
LE 4 MARIE  

 
 

   Nella Parola di Dio ricorre spesso il nome di Maria, un nome molto usato dal popolo 
ebraico. Infatti fin dal tempo di Mosè, sua sorella profetessa era chiamata Miriam, ma 
alcune traduzioni riportano Maria. 
Il nome Maria dall’ebraico Maryàm significa: “principessa, signora”. 
 

 
 
La prima Maria che compare nei Vangeli è la più famosa della 4 e cioè la madre di Gesù. 
Lei era della progenie di Abrahamo (Matteo 1:1,16) non solo secondo la carne ma secondo 
la Fede. Di Maria fu profetizzato fin dalla Genesi 3:15a “E io porrò inimicizia tra te e la 
donna e fra il suo seme e il seme di lei…”. Anche il profeta Isaia profetò: “Perciò il Signore 
stesso vi darà un segno: Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un Figlio e gli porrà 
nome Emmanuele”. Nessuno avrebbe potuto immaginare che tale fedele profezia si 
sarebbe adempiuto al 100% 700 anni dopo in una vergine sconosciuta in Israele, ma 
conosciuta a Dio. La chiamata e la scelta ad opera dello Spirito Santo verso Maria è come 
quello che Dio ha fatto verso la Sposa di Cristo. Amen! Gesù nacque in modo immacolato 
(Ebrei 7:26), poi Egli ebbe dei fratelli e sorelle, che Maria partorì a suo marito Giuseppe 
(Matteo 1:25; Luca 8:19-21).  
 

 

Abbiamo ancora un’altra “Maria, detta Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni,” 
(Luca 8:2b). Maddalena o meglio ancora Maria di Magdala era una donna appartenente ad 
una cittadina su lago di Tiberiade chiamata appunto Magdala. Magdala o Migdal vuol dire 
“torre”. Da questa Maria sappiamo che Gesù scacciò sette demoni e il fratello Branham li 
cita tutti quali erano: “superbia, vanto (gente importante, vedete), impurità, oscenità, 
volgarità, emulazioni, contesa”. (Domande e Risposte sulla Genesi – 1953) 

Ora per secoli la Maddalena è stata definita la peccatrice che Gesù redense, cioè colei 
che versò olio ai piedi di Gesù. Perché questo basso attributo gli venne affibbiato alla 
sorella Maria? Ecco un punto storico: Nel 591 papa Gregorio, poi denominato “magno”, ne 



intravide la fisionomia nella peccatrice che la tradizione ha consegnato ai credenti e, solo 

recentemente, questa interpretazione è stata criticamente rivisitata con puntiglio. In poche 
parole papa Gregorio sbagliando unì la peccatrice descritta in Luca 7:36-50 con Luca 8:2 
dicendo che si trattava della stessa donna. Questo è diventato canonico e tutti i cattolici e 
protestanti ed evangelici lo hanno creduto per quasi 1500 anni. Anche nell’arte Maria 
Maddalena viene sempre raffigurata alla prostituta redenta. Però nei Vangeli viene 
mostrato che sono 2 donne diverse, una è la Maddalena da cui uscirono 7 demoni, e l’altra 
una donna che fra poco vedremo chi era. 

Maria Maddalena è stata una grande credente, basti pensare che fu presente alla morte di 
Gesù, invece gli apostoli fuggirono. E quando il Signore risorse in Giovanni 20°, la 
Maddalena fu la prima dei Cristiani a vederLo.  

Vogliamo anche sfatare un falso mito in cui si dice che la Maddalena sia stata la moglie di 
Gesù. La diffusione di questo mito è stato avvalorato in questi ultimi anni dal romanzo 
triller “Il Codice da Vinci” di Dan Brown e susseguente dalla fiction. In realtà non c’è traccia 
di ciò né nella Parola di Dio né nella storia. Gesù non si è mai sposato ma era nato con 
una missione divina, esattamente come Giovanni Battista e San Paolo, che Egli portò a 
compimento. 

  

Ora la terza Maria è la sorella di Lazzaro, quest’ultimo così amato da Gesù: “Ora c’era un 
certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, il quale era ammalato” 
(Giovanni 11:1). Dopo la risurrezione di Lazzaro sei giorni prima della Pasqua il Signore si 
reca di nuovo a Betania e lì: “Maria allora prese una libbra di olio profumato di nardo 
autentico di gran prezzo, ne unse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli; e la casa fu 
ripiena del profumo di quest’olio” (Giovanni 12:3; Rif. Matteo 26:6-7). Questi passaggi 
biblici corrispondono con Luca 7:36-50 dove narra della peccatrice che Gesù perdonò in 
casa del fariseo Simone il lebbroso (Marco 14:3). 

Allora evince che la prostituta redenta non era Maria Maddalena ma Maria di Betania, 
sorella di Lazzaro. Da quando venne perdonata questa Maria era sempre ai piedi di Gesù 
come descritto in Luca 10:38-42. Certo che era sempre ai piedi del Maestro per ascoltare 
la Sua divina Parola, perché proprio ai Suoi piedi aveva trovato il perdono. Amen! 

 



L’ultima Maria era chiamata Maria di Cleopa anch’essa una discepola di Gesù: “Vi erano 
pure delle donne che guardavano da lontano; fra di esse vi erano Maria Maddalena e 
Maria madre di Giacomo il minore e di Iose, e Salome” (Marci 15:40). Non è da 
confondere con la madre dei figli di Zebedeo: Giacomo e Giovanni apostoli (Matteo 4:21). 

Questa donna era presente alla morte del Signore con le altre Marie. In un passo biblico 
vengono descritte le 3 Marie: “Or presso la croce stavano sua madre (Maria) e la sorella di 
sua madre, Maria di Cleopa, e Maria Maddalena” (Giovanni 19:25). Chi non era in quel 
momento presente era Maria di Betania sorella di Lazzaro. 

Tutte 4 le Marie mostrano una grande Fede nel Signore Gesù Cristo, una Fede da imitare 
ed amare. Senz’altro tali sorelle stanno attendendo il Risveglio dei santi per partecipare 
alla seconda venuta del Signore (I Tessalonicesi 4:15-16). 

Possa Dio preparare ognuno secondo la Sua volontà. Maranatha! 
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