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ANGELI

Esseri di luce, Messaggeri celesti,
Custodi dell’uomo
Finalmente un libro ehe parla di angeli,
dopo tanto parlare di diavoli, messe nere e indemoniati. Un tempo gli angeli
erano ancora una componente naturale
e non controversa delle cöncezioni reli
giöse delle persone di fede; oggi ben
pochi prestano loro attenzione. Non per
questo viene meno la realtä metafisica
degli intermediari tra il regno umano e
quello divino, sancita dai testi sacri di
tutti i tempi e di tutti i popoli.
In questo libro tali tradizioni, cristiane
e non cristiane, vengono considerate e
descritte; si parla inoltre degli angeli
dei mistici e dei santi, dell’« angelo caduto» e delle gerarchie angelidhe di
Dionigi Aeropagita.
Non mancano capitoli meno «ortodossi » ma altrettanto coinvolgenti: gli an
geli di Emanuel Swedenborg e di Rudolf
Steiner, l’Essere di luce ehe appare ai
morenti, le creature angeliche ehe contribuirono alla creazione della comunitä di
Findhorn in Scozia, i « salvataggi angelici », la scoperta compiuta dallj psicologia d’avanguardia dell’« angelo in noi».
Infine un capitolo sul motivo dell’angelo nell’arte e due interviste sugli ange
li: esperienze dirette col custode angelico.
II messaggio del libro e chiaro e univoco: apriamoci alla possibilitä di credere
alla lieta e consolante presenza dell’ange-
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Premessa

Un teologo ha di recente definito gli angeli una «categoria dimenticata». In effetti si parla sempre piü spesso e con sempre
maggior interesse di diavoli, indiavolati e indemoniati, di messe
nere, fatture ed esorcismi, si scrivono libri e si organizzano congressi su questi temi, ma ci si occupa poco o niente delle schiere
celesti, dei messaggeri alati, degli angeli e degli arcangeli h
In un tempo non troppo lontano gli angeli erano ancora una
componente naturale e non controversa delle concezioni religiöse
delle persone di fede; oggi neppure i teologi prestano piü loro
molta attenzione. E non c’e da stupirsene: in un mondo complessivamente a-religioso e alieno alla metafisica, e giä cosa ardua parlare di Dio e dell’immortalitä dell’anima. Figuriamoci poi di un tema aereo e fuggevole come quello degli angeli!
Non per questo viene meno la realtä metafisica degli angeli,
sancita dai sacri testi: il fatto ehe non se ne parli, o se ne parli po
co, non li rende certo di colpo inesistenti: lo ha ricordato di re
cente anche il Papa in alcune udienze pubbliche.
Gli angeli ricorrono in tante tradizioni religiöse, rivestendo
sempre il ruolo di intermediari tra il regno umano e quello divino;
e un’esperienza ehe risale all’Antico Testamento e piü indietro an
cora, e ehe ha accompagnato l’uomo nei secoli.
Quando nel 1781 fu fondata in California una missione spagnola, fu chiamata Los Angeles. Oggi, quando si parla di questa
metropoli, la terza per dimensioni ed estensione degli Stati Uniti,

1 La rivista «Prospettive nel mondo» diretta da Gian Paolo Cresci ha di re
cente (marzo 1989) pubblicato i risultati di un sondaggio di opinione sul culto
degli angeli in Italia. I questionari compilati sono stati 1070. In base alle risposte

ottenute. soltanto 1’8% degli intervistati crede ncll’angelo -custode e appena il
2% ne invoca la protezione.
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in genere nessuno piü si rende conto ehe essa porta il nome degli
angeli protettori — e attualmente sarebbe impensabile dedicare
loro anche soltanto una strada. Un iempo perö non era cosi: i nostri antenati si sentivano accompagnati dagli angeli, costruivano
per loro chiese e cappelle, cercavano di esprimere in immagini le
loro sopranaturali sembianze.
Nonostante la generale indifferenza, anche ai giorni nostri
tuttavia di quando in quando si alzano voci a ricordarci l’esistenza
degli angeli: voci sporadiche, ma non per questo meno eloquenti.
C e, a quanto pare, chi ha visto gli angeli ed e stato da loro soccorso e aiutato: c e chi sugli angeli ha compiuto inchieste; c e chi
ha avuto ineffabili «esperienze angeliche».
Perche allora non raccogliere queste tradizioni e queste testimonianze? Perche non offrirle all’attenzione dei lettori, ehe probabilmente hanno piü nostalgia degli angeli ehe curiositä per i demoni?
E quanto ho cercato di fare. Certamente senza la pretesa di
fare affermazioni definitive, e con l’unico intendimento di presentare storie e vicende su cui meditare. A me personalmente, nella
nostra epoca di revival di diavoli, questi «incontri angelici» hanno
dato letizia e serenitä. Ho fiducia ehe degli stessi sentimenti farä
esperienza chi avrä voglia di leggermi fino in fondo.

Paola Giovetti

TAV. I

In base alla Iradizione. gli angeli non dispongono della conoscenza anticipata del
l mcarnazione. passione e morte di Gesü Cnsto ogni aspetto della sua vita e della sua
morte e per loro meraviglioso e stupe/acente conie per ilgenere umano.
Lo esprime in maniera compiuta l'a/lresco di Giotto della Cappella degli Scrovegni
a Padopa, di ein gli angeli qui riprodotti costituiscono un particolare; il dipinto rappre
senta la crocifissione, e la disperazione degli angeli. ehe volaiio intorno alla croee conie
i'ond/ni impazzite, esprime lulla la tragicita dell evento.

TAV. II
// molivo dell’annunciazione e sempre stato prediletto dagli artisti. Questa interpre
tazione m pietra, risale alla prima meld del XIV secolo ed e collocata nella collegiata di
Nolre Dame a l'icoms.

TAV. 111
Raffigurazione in pietra di angelo seduto; arte raffinata, Opera di un artista di cui
non conosciamo il nome, ehe sembra ispirarsi alla tecnica del metallo specialmente nelle
morbide e litte piegbe della veste. L ’angelo fu eseguito tra il 1270 e il 1280 e si trova nel
pennaccbio del coro della catledrale di Lincoln m Inghiltetra.

1. Gli angeli nelle tradizioni religiöse

TAV. IV

l.ii dea egiziana Iside e protettnce, vergine e madre, e si manijesta solto forma di
angelo: le sue grandi ali variopinte abbracciano tutto. // motivo dell'angelo si ritrova, co
me e noto, in lulle le cullure e le tradizioni religiöse, anche prima dell'avvenlo del cristia
nesimo.

Nel prologo del dramma L’angelo di Caino di Luigi Santucci,
un angelo biancovestito e splendente di luce si rivolge agli spettatori con queste — e il caso di dirlo — alate parole: «Battezzati,
P°rgetemi orecchio. Io sono l’angelo. Chi sono gli angeli? C e
qualcuno Fra di voi ehe se lo ricorda?... Ho udito i vostri pensieri.
No, non tutte queste cose, non tutte queste cose soltanto... Tu hai
pensato a tua madre. E tu al tuo piccino morto. E voi altri ad una
uiusica, ad una immagine bianca appesa in capo al letto. Ma e giusto ehe voi sappiate. Forse non potreste sopportare la nostra presenza, se ci pensaste come siamo dawero, vicini a voi, in ogni
’stante, in ogni istante!... Ci pensiate o no, noi siamo con voi, o
battezzati, nel modo preciso e perentorio ehe Dio ha voluto, semPre> sempre. Senza distrazioni, senza vacanze!».
In realtä gli angeli stanno accanto, sempre e in ogni istante,
n°n soltanto ai battezzati, ma agli uomini di tutte le religioni: il lor° ruolo di intermediari tra cielo e terra, di messaggeri di Dio e di
protettori dell’uomo ricorre infatti presso innumerevoli tradizioni.
Anche se e in particolare presso le religioni monoteistiche
ehe ritroviamo gli angeli cosi come li conosciamo noi oggi, anche
in altre religioni e mitologie ricorrono figure sopranaturali il cui
ruolo e quello propriamente angelico di guide, protettori, consolatori: esseri intermedi, ehe stanno a meta Fra sacro e proFano, tra
cielo e terra, tra Dio e l’uomo. Angeli protettori, angeli della vita e
della morte.
Studiando i primissimi inizi delle religioni dei popoli della
Terra troviamo inoltre gli spiriti di natura, neutrali come Paria e
l’acqua, custodi delle maniFestazioni del mondo naturale; e i demoni, ehe incarnano il principio del male.
Nelle religioni politeiste la linea di demarcazione tra queste
creature sopranaturali e la divinitä stessa e sovente alquanto sFumata, mentre diviene netta e precisa nelle religioni monoteiste.
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Le multiformi testimonianze letterarie e religiöse relative al
mondo angelico hanno portato gli studiosi a interpretazioni non
sempte concordanti circa la nascita dell’idea dell’angelo e sui reciproci influssi dei diversi popoli e delle diverse religioni; certa appare perö la comune esperienza ehe sta alla base di tutte le tradi
zioni giunte fino a noi.
Le prime tracce della figura dell’angelo sono riscontrabili nella religione degli Assiro-Babilonesi, dove ogni divinitä aveva i suoi
araldi: questi erano figure alate ehe scendevano dal cielo sulla ter
ra e svolgevano il ruolo di messaggeri. Giä tra i Babilonesi era pre
sente anche l’idea di divinitä protettrici di ogni singola persona:
esseri sopranaturali ehe intercedevano per l’uomo presso gli dei,
lo abbandonavano se si comportava male, tornavano e gli perdonavano se si pentiva.
Presso i Parsi troviamo un mondo spirituale diviso in due
partiti ruotanti intorno a due capi, diversi e opposti tra loro, il
principio del bene e quello del male. Il principio del bene e attorniato da una classe di esseri divini, detti Fravashi, ehe per molti
aspetti ricordano gli angeli. Ogni uomo ha uno di questi esseri a
sua protezione e difesa nella lotta contro i demoni.
Anche nelle tradizioni dell’Estremo Oriente troviamo esseri
angelici e demoniaci ehe formano vaste e complesse cosmogonie.
Per quello ehe riguarda l’India per esempio, ancor oggi, dopo
trenta secoli dai Veda, l’universo e concepito come una gerarchia
di forze di tutti i generi, perennemente in azione, venerate dai fedeli. Ne fa testimonianza anche la ricchissima iconografia ehe copre i templi indiani: accanto agli dei e alle dee, troviamo una moltitudine indescrivibile di figure secondarie, angeli e demoni, geni
e ninfe, divinitä dell’aria e mostri della terra. Parimenti nella letteratu?a hindu troviamo scene in cui compaiono fate e demoni.
Buddismo e bramanesimo, diffusi anche in Tibet, a Giava e
in Cambogia, prevedöno anch’essi numerose creature intermediarie amiche dell’uomo oppure malefiche e a lui ostili. In Birmania
e Pakistan si accetta l’esistenza dei nats, geni ehe vivono intorno
äll’uomo e talora anche dentro di lui: il loro numero e infinito e la
loro importanza molto varia. La loro presenza, ehe viene talora avvertita, e in genere benefica, perö necessita di riti propiziatori.
Non mancano tuttavia »«/jmalevoli.
A tutti questi esseri viene attribuita la diversa natura dei fatti
della vita, ehe possono essere positivi o negativi. E perö in modo
particolare nella tradizione medio-orientale e occidentale ehe tro
viamo la figura del protettore angelico.
La nostra parola «angelo» deriva dal termine greco aggelos,
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ehe significa «messaggero» e si e trasmesso poi al latino e alle lingue ehe ne sono derivate. Presso i Greci tuttavia il termine aveva
una connotazione piü limitata, indiegva cioe le divinitä protettrici
dei defunti: Ermete, ehe ne era la guida, Artemide, la dea degli Inferi, e Zeus (detto agazos aggelos, cioe «angelo buono»), il dio supremo.
Nella mitologia greca, e in particolare in quella miniera di informazioni e notizie ehe sono i poemi omerici, troviamo perö figu
re divine ehe avevano funzioni del tutto simili a quelle degli ange
li della nostra tradizione: per esempio Atena, nel primo canto
dell’Iliade, si adopera presso Achille in modi ehe ricordano molto
da vicino quelli dell’angelo custode quäle noi lo conosciamo. £ visibile soltanto a lui e gli porta consiglio nella sua lotta con Agamennone. Ma anche Agamennone riceve aiuto divino: in sogno gli
appare Nestore, ehe si autodefinisce «messaggero di Zeus» e ha il
compito di dargli certi suggerimenti. E nel 24° canto e Iride, la
dea dell’arcobaleno, ehe soccorre il vecchio re Priamo ehe piange
la morte di suo figlio Ettore: e inviata di Zeus, sua messaggera.
Nell’Odissea Ulisse viene piü volte soccorso dal padre degli
dei attraverso Atena e l’alato Ermete.
E Ermete ehe lo aiuta a sciogliersi dagli incantesimi della
ninfa Calipso: il dio alato annuncia infatti alla ninfa la decisione
degli dei di ödare la libertä a Ulisse, ehe tanto la desidera.
Giunto presso i Feaci e poi nel paese dei Ciclopi, Ulisfce stesso e consapevole di essere guidato da un dio soccorritore. E
quando finalmente tocca le rive di Itaca e teme di non riuscire a
vincere i numerosi awersari, e ancora una volta la dea Atena a incoraggiarlo e a rassicurarlo della vittoria finale.
E per fare soltanto un cenno ai filosofi dell’antica Grecia: in
Platone troviamo numerosi riferimenti a esseri intermedi esistenti
tra cielo e terra. Tra questi anche Eros, il semidio degli antichi miti, tante volte citato anche nei poemi omerici. Nel Symposion leggiamo infatti, con riferimento ai compiti di Eros: «Suo incarico e
tradurre e presentare agli dei ciö ehe viene dagli uomini e agli uo
mini ciö ehe viene dagli dei: le preghiere e le offerte degli uni, gli
ordini e l’accettazione delle offerte degli altri...».
~
E attraverso l’elemento «demoniäco», qui inteso cqme sopranaturale e immortale, ehe si manifeste
dice Platone
1 arte
dei sacerdoti, con riferimento alle vittime, alle dedicazioni, alle
profezie, alle magie. «Dio infatti», leggiamo ancora, «non tratta
con gli uomini, bensi ogni rapporto e dialogo degli dei con gli uo
mini awiene attraverso intermediari, sia Qglla veglia ehe nel son-
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no. Di tali demoni e spiriti ne esistono molti e di molte specie, e
uno di costoro e anche Eros».
Anche se il termine «angelo» non appare ancora, il ruolo di
queste creature ehe stanno a meta tra divino e umano e giä ben
definito.
Lo stesso Socrate si richiamava sovente alla sua voce interiore, ehe definiva daimonion e ehe lo accompagnö per tutta la vita:
una via di mezzo fra Fangelo custode e la coscienza: «Ciö mi e accaduto fin dalla mia infanzia, cioe una voce ehe quando si fa sentire mi sconsiglia da qualcosa ehe voglio fare e ehe perö non ha
mai cercato di persuadermi» (Apologia 31 d).
Molti degli elementi di cui abbiamo finora parlato, in particolare quelli derivanti dagli Assiro-Babilonesi e dai Parsi, si ritrovano nella religione ebraica, ehe concepi un unico Dio residente
nei cieli, Jahve, circondato da una corte di angeli, suoi ministri e
messaggeri. Ebraismo e cristianesimo hanno una base comune
nell’Antico Testamento, ed e a questo ehe ei richiameremo.
Prima di dedicare attenzione ai testi sacri della nostra tradizione, vediamo perö quäl e la presenza degli angeli nella religione
islamica, sulla quäle l’Antico Testamento influi in larga misura.
Considerandosi successofi di Ismaele, gli Ismaeliti, la setta islami
ca ehe riconosce come sovrano l’Aga Khan, fanno riferimento a
quell’evento di cui parla anche la GenesivX capitolo 21.
Lo riporto rapidamente. Abramo, da Sara ormai vecchia, ha
avuto miracolosamente il figlio Isacco, e Sara chiede al marito di
scacciare, per riguardo a questo figlio tanto atteso, la schiava egizia Agar dalla quäle aveva avuto Ismaele. Abramo non vorrebbe
scacciarla, ma Dio gli dice di ascoltare le parole di Sara, perche
Lui avrebbe tratto una grande stirpe sia dal figlio di Sara, Isacco,
ehe da Quello della schiava.
Cosi Abramo diede ad Agar un pane e un otre d’aequa, le
consegnö il bambino e la mandö via. Agar perö si smarri nel deserto di Bersabea. Quando lei e il bambino rimasero senz’aequa,
Dio intervenne attraverso un angelo: «Ma Dio udi la voce del fanciullo e un angelo di Dio chiamö Agar dal cielo e le disse: “Che
hai, Agar? Non temere, perche Dio ha udito la voce del fanciullo
lä dove si trova. Alzati, prendi il fanciullo e tienilo per mano, per
che io ne farö una grande nazione”. Dio le apri gli occhi ed essa
vide un pozzo d’aequa...» (Genesi 21, 17 segg.).
Nel Cörano troviamo sovente citati angeli e arcangeli, in particolare Gabriele e Michele. La vocazione di Maometto (610 d.C.)
awenne per esempio attraverso l’arcangelo Gabriele ehe gli apparve in sogno. Anche la morte del profeta fu — secondo la tradizio-

ne — accompagnata da angeli. Quando Maometto era vicino a
morire, i suoi parenti ebbero una visione: una schiera di angeli
riempi la stanza illuminandola di una luce splendida. L’angelo del
la morte si awicinö a Maometto e gli chiese il permesso di prendere la sua anima. E Maometto acconsenti, sollecitandolo anzi a
completare rapidamente la sua opera.
Non sappiamo attraverso quali fonti Maometto abbia conosciuto la tradizione ebraica e cristiana; certo e ehe ne fu influenzato. Di conseguenza anche il ruolo degli angeli nell’Islam e analogo
a quello di cui troviamo notizie nelle Sacre Scritture: gli angeli siedono intorno al trono di Hallah, dal cui respiro furono creati, lo
lodano e gli chiedono perdono per i peccatori, svolgendo cosi pienamente il ruolo di intermediari ehe ben conosciamo.
Procedendo nel tempo, troviamo una vasta e affäscinante
dottrina degli angeli nelle opere dell’illustre filosofo, poeta e teologo musulmano Avicenna (980-1037), nato e vissuto in Persia, il
quäle previde una duplice cosmogonia: cieli invisibili congiunti a
quelli visibili dell’astronomia e della fisica celeste, le intelligenze
angeliche ehe danno origine ai fenomeni palesi dell’universo. In
Avicenna sono frequentemente citati l’arcangelo Gabriele, angelo
dell’umanitä, e Michele, angelo dei profeti.
Esseri alati intermediari tra cielo e terra compaiono anche
negli scritti dei mistici Sufi, nelle visioni degli sciamani, nelle leggende degli incliani americani, oltre ehe — come giä abbiamo visto — nell’induismo e nel buddismo.
Si puö dire senza timore di sbagliare ehe non esiste tradizio
ne religiosa della Terra ehe non abbia tenuto conto del ruolo e
delle funzioni degli angeli.

Gli angeli nell’Antico Testamento
Nell’Antico Testamento non esiste una vera e propria angeologia, owero un sistema dogmatico sügli angeh, la loro natura e il
loro rapporto con Dio e gli uomini. Vi troviamo invece la constatazione ehe Dio stabilisce un rapporto con gh uomini attraverso i
suoi messaggeri: gli antichi ebrei erano fermamente convmti ehe
Dio si servisse degli angeli per guidare il mondo e la stona.
Gli angeli occupano quindi i gradim intermedi della scala
ehe dall’uomo porta a Dio. Per usare le belle parole di Giuseppe
Del Ton- «La natura non da sbalzi. Tra il genere umano e i protozoi vi e tutta una scala di esseri, in armonio^ gradazione e in va-
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rietä di forme e di operazioni, ehe porta ad ammirare l’infinita sapienza e quella ehe possiamo dire la fantasia creatrice di Dio.
Cosi, a integrazione del piano di unitä fra noi e il Trono del
la maestä divina, sono gli Angeli: spiriti puri, intelligenze splendi
de, volontä energiche. Fuochi d’amore e di potenza, non destinati
— come avviene per l’uomo — a formare organismi corporei».
Giä nella Genesi vediamo gli angeli all’opera. La loro prima
apparizione e al capitolo 3, 23-24: «Perche l’Eterno Iddio mandö
via l’uomo dal giardino dell’Eden, perche lavorasse la terra donde
era stato tratto. Cosi egli scaccid l’uomo; e pose ad Oriente del
giardino dell’Eden i cherubini, ehe vibravano da ogni parte una
spada fiammeggiante, per custodire la via dell’albero della vita».
Al capitolo 16 troviamo l’inizio della storia di Ismaele ehe
qui giä abbiamo trattato a proposito dell’Islam e dell’origine degli
Ismaeliti. Sara, ehe non ha avuto figli, suggerisce al marito Abramo di unirsi alla sua schiava Agar per tentare di avere da lei il
tanto sospirato erede.
Abramo si unisce ad Agar, la quäle resta incinta. Da quel momento perö la schiava trascura completamente la sua padrona, ehe
si adombra e la maltratta a tal punto ehe Agar si allontana.
Leggiamo a questo proposito nella Genesi (16, 7 segg.): «La
trovö l’angelo del Signore presso una sorgente d’aequa nel deserto
e le disse: “Ritorna dalla tua padrona e restale sottomessa... Moltiplicherö la tua discendenza e non si poträ contarla per la sua moltitudine”. Aggiunge poi l’angelo del Signore: “Ecco, sei incinta: partorirai un figlio e lo chiamerai Ismaele, poiche il Signore ha ascoltato la tua afflizione”».
Al capitolo 18 Abramo e visitato da tre angeli, i quali tra le
altre cose gli annunciano ehe sua moglie Sara, ehe e sterile e ormai vecchiä (Abramo stesso ha giä cento anni) concepirä e partorirä un figlio: Isacco. E quando il Signore mette alla prova Abramo
ordinandogli di sacrificare il figlio, e ancora una Volta un angelo a
fermargli la mano: «E Abramo stese la mano e prese il coltello per
scannare il suo figliolo. Ma l’angelo dell’Eterno gli gridö dal cielo
e disse: “Abramo, Abramo! Non metter la mano addosso al ragazzo, e non gli fare alcun male; poiche ora so ehe tu temi Dio, giacche non gli hai rifiutato il tuo figliolo, l’unico tuo”» (Genesi,
22, 11).
Piü avanti ancora troviamo il sogno di Giacobbe della scala
celeste: «E sogno: ed ecco una scala appoggiata sulla terra, la cui
cima toccava il cielo; ed ecco gli angeli di Dio, ehe salivano e
scendevano per la scala...» (Genesi 28, 12). Ancora la lotta di Gia
cobbe con l’angelo (Genesi 32, 25); e il «pruno ardente» di Mose
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«E l’angelo dell’Eterno gli apparve in una fiamma di fuoco, di
mezzo a un pruno» (Esodo 3, 2).
Nel libro dei Giudici (XIII, 2-22) un angelo annuncia una
nuova nascita miracolosa: quella dell’eroe Sansone. Ecco la narrazione biblica nei punti essenziali: va premesso ehe gli Israeliti avevano tenuto un comportamento ingrato al Signore, il quäle li ave
va messi per quarant’anni nelle mani dei Filistei. Sansone era destinato dal Signore a liberare il suo popolo.
«C’era un uomo... chiamato Manoach, sua moglie era sterile e
non aveva mai partorito. L’angelo del Signore apparve a questa
donna e le disse: “Ecco, tu sei sterile e non hai avuto figli, ma
concepirai e partorirai un figlio... egli comincerä a liberare Israele
dalle mani dei Filistei”».
La donna va dal marito e gli racconta di aver visto un uomo
che aveva l’aspetto di un angelo di Dio, il quäle le aveva preannunciato la prossima gravidanza. Manoach prega il Signore di
Kandare di nuovo il suo angelo a spiegargli cosa si dovesse fare
Per il nascituro, e in effetti l’angelo ritorna, dä alcuni consigli alla
donna e consente a Manoach di sacrificare un capretto per celen>'are l’incontro. Ed ecco un ulteriore prodigio: «Mentre la fiamma
(su cui il capretto bruciava, NdA) saliva dall’altare al cielo, l’angelo
del Signore sali con la fiamma dell’altare...».
In seguito l’angelo non apparve piü a Manoach e a sua mog *e> rna quanto aveva annunciato si realizzö. Come e detto chiara^ente, l’angelo aveva apparenza umana, perd era di una tale maeed era trasfigurato da una cosi potente luce sopranaturale ehe
a moglie di Manoach aveva intuito subito la sua vera natura. Del*a natura angelica del suo interlocutore Manoach si convinse inveCe quando lo vide ascendere al cielo portato dalla fiamma.
E ancora un angelo ehe conforta il profeta Elia nella sua fuga
nel deserto: «...Ma egli si inoltrö nel deserto una giornata di camm*no, andö a sedersi sotto una ginestra ed espresse il desiderio di
morire dicendo: “Basta! Prendi ora, o Eterno, l’anima mia, poiche
10 non valgo meglio dei miei padri!” Poi si coricö e si addormentö
s°tto la ginestra; quand’ecco ehe un angelo lo toccö e gli disse:
‘Alzati e mangia!” Egli guardö e vide presso il suo capo una focac£la cotta su delle pietre calde e una brocca d’aequa. Egli mangiö e
oevve e poi si coricö di nuovo. E l’angelo dell’Eterno tornö una
Seconda volta, lo toccö e disse: “Alzati e mangia, poiche il cammin° e troppo lungo per te!” Egli s’alzö, mangiö e bevve, e per la
forza ehe quel cibo gli dette, camminö quaranta giorni e quaranta
n°tti...» (I Re, 19, 4-8).
Nel libro di Isaia (6, 1-7) leggiamo a proposito della consacra-
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zione di Isaia al ministero profetico: «Nell’anno della morte del re
Uzzia, io vidi il Signore assiso sopra un trono alto, molto elevato,
e i lembi. del* suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano
dei serafini; ognuno dei quali aveva sei ali: con due si copriva la
faccia, con due si copriva i piedi, e con due volava. E l’uno gridava all’altro e diceva: “Santo, santo, santo e l’Eterno .degli eserciti.
Tutta la terra e piena della sua gloria!” Le porte furono scosse fin
dalle loro fondamenta dalla voce di loro ehe gridävano e la casa
fu ripiena di fumo. Allora io dissi: “Ahi, lasso me, ch’io son perduto! Poiche io sono un uomo dalle labbra impure, e abito in mezzo
a un popolo dalle labbra impure; e gli occhi miei hanno veduto il
Re, l’Eterno degli eserciti!” Ma uno dei serafini volö verso di me,
tenendo in mano un carbone ardente, ehe avea tolto con le molle
di sull’altare. Mi toccö con esso la bocca e disse: “Ecco, questo
t’ha toccato le labbra, la tua iniquitä e tolta e il tuo peccato e
espiato» (Isaia 6, 1-7).
Particolarmente stimolante con riferimento agli angeli e il libro di Daniele: i tre giovinetti, ehe si sono rifiutati di tributäre
onori divini al re Nabuccodonosor, vengono gettati nella fornace;
e qui sono soccorsi dal Signore: «Il re... prese a dire ai suoi consiglieri: “Non abbiamo noi gettato in mezzo al fuoco tre uomini legati?... Ecco, io vedo quattro uomini, sciolti, ehe camminano in
mezzo al fuoco senza avere sofferto danno alcuno; e l’aspetto del
quarto e come quello d’un figlio degli dei...”. Il re allora fa uscire i
giovani dalla fornace e tutti possono constatare ehe non hanno su
bito alcun danno: allora Nabuccodonosor prese a dire: “Benedetto
sia il Signore, ehe ha mandato il suo angelo e ha liberato i suoi
servi ehe hanno confidato in lui, hanno trasgredito l’ordine del re,
e hanno esposto i loro corpi per non servire e non adorare altro
Dio che il lor^!”» (Daniele 3, 24-29).
Il re in seguito fa gettare Daniele nella fossa dei leoni, dove resta
tutta la notte; la mattina dopo Nabuccodonosor si reca alla fossa e
chiede a Daniele se il Signore l’abbia aiutato; al ehe Daniele risponde:
«Il mio Dio ha mandato il suo angelo e ha chiuso la bocca dei leoni ehe
non m’hanno fatto alcun male...» (Daniele 6, 22).
Nel libro di Daniele per la prima volta troviamo un angelo
chiamato per nome: Gabriele. E lui ehe spiega a Daniele la sua visione: «E awenne ehe mentre io, Daniele, avevo questa visione e
cercavo di intenderla, ecco starmi ritta davanti come una figura
d’uomo. E udii una voce ehe gridö: “Gabriele, spiega a colui la vi
sione!”. Ed esso venne presso il luogo dove io stavo; alla sua venuta fui spaventato e caddi sulla mia faccia» (Daniele 8, 15-17).
In seguito troviamo anche il nome dell’arcangelo Michele:

«Alzai gli occhi, guardai ed ecco un uomo vestito di lino, con attorno ai fianchi una cintura d’oro d’Ufaz. Il suo corpo era come
un crisolito, la sua faccia avea l’aspetto della folgore, i suoi occhi
erano come fiamme di fuoco, le sue braccia e i suoi piedi parevano terso rame, e il suono della sua voce era come il rumore di
una moltitudine» (Daniele 10, 5 segg.). «Ed egli mi disse: “...Il capo
del regno di Persia m’ha resistito ventun giorni; perö Michele,
uno dei primi capi, e venuto in mio soccorso... E ora sono venuto
a farti comprendere ciö ehe awerrä al tuo popolo negli ultimi
giorni”» (Daniele 10, 12-14).
Il giovane Tobia infine e accompagnato e protetto nel suo
pericoloso viaggio dall’arcangelo Raffaele: «Usci Tobia in cerca di
uno pratico della strada ehe lo accompagnasse nella Media. Usci e
si trovö davanti l’Angelo Raffaele, non sospettando minimamente
ehe fasse l’angelo di Dio...» (Tobia 5, 4). L’angelo diede prove a
obia di essere esperto di quei luoghi e si accompagnö a lui nel
viaggio. Prima di partire consolö la madre di Tobia ehe piangeva,
assicurandole ehe il figlio sarebbe tornato sano e salvo perche un
angelo di Dio gli avrebbe fatto da guida.
In questo modo giä nell’Antico Testamento sono presenti, e
ehiamati per nome, tutti e tre gli arcangeli.
Gli angeli dell’Antico Testamento hanno l’aspetto di uomini,
mangiano e bevono come l’uomo e non sempre hanno le ali.
Nel suo Dizionario* Filosofico Voltaire dice a proposito di
queSta corporeitä degli angeli dell’Antico Testamento: «Questi ange i erano corporei; avevano ali sulla schiena, come i Gentili aveVan° immaginato ehe le avesse Mercurio ai piedi; e talvolta naSc°ndevano le loro ali sotto i vestiti. E come non sarebbero corPoraliy dato ehe bevevano e mangiavano, e ehe gli abitanti di Sodoma tentarono di commettere degli ätti di pederastia sugli angeli
c e si recarono da Loth?».
, aggiunge: «Non si sa precisamente dove stiano gli angeli, se
’tell’aria, nel vuoto o sui pianeti; Dio non ha voluto ehe ne fossim° istruiti».

Libro di Enoch
Il Libro di Enoch fa parte dei Vangeli cosiddetti «apocrifi»,
ttoine dato anticamente dalla Chiesa a scritti ehe provenivano si
dall’ambiente giudaico ed erano quindi legati alla storia delle origini del cristianesimo, perö non erano stati accolti nel canone. Nel
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tempo essi erano quindi stati dimenticati e addirittura perduti, e
sono stati riscoperti in epoche relativamente recenti: il Libro di
Enoch per esempio e stato ritrovato alla fine del XVIII secolo in
manoscritti etiopici.
Questo libro rivesti una notevole importanza nella Chiesa dei
primi secoli, e nello stesso Nuovo Testamente e citato come scrittura. Leggiamo infatti nella Lettera di Giuda (14-15): «Profetö anche
per loro Enoch, settimo dopo Adamo, dicendo: “Ecco, il Signore e
venuto con le sue miriadi di angeli per fare il giudizio contro tutti,
e per convincere tutti gli empi di tutte le opere di empietä ehe
hanno commesso e di tutti gli insulti ehe peccatori empi hanno
pronunziato contro di lui”».
Vi e inoltre uno stretto rapporto letterario ed ideologico tra
il Nuovo Testamento e il Libro di Enoch, il quäle tuttavia a un certo punto fu messo completamente da parte dal farisaismo, anche
se in seguito i Padri della Chiesa continuarono a citarlo.
Per chi si occupa di angeli, il Libro di Enoch e una autentica
miniera di notizie: si puö addirittura dire ehe esso presenta una
vera e propria angeologia, cioe una dottrina degli angeli.
Subito fin dall’inizio l’autore del Libro si richiama agli alati, divini
messaggeri affermando di aver saputo da loro tutto quanto scriverä:
«Questo e quel ehe gli Angeli mi hanno mostrato; io ascoltai tutto da
essi e tutto io conobbi, io ehe vedo non per questa generazione, ma per
quella ehe verrä, per le generazioni lontane».
Ma il capitolo piü importante e il sesto, detto anche Libro dei
Vigilanti: esso deve essere considerato la fonte piü antica con rife
rimento alla concezione ebraica della caduta degli angeli. Ecco il
testo:
«Ed ecco accadde, da ehe aumentarono i figli degli uomini,
ehe in quei tempi nacquero ad essi ragazze belle di aspetto. E gli
angeli, figli del cielo, le videro, se ne innamorarono, e dissero fra
loro: “Venite, scegliamoci delle donne fra i figli degli uomini e generiamoci dei figli”.
E disse loro Semeyaza, ehe era il loro capo: “Io temo ehe
puö darsi ehe voi non vogliate ehe ciö sia fatto e ehe io solo pagherö il fio di questo grande peccato”. E tutti gli risposero e gli
dissero: “Giuriamo, tutti noi, e ci impegniamo ehe non recederemo da questo proposito e ehe lo porremo in essere”. Allora tutti
insiemc giurarono e tutti quanti si impegnarono vicendevolmente
ed erano, in tutto, duecento».
Segue una lunga lista di nomi di angeli, tra cui ricordiamo
Asael, Batraal, Anani, Ramuel, Ezeqeel, Danel e tanti altri.
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Continua poi il testo del Libro di Enoch:
«E si presero, per loro, le mogli e ognuno se ne scelse una e
cominciarono a recarsi da loro. E si unirono con loro ed insegna
rono ad esse incantesimi e magie e mostraron loro il taglio di
piante e radici. Ed esse rimasero incinte e generarono giganti la
cui statura, per ognuno, era di tremila cubiti. Costoro mangiarono
tutto il frutto della fatica degli uomini fino a non poterli, gli uomi
ni, piü sostentare. E i giganti cominciarono a peccare contro gli
uccelli, gli animali, i rettili, i pesci e a mangiarsene, fra loro, la loro
carne e a berne il sangue. La terra, allora, accusö gli iniqui».
Il male sulla terra sarebbe quindi insorto con la caduta dei fi
gli di Dio, i quali insegnarono agli uomini — leggiamo ancora in
Enoch — a fabbricarsi armi e corazze, a conoscere il valore dell’oro e delle pietre preziose, a praticare magia e astrologia, a combattersi. Alle donne gli angeli caduti insegnarono a truccarsi, a
portare gioielli, a tingersi le ciglia. Ne furono conseguenza, oltre
allo sviluppo della conoscenza, anche guerre, impuritä, peccato.
Altrettanto interessante con riferimento agli angeli e un altro
importante testo apocrifo, il Libro dei Giubilei, detto anche «piccola Genesi» in quanto riporta la storia del mondo dalla creazione
fino al momento in cui Mose ricevette sul Sinai le tavole della
begge.
Mentre l’Antico Testamento non dice nulla della creazione
degli angeli, il Libro dei Giubilei ne parla espressamente, afferman
do ehe tra le opere di Dio del primo giorno della creazione ci fur°no anche spiriti e angeli. Leggiamo infatti ehe 1’angelus faciei, cioe
l’angelo ehe era sempre accanto al Signore, spiegö a Mose il pro-

cesso della creazione:
«Scrivi tutte le cose della creazione, in quäl modo il Signore
Iddio compi, in sei giorni, tutta la Sua creazione e nel settimo
giorno si riposö, lo santificö per tutti i secoli e lo pose a segno di
^tta la sua opera. (Scrivi) ehe nel primo giorno creö i cieli ehe so
no in alto, la terra, le acque e ogni spirito ehe serviva al suo cospetto, gli “angeli faciei”, gli angeli della santitä, gli angeli dello spi
rito del fuoco e quelli dello spirito del vento, delle nuvole per la
tenebra, la grandine e la neve; gli angeli degli abissi, dei tuoni e
dei fulmini; gli angeli degli spiriti del gelo, del forte calore, della
stagione delle piogge, della primavera, dell’estate e dellautunno, e
gfi angeli di tutti gli spiriti riuniti ehe sono in cielo, in terra e in
tutti gli abissi, nella tenebra, nella luce, nell’alba e nella sera, i
quali Egli preparö con la sapienza del Suo cuore».
Nei giorni successivi il Signore formö il firmamento, separö
la terra dalle acque, creö il sole, la luna e le stelle, le piante, gli
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animali e l’uomo, come dice anche la Genesi. La creazione degli
angeli al primo giorno riportata dal Libro dei Giubilei e perö un
elemento nuovo, di cui i testi canonici non parlano, ma di cui vale
certamente la pena di prendere attenta nota.

Gli angeli nel Nuovo Testamento
Nel Nuovo Testamento gli interventi angelici sono ancor piü
numerosi ehe nell’Antico Testamento e hanno ispirato un’infinitä
di opere artistiche.
La prima esperienza angelica ehe incontriamo e quella narrata da Luca (1, 11-12): il sacerdote Zaccaria, ormai avanzato negli
anni, non ha figli dalla moglie Elisabetta, anche lei non piü giovane e per di piü sterile. Ed ecco ehe un giorno mentre Zaccaria e
nel tempio «gli apparve un angelo del Signore, ritto alla destra
dell’altare dei profumi. E Zaccaria vedendolo fu turbato e preso
da spavento». Come e noto, l’angelo annuncid a Zaccaria ehe sua
moglie avrebbe concepito e partorito un figlio al quäle doveva esser posto il nome di Giovanni. E poiche Zaccaria si era mostrato
incredulo, l’angelo lo rese muto fino al giorno del parto. Questo
annuncio ricorda molto da vicino quello fatto dall’angelo ad Abra
mo e Sara e a Manoach e a sua moglie nell’Antico Testamento: un
motivo ehe nelle Sacre Scritture si ripresenta in varie occasioni.
Ma l’annuncio piü lieto dell’angelo e quello a Maria. Ne scrive ancora Luca (1-26 segg.): «Al sesto mese (della gravidanza di
Elisabetta, NdA) 1 angelo Gabriele fu mandato da Dio in una cittä
di Galilea detta Nazareth ad una vergine fidanzata ad un uomo
chiamato Giuseppe, della casa di Davide; e il nome della vergine
era Maria. E 1 angelo, entrato da lei, disse: “Ti saluto, o favorita
dalla giazia. 11 Signore e teco . Ed ella fu turbata a questa parola e
si domandava ehe cosa volesse dire un tal saluto. E l’angelo le dis
se: Non temere, Maria, perche hai trovato grazia presso Dio. Ed
ecco tu concepirai nel seno e partorirai un figliolo e gli porrai no
me Gesü...”».
Matteo (1, 19 segg.) narra ehe quando Maria rimase incinta,
Giuseppe ehe era fidanzato con lei voleva lasciarla: «E Giuseppe,
essend o uomo giusto e non volendo esporla ad infamia, si propose di lasciarla occultamente. Ma mentre aveva queste cose nelanimo,“ ecco ehe un angelo del Signore gli apparve in sogno dicenflo: Giuseppe, figliuolo di Davide, non temere di prendere te
co Maria; perche ciö ehe in lei e generato, e dallo Spirito Santo”»,
ange o licorda poi a Giuseppe quanto preannunciato dal profeta

Gli angeli nelle tradizioni religiöse / 21

Isaia (7, 14): «La vergine sarä incinta e partorira un figliuolo...».
Continua l’evangelista: «E Giuseppe, destatosi dal sonno, fece co
me l’angelo del Signore gli aveva comandato e prese con se sua
moglie...».
Anche la nascita di Gesü e annunciata ai pastori dagli angeli:
«Ora in quella medesima contrada v’eran dei pastori ehe stavano
nei campi e facevano la guardia di notte al loro gregge. E un ange
lo del Signore si presentö ad essi e la gloria del Signore risplende
intorno a loro, e temettero di gran timore. E l’angelo disse: “Non
temete perche, ecco, vi porto un buon annunzio: oggi v’e nato un
Salvatore...”» (Luca 2, 8 segg.). E quando Gesü viene circonciso,
Luca parla ancora dell’angelo: «E quando furono compiuti gli Otto
giorni in capo ai quali doveva essere circonciso, gli fu posto il no
me di Gesü ehe gli era stato dato dall’angelo prima ehe fosse con
cepito...» (Luca 2, 21).
Matteo narra poi ehe quando Erode ordinö la strage degli innocenti, un angelo apparve in sogno a Giuseppe per awertirlo di
fuggire: «Ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe
e gü disse: “Levati, prendi il fanciullino e sua madre, e fuggi in
Egitto, e sta’ quivi finche io non ti avverta; perche Erode cercherä
il fanciullino per farlo morire...”» (Matteo 2, 12). Finito il pericolo
l’angelo ritorna: «Dopo ehe Erode fu morto, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: “Levati, prendi il fanciullino e sua madre, e vai nel paese di Israele; perche
son morti coloro ehe cercavano la vita del fanciullino”» (Matteo
2, 19-20).
Quando Gesü, prima di dare inizio alla sua vita pubblica, digiuna 40 giorni e viene tentato dal demonio, sono gli angeli a ristorarlo: «Allora il diavolo lo lasciö; ed ecco degli angeli vennero a
lui e lo servirono» (Matteo 4, 6 segg.).
La vita di Gesü e sempre accompagnata dagli angeli e ad essi
^esü fa spesso riferimento. Leggiamo per esempio nella parabola
del granello di senape: «Il Figliuolo dell’uomo manderä i suoi an
geli ehe raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli
operatori di iniquitä e li getteranno nella fornace di fuoco» (Mat
teo 13, 41). E in seguito: «Il Figliuolo dell’uomo verrä nella gloria
del Padre suo, con i suoi angeli, ed allora renderä a ciascuno secondo l’opera sua» (Matteo 16, 27).
Ancora un riferimento agli angeli nella parabola della dracma
r’trovata: «Cosi vi dico, v’e allegrezza davanti agli angeli del Signore per un solo peccatore ehe si rawede» (Luca 15, 10).
In Luca (16, 22) troviamo gli angeli ehe accolgono le anime
dopo la morte: «Ora a wen ne ehe il povero mori e fu portato da-
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gli angeli nel seno di Abramo...». E Luca (18, 10) parla degli angeli
in cielo: «...Perche io vi dico ehe gli angeli nei cieli vedono di con‘tinuo la faccia del Padre mio, ehe e nei cieli».
La resurrezione di Gesü e una vera apoteosi di angeli: «Ed
ecco si fece un gran terremoto; perche un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostö, rotolö la pietra e vi sedette sopra; e la sua
veste era bianca come neve. E per lo spavento ehe ne ebbero, le
* guardie tremarono e rimasero come morte. Ma l’angelo prese a dire alle donne: “Non temete, perche io so ehe cercate Gesü ehe e
stato crocifisso. Egli non e qui, e resuscitato come aveva detto...”»
(Matteo 28, 2 segg). E ancora: «Ed essendo entrate nel sepolcro videro un giovinetto vestito di una veste bianca, seduto a destra, e
ne furono spaventate...» (Marco 16, 5). «...trovarono la pietra rotolata dal sepolcro. Ma essendo entrate, non trovarono il corpo del
Signore Gesü. Ed awenne ehe mentre se ne stavano perplesse di
ciö, ecco ehe apparvero loro due uomini in vesti sfolgoranti...»
(Luca 24, 2 segg.).
Lo stesso episodio e narrato da Giovanni (20, 12) in questi
termini: «Ed ecco, vide due angeli vestiti di bianco, seduti uno a
capo e l’altro ai piedi, la dov’era giaciuto il corpo di Gesü».
Negli Atti degli Apostoli (1, 10 segg.) viene narrata l’ascensione al cielo di Gesü: «E dette queste cose, mentre essi guardavano,
fu elevato; e una nuvola, accogliendolo, lo tolse agli occhi loro. E
come essi tenevano gli occhi fissi al cielo, mentr’egli se ne andava,
ecco ehe due uomini in vesti bianche si presentarono loro e disse
ro: “Perche state a guardare verso il cielo? Questo Gesü ehe e sta
to tolto da voi ed assunto in cielo, verra nella medesima maniera
ehe l’avete veduto andare in cielo”».
Gli Atti degli Apostoli contengono numerosi altri riferimenti
agli angeli: per esempio Pietro incarcerato viene liberato da un an
gelo. «Or quando Erode stava per farlo comparire, la notte prima,
Pietro stava dormendo in mezzo a due soldati, legato con due catene; e le guardie davanti alla porta custodivano la prigione. Ed
ecco, un angelo del Signore sopraggiunse, e una luce splendette
nella cella; e l’angelo percosse il fianco a Pietro, lo svegliö dicendo: “Levati prestamente”. E le catene gli caddero dalle mani. E
l’angelo disse: “Cingiti il mantello e seguimi”. Ed egli, uscito, lo seguiva, non sapendo ehe fosse vero ciö ehe aweniva per mezzo
dell’angelo, ma pensando di avere una visione» (12, 7-12).
Quando Filippo converte gli Etiopi, e un angelo a inviarlo:
«Ora un angelo del Signore parlö a Filippo dicendo: “Levati e vattene dalla parte di mezzodi, sulla via ehe scende da Gerusalemme
a Gaza”» (Atti 8, 26 segg.). Ritroviamo l’angelo della morte nel-
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l’episodio della morte di Erode: «In quell istante un angelo del Si
gnore lo percosse, perche non aveva dato a Dio a g oria. e mori
roso dai vermi» (Atti, 12, 23).
n
Allorche Paolo deve mettersi in viaggio per1 Italia, esorta alla
partenza i compagni narrando lorö la visione ehe a avuto. « oi
ehe un angelo del Dio al quäle appartengo e ehe io servo, m e apparso questa notte dicendo: “Paolo, non temere, isogna c e tu
compaia davanti a Cesare, e Dio ti ha donato tutti coloro ehe navigano teco”» (Atti, 27,23).
. _ . . /1U n r
Lo stesso Paolo, nella la lettera ai Corinzi (13, 1), fa ancora
riferimento agli angeli dicendo: «Quand’io parlassi le hngue deg i
uomini e degli angeli, se non ho la caritä, divento -un rame nsonante o uno squillante cembalo».
.
n
Nell’Apocalisse infine leggiamo: «E io, Giovanni, son quello
ehe udii e vidi queste cose. E quando le ebbi udite e vedute, mi
prostrai per adorare ai piedi di quell’angelo ehe mi aveva mostrato queste cose». Nell’Apocalisse infatti e l’angelo a mostrare a
Giovanni le immagini ehe vi troviamo descritte; e 1 mvito a senvere le cose viste era ancora una volta venuto dall angelo.
La Sacra Scrittura non presenta una dottrina organica sugli
angeli, ma d confronta direttamente con 1a constamtone deHa lo
ro esistenza. Quando furono creati gli angeli? Nel libro di Giobbe
(38, 7) troviamo espressioni ehe fanno presumere ehe essi appar
vero gioiosi e pieni di vita prima ehe Dio procedesse alla creazio
ne del mondo materiale: «Gioivano in coro le stelle del “attmo e
Plaudivano tutti i figli di Dio». L’apocnfo Libro dei Giubilei afferma, come abbiamo visto, ehe gli angeli furono creati dal Signore i
primo giorno.
n
Nelle Scritture nulla e detto di specifico neppure sulla natu
ra degli angeli e sul preciso rapporto con Dio e con gli uomini.
Dai numerosi esempi riportati si ricava pero ehe Dio stabihsce un
rapporto con gli uomini attraverso gli angeli, suoi messaggen.
Gli angeli ehe incontriamo nella Bibbia sono di natura spiri
tuale, ma possono assumere anche caratteristiche fisiche. e rendersi visibili e udibili, possono apparire e sparire. A quanto pare non
hanno etä, malattie e sesso: «Alla resurrezione ne si prende ne si
da moglie: ma i risorti saranno come angeli nei cieli», leggiamo in
fatti in Matteo (22, 30). Il ehe puö indurre a pensare ehe essi abbiano occupazioni piü piacevoli del sesso^vedremo, nel capitolo
dedicato al mistico e veggente svedese Emanuel Swedenborg, quali potrebbero essere queste occupazioni.

