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Prefazione 

Questo testo unisce 4 distinti ebook ed è una straordinaria opera di lettura esoterica 

dei 4 Vangeli canonici (Matteo Luca, Marco, Giovanni). 

L'Autore crede sia giunto il momento di rileggerli sotto la prospettiva della 

Realizzazione del nostro Essere oppure di come è possibile far crescere il nostro 

Stato di Coscienza. Sotto l’influsso delle Gerarchie Angeliche è possibile stabilire un 

contatto tra il Mondo Celeste e quello Terrestre. 

Il Vangelo di Matteo consta di ben 28 capitoli ed è il più lungo di tutti. Abbiamo qui 

presente alcuni tratti di una prima esemplificazione del Messaggio di Gesù il Cristo, 

Miracoli, Parabole e Guarigioni vengono tutte poste all’interno della Comunità 

Ebraica a cui questo Vangelo era destinato. Gesù è il Messia tanto atteso dagli Ebrei 

e qui se ne può trarre un esempio, molti sono i rimandi a Profeti ed ai Patriarchi 

antichi, tutto viene a concludersi nella vicenda terrena di quell’Uomo chiamato a 

redimere il Peccato Originale. Matteo il Pubblicano diventa per noi tutti fonte di 

Conversione e di Realizzazione. 

Con il Vangelo di Luca entriamo nella dimensione della Femminilità, essendo questo 

il Vangelo Mariano. Infatti questo Vangelo ci spiega quale sia il significato ed il ruolo 

di Maria nella Salvezza. Sappiamo che Luca fece visita a Maria quando era ad Efeso e 

che quindi apprese molte cose che gli altri Evangelisti non potevano sapere, a parte 

Giovanni che diventò il figlio prediletto e la condusse fuori dalle persecuzioni che 

stavano nascendo contro i Cristiani a Gerusalemme ed in tutta la Palestina. Luca 

condisce insegnamenti mariani e paolini e ne nasce un Vangelo dalle caratteristiche 

mistiche ed anche esoteriche.  
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Il Vangelo di Marco è da molti definito il primo scritto esoterico della Tradizione 

Cristiana. L’Autore lo legge sotto la prospettiva della Realizzazione del nostro Essere 

oppure di come è possibile far crescere il nostro Stato di Coscienza. Sotto l’influsso 

delle Gerarchie Angeliche è possibile stabilire un contatto tra il Mondo Celeste e 

quello Terrestre.  

Il  Vangelo secondo Giovanni è il più Esoterico e carico di Mistero, quello che parla 

degli eventi che riguardano l’Incarnazione, la Predicazione, la Morte e la 

Risurrezione di Gesù il Cristo. Tra gli scritti del Nuovo Testamento, infatti, il Vangelo 

di San Giovanni rappresenta il momento più alto e maturo della riflessione cristiana 

sull’evento storico di Gesù di Nazareth ed il termine dell’annuncio da parte della 

Chiesa Primitiva del Mistero della sua Persona. San Giovanni afferma con forza che 

“avere la Vita” significa avere la Fede in Gesù, Messia e Figlio di Dio; infatti a 

differenza del Vangeli Sinottici, non usa il termine “Vangelo”, ma “Testimonianza”. 

La Testimonianza non riguarda tanto gli eventi a cui ha partecipato, quanto la Realtà 

Invisibile a cui egli crede al di là della sua comprensione. 
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I N T R O D U Z I O N E 

 

 

Cari amici e compagni di viaggio, proseguiamo il percorso sui Vangeli ed ora ci apprestiamo a 

conoscere il Vangelo di Matteo. Questo Vangelo consta di ben 28 capitoli ed è il più lungo di tutti. 

Abbiamo qui presente alcuni tratti di una prima esemplificazione del Messaggio di Gesù il Cristo, 

Miracoli, Parabole e Guarigioni vengono tutte poste all’interno della Comunità Ebraica a cui questo 

