
 Neverland Angels

Animæ Oltre
Storia di Giuseppe Andrea e Aloyse

Rock Opera in due atti.

Umbria 1759, il Caporale della Santa Inquisizione Romana, Giuseppe Andrea Lombardini, in servizio a Spoleto, fu accusato di alto tradimento,

avrebbe, secondo le accuse, fatto scappare il collega, nonche suo Maestro di massoneria, Pietro Milli detto il Veneziano.

Una sera, in una locanda tipica del diciottesimo secolo, durante una serata tra amici, si presentarono le guardie del Santo Uffizio per catturarlo,

Il Lombardini tenta la fuga ma, dopo una lunga corsa tra le strade e le campagne di Spoleto, fu arrestato. Verra portato a Roma,

nella Cattedrale di Santa Maria sopra Minerva, adiacente al Convento dei Domenicani, sede del Santo Offizio dove si terra il processo,

presieduto da Papa Clemente XIII in persona. L’accusa e capeggiata da Neri Maria Corsini che, all’epoca, era segretario (capo) del Santo Uffizio.

Giuseppe Andrea Lombardini, fu condannato alle torture ed all’esilio dalla citta di Spoleto, inoltre, fu esposto con la gogna, nella piazza della

città stessa.

Qui scorse la sua amata Aloyse, tra la folla...in una scena straziante. Da Spoleto fu portato in esilio a Narni e carcerato nelle prigioni del Santo

Uffizio, in una cella d’isolamento il 4 dicembre 1759.

Il Lombardini si dichiaro sempre innocente e per dimostrarlo, scrive e disegna simboli esoterici e massonici sui muri della cella in cui era

prigioniero. I suoi Graffiti, ad oggi, sono rimasti quasi intatti.

Di Giuseppe Andrea Lombardini e delle prigioni della Santa Inquisizione in Narni, per due secoli e piu, si perdono le tracce.

Nel 1979, un gruppetto di giovani appassionati di speleologia, guidati da Roberto, il piu grande, si cala attraverso una rupe, in una grotta

e scopre un mondo sotterraneo. Inizialmente furono scoperti degli affreschi in una grotta che in realta era una chiesa, poi la sala delle torture

e le celle, tra cui quella d’isolamento con tutti i graffiti. Dopo tantissimi anni di ricerche, grazie anche all’aiuto di alcuni ricercatori e ad alcuni

personaggi molto importanti del clero ( segretari di archivi storici, Cardinali ed addirittura il futuro Papa Benedetto XVI, Cardinale Ratzinger ),

si scoprono un bel po di cose su alcuni processi e su alcuni prigionieri passati per quelle prigioni. Su Giuseppe Andrea Lombardini, purtroppo,

non si trovano molte notizie ma, come aveva detto in vita, vuole che la sua storia sia conosciuta e la sua Anima, oltre la morte, attraversi i secoli,

cercando la sua amata Aloyse.

L’opera racconta un viaggio attraverso gli orrori della Santa Inquisizione Romana e l’esoterismo della massoneria settecentesca.

Personaggi e interpreti.

Giuseppe Andrea Lombardini, Caporale del Santo Uffizio  -  Carmine Migliore

Aloyse, la sua dolce amata  -  Martina Migliore

Pietro Milli detto il Veneziano, birro ma, soprattutto, Maestro della Massoneria  -  Lino Vairetti

Cardinale Neri Maria Corsini, Capo del Santo Uffizio  -  Tonino Migliore

Papa Clemente XIII  -  Alessandro Carmignani

Birro Buono  -  Domenico Morrone

Birro Cattivo  -  Marco Del Monaco

L’Ombra, Anima di Lombardini  -  Sophya Baccini

Roberto  -  Franco Cipriani

Annamaria  -  Orsola Conforto

Il Nunzio  -  Erennio De Vita

La voce del birro nella taverna  -  Claudio Natili

Musicanti del Regno delle due Sicilie.



Ouverture (Per Saecula Suite)

Il brano d’apertura, inizia con il leitmotiv che sarà predominante per gran parte dell’opera.

Evidente è l’alternanza di momenti di dolcezza infinita (Amore) di tensione unica (cattura e torture) e di ebrezza tipica dei personaggi popolari

del periodo storico.

Scena I. La Dottrina di Lamech

Dopo l’ouverture, la scena si apre con Pietro Milli, detto il Veneziano.

Maestro di massoneria, che insegna ai suoi 7 adepti, numero non scelto a caso, tra cui il Lombardini, la dottrina di Lamech e l’origine della

massoneria. La scena si svolge in un vecchio casolare nei pressi del lago di Piediluco, zona Cascate delle Marmore.

