
PAROLA DI DIO
Non ubriacarti (incosciente!)

Guadagna onestamente (bravo!)
Non toccarti i capelli ai lati della testa

Non essere lento (nel lavoro)
Non rubare la sposa, la sorella (e il lavoro?)

i soldi e i capelli degli altri
Insomma: Pratica, Prega e Digiuna!

Tu non umiliare gli altri
Saranno giusti e retti (gli altri)

Io mi limito a non uccidere
Ma nessuna pietà (per i falsi profeti)

Mi astengo da bugie, offese, pettegolezzi,
calunnie e sacerdoti ubriachi

Ma non rimango ozioso
se la vita di qualcuno è in pericolo

C’è una realtà che velatamente si nasconde
dietro ogni mela per quel l’uomo che la morderà

il coraggio di affrontare il buio
tra le risa di chi parla parla ma non agirà

Il divino che è in noi stessi
si proietta al di là dell’ignoranza

La verità sta nel palmo di una mano senza linee
senza intrecci di trincee che suggellerà

la fine dei confini e dei conflitti
e delle messe a ferro e fuoco
per raggiungere la dignità

il mortale che è in noi stessi si proietta
al di là della sostanza

Ama i tuoi limiti
(e non fare) incantesimi

(E il tribunale?) Non lasci in vita lo stregone!
Mmm, il padre e la madre (e l’onore?)

Il buono e il cattivo? Il meglio e il peggio?
La luce e il buio? Sono tutti opposti

ma complementari tra di loro
sono uniti e faccia

di una stessa medaglia 

C’è una realtà che velatamente si nasconde
dietro ogni mela per quell’uomo che la morderà

il coraggio di affrontare il buio tra le risa
di chi parla parla ma non agirà

Il divino che è in noi stessi
si proietta al di là dell’ignoranza

La verità sta nel palmo di una mano
senza linee, senza intrecci di trincee

che ti porterà verso la dignità



Massima è la vita,
e massimo è lo sforzo che ci chiede la vita.

Svelti amici
è ora il momento di alzarsi e mettersi in viaggio.

Che la Volontà, il Desiderio, la Dignità,
il Rispetto, l’Onestà, il Coraggio e l’Umiltà,

la facciano da padrona in un mondo
in cui hanno voluto insegnarci che le cose belle

sono poche e sono lontane da noi, invece le cose belle
sono tante e sono vicine a noi.

Durante questa vita vi perderete? Sì.
Non vi ricorderete chi siete? Può darsi…

Quello sarà il momento in cui dovrete trovare la forza
di chiedere aiuto e non potrete fare a meno del bene reciproco.

Inizierete a sentirvi bene quando l’altro starà bene
e tutto questo diventerà sinonimo di libertà.

Che sia il più bello dei viaggi, quello verso sé stessi.
E se domattina vi sveglierete in un posto che non avete mai visto
con intorno persone che non conoscete, se l’aria intorno a voi

avrà un sapore diverso e sorprendente, allora amici,
niente paura, no, forse quello è il posto giusto per voi:

siete arrivati, fieri di aver dato sempre il massimo.


