
Dedicato alla Madre
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Prefazione

Il Florilegio, compendio di un Hermenauta, è l’epopea di un Viaggiatore di Mondi.

Una pioggia di stelle come polline dorato si riversa in colui che attento legge taluni 
canti Ispirati dal Divino Intento

Un costante rivolo d’oro, un Intuizione fluida anima ogni fiore vivo di questa rac-
colta. Qui ogni movimento, ogni bellezza, ogni colore simile al lampo finisce nel 
nulla. 

E allora, tu che leggi, prova ad essere partecipe di questo Hermetico viaggio, poichè 
nel tuo profondo Essere già sai che l’ora di sbocciare è giunta.
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Proemio

Ecco: il Sole mi coglie,

Il Colle si mostra,

Un Demone osserva

Quieto e in fiducia.

Nessuna parola potrà esser più dolce

Pronunciata o scritta

Su carta o su pietra:

Perchè queste parole sono

Per le parole già scritte

Già sentite, già raccontate,

Per le già ascoltate, le già sussurrate...

Queste parole sono per le parole

Che guidano il Viaggio,

Che dal Viaggiatore Primo si manifestano

Per chi le sa cogliere.

Queste parole sono per il Messaggio,

Per onorarlo Tre a noi si prestano:

Grazie, Amore, Essere.

El Nigno
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Introduzione

Se leggo in silenzio, senza giudizio e in ascolto totale, percepisco un suono nuovo… 
è l’Anima che freme chiamata dall’Essere e il senso del viaggio diviene sempre più 
vicino.
 
Hermetici Canti scritti di petto, come preghiere e come odi, dedicati al Padre Sole, 
alla Madre Terra, a tutta la magnificenza del Creato, visibile e invisibile.

Ogni parola è suono soave, un tocco impressionante e commovente, poiché l’infini-
ta bellezza dell’Universo e della Natura in ogni sua forma, non ha certo come fine 
ultimo quello di farci muovere gli unici passi lungo un vicolo cieco che dal miracolo 
della Vita, conduce dritto alla crudeltà della sua Morte.

Un disegno Divino soggiace, e il suo ricordo indugia in ogni cuore in attesa dell’u-
nica Forza capace di unire Spirito e Materia e ricondurci all’immortalità dimenti-
cata: l’Amore.

Di quest’Amore infinito e Cosxiente, disilluso e rilassato, compreso e accolto, rac-
contano umili le pagine di questo Florilegio. 

Esse cantano i passi che muove l’Hermenauta sulle orme della Vita. 
Tracce sublimi che si inoltrano attraverso lo straordinario viaggio dell’Umana 
Cosxienza.

Lem
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Viaggio di un Hermenauta
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Florilegio

Anche nell’attimo scorgi l’Eterno.
Ferma la Mente, ascolta il Silenzio.
Fante di cuori gioca il tuo gioco.

Sempre nel mentre, ti accorgi e poi scorgi;
La luce già è.

Donna di cuori tira il tuo seme.
Accogli nel ventre il seme del Sè.

La gioia si schiude, il suono risuona,
La Mente si spegne e nasce l’Aurora.

20-09-2013

Guardo

Io guardo, non vedo.
Foglia d’argento, terra d’avena, mare cobalto, cielo infuocato.

Arde la luce, bianca la fiamma.
Occhi di vetro e senza uno scopo.

Guardo e non vedo. Grido e non parlo.
Ascolto e non sento, non vivo mi spengo.
Urlo nel dentro e implodo profondo.
Tocco una cima che diviene un fondo.

Ecco il mio abisso, buio e profondo... Guardo, ho paura.
Scruto e mi fondo, resto già sù ma sono nell’infondo.

Guardo, guardo, guardo e poi vedo.
L’abisso nel buio altro non è che luce sospesa.

20-09-2013       16:51
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Viaggio di un Hermenauta

Al cospetto della tua Anima mi inginocchio e mi elevo.
Al cospetto del tuo Essere mi illumino.

Al cospetto del tuo Sè ti riconosco, Amo dunque.

20-09-2013

Io sono il solco che in te si esprime
Io sono il fabbricatore di chiavi

Io sono  il costruttore di Realtà Manifeste
Io sono il Senso che muta

Io sono l’untore di meccanismi.
Sono il Signore del puzzle, il trovatore di porte.

Io sono l’acchiappa mostri.
Sono colui che guida le formiche e le api.

Sono il Vento che soffia, l’acqua che scorre, la terra che vibra, il fuoco che crea.
Ora boscaglia e ora Fiamma.

Sono il Figlio, il Padre e la Madre.
Sono Infinito in una Mente Finita.

Soffice io sono l’Amore, Vero io sono la Vita.
Io sono colui che sempiterno è.

Io sono Lui, Quello,
Io sono nell’eterno vuoto il Nulla.

Io sono Hermes.

20-09-2013
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Florilegio

La Chiave è Te Stesso

Un attimo senti, uno sei assente.
Un giorno tu vivi, uno sospiri.

Un tempo lontano determina costante l’attuale tuo andare.
La chiave dimentica la porta da aprire.
Un’abitudine riaccende il non capire.

Ancora e poi ancora ti assenti al sentire.
Ecco d’incanto che ascolti il tuo Cuore,
È una magia, una forma d’Amore

La chiave ritrovi della dimentica Via,
Hai guardato in Te, e trovato hai la Vita.