Annuncerà però, alla fine della lezione che, avendo offeso, per l’appunto, il vicario inquisitore di Piediluco, sicuramente sarà arrestato da alcuni

colleghi della Santa inquisizione.

Scena II. Cattura del Veneziano

Verso la fine della lezione, arrivano i birri del Santo Offizio e catturano Pietro Milli che non oppone resistenza.

Brano strumentale in due momenti. Il tema del brano precedente si sviluppa in un 5/4 che, chiaramente deve mettere tensione, durante la cattura.

La seconda parte, invece, in un Bolero, che ci dà la sensazione di trovarci all’interno della scena, trasportati dai birri, verso le prigioni.

Scena III. Anima Oltre

Il brano che Giuseppe Andrea Lombardini dedica all’Amore della sua vita, la dolce Aloyse.

Dopo il loro primo bacio, il loro dichiararsi, grazie alla tata di Aloyse, i due amanti, di nascosto, sono stati insieme fino alle 6 del mattino.

Quando Giuseppe Andrea, va via nei vicoletti di Spoleto, gli ronza in testa una melodia...

Oggi vi voglio introdurre la dottrina di Lamech

che con i figli la prima loggia istituì.

Da quel momento lor furon massoni nel mondo

e dal diluvio salvaron le scienze e le arti.

Il padre degli uomini saggi ritrovò quelle scritte

e le trasmise a Euclide, Pitagora ed altri.

Ed il re Nimrod la regola ci consegnò

e della mia terra, l’alchemico Agnelli imparò.

Per oggi ho finito ma devo pur dirvi

non passerà molto mi cercheranno...

ho insultato il vicario, quello di Piediluco,

ora l’inquisizione, mi condannerà,

sarò forse accusato, da colleghi arrestato,

arti e scienze liberali, sacri rituali.

Stanno arrivando, proteggerò...

l’esser gnostico...



Scena IV. La Locanda

In una Taverna adiacente alla piazza principale di Spoleto, il Lombardini, il Marini ed altri amici, stanno divertendosi, ascoltando la musica

di un gruppo di musici del Regno delle due Sicilie. Nel locale però, ci sono anche coloro che li hanno traditi.

Dopo aver suonato un brano popolare, tipico della tradizione napoletana, uno dei commensali che altri non è che una spia del Santo Offizio

di Roma, chiede al chitarrista se conosce il brano “A la Renella” (Il canto dei carcerati) perché sanno che di li a pochi istanti, i birri

dell’inquisizione vengono per catturare il Lombardini.

Scena V. La Fuga

La scena quinta, si svolge tra la taverna, i vicoli e le strade di Spoleto ed i boschi. La Fuga.

Il Lombardini scappa, cerca di sfuggire ai birri, perché essendo un Caporale dell’Inquisizione romana, conosce il trattamento che è riservato

per chi è accusato di tradimento...

Giuseppe Andrea, aiutato dall’oste Giovanni, suo amico di vecchia data, attraverso i vicoli di Spoleto, riesce a raggiungere i boschi, ma,

inseguito dai birri, mentre corre a perdifiato, rivede tutta la sua infanzia felice ma, addirittura, “sente” dolori antichi di quando, nel grembo

della Madre, soffre del dolore della stessa...cerca di rialzarsi, ad ogni caduta, come nella vita di ognuno di noi...

La Belva però, cioè il Santo Offizio, ormai lo sfiora e...purtroppo viene catturato.

In Questa notte mi illumino, ho provato che la verità,

forse non viaggia a colori, è solo nuda e cruda realtà

come posso restare, senza te...

senza l’animo puro che c’è in te...

volami dentro...

Note che spingono l’aria, le frequenze battono,

sopra al tuo seno le troverò se mi stringi così forte a te...

come ho fatto senza te... era vita di perché...

volami dentro...a poi... non ci pensare più,

libera l’anima, butta la chiave ormai...

Rit.

Siamo Vivi, Anima Oltre sai che ti proteggerò,

tu lo farai per me... Volami dentro... a poi...

Sono le 6 e ritorno solo, ho bevuto la mia libertà

e come Pegaso vibrerò sul tuo corpo sotto di me,

sento un fremito lungo e tu sei qui... come ho fatto senza te...

volami dentro... a poi... lascia che tu sia me,

siamo infiniti noi, nulla ci fermerà...

Rit.

Siamo Vivi, Anima Oltre sai che ti proteggerò,

tu lo farai per me...

ora risplenderai, tutto il dolore tuo,

versalo dentro me, io lo sconfiggerò...

