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“Ogni parola che non emerge dal silenzio è vana”  
Il silenzio è il non esistente  

su cui poggia l’esistenza  
e da cui le cose vengono all’essere  

sempre nuove  
Ciò che non emerge dal silenzio  

è solo la ripetizione  
di ciò che già è  

 

Aiutami Dio ad amare  
amare inconsapevolmente.  
Fa che ogni mio gesto sia  
un’ atto d’amore  
che io non vedo  
che io non sento  
che io non so 
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Le nostre anime sono una  
 

ma la personalità ferita 
ingabbia l’anima mia 

e mi separa da te 

Così per sentirti  
me ne vado lontano  

nella natura che dissolve il mio ego 

e la gabbia svanisce  
nuovamente libero 

ritrovo il tuo abbraccio 

Che inganno 
unirmi a te 

solo nella distanza 

Ma così grande è 
la gioia dell’anima ritrovata 
che il corpo, corpo non è più 

ma fiamma 
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Come ho potuto creare  
la tua perfezione?  
Non sei distante in nulla,  
riconosco tutto di te. 
 
Ti ho creata io?  
Come potresti altrimenti  
essere i mei desideri?  
Come potresti conoscerli tutti?  
 
Da me sei uscita 
senza che io facessi nulla  
Dio ti ha presa dal mio cuore  
e ti ha posta davanti a me 

vita. 
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Lo senti questo vuoto?  
Perché senti questo vuoto? 

Vuoto di cosa?  
Assenza di cosa?  

Cosa dovrebbe esserci al suo posto?  
 

Questo vuoto dai colori scuri, 
questo vuoto dalle sembianze cattive 

è lo spazio in cui arriverà il nuovo  
lascia che sia così  

nero. 

E’ bello quando il nuovo arriva, 
ma il nuovo richiede spazio, 

richiede il vuoto, 
richiede questa fase di spaesamento, 

di distacco da ciò che eri,  
da ciò che sei. 

Impara ad amare questo vuoto 
amalo, 

mettici dentro la tua fiducia e la tua speranza 
per ciò che sta per arrivare, 

accogli questo vuoto 
con l’amore di un genitore 

che attende il suo primo figlio. 
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Ti voglio amare 
perché sei come me  
assassino, ubriaco, vigliacco. 
Ti voglio amare  
perché sanguinante  
cerchi sangue da succhiare. 
Ti voglio amare  
perché sei qui ad un passo  
e ora esiste solo questa relazione. 
Ti voglio amare 
perché morendo ora  
morirò nell’amore. 

 
Ho bisogno di un nemico  

per guarire  
ho bisogno di un nemico  

per sapere chi sono  
ho bisogno di un nemico  

per essere umile  
ho bisogno di un nemico  
per conoscere l’essenziale  
ho bisogno di un nemico  

per vomitare le mie paure  
ho bisogno di un nemico  

per espellere il mio veleno  
ho bisogno di un nemico  

per vedere come sono caduto in basso 
ho bisogno di un nemico  

che mi aiuti 
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Io non posso dare ciò che ho ricevuto  
perché io lo ricevo nuovo  
ma lo dono usato. 
 
Ciò che preserva il nuovo in eterno  
è l’essere impersonale  
mancanza di un io che riceve  
mancanza di un io che da  
mancanza di un io che usura. 

Essere un nulla  
essere una porta sempre aperta  
è il solo modo che ho  
di mantenere nuove  
le cose in eterno. 

 
 
 

  di  7 10 Ispirazioni n.1 Luca Bacchi



Questa è la casa  
 

ascolta  
non è come te la immagini  
non è come te la ricordavi, 

la casa è questa pace  
di amore che ondeggia  

leggera nel tuo cuore  
adesso, ora  

ascolta 

E’ un mare immenso  
collocato in un piccolo punto 

nel cuore 
Impossibile da starci  

ma ci sta  
Tutto in un punto  

un centro di galassia  
già espresso  

 e ancora da esprimere  
presente fuori dal tempo  

 
universo intero  

che tutto comprende  
nel primo e unico inspiro,  

il resto è nulla  
il resto non é,  

non c’è alcun resto che rimanga fuori  
dalla mia vera casa 
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E’ un volto di uomo  
bello, profondo il suo sguardo  
capelli neri e lunghi  
nel mistero avvolto.  
 
Sovrapposto al mio cuore  
ora lo sto sostituendo 
prendo il suo posto per un attimo.  
 
Socchiudo i suoi occhi  
respiro il suo respiro  
le mie vene hanno il suo sangue. 

Ha preso carne  
quella immagine di uomo  
ha preso carne nella mia carne  
 
Abitato sono  
ora incarnato in me  
egli vive 
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“Ispirazioni” è il titolo di questa collana  
 nata dal personale desiderio di condividere il mio mondo interiore,  

intuizioni e 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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