06-01-2014

Dolce l’attesa di mano protesa.
Caldo il sospiro arriva nell’aria

Certo uno sguardo scruta una foglia
Soave il vento muove anche l’erba
Pietra che fissa sostieni il mio visto
Guardo l’insieme e sgorga un sorriso
Bellezza e unione mi balzano in viso.

06-01-2014
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Viaggio di un Hermenauta

Seme minuscolo. Punto di luce.
Germe in potenza di nuova Vita.

La terra ti accoglie. L’acqua ti culla.
Il sole ti scalda.

Ecco il tuo fuoco, la Vita, si inerpica alta.
Forma che accede al disegno proposto.

Seme minuscolo,  germe Divino.
Nell’esprimerti sviluppi il programma supremo.

Nasci o Vita.

06-01-2014

Sento un’onda che rasenta la sponda
Schiuma incantata in eterno movimento
Risacca di pensieri accarezzano i lembi

Genti diverse accomuna o mare,
Ascolta di ognuno il continuo pensare.
Sento un’onda che pervade il cuore
Infiniti i tesori che portan le onde
Odi tu dunque e ascolta il silenzio
Mare e pensieri, unica Fonte.

06-01-2014
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Florilegio

Una luce soffusa si amplia nel buio.
Un buio soggiacente si spegne.
Luce soffusa si amplia nel niente.
Chiaro di Luna emergi nel buio
Sino all’Aurora preludio del Vero

Luce sia. Fiat Lux.

06-01-2014

Goccia di pioggia scivoli via,
Rivoli di parole che seguono un senso,
Simili a gocce ma meno evidenti.
Sottili pensieri che cercano un senso,
Concetti e teorie fluite nel tempo.

Effimere al tatto.
Invisibili agli occhi;

Parole, parole prive di sostanza.
Goccia di pioggia, sottile energia che riempi il Creato,

Insegna a noi Umani ad essere veri.

06-01-2014

Notte che muori all’alba nascente
Rivoli umidi di pioggia sottile

Accompagnano le Menti già deste all’attivo.
Scritti fugaci, prosa ispirata,

Attendon la Voce per esser fissati.
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Viaggio di un Hermenauta

Voce che emerge e talvolta discende,
Colta se attenti fissa la Mente.
Cuore che guida, mano si muove
Ecco lo scritto che prende colore.

Altezza raggiungi se escludi il pensare,
Se è il Cuore che guida
Scorgi l’Animo andare.

Terminata la prosa, ti prodighi a leggere,
Ciò che rivela ti porta nell’Ampio

E la gioia discende nell’Infinito Canto.

02-02-2014       5:18

Febbraio: purificazione

Febbraio che lodi buie albe
E per Nettuno purifichi gli animi,

Apri la tua energia a chi pronto è, nel rinnovarsi.
Ascolta nel canto del gallo il richiamo del nuovo giorno.
Tu, che con il freddo inverno tutto fermi e imbianchi,
Purifica nell’ascolto i semi oramai pronti e senzienti.

Alba del nuovo giorno, o prossimo crepuscolo,
Suona l’eterna musica del ciclo.

Tu che riposi la vita, destati or dunque alla prossima armonia.
Perchè anche nella foschia della nebbia,
Nel muffo umido e nella sottile pioggia
Già si intravede la buona novella.

Febbraio, purifica dunque ogni profondo,
E laddove è notte fa che sia giorno.

02-02-2014       4:50
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Viaggio di un Hermenauta

Espandi il tuo Cuore
Vasto il tuo animo

Rinnovata sia la luce e sii...
Paziente come la roccia
Accogliente come terra
Forte e fluido come acqua

Etereo come aria
Fuoco edificante di sagome infinite.

Espandi il tuo Cuore, invoca il tuo Dio.
L’Amore infinito pronto si esprime.

Marzo - Santa Croce

Fili d’erba bruciati dal freddo
Pietre focaie annerite dal tempo

Fiori precoci si apprestano ad essere
L’invito divino al prossimo Ciclo.

Tutto rinasce.
Un richiamo materno annuncia la Vita.
Ed ecco ogni seme risponde all’appello

Spogliandosi nudo al magnifico ed eterno canto.

Marzo
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Florilegio

Noman Re Guerriero
Servitore implacabile della schiera Suprema
Istruisci i tuoi figli all’eterna battaglia
Che ora è in atto tra le pieghe dei Mondi.

17-07-2016

Acqua tu accogli ogni mia pena
Come magnete addolcisci il mio Fuoco

Come coppa contieni l’Amore
Come mare nutri la Vita

Acqua, nelle mie cellule dimori
Ancora incompresa dall’ignoranza
Ma vera e reale quando Cosxiente

Acqua, plasma divino,
Col tuo flusso costante metti in relazione mondi incompresi.

Corpo/Terra tramite Te creano dialoghi interiori con Mente/Aria
Come un tempo che fu Mente/Aria grazie a Te

Potè donare il Messaggero di fuoco a Corpo/Terra.
Qui è descritta la genìa di ogni sostanza organica.

Acqua, vettore supremo della Materia,
Plasma e sangue della Madre Divina e di ogni possibile Madre.
Acqua, Cosxienza Immanente, portatrice del seme Divino,

Ora risvegliati in me, pronto Io Sono.

17-07-2016       10:10


