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Giacobbe stava fuggendo dalla sua casa. Una notte, coricatosi nel deserto per dormire, fu protagonista di una delle
maggiori esperienze mistiche della religione occidentale. Sognò una scala che andava dalla terra al cielo e, su di essa,
angeli che salivano e scendevano. Per migliaia di anni gli uomini hanno cercato di cogliere il messaggio che quegli
angeli erano venuti a portare a Giacobbe, e a noi. Operando un ardito amalgama di erudizione e inventiva, psicologia e
storia, Lawrence Kushner raggruppa una serie di stimolanti interpretazioni di Genesi 28,16 fornite da Maestri
delpassato: da Shmuel bar Nachmani, vissuto in Palestina nel III secolo, fino a Hannah Rachel Werbermacher di
Ludomir che visse in Polonia duecento anni fa. Grazie a un nuovo, affascinante genere letterario e all’originale
ricostruzione delle vite e delle epoche di quei dotti abbiamo l’impressione di entrare nelle case di studio e di sedere ai
piedi di quei Maestri dello spirito per apprendere quanto ognuno di loro ha scoperto su Dio e sull’uomo mentre saliva e
scendeva per la scala di Giacobbe.
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Edmund
Earthly necessities
Vivir bien sin dolor de espalda
Lass dein hirn nicht sitzen
Heinrich himmler d après sa correspondance avec sa femme
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