude a un gigantesco membro virile, che
deve essere il significato originario del sostantivo “meta”. A sua volta la frase “tu sei la mia metà”
ha il significato originario di “tu sei l’individuo il cui sesso si unisce al mio” ed in questo modo “le
due metà” nell’originario parlare popolare aveva il significato reale di “i due sessi”.
Ora ai tre significati astratti dell’avverbio e della preposizione greca “metà”. Il più importante
“insieme” biologico è quello nel quale i due sessi sono uniti, ed in questo modo scopriamo che il
significato di “insieme” si è sviluppato da quello di “sesso”. Nei due soggetti umani il sesso sta “in
mezzo” o “tra” le gambe”; quando poi i due si uniscono il soggetto maschile può stare “dietro” o
“dopo”. In questo modo anche per i significati b) e c) la voce greca “metà” è un originario
sostantivo concreto che indicava primariamente i due sessi.
Nei lessici greco e latino vi sono molte parole composte, nelle quali la prima parte nel lessico è
registrata come avverbio o come preposizione e gli studiosi la spiegano con i significati lessicali del
relativo avverbio o preposizione. Spesso però ciò non è possibile e gli studiosi spiegano tali prime
parti con un significato, da essi ipotizzato e che a volte non ha nessuna relazione con i significati
lessicali dell’avverbio o della preposizione. Si aggiunge che molte di tali parole sono assai antiche
ed i relativi scrittori ignoravano gli avverbi e le preposizioni. Possono essere di origine popolare e
quelli del popolo non hanno formato mai parole composte, unendo un sostantivo a una preposizione
o ad un avverbio; ma sempre soltanto unendo due sostantivi concreti o un sostantivo e un aggettivo
o un sostantivo con un verbo. Segue che in tali parole la prima parte si deve spiegare come
originario sostantivo concreto, almeno quando le parole sono antiche o di origine popolare.
Le congiunzioni, se sono formate da una sola vocale o da una sola sillaba, possono essere di
origine eufonica. Alcune di quelle con più di una sillaba possono essere originarie locuzioni, come
“affinché”, che è da “al fine che”. Le altre sono in genere originari sostantivi concreti. Qui si
considera solo la congiunzione “perché”(= per quale motivo), che per gli studiosi si divide in “per
che”, riduzione di “per che cosa”. Ma la voce si trova anche come sostantivo in frasi come “dimmi
il perché di questa tua azione”, dove ha il significato di “causa”; ed anticamente vi era anche il
sostantivo accrescitivo “percheone”. Si fa l’ipotesi che nell’originario parlare popolare si diceva
“dimmi il perche della tua azione”, dove “perche” è strutturalmente simile a “porco”, che
corrisponde al latino “porcus”(= sesso femminile), che in origine doveva indicare anche il sesso
maschile, come è suggerito dal sostantivo francese “perche”(= pertica, palo), i cui significati sono
analogici a “membro virile”. Ma vedi anche il sostantivo italiano “perchio”(= chiavistello). Nel
parlare popolare e negli scrittori non si trova mai l’espressione “per che” col significato di “per che
cosa” e nessuno la userebbe mai per tale significato. Quindi la spiegazione dei dizionari è arbitraria.
Per spiegare il passaggio dal significato originario a quello della congiunzione “perché” si deve
ritornare al più antico uso popolare. Vedi “ho mangiato la mela perché mi piaceva”. Un emarginato
culturale, che non conosce la congiunzione “perché”, direbbe: “Ho mangiato la mela, cazzo, mi
piaceva”.
Delle esclamazioni già si è detto che con esse ebbe origine il linguaggio. Quindi le più antiche,
formate da una vocale o da una sillaba, erano soprattutto esclamazioni di meraviglia e perciò anche
sostantivi che indicavano i due sessi. In seguito le altre, se non erano originarie locuzioni, dovevano
essere originari sostantivi e indicavano primariamente i due sessi, anche quando non erano di
meraviglia. Dovevano essere sostantivi, che già erano usati con vari significati, a uno dei quali era
collegata l’esclamazione; ma già sappiamo che tutti i sostantivi, anche quando non hanno un
significato lessicale sessuale, in origine indicavano primariamente il sesso.
Un esempio. A conferma di quanto si è detto si fa l’etimologia delle parole della famiglia del tema
“liber” secondo gli studiosi ed in una maniera diversa.

La parola latina “liber” al genitivo può essere “liberi” e “libri”; però i significati delle voci che
dipendono da “liber” col genitivo “liberi” sono diversi da quelli di “liber” col genitivo “libri”. Nel
lessico latino vi è anche il sostantivo “libra” con significati ancora diversi. Quindi gli studiosi di
etimologia spiegano i significati delle voci relative in tre maniere diverse. Si fa invece l’ipotesi che i
temi “liber” e “libr-“ si equivalgono e tutte le voci, che presentano uno di questi due temi,
dipendono da una stessa radice originaria e si spiegano con lo stesso originario sostantivo concreto
del lessico preistorico.
A “liber” col genitivo “liberi” nel lessico italiano corrisponde l’aggettivo “libero” e da tale voce
latina i dizionari fanno dipendere tutte le voci della famiglia di “libero”, “liberare” e “libertà”. Ma
in questa nota si spiega soltanto “liber”. Indicava gli individui che non erano schiavi o “servi”. Per
il suo significato originario i dizionari dicono soltanto che il latino “liber” deve essere dalla stessa
parola originaria da cui anche il greco “eleù-theros”(= libero = non servo o non schiavo), che
corrisponde al miceneo “ereu-tero”. Negli antichi lessici italici gli corrispondono l’osco “Luvfreis”(= Giove), il falisco “loferta” ed il falico “loufir”, che possono essere voci composte, nelle
quali la prima parte ha la radice “l-v” o “l-f” o “l-u”, che sono equivalenti a “l-b” del latino “liber”.
Si sottolinea che i dizionari non dicono mai perché o come da queste radici, che si equivalgono, si
sviluppò il significato di “libero”.
Il plurale di “liber” col genitivo “liberi” è “liberi”(= i figli). Per i dizionari questo significato si
spiega per opposizione a “servi”(= schiavi); cioè la voce avrebbe indicato primariamente tutti quelli
che nella stessa abitazione o nel territorio dello stesso padrone non erano schiavi. Ma non si può
escludere che le abitazioni degli antichi romani ospitavano stabilmente almeno qualche fratello del
padrone e forse anche qualche altro individuo che non era schiavo e certamente non era “figlio” del
padrone di casa. Sembra pertanto arbitrario spiegare “liberi”(= i figli) con “non schiavi”.
Ma “Liber” col genitivo “Liberi” era anche il nome italico di una divinità maschile, che nel
lessico greco era indicata con “Bacco” o “Diòniso”. Neppure per questo significato è indicata una
spiegazione dai dizionari.
Infine “liber, liberi” è anche aggettivo col significato dell’italiano “libero”. Non si deve spiegare
con “non schiavo”, che è un significato negativo ed inoltre strutturalmente la voce non ha nessuna
relazione con “servus”(= schiavo). Inoltre noti che l’aggettivo si trova anche col significato di
“vuoto”. Vedi “aedes libera”(= abitazione vuota, non abitata). Ma soprattutto vedi l’espressione
“mihi est liberum”(= mi è permesso, ho facoltà di, sta in me), dove “liberum” può essere soltanto
sostantivo e la frase non si può spiegare con l’ipotesi dei dizionari.
Il sostantivo “liber”(= libro), che al genitivo è “libri”, ha due significati lessicali: a) uno o più
fogli scritti e uniti; b) la membrana o pellicola, che sta sotto la scorza dei tronchi o dei grossi fusti
degli alberi. Secondo gli studiosi anticamente tale membrana era usata per scrivere ed in questo
modo il significato a) si sviluppò da quello di b). E’ detta anche “corteccia secondaria” ed è formata
da due parti: “il libro molle”, un insieme di tubi cribrosi, e “libro duro” ed entrambi servono per
l’immagazzinamento delle sostanze nutritive e per il loro trasporto a tutte le parti della pianta. Non
si comprende in che modo gli antichi staccavano l’intero “libro”, quello molle e quello duro, dai
grossi fusti delle piante e formavano dei fogli, sui quali scrivevano; né forse vi è un solo documento
scritto, dal quale risulta che qualche popolo antico per scrivere usava tale parte del fusto o tronco
degli alberi.
Il sostantivo femminile “libra”(= libbra) ha tre significati: a) bilancia; b) unità di misura per
solidi; c) livella o strumento per misurare l’altezza delle acque. Per i dizionari la voce dipende dal
greco “lìtra”, che ha soltanto i significati di “bilancia” e di “unità di misura per solidi”. Neanche per
“libra” e “litra” i dizionari indicano il motivo dei loro significati né spiegano in che modo da “litra”
si è sviluppato “libra”, che ha un significato sconosciuto dalla voce greca.
In conclusione si ha che gli studiosi di etimologia ignorano il significato originario dei temi latini
“liber” e “libr-“.
Se invece ci atteniamo alle note etimologiche di queste pagine, possiamo avere una spiegazione
completa e quasi possiamo sentirci linguisticamente e sentimentalmente contemporanei degli

uomini della preistoria, che furono i primi a usare le parole madri dei lessici greco, latino, italiano e
di ogni lingua letteraria.
Le radici dei temi “liber” e “libr-“ è “l-b-r” e si devono considerare uno variante dell’altro. Si fa
l’ipotesi che la “r” è di origine recente o eufonica ed in questo modo la radice più antica o originaria
è “l-b”, variante di “l-v”, “l-f”, “l-p” e “l-u”. In questo modo i latini “libe-r” e “lib-r-” possono
essere dalla stessa voce preistorica da cui anche il greco “e-leu-theros”(= libero), che corrisponde al
miceneo “e-reu-tero”; in entrambi la prima “e” è vocale iniziale, la parte finale è terminazione ed i
temi “leu” e “reu” si equivalgono e si spiegano col significato originario della radice “l-u” o “r-u”,
equivalenti a “l-b” dei temi latino “liber” e “libr-“. Nello stesso modo si spiega la prima parte
dell’osco “Luv-freis”, del falico “lof-erta” e del falisco “lou-fir”. Ma vedi anche l’antico slavo
”lubu”(= scorza).
Per il significato originario della radice “l-b” e varianti qui si considerano, solo nel lessico latino,
il verbo impersonale “lube-t” o “libe-t”(= piace, è gradito), il sostantivo astratto “libi-dinem”(= libidine) ed il sostantivo concreto “libu-m”(= focaccia), che ha un significato simile a quello di
“panis”(= pane), che si spiega col significato originario di “penis”(= il pene), come si è detto in “I
sostantivi” a pag.48. Nel più antico lessico preistorico tutte le voci col significato reale di “pane”,
“cibo”, “focaccia” e simili, indicavano primariamente il membro virile; ma indicavano anche l’altro
sesso. Cioè il significato originario della radice “l-b” e varanti è indicato chiaramente dai significati
astratti di “lubet” e di “libi-dinem”.
Ora è facile individuare il significato originario delle voci in “liber” o “libr-“. Il sostantivo “liber”
nel significato di “uomo libero”(= non schiavo) è un importante documento storico. Nei primi tempi
dello Stato Romano ai servi della gleba era proibito il matrimonio, perché tutte le donne in età
fertile erano riserva sessuale dei pochi della classe dominante. Solo essi potevano usare il proprio
“l-b” o “l-b-r” e solo essi potevano essere indicati con la voce “liber”.
A sua volta il plurale “liberi”(= i figli) si deve spiegare come il veneto “putèi”(= i figli in età
infantile) e come l’italiano “figlio”. Il sostantivo plurale “putèi” si spiega col significato originario
del tema “put-“, ancora chiaramente presente nella prima parte di “put-tana”. Cioè il significato
originario di “putèi” è “quelli che sono stati generati dal relativo organo materno. A sua volta
“figlio” non si deve spiegare col latino “filius”, che è variante letteraria del popolare “figlio”, che
nei dialetti è “fijo” o “figghio”, che si spiegano col significato originario della radice “f-k” e siamo
a “fica” o ad una spiegazione simile a quella di “putei”.
Per il nome divino Liber(=Libero) è sufficiente notare che Bacco era il dio dell’amore sessuale e
nel lessico preistorico poteva essere indicato solo da un sostantivo concreto che aveva il significato
primario di “membro virile”. Ma si deve precisare che nel lessico preistorico la voce indicava solo
l’aspetto maschile della Divinità, che era pensata come Madre Universale. Nei più antichi
documenti religiosi romani Liber fa coppia con Libera, che dai dizionari è tradotto con Proserpina.
Cicerone, che ignorava completamente l’origine preistorica del lessico latino, pensava che Liber e
Libera erano figli di Cerere, un’altra divinità femminile latina o più esattamente un altro nome
dell’unica divinità femminile dei preistorici. Si deve invece dire che nel più antico lessico
preistorico la voce fu usata soltanto come altro nome dell’unica divinità femminile; solo in un
secondo tempo fu usata anche per indicare l’aspetto maschile della divinità, che in tempi storici
diventò un dio maschile, che fu assimilato al greco Diòniso o Bacco.
Per il significato originario dell’aggettivo “liber” è sufficiente notare che nel lessico preistorico la
voce indicava anche il sesso femminile e per dire che un recipiente o un contenitore era “vuoto”,
che è un’astrazione, si poteva usare soltanto un sostantivo concreto che indicava anche il sesso
femminile. In questo modo “abitazione libera”(= abitazione vuota) ha il significato originario di
“abitazione simile a un organo femminile che non è unito a quello maschile”. Così in un dialetto
meridionale per indicare le donne, che oltre i 30 anni non sono sposate, si usa l’aggettivo
“vacandìa”(= vacante = che è vuota).
L’espressione “mihi est liberum”(= mi è permesso, ho facoltà di) letteralmente si traduce con “a
me è il libero”(= io posso usare il libero) e siamo alla situazione storica già indicata. Nei primi

tempi dello Stato Romano solo i pochi della classe dominante potevano unirsi sessualmente alle
donne fertili o ancora in età feconda. Cioè in tale frase il sostantivo “liberum” può avere soltanto il
significato di “membro virile”.
I due significati del sostantivo “liber”(=libro). Quando la voce indica un insieme di fogli scritti si
nota che anticamente si trattava di un solo foglio che, arrotolato su se stesso, aveva la forma di un
cilindro o di una sigaretta o di un membro virile, che è il significato originario della voce per tale
significato. Si precisa che anticamente anche una breve poesia era scritta su un foglio, che si
arrotolava.
Per il significato di “membrana” vegetale o più esattamente di parte del fusto o del tronco di un
albero si pensi a un grosso fusto senza la scorza; la sua forma è quella di un membro virile e durante
la preistoria poteva essere indicato solo con un sostantivo concreto che indicava primariamente tale
organo. Aggiungi che nei libri di botanica le varie parti del tronco o di un grosso fusto sono indicate
con questi sostantivi: “fusto” o “caule” indica l’intero tronco; la parte più esterna è detta “scorza” o
“corteccia” e gli corrisponde il sostantivo slavo “lubu”(= scorza); la parte successiva è indicata col
sostantivo “libro” o con l’espressione “corteccia secondaria”; la parte ancora più interna è detta
“stele” o “cilindro centrale”. Tutte queste voci ed espressioni sono di origine dotta. Quando gli
studiosi vollero indicare con diversi nomi le varie parti del fusto si servirono dei sostantivi, che già
erano presenti nel parlare popolare con significati simili; di essi si era smarrito il significato
originario e furono usati per indicare le diverse parti del fusto. Cioè i sostantivi “fusto”, “caule”,
“scorza” o “corteccia”, “libro”, “stele” e “cilindro” indicavano primariamente il membro virile.
Quindi lo slavo “lubu”(= scorza) si spiega come il latino “libe-r”, dove la “r” è di origine più
recente.
Il sostantivo “libra”(= libbra) per i dizionari dipende dal greco “lìtra”. Ma questa è originaria voce
sicula, alfabetizzata dai coloni greci. Invece “libra” può essere originaria voce popolare del Lazio e
la corrispondente voce greca si deve spiegare come alterazione letteraria della voce popolare. Si è
già notato che nel greco “e-leù-theros” la “u” è originaria variante della “v” o della “b” o di una
consonante simile. In questo modo “lìtra” può essere simile a “lutra”, che si divide in “lu-tra” e la
prima parte corrisponde a “l-b”; invece la seconda parte corrisponde a “-theros”, che nel miceneo è
“-tero”. A conferma di questa spiegazione vedi il sostantivo greco “lùtron”(= mezzo di liberazione),
che per i dizionari dipende dal verbo “lùo”(= sciolgo, libero), che può essere da un preistorico “lvo”
o “lbo”, che fu alfabetizzato con “lùo”, dove la “u” può essere originaria consonante. In modo
simile si deve spiegare la prima parte di “lì-tra”.
Lasciando da parte la dipendenza o meno del latino “lìbra” dal greco “lìtra”, si nota che il terzo
significato della voce latina è sconosciuto dalla voce greca.. Si trattava di una livella verticale ed era
simile a un membro virile. Per il significato di “bilancia” si nota che in origine ogni bilancia era una
specie di fusto e siamo al membro virile. Molto presto nella parte centrale del fusto fu fissato una
specie di ago e siamo ancora ad un significato che poteva essere indicato soltanto con un sostantivo
che aveva il significato primario di membro virile. Il significato di “unità di misura per solidi” si
deve spiegare nello stesso modo. Si trattava di un “peso”. Di questo sostantivo si nota che
strutturalmente è simile alla seconda parte di “ap-peso”, participio di “ap-pend-ere”, dove il tema è
“pend-“, variante di “penn-“, sviluppo di “pen” e siamo a “pene”(= il pene).

Gli ultimi 5 papi
Se Dio esiste può essere solo la vera Madre di tutti gli uomini. Siamo formati di corpo e di anima
ed a differenza di tutti gli altri viventi del mondo sensibile possiamo operare il male e il bene. Come
tutti gli altri animali possiamo realizzare nella maniera più perfetta tutte le nostre attitudini. Perché
operatori del bene e del male, Dio non è solo Nostra Madre Universale ma anche Nostra Maestra
Universale. E’ sempre presente nella parte più intima del nostro animo per suggerirci in ogni istante
come dobbiamo regolare le nostre azioni perché siano secondo il bene o secondo la sua volontà. Il
suo giudizio definitivo sul bene e il male di ogni uomo gli è esclusivo. Non ha detto a nessuno in
che cosa consiste tale suo giudizio. Sappiamo solo che è il giudizio di una Madre, che ama con
uguale intenso amore tutti i suoi figli.
Neanche per la vita del corpo, con la quale siamo associati a tutti gli altri uomini, Dio ha detto
mai a nessuno come si regola. Ma ci ha dato la ragione, della quale dobbiamo servirci per regolare
la nostra vita secondo la sua Maternità Universale. La nostra dimora comune è la Terra, provvista di
tutti i beni economici, dai quali dobbiamo attingere in piena libertà e giustizia in modo che a
nessuno manchi il sufficiente del necessario.
Una madre con cinque figli è continuamente impegnata perché crescano bene. Ciò equivale a
realizzare nel modo migliore le sue attitudini per una maternità piena. Se invece una madre realizza
bene uno o più aspetti della sua personalità, il canto la danza o altro perché sia la cantante più
celebre e simili, la sua vita è nella direzione del male: realizzarsi sotto uno o più aspetti perché sia la
prima tra le altre e sopra le altre.
La madre è pienamente madre o la donna si realizza pienamente come madre, che è l’aspetto più
qualificante della femminilità, quando la realizzazione dei diversi aspetti della sua personalità è in
funzione della piena realizzazione della personalità di tutti i suoi figli.
Il male è realizzarsi al di sopra degli altri, invece il bene è realizzarsi per servire gli altri o più
esattamente realizzare se stesso nel modo migliore, limitandosi all’uso sufficiente del necessario e
destinando il rimanente delle proprie risorse e attitudini perché tutti sulla Terra ci sentiamo e
viviamo come figli di Dio ed a nessuno manchi il sufficiente del necessario, procurato col proprio
libero lavoro per sé e per i propri figli.
Si fa l’ipotesi, facilmente dimostrabile, che durante la preistoria quasi dovunque i popoli vivevano
secondo lo schema indicato. Solo verso il 5° millennio a. C. compaiono i primi piccoli stati della
nostra civiltà, la cui caratteristica principale è stata sempre la guerra: organizzazioni di armati con le
quali i popoli che si credevano più forti assalivano le pacifiche popolazioni circostanti, si
impadronivano dei loro fertili campi e le riducevano a servi della gleba o schiavi.
Per la Maternità Universale di Dio, Gesù dovette praticare la sua religione secondo i versi 36-37
del capitolo 9 del Vangelo secondo Luca: “Gesù percorreva tutte le città e villaggi della Galilea…
curando ogni malattia e infermità… Vedendo le folle ne sentiva compassione perché erano stanche
e sfinite, come pecore senza pastore. Diceva ai suoi discepoli: - La messe è molta, ma gli operai
sono pochi-“.
La Galilea, dove Gesù visse ed esercitò la sua missione, doveva essere strapiena di schiavi e
schiave, che vivevano abbandonati nei campi e lungo le strade, dopo che erano stati sfruttati più e
peggio degli animali da soma. Il suo animo era in piena armonia con la Maternità Universale di Dio
ed il suo amore per loro dovette essere superiore a quello di Madre Teresa di Calcutta. Ogni giorno
girava per i piccoli villaggi della Galilea per curare nel modo migliore i più abbandonati. Gesù agì
come Dio stesso se fosse stato presente in forma umana sulla Terra. Per Dio Madre tutti siamo suoi
figli nello stesso modo ed il suo pensiero dominante poteva essere soltanto che tutti i molto
emarginati della Galilea si sentissero e fossero figli di Dio come gli altri. In primo luogo aiutare i
molto emarginati; immediatamente dopo creare un sistema economico e sociale nel quale tutti
devono esercitare un libero lavoro, che assicuri a sè ed a tutti i membri della propria famiglia il

