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Ricerca di diinabandhu sevananda per LiberaMenteServo
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1 Irlanda: Skelling Michael
2 Cornovaglia: Saint Michael's Mount
3 Francia: Mont Saint-Michel
4 Italia, Piemonte: Sacra di San Michele
5 Italia, Puglia: Monte Sant'Angelo, nel Gargano
6 Grecia: Monastero sull'Isola di Symi
7 Israele: Monte Carmel, Monastero
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««« 1 Irlanda: Skelling Michael
Fonte: http://forum.premashanti.org/i-luoghi-spirituali-e-di-potere-f6/skelling-michael-t3071.htm

Monastero di Skellig Michael - Irlanda - Prov. di Munster - Contea di Kerry
Scopro oggi, che esiste un altro luogo misterioso dedicato all'Arcangelo Michele, posto sulla Leyline, ancora
a nord di Saint Michael's Mount in Cornovaglia. Si chiama Skellig Michael, ed è un'isola dell'Irlanda,
raggiungibile soltanto con il mare calmo. Vi sorge un antico monastero e le visite sono limitate proprio per
preservare questo luogo sacro. Vi si respira un clima di forte mistero, mantenuto vivo anche dalla leggenda,
che vuole nascosta qui la tomba di Irr, figlio di Re Melisius, colui che 1400 anni prima della venuta di Cristo
tentò di approdare alle Skellig, perdendo la vita lungo queste coste insidiose. La più grande delle Skellig
(che in gaelico significa “roccia”) deve il suo nome all'arcangelo Michele. Narra il mito che su questa isola
l'arcangelo apparve a San Patrizio – patrono del Paese – per aiutarlo a liberare l'Irlanda da demoniache
presenze. I primi abitanti dell'isola, certo in cerca di serenità, spiritualità e silenzio, realizzarono il
monastero, un grandioso complesso che svetta sulla sommità del luogo. Senza orpelli gli elementi che lo
costituiscono: una cinta muraria, sei celle per i monaci, gli oratori, la cappella di S. Michael, due pozzi e il
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cimitero con le grandi croci di pietra. Accanto a Skellig Michael, Little Skellig: l'inaccessibile rifugio di
migliaia di migliaia di uccelli marini e di foche grigie che dormono beate sulla parte più soleggiata dell'isola.
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««« 2 Cornovaglia: Saint Michael's Mount
Fonte: http://forum.premashanti.org/i-luoghi-spirituali-e-di-potere-f6/saint-micahel-s-mount-in-cornovaglia-t3083.htm#14886

St Michael's Mount - Regno Unito - Contea Cornovaglia
Distretto di Penwith - Coord.: 50°07′N 05°28′W
St Michael's Mount, un luogo stupefacente arroccato su di un isolotto che con l'alta marea viene separato
dalla terra ferma lasciando scoperti solo gli edifici dell'abbazia al di sopra delle rocce. Il nome Michael
deriva dall'arcangelo Michele che apparve in sogno a un pescatore.
Nel 1070, l'abbazia di St Michael's Mount fu assegnato agli stessi monaci che costruirono il Mont Saint
Michel al largo della costa della Normandia. Lo spettacolare castello costruito nel XII secolo inglobando gli
ambienti abbaziali è abitato dal 1659 dalla famiglia St Aubyn.
È una delle principali attrazioni della Cornovaglia.
È un'abbazia benedettina dell'XI secolo, poi trasformata in un castello. Sorge su isolotto al largo Marazion.
Quando c'è la bassa marea, l'isolotto e la terra ferma sono uniti da una striscia di terra percorribile a piedi.
Quando i normanni conquistarono l’Inghilterra nel 1066 rimasero colpiti con la somiglianza di St. Michael's
Mount con Mont St.Michel.
Come nell’omologo francese i monaci benedettini vennero chiamati per costruire una abbazia. Durante i
secoli successivi quest’ultima fu adibita a fortezza all’epoca della soppressione dei monasteri contro
eventuali attacchi francesi. Nel 1650 l’isola-penisola fu acquistata da Sir John St Aubyn, i cui discendenti
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trasformarono la precedenti costruzioni in sontuosa residenza. L’sola è raggiungibile in barca da Marazion o
a piedi lungo una strada a ciottoli durante la bassa marea.
