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DOVE NON SAI 

Sono figlio di mia figlia 
e mio padre è suo nipote 
il “nuovo” è il maestro. 

"Colui che viene dopo di me 
è avanti a me 
perché era prima di me." 

Lo Spirito che si fa carne 
è vento che non sai dove va 
perché ti sorpassa. 

Il “nuovo” che non conosci 
ti insegna cose nuove 
e ti aiuta a superar te stesso. 

Vero maestro 
è quel vento, 
che ti porta dove non sai. 



APRIRSI ALL’IMPOSSIBILE 

Anniento il mondo, 
chiudo gli occhi 
e non c’è più. 

La mente sul respiro 
dimentico il mio corpo 
e tutti i suoi sensori. 

Dimentico anche il respiro. 

Rimango io, vuoto, puro. 
esisto, lo so, lo sento. 
Nient’altro là fuori. 

Giunto a fine corsa 
più indietro io non posso andare, 
perché più indietro non c’è nulla. 

Ma faccio un altro passo ancora, 
perché ho fede. 
La fede è il coraggio dell’impossibile. 

Atto creativo, coraggioso 
di creare ciò che ora non c’è, 
ciò che ora è impossibile. 

Nell’atto di fede coraggioso 
si squarcia il mio cuore, 
muore anche quell’ultima parte di me. 



Morto il mondo, 
morto io, 
Dio inizia a operare. 

Albore di una vita nuova 
sempre nuova, 
che mi attraversa facendomi. 

Non più io 
ma espressione di Dio 
sempre nuova. 



RIEMERGERE 
 
 
Le ferite ingrossano l'Ego 
ci rendono più sensibili 
e così ci ritroviamo a vibrare ogni volta 
invece che essere trasparenti. 

Questo vale per le singole persone, 
per le categorie di persone, 
per le classi sociali, 
per le etnie, ecc.  

Chi è stato ferito 
ora rischia di non essere lucido 
perché anche adesso 
rivive le ferite passate mescolate al presente. 

Una palla spinta sott'acqua 
riemerge violentemente, 
non è equilibrata 
l'equilibrio arriverà solo dopo. 

è molto difficile far comprendere ad una palla che in fase di riemersione 
sarebbe più equilibrato fermarsi a pelo d'acqua. 

Ma gli esseri umani non sono delle palle. 



VICINI ALL’ORIGINE 

M- Tu sei così diverso da me! 

L- No, non siamo diversi, mi percepisci diverso solo perché siamo lontani. 

M- ma tu sei diverso da me! 

L- no... io sono esattamente come te. 

M- smettila... sei oggettivamente diverso! 

L- ascoltami... vieni più vicino.... guardami negli occhi.... tocca le mie mani... 

M- ..... 

L- mi percepisci ancora diverso? 

 

L'origine della vita è dentro al nostro cuore, 

quell'origine è la stessa per tutti, 

in quell'origine siamo tutti uniti, tutti un' essere unico, Dio. 

Più ci allontaniamo da quell'origine, 

più ci allontaniamo dal cuore, 

più ci percepiamo separati gli uni dagli altri. 

La via dell'unione è un viaggio a ritroso, 

dall'esterno mondo separato tornare al centro del nostro cuore, 

dove tutti viviamo la stessa identica esperienza. 



MEDITAZIONE CRISTIANA 

La pratica meditativa radicale cristiana, è un percorso di rinuncia ad ogni 

attaccamento; chiede di negare tutto, anche la negazione stessa. 

 

Devi cercare Dio, 

Dio è dentro di te. 

Per incontrarlo devi svuotarti di tutto. 

Tutto ciò che si attacca alla tua anima devi scartarlo. 

Quando non sarai attaccato a nulla, 

completamente vuoto, 

puro essere, 

allora Dio si mostrerà, 

attraverso di te, 

insieme a te. 



I DUE EMISFERI 

Praticando la meditazione buddhista 

ho raggiunto la comunione con Cristo. 



LE CIME 

Chi Prega 
è un alpinista. 

Chi ha scalato le cime, 
ha gli occhi di chi è rimasto lassù. 

Per sempre. 



UMILTA’ è  TRASPARENZA 

L' umiltà è trasparenza. 

Gli eventi della vita non impattano più contro di te. 

Ci sei ma non sei più così ingombrante, 
ci sei ma non sei più al centro di tutto. 

Sei diventato tu stesso evento tra gli eventi. 
Osservi te stesso danzare la vita. 

Una vita che danza così come deve danzare. 
Parole, gesti, silenzi, spazi vuoti che si alternano nell' immensità del tutto. 

Eventi sereni come bambini svezzati 
tra le braccia della madre. 



IL LIMITE TI DE-FINISCE  

 
Il limite ti de-finisce, 

ti dice chi sei ora. 
Il limite è la de-finizione che dai a te stesso. 

Le parole con cui ti definisci, 
diventano i tuoi limiti. 

Parla con te stesso di te, 
Ascolta da te stesso chi sei 
e come ti definisci. 

Senti se ci sono confini troppo stretti. 
o altri più larghi e comodi. 

Ascolta con quale energia stai delimitando il tuo essere. 

Per superare te stesso, inizia usando parole nuove. 
Sceglile con cura. 

 
 



ANTICHI MAESTRI 

Ti muovi, vivi. 
Il movimento esiste solo nel tempo e nello spazio. 

Osserva lo spazio 
Osserva il tempo, i suoi cicli. 

Saprai come muoverti, 
imparerai ad agire in armonia con l' universo. 

Trova quei maestri che ti assicurano l' armonia. 
Il sole, la luna, le stelle. 

Considerali come compagni imprescindibili del tuo cammino. 

Entra in relazione profonda con loro. 
Ti stanno indicando anche in questo momento, come muoverti, come agire. 

È un linguaggio nuovo 
È un linguaggio vecchio 
È un linguaggio antico 
È un linguaggio del futuro, 

imparalo 



GRANDE MADRE 

Suona per me, 
offri un canto, 
vibra il tuo tamburo. 

Pioverà, 
l' acqua porterà il suono alla terra, 
in profondità. 

E lei ti verrà incontro 
con un dono 
con un simbolo. 

Accoglilo, 
ricuci lo strappo 
in un abbraccio. 

I respiri saranno uno 
I battiti saranno uno 
La strada sarà una. 



OFFERTA 

Figlio, 
cosa sei disposto a dare? 
A cosa rinunci? 
Qual'e' la tua offerta? 

Se sei colmo non puoi ricevere nulla, 
per ricevere devi dare, 
devi creare spazio, 
in quel vuoto arriverà ciò che desideri. 

Offri una parte di te, 
offri ciò che ti pesa, 
fosse anche la tua vita. 

La rinascita segue la morte. 
Il sole del mattino è malleabile, 
quello di mezzogiorno non lo puoi nemmeno guardare. 
Perciò siedi all' alba e guarda il sole, 
informa i suoi raggi del tuo desiderio, 
e apri le tue mani a coppa 
per ricevere ciò che cerchi. 

Non sei solo 
sei costantemente accompagnato e custodito, 
stai imparando un nuovo linguaggio 
per comunicare con me. 



UN BUCO NELL’ESSERE 

L'IO è in buco, 

Un piccolo niente che rende la creazione imperfetta. 
Una mancanza di essere, nell'essere. 

Come un piccolo foro sulla punta di un calzetto. 

E' la valvola attraverso cui il soffio divino porta all'esistenza le cose. 

Grazie all'IO è possibile parlare di "essere", 
perché l'IO non esiste. 

Prova a trovarlo se ci riesci, 
prova a trovarti. 



PERDONAMI 

Perdonami, 

perché i miei occhi non vedono, 
le mie orecchie non sentono, 
la mia mente non comprende. 

Sono limitato, 
sono piccolo al Tuo cospetto, 
cammino in Te come una formica nel deserto. 

Troppo vaste le Tue leggi 
che governano la mia vita, 
tutto è nelle Tue mani. 

Ogni battito è vita che mi concedi, 
ogni respiro un dono d'amore, 
altro prezioso tempo che ricevo. 

La mia fortuna è nelle tue mani, 
ma io sono arrogante e quando tutto va bene 
mi scordo di Te. 

