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       1) GNOSTICISMO  E  GNOSI

L'esistenza storica di Gesù Cristo non è accertata, ma, sia che si 
tratti di un personaggio reale sia che si tratti di un mito, è indubbio 
che questa figura abbia grandemente influenzato la storia umana 
degli ultimi 2000 anni.
Certo è che, dal primo secolo dopo Cristo, sorsero numerose 
comunità che fondarono la loro Dottrina sulle sue parole e, tra 
queste, prevalse infine nel quarto secolo dopo Cristo, quella che 
conosciamo come Chiesa Cattolica. Però, analizzado 
obiettivamente tutto il materiale a nostra disposizione, sopratutto i 
codici scoperti nel 1945 a Nag Hammadi, sorge il serio dubbio che 
la dottrina cristiana, definitivamente sistemata nei primi Concili 
della Chiesa, non corrispondesse al reale insegnamento di Cristo o 
che quantomeno esistesse una dottrina segreta che Cristo avrebbe 
comunicato solo ai suoi discepoli ed a pochi altri.
Un gran numero di queste comunità vengono definite dagli 
studiosi "Gnostiche" e le loro Dottrine partivano tutte dalla 
considerazione della estrema diversità tra il Dio descritto 
nell'Antico Testamento ed il Padre Nascosto di cui parlava Gesù. 
Dagli scritti e frammenti attualmente in mano agli studiosi si può 
senz'alto evincere quella che era la Dottrina comune a tutte queste 
comunità, tenedo ben presente però che talvolta le differenze tra le 
varie scuole, sopratutto sul piano metafisico erano notevoli.
La Teologia Gnostica non si presenta nella forma di speculazione 
filosofica, ma sotto la forma del Mito. Il Mito ha una struttura 



simile alla favola, ma bisogna tenere ben presente due elementi: 
innanzitutto esso si riferisce ad una realtà dove non esiste il tempo, 
per cui ciò che racconta sta avvenendo "qui e adesso". In secondo 
luogo i personaggi del Mito rappresentano forze cosmiche spesso 
ben superiori all'Uomo.
Possiamo dunque sintetizzare questa Dottrina:
L'Universo non ha alcuna realtà. Esso è nato da un Errore a causa 
di un fenomeno che possiamo chiamare "la Caduta". La Realtà 
viene chiamata da tutti i pensatori gnostici il Pleroma. Il Pleroma è 
formato dall' Uno inconoscibile dal quale discendono una serie di 
Eoni. Gli Eoni sono entità splendenti e meravigliose. Per gli 
Gnostici cristiani, uno degli ultimi Eoni è il Cristo. L'ultimo Eone 
in ordine di gerarchia si chiama Sophia, la Sapienza.
Sophia, piena di Amore per l'Uno, tenta di risalire per conoscerlo. 
Ciò provoca un cataclisma immane: Sophia precipita in basso e 
genera Yaldabaoth (Yahve) il Dio creatore di questo mondo e, al di 
sotto di lui, i sette Arconti. Yaldabaoth è il Dio del Vecchio 
Testamento: arrogante, geloso, vendicativo.  
Egli, ignaro di tutto ciò che è al di sopra di lui, crea questo 
Universo che è una specie di aborto, Regno del Male. 
Nell'Universo materiale resta imprigionata Sophia. Egli poi crea 
l'uomo su questo pianeta: "Facciamo l'uomo a nostra immagine e 
somiglianza". Egli parla sempre al plurale perchè opera insieme 
agli Arconti, le potenze malefiche dominatrici di questo mondo.
Però, a sua insaputa, nell'Uomo resta imprigionata la scintilla di 
Sophia. Adamo, disobbedendo al comando di Yaldabaoth, conosce 
la verità, cioè che al di sopra di Yaldabaoth è l'Uno supremo 
inconoscibile ed il mondo reale del Pleroma.
Sophia è angosciata e disperata per cui il Cristo, il Salvatore, 
mosso a pietà, discende attraverso le sette sfere degli Arconti e 
giunge nel mondo per liberarla ed insegnare agli uomini la vera 
dottrina. Per questo Yaldabaoth procura, attraverso il suo popolo 
eletto, gli Ebrei, di farlo morire in croce. Ovviamente muore 
l'uomo Gesù, mentre l'Eone Cristo risale al Pleroma.
Dunque questo mondo, creato da un Dio inferiore, è visto dallo 



Gnostico come il Male metafisico. Lo Gnostico in questo mondo è 
straniero (allogeno). D'altra parte, poichè lo Gnostico conosce la 
vertità, non è sottoposto alla Legge, per cui ha la più ampia libertà 
di conportamento.
Compito dello Gnostico è trovare Sophia (la sapienza) e, insieme a 
Lei risalire nel Pleroma.
Si noti che il tempo è, insieme allo spazio, una delle due categorie 
con cui la nostra mente ordina i dati che provengono dall'esterno. 
Nel Pleroma il tempo non esiste per cui quanto esposto avviene 
qui, adesso ed in ogni istante e lo Gnostico può invertire il 
movimento e risalire al Pleroma. Questa azione è quella che nell' 
Induismo e successivamente nel Buddismo viene chiamata 
l'Illuminazione.
In ogni uomo è presente la scintilla di Sophia, ma per la dottrina 
Gnostica la maggioranza degli esseri umani è costituita dagli Ilici 
che nascono, si riproducono e muoiono vivendo come gli animali 
o peggio, senza capire niente e vittime delle passioni. Poi c'è una 
minoranza, gli Psichici, che sono capaci di ragionamento e di 
conoscere la Verità in via discorsiva. Infine ci sono gli Gnostici o 
Pneumatici, capaci di giungere alla Verità di fatto.
Nella Bibbia si legge "Io sono un Dio geloso, non esiste altro Dio 
fuori di me". Niente di più falso per lo Gnostico che, per questa 
sapienza, sarà sempre avversato dalle Potenze di questo Mondo. 
Nel Vangelo Gesù dice di rallegrarsi quando ciò avviene.
Abbiamo detto che la Caduta di Sophia crea un immane 
sconvolgimento: la nascita del nostro Universo, il Big-Bang, 
quella terribile esplosione che genera lo Spazio ed il Tempo. Lo 
Spazio inizia la sua espansione e, nello Spazio nascono le Stelle 
che si raggruppano in Galassie. Sophia resta imprigionata in 
questa creazione ed e' angosciata e disperata. Quando in un punto 
qualsiasi dell'universo sorge la vita, ciò è dovuto allo sforzo di 
Sophia di liberarsi della materia. perciò le forme di vita diventano 
sempre piu' evolute ed hanno sempre maggiore autocoscienza.
Ma l'evoluzione deve continuare: che vuol dire che lo Gnostico 
deve trovare Sophia e risalire al Pleroma? Sophia è la Sapienza 



che si nasconde nell'Uomo ed è dentro di se che l'Uomo la deve 
cercare.
Lo Gnostico, per congiungersi con l'Uno, deve prima risalire, una 
per una, le sette sfere, sconfiggendo i terribili Arconti che le 
presiedono, poi si deve identificare con i singoli Eoni, risalendo i 
Cieli uno alla volta.
Esistono dunque vari gradi di Gnosi, ma il più alto, è il 
ricongiungimeto con l'Uno: l'Uomo assume la Consapevolezza 
dell'illusorietà del mondo materiale e del concetto dell'Io 
individule. Riconosce l'inesistenza della differenza tra Soggetto ed 
Oggetto e si identifica con l'unico vero Testimone.
Dice Hans Jonas, uno dei maggiori studiosi dello Gnosticismo:
"L’Uomo Gnostico disprezza il Cosmo perché questo lo separa 
dalla sua aspirazione inattuabile di ricongiunzione con la divinità. 
Il Demiurgo Maligno, creatore dell'Universo, ha precipitato 
l’uomo nel Cosmo. La coscienza della separazione è la sensazione 
della mancanza del Divino, il sentimento di esule che il pneuma, 
lo spirito interiore di origine divina, marca drammaticamente e 
disperatamente la condizione umana. L’angoscia è il sentimento 
che risveglia l’interiorità umana. Quest’angoscia fonda la Gnosi, 
la conoscenza, sola cosa che può liberarlo dai legami cosmologici 
e fargli riscoprire la sua essenza. La Gnosi è lo strumento di 
battaglia, ciò che aiuta l’uomo a rompere i lacci che lo legano al 
mondo, a separarlo definitivamente dal Cosmo e in definitiva dalla 
sua stessa natura materiale, dal suo corpo imprigionante l’Io 
pneumatico, l’essenza spirituale. La Gnosi non rappacifica l’uomo 
col Cosmo, ma ne decreta la rottura".
Dopo la morte di Gesù, cominciò a circolare in Palestina, una 
raccolta dei suoi detti, quella che gli studiosi chiamano la fonte Q. 
Decine di anni dopo, sulla base di questa raccolta, cominciarono 
ad essere scritti i primi Vangeli, che alla fine, superarono il 
centinaio. Nel Concilio di Nicea indetto dall'Imperatore 
Costantino nel 325 dopo Cristo, la Chiesa Cattolica adottò i 4 
Vangeli cosidetti canonici e rigettò tutti gli altri.
Questa scelta fu invero molto discutibile, basti pensare che il 



primo Vangelo che iniziò a circolare fu quello di Tommaso, non 
riconosciuto dalla Chiesa.
In molti di questi Vangeli rigettati si evince chiaramente la 
Dottrina Gnostica, ma anche una lettura attenta dei Vangeli 
canonici, se si ha l'accortezza di tralasciare i passi aggiunti secoli 
dopo, ci fa riconoscere questa antica Sapienza.
Abbiamo detto che le comunità Gnostiche erano numerose e si 
caratterizzavano da alcune differenza dottrinarie. In particolare gli 
Ofiti avevano una particolre attenzione per la figura del Serpente 
della Genesi. 
Il Serpente era ritenuto elargitore agli uomini della conoscenza del 
Bene e del Male preclusa dal Dio del Vecchio Testamento, 
creatore del mondo, ma, ritenuto dalla Gnosi, inferiore al Dio 
supremo.
Secondo gli Ofiti, il Serpente era stato mandato da Sophia (la 
Sapienza) per convincere gli uomini a mangiare il frutto proibito 
della Conoscenza per rendersi conto di livelli divini ben superiori 
a quelli del loro creatore: il Serpente è colui che dà la Gnosis, la 
conoscenza illuminata del bene e del male; è il Serpente 
l’elemento positivo al quale rendere culto e rivolgersi come via 
per la salvezza. Una redenzione che può venire raggiunta, proprio 
con il disprezzo della carne, della materia, anche attraverso il 
libertinismo più perverso.
Nella loro Dottrina, Il Serpente, il tentatore, appare nelle vesti del 
liberatore, di colui che solleva l’uomo al di là del bene e del male, 
al di là della "legge", al di là del Dio antico, nemico della libertà.
Riportiamo un loro scritto originario:
"Nell'indicibile profondità erano due grandi luci: l'Uomo Primo, o 
Padre, ed il Figlio suo, l'Uomo secondo ed altresi' lo Spirito Santo, 
la Donna prima o Madre di tutti i viventi. Al di sotto di questa 
Triade eravi una massa torpida composta dai quattro grandi 
elementi, chiamati Acqua, Tenebra, Abisso e Caos. La Madre 
Universale covava sulle acque. Il Primo Uomo e l'Uomo secondo, 
innamorati della sua bellezza, produssero da lei la terza grande 
luce: il Cristo. Questo fu il parto della mano dritta della Grande 



Madre. Ma una stilla di luce cadde in basso, dalla mano sinistra, 
nella Materia Caotica. Questa fu chiamata Sophia, o Sapienza, la 
Madre del mondo. Ma, per il semplice contatto con le acque dello 
spazio, ella, prima di ascendere alla regione Media, aveva di già 
generato un figlio, il principale potere creativo del mondo 
sensibile: questo figlio era Yaldabaoth che, a sua volta, generò, 
uno dall'altro, i sette grandi poteri formativi dell'universo 
sensibile: i sette Arconti. E Yaldabaoth era arrogante e millantatore 
ed esclamò: "Io sono Padre e Dio e non vi è alcuno sopra di me". 
Ma Sophia, udendo tal cosa, gridò al suo figliuolo: "non mentire, 
Yaldabaoth, poiché al di sopra di te vi è il Padre Supremo, il Primo 
Uomo, e l'Uomo figlio dell'Uomo". E tutti i Poteri furono sorpresi 
della parola, ma, Yaldabaoth, per distogliere la loro attenzione, 
gridò: "Facciamo l'uomo a seconda della nostra immagine". Cosi' 
essi fecero l' "uomo", ed egli giacque come un verme sul terreno, 
fino a che non lo portarono ad Yaldabaoth che soffiò in lui l'alito 
di vita, vale a dire il fluido di luce che aveva ricevuto da Sophia e 
l'uomo, ricevendolo, immediatamente rese grazie all'Uomo Primo 
e disprezzò i propri fabbricatori (gli Elohim). In seguto a ciò, 
Yaldabaoth (Yahweh) fù geloso e divisò di privare Adamo della 
scintilla di luce, formando la donna. Ed i sette poteri creativi 
furono innamorati di Eva, e da essa generarono gli Angeli e cosi' 
Adamo di nuovo cadde sotto il potere di Yaldabaoth e degli 
Arconti. Allora Sophia, la Sapienza, mandò il serpente (la mente) 
nel paradiso di Yaldabaoth e Adamo ed Eva dettero ascolto ai suoi 
savi consigli e cosi', ancora una volta, l'uomo fù liberato dal 
dominio del potere creativo e trasgredi' l'ordine di ignoranza di 
qualsiasi potere più alto di lui, imposto da Yaldabaoth. Per il ché, 
Yaldabaoth li cacciò dal suo paradiso ed insieme ad essi, cacciò il 
serpente, la "mente". Dopo la cacciata, i corpi di Adamo ed Eva 
diventarono sempre più densi e sempre più deboli ed essi 
conobbero di portar seco la morte. Ma Sophia, la Sapienza, non 
trovando pace ne in cielo ne in terra, implorò l'aiuto della Grande 
Madre e questa,mossa a compassione, pregò il Primo Uomo di 
mandare il Cristo ad aiutarla. Ed il Cristo, suo fratello e sposo, 



venne in suo aiuto discendendo attraverso le sette sfere, privando 
gli Arconti del loro potere. Egli fece opere possenti, insegnò agli 
eletti il Padre Sconosciuto e si proclamò apertamente Figlio del 
Primo Uomo. Per il chè gli Arconti, e specialmente Yaldabaoth, 
presero misure per ucciderlo; cosi' Gesù, l'uomo, fu da loro 
crocifisso, ma Cristo e Sophia salirono in alto all'Eone 
incorruttibile".
Oltre che dai Vangeli cosidetti Apocrifi o Gnostici, possiamo 
trovare le linee fondamentali di questa Dottrina anche in molti 
pensatori vissuti nei primi tre secoli dopo Cristo:

Il Vescovo Marcione, vissuto tra l'85 ed il 160 dopo Cristo, negava 
per i Cristiani l'importanza del Vecchio Testamento ed affermava 
che il Dio della Bibbia era un Dio inferiore (Demiurgo), creatore 
del mondo, vendicativo e terribile. Secondo Marcione, Cristo è 
venuto sulla terra per far conoscere agli uomini il Padre, buono e 
misericordioso. Egli affermava che l'Autore di un mondo 
riboccante di mali e di un uomo pieno di imperfezioni non potesse 
essere che un Dio "minore" e che la sua legge era spietata e 
crudele. Marcione non può essere definito propriamente un 
pensatore gnostico perchè non crea nessun sistema metafisico. 
Possiamo affermare che il fulcro della sua dottrina è che il vero 
cristiano deve completamente rigettare il Vecchio Testamento.

Valentino visse in epoca alessandrina nel secondo secolo dopo 
Cristo. Il suo fu il sistema gnostico più completo, ma anche il più 
complesso. Secondo Valentino la realtà è il Pleroma formato da 
coppie di entità immateriali (Sigizie) detti Eoni. La prima coppia 
Abisso e Silenzio genera il Primo Padre (il Dio inconoscibile). Da 
Questo, per emanazione, si generano Mente e Verità che a loro 
volta generano Verbo e Vita che generano Essere ed Ecclesia. 
Questi primi otto Eoni costituiscono l'Ogdoade. Seguno poi atre 
due serie di dieci e dodici Eoni che costituiscono la decade e la 
dodecade. L'insieme di questi trenta Eoni costituisce il Pleroma 
che è l'unica vera realtà. L'ultimo Eone Sophia, la Sapienza, cercò 



di penetrare i misteri dell'Abisso e questo "Errore" generò un 
cataclisma immenso che causò la nascita del Mondo materiale. Per 
ristabilire l'ordine, Mente e Verità generano il Cristo che 
discenderà nel mondo per riunire tutti i semi di luce sparsi da 
Sophia e che si trovano intrappolati in alcuni uomini (gnostici o 
pneumatici). Valentino fu il primo a dividere l'umanità in tre 
categorie: gli Ilici che vivono come animali e sono la maggioranza 
del genere umano, gli Psichici che credono nel Demiurgo (il 
principio della creazione generato da Sophia) e gli Gnostici o 
Pneumatici ai quali il Cristo ha rivelato l'esistenza di tutto ciò che 
esiste al di sopra del Demiurgo (il Dio della Bibbia).

Cerinto era un filosofo siriano che visse nel primo secolo dopo 
cristo. Egli affermava che il mondo era stato creato da un 
Demiurgo (il Dio della Bibbia) che ignorava completamente tutto 
ciò che era al disopra di Lui. Secondo Cerinto Gesù era solo un 
Uomo finchè non discese su di Lui lo Spirito sotto forma di 
Colomba durante il Battesimo. Da quel momento Egli divenne il 
Cristo ed insegnò agli uomini l'esistenza del Padre sconosciuto.

Cerdo fu un pensatore gnostico del primo secolo dopo Cristo. Egli 
affermava che il modo era stato creato da un Dio arrogante, iroso e 
vendicativo (il Dio della Bibbia) che ignora tutto ciò che esiste al 
di sopra di Lui. Il vero Dio Padre avrebbe, secondo Cerdo, inviato 
nel mondo suo Figlio Cristo per insegnare all'umanità come 
sfuggire alla malvagità del Dio creatore.

Carpocrate era un filosofo alessandrino che visse nel secondo 
secolo dopo Cristo. Egli predicava che il mondo era stato creato da 
Angeli inferiori che avevano intrappolato le anime degli uomini 
nei corpi materiali e che queste anime subivano infinite 
trasmigrazioni. La visione che Carpocrate ha di questo Mondo è 
estremamente negativa ed egli ritiene che l'Uomo debba 
disprezzarne le leggi ed è quindi libero di comportarsi come crede.



Basilide visse nel secondo secolo dopo Cristo. Egli affermava che 
in principio vi era un primordiale "Non Essere" dal quale si generò 
la Mente (Nous). Successivamente dalla Mente si generò la 
Ragione (Logos) e da questa per emanazioni successive si 
generarono la Prudenza (Phronesis), la Sapienza (Sophia) e la 
Forza (Dynamis). Da questi Eoni naquero gli Angeli distribuiti in 
ordine gerarchico in 365 ordini. Gli Angeli dell'ultimo ordine 
crearono questo mondo ed il più potente di essi era Jahvè, il Dio 
della Bibbia. Per liberare l'uomo dal potere di Jahvè, il Nous (la 
Mente) discese nella forma di Gesù.

Simon Mago non può propriamente essere considerato un 
pensatore gnostico. Egli è menzionato negli Atti degli Apostoli e 
visse in Samaria nel primo secolo dopo Cristo. Simone proclamò 
di essere l'incarnazione del Vero Dio e si accompagnava con una 
ex prostituta di Tiro, Elena. Questa Elena era, secondo lui, il primo 
concetto della sua mente, l'Ennoia, che a sua volta avrebbe 
generato gli Eoni e successivamente gli Angeli creatori del 
Mondo. Questi ultimi, presi da invidia, avrebbero chiuso l'Ennoia 
in un corpo umano, codannando la sua anima a trasmigrare per 
l'eternità di corpo in corpo. Il Sommo Dio, però, si incarnò in 
Simone per trovare e liberare l'Ennoia. Simone fondò una setta, 
detta appunto dei Simoniaci, il cui scopo era di salvare il mondo 
dal cattivo governo degli Angeli, il principale dei quali era Javhè, 
il Dio dell'Antico Testamento.

I Sethiani furono una setta gnostica che fiorì nel secondo secolo 
dopo Cristo. Essi come molti altri gnostici pensavano che l'unica 
realtà fosse il Pleroma costituito da Eoni, entità immateriali e 
meravigliose e credevano che il mondo non fosse stato creato da 
Dio, ma da un essere inferiore. L'ultimo degli eoni, Sophia (la 
Saggezza) aveva generato sette figli (gli Arconti), Yaldabaoth, Iao, 
Sabaoth, Adonai, Elohim, Astaphain e Horaios: essi avevano 
creato l'uomo a loro immagine e somiglianza. Dopo che Adamo 
era caduto nel peccato e Caino aveva ucciso Abele, Sophia decise 



di mandare Seth come Salvatore dotato della scintilla spirituale 
divina, la cui missione era di liberare l'elemento spirituale degli 
uomini, intrappolato nel mondo materiale. Cristo era l'ultimo 
discendente di Seth, o forse Seth stesso, tornato per portare la 
conoscenza (gnosi) della salvezza, contenuta in un libro segreto e 
insegnata solo agli iniziati.

Saturnino visse e predicò ad Antiochia nella prima metà del II 
secolo. Prendendo spunto da un passaggio del Vangelo di 
Giovanni (1:18): Dio nessuno l'ha mai veduto, il Dio unigenito che 
è nel seno del Padre, egli ne ha parlato, Saturnino affermò che il 
Padre, essendo non visibile, era sconosciuto. 
Egli aveva creato un mondo di angeli ed arcangeli, dei quali sette 
malvagi angeli avevano, a loro volta, creato il mondo materiale e 
l'uomo, che era rimasto un essere strisciante, finché il Padre non 
gli aveva inviato una scintilla divina.
Il più potente di questi angeli malvagi fu Yahweh, ed il Padre 
mandò in terra il Cristo per distruggerlo. 
Il Cristo, però, venne in terra solo in apparenza (Docetismo), per 
trasmetterci un concetto di salvezza, implicante la liberazione 
degli spiriti umani dai loro corpi, in cui sono prigionieri ed il 
ritorno a Dio.
Saturnino, quindi, rifiutò tutto ciò che era materiale, conducendo 
una vita ascetica praticando l'assoluta castità ed il celibato.

Gli Ophiti o Naaseni, come già visto, sono una serie di sette 
gnostiche del secondo secolo dopo Cristo. Queste sette avevano in 
comune l'adorazione del Serpente: il Serpente che nella Genesi 
avrebbe indotto Adamo ed Eva a mangiare il frutto dell'Albero 
della Conoscenza. Secondo gli Ophiti all'inizio vi era il Primo 
Uomo che a sua volta generò il Figlio o Secondo Uomo e da essi 
procedette lo Spirito Santo o Prima Donna. Da questa Terna 
procedettero il Cristo e Sophia, la Sapienza. Sophia generò un 
figlio, Yaldabaoth (Jahvè, il Dio della Bibbia) che creò questo 
mondo e l'Uomo. La sua creazione fù un aborto. Sophia mandò il 



Serpente che convinse Adamo ed Eva a mangiare il frutto proibito 
ed essi ebbero la vera conoscenza e conobbero che al di sopra del 
Dio Creatore, arrogante e geloso, vi erano il Primo Uomo, il Figlio 
e la Prima Donna. Per liberare la scintilla divina che era 
nell'Uomo, il Cristo discese in questo mondo e si proclamò 
apertamente "Figlio dell'Uomo".

Per la Scuola Gnostica di Alessandria In principio c'era un unico, 
indescrivibile, inimmaginabile Silenzio che generò la Mente, il 
Nous, il "Dio esterno alla creazione", al di là del tempo, al di là 
dello spazio, al di là di materia ed energia. Questa generò il 
Pensiero, poi il Pleroma originario iniziò a differenziarsi 
generando gli Eoni. Anche per questa Scuola, Sophia era l'ultimo 
Eone che generò il Demiurgo creatore di questo mondo, un essere 
composito formato da sette Arconti, i tirannici guardiani dei sette 
mondi. Sophia, proveniente dal "cielo supremo", fu trattenuta 
dagli Arconti e tirata giù nei mondi.

San Paolo, nella sua lettera agli Efesini, scrive: "La nostra lotta 
non è contro la carne ed il sangue, ma contro i Principati e le 
Potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre".

2) FISICA  E  METAFISICA  NEL 
MITO GNOSTICO  DELLA  SOPHIA

Poco meno di 14 miliardi di anni fa, un punto singolare esplode 
improvvisamente e nascono lo Spazio ed il Tempo. Nasce anche la 
Materia che viene proiettata violentemente in tutte le direzioni.
Nasce un Universo regno del Caos, un inferno: stelle che si 
accendono grazie ad immani reazioni nucleari, galassie che a folle 
velocità si allontanano, stelle che esplodono (magari distruggendo 
in un istante tutte le civiltà che vi ruotano intorno), buchi neri che 
inghiottiscono stelle o intere galassie, quasars che emettono 



quantità di energia inimmaginabile, pulsar che ruotano come 
trottole, galassie che si scontrano, pianeti ingoiati dagli strati 
esterni della loro stella, asteroidi che bombardano impietosamente 
i pianeti etc...
Questa è la Creazione dal punto di vista di un essere come l'uomo 
la cui esperienza è nel piano dello Spazio e del Tempo.
Per l'Uomo, dunque, non ha alcun senso chiedersi cosa vi fosse 
"prima" di questa immane esplosione, perchè il Tempo è iniziato 
con essa.
E' impossibile per le nostre capacità immaginare la Realtà senza 
Tempo nella quale avviene questo che per noi è un gigantesco 
cataclisma.
In questa Realtà non c'è passato, non c'è futuro: ciò che per noi si 
sviluppa nel Tempo avviene in Essa ora, qui e adesso.
E cosa avviene? L'Errore, il terribile Errore che lo Gnosticismo 
descrive sotto forma di Mito, ma che in reltà esprime, sotto forma 
di "avvenimenti", un processo senza Tempo che coinvolge gli 
splendidi ed eterni Eoni, emanazioni dell'Uno inconoscibile.
Non è questa la sede per descrivere la natura di questo Errore: in 
questa breve nota stiamo descrivendo soltanto le sue conseguenze.
Sophia, la Sapienza, l'ultimo Eone in ordine di gerarchia, precipita 
in basso nelle tenebre e nel terrificante abisso. La sua caduta 
produce l'immane cataclisma che abbiamo descritto tramite una 
catena di eventi ormai inevitabili: nasce il terribile Dio creatore di 
questo mondo, un Dio arrogante, geloso, vendicativo, "ignorante" 
di tutto ciò che è al di sopra di Lui.
Con Lui nascono i sette Arconti, terribili potenze dominatrici di 
questo mondo di tenebre, Regno del Male.
L'essere umano ha esperienza solo del suo piccolo pianeta, ma ciò 
gli basta per rendersi conto della terribile Legge che lo domina, 
caratterizzata da una violenza e da una malvagità senza limiti, 
basti solo pensare agli animali che, per sopravvivere, devono 
mangiare altri animali o alle terribili atrocità che caratterizzano 
tutta la storia della specie umana.
Sophia è angosciata e disperata. E' prigioniera delle tenebre in un 



mondo malvagio ed ostile, ma inizia il suo gigantesco sforzo per 
liberarsi dalle catene della Materia: qua e la nell'Universo nasce la 
vita. Dapprima forme elementari, poi via via forme sempre più 
complesse fino alla comparsa di esseri che sviluppano prima 
l'autocoscienza e poi il pensiero, la scintilla di Sophia.
L'essere umano ha dunque in se la scintilla divina di Sophia in 
misura proporzionale alla sua evoluzione spirituale. Pochi uomini, 
gli Gnostici, acquistano la piena coscienza di essere stranieri in 
questo Regno del Male e di portare in se la scintilla divina. 
Ripudiano i fabbricatori di questo Mondo e non riconoscono la 
loro terribile Legge.
Attraverso la Gnosi, pochissimi uomini riescono a ripercorrere il 
percorso della Caduta in senso inverso ed a ritornare al Mondo 
divino: attraverso di essi Sophia risale al Pleroma, l'unica vera 
Realtà, e riacquista il suo posto fra gli Eoni.
Col suo dualismo spirito-materia, l'uomo è dunque un microcosmo 
che rispecchia il dualismo cosmico Sophia-Universo.
La scintilla di Sophia presente nell'uomo è tragicamente 
prigioniera delle catene dello Spazio e del Tempo, categorie che 
non hanno alcuna realtà nel Pleroma: quando lo Gnostico 
raggiunge l'Illuminazione si rende conto che il suo era 
semplicemente un punto di vista errato. Ora che si è congiunto col 
Mondo Divino, si rende conto che questa sua condizione era 
sempre stata immutabile. Come la Caduta è un processo istantaneo 
fuori del Tempo, così la "risalita" al Mondo Divino riporta l'uomo 
al di fuori del Tempo.
La tragedia e la sofferenza di Sophia sono dunque tali solo dal 
punto di vista di chi vive nel mondo apparente dello Spazio e del 
Tempo. Questa divina prigioniera è dunque quella che gli Gnostici 
Valentiniani chiamavano la Sophia Inferiore.
Nel mondo reale del Pleroma, dove non esistono Spazio e Tempo, 
Sophia è invece sempre un Eone incorruttibile, la Sophia 
Superiore.
Lo stesso vale per l'uomo: quando si libera dal regno dello Spazio, 
del Tempo e della Materia, egli assume la consapevolezza che il 



suo era solo un punto di vista errato, che era sempre stato parte del 
Mondo Divino, al di fuori dello Spazio, del Tempo e della 
Materia.

 3) INTERPRETAZIONE  GNOSTICA
 DELLA  GENESI

La Genesi del Vecchio Testamento contiene due racconti della 
creazione. Si tratta di trascrizioni di tradizioni orali molto più 
antiche dei popoli dell'area mesopotamica, presenti, con poche 
varianti, anche nei testi sacri di altri popoli della regione.
Con la scoperta dei manoscritti di Qumran in Cisgiordania nel 
1947 e soprattutto dei manoscritti di Nag Hammadi in Egitto nel 
1945, si è avuta la conferma di quanto parzialmente già si sapeva 
grazie agli scritti dei Padri della Chiesa contro gli "eretici": 
esistevano racconti della Genesi che presentavano aspetti, a dir 
poco, inquietanti.
La Creazione, che nella visione biblica ufficiale è un fatto 
positivo, viene descritta come la conseguenza di una catastrofe 
cosmica, un vero e proprio "aborto", generato da Potenze cieche, 
malvage, arroganti, completamente ignare di tutto ciò che esiste al 
di sopra di loro.
Queste Potenze vengono denominate Arconti, sono sette e la prima 
di esse è il Dio della Bibbia, capace di malvagità, atrocità e 
crudeltà inenarrabili, come effettivamente possiamo leggere in 
tutto il Vecchio Testamento.
Egli impone al Cosmo la sua Legge spietata, come possiamo 
verificare semplicemente osservando il mondo umano e quello 
animale: questo mondo è il Regno del Male.
Prima di descrivere questa versione della Genesi che potremmo 
definire "Gnostica", dobbiamo velocemente spendere due parole 
sull'origine di queste Potenze creatrici e reggitrici del mondo:
Esiste un Principio Unico, l'Uno Inconoscibile, e null'altro. Dal 



punto di vista del nostro piano dell'esistenza, Esso genera una 
serie di Eoni, entità divine splendenti e meravigliose, disposte in 
una gerarchia discendente. L'insieme degli Eoni costituisce il 
Pleroma.
L'ultimo Eone, spesso denominato la Sapienza, Sophia, commette 
un errore: presa d'amore per l'Uno, tenta di risalire verso di Lui ed 
invece precipita in basso, generando un aborto: Yaldabaoth, il Dio 
della Bibbia, e gli altri Arconti.
Leggiamo in uno dei testi a cui abbiamo prima accennato:
"Una stilla di luce cadde in basso, dalla mano sinistra, nella 
Materia Caotica. Questa fu chiamata Sophia, o Sapienza, la Madre 
del mondo. Ma, per il semplice contatto con le acque dello spazio, 
Ella, prima di ascendere alla regione Media, aveva di già generato 
un figlio, il principale potere creativo del mondo sensibile: questo 
figlio era Yaldabaoth che, a sua volta, generò, uno dall'altro, i sette 
grandi poteri formativi dell'universo sensibile: i sette Arconti. E 
Yaldabaoth era arrogante e millantatore ed esclamò: "Io sono 
Padre e Dio e non vi è alcuno sopra di me". Ma Sophia, udendo tal 
cosa, gridò al suo figliuolo: "non mentire, Yaldabaoth, poiché al di 
sopra di te vi è il Padre Supremo, il Primo Uomo, e l'Uomo figlio 
dell'Uomo". E tutti i Poteri furono sorpresi della parola, ma, 
Yaldabaoth, per distogliere la loro attenzione, gridò: "Facciamo 
l'Uomo a seconda della nostra immagine". Cosi'  essi fecero l' 
"Uomo", ed egli giacque come un verme sul terreno, fino a che 
non lo portarono ad Yaldabaoth che soffiò in lui l'alito di vita, vale 
a dire il fluido di luce che aveva ricevuto da Sophia".
Dunque gli Arconti, gli Elohim, hanno creato l'uomo, ma, a loro 
insaputa, l'uomo possiede la scntilla divina di Sophia ed è ad essi 
superiore.
A questo punto appare la figura del Serpente. Nelle tradizioni 
ebraiche e cristiane il Serpente è il principio del Male, identificato 
spesso con Satana, il demonio.
Nelle Genesi gnostiche invece il Serpente è una figura 
estremamente positiva: alcuni dottori gnostici vi vedono una 
manifestazione della stessa Sophia, la Sapienza, altri una 



manifestazione dell'angelo Lucifero, letteralmente il "portatore di 
Luce", l'angelo che si era ribellato al terribile Dio del Vecchio 
Testamento.
Il Serpente convince Eva a mangiare il frutto dell'Albero della 
Conoscenza ed ella lo porge ad Adamo che a sua volta lo mangerà.
Yaldabaoth aveva severamente proibito alle sue creature di 
mangiare questo frutto, ma essi lo fecero ed ebbero l'immediata 
conoscenza della loro vera natura, superiore a quella dei loro 
creatori.
L'ira di Yaldabaoth fu tremenda: egli assoggettò gli esseri umani 
alla morte, li espulse dalla loro condizione semi-divina (cacciata 
dall'Eden) e condannò la donna a partorire tra sofferenze atroci.
Ma la preoccupazione degli Arconti non era finita. Nella Bibbia 
cristiana ed ebraica è rimasto questo passo (sfuggito alla 
censura ?) simile a quello presente in molte genesi gnostiche, che 
riportiamo fedelmente:
"Ecco l'uomo è diventato come uno di noi, per la conoscenza del 
bene e del male. Ora, egli non stenda più la mano e non prenda 
anche dell'albero della vita, ne mangi e viva sempre!". (Genesi 
3,22)
Questo continuo uso del plurale nella Bibbia ebraica e cristiana 
sembra confermare le tesi delle genesi gnostiche.
A questo punto occorre abbandonare le Genesi gnostiche e 
ricorrere ai Vangeli gnostici per comprendere da dove verrà la 
salvezza per l'uomo.
Il racconto mitico, per rendersi comprensibile, personalizza l'Eone 
Sophia:
Sophia, la Sapienza, angosciata e disperata, prigioniera nel mondo, 
Regno del Male, dominato dagli Arconti, non trovava pace ne in 
cielo ne in terra e l'Eone Cristo ascoltò i suoi lamenti. Scese nel 
mondo attraverso le sette sfere degli Arconti e privò loro di parte 
dei poteri. Prese la forma di uomo e fece conoscere agli eletti il 
Padre Nascosto, tanto diverso dal Dio della Bibbia. Portò all'uomo 
l'insegnamento segreto della Gnosi e gli dette la facoltà di 
ricongiungersi all'Uno Inconoscibile. Instaurò una legge 



completamente diversa dalla spietata legge del Dio del Vecchio 
Testamento.
Gli Arconti però avevano il potere in questo mondo e lo fecero 
uccidere. Ma morì l'uomo Gesù, che fu, tramite loro, crocifisso, 
ma l'Eone Cristo risalì al Pleroma.

    4) LE  TRE  CATEGORIE  UMANE
    SECONDO  LO  GNOSTICISMO

"Siamo tutti uguali" è lo slogan col quale da qualche decennio 
veniamo occultamente indottrinati e chi osasse affermare il 
contrario, sarebbe guardato con disprezzo, emarginato e 
considerato "strano" e magari anche ignorante.
Ma l'antica Dottrina Gnostica è proprio indirizzata a chi si sente 
straniero in questo mondo, quasi per chiarirgli la natura della sua 
diversità.
L'esistenza di tre tipi umani differenti è un concetto peculiare dello 
Gnosticismo Valentiniano, ma, anche se in modo meno esplicito, e 
con terminologie differenti, è praticamente presente in tutte le 
correnti gnostiche che fiorirono nei primi secoli dopo la morte di 
Cristo.
Per questo motivo, nel descrivere questi tre tipi umani, 
cercheremo di allargare l'orizzonte senza soffermarci al solo 
concetto Valentiniano, sicuramente autorevolissimo, me che, a 
nostro giudizio, ci darebbe una visione limitata, e troppo legata 
alla Metafisica Valentiniana, della questione.
Prima di descrivere questa tripartizione, dobbiamo evidenziare 
che, In tutti gli "gnosticismi", l'uomo gnostico è considerato un 
tipo umano differente dal resto dell'umanità, straniero in questo 
mondo, creato e governato da Potenze oscure che nulla sanno del 
mondo divino ad esse superiore. Egli ha in se la scintilla di 
Sophia, la Sapienza, che non proviene dai fabbricatori di questo 
mondo, ma dal Pleroma, il mondo superiore.