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««« 3 Francia: Mont Saint-Michel
Fonte: http://forum.premashanti.org/i-luoghi-spirituali-e-di-potere-f6/i-luoghi-di-mikael-mont-saint-michel-t1.htm

Mont Saint-Michel
Francia - Dipartimento della Manica - Bassa Normandia Comune di Pontorson
Nei luoghi dedicati all'Arcangelo Michele senti la Sua presenza, il Suo respiro. Lui consacra luoghi molto
speciali, quasi sempre in alto. Da questi luoghi, guardando giù, pare quasi di staccarsi da terra, di mettere le
ali, di sentirsi leggeri.
Ho visitato con Prema i tre luoghi collegati dalla linea di Michael: Mont Saint Michel, la Sacra di San Michele
che sta al centro, esattamente a mille chilometri dagli altri due, e Monte Sant'Angelo, a distanza di pochi
mesi uno dall'altro.
Ogni luogo porta la Sua energia ma, se ascolti bene, Lui si fa sentire in modo diverso e se apri il cuore e vai
oltre la folla, oltre il rumore e la confusione degli altri fratelli che sono lì, chi devoto, chi turista, se apri il
cuore, allora, torni a casa diverso da quando sei partito.
Vi racconterò le nostre esperienze, sperando di non annoiarvi. Il primo luogo di cui voglio parlare è proprio
Mont Saint Michel. La prima volta che ci sono stata, non ero la persona che sono ora, non avevo ancora
sentito la chiamata e non ero ancora riunita alla mia anima gemella, Prema. Qualcosa, già allora, si era
mosso dentro di me. Guardando quel luogo maestoso, che pare toccare il cielo, con quella statua dorata
che sembra spiccare il volo sfiorando mare e cielo.
La volta successiva tutto era diverso, perché io ero diversa. Ho vissuto l'esperienza come un dono profondo.
Sono andata da Lui per portare il mio amore e la mia disponibilità di Guerriero della Luce al servizio della
Terra, e ho ricevuto tanto.
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E' vero che appena varchi le porte del paese, ti trovi in un caos di negozi e negozietti, ristoranti ecc. La cosa
importante è quella di non fermarsi alle apparenze. Se ce la fai ad andare oltre, chiudi gli occhi, Lui è lì e ti
accoglie, anche in mezzo al caos. Ti dice, "non badare, procedi e punta in alto, io ti aspetto", e allora sali e a
metà percorso, sulla sinistra, c'è la chiesa parrocchiale, dove quasi nessuno entra, è sempre vuota . Ecco, lì
è come entrare nel Suo cuore e, davanti alla grande statua dell'Arcangelo, argentata e con i turchesi
incastonati, Lui ti avvolge nelle sue ali, fuori dalla folla e dal frastuono.
E con questa struggente gioia nel cuore affronti la salita verso la parte più alta, dove puoi volare e planare
sul mare e sulle terre. E' un po' come la via verso lo Spirito, all'inizio dentro, abbiamo un sacco di caos, di
emozioni contrastanti. se riesci a non lasciarti sopraffare, cominci ad innalzarti, a comprendere e a salire.
Arrivi al chakra del cuore, dove nel tempio del Cuore Sacro trovi silenzio e la scintilla divina. E ,da lì , voli
verso i tuoi " chakra alti " e tocchi lo Spirito. Questo è come vedo io la salita al monte.
E, quando sei in cima, nella grande chiesa, sul terrazzo dal quale vedi tanta meraviglia, alzi ancora gli occhi,
guardi la statua sulla guglia più alta e LUI ti dice...bene, ce l'hai fatta, ora procedi! Nei mesi di luglio e
agosto, si può entrare nell'abbazia, anche di notte, fino a mezzanotte. E' un'esperienza bellissima, in ogni
sala musica, suoni e colori. Nella cappella dedicata a Maria Maddalena, abbiamo vissuto un'esperienza
d'amore molto forte, di unione delle nostre anime, del maschile e del femminile divini, una sorta di
matrimonio spirituale. Man mano che procedi, pare di essere in un mondo diverso, dove la vibrazione è così
intensa da muoverti dentro.
Di giorno la visita comincia dall'alto, ma di notte inizi dalle parti più antiche, più profonde, per salire con
fatica, almeno per me che ho il cuore molto provato, fino alla chiesa, dove, nella penombra ti accoglie un
sottofondo di suoni di tempesta, con lampi e tuoni. Ecco, in quel momento senti tutta la Sua potenza, Lui, il
Signore delle tempeste, ti scuote e ti risveglia.
Poi esci sul terrazzo, dove ti accoglie un suono di violini accompagnato dallo stridio dei gabbiani. C'era la
luna piena. non abbiamo potuto fare altro che ringraziare. Un abbraccio a tutti voi, fratelli e sorelle di
cammino, con tutto il cuore. Alla prossima. Shanti ...
