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26. INCONTRO IN CUI L’ANGELO MI SVELA IL SENSO DELLA 
QUARESIMA 

Caro angelo, 
che senso hanno le grandi feste del calendario, come Natale, Pasqua, 

Pentecoste?  
Pace! 

Tuo Gabriele.  
 

Pace a te, Gavri’èl! 
L’umanità antica celebrava i momenti più importanti del ciclo del 

tempo, in base ai mutamenti del sole e della luna, che segnavano il rin-
novamento della natura. Il cristianesimo umanizzò il ritmo di morte e 
resurrezione presente nella natura che gli antichi festeggiavano. Con il 
Cristo il corso dell’anno si fece uomo. E fu Natale, e fu Pasqua e fu 
Pentecoste.  
    – Ma perché ci sono tre Quaresime nell’anno liturgico? 
    – È vero. Quaranta giorni vanno dal Natale alla Candelora, giorno di 
purificazione di Maria. Poi ci sono i quaranta giorni della Quaresima ve-
ra e propria, che ricordano la tentazione di nostro Signore. Infine i qua-
ranta giorni tra Pasqua e Ascensione. Ricordano che per quarant’anni 
peregrinò Israele nel deserto del Sinai. Quaranta è la cifra della purifica-
zione. 
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27. INCONTRO, IN CUI L’ANGELO MI INSEGNA CHE COS’È LA 
VITA SECONDO LO SPIRITO 

Caro angelo, 
è giusto attaccarsi alla vita, difendere la vita, condividere con la 

scienza il proposito della «vita a ogni costo», anche se può essere solo 
meccanica, artificiale? 

Pace! 
Tuo Gabriele. 

 
Pace a te, Gavri’èl! 
Difendete la vita ma soprattutto la vita dello spirito: quella è la vera 

vita! Voi, scienziati, non violate la vita fisica che ancora deve nascere! 
E non prolungate a ogni costo la vita della carne, come se fosse l’unico 
e solo bene! Non impedite alle anime dei viventi che hanno scelto di di-
staccarsi dal corpo di mettere le ali per intraprendere il viaggio verso i 
cieli! Voi medici, non mummificate le anime, tenendole forzosamente 
legate ai corpi! 

Halleluyah! 
 

❈   ❈   ❈ 
 

Le sue sorprendenti parole mi indussero a queste riflessioni. 
La vita (nel senso di efficienza, benessere, prestanza) non è tutto, an-

zi – chi prima chi dopo – siamo tutti chiamati a distaccarci dalla vitalità 
corporea, per cercare sempre più la vita dello spirito. Oggi la scienza fi-
nisce, invece, con il prestarsi a frenare questo processo, con l’addor-
mentare la coscienza umana cercando di tenerla sempre legata ai pro-
cessi vitali: le donne ritardano il climaterio con il cerotto ormonale, tanti 
si sottopongono a lifting, trapianti, inoculazioni di staminali (proprio 
contro il Parkinson)… Sembra che i valori più alti dell’umanità siano 
diventati il ringiovanimento e la longevità.  

Non nego che nei momenti di depressione mi dico che, qualora do-
vesse tornarmi il tumore, allora sarà il migliore aiuto per “risolvere” il 
Parkinson. Lo dico, ma non ci credo. Sono legato alla vita, ma non più a 
quella puramente fisica e “vitale”, ma alla vita interiore: spero di poter 
ancora crescere, arricchirmi dentro, aiutare il mio prossimo.  

Non condivido, perciò, del tutto la campagna in difesa della vita che 
la Chiesa promuove. Mi sembra l’altra faccia della medaglia rispetto al-
la scienza: in fondo sempre vita biologica è, dunque, medicalizzabile, 
misurata, quantificata. Vorrei dire che chi, grazie a malattie più o meno 
importanti, ha sperimentato la caducità della vita biologica non ama 
sentir tessere lodi di essa, evocare il suo potenziamento. A ciò pensano 
già i medici, proponendo terapie sempre nuove che ci porterebbero a 
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confidare oltremodo nelle risorse umane “magnifiche e progressive”. 
Chi è malato, in qualche modo, diffida della vita naturale (che lo ha 
condotto al decadimento), spera invece, anche se non sempre consape-
volmente, in un rinnovamento “dentro”, in una vita nuova dell’anima. 

Embrioni ed eutanasia: la nascita e la morte sono misteri prima che 
eventi. La scienza vorrebbe ridurli solo a eventi: a campo di sperimenta-
zioni oppure di accanimento terapeutico. La Chiesa si lascia attirare dal-
la scienza positivista a scendere in campo, ma sempre in trasferta, aval-
lando persino l’accanimento terapeutico nei malati irreversibili. Così si 
dimentica però un principio fondamentale: che la scienza si occupa della 
vita come bios (la tutela o la vìola, secondo i casi), la religione è invece 
chiamata a occuparsi della vita come zoè, della vita immortale dello spi-
rito. Quando Paolo parla della vita non dice mai bios ma sempre zoè, 
perché “lo spirito è vita (pneuma zoè)” (Romani 8, 10). Questa è la vita 
che la Chiesa è chiamata a tutelare da sempre, anche se oggi la intende 
poco così. Pur continuando a vivere in questo corpo (e ne sono lieto), 
aspirerei anch’io a vivere la zoè. Dice l’apostolo delle genti che solo 
“questa” vita potrà trasformarmi, aiutarmi ad affrontare le eventuali dif-
ficoltà, prepararmi all’eternità. Sempre se Dio vuole. 
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28. INCONTRO IN CUI L’ANGELO MI PARLA DELLA PARABOLA 
SPIRITUALE DELL’ESSERE UMANO 

Mio caro angelo, 
sono consapevole che la tua orma si è impressa sulla mia adolescen-

za e giovinezza. E comprendo anche le ragioni per cui mi hai lasciato a 
me stesso da quando è sorto in me il Sole della coscienza, che noi chia-
miamo Io. Ma perché ora sei tornato? 