24 / Angeli
Nell’Antico e nel Nuovo Testamento gli angeli sono nominati globalmente circa trecento volte. Essi sono, a quanto si legge,
miriadi e miriadi: Davide dice ehe sono ventimila (Salmo 68-17); e
nel Deuteronomio (33, 2) vediamo diecimila angeli scendere sul
Sinai a confermare la presenza di Dio ehe ha dato a Mose le tavole della Legge.
Gli angeli, come si desume dalla lettura della Bibbia, sono
stati creati da Dio al pari degli uomini; a loro, tra gli altri compiti,
era affidato anche quello di guardiani delle porte dell’Eden (Ge
nesi 3, 24). Essi erano quindi le sentinelle celesti ehe dovevano
impedire all’uomo di tornare nel giardino da cui Dio l’aveva cacciato.
Ohre alle funzioni di messaggeri, di intermediari tra Dio e gli
uomini, di custodi del giardino dell’Eden, gli angeli hanno anche
un altro compito, adombrato giä nell’Antico Testamento: quello di
protettori dell’uomo. Leggiamo infatti nel Salmo 91, 11-12:
«Poiche Dio comanderä ai suoi angeli
di guardarti in tutte le tue vie.
Essi ti custodiranno,
perche il tuo piede non urti in alcuna pietra».

La Chiesa ancora oggi ammette ehe ogni uomo abbia un an
gelo custode — e agli angeli custodi e dedicata una festa particolare il 2 ottobre, con apposita liturgia ecclesiastica.
«La fragilitä- dell’umana natura, caduca e incerta durante il
pellegrinaggio terreno», dice ancora Giuseppe Del Ton, uno dei
massimi angeologi odierni, «e la sublimitä del suo destino alla vita
del cielo senza confine e senza fine beata, esigevano ehe uno Spirito fosse dato all’anima per contorno e protezione».
E del resto giä San Paolo cosi si espresse con riferimento al
servizio di custodi ehe gli angeli svolgono presso l’uomo: «Non so
no essi tutti Spiriti servitori, inviati per la salvezza di coloro ehe
sono destinati ad ereditare la salute?» (Ebrei, 1, 14).
Gli angeli, stando alla Sacra Scrittura, hanno conoscenze superiori a quelle degli uomini, perö non sono onni.scienti, non sanno tutto. Infatti Gesü, parlando della sua seconda venuta, disse:
«Il giorno e 1 ora nessuno la conosce, neppure gli angeli in cielo»
(Marco 13, 32).
Lo stesso vale per i poteri: gli angeli hanno poteri maggiori
degli uomini, ma non sono onnipotenti. Un solo angelo bastö per
uccidere i primogeniti in Egitto e per chiudere la bocca dei leoni
ehe minacciavano Daniele, tuttavia essi sono sottomessi al Signore:

TAV. V
Questi volti ehe ornano il soffitto della chiesa dt Debre Berhan in Etiopia lappiesentano, cosi come sono disposti, i vari livelli della realtd, ehe ascendono verso l'alto co"le 1 van gradini di una scala; sempre piü in alto verso il principto primo ehe e al di la
del reale. Ad ognuno di questi gradini si incontra un angelo, custode. protettore ed espres
''/(>>,e della sempre piü alta esperienza interiore

Le «Danze di Eugaku» (1652-1724), dettagho di una pittura & j-qaf7ap,ttsa jtc/jö
Non sappiamo se l'alato intermediario fra cielo e terra sia originär^ dell’antico Giapponc o se sia stato preso a prestito dal Medio Oriente. La figura angelica comitnqlie lt)I
potente archetipo deU'espenenza umana, ed appare spontaneamente in uate le culture. in
Oriente ein Occidente.

TAV. VII
L<z funzione di base dell’angelo e quella di messaggero, di intermediario tra dei e
uomini. Tale funzione ricorre in taute tradizioni religiöse, tra cui quella ellenistica. quel

la islamica e quella cristiana. Da sinistra a destra, dettagho di Ebe in una ptttuia su un
antico vaso greco; particolare di una miniatura Mughal; dettagho deU’annunciazione di
Melozzo da Eorli.
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«Benedite l’Eterno, voi suoi angeli potenti e forti ehe fate ciö ehe
egli dice, ubbidendo alla voce della sua parola!» (Salmo 103, 20).
La Bibbia accenna anche alle gerarchie angeliche e parla di
angeli, arcangeli, serafini, cherubini e altro ancora, senza tuttavia
fornire un corpus strutturato di notizie in merito. Nel primo secolo
dell’era cristiana ci fu perö chi provvide a descrivere dettagliatamente le celesti gerarchie, codificando antichissime tradizioni tramandate dai Padri: Dionigi Areopagita, di cui ci occuperemo nel
prossimo capitolo.

TAV. VIII

Mandala cristiano: la mistica tedesca Hildegard von Bingen vide nella sua visione
Dio circondato da nove cori angelici corrispondenti alla gerarchia degli essen spirituali
nei quali Egli si mani/esta. Dio stesso appare come disco luminoso al centro: divinita
senza raf/igurazione, espressa soltanto dalla viva luce. La minialura figura nel Breviario
di Hildegard (XI1 secolo).

2. Dionigi A reopagita e le gerarchie celesti

Dionigi Areopagita, discepolo di San Paolo, e la massima autoritä in materia di angeologia cristiana. Il corpus delle sue opere
c°mprendenti la Gerarchia celeste, la Gerarchia ecclesiastica, la Teologia mistica, i Nowi divini e le Epistole, hanno riscosso la stima e la
devozione di tanti papi, tra cui Gregorio Magno, di S. Tommaso e
della Scolastica, di Dante, di San Giovanni della Cioce.
Dionigi stesso si presenta come convertito di San Paolo, spettatore ad Eliopoli dell’eclissi solare ehe accompagnö la morte di
Cristo, presente insieme agli apostoli al seppellimento della Vergine Maria.
La sua Gerarchia celeste, preziosa testimonianza del misticismo
°ccidentale e del cristianesimo delle origini, e il piü famoso e apPrezzato testo di angeologia cristiana; esso raccoglie e codinca una
Saggezza millenaria tramandata dagli antichi Padri, cui per secoli
hanno attinto i piü alti spiriti cristiani. In questa sua opeia leggia-

1110 dunque molte cose a proposito delle «beatissime gerarchie angeliche nelle quali il Padre ha generosamente manifestato la Sua
luce e attraverso le quali noi possiamo elevarci fino al Suo assoluto Splendore».
Qui vien detto per esempio ehe gli appartenenti alle gerar
chie sono come specchi trasparenti «adatti a ricevere il raggio di
Luce del Principio divino, santamente ricolmi dello splendore a
lo’'o dovuto e a loro volta largamente risplendenti verso quelli ehe
h seguono». F, ancora: «Parlando di gerarchia, intendiamo un ordi-

namento sacro, immagine della bellezza del Principio divino, ehe
ha la sacra funzione di portare a compimento... i misteri della sua

Pr°pria illuminazione e ehe tende ad assimilarsi. per quanto gli e
consentito, al proprio Principio», divenendo «collaboratore di
Dio» e mostrando «come in se stesso, per quel ehe e possibile, si
compie l’attivitä divina».

28 / Angeli
Le gerarchie celesti, dice ancora l’Areopagita, partecipano al
Principio divino in misura maggiore degli uomini; infatti «l’illuminazione del Principio divino si compie dapprima in esse, ed e poi
da esse ehe vengono a noi trasmesse le rivelazioni superiori».
Scendendo nello specifico, Dionigi Areopagita continua: «Io
vedo 1 ehe gli Angeli furono per primi iniziati al divino mistero
dell’amore di Gesü per gli uomini, e ehe in seguito per opera loro
venne a noi la grazia della conoscenza. Fu cosi ehe il divino Ga
briele riveld in segreto al sommo sacerdote Zaccaria ehe il bambi
no ehe sarebbe nato da lui, contro ogni speranza e per grazia divina, sarebbe stato un profeta dell’opera divina e umana di Gesü, il
quäle sarebbe apparso al mondo come benefico salvatore; e fu co
si ehe Gabriele riveld in segreto a Maria come in lei si sarebbe
compiuto il mistero del Principio, riguardo all’ineffabile incarnazione divina. Un altro Angelo comunicö a Giuseppe come in veritä si fossero compiute le divine promesse fatte al suo avo Davide;
un altro ancora diede la buona novella ai pastori in quanto essi si
erano purificati con la loro vita di isolamento e di quiete, e con
lui “la moltitudine dell’esercito celeste”, ehe trasmise quel celebre
inno di lode agli abitanti della terra. Ma mi innalzerö anche alle
piü alte illuminazioni dei Loghia2-. io vedo infatti ehe lo stesso Ge
sü, causa sovressenziale delle entitä celesti, giunto fino a noi rimanendo immutabile, non si sottrae al buon disegno, stabilito e scelto da Lui secondo la convenienza umana, ma si sottomette docilmente ai voleri di Dio Padre, trasmessi attraverso gli Angeli, con
la cui mediazione viene anche annunciata a Giuseppe la ritirata in
Egitto del Figlio, disposta dal Padre, e in seguito il trasferimento
dall’Egitto in Giudea. E perciö per mediazione degli Angeli ehe
noi Lo vediamo sottomettersi alle leggi del Padre. Tralascio di di
re, a te ehe lo sai3, tutto ciö ehe ci e stato rivelato dalle tradizioni
sacerdotali circa l’Angelo ehe confortö Gesü. o il fatto ehe lo stes
so Gesü, entrato nell’ordine rivelatore per la sua benefica opera
salvatrice, fu proclamato “Angelo del gran consiglio”. Ed e proprio
cosi, perche Egli stesso dice, nel modo proprio degli Angeli, di annunziarci tutte le cose ehe ha udito dal Padre».

1 Dionigi aveva evidentemente delle visioni ehe gli confermavano le narrazioni bibliche.
2 Si intende con questo termine ciö ehe e stato detto da Dio nel covso dei
tempi e tramandato dai testi sacri.
3 Dionigi indirizza il suo libro al «confratello Timoteo».
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Quanto alle gerarchie celesti vere e proprie, Dionigi afferma
di ritenere ehe «lo sappia con esattezza solo il loro divino Princi
pio iniziatore»: a noi uomini infatti e impossibile conoscere i cele
sti misteri. Pertanto, aggiunge Dionigi, «noi non diremo nulla ehe
venga solo da noi, ma esporremo, secondo le nostre capacitä,
quelle visioni celesti ehe furono contemplate dai santi conoscitori
del Divino e a cui anche noi siamo stati iniziati».
Nove sono gli ordini delle entitä celesti, a loro volta suddivisi in tre ordini maggiori: il primo e quello ehe e sempre presso
£ho e comprende i santi Troni e le loro corti «dai molti occhi e
dalle molte ali», cioe Cherubini e Serafini. Il secondo ordine com
prende Potestä, Dominazioni e Virtü; il terzo gli Angeli, gli Arcangeli e i Principati.
Ogni nome delle Intelligenze celesti indica il carattere divino
Proprio ad ognuna. Spiega infatti Dionigi Areopagita: «Il santo nodei Serafini significa sia “coloro ehe bruciano sia coloro ehe
riscaldano”, e quello dei Cherubini significa “pienezza di cono
scenza” o “effusione di saggezza”. Il nome Troni sta ad indicare la
v’cinanza al trono divino, quindi entitä altissime ehe siedono im^ediatamente accanto a Dio e ricevono in maniera diretta e imtttediata le perfezioni e le conoscenze divine.
Quanto al perche dei nomi dati a Serafini e Cherubini, Dionigi afferma: “Il loro (dei Serafini) continuo ed incessante movimcnto attorno alle realtä divine, il calore, l’ardore, il ribollire di
questo eterno movimento continuo, stabile e fermo, la capacitä di
rendere simili a se stessi i subordinati, elevandoli energicamente,
^cendoli ribollire ed infiammare fino ad un calore uguale al loro,
u potere catartico simile alla folgore, la natura luminosa e risplendente ehe mai si occulta e ehe e inestinguibile, fugatrice di ogni
tetra oscuritä. Quanto al nome dei Cherubini, esso ci rivela il loro
P°tere di conoscere e di contemplare la Divinitä, la loro attitudine
a ricevere il dono di luce piü alto e a contemplare la dignitä del
Principio divino nella sua potenza originaria, la loro capacitä di
Dempirsi del dono della saggezza e di comunicarlo, senza invidia,
a quelli del secondo ordine... Quanto al nome di Troni, spiriti
m°lto alti e sublimi, esso ci indica ehe questi trascendono in mo
do puro ogni vile inclinazione, ehe si elevano verso la vetta in mo
do ultraterreno, ehe fermamente si ritraggono da ogni bassezza,
cne siedono totalmente, in modo saldo e ben fondato, attorno a
Qolui ehe e veramente l’Altissimo, ehe accolgono ciö ehe discende
dal Principio divino con una calma tutta immateriale, e infine ehe
s°no portatori del Divino, premurosamente aperti a ricevere le
Sue donazioni».
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30/ Angeli

Vediamo ora l’ordine intermedio delle celesti Intelligenze,
dette Potestä, Virtü e Dominazioni, il cui nome ne rivela le caratteristiche. «Io credo», dice Dionigi, «ehe il nome rivelatore delle
sante Dominazioni ci indichi la loro forza di elevarsi, ehe mai si
sottomette, libera da ogni inferiore cedimento; esse non si abbassano assolutamente a nessuna realta discordante e tirannica, superano... ogni degradante asservimento..., entrano il piü possibile in
comunione con l’eterna divinitä del Principio della Dominazione.
Il nome delle sante Virtü significa coraggio saldo e intrepiditä in
tutte le attivitä, un coraggio ehe mai si stanca di accogliere le illuminazioni donate dal Principio divino, ma ehe e anzi potentemente teso all’imitazione di Dio... Quanto al nome delle sante Potestä,
esso ci rivela la loro paritä di grado condivisa con le divine Domi
nazioni e con le Virtü, la disposizione molto armoniosa nell’accogliere i doni divini, il carattere di potenza ultraterrena e intelligen
te, ehe non abusa tirannicamente delle sue potenti forze, volgendole al peggio, ma ehe si eleva ed eleva con bontä i subordinati
verso le realtä divine, e ehe tende ad assimilarsi al Principio della
Potestä, fonte di ogni potestä, e ehe Lo riflette, per quanto e pos
sibile agli Angeli...».
Ed ecco infine la terza gerarchia celeste, ehe comprende
Principati, Arcangeli e Angeli. Dice Dionigi: «Il nome dei Princi
pal ci indica ehe essi possiedono un carattere divinamente sovrano e un potere di comando, entro un ordine sacro ehe e il piü
consono a delle potenze sovrane; ehe si modellano il piü possibile
su quello stesso Principio, fonte di ogni altro principio; e infine
ehe essi, con il buon ordinamento delle loro potenze sovrane, Lo
esprimono come Principio ordinatore sovressenziale... Il santo or
dine degli Arcangeli, per la sua posizione centrale nella gerarchia,
partecipa ugualmente degli estremi. Infatti e affine ai santissimi
Principati ed e affine agli Angeli... in quanto riceve gerarchicamente le illuminazioni del Principio divino attraverso le potenze primarie e le annuncia benevolmente agli angeli, e tramite gli Angeli
le manifesta a noi, in proposizione alle sante attitudini di coloro
ehe vengono divinamente illuminati».
«Con gli Angeli», continua Dionigi Areopagita, «come abbiamo detto, terminano e si completano tutti gli ordini delle Intelli
genze celesti, perche essi, da ultimi fra le entitä celesti, possiedono
il carattere di messaggeri e sono piü vicini a noi; perciö piü ad es
si ehe ai precedenti e appropriato il nome di Angeli, in quanto la
loro gerarchia si occupa di ciö ehe e piü manifeste e, ancor piü,
delle cose di questo mondo... Per questo la Scienza divina ha affidato agli Angeli la nostra gerarchia, designando Michele principe

del popolo ebraico, e chiamando anche altri Angeli a presiedere
sui vari popoli. Difatti l’altissimo “stabil! i confini dei popoli secondo il numero degli Angeli di Dio”»4.
Riassumendo infine compiti e ruoli delle celesti gerarchie,
Dionigi afferma «Le Intelligenze celesti sono tutte rivelatrici e
J^essaggere di chi le precede: quelle piü degne lo sono di Dio ehe
le muove, mentre le altre, a misura delle loro forze, lo sono delle
entitä ehe vengono mosse da Dio. L’Armonia sovressenziale di
tutte le cose ha difatti cosi ben proweduto alla regolare elevazione e alla santa ed armoniosa disposizione di ciascun essere razionale ed intelligente ehe ha ripartito ogni gerarchia in ordini sacri,
Per cui noi vediamo tutta la gerarchia divisa in potenze primarie,
’ntermedie ed ultime; ma, a dire il vero, Essa ha suddiviso anche
°gni ordinamento secondo gli stessi rapporti divini. Perciö i conoscitori del Divino dichiarano ehe gli stessi altissimi Serafini “gridavano l’uno all’altro”5, per dimostrare con ciö chiaramente, a mio
avviso, ehe essi per primi trasmettevano agli altri le conoscenze
cne hanno sul Divino».
Infine Dionigi dedica attenzione al numero delle celesti Intelligenze e, con una apoteosi di grande bellezza, scrive:
«A mio parere c’e ancora una cosa ehe merita un’intelligente
^nessione: la tradizione dei Loghia dice degli Angeli ehe essi sono
migliaia” e “diecimila miriadi”6 — ripetendo per essi e molt,Pncando i numeri piü alti ehe noi usiamo — con l’intenzione di
,lvelarci chiaramente, con ciö, ehe gli ordini delle entitä celesti son° Per noi incalcolabili. Molti difatti sono i beati eserciti delle Intc,1igenze ultraterrene, superiori alla nostra debole e limitata nurrierazione materiale, e definiti compiutamente solo dal loro penS’er° e dal loro sapere ultraterreno e celeste, ad essi felicemente
d°nato dal Principio divino onnisciente e fonte di saggezza, pariH^nti Principio sovressenziale, Causa creatrice di essenza, Potenza
ermine ehe comprende ed abbraccia tutti gli esseri».

4 Deut. 32,8.
5 Isaia 6, 3.

Daniele 7, 10. Apocalisse 5, 11 e 9, 16.

3. Lucifero, l’angelo caduto

Come mai sei caduto dal cielo,
o astro mattutino, figliuol dell’aurora?
Come mai sei atterrato,
tu ehe calpestavi le nazioni?
Tu dicevi in cuor tuo:
«Io salirö in cielo,
eleverö il mio trono
al di sopra delle stelle di Dio;
io mi asslderö sul monte dell’assemblea,
nella parte estrema del settentrione;
salirö sulla cima delle nubi,
sarö simile all’Altissimo».
Invece t’han fatto discendere nel soggiorno de’ morti,
nelle profonditä della fossa!

,
In questi versetti di Isaia (14,12-15) e racchiusa la storia della nbellione di Lucifero, «il figlio del mattino», e della sua caduta, ongine
de> conflitto tra gli angeli fedeli a Dio e quelli ehe invece si schierarono
a fianco dell’angelo ribelle: un mito ehe ha sempre aftascinato gli uomin’ e ispirato i poeti, da Dante a Byron.
Secondo Origene, ci sarebbero stati anche gli «angeli incerti>>,
^luelli ciOe cfoe non seppero schierarsi ne dalla parte di Dio ne: da quela di Lucifero. Da queste creature indecise e titubanti avrebbe tratto
Or’gine l’uomo, ehe in effetti e sempre in bilico tra bene e male e spesso
n°n riesce ad assumere posizioni precise.
Quando awenne la spaccatura? Evidentemente prima ehe Dto
P°nesse Adamo ed Eva nel giardino dell’Eden; infatti, quando essi vi
entrarono, il «tentatore» era giä li, attento e pronto ad ägire. D altra
Parte perö alla fine della creazione, prima del riposo del settimo gioi Dio aveva visto ehe tutto ciö ehe aveva fatto «era buono»: non c ei a
cDmdi ancora stata ribellione.

34 / Angeli

La Sacra Scrittura non riporta nei dettagli la storia della ribellione a Dio; essa e perö adombrata in alcuni punti dell’Antico e del Nuo
vo Testamento — in particolare, come abbiamo visto, in Isaia. Nel
l’Apocalisse di Giovanni leggiamo ancora ehe Lucifero portö via la terza parte delle stelle del cielo: «...Ed ecco apparve un altro segno in cie
lo: un gran dragone rosso, ehe aveva sette teste e dieci corna e sulla testa sette diademi. E la sua coda trascinava la terza parte delle stelle del
cielo e le gettö sulla terra» (Apocalisse 12, 3-4).
Un altro versetto biblico [«Or quando gli uomini cominciarono a
moltiplicare sulla faccia della terra e furon loro natc delle figlie, awenne ehe i figliuoli di Dio videro ehe le figlie degli uomini erano belle e
presero per moglie quelle ehe si scelsero fra tutte» (Genesi 6, 1-2)]
adombra un altro possibile motivo della caduta degli angeli e del loro
traviamento: gli angeli, ehe sulla terra si erano uniti alle figlie degli uo
mini, divennero sempre piü malvagi, Dio si adirö e decise di sterminarli tutti, ad eccezione di Noe. E la storia del diluvio. In questa seconda
tradizione, ehe troviamo, come abbiamo visto, anche nell’apocrifo Li
bro diEnoch, non si accenna perö a Lucifero, e resta quindi misterioso il
suo rapporto con colui ehe San Paolo nella lettera agli Efesini (2,2) definisce «principe del potere». Di lui e detto in Ezechiele:

«...Tu mettevi il suggello alla perfezione, eri pieno di saviezza, di
una bellezza perfetta; eri in Eden, il giardino di Dio; eri coperto di
ogni sorta di pietre preziose, rubini, topazi, diamanti, crisoliti,
onici, di^gpri, zaffiri, carbonchi, smeraldi, oro; tamburi e flauti
erano al tuo servizio, preparati il giorno ehe fosti creato. Eri un
cherubino dalle ali distese, un protettore... Poi tutto in te s’e
riempito di violenza, e tu hai peccato... Il tuo cuore s’e fatto altero
per la tua bellezza; tu hai corrotto la tua saviezza a motivo del
tuo Splendore...» (Ezechiele 28, 12 segg.).

Lucifero, «colui ehe porta la luce», era il piü perfetto, il piü splendente degli angeli ehe Dio aveva creato per glorificarlo. Non seppe pe
rö restare in questo ruolo e desiderö il governo del cielo al posto di
Dio, volle essere l’autoritä suprema. Commise il peccato di orgoglio e
volle appropriarsi di ciö ehe non gli apparteneva.
Se ci si pensa bene, e lo stesso motivo per cui anche gli uomini si
combattono. Il conflitto iniziato in cielo continua sulla terra e ci coinvolge tutti, giorno dopo giorno: le forze del bene contro quelle del ma-
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e’ ’n dall inizio dei tempi. Oggi come allora — anche se abbiamo la
tomessa ehe le forze del male non prevarranno.
Chi
es’stenza del Diavolo e parte integrante della dottrina della
dai Ed ^°Vente r*t>adita dai Papi — e non di rado messa in discussione

dia ?’n.tet’ZZan<^° ta^e dottrina, monsignor Corrado Balducci, ehe al
lif V°r° ^edicato lunghi e approfonditi studi, cosi si esprime nel suo
1 o La possessione diabolica:
con <<^atana e anzitutto una creatura di Dio, al pari dell’uomo, benche
p ]• yna natura e con dei poteri a lui ben superiori. Piü propriamente,
1 e un angelo decaduto.
no
nc^e gli angeli per poter godere di una felicitä eterna furoa Una Prova: una gran Parte si ribellö e non ebbe —
chiUorno — la possibilitä di una redenzione, a causa della
COscicnza del proprio stato e della divinitä. Da quel mont?rS' Pa,'iö di demoni e di inferno...
ne1 *entre gü angeli usano il loro potere a scopo di bene, i demoni se
öio o yon° Per fini malefici e perversi, ripieni come sono di odio verso
n0
e creature umane. Il Signore avrebbe potuto relegare nell’infercOnUttI gl’ angeli ribelli, eliminando ogni loro possibilitä di nuocere;
rirn U° c ’se&no invece di infinita sapienza e bontä permette ehe molti
ran' n£ano su questa terra ad attuare intendimenti malefici, si, ma ehe
fe2jo Sentano insicme» loro malgrado, uno stimolo e un mezzo di pereffi • arnentornorale.Intalsensoildemoniopuödirsistrumentoecotlivi ente Perennc ^i santitä; disegno, questo, molto conveniente alla
le c •' economia> ehe nel governare il mondo sa utilizzare tutto, anche
°se peggiori, per un qualche bene...».
’n b 0 Pro£etto quindi vastissimo e lungimirante, ehe ha capovolto
spac^.ne P°tenziale un gesto di ribellione ehe sembrava segnare una
^.atU1'a definitiva: l’angelo ribelle coinvolto suo malgrado nel piaesp?' ledenzione di Dio, strumento di perfezione per l’uomo ehe,
la
° a e sue tentazioni, ne esce vittorioso. Tale l insegnamento del-

angelo caduto secondo Jakob Lorber
Troviamo un’ampia, poetica e coinvolgente — anche se forse po7 ortodossa - descrizione della ribellione di Lucifero e della sua ca7ta in un testo singolare scritto quasi centoquarant anm fa da un modesto musicista austriaco, ehe si chiamava Jakob Lorber. La stoi la di
Muesto personaggio merita di essere raccontata, come mentano sen2 a'tro di essere riportate le sue parole.
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Jacob Lorber (1800-1864) nacque e visse sempre a Graz. La mattina del 15 marzo 1840 quest’uomo semplice visse un’esperienza ehe lo
turbö profondamente: percepi infatti una yoreche veniva da una zona
«vicino al cuore» e ehe gli dava un ordine preciso: «Prendi il tuo stilo e
scrivi!».
Queste parole dovevano dare un indirizzo completamente diver
se alla sua vita. Proprio quel giorno Lorber avrebbe dovuto comunicare al Teatro di Trieste, ehe lo voleva come secondo maestro di cappel
la, la sua accettazione di quel posto per lui molto vantaggioso; quando
perö ebbe scritto ciö ehe durante la giornata la Voce gli dettö, si rese
conto ehe dal mondo superiore gli veniva assegnato un compito straordinario, certamente non conciliabile col lavoro al Teatro di Trieste.
Rinunciö quindi a quell’offerta, e rinunciö anche al matrimonio. Da al
lora visse in ritiro quasi completo, guadagnandosi modestamente da
vivere con le lezioni di pianoforte e abitando in una sola stanza.
Ogni giorno, per ore e ore, scriveva quello ehe la Voce gli dettava:
i manoscritti non presentano alcuna correzione. Una volta stampati,
dopo la sua morte, ne risultarono piü di 10.000 pagine.
Una parte degli scritti di Lorber e di carattere scientifico e contiene descrizioni e conoscenze assolutamente impensabili per quei tempi: a quanto pare, queste informazioni venivano date per dimostrare
ehe era all’opera non una mente umana, ma divina. Oggi in effetti certe
affermazioni di Lorber circa gli atomi, le particelle elementari, le cono
scenze astronomiche e altro ancora, sono risultate esatte e perfettamente comprensibili, mentre all’epoca in cui furono scritte nessuno
era in grado di individuarne l’esattezza. Infatti a Lorber fu detto anche
ehe i suoi scritti erano per l’uomo del XX secolo.
L’altra parte, la maggiore, degli scritti di Lorber e di argomento
religioso, ed e detta Nuova Rivelazione: oggi una casa editrice apposita
ne cura la diffusione in lingua tedesca, e numerose sono state le traduzioni nelle principali lingue. La Nuova Rivelazione spiega l’uomo e
l’universo dalle origini a oggi, illustra il progetto divino, rivela il senso
nascosto delle Scritture. E un’opera monumentale, nella quäle trovia
mo anche la descrizione della caduta di Lucifero e delle sue schiere.
Eccola:
«Quando la Divinitä, attraverso processi ehe per voi rimarranno
sempre misteriosi, ebbe individuato e riconosciuto in se lo spirito
creativo e comprensivo di tutto, sorsero in lei un fermento e una tensione potenti, ed essa cosi parlö a se stessa: “Io voglio emanare da Me 1

1 La Voce dettava a Lorber in prima persona. Lorber stesso era convinto
ehe il Signore stesso gli facesse scrivere le cose ehe scriveva.
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ie idee, affinche in esse Io possa vedere di quali cose sono capaci le
’e rorzel”. Poiche finche non ce attivitä, la Divinitä puö conoscere se
essa s°lo in misura limitata. Soltanto nelle opere puö riconoscere
rnpre di piü la propria potenza e se ne rallegra (proprio come ogni arSta capisce soltanto dalle proprie creazioni ciö ehe e dentro di lui, e
e trae grande gioia).
La Divinitä volle dunque creare e disse ancora a se stessa: “In Me
posa tutta la forza dell’eternitä; creiamo dunque un essere ehe sia
ovvisto di ogni forza come Me, in modo tale ehe porri in se quelle
UriQ^lleta ne^e quali Io possa riconoscere Me stesso!” Fu allora creato
n sPlrito il quäle fu corredato di ogni forza, al fine di mostrare sereche ente a^a divinitä le fotze ehe in essa riposavano. Se io ora vi dico
porM
pr’mo spidto creato si chiamava Lucifero (cioe: colui ehe
ehe 3 a, Uce)’ capirete perche si chiamasse cosi e in nessun altro modo
re C0S1, Egli portava in se la luce della conoscenza, e come primo esse] ; PlritUale era in grado di riconoscere con chiarezza i limiti delle polatlta-nteriori spirituali.
e

essen ' provvisto della Mia piena potenza, chiamö ora in vita altri
sti jn’ln tutto simili a lui...; essi furono parimenti autocreativi e prowiVUtta forza del Mio spirito.
sto i. ^’fero, ben sapendo di dover rappresentare in se il polo oppoin se I A°’ Crec^ette ora di essere in grado di assorbire in un certo senso
cOrn a divinitä, e commise l’errore di ritenere di poter assumere in se,
Potr' eSSere creato e quindi finito, l’infinito stesso... Il finito perö non
Mia
cornPrendere l’infinito; ciö nonostante Lucifero credette
perse^9 f°^a poter tenere prigioniera la Divinitä. In questo modo
fu pr * SUa Posizione corretta, si allontanö dal centro del Mio cuore e
re 3*° ^ernPre piü dal falso desiderio di riunire intorno a se le creatudi cw •a
Per opera sua, per dominare gli spazi popolati da esseri
öUl tipo

ne feceOrSe COS1 un conflitto, cioe una separazione delle parti, ehe infirnase & C^e.Potere conferito a Lucifero fu da Me ritirato ed egli ri^oi suoi seguaci privo di potenza e di forza creativa.
esercito^JeSent^ naturalmente *1 problema: ehe accadrä ora di questo
La p^<ai caduti, ehe sono come morti, cioe inattivi? C’erano due vie.
Poi Un a era questa: annientare Lucifero col suo seguito, per crearne
hio errSecond°> ehe perö probabilmente avrebbe compiuto il medesipletarri le’ po*cEe non poteva essere creato uno spirito perfetto comNon er^nte likero da Me e quindi non dipendente dalla Mia volontä.
Miej o l Una ^ifficoltä creare delle macchine in grado di eseguire i
p lni senza volontä propria, ma non era questo lo scopo.
1 a era 1’ °ttenere la luce dell’autocoscienza, la via seguita fino ad alloUn’ca. In ehe modo perö Lucifero, la cui caduta era awenuta
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solo a causa di un errore, si sarebbe in seguito conquistata la possibilitä
di rimediare a questo errore? E dove sarebbe la Mia saggezza se io non
avessi conosciuto e previsto fin dall’inizio la possibilitä di una caduta?
E soprattutto: dove sarebbe il Mio amore, se esso non avesse rinunciato alla distruzione, trovando anzi nella saggezza un mezzo per ricondurre gli esseri perduti alla luce della conoscenza e farli rimanere nel
giusto equilibrio delle qualitä polari? Non rimaneva dunque ehe la se
conda via, quella ehe voi vedete realizzata nella creazione materiale...».
Per far comprendere meglio la complessa dinamica della creazio
ne dell’universo materiale voluta da Dio come conseguenza della ri
bellione di Lucifero, la Voce ricorre a un esempio di grande bellezza e
suggestione:
«Un cristallo, una volta cristallizzato, non puö piü essere modificato nella sua essenza, e cristallizza come romboedro, esaedro o ottaedro a seconda della forma corrispondente al suo carattere. Se perö i
cristalli non sono riusciti perfettamente puri, bisogna scioglierli col calore (l’amorc), per poter poi cristallizzarli di nuovo quando la calda
corrente dell’amore si sarä raffreddata, il ehe corrisponde alla liberazione della vostra volontä. A questo punto e possibile formare di nuo
vo bei cristalli nuovi, ed ogni chimico prudente sarä capace di ottenere
cristalli il piü possibile puri, chiari e grandi, per i suoi scopi.
Vedete, Io sono questo chimico! Io sciolgo in una calda corrente
d’amore i cristalli divenuti impuri (Lucifero e i suoi seguaci) e li faccio
cristallizzare di nuovo, finche divengano puri. Voi sapete bene come
questo awenga: occorre ehe lo spirito passi attraverso il mondo mine
rale e poi per quello vegetale, su su fino all’uomo. Poiche l’anima di Lu
cifero compfrende tutta la creazione materiale, e deve quindi esprimersi anche in forma umana...
Per questo fu creato il mondo materiale, l’intero universo, l’uomo. In lui, a seconda del grado della loro malvagitä, gli spiriti furono rivestiti di materia, esposti a lotte, tentazioni e dolori; in primo luogo per
portarli gradualmente, attraverso queste condizioni di vita, alla comprensione dei loro errori, e in secondo luogo per dare inizio in questo
modo anche al loro volontario ritorno: ovunque, infatti, perprima cosa
c e il principio di libertd, e il principio di perfezionamento viene come
secondo... Tutta la creazione visibile consiste solo di particole del gran
de spirito di Lucifero e del suo seguito caduto e bandito nella materia...
Vedete dunque ehe cosa Io faccio a causa di un unico angelo superbo? Io vi dico ehe non sarebbe mai stata creata la terra, ne il sole, ne
alcun’altra cosa materiale se quest’unico fosse rimasto sottomesso...
Nella crescita dei Miei innumerevoli, imperfetti figli, nella loro crescente capacitä di conoscenza, nel loro perfezionamento e nella loro
sempre piü elevata attivitä, e insita la Mia piü alta beatitudine. La vo-
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Mia^g’3^ ?er Una

Perfetta capacitä conquistata con fatica e anche la

Da • |N°l S* PU° non r’conoscere la grandiositä e la bellezza di queste
Parole, ehe
costituiscono
din
j C cost’tu’scono — a mio parere — un’interpretazione straorSa i 1 uella ribellione di Lucifero al suo Creatore e della via intrapreste 1’ 10 ne^suo amore per riportare voIontariamente Ah dimora celeangel° ribelle e le schiere dei suoi seguaci.
Ce j lu avanti, a proposito della parabola del «figlio perduto», la Voett°a Lorber altre spiegazioni relative a Lucifero, l’angelo caduto:
se o | e 3 $acra Scrittura non c’e versetto o capitolo ehe contenga in
“£uU-r co^a di piü grande della parabola del figlio perduto... Nel nome
ehe 1 er° e c°ntenuto tutto il compendio del figlio perduto. Pensate
da jJ31at’Carnente tutta l’umanitä attuale non e costituita da altro ehe
Uomi
quest un’co “figlio perduto”, e precisamente da quegli
g]j0 ni
derivano dalla sventurata discendenza di Adamo. Con “fiche v’, Ut° S’ ’ntende quindi ogni singolo uomo in se... In ogni uomo
s0 ]a e sec°ndo la Mia parola e viene nuovamente generato attraveresseir ^1° a ? redenzione, Io ritrovo il figlio perduto (cioe una parte
^atef
C^C r’torna a^a grande casa paterna. In veritä tutta la
Divin^a • CU* e cost’tuito l’universo e opera di Dio e in essa e celato il
cui der’V1S*trovano Perb anche menzogna, inganno e traviamento, da
Po di •1^ano ’nvidia, orgoglio, superbia, persecuzione e quindi ogni tiinganni21O> Senza numero e senza misura. E queste falsitä e menzogne e
Cessar' S°n°’
Punto di vista spirituale, “Satana”, e i vari vizi ehe neamente ne derivano sono ciö ehe si chiama “diavolo”».
gli e
. Oroer fu dettato anche ehe il progetto divino di riportare tutti
teria si ri SP’r’tuafi caduti alla casa del Padre attraverso la via della mavia i] t eal1Z2crä, perö in tempi inconcepibilmente lunghi. Verrä tuttaterä
ln cui «nessun sole materiale e nessuna terra materiale ruotuale
e ° sPazio infinito, ma una magnifica nuova creazione spiriSarö di
esser’ beati e liberi riempirä ovunque lo spazio infinito e Io
E ques^ l n’ta ’n eternitä eternamente Dio e Padre di tutte le creature.
ge, un j eat’sslrna condizione non avrä mai fine. Ci sarä «« jo/ogregDot- Ov. ’ un s°l° pastore. Quando questo awerrä, e cosa ehe
se anch ■ T
essere definita secondo il computo degli anni terreni. E
In b ° ren<^ess’noto *1 nurnero>tu non riusciresti mai a capirlo...!»
Le H nie- aSC a clUanto lu dettato a Lorber, la creazione materiale sarebCaduti i ° Prev’sto dall’amore di Dio per redimere e salvaregli spiriti
Materia ' j6™0 3 lucifero. La via di redenzione ehe passa attraverso la
«Ad Un£a e sPesso dolorosa, perö finirä per portare a Dio.
tutti g]j esso>>> disse ancora la Voce a Jakob Lorber con riferimento a
n°- PerQU°ni^n^ <<VO’ s’ete soltanto come embrioni nel grembo matereravate spirito e diverrete nuovamente spirito!».

. Lucifero e un angelo caduto, una creatura «accecata», come dice il Papa. Suo scopo
(,,u/uistarsi l'anima di chi muore e portarla allinlerno. Hella prima raffigurazione vel’'Jrca”&-‘lo Michele ehe davanti alla porta del cielo conlende al diavolo un’anima.
l( 7l‘üne azioni vengono pesate su una hilancia insieme a quelle cattive. mentre il diavop ' z 57/oz ainianti cercano di influire sulla hilancia stessa. Un angelo consegnö a San
Ja,<’ l’an/ma gindicata favorecolmente. Sotto le anime condannate ginngono allinlerno
ll!/gon() sottoposte alla pena del fuoco. Pa la d'altare di San Miguel, Suriguerola. Spa
secolo.

TAV. X
Daniele nella fossa dei leoni viene protetto dall’angelo custode. Nell’Antico e nel
Nuovo Testamento gli angeli vengono citati complessivamente centinaia di volle, sovente
in occasione di ben precise attivitä di protezione e salvataggio, come per esempio nel Li
bro di Daniele. La raffigurazione risale al VIII secolo ed e opera del monaco spagnolo
Beatus; figura nelsuo commento del Libro della Rivelazione.

TAV. XI
Resurreztone. I .e anime dei morti emergono dalle lombe e danzano di gioia al suo
no delle trombe angeliche. Pericopi di Enrico 11 (1002 14).

4. IlPapa e gli angeli

TAV. XII

Gianjilippo Usellini: «La grande battaglia», 1950. Tempera su tela di proprietd del
la signora Camilla lalk Ciceri di Milano. Usellini e un importante rappresentante del
Novecento italiano: risenti de!1 Influenza del Quattrocento, di cm of/ri una versione spes
so ironica e di un pnmitivo candort Iratto temi e moiivi gravi e solenni con grazia
scanzonata e modernissima

La teologia cristiana si e sempre occupata degli angeli e ha cercato di stabilire una vera e propria angeologia. I Padri della Chiesa e poi i
te°logi hanno discusso e discettato in ogni modo sulla natura degli an§eIi, sui loro compiti, se essi abbiano un corpo o siano puro spirito, e altro ancora.
Non e mancata una certa ambiguitä: San Paolo non era favorevole al culto degli angeli, mentre il concilio di Nicea del 325 d.C. dichiarö
c^e la fede negli angeli faceva parte del dogma. Poco dopo, nel 343, il
sinodo di Laodicea tacciö il culto degli angeli di idolatria. Sant’Agostin° (354-430) affermö perö esse angelos novimus exfide, cioe «ehe gli anesistono, lo sappiamo attraverso la fede». Infine nel 787 il settimo
sinodo ecumenico ristabili un definito e limitato culto degli angeli e
degli arcangeli.
Come e noto e come abbiamo fatto osservare nella Premessa, og81 non molti si occupano piü degli angeli e credono alla loro reale esisteriza, e perfino fra i teologi si constata un certo distacco nei confronti
di questa tematica — della quäle perö non si sono dimenticati i Ponte’ei. Quando era ancora patriarca a V enezia, Giovanni P aolo I affermö
che glj angeli sono «i grandi sconosciuti del nostro tempo». E aggiunse:
«Sarebbe invece opportune ricordarli piü spesso come ministri della
tovvidenza nel governo degli uomini».
Piü di recente, nell’estate del 198ö, anche Giovanni Paolo II ha
Parlato in piü occasioni degli angeli e ha ribadito alcuni concetti, «perCne se ne discute con ignoranza». Queste precisazioni sono avvenute
durante le udienze generali del mercoledi e sono state riportate dai
§1Qrnali; il tema e stato inoltre trattato da Giovanni Paolo II in una apP°sita pubblicazione.
Il Pontefice ha detto dunque ehe dubitare dell’esistcnza degli angdi vuol dire «rivedere radicalmente la Sacra Scrittura e con essa tutta
a storia della salvezza»; ha definito gli angeli «esseri puramente spirituali, liberi, razionali», e ha ribadito ehe «la veritä sugli angeli e insepa-
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rabile dalla rivelazione centrale, ehe e l’esistenza, la maestä e la gloria
di Dio ehe rifulgono in tutta la creazione visibile e invisibile».
Il Papa ha ricordato ehe «l’esistenza e l’opera degli angeli non costituisce il contenuto centrale della parola divina», e ehe «nella rivela
zione Dio parla soprattutto agli esseri umani». Tuttavia, se gli angeli
«non sono in primo piano nella realtä della rivelazione, vi appartengono pienamente, tanto ehe in alcuni momenti li vediamo adempiere a
compiti fondamentali, in nome di Dio stesso».
Intelligent! e immortali, voce, orecchio e braccio di Dio, presenti
in infinite religioni, gli angeli — dice i! Papa — «per natura, cioe a motivo della loro spiritualitä, sono piü vicini a Dio delle creature materiali,
costituiscono quasi l’ambiente piü vicino al Creatore ehe e spirito assolutamente perfetto e per questo si rispecchia soprattutto in loro. La
Sacra Scrittura offre una testimonianza abbastanza esplicita di questa
massima vicinanza a Dio degli angeli, dei quali parla — con linguaggio
figurato — come del suo trono, delle sue schiere, del suo cielo».
«Il tema degli angeli», ha aggiunto ancora il Pontefice, «poträ
sembrare lontano oppure meno vitale nella mentalitä dell’uomo moderno. Eppure la Chiesa proponendo con franchezza la totalitä delle
veritä su Dio creatore anche degli angeli, crede di recare un grande servizio all’uomo. In questo modo la Chiesa ricorda all’uomo la rivelazio
ne cristiana, secondo cui egli non e solo corpo, ma anche spirito. La
Chiesa confessa la sua fede negli angeli custodi, venerandoli nella liturgia con una apposita festa (2 ottobre) e raccomandando il ricordo alla
loro protezione con una preghiera frequente (angelo custode)».
La definizione degli angeli data dal Pontefice e la seguente:
«Creature di natura spirituale, dotate di intelletto e libera volontä, superiori all’uomo».
Ricorda il Papa: «Gesü stesso dice: “Gli Angeli nel cielo vedono
sempre lafaccia del Padre mio ehe e nei cieli” (Matteo 18,10). Quel “vedere sempre la faccia del Padre” e la manifestazionepiüaltadell’adorazione
diDio. Si puö dire ehe essa costituisce quella “ liturgia celeste”, compiuta
in nome di tutto l’universo, alla quäle incessantemente si associa la terrena liturgia della Chiesa, specialmente nei suoi momenti culminanti.
Basti qui ricordare l’atto col quäle la Chiesa, ogni giorno e ogni ora, nel
mondo intero, prima di clare inizio alla Preghiera Eucaristica nelcuore
della Santa Messa, si richiama “agli Angeli e agli Arcangeli” per cantare la
gloria di Dio unendosi cosi a quei primi adoratori di Dio».
Gli angeli, dice ancora il Papa, sono anche chiamati ad avere la lo
ro parte nella storia della salvezza degli uomini. Leggiamo infatti nella
Letteraagh Ebrei(l,14): «Non sono essi puri spiriti incaricati di un ministero, inviati per servire coloro ehe devono entrare in possesso della
salvezza?». Ecco quindi sancito dalla Sacra Scrittura il ruolo degli ange-
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li custodi e protettori dell’uomo. E a questo proposito il Papa cita an
cora il Salmo 90/91 ehe dice: «Egli darä ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi. Sülle loro mani ti porteranno perche non inciampi nella pietra il tuo piede».
E ancora: «(Gesü) attribuisce inoltre agli angeli la funzione di testimoni nel supremo giudizio divino sulla sorte di chi ha riconosciuto
° ha rinnegato il Cristo: “Chiunque mi riconoscerä davanti agli uomini,
anche il Figlio dell’uomo lo riconoscerä davanti agli angeli diDio;ma chi
nü rinnegherä davanti agli uomini sarä rinnegato davanti agli angeli di
Dio” (Luca 12,8-9). Queste parole sono significative perche se gli angeli
ptendono parte al giudizio di Dio, sono interessati alla vita del1 uomo».

