
L'idea principale che domina la demonologia 
anticotestamentaria è che il Diavolo non è una figura che, in 
un dualismo iranico, si oppone a Dio, ma è dallo stesso Dio 
voluto e creato per imporre al'uomo una prova. Nella Genesi, 
le relazioni tra i due alberi, quello della conoscenza e quello 
della vita eterna, non sono chiare e si pressupone che siano 
venute a fondersi due tradizioni diverse, delle quali quella 
relativa all'albero della vita è ben documentata nell'area 
mesopotamica. In ogni caso i due alberi sembrano identificati 
posteriormente, perché l'albero del quale parla Ezechiele ha, 
insieme, i caratteri  sia di albero che dà la vita sia di albero che 
dà la conoscenza.

Nota di Lunaria: infatti i cattolici sono stupidi per due ragioni:

 Non capiscono che i racconti biblici sono venuti a 
formarsi su una serie di miti pre-esistenti al popolo 
ebraico, che li scopiazzava e rifaceva a suo piacimento. La 
maggior parte dei miti che si trovano nella bibbia sono 
tutti miti di altri popoli non monoteisti e quindi vanno a 
riferirsi ad altri Dei o Dee. 

 La concezione che loro hanno del Diavolo è posteriore di 
secoli ed è completamente estranea a quei pochi dati che 
si possono desumere dalla Bibbia, dove questo Diavolo 
compare raramente perché per tutto l'antico testamento 
il peccato più grande non è "assecondare tale Diavolo" 
(figura a malapena delineata) ma seguire gli altri Dei 
(Baal e Astarte soprattutto). 
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Riporto la vicenda:

Tra l'altro è interessante notare che le parole del Serpente si 
rivelano veritiere: conoscendo il bene e il male l'essere umano 
diventa come Dio; ed è proprio il Dio ebraico a maledire 
l'uomo e la donna (in particolare la donna...) vietando loro di 
"mangiare dal secondo albero", che conteneva il frutto 
dell'immortalità: è il signore a mandare i cherubini con la 
spada fiammeggiante affinché l'uomo e la donna (che ormai 
conoscono il bene e il male e sono simili a lui!) non si 
avvicinino e non diventino immortali: in altre parole il dio 
ebraico non tollera che l'essere umano conosca perché 
conoscere è essere come lui.  

Ora vediamo la terza figura: il Serpente. La vediamo però non 
dal punto di vista che piace ai cattolici e ai geovisti, ma dal 
punto di vista che piace a Riane Eisler, in "Il Calice e la Spada", 

2



a pagina 152

La testimonianza più stupefacente del potere duraturo del 
serpente ci viene dal racconto della cacciata di Adamo ed Eva 
dal Paradiso. è infatti il serpente che suggerisce alla donna di 
disobbedire a Geova e di mangiare lei stessa dall'albero della 
conoscenza.
Sono stati fatti molti tentativi, da parte dei teologi, di 
interpretare la storia della cacciata dal Paradiso in modi che 
non "spiegano" la barbarie, la crudeltà e l'insensibilità come 
una conseguente inevitabile del peccato originale. 