In quasi tutti i sistemi gnostici le Potenze creatrici e reggitrici del 
mondo hanno una connotazione estremamente negativa. Esse sono 
gli Arconti con il loro principe Yaldabaoth, mostruosa creatura, 
nato da un drammatico errore, spesso identificato col Dio del 
Vecchio Testamento, arrogante, geloso, crudele, vendicativo ed 
ignorante di tutto ciò che è al di sopra di Lui.
In effetti, nella maggioranza delle scuole gnostiche, è riconosciuta 
solo la ripartizone tra la stragrande maggioranza dell'umanità, 
schiava degli Arconti e della loro Legge spietata, ed i pochissimi 
uomini gnostici, che in Valentino saranno chiamati Pneumatici, 
che sono al di sopra di tale Legge.
Ciò premesso veniamo alla descrizione di questi tre tipi umani.
Gli esseri umani si dividono in Ilici, Psichici e Pneumatici.
La stragrande parte dell'umanità è costituita dagli Ilici (Hyle = 
terra).
Essi nascono, si riproducono e muoiono, vivendo come gli 
animali, vittime delle passioni: sono schiavi dei pensieri che 
nascono nella loro mente e degli istinti più bassi.
Ira, odio, invidia, gelosia, cattiveria, avidità etc ... si alternano 
nella loro mente e li dominano completamente.
Non hanno nessun controllo sui loro istinti come la fame o il 
desiderio sessuale e sono freneticamente sempre alla ricerca del 
loro piacere personale.
Vivono come se non esistesse la morte in una affannosa ricerca di 
piaceri e beni materiali.
Sono attaccati al proprio io e vedono "l'altro" quasi sempre come 
un nemico. Spesso sono capaci di atrocità e crudeltà verso i loro 
simili e gli altri esseri viventi.
Quando l'uomo Ilico muore, non resta più alcuna traccia di lui, 
scompare nel nulla.
Una piccola parte dell'umanità è invece costituita dagli Psichici.
Questi esseri umani hanno la capacità di dominare le passioni ed i 
bassi istinti, ma non ne sono completamente liberi.
Hanno la possibilità di indagare le leggi della natura e di 
comprendere, almeno discorsivamente, le verità superiori.



A differenza degli Ilici, schiavi delle proprie passioni, sono dotati 
di libero arbitrio: possono scegliere tra il bene ed il male e quindi 
hanno la possibilità sia di estinguersi come gli ilici che di salvarsi.
Le loro forme religiose, qualsiasi esse siano, sono indirizzate al 
Demiurgo e, come Lui, non hanno nessuna conoscenza o 
intuizione del mondo superiore.
Dopo la morte, se avranno scelto il bene, non si estingueranno. 
Secondo alcune scuole torneranno nel mondo per continuare il 
loro perfezionamento spirituale; secondo altre torneranno nella 
Sophia e saranno salvi alla fine dei tempi.
In numero ancor più limitato sono gli uomini Pneumatici, spesso 
definiti semplicemente Gnostici.
In essi fu nascosto, ad insaputa del Demiurgo, il seme spirituale 
della Sophia, per cui sono predestinati, indipendentemente dal loro 
comportamento, a ricongiungersi col mondo divino superiore.
Gli uomini Pneumatici non sono di questo mondo. Come già 
abbiamo accennato sono stranieri (allogeni), sono al di sopra della 
Legge degli Arconti che ne riconoscono la superiorità, pur non 
sapendo da dove proviene.
Questi uomini sono consapevoli che questo mondo è il regno del 
male, lo disprezzano e non si occupano delle sue vicende.
Talvolta assumono le vesti di Maestri che vengono in aiuto di 
coloro che sono Pneumatici, ma ne sono inconsapevoli, ed anche 
di quegli esseri psichici che hanno scelto la via del bene.

              5) SIMON  MAGO

Forse la migliore sintesi del pensiero di questo mitico 
personaggio, contemporaneo degli Apostoli, è quella che ci ha 
lasciato il Vescovo Ireneo nella sua opera "Adversus haereses":
"La Sapienza fu la prima concezione della mia Mente, la Madre di 
Tutto, per mezzo della quale Io, nel principio, concepii la 
creazione degli Angeli e degli Arcangeli. Questo pensiero, 



scaturito da Me, discese alle più basse regioni e generò gli Angeli 
e le Potenze dalle quali fu fatto il mondo. E, dopo averli generati, 
fu da essi, per invidia, trattenuto, in quanto essi non volevano 
essere ritenuti progenie di nessun altro. Quanto a Me, Io sono a 
loro del tutto sconosciuto.
La Sapienza fu fatta prigioniera dagli Angeli e dalle Potenze che 
da Lei erano stati emanati. Essa soffrì ogni sorta di oltraggio, onde 
impedirle di risalire al Padre Suo, fino ad essere imprigionata nel 
corpo umano e costretta a trasmigrare di corpo in corpo, come da 
un vaso all'altro. Così Essa, trasmigrando di corpo in corpo e, 
subendo continuamente oltraggio, finì pur anco a prezzo in un 
bordello e fu la pecora smarrita. Perciò Io sono venuto a portarla 
via ed a liberarla dai suoi ceppi, per ottenere la salvezza degli 
uomini".
Ireneo continua la descrizione delle Teologia simoniana parlando 
poi del Cristo:
"Egli era disceso trasformandosi e fattosi simile alle Potenze, ai 
Principati ed agli Angeli, cosicchè apparve come un uomo, benchè 
uomo non fosse e fu creduto che avesse sofferto in Galilea, benchè 
non soffrisse".
Questa sommaria descrizione della dottrina simoniana, ci fa senza 
dubbio inquadrare questo personaggio nella corrente filosofico-
religiosa dello Gnosticismo Cristiano che ebbe grande diffusione 
nei primi secoli dopo Cristo, sopratutto tra le persone più colte.
Ovviamente Ireneo ha riportato il brano che abbiamo trascritto per 
confutarne le tesi, infatti questo Vescovo fu un fiero oppositore di 
tutte le dottrine gnostiche.
Anche il Vescovo Ippolito ci parla della dottrina di Simone:
"Degli Eoni Universali vi sono due germogli, senza principio ne 
fine, che scaturiscono da una radice che è il Potere Silenzio 
Invisibile. Di questi, uno appare al di sopra ed è la Mente 
Universale, che ordina tutte le cose, maschio. L'altro, al di sotto, è 
il Grande Pensiero (Ennoia), femmina, che produce tutte le cose.
Essi si uniscono e manifestano lo Spazio Medio, senza principio 
ne fine. In questo spazio è il secondo Padre che sostiene e nutre 



tutte le cose che hanno principio e fine. Questo Padre è Colui che 
è stato, sta e starà, potere maschio-femmina, senza principio ne 
fine.
L'Illimitato era Uno e, pur avendo l'Ennoia in Se, era solo e, solo 
quando fu manifestato a se stesso, vi fu un secondo e non fu 
chiamato Padre prima che il Pensiero lo chiamasse Padre: 
producendo Se da Se Stesso, Egli manifestò a Se Stesso il proprio 
Pensiero"
Quasi tutte le notizie che abbiamo di Simon Mago provengono 
dagli scritti dei Padri della Chiesa, ma anche dal Nuovo 
Testamento dal quale abbiamo le notizie più "popolari" su questo 
personaggio.
Leggiamo negli "Atti degli Apostoli":
"Ora vi era un tale, di nome Simone, che già da tempo esercitava 
nella città le arti magiche, e faceva stupire la gente di Samaria, 
spacciandosi per un qualcosa di grande. Tutti, dal più piccolo al 
più grande, gli davano ascolto, dicendo: Questi è la “potenza di 
Dio”, quella che è chiamata “la Grande”.
Gli Atti riportano anche che Simone si fece battezzare da Filippo:
"Simone credette anche lui, e, dopo essere stato battezzato, stava 
sempre con Filippo".
Sempre negli Atti è narrato il famoso episodio in cui si dice che 
Simone avrebbe tentato di ottenere da Pietro la facoltà di scacciare 
i demoni in cambio di denaro, ma ricevette il rifiuto dell'apostolo. 
Da questo episodio (vero o falso che sia) è nato il termine 
dispregiativo "Simonia" che indica la compravendita di beni 
spirituali.
Notizie su Simone le ricaviamo anche da alcuni Vangeli Apocrifi 
che affermano che egli fu anche a Roma, sotto gli imperatori 
Claudio e Nerone, dove ottenne fama e gloria.
Dopo la morte di Simone, avvenuta probabilmente a Roma, iniziò 
a circolare la credenza che egli fosse l'incarnazione del sommo 
Dio e che la sua compagna Elena, prostituta riscattata in un 
bordello di Tiro, era il suo Primo Pensiero, l'Ennoia.
Tralasciando leggende, scritti denigratori e qualche invenzione, 



riconosciamo nel pensiero originario di Simon Mago tutta la 
profondità della speculazione gnostica.
Purtroppo degli scritti originali di questo personaggio ci è rimasto 
molto poco e l'unica loro fonte proviene dai Padri della Chiesa.
Alla morte di Simone, nacque una vera e propria scuola di 
pensiero che si richiamava ai suoi principi. Due esponenti notevoli 
di questa scuola furono Menandro e Saturnino che però 
apportarono alcune varianti alla Teologia del loro maestro.

6) MARCIONE 

Marcione (85 d.C. - 160), figlio del Vescovo di Sinope 
(nell'odierna Turchia, sul mar Nero) e nominato poi Vescovo a sua 
volta, fu il primo a sentire l'esigenza di stabilire un canone per la 
nascente Chiesa Cristiana, cioè a stabilire quali fossero gli scritti 
che riportassero l'autentico messaggio di Gesù Cristo.
In realtà, in questa scelta, egli fu molto severo, infatti rigettò 
completamente il Vecchio Testamento e tutti i numerosi Vangeli 
allora circolanti, tranne il Vangelo di Luca, dal quale però eliminò 
alcuni capitoli. Incluse poi nel canone cristiano alcune lettere di 
San Paolo.
Questa scelta gli valse successivamente la scomunica della Chiesa 
di Roma, per cui, da allora, il Marcionismo fu considerato 
un'eresia.
Ciò nonostante, il Marcionismo ebbe una vasta diffusione nel 
mondo cristiano del secondo secolo e sopravvisse in alcune 
comunità fino al primo Medio Evo.
La tesi fondamentale del pensiero di questo Vescovo era che il Dio 
del Vecchio Testamento era un Dio inferiore, vendicativo e 
terribile Demiurgo creatore del mondo, mentre Gesù Cristo 
sarebbe venuto a far conoscere all'umanità un Dio superiore, 
buono e misericordioso.
Dunque l'autore di questo mondo, regno del male, non poteva che 
essere un Dio minore che, inoltre, aveva imposto alla sua 



creazione una Legge spietata, quella del Vecchio Testamento.
Questa caratteristica della fede marcioniana potrebbe indurci ad 
inquadrare Marcione nel vasto mondo delle dottrine gnostiche, 
tanto diffuse nei primi secoli dopo Cristo, ma bisogna precisare 
che quasi certamente egli non ebbe mai alcun contatto con nessuna 
delle numerose sette gnostiche e che il suo pensiero era molto più 
semplice, molto lontano dalla complessa Teologia gnostica.
Inoltre, a differenza degli gnostici, egli non riteneva che il Dio 
creatore fosse un'entità negativa, ma solo crudelmente giusta.
Marcione sosteneva che gli Apostoli, tutti di estrazione giudaica e 
quindi restii ad abbandonare la loro tradizione, non avessero 
compreso il messaggio di Cristo e che il solo San Paolo aveva 
capito che la salvezza non era ottenibile attraverso la Legge del 
Vecchio Testamento, ma solo dalla Grazia Divina, elargita dal 
Padre nascosto.
La sua visione negativa del mondo e della materia lo portò ad 
affermare, analogamente ai docetisti, che in Cristo fosse presente 
solo la natura divina e che il suo corpo non era reale e che Gesù 
non era assolutamente il Messia atteso dagli Ebrei, profetizzato nel 
Vecchio Testamento.
Marcione non negava la veridicità della narrazione biblica, ma 
sosteneva che Mosè ed i Profeti erano i messaggeri del Demiurgo 
creatore del mondo e che, proprio grazie al Cristo, il Dio superiore 
nascosto ed indescrivibile, si è rivelato sia al Demiurgo, che ne 
ignorava l'esistenza, sia alle sue creature.

              

7) L'UOMO  GNOSTICO  NEL
MONDO  MODERNO

Siamo ormai abituati al concetto di "progresso" secondo il quale, 
più avanza la storia umana, più l'uomo si evolve e progredisce.
La visione della Scienza Tradizionale Esoterica è esattamente 



l'opposto: in accordo con la dottrina dei Cicli Cosmici, essa 
afferma che la perfetta spiritualità originale dell'essere umano si 
va via via affievolendo attraverso lo scorrere delle quattro ere.
Lo spirito umano è sempre più ottenebrato ed invischiato nel 
mondo materiale.
L'era che stiamo vivendo, che la si voglia chiamare Età del Ferro o 
Kali-Yuga, a seconda che ci si voglia riferire alla Tradizione 
Occidentale o a quella Orientale, presenta tutti i tratti caratteristici 
dell'Età Oscura prevista e descritta già millenni fa, sia dalle 
Tradizioni esoteriche che da quelle essoteriche.
Gli Gnostici, cioè gli uomini consapevoli della Realtà Spirituale, 
sono sempre di meno e sempre più isolati l'uno dall'altro.
Molte Società Tradizionali, che da secoli tramandano in segreto la 
Tradizione Primordiale, sono degenerate, si sono secolarizzate ed 
hanno perso quasi completamente la consapevolezza reale della 
Dottrina che trasmettono. Un esempio per tutte è la Massoneria, 
almeno per la maggioranza delle Logge.
I riti e le liturgie delle grandi religioni, ma anche alcune 
iniziazioni esoteriche, hanno perso ormai ogni reale efficacia 
spirituale e si sono trasformati in semplici parodie nelle quali gli 
officianti non sanno più cosa stanno facendo ed i partecipanti non 
hanno più la minima idea del loro significato spirituale.
Nell'Età Oscura, le terribili Potenze che hanno generato e che 
governano con la loro spietata Legge questo mondo di tenebre, i 
Principati e le Potestà, come li definisce San Paolo, o gli Arconti, 
come vengono denominati da tutte le scuole gnostiche, hanno 
ormai preso il pieno possesso del mondo.
La scintilla divina, la Sophia, la cui origine non è di questo 
mondo, è presente sempre in meno individui e le catene che la 
tengono prigioniera sono sempre più strette ed opprimenti.
Lo Gnostico è dunque sempre più "allogeno", cioè straniero, in 
questo mondo, regno del male, e ne deve essere perfettamente 
cosciente.
Egli deve esser consapevole che "il suo Regno non è di questo 
mondo" e deve essere convinto che ha ancora tutte le possibilità 



per percorre il sentiero verso il divino, anche se in questa Era le 
condizioni sono avverse.
Il potere degli Arconti è grande, ma nulla possono contro il mondo 
superiore a loro sconosciuto.
Simbolicamente il cammino e l'evoluzione spirituale dello 
Gnostico consiste nel risalire i sette cieli, ciascuno dominato da un 
Arconte, e di sconfiggere uno per uno i terribili guardiani a loro 
preposti.
Egli dovrà "risalire" i sette cieli fermo, impassibile, solitario, 
imperturbabile, con la mente salda e senza paura,
Queste Potenze, generate per un tragico errore dal Mondo 
Superiore, a causa della caduta dell'Eone Sophia nel mondo delle 
tenebre, hanno creato l'uomo, ma non sanno che nell'uomo, a loro 
insaputa,  è rimasta prigioniera la scintilla divina di Sophia, sulla 
quale esse non hanno alcun potere.
Lo Gnostico nel suo percorso sarà dunque completamente solo: 
non vi sono divinità che vengono in suo soccorso. Il mondo divino 
è egualmente prigioniero nel mondo inferiore. D'altra parte, 
nell'Età oscura, l'uomo ha perso ogni facoltà di entrare in contatto 
con i piani divini superiori a lui, ne questo gli sarebbe utile.
Concludendo, l'uomo gnostico disprezza il Cosmo nel quale è 
prigioniero. Deve prendere coscienza che la sua condizione di 
sofferenza è dovuta alla separazione dal divino e dal suo sentirsi 
esule in un mondo straniero, ma questa angoscia è il sentimento 
che causa il suo risveglio: da essa nasce la Gnosi che può liberarlo 
dai suoi legami cosmologici e fargli riscoprire la sua essenza.
La Gnosi non è uno strumento pacifico. Essa è violenza contro la 
natura umana, è lo strumento di guerra che porta lo gnostico a 
rompere i lacci che lo legano al mondo, a separarsi dal Cosmo e 
dalla sua componente materiale appartenente ai Principati ed alle 
Potestà di questo mondo ed a liberare la sua componente spirituale 
a loro estranea.

8) LO  GNOSTICISMO  NEL 



TERZO  MILLENNIO
Sappiamo tante cose in più dei maestri e dei dottori gnostici dei 
primi secoli dopo Cristo, eppure il loro mirabile insegnamento ci 
sembra sempre più attuale.
Guardiamo il nostro Universo. Esso è governato da forze cieche e 
brutali: galassie che a folle velocità si allontanano, stelle che 
nascono, stelle che muoiono esplodendo (magari distruggendo in 
un istante tutte le civiltà che vi ruotano intorno), buchi neri che 
inghiottiscono stelle o intere galassie, quasars che emettono 
quantità di energia inimmaginabile, pulsar che ruotano come 
trottole, galassie che si scontrano, pianeti ingoiati dagli strati 
esterni della loro stella, asteroidi che bombardano impietosamente 
i pianeti etc....
Ed ora guardiamo il nostro pianeta. Sperduto in questo Caos, esso 
è dominato da leggi feroci e spietate: tutto il "fenomeno vita" è 
caratterizzato da violenza e crudeltà: Animali che uccidono e 
mangiano altri animali, atrocità di ogni genere, terremoti ed 
eruzioni vulcaniche che uccidono a caso uomini ed animali, 
sofferenze, malattie e, per tutti, la morte. Il singolo individuo non 
conta niente: impera incontrastata la legge del caso.
E l'uomo, il mammifero più evoluto del nostro pianeta, non fa 
eccezione. Nella sua storia nulla è cambiato. Oggi come ieri 
assistiamo alle crudeltà più impensabili: uomini e donne bruciati 
vivi, sepolti vivi, lapidati, decapitati, crocifissi etc ...
Dilagano gli stupri sulle donne, gli omicidi e le violenze sessuali 
sui bambini.
Il mammifero uomo uccide gli animali nei modi più crudeli, li fa 
vivere in condizioni caratterizzate da crudeltà inenarrabili e li 
mangia.
Ma tutta la vita dell'essere umano è caratterizzata dalla sofferenza, 
anche se non tutti ne hanno piena coscienza.
Sofferenza è la nascita, sofferenza è la malattia, sofferenza è la 
morte, sofferenza è il desiderio di ciò che non si possiede e così 



via.
Dunque questo mondo è il Regno del Male e, solo la presa di 
coscienza di questa semplice verità, ci fa comprendere questo che 
è uno dei punti fondamentali della Dottrina Gnostica.
Il primo atteggiamento dello Gnostico, sia esso un uomo di due 
millenni fa, sia esso un uomo attuale, è di avere la piena coscienza 
che questo mondo è il Regno del Male.
Abbiamo brevemente descritto il mondo materiale, quello che 
appare ai nostri sensi, ma, secondo lo Gnosticismo, questo è 
dominato e retto da Potenze cosmiche superiori estremamente 
negative, dalla natura ferina, quasi animalesca, ma immensamente 
più potenti dell'uomo: gli Arconti.
A questo punto dobbiamo precisare che la Dottrina Gnostica si 
presenta sotto forma di Mito, quasi di favola, con la 
personificazione di tutte le Forze e Potenze superiori all'uomo, 
anche quelle superiori agli Arconti, di cui parleremo 
successivamente.
L'uomo moderno può cogliere il vero senso di questo antico 
insegnamento solo considerando che i personaggi del mito 
rappresentano Entità immateriali in un piano di esistenza di gran 
lunga superiore a lui.
Lo Gnosticismo identifica gli Arconti con gli Elohim del Vecchio 
Testamento, gli Angeli creatori e reggitori di questo mondo, 
Regno del Male.
Nel libro della Genesi del Vecchio Testamento, sono riportati per 
iscritto racconti e conoscenze derivanti da una tradizione orale 
molto più antica e, tra questi, i due racconti della creazione.
Ed è proprio sul termine "creazione" che dobbiamo ora incentrare 
la nostra attenzione.
Oggi sappiamo che l'Universo è nato 13,82 miliardi di anni fa da 
un "Evento Singolare", che alcuni paragonano ad una immane 
esplosione (Big Bang). In quel momento sono nati il Tempo, lo 
Spazio e la Materia ed è iniziata la sua espansione.
Lo Gnosticismo sembra dare una spiegazione a questo evento.
Secondo la Dottrina Gnostica, in accordo con le più antiche 



Tradizioni umane, come l'Induismo, l'unica Realtà è l'Uno 
Inconoscibile, in termini induisti diremmo il Brahman.
Tutto ciò che non è l'Uno Inconoscibile è soltanto apparenza 
valida solo dal punto di vista umano, perchè non vi è, e non vi può 
essere, nulla al di fuori dell'Uno che, tra l'altro, è anche al di sopra 
dei concetti di esistenza e non esistenza, in quanto non può avere 
attributi.
Per questo motivo, tutto ciò che diremo, è valido solo dal punto di 
vista umano.
Dall'Uno derivano per emanazione gli Eoni, entità divine 
splendenti e meravigliose, inconcepibili per la mente umana.
Tra gli Eoni esiste una gerarchia ed il loro insieme viene spesso 
definito Pleroma.
Per comprendere quello che diremo adesso, bisogna considerare 
che nel Pleroma non esiste il Tempo che è una caratteristica 
peculiare del nostro Universo, nato, come abbiamo detto, col Big 
Bang.
Nel Pleroma, e qundi di certo non nell'Uno Inconoscibile, avviene 
un turbamento causato dall'ultimo Eone, Sophia, la Sapienza. Tra 
le correnti gnostiche vi sono diverse spiegazioni sulla causa della 
"caduta" di Sophia, tutte descritte sotto forma di mito. In questa 
sede ne descriveremo solo le sue conseguenze.
Sophia viene precipitata nel mondo inferiore e genera un aborto: il 
primo degli Arconti, Yaldabaoth (il Dio della Bibbia), arrogante, 
geloso, crudele, vendicativo, ignorante di tutto ciò che è al di 
sopra di Lui. Da lui discendono gli altri Arconti.
Ed ecco che avviene un cataclisma immane: il Big Bang, la 
"creazione".
Tutto il "creato" è dunque sotto il Potere di queste Entità 
malefiche e della loro Legge spietata.
L'aspetto inferiore della Sophia resta imprigionato nell'Universo 
materiale e, quando l'evoluzione della vita sul nostro pianeta, 
giunge fino all'uomo, una minoranza di esseri umani possiede in 
se la scintilla divina di Sophia.
Questi esseri sono gli Gnostici, stranieri in questo mondo di 



tenebre, diversi dalla maggioranza dell'umanità fatta ad 
"immagine e somiglianza" dei malefici Elohim, i creatori del 
Vecchio Testamento, gli Arconti.
Lo Gnostico ha dunque in se una particella del mondo divino e 
possiede l'impulso a farvi ritorno.
A lui, e solo a lui, sono rivolte le dottrine che portano alla 
"salvezza", come il messaggio di Cristo, l'insegnamento del 
Buddha, l'Advaita Vedanta Induista, l'Ermetismo della Tradizione 
Occidentale e tutte le altre vie tradizionali che indicano il sentiero 
per il ricongiungimento col divino.
Diceva san Paolo, rivolgendosi agli eletti:
"La nostra lotta non è contro la carne ed il sangue, ma contro i 
Principati e le Potestà, contro i dominatori di questo mondo di 
tenebre" (Lettera agli Efesini 6,12).
L'uomo gnostico nel mondo attuale disprezza il Cosmo, tutta la 
Creazione, le Potenze che la dominano e la loro Legge. Egli è un 
esule, straniero in questo mondo. E' cosciente che solo la Gnosi, la 
Conoscenza, può liberarlo da questo regno di tenebre e fargli 
riscoprire la sua vera natura.
La sua ascesi (risalita) sarà lunga e difficile. Egli dovrà prima 
risalire, una per una, le sette sfere, sconfiggendo i terribili Arconti 
che le presiedono, poi si dovrà identificare con i singoli Eoni, 
risalendo i Cieli uno alla volta. Esistono dunque vari gradi di 
Gnosi, ma il più alto, è il ricongiungimento con l'Uno e veramente 
pochi esseri umani hanno raggiunto questo traguardo nella ormai 
lunga storia dell'umanità.

                       9) MANICHEISMO

Il terzo secolo dopo Cristo fu un'epoca di grande fervore 
intellettuale, anche grazie agli accresciuti contatti tra popoli e 
culture diverse.
Il Cristianesimo cominciava a diffondersi, anche se ancora diviso 
da diverse dottrine ed interpretazioni; lo Gnosticismo era ancora 



vivo e molto diffuso; la cultura e la filosofia greca, soprattutto 
nella sua forma neo-platonica, erano ormai patrimonio comune di 
tutto il mondo conosciuto; il Mitraismo attirava sempre più adepti 
in tutto l'Impero Romano, così come innumerevoli altri culti, 
anche se in misura minore. Lo Zoroastrismo cominciava ad essere 
conosciuto anche fuori dall'Impero Persiano. Inoltre il grande 
sviluppo dei commerci con l'Oriente, attraverso la "via della seta", 
aveva portato in Occidente la conoscenza dei principi del 
Buddhismo e dell'Induismo.
In questo quadro era molto sentita l'esigenza di una Religione o di 
un sistema filosofico che conciliasse i principi dottrinari di tutte 
questi fedi ed un uomo chiamato Mani (non sappiamo se questo 
fosse il suo nome proprio o un appellativo) sembrò, ad un certo 
punto della storia umana, che avesse realizzato questo obiettivo.
Quest'uomo, nato a Babilonia da genitori persiani e vissuto tra il 
215 ed il 277 dopo Cristo, si propose il fine di fondere le 
innumerevoli dottrine esistenti in un unico sistema che si adattasse 
ai differenti popoli.
Egli studiò il Cristianesimo, lo Zoroastrismo, lo Gnosticismo, il 
Buddhismo, il Mitraismo ed i grandi sistemi filosofici della Grecia 
classica.
Trascorse la sua vita tra la Persia, il vicino Oriente e l'India, ma, 
proprio nella sua patria, la Persia della dinastia dei Sasanidi, non 
ebbe fortuna, fu giustiziato e la sua dottrina, da allora chiamata 
Manicheismo, fu osteggiata ed i suoi fedeli perseguitati.
Prima di esporre il sistema filosofico-religioso di Mani, 
premettiamo la solita considerazione che il Mito può essere letto 
in due modi: o come una favola, o cogliendone i suoi profondi 
significati simbolici e metafisici.
Il Manicheismo si caratterizza per una visione dualistica estrema, 
fondata sulla coesistenza e sulla contrapposizione di due Principi 
eterni ed ingenerati: il Principio del Bene, simboleggiato dalla 
Luce e governato dal Padre della Grandezza ed il Principio del 
Male, simbolizzato dalle Tenebre e governato dal Principe delle 
Tenebre.



E' bene notare subito che questi due Principi, Sostanza Divina e 
Sostanza Materiale, hanno pari dignità metafisica a differenza 
della visione Gnostica, secondo la quale il Principio del Male è 
una divinità inferiore, nata per un "errore" del Mondo Superiore.
Il Principio del Bene si estendeva all'infinito in tutte le direzioni 
ed aveva un solo limite, in basso, dove era il Principio del Male, 
anch'esso infinito.
Tra i due principi è in corso una eterna lotta, iniziata ab aeterno 
per il tentativo del Principe delle Tenebre di impadronirsi del 
Mondo della Luce, avendone vista la sua sfolgorante bellezza.
All'assalto del Principe delle Tenebre, il Padre della Luce risponde 
emanando la Madre della Vita che, a sua volta, genera il Primo 
Uomo.
Queste tre figure, Padre della Luce, Madre della Vita e Primo 
Uomo, sono il corrispondente manicheo della Trinità Cristiana.
Da questo punto in poi, la Teologia manichea si fa più complessa e 
cercheremo di semplificarla.
Il Primo Uomo soccombe all'assalto del Principe delle Tenebre e 
cade completamente in pasto al Nemico: il Mondo Divino si 
mescola al Mondo Materiale e vi resta tragicamente imprigionato.
Attraverso una serie di complessi passaggi , si giungerà alla 
creazione dell'Universo e del mondo quale noi lo conosciamo, con 
la successiva nascita dell'uomo che ha però in se la scintilla divina 
del Primo Uomo e, analogamente  a quanto affermano le dottrine 
gnostiche, è straniero ed estraneo nel Mondo delle Tenebre.
L'uomo ha però una via di salvezza: innanzitutto deve prendere 
coscienza di questo stato di cose e poi, attraverso la Gnosi, la 
Conoscenza, deve conoscere la sua natura divina.
Se l'uomo riuscirà a identificarsi con la Luce che è in Lui, non 
nascerà più e, dopo la morte, si congiungerà col Mondo di Luce, 
altrimenti la sua scintilla divina sarà costretta a reicarnarsi in un 
altro essere umano.
Quest'ultima tesi mostra chiaramente l'influenza che anche il 
Buddhismo, l'Induismo e le dottrine misteriche e pitagoriche 
dell'antica Grecia hanno avuto sul sistema elaborato da Mani, così 



come le tecniche per raggiungere la Gnosi, mutuate più dalle 
filosofie orientali che non dalla mistica cristiana.
Analogamente allo Gnosticismo, in molti testi manichei il 
Principio del Male è identificato col Dio della Bibbia. In uno di 
questi testi si legge che Adamo, dopo aver mangiato il frutto 
proibito dice: "Maledetto sia il creatore del mio corpo e colui che 
imprigiona la mia anima e coloro che mi hanno fatto loro 
schiavo".
Nel Manicheismo inoltre ha grande rilievo la figura di Gesù 
Cristo, inviato dalle forze celesti nel Mondo delle Tenebre per 
rivelare all'uomo il Mondo della Luce e liberare le scintille divine 
imprigionate nella Materia.
Alla fine dei tempi ci sarà comunque la liberazione di tutte le 
scintille di luce prigioniere nella materia del Mondo delle Tenebre, 
i due Principi metafisici del Bene e del Male saranno di nuovo 
separati e l'ordine sarà ristabilito.
Il Manicheismo fu fortemente osteggiato sia dalla nascente Chiesa 
Cristiana, che vi vedeva un pericoloso avversario, sia dalla 
dinastia dei Sasanidi, all'epoca al potere in Persia e, 
successivamente, fu anche duramente perseguitato dall'Islam.
Ciò nonostante ebbe una diffusione enorme nell'Impero Romano, 
in Persia, in Egitto, nel vicino e medio Oriente, in Africa 
settentrionale, nell'Asia centrale, in India ed in Cina.
Presente in Europa per tutto il Medio Evo ed in Cina fino al XVI° 
secolo, oggi il Manicheismo è definitivamente scomparso.

                 10)  I  CATARI

Possiamo affermare che lo Gnosticismo sia sopravvissuto 
nell'Europa Medioevale nella ideologia dei Catari. 
I Catari sono già menzionati nel Concilio di Nicea del 325, ma il 
loro grande sviluppo si ebbe sopratutto tra il 1150 ed il 1250 in 
Francia dove spesso venivano chiamati Albigesi dal nome della 
città francese di Albi. 



La ideologia dei Catari giunse in Europa dalla Terra Santa 
attraverso l'Impero Bizantino, ma anche portata dai Cavalieri 
reduci dalla Crociate. Questa dottrina si basava su di un dualismo 
di tipo gnostico: essi professavano una dottrina in base alla quale 
il Rex Mundi (il re del mondo) creatore del mondo materiale era 
opposto al re d'Amore, il Padre che Cristo era venuto a far 
conoscere all'umanità. Derivavano tale dottrina dai passi del 
Vangelo nei quali Gesù affermava la irriducibile opposizione tra 
"il Regno dei Cieli" ed il Regno di questo mondo ed invitava i 
discepoli a ricercare il Regno dei Cieli.
Per i Catari, il Mondo Materiale era un inganno del Dio Creatore 
per irretire le anime degli uomini e distoglierli dalla conoscenza 
della vera realtà. Come molte altre sette gnostiche ritenevano 
riprovevole l'atto sessuale quando finalizzato alla procreazione, 
perchè, in tal modo, si sarebbe imprigionato lo spirito in altri 
esseri viventi. Inoltre essi erano Docetisti, cioè ritenevano che 
Gesù aveva solo in apparenza un corpo mortale: Come gli 
Gnostici, ritenevano che Cristo fosse un Eone emanato dal Dio 
della Luce. 
La dottrina Catara si basava dunque sulle opposizioni tra Spirito e 
Materia, tra Luce e Tenebra, tra Bene e Male, e sulla 
considerazione che tutto il creato era un grande tranello di un Dio 
Creatore inferiore per imprigionare l'anima umana. Dunque il 
compito dello Spirito Umano era quello di liberarsi della prigionia 
del Corpo dell'Uomo e ricongiungersi con Dio Padre, cosa che 
doveva avverarsi durante la vita, perchè, altrimenti, l'anima umana 
era costretta ad ulteriori reincarnazioni, fino a raggiungere la 
liberazione finale.
La Chiesa Cattolica riteneva il Catarismo una pericolosa eresia 
tanto più che il numero dei fedeli di questa dottrina aumentava 
enormemente ed in Francia si era sviluppata una vera e propria 
Chiesa Catara, rivale della Chiesa di Roma. Nel 1208 il papa 
Innocenzo III indisse una prima Crociata contro gli Albigesi in 
Francia, ma, nonostante i grandi massacri, non ebbe grande 
successo: i Catari si ripresero, anzi i loro fedeli continuarono ad 



aumentare. Fu proprio la "Eresia" Catara ad indurre la Chiesa 
Cattolica ad istituire il Tribunale della Santa Inquisizione e così 
iniziarono le torture ed i roghi per i Catari che cadevano nelle 
mani della Chiesa. Allora la Crociata riprese slancio e 
ricominciarono i massacri degli Albigesi ( famoso quello di 
Beziers nel quale i Crociati affermavano di aver sterminato un 
milione di Catari tra uomini, donne e bambini). L'ultima resistenza 
dei Catari fu nella roccaforte di Montsegur nel 1244.

