
Il Piccolo Re 

nasce dentro di te. 

La mente è d’accordo e cambiò sue opinioni, 

lì in una torre del castello interiore 

dopo un consulto coi cinque sensi nel dolore, 

che anche il cuore ha le sue ragioni. 

Sul bisogno d’amore che bussa di spesso 

un amor che non sia sol d’intelletto 

che chiede ogni giorno un po’ di diletto 

desiderio corale che arriva all’eccesso. 

Intanto nel Cielo, al Gran Re del castello 

fu riferito per filo e per segno 

tutto quel che fu detto nel Suo Santo Regno 

che Lui da sempre voleva più bello. 

Lui ricordò ai sudditi che una volta il nemico 

fu ascoltato ed entrò nel castello interiore 

piantò discordia e seminò dolore 

che ancora oggi si cerca un Amico. 

Nel silenzio, una notte, allora mandò 

l’oggetto più caro al Suo Grande Cuore, 

Suo Figlio che E’, il ricercato Amore 

che fatto Bambino sui cuori Regnò. 

Una Donna lo pose nell’ultima stanza 



e son tutti felici nel castello interiore 

c’è Luce, c’è Gioia, c’è Lui, c’è l’Amore 

i sensi e il cuore han tutto e n’avanza. 

Intelletto e volontà fanno un inchino, 

tutto il castello è illuminato, 

qualcuno dice: “E’ tornato, è tornato!” 

il Re del castello si è fatto Bambino. 

Lo posso baciare e ha un sorriso per me, 

posso stringerlo al cuore come fosse mio 

è un dolce Bambino ma è anche Dio, 

il più bello dei Bimbi e il più grande dei Re. 

Ora nulla d’impuro deve entrar nel castello, 

nella sua legge tutto è redento  

è tornata la Pace e il cuore è contento, 

son chiuse le porte e tutto è più bello. 

Or la sua mamma è una Grande Regina 

e col Re tutto può nel castello interiore 

dagli le chiavi del tuo povero cuore  

veglierà su di te da sera e mattina. 

Così potrai, al finir della vita 

uscir dal castello e accompagnato 

nel regno dei cieli dov’è preparato 

un Paradiso di Gioia Infinita. 