sufficiente del necessario; e soprattutto curare attentamente tutti i bimbi e ragazzi e giovani perché
sviluppino nel modo migliore la loro attitudini, per metterle pienamente a servizio dell’intera
famiglia umana. In tutte queste opere e più particolarmente nell’ultima bisogna rispettare al
massimo la cultura dei gruppi umani donde i fanciulli provengono ed invitare i dirigenti culturali di
qualsiasi cultura per la fraternità universale di tutti i popoli.
All’ipotesi di Dio Madre, che si fa uomo per suggerire agli uomini cosa devono fare perché la
famiglia umana si realizzi come famiglia di Dio, sostituiamo gli uomini e vediamo come nella storia
hanno regolato la loro esistenza. Fermiamo l’attenzione ai principali gruppi delle nostre società
politiche: i nobili, i borghesi e gli operai e dividiamo la loro vita così. Sino a 10 anni, quando la
psiche umana assume profondamente gli aspetti del proprio gruppo, un figlio di nobili, che sino a
tale età è vissuto soltanto nel suo ambiente nobiliare, nel rimanente della sua vita si considererà
sempre un nobile e penserà sempre alla maniera dei nobili. Sino a circa 20 anni attenderà al
migliore apprendimento di tutti gli aspetti per i quali un individuo è veramente nobile; e sino ai 40
all’esercizio di tutte le attività della vita dei nobili. In seguito o sino ai 60 anni e oltre farà parte del
gruppo dei grandi nobili, che dirigono sotto tutti gli aspetti la relativa società politica.
Lo schema si ripete con le relative notevoli varianti, per i membri della borghesia e di quelli che
attendono alle varie attività lavorative; ma precisando che l’aspirazione primaria dei borghesi è di
passare nel gruppo dei nobili.
Si è detto che il passaggio dalla civiltà preistorica alla civiltà storica e particolarmente alla nostra
civiltà occidentale consistette soprattutto nella formazione di società politiche, che attendono
principalmente all’arte della guerra, con la quale si impadroniscono dei beni economici delle
circostanti popolazioni pacifiche e in seguito creano il relativo sistema economico, sociale,
culturale, religioso e politico.
Gesù, maestro della religione della Maternità Universale di Dio, suggerì ai suoi discepoli le norme
alle quali dovevano attenersi perché tutti ci sentiamo e viviamo come figli di Dio. Ma già il 325 i
dirigenti del Cristianesimo ignoravano tali norme e l’imperatore Costantino, Sommo Pontefice della
religione dell’Impero Romano, la più contraria alla Maternità Universale di Dio, affidò loro la
direzione culturale e religiosa dell’Impero. In questo modo i dirigenti del Cristianesimo hanno
rappresentato, almeno sino al 1800, il principale gruppo culturale delle più importanti formazioni
politiche della nostra civiltà, formando, insieme ai grandi militari, il relativo gruppo nobiliare
dominante.
Guidati da queste poche idee consideriamo ora, limitandoci alla Chiesa Cattolica, il governo degli
ultimi 5 papi: Pio 12, Giovanni 23, Paolo 6, Giovanni Paolo 1 e Giovanni Paolo 2. Ma prima un
breve sguardo alla teologia cattolica, fondamento del governo della Chiesa Cattolica.
Prima del Concilio Vaticano 2 la teologia cattolica si distingueva dalla precedente per
l’importanza della teologia positiva o dell’esame scientifico delle fonti(EI, app. III, 932). Ciò vuol
dire che in genere i teologi leggevano la Bibbia come se fosse la fonte principale della religione
della Maternità Universale di Dio. Anche se inconsciamente, i loro studi biblici scoprivano la
Fraternità Universale degli uomini. Durante il Concilio questo indirizzo esplose in piena libertà. I
pastori, vescovi e sacerdoti, si sentirono finalmente liberi di creare movimenti con i quali i cristiani,
guidati dalle letture bibliche in piena armonia con la Maternità Universale di Dio ed eliminando
ogni forma di violenza estranea alla Maternità Universale di Dio, si impegnavano perché gli
emarginati di ogni parte del mondo si liberassero da ogni forma di emarginazione. Fu questa la
teologia della liberazione, che ebbe la sua origine nel Vaticani 2, la più grande opera del
pontificato di Giovanni 23. Fu con questo concilio che molti vescovi e sacerdoti acquistarono piena
coscienza che erano ministri o servi della Maternità Universale di Dio. Invece prima tutti i vescovi e
sacerdoti si consideravano ministri o servi del papa, a sua volta unico legittimo rappresentante di
Gesù Messia, una specie di imperatore romano che rappresenta il potere assoluto di Dio, pensato
sempre come Padrone Assoluto e mai come madre universale.
Pio 12 nacque il 1876 da una famiglia nobile. Diventato sacerdote a 23 anni fu subito nominato
apprendista presso la congregazione degli affari straordinari. Il 1905 è prelato domestico ed il 1909

insegnante di diritto nella Pontificia Accademia dei nobili ecclesiastici. Non conobbe neppure per
un solo giorno la vita dei parroci né tanto meno avvicinò mai parrocchiani che vivevano nella più
profonda miseria.(EI 25, 866). La sua attenzione si concentrò soprattutto contro l’ideologia
comunista…Non ha mai tregua nell’incitare i fedeli, con linguaggio assai fermo e deciso, a insistere
contro la sua diffusione( EI, app. II, 552). Malgrado persistenti e gravi infermità continuò ad
accentrare nelle sue mani la direzione degli affari ecclesiastici, perché vari capi di ufficio non
venivano sostituiti alla loro scomparsa(EI, app. III, 423).
Si fa l’ipotesi che nel collegio dei cardinali e tra tutti i vescovi cristiani del tempo nessuno era
nobile come Pio 12, oppure che nella sua mente nessuno aveva una nobiltà pari alla sua. Di qui il
fatto che i più importanti uffici ecclesiastici potevano essere esercitati solo da lui. In maniera simile
si deve spiegare la sua avversione per il comunismo, una ideologia sociale non in disarmonia con la
Maternità Universale di Dio. La sua norma fondamentale è “a ciascuno secondo le sue esigenze, da
ciascuno secondo le sue attitudini”. Molti pensano, ma arbitrariamente, che per realizzare questa
ideologia o norma si deve negare l’esistenza di Dio. Ma si noti che equivale alla norma
fondamentale e unica della religione della Maternità Universale di Dio: amare tutti gli altri come le
madri amano i propri figli. La negazione di Dio da parte di molti comunisti non consiste nella
negazione della Maternità Universale di Dio; ma nella negazione del dio di tutte le grandi religioni:
Dio padrone assoluto o sublimazione del dominio assoluto di ogni classe dominante, che fonda il
proprio dominio assoluto su quello assoluto di un dio, che esiste solo nella mente dei dirigenti delle
grandi religioni ufficiali.
Ritorniamo a Gesù, che ogni giorno si recava nei villaggi della Galilea per curarvi i molti malati.
Perché siamo tutti figli di Dio “la messe è molta” si deve spiegare con la Maternità Universale di
Dio e significa che i veri ministri o servi di Dio devono fare in modo che i beni economici siano
usati in maniera simile da tutti perché tutti siamo figli di Dio. Gesù, se fosse stato un ricco
possidente o un nobile, avrebbe organizzato i suoi vasti latifondi in modo che tutti in essi si
sentissero liberi lavoratori, favorendo in tutti i modi un’analoga organizzazione di tutti i latifondi
limitrofi. Qualcosa di simile avrebbe dovuto fare il nobile Pio 12. La sua decisa avversione al
comunismo fu di fatto la più decisa avversione alla religione della Maternità Universale di Dio.
Simili a Pio 12 sono stati quasi tutti i papi precedenti, almeno dal tempo do Costantino.
Giovanni 23 era di famiglia operaia e contadina. Eletto pontefice, nella sua prima omelia del
giorno della sua incoronazione dichiarò di volere essere soprattutto pastore(EI, app. III, 762).
Nella Chiesa Cattolica la teologia dommatica si distingue da quella pastorale e consiste nelle
molte verità astratte, nessuna delle quali ha una sufficiente relazione con la Maternità Universale di
Dio, ma in genere soltanto con la religione del dominio assoluto di Dio, che in tutte le grandi
religioni è sempre la sublimazione del dominio assoluto della classe dominante. Invece la teologia
pastorale consiste nell’organizzazione degli uomini in modo che tutti si sentano e siano realmente
figli di Dio.
Si pensi a un contadinello, che a 11 anni entra in seminario e vuole diventare veramente
sacerdote. Nel suo animo deve formarsi, sino a quando diventa sacerdote ed oltre, una specie di
miscela esplosiva. Non può dimenticare i molti piccoli episodi, con i quali la vita dei contadini era
mortificata da quella dei nobili e dei borghesi. Si pensi solo al fatto che dopo la scuola elementare i
contadinelli non potevano frequentare le altre scuole. Nello stesso tempo il suo animo doveva essere
fortemente stordito dagli sfarzosi paludamenti dei vescovi e dei cardinali, tutti estranei e contrari
alla Maternità Universale di Dio. Cosa poté succedere nella mente di un tale sacerdote, eletto papa
col nome di Giovanni 23? Conosceva bene la Teologia positiva o la lettura della Bibbia secondo la
Maternità Universale di Dio e pensò alla più libera assemblea di tutti i vescovi e teologi e si ebbe il
Concilio Vaticano 2.
In tutta la storia della Chiesa Cattolica non vi è un solo Concilio, oltre al Vaticano 2, voluto
esclusivamente dal papa; né tanto meno un Concilio con una funzione decisamente pastorale e non
esclusivamente dommatica. Giovanni 23 si distingue da tutti gli altri papi ed è il fondatore della
teologia della liberazione o della teologia della religione della Maternità Universale di Dio.

Pio 12, anticomunista, favorì la creazione dei Comitati Civici in ogni parrocchia per la lotta contro
il Comunismo e per la vittoria della Democrazia Cristiana, il partito politico dei cattolici. Subito
dopo la sua elezione Giovanni 23 fece chiudere tutti i Comitati Civici. Un papa contadino contro un
papa nobile? Certamente un papa della Maternità Universale di Dio contro un papa del dominio
assoluto di Dio. Ma Giovanni 23 fu anche sollecito di ottenere facili condizioni di vita per la Chiesa
nei paesi comunisti. La sua azione discreta e rispettosa fu riconosciuta dallo stesso Kruscev, che gli
fece pervenire gli auguri per l’80° genetliaco e ne assecondò il desiderio di vedere libero dal carcere
un vescovo ucraino. Questi atteggiamenti del papa suscitarono perplessità e polemiche in alcuni
ambienti ecclesiastici(EI, app. IV,81). Il papa contadino, che regolava le sue azioni secondo la
Maternità Universale di Dio, era contrariato dai cardinali, che conoscevano solo la religione del
dominio assoluto di Dio.
Paolo 6 nacque il 1887 a Brescia da famiglia borghese. Il 1920 fu ordinato sacerdote e subito fu
iniziato all’attività diplomatica vaticana nell’Accademia dei nobili ecclesiastici, dove più tardi fu
docente. Nella sua vita si dedicò intensamente all’organizzazione degli studenti universitari
cattolici, indicati con la sigla FUCI. (EI, app. II, II 348f).
Prima del 1940 gli studenti universitari cattolici erano in genere figli di alte famiglie borghesi e la
loro aspirazione primaria era di entrare a far parte dell’alta classe dominante, quelli che regolano in
maniera quasi assoluta tutti gli aspetti della vita associata. Né si dimentichi che durante la
fanciullezza di Paolo 6 Brescia era un importante centro di vita industriale, che forse consisteva
soprattutto nella produzione di armi da guerra. Comunque è ovvio che Paolo 6 durante la sua
giovinezza e virilità, sempre in armonia con i più valenti giovani della borghesia cattolica, restò
estraneo alla religione della Maternità Universale di Dio ed, eletto papa, usò il suo governo per
l’eliminazione della teologia della liberazione.
Giovanni Paolo 1 nacque il 1912 da famiglia operaia e contadina. Il 1935 fu ordinato sacerdote
ed esercitò il suo primo ministero sacerdotale come collaboratore nella parrocchia del suo paese. Da
Giovanni 23 prima fu ordinato vescovo e poi patriarca di Venezia e cardinale. Abolì la cerimonia
dell’incoronazione del papa con la tiara ed iniziò il suo pontificato con una solenne celebrazione
eucaristica. Eletto papa il 3 settembre, il 29 dello stesso mese fu trovato morto nel suo letto.(EI, app.
G. 82).
Il problema più importante di questo papa è la sua morte, presentata come naturale. Però la storia
della Chiesa Cattolica conosce violenze peggiori dell’eventuale avvelenamento del papa. Il 366 in
Roma erano presenti due partiti per l’elezione del nuovo papa, quello dell’aristocrazia o della
nobiltà che voleva eleggere il diacono Damaso, e quello del popolo che voleva eleggere un altro. I
rappresentanti del partito popolare prima si chiusero in una basilica, che fu saccheggiata da un
gruppo di armati di dmasiani; poco dopo si rinchiusero in un’altra basilica, dove furono assaliti
nuovamente dai damasiani e vi furono 137 morti.( St. della Chiesa III,1,Pg. 294).
Perché la morte di Giovanni Paolo 1 sia sicuramente naturale è necessaria l’autopsia, fatta dai
migliori esperti mondiali non cattolici; e se nei resti del papa sono stati eliminati con attenzione tutti
gli indici per determinare la morte naturale o violenta, si trattò certamente di morte non naturale.
Giovanni Paolo 2 è polacco. Nacque il 1920 da modesta famiglia. Fu operaio in una cava si pietre
per la preparazione di prodotti chimici; ma anche studente in lettere e collaboratore del teatro
rapsodico di Varsavia. Il 1946 fu ordinato sacerdote ed in seguito si laureò in scienze teologiche a
Roma ed a Cracovia, dove insegnò teologia. Si distinse nelle attività culturali e nell’assistenza ai
giovani ed ai lavoratori. Fu anche autore di composizioni poetiche. Fu eletto papa il 1978 ( EI, app.
IV, G. 82).
Per l’adeguata comprensione di questo papa, si modesta famiglia come i due precedenti, bisogna
richiamarsi alla storia di tutto il Cristianesimo e della nostra civiltà, dove il capo di ogni importante
gruppo dominante è stato sempre un nobile. Ma nei periodi turbolenti, quando si richiede un capo
più attento ed energico, i nobili del gruppo dominante scelgono come loro grande capo anche chi fa
parte del loro gruppo senza essere altamente nobile. Nella storia occidentale più recente vedi

particolarmente Napoleone, Mussolini, Hitler e Stalin. In quella della Chiesa Cattolica si pensi a
Gregorio 7, un monaco che in altri tempi forse non sarebbe diventato neanche cardinale.
Lasciamo da parte Giovanni 23 e Giovanni Paolo 1, che devono essere considerati grandi dirigenti
della religione della Maternità Universale di Dio. Gli altri tre sono una specie di sintesi della storia
della Chiesa Cattolica. Almeno dal tempo di Costantino il vescovo di Roma si considerò l’unico
legittimo delegato di Gesù Messia o unico sommo pontefice della religione cristiana. A loro volta i
nobili romani gli si associarono e si impadronirono del Vaticano o della curia vescovile di Roma
sino a Pio 12. Brevi interruzioni si ebbero con Gregorio 7 e con altri; ma solo nel senso che il capo
del gruppo dominante o il papa non era un nobile. L’ultima interruzione può essere quella di
Giovanni 23 e di Giovanni Paolo1. Con Paolo 6 siamo a un borghese, che dava le migliori garanzie
perché fosse eliminata al più presto la teologia della liberazione o perché la religione di Gesù non
fosse quella della Maternità Universale di Dio. Con Giovanni Paolo 1 la prima volta in tutta la storia
del Cristianesimo Dio è indicato col nome di “Mamma”, che si può spiegare solo con la religione
della Maternità Universale di Dio. Quelli del collegio cardinalizio, tutti estranei a tale religione,
dovettero pensare a un cardinale, che fosse alquanto giovane e che aveva dato prove di energie nelle
lotte contro i nemici della religione, che a quel tempo erano soprattutto i comunisti. In questo modo
fu eletto papa il cardinale di Cracovia, che dava le più sicure garanzie della distruzione della
teologia della liberazione e del pieno ritorno della direzione di tutti gli aspetti della vita della Chiesa
Cattolica nelle mani dei dirigenti religiosi del Vaticano.
Giovanni 23 creò la teologia della liberazione e ricondusse la Chiesa Cattolica alla religione della
Maternità Universale di Dio, la religione di Gesù e nessuno può dire come Giovanni Paolo 1
avrebbe modificato la vita della Chiesa cattolica, guidato da Dio “Mamma” o dalla Maternità
Universale di Dio se non fosse stato trovato morto improvvisamente. Hèlder Càmara fu forse il
vescovo che nel Brasile realizzò meglio la teologia della liberazione o della religione della
Maternità Universale di Dio. Perciò si conclude questo breve lavoro con una riproduzione quasi
integrale di un articolo di Nigrizia del marzo del 2000, dove sono richiamati gli aspetti più
importanti della sua vita, che possono essere considerati le linee principali del governo della Chiesa
Cattolica in piena armonia con la Maternità Universale di Dio e con l’insegnamento di Gesù.
Per il 20 novembre del 1981 i vescovi del Brasile organizzarono a Refice una grande celebrazione
religiosa, presieduta da un arcivescovo nero. Il Vaticano avrebbe voluto impedirla. Càmara,
arcivescovo di Refice, invitò la comunità a celebrarla nella piazza, dove 300 anni prima era stata
esposta la testa di Zumbi dos Palmares, capo del movimento della liberazione degli schiavi. Vi
parteciparono molti musicisti neri con i loro canti e danze. Molti neri si riconciliarono con la
Chiesa, sempre molto lontana da loro e dalla loro cultura. Guardando tutto ciò Càmara si
commosse, andò al microfono e recitò questa preghiera: “Mariama! Mariama! Fa sorgere una
pastorale che aiuti la Chiesa a incarnarsi più profondamente nella cultura nera e nella comunione
col popolo nero”.
Il 21 aprile del 1964 Càmara entrò a Refice come nuovo arcivescovo. Non volle essere accolto
nella cattedrale, ma nella piazza in mezzo alla gente. Al suo incontro andò la gente più indigente e
abbandonata, poveri e neri e Càmara disse loro: “Gesù ha la pelle nera e soffre la povertà”.
In ogni uomo o donna vedeva la presenza divina. Per 8 anni a Refice una volta la settimana nella
casa o dimora dell’arcivescovo si riunivano tutti i suoi collaboratori. Molte persone bussavano alla
porta e lui si alzava e li riceveva. A volte si dilungava nell’ascolto e diceva: “Ci tengo a riceverli
personalmente, perché può essere un povero e non voglio perdere il privilegio di accogliere Dio
stesso”.
Un giorno una donna nera lo cerca e gli racconta che suo marito era stato arrestato dalla polizia
perché ubriaco. Càmara l’accompagna sino al commissariato e dice al responsabile: “Sono venuto a
trovare mio fratello che è stato messo in prigione”. Il poliziotto ordina di liberare il detenuto e
mentre glielo consegna commenta: “Ma voi due siete fratelli? Come è possibile se lui è nero e lei è
bianco?”. Senza esitare Càmara risponde: “Siamo figli di madri diverse, ma dello stesso Padre”.

Un altro giorno l’arcivescovo celebrava la messa in mezzo alla piazza dopo una processione
popolare. Molta gente era in piedi anche sotto il palco, su cui era stato montato l’altare. Al momento
della prima lettura, il cerimoniere invitò il celebrante a sedersi sulla sedia riservata a lui.
L’arcivescovo andò verso la sedia, la sollevò, attraversò lo spazio intorno all’altare e la porse a una
donna nera e povera, che aveva in braccio un bambino piccolo. La fece sedere, ritornò al suo posto
e spiegò al cerimoniere: “Sono il servitore del popolo, non il capo. Non posso stare seduto, mentre
tutti rimangono in piedi”.
Diceva che la cosa più peccaminosa è la miseria e la più ecumenica(= che deve essere fatta a
favore di tutti) è la lotta perché tutti possano vivere. “La povertà è ecumenica; non ha distinzione tra
cattolici e protestanti, cristiani e non cristiani. Tutti i poveri devono essere assistiti perché non siano
poveri”. Fin dall’inizio del suo ministero a Refice aprì il suo cuore ai cristiani delle altre chiese ed
ai credenti delle altre religioni e culture e cercò di entrare in rapporto con i capi religiosi della città.
Fra questi considerava che i più emarginati dalla società e dalla Chiesa Cattolica erano i pais-desanto e le maes –de santo(= i capi religiosi dei neri). Diceva che “la nostra chiesa ha un debito
storico con i neri. Siamo tutti complici del colonialismo, che ha reso schiavi i loro corpi e, peggio,
ha umiliato il loro spirito. I sacerdoti cattolici, senza conoscerla a sufficienza hanno giudicato la
religione dei neri demoniaca e l’hanno perseguitata. Oggi abbiamo l’obbligo di testimoniare la
presenza di Dio presso i poveri, non solo sul piano individuale, ma anche nelle loro comunità e
nelle loro espressioni religiose”.
Passando per le strade dei quartieri popolari salutava le persone ed entrava nelle baracche. Una
volta arrivò in ritardo al centro comunitario, dove la gente lo aspettava. In una casa, che aveva
visitato, un pai-de-santo gli aveva regalato un’immagine del Preto velho(= il Vecchio Nero,
simbolo degli antenati). Càmara arrivò alla riunione con in braccio questa piccola statua. A chi gli
chiedeva ragione del ritardo, rispondeva: “Stavo parlando con un fratello da cui i secoli mi avevano
allontanato”. Allora una religiosa gli domandò se il contatto del’arcivescovo con un capo delle
religioni nere non favoriva la confusione religiosa. Le rispose: “La confusione religiosa esiste da
quando i nostri antenati hanno obbligato i neri a farsi battezzare. Per secoli sono stati costretti a
vivere la loro fede di nascosto. Quello che faccio è riconoscere il loro diritto a esercitare la loro
religione. So che molti, fin da piccoli, sono al tempo stesso cattolici e seguaci di un culto nero.
Conoscendoli, vedo che sono persone di molta fede e così dediti agli altri che non posso fare altro
che pensare che questa integrazione faccia un gran bene”.
Nel 1970, durante una conferenza delle religioni per la pace a Kioto, disse: “le religioni devono
camminare insieme per essere la coscienza etica dell’umanità e per servire più efficacemente la
liberazione di tutto l’essere umano”.
Oggi un uomo come Càmara non sarebbe nominato vescovo dagli attuali responsabili della chiesa
di Roma. La sua prima eredità è quella di una Chiesa che, prima di evangelizzare, si lascia
evangelizzare. Prima di insegnare, accetta di imparare e si mette in cammino per il dialogo con
l’umanità.
Nell’ultimo periodo della sua vita ci ha regalato ancora una bella eredità. Egli ha visto Roma
sostituirlo con un uomo incapace di coordinare una archidiocesi come Refice e senza l’umiltà di
riconoscere i propri limiti. Il suo successore ha distrutto il lavoro fatto in venti anni ed ha messo alle
strette i sacerdoti e gli operatori della pastorale più aperti. Càmara, già ottantenne, è stato costretto
al silenzio. Il dolore nel vedere i suoi collaboratori emarginati gli ha causato la malattia di cui
sarebbe morto. Quando il nuovo arcivescovo sciolse la Commissione “Giustizia e pace” i giornalisti
gli chiesero cosa ne pensava. Non rispose e pianse.
Chi studia il governo della Chiesa Cattolica sotto il pontificato di Paolo 6 e soprattutto di
Giovanni Paolo 2 può affermare che, particolarmente il secondo, sono riusciti ad eliminare la
teologia della liberazione o la religione della Maternità Universale di Dio, la religione insegnata da
Gesù. Hanno saldamente ricollegato la vita religiosa della Chiesa cattolica a Pio 12 ed a tutti i papi
precedenti sino al 325 o a Costantino che, Sommo Pontefice della religione pagana di Roma, affidò

la direzione culturale e religiosa dell’Impero Romano ai vescovi cristiani, tutti radicalmente contrari
al vero insegnamento di Gesù o alla religione della Maternità Universale di Dio.
Eboli, 30-7-04.