... E con questa struggente gioia nel cuore affronti la salita verso la parte più alta, dove puoi volare e
planare sul mare e sulle terre. E' un po' come la via verso lo Spirito, all'inizio dentro, abbiamo un sacco di
caos, di emozioni contrastanti. se riesci a non lasciarti sopraffare, cominci ad innalzarti, a comprendere e a
salire. Arrivi al chakra del cuore, dove nel tempio del Cuore Sacro trovi silenzio e la scintilla divina. E ,da lì ,
voli verso i tuoi "chakra alti" e tocchi lo Spirito. Questo è come vedo io la salita al monte.
E, quando sei in cima, nella grande chiesa, sul terrazzo dal quale vedi tanta meraviglia, alzi ancora gli occhi,
guardi la statua sulla guglia più alta e Lui ti dice; "bene, ce l'hai fatta, ora procedi!". Nei mesi di luglio e
agosto, si può entrare nell'abbazia, anche di notte, fino a mezzanotte. E' un'esperienza bellissima, in ogni
sala musica, suoni e colori. Nella cappella dedicata a Maria Maddalena, abbiamo vissuto un'esperienza
d'amore molto forte, di unione delle nostre anime, del maschile e del femminile divini, una sorta di
matrimonio spirituale. Man mano che procedi, pare di essere in un mondo diverso, dove la vibrazione è così
intensa da muoverti dentro.
Di giorno la visita comincia dall'alto, ma di notte inizi dalle parti più antiche, più profonde, per salire con
fatica, almeno per me che ho il cuore molto provato, fino alla chiesa, dove, nella penombra ti accoglie un
sottofondo di suoni di tempesta, con lampi e tuoni.
Ecco, in quel momento senti tutta la Sua potenza, Lui, il Signore delle tempeste, ti scuote e ti risveglia. Poi
esci sul terrazzo, dove ti accoglie un suono di violini accompagnato dallo stridio dei gabbiani. C'era la luna
piena. non abbiamo potuto fare altro che ringraziare.
Un abbraccio a tutti voi, fratelli e sorelle di cammino, con tutto il cuore.
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««« 4 Italia, Piemonte: Sacra di San Michele
http://forum.premashanti.org/i-luoghi-spirituali-e-di-potere-f6/i-luoghi-di-mikael-la-sacra-di-san-michele-t2.htm?highlight=sacra

Sacra di San Michele
Italia - Piemonte - Imbocco Val di Susa - Comune di Sant'Ambrogio di Torino
Questo bellissimo luogo dedicato a Michael, sorge nel punto centrale di una linea che collega Mont Saint
Michel con Monte Sant'Angelo, alla distanza di mille chilometri da uno e dall'altro luogo.
Molto diverso dal monte in Francia, è però accomunato dall'altezza vertiginosa e dalle..ahimè...tante scale.
Per andare a pregare nei suoi luoghi bisogna sempre fare fatica!!! E non abbiamo le ali! O, se le abbiamo,
non abbiamo ancore il brevetto di volo.
Sono stata molte volte in questo posto così particolare. Sono passati molti anni da quando ci andavo come
"persona normale". Ora, che normale non sono più, le cose mi appaiono molto diverse e le vivo con più
intensità, via via che il contatto con l'Arcangelo si è fatto più profondo. Si sale a piedi dal parcheggio,
percorrendo una strada che si arrampica dolcemente, in mezzo al bosco. A un certo punto, dopo una curva
ti si para dinanzi questa splendida costruzione, e subito ti chiedi come hanno fatto a costruirla con i mezzi di
allora.
E' massiccia, potente, con quei contrafforti che si stagliano contro il cielo. Naturalmente, già durante la
salita, la Sua energia ti viene incontro e ogni volta, a me sale un brivido da quella terra, che migliaia di
pellegrini hanno percorso da tanti, tanti anni. Poco prima dell'ingresso, sulla sinistra la grande statua di
Michael ti guarda, col demone morto ai suoi piedi. Varchi il portone, ti fermi a chiedere il permesso di salire
e inizi a mettere i piedi sui primi gradini, che ti portano al grande scalone dei Morti e ai pilastri dello
zodiaco. Una sosta gettando lo sguardo al panorama bellissimo e poi su, ancora, fino al portone della
chiesa. L'interno è austero. Ti accoglie quasi sempre un sottofondo di canti gregoriani e, quasi senza

La Leyline di San Michele –diinabandhu sevananda per LiberaMenteServo, 10/10/10; agg.3/2/18 – pag. 8

accorgerti, vieni trasportato in un mondo diverso, dove i sensi sono più acuti, dove il cuore ha i battiti più
rumorosi.
