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Sappiamo poco dell’infanzia dell’uomo chiamato Gesù. I vangeli canonici non si interrogano sui suoi primi anni di vita, limitandosi
a indicare il luogo della sua nascita e a riportare l’episodio del confronto nel Tempio con i dottori della legge. I testi apocrifi
colmano la lacuna con narrazioni piene di fantasia che alimentano una ricca tradizione figurativa e accostano il tremendum della
divinità all’apparente insignificanza della fanciullezza. E, pur non offrendo alcun appoggio alla ricostruzione del Gesù storico,
forniscono uno straordinario materiale per indagare la concezione dell’infanzia nel mondo antico. È di queste tracce pedagogiche
che il libro si mette in ricerca perché per ogni genitore e maestro, per ogni madre in attesa o padre che si interroga sul nuovo
destino che lo attende, la sfida è sempre la stessa: che cosa fare quando, al termine di un viaggio, come i pastori e i Magi in quella
lontanissima notte, troveremo un bambino. Che ci attende e ci chiama per cambiare per sempre il verso della nostra vita.
Nicolas Notovitch lo scopritore russo di alcuni presunti antichi testi tibetani in cui si fa espresso riferimento a Ges Cristo, oltre
che ad alcuni eventi della storia dell'Occidente risalenti a quel periodo. Rientrato in Europa dall'Asia Centrale dopo la guerra russoturca (1877-1878) decide di pubblicare il diario dei suoi viaggi contenente il manoscritto tibetano in questione.
Corre l’anno 2043: due giovani resuscitano i morti e compiono prodigi. Chi sono Quimper e Mosul? Che messaggio hanno? E
perché operano portenti? Quimper è il Gesù clonato bretone che girovaga nel mondo, si stabilisce a Baton Rouge, nell’America
dissoluta, e vive tra jet set e bassifondi. Mosul è l’Anticristo vegetariano, schivo e solitario, che concede rare interviste e vive
nascosto nel Devon, sfuggendo alle masse esultanti. Gesù evita il problema della sofferenza animale, Mosul l’affronta totalmente.
Il protagonista principale del libro, Willy Polpotta, segue il Diario Segreto di suo padre Erminio, consigliere e amico dell’Anticristo,
e cerca di scoprire l’arcano significato degli eventi miracolosi che si svolgono in quegli anni mirabili.
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Un percorso a ritroso dove l’autore, partendo dalla nascita fino alla morte di Gesù, tenta di inquadrare i principali eventi
della vita del Messia in una cornice storica, quella realmente esistita, della dominazione romana. Rivalutando i fatti
descritti dai quattro evangelisti e mettendoli a confronto tra loro, instilla il dubbio e l’incertezza su determinati eventi,
facendo riferimento anche ai vangeli apocrifi e proponendo un’immagine di Gesù non soltanto religiosa ma soprattutto
storica. “Nella restante comunità di Gerusalemme venne sempre più accreditandosi la figura di Yeshua come ‘mito’ e
su questo mito, fortemente distante dal Gesù storico, si andò formando la nascente comunità religiosa”. “Fatto sta che di
storicamente provato, sia per la resurrezione che per i quaranta giorni passati in terra prima dell’Ascensione, non si ha
nulla di storicamente attendibile. E come su quasi tutti i punti nodali, i ricordi, la raccolta dei fatti, le voci del popolo furono
recepiti con sensibilità diverse, il che è oggettivamente grave per dei testi che si vogliono ‘scritti’ da un’unica regia,
un’unica mano: Dio.” “Furono consapevolmente o più probabilmente in modo inconsapevole, accentuati i ricordi di un
Gesù ‘religioso’, facendo evaporare il Gesù storico. L’uomo Gesù divenne il mito Cristo, tralasciando in sostanza che
Gesù fosse stato un uomo in carne ed ossa.” Alfredo Amitrano, nato a Cassino nel febbraio del 1949, si è laureato in
giurisprudenza presso l’Università di Bologna. Precedentemente insegnante presso il carcere minorile di Ponte Decimo
poi Segretario Regionale presso il decentramento culturale della Regione Liguria per le Acli. Dirigente della regione
Emilia e Romagna, Marche e Abruzzo per la Siae. Ha vissuto per quattro anni a Palma de Maiorca, ha attualmente
residenza in Tunisia.
La storia di Maria Maddalena è quella di una donna semplice, che comprende un segreto, concentra tutte le sue forze sul
fuoco divino, decide di consacrare tutta la sua vita perché i suoi pensieri siano rivolti al Padre. Questa donna è
intelligente, ha capito che l'uomo è solo un passaggio sulla terra e che passerà la sua vita facendo cose che non hanno
interesse e che si trasformeranno in polvere. Poi si prende cura della sua anima eterna. Seguendo il Maestro Gesù e
circondandolo con le sue benedizioni, si consacrerà a Dio con intelligenza e padronanza, conoscerà le leggi e
camminerà sul cammino dei maestri spirituali, i maestri divini.
Quando il cuore si eleva a percepire che tutto è Dono, quando fa tale scoperta, allora gli uomini non inventano più, non
inventano più se stessi, non fingono, non debbono immaginarsi, ma finalmente: "Sono"! Questo, in sintesi, è descritto in
"Perfetta Letizia": Il comprendere lo straordinario "Miracolo di sentirsi Amati; lo scoprire cioè l' Appartenenza ad un Padre
Buono"!
Édouard Schuré, uno dei più brillanti portavoce di un momento cruciale della religiosità e dell'idealismo occidentali, ci
presenta un ritratto di un Gesù inedito e per molti versi sorprendente rispetto a quello che ci è stato fatto conoscere dai
vangeli canonici. Cristo infatti secondo Schuré avrebbe fatto parte della misteriosa setta degli Esseni, un gruppo ebraico
nato attorno alla metà del II secolo a.C. e organizzato in comunità isolate di tipo monastico e cenobitico, di cui soltanto.
Quando Schuré scrisse quest'opera però si sapeva ancora pochissimo degli Esseni, dato che i misteriosi rotoli del Mar
Morto, ritrovati a Qumran soltanto nel 1947, non erano ancora stati scoperti.
Queste pagine raccolgono il racconto autobiografico che forse piccola sorella Magdeleine non avrebbe mai redatto intenzionalmente, ma che
le Piccole Sorelle hanno potuto ricostruire sulla base della impressionante mole dei suoi scritti, in particolare delle lettere e del diario.
Tenendo sullo sfondo i grandi eventi del Novecento, con le sue tragedie e i suoi fermenti, il libro ripercorre l’itinerario umano e spirituale di
Magdeleine, dall’infanzia segnata dalla violenza della Prima guerra mondiale, alla partenza per il deserto, alla fondazione della Fraternità
delle Piccole Sorelle di Gesù, presenti ancora oggi in più di 60 paesi, in quelle che papa Francesco chiama le periferie esistenziali, oltre che
geografiche. Amica di tutti, dai Tuareg del Sahara agli Eschimesi dell’Alaska, dagli operai ai nomadi, fu molto vicina a Paolo VI e a Giovanni
Paolo II e promosse un nuovo modello di vita consacrata femminile. La sua testimonianza parla ancora alla Chiesa e al mondo di oggi.
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