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Questo primo Volume si presenta nella veste di prologo
a un compendio svolto sul fi lone di una approfondita
analisi critica che assume come oggetto la “Chiesa cat-
tolica” a partire dalla lontana era veterotestamentaria,
sino all’apparire della prima comunità cristiana, per pro-
lungarsi attraverso le varie fasi che ne hanno segnato
l’evoluzione nel volgere dei secoli e approdare, infi ne,
all’impostazione attuale del sistema nelle sue molteplici
apparenze.
Quanto va a seguire prende corpo come esordio di un
discorso fi nemente articolato inserito in una trilogia ela-
borata su un fi lone espositivo continuativo, sulla linea
del quale si inserisce come parte integrante. La metodo-
logia alla quale l’autore ha sottoposto la propria analisi
è sorretta da un’ampia documentazione bibliografi ca e
multimediale di riferimento. Non si riduce, peraltro, a una
rassegna del materiale disponibile, ma da questo prende
spunto per elaborare e avanzare ipotesi anche assai ar-
dite, per scandagliare a fondo motivi già ampiamente tra-
scurati, ma che possono indurre in crisi le coscienze e
le credenze di molti, per gettare luce su aspetti che il
senso comune ritiene altrimenti doversi rigorosamente
tenere in zona d’ombra.
Il percorso muove da una rivisitazione degli antichi Testi
sacri, la Bibbia delle prime rivelazioni, soff ermandosi su
alcune attribuzioni della divinità quale era considerata
prima della venuta di Gesù Cristo. Vengono posti in par-
ticolare luce i rapporti che gli uomini di fede instauravano
con il Trascendente, nella cura di comprendere quali
aspetti arcani la cultura dell’epoca attribuisse all’Ente su-
premo. La rapida trasvolata su questa parte dell’evolu-
zione storico-religiosa dell’era ebraica accompagna infi
ne il lettore a penetrare analiticamente alcuni fondamen-
tali signifi cati legati alla composizione dei Vangeli cano-
nici e di alcuni fra quelli apocrifi.
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