Pace! 
Tuo Gabriele. 

 
Pace a te, Gavri’èl! 
Noi siamo sempre presenti alla nascita della vita umana e restiamo a 

essa vicini finché la giovane vita ha bisogno di forze celesti per crescere 
e rafforzarsi. Lasciamo l’uomo solo quando si sente colmo di forze, nel 
trionfo dell’anima. Ma ci riaccostiamo all’essere umano ogniqualvolta 
la vita declina per una malattia. Ritorniamo per sempre quando si com-
pie l’ultimo tramonto voluto da Dio. Eppure neanche in quel momento 
termina tutto, perché ogni tramonto è promessa di un’alba. E il ciclo ri-
comincia.  

Noi da lassù contempliamo la vita umana e ne distinguiamo altre fasi 
che voi a stento riuscite a vedere. Rischiarato dal Sole dell’Io, nella fase 
centrale dell’esistenza – come ogni uomo – hai cercato la realizzazione 
dei tuoi ideali, la ricchezza dei sentimenti, la pienezza dell’anima. Ma 
da diverso tempo vive in te una nuova aspirazione: non più la vita del-
l’anima, ma la vita dello spirito. Vorresti vivere in sintonia con il silen-
zio dei mondi, la quiete delle altezze, le grandi simmetrie che legano 
Cielo e Terra. Come capita a ogni saggio essere umano. E allora io sono 
tornato. Ogni uomo da bambino è chiamato a completare lo sviluppo del 
suo corpo naturale. Una volta cresciuto, si arricchisce nell’anima. Ma, 
oltrepassata la quarantina, l’uomo è chiamato alla parabola dello spirito. 
Noi siamo Spirito e allo Spirito guidiamo ogni essere umano, sulla via 
aperta dal Cristo. Uomo, esci dai limiti del tuo corpo, supera i confini 
dell’anima, ascendi con noi dove l’essere non è più essere se stessi, ma 
è amore.  

Finché l’uomo non supera tali confini, finché resta chiuso nel suo 
isolamento, nella convinzione di saper guidare il proprio destino, noi 
non possiamo nulla: tutto è inutile. La nostra autorità è rifiutata. Ci è 
consentito solo offrire qualche visione nei sogni dell’uomo, ma senza ri-
velarci. Timidamente. Con esitazione. Sì, proprio con la stessa esitazio-
ne, con cui ci accostiamo a nostro Signore. Perché in ogni uomo c’è il 
Cristo, lo spirito di Cristo e noi attendiamo che si compia la sua parabo-
la. Per questo motivo l’uomo non finirà mai di interrogarsi sul Cristo: 
Cristo è il mistero dell’uomo. Sennonché il terreno per incontrare nostro 
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Signore non è il ragionamento, ma il dolore. Il Cristo è al di là del cono-
scere.  

È verità divina che il corpo dell’essere umano donato dal Padre com-
pie tutta la sua parabola in ventun anni. L’anima compie la sua nei suc-
cessivi ventun anni: questo è il periodo in cui il Sole di Cristo nasce, si 
incarna in voi, infine muore e ascende in alto, per far sì che meritiate la 
discesa dello Spirito santo.  

Questa è la terza parabola che attende ogni essere umano. E noi ne 
siamo i preparatori, i facilitatori, anzi noi siamo le levatrici di questa 
nuova nascita nello spirito. Eravamo lì alla nascita, alla morte e al-
l’ascesa di nostro Signore e siamo anche lì alla nascita del Sole di Cristo 
in ogni uomo, sino alla fine della sua parabola nella vita umana di ognu-
no di voi.  

Ora siamo qui a far sbocciare in voi lo Spirito, che è Amore. Voi non 
immaginate ancora che cosa sia l’amore. Credete che il vero amore sia 
un bene contenuto nel vostro cuore, di cui riuscite a godere quando vi si 
accosta un essere degno di essere amato. Questo è solo l’involucro del-
l’amore. L’amore è una forza che fa uscire l’essere fuori di sé: per amo-
re non si è più, perché si è tutt’uno con l’amare. Essere fuori di sé, tutto 
per l’altro, pur nella pienezza di sé. È accettazione delle prove del desti-
no, fluire del perdono, dolcezza del vivere, gioia dell’altrui gioia.  

Contemplate il Risorto: sulla Terra non vi è altro essere capace di in-
carnare l’amore come il Risorto.  

A questo grado sovrindividuale dell’amore potrete arrivare dopo aver 
vissuto tutti i gradi dell’amare, che comprendono benevolenza, compas-
sione, abnegazione, sacrificio, talora martirio. Meditate sulle Beatitudini 
proclamate da nostro Signore: vi sono descritti tutti i gradi dell’amore e 
come riecheggeranno nel mondo futuro quando verranno un nuovo Cie-
lo e una nuova Terra. 

Quando amerete così, tutto il creato trionferà in voi, perché foste 
creati a immagine e somiglianza di Dio.  

