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ATTENZIONE E CONCENTRAZIONELA RISCOPERTA DI
GESÙ L’EBREO

TARA, BUDDHA E BODHISATTVA PER AMORE

Egli scrive che non
vi è una tappa della
storia di Yeshua, né
una linea della sua
dottrina sulle quali
non sia stampato il
sigillo dell’ebraismo
profetico e farisaico
del suo tempo. Egli
fu un ebreo, e la sua
vita è quella di uno
degli ebrei eminenti
della fine del
Secondo Tempio, la
sua dottrina è una
dottrina ebraica,
notevole per la sua
verità e il suo carat-
tere immaginativo.

[p. 35]

Ecco, il primo avvio
per una consapevolez-
za contemplativa è
proprio quel passare
da un vivere frettoloso
e distratto a questa
percezione consape-
vole delle voci del
tutto normali attorno
a me. Se poi riesco a
concedermi un tempo
nella natura, in quale
concerto di voci mi
ritrovo immerso! E
com’è bello e pacifi-
cante porvi attenzio-
ne, distinguerle nella

loro varietà e acco-
glierle. Non solo
nell’apparato uditivo,
ma nel cuore.
Naturalmente questa
possibilità di coltivare
un’attenzione som-
mersa, oggi, dal
mondo delle chiac-
chiere da mercato,
della televisione, delle
radioline, dei cellulari,
dei rumori meccanici
e pervaso da frastor-
nanti suoni elettroni-
ci, va ricuperata nel
silenzio. [p. 4]

Oh beata Tara! Tu conosci
tutto quello che ho fatto,
la mia felicità, le mie sof-
ferenze, il buono che c’è in
me, il male che c’è in me:
per questo pensa a me
amorevolmente, mia
unica madre!
Oh beata Tara! Dono a
te tutto me stesso, e tutta
la mia fiducia:
tu sei la mia padrona:
nelle più alte Terre Pure
fammi rinascere 
così velocemente da non
permettere rinascite nel
frattempo.  [p. 48]

LA SALVEZZA
AL FEMMINILE

Sicuramente il nostro
corpo non è una bar-
riera ermetica che ci
isola da un ‘mondo
esterno’. La vita è un
movimento che conti-
nua incessantemente
a diffondersi. E quan-
do interrompo lo
scambio più palese,
quello che avviene
attraverso il respiro,
posso avvertire uno
scambio più sottile,
che continua ad avve-
nire, in cui noi stessi
produciamo ‘cibo’ ed
energia nella nostra
fucina interna, e non
solo per noi stessi.
“L’uomo è dentro il
respiro, il respiro è
dentro l’uomo”, recita
un antico testo. [p. 42]

LA DINAMICA DEL

RESPIRO ORIGINARIO/1

«Tale Anima, dice
Amore, nuota nel
mare della gioia,
ovvero nel mare di
delizie fluenti e scor-
renti della Divinità; e
non sente nessuna
gioia, poiché essa
stessa è gioia, e nuota
e fluisce nella gioia
senza sentire alcuna
gioia, poiché essa
dimora nella Gioia, e
la Gioia dimora in lei;
è gioia essa stessa, in
virtù della Gioia, che
l’ha trasformata in se
stessa.

[...]
Dunque è un comune
volere, come fuoco e
fiamma, il volere
dell’amante e quello
dell’amica, perché
Amore ha trasformato
quest’Anima in se
stesso». [p. 8]

NELLA GIOIA ETERNA
D’ESSERE DEL

DIVINO AMORE
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L’inabitazione divina è
la dottrina secondo cui
Dio abita dentro di noi;
perciò non esiste luogo
dove andare a cercare
Dio. Dobbiamo solo
smetterla di scappare.
Maria non stava solo
assimilando le parole
di Dio, stava diventan-
do la Parola di Dio.
Ciascuno di noi, in

quanto cristiano, è
un’altra “parola-fatta-
carne”, chiamata a ren-
dere manifesto Gesù
Cristo nel nostro
tempo, ai nostri amici,
alla famiglia e alle per-
sone con cui lavoria-
mo. Questo è ciò che
rende il Vangelo vivo e
che costruisce la comu-
nità cristiana.     [p. 19]

LA FAMIGLIA DI BETANIA