VARIA

Figli di Dio e gemelli di Gesù
Pensiamo ai gatti o ai cani o ad altri simili animali. La loro conoscenza consiste nell’avvertire,
mediante i sensi, gli aspetti della realtà concreta in relazione a particolari esigenze del loro corpo.
Quando hanno sete, col senso della vista o in altro modo avvertono la presenza dell’acqua e si
dissetano. Ma nessuno di essi sa che l’acqua è composta di idrogeno e di ossigeno.
Un altro aspetto della vita degli animali è quello della maternità o delle cure perché i propri
piccoli si sviluppino nel modo migliore. Limitiamo il discorso a una cagna. Come il primo piccolo
esce alla luce, immediatamente lo libera dalla placenta e così fa con gli altri. E’ sempre puntuale nel
dare loro il latte. In genere il luogo dove partorisce è il più idoneo al loro allevamento; ma a volte è
il padrone che prepara il posto per il parto. Se nelle vicinanze ve n’è uno migliore per i cuccioli, ve
li trasporta. Così tenendo una cagna nella propria abitazione e lasciando aperte le porte interne,
quasi certamente la cagna trasporterà i cuccioli in un letto. Tutto ciò che una cagna fa come madre
con i propri cuccioli dipende da una spinta interna, della quale l’animale non ha una precedente
conoscenza.
Passiamo alla specie umana. Oltre alla conoscenza sensitiva, che è simile a quella degli animali,
abbiamo anche la conoscenza intellettiva, che consiste soprattutto nella formazione delle idee e nel
connetterle variamente tra di loro. Quindi in campo conoscitivo la nostra differenza o superiorità
sugli animali consiste nella capacità di formare delle idee che sono, contrariamente a quanto forse
hanno sempre pensato i filosofi, soltanto un affastellamento di conoscenze sensitive, del tutto simili
a quelle degli animali. Prendiamo l’idea di Dio: una Realtà concreta, nettamente distinta da ogni
altra realtà, è senza limiti nella sua conoscenza e nella sua volontà, possiede al massimo grado tutte
le qualità o perfezioni e gli è estraneo qualsiasi difetto. Lasciando da parte se esiste o meno una
tale Realtà, qui si nota soltanto che l’idea di “Dio perfettissimo” equivale a “Dio padrone assoluto”,
che è il fondamento ideologico di tutte le grandi religioni ufficiali, cominciando da quelle dei
Faraoni. Per ciascuna di esse tutti i popoli della terra devono accettare la religione del vero Dio, che
è sempre quella del popolo dominante e consiste sempre nel fatto che i popoli conquistati si devono
fare sfruttare nel nome del vero Dio o del Dio del popolo conquistatore.
Ma la specie umana si distingue dalle specie animali anche per le spinte interiori o per delle
esigenze, che hanno la loro origine nella nostra parte più intima. Ritorniamo alla cagna che cura i
suoi cuccioli. Può essere la chiave per individuare la vera differenza della famiglia umana. Anche le
mamme umane hanno la massima e più attenta cura dei loro figli. Inoltre gli individui umani, se
vediamo un neonato abbandonato, immediatamente ci diamo da fare perché abbia le cure più
amorose.
Se Dio esiste può essere solo Madre Universale o la Vera Madre di tutti gli uomini e di tutti i
popoli. Già si è notato che nel campo della conoscenza intellettiva non possiamo andare oltre a un
affastellamento di conoscenze sensitive particolari. Possiamo aggiungere che, se esiste, per Lui
l’importante è che noi regoliamo la nostra vita secondo la sua volontà. Sa meglio di noi che credere
a realtà concrete, che sono al di fuori delle nostre conoscenze sensitive, può essere notevolmente
difficile e persino impossibile a causa anche della nostra formazione culturale Peggio poi se si può
dimostrare che il supremo Dio dei grandi popoli conquistatori erano gli interessi più egoistici ed
iniqui del relativo gruppo dominante, sublimati in Unico Vero Dio .
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Nell’antica cultura greca la figura più importante fu Socrate. Relativamente alle conoscenze
filosofiche o intellettive, di se stesso diceva che sapeva “di non sapere nulla”. Gli erano
completamente estranee le conoscenze dei filosofi del suo tempo. Aggiungeva che la sua funzione

fra i dotti Ateniesi del suo tempo era di essere la loro “levatrice”: aiutarli a partorire la verità, che in
germe era presente nei loro animi. Tale metodo, usato da Socrate perché i suoi ascoltatori
partorissero ciascuno la propria verità, ci è stato conservato da Platone nel n. 203 del Simposio( ed.
BUR). Per l’adeguata comprensione del brano è opportuno notare che in genere i nomi divini della
mitologia greca sono la continuazione di nomi con i quali durante la preistoria era indicata l’unica
divinità femminile pensata come Madre Universale. Anche varie idee sulla condotta morale e
sull’ordinamento economico e sociale, derivavano dalla cultura preistorica o dalla religione della
Maternità Universale di Dio.
Vediamo il brano. Quando nacque Afrodite gli Dei celebrarono un banchetto e tra di essi vi era
anche Poro, che bevve molto nettare e si ubriacò. Terminato il banchetto arrivò Penìa, che nella sua
indigenza meditò di avere un figlio da Poro. Così nacque Amore, figlio di Poro( il sostantivo greco
significa espediente, guadagno e simili) e di Penìa( il sostantivo greco significa povertà o
indigenza), che sono i due caratteri di Amore. E’ sempre povero, incolto, scalzo e senza casa.
Invece da parte del padre è coraggioso, astuto, veemente, cacciatore, sempre pronto a intessere
progetti, per tutta la vita innamorato del sapere, mago ingegnoso, incantatore e sofista. La bellezza e
la sapienza di cui si innamora è diversa da quella dei corpi belli. Ha per oggetto l’ordinamento delle
città e delle case, a cui si dà nome di temperanza e giustizia.
Se spieghiamo questo pensiero di Socrate con la nostra cultura, si ha che Afrodite era uno dei più
comuni nomi popolari con i quali durante la preistoria l’unica divinità era venerata come Madre
Universale. Amore, generato da Penìa e da Poro, è l’impulso interiore presente nella parte più
intima di ogni uomo perché tutti siamo figli di Dio; consiste nel realizzare nel modo migliore la
propria individualità, limitandoci all’uso sufficiente del necessario, destinando tutto il rimanente
delle nostre risorse economiche e delle nostre capacità lavorative di qualsiasi specie perché in
nessuna parte della terra vi siano emarginati. In questo impegno Amore è soprattutto figlio di Poro:
coraggioso, sempre pronto a intessere progetti perché tutti si sentano e siano uguali figli di Dio.
Nel n.220 del Simposio è ricordato questo fatto della vita di Socrate. Una volta gli venne in mente
un certo pensiero e restò in piedi a partire dall’alba, nello stesso posto speculando; poiché l’idea non
faceva progressi, non si arrese, ma continuò a stare in piedi meditando. Era già mezzogiorno, tutti se
n’erano accorti e pieni di stupore si dicevano l’uno l’altro che Socrate stava in piedi rimuginando
qualcosa. Alla fine alcuni Ioni, dato che era venuta la sera, dopo cena -si era in estate-, portarono
fuori i giacigli, sia per dormire all’aperto sia per controllare se sarebbe rimasto in piedi tutta la
notte. E lui stette ritto finché si levò il sole; poi, dopo aver rivolto una preghiera all’astro, se ne
andò.
Socrate era sicuro che lo guidava la Divinità. Nessuna madre può far conoscere con le parole a un
signore non sposato la propria commozione interiore quando i suoi bimbi crescono secondo le sue
cure e attenzioni. Tanto meno, anche negando la storicità dell’episodio, gli uomini potremo mai
indicare la meraviglia dell’incanto della Maternità Universale di Dio. Se l’episodio ha un
fondamento storico, Socrate non stava speculando su nessuna verità particolare. Era immerso nel
mare della Divinità o della Maternità Universale di Dio, l’unico luogo naturale della parte più
intima del nostro essere.
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Al tempo di Augusto e di Tiberio nella Galilea una regione della Palestina, abitata quasi interamente
da pagani, visse Gesù. Gli interessa poco se noi crediamo alla sua esistenza storica. Per lui, che fu
ed è vero maestro della religione della Maternità Universale di Dio, importante è soltanto che noi
regoliamo la nostra vita secondo le relative norme. La prima suona così: “Chi cerca non cessi di
cercare, finché non troverà; quando troverà si meraviglierà e sarà re sul tutto”. Ai competenti sarà
facile capire che questa norma di Gesù è la ripetizione, con altre parole, della convinzione di
Socrate, per la quale si considerava “la levatrice” degli Ateniesi nel regolare la vita secondo verità o
secondo Amore che, figlio di Poro e di Penia, regola la vita associata secondo temperanza e

giustizia. Questo pensiero di Socrate è ripetuto da Gesù nel n.22, un gruppo di norme, nelle quali
l’insegnamento della Maternità Universale di Dio è conservato nella forma più luminosa. In esso
dice ai suoi discepoli che devono diventare simili ai lattanti, nel senso che devono eliminare ogni
distinzione tra quelli che vivono nella propria città e quelli che vengono in altre parti del mondo, tra
quelli che attendono all’amministrazione della città e quelli che attendono alle varie forme di
lavoro, tra le donne e gli uomini e nessuna cosa deve essere stimata al di là della propria
funzionalità per il bene di tutti.
A questo punto è importante una distinzione. I Vangeli cristiani ignorano quasi completamente
norme di vita che si richiamano alla Maternità Universale di Dio. Così “ama il prossimo tuo come te
stesso”, dai maestri della religione ebraica del tempo di Gesù era spiegato come è spiegato ora dai
ministri delle varie religioni cristiane. A sua volta il comandamento “amatevi gli uni gli altri”,
ripetuto più volte nel 4° Vangelo cristiano, equivale alla norma di vita con la quale gli associati di
qualsiasi impresa iniqua si aiutano tra di loro. Quindi chi vuole conoscere bene gli insegnamenti di
Gesù si deve richiamare quasi soltanto al Vangelo del Gemello, la raccolta di oltre 100 brevi
massime, tutte collegate alla Maternità Universale di Dio.
I sacerdoti ed i ministri sacri delle varie religioni cristiane debbono collaborare in piena armonia
non solo con i ministri sacri di ogni altra religione ma anche con chi si considera ateo o gnostico.
Ciò perché tutti i popoli siamo figli di Dio, che non può delegare a nessuno, perché Madre di ogni
uomo, l’importante funzione materna di suggerire continuamente a ogni uomo la sua verità o la
norma di vita, secondo la quale la propria esistenza è sempre in armonia con la Maternità
Universale di Dio. In altre parole in ogni religione quelli che si considerano collaboratori di Dio
devono essere simili a Socrate: levatrici, che devono aiutare gli uomini del loro tempo, a generare la
propria verità o a individuare le norme di vita con le quali la propria vita è in piena armonia con la
Maternità Universale di Dio.
Perché i ministri sacri delle varie religioni cristiane si mettano in questa condizione di vita,
devono affrontare con coraggio il problema delle verità teoriche, alle quali soprattutto nei primi
quattro secoli fu collegata la figura di Gesù. Sono tutte estranee e contrarie alla Maternità
Universale di Dio. Le principali:
1) Dio crea gli angeli, sapendo che molti gli si sarebbero ribellati, sarebbero diventati demoni e
avrebbero prodotto i più spaventosi disastri nella sua imminente creazione della famiglia
umana.
2) Creò la prima coppia umana, alla quale dette un precetto, il cui unico fondamento era la sua
volontà di Signore Assoluto; un precetto che mai a nessuna madre verrebbe in mente di imporre
a un suo bambino; e sapeva, prima di crearli, che non avrebbero osservato il suo comandamento
e avrebbe condannato all’Inferno eterno milioni e miliardi di uomini, tutti figli suoi.
3) Anche se Dio è Padrone Assoluto e non Madre Universale avrebbe potuto, proprio perché
Padrone che non deve dare conto a nessun delle sue azioni, perdonare il primo peccato che
considerò, perché così aveva stabilito con la sua insindacabile volontà, peccato commesso da
tutti gli uomini; per perdonarlo preferì, unicamente perché così gli piacque, regolarsi come in
futuro si sarebbero regolati i vari sovrani assoluti di ogni periodo della storia del mondo:
uccidere o sacrificare o scannare non un uomo qualsiasi, ma il più importante individuo della
specie umana. Il suo Figlio Unigenito sarebbe diventato uomo, che gli uomini avrebbero ucciso
consumando un altro delitto; ma col sangue del suo Figlio Unigenito avrebbe perdonato il
primo peccato e tutti gli altri soltanto a quelli che lo avessero riconosciuto come Figlio
Unigenito di Dio, facendosi iscrivere nei registri battesimali dei grandi sacerdoti o vescovi che
si consideravano unici legittimi rappresentanti di Gesù nella sua dignità di Figlio Unigenito di
Dio, alla quale dignità Gesù mai aveva pensato durante tutta la sua vita ed era il sicuro
fondamento ideologico del loro potere assoluto nelle comunità cristiane.
I teologi cristiani devono ricordarsi che i libri sacri, nei quali sono contenute queste ed altre verità
religiose, furono dichiarati libri rivelati o patrimonio dottrinale, col quale Dio personalmente vuole
che sia regolata la vita degli uomini in quanto vogliono essere membri del suo vero Regno di Dio,

una parte, l’Antico Testamento, dai dirigenti della religione ebraica verso il 100 d.C.; l’altra parte, il
Nuovo Testamento, dai vescovi cristiani dei secoli 2, 3 e 4. I maestri della religione ebraica di quel
tempo erano fortemente nazionalisti, completamente estranei a qualsiasi barlume della Maternità
Universale di Dio. A loro volta i dirigenti cristiani di quei tre secoli erano in genere fallitti
intellettuali pagani, che ignoravano la Maternità Universale di Dio. Si facevano cristiani perché
erano sicuri che sarebbero diventati, qualche mese dopo il loro battesimo, vescovi ed avrebbero
potuto amministrane in maniera autocratica le risorse economiche della relativa comunità cristiana,
ed in alcune si trattava già di risorse notevolmente consistenti. Ciascuno di essi si considerava,
diventando vescovo cristiano, rappresentante del Dominio Assoluto di Dio.
Concludendo si ha che la Bibbia o la cosiddetta Rivelazione Cristiana è opera umana in funzione
di un gruppo dominante, che vuole esercitare il potere assoluto su tutta la società umana in nome del
Dominio assoluto di Dio, che non ha mai delegato a nessuno il suo potere, che per gli uomini di tutti
i tempi e di tutti i luoghi può essere soltanto quello della sua Maternità Universale.
Sotto questa luce si deve leggere la storia del Cristianesimo dal tempo di Costantino. Erano i
vescovi e non gli organi ufficiali imperiali, comprese le legioni, lo strumento principale del dominio
imperiale su tutte le regioni dell’Impero. Tutto ciò è stato quasi lineare sino a Giovanni 23, che col
Concilio ruppe, forse anche senza accorgersene chiaramente, le arbitrarie fondamenta del potere
sacerdotale in senso imperialistico.
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La funzione di Papa Woitila è stata la più costante ferma ripresa dell’Impero Universale di Dio, di
cui il papa si considera il principale rappresentante religioso, e forse pensa che gli Stati Uniti sono il
suo braccio secolare, espressione con la quale nel Medio Evo i papi indicavano la funzione degli
imperatori.
a) La teologia della liberazione voleva liberare i popoli cristiani e non cristiani dalla loro
emarginazione culturale, economica e sociale. Sembra che inviati degli Stati Uniti fecero
presente al Vaticano che il movimento poteva favorire la diffusione del Comunismo tra quei
popoli ed una delle più intense e continue lotte di papa Woitila è stata, durante l’intero suo
pontificato, la lotta più decisa contro tale teologia, anche se forse mai nessuno ha capito in che
senso la lotta per la liberazione dall’emarginazione di ogni specie di tutti i popoli al di fuori di
ogni violenza armata, è in disarmonia con l’insegnamento di Gesù, che fu soltanto il maestro
della religione della Maternità Universale di Dio.
b) Particolarmente nell’Argentina e nel Cile i generali si distinsero per le loro ferocia contro tutti
quelli che si opponevano a una società fondata sui privilegi sociali ed economici. Nelle due
regioni i due Nunzi Apostolici, ciascuno dei quali era il principale rappresentante del Vaticano
presso il potere politico, furono chiamati a Roma e come premio, della loro nobile impresa a
fianco dei generali contro i nemici dei privilegi economici e sociali, diventarono cardinali.
c) Un aspetto del governo religioso della Chiesa Cattolica con papa Woitila è stato l’impegno per
la vita liturgica: i sacerdoti sono sempre pronti per l’amministrazione dei sacramenti e delle
varie celebrazioni religiose. Nella vita liturgica il compito principale dei sacerdoti è di
distribuire, a chi ne fa richiesta, la grazia di Dio. Per la religione della Maternità Universale di
Dio ogni uomo, di qualsiasi fede e cultura, anche ateo o gnostico, quando aderisce all’impulso
interiore di compiere un’opera buona, in quello stesso istante la luce o voce interiore, che per
Socrate era la voce della Divinità nella sua qualità di Madre Universale, si trasforma in grazia o
forza o energia divina ed il singolo uomo compie l’opera buona come collaboratore di Dio
Madre. Invece quando un sacerdote distribuisce la Grazia di Dio con i sacramenti ed in altri
modi, la sua funzione è simile a quella di chi apre e chiude un rubinetto e si dice che la grazia di
Dio riempie l’anima dell’uomo, anche se in tutta la sua vita resterà chiuso nel suo egoismo. La
vita liturgica esisteva anche nella religione della Maternità Universale di Dio e consisteva nel
fatto che le popolazioni di una stessa zona o regione si riunivano nello stesso luogo sacro per

d)

e)

f)

g)

sentirsi gioiosamente in compagnia della Comune Unica Madre, pensata presente sotto un
grande albero. In genere prima del tramonto le genti, che vivevano nelle vicinanze di uno stesso
luogo sacro, vi si recavano per salutare la propria Madre Comune. Invece con la creazione delle
religioni storiche o rivelate i sacerdoti e ministri sacri svilupparono variamente i riti sacri perché
le masse popolari, lasciate nella più nera ignoranza, si sentissero sotto il potere della classe
dominante, sublimata in Sommo Dio, che fa conoscere loro la sua volontà soltanto tramite un
grande sacerdote. La liturgia, che dovrebbe far sentire tutti gli uomini, al di fuori di qualsiasi
distinzione religiosa o etnica, figli della stessa Unica Grande Madre, diventata strumento per il
radicale asservimento dei figli di Dio.
Dopo l’abbattimento delle due torri il Presidente degli Usa si recò in Vaticano e sembra che dal
Papa gli fu detto: Se siete stati assaliti, potete reagire. Invece in quegli stessi giorni Kofi Hannan
disse che per eliminare il terrorismo, bisognava eliminarne le cause. Il Papa, come
rappresentante di una delle più grandi religioni, avrebbe dovuto dire al Presidente Americano
che ogni atto terroristico è iniquo e da oltre 500 anni i popoli occidentali, rappresentati ora
soprattutto dagli americani, terrorizzano e depredano tutti i popoli della terra, tutti figli di Dio,
delle loro risorse economiche.
Il principio teorico fondamentale del Comunismo è : Da ciascuno secondo le sue attitudini, a
ciascuno secondo le sue necessità. È altra forma della norma primaria della religione della
Maternità Universale di Dio. E’ vero che i dirigenti del Comunismo la usarono per trasformarsi
in classe dominante, simile e forse anche peggiore di ogni classe dominante di qualsiasi grande
impero. Ma l’impegno primario dei dirigenti cristiani contro il Comunismo, tra i quali
primeggiava papa Woitila, doveva essere l’eliminazione di tutti i dirigenti che
strumentalizzavano il Comunismo alla propria posizione personale. Ora siamo ritornati al tempo
dell’Impero Romano. Un solo grande Stato, dotato di una forza militare infinitamente superiore
a quella delle legioni romane. Quando i Romani sapevano che oltre il loro territorio un popolo
era notevolmente ricco, vi si recavano con le legioni, massacravano o vendevano come schiavi
gli adulti fisicamente validi; erano fortemente convinti che Giove, il dio supremo della loro
religione, dava loro in proprietà quel territorio, che distribuivano ai legionari, che facevano
coltivare dagli antichi abitanti o proprietari nella nuova umiliante condizione di servi della
gleba.
Dalla fine della seconda guerra mondiale ogni volta che il Presidente degli Stati Uniti o il suo
Segretario di Stato vengono in Europa passano anche dal Vaticano. Questo comportamento
politico corrisponde a una delle più importanti norme del governo politico secondo l’iniquità, di
cui nel Principe di Machiavelli.
L’aspetto più appariscente del pontificato di papa Woitila è il suo continuo viaggiare, collegato
a continue successive grandi riunioni popolari, nelle quali domina sempre la sua figura. La
stessa cosa si deve dire delle quasi infinite beatificazioni e santificazioni. Per la sua quasi
continua assenza da Roma, è diventato “il papa della Curia”. Un ristretto gruppo di cardinali,
che sono in armonia tra di loro e sono maestri nel saper presentare le proprie posizioni mentali
come fotocopia del pensiero del papa, fanno firmare dal papa pochi o molti documenti sul
governo della Chiesa Cattolica, che forse sono stati voluti soprattutto dalla Curia. In questo
modo nella mente del Papa la funzione storica delle continue riunioni popolari è la
glorificazione della sua persona, come unico ed esclusivo rappresentante sulla terra del dominio
assoluto di Dio e del Figlio Unigenito di Dio. Ma si noti bene che Dio non lo vede nessuno e
neanche Gesù Cristo. Siamo dunque alla religione del dominio assoluto di Dio, ovvero al
dominio assoluto di un gruppo di uomini, che si considerano rappresentanti di Dio.
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Raccogliamo quanto è stato detto. Socrate sapeva di “non sapere”. Tutte le nostre conoscenze
possiamo distinguerle in due gruppi. Il primo è formato da quelle per le quali ogni singolo uomo

può essere in relazione con i più vari aspetti delle realtà circostanti. E’ facile avvertire che quando
noi conosciamo l’acqua, non conosciamo la sua costituzione intima, ma quegli aspetti per i quali
può essere utilizzata dagli uomini. E’ il campo delle sterminate conoscenze scientifiche; ma si noti
bene che neppure le più spettacolari possono farci conoscere la natura intima della realtà che ci
circonda. Chiunque, anche il più grande scienziato deve ripetere, parlando della natura della realtà
che lo circonda, che sa di “non sapere”.
Vi è poi il campo delle conoscenze per le quali ogni singolo uomo è in relazione con tutti gli altri
uomini. Per Socrate questa conoscenza consisteva soprattutto in una spinta interiore, che lui
indicava come voce della Divinità, nella quale si sentiva immerso. La indicava anche con “Amore”,
che si sa privare di tutto e, limitandosi all’uso sufficiente dello strettamente necessario, è sempre
impegnato perché chiunque regoli la propria vita secondo tale voce interiore; ed è sempre attento
alla ricerca di tutti gli espedienti perché tutti si realizzino secondo tale voce.
Segue la necessità di liberare la cultura umana, cominciando da quella degli antichi Faraoni, dalla
potente esigenza soprattutto sacerdotale di strumentalizzare la vita associata dei figli di Dio sulla
Terra al dominio assoluto di una classe dominante, formata sempre da guerrieri e sacerdoti o uomini
di cultura.
Gli uomini della religione, di qualunque religione, non devono mai perdere di vista la stella
popolare di ogni vera religione, la Maternità Universale di Dio. Perché Madre Universale, il suo
cuore sta sempre con i più emarginati in qualsiasi infernale periodo della storia.
Per Dio, Madre di ogni singolo uomo, Amore o la voce o la spinta che pone in ogni uomo perché
diventiamo suoi autentici figli, è astuto, sempre pronto a intessere progetti, è sempre innamorato del
sapere, è mago ed ingegnoso. Cioè la voce interiore di Dio ci spinge a tutte le ricerche possibili,
perché continuamente migliorino le condizioni di vita soprattutto dei più emarginati di ogni tempo e
luogo.
Per tutte le grandi religioni rivelate o ufficiali l’impegno per la più sicura diffusione del Dominio
Assoluto di Dio, che sono sempre gli interessi di un gruppo dominante trasformati in Sommo Dio, è
strettamente collegato al problema della vera religione, che è sempre soltanto quella del popolo
conquistatore. Per tutti i popoli che aderiscono alla religione del popolo conquistatore, vi è il
Paradiso eterno; per tutti gli altri, l’Inferno Eterno.
L’originaria religione dell’umanità o la religione della Maternità Universale di Dio ignora tali
verità. Gesù e Socrate si sentivano autentici figli di Dio e la loro conoscenza di Dio Madre si
limitava a quanto accade a ogni madre che attende con amore al proprio bambino o a un papà che
aiuta un suo figlio ad orientarsi bene nella vita. Avvertono una commozione interiore e si sentono
misteriosamente un tutt’uno con Dio che, tramite la loro opera di genitori, realizza la propria
funzione di Madre Universale. Nella Religione della Maternità Universale di Dio è sconosciuto
qualsiasi interesse per la propria situazione futura. E’ un problema di esclusiva pertinenza di Dio.
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Ritorniamo a Gesù ed a Socrate, che credevano ed erano maestri della religione della Maternità
Universale di Dio. Immaginiamo come pensavano la famiglia umana. Siamo tutti figli di Dio, che li
ama con lo stesso intenso amore e li affida ai relativi genitori. Per le vicende storiche della famiglia
umana non tutti i bimbi sono curati con amore dai propri genitori e la stragrande loro maggioranza
quasi smarrisce il germe, per il quale ogni uomo è figlio di Dio. Socrate si avvicinò agli Ateniesi del
suo tempo e volle aiutarli, come se fosse la loro levatrice, a sentire la propria dignità di figli di Dio.
E’ una luce o forza interiore, che si manifesta come Amore, che si limita all’uso sufficiente del
necessario ed è sempre alla ricerca degli espedienti migliori perché tutti ci sentiamo e viviamo come
figli di Dio nella moderazione e nella giustizia.
Gesù era un emarginato della Galilea e la sua famiglia poteva essere la più povera del più povero
villaggio della regione. Ma si sentiva figlio di Dio come Socrate. In lui il germe divino o l’Amore
povero e intraprendente si manifestò in una forma solo apparentemente diversa di come si era