Quanto sono piccolo, 
quanto sono limitato e ottuso, 
liberami dalla mia ignoranza. 

Perdona i miei limiti, 
abbi ancora pietà di me 
per ogni mio sbaglio. 



ESPANSIONE DI COSCIENZA 

Sii consapevolezza del tuo respiro, 
del diaframma, del movimento della pancia, 
del suono delle cicale, 
del soffio del vento che passa tra gli alberi, 
delle colline, del cielo, della terra sotto i tuoi piedi. 

Tutto ciò che esiste qui intorno è ora all'interno della tua coscienza. 
Il mondo, adesso, si trova dentro alla tua coscienza. 

Significa che tu sovrasti il mondo, 
significa che tu contieni tutte le cose del mondo. 

Hai capito?  



LA TERRA CHIAMA I SUOI FIGLI 

La terra chiama 
ma chiama solo i suoi figli. 

E' il tempo di ritornare a casa, 
ognuno sarà chiamato dalla propria terra. 

Troppo lontani dalle radici, 
o si muore o si torna. 

Così siamo al bivio, 
la grande separazione è in atto. 

O si ritorna sui propri passi, 
abbandonando ciò che si ha tra le mani, 
o si sparisce. 



NULLA DEL MONDO, NULLA DI ME 

Chiudi le porte del mondo 
che sono i tuoi sensi, 
e apri la porta al regno dei cieli 
che è il tuoi cuore. 

Tieni chiuse con tenacia le porte del mondo, 
il mondo cercherà di aprirle con soffi di vento impetuosi 
ma la tua forza terrà chiuse quelle porte. 
Sigillale. Ora il mondo è chiuso fuori. Non esiste più. 

Privo di sensi, senza più l'uso dei sensi fisici, emotivi, mentali. 
Esisti privo di ogni caratteristica, 
privo di ogni forma, 
primo di ogni nome. 

Esisti e basta 
esistenza vuota 
esistenza pura e semplice 
apertura, voragine, pupilla di occhio! 

Ora spalanca te stesso 
come se il nulla che sei dilagasse, 
nulla di nulla, 
nulla del mondo. 

Il nulla del mondo 
mi avvicina a Dio, 
il nulla anche di me stesso 
è l'unica via che ha senso percorrere. 

Se cerchi Dio.... altrimenti stai solo giocando. 



DIO VERO DA DIO VERO 

Il Padre è padre solo se c'è anche il figlio 
altrimenti non è padre. 
Quindi Dio è Dio solo se c'è anche la sua creatura 
altrimenti non è Dio. 

Siamo indissolubilmente uniti a Dio 
Siamo una cosa sola con Dio 
Dio da Dio  
Luce da Luce 
Dio vero da Dio vero 
Generati.... non creati 
Emanazione di Dio, non creazione dal nulla, 
della stessa sostanza del Padre. 

Questa "unità" con il Padre 
non è mentale 
non è fisica 
ma avviene nell'amore 
dentro al cuore. 

Se usciamo dal cuore, il legame con Dio si spezza 
Più siamo lontani dal cuore, più risiediamo nel mondo là fuori, 
più siamo lontani da Dio. 

Il luogo in cui possiamo dirci Dio è il cuore. Solo il cuore. Nient'altro che il 
cuore 



IL PERDONO 

ll perdono è un viaggio nel passato. 
Perdonare significa tornare al momento in cui ancora non esisteva l'offesa 
subita, 
e ripartire da li. 
Per farlo dobbiamo lottare contro il presente, 
cancellarlo, dimenticarlo. 
Ecco perché non è facile perdonare, 
perché è come andare controcorrente. 
Ma se il presente è fatto di dolore, di odio, di tristezza, 
perdonare è il viaggio migliore che possiamo fare. 



LA BATTAGLIA SPIRITUALE NEL CORPO 

La battaglia spirituale si combatte nel corpo e con il corpo. 

La preghiera è fondamentale perché ci connette con la Fonte, 
nel contatto con la fonte il nostro spirito trova pace, amore, forza, perdono e 
ispirazione. 
Nella preghiera siamo rigenerati, puliti e rinforzati. 

Dal luogo della preghiera ogni mattina partiamo, 
al luogo della preghiera ogni sera torniamo. 

In mezzo c'è il mondo fatto di azioni concrete, fisicità, parole, carne. 



GLI SPAZI VUOTI 

Il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo. 
Fare tutto subito è una condanna; poter aspettare è una grazia. 
Gli spazi vuoti sono il respiro della vita. 



MAI SOLO 

Non sarò mai solo 
nemmeno nel momento della fine 

Non sarò mai solo 
negli abissi 
sulle cime 

Non sarò mai solo 
tra la gente 
nel deserto 

mai solo. 



VERITA’ 

Se costruisco una casa devo necessariamente costruirla su una base solida. 
Se la costruisco sulla sabbia, tutta la casa sarà debole come la sabbia. 
Potrò fare pareti di mattoni o di cemento o di pietra dura, durissima, ma se le 
fondamenta sono di sabbia, le pareti crolleranno prima o poi. 

Così è la nostra vita, 
la base solida non sono i beni materiali, quelli passano e si usurano.... 
la base solida è la Verità che dura in eterno, indistruttibile. 

Cosa è Verità? 
La verità è che dentro di noi abita Dio. 
"Io non sono Dio, 
ma è Lui che abita in me." 

Io devo accettare di essere suo ministro 
e come ogni buon ministro 
seguire le sue indicazioni 
e non fare di testa mia. 

Se non conosci ancora Dio 
abbi fede che esista, 
fai un atto di fede, 
cos'hai da perdere? Poco... 
hai tutto da guadagnare. 

Questo atto di fede 
è come aprire una porta, 
la porta del cuore, 
e mettersi in attesa che Dio si mostri. 



Se perseveri nella Fede 
Dio non tarderà a venirti incontro 
e a parlarti dentro con parole di Verità 
e con una pace che non hai mai provato prima. 

Ogni sua parola ti guiderà nella tua vita quotidiana 
in una via di Verità 
e ti renderai conto della falsità in cui prima vivevi, 
e in cui ancora molti intorno a te vivono. 

e sentirai il desiderio che tutti, 
nessuno escluso, 
possano trovare quella stessa pace, 
quella unica Verità. 



IL SACRO OGNI MATTINA 
 
Era mattina, 

Svegliato da poco mi accinsi a varcare la soglia 
il piede sinistro, nudo, fu il primo a passare 
portandosi dietro tutto il corpo. 

Fu il tallone, 
di quel nuovo ambiente esploratore precursore, 
ad avere il primo contatto. 

Tuffato in nuova luce 
sentii le pupille restringersi 
mentre aria fresca entrava nelle mie narici. 

In alto, su un altopiano di mensola color ebano 
ardeva un fuoco di candela 
acceso la sera prima in onore del Sacro. 

Continuai il mio cammino 
piedi nudi, destro, sinistro, destro, 
oltrepassai quella pianura. 

Circondato da una moltitudine di creature, 
sapendo di ognuna di esse, 
con occhi fissi al fuoco scalai l'altopiano. 

Esposta la pelle al calore, 
quando vi giunsi, 
ringraziai la vita. 
 



CUORI SPEZZATI 

"Per salvare il mondo non servono cuori appesantiti, 

ma servono cuori spezzati" 

(Serafino di Sarov di Irina Gorainoff) 

A- Perchè il cuore si deve spezzare? 

B- Perchè solo così può ricevere qualcosa di nuovo 

A- Se è indurito e solido cosa può accogliere? 

B- Nulla 

A- La spaccatura del cuore è la grazia più grande? 

B- Si 

A- Ma è anche dolorosa? 

B- Si, solo però se non cogliamo la grandezza del quadro generale, per cui, 

attraverso la lacerazione del nostro cuore sta già sgorgano una salvezza più 

grande. 



LA GUERRA SPIRITUALE 

"poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, 

ma contro i principati, contro le potestà, 

contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, 

contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti." 

(Efesini 6,12) 

Non lottiamo per la vita mortale 

non lottiamo per la patria terrena 

Non lottiamo per la famiglia di sangue 

non lottiamo per il lavoro materiale 

Lottiamo per l'amore 

perché continui a sgorgare dal nostro cuore 

Molti avversari invisibili cercano di chiudere quella fonte, 

di zittire la voce di Dio che da dentro al cuore ci parla. 