      11)  MANDEI  E  MANDEISMO
I Mandei sono una comunità religiosa presente nell'Iraq 
meridionale e nelle regioni confinanti dell'Iran.
Spesso si legge che la loro Religione, il Mandeismo, sia l'unica 
forma di Gnosticismo ancora esistente, ma questa considerazione 
non ci sembra molto appropriata, in quanto, anche se 
effettivamente alcuni elementi gnostici sono presenti in questo 
credo, vi sono anche notevoli influssi iranici (Manicheismo, 
Zoroastrismo), cristiani, giudaici e babilonesi.
Non è ancora chiara l'origine di questa Religione. Si sa di certo 
che i testi più antichi risalgono al secondo - terzo secolo dopo 
Cristo, ma è altrettanto certo che rimandano a tradizioni più 
antiche.
I Mandei sono caratterizzati da una propria lingua, derivante 
dall'Aramaico, e si stima che il loro numero attuale sia tra i 50 ed i 
70 mila. Di questi, quasi 20 mila sono sparsi tra Stati Uniti, 
Canada, Europa ed Australia.
Gli studiosi sono divisi sull'origine di questa religione: alcuni 
sostengono che i Mandei siano i misteriosi Sabei citati dal Corano 
insieme a Cristiani e Giudei, altri affermano che siano gli eredi dei 
seguaci di Giovanni Battista ed altri ancora che siano ciò che 
rimane della setta giudaica dei Nazorei che fuggirono dalla 
Palestina in seguito alle persecuzioni romane.
Bisogna però anche tenere in conto che essi asseriscono che la 



loro Religione è molto più antica, portata da genti provenienti 
dall'Antico Egitto, precedente sia al Cristianesimo che al 
Manicheismo. I testi sacri mandei presentano figure molto simili a 
quelle dell'antico Egitto.
Veniamo dunque all'esposizione della loro Dottrina.
Esiste un Dio Supremo di Luce (Haiyê Qadmayê) circondato da 
schiere di angeli. A questo Dio si contrappone il Mondo delle 
Tenebre, nel quale vive l'uomo, dominato e creato dal principio del 
male, Ruha, e dalle sue schiere di demoni.
Nel corso della storia del mondo, il Bene ha cominciato ad 
insinuarsi nel mondo delle tenebre, attraverso Angeli e Profeti, 
l'ultimo dei quali, secondo i Mandei, è stato Giovanni Battista, col 
quale si chiude la lunga storia della Rivelazione. Gesù Cristo 
sarebbe stato un impostore:
"Egli travisò le parole della luce e le cambiò in tenebre, convertì 
coloro che erano miei e alterò tutti i culti" (Hawan Gawaita).
"Non credere a Gesù, perche pratica la stregoneria e l'inganno" 
(Ginza).
Al momento della morte l'uomo abbandona il Mondo delle 
Tenebre e, attraverso vari stadi, la sua anima risale al Regno della 
Luce, guidata da un angelo.
I Mandei dedicano al defunto una lunga serie di riti e cerimonie 
per facilitare l'ascesa della sua anima al Regno della Luce.
Alla fine dei tempi, poi, il Regno della Luce avrà il sopravvento 
sul Mondo delle Tenebre e tutte le anime saranno salvate.
Nella liturgia mandea ha grande importanza il Rito del Battesimo, 
compiuto con una triplice immersione completa, così come lo 
praticava Giovanni Battista, che viene eseguito più volte nella 
vita.
Per quanto riguarda l'uomo, il suo corpo è stato prodotto dai 
demoni al servizio di Ruha, ma gli Esseri di Luce hanno creato un 
Adamo ed Eva "nascosti" dai quali è nata quella stirpe di uomini 
cha hanno la conoscenza del Regno della Luce e del Mondo delle 
Tenebre.
Per quanto rigurda infine le caratteristiche "gnostiche" della 



Religione mandea, sicuramente possiamo considerare la 
concezione del mondo materiale come "Mondo delle Tenebre" 
creato e dominato da potenze demoniache e malvagie, in netta 
contrapposizione col "Regno della Luce" in tutto paragonabile al 
Pleroma gnostico con i suoi Eoni, corrispondenti agli angeli 
mandei.
Inoltre, tra i Mandei, è diffusa la concezione tipicamente gnostica 
dell'uomo "straniero" nel Mondo delle Tenebre, in quanto dotato 
della scintilla divina del Regno della Luce.
La letteratura mandea è molto vasta. L'opera principale è il Ginza 
(tesoro), chiamato anche il libro di Adamo, diviso in Ginza destro 
di contenuto teologico e cosmogonico diviso in 18 trattati e Ginza 
sinistro che contiene la dottrina dell'uomo e dell'anima.
La vastità di questa opera può far comprendere al lettore l'esiguità 
della nostra breve esposizione.
Altre opere mandee di rilievo sono il Sidra d Yahya (libri di 
Giovanni), dedicato a Giovanni Battista e lo Hawan Gawaita, che 
è una storia della setta.
Esistono poi numerose altre opere minori.

12) FRAMMENTI  DI 
GNOSTICISMO IRANICO

                  
Presentiamo tre frammenti di inni manichei, meno conosciuti 
dell'Inno della Perla, ma che, meglio di qualsiasi trattazione 
teorica, ci mostrano la condizione dell'uomo gnostico, straniero in 
questo mondo di caos e tenebra, dominato da leggi atroci e 
spietate.
Proveniente dal "Mondo di Luce", diverso dalla maggioranza 
dell'umanità, egli è prigioniero e sotto il potere delle Potenze e dei 
Principati che dominano questo mondo da essi creato, regno del 
Male.
La stilla di luce caduta dal mondo divino nella materia caotica, si è 
subito frammentata e rimasta prigioniera in pochi esseri umani, gli 



Gnostici, incatenata in un corpo che, come dice Marcione, è un 
"sacco di escrementi il cui destino finale è un cadavere, una 
putredine".

1]
"Da quando sono entrato nelle Tenebre, ho dovuto bere un'acqua 
che mi è stata amara. Ho portato un fardello che non era il mio. 
Ero in mezzo ai miei nemici, le bestie che mi circondavano. Il 
fardello che portavo è quello delle Potenze e dei Principati. Erano 
infiammati di collera, si sono levati contro di me, si sono avventati 
per afferrarmi, come una pecora senza pastore. La Materia ed i 
suoi figli mi hanno spartito fra di loro. Mi hanno bruciato nel loro 
fuoco. Mi hanno dato amara apparenza. Gli stranieri ai quali ero 
mescolato non mi conoscevano. Hanno assaporato la mia 
dolcezza, desiderato tenermi con loro. Ero vita per loro, erano 
morte per me".

2]
"Venuto dalla Luce e dagli Dei, eccomi in esilio, separato da Loro. 
I nemici, piombando su di me, mi hanno condotto tra i morti. Sono 
un Dio e nato dagli Dei, brillante, scintillante, luminoso, radioso, 
profumato e bello, ma ora costretto a soffrire. Mi hanno afferrato 
diavoli senza numero, orrendi, e mi hanno tolto la forza. La mia 
anima ha perso conoscenza. Mi hanno morso, tagliato a pezzi, 
divorato. Ripugnanti, fetidi e neri, mi hanno fatto vedere dolore e 
morte. Contro di me urlano e si lanciano, mi tormentano e mi 
assalgono".

3]
"Possa Tu liberarmi da questo profondo nulla, dal tenebroso abisso 
che è tutto consunzione, che altro non è se non tortura, ferite fino 
alla morte, e dove né soccorritore né amico si trovano. Mai, 
assolutamente mai, vi si trova la salvezza. Tutto è pieno di tenebre. 
Tutto è pieno di prigioni. Non c'è via di uscita e si infliggono colpi 
a tutti coloro che vi giungono. Chi mi libererà e chi mi salverà 



dall'angoscia infernale ? E piango su me stesso. Che io sia liberato 
dalle creature che si divorano a vicenda. E i corpi degli umani, gli 
uccelli dello spazio, i pesci del mare, le bestie, i demoni: chi mi 
allontanerà da loro e mi libererà dagli inferi distruttori senza 
scappatoie ne vie d'uscita ?".

Lo stesso tema è presente in questo passo tratto dall'Inno della 
Perla:

"Ma in qualche modo si accorsero che non ero uno di loro e 
cercarono di rendersi graditi a me. Mi mescerono nella loro 
astuzia una bevanda e mi dettero da mangiare della loro carne ed 
io dimenticai la Perla per la quale i miei genitori mi avevano 
mandato. Per la pesantezza dei loro cibi caddi in un sonno 
profondo".

13) DUE  PASSI  GNOSTICI  NELLE 
LETTERE  DI  SAN  PAOLO

Malgrado la Chiesa Cattolica abbia combattuto strenuamente lo 
Gnosticismo, molte tracce di questa fede scomparsa sono rimaste 
nelle Scritture che costituiscono il Canone riconosciuto da questa 
Istituzione.
D'altra parte sia i Vangeli Canonici che quelli Apocrifi anttingono 
alla medesima fonte (fonte Q), una raccolta di detti di Gesù 
tramandati oralmente.
Ad esempio, leggendo due particolari brani tratti dalle lettere di 
San Paolo, si resta addirittura meravigliati nel constatare come 
siano sfuggiti alla censura della Chiesa Cattolica.

1] Nella Lettera agli Efesini (6,12) leggiamo:
"La nostra lotta non è contro la carne ed il sangue, ma contro i 



Principati e le Potestà, contro i dominatori di questo mondo di 
tenebre".
Questa affermazione si riferisce senza ombra di dubbio alle 
divinità che governano questo mondo, che non hanno nulla a che 
vedere col Padre che ci è venuto a far conoscere Gesù. E' un 
chiaro riferimento ai terribili Arconti, le potenze responsabili della 
creazione dell'uomo e del mondo materiale al cui vertice è il Dio 
del Vecchio Testamento, geloso, vendicativo, arrogante e 
millantatore.
Non è un caso che il Vangelo Apocrifo "Ipostasi degli Arconti" 
inizi proprio con la citazione di questa frase.

2] Nella prima lettera ai Corinzi, (2, 6 - 8), leggiamo:
"Tra i perfetti parliamo, sì, di sapienza, ma di una sapienza che 
non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo che 
vengono ridotti al nulla; parliamo di una sapienza divina, 
misteriosa, che è rimasta nascosta, e che Dio ha preordinato prima 
dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo 
mondo ha potuto conoscerla; se l'avessero conosciuta, non 
avrebbero crocifisso il Signore della gloria".
In questo brano troviamo innanzitutto un riferimento ai "perfetti", 
cioè a quella esigua minoranza dell'umanità che, secondo gli 
gnostici, sono "stranieri" in questo mondo e gli unici che possono 
raggiungere la conoscenza del Padre Nascosto.
D'altra parte l'evangelista Marco dice esplicitamente: "A voi è 
stato confidato il mistero del regno di Dio; a quelli di fuori invece 
tutto viene esposto in parabole" (Marco 4,11).
C'è poi l'accenno alla Sapienza (la Sophia degli Gnostici) estranea 
a questo mondo e completamente sconosciuta ai dominatori di 
questo mondo. Sophia, caduta in questo terribile mondo, 
prigioniera degli Arconti e delle catene della materia e presente 
come scintilla divina negli Gnostici, i perfetti.
Ed infine troviamo la tesi tipicamente gnostica, che, nella titanica 
lotta che si è svolta in questo mondo con la comparsa del Cristo, le 
potenze dominatrici, gli Arconti, attraverso gli Ebrei, il popolo 



eletto del dio malvagio del VecchioTestamento, abbiano provocato 
la crocifissione di Gesù.

14)  VANGELO  DI  TOMMASO
Il Vangelo di Tommaso fu ritrovato nel 1945 fra i famosi 
manoscritti di Nag Hammadi. La maggioranza degli studiosi 
ritiene che sia stato scritto prima dei 4 Vangeli Canonici e che 
abbia direttamente attinto alla cosidetta "Fonte Q", raccolta di detti 
di Gesù che circolava in forma orale.
Il Vangelo mostra una caratterizzazione decisamente Gnostica e 
non è riconosciuto dalla Chiesa.
Ecco la versione integrale:

Queste sono le parole segrete che Gesù il Vivente ha detto e 
Didimo Giuda Tommaso ha trascritto.

1. Gesù disse: "Chiunque trova la spiegazione di queste parole non 
gusterà la morte".
2. Gesù disse: "Coloro che cercano cerchino finché troveranno. 
Quando troveranno, resteranno commossi. Quando saranno turbati 
si stupiranno, e regneranno su tutto."
3. Gesù disse, "Se i vostri capi vi diranno, 'Vedete, il Regno è nei 
cieli', allora gli uccelli dei cieli vi precederanno. Se vi diranno, 'È 
nei mari', allora i pesci vi precederanno. Invece, il Regno è dentro 
di voi e fuori di voi.
Quando vi conoscerete sarete riconosciuti, e comprenderete di 
essere figli del Padre vivente. Ma se non vi conoscerete, allora 
vivrete in miseria, e sarete la miseria stessa."
4. Gesù disse, "L'uomo di età avanzata non esiterà a chiedere a un 
bambino di sette giorni dov'è il luogo della vita, e quell'uomo 
vivrà.
Perché molti dei primi saranno ultimi, e diventeranno tutt'uno."
5. Gesù disse, "Sappiate cosa vi sta davanti agli occhi, e quello che 



vi è nascosto vi sarà rivelato.
Perché nulla di quanto è nascosto non sarà rivelato."
6. I suoi discepoli gli chiesero e dissero, "Vuoi che digiuniamo? 
Come dobbiamo pregare? Dobbiamo fare elemosine? Quale dieta 
dobbiamo osservare?"
Gesù disse, "Non mentite, e non fate ciò che odiate, perché ogni 
cosa è manifesta in cielo. Alla fine, nulla di quanto è nascosto non 
sarà rivelato, e nulla di quanto è celato resterà nascosto."
7. Gesù disse, "Fortunato è il leone che verrà mangiato 
dall'umano, perché il leone diventerà umano. E disgraziato è 
l'umano che verrà mangiato dal leone, poiché il leone diventerà 
comunque umano."
8. Gesù disse, "L'uomo è come un pescatore saggio che gettò la 
rete in mare e la ritirò piena di piccoli pesci. Tra quelli il pescatore 
saggio scoprì un ottimo pesce grosso. Rigettò tutti gli altri pesci in 
mare, e poté scegliere il pesce grosso con facilità. Chiunque qui 
abbia due buone orecchie ascolti!"
9. Gesù disse, "Vedete, il seminatore uscì, prese una manciata e 
seminò. Alcuni semi caddero sulla strada, e gli uccelli vennero a 
raccoglierli. Altri caddero sulla pietra, e non misero radici e non 
produssero spighe. Altri caddero sulle spine, e i semi soffocarono 
e furono mangiati dai vermi. E altri caddero sulla terra buona, e 
produssero un buon raccolto, che diede il sessanta per uno e il 
centoventi per uno."
10. Gesù disse, "Ho appiccato fuoco al mondo, e guardate, lo curo 
finché attecchisce."
11. Gesù disse, "Questo cielo scomparirà, e quello sopra pure 
scomparirà.
I morti non sono vivi, e i vivi non morranno. Nei giorni in cui 
mangiaste ciò che era morto lo rendeste vivo. Quando sarete nella 
luce, cosa farete? Un giorno eravate uno, e diventaste due. Ma 
quando diventerete due, cosa farete?"
12. I discepoli dissero a Gesù, "Sappiamo che tu ci lascerai. Chi 
sarà la nostra guida?"
Gesù disse loro, "Dovunque siate dovete andare da Giacomo il 



Giusto, per amore del quale nacquero cielo e terra."
13. Gesù disse ai suoi discepoli, "Paragonatemi a qualcuno e 
ditemi come sono."
Simon Pietro gli disse, "Sei come un onesto messaggero."
Matteo gli disse, "Sei come un filosofo sapiente."
Tommaso gli disse, "Maestro, la mia bocca è totalmente incapace 
di esprimere a cosa somigli."
Gesù disse, "Non sono il tuo maestro. Hai bevuto, e ti sei 
ubriacato dell'acqua viva che ti ho offerto."
E lo prese con sé, e gli disse tre cose. Quando Tommaso tornò dai 
suoi amici questi gli chiesero, "Cosa ti ha detto Gesù?"
Tommaso disse loro, "Se vi dicessi una sola delle cose che mi ha 
detto voi raccogliereste delle pietre e mi lapidereste, e del fuoco 
verrebbe fuori dalle rocce e vi divorerebbe."
14. Gesù disse loro, "Se digiunate attirerete il peccato su di voi, se 
pregate sarete condannati, e se farete elemosine metterete in 
pericolo il vostro spirito.
Quando arrivate in una regione e vi aggirate per la campagna, se la 
gente vi accoglie mangiate quello che vi offrono e prendetevi cura 
dei loro ammalati.
Dopo tutto, quello che entra nella vostra bocca non può rendervi 
impuri, è quello che viene fuori dalla vostra bocca che può 
rendervi impuri."
15. Gesù disse, "Quando vedrete uno che non è nato da una donna, 
prostratevi e adoratelo. Quello è il vostro Padre."
16. Gesù disse, "Forse la gente pensa che io sia venuto a portare la 
pace nel mondo. Non sanno che sono venuto a portare il conflitto 
nel mondo: fuoco, ferro, guerra.
Perché saranno in cinque in una casa: ce ne saranno tre contro due 
e due contro tre, padre contro figlio e figlio contro padre, e 
saranno soli."
17. Gesù disse, "Vi offrirò quello che nessun occhio ha visto, 
nessun orecchio ha udito, nessuna mano ha toccato, quello che non 
è apparso nel cuore degli uomini."
18. I discepoli dissero a Gesù, "Dicci, come verrà la nostra fine?"



Gesù disse, "Avete dunque trovato il principio, che cercate la fine? 
Vedete, la fine sarà dove è il principio.
Beato colui che si situa al principio: perché conoscerà la fine e non 
sperimenterà la morte."
19. Gesù disse, "Beato colui che nacque prima di nascere.
Se diventate miei discepoli e prestate attenzione alle mie parole, 
queste pietre vi obbediranno.
Perché vi sono cinque alberi per voi in Paradiso: non mutano, 
inverno ed estate, e le loro foglie non cadono. Chiunque li 
conoscerà non sperimenterà la morte."
20. I discepoli dissero a Gesù, "Dicci com'è il Regno dei Cieli."
E lui disse loro, "È come un seme di mostarda, il più piccolo dei 
semi, ma quando cade sul terreno coltivato produce una grande 
pianta e diventa un riparo per gli uccelli del cielo."
21. Maria chiese a Gesù, "Come sono i tuoi discepoli?"
Lui disse, "Sono come bambini in un terreno che non gli 
appartiene. Quando i padroni del terreno arrivano, dicono, 
'Restituiteci il terreno.' E quelli si spogliano dei loro abiti per 
renderglieli, e gli restituiscono il terreno.
Per questo motivo dico, se i proprietari di una casa sanno che sta 
arrivando un ladro staranno in guardia prima che quello arrivi e 
non gli permetteranno di entrare nella loro proprietà e rubargli i 
loro averi.
Anche voi, quindi, state in guardia nei confronti del mondo. 
Preparatevi con grande energia, così i ladri non avranno occasione 
di sopraffarvi, perché la disgrazia che attendete verrà.
Che fra voi ci sia qualcuno che comprenda.
Quando il raccolto fu maturo, lui arrivò subito con un sacco e lo 
mieté. Chiunque abbia due buone orecchie ascolti!"
22. Gesù vide alcuni neonati che poppavano. Disse ai suoi 
discepoli, "Questi neonati che poppano sono come quelli che 
entrano nel Regno."
E loro gli dissero, "Dunque entreremo nel regno come neonati?"
Gesù disse loro, "Quando farete dei due uno, e quando farete 
l'interno come l'esterno e l'esterno come l'interno, e il sopra come 



il sotto, e quando farete di uomo e donna una cosa sola, così che 
l'uomo non sia uomo e la donna non sia donna, quando avrete 
occhi al posto degli occhi, mani al posto delle mani, piedi al posto 
dei piedi, e figure al posto delle figure allora entrerete nel Regno."
23. Gesù disse, "Sceglierò fra voi, uno fra mille e due fra 
diecimila, e quelli saranno come un uomo solo."
24. Dissero i suoi discepoli, "Mostraci il luogo dove sei, perché ci 
occorre cercarlo."
Lui disse loro, "Chiunque qui abbia orecchie ascolti! C'è luce in 
un uomo di luce, e risplende sul mondo intero. Se non risplende, è 
buio."
25. Gesù disse, "Amate il vostro amico come voi stessi, 
proteggetelo come la pupilla del vostro occhio."
26. Gesù disse, "Voi guardate alla pagliuzza nell'occhio del vostro 
amico, ma non vedete la trave nel vostro occhio. Quando 
rimuoverete la trave dal vostro occhio, allora ci vedrete abbastanza 
bene da rimuovere la pagliuzza dall'occhio dell'amico."
27. "Se non digiunate dal mondo, non troverete il Regno. Se non 
osservate il Sabato come Sabato non vedrete il Padre."
28. Gesù disse, "Ho preso il mio posto nel mondo, e sono apparso 
loro in carne ed ossa. Li ho trovati tutti ubriachi, e nessuno 
assetato. Il mio animo ha sofferto per i figli dell'umanità, perché 
sono ciechi di cuore e non vedono, poiché sono venuti al mondo 
vuoti, e cercano di andarsene dal mondo pure vuoti.
Ma nel frattempo sono ubriachi. Quando si libereranno dal vino, 
cambieranno condotta."
29. Gesù disse, "Se la carne fosse nata a causa dello spirito 
sarebbe una meraviglia, ma se lo spirito fosse nato a causa del 
corpo sarebbe una meraviglia delle meraviglie.
Eppure mi stupisco di come questa grande ricchezza si sia ridotta 
in tale miseria."
30. Gesù disse, "Dove ci sono tre divinità, esse sono divine. Dove 
ce ne sono due o una, io sono con lei."
31. Gesù disse, "Nessun profeta è benvenuto nel proprio 
circondario; i dottori non curano i loro conoscenti."



32. Gesù disse, "Una città costruita su un’alta collina e fortificata 
non può essere presa, né nascosta."
33. Gesù disse, "Quanto ascolterete con le vostre orecchie, 
proclamatelo dai vostri tetti ad altre orecchie.
Dopo tutto, nessuno accende una lampada per metterla in un 
baule, né per metterla in un posto nascosto. Piuttosto, la mette su 
un lampadario così che chiunque passi veda la sua luce."
34. Gesù disse, "Se un cieco guida un cieco, entrambi cadranno in 
un fosso."
35. Gesù disse, "Nessuno può entrare nella casa di un uomo 
robusto e prenderla con la forza se prima non gli lega le mani. A 
quel punto uno può sottrargli la casa."
36. Gesù disse, "Non vi tormentate, dalla mattina alla sera, al 
pensiero di cosa indossare."
37. I suoi discepoli dissero, "Quando ci apparirai, e quando 
tornerai a visitarci?"
Gesù disse, "Quando vi spoglierete senza vergognarvi, e metterete 
i vostri abiti sotto i piedi come bambini e li distruggerete, allora 
vedrete il figlio di colui che vive e non avrete timore."
38. Gesù disse, "Spesso avete desiderato ascoltare queste parole 
che vi dico, e non avevate nessuno da cui ascoltarle. Vi saranno 
giorni in cui mi cercherete e non mi troverete."
39. Gesù disse, "I Farisei e gli accademici hanno preso le chiavi 
della conoscenza e le hanno nascoste. Non sono entrati, e non 
hanno permesso a quelli che volevano entrare di farlo.
Quanto a voi, siate furbi come serpenti e semplici come colombe."
40. Gesù disse, "Una vite è stata piantata lontano dal Padre. 
Poiché non è robusta, sarà sradicata a morrà."
41. Gesù disse, "Chiunque ha qualcosa in mano riceverà di più, e 
chiunque non ha nulla sarà privato anche del poco che ha."
42. Gesù disse, "Siate come passanti."
43. I suoi discepoli gli dissero, "Chi sei tu per dirci queste cose?"
"Non comprendete chi sono da quello che dico.
Invece, siete diventati come i Giudei, che amano l'albero ma 
odiano i frutti, o amano i frutti ma odiano l'albero."



44. Gesù disse, "Chiunque bestemmia contro il Padre sarà 
perdonato, e chiunque bestemmia contro il figlio sarà perdonato, 
ma chiunque bestemmia contro lo spirito santo non sarà 
perdonato, né sulla terra né in cielo."
45. Gesù disse, "L'uva non si coglie dai rovi, né i fichi dai cardi, 
poiché essi non danno frutti.
I buoni producono bene da quanto hanno accumulato; i cattivi 
producono male dalla degenerazione che hanno accumulato nei 
loro cuori, e dicono cose malvagie. Poiché dal traboccare del 
cuore producono il male."
46. Gesù disse, "Da Adamo a Giovanni il Battista, fra quanti 
nacquero da donna nessuno è tanto più grande di Giovanni il 
Battista da non dover abbassare lo sguardo.
Ma vi dico che chiunque fra voi diventerà un bambino riconoscerà 
il regno e diventerà più grande di Giovanni."
47. Gesù disse, "Un uomo non può stare in sella a due cavalli o 
piegare due archi.
E uno schiavo non può servire due padroni, altrimenti lo schiavo 
onorerà l'uno e offenderà l'altro.
Nessuno beve vino stagionato e subito dopo vuole bere vino 
giovane. Il vino giovane non viene versato in otri nuovi, altrimenti 
si guasta.
Non si cuce un panno vecchio su un abito nuovo, perché si 
strapperebbe."
48. Gesù disse, "Se due persone fanno pace in una stessa casa 
diranno alla montagna 'Spostati!' e quella si sposterà."
49. Gesù disse, "Beati coloro che sono soli e scelti, perché 
troveranno il regno. Poiché da lì venite, e lì ritornerete."
50. Gesù disse, "Se vi diranno 'Da dove venite?' dite loro, 
'Veniamo dalla luce, dal luogo dove la luce è apparsa da sé, si è 
stabilita, ed è apparsa nella loro immagine.'
Se vi diranno, 'Siete voi?' dite, 'Siamo i suoi figli, e siamo i 
prescelti del Padre vivente.'
Se vi chiederanno, 'Qual è la prova che il Padre è in voi?' dite loro, 
'È il movimento e la quiete.' "



51. I suoi discepoli gli dissero, "Quando riposeranno i morti, e 
quando verrà il nuovo mondo?"
Lui disse loro, "Quello che aspettate è venuto, ma non lo sapete."
52. I discepoli gli dissero, "è utile o no la circoncisione?"
Lui disse loro, "Se fosse utile, il loro padre genererebbe figli già 
circoncisi dalla loro madre. Invece, la vera circoncisione nello 
spirito è diventata vantaggiosa da ogni punto di vista."
54. Gesù disse, "Beato il povero, perché suo è il regno dei cieli."
55. Gesù disse, "Chi non odierà suo padre e sua madre non potrà 
essere mio discepolo, e chi non odierà fratelli e sorelle, e porterà la 
croce come faccio io, non sarà degno di me."
56. Gesù disse, "Chi è arrivato a conoscere il mondo ha scoperto 
una carcassa, e di chiunque ha scoperto una carcassa il mondo non 
è degno."
57. Gesù disse, Il regno del Padre è come un uomo che ha dei 
semi. Il suo nemico di notte gli ha piantato erbacce fra i semi. 
L'uomo non ha voluto che i braccianti gli strappassero le erbacce, 
ma ha detto loro, 'No, altrimenti per strappare le erbacce potreste 
finire per strappare anche il grano.' Poiché il giorno del raccolto le 
erbacce saranno molte, e saranno strappate e bruciate."
58. Gesù disse, "Beato l'uomo che si è impegnato e ha trovato la 
vita."
59. Gesù disse, "Guardate colui che vive finché vivete, altrimenti 
potreste morire e poi cercare di scorgere colui che vive, e non ne 
sareste capaci."
60. Vide un samaritano che portava un capretto e andava in 
Giudea. Disse ai suoi discepoli, "Quell'uomo [...] del capretto." 
Loro gli dissero, "Così che possa ucciderlo e mangiarlo." Lui disse 
loro, "Non lo mangerà finché è vivo, ma solo dopo averlo ucciso e 
ridotto a cadavere."
Loro risposero, "Non potrebbe fare altrimenti."
Lui disse loro, "E così pure voi, cercatevi un posto per riposare, o 
potreste diventare cadaveri e venire mangiati."
61. Gesù disse, "In due si adageranno su un divano; uno morirà, 
l'altro vivrà."



Disse Salomè, "Chi sei tu signore? Sei salito sul mio divano e hai 
mangiato dalla mia tavola come se qualcuno ti avesse inviato."
Gesù le disse, "Sono quello che viene da ciò che è integro. Mi 
sono state donate delle cose di mio Padre."
"Sono tua discepola."
"Per questa ragione io ti dico, se uno è integro verrà colmato di 
luce, ma se è diviso, sarà riempito di oscurità."
62. Gesù disse, "Io rivelo i miei misteri a coloro che ne sono 
degni.
Che la vostra mano sinistra non sappia cosa fa la destra."
63. Gesù disse, "C'era un ricco che aveva molto denaro. Disse, 
'Investirò questo denaro così che io possa seminare, mietere e 
riempire i miei magazzini con il raccolto, e che non mi manchi 
nulla.' Queste erano le cose che pensava in cuor suo, ma quella 
stessa notte morì. Chi fra voi ha orecchie ascolti!"
64. Gesù disse, "Un uomo organizzò un ricevimento. Quando ebbe 
preparato la cena, mandò il suo servo a invitare gli ospiti. Il servo 
andò dal primo e gli disse, 'Il padrone ti invita.' E quegli disse, 'Ci 
sono dei mercanti che mi devono dei soldi, e vengono da me 
stasera. Devo andare a dargli istruzioni. Lo prego di scusarmi ma 
non posso venire a cena.' Il servo andò da un altro e disse, 'Il 
padrone ti ha invitato.' Quegli disse al servo, 'Ho comprato una 
casa, e devo assentarmi per un giorno. Non avrò tempo per la 
cena.' Il servo andò da un altro e gli disse, 'Il padrone ti invita.' 
Quegli disse al servo, 'Un mio amico si sposa, e devo preparargli il 
banchetto. Non potrò venire. Lo prego di scusarmi se non posso 
venire.' Il servo andò da un altro e gli disse, 'Il padrone ti invita.' 
Quegli disse al servo, 'Ho comprato una proprietà, e sto andando a 
riscuotere l'affitto. Non potrò venire, Lo prego di scusarmi.' Il 
servo ritornò e disse al padrone, 'Quelli che avevi invitato a cena 
chiedono scusa ma non possono venire.' Il padrone disse al servo, 
'Vai per la strada e porta a cena chiunque trovi.'
Acquirenti e mercanti non entreranno nei luoghi del Padre mio."
65. Lui disse, Un [...] uomo possedeva una vigna e l'aveva affittata 
a dei contadini, così che la lavorassero e gli cedessero il raccolto. 



Mandò il suo servo dai contadini per farsi consegnare il raccolto. 
Quelli lo afferrarono, lo picchiarono, e quasi l'uccisero. Poi il 
servo ritornò dal padrone. Il padrone disse, 'Forse non li 
conosceva.' Mandò un altro servo, e i contadini picchiarono anche 
quello. Quindi il padrone mandò suo figlio e disse, 'Forse verso 
mio figlio mostreranno un qualche rispetto.' Poiché i contadini 
sapevano che lui era l'erede della vigna, lo afferrarono e lo 
uccisero. Chi ha orecchie ascolti!"
66. Gesù disse, "Mostratemi la pietra scartata dai costruttori; 
quella è la chiave di volta."
67. Gesù disse, "Quelli che sanno tutto, ma sono carenti dentro, 
mancano di tutto."
68. Gesù disse, "Beati voi, quando sarete odiati e perseguitati;
e non resterà alcun luogo, dove sarete stati perseguitati."
69. Gesù disse, "Beati quelli che sono stati perseguitati nei cuori: 
sono loro quelli che sono arrivati a conoscere veramente il Padre.
Beati coloro che sopportano la fame, così che lo stomaco del 
bisognoso possa essere riempito."
70. Gesù disse, "Se esprimerete quanto avete dentro di voi, quello 
che avete vi salverà. Se non lo avete dentro di voi, quello che non 
avete vi perderà."
71. Gesù disse, "Distruggerò questa casa, e nessuno sarà in grado 
di ricostruirla [...]."
72. Un uomo gli disse, "Dì ai miei fratelli di dividere con me i loro 
averi."
Lui disse all'uomo, "Signore, e chi mi ha nominato spartitore?"
Si girò verso i discepoli e disse, "Non sono uno spartitore, vero?"
73. Gesù disse, "Il raccolto è enorme ma i braccianti sono pochi, 
perciò pregate il mietitore di mandare i braccianti nei campi."
74. Lui disse, "Signore, sono in molti attorno all'abbeveratoio, ma 
non c'è nulla nel pozzo."
75. Gesù disse, "In molti si affollano davanti alla porta, ma sarà il 
solitario ad entrare nella camera nuziale."
76. Gesù disse, "Il regno del Padre è come un mercante che 
ricevette un carico di mercanzia e vi trovò una perla. Il mercante 



fu accorto; vendette la mercanzia e si tenne solo la perla.
Così anche voi, cercate il tesoro che è eterno, che resta, dove 
nessuna tarma viene a rodere e nessun verme guasta."
77. Gesù disse, "Io sono la luce che è su tutte le cose. Io sono 
tutto: da me tutto proviene, e in me tutto si compie.
Tagliate un ciocco di legno; io sono lì.
Sollevate la pietra, e mi troverete."
78. Gesù disse, "Perché siete venuti nella campagna? Per vedere 
una canna scossa dal vento? E per vedere un uomo vestito in abiti 
raffinati, come i capi e i potenti? Quelli sono vestiti in panni 
raffinati, e non sanno cogliere la verità."
79. Una donna nella folla gli disse, "Fortunato il grembo che ti 
generò e il seno che ti nutrì."
Lui le disse, "Fortunati coloro che hanno ascoltato la parola del 
Padre e l'hanno veramente conservata. Poiché vi saranno giorni in 
cui direte, 'Fortunato il grembo che non ha concepito, e il seno che 
non ha allattato."
80. Gesù disse, "Chi è arrivato a conoscere il mondo ha scoperto 
un cadavere, e chi ha scoperto un cadavere è al di sopra del 
mondo."
81. Gesù disse, "Lasciate che chi è diventato ricco regni, e che chi 
ha il potere vi rinunci."
82. Gesù disse, "Chi è vicino a me è vicino al fuoco, e chi è 
lontano da me è lontano dal regno."
83. Gesù disse, "Le immagini sono visibili alla gente, ma la loro 
luce è nascosta nell'immagine della luce del Padre. Lui si rivelerà, 
ma la sua immagine è nascosta dalla sua luce."
84. Gesù disse, "Quando vedete ciò che vi somiglia siete contenti. 
Ma quando vedrete le immagini che nacquero prima di voi e che 
non muoiono né diventano visibili, quanto dovrete sopportare!"
85. Gesù disse, "Adamo è partito da un grande potere e una grande 
ricchezza, ma non era degno di voi. Perché se fosse stato degno, 
non avrebbe conosciuto la morte."
86. Gesù disse, "Le volpi hanno tane e gli uccelli hanno nidi, ma 
gli esseri umani non hanno un posto dove stendersi e riposare."



87. Gesù disse, "Quanto è misero il corpo che dipende da un 
corpo, e quanto è misera l'anima che dipende da entrambi."
88. Gesù disse, "I messaggeri e i profeti verranno da voi e vi 
daranno ciò che vi appartiene. Voi, da parte vostra, date loro 
quello che avete, e dite a voi stessi, 'Quando verranno a prendere 
quello che gli appartiene?'"
89. Gesù disse, "Perché sciacquate l'esterno della coppa? Non 
capite che quello che ha creato l'interno è anche quello che ha 
creato l'esterno?"
90. Gesù disse, "Venite a me, perché il mio giogo è confortevole e 
il mio dominio è gentile, e troverete la vostra pace."
91. Gli dissero, "Dicci chi sei così che possiamo credere in te."
Lui disse loro, "Voi esaminate l'aspetto di cielo e terra, ma non 
siete arrivati a comprendere colui che è di fronte a voi, e non 
sapete come interpretare il momento attuale."
92. Gesù disse, "Cercate e troverete.
Nel passato, comunque, non vi ho rivelato le cose che allora mi 
chiedeste. Ora vorrei dirvele, ma voi non le chiedete più."
93. "Non date le cose sacre ai cani, perché potrebbero gettarle 
sullo sterco. Non gettate perle ai porci, o potrebbero [...]."
94. Gesù disse, "Colui che cerca troverà, e chi bussa entrerà."
95. Gesù disse, "Se avete denaro, non prestatelo a interesse. 
Piuttosto, datelo a qualcuno da cui non lo riavrete."
96. Gesù disse, "Il regno del Padre è come una donna. Prese un po’ 
di lievito, lo nascose nell'impasto, e ne fece grandi forme di pane. 
Chi ha orecchie ascolti!"
97. Gesù disse, "Il regno è come una donna che portava una giara 
piena di farina. Mentre camminava per una lunga strada, il manico 
della giara si ruppe e la farina le si sparse dietro sulla strada. Lei 
non lo sapeva; non si era accorta di nulla. Quando raggiunse la sua 
casa, posò la giara e scoprì che era vuota."
98. Gesù disse, "Il regno del Padre è come una persona che voleva 
uccidere un potente. Prima di uscire di casa sfoderò la spada e la 
infilò nel muro per provare se il suo braccio riusciva a trapassarlo. 
Poi uccise il potente."



99. I discepoli gli dissero, "I tuoi fratelli e tua madre sono qui 
fuori."
Lui disse loro, "Quelli che fanno il volere del Padre mio sono i 
miei fratelli e mia madre. Sono quelli che entreranno nel regno di 
mio Padre."
100. Mostrarono a Gesù una moneta d'oro e gli dissero, "Gli 
uomini dell'imperatore romano ci chiedono le tasse."
Lui disse loro, "Date all'imperatore quello che è dell'imperatore, 
date a Dio quello che è di Dio, e date a me quel che è mio."
101. "Chiunque non odia padre e madre come me non può essere 
mio discepolo, e chiunque non ama padre e madre come me non 
può essere mio discepolo. Poiché mia madre [...], ma la mia vera 
madre mi ha dato la vita."
102. Gesù disse, "Maledetti i Farisei! Sono come un cane che 
dorme nella mangiatoia: il cane non mangia, e non fa mangiare il 
bestiame."
103. Gesù disse, "Beati quelli che sanno da dove attaccheranno i 
ribelli. Possono organizzarsi, raccogliere le risorse imperiali, ed 
essere preparati prima che i ribelli arrivino."
104. Dissero a Gesù, "Vieni, oggi preghiamo, e digiuniamo."
Gesù disse, "Quale peccato ho commesso, o di quale impurità mi 
sono macchiato? Piuttosto, quando lo sposo lascia la camera 
nuziale, allora lasciate che la gente digiuni e preghi."
105. Gesù disse, "Quando farete dei due uno diventerete figli di 
Adamo, e quando direte 'Montagna, spostati!' si sposterà."
107. Gesù disse, "Il regno è come un pastore che aveva cento 
pecore. Una di loro, la più grande, si smarrì. Lui lasciò le altre 
novantanove e la cercò fino a trovarla. Dopo aver faticato tanto le 
disse, 'Mi sei più cara tu di tutte le altre novantanove.'"
108. Gesù disse, "Chi berrà dalla mia bocca diventerà come me; io 
stesso diventerò quella persona, e tutte le cose nascoste gli si 
riveleranno."
109. Gesù disse, "Il regno del Padre è come una persona che aveva 
un tesoro nascosto nel suo campo ma non lo sapeva. E quando 
morì lo lasciò a suo figlio. Il figlio non ne sapeva nulla neanche 



lui. Diventò proprietario del campo e lo vendette. L'acquirente 
andò ad arare, scoprì il tesoro, e cominciò a prestare denaro a 
interesse a chi gli pareva."
110. Gesù disse, "Lasciate che chi ha trovato il mondo, ed è 
diventato ricco, rinunci al mondo."
111. Gesù disse, "I cieli e la terra si apriranno al vostro cospetto, e 
chiunque è vivo per colui che vive non vedrà la morte."
Non dice Gesù, "Di quelli che hanno trovato se stessi, il mondo 
non è degno?"
112. Gesù disse, "Maledetta la carne che dipende dall'anima. 
Maledetta l'anima che dipende dalla carne."
113. I suoi discepoli gli chiesero, "Quando verrà il regno?"
"Non verrà cercandolo. Non si dirà 'Guarda, è qui!', oppure 
'Guarda, è lì!' Piuttosto, il regno del Padre è sulla terra, e nessuno 
lo vede."