Riportiamo ancora ciö ehe il Papa dice a proposito degli arcange
li Michele, Raffaele e Gabriele:
«E infine opportune notare ehe la Chiesa onora con culto liturgico tre figure di angeli, ehe nella Sacra Scrittura sono chiamati per noIl primo e Michele Arcangelo. Il suo nome esprime sinteticamente
1 atteggiamento essenziale degli spiriti buoni. “Mica-El” significa infatti
^hicome Dio? ”. In questo nome si trova dunque espressa la scelta salvifica grazie alla quäle gli angeli “vedono la faccia del Padre’ ehe e nei
^idi. Il secondo e Gabriele, figura legata soprattutto al mistero del* ’Ucarnazione del Figlio di Dio. Il suo nome significa: “La mia potenza
e ^io”, oppure “potenza diDio” quasi a dire ehe il culmine della creazione> l’incarnazione, e il segno supremo del Padre onnipotente. Infine il
^rZo arcangelo si chiama Raffaele. “Rafa-El” significa “Dio guarisce”.
^§li si e fatto conoscere nella storia di Tobia nell’Antico Testamento,
c°si significativa circa l’affidamento agli angeli dei piccoli figli di Dio,
scmpre bisognosi di custodia, di cura e di protezione.
A ben riflettere si vede ehe ciascuna di queste tre figure: Mica-El,
^abri-El, Rafa-El, riflette in modo particolare la veritä contenuta nella
d°nianda sollevata dall’autore della Lettera agli Ebrei: “Non sono forse
essi tutti spiriti incaricati di un ministero, inviati per servire coloro ehe
evono entrare in possesso della salvezza?” (Ebrei 1,14)».

Il Papa, nelle stesse occasioni, ha parlato anche degli «angeli cattiV1>>» e ha spiegato ehe la divisione in angeli buoni e cattivi «non si e operata per creazione di Dio», ma sulla base della libertä propria delle
eieature ehe «sono state sottoposte ad una prova di carattere morale.
Quando Dio le creö come esseri liberi, non poteva non pfevedere anc la possibilitä ehe peccassero».
Gli «angeli cattivi» sono quindi puri spiriti ehe liberamente hann° scelto di «rifiutare Dio». Decisione «radicale ed irreversibile, al pari
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di quella degli angeli buoni, ma diametralmente opposta: invece di
un’accettazione di Dio piena d’amore, gli hanno opposto un rifiuto
ispirato da un falso senso di autosufficienza, di avversione e persino di
odio ehe si e tramutato in ribellione».
«La caduta», afferma ancora il Pontefice, «consiste nella libera
scelta di quegli spiriti creati, ehe hanno radicalmente ed irrevocabilmente rifiutato Dio e ilsuo regno, usurpando i suoi diritti sovrani e tentando di sowertire l’economia della salvezza e lo stesso ordinamento
dell’intero creato. Un riflesso di questo atteggiamento lo si ritrova nel
le parole del tentatore ai progenitori: “Diventerete come Dio” o “come
dei (Genesi 3,5). Cosi lo spirito maligno tenta di trapiantare nell’uomo
l’atteggiamento di rivalitä, di insubordinazione e di opposizione a Dio,
ehe e diventato quasi la motivazione di tutta la sua esistenza».
Ci si potrebbe chiedere come mai Dio non perdona il peccato de
gli angeli. La risposta del Pontefice e questa: «Perche essi rimangono
nel loro peccato, perche sono eternamente nelle catene diquella scelta ehe
hanno operato all’inizio respingendo Dio».
«Il diavolo», ha concluso il Papa, «e un angelo accecato».

5. Gli angeli dei mistici e dei santi. Monte

Sant’Angelo e Loreto. L 'angelo di Fatima e
l’angelo di Garabandal

Nella vita dei mistici e dei santi gli «incontri angelici» non sono
*?ri- Vediamone rapidamente qualche esempio tratto dall’agiografia
ei secoli passati, per poi soffermarci piü a lungo su alcuni casi recenti,
a noi piü vicini e quasi contemporanei.
A Giovanna d’Arco tredicenne apparve l’arcangelo Michele per
annunciarle la missione di riscattare la patria: l’arcangelo si manifestö
pOtt° forma di un giovane, bellissimo e splendente, circondato di ange’> una figura guerriera. Michele assunse la guida di Giovanna e svolse
Nesso di lei tutta una serie di compiti: le fece ritrovare la spada perdua> consegnö il vessillo per i soldati, la incitd costantemente al suo
Cornpito. Durante il processo ehe si concluse tanto tragicamente Gio^anr*a fu a lungo e dettagliatamente interrogata dai giudici, e dichiarö
1 aver visto molte volte gli angeli. Disse anche ehe l’arcangelo Michele
^arriminava toccando terra con i piedi, cosa ehe ai giudici parve irreale
n^enz°gnera. Nonostante la condanna al rogo, Giovanna non ritrattö
j
E la beata Angela da Foligno (1248-1309) affermö di essere stata
^°ndata da gioia immensa alla vista degli angeli: «Se non l’avessi senti’ non avrei creduto ehe la vista degli angeli fosse capace di dare una
e §ioia». Angela, sposa e madre, si era convertita nel 1285 dopo una
,a definita dagli agiografi «dissoluta», aveva reso piena confessione e
feteVa ’Nziato un cammino mistico ehe l’aveva portata a divenire per. a sposa di Cristo, il quäle le era apparso piü volte nelle sue visioni,
,nsieme agli angeli.
AgnesedaMontepulciano, un’altra mistica del Medioevo, ricevette
cllc°no le cronache — ben dieci volte la comunione dalle mani di
pi^angel°’ c^e le evitö cosi di distogliersi dal suo colloquio con Dio; e
v 11 v°lte fu «consolata dalla visione degli angeli». Da un angelo rice-e anche l’ordine di edificare un monastero.
nif ^antaRosada Viterbo(\2?>5-V252\ ehe fin dall’etä di sette anni mao est° l’intenzione di entrare in convento e la cui breve vita e densa di
rigioni e eventi miracolosi, ebbe frequenti apparizioni di un angelo
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ehe le preannunciava eventi futuri, tra cui la morte di Federico II.
Dedichiamo uno spazio un po’ maggiore a Santa Chiara da Montefalco (1268-1308), detta Suor Chiara della Croce per la sua grande devozione al crocifisso. Bimba bellissima, di agiata famiglia, fin da piccolissima si dedicö a Dio, e a soli sei anni chiese e ottenne di entrare nella
casa di preghiera creata dalla sorella maggiore Giovanna. Tutta la vita
di Chiara e pervasa da fenomeni straordinari, soprattutto visioni, apparizioni, lotte vittoriose contro il demonio. Gli angeli apparvero a
Chiara piü volte, durante le visioni della nativitä, della crocifissione e
resurrezione di Gesü. Impedita a ricevere la comunione con le altre
consorelle, la ricevette — leggiamo nelle cronache — nella sua cella da
Gesü stesso, «accompagnato da molti angeli».
Anche Giovanna, sorella di Chiara, godette della vista degli ange
li; ella «era stata fatta degna per la sua innocenza e purissima vita ehe
un angelo del Signore quasi ogni notte, negli ultimi suoi anni, scendesse a lei mentre orava e le facesse udire suoni di paradiso. Della quäl gra
zia godette poi molte volte anche la medesima Chiara». In piü occasioni le sue sorelle udirono insieme la musica celeste e videro la stanza divenire luminosa e splendente per la discesa dell’angelo.
Chiara condusse sempre vita umilissima, nutrendosi di sole erbe
amare e pane nero, dormendo su dure assi e camminando scalza anche
d’inverno; era continuamente immersa nella contemplazione della
passione e morte di Gesü, col quäle desiderava ardentemente di immedesimarsi. Questo suo amore sconfinato per il crocifisso e legato al
fatto piü straordinario della sua vita: una volta le apparve Gesü «in for
ma di bellissimo giovane, vestito da pellegrino e con una pesante croce
al collo, a cagion della quäle mostrasi molto affaticato e stanco. Chiara
domanda a nome di grazia di portar lei quella croce, e ode rispondersi
ehe sarä piantata senza indugio in mezzo al suo cuore medesimo. Da
quell’ora la santa Vergine non puö piü dubitare di avere in se stessa
l’effigie lera e reale del suo Signore crocifisso...»: cosi narra Padre Luca
di S. Giuseppe, nella sua opera dedicata alla vita di Santa Chiara.
In effetti, essendosi Chiara confidata con alcune consorelle, do
po la sua morte si volle sperimentare se le sue parole fossero vere: il suo
corpo fu aperto e il cuore fu trovato piü grosse della testa di un fanciullo. Apertolo, all’interno furono trovati impressi a rilievo, costituiti di
materia carnosa, i segni della passione; una croce con sopra l’immagine
di Gesü, un flagello, la corona di spine, i chiodi, la canna e la spugna. Il
fatto miracoloso e confermato da numerosi testimoni degni di fede, religiösi e laici.
Settant’anni prima San Francesco aveva ricevuto le stigmate visibili nelle mani, nei piedi e nel costato: Chiara le ebbe invisibili, impresse direttamente nel cuore.
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La morte di Chiara, avvenuta a quarant’anni, fu accompagnata da
un ulteriore prodigio: «Tutti i presenti, le suore e due sacerdoti», leg
giamo ancora nel libro di Padre Luca, «videro scendere dall’alto una
chiarezza di Splendore meravigliosa, la quäle fermatasi da prima sulla
fronte di Chiara, le circonda e poi le copre tutta la faccia»; e mentre tutt! osservavano pieni di meraviglia questo miracolo, l’anima di Chiara
v°lö al cielo — certamente accompagnata da quegli angeli ehe per tutta la vita le erano apparsi sotto forma di «fanciulli ehe hanno le ali».
Una trattazione a parte merita anche il caso di Santa Francesca Ro
mana (1384-1440), la santa piü conosciuta e amata dai romani.
Bella e intelligente, nata in una famiglia ricca, Francesca avrebbe
voluto essere la sposa di Cristo, ma per obbedire al padre acconsenti al
JUatrimonio con un patrizio romano — e fu madre e sposa esemplare.
* er tutta la vita riusci a conciliare le eure familiari con la tensione misOca e spirituale; rimasta vedova, si dedicö completamente alla voca^lQne religiosa. Santa Francesca Romana e fondatrice delle Oblate di
fr^aria, tuttora presenti nel monastero di Tor de’ Specchi, a pochi passi
dal Teatro di Marcello a Roma.
Tutta la vita di questa santa e accompagnata da figure angeliche,
In Particolare da un angelo ehe Francesca sentiva e vedeva accanto a
Il primo intervento dell’angelo e del 1399 e consiste nello svolgere
uuzioni di «bagnino» salvando Francesca e sua cognata Vannuzza ehe
sono cadute in Tevere. L’angelo si presenta sotto forma di bambino di
dieci anni, coi capelli lunghi, gli occhi splendenti, vestito di una tunica
ianca come quella usata dai suddiaconi nelle liturgie: svolge le funzioP1 di custode e guida, ma se occorre anche quella di castigatore. L’angeo fri soprattutto vicino a Francesca nelle numerose e violente lotte ehe
e*la dovette sempre sostenere col diavolo.
_
Questo angelo fanciullo rimase accanto alla santa per 24 anni, poi
fr* sostituito da un altro, «assai piü risplendente del primo», di gerarcuia superiore, ehe restö con lei fino alla morte. Egli le appariva spesso
^Ul atto di filare e tessere un filo d’oro: quello della vita della santa. In
Prossimitä della morte infatti Francesca vide l’angelo intrecciare a ve°citä sempre maggiore i fili della tela ormai giunta al termine.
Gli affreschi del Quattrocento, opera di Antoniazzo Romano,
ornano la cappellina del monastero e ehe a piü riprese mostrano la
Sar»ta in compagnia dell’angelo, testimoniano di questa sopranaturale
Plesenza accanto a Francesca, ehe fu amatissima dal popolo di Roma
Per la straordinaria caritä e le miracolose guarigioni ehe compiva.

***

Il santo italiano per eccellenza, Francesco d Assisi, riqevette le stig^ate nel 1224 sul monte della Verna dove era solito ritirarsi in medita-
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zione e preghiera: e sovente si rivolgeva col pensiero all’arcangelo Mi
chele. Un mattino, mentre era assorto nella contemplazione del sacrificio di Cristo, nel silenzio e nella solitudine del monte vide venire verso
di lui un serafino con sei ali infuocate, dall’aspetto di un uomo crocifisso, e mentre contemplava questa bellissima immagine senti operarsi in
lui qualcosa di grande e misterioso: e subito si accorse ehe nelle sue
mani e nei suoi piedi si erano aperte ferite ehe sembravano prodotte da
grossi chiodi, mentre anche il petto cominciava a sanguinare.
Ecco il fatto nella classica descrizione di San Bonaventura da Bagnoregio (1217-1257), ehe essendo quasi contemporaneo di San Fran
cesco meglio di ogni altro pote documentarsi su ogni particolare: «...
Una mattina, verso la festa dell’Esaltazione della Croce, mentre pregava in un luogo appartato del monte, vide scendere dal cielo un Serafino
con sei ali infuocate e risplendenti. Quando questi, con volo rapidissimo, giunse nell’aria vicino al luogo dov’era l’uomo di Dio, tra le ali ap
parve l’immagine d’un uomo crocifisso, con le mani e i piedi stesi in
forma di croce e inchiodati alla croce. Delle ali, due si alzavano sul capo, due si aprivano al volo e due ne ricoprivano tutto il corpo.
A quella vista, il Santo rimase stupefatto, mentre il suo cuore fu
preso da un sentimento misto di tristezza e di gaudio. Si rallegrava, in
fatti, dello sguardo graziöse col quäle si vedeva guardato da Cristo apparsogli sotto l’immagine di un Serafino; ma, a vederlo crocifisso, l’anima sua si sentiva trapassata come dalla spada d’una dolorosa compassione.
Era sommamente meravigliato per questa visione ehe gli sembrava incomprensibile, sapendo bene ehe il dolore della passione non si
concilia in alcun modo con la beatitudine di un Serafino. Alla fine, pe
rö, il Signore gli fece comprendere ehe tale visione era stata offerta ai
suoi occhi dalla Prowidenza divina, affinche questo amico di Gesü
Cristo fosse preawertito ehe sarebbe stato totalmente trasformato per
assomigliare a Cristo crocifisso, e non col martirio della carne, ma con
l’incendio amoroso del suo spirito.
Quando la visione scomparve, lasciö nel cuore di Francesco un
meraviglioso fervore. Ma anche nella carne di lui erano rimasti impressi i segni non meno meravigliosi della passione di Cristo. Subito, infatti,
cominciarono ad apparire nelle mani e nei piedi di lui i segni dei chio
di, come poco prima li aveva visti in quell’immagine dell’uomo croci
fisso. Le mani e i piedi apparvero trapassati nel mezzo da chiodi. Le te
ste di questi chiodi si vedevano nella parte interna delle mani e in quel
la superiore dei piedi, mentre le punte si vedevano dalla parte opposta.
Inoltre, le teste dei chiodi, sia nella mani ehe nei piedi, erano rotonde e
nere, mentre le punte erano lunghe, ripiegate e come ribattute in modo
ehe, trapassata la carne, rimanevano completamente sopra di essa.
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Anche il fianco destro, come se fosse stato trapassato da una lancia, era coperto da una rossa ferita, dalla quäle spesso veniva fuori del
sangue e gli macchiava la tunica e le mutande...».
Soltanto dopo molte esitazioni il Santo si decise a narrare ai confratelli quanto gli era successo e tutti i particolari della visione. San Bo
naventura aggiunge perö ehe «Colui ehe gli era apparso gli aveva detto
anche alcune cose ehe egli per tutta la vita non avrebbe potuto mai rivelare a nessuno. C’e da credere, quindi, ehe le parole di quel Serafino,
apparso mirabilmente in forma di croce, siano state tanto misteriose
che all’uomo forse non e lecito pronunziare». Ai confratelli Francesco
aveva detto infatti: «Il mio segreto e per me».
Nella vita di San Francesco gli angeli hanno un ruolo importante:
Per esempio l’antica chiesa dedicata alla Madre di Dio in un luogo
Presso Assisi detto «Porziuncola», era chiamata fin dall’antichitä Santa
Maria degli Angeli. «Li», racconta ancora San Bonaventura, «erano
frequenti le visite degli spiriti celesti». E San Francesco, per la sua dev°zione verso gli angeli e per il suo grande amore per la Madre di Crist°> restaurö la chiesa e si stabil! li accanto coi confratelli.
Musica angelica allietö il Santo una volta ehe era tanto debole da
n°n potersi spostare: «Essendo egli tanto debole a causa delle sue infermitä», leggiamo ancora in San Bonaventura, «ebbe desiderio di
ascoltare il suono di qualche strumento a sollievo del suo spirito. Ed
ecco ehe a soddisfare il desiderio del Santo venne una schiera di ange!’•••». La musica procurö al Santo «tale godimento da immaginare di
U'ovarsi giä in un altro mondo»; e fu sentita anche dai suoi confratelli
P’h intimi.
La devozione di San Francesco per gli angeli e descritta da San
Bonaventura in questi termini: «Con inseparabile vincolo d’amore era
unito agli angeli, a questi spiriti ehe ardono d’un fuoco meraviglioso e,
Con esso, penetrano in Dio e infiammano le anime degli eletti. Per de^ozione verso di loro, a cominciare dalla festa dell’Assunzione della
Vetgine santissima, digiunava per quaranta giorni, attendendo continuamente alla preghiera. Il suo grande zelo per la salvezza di tutte le
^nirne, perö, lo rendeva particolarmente devoto verso l’Arcangelo S.
Michele, avendo questi l'ufficio di “presentare le anime a Dio».
San Francesco e stato il primo stigmatizzato del cattolicesimo: le
erite di Cristo, apparse prodigiosamente in lui e accertate da testimoal di sopra di ogni sospetto, suggellarono la sua vocazione a completare l’opera di redenzione di Gesü.
Secoli dopo, molto piü vicino a noi nel tempo, Padre Pio da Pie^'kwriceveva le stigmate in maniera analoga. Francesco Forgione —
c questo il vero nome di Padre Pio — senti ben presto la vocazione sa-
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cerdotale e giä a cinque anni, nel 1892, aveva avuto i primi fenomeni
carismatici, estasi e apparizioni: vedeva la Madonna, gli appariva il Sacro Cuore di Gesü. A quella stessa etä cominciarono perö anche le «ap
parizioni diaboliche», ehe come il Padre stesso scrisse nel suo Diario,
«furono sempre in forme oscenissime, umane e soprattutto bestiali».
Erano i primi attacchi del maligno, ehe tormentö Padre Pio per tutta la
vita. Una visione perö gli diede forza e lo sostenne sempre: si vide ac
canto «un uomo maestoso, di rara bellezza, splendente come il sole»,
ehe presolo per mano lo incoraggiö con un preciso invito: «Vieni con
me perche ti conviene combattere da valoroso guerriero».
Nelle battaglie, numerose e durissime, ehe Padre Pio dovette sostenere col maligno, il personaggio luminoso (un angelo?) gli fu sempre
vicino, ad aiutarlo e a dargli forza. Nella prima visione, gli aveva anche
assicurato la vittoria finale.
Francesco Forgione vesti l’abito cappuccino nel 1903 e fu ordinato sacerdote sette anni dopo. Fino al 1916 restö a casa dai suoi, a cau
sa della salute precaria, poi fu inviato a San Giovanni Rotondo, per respirare un po’ d’aria buona di montagna: doveva essere un soggiorno
prowisorio, invece durö per ben 52 anni, fino alla morte.
Ben presto il giovane frate si fece conoscere: ancor prima ehe ricevesse le stigmate, la gente scopri in lui un inviato di Dio e cominciö a
prenderlo d’assedio. Padre Pio stava anche 19 ore di seguito in confessionale ed era costantemente assediato dalla «turba di anime assetate
di Dio».
La sera tra il 5 e il 6 agosto 1918 Padre Pio ricevette la misteriosa
ricompensa divina: mentre stava confessando i ragazzi la sera alle cin
que, gli apparve un «personaggio celeste» con in mano «una specie di
arnese simile a una lunghissima lamina di ferro con una punta ben affilata e ehe sembrava ehe da essa punta ehe uscisse fuoco». Con questo
arnese il «personaggio celeste» colpi Padre Pio «nell’anima»: un gemito, uno späsimo senza fine. Era la prima Stigmata, quella al torace.
Il 20 settembre dello stesso anno, dopo la messa, l’opera viene
compiuta, ancora una volta ad opera di una figura angelica. Ecco la descrizione dei fatti, con le parole stesse di Padre Pio:
«...Mi vidi davanti un misterioso personaggio, simile a quello visto la sera del 5 agosto, ehe differenziava in questo solamente ehe ave
va le mani e i piedi e il costato ehe grondavano sangue. La sua vista mi
atterrisce: ciö ehe sentivo in quell’istante in me non saprei dirvelo. Mi
sentivo morire e sarei morto se il Signore non fosse intervenuto a sostenere il cuore, il quäle me lo sentivo sbalzare dal petto. La vista del per
sonaggio si ritira e io mi awidi ehe mani, piedi e costato erano traforati
e grondavano sangue. Immaginate lo strazio ehe esperimentai allora e
ehe vado sperimentando continuamente quasi tutti i giorni».
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Nel caso di un’altra grande mistica del nostro tempo, Teresa Neu
mann, contemporanea di Padre Pio, troviamo un contatto quotidiano
e sereno con gli angeli. Prima di parlarne, e necessario dire alcune cose
di Teresa stessa, ehe nacque nel paesino di Konnersreuth, in Baviera,
nel 1898 e qui mori nel 1962.
Teresa apparteneva a una famiglia povera e di solida impostazione religiosa, aliena perö da ogni forma di bigottismo. Il suo desiderio
Sarebbe stato quello di farsi suora missionaria, ma ne fu impedita da
una grave malattia, conseguenza di un incidente, ehe la rese cieca e paJslizzata. Per anni rimase a letto, sopportando serenamente la propria
’ufermitä, e fu poi improvvisamente guarita, prima dalla cecitä e poi
dalla paralisi, per l’intervento di Santa Teresa di Lisieux, di cui la Neuniann era devota, ehe le apparve piü volte annunciandole la prossima
Suarigione e il destino straordinario ehe l’attendeva. Infatti ben presto
c°minciarono quelle visioni della passione di Cristo ehe accompagnar°n° Teresa per tutta la vita, ripetendosi ogni venerdi; in piü, gradualrnente si manifestarono le stigmate. In seguito Teresa awerti sempre
ITleno il bisogno di nutrirsi e nel giro di poco tempo smise completadi mangiare e bere. Il suo digiuno totale, ehe durö ben 36 anni,
u controllato al di lä di ogni dubbio da apposite commissioni stabilite
a* vescovo di Ratisbona, da cui Konnersreuth dipende.
Stigmate, digiuno e visioni furono la caratteristica costante della
\lta di Teresa. Le stigmate dolevano continuamente e sanguinavano
Ui'ante le visioni del venerdi. Il digiuno e un chiaro simbolo del valore
efi eucarestia: Teresa diceva infatti di vivere «del Salvatore», cioe
eU ostia consacrata ehe ogni giorno riceveva e ehe, come fu dimostra°> si conservava intatta in lei fino al momento in cui le veniva portata la
C°1-nunione successi-va.
.. Le visioni erano per Teresa una componente praticamente quotiJana della vita. Esse erano caratterizzate da un raptus improvviso, ehe
^Istoglieva completamente la veggente dal tempo e dal luogo in cui si
r°vava, rendendola insensibile ad ogni cosa terrena. Queste visioni rikUardavano sia la passione e morte di Gesü, sia episodi della sua vita, di
dUella della Madonna, dei santi, degli apostoli. Durante le visioni Terea Parlava in aramaico e in altre lingue ehe normalmente non conosceSVC a semplice contadina, ella parlava soltanto il dialetto del suo paene’ C?me fu controllato da esperti e docenti universitari. Tra una visioe 1. a^tra Teresa attraversava quello ehe fu definito «stato di quiete»,
cui descriveva ai presenti quello ehe aveva visto e rispondeva alle lo0 d°mande.
Tiü di una volta le visioni di Teresa Neumann ebbero come og0 il mondo angelico: gli angeli di cui parla la Bibbia e l’angelo custo-
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de. Del proprio angelo custode percepiva la presenza: lo vedeva alla
propria destra, come «uomo luminoso»; e vedeva anche l’angelo dei
suoi visitatori. Teresa riteneva ehe il suo angelo la proteggesse dal demonio, la sostituisse nei casi di bilocazione (ella fu vista spesso in due
luoghi contemporaneamente), l’aiutasse nelle difficoltä.
Teresa aveva anche il dono di assistere al trapasso dei morenti e al
giudizio ehe viene dato subito dopo la morte. Su quanto avvenne alla
morte di sua sorella Ottilia, donna di santa vita, e del padre Ferdinan
de abbiamo la testimonianza diretta dell’amica Anni Spiegl, ehe era
presente:
«...Nello stesso momento in cui Ottilia spirö, Teresa ebbe una vi
sione: il suo viso era cosi sereno e trasfigurato ehe capii ehe stava assistendo a qualcosa di grande. Alla fine guardava verso l’alto e diceva:
«Con voi, con voi!», e sembrava volersi sollevare. In seguito Teresa mi
raccontö: la sua defunta madre, il fratello Engelbert morto a 45 anni, il
fratellino morto a due anni e l’angelo custode di Ottilia erano venuti a
prenderla. Poi Teresa aveva visto il Salvatore ehe era arrivato improvvisamente e aveva guardato con dolcezza Ottilia. Tutti insieme erano
scomparsi in una luce chiara, e lei avrebbe voluto seguirli».
Quando, in quello stesso anno (1958) mori il padre, Teresa vide
ugualmente i parenti precedentemente defunti piü Ottilia venire ad
accogliere l’anziano genitore insieme al suo angelo custode. Questa
volta perö il Salvatore non portö subito con se papä Ferdinand, ehe rimase indietro col suo angelo custode guardando tristemente il gruppetto ehe si allontanava. Giä dopo pochi mesi Teresa fu tuttavia in grado di dire ehe il padre era in paradiso. Il suo purgatorio era stato evidentemente molto breve.
In molte altre occasioni Teresa Neumann ebbe visioni di angeli e
arcangeli intenti a svolgere i compiti e le missioni ehe ritroviamo nel
Vangelo. Ecco per esempio la visione dell’annunciazione, cosi come e
riportata dal dr. Johannes Steiner ehe era presente e udi la descrizione
di Teresa:
«Teresa vede una giovane donna, quasi ancora una ragazzina, in
una piccola casa, immersa nella preghiera. All’imprcwiso davanti a lei
c’e un uomo luminoso (espressione ehe la Neumann usava per indicare gli angeli): egli non e entrato, semplicemente e li. Io chiesi a questo
punto a Teresa: “Aveva le ali?”. E lei: “Che cosa ti viene in mente, gli uo
mini luminosi non hanno bisogno di ali!”.
L’uomo luminoso si inchina davanti alla fanciulla spaventata e
parla: Schelam lieh, Mirjam, gaseta... Maria, sempre spaventata ma con
l’espressione piü fiduciosa, guarda la figura luminosa. L’angelo dice al
tre cose solenni. Lei chiede qualcosa all’angelo e l’angelo risponde.
Quando l’angelo finisce di parlare, la fanciulla china la testa e dice un
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Pai° di parole. In quello stesso momento Teresa vede una gran luce
venire dall’alto ed entrare nella fanciulla, mentre l’angelo si inchina
e scompare».
L annuncio ai pastori fu visto da Teresa in questo modo: «Mezdel' iVq ° mezzanotte’ dopo ehe Teresa ebbe assistito alla nascita
tin C .ntore» s’ v’^e trasportata davanti a una capanna ehe distava
sto^iVent’na minuti dalla stalla e si trovava su una collina. Li otto patutti aV?Vano *1 l°ro nparo notturno. All’improvviso si fece chiaro e
fu .nc,la capanna si spaventarono; con circospezione spiarono poi
gelo'e a U? altezza di circa tre metri, su una nube lucente, videro un an
te cF n na f’£ura d’gi°vinetto fatta di luce, con la veste bianca splenden]ato* ? rnaniche lunghe e la cintura. Era lo stesso angelo ehe aveva parsul a ^ar’a (ei°e l’arcangelo Gabriele). Aveva la mano sinistra posata
era petto, la destra alzata. Non aveva ali. Tutto il paesaggio circostante
st01_i ,Urninato dalla luce emanata dall’angelo. Poi l’angelo parlö ai pane. ln^odo da tranquillizzarli, con voce chiara, amichevole e solenVerso' ^°rO ne^a l°ro linßua- ^ue v°ife indicö con la mano destra
tri a S1,n,stra- Quando fini di parlare, intorno a lui apparvero molti alun rr
.anc"’essi luminosi e su nubi splendenti; insieme innalzarono
e pojFaVI® i°so canto ehe 1 pastori ascoltarono con grande attenzione,
tno 1 a S(;hiera celeste scomparve. I pastori discussero fra loro, poi si
Ser° in direzione di Betlemme...».
itali- asSjam° Teresa Neumann e incontriamo una grande mistica
resa' pa’i ^e.resa Pabninota, morta a Roma nel 1934 a soli 38 anni. TeHalj. a m’n°ta fu protagonista per tutta la sua vita di fatti ecceziotre JDerc^zioni extrasensoriali, stigmate, digiuno protratto per oltre
ernenn ^enomen’ termici incredibili, cioe un fuoco misterioso ehe
in r/xaVa dal suo petto e letteralmente bruciava ciö con cui veniva
c°ntatto.
Sei*ipTr^rqSa Palminota ebbe una vita chiusa e riservata e conservö

prota'e . se8reto delle stigmate e dei fatti straordinari di cui era
Tuigi pn’sta; so’tanto d suo confessore e guida spirituale Padre
ne ha ]122otti era a conoscenza di quanto aweniva a quell’anima e
Postn asc’ato testimonianza in un libro, Il segreto di Teresa, uscito
' lUlTlo.
de,
Meresa Palminota aveva familiaritä con l’angelo custoti spirö C | arnava «il rnio angioletto», e al quäle attribuiva molti fatun’otiteUa ' e anc^e interventi concreti. Per esempio, in seguito a
Kl acc TUrulenta Teresa era divenuta completamente sorda, come
s°no xCltat°
medici e come hanno testimoniato tutti coloro ehe
rettoreenUt! ’n contatto con lei- Quando perö incontrava M suo dispirituale, sentiva benissimo quello ehe lui le diceva anche
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senza guardarlo in viso e senza quindi ehe fasse possibile pensare
ehe leggesse le parole dalle sue labbra. E quando Padre Fizzotti le
chiedeva come facesse, lei rispondeva ehe era il Signore a farle capire tutto, oppure «il suo angioletto».
Questo «angioletto» aiutava Teresa in molte occasioni: quan
do Padre Fizzotti andava da lei, la porta gli veniva sempre aperta
da Teresa non appena metteva la mano sul campanello: Teresa attribuiva ciö al suo angioletto, ehe la informava in tempo del suo arrivo. E quando era lei ad andare dal Padre, pur non avendo l’abitudine di awertirlo prima, non capitö mai ehe non lo trovasse in casa. Richiesta su questo punto, diceva ehe prima di uscire domandava a Gesü o al suo angioletto se potesse andare o no: e veniva sem
pre informata esattamente. Una volta addirittura successe ehe Pa
dre Fizzotti aveva avvertito Teresa di non andare da lui perche sa
rebbe stato assente, perö Teresa andö ugualmente e trovö il suo
confassore, il quäle per un impedimento improvviso era dovuto restare in sede! Anche questa volta l’informazione era giunta attraver
so l’angioletto.
L’aiuto angelico veniva anche per cose concrete, come una
volta ehe Teresa, ehe viveva in famiglia, volle provare a scrivere a
macchina un testo ehe serviva alla sorella, sebbene non avesse mai
posato le dita sulla tastiera e le sue dita fossero rattrappite per il
dolore delle stigmate. Tutti i tentativi furono perö inutili. Allora Te
resa si rivolse al suo angioletto, e poco dopo la sorella ebbe tra le
mani il lavoro finito e perfetto.
La vita di Teresa Palminota e piena di episodi gentili: per
esempio quando Teresa usciva era accompagnata passo passo da
una farfalla bianca, ehe si fermava a giocare con lei quando si sedeva per riposare. Ella era convinta, e lo disse al suo direttore spiri
tuale, ehe quella farfalla fasse il suo angelo e aggiunse di aver notato come la farfalla si trasformasse a volte in un angioletto.
Sia di Teresa Palminota ehe di Teresa Neumann e Padre Pio e
in preparazione il processo di beatificazione.

Gli angeli di Natuzza Evolo
Natuzza Evolo di Paravati, in Calabria, e uno straordinario
personaggio del nostro tempo. Sposata con molti figli, ha oggi oltre
sessant’anni ed e, apparentemente, una normalissima donna meridionale. Da sempre perö e protagonista di fenomeni eccezionali: e
in grado di guarire casi disperati, possiede doti telepatiche e chiaro-
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pCTgenti, sul suo corpo appaiono scritte di sangue e la settimana di
asqua sulle sue mani, i suoi piedi e sul suo costato si aprono le
stlgmate.
anz’ ??atuzza in°ltre parla coi morti e vede l’angelo custode. Dice
jq 1 di vedere costantemente l’angelo custode accanto alle persone.
ha* i^ZZa Ev°l° e una donna molto umana e capace di aiutare chi
ß .\SOgno’ Pe™ estremamente schiva e riservata per quello ehe ridss A/fSe-StesSa‘ Il Pr°f’ Luigi Lombardi Satriani, antropologo, e la
Un a . aricla Boggio sono tuttavia riusciti qualche anno fa a girare
ne| °ttIrno documentario su di lei, ehe e stato trasmesso nel 1985
es Pr°gramma «Delta» di RAI 3. In questo filmato cosi Natuzza si
do l?16 a ProPosito dell’angelo e di altri suoi fenomeni, rispondena e domande degli intervistatori:
a
«Natuzza, da molti anni da voi vengono migliaia di persone e
So .1 y°i dite qualcosa, date qualcosa. Perche vengono? Quali bi111 p dieono? Quali richieste vi fanno?»
qu «Genieste per malattie, se il medico ha indovinato la cura,
se s C C°Se clua- Loi domandano per i morti, se sono in paradiso,
°n° 'n purgatorio, se hanno bisogno...»
pio
V°’ come fate a rispondere a loro? Per i morti, per esem9Uando vi domandano dei morti, come fate?»
^esi« -er ' mort’> Ü riconosco se li ho visti per esempio due o tre
P'ima; oppure li riconosco attraverso le fotografie».
si trov
V* mostranü la fotografia e voi potete dire anche dove
se m «Sj S°no ’n Paradiso, se sono in purgatorio, se hanno bisogno,
üano a dire qualche messaggio ai parenti».
liari?>> V°’ Potete anche dire ai morti messaggi dei vivi, dei fami-

,S1> pure dei vivi».
« 01 d’te d* vedere anche l’angelo vicino alla persona...»
tutte>/ ’’ S1’ vic’no a^a persona. Non tutte le persone, ma quasi a

«Le persone vjve soltanto hanno l’angelo?»
v 'e Persone vive, non le persone morte».
angelo dove sta rispetto alla persona?»
stra -p lsPetto alla persona, sta alla destra. Al sacerdote sta a siniPisco a/lte,v°lte capita ehe viene un sacerdote in borghese, e io cat>acjo c ie e un sacerdote vedendo l’angelo alla sinistra. Quando gli
1° allo 3 rnano> lui dice: “Come avete capito?” E dico: “Vedo l’angea vostra sinistra”...».
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Monte Sant Angelo
San Michele al Gargano e un luogo di grande suggestione,
molto conosciuto in Italia e all’estero: una cittadina antica posata
sulle alture del promontorio pugliese, con la vista sul mare. La sua
fama e dovuta al culto dell’Arcangelo Michele e legata alle sue apparizioni. Le prime sono al limite della leggenda e risalgono al V secolo d.C. Si narra infatti ehe nel 490, quando sul monte Gargano
era ancora vivo il culto pagano, un toro fosse stato trovato in ginocchio davanti a una grotta inaccessibile. Il vescovo di Siponto, S. Lo
renzo Maiorano, ordind tre giorni di preghiere e digiuno, al termi
ne dei quali gli apparve l’Arcangelo Michele, il quäle gli disse: «Io
sono l’Arcangelo Michele e sto sempre alla presenza di Dio. La caverna e a me sacra, e una mia scelta; io stesso ne sono il vigile cu
stode... Lä dove si spalanca la roccia possono essere perdonati i
peccati degli uomini... Quel ehe sarä qui chiesto nella preghiera sa
rä esaudito. Vä perciö sulla montagna e dedica la grotta al culto Cri
stiano».
Il vescovo perö, per la difficoltä di metterlo in pratica, rimandö l’esecuzione dell’ordine angelico. Due anni dopo la cristiana Si
ponto fu assediata dai pagani di Odoacre. Quando tutto sembrava
ormai perduto, il vescovo ottenne una tregua di tre giorni, ehe dedicö alla preghiera. Ed ecco ehe gli apparve di nuovo l’Arcangelo,
ehe promise il suo aiuto ai Sipontini nella prossima battaglia. Infatti
un’improwisa tempesta di sabbia e grandine mise in fuga le schiere
pagane. Il vescovo Lorenzo predispose una processione di ringraziamento alla montagna dell’Arcangelo, ma non osö entrare nella
grotta.
Nel 493, terzo anniversario della prima apparizione, l’Arcange10 apparve di nuovo al vescovo e gli ordinö di entrare nella grotta:
gli disße anche ehe lui stesso aveva giä consacrato quel luogo, per
cui non occorreva ehe fosse dedicato dall’uomo. Finalmente il ve
scovo ubbidi, ed entrato nella grotta trovö un altare preparato dall’Arcangelo, coperto di un panno rosso e con sopra una croce di
cristallo. La grotta, ehe e l’unico luogo di culto non consacrato
dall’uomo, porta da secoli il nome di Celeste Basilica.
Si narra anche ehe l’imperatore tedesco Enrico II deito il San
to (973-1024) si fosse recato come pellegrino al Monte Gargano
due anni prima di morire, e ehe una sera si fosse fatto rinchiudere
da solo nella grotta. Qui avrebbe avuto la visione di una schiera di
angeli sfolgoranti di luce, guidati dall’Arcangelo Michele, e avrebbe
assistito a una liturgia celeste. La straordinaria esperienza ebbe per
11 sovrano un valore mistico ed iniziatico.

W xili
, San Michele Arcangelo del Sansovino (1507), conservato nella Basilica di San Mr(fe/'e a Monte San Michele al Gargano. L Arcangelo e rappresentato in atteggianiento di
S^erriero vittorioso, ehe calpesta l’avversario in forma di mostro repugnante. Secondo la
>actizione, l ’arcangelo Michele sarebbe apparso piü tadle al Gargano: la prima apparizio’!e rüalirebhe al 4)0. I'ultima al l(ö6. 1. Arcangelo indicö agli uomini una caverna a lui
Sac,a, qnella dove tuttora viene onorata la sua immagine.

TAV. XIV

Secondo un'antichissinia tradizione, la Sacra Casa venerata a Loreto, allinlerno
della grande basilica, sarebbe quella in cui avvenne l’evento piü miracoloso della storia
della crislianitä: l'annunciazione a Maria. La Casa sarebbe stata trasportata a Loreto su
ali angeliche: cosi ancor oggi vuole la Jede popolare.
TAV. XV

Queste pitture murali. conservate nella cripta della cattedrale di Bayeux in Francia
(XV secolo) mostrano gli angeli in una delle piu poetiche occupazioni loro attribuite:
quella di n/usicisli.
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L’ultima apparizione dell’Arcangelo avvenne nel 1656 durante
la peste ehe infieriva sul Gargano mietendo vittime. L arcivescovo
Alfonso Piccinelli invocö San Michele, ehe gli apparve il 25 settembre e gli disse: «Sono l’Arcangelo Michele. Chiunque adopererä i
sassi di questa grotta sarä liberato dalla peste. Benedici i sassi, scolPendo su di essi il segno della croce e il mio nome».
E cosi fu: il popolo prese con fede i sassolini e la peste cessö.
La sacra grotta, da secoli meta di pellegrinaggi, e una grandiosa caverna dove Parte ha lasciato splendide testimonianze. Al centr°> custodita in un’urna d’argento e cristallo di Boemia, la stupenda statua di marmo scolpita dal Sansovino, rappresentante 1 Arcan
gelo Michele in atteggiamento di guerriero vittorioso, mentre calpesta un mostro repugnante. A episodi angelici dell’Antico e del Nuov° Testamento sono dedicati anche i 24 pannelli delle grandi poite
di bronzo della Basilica, create a Costantinopoli nel 1076, Opera
d arte di inestimabile valore.

Loreto
«E il Santuario una reliquia di Terra Santa? I devoti lo affeiITlano e non ammettono dubbi. E esso costituito con reperti approdati su questa sponda dell’Adriatico tramite pii pellegrini di Palestina^ L’ipotesi suggestiva merita rispetto e discussione pacata. Io mi
Perrnetto di fermarvi l’attenzione dacche, cittadino della Laguna
V^neta, mi tornano in mente gli innumerevoli tesori di religione e
di arte giunti a Venezia dall’Oriente via mare. Se a taluno l’ipotesi

aPparisse dissacrante, sa ehe non viene imposta; se a talaltro sem°rasse infondata, lo puö dichiarare»: queste belle parole di Monsighor Loris Capovilla, delegato pontificio del Santuario di Loreto,
i^troducono come meglio non si potrebbe l’antico, suggestivo enig1119 della traslazione della Santa Casa, ehe secondo la tradizione sarebbe stata portata in volo dagli angeli dalla Palestina a Loreto.
La «questione lauretana» e complessa e per riferirla adeguataJpente occorrerebbe una lunga trattazione: per necessitä di cose, ci
biniteremo in questa sede a riferirla per sommi capi, rimandando
gli interessati alla letteratura specializzata.
TAV. XVI
Santa Francesca Romana, la santa piü amata dagli abitanti della capitale, visse tra il
1384 e il 1440. I utta la vita della santa e accompagnata da figure angeliche. come altestano gli affrescbi di Antoniazzo Romano ehe ornano la cappella del monaslero di Tor
de' Specchi, creato da Francesco. L’angelo qui raffigurato e l’angelo fanciullo ehe la santa
si vedeva costanlemente accanlo.

