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NOI, PRESEPE NEL PRESEPE 
  
Nel sogno condiviso, 
Noi, 
famiglie in Presepe, 
siamo portati in palmo della manina di Gesù appena nato; 
non ci farà del male, 
al massimo cadremo sulla paglia del suo giaciglio, 
e Maria o Giuseppe 
ci raccoglieranno, 
per porci nuovamente nelle Sue 
manine di bambino felice; 
Egli, 
durante questa dolorosa e lieta Vita terrena, 
ci educherà e 
ci condurrà amorevole 
fino alle braccia comprensive 
del Padre e della Madre nostri, 
i divini genitori adottivi, 
che già ci attendono nel Regno eterno. 
  
Tarolli, Natale 2017 
  
  
MANIFESTO SULLA VITA TERRESTRE 
  
Vedo la vita di ciascun Uomo divisa in due fasi: 
la prima metà è fatta per crescere e creare, 
la seconda metà è fatta per distruggere ciò che si ha creato 
ed è di intralcio alla vita dei giovani e delle future generazioni. 
 
La prima parte è per costruire e generare, 
la seconda per trasferire i beni, la possibilità e la libertà di agire a chi sta 
crescendo, 
ai neonati, bambini, adolescenti e ai giovani. 
  
Ciascuna persona morente non dovrebbe possedere nulla, 
ciascuna persona nascente dovrebbe essere già ricca. 



  
Ciò che è stato creato ed è in qualche modo di ostacolo alla nuova vita, 
va distrutto e reso innocuo,  
va ritrasformato in componente vergine secondo la natura. 
Il costo di questa rinaturalizzazione è a carico di chi è nella seconda fase 
della vita; 
il costo dell'inquinamento antropico, 
di qualsiasi genere sia, 
è a carico di chi lo ha prodotto ed è adulto, 
va pagato da chi è nella seconda parte della sua vita. 
  
Quando si cresce si crea, 
quando non si cresce più, nella seconda parte della vita, 
normalmente si deve distruggere ciò che si è creato; 
si può derogare a questa legge solo se un particolare manufatto fosse 
riconosciuto come pienamente utile e totalmente genuiono alla vita 
dalle e delle nuove generazioni; 
in caso di conflitto tra i giovani e persone maturate, 
governa la norma naturale: 
tutti i prodotti, edifici, mezzi, attrezzi, vanno smantellati, polverizzati, e 
rinaturalizzati, o riportati a stadio di materia prima, innocua, pronta per un 
nuovo e facile utilizzo. 
  
Ogni genere di impronta materiale creata dall'uomo deve essere da lui 
cancellata prima di morire, 
in particolar modo se provoca l'alterazione dell'equilibrio dell'ecosistema 
naturale che persiste e si conserva da millenni su questa terra. 
  
La creazione e l'uso delle discariche è un costante abuso spirituale perpetrato 
dagli adulti a scapito dei neonati, tanto subdolo e devastante quanto lo è la 
violenza sessuale degli adulti nei confronti di bambini. 
  
Il mantenimento dell'equilibrio ecosistemico fatto per la vita deve prevalere 
sul maniacale e pazzo desiderio di soddisfare le bramosie dell'uomo-dio 
che pensa di non morire mai in questo mondo, 
che opera come se la sua personale carne terrestre fosse eterna. 
  
L'essere umano in questo mondo muore, è ha l'obbligo naturale di morire; 



Se dedica metà vita per crescere, 
deve dedicare metà vita per far scomparire sè e suoi suoi prodotti, 
senza lasciare alcuna traccia inquinante su questa terra, 
a garanzia di un nuovo ciclo di vita 
patrimonio dei nostri figli e delle future generazioni. 
  
Tarolli, 21 novembre 2017 
  
  
LO SCRIGNO DEL SACRO LIMBO 
  
Dopo migliaia di tiri  
capisci che 
qui 
è tutto inutile  
se non si fa centro; 
si rimane in una bolla di sapone, 
senza mai bucare e cadere densi nel reale vivo; 
per questo la Giustizia ci spazza via, 
come trascinati da un vento, 
spostati in nuovi luoghi, 
salvi in attesa, 
di un nuovo mondo 
finalmente ospitale; 
Nulla si perde di ciò che ha valore, 
la Speranza ti custodisce fissa e forte come uno scrigno; 
cadremo come seme e ci apriremo  
verdi nell'azzurro  
di un nuovo cielo. 
  
Tarolli, 16 novembre 2017 
  
  
TRABOCCARE NEL CREDERE 
  
Corteggia il futuro affinchè possa riversarsi nel presente, 
riesca a giungere a Te e sposarti nel presente; 
così nessuna cosa sarà tua, 



ogni cosa che avrai in mano sarà in movimento verso il futuro, 
sarà tutta posseduta dalla Speranza, 
sarà di proprietà della Speranza. 
L'azione di corteggiamento nei confronti del futuro sarà incessante, 
durerà tutta l'esistenza terrena, 
e, alla fine, 
sconfinerà con te 
come nuovo germoglio  
nell'oltre, 
trasportandoti 
nuovo e vivo 
nel Suo verde. 
  
