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Sul dharma
 

 
 

Il dharma consiste nell’adempiere alle inerenze proprie dell’azione 
da compiere. Il termine solitamente usato per tradurlo è “azione equa-
nime” o, anche, onore. L’adesione al dharma necessita prima della sua 
identificazione e in questo aiuta la comprensione del proprio asrama. 
Sei un capofamiglia (ossia indossi le responsabilità di una famiglia): 
moglie, madre, lavoratrice. Quindi l’essere che sei ha indossato questi 
ruoli affinché ci sia l’apprendimento, l’esperienza. In questo dharma, in 
questa fase della tua vita, devi svolgere la tua sadhana. Hai identificato 
tre momenti: moglie, madre, lavoro. C’è poi il quarto: tu in quanto te 
stessa, quei rari momenti da dedicare a te, che possono essere usati per 
divertimento, rilassamento, riposo, introspezione, silenzio.

L’essere che sei si manifesta prevalentemente in tre sfere ove agisce 
contemporaneamente, in ciascuna delle quali è possibile identificare una 
modalità equanime di azione.

Nella sfera grossolana che possiamo leggere come “Ordine” viene 
consigliata l’azione con il distacco dai suoi frutti: il non attaccamento. 
Qualsiasi azione che compi nel grossolano come moglie, madre, lavora-
trice, va compiuta nel distacco dai frutti. Tutte le conseguenze relative a 
figli, marito, lavoro, tempo libero, non sono “tue”, non puoi appropriar-
tene, appartengono a loro.

Nella sfera sottile dei sentimenti, che possiamo intendere come quella 
pertinente al Divino viene consigliata l’azione dedicata a Dio (personale o 
impersonale): tutto è suo o espressione della sua Volontà. Qualsiasi azio-
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ne/stato/sentimento/emozione che provi nella sfera sottile come moglie, 
madre, lavoratrice, essente va dedicata/riconosciuta come Sua. I figli, il 
marito, il lavoro, il tempo libero, sono “Suoi”, non ti appartengono se non 
come opportunità per adorare il Divino nella molteplicità delle Sue forme.

Nella sfera causale che possiamo leggere come “Conoscenza/Vidya” 
viene consigliata la discriminazione e il distacco. Qualsiasi pensiero che 
attraversa la sua mente va discriminato nel distacco. Qualsiasi pensiero 
inerente i figli, il marito, il lavoro, il tempo libero, va discriminato nel 
distacco. Discriminare nel distacco, inizialmente significa, riconoscere 
se esso sia oggettivo o soggettivo, ossia va trovato il suo grado di realtà 
oggettiva. “Questo pensiero serve allo svolgimento dell’azione di servi-
zio (solitamente si pensa nella fase di studio/preparazione dell’azione e 
nella fase finale di valutazione) o è un pensiero sterile per l’azione che 
però diviene fertile e inutile vasana?”.

“Mio figlio non mi parla. Quale problema ha? Come posso aiutarlo? 
L’ho aiutato bene? Etc. Etc.”

“Mio figlio non mi parla. Oddio, non mi vuole bene. Non compie il 
suo dovere. Tratta la sua mamma senza rispetto. Etc. Etc.”

Discriminando nel distacco, le prime frasi sono oggettive, ossia sono 
necessarie allo svolgimento di una qualche azione nel grossolano. Le 
seconde frasi si riconoscono invece come non oggettive, con un grado 
di realtà inferiore, perché create da paure e mancato distacco dai frutti 
delle proprie azioni (ruolo di madre).

Questa modalità di vita, che possiamo chiamare tradizionale, propria 
di tutti i rami tradizionali, solitamente fa parte dei Piccoli Misteri e tutte 
le vie fanno riferimento ad essa, quali siano i nomi che utilizzano per 
indicare i vari passaggi o quale che sia la figura ritenuta fondatrice di 
quella determinata via.

Solitamente l’attribuzione di queste “conoscenze” come proprie di 
una determinata figura fondatrice indica solo che quella persona non 
riuscì a realizzare l’universalità di quella conoscenza o non ebbe accesso 
alla sua unicità: non seppe riconoscerla in (o non ebbe accesso ai testi 
di) Pitagora, Parmenide, Platone, Plotino in Occidente e Gaudapada e 
Shankara in Oriente, o altri.

(Acusmatici/Dialogo 06/01/10)
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Illuminazione, prima, durante e dopo 

 
 

Ogni ricercatore vuole l’illuminazione. Gran parte delle persone la 
sente come uno stato di continua beatitudine e unità e crede che una volta 
raggiunto questo, la vita sarà per sempre facile e semplice, a causa di 
quest’eterna espansione nell’oltre.

Mentre è vero che esiste quello che si definisce « l’esperienza dell’illu-
minazione » che possiede tutte queste caratteristiche, la vera vita illuminata 
è qualcosa di molto diverso. La beatitudine non è l’esperienza emozionale 
che conosciamo attraverso l’ego. E’ al di là di questa. La verità è rivelata 
per così dire in tempi supplementari, pezzo per pezzo, in relazione alla 
nostra graduale presa di coscienza di che cosa siamo e alla perdita della 
nostra identità legata all’ego. Alcune parti del processo sono garantite : 
dobbiamo per primo riconoscere che siamo al di là del corpo-mente fino al 
momento in cui accade un cambiamento di prospettiva, di situazione, però 
in seguito dobbiamo precipitare e scendere dal picco dell’illuminazione. 
Dobbiamo avere il coraggio di ammettere che ogni esperienza si decolora 
anche dopo qualche anno, che possiamo di nuovo perdere la chiarezza e 
che l’identificazione con la mente può ritornare. Nulla è permanente e per 
raggiungere vette più alte dobbiamo passare da diverse vallate.

L’insuccesso è una parte essenziale del sentiero. Quando otteniamo un 
successo spirituale, il nostro ego cresce in proporzione, quando abbiamo 
un insuccesso, esso diminuisce ed è triturato.

åL’esperienza dell’illuminazione è la fine della ricerca, ma sicuramen-
te l’inizio del cammino. (O come dico spesso la ricerca si muove dalla 
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dimensione orizzontale a quella verticale.) Spesso è necessaria la perdita 
dell’esperienza per essere veramente impegnati nella disciplina della vita 
spirituale.

Ciò che rimane è che siamo confrontati costantemente con le nostre 
mancanze, paure attaccamenti e disperazioni.

Dobbiamo aprirci e aprirci in profondità nel dolore e nella paura, perché 
ci cuocia, ci spezzi e ci polverizzi, in modo che possiamo sparire come 
sè separato.

Se non abbiamo la giusta comprensione, il giusto contesto, le vallate 
sono difficili da percorrere. Quanto segue è il mio proprio percorso in 
questo processo. Possa essere di aiuto ad altri viaggiatori in cammino.

Negli anni novanta la vita sembrava quella che avevo voluto. Almeno 
esternamente. Vivevo in India in una zona molto bella fuori città. Ero un 
membro rispettato dell’ashram di cui facevo parte. Amavo il lavoro che 
facevo come terapeuta, la relazione affettiva in cui mi trovavo era bellis-
sima, allegra e gratificante. Almeno è quanto raccontavo a me stessa. La 
casa che avevamo costruito era splendida : avevamo servitori, gatti, cani 
e pesci nella vasca ecc.

Vivevamo la vita felice dei neo-sannyasin. La meditazione giornaliera 
era piacevole; potevo adagiarmi nel conforto di sapere come abbandonare 
la mente ed esperimentare beatitudine. Avevo trovato un rifugio dal dolore. 
Cosa potevo chiedere di più ?

Mi dicevo che ero appagata, negando il fatto che mi sentivo inferiore 
al mio compagno perché partecipavo con meno denaro, che ero profon-
damente insicura sulle mie capacità di terapeuta e vari altri fatti minori.

In fondo il diniego era diventato quasi un modo di vivere e posso vedere 
retrospettivamente che lo sapevo da sempre in modo vago, ma era troppo 
pericoloso ammetterlo a me stessa. La compensazione era un’arte in cui 
ero molto abile sin dalla tenera infanzia.

Poi un bel giorno il mio amante mi lasciò. Profondo fu il buco in cui 
caddi; mi sembrava anche che ogni volta che vi cadevo, diventava sempre 
più profondo. Determinata a finirla una volta per tutte (l’ego pensa sempre 
in termini di soluzioni permanenti) mi buttai a capofitto in questo abisso 
per circa un anno, facendo un’intensa terapia, finché scoprii il gruppo di 
consapevolezza intensiva. In questo gruppo ti chiedi il koan : « Chi sono 
io ? » dal mattino presto fino a tarda sera. I risultati furono sorprendenti.
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Durante l’anno successivo participai a ognuno di questi gruppi di tre 
o sette giorni. Di solito mi ci volevano 24 ore di intensa lotta prima di 
esplodere in un’altra dimensione, nel regno dell’unità, della chiarezza e 
della pace. Divenni una drogata di questi stati trascendenti perché mi sol-
levavano immediatamente lontano dal mio dolore irrisolto. Imparai come 
« ottenerlo ». I koan esplosivi divennero la mia specialità.

Per qualche tempo questi stati duravano finché frequentavo il gruppo, 
ma poi cominciai a notare che questi stati rimanevano. La chiarezza non 
mi lasciava più e la pace era più o meno sempre presente. In altre parole 
avevo accumulato una gran quantità di energia (shakti).