La Sacra Casa venerata a Loreto, e visibile all interno della Basiiica, sarebbe quella dove nacque la Vergine e dove avvenne 1 Anj^unciazione. Numerosi antichi documenti attestano ehe per secoli
a Casa fu oggetto di venerazione in Palestina.
Nel 1291 i Crociati, ehe in Terra Santa custodivano i luoghi
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sacri, subirono violenti attacchi da parte dei musulmani e dovettero abbandonare il territorio. La traslazione della Santa Casa da Na
zareth in Occidente viene messa dagli storici in stretta relazione
con la Riga, forzata e definitiva, dei Crociati dalla Palestina.
Sempre in base alla tradizione lauretana, ampiamente sostenuta da documenti, la Casa di Maria — portata via da Nazareth nel
1291 — fu in primo momento collocata sulle coste dell’Illiria, in
una localitä detta Fiume. «Gli angeli di Dio», leggiamo in una delle
fonti, quella autorevole del Teramano, «portarono via la detta chie
sa e la posero in un certo castello chiamato Fiume».
Successivamente, nel 1294, dall’Uüria la Casa sarebbe stata trasportata in Italia, nel territorio anconetano, dove ebbe varie collocazioni prima di essere definitivamente sistemata a Loreto.
Padre Giuseppe Santarelli, ehe alla questione lauretana ha
dedicato lunghi e dotti studi, fa notare ehe la traslazione della Sa
cra Casa si inquadra perfettamente nel clima storico dell’epoca
delle crociate: «E a tutti nota infatti», leggiamo nel suo documentatissimo libro La Santa Casa di Loreto, «la “fame” di reliquie dei
crociati, ehe trasportarono in Occidente resti insigni di devozione
e di arte»: valga per tutti l’esempio della Sindone. Questa «fame»
si estendeva perd a tutto cid ehe era in relazione con la vita di
Gesü, della Vergine e degli apostoli: vesti, oggetti sacri, terra e pietre... Il celebre Camposanto di Pisa deve le sue origini proprio a
questa consuetudine. L’arcivescovo Ubaldo de’ Lanfranchi, pellegrino al Santo Sepolcro, fece prelevare e caricare su navi pisane
terra di quel luogo sacro, e la fece depositare nel 1203 accanto al
la Chiesa maggiore, in un punto dove sorsc poi il Camposanto.
Dall’Oriente i crociati portarono in Occidente opere d’arte,
statue, colonne, resti di antichi monumenti. Considerata in questa
ottica storica, e tenendo conto ehe tra i crociati i marchigiani erano
numerosi, la traslazione della Sacra Casa appare possibile e reale.
La Sacra Casa venerata a Loreto e costituita da antichi mattoni e pietre anneriti dal fumo, conserva resti di pitture e graffiti ed e
priva di fondamenta: pare ehe, non molto dopo la traslazione, pellegrini recatisi in Terra Santa abbiano controllato il perimetro della
Casa di Loreto con le fondamenta rimaste a Nazareth, constatando
una totale coincidenza. Inoltre le ricerche archeologiche compiute
sulla Casa ne hanno messo in evidenza l’origine orientale e il rap
porto con le crociate.
Quanto al perche dell’antica e ben radicata tradizione secon
do cui a traslare la Casa sarebbero stati gli angeli, si possono considerare alcune ipotesi alternative. Intanto quella degli «angeli-mona-
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c’»: gli antichi autori, specialmente quelli orientali, paragonarono
spesso la vita dei monaci a quella degli angeli, e asserirono ehe i
rnonaci ehe conducevano vita angelica finivano per somigliare agli
angeli. In Palestina all’epoca delle crociate erano presenti ordini re
ligiös! militari, tra cui i Templari, ehe professavano i tre voti, difendevano i pellegrini e i luoghi sacri e proteggevano le reliquie. E
Quindi possibile vedere nei Templari, «angeli-monaci», gli autori
della traslazione — per mare — della Sacra Casa in Occidente.
C’e poi da considerare l’altra ipotesi secondo cui a trasportare
la Casa sarebbero stati i membri della famiglia bizantina Angeli, ehe
C°1 passare del tempo, nella fantasia e nella devozione popolare, sa
rebbero divenuti angeli del cielo.
Giustamente il Santarelli afferma ehe «della Santa Casa e fon
damentale il messaggio, e con il miracolo del suo trasporto. Tuttavia
la suggestiva tradizione della traslazione su ali angeliche della Casa
uella quäle avvenne il piü grande evento della cristianitä, 1 Annunclazione, permane nei secoli, e profondamente radicata nella devo2ione popolare e non perde il suo fascino neppure in tempi di materialismo e razionalismo.
Ci e quindi sembrato giusto e doveroso riportarla in questo likro dedicato agli angelici protettori.

angelo di Fatimc e l’angelo di Garahandal
Le apparizioni della Madonna a Fatima sono troppo note perche ci sia bisogno di dirne molte cose. Esse avvennero nel 1917 ed
ebbero come testimoni tre pastorelli, tre bambini ehe si chiamavaLucia, dieci anni, Francesco, suo cugino, nove anni, e Giacinta,
s°rella di Francesco, sette anni. Tutti e tre sani e robusti, semplici,
P’uttosto timidi, bravi; nessuno di loro sapeva leggere e scrivere. I
tre bambini conducevano insieme le pecore al pascolo e trascorrevano ore liete tra i prati e i fiori. Erano devoti e religiosi, come era
tradizione in famiglia; la sera, sotto la guida materna, imparavano il
catechismo, e ogni giorno recitavano insieme il rosario.
Le apparizioni della Madonna ai tre bambini furono preceduda quelle di un angelo, ehe sembrö avere il compito di preparare
i tre piccini a quello ehe sarebbe awenuto. La prima volta fu nel
■1915 e, dei tre pastorelli, soltanto Lucia ne fu testimone. Ella aveva
allora otto anni e si trovava con altre bambine su un colle presso
Aljustrel, quando tutte videro improwisamente una strana figura
Bianca ehe pareva di neve librarsi sugli alberi: era mezzogiorno, e i
’aggi del sole rendevano la figura quasi trasparente. Le bambine si
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stupirono, si spaventarono anche un poco, e cominciarono d’istinto
a recitare insieme una preghiera, sempre fissando la figura lucente:
ma quando ebbero finito, la figura era sparita.
Passb un anno e venne la primavera del 1916: Lucia era coi due
cuginetti a custodire le pecore. Piovigginava e i tre bambini si erano riparati in una piccola grotta, dove avevano mangiato, pregato e poi si
erano messi a giocare. Mentre appunto giocavano, una forte raffica di
vento fece loro alzare la testa, ed ecco ehe videro al di sopra degli alberi, ehe si trovavano davanti alla grotta, una figura bianca, ehe perö que
sta volta non rimase ferma; anzi si mosse, avanzö verso di loro, come
portata dal vento: via via ehe si avvicinava se ne distinguevano sempre
piü i lineamenti e la figura, ehe erano quelli di un giovinetto sui quindici anni, di bellezza sovrumana.
Lucia descrisse poi l’incontro con la figura di luce in questi
termini: «Arrivando vicino a noi disse: “Non abbiate paura! Sono
l’angelo della pace. Pregate con me”. E, inginocchiandosi per terra,
curvö la fronte fino al suolo. Spinto da un sentimento sopranaturale, l’imitammo e ripetemmo le parole ehe gli sentivamo dire:
“Mio Dio! Io credo, adoro, spero e Vi amo. Vi chiedo perdono
per quelli ehe non credono, non adorano, non sperano e non Vi
amano”. Dopo averle ripetute tre volte si alzö e disse: “Pregate co
si. I cuori di Gesü e di Maria stanno attenti alla voce delle vostre
suppliche”. E spari. L’atmosfera sopranaturale ehe ci avvolse era
cosi intensa ehe quasi non avevamo coscienza di esistere; durante
lungo tempo rimanemmo nella posizione in cui ci aveva lasciati,
ripetendo sempre la stessa orazione. Si sentiva cosi intensa e intima la presenza di Dio, ehe non avevamo il coraggio di parlare
neppure fra di noi. Il giorno dopo sentivamo lo spirito ancora immerso in quell’atmosfera, ehe soltanto molto lentamente andö spa
rende».
Qualche mese dopo, tra luglio e agosto, mentre i bambini
giocavano nell’orto della casa di Lucia, ecco apparire di nuovo lo
stesso personaggio ehe li invitö a pregare e ad offrire costantemente al Signore orazioni e sacrifici. L’angelo aggiunse di essere l’ange
lo custode del Portogallo, l’angelo della pace: «Accettate e sopportate con sottomissione le sofferenze ehe il Signore vi manderä».
Una vera e propria investitura, ehe gradualmente portava i piccoli
alla consapevolezza ehe qualcosa di straordinario doveva avvenire
e ehe era loro compito esserne degni.
Qualche mese dopo, mentre i tre bambini si trovavano nella
grotta dove era loro apparso l’angelo e recitavano insieme la pre
ghiera ehe egli aveva loro insegnato, l’angelo riapparve. Era piü
splendente ehe mai, pareva di neve, e teneva in mano un calice
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sopra il quäle vi era un’ostia, da cui stillavano nel calice gocce di
sangue.
Poi l’angelo si inginocchiö accanto ai bambini, mentre calice
e ostia restavano miracolosamente sospesi in aria e irradiati di luCe> e li invitö a ripetere per tre volte questa preghiera: «Santissima
Trinitä, Padre, Figlio e Spirito Santo, Vi adoro profondamente e
vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinitä di Gesü
Cristo presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione de
gli oltraggi, sacrilegi e indifferenze di cui Egli stesso e offeso. E
Per i meriti infiniti del Suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, Vi chiedo la conversione dei poveri peccatori».
Quindi l’angelo si alzö, prese in mano il calice e diede 1 ostia
a Lucia; ai due cuginetti fece bere ciö ehe era contenuto nel caliCe> dicendo: «Prendete e bevete il corpo e il sangue di Gesü Cri
sto orribilmente oltraggiato dagli uomini ingrati. Fate riparazione
Per i loro crimini e consolate il vostro Dio». Quindi si proströ di
nuovo a terra, ripete tre volte la stessa preghiera e spari.
L’angelo non sarebbe piü tornato: il suo compito era finito.
Aveva preparato i bambini, li aveva resi capaci di aprirsi al cielo,
ehe si dischiuse per loro, come tutti sanno, nella primavera delj’anno successivo, il 1917, alla Cova da Iria, ehe dista circa tre chiiornetri da Fatima, dove i genitori di Lucia possedevano un poderetto con alcuni lecci e qualche olivo. Proprio su uno di questi
^ecci il 13 maggio apparve loro Colei ehe Lucia descrisse cosi:
«Una Signora, vestita di bianco, piü brillante del sole, diffondendo
una luce piü chiara e intensa d’un bicchiere di cristallo pieno
d acqua cristallina attraversato dai raggi del sole piü ardente...».

1 tre piccini poterono sopportare senza paura quella vista
Perche l’angelo li aveva preparati: erano assuefatti ai prodigi, pronP ^d accoglierne dei maggiori.

Anche il villaggio di Garabandal presso Santander in Spagna
e stato teatro di apparizioni della Madonna: tra il 1961 e il 1965
la Vergine apparve infatti piü volte a quattro fanciulli, operando
molti prodigi. A Garabandal, su cui la Chiesa non si e pronunciata> la Madonna diede ai bambini dei messaggi, contenenti awertimenti e sollecitazioni. Il primo e dell’ottobre 1961 e fu riferito
dalla piccola Conchita, una dei veggenti, in questi termini: «Biso§na fare molti sacrifici, molte penitenze. Occorre visitare con mag
ere assiduitä il santo Sacramento. Ma piü di tutto bisogna essere
^olto buoni. Se non si fa cosi, un castigo ci colpirä. La coppa giä
SI sta riempiendo. Se non cambieremo, il castigo sarä grande».
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Il secondo messaggio e di quattro anni dopo e In dato ai fanciulli tramite San Michele Arcangelo: questo messaggio ribadisce i
concetti del primo e aggiunge: «Io, vostra Madre, per l’intercessione di San Michele Arcangelo, vi dico di emendarvi... Pregate sinceramente e vi daremo ciö ehe voi chiedete...»
Ancora una volta l’angelo e mediatore tra l’uomo e il divino,
tra i bambini e la Madre celeste.

6 Gli angeli di Emanuel Swedenborg

Abbiamo finora considerato la figura dell’angelo nell’ambito
della letteratura ortodossa, nelle Sacre Scritture e nelle tradizioni
Cr’stiane piü accreditate, constatando quanta parte abbia in esse il
Pfotettore celeste.
Se da queste fonti indiscusse spostiamo la nostra attenzione
ad altre fonti, meno note e forse non cosi ufficialmente accettate
1113 altrettanto suggestive e coinvolgenti, troviamo numerosi altri
dferimenti al motivo dell’angelo: riferimenti e chiavi di lettura ehe
Saranno oggetto di alcuni dei capitoli ehe seguono e ehe ci sono
Sembrati meritevoli di tutta l’attenzione.
Cominciamo con un personaggio singolare e molto conosciuto> vissuto tre secoli er sono: Emanuel Swedenborg.
Probabilmente in nessun’altra opera letteraria si trovano deSfidzioni cosi numerose, dettagliate e precise degli angeli (e dei
diavoli...) come negli scritti del mistico e veggente svedese Emanuel Swedenborg. Prima di considerarle piü da vicino, e opportu
ne dire qualcosa di Swedenborg stesso.
Egli nacque a Stoccolma nel 1688 e puö senz’altro essere
c°nsiderato uno dei personaggi piü original! della sua terra e di
tutto il Settecento europeo. Emanuel Swedenborg era figlio di un
Vescovo protestante e fin da ragazzino risenti molto dell’atmosfera
r<digiosa familiäre. Studio a Uppsala poesia, lingue, letteratura e
11Iusica; in seguito perö fu attratto dalla scienza e soggiornö a lunin Inghilterra, dove la scienza moderna si andava sviluppando
j^olto piü rapidamente ehe in Svezia. Fu allievo di Newton, HaleV e dei piü grandi scienziati del tempo, e completö la sua preparazione a Leida, Amsterdam e Parigi. Quando tornö in patria, a 26
anni, aveva una cultura enciclopedica e portava con se disegni e
Nogetti per invenzioni tecniche e meccaniche con cui intendeva
are inizio alla sua attivitä in patria: pompe, forni, gru, strumenti
^er le miniere, la navigazione interna, la guerra, la difesa delle co-
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ste, un sottomarino di tipo militare, persino un aereoplano, ehe
fra l’altro molti anni dopo, nel 1897, fu realizzato e riusci ad alzarsi in volo per alcune decine di metri. Il modello di tale aereo e
tuttora conservato ed esposto allo Smithsonian Air Science Mu
seum di Washington.
In Svezia, Swedenborg suscitö subito l’interesse del giovane e
geniale re Carlo III, ehe lo nominö assessore straordinario alle mi
niere e gli fece realizzare tanti dei suoi progetti. Per trent’anni
Swedenborg condusse una vita attivissima e tutta dedicata alla
scienza: ricercö e sperimentö instancabilmente, viaggiö in tutta
Europa, pubblicö innumerevoli libri, frequentö i maggiori scienziati e pensatori europei. Le sue opere scientifiche (ben 150!) spaziano in tutti i campi dello scibile, dalla matematica alla mineralogia, dalla chimica all’astronomia, dall’anatomia alla psicologia. Una
ben precisa progressione, dal regno minerale a quello vegetale fino all’uomo: e nell’uomo, prima il corpo e poi la psiche.
Per quasi quarant’anni Swedenborg aveva lasciato ehe i suoi
interessi scientifici prevalessero su quelli religiosi; o per meglio dire, non aveva praticamente dedicato piü attenzione alla religione.
Aveva continuato a credere in un Dio creatore, ma l’ardore mistico dell’infanzia e dell’adoloscenza si era spento: tutto ciö ehe non
aveva a ehe fare con la scienza, era stato messo da parte.
Fu a questo punto ehe si manifestö la crisi. Swedenborg ave
va 56 anni, era un uomo arrivato e famoso e aveva ancora una insaziabile sete di sapere. Per studiare la psiche umana cominciö, da
autentico precursore, a indagare i sogni — i propri — e questi co
minciarono a divenire sempre piü strani e insoliti, a portargli intuizioni e nuovi indirizzi. Ai sogni seguirono le visioni, ehe gli rivelarono la sua nuova missione: svelare il senso nascosto delle
Scritture e descrivere agli uomini il mondo spirituale, il cielo, l’inferno e i loro abitanti. Da quel momento angeli e spiriti divennero
i suoi maestri; Swedenborg divenne capace di intrattenersi coi trapassati e di essere contemporaneamente cittadino del cielo e della
terra. Visitava in ispirito i mondi ultraterreni e subito dopo, con
una sorta di scrittura automatica, scriveva ciö ehe aveva visto e
sentito: ne sono nate opere originalissime, ehe hanno esercitato un
forte influsso su personalitä quali Kant, Goethe e Jung e fecero dire alla poetessa Elizabeth Barret Browning: «A mio giudizio, la sola luce ehe possediamo sull’altra vita si trova nella filosofia di
Swedenborg!».
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Le descrizioni piü dettagliate del cielo e dei suoi abitanti si
trovano nell’opera piü nota di Swedenborg, Cielo e Inferno\ ehe e
un vero vademecum nell’aldilä. Qui sono dette molte cose anche
sugli angeli — e la prima cosa ehe ne viene detta e ehe essi hanno
«una perfetta forma umana». Dice infatti Swedenborg: «Essi han
no un viso, occhi, orecchie, petto, braccia, mani e piedi. Si vedono
tra loro, capiscono, conversano; in una parola, non manca loro assolutamente nulla di ciö ehe hanno gli uomini, a parte il fatto ehe
non sono rivestiti di un corpo materiale». Il veggente aggiunge poi
di averli visti «circonfusi da una luce ehe supera di gran lunga la
luce del mondo a mezzogiorno». E precisa: «L’uomo non puö vedere gli angeli con gli occhi del suo corpo, ma puö vederli con gli
occhi del suo spirito, in quanto lo spirito partecipa del mondo
spirituale mentre il corpo fa parte del mondo naturale».
Per comprendere fino in fondo i personaggi angelici descritti
da Swedenborg, e bene rendersi prima conto della sua concezione
del mondo ultraterreno e della vita ehe ci attende dopo la morte.
Swedenborg afferma ehe dopo la morte non veniamo a trovarci improwisamente nella vita alla quäle siamo destinati, ma attraversiamo un importante processo di transizione. Subito dopo il
trapasso si emerge in quello ehe il veggente definisce «regno degli
spiriti», ehe non e ancora ne cielo ne inferno; va tenuto sempre
presente ehe Swedenborg si serve della terminologia del tempo,
perö awerte ehe cielo e inferno piü ehe luoghi sono «stati». Nel
mondo degli spiriti ci sono eure e attenzioni per chi conclude la
vita terrena: certi spiriti infatti hanno il compito di ricevere i nuo
vi arrivati e aiutarli ad ambientarsi nella dimensione ultraterrena.
Essi svolgono questo compito con grande delicatezza, lasciando
sempre piena libertä al nuovo arrivato. Soprattutto gli trasmettono
un sentimento di grande amore e gli fanno sentire la presenza di
un amico, di uno ehe sa e puö spiegare ogni cosa.
Nell’altra dimensione, secondo Swedenborg, si attraversano
tre stati: il primo e quello appena descritto, quello cioe in cui il
trapassato emerge nel regno degli spiriti, viene riconosciuto, accolto, confortato. Tale stato sarebbe di non lunga durata: rapidamente ognuno diviene veramente se stesso, cioe si interiorizza, manifesta la sua vera natura e i suoi veri desideri, e comincia ad agire in
base a ciö ehe e veramente. Nel regno degli spiriti, come si e det
to, c’e una grande libertä e ognuno puö vivere secondo le proprie
inclinazioni, facendc il bene oppure operando il male. E questo e

1 Edizioni Mediterranee, Roma 1988.
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il tribunale: Dio, ehe e puro amore, non condanna nessuno, ma
ognuno si dirige di propria volontä verso una delle innumerevoli
societä celesti o infernali. E per amore ehe Dio da all’uomo anche
la libertä di fare il male, altrimenti l’uomo sarebbe un automa incapace di stabilire con Dio il patto di reciproca alleanza.
La scelta definitiva viene quindi compiuta in autonomia — e
questo e il terzo stato, quello definitivo. Chi ha scelto il bene si
trasforma in un angelo, come una crisalide cui spuntano le ali; chi
ha scelto il male diviene un diavolo.
Gli angeh in cielo si trovano a diversi livelli di perfezione e
saggezza, a seconda del grado del loro amore per il Signore; han
no vesti rilucenti, dimore magnifiche, occupazioni di ogni tipo e
vivono in societä: nell’aldilä infatti il simile attrae il suo simile, nel
bene come nel male.
Vediamo ora alcune delle cose ehe Swedenborg dice a pro
posito delle vesti, delle abitazioni, delle attivitä degli angeli: dovrö
necessariamente limitarmi a poche notizie e rimando gli interessati
alle ben piü vaste ed esaurienti descrizioni di Cielo e Inferno.
«Poiche gli angeli sono uomini (cioe uomini divenuti angeli,
NdA) e vivono tra loro come uomini della Terra, hanno anche
delle vesti, dei domicili e altre cose simili, con la differenza perd
ehe presso di loro tutto e piü perfetto perche essi sono in uno sta
to piü perfetto. In effetti, come la saggezza angelica supera quella
umana a un tal livello ehe e detta ineffabile, lo stesso awiene di
tutte le cose ehe sono percepite dagli angeli e a loro appaiono,
perche tutte corrispondono alla loro saggezza.
Le vesti di cui gli angeli sono rivestiti... corrispondono alla lo
ro intelligenza; e dato ehe uno supera l’altro in intelligenza, ne risulta ehe le vesti dell uno sono piü belle di quelle dell’altro. I piü
intelligent! hanno vesti splendenti come la fiamma, altri le hanno
lucenti come la luce. I meno intelligent! hanno vesti bianche senza
Splendore, e quelli ehe sono ancora meno intelligent hanno vesti
di colori diversi. Perd gli angeli del Cielo intimo (il piü elevato,
NdA), sono nudi; e questo awiene perche essi sono nell’innocenza
— e l’innocenza corrisponde alla nuditä».
Swedenborg, ehe era veramente cittadino della Terra e del
Cielo, yisitava durante le sue visioni le regioni celesti e descriveva
poi ciö ehe aveva visto. Delle abitazioni degli angeli dice per
esempio:
«Ho visto dei palazzi in Cielo cosi magnifici ehe non possono essere descritti; in alto brillavano come se fossero stati d’oro
puro, in basso sembravano di pietre preziose. Questi palazzi erano
uno piü splendide dell’altro, dentro come fuori. Gli appartamenti
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erano decorati in una maniera ehe non ci sono parole per descriverli: avevano giardini paradisiaci dove tutto era risplendente, e in
certi punti le foglie erano come d’argento e i frutti come d’oro...
Gli angeli dicevano ehe queste cose, e altre in numero infinito an
cora piü perfette, sono poste dal Signore davanti ai loro occhi, ma
esse allietano piü la loro mente ehe la loro vista, perche in ognuna
essi vedono le corrispondenze e attraverso queste le cose divine...
Gli angeli mi hanno detto anche ehe non soltanto i palazzi e
le case, ma anche tutte le cose in generale e in particolare ehe si
trovano dentro e fuori di questi sono corrispondenze date dal Si
gnore. La casa in generale corrisponde al loro bene. Tutte le cose
ehe sono dentro la casa corrispondono alle cose diverse di cui si
compone il bene, e tutto ciö ehe e fuori al vero ehe deriva dal be
tte e anche alle percezioni e alle conoscenze... Le case in cui abitano gli angeli non sono costruite come quelle del mondo; esse so
tto donate gratuitamente dal Signore, a ciascuno secondo la sua ricezione del bene e del vero. Queste case cambiano un poco a se
conda dello stato interiore degli angeli...».
Con riferimento alle attivitä e ai compiti innumerevoli degli
angeli in Cielo, Swedenborg dice fra le altre cose:
«Svolgendo con amore il proprio compito, ogni angelo manifesta il grado del suo amore per il prossimo, e di conseguenza per
h Signore, perche e dal Signore ehe tutto procede. Le societä di
angeli in Cielo si distinguono per le attivitä e gli usi. Vi sono delle
s°cietä ehe hanno cura dei bambini piccoli; altre ehe li istruiscono
Auando crescono; altre si occupano dei semplici e dei buoni nel
tnondo cristiano e li conducono verso il Cielo: altre proteggono
contro le manifestazioni degli spiriti malvagi, ehe sono spiriti noviappena arrivati dal mondo terreno. Certi angeli si occupano despiriti ehe vivono ancora sulla Terra; altri di quelli ehe sono
all’inferno, e li moderano affinche non si tormentino reciprocatttente al di lä dei limiti prescritti...».
Molto interessante anche quanto Swedenborg dice a proposi
to degli angeli ehe operano presso gli uomini, gli angeli custodi:
«Angeli di ogni societä sono inviati agli uomini per salvaguardarli dai pensieri e dai desideri sbagliati. Se costoro li ricevono likeramente, inviano loro buoni sentimenti ehe li aiutano ad allonNnare le intenzioni malvagie. Tutte queste funzioni sono funzioni
^d Signore svolte attraverso gli angeli. perche gli angeli le svolgono non per se stessi, ma in base all’ordine divino...».
Una cosa va sempre tenuta presente leggendo Swedenborg: il
Veggente sapeva bene ehe non e possibile descrivere i fenomeni
^d mondo spirituale come realmente sono, ma soltanto attraverso
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immagini tratte dal mondo e dai concetti umani. Quello ehe egli
disse a proposito della «pace del Cielo», e ehe riporto qui di se
guito, vale in ultima analisi per tutte le descrizioni della vita nell’aldilä, in particolare per le creature angeliche cui il veggente dedica tanta parte delle sue trattazioni:
«Chi non ha vissuto la pace del Cielo, non puö comprendere
la pace in cui si trovano gli angeli. Fintanto ehe l’uomo vive nel
corpo, non puö capire questa pace, perche la conoscenza umana e
legata alle cose naturali. Chi vuol capirla, deve elevare il suo pensiero e allontanarlo dal corpo, finche questo giunge accanto agli
angeli. Dato ehe io appunto in questo modo ho sperimentato la
pace del Cielo, posso descriverla — perö non come essa e, perche
le parole umane non sono. sufficienti, ma soltanto attraverso il
confronto con la pace spirituale di coloro di cui si dice ehe sono
lieti in Dio».
Gli angeli non hanno alcuna nozione del tempo, perche nell’aldilä si vive in una condizione extratemporale. Tutto per loro si
misura in base all’interioritä e alle corrispondenze: essi hanno calore secondo la qualitä del loro amore, luce secondo la qualitä
della loro saggezza. Essi influiscono sugli uomini e inviano loro
idee spirituali ehe nell’uomo vengono trasformate in idee naturali,
piü o meno mondäne e corporali a seconda della persona ehe le
riceve.
Ogni potere angelico viene da Dio e gli angeli non si attribuiscono alcun merito di ciö ehe fanno; sono perö liberi, e da questa
libertä dipende la qualitä e l’intensitä del loro amore, da cui deriva poi tutto il resto.
Gli angeli del cielo hanno un particolare linguaggio, uguale
per tutti. Questo linguaggio non viene appreso, ma e innato in tut
ti e «deriva direttamente dal loro amore e dal loro pensiero». Il
suono oi questa lingua corrisponde all’amore e le articolazioni del
suono, cioe le parole, alle idee. «Gli angeli», scrive ancora Swe
denborg, «si riconoscono tra loro dal linguaggio: dal suono, ehe
corrisponde all affetto, dalle articolazioni del suono, o dalle parole, ehe corrispondono alle idee. Gli angeli ehe possiedono una
maggior saggezza, sanno dopo una sola fräse quäl e l’affetto domi
nante: gioia o dolore, clemenza o misericordia, sinceritä e veritä,
colleia, falsitä e furberia, desiderio di onore e gloria e cosi via. Dal
linguaggio essi individuano tutta la personalitä di colui ehe parla.
Mi e stato concesso di sapere questo in base a un gran numero di
esperienze: ho sentito gli angeli svelare la vita di un altro soltanto
sentendolo parlare...».
Ohre al linguaggio, gli angeli hanno anche una scrittura, ehe
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corrisponde alla loro saggezza e conoscenza e non e intellegibile
dagli uomini. Tale scrittura ha un senso letterale e un senso interiore, o spirituale, e deriva direttamente dai pensieri stessi degli
angeli. «Coloro ehe non hanno alcuna conoscenza del Cielo e lo
vedono come qualcosa di puramente atmosferico dove gli angeli
v°lteggiano come esseri eterei, privi della vista e dell’udito, non
Possono concepire ehe esista un linguaggio e una scrittura», scrive
ancora Swedenborg. «Essi collocano soltanto nel mondo materiale
I esistenza di tutte le cose, mentre le cose nel Cielo esistono e so
no reali esattamente come quelle del mondo; e in Cielo gli angeli
hanno tutto ciö ehe e utile alla loro vita e alla loro saggezza».

Quanto alla saggezza degli angeli, ehe deriva dal loro vivere
nella divina Luce, ecco ciö ehe ne dice il veggente svedese: «La
Saggezza degli angeli non puö essere descritta con le parole, ma
soltanto illustrata con qualche esempio. Gli angeli possono espri^erc con una sola parola quello ehe gli uomini non possono
esprimere in mille parole; inoltre in una sola parola angelica sono
Celate innumerevoli cose ehe non possono essere espresse dalle
Parole di una lingua umana... Gli angeli possono esprimere in po
che parole le cose scritte in un volume e capiscono da poche pa
role la vita intera di colui ehe parla... Gli angeli sono continuar^ente perfezionati in saggezza, ma possono esserlo per l’eternitä,
Perche la saggezza divina e infinita, mentre quella degli angeli e finita- E tra infinito e finito non c’e rapporto».
In Cielo e Inferno Swedenborg dice innumerevoli cose sulla
vha degli angeli e le loro occupazioni, i loro compiti, i loro desideri e le loro speranze. Dice anche ehe essi hanno un sesso, e son° quindi maschi e femmine. In Cielo esistono di conseguenza an
che i matrimoni, ehe consistono nell’unione di due anime in una
sono voluti dal Signore e corrispondono all’unione dell’intelletto con la volontä, del bene con la veritä. Essi awengono tra coOro ehe sono simili e sono celebrati e festeggiati in Cielo secondo
consuetudini particolari. Tali matrimoni, dice Swedenborg, non
devono essere chiamati nozze, ma fusioni di anime attraverso
unione del bene e del vero.
Ne emerge una visione estremamente dinamica dell’aldilä,
^ove e possibile — come abbiamo visto — evolversi, fare scelte
autonome e personali, crescere in saggezza e amore. Un aldilä ben
*°ntano da certe concezioni statiche e ehe soddisfa quindi in larga
misura le nostre aspettative di uomini attivi e alieni da ogni im^obilismo.
Tra i tanti compiti degli angeli, c’e — come abbiamo visto —
anche quello di seguire gli uomini durante la vita, cercando di in-
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fluire positivamente su di loro — sempre nei rispetto della libertä
individuale. Per i diavoli vale lo stesso discorso, perö ribaltato: es
si cercano di influire negativamente sugli uomini, di indurli a scegliere il male sia in vita ehe dopo morti. In questo duplice, opposto influsso risiede appunto la libertä dell’uomo, ehe e in grado di
optare per l’uno o per l’altro, da vivo e dopo morto. «L’uomo»,
scrive il veggente, «e congiunto con l’inferno attraverso spiriti mal
vagi ehe sono nel mondo degli spiriti, e col Cielo attraverso spiriti
buoni di quello stesso mondo. Da ciö proviene la libertä del
l’uomo». Vi e quindi, secondo Swedenborg, una continua unione
tra il nostro mondo e quello ultraterreno, unione possibile in
quanto l’uomo e cittadino della terra ma anche potenzialmente
cittadino del Cielo.
«Occorre sapere», dice infatti il veggente, «ehe ogni uomo
nasce per il Cielo e vi e accettato se nel mondo accoglie in se il
Cielo; chi perö non l’accoglie, ne e escluso».
Gli angeli di Emanuel Swedenborg non sono quindi stati
creati all’inizio, ma si sarebbero costituiti gradualmente via via ehe
il genere umano ritornava al Padre. «In Cielo», scrive infatti il veg
gente, «vi sono coloro ehe hanno vissuto nel mondo un amore e
una fede celesti. All’inferno vivono coloro ehe hanno vissuto nel
mondo un amore infernale e una fede infernale». Tutti, angeli e
demoni, avrebbero quindi cominciato un tempo la loro vita sulla
terra, o su uno degli innumerevoli altri pianeti dell’universo. Nell’altra dimensione avrebbero poi continuato ad evolversi, raggiungendo il Cielo o unendosi all’inferno.
Owiamente in poco spazio e difficile condensare ciö ehe
Swedenborg ha detto in centinaia di suggestive pagine. Comunque
10 si voglia considerare, il suo pensiero ha esercitato un grande in
flusso, e continua ad esercitarlo, e rappresenta senza dubbio un
forte stifnolo ad assumersi la responsabilitä della propria condotta
rnorale e dei propri comportamenti, perche essi soli determinano
11 nostro destino futuro e possono fare di noi angeli di luce o cupi
demoni.

7. L’Essere di luce

E insegnamento della Chiesa ehe ognuno di noi abbia accan
to un angelo ehe ci protegge e custodisce. Ne fa testimonianza la
preghiera ehe tutti abbiamo imparato da bambini:
Angelo di Dio ehe sei il mio custode
illumina, custodisci, reggi e governa me,
ehe ti fui affidato dalla pietä celeste. Cosi sia.

San Tommaso d’Aquino, nella Summa Theologica, ribadisce
questo antico insegnamento e conferma ehe l’angelo custode e ac
canto all’uomo durante tutta la sua vita; l’assiste inoltre nel trapasso e nell’aldilä gli indica la via verso la dimora ehe gli e destinata.
Su quest’ultimo punto anche Tertulliano, Padre della Chiesa, si
espresse negli stessi termini, affermando ehe quando l’anima si risveglia dopo il trapasso «trasale di gioia al vedere il volto del pro
prio angelo ehe si prepara a condurla nella sua dimora».
Ebbene, certe testimonianze moderne sembrano confermare
questa antichissima credenza: mi riferisco alle visioni dei morenti,
cioe alle esperienze di chi e stato in coma, o comunque si e trovato vicino alla morte, e in questa terra di nessuno tra aldilä e aldiquä ha visto e sentito qualcosa ehe si e indelebilmente impresso
nella sua memoria. Le esperienze finora raccolte in tutto il mondo
sono migliaia e la loro concordanza al di lä delle grandi differenze
socio-culturali e delle aspettative religiöse di chi ne e stato protagonista e uno degli elementi ehe fanno pensare ehe si tratti di
qualcosa di piu di sogni e visioni.
Le caratteristiche delle esperienze in punto di morte sono le
seguenti: quando la coscienza vigile si estingue, la persona si ritrova fuori dal corpo, priva dell’invölucro materiale ma perfettamente in grado di pensare, ricordare, vedere, sentire. Percepisce infatti
tutto ciö ehe awiene intorno al suo corpo esanime, ma non puö
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farsi percepire dai presenti. Contemporaneamente prende contatto
con una dimensione diversa e superiore, ehe da tutti coloro ehe
ne hanno fatto esperienza e definita ultraterrena: vedono infatti,
paesaggi stupendi, odono musica dolcissima e soprattutto si trovano immersi in una luce straordinaria, ehe tutti concordemente definiscono non descrivibile con le parole umane. La parola ehe meglio si addice alla nuova dimensione e alla luce e «amore».
Per certuni c’e inoltre la visione del «film della vita», in cui
rivedono tutta la vita trascorsa e ne danno una valutazione etica;
per altri c’e l’incontro con persone care precedentemente defunte.
Per altri ancora c’e l’incontro con un essere di luce, il cui ruolo ricorda molto da vicino quello dell’angelo custode.
In una delle sue opere dedicate alle esperienze dei morenti
(Über den Tod und das Leben danach, in corso di pubblicazione pres
so le Edizioni Mediterranee, con il titolo La morte e la vita dopo la
morte} la dottoressa Elizabeth Kübler-Ross, considerata la fondatrice di questi studi, scrive: «Ciö ehe la Chiesa narra ai bambini piccoli con riferimento al loro angelo custode, si basa sul fatto ehe
ogni persona e accompagnata dalla nascita alla morte da esseri spirituali. Tutti hanno questi accompagnatori, ci credano oppure no,
siano essi ebrei o cattolici o anche senza religione: le loro credenze personali non hanno alcuna importanza. Dato ehe l’Amore e incondizionato e senza confini, ognuno riceve questo regalo fin dal
la nascita. I bambini chiamano questi accompagnatori «compagni
di giochi» e sono perfettamente consapevoli della loro presenza'.
Quando cominciano perd ad andare a scuola, gli adulti fanno si
ehe dimentichino questo Amico — finche non si trovano sul letto
di morte. Una anziana signora mi ha detto per esempio: «Eccolo
di nuovo qui!» Io allora le ho chiesto di parlarmi di ciö ehe vede
va, e la risposta e stata questa: «Quando ero una bambina piccola,
lut mi stava sempre accanto. Poi ho completamente dimenticato la
sua esistenza». Il giorno dopo la signora e morta felice perche
qualcuno di cui conosceva bene l’amore sconfinato, la stava aspettando...».
Nel suo famoso libro La vita oltre la vita, il medico americano
Raymond A. Moody scrive: «L’elemento piü incredibile nei casi
da me studiati, e senza dubbio quello ehe ha l’effetto piü profondo sugli individui, e l’incontro con una luce chiarissima. All’inizio
la luce e generalmente incerta, ma diventa sempre piü vivida fino
a raggiungere uno Splendore sovrumano. Tuttavia, per quanto

1 Si veda il caso della piccola Giorgia al capitolo 12.

TAV. XVII (pagina precedente)
Salita all’Empireo, di Hjeronymus Bosch (Venezia, Palazzo Ducale). Bosch, ehe
visse in Olanda tra il 1450 e il 1516, ispirö la sua arte a motivi popolari, rnagici, occulti
e religiosi. Questo suo famoso quadro e la rappresentazione piü fedele e impressionante di
cio ehe vedono i morenti (si veda il capitolo 7 dedicato a questo tema). Vi ritroviamo in
fatti il tunnel scuro ehe conduce alla luce sfolgorante, e le anime ehe l'attraversano accompagnate dagli angeli custodi.
TAV. XVIII

Beato Angelico: Incoronazione Galleria degli Uffizi - Firenze (Angeli e Santi Particolare lato sinistra).

1’AV. XIX

Beato Angelico: lAnnunciazione di Cortona Museo del Gesü (L Angelo Gabrie
le). Il Beato Angelico ebbe una predilezione per la figura del «Protettore» e lo raffiguro
l,t innumerevoli quadri nella maniera piü alta e poetica.
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questa luce sia di un’indescrivibile luminositä, molti sottolineano
che non offende in alcun modo la vista, ne li abbaglia, ne impediSce di vedere le altre cose.
Malgrado l’insolita manifestazione della luce, nessuno ha mai
dubitato ehe si tratti di un essere, un essere di luce. E non soltanun essere, ma un essere personale, con una personalitä ben deunita. L’amore e il calore ehe il morente sente emanare dall’essere
di luce sono assolutamente inesprimibili, e il morente se ne sente
c°mpletamente circondato: si sente completamente sereno e accettato alla presenza dell’essere. Prova verso la luce una irresistibile
attrazione magnetica.
E interessante notare ehe mentre la descrizione dell’essere di
.Uce non varia da una persona all’altra, l’identificazione cambia da
’ndividuo a individuo e sembra essenzialmente legata all’ambiente,
ail educazione o alla fede religiosa. La maggioranza dei cristiani
’dentifica la luce con Cristo... Un uomo e una donna ebrei identi-

TAV. XX

Angell mtenti a inlanlih altivita sportive. I putli. o angeli bambini appaiono per la
prima volta nella mitologia greca come compagni di Eros e Dion iso. Poi passarono al
cnstianesimo. Questa dehziosa Opera musiva e conservata al Bardo Museum di Tunisi.

ucarono nella luce “un angelo”..., vedevano nell’essere un emissari°> una guida... Poco dopo la sua apparizione, l’essere comincia a
c°municare con il morente. Tutti affermano di non aver sentito
essere pronunciare parole o suoni distinguibili e di non aver risposto attraverso suoni o parole udibili. Si parla piuttosto di una
uiretta trasmissione del pensiero, senza limiti ne ostacoli, con una
chiarezza ehe esclude nel modo piü assoluto la possibilitä di fraintendere o di mentire alla luce...».
In base all’esperienza di Moody, l’essere di luce chiede telePaticamente al morente se sia pronto a lasciare la terra e ehe cosa
^bbia fatto nella vita ehe voglia mostrargli. Tutti affermano ehe le
uornande dell’essere di luce non suonano mai come condanne, an21 H morente continua a sentire da parte della luce un amore c
accettazione totali. Lo scopo delle domande sembra piuttosto
quello di far riflettere il morente sulla sua vita.
Tra le varie esperienze riportate da Moody nel suo libro, ne
riporto una ehe riassume tutte le altre:
«Sapevo ehe stavo morendo e ehe non potevo farci nulla pernessuno poteva sentirmi... Ero fuori dal corpo, su questo non
dubbi perche potevo vedere il mio corpo sul tavolo operator,°- La mia anima ne era fuori! Dapprima mi sentii male per quest°> ma poi venne quella luce chiarissima: prima sembrava pallida,
poi divenne un raggio potente. Una enorme quantitä di luce,
Uon come una forte luce elettrica, era troppa luce. E quella luce .
euianava calore!
La luce sembrava invadere tutto, eppure non mi impediva di
Vedere le cose intorno a me: la sala operatoria, i dottori e le infer-
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miere, tutto. Vedevo chiaramente e la luce non mi accecava... Poi
la luce mi chiese se ero pronto a morire. Era come parlare con
una persona, ma nella luce non c’era una persona. Era la luce ehe
mi parlava, ma con una voce. Credo ehe la voce ehe mi parlava
sapesse bene ehe io non stavo davvero per morire. Era piuttosto
come se mi mettesse alla prova. Eppure, dal momento in cui la lu
ce mi parlö, mi sentii proprio bene, sicuro e circondato d’amore.
L’amore ehe veniva dalla luce e inimmaginabile, indescrivibile.
Era una persona con cui era divertente stare! E aveva senso dell’umorismo — si, lo aveva!».
Nel suo piü recente libro sulle esperienze in punto di morte,
La luce oltre la vita, Moody dedica attenzione a una casistica particolare: quella dei bambini. Cid ehe essi vedono nella situazione di
premorte ha un grande significato perche essi non hanno avuto i
condizionamenti socio-culturali degli adulti e ne sono quindi liberi. Studiando diversi casi di bambini, Moody si e reso conto ehe
le loro esperienze sono analoghe a quelle degli adulti: sensazione
di trovarsi fuori dal corpo, visione panoramica della vita, il tunnel,
l’incontro con parenti morti precedentemente e con un essere di
luce, ritorno nel corpo.
Il primo caso con cui Moody venne a contatto fu quello di
un bambino di nove anni, Sam, ehe era stato vicino a morire per
malattia. Sam raccontö a Moody di essersi trovato fuori dal pro
prio corpo ad osservare dall’alto il medico ehe cercava di rianimarlo. Poi era salito verso l’alto, aveva attraversato una galleria
buia e aveva incontrato un gruppo di angeli senza ali, molto luminosi, i quali sembravano volergli molto bene. Nel luogo dove si
era trovato c’era una splendida luce e lui ci sarebbe rimasto volentieri, perö un essere luminoso gli aveva ordinato di tornare indietro e di rientrare nel corpo. Secondo Sam, quell’essere era Dio.
L’incontro con le creature luminöse ehe tanto di frequente i
rianimati raccontano di aver avuto, ha un significato tutto speciale: conferisce calma e sicurezza e rimane impresso nella mente per
tutta la vita. Ancora Moody riferisce di aver parlato con un adulto
ehe aveva avuto da bambino un’esperienza di premorte ehe gli
aveva tolto la paura di morire. In seguito era stato minacciato di
morte due volte: la prima in guerra, la seconda da un rapinatore.
Lui perö non si era veramente spaventato perche il ricordo dell’essere di luce l'aveva confortato dandogli un’immensa pace e si
curezza.
Un altro bambino, Jason, era stato investito da una macchina
ed era stato ritenuto morto. Poi i medici erano riusciti a rianimarlo. Lui aveva osservato i tentativi di rianimazione e poi si era tro-
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Wo in un tunnel ehe aveva in fondo una gran luce. Mentre lo attraversava salendo sempre piü in alto, si era reso conto di essere
accompagnato da «due persone». Durante la traversata queste due
Persone gli avevano trasmesso amore e l’avevano rassicurato dicendo ehe avrebbero pensato loro ad accompagnarlo nella luce.
Erano vestite di bianco e molto luminöse. Furono questi due essefi luminosi a dire a Jason ehe doveva tornare sulla Terra, dai suoi
§enitori e da sua sorella, perche il suo tempo non era ancora ve
nuto.
Accompagnarono Jason di nuovo attraverso il tunnel, quindi il
bambino si ritrovö nel proprio corpo: sapeva ehe sarebbe guarito e in
?eguito perse completamente la paura di morire. Disse anche di aver
lrnparato ehe la cosa piü importante della vita e l’amore...
In vari altri casi riferiti dal dottor Moody, i bambini incontran° l’essere di luce il quäle chiede loro se vogliono restare o tornale sulla terra; e la loro scelta era stata di tornare per rivedere la
n^amma. L’essere di luce li aveva assecondati in questo desiderio.
Anche altri ricercatori ehe si sono occupati delle esperienze
*n punto di morte hanno registrato incontri con creature luminöse
II cui ruolo ricorda molto da vicino quello dell’angelo.
Kenneth Ring, docente di psicologia all’universitä di Storrs
Pel Connecticut, e autore di importanti inchieste sulle esperienze
ln punto di morte. Anche lui, ehe ha incontrato centinaia di per
sone reduci da esperienze di confine, ha raccolto resoconti di inc°ntri angelici. A titolo di esempio ne riporto uno molto significatlv°: il fatto avvenne nel 1954, protagonista una giovane donna di
anni, ehe dopo il secondo parto (diede alla luce una bimba) fu
’n pericolo di vita a causa di una grave emorragia e difficoltä resPirätorie.
All’improwiso Ann (e questo il nome della protagonista della
Vlcenda) si senti «attirata verso l’alto da una forza molto potente:
Pruna uscii dalla stanza, poi mi mossi a gran velocitä verso una lucc di grande splendore. Non avevo piü dolori... All’improwiso mi
ei'Uiai, con l’impressione di galleggiare sull’acqua. Avevo sensazioIII indescrivibilmente belle di nostalgia, amore, pace e benessere,
tutto era assolutamente meraviglioso. Non sapevo dove mi trovaYp, ma non importava, sapevo solo ehe volevo restarci per sempre.
Ero sola, ma non mi sentivo sola... Sapevo ehe dovevo aspettare
Inche non fosse venuto qualcuno a parlarmi. E “sapevo” ehe da inc°mmensurabili distanze qualcuno stava venendo e si awicinava a
*?e a velocitä inimmaginabile. Mi trovavo in un mondo sconfinato
1 nulla totale, dove esistevo soltanto io. La luce verso la quäle
P^ima mi ero mossa era adesso ovunque intorno a me: non piü
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cosi sfavillante, ma piü morbida, piü dolce. Mi sentivo incredibilmente bene.
Ora sentivo ehe qualcuno si awicinava a me, superava i confini del mondo (o dello stato di coscienza?) in cui mi trovavo. Sapevo anche ehe stava venendo da destra rispetto a me. In pochi
secondi lui entrö «nel mio mondo», da una distanza di cento, mille anni luce; mi venne accanto e mi prese la mano destra.
Appena mi ebbe preso la mano, io seppi ehe era il migliore
amico ehe avevo. Seppi anche ehe io ero una persona speciale per
lui. Il brivido ehe mi percorse quando le nostre mani si toccarono
non e paragonabile a niente di ciö ehe avevo sperimentato sulla
terra, nella vita ehe conosciamo. Ci incontrammo, ci capimmo, ci
sentimmo pur senza vederci. Senza parole mi “disse” ehe era venuto per la mia creatura. “La mia creatura?”, chiesi io piena di gioia
e felicitä per il fatto ehe uno dei miei bambini sarebbe andato con
lui. ero addirittura sopraffatta dalla gioia! Sapevo ehe era un onore
essere la madre di un bambino ehe lui aveva scelto di tenere con
se (parlavamo della sua vita, non della sua morte!). Sapevo ehe per
la mia bambina era un’occasione unica e non mi sarebbe mai venuto in mente di rifiutare di affidargliela.
Proprio allora mi accorsi di non avere la mia bambina con
me, e cominciai a piangere per la delusione di perdere un’occasio
ne cosi meravigliosa... Ero una mamma senza la sua creatura... Lui
mi accarezzö la mano con amore e comprensione, e mi assicurö
ehe ero madre e avevo una bambina, la quäle per qualche motivo
era in ritardo. Fece un gesto con la mano nell’aria e improvvisamente potei vedere i medici e le infermiere con la mia bambina. Il
dottore la visitava e la metteva su una specie di bilancia ehe doveva indicare la durata della sua vita (non il suo peso!). Ci rendemma conto ehe lo strumento non funzionava a dovere e dava dati
sbagliati. Il dottore disse ehe la bimba sarebbe vissuta ottant’anni,
ma l’uomo accanto a me scosse la testa e mi disse: “Gli uomini si
fidano tanto delle loro macchine ehe non vedono la veritä. La bi
lancia sbaglia, la bimba vivrä soltanto quattro giorni...”.
‘Dirö loro ehe la bilancia funziona male...”, dissi io.
“No, non lo farai, quando tornerai indietro non ricorderai
nulla”.
“Io non voglio tornare, voglio restare con te!”.
“Non puoi farlo. Io sono venuto per la bambina. Per te non
e ancora tempo di venire con noi. Devi tornare indietro”.
“Che accadrä alla mia bambina?”.
“Tornerö a prenderla fra quattro giorni”.
Queste parole mi riempirono di nuovo di gioia. Dopo questa
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promessa ero pronta a tornare indietro... e ad aspettare ehe venisse il mio turno: ero perfettamente d’accordo ehe la mia bambina
mi precedesse.
“Dirö loro ehe la bilancia non funziona...”.
“Non te ne ricorderai. La maggior parte delle persone non si
ricorda di questo posto quando torna indietro. E anche se te ne
ricorderai, non ti crederanno. Forse e meglio ehe non ti ricordi di
niente”.
“Me ne ricorderö... devo ricordarmene...”.
Lui mi lasciö la mano e io sentii ehe mi allontanavo, ehe
scendevo in fretta; intanto continuavo a ripetere ehe dovevo ricordare...».
Ann tornö in se mentre l’infermiera la chiamava per nome e
le massaggiava le guance. Quando apri gli occhi, l’infermiera le
mostro la bambina, e nel momento in cui Ann la vide dimenticö
ogni cosa. Seppe poi ehe erano stati momenti critici per lei e la
bimba, ma ora era tutto a posto. Ann sapeva di dover dire qualco
sa al medico con riferimento alla piccola, ma non ricordava cosa.
Il giorno dopo risultö ehe la bimba aveva un’emorragia cere
brale molto diffusa e ehe il lato destro era paralizzato. Il quarto
giorno mori. Quando Ann lo seppe, di colpo ricordd l’esperienza
celeste e fu colta da una gran gioia, cosa ehe riusci incomprensibile a tutti. Solo suo marito, ehe era medico e aveva sentito raccontare altre esperienze del genere dai suoi pazienti (sebbene nel
1954 se ne parlasse ben poco) credette ehe Ann avesse vissuto
qualcosa di reale, e questo convincimento consolö un poco anche
lui dal dolore di aver perso la bambina.
«Il momento in cui quell’uomo mi aveva preso la mano e mi
aveva detto ehe era venuto a prendere la mia bambina e stato il
piü grande e il piü importante della mia vita», scrive ancora Ann
al dottor Ring. «Non so chi egli sia, ma non importa. So ehe esiste...».
Dopo Tari (la piccola morta a quattro giorni) Ann ebbe altri
tre bambini. Suo marito mori sei anni dopo quell’esperienza, e il
primogenito mori a 25 anni in un incidente.
«Il mio dolore», commenta Ann nella lettera a Ring, «era
ogni volta piü blando e di minor durata. La gente pensava ehe
fossi sotto shock, oppure ehe avessi una gran forza per essere capace di sopportare serenamente tutto questo. Nessuna di queste
due cose e vera, e io sono felice di poter dire finalmente la veritä:
i miei cari non sono morti, sono vivi e mi aspettano. La nostra separazione e solo temporanea e di brevissima durata — al confronto dell’eternitä!».
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Anche nell’inchiesta ehe ho compiuto personalmente in Ita
lia2 si ritrovano incontri angelici, di cui riporto un paio di esempi.
Il primo e raccontato da una signora inglese, Maria T., ehe da
molti anni vive a Napoli:
«Nel 1949 dovetti subire una grave operazione. Legata al lettino operatorio, mi venne applicata la maschera per l’anestetico.
Contemporaneamente, a un cenno dell’anestesista, l’infermiera mi
introdusse l’ago della siringa (con pentotal?) nell’avambraccio sinistro. Nello stesso istante, ancora in perfetta coscienza, pensai: “E
terribile!”. Il mio pensiero era: e terribile abbandonarsi da se stessi, in piena coscienza e vitalitä, alla morte...
Nel medesimo istante, forse con l’intervallo di pochi secondi,
sentii una mano grande, forte e dolce prendere la mia mano destra... fui costretta a muovermi e la mano mi conduceva. Intanto
una voce d’uomo, grave e sommessa, imperativa e protettiva insie
me, mi rispose: “No, non e terribile, vieni, vieni, vieni...”.
Era una voce un po’ rauca e grave di uomo maturo, ma cosi
rassicurante e amica ehe io mi mossi con fiduciosa obbedienza. E
quella mano mi portava, Übera da ogni peso e legame terreno, in
una ascesa meravigliosa, in un buio riposante ed esaltante al tem
po stesso, nel quäle io mi ritrovavo, riconoscendo me stessa in
una dimensione giä nota, in un luogo ehe mi riaccoglieva...
E mi innalzavo, condotta dalla mia Guida, come volando da
sinistra a destra. Sapevo dove andavamo, sentivo ehe dovevo raggiungere qualcosa, un luogo, una grande luce... qualcuno o qualco
sa di fatale, immenso, di esaltante e angoscioso ehe mi attendeva e
ehe mi conosceva giä.
Senza piü suono di voce, la mia Guida mi comunicava ancora|(e io capivo perfettamente!): “Vedi come e semplice? Non teme
re, ti e concesso questo, ma tu non dirlo. Nessuno ti crederebbe”.
Poi con raddoppiata e dolce autoritä mi trasmise: “Ma ricorda: or
dine, ordine, ordine...” — e io intesi questa parola nel senso di rigore morale, Stile di vita.
Mi risvegliai di colpo, come se una mano mi avesse lasciata
andare, o almeno cosi mi parve. Mi ritrovai nel mio letto di clinica e mi sembrö ehe a svegliarmi fosse stato il battito immenso, ritmico e tumultuoso del mio cuore, ehe mi parve ripetesse l’eco so
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Armenia 1981 e 1988.

lenne e dolce dell’ultima parola della mia Guida perduta “Ordine,
ordine...”.
In quel primo risveglio fui piena di benessere e gratitudine,
ma anche di infinita nostalgia: per chi? Per ehe cosa? Ero confusa
eppure sveglissima, e a lungo rimasi legata a quel sogno (o unica
realtä) ehe mi aveva invaso l’animo e il pensiero come qualcosa di
completo, di vero, di giusto ehe avevo ritrovato, di nuovo intravisto e rivissuto... e ora di nuovo perduto.
I sogni non mi hanno mai interessata ne impressionata, ma
tutto ciö e rimasto impresso nella mia memoria come qualcosa di
eccezionale, ne in tanti anni trascorsi si e affievolito o disperse.
Ho potuto trascriverlo quasi di getto... Su ciö ehe mi e stato con
cesso baso la mia speranza e la mia attesa».