Vangelo era destinato. Gesù è il Messia tanto atteso dagli Ebrei e qui se ne può trarre un esempio, 

molti sono i rimandi a Profeti ed ai Patriarchi antichi, tutto viene a concludersi nella vicenda terrena 

di quell’Uomo chiamato a redimere il Peccato Originale. Capitolo per capitolo seguiremo le vicende 

del Maestro e cercheremo di leggere tra le righe dell’Evangelista cose non scritte ma soltanto date a 

conoscenza degli “Iniziati ai Misteri”. Il Vangelo di Matteo è il più coerente in fatto di “Scritture” 

perché risiede proprio all’interno della mentalità giudaica del tempo. Scopriremo con esaltante 

meraviglia quanto questo Vangelo, soprattutto nel “Discorso della Montagna” sia attuale e per certi 

versi ancora non attuato appieno. Il lungo cammino della Coscienza Umana non è giunto ancora alla 

comprensione di cosa sia veramente l’Amore e perché sia questa energia l’unica fonte di Salvezza 

per l’Umanità. Matteo il Pubblicano diventa per noi tutti fonte di Conversione e di Realizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

P R E M E S S A 

 

 

La data di composizione del Vangelo di Matteo non può essere desunta da chiari elementi presenti nel testo; 

si ritiene però che sia stato scritto dopo il 70 d.C., cioè dopo la distruzione del Tempio a Gerusalemme ad 

opera degli Imperatori Tito e Vespasiano.  

Il luogo dove è stato scritto il Vangelo si è concordi pensare che fosse una città, pare ad Antiochia 

sull’Oronte, in Siria, città cosmopolita ed ellenizzata con una presenza di Ebrei molto importante. L’ipotesi 

che Matteo abbia scritto il suo Vangelo per una Comunità nel Nord della terra d’Israele è sostenibile grazie a 

molti argomenti; come per esempio quando asserisce che la casa di Gesù è a Cafarnao e che la sua Missione 

si svolge intorno alla Galilea. Alcuni esegeti del Vangelo arrivano a sostenere che si tratti di Sefforis, 

distante pochi Km da Nazareth e città ricca, importante e cosmopolita la cui popolazione era largamente 

ebraica. 

Matteo è un Giudeo-Cristiano, competente nelle Scritture d’Israele il cui autoritratto pare sia inscritto nel 

Capitolo 13,52 dove vi è un’allusione al “padrone di casa, che toglie dal suo tesoro cose nuove e cose 

antiche”. Non è un testimone diretto degli eventi, non fosse altro per il fatto che il racconto della 

“Chiamata” di un Matteo scatta nel capitolo 9,9 ed è praticamente identica a quella di “Levi” nel Vangelo di 

Marco 2,14. Occorre, quindi, fare una distinzione tra il Matteo Evangelista con quella del Matteo Apostolo, 

forse non sono la stessa persona. E’ un Cristiano di una o due generazioni successive a quella di Gesù, coeva 

al tempo in cui i Farisei-Rabbini stanno acquisendo un ruolo fondamentale per l’interpretazione della Torà e 

la sua applicazione nella vita pratica. Non è da escludere che l’Autore Matteo possa prevenire proprio dalla 

cerchia di questi ma che si distanzi da essi per la credenza che Gesù è il Messia. Che sia, culturalmente e 

teologicamente, vicino al Movimento dei Farisei lo si deduce dal modo in cui presenta Gesù in rapporto alla 

Torà e dal modo in cui ne parla: come di coloro che sono ancora insediati sulla Cattedra di Mosè (Mt 23,2).    
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C A P I T O L O   I 

 

 

(Mt 1,1-17) Genealogia di Gesù il Cristo. “Libro dell’origine di Gesù Messia, Figlio di David, Figlio di 

Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda ed i suoi fratelli, Giuda 

generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò Aminadab, 

Aminadab generò Naasson, Naasson generò Salmon, Salmon generò Boes da Racab, Boes generò Iobed da 

Rut, Iobed generò Iesse, Iesse generà David, il Re. David, generò Salomone dalla moglie di Uria, Salomone 

generò Roboam, Roboam generà Abia, Abia generò Asaf, Asaf, generò Iosafat, Iosafat generò Ioram, Ioram 

generò Ozia, Ozia generò Ioatam, Ioatam generò Acaz, Acaz generò Ezekia, Ezekia generò Manasse, 

Manasse generò Amos, Amos generò Iosia, Iosia generò Ieconia ed i suoi fratelli, al tempo dell’esilio di 

Babilonia. Dopo l’esilio di Babilonia, Ieconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabel, Zorobabel generò 

Abiud, Abiud generò Eliakim, Eliakim generò Azor, Azr generò Sadok, Sadok generò Achim, Achim generò 

Eliud, Eliud generò Eleazar, Eleazar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, 

lo sposo di Maria, dalla quale fu generato Gesù, chiamato il Messia. Così tutte le generazioni da Abramo 

fino a David sono quattordici e da David fino all’esilio di Babilonia quattordici generazioni, dall’esilio di 