Vennero poi grosse rivelazioni e squarci d’intuizioni. Ero finalmente 
libera da ogni mia sofferenza! Mi ricordo anche di frasi immediatamente 
respinte del tipo : « Ora non dovrò più preoccuparmi per i soldi, ho tutto 
quel che desidero ». « Ora non devo più agitarmi riguardo al sesso e alle 
relazioni perché sono al di là di tutto questo ! »

L’ego era sempre accanto in agguato e in un certo modo lo sapevo, 
ma ero troppo ignorante dei veri meccanismi della mente, per realizzare 
quello che significava. Mi dicevo che ero libera dall’ego poiché ne ero 
consapevole.

Consultai quello che Osho descrive al riguardo, per capire la mia situa-
zione, ma non trovai molto. Forse non sapevo come formulare la domanda 
perché credevo di essere già illuminata, ma comunque non trovai nulla di 
veramente utile.

Mi sentivo molto sola e pensai che era quello che egli voleva dire 
quando affermava che alla fine sei solo e così decisi di fidarmi della mia 
esperienza. Per qualche tempo incontrai una donna che sosteneva di essere 
illuminata e che mi aiutò a chiarire qualche dubbio. Per di più mi diede 
tutte le conferme su quanto stavo cercando ! (Questo è esattamente quello 
che la mente vuole: conferme, e così inconsciamente cerchiamo qualcuno 
che ce le possa dare)

Comunque l’esperienza dominante era la gioia e la pace. La trasfor-
mazione era evidente e profonda. Volevo immediatamente comunicarla a 
chi la volesse ascoltare. Vi era in me il senso genuino e ingenuo di aiutare 
gli altri a liberarsi dal dolore. Per quanto potessi vedere, l’intenzione era 
pulita ed innocente. Non sapevo che finché c’è un ego l’intenzione non è 
mai pura al 100%.
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Qualcuno poi descrisse la gente che dichiara prematuramente la loro 
illuminazione, come bambine che si vestono con gli abiti della madre e 
mettono i tacchi alti facendo finta di essere adulte. Ora, guardando indie-
tro vedo che era quello, in fondo. Ero una bambina con un sacchetto di 
caramelle che volevo distribuire.

Ed anche se gli amici mi evitavano come la peste, qualcuno cominciava a 
presentarsi per ascoltare quanto avevo da dire. Molti ricercatori oggi (come 
io prima) vogliono solo una cosa: trovare una scorciatoia per liberarsi in 
fretta dalla sofferenza, ed io ne avevo di scorciatoie da proporre!

Naturalmente mi mostravano rispetto e riverenza: generavo una quantità 
d’energia cosmica; nella stanza chiunque poteva sentirla e la persona a cui 
rivolgevo la parola o lo sguardo, si trovava per un pò in uno stato al di là 
della mente. Anch’io mi sentivo volar via. Ero ammirata e riverita. E in 
fondo mi sentivo degna di questo amore.

L’orgoglio cominciò ad insinuarsi. Dopo tutto una persona che era stata 
tanto umiliata (io) ce l’aveva fatta ed era diventata qualcuno. Vedevo l’or-
goglio, ma dicevo che dal momento che lo notavo, non aveva importanza. 
Tutto avveniva nell’UNO e quindi era temporaneo. La mia fama crebbe, 
sempre più gente veniva ai satsang e aveva delle esperienze di risveglio. 
Era la prova che ero nel giusto ed il mio ego si gonfiava un pò di più.

Ogni tanto la vecchia insicurezza bussava alla mia porta, ma non volevo 
aprire. Non volevo riconoscere che esisteva ancora.

Devi capire la grande sottigliezza della situazione. Senti che hai trasceso 
la sofferenza, che era il motivo della tua ricerca. Realizzare però che non è 
vero, non è facile. L’ego lo combatte. L’anima ha un impronta di protezione 
dell’ego che ha secoli di vita. Non cede così facilmente.

Per molti anni nel nostro cammino, tutto ciò che desideriamo è di essere 
liberi dalla sofferenza. Solo più tardi la nostra intenzione diventa abbastanza 
pura per desiderare solo quello che è, per quanto sia penoso e scomodo.

Così mi sentivo molto espansa, perché il risveglio era forte e potevo 
incanalare enormi quantità di energia, ma non sapevo che erano tempora-
nee e colorate dall’ego. Tutto il tempo il mio ego si allargava al di là delle 
più incredibili fantasie, senza che me ne accorgessi. Divenne sempre più 
trasparente, accorto e spirituale, raccontava a se stesso che non era nes-
suno e che non c’era nemmeno!! Riusciva veramente bene nell’intento di 
prendere in giro perfino se stesso.



6 Vidya Bharata  - Quaderno n. 108

L’ego è molto abile. Dal momento che condividevo con i miei studenti 
ogni trabocchetto, pensavo di esserne libera. E non vedevo che il fatto di 
condividere le esperienze non era sufficiente ad abbattere l’ego. E’ neces-
saria un’assoluta dedizione e la volontà di essere vigile costantemente. 
Credevo che il fatto di condividere era di per sè essere onesto e vigile. E 
in un certo modo era anche vero.

L’esperienza dell’illuminazione è sempre un misto di intenzione chiara 
ed onesta e di un ego affamato di potere. Se non abbiamo un maestro vi-
vente al momento del risveglio, siamo nei pasticci. In quei momenti non 
possiamo viaggiare da soli ; precisamente perché possiamo vedere a mala 
pena l’ego da soli.

La mia fama cresceva e viaggiavo per tutto il pianeta senza sosta, pen-
sando di fare qualcosa di molto valido per l’umanità. Ora vedo che era di 
nuovo la vecchia storia primitiva : avevo bisogno di aiutare tutti quelli che 
soffrivano altrimenti non avevo il diritto di vivere.

Dopo due anni di questa vita ero esausta. Il corpo era affranto e fui 
sconvolta scoprendo che il primo pensiero che mi venne, quando il dottore 
mi disse che dovevo riposare, fu: « Chi mi amerà adesso? »

In un certo modo fu l’inizio della caduta. Naturalmente, onesta com’ero, 
condividevo tutto questo con gli studenti durante il satsang, mostrando 
loro quanto ego accompagna l’esperienza del risveglio. Condivisi la mia 
sofferenza e i miei errori, ma trovai con meraviglia che non molti volevano 
ascoltare la verità a meno che non fosse beatificante. Durante i quattro anni 
del mio insegnamento, trovai pochi disposti ad ascoltare la verità. Molti 
vengono ai satsang per trovare delle scorciatoie o per adorare qualcuno. 
Non molti vogliono ascoltare quel che riguarda il diligente lavoro di pu-
rificazione della mente e la guarigione delle nostre ferite.

Infatti durante i nuovi satsang, come li chiamo, circolano numerose 
storielle sul lavoro su se stessi. La bellezza ed anche la difficoltà dei nostri 
tempi è che per la conoscenza spirituale ed i suoi segreti basta solo cliccare 
con un mouse. Tutti gli scritti sono pubblici. In passato questo non era 
possibile, l’informazione veniva data a seconda dell’avanzamento e della 
pratica spirituale del discepolo/studente.

Ora non dobbiamo praticare la meditazione o fare qualche lavoro per 
ricevere l’insegnamento e quindi il pericolo è che l’assorbiamo solo in-
tellettualmente. Nel frattempo trovai una nuova relazione affettiva (con 
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proteste iniziali da parte mia) e questo fu per me un altro modo di verificare 
la realtà delle cose.

Presi un anno sabbatico e affrontai molte vecchie sofferenze legate 
all’infanzia e alla solitudine attuale. Prima i miei vecchi amicii mi avevano 
disprezzato, ma ero stata accolta a braccia aperte dalla comunità del neo-
satsang, ora però la comunità del satsang mi aveva respinta. Non avrei do-
vuto provar dolore ed essere onesta su questo. Alla fine tuttavia, fui capace 
di accettarlo e viverlo senza ulteriori manipolazioni. Passai qualche mese in 
silenzio e sentii di nuovo il bisogno di meditare. (Naturalmente negli anni 
in cui non ero nessuno, non c’era nessuno che meditava). Eppure durante 
tutto il tempo assaporai la beatitudine e la pace di essere in unità con tutto.

Poi venne il colpo duro. Alla mia migliore amica e partner fu diagno-
sticato il cancro. Per qualche mese ci siamo fatte coraggio dicendo che era 
o.k., che non sentivamo nè paura nè sofferenza, che morire era altrettanto 
buono quanto vivere e che ciò che viene se ne va un giorno. Poi siamo 
crollate entrambe. Passai le ultime settimane al suo fianco curandola, finché 
morì tra le mie braccia.

Questo fatto mi fece a pezzi. C’era troppo dolore. Ero sopraffatta, con-
sumata, senza aiuto e non pretesi più nulla, nemmeno di poter offrire la 
benché minima scorciatoia o miracolo. Naturalemente venne sempre meno 
gente. Mi resi conto lentamente che rimaneva solo un pugno di cercatori 
sinceri ai quali potevo offrire solo la mia amicizia, una limitata esperienza 
e un pò di saggezza.

Realizzai che avevo bisogno di una guida. Cercai dappertutto tra le 
antiche e moderne saggezze, finché trovai il mio nuovo maestro Aziz. I 
suoi colpi duri alla zen erano dolorosi e non li apprezzavo, ma col tempo 
capii e ricevetti una mappa della realtà che era in risonanza con me.

Il mio vecchio maestro era stato troppo aperto, troppo ricco di indicazio-
ni perché io potessi discernere un sentiero chiaro e pratico. Parlava di tante 
pratiche e mi lasciava scegliere. Questo mi aveva portato dov’ero adesso. 
Provavo rispetto e gratitudine per lui, ma avevo bisogno di qualcosa di più.

