LA DONNA E’ L’OTTAVA MERAVIGLIA DEL MONDO
Ringrazio Iddio per aver creato
un’ampia varietà di cose belle:
la Terra, un paradiso popolato,
il Ciel, la Luna e il Sole con le Stelle.
Son meraviglie vaste e naturali
i mari con le valli e i prati in fiore
e le infinite specie di animali
che donano al pianeta più valore.
Son troppi gli argomenti da trattare,
immagini impensabili, divine,
grandiose, da citare ed ammirare,
spettacoli sfarzosi senza fine !
E l’Universo favoloso e immenso
che ci sovrasta e ci rende nani
di fronte ad un miracolo sì estenso
che cela nuovi mondi assai lontani
ci rende veramente inebetiti
con gli occhi spalancati, per l’onore
di questi eccelsi eventi e sbalorditi
dobbiamo ringraziare Dio-Signore.
Dovunque si rigira l’occhio umano
è circondato da stupende scene
che gli abitanti toccano con mano
e fan vibrare il sangue nelle vene.
Il mondo è frutto di un prodigio arcano,
la vita è un dono grande e sacrosanto,
e il tutto si riflette in modo strano
sul vivere inebriato dall’incanto !
… Ma oltre a questa intensa ammirazione
che appare tutti i giorni a noi mortali,
ce n’è un’altra degna d’attenzione
e merita gli elogi più regali
e questo è veramente un gran regalo
col quale ci ha voluto omaggiare

per renderci la vita un vero scialo
al fine di poterci procreare.
Un simbolo di splendida bellezza,
un fiore profumato e delizioso
che annovera l’affetto e la dolcezza,
col fisico da sempre prosperoso.
L’emblema più soave dell’amore
che genera la vita in tutto il mondo,
e il fascino che emana e lo splendore
esigono il rispetto più profondo !
La stella più lucente e più importante
di tutto il panorama universale,
l’icona più stupenda e affascinante,
l’eterna meraviglia celestiale !
… Qui voglio ringraziare Dio-Signore,
Gesù e la Santissima Madonna,
per aver dato all’uomo sognatore
quel dono sacro … che si chiama “Donna”!
… Le donne son l’ottava meraviglia,
sprigionano bellezza e fantasia,
son perni su cui poggia la famiglia,
esprimono passione ed allegria.
Son esseri vestiti di mistero,
seducono col fascino e il sorriso,
e con l’atteggiamento lusinghiero
invitano gli amanti … in “paradiso” !
… L’ottava meraviglia son le donne,
possiedono una forza inaudita,
son loro le incrollabili colonne
che reggono le sorti della vita !!!
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