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I Vangeli Apocrifi
Il problema dell'uomo è di situare l'essenza umana in un vasto quadro di interpretazione. La vita organica obbedisce ai vari influssi
che provengono dagli altri pianeti del sistema solare. Se non si cerca di comprendere che la vita umana è strettamente connessa
al cosmo, è inutile tentare di concepire la natura stessa dell'uomo ed il suo futuro. Goethe ci ha posto una domanda: "Qual'è la
cosa più difficile di tutte? La risposta è: Quella che ti sembra più facile, cioè vedere con gli occhi ciò che ti sta davanti agli occhi. E
la cosa che l'uomo vede per prima quando apre gli occhi è la natura...
La più grande e completa collezione di vangeli apocrifi e scritti esoterici disponibile in formato digitale. Non solo celebri scritti
apocrifi come il "Vangelo di Giuda", i "Vangeli dell'Infanzia" o il misterioso e oscuro "Vangelo della Moglie di Gesù", ma anche testi
fondamentali come Il "Libro di Enoch" e le "Apocalissi Apocrife". La raccolta comprende anche "La Bibbia di Satana - Storia del
Maligno" e "Angeli" di Esther Neumann, "La storia segreta di Gesù” di Edouard Schuré, il testo integrale delle Profezie di
Nostradamus e la celebre "Apocalisse" di Giovanni. Un volume oscuro, ricco di suggestioni esoteriche e di messaggi simbolici ed
iniziatici.
Duemila anni fa alcune sette mediorientali sostenevano di essere depositarie di un insegnamento esoterico segreto, impartito da
Gesù stesso ad alcuni eletti come Maria Maddalena, Giacomo, Tommaso e Giuda: nacquero così i vangeli gnostici, che
rivoluzionavano radicalmente le dottrine del cristianesimo ufficiale. Il simbolo di questo movimento non era la croce, bensì il
serpente, mitico portatore della Conoscenza. Nei secoli successivi il serpente gnostico è riuscito a mutare la propria pelle e a
sopravvivere all’affermazione della Chiesa cattolica, assumendo nuove forme e ispirando movimenti religiosi come quello dei
catari, opere come il Faust, poeti come William Blake e pensatori come Carl Gustav Jung. In particolare dopo la scoperta dei
vangeli apocrifi di Nag Hammadi, nel 1945, lo gnosticismo ha continuato a esercitare un fascino potente e spesso segreto
sull’immaginario contemporaneo. All’insaputa del grande pubblico – e anche di molti commentatori – le idee gnostiche permeano
infatti svariati ambiti della cultura pop, dalla fantascienza di Philip K. Dick alla musica metal, dai fumetti di Alan Moore e Grant
Morrison alle struggenti canzoni di Leonard Cohen, dal cinema (Matrix) alle serie tv (Dark, Westworld). Insomma, il serpente della
Conoscenza, lungi dall’essersi estinto secoli fa, prosegue tuttora il proprio cammino.
Two authors examine Mary Magdalene, her role in the early Church, and how the evolution of how she was viewed impacted the
status of women in the early Church.
