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LAMPI INTUITIVI

Se
       
Se esistesse una vera chiarezza
nell’evidenza di ogni giorno,
forse vincerei la mia paura.
Se ogni sensazione fosse reale,
se un’impressione fosse verità,
forse non mi dibatterei
in questo caos di ombre.
Ma ciò che è può non essere,
e quello che cerco
può nascondersi dietro ogni parola,
oscurato dal buio che è dentro di me.
In quell’incertezza che soffoca ogni azione,
prima che possa compierla,
che tronca ogni sogno
lasciandolo a metà.

Laura Cerasaro

Ancora

Quando mi allontanerò
Da me, per vivere
Il silenzio dell’ombra
Il tuono della luce
La preghiera dell’erba
E l’altruismo del sole,
Saprai trovarmi
In sogno
Per ridere insieme
Ancora
Come due ragazzi

Sergio Guarino

Unicità 
Ogni individuo è un’espressione d’arte - Unico
Un pittore non è eclettico se usa tutti i colori... Egli 
li sceglie e li combina in uno schema specifico, 
differente per ogni dipinto

L’Utopia della Psicosintesi 
Un solo mondo per una 
sola Umanità    
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Presente in ogni attimo!     
 
Vivo nel cuore l’agonia di questo mondo che muore.
Lo so, la morte precede il risveglio, ma nulla toglie la sofferenza di percepire
che tutte le forme piano piano vanno verso la loro dissoluzione..

Nella luce obliqua di questo sole sempre splendente, 
in un cielo sempre meravigliosamente azzurro, 
l’autunno del pianeta e dell’umanità 
muove una profonda compassione dentro di me..

E se tu non piangi, sotto quali cumuli è sepolto il tuo cuore? 
(rimozione, paura?)…

Va bene il pensiero positivo,
va bene la visione occulta,
va bene il sapere che tutto è ciclico,
e ha un inizio e una fine,
va bene accettare questa lenta (o sarà improvvisa?) trasformazione…

Ma io voglio vivere attimo per attimo questo processo, 
dentro e fuori di me,
partecipare a questo consapevole distacco …

Spazzare via il Mandala è un atto improvviso e deliberato,
ma mi piace accompagnare la traiettoria di ogni granello di sabbia 
che porta con sé la sua lunga storia…

Partecipo, accetto, mi proietto nel rinnovamento,
ma senza dimenticare il senso, il valore che ogni cosa ha avuto e ha,,,

Non esiste futuro se non c’è passato,
e il presente è accompagnare ogni transizione…

Mi sembra di rivivere, ora a livello umano, il periodo in cui mio padre 
stava lentamente morendo e vivevo con la morte accanto…

Ripartecipo quella ineluttabilità,
rivivo quel decadere progressivo e incessante verso la fine…



45

Questi lampi di guerra che illuminano i cieli,
bagliori in paesaggi foschi e ormai distrutti,
sono come impotenti reazioni a una fine già decretata
dal tempo previsto per la conclusione di questa civiltà…

Ma l’abbiamo portata a compimento?
Abbiamo sviluppato i semi piantati al suo concepimento?

Non possiamo pensare al rinnovamento, 
senza un bilancio di ciò che abbiamo portato avanti come umanità…

La Civiltà dell’Amore iniziata dal Cristo,
ha trovato compimento?

Abbiamo imparato ad amarci, a rispettarci, ad accoglierci
nelle nostre funzionali diversità?

Abbiamo camminato verso la unificazione, la sintesi panumana?

Perché se non l’abbiamo fatto, il nostro karma futuro sarà pesante,
sarà difficile trovare altre occasioni
e forse sarà necessario un lungo periodo di riapprendimento…

Bocciati! Come a scuola…

Ci si può riscattare anche in punto di morte, è vero!
Questa è l’occasione che ancora forse ci è offerta:
una repentina presa di coscienza che ci affranchi
dalla inerzia, dalla dispersione, (dalla perversione?), 
delle energie che avevamo a disposizione sui vari livelli…

Lo spettro della morte è generoso se accettiamo di vederlo…
Ci permette di ritrovarci, di ricontattare l’essenza,
di riconoscere al di là di tutto la Bellezza eterna della Vita e del Vivere…

Luce Ramorino


