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Emilio Pisani e sua moglie, Claudia Vecchiarelli, hanno lavorato per tutta la loro vita - senza l’aiuto di alcuna
pubblicità a pagamento - alla diffusione degli scritti di Maria Valtorta come Editori del Centro Editoriale
Valtortiano di Isola del Liri. L’opera principale, pubblicata in 10 volumi, è L’EVANGELO COME MI È STATO
RIVELATO, che non rappresenta il 5° Vangelo, ma una dettagliata integrazione - in ben 5.008 pagine - dei quattro
Vangeli. Disse Gesù: “I Vangeli sono quattro. Ora li sto illustrando per portare altri alla luce, che hanno perduta o
sminuita. Ma non creo un altro Vangelo. Quelli sono e quelli restano. Conosciuti nei particolari o lasciati nelle linee
schematiche, quelli sono e non più” (in “Quadernetti” di Maria Valtorta - 17 ottobre 1944). Emilio Pisani ha ora
pubblicato la seconda edizione del suo prezioso libro QUELLO CHE I VANGELI NON DICONO con l’aggiunta
di 9 capitoli. È un libro molto prezioso, perché sin dall’Indice si capisce come alcuni brani e parabole dei 4 Vangeli
canonici abbiano bisogno di un chiarimento e di una loro logica spiegazione. O addirittura che nei 4 Vangeli vi si
trovino affermazioni inesatte, come quella che Gesù abbia scelto di Sua iniziativa tutti i Suoi 12 apostoli. Ma
L’EVANGELO ci rivela che in realtà Gesù ne ha scelti 11. Emilio Pisani lo ricorda nel seguente capitolo del suo
libro. Ne pubblichiamo alcuni brani.

COME POTÉ GIUDA DI KERIOT DIVENTARE DISCEPOLO DI GESÙ?
di Emilio Pisani
“Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi”: lo dice Gesù agli apostoli nei discorsi dell’ultima
Cena pasquale (Giovanni 15, 16). Poco prima, dopo aver dato l’estremo esempio di servizio
lavando i loro piedi, ha dichiarato: “…io conosco quelli che ho scelto, ma deve compiersi la
Scrittura: colui che mangia il mio pane ha alzato contro di me il suo calcagno” (13, 18). In
tutt’altra occasione, circa un anno prima, ha riconosciuto: “Non sono forse io che ho scelto voi,
i Dodici? Eppure uno di voi è un diavolo!”. E l’Evangelista, che è ancora Giovanni, aggiunge:
“Parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariota: costui infatti stava per tradirlo ed era uno dei
Dodici” (6, 70-71).
È possibile che Gesù avesse scelto come discepolo un diavolo? Può mai averlo voluto al suo
seguito, accogliendolo o chiamandolo, come faceva a seconda dei casi, con gli eletti? Il Vangelo
non riferisce il primo incontro di Gesù con l’Iscariota, non ci fa conoscere cosa abbia avuto di
diverso dagli altri suoi incontri con quelli che divennero discepoli. Ce lo racconta Maria
Valtorta nell’opera L’Evangelo come mi è stato rivelato ed è un racconto pienamente credibile,
perché non smentisce, anzi convalida l’asserto di Gesù sulla scelta di chi lo ha seguito ed è
conforme all’economia della salvezza, propria del messaggio evangelico.
(Dopo averlo ascoltato nel tempio di Gerusalemme, Giuda si presenta a Gesù dapprima insieme al
lebbroso Simone Zelote, che verrà guarito e diventerà apostolo, e poi insieme a Tommaso, che a
differenza di Giuda verrà subito accolto come apostolo; n.d.r.).
“Ti abbiamo udito l’altra sera nel Tempio. Ti abbiamo cercato per la città”.
“Perché mi cercate?”
“Per seguirti, se ci vuoi, perché Tu hai parole di verità”.
“Seguirmi? Ma sapete dove sono diretto?”.
“No, Maestro, ma certo alla gloria”.

“Sì, ma ad una gloria non della Terra. Ad una gloria che ha la sua sede nel Cielo e che si
conquista con virtù e sacrificio. Perché volete seguirmi?”, torna a chiedere.