Avevo bisogno di una guida vivente. Ora avevo trovato questo inse-
gnamento preciso che risuonava nella mia anima come un riflesso della 
realtà. Egli mi guidò nella mia pratica e m’insegnò un metodo totalmente 
nuovo di meditazione. Mi disse di smettere di insegnare, ma avevo paura 
perché era il solo reddito che avevo.
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Credevo di aver bisogno di soldi, avevo bisogno di essere riconosciuta 
e di mantenere una posizione (più per me che per gli altri). Ma soprattutto 
avevo bisogno di non informare me stessa che era tutto finito. Che avevo 
avuto un’apertura immensa e un’esperienza d’illuminazione, durata anni, 
ma che ora questa stava spegnendosi poco alla volta.

Poco alla volta compresi che la corruzione è in tutti noi e che non è 
possibile essere totalmente incorrotti. Dopo tutto, quello che facciamo, lo 
facciamo quasi sempre per noi stessi. Continuando i miei insegnamenti e 
incontri con i ricercatori, avrei potuto nascondermi che non tutto era finito. 
Avrei continuato a sognare ancora un pò e raccontarmi che sarebbe rico-
minciato come prima. O peggio avrei potuto criticare la poca motivazione 
dei ricercatori se non fossi stata più richiesta.

Ma la vita è generosa se l’intenzione è onesta. Pregavo giornalmente per 
la verità e le preghiere sincere sono sempre ascoltate. Partii per l’occidente, 
ritornai al mio paese natale, ma trovai difficile riadattarmi a quella cultura 
dopo 16 anni in India. Ci fu un momento in cui i soldi erano finiti. Amici 
e familiari ci aiutavano a sopravvivere. Crollai. Tutto il lato ombra della 
mia personalità apparve.

L’ego era diventato piu forte(cresce in concomitanza alle nostre rea-
lizzazioni: più potenti diventiamo e più forte diventa l’ego.) Il super-ego 
ritornò con la sua vendetta. L’autotortura e l’autoaccusa assunsero le 
forme di un tornado. L’Ombra era presente e si manifestava chiaramente 
e a voce alta. Pensavo di aver trovato la mia ombra tanti anni prima, ma 
non in quella profondità. Mi resi conto che l’ombra si rivela rispetto alla 
quantità di luce, più c’è luce e piu forte è l’ombra.

Tutt’a un tratto fui di nuovo identificata con ogni singolo pensiero. 
Ero emotiva dalla mattina alla sera tranne quando meditavo. E meditavo, 
eccome! e pregavo e mi muovevo per tenere a bada la depressione finché 
fu impossibile impedirla. Ero in inferno e capii che la guarigione doveva 
avvenire proprio qui in inferno.

Non c’erano più soldi, trovai un impiego come donna delle pulizie ed 
ero pronta a trovare qualsiasi lavoro, sempre con la segreta speranza che 
dopo questa prova tutto era finito, che un miracolo sarebbe avvenuto e sa-
rei stata di nuovo innalzata nell’empireo. La vita sarebbe stata per sempre 
felice. Ma la verità non vive alla presenza della speranza. Abbandonare le 
nostre speranze è uno dei prezzi da pagare per la perla senza prezzo. L’ego 
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gridava, urlava. Non voleva separarsi dai tempi gloriosi. Tutta la mia vita 
con le sue sofferenze non digerite e negate, ritornò in superficie per un 
altro giro. Pensieri di suicidio divennero i miei compagni.

Senza l’aiuto del mio compagno e di alcuni cari amici, familiari e un 
buon guaritore, sarebbe stato più difficile. L’amore che ricevevo mi soste-
neva e mi curava. Tuttavia mi sentivo persa, non sapevo bene cosa stava 
succedendo. Avevo bisogno di aiuto.

Una cosa era certa. Non c’era una via d’uscita ma solo una via dentro 
e attraverso, il mio solo interesse fu di rimanere presente nel dolore e in 
qualunque emozione si presentasse. Mi sentivo sottoterra come non ero 
mai stata. In seguito cominciò a balenarmi l’idea che il fatto di scendere 
così in basso in realtà ci faceva salire in alto.

Fui grata ad Aziz di essere venuto in occidente per un altro ritiro silen-
zioso! Ma alla fine della settimana annunciò che sarebbe andato a vivere in 
solitudine e che non sarebbe più stato disponibile come guida e insegnante! 
Di nuovo mi ritrovavo da sola e non sapendo cosa stava succedendo pregai 
per avere aiuto.

Ebbi allora la fortuna di trovare per caso un libro intitolato « A metà 
strada verso la montagna » di Maria Caplan. Esso mi procurava i pezzi 
mancanti alla mia comprensione. Era un libro che parlava di me. La mia 
storia in dettagli. Lì lessi tutto quello che riguardava i tranelli in cui ero 
caduta. Mi diede una visione chiara del processo e del contesto in cui mi 
trovavo.

Leggere quel libro fu come ritrovarsi in ritiro. Mi ricordò più volte che 
vi era una forza di guarigione in questa crisi. Era quello che volevo. La 
mia dignità fu risanata quando cominciai a capire che essa era una risposta 
meccanica della mente e non una sconfitta o impresa personale. La mia 
sofferenza fu più dignitosa.

Capii che la disillusione è non solo necessaria sul cammino, ma un vero 
dono della grazia divina. E’ come essere svezzati dal seno di Dio e aver il 
permesso di camminare. Per forza barcolli a destra e a sinistra, come ogni 
bambino ai primi passi, ma alla fine trovi il tuo equilibrio e cammini. La 
caduta dal paradiso sembra parte integrante del processo d’illuminazione. 
Infatti molti insegnanti affermano che devi guadagnartelo per meritarlo. 
Quando realizziamo che il sentiero sul quale camminiamo non è quello 
che credevamo e che la realtà è qualcosa di completamente diverso dalle 
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fantasie che avevamo su di essa, siamo sconvolti. Non è una transizione 
facile da farsi. E’ estremamente dolorosa e sembra di essere spellati vivi. 
Eppure questa sofferenza ci apre magicamente la profondità di quello che 
veramente siamo.

L’illuminazione avviene quando abbracciamo la nostra oscurità allo 
stesso modo. Realizziamo che la nostra realtà umana ci sarà sempre, che la 
sofferenza è parte integrante della vita umana. Soffriamo sia consciamente 
che inconsciamente. Realizziamo che la libertà che avevamo pensato di 
trovare nella beatitudine e gioia del picco dell’Illuminazione, non è affatto 
la vera libertà. E’ più profonda. Significa accettare veramente quello che E’.

Non appena giunta alla fine del libro lasciai del tutto la presa, l’abban-
dono fu completo. Rinunciai a tutte le attività d’insegnmento, annullai il 
biglietto per l’India e ora sono pronta per un nuovo capitolo in quest’av-
ventura chiamata vita. Questa volta può capitare proprio qui dove sono. E 
sinceramente non so proprio dove mi porterà.

Nessuna speranza, nessun progetto.
      Om shanti

          Rani
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Ascesi nel cristianesimo e nell’induismo
 

Swami Yogananda Giri 

Le religioni sono diverse, ma la spiritualità che le sostiene è unica. Il 
termine spiritualità è di ordine universale, esso tende a indicare quella 
vita che lentamente nasce nella parte più profonda di noi stessi e che è 
indefinibile perché si rinnova continuamente. Tutto ciò che si manifesta 
(simboli, idee, credenze) non è altro che l’involucro mutevole a seconda 
delle diverse dottrine e delle diverse nozioni di Dio che l’uomo elabora 
quando si pone il problema della sua salvezza. Ma se prendiamo la parola 
religione, nel significato di sforzo dell’uomo per realizzare un più alto 
livello di coscienza, trasformare il suo essere, allora nell’ambito delle 
varie visioni, per quanto diverse siano, scopriamo una vera unicità d’a-
spirazione, un compimento, nel senso di uno schiudersi, di uno sbocciare 
verso la nostra natura divina.

Non credo che il questionare sui principi o sulle dottrine abbia contribu-
ito ad aumentare nell’uomo l’amore o la mutua comprensione, ma spesso, 
al contrario, ha creato barriere e divisioni.

Se invece consideriamo la vita dei grandi mistici, a qualsiasi religione 
essi appartengano, vediamo che in essi si compie una specie di realizzazione 
spirituale che li rende tutti fratelli in uno slancio di amore per l’umanità 
intera. Tutti questi grandi esseri e coloro che aspirano alla ricerca di Dio, 
hanno intrapreso quel sentiero trasformante che è l’ascesi. In sanscrito per 
definire l’ascesi si fa riferimento a due concetti: si parla di tapas e sadha-
na, termini che racchiudono l’idea della vita spirituale e della sua pratica.

Ascesi etimologicamente significa pratica spirituale, applicazione, eser-
cizio. Tapas significa ciò che brucia, calore, aspirazione, austerità, quindi 
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esso brucia ogni impurità e sviluppa l’aspirazione spirituale. Sadhana 
significa ricerca della verità, pratica, indica tutte le vie attraverso le quali 
si arriva a conoscere quella verità.

Infatti, a seconda dei temperamenti dell’uomo, si percorrono tre vie: la 
via della devozione, quella della conoscenza e quella dell’azione. Esse non 
sono mai isolate l’una dall’altra, s’integrano e si completano. In nessuna 
via sono escluse le altre.

