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A noble and powerful figure effortlessly 
gliding in the air, owning the sky, high 
above reality… This is the Hawk of Achill, 
inspired by an ancient Celtic myth, a 
guide leading to love for man and nature, 
a symbol of enlightenment, creativity, truth 
and experience connecting us to the 
spiritual world… I see it as the embodiment 
of the power to glance at things from 
afar, from above, while still being able to 
pore on details closely and swooping in 
on meaningful matter when required. It 
represents freedom from any conditioning 
in the ability to assess, the courage to 
enact principles and beliefs,   always 
doing what is right for us in any condition, 
even in the most difficult and complex 
situations, in order to solve any problems 
fast and accurately with no shortsighted 
doubts and uncertainties, managing our 
own value and life in absolute freedom 
and in harmony with the world.

Nobile e potente, scivola leggero 
nell’aria. Possiede il Cielo. Alto sopra la 
realtà... E’ Achill, rapace della mitologia 
celtica. Guida all’amore per l’uomo e 
la natura. Tramite col mondo spirituale 
e simbolo d’illuminazione, creatività, 
verità ed esperienza.... Per me anche 
immagine della facoltà di osservare 
le cose da lontano, mantenendo la 
capacità di guardare minuziosamente 
i particolari, e piombare preciso fin 
dentro alla materia quando importa. 
Esprime la capacità di valutare liberi da 
condizionamenti. Il coraggio d’applicare 
nella pratica convinzioni e principi, 
facendo sempre ciò che si ritiene giusto. 
Anche nelle occasioni più complicate. 
Per risolvere i problemi con velocità e 
precisione, senza dubbi o incertezze 
d’una visione limitata. Di amministrare il 
proprio valore e la propria vita liberi ed in 
armonia con il mondo.


