C'è sempre una energia particolare all'alba di un nuovo giorno...
specialmente se è un giorno di piena consapevolezza....
specialmente se stai lasciando andare
cose, persone, situazioni, abitudini...
che sono arrivate fino ad oggi ma non andranno oltre...
Specialmente se capisci che va tutto bene...
Che è tutto perfetto così com’è

Testo e fotografia di Fabrizio Erani

Ottagono: l’inizio di una nuova possibilità

Quanta abbondanza c’è in te
L’Ottagono è simbolo di abbondanza
Nella lingua della Terra, l’abbondanza non ha nulla a che vedere
con ricchezze, possesso o quantità. Il suo nome in lingua antica è
“Albarmambala”, ovvero “l’eterno ciclo”.
Un giorno un albero, custode di antichissime memorie, mi disse:
“Quanta abbondanza c’è in te. Se tu potessi vederla!
Credi di aver pensato a tutte le possibilità, di aver esplorato tutte le
opzioni. Credimi, non è così. C’è una strada in te -dentro, nel
profondo, nascosta nelle ombre sotto strati e strati di assimilazioneche si inoltra verso una libertà che ora nemmeno riesci a
immaginare. La libertà dal dover per forza essere qualcosa o
qualcuno. Essere felici ad esempio. O intelligenti. O illuminati.
O gentili. O profondi. La libertà di “essere”. E basta.

Quanta abbondanza c’è
in te. Se potessi vederla!
Forse, quando
smetterai di
cercarla, ti
apparirà
all’improvviso.
Semplice e
familiare, come i
solchi che hai da
sempre sul palmo
della mano.”

Testo e illustrazione di Elisa Barindelli

Eppure, senza immaginarla, già la senti.
So che la senti, perché vedo che da
qualche parte sai di cosa sto
parlando.

Il Bagatto (il Mago)…

Mani.
Mani in primo piano, mani
per il “fare”, mani per
giocare…
Nei confini del tuo
traballante tavolo,
giochi e sperimenti, prepari e
misuri, testi i tuoi mezzi,
verifichi il tuo sapere.
Vuoi creare, vuoi comunicare.
Sei attivo.
La tua volontà, è una scintilla di vita, che tutto può.
Sei un mago e, attraverso il tuo “fare”, trasformi l’immaginazione.
Testo di Laura Resnati

Ho percorso miliardi di strade

Ho percorso miliardi di strade
Visitato tanti mondi
Ho oscillato tante volte
Tra la luce e il buio
Tra il bianco e il nero
Tra il me uomo e il me donna
Ho riso e pianto
Non mi sono mai fermata
Perché tra i mondi che esistono c’è il Sole, la luce
Ed è quello che mi attrae, mi chiama
Ed è lì che voglio arrivare
Anche se in molti momenti ci sono già stata
Ma mai con la serenità dell’anima
Poesia e illustrazione di Chiara Di Salvo