Ricerca e purificazione sono mezzi necessari per la vera trasformazione 
dell’essere, per la realizzazione di uno stato di felicità e pace: quella gioia 
suprema che porta la conoscenza di Dio.

Ma quali sono le procedure, i metodi della sadhana, dell’ascesi per 
risvegliare la nostra coscienza divina?

Nell’induismo, come abbiamo detto, convergono moltissime tradizio-
ni spirituali ognuna con la propria filosofia, teologia, liturgia e sadhana. 
Naturalmente, per questione di tempo, non possiamo trattarle tutte, ma ci 
soffermeremo su quelle più comuni e praticate.

L’orazione
Una pratica comune a quasi tutte le religioni è l’orazione che, come 

sapete, è una preghiera ardente per entrare in intimità con Dio. Santa Teresa 
d’Avila consigliava di meditare sul significato del Padre Nostro e sulla sua 
recitazione per scoprirne il contenuto. Tale orazione porta a diversi gradi 
di raccoglimento e realizza una vera trasformazione interiore.

Nell’induismo abbiamo la stessa tecnica chiamata japa. Japa signifi-
ca ciò che purifica dal demerito o peccato (detto papa) e consiste nella 
ripetizione di formule sacre generalmente contenenti nomi di Dio. Ma vi 
è tuttavia qualche differenza; innanzi tutto, per ripetere queste formule, è 
necessaria un’iniziazione. Esistono diverse specie di orazioni: vi è quella 
che conferisce delle impressioni spirituali (samskara) creando certe di-
sposizioni per la vita spirituale (in questo caso il ruolo dei sacramenti è 
molto importante); vi è poi quella del conferimento di una formula assieme 
a vari procedimenti meditativi come il mantra o formula sacra che viene 
trasmessa da un’autorità spirituale al devoto sufficientemente pronto. La 
ripetizione consapevole del mantra porta l’aspirante spirituale ad integrarsi 
con la divinità. L’induista crede nella presenza oggettiva di Dio nel mantra 
che gli è stato comunicato, presenza che, per mezzo della ripetizione, si fonde 
in lui e diviene con lui un’unica sostanza rendendolo più spirituale di prima.
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Il rituale
Per quanto riguarda il rituale, anche se con qualche piccola differenza 

a seconda delle varie tradizioni religiose, esso si differenzia in rituale 
del tempio e rituale domestico. Il tempio rappresenta uno spazio sacro e 
simboleggia l’agire di Dio nel mondo e il cammino evolutivo dell’uomo 
verso l’assoluto. Nel rituale l’uomo si trasforma, si divinizza per elevarsi 
a Dio ed i mezzi consistono normalmente di sedici procedure, come le 
purificazioni, i mantra, le offerte, i gesti rituali, la meditazione. Si può dire 
che la puja, il rituale, è lo stadio in cui si realizza la nostra natura divina 
attraverso i simboli.

Il rituale domestico si svolge, anziché nel tempio, nell’abitazione del 
devoto e in tale ambito vengono celebrati i vari sacramenti. In questo caso, 
non è la comunità, ma l’individuo o la famiglia il soggetto dell’attività 
religiosa.

La meditazione
Per quanto vi siano moltissime tecniche per praticare la meditazione, 

essa è soprattutto uno stato della mente che naturalmente non si raggiunge 
istantaneamente, ma richiede un graduale procedimento suddiviso normal-
mente in tre stadi.

Il primo stadio consiste nel nutrire i sensi interni per imparare a ri-
tirare la mente dal contatto con gli oggetti esterni. Un simbolo molto 
esemplificativo è rappresentato dalla tartaruga che ritira le sue membra 
dentro il proprio guscio: gli arti, la coda, la testa. I quattro arti e la coda 
rappresentano i cinque sensi e la testa la mente. Questa capacità di ritirare 
in se stessi mente e sensi, evita le fluttuazioni della mente da un oggetto 
all’altro e favorisce la meditazione. Il secondo stadio è fissare la mente 
su un punto unico, un centro sottile, un concetto o idea di Dio. Il terzo è 
lo stato meditativo vero e proprio, che consiste nella fusione della mente 
con l’oggetto della contemplazione.

Naturalmente, tutto questo avviene a livello della mente. Vi è un quarto 
stato trascendente la mente che si chiama samadhi, l’assoluta identità con 
il Supremo, puro stato di coscienza.

Nell’induismo si è data sempre grande importanza alla naturale evoluzio-
ne dell’uomo seguendolo nei vari stadi della sua esistenza comunitaria che 
corrispondono a quattro livelli: quello di studente (brahmacarya), di capofa-
miglia (grahasthya), di asceta (vanaprastha) e di rinunciatario (samnyasin).
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Questa suddivisione ha permesso di istituire delle regole per ogni livel-
lo. Lo studente viene istruito non solo nelle scienze e nelle arti, che sono 
tutte basate e arricchite dallo studio delle sacre scritture (basti pensare che 
l’alfabeto è appreso associando ogni lettera ad un’espressione del Divino), 
ma è anche istruito a pratiche spirituali pertinenti al suo stato. Quando 
entra nello stato di capofamiglia, lo sposo, come la sua sposa, considera il 
Divino stesso nel suo consorte, com’è detto in questo dialogo tratto dalle 
Upanisad tra un rishi, saggio-veggente, e la sua sposa.

“Non è, mia cara, per amore dello sposo che lo sposo è amato, ma 
per amore dell’Atman. Non è, mia cara, per amore della sposa che 
la sposa è amata, ma per amore dell’Atman”

Questo vuol dire che l’amore è la nostra natura, come il profumo è 
l’essenza del fiore: si ama per l’amore stesso.

Gli ultimi due stadi della vita sono dedicati interamente alla realizzazio-
ne di Dio (anche se il penultimo, quello di vanaprastha, al giorno d’oggi 
è praticamente scomparso). L’ultimo quindi è il samnyas, la via della 
rinuncia, una via prettamente monastica nella quale la vita è interamente 
dedicata a Dio e alla realizzazione della liberazione.

Oltre alle pratiche ed osservanze etiche prescritte ad ogni particolare 
stadio della vita, vi è anche una sadhana, una ricerca di Dio, comune a 
tutti. Ogni stadio, infatti, è un processo di purificazione, non dell’anima, 
che è per sua natura eterna e pura, ma degli strumenti: corpo, intelletto, 
ego, sensi, che attraverso l’errata identificazione condizionano la nostra 
consapevolezza.

I mistici, ad esempio, affermano che il modo più efficace per superare 
la coscienza dell’ego è pensare, agire, parlare in termini di Dio. Se a Dio 
è permesso di risiedere nel cuore-tempio del devoto, allora ogni attitudine 
negativa sarà sostituita da virtù. Così anche per purificare i sensi, considerati 
metaforicamente come i “cinque ladroni” che rapiscono l’anima facendole 
dimenticare la sua vera natura divina, i saggi veggenti ci dicono:

“Per  purificare la vista osserva le bellezze del Signore, per purifi-
care l’udito ascolta le sue sacre parole, i sacri inni, i mantra. Per 
purificare l’odorato odora i sacri profumi del rituale, fiori, incensi 
ed altro, per purificare la parola pronuncia parole che parlino di Lui,
per purificare il tatto senti le dolci vibrazioni della sua adorazione”.
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La vita dell’induista è rivolta a quattro scopi: osservare le leggi univer-
sali divine, dharma; pensare al benessere proprio e della società, artha; 
soddisfare in modo lecito e secondo il dharma i propri desideri, kama; ed 
infine la liberazione o la salvezza, moksha.

Persino nel perseguire questi quattro scopi vi è una progressiva purifi-
cazione. I primi tre sono rivolti all’uomo coinvolto nel mondo che dovrà 
osservare attentamente il dharma nell’adempiere i propri doveri e le proprie 
responsabilità: è la via dell’azione, la via che insegna a compiere l’azione 
disinteressata, a sviluppare quella rinuncia ai propri egoismi, ad allargare 
il senso dell’io all’umanità intera. Questa sadhana inizia dall’infanzia, 
quando, i genitori prima, ed i maestri poi, iniziano il bambino all’ordine 
universale. Le stesse preghiere lo abituano alla contemplazione del cosmo, 
gli fanno aprire la mente al valore dei principi universali. L’idea dell’ar-
monia del tutto assorbe quella della sua individualità e, come si dissolve 
la neve al sole, così si dissolve il suo egoismo nella vita universale. Egli 
impara a riconoscere il mutuo scambio della vita, impara ad usare ciò che 
ha; sapendo che nulla gli appartiene, ma che riceve in uso da Dio tutto, 
compresa la sua vita stessa.

Questa dharma sadhana è la via del laico, di coloro che vivono nel 
mondo e nella società, stadio in cui non è chiesto di rinunciare al desiderio, 
ma di soddisfarlo secondo le leggi divine e s’impara così ad utilizzare ciò 
che si ha per il benessere collettivo.

Nell’induismo, come già detto, non vi è posto per il profano, tutto è 
sacro. Ogni atto della vita quotidiana aderisce ad una funzione cosmica, 
ripetendola in forma minore.

L’analogia tra il piano materiale e il piano spirituale viene affermata in 
ogni momento della giornata e anche il modo di vivere del laico conduce 
in maniera naturale alla spiritualità.

Le diverse sadhana sono altrettante vie che permettono di santificare 
l’esistenza umana e divinizzarla: è mia convinzione, infatti, che dobbiamo 
divinizzare l’uomo e non umanizzare il Divino, dobbiamo essere noi ad 
innalzarci verso Dio per riconoscere la nostra vera natura.