15)  IPOSTASI  DEGLI  ARCONTI
Tra i manoscritti trovati a Nag Hammadi nel 1945 c'è l'Ipostasi 
degli Arconti. Si tratta di una versione della Genesi in lingua 
copta, nella quale è esposta la creazione del Cosmo e dell'Umanità 
dal punto di vista della Teologia Gnostica.
Riporto in questa nota il testo completo che ho tradotto dalla 
versione inglese di Anne Mc Guire, dell'Haverford College.
IPOSTASI DEGLI ARCONTI
Nello spirito del Padre della Verità, il grande Apostolo (San Paolo, 
n.d.r.) disse: "la nostra lotta non è contro creature fatte di carne e 
di sangue, ma contro i Principati e le Potestà, contro i dominatori 
di questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del male che abitano 
le regioni celesti".
Vi invio questo scritto affinchè siate informati sulla realtà di 
queste Potenze.
Il loro grande Dio, reso cieco a causa della sua ignoranza e della 
sua arroganza, ha detto: "Io sono l'unico Dio, non vi è nessun altro 



al di fuori di me".
Questa affermazione raggiunse l'Eone Incorruttibile dal quale uscì 
una voce che disse: "Ti sbagli Samael, tu sei il dio dei ciechi !".
I suoi pensieri erano ciechi e, avendo lanciato la sua Potenza, la 
bestemmia aveva parlato.
Egli ha imitato sua Madre fin nel Caos e nell'Abisso, attraverso la 
Pistis Sophia, ed ha fondato la sua progenie, ciascuno secondo il 
suo potere, avendo come modello gli Eoni che sono nella regione 
superiore, perchè le cose visibili erano copiate ed inventate 
dall'Invisibile.
Come l'Incorruttibilità guardò in basso nelle regioni delle acque, la 
sua immagine apparve nelle acque e le autorità delle tenebre si 
innamorarono di lei, ma non poterono impadronirsi di tale 
immagine, a causa della loro debolezza perchè "quelli dell'anima" 
(mpsychikos) non potevano impadronirsi di "quelli dello spirito" 
(mpneumatikos), perchè erano al di sotto e l'immagine proveniva 
dall'alto.
Per questo motivo, l'Incorruttibilità, guardando verso il basso, 
avrebbe potuto congiungere la totalità con la luce, secondo la 
volontà del Padre.
Allora i Governanti (gli Arconti) cospirarono e dissero: "venite, 
creiamo un essere umano con la polvere della terra" e modellarono 
la loro creatura come uno fatto interamente di terra.
I Governanti presero un po' di terra e modellarono la loro creatura 
secondo il loro corpo e secondo l'immagine del Dio che era 
apparsa loro nelle acque.
A causa della loro impotenza non capivano la potenza del Dio: 
soffiarono sull'uomo, ma questo non poteva vivere a causa della 
loro impotenza e rimase sulla terra per molti giorni.
Insistettero come venti impetuosi per far acquisire all'uomo 
l'immagine che era apparsa loro nelle acque, ma non conoscevano 
l'identità del suo potere.
Ora, tutte queste cose avvennero per volontà del Padre della 
Totalità.
Successivamente lo Spirito vide l'uomo che giaceva sulla terra e 



scese dalla regione adamantina e venne ad abitare in lui che 
divenne un'anima vivente.
Egli ebbe il nome Adamo da quando cominciò a muoversi sulla 
terra ed una voce venne dall'Incorruttibilità per dargli assistenza.
I Governanti radunarono tutti gli animali della terra e tutti gli 
uccelli del cielo e li portarono ad Adamo per vedere che nome 
Adamo avrebbe dato loro, poichè egli aveva il potere di dare il 
nome a tutti gli uccelli ed a tutti gli animali.
Presero Adamo e lo posero in un giardino che avrebbe potuto 
coltivare e vegliarono su di lui.
I Governanti dettero ad Adamo questo comando: "Tu puoi 
mangiare liberamente da ogni albero del giardino, ma dall'albero 
della Conoscenza del Bene e del Male non puoi mangiare ne 
toccare. Il giorno che mangiassi da esso, conoscerai la morte".
Essi non capivano quello che gli avevano comandato. Hanno 
parlato in questo modo per la volontà del Padre e consideravano 
Adamo come uno fatto solo di materia.
I Governanti si consultarono uno con l'altro e dissero "venite, 
portiamo il sonno ad Adamo" ed egli si addormentò, ma il sonno 
che avevano portato su di lui era l'ignoranza.
Aprirono un suo lato e fecero sorgere una donna vivente e 
ricoprirono questo lato con un po' di carne ed Adamo venne ad 
essere interamente di anima (mpsychikos).
E la donna spirituale venne da lui e parlò con lui dicendo: "Alzati 
Adamo !".
Lui, quando la vide disse: "Sei tu che mi hai dato la vita e ti 
chiamerai Madre dei Viventi - perchè è lei che è mia madre,  è lei 
che è il medico e la donna, è lei che ha partorito".
Poi i governanti si avvicinarono a loro e quando videro la donna 
parlare con lui, furono presi da grande turbamento e si 
innammorarono di lei e si dissero l'un l'altro: "venite, seminiamo il 
nostro seme in lei" e lei rideva per la loro insensatezza e la loro 
cecità.
Nelle loro grinfie divenne un albero e lasciò la sua ombra su di 
loro, che l'avevano contaminata vergognosamente. E 



contaminarono anche la sua voce e si resero passibili di condanna 
da parte dello loro creatura modellata secondo la loro forma e la 
loro immagine.
Poi venne un essere spirituale (mpsychikos), l'istruttore, il 
Serpente e disse loro: "Cosa vi è stato comandato? Potete 
mangiare liberamente da ogni albero del giardino, ma dall'albero 
della Conoscenza del Bene e del Male non potete mangiare?"
La donna carnale rispose "non solo ci è stato detto di non 
mangiare, ma anche di non toccare, perchè, se lo facessimo, 
conosceremo la morte".
Ed il Serpente, l'istruttore disse: "voi non morirete. Vi è stato detto 
questo per gelosia. Piuttosto i vostri occhi si apriranno, diventerete 
come Dio e conoscerete il Bene ed il Male".
E l'istruttore fu portato via dal Serpente e la donna rimase sola 
sulla terra.
La donna carnale prese un frutto dall'albero e lo mangiò e ne diede 
al marito ed a se stessa ed a "quelli dell'anima" (am-psychikos) e 
la loro carenza si mostrò nella loro ignoranza e riconobbero di 
essere nudi nello spirituale (a-pneumatikon) e presero foglie di 
fico e le legarono sui loro fianchi.
Poi il Grande Sovrano venne e disse "Adamo, dove sei?". Non 
sapeva quello che era successo.
E l'uomo disse: "Ho udito la tua voce e ho avuto paura perché ero 
nudo, e mi sono nascosto".
Il sovrano disse: "perchè ti devi nascondere? Forse hai mangiato 
dal solo albero da cui ti avevo comandato di non mangiare?"
Adamo disse: "La donna che mi hai dato lo ha dato a me ed io ne 
ho mangiato".
E l'Arrogate maledisse la donna.
La donna disse: "E' stato il Serpente che mi ha portato fuori strada 
ed io ho mangiato".
Non sapeva che il Serpente era la sua forma modellata.
Da quel giorno il Serpente cadde nella maledizione dell'Autorità, 
finchè non fosse venuto l'essere umano perfetto (pteleios nrome) e 
la maledizione sarebbe cessata.



I Governati presero Adamo e lo gettarono fuori dal giardino 
insieme a sua moglie ed anche loro caddero sotto la maledizione.
E gettarono tutta l'umanità in grandi distrazioni e grandi difficoltà, 
in modo che il genere umano fosse occupato in cose terrene e non 
poteva dedicarsi allo Spirito Santo.
Dopo queste cose, la donna partorì Caino, il loro figlio, e Caino 
coltivava la terra. Allora Adamo conobbe ancora la donna che 
rimase di nuovo incinta e partorì Abele e Abele era un pastore di 
pecore.
Caino offrì a Dio i prodotti della terra, ma Abele offrì alcuni dei 
suoi agnelli.
Dio gradì l'offerta di Abele, ma non accettò le offerte votive di 
Caino ed il carnale Caino uccise suo fratello.
E Dio disse a Caino: "Dov'è Abele, tuo fratello?"
Egli rispose e disse: "Sono io, allora, il custode di mio fratello?"
Dio disse a Caino: "Sento la voce del sangue di tuo fratello che 
grida a me e tu hai peccato. Tornerò da voi. Chiunque ucciderà 
Caino subirà sette vendette e tu vivrai gemendo e tremando sulla 
terra".
Adamo conobbe nuovamente Eva e lei rimase incinta e partorì 
Seth ad Adamo. E lei disse: "Ho fatto nascere un altro essere 
umano attraverso Dio che prenda il posto di Abele".
Ancora una volta Eva rimase incinta e partorì Norea e disse: "Egli 
ha generato in me una vergine come assistenza per molte 
generazioni di esseri umani. Lei è la vergine per la quale i poteri 
non si contamineranno".
Poi gli esseri umani cominciarono a moltiplicarsi e migliorare.
I Governanti si consultarono uno con l'altro e dissero: "Venite, 
creiamo un diluvio con le nostre mani e cancelliamo tutto ciò che 
è di carne, da essere umano a belva".
Ma, quando il Sovrano dei Poteri venne a sapere del loro piano, 
disse a Noè: "Fatti un'Arca da qualche legno che non marcisce e 
nasconditi in essa, tu ed i tuoi figli e le bestie e gli uccelli del 
cielo, dal piccolo al grande" - poi la mise sul monte Sir.
Norea venne da lui desiderando salire sull'Arca e, quando lui non 



glielo permise, soffiò sull'Arca e la incendiò ed egli fece di nuovo 
l'Arca, per una seconda volta.
I Governanti si recano da lei per portarla fuori strada ed il più 
grande tra loro disse: "La tua madre Eva è venuta da noi".
Ma Norea si rivolse a loro e disse loro: "Voi siete i dominatori 
delle tenebre. Voi siete maledetti. Mia madre non lo sapeva. Io non 
provengo da voi, ma è dall'Alto che io sono venuta".
L'Arrogante si trasformò nel suo potere ed il suo volto divenne 
come nero. Egli ha agito con audacia verso di lei e disse: "E' 
necessario che tu renda un servizio a noi, come tua madre Eva".
Ma Norea gridò a gran voce fino al Santo, il Dio della Totalità: 
"Salvami dai governanti di ingiustizia e salvami dalle loro grinfie - 
in una volta!".
Il Grande Angelo scese dal cielo e le disse: "Perchè piangi fino a 
Dio, perchè ti comporti così coraggiosamente verso lo Spirito 
Santo?"
Norea disse: "Chi sei?". I Governanti di ingiustizia si erano ritirati 
da lei.
L'Angelo disse: "Io sono Eleleth (sagacia), l'Angelo Grande che 
sta alla presenza dello Spirito Santo. Sono stato mandato a parlare 
con voi ed a risparmiarvi dalle mani dei fuorilegge. E ti guiderò 
per la tua strada".
Non posso parlare del potere dell'Angelo. Il suo aspetto è come 
oro fino ed il suo vestito è come la neve. La mia bocca non può 
sopportare di parlare del suo potere e dell'aspetto del suo volto.
Eleleth, il Grande Angelo, mi ha parlato. "Questo sono io. Io sono 
uno dei quattro luminari che stanno alla presenza del Grande 
Spirito Invisibile. Questi Governanti non hanno alcun potere su di 
te. Nessuno di loro ha potere contro la radice della Verità. Questa 
radice apparirà nei secoli finali e regnerà sulla loro autorità. E 
queste autorità non possono contaminare voi e questa generazione. 
La vostra residenza è nell'incorruttibilità, dove lo Spirito Virginale 
(ppneuma m-parthenikon) dimora, superiore alle autorità del Caos 
e del loro Cosmo.
Ma io dissi: "Signore, insegnami sulla potenza di queste autorità, 



come sono venuti in essere, da quale materia, da quale realtà e chi 
ha creato loro ed il loro potere".
Ed Eleleth, il grande Angelo, mi parlò: "Entro illimitati Eoni, abita 
l'Incorruttibilità. Sophia, chiamata Pistis, ha voluto creare 
qualcosa da sola, senza consorte ed il suo prodotto ha creato 
immagini celesti".
"Un velo esiste tra le cose di sopra e gli Eoni di sotto e l'ombra è 
nata sotto il velo e l'ombra è diventata la materia e l'ombra è stata 
lanciata a parte. E ciò che Ella fece è diventato un prodotto in 
materia, come un aborto spontaneo.
E prese la sua forma dall'ombra ed è diventato una Bestia 
Arrogante che assomiglia ad un leone. Ed è androgino, perchè è 
dalla materia che proviene".
"Aprì gli occhi e vide un grande quantità di materia senza limiti, 
ed egli divenne arrogante, dicendo: "Sono io che sono Dio, e non 
c'è nessun altro a parte me".
"Avendo detto questo, egli peccò contro l'Interezza e, dall'alto 
Regno dell'Autorità, uscì una voce che disse: "Ti sbagli Samel, tu 
sei il dio dei ciechi".
"Ed Egli disse: "Se ogni cosa esiste prima di me, lascia che si 
manifesti a me" e subito Sophia stese il dito e mise la Luce nella 
materia e lo perseguitò fin giù, nelle regioni del Caos. Ed Ella 
tornò su, fino alla sua Luce".
"Questo sovrano, essendo androgino, ha creato per sé un grande 
Eone, una grandezza senza limiti. E pensò di creare progenie per 
se stesso. E ha creato per sé sette figli, androgini proprio come il 
loro padre".
"Ed egli disse alla sua discendenza: "Sono io che sono il dio della 
totalità".
"E Zoe, la figlia di Pistis Sophia, gridò e disse: "Ti sbagli, Sakla!". 
Il cui vero nome è Yaldabaoth. Ella soffiò sulla sua faccia ed il suo 
respiro è diventato per lei come un angelo di fuoco e quest'angelo 
legò Yaldabaoth e lo precipitò giù nel Tartaro, sotto l'Abisso".
"Ora, quando la sua prole Sabaoth vide il potere di quell'angelo, si 
pentì e condannò suo padre e sua madre, la materia".



"Lui la detestava e cantava canzoni di lode fino a Sophia e sua 
figlia Zoe. E Sophia e Zoe lo hanno preso e portato fino al settimo 
cielo, sotto il velo tra il sopra ed il sotto. Ed Egli è chiamato il Dio 
dei poteri, degli eserciti, poichè egli è al di sopra dei Poteri del 
Caos, perchè Sophia lo ha nominato".
"Ora, quando accaddero queste cose, Egli creò per se stesso un 
grande carro con quattro facce con un gran numero di angeli e 
cherubini per rendergli servizio, con arpe e cetre".
"E Sophia prese sua figlia Zoe e la fece sedere alla sua destra per 
insegnarle tutte le cose che esistono nell'ottavo cielo. E pose alla 
sua sinistra l'angelo d'ira. Da quel giorno la sua destra è stata 
chiamata Zoe e la sua sinistra è diventata il modello di ingiustizia 
del Regno di Autorità. E fu il primo tempo in cui vennero in 
essere".
"Ora, quando lo vide Yaldabaoth in tutta la sua gloria e la sua 
altezza, lo ha invidiato e l'invidia è diventata un prodotto 
androgino e questo fu l'inizio dell'invidia e l'invidia ha generato 
morte. E la morte ha generato la sua prole e diede a ciascuno di 
loro carico del suo cielo. e tutti i cieli del Caos divennero pieni del 
loro numero".
"Ma è stato per volontà del Padre della totalità che tutte queste 
cose sono venute in essere, secondo il modello di tutte le cose di 
cui sopra, in modo che il numero del Caos potesse essere 
completato".
"Ecco, io vi ho insegnato tutto sul modello dei Governanti e sul 
modo in cui è stato generato e sul loro Padre e sul loro Cosmo".
Ma io dissi: "Signore, anche io appartengo alla loro loro materia?"
"Tu e la tua discendenza appartenete al Padre che esiste fin dal 
principio. E' da questa altezza, da questa luce imperitura, che le 
vostre anime sono venute. Per questo motivo, le Autorità non 
possono avvicinarsi a voi, a causa dello Spirito di Verità e tutti 
coloro che sono venuti a conoscenza di questa via esistono 
immortali nel mezzo dell'umanità dei mortali. Ma questo seme 
non si manifesta ora".
"Piuttosto, sarà manifesto tra tre generazioni.  Egli ha allontanato 



da voi il legame con l'errore delle Autorità".
Allora ho detto: "Signore, quanto tempo ancora?"
Egli mi disse: "Quando il vero essere umano si manifesta in una 
forma modellata dallo Spirito di Verità che il Padre ha mandato".
"Dopo che uno avrà insegnato loro ogni cosa. Ed egli li ungerà nel 
crisma della vita eterna, che gli fu dato dalla generazione non 
dominata".
"Poi il pensiero cieco sarà gettato fuori da loro ed essi 
calpesteranno sotto i piedi la morte delle Autorità. Ed essi 
saliranno verso la luce che non ha limiti".
"Allora le autorità cederanno la loro Era. E i loro angeli 
piangeranno la loro distruzione. E i loro demoni si lamenteranno 
della loro morte".
"Allora tutti i figli della Luce conosceranno la Verità e la loro 
radice nella Verità e il Padre della Totalità e dello Spirito Santo. 
Diranno tutti con una sola voce: "La verità del Padre è giusta, e il 
Figlio è sopra totalità. E da parte di tutti nei secoli dei secoli, 
Santo, Santo, Santo, Amen".

16) VANGELO  DI  MARIA
MADDALENA

Il Vangelo di Maria Maddalena è un testo in lingua copta risalente 
al secondo secolo dopo Cristo (150 d.c.) derivante da un proto-
testo precedente mai ritrovato che però era già molto diffuso ed 
affermato tra le prime comunità cristiane.
Questo Vangelo andò perduto con l'estinguersi dello Gnosticismo 
e, per secoli, se ne conoscevano solo alcuni brevi passi citati dai 
Padri della Chiesa per confutare le tesi gnostiche.
Nel 1896 il Museo di Berlino acquistò un papiro proveniente da 
Akhmim, poco più a nord di Nag Hammadi, nell'Egitto 
meridionale, località che poi divenne famosa per i numerosi 
ritrovamenti del 1945 di Vangeli Apocrifi ed altri scritti.
Questo papiro, codificato col numero 8502, contiene il Vangelo di 



Maria, l'Apocrifo di Giovanni, la Sophia di Gesù Cristo e gli Atti 
di Pietro.
Purtroppo il papiro è danneggiato proprio nella sua prima parte 
che riporta il Vangelo di Maria: mancano le prime sei pagine e le 
pagine da 11 a 14, in tutto quindi 10 pagine.
In questo Vangelo si evidenzia la figura di Maria Maddalena come 
discepolo prediletto del Signore. Solo a lei Gesù avrebbe 
comunicato un insegnamento superiore.
Purtroppo gran parte di questo insegnamento era contenuto nelle 
pagine da 11 a 14, mancanti nel papiro a nostra disposizione, ma 
ciò che leggiamo nelle pagine 15, 16 e 17 ci rivela la natura 
decisamente gnostica di questa rivelazione.
Mentre Pietro ed Andrea sono restii ad accettare questa superiorità 
di Maria Maddalena sugli altri apostoli, Levi (Matteo) dichiara 
apertamente che il Signore la amava più degli altri, come, d'altra 
parte ci riferisce il Vangelo di Filippo.
Riportiamo dunque il testo integrale in italiano di quanto rimane di 
questo Vangelo:

MANCANO SEI PAGINE
...........................................
La materia sarà distrutta, oppure no?
Il Salvatore disse: "Tutte le nature, tutte le formazioni, tutte le 
creazioni sussistono l'una nell'altra e l'una con l'altra, e saranno 
nuovamente dissolte nelle proprie radici. Poiché la natura della 
materia si dissolve soltanto nelle radici della sua natura.
Pietro gli disse: Giacché ci hai spiegato ogni cosa, spiegaci anche 
questo. Che cosa è il peccato del mondo? ".
Il Salvatore rispose: "Non vi è alcun peccato. Siete voi, invece, 
che fate il peccato allorché compite azioni che sono della stessa 
natura dell'adulterio, che è detto "il peccato".
"Per questo motivo il bene venne in mezzo a voi, nell' essenza di 
ogni natura per restituirla alla sua radice. E proseguì dicendo: "Per 
questo vi ammalate e morite, perché voi amate ciò che è 
ingannevole, ciò che vi ingannerà. Chi può comprendere, 



comprenda".
"La materia diede origine a una passione senza uguali, che 
procedette da qualcosa che è contro natura. Ne venne allora un 
disordine in tutto il corpo".
"Per questo motivo vi dissi: Fatevi coraggio! Se siete afflitti, fatevi 
coraggio, in presenza delle molteplici forme della natura. Chi ha 
orecchie da intendere, intenda".
Ciò detto, il Beato li salutò tutti e disse:
"La pace sia con voi! Abbiate la mia pace! State all'erta che 
nessuno vi inganni con le parole: "Vedete qui" o "Vedete là". Il 
Figlio dell'uomo è infatti dentro di voi. Seguitelo! Chi lo cerca lo 
trova.
"Andate, dunque, e predicate il Vangelo del Regno. Non ho 
emanato alcun precetto all'infuori di quello che vi ho stabilito. Né 
vi ho dato alcuna legge come un legislatore, affinché non avvenga 
che siate da essa costretti".
Ma essi rimasero tristi e piangevano forte dicendo:
"Come possiamo andare dai gentili e predicare loro il Vangelo del 
Regno del Figlio dell'uomo? Se essi non risparmiarono lui, come 
saremo risparmiati noi?"
S'alzò allora Maria, li salutò tutti, e disse ai suoi fratelli:
" Non piangete, non siate malinconici, e neppure indecisi. La sua 
Grazia sarà per intero con voi e vi proteggerà. Lodiamo piuttosto 
la sua grandezza, giacché egli ci ha preparati e fatti uomini".
Così dicendo, Maria volse al bene la loro mente ed essi 
incominciarono a discutere sulle parole del Salvatore.
Pietro disse a Maria: "Sorella, noi sappiamo che il Salvatore ti 
amava più delle altre donne. Comunicaci le parole del Salvatore 
che tu ricordi, quelle che tu conosci, ma non noi; quelle che noi 
non abbiamo neppure udito".
Maria rispose e disse: "Quello che a voi è nascosto, io ve lo 
comunicherò".
Ed Ella iniziò a dire loro le seguenti parole:
"Io vidi il Signore in una visione, e gli dissi: "Signore, oggi ti ho 
visto in una visione".



Egli mi rispose e disse: "Beata, tu che non hai vacillato alla mia 
vista. Là, infatti, ove è la mente, quivi è il tesoro".
Io gli dissi:
"Signore, adesso dimmi: colui che vede la visione, la vede 
attraverso l'anima oppure attraverso lo spirito?"
Il Salvatore rispose e disse:
"Egli non vede attraverso l'anima, né attraverso lo spirito, ma la 
mente, che si trova tra i due, è quella che vede la visione e
.......................................................
MANCANO QUATTRO PAGINE
.......................................................
E la bramosia disse:
"Non ti ho vista quando sei discesa, ora invece ti vedo mentre sali 
in alto. Come mai, dunque, tu mi menti dal momento che mi 
appartieni?".
L'anima rispose: "Io ti ho veduta, mentre tu non mi hai né vista né 
conosciuta. Io ti facevo da vestito, ma non mi hai riconosciuta".
Ciò detto, ella se ne andò via allegra e gioiosa.
Andò poi dalla terza potenza che si chiama ignoranza. Questa 
domandò all'anima:
"Dove Vai? Sei stata presa nella malignità, ma sei stata presa. Non 
giudicare!".
L'anima disse:
"Perché mi giudichi, mentre io non ho giudicato? Io sono stata 
presa, sebbene io non abbia preso. Non sono stata riconosciuta. 
Ma io ho riconosciuto che il tutto è stato disciolto, sia le cose e 
nature terrestri sia le celesti".
Dopo che l'anima ebbe lasciato dietro di sé la terza potenza, salì in 
alto e vide la quarta potenza. Essa aveva sette forme. La prima è 
l'oscurità; la seconda è la bramosia; la terza è l'ignoranza; la quarta 
è l'emozione della morte; la quinta è il regno della carne; la sesta è 
la stolta saggezza della carne; la settima è la sapienza stizzosa. 
Queste sono le sette potenze dell'ira.
Esse domandarono all'anima: "Da dove vieni, assassina degli 
uomini? Dove sei incamminata, superatrice degli spazi?".



L'anima rispose e disse:
"Ciò che mi lega è stato ucciso, ciò che mi circonda è stato messo 
da parte, la mia bramosia è annientata e la mia ignoranza è morta. 
In un mondo sono stata sciolta da un mondo, in un typos da un 
typos superiore, dalla catena dell'oblio, che è passeggera. D'ora in 
poi io raggiungerò, in silenzio, il riposo del tempo, del momento, 
dell'Eone"
Ma Andrea replicò e disse ai fratelli:
"Dite che cosa pensate di quanto ella ha detto. Io, almeno, non 
credo che il Salvatore abbia detto ciò. Queste dottrine, infatti, sono 
sicuramente insegnamenti diversi".
Riguardo a queste stesse cose parlò anche Pietro. Egli li interrogò 
in merito al Salvatore:"Ha Egli forse parlato realmente in segreto e 
non apertamente a una donna, senza che noi lo sapessimo? Ci 
dobbiamo ricredere tutti e ascoltare lei? Forse egli l'ha anteposta a 
noi?".
Maria allora pianse e disse a Pietro:
"Pietro, fratello mio, che cosa credi dunque? Credi tu che io 
l'abbia inventato in cuor mio, o che io menta riguardo al 
Salvatore? ".
Levi replicò a Pietro dicendo:
"Tu sei sempre irruente, Pietro! Ora io vedo che ti scagli contro la 
donna come fanno gli avversari. Se il Salvatore l'ha resa degna, 
chi sei tu che la respingi? Non v'è dubbio, il Salvatore la conosce 
bene. Per questo amava lei più di noi.
Dobbiamo piuttosto vergognarci, rivestirci dell'uomo perfetto, 
formarci come Egli ci ha ordinato, e annunziare il Vangelo senza 
emanare né un ulteriore comandamento, né un'ulteriore legge, 
all'infuori di quanto ci disse il Salvatore".
Quando Levi ebbe detto ciò, essi presero ad andare per annunziare 
e predicare.
Il Vangelo secondo Maria.

17) IL  LIBRO  SEGRETO  DI



 GIOVANNI
Il libro segreto di Giovanni è più conosciuto come “Apocrifo di 
Giovanni”, ma il significato originario della parola “apocrifo” è 
proprio “segreto” e, solo in epoca più tarda, ha assunto il 
significato di “non autentico”, in quanto non riconosciuto dalla 
Chiesa Cattolica.
Come tanti altri Vangeli, questo testo era andato perduto, finche 
non è stato trovato nel 1945 in quella vera e propria miniera di 
scritti e documenti che si è rivelata una giara di terracotta ritrovata 
per caso a Nag Hammadi in Egitto nel 1945.
Si conosceva già l’esistenza di questo Vangelo in quanto Ireneo, 
Padre della Chiesa, lo utilizzò nella sua opera “Adversus 
haereses”, citandolo, per esporre le tesi gnostiche in esso 
contenute e confutarle.
Dato che Ireneo è vissuto nel secondo secolo dopo Cristo, si 
presume che l’Apocrifo di Giovanni debba essere piuttosto antico, 
probabilmente contemporaneo al Vangelo di Giovanni (canonico), 
per cui alcuni studiosi ritengono che possa essere il seguito di 
questo Vangelo, riservato ad una ristretta cerchia di fedeli.
Il testo è piuttosto lungo, per cui ci soffermeremo solo sui suoi 
aspetti essenziali, per cui si tenga presente che questo che 
presentiamo non è assolutamente un riassunto completo.
Ricordiamo che un testo gnostico è sempre dato in forma di mito e 
che bisogna coglierne l’aspetto metafisico reale, altrimenti si può 
avere la sensazione di trovarsi di fronte ad una favola.
Esso si apre col turbamento di Giovanni causato dalle parole di un 
fariseo di nome Arimanios che asseriva che il Cristo era un 
impostore.
Dopo questo episodio, l’apostolo ha una visione nella quale gli 
apparve il Cristo risorto che gli impartisce nuovi insegnamenti 
segreti per rafforzare la sua fede.
“Io sono con voi sempre. Io sono il Padre, la Madre ed il Figlio”.
Segue un insegnamento teologico che vale la pena riassumere:



L’unico principio è l’Uno. Non è Dio o un Dio: esso è al di sopra 
di tutto. Contiene tutto ciò che esiste, è senza confini e nulla esiste 
al di fuori di Lui.
Nel momento che l’Uno si conosce (ciò avviene al di fuori del 
tempo), pur restando Uno, diventa Padre e si innamora della 
propria immagine che sorge dinanzi a lui: nasce il suo primo 
pensiero, la Prima Potenza Iniziale, Barbelo, Madre Divina che ha 
però in sé caratteristiche androgine (Madre-Padre).
Dobbiamo chiarire che i termini “maschile” e “femminile” hanno 
qui una valenza spirituale e, ovviamente, non indicano una 
differenziazione sessuale.
E’ errato ritenere Barbelo di natura esclusivamente femminile, 
come fanno alcuni, anche se nei testi gnostici, quando se ne parla, 
si usano aggettivi e pronomi femminili: questo aspetto femminile 
si manifesta quando si considera Barbelo come primo pensiero del 
Padre.
In realtà, come leggiamo nell’apocrifo di Giovanni, Barbelo è 
Padre-Madre, in quanto da lei poi si genera, come vedremo, tutto 
il Mondo Divino.
Barbelo è l’unica che raccoglie la Luce del Padre che solo a Lei è 
rivolta, primo Eone che nasce nei Regni Superiori.
A questo punto, per descrivere la generazione del Cristo, prima del 
tempo, conviene ricorrere allo scritto originale:
“Il Padre guardò Barbelo. Barbelo concepì e partorì una scintilla 
di luce che aveva una beatitudine simile, ma non uguale alla sua 
beatitudine, unico Figlio di quel Padre-Madre, unico frutto, unico 
Figlio generato dalla Luce Pura del Padre”.
Il testo prosegue con una lunga descrizione della generazione 
degli Eoni sottostanti, splendide entità divine tipiche di quasi tutti 
i sistemi gnostici, il cui insieme costituisce il Pleroma.
Il culmine del processo evolutivo sarà la generazione di Adamas 
(Adamo), l’uomo perfetto dotato dell’ “invincibile potere della 
Mente”.
Ed ecco che, in accordo con tutti i grandi sistemi gnostici, avviene 
il terribile Errore che causerà la nascita del mondo materiale, 



Regno del Male.
Lo descriviamo parafrasando il testo originale:
l’Eone Sophia (la Sapienza) cominciò a pensare a se stessa 
utilizzando il Pensiero e la Preconoscenza dell’Invisibile Spirito 
(suo Eone compagno controparte maschile).
Lei aveva intenzione di produrre una immagine di se stessa senza 
l’assistenza della sua controparte maschile, che non approvava.
Ma Lei aveva una Potenza Invincibile e qualcosa produsse, 
qualcosa di imperfetto e deforme, un Drago con la testa di un 
leone e con gli occhi che emettevano fulmini scintillanti.
Sophia gettò questo aborto fuori dal Regno degli Esseri Immortali, 
in modo da non vederlo più.
Quest’essere prese il nome di Yaldabaoth, assunse un grande 
potere e creò un Regno per se stesso che esiste tuttora: il mondo 
materiale.
Creò sette sovrani, esseri terribili e mostruosi, reggitori di questo 
mondo (gli Arconti) e condivise con loro parte del suo fuoco. 
Questi sono i loro nomi segreti: Athot, Elaios, Astaphaios, Yao, 
Sabaoth, Adonin e Sabbataios.
Yaldabaoth disse “Io sono Dio e non c’è altro Dio fuori di me”, 
perchè effettivamente ignorava la sua origine ed il mondo divino 
al di sopra di lui.
Nel frattempo Sophia, precipitata in basso, era angosciata, 
disperata e pentita del suo peccato. Aveva compreso che suo figlio 
era un aborto di tenebra, venuto in essere in maniera imperfetta 
non essendosi Lei congiunta al suo compagno.
Tutti i regni divini sentirono la sua preghiera di pentimento e 
spinsero il suo Eone controparte ad adarle incontro.
Ella venne di nuovo elevata, ma non nella sua posizione 
originaria, ma rimase nella nona sfera.
A questo punto Yaldabaoth udì una voce provenire dal più alto dei 
Regni: “Non mentire Yaldabaoh, l’Uomo ed il Figlio dell’Uomo 
esistono al di sopra di te”.
Tutto il Regno creato da Lui tremò fin nelle fondamenta. Allora 
Yaldabaoh disse ai suoi Arconti:



“Facciamo l’Uomo a nostra immagine e somiglianza”.
Ogni arconte mise in questa creatura un potere psichico particolare 
e Yaldabaoth disse: “Lo chiameremo Adamo, così questo nome ci 
darà il potere della Luce”.
Segue una descrizione dettagliata della creazione delle singole 
parti del corpo di Adamo da parte degli Arconti.
Terminata la creazione, questa creatura rimaneva inanimata e non 
si muoveva.
Ma Sophia, all’insaputa degli Arconti, fece scendere in loro un 
nuovo un nuovo potere ed essi dissero al loro Capo: “Soffia il tuo 
Spirito sull’Uomo ed egli si solleverà”.
Egli così fece e l’Uomo si animò, ma non sapeva che aveva 
soffiato lo spirito divino di sua Madre, ma vide che ora l’Uomo 
era superiore ai suoi creatori ed anche a Lui loro Capo Sovrano.
Per questo motivo i creatori gettarono l’uomo nel più profondo 
degli abissi del mondo materiale.
La Madre-Padre ebbe compassione di Adamo. Fece scendere in lui 
la Luce che i creatori non potevano vedere ma che avrebbe 
permesso a lui di ripristinare la sua vera condizione.
Segue un racconto molto simile a quello della Genesi, relativo al 
Giardino dell’Eden, all’albero della vita ed all’albero della 
Conoscenza del Bene e del male. Di quest’ultimo Yaldabaoth 
proibì ad Adamo di mangiare il frutto.
Sotto una luce diversa dal Vecchio Testamento è invece la nascita 
della donna: il Capo Arconte rimosse da Adamo una parte del suo 
potere e creò la donna, modellata dalla Luce che Egli aveva 
intravisto.
Alla vista della donna, Adamo recupera la sua consapevolezza e 
cade il velo che gli annebbiava la mente.
Intanto Sophia discese ed apparve sull’albero della Conoscenza 
come un’aquila appollaiata.
Sempre più adirato, Yaldabaoth scagliò i due fuori del Giardino 
dell’Eden e li ricoprì di una profonda tenebra.
Poi, resosi conto che Eva portava in se la Luce dei mondi 
superiori, la violentò e generò due figli: Elohim e Yahweh.



Da allora il Primo Arconte introdusse il desiderio sessuale ed il 
rapporto carnale per moltiplicare i suoi servi e fece bere loro 
l’acqua dell’oblio in modo che non sapessero mai quale fosse la 
loro vera origine.
Ma intanto Adamo riuscì a generare, con l’immagine che ancora 
conosceva, un figlio plasmato sui Regni Superiori, il grande Seth, 
simile al Figlio dell’Uomo.
Tra i discendenti di Seth vi saranno coloro che avranno la capacità 
di riconoscere la luce in se stessi e di liberarsi dal dominio degli 
Arconti.
Segue un racconto del diluvio universale, simile a quello della 
Genesi, nel quale Yaldabaoth, pentito della sua creazione tenta di 
distruggere il genere umano.