Vi ha detto l’apostolo: «Tre cose rimangono: la fede, la speranza e 
l’amore, ma di tutte più grande è l’amore».  

L’antico Israele faceva perno sulla fede: la fede era detta ‛emunah, 
certezza, fondamento, perciò il profeta Abacuc dice: «Il giusto vivrà del-
la sua fede» (2, 4).  

La fede è il dono del Padre celeste: la certezza che egli ascolta sem-
pre le sue creature, l’amore è il dono di nostro Signore, il «Cristo in voi» 
che ama e patisce. La speranza è l’ideale ultimo dei misteri classici: la 
spes salutis, la speranza di salvezza1 animò tutte le religioni misteriche, 
che promettevano non solo l’esistenza della vita oltre la morte ma anche 
la conoscenza, già in vita, delle realtà sovraterrene.  

Israele portava la fede, il mondo pagano portava la speranza, nostro 
Signore portò l’amore. Il cristianesimo fece propria la fede d’Israele nel 

 
1 Apuleio, L’asino d’oro, XI, 1. 
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Padre celeste. Fece propria la speranza delle religioni misteriche, che di-
venne speranza nella venuta dello Spirito Santo, già anticipata nella fi-
gura della Madonna, «speranza nostra», come recita il Salve regina.  

Ma tra il «già» e «non ancora» il perno della vita umana sulla Terra 
resta l’amore.  
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29. INCONTRO IN CUI L’ANGELO MI PARLA DEL TELAIO COME 
ESEMPIO DEL DESTINO 

Caro angelo, 
a volte noi umani abbiamo la certezza che la vita obbedisca a un di-

segno voluto dall’alto, altre volte invece non riusciamo a dare un senso 
al seguito degli eventi che ci capitano. Come interpretare la vita e il de-
stino? Come un semplice dono ricevuto da Dio il cui scopo è destinato a 
rimanerci ignoto sulla Terra? Come un progetto che si realizza a nostra 
insaputa, nonostante noi stessi? Oppure come un progetto che siamo 
chiamati a conoscere e con cui siamo chiamati a collaborare? 

Pace! 
Tuo Gabriele. 

 
Pace a te, Gavri’èl! 
La verità è donata per immagini. Ricordi la tessitrice che lavorava a 

poca distanza da casa tua, da ragazzo? Sbirciavi talora nel vano della 
sua porta per cercare di vederla all’opera. Il telaio presentava tanti fili 
verticali ben tirati – sembrava un’enorme chitarra per far maccheroni. 
La vecchina faceva passar di traverso, tra i fili, un pezzetto di legno che 
si trascinava un altro filo da una sponda all’altra. Poi dava un colpo al 
pedale affinché il grosso pettine serrasse il filo orizzontale con quelli 
verticali: la trama all’ordito. Il telaio è metafora della vita. L’ordito è 
già lì, ben predisposto: come dire che in ogni vita umana le linee sono 
già tracciate. L’ordito viene dal Cielo, non lo potete modificare: l’ab-
biamo steso noi Angeli per voi creature umane, secondo la volontà del 
Padre. Ma sta a voi stendere la trama: potete scegliere di realizzare una 
trama fitta o lenta, di farci un disegno oppure no. Dunque, solo una par-
te del destino è prestabilita ed è l’ordito; la trama è affidata alla vostra 
creatività e fantasia. Molto dipende da voi. Nella prima pagina della 
Scrittura troverai l’ordito e la trama: sono quelle ben note parole che in-
dicano come siete stati creati: a immagine e somiglianza di Dio. Dopo la 
cacciata perdeste la rassomiglianza perché avevate creato una trama 
sbagliata, eppure conservaste in voi l’immagine di Dio, l’ordito divino.  

Halleluyah! 
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30. INCONTRO IN CUI L’ANGELO MI PARLA DELL’ALBERO E 
DELLA CROCE 

Nell’andare a letto dico a mia moglie: «Penso spesso alla storia della 
mia malattia. Questi miei dolori al dorso esordirono oltre venti anni fa 
con la rigidità cervicale, che durò pochi anni. Poi la contrattura si spostò 
nella zona dorsale. Ti ricordi? Quando di sera tornavo a casa, chiedevo a 
Joseph – che allora aveva dai nove agli undici anni – di camminarmi sul-
la spina dorsale. E mi faceva rinascere. Poi il dolore scese ai lombi e in-
fine al sacro».  

Mi corico con questi pensieri e mi addormento recitando la preghiera 
ortodossa all’angelo. 

Alle sei mi sveglio. Intuisco che è lui che bussa. 
– Chissà cosa vorrà dirmi? Però ieri sera non gli ho chiesto nulla. 
Recito i salmi del mattino e mi raccolgo in silenzio, a occhi chiusi. E 

lui mi si fa incontro, nella mente ancora ovattata dai sogni. 
 
– Pace a te, Gavri’èl! Ascolta. La Croce è l’albero del mondo. Sulla 

collina delle croci ogni essere umano porta la sua croce. Quella croce è 
fatta del legno dell’Albero della vita, che rinverdirà una volta piantato 
sulla cima della collina. E diverrà l’Albero del mondo. La Croce è la 
spina dorsale di ogni uomo. Medita sull’albero, medita sulla croce, me-
dita sulla scala di Giacobbe.  

 
Tacque e distese le grandi ali. Compresi che attendeva le Benedizioni. 
Quando sollevai gli occhi dal libro, era scomparso.  
 