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C'è un punto speciale, sotto la chiesa. E' la prima cripta, quella originaria, sopra la quale, negli anni, sono
state costruite tutte le altre parti.
Questa cripta è chiusa da un cancello di legno, ma a volte, chiedendo al sacerdote che è presente, è
possibile visitarla. In una delle ultime visite, avevo desiderato molto poter scendere, siamo stati
accompagnati dal gentilissimo sacerdote che ci ha spiegato tutta la storia dell'edificio.
Ma, non riuscivo ad ascoltare le sue parole. stavo "ascoltando" altro. Avrei voluto essere lì da sola, in
silenzio, davanti alla piccola statua dell'Arcangelo, a pregare. Ma, ci hanno spiegato, che non era aperta a
causa di atti vandalici che erano stati fatti negli anni precedenti.
Sono risalita e mi sono seduta davanti all'altare a testa bassa. Una voce dentro la mia testa "non abbassare
mai la testa, neanche davanti a me" ! Ero incredula e per molto tempo ho pensato che fosse una mia
fantasia. Ma mi sono resa conto poi, di aver ricevuto un regalo. Grazie amato Arcangelo.
Sono tornata qualche tempo dopo, portando con me il gruppo che si riunisce qui da noi, La compagnia dell'
Arcangelo.
Arrivati nella chiesa superiore, di nuovo chiedo al sacerdote se possiamo scendere.
Gli dico che siamo un gruppo di devoti e che vorremmo pregare nella cripta. Mi dice "non posso
accompagnarvi, sono solo e ci sono molte persone".
Un piccolo tuffo al cuore... poi aggiunge "se volete, scendete, vi chiudo dentro e vi do la chiave. Rimanete
tutto il tempo che volete e poi mi riportate la chiave in sacrestia".
Occhi sbarrati, cuori in tumulto. Giù tutti, seduti nei punti nascosti, come ci ha raccomandato. Altrimenti
tutti vogliono scendere sapete, ci ha detto.
Abbiamo vissuto momenti molto intensi, abbiamo pregato per la Terra, in cerchio, avvolti dall'energia di
Michael.
Quando siamo usciti, il sacerdote ci aspettava, e, quando altre persone hanno provato a scendere, lui ha
detto. "mi spiace loro sono I figli di San Michele e sono andati a pregare, e a noi : questo è un luogo per
devoti sinceri e non per curiosi. Quando tornate fatevi riconoscere e vi darò ancora le chiavi".
Non immaginate quanta gioia abbiamo provato per questo dono, che si è ripetuto altre volte. E così,
battezzati Figli di San Michele, siamo volati sul grande terrazzo che domina tutta la valle.
E anche lì, come a Mont Saint Michel, apri le braccia, il vento ti accarezza, il cuore è sazio e leggero e ti pare
di spiccare il volo, sostenuto da bianche ali di luce.
Alla prossima cari fratelli e sorelle.
Shanti
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««« 5 Italia, Puglia: Monte Sant'Angelo, nel Gargano
Fonte: http://forum.premashanti.org/i-luoghi-spirituali-e-di-potere-f6/i-luoghi-di-mikael-monte-sant-angelo-t3.htm

La Grotta del Santuario di San Michele Arcangelo
Italia - Puglia - Provincia di Foggia - Monte Sant'Angelo
Percorrendo una strada panoramica, su un paesaggio meraviglioso di mare, cielo e colline, si arriva al paese
di Monte Sant’Angelo. Un grande paese, con una bellissima parte vecchia fatta di case bianche concatenate
le une alle altre, che paiono onde sulla collina che guarda il mare.
Questo paese si è sviluppato intorno alla Grotta dell’Arcangelo Michele.
Posta sulla sommità del monte, la singolare Basilica, costituita da un complesso di costruzioni di varie
epoche intorno alla Grotta, testimonia ben 15 secoli di storia. Da tempi remoti è questo un luogo di
perdono e di preghiera, rinomato in tutto il mondo cristiano.
Un anonimo scrittore, vissuto più di mille anni fa, lo ha descritto così : " Il Santuario di S. Michele è
dovunque conosciuto ed esaltato non per lo splendore dei suoi marmi, ma per gli eventi prodigiosi che qui
sono avvenuti : di forma modesta, esso è, però, ricco di celesti virtù, poiché si degnò di edificarlo e
consacrarlo lo stesso Arcangelo Michele, il quale, memore della fragilità umana, scese dal cielo per far sì
che in quel tempio gli uomini potessero divenire partecipi delle cose divine
Arrivati davanti all’ingresso colpisce la frase “Terribilis est locus iste”.
