
                         Un Ospite Importante
Oggi in casa, c’è aria di preparativi:
sta per giungere un 0spite importante.
Tutta la casa è elettrizzata da  un’attività vivace ed allegra, mentre si
attende
il Suo arrivo.
Ogni cosa sarà revisionata , passata al
setaccio, rivalutata.
Dalla cantina fino all’ attico
si dispone e ordina al meglio ogni stanza.
Tutto sarà pulito e sistemato per tempo
così da presentarsi nuovo e fresco.
Cianfrusaglie varie e ingombri vecchi e
inutili lasceranno posto a nuovi spazi , liberi e arieggiati.
Aria di freschezza renderà invitante l’
ambiente.
La mia casa sarà bella :
Ci sarà della  buona musica ad accogliere il Suo arrivo, di
quella che ispira sentimenti di pace e di armonia e che satura l’ ambiente di
belle vibrazioni.
All’ingresso le rose,
le meravigliose rose,
che sminuendole noi consideriamo  semplici fiori, ma che in realtà sono dei
veri e propri emissari di bellezza, suggeritrici di pensieri elevati.
Una di loro finirà sistemata sulla mia
camicia di seta, rigorosamente bianca, che indosserò stasera al Suo arrivo.
Avevo pensato di metterla fra i capelli ,
ma poi ho capito che il suo posto era vicino al cuore.
Ho già lavato via dalle grandi vetrate
tutta la sporcizia accumulata da tempo. Ora la luce filtra con maggiore
intensità e si può godere meglio della vista del bel giardino.
Mi muovo tra le tante cose da fare con
gioia ed entusiasmo.
Sono felice.
Uno spirito di insostenibile leggerezza
anima le mie faccende.
Mentre sono intenta al mio lavoro, nascono
nella mia mente parole spontanee, che si ordinano tra loro cosi da formare una
frase ispirata, un motivetto da canticchiare lì per lì, che stupisce anche me
per la sua qualità melodica e la profondità del suo significato.
Chissà che non siano le rose a suggerirle
al mio cuore,
a sussurrarle alle mie orecchie.

“PREPARATIVI”



L’ Ospite atteso è ormai vicino,  un messaggio appena ricevuto informa del suo
imminente arrivo.
So che il suo lungo e faticoso viaggio lo
ha costretto a fare molte tappe prima di giungere qui.
È per questo che mi sono impegnata  a riceverlo nel migliore dei modi possibili.
Arriverà pochi attimi prima dello scoccare
della mezzanotte insieme ai suoi più fidati e cari amici.
Ora 
la casa, sembra essere elettrizzata da un flusso costante e continuo di
attesa, entusiasmo e speranza. 
Non si fermeranno per molto tempo, ma la
notizia che sono qui circolerà rapidamente,
potenti torce accese nella notte
riveleranno la loro presenza nel mondo. 
Nessuno si faccia trovare addormentato per
quell’ora, resti desto e vigile.
Giungono da un “Nuovo continente”, ancora
sconosciuto all’ umanità,
Sono qui per rivelare la via che conduce ad
una Nuova Terra, vergine e incontaminata.
Sono qui per insegnare cose nuove all’
uomo.
Sono qui per invitarci a seguirli nel
viaggio di ritorno.
Presto giungeranno a bussare anche alla tua
porta, non farti trovare impreparato, 
rendi accogliente la tua casa ,
indossa l’abito più bello che hai,
metti delle rose all’ingresso,
e intona una canzone di speranza.
Quando saranno giunti ,
invitali ad entrare,
offri loro ospitalità.
Ti 
Parleranno della loro Terra e il loro racconto ti lascerà senza parole.
Portano in dono una preziosa  lampada,
la sua meravigliosa luce illuminerà tutta
la tua casa
dal primo all’ ultimo piano
stanza dopo stanza.
Mi raccomando
non farti trovare addormentato
non passeranno due volte.
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