
PROSTITUTE SACRE & VERGINI SCARE

La  prostituzione  sacra  era  una  pratica  in  voga  nelle  civiltà  antiche.  Il  ricavato  di  tale  pratica 
rimaneva a far parte del tesoro del Tempio.
Riporto quanto scritto da Erodoto: “Nel santuario di Afrodite si mettono sedute molte donne con  
una corona di  corda intorno al  capo;  le  une  vengono,  le  altre  vanno.  Gli  stranieri  scelgono.  
Quando una donna è giunta lì  può tornare a casa solo quando uno degli stranieri gli getta in  
grembo del denaro e si sia unito a lei fuori del tempio. Gettando il denaro egli deve dire queste  
parole: "Io invoco la Dea Militta". Gli Assiri chiamano infatti Militta Afrodite (…) La donna segue  
il primo che le abbia gettato del denaro e non lo respinge (…) Quelle che sono belle di aspetto  
presto  se  ne  vanno,  mentre  quelle  che  sono  brutte  rimangono  per  molto  tempo,  non  potendo  
soddisfare la legge; e alcune tra loro rimangono anche per un periodo di due tre o quattro anni.”
Le religioni pagane non consideravano il sesso un peccato, ma pensavano fosse uno delle tre buone 
ragioni per vivere. Neanche la prostituzione era considerata una attività negativa e spregevole. 
Poi vennero i Giudei col loro Dio unico e geloso e il sesso subì una prima mutilazione. Come i loro 
predecessori Giudei, anche i Cristiani denigrarono questa pratica di sesso sacro, trasformando le 
sacerdotesse della Dea in “puttane”. Però, con la solita ipocrisia, non solo le lasciarono svolgere la 
loro attività, ma il Papa mise anche una tassa sugli introiti delle prostitute romane, per rimpinguare 
le casse del Vaticano. Da ricordare anche il pensiero di San Tommas D’Aquino che disse: “Togliete  
le  prostitute  dal  mondo,  e  voi  lo  riempirete  di  sodomia”,  a  conferma  della  doppiezza 
dell’insegnamento della religione cristiana. 
Infine  tutta l’attività  sessuale  divenne  proibita  eccetto  quella  praticata  al  solo  fine  della 
procreazione. Guai a provare piacere durante il coito! Ci si doveva subito pentire e prendere in giro 
Dio dicendo “Perdonami Signore, non l’ho fatto per il piacere mio ma per dare un figlio a Dio”!
I sant’uomini, Padri della chiesa, hanno paragonato la donna al diavolo, fonte di ogni corruzione, 
costringendo  l’umanità  a  privarsi  del  piacere  sessuale  per  secoli.  Solo  per  questa  sofferenza 
arrecata all’umanità al Vaticano dovrebbero essere espropriati tutti i beni che possiede, immensi, a 
titolo di risarcimento danni.
Ma la chiesa cattolica non si è macchiata solo della colpa di reprimere e condannare la sessualità, ha 
voluto copiare dalle antiche religioni anche l’istituzione delle prostitute sacre, per conservarne gli 
incassi, adattandolo alla nuova morale. 
In luogo delle prostitute sacre ha inventato le vergini sacre. Orribile a dirsi, è  riuscita a  convincere
molte giovani donne a fare voto di perenne verginità, facendole entrare a far parte dei numerosi 
ordini religiosi a loro riservati, in cambio della promessa di mirabolanti felicità nella vita futura, 
dopo la morte. Se rimarranno vergini in vita saranno le spose di Gesù da morte!
A questo aspetto religioso, che andrebbe comunque indagato per accertare se la scelta delle giovani 
di farsi suora sia stata una scelta libera e consapevole, si affianca l’aspetto lavorativo. Perché a 
similitudine  delle  antiche  prostitute  sacre  anche  le  moderne  vergini  sacre  vengono  sfruttate  a 
beneficio del Tempio. Le poverette lavorano in moltissime attività commerciali gestite dalla chiesa 
o dagli  ordini  religiosi  senza  ricevere  alcun stipendio.  Sono sfruttate  esattamente  come le  loro 
colleghe dell’antichità. Lavorano nelle cucine dei convitti, nei conventi divenuti hotel, insegnano 
nelle scuole, assistono i preti, lavorano nelle case di cura e in mille altri impieghi senza neanche il  
rispetto  della  legislazione  del  lavoro.  Ricevono  solo  vitto,  alloggio  e  vestiti  dalla  loro 
organizzazione.  Inoltre,  una volta all’anno, o più raramente,  gli vengono rimborsate  le spese di 
viaggio per andare a passare qualche giorno con i propri familiari. Lo Stato dovrebbe interessarsi a 
queste povere donne e al loro sfruttamento.