Babilonia fino al Messia quattordici generazioni”. Perché il Vangelo di Matteo inizia con una genealogia 

così precisa? Si vuol far vedere al popolo ebraico (a cui è indirizzato il Vangelo) che Gesù è discendente 

diretto da Abramo e da Davide, assommando così nel suo “DNA” sia il Sacerdozio che la Regalità. Dato che 

era considerato già un Profeta non vengono menzionati Mosè e tutti i Profeti, specialmente Elia 

(ricordiamoci la loro presenza nella Trasfigurazione).  Appare in questo scritto, potremmo affermare 

kabalistico, il Numero 14 ripetuto per tre volte, cioè 42. Il Numero 14 ha un significato di Virtuale, di 

Ordinamento, di Elevazione, di Riascensione. Nel suo valore spirituale è contenuto il suo Spirito del 

Sacrificio. E’ Numero legato alla Temperanza. Il Numero 28 (due volte 14) è considerato Perfetto perché la 

sua somma esoterica è 10. È segno di Perfezione Cosmica perché contiene una Lunazione Completa e 

Perfetta (Maria è Piena di Grazia). E’ ritenuto un Numero di Sacrificio. Il Numero 42 è veramente un 

Numero Speciale perché contiene in sé il Tetragramma Sacro, cioè tutta la Realtà. Qui possiamo scorgere 

che il senso di “YHWH” è simile, se non uguale, a “INRI”. Gesù il Cristo è davvero il Messia tanto atteso e 

questa genealogia lo dimostra. Il 14, lo ricordiamo, è il 7 + 7, ed il 7 è Numero di Perfezione. Quindi il 14 è 

un Numero di Doppia Perfezione. Nell’Antico Testamento il 14 è un Numero di Risanamento, di Guarigione 

e quindi di Redenzione. Infatti il 14 contiene in sé il simbolo del Sacrificio, dell’Immolazione tant’è che la 

Chiesa pone al 14 di Settembre la Festa dell’Esaltazione della Croce. Il 14 del Mese di Nisan, secondo gli 

Ebrei, è Pasqua e ricorda l’immolazione dell’Agnello come capro espiatorio; noi Cristiani immoliamo 

l’Agnello, Gesù il Cristo, come Pasqua di Liberazione dal Peccato. Ricordo che il termine “Pashaah”, cioè 

Pasqua, significa proprio “Passaggio”: per gli Ebrei ricorda il passaggio dalla Schiavitù alla Libertà, per noi 

Cristiani il passaggio dalla Morte alla Vita Eterna. Sono 14 le Tappe o Stazioni della Via Crucis che Maria 

ad Efeso fece costruire per ricordare ogni giorno il Sacrificio di suo Figlio e nostro Fratello. La Genealogia 
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di San Matteo è proprio una Processione di generazioni che tutte insieme arrivano alla loro meta, al suo 

vertice: Gesù il Cristo. 

Giuseppe è della stirpe regale di Davide, quindi Gesù è realmente Figlio di Davide, Figlio della Terra e Re. 

Quanto a Maria, Lei è una sopravvissuta del periodo edenico, essendo nata senza macchia, senza Peccato 

Originale; quindi l’Emanuele è realmente Figlio di Dio, Figlio del Cielo e Sacerdote. La doppia Natura, 

Divino-Umana, è la compartecipazione di queste due Realtà. Maria, da un lato acconsente affinché lo Spirito 

di Verità e d’Amore discenda dentro di Lei e faccia così nascere il Secondo Adamo, mentre Lei, la Seconda 

Eva è veramente la Madre dei Viventi. Madre dei Viventi e non dell’essere umano destinato a morire, suo 

Figlio distruggerà la possibilità di qualunque azione del Maligno contro di noi. Siamo figli di Giuseppe, in 

quanto esseri umani votati a morte, ma in quanto lui si è congiunto nell’Anima e nello Spirito a Maria, siamo 

anche persone immortali. La nostra Umanità Decaduta ha trovato Misericordia presso Dio che ci ha donato 

Maria come Coredentrice dell’Umanità e come Nuovo Adamo quel Gesù il Cristo che ci ha permesso di non 

essere solo più creature ma di divenire addirittura Fratelli di Gesù e Figli anche noi di Dio! Che Mistero in 

questi scritti, ancora tutti da vagliare e da sciogliere.  