18) BARBELO, LA PRIMA 
EMANAZIONE DELL'UNO
INCONOSCIBILE

Tra i codici trovati a Nad Hammadi in Egitto nel 1945, ve n'è uno 
che fa piena luce sulla misteriosa figura di Barbelo che, fino ad 
allora, era nota solo attraverso gli scritti dei Padri della Chiesa il 
cui fine era di confutare le dottrine gnostiche.
Si tratta del codice 13, di cui riporteremo integralmente il primo 
trattato (Protennoia Trimorfica), dopo alcune brevi considerazioni.
Barbelo è la prima emanazione dell'Uno inconoscibile, il suo 
primo Pensiero, luce pura, santa, immacolata e incommensurabile. 
E' dunque il primo degli Eoni del Pleroma gnostico, supremo Eone 
femminile che precede tutti gli altri ed è l'unico costantemente 
rivolto verso la sua fonte generativa.
Da Barbelo procedono il Primo Pensiero (Ennoia) e 
successivamente tutti gli Eoni, entità splendenti e meravigliose, 
per noi semplicemente inimmaginabili.



Ma da Barbelo procedono anche le potenze creatrici e reggitrici 
del nostro mondo, regno del male, ben al di sotto del Pleroma 
degli Eoni, che devono tutto il loro potere grazie a quanto hanno 
"rubato" alla loro progenitrice.
Sotto questo aspetto, Barbelo può essere identificata alla Sophia 
degli altri movimenti gnostici.
Ma più delle nostre parole, valgono quelle di questo testo che 
riportiamo, forse una delle più alte vette della speculazione 
gnostica:

"Io sono la Protennoia, il Pensiero che dimora nella Luce, io sono 
il movimento che dimora nel Tutto, colei in cui il Tutto pone le 
proprie fondamenta, la primogenita tra coloro che vennero 
all’esistenza, colei che esiste prima del Tutto, colei che è chiamata 
con tre nomi, che esiste di per sé, essendo perfetta.
Io sono invisibile all’interno del Pensiero dell’Invisibile Uno e 
sono rivelata in ciò che è incommensurabile e ineffabile.
Sono incomprensibile, stando all’interno dell’incomprensibile.
Mi muovo in ogni creatura.
Sono la vita della mia Epinoia, ciò che dimora in ogni Potenza e in 
ogni eterno movimento, all’interno di Luci invisibili,
all’interno degli Arconti e degli Angeli, dei Demoni e di ogni 
anima che dimora nel Tartaro, di ogni anima materiale.
Io dimoro in coloro che vennero all’esistenza.
Io mi muovo in ognuno e scendo nel profondo di tutti.
Io vado rettamente e risveglio colui che dorme, sono la visione di 
coloro che sognano nel sonno.
Io sono l’Uno invisibile all’interno del Tutto.
Io sono colei che consiglia coloro che sono nascosti e conosco il 
Tutto che esiste nel nascondimento.
Io sono senza numero al di là di ognuno.
Io sono incommensurabile e impronunciabile, eppure se lo 
desidero mi manifesterò, interamente, perché sono lo Splendore 
del Tutto.
Io esisto prima del Tutto e sono il Tutto perché esisto in ognuno.



Io sono una voce che parla sommessamente.
Io esisto dal principio nel Silenzio.
Io sono ciò che è in ogni voce e la voce che è nascosta in me, 
nell’incomprensibile illimitato pensiero all’interno dell’illimitato 
Silenzio.
Io discesi nel centro degli inferi e risplendetti sopra l’Oscurità.
Io sono colei che versò l’acqua.
Io sono colei che è nascosta nelle acque radianti.
Io sono colei che illuminò gradualmente il Tutto col mio Pensiero.
Io sono unita alla Voce ed è attraverso me che la Gnosi si 
manifesta.
Io dimoro negli ineffabili e negli incomprensibili.
Io sono la percezione e la Conoscenza, emettendo una Voce per 
mezzo di Pensiero.
Sono la Voce reale e parlo in ognuno ed essi la riconoscono dato 
che in loro dimora un Seme.
Io sono il Pensiero del Genitore e fu innanzitutto attraverso me 
che la Voce venne, cioè la Conoscenza di cose che non hanno fine.
Io esisto come Pensiero per il Tutto, in armonia col Pensiero, 
inconoscibile, irraggiungibile.
Io manifestai me stessa, Io, tra tutti coloro che mi riconoscono, 
perché io sono colei che è unita ad ognuno nel Pensiero nascosto e 
nella Voce esaltata.
Tale Voce viene dal Pensiero nascosto, incommensurabile dimora 
nell’Incommensurabile.
È un mistero, irrefrenabile per la sua incomprensibilità, invisibile 
a tutti coloro che sono manifesti nel Tutto.
È luce che dimora in Luce.
Noi soli siamo separati dal mondo manifesto dato che siamo 
salvati dalla nascosta saggezza dei nostri cuori
per mezzo dell’ineffabile e incommensurabile Pensiero.
Colui che è nascosto dentro di noi paga i tributi del suo frutto alle 
acque di Vita.
Allora il Figlio che ebbe origine attraverso questa Voce, che 
procede dall’alto, egli che possiede dentro di sé il nome che è una 



Luce, rivelò le cose imperiture e tutte le cose sconosciute furono 
rese note e queste cose, difficili da interpretare e segrete, egli 
rivelò, e per coloro che dimorano nel Silenzio con il primo 
Pensiero, egli predicò loro.
A coloro che dimorano nell’Oscurità egli si rivelò, a coloro che 
dimorano nell’Abisso, egli si mostrò, a coloro che dimorano nei 
tesori nascosti, egli disse i misteri ineffabili e li illuminò, tutti figli 
della Luce, su dottrine irripetibili.
La Voce che origina dal mio Pensiero, esiste come tre stati,
il Padre, la Madre, il Figlio, come un suono percettibile.
Essa possiede la Parola dentro di sé, Parola dotata di ogni gloria.
Possiede tre mascolinità, tre potenze, tre nomi, esistendo come tre 
nascosti nel silenzio dell’Ineffabile.
Egli é il solo che può venire all'essere, che é il Cristo. E, come per 
me, egli si consacrò alla gloria dell'Invisibile Spirito con la bontà.
Ora i tre, io stabilii che fossero in eterna gloria sopra gli Eoni 
nell'Acqua Vivente, che é la gloria che lo circonda che venne fuori 
dalla Luce di questi Eoni esaltati, Essa é la Luce gloriosa che 
persevera saldamente.
Si levò in piedi dalla luce che la circondava, che é l'Occhio della 
Luce che brilla su di me.
Egli perpetuò il Padre degli Eoni, che sono io, il Pensiero del 
Padre, Protennoia, che é Barbelo, la gloria perfetta 
incommensurabile Invisibile che é nascosta. Sono l'Immagine 
dello Spirito invisibile ed attraverso di me tutti sono definiti, io 
sono la Madre, cosi come la luce che é chiamata Vergine, colei che 
é chiamata Meirothea, il grembo incomprensibile, incompressibile 
e la Voce incommensurabile.
Poi il Figlio Perfetto si rivelò ai suoi Eoni che erano stato originati 
da lui, li rivelò e li glorificò e diede troni e li pose in gloria perché 
lo glorificassero.
Essi benedissero il Figlio Perfetto, il Cristo, il solo originato da 
Dio.
Ed essi lo glorificarono dicendo "Egli ! Egli é! Il Figlio di Dio! Il 
Figlio di Dio! Egli é colui che é! L'Eone degli Eoni, ecco l'Eone 



che si generò! Egli é nato per due volte secondo il proprio 
desiderio!
Inoltre il Dio diede agli Eoni potere di vita sul quale essi possono 
contare e li stabilì: Armedon, Nousanios, Armozel, Phaionios, 
Ainios, Oroiael, Mellephaneus, Loios, Daveithai. Mousanios, 
Amethes, Eleleth.
Ora questi eoni furono generati da colui che fu generato, il Cristo, 
e questi ricevettero così come diedero, gloria.
Essi furono i primi ad apparire, esaltati nel loro pensiero, e 
ciascuno degli Eoni diede miriadi di glorie all'interno della grande 
intracciabile Luce, ed essi tutti insieme benedissero il perfetto 
Figlio di Dio che era stato generato.
Poi venne fuori una Parola dalla grande Luce Eleleth e disse "Io 
sono il re! Chi è che generò il Caos e generò il mondo di sotto?".
All'istante, la sua Luce apparve, raggiante, e dotato con l'Epinoia. 
I Poteri dei Poteri non lo supplicarono ed immediatamente 
comparve il grande Demone che legiferò sopra le parti basse del 
mondo inferiore e del Chaos.
Egli non aveva nessuna forma e nessuna perfezione, ma al 
contrario, possedeva la forma della gloria di quelli che erano stati 
creati nell'oscurità. Ora egli si chiamò "Saklas", che é "Samael", 
"Yaltabaoth", egli é colui che prese il potere che fu strappato via 
dalla innocente Sofia.
Ora quando l'Epinoia della Luce capì che egli, Yaltabaoth, l’aveva 
estratta da un altro ordine, anche se era più basso di lei, disse 
"Dammi un'altro ordine così che io possa trovare per me un luogo 
dove abitare affinché non abiti per sempre nel non-ordine". E 
l'ordine della intera casa di gloria concordò su questa parola. E 
una benedizione fu portata per lei e il più alto ordine fu concesso 
per lei. Ed il grande Demone comincio a produrre eoni in analogia 
agli Eoni reali, eccetto per il fatto che li produceva con il suo 
proprio potere, gli Arconti reggitori del mondo in basso.
Allora anche io ho rivelato segretamente la mia voce dicendo 
"Cessate! Desistete, voi che vi muovete nella materia, ecco. Io sto 
venendo giù nel mondo dei mortali  per constatare ciò che è 



accaduto in questo posto dal tempo in cui l'innocente Sofia fu 
sopraffatta, colei che discese, così da conoscere il loro scopo che é 
quello che si rivela dalla loro nomina. E tutto fu distribuito, 
ciascuno che abita nella casa della luce ignorante, e negli abissi 
tremendi.
E l'Archigenitore dell'ignoranza regnò sul Caos e nel mondo di 
sotto, e produsse un uomo simile a me. Ma non sapeva nulla di ciò 
che poteva divenire per la sua sentenza di dissoluzione, ne 
riconobbe la potenza in lui.
Ma ora io sono venuta giù, sono discesa nel Caos. Ed ero con i 
miei che erano in quel posto. Io sono nascosta dentro di loro, 
dandogli la loro potenza e dando loro la forma.
E dal primo giorno fino al giorno in cui assegnerò la gloria con 
forza a coloro che sono miei, io rivelerò me stessa a colui che ha 
ascoltato i miei misteri che è Figlio della Luce.
Io sono il loro Padre ed esporrò loro un mistero ineffabile, non 
divulgabile dalle mie labbra: ho sciolto ogni legame per  voi, ho 
rotto le catene dei demoni del mondo inferiore , le cose con cui 
sono legati i miei membri, lasciatele a loro.
E le alte pareti di nerezza che sovrastano, i cancelli scuri di quei 
crudeli le ho sfondate e ho rotto e le loro barre.
E la forza diabolica e quella che li batte e quella chi li ostacola , il 
tiranno, l'avversario, colui che é il Re, il nemico presente, in verità 
tutto ciò lo ho spiegato a coloro che sono miei, che sono Figli 
della Luce, in modo che essi  potessero annullarli tutti e fossero 
salvati da tutti quei legami di quel luogo ed entrassero in quello in 
cui essi erano sin dall'inizio.
Io sono la prima che é discesa a causa della mia parte che vi é 
rimasta, lo Spirito che è nell'anima che ha avuto origine 
nell'Acqua della Vita e fuori dalla immersione nei misteri.
Io parlai con gli Arconti e le Autorità.  Poichè ero scesa giù nella 
loro lingua, parlai dei misteri ai miei, di un mistero nascosto, ed i 
vincoli dell'eterno oblio furono dissolti.
Innestai il frutto in loro che é il pensiero del Padre, l'immutabile 
Eone, la mia casa ed il loro Padre. Scesi per quelli che sono miei 



dall'inizio,  li ho raggiunti ed ho rotto i fili originari che li hanno 
asserviti
Quindi ciascuno di quelli che erano presso di me brillò ed ho 
preparato un modello per queste luci ineffabili che sono presso 
me".

19) INNO  DELLA  PERLA
INNO ALLA PERLA (documento gnostico iranico del secondo 
secolo d.c.)

Quando ero bambino e abitavo nel regno della casa di mio Padre e 
mi dilettavo della ricchezza e dello splendore di coloro che mi 
avevano allevato, i miei genitori mi mandarono dall'oriente, nostra 
patria, con le provviste per il viaggio. Delle ricchezze della nostra 
casa fecero un carico per me: esso era grande eppure leggero, in 
modo che potessi portarlo da solo….Mi tolsero il vestito di gloria 
che nel loro amore avevano fatto per me, e il manto di porpora che 
era stato tessuto in modo che si adattasse perfettamente alla mia 
persona, e fecero un patto con me e lo scrissero nel mio cuore 
perché non lo potessi scordare: " Quando andrai in Egitto e ne 
riporterai l'Unica Perla che giace in mezzo al mare, accerchiata dal 
serpente sibilante, indosserai di nuovo il tuo vestito di gloria e il 
manto sopra esso, e con tuo fratello, prossimo a noi in dignità, sii 
erede del nostro regno". Lasciai l'Oriente e mi avviai alla discesa, 
accompagnato da due messi reali, poiché il cammino era 
pericoloso e difficile ed io ero troppo giovane per un tale viaggio; 
oltrepassai i confini di Maishan, punto d'incontro dei mercati 
dell'Oriente, giunsi nella terra di Babel ed entrai nelle mura di 
Sarbùrg. Scesi in Egitto e i miei compagni mi lasciarono. Mi 
diressi deciso al serpente e mi stabilii vicino alla sua dimora in 
attesa che si riposasse e dormisse per potergli prendere la Perla. 
Poiché ero solo e me ne stavo in disparte, ero forestiero per gli 



abitanti dell'albergo. Pure vidi là uno della mia razza, un giovane 
leggiadro e bello, figlio di re ( lett.: di coloro che sono unti). Egli 
venne e si unì a me; io lo accolsi familiarmente e con fiducia e gli 
raccontai della mia missione. Io (egli?) lo (me?) avvertii di 
guardarsi dagli Egiziani e di evitare il contatto con gli impuri. 
Tuttavia mi vestii con i loro abiti, perché non sospettassero di me, 
che ero venuto da fuori per prendere la Perla, e non risvegliassero 
il serpente contro di me. Ma in qualche modo si accorsero che non 
ero uno di loro e cercarono di rendersi graditi a me; mi mescerono 
nella loro astuzia (una bevanda), e mi dettero da mangiare della 
loro carne; e io dimenticai la Perla per la quale i miei genitori mi 
avevano mandato. Per la pesantezza dei loro cibi caddi in un 
sonno profondo. I miei genitori avevano notato tutto quello che mi 
accadeva ed erano afflitti per me. Fu proclamato nel nostro regno 
che tutti dovevano presentarsi alle nostre porte. E i re e i grandi 
della Partia e tutti i nobili dell'Oriente formarono un piano perché 
io non fossi lasciato in Egitto. E mi scrissero una lettera firmata 
col nome di ciascuno dei grandi. " Da tuo padre, il re dei re, e da 
tua madre signora dell'Oriente e da tuo fratello, nostro prossimo di 
rango, a te nostro figlio in Egitto. Svegliati e sorgi dal tuo sonno e 
intendi le parole della nostra lettera. Ricordati che sei figlio di re: 
guarda chi hai servito in schiavitù. Poni mente alla Perla per la 
quale sei partito per l'Egitto. Ricordati del vestito di gloria, 
richiama il manto splendido, per indossarli e adornarti con essi, e 
il tuo nome possa essere letto nel libro degli eroi e tu divenga con 
tuo fratello, nostro delegato,erede nel nostro regno". Come un 
messaggero era la lettera che il Re aveva sigillato con la mano 
destra contro i malvagi, i figli di Babel e i demoni ribelli di 
Sarbùrg. Si levò in forma di aquila, il re di tutti gli alti, e volò 
finché discese vicino a me e divenne interamente parola. Al suono 
della sua voce mi svegliai e mi destai dal sonno; la presi, la baciai, 
ruppi il sigillo e lessi. Conformi a quanto era stato scritto nel mio 
cuore si potevano leggere le parole della mia lettera. Mi ricordai 
che ero figlio di re e che la mia anima, nata libera, aspirava ai suoi 
salimi. Mi ricordai della Perla per la quale ero stato mandato in 



Egitto e cominciai ad incantare il terribile serpente sibilante. Lo 
indussi al sonno invocando il nome di mio Padre, il nome del 
nostro prossimo in rango e quello di mia madre la regina 
d'Oriente. Presi la Perla e mi volsi per tornare a casa da mio Padre. 
Mi spogliai del loro vestito sordido e impuro e lo abbandonai nella 
loro terra; diressi il mio cammino onde giungere alla luce della 
nostra patria, l'Oriente. Trovai la lettera che mi aveva ridestato 
davanti a me sul mio cammino; e come mi aveva svegliato con la 
sua voce, ora mi guidava con la sua luce che brillava dinanzi a me; 
e con la voce incoraggiava il mio timore e col suo amore mi 
traeva. E andai avanti…I miei genitori… mandarono incontro a 
me a mezzo dei loro tesorieri, a cui erano stati affidati, il vestito di 
gloria che avevo tolto e il manto che doveva coprirlo. Avevo 
dimenticato il suo splendore, avendolo lasciato da bambino nella 
casa di mio Padre. Mentre ora osservavo il vestito, mi sembrò che 
diventasse improvvisamente uno specchio-immagine di me stesso: 
mi vidi tutto intero in esso ed esso tutto vidi in me, cosicché 
eravamo due separati eppure ancora uno per l'eguaglianza della 
forma…E l'immagine del Re dei Re era raffigurata dappertutto su 
di esso…E vidi anche vibrare dappertutto su di esso i movimenti 
della gnosi. Vidi che stava per parlare e percepii il suono delle 
canzoni che mormorava lungo la discesa:
   " Sono io che ho agito nelle azioni di colui per il quale sono 
stato allevato nella casa di mio Padre, ed ho sentito in me stesso 
che la mia statura cresceva in corrispondenza delle sue fatiche". E 
con i suoi movimenti regali si offerse tutto a me e dalle mani di 
quelli che lo portavano si affrettò perché potessi prenderlo; e 
anch'io ero mosso dall'amore a correre verso di esse per riceverlo. 
E mi protesi verso di lui, lo presi, e mi avvolsi nella bellezza dei 
suoi colori. E gettai il manto regale intorno a tutta la mia persona. 
Così rivestito, salìì alla porta della salvezza e dell'adorazione. 
Inchinai la testa e adorai lo splendore di mio Padre che me lo 
aveva mandato, i cui comandi avevo adempiuto perché anch'egli 
aveva mantenuto ciò che aveva promesso…Mi accolse 
gioiosamente ed ero con lui nel suo regno, e tutti i suoi servitori lo 



lodarono con voce d'organo, cantando che egli aveva promesso 
che avrei raggiunto la corte del Re dei Re e avendo portato la mia 
Perla sarei apparso insieme a lui.

20) VANGELO  DI  FILIPPO

Scoperto nel 1945 nella biblioteca di Nag Hammadi (Egitto), il 
Vangelo di Filippo è diventato subito famoso per il versetto 55: 
"La consorte di Cristo è Maria Maddalena. Il Signore amava 
Maria più di tutti i discepoli e la baciava spesso sulla bocca".
Ma l'importanza di questo Vangelo sta nel fatto che, come altri 
testi "apocrifi", ci da una visione del messaggio di Cristo molto 
diversa da quella che fu in seguito la versione ufficiale della 
Chiesa Cattolica.
Questa visione si rifà alle dottrine gnostiche del tempo, 
probabilmente di scuola valentiniana.
Il testo ritrovato è una traduzione in lingua copta dell'originale in 
lingua greca redatto tra la fine del primo secolo e l'inizio del 
secondo secolo dopo Cristo.
L'importanza del documento ritrovato sta nel fatto che si 
conosceva l'esistenza di questo Vangelo tramite gli scritti dei Padri 
della Chiesa, ma tutte le sue copie erano state distrutte quando, tra 
il terzo ed il quarto secolo, si affermò la dottrina ufficiale della 
Chiesa.
Il testo, specie in alcuni versetti, va interpretato allegoricamente e 
può essere meglio compreso da chi abbia una minima conoscenza 
dello Gnosticismo.
Ecco il testo (il simbolo [....] indica passi danneggiati ed illegibili 
del manoscritto) :

1 Un Ebreo crea un Ebreo, e questo è chiamato così: "proselito"; 
ma un proselito non crea un proselito. Coloro che sono nella Verità 
sono come quelli e ne creano altri; ai secondi invece è sufficiente 
entrare nell'esistenza.



2 Lo schiavo aspira soltanto ad essere libero, ma non aspira alle 
ricchezze del padrone. Il figlio invece non è soltanto figlio, ma si 
attribuisce l'eredità del padre.

3 Coloro che ereditano da chi è morto sono essi stessi morti ed 
ereditano cose morte. Coloro che ereditano da chi è vivo sono essi 
stessi vivi ed ereditano le cose vive e le cose morte. Coloro che 
sono morti non ereditano nulla. Come potrebbe, infatti, ereditare 
un morto? Ma se colui che è morto eredita da chi è vivo. egli non 
morirà; anzi, il morto vivrà di nuovo.

4 Un pagano non muore, perché egli non è mai vissuto, per dover 
morire. Colui che ha creduto nella Verità ha trovato la vita, e 
quest'uomo può correre il pericolo di morire, poiché è vivo.

5 Dal giorno che il Cristo è venuto, il mondo è creato, le città 
adornate, e ciò che è morto è gettato via.

6 Quando noi eravamo Ebrei eravamo orfani e avevamo soltanto 
nostra madre. Ma da quando siamo divenuti Cristiani abbiamo 
acquistato un padre e una madre.

7 Coloro che seminano d'inverno raccolgono d'estate: l'inverno è il 
mondo, l'estate è l'altro eone. Seminiamo nel mondo per poter poi 
raccogliere in estate. Per questo motivo non conviene che durante 
l'inverno noi preghiamo: subito dopo l'inverno viene l'estate, e chi 
raccoglierà d'inverno non raccoglierà, ma racimolerà.

8 Come uno è di questa maniera, così produrrà frutto. E questo 
non soltanto non verrà fuori nei giorni comuni, ma anche il Sabato 
sarà senza frutto.

9 Il Cristo è venuto a riscattare alcuni, a liberare altri, a salvare 
altri. Quelli che erano stranieri egli li ha riscattati e li ha fatti suoi. 



Ed ha separato i suoi, quelli che ha costituito come pegno, 
secondo la sua volontà.
Non solo quando si è manifestato egli ha deposto la sua anima 
quando ha voluto, ma da che esiste il mondo, egli ha deposto la 
sua anima. E quando ha voluto, allora è venuto a riprenderla, 
poiché essa era stata lasciata come pegno. Era in mezzo a ladroni 
ed era stata tenuta prigioniera: egli l'ha riscattata e ha salvato i 
buoni nel mondo, e anche i cattivi.

10 La luce e le tenebre, la vita e la morte, ciò che è a destra e ciò 
che è a sinistra, sono fratelli fra di loro: non è possibile separarli. 
Per questo motivo né i buoni sono buoni, né i cattivi sono cattivi, 
né la vita è vita, né la morte è morte. Perciò ciascuna cosa sarà 
distinta secondo l'origine del suo essere. Ma quelli che sono 
innalzati sopra il mondo sono indissolubili ed eterni.

11 I nomi che vengono dati alle cose terrestri racchiudono un 
grande inganno, perché distolgono i cuori da concetti che sono 
autentici verso concetti che non sono autentici. Chi sente la parola 
"Dio" non intende ciò che è autentico, ma intende ciò che non è 
autentico. Così pure per "Padre" e "Figlio" e "Spirito Santo" e 
"Vita" e "Luce" e "Resurrezione" e "Chiesa" e tutti gli altri nomi 
non s'intende ciò che è autentico, ma s'intende ciò che non è 
autentico. A meno che non si sia venuti a conoscenza di ciò che è 
autentico, questi nomi sono nel mondo per ingannare. Se essi 
fossero nell'eone, non sarebbero nominati ogni giorno nel mondo e 
non sarebbero mescolati tra le cose terrestri. Essi hanno la loro 
fine nell'eone.

12 Un solo nome non è pronunciato nel mondo: il nome che il 
Padre ha dato al Figlio. Esso è al di sopra di tutto. È il nome di 
"Padre", perché il Figlio non diventerebbe Padre se non avesse 
rivestito se stesso del nome di "Padre". Questo nome. coloro che 
lo posseggono lo intendono in verità, ma non lo pronunciano. 
Invece coloro che non lo posseggono non lo intendono. Ma la 



Verità ha espresso dei nomi nel mondo a questo motivo: che non è 
possibile apprendere senza nomi. La Verità è unica e molteplice, e 
a nostro vantaggio, per insegnarci, per amore, quella Unica, 
attraverso molte.

13 Gli arconti vollero ingannare l'uomo, perché essi videro che 
egli aveva la stessa origine di quelli che sono veramente buoni. 
Essi presero il nome delle cose che sono buone e lo diedero alle 
cose che non sono buone, per potere, per mezzo dei nomi, 
ingannare gli uomini e legarli alle cose che non sono buone. E poi, 
se essi fanno loro un favore, li allontanano da ciò che non è buono 
e li collocano in ciò che è buono, quello che essi conoscono. 
Perch'essi hanno deliberato di prendere l'uomo libero e fare di lui 
un loro schiavo, per sempre.

14 Vi sono potenze che danno questo all'uomo non volendo che 
egli sia salvo, per poter diventare suoi dominatori. Perché se 
l'uomo è loro schiavo vengono fatti sacrifici e si offrono animali 
alle potenze. E ciò che essi hanno offerto è bensì vivo, ma dopo 
che l'hanno offerto muore. Quanto all'uomo, fu offerto morto a 
Dio, ed è vissuto.

15 Prima della venuta del Cristo, non c'era pane nel mondo, così 
come nel paradiso, il luogo dov'era Adamo. C'erano molti alberi 
per il nutrimento degli animali, ma non c'era frumento per il 
nutrimento dell'uomo. L'uomo si nutriva come gli animali, ma 
quando venne Cristo, L'Uomo perfetto, portò il pane dal cielo 
affinché l'uomo potesse nutrirsi con un cibo da uomo.

16 Gli arconti pensavano che fosse per la loro potenza e la loro 
volontà che gli uomini facevano tutto ciò che facevano, ma lo 
Spirito Santo preparava per essi ogni cosa in segreto, come egli 
voleva. Fu seminata dappertutto la Verità, quella che esiste fin da 
principio, e molti la videro mentre era seminata, ma pochi sono 
quelli che la vedono quando viene raccolta.



17 Taluni hanno detto che Maria ha concepito dallo Spirito Santo. 
Essi sono in errore. Essi non sanno quello che dicono. Quando mai 
una donna ha concepito da una donna? Maria è la vergine che 
nessuna forza ha violato, e questo è un grande anatema per gli 
Ebrei, che sono gli apostoli e gli apostolici. Questa Vergine, che 
nessuna forza ha violato [...], e le Potenze si contaminano. E il 
Signore non avrebbe detto: "Mio Padre che è nei cieli," se non 
avesse avuto un altro padre, ma avrebbe semplicemente detto: 
"Mio Padre".

18 Il Signore disse ai discepoli:"[....], entrate nella Casa del Padre, 
ma non prendete nulla nella Casa del Padre e non portate via nulla.

19 "Gesù" è un nome segreto, "Cristo" è un nome manifesto. 
Infatti "Gesù" non esiste in nessuna lingua, tuttavia il suo nome è 
"Gesù", come lo hanno chiamato. Quanto a "Cristo" il suo 
significato è "Messia" in siriaco e [....] in greco. Ad ogni modo, 
tutti gli altri lo chiamano secondo la lingua di ciascuno di loro. 
"Nazareno" è l'unica cosa che è stata rivelata di ciò che è 
sconosciuto.

20 Cristo ha in se stesso tutte le qualità: è sia uomo, sia angelo, sia 
mistero, sia Padre.

21 Coloro che dicono che il Signore prima è morto e poi è 
risuscitato, si sbagliano, perché egli prima è risuscitato e poi è 
morto. Se uno non consegue prima la resurrezione non morirà, 
perché "come è vero che Dio vive" egli sarà già morto.

22 Nessuno nasconde un oggetto prezioso in un recipiente di 
grande valore, ma spesso tesori incalcolabili sono posti in un 
recipiente del valore di un asse. Cosi è per l'anima: essa è un 
oggetto prezioso ed è venuta a trovarsi in un corpo spregevole.



23 Vi sono certuni che hanno paura di risuscitare nudi. Per questo 
essi vogliono risuscitare nella carne, e non sanno che quelli che 
portano la carne, proprio essi sono nudi. Quelli che spogliano se 
stessi fino ad essere nudi, non sono nudi. Né carne né sangue 
possono ereditare il Regno di Dio. Qual'è quello che non 
erediterà? Il corpo che noi abbiamo. Qual'è invece quello che 
erediterà? Quello di Gesù e il suo sangue. È per questo che egli ha 
detto: "Chi non mangerà la mia carne (Logos) e non berrà il mio 
sangue non ha la vita in se stesso". E cosa sono queste cose? La 
sua carne è il Logos e il suo sangue è lo Spirito Santo (anima). Chi 
ha ricevuto queste cose ha cibo, bevanda e vestito. Io, poi, biasimo 
anche gli altri, quelli che dicono che non si risusciterà. Infatti 
ambedue sono in errore. Tu dici che la carne non risusciterà: 
dimmi allora che cosa risusciterà, affinché noi possiamo renderti 
onore. Tu dici che lo Spirito è dentro la carne, che c'è pure questa 
luce dentro la carne. Ma è il Logos, quest'altro che è nella carne! 
In questa carne (Logos) in cui Tutto esiste, bisogna dunque 
risuscitare.

24 In questo mondo, quelli che indossano i vestiti (anime) sono 
superiori ai vestiti (corpo); nel Regno dei Cieli i vestiti (spirito) 
sono superiori a quelli che li indossano, per l'acqua ed il fuoco che 
purificano tutto il luogo.

25 Ciò che è manifesto, lo è grazie a ciò che è manifesto; ciò che è 
nascosto, grazie a ciò che è nascosto. Ma vi sono certe cose 
nascoste che lo sono grazie a cose manifeste. C'è un'acqua 
nell'acqua ed un fuoco nel crisma.

26 Gesù le ha portate tutte in segreto. Infatti non si era rivelato 
come era, ma si è rivelato come potevano vederlo. E cosi si è 
manifestato a tutti questi: si è manifestato come grande ai grandi, 
si è manifestato come piccolo ai piccoli, si è manifestato agli 
angeli come angelo e agli uomini come uomo. Per questo il suo 
Logos è rimasto nascosto a tutti. Taluni, invero, lo hanno visto, 



credendo di vedere se stessi. Ma quando è apparso, in gloria, ai 
suoi discepoli, sulla montagna, egli non era piccolo. È diventato 
grande, ma ha fatto grandi i suoi discepoli, perché fossero in grado 
di vederlo grande.
Egli ha detto quel giorno, nella preghiera di ringraziamento: "Tu 
che hai congiunto la Perfezione "la Luce "con lo Spirito Santo, 
congiungi gli angeli con noi, immagini.

27 Non disprezzare l'Agnello, perché senza di lui non è possibile 
vedere la Porta del Regno. Nessuno potrà andare alla presenza del 
Re, se è nudo.

28 L'Uomo celeste, molti sono i suoi figli, più che dell'Uomo 
terrestre. Se i figli di Adamo sono numerosi, per quanto ne 
muoiano, quanti di più sono i figli dell'Uomo perfetto che non 
muoiono mai, ma sono rigenerati in eterno!

29 Il padre genera un figlio, ma il figlio non può generare un 
figlio, perché chi è stato generato non può generare. Il figlio 
acquista per sé soltanto fratelli, non figli.

30 Tutti coloro che sono generati nel mondo sono generati dalla 
natura, gli altri dallo Spirito. Coloro che sono generati da questo 
gridano di là all'Uomo, perché si nutrono della promessa del 
Luogo in alto.

31 Colui che si nutre dalla bocca, se di lì è uscito il Logos verbo di 
verità, dovrà essere nutrito dalla bocca, e diventare "perfetto". 
Perché il perfetto diventa fecondo per mezzo di un bacio, e genera. 
Per questo motivo anche noi ci baciamo l'un l'altro, e concepiamo 
l'uno dall'altro, per opera della grazia che è in noi.

32 Erano tre (Maria), che andavano sempre con il Signore: sua 
madre Maria, sua sorella, e la Maddalena, che è detta sua consorte. 
Infatti era "Maria": sua sorella, sua madre e la sua consorte.



33 "Padre" e "Figlio" sono nomi semplici, "Spirito Santo" è un 
nome duplice. Quelli sono in ogni luogo: essi sono in alto, essi 
sono in basso, essi sono nell'invisibile, essi sono in ciò che è 
manifesto. Lo Spirito Santo è in ciò che è manifesto, in basso, è 
nell'invisibile, in alto.

34 I santi sono serviti dalle Potenze cattive. Infatti queste sono 
accecate dallo Spirito Santo, tanto che credono di servire l'uomo, 
mentre agiscono per i santi. Per questo motivo un giorno un 
discepolo domandò al Signore qualcosa riguardo al mondo ed egli 
rispose: "Domandalo a tua Madre ed ella ti darà qualcosa di 
diverso".

35 Gli apostoli dissero ai discepoli: "Possa ogni nostra offerta 
avere sale! "Essi chiamavano Sofia: "sale". Senza di questo, 
nessuna offerta è accettabile.

36 Ma Sofia è sterile, senza il Figlio. Per questo motivo essa è 
chiamata [...] sale. Il luogo in cui essi [...] alla loro maniera, è lo 
Spirito Santo. Perciò molti sono i suoi figli.

37 Ciò che il padre ha, appartiene al figlio; e a questi "il figlio" per 
tutto il tempo è piccolo, non si affida quello che è suo. Ma quando 
diventa uomo, il padre gli dà tutto ciò che gli appartiene.

38 Quelli che sono perduti, che lo Spirito genera, sono perduti 
anche per causa sua. Per questo, con il medesimo soffio, il fuoco 
si attizza e si spegne.

39 Una cosa è Achamoth e un'altra cosa è Echmoth. Achamoth è 
semplicemente Sofia, mentre Echmoth è la Sofia della morte. È 
questa che conosce la morte, e che è chiamata piccola Sofia.

40 Ci sono animali che sono soggetti all'uomo, come il vitello, 



l'asino, e altri di questo genere. Ce ne sono altri che non sono 
soggetti e vivono appartati in luoghi solitari. L'uomo lavora il 
campo con gli animali che gli sono soggetti, e con questo nutre se 
stesso e gli animali, tanto quelli che gli sono soggetti, quanto 
quelli che non gli sono soggetti. La stessa cosa è per l'Uomo 
perfetto. Egli lavora con le Potenze che gli sono soggette e prepara 
ogni cosa per l'Esistenza. Poiché in questo modo l'intero luogo è 
seminato, sia il buono che il cattivo, ciò che è destra e ciò che è a 
sinistra. Lo Spirito Santo raccoglie insieme e guida le Potenze 
soggette e non soggette, e quelle appartate. Perché, invero, esso 
[...] le riunisce, affinché [...].

41 Adamo, se è stato formato, tu troverai che i suoi figli sono una 
eccellente fabbricazione. Se egli non è stato formato, ma generato, 
tu troverai che era eccellente il suo seme. Ora, ecco che egli è 
stato formato e generato. Che eccellenza è questa!

42 Dapprima si è avuto l'adulterio, poi l'omicidio. Ed egli fu 
generato da adulterio, perché era figlio del serpente. Per questo 
divenne assassino, come era anche suo padre, e uccise il proprio 
fratello. Perché ogni associazione che si forma tra cose differenti 
l'una dall'altra è un adulterio.

43 Dio è un tintore. Come le buone tinture, che si dicono genuine, 
muoiono con le cose che sono state tinte con esse, così è con le 
cose tinte da Dio: poiché le sue tinture sono immortali, esse 
diventano immortali grazie ai suoi colori. Ora Dio, ciò che 
immerge, lo immerge nell'acqua.

44 Non è possibile che uno veda qualcuna delle realtà autentiche, 
a meno che non diventi come esse. La Verità non è come per 
l'uomo nel mondo: egli vede il sole, me non è il sole, e vede il 
cielo e la terra e tutte le altre cose, ma non sono per nulla quelli 
autentici.
Ma tu hai visto qualcuna delle cose del Luogo e sei divenuto di 



quelle. Tu hai visto lo Spirito e sei diventato Spirito. Tu hai visto 
Cristo e sei diventato Cristo. Tu hai visto il Padre e diventerai il 
Padre. Per questo, ora, tu vedi ogni cosa e non vedi te stesso. Ma ti 
vedrai nel Luogo, perché quello che tu vedi, lo diventerai.

45 La Fede riceve, l'Amore dà. Nessuno può ricevere senza la 
fede, nessuno può dare senza l'amore. Per questo motivo, per poter 
ricevere, noi abbiamo la fede, ma anche allo scopo di poter dare 
con sincerità, poiché, se qualcuno non dà con amore, non ha alcun 
profitto da quello che ha dato.

