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6. INCONTRO IN CUI L’ANGELO MI INTRATTIENE SUL NOME 
SEGRETO DI DIO CHE IL CRISTO RIVELA 

 
Mio caro angelo, 
mi chiedo che cosa intenda nostro Signore quando nella preghiera sa-

cerdotale dice al Padre: «Ho manifestato il tuo Nome agli uomini». E al-
la fine: «Ho fatto conoscere loro il tuo Nome e lo farò conoscere, perché 
l’amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro». Qual è questo 
Nome che il Cristo ha rivelato?  

Pace! 
Tuo Gabriele. 

 
Pace a te, Gavri’èl! 
Il Nome segreto di Dio rivelato a noi dal Cristo è “Io Sono”. Mosè lo 

aveva chiaramente affermato: «L’Io Sono è l’Eterno, il tuo Dio che ti ha 
tratto dalla terra dell’Egitto»1 oppure «Dirai al popolo d’Israele: “L’Io 
Sono mi ha mandato a voi”»2. Ma allora il popolo eletto non aveva com-
preso questo mistero. Toccò ai profeti illuminare questo aspetto, tanto 
che Isaia dirà: «Ti si chiamerà con un nome nuovo che la bocca 
dell’Eterno proferirà»3.  

 
Non disse altro. A quel punto pronunciai le Benedizioni. Lui disse 

l’Halleluyah e scomparve. 
 

❈   ❈   ❈ 
 

Approfondii l’argomento e trovai altri riferimenti nella Scrittura. 
«Ho manifestato il tuo Nome agli uomini», dice il Cristo nella pre-

ghiera sacerdotale. I Dottori latini sottolinearono che gli Ebrei conosce-
vano diversi Nomi di Dio, per esempio Onnipotente, Altissimo, ma non 
conoscevano Dio come Padre4. Perché come Padre lo avrebbe potuto 
presentare solo il Figlio. È una considerazione ingenua, perché Dio è 
apparso sempre agli Ebrei come padre, ’Abbà: si veda Salmo 68, 6: «Pa-
dre degli orfani e difensore delle vedove è Dio nella sua santa dimora»; 
Salmo 89, 27: «Egli mi invocherà: Tu sei mio padre, mio Dio e roccia 
della mia salvezza». Tra i profeti si veda Isaia: «Tu, Signore, tu sei no-

 
1 Es 20, 2; Dt 5, 6; cfr. Is. 51, 15; Es 20, 5; Dt 5, 9; Sal 81, 11. 
2 Es 3, 14. 
3 62, 2. Questo nome nuovo ritorna anche in Ap 3, 12. 
4 Agostino, Comm. a Gv CVI, 4; Tertulliano, Contro Praxeas XVII; Tommaso 

d’Aquino, Catena Aurea, Comm. a Gv XVII. 
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stro padre, da sempre ti chiami nostro redentore» (63,16); «Ma, Signore, 
tu sei nostro padre; noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma, tutti noi 
siamo opera delle tue mani» (64,7). Dunque, non è certo Padre il Nome 
segreto di Dio rivelato a noi dal Cristo.  

Questo Nome segreto è Io Sono. Già Mosè lo aveva rivelato nel Pen-
tateuco: «L’Io sono è l’Eterno, il tuo Dio (’anoki Hašem’Eloheka)  

 
 
che ti ha tratto dalla terra dell’Egitto»5. Lo aveva rivelato successiva-
mente il profeta Isaia quando vaticinò a nome del Signore: «L’Io Sono, 
l’Io Sono è il Signore e senza di me non c’è salvatore» (’anoki ’anoki 
Yhwh we’en miba’alday moši’a). E poi ancora: «Io sono l’Io Sono che 
cancella i misfatti» (43, 25). Parallelamente la LXX traduce Isaia 51, 12: 
«Io sono l’Io Sono che ha pietà di voi» (’anoki ’anoki hu’ menaḥemkem) 
con «ἐγώ εἰμι ἐγώ εἰμι ὁ παρακαλῶν σε», «Io sono l’Io sono che vi 
consola» .  

A sostenere che il Nome segreto di Dio rivelato dal Cristo non è sol-
tanto Rudolf Steiner, ma anche un rinomato esegeta cattolico, Raymond 
Brown, autore di Giovanni. Commento al vangelo spirituale (Assisi 
1999).  

 

 
5 Es 20, 2; Dt 5, 6; cfr. Is. 51, 15; Es 20, 5; Dt 5, 9; Sal 81, 11. 
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7. INCONTRO IN CUI L’ANGELO FA LA STORIA DELLA SUA 
MISSIONE NEI CONFRONTI DEGLI ESSERI UMANI 

Mio caro angelo, 
so di greco e di latino – mi vien da dire andando per ricordi scolastici 

– ma anche di sanscrito e di ebraico. Soddisfa allora la mia mente asse-
tata di verità, tu che dall’alto vedi senza dover pensare, come invece 
dobbiamo fare noi umani. Da sempre il Padre celeste vi volle protettori 
di ciascun essere umano? Vieni questa notte e passa la tua ala sulla mia 
fronte perché io possa ricevere una tua illuminazione. 

Pace! 
Tuo Gabriele. 

 
Il mattino seguente, verso le sei, sento che il braccio sinistro comincia 

a tremare: è lui che bussa alla porta del cuore.  
 
Pace a te, Gavri’èl!  
Da sempre siamo, da quando Dio ci creò, ma non da sempre svol-

giamo la nostra missione. Soltanto da quando l’essere umano ha comin-
ciato a pronunciare il nome Io. In origine noi angeli custodi dell’Io non 
eravamo; al nostro posto intervenivano nelle vicende umane i Custodi 
del Noi. Allora gli uomini si chiamavano Noi perché si sentivano mem-
bri di una stessa stirpe, di un medesimo popolo, di una medesima co-
munità. Leggi, rileggi che cosa dice la Scrittura: «Ma il principe del re-
gno di Persia mi si è opposto per ventun giorni; però Michele, uno dei 
primi principi, mi venne in aiuto, e io l’ho lasciato là presso i re di Per-
sia. Ora sono venuto per farti intendere ciò che avverrà al tuo popolo al-
la fine dei giorni, poiché c’è ancora una visione per quei giorni»1. Così 
parlò al profeta Daniele l’angelo del popolo di Dio, Michele.  

I Custodi del Noi – che voi avete chiamato Arcangeli – erano allora 
gli esseri celesti più vicini a voi. Solo quando venne la pienezza dei 
tempi e si avvicinò l’incarnazione del Logos, l’uomo cominciò a sentire 
accanto a sé la presenza dell’angelo custode. Fummo noi i primi, che da 
lontano – da molto lontano, quando ancora le porte dei cieli eran chiuse 
– assistemmo all’iniziale discesa del Logos. 

 
Si inchinò con gesto solenne, attese che recitassi le Benedizioni e 

pronunciò l’Halleluyah. E subito svanì. 
 

❈   ❈   ❈ 
 

 
1 Dn 10, 13. 
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I contenuti emersi dall’incontro mi spinsero a un’appassionante ri-
cerca. 

L’umanità prese a sentire vicina la presenza dell’angelo custode al 
tempo dei Greci, quando si cominciò a enucleare il principium indivi-
duationis, a preparare la discesa dell’Io Sono nell’involucro umano. 
L’alba di questa metamorfosi affiora nell’esperienza pagana del daimon. 
Ce la descrive per primo Platone nel Fedone (107 D, 6-7), che fa dire a 
Socrate: «Appena uno smette di vivere, il suo daimon, colui al quale 
egli toccò in sorte da vivo, comincia a condurlo in non so che posto, do-
ve le anime radunate devono subire un giudizio, dopo di che si avviano 
all’Ade, sotto quella stessa guida. E quando hanno avuto la sorte che 
devono subire e aspettato il tempo che devono attendere, un’altra guida 
li riconduce quaggiù e questo avviene in molti e lunghi periodi di tem-
po». 