Il fatto che il serpente, un antico simbolo oracolare o profetico 
della Dea, consigli a Eva, la donna archetipica, di disobbedire 
agli ordini di un Dio maschile, non è sicuramente un caso. Né 
è un caso che Eva segui in effetti il suggerimento del serpente: 
trasgredendo agli ordini di javé, mangia dal sacro albero della 
conoscenza.
Come l'albero della vita, anche l'albero della conoscenza era 
associato alla Dea. (Nota di Lunaria: nella meditazione sul 
ciclo mestruale c'è l'archetipo dell'Albero del Grembo: l'Albero 
del Grembo è un'immagine soggettiva del sacro albero della 
Luna, l'albero della vita e della conoscenza. Simile a un utero 
nella forma, carico di frutti, e con la Luna tra i rami, fornisce 
un legame conscio tra la Donna, le Energie del suo Ciclo e la 
Luna. 
Per leggere maggiori approfondimenti, vedi Miranda Gray e 
"Luna Rossa"). 
Inoltre, nell'antica realtà sociale e mitica (come avveniva 
ancora per la Pizia in Grecia e con la Sibilla a Roma), la 
saggezza e la rivelazione divina si manifestavano attraverso 
una Sacerdotessa:
secondo il punto di vista della realtà precedente, gli ordini di 
questo potente dio, jahvè, per cui Eva non poteva cibarsi da un 
albero sacro (della conoscenza, della saggezza divina o della 
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vita) sarebbero stati non solo innaturali, ma anche blasfemi. 
Boschetti d'alberi sacri erano parte integrante della vecchia 
religione. Lo stesso vale per i riti volti a indurre negli adoranti 
uno stato di coscienza ricettivo alle rivelazioni della Dea, riti 
officiati dalle donne, in quanto Sacerdotesse della Dea.
Insomma, nell'ambito della vecchia realtà matriarcale, jahvé 
non avrebbe avuto il diritto di dare simili ordini. Ma, visto che 
erano stati dati, non ci si poteva aspettare che Eva o il serpente 
in quanto rappresentanti della Dea, li avrebbero osservati.
Dirette al primo pubblico della Bibbia, il popolo di Canaan, 
che probabilmente si ricordava ancora le terribili punizioni 
che gli uomini che portavano con sé gli dei della guerra e del 
tuono avevano inflitto ai loro antenati, (qui Riane Eisler sta 
parlando dei Kurgan, la stessa popolazione citata anche da 
Marija Gimbutas, e che fu quella popolazione ad inventare la 
spada; del resto, il loro dio, inciso sui reperti, era proprio un 
dio "spadico". I Kurgan sono il primo popolo del quale 
abbiamo notizia ad essere ferocemente androcentrici) le 
orribili conseguenze della disobbedienza di Eva agli ordini di 
jahvé erano più che una semplice allegoria della "colpevolezza" 
dell'umanità. Erano un chiaro monito a evitare il culto della 
Dea, che ancora resisteva.
La "colpa" di Eva quando si rifiutò di ubbidire a jahvé e 
s'azzardò ad attingere personalmente alla fonte della 
conoscenza, era in sostanza il rifiuto di rinunciare a quel culto. 
E siccome fu Eva, la prima donna, il simbolo della donna, a 
rimanere legata all'antica fede, più di Adamo, che si limitò a 
seguire il suo esempio, la punizione per lei doveva essere più 
tremenda. Da quel momento, si sarebbe dovuto sottomettere 
in tutto e per tutto. Le sue sofferenze si sarebbero 
moltiplicate, e con esse, la prole, il numero dei figli che 
avrebbe generato. E per l'eternità sarebbe stata condannata a 
essere dominata da questo dio vendicativo e dal suo 
rappresentante terreno, l'uomo. A parte questo, lo svilimento 
del serpente e l'associazione della donna al male erano un 
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modo per screditare la Dea.

Il passo, in Genesi 3:16, "moltiplicherò grandemente le tue 
pene e la tua gravidanza; avrai figli nel dolore e desidererai tuo 
marito, ed egli dominerà su di te" ha senso se si considera la 
storia della cacciata dal Paradiso terrestre come una favola 
androcratica su come le popolazioni ugualitarie che adoravano 
la Dea, dedite all'agricoltura furono conquistate da pastori 
bellicosi e dominati dai maschi, e di come ciò segnò LA FINE 
DELLA LIBERTà SESSUALE e riproduttiva della donna. Il 
passo "moltiplicherò grandemente le tue pene e la tua 
gravidanza" indica chiaramente che a quell'epoca le donne 
PERSERO NON SOLO IL DIRITTO A SCEGLIERE IL LORO 
COMPAGNO SESSUALE ma anche quello di usare le 
tecnologie del controllo delle nascite. Che l'uso dei 
contraccettivi risalga all'antichità è dimostrato da antichi 
papiri egiziani, che descrivono l'uso di spermicidi.