manifestato in Socrate. Fu Amore che si limitava all’uso sufficiente del necessario e sempre alla
ricerca di espedienti perché tutti gli uomini siano e si sentano figli di Dio. Non rivolse però la sua
attenzione ai privilegiati economici e culturali del suo tempo, ma ai più emarginati figli di Dio dei
villaggi della sua regione, una delle più emarginate dell’Impero Romano. Si unì dunque ai più
emarginati e, vivendo con essi, suggerì loro la fondamentale norma di vita per regolare la propria
vita secondo la Maternità Universale di Dio. Collaborare con tutti quelli, che sono e si sentono
emarginati e, rispettando il libero modo di pensare di tutti, lavorare insieme per eliminare le varie
forme di emarginazione.
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Il bene ed il male per Gesù e per Socrate. Nella religione della Maternità Universale di Dio,
l’unica vera religione, il bene è regolare la propria vita secondo Amore o secondo la voce interiore
di Dio: limitarsi all’uso sufficiente del necessario e usare tutta la propria esistenza e tutte le proprie
risorse perché nessun figlio di Dio sia emarginato in nessuna parte del mondo o perché, come
diceva Socrate, la vita concreta di tutti sia secondo moderazione e giustizia. Né per Gesù né per
Socrate vi è un limite nel fare il bene. Se diventiamo attenti ascoltatori della voce interiore di Dio
Madre, sino all’ultimo istante della vita potremo diventare sempre più simili a Dio.
Anche il male ha la sua radice nel cuore dell’uomo. Gli Ateniesi, che non volevano essere aiutati
da Socrate ad ascoltare la voce interiore ed a partorire, ciascuno, la propria verità, sin dal loro
concepimento erano vissuti in un ambiente, dove tutti erano intenti ad accumulare bene economici,
anche sottraendoli agli altri. Lo stesso al tempo di Gesù. Gli abitanti liberi di tutte le province
dell’Impero Romano sentivano un’esigenza quasi biologica perché gli schiavi e le masse degli
emarginati migliorassero, costringendoli ai lavori più massacranti, la loro situazione economica e
sociale.
Neanche nel campo del male vi è un limite e Socrate ci ha lasciato, tramite Platone, forse la più
adeguata spiegazione. L’uomo ingiusto realizza le sue ingiustizia, passando inosservato; se è
scoperto, la sua ingiustizia è mediocre. Il culmine dell’ingiustizia consiste nel sembrare giusto senza
esserlo. Siamo alle religioni del Dominio Assoluto di Dio, che ignorano la Maternità Universale di
Dio. In ciascuna di esse tutti possono realizzare oltre ogni limite i più iniqui progetti. Dopo che i
Romani conquistavano un popolo, vendevano la maggior parte dei suoi abitanti come schiavi e
dichiaravano che per la volontà assoluta del loro sommo dio Giove, il relativo territorio diventava
proprietà inalienabile del Popolo Romano Ogni legionario diventava proprietario di una parte di
quel territorio e su di esso poteva uccidere l’antico proprietario se vi si fosse fermato per raccogliere
qualche frutto. Il Sommo Dio o Giove aveva stabilito che la proprietà privata era inviolabile!
Nel pensiero di Socrate i confini del male o dell’ingiustizia si spingono anche oltre. In lui è chiara
l’idea che l’uomo ingiusto diventa cosciente del pericolo che qualche giusto o qualche maestro della
religione della Maternità Universale di Dio scopra l’iniquità del suo animo. L’uomo ingiusto è già
preparato al colpo e fa presentare, dai suoi professori universitari, dai suoi molti giornali e da tutto il
mondo della cultura, che conosce solo la religione del dominio assoluto di Dio, la religione della
Maternità Universale di Dio come la religione del Male Assoluto, che odia lo splendore delle varie
civiltà imperiali o delle varie somme divinità, che in ogni grande civiltà sono sempre soltanto gli
interessi di un gruppo dominante, sublimati in un Sommo Dio.
Sentiamo le parole di Socrate. Gli ingiusti imprigioneranno l’uomo giusto, lo frusteranno, lo
tortureranno, gli bruceranno di occhi e dopo avergli fatto soffrire molti altri mali, lo
crocifiggeranno. Socrate è vissuto 4 secoli prima di Gesù. Ma erano maestri della religione della
Maternità Universale di Dio e conoscevano entrambi la sorte che li attendeva.
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Immaginiamo come Gesù, maestro della religione della Maternità Universale di Dio, scriverebbe
la storia dell’Impero Romano. Un lungo elenco di popoli, tutti figli di Dio, quasi interamente
scomparsi dal Lazio, dall’Italia e da tutte le regioni del Mediterraneo. Erano in genere popoli
pacifici e laboriosi, che i Romani massacravano, vendevano schiavi; si impadronivano dei loro
territori, che facevano lavorare dagli schiavi di altre regioni, trasformati in servi della gleba. Il loro
strumento erano le legioni, formate quasi sempre da discendenti di schiavi che erano diventati servi
della gleba. Strappavano loro l’anima o il cuore di figli di Dio e diventavano, come tutti gli eserciti
dei popoli conquistatori, strumento di morte e di distruzione per altri popoli.
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Da oltre 50 anni è terminata la grande depredazione di popoli e territori ed il problema più
importante dell’Impero è quello delle risorse economiche perché i privilegiati economici e sociali
continuino a vivere nel privilegio col lavoro e con lo sfruttamento sempre più feroce delle masse
degli emarginati. Il 295 gli imperatori Diocleziano e Massimiliano abdicano e nello spazio di pochi
anni almeno 6 generali sono in lotta per il supremo dominio dell’Impero. Il 313 Licinio e
Costantino eliminano gli ultimi due e l’anno successivo Costantino elimina Licinio, il cui esercito
era superiore.
Erano tutti generali romani e ciascuno di essi era disposto, per riuscire nell’intento, anche al
massacro della maggior parte della popolazione dell’Impero. Per Dio Madre erano tutti uomini del
male. Non si trattava di conquistare altri popoli e vinse chi meglio si alleò alla borghesia
commerciale di quel tempo, che in ogni città aveva come proprio centro direttivo soprattutto il
vescovo cristiano.
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Il 313 Costantino era, nella parte occidentale dell’Impero, il Sommo Pontefice o il Grande
Sacerdote della religione imperiale. L’anno successivo diventò, con l’eliminazione di Licinio, unico
Sommo Pontefice della religione imperiale. Il 313 ordinò a tutti i vescovi del suo territorio di
riunirsi per un Concilio ad Arles ed il 325 a tutti i vescovi dell’Impero per un Concilio Generale a
Nicea. Entrambi questi concili furono voluti primariamente e quasi esclusivamente da Costantino,
furono inaugurati da lui, furono diretti dal suo rappresentante personale, che firmò i relativi atti
finali prima degli altri. Furono dunque due concili imperiali o del Sommo Pontefice della religione
imperiale, ai quali partecipavano solo vescovi cristiani. In questo modo la religione di Gesù,
maestro della Maternità universale di Dio, era radicalmente stravolta perché diventava la religione
dell’Impero Romano il più contrario, durante tutta la storia antica, alla Maternità Universale di Dio.
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Sino al tempo di Costantino quando in una regione arrivavano i legionari romani arrivava la morte
e la distruzione. In seguito, sino ai giorni nostri, dovunque sono arrivati gli eserciti cristiani è
arrivata sempre la morte, la distruzione, la fame ed il terrore. Nel concilio del 325 fu deciso che
Gesù era Figlio Unigenito di Dio. In questo modo ogni vescovo cristiano diventava rappresentante,
nel suo territorio, di Gesù Cristo o di Gesù in quanto era stato dichiarato fondatore ed unico titolare
del regno di Dio sulla Terra. Ognuno di essi diventava, al modo di tutti gli antichi sovrani orientali,
unico rappresentante ufficiale di Dio nel suo territorio.
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Un giorno Gesù disse a un suo discepolo che non era più suo discepolo ma suo gemello, perché
aveva imparato ad attingere direttamente dalla stessa fonte dalla quale attingeva lui. Siamo tutti figli
di Dio ed il nostro impegno è riuscire, come Socrate, a sentire la voce interiore, che ci sollecita per
la nostra verità. “Cercate”, disse Gesù, “e non stancatevi di cercare e vi sentirete figli di Dio”. Cerca
veramente chi ama come suggeriva Socrate: impegnare al massimo le proprie risorse, limitandosi
all’uso sufficiente del necessario ed escogitando tutti gli espedienti perché la vita sia per tutti nella
moderazione e nella giustizia.
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Tutti i ministri di qualsiasi religione e tutti gli studiosi di qualsiasi cultura, realizzate nel modo
migliore le vostre attitudini, eliminando dal vostro modo di vivere e soprattutto dal vostro
comportamento religioso qualsiasi aspetto, anche solo lontanamente estraneo alla Maternità
Universale di Dio. Quindi, limitandovi all’uso del sufficiente del necessario, lavorate per liberare
soprattutto i molto emarginati di ogni regione della Terra. Illuminate la loro e la vostra vita con la
luce della Maternità Universale di Dio e presto i molto emarginati di ogni regione e cultura
collaboreranno con voi ed anche più di voi perché la Terra sia dovunque l’abitazione dei figli di
Dio, che vivono in piena e gioiosa libertà secondo moderazione e giustizia.

I sacerdoti del 3° millennio
Dio è la Madre vera di ogni uomo e la religione di Gesù fu ed è la religione della Maternità
Universale di Dio.
Dal 1968 al 1980 ho insegnato in una scuola media di un comune di circa 5 mila abitanti della
provincia di Verona. La vita religiosa e cristiana era diretta da tre sacerdoti, che convivevano al
modo di una piccola comunità monastica e tutti tre lavoravano con pieno impegno e totale
dedizione. Qualcosa di simile doveva essere di tutte le altre parrocchie del Veneto e della
Lombardia, le due regioni che erano anche i principali serbatoi di voti per la Democrazia Cristiana.
Dio, Madre Universale, affida ogni suo figlio ovvero ogni bimbo che nasce ai relativi genitori
perché lo allevino secondo la sua volontà, che può essere soltanto questa. Assicurare a ciascuno di
essi il migliore sviluppo delle loro attitudini perché, raggiunta la maturità biologica, si dedichino al
servizio vicendevole o alla migliore soluzione di tutte le esigenze perché la sua famiglia o tutti gli
uomini di qualsiasi cultura e religione si sentano e vivano come figli suoi. Ma sono molti i bimbi e i
ragazzi e i giovani e gli adulti che non vivono né possono vivere come figli di Dio; ad essi dovrebbe
essere riservata quasi interamente l’attività o il lavoro di quelli che vogliono collaborare con Dio,
principalmente i ministri ed i maestri di ogni religione.
In meno di due decenni gli abitanti del Veneto e della Lombardia, le regioni nelle quali i sacerdoti
cattolici erano esemplari, si sono manifestati i più ostili ai molto emarginati di ogni parte del
mondo, figli di Dio come loro. Nello stesso tempo il territorio di varie regioni della Terra, abitate da
popoli militarmente deboli, è stato disseminato abbondantemente di bombe antiuomo, prodotte in
gran parte anche dagli abitanti o dai cristiani della Lombardia. Sono stati sufficienti pochi anni per
dimostrare che l’impegno religioso o apostolico dei molti sacerdoti del Veneto e della Lombardia
era estraneo e persino contrario alla volontà di Dio. Era in funzione dei privilegiati sociali ed
economici, sempre contrari alla Maternità Universale di Dio.
Le guerre e tutte le forme di iniqua sofferenza di molti figli di Dio o di interi popoli non sono
l’effetto di un’oscura fatalità. Sono preparate dal modo di vivere dei gruppi dominanti o privilegiati
che, con la piena e libera collaborazione degli studiosi e maestri delle relative culture e religioni
ufficiali, considerano il loro modo di vivere e di governare volontà di Dio. Si devono studiare le
varie culture e religioni ovvero la storia della famiglia umana e di ogni popolo dal punto di vista
della Maternità Universale di Dio. Nessun grande criminale o capo mafioso può stare alla pari, nel
fare soffrire in tutti i modi milioni di figli di Dio, come i grandi generali e capi politici. Proprio
perché si considerano ministri o servi di Dio più degli altri, sono soprattutto i ministri ed i maestri di
ogni religione che devono riscrivere interamente la storia della famiglia umana dal punto di vista di
Dio, Madre di tutti i popoli e di ogni uomo. Sarà necessariamente il racconto continuo delle più
spaventose sofferenze delle masse popolari o dei non privilegiati di ogni tempo e luogo.
Ora possiamo comprendere adeguatamente il fallimento religioso non solo dei sacerdoti del
Veneto e della Lombardia dal 1968 al 1980, ma di tutti i ministri e maestri sacri di ogni religione
ufficiale. Qui si limita il discorso ai sacerdoti e dirigenti religiosi cristiani e più particolarmente
cattolici.
Il punto fermo di partenza è il concilio di Nicea, celebrato il 325. L’imperatore Costantino era
anche il sommo sacerdote della religione ufficiale o pagana dell’Impero. Era il rappresentante o il
delegato esclusivo del dominio assoluto di Dio, che i Romani indicavano col nome di Giove ed i
Greci con quello di Zeus. Dio non lo vede nessuno ed il suo dominio assoluto in realtà era il
dominio assoluto del gruppo dominante romano, che aveva come capo Costantino. Dal punto di
vista della Maternità Universale di Dio l’Impero Romano fu il più iniquo di tutti gli imperi antichi e
di fatto Costantino era l’imperatore ed il sommo sacerdote dell’iniquità dell’Impero.
Il concilio di Nicea fu voluto da Costantino. I centri della vita sociale e politica dell’Impero erano
le città, che al suo tempo avevano come dirigenti ufficiali i ricchi proprietari terrieri dei relativi
territori o regioni o province. Il loro compito principale era la raccolta dei tributi, particolarmente

fondiari. Invece il capo effettivo in ogni città era il vescovo cristiano. Ognuno di essi era,
relativamente alla vita associata o cittadina, più importante di quanto lo sono oggi i prefetti nei
relativi capoluoghi di provincia. Per Costantino, padrone dell’Impero, niente era più importante
della piena armonia di tutti i vescovi cristiani. Perciò volle e ordinò che tutti si riunissero in
un’assemblea generale o concilio. La seduta iniziale o l’apertura del concilio fu fatta da Costantino.
Il documento ufficiale finale fu firmato prima dal rappresentante di Costantino e poi dal
rappresentante del vescovo di Roma. Anche la cerimonia di chiusura fu fatta personalmente da
Costantino.
Col concilio di Nicea i vescovi cristiani diventarono ufficialmente il gruppo religioso e culturale
che faceva parte, insieme ai grandi proprietari terrieri ed agli alti ufficiali delle legioni, della classe
dominante e privilegiata dell’Impero Romano. La religione di Gesù non era più la religione della
Maternità Universale di Dio. Diventò, in maniera irreversibile, la religione del dominio assoluto di
Dio.
Dal tempo del concilio di Nicea i sacerdoti ed i religiosi cattolici sono stati le milizie scelte dei
vescovi o del gruppo dirigente del Cristianesimo, a sua volta sempre parte integrante del gruppo
dominante e privilegiato di tutti i grandi stati cristiani. Dalla scoperta dell’America ai nostri giorni
le spaventose sciagure che hanno colpito i popoli militarmente deboli della Terra sono state opera
dei popoli cristiani, il cui ceto culturale dominante ovvero l’insieme di dotti maestri, valenti nel
giustificare anche le scelte di governo più inique o più contrarie alla Maternità universale di Dio,
avevano ricevuto la propria formazione in scuole che avevano come spirito animatore il dominio
assoluto di Dio, che consiste sempre nelle esigenze assolute del gruppo dominante e privilegiato. Si
aggiunge che dal 325 sino a oltre un paio di secoli dopo la scoperta dell’America il ceto culturale
era formato quasi esclusivamente da ministri e maestri della religione cristiana.
Se i sacerdoti ed i religiosi saranno capaci di scoprire che Gesù poté essere soltanto il Maestro
della religione della Maternità Universale di Dio, senz’altro regoleranno la propria vita secondo le
poche norme che Gesù fece conoscere e per le quali si diventa collaboratore, insieme a Lui, del
regno della Maternità Universale di Dio. Si è detto del totale capovolgimento del contenuto dei libri
di storia della famiglia umana e di ogni popolo. Saranno capaci di far diventare l’intera cultura, che
ora è la cultura del male o del dominio assoluto di Dio, la cultura della Maternità Universale di Dio.
Dedicheranno il loro impegno sacerdotale, che è sincero e notevole, non alla religione del dominio
assoluto di Dio ma alla religione della Maternità Universale di Dio. I dirigenti e ministri e maestri
delle altre religioni saranno sollecitati a liberare la propria religione da tutti gli aspetti estranei o
contrari alla Maternità Universale di Dio; e tutti uniti, anche con la collaborazione dei molti
volontari di ogni parte del mondo, in pochi decenni potranno trasformare la Terra nella dimora
pacifica e gioiosa di tutti i popoli come figli dello stesso Dio.
“Voi siete la luce del mondo”. “Voi siete il sale della terra”. “Il regno di Dio è simile al lievito”.
Sono parole di Gesù. Se alcuni suoi discepoli non avessero orientato il suo insegnamento verso la
religione del dominio assoluto di Dio, non si sarebbe avuto il concilio di Nicea e Costantino non
avrebbe ufficializzato la trasformazione dei discepoli di Gesù in parte integrante del gruppo
dominante e dirigente dell’Impero Romano, impero del male e modello di tutti i grandi stati sino ad
oggi.

Il Cristianesimo
(Note per il Giubileo)
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Introduzione
Dopo che Gesù andò via da questo mondo, i suoi discepoli si divisero in due gruppi. Alcuni lo
considerarono Messia o Cristo o unico e universale delegato nel regno che Dio voleva fondare sulla
Terra dopo che per vari millenni il Demonio era stato il sovrano incontrastato del genere umano.
Per gli altri invece Gesù era il più luminoso maestro della vera religione o della religione della
Maternità Universale di Dio. I primi furono detti “cristiani”, che indicarono gli altri col nome di
“gnostici”. Queste pagine sono un tentativo o un saggio di come il primo gnostico potrebbe leggere
la storia del Cristianesimo e di altre simili grandi religioni,e ci faranno capire che il Giubileo nella
sua formulazione originaria o biblica non è in armonia con la Maternità Universale di Dio e nella
sua realtà concreta è restato sempre estraneo e persino contrario alla vera religione o alla Maternità
universale di Dio. .

Conoscenza umana e Maternità Universale di Dio
Per la ragione umana Dio è, se esiste, la Madre di tutti gli uomini ed ogni aspetto della realtà
sensibile è regolato dal pensiero o dalla volontà della sua Maternità Universale.
Della realtà non possiamo conoscere la natura intima perchè nessun uomo conosce il pensiero di
Dio, da cui la realtà dipende. Dell’acqua gli studiosi dicono che è composta di idrogeno e ossigeno,
due parole che sottolineano la loro ignoranza. Infatti significano “che genera o produce l’acqua” e
“che genera o produce gli acidi”. Simili sono le altre parole con le quali spiegano i componenti
dell’idrogeno e dell’ossigeno.
Degli aspetti della realtà possiamo conoscere le manifestazioni o gli effetti o fenomeni, cui danno
luogo entrando in relazione con altri aspetti della realtà Così dell’acqua sappiamo che spegne il
fuoco; messa sul fuoco in un recipiente, si riscalda ed evapora; lava e pulisce; permette alle radici
delle piante di assorbire i sali presenti nel terreno e trasformarli, uniti all’acqua, in sostanze
organiche.
Similmente è per ogni uomo. Nessuno conosce la sua natura intima; ma nello stesso tempo ogni
uomo conosce la legge o la norma fondamentale secondo la quale deve regolare la propria vita o la
propria condotta. E’ il pensiero di Dio che, loro Madre Universale, dagli uomini può volere soltanto
che diventiamo simili a Lui amando gli altri come le madri amano i figli. Per questo suo pensiero e
volontà Dio-Madre è anche nostra Maestra Universale, funzione che non può delegare a nessuno
perché è, più di ogni madre, gelosa della sua funzione materna.

Il pensiero di Dio nel Vangelo secondo Giovanni
Tale dottrina può corrispondere alle prime frasi del Vangelo secondo Giovanni. “In principio era
il Verbo o il Pensiero(di Dio); tutto è stato fatto e regolato dal Pensiero(di Dio), che è la luce
secondo la quale gli uomini devono regolare la loro vita”. Si aggiunge che in origine ogni grande
religione era “il pensiero di Dio” o Dio nel suo aspetto di Madre Universale.
“Ma le tenebre oscurarono i cuori degli uomini”. Alcuni, credendosi migliori o più valenti degli
altri, non vogliono regolare la propria vita secondo il pensiero di Dio e si trovano immediatamente
nelle tenebre o sotto gli impulsi delle proprie pretese individualistiche, che dalla Maternità di Dio o
dal suo pensiero possono essere indicate solo come tenebre: impediscono di regolare la propria vita
secondo la luce o la volontà di Dio.
“E il Verbo o il Pensiero(di Dio) si fece uomo e abitò tra noi”. Questa frase, che nel Vangelo
secondo Giovanni è detta di Gesù, si è ripetuta e si ripete continuamente nella storia del genere
umano. Il pensiero o la volontà di Dio, diventare simili a Lui amando gli altri come le madri amano
i figli, si fece uomo anche in Socrate, in Budda, nel fondatore della religione islamica ed in tutti i
veri maestri religiosi di ogni tempo e regione. Ai nostri giorni si è fatto uomo in Gandhi, in Madre

Teresa di Calcutta ed in chiunque vive secondo il comandamento di Dio Madre: amare gli altri,
particolarmente i più diseredati, come le madri amano i figli.