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Questa frase è scolpita in molti luoghi sacri. Ad esempio a Rennes le Chateau, sulla chiesa di Santa Maria
Maddalena. Non si traduce erroneamente in “questo è un luogo terribile”, ma in “Questo luogo incute
rispetto”.
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È legata anche alla visione della scala tra terra e cielo avuta da Giacobbe.
Entrati attraverso il portale bizantino, costruito a Costantinopoli,ci troviamo all'ingresso, dal quale parte
una lunga scalinata per scendere nel luogo prescelto da Mikael Arcangelo.
Questa volta si scende, a differenza degli altri due luoghi che ho descritto.
Nelle profondità della terra di Monte Sant'Angelo, in provincia di Foggia, possiamo vivere un'esperienza
bellissima di contatto con l’ Arcangelo .
Michael si materializzò palesemente in questo luogo, rivelandosi e manifestandosi quattro volte nell'arco
dei secoli.
Gli eventi delle sue apparizioni, trovano riscontro storico, antropologico e archeologico.
Ma è mettendo piede in questa grotta, vibrante di energie, che è possibile contattare la presenza
dell'imponente Arcangelo, a cui Dio ha affidato la protezione incondizionata di tutti gli umani che ne
richiedano assistenza. Questa è una delle porte Sacre del Cielo.
Appena arrivati, può essere difficile percepire la sua presenza, a causa della folla di pellegrini e curiosi, che
sempre riempie la grotta. Ma, se si entra nel proprio silenzio interiore, se Gli si chiede di aiutarci a
percepirlo, ecco che Lui si fa strada e ti coinvolge, a volte ti travolge, ma, soprattutto, ti accoglie. Anche qui,
come negli altri luoghi di culto è importante il salto di vibrazione, andare oltre la terza dimensione e tuffarsi
in quella dimensione interiore, diversa, più vibrante, che ti permette il contatto col divino.
La statua sull’altare della grotta, differisce notevolmente rispetto alla tradizionale rappresentazione di
Mikael: la spada infatti anziché essere in posizione d'azione, per trafiggere Satana, è posta dietro la testa
dell'Arcangelo.
Il motivo è molto profondo e importante: in questo Luogo, il potente Michael ha già vinto sulle tenebre.
Viene rappresentato quindi in posizione di trionfo.

La grotta
Il luogo, mai consacrato da mano umana, è distinta in due parti: una appena si entra, costruita in muratura,
chiamata la Navata Angioina e un'altra allo stato naturale, una spelonca aperta nella natura stessa, sulla
roccia calcarea.
Purtroppo, ma è solo un mio parere personale, qualche anno fa, il pavimento antico è stato sostituito da
uno nuovo, assolutamente liscio e normale, forse per questioni di sicurezza.
Ma ancora più grave, sempre secondo me, è stata chiusa la piccola conca dove, dietro l’altare filtrava e
gocciolava l’acqua benedetta da Michael.
Una volta entrati sulla sinistra a pochi passi, si ha la possibilità di vivere un'esperienza nell'esperienza: nella
piccola cappella della Croce, è possibile sentire il soffio e il suono di Dio. Vi è custodito un frammento della
croce in legno dove venne crocifisso Gesù, e , all’interno, l’energia è così potente che pare di sentire un
suono.
1600 anni fa Mikael Arcangelo riempi questo luogo della sua presenza.
La prima apparizione
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L'episodio del toro
Un giorno un ricco signore di Siponto faceva pascolare i suoi armenti sulla montagna del Gargano.
All'improvviso scomparve il più bel toro. Dopo la lunga e affannosa ricerca lo trovò inginocchiato
sull'apertura di una spelonca.
Preso dall'ira, scoccò una freccia contro l’animale ribelle, ma in modo inspiegabile, anziché colpire il toro, la
freccia ferì ad un piede il ricco signore.
Turbato dall'evento, egli si recò dal vescovo, che, dopo aver ascoltato il racconto della straordinaria
avventura, ordinò tre giorni di preghiere e di penitenza.
Allo scadere del terzo giorno, al vescovo apparve l'Arcangelo Michele che così gli parlò: "Io sono l'Arcangelo
Michele e sto sempre alla presenza di Dio. La caverna è a me sacra, è una mia scelta; io stesso ne sono il
vigile custode. Là dove si spalanca la roccia possono essere perdonati i peccati degli uomini. Quel che sarà
qui chiesto nella preghiera sarà esaudito. Va', perciò, sulla montagna e dedica la grotta al culto cristiano".