Pagina 161 e successive   

Tuttavia non si poteva usare sempre e solo la forza per 
ottenere ubbidienza. Si doveva fare in modo che gli antichi 
poteri che governavano l'universo, simboleggiati dal Calice che 
dà la vita, venissero sostituiti da nuove e più potenti divinità, 
le cui mani impugnavano la Spada sovrana. E per riuscirci 
bisognava fare innanzitutto una cosa: abbattere la Dea stessa, 
e non solo la sua rappresentante terrena, la donna, dalla 
posizione di preminenza che occupava.
Sia esso dio del tuono, della montagna o della guerra, o in 
seguito il più incivilito dio dei Profeti, nella bibbia c'è un solo 
dio: l'imperscrutabile e geloso jahvé/geova, che nella 
successiva mitologia cristiana invia il suo unico figlio maschio 
gesù cristo a morire per espiare le "colpe" dei suoi figli.
Se leggiamo la bibbia come letteratura sociale normativa 
l'assenza della Dea è assolutamente rivelatrice del tipo di 
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ordine sociale che si sforzarono di istituire e di conservare gli 
uomini che nel corso dei secoli scrissero e riscrissero questo 
documento religioso. Infatti, simbolicamente, l'assenza della 
Dea dalle sacre scritture ufficialmente approvate, significava la 
mancanza di un potere divino che proteggesse le donne e le 
vendicasse per i torti subiti dall'uomo.

Questa è la vera esegesi biblica: perché l'autore che scrisse la 
storiella della Genesi aveva in mente i culti cananei del 
Serpente e della Dea e non l'idea cristiana di Diavolo.
Per quanto i cristiani continuino ad illudersi e a pasciarsi della 
loro ignoranza, lo stesso Ravasi è costretto ad ammettere, alla 
nota di commento del suo librone di 632 pagine, 

che il Serpente è il simbolo dei culti della fertilità e non - per 
l'autore che scrisse le storielle della genesi - il Diavolo:
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Pagina 379

"Per la tradizione orientale il serpente era invece un simbolo  
[...] e se andiamo a vedere in altre culture, anche lontane dalla 
Bibbia (nota di Lunaria: ovvero culture che avevano Dee e 
Sacerdotesse) c'è sempre, bene o male, un serpente 
primordiale che si attorciglia nei grandi miti della creazione."

e infatti il Serpente è simbolo della Dea, e qui, nel 
racconto biblico, si avvicina prima alla donna (e non è un 
caso!) e le trasmette la Sapienza. La donna poi la 
trasmette all'uomo.

Ma come lo sappiamo che il serpente fosse un simbolo della 
Dea? Perché abbiamo dozzine di Dee legate al Serpente e in 
ogni zona del mondo!
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Manasa (India)

Coatlicue (Aztechi) 
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Nu Wa (Cina)
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Attualmente viene ancora adorata la Dea Africana Mami 
Wata: indovinate chi ha attorno al collo, attorcigliato? Suo 
figlio, il Serpente Dan.

Gli stessi cattolici hanno pervertito il simbolo del serpente che 
era sempre stato associato alla Dea:

il sentire popolare associa a maria (che ripetiamolo per la 
miliardesima volta: non è una dea e nei vangeli non ha alcun 
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ruolo attivo) sia il serpente sia la luna crescente, guarda un 
po', simboli legati alla Dea pre-cristiana che il popolo adorava 
e che aveva ancora in testa ai tempi in cui il cristianesimo si 

andava diffondendo nelle campagne!
Ovviamente sono ridicole le "giustificazioni cattoliche" ai 

santini cattolici di "maria con la luna e il serpente": il versetto 
dell'apocalisse ("la donna vestita di sole", che non rappresenta 

maria, nella mente dell'evangelista, bensì la chiesa fedele a 
cristo) e l'errata interpretazione grammaticale desunta dalle 

prime righe di genesi ("porrò inimicizia tra te e la donna e fra 
la progenie tua e la progenie di lei: questa progenie ti 

schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno" = chi schiaccia la 
testa al "serpente" non è maria ma la progenie, ovvero il 

messia) non fanno che dimostrare ancora una volta quanto 
siano stupidi i cattolici, così bisognosi di dover adorare una 

Dea Madre pur restando ancorati a gesù cristo e a suo padre...  
tanto che non esitano a storpiare volutamente le loro stesse 

Scritture pur di far sembrare che maria sia importante 
andando poi a cucirle addosso tutti gli attributi con i quali, 

secoli fa, si adoravano le Iside, le Artemide lattante, le 
Anahita!