❈   ❈   ❈ 
 
Per alcuni giorni mi tuffai in lunghe ricerche sulla simbologia del-

l’albero, rispolverai i testi sacri, senza trascurare Rudolf Steiner e Mas-
simo Scaligero. 

Tutto fa pensare che l’Albero del mondo sia un simbolo che risale 
agli albori della storia. Fa da ponte fra Cielo, Terra e regione sotterranea 
e simboleggia l’eternità del cosmo, la sua origine divina. Secondo una 
tradizione cinese l’albero Chien-mu (Legno diritto) è al centro del mon-
do e lungo di esso ascendono i sovrani per accordare fra loro Cielo e 
Terra; nell’antico Egitto l’Albero sacro per eccellenza è Nehet, il sico-
moro, «sui cui rami abitano gli dèi», come si legge nei Testi delle Pira-
midi, ma più spesso era lo Žed, la colonna sacra munita di quattro capi-
telli, vista come simbolo della colonna vertebrale. Dunque, per gli Egizi 
era un sicomoro, per gli sciamani siberiani sarà una betulla, per i Ger-
mani un frassino.  
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Dopo aver sacrificato un cavallo al dio supremo Bai Ulgan (spezzan-
do all’animale la colonna vertebrale), lo sciamano siberiano – considera-
to veggente e guaritore – compiva il «volo mistico» verso il Cielo ar-
rampicandosi sul pilastro centrale della tenda. Quando invece la capanna 
(yurta) sostituì la tenda, lo sciamano s’inerpicava su una betulla dotata 
di sette, nove o dodici rami, posta al centro del focolare. Su ogni fila di 
rami – afferma la saggezza sciamanica – ci sono nidi che ospitano le 
anime degli sciamani morti o dei bambini in attesa di nascere. Giunto in 
cima all’albero, lo sciamano sbucava dal foro centrale e urlava invocan-
do l’aiuto celeste. Infatti per lo sciamano la volta della capanna è il Cie-
lo, il drappo che la copre è la Via Lattea, le fessure per la luce sono le 
stelle e il foro centrale è la Stella polare. 

Altrettanto singolare è l’immagine che hanno gli Indiani dell’Albero 
cosmico.  «Questo eterno Aśvattha in alto leva le radici e in basso volge 
i rami: esso è lo splendore, è il Divino (brahman). È anche chiamato 
ambrosia: su di esso si fondano tutti i mondi e nulla è più alto di lui», si 
legge nella Katha-Upanishad (II, 6, 1). L’Aśvattha eterno – identificato 
con l’albero Ficus religiosa – era un tempo venerato dagli hindu come 
una divinità: chi in terra si sedeva alla sua ombra si diceva acquistasse il 
ricordo delle vite precedenti e la capacità di comprendere il linguaggio 
degli animali.  

Lo yogin si arrampica metaforicamente come uno sciamano lungo 
quest’albero capovolto, che va dalla chioma alla radice, dal molteplice 
all’Uno, dalla multiformità del reale all’Assoluto. Di volta in volta si di-
stacca dalla vita psicomentale (sensi, sentimenti, pensieri, volizioni) per 
esclamare neti, neti – «non è così, non è così»: non è questo il vero spiri-
to (ātman) che cerco (Sāṃkhya-sûtra III, 41). 
    Oltre che dagli hindu quest’albero è venerato dai buddhisti, che in es-
so vedono il simbolo stesso dell’Albero dell’Illuminazione, ai piedi del 
quale il principe Siddhârtha, dopo prolungata ascesi, divenne appunto il 
Buddha, lo Svegliato. 

Dall’Asia all’Europa: ed ecco Yggdrasill, il Frassino sacro al dio ger-
manico Odino. Yggdrasill significa letteralmente «cavallo di Odino»,  
come mezzo che conduce al mondo superiore, dunque «strada» nel sen-
so sciamanico.  

 
«Io so che esiste un frassino chiamato Yggdrasill, 
un alto albero, bagnato di bianca brina; 
di là derivano le rugiade che cadono nelle valli, 
e sempre verde sta presso la fonte di Urdhr» (Volüspa, 19). 
 
Così recita nel poema nordico Edda l’indovina interrogata da Odino 

sul destino del mondo. Yggdrasill è il simbolo dell’Universo: si leva al 
centro di esso, la sua cima tocca la dimora degli dèi (Asgardh), mentre i 
suoi rami abbracciano il mondo terrestre (Midhgardh). Alle sue radici, 
che affondano nel mondo divino, nel regno dei giganti e nell’aldilà, si 
trovano alcune fonti. Presso la fonte di Urdhr, che è la fonte del destino, 
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della purezza delle origini e della giovinezza, si trovano le Norne, le 
quali hanno il compito di aspergere d’acqua il Frassino e di filare il de-
stino degli umani e degli eroi. Più oltre si trova la fonte del saggio gi-
gante Mimir, la cui acqua (in realtà, idromele) concede a chi ne beve la 
memoria spirituale e la scienza di tutte le cose. 

Ultima è la fonte della dimora dei morti, da cui si dipartono tutti i 
fiumi che fecondano la terra. La leggenda nordica vuole che al tempo fi-
nale del grande inverno del Ragnarök (il wagneriano «crepuscolo degli 
dèi») il mitico Albero crollerà, lasciando però sulla Terra una coppia di 
progenitori, sopravvissuti al gelo grazie al riparo trovato nel tronco e alla 
rugiada fornita dalla chioma. Da questa coppia sorgerà un nuovo mondo, 
in cui gli dèi torneranno in vita, più puri di prima.  

