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Presentazione

Un opuscolo di pensieri quantici da leggersi
lentamente in un momento tuo.
Poche righe come riconoscimento ad un “travaglio”
per offrirne un seme che tutti possono piantare...
Perché le fragole si trovano tutto l’anno?
Questo opuscolo vuole evitare i “Luoghi comuni”.
Ma il desiderio è il “riportare alla memoria" l’essere
umano in qualità di energia.
Abbiamo cambiato tutto in questo pianeta
riducendo un ecosistema in un “Modo di dire”.
Controllati a mo' di “Matrix” depressi, infelici,
viviamo pilotati da meccanismi da noi creati e
talvolta…
..siamo pure felici.
Sentimenti come amore, perdono, compassione e
gratitudine
sembrano
dover
appartenere
necessariamente ad una qualche “religione” quando
sono chiare “frequenze” espressione d’energia di cui
siamo fatti ma che sembrerebbero non appartenerci.
L’inutilità dell’altro ed il rifiuto della condivisione
se non per vie virtuali...
È un mondo già poco naturale grazie a “noi” e “noi”
insieme a lui, ma noi ne siamo parte.
Auguro una lettura rilassante e... “Curiosa"
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Il risveglio

Guardai il profondo e l’infinito.
Cercai oltre la luna ed il sole.
Studiai le mille menti e anche più.
Ammirai il profano e il bugiardo scoraggiandomi nel
mistero dell’occulto.
Offesi l’intelligenza e scoprii l’ignoranza.
Trovai nel mio sentire l’universo, in me rivelai il
saggio ed il maestro, nascosti dalle parole e dalle
discipline.
Osservai la mia cellula… le parlai col cuore, essa mi
ascoltò.
Parlai all’atomo… e danzò per me armonie d’energia.
Sussurrai al mio respiro… rispose l’anima.
Dissi grazie con rispetto… trovai la gioia.
Parlai a Dio… e scoprii l’Amore.
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Luna

Con occhi spenti ti guardo stanotte. Tu luna che con il
tuo splendore mi hai conquistato, in una notte
d’estate, mi hai meravigliato, stupito, mi hai rubato
lentamente ogni mio ardire. Ti sei presa il mio essere
e pian piano il mio cuore. Allora decido di custodirti e
proteggere la tua purezza, il tuo apparire, solo per me
come un grande amore.
Adesso mi struggi l’anima, rivelandoti oscura e
piena di spaventosi mostri. Chi sei? La tua bellezza è
di tutti, il tuo sguardo è per tutti gli amanti del
mondo. Ora capisco che sei ingannevole dolce luna,
appari luminosa e pura rubando il cuore agli uomini e
per poi lasciarli nelle tenebre. Conosci le debolezze
degli uomini e così l’inganni.
Tu, luna invidiosa dell’amore, perché la tua
distanza è infinita, celi il tuo dolore nella
disperazione, resterai nel mio cuore, oggi come la
stessa notte d’estate, ti guardo, luna, con occhi teneri
ma consapevoli, che tu sei lì ed io qui… Per sempre.
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Fidati delle tue percezioni, fatti consigliare dalle tue
emozioni, scruta dentro di te con purezza d’animo e
con profondo amore alle cose del mondo.
Abbi coraggio e vedrai più chiaramente il tutto.
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Io, lei, incomprensibile, tutto e uno, nell’unicità
dell’Amore travolgente, insostenibile passione di un
incontro improvviso. Cambiamento, delusione,
tradimento di ciò che sei e che ora diventi. Colpevoli
di amare senza merito, tu ed io, adesso ladri di un
bacio notturno, follie dove la passione unisce luna e
mare in un solo cuore che sussurra ai tanti amanti.
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Essere se stessi vuol dire cambiare se stessi ogni
secondo, meravigliandosi del mondo e del suo
splendore.
Essere se stessi vuol dire capire i propri errori e
saper chiedere perdono, amare, ringraziare tutto
l’universo che è dentro e fuori di te.
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Eventi

A volte capita nella vita di fermarsi, di voler stare a
guardare per conoscersi meglio, fare un resoconto
della propria vita per riprenderla in mano senza più
correre affannandosi per cose già fatte e vissute. È
necessario che ciò avvenga, per valutare e analizzare
per quanto sia possibile ma la cosa più importante è
ricordare
che
non
bisogna
affannarsi
per
comprendere ogni evento, perché la risposta si avrà
col tempo.
Il cambiamento è rinascita ed ogni rinascita è una
nuova avventura col suo mistero.
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Guardare le grandezze e non vedere le piccolezze,
quando le piccolezze compongono le grandezze. Un
atomo è identico all’universo e l’universo è racchiuso
in ogni atomo.
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