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Per i Fedeli d’Amore la Donna non è un mero veicolo di spiritualità,  

è il modo d’essere interiore. 

 

 

 

Se il sempre non potesse coincidere con l’adesso non esisterebbe l’Amore. Senza di Lui nulla esiste, con 
Lui tutto scompare. 

 

In questo assioma si raccolgono numerosi insegnamenti provenienti dalle più disparate 
tradizioni; non esiste uomo che non abbia provato Amore sentendolo suo corpo.  

No, non il sentimento ma quella forza magnetica e impersonale che nobilita al suo solo 
tocco. Ogni uomo ha le sue vicende scritte nell’Amore e questo libro prova a rievocarne 
le memorie.  

Dalle Veneri del Paleolitico a un arcobaleno, dalla Pietra alla Luce, l’Entusiasmo si fa 
fuoco, incomprensibile e costante.  

Magnifico e tremendo.  

Liberante, l’Amore nasce da un minimo seme e da Terra e Cielo…  

Mysteros è Mistero dell’Eros, della sete arcaica che può Tutto nell’Uno, che spezza le ca-
tene del sonno per posare l’anima in una strada perenne, senza fine.  

Tutti i popoli hanno riposto in questa dimensione quanto urget nos, nel Cristianesimo la 
Charitas Christi:  l’Amore che è nello stesso tempo sia fame che cibo, vita e morte in un 
ciclico Oltre.  

La stravolgente poesia della Donna è venerata (vener-ata) dove ogni cuore sappia battere 
al ritmo del magnifico Divino.  

E questo lavoro cerca di uniformarsi a quanto unisca e nello stesso tempo superi il sexus, 
quanto di separato vive cercando Unità, Libertà, Felicità. 
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INNO ALLA DONNA 

 

 

Amarti 

quando hai ali socchiuse 

e quando dispieghi al cielo i tuoi colori 

amarti 

quando tuo fuoco dentro l’anima mi arde 

e quando il grano dei tuoi capelli si fa pane 

amarti 

dove l’ombra traspare sole al vento 

quando il tuo corpo nobilita di luce l’occhio 

amarti 

dove rugiada si fa torrente e fiume e mare 

dove l’oblio scopre memoria e dipoi canta 

amarti 

dove ogni solco traccia si fa e sentiero 

e lampo su vette arcaiche lume di mistero 

amarti 

dimenticandone le torme dei motivi 

solo più ebbro del profumo di tua Forma 

amarti. 
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