 
Non so chi abbia detto per la prima volta che l’Albero cosmico è nel-

l’uomo la colonna vertebrale, ma torniamo all’antico Egitto, nel quale 
troviamo – come abbiamo detto nella prima pagina di questo capitolo – 
una chiara connessione tra lo Žed e la colonna vertebrale. 
    Durante la cerimonia dell’incoronazione, che non era un episodio uni-
co ma veniva ripetuta altre volte nel corso della vita del faraone – per 
esempio in occasione della festa per i suoi trent’anni di regno – il re in-
nalzava, mediante un sistema di corde, lo Djed (o Žed), il pilastro sacro. 
Esso simboleggiava nello stesso tempo l’Albero Sacro che unisce Cielo 
e Terra e la colonna vertebrale del faraone. 

Illustrando la religione mazdaica, Rudolf Steiner (Punti di svolta del-
la vita spirituale, Modena 1934, pp. 62-65) spiega che i sei Arcangeli 
del bene (Amešaspenta) e i meno noti sei Arcangeli del male corrispon-
dono ai dodici segni zodiacali e, sul piano fisiologico, alle dodici coppie 
di nervi cranici. Invece gli Yazata, esseri angelici subordinati ai primi, 
corrispondono ai ventotto nervi del midollo spinale, subordinati ai nervi 
cerebrali.  
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31. INCONTRO IN CUI L’ANGELO MI PARLA DELLA CATENA 
DELLE VITE 

Mio caro angelo, 
su un quesito il mio animo si arrovella da molti anni: perché il cri-

stianesimo non professa la verità della catena delle vite? Mi son dato 
molte spiegazioni, ma attendo una tua parola di luce. 

Pace! 
Tuo Gabriele. 

 
Pace a te, Gavri’el! 
Il principio della catena delle vite è scritto nei cieli. Come le schiere 

celesti muovono e accordano i pianeti, così una particolare schiera di 
Angeli, chiamati ‘Ophannim, Ruote, fanno volgere le ruote delle vite. 
Solo al sacerdote Ezechiele fu dato di contemplare le Ruote.  

L’esistenza della catena delle vite sarà riconosciuta dai seguaci di no-
stro Signore quando avranno imparato che “l’io e il mio” non esistono: 
perché esiste solo “il Cristo in voi”.  

Chi non guarda alla catena delle vite con impersonale distacco finirà 
con l’essere tronfio o ritenersi colpevole di meriti e demeriti delle vite 
precedenti, ignorando che essi non appartengono all’Io Sono che è in 
voi, ma soltanto alla piccola sfera del vostro ego caduco. Bene ha fatto il 
cristianesimo a non professare la verità della catena delle vite. Prima di 
approdare a questo mistero, l’essere umano dovrà contemplare l’Io Cri-
sto, di fronte al quale il piccolo ego umano è pallida ombra. Sì che mai il 
colpevole potrà dire: «Ho sempre sbagliato», caricandosi di ulteriori 
sensi di colpa. E mai il buono potrà dire: «Ho sempre agito bene». Veri-
tà è che solo confrontandovi, di vita in vita, con la profondità del male 
diverrete profondamente santi. E redimerete infine la Terra.  

 
❈   ❈   ❈ 

 
Dopo le parole dell’angelo m’immersi nella Scrittura, sulle tracce de-

gli Angeli delle Ruote. 
Ezechiele: «Le ruote (‘ophannim) avevano l’aspetto e la struttura co-

me di topazio e tutt’e quattro la medesima forma, il loro aspetto e la loro 
struttura era come di ruota in mezzo a un’altra ruota. Potevano muoversi 
in quattro direzioni, senza aver bisogno di voltare nel muoversi. La loro 
circonferenza era assai grande e i cerchi di tutt’e quattro erano pieni di 
occhi tutt’intorno. Quando quegli esseri viventi si muovevano, anche le 
ruote si muovevano accanto a loro e, quando gli esseri si alzavano da 
terra, anche le ruote si alzavano. Dovunque lo spirito le avesse spinte, le 
ruote andavano e ugualmente si alzavano, perché lo spirito dell’essere 
vivente era nelle ruote. Quando essi si muovevano, esse si muovevano; 
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quando essi si fermavano, esse si fermavano e, quando essi si alzavano 
da terra, anche le ruote ugualmente si alzavano, perché lo spirito del-
l’essere vivente era nelle ruote (ruaḥ haḥayyah ba’ophannim)»1. 

 
Infine scrissi questi pochi versi. 
 
Non paventare, cuore mio, 
l’errore del passato, 
non gioire dell’innocenza 
d’un tempo. 
Ad altra vita tutto quanto appartiene 
e tu nuovo sei nato, 
a nuova vita e nuovo dolore, 
libero di agire nel bene. 
Or accogli con fede ogni dono 
e chiama gli umani 
alla levità del perdono.  
 

 
1 Ez. 1, 15-21. 
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32. INCONTRO IN CUI L’ANGELO MI SPIEGA CHE COSA POSSIAMO 
VEDERE NOI UMANI OLTRE LA SOGLIA DELLA MORTE 

Caro angelo, 
mi è capitato più volte di aver sognato alcuni amici, ormai non più 

nel nostro mondo, che vivevano in un verde campo, con alberi frondosi, 
oppure in un campo di grano appena mietuto. Che cos’era quel campo? 

Pace! 
Tuo Gabriele. 