Tarolli, 1 novembre 2017 
  
  
I timoni sono almeno due 
se sulla barca viviamo in due; 
tu vali quanto me, 
io valgo quanto te. 
  
Tarolli, 27 ottobre 2017 
  
  
Qualsiasi cosa in cui passa Vita, 
qualsiasi luogo, 
materiale o immateriale, 
che può essere visitato dalla tua Vita, 
è reale; 
quindi anche il virtuale 
è reale, 
perchè e finchè 
lo Spirito della Vita lo gonfia di sè. 
  
Tarolli, 06 ottobre 2017 
  
  
TESORO D'AUTUNNO 



  
Il mio gioiello per Te 
è Diamante vivo che va ad incastonarsi 
nello scrigno morbido d'Amore, 
reso nuovo, fiero e lucente 
dalle onde che si infrangono nel Noi, 
spumeggiante incontro 
tra il flusso turgido e 
il tuo oceanico abbraccio 
di passione infinita. 
  
Tarolli, 23 settembre 2017 
  
  
LE DUE REALTA' ECCENTRICHE E CONCENTRICHE 
  
Dove si manifesta il cuore di un Uomo? 
Qui e non solo qui, 
anche dall'altra parte, 
stessa identità ma diverso comportamento; 
ciò determina il respiro dell'animo e 
conferma l'esistenza della Spiritualità. 
L'evidenza là, 
è mistero nascosto qua; 
la sfacciata fosforescente azione nella realtà terrena,  
è misteriosa nascosta speranza nell'Oltre. 
Per un mondo l'altro è virtuale, 
tra l'una e l'altra realtà scorre lo Spirito 
nelle sue molteplici manifestazioni. 
Il nostro respiro vola preghiera oltre il là, 
il loro vento spira fino a gettare il seme qui. 
Lo Spirito di Vita 
rende reale il virtuale, 
fatto di pensiero ed immaginazione, 
dopo aver collegato ed unito l'alfa con l'omega, 
il dritto con il rovescio, l'arabo con la lingua latina, 
dopo averlo filtrato attraverso l'alto valico "alpino" che separa i due mondi. 
  



  
Tarolli, 19 settembre 2017 
  
  
  
INNAMORATI 
  
Incandescenti dell’essere noi nell’ebbrezza intensa di un viaggio con Te, 
e sentire dentro quel viaggiare 
lo sbocciare lento del canto controvento di mille e mille tours; 
pulsare del profumo di arcobaleno che si fa strada nel silenzio leggero, 
verso il cielo gravido di festose serenità; 
lasciarsi assaporare e abbeverarsi fin dentro le viscere dell’animo 
di una luce senza fine, 
che sei Tu, 
qui con me nel noi acceso sulle ali del sempre; 
un unico Cuore come stella cometa che trasporta nell’Oltre 
un seme germinato d’Amore, verde tenerezza, smeraldo infinito. 
  
Tarolli, 17 settembre 2017 
  
  
E' buono non staccare mai chi Amiamo 
dal cordone che lo lega al Mistero, 
dal picciolo che le lega alla Vita; 
é bene non cogliere i frutti di quell'albero, 
non senza la Sua suprema e libera collaborazione. 
  
Tarolli, 10 settembre 2017 
  
  
GENERE DIVINO 
  
Cos'è l'uomo 
se non la bocca, 
le mani, 
l'occhio, 
il cuore del Dio vivente, 



nel lontano, 
su questa terra 
costruita 
dentro 
il piccolo Universo. 
  
Tarolli, 01 settembre 2017 
  
  
TI AMO 
  
Ascolto il sapore 
ed ammiro il tuo profumo 
mentre 
accarezzo e rincorro 
la luce celestiale 
che discende 
e si riflette, 
arcobaleno cangiante, 
nell'animo tuo 
giocoso e saltellante 
di Vita. 
  
Tarolli, 31 agosto 2017 
  
  
COME UNA FRITTATA 
  
Se affermi una mezza verità come se fosse piena, 
la realtà ti risponde rivoltando la tua affermazione, 
esprimendoti l'altra metà sottaciuta e sconosciuta alla tua coscienza; 
accendi la vivacità e il vigore di quello che hai negato nella superbia della tua 
sicurezza, 
tanto che riesce poi a sovrastare quello che pensavi fosse il tutto, 
erroneamente; 
questo avviene per ristabilire la giustizia, 
in modo che il cibo sia commestibile e delizioso per tutti. 
  



Tarolli, 26 agosto 2017 
  
  
IL TUO PONTE 
  
La fiducia nella Vita superiore (fede cristiana) 
è il ponte da attraversare per giungere alla Felicità (Coscienza della Vita eterna); 
questo manufatto costruito dal cuore (dallo Spirito cristiano) 
deve resistere ad ogni "cataclisma" terreno; 
è realizzato con ogni tua sensibilità e serenità 
per poterti trasportare, 
tutto e intero, 
nell'oltre (Regno di Dio cristiano); 
il passaggio avviene 
con l'assistenza del Tutto, 
con l'aiuto della Persona universale (Dio cristiano). 
  