Sono potenze e principati senza un corpo materiale, 

per cui lo scontro si svolge in luoghi celesti. 

Prima ancora del mondo 

si decide il destino del mondo. 



IL MONDO NON CAMBIA 

 
Salmo 144,4: 

"Una generazione narra all'altra le tue opere" 

 
 
 
Il mondo non cambia, 

ma è l'uomo che ad ogni generazione ne osserva un aspetto differente. 

Ogni generazione narra all'altra la piccola parte che ha veduto, 

dell'eterno, immenso e immutabile mondo. 

L'essere è immutabile e 

l'uomo è un buco nell'essere, 

un "non essere" nell' essere. Una pupilla. 

Ecco perchè può sapere dell'essere 

perché nella sua essenza è totalmente altro. 

L'uomo, buco dell'essere, 

si sposta di generazione in generazione 

all'intero dell'essere immutabile. 

Il mondo è immenso, 

non si può misurare, 

allora ogni generazione ne misura un pezzetto 

e narra alle altre ciò che ha veduto. 



Chi narra però crede di vederlo tutto 

e allora di generazione in generazione 

i racconti descrivono un mondo sempre diverso e 

sembrano dirci che è il mondo a cambiare. 

Apro gli occhi e vedo l'aurora 

Apro gli occhi e vedo il meriggio 

Apro gli occhi e vedo la sera 

Apro gli occhi e vedo la notte 

Il mondo si muove? 

o è il mio sguardo che si muove sul mondo? 

Lui, l'immenso mondo, è stabile e immutabile. 



SOFFERENZA O FEDE 

Sofferenza o fede. 

Dalla sofferenza si scappa, 
la fede invece è un atto creativo. 

Entrambe ci muovono, 
ci consentono di superare noi stessi 
ma hanno sapori differenti. 

Chi si muove per fuggire alla sofferenza cerca un luogo sicuro in cui la 
sofferenza non esista; 
e trovatolo lì rimane, fermo, per non farsi mangiare. 

Chi ha fede invece, è sempre in cammino. 



COSTRETTI AD ESSERE FELICI 

Ci stanno costringendo con la forza a realizzare i nostri sogni. 



IL TALENTO 

C' è qualcosa che faresti per gli altri senza chiedere nulla in cambio? 
Ecco.... Hai trovato il tuo talento. 
Hai trovato ciò per cui sei venuto al mondo, la tua missione. 

Segui quella strada senza preoccuparti perché tutto il necessario per 
percorrerla 
ti verrà dato in abbondanza. 



SCOPRIRSI FIGLI 

Il bambino capisce di essere stato generato dai suoi genitori solo dopo alcuni 
anni. 
Appena nato non ha questa consapevolezza. 

Crescendo, capirà che i due individui che gli forniscono nutrimento e amore, 
sono anche coloro che lo hanno generato. 

Un bel giorno quindi capirà di essere figlio. 

Lo stesso vale nel cammino spirituale. 
La scoperta di essere "figli" giunge ad un certo punto del cammino, 
quando il Padre si dichiara. 

In quel momento ci scopriamo figli. 



LA COSA MIGLIORE DA FARE  
 
 
Non vivere nel domani, 

non preoccuparti del domani, 
perderai il tuo presente. 

Rimani qui, non scappare altrove, 
vivi il presente totalmente, 
con tutto te stesso. 

Vivi il presente al meglio delle tue possibilità, 
e qual'è la cosa migliore che un' uomo possa fare? 
Amare. 

Ama ora, 
non pensare a come amerai domani, 
pensa a come puoi amare adesso. 

La persona che ora è davanti a te, 
l'ambiente in cui ti trovi, 
Ama, prenditene cura. 

Qui, ora, quali sono le occasioni di amare che Dio ti sta offrendo? 
Non fartele scappare. 
 

 



COME NUTRIRMI 
 
 
 
Ciò che mi nutre profondamente, 

non arriva da fuori 
ma viene da dentro. 

Quando dal mio cuore esce amore verso il mondo, mi sento nutrito, 
quando esprimo ciò che ho dentro al cuore, mi sento bene, 
quando manifesto la parte migliore di me, mi sento pieno di forza. 

Allo stesso modo 

Ciò che mi debilita, 
non arriva da fuori 
ma viene da dentro. 

Quando dal mio cuore esce odio, mi sento affamato, 
quando il mio cuore è arido e non si spalanca verso il mondo, sto male, 
quando reprimo la mia anima, perdo le forze. 

 
 



SONO CADUTO DENTRO DI ME  

 
Il punto di vista da cui osservo il mondo si è spostato, 

ora mi attraversa. 

Da quel luogo profondo ora io osservo le cose, 
non più dalla mia superficie 
ma è da dentro all'abisso 
che guardo il mondo là fuori. 

Sono caduto dentro di me. 



IO SONO (Ispirato al testo del conte di Saint-Germain) 

 
IO arrivo a te da dentro al tuo cuore 

Io arrivo a te in quel punto di coscienza focalizzato nel tuo cuore che chiama 
se stesso "io". 

Ciò che tu chiami "io" sono in realtà "IO", ma attenuato in modo da adattarmi 
alla tua condizione di figlio. 

Ma sono pur sempre IO, e se riuscirai a mettere da parte l'illusione di essere te 
stesso e ritornare in Me, allora vedrai che in realtà tu "non sei". 

Ma sei solo un mio punto focale, un canale, un mezzo, una porta attraverso la 
quale IO arrivo nel mondo della materia ed esprimo il mio scopo. 

 



LA VITA MI ATTRAVERSA  

Io sono fermo 
È la vita che mi attraversa. 

La fiducia è l'atto di aprirmi 
e permettere alla vita di attraversarmi. 

La paura è l'atto di chiudermi 
che la vita fa ristagnare. 

La vita è un fiume che scorre sotto un ponte, 
e quel ponte sono io. 

La sorgente del fiume però è alle mie spalle 
e io non posso vedere la vita arrivare. 

Posso vedere solo la vita che ho a valle 
La vita che mi ha attraversato e che non ho trattenuto. 

Davanti a me ho esattamente la misura di quanto sia aperto o chiuso il mio 
cuore. 
Davanti a me ho esattamente la misura della mia paura e della mia fiducia. 



IO SONO CIO’ CHE LASCIO PASSARE 

Ho ricevuto tanto, 
ma di tutto ciò che ho ricevuto 
non tutto ho donato. 

Di tutto ciò che ho ricevuto, ciò che ho donato, quello sono io. 

"Io sono ciò che ho donato" (D'Annunzio) 
"Io sono ciò che ho ricevuto" (D.Barsotti) 
Aggiungo: io sono ciò che ho lasciato che mi attraversasse. 

"Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date" (Gesù di Nazareth -
 Matteo 10,8) 

Quando ciò che ricevo dalla vita mi attraversa e diventa dono per gli altri, 
come se la vita fosse un fiume che mi scorre dentro e non fuori, 
allora, 
in quello manifesto la mia unicità. 



AMORE REALTA’ IO PRESENZA  

Io sono il termine ultimo della Realtà 
Realtà che è amore, 
in quanto mi fa esistere invece che nulla. 

Esistenza gratuitamente ricevuta. 

Oltre di me, la realtà si va sgretolando 
se impedisco all'amore di usarmi. 
L'amore mi usa solo nella presenza. 



FEDE  

La fede è la virtù fondamentale, 
la fede nella Vita. 
Consiste nel vivere avendo la certezza assoluta che tutto ciò che accade, 

tutto ciò che siamo e tutto ciò che siamo in grado di fare, sia assolutamente 

perfetto. 

La Vita è un percorso per apprendere la fede. 
Tutto è perfetto, 
anche i periodi di sconforto e di assenza di fede sono perfetti. 
La fede mi consentirà di affermare nell'ultimo giorno di vita 
di aver partecipato ad una Grande Opera. 
Anche senza fare nulla di eclatante, 
la Grande Opera si sarà svolta perfettamente nell'immensità del semplice.  
La fede è libertà assoluta e perfetta letizia. 
Il cammino della fede è un lento riconoscimento della Saggezza Suprema che ci 
fa e ci sovrasta 
e allo stesso tempo, un lento dimenticare tutto ciò che è "vuoto". 
Le false sicurezze mostreranno la loro inconsistenza, 
e la Vera e unica Certezza emergerà indiscutibile. 
Questo è il cammino della fede, 
lo insegnano i Saggi, lo insegna Gesù, lo insegna chi vive nella fede. 