Nella tarda letteratura stoica i filosofi Seneca, Epitteto, Marco Aure-
lio parlavano spesso del daimon del singolo individuo, distinguendolo 
decisamente dall’anima. Marco Aurelio sosteneva che il daimon è un 
«frammento di Zeus», altri più esplicitamente dicevano che è la guida 
che Giove dà a ciascuno di noi. Al tempo dei Romani il “démone buo-
no” era identificato con il genius, cui l’uomo latino offriva persino sa-
crifici nell’anniversario della propria nascita. Al contrario il “démone 
cattivo” era considerato un riflesso della propria psiche. 

Il filosofo greco Plotino (204-270 d.C.) fece un passo in più. Nelle 
Enneadi (III, 4, 3-5) descrive infatti il daimon come un’entità che veglia 
sull’essere umano, una forza che lo sospinge verso un gradino superiore 
di saggezza. «Esso domina senza agire, mentre agisce il principio infe-
riore. Se in noi agisce la facoltà sensitiva il daimon è un principio razio-
nale; se noi viviamo secondo la ragione, il daimon è un principio supe-
riore alla ragione […]. Perciò si dice giustamente che “noi sceglieremo 
il nostro daimon”2. Infatti siamo noi a scegliere il daimon che durante la 
vita ci domina3. […] Quel δαίμων non è completamente esterno a noi, 
ma solo tanto da non essere legato a noi e da non agire in noi; è nostro, 
se col “noi” intendiamo l’anima, non è nostro se con “noi” designiamo 
l’uomo […]. Il daimon che presiede all’uomo non lo lascia discendere 
troppo verso il male […] né lo lascia salire al di sopra o alla sua stessa 
altezza; difatti non si può diventare diversi da ciò che si è». 

Nelle Scritture cristiane la credenza dell’angelo custode si trova per 
la prima volta nel vangelo di Matteo (18, 10): «Guardatevi dal disprez-
zare anche uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli nel 
cielo vedono sempre il volto del Padre mio celeste». Si basa su questo 
versetto la credenza cristiana nell’angelo custode, così proclamata da 
san Girolamo che scrive infatti: «È tanto grande la dignità delle anime 

 
2 Plotino si riferisce a Platone, Fedone 107 D, 6-7. 
3 Riferimento a Platone, Repubblica 617 C1 e Timeo 90A. 
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che ciascuna di esse fin dalla nascita ha un angelo deputato alla sua cu-
stodia». 

Le Eclogae prophetarum (41, 48, 49), una raccolta di tradizioni giu-
deo-cristiane, ci riferiscono di una credenza riportata in un’opera apo-
crifa, l’Apocalisse di Pietro, dove si dice: «I bambini abortiti vengono 
affidati a un angelo custode perché li istruisca e li faccia crescere». Le 
Eclogae (50) insegnano anche che c’è un angelo preposto alla genera-
zione degli uomini: egli ha il compito di infondere l’anima nel feto. A 
questa credenza aderì anche l’apologeta Tertulliano che nel De anima 
(cap. XXXVII) scrive: «Certamente una potenza che esegue la volontà 
divina si occupa di mettere insieme, di costruire e di dar forma a ogni 
uomo che si prepara nell’utero».  

Dionigi l’Areopagita, nell’opera La gerarchia celeste, non parla mai 
dell’angelo custode. Di conseguenza anche san Tommaso d’Aquino è 
molto prudente nel parlarne. Ammette l’esistenza dell’angelo custode 
ma non lo enfatizza, in quanto sostiene che la custodia angelica è in 
fondo soltanto una preparazione all’incontro dell’anima razionale, cioè 
della coscienza umana, con Dio. La Scolastica si occupò poco del-
l’angelo custode, che restò confinato nella mistica cistercense tedesca 
(Taulero).  

Fu Bernardo di Chiaravalle, monaco cistercense del XII secolo, a sot-
tolineare invece l’importanza della credenza nell’angelo custode, in ba-
se al versetto 11 del Salmo 90: «Dio darà ordine ai suoi angeli di custo-
dirti in tutti i tuoi passi». Ciò aprì all’interno del monachesimo la strada 
alla convinzione che l’angelo aiutasse i monaci a vivere come angeli. 
Anzi san Bernardo fu il primo a promuovere il culto degli angeli. Da al-
lora l’angelo si rifugiò nei monasteri, dove i monaci vivevano a imita-
zione della vita angelica. La messa era vista come partecipazione alla li-
turgia celeste, alla liturgia cosmica durante la quale gli angeli cantano 
l’inno del Trisagio: «Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti. Tutta 
la terra è piena della sua gloria!» (Is 6, 3). 

Nell’epoca delle cattedrali gotiche l’angelo comincia a umanizzarsi, 
a farsi più vicino all’uomo: l’angelo di Reims sorride, quelli di Cimabue 
piangono. Da allora, soprattutto dal XIII secolo, il culto degli angeli ha 
un freno: la diffusione dei movimenti ereticali, specialmente del catari-
smo, fa parlare molto più della caduta degli angeli e del problema del 
male. Questo avvenne ancor più radicalmente nel XV secolo, all’alba 
dell’epoca moderna, quando l’uomo (e di conseguenza la Chiesa) si ac-
corse del potenziale negativo che derivava dal mutamento dei tempi.  

La più grande spinta ad ascoltare l’angelo custode fu data nel XVI-
XVII secolo dal libro De angelis del teologo gesuita Francisco Suarez 
(1548-1617), che si dilungò sul ruolo dell’angelo custode nei confronti 
dell’uomo. L’angelo veniva visto come colui che allontana i pericoli del 
corpo e dell’anima, che spinge l’uomo a evitare il male, che attenua le 
tentazioni diaboliche, che prega per l’uomo, che corregge e punisce i 
suoi errori con lo scopo di convertirlo al bene. Alla luce di questa impo-
stazione, divenuta tradizionale in campo cattolico, l’uomo è portato a 
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considerare il suo io quotidiano come una fragile realtà rivendicata da 
opposte potenze, da un dualismo di tendenze incarnate dall’angelo buo-
no e dall’angelo cattivo. Da allora, precisamente dal 1608, venne fissata 
il 2 ottobre la festa degli Angeli custodi. «Guardateli spesso» diceva pro-
prio in quegli anni san Francesco di Sales, dottore della Chiesa, che con-
siderava l’angelo come il modello della perfezione umana, l’Io celeste.  
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8. INCONTRO IN CUI L’ANGELO MI SVELA PERCHÉ 
NELL’UMANITÀ SI È SMARRITO IL CULTO DEGLI ANGELI 

Caro angelo, 
due volte nella mia via sono stato pellegrino a Lourdes e due volte il 

mio cuore ha palpitato di fronte alla mistica grotta. Mi chiedo: qual è la 
funzione degli Angeli in rapporto alla missione del Salvatore e della 
Madonna? Illumina i miei pensieri. 

Pace a te! 
Tuo Gabriele. 

 
Pace a te, Gavri’èl! 
Il cristianesimo vive un brutto momento della sua storia: si dibatte 

fra emozionalismo mistico e razionalismo filosofico. Passa da un ecces-
so all’altro, perché ha smarrito la via maestra che avrebbe dovuto por-
tarlo a sperimentare il regno dello Spirito con la coscienza dell’Io Sono.  