(tra parentesi i riferimenti secondo il linguaggio della religione cristiana) 
Tarolli, 15 agosto 2017 
  
  
Tutto ciò che è capace di vita 
di noi ed in noi 
va fatto vivere, 
occorre che si manifesti,  
va portato al suo canto, 
senza tralasciare nulla, 
senza reprimere nessuna delle nostre facoltà e componenti; 
altrimenti il rischio è 
di non riuscire a sfarfallare, 
di essere incapaci di spontaneo sorriso, 
di non credere nel progetto della nostra vita. 
  
Tarolli, 04 agosto 2017 
  
  
GIUDICARE E' DISUMANO 
  



L'Albero del bene e del male 
del Paradiso terrestre non è altro che l'albero del Giudizio; 
solo Colui che conosce ogni aspetto della realtà può giudicarla; 
noi uomini non abbiamo gli strumenti per giudicare 
nessuno e nessuna cosa 
perchè non sappiamo completamente; 
questa è la ragione del consiglio-comando del Creatore 
affinchè non iniziassimo a combinare guai, 
ahinoi tuttora inascoltato! 
la prima cosa per vivere in armonia 
è conoscere i propri limiti, 
essere umili, 
rispettare ciò che non conosciamo e 
tenere in conto che esiste molto 
non ancora raggiunto dalla luce del nostro umano sapere. 
  
Tarolli, 4 agosto 2017 
  
  
La libertà di fare ciò che si vuole e piace non esiste 
qualora questa non produce effetti vivi e vegeti 
che si propagano verso il futuro 
sani e salvi; 
in altre parole, 
se fai quello che vuoi ma la realtà futura non ti ascolta, 
stai facendo un bel buco nell'acqua. 
  
Tarolli, 02 agosto 2017 
  
  
L'INIZIO DEL BENESSERE 
  
La simolazione veritiera ed attiva 
è ciò che si fa 
malgrado non esistano le condizioni 
per il compimento totale; 
è comunque un bene 
anche se l'altra parte complementare della realtà 



stenta ad unire il suo pezzo al tuo. 
  
Tarolli, 31 luglio 2017 
  
  
Le cose sono di chi è responsabile di esse, 
cioè 
sono di chi le usa bene, 
con coscienza 
e, 
se possibile, 
con sostenibilità e profitto. 
  
Tarolli, 31 luglio 2017 
  
  
IL TUO VOLTO FINO IN CIELO 
  
Don Bosco è volto del Dio raggiante, 
anche Madre Teresa di Calcutta; 
e Tu, 
diverrai faccia del Dio vivente? 
  
Tarolli, 15 luglio 2017 
  
  
C'è chi lavora per rendere le macchine indipendenti dall'essere umano, 
come il sig. Whittaker; 
c'è chi pensa all'uomo completamente indipendente dall'essere macchina, 
come il sig. Tarolli. 
  
Tarolli, 14 luglio 2017  
  
  
VAGITI DI PREGHIERA 
  
Da polvere a cellule, 
... , 



da primati a uomini; 
ora siamo creature strillanti 
appena uscite dal grembo di questo universo 
che si affacciano 
per la prima volta a Dio 
nostra madre; 
siamo all'inizio della vita. 
  
Tarolli, 12 luglio 2017 
  
  
Ogni uomo, 
pur grande e saporito, 
è invisibile nei confronti del valore divino; 
il livello di infinito in cui dimora l'essere divino 
è superiore rispetto al nostro; 
la grandezza di Dio non si può mettere in confronto con la dimensione 
dell'Umanità. 
Eppure sia il divino che l'umano vivono 
anche se in forme diverse. 
Esiste un pertugio di collegamento tra i due mondi: 
per l'essere umano 
l'umiltà dell'amare aperti 
per innalzare la nostra piccolezza in alto verso la luce; 
per Dio l'innestarci della sua grandezza, 
lo scoprirsi 
piano piano, 
delicatamente, 
per condurci al ruolo di figli. 
  
Tarolli, 11 luglio 2017 
  
  
Quando penso alla mia coscienza ed identità personale, 
riconosco che ha origini spirituali 
e che permane 
solo momentaneamente qui, 
risiede su questa terra per una sosta del suo cammino; 



si è rivestita del corpo mortale, 
ma si trasformerà come bruco in farfalla, 
continuando il suo viaggio altrove; 
l'entrare e il vestirsi di questo corpo e con questa realtà 
le ha permesso di soggiornare in questo albergo naturale  
per un poco 
prima di ripartire. 
  
Tarolli, 07 luglio 2017 
  
  
Nella geometria globale della conoscenza, 
affermare che questa realtà vitale è l'unica, 
equivale a dichiarare che la terra è al centro dell'universo 
e che tutto il resto vi ruota attorno; 
è notevolmente più probabile 
che il centro e la fonte 
dell'arcobaleno vitale 
sia altrove da qui; 
questa realtà sembra non essere altro che 
un seme di quell'albero multilinfatico 
cresciuto lontano dalla chioma madre. 
  
Tarolli, 03 luglio 2017  
  
  
Una Donna diviene seducente  
quando sente la farfalla della bellezza posarsi su di sé e sbattere le ali; 
riempie di profumo di nettare l’aria 
prima di ripartire nel suo viaggio. 
  