I vangeli apocrifi sono una serie di scritti che raccontano la vita e le opere di Gesù Cristo ma che, a differenza dei quattro vangeli
canonici, sono stati esclusi dal canone cristiano. Contengono infatti messaggi iniziatici ed esoterici non compatibili con i dogmi e la
fede cristiana, anzi spesso si trattava di messaggi e di simbologie apertamente in contrasto con l’ortodossia. Quali segreti
nascondono testi come il misterioso “Vangelo della Moglie di Gesù”, la cui scoperta è stata annunciata soltanto nel 2012? Molti
testi apocrifi, come “Il Vangelo di Giuda” o “Il Libro di Enoch infatti una volta scoperti infatti hanno rivoluzionato l’immagine
classica di Gesù presentando aspetti inediti e a tratti sconvolgenti di Cristo. Tutti i testi apocrifi del resto sono portatori di messaggi
misteriosi, esoterici ed iniziatici, significati oscuri e affascinanti che continuano a porre domande inquietanti agli studiosi di oggi. Il
lavoro di Esther Neumann presenta i seguenti testi: - Vangelo di Nicodemo - Vangleo di Pietro - Vangelo di Gamaliele - Vangelo di
Filippo - Vangelo di Tommaso - Vangelo di Bartolomeo - Vangelo di Egerton - Vangelo della Verità - Vangelo Esseno della Pace Protovangelo di Giacomo - Vangelo di Maria Maddalena - Vangelo della moglie di Gesù - Agrapha di Gesù - Vangelo dell’infanzia
di Tomaso - Vangelo dello Pseudo-Matteo - Vangelo Arabo dell’Infanzia - Libro dell’infanzia del Salvatore - Dormizione di Maria Discorso di San Giovanni il Teologo sul riposo della Santa Teotoco - Storia di Giuseppe il falegname
Maria, la madre di Gesù è anche nota nel mondo Islamico. Il Corano la cita 23 volte. Il testo riporta e commenta tutte le citazioni
coraniche, le citazioni che abbiamo nei Vangeli Canonici e descrive gli avvenimenti dei Vangeli Apocrifi in cui Maria viene
menzionata. I Miracoli propiziati da Maria grazie all'acqua utilizzata per il bagno di Gesù bambino e le bende che lo avvolgevano.
Vengono quindi riportati i passaggi presenti nel Talmud e in Toledot Yeshu, ossia le fonti Ebraiche di Maria, oltre al passo che
Celso dedica alla madre di Gesù. Viene quindi fatta un'analisi di comparazione dei testi da cui risulta che, nelle linee generali, la
vita di Maria del Corano è la medesima descritta nei Vangeli Canonici, dall'annunciazione alla nascita di Gesù anche se narrata in
maniera difforme, dall'infanzia passata al Tempio ai rapporti con gli Apostoli. I Vangeli Apocrifi forniscono una grande messe di
informazioni che sono alla base della Teologia Cristiana.
I Vangeli apocrifi sono i tesori nascosti della Chiesa o, per meglio dire, nascosti dalla Chiesa, la quale ai suoi esordi, preoccupata che il loro
linguaggio spesso oscuro e fantasioso ostacolasse la diffusione del messaggio evangelico e si prestasse a interpretazioni eretiche, li
condannò all’oblio escludendoli dalle letture liturgiche. E allorché negli ultimi due secoli molti di essi furono fortunosamente rinvenuti, è stato
come riscoprire tesori sepolti da lunghissimo tempo. Fra le gemme più preziose di questi tesori vi sono i vangeli apocrifi gnostici di Tommaso
(definito anche Quinto Vangelo con i suoi detti attribuiti a Gesù) e quelli di Filippo, di Giuda e di Maria Maddalena, i quali ultimi gettano una
luce per noi nuova, anche se discutibile, su questi due fondamentali seguaci del Maestro. Questi Vangeli - che per il loro fascino e valore
storico meritano oggi una rinovata attenzione - sono accompagnati da commenti esplicativi per renderne accessibili i contenuti spesso
ermetici e fantasiosi, testimonianza della spontanea e intensa spiritualità che animava le prime comunità cristiane.
VANGELI CANONICI E VANGELI APOCRIFI.IL RUOLO DELL'IMPERATORE ROMANO COSTANTINO IL GRANDE NELL'AMBITO DEL
CONCILIO DI NICEA.LA DIFFUSIONE DEL CRISTIANESIMO E LA SCONFITTA DI ARIO. LA TERRA DI GESU', PONZIO
PILATO,QUMRAN;GLI ESSENI.
