La stagione dell'amore tornerà con le paure e le scommesse,
questa volta quanto durerà. Ancora un altro entusiasmo ti farà
pulsare il cuore. I desideri non invecchiano quasi mai con l'età.
Se penso a come ho speso male il mio tempo che non tornerà non
ritornerà più. Ne abbiamo avute di occasioni perdendole, non rimpiangerle non rimpiangerle mai. All'improvviso senza accorgerti la
vivrai , ti sorprenderà

Parlami dell'esistenza di mondi
lontanissimi di civiltà sepolte,
di continenti alla deriva. Parlami dell'amore che si fa in mezzo agli uomini, di viaggiatori
anomali in territori mistici.
Seguimmo per istinto le scie
delle comete come avanguardie di un altro sistema solare
No time No Space

Dovrei cambiare l'oggetto dei miei
desideri, non accontentarmi di
piccole gioie quotidiane, fare come
un eremita che rinuncia a sé. Questo
secolo oramai alla fine, saturo di
parassiti senza dignità, mi spinge
solo ad essere migliore con più
volontà. Emanciparmi dall'incubo
delle passioni cercare l'Uno al di
sopra del Bene e del Male essere
un'immagine divina di questa realtà
E ti vengo a cercare
della Valle, in corrispondenza con Corso Vittorio Emanuele II
S. Andrea delle Fratte, Via S. Andrea delle Fratte n.1, Piazza di Spagna
S. Andrea e Gregorio al Celio, Piazza di San Gregorio n.1, nell'area tra il
Colosseo ed il Circo Massimo

Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie dai turbamenti che da
oggi incontrerai per la tua via. Dalle ingiustizie e dagli inganni del
tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attireraiTi solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore dalle ossessioni
delle tue manie supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la
luce per non farti invecchiare E guarirai da tutte le malattie perchè
sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Ti porterò soprattutto il
silenzio e la pazienza Percorreremo assieme le vie che portano
all'essenza I profumi d’amore inebrieranno i nostri corpi.

Nelle vie calde la
temperatura si alzerà, non si
erano mai viste code tanto
grandi, tanto lunghe.
Moltitudine, mamma mia
che festa.