 
Pace a te, Gavri’èl! 
Ognuno di voi umani – come ciascuno di noi Angeli – ha una patria 

celeste, che è un campo. Per questo nella Scrittura è detto: «Quando 
l’Altissimo assegnava alle nazioni (goyim) la loro eredità, Egli stabilì i 
confini delle genti (‛ammim) secondo il numero degli Angeli» (LXX, Dt 
32, 8). Il campo celeste è la patria dell’angelo, come è la patria 
dell’uomo. Quando siete afflitti dal dolore, l’immagine del vostro cam-
po vi viene in sogno. Là, all’ombra di alberi frondosi, si raccontano i 
misteri dei mondi e le virtù delle grandi anime. Per questo Paolo scrive 
ai Filippesi: la nostra cittadinanza è nei cieli. Quando l’anima dell’uomo 
è chiamata quaggiù ad affrontare una prova, le anime del campo danno 
forza all’essere umano, chiamandolo per nome: questa è la consolazione 
della patria celeste1.  

 
E il Campo del vasaio?  
Quale enorme differenza fra il campo da me sognato, i campi dei 

quali mi ha parlato l’angelo, e il Campo del vasaio! 
Così veniva chiamato il campo che Giuda aveva acquistato con i 

trenta denari, che i sacerdoti del Tempio gli avevano dato come ricom-
pensa per la cattura di Gesù di Nazareth. 

Rilessi il passo di Matteo: «Allora Giuda, il traditore, vedendo che 
Gesù era stato condannato, si pentì e riportò le trenta monete d’argento 
ai sommi sacerdoti e agli anziani dicendo: “Ho peccato perché ho tradi-
to sangue innocente”. Ma quelli dissero: “Che ci riguarda? Veditela 
tu!”. Ed egli, gettate le monete d’argento nel Tempio, si allontanò e an-
dò a impiccarsi. Ma i sommi sacerdoti, raccolto quel denaro, dissero: 
“Non è lecito metterlo nel tesoro, perché è prezzo di sangue”. E, tenuto 

 
    1 I campi di cui parla l’autore ricordano i buddhakṣetra, “campi dei Buddha e dei 
bodhisattva”, che possono essere interi mondi, entro i quali questi alti Esseri compio-
no la loro missione di “salvatori di anime”. Vedi in questo sito, in Temi e Percorsi, gli 
articoli nella sezione Buddha e Bodhisattva e, fra le conferenze di Gabriele Burrini, la 
III conferenza sul Karma. 
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consiglio, comprarono con esso il Campo del vasaio per la sepoltura de-
gli stranieri. Perciò quel campo fu denominato “Campo di sangue” fino 
al giorno di oggi. Allora si adempì quanto era stato predetto dal profeta 
Geremia: “E presero trenta denari d’argento, il prezzo del venduto, che i 
figli di Israele avevano mercanteggiato, e li diedero per il campo del va-
saio, come mi aveva ordinato il Signore”» (27, 3-10). 

Del Campo di sangue, in aramaico Haqueldama, riferiscono anche 
gli Atti (1, 15-20), laddove Pietro dice: « (…) Giuda comprò un pezzo 
di terra con i proventi del suo delitto e poi precipitando in avanti si 
squarciò in mezzo e si sparsero fuori tutte le sue viscere (…) infatti sta 
scritto nel libro dei Salmi: 
     
    “La sua dimora diventi deserta, 

e nessuno vi abiti 
il suo incarico lo prenda un altro”». 
 
Una tradizione molto antica e attendibile situa il Campo di sangue 

nella valle dell’Hinnon (Geremia 19, 1 sgg.). 
Secondo la visione di Caterina Emmerick2, monaca agostinana stig-

matizzata, che visse tra il 1774 e il 1824, Giuda giunse correndo come 
un forsennato alle pendici del Monte degli scandali3 e là , «disperato, si 
tolse la cintura e poi si appese a un albero. Appena impiccato, il suo 
corpo scoppiò e le sue viscere colarono al suolo». 

 
Dopo aver ripercorso la tragedia di Giuda, per tornare alla lieta vi-

sione dei “campi del Bene”, ho concepito questi versi: 
 
Quando dopo una pioggia furiosa 
il cielo si apre di colpo, 
lo sguardo assetato di luce 
si tuffa in ogni squarcio d’azzurro. 
Allora il cielo pare infinito, 
infinita presenza 
di lontanissimi mondi, 
mentre la terra imbevuta di nubi 
sparge i soavi odori del tiglio 
e schiude i fiori bianchi della magnolia. 

 

 
       2 In Le rivelazioni di Caterina Emmerick, vol II, p. 154, Siena 1968. La Emme-
rick rivisse la vita della Beata Vergine e del Cristo Gesù. 

3 Al tempo dei re eretici di Giuda, Acaz e Manasse, su di esso erano stati compiuti 
sacrifici di bambini, in onore del dio Moloch (2Cronache 28, 1-3; 33, 1-6). Per questo 
Geremia (7, 1-28; 19, 2-11) profetizza esemplari castighi per il popolo ebraico. 
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33. INCONTRO IN CUI L’ANGELO MI PARLA DEL CAMPO 

Mio caro angelo, 
ripenso ancora all’immagine del campo e mi ritorna in mente una 

poesia scritta anni fa dopo una visione notturna:  
 
Era un campo elisio quel che ho visto in sogno,  
amico mio, e lì passeggiavamo come in convento 
sotto il profumo degli alberi. Ecco, ora ricordo,  
stanotte era come se quel campo odorasse d’alloro. 
E parlavamo di Massimo ch’era assente, 
ma come fosse con noi, ancora presente, 
benché entrambi sapessimo della sua morte. 
Poi lo vediamo seduto in un campo vicino, 
candido più di prima: era là che a tanti  
insegnava l’unica luce che vince la morte. 
 