46 Colui che non ha ancora ricevuto il Signore è ancora un Ebreo.

47 Gli apostoli che sono stati prima di noi l'hanno chiamato cosi: 
"Gesù Nazareno Cristo". L'ultimo nome è "Cristo", il primo è 
"Gesù", quello in mezzo è "Nazareno".
"Messia" ha due significati: tanto "Cristo" che "il limitato".
"Gesù" in ebraico è: "la Redenzione". "Nazara" è: "la Verità". 
perciò "Nazareno" è "quello della Verità".

48 La perla, se è gettata nel fango, non diventa di minor pregio, 
né, se viene unta con olio di balsamo, diventa di maggior pregio, 
ma ha sempre valore agli occhi del suo proprietario. Cosi è per i 
figli di Dio: dovunque essi siano, essi hanno sempre valore agli 
occhi del loro Padre.

49 Se tu dici: "Io sono un Giudeo", nessuno si preoccuperà. Se tu 
dici: "Io sono Romano," nessuno si sentirà scosso. Se tu dici: "Io 
sono un Greco, un barbaro, uno schiavo, un libero, " nessuno si 
turberà. Se tu dici: "Io sono un Cristiano," tutti si agiteranno.
Possa io ricevere questa designazione, che [...] non possono 
sopportare: cioè questo nome.

50 Dio è un divoratore di uomini. Per questo l'uomo gli è 
immolato. Prima di immolare l'uomo gli si immolavano gli 



animali, perché non erano dei, quelli a cui si facevano sacrifici.

51 I vasi di vetro e i vasi di terracotta sono fabbricati per mezzo 
del fuoco. Ma i vasi di vetro, se si rompono, vengono modellati di 
nuovo, perché provengono da un soffio. I vasi di terracotta, se si 
rompono, vengono distrutti, perché essi sono prodotti senza soffio.

52 Un asino che girava una macina fece cento miglia, 
camminando. Quando fu slegato, trovò che era ancora nello stesso 
posto. Ci sono uomini che camminano molto e non avanzano 
affatto. Quando è venuta per loro la sera, essi non hanno visto né 
città, né villaggio, né creatura, né natura, e potenza e angelo. 
Invano, i miseri, si sono travagliati.

53 L'eucaristia è Gesù; infatti in siriaco è chiamato Pharisatha, 
cioè: "colui che è steso". Infatti Gesù è venuto a crocifiggere il 
mondo.

54 Il Signore entrò nella tintoria di Levi. Prese settantadue colori e 
li versò nella tinozza. Li tirò fuori tutti bianchi e disse: "È cosi, 
invero, che il Figlio dell'uomo è venuto come tintore.

55 La Sofia, che è chiamata sterile, è la madre degli angeli. La 
consorte di Cristo è Maria Maddalena. Il Signore amava Maria più 
di tutti i discepoli e la baciava spesso sulla bocca. Gli altri 
discepoli allora dissero: "Perché ami lei più di tutti noi?" Il 
Salvatore rispose e disse loro: "Perché, non amo voi tutti come 
lei?

56 Un cieco e un uomo che vede, quando sono tutti e due nelle 
tenebre, non sono differenti l'uno dall'altro. Ma quando viene la 
luce, allora quello che vede vedrà la luce e quello che è cieco 
rimarrà nelle tenebre.

57 Il Signore ha detto: "Beato colui che era, prima di venire al 



mondo! Perché chi è, lo era e lo sarà.

58 La superiorità dell'uomo non è manifesta, ma è nel segreto. Per 
questo egli è il signore degli animali che sono più forti di lui, che 
sono grandi secondo ciò che è manifesto e secondo ciò che è 
nascosto, ed è lui a dar loro il sostentamento. Infatti se l'uomo si 
separa da loro, essi si uccidono e si mordono tra di loro. Essi si 
sono divorati l'un l'altro finché non hanno trovato cibo. Ma ora 
hanno trovato cibo, perché l'uomo ha lavorato la terra.

59 Se qualcuno scende nell'acqua e ne esce fuori senza aver 
ricevuto nulla e dice: "Io sono cristiano, "egli si è appropriato il 
nome; ma se egli riceve lo Spirito Santo, ha il dono del nome. Chi 
ha avuto il dono, non ne è più privato; ma chi se l'è appropriato, 
gli viene tolto.

60 Questo è quanto succede per il matrimonio. Se qualcuno entra 
nell'esistenza per un mistero, il mistero del matrimonio e grande. 
Poiché senza di esso il mondo non sarebbe. Infatti la consistenza 
del mondo è l'uomo (emanazione divina), e la consistenza 
dell'uomo è il matrimonio (nel congiungimento spirituale). 
Abbiate presente l'accoppiamento immacolato, perché esso ha 
grande potenza. La sua immagine è nella congiunzione carnale.

61 Tra gli spiriti impuri ve ne sono di maschili e di femminili. I 
maschili sono quelli che si congiungono alle anime che abitano in 
un corpo di femmina; i femminili sono quelli che si congiungono 
alle anime che sono in un corpo di uomo. Perché essi sono 
separati. E nessuno potrà loro sfuggire, quando essi lo 
posseggono, a meno che egli non riceva un potere maschile o 
femminile, cioè di sposo o di sposa. Ora, questo lo riceve in 
immagine dalla camera nuziale.
Quando le femmine sciocche vedono un maschio seduto da solo, 
balzano su di lui, scherzano con lui e lo seducono. Ugualmente gli 
uomini sciocchi, quando vedono una bella donna seduta da sola, la 



lusingano e le fanno pressione, perché desiderano possederla. Ma 
se essi vedono un uomo con la moglie, seduti vicino, le femmine 
non possono andare dall'uomo e gli uomini non possono andare 
dalla femmina. La stessa cosa è, se l'immagine e l'angelo si 
uniscono insieme (innalzamento spirituale): non c'è alcuna 
possibilità di andare verso l'uomo o verso la donna.
Colui che esce dal mondo non può più essere trattenuto, per essere 
stato nel mondo. È manifesto che egli si è elevato al di sopra dei 
desideri, della morte e della paura. Egli è il signore della natura, 
egli è superiore alla gelosia. Ma se queste cose ci sono, lo 
posseggono e lo soffocano. E come potrà essere in grado di 
sfuggire loro?
Spesso vengono di quelli che dicono: " Noi siamo credenti " per 
sfuggire agli spiriti impuri e ai demoni. Perché, se avessero 
ricevuto lo spirito santo, non ci sarebbero stati spiriti impuri che si 
congiungessero con loro.

62 Non temere la carne e non amarla. Se la temi, essa ti dominerà. 
Se l'ami, essa ti divorerà e ti soffocherà.

63 O si è nel mondo o nella resurrezione o nei luoghi intermedi. 
Purché non mi succeda di essere trovato in questi! In questo 
mondo c'è del buono e del cattivo. Quello che c'è di buono non è 
tutto buono, e quello che c'è di cattivo non è tutto cattivo. Ma oltre 
questo mondo c'è qualcosa di cattivo che è veramente cattivo, e 
cioè quello che si chiama l' "Intermedio". Esso è la morte. Mentre 
siamo in questo mondo, è necessario acquistare per noi la 
resurrezione, cosicché, quando ci spogliamo della carne, possiamo 
essere trovati nella Quiete (beatitudine celeste) e non andiamo 
errando nell'Intermedio. Vi sono molti, infatti, che si smarriscono 
durante il cammino. Ed è bene, pertanto, uscire dal mondo prima 
che l'uomo abbia peccato.

64 Vi sono taluni che né vogliono né possono. Invece altri, se 
vogliono, non ne hanno alcun profitto, perché non hanno agito. 



Infatti il volere soltanto li rende peccatori come il non-volere e il 
non-agire.

65 Un apostolico ebbe una visione alcune persone che erano 
rinchiuse in una casa in fiamme e legate con catene di fuoco e 
gettate in un mare di fuoco, che bruciava dinanzi a loro. E 
dicevano: " Gettate acqua sul fuoco! " Ma essi dicevano che non 
erano in grado di salvarle, secondo la loro volontà. Essi ricevettero 
la morte come punizione, quella che è chiamata "le tenebre 
esteriori", perché consiste in acqua e fuoco.

66 L'anima e lo spirito sono entrati nell'esistenza dall'acqua, dal 
fuoco e dalla luce, che il figlio della camera nuziale […]. Il fuoco 
è il crisma, la luce è il fuoco. Io non parlo di questo fuoco, che non 
ha forma, ma dell'altro, la cui forma è bianca, che è fatto di luce e 
di bellezza, e che dà bellezza.

67 La verità non è venuta nel mondo nuda, ma è venuta in simboli 
ed immagini. Esso non la riceverà in altra maniera. C'è una 
rigenerazione e un'immagine di rigenerazione. Ed è veramente 
necessario che si sia rigenerati attraverso l'immagine. Che cos'è la 
resurrezione? E la immagine è necessario che risorga attraverso 
l'immagine e la camera nuziale; l'immagine attraverso l'immagine, 
è necessario che si entri nella Verità, che è la restaurazione.
Questo è inevitabile per coloro che non soltanto ricevono il nome 
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, ma che li hanno 
ottenuti proprio per sé. Se uno non li ottiene proprio per sé, anche 
il nome gli sarà tolto. Ora questi si ottengono con il crisma della 
pienezza della potenza della Croce, che gli apostoli hanno 
chiamato la destra e la sinistra. Infatti costui non è più un 
cristiano, ma un Cristo.

68 Il Signore ha operato ogni cosa in un mistero: un battesimo e 
un crisma, un'eucaristia e una redenzione, e una camera nuziale.



69 Egli ha detto: "Io sono venuto a rendere le cose di sotto come 
le cose di sopra e le cose esterne come quelle interne, e ad unirle 
tutte nel Luogo ". Egli si è manifestato qui attraverso simboli ed 
immagini. Coloro che dicono che c'è qualcuno al di sopra e 
qualcuno al di sotto, si sbagliano. Infatti, quello che si è 
manifestato è quello che è chiamato "quello che è di sotto", e 
quello a cui appartengono le cose nascoste è "quello che è al di 
sopra" di lui. Sarebbe bene, in verità, dire così: "l'interno" e 
"l'esterno" e "l'esterno dell'esterno". Per questo il Signore ha 
chiamato la corruzione "le tenebre esteriori", al di fuori delle quali 
non c'è nulla. Egli ha detto: " Mio Padre che è nel segreto ".
Egli ha detto: " Entra nella tua camera e chiudi la porta su di te e 
prega tuo Padre che è nel segreto", cioè che è nell'interno di tutte 
le cose.
Ora, ciò che è nell'interno di tutte le cose è il pleroma. Fuori di 
esso non c'è nulla che gli sia interno. Questo è quello che è detto: 
"ciò che è al di sopra di esse".

70 Prima del Cristo, molti erano usciti. Ma là, di dove erano usciti, 
non potevano più ritornare, e di là, dove erano entrati, non 
potevano più uscire. Ma è venuto il Cristo: quelli che erano 
entrati, egli li ha fatti uscire, e quelli che erano usciti, li ha fatti 
entrare.

71 Quando Eva era in Adamo, non esisteva la morte. Ma dopo che 
essa si fu separata, la morte è sopravvenuta. Se essa entra di nuovo 
in lui, e se egli la riprende in se stesso, non esisterà più la morte.

72 "Mio Dio, mio Dio! Perché, o Signore, mi hai abbandonato? " 
Egli ha detto queste parole sulla croce, perché essa ha separato dal 
Luogo la sua anima, che era stata generata dallo Spirito Santo, per 
opera di Dio.
Il Signore si è levato dai morti ed è divenuto come era prima. Ma 
il suo corpo era perfetto: aveva bensì una carne, ma questa carne è 
una carne autentica, mentre la nostra carne non è autentica, ma noi 



possediamo un'immagine di quella autentica.

73 La camera nuziale non è per le bestie (ilici), né per gli schiavi 
(psichici), né per le donne già possedute (impurità), ma è per gli 
uomini liberi (gnostici pneumatici) e per le vergini (purezza).

74 Noi siamo stati generati bensì dallo Spirito Santo, ma siamo 
stati di nuovo generati da Cristo, a due a due. Abbiamo avuto il 
crisma dello Spirito, e quando siamo stati rigenerati siamo stati 
uniti.

75 Nessuno potrebbe vedere se stesso né nell'acqua né in uno 
specchio, senza la luce; né tu potrai rivedere te stesso nella Luce, 
senza acqua né specchio. Per questo occorre essere battezzati in 
ambedue: nella luce e nell'acqua. E invero la luce è il crisma.

76 C'erano tre edifici, come luoghi per le offerte, in Gerusalemme: 
uno era aperto verso sud e si chiamava "il Santo del Santo", il 
terzo era aperto verso oriente e si chiamava il "Santo dei Santi", il 
luogo in cui il Sommo Sacerdote entrava egli solo. Il battesimo è 
l'edificio "Santo", la redenzione è il "Santo del Santo", e il "Santo 
dei Santi" è la camera nuziale. Il battesimo contiene la 
resurrezione e la redenzione. La redenzione è nella camera 
nuziale. Ma la camera nuziale è superiore a queste due.
Tu non potrai trovare […] quelli che pregano […] Gerusalemme 
[…] che si chiama "il Santo dei Santi" […], non la camera nuziale, 
ma solo l'immagine […]. La sua cortina si è strappata dall'alto in 
basso, perché occorreva che qualcuno dal basso salisse in alto.

77 Coloro che si sono rivestiti della luce perfetta, le Potenze non li 
vedono e non possono trattenerli. Ora, ci si rivestirà di questa luce 
per un mistero, nella unione.

78 Se la donna non si fosse separata dall'uomo, non sarebbe morta, 
con l'uomo. La sua separazione è stata l'origine della morte. Per 



questo motivo è venuto il Cristo: per annullare la separazione che 
esisteva fin dalle origini e unire di nuovo i due, e per dare la vita a 
quelli che erano morti nella separazione e unirli.

79 Ora, la donna si unisce a suo marito nella camera nuziale, e 
quelli che si sono uniti nella camera nuziale non si separeranno 
più. È per questo che Eva si è separata da Adamo: perché essa non 
era unita a lui nella camera nuziale.

80 L'anima di Adamo è venuta nell'esistenza per mezzo di un 
soffio. Suo consorte è lo spirito. Chi glielo ha dato è sua Madre 
(Sophia); e con l'anima gli è stato dato uno spirito, al suo posto. 
Per questo, quando si è nascosto egli ha pronunciato parole 
superiori alle Potenze. Esse lo invidiarono perché erano separate 
dall'unione spirituale […].

81 Gesù ha rivelato sulle rive del Giordano la pienezza del Regno 
dei Cieli che esisteva prima del Tutto. Poi egli fu rigenerato. Poi fu 
adottato come figlio. Poi fu unto. Poi fu redento. Poi ha redento.

82 Se è possibile riferire un mistero: il Padre del Tutto si è unito 
alla Vergine che è discesa e quel giorno un fuoco lo ha illuminato. 
Esso ha rivelato la grande camera nuziale. Per questo il suo corpo, 
che è venuto nell'esistenza in quel giorno, è venuto dalla camera 
nuziale, come quello che è stato generato dallo Sposo e dalla 
Sposa. Così, grazie a questi, Gesù ha ristabilito il Tutto in essa. Ed 
è inevitabile che ogni discepolo entri nella sua Quiete.

83 Adamo è stato fatto da due vergini: lo spirito e la terra vergine. 
Per questo motivo, Cristo è stato generato da una vergine: per 
riparare alla caduta che è avvenuta alle origini.

84 Ci sono due alberi in mezzo al Paradiso: uno produce animali, 
l'altro produce uomini. Adamo ha mangiato dell'albero che 
produce animali ed è diventato animale ed ha generato animali. 



Per questo i figli di Adamo venerano dei che hanno forma di 
animali. L'albero di cui Adamo ha mangiato i frutti è l'albero della 
conoscenza. Per questo i peccati sono divenuti numerosi. Se egli 
avesse mangiato dell'altro albero, i frutti dell'albero della vita, che 
produce uomini, gli dei venererebbero l'uomo.

85 Così è nel mondo: gli uomini creano dei e venerano le loro 
creazioni. Sarebbe conveniente che gli dei venerassero gli uomini.

86 Per la verità, le opere dell'uomo provengono dalla sua potenza 
e per questo sono chiamate "potenze". Sue opere sono anche i suoi 
figli, che provengono dal Riposo. In conseguenza di questo, la sua 
potenza risiede nelle opere, mentre il Riposo si manifesta nei suoi 
figli. E tu troverai che questo procede fino all'immagine, che 
compie le sue opere secondo la propria potenza, ma nel riposo 
crea i suoi figli.

87 In questo mondo gli schiavi sono al servizio degli uomini 
liberi, nel Regno dei cieli gli uomini liberi serviranno gli schiavi i 
figli della camera nuziale serviranno i figli del matrimonio. I figli 
della camera nuziale hanno un solo ed unico nome. La Quiete è 
per l'uno e per l'altro di essi. Essi non hanno bisogno di attività.

88 La contemplazione ha grandi vantaggi. Essi sono di più che in 
una visione, per coloro che sono nel mondo. Ma le glorie delle 
glorie, gli uomini non possono vederle.

89 […] Cristo è sceso nell'acqua, al fine di purificare e rendere 
perfetti coloro che egli ha reso perfetti nel Suo Nome. Infatti egli 
ha detto: " È necessario che noi compiamo ogni giustizia.

90 Coloro che dicono che prima si muore e poi si risorge, si 
sbagliano. Se non si riceve prima la resurrezione, mentre si è vivi, 
quando si muore non si riceverà nulla. Così pure si parla riguardo 
al battesimo, dicendo che il battesimo è una grande cosa, perché se 



si riceve si vivrà.

91 L'apostolo Filippo ha detto: "Giuseppe il falegname ha piantato 
un giardino, perché aveva bisogno di legna per il suo mestiere. È 
lui che ha costruito la Croce con gli alberi che ha piantato. Il suo 
seme è stato Gesù, la Croce la sua pianta.

92 Ma l'albero della vita è in mezzo al Paradiso, e anche l'ulivo, da 
cui viene il crisma, grazie al quale la resurrezione.

93 Questo mondo è un divoratore di cadaveri. Tutto ciò che è 
divorato da esso è morto. La Verità è una divoratrice di vita. Per 
questo, nessuno di quelli che si nutrono di Verità morirà. Gesù è 
uscito dal Luogo e di là ha portato il nutrimento, e a quelli che lo 
desideravano ha portato la Vita, affinché essi non morissero più.

94 Dio ha piantato un Paradiso. L'uomo viveva nel Paradiso. C'era 
unità e non c'era separazione […] Beati gli uomini che in esso non 
desidereranno più separarsi. Questo Paradiso è il luogo in cui mi 
sarà detto: " Mangia di questo o non mangiare di questo, secondo 
il tuo desiderio ". È il luogo dove io mangerò di tutto, poiché lì c'è 
l'albero della conoscenza. Là esso ha ucciso Adamo, qui invece 
l'albero della conoscenza ha dato la vita all'uomo.
La Legge era l'albero. Esso aveva il potere di dare la conoscenza 
del bene e del male. Ma esso né lo allontanava dal male, né lo 
stabiliva nel bene, ma ha creato la morte per quelli che ne hanno 
mangiato. Perché quando ha detto: " Mangia di questo, non 
mangiare di quello, " è stata l'origine della sua morte.

95 Il crisma è superiore al battesimo, perché per mezzo del crisma 
noi siamo stati chiamati cristiani, non per mezzo del battesimo. 
Infatti il Padre ha unto il Figlio, e il Figlio ha unto gli apostoli, e 
gli apostoli hanno unto noi. Colui che è stato unto possiede il 
Tutto. Egli possiede la Resurrezione, la Luce, la Croce, lo Spirito 
Santo. Il Padre gli ha dato queste cose nella camera nuziale, ed 



egli le ha ricevute.

96 Il padre era nel figlio e il figlio nel padre. Questo è il Regno dei 
cieli.

97 Giustamente il Signore ha detto: "Alcuni sono entrati nel 
Regno dei cieli ridendo e sono usciti ridendo da questo mondo ". 
Un cristiano […] immediatamente è disceso nell'acqua e ne è 
uscito signore del Tutto. Perché il suo ridere non è per 
divertimento, ma egli disprezza questo mondo che non è degno del 
Regno dei cieli. Se egli lo disprezza e lo considera una 
sciocchezza, lo lascerà ridendo.

98 È così anche per il pane e il calice e per l'olio, sebbene vi sia 
qualche altra cosa superiore a queste.

99 Il mondo è stato creato in seguito ad una trasgressione. In 
effetti colui che l'ha creato voleva farlo incorruttibile ed 
immortale, ma egli ha commesso una trasgressione e non ha 
soddisfatto la sua speranza. Infatti l'incorruttibilità del mondo non 
c'è stata e non c'è stata l'incorruttibilità di colui che ha fatto il 
mondo. Veramente non c'è incorruttibilità nelle opere, ma nei figli, 
e nessuna opera potrà ricevere la incorruttibilità, a meno che 
diventi figlio. Ma colui che non ha la possibilità di ricevere, 
quanto maggiormente non potrà dare!

100 Il calice della benedizione contiene del vino e contiene 
dell'acqua, poiché serve come simbolo del sangue per cui si fa il 
rendimento di grazie, ed è ripieno di Spirito Santo. Esso è 
dell'Uomo interamente perfetto, e quando lo beviamo riceviamo in 
noi stessi l'Uomo perfetto.

101 L'acqua viva è una sostanza. È necessario che ci rivestiamo 
dell'Uomo Vivente. Per questo, quando uno viene per discendere 
nell'acqua si leva gli abiti per rivestirsi di quello.



102 Un cavallo genera un cavallo, un uomo genera un uomo, un 
dio genera un dio. Così avviene per lo Sposo e la Sposa: i loro 
figli provengono dalla camera nuziale. Non c'era nessun Giudeo 
che provenisse dai Greci, finché la Legge fu in vigore. E noi stessi 
abbiamo avuto origine dai Giudei, prima di diventare Cristiani. Tu 
hai visto […]. Questi sono stati chiamati "il popolo eletto" dello 
Spirito Santo, e l'uomo autentico e il Figlio dell'uomo e la 
semenza del Figlio dell'uomo. Questa è chiamata nel mondo la 
razza autentica.

103 Essi sono il luogo dove si trovano i figli della camera nuziale. 
L'unione in questo mondo, di uomo e donna, è il luogo della 
potenza e della debolezza. Nell'eone la forma dell'unione è 
differente, ma noi le chiamiamo con questi nomi.

104 Ma ve ne sono altri, superiori a tutti i nomi con cui vengono 
chiamati, superiori alla violenza. Perché, là dove c'è violenza vi 
sono anche quelli che sono più forti della violenza.
Quelli che sono là non sono una cosa e un'altra, ma sono tutti due 
la stessa cosa; quello che è qui è quello che non sarà in grado di 
oltrepassare i limiti della carne.

105 Di tutti coloro che posseggono il Tutto, non necessariamente 
tutti conoscono se stessi. E in verità, quelli che non conoscono se 
stessi non gioiranno di ció che essi posseggono, ma quelli che 
sono pervenuti alla conoscenza di se stessi ne gioiranno.

106 Non solamente l'uomo perfetto non potrà essere colto, ma non 
potrà nemmeno essere visto. Perché se egli è visto sarà colto. In 
nessun'altra maniera qualcuno potrà ottenere per se stesso questa 
grazia, a meno che non si rivesta della Luce perfetta e non diventi 
egli stesso Luce perfetta. Quando l'avrà rivestita, egli andrà nella 
Luce. Tale è la Luce perfetta.



107 È necessario che noi diveniamo uomini perfetti prima di 
uscire dal mondo. Colui che ha ricevuto il Tutto, senza dominare 
questi luoghi, non potrà dominare il Luogo. Ma egli andrà 
nell'Intermedio, in quanto imperfetto. Solo Gesú conosce la fine di 
costui.

108 L'uomo santo è completamente santo, già fin nel corpo. 
Perché, se ha ricevuto il pane, egli lo farà santo, e cosí il calice o 
tutte le altre cose che egli riceve, egli le purificherà. E come non 
purificherà anche il corpo?

109 Nello stesso modo in cui Gesú ha reso perfetta l'acqua del 
battesimo, cosí ha svuotato la morte. In conseguenza di questo, noi 
invero discendiamo nell'acqua, ma non discendiamo nella morte, 
affinché non siamo rigettati nello spirito del mondo. Questo, 
quando soffia, fa venire l'inverno; quando soffia lo Spirito Santo, 
viene l'estate.

110 Colui che possiede la conoscenza della verità è un uomo 
libero; e l'uomo libero non pecca, perché chi commette il peccato 
è schiavo del peccato. La madre è la verità, ma la gnosi è il padre.
Coloro a cui non è permesso di peccare, il mondo li chiama liberi. 
A coloro a cui non è permesso di peccare, la conoscenza della 
verità eleva i cuori, cioè li rende liberi e li solleva al di sopra di 
tutto il luogo. Ma l'amore costruisce: colui che è diventato libero 
grazie alla gnosi, diventa schiavo di coloro che non si sono ancora 
potuti elevare fino alla libertà della gnosi; perché solo la gnosi li 
rende capaci di diventare liberi. L'amore non prende nulla. Infatti, 
come potrebbe prendere qualche cosa, dal momento che ogni cosa 
gli appartiene? Esso non dice: "Questo è mio" o "Quello è mio", 
ma dice: "Questo è tuo".

111 L'amore spirituale è vino e balsamo. Ne godono tutti coloro 
che saranno unti con esso, e ne godono anche quelli che stanno 
vicino a loro, mentre quelli che ne sono unti sono presenti. Se 



quelli che sono unti col balsamo si allontanano da loro e se ne 
vanno, quelli che non sono unti, solamente quando si trovano 
lontano da loro, continuano a rimanere nel loro cattivo odore.
Il Samaritano ha dato niente altro all'uomo ferito che vino ed olio. 
Non c'è altra cosa che l'unzione. Ed egli ha guarito le ferite, perché 
l'amore copre moltitudine di peccati.

112 A colui che la donna ama sono rassomiglianti quelli che essa 
mette al mondo. Se è suo marito, essi sono rassomiglianti a suo 
marito, se è un adultero, essi sono rassomiglianti all'adultero. 
Spesso, se una donna giace con suo marito per necessità, ma il suo 
cuore è presso l'adultero, con cui essa è solita unirsi, ciò che essa 
metterà al mondo, lo metterà al mondo rassomigliante all'adultero. 
Ma voi che siete con il Figlio di Dio, non amate il mondo, ma 
amate il Signore, affinché quelli che voi genererete non siano 
rassomiglianti al mondo, ma siano rassomiglianti al Signore.

113 L'uomo si unisce con l'uomo, il cavallo si unisce con il 
cavallo, l'asino si unisce con l'asino. Ogni genere si unisce con 
cose dello stesso genere. Cosí lo spirito si unisce allo spirito, e il 
Logos si unisce al Logos e la Luce si unisce alla Luce. Se tu 
diventi uomo, l'uomo ti amerà, se tu diventi spirito, lo spirito si 
unirà a te, se tu diventi Luce, è la Luce che si unirà con te, se tu 
diventi uno di quelli che sono in alto, quelli che sono in alto 
troveranno il loro riposo in te. Se tu diventi cavallo o asino o bue o 
cane o montone o qualunque altro animale di quelli che si trovano 
al di fuori e in basso, tu non potrai essere amato né dall'uomo, né 
dallo spirito, né dal Logos, né dalla Luce, né da quello che è in 
alto, né da quello che è nell'interno. Essi non potranno trovare 
riposo in te, e tu non farai parte di loro.

114 Chi è schiavo contro la propria volontà potrà divenire libero. 
Ma chi è divenuto libero per concessione del suo signore e si è 
legato egli stesso ad una schiavitú non potrà piú essere libero.



115 La coltivazione dei campi è costituita da quattro elementi: si 
porta nel granaio ció che proviene dall'acqua e dalla terra e 
dall'aria e dalla luce. Il culto di Dio è pure costituito da quattro 
elementi: la fede e la speranza e l'amore e la gnosi. La nostra terra 
è la fede, in cui abbiamo radice, l'acqua è la speranza, da cui siamo 
nutriti, l'aria è l'amore, da cui siamo fatti crescere, e la luce è la 
gnosi, da cui veniamo maturati.

116 La grazia è il contadino; la semenza del contadino sono gli 
uomini che salgono verso le altezze del cielo, e benedetto il 
servitore che non ha ingannato le loro anime! Questi è Gesú 
Cristo. Egli ha ingannato l'intero luogo e non ha gravato su 
nessuno. Per questo motivo, benedetto chi è cosí, perché è l'Uomo 
perfetto. Infatti egli è il Logos.

117 Fateci delle domande a suo riguardo, perché è difficile 
raddrizzarla. Come potremo raddrizzare questa grande cosa? 
Come darà essa il riposo a ciascuno?

118 Prima di tutto è necessario non affliggere nessuno, sia grande 
sia piccolo, sia credente sia non credente; inoltre dare il riposo a 
coloro che riposano nel bene.
Vi sono di quelli a cui giova dare il riposo a chi è nel bene. Ma chi 
fa il bene non può dare il riposo a costoro, perché esso non viene 
secondo la sua volontà. Ma gli è impossibile affliggere, facendo sí 
che essi siano oppressi. Invece chi è nel bene talvolta li affligge. 
Non è cosí, ma li affligge la loro debolezza.
Chi possiede la natura, dà gioia al buono. Ma a causa di questo, 
alcuni si affliggono gravemente.

119 Un padrone di casa si è procurato ogni genere di cose: sia 
figli, sia schiavi, sia bestiame, sia cani, sia maiali, sia frumento, 
sia orzo, sia paglia, sia erba, sia ossa, sia carne e ghiande. Ma egli 
era un uomo saggio e conosceva il nutrimento di ciascuno. 
Davanti ai figli egli ha messo pane, olio d'olive e carne; davanti 



agli schiavi egli ha messo olio di ricino e frumento; al bestiame ha 
dato orzo, paglia ed erba; ai cani ha gettato le ossa e ai maiali ha 
gettato le ghiande e gli avanzi del pane. Cosí è per il discepolo di 
Dio. Se è un uomo saggio, egli conosce la condizione dei 
discepoli. Le forme del corpo non l'inganneranno, me egli terrà 
conto della disposizione dell'animo di ciascuno, e parlerà con lui. 
Vi sono molti animali nel mondo che rivestono una forma umana. 
Quando egli li riconoscerà, ai maiali getterà ghiande, al bestiame 
getterà orzo, paglia ed erba, ai cani getterà ossa. Agli schiavi darà 
le primizie, ai figli darà ciò che è perfetto.

120 C'è il Figlio dell'uomo e c'è il figlio del Figlio dell'uomo. Il 
Signore è il Figlio dell'uomo, e il figlio del Figlio dell'uomo è 
colui che è creato dal Figlio dell'uomo. Il Figlio dell'uomo ha 
ottenuto da Dio il potere di creare. Egli può generare.

121 Chi ha ricevuto la creazione è una creatura, chi ha ricevuto la 
generazione è un generato. Chi crea non può generare. Chi genera 
ha il potere di creare. In verità si dice: «Chi crea, genera». Ma il 
suo prodotto è una creatura. Per questo motivo le opere non sono 
figli, ma loro immagini. Chi crea, lavora visibilmente ed è egli 
stesso visibile. Chi genera, lavora nel segreto, ed è egli stesso 
nascosto. Il generato non è come l'immagine. Chi crea, crea 
apertamente, ma chi genera, genera figli nel segreto.

122 Nessuno può sapere qual'è il giorno in cui l'uomo e la donna si 
congiungono, salvo essi stessi. Perché il matrimonio nel mondo è 
un mistero, per coloro che hanno preso moglie. Ma, se il 
matrimonio di impurità è segreto, quanto maggiormente il 
matrimonio immacolato è un autentico mistero! Esso non è 
qualche cosa di carnale, ma è puro, non appartiene al desiderio, 
ma alla volontà. Non appartiene alle tenebre della notte, ma 
appartiene al giorno e alla luce. Se un matrimonio è allo scoperto, 
diventa impudicizia, e la sposa, non solamente quando riceve il 
seme di un altro uomo, ma anche quando lascia la sua camera da 



letto ed è veduta, si comporta impudicamente. Ella può soltanto 
rivelarsi a suo padre e a sua madre e all'amico dello sposo e ai figli 
della camera nuziale. A costoro è permesso entrare tutti i giorni 
nella camera nuziale, ma gli altri non possono desiderare che di 
udire la sua voce e godere del suo profumo e possono desiderare 
di nutrirsi delle briciole che cadono dalla mensa, come i cani. Gli 
sposi e le spose appartengono alla camera nuziale. Nessuno può 
vedere lo sposo con la sposa, a meno che non lo divenga.

123 Quando Abramo si rallegrò di vedere ciò che stava per vedere, 
circoncise la carne del suo prepuzio, mostrandoci come sia 
necessario distruggere la carne e il resto di questo mondo. Finché 
le loro passioni sono nascoste, rimangono e sono vive; se vengono 
manifestate, muoiono, secondo l'esempio dell'uomo che è 
manifesto: finché le viscere dell'uomo sono nascoste, l'uomo vive; 
se le viscere appaiono e vengono fuori di lui, l'uomo morirà. Cosí 
pure è l'albero: finché la sua radice è nascosta, esso fiorisce e 
cresce; se la radice appare, l'albero secca. Cosí è per ogni prodotto 
che è nel mondo, non soltanto per quello che è manifesto, ma 
anche per quello che è nascosto. Infatti, fintanto che la radice 
dell'errore è nascosta, esso è forte, ma quando è riconosciuta, esso 
si dissolve. Questo è il motivo per cui il Logos ha detto: "Già la 
scure è posta alla radice degli alberi". Essa non sfronderà soltanto 
"ciò che è sfrondato germoglia di nuovo", ma la scure taglia 
profondamente finché svelle la radice. E Gesú ha divelto la radice 
di tutto il luogo; gli altri invece solo in parte. Quanto a noi, 
ciascuno scavi profondamente fino alla radice dell'errore, che è 
dentro di lui e lo divelga dal suo cuore fino alla radice. Ed esso 
invero sarà divelto, quando noi lo riconosceremo. Che se noi 
siamo ignoranti a suo riguardo, esso affonda in noi le radici e 
produce i suoi frutti nei nostri cuori. Esso domina su di noi, e noi 
siamo suoi schiavi. Ci tiene prigionieri, cosicché noi facciamo ció 
che non vogliamo, e ciò che vogliamo non lo facciamo. Esso è 
potente perché noi non lo conosciamo, e finché esiste, esso lavora. 
L'ignoranza è per noi la madre dell'errore. L'ignoranza è al 



servizio della morte: ciò che viene dall'ignoranza né è esistita, né 
esiste, né esisterà. Invece coloro che sono nella verità saranno 
perfetti quando tutta la verità si manifesterà. Perché la verità è 
come l'ignoranza: quand'è nascosta, riposa in se stessa, ma quando 
si rivela ed è riconosciuta, viene glorificata, in quanto è piú 
potente dell'ignoranza e dell'errore. Essa dà la libertà.
Il Logos ha detto: " Se voi conoscerete la verità, la verità vi farà 
liberi ". L'ignoranza è uno schiavo, la conoscenza è libertà. Se noi 
riconosceremo la verità, troveremo i frutti della verità in noi stessi. 
Se ci uniremo con essa, essa produrrà il nostro perfezionamento.

124 Ora noi abbiamo ciò che è manifesto, nella creazione. Noi 
diciamo che sono le cose potenti, che sono onorate, e che le cose 
nascoste sono deboli e spregevoli. È cosí anche per le cose rivelate 
dalla verità: esse sono deboli e spregevoli, mentre quelle nascoste 
sono forti e onorate. Ora, i misteri della Verità si rivelano sotto 
forma di modelli ed immagini.

125 Ma la camera nuziale è nascosta. Essa è il Santo dei Santi. 
Adesso la cortina tiene celato in che modo Dio governa la 
creazione, ma quando la cortina si strapperà e ciò che è all'interno 
verrà rivelato, allora quest'edificio sarà lasciato deserto, o 
piuttosto, sarà distrutto. Ma la divinità non fuggirà interamente da 
questi luoghi dentro il Santo dei Santi, perché essa non potrà unirsi 
alla Luce senza mescolanze e al Pleroma senza difetti, ma starà 
sotto le ali della Croce e sotto le sue braccia. Questa sarà per essi 
l'arca di salvezza, quando il diluvio delle acque li investirà. Se vi 
saranno di quelli della tribù del sacerdozio, essi potranno entrare 
all'interno della cortina con il Sommo Sacerdote. Per questo 
motivo la cortina non si è strappata soltanto in alto, altrimenti 
sarebbe stata aperta soltanto per quelli in alto, né si è strappata 
soltanto in basso, altrimenti sarebbe stata aperta soltanto a quelli 
in basso. Ma si è strappata dall'alto in basso. Le cose in alto si 
sono manifestate a noi che siamo in basso, affinché potessimo 
entrare nel segreto della Verità. Questa è veramente quella che è 



onorata, che è potente. Ma noi penetreremo là attraverso modelli 
spregevoli e cose deboli. E sono davvero spregevoli, in confronto 
alla gloria perfetta. C'è una gloria che è piú alta della gloria, c'è 
una potenza che è al di sopra della potenza. Per questo motivo, la 
perfezione si è manifestata a noi con i segreti della Verità e il 
Santo dei Santi si è rivelato e la camera nuziale ci ha invitati 
dentro di essa. Invero, fino a quando queste cose sono nascoste, il 
male rende incapaci e non si allontana di mezzo al seme dello 
Spirito Santo " infatti si è schiavi del peccato " ma appena esse si 
manifesteranno, allora la luce perfetta si diffonderà su ciascuno, e 
tutti quelli che si troveranno in essa avranno il crisma. Allora gli 
schiavi saranno liberi e i prigionieri saranno sciolti.