“Per avere parte della tua gloria”.
“Secondo il Cielo?”.
“Sì, secondo il Cielo”.
“Non tutti possono arrivarvi. Perché Mammona insidia i desiderosi di Cielo più degli altri. E
solo chi sa fortemente volere resiste. Perché seguirmi, se seguire Me vuol dire lotta continua con
il nemico che è in noi, col mondo nemico e col Nemico che è Satana?”.
“Perché così vuole il nostro spirito, che è rimasto conquistato da Te. Tu sei santo e potente. Noi
vogliamo essere tuoi amici”. “Amici!!!”. Gesù tace e sospira. Poi guarda fisso quello che ha
sempre parlato e che ora ha lasciato cadere il mantello dal capo, apparendo a testa nuda. È Giuda
di Keriot. “Chi sei, tu che parli meglio di un popolano?”.
“Giuda sono, di Simone. Di Keriot sono. Ma sono del Tempio (o nel Tempio). Attendo e sogno il
Re dei giudei. Re ti ho sentito nella parola. Re ti ho visto nel gesto. Prendimi con Te”. “Prenderti?
Ora? Subito? No”. “Perché, Maestro?”. “Perché è meglio pesare se stessi prima di prendere vie
molto erte”. “Non credi alla mia sincerità?”. “L’hai detto. Credo al tuo impulso. Ma non credo
alla tua costanza. Pensaci, Giuda. Io ora andrò via e tornerò per la Pentecoste. Se stai nel Tempio,
mi vedrai. Pesa te stesso”.
Il suo secondo incontro con il Maestro è nel capitolo 66:
“(…) Un uomo scende fra gli ulivi. Pare che cerchi qualcosa o qualcuno. È alto, vestito di un abito
di tinta allegra, un giallo rosa che fa più vistoso il mantellone tutto a frange ondeggianti. Non lo
vedo bene nel volto, perché la luce e la lontananza lo vietano, e anche perché tiene un lembo del
mantello molto calato sul volto. Quando vede Gesù fa un atto come per dire: “Eccolo!” e affretta
il passo. A pochi metri saluta: “Salve, Maestro!”.
Gesù si volge di scatto e alza il volto, perché il sopraggiunto è sul balzo soprastante. Gesù lo guarda
serio e direi mesto. L’altro ripete: “Ti saluto, Maestro. Sono Giuda di Keriot, non mi riconosci?
Non ricordi?”.
“Ricordo e riconosco. Sei quello che qui mi hai parlato con Tommaso, la scorsa Pasqua”.
“E al quale Tu hai detto: ‘Pensa e sappi decidere prima del mio ritorno’. Ho deciso. Vengo”.
“Perché vieni, Giuda?”. Gesù è proprio mesto. “Perché… te l’ho detto dall’altra volta il perché.
Perché io sogno il regno di Israele e Re ti ho visto”. “Per questo vieni?”.
“Per questo. Metto me stesso e tutto quanto posso di mio: capacità, conoscenze, amicizie, fatica al
tuo servizio e al servizio della tua missione per ricostituire Israele”.
I due ora sono di fronte, vicini, in piedi e si guardano fissamente. Gesù serio sino alla mestizia,
l’altro esaltato dal suo sogno, sorridente, bello e giovane, leggero e ambizioso.

“Io non ti ho cercato, Giuda”. “L’ho visto. Ma io ti cercavo. Sono giorni e giorni che ho messo
persone alle porte per segnalarmi il tuo arrivo. Pensavo che saresti venuto con dei seguaci e perciò
che sarebbe stato facile il notarti. Invece… Ho capito che c’eri stato, perché un gruppo di pellegrini
ti benediva per aver guarito un malato. Ma nessuno sapeva dirmi dove eri. Allora ho ricordato
questo luogo. E sono venuto. Se non ti avessi trovato qui, mi sarei rassegnato a non trovarti più”.
“Credi che sia stato un bene per te l’avermi trovato?”. “Sì, poiché ti cercavo, ti desideravo, ti
voglio”. “Perché? Perché mi hai cercato?”. “Ma te l’ho detto, Maestro! Non mi hai compreso?”.