Credere a Gesù
Per i maestri della religione cristiana il 1° capitolo del Vangelo secondo Giovanni dimostra che
Gesù fu ed è Figlio naturale di Dio e vero Dio e si può considerare suo discepolo solo chi lo crede
tale.
Per la ragione umana o per la Maternità Universale di Dio la vera religiosità umana può consistere
solo nel regolare la vita secondo il pensiero o la volontà di Dio, che per la ragione umana può essere
soltanto diventare simili a Lui amando gli altri come le madri amano i figli.
“Chi crede a Gesù o al pensiero di Dio che si fece uomo in Gesù, si realizza come figlio di Dio”.
Ma “credere a Gesù” si può spiegare in due maniere diverse e persino opposte. Se “credere a Gesù”
significa credere al suo insegnamento o alle sue norme di vita, “crede in lui” chi regola la propria
vita secondo il pensiero di Dio o secondo la Maternità Universale di Dio; e ciò si può avere anche
se si ignora l’esistenza di Gesù e persino se si considera mitica la sua figura e si nega la stessa
esistenza di Dio; è infatti una negazione puramente conoscitiva e dipendente quasi sempre da
condizionamenti culturali. Una madre sarà felice e persino orgogliosa dei suoi figli, se sa che si
amano tra di loro; non, se la riconoscono per loro madre e si maltrattano a vicenda.
Chi invece riconosce Gesù come Figlio naturale di Dio o come unico delegato di Dio nel governo
del mondo e ignora che Gesù fu soprattutto maestro della religione della Maternità Universale di
Dio, il suo credere a Gesù lo rende estraneo a Gesù. Anzi il suo credere a Gesù può equivalere a
strumentalizzarlo per la propria individualistica affermazione.
Dopo la sua vita terrena Gesù andò via e far consistere la propria adesione o fede in lui soprattutto
e quasi soltanto nel riconoscerlo Figlio naturale di Dio, è volere governare il mondo o godersi i
raffinati piaceri del potere o del dominio perché si appartiene al movimento o al partito o alla
squadra, che ha come titolare Gesù nella sua qualità di Figlio naturale di Dio.
Per la ragione umana la religiosità consiste nel fare la volontà di Dio o nel regolare la propria vita
secondo la sua Maternità Universale e la ragione non vede in che modo accettare la conoscenza o
l’idea che Gesù è Figlio naturale di Dio rende migliore la religiosità dell’uomo. La ragione può
invece dimostrare che considerare il fondatore della propria religione o del proprio movimento
politico Dio o Figlio di Dio è il migliore fondamento teorico perché l’iniquità del cuore umano
faccia sfruttare interi popoli da gruppi dominanti, ministri di un sovrano, che è dichiarato Figlio di
Dio o suo delegato o successore di un suo delegato. Vedi i grandi imperi antichi. Il sovrano era
considerato Figlio di Dio e vero Dio ed i suoi ministri e sacerdoti sapevano bene che in tal modo
potevano sfruttare meglio, in nome della religione e di Dio, le molte infelici masse popolari, tenute
nella più nera ignoranza

La glorificazione di Dio
Siamo così ai più importanti criteri per distinguere le false religioni dalle vere; o per rintracciare,
in ogni grande religione, in origine necessariamente religione della Maternità Universale di Dio, gli
aspetti per i quali non è più vera religione o per i quali è difforme dalla religione della Maternità
Universale di Dio.
Il primo di tali aspetti è la gloria o la glorificazione di Dio che dagli uomini, suoi figli, può essere
glorificato solo in un modo: diventare simili a Lui amando gli altri come le madri amano i figli.
Ogni altra forma di glorificazione di Dio in concreto è la glorificazione della fame individualistica
di potere e di dominio di un gruppo dominante, trasformata prima in dio particolare e poi nell’unico
vero Dio in quanto è signore assoluto del mondo. Segue la radicale esclusione di tutti gli altri dèi
particolari, che sono considerati falsi; anche se in realtà gli dèi degli altri popoli sono spesso i
diversi nomi con i quali Dio Madre è venerato dagli altri popoli. Segue anche, nei dirigenti di ogni
nuova falsa religione, l'impegno di distruggere con tutti i mezzi la cultura soprattutto religiosa degli
altri popoli, che in genere consiste in norme di vita collegate all'unico comandamento della

Maternità Universale di Dio; obbligandoli inoltre, sempre con tutti i mezzi, a regolare la propria vita
secondo la
nuova religione, che per la Maternità di Dio è in genere la negazione della religiosità.

La teologia della liberazione
Limitiamo il discorso alla storia del Cristianesimo. Tutte le culture, distrutte dai cristiani
conquistatori, erano anche e persino soprattutto luminose manifestazioni della Maternità Universale
di Dio. Le ultime possono essere quelle degli indigeni delle Americhe e dell’Africa. Da almeno
cinque secoli i principali dirigenti religiosi e di altro genere dei popoli cristiani pensano che proprio
primario dovere è la loro radicale distruzione.
Nel Cattolicesimo la dimostrazione di una tale politica è la lotta contro la teologia della
liberazione. Nessuno potrà mai capire come una tale lotta possa essere in armonia con la Maternità
Universale di Dio. La ragione umana può spiegarla soltanto in funzione del dominio religioso
assoluto dei relativi dirigenti centrali. Se i popoli devono, aiutati anche da guide religiose, regolare
la propria esistenza secondo la Maternità Universale di Dio, nessun potere religioso può
considerarsi titolare esclusivo della vera religiosità o assoluto delegato di Dio nel governo del
mondo. Ogni potere assoluto, peggio se è assoluto in nome del proprio individualismo trasformato
in unico e sommo Dio, è escluso dalla Maternità Universale di Dio. Necessariamente i relativi
titolari useranno tutti i mezzi perché sia esclusa la Maternità di Dio nel governo della famiglia
umana.

Il culto
Per le grandi religioni il modo più usuale di glorificare Dio o di ordinare la propria vita alla gloria di
Dio sono le manifestazioni cultuali: una parte anche breve di ogni giorno, un giorno ogni otto e di
tanto in tanto nell’anno e durante la vita più giorni, per attendere soprattutto a glorificare Dio.
Pensiamo a una grande famiglia, nella quale la persona più importante è la grande ava o la grande
madre Questa da tutti i figli e nipoti e affini vuole soprattutto e persino soltanto che si aiutino in
tutti i modi perché tutti si realizzino bene e siano felici. Di tanto in tanto si organizzano riunioni,
alla quali partecipano tutti gli appartenenti alla famiglia e nelle quali tutti sono gioiosi. A nessuno
dei partecipanti verrà in mente di organizzare un coro per lodare con canti ed in altri modi la grande
madre, che certamente non penserà mai a simili manifestazioni. Le grandi riunioni festive
riempiono di gioia il suo animo perché tutti vi partecipano in piena armonia e perché tutti sono
attenti per l’immediata eliminazione di eventuali ostacoli alla serenità di qualsiasi partecipante.
Solo un dio meschino o un non dio o un qualsiasi uomo, che arbitrariamente si crede
rappresentante o delegato di Dio presso gli uomini, può pensare che Dio è glorificato con canti con i
quali si celebrano le sue lodi. Di fatto la cosiddetta glorificazione cultuale di Dio, che nessuno ha
mai visto in nessuna grande manifestazione religiosa, è la glorificazione dell’uomo o degli uomini
che si considerano rappresentanti o ministri di Dio.
Perché Madre Universale, Dio dagli uomini può essere lodata e celebrata e glorificata in un solo
modo, che si amino tra di loro come le madri amano i figli, e soprattutto i dirigenti di qualsiasi
grado e specie siano continuamente vigilanti per la sicura eliminazione, dalla vita dell'intero genere
umano e di ogni gruppo e di ogni individuo, di tutti quegli aspetti per i quali alcuni possono
diventare più ricchi e più valenti facendo diventare più poveri e più infelici gli altri.

I testi sacri
Quando gli studiosi ed i maestri di ogni grande religione regoleranno i loro molti e spesso inutili
studi religiosi secondo la Maternità universale di Dio? Anzitutto non devono mai dimenticare che i
testi sacri della propria religione, principale punto di partenza dei loro studi, sono il prodotto di una
determinata situazione storica della propria religione, durante la quale i dirigenti li fecero scrivere
per regolare i vari aspetti della vita religiosa secondo le loro vedute o pretese individualistiche.
Devono quindi studiare criticamente i loro testi sacri ovvero farsi guidare, nel leggerli e spiegarli,

unicamente dalla Maternità Universale di Dio. In essi devono considerare contrario alla propria
originaria vera religione ogni aspetto o norma non riducibile alla Maternità Universale di Dio.
Limitando il discorso al Cristianesimo i relativi studiosi in tutti i documenti antichi, relativi a Gesù,
devono considerare suo autentico insegnamento ogni norma che è in armonia con la Maternità
universale di Dio; devono rileggere e riscrivere tutta la storia del Cristianesimo, sempre guidati
soltanto dalla Maternità Universale di Dio e senza nascondere anzi mettendo in risalto tutti gli
aspetti religiosamente negativi, che i relativi grandi dirigenti hanno consumato contro la Maternità
Universale di Dio.

Gesù come Redentore
Per il Cristianesimo Gesù è anche il Redentore del genere umano.
Per le più importanti religioni ufficiali dei popoli antichi, compreso il popolo ebraico, il relativo
sommo dio poteva essere placato, se gli uomini peccavano contro di lui, solo col sacrificio o con
l’uccisione sacra di uno o più animali; ma nei primi tempi di ogni popolo il relativo sommo dio era
placato solo con l’uccisione sacra o col sacrificio degli uomini. Segue che il sacrificio, il più
importante atto cultuale di molte grandi religioni, deve essere spiegato diversamente di come sono
soliti spiegarlo i relativi maestri religiosi
Dio, Madre Universale, dagli uomini non può essere onorato con nessun dono o offerta. Nessun
bimbo fa doni alla propria madre e nessuna madre pensa mai di chiedere o volere dei doni dai propri
bimbi. La sua gioia consiste solo nel donare loro quanto a ciascuno di essi serve.
Nelle più antiche testimonianze a Dio, venerato come Madre Universale, sono presentati solo
pane, latte, vino, miele e altri frutti della terra. Gli studiosi solo erroneamente possono considerarli
doni o offerte alla Divinità. Si trattava di questo. Nelle frequenti riunioni festive Dio era pensato
presente come Madre sotto un grande albero e ponendovi i vari frutti della terra si riconosceva che
erano stati donati agli uomini dalla sua bontà materna. Non erano offerte alla divinità, ma una forma
di ringraziamento e di riconoscimento del suo amore materno
Fu solo con l’inizio della nostra civiltà, quando alla religione della Maternità Universale di dio fu
sostituita la religione del dio del gruppo dominante, che i frutti agricoli, presentati alla Divinità,
furono spiegati come doni o offerte al proprio dio, ma sottolineando che il dio del gruppo
dominante erano le pretese individualistiche del gruppo, trasformate prima in dio particolare del
gruppo e poi in sommo dio di tutto il territorio o sempre più vasto impero del gruppo dominante..
In questo modo i doni o le offerte alla Divinità, trasformate in decime e simili, servirono
soprattutto per la sempre migliore vita economica dei sacerdoti e maestri religiosi, che erano il
principale strumento culturale perché le masse popolari, tenute nell’ignoranza, regolassero la
propria vita secondo le pretese individualistiche del gruppo dominante, presentate come leggi di
Dio.
All’alterazione delle offerte e dei doni fu aggiunta quella più iniqua del sacrificio o dell’uccisione
degli uomini per placare e onorare la Divinità. Il dio del gruppo dominante, trasformato in sommo
dio di un territorio sempre più vasto, era la negazione della Maternità Universale di Dio; e molti di
quelli, che erano sempre vissuti secondo la luce interiore di Dio Madre, non potevano accettare che
la vita associata fosse regolata secondo le pretese individualistiche del gruppo dominante, dai
relativi sacerdoti trasformate in leggi del sommo dio. Seguì la loro eliminazione fisica ed i dirigenti
religiosi del gruppo dominante, sicuri che le pretese individualistiche del gruppo erano volontà del
sommo vero Dio, dissero che l’uccisione di quelli che si opponevano a tali pretese, presentate come
leggi di Dio, era necessaria per placare Dio.
Presto però i gruppi dominanti sentirono il bisogno della collaborazione delle masse popolari non
solo perché coltivassero la terra e quelli del gruppo dominante potessero vivere bene col loro
lavoro; ma anche perché fossero conquistati e sottomessi altri popoli ed il gruppo dominante potesse
vivere sempre più edonisticamente. Per realizzare tale collaborazione all’uccisione, in onore del dio
del gruppo dominante, dei popolani più valenti fu sostituita l’uccisione o il sacrificio degli animali

La dottrina del sacrificio dai sacerdoti e maestri religiosi fu sottoposta al più attento esame e
lavoro razionale perché non fosse considerata iniqua; in questo modo il sacrificio degli animali fu
considerato la forma cultuale necessaria per placare Dio e la migliore per lodarlo, ringraziarlo e
ottenere da lui favori e protezione. A loro volta i cristiani o quei discepoli di Gesù, che lo
considerarono Messia o Cristo o unico delegato di Dio nel governo del mondo, gli applicarono tale
dottrina secondo il seguente schema.
Alla prima coppia umana Dio diede un precetto perché entrambi scegliessero, anche a nome di
tutti i loro discendenti, se stare con Dio o passare sotto il dominio del Demonio, nemico di Dio. I
due si fecero suggestionare dal Demonio e disubbidirono a Dio, peccando contro di lui. La dignità
di Dio è infinita ed il peccato del genere umano contro di Lui poteva essere cancellato o perdonato
soltanto col sangue o con l’uccisione del Figlio naturale di Dio e vero Dio; e perché ciò fosse
possibile era necessario che il Figlio naturale di Dio si facesse uomo. Cioè per il Cristianesimo
Gesù Cristo è soprattutto il Figlio naturale di Dio che si fece uomo perché fosse ucciso e offerto in
sacrificio a Dio Padre, che solo così poteva perdonare agli uomini i loro peccati.
La Maternità Universale di Dio esclude la possibilità di questa dottrina. Anche accettando
l’ipotesi che l’eventuale prima coppia umana non osservò un precetto di Dio, la sua Maternità
escludeva la condanna di tutti i loro discendenti perché Dio sa, meglio degli uomini, che il peccato
può essere solo personale. Ma la Maternità di Dio escludeva anche la condanna della prima coppia.
Perché madre degli uomini, non poteva imporre alla prima coppia umana nessun comandamento,
dalla cui osservanza sarebbe dipeso il suo amore materno per gli uomini. Se poi per assurdo avesse
dato loro un tale precetto, la sua Maternità l’avrebbe immediatamente costretto a perdonare la
relativa violazione.

Il Demonio?
La Maternità di Dio esclude anche l’esistenza del Demonio, presente nella dottrina della
redenzione del genere umano ed in ogni altra simile religione. Dio Madre avrebbe creato gli angeli,
sapendo che molti di essi gli si sarebbero ribellati e sarebbe stato obbligato, per punirli, a creare
l’inferno eterno. Inoltre avrebbe creato il genere umano sapendo che il Demonio o il capo degli
angeli ribelli avrebbe persuaso la prima coppia umana a non osservare il precetto di Dio, che
sarebbe stato costretto a condannare all’Inferno eterno quasi tutti gli uomini per centinaia di
generazioni, sino a quando non si fosse deciso di mandare il suo Figlio naturale che, fattosi uomo,
sarebbe stato ucciso dagli uomini e lui, il Figlio naturale di Dio, avrebbe considerato tale uccisione
un suo spontaneo sacrificio in onore di Dio Padre, perché perdonasse agli uomini i loro peccati se lo
accettavano come Figlio naturale di Dio e vero Dio.
Per la ragione umana il Demonio e tutti gli angeli, che gli si associarono nel ribellarsi a Dio,
possono essere stati creati soltanto dalla religione del dominio assoluto di Dio o da quei maestri
religiosi per i quali il sommo e unico Dio era la massima sublimazione delle pretese
individualistiche di ogni gruppo dominante delle antiche società politiche.
I Dieci Comandamenti
Per comprendere meglio l’origine mitica del Demonio si tenga presente che per la Maternità
Universale di Dio vi è un solo comandamento: diventare simili a Lui amando gli altri come le madri
amano i figli. Invece nelle religioni del dominio assoluto di Dio vi sono più comandamenti, in
genere simili a quelli della religione ebraica o della religione dell’unico sommo Dio degli Ebrei.
I 10 Comandamenti sono, contrariamente a quanto si possa pensare, le pretese più
individualistiche di qualsiasi gruppo dominante, presentate come volontà di Dio. Qui si limita
l’attenzione ai comandamenti 5°, 6° e 9°. 7° e 10°: non uccidere, non commettere adulterio né
desiderare la donna di un altro e non rubare né desiderare i beni economici degli altri.
Al tempo di Mosè e dopo, gli Ebrei si impadronirono di gran parte della Palestina dopo che
avevano massacrato vari popoli pacifici che l’abitavano, impadronendosi di tutti i loro beni

economici e delle loro giovani donne; e obbligando tutti quelli che erano sfuggiti al massacro della
conquista, ed i loro discendenti a lavorare la terra dei loro padri per i conquistatori e per i loro figli.
Per questo quadro storico il comandamento di non uccidere obbligava gli emarginati o i
discendenti dei massacrati al tempo della conquista, a rispettare sommamente l’integrità fisica dei
figli dei conquistatori o della classe dominante, che conservava interamente il diritto di uccidere gli
emarginati se creavano situazioni non gradite a quelli della classe dominante.. E la Bibbia all’inizio
del capitolo 3 del libro dei Giudici attribuisce a Dio questa frase: ”Questi sono i popoli che Dio
risparmiò allo scopo di mettere alla prova per mezzo loro Israele, cioè quanti non avevano visto le
guerre di Canaan. Ciò avvenne soltanto per l’istruzione delle nuove generazioni degli Israeliti,
perché imparassero la guerra quelli che non l’avevano mai vista”. In altre parole Dio non fece
sterminare dagli Ebrei tutti i popoli pacifici della Palestina perché in futuro gli Ebrei, che non
avevano partecipato alla conquista, di tanto in tanto si esercitassero alla guerra sterminando i popoli
pacifici che non erano stati sterminati al tempo della conquista.
Qualcosa di simile si deve dire per il 7° e 10° Comandamento. Gli Ebrei si erano impadroniti di
tutti i beni economici delle terre conquistate ed avevano obbligato i risparmiati al massacro a
coltivare le terre dei loro padri per i conquistatori. Tutto ciò era attribuito all’amore per il popolo
ebreo dell’unico sommo Dio, che nello stesso tempo avrebbe ordinato agli Ebrei di punire, anche
con la morte, chiunque dei discendenti dei massacrati al tempo della conquista avesse loro rubato
uno qualsiasi dei beni economici, dei quali i legittimi ed originari proprietari erano stati uccisi nel
passato dagli Ebrei.
Il fenomeno era ripetuto per il 6° e 9° Comandamento. Al tempo di Gesù un maestro religioso
ebreo aveva 300 mogli. Cioè tutti gli Ebrei adulti potevano avere mogli e concubine senza alcun
limite, neppure quello economico perché potevano farle lavorare e col loro lavoro risolvere il
problema economico. In questo modo tutti i maschi emarginati restavano senza una compagna e i
due Comandamenti ricordavano loro che, se avessero tentato una relazione amorosa con una donna,
già proprietà sessuale di un altro, sarebbero stati uccisi.

Il male o il peccato
Lasciando da parte il 4° Comandamento (onora il padre e la madre), che sembra un’aggiunta
posteriore, tutti gli altri formano un blocco unitario, simile al gruppo delle norme legislative
fondamentali con le quali i sovrani assoluti dei vari grandi imperi o le relative classi dominanti
tengono sottomesse, in nome della religione e di Dio, le masse popolari. Cioè nei grandi stati le
leggi fondamentali hanno la stessa natura dei 10 Comandamenti. Sono considerate volontà di un dio
sommo il cui potere o dominio è assoluto, ed in realtà sono soltanto la sublimazione delle pretese
individualistiche dei gruppi dominanti. Invece il vero Dio, Madre di tutti gli uomini, da noi può
volere soltanto che diventiamo simili a Lui, amando gli altri come le madri amano i figli.
Segue che per la ragione umana il Demonio è, come principio e principe del male, una creazione
mitica. Perché liberi, possiamo orientarci verso il bene o verso il male, ovvero realizzarci
diventando simili a Dio amando gli altri o per affermarci individualisticamente tra gli altri e sopra
gli altri. Quando ci orientiamo per la nostra individualistica affermazione nasce o ha inizio il male o
il peccato; e non esiste un limite, oltre il quale non possiamo ulteriormente affermarci.

Dio Madre trasformato in Demonio
Nel 6° millennio a. C. lungo la valle del Nilo l’Egitto era pieno di villaggi, abitati da varie genti,
che avevano raggiunto un notevole sviluppo e vivevano in piena armonia, nonostante le diversità
razziali . Il centro della vita di ogni villaggio era il luogo sacro, dove tutti si riunivano almeno
quattro volte al mese, come figli di una sola grande madre.
Invece all’inizio del 5° millennio i dirigenti di alcuni luoghi sacri e dei relativi villaggi vollero
conquistare i villaggi circostanti e quasi certamente dissero che lo facevano per migliorare la vita di

tutti. Ma il miglioramento della vita si poteva ottenere solo se i dirigenti del luogo sacro dei
conquistatori avessero regolato la vita di tutti, particolarmente degli abitanti dei villaggi conquistati.
Perché dirigenti, dovevano vivere col lavoro degli altri ed era loro necessario il servizio di molte
giovani donne, che in questo modo diventavano loro proprietà sessuale. Aggiungevano che essi
erano i rappresentanti della Divinità nel governo della regione e dovevano punire tutti quelli che
non osservavano le leggi, che dicevano di aver ricevuto da Dio ed erano soltanto le loro pretese
individualistiche, presentate come volontà di Dio.
Gli abitanti più accorti dei villaggi conquistati non vollero accettare la nuova situazione e
manifestarono la propria opposizione richiamandosi alla maternità universale di Dio o a come erano
sempre vissuti. Fu allora che per la prima volta i dirigenti del luogo sacro dei conquistatori dissero
che la Divinità, della quale parlavano gli oppositori, era un dio falso e cattivo. Così Set, il nome col
quale la Divinità era venerata come Madre universale nel luogo sacro degli oppositori, è il più
antico nome egiziano di un dio cattivo.
La mente di quelli delle classi dominanti può essere talmente orientata per la realizzazione delle
proprie pretese individualistiche da trasformare Dio Madre in principio del male o in dio malvagio
piuttosto che regolarle secondo la Maternità universale di Dio.
Ciò è dimostrato dal significato originario dei vari antichi nomi, con i quali nelle grandi religioni e
culture è indicato il dio del male. Qui si limita l’esame ai nomi Demonio e Satana.
“Demonio” è la trascrizione del greco “Daìmon”, che nell’antica letteratura greca ha il significato
generico di “divinità” e da Socrate fu usato col significato di “il divino nell’uomo”. La voce era
conosciuta da Omero e col suo significato astratto e generico sottolinea chiaramente che derivava
dalla cultura popolare, precedente a Omero, quando la Divinità era venerata come Madre
Universale, come è sottolineato dal significato reale che la voce ha in Socrate.
Da quanto i contemporanei scrissero di lui è sicuro che per Socrate il “Daìmon” era una persona:
la voce o l’impulso, che nel suo animo era fatto da una persona; e secondo tale voce o impulso
Socrate regolava la sua condotta ed il suo ragionamento, e nelle sue conversazioni costringeva al
silenzio tutti i politicanti, perché si richiamava fedelmente alla sua voce interiore o a “la giustizia di
uno con l’altro”, altra forma dell’unico comandamento della Maternità universale di Dio.
Perché i dotti ebrei, che nel 4° secolo a.C. tradussero in greco la Bibbia, usarono il sostantivo
“daìmon” per tradurre le parole ebraiche, con le quali nella Bibbia era indicato il principe del male?
Già si è detto della conquista ebraica della Palestina e della natura dei 10 comandamenti. Si ha che
nel 4° secolo a.C. per i dotti ebrei il principe del male poteva essere solo la Divinità venerata dagli
emarginati ovvero, come sappiamo bene dalla storia di Socrate, il “Daìmon” o la Divinità, presente
come madre e Maestra nel cuore di ogni uomo
“Satana”, un altro nome del Demonio, è la trascrizione di “Satan”, uno dei nomi ebraici del
Demonio. Il suo significato originario è quello di Madre Universale ed era un altro dei tanti nomi,
con i quali i popoli della preistoria indicavano l’unico e vero Dio.
Gli studiosi cristiani fanno dipendere l’ebraico “satan” da un verbo che significa “osteggiare” o
“aggredire”. E gli danno il significato di “nemico” o “avversario”. Ma nella Bibbia il significato
della voce è quello di “accusatore”, come è detto chiaramente nel libro di Giobbe. Il tribunale
celeste è formato da Dio e da spiriti celesti, che sono indicati con l’espressione “figli di Dio”; uno di
essi, Satan, ha la funzione di pubblico accusatore. Per gli studiosi “i figli di Dio”, che insieme a Dio
formano il tribunale celeste, erano gli dèi particolari dei diversi gruppi umani o i diversi nomi con i
quali l’unica Divinità era venerata dai diversi popoli. Satana era dunque “l’accusatore” e l’allusione
è chiaramente alla Divinità in quanto “ci accusa”: la Divinità in quanto ci suggerisce continuamente
che dobbiamo esserGli simili amando gli altri come le madri amano i figli, e subito “ci accusa” e “ci
condanna” se non ci regoliamo secondo le sue indicazioni.
Contrariamente a quanto possono dire gli studiosi, l’ebraico Satan deve essere dalla stessa voce
preistorica da cui anche l'egiziano Set, del quale già si è detto che è il più antico nome egiziano di
un dio cattivo, che prima però era un dio buono. Ma anche dalla stessa voce preistorica da cui anche
il latino Sat-urnus (Saturno), il cui significato originario è indicato bene dal verbo “sati-are” e

dall’aggettivo “sati-us”, ai quali corrispondono gli italiani “saziare” e “sazio”; in questo modo il
significato vero di Satana è indicato anche dai giorni festivi in onore di Saturno, i Saturnali. Al
tempo di Saturno o durante la preistoria, quando non esistevano gli stati come li conosciamo noi,
“gli uomini vivevano felici, nell’abbondanza di tutte le cose ed in perfetta eguaglianza tra di loro.
Perciò durante i Saturnali si festeggiava, con conviti e banchetti, l’abbondanza dei beni della Terra e
si concedeva la piena libertà agli schiavi; ed i padroni per dimostrare, anche se solo per qualche
giorno, che gli schiavi erano loro fratelli, imbandivano loro un convito”.

