
Dopo due mesi a piedi attraverso la Penisola Italica mi trovo a un bivio:
continuare fino a Monte Sant’Angelo in Puglia o abbandonare il Cammino.
Sono partito dalla Sacra di San Michele in Piemonte i primi di maggio, con
l’idea folle di raggiungere l’altro maggiore santuario dedicato all’Arcangelo
Michele nel Gargano.
La visione che è diventata intento era quella di unire energeticamente questi
due luoghi di potere, riattivando tutti gli altri santuari che avrei incontrato
sulla Via dell’Angelo, chiamata anche Via Micaelica.
Il Cammino è rivelato molto duro all’inizio. Sono stato tentato diverse volte
di mollare, però la spinta che sentivo era talmente forte che mi ha permesso
di arrivare fino ad Assisi, un passo alla volta.
Alla ricerca della leggendaria Via Micaelica stavo cercando di riscoprire
integralmente il tracciato originale che attraversa sinuoso l’intera penisola,
come il corpo di un drago dorato.

Il percorso intero è collegato alla Linea Energetica Rossa del Drago, sotto la
protezione del Principe delle Milizie Celesti, l’adorato Mikael, più
comunemente conosciuto come l’Arcangelo Michele, come accennato sopra.
Al suo mito sono legati anche quello di Hermes, Ercole e Mitra, e questa
storia mi ha affascinato a tal punto da farmi diventare uno degli “eroi” del
cammino. Questa ley line, linea energetica, tocca sette santuari dedicati
all’Arcangelo: Skellig Michael nella contea di Kerry - Irlanda, St Michael’s
Mount in Cornovaglia - Inghilterra; Mont Saint-Michel in Normandia -
Francia; la Sacra di San Michele in Val di Susa in Piemonte - Italia; il Santuario
di San Michele Arcangelo a Monte Sant’Angelo nel Gargano in Puglia - Italia;
il Monastero di San Michele Arcangelo in Panormitis sull’Isola di Simi -
Grecia e il Monastero Stella Maris sul Monte Carmelo in Galilea, Israele.
Al momento della partenza era complicato viaggiare all’estero per i motivi
che tutti conosciamo, per questo ho scelto di partire da dove mi trovavo in
quel momento, in Piemonte. Dopo aver tenuto l’ultimo ritiro detox della
stagione, con lo zaino pronto, ero in partenza per il Perù. Nel momento in cui
l’Italia stava per chiudersi per una presunta pandemia, ho deciso di partire in
pellegrinaggio e percorrere il tratto italico della Via Micaelica.

Il primo mese ho camminato in solitaria, poi a Voghera è arrivato Mauro che
nel racconto si è conquistato il titolo di Stanbeck Lee. Lui pensava di unirsi al
Cammino per un paio di giorni, invece è rimasto per quasi due mesi. In
Toscana il gruppetto è cresciuto fino a formare la Compagnia degli Abbracci.
Sono state compagne e compagni di viaggio meravigliosi. Ora che Mauro è



partito, da qualche giorno siamo rimasti Grace ed io. Eh sì, in un momento
che non cercavo più nulla, in cui avevo raggiunto il pieno equilibrio, la pace
interiore tanto ambita e una certa resistenza alla fatica, è arrivata lei a
stravolgere tutto. Insieme stiamo talmente bene che mi chiedo quanto senso
abbia continuare a camminare. Potremmo tranquillamente continuare la
nostra luna di miele ovunque, anche in vacanza in un’isola della Grecia.
Eppure la vocina interiore mi dice che dovrei portare a termine la missione
che mi sono scelto e ho incarnato.
Ad ogni modo non devo decidere in questo momento, tanto ho imparato che
è il Cammino a decidere per noi. Ora sento di essere tutt’Uno con esso e con
gli elementi del Creato. Aho!