Leggi i Padri greci: furono ispirati da noi. Essi ti insegnano che il 
Cristo, prima di essere Cristo, si accostò alla Terra come angelo. Fu lui 
l’“angelo del Signore” che accompagnò i fuggitivi nel deserto del Sinai. 
Prima di apparire nell’uomo Gesù, il Cristo apparve in veste angelica, 
perché il popolo di Dio non era in grado di riceverlo in forma umana.  

Così sarà in futuro per la Sophia, che è il nome dello Spirito santo 
che irradierà sull’umanità. La prima creatura che fu ricolma di Spirito 
santo fu Maria. Ma poiché oggi gli umani non sono ancora pronti a ri-
cevere lo spirito, siamo noi a portare nel mondo la luce della Sophia.  

Perciò, quando recitate il Credo, non dite che Dio creò «tutte le cose 
visibili e invisibili»: noi non siamo cose, ma realtà. Leggete dunque: 
Dio creò tutte le realtà visibili e invisibili.  

Sotto i colpi del materialismo, l’umanità ha perduto la coscienza dei 
fatti spirituali. Nei primi 1500 anni di vita il cristianesimo sapeva e spe-
rimentava che i “mediatori” fra Dio e gli uomini sono sempre gli Ange-
li: i “messaggeri” per eccellenza. Erano essi a comparire in sogno a san-
ti e ad apostoli, a proteggere dalle disgrazie, a inviare rivelazioni ai veg-
genti (per esempio, Giovanna d’Arco vedeva l’arcangelo Michele), a 
guidare in paradiso le anime dei defunti. Gli Angeli ebbero per quindici 
secoli un potere immenso nella cosiddetta “economia della salvezza”: 
trasmettevano ispirazioni alla mente umana, mandavano sogni, prean-
nunciavano grazie. Poi, dall’inizio dell’età moderna, la Chiesa distrasse 
il suo sguardo dagli Angeli e lo diresse sempre più sulla Madonna: 
dall’angelologia si passò così alla mariologia. Il ruolo di Mediatrice per 
eccellenza fu affidato alla Vergine, quale Regina angelorum. Ciò non 
toglie che, a tutto discapito delle opinioni umane, le entità celesti conti-
nuino imperterrite a svolgere il loro compito di intermediarie, come di-
mostra proprio la vicenda dei tre pastorelli di Fatima. Non si ricorda mai 
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abbastanza infatti che Lucia, Francesco e Giacinta, prima di incontrare 
per sei volte la Madonna, dal 13 maggio al 13 ottobre 1917, ebbero 
nell’anno precedente tre apparizioni Angeliche. In realtà, in base alle te-
stimonianze dei veggenti, la sembianza dell’angelo era sempre la stessa, 
mutava però il messaggio e, come dire, la missione del messaggero. 
Nella primavera del ’16 i tre pastorelli videro un “ragazzo” di 14-15 an-
ni, molto bello, più bianco della neve, che si presentò loro come l’ange-
lo della pace: aveva tutte le caratteristiche dell’angelo custode. In estate 
l’entità celeste disse invece di essere l’angelo del Portogallo: la figura 
celeste recava dunque il messaggio di un arcangelo, visto che gli Ar-
cangeli sono tradizionalmente considerati i protettori delle nazioni. A 
fine settembre videro infine un nuovo angelo, che recava nella mano si-
nistra un calice su cui era sospesa un’ostia, la quale stillava gocce di 
sangue.  

Nel caso di Fatima, le entità angeliche non solo prepararono l’appa-
rizione della Madonna, ma furono presenti in uno dei suoi momenti più 
alti, allorché il 13 luglio fu rivelato ai veggenti il terzo segreto, ormai 
non più tale perché reso di pubblico dominio. Aveva scritto infatti il 3 
gennaio 1944 la veggente Lucia: «Abbiamo visto sulla sinistra della 
Madonna, un po’ più in alto, un angelo con una spada di fuoco nella 
mano sinistra. Essa scintillava ed emetteva fiamme che sembravano do-
vessero incendiare il mondo. [...] Indicando la terra con la mano destra, 
l’angelo disse con voce forte: “Penitenza, penitenza!”».  

Per troppi secoli l’umanità ha distratto il suo sguardo dagli Angeli e 
ha “umanizzato” il più possibile le figure rappresentative della fede: del 
Cristo non ha fatto più il Verbo, ma l’“uomo del dolore”, come della 
Madre di Dio non ha fatto più la Sophia o la Regina degli Angeli, bensì 
la “mamma”. È il segno dei nostri tempi, in cui di fronte al razionalismo 
teologico stenta a farsi strada un’autentica mariologia, sorta dalla pro-
fonda riflessione sulle esperienze spirituali. 

Altra cosa sono le visioni. Le biografie dei santi e dei mistici sono 
colme di visioni celesti o angeliche, da sempre e nelle più diverse reli-
gioni: spesso questi esseri meritavano visioni perché ardevano dall’a-
vere un colloquio con il Cielo e pregavano intensamente per averlo. 
Molte chiese sono sorte in seguito alle visioni della Madonna ricevute 
dai devoti, come nel caso del santuario di Pompei, costruito dopo che il 
beato Longo sognò la Vergine.  

Dalle prime apparizioni mariane è come se la Presenza divina della 
Sophia – inattesa, insospettata, potente – volesse entrare nella storia, 
all’insaputa degli uomini, perché è venuto il suo tempo di correre in soc-
corso dell’umanità. Certo è che da allora la Madonna non ha mancato un 
appuntamento con la storia. L’apparizione di Rue du Bac, nel 1830, an-
ticipò di una settimana la rivoluzione parigina del 27-29 luglio, che 
spazzò via la monarchia francese; le apparizioni di Lourdes (1858) si 
ficcarono come un aculeo nel cuore dello scientismo europeo; le appari-
zioni di Fatima si chiusero il 13 ottobre 1917, poche settimane prima 
dello scoppio della rivoluzione bolscevica; l’ultima apparizione di Ban-
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neux si verificò il 2 marzo del ’33, tre giorni prima che i nazisti vinces-
sero le fatidiche elezioni; le apparizioni delle Ghiaie di Bonate si svolse-
ro dal 13 al 31 maggio del ’44, nel pieno del secondo conflitto mondiale. 
All’eco soprannaturale degli eventi di Medjugorje stiamo ancora assi-
stendo, in attesa che si compia quel “segno” annunciato dalla Gospa: un 
«segno bellissimo, ben visibile e indistruttibile, qualcosa che non potrà 
essere fatto con mani umane», un segnale per tutti che la Madonna la-
scerà sul monte Podbrdo. 

 
❈   ❈   ❈ 

 
Perché, Signore, non mandi più i tuoi angeli 
agli uomini assetati di luce? 
Perché più le guide alate non accorrono 
a destare i sogni dei mortali? 
Uomo del mio tempo, desisti 
dal guidare da solo te stesso, 
rinuncia al tuo superbo sapere! 
Verranno gli angeli, invisibili amici 
e un fruscio d’ali darà nuovo alito 
ai tuoi puri pensieri. 
 



 
Gabriele Burrini • Fino all’aurora 

 35 

9. CANTO PER L’ARCANGELO MICHELE 

Le parole dell’angelo ridestarono in me le immagini di un lontano 
sogno, che mi fu inviato di notte – ora me ne rendo ben conto – 
dall’amico celeste. Avevo sognato che sulla Terrasanta impazzavano i 
venti dai quattro punti cardinali, per contendersene il possesso. Poi in-
terveniva il principe Michele per riportare l’ordine divino.  