Nel corso della mia inchiesta in Italia ho avuto modo di raccogüere anche un’esperienza del tutto particolare: quella di una si
gnora rimasta a lungo in punto di morte per tentato suicidio. In
questa vicenda, molto piü drammatica delle altre e ben diversa
dal punto di vista dei contenuti, troviamo una «presenza» ehe ha
Una funzione protettiva, consolante e incoraggiante e ehe manifesta fin dall’inizio alla protagonista la sua totale accettazione: un an
gelo custode? Si sarebbe tentati di pensarlo. Ecco dunque la narfazione dell’esperienza:
«Anni or sono, in seguito a una catena di dispiaceri, malattie,
Utalintesi coi familiari eccetera, decisi di morire. Non condannate
le disgraziate creature ehe arrivano a questa orribile scelta: chi
Uon ha provato la sofferenza di quel momento e dei motivi ehe
Portano a questo, non puö capire...
Cercai dunque di uccidermi, ma fui raccolta in tempo: anche
se sembra cosi assurdo ehe ci fosse ancora tempo. Quando mi fui
ripresa infatti il direttore del reparto, ehe mi aveva curata fin dal1 inizio, mi disse: “Signora, io ho fatto l’impossibile, ma non il miracolo. Lei era in condizioni disperate, e non l'ho salvata io, non
1 ho salvata io! Lei e stata rimandata indietro...!”.
Seppi, dopo, ehe fui in coma profondo, durato cinque giorni.
Arrivai alla soglia? Penso di si. Posso dire con certezza una cosa:
durante lo stato di coma l’essere umano passa attraverso mille
esperienze ehe sogni non sono, e neppure allucinazioni; e una vera seconda vita ehe ci trascina in un mondo simile al nostro, con
storie fantastiche ma possibili. Il sogno e spesso nebuloso e sconUesso, mentre ciö ehe ho visto e sentito io e di una chiarezza in-
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credibile, e anche a distanza di anni rammento ogni particolare di
ciö ehe “vidi” e “vissi”.
Non so quanto tempo fosse passato dal tragico gesto, ma a
un certo punto fui in grado di capire e di pensare. Mi risvegliai
sapendo di aver fatto qualcosa ai danni di me stessa, non sapevo
perö se ero viva o morta, e non ricordavo ne come ne perche ne
quando.
Affiorai in un mondo di silenzio. Mi sentii di nuovo un cor
po e una mente. Non so come, ma avevo la certezza di non sognare, ma di essere consapevolmente me stessa, coi miei pensieri, i
miei sentimenti, le mie sensazioni, da cui perö erano escluse le
preoccupazioni della vita di ogni giorno.
Ho detto corpo, ma non e esatto: il corpo, lo intuivo. Data
l’assenza di qualsiasi dolore fisico, questo mio corpo era leggero,
risanato, stavo insomma fisicamente bene: eppure quando dopo
qualche giorno ripresi contatto con l’ambiente, quando cioe uscii
dallo stato di coma, mi resi conto ehe in realtä questo corpo era
martoriato da flebo, cannelli, catetere eccetera, perciö necessariamente dolente.
Gradatamente mi resi conto di essere in una stanza oscura
ehe andö lentamente rischiarandosi, come se avessi fatto io l’abitudine alla penombra e potessi scorgere particolari inizialmente inesistenti. Seppi di trovarmi distesa sopra un marmo rosato gelido, e
di essere coperta da una leggera coltre. Mi vedevo, ma non dal di
sopra: dal punto stesso in cui mi trovavo vedevo me stessa dov’ero... Sapevo di avere un corpo perche lo indovinavo sotto la
coltre, ma mi sentivo cosi bene ehe non ne avevo la sensazione.
Quella ehe soffriva era la mente, per il turbinio di pensieri ehe mi
agitavano. Cercai di percepire qualche rumore, la presenza di
qualcuno, ma ero sola, desolatamente sola. Aspettavo qualche co
sa, qualsiasi cosa, pur di non rimanere ancora distesa, in uno stato
di angoscia mentale ehe cresceva, cresceva. Sapevo di essere in
ambiente ospedaüero, anche se la stanza in cui mi trovavo, una
specie di cappella ampia e severa, di tono piuttosto sontuoso an
che se spoglia, non assomigliava per niente a un ospedale.
A un certo punto mi resi conto ehe una luce abbagliante era
stata accesa ai miei piedi, sulla destra, accanto al gran marmo. Era
un bei lampione dorato a foggia di lanterna antica, e la sua luce
bianchissima si proiettava su di me, pareva illuminare solo me e io
parevo assorbirla... Aspettai ancora in quella dimensione sconosciuta, e solo la luce del lampione mi dava un po’ di conforto.
A un certo punto mi parve ehe nella luce ci fosse un volto
maschile, giovane, pallido, un viso di luce, con occhi neri, severi
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ma amichevoli e pieni di comprensione. E questi occhi mi fissavano, mi fissavano. Io comunicai mentalmente con quell’essere, e lui
mentalmente mi rispose. Fu una lunga conversazione, senza paro
le. Aiuto! chiedevo, aiutami chiunque tu sia. Stai calma, ferma e
abbi fiducia, mi rispondeva il volto nella luce. Ma ho paura, dove
mi trovo? Sono morta o viva? Zitta, zitta, calmati...
Da qualche parte mi giungeva un rumore crescente di voci,
molte voci ehe sembrava discutessero. “Sapevo” ehe al piano di
sopra c’era una stanza dal soffitto bianco, tipo convento: qui di
verse figure ammantate di scuro stavano discutendo, di me certamente, lo sapevo. Erano figure senza volto, o con un cappuccio
ehe copriva loro ogni fattezza, parevano dei frati. Io awertivo le
loro parole solo come rumore e capivo con la mente il senso di
ciö ehe veniva detto. Seppi ehe mi stavano processando, con l’accusa ehe avevo trasgredito e dovevo pagare. Io perö non sapevo
ancora se ero viva o morta, per cui non sapevo — e non so anco
ra oggi — se il giudizio sarebbe consistito nel rimandarmi in terra
o andare all’inferno. C’erano alcune voci ehe mi difendevano, ma
la maggior parte mi accusava e una voce era particolarmente cattiva e spietata: era una voce forte e profonda, ehe chiedeva con violenza la mia condanna totale.
All’improwiso ci fu un violento sbatter di porte, uno scalpiccio come di gente ehe s’affretti: le voci salivano di tono, specialmente una, la solita, piü cattiva e imperiosa ehe mai. La scala a
chiocciola ehe portava al piano di sopra scricchiolö sotto il peso
di una moltitudine di persone, figure oscure, vecchie, ricurve, ehe
si precipitarono su di me: io ebbi appena il tempo di gettare
un’ultima supplichevole occhiata alla luce e ancora una volta seppi ehe dovevo sperare. Infatti quando le figure stavano per ghermirmi si fermarono, non poterono piü avanzare: io sfuggii alle loro
mani perche la luce le aveva fermate. Fu la luce ad assolvermi e a
fermare loro, forse le illuminö sullo sbaglio ehe stavano facendo.
In realtä la luce mi aveva assolto fin dall’inizio: infatti, pur giudicandomi severamente, aveva sempre continuato ad inviarmi pen
sieri di speranza. Non fu perö vera assoluzione, il giudizio negati
ve era stato pronunciato, e io avevo dovuto sorbire fino in fondo
quella paura e quell’amarezza.
Le figure ammantate dunque si fermarono, retrocessero, e io
seppi (come, non saprei) ehe venivo assolta. Certo mi rimandarono
tra i vivi. Era quello il giudizio ehe temevo? O forse avevo paura
di salvare l’anima mia, visto ehe togliersi la vita e peccato mortale?
Mi sono posta tante volte questo interrogativo, ma non sono mai
riuscita a darmi una risposta...».
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Ho riportato quasi per intero il lungo racconto di questa signora perche mi sembra particolarmente significativo e interessan
te. Certamente questo e uno dei casi in cui il ruolo della figura
angelica emerge con maggior chiarezza. Resta da aggiungere ehe
l’esperienza non corrispondeva in alcun modo alle aspettative del
la protagonista, la quäle mi ha detto: «Quello ehe ho vissuto e sta
to completamente inaspettato. La mia delusione della vita era tota
le ed ero convinta ehe Dio sarebbe stato talmente generoso da
perdonarmi. Ero fiduciosa ehe quello ehe avrei trovato sarebbe
stato molto migliore di quello ehe lasciavo, ehe per me era assolutamente deludente — e invece non fu cosi, anche se alla fine c’e
stata una specie di assoluzione...».
La protagonista di questa vicenda non aveva neppure mai
pensato al ruolo del «protettore»: si era abbandonata completa
mente alla misericordia di Dio. E di questa misericordia ha fatto
in realtä una grande esperienza, anche se in modi impensati e at
traverso un mediatore da lei non invocato. Il ehe risulta — ai fini
della nostra analisi — tanto piü importante.

Concludo questo capitolo riportando un’esperienza partico
larmente dolce e rasserenante, anche se la circostanza in cui fu
vissuta e dolorosa: ha infatti a ehe fare con la morte di un neonato. La vicenda e riportata da Aniela Jaffe, per lunghi anni collaboratrice di C.G. Jung, nel suo libro Sogni, profezie, apparizioni5 ehe e
il risultato di una vasta inchiesta sui fenomeni spontanei promossa
da Jung stesso e analizzata e condotta a termine dalla Jaffe. L’espe
rienza e narrata da una signora svizzera, e la riporto integralmente:
«Era una meravigliosa notte stellata e io guardavo dalla finestra. Riuscivo a distinguere tutto esattamente fino al paese. Improvvisamente accanto alla casa dei nostri vicini, verso la collina,
vidi un grande angelo. Era alto quasi la meta della casetta. La mattina dopo ci fu raccontato ehe durante la notte in quella casa era
nato un bambino, ehe perd alle tre del mattino era morto. La
mamma del bambino era molto sconvolta, perö quando le raccontai quello ehe avevo visto, cioe ehe lei e il bambino erano stati
sotto la protezione dell’angelo, si consold molto...».
A commento di questo racconto Aniela Jaffe aggiunge: «L’an
gelo (dggelos = messaggero, in greco) rappresenta il ponte tra il
temporale e l’eterno, e la visione trasmette conforto e da un signi
ficato alla morte».

3 Edizione Mediterranee, Roma 1987.
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Tutte queste esperienze, abbastanza differenziate, hanno un
trnportante elemento comune: il significato dell’incontro angelico,
che a tutti reca conforto e speranza. Esse confermano inoltre la
dottrina ecclesiastica secondo la quäle l’angelo sarä ad accoglierci
nel momento della morte.

8. L angelo in noi

E possibile parlare di angeli dal punto di vista psicologico? E
ipotizzabile cioe un «incontro» a livello psichico con le creature
angeliche alle quali, stando a quanto ci dicono tante tradizioni re
ligiöse, siamo affidati? E possibile scendere tanto in profonditä
dentro di noi da incontrare questa figura di maestro e consigliere,
e Poi portare a galla, alla luce della coscienza, i suoi insegnamenti?
A quanto pare, si. Almeno qualche volta...
Quel grande saggio e illuminato ehe e stato Carl Gustav Jung
Scrisse nella sua opera Considerazionipsicologiche.
«In ognuno di noi c’e un altro ehe non conosciamo. Egli ci
Paria attraverso il sogno e ci comunica in ehe modo ci vede diversi da come noi ci vediamo. Se noi quindi ci troviamo in una situa^Ione insolubile, questo sconosciuto puö farci un po di luce, in
Una maniera adattissima a modificare il nostro atteggiamento
Proprio quello ehe ci ha portato a quella difficile situazione».
E ancora: «Il paziente ed io ci rivolgiamo insieme a quel vecchio di due milioni di anni ehe vive in tutti noi. In ultima analisi
a niaggior parte delle nostre difficoltä dipendono dal fatto ehe
abbiamo perduto il contatto coi nostri istinti, con 1 antichissima e
n°n dimenticata saggezza immagazzinata in ognuno di noi».
Jung parlava sia in base alla sua esperienza di psicoterapeuta
s*a in base alla propria esperienza personale. Nel capitolo «Con
konto con l’inconscio» del suo libro autobiografico Rtcordi, sogni,
rtflessioni egli narra infatti l’emersione dal proprio inconscio di
una figura di fantasia, ehe egli chiamö Filemone e ehe gli apparve
la prima volta come un vecchio alato con corna taurine. «Filemo-

era un pagano, ma awolto in un’atmosfera egizio-ellenistica,
c°n una coloritura gnostica. La sua immagine mi si presentö la
Prima volta nel sogno seguente: c’era un cielo azzurro, ma sembraVa il mare, non coperto di nubi ma da zolle di terra bruna. Sem
brava ehe le zolle si allontanassero l’una dall’altra e lasciassero
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scorgere l’acqua azzurra dei mare. Quest’acqua era perö il cielo
azzurro. Improvvisamente dalla destra giungeva, librandosi nell’aria, un essere alato: era un vecchio con corna taurine. Portava
un mazzo di quattro chiavi, tenendone una come se fosse sul pun
to di aprire una serratura. Era alato, e le sue ali erano quelle di un
martin pescatore, con i loro caratteristici colori...».
L’immagine onirica di Jung e legata a un notevole evento sincronistico, ehe ne accresce il significato simbolico:
«Non riuscendo a capire questa immagine onirica», scrive in
fatti Jung, «la dipinsi per meglio vederla. Nei giorni in cui ero occupato a dipingere, trovai nel mio giardino, presso la riva del lago,
un martin pescatore morto! Ero sbalordito, poiche solo assai di rado capita di vedere uccelli del genere nei dintorni di Zurigo. Era
morto di recente, al piü da due o tre giorni, e non aveva segni di
ferite...».
Filemone acquistö nel tempo sempre piü realtä e consistenza,
al punto da diventare per Jung un vero e proprio interlocutore.
Nei Ricordi leggiamo infatti ancora: «Filemone e le altre immagini
della mia fantasia mi diedero la decisiva convinzione ehe vi sono
cose nella psiche ehe non sono prodotte dall’io, ma ehe si producono da se e hanno una vita propria. Filemone rappresentava una
forza ehe non ero io. Nelle mie fantasie conversavo con lui, e mi
diceva cose ehe io coscientemente non avevo pensato; osservai
chiaramente ehe era lui a parlare, non io. Diceva ehe io mi comportavo coi pensieri come se fossi io a produrli, mentre secondo
lui i pensieri erano dotati di vita propria, come animali nella foresta, o uomini in una stanza, o uccelli nell’aria: “Se tu vedi della
gente in una stanza, non dici certo di averla prodotta tu, o di esserne responsabile!” Cosi egli un po’ alla volta mi insegnö l’obiettivitä psichica, la “realtä dell’anima”. Grazie ai colloqui con Filemo
ne mi si chiari la differenza tra me stesso e l’oggetto del mio pen
siero. Anch’egli mi era venuto incontro, per cosi dire, in modo
obiettivo, e capii ehe c’e in me qualcosa ehe pud fare affermazioni
per me sconosciute e incomprensibili, o ehe possono persino esse
re rivolte contro di me».
11 confronto con Filemone diede a Jung il convincimento di
avere a ehe fare con qualcuno ehe possedeva una sua indipendenza e una sua autonoma saggezza: in altre parole, con un autentico
maestro: «Da un punto di vista psicologico», scrisse infatti Jung,
«Filemone rappresentava un’intelligenza superiore. Per me era una
figura misteriosa. A volte mi sembrava reale proprio come se fosse
una persona viva. Passeggiavo con lui su e giü per il giardino, ed
era per me ciö ehe gli indiani chiamano guru».

Riportando questa esperienza di Jung, non si intende certo
affermare ehe il grande psicologo svizzero abbia avuto un incon
tro angelico: non si puö tuttavia negare ehe Filemone possa rappresentare un modello ehe dal punto di vista psicologico ricorda
molto il ruolo degli angeli.
***
Un riscontro odierno all’esperienza vissuta da Jung e costituito dalla vicenda vissuta dallo psichiatra di Los Angeles Eugene G.
Jussek e da lui narrata nel suo libro Conversations with Yan Su Lu.
Jussek, ehe e uno scienziato molto noto e stimato, pratica coi suoi
pazienti la regressione ipnotica allo scopo di far emergere traumi
dimenticati dell’infanzia. Lavorando con un giovane paziente di
nome Charles Roberts, ehe presentava problemi psicologici di difficile spiegazione, il dottor Jussek aveva constatato l’emersione di
ricordi di quelle ehe sembravano vite precedenti in Inghilterra e
Irlanda; tali ricordi erano caratterizzati da una enorme quantitä di
particolari, ehe Jussek ebbe modo di controllare, riscontrandone
con stupore l’esattezza.
Nel corso della terapia emerse perö anche un altro fatto ehe
suscitö lo stupore ancora maggiore dello psichiatra: il paziente
parve ricordarsi di un Essere, di una «persona» ehe era stata sem
pre presso di Gi nel momento della morte e ehe sembrava avere
il compito di sovrintendere all’evoluzione della sua anima. Il pa
ziente in ipnosi chiamava questa persona «amico e maestro». Ecco
un esempio tratto da uno dei tanti protocolli di Jussek:

Domanda-. Che successe alla sua anima dopo la morte? (Quel
la ehe concluse una delle presunte vite di cui Charles si ricordava,
NdA).
Risposta-. Incontrai il mio meraviglioso amico. Il suo nome
non lo conosco. E senza etä. Immediatamente dopo la morte parlammo delle esperienze ehe avevo fatto in quella vita e degli insegnamenti ehe se ne potevano ricavare.
Domanda:. Ha chiesto di Dio?
Risposta-. La risposta e sempre la stessa: Dio e infinito.
Jussek ebbe modo di constatare ehe questo essere si presen
tava, nei ricordi del suo paziente ogni volta ehe costui rievocava
la conclusione di una vita. Naturalmente il fatto suscitö il suo vivo
interesse e nel tempo riusci a prendere contatto diretto con que
sta «persona», ehe affermö di chiamarsi Yan Su Lu e di aver as-
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sunto, per manifestarsi, la personalitä ehe aveva avuto durante
l’ultima incarnazione sulla terra (quella di un saggio cinese vissuto
quasi mille anni or sono). Yan Su Lu accettö di discutere con Jussek temi fondamentali quali nascita e morte, reincarnazione, suicidio, senso della vita, amore e successo e altro ancora; aggiunse poi
di essere la guida di Charles e affermö ehe ognuno di noi ha un
simile maestro e protettore. Dal protocollo ehe segue, ehe risale
come gli altri alla fine degli anni Settanta, vediamo il rapporto tra
questa figura di maestro e consigliere e gli angeli custodi.

Domanda: Che cosa sono gli «angeli custodi?» Esistono davvero?
Risposta: Il termine «angelo custode» e un concetto vago ma
anche positivo. Si, gli angeli custodi esistono. Si tratta di maestri e
consiglieri — di forme di energia ehe circondano ogni uomo e
ehe si sono rivolte a lui per diversi motivi. Alcuni di questi esseri
spirituali presiedono all’evoluzione e alle capacita conoscitive
dell’uomo, altri lo sostengono nelle crisi e nei pericoli. Salvano perd l’uomo dai pericoli soltanto se questo e il volere del Padre. Al
tri ancora si occupano delle possibilitä concrete ehe sono offerte
all’uomo nel corso della sua esistenza. Non va dimenticato ehe
ognuno di questi maestri ha ormai raggiunto il livello di un essere
spirituale ’. Questo significa ehe ha giä sperimentato un numero di
processi educativi maggiori della persona ehe guida e accompagna.
Certamente questi maestri sono in un certo senso anche protettori, tuttavia non intervengono direttamente negli eventi, come si
potrebbe pensare riflettendo sulla figura dell’angelo custode, cosi
come e tradizionalmente intesa. Un intervento diretto significherebbe una interferenza nel libero arbitrio dell’uomo. Questi esseri
sono a disposizione come maestri, consiglieri e guide, se li si invoca — sia attraverso la meditazione ehe per mezzo della preghiera.
Questo e il loro compito specifico.
Il termine «angelo» e una definizione di questi maestri; esso
fu introdotto secoli fa dai cristiani per sottoüneare in maniera pre
cisa la spiritualitä di questi esseri. Tuttavia tale termine non corri
sponde interamente ai fatti, in quanto i maestri spirituali degli uo
mini non possiedono affatto le ali ehe vengono loro attribuite. So
no spiriti individuali ehe operano nel piano eterico.
Domanda: Ogni uomo ha un maestro come lei lo e per Char
les?
Risposta: Ovunque in tutto l’universo le cose animate vengo
no accompagnate e guidate da maestri, perche il Padre nella sua
infinita sapienza ha messo al fianco di ogni essere vivente coloro

TAV. XXI (pagina precedente)
NcV tarocchi di Oswald Wirth, disegnati da lui stesso, ricorre spesso l'alata figura
dell angelo, un molivo ehe si ritrova nelle occasioni e nei contesti piu diversi.

TAV. XXII - XXIII

Angelt musicanti. Opera pariicolarinente suggestive conservaia al Museo delle Belle
Arti di An versa. Dellagtio dipannellidi Hans Memlinc (1430-1494).
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che possono guidarlo e sostenerlo. Questi sono i maestri. Nella religione cristiana vengono chiamati «angeli». Noi siamo presenti e
disponibili per tutti, per guidarli nelle ore del bisogno, nella meditazione e nella preghiera. Naturalmente nei limiti in cui non si interferisce nel libero arbitrio e nel karma dell’uomo...
***

La dottoressa Elizabeth Kübler-Ross, ehe abbiamo giä incontrato nel capitolo precedente e ehe puö essere considerata la fondatrice della moderna ricerca sulla morte, scrive nella sua introdu2ione al libro di Jussek: «Posso confermare ehe quanto viene narrato in questo libro trova conferma nelle mie personali ricerche
snlla vita dopo la morte; i fenomeni di cui parla il dottor Jussek
sono gli stessi da me constatati in vent’anni di lavoro a fianco del
persone morenti. I nostri maestri spirituali sono costantemente
Presso di noi: ci guidano dal momento della nascita attraverso tut
ta la vita fino a quel passaggio ehe noi chiamiamo morte. Essi perd non possono influire sul nostro libero arbitrio — il dono piü
Prezioso ehe il Creatore ha fatto all’uomo. Noi siamo quindi totalniente responsabili delle nostre decisioni, delle nostre azioni, delle
n°stre parole e dei nostri pensieri...».
Nelle parole di conclusione al libro di Jussek, il reverendo E.
Stanton Maxey accetta con entusiasmo questa possibilitä di contatto con la figura di maestro ehe sembra esistere in ognuno di
^oi. E l’invito ehe egli rivolge ai lettori mi sembra il miglior modo
di concludere questo capitolo:
«Le scoperte fatte dal dottor Jussek devono sollecitare ognu110 di noi a mettersi alla ricerca del proprio Yan Su Lu. Questa ricerca puö portare alla scoperta di elementi spirituali insiti in noi e
a noi finora sconosciuti — e puö essere coronata da successo. Ritengo ehe giä l’analisi dei sogni e di certi fatti di questa vita possa
condurre alla convinzione ehe siamo accompagnati, o lo saremo,
da esseri spirituali ehe hanno il compito di guidare i nostri passi e
d nostro cammino».
Vedremo nei capitoli successivi ehe certe esperienze odierne,
riferite da persone serie e attendibili, sembrano confermare 1 augul'io del reverendo Maxey.
TAV. XXIV
Angeli musicanti; Opera di Baldassarre Franceschini detto il Volterrano (1644). Gli
angelici suonatori ornano soffitto e Innette della Cappella Grasst della .S’.S Annunziata di
Firenze.

1 Questo concetto coincide in larga misura con quanto dice Swedenborg a
Proposito degli angeli. Si veda il capitolo a lui dedicato.

9. Angeli e spiriti di Natura -

Rudolf Steiner e l’avventura di Findhorn.
«Noi vegliamo sulla Terra»

4

«Ovunque in tutto l’universo le cose animate vengono accornpagnate e guidate da maestri, perche il Padre nella sua infinita
sapienza ha messo al fianco di ogni essere vivente coloro ehe poss°no aiutarlo e sostenerlo...»: cosi diceva il saggio cinese Yan Su
Lu, ehe abbiamo incontrato nelle pagine precedenti. Ogni manifestazione del mondo animato avrebbe quindi il sostegno e la prote
gone di esseri spirituali invisibili ma reali. Gli antichi del resto ne
erano fermamente convinti e parlavano di geni, elfi, ondine, spiriti
di natura, deva.
In tempi abbastanza recenti questi temi sono stati ripresi e
arnpiamente trattati da un singolare e molto interessante personag
gio: il letterato e filosofo tedesco Rudolf Steiner
fondatore dell’antroposofia, una dottrina su base teosofica ehe considera l’universo come espressione divina in continua evoluzione; fine
dell’universo e il superamento di ogni ostacolo materiale e il ritorno consapevole alla divinitä. L’antroposofia si fonda su dottrine
°ccultiste di origine orientale e abbraccia anche concezioni cristiaHe, tendendo alla fiisione di entrambe queste correnti di pensiero.
Rudolf Steiner, nell’ambito del grande quadro dinamico ed
evolutivo ehe traccia dell universo, ha dedicato ampio spazio agli
angeli e agli spiriti di natura, ehe sono in particolare oggetto di
due sue opere: Gerarchie spirituali e Le entitä spirituali nei corpi cele
sti e nei regni della natura.
Nel primo di questi libri egli afferma ehe per parlare delle
gerarchie spirituali dobbiamo «elevarci al di sopra dell’uomo ehe
vive suila Terra. Occhi visibili possono contemplare una scala di
osseri ehe rappresentano soltanto quattro gradini di una gerarchia:
’l mondo minerale, quello animale e quello umano. Ma sopra l’uomo comincia un mondo di esseri invisibili, e all’uomo e dato —
grazie alla conoscenza di ciö ehe trascende i sensi fisici e fin dove
essa gli e possibile — di salire per un certo tratto alle potenze ed
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entitä ehe, nell’invisibile mondo soprasensibile, sono la continuazione dei quattro gradini ehe si trovano sulla Terra stessa».
Steiner parla allora degli spiriti dei quattro elementi, terra e
acqua, aria e fuoco: spiriti elementari ehe vivono nell’elemento li
quide e aereo e nella materia solidificata, esseri «ai quali dobbiamo tutto ciö ehe ci circonda, magicamente confinati nelle cose
ehe vediamo intorno a noi».
Questi spiriti, ricorda Steiner, costituiscono il cosidetto regno
inferiore delle gerarchie spirituali. Poi ci sono le creature angeliche: primi fra tutti gli angeli, invisibili e immediatamente al di so
pra dell’uomo, messaggeri del mondo divino. Gli arcangeli invece
stanno due gradi al di sopra dell’uomo; e sopra di loro ci sono gli
«spiriti della personalitä», detti anche Principati, forze primordiali,
archai. «Questi tre ordini», dice Steiner, «hanno tutti attraversato il
loro stadio di umanitä, furono una volta uomini». Non si pud a
questo punto non pensare a Emanuel Swedenborg, cui abbiamo
dedicato il capitolo 6, secondo il quäle il regno angelico e quello
demoniaco derivano dall’uomo.
Dopo gli archai abbiamo i Cherubini, i Serafini, i Troni —
frutto anch’essi di un’evoluzione, somma gerarchia degli esseri divini — esistenti «nell’immediata vicinanza della suprema Divini
tä». Le loro attivitä, dice Steiner, sono cosi sublimi ehe le parole
umane non sono adeguate ad esprimerle; essi sono spiriti di su
prema sapienza e di infinito Splendore.
Ma non e finita: sopra di loro abbiamo ancora Dominazioni,
Virtü e Potestä. Questi ultimi sono detti anche exusiai o «spiriti
della forma». Tutti insieme, questi esseri divini costituiscono una
struttura complessa e perfetta, ehe dä stabilitä all’universo, lo governa e lo conserva.
Le concezioni di Rudolf Steiner, ehe abbiamo riprodotto
schematizzate al massimo, si rifanno certamente a Dionigi Areopa
gita, includendo perö anche elementi orientali (numerosi per
esempio i riferimenti alla Bhagavad-Gita, il massimo poema religio*
so indiano) e intuizioni personali dell’autore. Una visione di estrema dinamicitä, ehe fa intravedere un cammino cosmico grandiose
e senza fine.
Ritorneremo in seguito, parlando di Saul Bellow nel capitolo
Il motivo dell’angelo nellärte, alle gerarchie spirituali di Rudolf Stei
ner. Ora invece soffermiamoci sugli spiriti di natura, cioe su quel
le forze — o entitä — naturali ehe presiedono ad ogni manifestazione della natura, si occupano della crescita delle piante, regolano il corso delle acque e il fluire dei venti, si manifestano nei fuochi fatui, sono in relazione con tutto ciö ehe nei regni della natura
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fruttifica e viene a maturazione. Queste creature sono innumere
voli, hanno il loro «territorio» ciascuna in uno dei quattro elemen
ti e sono in stretto e diretto rapporto col «corpo eterico» della
Terra, owero con la struttura immateriale ehe e alla base di ogni
manifestazione materiale. A questi esseri Steiner dedicö un famoso
cielo di conferenze tenute nel 1912 a Helsinki, pubblicate poi in
sieme col titolo di Le entitä spirituali nei corpi celesti e nei regni della
natura.
Cinquant’anni esatti dopo quel ciclo di conferenze, cioe nel
1962, avvenne in Scozia qualcosa ehe sembrö dar ragione a Ru
dolf Steiner e alle sue dottrine sugli spiriti di natura. Oggi i piü
sorridono quando ne sentono parlare; tuttavia chi sa cos’e la comunitä di Findhorn in Scozia sa anche ehe essa venne creata pro
prio con l’aiuto degli esseri spirituali ehe presiedono alla crescita
c all’evoluzione di tutto il mondo naturale: i fondatori della comumtä li chiamarono angeli, o anche deva, ehe e il termine indiano
ehe indica gli angeli. Vediamo dunque piü da vicino la storia di
Findhorn.
***

Findhorn e un villaggio di pescatori nel nord della Scozia, un
posto freddo e battuto dal vento: eppure proprio qui e sorto uno
dei giardini piü belli e lussureggianti ehe si possano immaginare
e il merito e da attribuirsi, a quanto pare, proprio agli angeli.
«Gli angeli», racconta Dorothy Maclean, una signora canadese ehe insieme ai suoi amici Eileen e Peter Caddy contribui, del
tutto involontariamente, a fondare la comunitä, «sono esseri ehe
danno vita alla natura e creano tutto ciö ehe in essa esiste. Io non
avrei mai immaginato ehe fosse possibile parlare con gli angeli, e
tuttavia questo e avvenuto e ha avuto tali sviluppi da eliminare
ogni dubbio».
Gli sviluppi di cui Dorothy parla ho avuto modo di constatarli anch’io, durante una visita ehe feci a Findhorn nel 1987: in
mezzo alla sabbia fredda e sassosa della costa scozzese si trova in
fatti un giardino nel quäle crescono piante assolutamente inusitate
per quelle latitudini, sia per varietä ehe per vigoria: un giardino
ehe ha stupito agricoltori e agronomi di tutto il mondo, molti dei
quali — nell’impossibilitä di trovare una spiegazione in termini di
normale agricoltura — hanno finito per rassegnarsi ad accettare
l’interpretazione veramente poco ortodossa dell’aiuto angelico.
Dorothy Maclean si era trasferita in Scozia dopo il fallimento
del suo matrimonio; e qui era stata iniziata alla meditazione da
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un’amica di nome Sheena. Attraverso di lei aveva poi conosciuto
Peter e Eileen Caddy e i loro tre bambini. Col tempo, forse per
effetto delle pratiche meditative, Dorothy cominciö a vivere uno
strano fenomeno: quando era sola, sentiva una Voce ehe le diceva:
«Fermati, ascolta e scrivi». Lei ignorö questa Voce finche le fu
possibile, ma a un certo punto essa divenne cosi forte e insistente
ehe dovette darle ascolto: cominciö cosi a scrivere messaggi molto
belli, ehe le davano insegnamenti sempre piü profondi e illuminanti.
Dopo molti dubbi e incertezze, Dorothy fini per accettare la
realtä e la veridicitä di questa Voce, ehe le diceva cose di cui
spesso non aveva mai sentito parlare e ehe poi risultavano esatte.
Tuttora Dorothy riceve suggerimenti e indicazioni dalla Voce.
«Non so chi sia a dettarmi i miei messaggi», dice. «Perö so
ehe non e qualcosa di separato da me: e una Voce ehe sento dentro e ehe certo non posso identificare con una persona ne chiamare per nome. Essa dice cose ehe non saprei dire e mi aiuta a trovare risposte soddisfacenti a tanti problemi. Oggi sono convinta
ehe tutti possiamo sentire questa guida interiore, basta imparare
ad ascoltare in silenzio, pace e fiducia».
Intanto anche Eileen aveva cominciato a vivere la stessa
esperienza e a scrivere messaggi ehe la indirizzavano nella sua vita
e in quella della sua famiglia. L’amicizia tra i Caddy e Dorothy era
molto stretta, grazie anche al lavoro comune: Peter infatti dirigeva
un albergo di cui Dorothy era segretaria. Eileen invece si occupava della casa e dei bambini: una vita modesta ma serena.
A un certo punto perö cominciarono i problemi: l’albergo
chiuse e i nostri amici si ritrovarono senza lavoro e senza casa, in
quanto fino a quel momento erano vissuti in alloggi messi a dispo
sizione dall’albergo. Avendo pochissimi soldi, finirono per stabilirsi nell’unico posto ehe avessero a disposizione: la roulotte dei
Caddy, ehe era parcheggiata accanto al villaggio di Findhorn. H
parcheggio non aveva alcuna attrazione turistica, era semplicemente molto funzionale dato ehe utilizzava le vecchie piste create dal
la Raf durante la guerra. Il posto perö era freddo e desolato, e la
stagione in cui vi si stabilirono piuttosto inclemente: era infatti autunno.
Peter e Dorothy cominciarono subito a cercar lavoro, ma
stranamente non riuscivano a trovarlo — cosa insolita dato ehe
entrambi avevano una qualificazione professionale ehe fino a quel
momento aveva loro consentito di trovare un impiego senza pro
blemi. Tuttavia le guide interiori di Dorothy ed Eileen assicuravano ehe tutto andava come doveva andare e ehe non c’era di ehe
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preoccuparsi; i Caddy e Dorothy si rassegnarono cosi a passare
1 inverno a Findhorn, nella speranza ehe con la primavera 1 alber
go riaprisse, consentendo loro di lavorarci di nuovo. La primavera
venne, ma di lavoro neanche l’ombra.
«Avevamo bisogno di cibo», racconta Dorothy, «e le guide
mie e di Eileen cominciarono a dirci ehe ce lo saremmo dovuti
pt'ocurare coltivando noi stessi la terra. La cosa ci stupi alquanto,
Perche il luogo era veramente tremendo; tuttavia dieci anni di colloqui con guide spirituali ehe avevano avuto sempre ragione non
erano passati invano, cosi decidemmo di piantare un orto accanto
alla roulotte. Peter, ehe non aveva mai visto un seme in vita sua,
cominciö a leggere libri di giardinaggio, ma da nessuna parte trovö indicazioni per coltivare nella sabbia. Fu allora ehe io ebbi la
mia grande esperienza: l’incontro con gli angeli!».
Le cose andarono cosi: un giorno Dorothy cominciö a ricevere messaggi diversi dai soliti. La sua guida spirituale le comunicava infatti nuovi indirizzi e nuove strade: «Uno dei tuoi compiti»,
le diceva, «c di sentire dentro di te la natura e le sue forze, percepirne l’essenza e lo scopo, armonizzarti con essa. Non sarä difficile, perche gli Esseri ehe rappresentano queste forze saranno contenti di sentire una presenza amica. Tu sentirai l’essenza di tutte le
forze della natura: il sole, la luna, il mare, il vento, gli alberi, persino l’erba. Tutte fanno parte della mia vita. Tutte sono una sola vi
ta». E un’altra volta il dettato fu questo: «Comincia a pensare den
tro di te agli spiriti di natura e armonizzati con loro. Loro saranno
felici di scoprire ehe i membri della razza umana sono desiderosi
di aiutarli.
nuovo mondo a venire questi domini saranno aperti
agü uomini o, per meglio dire, gli umani si apriranno ad essi. Apriti dunque e ricerca questi segni gloriosi della natura con simpatia
e comprensione, sapendo ehe incontrerai Esseri di Luce pronti ad
aiutare, ma diffidenti degli uomini, ehe fanno un mal uso della na
tura. Di te perö ci fidiamo, e tutti insieme costruirete un nuovo
mondo».
Dorothy fu turbata da questi nuovi messaggi; perö gli amici
Caddy la incoraggiarono e lei poco per volta riusci a concentrarsi
sugli Esseri di cui le parlava la sua guida. Fu cosi ehe attraverso la
scrittura cominciarono ad arrivarle i consigli e i messaggi degli
«angeli», cioe degli Esseri spirituali ehe presiedono a tutte le mauifestazioni della natura. Uno dei primi messaggi fu questo:
«Il nostro compito e portare alla manifestazione i campi di
forza ehe ci sono stati affidati, malgrado gli ostacoli, e in questo
mondo infestato dagli uomini di ostacoli ce ne sono molti! L’uo
mo prende dalla natura quello ehe gli serve, come se fosse una co

96 / Angeli

sa per la quäle non c’e neppure bisogno di dire grazie. E questo ci
rende ostili verso di loro. Gli uomini in genere non sembrano sapere dove vanno, ne perche. Se lo sapessero, ehe grandi produttori di energie sarebbero! Se fossero sulla retta via, quanto potremmo cooperare con loro!».
Dorothy non vedeva gli angeli, semplicemente sentiva la loro
presenza e scriveva quanto le trasmettevano. In base a quanto essi
stessi le dissero, loro sono campi di energia, l’intelligenza ehe sta
alla base di ogni specie, la forza e l’energia ehe la fa crescere. So
no incarnazioni dell’intelligenza creatrice, veicolo di espressione
della vita a tutti i livelli. Hanno il compito di promuovere l’evoluzione. Dorothy seppe anche ehe ogni specie in natura ha i suoi
angeli, e lei venne in contatto con quelli delle piante, convincendosi giorno dopo giorno della possibilitä di cooperare con loro.
La collaborazione aweniva soprattutto attraverso Peter, ehe
era alle prese con l’orto e aveva notevoli difficoltä col terreno. Pe'
ter preparava lunghe liste di domande, Dorothy le poneva agli spi'
riti di natura e da loro riceveva le risposte e le istruzioni. «In breve tempo mi resi conto ehe e soltanto la nostra mancanza di fiducia a farci ritenere impossibili certe cose», ha raccontato in seguito
Dorothy. «Poco per volta gli spiriti di natura ci insegnarono come
concimare la terra, come seminare, come trattare ogni varietä di
erba, ortaggi, legumi, come nutrirla, quando raccoglierla e comeL’orto comincid a prosperare e a dare frutti. Gli angeli ci spiegarono anche ehe le radiazioni emanate dal giardiniere contribuiscono
alla crescita delle piante, ehe le forze emozionali di chi cura l’orto
possono essere un vero nutrimento per le pianticelle. Certe perso
ne stimolano questa crescita, altre la frenano, altre addirittura U
bloccano. I giardini, ci ripetevano, hanno bisogno d’amore e di tenerezza come i bambini».