"Tutto si stava sgretolando, ma il mio cuore ardeva potente!" 



INDEFINITI 

Paradosso 

Rispettare la costituzione è anticostituzionale 
Rispettare la legge è illegale 
Rispettare le regole è irregolare 
I divieti sono vietati 
Gli intolleranti non sono tollerati 

C è un desiderio irrefrenabile di manifestarsi! 
Ma senza nessun limite cosa siamo? 
Cos'è che ci de-finisce se non accettiamo nessuna definizione? 

Anche l'essere ha un limite, il non-essere 
Vogliamo abbattere anche questo limite? 

O sei qualcosa o sei tutto, quindi niente... 

Essere, 
Esistere e basta 
Esistere in eterno senza fine 
Forse è questo il desiderio profondo che ci spinge? 

Forse stiamo cercando Dio? 



FEDE  

Chi non ha fede 
costruisce il suo futuro con la mente 
pianifica ogni cosa e persegue la sua creazione mentale. 

Chi ha fede 
non ha orizzonti 
ma avanza nella nebbia. 



IL VENTO CONTRARIO TI PORTA IN ALTO 

 

Un sogno ricorrente che facevo da bambino 

Era difficile camminare con il vento contrario 

era difficile fare anche solo un passo, 

alzavo la gamba e rischiavo di cadere all'indietro 

tutte le volte una lotta impari. 

Nel momento di rassegnazione massima però accadeva sempre il miracolo 

sfinito mi lasciavo andare a quel vento e magicamente iniziavo a volare, 

lo stesso vento che prima impediva il mio cammino 

ora sosteneva il mio volo. 

Ciò che sulla terra mi ostacolava 

nell'aria invece mi sosteneva, 

ciò che sulla terra mi sfiniva 

quando ho fatto il salto mi portava in alto. 



I MURI PORTANTI 

Vuoi distruggere un popolo? 
Non usare la forza, 
ma concedi loro tutte le libertà che chiedono 
e ricchezze materiali. 
Dopo alcuni anni 
quel popolo sarà così rammollito e viziato che si estinguerà da solo. 
Senza limiti si abbandoneranno ai piaceri, 
smetteranno di fare figli, 
disimpareranno ogni mestiere per pigrizia, 
non saranno più in grado di fare nulla da soli, 
nemmeno creare, pensare o combattere. 
E li avrai in pugno. 

Vuoi distruggere il tuo corpo? 
Fai lo stessa cosa, 
asseconda tutte le sue richieste ed i suoi istinti, 
soddisfa i suoi desideri e i suoi piaceri senza regole, senza disciplina. 
Dopo poco sarà così rammollito e viziato 
che non sarà più in grado di fare nulla, 
ne pensare, ne combattere, nemmeno camminare. 

Tirare giù i muri non è sempre la cosa migliore, 
potrebbero essere dei muri portanti! 



MEMORIA SENZA CUORE  

L'essere umano è dominato da forze animali, 
l'istinto di sopravvivenza prevale sulla ragione. 

Quando un ebreo diventa razzista o un'omosessuale discrimina un 
eterosessuale 
ne abbiamo la conferma lampante. 

Il male ricevuto innesca un'istinto di vendetta, quasi sempre inconsapevole 
perché la consapevolezza non è una facoltà animale. 

Qual'è il valore della memoria se la vittima poi diventa il carnefice? 
Se il ricordo spinge l'uomo alla vendetta non sarebbe meglio dimenticare? 

Attualmente siamo messi così. 



E’QUI 

La verità coincide con la certezza 

non posso trovarla in ciò che deve ancora accadere 
perché ciò che deve ancora accadere non è certo. 

La verità non è nemmeno nel sole che dovrebbe sorgere domani, 
infatti potrebbe non sorgere...... o no? 

Nel passato nemmeno, 
perché il passato non esiste, è un ricordo di adesso. 

La verità può essere solo nel presente 
perché solo il presente è certo. 

Se cerco Dio e Dio è verità e certezza 
non posso far altro che cercarlo qui, adesso, nel luogo in cui mi trovo 

Solo in ogni singolo presente si può manifestare Dio 
Dio è qui, adesso 



IL BATTITO DELLA VITA 

Quando Ti nascondi 
la mia anima ti cerca con le lacrime agli occhi, 
quando Ti lasci trovare 
la mia anima è in pace. 

E' l'anima mia che Ti conosce 
che ti sente 
e desidera unirsi a Te 
e solo in Te trova pace. 

Questa è l'inquietudine che ho dentro, 
l'esercizio quotidiano, 
il Tuo mostrarti e nasconderti 
all'anima mia. 



DA UN MOMENTO ALL’ALTRO  

Da un momento all' altro 
nel piccolo, quasi nulla, di un sasso sul sentiero 
potrebbe inondarti un'oceano infinito 
insostenibile. 



NOSTALGIA  

La fede è nostalgia, 
è una certezza che mi preme addosso. 
Immensità celata da un velo impalpabile. 



DOVE SEI? 

La verità coincide con la certezza, 
quindi non posso trovarla in ciò che deve ancora accadere. 

Non posso trovarla nemmeno nel sole che dovrebbe sorgere domani 
.... dovrebbe.... 

Nel passato nemmeno, 
perché il passato si offusca e cambia forma mano mano che il tempo passa. 

Figuriamoci se la verità può essere altrove! 

Allora la verità è solo qui, nel presente 
perchè solo questo presente è certo. 

Se cerco Dio e Dio è verità e certezza, 
non posso far altro che cercarlo qui, adesso, nel luogo in cui mi trovo ora. 

Solo in ogni singolo "presente" si può manifestare. Qui, adesso! 
E' stupido cercarlo altrove. 

Ma tutto ciò che non coincide con me, seppur vicinissimo, è un altrove! 

Allora forse Dio coincide con me? E' in me? 

Dove sei? 



QUI 

Tutto ciò che sto vedendo adesso, 
la grande vallata 
le montagne là in fondo, 
siedono intere sulla retina dei miei occhi. 



LA TUA MANO  

Onda di mare azzurra, 
schiumosa mano che viene e arretra, 
zampillo dissetante di sale 
sulle mie labbra. 

Voragine aperta 
tra turbini e mostri marini 
alghe e coralli nell'abisso del mare 
che in sè mi assorbe. 

Incantato sul fondo 
elevo lo sguardo 
a un cielo liquido 
trafitto dal sole. 



DEFINISCI L’AMORE 

L'amore è l'esperienza più bella che l'uomo possa vivere, è una condizione di 
grazia 
inesprimibile a parole. 

E' più facile infatti dire cosa "non sia" l'amore 
L'amore non è gelosia, non è possesso, non è controllo, non è bisogno, ecc, 
ecc 

Così facendo però ci riempiamo la bocca del suo contrario 
e dato che la parola crea, riempiamo il mondo del suo contrario. 

Proviamo invece ad esprimere l'amore con le parole 
anche se può sembrare difficile "definire" ciò che non ha fine 

ma ci voglio provare... 

L'amore è camminare liberi, con fiducia, senza nascondere nulla 



FOLLI E DISTANTI 

La lontananza  
impedisce ogni comprensione 
cancella ogni senso 
e ogni possibile cura. 

Da lontano tutto appare ostile 
o meravigliosamente perfetto, 
quindi irreale. 

Aumentando la distanza 
aumenta l'illusione 
fino all'assurdo, fino alla follia. 

Follia e lontananza sono di fatto la stessa cosa 
separati dal reale 
lontani dalla verità 

folli e distanti 



LIBERI  

Per servire gli altri occorre essere liberi 
solo chi è libero può amare. 

Sono le catene ad impedire l'incontro 
e ci costringono a pensare solo a noi stessi. 

L'uomo è egoista perchè non è libero 
una volta liberato, anche il suo egoismo si dissolverà 

Il primo obiettivo quindi dev'essere la liberazione. 