Dedico questo canto alla grande anima di Vladimir S. Solov’ëv.  
 
Serena placida notte 
tenera amica dell’anime umane, 
perché il mio sonno ferisci  
con oscuri tormenti? 
perché inconsolati lamenti 
mi par di udire da cieli lontani? 
Stanotte nella quiete santa dormivo  
sotto la volta stellata di Palestina, 
quand’ecco che in sogno atterrivo,  
travolto da una battaglia intestina 
scoppiata nella rosa dei venti. 
Rapito dai giganti dell’aria, 
dal sommo del cielo scagliato 
fin sulla distesa dell’acque, 
respiravo infurianti parole, 
sferzate dai quattro venti del mondo. 
I loro nomi? Ora li ricordo: 
erano lo šimùn orientale 
e il piovoso vento del mare, 
lo scirocco afoso del sud 
e la bórea settentrionale.  
Come serpente e mangusta 
o cervi bellicosi in calore, 
come preda assalita dal cacciatore, 
i venti s’azzuffano odiosi, 
spazzano nubi e polvere fanno, 
tra cielo e terra crean danno  
con la loro maestosa potenza. 
 

QUATTRO VENTI DEL MONDO 
«Siamo noi che soffiamo  
dai quattro confini terrestri 
là dov’essi toccano i lembi celesti. 
Ci udirono da sempre i profeti:  
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contro Elàm ci vide turbinar Geremia  
e infuriare ci vide anche Danièl 
sull’immenso mare nostro  
prima che ne uscissero volti di mostro». 
 

VENTO DELL’OVEST 
Da lungi sale il vento di ponente 
e con sé reca parole amare: 
«Fui io la terza piaga d’Egitto, 
che dal suolo sollevò zanzare voraci, 
ma a debellarle i maghi di Mizràim 
furono per loro pochezza incapaci. 
Poi su queste coste guidai i popoli del mare 
– Filistei son per voi – e poi ancora 
i Romani: sono io il vento dei pagani». 
 

VENTO DELL’EST 
S’ode un rimbombo, uno sbuffo  
possente come màntice d’organo a canne: 
è il vento dell’est che si tuffa 
nel petroso deserto di Giuda. 
Gonfio come un otre al suo colmo 
lo šimùn mugghia brucianti rancori: 
«Mia fu questa terra da sempre, 
da quando il pio Ibrahìm benedisse 
Ismaìl figlio di Agar  
e grande discendenza gli predisse. 
Mio il Neghèv, mio lo Sharòn, 
mie le colline della Galilea. 
Io sono il vento d’oriente, 
il soffio punitore di Dio. 
Di me vaticinò il figlio di Sira: 
“Ci son venti per castigo creati, 
che infuriando moltiplicano flagelli, 
al tempo prescritto apportano macelli 
e placano lo sdegno di Dio”1. 
Fui io l’ottava piaga ai tempi d’Egitto,  
che trascinò le cavallette2, 
fui io che in sogno al faraone 
bruciai le spighe: eran sette 
e sette gli anni di cupa carestia. 
Sulle mie spalle per otto lustri 
 
1 Sir 39, 28. 
2 Es 10, 13. 
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i seicentomila3 portai 
per aridi luoghi e lacustri 
lungo la penisola del Sinài. 
Per le deserte rocce dispersi 
i lai della santa e incredula gente, 
che, malgrado il fedele pastore, 
ora crede ora mente.  
Son io il vento che brucia l’erba dei tetti4  
e di Tarshìsh squarcia le navi5, 
io, sempre io, il soffio infocato 
dalla giustizia divina mandato6. 
Ero io il vento assalitore 
che rapì i figli di Giobbe, 
e così sotto la prova si conobbe 
la pietà del lamentatore. 
Sulle coste di Palestina ho sospinto 
la polvere dei soldati invasori, 
di Assùr prima e poi di Babele 
e mai soffiai per frenare 
il lungo esilio d’Israele  
e la sua diáspora verso il mare». 
 

VENTO DEL NORD 
Uno schiocco, una frusta, una sferza, 
è il gelido vento del nord 
che freddo e tremore riversa 
dal Golan fino al Mar Morto.  
«Son io quel vento che le nubi disperde 
e così il freddo talora si perde7. 
Sono io l’avversa bórea 
che il ghiaccio sull’acqua rapprende8. 
Fui io, qual uragano del nord, 
ad annunciare al veggente Ezechiele9  
la più grandiosa visione d’Israele.  

 
3 Es 12, 37; Nm 11, 21. 
4 2 Re 19. 
5 Sal 48, 8. 
6 Sal 11, 6. 
7 Gb 37, 9. 
8 Sir 43, 20. Si veda anche quanto scrive Origene in Principi II, 8, 3: «Il profeta 

annuncia che da Borea vengono i mali sopra tutti coloro che abitano la terra (Ger 1, 
14). E il vento Borea è indicato come freddo nelle Scritture, come è scritto nella Sapi-
enza (Eccli 43, 20). E senza dubbio dobbiamo riferire ciò al diavolo» (Origene, I 
Principi – Contra Celsum, a cura di M. Simonetti, Firenze 1975, p. 309). 

9 Ez 1, 4. 
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Senza la mia aria pura, preziosa, 
sarebbe impossibile cosa 
per il mondo durar pochi istanti10. 
Fui io la settima piaga  
mai vista in terra d’Egitto, 
la grandine rapace che distrusse 
uomini bestie erbe infestanti». 
 

VENTO DEL SUD 
Avanza, incalza, sobbalza 
a quelle raggelanti parole 
il vento meridionale. 
«Guai a chi ignora il mio valore! 
Nóto mi chiamano i Greci pagani 
e khamsìn gli Egiziani. 
Ma la mia storia è favola antica,  
perché fui io la quarta piaga  
che l’Egitto funestò con mosconi ronzanti 
ma di Goshen salvò gli abitanti, 
ch’erano gente di Dio amica». 
 

ARCANGELO MICHELE 
Tacciono d’un tratto i ventosi lamenti: 
un cupo remoto fragore 
fa silenzio nella rosa dei venti. 
Rapido dallo zenit discende 
un vento che par celestiale: 
è un grande angelo che batte l’ale 
e bagliori e turbini crea nel firmamento. 
«Eccomi, fate largo, io son l’afflato  
di Mika’èl principe angelico, 
il messaggero più saggio del mondo 
e questa plaga dell’Asia approfondo11  
da incalcolabili secoli. 
Mia è in verità questa terra 
e tutto ciò che a essa appartiene: quaggiù 
soffiai il primo giorno indimenticato 
e soffierò sino al tramonto del creato». 
 

 
10 Baba Batra 25a. E’ un trattato che fa parte della Legge orale ebraica. Si occupa 

della responsabilità della persona e dei diritti di proprietà. 
11 Forma non comune del verbo “approfondire”, nel senso di “conoscere in modo 

profondo”. 
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QUATTRO VENTI DEL MONDO 
«Che ne sai tu dei lontani eventi 
di questa terra, santa e infelice? 
Fummo noi a sospingere  
popoli e popoli per queste regioni, 
stranieri, ribelli e invasori, 
i principi armati delle nazioni, 
a portar come núgoli i suoi oppressori  
e come pula i dominatori12. 
Fummo noi, con l’orda assira, 
a funestare la Samària e il verde Giordano, 
fummo noi a profanare con il romano 
il segreto del Santo dei santi. 
Tu sei ignaro di tutte le storie 
di questa terra arcana e sofferta. 
La verità è scritta nell’aria: 
chi più forte non soffia non vince. 
E mille volte su questa terra 
– sarà penoso, ma è vero – 
ha prevalso il soffio straniero. 
È così da allora, dalla creazione:  
non fu che nostra la polvere primeva 
soffiata dai confini del mondo13. 
O forse non c’eri, principe degli Angeli, 
quando Dio stese il progetto dell’uomo?». 
 