Tarolli, 25 giugno 2017 
  
  
Più è lungo il braccio di leva, 
più siamo in grado di muovere una realtà maggiore; 
se il braccio parte dalla terra e finisce in cielo, 
si è in grado di sollevare tutto il mondo umano. 



  
Tarolli, 23 giugno 2017 
  
  
Ciò che distingue un politico da un mafioso 
è la scelta di occuparsi degli interessi dell’essere umano 
e non curare gli interessi di una parte della società; 
egli è responsabile pubblico di una parte, 
ma cura gli interessi di tutto l'uomo in sé. 
  
Tarolli, 18 giugno 2017 
  
  
VERDE VIVO NELLA MENTE 
  
Compatta i fasci di pensieri, 
accarezzami, 
lava le foglie, 
sii leggera sui germogli, 
soffia alito di luce fra di essi, 
abbracciali; 
Ama la mia terra celebrale, 
togli le erbacce, 
solleva e arieggia le zolle,; 
porgi al sole le mie idee fruttuose in modo che prendano gusto e colore, … 
… ti ringrazio,  
sei tanto cara, 
sei come una donna per un uomo. 
  
Tarolli, 21 giugno 2017 
  
  
Riversiamo tutto il nostro cuore nelle piccole battaglie 
a favore del bene onesto, 
dimentichi della grande sconfitta mortale che ci travolge impetuosa; 
un giorno succederà che la gioia per aver vinto l’ultima piccola battaglia 
ci solleverà con sé verso un’altra Vita. 
  



Tarolli, 20 giugno 2017 
  
  
BUI MOVIMENTI DI CORAGGIO 
CI DISCHIUDONO VERSO LA LUCE 
  
Accettare le sfide quotidiane 
per migliorare in qualche modo 
il mondo che tocchiamo, 
malgrado le difficoltà che offendono 
continuamente 
la nostra dignità e vitalità. 
Anche se ci vediamo trascinati nella sconfitta della guerra, 
riuscire a vincere le piccole battaglie in trincea 
sono fiori tremanti che crescono dalle nostre mani laboriose, 
bagnati dalle lacrime, 
splendenti di luce, 
corolle di sole che riempiono gli occhi di sorriso; 
seguire il loro profumo nell’intimo sulla strada che ti collega all’Oltre, 
contribuire a costruire 
briciola per briciola  
il nostro Paradiso. 
  
Tarolli&C., 16 giugno 2017 
  
  
L’atto di vivere con l'Amore  
va ripetutamente  
valorizzato, 
ripassato, 
rintracciato, 
ripercorso, 
rinnovato, 
in questo modo la Vita si rafforza e concentra a sufficienza 
per sussistere energica, 
conclamarsi, 
per stare in salute con noi; 
insistere in questa azione è costruttivo; 



ciò che siamo diviene più consistente, 
meno liquido e diluito, 
più denso, 
più corposo, 
più vivace; 
sappi che 
quando ti lavi  
in primo luogo 
ti stai accarezzando. 
  
Tarolli&C., 15 giugno 2017 
  
  
E' bene ricordare che 
il Cuore dell'essere umano 
è l'organo sensibile alla spiritualità. 
  
Tarolli, 11 giugno 2017 
  
  
FREMITO DI UMANITA’ 
  
Costante attenzione nel collegamento spirituale verso l’Altro che è in contatto 
con Te,  
cercando di ascoltare senza interruzioni il fluire del Tu dentro l’Io,  
in modo da riempirti di Lui,  
sentirlo in Te tutto, vivo e vivente; 
lacrima di compassione che bagna costantemente i confini dei tuoi occhi 
pronta ad essere versata per ripristinare la nostra unione fraterna, 
vittima com’è delle interruzioni terroristiche ed irrispettose causate dai limiti 
connaturati nella singola persona; 
limiti fatti di stupidità, superbia, insensibilità, 
sicurezza della propria specchiata perfezione  
costantemente lucidata, 
come le fuoriserie sfoggiate dal Re, pieno di narcisistica baldanza, 
o come i gioielli della vanitosa Regina, ascesa sopra tutte, sul trono. 
... 



Dobbiamo tenere in conto che i nostri sentimenti, 
incastonati come giusti nella nostra coscienza,  
racchiudono dosi nascoste di velenosa falsità  
che è bene individuare, palesare e condividere,  
per poter accedere assieme,  
dalla porta principale, 
nella Vita del Noi=Amore. 
  
Tarolli &C., 10 giugno 2017 
  
  
LE DUE VIE 
  
Per alcuni,  
la quasi perfezione, 
che scoppia nel petto 
e romba nella testa, 
è usata per trasportare il peso delle imperfezioni 
lungo il cammino della vita; 
per altri, 
ogni aspetto umano 
è motore vitale, 
perchè accolgono tutto dell'uomo, 
con amorevolezza e sensibilità, 
baciando sulla bocca la creatività,  
dentro un unico respiro. 
  
Tarolli, 02 giugno 2017 
  
  
Capitano nella vita di un uomo 
5-10 squarci di meraviglia; 
in quei momenti si è interamente rapiti da uno stupore che ci accende come 
lampadine; 
state sicuri che prima o poi costruirete qualcosa di inedito dentro questi 
ecosistemi di meraviglia che avete sentito e spalancato in voi. 
  