I PASSI 

Non mi interessa la tua Verità, 

ma i passi che hai fatto per raggiungerla. 



RINASCITA 

Hai deciso di rinascere 
di purificarti totalmente da ogni ombra che ti porti dentro 
e iniziare un nuovo cammino come uomo nuovo 

Uomo puro, appena nato 
che ha deciso fortemente di camminare nella luce 
In quella prima potente decisione sei morto e rinato. 

Rinnova e ravviva ogni giorno quella decisione. 



MOLLO, IN PACE  

Metto tutto nelle Tue mani, 
abbandono ogni mia volontà 
tranne quella di lasciarmi andare tra le Tue braccia. 

Mollo 

Lascio la presa su ogni desiderio, su ogni pensiero, su ogni emozione 
come una barchetta di carta mi appoggio sull'acqua del fiume 
e mi faccio trasportare dove Tu vuoi. 

In pace 

Osservo il paesaggio come un passeggero 
che non guida, non rema, non sceglie la direzione 
ma si affida, sereno, alla corrente. 



APPENA RIEMERSA  

L'ho vista 
per un attimo 
dall'alto 
la scena della mia vita 
più bella. 

Già priva di ogni mancanza 
appena emersa dall'abisso. 

Semplice 
ma prepotentemente differente dal niente. 



REGNO DEI CIELI  

Collocato prima del mondo 
vedo le mille cose del mondo 

nella loro vanità appaiono 
si esprimono e scompaiono 

affidarmi ad esse non è saggio 
costruire la mia casa su di esse è molto sciocco 

dove trovare quindi un fondamento stabile? 
l'assoluto dove cercarlo? 

Quel fondamento eterno è qui, 
a monte di ogni manifestazione creata 

radicato prima della creazione 
fisso la mia dimora 

eternamente stabile, 
mi inoltro nell'instabilità del mondo. 



DOVE TROVARTI? 

Dio, 
Tu che sei Verità 
dove trovarti? 

Non in ciò che penso 
ma nel pensare, 
non in ciò che vedo 
ma nel vedere, 
non in ciò che sento 
ma nel sentire, 

non in ciò che sono 
ma nell'essere. 



UNIVERSO  

Universo, 
ombra di chi ti osserva 



BRONTOLARE 

Basta brontolare! 
Brontolando me lo dico? 

La mia pancia mi fa il verso? 
Si, mi fa il verso! 

Sotto di me cade ciò che io sono, 
sopra di me arriva ciò che io sono 

testa, pancia 
la stessa cosa 
cruda e poi cotta 

Fai silenzio 
.... 
Fai pace 
... 



L’OCCHIO CHE IO SONO  

Più apro il cuore più luce arriva nel mondo 
se lo chiudo fa notte 

così almeno da sveglio 
mi impegno a tenerlo aperto 
ma non è sempre facile 
è fuori dal mio controllo 

ci sono giorni che la pupilla del mio cuore 
non vuole proprio aprirsi 
ci sono notti che la pupilla del mio cuore 
non vuole proprio chiudersi 

così prego 
che l'occhio che io sono mi esaudisca 



LA PUPILLA DEL MONDO  

La luce non si vede 
ma è ciò rende possibile il vedere 

Senza luce non si mostra nulla 
e nel nulla non si mostra la luce 

lo spazio vuoto è buio, 
gli oggetti appaiono già nella luce 

Tutto ciò che mi appare è già nella luce 
altrimenti non apparirebbe 

Anche il sole mi appare già nella luce 

Il mio guardare è attraversato da una luce che si accende e si spegne prima di 
me 

Sono un foro attraversato dalla luce? 
Sono una pupilla spalancata? 
Chi accende e spegne quella luce che mi precede? 



NON POSSO PIU’ VOLTARMI  

Non posso più voltarmi, 
tutto è sempre davanti a me 
anche quando mi giro. 



PRESENZA  

Presenza, 
voragine che tutto assorbe. 
L'assoluto è in potenza, 
sempre, ovunque, ora, 
in questa parola. 



HO VISTO NASCERE IL MONDO 

Mio padre è nato quando io avevo 2 anni circa, 
mia madre è nata poco prima. 
Inizialmente erano entrambi piccoli, incomprensibili, 
poi piano piano hanno preso forma e carattere ben definiti. 
Nei primi anni della mia vita, quando avevo circa 6 anni, 
sono nati i mie compagni di scuola, 
loro erano già formati e abbastanza definiti fin dalla nascita, 
non come i miei genitori che invece ho visto formarsi nel tempo. 
Poi sono nate tutte le cose intorno a me, 
prima come oggetti vuoti e poi hanno preso nome e significato crescendo. 
L'Italia è nata quando avevo 6 anni circa, poco dopo è nato il Mondo, erano 
piccoli e sfumati anche loro in principio. 
Così ho visto nascere tante altre cose ,fino a quando non è nata mia figlia. 

Mi guardava stranamente come si guarda un essere appena nato. 



IL SUONO LONTANO DI UN BATTITO 

Il suono lontano di un battito di mani 
è nato dentro di me. 
Mai lontananza fu così vicina 
da trafiggermi il cuore. 
Nuvole bianche mi escono dal petto. 



ASSOLUTO QUOTIDIANO  

Sguardo che riassorbe 
come una voragine 
l'oggetto del guardare. 
Non più oggetto gettato 
ma unico sentire. 
Così accade l'assoluto 
in una pausa caffè. 



SEI TU 

In tutto ciò che impatti 
quello sei tu. 
E tu dici a te stesso "Scansati!" 
che follia!  



IL BOSCO 

Quando entro in chiesa 
non mi metto ad urlare, 

resto zitto, 
ascolto, 

mi uniformo ai ritmi che detta il Grande Sacerdote. 



NELLA BAITA  

Alberi profumati nelle mie narici sono diventati un ricordo eterno, 
occhi di cervo che attraversano i miei e scendono amalgamandosi al mio cuore 

per sempre, 
fiori gialli che da soli rischiarano una valle intera 

la valle del mio cuore solcata dalle acque della vita 
basta quel fiore a colmare l'immenso dolore, basta quel fiore. 
Terra , terra e insetti instancabilmente al lavoro senza sosta 

mi insegnano l'umiltà e che tutto ciò che vedo è costantemente ed 
incessabilmente creato. 

Eremi, luoghi del Sacro, porte spalancate sul mistero che ben pochi sanno 
attraversare. 

Una baita di legno, simbolo di fragilità apparente, illuminata all'interno da una 
piccola luce 

nel buio di una foresta immensamente vasta, 
rifugio e ristoro da cui parto e a cui torno ogni giorno. 



IL CUORE SI APRE DA DENTRO 

Tu che conosci il cuore mio 
molto meglio di me, 

ne conosci le stanze buie e inaccessibili 
a me stesso nascoste, 

aprimi quelle porte 
e mostrami la gioia che vado cercando, 

la sua forma 
e tutti i suoi colori. 



LASCIAR SPAZIO 

io sono uno spazio attraverso il quale Tu ti manifesti 



DIVENTARE FIGLI 

Ad un certo punto mise le mani sulle mie spalle, 
io rimasi di stucco perché non sapevo della sua esistenza, 
quel momento mi cambiò la vita. 
Mi accorsi d'un tratto che derivavo da Qualcuno, 
mi accorsi di avere un Padre, 
e divenni quindi Figlio in quell’istante. 



SI SCOPRE FIGLIO  

L'uomo è rivolto in avanti 
guarda il mondo e lo tinge della sua soggettività. 

Di ciò che accade alle sue spalle non sa nulla 
percepisce solamente un muro a cui appoggiarsi. 

Poi un giorno per grazia, quel muro crolla 
e l'uomo indietreggia in una dimensione che lo ha sempre preceduto. 

E' ancora rivolto in avanti 
ma ora sa di avere un Padre. 

E così si scopre figlio. 



SEGUIRE QUEL VENTO  

Ora non Ti sento ma so che ci sei 
continuo a parlarti, a pregarti, a lodarti 
nonostante le "dure prove" della vita. 

Tengo saldo il timone 
rinforzo le mie braccia e il mio cuore 
remando fiducioso nella nebbia. 