126 Ogni pianta che è nei cieli è piantata da mio Padre, che è nei 
cieli, e non si sradica piú. Coloro che sono separati verranno uniti 
e verranno resi perfetti. Tutti quelli che entreranno nella camera 
nuziale genereranno nella luce. Infatti essi non genereranno come i 
matrimoni che noi vediamo, perché avvengono nella notte: infatti 
se la luce risplende nella notte, si spegne. Invece i misteri di 
questo matrimonio si compiono di giorno e alla luce. Quel Giorno 
e quella Luce non tramontano mai.

127 Se qualcuno diventa figlio della camera nuziale, riceverà la 
Luce. Se qualcuno non la riceve finché è in questo luogo, non 
potrà riceverla nell'altro Luogo. Colui che avrà ricevuto quella 
Luce non potrà essere visto né trattenuto; e nessuno potrà 
affliggere un simile uomo, anche se egli dimora ancora nel mondo 
o quando lascia il mondo. Egli ha già ricevuto la Verità attraverso 
le immagini: il mondo è divenuto come un eone, perché l'eone è 
per lui il Pleroma, ed è cosí fatto: si è manifestato a lui solo, non 
nascosto nelle tenebre o nella notte, ma celato in un Giorno 
perfetto e in una Luce santa.



21) VANGELO  DI  GIUDA
Varie testimonianze del passato, tra le quali quella autorevole di 
Ireneo di Lione, citavano anche un "Vangelo di Giuda" tra gli 
innumerevoli Vangeli scritti dopo la morte di Cristo, ma del 
manoscritto si perse ogni traccia fin dal quarto secolo dopo Cristo.
Circolavano però voci insistenti che una copia del manoscritto 
fosse conservata negli archivi segreti vaticani.
Solo per un caso fortuito, nel 1978, in una grotta in Egitto, ne fu 
trovata una versione in lingua Copta risalente al quarto secolo 
dopo Cristo.
Dalle testimonianze dei secoli precedenti e da una rigorosa analisi 
del contenuto si è stabilito che il Vangelo di Giuda fosse stato 
scritto in lingua greca tra il 130 ed il 170 dopo Cristo.
Dall'anno della sua scoperta, il manoscritto Copto subì diverse 
peripezie e passaggi di mano e la sua pubblicazione fu sempre 
ostacolata per motivi religiosi, anche con metodi legali.
Finalmente nel 2006 le motivazioni scientifiche prevalsero su 
quelle religiose ed il manoscritto fu tradotto e pubblicato dalla 
Natonal Geographic Society.
Due sono le caratteristiche fondamentali di questo Vangelo:
La prima, comune a tutti i Vangeli Gnostici, anche se con qualche 
variante, è che il Mondo è stato creato da un Dio inferiore insieme 
ai suoi angeli, mentre Cristo è venuto a farci conoscere il vero Dio 
altissimo, Padre Nascosto.
La seconda è invece peculiare di questo Vangelo: Giuda è il 
discepolo prediletto del Signore, l'unico a conoscenza della 
Dottrina segreta di Cristo. Egli tradì Gesù su esplicito suo 
comando affinchè gli eventi si compissero secondo quanto egli 
aveva progettato.
Ecco la traduzione in italiano del Vangelo di Giuda:

Quando Gesù comparve sulla terra, fece miracoli e grandi 
meraviglie per la salvezza dell' umanità. E da allora qualcuno ha 



camminato nella via della rettitudine mentre altri hanno 
camminato nella trasgressione e furono nominati dodici discepoli . 
Egli cominciò a parlare con loro dei misteri dell'altro mondo e che 
cosa sarebbe avvenuto alla fine. Spesso non comparve ai suoi 
discepoli come se stesso, ma si trovò fra loro come un bambino.

Un giorno era con i suoi discepoli in Giudea, e li trovò riuniti 
assieme e assisi nel pio rispetto. Quando si avvicinò ai suoi 
discepoli, riuniti insieme assisi ed offerenti una preghiera di 
ringraziamento sopra il pane, Lui rise.
I discepoli gli dissero, "Maestro, perché stai ridendo della nostra 
preghiera di ringraziamento? Abbiamo fatto ciò che è giusto".
Egli rispose dicendo loro: "Non sto ridendo di voi. Perché non 
state facendo ciò per vostra volontà ma perché è attraverso di 
questo che il vostro Dio sarà onorato". Essi dissero: "Maestro, sei 
il figlio del nostro Dio". Gesù rispose loro: "Come mi conoscete? 
In verità Io vi dico che nessuna generazione di genti che sono fra 
voi mi conoscerà".

Quando i suoi discepoli udirono questo, cominciarono ad 
arrabbiarsi ed infuriarsi iniziando a bestemmiare contro di lui nei 
loro cuori. Quando Gesù capì la loro mancanza di comprensione, 
disse loro: "Perché questa agitazione vi ha condotti alla rabbia? Il 
vostro Dio che è presso voi vi ha provocato per turbare le vostre 
anime. Chiunque di voi che è abbastanza forte fra gli esseri umani 
metta in evidenza l' umano perfetto e si ponga davanti alla mia 
faccia".
Tutti dissero: "Noi abbiamo quella forza".
Ma i loro spiriti non osarono levarsi davanti a lui, tranne Giuda 
Iscariota. Egli era in grado di porsi davanti a lui, ma non poteva 
guardarlo negli occhi, e girò quindi la faccia.
Giuda gli disse: "So chi sei e da dove sei venuto. Tu provieni dal 
regno immortale di Barbelo. E non sono degno di pronunciare il 
nome di colui che ti ha mandato".



Sapendo che Giuda stava riflettendo su qualcosa di elevato, Gesù 
gli disse: "Allontanati dagli altri e ti svelerò i misteri del regno. È 
possibile per te raggiungerlo, ma dovrai soffrire molto. Qualcun 
altro prenderà il tuo posto, affinché i dodici discepoli possano 
venire ancora al completo con il loro Dio".
Giuda chiese: "Quando mi direte queste cose, e quando spunterà il 
grande giorno della luce per la generazione?"
Ma quando disse questo, Gesù lo lasciò.

La mattina seguente a questi fatti, Gesù comparve ancora ai suoi 
discepoli.
Essi gli dissero: "Maestro, dove sei andato e che cosa hai fatto 
quando ci hai lasciati?"
Gesù disse loro: "Sono andato da un'altra generazione grande e 
santa".
I suoi discepoli gli dissero: "Signore, qual è la grande generazione 
che ci è superiore e più santa, e non si trova adesso in questi 
regni?"
Quando Gesù sentì questo, rise e disse loro: "Perché state 
pensando nei vostri cuori a questa generazione forte e santa? In 
verità vi dico, nessun nato da questo Eone vedrà questa 
generazione, e nessun padrone degli Angeli delle stelle regnerà su 
questa generazione, e nessun mortale di nascita può associarsi con 
essa, perché questa generazione non proviene da Loro. La 
generazione della vostra gente proviene dalla generazione dell' 
Umanità".
Quando i discepoli udirono ciò, si turbarono spiritualmente. E non 
poterono proferire parola.
Un altro giorno Gesù venne a loro ed essi gli dissero: "Maestro, ti 
abbiamo visto in una visione, quando abbiamo avuto grandi sogni 
notturni".
Gesù disse: "Perché siete andati nel nascondiglio?"

Essi dissero: "abbiamo visto una grande casa con un grande altare 
in essa, e dodici sacerdoti e una folla di gente che sta attendendo a 



quell'altare dove i sacerdoti ricevono le offerte.
Qualcuno sacrifica i suoi stessi bambini; altri le loro mogli; alcuni 
dormono con gli uomini; altri sono addetti alla macellazione; 
alcuni commettono un gran numero di peccati e di atti criminosi. E 
gli uomini in piedi davanti all'altare invocano il tuo nome e tutti i 
sacrifici sono portati a completamento".
Essi erano molto turbati.

Gesù disse loro: "Perché siete turbati? In verità vi dico, che tutti i 
sacerdoti che stanno davanti all'altare invocano il mio nome. Vi 
dico ancora, che il mio nome è stato scritto su questo libro delle 
generazioni delle stelle attraverso le generazioni umane ed essi 
hanno piantato alberi senza frutti, in mio nome, in maniera 
vergognosa.
Coloro che avete visto ricevere le offerte all'altare sono ciò che 
siete. Quello è il Dio che servite, e siete quei dodici uomini che 
avete visto. Il bestiame che avete visto portare per il sacrificio è la 
molta gente che allontanate da quell'altare che si alzerà ed userà il 
mio nome in questo modo, ma generazioni di pii rimarranno a lui 
leali.
Dopo di lui, un altro uomo si leverà in piedi là dai fornicatori e un 
altro si alzerà là dagli assassini dei bambini, ed un altro da coloro 
che dormono con gli uomini e da coloro che si astengono ed il 
resto della gente impura e criminale e sbagliata e coloro che 
dicono siamo come gli angeli sono le stelle che portano tutto alla 
fine.
Per le generazioni umane è stato detto: "Guardate Dio ha ricevuto 
il vostro sacrificio dalle mani dei sacerdoti che sono ministri 
usurpatori. Ma è il Signore, il Signore dell'Universo, che comanda, 
e l'ultimo giorno saranno messi nella vergogna".
Gesù disse a loro: "Cessate di sacrificare quello che avete 
sull'altare. Da allora sono sopra le vostre stelle ed i vostri angeli , 
là sono già arrivati alla loro fine . Così lasciateli intrappolati 
davanti a voi e lasciateli andare.



Giuda disse a lui: "Rabbi, che genere di frutta produce questa 
generazione ?"
Gesù disse. "Le anime di ogni generazione umana moriranno. 
Quando, invece, queste persone, comunque, hanno completato il 
periodo del regno e lo spirito li lascia, i loro corpi moriranno ma le 
loro anime saranno vive, e portate su in cielo.” Giuda disse: "E 
che cosa farà il resto delle generazioni umane?"
Gesù disse, "E' impossibile seminare il seme sopra la roccia e 
raccogliere il suo frutto".
Dopo aver detto questo, si allontanò.

Giuda disse: "Maestro, come hai ascoltato tutti, ora ascolta anche 
me. Perché ho avuto una grande visione". 
Quando Gesù udì questo, rise e gli disse: "tu sei il tredicesimo 
spirito, perché ti sforzi tanto? Ma su parla, ed io ti sosterrò".
Giuda gli disse: "Nella visione mi sono visto mentre i dodici 
discepoli mi stavano lapidando e perseguitando molto duramente. 
Io vidi una casa ed i miei occhi non poterono comprendere la sua 
grandezza. Persone straordinarie erano nei suoi dintorni, e quella 
casa aveva un tetto di fogliame, e nel mezzo della casa c'era una 
folla.
Maestro, prendimi insieme con queste persone!"
Gesù rispose dicendo: "Giuda, la tua stella ti ha condotto fuori 
strada. Nessuna persona mortale di nascita è degna di entrare nella 
casa che hai visto, perché quel posto è riservato ai santi. Né il sole 
né la luna regnerà là, né il giorno, ma solo il Santo rimarrà sempre 
là, nel regno eterno con i santi angeli . Vedi, io ti ho spiegato i 
misteri del regno e insegnato ciò che riguarda l'errore delle stelle e 
la verità sui dodici Eoni."

Giuda disse: "Maestro, potrebbe essere che il mio seme sia sotto il 
controllo dei regnanti?"
Gesù gli rispose dicendo: "ti addolorerà molto quando vedrai il 
regno e tutta la sua generazione"
Quando sentì questo, Giuda gli disse: "Che cosa ho ricevuto di 



buono? tu mi hai allontanato da quella generazione". Gesù rispose 
dicendo: "Diventerai il tredicesimo, sarai maledetto dalle altre 
generazioni e andrai a regnare sopra di loro. Negli ultimi giorni 
malediranno la tua ascesa verso la santa generazione".

Gesù disse: "vieni, io posso insegnarti i segreti che nessuna 
persona ha mai visto. Perché là esiste un Regno grande e 
illimitato, la cui estensione nessuna generazione di angeli ha visto, 
nel quale c'è un grande spirito invisibile, che nessun occhio di 
angelo ha mai visto, nessun pensiero del cuore ha mai compreso, e 
non è mai stato chiamato con alcun nome".
E là apparve una nube luminosa. Un grande angelo, Il divino 
illuminato Auto-Generato emerse dalla nube. A causa sua, altri 
quattro angeli si manifestarono da un'altra nube, e diventarono i 
compagni per l' angelico Auto-Generato.
L' Auto-Generato disse: "Che tutto venga in essere e venga a 
manifestarsi".
Ed Egli creò il primo astro a regnare sopra di lui.
Egli disse: "che gli angeli si manifestino per servirlo" ed 
innumerevoli miriadi si manifestarono.
Egli disse: "che un Eone illuminato venga ad essere" e questo 
venne.
Egli creò un secondo astro a regnare su di lui, insieme a 
innumerevoli miriadi di angeli, ad offrire servizio. Questo è come 
ha generato il resto degli Eoni. Li fece regnare sopra di loro, e 
creò per loro innumerevoli miriadi di angeli, ad aiutarli.

Adamo era nella prima nube luminosa che nessun angelo aveva 
mai visto fra tutte quelle chiamate "Dio".
Egli fu fatto ad immagine e dopo a somiglianza di questo Angelo.
Fece comparire l' incorruttibile generazione di Seth ed i dodici ed i 
ventiquattro.
Creò settantadue astri nella generazione incorruttibile, in accordo 
con la volontà dello Spirito. Gli stessi settantadue astri crearono 
altri trecentosessanta astri nella generazione incorruttibile, in 



conformità con volontà dello Spirito, così che il loro numero fosse 
cinque per ciascuno.
I dodici Eoni dei dodici astri costituiscono il loro Padre, con sei 
cieli per ogni Eone, così che ci sono settantadue cieli per i 
settantadue luminari, e per ciascuno di loro cinque firmamenti, per 
un totale di trecentosessanta firmamenti.
Furono dati loro l'autorità e un grande innumerevole esercito di 
angeli, per la gloria e l'adorazione e, dopo questo, anche spiriti 
vergini, per la gloria e l'adorazione di tutti gli Eoni dei cieli e dei 
loro firmamenti.

La moltitudine di questi immortali è chiamato Cosmo che è 
separato dal Padre ed i settantadue luminari che coesistono con 
l'Auto-Generato ed i suoi settantadue Eoni.
In lui è comparso il primo essere umano con i suoi poteri 
incorruttibili.
E l'Eone che è comparso con la sua generazione, l'Eone nel quale 
sono la nube della conoscenza e l'angelo, è chiamato El che disse:
"Che dodici angeli si manifestino ed abbiano dominio sul Caos".
Adesso osserva: là dalla nube è apparso un Angelo con la faccia 
che splende come il fuoco e che sembra macchiata con il sangue. 
Il suo nome è Nebro, che significa il "ribelle" altri lo chiamano 
Yaldabaoth.
Nebro generò Saklas ed altri sei Angeli per avere aiuto, e questi 
generarono dodici angeli nel cielo, ciascuno dei quali ricevette una 
parte nei cieli.

I dodici sovrani generarono i dodici angeli: Il primo è Seth, che è 
chiamato Cristo. Il secondo è Harmathoth, Il terzo è Galila. Il 
quarto è Yobel. Il quinto Adonaios. Questi sono i cinque che 
dominavano sull' inferno, ed il primo di tutti sul Caos.

Allora Saklas disse ai suoi Angeli: "Lasciateci creare un essere 
umano a nostra somiglianza e immagine".
Modellarono Adamo e sua moglie Eva, che è chiamata, nella nube, 



Zoe. In questo nome tutte le generazioni cercano l'uomo, e 
ciascuna di loro chiama la donna con questi nomi.

Giuda disse a Gesù: "Quanto a lungo nel tempo vivranno gli esseri 
umani?"
Gesù disse: "Perché ti stai domandando questo? Quell'Adamo, con 
la sua generazione, ha vissuto con la longevità e con il dominio, il 
suo spazio di vita nel posto dove ha ricevuto il suo regno?"
Giuda disse a Gesù: "Lo spirito umano muore?"
Gesù rispose: "Ecco perché Dio ordinò a Michele di dare solo in 
prestito lo spirito alle genti, in modo che potessero offrire i loro 
servizi, ma l' Eccelso ordinò a Gabriele di garantire gli spiriti - 
cioè, lo spirito e l'anima - alla grande generazione senza un 
sovrano che la domina. Di conseguenza, il resto delle anime 
perirà.

Dio fu causa della conoscenza concessa ad Adamo ed a quelli 
come lui, in modo che i Re del Caos e dell'Inferno non abbiano 
potere sopra di loro.
Giuda disse a Gesù: "Allora cosa faranno quelle generazioni?"
Gesù rispose: "In verità ti dico, per tutti loro le stelle portano i fatti 
a compimento. Quando Saklas porta a fine il tempo che gli è stato 
assegnato, la prima stella comparirà con le generazioni, e 
compiranno ciò che dissero che avrebbero fatto. Poi fornicheranno 
in mio nome e uccideranno i loro bambini e faranno tutto ciò in 
mio nome".
Dopo ciò Gesù rise.
Giuda disse: "Maestro, perché stai ridendo di noi?”
Gesù rispose: "Non sto ridendo di voi ma allo sbaglio delle stelle, 
perché queste sei stelle vagano con questi cinque combattenti, e 
tutti saranno distrutti insieme con le loro creature".

Giuda disse a Gesù: "Allora, che cosa faranno quelli che sono 
battezzati nel tuo nome?"
Gesù rispose: "In verità ti dico, questo battesimo vi segnerà con il 



mio nome e vi porterà a me. Ma tu li supererai tutti perché 
sacrificherai l'uomo che mi riveste. Già il vostro corno è stato 
alzato, la vostra collera è stato accesa, la vostra stella brilla 
intensamente, ed allora l'immagine grande della generazione di 
Adamo sarà innalzata, per prima al cielo.La terra e gli angeli, 
quella generazione, che proviene dai regni eterni, esiste. Vedi, hai 
sentito tutto. Alza in alto i tuoi occhi e guarda la nube e la luce 
all'interno di essa e le stelle che la circondano. La stella che 
mostra il cammino è la tua stella".

I loro sommi sacerdoti mormoravano perché lui era andato nella 
stanza degli ospiti per la sua preghiera. Ma là alcuni scribi lo 
stavano guardando con attenzione per arrestarlo durante preghiera, 
poiché erano impauriti della gente, perché era considerato da tutti 
come un profeta. Si avvicinarono a Giuda e gli dissero, "Che cosa 
stai facendo qui? Tu sei un discepolo di Gesù." Giuda gli rispose 
quello che desideravano. Ricevette dei denari e lo consegnò a loro.

      
22) APOCALISSE  DI  ADAMO

In quella inesauribile miniera di documenti ritrovati nel 1945 a 
Nag Hammadi in Egitto, il quinto trattato del quinto codice è 
generalmente chiamato dagli studiosi "Apocalisse di Adamo".
Il contenuto di questo documento si inserisce nella grande corrente 
di pensiero dello Gnosticismo e ne presenta qualche aspetto 
piuttosto originale, inoltre è estremamente antico (I° secolo dopo 
Cristo) rispetto alla maggioranza degli scritti gnostici, che 
risalgono al II° e III° secolo dopo Cristo.
Il manoscritto trovato a Nag Hammadi è scritto in Copto ed i brani 
originali che riporterò in questa nota li ho tradotti dalla versione 
inglese di questo testo di George W. MacRae.
L'Apocalisse di Adamo si può inserire nella corrente gnostica 
sethiana e consiste nelle rivelazioni che Adamo, all'età di 700 



anni, poco prima di morire, avrebbe fatto al figlio Seth.
Secondo queste rivelazioni, Adamo ed Eva costituivano un unico 
Eone nel Pleroma, il mondo superiore, al di sotto del quale erano 
tenebra ed abisso dove regnava il Demiurgo, creatore 
dell'Universo, spesso identificato con il Dio dell'Antico 
Testamento, un Dio arrogante, geloso, violento, vendicatore e 
spietato.
Secondo la dottrina gnostica, questo Dio malvagio era stato 
generato a causa di un errore da Sophia, la Sapienza, l'ultimo degli 
Eoni del Pleroma in ordine di gerarchia.
Dunque, secondo il racconto di Adamo, Adamo ed Eva vivevano 
in una condizione spirituale superiore e costituivano un unico 
Eone androgino.
Ma l'ira del demiurgo si scatena: egli divide quell'Eone androgino. 
La Gloria che era nei loro cuori li abbandona insieme alla Gnosi. 
Divenuti mortali, caduti nell'oblio della loro vera natura, essi 
servono come schiavi al Demiurgo.
Dice il testo originale:
"Seth, ascolta le mie parole.
Quando Dio mi creò dalla terra, insieme con Eva, tua madre, mi 
trovavo con lei in una gloria che aveva visto nell'eternità da cui 
eravamo venuti.
Eva mi ha insegnato la conoscenza del Dio eterno. 
Noi somigliavamo ai grandi angeli, perchè eravamo superiori al 
Dio che ci aveva creato insieme alle Potenze.
Poi questo Dio, sovrano delle Potenze, ci divise in collera e 
diventammo due.
Così la Gloria e la Prima Conoscenza che respirava dentro di noi 
ci hanno lasciato".
A questo punto Adamo narra al figlio che vennero in suo aiuto tre 
misteriose creature celesti che gli annunciano la Gnosi ed il 
destino della discendenza eletta di Seth.
Dice il testo originale:
"Ed ho visto tre uomini esistenti prima di me che non ero in grado 
di riconoscere, perchè non provenivano dai poteri del Dio che ci 



ha creato. Superavano in gloria gli uomini e dissero: Adamo, alzati 
dal sonno della morte ed ascolta ciò che riguarda l'Eone ed il seme 
di quell'uomo che è venuto alla vita,  da te e da Eva, tua moglie".
Segue poi la versione sethiana del racconto del Diluvio col quale il 
Dio vendicatore intendeva sterminare l'intera umanità:
Mentre Noè, prescelto e benvoluto dal Demiurgo, si salva con la 
sua famiglia nell'arca, grandi angeli della Luce portano in salvo gli 
eletti, discendenza di Seth, in un luogo sicuro dove si trova lo 
Spirito della Vita:
"Ora Seth, ti rivelerò le cose che mi hanno rivelato quegli uomini 
che ho visto davanti a me.
Sulla Terra saranno riversate da Dio cascate di pioggia per 
distruggere ogni essere vivente e tutti gli uomini ai quali saranno 
passate le conoscenze mie e di tua madre Eva, perchè estranei a 
Lui.
Successivamente verranno grandi angeli che porteranno questi 
uomini nel luogo dove dimora lo Spirito della Vita, mentre l'intera 
moltitudine sarà lasciata perire nelle acque".
In seguito gli uomini della Gnosi ritorneranno con Noè, ma il 
Demiurgo si adira con quest'ultimo accusandolo di aver creato una 
generazione superiore al suo potere.
Noè giura che questa generazione non proviene ne da lui ne dai 
suoi figli, ma gli uomini della Gnosi dovranno cercarsi un altro 
posto sicuro, dove vivranno 600 anni:
"E Dio dice a Noè: Perché ti sei allontanato da quello che ti ho 
detto? È stata creata un'altra generazione, in modo che si possa 
disprezzare il mio potere.
Noè risponde: Io testimonio davanti alla tua potenza che la 
generazione di questi uomini non è venuta ne da me né dai miei 
figli.
Quegli uomini andarono nella propria terra e lì costruirono la loro 
santa dimora e lì abitarono per seicento anni in una conoscenza 
incorruttibile. Nessuna bruttura abitava nel loro cuore, ma solo la 
conoscenza di Dio".
Intanto Noè divide la Terra tra i suoi tre figli Sem, Cam e Jafeth 



che serviranno rispettosamente il Demiurgo.
"Poi Noè dividerà tutta la terra tra i suoi tre figli: Cam, Sem e Jafet 
e dirà loro: Figli miei, ascoltate le mie parole. Ecco io ho diviso la 
Terra fra di voi, ma servite il Creatore nella paura e nella schiavitù 
tutti i giorni della vostra vita. Non lasciate che il vostro seme si 
allontani da Lui".
Ma quattrocentomila discendenti solo di Sem e di Jafet si uniscono 
agli uomini della Gnosi.
Allora il Demiurgo, chiamato in questo testo Saklas a differenza 
della maggior parte delle tradizioni gnostiche, dove è chiamato 
Yaldabaoth, tenta, per la seconda volta di sterminare gli eletti, con 
una distruzione che ricorda quella di Sodoma e Gomorra: "Poi 
saranno gettati fuoco e zolfo e asfalto su quegli uomini".
Questa volta gli eletti saranno salvati grazie all'intervento di tre 
creature celesti, Abrasax, Sablo e Gamaliel che li porteranno negli 
Eoni superiori dove "diventeranno uguali a quegli Angeli, perchè 
essi non sono loro estranei, ma risiedono nel seme imperituro".
A questo punto viene nominato per la prima volta l'Illuminatore, la 
figura che probabilmente ha ispirato tutto il testo.
Questa Entità "salverà le loro anime dal giorno della morte. Infatti 
tutte le creature che sono sulla morta terra cadranno sotto il potere 
della morte. Ma quelli che nel loro cuore riflettono sulla gnosi del 
Dio Eterno, non periranno".
Il testo si conclude con una digressione sui 13 regni terreni, 
probabilmente caratterizzazioni spirituali dei tipi umani, ma solo 
gli Gnostici, discendenti di Seth, conosceranno il vero 
Illuminatore.
Infine la conclusione:
"Queste sono le rivelazioni che Adamo fatto a Seth, suo figlio, e 
che suo figlio ha trasmesso al suo seme. Questa è la conoscenza 
nascosta di Adamo, che ha dato a Seth, che è il santo battesimo di 
coloro che conoscono la conoscenza eterna attraverso i nati dalla 
parola e gli illuminatori imperituri, provenienti dalla stirpe santa".



23) IL  VANGELO  DI  VERITA'
Tra i manoscritti trovati a Qumran nel 1947 vi è il testo integrale 
in lingua Copta del Vangelo della Verità. Si tratta di una 
traduzione di un testo originale greco andato perduto (citato dal 
Vescovo Ireneo), che si pensa fosse stato contemporaneo al 
Vangelo di Giovanni (II° secolo dopo Cristo).
Questo Vangelo, non riconosciuto dalla Chiesa Cattolica, viene 
classificato tra quel centinaio di Vangeli definiti "Apocrifi" per 
distinguerli dai 4 Vangeli Canonici ed è pervaso da una forte 
impronta Gnostica.
Probabilmente questo scritto è stato la principale fonte di 
ispirazione dello Gnosticismo nella sua forma Valentiniana, per 
cui molti studiosi ritengono che possa essere stato scritto dallo 
stesso Valentino, amareggiato per la sua mancata elezione a 
Vescovo di Roma (Chissà come sarebbe evoluta la storia della 
Chiesa se fosse stato eletto Papa questo illustre dottore Gnostico).
La fonte originale di questo vangelo va ricercata, come in altri 
vangeli Gnostici, nell'insegnamento segreto che Gesù di Nazareth 
avrebbe impartito ad una ristretta cerchia di iniziati, tra i quali 
Tommaso e Maria Maddalena.
Ecco il testo integrale del vangelo di Verità nella sua traduzione in 
Italiano:

1) Il Vangelo della Verità è gioia per coloro che hanno ricevuto dal 
Padre della Verità la grazia di conoscere Lui per mezzo della 
potenza del Logos, uscito dal Pleroma e immanente nel Pensiero e 
nella mente del Padre. Questi è colui che è chiamato "il 
Salvatore", perché tale è il nome dell'opera che egli deve compiere 
per la salvezza di coloro che non hanno conosciuto il Padre. Perciò 
il termine "vangelo" è rivelazione di speranza: esso è una scoperta 
per coloro che cercano Lui.
2) Il Tutto si è dato alla ricerca di Lui, dal quale è uscito. Il Tutto 
si trovava dentro di Lui, l'inafferrabile, l'impensabile, al di sopra di 



ogni concetto. E l'ignoranza a proposito del Padre produsse 
angoscia e terrore. L'angoscia divenne densa come nebbia, tanto 
che nessuno poteva vedere. Per questo motivo l'Errore divenne 
potente: plasmò la sua sostanza con il vuoto, ignorando la verità, e 
prese dimora in una finzione, creando con bell'artificio qualcosa 
che sostituisse la verità.
3) Questo non ha comportato un'umiliazione per Lui, 
l'inafferrabile, l'impensabile, perché l'angoscia, l'oblio e la finzione 
dell'Errore non erano nulla, mentre la Verità è salda, inalterabile, e 
non suscettibile di bellezza. Disprezzate pertanto l'Errore. Così è 
di esso: non avendo radice, si è trovato immerso in una nebbia, a 
proposito del Padre, dedicandosi a preparare opere, oblii e terrori 
per fuorviare quelli del mezzo e farli prigionieri. Ma l'oblio che è 
proprio dell'Errore non era manifesto: l'oblio non è entrato 
nell'esistenza per mezzo del Padre, benché sia stato generato a 
causa di lui. Invece, ciò che è entrato nell'esistenza per mezzo del 
Padre è la conoscenza, la quale fu manifestata perché l'oblio 
scomparisse ed essi potessero conoscere il Padre. L'oblio infatti 
esisteva perché essi non conoscevano il Padre. Ma appena il Padre 
sarà conosciuto, immediatamente l'oblio non esisterà più.
4) E questo è il Vangelo di colui che è cercato; Vangelo che Gesù 
Cristo ha rivelato ai perfetti, mistero nascosto, per la misericordia 
del Padre. Per mezzo di esso, egli ha illuminato coloro che erano 
nelle tenebre a causa dell'oblio. Li ha illuminati e ha mostrato loro 
la Via. E la Via è la verità che egli ha insegnato loro. Per questo 
motivo l'Errore si è irritato con lui, l'ha perseguitato, l'ha oppresso 
e l'ha annientato. Egli è stato inchiodato ad un legno ed è divenuto 
frutto della conoscenza del Padre, senza causare rovina per il fatto 
che se ne è mangiato. Anzi, chi ne ha mangiato lo ha fatto gioire 
per la scoperta.
5) Egli ha trovato loro in se stesso, ed essi hanno trovato in sé Lui, 
l'inafferrabile, l'impensabile, il Padre. Questi è la perfezione: è 
quello che ha prodotto il Tutto, in cui il Tutto si trova e di cui il 
Tutto ha bisogno, poiché egli ne ha tenuto in se stesso la 
perfezione, quella che non ha concesso al Tutto. Non che il Padre 



fosse geloso: quale gelosia ci può mai essere tra Lui e le sue 
membra? Ma se l'eone presente avesse ricevuto la loro perfezione, 
esse non si rivolgerebbero al Padre, il quale conserva in se stesso 
la loro perfezione e la concede loro perché ritornino a lui e lo 
conoscano con una conoscenza unica in perfezione. Egli è colui 
che ha prodotto il Tutto, in cui il Tutto esiste e di cui il Tutto ha 
bisogno.
6) Come accade di qualcuno, che se altri non lo conoscono, egli 
suole desiderare che lo conoscano e lo amino, per la stessa ragione 
- e di che cosa il Tutto aveva bisogno se non della conoscenza del 
Padre? - egli si è fatto guida sollecita e sicura. Egli si è presentato 
in mezzo ai luoghi di istruzione, e ha insegnato la Parola come 
Maestro. Là si sono avvicinati a lui coloro che erano sapienti 
secondo la propria opinione, mettendolo alla prova, ma egli li ha 
confusi, perché essi erano sciocchi. Essi lo hanno odiato, perché 
non erano davvero assennati. Dopo costoro, si sono avvicinati a lui 
i piccoli, ai quali appartiene la conoscenza del Padre. 
Ammaestrati, essi appresero gli aspetti della faccia del Padre. 
Conobbero e furono conosciuti, glorificarono e furono glorificati.
7) Si è rivelato nel loro cuore il Libro della vita dei vivi, che è 
scritto nel Pensiero e nella Mente del Padre e che, ancor prima 
della fondazione del Tutto, era nella parte di lui che è 
incomprensibile, e che nessuno aveva possibilità di prendere, 
poiché era decretato che chi lo avrebbe preso sarebbe stato 
immolato. Nessuno poteva essere manifestato, di coloro che 
credevano nella salvezza, finché quel libro non avesse fatto la sua 
apparizione. Per questo motivo il misericordioso e fedele Gesù 
ebbe compassione e accettò le sofferenze, perché sapeva che la sua 
morte era vita per molti.
8) Allo stesso modo che, fin quando un testamento non è ancora 
stato aperto, i beni del padrone rimangono nascosti, così era 
nascosto il Tutto, mentre era invisibile il Padre del Tutto, l'unico, 
l'esistente di per se stesso, colui dal quale procedono tutti gli spazi. 
Perciò è apparso Gesù e ha preso su di sé quel libro. Egli è stato 
inchiodato ad un legno, ha affisso alla croce l'editto del Padre. Oh, 



quale grande insegnamento! Egli si è abbassato fino alla morte, 
sebbene rivestito di vita immortale. Spogliatosi di questi cenci 
corruttibili, si è rivestito di incorruttibilità, che nessuno ha la 
possibilità di levargli. Penetrato nei luoghi vuoti a causa del 
terrore e passato attraverso quelli spogli a causa dell'oblio, è 
divenuto conoscenza e perfezione, proclamando ciò che era nel 
cuore del Padre, per istruire che era privo di insegnamento.
9) Quelli che ricevono l'insegnamento sono i vivi, iscritti nel libro 
dei vivi. Essi ricevono l'insegnamento per se stessi e sono ricevuti 
dal Padre quando nuovamente si rivolgono a Lui. Infatti la 
perfezione del Tutto si trova nel Padre ed è necessario che il Tutto 
risalga a lui. Pertanto, se uno riceve la gnosi, riceve ciò che gli è 
proprio e l'attira in se stesso. Invece chi è ignorante è privo, ed è 
una cosa importante che gli manca: gli manca infatti ciò che può 
farlo perfetto.
10) Poiché la perfezione del Tutto è nel Padre ed è necessario che 
il Tutto risalga a lui e che ognuno riceva ciò che gli è proprio, Egli 
li ha registrati in anticipo, avendoli preparati per essere uniti a 
quelli che sono usciti da lui. Coloro i cui nomi Egli ha conosciuto 
in anticipo alla fine vengono chiamati: e così, chi conosce è colui 
del quale il Padre ha pronunciato il nome. Invece colui il cui nome 
non è stato pronunciato è l'ignorante. E, infatti, come potrebbe uno 
udire, se il suo nome non è stato pronunciato? Chi rimane 
ignorante fino alla fine è una creatura dell'oblio e sarà distrutto 
con esso. Altrimenti, per quale ragione questi miserabili non 
ricevono alcun nome, non sentono l'appello?
11) Dunque, se uno possiede la gnosi, è un essere dall'alto. Se è 
chiamato, ode, risponde e si volge verso chi lo chiama, per risalire 
a lui, poiché sa per quale scopo è chiamato. Poiché possiede la 
gnosi, egli compie la volontà di colui che lo ha chiamato. Desidera 
piacergli e riceve il Riposo. Egli può conoscere il nome di ogni 
cosa. Chi possiede così la gnosi sa di dove viene e dove va. Egli 
sa, allo stesso modo di uno che essendo stato ubriaco si è liberato 
dell'ubriachezza ed essendo tornato in sé mette in ordine le cose 
che gli appartengono.