Fra i tanti messaggi ricevuti da Dorothy dagli spiriti di natu
ra, ne riporto alcuri per dare un’idea della loro qualitä. Il primo
risale agli inizi del contatto e viene da un Deva:
«Vola in alto con noi e percepisci la forza incantevole della
radiazione vitale cosi come noi la conosciamo. Sono le radiazioni
ehe noi inviamo attraverso le piante. Sono le piante a portarveleSe tu ti concentri in pace e tendi con tutto il tuo essere a queste
radiazioni, divieni ricettiva ad esse e al tempo stesso divieni piü ri'
cettiva alle radiazioni delle piante. Il contatto con la loro essenza
e piü facile per te sul piano interiore, perö noi vogliamo condurti
anche verso il mondo esteriore; sarä lui a interiorizzarti, finche
tutto sarä una cosa sola».
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Un altro messaggio molto concreto e al tempo stesso molto
poetico giunse a Dorothy dall’«angelo del paesaggio».
“Per le piante la pioggia e assai migliore dell’acqua ehe l’uo
mo puö dar loro, perche i processi naturali producono molta ra
diazione. Perö quando l’uomo trova ehe e necessario annaffiare,
puö inviare radiazioni ehe aiutano le piante al pari di quelle natu
rali ehe accompagnano la pioggia. Se l’uomo agisce come membro
di un’unica vita, puö trasmettere molte vibrazioni. Le piante sono
grate per l’acqua e specialmente per l’amore ehe puö accompagnare l’acqua».
Ancora un messaggio dell’angelo del paesaggio:
«Noi possiamo lavorare con voi in molti modi. Per esempio
possiamo controllare la forza vitale nelle singole piante, rafforzarla
o mitigarla. Noi non ci limitiamo a mettere in movimento l’energia
di vita, cosi come si carica un orologio, e a lasciarla poi procedere
da sola meglio ehe puö. Noi la controlliamo con cura passo per
passo. Noi abbiamo ricevuto certe forze e le utilizziamo nell’ambito dei nostri limiti. Lasciate ehe vi aiutiamo nel vostro esperimento, nel modo migliore ehe possiamo».
Ed ecco un esempio di messaggio dato da un Deva preposto
a un singolo tipo di pianta, il Deva della mela:
«La fioritura e l’aspettativa dei futuri frutti vi conduce a noi.
Il fatto ehe da un fiore delicato, pallido, dalla vita brevissima, nasca una solida mela rossa, e soltanto uno dei miracoli di Dio, uno
di quei miracoli ehe awengono molte volte per tutti coloro ehe
sanno guardare. Se voi feste capaci di vedere di piü ciö ehe accade attraverso la catena della vita, sareste colmi di stupore. L’albero ehe si sviluppa dal seme realizza il progetto insito nel seme
stesso. Questo progetto e sotto la protezione degli angeli e si manifesta nella bellezza dei fiori e nella soliditä dei frutti. Questa e la
parola divenuta carne, questa e tutta la creazione, tenuta in equilibrio da livelli di vita ehe voi non siete capaci di percepire con la
vostra coscienza diurna. I frutti della Terra sorgono attraverso il
servizio di tutte queste forme di vita. Voi uomini avete i frutti,
sebbene facciate soltanto una piccola parte del lavoro. Possa il vo
stro canto di lode essere piü grande del nostro, ehe non termina
mai».
Ed ecco il messaggio dell’entitä ehe presiede alla pioggia, il
«Deva della pioggia»:
«Io sono una parte integrante di questo pianeta — amata e
odiata, violenta e dolce, dispensatrice di vita, trasformatrice, indissolubilmente unita alle nuvole, al mare, al vento: io nutro la terra
e formo la rugiada fresca del mattino. Tutto questo io sono. Sono
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una parte di ciö ehe vive, anche del tuo corpo fisico. Vengo evocata con preghiere, riti e moderni razzi... Se voi uomini dominate
noi elementi, dominate prima voi stessi, la vostra natura tempestosa e la vostra visuale ristretta. Poi unitevi a voi in amore in nome
di Dio, siate mobili come siamo noi, e i miracoli si realizzeranno!».
E infine un bellissimo messaggio del «signore degli elemen
ti», l’angelo ehe presiede alle manifestazioni del vento, del sole,
della terra, dell’acqua: un invitö all’uomo a inserirsi di nuovo armonicamente nella natura, comprendendo di farne parte integran
te e rendendosi conto ehe la separazione non ha senso perche tut
to fa parte di Dio. Eccolo:
«Voi siete figli degli elementi, siete costruiti dagli elementi e
ne fate parte. Il mondo e i vostri corpi sono stati creati perche
possiate sperimentare ed esprimere la gioia del Creatore in tutte
le sue manifestazioni. L’uomo distrugge se stesso perche si sente
separato. Ma come e possibile vedersi isolati? Non sapete ehe il
vento e parte di voi, ehe il sole si dona a voi con ogni suo raggio
ed e parte di voi? Non sapete ehe voi venite dall’acqua, ehe l’acqua vi unisce tutti e ehe voi non potreste vivere senza respirare
l’aria? Come potete essere cosi ottusi da non sapere ehe tutta la
coscienza della Terra partecipa alla sofferenza del singolo? Che
questa stessa coscienza sa della gioia del singolo e ne partecipa?
Questo principio dell’unitä viene espresso e rappresentato ovun
que. Noi vorremmo sottolineare il lato concreto, cioe il fatto ehe
il vostro corpo e una sola cosa col mondo e ehe voi non potete
maltrattare la Terra senza danneggiare anche voi stessi. L’unitä
non esiste soltanto sul piano superiore, o interiore, dove c’e DioEssa e qui e adesso. Chi turba il progetto globale della Terra,
l’equilibrio delle stagioni e l’armonia di tutte le manifestazioni materiali, danneggia la sacra Opera e distrugge le speranze legate al
futuro dell’uomo. Noi dobbiamo continuare a ripetere queste co
se, non ci stanchiamo mai di farle notare. Vi stupite della violenza
degli elementi? Essi diverranno molto piü violenti se l’uomo non
si rawede e non fa sue queste veritä! Amate tutta la vita e unitevi
ad essa. Non dimenticate ehe ogni cosa e parte integrante del
Creatore, e di conseguenza anche una parte di voi...».
Dorothy Maclean e i suoi amici Eileen e Peter Caddy accettarono la realtä del contatto con angeli e spiriti di natura e misero
in pratica gli insegnamenti ehe ricevevano, sia a livello personale e
interiore ehe a livello concreto, nel lavoro all’aperto a contatto
con la natura.
Poco per volta l’orto piantato da Peter sulla sabbia divenne
splendido e lussureggiante: verdure e legumi di tutti i tipi, erbe
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aromatiche, fiori, more, lamponi, fragole. In seguito furono piantad alberi da frutto ehe nessuno aveva mai potuto coltivare in quel
la zona: susini, ciliegi, albicocchi. Come se non bastasse, i prodotti

erano giganteschi: cavoli di venti chili, lattughe grandi come cavo11, broccoli alti come alberi. Findhorn si trasformö da lanaa desolata in un giardino stupendo, un autentico Eden. La cosa fece pre

sto notizia e da tutte le parti dell’Inghilterra accorsero agronomi:
nessuno perö riusc'i a trovare una spiegazione naturale a quella
produzione incredibile sorta su un terreno arido e sabbioso senza
1 aiuto di antiparassitari e fertilizzanti chimici, di cui gli angeli ave
vano vietato l’uso. I giornali e la radio cominciarono a parlare del
«fenomeno Findhorn», cosi ehe oltre agli agronomi arrivö gente
da tutte le parti del mondo, e alcuni si fermarono per lavorare
c°n Dorothy e i Caddy: si e venuta cosi creando una piccola con'unitä ehe negli anni e cresciuta ed e diventata una scuola di vi
ta, dove si insegna e si dimostra con l’esempio quäle possa esseie
H rapporto giusto con la natura, col prossimo, col Trascendente.

Tutto, a Findhorn, e cominciato dal giardino e dal contatto
c°n gli angeli ehe presiedono allo sviluppo di ogni forma di vita. I
fondatori della comunitä non avevano all’inizio altro scopo ehe

9uello di procurarsi del cibo; col tempo poi cominciarono a capire ehe quello ehe stava succedendo nel loro giardino aveva lo scoP° di mostrare al mondo ehe collaborando con la natura e con le
f°rze insite in essa e possibile ottenere risultati incredibili anche
dove sarebbe sembrato impossibile.
Findhorn ha lo scopo di insegnare ehe occorre un altro tipo
di approccio al pianeta: noi pensiamo in genere soltanto a dominarlo e spogliarlo, mentre dovremmo considerarlo una cieatuia
Palpitante e animata, con cui e possibile stringere uno stupendo
dpo di alleanza. I fondatori di Findhorn (e le molte migliaia di
Persone ehe in questi anni hanno soggiornato alla comunitä) sono
convinti ehe tutti, con amore e buona volontä, possono fare quel
lo ehe hanno fatto loro e mettersi in contatto con gli angeli ehe
s°no alla base dell’evoluzione della natura.
Come accennavo prima, oggi Findhorn e una scuola di vita.
■d giardino, ehe aveva lo scopo di attirare l’attenzione del mondo,
da assunto un andamento «normale»: e sempre lussureggiante jna
verdure hanno di nuovo le dimensioiii abituali. Oggi a Fin
dhorn non ci si occupa piü soltanto di agricoltura, ma si affrontano problemi concreti e spirituali, si tengono conferenze, corsi e serninari, si pubblicano libri e materiale informativo. Il giardino vie
ne curato da tutti, in base agli stessi principi dettati dagli angeli a
Dorothy Maclean: e non sono poche le persone ehe lo incontrano
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a Findhorn ehe affermano di «sentire» la presenza degli spiriti di
natura, o addirittura di vederli.
Findhorn non mira a trattenere la gente, ma a formarla: attira
da tutto il mondo persone di buona volontä, mostra loro come sia
possibile vivere in maniera sana, in armonia con la natura e gli uo
mini e in sintonia con la dimensione spirituale, e poi le rimanda a
casa trasformate, perche diffondano con la parola e con l’esempio
quanto hanno appreso e capito.
«Se noi, ehe eravamo soltanto tre adulti con tre bambini piccoli, abbiamo potuto creare quello stupendo giardino, altri uomi
ni, unendosi con buona volontä, potrebbero trasformare in un
Eden anche il Sahara», afferma Dorothy — e chi ha visitato Fin
dhorn non fatica certo a darle ragione.
A chi il merito di tutto questo? Agli spiriti di natura, agli an
geli, ehe a Findhorn ancora una volta hanno portato un messaggio
agli uomini: un messaggio di cooperazione, di pace, di buona vo
lontä.

«Noi vegliamo sulla Terra»
Vediamo ora un esempio molto vicino a noi di contatto interiore coi celesti protettori.
Elisa di Roma e una giovane signora di 35 anni. Ha praticato
yoga e meditazione, e di fede cristiana ma crede nell’unitä di tutte
le religioni. Soprattutto ha fede nel Dio interiore e da sempre cre
de negli angeli, perche ne ha fatto esperienza lei stessa fin da bambina.
Elisa non vuole notorietä per se, le preme soltanto ehe il
messaggio ehe gli angeli le hanno affidato venga conosciuto ed acccjto. «Gli angeli», dice, «vogliono far sapere ehe esistono e vogliono aiutare il pianeta a recuperare quell’equilibrio ehe e stato
infranto. Lanciano quindi messaggi di allarme per farci capire ehe
siamo tutti responsabili della Terra su cui viviamo; dicono anche
ehe in quest’epoca molti avranno visioni. Loro infatti stanno am*
dando i loro messaggi di conoscenza a persone sensibili e rieche
di fede, capaci di aprirsi alle dimensioni superiori».
La storia di Elisa e del suo contatto con gli angeli non si discosta molto da quella di Findhorn, quanto meno sul piano ideale
e su quello dei contenuti e dei significati. A differenza perö dai
protagonisti di Findhorn, ehe si trovarono di colpo confrontati
con le entitä angeliche e gli spiriti di natura, Elisa ha sempre sentito gli angeli vicino a se e li ha anche visti: «Sono alti, luminosi,
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^tti di pura luce, senza sesso», dice. «Loro stessi si sono definiti
esseii di luce ehe vibrano di Energia Divina pura e non contamiata dai pensieri”. Fin da quando ho memoria, prima di addorentarmi mi vedevo accanto forme luminöse ehe mi parlavano
gemente: sapevo ehe erano angeli e non ne avevo timore. A
H tcmP° credevo anzi ehe vedere gli angeli fosse una cosa nore> una cosa ehe capitava a tutti. In seguito, quando cominciai
andare a scuola, gli angeli mi aiutavano a svolgere i compiti, mi
nsolavano se avevo dei problemi, mi erano vicini in ogni occaa°ne. Da adolescente, quando era tranquilla e rilassata, cominciai
sentire anche una voce ehe mi parlava naturalmente e ho scritto
c|^e !° c^e m' dettava: mi parlava del cielo, dell’anima, della morte
tä d-6 Passagg’0
altra vita. Erano cose superiori alla mia capaciui comprensione e alla mia cultura di quel tempo, e io non ne
tl.j avo con nessuno per paura di essere considerata una mistificaCome in altri casi di questo genere, anche per Elisa l’espevionZa ’nteri°re non fu una conquista facile, ma un lungo, impercammino. Fu attraverso la meditazione e lo yoga ehe riusci a
>ere piü serenamente il suo vissuto spirituale e a sperimentare
I e e proprie visioni mistiche di amore e unione col Tutto. Il nuj. ° costante di queste esperienze e sempre stato l’incontro con
-tsseri di luce, ehe Elisa sente costantemente accanto e ehe a
ftire dal 1978 le hanno dettato messaggi relativi al futuro delUfnanitä.
Di se stessi, gli Esseri di luce hanno detto ad Elisa:
I
«Noi non guardiamo a noi stessi come ad esseri umani, deL fragili, miseri, ma splendiamo dell’oro Divino ehe e in noi.
c^arn° degni Figli del Padre. Egli ci fa dono di sedere al Suo fian> come Figli prediletti del Trono- celeste. Amiamo ciö ehe Dio
a> amiamo Dio come Dio ama noi. Egli ci ha dato l’Universo
amare, i fratelli da amare, la terra da amare. E ci ha dato un
ore grande ehe e il centro dell’Amore cosmico... Uniamo le noe menti e i nostri cuori per chiedere a Dio Padre la pace nel
Srn°> per combattere e travolgere come un fiume impetuoso con
Nostro amore, le nostre preghiere e la nostra meditazione la cateria e l’odio degli uomini, per chiedere luce al posto dell’ignonza, amore al posto dell’odio, altruismo al posto dell’egoismo...».
e
A Elisa gli angeli parlano del loro mondo ehe e fatto di livelli
v’brazioni coi quali noi possiamo entrare in contatto in base alla
,.stra spiritualitä. «Gli angeli», dice Elisa, «mi spingono a risvep lape le coscienze e a far conoscere i messaggi. Essi invitano alarnore, alla preghiera, al pensiero positivo ehe puö combattere
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quello negativo ehe ha fatto si ehe l’uomo inquinasse la terra. Gli
angeli hanno bisogno della nostra collaborazione; se noi non diamo loro aiuto, loro non possono operare in bene. Il loro unico
scopo e quello di realizzare il progetto divino sulla Terra e nell’universo, creare armonia ed equilibrio sul nostro pianeta ehe ne
e privo».
Tra i tanti messaggi ehe ha ricevuto dagli angeli, Elisa ama citarne uno del 1985, particolarmente chiaro negli scopi e negli intenti:
«Ci manifestiamo a voi fratelli del pianeta Terra, perche il
momento e assai critico. Non c’e piü tempo da perdere. Siamo venuti per salvare il vostro pianeta e abbiamo bisogno di tutti i volontari: non possiamo fare altrimenti. Fra sette mesi ci sarä un cataclisma tremendo. Cercate di convertire piü gente possibile, parlate del Cristo e di Dio, vi crederanno. Noi vegliamo sulla TerraSiamo gli angeli salvatori, ognuno di noi ha un compito... Purificate le vostre menti e i vostri cuori sempre di piü, digiunate, prega
te, convertite».
Il cataclisma di cui gli angeli parlavano fu quello di Chernobyl, ehe in effetti si verificö sette mesi dopo ehe Elisa aveva rice
vuto questo messaggio.
A Elisa gli angeli hanno anche detto: «Sei stata programmata
per una importante missione...» — ehe consiste nel render noti i
loro messaggi, i cui scopi sono di natura duplice: far capire ehe
siamo tutti responsabili del pianeta Terra sul quäle loro hanno il
compito di vegliare, e portarci avanti sul piano spirituale attraver
so i loro insegnamenti di conoscenza affidati direttamente a perso
ne sensibili e di fede. Elisa stessa intende prowedere a far conoscere in seguito piü ampiamente i messaggi ehe gli angeli le hanno
affidato: questo libro dedicato ai messaggeri celesti e comunque
sembrato l’occasione piü adatta per darne una sia pur rapida anticipazione.

10. Salvataggi angelici

k
Anche se gli uomini, come ha fatto ^^^come dimoZbrano essersi dimenticati degli angeh, gli ange
,
no certe insolite testimonianze - non si sono
e
uomini. Si conoscono infatti resoconti di «salvatagg
«aiovani
donne compiuti da personaggi descritti in §^ner<L tterjstica Coalti, luminosi, dall’espressione dolce e amabi e».
Uiune di questi personaggi e quella di sparire s
c°mpiuto il salvataggio.
,.
davvero poco
Riconosco ehe questo capitolo sug
g
volutamen«ortodosso», tuttavia non mi e sembrato gius
riferite han* da parte storie tanto belle. Quel e ehe saranno qu ^.te^an
n° come protagonisti per lo piü dei laici (a Pa
„ vjta dei
troviamo invece dei religiosi), perö e ben
mistici e dei santi i salvataggi angelici non
ganta
stesso libro, per non citare ehe qualche eseinp ,
Francesca Romana ehe dal suo angelo custode tu sa . d
Rue del Tevere, e di San Filippo Neri ehe fu lettera mente so Ieva
‘o dal suo angelo, ehe gli evitö cosi di essere travolto da una
v°zza trainata da quattro cavalli imbizzarnti.
romuni morPerche allora escludere ehe anche nella vita decomuni mo
‘ali possa di quando in quando far capol.no .1 sopranaturale.
cbe non credere alla possibilitä del miraco o.
dunque

Senza fare commenti e senza voler dare giud zi ecco dunque
alcuni esempi di questi fatti. Il Prim\haJe^P^ Xsuto nel
l°go cattolico tedesco di nome Bernhai
V
t ’nena sua pa.
Settecento, un pedagogista molto> noto eap^ scoiastico. una
tna per la preziosa operad. rl.f°rI"®t°re
ed equilibrata: la sua
Persona unanimemente desentta come r
_nncprme ben nreesperienza per altro ebbe dei testimon. e delle.conferme ben pre
dse. Eccola, con le parole stesse del reverendo °'*rb^
h

«Un giorno stavo riaccompagnando a casa jlue suore
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no venute a trovarmi per certe questioni importanti e ehe abitavano ad alcune giornate di viaggio da me. Durante il tragitto arrivammo sul far della sera a una grande brughiera ehe si estende fi
no a N., la cittä dove abitavano le suore, e ehe richiedeva tre ore
di viaggio per percorrerla. Nonostante l’attenzione del nostro cocchiere, ci perdemmo: dopo un’ora di inutili ricerche della strada
giusta, essendo ormai scesa la notte, decidemmo di chiedere ospitalitä in una casa di campagna ehe casualmente trovammo sul no
stro cammino. I proprietari, marito e moglie, ci accolsero con
grande gentilezza e si dimostrarono felicissimi di ospitarci tutti e
quattro. Ci prepararono la cena, ehe consumarono con noi, e solo
dopo le dieci ognuno si ritirö nella sua stanza.
Io prima di andare a dormire lessi il breviario, e dal libro
cadde l’immagine di un angelo ehe avevo sempre considerato il
mio angelo custode: e per qualche minuto meditai sull’opera benefica degli angeli. Durante questo tempo, sentii bussare alla porta, andai ad aprire e vidi un giovane molto bello e ben vestito ehe
si inchinö davanti a me e disse: “Signore, andate via da questa ca
sa con le suore prima dell’una di notte, in silenzio e senza fare al
cun rumore: il motivo lo saprete domattina presto”. Dette queste
parole, usci dalla stanza lasciandomi enormemente stupito.
Erano le undici e mezzo: riguardai l’immagine dell’angelo e
mi resi conto ehe era identica al giovane ehe mi aveva fatto visita
nella mia stanza. Allora non esitai: andai a svegliare il cocchiere e
gli dissi di preparare in fretta e in silenzio i cavalli, poi svegliai le
suore e cosi in pochi minuti uscimmo da quella casa senza ehe
nessuno se ne accorgesse. In tre ore raggiungemmo N., svegliammo i gestori della locanda postale e ci facemmo preparare il caffe.
Ci eravamo appena messi a sedere quando arrivö un giovane
commerciante, tutto agitato; scese in fretta da cavallo e venne ver
so di noi. Si sedette accanto a me, poi corse alla finestra, si sedette
di nuovo, dando sempre segni di grande preoccupazione. Infine lo
pregai di dirmi il motivo della sua agitazione, e lui mi fece capire
ehe voleva parlarmi da solo. Io feci segno alle suore di uscire e, rimasti soli, mi sentii fare questo discorso: “Signore, il motivo della
mia agitazione e un’incredibile vicenda ehe mi e capitata stanotte.
Di certo e avvenuto un delitto! Per motivi di lavoro volevo raggiungere N. in serata, ma mi sono perso nella brughiera e dopo
ore di inutile vagare sono giunto a una casa di campagna. Dato
perö ehe avevo con me molto denaro, esitavo a chiedere ospitalitä
per timore di essere derubato. Girando intorno alla casa, mi accorsi ehe a una finestra c’era luce: guardai dentro e vidi sette
omaccioni dall’aria spaventosa, seduti intorno a un tavolo. In quel

rAV. XXV
Il profeta Maometto. ehe cavalca la mitica puledra Buräq, viene guidato dall'arcam

^lo Gabriele attraverso il giardino del paradiso. dove giocano e st divertono mimerose
\^ri dagli occhi neri L opera e del X\’ secolo ed e onginaria della l urchta Grien ale.
L antore e Mirai Xdmeh I. Islam sttbi llnflusso dell'Antico Testamento e accolse nel suo

"'Paniheon» numerosefigure angel’iche.

TAV. XXVI
Angelo con Ampolle (1340), consewato a Parigi al Museo del Louvre. Questa p^1'
d'altare tu commissionata da Giovanna d’fivreux per la chiesa abhaziale di Maubuisso»
ed e altri huila a Lvrard d ()r!eans.

rAV. XXVII

Annunciazione: splendide policromia e flessuositd di Itnee. Questopere di autoie
l^oto fa parte di una pale d'altare (Pala della vita della Vergine) delle C larisse ed e con
5e,'vata nel duonio di Colonia. Piltura su lavola risalenteal l IhO circa.
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Momento uno di loro guardö l’ora e disse agli altri: E una. i si
curo le suore e l’uomo ehe le accompagna dormono de a grossa.
E il nostro momento!’ Si alzarono con aria minacciosa e io non

aspettai ehe uscissero: misi il cavallo al galoppo ec eccomi qui.
Sono sicuro ehe quegli uomini hanno commesso qua c e e i
t0-!”.
.
n
Io, ehe nella descrizione della casa avevo nconosciuto quella
nella quäle avevamo ricevuto ospitalitä, fui ben fe ice i poter o
fassicurare spiegandogli ehe il delitto non cera stato peicie noi,
avvertiti dall’angelo, eravamo fuggiti...».
***

Risalendo nel tempo, troviamo un altro straordinario caso di
salvataggio di cui fu protagonista prima della secon a guerra
diale il reverendo John G. Patton, missionano alle isole Ebnd.
^na notte, in base al racconto del pastore stesso, a missione
c’rcondata da indigeni ostili, ehe avevano 1 evidente intenzio
bruciare gli edifici della missione e di uccidere i reveren o e
Moglie. Impossibilitati a difendersi, i due spos1 Pregarono ° *
a>utarli, e con grande sorpresa si accorsero c e a e pr
dell’alba gli attaccanti se ne andavano senza far nu a
sembravano voler fare.
,
. ,
Un anno dopo il capo di quella tribü si converti al cMStian
S1mo e il reverendo Patton, ricordando le ylce^e dl
’
chiese ehe cosa l’avesse trattenuto dall ucci er i e
§ere la missione. Con sua enorme sorpresa, il capo racco
Centre lui e la sua gente si preparavano ad attaccare, ave
.
sto numerosi grandi uomini ehe facevano la guar la a a
uomini alti e forti, vestiti di abiti luminosi, con a spa a
Allora avevano avuto paura, se ne erano andati e: non eral?
tornati temendo di ritrovare quei guerrieri a difesa e a m
•
Il reverendo Patton e convinto (e non ha esitato a senve )
ehe siano stati gli angeli a proteggere lui, sua mog ie e op
s’onaria iniziata in quel lontano paese.

TAV. XXVIII

\hiva e Parvati, gh sposi divini, rappresenlano l'nnione di vin e rang, le due l<»zl
oppos/e della realla Gli angeli celehrano con nmsica e danze aeree i loro signori. AccplC
rello indiano del 1780

La vicenda ehe segue avvenne nel 1942 in Cjna> d°P°
§’apponesi ebbero vinto la guerra contro i cinesi, o ,am0
conto al dottor Nelson Bell, ehe prestava la sua opera press
1 ospedale di Tsingkiangpu, nella provincia di Kiangsm Egli era <
lito rifornirsi presso una libreria cristiana di Shangai i vange i
distribuire tra i suoi pazienti, e fu proprio in que a i rena c e
avvenne il fatto ehe stiamo per raccontare.
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Una mattina verso le nove un autocarro giapponese si fermö
davanti alla libreria. Aveva a bordo cinque marines ed era carico
per meta di libri. Il commesso cinese del negozio, ehe era Cristia
no, in quel momento era solo e si accorse con sgomento ehe i
giapponesi erano venuti per vuotare il negozio. Timido di natura,
capi ehe non avrebbe potuto opporre resistenza.
I marines saltarono giü dall’autocarro e si mossero verso la
porta del negozio; ma prima ehe potessero entrare, un signore ci
nese elegantemente vestito entrö nel negozio precedendoli. H
commesso non lo conosceva ed era certo di non averlo mai visto.
Per qualche ragione sconosciuta i soldati giapponesi sembrarono
incapaci di seguirlo: rimasero fuori a fissare le quattro grandi vetrine, senza perö entrare. Rimasero li fuori per due ore, fino alle
undici, ma nessuno mise piede dentro il negozio. Lo sconosciuto
chiese al commesso cosa volessero quegli uomini, e lui gli spiegö
ehe i giapponesi stavano vuotando molte librerie della cittä, e ora
evidentemente era venuto il turno di questo negozio. I due pregarono insieme, lo sconosciuto fece coraggio al commesso, e cosi le
due ore passarono. Alla fine i soldati salirono sul loro automezzo
e se ne andarono. Se ne andö anche lo sconosciuto cinese, senza
comprare nulla e senza neppure fare nessuna domanda sui libri a
disposizione.
Piü tardi arrivö il proprietario del negozio, e il commesso gli
chiese: «Mr. Lee, lei crede negli angeli?».
«Certo», rispose Lee.
«Anch’io ci credo», concluse il commesso.
II dottor Bell, ehe senti il racconto di prima mano dal com
messo, la pensa allo stesso modo.
***

Vediamo ora un paio di casi moderni. Anche se poträ sembrare un po’ strano, negli Stati Uniti viene pubblicata una piccola
rivista ehe si chiama Guidepost, dove spesso appaiono testimonianze relative ad esperienze angeliche. Ecco due racconti ehe ricavo
da questa rivista: il primo e del 1982, il secondo del 1983.
Una giovane donna americana cosi narra la sua insolita avventura:
«Riconosco ehe fu molto imprudente da parte mia andare a
passeggiare al tramonto nel meandro di viuzze alle spalle del capolinea dell’autobus di Los Angeles. Ero giovane e per la prima
volta mi trovavo in una grande cittä. Dovevo aspettare la sera per
recarmi a un appuntamento di lavoro e pensai di dedicare qual

ehe ora a visitare quel quartiere ehe non conoscevo. Finii per perdermi in quelle piccole strade poco frequentate, e mentre cercavo
di orientarmi mi accorsi ehe nel buio tre uomini mi seguivano,
cercando di non dare nell’occhio. Tremante di paura, feci quello
ehe faccio sempre quando ho bisogno di aiuto: mi raccolsi in pre
ghiera e chiesi a Dio di aiutarmi.
Quando sollevai la testa, vidi un quarto uomo ehe correva
verso di me nel buio. O Dio, adesso ero veramente perduta! Ero
cosi terrorizzata ehe mi ci volle qualche momento per rendermi
conto ehe riuscivo a vedere quell’uomo anche al buio. Indossava
un giubbotto candido e i blue-jeans, e aveva in mano una gavetta.
Doveva avere circa trent’anni ed era alto almeno un metro e ottanta. Il suo viso era severo ma bello: non posso descriverlo ehe
in questo modo. Corsi verso di lui e gli dissi: “Mi sono perduta e
sono seguita da alcuni uomini. Ho paura...”.
“Vieni”, disse lui, “ti porto al sicuro”.
Era forte e infondeva un senso di sicurezza.
“Non so ehe cosa sarebbe successo se lei non fosse passato
di qui...” gli dissi.
“Lo so io!”, disse lui. Aveva una voce profonda e melodica.
“Ho pregato tanto Dio di aiutarmi appena prima ehe lei arrivasse...”.
Un sorriso appena percettibile apparve sulla sua bocca e nei
suoi occhi: “Ora sei al sicuro”. Stavamo infatti awicinandoci alla
stazione dell’autobus.
“Grazie, grazie tante!” esclamai con calore e riconoscenza.
“Ciao, Euphie!”.
Rimasi come folgorata. Euphie! Mi aveva chiamato per nome!
Mi voltai repentinamente, ma lui era sparito!».
Sempre da Guidepost, il secondo racconto:
«Eravamo nel giardino davanti alla casa dei miei genitori
quando sentimmo un grido improvviso. Era la voce della nostra
figlioletta di due anni e mezzo. Corremmo nella parte posteriore
del giardino e trovammo Helen sul sentiero, piangente e bagnata
dalla testa ai piedi. Era evidente ehe era caduta nella piccola ma
profonda vasca dei pesci dei miei genitori. Grazie a Dio, era salva!
Io perö rimasi colpito dal fatto ehe intorno alla vasca non ci fossero impronte bagnate: inoltre Helen distava almeno sei metri dall’acqua. Era impossibile ehe la bambina fosse uscita da sola dalla
vasca, ehe aveva un diametro di due metri e una profonditä di un
metro e venti.
Per anni continuammo a romperci la testa su questo fatto, di
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cui per altro Helen non conservava alcun ricordo. Continuö perö
ad avere una gran paura dell’acqua: una paura ehe quando fu
adulta cercö di superare con l’aiuto di uno psicoterapeuta, il quä
le riusci a farla immergere di nuovo in quella situazione lontana e
a rievocarne tutti i particolari. Quando arrivö il momento in cui
cadeva in acqua, diede un grido:

"Ora ricordo! Mi prese per le spalle e mi tirö fuori!”.
“Chi fece questo?”, chiese Io psicoterapeuta.
“Qualcuno vestito di bianco”, rispose Helen. “Mi tirö fuori
dall’acqua e spari”.
I genitori di Helen non sono riusciti ad avere altre notizie di
questo misterioso personaggio vestito di bianco, ma le caratteristiche del salvataggio fanno ipotizzare ehe anche in questo caso potrebbe forse essersi trattato ancora di un angelo...».

Ancora da Guidepost, ehe e una miniera di notizie a questo
riguardo, ricavo altre due esperienze. Un uomo d’affari americano
di nome Bob ha personalmente scritto al giornale raccontando
questa sua avventura infantile:
«Avevo cinque anni e giocavo a palla. Dal giardino la palla
uscl in strada e di qui in un canale. Non volendo perdere quella
palla ehe mi piaceva tanto, uscii di corsa e mi diressi verso il ca
nale. Ma proprio quando stavo per allungarmi ed afferrare la mia
bella palla, mi apparve un angelo alto, vestito di bianco, luminoso,
ehe mi sbarrö la strada e scuotendo con decisione la testa mi dis
se: “No!”. Io obbedii. Se non l’avessi fatto, probabilmente sarei fi
nito nel canale e sarei annegato».

L’altra vicenda e capitata a una bambina svedese di nome
Karin Schubbriggs, dieci anni. Karin un giorno aveva fatto una gita in bicicletta coi genitori: li aveva distaccati entrambi di un bei
pezzo e a un certo punto si era fermata in riva al fiume ad aspettarli. Sul bordo del fiume aveva visto ancorata una grossa barca, vi
era salita, di li aveva voluto saltare su una canoa legata alla barca,
ma era scivolata ed era caduta in acqua. In quel punto la corrente
era piuttosto forte e Karin, ehe non sapeva nuotare, aveva cominciato ad annaspare disperata.
In quel momento arrivarono i genitori: appena si fu reso con
to della situazione, il padre si buttö in acqua cercando in tutti i
modi di raggiungere la figlioletta, ma senza riuscirvi. Allora pregö
Dio di aiutare la sua bambina, di non farla morire.
Ed ecco ehe accadde qualcosa di incredibile e meraviglioso:
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Karin emerse dall’acqua e cominciö a nuotare in modo abile e si
curo, arrivando alla sponda in pochi secondi.
Quando si fu asciugata ed ebbe ricevuto le prime eure, raccontö: «E stato tutto cosi strano! Improvvisamente ho sentito co
me se qualcuno fosse accanto a me, invisibile. Mani forti hanno
afferrato le mie braccia e le mie gambe facendo far loro i movimenti del nuoto. Avevo la sensazione di non essere io a nuotare:
qualcuno lo faceva per me...!».
Un riscontro italiano a questi casi e rappresentato dall’esperienza del signor Mario Artistico di Roma: il fatto avvenne nel
1954, quando il nostro protagonista aveva cinque anni e viveva
con la famiglia a Napoli. Ogni giorno il piccolo Mario andava a
giocare da un amichetto ehe abitava nel suo stesso palazzo, al pia
no di sopra. Tra la sua casa e quella dell’amico c’erano due rampe
di scale.
Una sera Mario, mentre giocava con l’amico, senti la madre
chiamarlo per la cena e poiche si era fatto tardi volle fare le scale
di corsa. «Nella fretta, perö», racconta, «inciampai proprio al pri
mo gradino e caddi giü a capofitto, col viso in avanti. Ma proprio
mentre ero in posizione quasi orizzontale e stavo per sbattere la
faccia sui gradini, sentii ehe una forza misteriosa ma irresistibile
mi teneva sollevato a mezz’aria, facendomi planare dolcemente.
Incredulo ma estasiato, vivevo quella meravigliosa esperienza con
la sensazione di sognare: stavo volando! Feci in questo modo la
prima rampa di scale; poi, quando fu arrivato al pianerottolo, il
mio corpo — sempre sollevato a mezz’aria — si girö e fece in vo
lo anche la seconda rampa: alla fine mi ritrovai in piedi di fronte
alla porta di casa mia. Il tutto sarä durato una quindicina di se
condi. Per tutto il tempo della discesa era stato come se una forza
(o forse “due mani”?) mi avessero tenuto sollevato reggendomi all’altezza della vita, come si fa quando si vuole insegnare a qualcu
no a nuotare.
Tutto sbalordito ed emozionato suonai il campanello, e alla
mamma ehe venne ad aprirmi gridai: “Mamma, ho volato!”. La
mamma non diede nessun peso alle mie parole e mi sollecitö ad
andare a tavola.
So perfettamente di non essere in grado di descrivere in maniera esauriente le molteplici sensazioni provate in quei momenti.
Da allora questo awenimento meraviglioso e reale e rimasto im
presso nel mio cuore e nella mia mente, e ogni volta ehe lo rievoco mi sembra di riviverlo».
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E per concludere, una storia gentile narrata dal reverendo
Billy Graham, americano, autore di un libro sugli angeli:
«Il dottor S.W. Mitchell, noto neurologo di Philadelphia, era
andato a letto dopo una giornata eccezionalmente faticosa. Al
l’improwiso fu svegliato da qualcuno ehe bussava alla porta. Andö ad aprire e si trovo davanti una bambina vestita poveramente
e profondamente sconvolta. La bimba gli disse ehe la sua mamma
era molto malata e gli chiese il favore di andare con lei a visitarla.
Era una notte gelida, nevosa, ma benche stanchissimo il dottore si
vesti e segui la piccola.
Giunto a destinazione, trovo la madre della bambina a casa,
sola, affetta da una grave polmonite. Le presto le prime eure, poi
telefond all’ospedale per organizzare un ricovero per il giorno do
po; prima di congedarsi fece i complimenti all’ammalata per l’intelligenza e la bravura della sua bambina. La donna lo guardö in
maniera strana e poi disse tristemente: “Mia figlia e morta un mese fa...”. Aggiunse poi ehe il suo cappotto e le sue scarpine erano
ancora nell’armadio dei vestiti, li accanto.
Stupefatto, il dottor Mitchell apri lo sportello dell’armadio: li
appeso trovö il soprabito ehe aveva visto addosso alla bambina
ehe l’aveva svegliato perche accorresse al capezzale della mamma
ammalata. Il soprabito era caldo e asciutto, e non era pensabile
ehe fosse stato indossato in questa stessa notte, fredda e bagnata».
Fin qui il racconto di Billy Graham, il quäle subito dopo si
chiese se in quell’ora di bisogno disperato un angelo non potesse
essersi presentato al dottore sotto le spoglie della figlia dell’ammalata. Un angelo, o la bambina stessa: in fondo non fa molta differenza!

Un particolare salvataggio angelico
§
Questa esperienza tutta speciale mi e stata raccontata da una
cara amica, la dottoressa Dede Riva di Milano’ ehe si occupa di
psicodinamica e ha un apposito centro dove tiene corsi e seminari. Ecco di ehe si tratta:
«Qualche anno fa seppi ehe una mia carissima amica aveva
un tumore al fegato, diagnosticato da un famoso specialista di Mi
lano. Io mi dissi ehe dovevo fare qualcosa per lei e la portai a Va
rese da un’altra amica mia ehe e pranoterapeuta e pittrice, e vive
in una bellissima torre dove dipinge e fa le sue terapie. Facemmo
una seduta in un’atmosfera molto serena e allegra, ehe contrastava
stranamente con la situazione reale, in quanto all’ammalata erano
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stati dati appena due mesi di vita: nonostante cid ci sentivamo inspiegabilmente felici.
Finita la terapia, uscimmo dalla torre e incontrammo subito
due uomini, uno sul metro e settanta, l’altro piü alto. Uno aveva
un viso un po’ slavo, l’altro lineamenti piü fini. Erano vestiti in
maniera normalissima e parlavano un italiano perfetto, perö con
una cadenza strana, ehe faceva capire ehe non erano italiani. Ci
fermarono e ci chiesero una certa strada, ehe noi non sapemmo
indicare perche non eravamo del posto. Ci avviammo, ma dopo
appena pochi passi la mia amica ed io ci voltammo indietro dicendo contemporaneamente: “Ma quei due erano angeli...!”. I due pe
rö erano spariti!
Non so cosa abbia dato a tutte e due, a me e alla mia amica,
la certezza ehe fossero angeli. So ehe lo sapevamo — e so ehe la
mia amica e viva tuttora, sta bene, del suo tumore non e piü stata
trovata traccia. Non ho prove da dare, ma la sensazione di entrambe di avere incontrato due persone particolari fu precisa e vivissima. Forse fu quello strano modo di parlare, quell’allegria inspiegabile prima dell’incontro, la radiazione ehe quei due uomini
emanavano — ecco, tutto questo insieme, unito alla guarigione
della mia amica hanno convinto sia lei ehe me di aver incontrato
due protettori».
Dede Riva ha accettato senza problemi l’ipotesi di un intervento angelico in quanto non e nuova a queste esperienze.
«Io ho avuto spesso la sensazione di essere aiutata», racconta
infatti; «per natura sono una persona abbastanza paurosa e faccio
fatica a superare certe situazioni. Fin da bambina ho sentito la
presenza del protettore: a quel tempo anzi volevo sempre lasciare
vicino a me un posto libero per lui! Questa sensazione di presenza
continua tuttora, e quando ho bisogno di qualche cosa mi rivolgo
col pensiero al mio angelo custode. Succede cosi ehe a un certo
punto scatta qualcosa, il mio stato d’animo cambia inspiegabilmente — e io sono diversa: so ehe “qualcuno” mi sta aiutando!».
Quali commenti si possono fare a esperienze del genere?
Nessuno, a mio giudizio. La cosa migliore e lasciare ehe i fatti parlino da soli, ehe i diversi racconti facciano il loro effetto su di noi.
Come vedremo nel capitolo seguente, le «esperienze angeliche»
sembrano essere piü numerose di quanto pensiamo: forse occorrerebbe soltanto chiedere, parlarne, confidarle...

11. Un ’inchiesta sugli angeli

Sulla cima della montagna, il punto dove la terra va inconlro al cielo, l’alchimista
inconlra la sua guida angelica ehe gli spiega le meraviglie della creazione. Incisione su legno del 1678 dal Musaeum Hermeticum Reformatum et Amplificatum.

«Che cosa mi indusse nel 1982 a dare inizio a un’inchiesta
sulle esperienze angeliche? Certamente fu una di quelle iniziative
non spiegabili logicamente. Fino a un certo giorno ero stato tutto
immerso nella mia vita normale (ammesso ehe la vita possa mai
essere normale), e il giorno dopo cominciai a fare l’inchiesta...»: co
si il dottor H.C. Moolenburgh, medico dentista olandese, inizia a
raccontare l’insolita inchiesta ehe lo portö a rivolgere a 400 dei
suoi pazienti la poco usuale domanda: «Lei, in vita sua, ha mai vi
sto un angelo?».
«Il lettore non deve pensare ehe mi sia stato facile porre una
domanda del genere», precisa subito l’intraprendente dottore.
«Ogni volta ehe mi accingevo a farlo venivo colto da un notevole
imbarazzo e a volte addirittura da batticuore. Mi e stato piü facile
con le donne, non so perche — forse perche in questa nostra epoca le donne hanno conservato il senso del meraviglioso...».
Superato l’imbarazzo della domanda, Moolenburgh osservava
in primo luogo le reazioni dei suoi interlocutori, ehe ha descritto
come segue:
65 persone, cioe il 16% degli interpellati, si misero a riflettete seriamente (reazione, a suo giudizio, stupefacente).
45 persone (1’11%) ebbero una reazione del tutto diversa,
cioe scoppiarono a ridere: non una risata sarcastica o strafottente,
ma la risata fresca e allegra di chi afferma senza problemi ehe cose
simili non esistono.
37 persone (9%) rimasero stupefatte.
Altre 37 reagirono con enorme soddisfazione: la soddisfazione di chi trova un’inaspettata conferma a ciö ehe giä pensa.
19 persone reagirono negativamente, con rabbia e malumore.
9 affermarono ehe con un angelo giä ci vivevano: la moglie o
il marito.
Altre venti reagirono in maniera costruttiva: «No, non ho mai
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visto un angelo, perd...», e raccontavano una storia ehe aveva a
ehe fare col mondo misterioso.
Considerando globalmente le reazioni dei suoi intervistati, il
dottor Moolenburgh osserva ehe per la stragrande maggioranza
(89%) — fossero essi credenti oppure non credenti — la domanda
sugli angeli non era stata banale e aveva provocato reazioni emozionali. E questo dato di fatto gli offre lo spunto per fare questa
consolante riflessione: «L’uomo occidentale non e cosi materialista
come a volte si pensa. Deve vivere in un mondo dove tutto e pensato e organizzatc in modo logico e razionale. Se perö si gratta un
po’ questa vernice razionalistica, risulta ehe l’uomo del nostro se
colo e ancora profondamente legato al mondo del mistero».
Prima di riferire i risultati concreti dell’inchiesta, riporto la
personale esperienza angelica di chi la ideö e la realizzö, cioe il
dottor Moolenburgh stesso. Egli racconta dunque, nel suo libro
sugli angeli, ehe una delle cose piü belle della sua terra e il cielo
sempre mutevole, continuamente percorso da nubi multicolori e
spesso solcato da grandi arcobaleni.
«Da ragazzo un giorno ero sdraiato davanti alla nostra casa e
osservavo il cielo. L’autunno era vicino, c’era profumo di caminetto acceso, di funghi, di dalie in piena fioritura. Il cielo era azzurro,
ma lassü in alto passava una nuvola bianca. Mentre io osservavo
questa nube, vidi un gigantesco angelo ehe si librava sulle dune
della spiaggia. La sua testa era awolta in un lino leggero, come lo
portano gli Arabi, le ali erano appena distese e lievi. La figura indossava un lungo mantello ehe arrivava fino a terra. I piedi non si
vedevano. L’angelo se ne stava li tutto silenzioso e osservava tranquillo il panorama. Il cielo intorno a lui sembrava piü vasto e piü
profondo del solito: il suo azzurro sembrava quello dell’oceano e
scintillava come se il sole risplendesse su piccole onde. Poi l’im
magine svani lentamente, io mi ritrovai a fissare la nube, e il silen
zio di quella mattinata autunnale pervadeva ogni cosa.
Che cosa si vede realmente in un momento come quello? E
la nostra immaginazione ehe proietta un angelo in cielo? Oppure
e il vento ehe modella casualmente una nuvola in modo ehe sembra un angelo? O si tratta di qualche altra cosa?
Io non so se ho visto un angelo. Ma ancora oggi. quando ripenso a quella giornata di autunno, sento intorno a me una gran
quiete e un gran silenzio...».
Torniamo ora all’inchiesta vera e propria del dottor Moolen
burgh, ehe forse fu proprio ispirata da quella lontana visione di
un angelo.

Su 400 interrogati, una percentuale molto alta, cioe 31 perso
ne, dissero di aver avuto personali incontri con creature angeliche;
ci furono inoltre 61 persone ehe raccontarono esperienze paranormali e sette ehe riferirono di esperienze di confine (erano state in
punto di morte e in quegli attimi avevano visto e sentito cose ehe
si erano particolarmente impresse nella loro mente). Vediamo
qualche esempio.
Una giovane signora fu in pericolo di vita quando diede alla
luce il suo bambino. Di notte vide una scala d’argento ehe portava in cielo. Lassü in cima alla scala vide un angelo ehe sembrava
attenderla, e per un momento ebbe la possibilitä di scegliere se
raggiungerlo oppure tornare da suo marito e suo figlio. Scelse di
tornare indietro e da quel momento cominciö a guarire.
Abbastanza simile l’esperienza di un uomo ehe in seguito a
un incidente automobilistico era ferito dalla testa ai piedi e si trovava in ospedale. Ed ecco ehe vede una porta piena di luce e una
figura angelica ehe gli fa cenno. Lui prova un tale desiderio di varcare quella soglia ehe si sfila l’ago della fleboclisi; subito dopo pe
rö fa le sue valutazioni, riflette e decide di tornare di nuovo sulla

terra.

