CON TE.
Io sono con te,
sono sempre con te,
mi guizzi nell’anima.
Sono con te
al mattino
quando i miei occhi
si schiudono sorridendo
e affacciandomi al nuovo giorno
il mio essere è grato
alla bellezza dell’Universo.
Sono con te
nel trascorrere delle ore,
quando, colma di gratitudine,
colgo i segni della tua presenza.
Sono con te
quando imperversa
il vento e la tempesta
e quando sorride il sole
e intorno è primavera.
Sono con te
Perché mi fai essere
con chiunque attraversa il mio cammino
so che ha un messaggio
da cogliere al volo.
Sono con te
la sera, quando gli occhi stanchi,
ma soddisfatti,
chiedono di sognare messaggi.
Sarò con te
quando essi si chiuderanno per sempre
e sarò scintilla dell’amore divino.

“SONO CON TE” Acrilico sabbia corda su tela cm 140x120 anno 2014

ESPLOSIONI
Il mio cuore palpita,
sussurra, parla, grida!!!
La mente è confusa,
un’inquietudine mi assale,
non va... i conti non tornano!
Vivo una vita strana,distratta...
di scelte non mie...
Voglio ritrovare
il mio centro, espandermi,
sentirmi io,
dilatare i miei orizzonti,
assaporare l’essenza della vita,
ricollegarmi con l’Universo.

“ESPLOSIONI” Acrilico su cartone cm50x70 anno2018.

GIOIA INFINITA
Spalanco la finestra e l’aria limpida mi pervade,
se c’è’ il sole o la tempesta,
la pioggia, il vento o la bufera, che importa!
Respiro a pieni polmoni,
percepisco il respiro dell’ Universo…
Niente piu’ affanni,
niente lotte o recriminazioni,
attendo gioiosa ciò che l’Universo mi propone.
Mi scivolano via cattiverie, invidia, colpi bassi,
l’ho sempre asserito “L’azione è di chi la fa”,
giro le spalle e vado via.
Non è per me,
non è più d’inciampo al mio cammino.
E’ passato il tempo di crogiolamenti inutili
Sono qui, libera, osservo l’infinito
pervasa da una gioia incontenibile!

“GIOIA INFINITA” acrilico su tavola cm 60x30 anno2017

MARE CRISTALLO
Sensazioni sublimi
di abbracci infiniti.
Immergermi ed essere presa
è respirare col tuo moto,
gioire della tua carezza,
percepire l’immensità,
sentirsi cellula dell’Universo
e manifestare gratitudine
per la mia vita meravigliosa,
ricca di emozioni ed esperienze
che illuminano il mio cammino.

“ I MIEI MARI” anno 2013.

RAGGIO DI LUCE
Come un raggio di luce ti penso,
irrori di gioia i miei giorni solitari.
Così mi giunge la tua voce armoniosa
E un chiarore radioso mi abbaglia,
Sei una limpida goccia d’acqua
Che disseta nell’arsura del silenzio.
Mi guardi senza parole,
colmi le mie malinconie,
coralli di donna che viaggia altalenando
tra spine e rovi e giardini fioriti.

”RAGGIO DI LUCE” Acrilico su tela cm 80x80 anno 2010.

LA NOTTE HA PROFUMI DIVERSI
Mi sveglio,
m’affaccio alla finestra e..
il mio passo,
nel muto silenzio,
si apre nella notte
e corona sensazioni sublimi.
L’odore della terra,
maschile, forte, deciso,
quando la pioggia delicata e suadente
danza sui tetti riverberando sogni
e impalpabili attese.
L’odore del vento impazzito,
nelle notti gelide,
quando pianti di donna
incidono sferzanti lame di ghiaccio
nel buio atterrito.
L’odore del mare,
che inebria da lontano
travolgendo l’anima,
portando nuovi voli
e passioni sconosciute.
L’odore delle nuvole tetre e fosche,
che offuscano la luna,
premonitori di guerre
e silenzi di pietra.
L’Odore delle vivide stelle,
dell’impalpabile luna,
che profuma dei misteri del cielo,
mi porta a respirare
l’Universo infinito!
Diventerò gabbiano d’oasi lontane,
per continuare ad assaporare
la tua bellezza … Signore !!!!

PERSONALE HOTEL (V.V.) anno2012

ALCHIMIE
Mano nella mano,
occhi sprofondati nei tuoi,
ripetiamo gesti antichi,
eppure nuovi.
Miracolo dell’Amore.
Il cuore palpita, ora come allora…
Magie d’altri tempi e sempre attuali.
Paradisi suadenti,
in cui perdersi e ritrovarsi.
Profumi d’infinito,
fusione di anime.
Che mistero l’Amore,
attanaglia e lusinga,
il cuore canta
assaporando attimi di eternità.
E’ L’ALCHIMIA DELL’UNIVERSO!