A seconda del grado di evoluzione di ogni singola persona, la sadhana 
accompagna il graduale risveglio dell’essere fino alla completa libera-
zione nella quale il ruolo della rinuncia gioca un aspetto fondamentale. 
Nell’induismo, l’insegnamento della rinuncia, riferita alla vita monacale, 
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non viene concesso a tutti, viene impartito in modo prudente e solo alla 
persona qualificata.

La parola rinuncia, molto spesso, si presta a erronee interpretazioni. 
Prima di tutto, rinuncia non è indifferenza, sofferenza, privazione, ma re-
alizzazione di ciò che è utile e ciò che è inutile, ciò che è, e ciò che non è.

Come ho detto, vivere lo stato di rinuncia richiede maturazione e qualifi-
cazione che è fondamentalmente composta da qualità quali discriminazione, 
non attaccamento, pace, tranquillità, controllo dei sensi, distacco, pazienza, 
fede, concentrazione e desiderio della liberazione. Quindi, vediamo che 
la rinuncia non è di per sé l’unica qualificazione necessaria: da sola essa 
porterebbe ad un’innaturale aridità.

“Non con il tenersi lontano dall’operare può l’uomo arrivare a 
conquistare la libertà dell’agire; e non con la rinuncia al mondo pu-
ramente e solamente può raggiungere la perfezione” (Bhagavadgita)

In realtà è necessaria un’integrazione di azione e rinuncia, di amore e 
conoscenza.

Questo concetto di rinuncia, d’abbandono assoluto è presente, anzi, 
penso sia un punto centrale, anche del cristianesimo. Non afferma forse 
Matteo (VI.25 e seguente):

“Non preoccupatevi della vostra vita, di che cosa mangerete e ber-
rete, né del vostro corpo, né di che lo vestirete... guardate gli uccelli 
del cielo; essi non seminano, né mietono, non ammassano nulla nei 
granai, e il vostro Padre celeste li nutre. Non valete voi più di loro? 
Chi di voi, per quanto pensi e ripensi, può aggiungere un cubito 
alla durata della sua vita? E perché darsi tanta pena per i vestiti? 
Guardate i gigli dei campi come crescono: non lavorano, né filano, 
eppure vi assicuro che nemmeno Salomone, in tutta la sua gloria, fu 
mai vestito come uno di loro... dunque non datevi pena dicendo: Che 
cosa mangeremo? Che cosa berremo? Con che cosa ci vestiremo?... 
Cercate prima di tutto il regno dei cieli e la sua giustizia, e tutto il 
resto vi sarà dato in sovrappiù”.

D’altronde, a che cosa si rinuncia, quando si ha tutto? Dio è totale 
assolutezza, non vi è nulla al di fuori di Lui, quindi dove è la rinuncia? 
Si rinuncia al nulla, all’effimero, a ciò che é pura apparenza, per essere 
il tutto, pienezza totale, ricchezza infinita. È risveglio, amore, sapienza.
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Gli ultimi stadi dell’ascesi sono rinuncia, distacco e quella notte dei sensi 
necessaria al compimento del viaggio dell’uomo verso Dio. Riflettiamo sui 
versi della Bhagavadgita e di San Giovanni della Croce: “In quella che è 
notte per tutti gli esseri, veglia colui che è padrone di sé. Ed è notte per il 
saggio veggente, ciò che per gli altri è tempo di veglia”. Anche San Gio-
vanni nel suo “Salita al Monte Carmelo” I.3.5 esclama: “Notte che mi hai 
guidato! O notte amabile più dei primi albori! O notte che hai congiunto 
l’amato con l’amata, l’amata nell’amato trasformata.”

È attraverso la notte dei sensi che si arriva allo splendore della luce 
divina. Si conosce Dio quando Egli occupa tutto lo spazio del nostro cuore.

Nell’induismo Dio è assoluta e totale realtà, l’Uno senza secondo, tutto 
è in lui.

In un verso sanscrito si dichiara “L’atto dell’offrire è Dio, egli è l’offerta 
stessa del rituale, Egli è il sacrificatore stesso, per colui che realizza Dio 
nel suo operare, Dio è ciò che deve essere attinto.” (Bg. IV.24)

Donare se stessi è uno dei più alti scopi, come l’atto di Dio che offre se 
stesso in quell’immenso sacrificio che è la creazione stessa.

“Lavora e vivi come un atto d’offerta per ottenere fama immortale 
e completa soddisfazione di aver vissuto una vita. Ricordati, tu sei 
figlio dell’immortalità e che tutta la vita non è altro che un’offerta. 
Non dimenticare mai che il nettare del fiore della grazia è per quelli 
che sacrificano e la vita offerta è la vita accettata. Lascia che la 
sacra fiamma del fuoco divino brilli splendente nel tuo spirito”. 
(Atharva Veda 15-17-10)
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Ascesi cristiana nelle chiese orientali
 

Papàs  Ariton Ilies 

Oggi nel campo della teologia spirituale, quasi tutti sono d’accordo 
sull’uso della parola “spiritualità” con lo stesso senso della parola ascesi. 
Etimologicamente il termine ascesi significa esercizio, allenamento, e si 
applica sia all’esercizio fisico, che alla riflessione filosofica. Ben presto, 
però questa parola è venuta a significare gli sforzi mediante i quali si 
vuole riuscire a progredire nella vita morale e religiosa. Questi sforzi, 
quasi sempre sono di natura metodologica. L’ascesi spirituale da un lato 
impone una disciplina corporale, dall’altro presuppone esercizi di orazione 
mentale, sottoposti a metodi più o mento stretti. Partendo dalla necessità, 
per l’uomo, di uno sforzo per conseguire la perfezione, tutte le spiritualità 
e tutte le religioni, parlano di ascesi e di vita ascetica, quindi ogni persona 
spirituale deve praticare “esercizi spirituali” o allenamenti spirituali, in 
una parola deve fare ascesi.

Dunque anche nella vita cristiana è necessario lo sforzo umano, per 
cooperare alla grazia divina e disporsi a ricevere un incremento di vita 
spirituale, ma non basta solo questo, perché lo sforzo di purificazione e di 
cooperazione non è mai completo, e quindi necessariamente deve essere 
permanente, perciò sotto il nome di ascesi entra tutta la teologia spirituale.

Con il nome di Chiese Orientali vanno indicate tutte le chiese della 
parte orientale dell’impero romano insieme con le comunità sorte in di-
pendenza da esse, sia ortodosse sia unite a Roma, come ad esempio: le 
Chiese Ortodosse, la Chiesa Armena, la chiesa Copta, la Chiesa Etiopica, 
la Chiesa Maronita, ecc. Però, ciò che colpisce oggi più nella situazione 
delle Chiese Orientali è la varietà e la diversità dei riti, delle giurisdizioni e 
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spesso anche dei dogmi. Abbiamo, invece, il contrario per quanto riguarda 
la dottrina spirituale, che manifesta una sorprendente unità.

La spiritualità orientale cristiana, è nata dall’ispirazione evangelica ed 
appare come tipicamente tradizionale. Nell’oriente cristiano non si è mai 
dimenticato che gli scritti dei santi padri della chiesa sono fonti principali 
di vita spirituale, per cui non si è sentito mai il bisogno di scrivere un 
manuale di spiritualità; in quanto, questa deve essere e restare una vita “in 
accordo con le divine scritture”, come di dice spesso nelle introduzioni 
alle Regole monastiche, ma col termine “divine scritture”, s’intende, oltre 
alla Sacra Scrittura, anche gli scritti dei padri e degli scrittori spirituali.

In seguito vedremo alcuni elementi specifici dell’ascesi cristiana 
orientale (certamente, alcuni altri gli ho tralasciati, non perché sono meno 
importanti di quelli che presenterò, ma perché il tempo non ce lo permette):

La spiritualità antropologica: l’uomo, nella spiritualità orientale non è 
visto come un microcosmo, come spesso si dice nella riflessione filosofica, 
ma l’uomo vero, autentico, è quello creato “ad immagine e somiglianza 
di Dio”, solo quest’uomo è la persona capace di manifestare Dio nella 
misura in cui la sua natura si lascia penetrare dalla grazia deificante” (V. 
Losskij). L’uomo, quando dico uomo mi riferisco al cristiano, è spirituale 
perché lo Spirito santo fa parte della sua vita, questo Spirito viene ricevuto 
nel lavacro battesimale, come dice anche s. Ireneo “L’uomo perfetto è 
composto di corpo, anima e lo Spirito”. Sulla stessa linea si trova anche 
un autore ortodosso russo del secolo scorso, Teofano Recluso, che riassu-
me così l’insegnamento tradizionale, per quanto riguarda l’essenza della 
vita spirituale e dell’uomo perfetto: “L’essenza della vita in Gesù Cristo, 
della vita spirituale, consiste nella trasformazione dell’anima e del corpo 
e nell’introdurli nella sfera dello Spirito, cioè nella spiritualizzazione 
dell’anima e del corpo”. Nei padri orientali la grandezza dell’uomo sta 
nell’essere creato ad immagine e somiglianza di Dio, e questo lo sottolinea 
molto bene s. Gregorio di Nissa nella sua opera Sulla creazione dell’uomo. 
Inoltre i padri greci distinguono fra l’“immagine” e la “rassomiglianza”: 
per loro l’immagine è iniziale, e la perfezione sta nella rassomiglianza. 
Quindi l’ascesi consiste nel passare dall’immagine alla rassomiglianza. 
Ma alla domanda dove risiede l’immagine, essi rispondono diversamente. 
I padri della scuola alessandrina dicono nella mente sola, ossia nella parte 
suprema dell’anima. Perciò la rassomiglianza con Dio diventa perfetta 
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nella contemplazione. Invece per i padri della scuola antiochena, l’uomo 
è immagine di Dio a causa della sua padronanza sul mondo, sulla natura 
irragionevole, sulle passioni. Però, alcuni affermano che a causa del peccato 
di Adamo e di ogni cristiano dopo il bagno del battesimo, l’immagine di 
Dio nell’uomo viene distrutta, ma i padri rispondono a questi, che il peccato 
non distrugge l’immagine di Dio nell’uomo, ma la copre con l’immagine 
del diavolo, della bestia, delle cattive passioni, come dice Origene; e per 
riportarla al suo splendore primitivo è necessario il bagno del battesimo per 
quanto riguarda il peccato di Adamo, la preghiera per conservare questa 
immagine nel suo splendore, e per non soccombere nella tentazione e le 
lacrime della penitenza una volta caduto nel peccato. Un’altra soluzione 
a questo problema ci è proposta da Diadoco di Foticea. Secondo lui “ogni 
uomo è creato a immagine di Dio, ma raggiungere la somiglianza è con-
cesso solo a colui che sottomette la sua liberà a quella di Dio per mezzo 
di un grande amore”.