La grazia di Dio
Dopo la digressione sui 10 Comandamenti e sul Demonio ritorniamo a Gesù come Redentore. Per
il Cristianesimo la grazia di Dio (ciò che ci rende graditi a Dio) ci è stata meritata dal Sacrificio o
dalla Crocifissione e Morte di Gesù Cristo e senza un tale sacrificio Dio considererebbe gli uomini
ancora sudditi del Demonio e suoi nemici. Invece per la Maternità Universale di Dio la grazia di
Dio è la sua presenza attiva nella parte più intima di ogni uomo, anche di chi si dichiara ateo.
Ogni genitore è biologicamente presente nei figli sin dal primo istante del concepimento. Anche al
di fuori di ogni cosciente e attiva partecipazione, lo sviluppo e la crescita di ogni figlio è
determinata principalmente dall’energia vitale o dal DNA dei genitori; e ogni padre e madre, che
vogliono essere veramente genitori, sono continuamente impegnati perché i propri figli crescano
secondo i loro desideri o per il più alto ideale di vita, realizzabile secondo il proprio patrimonio
genetico.
Se Dio esiste, si deve dire che quanto fanno i migliori genitori per i propri figli è soltanto una
copia di quanto Dio Madre fa con ogni uomo. Siamo suoi figli e necessariamente deve essere
presente in noi la sua energia di Dio Madre o il suo DNA perché ogni uomo diventi, assistito in
ogni istante dal suo amore materno, simile a Lui. Tale energia divina o la grazia di Dio inizialmente
si manifesta come luce o come invito, che ci sollecita a regolare le nostre azioni o la nostra condotta
secondo la sua volontà o perché diventiamo simili a Lui. Il nostro compito è solo di accettare
l’invito e, se lo accettiamo, immediatamente la sua grazia o la sua luce, presente in noi, diventa
energia o forza, con la quale ci realizziamo come suoi figli e diventiamo simili a Lui; e ciò anche se
non crediamo alla sua esistenza.

Diventare gemelli di Gesù
Per la ragione umana Gesù potè essere soltanto maestro della religione della Maternità Universale
di Dio. Uomo come tutti gli altri, fu da Dio preparato e guidato più di tutti gli altri perché la mente e
la vita di lui diventassero sommamente sensibili alla sua luce di Madre e Maestra. Così qualche
eventuale ascoltatore di Gesù sarebbe stato affascinato dal suo insegnamento e si sarebbe
impegnato, vivendo con lui, a diventare suo gemello o a regolare le proprie azioni e sentimenti
secondo la Maternità universale di Dio.
E’ questa l’unica valida devozione a Gesù. Perché maestro della più pura religione della maternità
Universale di Dio, farsi incantare da lui ed in tutti i documenti, che ricordano in qualsiasi modo la
sua vita ed i suoi insegnamenti, considerare come autenticamente sue solo quelle norme o
indicazioni che si richiamano alla Maternità Universale di Dio. Ama veramente Gesù chi diventa
suo gemello. Se poi Gesù è anche figlio naturale di Dio, come per fede crediamo i cristiani,
l’impegno a conoscere le sue norme di vita o a vivere secondo la Maternità Universale di Dio, deve
essere ancora maggiore. Perché Figlio naturale di Dio, gli importa meno o poco o niente che gli
uomini lo riconosciamo tale; gli importa invece molto e persino soltanto che diventiamo simili a lui
o che viviamo secondo le norme di vita che suggerì ai suoi discepoli quando visse come uomo sulla
terra.
Se Gesù come è pensato dalla teologia dei cristiani è contrario alla religione della Maternità
universale di Dio, può la ragione umana individuare perché fu trasformato da maestro della vera
religione in Figlio naturale di Dio, vero Dio e Redentore del genere umano?

Pensiamo ai tanti che si realizzano individualisticamente o al di fuori della Maternità universale di
Dio, e fermiamo l’attenzione su chi si vuole realizzare individualisticamente come maestro religioso
o di vita. Sarà necessariamente simile a Platone o ad Aristotele e ad altri grandi simili filosofi.
Anche se non è cosciente, presto o tardi si considererà il regolatore e quasi il creatore della vita
associata dell’intero genere umano. Perché maestro religioso, si considererà l’interprete più
qualificato della propria religione o del pensiero del maestro fondatore del relativo movimento
religioso. E’ diventato maestro religioso soprattutto e persino soltanto, perché voleva realizzarsi
individualisticamente come tale; e il suo pensiero o la sua spiegazione del movimento religioso o
dell’iniziatore del movimento religioso, al quale appartiene, è in funzione del suo individualismo di
maestro religioso. In questo modo anche il più puro insegnamento della religione della Maternità
universale di Dio può essere trasformato in dottrina del dominio assoluto di Dio; e Gesù, specchio
luminoso della religione della Maternità universale di Dio, da maestro religioso è sublimato in
Figlio naturale di Dio e vero Dio.
Si ha che, studiando il Cristianesimo al di fuori della relativa fede religiosa o soltanto con la
ragione umana, Gesù diventò Figlio naturale di Dio e vero Dio per lo stesso motivo per il quale Dio
Madre fu trasformato nel principio e nel principe del male; e tale trasformazione avvenne il 325,
secondo quanto si dirà più avanti.

L’apostolo Paolo
Paolo può stare a Gesù come Platone sta a Socrate, ma con la differenza che Platone aveva
ascoltato spesso Socrate, invece Paolo non ascoltò mai Gesù e da tutte le sue lettere si rileva che
mai sentì, dai discepoli che erano vissuti con Gesù, un qualsiasi suo insegnamento.
Nei suoi molti libri Platone alterò radicalmente il pensiero o l’insegnamento di Socrate, che gli
studiosi non possono più rilevare in essi. Soltanto da altre fonti possono dedurre che nella società
ateniese del suo tempo Socrate dovette essere il fedele ripetitore della voce interiore di Dio, Madre
e Maestra universale.
Platone fu fortemente condizionato, nonostante la sua sincera e grande ammirazione per Socrate,
dalla propria condizione e relativa lunga educazione di nobile. La relativa cultura, che lo aveva
psicologicamente plasmato sin dalla nascita, era opposta a quella dell’antica religione popolare
greca o della religione della Maternità Universale di Dio, dalla quale derivavano gli insegnamenti di
Socrate ed alla quale Platone restò sempre estraneo. Perciò secondo lui le società politiche o gli stati
dovevano essere organizzati come al tempo dei re omerici. La direzione centrale doveva essere
nelle mani di pochi filosofi, che al suo tempo erano in genere nobili più istruiti degli altri e
dovevano, come i re omerici avere il libero uso di tutte le belle donne e di tutti i beni economici
dello stato; invece i non istruiti o le masse popolari dovevano attendere a tutti i lavori perché i nobili
ed i meno nobili attendessero alla direzione ed all’amministrazione dello stato.
Sin dalla nascita Paolo era stato istruito nella religione ebraica, una delle tante del dominio
assoluto del dio particolare di un gruppo dominante; inoltre studiò per diventare maestro di tale
religione e quando sentì parlare la prima volta di Gesù, era già maestro religioso patentato o
professore della religione ebraica. Perciò da tutti i documenti antichi, che lo riguardano, si rileva
bene che il suo incanto non fu per l’insegnamento o per le noprme di vita suggerite da Gesù, ma
perché di Gesù alcuni dicevano che era il Messia. Avvertì, forse solo inconsciamente, che,
facendosi elettrizzare da questa idea, si sarebbe realizzato come grande maestro della religione
messianica o della religione ebraica, che doveva diventare la religione di tutti al tempo del Messia.
Nel 1° secolo cristiano un gruppo di quelli, che volevano vivere secondo gli insegnamenti di
Gesù, è ricordato col nome di “nazorei”; e come “nazoreo” Gesù è ricordato nei più antichi
documenti cristiani e, insieme ai suoi discepoli, anche nei più antichi documenti ebraici. La voce
non si spiega con Nazaret, come invece fanno gli studiosi cristiani, ma con “nosri”, un verbo
ebraico che può significare “cadere”, “distaccarsi” e “gettare in basso”. Si ha che Gesù ed i suoi
discepoli erano dei “distaccati” da quelli della religione ebraica ed “erano gettati giù” o emarginati e

disprezzati non solo perché socialmente poveri ma soprattutto perché considerati estranei alla
religione ebraica.
Una tarda testimonianza del 5° secolo ricordava che per i Nazorei Paolo era un apostata
dell’autentico insegnamento di Gesù, e la testimonianza doveva corrispondere a verità perché
l’insegnamento religioso di Paolo non è in armonia con la religione della Maternità Universale di
Dio, la religione di Gesù.

Il n. 22 del Vangelo secondo Tommaso
Fra tutte le norme di vita che le antiche fonti attribuiscono a Gesù è facile, guidati unicamente
dalla Maternità universale di Dio, individuare quelle che sono sue o possono essergli attribuite,
anche se non le disse mai e senza offuscare minimamente la sua purezza di maestro della religione
della Maternità Universale di Dio. In questo modo la sintesi più breve e più luminosa di tutta la sua
vita e di tutto il suo insegnamento può essere il n. 22 del Vangelo secondo Tommaso.
Gesù vide dei bimbi che poppavano il latte al seno delle loro madri e disse ai suoi discepoli: Questi bimbi sono simili a quelli che vivono secondo il pensiero di Dio ed entrano nel suo regno.
Gli dissero: - Dunque nessuno di noi entrerà nel regno di Dio perché nessuno di noi può diventare
di nuovo bimbo lattante. Gesù rispose: - Per quelli che vogliono realizzarsi come figli di Dio ed
entrare nel suo regno, essere simili ai bimbi lattanti significa eliminare ogni differenza tra quelli che
vivono nella propria casa e quelli che vivono fuori, tra quelli che abitano nel piano superiore e
quelli che abitano nel piano inferiore, tra gli uomini e le donne; per i lattanti tutti esercitano la
propria funzione sociale o attendono al proprio lavoro senza che nessuno sia o si senta sfruttato o
emarginato dagli altri, come nel corpo umano gli occhi e le mani e i piedi e tutti gli organi
esercitano la propria funzione in piena armonia tra loro; infine per i lattanti ogni immagine è sempre
soltanto un’immagine.
Il pensiero di Gesù è luminoso e non ha bisogno di spiegazioni. Qualche parola solo sull’ultima
frase. Per un maestro della vera religione “immagine” è tutto ciò che gli uomini fanno e li incanta,
ma che non ha nessuna relazione con la Maternità universale di Dio e non serve ad eliminare
differenze tra individui del proprio gruppo sociale o razziale o di altra specie e gli estranei o
stranieri, né tra i nobili o borghesi o privilegiati e i servi della gleba o plebei o emarginati vari, né
tra gli individui di sesso maschile e quelli di sesso femminile; e meno che meno può servire per
un’armonia della famiglia umana, simile a quella che vi è tra le varie membra del corpo. In altre
parole per ogni vero maestro religioso sono immagini i monumenti e le opere artistiche e tutte le
manifestazioni cultuali o religiose, che servano quasi esclusivamente per la glorificazione degli
uomini della religione, quasi sempre parte integrante del gruppo dominante o più privilegiato di
ogni società politica.

La civiltà occidentale e cristiana
Diamo ora uno sguardo, sotto la luce della Maternità Universale di Dio e guidati
dall’insegnamento di Gesù come è presentato dal n. 22 del Vangelo secondo Tommaso, alla lunga
storia della nostra civiltà dal 5° millennio a.C., quando ebbe inizio in Egitto e nella Mesopotamia.
Possiamo dividerla in due grandi periodi. Dagli inizi sino alla fine dell’Impero Romano e dal tempo
delle invasioni dei cosiddetti popoli barbari sino ai giorni nostri. Il suo carattere più qualificante è la
radicale opposizione alla Maternità Universale di Dio. I dotti hanno studiato i due lunghi periodi
quasi esclusivamente dal punto di vista dei popoli vincitori o dei gruppi umani, che diventavano
dominanti sugli altri e regolatori della vita dei popoli del proprio stato. Quasi nessuno dei molti e
quasi infiniti libri, che sono stati scritti sulla nostra civiltà, è stato scritto dal punto di vista della
Maternità Universale di Dio.
Durante il periodo antico, quando la nostra civiltà raggiunse la sua più manifestazione con
l’Impero Romano, per la Maternità Universale di Dio l’aspetto più qualificante fu la riduzione a
schiavi della più gran parte degli individui valenti dei due sessi. I maschi fisicamente validi
diventavano in genere strumenti di lavoro del popolo conquistatore e più esattamente del relativo

gruppo dominante. Invece le donne, fisicamente valide dei popoli conquistati, erano in genere usate
come strumento di piacere sessuale dei conquistatori. Ed alla schiavitù fu associata la sistematica
distruzione di tutti quei popoli e gruppi umani, che in qualsiasi modo volevano sfuggire alla radicale
menomazione della loro dignità umana.
Contrariamente a quanto molti possono pensare, la storia della nostra civiltà dal tempo della fine
dell’Impero Romano ai giorni nostri è la ripetizione forse potenziata del periodo antico.
L’aspetto più qualificante della schiavitù non è la privazione della libertà personale né il diritto
del padrone anche a uccidere gli schiavi senza dover dare conto a nessuno. Ma lo sfruttamento del
lavoro umano o la trasformazione di un uomo, figlio di Dio, in strumento di lavoro di un altro
uomo, che in genere si crede figlio privilegiato di Dio. Ebbene con l’organizzazione razionale del
lavoro mai i lavoratori sono stati sfruttati e hanno prodotto ricchezza come ai giorni nostri. E per le
leggi economiche della nostra cultura, contraria alla Maternità universale di Dio, la maggiore
ricchezza prodotta non è equamente distribuita fra tutti i membri della famiglia umana, ed i ricchi
diventano sempre più ricchi mentre i poveri diventano sempre più poveri.
Neppure per la sistematica distruzione dei popoli pacifici gli ultimi secoli della nostra civiltà
possono considerarsi più umani di quelli della storia antica. Il genocidio di quasi tutti i popoli
indigeni delle Americhe, i 4 secoli dello schiavismo africano ed il sempre più feroce sfruttamento,
prima con la colonizzazione e poi con la neocolonizzazione, di quasi tutti i popoli militarmente
deboli.
Legittimo l’orrore per i 6 milioni di Ebrei ed i 500 mila zingari sterminati dai nazisti nelle camere
a gas. Quasi nessuno scandalo invece per lo sterminio con la fame di almeno 10 milioni di uomini
ogni anno; e la vita associata di tutti i popoli della Terra è collegata sempre più strettamente a leggi
economiche, che assicurano maggiori ricchezze ai già molto ricchi ed una miseria sempre più nera
ai già molto poveri.
Le risorse economiche della Terra devono essere usate equamente da tutti ed è blasfemo pensare
che Dio, se esiste, le ha create perché siano amministrate con leggi economiche contrarie alla sua
Maternità Universale.
Quando i ministri e maestri di ogni religione si libereranno dalla loro differenze dottrinali, tutte
estranee alla Maternità universale di Dio, e uniti si impegneranno perché gli uomini di tuta la terra
siano e si sentano membri della stessa unica famiglia di Dio?

Edifici religiosi e arte sacra
Uno sguardo al Cattolicesimo alla luce del n. 22 del Vangelo secondo Tommaso. Tra i cristiani e
presso ogni altra grande religione vi sono state e vi sono sempre figure in piena armonia con la
maternità Universale di Dio. Nel Cattolicesimo l’ultima più rappresentativa può essere madre
Teresa di Calcutta. Ma si deve evitare l’equivoco di far passare per Cristianesimo la vita di tali
figure. La vera storia cristiana è quella delle varie divisioni o chiese in quanto sono governate o
guidate da una gerarchia o da un gruppo organizzato per la vita religiosa dei relativi aderenti o
fedeli.
Limitando il discorso al Cristianesimo occidentale e dal secolo 16° al Cattolicesimo, la relativa
storia è contraria al suddetto n. 22 o alla Maternità universale di Dio. Un aspetto, che ancora può
essere facilmente controllato da tutti, è quello degli edifici religiosi e dell’arte sacra.
Prima del 16° secolo i dirigenti centrali del Cristianesimo in Inghilterra, Francia, Germania,
Austria, Svizzera e Italia erano padroni almeno di una terza parte di tutti i terreni agricoli coltivabili,
che dovevano servire soprattutto per i poveri. Di fatto servivano, almeno dal secolo 8°, per tutti i
figli maschi non primogeniti dei nobili e per tutti i figli bastardi che principi, duchi, marchesi e
simili avevano dalle loro amanti nobili. I poveri invece vivevano nella miseria e nell’ignoranza.
Quando i cristiani vanno a visitare turisticamente i grandi monasteri del Medio Evo, le relative
guide dovrebbero far notare che i monaci, per vari secoli esclusivamente figli minori o bastardi di
nobili, si godevano la vita in quei grandiosi monasteri; invece le masse dei servi della gleba, che

lavoravano la terra dei latifondi dei monasteri, vivevano in miserabili catapecchie, indegne anche
per le bestie da lavoro.
Il fenomeno si ripeteva per i grandiosi palazzi vescovili, che è ancora possibile vedere dovunque.
Il vescovo ed i sacerdoti, che lo assistevano nel governo, erano in genere figli minori e bastardi dei
nobili; ed anche essi vivevano e si godevano la vita soprattutto con i molti beni che i servi della
gleba producevano nelle vaste tenute agricole dei vescovadi.
In Eboli il convento di S. Francesco è stato ricostruito come era nel secolo 13°. In tutte le sue parti
è più grandioso di qualsiasi casa signorile del nostro tempo, e vi abitavano i francescani, che si
consideravano poveri a confronto dei benedettini e dei curiali dei palazzi vescovili del loro tempo.
Nelle vicinanze è ancora possibile vedere le misere abitazioni dei cristiani emarginati del passato e
sarebbe opportuno conservarne alcune perché i dirigenti religiosi riflettano su come per 2 millenni il
Cristianesimo ha tradito l’insegnamento di Gesù.
Le grandiose chiese dei vescovadi e dei monasteri erano e ancora sono piene di superlative opere
artistiche, con le quali i relativi dirigenti religiosi dicevano di onorare e glorificare Dio. Servivano
invece per la loro individualistica glorificazione. La massa di denaro per tutte quelle opere d’arte
era procurata dal lavoro dei servi della gleba, lasciati nella miseria e nell’ignoranza; e tutto il lavoro
faticoso, per costruire vescovadi e monasteri e cattedrali e chiese monastiche, era procurato con
salari di fame e col lavoro quasi gratuito, al quale i servi della gleba erano costretti se volevano
lavorare nelle tenute agricole dei monasteri e dei vescovadi..

Il giubileo
Altro fenomeno religioso, estraneo e contrario alla Maternità Universale di Dio ed
all’insegnamento di Gesù, sono le manifestazioni cultuali o religiose, delle quali già si è detto che
quanto più grandiose sono tanto più servono per la glorificazione degli uomini della religione. Nel
Cattolicesimo la più importante di esse è il giubileo, che in quest'ultimo secolo è stato ripetuto
spesso. E’ di origine biblica. Nel 50° anno ogni uomo ebreo doveva ritornare nella sua famiglia e
nel suo podere. Di qui il giubileo pensato come pellegrinaggio verso la casa del Padre. Si trattava di
questo. Chi aveva bisogno di un prestito, in cambio doveva cedere la propria terra o podere per 7
anni; al termine del 7° anno, se il debitore non poteva restituire il prestito, il creditore continuava a
tenersi il podere del debitore sino al 49° anno, dopo del quale doveva restituirlo senza ricevere più
la somma prestata. Se chi aveva bisogno di un prestito non possedeva un podere o questo non era
sufficiente, diventava schiavo e ritornava libero dopo il 49° anno.
Non si può dimostrare che il libro del Levitico, nel quale si parla del giubileo, fu scritto prima
dell’esilio babilonese, che ebbe inizio il 597 a.C. e terminò il 538. Inoltre è sicuro che dopo questa
data il giubileo non fu celebrato mai, né vi è qualche testimonianza di una sua eventuale
celebrazione prima del 597. Segue l’ipotesi che l’istituzione del giubileo fu una trovata dei leviti o
sacerdoti per calmare, con la religione e richiamandosi a Dio, i molti ebrei poveri, che dopo l’esilio
babilonese non potettero tornare in possesso dei poderi dei loro padri o avi, perché di essi si erano
impadroniti gli ebrei più ricchi , richiamandosi a prestiti che essi o i loro padri forse non avevano
mai fatto. Ma anche se il giubileo biblico fosse stato celebrato ogni 50 anni, è facile notare la sua
estraneità e contrarietà alla religione della Maternità Universale di Dio. Per un debito, che doveva
essere in genere di poco valore, restare schiavo per 50 anni. E per il relativo prestito appropriarsi
per 50 anni dei frutti e prodotti di un podere, che forse era lavorato anche dal debitore, vero
proprietario del podere

Il giubileo del 1300
Nel Cristianesimo occidentale il primo giubileo fu celebrato il 1300 dal papa Bonifacio 8°. Nel
relativo documento o Bolla il papa dichiarò che “voleva ripristinare una grande remissione dei
peccati”, da ottenersi venendo a Roma e fermandovisi per almeno 15 giorni, durante i quali
bisognava visitare almeno le basiliche di S. Pietro e di S. Paolo. L’entusiasmo per tutta la chiesa fu
indescrivibile e i pellegrini furono circa 200 mila.

Nessun maestro religioso può indicare il legame tra “una grande remissione dei peccati” e la visita
alle basiliche di S. Pietro e di S. Paolo. Sembra invece ovvio pensare che il richiamo alla remissione
dei peccati era in funzione del denaro che i pellegrini dovevano lasciare in Roma durante i 15 giorni
di permanenza. Inoltre gli studiosi cristiani dovrebbero sottolineare che i 200 mila pellegrini
appartenevano ai gruppi sociali privilegiati, con la totale esclusione dei servi della gleba, che
formavano la stragrande maggioranza della popolazione europea del tempo. E il denaro, di cui i 200
mila pellegrini ebbero bisogno per il lungo viaggio a piedi
e per i 15 giorni della loro permanenza in Roma, era stato prodotto dai servi della gleba, nessuno
dei quali potè ottenere, col giubileo, “la remissione dei peccati”. Né si deve escludere che alcuni o
molti dei 200 mila per uno o più anni avevano obbligato i servi della gleba dei loro poderi a una
maggiore consegna di prodotti agricoli perché essi, i pellegrini, disponessero del denaro necessario
e sufficiente per il giubileo o per la remissione dei loro peccati.
Come sempre anche al tempo di Bonifacio 8° i più grandi peccatori dinanzi a Dio erano i
feudatari di ogni grado, i monaci dei ricchi monasteri e i dirigenti delle curie vescovili, che si
godevano quasi interamente tutti i beni economici del tempo, prodotti dai servi della gleba. E un
tale peccato, comune a tutti i privilegiati, poteva essere perdonato da Dio solo se avessero,
soprattutto gli uomini della religione, istruito adeguatamente tutti i servi della gleba, li avessero
liberati da ogni vincolo di servitù e avessero organizzato un ordinamento economico e sociale
secondo la Maternità Universale di Dio.