Volami dentro... a poi...



Scena VI. I Domenicani Sopra Minerva

Inizia con l’organo sacro. Ci troviamo a Roma, Basilica di Santa Maria sopra Minerva, sede storica dei Domenicani, tra poco inizia
il processo contro Lombardini presieduto dal Papa Clemente XIII in persona. Il nunzio, annuncia il Papa che entra.

L’inquisitore. Neri Maria Corsini

Neri Maria Corsini, cardinale e nipote del Papa Clemente XII, è a capo dell’inquisizione romana, è lui che con un’arringa alla quale il Papa
non potrà opporsi, accusa il Lombardini.

Quanto dolore sto provando dentro l’oltre del mio Io,

mi rivedo nel grembo prima di venire al mondo,

dentro il profondo...

Ero felice di nuotare in quel mare immenso e,

tra le onde, come ali mi illudevo di volare oltre i perché...

Rit.

Ora sto correndo, fiere luride mi inseguono ed affondo, io sprofondo...

Traditori mi hanno spinto in un vortice

che non conosce e mente...

Corro, sto cadendo, poi mi aggrappo c’è una luce ancora in me,

ma la forza della mente non mi spinge e penso che, cadrà con me...

Ecco, io li sento, che mi sfiorano,

sono gli angeli del male,

che in balia delle farse stanno raggiungendomi

e cederò ...

Rit.

Morsi che mi lacerano,

carne che si strappa e il mio credo, si frantuma,

Santa inquisizione che si è persa nel peccato più di me...

Sua Santità, leggendo tutte queste accuse,

condannerà, il Lombardini ed il suo birro

eccoli qua, che vili traditori, amici del blasfemo Veneziano

Io chiè per lor, l’esilio e le torture,

volevano farlo scappare via lontano

a nome della Santa Inquisizione,

io chiedo che quattr’anni avesser ciascheduno...

ciascheduno...

Clemens XIII Pontifex Maximus



L?Amore Oltre la Morte

Il Lombardini viene riportato a Spoleto, messo alla gogna, esposto in piazza... La sua amata Aloyse lo vede...

Il Papa, l’arte e gli Illuministi

Il Papa Clemente XIII, eletto da poco più di un anno, si trova, suo malgrado, a presiedere a questo processo, per lui, quasi inutile ma, visto che,
politicamente, gli inquisitori sono molto potenti, non può farseli nemici. I suoi pensieri sono però rivolti alle opere che sta facendo costruire in
Roma (Fontana di Trevi, Palazzo Madama) e soprattutto al fatto che deve “combattere” in quel periodo, con gli Illuministi”.
Il nunzio dice la storica frase

Tutto questo vuoto sento in me, nella mia anima, sulla mia carne,

manchi come l'aria, senza te, come se avessi perso il tutto.

Lacrima che scendi da sola, le crude emozioni tu le conosci,

tu che arrivi dal profondo me, non puoi proteggere l'angoscia...

Dietro ai miei occhi, posso vedere le mie memorie, le mie speranze,

quando vieni fuori e scivoli, i miei dolori vivono...

Il mio sguardo sensuale e le labbra dispettose,

ti nutrivi con la luce dei miei occhi,

il mio fare un po' bizzarro, tu riuscivi a venerare

e ti faceva nascere...

Rit.

Mio amato, ti sento riempimi d'amore,

parole, pensieri, sono dentro me, sarò ancora qui più forte della morte,

sarò ossigeno che ti rigenera.

E rimembro ancora quando tu, mi accarezzavi con i tuoi occhi

e volavi come Pegaso, nell'infinito perderci...

Si accendeva il nostro fuoco se negli occhi penetravo

il mio sangue urlava forte voglio il tuo...

le tue labbra sulle mie, pazzamente innamorata

ero Donna Vera io

Rit.

Mio amato, ritorna, riempimi di te.

Il tuo spirito nel mio sento ora di più,

sarai sempre qui, più forte della morte,

sarai anima che in me rinascerà...

Tremi ma sono qui... Stringi la mano sentimi...

Rit.

Mio amato, il tuo cuore, che corre con il mio,

in questa penombra, sento forte in me,

il tuo brivido unirsi con il mio...

Oltre l'infinito ci saremo noi... NoiUno...