Ma poiché quella montagna misteriosa e quasi inaccessibile era stata anche luogo di culti pagani, il vescovo
esitò a lungo prima di decidersi ad obbedire alle parole dell'Arcangelo.

La seconda apparizione
L'episodio della Vittoria.
La seconda apparizione di S. Michele, detta "della Vittoria", viene tradizionalmente datata nell'anno 492.
Secondo la tradizione, la città di Siponto, assediata dalle truppe nemiche, era ormai vicina alla resa.
Il vescovo S. Lorenzo ottenne dal nemico una tregua di tre giorni e si rivolse fiducioso al Celeste Condottiero
con la preghiera e il digiuno.
Allo scadere del terzo giorno, al vescovo apparve l'Arcangelo Michele che gli predisse una vittoria sicura e
completa.
Questo messaggio riempì di speranza i cuori degli assediati. I difensori uscirono dalla città e diedero inizio
ad una furiosa battaglia, accompagnata da folgori, tuoni e saette di straordinaria intensità. La vittoria dei
Sipontini fu strepitosa.

La terza apparizione
L'episodio della Dedicazione
Secondo la tradizione nell'anno 493, dopo la vittoria, il vescovo era ormai deciso ad eseguire l’ordine del
Celeste Messaggero e consacrare la grotta a S. Michele in segno di riconoscenza, confortato anche dal
parere positivo espresso da papa Gelasio I (492-496).
Ma di nuovo gli apparve l'Arcangelo e gli annunzio che Egli stesso già aveva consacrato la Grotta.
Allora il vescovo di Siponto insieme ad altri sette vescovi pugliesi in processione con il popolo ed il clero
Sipontino, si avviò verso il luogo sacro.
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Durante il cammino, si verificò un prodigio: alcune aquile, con le loro ali spiegate, ripararono i vescovi dai
raggi del sole. Giunti alla Grotta, vi trovarono già eretto un rozzo altare, coperto di un pallio vermiglio e
sormontato da una Croce; inoltre, nella roccia trovarono l'orma del piede di un bambino.
Era il 29 Settembre, data dalla quale ancora oggi si festeggiano gli Arcangeli.
La Grotta stessa, come unico luogo di culto non consacrato da mano umana, ha ricevuto nei secoli il titolo
di "Celeste Basilica".
Il segno soprannaturale lasciato da S. Michele è ancora oggi esistente e come si racconta, ricorda l'impronta
del piede di un fanciullo posato sulla soffice neve.

La quarta apparizione
La guarigione dalla peste.
Era l’anno 1656 ed in tutta l’Italia meridionale infieriva una terribile pestilenza.
L’Arcivescovo Alfonso Puccinelli, non trovando alcun ostacolo umano da contrapporre all’avanzata
dell’epidemia, si rivolse all’Arcangelo Michele con preghiere e digiuni.
Il Pastore pensò addirittura di forzare la volontà divina lasciando nelle mani della statua di San Michele una
supplica scritta a nome di tutta la Città.
Ed ecco, sul far dell’alba del 22 Settembre, mentre pregava in una stanza del palazzo vescovile di Monte
Sant’Angelo, sentì come un terremoto e poi S. Michele gli apparve in uno splendore abbagliante e gli ordinò
di benedire i sassi della sua grotta scolpendo su di essi il segno della croce e le lettere M.A. (Michele
Arcangelo).
Chiunque avesse devotamente tenuto con sé quelle pietre sarebbe stato immune dalla peste.
Il vescovo fece come gli era stato detto.
Ben presto non solo la Città fu liberata dalla peste, secondo la promessa dell’Arcangelo, ma tutti coloro che
tali pietre ne richiedevano, dovunque si trovassero.
Ancora oggi la misteriosa energia racchiusa nella roccia di questa grotta, emana sensazioni inspiegabili di
tale portata, da scuotere profondamente l'animo di ognuno che vi si rechi.
Non fa differenza se si tratti di un fedele o un ateo. Questa è effettivamente una ponte fra Cielo e Terra.
Termino qui, invitandovi poi a leggere il prossimo post, dedicato a un altro luogo, sempre nel Gargano,
dedicato al nostro Arcangelo, che pochi conoscono.
Come sempre, incontrare questi luoghi, significa incontrare Lui, ma soprattutto, incontrare se stessi e
ricordare che Lui, se noi lo vogliamo, è con noi, in ogni nostro passo.