“Ti ho compreso. Sì. Ti ho compreso. Ma voglio che anche tu mi comprenda prima di seguirmi.
Vieni. Parleremo mentre camminiamo”.
E si pongono a camminare l’uno al fianco dell’altro su e giù per le stradine che intersecano
l’uliveto. “Tu mi segui per una idea che è umana, Giuda. Io te ne devo dissuadere. Non sono venuto
per questo”. “Ma non sei tu il designato Re dei giudei? Quello di cui hanno parlato i Profeti? Altri
ne sono sorti. Ma a loro mancavano troppe cose e sono caduti come foglia che il vento poi non
sorregge. Tu hai Dio con Te, tanto che operi miracoli. Dove è Dio, sicura è la riuscita della
missione”.
“Hai detto bene. Io ho Dio con Me. Io sono il suo Verbo. Sono quello profetizzato dai Profeti,
promesso ai Patriarchi, atteso dalle folle. Ma perché, o Israele, sei divenuto tanto cieco e sordo da
non saper più leggere e vedere, udire e comprendere il vero dei fatti? Il mio Regno non è di questo
mondo, Giuda. Dissuaditene. Ad Israele Io vengo a portare la Luce e la Gloria. Ma non la luce e
la gloria della Terra. Io vengo per chiamare al Regno i giusti d’Israele. Perché è da Israele e con
Israele che deve formarsi e venire la pianta di vita eterna la cui linfa sarà il sangue del Signore, la
pianta che si estenderà per tutta la Terra, sino alla fine dei secoli. I miei seguaci primi da Israele.
I miei confessori primi da Israele. Ma anche i miei persecutori da Israele. Anche i miei carnefici
da Israele. Ma anche il mio traditore da Israele…”.
“No, Maestro, questo non sarà mai. Tutti ti tradissero, io resterò e ti difenderò”. “Tu, Giuda? E su
che fondi questa tua sicurezza?”. “Sul mio onore di uomo”. “Cosa più fragile di tela di ragno,
Giuda. È a Dio che dobbiamo chiedere la forza di essere onesti e fedeli. L’uomo!… L’uomo compie
opere di uomo. Per compiere opere dello spirito e seguire il Messia in verità e giustizia vuol dire
compiere opera di spirito, occorre uccidere l’uomo e farlo rinascere. Sei tu capace di tanto?”.
“Sì, Maestro. E poi… Non tutto Israele ti amerà. Ma carnefici e traditori al suo Messia non ne
darà Israele. Ti attende da secoli”. “Me li darà. Ricorda i Profeti. Le loro parole… e la loro fine.
Io sono destinato a deludere molti. E tu ne sei uno, Giuda, tu hai qui di fronte un mite, un pacifico,
un povero che povero vuol rimanere. Io non sono venuto per impormi e per fare guerra. Io non
contendo ai forti e ai potenti nessun regno, nessun potere. Io non contendo che a Satana le anime
e vengo a spezzare le catene di Satana col fuoco del mio amore. Io vengo per insegnare
misericordia, sacrificio, umiltà, continenza. Io dico a tutti: non abbiate sete di umane ricchezze,
ma lavorate per le monete eterne. Disilluditi, Giuda, se mi credi un trionfatore su Roma e sulle
caste che imperano. Gli Erodi come i Cesari possono dormire tranquilli, mentre io parlo alle folle.
Non sono venuto per strappare scettri a nessuno… E il mio scettro eterno è già pronto. Ma nessuno
che non fosse amore, come Io sono, lo vorrebbe impugnare. Vai, Giuda, e
medita…”

“Mi respingi, Maestro?”. “Io non respingo nessuno, perché chi respinge non ama. Ma dimmi,
Giuda, come chiameresti tu l’atto di uno che, sapendosi malato di male contagioso, dicesse ad un
ignaro che si accosta per bere al suo calice: pensa a quello che fai? Lo diresti odio o amore?”.
“Amore lo direi, perché non vuole che l’ignaro si rovini la salute”.
“Chiama allora così anche il mio atto”. “Posso rovinarmi la salute venendo con Te? No, mai”.