ARCANGELO MICHELE 
«Ero là, umile servo del Signore. 
Erano le mie ali il vento creatore, 
ero io il soffio che planava sulle acque, 
l’alito emesso il primo giorno da Dio 
e destinato il sesto all’anima umana. 
Ero io la brezza del giorno 
che sparse la voce del Signore 
e tolse ad Adamo il ritorno 
nel giardino dell’Eden.  
Dì e dì dopo il diluvio, fui il vento 
che Dio inviò sulla terra, nell’intento 
di abbassare le acque. 
E in cielo la pioggia si tacque. 
Ero io quel vento d’oriente 

 
12 Is 29, 5. 
13 Targum di Jonathan a Genesi. Il Targum citato è la traduzione in aramaico del 

Genesi, fatta da Jonathan ben Uzziel. La data è compresa tra il 60 a.C. e il II sec. d.C. 
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che Mosè prese per mano  
e sul mare infuriò l’intera notte 
e lo aprì per volere sovrumano. 
E chi altri volete che fosse  
il vento vasto e impetuoso 
che il cuore di Elia percosse 
e poi lo elevò sul carro di fuoco? 
E da allora fu il mio soffio  
che eterno istantaneo vola 
a suscitar nei santi profeti  
la potenza della parola». 
 

QUATTRO VENTI DEL MONDO 
«Onnipresente la tua statura, 
sconfinata la tua visione, 
tu vinci senz’imporre il fio, 
come fossi il pensiero di Dio. 
O sommo degli Angeli, se le tue ali  
han memoria d’eventi sì lontani, 
rivelaci allora: – Dov’eri 
quando il Dio Uomo morì per gli umani?». 
 

ARCANGELO MICHELE 
«Nell’istante più doloroso del mondo, 
voluto perché la piena del male  
immonda non giungesse alla foce, 
io, solo io, ero con lui lassù sulla croce: 
ero il soffio lieve immateriale 
che le brucianti ferite addolciva 
sul capo incoronato di rovi: 
come madre il mio alito leniva  
lo strazio del Figlio dell’uomo. 
Sul Golgotha mi feci anch’io umano: 
umano pensiero, terrestre afflizione, 
patir della mente e sua liberazione. 
E fui io, ancora io, a soffiare 
ai quattro capi della terra 
l’eco del supremo perdono 
che Cristo pronunciò 
contro ogni guerra 
a mo’ di estrema benedizione. 
E poi quando Pentecoste  
fu giunta, m’insinuai  
per l’uscio dell’orante dimora 
e forte gagliardo divenni, 
e sul capo di ognuno dei dodici 
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la vivida fiamma sostenni. 
Cristo lasciò eccelse parole: 
il vento soffia dove vuole, 
la sua voce si sente, ma nessuno sa 
donde discende né dove va14.  
Voi foste creati liberi venti  
e libertà allora portate nell’aria, 
come si confà alla vostra natura, 
da qui alla storia futura». 
 

QUATTRO VENTI DEL MONDO 
Animati da rinnovata passione 
i quattro venti s’azzuffano feroci, 
si scatena una ridda di voci, 
di tonfi e raffiche frustanti:  
ciascuno di essi vuol primeggiare  
nel seguire il soffio dell’arcangelo  
nel cielo, per terra e per mare. 
 

ARCANGELO MICHELE 
Un ruggito materno li frena: 
«Ascoltate, o venti rissosi, 
che ostacolate le sorti del mondo. 
Già col Figlio dell’uomo dormiente 
sul mar di Galilea scatenaste 
l’un contro l’altro folate potenti. 
Ma il sonno del Giusto non turbaste, 
a destarlo fu la paura degli uomini. 
Poi vi quietò, o venti ribelli, 
e al suo sicuro braccio piegaste 
il vostro ansimare mai pago: 
ed ero io allora la bonaccia 
che si fece sentire sul lago. 
Ora un nuovo mistero vi figuro: 
dal Signore dei tempi ebbi mandato 
di custodire il destino futuro. 
Dopo di me più alcuno potrà soffiare: 
fui il vento del primo albeggiare 
e sarò il vento dell’ultima sera.  
Sarò io l’ultimo soffio del creato  
che aliterà sulle ossa dormienti 
per destarle a resurrezione vera. 
Ammirate, o venti dell’aria e del mare, 
 
14 Gv 3, 8. 
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la fine dei tempi vengo a mostrare: 
così sarà il gran giorno dell’ira, 
nell’epoca dal sesto sigillo segnata15». 
 

LA FINE DEI TEMPI 
Placide regali l’angelo distende le ali 
inafferrabili all’occhio umano, 
creano tra cielo e terra un ponte 
che dell’aurora vela l’orizzonte. 
Un braccio si leva nell’alto! 
Una lancia squarcia il firmamento! 
Si squaderna nel cielo abbagliante 
una visuale sulla fine dei tempi.  
Ecco, cos’è mai? Il sole s’oscura, 
la luna si fa rosso sangue, 
il cielo si ravvolge e langue 
come rotolo consunto oltre misura. 
È la fine! – si percepisce fra i vivi:  
venti rabbiosi urlano dagli estremi dell’orbe 
e fanno ovunque rovina e sciagura. 

    «Amèn», gridano violenti, 
    «puniamo questo globo del male!». 

Ma un fulmine dal sommo li assale: 
quattro esseri celesti e alati 
di alti scudi e lance dotati 
respingono le aspre correnti 
fino alle ultime porte del mondo:  
«Via! Terra e mare più non agitate, 
i centoquarantaquattromila preservate». 
Un rimbombo potente rintrona dai cieli, 
è la voce del Padre supremo 
che a sé chiama il principe Michele: 
«Dai quattro venti, vieni, o vento celeste,  
e soffia sui morti per farli tornare16. 
Un nuovo cielo e una nuova terra 
infine si va a preparare. 
Il corso dei tempi è maturo: 
qui comincia il mondo venturo». 
 

VENTI DEL MONDO FUTURO 
Come a sera dopo ardente calura 
una dolce brezza si leva dal mare 
 
15 Ap 7. 
16 Ez 37, 9. 
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che ai corpi stanchi dona frescura, 
così dopo la contesa epocale 
un mite alito prende a spirare: 
«Soffiamo insieme, o venti fratelli, 
messaggeri di Dio onnipotente17:  
benediciamo – come volle il profeta18 – 
o venti tutti, il nostro Signore. 
La terra benedetta dal Padre 
non merita più il sangue dell’uomo: 
ogni odio respingiamo rapace 
e le zolle sante ammantiamo 
con primaverile brezza di pace».  
Cullato dalla soave armonia, 
carezzato dalla prima luce del giorno, 
il mio corpo a fatica si desta. 
Come foglie morte che vanno 
d’autunno, lievi e contorte, 
dietro il réfolo che le rimesta, 
volan via assieme al mio affanno 
le terrificanti impressioni. 
Ma nell’anima permane un conforto: 
“Non temete, o genti del mondo 
tormentate dai venti ribelli! 
La loro ira toccherà presto il fondo 
e al già segnato finir della storia 
– state saldi e non disperate! – 
del principe Mika’èl sarà la vittoria”. 
 
