Il Vangelo di Tommaso- Versione greca. Papiro (p.Oxy
1ep.Oxy 655)
Queste sono le parole segrete che Gesù il vivente pronunciò, e Giuda, che è
chiamato anche Tommaso, scrisse.

1. Ed egli disse: << Colui che scoprirà l’interpretazione di queste parole, non
assaporerà la morte>>.
2. Gesù disse: <<Colui che cerca non dovrebbe desistere dal cercare fino a
quando non avrà trovato. Quando avrà trovato sarà turbato. Quando sarà
turbato, governerà, e quando governerà potrà riposare>>.
3. Gesù disse: <<Se chi vi governa vi dice: <<Ecco, il regno di Dio è in cielo>>,
allora gli uccelli del cielo vi precederanno. Se vi diranno che è nel mare,
allora i pesci del mare vi precederanno. E il regno del Padre è dentro di voi,
e fuori di voi. Quando conoscerete voi stessi, lo troverete. E quando
conoscete voi stessi, saprete che siete figli del padre vivente. Ma se voi non
conoscerete voi stessi, vivrete nella povertà, e voi sarete la povertà>>.
4. Gesù disse: un vecchio che nei suoi giorni non esiterà a interrogare un
piccolo fanciullo di sette giorni sul luogo della vita, quella persona vivrà.
Giacché molti dei primi, saranno ultimi, e gli ultimi primi, e diventeranno
uno solo.>>
5. Gesù disse: <<Conosci soltanto ciò che sta di fronte al tuo viso, e ciò che ti
è nascosto ti verrà manifestato. Poiché non vi è nulla di nascosto che non
verrà rivelato, e nulla di quanto è sepolto che verrà dissotterrato>>.
6. I suoi discepoli lo interrogarono, e chiesero: <<Come dovremmo digiunare?
Come dovremmo pregare? Come dovremmo fare l’elemosina? Quale norma
dovremmo osservare a proposito del vitto?>>. Gesù disse: <<Non mentite, e
non fate ciò che voi odiate, poiché tutto è manifesto al cospetto della verità.
Non vi è nulla, infatti di nascosto che non verrà rivelato>>.
7. <<Benedetto… è il leone che, mangiato da un uomo, diventerà uomo. E
dannato l’uomo che verrà mangiato da un leone…>>.
24. …<<Vi è luce nell’intimo di un uomo di luce, e egli illumina tutto il mondo.
Se non illumina, vi sono tenebre>>.
26. … <<Allora vedrai abbastanza per togliere la pagliuzza dall’occhio del
fratello>>.
27. Gesù disse: <<Se non digiunate dal mondo, non troverete il regno di Dio.
Se non osservato il sabato come sabato, non vedrete il Padre>>.

28. Gesù disse: <<Stetti in mezzo al mondo, e mi manifestai loro in carne. Li
trovai tutti ubriachi, e tra essi non trovai nessuno assetato. La mia anima è
tormentata per i figli degli uomini, perché in cuor loro sono ciechi e non
capiscono, perché…>>
29. …Abbia preso dimora in questa povertà.
30. Gesù disse: <<Dove si trovano tre, essi sono senza Dio, e dove vi è solo uno
io dico che sono con lui. Sollevate la pietra, e mi troverete là. Spaccate un
pezzo di legno, ed io sarò là.>>
31. Gesù disse: <<Nessun profeta è ben accetto nel suo paese. Un medico non
guarisce quelli che lo conoscono>>.
32. Gesù disse: <<Una città costruita su di un alto colle e ben fortificata non
può cadere né essere nascosta>>.
33. Gesù disse: <<Ciò che udirai in un orecchio proclama…>>.
36. Gesù disse: <<Non preoccupatevi da mattina a sera, e da sera a mattina,
del vostro cibo, cioè di ciò che mangerete, o del vostro vestiario, cioè di ciò che
indosserete. Siate come i gigli dei campi, che non filano e non tessono. Quanto
a voi, quando non avrete di che vestirvi, con che cosa vi coprirete? Chi
potrebbe aumentare la durata della vostra vita? Quello stesso che vi da di che
vestirvi>>.
37. I suoi discepoli li chiesero: <<In che giorni ti manifesterai a noi, e in che
giorno ti vedremo?>>. Ed egli rispose: <<Quando vi spoglierete del vostro
pudore, …senza alcun timore>>.
38. Gesù disse: <<Molte volte avete desiderato di ascoltare queste parole che vi
dico, e non avete nessun altro dal quale ascoltarle e il giorno verrà in cui mi
cercherete e non mi troverete>>.
39. Gesù disse: <<I farisei e gli scribi hanno preso le chiavi della conoscenza e
le hanno nascoste. Essi non sono entrati, e non hanno lasciato entrare quelli
che volevano entrare. Quanto a voi, siate accorti come serpenti e semplici
come colombe>>.

