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Soffia quel Sacro
che segue nell’Atto
l’Opera Grande
dell’Accordo impostato.
Il Cinabro del corpo
s’infuoca nel Segno
e solleva la Pietra
volgendosi al Graal.
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Giunge tra capo e collo,
tramite l’influenza,
la vendetta del pollo.
Costretto in penitenza
dentro sordide stie,
sfoga la sofferenza
con vaste epidemie.
Destinato per sorte
a finire in padella,
usa la propria morte
per diffondere iella.
Si proteggono foche,
panda, lupi e balene,
ma difendere oche
e polli non conviene.
Anche per gli animali
valido è il presupposto
che, benché tutti uguali,
c’è chi finisce arrosto.
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«IIl primo Essere è l’Amore Divino,
il Primo Fulgore».
Cosí, nel giorno dell’Aquila,
attraverso la cruna di un ago sottile
sussurra nel ritmo immoto
rivestito di penne sul capo, Michele.
Sguardo del Sacro Amore
risuona tra le sfere,
palpita come Luce nel fondo del cuore.
Rosa mi dice instellandosi fulgida:
«L’Essere è Amore».
M
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Alba di San Giovanni 2005

SSollevami

da questa barbarie...
Solo il tuo amore, può aiutarmi…
Se mi resterai accanto,
riuscirò ad affrontare la falsità.
Se sarai con me
l’invidia mi guarderà da lontano.
Se ti vedrò al mio fianco
potrò combattere
contro l’ipocrisia e l’egoismo.
Légami a te,
sarò una facile compagna,
non ti imbriglierò
con corde e con catene
e sarai sempre libero,
padrone di te stesso.
FFrraanncceessccaa BBoorrggiiaa
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N otte.
Tacciono
i rami assorti.
Tace
al di sopra
il cielo,
iride cristallina
della Luce.
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Lirica e immagine di

Sono stanco. La notte spessa di suoni

Non mi rispondi. È sordo lo strumento

smorza il senso del tempo.

del mio suono segreto

La vista abbacinata ora si posa

per tanto tempo vuoto abbandonato

sopra gli oggetti muti.

giú nello spazio scuro.
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Hai dolci occhi

seri, tranquilli,
profondità grigio verdi
dove mi perdo
a cercare il segreto
della tua origine...
Orizzonti infiniti,
immensità sconosciute,
vasti laghi di calme
immote acque,
specchi limpidi e cristallini,
oh, custodi impenetrabili
di ineffabili misteri...
Sento, senza poterla narrare,
la forza impetuosa
la potenza sacra
di un sovrumano amore.
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