 

❈   ❈   ❈ 
 
Sul vento del nord, simbolicamente evocato nella visione del Trono 

di Dio (Ez 1,4) e così presentato dalla Vulgata: «et ecce ventus turbinis 
veniebat ab aquilone», Origene scrive interessanti parole: «Dalla parte 
di Aquilone si scateneranno i mali sugli abitanti della Terra. Aquilone è 
un vento fortissimo che con altro nome chiamiamo “Destro” e che nei 
quattro punti cardinali del cielo, donde tradizionalmente spirano i venti, 
è più freddo e più impetuoso. […] Aquilone significa la potenza nemica, 
cioè il diavolo, che è veramente un soffio potentissimo»19.  

 

 
17 Sal 104,4. 
18 Dan 3, 65. 
19 Origene, Omelie su Ezechiele, Roma 1997, I, 14, pp. 51-52. 
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10. INCONTRO IN CUI, DI FRONTE AL RITORNO DELLA MALATTIA, 
L’ANGELO MI MOSTRA IL CAMPO DEL SOLE 

23 ottobre 2008 
Mio caro angelo, 
ho appreso che il tumore polmonare ha dato piccoli segni della sua 

rinnovata presenza. Che dire? Di fronte a questa prova ho paura, per la 
prima volta mi spaventa l’idea di dover rinunciare alla vita. Che povere 
anime siamo noi uomini, spaventosamente vincolati al nostro corpo di 
carne! Possiamo esser platonici quanto vogliamo, ma stenteremo sempre 
a immaginarci pure anime senza corpo. In fondo paventiamo la morte 
perché ci si presenta d’impatto come annullamento, perdita totale di noi 
stessi, deserto della nostra identità. Rinuncia a essere. L’altra volta, 
quando il tumore mi fu scoperto, in fondo non ho lottato con la morte. 
Lo hanno scoperto e lo hanno estirpato: io ho solo sopportato l’opera-
zione e i suoi esiti. Ora è diverso, perché sono consapevole che il male 
c’è e forse cammina. Gli oncologi hanno prospettato la necessità della 
chemio. Ma che tristezza il reparto prelievi: volti sconfortati, taciturni, di 
chi sa che il male cova dentro! E allora dimmi tu, angelo mio, come sa-
rò, come saremo oltre la soglia della vita?  

Pace! 
Tuo Gabriele. 

 
Tre giorni dopo, l’angelo m’invia questo sogno poco prima del risve-

glio. Vedo tanta gente, donne, uomini e bambini che camminano  gioiosi 
in un campo di grano mietuto. Ridono perché sanno di andare verso il 
Sole. Sembrano seguire un uomo più anziano, leggermente corpulento, 
vestito di un completo marrone di velluto: ha pochi capelli bianchi a co-
rona, un viso tondo e porta occhiali dorati. L’uomo tiene paternamente 
per mano un bimbo e gli indica di guardare avanti come se stesse per 
comparire a momenti la loro meta.  

Mi sveglio di colpo e penso: “Oddio, vuoi vedere che quelle persone 
erano anime di defunti che devono raggiungere la sfera del Sole? Forse è 
il segno che anch’io dovrò abbandonare presto questa vita…”.  

Passano le ore e comprendo l’immagine inviata dall’angelo: quel-
l’uomo anziano in prima fila ero io. Perché così sarò in futuro.  

 
❈   ❈   ❈ 

 
 Sull’onda di questo sogno non posso non rammentare i tre segnali 

che ricevetti nei mesi immediatamente precedenti la prima comparsa del 
tumore al polmone, quando già da un anno ero affetto dalle contratture 
dovute al morbo di Parkinson. 
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Ogni importante evento ha una data, è cosa ben nota. Il mio tumore – 
lo so – è scritto in una pagina del mio diario, in data 11 febbraio 2006. 
Per me era una data come un’altra, ma per il calendario no – me ne sono 
accorto anni dopo – perché l’11 febbraio commemora il giorno della 
prima apparizione della Madonna alla quattordicenne Bernadette, a 
Lourdes. 

Ecco cosa scrissi: «Quando per anni ho sofferto, a mia insaputa, di in-
tolleranza al glutine, lanciai una sfida al Cielo: “Se lo Spirito non mi 
guarisce, allora non mi dedicherò allo Spirito”. Fu la mia ribellione. Ora 
“eccomi!”, Signore. Fai che io possa portare questa croce con umiltà, 
senza ribellione. Sono pronto, appoggia su di me la croce». 

Forse neanche io sapevo ciò che avevo chiesto. 
Certo è che nei mesi seguenti ricevetti tre “chiamate” notturne, men-

tre dormivo. La prima, nella notte del 4 marzo, prima di Quaresima: sen-
to distintamente la voce di mia moglie che chiama il mio nome dalla sua 
stanza. Faccio per alzarmi, ma mi accorgo che era un sogno. Mi addor-
mento e la voce mi chiama di nuovo. Una terza voce pronuncia lontana 
il mio nome. E io nel sogno mi ricordo di Samuele e dico: “Eccomi, Si-
gnore!”. 

La notte del 22 maggio sento ancora una volta il mio nome pronun-
ciato dalla voce di Alda. Mi alzo e mi accorgo che dorme. Torno a letto 
e mi riaddormento pronunciando le parole di Samuele: «Parla, o Signo-
re, il tuo servo ti ascolta!».  

Il 20 giugno la Tac conferma l’opacità polmonare già segnalata dalla 
radiografia eseguita per caso, nel quadro di un protocollo di sperimenta-
zione di una nuova sostanza antiparkinsoniana. Mi sottopongo a una 
lunga cura antibiotica: non si sa mai. La Pet – decreta l’oncologa – ci di-
rà l’ultima parola. 

La notte del 20 luglio, il giorno dopo aver fatto la Pet total body, che 
avrebbe confermato la presenza del tumore polmonare, la voce di mia 
moglie urla il mio nome. Ho aperto gli occhi: la casa era immersa nel 
buio. Allora ho risposto in ebraico, come Samuele: «Dabber, Hašem, ki 
šome’a ’avdeka»1.  

L’8 agosto fui operato al torace.  
 

 
1 1 Sam 3, 9. 
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11. INCONTRO IN CUI L’ANGELO MI INTRODUCE ALL’INTUIZIONE 
DEL LOGOS 

Mio caro angelo, 
come spiegare ai fratelli umani il concetto di Logos, che sa di lontana 

filosofia greca, un sentiero oggi poco battuto? Non trovo molto senso 
tradurlo con Parola. Aprimi la mente, angelo mio. 

Pace! 
Gabriele. 

 
Pace a te, Gavri’èl! 
Per comprendere con mente umana l’idea del Logos, dovrai seguire le 

orme dei Padri greci. Guiderò silenziosamente la tua mano nella ricerca. 
Abbi fiducia!  

Si inchinò e attese l’Halleluyah.  
 

❈   ❈   ❈ 
 

Il giorno seguente mi misi a scavare fra i miei libri, quand’ecco che 
in alcune pagine mi si chiarì il mistero. 

