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Figlio, 

cosa sei disposto a dare? 
A cosa rinunci? 

Qual'e' la tua offerta? 

Se sei colmo non puoi ricevere nulla, 
per ricevere devi dare, 

devi creare spazio, 
in quel vuoto arriverà ciò che desideri. 

Offri una parte di te, 
offri ciò che ti pesa, 

fosse anche la tua vita. 

La rinascita segue la morte. 
Il sole del mattino è malleabile, 

quello di mezzogiorno non lo puoi nemmeno guardare. 
Perciò siedi all' alba e guarda il sole, 
informa i suoi raggi del tuo desiderio, 

e apri le tue mani a coppa 
per ricevere ciò che cerchi. 

Non sei solo 
sei costantemente accompagnato e custodito, 

stai imparando un nuovo linguaggio 
per comunicare con me.  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Suona per me, 
offri un canto, 
vibra il tuo tamburo. 

Pioverà, 
l' acqua porterà il suono alla terra, 
in profondità. 

E lei ti verrà incontro 
con un dono 
con un simbolo. 

Accoglilo, 
ricuci lo strappo 
in un abbraccio. 

I respiri saranno uno 
I battiti saranno uno 
La strada sarà una. 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Ti muovi, vivi. 
Il movimento esiste solo nel tempo  

e nello spazio. 

Osserva lo spazio 
Osserva il tempo, i suoi cicli. 

Saprai come muoverti, 
imparerai ad agire in armonia con l' universo. 

Trova quei maestri che ti assicurano l' armonia. 
Il sole, la luna, le stelle. 

Considerali come compagni imprescindibili del tuo cammino. 

Entra in relazione profonda con loro. 
Ti stanno indicando anche in questo momento  

come muoverti, come agire. 

È un linguaggio nuovo 
È un linguaggio vecchio 
È un linguaggio antico 

È un linguaggio del futuro, 

imparalo 
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Il limite ti de-finisce, 
ti dice chi sei ora. 
Il limite è la de-finizione che dai a te stesso. 

Le parole con cui ti definisci, 
diventano i tuoi limiti. 

Parla con te stesso di te, 
Ascolta da te stesso chi sei 
e come ti definisci. 

Senti se ci sono confini troppo stretti. 
o altri più larghi e comodi. 

Ascolta con quale energia stai delimitando il tuo essere. 

Per superare te stesso, inizia usando parole nuove. 
Sceglile con cura.  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L' umiltà è trasparenza. 

Gli eventi della vita non impattano più contro di te. 

Ci sei ma non sei più così ingombrante, 
ci sei ma non sei più al centro di tutto. 

Sei diventato tu stesso evento tra gli eventi. 
Osservi te stesso danzare la vita. 

Una vita che danza così come deve danzare. 
Parole, gesti, silenzi, spazi vuoti che si alternano nell' immensità del tutto. 

Eventi sereni come bambini svezzati 
tra le braccia della madre. 
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FOTO 
Viaggio in Sardegna nei luoghi sacri 

estate 2022  

-Pozzo di Santa Cristina (copertina) 
-Tomba dei giganti di Li Mizzani  
-Altare rupestre di Santo Stefano 

-Monte d’Accoddi 
-Regione del Meilogu 

-Pozzo di Santa Cristina 
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“Ispirazioni” è il titolo di questa collana  
 nata dal personale desiderio di condividere il mio mondo interiore,  

intuizioni e le riflessioni ricevute come ispirazione nel mio intimo,  
con la speranza  

di portare un pò di giovamento e conforto  
ad altre anime che come me percorrono  

il cammino di ritorno all’Uno.  
 

 Non siamo soli,  
fisicamente separati,  

ma spiritualmente uno al fianco dell’altro. 

Luca Bacchi 
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