Angelo mio, parlami di questo campo che da poeta intravidi. Che co-

sa c’è di vero in questa immagine? 
Pace! 

Tuo Gabriele. 
 

Pace a te, Gavri’èl ! 
Siamo noi a mostrare a voi umani la visione del campo. È la vostra 

autentica patria: la regione celeste dalla quale provenite e nella quale ri-
tornerete, dopo la morte fisica. Quando vi mostriamo il campo, sappiate 
che questo è il luogo che già su questa Terra vi state preparando quando 
sarete oltre le porte della vita. Anche noi angeli siamo chiamati a colti-
vare un campo: è la vigna del Signore. 

Halleluyah! 
 

❈   ❈   ❈ 
 

Meditai per giorni sulle parole dell’angelo e raccolsi infine queste ri-
flessioni. 

Vi ho visti per la prima volta, voi Angeli, coltivare la vigna del Si-
gnore nell’Apocalisse illustrata da Beato da Liebana. Falcetti in mano, 
grandi grappoli, vendemmiavate la vite della terra. E quella vite era il 
popolo di Dio. «Io sono la vera vite», disse nostro Signore. La vite è il 
campo della gioia. Al contrario, il campo del male è il Campo del va-
saio. Era il campo di Giuda.  
 

Se un giorno, afflitto dal dolore 
più ammirar non potrò 
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lo Zohar1, la Sistina 
i Bodhisattva, i Padri greci, 
che son per me la mattutina  
bellezza del mondo, 
allora più alte leverò le mie preci 
e ti invocherò dal tuo profondo, 
o Signore: 
– Questa lógora carne toglimi 
e ridammi la mia antica veste 
perch’io torni al mio campo celeste 
dove non si conosce il dolore. 
 

❈   ❈   ❈ 
 

Anche se in Terra ci fossero a ogni passo morte e dolore, ma ci fosse 
anche la possibilità di rivivere nel cuore la dolcezza dei Bodhisattva, di 
riaccendere la luce del santo Zohar, di sperimentare la meraviglia per la 
resurrezione di Cristo, io continuerei a sperare, perché vedrei in questi 
eventi il procedere della Sophia su questa Terra.  

Noi non siamo infatti di questa Terra: apparterremo in futuro a questa 
Terra. La nostra vera patria è il buddhakṣetra, il campo buddhico, o la 
yešivah, l’accademia celeste, in cui abbiamo vissuto tra un’incarnazione 
umana e l’altra. Per questo l’apostolo Paolo dice in Filippesi: «La nostra 
cittadinanza (politeuma) è nei cieli» (3, 20). Nei momenti di sofferenza 
ci ricordiamo della nostra patria: i nostri amici di lassù ci chiamano, ci 
consolano. Quando quaggiù siamo afflitti dal patire, l’angelo ci fa sor-
gere dentro la nostalgia della nostra patria celeste, dove all’ombra di 
alberi frondosi si narrano i misteri dei mondi e le virtù delle grandi 
anime. L’angelo custode è il messaggero di questa nostra patria celeste. 

 

 
1 Il Sefer ha-Zohar, o semplicemente Zohar, il “Libro dello Splendore”, è il testo 

più importante della Cabala, dottrina ebraica che interpreta i significati segreti della 
Bibbia.  
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34. INCONTRO IN CUI L’ANGELO MI PARLA DELLA CRISI DELL’IO 
NEL NOSTRO TEMPO 

Mio caro angelo, 
più volte mi capita di avvertire il bene più profondo di cui dispone 

ogni essere umano – la coscienza, l’Io – come una corazza impenetrabile 
e soprattutto irredimibile. Lo toccai con mano già molti anni fa, quando 
scoprii che è perfettamente inutile discutere di argomenti politici con gli 
avversari. Non solo perché ciascuno resta sulle sue posizioni, ma perché 
quelle “posizioni” non provengono dal sano e obiettivo giudizio del pen-
sare, bensì da un’arrière pensée, in cui spesso intervengono motivi di 
ceto, l’educazione ricevuta, i torti subiti, le simpatie e le antipatie nutri-
te. Ci si illude in politica di poter discettare in modo ideale, in realtà die-
tro la posizione assunta c’è sempre un interesse personale.  

Pace!  
Tuo Gabriele. 

