IL SOLE E’ LA NOSTRA UNICA RISORSA !
Il sole splende eterno sulla Terra,
arriva ogni mattina puntuale
e si concede con i raggi d’oro
per renderci la vita più gioviale !
Risplende sulle vette di montagna
e in tutte le vallate e le colline,
riscalda il nostro clima e il nostro corpo,
donandoci una gioia senza fine !
D’autunno lo invochiamo inutilmente,
perché il cielo è sempre nuvoloso
che gl’impedisce di filtrar le nubi
per esprimersi in modo caloroso !
D’inverno il cielo è bigio ed è coperto,
c’è neve, freddo e soprattutto vento,
di fronte a ciò il sole sta nascosto,
non s’avventura a uscire in quel fermento !
A primavera s’apre a meraviglia,
esplode in ogni posto il suo calore,
rifulge sia nei centri cittadini
che in ogni luogo con il suo splendore !
D’estate va baciando i litorali,
riscalda il mare e ci permette pure
di poterci abbronzare sulle spiagge
e vivere fantastiche avventure !
E’ l’astro d’oro, il nostro grande amico,
c’illumina la strada della vita,
irradia il nostro viver quotidiano
con la presenza sempre assai gradita !
Il sole rappresenta la salvezza
per tutti quanti gli esseri mortali,
è lui che ci conserva la natura
con i suoi raggi caldi ed essenziali !
Se non ci fosse il sole sulla Terra
sarebbe una continua sofferenza,

perché al nostro corpo è necessario
aver lo stato termico in sequenza !
Il sole è una stupenda stella madre
intorno a lei … girano i pianeti
in un sistema invero strabiliante
nascosto da immancabili segreti !
Rendiamo omaggio all’astro più lucente
che ci accompagna in piena consistenza
per tutto l’arco della nostra vita
e ci riscalda con la sua presenza !
Il sole resta il punto più importante,
è una palla di fuoco incandescente
che splende nell’eternità dei tempi
in un contesto assai stupefacente !
Immobile lassù nell’universo
è lui il testimone principale
dell’immenso miracolo divino
che appare sempre più fenomenale !
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