Sempre lui dice che “allora quando arriviamo a rassomigliare a Dio 
non apparteniamo più a noi stessi, ma a Colui, che mediante l’amore, ci 
ha riconciliati con Dio”.

Ho detto più sopra che per arrivare alla somiglianza di Dio abbiamo 
bisogno anche di pregare; perciò in seguito cercherò di esporre, 
brevemente, cosa è la preghiera per i padri orientali.

Secondo Teofano Recluso essa è “il respiro dello Spirito”, “il barometro 
della vita spirituale”. Però, negli scritti dei padri si possono riscontrare 
numerosissime altre definizioni della preghiera, le quali mettono in risalto 
un aspetto o un altro. Prevalgono però tre più importanti: Ascensione 
della mente a Dio, s. Giovanni Damasceno; Colloquio con Dio, Evagrio; 
Domanda delle cose convenienti a Dio, s. Basilio il Grande. Ma la 
preghiera per i padri non è soltanto un atto puramente intellettuale, né 
un ragionamento sulle cose divine, invece, è un atto vitale e personale 
che coinvolge tutta la persona, con tutte le sue facoltà, non sempre, però, 
allo stesso modo. Perciò a seconda della facoltà che prevale si possono 
distinguere i vari gradi della preghiera in corrispondenza alla struttura 
antropologica della vita spirituale: 1) La preghiera corporale o vocale, 
che consiste soprattutto nella recita dei testi sacri; 2) La preghiera 
mentale, appare come uno sforzo dell’intelligenza di capire e ponderare 
le verità divine; 3) La preghiera del cuore che è affettiva, in questo 
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caso la relazione con Dio diventa un atteggiamento vitale, sentito, una 
disposizione costante della propria volontà alla volontà divina, come dice 
san Paolo “… non sono più io che vivo, ma è Dio che vive in me…”; 4) 
La preghiera spirituale, è il grado più alto della preghiera, e si ha quando 
l’attività dello Spirito che prega nel nostro cuore diventa così palese che 
le facoltà umane tacciono e sembrano quasi superate, in questo caso 
abbiamo l’estasi.

La preghiera continua, per gli asceti orientali, è stato sempre un 
problema alla cui soluzione difficilmente si è arrivati.

Questo problema nasceva dalla domanda: come ubbidire al precetto 
dell’Apostolo: “pregate senza posa”? Le soluzioni sono state diverse, ma 
la più accettata dagli ortodossi fu quella di Origene, cioè di congiungere 
alla preghiera le buone opere (“ora et labora” di s. Benedetto), quindi 
la vita spirituale deve essere incarnata nel quotidiano. Lo scopo della 
preghiera continua secondo s. Basilio è quello di conservare dentro di 
sé la memoria di Dio, anche nel guardare le cose del mondo, che sono 
“voce di Dio”. Questo ricordo eccita nell’anima un affetto di gratitudine 
perenne. Per avere dentro di sé questo amore perenne i monaci orientali 
cominciarono a recitare in continuazione delle preghiere giaculatorie, 
come per esempio “Signore, abbi pietà di me” oppure “Glorificato sii 
o Signore”, una di queste preghiere, che poi divenne la più famosa in 
oriente è la preghiera di Gesù, o del cuore: “Signore Gesù Cristo, Figlio 
di Dio, abbi pietà di me peccatore”. Per farvi capire meglio quali sono 
gli effetti di questa preghiera ho riportato un brano dell’opera “Racconti 
di un pellegrino russo”: “Ed ora eccomi pellegrino, recitando senza posa 
la preghiera di Gesù che mi è più cara e più dolce d’ogni altra cosa al 
mondo. Talvolta percorro più di settanta verste in un giorno e non mi 
accorgo di camminare; sento soltanto che recito la preghiera. Quando un 
freddo violento mi colpisce, recito la preghiera con maggior attenzione e 
ben presto mi sento caldo e confortato. Se la fame si fa troppo insistente, 
invoco il nome di Gesù Cristo e non mi ricordo più di aver avuto fame. 
Se mi sento male e la schiena o le gambe mi dolgono, mi concentro nella 
preghiera e non sento più dolore. Quando qualcuno mi insulta, non penso 
che alla benefica preghiera di Gesù; immediatamente collera o pena 
svaniscono e dimentico tutto… Per abitudine, non ho che un bisogno solo: 
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recitare senza posa la preghiera, e quando lo faccio divento allegro. Dio 
sa che cosa si compie in me… ma, grazie a Dio comprendo chiaramente 
ora quel che significa la parola dell’Apostolo che avevo udito un tempo: 
“pregate senza posa”.

Un altro elemento specifico dell’ascesi cristiana orientale è quello 
della contemplazione. Per i padri la vera contemplazione non è né la 
contemplazione estetica, cioè delle forme sensibili, neanche la scienza 
semplice che fu disprezzata dagli asceti sin dagli inizi del monachesimo, 
ma è la conoscenza religiosa, che scopre il “senso finale delle cose, ciò per 
cui esse sono state fatte, per esempio la Provvidenza che si esprime negli 
eventi del mondo, il “senso spirituale” nascosto sotto la lettera della Sacra 
Scrittura. Esso si trova non ragionando ma quasi palpando per mezzo 
di un’intuizione che viene da Dio. Ma per arrivare alla contemplazione 
è necessario incarnare alcuni doni e alcune qualità, come per esempio 
l’illuminazione divina e la purezza morale. Tutto questo pensiero si 
può riassumere in una espressione origeniana: “la pratica delle virtù è 
l’ascensione verso la contemplazione”. Però se c’è un’ascensione, ci 
devono essere anche dei gradi. E questi gradi dell’ascensione verso la 
vera contemplazione sono: il primo ed il più inferiore è la contemplazione 
naturale, ossia la visione di Dio per mezzo delle creature, in quanto, 
secondo s. Basilio “l’universo è stato creato per essere scuola delle 
anime”; il secondo grado è la contemplazione delle cose invisibili, 
ossia, secondo Origene, quando l’anima superando le apparenze visibili, 
comincia a intravedere la lotta invisibile che si combatte nel mondo; 
il terzo grado, il più alto, è la theologia, ossia la contemplazione della 
Santissima Trinità, che in questa vita non può essere mai perfetta, ma può 
essere esperimentata attraverso i sensi.

In stretta connessione con la contemplazione e la preghiera continua 
sta un altro elemento specifico della spiritualità cristiana orientale, e 
questo è il cuore, il quale è l’organo della contemplazione. Nella ascesi 
cristiana orientale il cuore dice la totalità della persona, è il “luogo di 
Dio”, secondo s. Gregorio Palamas è “la parte più interiore del corpo”, è 
il germoglio del corpo glorificato, è la radice dell’intelletto… La funzione 
del cuore consiste, secondo Teofano Recluso, nel sentire tutto ciò che 
tocca la nostra persona, quindi non può essere mai un minuto tranquillo, è 



7Ascesi cristiana nelle chiese orientali

sempre in uno stato di agitazione di allarme, sembra un barometro prima 
di una tempesta. Nel cuore si concentra l’attività spirituale dell’uomo, qui 
le verità ricevono il loro timbro, le buone disposizioni hanno qui la loro 
radice, mentre l’opera del cuore è dare il gusto, rendere amabile ciò che 
si deve fare… Perciò è molto importante la formazione del cuore, perché 
secondo gli asceti orientali cristiani i pensieri malvagi vengono dal di fuori 
del cuore, dai demoni. In questo caso è molto importante la custodia del 
cuore, che ci permette di allontanare i pensieri malvagi, di svuotare il loro 
contenuto psichico, per poterlo poi offrire, con la più grande umiltà a Dio, 
e così il cuore che è lo “specchio dell’uomo”, comincia a riflettere la luce 
divina. Poi, si arriva al risveglio che ci toglie dalla insensibilità spirituale, 
dal ciclo della sazietà e dell’avarizia, dallo stato di dimenticanza, in cui 
non siamo più capaci né di amare, né di ammirare. Questo risveglio si 
trasforma poi in vigilanza, ossia nell’attesa dello Sposo che arriva durante 
la notte. In questo caso il carisma maggiore è quello delle lacrime, 
che trasforma il “cuore di pietra”, più precisamente il cuore avvolto 
dalla nebbia, dal fango, delle cattive passioni, in un “cuore di carne”; 
lo trasforma in “tempio di Dio”, in una terra misteriosa, dove la luce 
battesimale produce frutti solo allora quando le lacrime dell’amarezza 
diventano lacrime di ringraziamento. Come dice s. Giovanni Climaco: 
“Solo colui che riveste il pianto felice e pieno di grazia come un vestito 
di nozze, solo costui ha conosciuto il sorriso spirituale dell’anima”, e 
aggiungo io: solo costui potrà vivere nella purezza del cuore e nella 
contemplazione di Dio.

