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Nereo Villa 
 

Il mio Melchisedec 
 
Chi conosce la giustizia celeste non può non essere in rapporto col numero 90 e con 
la propria zona del petto, là dove risiede la respirazione polmonare... Spero di 
spiegarti bene questa cosa, mediante il nome “Melchisedec”. Melchisedek (Malki-
tsedeq) definito, in Genesi 14-18 e nel Salmo 110,4, re di Salem e sacerdote di El-
Eliòn (del Dio altissimo), è formato dai termini ebraici “melek” o “malkut” (re, 
regno) e da “tzedek” (giustizia), e significa “Re di giustizia”. 
 
Nel pensiero ebraico si attendono due unti o  “messia”:  «il messia figlio di Giuseppe 
e il messia figlio di Davide. Con  “germoglio” si allude al  “giusto fondamento del 
mondo” e al figlio di Giuseppe; con la parola “ge’ ulla”,  “redenzione” ci si riferisce 
invece al messia figlio di Davide ed alla  “sefirah” del regno  “malkut”» (Giulio Busi, 
“Simboli del pensiero ebraico. Lessico ragionato in settanta voci”, Einaudi, Torino 
1999, p. 562).  
 
Si potrebbe anche giustificare o interpolare “malki” col termine ebraico per 
“messaggero” o “angelo”, come vedrai nella conclusione a proposito del numero 90 e 
in merito a Luna e Mercurio (rispettivamente simboli di angeli e di arcangeli): nel 
nome ebraico “mal’ak” è racchiusa la radice “l’k” che significa “inviare”. In tal caso 
il “Re di giustizia” porterebbe in sé la ragione della sua regalità in quanto 
“messaggero di giustizia” o “inviato per la giustizia”.  
 
Per Flavio Giuseppe, Melchisedek è il fondatore e il primo sacerdote di 
Gerusalemme. Un frammento di Henoch slavus, relativo a Melchisedek, gli 
attribuisce un sacerdozio eterno nel paradiso e titoli come “grande sommo sacerdote”, 
“parola di Dio”, “potenza prodigiosa”. Per la “Grotta del tesoro”, Melchisedek 
governa al centro della terra come sommo sacerdote. Per Filone - che ritengo il più 
interessante - Melchisedek è l’“autodidatta” della conoscenza di Dio”, e figura della 
“ragione del re” e del “logos sacerdote”, che eleva l’anima alla visione di Dio (quindi 
tutto l’opposto della predicazione di Bergoglio). Ippolito ed Epifanio ricordano una 
setta di “melchisedechiani”, che avrebbero venerato in Melchisedek un logos 
superiore a Gesù. Ti risparmio tutta questa diatriba sul logos più potente, perché 
assomiglia alle odierne lotte fra confessioni religiose per primeggiare nel… 
manipolare le coscienze, lotte di chi non comprende che se anche vi fosse un logos 
più alto del logos, si verificherebbe quello che dice Krishna nella Bagavad Gita, e 
cioè che se anche vi fosse una divinità più grande di lui egli sarebbe quella divinità. 
Lapalissiano no? Eppure oggi siamo ancora ai tempi di Ippolito, Epifanio, e... 
Bergoglio! :D :D :D.  
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Nella mia pagina “Assimilazione occidentale dell’idea di predominio” (blog 
bastamonopolio) e nel mio libro “Numerologia biblica” ho rilevato alcuni dati 
importanti sul nome Melchisedek. Alla alla fine del primo versetto biblico vi è la 
lettera “tzade”, 28ª lettera della Bibbia. La parola “tzade” significa sia “parte” che 
“amo”, e “tzedek”, “giustizia”.  
 

 
 
La ventottesima lettera della Bibbia, “tzade”, con la forma geroglifica inoltrantesi 
fino al basso, esprime dunque la capacità di pescare dal basso una “parte” di esseri 
umani per portarli verso ciò che è giusto, attraverso un elemento ciclico: la durata del 
mese lunare (la luna esprime la luce riflessa del Sole) di 28 giorni. L’iniziato del 
Sole-Cristo, che attraversò il deserto per portare ad Abramo il culto del pane e del 
vino, fu infatti Melchitzedek, che in Genesi 14-18 comporta anche la consapevolezza 
del senso sociale della “decima”, in quanto attraverso la “tzade”, 28ª lettera della 
Bibbia, è possibile il collegamento con ciò che il Cristo mostra attraverso le parabole 
del chicco di grano, vale a dire che occorre andare “sotto terra” come il segno sacro 
“tzade”, per essere poi ripescati. Il dramma dell’umanità che nuota sott’acqua o che 
mette la sua testa sotto la sabbia come gli struzzi è la mancanza di conoscenza e 
l’ignoranza, e ciò permette l’instaurarsi dello schiavismo nelle coscienze come norma 
e normalità. Melchitzedek è in fondo la regalità regnante nel risorgivo pensare 
umano, quando il pensare lo si percepiva ancora provenire dal petto o dal cuore 
(precessione solare nel Cancro) più che dalla testa (ghilgulét, golgota, calvus, 
calvario). Oggi invece lo sentiamo provenire maggiormente dalla testa, perciò è 
venuto l’Agnello cosmico (precessione solare nell’Ariete per l’astrologia ebraica, 
precessione che viene dopo quella nei Gemelli e nel Toro). Poi è sopraggiunta l’era 
dei Pesci (col simbolo dell’Ichtus o pesce nelle catacombe), e oggi siamo in quella 
dell’Acquario, segno dell’equilibrio fra pensare sentire e volere, che si manifesta, e 
sempre più si manifesterà, nell’equità e nell’equilibrio di queste tre forze.  
 