Sempre in questo passo del Vangelo di Matteo assistiamo a due versioni della genealogia di Gesù il Cristo; la 

prima è terrena e questo per avvalorare la Regalità di Gesù e la seconda è celeste per avvalorare la Santità del 

Cristo. Il “Messia tanto atteso è arrivato” e l’Evangelista Matteo ne fa sentire, fin dal lontano Patriarca 

Abramo, la necessità e la profezia. Anche i Profeti avevano annunciato quanto in Israele sarebbe accaduto in 

un tempo non ben conosciuto: “Ecco, la Vergine concepirà e darà alla Luce un Figlio: a Lui sarà dato il 

Nome di Emanuele, che significa “ Dio con noi”. Ora una Vergine significa che mantiene intatte tutte le 

Possibilità e neanche una sarà tolta all’essere umano: dall’Infinito all’Infinito! Dalle Infinite Possibilità 

concepirà e partorirà il Figlio dell’Essere Umano-Divino ed il suo Nome sarà, appunto, “Dio è con noi”, 

oppure “Dio è in noi” od ancora “Dio è per noi”. Appunto le Infinite Possibilità non si esauriscono perché 

siamo ad Immagine e Somiglianza di Dio e la Caduta, anche se ha danneggiato la Somiglianza, non ha 

compromesso l’Immagine. Il “Figlio dell’Uomo” è venuto soltanto a ricordarci che se desideriamo possiamo 

tornare, anzi migliorare, lo Stato Iniziale. La nostra genealogia non è diversa da quella di Gesù perché anche 

noi siamo “Figli delle Stelle”! 

(Mt 1,18-25) L’Emanuele. “L’origine di Gesù Messia fu questa. Essendo sua madre Maria fidanzata di 

Giuseppe, prima che vivessero insieme si trovò incinta, per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, il suo sposo, 

poiché era giusto e non voleva esporla allo scherno, valutò la possibilità di ripudiarla di nascosto. Mentre 

considerava queste cose, l’Angelo del Signore gli apparve in sogno, dicendo: “Giuseppe, figlio di David, 

non aver paura di prendere con te Maria, la tua sposa, infatti chi è generato in Lei è opera dello Spirito 

Santo. Partorirà in Figlio che chiamerai Gesù: Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati”. Tutto 

questo avvenne affinché si compisse quanto era stato detto dal Signore per mezzo del Profeta: “Ecco, la 

Vergine concepirà e darà alla luce un Figlio, che chiameranno Emmanuel, che tradotto è Dio con noi”. 

Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’Angelo del Signore e prese con sé la sua sposa 

e non si accostò a Lei fino a quando non partorì un Figlio, che chiamò Gesù”. Il significato di Emanuele è 

anche “Dio per noi” e soprattutto “Dio in noi”! Già, Dio in noi, perché fin dall’inizio abbiamo quella 
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“Immagine di Dio” scolpita dentro di noi, siamo “Esseri Divini” e non ce ne accorgiamo mai! Perché allora 

il Signore si è dovuto fare “Carne” ed abitare in mezzo a noi? Dopo la Caduta la memoria di quello che 

eravamo si è andata con il tempo sbiadendo, anzi del tutto perdendo; ogni tanto, come affermano gli Induisti, 

qualche Avatara scende a ricordarci che siamo di “Stirpe Divina”. Ogni tanto c’è un “raddrizzamento” nel 

Ciclo degli Eventi. Con Gesù il Cristo questo raddrizzamento è definitivo, c’è un Prima ed un Dopo, c’è uno 

spartiacque che è la Risurrezione. Chi vuole essere alla sua sequela deve abbracciare il Battesimo di 

Purificazione, liberarsi dell’Essere Umano vecchio e rinascere ad una nuova Realtà. Il Mondo andrà dove 

deve andare, noi dobbiamo essere il “lievito” per alcune Coscienze che desiderano sollevarsi da queste 

macerie. La Testimonianza in favore degli ultimi è il Segno della sequela. In questo scopriremo di essere 

anche noi “Emanuele”. 