A ragion veduta gli unici che restano attaccati alle favolette 
evangeliche così come furono scritte sono i testimoni di geova 

ed è anche questo il motivo per cui non sono mariolatri: 
perché tale maria è una signora nessuno nel vangelo e chi 

legge i vangeli così come sono scritti lo sa!!!

Ravasi prosegue:

"Il serpente che l'autore aveva davanti agli occhi, era un 
serpente che rimandava ad una realtà precisa" e quindi 
"Prostituzione sacra: Sacerdotesse che all'interno dei templi 
rappresentavano o la Dea Astarte, la Dea della fecondità o il 
dio Baal, il dio fecondatore, il toro sacro" (Nota di Lunaria: 
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infatti le corna sono sacre al Dio e i sacerdoti del Dio 
indossano le corna)

Per approfondire il culto del Toro in area semita vedi:

"All'interno di questi culti c'era anche il serpente. Il serpente 
era una componente fallica, era un simbolo che si collegava al 
rito complesso del culto della fecondità e comprendeva anche 
il commercio sessuale con la Dea" (qui Ravasi non dice che la 
Sacerdotessa era la Dea in terra, secondo quest'ottica, e aveva 
uno sterminato potere, altro che le varie sara e maria 
bibliche!)
E poi, a pagina 381 "Serpente e donna erano i due elementi 
che il fedele ebreo incontrava quando riusciva a sottrarsi 
alle maglie della censura ufficiale del culto di Israele e ad 
andare nei santuari cananei."

Succo del discorso? 

Che gli antichi ebrei scopiazzarono i miti altrui, denigrando i 
simboli della Dea che divennero quindi negativi, malvagi.

Nel vangelo cristiano è poi nota la vicenda del rapporto tra 
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gesù (maschio ebreo monoteista) e la donna cananea (che 
accetta totalmente l'umiliazione considerandosi un cane)

Vicenda simbolica ed allegorica che rappresenta la resa degli 
odiati Cananei (il popolo politeista... i seguaci di Astarte e 

Baal... il popolo che aveva donne Sacerdotesse...) di fronte ai 
vincitori monoteisti?

Che poi gli ebrei avessero anche in odio la divinizzazione di sé 
è presente in Ezechiele, dove ad essere condannata, nella 
prima coppia non è il "peccato sessuale" (interpretazione che 
andava di moda tra i cattolici...) ma quello di "Hybris", di 
superbia: l'uomo crolla dalla sua condizione di perfezione 
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perché ne disconosce l'origine divina ("essere creatura") e 
l'attribuisce a sé medesimo: "Io sono Dio"; qui, comunque, c'è 
un dubbio, se piuttosto tale passo non andrebbe riferito a 
Lucifero o a Satana (che come abbiamo visto NON è citato 
nelle prime pagine bibliche). Similmente l'Hybris viene poi a 
legarsi alla figura di Lucifero, a causa di un'errata 
interpretazione del brano di Isaia, che invece si riferisce al re 
di Babele: "Tu dicevi in cuor tuo: io salirò al cielo, eleverò il 
mio trono al di sopra delle stelle di Dio [...] sarò simile 
all'Altissimo". Il che, comunque non ci deve stupire (solo Isaia 
si scandalizza...): era normale che il re e la regina di un dato 
popolo fossero considerati divini.
  
Nel testo biblico, al Serpente non sono associate né la 
sessualità (cosa che sarà la vera e propria ossessione cattolica: 
il Diavolo che copula con le streghe... vedi il Malleus 
Maleficarum) 

né la Hybris: è semplicemente una sorta di consigliere. L'unica 
14



cosa che si dice di lui è "il più astuto di tutti gli animali dei 
campi che Dio aveva fatto"; tra l'altro non è neanche vero che 
avesse l'aspetto odierno perché solo dopo la maledizione di 
Jahvè il serpente è condannato a strisciare: "Tu camminerai sul 
tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita"; il 
mito sembra piuttosto voler spiegare, in modo fantasioso, 
perché i serpenti non abbiano le zampe e non a collegare il 
serpente ad un supposto angelo nemico che viene citato 
solamente più in là (vedi la vicenda di Giobbe!)

