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Segni, Simboli… Significanti è un percorso vocazionale e spirituale. 
Linee - forza che incidono e scavano nel profondo dell’anima. Segni 
e simboli che riemergono e rivelano i Significanti, le vie, i mezzi che 
portano al Significato della vità. E’ un percorso concettuale costan-
te, vissuto emotivamente, ogni tappa è messaggio di fede compiuto. 
Uno straordinario cammino ancora ci attende.

***************************
L’Annunciazione
Silenzio, raccoglimento,
penombra e luce soffusa,
atmosfera sensibile
del parlare divino,
riempie i cuori veri
di messaggi e desideri.

Tutti ricevono grazie,
serenità e saggezza,
pace nell’ascoltare
con coscienza pura e retta,
ma il timore presto assale
quando l’impossibile appare.

Il progetto divino,
resistibile per sua natura,
sconvolge la fragile esistenza,
ma per verità vince la paura:
“Vuoi, tu, esser Madre del tuo Salvatore?”
“Tu lo sai, io ti amo, o mio Signore!”.

Oristano, 1999
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L’Annunziata - 1999 Alter Christus - 2000Sotto la croce - 2000

Solitario - 2001 Mistero - 2001Vaso di creta - 2001

Surrexit Dominus Vere! - 2001 Promessa di vittoria - 2003San Francesco - 2001

Santa Chiara - 2005 Campo estivo - 2007Rosa mistica - 2006

Maria Maddalena - 2007 Il serpente antico, il drago rosso - 2007Maria volto soave - 2007

Vita (la scacchiera) - 2008 Il Pesce “Siclo” - 2008La mongolfiera - 2008

In principio era il verbo - 2008 Eucaristia - 2008La perla preziosa - 2008

Delirio divino - 2008 L’angelo del sesto sigillo - 2008Cuore spezzato - 2008

Frate minore - 2008 Scala di Giacobbe - 2010Nella stessa barca - 2009

La Sacra Famiglia - 2010 Frate Jacopa - 2010Oasi! Anima mia! - 2010