Il velo che ci separa si squarcerà 
e si aprirà quel varco 
nel muro del pianto del mio cuore. 

E alle mie spalle sentirò come allora Quel vento 
Spirito di Verità nelle mie vele 
a cui potrò finalmente abbandonarmi. 



OLTRE 

Esiste un "oltre" immensamente più grande di qualsiasi cosa a cui noi possiamo 
pensare, 

immensamente al di là di tutto ciò che noi possiamo vedere, 
infinitamente più luminoso di ciò che noi possiamo comprendere. 

Da questo "oltre" ha origine la vita che scende su di noi, 
l'incomprensibilità di tale origine ci separa da essa come il cielo è separato 

dalla terra, 
e così la vita appare come un' enigma irrisolvibile, 

come una condanna priva di senso. 

Proprio questo vuoto di senso però diviene il motivo di ogni nostro movimento, 
e la ricerca della verità si fa motore del nostro vivere, 

come un filo rosso che collega la terra al cielo. 



FEMMINA GUARIGIONE 

Vidi tre donne intorno ad un uomo svestito  
sdraiato su un morbido lenzuolo. 

Le vidi lavare con cura di donna tutto il suo corpo, 
prendere i piedi tra le mani e detergerli con spugne imbevute di acqua tiepida 

e profumata, 
rimuovere dalla pelle ogni traccia di sudiciume 

ridare ad essa il colore di un tempo. 

Sei mani accudenti, 
indaffarate, discrete e sicure, 

ripristinavano dolcemente quel corpo usurato 
Prive di ogni malizia. 

Le vidi versare olio pregiato e massaggiare muscoli e giunture  
e le sentii sussurrare canti di guarigione potenti 

in un atmosfera rituale eterna 
fuori da ogni tempo. 

Incensi bruciavano e diffondevano nella stanza le loro preghiere 
che lui inspirava dal naso nutrendosi di esse 

Le cure continuarono alla luce di tre candele, 
l'uomo rimase abbandonato alle tre donne 

fino a quando le candele si spensero. 

Le donne si alzarono, accarezzarono il suo viso 
coprirono l'uomo con una bianca coperta, 

Nell'unire le mani davanti al cuore, ringraziarono 
e se ne andarono lasciandolo riposare ancora. 



NON ESISTE PERCHE’  

"Ciò che non esiste non ha un perchè” 

. 



FOGGIATURA 

Mi ami, 
ma io non sento il tuo amore. 

Sei con me, 
ma io non ti vedo. 

Mi parli, 
ma io non sento la tua voce. 
Mi dai ciò di cui ho bisogno, 

ma io lo rifiuto. 

Correggimi, foggiami, modellami! 

Apri il mio cuore 
per sentire il tuo amore, 

apri i miei occhi 
per vederti al mio fianco, 

apri le mie orecchie 
per sentire la tua voce. 

Aiutami a percepire tutti i tuoi doni 
e la tua presenza nella mia vita 

in ogni istante. 



SENTIRSI FORTI  

E' impossibile che un elefante anneghi in un bicchiere d'acqua 



AZ174  

Vederne l'inizio e la fine in un'unico sguardo, 
significa esserne fuori. 
Non prima, non dopo, ma sopra. 



FRATELLANZA IMPERSONALE 

Non-dipendente, 
causa sui, 
benessere che non deriva da altri, 
unicità gioiosa. 

Spiegata l' essenza di relazioni sane. 

Nessun vuoto da riempire, 
ma un pieno da ampliare, 

relazioni come arte e non come cibo, 
non uno dentro l'altro, ma fianco a fianco. 



UNICO TRATTO APERTO  

Un' unico tratto aperto 
prova a definire il tuo volto, 
arrendendosi rinuncia a completarne il limite. 

Il confine è sospeso, 
senza controllo ne risposte 
avanzi domandando. 

 



VIBRARE  
 
"bla bla bla"  
parole  
a cosa serve parlare o scrivere? 
 
Sono parole,  
vibrazioni che si diffondono nell'aria  
e sulla carta. 

Anni di parole inutili 
anni inutili 
strumenti che vibrano invano. 

Frequenze prive di senso, 
inutile è il nostro stesso vibrare 
ma cosa ci fa vibrare? 

L'origine di ogni vibrazione 
che senso ha? 
Follia totale. 

L'acqua del fiume vibra, 
le foglie mosse dal vento anche, 
vibrano le cicale. 

Vibra l 'inchiostro sulla carta, 
ogni singolo carattere 
canta la vibrazione del suo simbolo. 

vibrare, suonare 
cantare in eterno, 
condanna dell’essere. 

1 



MINOTAURO  

Minotauro mostro, 
corpo di uomo e testa di toro 
che mangi carne umana 
nel fondo del labirinto, 
ora ti vedo, ora ti uccido! 
Seguo a ritroso quel filo 
che l'amore mi ha offerto 
per condurmi nuovamente 
ad essere libero. 



IL NOME 

Nel momento in cui nominiamo le cose 
esse emergono dall'indefinito 
e si distinguono, 
si definiscono 
appaiono come entità separate 
delimitate dal nome che indossano. 



TORNARE 

 
Grazie a questa terra 
ai suoi fiumi che scendono generosi a valle 

alle sue montagne che mi conducono a piccoli passi verso Dio. 
Sacra è questa terra per il mio cuore 
qui sono nato e di questa terra sono fatto 
la tengo tra le mani 
ne annuso l'odore 
e gusto i suoi frutti con la bocca e con gli occhi. 
Sono tornato a casa 
e non sono solo 
il mio cuore lo conferma. 
Dopo la grande guerra che ha disperso le anime 
è tempo di riprendere il posto che ci spetta 
e custodire questa bellezza. 

Case di sasso 
travi di legno 
terra e alberi da frutto  
giardini fioriti 
ruscelli di acqua fresca 
campi coltivati 
unghie sporche di terra 
uomini coi cappelli 
donne con le gonne 
bambini che raccolgono uova 
cesti di vimini 
le feste del pane e quelle dei raccolti 
i balli "staccati" 
i fiaschi di vino rosso 



il cibo preparato in casa 
poesie ispirate da un ruscello 
sonetti che scendono da un ciliegio 
artigiani con mani sapienti 
scrittori del sacro 



ANIMA  

Non parla Luca in questa occasione 
del corpo non sono queste parole 
ma dell’Anima 
che si ristora e trova riparo 
accanto alla tua 
e può dolcemente parlare 
e può accogliente ascoltare. 

Anima è un porto sicuro, 
calme acque dove attraccare. 



ANCORA NON CREDI?  

Creature auto-coscienti 
di carne e ossa 
deambulanti su una sfera roteante 
intorno ad una stella 
sospesi nel nulla. 

E ancora non credi in Dio? 
Se il termine "Dio" ti  mette a disagio 
cambiagli nome, non è un peccato. 
Assoluto? Mistero? Universo?  
Tutti sinonimi dell'incomprensibile. 

Che rapporto hai con ciò che non comprendi? 
Lo rifiuti o lo contempli? 



L’UOMO CHE VERRA’  

Cosa accade quando rimaniamo soli? 
Accade che incontriamo finalmente quello sconosciuto, 
per la prima volta, faccia a faccia con noi stessi. 

Siamo piccoli 
fragili e vivere in questa fragilità 
è la più grande dimostrazione di coraggio. 

Tutto passa, è piccolo anche il grande mondo. 
Terra, fiumi, stelle, montagne, come sabbia 
soffiata dal vento. 

Nella contemplazione di tutto questo, 
in questa consapevolezza pura 
risiede la vita eterna. 

Osservarsi vivere 
Osservarsi morire 



CAVALIERI 

Eccovi svelati 
eccovi rivelati 
umani diffidenti, arrabbiati, 
insensibili, terrorizzati. 

Adesso vi vedete? 
siete animali ancora troppo semplici, 
suscitate la mia compassione 
ma certo non la mia pena. 

Saggezza pretende uomini degni di tale nome, 
chi ha smarrito la sua umanità 
la ritrovi adesso 
o sparisca per sempre. 

Guardatevi! 
circondati da nemici 
circondati da untori 
sporchi e infetti. 

“se mi tocchi ti uccido fratello!” 
“se ti avvicini a me ti faccio arrestare papà!” 
Esseri disumani 
Questo siete diventati! 

