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note di ricerca spirituale
I P ILASTRI
OSSIA GLI ATTEGGIAMENTI BASE DEL CAMMINO INTERIORE

LA LAMPADA

Se il cammino ha
bisogno di una lampada
che lo rischiari, significa
che si svolge nell’oscurità.
La vita è mistero. A
volte ci sentiamo divise
da mille occupazioni.
Ma senz’altro abbiamo
provato anche momenti
intensi, quando siamo
riuscite a dimorare in noi
stesse. Di qui il bisogno,
se si vuole essere serene,
di unificare la nostra vita
attorno a un punto ben
preciso, per elaborare
una spiritualità che organizzi il molteplice e lo
riduca a unità.
E per spiritualità si
intende uno stile di vita in
cui la persona respiri
bene, scavi nel profondo
per poi agire di conseguenza. Certamente è
necessario un noviziato di
anni per giungere a rendere la dimora interiore
disponibile,
adatta,
segnata dalla pace. Si
richiede un tirocinio spesso rigoroso che ci impegni a concentrarci, a liberarci dalle distrazioni. E
questo vale per ogni cosa
bella che si voglia produrre, costruire. Per ogni
pensiero che si voglia tradurre in realtà.
p. 22

“Si narra che, poco
dopo l’illuminazione, il
Buddha, lungo la strada,
oltrepassasse un uomo, il
quale fu colpito dallo
straordinario splendore
del suo aspetto e dalla
pace che da esso irradiava. L’uomo lo fermò e
chiese:
‘Chi sei mai, o amico?
Sei forse un essere
celeste o un dio?’.
‘No!’ – rispose il
Buddha.
‘Allora sei forse una
specie di mago o di
stregone?’.
‘No!’ – replicò nuovamente il Buddha.
‘Sei un uomo, dunque?’.
‘No!’.
‘Ma insomma, amico
mio, chi sei?’.
‘Sono un risvegliato’rispose finalmente il

Buddha”.

Dire risvegliato o
risveglio, è come dire illuminato, colui che ha raggiunto l’illuminazione, il
satori, il nirvana, il
Paradiso, la vita eterna,
l’unione
con
Dio,
l’Assoluto. Le immagini e
i concetti che ognuno si
fa di questo stato definitivo di vita, possono anche
variare nelle diverse tradizioni e culture, ma la
sostanza rimane quella di
una vita che ha trovato il
suo compimento nell’unione con la Realtà ultima, che “non nasce e non
muore”. Si tratta di uno
stato di gioia definitiva,
di pienezza raggiunta, di
beatitudine e di felicità
che non conoscono tramonto.
p. 6
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Cara Maria, che
Grazia ti tiene:
il Signore con te,
benedetta
fra
le
donne!
E benedetto il bambino che porti, Gesù.
Santa Maria, madre di
Dio,prega per noi
viaggiatori e accompagnaci all’arrivo.

L’Onda è il Mare

Amen

p. 28
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