 
Pace a te, Gavri’èl! 
La coscienza è diventata la vostra malattia, tanto che al di là della co-

scienza avete immaginato che ci sia un’eminenza grigia che avete chia-
mato incoscienza, o meglio inconscio. Insomma, oltre l’Io sospettate che 
ci sia un torbido Es. Questo accade perché siete tronfi e gelosi del vostro 
piccolo Io. Ciò vi porta a non condividere, a non obbedire, a rifiutare le 
ragioni dell’altro. Ma l’Io non vi fu dato perché nascondeste la sua scin-
tilla nella vostra minuscola anima, ma perché vi accendeste il fuoco 
dell’amore. Coraggio! Imparate a sostituire il senso critico con il senso 
cristico: a dar fiducia all’altro, a credere all’altro per amore. A gravitare 
non più su voi stessi, ma su chi vi ama. Davvero avete scambiato l’Io per 
un’abbreviazione di Dio. Nel ’500 l’uomo si lanciò come un avventurie-
ro alla scoperta dell’Io: lo trovò sulla rotta verso i nuovi continenti, lo 
incontrò nelle guerre di religione, lo sperimentò sui roghi accesi per ere-
sia... Ma quella era soltanto l’ombra dell’Io. Poi venne il ’900 e sulla 
Terra scese Prometeo: fu uno scontro fra giganti, animati da opposte 
ideologie. Ma neanche quello era l’autentico Io. 
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35. INCONTRO IN CUI L’ANGELO PARLA DELLA NECESSITÀ DI 
SPERIMENTARE LA DEBOLEZZA DEL CORPO PRIMA DI LASCIARE 

QUESTO MONDO 

Caro angelo, 
nella nostra società è molto sentito il problema degli anziani, quanto 

mai longevi ma gravosi da accudire. La vita si è allungata, ma è venuto 
meno il modello della famiglia patriarcale, fortemente coesa. In un con-
testo come il nostro, in cui ciascuno lavora, la cura degli anziani risulta 
impegnativa. Che cosa c’è all’origine di questo fenomeno? 

Pace! 
Tuo Gabriele. 

 
Pace a te, Gavri’èl!  
La vostra civiltà cerca con tutti gli strumenti di preservare la vita fi-

sica, di prorogarla, tutelarla da ogni rischio. Quelle che un tempo erano 
malattie gravi, come le malattie infiammatorie di origine batterica, oggi 
sono facilmente debellate. Tuttavia esse consentivano all’essere umano 
di sperimentare per tempo e gradualmente la debolezza del corpo, quin-
di lo spingevano ad andare oltre la dimensione corporea, per cercare 
quel baricentro che è la vita morale. La debolezza, la decadenza del 
corpo inizia sottilmente già a quarant’anni, ma non ve ne accorgete. Ciò 
mirava a non farvi identificare l’Io col corpo, ma con le sue forze inte-
riori.  

Poiché ora la medicina fa apparentemente prodigi, la debolezza che 
un tempo gli anziani sperimentavano a livello del cuore o della struttura 
osteomuscolare oggi viene – come dire – sperimentata nella testa. Il 
vecchio che un tempo sperimentava la vecchiaia come calo delle forze 
fisiche oggi l’avverte come spegnimento delle forze mentali: l’intelli-
genza svanisce e il malato si rifugia nel cuore, negli affetti. Aiutate gli 
anziani a sperimentare la debolezza fisica prima di lasciare la Terra: il 
cammino post mortem sarà più facile, se si saranno distaccati in vita dai 
legami terrestri.  

Halleluyah! 
 
Era il segno. Recitai la benedizione e l’angelo scomparve.  
 

❈   ❈   ❈ 
 

Dopo questo incontro, concepii questa riflessione. 
Proverò a ragionare come un saggio hindu. La vita ci riserva fasi di-

verse di perfezionamento interiore: il tempo della giovinezza per il raja-
yoga, la via della conoscenza; il tempo della maturità per il bhakti-yoga, 
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la via della devozione, e il tempo dell’età avanzata per il karma-yoga, la 
via delle opere. Per la natura molto intellettuale dell’uomo dei nostri 
tempi, ciascuno di noi vorrebbe quanto più fare incetta di raja-yoga, ac-
cumulare conoscenze, ampliare il sapere. Eppure quel che più arricchi-
sce l’interiorità è il karma-yoga, offrire al Divino le nostre azioni, il no-
stro agire quotidiano, la sopportazione delle prove. Non a caso Rudolf 
Steiner scrive nell’Iniziazione che il discepolo è chiamato a fare un pas-
so sulla via della conoscenza e tre passi sulla via della morale.  

Capita di sentir dire: «Ma perché devo prodigarmi ad assistere mia 
madre che ha 80 anni ed è affetta da demenza senile, quando potrei uti-
lizzare lo stesso tempo per nutrirmi di buone letture?». La prima rispo-
sta sta nel fatto che dobbiamo aiutare gli anziani a sperimentare la debo-
lezza del corpo fisico. L’essere umano prima di attraversare la soglia 
deve sapere che l’Io non dipende dall’efficienza del corpo fisico, ma dal 
proprio stesso essere, la forza irradiante e cristica dell’Io Sono. 

La seconda risposta è che, benché ci possa piacere frequentare sem-
pre la stessa classe, cioè insistere sul raja-yoga, a un certo punto della vi-
ta siamo chiamati – chi prima chi poi – a perfezionare la nostra volontà 
con la pratica dell’abnegazione. Oggi presso gli anziani si accrescono le 
malattie della mente. Sarà perché la medicina ha debellato tante altre 
malattie, ma io ci vedo un segno dei tempi, dell’epoca di Michele, il 
principe dell’intelligenza. Nella presente epoca di Michele siamo chia-
mati ad assistere la mente degli anziani, affinché sperimentino il supe-
ramento delle forze astrali. Non di rado essi ritornano come bambini: è 
un segno che il loro Io si è annidato nel cuore e che la loro astralità si è 
già incamminata verso i mondi spirituali. 

Un’ulteriore regola vale negli ultimi istanti della  vita umana: chi ha 
seminato bontà raccoglierà l’altrui bontà, perché – come suggerisce 
un’immagine dei Salmi – ai buoni i giusti faranno corona.  




