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Judith von Halle, “Il Padre nostro – La 
Parola vivente di Dio”, Editrice Cam-
biamenti, Bologna 2014, pp. 80, 15 eu-
ro. 
In questo recente scritto, la cui brevità è 
compensata da un’estrema densità di pen-
sieri e di nuovi spunti di riflessione, Ju-
dith von Halle, scrittrice tedesca di orien-
tamento antroposofico, nota al grande 
pubblico per aver ricevuto il dono delle 
stimmate, si propone di illustrare i signifi-
cati, più e meno reconditi, della preghiera-
cardine del cristianesimo. Dopo aver chia-
rito le circostanze esteriori in cui il Cristo 
consegnò all’umanità questa preghiera, 
l’autrice entra in argomento partendo non 
dall’inizio del “Padre nostro”, bensì dalla 
fine, ovvero dalla dossologia, la formula 
conclusiva di lode  che veniva recitata 
dalle comunità protocristiane nei momenti 
liturgici. Queste parole, in parte tratte da 1 
Cronache 29,11 e in parte dalla lettera di 
san Giuda (versetto 25), sono condensate 
nel rito cattolico nella formula: “Perché 

tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli [dei secoli]”. 
La von Halle, che è di origini israelitiche, ci aiuta a riscoprire il contesto ebraico, specialmente 
il contesto esoterico, in cui il “Padre nostro” e la dossologia venivano recitati. Così facendo, 
l’autrice si allinea all’interpretazione teologica della Bibbia dei cosiddetti “ebrei messianici”, 
che, convertitisi al Cristo, non rinunciano tuttavia (come fece il sacerdote anglicano di origini 
ebraiche Paul Philip Levertoff, 1878-1954) alle categorie e alle credenze della mistica ebraica, 
ovvero della Qabbalah. 
I sette gradini dell’evoluzione umana, equivalenti a 1) regno minerale, 2) regno vegetale, 3) re-
gno animale, 4) umanità, 5) Angeli (Manas), 6) Arcangeli (Buddhi), 7) Archai (Atman), ap-
paiono simboleggiati nell’ottica della von Halle dal candelabro ebraico a sette bracci, detto me-
norah. Sull’asse centrale vanno immaginati i quattro concetti-chiave della formula finale del 
“Padre nostro”: 1) eternità, 2) gloria, 3) potenza, 4) regno. Questi quattro nodi dell’asse centra-
le, congiunti ai sei boccioli dei bracci laterali, formano il numero dieci, che ci richiama 



all’Albero qabbalistico delle dieci sefirot, l’Albero dell’emanazione. Esso è il più importante 
simbolo della mistica ebraica medievale, in quanto racchiude in sé tutti gli attributi del Mondo 
divino. Sull’asse centrale, ovvero sul tronco, dell’Albero sefirotico si dispongono, dall’alto, 
l’Eternità (identificata con la prima sefirah, cioè Keter, la Corona, ma anche la Volontà divina), 
poi la Gloria (identificata con la sesta sefirah, cioè Tiferet, la Bellezza, ma anche il Messia), 
quindi la Potenza (nona sefirah, detta Yesod, Fondamento), infine il Regno (detto in ebraico 
Malkut, nome della decima sefirah).  
Ma ciò che più conta è che mentre nei tempi precristiani questo Albero simbolico veniva senti-
to come forza emanatrice che procedeva dall’alto in basso, dopo l’evento del Golgotha esso di-
viene Albero della conoscenza, scala verso il Mondo divino, che guida necessariamente l’uomo 
dal basso verso l’alto.  
Non possiamo in questa concisa recensione entrare nei dettagli del simbolismo sefirotico illu-
strato dall’autrice, che, a sua volta, condivide l’interpretazione steineriana del “Padre nostro”, 
esposta nella conferenza del 28 gennaio 1907, tenuta a Berlino. Vale però sottolineare che, agli 
occhi della von Halle, lo studio della mistica ebraica sviluppatasi posteriormente all’evento del 
Golgotha favorisce la comprensione dei contenuti esoterici dei Vangeli che solo Rudolf Steiner 
seppe mettere in luce ai primi del ’900. Dal suo particolare osservatorio la von Halle apre nuovi 
orizzonti alla ricerca cristologica, confermando che il mistero del Cristo, la grandezza del suo 
operato, la potenza del suo messaggio costituiscono un universo ancora tutto da esplorare. 
Visto il carattere innovativo della ricerca della von Halle, può meravigliare che l’autrice faccia 
ricorso a una certa desueta terminologia antroposofica in campo cristologico. Perché definire il 
Logos un Dio, come se ci fossero altri dèi pari a Lui? Il Cristo-Logos è figlio unigenito del Pa-
dre (Gv 1,14), pertanto non ci sono altri dèi che gli siano fratelli. Non si può ignorare che oggi 
sono i Testimoni di Geova a usare la formula “E il Verbo era un dio”, per giustificare la loro 
concezione del Cristo come incarnazione dell’arcangelo Michele. In realtà in questo versetto 
l’evangelista non usa l’articolo prima del nome “Dio” semplicemente perché in greco non si 
usa l’articolo prima del predicato nominale.  Perciò come si traduce “E il Logos era Dio”, così 
si traduce “in Lui c’era vita” (Gv 1,4) (non una vita) e così nella prima lettera di Giovanni (1,5) 
l’espressione ho Theòs phôs estin si rende  con “Dio è luce” (e non “Dio è una luce”). Peraltro 
la von Halle aggiunge che il “Padre Nostro” è “la sola preghiera dell’umanità proveniente diret-
tamente dalla bocca dell’essere umano che era la dimora di un Dio”. Ma, così dicendo, ella di-
mentica che nella religione indiana vishnuita i nove Avatara erano altrettante dimore ( o “disce-
se”) del dio Vishnu nel corpo dei più disparati esseri viventi. E questo è un motivo in più per 
non equiparare il Cristo a un dio. 
Altra perplessità: a differenza delle antiche formule di culto che venivano tutte cantate o sal-
modiate, le parole del “Padre nostro” sarebbero state, secondo l’autrice, semplicemente destina-
te alla recitazione. Stupisce a questo punto che le grandi tradizioni liturgiche cristiane d’Oriente 
e d’Occidente – dall’armena alla bizantina, dalla slava alla latina – abbiano ravvisato per due-
mila anni proprio nel canto del “Padre nostro” il momento più alto e solenne della liturgia, che 
fa da diretta premessa al sacrificio eucaristico. Anche questa perplessità ci offre proficua mate-
ria di riflessione. 
 
 
 



 

 
 
 
 

   
  II – Sia santificato il tuo Nome – Manas 
  III – Venga il tuo Regno – Buddhi 
   I – Sia fatta la tua Volontà – Atman 
 
  VIII – Dacci oggi il nostro pane quotidiano – Corpo 
   fisico 
   VII – Rimetti a noi i nostri debiti – Corpo eterico 
   IV – Non ci indurre in tentazione – Corpo astrale 
    V -  Ma liberaci dal male.  
   
   X – Perché tuo è il Regno – Malkut 
   IX -  la Potenza 
   VI – la Gloria (Tiferet), ovvero il Messia 
    I – nei secoli dei secoli = l’Eternità. 
 