Mi venne incontro una pagina di Atanasio, vescovo di Alessandria, 
che nel IV secolo scrive: «Tutto ciò che è stato fatto va bene, come fu 
fatto e come lo vediamo, perché è ciò che Egli vuole e di ciò nessuno 
potrebbe dubitare. Infatti se il moto della creazione fosse privo di senso 
(alogos) e tutto procedesse a caso, di certo nessuno crederebbe a quanto 
diciamo. Ma se tutto sussiste in base a una ragione (logos), a una sag-
gezza, a uno scopo ed è stato disposto in buon ordine, ne deriva che chi 
lo governa e lo ha ordinato altro non è che la Ragione di Dio. Per 
Ragione intendo non ciò che è insito o inerente a ciascuna delle cose 
create, che alcuni sono soliti denominare seminale, perché ciò è privo di 
anima (apsychon), razionalità o intelligenza, ma agisce solo per un’azio-
ne esterna, secondo lo scopo di chi ve lo ha immesso; né è parola forma-
ta da sillabe e trasmessa attraverso l’aria, come ne sono dotati gli esseri 
razionali. Invece dico che la Ragione vivente e potente del Dio buono, 
del Dio di tutte le cose, che è diverso dalla creatura e dalla creazione, è 
l’unico e proprio Logos del Padre buono, colui che con la sua prov-
videnza ha ordinato e illumina il tutto. […] Nessuna delle cose create 
starebbe al suo posto se non fosse stata creata  dal Logos, dal Divino 
Logos. […] Dopo aver creato ogni cosa per mezzo del suo Logos eterno 
e aver dato sostanza alla creazione, [ Dio] non ha permesso che questa 
fosse trascinata e travolta dalla propria natura, perché non corresse an-
che il rischio di tornare nuovamente al non essere. Ma, in quanto è buo-
no, la governa e dispone tutta col suo Logos, che è egli stesso Dio, 
perché la creazione, illuminata dalla signoria, dalla provvidenza e dal-
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l’ordinamento del Logos, possa permanere stabile, in quanto partecipa di 
quello che è veramente il Logos del Padre, ed è da lui soccorsa perché 
continui ad esistere. […] Per questo motivo il Logos di Dio incorporeo, 
incorruttibile e immateriale, venne nella nostra terra, senza che però pri-
ma ne fosse stato lontano. Infatti nessuna parte della creazione è rimasta 
priva di lui ed egli, coesistendo col Padre suo, pervade completamente 
l’universo. Ma venne condiscendente per la sua benevolenza verso di 
noi e per rendersi a noi manifesto. […] Perché non perisse ciò che era 
stato creato e si rivelasse inutile l’opera del Padre per gli uomini, assun-
se per sé un corpo, e non diverso dal nostro. […] Perciò come sacra of-
ferta sacrificale  priva di ogni macchia, egli presentò alla morte il corpo 
che aveva assunto per sé e subito, coll’offerta del simile, fece scompa-
rire la morte da tutti i simili»1. 

Non avevo mai compreso che il Logos è la forza creatrice di Dio, che 
con sapienza e provvidenzialità crea e dispone il mondo. Questa stessa 
forza, per estremo dono, si incarna infine in un Uomo. Ed è Cristo. La 
natura, l’essenza di Cristo è amore, quel “dolce inchinarsi di Dio verso 
l’uomo” – come recita l’Akathistos – che dapprima operò la creazione, 
poi realizzò la missione d’Israele, poi concretizzò la salvezza dell’uomo. 

 

 
1 Brani tratti da Contro i pagani 40-1 e L’incarnazione 4-5 – 8-9, cit. in Il Cristo, 

vol II, a cura di M. Simonetti, Mondadori 1986, pp. 46-61. 
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12. INCONTRO IN CUI L’ANGELO MI RIVELA LA SUA NATURA DI 
FABBRICATORE DEI SOGNI 

Caro angelo, 
dalle pagine della fede vissuta dagli umani emerge di tanto in tanto il 

tuo sottile ruolo di suggeritore di sogni profetici. Raccontami di alcuni 
interventi e svelami perché le guide alate non corrono più a illuminare 
come un tempo i sogni degli uomini. 

Pace!  
Tuo Gabriele. 

 
     Pace a te, Gavri’èl. 

La tua domanda apre le porte della verità su una vicenda antica. Sai 
bene che per lo più il responsabile dei sogni è l’uomo stesso. La mente è 
per sua natura produttrice di immagini, perciò ogni uomo immagina in 
sogno ciò che ha visto, sentito o provato nel corso del giorno. Anche il 
profeta Isaia (29, 8) insegnava che «l’affamato sogna di mangiare». 
Dunque, chi di giorno assiste a atti spiacevoli concepirà di notte degli 
incubi, mentre chi ha assistito a eventi gradevoli farà sogni felici. Rileg-
gi, rileggi l’antico Elucidario di Onorio d’Autun. 

I sogni premonitori, invece, li abbiamo sempre inviati noi. Fu l’an-
gelo ad avvertire Gioacchino che gli sarebbe nata una figlia, Maria1. Fu 
l’angelo ad avvertire Giuseppe di fuggire con il bambino Gesù in Egitto.  

Si pose in silenzio. Era il segno che io leggessi la Benedizione.  
 

❈   ❈   ❈ 
 

Dopo il suo Halleluyah approfondii le sue parole e concepii una bre-
ve poesia. 

Nel Medioevo i saggi ebrei credevano nell’“angelo dei sogni”, capace 
di inviare messaggi profetici. Lessi quel che aveva scritto il veggente re-
nano El’azar di Worms nel suo Libro della saggezza dell’anima: «Ogni 
angelo che è un arconte del segno zodiacale di una persona, quando è 
inviato quaggiù, ha l’immagine (il volto) della persona che è sotto di lui 
[…] Questo è il significato del versetto: “E Dio creò l’uomo a sua im-
magine, a immagine di Dio lo creò” (Gen 1, 27). Perché è scritto due 
volte “a sua immagine”? Un’immagine si riferisce all’immagine del-
l’uomo, l’altra all’immagine del segno zodiacale che è nell’immagine 
dell’uomo». L’«angelo dei sogni» legge nella nostra anima i pensieri da 
noi concepiti di giorno e forma con essi le nostre immagini oniriche. I 
profeti scrutavano i segreti di Dio attraverso uno specchio opaco, che ve-

 
1 Protovangelo di Giacomo… 
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niva chiamato laylah, notte. E quello specchio erano gli Angeli. Antica-
mente solo un uomo di Dio vide i segreti di Dio alla luce del giorno: fu 
Mosè. Lessi, secondo il suggerimento del mio angelo, la Scrittura: 
«Ascoltate le mie parole! Se ci sarà un vostro profeta, io, il Signore, in 
visione a lui mi rivelerò, in sogno parlerò con lui. Non così per il mio 
servo Mosè: egli è l’uomo di fiducia in tutta la mia casa. Bocca a bocca 
parlo con lui, in visione e non con enigmi ed egli guarda la figura del Si-
gnore» (Nm 12, 6-8). 

 
Uomo del mio tempo desisti 
dal guidare da solo te stesso, 
rinuncia al tuo superbo sapere. 
All’invisibile amico affìdati: 
verrà l’angelo 
e un fruscio di ali nuovo alito 
apporterà ai tuoi pensieri.  
Alla tua solitudine di essere umano 
ti strapperà e sazierà il tuo io 
assetato di luce. 
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13. INCONTRO IN CUI SI ILLUSTRA IL SENSO DELLE APPARIZIONI 
DEGLI ANGELI IN FORMA UMANA 

Mio caro angelo, 
fai luce nella mia conoscenza, dirada la mia oscurità interiore. Vi 

sappiamo esseri invisibili, incorporei, eppure nella Scrittura leggiamo 
che più volte siete comparsi in un corpo umano. Ricordo i tre Angeli in 
visita ad Abramo sotto le querce di Mamre, i due Angeli che vennero a 
punire Sodoma, l’angelo guerriero che comparve a Gedeone. E poi – 
nella vicenda di Cristo – gli Angeli della Natività, della Resurrezione, 
dell’Ascensione. 

Se dunque potete avere un corpo come noi, che cosa ci differenzia da 
voi? 

Pace! 
Tuo Gabriele. 

