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Iniziatici Esther Neumann , I vangeli apocrifi sono una
serie di scritti che raccontano la vita e le opere di Gesù Cristo
ma che, a differenza dei quattro vangeli canonici, sono stati
esclusi dal canone cristiano.
Contengono infatti messaggi iniziatici ed esoterici non
compatibili con i dogmi e la fede cristiana, anzi spesso si
trattava di messaggi e di simbologie apertamente in contrasto
con l’ortodossia.
Quali segreti nascondono testi come il misterioso “Vangelo
della Moglie di Gesù”, la cui scoperta è stata annunciata
soltanto nel 2012? Molti testi apocrifi, come “Il Vangelo di
Giuda” o “Il Libro di Enoch infatti una volta scoperti infatti
hanno rivoluzionato l’immagine classica di Gesù presentando
aspetti inediti e a tratti sconvolgenti di Cristo.
Tutti i testi apocrifi del resto sono portatori di messaggi
misteriosi, esoterici ed iniziatici, significati oscuri e
affascinanti che continuano a porre domande inquietanti agli
studiosi di oggi.
Il lavoro di Esther Neumann presenta i seguenti testi:
- Vangelo di Nicodemo
- Vangleo di Pietro
- Vangelo di Gamaliele
- Vangelo di Filippo
- Vangelo di Tommaso
- Vangelo di Bartolomeo
- Vangelo di Egerton
- Vangelo della Verità
- Vangelo Esseno della Pace
- Protovangelo di Giacomo
- Vangelo di Maria Maddalena
- Vangelo della moglie di Gesù
- Agrapha di Gesù
- Vangelo dell’infanzia di Tomaso
- Vangelo dello Pseudo-Matteo
- Vangelo Arabo dell’Infanzia
- Libro dell’infanzia del Salvatore
- Dormizione di Maria
- Discorso di San Giovanni il Teologo sul riposo della Santa Teotoco
- Storia di Giuseppe il falegname
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