Fino adesso ho parlato degli elementi che caratterizzano l’ascesi 
cristiana delle chiese orientali, in conclusione, brevemente, cercherò di 
parlare del lato pratico dell’ascesi cristiana orientale, cioè dell’ortoprassi. 
Secondo gli asceti cristiani orientali, i pensieri malvagi e le cattive passioni, 
assalgono e penetrano nel cuore e nell’attività umana progressivamente. 
In questo senso essi generalmente distinguono cinque stadi: la prima 
suggestione al male; un “discorso” con la suggestione; la lotta contro la 
tentazione; il consenso al peccato; la schiavitù del peccato, delle passioni.

Il vero peccato, secondo loro consiste soltanto nel consenso; gli stadi 
precedenti, invece turbano la tranquillità dell’anima e della vita spirituale. 
Perciò l’arte dell’ascesi consiste nell’eliminare i “discorsi” interni con la 
loro malizia, per mezzo della sobrietà mentale, della custodia del cuore 
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e della vigilanza; “si deve uccidere il serpente appena mostra la testa”, 
e non permettergli di entrare nel paradiso del cuore, dicono questi atleti 
dello spirito. Ma come si uccidono questi pensieri malvagi? Ecco la loro 
risposta: introducendo nella mente pensieri salutari, e qui interviene 
“il discernimento degli spiriti”, che è un dono dello Spirito santo, ma 
anche frutto dell’esperienza ascetica. Perciò il principiante, incapace di 
questo discernimento deve rivelare i suoi pensieri al padre spirituale. Per 
facilitare il discernimento degli spiriti Evagrio propone un elenco di otto 
pensieri generici, che sono la sorgente di ogni malizia, questi sono: gola; 
fornicazione; avarizia; tristezza; collera; accidia; vanagloria; superbia;   
questo catalogo evagriano in occidente si trasformò ulteriormente nei 
“sette peccati capitali”. Un altro mezzo per uccidere i pensieri malvagi 
che assalgono il cuore del cristiano è quello della carità, che è il fine 
della vita pratica di ogni cristiano, è la porta della conoscenza degli altri, 
è la condizione della vita contemplativa, è l’unica legge universale della 
convivenza umana.

Per quanto riguarda l’importanza della carità, s. Massimo Confessore 
dice che se sparisse l’amore perverso di se stesso, in altre parole 
l’egoismo, sparirebbe ogni differenza nel trattare gli altri; perché le note 
caratteristiche della carità cristiana sono l’universalità, la perennità e 
l’uguaglianza.

“La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, 
non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo 
interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode 
dell’ingiustizia, ma si compiace della verità.
“Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità 
non avrà mai fine. Le profezie scompariranno; il dono delle lingue 
cesserà e la scienza svanirà”. Prima lettera ai Corinzi
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Uccelli bianchi e uccelli neri1

 
Tierno Bokar2 

Tierno Bokar non soltanto si asteneva dal giudicare gli altri, ma cercava 
anche di fare capire che un buon pensiero è sempre meglio di uno cattivo, 
anche nei confronti di coloro che consideriamo nostri nemici. 

Non sempre era facile convincerci, come dimostra il seguente 
aneddoto a proposito degli uccelli bianchi e degli uccelli neri. 
Quel giorno, Tierno ci aveva commentato il versetto: «Colui che ha fatto 
un atomo di bene lo vedrà; colui che ha fatto un atomo di male lo vedrà» 
(Corano, xc, 7 e 8). 

Noi volevamo alcuni chiarimenti sulle buone azioni, così ci disse: «La 
buona azione più utile è quella che consiste nel pregare per i propri nemici».

«Come!» esclamai «Generalmente la gente ha tendenza a maledire i 
propri nemici e non a benedirli. Non ci fa apparire un poco stupidi pregare 
per i nostri nemici?».

«Può darsi» rispose Tierno «ma soltanto agli occhi di coloro che non 
capiscono. Gli uomini hanno certamente il diritto di maledire i propri 
nemici, ma così fanno molto più male a se stessi che benedicendoli».

1 Tratto da Il saggio di Bandiagara di Amadu Hampatè Bâ (pagg. 164-166). Ed. Neri Pozza 2001.
2 Tierno Bokar è nato a Segou nel Mali nel 1875 ed è morto nel 1939. È stato un mistico 
musulmano africano, Maestro Spirituale della tariqa sufi Tijāniyyah. Tierno Bokar è stato 
l’incarnazione stessa dell’amore e della bontà. Amore per Allàh, prima di tutto, assoluto, senza 
riserve; e poi amore per tutte le creature viventi, dall’uomo fino alle creature più modeste 
della natura, animali o vegetali.
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« Non capisco» ribattei «se un uomo maledice un nemico e la sua 
maledizione è efficace, può distruggere il nemico. Perché questo fatto non 
dovrebbe favorirlo?»

«In apparenza è possibile - rispose Tierno - ma in tal caso si tratta 
di una soddisfazione dell’anima egoista (nafs, l’ego), perciò una sod-
disfazione di livello inferiore, materiale. Dal punto di vista esoterico, 
il fatto di benedire il nemico è ben più giovevole. Anche se si passa 
per imbecilli agli occhi degli ignoranti, è un’azione che dimostra real-
mente la propria maturità spirituale e il proprio grado di saggezza». 
«Ma perché?» chiesi. 

Allora Tierno, per aiutarmi a comprendere, parlò degli uccelli bianchi 
e degli uccelli neri: «Gli uomini - disse - nei loro rapporti reciproci, sono 
paragonabili a muri posti uno di fronte all’altro. Ogni muro è costellato 
di moltissimi buchi in cui si annidano uccelli bianchi e uccelli neri. Gli 
uccelli neri sono i pensieri e le parole cattive. Gli uccelli bianchi sono i 
pensieri e le parole buone. Data la loro forma, gli uccelli bianchi possono 
entrare solo nei buchi degli uccelli bianchi e, altrettanto, gli uccelli neri 
possono infilarsi solo nei buchi degli uccelli neri. 

«Adesso immaginiamo due uomini che si credono nemici uno dell’altro. 
Chiamiamoli Yussuf e Alì. Un giorno Yussuf, persuaso che Alì gli voglia 
male, si sente adirato nei suoi confronti e gli manda un pensiero terribile, vale 
a dire che gli invia un uccello nero lasciando libero il buco corrispondente. 
L’uccello nero vola fino ad Alì e, per sistemarsi, cerca un buco libero adatto 
alla propria forma.

«Se Alì dal canto suo non ha inviato alcun uccello nero verso Yus-
suf, cioè se non ha emesso pensieri cattivi, non avrà buchi neri a dis-
posizione. Non trovando posto, l’uccello nero di Yussuf sarà costretto 
a ritornare al suo nido d’origine, riportando con sé il male di cui era 
gravato, male che finirà per rodere e distruggere lo stesso Yussuf. 
Immaginiamo invece che Alì, a sua volta, abbia emesso un cattivo 
pensiero: nel far ciò avrà liberato un buco dove l’uccello nero di Yus-
suf potrà annidarsi e depositare una parte di male, compiendo così 
la sua missione distruttiva. Intanto l’uccello nero di Alì avrà rag-
giunto Yussuf infilandosi nel buco lasciato libero dall’uccello nero 
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di quest’ultimo. Perciò entrambi gli uccelli neri avranno raggiunto 
l’obiettivo e lavoreranno a distruggere l’uomo cui erano destinati. 
Però, a missione compiuta, ciascuno tornerà al suo nido d’origine per-
ché è stato detto: “Ogni cosa ritorna alla sua fonte”. Poiché il male 
di cui erano gravidi non è ancora esaurito, lo stesso male si rivolgerà 
contro gli autori finendo col distruggerli. Insomma, l’autore di un cat-
tivo pensiero, di un malaugurio o di una maledizione viene danneg-
giato sia dall’uccello nero del nemico che dal proprio quando ritorna. 
La stessa cosa avviene con gli uccelli bianchi. Se noi ci limitiamo 
a inviare al nemico buoni pensieri, mentre quest’ultimo ce ne invia 
di cattivi, i suoi uccelli neri non troveranno posto in noi e torner-
anno al mittente. Quanto agli uccelli bianchi carichi dei buoni pens-
ieri da noi inviati, essi non trovando posti liberi presso il nemico, ci 
ritorneranno carichi di tutta l’energia benefica di cui erano portatori. 
Di conseguenza, se noi emettiamo solo buoni pensieri, nessun male e nes-
suna maledizione potranno mai raggiungere il nostro essere. Ecco perché 
bisogna sempre benedire amici e nemici. La benedizione non si limita a 
raggiungere l’obiettivo per compiervi la sua missione di pace, ma prima 
o poi ci ritorna indietro con tutto il bene di cui era fornita.