Tarolli, 01 giugno 2017 



  
  
I veri sogni generano altri sogni, 
proprio come i fiori; 
questi, dopo essere fecondati, 
percorrono il cammino che li fa frutti, 
grembi rigonfi di altri sogni da diffondere nel mondo; 
e tutto riinizia di nuova vita. 
Se i figli sognano,  
cioè sono capaci di sostenere i propri sogni animati da un impegno serio e 
appassionato, 
si può ben dire che i genitori hanno compiuto appieno il loro ruolo di 
educatori. 
  
Tarolli, 01 giugno 2017 
  
  
GODERE CIBO & VACANZA 
  
Gustare il cibo 
sapendo che l'energia che stiamo assimilando 
ci condurrà, 
pronti e sicuri, 
fin dentro la bontà di fresche azioni offerte; 
vivere a pieni polmoni la meraviglia di una vacanza 
percependo che così solleviamo verso la salute 
una moltitudine sconsolata e sofferente; 
anche questo è benessere percepito e respirato 
che scorre nelle nostre vene tanto da traboccare nell'altro. 
  
Tarolli, 31 maggio 2017  
  
  
Nuovi problemi si generano ogni giorno, 
è la vita; 
nulla di quello che sta sulla terra 
è raggiunto definitivamente, 
lo è solo momentaneamente; 



logico è rimboccarsi le maniche 
ed affrontare i problemi 
che fioriscono lungo il nostro cammino, 
con pazienza serena e senza abbattersi. 
  
Tarolli, 29 maggio 2017 
  
  
La maturità emerge 
quando siamo diretti ed assecondiamo lo Spirito che splende nel cuore; 
rimaniamo acerbi invece 
se stiamo sottoposti e confinati nel vestito esterno ed evidente di noi stessi, 
il nostro corpo, 
riempito com'è da un minestrone di desideri interessati di vario grado. 
  
Tarolli, 22 maggio 2017 
  
  
PRIMAVERA  
  
 ...E che il seme si fermi là dove la terra lo aspetta, 
e che la terra fine si gonfi là dove il seme sosta, 
ed ogni azione sia benedetta dalla pioggia e dal sole. 
  
Tarolli, 20 maggio 2017 
  
  
Il centro spirituale non giace nell'animo della persona umana, 
il fulcro spirituale non è nel cuore dell'uomo terrestre, 
è buono e giusto riconoscere questa lontananza con coscienza, 
mansuetudine e umiltà; 
questo è essere poveri in Spirito. 
Ovunque illumina di luce la Santa Energia, 
è territorio di paradiso; 
se il tuo cuore è così illuminato, 
spontaneamente emette sorriso e serenità. 
I poveri in Spirito sono come 
"anfore che Dio può riempire", 



anfore vive, culle profumate in attesa.  
  
Tarolli, 17 maggio 2017 
  
  
UN'ALTRO VIVE IN ME 
  
Voler donare sè stesso completamente ad una persona, 
è partorirsi dal proprio ventre, 
nascere nuovo, altro, nell'io, 
una vita dentro un'altra, 
meraviglia con il nome dell'Amato. 
  
Tarolli, 13 maggio 2017 
  
  
FASCIO DI MOLTEPLICI SIGNIFICATI MOSSI DALL’INVISIBILE 
  
L’Amore è integrazione e separazione assieme, 
è possesso e libertà disinteressata nello stesso luogo; 
Amore è follia dentro la serietà, è realtà vera dentro la magia, 
è flusso di molteplici significati che si accavallano, 
si stringono e si espandono  
come le molecole invisibili nella corrente del vivo vento. 
L’Amore è talmente intenso che non si può pigliare con un pugno di pensieri, 
piuttosto è possibile sentirne l’eco nel puro silenzio del mare calmo, 
quando ti raccogli e ti guardi per capire chi sei,  
cosa vali e 
dove sei sospinto dal viaggio della vita. 
  
Tarolli, 06 maggio 2017 
  
  
FECONDAZIONE DI MONDI PARALLELI 
  
Esiste il mondo naturale che comprende il regno animale e vegetale, dimora 
degli istinti. 



Esiste il mondo antropico, l’ecosistema delle città, costruito dall’essere 
umano manipolando la natura e i suoi elementi. 
Esiste il mondo della ragione, della logica, della sperimentazione, del 
dimostrabile, del ripetibile, che costantemente si chiude su sé stesso, dentro 
le proprie sicurezze. 
Esiste il mondo digitale, che rapisce l’animato e lo risucchia nel disanimato, e 
lo schiavizza quale automa funzionale al prevedibile, al matematicamente 
perfetto o meccanicamente imperfetto. 
Esiste il mondo spirituale che sormonta tutti gli altri mondi, vuole innestarli, 
convertirli a sé, desidera donare il suo senso, permette di oltrepassare i loro 
confini, consente di accedere al nuovo infinito vitale. 
L’essere umano,  
perso in questo Universo, 
incarna ponti fisici,  
costruisce ponti materiali,  
si inoltra lungo ponti spirituali,  
avanzando un passo ogni battito, 
alla ricerca di armonia, libertà, unione, verità intensa, nuova vita, piena 
purezza d’azione indomita, 
come un giardino itinerante pronto a fiorire con nuovi sentimenti, 
come un ape che trasporta il polline da un mondo all’altro; 
comunque alla ricerca, 
sempre esploratore in viaggio. 
  