Dopo la morte di Gesù si diffuse in tutto il Medio Oriente una rigogliosa fioritura di narrazioni sulla vita e gli insegnamenti del Messia: la
pluralità delle voci rifletteva il mondo composito delle primitive sette cristiane, e i racconti corrispondevano alla dottrina delle correnti
gnostiche, o più semplicemente alla curiosità popolare intorno alla figura del Nazareno. Nei secoli successivi la Chiesa mise ordine
all’interno di questa congerie di testi, eleggendo a Vangeli di riferimento quelli di Giovanni, Luca, Marco, Matteo. Ritenuti portatori di
tradizioni misteriose o esoteriche, e quindi in contrasto con l’ortodossia, i Vangeli cosiddetti apocrifi (cioè «da nascondere») furono messi da
parte e sono stati e continuano a essere poco considerati dalla Chiesa e dalla teologia ufficiale. Eppure sono moltissimi i dati e le
informazioni in essi contenuti che la tradizione cristiana ha fatto propri nel corso dei secoli: dalla presenza del bue e dell’asino accanto alla
culla di Gesù alla storia della Veronica fino a veri articoli di fede come la presentazione al tempio e l’Assunzione in cielo di Maria. In questo
libro Vito Mancuso sceglie e presenta con la sua inimitabile capacità divulgativa i più importanti apocrifi che tratteggiano la vita di Gesù:
l’infanzia (evocata in pagine di grande poesia), l’affettuosa vicinanza ai genitori anche nella malattia e nella morte, la vita pubblica, la
passione e la risurrezione. Emergono così alla luce fonti antichissime in vari casi risalenti alle primissime generazioni cristiane: e in pagine di
grande bellezza che hanno ispirato la fede e la devozione di intere generazioni il lettore scoprirà un Gesù più uomo, vicino alla nostra
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quotidiana esperienza del vivere.
Lo scopo di questo lavoro è quello di offrire al pubblico un testo divulgativo, un riferimento che, oltre ad approfondire aspetti inconsueti della
letteratura cristiana apocrifa, renda semplice, chiara ed accessibile la lettura di documenti troppo spesso incomprensibili, criptici, oppure
lunghi, prolissi e scoraggianti. Oltre a ciò, un obiettivo primario è mostrare in che modo la storia del cristianesimo è stata manipolata,
eliminando opere fondamentali, soprattutto le più antiche, che potevano offrirci un contatto molto ravvicinato col Cristo reale. Apocrifo non è
sinonimo di falso, né canonico lo è di vero. La letteratura apocrifa è estremamente varia, risalente ad epoche diverse e riflette la molteplicità
dell'universo cristiano primitivo. Essa ci offre importanti spunti per comprendere la dinamica della nascita e dello sviluppo della più importante
religione dell'occidente.
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Sappiamo poco dell’infanzia dell’uomo chiamato Gesù. I vangeli canonici non si interrogano sui suoi primi anni di vita,
limitandosi a indicare il luogo della sua nascita e a riportare l’episodio del confronto nel Tempio con i dottori della legge. I
testi apocrifi colmano la lacuna con narrazioni piene di fantasia che alimentano una ricca tradizione figurativa e
accostano il tremendum della divinità all’apparente insignificanza della fanciullezza. E, pur non offrendo alcun appoggio
alla ricostruzione del Gesù storico, forniscono uno straordinario materiale per indagare la concezione dell’infanzia nel
mondo antico. È di queste tracce pedagogiche che il libro si mette in ricerca perché per ogni genitore e maestro, per ogni
madre in attesa o padre che si interroga sul nuovo destino che lo attende, la sfida è sempre la stessa: che cosa fare
quando, al termine di un viaggio, come i pastori e i Magi in quella lontanissima notte, troveremo un bambino. Che ci
attende e ci chiama per cambiare per sempre il verso della nostra vita.
Il libro intende agevolare la conoscenza dei Quattro Vangeli canonici mediante la loro unione in un solo racconto,
ordinato cronologicamente, che per ogni episodio narrato da più evangelisti riporti soltanto la versione ritenuta
maggiormente significativa, nel pieno rispetto ella traduzione CEI. Esso offre così una visione d’insieme scorrevole e
rigorosa del Vangelo, utile per superare la frammentaria conoscenza che molti ne ricavano da letture parziali e dalle
omelie domenicali. Visione arricchita dalle splendide rappresentazioni dei grandi pittori e dal Vangelo apocrifo di
Tommaso (il “Quinto Vangelo”) che, con i suoi 117 detti gnostici attribuiti a Gesù, costituisce una suggestiva preziosa
testimonianza del Cristianesimo delle origini che accompagna degnamente il messaggio evangelico.
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