In che modo potete servirmi così conciati? 
Io cerco amore e collaborazione 
ho bisogno di fratellanza e di coraggio, 
necessito di cavalieri capaci di servire col cuore 

la Madre Terra 



I DUE MONDI 

I due mondi sono sempre più distinti 
In quale mondo vuoi stare tu? 
Sappi che ti sarà concesso solo ciò che ti corrisponde 

Cosa c'è nel tuo cuore? 
Rabbia, paura, invidia, competizione? 
Chiuditi nel buio della tua prigione e getta le chiavi. 

Cosa c'è nel tuo cuore? 
Amore, fiducia, gratitudine, compassione? 
Indossa l'abito più bello e invita gli amici al banchetto! 



RACCONTARSI 

 

Vorrei che parlassimo e ci raccontassimo tutti i nostri pensieri e tutto ciò che si 
muove nel nostro mondo interiore. 
Non è facile esprimerlo con le parole ma provarci fa tanto bene perchè nel 
raccontarci accade che facciamo ordine in noi.  
E' così importante raccontarsi 
Perchè fa bene! Fa bene condividersi! Fa bene presentarsi a qualcuno. Fa 
bene narrarsi e quindi auto-osservarsi! 
Come se nel raccontarci diventassimo noi stessi lettori nel nostro romanzo. 
E serve tanto CORAGGIO. 
Perchè spesso abbiamo paura di ciò che siamo e preferiamo rimanere 
nascosti. 
Ma è proprio questa paura che ci impedisce di essere liberi. 
E allora è necessario un atto di coraggio e di profonda sincerità. 
"ECCOMI! ASCOLTAMI! IO SONO QUESTO!" 
Nel dirti chi sono, io dico a me stesso chi sono e tutto sommato scopro che 
vado proprio bene così e che le mie parti che prima consideravo orribili in 
realtà sono profondamente affascinanti. 
GRAZIE TESORO MIO perchè nel parlarti mi sono visto, riconosciuto e 
accettato così come sono, e so che quando eri tu a parlarmi, tu ti sei vista, 
riconosciuta e accettata così come sei. 
Dentro ad una relazione fiduciosa e sincera possiamo assaporare cosa sia la 
LIBERTA' 
E ritornare ad essere SCINTILLE DIVINE CONSAPEVOLI DI ESSERLO 



EQUILIBRIO 

Equilibrio esteriore 
richiede equilibrio interiore. 

Percepisci il tuo centro. 
coincidi con esso, 
resta... 

Le mille forme del mondo 
si ritraggono compattandosi in un unico punto 
denso e inamovibile 

Il tuo centro 



LILITH  

Lilith, 
vulcano interiore, 
lava incandescente 
mi attraversi, 
canna vuota di fucile 
mi fai sentire, 
riemergi colmando lo spazio 
dalle viscere risali, 
in un grido cantato 
spalanchi la mia bocca. 

Ora hai nome e forma. 



ALBA  

Alba del mondo 
ancora senza parola 
il movimento è atteso 
non vola voce di uccelli nel vento 
enorme, giace disteso. 

Alba della mente 
ansia di grida strazianti 
un baccano confuso di tavoli trascinati 
con sedie che cadono a terra 
porte sbattono fischi nelle orecchie. 

Alba del cuore 
calore bagnato canta 
melodie gialle oro. 



APRITI CUORE  

Apriti cuore mio 
quanto le mie braccia, 

affinché separazione svanisca 
ne più distanza mi allontani dal Vero. 

Accompagnami in quel luogo 
ricucendo lo strappo, 

mostrami la differenza 
così che io possa comprendere l' errore 

e dal Vero 
non allontanarmi mai più. 



COMPASSIONE 

La vera compassione è impersonale. 
Il sacrificio sta nel rinunciare ai desideri della personalità. 
Tu pensi che ne valga la pena? 

Per alcune anime una corona di spine è più dolce di una corona da re, 
altre apprezzano solo i diamanti. 
Chi fra loro accede alla Conoscenza Segreta? 



LIBERO  

Il passato è passato, 
anche se la mente ti lega al passato 
tu puoi tagliare questo legame. 

Ora lo sai, sei libero. 
Osservati e osserva il mondo senza memoria, 
sei nato adesso. 

Non fai parte di una storia, 
abbi il coraggio di lasciare quel porto, 
molla gli ormeggi e fai ciò che senti. 

Cancella il tuo nome! 
Cancella il tuo sesso! 
Non sei in nessun luogo! 

Accade che tu esisti, 
e accade il piacere di manifestarti 
nuovo, perfetto, unico. 



ACQUARIO 

 
 
Verso acqua sul prato in discesa, 
il secchio che era pieno ora si svuota 
ma lo riempio ancora e ancora e ancora 
tante volte quanto basta. 

L'acqua serve per annaffiare l'orto, 
la vedo scendere e allagare dolcemente la prima terrazza, 
poi scende ancora e allaga la seconda, 
e adesso anche la terza. 

Ecco, ora posso riporre il secchio, 
il mio servizio è compiuto per oggi 
sono fiero e orgoglioso del mio lavoro. 

E' semplice e importante ciò che faccio, 
mi ritengo fortunato e ringrazio Dio 
perché è ciò per cui sono nato. 

 



CRISTIANESIMO, INDUISMO, BUDDHISMO 

 
L'essenza di ogni essere è la non separazione, 
da quella unità si diramano le mille forme dell'essere. 
Cristianesimo, Induismo, Buddhismo 
sono alcune di queste molteplici forme. 
Occorre non dimenticare quella matrice (utero) comune, 
frequentando e celebrando quel principio con ardore. 

 



SENTIRSI A CASA 

 
 
La libertà è 
abitare la propria casa 
 



PARADISO E INFERNO 

L'inferno è pieno di speranza 
e il paradiso è pieno di paura 
perché sono troppo vicini, 
distanti di un solo passo. 

Dove sta realmente la beatitudine? 



AMORE VERO 

Amore vero, 
che andando rimane. 



SGUARDO LIQUIDO  

 
 

Mi guardò negli occhi. 
Sentii la sua coscienza liquida inzupparmi, 
e rendermi umido 



COME RACCONTARE 

 
 
Come raccontare 
la pienezza che mi svuota? 

Pieno fino all'orlo 
di ciò che non sono 

eppur vuoto, 
totalmente vuoto di me.  



AMORE LIBERO  

 
 

L'orsetto ora canta  
l'ho addestrato io fino a notte fonda  
perché sono padre 
e lei è pura. 
 
E' così piccolo questo gesto 
a suo confronto, 
ma l' ho sentita la grazia  
scaldarmi il cuore d'amore. 
 
Amore libero  
che spiato in silenzio 
diffidenza umana  
ha battuto. 



SENZA PADRONE 

 
 
Muta l'oggetto  
strattonato in mille direzioni  
si squarcia in un nulla. 
 
Accade in talune relazioni  
di ritrovare nel termine 
un senso di sconfitta, 
di tempo gettato  
che ingenuità pigra  
non restituisce. 
 
Perduto è l'uomo  
senza padrone. 



VERDE MAGGIO 

Si apre uno squarcio nell'abitudine 
fessura di fatti non previsti 
fuori da ogni possibile controllo  
osservo con occhi saggi  
i doni che elargisce la fiducia. 



RETTA PAROLA 

Offendi quell'uomo  
per ciò che avrebbe detto, 
ma se domando cosa ha detto 
tu non sai. 
 
Raccogli  
e usi pensieri 
perché pensieri tuoi non hai. 
 
L’ uomo sterile 
brucia  
i figli altrui. 



PRIMAVERA 

Nudi piedi 
piovono sulla collina,  
 
passi che la terra riceve 
e verde risponde. 
 
Alberi di ciliegio bianchi 
ora ho nel cuore. 



AMORE ESISTENZIALE  

Ciò che più amo di te è che esisti 



I TUOI CAPELLI SONO IL MARE 

I tuoi capelli sono il mare 
mi vedo nuotarci dentro, 
tra onde morbide 
galleggio. 
 
Tuo è il profumo nel vento che le muove. 