«È ciò che i sufi chiamano “l’egoismo auspicabile”. È il legittimo Amore 
di Sé, legato al rispetto di sé stessi e del prossimo, perché ogni uomo, buono 
o cattivo, è ricettacolo di una particella di Luce Divina. Ecco perché i sufi, 
in conformità all’insegnamento del Profeta, non vogliono sporcarsi né la 
bocca né l’anima, non solo con parole e pensieri cattivi, ma nemmeno con 
critiche apparentemente benevole.»

Per il principio in base al quale «ogni cosa ritorna alla fonte»,  Tierno 
Bokar ci esortava a generare le più pure vibrazioni spirituali consacrando 
il nostro pensiero e la nostra lingua alla recitazione del Nome di Dio 
(dhikru-Allâh).
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Dialogo sul vuoto

R. Quando entro in me stesso trovo il vuoto

D. Il vuoto? Lo spazio illimitato intendi?

R. No, lo Spazio non è il Vuoto. Lo spazio è l'etere, l'akaśa.

Ma lascia perdere [non sforzarti di capire]

(Premadharma, dialogo privato)

Premadharma. Eppure questo vuoto è così pieno, che non ci sono parole per 
dirlo e nessuno a cui dirle.

La tentazione a rimanervi se ci fosse qualcuno ad essere tentato è così forte...

Il mondo dei nomi e delle forme non è forte da velarlo, ma a tratti si ha coscienza 
di jagat e lo si guarda ed è come esserne fascinati, è pienezza anch'esso e 
prendente anch'esso, come la pienezza del vuoto.

Solo la pienezza del vuoto è pura inseità, quella di jagat anche sostanza. Ma 
è comunque un essere precipitati e capisco che l'essere desii l'evaporazione... 
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Monaco in riva al mare - Caspar David Friedrich. 1817. Hamburger Kunsthall.
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Essere per essere, meglio essere l'inseità che altro... l'alterità ha comunque 
spigoli e attriti che urtano una pelle che non c'è più, non c'è mai stata, ma è stata 
creduta esserci.

Alcune incarnazioni non si esplicano nel tempo delle stesse... misuriamo il 
Cristo in migliaia di anni, ma non saprei dire se che come bene o come male... 
Troppe mani si sono levate in suo nome e non per benedire.

Osservavo stasera Svāmi Vivekānanda, le sue parole e le trovavo piene di 
potenza, riesco a vedere come siano potenti dopo 123 anni, e come spingano 
ancora i suoi discepoli, il tutto in nome del suo Maestro, un Maestro che non 
sembrava tanto apprezzare da vivo.

Buffo impegnarsi ove non c'è nemmeno più sostanza di un sogno, perché questo 
è jagat, il tessuto sognato di un sogno, anzi di miliardi di sogni che crediamo di 
essere uno... ed è dato osservarli tutti ciascuno dal suo interno.

È come volare su ali inesistenti, attraversandoli tutti, come immagini proiettate 
nell'aria, e respirare un respiro di ogni vita, di ogni morte, preludio a nuova 
vita, nuova incarnazione, con il tempo apparente che fa vedere migliaia di 
nascite e morti come fossero anni, come fossero istanti... e ascoltare chi parla 
di vite da insetto in funzione del karma, come se avesse importanza là, dove 
alcun tempo esiste, perché non esiste alcuna successione temporale, ma solo la 
contemporaneità. 

Essere tutto e niente, tutto questo e stare attenti a non impadronirsene, per non 
precipitare nuovamente nel divenire causale della contingenza, per quanto 
apparente. Un gioco eterno nel presente, dove nulla ha senso e tutto ne ha. Dove 
potresti dispiegare le ali più grandi del pianeta e trovarti falena ad inseguire la 
luna sopra il mare mentre le onde si allungano a coglierti senza mai riuscirci, 
incapace di vedere se sono inferi o paradisi quelli che vai solcando.

Ricordarti che esisti come principio e non solo come vacuità, come rinuncia 
ad essere... una pienezza che potrebbe anche essere indossata se non fosse 
che forse ha occhi che volgeresti alla terra. Come se avessi un posto, come se 
ci fosse un posto dove esistere. Perché si può essere ma non esistere, perché 
l'esistenza chiama ad altra esistenza... e non ha molto senso creare altro ce n'è 
già fin troppo.
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«Oh in me, oceano senza limiti, al soffio del vento della mente, sorgono 
immediatamente le onde variegate dei mondi».
Aṣṭāvakragītā, II, 23.

D. Quando dici: “Dove potresti dispiegare le ali più grandi del pianeta e trovarti 
falena ad inseguire la luna sopra il mare mentre le onde si allungano a coglierti 
senza mai riuscirci, incapace di vedere se sono inferi o paradisi quelli che vai 
solcando”, non ho capito chi è il soggetto dell’incapacità, la falena o le onde?

Premadharma. Incapace, la falena.

Ci si era aperti alla lettura del sutra 23. Sono uscite alcune parole che hanno 
colpito. Se ne è preso atto e si è entrati in esse. Poi è stato scritto il brano postato.

Il problema è che vivendo nel mondo ci si atteggia a soggetto di quanto avviene. 
Pertanto,  anche nei samādhi e nelle visioni, si ha la tendenza a trascinare l'idea 
che esista un qualche centro di percezione e che si è lì assisi, come se mai 
esistesse un centro da una qualche parte che sia localizzabile nel tempo spazio.

D'altra parte è vero che bastano poche ore di silenzio che ci si centra facilmente... 
se ciò si prolunga iniziano le sequenze purificatorie e poi i samādhi.

È sempre vita nuova.



I 
 

"Volatile" dal rapido volo e lo sguardo 
di fiamma: occhio che lampeggia 

sopra le inesplorate scogliere: 
in vero, che hai visto nell'Abisso?  

 
Per quanto infinitamente lontana  

sia dal dato razionale la tua  
parola, come risuonava il Verbo 

in quell'infinito Silenzio? 
 

E per quanto la Parola enunci lo Spirito 
di Colui che parla e sia il respiro 

del Suo respiro, pur la tua mente tace 
nel mentre che si esprime: 

 
"Ciò che si comprende altro non è 

che apparizione del Non-apparente", 
parola dell'Indicibile, forma 

dell'Informe, clamore del Silenzio... 
 
 

Salmodia all'inconoscibile



 
II 
 

No, mai nessuno ha veduto Iddio: 
per questo hai scritto, e sei 

creatura indiata come nessuno; e non è certo 
che possa Egli un giorno svelarsi.  

 
Che a Lui almeno sia possibile dire: 

- ecco, questo e questo Io sono! - 
Può forse lo stesso Iddio dire di sè 

più che "Io-sono"? E parlarci 
 

senza che nube l'avvolga? E noi perduti 
in oscuri territori! Potrà mai accadere  

un simile evento nelle fitte foreste 
d'immagini di questi alfabeti? 

 
Per quanto trafitte da sciabolate 

di luce: pur essa, la luce, è metafora, 
immagine che svela e ri-vela, e Tu 

sempre altro, e oltre il confine. 
 

III 
 

E Lui che viene dal misterioso Seno, 
Lui solo - o più d'ogni altro - si mise 
a narrarlo e a dire "Io sono": "e noi 

pieno di verità e grazia lo vedemmo...". 

Ma pure Lui immagine, per quanto 
essenziale, dell'Invisibile: Verbo 

sempre all'infinito, suono 
che si condensa in sillabe e fiorisce 
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come rosa di luce in infinite 
cose; anch'esse non più che involucri  
di sillabe: schermi e insieme antenne 

dell'inesprimibile Sostanza. 
 

Era così fin dal principio: Verbo 
che crea e ri-crea senza mai 
esaurirsi: e tale è l'universo 

senza inizio e senza fine, nel tempo. 
 

IV 
 

Così era! E l'India, bacino di ogni fede, 
in miriadi di immagini Ti irradia, 

pur sempre adorando una sola deità, 
o Inconoscibile alle infinite fedi 

 
dell'universo, e più alla stessa  

immagine che ognuno di noi e tutto 
l'innumere genere si porta dentro 

e in iride di accenti imprime: 
 

consonante o vocale che Tu sia, 
luce da luce, Dio da Dio: pure Lui 

è stato ucciso nel tuo nome: 
Dio contro Dio, dunque? 

 
Qualcuno, chiunque sia, ci salvi 
dalle deformanti figure, e basti 
la sola certezza che sei Amore: 

nella speranza di non ucciderci più. 
 



V  
 

Perchè comunicarti è necessità 
la divorante passione, Tua rovina: 
Tu non puoi, non puoi non donarti, 
avvertito o inavvertito che Tu sia. 

 
Accolto o respinto dilaghi, e ci insegui, 
e Ti effondi, e incombi: impossibilitato 

a startene solo, bisognoso di amare 
più di quanto mai una Tua 

 
creatura, e l'universo insieme, 
riesca ad amarti, mio Dio ... 

 
David Maria Turoldo - Il Vangelo di Giovanni. Ed. Tascabili Bompiani

***

«Va', prendi il libro aperto dalla mano dell'angelo che sta ritto sul 
mare e sulla terra». Allora mi avvicinai all'angelo e lo pregai di darmi 
il piccolo libro. Ed egli mi disse: «Prendi e mangia; ti riempirà di 
amarezza le viscere, ma in bocca ti sarà dolce come il miele».
Presi quel piccolo libro dalla mano dell'angelo e lo divorai; in bocca 
lo sentii dolce come il miele, ma come l'ebbi inghiottito ne sentii nelle 
viscere tutta l'amarezza. Allora mi fu detto: «Devi profetizzare ancora 
su molti popoli, nazioni e re». 
 
Apocalisse, 10:8-10
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