Il Vaticano e il giubileo del 2000
Del lungo pontificato di Giovanni Paolo 2° si sottolinea la sua piena onestà soggettiva o la sua
ferma convinzione personale che quanto fa come papa è per il bene non solo dei cattolici ma
dell’intera famiglia umana. La stessa cosa si deve dire dei cardinali e di tutti gli altri che formano la
Curia Romana o il Vaticano. Bisogna però aggiungere che tutti i cosiddetti grandi uomini della
storia erano egualmente convinti che agivano per il bene e con le loro azioni politiche e militari
avrebbero assicurato agli uomini una vita più felice e serena. Se però Dio esiste, può essere solo
Madre Universale e per Lui i grandi uomini della storia sono la sublimazione delle pretese
individualistiche dell’animo umano o il male, spinto ai limiti massimi nella relativa situazione
storica.
Della corona reale d’Italia e quindi anche di quella imperiale Napoleone era sicuro che gli era
stata data da Dio. A sua volta Hitler era convinto che, se avesse potuto realizzare sino in fondo il
suo progetto politico, l’umanità sarebbe diventata migliore.
Quando gli uomini non regoliamo la vita come faceva Socrate o secondo la Maternità Universale
di Dio e particolari situazioni storiche mettono nelle nostre mani un qualsiasi potere assoluto,
nessuno può indicare il limite oltre il quale non agiremo per le nostre pretese individualistiche, tra le
quali primeggia il piacere del dominio.
Un arcivescovo aveva riunito vari sacerdoti per regolare insieme un problema di governo religioso
ed all’inizio della riunione fece capire con sufficiente chiarezza il suo parere. Subito qualche
sacerdote si schierò con entusiasmo per la sua soluzione, altri invece restarono dubbiosi e uno fece
notare, nel pieno rispetto per la persona dell’arcivescovo, che la sua proposta non era opportuna.
Continuando la discussione, l’arcivescovo disse a uno che gli era a fianco: “Ma quel sacerdote non
sa che sono il successore degli Apostoli?” E quel sacerdote fu escluso dalla riunione successiva.
Questo fatterello, realmente accaduto, contiene lo schema di ogni sovrano assoluto, e ancora più
se è convinto che il suo potere assoluto gli viene direttamente da Dio. In genere chi gli sta vicino,
non pensa al bene o alla Maternità Universale di Dio, ma al suo bene o alle sue vedute e pretese
individualistiche ed è fermo nella convinzione che, se vuole realizzarle, deve schierarsi sempre per
il modo di pensare del suo sovrano assoluto. A sua volta questo considera l’approvazione entusiasta
dei suoi consiglieri una conferma che le sue idee sono in armonia col pensiero di Dio e col passare
del tempo diventa sempre più assoluto nel suo governo. Così il piacere del potere assoluto del
sovrano e le pretese individualistiche dei consiglieri adulatori formano un impasto ideologico

omogeneo, che non ha nessuna relazione con la Maternità Universale di Dio; e col passare del
tempo il governo della relativa società politica o religiosa è sempre di più in funzione
dell’individualismo dei consiglieri. Peggio poi quando, come per Giovanni Paolo 2°, lui è quasi
sempre assente dal Vaticano per i continui cosiddetti viaggi apostolici. Gli studiosi forse non
andranno lontano dal verso se nei libri di storia lo indicheranno come il papa della Curia Romana.
L’uomo, di cui alcuni dirigenti della Curia Romana si servono perché nelle varie regioni del mondo
i cattolici e soprattutto i vescovi col relativo clero regolino la vita dell’intera Chiesa Cattolica
secondo le loro vedute personali, estranee alla Maternità Universale di Dio ed alla vera religione.
Di qui anche il fatto che quando i vescovi si riuniscono nei cosiddetti sinodi continentali, in
ognuno dei quali si discutono i problemi religiosi e umani del relativo continente, in genere la loro
sede è Roma o la Curia Romana; e la loro direzione è nella mani dei cardinali della curia e non del
papa, che in genere deve pensare ad altri viaggi.
Si fa l’ipotesi che i più accorti dirigenti della Curia Romana intuirono, sin da quando Woitila fu
eletto e forse anche prima, che la sua personalità religiosa lo portava di stare al centro dei problemi
e delle situazioni ed a considerarsi il più abile nel risolverli. Perciò gli hanno creato intorno
un’atmosfera di autoglorificazione religiosa, presentata come glorificazione di Dio e di Gesù Cristo.
Si pensi ai suoi continui bagni di folla in ogni parte del mondo.
Siamo così al giubileo del 2000. Come quello del 1300 e tutti gli altri, non ha nessuna relazione
con la Maternità Universale di Dio. Si può anche escludere che non è in funzione di una maggiore
raccolta di denaro da parte della Curia Romana, come fu invece quello del 1300. Ma nessuno potrà
mai escludere che il papa e la Curia Romana saranno per un anno intero al centro di continue
grandiose manifestazioni religiose, del tutto estranee alla Maternità Universale di Dio. Si è pensato
anche ai vari pellegrinaggi del papa nei cosiddetti luoghi della Salvezza; e qualcuno, impossibile
per la particolare situazione storica, è stato sostituito col pellegrinaggio virtuale. Non siamo alla
massima alterazione della vera religione? Peggio poi se si pensa ai monumenti marmorei, che
rappresentano la figura fisica del papa e sono da lui inaugurati.
Si ripete che sicuramente Giovanni Paolo 2° e tutti i cardinali e sacerdoti della Curia Romana
sono convinti di agire per la gloria di Dio. Si aggiunge che la ragione umana, specialmente dei
singoli individui, è facilmente fallibile e quella di chi scrive queste pagine è più fallibile di quella
degli altri. Ma nonostante la sua piena fallibilità, non può non avere un parere sul pontificato di
Woitila. Se per i sacerdoti e maestri religiosi cattolici è un periodo di splendore per la Chiesa
Cattolica, per la sua fallibile ragione umana è la valida dimostrazione del fatto che il Cattolicesimo
nei suoi dirigenti centrali è estraneo alla religione della Maternità Universale di Dio o
all’insegnamento di Gesù, che potè essere soltanto maestro della vera religione.

Il 1° Concilio Ecumenico
Il cattolico, che ha scritto queste pagine, non è esperto di problemi religiosi o storici o letterari.
Crede però che lo scritto è conforme a quanto del Cristianesimo potrebbe dire lo gnostico del 1°
secolo, per il quale la vera religione era quella della Maternità Universale di Dio e viveva secondo
gli insegnamenti di Gesù, come sono ricordati soprattutto dal Vangelo secondo Tommaso.
Perché cattolico, crede fermamente tutte le verità insegnate dalla Chiesa cattolica, anche quelle
che per la ragione umana non hanno nessuna relazione con la Maternità universale di Dio; solo però
se sono verità comunicate veramente da Dio tramite i dirigenti e maestri religiosi del cattolicesimo.
Ma nello stesso tempo confessa che non ha mai capito perché Dio, Madre Universale, ha voluto fare
conoscere loro verità religiose, che non hanno nessuna relazione con la sua maternità universale,
non servono a far diventare più buoni gli uomini nella loro vita concreta di figli di Dio e molte di
esse sono contrarie alle leggi della ragione umana. Sembra invece razionalmente chiaro che sono
verità in funzione del potere o dominio religioso dei relativi dirigenti centrali, come può essere
dimostrato dalla storia del 1° Concilio di tutti i vescovi cristiani, celebrato a Nicea il 325.
Sino all’inizio del 4° secolo nessun vescovo o maestro cristiano aveva pensato e detto che Gesù
era vero Dio. Nei testi sacri cristiani è solo “Figlio di Dio”; ma anche i re ed altri erano considerati

“figli di Dio” e per la Maternità Universale di Dio di ogni uomo si deve dire che è “figlio di Dio”.
Fu solo verso il 320 che il vescovo di Alessandria, in Egitto, impose ad Ario che doveva
riconoscere Gesù come vero Dio se non voleva essere espulso dal Cristianesimo.
A quel tempo la chiesa di Alessandria era la più ricca di tutte e la sua ricchezza era notevole. I
dirigenti erano tutti di origine e cultura greca, in genere discendenti dei greci che si erano trasferiti
in Egitto dopo la conquista di Alessandro Magno verso il 320 a.C. Invece i cristiani indigeni
potevano aspirare soltanto a dirigere le comunità dei cristiani dei quartieri periferici di Alessandria,
abitati da indigeni ed emarginati di ogni specie, o a essere mandato come vescovo nella parte più
meridionale e desertica dell’Egitto, dove mai nessun cristiano greco sarebbe stato disposto di
recarsi. Quindi lo scontento dei cristiani indigeni era molto forte contro i dirigenti centrali, tutti
della razza dei conquistatori dell’Egitto.
Ad Ario, un anziano prete indigeno, fu affidata la direzione di una comunità cristiana della
periferia di Alessandria; e nelle sue continue prediche faceva conoscere ai cristiani il vero
insegnamento di Gesù ed anche che i dirigenti cristiani centrali di Alessandria si godevano le molte
ricchezze della chiesa e pensavano poco o nulla per migliorare la vita molto misera dei cristiani
indigeni.
Il vescovo, un greco che si chiamava Alessandro, pensò che bisognava costringere Ario al silenzio
o escluderlo dal Cristianesimo, e l’unico modo per fare ciò era di metterlo in una situazione
religiosa, nella quale sarebbe stato lasciato solo da tutti i suoi sostenitori. Gli ordinò che doveva
confessare che Gesù era Figlio naturale di Dio e vero Dio. Ario non potè non rifiutare l’imposizione
del vescovo perché nessun cristiano aveva mai detto, sino a quel momento, che Gesù era vero Dio.
Fu questo l’inizio delle sempre più feroci lotte ideologiche tra i cristiani. Apparentemente come
momento centrale avevano ed hanno la difesa di qualche verità religiosa, estranea alla Maternità
Universale di Dio; ma in realtà erano e sono lotte per interessi economici e sociali molto concreti.
Alessandro era diventato vescovo di Alessandria dopo i pochi mesi di Achilla e per comprendere
bene la situazione deve essere considerato successore di Pietro, che era stato vescovo di Alessandria
tra il 300 e il 312 e sotto il quale si manifestò chiaramente il forte contrasto tra il clero indigeno da
una parte e il vescovo o i dirigenti centrali dall’altra. Questi, tutti di origine e cultura greca, si
riservavano gli incarichi più onorifici; invece al clero indigeno erano affidati gli incarichi rifiutati da
quelli del clero di cultura greca. Il contrasto o l’opposizione fu guidata da Melezio, un indigeno che
era stato mandato come vescovo nella zona più meridionale e desertica dell’Egitto. Un giorno Pietro
riunì tutti i preti indigeni, stese per terra il suo mantello e invitò a passare dalla sua parte quelli che
erano con lui. Tutti si schierarono con Melezio. Non si trattava di accettare o meno una verità o una
disposizione disciplinare del vescovo. Bisognava regolare la direzione e l’amministrazione della
chiesa dell’Egitto secondo la Maternità Universale di Dio o secondo l’insegnamento di Gesù, e ciò
era escluso nella maniera più assoluta da Pietro e da Alessandro.
Questi aveva scelto, come suo principale collaboratore, il giovane Atanasio, di origine e cultura
greca. Dopo che Ario si rifiutò di attenersi all’ingiunzione del vescovo, in Alessandria tra i cristiani
si formarono due partiti o fazioni, quella degli indigeni, che stavano con Ario, e quella dei
discendenti dei coloni greci, che stavano col vescovo. Il contrasto dovette dare luogo a
manifestazioni molto incresciose e l’imperatore Costantino, che nel governo delle grandi città
faceva il massimo affidamento sul vescovo cristiano e sul relativo clero, inviò in Alessandria il
vescovo Osio, il suo più importante consigliere ecclesiastico.
Osio era nato nella Spagna il 256 e quasi certamente era un grande proprietario terriero o figlio di
un grande proprietario. Sin dalla fanciullezza aveva sentito parlare spesso del grande malcontento
dei contadini, in genere schiavi o discendenti degli indigeni, e verso il 280, quando aveva oltre 20
anni, i contadini più coraggiosi formarono delle bande, che assalivano di sorpresa i proprietari
terrieri e gli abitanti delle città, nella quali vivevano i proprietari terrieri. Dunque Osio aveva il
terrore degli indigeni spagnoli come Alessandro ed Atanasio degli indigeni egiziani e la sua
missione di pacificazione non poteva non fallire. Si formò però una stretta unione di Alessandro e
Atanasio con Osio, l’ecclesiastico o il vescovo più ascoltato da Costantino, e si può fondare

l’ipotesi che i tre pensarono a una riunione di tutti i vescovi per condannare Ario. Sta il fatto che
subito Costantino ordinò per il 325 la riunione di tutti i vescovi in Nicea o il 1° Concilio
Ecumenico. La direzione del concilio fu sempre nelle mani di Osio, nella sua qualità di delegato e
rappresentante di Costantino; quindi, coadiuvato abilmente da Atanasio, gli fu facile fare
condannare Ario da quasi tutti i vescovi, in genere di poca cultura ed uno pastore di pecore.
Il Concilio, celebrato perché ordinato e convocato da Costantino, fu anche inaugurato
dall’imperatore; la prima firma del documento finale fu quella di Osio, delegato e rappresentante
dell’imperatore; e la seduta conclusiva fu presieduta da Costantino, che il 325 non era ancora
cristiano, ma sommo sacerdote della religione del Sole, la principale della maggior parte
dell’esercito, e sommo pontefice della religione dell’Impero o della religione di Giove. Cioè Gesù
fu dichiarato vero Dio dal concilio di un imperatore pagano e per un motivo contrario alla maternità
Universale di Dio: fondare sul Figlio naturale di Dio l’assoluto potere o dominio religioso dei
dirigenti ecclesiastici, in genere parte integrante della classe dominante delle società politiche, sulle
masse popolari.

L’Islam e l’Africa.
Tutti i musulmani si considerano fratelli e sorelle. Il Nord Africa diventò islamico molto presto e
verso l’anno 700 la maggior parte dei Berberi aveva accettato la nuova religione. Nell’Africa
occidentale l’Islam arrivò con i commercianti nordafricani e si diffuse tramite gli sforzi di alcuni
ordini mistici; ma per molti secoli rimase confinato alle corti ed alle famiglie dei negozianti. Solo
nei secoli 18° e 19° mise radici sufficientemente profonde. Nell’Africa subsahariana se fu rapida la
penetrazione non fu egualmente pervasiva. All’inizio diventarono islamici solo i nobili ed i
mercanti. Bisogna attendere il secolo 19° per vedere le grandi conversioni di massa all’Islam,
diventato un rifugio contro l’invasione dell’Occidente. In questo modo i convertiti si sentivano parte
di una comunità più ampia. Non si catturavano più come schiavi l’uno con l’altro, ma si riservava
tale trattamento solo ai non islamici.
Il sufismo nacque nell’Iraq tra i secoli 10° e 11°. I suoi adepti si dedicavano alla contemplazione,
alla meditazione ed al culto delle arti più raffinate. Le confraternite sufi si diffusero rapidamente nel
Maghreb e si ebbe, oltre a un Islam ufficiale o governativo, un Islam popolare. Al centro dell’azione
del sufismo vi era “il santo”, un individuo toccato dall’effluvio divino, anche se restava peccatore.
Fu intorno a questi personaggi che si formarono le più importanti confraternite subsahariane, che
diventarono fortissimi poli di attrazione religiosa. Così nel Senegal, dove l’85% della popolazione è
islamica, il 95% degli islamici è membro di una confraternita. Le confraternite furono le uniche
istituzioni a dare una risposta al bisogno di protezione e di sicurezza dei colonizzati.
Questi dati, rilevati dalle pagg. 29-47 di Nigrizia del mese di novembre del 2001, debbono essere
completati.
In Africa l’Islam diventò la religione più diffusa tra le masse popolari in due fasi, ciascuna di
poche decine di anni. La prima dal 640, quando gli islamici arrivarono in Egitto, sino al 700,
quando la maggior parte degli indigeni dell’Africa Settentrionale avevano accettato la religione
islamica. La seconda nel secolo 19°, quando i popoli di vaste regioni diventarono islamici per
evitare lo sfruttamento e l’emarginazione da parte degli stati coloniali cristiani, che nelle loro
colonie avevano avuto come avanguardie i missionari cristiani, ai quali affidarono la vita culturale
delle colonie, consistente anche nella distruzione della cultura, certamente primitiva di quei popoli,
ma anche più conforme alla Maternità Universale di Dio.
Prima di Costantino gli indigeni dell’Africa Settentrionale erano sfruttati dai Romani o dal
relativo gruppo di privilegiati sociali ed economici. Dal 313, quando il Cristianesimo fu accettato
dall’Impero, sino al 640 lo sfruttamento degli indigeni di tutta la regione diventò spaventosamente
più feroce e nell’Egitto il direttore generale dello sfruttamento o delle imposte era il vescovo o il
patriarca di Alessandria.
Si tratta di un fenomeno sempre presente nella storia cristiana. Al tempo di Carlo Magno l’Europa
centrale diventò cristiana con oltre 30 anni di guerre, con le quali Carlo Magno distrusse interi
popoli che non intendevano lasciare la propria religione. Il massacro, che può rappresentare tutti gli
altri, si ebbe il 782. A 5000 Sassoni, fatti prigionieri, un monaco domandava se volevano diventare
cristiani. Alla risposta negativa un soldato prendeva il prigioniero, l’obbligava a mettere il capo
nell’incavo di un grosso legno e lo decapitava. Lo spettacolo durò tre interi giorni dall’alba al
tramonto. I decapitati furono 4500. Erano un popolo con una cultura primitiva, ma si consideravano
fratelli e la loro religione poteva essere solo quella della Maternità Universale di Dio.

Ai dirigenti cristiani
Dio è la Madre di tutti e dagli uomini di qualsiasi religione non vuole essere pregato o supplicato
perché illumini e aiuti i Suoi figli. Non sarebbe la loro Madre. Vuole da tutti che Lo sentano vicino
nella vita e nella mente, considerino ogni uomo Sua copia o immagine vivente e collaborino con
Lui perché nessuno sia sfruttato o emarginato, tutti si realizzino nel modo migliore e siano trattati
come la Sua stessa persona. Non ha dato a nessuno la funzione di istruire ed organizzare gli uomini
perché Lo lodino, perché l’unico modo col quale gli uomini possiamo e dobbiamo lodarLo è amare
tutti gli altri, senza l’esclusione di nessuno, come la madri amano i figli. Gesù fu, è e resta il
pensiero di Dio perché ricordò agli uomini solo questa religione.
Dal 5° millennio o dall’inizio della nostra civiltà sino al tempo di Costantino la storia dei
cosiddetti grandi popoli fu sempre contraria alla Maternità Universale di Dio. Se i libri di storia li
scrivesse Dio, sarebbero il racconto continuo di massacri e sfruttamento di popoli pacifici, tutti Suoi
figli.
Dal tempo di Costantino alle legioni romane succedono i dirigenti delle comunità cristiane come
nuovo più importante strumento per la sfruttamento di tutte le popolazioni dell’Impero, che sino al
secolo 7° furono sfruttate più di prima. In Egitto il direttore generale del fiscalismo o dello
sfruttamento imperiale era il vescovo di Alessandria. Qualcosa di simile si deve dire di tutte le altre
province dell’Impero.
I popoli barbari, che nelle regioni occidentali dell’Impero fondarono i loro regni, in genere
avevano accettato la religione di Gesù, diversa dalla cristiana, perché l’avevano ricevuta dagli
Ariani, che si richiamavano al vero insegnamento di Gesù. Dovunque nei regni barbarici
migliorarono notevolmente le condizioni di vita dei lavoratori della terra, che formavano quasi la
totalità della popolazione; furono liberati dal fiscalismo romano e forse dovunque i servi della gleba
diventarono liberi proprietari delle terre che coltivavano.
Nel Nord della Francia i vescovi cristiani, in genere i grandi proprietari terrieri della regione, si
collegarono con i Franchi, che ignoravano la religione di Gesù come la conoscevano gli altri barbari
e con la loro collaborazione distrussero tutti i regni barbarici della Francia e dell’Italia
Settentrionale; i terreni coltivati, che erano diventati proprietà privata dei servi della gleba,
ritornarono agli antichi grandi proprietari, in genere vescovi cristiani. Nell’Italia Centromeridionale,
nella Spagna, nell’Africa Settentrionale vi fu, con l’aiuto determinante dei vescovi cristiani, la
riconquista da parte dell’Impero d’Oriente e dovunque in Occidente ritornò lo sfruttamento, assai
più spietato di quello di prima e simile a quello che si praticava nelle province orientali dell’Impero.
Con l’Islamismo tutte le province dell’Impero al di là della regione di Costantinopoli, l’Africa
Settentrionale, la Spagna e la Sicilia furono liberate dal feroce fiscalismo romano e cristiano.
Limitando il discorso alla Spagna ed alla Sicilia le relative popolazioni mai stettero
economicamente e socialmente bene come al tempo degli Islamici.
Al tempo di Carlo Magno diventa cristiana l’Europa Centrale col sistematico massacro anche
totale di tribù e popoli che non vogliono abbandonare la propria religione. Tutto il periodo è
rappresentato bene dal massacro del 782. Cinquemila Sassoni, fatti prigionieri, devono o farsi
battezzare o essere uccisi. Per tre giorni, dall’alba al tramonto, uno dopo l’altro sono obbligati di
avvicinarsi ad un monaco, che a ognuno domanda se vuole essere battezzato; se la risposta è
negativa, con la forza è piegato su un ceppo ed un soldato gli tronca la testa Di 5000 solo 500, i più
deboli mentalmente, si fecero battezzare. E’ stato sempre simile il sistema della propaganda
cristiana. Non esiste un solo esempio di missionari cristiani, che si sono avvicinati a un popolo per
aiutarlo a migliorare le condizioni di vita, rispettando la loro cultura e partecipando alle loro
manifestazioni religiose in tutti i momenti ed aspetti che non erano in contrasto con la Maternità
Universale di Dio.

