
  

Le vibrazioni del 
Cuore

Tratto da 

IL RISVEGLIO
Appunti di viaggio nel mondo interiore



  

Immaginate il bianco silenzio delle 
montagne innevate. Il morbido e soffice 
manto riflette l'incanto degli occhi ed il 

sospiro del cuore.

Leggere folate di vento affiorano nella 
valle sfiorando le sinuose forme come 

evanescenti tocchi di pennello e 
sollevano frammenti di luce.



  

Quel chiarore soffuso, dai 
riflessi dorati, 

rispecchiava un antico 
candore che dolcemente si 

diffondeva dentro di me 
come un delicato profumo.



  

In quegli istanti mi sentivo 
immersa nell'enorme 

Cristallo ed un fascino 
sottile risuonava nel 

profondo, oltre i confini 
delle radici del mio 

essere.



  

Luminose corde emettevano suoni di 
velluto vibrando lievemente nell'aura 

dorata.



  

Inesorabilmente attratta da una bianca 
Luce percepivo una “forza” che 

delicatamente apriva le mie porte 
interiori.



  

Il tocco della sua mano, poi, 
scintillava nel mio cuore ed una 

leggera vertigine invadeva tutto il 
mio essere.



  

Come una foglia sollevata dal 
vento fluttuavo volteggiando in 

uno spazio di confine tra le 
dimensioni. 

La mia voce lentamente si 
allontanava ed ero avvolta e 
guidata da questa “forza” che 
dolcemente mi trasportava.



  

Emozioni e colori scorrevano 
davanti ai miei occhi e limpide 
parole crescevano come i fiori 

di uno splendido giardino.



  

In quegli attimi, che a me parevano eterni, 
percepivo l'infinito. Attraverso di me fluivano 

immense onde e forti correnti sollevavano il mio 
cuore oltre le porte del tempo.



  

Ero come l'acqua, e come l'aria... 



  

...o forse come il colore di un 
fiore che, per un infinito istante, 

avevo osservato...



  

...all'interno della sua essenza.

                     Un colore luminoso che assorbiva in sé 
                        le molecole dell'aria che respiravo.



  

Ero una parte del Tutto e il 
Tutto entrava dentro di me 

fondendosi con i frammenti del 
mio essere.



  

Percepivo la forza del mare 
che mi spingeva...



  

...e, come un'onda potente, 
mi sollevava nella luce...



  

...e poi di nuovo giù,
 nel profondo dell'abisso.



  

Il mio cuore vibrava ad elevate frequenze e 
dentro di me percepivo il calore e la potenza 

della luce.



  

Sensazioni incredibili attraversavano la mia mente
che si smarriva nell'oceano infinito.

Sentivo che non vi era sufficiente spazio in essa
 per contenere le innumerevoli immagini

 e le emozioni che fluivano nel mio cuore.



  

Elia mi teneva per mano e dolcemente mi parlava 
accompagnandomi nei territori celesti.



  

Non avevo alcun timore per l'enormità 
                di ciò che osservavo, 
             perché mi sentivo a casa.

Sensazioni di pace e di serenità infinite
si dilatavano nel mio cuore          

e tutto l'universo fluiva con me...    
 



  

… moltiplicando i colori di un arcobaleno stellare 
che affascinava il mio sguardo.



  

Poi la sua “Voce” dentro di me...

… e la mia mano,



  

...la sua mano, cominciavano a scrivere...


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22
	Pagina 23
	Pagina 24