Ringgren ipotizza che tutta la vicenda non sia altro che una 
visione polemica contro il dio Baal (cosa che sostengo anch'io, 
perché per tutta la Bibbia Baal e Astarte sono la grande 
ossessione degli ebrei!!! Perché Genesi dovrebbe esserne 
indenne?!) e che quindi nelle primissime pagine della Genesi 
si parli semplicemente della punizione di Jahvè contro Adamo 
ed Eva ritenuti colpevoli di aver accettato Baal come loro 
"consigliere".

L'ossessione dell'antico testamento: non avere altri Dei 
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all'infuori di jahve... più che monoteismo, monolatria: essere 
fedeli a un solo Dio tra i tanti...

Tra l'altro non è neanche da escludere che lo stesso Satana 
ebraico non sia che lo scopiazzamento di qualche altro Dio. Il 
nome, come è noto, deriva dalla radice ebraica "stn", essere 
nemico, osteggiare. Nei testi successivi alle famose prime 
pagine della Genesi egli appare con l'articolo determinativo 
Ha-Satan, "Il nemico, l'oppositore" ed è al servizio di Dio tanto 
che si presenta alla sua corte, non come nemico di Dio, ma 
degli uomini (vedi la vicenda di Giobbe, dove la sofferenza e le 
sciagure che capitano all'uomo sono da ricercarsi... in una 
scommessa fatta tra Satana e Dio!!!)

è nella parte della Bibbia nota come "Sapienza" che Satana 
viene collegato all'entrata della morte nel mondo ("Per invidia 
del Diavolo entrò la morte nel mondo"); la visione di lui come 
"principe della superbia che volle farsi simile a Dio" come 
abbiamo visto è tratta da Isaia ed è comunque errata, perché 
quel passo si riferisce al re di Babele (probabilmente 
divinizzato, come il faraone). 

In un unico passo (sempre Isaia), abbiamo un riferimento 
brevissimo alla Dea Sumera (e non demone) Lilith: 

Gatti selvatici s’incontreranno 
con iene, 

i satiri si chiameranno l’un l’altro 
lì sosterà anche Lilith 

lì troverà tranquilla dimora 
(Isaia 34:14)

Appare evidente quindi che Isaia qui aveva in mente il testo 
ORIGINALE della leggenda di Lilith (che vola via dall'albero di 
Inanna ed erra nel deserto) altrimenti non avrebbe potuto 
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affermare che "lì sosterà" (implica che prima doveva essere 
girovaga...) e "li troverà tranquilla dimora" (implica che la sua 
prima dimora - l'albero tagliato - non era più sicura...)

Un altro riferimento biblico a un demone (forse Dio 
demonizzato) è quello ad Azazel ("azaz" significa "essere forte 
e orgoglioso"): gli ebrei caricavano un capro (il famoso capro 
espiatorio) di tutti i loro peccati, per poi lasciarlo libero nel 
deserto. 

Manco a dirlo, anche i riferimenti biblici a questi demoni (o 
meglio, Dei demonizzati)  sono tutti confusionari: per esempio 
in certe parti della Bibbia Dio comprende in sé uno spirito 
malvagio, ruah ra'ah, che è inviato da Dio stesso fra 
Abimelech, i Sichemiti o in Saul (personaggio già di per sé 
invischiato anche nella necromanzia). La narrazione del 1 Re 
assume forme mitiche relativamente ad uno "spirito di 
menzogna"  che Dio manda sulla terra come creatura da lui 
separata: la nozione teologica originaria si riferisce all'unica 
origine del bene e del male in Dio, respingendo ogni visione 
dualista. 

Nota di Lunaria: sì perché se ammettiamo che il Male è creato 
da Satana stiamo affermando che Satana sia un Dio creatore, 
al pari di Dio... e per i cristiani ciò è inammissibile... quindi 
non potendo ammettere che il Diavolo crei qualcosa - questo 
sarebbe ricadere nel dualismo manicheo - i cristiani 
preferiscono affermare che "Dio permette il male per trarne un 
bene maggiore", il che poi è un'idiozia, perché al massimo 
affermare che il Dio cristiano permetta il male è solo 
affermare, chiaramente, la sua impotenza; infatti se tale Dio 
permette il male o non può opporvisi - e allora è un Dio debole 
- oppure tutto ciò gli è gradito - allora è un Dio sadico, aspetto 
che comunque è caratteristica dello stesso jahvè che gradisce 
olocausti e mattanze:
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E come dimenticare il sinistro angelo sterminatore, che fa 
strage dei primogeniti degli egizi? No, decisamente, l'idea 

biblica degli angeli non era questa...

