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« Ognuno deve essere una luce per se stesso. »

Krishnamurti 

L'INCANTO DELLA LUCE
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LA LUCE VOLA

La luce
è un punto preciso che vola
all'ombra delle illusioni.

Dagli azzurri abissi
si nasconde.

Viaggia 
per i mari d'oriente.

Sovrana del cielo
lei

tutto incanta...

INFINITI MONDI 

Una spirale d'infiniti mondi avvolge
nelle sue spire

l'eco della fantasia.

Frantuma lo specchio della realtà.

Mi ritrovo sveglia 
nella notte senza sonno.

E ricomincio il viaggio 
nei silenzi furibondi di mondi e creature 

sepolte nel buio
che cercano la Luce
e non dormono mai.

L'ANGELO DEL SOGNO

Vado incontro 
all'angelo del Sogno,

dalle maestose ali
fatte di nuvole

al profumo di helios1.

1 Nome greco del sole.
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LE MUSE DELL'ESSERE

Le muse dell'essere entrano 
con  i loro piedi leggeri

a passi lenti
nel terreno degli inganni
tra colonne ed archi di luce

luce che accieca
nascondiglio spugnoso di segreti
di sogni e di steli

vengono ad abitare 
il giardino dai fiori assetati
e dagli alberi di pietra

L'ESSERE

La complessità dell’essere 
è il trionfo dei contrari.

LUCI COSMICHE

Sublimi costellazioni
a forma di farfalla

s'innalzano, verso gli occhi della primavera.

Bagneranno 
di luci cosmiche 

anche la valle.

Sarà una gioiosa rinascita!
E come sarà bello camminare nella Luce!

FRUTTI 

Frutti 
dormono sui rami

nel legno, nell'aria
nell'arcobaleno che ride.
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SPIRITO E MATERIA

L'equilibrio
tra Spirito e Materia

è bellezza
fattasi poesia.

E' Eterna immagine
che vive 

di luminosità.

POESIA

Anatomia 
del “pensare”.

ESTATE

Ti aspetto 

estate,

tra i profumi di fiori spinosi

e gli aculei d'anime assetate.

Nell'aria quieta e sonnecchiosa

ti aspetto,

estate.

ABITANTI  DEL COSMO 

Siamo i nuovi abitanti
del tessuto cristallino del Cosmo

abitanti dell'infinito
a due passi da Dio.
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