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Adonai 

ADONAI 
tu che hai creato il mondo lo sai 
che l’uomo senza amore non vive mai! 
Per questo ai tuoi figli ai donato un cuore 
e hai insegnato l’amore. 
Non sempre l’uomo ha capito  
la tua parola e il suo significato! 
Io che nella vita ho sempre lottato 
in amore non ho mai barato 
anche se molte volte  
il mio cor è stato tradito. 
ADONAI! 
Verrà il tempo lo sai 
che gli uomini sapranno  
e le donne capiranno 
che l’amore non è un gioco,  
molte volte divampa come fuoco 
trasformandosi in rogo. 
ADONAI! 
Lo sai, molte volte sul punto sono stato 
di abbandonar la strada che ho scelto 
e di gettare al vento ciò che ho costruito. 
Ma la fede in te non è mai mancata 
e dall’abisso della disperazione 
il mio orgoglio la forza di reagire  
l’ha sempre avuta. 
ADONAI! 
Non abbandonarmi mai! 
Fammi capire, che possa io comprendere  
l’essenza della vita 
in modo che possa anch’io  
con fermezza acquisire  
maggior conoscenza e saggezza. 
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Amico  
 
 
 
Ricordi il tempo di giovinezza 
trascorsa come un lampo,  
eravamo incoscienti 
e prendevamo tutto con leggerezza. 
Più bella la vita ci appariva,  
essa ci apparteneva e con gioia 
l’abbiam vissuta! 
Amicizia! Sentimento sincero,  
l’aiutarsi, il sostenersi a vicenda. 
Caro amico tal parola ora  
non ha più il significato antico! 
Oggi nella moderna era, amico 
vuol dire condividere potere, denaro e suc-
cesso. 
Quando non hai tutto questo, abbandonato 
sei da persone che ritenevi amici. 
In verità, son convinto che,  
nonostante tutto esiste ancora tra l’umanità,  
l’amico sincero, non lo vedi sempre  
se ne sta in disparte ma sempre attento,  
pronto ad apparire al tuo fianco 
nel momento del bisogno. 
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Amore 
 
 
 
Amore tu sei come il sole nascente 
che scalda il mio cuore accarezzandolo  
con i suoi caldi raggi. 
Amore i tuoi occhi sono profondi 
ed immensi come l’azzurro cielo! 
Senza di te che farei? 
Tu sei per me la limpida acqua  
della sorgente che disseta! 
Sei l’immensità!  
Amore mio ti amo per l’eternità. 
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Autunno 
 
 
 
Soffia un vento leggero,  
vedo le foglie ingiallite 
cadere giù dall’albero,  
con leggerezza posarsi in terra 
poi sospinte dal vento,  
debolmente sollevarsi appena 
e subito ricader sull’umida terra. 
Ecco il signor autunno! 
Penso tra me e sospiro,  
per che so che finite sono 
le belle giornate di sole 
e di caldo che, hanno  
allietato le nostre serate 
d’estate, trascorse  
con amici e parenti 
alla perenne ricerca di frescura. 
Ora avremo tristi giornate, fatte  
di nebbia e pioggia con qualche  
timido raggio di sole che tenterà  
di scaldare un poco i nostri cuori.  
In fondo dobbiamo dire che,  
il burbero autunno e molto più 
bonario del terribile inverno 
a cui presto dovrà cedere il passo. 
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Come rondine  
 
 
 
La rugiada fresca del mattino 
bagna i petali delle rose  
ancora chiuse! 
Nel limpido cielo volteggiano  
cinguettando le rondini.  
Come rondine anche tu puoi volare! 
Nell’alto dell’azzurro cielo e, da lassù 
osservare l’immensità del mare! 
Come rondine! Ascoltare i rumori,  
percepire i suoni, gli odori della vita! 
Come rondine! Esser libera da catene! 
Libera di sorridere ed amare! 
Come rondine! Accudire al proprio nido 
insegnare ai piccoli a volare! 
Come rondine! Passare indenne attraverso 
l’ipocrisia, l’invidia, l’odio, la gelosia! 
Che tu possa per sempre vivere 
libera e felice come rondine!!!! 
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Donna  
 
 
 
Il viso splendente come stella lucente 
ornata da una chioma bionda e fluente. 
Gli occhi grandi e profondi 
di un colore misto che dà sul grigioverde. 
Le labbra un po’ sottili 
un sorriso sempre gentile. 
Il corpo carnoso e sodo 
con curve pronunciate  
in un determinato modo. 
Sei donna in tutto il tuo insieme 
discendente dell’antico seme. 
Creata sei stata 
per essere compagna all’uomo destinata. 
Da egli amata, a volte odiata 
ma sempre intensamente desiderata. 
Dotata del senso femminile,  
di intuire e saper consigliare. 
Capace per amore 
anche a rinunciare e soffrire. 
Tu donna sei come il fiore che per sbocciare 
ha bisogno di affetto e di calore. 
 
 
  
 
 
  