Il Nome Gesù infatti significa “Dio è Salvezza” e come tale il Signore ha operato. La cosa importante di 

quanto l’Angelo racconta in Sogno-Visione a Giuseppe è che questo Uomo toglierà il suo popolo dai suoi 

peccati. Notare il doppio “suo – suoi” quasi a voler confermare quanto scritto nelle Sacre Scritture; 

sappiamo poi invece che il Maestro non è venuto solo per gli Ebrei ma per tutta l’Umanità che accoglierà il 

suo messaggio d’Amore. Questo Amore così difficile da comprendere perché la vita nasce e si aggrappa alle 

viscere delle donne perché vuole manifestarsi; vuole portare il suo contributo all’Umanità. Il compito del 

Maestro è togliere il Peccato Originale fonte della Caduta dell’essere umano, farlo ritornare allo Stato 

Edenico e poi superare anche quello. E’ un messaggio talmente potente che ancora oggi non si è ben 

compreso, eppure i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Dove c’è Amore, c’è Pace e Progresso; dove c’è 

Odio, c’è Violenza e Distruzione. L’Umanità è quindi “sua” e “suoi” i peccati che occorre togliere; la 

Misericordia è sempre a portata di mano per coloro che pentiti si accostano alla Porta Stretta. 

Giuseppe ha come antenato Davide il Re, Profeta e Sacerdote ed ecco perché il Messia doveva venire dalla 

sua stirpe. Ma Gesù non ha nulla di Giuseppe, infatti lui è il “padre putativo”, cioè il padre che l’ha 

cresciuto. Gesù è figlio di Maria che è anche Lei di stirpe regale; allora la “Genia” del Maestro è tutta 

Mariana? Per un verso sì, per l’altro sappiamo che il Concepimento avviene per opera dello Spirito Santo e 

l’Angelo del Signore è un suo messaggero. Anche Giuseppe ha la visita dell’Angelo perché senza di lui la 

Storia della Salvezza non avrebbe avuto seguito. Non basta il Sì di Maria serve anche quello di Giuseppe. 

Due coniugi casti che vivono questi momenti in termini sconcertanti: perché proprio loro? La risposta è nelle 

parole finali dell’Angelo perché il suo Nome Santo significa “Dio è Salvezza” e questa è la sua Missione. 

Ma allora qual è il suo popolo? Sono solo gli Ebrei? Il popolo ebraico è stato scelto come primo è tagliato 

dagli altri affinché rimanesse fedele al Dio-Unico e questo è avvenuto, però tutti aspettavano il Messia che 

desse compimento ai Tempi e questo purtroppo non l’hanno riconosciuto. Hanno perso la Primogenitura? 

No, ma i secondi (cioè i popoli Pagani) hanno acquisito per diritto di essere Popolo di Dio, il Resto d’Israele. 

Quel “resto” è diventato un seme così fruttuoso che si manifestò a tutta l’Umanità affinché credesse ai 

Nuovi Tempi, ai Tempi Messianici ed Apocalittici. Con l’Avvento di Gesù sulla Terra anche il Tempo ha un 

corso diverso. 

La nostra realtà non è mai tutta la Realtà; in questo passo di Matteo infatti Giuseppe, pur amando Maria, si 

vede costretto a dover prendere la decisione del “ripudio” perché la trova incinta. La realtà esteriore non è 



 7 

mai tutta, bisogna conoscere i Cuori e talvolta un “Angelo” ci viene in aiuto e ci porta un messaggio. Certo, 

dobbiamo saper ascoltare questo messaggio, come fece Giuseppe: “Quando si destò dal sonno, Giuseppe 

fece come gli aveva ordinato l’Angelo del Signore”. Giuseppe si desta dal sonno; abbiamo diversi tipi di 

sonno: 1) Il sonno naturale, 2) Il sonno di chi non vede, 3) Il sonno degli impossessati. Il sonno di Giuseppe 

era quello di chi non vede ancora bene ma destato, cioè svegliato ad una Coscienza Superiore ecco che 

comprende quello che era accaduto a Maria. Nel sonno naturale di solito avvengono cose straordinarie e 

fuori dalla nostra realtà razionale; qui si situa di solito anche il messaggio dei sogni che delle volte possono 

essere profetici. Purtroppo c’è anche un sonno che dura “H24” e che non consente di percepire una realtà più 

vasta; il Maligno ci ha già in possesso e se noi diamo ascolto solo a lui sarà difficile per un Angelo entrare in 

contatto con noi. Giuseppe è l’archetipo dell’essere umano che è in ascolto e quando sente la chiamata 

risponde prontamente. Noi siamo capaci di seguire i consigli che ci vengono dall’alto? La Realtà non è mai 

solo quella esterna se non si conosce il proprio Cuore! 