Un sistema sociale equo non può prescinderne e non sarebbe sociale senza libera 
decisione individuale. La donazione forzata, cioè il prelievo fiscale imposto dallo 
Stato, esclude di fatto la libera decisione dell’individuo. Ecco perché quando il Cristo 
parla della menta e del cumino dice essenzialmente: non credetevi giusti mostrando 
burocraticamente di pagare formalmente la “mashàr”, cioè la decima... Perché finché 
essa non rientrerà nell’ordine della giustizia (“tzedek”) o dell’“atto di rendere 
giustizia” (“tsedakà”) eliminando ogni violazione di proprietà privata (“hasagat 
ghevùl”), essa non servirà a nulla: “Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pagate 
la decima della menta, dell’aneto e del cumino, e trascurate le cose più importanti 
della legge...” (Matteo 23,23; cfr. anche Luca 11, 42). Di solito per tradurre il 
concetto ebraico di “tsedakà” si usa la parola italiana “carità”. Ma la natura della 
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“tsedakà” non è connessa al significato letterale di “carità” (dal latino “caritas”, 
“amore”). Il significato ebraico è connesso al Mercato, e andrebbe tradotto con 
“giustizia” (tzedek), o con “l’atto di rendere giustizia”! La sovranità dell’individuo 
non si rivolge tanto all’emotività della carità o dell’amore, quanto alla giustizia insita 
nell’universalità del pensare umano, perché porta in sé in modo inequivocabile il 
contenuto concettuale di “tsedakà”. Da questo punto di vista, il “diritto”, se non è la 
concettualizzazione del sentire universale dell’uguaglianza da uomo a uomo, non è 
“diritto”, ma proprio il suo “rovescio”, in quanto anti-logico ed anti-uomo. Ecco 
perché, nel senso della sovranità dell’uomo-individuo, è necessario attenersi al 
principio di non “usurpazione della sussistenza umana” (“hasagat ghevùl”). Senza 
tale principio infatti, anziché intendersi, l’uomo non fa che fraintendersi 
continuamente sul concetto di diritto! Perché senza tale principio può esservi solo 
furberia, non diritto, né connessione coerente di pensiero logico. Infatti la furberia del 
rimuovere i contrassegni di confine dalla terra altrui per accrescere la nostra, è 
perseguibile per legge, essendo furto o truffa. Lo stile mefistofelico degli usurai, anzi, 
dei manipolatori di capitali nell’emettere con scopo di lucro la moneta, prestandola 
pur senza avere il corrispettivo controvalore in oro come garanzia, e indebitando il 
pubblico è “hasagat ghevùl”, cioè usurpazione della sussistenza umana, in quanto qui 
vengono rimossi i contrassegni di confine dell’idea di società anonima (o S.p.A.) a 
discapito di quella di organismo sociale. Rimozione ripresa poi dai gabellieri (i 
politici), i quali tengono bordone a questi manipolatori di capitali mediante richiesta 
sempre più esosa di tributi. Infatti i tributi così concepiti non possono che aumentare 
nel tempo in modo esponenziale essendo pensati e imposti per coprire con soldi altrui 
un debito - il cosiddetto debito “pubblico” - la cui dinamica è essa stessa 
esponenziale. Cioè nessuno può pagare quel debito che continua ad aumentare 
esponenzialmente. Chi non tiene conto dell’usurpazione della sussistenza umana 
(“hasagat ghevùl”) opera “legalmente” il crimine condannato dal Cristo nei legulei e 
nei cambiavalute ai quali grida, sferzandoli e rovesciando i banchi: “Via queste cose, 
e non fate della casa del Padre mio un luogo di mercato” (Giovanni, 2,14; Luca, 
19,45; Marco 11,11). Oggi quei “banchi” sono le banche emittenti. Ma chi è in grado 
di rovesciarle? Nessuno. Perché essere in grado di rovesciare le banche è possibile 
solo all’individuo, cioè solo all’io libero dalla succubanza al gruppo, libero dal “così 
fan tutti”, e libero dall’abitudine di portare i soldi in banca... Perché la proprietà 
privata è, sì, sacra, ma non nel senso di privare agli altri l’accesso ad essa - 
d’altronde, non conoscendone le dinamiche truffaldine, i “risparmiatori” portano i 
soldi in banca, ignari che quei soldi creduti al sicuro nei banchi serviranno invece 