12) Molti sono stati fatti uscire dall'errore, sono stati preceduti 
fino ai luoghi a loro propri, da cui si erano allontanati e ricevendo 
l'errore a causa della profondità di Colui che circonda ogni luogo, 
senza che cosa alcuna lo circondi. Gran meraviglia che essi 
fossero nel Padre senza conoscerlo e che abbiano avuto la 
possibilità di uscire fuori da soli, non potendo comprendere e 
conoscere Colui nel quale si trovavano! Così era, perché la sua 
volontà non si era ancora rivelata fuori di lui. Egli l'ha manifestata 
a favore di una conoscenza in cui convengono tutte le sue 
emanazioni.
13) Essa è la conoscenza del libro vivo, che egli alla fine ha 
rivelato agli eoni. Non sono lettere e segni tali che, leggendoli, 
uno possa pensare a qualcosa di vano, ma sono le lettere della 
Verità: chi le pronuncia riconosce se stesso. Ciascuna lettera è 
verità assoluta, ed è un libro perfetto, poiché si tratta di segni 
scritti dall'Uno. Li ha scritti il Padre, affinché gli eoni, per mezzo 
di queste sue lettere, conoscessero il Padre.
14) La sua Sapienza ha meditato il Verbo. La sua Dottrina lo ha 
preferito. La sua Conoscenza lo ha rivelato. La sua compiacenza si 
è posata su di lui come corona. La sua gioia si è unita a lui. La sua 
gloria lo ha esaltato. La sua somiglianza lo ha reso noto. Il suo 
Riposo lo ha ricevuto in sé. Il suo amore si è incarnato in lui. La 
sua fiducia lo ha circondato. Così il Verbo del Padre procede 
dentro il Tutto, frutto del suo cuore ed espressione della sua 
volontà. Ed egli sostiene il Tutto, lo sceglie, ed anzi rende 
l'immagine del Tutto, purificandolo e promuovendone i ritorno al 
Padre e alla Madre, egli, Gesù dall'infinìta dolcezza. Il Padre 
mostra il suo seno, e il suo seno è lo Spirito Santo. Egli rivela ciò 
che di se stesso era nascosto - ciò che di Lui era nascosto è suo 
Figlio - di modo che, grazie alla sua misericordia, gli eoni possono 
conoscerlo e cessare di tormentarsi nella ricerca del Padre, 
trovando riposo il Lui, sapendo che Egli è il Riposo.
15) Colmando la deficienza Egli ne ha abolito la figura. La figura 
di questa è il mondo, che ad essa era soggetto. Infatti, nel luogo in 
cui c'è invidia e disaccordo, là c'è deficienza; mentre nel luogo in 



cui c'è unità, là c'è perfezione. Siccome la deficienza è venuta 
nell'esistenza perché non si conosceva il Padre, così, appena si 
conoscerà il Padre, all'istante la deficienza scomparirà. Proprio 
come nel caso dell'ignoranza di uno: appena egli viene a 
conoscenza, la sua ignoranza si disperde da sola, come si 
dissipano le tenebre quando appare la luce: così anche la 
deficienza viene meno a causa della perfezione. Di conseguenza, 
dunque, la figura non si mostrerà più, ma sparirà nella fusione 
dell'unità. Pertanto le loro azioni si presentano simili l'una all'altra. 
Ciò accadrà nel momento in cui l'unità perfezionerà il luoghi. Per 
mezzo dell'unità ognuno ritroverà se stesso. Per mezzo della gnosi 
ciascuno purificherà se stesso dalla diversità all'unità, consumando 
la materia dentro se stesso, come un fuoco: le tenebre per mezzo 
della luce, la morte per mezzo della vita.
16) Se dunque queste cose sono successe a ciascuno di noi, è 
necessario che noi provvediamo prima di tutto che la casa sia 
santificata e silenziosa per l'unità. Come di persone che hanno 
lasciato un luogo dove possedevano, in qualche angolo, vasi che 
non erano buoni, e questi sono stati spaccati, tuttavia il padrone di 
casa non soffre per la perdita anzi ne è lieto: invece di quei brutti 
vasi, vi sono quelli pieni che divengono perfetti.
Tale è il giudizio che viene dall'alto e che ha giudicato ognuno: 
una spada sguainata, a doppio taglio, che recide da una parte e 
dall'altra. Quando è apparso il Verbo, che è nel cuore di coloro che 
lo hanno scelto, e non era soltanto un suono, ma aveva preso un 
corpo, una grande confusione avvenne tra i vasi: alcuni erano stati 
svuotati, altri riempiti, perché, ecco: alcuni erano lì pronti, altri 
rovesciati; alcuni furono purificati, altri fatti a pezzi. Tutti i luoghi 
furono scossi e sconvolti e non ebbero né consistenza né saldezza. 
L'Errore ne è turbato e non sa che cosa dovrà fare. Affliggendosi e 
lamentandosi, egli si lacera, perché non capisce niente. Dopo che 
la conoscenza, che è la rovina sua e delle sue emanazioni, gli si è 
avvicinata, esso è vuoto. D'altronde nell'Errore non c'è nulla.
17) La Verità si è fatta avanti. Tutte le emanazioni la hanno 
conosciuta. Esse hanno veracemente salutato il Padre, con una 



potenza perfetta che le unisce a Lui. Ognuno infatti ama la verità, 
perché la verità è la bocca del Padre e la sua lingua è lo Spirito 
Santo, il quale congiunge ciascuno alla Verità, unendolo alla bocca 
del Padre per mezzo della sua lingua, quando riceve lo Spirito 
Santo.
18) Questa è la manifestazione e la rivelazione del Padre ai suoi 
eoni: Egli ha rivelato ciò che di sé era nascosto e l'ha spiegato. Chi 
è infatti colui che esiste, se non il Padre solo? Tutti i luoghi sono 
sue emanazioni. Essi hanno conosciuto che sono usciti da Lui. 
Prima essi lo conoscevano come figli in un uomo perfetto, perché 
non avevano ancora ricevuto una forma né avevano ancora 
ricevuto un nome, che il Padre produce per ciascuno. Lo 
conoscono allorché ricevono una forma dalla gnosi. In realtà, 
benché siano in Lui, non lo conoscono. Invece il Padre è perfetto e 
conosce ogni cosa che è in se. Egli, se vuole, manifesta chi vuole, 
dandogli una forma e dandogli un nome. Egli dà un nome e fa' 
entrare nell'esistenza coloro che prima dell'esistenza erano 
ignoranti di chi li aveva prodotti. Certamente non dico che siano 
un niente coloro che ancora non sono entrati nella esistenza: essi si 
trovano in Colui che vorrà che esistano, quando vorrà, cioè in un 
tempo futuro. Prima che ogni cosa sia manifestata, Egli conosce 
ciò che produrrà; ma il frutto che ancora non si è manifestato, non 
sa niente e neppure opera in qualche modo. Così, ogni cosa, che 
pure è nel Padre, proviene da Lui che esiste e che l'ha fatta esistere 
dal nulla. Chi non ha radici non ha nemmeno frutto, e se dovesse 
pensare a proprio riguardo: - Io sono stato fatto... - scomparirebbe 
per se stesso. Pertanto, ciò che non esiste per nulla non esisterà 
mai.
19) Che cosa dunque vuole il Padre che si pensi di se stessi? 
Questo: "Io sono diventato come le ombre e i fantasmi della 
notte". Quando la luce illumina il terrore che lo ha colpito, quel 
tale capisce che esso non è niente. Così essi ignoravano il Padre: 
Egli è ciò che essi non vedevano. Poiché questo significava 
spavento, confusione, instabilità, dubbio e incertezza, esistevano 
molti inganni, attivi per le cause suddette, e vuote finzioni, come 



se la gente si fosse abbandonata al sonno e si trovasse in preda a 
sogni agitati: o si presenta loro un luogo in cui essi trovano 
scampo o si sentono senza forze, dopo essere stati inseguiti da 
qualcuno; o sono coinvolti in risse o stanno essi stessi ricevendo 
colpi; o stanno cadendo da grandi alture o volano per aria, sebbene 
non abbiano ali. Altre volte ancora è come se qualcuno tentasse di 
ucciderli, anche se nessuno li insegue, o essi stessi stanno 
uccidendo i loro vicini, perché sono imbrattati del loro sangue. 
Fino al momento in cui non si ridesta, colui che passa attraverso 
queste cose, immerso in tutte queste confusioni, non si accorge 
che esse non significano nulla. Così è per coloro che hanno 
allontanato da sé l'ignoranza, come un sonno cui essi non danno 
alcun valore. Ugualmente non danno alcun valore alle sue opere, 
ma le abbandonano, al pari di un sogno nella notte, e considerano 
la conoscenza del Padre come la luce.
20) È così che ognuno ha agito, da addormentato, nel tempo della 
sua ignoranza, ed è così che conosce, come se si ridestasse. Felice 
l'uomo che torna in sé e si ridesta, e beato chi ha aperto gli occhi 
dei ciechi! Lo Spirito è corso rapidamente su di lui; quando l'ha 
fatto risorgere: ha steso la mano a chi giaceva per terra ed ha 
rimesso sui suoi piedi quello che ancora non si era rialzato. A 
costoro ha dato la possibilità di apprendere la conoscenza del 
Padre e la rivelazione del Figlio. Perché quando essi hanno veduto 
e udito costui, il Padre ha permesso loro di gustare se stesso, di 
sentirne il profumo, di toccare il Figlio diletto.
21) Dopo che egli fu apparso, istruendoli circa il Padre, 
l'incomprensibile, dopo che ebbe soffiato in loro ciò che è nel 
Pensiero, eseguendone il volere, dopo che molti ebbero ricevuto la 
luce, alcuni si rivolsero contro di lui, perché erano estranei e non 
vedevano la sua immagine. Gli uomini ilici non avevano capito 
che egli si era presentato sotto una somiglianza di carne, a cui 
nessuno poteva impedire il cammino, essendo dotata di 
incorruttibilità e incoercibilità.
22) Insegnando dunque cose nuove, col proferire ciò che è nel 
cuore del Padre, egli ha pronunciato la parola senza imperfezioni. 



Dalla sua bocca ha parlato la Luce e la sua voce ha generato la 
vita. Egli ha dato loro pensiero e intelletto, misericordia e 
salvezza, e il potere di uno spirito proveniente dall'infinità e bontà 
del Padre. Ha fatto cessare punizioni e tormenti - perché erano 
questi che distoglievano da Lui molti, bisognosi di misericordia, 
verso l'errore e le catene - e con potenza li ha debellati e li ha 
coperti di vergogna per mezzo della conoscenza. Egli è diventato 
la via per quelli che erravano, conoscenza per quelli che 
ignoravano, scoperta per quelli che cercavano, sostegno per quelli 
che vacillavano, purezza per quelli che erano contaminati.
23) Egli è il pastore che ha lasciato le novantanove pecore che non 
si erano sviate ed è andato alla ricerca di quella che si era smarrita. 
E quando l'ha trovata ne ha gioito; perché il novantanove è un 
numero contenuto nella mano sinistra, che lo conteggia, ma 
appena è stato trovato l'uno, l'intero numero passa alla destra. 
Perché questa attira ciò che è mancante: lo prende dalla sinistra e 
lo passa alla destra, e in questo modo diventa cento.
24) Con il suono della loro voce esse indicano il Padre. Egli ha 
lavorato anche di sabato per la pecorella che ha trovato caduta 
nella fossa. Egli ha salvato la pecora viva, riportandola fuori della 
fossa, affinché voi poteste capire - voi, figli della gnosi - qual'è il 
sabato in cui non bisogna che l'opera di redenzione rimanga 
inattiva, e affinché possiate parlare del giorno che è di sopra, in 
cui non c'è notte, e della luce che non tramonta mai, perché è 
perfetta.
25) Parlate dunque, dal vostro cuore, perché siete voi questo 
giorno perfetto e in voi dimora la luce che non ha fine. Parlate 
della verità a quelli che la cercano e della conoscenza a quelli che 
nel loro errore hanno peccato. Consolidate il piede di coloro che 
hanno incespicato e imponete le vostre mani ai malati. Nutrite gli 
affamati e date pace ai sofferenti. Rialzate quelli che vogliono 
levarsi e ridestate coloro che dormono. Voi siete la saggezza che 
viene brandita. Se la potenza si comporta in questo modo, essa 
diviene ancora più potente. Abbiate cura di voi stessi. Non vi 
preoccupate di ciò che resta, che avete gettato via: non fate ritorno 



a ciò che avete vomitato, per riprenderlo. Non fatevi rodere dalla 
tarma o dal verme: vi siete già liberati da questa condizione. Non 
diventate un luogo per il diavolo: l'avete già annientato. Non 
consolidate i vostri ostacoli: essi crollano, perché sono macerie. 
Ciò che è senza una legge non è nulla, tanto da poter reprimere più 
della legge. Esso compie le sue opere da solo, perché è ingiusto. 
Invece chi è giusto compie le sue opere in mezzo agli altri. Voi, 
dunque, fate la volontà del Padre: gli appartenete. Il Padre è 
amorevole e ciò che procede dalla sua volontà è buono. Egli ha 
conosciuto ciò che è vostro, affinché là voi troviate la vostra 
Quiete. Dai frutti si conosce ciò' che vi appartiene.
26) I figli del Padre, sono essi la sua fragranza, e la manifesta in 
ogni luogo. Se essa si mescola con la materia, Egli affida la 
propria fragranza alla luce e la fa sollevare nel suo Silenzio, al di 
sopra di ogni forma e di ogni rumore. Perché non sono le orecchie 
che fiutano l'odore, ma è lo Spirito che può' odorarlo, e lo attira in 
se stesso e lo immerge nella fragranza del Padre. Lo riconduce 
dunque in porto, lo rimena al luogo di dove è uscito, alla nostra 
fragranza originale, che ora è fredda. Essa è una sostanza psichica; 
è come acqua fredda che si è condensata su un suolo non liscio e a 
proposito della quale chi la vede pensa: - è solo terra -. In seguito 
essa esala di nuovo: se lo Spirito l'attira, essa diviene calda. Gli 
odori freddi provengono dunque dalla separazione.
27) Per questo è venuta la Fede. Abolita la separazione, essa ha 
portato la calda pienezza dell'amore perché non esista più il 
freddo, ma l'unità del pensiero perfetto. E questa è la parola della 
buona novella, che riguarda la venuta della pienezza per coloro 
che aspettano la salvezza che viene dall'alto. Intanto la loro 
speranza è in attesa: verso di essa sono rivolti coloro la cui 
immagine è la luce in cui non c'è ombra.
28) Se in quel momento sopraggiunge la pienezza, la deficienza 
della materia non proviene dall'infinità del Padre, che arriva al 
tempo della deficienza (benché nessuno possa dire che 
l'incorruttibile giunga in quel modo): infatti la profondità del 
Padre si è estesa e con Lui non c'era il pensiero dell'errore. La 



deficienza è una cosa debole, una cosa nell'inerzia, che si leva 
quando trova ciò' che è giunto da Colui che vuole ripristinare nello 
stato precedente. Questo ripristino, infatti, si chiama conversione. 
Perciò l'incorruttibilità è emanata fuori. Essa ha seguito colui che 
aveva peccato, perché egli possa trovare la Quiete. Il perdono è 
appunto ciò che rimane per la luce, nella deficienza: è la parola 
della pienezza.
29) Il medico accorre nel luogo dove c'è un malato, perché quello 
è il desiderio che è in lui. Allora colui che soffre di qualche 
deficienza non lo nasconde, perché quegli ha ciò' che a lui manca. 
Così la pienezza, che non manca di nulla, completa la deficienza: 
la pienezza, che Egli ha dato di se stesso per completare chi ne ha 
bisogno, in modo che possa ricevere la grazia. Infatti, dal 
momento in cui egli fu mancante, non possedeva la grazia. Per 
questo, nel luogo in cui non c'era la grazia, c'era deficienza. 
Appena viene ricevuto ciò di cui egli era privo, ciò di cui aveva 
deficienza, il Padre lo ha manifestato come pienezza: questo 
significa la scoperta della luce della verità che l'ha illuminato, 
perché essa è immutabile. Questo è il motivo per cui in mezzo a 
loro è stata assegnata a Cristo la parola: perché quelli che erano 
fuorviati ritrovino il ritorno ed egli li unga con il crisma.
30) Il crisma è la misericordia del Padre, il quale avrà misericordia 
per loro, perché coloro che Egli ha unto sono quelli che sono 
divenuti perfetti. Sono i vasi pieni quelli che si è soliti ungere. 
Quando pero' l'unzione di uno scompare, esso si svuota. La causa 
che lo fa' divenire mancante sta nel fatto che la sua unzione 
scompare da lui. In quel momento un solo soffio lo può attirare, 
secondo la forza di ciò' che lo emette. Nel caso invece di chi è 
mancante, nessun sigillo gli è tolto e nulla viene svuotato. Se c'è 
però qualcosa di cui egli è mancante, il Padre, perfetto, suole di 
nuovo colmarlo con essa. Egli è buono, conosce la sua semenza, 
perché egli stesso, l'ha seminata nel suo Paradiso. Ora, il Paradiso 
è il Luogo del Riposo.
31) Questa è la perfezione che procede dalla Mente del Padre e 
quelle sono le parole della sua meditazione. Ciascuna delle sue 



parole è espressione della sua indeclinabile volontà, nella 
rivelazione del Logos, uscito fuori per primo, le rese manifeste, e 
la Mente parlante (il Logos di per sé è in una grazia silenziosa) fu 
detta il pensiero. Era qui, infatti, il luogo dove esse esistevano 
prima che fossero manifestate.
32) È accaduto dunque che egli è proceduto per primo nel 
momento che è piaciuto alla volontà di chi l'ha voluto. Ora, la 
volontà è ciò' in cui il Padre si riposa e di cui si compiace. Nulla 
può' succedere senza di Lui e nessuna cosa accade senza la 
volontà del Padre. Essa pero' è inconoscibile. La volontà è l'orma 
di Lui, ma nessuno può' conoscerla né è possibile alla gente stare 
in agguato per afferrarla. Ma ciò' che vuole è nel momento che lo 
vuole, anche se il suo mostrarsi non è affatto di loro gradimento. 
La volontà è in Dio.
33) Il Padre conosce così l'inizio di tutti loro, come la loro fine. 
Quando questa giungerà, li interrogherà su quello che hanno fatto. 
Ora la fine consiste nel prendere conoscenza di chi è nascosto. E 
questi è il Padre: Colui dal quale è uscito l'inizio e al quale 
ritorneranno tutti quelli che sono usciti da Lui, perché essi sono 
stati manifestati per la gloria e la gioia del suo nome.
34) Ora, il nome del Padre è il Figlio. È lui che all'inizio ha dato 
nome a quello che è uscito da Lui, e che era Egli stesso, e che Egli 
ha generato come Figlio. Egli gli ha dato il suo nome, che 
apparteneva a Lui, poiché è Lui, il Padre, colui al quale 
appartengono tutte le cose che sono con Lui. Egli possiede il 
nome, egli possiede il Figlio: questo è possibile che sia visto, il 
nome invece è invisibile, poiché esso solo è il mistero 
dell'invisibile, il quale giunge a orecchi che sono tutti pieni di lui.
35) Il nome del Padre, invero, non si può' pronunciare, ma Egli si 
è rivelato per mezzo del Figlio. Così grande è dunque il nome! 
Chi, pertanto, sarà in grado di pronunciare il nome di Lui, il 
grande nome, se non Egli solo, al quale appartiene il nome, e i 
figli del nome, quelli su cui si è riposato il nome del Padre e che, a 
loro volta, si sono essi pure riposati nel suo nome?
36) Poiché il Padre non è venuto nell'esistenza, ma di sé ha 



generato lui solo come nome, prima di produrre gli eoni, affinché 
a loro capo quale signore, vi fosse il nome del Padre, cioè il nome 
vero, saldo nella sua autorità e nella sua perfetta potenza. Questo 
nome non si trova tra i vocaboli, né il suo nome compare tra gli 
appellativi. Esso è invisibile.
37) Egli ha dato un nome a se stesso, perché vede se stesso ed Egli 
solo è in grado di darsi un nome. Colui che non esiste non ha un 
nome. Quale nome si può dare a colui che non esiste? Invece chi 
esiste, esiste pure il suo nome e conosce se stesso. Dare un nome a 
se stesso significa essere il Padre. Il suo nome è il Figlio. Egli non 
l'ha dunque nascosto nell'agire: ma il nome esisteva, ed Egli lo 
dava al Figlio, a lui solo. Il nome, quindi, è quello del Padre, così 
come il nome del Padre è il Figlio, sua misericordia. Costui, 
infatti, dove troverebbe un nome, fuori del Padre?
38) Ma certamente qualcuno potrebbe dire al suo vicino: - Chi può 
dare un nome a chi preesisteva prima di lui? Come se, a dire il 
vero, i bambini non ricevessero un nome da chi li ha generati. La 
prima cosa da fare, allora, è riflettere su questo punto: "Che cos'è 
il nome?" Poiché esso è il nome autentico, è senza dubbio il nome 
che proviene dal Padre, perché è Lui il signore del nome. Non è 
uno pseudonimo, che egli abbia ricevuto, come altri, secondo la 
maniera in cui ciascuno ne viene fornito. Ma è Lui il signore del 
nome. Non c'è nessun altro a cui Egli lo abbia concesso, ed Egli 
stesso è stato innominabile ed ineffabile fino al momento in cui 
Egli stesso, che è perfetto, lo ha pronunciato, ed è Lui che ha il 
potere di pronunciare il suo nome e di vederlo.
39) Quando dunque gli piacque che il suo Figlio diletto divenisse 
il suo nome, Egli gli diede il suo nome. Uscito dalla profondità, 
questi ha parlato dei segreti di Lui, sapendo che il Padre è bontà 
assoluta. Proprio per questo motivo, Egli lo ha mandato: perché 
potesse parlare del Luogo e del luogo del Riposo, da cui egli era 
uscito, e glorificare il Pleroma e la grandezza del Suo nome e la 
dolcezza del Padre. Ed egli parlerà del Luogo da cui ciascuno è 
venuto, e ciascuno si affretterà a tornare di nuovo alla religione 
dalla quale ha derivato la sua vera condizione e a liberarsi da quel 



luogo in cui si è trovato da quando ha gustato quel Luogo e ne ha 
ricevuto nutrimento e crescita. Il luogo suo proprio di riposo è la 
sua pienezza.
40) Tutte le emanazioni del Padre sono pienezze e tutte le sue 
emanazioni hanno la propria radice il Lui, il quale le ha fatte 
sorgere tutte da se stesso e ha assegnato loro il proprio destino. 
Ciascuno, pertanto, è stato manifestato affinché per mezzo del 
proprio pensiero... . Il Luogo a cui essi rivolgono il proprio 
pensiero, quel luogo è la loro radice, che li solleva in alto, a tutte 
le altezze, presso il Padre. Essi raggiungono il suo capo, che è per 
loro la Quiete. È loro dato accesso in avanti e vengono a trovarsi 
tanto vicini da poter dire che sono stati messi in comunione con il 
volto di Lui, per mezzo dei baci.
41) Forse che essere simili non sono stati manifestati perché non 
sono usciti fuori di se stessi e perché non hanno menomato la 
gloria del Padre e non hanno pensato che Egli fosse piccolo o che 
fosse aspro o che fosse irascibile, ma che Egli è assolutamente 
buono, incrollabile, dolce, che conosce tutti gli spazi prima che 
essi entrino nell'esistenza, e che non ha bisogno di istruzione?

42) Questa è la condizione di coloro che posseggono 
qualche cosa dall'alto, grazie a quella incommensurabile 
grandezza, in cui essi si trovano, stretti insieme a quell'Uno, 
unico e perfetto, che è là per loro. Costoro non discendono 
nell'Ade; essi non hanno né invidia né lamenti; non c'è più in 
mezzo a loro la morte, ma riposano in Colui che riposa. Essi 
non penano, né sono preoccupati nella ricerca della verità, 
perché essi stessi sono la verità. Il Padre è in loro ed essi sono 
nel Padre, perfetti e inseparabili da quell'autenticamente 
Buono. Essi non sono causa di alcun danno, anzi largiscono 
benessere. Ventilati dallo Spirito, essi si accorgeranno della 
loro radice, e quelli in cui Egli avrà trovato la sua radice, 
saranno oggetto di particolare sollecitudine, ed Egli eviterà 
ogni danno alle loro anime. Questo è il Luogo dei beati, 
questo è il loro luogo.
43) Quanto agli altri sappiano essi, nei luoghi in cui si 



trovano, che non è conveniente per me, dopo che sono stato 
nel Luogo del riposo, parlare di altre cose. Ma là io dimorerò 
e dedicherò me stesso, in ogni momento, al Padre del Tutto e 
ai veri fratelli, sui quali si riversa l'amore di Lui e in mezzo ai 
quali nulla di Lui fa difetto. Sono essi, che sono manifestati 
nella verità, poiché essi sono in quella vita vera ed eterna e 
parlano della Luce perfetta, ripiena del seme del Padre, e che 
è nel suo cuore e nel Pleroma, mentre il Suo Spirito gioisce in 
Lui e glorifica Lui, nel quale esso esisteva, perché Egli è 
buono e i suoi figli sono perfetti e degni del suo nome. Sono 
proprio figli di questo genere che Egli, il Padre, ama.

     24) IL SERPENTE DELLA GENESI

La Genesi è il più antico libro del Vecchio Testamento, stilato e 
rielaborato più volte tra il 1.300 ed il 500 avanti Cristo ed è la 
trascrizione di tradizioni orali molto più antiche di popoli dell'area 
mesopotamica.
Noi siamo abituati all'interpretazione che hanno dato di questi 
racconti le Religioni che se ne sono "appropriate", Ebraismo, 
Cristianesimo ed Islam, ma esistono anche interpretazioni diverse, 
più profonde che, in alcuni casi, possono turbare il lettore 
moderno che, anche se dichiaratamente ateo o agnostico, ha pur 
sempre una millenaria formazione cristiana, per quanto riguarda 
specificatamente l'uomo occidentale.
In questa nota ci soffermeremo sulla figura del Serpente, di cui si 
parla nella Genesi, mostrandone una interpretazione 
completamente diversa da quella "ufficiale".
Dobbiamo premettere che la figura simbolica del Serpente era già 
presente in tutte le religioni misteriche e segrete degli antichi, 
soprattutto in Grecia, in Egitto ed in Fenicia, ma anche in Siria, in 
Babilonia ed in India, nelle quali era il simbolo della Mente 



Divina e del suo Potere e questo va tenuto ben presente per quanto 
andremo a dire in seguito.
Per poter comprendere questa diversa interpretazione, dobbiamo 
affidarci ad una diversa lettura della Genesi, quella che circolava 
nei primi secoli dopo la morte di Cristo in quegli ambienti che poi 
furono definiti gnostici e che, quando intorno al quarto secolo 
dopo Cristo si consolidò la dottrina cristiana "ufficiale", divennero 
insegnamenti segreti, patrimonio esclusivo di sette segrete, a causa 
delle persecuzioni della Chiesa.
La Creazione, che nella visione biblica ufficiale è un fatto 
positivo, viene descritta come la conseguenza di una catastrofe 
cosmica, un vero e proprio "aborto", generato da Potenze cieche, 
malvagie, arroganti, completamente ignare di tutto ciò che esiste 
al di sopra di loro.
Nelle bibbie cristiane ed ebraiche il termine Elohim viene 
frettolosamente tradotto con "Dio", ma Elohim è un termine 
plurale. Il suo singolare è Eloah, da cui proviene l'arabo Allah.
La prima di queste Potenze, primo fra gli Elohim, è il Dio della 
Bibbia, capace di malvagità, atrocità e crudeltà inenarrabili, come 
effettivamente possiamo leggere in tutto il Vecchio Testamento.
Egli impone al Cosmo la sua Legge spietata, come possiamo 
verificare semplicemente osservando il mondo umano e quello 
animale: questo mondo è il Regno del Male.
Queste Potenze sono state generate da un "errore" avvenuto nel 
mondo divino superiore del quale sono del tutto ignare, ma, dal 
mondo divino discende il Cristo che viene a far conoscere 
all'uomo il vero Dio, il Padre Nascosto, completamente diverso 
dal terribile dio del Vecchio Testamento.
Gli Elohim, attraverso il loro popolo prediletto, uccisero l'uomo 
Gesù che incarnava il principio del Cristo, ma ormai la sua opera 
era compiuta.
Fatta questa doverosa e sintetica premessa, possiamo inquadrare 
nella sua vera luce la figura del Serpente della Genesi.
Nel racconto della Genesi, gli Elohim, dopo aver creato l'uomo 
("Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza"), 



dissero all'uomo:
"Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero 
della conoscenza del bene e del male non devi mangiare" (Genesi 
2, 16-17).
Il nome di questo albero simbolico ha già di per se un chiaro 
significato: mangiando il frutto dell'albero, l'uomo avrebbe 
acquisito la Conoscenza, cioè avrebbe non solo compreso la natura 
malvagia dei suoi creatori, ma anche di essere superiore ad essi, in 
quanto in possesso della scintilla divina del mondo trascendente 
completamente ignoto agli Elohim, mondo che poi Cristo verrà a 
far conoscere all'uomo, chiamandolo simbolicamente "Regno dei 
Cieli".
Ecco dunque che appare nella Genesi il Serpente che dice:
"E' vero che Dio ha detto: Non dovete mangiare di nessun albero 
del giardino?" (Genesi 3,1).
"Dio sa che quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi 
e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male" (Genesi 3, 
5).
Notiamo subito che il Serpente aveva conoscenza di quanto aveva 
comandato il dio del vecchio Testamento, per cui doveva trattarsi 
quantomeno di una entità superiore.
Le diverse sette gnostiche danno varie interpretazioni su cosa 
fosse questa entità.
Secondo gli Ofiti, il Serpente era l'inviato della Sophia, la 
Sapienza, quell'Eone del mondo divino superiore, che, secondo 
una complessa Teologia, era stata la causa involontaria della 
generazione degli Elohim, spesso chiamati Arconti, e del dio del 
Vecchio Testamento.
Altre sette ritenevano che il Serpente fosse la Sophia stessa ed 
altre ancora che fosse una manifestazione dell'angelo Lucifero, 
letteralmente il "portatore di Luce", l'angelo che si era ribellato al 
terribile Dio del Vecchio Testamento.
Altre comunità gnostiche ritenevano che il Serpente fosse l'Eone 
Cristo che millenni dopo sarebbe tornato nel corpo di Gesù.
Quest'ultima interpretazione è basata anche su di un passo del 



Vangelo di Giovanni:
"Eppure nessuno è mai salito al cielo, fuorchè il Figlio dell'uomo 
che è disceso dal cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel 
deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché 
chiunque crede in lui abbia la vita eterna" (Giovanni 3, 13-14-15).
In questo passo Mosè rappresenta il tramite tra gli Elohim e gli 
uomini ed innalza il Serpente, proprio come gli Ebrei innalzeranno 
Cristo sulla croce.
In ogni caso si evince che il Serpente ha in queste interpretazioni 
una connotazione estremamente positiva, ritenuto il Portatore della 
Conoscenza e della capacità di distinguere tra Bene e Male, 
preclusa agli Elohim ed al primo di essi, il dio del Vecchio 
Testamento.
Dobbiamo notare che fu Eva a dialogare col Serpente, mentre 
Adamo stava in disparte e che fu Eva a mangiare per prima il 
"frutto proibito" per poi darlo anche ad Adamo.
In effetti l'uomo in principio era androgino, quindi Adamo ed Eva 
erano un unico essere. e, come leggiamo nell'Ipostasi degli Arconti 
(uno dei codici trovati nel 1945 a Nag Hammadi, in Egitto), 
Adamo era la parte materiale creata dagli Elohim, mentre Eva era 
la parte spirituale, proveniente dal mondo divino superiore, capace 
quindi di dialogare col Serpente.
Dobbiamo notare che la disobbedienza al loro comando preoccupò 
molto gli Elohim e ciò lo si evince da quest'altro passo della 
Genesi:
"Ecco l'uomo è diventato come uno di noi, per la conoscenza del 
bene e del male. Ora, egli non stenda più la mano e non prenda 
anche dell'albero della vita, ne mangi e viva sempre!". (Genesi 
3,22)
Questo è un passo molto rilevante in quanto i fabbricatori 
ammettono che, seguendo i consigli del Serpente, l'uomo è 
diventato un essere divino. Stranamente in questo passo i redattori 
della genesi hanno lasciato inalterato il plurale.
Concludiamo notando che, secondo l'interpretazione gnostica, in 
un mondo sotto il potere di queste Potenze cieche, malvagie ed 



arroganti e delle loro Religioni, il Serpente assume, per la 
maggioranza dell'umanità, una connotazione estremamente 
negativa: è Satana, il demonio, colui che ha incitato l'uomo a 
ribellarsi ai suoi fabbricatori ed a liberarsi delle loro catene.
Ma diceva San Paolo:
"La nostra lotta non è contro la carne ed il sangue, ma contro i 
Principati e le Potestà, contro i dominatori di questo mondo di 
tenebre". (San Paolo, lettera agli Efesini 6,12).

 25)  DOTTRINA DEGLI OFITI

Nell'indicibile profondità erano due grandi luci: l'Uomo Primo, o 
Padre, ed il Figlio suo, l'Uomo secondo; ed altresi' lo Spirito 
Santo, la Donna prima o Madre di tutti i viventi. Al di sotto di 
questa Triade eravi una massa torpida composta dai quattro grandi 
elementi, chiamati Acqua, Tenebra, Abisso e Caos. La Madre 
Universale covava sulle acque. Il Primo Uomo e l'Uomo secondo, 
innamorati della sua bellezza, produssero da lei la terza grande 
luce: il Cristo. Questo fu il parto della mano dritta della Grande 
Madre .Ma una stilla di luce cadde in basso, dalla mano sinistra, 
nella Materia Caotica. Questa fu chiamata Sophia, o Sapienza, la 
Madre del mondo. Ma, per il semplice contatto con le acque dello 
spazio, ella, prima di ascendere alla regione Media, aveva di già 
generato un figlio, il principale potere creativo del mondo 
sensibile: questo figlio era Yaldabaoth che, a sua volta, generò, 
uno dall'altro, i sette grandi poteri formativi dell'universo 
sensibile: i sette Arconti. E Yaldabaoth era arrogante e millantatore 
ed esclamò: "Io sono Padre e Dio e non vi è alcuno sopra di me". 
Ma Sophia, udendo tal cosa, gridò al suo figliuolo: "non mentire, 
Yaldabaoth, poiché al di sopra di te vi è il Padre Supremo, il Primo 
Uomo, e l'Uomo figlio dell'Uomo". E tutti i Poteri furono sorpresi 
della parola, ma, Yaldabaoth, per distogliere la loro attenzione, 



gridò: "Facciamo l'uomo a seconda della nostra immagine". Cosi' 
essi fecero l' "uomo", ed egli giacque come un verme sul terreno, 
fino a che non lo portarono ad Yaldabaoth che soffiò in lui l'alito 
di vita, vale a dire il fluido di luce che aveva ricevuto da Sophia e 
l'uomo, ricevendolo, immediatamente rese grazie all'Uomo Primo 
e disprezzò i propri fabbricatori (gli Elohim). In seguto a ciò, 
Yaldabaoth (Yahweh) fù geloso e divisò di privare Adamo della 
scintilla di luce, formando la donna. Ed i sette poteri creativi 
furono innamorati di Eva, e da essa generarono gli Angeli e cosi' 
Adamo di nuovo cadde sotto il potere di Yaldabaoth e degli 
Arconti. Allora Sophia, la Sapienza, mandò il serpente (la mente) 
nel paradiso di Yaldabaoth e Adamo ed Eva dettero ascolto ai suoi 
savi consigli e cosi', ancora una volta, l'uomo fù liberato dal 
dominio del potere creativo e trasgredi' l'ordine di ignoranza di 
qualsiasi potere più alto di lui, imposto da Yaldabaoth. Per il ché, 
Yaldabaoth li cacciò dal suo paradiso ed insieme ad essi, cacciò il 
serpente, la "mente". Dopo la cacciata, i corpi di Adamo ed Eva 
diventarono sempre più densi e sempre più deboli ed essi 
conobbero di portar seco la morte. Ma Sophia, la Sapienza, non 
trovando pace ne in cielo ne in terra, implorò l'aiuto della Grande 
Madre e questa,mossa a compassione, pregò il Primo Uomo di 
mandare il Cristo ad aiutarla. Ed il Cristo, suo fratello e sposo, 
venne in suo aiuto discendendo attraverso le sette sfere, privando 
gli Arconti del loro potere. Egli fece opere possenti, insegnò agli 
eletti il Padre Sconosciuto e si proclamò apertamente Figlio del 
Primo Uomo. Per il chè gli Arconti, e specialmente Yaldabaoth, 
presero misure per ucciderlo; cosi' Gesù, l'uomo, fu da loro 
crocifisso, ma Cristo e Sophia salirono in alto all'Eone 
incorruttibile.

26) LIBRI IN ITALIANO SULLO
     GNOSTICISMO



Internet è una fonte inesauribile di informazioni, ma, quando si 
voglia approfondire un argomento, penso che il libro sia ancora 
insostituibile.
A questo scopo pubblico qui una bibliografia sullo Gnosticismo 
limitata ai testi scritti o tradotti in italiano.
Per chi si avvicinasse per la prima volta allo studio di questa 
antica fede dimenticata, consiglio:
Hans Jonas - "Lo Gnosticismo" - Edizioni SEI,
ma anche l'ottimo:
Giovanni Filoramo - "L'attesa della fine. Storia della Gnosi" - 
Casa Editrice Laterza.
Una studio più approfondito lo troviamo in quello che io ritengo il 
miglior testo sullo Gnosticismo che sia mai stato scritto:
G.R.S. Mead - "Frammenti di una fede dimenticata".
Di questo libro io ho l'edizione del 1909 della libreria editrice del 
Dr. G. Sulli Rao, Milano, ma ne sono state fatte altre edizioni e, 
digitando il titolo su internet, il libro è ancora reperibile e si può 
acquistare.
Un libro più complesso, a livello universitario, che non può 
mancare nella biblioteca di uno studioso di questa dottrina è poi:
Henry Charles Puech - "Sulle tracce della Gnosi" - Adelphi.
Seguono altri testi in italiano, ma non li leggerei prima di aver 
letto i quattro che ho già consigliato:
P.M. Virio - "La Gnosi" - Casa Editrice Simmetria.
Serge Hutin - "Lo Gnosticismo" - Edizioni Mediterranee.
G.R.S. Mead - "Gnosticismo e Iniziazione" - Edizioni Bastogi.
T. Simon (Albert de Pouvourville) e T. Theophane (Leon 
Champrenaud) - "Gli insegnamenti segreti della Gnosi" - Edizioni 
PiZeta.
Sul mercato vi sono poi innumerevoli testi sui Vangeli Apocrifi, 
ma, chi è interessato allo Gnosticismo, dovrebbe indirizzarsi solo 
su quei Vangeli Apocrifi che sono propriamente gnostici.
Tra questi mi limito ad indicare l'edizione integrale della Pistis 
Sophia, curata da L. Moraldi, edizioni Adelphi.