Tarolli, 01 maggio 2017 
  
  
BENEDIZIONE 
  
La "consacrazione" di un sentimento, di un'azione, 
opera, prodotto, macchinario 
è richiesta del tocco spirituale in quel contesto, 
è attesa del bagno colorato su di noi; 
si raggiunge il culmine luminoso, arioso e spalancato al Cielo, 
si apre il cuore e si mostra il gioiello; 
è volontà di offrire al Signore ciò che è il risultato di un lavoro appassionato 
e riconosciuto come lodevole; 
è domanda di dialogo, 



offerta di accoglienza, 
scambio di condivisione 
tra il frutto dell'umano e l'azione intima e superiore del Divino. 
  
Tarolli, 23 aprile 2017 
  
  
PASQUA 2017 
  
Nel Natale il Padre ha condotto qui suo Figlio 
e lo ha fatto nascere come uomo nel mondo; 
nella Pasqua Gesù ritorna al Padre con noi in braccio 
dopo averci ritrovato quali "pecorelle smarrite" sul pianeta terra, 
questo palloncino disperso nel vento; 
Tutto si è compiuto. 
Perchè siamo ancora qui? 
Cosa serviamo ancora qui? 
  
Tarolli, 16 aprile 2017 
  
  
  
LAVORO, CHI SEI? 
  
Lavorare è l'intima gioia che fiorisce dalla terra della responsabilità assunta 
ed assorbita; 
è prendersi carico, aver cura di un ambito, 
aperto alle richieste del mondo, 
pronti a rispondere con pane buono alle attese di ogni cuore. 
Chi ti paga è la vita; 
solo dopo, 
quando sarai capito, 
riceverai uno stipendio nella società in cui vivi. 
  
Tarolli, 02 aprile 2017 
  
  
  



GUSTI SE SEI GUSTATO 
  
La realtà si autosostiene, 
la vita naturale si autoalimenta, 
senza che il Signore della vita faccia di nuovo apparire il suo volto. 
Ciò che fai va imposto nella tua azione senza paura o intralcio, 
senza aspettarti che il Signore della vita intervenga; 
va imposto con determinazione totale e completa, 
altrimenti non si attua come buono. 
Il soffio Supremo entra nel mondo come miracolo, 
quando ci si dona completamente all’altro, 
facendoci rivivere, 
e nella meraviglia gioiosa condivisa con l’individuo. 
Esiste una caratteristica esemplare nell'azione divina,  
il dono completo senza lasciare alcuna traccia di sè, 
attimo dopo attimo. 
Ogni persona deve agire parimenti, 
in pienezza, 
per risolvere le problematiche attuali; 
l’attività personale terrestre è completamente delegata all’essere umano. 
Prenditi totalmente le tue responsabilità,  
questo è il lavoro, 
così tutto riprende gusto e valore, 
il tuo; 
gusti se sei gustato. 
  
Tarolli, 26 marzo 2017 
  
  
  
La passionalità carnale si sacralizza se promuove la vita, 
(sia essa del singolo, della coppia, creaturale o comunitaria), 
altrimenti la vita rischia seriamente di essere svuotata e devastata da lei; 
sembra che non sia possibile avere due Re sul nostro trono, 
sulla medesima sede imperiale che sta dentro ogni animo vivente. 
  
Tarolli, 19 marzo 2016 
  



  
RIVOLUZIONE: 
MONARCHIA GLOBALE DELL’UMANO 
  
Il vero si intensifica e cresce se attaccato alla vita, altrimenti sbiadisce e si 
annacqua. 
I posti migliori scelti dalla Vita sono l’Essere umano e la Natura animata e 
viva, ovunque si sviluppi. 
La verità si svolge intrecciata e dentro la vita in azione. 
Una "verità" staccata dall’Essere vivo, 
perde il suo significato,  
fino ad essere cenere, lettera morta, polvere,  
anche se è scientificamente o religiosamente affermata. 
Più una legge è inculcata forzatamente senza il rispetto per l’umano,  
più la Vita dirotta la gente che anima altrove,  
più la Vita esce da quel contesto e sceglie nuovi ambienti vitali. 
Ha valore ciò che è vero e promuove la vita, cioè la persona, l'essere 
incarnato che vive. 
Nella misura in cui un'azienda, una comunità, uno stato, una famiglia, 
promuovono ogni singola persona che la compone,  
queste entità hanno dignità di esistere,  
altrimenti vanno riformate, rivoluzionate, ricomposte, ed anche trasformate 
alla radice e nella loro identità e struttura. 
Solo se un'organizzazione promuove lo sviluppo integrale della singola 
Persona, 
ha il diritto, la dignità e il valore di esistere e sussistere,  
altrimenti va trasformata, se possibile,  
oppure smantellata definitivamente, seppur con coscienza ambientalista. 
La verità dimora nell'azione vitale che scorre dentro una Persona;  
la sacralità di ciascuna Persona supera il valore contenuto in un ente 
rappresentativo di una comunità di persone; la parola comunità si svuota 
completamente di importanza se manca la cura del singolo suo membro; 
uno stato che disprezza di fatto un singolo suo membro, qualsiasi esso sia,  
perde il suo significato, non ha più dignità; infatti proprio in quel cittadino 
risiede in sè il valore di tutto lo stato; il medesimo ragionamento sussiste ed 
accade per un’organizzazione, in un'azienda, per una multinazionale, in una 
qualsiasi altra unità rappresentativa di più persone. 