FARFALLE 

Dolce è l'ora del mattino appena sveglio  
ancora tra due mondi, 
 
porto con me immagini, ricordi, sogni  
di un altra dimensione 
e mi affretto ad appuntarli sul quaderno 
per non vederli svaniti. 
 
Sono messaggi  
doni preziosi 
a indicarmi la via, 
 
così come farfalle 
li afferro  
attento a non far loro del male. 



FOLLIA D’AMORE 

 
Che pelle calda 
bagnata di mare 
si posi sulla mia 
non è consueto, 
 
ma quando accadde   
quel giorno  
io seppi dell’amore 
e non lo raccolsi  
perché tempo doveva passare, 
 
mi girai altrove 
e continuai a cercare 
ciò che già avevo trovato. 
 
Follia  
è l’amore 
che tocchi  
che sai 
ma non trattieni, 
 
e passi gli anni 
ubriaco  
camminando in tondo  
cercando e fuggendo quel principio. 



LA LUCE CHE SEI 

La luce che sei 
riscalda anche nel ricordo, 
appari gialla  
del colore del sole, 
il giallo che tocca la pelle 
e la penetra fino al cuore. 

 



GRAZIA 

La grazia è in colui che sa di amare 

 



BASTA SCUSE 

 
 
Non è l'occasione che fa l'uomo ladro 

ma è l'uomo ladro che sfrutta l'occasione. 



Il MONDO 

Il mondo  
 
se fosse fermo 
sarebbe un cielo stellato  
 
e non le mille cose 
 
ma poche piccole luci 
in un infinito vuoto 



LA BELLEZZA 

La bellezza non sei tu  
La bellezza è il Tempio in cui mi conduci 



FAMIGLIA 

Sei il paesaggio 
su cui mi affaccio  
alla ricerca di me stesso 



L’UOMO UCCIDE 

L'uomo uccide, 
uccide perché ha paura, 
ha paura di essere ucciso, 
di essere ucciso da un' altro uomo, 
da un' altro uomo che uccide, 
uccide perché ha paura, 
ha paura di essere ucciso. 
 
La prima causa di morte è la paura della morte. 



NUTRIMENTO 

Scende, 
scivola sul naso 
sgorgata dagli occhi giunge alle labbra. 
  
Ha visto 
ha sentito 
e ora racconta. 
  
Labbra che dicono 
labbra che assaggiano 
il pianto diventa nutrimento. 



LA PORTA 

Quando guardo l’altro attraverso il mio cuore 
non ci sono abituato 
mi sembra di entrare in un luogo sacro 
e resto zitto, non dico nulla 
parlare è faticoso in quel momento 
e disturberebbe quel contatto profondo 
che già “parla” con parole mute. 

L’esperienza sacra di quel tempio 
sgretola la mia forma 
corpo, mente, emozioni si azzerano 
accade la sospensione 
ne prima ne dopo ma ora, eccola 
istante lunghissimo che richiama l’eterno 
vero, vero, vero. 

Poi tutto sfuma 
e nuovamente IO, 
corpo, pensieri, emozioni. 
Ora , il ricordo del sacro mi fa piangere 
ne ho nostalgia. 

Essere e divenire 
si alternano come un respiro 
mi strazia questa danza 
ancora non sono abbastanza forte 
ma sempre desidero tornare 
e so che è il cuore la porta di accesso. 



BUON COMPLEANNO 

Buon compleanno anima antica 
oltre alla carne risplendi eterna 
e accarezzi l’ anima altrui 
sensibile alla purezza 
di quella scintilla Divina 
che hai l’umiltà di portare 



MAGGIO 

Nella morte viva in cui mi trovo ora e per sempre 
vomito lacrime 



ETERNA CERTEZZA 

L'amore lo seppi 
nell'attimo esatto del primo respiro 
l' eterna certezza 



DEA DONNA FEMMINA MADRE 

Accogli quest'uomo 
dea donna dagli occhi tanto azzurri 
e alla pari coraggiosi. 

La testa sui morbidi seni 
concedi di posare 
nell' infantile gesto che a dir distratto appare. 

Troppe fatiche soffersi, 
che in petto il cuor mio riarso vacilla 
per stesso cuore un riparo son qui a cercare. 

Femmina e Madre 
lungo è il tempo in cui tal ruolo obliasti 
Ritorna 



OVUNQUE IO SIA 

La Luce è in me 
Dio è in me 
Quindi ovunque io sia 



IO SONO  

Chiedo a te Padre 
non cerco risposte altrove 

congelo ogni movimento esteriore 
e scendo in te 

li ti trovo 
e resto 

raggiunta la sorgente 
sono tutto il fiume 



TORNARE 

Si è appena spenta la candela sul tavolo qui davanti me, 
la fiamma è svanita, finita, 
sale verso l’alto una linea grigia, ondulata 
c’è meno luce nella stanza 
e l'aria ora sa di fumo. 

In quell’istante impercettibile 
è mutato tutto l’ambiente 
e io? 

Totalmente rapito da quel fatto 
ho abbandonato ogni cosa 
strappato e gettato in un nuovo fotogramma 
impotente, 
ciò che solo posso fare 
è tornare 



LA MERAVIGLIOSA DANZA DEGLI OPPOSTI  

La gioia più grande si esprime in un pianto 



MANTRA 

Nel momento presente non esiste sofferenza 
la sofferenza è nel ricordo, nell'aspettativa, nell'altrove 
In questo istante ho tutto ciò che mi serve e in abbondanza 
Istante, dopo istante, dopo istante. 



VENTO CHE DISPERDE 

Vento forte, fortissimo, 
i rami si piegano, le nuvole passano 
foglie lanciate come frecce 

energia travolgente che non da scampo 
fischia il vento tra le fessure 
sia il giorno che la notte 

forza inquieta 
preme, sbatte, grida, 
entra nei polmoni 
  
nell’occhio del ciclone 
Il monastero è immobile 
centrata presenza fuori dal tempo. 

Intuendo lo specchio su cui mi rifletto 
percorro a ritroso la strada di casa 
e il vento si placa. 



AMORE INFONDATO 

Amore infondato: 
vene di rami irrorano il cielo 



MAESTRO COSA DEVO FARE? 

Apri la porta cavaliere errante della selva lontana che giaci nel tuo letto 
insonne da mille presagi che affollano la tua mente, 
oscura domanda la tua vita che scorre narrata dalle tue gesta eleganti, 
ma raffinate bugie nel cuore ti affliggono l'animo; 
come fare a cogliere l'uscita dal tunnel se luce non appare all'orizzonte? 
Vagare nel buio, unico rimedio 
sentendo il tuo istinto come ti guida nelle tenebre. 

Accantona l'anello nuziale 
legame terreno improprio  per il tuo spirito che cerca la via alta dell'aria e 
dell'acqua per fluire leggero 
vento, soffio, afflato che chiede espressione. 



IMPOSSIBILE 

Un pesce cammina nell’acqua di questo deserto 
il neonato esala l’ultimo respiro di una vita lunga e felice 
possiamo anche ascoltare i colori di una farfalla 
e continuare a non capire nulla. 



IL SOLE 

Il sole scalda l’aria e ogni forma di vita 
anche ciò che è inorganico è colmo di questa energia. 
Come il sole anche il mio sguardo 
nell’atto della consapevolezza scalda ciò su cui si posa. 
Quando il sole risplende nel cielo 
festeggia, gioisci e onora te stesso. 



VENTO DI FUOCO 

Prima delle montagne 
prima della terra su cui cammino 
prima dei piedi 
prima del petto 
prima degli occhi 
prima del pensiero 
prima dell'Io 

una finestra è aperta 
attraversata da un vento di fuoco. 



CROCIFISSO 

Uomo crocifisso 
in te vedo me stesso, 
la vita mi uccide 
la morte mi resuscita. 
vivere per morire 
morire per vivere. 
destinato alla vita 
destinato alla morte. 



VENTO GELIDO, CIME SALDE 

Vento gelido 
cime salde. 
Avanza la volpe 
sul foglio bianco. 
Presente alla differenza 
tutto è perduto 



LA ROCCIA MILLENARIA 

La roccia millenaria su cui siedo 
si affaccia con occhi ancora privi di ogni parola. 
L’intensità dell’esistenza a cui tendo 
è svelata in quel silenzio. 