«La scala celeste, la porta del cielo esistono ancora, come esistevano ai tempi di Giacobbe», commenta Moolenbuigh. «Ed e
vero ciö ehe diceva Goethe: il mondo spirituale non e sbarrato, e
il nostro cuore ehe e chiuso e morto!».
Come dimostra l’inchiesta di cui stiamo trattando, ci sono
perö delle eccezioni: persone ehe vedono gli angeli sia in stato alterato di coscienza, come nei due casi appena riportati, sia con la
coscienza normale e vigile. Per esempio un uomo racconta di es
sere un giorno andato in chiesa con la sua fidanzata. E all improvviso entramb'i vedono presso l’altare una luce bianchissima, ehe
perö non acceca ed e di sopranaturale bellezza. La luce e tale ehe
offusca completamente la figura del sacerdote ehe stava celebrando la messa.
Raccontando questo episodio al dottor Moolenbuigh, luomo
si commosse al punto ehe si mise a piangere; egli sottolineö piü
Volte ehe anche la sua fidanzata aveva visto la stessa cosa e ehe
entrambi consideravano quell’esperienza come la piü preziosa fatta insieme: la luce infatti aveva trasmesso loro un enorme senso di
pace e benedizione. Piü tardi interrogarono il sacerdote, il quäle

perö non aveva notato nulla.
Uno dei migliori amici del dottor Moolenburgh racconto
questa vicenda: si trovava in un periodo per lui difficilissimo, al
punto ehe temeva per la sua stessa vita. Mentre un giorno era al
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telefono, vide entrare improvvisamente dalla finestra chiusa un an
gelo: una figura straordinariamente luminosa. Quest’angelo gli dis
se alcune parole di consolazione, ehe risultarono dawero prowidenziali, e poi spari. «Ora capisco perche gli angeli vengono rappresentati con le ali: e la luce ehe emana da loro ehe da questa
impressione!», commentö poi questa persona.
Una paziente del dottor Moolenburgh racconto quest’altra
bella vicenda: da bambina viveva in campagna e vicino alla sua ca
sa viveva una famiglia di contadini. Un giorno sua madre seppe
dal medico ehe la figlia della contadina stava morendo; si recö al
lora subito dalla contadina, per pregare con lei. Mentre pregavano, sentirono bussare con decisione alla porta. La madre della pa
ziente del dottor Moolenburgh andb ad aprire e si trovö davanti
un giovane ehe le chiese: «Signora, ehe succede qui?».
Lei rispose: «Una bambina sta morendo».
11 giovane allora si diresse senza esitazione verso la camera
della bambina, le pose una mano sulla fronte e in nome di Gesü
Cristo cacciö via la malattia. Poi lasciö la casa dalla porta posterio
re e nessuno lo vide piü. In campagna, dove ci si conosce tutti e
ognuno sa dell altro, nessuno lo conosceva e neppure se ne seppe
piü nulla.
Appena il giovane fu uscito, la bambina si riprese dal coma e
la mattina dopo addirittura fece un Capriccio perche voleva andare a scuola. Questo fatto accadeva trent’anni prima dell’inchiesta:
la bambina intanto era cresciuta, era diventata una donna e stava
ancora benissimo.
Un altro caso tipico: una ragazzina di dodici anni vive in un
ambiente di persone ehe praticano molto spiritismo. Lei ha spesso
paura di ciö ehe awiene in casa e sovente prega di essere aiutata.
Un giorno fa da sola una passeggiata in un boschetto quando di
colpo si trova davanti un uomo: non e arrivato da nessuna parte,
semplicemente e apparso. Ha un aspetto del tutto normale. L’uo
mo le si avvicina e le dice ehe non deve piü avere paura — e in
effetti da quel momento cosi fu. Le disse anche ehe la sua strada
non sarebbe stata facile, ma ehe il Signore sarebbe sempre stato
con lei. Poi l’uomo spari come era apparso.
Questa esperienza le lasciö dentro una sensazione di felicitä
ehe durö una settimana intera; da quel momento la ragazzina fu in
grado di distinguere se i fenomeni cui assisteva nel suo ambiente
erano autentico spiritismo oppure no.
Unaltia paziente racconto al dottor Moolenburgh ehe suo
nonno era stato missionario in Africa. Un giorno questo pastore
intraprese un viaggio in una zona solitaria per andare a trovare un
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rnembro della sua comunitä; non sapeva ehe due predoni erano in
agguato per derubarlo. L’attacco perö non ebbe luogo perche due
uomini vestiti di bianco accompagnavano il pastore. I due predoni
raccontarono la cosa in seguito all’osteria, e l’oste la riferi al mis
sionario, per metterlo in guardia e invitarlo alla prudenza. Il pasto
re perö non aveva affatto visto i due personaggi vestiti di bianco
ehe gli avevano salvato la vita.
Ancora una vicenda awenuta in una cittadina olandese non
lontana da Amsterdam, di nome Den Helder. Questa cittadina
aveva un quartiere dove imperversava la prostituzione organizzata,
con uno sfruttatore da tutti temuto. In questo quartiere viveva pe
rö un uomo detto «il santo Breet», ehe riusci a riportare alcune
prostitute alla vita normale — cosa di cui lo sfruttatore non fu af
fatto contento perche si vide sfuggire un guadagno. Una sera qual
cuno suono alla porta del sant’uomo, ehe si alzö, si affacciö e vide
una persona ehe gli disse: «Signor Breet, al numero 24 della Jansen-strasse c’e un malato grave ehe gradirebbe una sua visita».
Breet si vesti, raggiunse l’indirizzo indicato e suono. Dapprirna nessuno rispose, poi una voce rabbiosa chiese chi fosse. Breet
spiegö perche fosse venuto, e l’altro sempre piü arrabbiato disse
ehe non c’era nessun malato e ehe voleva essere lasciato in pace.
Breet tornö a casa stupefatto.
Vent’anni dopo un uomo andö a trovare Breet e gli chiese
un colloquio, nel corso del quäle gli disse di essere 1 uomo ehe di
notte era andato da lui: «Io l’odiavo a tal punto», disse, «ehe volevo ucciderla. Avevo quindi pensato di farla uscire di notte da solo
e di gettarla nel canale ehe passa davanti all’indirizzo ehe le avevo
dato. Lei perö era accompagnato da due persone, una a destra e
una a sinistra, e cosi non ho osato far nulla». Breet disse ehe era
nscito da solo, ma l’altro insistette ehe sia lui ehe il suo complice
avevano ben visto ehe aveva due accompagnatori. Luomo ehe era
andato a parlare con Breet era lo sfruttatore, ehe nel tempo aveva
cambiato vita e desiderava metter ordine nei suoi rapporti.
Un’altra storia, sempre awenuta in Olanda, presso Amster
dam, durante l’ultima guerra. Fu narrata al dottor Moolenburgh
direttamente da una sua paziente, un’anziana signora ehe era a
quel tempo una giovane madre. Lei viveva in una cittadina presso
la capitale, suo figlio studiava ad Amsterdam e rientrava sempre a
casa per il fine settimana. Ogni domenica sera lei lo accompagnava al tram ehe lo portava ad Amsterdam. Una domenica sera salutb il figlio, guardö il tram ehe si allontanava e poi si volto per toruare a casa, tutta immersa nel pensiero del suo ragazzo ehe sareb
be stato tutta la settimana lontano da lei. In quel momento düe
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mani forti e sicure l’afferrarono sotto i gomiti e la trascinarono
lontano dalle lotaie proprio nel momento in cui arrivava un tram
nella direzione opposta. Il salvatore la lasciö andare e lei si voltö
per ringraziarlo: ma non c’era nessuno. La strada era completamente deserta e lei era sola... A chi attribuire quel salvataggio in
extremis? La protagonista non ha dubbi e pensa senz’altro a un
intervento di tipo sopranaturale.
Ed ecco infine una storia ehe riguarda un salvataggio in gran
de Stile, quello dell’esercito finlandese: non rientra nell’inchiesta
del dottor Moolenburgh, perö e ancora lui ehe la riporta. Nel
1939 il potente esercito russo aggredi la Finlandia: nessuno dubitava ehe la grande armata rossa avrebbe annientato il piccolo eser
cito finlandese. Il quäle invece riusci a sfuggire: come scrisse Sir
Winston Churchill stesso nelle sue Nlemorie, questo fatto suscitö
sorpresa ed emozione in tutto il mondo. I russi avevano fatto una
manovra a tenaglia, ma i finlandesi erano sfuggiti alla morsa: come,
nessuno era riuscito a capirlo. L’esercito finlandese sembrava esse
re diventato invisibile. Anni piü tardi un membro di questo eserci
to racconto ehe in quei drammatici momenti era stato visto «qual
cosa» — e questo qualcosa era un angelo, ehe aveva evidentemente operato il miracolo...

Il dottor Moolenburgh, a conclusione della sua inchiesta, osserva ehe se 31 persone su 400 da lui intervistate hanno affermato
di aver visto un angelo, trasportando tale percentuale sulla cifra
complessiva della popolazione del suo paese si otterrebbero dati
notevoli: «Ammettendo per prudenza ehe soltanto un olandese su
cento abbia visto un angelo (ma la percentuale ottenuta dal mio
campione e ben piü alta!), ciö significherebbe ehe su una popola
zione di 15 milioni di abitanti ben 150.000 ne avrebbero incontra
to un&! Si tratterebbe del segreto meglio custodito del secolo. E
bisogna considerare ehe la nostra popolazione e molto disponibile
a chiacchierare, al punto ehe durante la guerra era assai difficile
teuere segrete certe operazioni: e allora ne andava della vita o del
la morte!».
Moolenburgh ritiene ehe molto probabilmente il calcolo, pur
prudenziale, e per eccesso, e spiega Falta percentuale di incontri
angelici da lui registrati ricordando ehe lui stesso ne ebbe uno:
«Probabilmente», dice infatti, «io attiro piü persone ehe hanno
avuto esperienze angeliche di un altro investigatore ehe non abbia
le mie motivazioni. Come sempre nella vita, per vie misteriose si
finisce sempre per incontrare le persone ehe ci somigliano!».
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In ogni caso, se prima dell’inchiesta Moolenburgh pensava
ehe un tempo la gente vedeva gli angeli mentre oggi non li vede
piü, dopo l’inchiesta la sua conclusione e stata questa: «Gli angeli
vengono visti almeno come in passato, perö non se ne parla piü».
C’e da augurarsi ehe l’aver reso note esperienze angeliche co
me quelle contenute in questo libro, inviti anche altri a parlarne.
Personalmente ricordo ehe quando una dozzina di anni fa comin
ciai a raccogliere per un’inchiesta le cosiddette «esperienze in
punto di morte» incontrai inizialmente qualche difficoltä: la gente
aveva timore a parlare di quei momenti ineffabili. Temeva di non
essere creduta, di essere presa per pazza, e questo perche quando
ne aveva parlato per la prima volta aveva letto l’incredulitä negli
occhi di chi ascoltava. Da piü d’uno mi sono sentita dire: «Io so
ehe lei mi crede, quindi a lei racconto volentieri quello ehe ho vi
sto tra la vita e la morte. Finora nessuno mi aveva creduto, cosi
avevo smesso di parlarne...».
In questi anni le cose sono molto cambiate. Sono state pubblicate molte raccolte relative alle esperienze di premorte, e a occuparsene sono stati personaggi di tutto rispetto: medici, psicologi,
docenti universitari. Oggi chi racconta di essere stato in coma e di
aver visto e sentito, in quelle condizioni, cose particolari, non trova piü incredulitä, ma Interesse e partecipazione.
Le cose potrebbero, col tempo, imboccare la stessa strada
per ciö ehe si riferisce agli angeli. In fondo, a ben considerare, sia
mo disponibili a credere ai diavoli, organizziamo congressi per discuterne, leggiamo i libri ehe ne parlano e ehe vengono sempre
piü spesso pubblicati: perche non dovremmo credere alla ben piü
consolante e lieta presenza del «protettore»? Credere in lui non
puö ehe essere positivo per noi: rivolgersi a lui significa, in ultima
analisi, fare appello alla parte migliore di noi stessi, ascoltare quel
la voce lieve ma costante e sempre presente ehe ci spinge sempre
al meglio, ehe ci sollecita ad andare incontro alla vita e al prossimo con fiducia e con amore, ehe ci invita anche ad alzare gli oc
chi verso l’alto.
Credo ehe se sapessimo abbandonarci al suono di questa vo
ce le cose andrebbero meglio — per noi, per chi ci vive accanto,
per il mondo ehe ci circonda. Perche allora non farlo?

TAV. XXIX

Splendida Anmmciazione di Benvenuto di Giovanni (1470).
\rn,ilintoti San Bernardino.

Tav. xxx
L’angelo dell'Annunciazione (XIV secolo). Questa sinuosa figura di marmo e conservata a Nein York, al Metropolitan Museum 0/ Art.

tav. xxxi
Il fiume della morte deve essere superato dallanima nei suo viaggio ultraterreno e
Pud essere attraversato soltanto se si possiede l’equilibrio inferiore. Un ponte strettissimo
(d giudizio) separa le anirne buone da quelle cattive. Le anime buone superano il ponte e
vengono accolte da un angelo ehe le conduce in cielo: 1 peccaton invece precipitano nel
fiume e vengono condotti nel mondo sotlerraneo. (Loreto Apiiitino. afjresco conservato
nella chiesa di Santa Maria, lllustrazioneper la Divina Commedia di Dante. XIII secolo).

tav. xxxii daagina precedente)
Questa mimatura turca del XVI secolo mostra gli angeli ehe in cielo compiono rituali. Secondo la tradizione. il profeta Maometto imparö le preghiere islamiche imitando
gli angeli del paradiso.

12. San Tommaso d’Aquino e l’angelo cu

stode. Un angelo per Giorgia

Nel capitolo dedicato alFEsrere dt luce abbiamo riportato que
ste parole della dottoressa Elizabeth Kübler-Ross:
«... Ogni persona e accompagnata dalla nascita alla morte da
esseri spirituali. Tutti hanno questi accompagnatori, ci credano
oppure no... Dato ehe 1’Amore e incondizionato e senza confini,
ognuno riceve questo regalo fin dalla nascita. I bambini chiamano
questi accompagnatori “compagni di giochi” e sono perfettamente
consapevoli della loro presenza. Quando cominciano perö ad andare a scuola, gli adulti fanno si ehe dimentichino questo Amico...»_
Elizabeth Kübler-Ross basa le sue affermazioni su anni e an
ni di osservazioni al capezzale di persone in punto di morte, molte delle quali, giunte sulla «soglia», ritrovano e riconoscono que
sto Amico e a lui si abbandonano con fiducia. Esperienza diretta,
dunque.
La fede nell’angelo custode fa perö parte delle tradizioni e
degli insegnamenti religiosi. Il primo riferimento alla figura del
protettore la troviamo nel Salmo 91:

«Poiche il tuo rifugio e il Signore e hai fatto dell Altissimo la
tua dimora, non ti poträ colpire la sventura, nessun colpo cadrä
sulla tua tenda.
Egli darä ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi.
Sülle loro mani ti porteranno perche non inciampi nella pie
tra il tuo piede» (9-13).
***
La dottrina dell’angelo custode e ribadita e codificata da San
Tommaso d’Aquino (1226-1274); questo grande scolastico e indiscusso maestro di teologia, autore di tanti scritti filosofici e teolo-
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gici, nella sua opera fondamentale Summa Theologica ha dedicato
molta attenzione agli angeli e a tutte le questioni teologiche ad es
si connesse. Ne parlö con tanta acutezza e penetrazione, e seppe
esprimersi in maniera cosi convincente e suggestiva ehe giä i suoi
contemporanei lo definirono Doctor Angelicus, Dottore Angelico.
San Tommaso afferma dunque ehe gli angeli sono di natura
puramente immateriale e spirituale, di numero incalcolabile, diver
si per saggezza e perfezione, suddivisi in gerarchie: Cherubini e
Troni (1° gerarchia); Dominazioni, Virtü e Potestä (2° gerarchia);
Principati, Arcangeli e Angeli (3° gerarchia).
Gli angeli non sono esistiti da sempre, ma furono creati da
Dio, forse prima del mondo materiale e dell’uomo. Essi sono dotati di libero arbitrio — ed e appunto in virtü di questo ehe una
parte di loro cadde nel peccato di superbia, di orgoglio e di invidia, divenendo angeli decaduti, demoni incapaci di amare Dio e
l’uomo, sua creazione.
Ogni uomo, sia esso cristiano o non cristiano, dice ancora
San Tommaso, ha un angelo custode ehe non lo abbandona mai,
neppure se e un grandissimo peccatore. Gli angeli custodi non impediscono ehe l’uomo faccia uso della sua libertä anche per compiere il male, tuttavia operano su di lui illuminandolo e ispirandogli buoni sentimenti. Il demonio dal canto suo agisce sull’uomo in
maniera opposta. Superando, anche con l’aiuto dell’angelo custo
de, le tentazioni del demonio, l’uomo acquisisce meriti e procura
un bene a se stesso. Il demonio diviene quindi indirettamente collaboratore di Dio per la salvezza dell’uomo.
Gli uomini possono parlare agli angeli, i quali non conoscono i segreti del loro cuore (noti soltanto a Dio), illuminandoli cosi
sulle loro necessitä, le loro aspirazioni, i loro desideri.
Queste, sintetizzate e semplificate al massimo, le dottrine su
gli angeli del Doctor Angelicus.

***
Se rivolgiamo il pensiero all’angelo custode, lo immaginiamo
in genere accanto ai bambini — ed e appunto da una bambina
ehe ho avuto una particolare e insolita testimonianza.
La bambina si chiama Giorgia D., ha otto anni e vive a Pavullo, una cittadina dell’Appennino modenese, con la mamma insegnante e il papä medico. Ha una sorellina gemella, Giulia, e un
fratello di poco maggiore.
E una bella bambina, Giorgia, buona e intelligente, sempre in
movimento, vivacissima: una di quelle creature vedendo le quali

vien fatto di pensare ehe debbano avere un angelo custode davvero molto attento... Infatti Giorgia si e salvata giä in un paio di occasioni in maniera strana e quasi miracolosa: una volta stava per
finire sotto una macchina, e la macchina si bloccö a un centimetro
da lei; un’altra volta, a tre anni, cadde giü da una scarpata in mon
tagna: «Fim in piedi dopo un volo di alcuni metri, e non si fece
niente», racconta il papä, «sembrava ehe avesse volato...».
A meno di tre anni Giorgia cominciö a dire ehe aveva un
an?ico— e da allora questo amico le e sempre stato accanto.
«Ne parla in maniera molto coerente», racconta la mamma,
«e non si contraddice mai. Da poco ha fatto la prima confessione
e l’ha detto anche al sacerdote, il quäle ha potuto constatare —
come del resto avevamo giä notato noi in famiglia — ehe Giorgia
vive questo “incontro” in maniera molto felice e serena. Non se ne
vanta, ma non lo nasconde neppure. Per lei, e una cosa naturale!».
Anche con me Giorgia ha parlato del suo particolare amico.
Ecco quello ehe mi ha detto:
«Tante volte. Ho sentito la voce del mio amico anche quan
do era molto piccola».

Comequesta voce?
«Una voce di uomo, come quella di papä».
Che cosa ti dice, per esempio ?
«Una volta litigavo con un mio compagno ehe mi era antipatico.
Gli ho dato un calcio e lui me ne ha dato un altro. Allora ho sentito la
voce del mio amico ehe mi diceva di non restituirglielo».
Questa voce la senti soltanto quando litighi?
«No, anche quando non litigo; la sento quando vado a letto
e penso alle cose della scuola, le cose ehe mi fanno Stare agitata. E
il mio amico mi dice di Stare tranquilla, di studiare: dice ehe non
devo avere paura perche andrö bene».
11 tuo amico viene sempre di sua iniziativa oppure a volte sei tu ehe
lo chiami?
«A volte lo chiamo: chiudo gli occhi e li spingo giu con le maui1. Lui allora viene subito».
Il tuo amico lo senti soltanto oppure lo vedi anche?
«Di solito lo sento, perö qualche volta l’ho anche visto. La
prima volta stavo litigando con Giulia e lui in’e apparso e mi ha
detto di non litigare. E io ho smesso».

1 Giorgia non ha saputo dare spiegazioni di questo gesto, per lei istintivo e
naturale.
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E com equesto tuo amico?
«Ha un vestito azzurro lungo fino ai piedi, i capelli biondi,
gli occhi azzurri o verdi. Ha le ali grandi e bianche, aperte. Intor
no alla testa ha una luce, e anche un po’ intorno al corpo. E piü
grande di me, e sempre allegro. Arriva all’improwiso, poi va via e
io continuo a sentire la sua voce».
Lo vedi e lo senti anche quando sei con gli altri?
«Anche con gli altri. Durante la ricreazione, a scuola, se non
so cosa fare lo chiamo e parliamo insieme, ci diciamo delle co
se...».
Tua sorella lo vede?
«No, non lo vede e non lo sente. Quando le dico ehe con
me c’e il mio amico, lei ha paura!».
In questi ultimi tempi e venuto?
«Pochi giorni fa, litigavo con Giulia e lui mi ha detto: lascia
Stare, cosi sei piü buona di lei...».
Con chi haiparlato di questo amico?
«Con papä e mamma, con Giulia, col sacerdote, e ora con te».
Quante volte Thai visto in tutto?
«Tre volte. L’ultima volta e stato in maggio, quando ho fatto
la prima Comunione. Io ero seduta in chiesa e lui e apparso tra
me e il sacerdote. Era contento».
Ti ha spiegato perche?
«Mi ha detto ehe era contento perche facevo la Comunione».

13. Il motivo dell’angelo nell’arte

Il motivo dell’angelo ha sempre dato ali alla fantasia degli artisti, ispirando in particolare pittori e scultori.
Esseri alati e messaggeri celesti si ritrovano infatti nell arte hgurativa dei Sumeri e dei Babilonesi, degli Egiziani, dei Greci e
dei Romani. La stessa famosissima Nike (— Vittoria) di Samotracia,
conservata al Louvre a Parigi e scolpita nel II secolo a.C.» e uno
stupendo essere alato ehe, pur nei tratti femmimli, ricorda da vici
no gli angeli delle chiese cristiane.
.
Se passiamo poi alla nostra epoca, troviamo innumerevoli
rappresentazioni in colore, pietra e legno del motivo dell angelo.
Temi prediletti sono le storie dell’Antico Testamento e soprattutto
del Nuovo: l’annunciazione, l’annuncio ai pastori, il sogno di Giu
seppe, l’angelo sul monte degli ulivi, l’ascensione, la hberazione di
Pietro dal carcere e altro ancora. Per non parlare degli eserciti di
angeli musicanti, angeli custodi, cori angelici, angeli c e leggono
candelabri, ehe ritroviamo nelle nostre chiese.
Sarebbe certo eccessivamente lungo voler riferire in dettag 10
di tutto ciö, e lascio all’inserto fotografico di questo libro il compito di mostrare alcuni begli esempi di arte figurativa dedicata a l’angelo. Vorrei perö commcntare due casi: quello di Hieronymus
Bosch e quello di Marc Chagall.
.
Il grande pittore olandese Hieronymus Bosch (1450-1516) ispirö la sua arte a motivi popolari, magici, occulti e religiosi, alle leggende fantastiche. Il suo famoso quadro Salita allemptreo qui wprodotto e la rappresentazione piü fedele e impressionante di cio ehe
vedono i morenti: ne abbiamo parlato al capitolo 7 dedicato a ersere di luce. Vi ritroviamo infatti il tunnel scuro ehe conduce alla
luce sfolgorante, le anime ehe l’attraversano accompagnate dagli
angeli custodi. Al tempo di Bosch, delle cosidette «esperienze in
punto di morte» non si parlava, e del resto esse sono divenute note soltanto in tempi molto recenti. A ehe cosa dunque si ispiro
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Bosch? Certamente a un’esperienza personale (della quäle non sia
mo informati) oppure a qualche racconto fattogli da altri. Certo e
ehe Bosch sapeva. E alla luce di quanto noi sappiamo oggi, il suo
quadro — forse considerato a lungo un’utopia, un’allegoria — appare tanto piü veridico e reale.
Il secondo caso sul quäle mi vorrei soffermare e quello di
Marc Chagall: lo straordinario artista russo nato nel 1887 e da pochi anni scomparso, vissuto a Parigi, ha dato nei suoi quadri un
grande spazio agli elementi metafisici, sopranaturali, onirici, simbolici. Gli angeli ehe tanto spesso popolano i suoi cieli insieme al
le coppie di amanti e ai fantastici animali dai bizzarri colori, non
sono figure di fantasia, ma hanno la loro origine in un sogno ehe
Chagall fece e ehe lui stesso ha descritto in una nota autobiografica. Eccolo:
«In quelle stanze, con operai e venditori ambulanti per vicini, non mi restava altro da fare ehe sdraiarmi sul letto e rimuginare sulla mia vita. E su ehe altro avrei potuto farlo? E facevo dei
sogni: una stanza quadrata vuota. In un angolo un letto con me
sopra. Si fa scuro.
Improwisamente il soffitto della stanza si apre e un essere
alato scende giü pieno di splendore e riempie la stanza di ondate
di profumo. Le sue ali si muovono frusciando.
Un angelo! penso io. Non posso aprire gli occhi, e troppo luminoso, troppo accecante.
L’angelo si libra in ogni angolo della stanza, poi risale e sparisce oltre il soffitto portando via con se tutta la luce e l’azzurro del
cielo.
E di nuovo buio. Io mi sveglio...».

Non sappiamo se gli angeli dipinti o scolpiti da altri artisti
abbian'o origine — come e presumibilmente avvenuto nei due casi qui descritti — in esperienze personali. Forse no, forse sono
unicamente frutto di elaborazione artistica di un tema caro alla
fantasia di tutte le persone sensibili. Bastano perö i due esempi citati, quello di Bosch e quello di Chagall, per considerare con oc
chi diversi tutte le espressioni del motivo dell’angelo nell’arte figurativa.

***
Un discorso a parte merita William Blake (1757-1827), nato e
sempre vissuto a Londra, poeta, pittore, incisore. Blake illustrava

personalmente i suoi libri di poesie, improntati a un misticismo di
ispirazione cristiana.
...
,.
Fin da bambino Blake aveva avuto visioni di spiriti e ange i.
da un angelo affermö anche di aver avuto lezioni di pittura. e
apparizioni di entitä sopranaturali furono poi una costante di tutta
la sua vita e la sua Opera: egli affermava per esempio i ve ere
quasi quotidianamente Gesü Cristo, ehe gli dettava ciö ehe lui poi
scriveva: «Io non sono stato ehe il segretario», scrive ne poema
Jerusalem. «Gli autori sono nell’aldilä».
Blake affermava anche ehe i suoi disegni erano soltanto copie di immagini ehe gli apparivano e a cui si ispirava. isse sem
pre fra due mondi, certo della realtä di entrambi e nuscendo a
fondere queste due realtä nella sua opera e nella sua eccezionale
personalitä. I piü sicuri mezzi di conoscenza erano per ui mtuizione e immaginazione. Il mondo angelico e quello in erna e g i
apparivano realtä perfette, da descrivere e rappresentare cosi co
me le cose e gli esseri di questo mondo. Tra le tante sue escnzio
ni, ne riporto una sola nella smagliante traduzione di Giuseppe
Ungaretti:
, , r
«L’antica tradizione ehe il mondo sarä consumato a
oco
alla fine di seimila anni risponde a veritä, secondo quanto o u i
to all’Inferno. Non appena al cherubino dalla spada hammante sa
rä ordinato di smontare la guardia all albero della vita, su ito in
tero creato sarä consumato e apparirä infinito e sacro, mentre ora
non appare ehe finito e corrotto...».

**#
Blake fu pittore e letterato insieme. Se passiamo al motivo
dell’angelo nella letteratura vera e propria, troviamo una moltitudine di esempi suggestivi, piü o meno famosi. Vediamone a cum.
Parlando degli angeli in letteratura, non si puo non cominciare da Dante Alighieri, nel 28° canto del Paradiso troviamo infatti
una perfetta traduzione poetica delle dottrine di lonigi leopa
gita sulle gerarchie angeliche — frutto certamente e a cu tura
del tempo del Poeta, ma forse anche di visioni c ispirazioni perso
nali. Le gerarchie angeliche sono illustrate a Dante da eatrice,
ehe gli fa da guida nel Paradiso. I versi sono quelli da 9 a
94 Io sentiva osannar di coro in coro
al punto fisso ehe li tiene alli ubi,
e terrä sempre, ne quai sempre foro.
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97 E quella ehe vedea i pensier dubi
nella mia mente, disse: — I cerchi primi
t’hanno mostrato Serafi e Cherubi.
100 Cosi veloci seguono i suoi vimi,
per somigliarsi al punto quanto ponno;
e posson quanto a veder sono sublimi.

103 Quelli altri amor ehe dintorno li vonno,
si chiaman Troni del divino aspetto,
per ehe ’l primo ternaro terminonno.
106 E dei saper ehe tutti hanno diletto
quanto la sua veduta si profonda
nel vero in ehe si queta ogni intelletto.
109 Quindi si puö veder come si fonda
l’esser beato nell’atto ehe vede,
non in quel ch’ama, ehe poscia seconda;

112 e del vedere e misura mercede,
ehe grazia partorisce e buona voglia;
cosi di grado in grado si procede.
115 L’altro ternaro, ehe cosi germoglia
in questa primavera sempiterna
ehe notturno Ariete non dispoglia,
118 perpetuamente «Osanna» sberna
con tre melodie, ehe suonano in tree
ordini di letizia onde d’interna.
121 In essa gerarcia son l’altre dee;
prima Dominazioni, e poi Virtudi;
l’ordine terzo di Podestadi ee.

124 Poscia ne due penultimi tripudi
Principati e Arcangeli si girano;
l’ultimo e tutto d’Angelici ludi.
127 Questi ordini di su tutti s’ammirano,
e di giü vincon si, ehe verso Dio
tutti tirati sono, e tutti tirano.
130 E Dionisio con tanto disio
a contemplar questi ordini si mise,
ehe li nomö e distinse com’io.
133 Ma Gregorio da lui poi si divise;
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onde, si tosto come li occhi aperse
in questo ciel, di se medesmo rise.

139 E se tanto segreto ver proferse
morale in terra, non voglio ch’ammiri;
ehe chi ’l vide qua su liel discoperse
con altro assai del ver di questi giri.
Un minimo di commento: Dante (94) sente gli angeli cantare
°sanna a Dio (il punto fisso) intorno al quäle muovono incessanternente venendo permeati della sua grazia. E Beatrice {quella, 97)
c ie intuisce il suo desiderio di conoscere l’esatta costruzione delle
gerarchie angeliche ehe tanto fa discutere teologi e sapienti (/ pendubi nella mia mente, 98) gli fornisce le spiegazioni necessarie.
Lui parla quindi di Serafini e Cherubini, ehe con rapiditä di moto
assecondano i vincoli {vimi} d’amore ehe li legano a Dio (100);
Auindi gli illustra la terza gerarchia, quella dei Troni (104). Tutti e
Oe questi ordini di intelligenze godono di una beatitudine ehe e
’n proporzione al grado di intensitä e profondita della loro visione
i Dio (106-108). La beatitudine celeste (110) dipende dal vedere
'o, e non dall’amore in se stesso, il quäle discende dalla visione.
Beatrice passa quindi a descrivere i tre ordini successiyi {l’altr° ternaro, 115): Dominazioni, Virtü e Potestä, ehe perpetuamente
cantano inni a Dio. I due penultimi cerchi tripudianti {tripudi, 124)
sono costituiti da Principati e Arcangeli, e l’ultimo dagli Angeli fe-

stanti {angelici ludi, 126).
Questi ordini celesti (127) sono concentrati e in estasi, tutti
tesi verso il punto divino, ed esercitano il loro benefico influsso
sulle cose ehe sono sotto di loro. Dionisio (130), owero Dionigi
Areopagita, ehe meglio di ogni altro conobbe le gerarchie celesti,
e descrisse allo stesso modo del sommo Poeta.
Il riferimento a Papa Gregorio, ehe poi fu santo, rimanda a
questioni teologiche: il pontefice, dice Dante, ehe in vita non avecondiviso le dottrine di Dionigi sulle gerarchie angeliche, se ne
öovette convincere non appena giunse in paradiso.
***

Un ruolo importante hanno gli angeli (in questo caso anzi gli
arcangeli) nel «Prologo in cielo» del Faust di Goethe, di cui riport>amo qui l’inizio. In questo Prologo al dramma vero e proprio,
Dio e Mefistofele si incontrano, discutono e scommettono sulanima di Faust: gli arcangeli Raffaele, Gabriele e Michele fanno

da corona al loro dialogo.
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Raffaele
Risuona il Sole al modo antico
nel coro fraterno dell’emule sfere
ed il percorso ehe gli e prescritto
adempie con passo di tuono.
La vista sua da forza agli angeli
se anche e impossibile fissarlo a fondo.
Le opere incomprensibilmente immense
splendono come nel primo giorno.

Gabriele
E veloce, inconcepibilmente veloce
ruota in sua gloria la Terra.
Si muta lume di paradiso
in tetra notte profondissima,
in onde immani il mare schiuma
dall’ultime rupi d’abisso;
e rupi e mare travolge
la corsa in eterno veloce degli astri.
Michele
E bufere gridano a gara
dal mare alle rive, dalle rive al mare,
furia ehe tutto recinge
con una illuminata catena d’effetti.
Sterminio di fulmine brucia
e percorre lo schianto del tuono.
Eppure i tuoi nunzi adorano, Signore,
calmo il corso del tuo giorno.

Insieme
l^a vista tua da forza agli angeli
se anche e impossibile fissarti a fondo.
E tutte le immense tue opere
splendono come nel primo giorno.

Goethe, il massimo poeta tedesco, era uomo di grande sensibilitä, e la sua vita e piena di eventi particolari legati al mondo mistico e occulto. Non e quindi possibile escludere, in merito agli
angeli, esperienze personali. In questo «Prologo in cielo» i tre ar
cangeli sono perö piü personificazioni poetiche ehe messaggeri di
Dio quali li conosciamo dalla Bibbia.

Un altro grande poeta tedesco, Rainer Maria Rilke, ha cantato
g i angeli: nelle sue «Elegie di Duino», specie nella prima e nella
seconda, troviamo bellissimi versi dedicati a queste celesti creatuJ'e, ehe per il poeta rappresentano sostanzialmente ciö ehe per
letzsche e il superuomo: la capacitä di andare al di lä di se stesla piü alta e sublime espressione dell’essere ehe si rende capace
1 ascendere fino a Dio. A giudizio dei critici, la concezione di
dke e la piü importante e famosa fra tutte quelle eleborate da
Poeti e letterati — al di lä e al di fuori dei testi religiosi.
«Chi siete?» — chiede il poeta rivolgendosi agli angeli ehe gli
appaiono «immani». E cosi risponde:

«Opera prima felice, beniamini del creato,
■ cime, crinali di monti all’aurora
dell’intera creazione — polline di fioritura divina,
articolazioni della luce, varchi, scale, troni,
spazi di essenza, scudi di delizie, tumulti
di un sentire turbinoso, rapito, e singolari, d’un tratto
specchi, ehe la bellezza da loro emanata
riattingono di nuovo in se, nel proprio volto...».

Rilke stesso, in una lettera del 1925, ebbe a spiegare ehe i
Su°i angeli non avevano «niente a ehe fare con gli angeli del cielo
cristiano», e piuttosto erano maggiormente vicini a quelli del1 Islam.
***
Il motivo dell’angelo ritorna nella pagina finale di «Morte a
enezia», la famosa novella di Thomas Mann apparsa nel 1912. La
V1cenda e nota: Gustav von Aschenbach, scrittore e uomo di cultUra nordico, va a passare una vacanza a Venezia, ma nella cittä
Sc°ppia il colera, tenuto nascosto dalle autoritä per non allontanare i turisti. Aschenbach resta, come resta la famiglia del giovanissi1110 Tadzio, l’adoloscente polacco di straordinaria bellezza di cui il
rnaturo scrittore, senza rendersene conto, si e invaghito. La novela e la storia di questa rivelazione, nel clima decadente ehe precee Io scoppio della prima guerra mondiale e il crollo del mondo
°ttocentesco.
La morte sublima la figura di Aschenbach: essa lo coglie sulla
sp’aggia, mentre — come tante altre volte — segue con lo sguardo
adzio. Il ragazzo ha lottato con un compagno piü forte, ehe lo ha
Quasi soffocato: quando si libera, si allontana verso il mare. Ecco,
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con le alate parole di Thomas Mann, la scena finale, in cui il ragazzo si trasforma, agli occhi dello scrittore morente, nell’angelo
della morte ehe lo precede nello spazio infinito.
«(Tadzio) si fermö sull’orlo dell’acqua, a testa china; con la
punta del piede tracciö figure nella rena umida, quindi avanzö nel
bassofondo, l’attraversö con passo neghittoso e, senza nemmeno
bagnarsi i ginocchi, arrivö al banco di sabbia. Li rimase un istante,
col viso rivolto al largo, poi si awiö lentamente verso sinistra, lun
go la sottile striscia sopraelevata. Il largo braccio marino lo separava dalla terraferma, cosi come l’umor nero dei suoi compagni; ed
egli procedeva a capelli sciolti laggiü, nel mare, nel vento, simile a
un’apparizione improbabile e distante su uno sfondo di nebbia
senza confini. Di nuovo sostö a guardare. E a un tratto, come colpito da un ricordo, da un impulso, compi un’elegante conversione
del busto, puntando una mano sull’anca, e di sopra la spalla guardö verso la riva. Colui ehe lo contemplava era seduto lä come una
volta, quando, rinviato da quella soglia, il grigio sguardo color
dell’alba aveva per la prima volta incontrato il suo. Appoggiato al
lo schienale della poltrona, il capo aveva seguito lo spostamento
della lontana figura errabonda; ora si sollevö, quasi rispondendo
all’invito dello sguardo, e ricadde sul petto con gli occhi stravolti,
mentre il viso assumeva l’espressione distesa, intimamente assorta,
del sonno profondo.
Ma a lui parve ehe il pallido e gentile psicagogo laggiü gli
sorridesse, gli accennasse, e staccando la mano dall’anca a indicare
un punto lontano, lo precedesse a volo verso bcnefiche immensitä. E come giä tante volte aveva fatto, si dispose a seguirlo...».
***

A brevissima distanza di tempo (1914), nel Dian di Franz Kaf
ka, in <iata 25 giugno, troviamo una pagina radiosa e straordinaria
dedicata all’apparizione di un angelo: qualcosa di non troppo diverso da quanto abbiamo letto a proposito di Marc Chagall, ma
ehe forse non ci si aspetterebbe di trovare proprio in Kafka, un
uomo ehe vive nell’angoscia e nella solitudine, ehe si sente prigioniero nella stanza d’affitto, ehe non si concede speranze dorate.
Eppure proprio a lui capita la straordinaria esperienza. Eccola:
«Dalla mattina presto fino a questo crepuscolo ho passeggiato in su e giü per la stanza. La finestra era aperta, calda la giornata. A furia di guardare mentre passeggiavo, conoscevo ormai ogni
dettaglio della stanza. Avevo perlustrato con lo sguardo tutte le
pareti, ...avevo misurato a spanne il tavolino centrale. Piü volte

avevo giä digrignato i denti contro il ritratto del defunto marito
della padrona di casa. Verso sera mi affacciai alla finestra e sedetti
sul basso davanzale. Allora guardai per caso e per a piima \o a
da quel posto tranquillo l’interno della stanza e i so tto. ina
mente... quella stanza cominciö a muoversi. Ciö e e inizio ai
margini del bianco soffitto, intorno al quäle correva un eggero
fregio di gesso. Pezzetti d’intonaco si staccarono e ca ero a teira
come casualmente, qua e lä, con colpi secchi. ...Poi a lanco e
soffitto cominciö a mescolarsi un viola azzurrino, a Par?r? J
centro del soffitto ehe rimaneva bianco; anzi mandava ac n
^n biancore radioso di sopra alla misera lampa a attaccata a s
fitto. A ondate il colore, o forse una luce, si propagava continua
mente verso il margine ehe si andava oscurando.
non
piü all’intonaco ehe cadeva staccato come da a pressione
attrezzo usato con molta precisione.
... i • • n;
Ed ecco, in quel viola s’insinuarono dai lati colon gialli^gia. lo-oro. Ma il soffitto in realtä non si colorava: i colon lo lendeva
no soltanto trasparente e sopra di esso pareva c e g i ogge
,
brassero e lo volessero attraversare, e giä si ve eva un rac
si stendeva, una spada d’argento ehe si alzava e si a ass•
aweniva per me senza alcun dubbio: si stava preparando un «ppaHzione ehe doveva liberarmi. Balzai in piedi per are
norcux
fativi, spinsi la tavola verso il muro... Avevo appena n ,
il soffitto si apri dawero. Da grande altezza, ehe avevo. ma e valutato, scese lentamente nella penombra un ange o ves i
di un viola azzurro, cinto di cordoni d oro, con gran i a
dal fulgore di seta, la spada vibrata orizzontalmente nella mano
sollevata. Un angelo dunque, pensai. Tutto il S^rno vo a
nie e io, scettico come sono, non lo sapevo. esso
uenSj
Abbassai lo sguardo, ma quando lo risollevai ange o
-rL:n_
ancora, e si librava parecchio di sotto del sof itto c e si e
so, ma non era piü un angelo vivo, bensi solamente unat polena^di
legno dipinto, come si vedono appese al sof itto e
j
tnarinai. Nient’altro. L’impugnatura della spa a ser^va
straD.
liere e doveva accogliere il sego liquefatto. La ampa i
Pata, d’altro canto non volevo Stare al buio, e PO1C e
. „
Candela, montai su una sedia, infilai la candela ne e s<
da, l’accesi e rimasi poi seduto fino a tarda notte sotto
"“plSnon b. 1..«« —*
«»«*”

visione, e dobbiamo quindi andare pei tentativi. un <<inc°
ro? Oppure il cielo simbolicamente si apre per un attimo> pe
quest’uomo angosciato, per poi richiudersi, ascian o
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qualcosa di tangibile cioe la polena variopinta, ehe non e un ange
lo vivo, ma lo rappresenta? Certamente Kafka visse un momento
di grazia, ebbe un «segno» ehe lo consolö e lo aiutd.
Molto importante mi sembra anche l’accenno alla doppia disponibilitä ehe occorre per far si ehe questi incontri avvengano:
l’angelo si e rnesso in viaggio per raggiungere il poeta, e mentre e
in volo gli manda messaggi ehe lui a lungo non coglie. Poi capisce,
accetta l’incredibile, si prepara, predispone tutto per l’evento straordinario ehe effettivamente si realizza. Il significato e chiaro: solo
se c’e disponibilitä e accettazione interiore si e in grado di coglie'
re i segni celesti, si diviene degni di visite sopranaturali.
L’incontro con l’angelo d’oro e d’azzurro, ehe scende nella
grigia stanza del poeta con le sue grandi ali bianche e fruscianti, e
un’immagine stupenda ehe investe come un’arcobaleno il cupo
mondo kafkiano. Per il poeta di Praga, ehe meglio di ogni altro —
e con accenti quasi profetici — ha descritto la crisi dell’uomo di
oggi, non ci fu quindi soltanto alienazione e incomunicabilitä, ma
anche un segno celeste. Uno solo, per quanto ne sappiamo, ma
sufficiente a illuminare una vita — anche se quello ehe resta e sol
tanto la luce pallida e lieve di una candela.

Neppure Pier Paolo Pasolini si sottrasse al fascino dell’angelo. H
suo fa capolino ogni tanto tra le pagine di Teorew(1968), nei panni del
postino Angelo («l’Angiolino»), ehe si presenta di pomeriggio col com
pito di recapitare una inutile posta pomeridiana (stampe e buste aperte
ehe nessuno legge), in realtä per irradiare letizia e serenitä con la sua
presenza e la sua eco di mondi lontani.
L’Angiolino fa la sua prima apparizione nel grande giardino
dove Lucia e Odette, le padrone di casa, si intrattengono con un
ospite: «Non parlano, o non si scambiano ehe parole banali ehe
voglioVio dire altre cose, oscure o forse inesprimibili...», cosi Paso
lini commenta quello stare insieme.
Ed ecco ehe inaspettatamente arriva «il postino coi ricci, tra
innocente e sfacciato, come miracolosamente mandato li dalla cit
tä lontana...». Porta la sua inutile posta «ehe nessuno aspetta e ehe’
nessuno apre», mentre i suoi occhi ridenti «comunicano pura e
semplice felicitä».
Poi l’Angiolino se ne va, cantando.
Ancora piü esplicito il secondo intervento del postino Ange
lo tra i protagonisti del romanzo «chiusi di nuovo nel loro sempH'
ce silenzio selvaggio e inespressivo, oppressi da qualcosa di piü
grande di loro».
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Ed ecco ehe arriva lui: «Arriva come se nulla fosse, con la
sua gaiezza ehe proviene da altri mondi, da altre popolazioni».
E come per miracolo gli altri cominciano a parlare — «e il
postino riccioletto viene cosi a sapere ehe esiste un problema di
cui egli diviene confidente».
Vengono prese alcune iniziative e «quando le cose sembrano essere a buon punto e il problema felicemente risolto, cosi come e venuto 1 Angiolino se ne va: dimentico di tutto, egli riscompare verso gli al
tri luoghi, gli altri popoli, gli altri mondi di cui e inviato».
Messaggero di pace, di gioia, di serenitä. Come e, appunto,
compito tradizionale degli angeli.
***
Troviamo (ma si sarebbero potuti citare anche Friedrich Hölerlin, Anatole France, Stefan George, Paul Valery, Georg Trakl,
Itred Döblin e altri...) ampi, sorprendenti riferimenti, alle gerar
chie angeliche ne II dono di Humbold di Saul Bellow, lo scrittore
americano di origine russa, premio Nobel 1976 per la letteratura.
dono di Humbold (1975), ehe ottenne il premio Pulitzer, e un vasto affresco della societä americana moderna, nel quäle il tema dep i angeli costituisce una netta nota di contrasto. Ma Bellow non
a evidentemente ne remore ne tabu: egli conosce bene Rudolf
I teiner\ fondatore dell’antroposofia, ed e certamente familiäre con
c sue dottrine dei mondi superiori, per cui si avventura in approondite dissertazioni su Cherubini, Serafini e altri ordini angelici
citati dall’apostolo Paolo nelle sue lettere, temi per lui adattissimi

ad una normale conversione.
Chi discute sugli angeli e il dottor Scheidt, seguace di Steiner
e m un certo senso garwdi Citrine, protagonista del romanzo.
«Poi il dottor Scheidt si mette a disquisire sul testo Io sono la
Uce del mondo. Da lui questa luce e intesa anche come il sole stess°- Poi mi spiega ehe il vangelo di San Giovanni attinge alla sag
gezza dei Cherubini, mentre il vangelo di San Luca attinge al1 ignea caritä dei Serafini... Cherubini, Serafini e Troni occupano le
$ ere piü alte della gerarchia spirituale. Non riesco a seguirlo. Gli
ico: “Non mi oriento su questo terreno, dottor Scheidt. Sono
tr°Ppo avanzate per me, queste teorie. Mi fa molto piacere, e mi
conforta, ascoltarla parlare cosi. Ma non mi oriento. Uno di questi
g’orni, quando la vita sarä piü tranquilla, mi metterö a studiare il

coiso propedeutico, di buona lena...”».