come legale prestito usuraio ad altri ignari - ma in quanto “la casa del Padre mio” è 
luogo di incarnazione terrestre dell’io. La proprietà privata relativa al mio corpo 
terrestre è appunto “la casa del Padre mio”. “Hasagat ghevùl” è violazione di 
proprietà privata, violazione di ciò che stabilisce i confini, ed origina da un precetto 
biblico (Deuteronomio 19,14), che proibisce di rimuovere i contrassegni di confine 
dalla terra altrui per accrescere la nostra. La terra è dei terrestri e non è merce che può 
essere venduta come le altre merci prodotte dall’uomo. Secondo la Bibbia, infatti, tale 
violazione non è solo un semplice caso di furto, perché “oltre ad essere 
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appropriazione della proprietà altrui, rappresenta anche un’usurpazione della 
sussistenza di quella persona” (Nilton Bonder, “La teoria della felicità economica”, 
Ed. Sperling & Kupfer, Milano, 1999). Tale sussistenza è il minimo vitale di terra di 
cui ogni terrestre può e deve disporre... (ne parlo da molti anni). In Enoc etiopico 
(Libro dei vigilanti) si racconta della nascita del figlio di un fratello di Noè. Questo 
figlio, che fu chiamato Melchisedec, fu salvato dal diluvio e portato in cielo come 
sacerdote... Ecco perché lo “zadik” è un giusto, cioè un uomo spirituale che tira fuori 
gli uomini dall’“acqua” del tempo che li circonda; porta l’uomo sull’asciutto, cioè sul 
terreno che si addice loro. Ed ecco perché Gesù sceglie dei pescatori e ne fa pescatori 
di uomini, cioè “zadik”. I faraoni e l’Egitto, lasciano invece annegare l’uomo 
nell’acqua, cioè nell’inganno del tempo. Chi si lascia trarre dall’acqua, Mosè, diventa 
il liberatore dal tempo in Egitto. Zade, l’amo del pescatore estrae l’uomo dalla 
corrente del tempo, non appena, la bocca, ha parlato, ci sono le parole e sono state 
capite. Ecco perché la lettera “tzade”, 18ª lettera dell’alfabeto ebraico viene dopo la 
lettera “pe”, 17ª, che significa “parola”. Con la “tzade” termina il mondo delle decine. 
Il valore numerico della letera “tzade” è 90. Ciò che segue, le centinaia, rappresenta 
un nuovo mondo, che si scopre appena si sa del faraone, del periodo ostile e illusivo 
delle apparenze. Allora dalla luna si è “avvisati”, ci si sente alleviati, e ci si sente 
meglio (Sal. 25,17). Insomma, si respira meglio. La lettera “tzade” significa anche 
“parte” ed è planetaria di Mercurio. Nel mito, Ermes cioè Mercurio, figlio di Zeus e 
di Maia, “ruba una parte della mandria di Admeto... e ne fa dodici parti, ciascuna 
offerta a uno degli dei olimpici, lui stesso compreso... La sua immagine si ergeva 
anticamente ai crocevia sotto forma di un pilastro quadrangolare, di cui solo la parte 
superiore era scolpita come un busto o una testa...Mercurio è legato alla parola...”. Il 
Dio Mercurio era il messaggero degli Dei. Grazie alle alette nei calzari, correva 
veloce recando messaggi. Astuto e di favella sciolta, abile nel convincere, sapeva 
sfruttare la sua abilità anche per rubare. Per queste sue caratteristiche fu consacrato 
dio del commercio. Fu il solo, infatti, che giunse all’immortalità tramite un contratto. 
Tutto quanto fa da tramite - commercio, scambio, trasporto, comunicazioni verbali, 
postali, telefoniche - è governato, astrologicamente, da Mercurio. Anche in campo 
medico, Mercurio governa funzioni di scambio, soprattutto quelle che avvengono 
attraverso gli alveoli polmonari per la respirazione e per l’estrinsecarsi della parola. 
Ciò che noi respiriamo si diffonde in un liquido che mantiene umidi gli alveoli 
polmonari, poiché i capillari sanguigni non sono in diretto contatto con l’aria. È stato 
calcolato che questa superficie spugnosa misura complessivamente 90 metri quadrati. 
Respiriamo, dunque, su un velo di 90 metri quadrati. Si potrebbe anche dire: di 
“tzade” metri quadrati... Siamo ritornati al 90. Con ciò termina il mondo delle decine. 
Ciò che segue, le centinaia, rappresenta un nuovo mondo, un nuovo piano della 
spirale è stato raggiunto... 


