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Integrazione A: il rapporto tra dottrina sadocita e dottrina enochica sulla creazione: 

il ruolo del mondo di mezzo 

 

Sadociti 
 

Enochici 

1. E’ rilevante il ruolo degli uomini (Adamo ed Eva) 
 
2. è assente il ruolo del mondo di mezzo.  
 
Ai sadociti il mondo di mezzo non piace affatto. 
Demoni e angeli sono assenti nella loro prospettiva 
della creazione.  
 
L’unico riferimento è quello ai giganti che troviamo 
in Gn 6, 1-4:  
 
 
“Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi 
sulla terra e nacquero loro delle figlie, i figli di Dio 
(gli angeli) videro che le figlie degli uomini erano 
belle e ne presero per mogli a loro scelta. Allora il 
Signore disse: ‘Il mio spirito non resterà sempre 
nell’uomo, perché egli è carne e la sua vita sarà di 
centoventi anni’. C’erano sulla terra i giganti a quei 
tempi - e anche dopo -, quando i figli di Dio si 
univano alle figlie degli uomini e queste 
partorivano loro dei figli: sono questi gli eroi 
dell’antichità, uomini famosi”.  
 
Come si vede il brano è molto contratto e involuto: 
  

1. È irrilevante il ruolo degli uomini: le donne sposate dagli angeli vigilanti sono un po' delle ‘comparse’ 
 
2. è rilevantissimo il ruolo del “mondo di mezzo”, cioè del mondo degli angeli, buoni o cattivi che siano, i 
quali stanno a metà tra Dio e gli uomini. Il mondo di mezzo per l’enochismo influisce costantemente sulla 
nostra storia, cioè fa parte della storia comune, angelica e nostra. La storia è unitaria, in quanto investe 
simultaneamente i sue piani cosmici (il nostro e quello angelico/mondo di mezzo). La ribellione degli 
angeli è un avvenimento del “mondo di mezzo” che investe e sconvolge la storia degli uomini. Da notare 
che la rilevanza del ruolo che viene attribuito al mondo di mezzo è sia nel momento della ribellione a Dio 
sia nella risposta a questa ribellione. Ecco alcuni passi del Libro dei Vigilanti (LV) che mettono in luce 
questi due aspetti: 
 
 

A) Il ruolo del mondo di mezzo nella ribellione 
 
Dal Libro dei Vigilanti, capp 6-8: “ Ed accadde, da che aumentarono i figli degli uomini, che in quei tempi 
nacquero ad essi ragazze belle di aspetto. E gli angeli, figli del cielo, le videro e se ne innamorarono, e 
dissero fra loro: “Venite, scegliamoci delle donne fra i figli degli uomini e generiamoci dei figli. E disse loro 
Semeyaza, che era il loro capo: “Io temo che forse voi non vogliate che ciò sia fatto e che io solo pagherò 
il fio di questo grande peccato”. E tutti gli risposero e gli dissero: “giuriamo, tutti noi, e ci impegniamo che 
non recederemo da questo proposito e che lo porremo in essere”. Allora tutti insieme giurarono e tutti 
quanti si impegnarono vicendevolmente ed erano, in tutto, duecento…E questi sono i nomi dei loro capi: 
Semeyaza, che era il loro capo, Urakibaramel, Akibeel, Tamiel, Ramuel, Danel, Ezeqeel, Suraquyal, Asael, 
Armers, Batraaal, Anani, Zaqebe, Samsaweed, Sartael, Turel, Yomyael, Arazeyal. Questi sono i più 
importanti dei duecento angeli e, con loro, vi erano tutti gli altri. Essi si presero per loro le mogli ed 
ognuno se ne scelse una e cominciarono a recarsi da loro. E si unirono a loro ed insegnarono ad esse 
incantesimi e magie e mostrarono loro il taglio di piante e  radici. Ed esse rimasero incinte e generarono 
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§ dice che “a quei tempi c’erano i giganti“ 
ma non dice che i giganti nascono 
dall’unione degli esseri angelici con le 
donne (anche se è facile intuirlo)  
 

§ e poi trasforma radicalmente il profilo dei 
giganti, che diventano  
- eroi, cioè esseri positivi, 
- ma del passato (cioè non più presenti 

e non più attivi).  
 
