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La mano del creatore mi ha scagliato così forte, così 
lontano, che mi sono diviso in tanti piccoli pezzi.

Piccole anime che vivono per ritrovarsi.

Rinascero e rinasceremo solo quando saremo ancora 
insieme.

Michele Guarnaccia
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Questi due ebook , “Orologio Greco” e 
“Così Come”, nascono dalla volontà di 
Michele di frantumare in tanti piccoli pezzi 
alcuni suoi scritti.

Ogni parola ora è separata e parte della 
coscienza che le ha scritte.

Alcune frasi, poche righe.

Un cuore aperto troverà in ognuna di loro la 
totalità dell’insegnamento. 

Tanti pezzi formano e sono parte essenziale 
dello scritto completo. 
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Il braccio tiene la mano
anche se stanco e offeso,
a lei perdona sempre ogni cosa.

Non è forse da sempre lei...la mano
il mondo che vorrebbe sentire?
È la sua vita...
per il braccio lei è tutto.
A volte calda,
spesso timorosa e fredda.

Senza di lei sarebbe il nulla,
ma insieme SONO!

LEI
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Lasciatevi alle spalle tutto ciò che è inutile,
non trattenete nulla ed iniziate a camminare.
Dovrete camminare a lungo
e percorrere molte strade di questa terra.
Scoprirete che i vostri piedi
hanno la misura giusta del ritmo dell’Universo.

Camminando porterete luce laddove ora c’è 
solo buio.

CAMMINANDO
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Scorre l’acqua sulle mie guance, penetra sotto 
la pelle, giù fino alla terra secca delle mie ossa.
Madre, le mie mani sono coperte di muschio 
verde, come le statue immobili dei giardini.
Non riesco più ad afferrare niente, mentre le 
lacrime scorrono sulle mie guance ormai dure 
come il gesso.

INESORABILE
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Ogni istante nasce una luce nuova
ma subito il mondo lotta per spegnerla,
ricoprendola con l’immondizia
di cui tutti ci siamo circondati.

LUCE
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Se davvero mi ami
lasciami volare lontano,
verso quello che sono.

Se davvero mi ami
non lasciarmi mai solo.

SE
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Mi perdo continuamente
giorno dopo giorno
e non ricordo più
il senso di tutto questo.

PERSO
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La luce si è spenta
e tutto improvvisamente è cambiato.

Sono con te, non avere paura,
ascoltami e seguimi.

Ti accompagnerò fino al varco
e poi entrerai da solo.

Stringi forte le mie mani e chiudi gli occhi...
è solo una trasformazione.

TRASFORMAZIONE
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Il primo giorno
ti ho regalato un suono
il secondo una pietra lucente

All’alba del nuovo sole
ti ho chiuso
in una sfera di anello.

Abito questo corpo
dove fluiscono ancora
poche gocce di linfa.

Scorre come sabbia
fra le tue dita
l’ultimo mio esistere.

Non mi hai dato
ma sicuramente ti sei presa
la forma di questa mia vita.

L’ULTIMO MIO ESISTERE
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Sono stati sguardi
lacrime
sudore
risa e pianti.

La passione brucia ogni tempo
ogni luogo
e ogni cosa.

Come un bimbo
rimango a bocca aperta...
fermo ad ammirarla.

PASSIONE
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Il mare non ha abbastanza sale
per asciugare tutte le mie lacrime.

LACRIME
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Lascia aperte le braccia al tuo amore
anche se lontano, difficile o impossibile...
non chiuderle mai.

Ci vuole coraggio per amare
e per ritrovare un giorno nuovo dopo ogni 
notte buia.

A BRACCIA APERTE
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È l’estasi profonda
dissolversi tra le tue gambe.

È il paradiso
addormentarsi nel tuo cuore.

L’occhio dell’angelo
la mano del diavolo.

ESTASI
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Nell’ombra il nulla muove tutto...
e lo trasforma in luce.

LUCE E OMBRA
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Dici che la verità è assoluta, che va ricercata.

Mi hai spronato a cercarla ovunque ma non 
l’ho mai neppure sfiorata.

A volte mi sono illuso di poterla afferrare
ma quando pensavo di esserci riuscito, mi è 
sfuggita dalle mani come sabbia tra le dita.

Forse l’unica verità è continuare a cercarla.

VERITÀ
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Ti ritroverò
in una goccia di pioggia.

Bagnato fradicio,
con la bocca spalancata al cielo,
aspetterò che tu scenda sulla mia lingua.

Ti scioglierai in me un’ultima volta ancora.

TI SCIOGLIERAI IN ME
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Quando mi cercherai, sarò lì,
seduto nel nostro solito posto.

Con gli occhi gonfi di lacrime
mi abbraccerai forte,
gridandomi di non lasciarti mai più sola.

Allora, tenendoci per mano,
andremo via insieme.

È per riprendere te che tornerò,
amore mio.

TORNERÒ A PRENDERTI
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Cieche sono le parole,
ma il mio petto non nasconde segreto, in lui 
tutto è detto.

Amore mio, non avere paura di te stessa.
Non vi è un angolo cattivo, tutto è luce.

Tutto è...

L’universo!!!

La grande rivelazione è scoprire che nulla e 
niente si deve rivelare,
...tutto è...!

Il momento è ora, è sempre stato, non è mai 
accaduto, è !

È qui, adesso…

È!!! Non può divenire!

È
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Aspetto il sole
stretto nel mio nero mantello.
Freddo fuori, il ghiaccio dentro.
Accasciato in un angolo
batte sempre più lento il cuore,
la vita si spegne,
non sento più dolore.
Poi un lampo di luce,
all’ improvviso caldo, caldissimo.
Sono morto,
eppure per la prima volta in vita mia,
sono davvero vivo.

RIVELAZIONE
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Non andare,
non attraversare il fiume,
non troverai nulla.

Scava una buca profonda,
ritirati lì...e ascolta.

NON ANDARE
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Anima mia,
insieme fuggiremo
da questo luogo buio e stretto.

Insieme partoriremo i figli
del nostro divenire.

Chi non si placa mai è il tempo,
questa cagna affamata e gravida
che si struscia continuamente.

ANIMA MIA
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Trasformo il dolore in amore.

Dove amore è assenza di dolore,
c’è tutto quello che non muore.

TRASFORMO
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Passeranno le immagini,
visi, sguardi e carezze,
i baci e le nostre mani.

Abbracciati ci siamo addormentati,
abbiamo cantato e urlato,
riso e pianto.

Passerà, anzì è già passato.
Che ne sarà del cuore
quando ce ne saremo andati?

Forse la nostra vita verrà racchiusa
tutta in un minuscolo attimo.

Di tutto quel che siamo e non siamo stati,
rimarrà solo un piccolo punto,
nient’altro.

NIENT’ALTRO
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Ho un’angoscia nel petto che non mi da tregua.
Guardali!
Un’altro giorno è finito
e non hanno fatto nulla
per cercare se stessi!

Il giorno dona l’urgenza
ma nessuno la sente.

URGENZA
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Fragili farfalle
inutili zanzare
insignificanti come le stelle
eternamente importanti.

Miliardi di dita
che tracciano confini
giurano sui libri di legge
con la bava alla bocca
si sbranano come cani affamati.

Fragili, inutili, insignificanti
eternamente importanti.

Trema la terra
crollano i sogni
come miseri castelli di sabbia
Fragili farfalle, inutili zanzare.

FRAGILI
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Amo restare in bilico sul filo teso della vita,

ad ogni passo la paura di cadere,

ad ogni passo l’emozione di essere ancora vivo.

EQUILIBRISTA