 
Pace a te, Gavri’èl! 
Mi chiedi qual è la differenza fra l’uomo e l’angelo. Rileggi con cura 

le prime pagine del Genesi, sulla creazione dell’uomo. Dio creò l’uomo 
a sua immagine e somiglianza, infuse in lui tutti i semi della creazione 
naturale, tutti i semi delle creature create prima di lui, dagli Angeli agli 
astri, agli animali. E fece di più: rese l’uomo perfino creatore. Vi rese 
creatori, al pari di Lui: creatori di nuova vita, di sentimenti, di pensieri. 
Noi Angeli non possiamo fare tutto questo: non ci è dato, perché non 
siamo a sua totale immagine e somiglianza. Non siamo un tutto, ma una 
parte: ciascuno di noi porta in sé solo una immagine, un’idea del Padre. 
Ci sono Angeli che portano la saggezza, altri l’ardore, altri la forza, altri 
la misericordia. Ciascuno di noi rispecchia un solo volto del Padre. Voi 
umani siete chiamati a rispecchiare tutti i volti. Gli Angeli umani visibili 
talora in Terra in carne e ossa sono in realtà esseri umani giusti, santi, 
devoti: nel loro spirito può avvenire che abbia preso dimora un angelo. È 
lui che parla, profetizza, agisce. Così nell’anima del profeta Elia prese 
dimora l’angelo Sandalfon. Nel progenitore Sem prese dimora il princi-
pe Mika’el, che è più volte ritornato nel corpo dei santi. 
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14. INCONTRO IN CUI L’ANGELO MI PARLA DELLE FESTE VISTE 
DAL COSMO 

Tempo di Natale 2008 
Mio caro angelo, 
lasciami dire, ho sempre visto in questa festività quasi il culmine del-

la vostra missione. Donami bei pensieri che io, a mia volta, possa donare 
ai fratelli umani. 

Pace! 
Tuo Gabriele. 

 
Pace a te, Gavri’el! 
Dici bene, è il culmine del nostro agire, che prende avvio nel tempo 

della festa di San Michele. Il periodo che va dalla festa dell’arcangelo al 
Natale è per ogni essere umano il tempo del grande viaggio che lo porta 
dal cosmo alla Terra: dalle lontananze stellari in cui regna il principe 
Michele – che tesse simmetrie fra realtà invisibili e mondo visibile – fi-
no alla dimensione terrena, in cui lo Spirito si fa uomo. Fra San Michele 
e Natale intercorrono dodici settimane: in quel periodo l’anima terrena 
visita le dodici costellazioni, interiorizza i dodici punti di vista dell’u-
niverso nella loro contemporaneità spaziale. L’essere assorbe, contem-
pla, si nutre di pensieri universali, di forze cosmiche che infine culmina-
no nella nascita del Bambino, immagine dell’anima umana. Questo 
cammino della scintilla umana dal cielo alla terra è richiamato dalla pa-
rabola della stella che i Magi seguono, «finché non si fermò sul luogo in 
cui si trovava il bambino» (Mt 2, 9).  

Durante l’Avvento la vostra anima umana, per così dire, si disincarna 
spiritualmente e apprende in un’ampia parabola che dal cosmo discende 
tutto un ordine di pensieri. In questo periodo siete chiamati ad abbando-
narvi al Cielo, a non pensare al male, a immaginare con innocenza di es-
sere avvolti dalla Saggezza e dal Bene. Dalla protezione del principe Mi-
chele passate alla custodia del principe Gabriele: dal cielo all’uomo. Mi-
chele è il volto ideale del cosmo, come Gabriele è l’immagine dell’uo-
mo. Non a caso il nome Gabri’el vuole anche dire “uomo di Dio”, oltre 
che “forza di Dio”.  

Dalla festa di San Michele a Natale siete cosmo: siete chiamati a sen-
tire tutta la preesistenza del Logos, mentre come stella discendeva lungo 
le sfere celesti, nell’intento di farsi uomo. In questo arco di tempo noi vi 
ispiriamo la nostalgia delle origini, la voglia di Paradiso. Da Natale a 
Pasqua siete uomini, sempre più liberi dal cosmo: siete chiamati a vivere 
la nascita umana come dono della bontà del Padre. Da Pasqua a Pente-
coste siete l’uomo rinnovato, capace di misurarsi con il problema del 
male. E poi, ancora da Pentecoste a San Michele siete l’uomo che si apre 
al cosmo. 
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Fra Pasqua e Pentecoste intercorrono quarantanove giorni, dunque 
sette settimane, diversamente che fra San Michele e Natale, ove esistono 
dodici settimane di intervallo. Saprai che il dodici è l’ordine ricostituito 
nello spazio, mentre il sette è l’ordine ritrovato nel tempo, l’armonia dei 
sette pianeti dell’antica tradizione astrologica: Luna, Mercurio, Venere, 
Sole, Marte, Giove, Saturno. La Pentecoste è complementare al Natale: a 
Natale nasce l’uomo terreno, a Pentecoste nasce l’uomo cosmico.  

 
❈   ❈   ❈ 

 
C’è falce di luna nell’aria 
a sera, sulla via del ritorno. 
Come un contadino mi sento 
che ha arato pensieri nel giorno 
e rivoltato le zolle. 
Con le mani della fede 
con l’aratro del cuore. 
 

❈   ❈   ❈ 
 
Fuggono le ore del giorno 
prodighe di gioie e dolori 
e quieta incede e gradita 
la sera. 
Quale dio ti donò ai mortali? 
Espero, dissero i pagani. 
Il Signore, diciamo noi 
quando coi primi umani in Eden 
passeggiava al calare del sole.  
La nostra vita più non suole 
anelare al Divino 
eppure cede alle placide braccia 
del tramonto. 
Per rapire al fuggitivo occaso 
la promessa o il presagio 
d’un’alba nuova del mondo. 
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15. INCONTRO IN CUI L’ANGELO MI PARLA DI NUOVO DEL 
MISTERO DEL NATALE 

Mio caro angelo, 
chiariscimi perché usiamo celebrare il Natale con l’allestimento del 

presepe e dell’albero. Qual è il senso riposto di questa duplice tradizio-
ne? 

Pace!  
Tuo Gabriele. 

 
Pace a te, Gavri’èl ! 
In ogni Natale la vostra anima celebra il duplice incontro con nostro 

Signore: ascolta il Cristo parlare dal cosmo, mentre discende dalle sfere 
celesti in cui dimorano gli Angeli, ascolta il Cristo parlare nell’intimo 
dell’anima. Addobbando l’albero, voi ricordate il Cristo che si rivela ai 
Magi attraverso l’alfabeto delle stelle, addobbando il presepe ricordate il 
Cristo che nasce sulla Terra, nell’intimo del vostro cuore. I gesti rituali 
compiuti nelle feste saranno anche gesti esteriori, ma possiedono grandi 
contenuti: non ne siete consapevoli con la ragione, ma ne siete assetati 
nell’anima. Spesso voi umani siete portati ad agire inconsapevolmente e 
solo una volta compiuta l’azione ne intravedete le motivazioni spirituali. 
L’albero di Natale rievoca in voi la memoria dell’eternità del cosmo, fa 
affiorare la vocazione dell’anima a contemplare il cielo stellato, i cieli 
delle gerarchie angeliche. Nell’albero di Natale si rinnova il simbolo 
dell’albero del mondo, presente in molte tradizioni della Terra. È l’albe-
ro dell’universo che unisce il mondo celeste, il mondo umano e il mondo 
sotterraneo.  

Addobbando il presepe, invece, nutrite l’altra vostra grande vocazio-
ne: penetrare nelle profondità dell’anima, attingere il calore interiore.  

 