In altre parole, i giganti sono menzionati in Gn 6, 1-
4 proprio per essere delimitati e normalizzati. Non 
ci sono nell’ordine della creazione sadocita 
presenze spirituali portatrici di confusione, 
disordine e turbolenza. 

giganti la cui statura, per ognuno, era di tremila cubiti. Costoro mangiarono tutto il frutto della fatica 
degli uomini, fino a non poterli (gli uomini) più sostentare. E i giganti si voltarono contro di loro per 
mangiare gli uomini. E [gli uomini] cominciarono a peccare contro gli uccelli, gli animali, i rettili, i pesci e a 
mangiarsene, fra loro, la loro carne e a berne il sangue. E cominciarono (gli uomini ad imitazione dei 
giganti) a peccare contro gli uccelli, gli animali, i pesci e a mangiarsene, fra loro, la loro carne e a berne il 
loro sangue (da parte loro i padri dei giganti, cioè gli angeli ribelli, non stanno con le mani in mano, ma  
insegnano agli uomini conoscenze che dovevano restare segrete: le armi, l’astrologia, l’agricoltura…)”  
 
 

B) Il ruolo del mondo di mezzo nella risposta alla ribellione 
 
Anche nella risposta al peccato il ruolo del mondi di mezzo resta centrale. In questo caso si tratta di 
quello rimasto fedele a Dio, ossia l’altra parte del mondo di mezzo (gli arcangeli) che assume ora un 
grande ruolo.  
Vedendo quello che succede sulla terra i quattro arcangeli (Michele, Gabriele, Raffaele e Uriele) 
implorano Dio d’intervenire.  
Così Dio 

§ invia Uriele ad avvisare Noè del diluvio imminente;  
§ invia Raffaele a legare Azazel (uno dei capi, quello che ha insegnato agli uomini l’arte di costruirsi 

le armi, cioè una delle varie cose segrete che dovevano restare solo celate: arti, scienze, 
astronomia inclusa) fino al “Grande giudizio” quando verrà bruciato; 

§ invia Gabriele a distruggere i giganti;  
§ e invia Michele a legare gli altri angeli, sempre fino al giorno del grande giudizio quando saranno 

gettati nel fuoco. 
 
Ma c’è un particolare: in realtà i giganti vengono uccisi, ma non le loro anime che sono immortali e che 
quindi restano attive sulla terra, per assalire gli uomini e produrre ogni sorta di malanni. Le anime dei 
giganti sono gli spiriti maligni, i demoni (LV 15) che perseguitano costantemente gli uomini senza 
incorrere, per il momento, nel giudizio di Dio, che sarà nel giorno del Grande giudizio (LV 16). In questo 
modo il male, pur frenato, rimane attivo e la creazione rimane in uno stato di malessere progressivo che 
corre verso il giudizio di Dio. Nasce l’idea della fine dei giorni e quella del Grande giudizio (LV 10) dal 
quale sorgerà la nuova creazione. 
 

 



Integrazione B. Da quali giudaismi nasce l’Antico Testamento? 

 

Giudaismo sadocita – GS Giudaismo enochico – GE Giudaismo sapienziale – Gsap 
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Integrazione B. Da quali giudaismi nasce il Nuovo Testamento? 

 

Giudaismo sadocita – GS Giudaismo enochico – GE Giudaismo sapienziale – Gsap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            Nuovo Testamento1 

 

 
1 Per dirla in altro modo: il NT non nascerebbe solo dall’ AT (Giudaismo sadocita + Giudaismo sapienziale), ma da AT + Giudaismo enochico. 