Questi luoghi lasciano una traccia profonda e, quando esci, non sei la stessa persona che è entrata.
Un abbraccio a tutti voi che avete la pazienza di leggere.
Shanti.
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««« 6 Grecia: Monastero sull'Isola di Symi
F.te: http://forum.premashanti.org/i-luoghi-spirituali-e-di-potere-f6/il-monastero-di-san-michele-a-simi-t2931.htm?highlight=simi

Monastero di San Michele Arcangelo
Grecia - Dodecaneso Meridionale - Isola di Symi - Symi - 36°35′N 27°50′E
Posto sulla Leyline che passa da Saint Michael's Mount, Mont Saint-Michel, Sacra di San Michele e Monte
Sant'Angelo, c'è anche il Monastero sull'Isola di Symi (o Simi).
Si trova nella parte meridionale dell’isola di Symi, attaccata quasi alla Turchia, nel Dodecaneso meridionale,
in un’insenatura stupenda del mare ed è, anche questo, dedicato a Michele Arcangelo. Fu fondato nel
secolo XII e ricostruito nelle attuali forme nel XVIII secolo, meta di pellegrinaggi di tutte le popolazioni
dell’Egeo.
Quivi è conservata una imponente e magnifica icona quasi a sottolineare la vittoria contro i detti degli
iconomonachi rei. Secondo un’antica leggenda locale quando si dorme per la prima volta in questa isola,
l’Arcangelo viene di certo in sogno e ti parla; al mattino non devi far altro che raccontare il sogno al pope
che con pazienza ti ascolta in riva al mare e ti spiega l’invito che ti ha rivolto l’Arcangelo nella notte.
Ma è bene fare un po’ di storia dei Santuari Micaelici d’Oriente. Dopo la distruzione di Chonae in Turchia –
luogo vicinissimo a Colossi, oggi Ak Su, ove risiedeva un’antica comunità cristiana che ebbe le cure dirette
dell’apostolo Paolo il quale ebbe la sollecitudine pastorale di scrivere un’apposita Lettera apostolica per
dimostrare la supremazia di Cristo sugli Angeli, il cui culto com’è noto pervenne all’Ebraismo dalla cultura
assiro-babilonese – la devozione popolare Micaelica orientale fu trasferita nell’isola di Symi. Mi piace
ricordare, perché notevole, che nel IV secolo la città di Colossi fu sede vescovile, ma nell’VIII gli abitanti si
trasferirono a Chonae oggi Honat e le pietre di Colossi servirono per la costruzione del nuovo villaggio di
Chonae ove nell’alto Medioevo vi fu il fiorente santuario dedicato all’Arcangelo Michele il quale proprio qui
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fece un grande miracolo, deviando il corso di un fiume che divenne una cisterna: la somiglianza alla “stilla”
garganica è evidentissima.
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La festa del miracolo di Chonae è ancora oggi nel calendario della Chiesa Orientale fissata al 6 settembre
mentre la Sinassi dei santi Arcangeli guidati da Michele è celebrata nel calendario liturgico l’8 novembre. In
un graffito dei resti dell’antica chiesa di Chonae in modo chiaro è riportata la preghiera di un devoto che si
rivolge all’Arcangelo; è infatti scritto in greco “o Archistratega, abbi pietà del tuo servo e anche della madre
sua”.
La scritta è posta intorno a una Croce con calotta e triangoli all’estremità, poggiante su un globo, il mondo,
che a sua volta appoggia su scale: lapalissiana anche in questo caso è la similitudine con i graffiti giudeocristiani del Santuario Micaelico.
Ma ritorniamo al Santuario Micaelico di Symi: qui, in questo estremo lembo greco dell’Egeo, l’orgoglio della
tradizione orientale ed ortodossa è vivissimo, anzi si palpa e si percepisce un po’ ovunque ed i fratelli
ortodossi con puntualizzazioni ed osservazioni non mancano di fartela ben fissare.
Si legge, infatti, in una iscrizione greca posta ben visivamente all’interno del santuario e fattaci ben notare
dal pope Demosthènes che “il culto di san Michele da questo lembo d’Oriente è partito, dopo essere qui
giunto da Chonae, verso l’Occidente, giungendo in special modo al monte Gargano, al Mont Saint-Michel in
Normandia, al St Michael’s Mount in Cornovaglia”.
