La mia strada
Sin da quando ero un bambino, molto tempo fa, ho sempre creduto che i sogni potessero
realizzarsi.
Ed oggi, che gli anni mi hanno trasformato in un bambino più grande, sono ancora più
convinto che la ragione principale per cui ci troviamo in questo bellissimo posto, di
nome Terra, è quella di scegliere il singolo ed unico sentiero da percorrere per fare della
propria vita, un’irresistibile avventura. L’unico modo per riuscire, sta nell’ascoltare
quella piccola voce che abbiamo dentro, una voce che sussurra alla nostra anima chi
siamo, ciò che vogliamo, e quale strada dovremmo prendere.
Facile a dirsi, ma difficile a farsi. Ci troviamo a vivere in un mondo molto complicato,
che spesso, senza neanche accorgersene, ci fa perdere di vista chi veramente siamo.
Siamo circondati da brutte notizie provenienti da ogni angolo del pianeta. Con il
risultato che, in fine, la sensazione è quella di vivere nel bel mezzo di un mondo senza
speranze.
Ma io credo, come ho sempre creduto da quando ero un bambino, c he il segreto di
un’esistenza felice e appagante, dipenda dalla strada che si sceglie, e che quella strada
debba essere la tua strada, quella che parte dal cuore.
Solo coloro che osano andare più lontano, scopriranno quanto lontano possono arrivare.
Solo quelli che seguono il proprio sentiero riusciranno a vivere una vita basata
sull’autenticità, sull’amore e l’armonia. Solo coloro che marciano al suono della propria
musica saranno veramente liberi.
Non seguire strade già battute ed esplorate… Piuttosto spingiti dove non ve ne sono, e
traccia la tua via. Sbaglia, rialzati, combatti le avversità, trova il coraggio di andare
avanti. Fai della tua vita, qualcosa di spettacolare.
Ha ragione chi dice che si vive una volta sola, ma seguendo la tua strada scoprirai che
alla fine del viaggio, sentirai di aver vissuto migliaia di vite.
Mi sento molto onorato ad essere coinvolto in questo progetto. E devo ringraziare
personalmente Sandrino Aquilani che mi ha dato la possibilità di prender parte in questo
tributo alla vita, alla poesia e alla musica. Grazie Sandrino……
La vita è bella, poco importa cosa senti dire in giro o ciò che ti raccontano.
La bellezza è negli occhi di chi guarda, sempre.
Segui la tua strada, quella che nessuno ha mai esplorato prima di te, e lascia come segno
un sentiero che si apra all’Universo. Non permettere mai alle tue paure di ostacolare la
via che conduce ai tuoi sogni
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