1 Ne abbiamo trattato al capitolo 9.
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In seguito, nel corso di un’altra conversazione, il dottor
Scheidt approfondi il discorso. Chi riferisce e Citrine:
«L’interrogai sugli Spiriti della Forma, gli Exousiai, noti nell’antichitä giudaica sotto altro nome. Questi plasmatori del destino
avrebbero dovuto, tanto tempo fa, cedere il proprio potere, le
proprie funzioni, agli Archai, gli Spiriti della Personalitä ehe si trovano d’un gradino piü prossimi all’uomo nella gerarchia universa
le. Ma un certo numero di Exousiai dissidenti — assuntisi un ruo
lo retrogrado nella storia del mondo — si rifiutarono per secoli di
passar le consegne agli Archai. Bloccarono cosi lo sviluppo di una
moderna forma di consapevolezza. Da questi Exousiai refrattari al
progresso, appartenenti a una fase piü antica dell’evoluzione uma
na, dipende il tribalismo e la persistenza di mentalitä terragnole o
paesane, son essi responsabili dell’odio per l’Occidente e per le
novitä, son essi ehe ispirano atteggiamenti atavistici. Io mi chiedo
se non valga, ciö, a spiegare come mai nel 1917 la Russia si mise
una maschera rivoluzionaria per camuffare la reazione: e se non vi
sia un conflitto fra queste stesse forze anche dietro l’ascesa di Hi
tler...».
E ancora: «Certi esseri spirituali debbono effettuare il loro
sviluppo mediante gli uomini; ma noi altri li abbandoniamo con il
nostro assenteismo, con la nostra voglia-di-russare. Nostro dovere
e collaborare con gli Angeli. Essi ci appaiono dentro di noi. Guidati dagli Spiriti della Forma, gli Angeli seminano in noi le sementi del futuro. E ci inculcano immagini di cui siamo “normalmente
ignari... Ma se noi non ci sveglieremo, se l’Anima Spirituale non
verrä indotta a partecipare all’opera degli Angeli, annegheremo...».
Le dottrine riferite da Saul Bellow sono, come abbiamo giä
accennato, di Rudolf Steiner: in base ad esse, tutto l’agire umano e
guidato dalle gerarchie angeliche, ehe con maggiore o minor successo influiscono su di noi. Fuor di dubbio ehe in un modernissimo romanzo ehe denuncia l’alienazione della societä americana,
non ci si sarebbe aspettati di trovare a piü riprese citate le gerar
chie angeliche e le loro attivitä!

***
Il primo capitolo de I versi satanici, il nuovo romanzo dello
scrittore anglo-indiano Salman Rushdie, apparso all’inizio del 1989,
subito al centro di uno scandalo internazionale per la violenta rea
zione di Khomeini e di conseguenza vietato in tutti i paesi islamici a causa di un capitolo in cui si parla dell’«ultima tentazione di
Maometto», si intitola «L’angelo Gibreel» (cioe Gabriele).
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II romanzo inizia in maniera spettacolare: all’alba di una gelia mattina d inverno un Jumbo dell’Air India esplode mentre sta
vo ando seimila metri al di sopra della Manica. Dall’immane scoppio ehe distrugge uomini e cose, emergono intatti soltamo due uo’pJni: il famosissimo attore indiano Gibreel Farisha e un altro iniano, Saladin Chamcha, attore radiofonico celebre per le mille
V°ci ehe sa produrre. I due volano a lungo nell’aria: Saladin compostissimo senza perdere mai la bombetta, Gibreel invece agitato
e in preda a movimenti irrefrenabili. Entrambi cantano, urlano, si
scambiano battute e grida di sfida. Finalmente, quando attraversano la fredda e cupa coltre di nubi, si cercano in volo e precipitano abbracciati verso la terra, dove miracolosamente giungono vivi:
atterrano sulla neve di una spiaggia inglese.
Questo miracolo produce perö una radicale trasformazione
nei nostri due eroi: Gibreel si trasforma in una specie di moderno
arcangelo ed emana da tutto il corpo una lieve luce dorata, mentre Saladin si accorge con angoscia ehe gli stanno crescendo le
eorna e ehe le sue cosce sono diventate possenti e pelose. Al po
sto dei piedi, ha zoccoli biforcuti.
Divenuti cosi simboli del Bene e del Male, Gibreel e Saladin
continuano a vivere nel mondo, essendo testimoni di una serie
slavillante di storie fantastiche ed emblematiche, in cui Bene e
Male sono indissolubilmente legati fra loro, cosi come continuaJpente si intrecciano i destini dell’angelo Gibreel e del demone
oaladin.

Veniamo infine al cinema, decima musa, ehe ha dedicato
anch’esso attenzione agli angeli. Infatti uno dei film di maggior
successo delle ultime stagioni, Il cielo sopra Berlino del regista tedesco Wim Wenders, e imperniato su di loro.
E la storia poetica e dolce di due angeli ehe vengono sulla
terra, hanno a ehe fare con gli uomini — e uno dei due, per amot^e, si fa uomo e sceglie di non tornare in cielo ma di dividere
d ora in poi la condizione umana.
TAV. XXXVI

Nelle opere di Marc Chagall hanno un grande spazio gli elementi metafisici, sopranaturali. onirici. simholici (di angeli ehe tanto spesso popolano i suoi cieli insieme idle
coppic di amanti e ai fantastici animali dai bizzarri colon non sono perö opera di laute
sia. ma hanno la loro origine m una personale esperienza del grande pittore russo, da In1
stesso desentta in una nola autohiograjica si veda il capitolo / 3

***

I pochi esempi dedicati al motivo dell’angelo nell’arte ehe,
ha i tanti possibiü, ho qui riportato, mostrano fino a ehe punto e
con quäle intensitä la figura del messaggero celeste sia stata in tut
ti i tempi presente nella storia, nella cultura, nella fantasia del-
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l’uomo. Un simbolo di letizia e di speranza, un archetipo (per usa-

re un termine junghiano) profondamente radicato nella psiche
umana — a quanto pare ancor oggi, al di lä della secolarizzazione
delle religione e dell’oblio dei miti.

14. Due interviste sugli angeli

Aggiungo a questa trattazione sugli angeli due interviste ehe
anno per oggetto i nostri celesti protettori; si tratta di «esperien2e angeliche» personali, vissute in prima persona. Sono molto grata a entrambi i testimoni per la loro disponibilitä a rendere parteC1pi anche altri, attraverso questo libro, di quanto e stato loro
concesso.
La prima intervista e con la signora Giuliana di Roma, carismatica; la seconda con Padre Eugenio Ferrarotti di Genova.

4

Si intende con «carisma» un dono particolare ricevuto dal
cielo allo scopo di convincere gli increduli: i doni erano tradizionalmente quelli della veggenza, delle lingue, dell imposizionc delle
mani, della scrittura. Ne troviamo notizie negli Atti degli Apostoli.
Oggi il fenomeno sembra ripetersi, forse in vista dell awicinarsi
del Terzo Millcnnio, ehe dovrebbe essere quello dello spirito.
La signora Giuliana di Roma ha da vent’anni il dono della
scrittura, ehe si manifestö in lei dopo la morte dell’unico figlio Ar

mando, ehe aveva all’epoca poco piü di vent’anni.
«Dopo ehe Armando ci fu repentinamente portato via da
una malattia implacabile», racconta la signora, «io cominciai a sen
tire la sua voce ehe mi parlava. Credevo ehe fosse il dolore a farmi sentire chi ormai non c’era piü, e Armando per convincermi
mi disse ehe mi avrebbe mandato personalitä piü alte, cosi aviei
capito ehe non poteva essere una mia allucinazione. E cosi fu:
vennero i grandi poeti italiani a dettarmi le loro poesie, vennefo i
Padri della Chiesa a ispirarmi scritti teologici. Io non solo non ero
all’altezza di scrivere cose simili, ma non ero neppure molto religiosa: ero credente, ma non avevo mai approfondito la mia fede
ed ero anche poco praticante. Quegli scritti, in particolare quelli
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teologici ehe furono esaminati da sacerdoti ed esperti ehe li trova
rono dt alto hvello e in linea eon la tradizione dei Padri mi Z
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Che cosa le dicono gli angeli nei loro messaggi ?
«Mi parlano del paradiso, che loro chiamano armonia , mi
spiegano come e come potremo incontrarci quando lasceremo la
terra; dicono che lä il tempo non esiste, che non c’e un prima ne
un dopo, c’e un sempre. Ripetono spesso che tutti hanno un ange
lo, anche coloro che sembrano cattivi».
Come sispiega che certunisiano cattivi se hanno accanto un angelo?
«L’angelo da i suoi buoni suggerimenti, perö noi oltre a ui
abbiamo accanto anche il demonio e siamo quindi sempie tenta
ti ’. C’e chi e piü sensibile alle sollecitazioni dell’angelo e chi e piu
sensibile a quelle del demonio. Dipende da tante cose, da tempe
ramento, dalle circostanze, da come si nasce. Perö noi non possia
mo giudicare i cattivi, forse neppure il peggiore e davvero cattivo,
anche se lo sembra. Dobbiamo ricordarci sempre della para oa
dei talenti. Gli angeli rispettano in tutto la nostra libertä, non in
fluiscono direttamente su di noi, si limitano a darci del e ispirazio
ni, a suggerirci pensieri buoni. Sta a noi seguirli».

Gliangeli leparlano deldiavolo?
, ,
«Ogni tanto, ma non molto; preferiscono par are e a rea
vera, di quella che chiamano armonia».
In base a quanto le hanno detto gli angeli, neU’aldtld l’uomo resta

come era in terra?
. . , c
«Certamente, conserva le proprie cärattenstic ° Crnvare i
li, altrimenti come faremmo a riconoscerci? Do iamo r
,
nostri cari cosi come li abbiamo lasciati: che para iso s
non potessimo ritrovarci e riconoscerci?».
Esistono le gerarchie angeliche?
,
«Si, cosi come le descrive la Scrittura; sono state er
Bio quando creö gli angeli, prima dell uomo.
i ange i so
pre contenti perche sono giä in paradiso: loro anno 8
scelta e hanno avuto il premio. Nel paradiso, icon°’ .
stanca mai; dicono perö anche che non ci sono paio
caDjre
descriverlo. Noi qui sulla terra non riusciamo nePP’a nntrebbe
cose l’eternitä: certamente non e una cosa lenta co
sembrare a noi, e un modo di essere permanente. Dobbiamo ave
re fiducia in ciö che troveremo quando saremo ne a

di questa duplice presenza accanto airuomo
1 Anche Swedenborg parlö
dobbiamo la nostra libertä di scegliere
precisando che proprio ad essa
oppure il male.
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Gli angeli le hanno spiegato perche l’uomo deve vivere una vita qui
sulla terra?

«Perche e una prova. Come faremmo ad apprezzare la felicitä
del cielo se non conoscessimo le difficoltä della vita terrena? An
che il peccato di Adamo ed Eva e stato un bene, perche se fossimo rimasti sempre nel paradiso terrestre non avremmo poi potuto
capire la bellezza della dimensione celeste ehe ci attende dopo la
morte. La vita sulla terra e una prova definitiva e irreversibile».
Una prova perö ehepuö sembrare molto ingiusta: ci sono tali e tante
differenze tra la vita di una persona e quella di un ’altra!
«No, non e ingiusta; gli angeli mi hanno detto ehe prima di
venire al mondo abbiamo per un attimo la visione di quella ehe
poträ essere la nostra vita e possiamo fare una scelta. Siamo noi
ehe scegliamo, non e una ingiustizia di Dio far nascere uno sano e
uno ammalato! Noi siamo come cellule, pre-esistiamo nel pensiero
eterno di Dio. Quando nasciamo, Dio anima questa cellula, l’accende: e in quell’attimo ehe vediamo e scegliamo la quantitä di
prove ehe vogliamo affrontare. In seguito ce ne dimentichiamo
completamente e viviamo la nostra vita senza alcun ricordo di
quella scelta. La cellula e la parte integra di noi, quella ehe non
ha subito il peccato originale perche era stata creata prima di
Adamo ed Eva. Sarä poi questa cellula integra a costituire il no
stro corpo glorioso, uguale al corpo fisico, ma migliore, giovane e
sano — come il corpo di Cristo e della Madonna ehe non aveva
no il peccato originale. La scelta autonoma di un certo tipo di
prova dipende dal coraggio della cellula. Di reincarnazione gli an
geli non parlano».

Perö i grandi spiriti, i geni, le persone eccezionali, sembrano diversi,
piü preparati; sidirebbe ehe avessero alle spalle esperienzeprecedenti...
«Sono esseri come noi, soltanto piü intelligenti. In paradiso
la felicitä e uguale per tutti: e come se fossimo tanti bicchieri e
tante bottiglie: ognuno e pieno in proporzione alla propria capaci
tä di contenere, e gli basta».
NellaItra dimensione sono possihiliprogressi?
«Si, in purgatorio, dove per altro non ci sono punizioni: c’e la
lontananza da Dio. Purificandoci ed evolvendoci arriviamo ad
avere la visione completa del Padre. E l’angelo ci sta vicino anche
in purgatorio. Suo compito e aiutarci a raggiungere la condizione
piü alta».
Le figure di luce ehe certe persone, ehe sono state in punto di morte
e sono poi state riportate in vita, affermano di essersi viste accanto, sono
davvero gli angeli?

«Certamente. Sono gli angeli custodi — e in qualche caso e
Cristo».
C.6e cosa pensa dei cosiddetti «salvataggi angelici»? Certe persone
^ono convinte di essere state salvate dagli angeli.
«Conosco anch’io alcuni di questi casi. In certi casi il salva
taggio viene compiuto dall’angelo custode, in altri casi sono ragazZ1 ehe hanno lasciato la terra in giovane etä. Mio figlio Armando,
per esempio, ha spiegato ehe lui assiste certe persone, ehe ha particolari missioni, per esempio, aiutare ad evitare certi gesti, come il
suicidio. E anche possibile ehe per un attimo siano visti — e chi
Ü ha visti li ha sempre descritti come persone giovani. Le racconto

un episodio ehe mi e stato riferito da Padre Roschini, il sacerdote
ehe mi ha seguito per tanti anni: un sacerdote suo amico, missiouario in Amazzonia, si era perduto nella foresta. Allora si mise a
ptegare invocando aiuto, e di colpo sent'i una voce. Alzö la testa e
vide un ragazzo ehe gli disse in italiano: “Padre, lei si e perduto.
Segua questa direzione...”. E gli indicö un certo itinerario. Il sacer
dote rimase molto meravigliato di aver trovato un italiano nella
foresta amazzonica; tuttavia guardö nella direzione indicata ceicando di ricordare bene le istruzioni. Quando rivolse di nuovo lo
sguardo verso il ragazzo, questo era sparito. Segui la strada ehe gli
era stata indicata, e si salvd...».
Signora, perchepensa di aver avuto il dono di questi contatti?
«Il Signore si serve di tanti tramiti, soltanto Lui sa perche.
Secondo me non ci sono meriti speciali, noi ehe abbiamo questi
contatti siamo come gli altri; forse solo “strategicamente siamo
piü adatti allo scopo. Io ho accettato questi fatti dopo molte esitazioni, e mio marito anche. Oggi ne siamo lieti, perö il nostro norne non deve essere reso noto: non serve, quello ehe conta e il
uiessaggio2».
Come mai oggi tanti messaggi, tanti carismatici ?
«Perche oggi ce ne molto bisogno; la Chiesa e un po carente, e allora Dio si serve di tutti per aumentare la fede. Poi forse
certe cose dette e scritte da laici come me fanno piü impressione,
colpiscono di piü: noi infatti non abbiamo la preparazione pei
scrivere in maniera autonoma certe cose! Infine penso anche ehe
Öio scelga persone poco mistiche, ehe non vivono sempre col io-

2 In eftetti i vari libri contenenti i messaggi della signora Giuliana sono siati stampati anonimi. Quello relativo ai messaggi angelici si intitola / detlalt dellangelo, e puö essere richiesto, come gli altri, alla Libreria Propaganda Mariana,
via Acciaioli 10, 00186 Roma.
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sario in mano, persone da cui nessuno si sarebbe aspettato una
cosa del genere, proprio perche la cosa fa piü effetto, convince di
piü».
Questo dono della scrittura, il contatto con gli angeli, l’ha aiutata a
superare il doloreper la morte di suo figlio?
«Certamente dopo la morte di Armando questo carisma ha
molto aiutato me e mio marito. Tuttavia il nostro ragazzo ci manca, la nostalgia di lui c’e sempre. Lui perö ci ha spiegato ehe il suo
compito era Stare poco sulla terra. Cosi noi ora aspettiamo con fiducia di ritrovarlo in cielo!».
***
Padre Eugenio Ferrarotti e un sacerdote di grande umanita
ed esperienza. Ha pronunciato i voti da piü di cinquant’anni e vive nella congregazione dei Padri di San Filippo Neri. E stato Superiore a Torino e da quasi trent’anni e Superiore della chiesa di
San Filippo a Genova. Da molto tempo si interessa di fenomeni
paranormali per amore del suo prossimo, al fine di comprenderlo,
consolarlo e possibilmente guidarlo anche su queste strade, ehe
possono essere rischiose se affrontate senza prudenza ed equili'
brio. Padre Eugenio e da parecchi anni esorcista per autorizzazione del cardinale Siri e attualmente del nuovo arcivescovo di Ge
nova monsignor Canestri.
Oltre a seguire dall’esterno la fenomenologia paranormale,
Padre Ferrarotti ne e anche protagonista: come egli stesso rivela
in questa intervista, pratica infatti la scrittura automatica — ed c
prevalentemente attraverso questo mezzo ehe awiene il suo con
tatto con l’angelo custode.
Padre Ferrarotti, la realtä dell’angelo custode e un insegnamento uf'
ficiale della Chiesa ?
4Ma certo, e un elemento di fede. Nelle Scritture ci sono cir
ca trecento citazioni sugli angeli, e Gesü stesso ne parla. Quindi il
tacere odierno su questa presenza angelica e un po’ diminuire la
parola del Signore, censurarla e dare interpretazioni non esatte. La
devozione all’angelo custode deve venire subito dopo l’adorazione
alla SS. Trinitä, a Gesü, alla Madonna. L’angelo custode e un do
no meraviglioso di Dio: la nostra anima e contemporaneamente
troppo grande e troppo fragile per essere lasciata sola in questo
mondo. La traversata e cosi delicata e i nostri mezzi cosi poco sicuri, ehe la Bontä Divina si e preoccupata di farci condurre, dalla
nascita alla morte, da un angelo ehe resta sempre al nostro fianco:
dal momento in cui l’anima nostra e uscita dalle mani creatrici del

‘ I
• e jSte S*n° 3 d°P° la morte corporale. La liturgia funebre
aff. ,° ricor a- nella benedizione della tomba si prega Dio di voler
i are quelle spoglie mortali alla vigilanza dell’angelo custode! Si,
sono egli angeli tutt’intorno a noi: essi si illuminano, ci custoI °j1°’J”’1 Sovernano e ci difendono nel nostro viaggio di ritorno
al Padre Celeste».
Come sijaa stahilire un contatto con längelo custode?
co \ nma
tutto Pensandolo: se non lo si pensa, lui e quasi
e
.e mani leßate. Perö ci da ugualmente assistenza e protezione,
li II
^?ante v°lte ci ha salvato da pericoli spirituali e corpora_ . mi° $an Filippo Neri per esempio si trovava un giorno a Rod a m un vicolo molto stretto, fiancheggiato da un fossato profoni °kC°n a.c?ua limacciosa; arrivö una carrozza con quattro cavalli
12zaJ1‘iti
e il santo fu alzato su quasi per i capelli e in quep ° ,m°. salvato. C’e un quadro qui in chiesa ehe ricorda quelcpisodio. Quindi l’angelo bisogna pensarlo, invocarlo e raccomandarsi a lui quando c’e qualcosa di particolarmente difficile. Io
0 accio spesso, soprattutto quando devo parlare con gente diffici e e poco accessibile, o quando ci sono problemi complessi e inncati: mi raccomando al mio angelo, ehe vada dagli angeli di
Amelie certe persone e cominci a sistemarc le cose! Funziona!
yuesta perö non e un’idea mia, e un insegnamento ehe imparai
a Papa Pio XI, ehe una volta confidö a Monsignor Roncalli, il
uturo Papa Giovanni XXIII, ehe quando doveva incontrare certe
persone faceva la commissione al suo angelo custode, e le cose
poi andavano meglio. Io consiglio a tutti di provare! Quindi l’an
gelo bisogna pensarlo, invocarlo, dargli le commissioni, tenerlo occupato, perche lui si rivela a chi lo invoca. Certi santi se lo sentivano accanto, o addirittura se lo vedevano vicino come un bei
giovane, anche senza ali; oppure ne sentivano la presenza ’».
Gli angeli si manifestano sempre informa maschile?
«Per lo piü si, la Scrittura stessa ce li presenta come tali. Ci
sono milioni, miliardi di angeli, non c’e soltanto l’angelo custode.
C e 1 angelo del giorno, l’angelo della nazione, l’angelo della par-

di D‘
P"°’ Per escmP*°’
un grande devoto dell’angelo. «Che l’angelo
lo n accompagni e ti apra le porte», diceva a chi gli chiedeva la benedizio
ne- c suo libro La veritä su angeli e arcangeli Giuseppe Del Ton narra di aver
bed'^0 ’ p6
Pronunciarc queste parole: «Pare impossibile quanto siano obe icnti gh angeli!». E a una signora torinese, Amelia Benedetti, suggeri: «QuanA°1 /c11* | °^no’ *'nv>ami Ü tuo angelo custode». A un’altra signora di Genova,
«p.1. tU|! 3’ C^e
aveva chiesto di assisterla spiritualmene da lontano, rispose:
rega i tuo angelo custode e mandamelo sempre in caso di bisogno...».
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rocchia, l’angelo della comunitä: angeli che hanno compiti speciali,
per esempio aiutare il parroco a portare avanti bene le cose. Gli
angeli sono miriadi e miriadi e costituiscono un ponte tra noi uo
mini e Dio. San Tommaso d’Aquino nella Summa Theologica dice
che nello spazio tra uomini e Dio (lui parla di «interspazio») ci so
no gli angeli che guidano gli uomini, e le cose corporali sono governate da loro: salute, interesse, un po’ tutto».

Quindi tutti dobbiamo pensare gli angeli custodi e possiamo anche
dar loro commissioni...
«Si, e aver tanto rispetto della loro presenza: questo da bam
bini ce lo insegnava la suora, ed e una pedagogia importantissima
per l’infanzia. Se il bambino ne fa tesoro, acquista una delicatezza
di coscienza che e vero, santo timor di Dio».
Padre Ferrarotti, lei ha un’esperienzapersonale con l’angelo custode:
ce ne vuole parlare?
«E una cosa bellissima che e awenuta da se. Io mi occupavo
da anni di parapsicologia e anzi un sensitivo venezuelano che ave
vo incontrato anni fa a un convegno qui a Genova mi aveva detto
che entro sei mesi avrei praticato la scrittura automatica. A una si
mile possibilitä io non avevo mai pensato, tuttavia dopo l’incontro
con quel sensitivo provai. Prima che passassero i sei mesi perd
non ci riuscii. Dopo piü o meno sei mesi riprovai e la mano co
minciö subito a muoversi a gran velocitä: scrivevo con la mia stes
sa calligrafia, un po’ alterata».

Come avviene questa scrittura automatica?
«Prima mi faccio il segno di croce, prego il Padre e faccio il
vuoto mentale. Quando la mente e vuota di pensieri personali
esterni, la mano corre. La mia sorpresa fu che alla fine la firma era
questa: “Sono il tuo angelo custode”. Io all’angelo proprio non
avevo pensato. Da allora perö e sempre andata cosi: ogni volta
che “scÄvo” la firma e dell’angelo».
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seduta del medium fiorentino Roberto Setti4. L'avevo conosciuto
quasi per caso qualche tempo prima e sapevo che in trance produceva materializzazioni di oggetti, in genere preziosi, che venivano ogni volta donati a uno dei presenti. Le materializzazioni si
producevano nelle sue mani, che in quei momenti si illuminavano
di una luce azzurrina che consentiva di seguire tutto il processo.
Ero andato a Firenze con un amico, e pensavo di non poter assistere direttamente alla seduta, dato che il numero dei partecipanti
era ormai completo, ma di seguirla attraverso un altoparlante in
altra sala. Invece Roberto quando mi vide mi fece entrare. A metä
seduta, quando il fenomeno della materializzazione era ormai iniziato, mi sentii chiamare per nome (nessuno in sala sapeva che mi
chiamavo Eugenio): mi accostai al medium e lui mi lasciö cadere
tra le mani una piccola massa cilindrica di un magma incandescente e luminoso, suggerendomi nel contempo di chiudere le ma
ni e di non aprirle fino alla fine della seduta. Io obbedii. Ogni tan
to perö sbirciavo dentro e vedevo che questa luminescenza cambiava un po’ colore e prendeva forma e corpo. Dentro di me pen
savo di essere stato molto fortunato: ritenevo di non partecipare
alla seduta, invece Roberto mi aveva chiamato e in piü mi aveva
dato un oggetto che si stava materializzando tra le mie mani! Mi
chiedevo se sarebbe stato un crocifisso o il volto della MadonnaAlla fine della seduta aprii le mani e vidi un angioletto di argento
sbalzato! Io ero lontanissimo da questa idea, non avevo proprio
pensato che avrei avuto un angioletto! Quella per me e stata una
conferma della mia scrittura automatica, e questo episodio mi ha
fatto anche capire l’aspetto positivo di certe sedute spiritiche, do
ve si presentano soltanto entitä di luce».
Immagino che da allora la sua devozione all’angelo custode sia au-

Scrive spesso?
«No, scrivo di rado, quando ne sento il desidero o quando
ho bisogno di illuminazioni; oppure se voglio sapere se mi sono
comportato bene in certe circostanze, o come posso fare ad aiuta
re qualcuno. Soprattutto questo contatto e per me un grande incoraggiamento. Io ho tanta serenitä dentro, e l’attribuisco a una
grazia che devo a Gesü o all’angelo...».

mentala...
«All’angelo custode vanno la mia devozione e il mio pensiero
costante, e vorrei che tutti amassero questo personaggio invisibile
ma realissimo. Non oserei mai chiedere di vederlo, perö sono convintissimo che mi e vicino. Io penso spesso a queste belle parole
della Sacra Scrittura: “Ecco, io mando un Angelo davanti a te, per
che ti guidi durante il cammino e ti conduca al luogo che ti ho
preparato. Rispetta la sua presenza e ascolta la sua voce” (Esodo
23,20)».
Fei come se lo immagina ?

E sicuro che sia veramente il suo angelo? Non ha mai nutrito dubbi?
«Ho avuto molti dubbi. Poi mi e capitata un’esperienza che
li ha fatti dissipare. Anni fa ebbi occasione di partecipare a una

4 Cerchio Firenze 77. Oltreilsilenzio (Edizioni Mediterranee, Roma 1984).
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«Me lo immagino investito, immerso nella luce. Si, e la luce
ehe puö offrire una rappresentazione dello spirito angelico. Soven
te infatti il mio angelo si firma cosi: “Ti avvolgo nella mia luce ehe
e luce divina...”. Gli angeli non hanno un involucro corporeo, ma
sono occhi ehe vedono, orecchie ehe sentono, mani ehe toccano,
cuori ehe amano. Io non vedo lui, ma e lui ehe vede me, e tanto
mi basta. La conoscenza perfetta dell’avvenire e dell’intimo del
cuore umano e prerogativa di Dio solo; l’angelo conosce l’avvenire
perche esso gli e rivelato per intuizione immediata dallo spirito di
Dio. Del resto, per pura congettura acuta e finissima, egli conosce
i segreti dei cuori: “Il piü difficile per noi e praticare la saggezza
ehe sola conosce i limiti di tutte le cose: la misura!”, cosi mi e sta
to detto. E questo senso della misura gli angeli lo possiedono e lo
insegnano a noi con l’esempio di una bontä premurosa e sollecita».
Qualicose le comunica l’angelo custode attraverso la scrittura?
«Per lo piü cose mie personali. Per questo quando faccio la
scrittura preferisco essere solo. Sono molto contento di questa
possibilitä di contatto con l’angelo, perö non esagero, anzi ne approfitto di rado».
Ilcontatto con l’angelo awienesempreattraverso la scrittura?
«No. Quando non ho tempo di scrivere, o non mi sento di
farlo, e ho tuttavia bisogno di un consiglio perche sono incerto su
qualcosa, mi concentro e sento dentro di me una risposta ehe mi
indirizza. Allora mi sento piü sicuro. Forse la sicurezza ehe ho in
certi momenti nel guidare la gente ehe si rivolge a me, mi viene
da lui, dal mio angelo. Io perö non voglio ehe mi sostituisca, voglio conservare la mia personalitä e la mia individualitä. L’angelo
del resto non interviene nella libertä della persona, aiuta ma rispetta la libertä personale. Come dicono i santi Padri, l’angelo cu
stode ha una missione di pace, di penitenza e di preghiera. Di pa
ce nel seftso ehe libera e impedisce turbamenti esteriori e soprat
tutto dell’anima: questo e un compito grandissimo; di penitenza
nel senso ehe ci fa sentire il rimorso, il quäle viene dalla coscien
za, ma e anche un monito dell’angelo custode; di preghiera in
quanto lui prega per noi perche il suo desiderio e di salvarci. Vorrei indicare anche un altro importantissimo compito dell’angelo
custode: quello di allontanare il diavolo. Infatti l’angelo ci sarä ac
canto al momento della morte, per vincere le sue ultime insidie. E
ci sarä anche San Michele arcangelo, ehe e preposto allo specifico
compito di assistere i moribondi. Negli esorcismi il demonio ha
detto spesso: “Me l’hanno rapito all’ultimo momento!”. Chi puö
averlo fatto se non gli angeli...?».

15. La «mente bicamerale» e la capacitä di

prestare orecchio agli dei

Prima di concludere questa raccolta di tradizioni e testimonianze relative alla figura dell’angelo, si presenta spontanea una

considerazione.
Come si puö desumere da tante opere del passato, in particolare dai testi sacri e dalle grandi epopee di tutti i popoli, in un
tempo lontano l’uomo accettava come cosa naturale la realtä degli
esseri sopranaturali e sapeva prestare orecchio alla loro voce: esisteva, si potrebbe quasi dire, un canale aperto, un filo diretto tra
gli abitanti della Terra e gli abitanti delle sfere superiori.
Oggi, a parte qualche eccezione, il canale sembia chiuso e il
filo diretto spezzato. Ne sono conseguenza il profondo disagio interiore dell’uomo moderno, la sua ricerca
spesso maldestra e
costellata di errori — di soluzioni alternative, la sua crescente no-

stalgia di trascendente e di mistero.
Come si spiega questa interruzione di rapporto? Come mai
non siamo piü capaci di «prestare orecchio agli dei»? Ha un moti
vo questo nostro esser sordi a voci ehe certamente (lo attestano
anche le testimonianze riportate in questo libro) sono ancora
pronte a riecheggiare per noi, ciechi a presenze tuttora disponibili
a starci a fianco?
Una risposta potrebbe venire dalle piü recenti scoperte della
psicologia e della neurologia. Vediamo di ehe si tratta.
Nel suo interessante e documentatissimo hbio II crollo della
mente bicamerale e l’origine della coscienza ehe ha fra gli altri meriti
anche quello — piuttosto raro — di essere di gradevole e fache
lettura, Julian Jaynes, psicologo sperimentale, docente all universitä di Princeton (USA), illustra una teoria da lui stesso elaborata,
ehe risulta illuminante anche con riferimento ai protettori celesti e
ehe perciö mi sembra meritevole di essere qui riferita.
Julian Jaynes prende le mosse dalla nostra attuale conoscenza
della struttura del cervello umano. E ormai ben noto ehe i due
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emisferi cerebrali svolgono funzioni diverse: quello sinistro presiede al linguaggio, alla razionalitä, alla logica, alla vita cosciente:
quello destro e legato all’intuizione, all’immaginazione, alla creativitä, all’emozione. Noi oggi ci facciamo guidare in misura determinante dalla meta sinistra del cervello, mentre awertiamo ben poco
gli impulsi e gli stimoli di quello destro, che l’autore addirittura
definisce «emisfero muto»; esso si rende percepibile solo nei momenti creativi e nelle rare occasioni in cui riusciamo ad avere intuizioni, flash profetici o chiaroveggenti, illuminazioni mistiche,
esperienze religiöse.
Di questo emisfero destro noi conosciamo ancora poco, e la
suggestiva tesi di Jaynes e che esso sia stato un giorno «abitato»
dagli dei, capace di udire la loro voce. La «mente bicamerale» con
entrambe le unitä attive e aperte, sarebbe quindi una forma arcaica: arcaica non tanto nel senso di primitiva, quanto in quello di
remota nel tempo, antica, non piü attuale.
La perditä della capacitä di ascoltare gli dei sarebbe oggi
compensata dalla conquista della coscienza: conquista sofferta e
faticosa, che ha fatto di noi quello che siamo. Nel bene come nel
male.
Jaynes, che e uomo di vasta cultura e ha molto approfondito
lo Studio della storia e delle letteratura classica, riporta poi una
lunga serie di testimonianze letterarie e archeologiche, che mostrano come l’uomo dell’antichitä non fosse in realtä fornito di co
scienza quäle oggi noi la intendiamo, ma si lasciasse guidare dalle
«voci degli dei».
Leggiamo per esempio a proposito dell’I/zWe di Omero: «I
personaggi deWIliade non hanno momenti in cui si fermano a riflettere sul da farsi. Non hanno come noi una mente cosciente, e
certamente non hanno la facoltä di introspezione. Per noi, esseri
dotati di soggettivitä, e impossibile renderci conto in modo adeguato distale situazione. Quando Agamennone, signore di popoli,
sottrae ad Achille la sua amante, e una dea ad afferrare Achille
per la chioma bionda e ad amihonirlo a non colpire Agamennone.
E una dea che sorge poi dalle spume del märe e lo consola nel
suo pianto d’ira sulla spiaggia presso le nere navi, e ancora una
dea che sussurra ad Elena di togliersi dal cuore la nostalgia per la
patria lontana, e una dea che awolge Paride in una nebbia proteggendolo cosi dall’attacco di Menelao, e un dio che induce Glauco
a scambiare le sue armi d’oro per armi di bronzo, sono dei che
guidäno gli eserciti in battaglia, che parlano a ogni guerriero nei
momenti decisivi, che discutono e dicono a Ettore ehe cosa deve
fare, che spronano i guerrieri o li sconfiggono gettando incantesi-
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mi su di loro o diffondendo nebbie nel loro campo visivo. Sono
gli dei che danno inizio alle contese fra gli uomini, che sono la vera causa della guerra e ne decidono poi la strategia. £ una dea che
fa promettere ad Achille che non andrä in guerra, un’ältra che lo
sollecita ad andare, e un’altra che lo äwolge in un fuoco dorato
che sale fino al cielo, e grida attraverso la.gola di lui sul campo
coperto di sangue verso i troiani, suscitando in loro un panico incontenibile. Insomma, gli dei prendono il posto della coscienza.
Le azioni non trovano il loro inizio in piani, ragioni e motivi coscienti, bensi nelle azioni e nei discorsi degli dei».
In Egitto, scrive ancora Jaynes, il famoso ka, interpretato da
gli studiosi come spirito, doppio, forza vitale, fortuna, destino, e
simbolizzato nei geroglifici come due braccia sollevate con mani
aperte distese (il tutto, osserva l’autore, su una base usata nei gero
glifici solo per sostenere i simboli della divinitä), puö essere considerato una sorta di dio personale, una voce-guida che l’uomo sentiva interiormente. Forse la voce di un messaggero divino, di un
protettore o custode.
Numerose, come Julian Jaynes fa notare, le tradizioni analoghe presso civiltä antiche, dalla Mesopotamia ä Israele, al Peru, al
Messico.
Con l’evolversi del pensiero cosciente, lo sviluppo della scrit
tura, la nascita della filosofia, questa mente bicamerale, fonte di
autoritä e di culto, perde la sua identitä e la sua capacitä di porsi
in ascolto. Sparisce il mondo arcaico e nasce il mondo moderno,
ultima fase di un lungo processo di «passaggio da una mente uditiva a una mente visiva». Ciö che noi chiamiamo storia, dice Jay
nes, non e che «il lento ritrarsi della marea delle voci e delle presenze divine».
Jaynes interpreta fra l’altro su questa base anche la storia del
la «presunta caduta dell’uomo». Scrive infatti: «Questa idea strana,
e secondo me falsa, di un’innocenza perduta assume il suo contrassegno proprio nel crollo della mente bicamerale come prima
grande narratizzazione cosciente dell’umanitä. Ed ecco il canto dei
salmi assiri, il lamento degli inni ebraici, il mito dell’Eden, la fon
damentale caduta e la perdita del favore divino che e la fonte e la
premessa delle grandi religioni del mondo. Io interpreto questa
ipotetica caduta dell’uomo come il tentatiyo di uomini da poco
coscienti di narratizzare ciö che era loro accaduto, la perdita delle
voci e delle assicurazioni divine in un Caos di orientamenti uinani
e di egoismi individuali».
La mente, e innegabile, si e venuta sviluppando in maniera
sempre piü unilaterale (emisfero sinistro), tuttavia la «bicamerali-
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tä» non e sparita del tutto, come dimostrano tutta la nostra vita
psichica e i flash dell’emisfero destro, di cui ancora oggi facciamo
esperienza: la predorninanza dell’emisfero sinistro non riesce a
cancellare del tutto l’altra meta del cervello.
Noi siamo infatti pervasi dalla nostalgia della nostra altra
mente, e certi fenomeni ehe ci capita di vivere rimandano costantemente ad essa: fenomeni telepatici e chiaroveggenti, profetismo,
percezioni di voci e di presenze — e, perche no, a volte anche
schizofrenia.
Citando Shelley, il quäle scrisse ehe la creazione poetica e
come «un carbone quasi spento, ehe una qualche influenza invisibile, come un vento incostante, puö avvivare dandogli un tranquillo Splendore», Jaynes afferma ehe l’uomo cosciente di oggi
non e in grado di profetizzare l’approssimarsi o l’allontanarsi di ta
le vento vivificatore.
Tuttavia — anche sulla base di tutte le esperienze ehe figurano in questo libro — ritengo ehe, con un pizzico di ottimismo, si
possa ipotizzare ehe forse lo sviluppo macroscopico dell’emisfero
sinistro potrebbe ormai essere compensato ed equilibrato da una
rivivificazione di quello destro, grazie al quäle, senza rinunciare al
la coscienza e senza quindi ridiventare uomini arcaici, potremmo
ricominciare a sentire la voce degli angeli e degli dei.

TAV. XXXVIII

La terra appartiene all'uomo e il cielo a Dio, ma la scala che unisce cielo e terra e
governata dagli angeli. bi questa piltura che orna un manoscritlo anglossassone deWXI
secolo conservato al British Museum di Londra. vediamo Abramo steso a terra mentre
Dio scende dal cielo sulla scala e gli promette che lo /ara padre di una moltitudine di nazioni

TAV. XXXIX
La Nike (- Vittoria) greca c servita da modello per gh angeli cristiani. Questa
splendida immagine antica di stucco e stata trovata nei giardint della Larnestna. L con-

servata a Roma, al Museo Xazionale.

16. Invece della conclusione, una fiaba su

gli angeli

TAV. XI.
William Blake potenza. energia. solaritd, gloria dell’Arcangelo. Blake fu piltore e
poeta visionario; si ritcneva guidato dagli angeli e diceva ehe i messaggeri angelici erano
stati i suoi maeslri di pittura. Si veda il capitolo 1I

Scrivere una conclusione a un libro ehe si e proposto di raccontare delle «storie» sugli angeli, mi ha creato qualche imbarazzo. Qua e lä, nel corso della trattazione, ho fatto — quasi senza
parere — qualche commento e qualche osservazione sul valore e
il significato ehe queste vicende possono avere ancor oggi per noi:
ma scrivere una conclusione vera e propria e un’altra cosa.
L’unica cosa ehe mi sento davvero di dire e ehe raccogliere
queste angeliche awenture e stato per me motivo di serenitä, sor
presa e allegria: in piü d’una mi sono imbattuta quasi «per caso»,
e addirittura ho avuto l’impressione ehe nei mesi in cui costruivo
il libro il materiale mi sia piü volte piovuto addosso senza ehe io
lo cercassi. Non avrei infatti mai pensato di poterne raccogliere
tanto.
Durante il periodo in cui ho scritto questo libro, le ore della
giornata ehe riuscivo a dedicargli sono state per me le migliori, e
mi e spiaciuto dover a un certo punto constatare ehe avevo finito.
In genere mi capita il contrario: quando un testo e finalmente
pronto per essere consegnato all’editore, sono contenta. Questa
volta e come se dovessi staccare forzatamente da me un vecchio
amico ehe conosco e amo da sempre e col quäle negli ultimi tem
pi ho riallacciato un caldo legame. So ehe potrö richiamare questo
amico ogni volta ehe vorrö, perö smettere di occuparmi direttamente di lui mi procura un filo di malinconia... In altre parole,
questo libro vorrei continuare a scriverlo ancora a lungo, proprio
per le sensazioni di gioia e armonia ehe i suoi protagonisti, gli an
geli, mi hanno comunicato — e ehe, spero, comunicheranno in se
guito anche ai lettori.
Per tutti questi motivi non mi sono sentita di scrivere una
conclusione vera e propria: preferisco lasciare aperto il discorso e
considerare questo libro il primo capitolo di una lunga storia an
cora da scrivere.
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Mentre stavo lavorando agli ultimi capitoli del libro e mi
chiedevo come avrei potuto concluderlo, una persona gentile che
non conosco (forse un lettore dei miei articoli) mi ha inviato —
cosi, senza motivo — una fiaba di Andersen che si intitola «L’an
gelo»: una fiaba dolce e piena di poesia che offro ai lettori al po
sto della conclusione. Eccola: io vi ho trovato qualche elemento
giä incontrato nei capitoli precedenti — e forse e qualcosa di piü
di una fiaba.

L ’angelo
Ogni volta che un bambino buono muore, scende sulla terra
un angelo del Signore, prende in braccio il bimbo morto, allarga
le grandi ali bianche e vola in tutti i posti che il bambino ha amato; poi coglie una manciata di fiori, che porta a Dio, affinche essi
fioriscano ancora piü belli che sulla terra. Il buon Dio tiene i fiori
sul suo cuore, ma a quello che ha piü caro di tutti da un bacio, e
questo riceve la voce e puö cantare nel coro dei beati.
Tutto questo veniva raccontato da un angelo del Signore
mentre portava un bambino morto in cielo, e il bambino lo sentiva come un sogno; e volavano per la casa, nei luoghi dove il bam
bino aveva giocato, e poi nei deliziosi giardini pieni di fiori bellissimi.
«Quäle dobbiamo prendere da piantare in cielo?» chiese l’an
gelo.
Nel giardino si trovava un alto roseto, ma un uomo cattivo
aveva spezzato il fusto, cosi tutti i rami pieni di grandi gemme
sbocciate a meta, si erano piegati e appassivano.
«Povera pianta», disse il bambino, «prendi quella, cosi poträ
fiorire vicino a Dio».
E l’angelo raccolse quella pianta, e diede un bacio al bambi
no, cosi egli apri un po’ gli occhietti. Colsero quei magnifici fiori,
ma presero anche la disprezzata calendula e la selvatica viola del
pensiero.
«Adesso abbiamo i fiori», disse il bambino, e l’angelo annui,
ma ancora non volarono verso Dio. Era notte e c’era silenzio; ri
masero nella grande cittä e volarono in una delle strade piü strette, dove si trovava un mucchio di paglia, cenere e spazzatura: c’era
stato un trasloco, e dappertutto c’erano pezzi di piatti, schegge di
gesso, cenci e roba scartata.
E l’angelo indicö, in tutta quella confusione, alcuni cocci di
un vaso di fiori; li vicino c’era una zolla di terra che era caduta
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fuori dal vaso, ma che era nmasta compatta a causa delle radici di
un grande fiore di campo appassito, che non valeva piü nulla e
per questo era stato gettato via.
«Portiamolo con noi!», disse l’angelo, «poi, mentre voliamo, ti
racconto perche».
E cosi volarono e l’angelo racconto:
«Laggiü, in quella strada Stretta, in un seminterrato, viveva
un povero ragazzo ammalato; fin da piccolo era rimasto sempre a
letto, quando proprio si sentiva bene poteva camminare per la
stanza con le stampelle, ma non poteva fare altro. In certi giorni
d’estate i raggi del sole arrivavano per una mezz’ora nella stanzetta
del seminterrato, allora il ragazzino si metteva seduto a sentire il
caldo sole su di lui e guardava il sangue rosso che scorreva nelle
sue dita sottili che teneva davanti al viso. In quei giorni si poteva
dire: “Oggi il piccolo e uscito!”.
Il ragazzo conosceva il verde primaverile del bosco solo per
che il figlio del vicino gli portava il primo ramo di faggio con le
foglie, e lui se lo alzava sul capo e sognava di trovarsi sotto i raggi
del sole che splendeva e gli uccelli che cantavano. Un giorno di
primavera il figlio del vicino gli portö anche dei fiori di campo, e
tra questi ce n’era per caso uno ancora con le radici: perciö fu
piantato in un vaso e messe sulla finestra vicino al letto.
Il fiore, piantato da una mano amorevole, crebbe, mise nuovi
germogli e ogni anno fiori. Questo divenne il paradiso meraviglio
so del ragazzo, il suo piccolo tesoro sulla terra. Lo bagnava e lo
curava e si preoccupava che ricevesse anche l’ultimo raggio di so
le che penetrava dalla bassa finestrella; e il fiore cresceva anche
nella fantasia del ragazzo perche fioriva per lui, per lui emanava il
suo profumo e gli rallegrava la vita. E quando il Signore chiamö il

ragazzo, egli si volse, morendo verso quel fiore.
Da un anno ormai e presso Dio, e per un anno intero il fiore
e rimasto abbandonato sulla finestra ed e appassito. Per questo e
stato gettato tra la spazzatura durante il trasloco. E proprio quel
fiore, quel povero fiore appassito noi l’abbiamo messo nel nostro
mazzo, perche quel fiore ha portato piü gioia che non il piü bei
fiore del giardino reale».
«Ma come mai sai tutte queste cose?» domandö il bambino

che l’angelo portava in cielo.
«Le so perche io stesso ero quel povero ragazzo malato che
camminava con le stampelle!» spiegö l’angelo. «E conosco bene il
mio fiore!».
Il bambino spalancö gli occhi e guardö il viso bello e felice
dell’angelo; in quel momento giunsero in cielo, dove c’era gioia e
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beatitudine. Dio strinse al cuore il bambino morto e subito gli
spuntarono le ali, come all’altro angelo, e insieme volarono via, tenendosi per mano.
Poi Dio strinse al cuore il mazzetto di fiori e bacid quel povero fiore di campo appassito, ehe subito ebbe voce e cantö con
tutti gli angeli ehe volavano intorno a Dio: alcuni vicinissimi, altri
in grandi cerchi intorno a Lui, e altri ancora molto piü lontani,
nell’infinito, ma tutti ugualmente felici. E tutti cantavano, piccoli e
grandi, anche il bambino buono e benedetto, e quel povero fiore
di campo ehe era appassito ed era stato gettato nella via stretta e
buia, tra la spazzatura di un trasloco.
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