Interessante molto è l’iconografia singolarissima di san Michele di Panormìtis: l’Archistratega celeste con la
destra impugna la spada-scimitarra ma con la sinistra ben elevata tiene ben stretta l’anima in fasce di un
fedele defunto che ha strappato dalle fauci di satana che è sconfitto ai suoi piedi, proprio come Cristo tiene
ben alzata in mano l’anima della santa Madre nell’icona della Koimesis, dormizione della Vergine.
Si tratta di una grandiosa icona, misura circa tre metri di altezza, rispondente all’antico canone iconografico
in risposta agli insegnamenti del presbitero Xeniàias che sottolineava: “Mé gar éinat themitòn élegen
Xenàias asòmatous òntas toùs aggélous, sòmatopoièin” ossia è illecito presentare gli Angeli col corpo
umano, essendo incorporei; è questo, in sostanza, un testo tratto dagli Iconoclasti che risale al Conciliabolo
di Lerea dell’anno 754.
Dunque, la rappresentazione iconografica di Panormitis così come le tante altre immagini dell’arcangelo
Michele, a grandi dimensioni, poste sulle pareti delle chiese di tutto il mondo cristiano è una vera
gigantografia che occupa quasi tutta l’altezza del piano iconografico.
Questo canone grandioso e solenne sottolinea molto bene l’intenzione esistente nei secoli passati di
rispondere al detto contrario degli iconomachi, dipingendo un Arcangelo dalle dimensioni imponenti.
Affreschi dell’Arcangelo di dimensioni notevoli si trovano anche in Italia, cito solo quello dipinto da Pietro
Cavallini nel 1200 nella basilica di santa Cecilia in Trastevere a Roma, e poi quelli bizantini della basilica
monastica di sant’Angelo in Formis a Capua e della nostra chiesa romanica di santa Maria Maggiore in
Monte Sant’Angelo, in cui l’iconografia intende ben richiamare e sottolineare la validità dell’iconografia
attraverso la dimensione notevole degli affreschi.
La bellezza del sito ove è posto il santuario dell’Arcangelo è davvero unica: il mare e la vicina costa turca
costituiscono un impareggiabile panorama che ti aiuta ad elevare lo spirito alle altezze celesti. Le fabbriche
del santuario sono coloratissime, com’è costumanza del resto in tutte le isole dell’Egeo riservata ai
fabbricati destinati al culto e agli edifici pubblici.
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««« 7 Israele: Monte Carmel, Monastero
Fonte: http://www.easyviaggio.com/israele/haifa-1828

Monastero del Monte Carmelo di Haifa - Israele
Stato di Israele, nord-ovest - Alta Galilea - 32°44′0"N , 35 3′0"E
Costruita sulle pendici del monte Carmelo, in riva al Mediterraneo, Haifa è la terza città del paese e la
capitale industriale del nord, interamente orientata verso il suo porto. Ancora una volta, la storia è stata
scritta dalle conquiste. Queste ultime incominciano con i crociati nel 1100. Nel 1156, Riccardo Cuor di
Leone vi fonda l'Ordine del Carmelo. Nel 1265, il sultano Baybars caccia i franchi. Nel XVII secolo, la città è
fortificata da uno sceicco beduino. Poi, dopo il passaggio di Bonaparte, la città viene rasa al suolo, ancora
una volta... Porta d'entrata della Terra promessa, Haifa ha svolto un ruolo molto importante nella storia
dell'immigrazione ebraica in Palestina. È infine il luogo sacro del babismo, una religione sincretista derivata
dall'islam ed apparsa in Iran nel 1844, che predica l'unione universale e venera tutti i grandi profeti. È nella
grotta di Elia (oggi sinagoga) che questo profeta, secondo l'Antico Testamento, sfidò i preti del dio Baal,
invocando la potenza di Yahweh. Il monastero del Carmelo si trova nel luogo in cui i franchi eressero il
primo monastero cristiano, verso la metà del XII secolo. Raso al suolo per ben due volte, fu ricostruito a
partire dal 1827. Sotto al coro della basilica si trova la grotta dove si sarebbe rifugiato Elia. È oggi un luogo
di pellegrinaggio per cristiani, musulmani e drusi. Il tempio bahai, un mausoleo con un'imponente cupola
dorata, fu eretto nel 1909. Esso protegge le spoglie di Siyyid Alì Muhammad, detto il "Bab", il fondatore
della religione bahai, che fu giustiziato nel 1850 dalle autorità iraniane. Passate al centro culturale arabo e
israeliano Beit HaGefen. Questo luogo di incontro e di dialogo tra ebrei e arabi, unico in Israele, organizza
manifestazioni sul tema degli scambi tra le due culture (mostre, teatro, festival...).

Fine
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