La vita sorge dall'interno, e questo interno vive solamente in ogni singola 
persona, 
non in una comunità diffusa di gente; 
l'ecosistema in cui germoglia la vita è la persona. 
La Vita ama la Verità universale; la Vita è tutta in ogni Cuore. 
  
Tarolli, 05 marzo 2017 
  
  
INCROCIO DI GENERE, 
I SEGRETI DELLA PERSONA 
  
  
Il percorso per raggiungere l'uomo è la donna, 
il percorso per raggiungere la donna è l'uomo. 
Più una donna è maschile, più è vicina alla sua identità ultima e prima;  
ultima perché nascosta nella sua profondità; prima perché è a monte di tutte. 
Più una donna è maschile, avvicinandosi al suo essere maschio interiore, 
più abbandona parte della sua femminilità e maternità aggiungendo virilità.  
Più un uomo è femminile, più perde virilità e si fa donna. 
Dopo un oceano di cammino dentro una donna, trovi un uomo;  
dopo un oceano di cammino dentro un uomo, trovi una donna.  
Nella profondità di una donna c'è l'uomo,  
nella profondità di un uomo c'è la donna.  
È l'incrocio delle identità di genere che risiede nella stessa persona.  
Per far innamorare l'uomo bisogna sedurlo tutto, coinvolgendo la donna 
interiore;  
per far innamorare una donna bisogna sedurre anche l'uomo interiore che 
vive in lei. 
Se ci avviciniamo e riconosciamo il nostro genere interiore opposto,  
abbandoniamo alcune peculiarità del genere superficiale evidente ed 
emergente,  
fino a diventare persone dal genere e comportamento ibrido,  
diventiamo il tutto identitario coincidente con noi stessi. 
A riprova della bontà di ciò che scrivo dico questo:  
non ha senso ribadire ciò che si è veramente, 
poiché è spontaneamente scontato, 
ogni giorno invece pubblicizziamo ciò che non siamo per fare in modo che 



continui ad essere. 
Per rimanere nella donna esteriore, ci vuole un uomo esteriore,  
diverso da te,  
che ti protegga;  
parimenti, per rimanere nell’uomo ci vuole una donna che ti curi;  
in mancanza dell'identità complementare che vive fuori dalla propria 
persona,  
ognuno diventa un essere ibrido autonomo, fisicamente sterile,  
con connotati misti maschili e femminili. 
  
Tarolli, 19 febbraio 2017 
  
  
LA NORMA DENTRO 
  
La legge ha senso 
se l'uomo non è in grado di comprenderla, 
serve rispetterla 
qualora la persona non riesca a capirla, 
tanto contiene saggezza superiore; 
se egli la comprendesse, non servirebbe a nulla, 
sarebbe superflua, 
visto che è vita incarnata, 
azione accesa, 
coscientemente e spontaneamente vissuta. 
  
Tarolli, 12 febbriaio 2017 
  
  
ACCAREZZARE IL NOSTRO FUTURO 
  
Se l'uomo non è più messo nelle condizioni 
di poter accarezzare 
la schiena 
di una donna 
mentre La guarda negli occhi, 
vuol dire che l'Umanità terrestre 
si sta muovendo 



verso la sua fine. 
  
Tarolli, 11 febbraio 2017 
  
  
  
Per avere 9 figli da una Donna  
occorre Amarla per almeno 9 anni; 
per instradare alla vita 9 figli, 
dovresti vivere per almeno 90 anni. 
  
Tarolli, 10 febbraio 2017 
  
  
  
COMPORTAMENTI FLASH & 
MOVIMENTI DI VITA 
  
Siamo programmati geneticamente, 
impregnati della cultura, 
magari ben farciti di cibo gustoso: 
automatici Automi? 
Partorire nuova vita è altro. 
I nostri comportamenti, 
pensieri, azioni, 
malgrado la loro durata, 
sono dei flash istantanei che fra un attimo non lasciano traccia alcuna? 
Creare movimenti di vita è tutt'altro; 
serve una rivoluzione completa del nostro stato, 
specie se è fitto di emozioni senza senso, deficienti e prive di verace 
consistenza; 
se ripetiamo ciclicamente la stessa cosa siamo maschera colorata che 
ricopre il nulla. 
Diamoci un mossa! 
Meglio consumare questo noi accumulato e fasullo per creare qualcosa di 
vero, 
testare nuovi passi di danza, 
tradurre 



con ardore 
quella novità luminosa 
in vita qui, 
piuttosto che assistere assonnati all'inesorabile tramonto del nostro giorno 
terreno, 
ed abbassare lentamente lo sguardo fin dentro le tenebre della terra, 
ripiegando la nostra creatura come un abito estivo poco prima che arrivi il 
gelo dell'inverno. 
...  
Un sorriso, seme di primavera a Te! 
  