Infatti i nomi angelici non sono che nomi rappresentanti 
attributi di potenza (in ebraico) a cui si aggiungono la radice 

"El" (Dio), rappresentanti, probabilmente, altrettanti Dei, 
degradati a messaggeri o collaboratori di Jahvè una volta che 

tale Dio accerchiò il potere tra le sue mani.
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Uno dei testi più antichi è il famoso "Libro di Enoch" (II secolo 
a.C): in esso si trovano i nomi di 19 fra i 200 angeli che si 

ribellarono a Dio, scendendo sulla terra per sedurre "le figlie 
degli uomini" generando i giganti (riferimento che si trova 

anche nella Bibbia, per quanto striminzito). Riporto qualche 
nome di questi angeli, tanto per dimostrare che l'angelo 

biblico NON è l'angioletto da paccottiglia cattolica anche 
perché non sempre è chiaro il confine tra "angelo" e "demone" 

:

 Mzpopiasaiel, capo degli angeli di collera
 Zkzoromtiel, capo degli angeli d'ira
 Kso'ppghiel, capo degli angeli di furia

 N'mosnikttiel, capo degli angeli di rabbia
 Avzhia, il più pericoloso tra tutti gli angeli di distruzione.

Altri angeli (Rafael, Rahabiel, Ariel, Lahabiel ecc.) sono 
invocati per guarire malattie. Insomma anche qui 

ritroviamo le solite pratiche politeiste (riprese in pieno dai 
cattolici con il loro culto dei santi protettori degli occhi, 

della gravidanza, dei lavori ecc.)

ESEMPI DI SCONGIURI CATTOLICI AI SANTI, VISTI 
COME PROTETTORI (considerati capaci di far miracoli, 

quasi fossero dei semidei...)
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Il santo a cui votarsi quando si è contadini e si hanno dei 
campi e li si vuole fertili...

Il santo, armato di bastone e vanga fallici, su modello di 
Priapo, intercederà per la salute dei campi...
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Da notare l'angioletto sullo sfondo che ara i campi, ah ah x) 
La fantasia cattolica non ha limiti!!!

Sant'Agata

e così via... tanto i cattolici avranno un migliaio di santi a cui 
votarsi ogni volta che si deve fare qualcosa, fosse anche andare 

a fare i propri bisognini in bagno...
e non mancano i santi dal fascino più esotico nel caso fossimo 

stanchi di rivolgerci sempre ai soliti santi italiani! xD
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Santa Kateri Tekakwitha

Per gli ebrei antico-testamentari funzionava più o meno così, 
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solo che si riferivano ad "angeli", o meglio, ai loro nomi di 
potenza, da usare anche per fare il male (un incantesimo 

ebraico ci informa di come poter "spandere il terrore sopra il 
genere umano" o "rompere montagne e colline").

"Lul, Shafan, Anigron e Anirdafon, io seggo in mezzo alle 
stelle, io vago fra i  grassi e i magri", era uno scongiuro da 

pronunciare prima di bere acqua nelle notti di sabato e 
mercoledì.

Anche Lilith, nel mito ebraico (e non sumero) utilizza il nome 
vero di Jahvè per diventare immortale e potente: in altre 

parole, conoscere e sapere usare questi nomi divini permette 
di "caricarsi" di potere.

Lo stesso Talmud parla di "potenza dell'occhio" (e l'occhio del 
rabbino sarebbe il più potente... "Rabbino" deriva da "Rabb", 

"Signore", appellativo ancora usato nell'arabo per Allah)
"Dove i saggi rivolgono lo sguardo, ivi è morte e digrazia"; 

invidia, il guardare di malo occhio, con l'occhio cattivo, l'ajin 
ra'ah, l'occhio del male 'ajin ra'a, e il nostro latino "invideo" 

connesso con "video" sono tutti concetti che lasciano 
intendere che dall'occhio provenisse il male, idea che è 

presente anche nel nuovo testamento, quando gesù mette in 
guardia dal "guardare una donna per non commettere 

adulterio con lei"

La mano aperta con il grande occhio al centro
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"scacciava" il malocchio rimandandolo al mittente.

