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                                Ventiquattro Strofe 

 

 

L’oro di una stella 

che si accende e risplende 

sulla loro materia ….ugual giorno della storia. (1)   

 

Riflesso di un sogno 

che nell’Universo 
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si specchia per la sua eterna preghiera. (2) 

 

Ricordo di un diverso principio 

quando lei non era lontana materia 

che illumina la mia splendida Terra. (3) 

 

Ma parto 

di altra e diversa 

sostanza. (4) 

 

Quando dal nulla 

tutto fu fatto e senza di Lui 

il nulla fu creato. (5) 

 

In questa strana materia 

ove tutto dispera e muore 

senza vera passione della giusta comprensione. (6) 

 

Un diverso Universo 

Primo al Secondo 

del loro Dio… senza più un nome. (7) 

 

Eresia maledetta 

Blasfema parola Bestemmia costretta 

entro una cella segreta. (8) 

 

Materia non vista e compresa 

nella loro falsa ed inutile 
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dottrina. (9) 

 

Rima perfetta 

Cena segreta 

diverso principio che illumina la Terra. (10) 

 

La stella risplende 

brucia la propria materia 

lasciando nell’ombra un’incerta visione. (11) 

 

Misurata nel tempo 

del suo Universo 

dicono infinito…..ma solo costretto. (12) 

 

A dispetto del vero e solo Principio 

che nominano amore….e ricchezza divina  

dove lo spirito abbraccia Seconda materia imperfetta. (13) 

 

Tesoro nascosto unico e solo Tempio 

immagine ammirata né vista e intuita 

con l’occhio dell’anima sola ed unica vista. (14) 

 

Riflessa nello specchio della memoria 

dove il principio per la loro fama fortuna e gloria 

rimane costretto nell’ombra di un Tempio senza più ora. (15) 

 

Principio Perfetto 

per cui l’intera materia costringe il non visto 
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ad un blasfemo versetto. (16) 

 

Mentre si specchia 

non avendo ancora capito 

il vero pricipio della divina e splendida Forma. (17) 

 

Terra che trema alla falsa sostanza che tuona 

e una rima che compone la vera dottrina  

di un Dio senza parola. (18) 

 

E piange di nuovo  

il suo povero agnello insano rito  

di una strana materia. (19)  

 

Che chiede il sacrificio 

barattato con un falso perdono 

per la loro salvezza che chiamano Chiesa. (20) 

 

Violenza di una Terra 

e la sua strana 

promessa. (21) 

 

Mentre un altro Dio muore su una croce 

e una stella accende e risplende divino dolore 

eterna memoria che chiamano amore. (22) 

 

Il nostro Dio 

non è fuori ma dentro di noi 
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in ogni verità non detta di questa triste storia. (23) 

 

A dispetto della loro calunnia 

che urla un assurda vendetta 

e inchioda la mia anima sul teschio di un monte 

 

…..Loro sola ed eterna visione. (24) 

 

 

                                               Giuliano  Lazzari 
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