“Più che la salute ti puoi rovinare, perché pensalo bene, Giuda, poco sarà addebitato a chi sarà
assassino credendo di fare giustizia, credendolo perché non conosce la Verità. Ma molto sarà
addebitato a chi, avendola conosciuta, non solo non la segue, ma se ne fa nemico”. “Io non lo
sarò. Prendimi, Maestro. Non mi puoi rifiutare. Se sei il Salvatore e vedi che io sono peccatore,
pecora sviata, cieco fuori dal giusto cammino, perché ricusi di salvarmi? Prendimi. Io ti seguirò
fino alla morte…”. “Alla morte! È vero. Questo è vero. Poi…”. “Poi, Maestro?”. “Il futuro è in
seno di Dio. Và. Domani ci rivedremo presso la porta dei Pesci”. “Grazie, Maestro. Il Signore sia
con Te”. “E la sua misericordia ti salvi”.
E tutto finisce.
Giuda riesce ad imporsi come discepolo facendo leva sul dovere che Gesù ha di salvarlo, ma
continuerà ad inseguire il sogno di una gloria terrena. D’ora in poi egli sarà il discepolo più
ammaestrato, più curato, più amato, ma anche il più caparbio e il più deluso. Si perderà perché
non Gesù ha scelto lui, ma è stato lui a scegliere Gesù e lo seguirà per un’idea tutta sua, alla
quale non vorrà rinunciare.
**********************

LISTA DEI 30 CAPITOLI DI “QUELLO CHE I VANGELI NON DICONO”
MARIA DOVEVA O VOLEVA “NON CONOSCERE UOMO”?
DI QUALE GIOIA IL BATTISTA SUSSULTÒ NEL GREMBO DELLA MADRE?
I PRIMI QUATTRO DISCEPOLI: CHIAMATI O ELETTI?
QUALE SEGRETA INTESA TRA GESÙ E LA MADRE ALLE NOZZE DI CANA?
COME POTÉ GIUDA DI KERIOT DIVENTARE DISCEPOLO DI GESÙ?
COME SI SPIEGA LA CHIAMATA DEL PUBBLICANO MATTEO?
MISERICORDIA E CULTURA IN UN COLLOQUIO CON LAZZARO
PORGERE L’ALTRA GUANCIA: UN ESEMPIO DI AMORE PER IL PROSSIMO
COME SI COSTRUISCE IN TERRA IL REGNO DEI CIELI?
GLI INDEMONIATI GERASENI. MA NON ERA UNO SOLO?
PERCHÉ GESÙ NON VOLEVA FARSI PUBBLICITÀ?
POTEVA GIOVANNI BATTISTA DUBITARE CHE GESÙ FOSSE IL MESSIA?
ARGENTO E ORO FANNO LA DIFFERENZA NEL VALORE DEI TALENTI
É GIUSTO DARE AGLI ULTIMI LA STESSA PAGA DEI PRIMI?
PERCHÉ GESÙ METTE ALLA PROVA LA FEDE DI UNA INFEDELE?
PERCHÉ IL PRIMATO A PIETRO E NON A GIOVANNI CHE ERA IL PREDILETTO?
È FORSE LECITO APPROVARE LA DISONESTÀ E LODARE I DISONESTI?
POTEVA GESÙ ESSERE MALEDUCATO?
SIAMO FORSE DESTINATI A ESSERE SERVI INUTILI?
POTEVA UN PAGANO ESSERE PROFETA DEL CRISTO?
LA TENTAZIONE DI POTER ESSERE UN RE DI QUESTO MONDO
COSA SCRIVEVA GESÙ CON IL DITO SULLA TERRA?
PERCHÉ GESÙ PIANGE DAVANTI AI MORTI CHE EGLI RISUSCITA?
I FIGLI DI ZEBEDEO E LA LORO MADRE
PECCATRICI E DONNE CHE FANNO LE UNZIONI: CHI SONO?
LA PARABOLA DEL FICO STERILE E LE RETICENZE DEGLI EVANGELISTI
QUALE GENERAZIONE VEDRÀ LA FINE DEL MONDO?
PONZIO PILATO E LA CONDANNA A MORTE DI GESÙ
L’INTRICATO AVVICENDARSI DELLE DONNE AL SEPOLCRO
BRANI DI ALTO LIRISMO