Dall’inizio delle invasioni barbariche si modificò solo apparentemente l’ordinamento economico
e sociale. Tutte le terre coltivabili solo in parte diventarono proprietà terriera dei barbari e dei loro
capi; la maggior parte restò agli antichi grandi proprietari terrieri, che dal tempo di Costantino si
erano affrettati a farsi cristiani; diventati subito vescovi, ognuno di essi era il vero capo politico del
relativo territorio; ed i suoi principali collaboratori, la sua curia, erano altri grandi proprietari terrieri
che già si erano fatti cristiani.. I pochi nobili o capi barbari alla loro morte lasciavano l’intero loro
patrimonio o territorio al primogenito; agli altri numerosi figli maschi, avuti dalla propria moglie e
soprattutto dalle molte relazioni libere, si provvide col monachesimo. Un nobile fondava un
monastero e diventava l’amministratore o il reale padrone di tutto il vasto territorio che era
assegnato al monastero. Potevano diventare monaci solo i figli cadetti e bastardi dei nobili. In
questo modo la maggior parte dei beni economici che erano prodotti dai lavoratori dei campi, in
genere servi della gleba, servivano per la nuova classe dominante, i vescovi, i curiali o canonici ed i
monaci. Ancora è possibile notare la grandiosità dei monasteri e dei vescovadi medievali. Erano
delle regge; mentre nei dintorni e nelle campagne gli altri, tutti uomini e figli di Dio come i vescovi
ed i monaci, vivevano nelle casupole e nei tuguri, senza alcuna difesa contro i frequenti disastri
naturali. Dal tempo di Costantino ai giorni nostri non esiste l’esempio di un solo vescovado o
monastero, che ha cercato di migliorare le condizioni di vita dei molto emarginati del proprio
territorio.
I monaci, cadetti o bastardi di famiglie nobili, non attendevano a nessuna attività socialmente utile
e lasciavano nella più nera ignoranza le masse dei servi della gleba. Qualcuno di essi si recava nella
Spagna o in Oriente e tornando parlava agli altri della ricchezza delle città e dei territori islamici. Fu
il germe o la scintilla delle Crociate. Per giustificarle si disse e si dice che avevano lo scopo di
liberare il sepolcro di Gesù, che nessuno ha potuto mai localizzare né tanto meno si vede come un
sepolcro vuoto possa giustificare non una ma otto Crociate. Si trattava soprattutto di depredare le
ricchezze degli Islamici. Con le Crociate i monaci diventarono cavalieri e potettero realizzare
pienamente l’aspetto primario della loro nobiltà: in nome di un’idea, che esiste solo nella propria
mente, depredare le ricchezze di chi è militarmente più debole. Dovunque e sempre nella nostra
civiltà ogni gruppo nobiliare fu inizialmente una mafia o una camorra, individui che vivono e si
realizzano col male o depredando, uccidendo, sfruttando ed emarginando. I cavalieri monaci non si
limitarono a depredare le ricchezze dei popoli islamici. Ogni anno in primavera si radunavano in
qualche città dell’Europa Centrale e per alcuni mesi davano la caccia agli Slavi, depredando i loro
animali ed i loro prodotti agricoli e soprattutto catturandoli per venderli come schiavi nei mercati
delle città dove si erano fermati. Gli acquirenti della merce umana solo in piccola parte erano nobili,
in genere erano procuratori dei vescovadi e dei monasteri.
A cominciare dal 6° e dal 7° secolo nelle campagne gli agenti o i poliziotti del nuovo ordinamento
sociale e politico furono i parroci, che nei primi secoli furono soltanto i preti delle campagne. In
genere erano schiavi, che avevano imparato a leggere ed a scrivere e si dimostravano devoti dei
padroni, vescovi o monaci. Nelle campagne la loro funzione primaria era la sorveglianza dei servi
della gleba. Dovevano controllare con attenzione quelle donne che frequentavano poco o niente la
chiesetta di campagna; potevano essere le organizzatrici delle riunioni notturne, che si tenevano nei
boschi e nelle quali i contadini più volte durante l’anno celebravano i riti della religione dei loro avi,
la religione della Maternità Universale di Dio. Quando il parroco aveva un qualche sospetto,
avvertiva il vescovo o l’abate dal quale dipendeva la sua chiesetta. Per vari secoli le streghe, che
furono martoriate e bruciate vive dai dirigenti cristiani, erano quasi sempre semplici contadine che
volevano conservare la religione della Maternità Universale di Dio.
Dall’inizio dell’Evo Moderno o dal tempo della scoperta dell’America i popoli cristiani si sono
regolati, con la piena approvazione dei loro dirigenti religiosi, come e peggio che nel passato. In
America e altrove molti popoli sono stati completamente distrutti. Per oltre tre secoli i popoli
dell’Africa, che vivevano ancora come liberi figli di Dio e senza temere la vicinanza di altri gruppi
umani, sono stati preda di caccia per i popoli cristiani. Oltre 50 milioni furono i neri fatti schiavi o
uccisi durante la cattura. Tutte le regioni della Terra, abitate da popoli senza esperienza dell’arte

della guerra, sono state sfruttate prima col sistema delle colonie ed ora con leggi economiche
contrarie alla Maternità Universale di Dio. Per tali leggi oltre due miliardi di figli di Dio vivono in
una maniera indegna anche per gli animali ed oltre 10 milioni muoiono di fame ogni anno.
In ogni civiltà l’aspetto più importante, che fonda e regola tutti gli altri aspetti, è la vita culturale.
Nei primi secoli nelle comunità cristiane era gestita da pochi dirigenti. Dal secolo 5° la loro
occupazione primaria fu l’amministrazione della vita della propria comunità, che comprendeva
anche i vari aspetti della vita della società civile del relativo territorio. Si pensi al vescovo di
Alessandria, che era anche e soprattutto il direttore generale del fiscalismo imperiale. Presto la
gestione della vita culturale passò ai monaci ed in seguito agli istituti religiosi.
Lasciando da parte l’origine dei monaci cristiani, nel 4° secolo in Egitto e altrove in Oriente
alcuni monaci regolavano la propria vita secondo i Vangeli cristiani, altri secondo il Vangelo del
Gemello. Molto presto i vescovi si servirono della collaborazione dei primi per la distruzione dei
piccoli templi e dei luoghi di culto delle popolazioni delle campagne; non vi si praticava la religione
ufficiale, ma quella della Maternità Universale di Dio. Per i monaci, che vivevano secondo il
Vangelo del Gemello o secondo il vero insegnamento di Gesù, il vescovo di Alessandria ottenne
dall’Imperatore squadre di soldati, con le quali distrusse i loro monasteri.
Del monachesimo occidentale già si è detto che servì soprattutto per i figli cadetti e bastardi dei
nobili.
Contrariamente a quanto dicono in genere gli studiosi, S. Francesco voleva che i suoi frati e tutti i
cristiani potessero vivere liberamente secondo il vero insegnamento di Gesù; ma la curia romana
alterò notevolmente il suo progetto ed i francescani diventarono lo strumento più efficace perché i
ceti cristiani meno agiati o più poveri ed emarginati restassero sotto il dominio religioso dei
vescovi.
Dei molti istituti religiosi dal Cinquecento ai giorni nostri si pensi solo ai Gesuiti ed ai Salesiani. I
loro fondatori cominciarono con la redenzione umana dei ragazzi più poveri. Ma presto dedicarono
la loro opera culturale ai figli dei gruppi dominanti. E’ difficile pensare a scuole, organizzate meglio
di quelle degli istituti religiosi. In questo modo i privilegiati sociali, che più di ogni altro gruppo
umano vogliono realizzare al massimo l’individualismo dei loro figli, nelle scuole gestite dai
religiosi trovano il migliore aiuto per la realizzazione dell’aspetto dell’animo umano più contrario
alla Maternità Universale di Dio. Per la religione della Maternità Universale di Dio, l’unica
religione di Gesù, l’attività scolastica degli istituti religiosi deve essere riservata a tutti i bambini e
ragazzi e giovani più emarginati di qualsiasi regione del mondo.
A ciascuno secondo le sue esigenze e da ciascuno secondo le sue possibilità e le sue attitudini.
Questa è la norma fondamentale del Comunismo, ma anche e prima della religione della Maternità
Universale di Dio. Si ha che l’ateismo dei maestri del Comunismo è la negazione di Dio, come è
pensato dalle classi dominanti di ogni tempo e dalle relative religioni ufficiali, sempre contrarie ad
ogni riforma in armonia con la Maternità Universale di Dio.
In questi ultimi decenni la campagna per la distruzione della teologia della liberazione può essere
spiegata solo come lotta contro la religione della Maternità Universale di Dio, che esclude gruppi
dominanti e individui che rappresentano il dominio assoluto di Dio sugli uomini, che di fatto è
sempre necessariamente solo il dominio assoluto di un uomo e di un gruppo nel nome di Dio.

Religione o cultura e il male
Dio è la Nostra Madre Universale. Tutti, in ogni tempo, formiamo la sua unica famiglia sulla
Terra e tutti siamo amati da Lui come suoi figli perché tutti siamo figli di Dio e l’unico ordinamento
economico e sociale secondo la sua volontà è quello nel quale tutti attendiamo a un lavoro o
funzione particolare, senza che vi siano distinzioni economiche o sociali.
Segue che la vera religione non consiste nell’onorare Dio come si onorano i re. Il desiderio
principale di ogni madre è che i suoi figli si amino tra di loro come li ama lei; che tutti siano
impegnati secondo le proprie attitudini in una propria attività lavorativa o funzione per il bene dei
loro bimbi. Per ogni madre questo è il modo principale e persino unico, col quale vuole essere
onorata dai suoi figli; e Dio è il modello di ogni madre.
Un significato simile si deve dare a “cultura”: l’insieme delle attività umane con le quali gli
uomini ci realizziamo come figli di Dio o il pieno impegno di tutti nella propria attività o funzione o
lavoro perché la vita di tutti sia la migliore possibile.
Si limita il discorso alla cultura superiore o ai dotti, che in ogni società rappresentano la cultura
superiore; ed alla religione ufficiale, che in ogni società politica è considerata superiore rispetto alla
religione popolare o degli emarginati, inferiore per tutti i maestri delle religioni ufficiali.
Perché siamo tutti figli di Dio, necessariamente le parole “religione” e “cultura” hanno lo stesso
significato reale. Ma così non è stato a cominciare dal 5° millennio a.C. o da quando ha avuto inizio
il periodo della storia, succeduto a quello della preistoria.
In tutto il periodo storico della famiglia umana o dei figli di Dio i grandi sacerdoti delle religioni
ufficiali ed i grani maestri della cultura superiore sono stati lo strumento dottrinale del quale ristretti
gruppi di individui, costituitisi classe dominante, si servono per tenere sotto messa tutta la
popolazione della regione, nella quale si considerano classe dominante. Di qui il fatto che nel
periodo storico della famiglia umana in genere negli stati si deve distinguere la religione o cultura
popolare dalla religione ufficiale e dalla cultura superiore o ufficiale. Anche se è totalmente
ignorata dai libri scolastici, la religione o cultura popolare è sempre soprattutto la religione della
Maternità Universale di Dio o la vera religione. Invece la religione ufficiale di ogni società politica
della nostra civiltà è in genere estranea e contraria alla Maternità Universale di Dio. Anche di ogni
cultura superiore di ogni grande società politica si deve dire che non è la vera cultura.
La differenza tra i grandi sacerdoti o gli uomini più rappresentativi della religione ufficiale e
quelli della superiore cultura superiore o i dotti è di origine funzionale, come è sottolineato dalla
storia delle più antiche grandi società politiche. In un primo periodo la funzione dottrinale, con la
quale alcuni del piccolo gruppo dominante fondano e giustificano razionalmente le distinzioni
sociali ed economiche, è svolta quasi esclusivamente dagli uomini della religione o dai grandi
sacerdoti. Questi col passare del tempo diventano una classe chiusa e fanno consistere la propria
attività soprattutto nel ritualismo sacro col quale le masse popolari, sfruttate dal gruppo dominante,
sono tenute sotto messe col nome di Dio. In questo modo nella storia di ogni grande antica società
politica alla fase più antica, nella quale l’aspetto dottrinale è nelle mani dei grandi sacerdoti, poteva
succedere la fase, nella quale l’aspetto dottrinale passava nelle mani di individui, che restavano
estranei al ritualismo religioso e si dedicavano all’aspetto dottrinale per lo sfruttamento delle masse
popolari da parte della classe dominante, nella quale aspiravano di essere inseriti.
Siamo così all’origine della falsa religione e della falsa cultura superiore e la relativa sorgente è
soltanto nell’animo umano ed esattamente nell’animo dei pochi, che si auto costituiscono classe
dominante di tutti quelli che abitano nella stessa società politica. Essi, i pochi della classe
dominante, devono godersi la vita sotto tutti gli aspetti; gli altri, la massa della popolazione, devono
attendere al lavoro ed a quanto è necessario perché i pochi della classe dominante si godano
pienamente la vita.

Inizialmente il piccolo gruppo dominante poté imporsi a tutta la popolazione di una zona o
regione solo con la violenza fisica o con le armi. Si pensi a un gruppo di poche persone, che vivono
pacificamente isolate in una vasta campagna. Se si presenta un individuo armato e chiede loro che
gli consegnino tutte le loro provviste alimentari, compie una rapina ed è un ladro, mentre i derubati
sono degli sfruttati. Nella civiltà storica le prime formazioni politiche furono rapina e mafia e tali
sono restati nella loro struttura fondamentale tutti gli stati piccoli e grandi della nostra civiltà.
L’Impero Romano, per molti professori la formazione politica quasi ideale, era formato da un
ristretto gruppo di individui della classe dominante; e l’esercito o le legioni avevano la stessa
funzione dei picciotti della mafia; giovani, quasi sempre emarginati sociali, che erano addestrati
nell’uso delle armi perché la massa della popolazione di ogni regione dell’Impero si attenesse alle
leggi o allo sfruttamento di quelli della classe dominante.
Ma lo strumento dell’esercito o delle legioni, per tenere sotto messe le masse popolari, è
altamente costoso e soprattutto notevolmente pericoloso. I militari o i legionari sono in genere
emarginati sociali ed economici, ai quali si assicura un tenore di vita meno infelice di quello della
massa dei sotto messi; col tempo la loro situazione di parziale privilegio può diminuire e svanire e
l’esercito può essere manipolato da qualche avventuriero contro la classe dominante. Assai meno
costoso e soprattutto assai più efficace è aggregare alla classe dominante ì capi della religione
ufficiale e della cultura superiore. Sono essi che regolano, in genere mediante le già efficienti
organizzazioni religiose e scolastiche, la vita religiosa e culturale delle masse popolari.
A questo punto il problema principale è individuare l’elemento dinamico, che genera negli uomini
il desiderio di sotto mettere gli altri. Siamo tutti figli di Dio e per questa costituzione della nostra
personalità ogni uomo deve agire, con tutti gli altri, come ogni madre con i propri figli: impegnarsi
perché tutti siamo sereni e felici. Se un figlio di Dio o un uomo pensa di sotto mettere un altro uomo
o un altro figlio di Dio o di usarlo per il proprio bene stare o godimento, la sua primaria tensione
interiore o il suo orientamento esistenziale non è più quello di amare gli altri come le madri amano i
propri figli; ma amare se stesso e ordinare la vita degli altri al pieno godimento della propria vita.
Questa diversa o opposta tensione interiore è il male, che non conosce limiti. Ogni ostacolo alla
realizzazione del proprio individualismo deve essere abbattuto. Di qui il fatto che nei cosiddetti
grandi militari o politici o fondatori di imperi il sentimento del dominio è assoluto o libero da tutti i
limiti degli altri mortali. E perché non siano qualificati come sommamente iniqui, come lo sono
realmente, interviene il grande sacerdote della religione ufficiale o il grande maestro della cultura
superiore, che lo dichiarano rappresentante o delegato di Dio, che non può essere pensato più come
Madre Universale; ma soltanto come Signore o Padrone Assoluto. Siamo così alla religione
ufficiale o alla religione del dominio assoluto di Dio, che è sempre il dominio assoluto di un uomo a
capo di un piccolo gruppo dominante; e le leggi di ogni religione ufficiale sono sempre
necessariamente gli interessi del gruppo dominante.
E’ senz’altro vero che Dio è il Padrone assoluto di tutti e di tutto. Ma è ancora più vero che è
l’unica vera Madre di tutti gli uomini, dai quali può volere principalmente ed anche soltanto che si
amino tra di loro come le madri amano i propri figli. Ogni religione del dominio assoluto di Dio è
sempre necessariamente la religione del male, perché il dominio assoluto è sempre soltanto quello
del gruppo dominante.
Questo CDRom vuole suggerire l’ipotesi che è possibile rintracciare nella propria religione
ufficiale e nella propria cultura scolastica gli elementi negativi o contrari alla Maternità Universale
di Dio. Le vie per individuarli possono essere l’esame dei più antichi documenti della propria
religione, al di fuori di ogni presupposto che non sia la Maternità Universale di Dio; ed il significato
originario del più antico lessico preistorico, dal quale dipendono i lessici letterari di tutte le lingue
letterarie.

Riassunto dei primi 4 secoli di storia cristiana.
1) Gesù, quasi certamente non ebreo, era un emarginato della Galilea, al suo tempo forse la regione
di emarginata di tutto l’Impero Romano. Quelli che scrivono di Lui in primo luogo dovrebbero,
servendosi unicamente dei risultati deglii studiosi di storia, far conoscere le condizioni di vita
dei molti emarginati galilei, in genere schiavi e servi della gleba abbandonati a se stessi quando
non potevano essere più sfruttati e maltrattati come bestie da soma. La predicazione di Gesù
dovette essere molto limitata. Dovette consistere quasi soltanto nel far conoscere norme, con le
quali regolare la vita secondo la vera religione, quella della Maternità Universale di Dio.
Dovette pensare continuamente ad assistere o curare, non a “guarire”, i molti emarginati della
sua regione.
2) Dopo la partenza di Gesù alcuni suoi discepoli lo trasformarono prima in Messia(= unico
delegato del regno di Dio in terra o unico imperatore della Terra, ma nel nome di Dio). Subito
dopo in Unico Figlio Naturale di Dio e fu ucciso dagli uomini perché col suo sangue doveva
riscattare dal debito che il genere umano aveva contratto con Dio col peccato personale della
prima coppia umana. E’ un insieme di affermazioni, che è impossibile collegare con la religione
della Maternità Universale di Dio, l’unica vera religione.
3) Nei primi tre secoli il Cristianesimo fu la religione della piccola borghesia, che si stava
formando nelle città dell’Impero Romano. Era formata soprattutto da piccoli artigiani e
commercianti, che dalle provincie orientali si trasferivano nelle regioni più centrali dell’Impero;
ma anche dai molti schiavi, che diventavano liberti esercitando il commercio per i padroni. Il
Cristianesimo non fu mai la religione dei contadini o dei servi della gleba, che formarono
sempre la stragrande maggioranza della popolazione e durante il Medioevo Cristiano furono
sfruttati e maltrattati come al tempo dell’Impero Romano.
4) Il 325 l’Imperatore Costantino, Sommo Pontefice della religione pagana di Roma, ordinò a tutti
i vescovi cristiani di riunirsi a Nicea, dove inaugurò il Concilio, fece dirigere da un suo
rappresentante tutte le sedute e lo concluse personalmente. E’ il primo Grande Concilio
Cristiano. Con esso Costantino, Sommo Pontefice della religione antica più contraria alla
Maternità Universale di Dio, affidò la direzione culturale e religiosa dell’Impero ai vescovi
cristiani, che forse mai avevano pensato alla vera religione o alla religione della Maternità
Universale di Dio.

Sogni profetici?
A 17 anni terminai il noviziato presso i Cappuccini e nei tre anni seguenti feci questo sogno.
Dinanzi a me vi era una grande costruzione muraria, che nel sogno indicai come immagine
dell’intera Chiesa Cattolica. Con una potentissima pompa idraulica volevo portare via l’immensa
crosta che la copriva e forse volevo anche abbatterla. Ma nel sogno pensai che si trattava di
un’impresa impossibile.
Nei giorni successivi nella mia mente a tale sogno si collegava la figura di Giuda e mi riempivo di
un’intensa paura religiosa. In seguito fui ordinato sacerdote ed il mio libro preferito fu lo studio
quasi scolastico di “La vita di Gesù Cristo” del gesuita P. Prat. Delle relative varie note mi colpì
che nei primi secoli cristiani si sapeva che Giuda era morto di morte naturale. In seguito le letture e
gli studi preferiti furono i libri soprattutto del Nuovo Testamento, sempre col forte desiderio di
conoscere bene il vero insegnamento religioso di Gesù, come era stato conservato anche in qualche
importante testo apocrifo. Presto acquistai “Gli apocrifi del Nuovo Testamento” ed ho riletto più
volte “I Detti di Gesù” come erano stati conservati da Tommaso Giuda Didimo. Di questi tre nomi
il primo ed il terzo sono sinonimi e significano “gemello”, il secondo è il nome di Giuda. Con la
mia modesta cultura ho spiegato “I detti”, li ho confrontati con gli insegnamenti religiosi dei
Vangeli cristiani e mi sono convinto che contengono luminosamente l’insegnamento di Gesù sulla
religione della Maternità Universale di Dio. Invece l’insegnamento dei Vangeli cristiani si riferisce
alla religione del dominio assoluto di Dio, che storicamente è stato sempre il dominio dei gruppi
dominanti sulle masse popolari dei figli di Dio. Ho cercato di rivedere la storia dei primi secoli
cristiani e forse è facilmente dimostrabile che i relativi dirigenti alterarono radicalmente
l’insegnamento religioso di Gesù. Col Concilio di Nicea, voluto e organizzato da Costantino,
Imperatore Romano e Sommo Pontefice della religione imperiale, i vescovi cristiani diventarono i
principali dirigenti culturali e religiosi dell’Impero.
La notte del 29 giugno del 2004 ho sognato che Giovanni Paolo II mi ha indicato come suo
successore e nella relativa cerimonia religiosa questa notizia era immediatamente conosciuta da
tutti. Sono della stessa età del papa ed il sogno può essere collegato soltanto a quanto è stato detto.
Dopo Giovanni Paolo II la Chiesa Cattolica sarà liberata dalla religione del dominio assoluto di Dio.
Ritornerà la religione della Maternità Universale di Dio ed “I detti” di Gesù, conservatici da Giuda,
il discepolo Gemello, saranno le sue norme fondamentali.
Sogno anche la notte del 5 luglio 2004. Nella città, dove dimoro stabilmente, vi è una grande
chiesa, piena di opere artistiche e sempre chiusa perché non frequentata da nessuno. Vendono
all’asta tutte le sue opere d’arte e creano un grande spazio, che si riempie continuamene di uomini e
di donne che vi regolano la loro vita associata. Con alcuni professionisti vado da un amico ed
un’intera stanza della sua abitazione è ripiena di opere artistiche della chiesa, trasformata in luogo
di riunioni sociali. Dico agli altri che tale trasformazione è simile alla distruzione di un importante
grande palazzo dell’antica Roma per costruirvi al suo posto un casupolone. Sono della stesso mio
parere. Mi sveglio, vado a vedere l’orologio e sono le due, la stessa ora del sogno precedente.
Ritorno a letto ed a mente sveglia faccio queste riflessioni. Per la Maternità Universale di Dio
sarebbe stato molto meglio se i grandi palazzi e monumenti ed opere d’arte di Roma imperiale e
cristiana non fossero mai esistiti. Per oltre 2500 anni quasi tutti i figli di Dio di gran parte
dell’Europa non sarebbero stati massacrati e sfruttati e maltrattati in tutti i modi dai gruppi
dominanti, militari o politici o religiosi. Dio, Madre e Maestra Universale, ha riservato a se stesso
nella maniera più esclusiva come regolare la sorte di ogni uomo dopo la morte. Da quelli, che
vogliono collaborare con lui, ministri o maestri o sacerdoti, vuole soltanto che devono realizzare
pienamente le proprie attitudini perché, limitandosi all’uso del sufficiente del necessario, aiutino
nel modo migliore gli emarginati di ogni parte del mondo perché a nessuno manchi mai il lavoro,
col quale liberamente devono procurare il sufficiente del necessario per sé e per la propria famiglia;

ma anche per liberare la vita associata da tutti gli aspetti, per i quali il frutto del lavoro dei meno
qualificati passa lentamente, sotto forma di denaro, nelle mani dei privilegiati di qualsiasi specie.
I dirigenti di ogni religione non devono dimenticare mai che il loro unico vero Dio è la Madre di
tutti gli uomini. Devono saper liberare la propria religione da ogni aspetto, estraneo alla Maternità
Universale di Dio. Sono le guide o i servitori dei figli di Dio di tutto il mondo. Silibello Pietro.
Via Emilio Lussu, 8 – 84025 Eboli(SA) nt. 0828-651144

Una preghiera della religione della Maternità
Universale di Dio.
Dio(1), Tu sei la vera Madre di tutti gli uomini e da noi vuoi soltanto che ci
amiamo come ci ami Tu o come le madri amano i propri figli. Voglio collaborare
con la tua luce e con la tua grazia perché in ogni parte del mondo a nessuno
manchi il sufficiente del necessario e tutti ci sentiamo e viviamo come figli tuoi.
(1) A Dio sostituire Javè o Allah o Brama o gli altri nomi con i quali nelle varie
religioni è indicato l’unico sommo vero Dio.
NB. Questo biglietto è un invito a farne delle fotocopie o anche soltanto per farlo
leggere ad altri, di qualsiasi religione e cultura.
Silibello Pietro
Via E. Lussu 8 – 84025 Eboli(SA). n.t. 0828-651144.

