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A tutte le mie esperienze 
vitali e spirituali 

fatte e subite finora: 
ribellioni e azioni, 

gioie e dolori, 
scottature e ustioni, 

cadute e rialzate, 
violenze e umiliazioni, 

lacrime e risate, 
tradimenti e vergogne, 

rabbie e amori, 
sofferenze e trasformazioni, 

successi ma soprattutto Errori, 
i grandi maestri 

del mio cammino evolutivo. 
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Amarti…  
 
 
 
Amarti in silenzio senza dire “A”,  
amarti… è un privilegio  
che il presente mi dà,  
amarti soffrendo  
mandando giù il respiro,  
amarti anche quando guardo  
il passato maligno. 
Amarti è un dolore pacato 
che si ribella per un futuro  
insieme negato,  
amarti da sempre  
come un idolo supremo 
sussurrandoti la notte  
tutto ciò che temo. 
Amarti è un dono regalato da sù, 
amarti per tutto ciò  
che la Vita mi ha dato,  
amarti per le giornate a parte,  
amarti per le nostre strade incrociate,  
amarti senza mai conoscerti tanto,  
amarti per quel poco  
che sulla Terra sei stato,  
quel poco che mi riempie la Vita 
di tanta energia e bontà infinita. 
Amarti senza mai abbracciarti,  
amarti a boccate di sospiri infiammati,  
amarti tra le lacrime  
e mozzafiato sorriso,  
amarti per tutto ciò che non mi dissi,  
amarti è un dono enorme 
fatto di gioie, libertà e amore,  
amarti è come porgerti un inchino,  
amarti Papà…  
l’ho scritto nel mio destino. 
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Notturno…  
 
 
 
Il silenzio 
buio 
nuvoloso. 
Stelle spente 
luna prorompente. 
Spazi di vuoto 
sonno con il volto 
linee tracciate 
il terremoto. 
Sacro 
vivente 
morto,  
anima vola  
in un mondo corrotto. 
Morde il sarcasmo 
spara, 
uccide  
il vecchio tempo 
finito.  
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Amato uomo…  
 
 
 
Oh, Uomo… gigante mostro della saggezza  
ispira l’onore della tua salvezza,  
trasforma la tua realtà 
in sospiri di silenzio, senza crudeltà,  
stacca il tempo, rompe le catene,  
corrompi la mente, salva il tuo sapere,  
lanciati nel buio della Verità,  
recupera il proprio grezzo 
tendi la mano nell’al di là. 
Lasciati condurre da chi è esperto,  
da chi la morte la vive con rispetto 
scava, scava nelle profondità 
fai uscire fuori ciò per cui sei qua,  
sbarazzati di credi, di convinzioni,  
spegni le candele delle cosiddette  
“religioni”,  
affamati d’inspirazione, di creatività 
riprendi in mano la tua Vita! 
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Il sospiro…  
 
 
 
Ascolta il Vento  
e conoscerai le tue ali,  
ascolta l’Anima per sentire ciò che ami,  
senti la pioggia…?  
È il respiro di domani,  
sii felice, libero, come i cani. 
Butta via la paura alle tue spalle 
credendo in ciò che senti 
senza farti male,  
guarda… guarda il Cielo,  
apri le tue mani 
riscaldale al Sole senza abbuffare,  
sii ciò che sei di giorno, di notte 
e non ingannarti che è brutta la morte,  
fai tutto quello che hai da fare  
in questa Vita 
senza pensare che è ormai finita,  
urla, batti e fatti sentire 
di qualsiasi cosa che hai da dire,  
non credere se ti diranno  
che sei un pazzo 
perché oggi l’invidia  
fa scoppiare il mazzo,  
costruisciti il futuro  
attraverso il presente 
e ricordati sempre che la Mente… mente. 
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Semplice…  
 
 
 
L’Amore? 
Che cos’è? 
Ma quanto dura? 
Qual è il senso? 
E perché cura? 
L’Amore è azione, è onore 
di chi alla propria Vita 
dà valore,  
non è altro che semplicità,  
senza pigrizie e atrocità,  
priva di lamenti,  
di convenienti,  
di paure e falsi conoscenti…  
L’Amore è nutrimento vitale,  
non può essere codipendenza 
non può essere fatale…  
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Seme…  
 
 
 
Semi di Vita…  
germoglio d’amore…  
eterna creatura 
in una Vita infinita,  
monti di fiabe,  
sogni astrali,  
cerca le gioie 
in un Mondo che vale…  
  