Giuseppe è sposo di Maria in Spirito. Quant’è difficile oggi accettare di essere sposi solo davanti a Dio e non 

volerlo in altri ambiti. Come poté Giuseppe accettare che Maria fosse rimasta incinta di un “altro”? Certo 

che i dubbi quella notte lo assalirono, ma fu proprio un Sogno, una Visione, che lo liberò dalle catene del 

Maligno. Chi fu? Un Angelo, già un Angelo. Oggi nessuno parla più dei Messaggeri, di queste Entità Celesti 

che già godono della Beatitudine del Paradiso e nonostante ciò sono a nostro servizio. Un Angelo appunto 

andò da Giuseppe e lui credette. La sua storia è costellata di apparizioni angeliche, e lui credette, sempre! 

L’Angelo ci consiglia, ci visita, ci protegge, ci assiste contro le presenze diaboliche, ed infine c’Illumina. La 

Visione delle Gerarchie Angeliche ci dona la possibilità di salire in alto fino a Maria ed alla Trinità. E’ una 

“Scala Coeli” che osiamo percorrere se il nostro Cuore si lascia guidare. Come possiamo esser sicuri che 

quello che ci viene consigliato è vero? Dai risultati, sempre dai risultati!  

Il Profeta Isaia lo chiama “Emmanuele” ed invece l’Arcangelo Gabriele lo nomina come “Gesù”; perché 

questa differenza? L’etimo di Emanuele propriamente è “Con noi Dio” che riporta ad una radice più antica 

quando ancora la “Scintilla Divina” veniva percepita come sostanziale dell’Essere Umano. Dio è sempre con 

noi, ci ama e non può non aiutarci nelle difficoltà, ci salva per cui è il Salvatore. Isaia si riferisce proprio a 

questa Tradizione antica quando afferma che il Nome del Messia sarà quello di Emanuele-Salvatore. Allora 

perché è stato poi chiamato Gesù? Il Nome di Gesù è abbastanza tipico nel contesto di Israele ed altri lo 

hanno portato (Giosuè per esempio); deriva dall’etimo ebraico “Yeshua” forma ridotta di “Ye’hoshua” che 

significa “Dio salva” oppure “Dio è Salvezza” od anche “In Dio c’è la Salvezza”. Ecco che torniamo al 

Salvatore come sotto titolo; Dio è con noi, Dio ci salva, Dio è la nostra Salvezza, Dio è il nostro Salvatore. 

La Divinità viene in nostro aiuto, si piega per noi. La Caduta diventa un accidente a questo punto: l’Etica e la 

Morale devono essere parte di noi. La Coscienza deve attingere alle fonti della Tradizione e della 

Conoscenza per elevarsi al rango di Superconscio. Solo così gli altri Stati dell’Essere Umano potranno essere 

conosciuti e sviluppati. Anche nel nostro primo Nome, quello del Battesimo, c’è insito un suggerimento e da 

quello scoprire gli altri Nomi, per ora “segreti”, occorrono diverse Iniziazioni. 

Il Nome di Gesù infatti significa “Dio è Salvezza” oppure “in Dio c’è Salvezza”; un nome per niente 

inconsueto ai quei tempi ed anche prima; quindi un Nome che poteva essere accettato dalla Comunità 
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Ebraica del tempo. E’ però singolare vedere come già nel suo Nome sia inserito quel “YHWH” che è il 

Tetragramma di Dio con l’aggiunta di “Salvezza”: un Nome, un Compito! Giuseppe credo che sia rimasto 

stordito al solo pensiero di avere accanto a sé la Donna Piena di Grazia che portava il Lieto Annunzio 

aspettato da sempre. Essere proprio lui lo spettatore più vicino all’Evento che ha modificato dalle 

fondamenta il Mondo. Giuseppe è l’essere umano più vicino a noi, avendo come noi il Peccato Originale 

mentre Maria è già fuori dall’Umanità corrente essendo un “Prototipo” del Paradiso sceso sulla Terra per 

portare in sé il Messaggio d’Amore. Non parliamo poi di Gesù il Cristo che per Giuseppe sarà una scoperta 

quotidiana; veder crescere questo bambino insieme ad altri bambini sapendo che è “diverso” eppure vederlo 

giocare e studiare con gli altri. La sua Sapienza era nulla di fronte a quella del Figlio che comunque si 

sentiva legato al quel Padre che lo proteggeva e lo guardava come fosse un “alieno”. Questa Alienazione 

che tutti vorrebbero possedere perché significa divenire Divinizzati. Essere “Alieni al Mondo” seppur facenti 

parte di questo Mondo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


