
A CHI ASPETTA
 

La nave dei desideri

è salpata

dal porto infinito

lieta notizia

porterà

a chi aspetta

e mai si arrenderà

IL GIORNO
 

Sul filo della mia emozione

a guardare il giorno nascere

vengo accarezzato dalla Vita

riscaldato dal mio odore

sento la voce del creato

che inizia con speranza dell’Umanità

la fatica che tutto nel bene si evolva  

che tutto riesca a trovare la giusta direzione sulla strada del Vivere

perché questo è il dono ricevuto dal Padre Celeste

VIVERE

nel centro urbano

sento soffocanti rumori



che socchiudendo gli occhi

trasformo nella fantasia in sinfonia

dove la libertà

non è privilegio per pochi

ma diritto per tutti

 

GUARDARE DENTRO

 
Il calore del sottile silenzio

accompagna momenti del mio vissuto

davanti agli occhi miei

rivedo passati filmati colorati

dalla gioia di esistere 

segnati dolori alla quale siamo chiamati

sino alla soglia dell’essere adulto 

senza voltarsi perché il ricordo cresce dentro

arrivati alla porta dell’età che corre senza fermarsi

vorresti correggere ciò che non hai corretto

porvi rimedio dove non ce ne stato

chiudi gli occhi sul viso stanco

e guardi dentro al tuo essere

cercando risposte che tardano ad arrivare

cercando forza per dire 

posso ancora

voglio ancora

e vedi dinnanzi a te col pianto 

la possibilità della gioia

della felicità

sempre rincorsi e mai arrivati

adesso rafforzato della matura personalità

e dai sentimenti nella sensibilità che piano 

arrivano fino al cuore passando per la mente

http://www.poesieincalce.com/bachecapoesieincalce/index.php/2012/02/guardare-dentro/


posso finalmente VIVERE

VIVERE il tempo

VIVERE i giorni gli attimi e fare ciò che voglio fare

AMARE 

 
 

ESSERE IO

 

Il ricordo riaffiora la mia testa

la fronte umida accarezzata dalla polvere

del mio cammino senza fine

con le mani mie bagnate sugli occhi

dove penso ciò che sarebbe stato e non è stato

dove ciò che potevo fare e non ho fatto

respirando su me stesso con la voglia di essere ciò che sono

senza alcun compromesso

abbraccio il pensiero del Mondo che vive la certezza: L’AMORE

L’Amore che mi ha portato fino a qui

senza chiedere il ritorno di nulla se non di me stesso

nel ciò che più mi rappresenta

L’ASSOLUTA VERITA’

in essa

puro di ogni ostilità

sensibile ad ogni essere umano

lucido per ogni azione da compire

mi chiede

ciò che tutti sappiamo fare meglio: AMARE

AMARE e per sempre AMARE

perché questa è la scoperta nella conferma: AMARE 
 
 

Meditare

All’alba
nell’attimo in cui penso
il profumo dell’ebbrezza marina

http://www.poesieincalce.com/bachecapoesieincalce/index.php/2012/01/meditare/
http://www.poesieincalce.com/bachecapoesieincalce/index.php/2012/02/essere-io/


sento
al mio udito
il suono lento
delle onde del mare
arriva
sulla sabbia calda
per voler del sole 
nel mezzo del verde
di Madre Natura
a piedi scalzi
cammino
dinanzi
all’anziana donna 
dai lunghi capelli bianchi
mi fermo
la filastrocca mi racconta
con lo sguardo al cielo
tra il canto degli uccelli
il Creatore ringrazio
per il dono più bello che al Mondo ha dato
LA VITA



LUCE
 
All'ombra dei passi miei 
nudo mi son trovato 
di fronte alla coscienza mia
il capo ho chinato
la mano sua
verso l'alto me l'ha rialzato
la luce han visto
gli occhi miei
nel profondo del corpo mio entrare
fin a raggiungere il centro dell'anima mia
la coerenza, la costanza, l'equilibrio
forti ritrovavo
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