Infine una breve citazione per il testo cabalistico 
fondamentale, il Sefer ha-Zohar che collega il demonio alla 

sessualità sfrenata (Nota di Lunaria: e infatti il testo è di epoca 
tardo-medioevale, lo stesso periodo dove si stava formando 

anche il pensiero cattolico sul demonio visto come 
"fornicatore di femmine umane") 

In questo testo appare la visione sessuofoba (già gnostica, tra 
l'altro) che vede il Serpente associato all'istinto sessuale di 

procreazione. Nei molti passi zoharici ve ne è uno nel quale 
viene fatto cenno ad alcune pratiche di impurità e di sacrifici 
di serpenti come mezzi per entrare in contatto col mondo del 

male.

Nota di Lunaria: il culto al serpente è anche gnostico e 
secondo me lo Zohar riporta proprio (probabilmente 

stravolgendola) la setta gnostica degli Ofiti, gli adoratori del 
serpente. Infatti:

"Sempre nelle correnti gnostiche emerge, in varie forme 
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mitologiche, una positiva rivalutazione del serpente biblico, 
identificato col demonio nella tradizione posteriore. Una 

notizia di Ippolito ci informa del movimento dei Naasseni, 
spesso identificati con gli Ofiti, perché il nome deriva 

dall'ebraico "nahash", corrispondente al greco "Ophis", 
Serpente.

La caratterizzazione ofitica della setta è attestata dalla notizia 
che, nella loro mitologia e liturgia, i Naasseni adoravano il 
serpente, cui erano consacrati  tutti i loro oggetti rituali, le 

cerimonie, le iniziazioni, i misteri. Tale serpente biblico della 
tentazione era considerato l'elemento umido originario, dal 

quale deriva ogni creazione animata ed inanimata. Esso 
domina tutto con la sua potenza, è buono per eccellenza, 

comprende in sé ogni cosa, comunica a tutti gli esseri la bontà 
e la grazia, penetra in tutto come se uscisse dall'Eden e si 

suddividesse nei quattro fiumi biblici. 

Tuttavia col nome di Ofiti o Ofiani si designano le molte sette 
gnostiche nelle cui dottrine ha particolare rilievo il serpente 

della tentazione, tema frequente in tutta la Gnosi. 
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C'erano anche altre due vicende bibliche che erano servite 
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come base dottrinale delle sette ofite:  il Serpente di Bronzo 
citato a "Numeri" 21 (Nota di Lunaria: di per sé già uno 

scopiazzamento del Caduceo Pagano)
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E Giovanni 3,14

Ippolito parla degli Ofiti come di una  setta distinta da quella 
dei Naasseni. Circa l'epoca di sviluppo di tali movimenti (nei 
quali le speculazioni intorno al serpente biblico si fondono 

con temi assunti dai culti relativi al serpente e dalle religioni 
misteriche pagane; inoltre le rappresentazioni grafiche dei 

serpenti gnostici li vedono adorni di corone a sette o più raggi 
o teste da leoni)
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le scoperte di Nag Hamadi hanno fornito la testimonianza di 
eventi paralleli fra le dottrine ofitiche, sethiane, naassene, 
giustiniane e gli scritti apocrifi e consentono di datare la 

diffusione e lo sviluppo dell'ofitismo al I-II secolo d.C fino al 
IV secolo. Tra l'altro è attestata, per esempio nei 

Carpocraziani, la credenza della reincarnazione. I Sethiani, 
invece, credevano che la creazione fosse sorta da un malvagio 

vento creatore e demiurgico, simile a un serpente-fallo 
sibilante che ha prodotto il cosmo, che penetra nelle Tenebre 
(qui viste come un'utero, nell'ottica sethiana), creando l'essere 
umano; ma nella storia della Salvezza, il Verbo assume anche 

lui la forma di un serpente, per penetrare nella matrice 
impura: il Serpente-Verbo Salvatore, che l'opposto del 
Serpente Demiurgo, permette l'incarnazione del Cristo 

