
Il Creatore  …  
Lo conosciamo…  
vivendo nel vortice della Creazione  
Con la luce del giorno...  
Con il buio della notte. 
  

Chi è il Creatore..?  
Il mistero della vita.  
Dove inizia! Dove finisce!  
Inizia dal giorno…  
Oppure inizia dalla notte?  
Cosa vogliamo dire!  
Cosa vogliamo sapere!  
Cosa vogliamo capire!  
Se ad un attimo segue un altro attimo,  
un altro ancora, ancora un’altro?  
La speranza non deve svanire quando  
non si vede o s’intravede la fine…  
Uomini dello spazio, oggi della terra, basta!  
Solo i ciechi e gli stolti vogliono vagare nel nulla.  
Certamente il tutto non ha senso se non gli diamo un senso,  
così noi ideologi, pensatori, filosofi, fisici, chimici, studiosi,  
osiamo un titolo:  
“Il Nulla? La Potenza Divina ? La Creazione ? La Vita ?”  
No..! Il titolo esatto è:  
“Grazie Creatore per averci concesso il dono della Vita”  
Oh… giorno che doni luce,  
Crei e Rigeneri l’esistenza della vita,  
Oh… notte che doni il buio,  
Crei e Rigeneri, è un’alternanza di vita, non è finita.  
Un’altro giorno segue la notte,  
un’altra notte segue il giorno.  
Giorni e notti passano, passano, ancora passano.  
Millenni e millenni, sono passati, sono tanti..!  
Tempi remoti senza inizio, tempi futuri senza fine.  
I nostri attimi, i nostri giorni,  
le nostre notti, le nostre memorie,  
sembrano inezie di vita, continuano all’infinito,  
e inevitabilmente,  
scandiscono gli attimi del tempo immortale.  
Ogni giorno vediamo e godiamo le bellezze della vita,  
ci inebriamo di gioia, ci nutriamo d’immenso.  
L’Universo si ricrea, si rigenera nello spazio infinito.  



Le nostre notti passano tranquille se non le pensiamo  
I nostri giorni continuano gioiosi se siamo felici, li viviamo.  
Oh… Giorno!  
Perché a te giorno segue la notte?  
Oh… Notte!  
Perché a te notte segue il giorno?  
Grazie Signore per questi attimi che ci permetti di pensare…  
di vivere nel vortice della Tua Creazione.  
Il cuore batte, batte ancora, non si ferma mai,  
come il giorno precede e segue la notte,  
come la notte segue e precede il giorno.  
Oh… cuore!  
Col tuo battito doni vita..!  
Oh… vita!  
Esisti con i battiti del cuore?  
Oh… Creatore ! Grazie della vita infinita.  
La Tua Rivelazione !  
E’ la bellezza e il dono della Creazione!  
L’alternanza del giorno e della notte,  
i battiti del cuore che alimentano la vita.  
Con umiltà… Come Sei Creatore?  
Quale forma! Quale entità!  
Fai pensare alla perfezione della mente,  
pensa, crea, si rigenera, non si assopisce mai,  
né di giorno, né di notte.  
E’ Potenza infinita senza fine..! E’ il Tuo Immenso..!  
Tu Creatore Sei molto di più…  
Bellezza, Perfezione, Potenza, Onniscienza, Forza,  
Ti viviamo, Ti vediamo, Ti respiriamo  
nelle nostre stagioni con i profumi, la freschezza, i colori,  
con la bianca neve, la pioggia bagnata,  
il freddo, il vento invisibile,  
tutto ci fa sentire la Tua Forza , capire il Tuo Mistero.  
Ci hai fatto dono della bellezza, dei colori della vita.  
E’ la Tua immagine, il Tuo Affetto, il Tuo Amore.  
Adesso Sei proprio Tu, Ti vediamo,  
Grazie Creatore..!  
Solo adesso ho capito di essere Tuo figlio..! 
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