Tarolli, 05 febbraio 2017 
  
  
“MAMMA, PERCHE’ C’E’ LA VITA?” 
  
Se esiste un’azione che non fa male 
è chiedere,  
con passione, 
come la brace ricerca l’ossigeno per farsi calore; 
è domandare ed aspettare desiderosi la risposta, 
come il fiore si apre all’ape per l'impollinazione. 
Se chiedi, 
apri il futuro, 
se invece ti distogli dal domandare, lo chiudi; 
se chiedi con gentilezza, il futuro ti viene incontro; 
se domandi gentilmente con rispetto, 
sei eletto Re e Regina di un mondo nuovo. 
Pensate ai bambini: 
“mamma, mamma perché…?”, 
“ma papà perché…, perché…?”. 
Chi è sveglio e attivo nel chiedere 
per poi attendere proteso la risposta, 
chi domanda per sapere,  
in ogni istante, ora, 
con parole e gesti o con pensieri e animo, 
si risana, 
rimane o ritorna in salute, 



costruisce con i mattoni della vita, 
aggiunge anni e anni alla sua esistenza, 
supera i crepacci assassini 
con un ponte che poggia sulla domanda e si slancia nel desiderio della 
risposta, 
congiungendo la strada terrena con quella divina; 
mentre cammini,  
ovunque sei,  
chiedi incessantemente, 
sii gioioso nell’attesa della risposta, 
e ci salveremo. 
  
Tarolli, 29 gennaio 2017 
  
  
Due persone che si Amano sono in Tre, 
la Creatura Amore vive in mezzo; 
li unisce, li abbraccia e alimenta; 
le Sue parole sono seni traboccanti di latte materno, 
il Suo grembo partorisce crescita, ossigeno e futuro. 
  
Tarolli, 28 gennaio 2017 
  
  
LIBERTÀ 2017:   
SERVI DELLA VITA 
  
La concretezza dell'animo è fatta di trasparenza e sincerità. 
L'animo, lo Spirito, a volte è aperto, spalancato, 
pronto ad essere fecondato dal seme di vita nuova; 
altre volte è ripiegato su sè stesso, stantio, infreddolito, schivo ed adombrato. 
La carica del sé, l'energia che arde, la luce accesa dentro la persona, 
qualcuno vuole schiavizzarla, soggiogarla; 
altri vogliono e lavorano affinché si diffonda tutt'attorno senza razionali o 
irrazionali, 
pazze regole incatenanti; 
rinchiudere la luce? 



Incatenare la mia luce è quella degli altri in modo che viva per me, al mio 
servizio? 
No, non sia mai. 
Nell' incontro e nella vicinanza le luci appartenenti alle persone si 
sovrappongono, si rafforzano, si mescolano, possono partorire una nuova 
Creatura che sta nel mezzo al rapporto; 
nel dialogo si scaturisce e vive la libertà vera, 
che non è né mia né tua fratello mio, sorella amata, 
ma è Sua, della Creatura spirituale nata nel nostro incontro rispettoso ed 
amorevole. 
È una nuova Persona che parla, pensa e danza, una Persona che ha il diritto 
di vivere. 
Qui viene messa alla prova la nostra sensibilità, 
ora possiamo sapere se abbiamo in noi la tenerezza buona da donare, 
perché questa Persona c'è, libera, 
Libertà che bussa chiedendoci di vivere. 
Solo qualche volta smettiamo di cantare il nostro profondo silenzio, 
smettiamo di strillare un completo niente, mentre viviamo insensibili al Suo 
mondo; 
solo poche volte siamo in grado di curare, ascoltare, Amare la Creatura 
Libera che vive tra noi e ci insegna la via della felicità; 
siamo sicuri, salvi, in questo mondo, perché Lei lo è, infinitamente; 
ciò che ci unisce è la Creatura libera che ci collega nell’Amore. 
  
Tarolli, 25 gennaio 2017  
  
  
  
Dialogare significa avere il coraggio di vivere nel sè, 
come proprio, 
il consiglio, il dono e la necessità dell'altro. 
  
Tarolli, 14 gennaio 2017 
  
  
Quanto il tempo si fa assassino di Te stesso, 
è bene azzerare il cronometro 
e ripartire daccapo.  
  
Tarolli, 09 gennaio 2017 
  



  
DIO MODERNO 
  
Quanto bisogno di umanità! 
proprio tanto, 
ne è poverissimo, 
miserrimo; 
ecco perchè l'Umanità libera, 
che Lui conduce alla nascita e proclama alla vita, 
è assolutamente ossigeno; 
sta pensando al Suo futuro, 
ed insieme a Noi, 
è migliore. 
E' il completamento umano 
dell'Essere divino. 
Tu, con ogni tua espressione, 
vivi in Lui; 
esattamente Tu 
sei nel Re dell'Essere, 
ogni tua emozione è amata da Lui come sua, 
sei elevato e sollevata nell'Altissimo. 
  
  
Tarolli, 06-08 gennaio 2017 
	