(spiegata come la discesa di un serpente-fallo-verbo) nell'utero 
della "vergine maria", considerata matrice impura. I catari 

invece rifiutavano un ruolo positivo al serpente: secondo loro 
il serpente avrebbe penetrato Eva, come un fallo, insegnandole 

quindi il rapporto sessuale."
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Ritornando allo Zohar:

"Noi qui apprendiamo la lezione mistica che tutte le specie di 
stregoneria sono legate al serpente primordiale che è lo spirito 
di stoltezza e di impurità e che da lui procedono. Perciò tutte 
le stregonerie sono chiamate N'hashim, Serpenti. E chiunque 

si dedichi ad esse, si contamina, deve divenire prima 
contaminato, per attrarre a sé il lato dello spirito impuro..."

Lo Zohar descrive come Balaam (personaggio biblico legato 
all'asino) (*) si insudiciò accoppiandosi con l'animale per poi 
dedicarsi alle sue divinazioni. Avrebbe sacrificato un serpente 
schiacciandogli testa e lingua, bruciando erbe come incenso e 
parti. Avrebbe poi tracciato un cerchio chiamando gli spiriti 

che gli rivelarono tutto ciò che sapevano dal "Lato del Dragone 
Celeste"; il riferimento al Dragone ci fa immediatamente 

pensare all'Asia e infatti lo Zohar designa la stregoneria come 
"Sapienza dell'Oriente"

(*) Altro animale "strano", connesso molto di più al 
cristianesimo (gesù cavalca un asino) che non all'ebraismo. 
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la cosa curiosa è che troviamo in Tertulliano che i primi 
cristiani erano ritenuti adoratori di un Dio... Asino, o meglio 

di una testa d'asino ("Caput asininum" nel testo latino 
originale):
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Una sorta di riferimento al Baphomet, la mostruosa testa 
adorata poi dai templari che ha fattezze che potrebbero 

ricordare un asino? Tra l'altro lo stesso Tertulliano ammette 
che i Giudei ebbero il culto dell'asino: "Essi conclusero che 
anche noi, come affini ai Giudei, siamo iniziati al culto di 

quello stesso idolo"
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 Quindi gli ebrei, oltre al Toro, adorarono anche l'Asino?

L'asino, comunque, ricorda un capro. E ci sono cascata 
anch'io, quando, intervistando i francesi Manzer, ho preso il 

loro asino (la mascotte del gruppo) per un caprone, 
scatenando la loro ilarità:
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l'asino è molto simile al capro (adorato comunque in diverse 
zone e non si dimentichi il riferimento ad Azazel!)

Non mi risulta che qualcuno abbia fatto uno studio sul 
rapporto "asino/primo cristianesimo", per cui mi limito solo a 
dire che "c'è sotto qualcosa" anche in riferimento alla storia 

dell'asina di Balaam e all'asino cavalcato da gesù. Forse il 
significato vero della vicenda (il simbolismo vero, legato 

all'asino) è ormai del tutto perduto, ma, basandoci su 
Tertulliano, non possiamo neanche escludere che, per un 

periodo, sia gli ebrei sia i cristiani adorassero effettivamente 
delle teste d'asino ed è inquietante quel muro affrescato con 

un graffito raffigurante un uomo crocifisso con la testa d'asino:

Dal mio punto di vista, io non escludo che i primi seguaci di 
Gesù abbiano effettivamente adorato l'asino da lui cavalcato, 
considerandolo una sorta di animale sacro perché scelto dal 
"messia" (massì, prendiamo per buona anche l'altra credenza 

del "Dio egli stesso") come cavalcatura. Considerato il 
proverbiale feticismo dei cristiani per le ossa e i vestiti dei 

santi perché non avrebbero dovuto per davvero adorare l'asino 
cavalcato dal loro messia?!

Del resto, se adoravano il suo prepuzio, l'idea che adorassero 
anche il suo asino non è meno scandalosa :P

Info tratte da:
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e da
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Perché ogni donna dovrebbe

^.^
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