«Sanctius enim est facinus impunitum relinquere,

quam innocentem condempnare»



Scena VII. L’Esilio

Durante l’esposizione con la gogna nella piazza principale di Spoleto, il Lombardini incrocia lo sguardo della sua amata Aloyse, i loro cuori
sanguinano perché capiscono che, forse è l’ultima volta in cui i loro sguardi innamorati, si incrociano, Giuseppe Andrea poi, viene trasferito
in esilio con la cella/carrozza dei birri, nelle prigioni di Narni. Durante il tragitto, una delle guardie, il birro cattivo, è felice perché il suo vecchio
comandante è stato accusato ed ora sarà portato in cella, l’altra guardia, invece, il birro buono, è triste perché vuole bene al suo Caporale e sa
che è innocente.

Atto II

( Birro cattivo)

Ma guarda un po’, chi abbiamo catturato,

il caporale che comandava tutti,

e come mai, ha perso la purezza,

diceva a noi: “dovete rigar dritti”.

( Birro buono)

Lascialo stare, che non è colpa sua,

l’hanno tradito, lui non ha fatto niente,

è un uomo buono, ricco dei suoi ideali.

Rit.

( G. A. Lombardini)

Mi trovo io dall’altra parte,

mi hanno incolpato ingiustamente,

questa carrozza dove porterà?

Io che credevo fermamente

nella giustizia e nella gente,

ora son qui con la gogna però

ho l’animo puro e non temerò.

( Birro buono )

Mio caporale, per te che posso fare?

non so pensare tutte quelle torture.

(Birro cattivo )

Io so per certo che l’ha aiutato lui

il veneziano quando è scappato via...

Rit.

(G. A. Lombardini)

e questa nebbia dell’ignoto,

mi fa tremare di paura,

chissà se lor capiranno che io,

io sono puro come un cerbiatto

come i cavalli qui al galoppo,

loro lo sentono il cuore mio,

che è così puro e non temerò.

Rit.

O mia Aloyse innamorata, l’unica mia speme di vita

dovrò lottare per vivere di te

Quando ti ho vista tra la folla, i nostri cuori sanguinanti,

anche in un’altra esistenza però

io son sicuro ti ritroverò.



(Aloyse)

Fioca luce di candela che.

Può mostrare la mia Anima

La penombra cela LACRIME

che con la cera, sciolgono i perchè

Lo scrittoio si offre e dentro me

frivola è la voglia a scriverti

Quanti fogli bianchi aspettano

resto ferma ma la mia OMBRA no

l’inchiostro è come SANGUE e scivola

dando VITA a versi che io

Qui per te, scriverò !

(Giuseppe Andrea)

In questa cella, l’anima si perde

Scavo in me il DOLORE mi trafigge

graffio le pareti, la RABBIA mi assale

Simboli, Numeri, Graffiti...

vorrei stringerti o mia AMATA

vorrei stringerti Anima mia

Mura come pergamene vive

non ho altro che SANGUE e Lacrime

Se li fondo posso scrivere

che io

Scena VIII. Lettere e Graffiti

La scena si svolge tra la casa di Aloyse e la cella di Narni...
La fioca luce di quella candela, si stava consumando piano piano, la fiamma si assottigliava sempre di più...non c’era più nulla da fare...
c’era solo una speranza, quella che la cera sciolta, un giorno, avrebbe potuto rigenerarsi in un’altra dimensione e ritornare ad illuminare le loro anime...
Aloyse, sola a casa, nel suo salotto, tocca qualche nota del pianoforte e guarda lo scrittoio che si offre dinanzi a lei...
inizia così a scrivere una lettera al suo amato Giuseppe Andrea, contemporaneamente, Egli, nella cella, vorrebbe fare lo stesso per lei ma
non sa come fare... dopo tutte le torture subite, vede dinanzi a se solo con pareti vuote e con il suo stesso sangue vorrebbe scrivere ma tutte
le parole d’amore rimarranno nella sua mente... (duetto)

Scena IX. L’Agonia della Mente

Nella cella di isolamento di Narni.
La mente di Giuseppe vacilla, gli sembra di impazzire...è in completa agonia, poi, si illumina e trova la soluzione...

Graffiti

La cella, le mura diventano pergamene ed il Lombardini, grazie alla sua cultura ed alle conoscenze di simboli esoterici essendo egli
un massone, inizia a scrivere graffiti sulle pareti ed il soffitto della cella, che, pur essendo “senza voce”, urleranno ai posteri la sua
innocenza...



L’Ombra...

L’Anima di Lombardini si rivela a lui, attraverso un’ombra, gli dice di non spaventarsi perché Lei è la sua stessa essenza. L’ombra farà capire
a Giuseppe Andrea che, se vuole, riuscirà, un giorno, a rivelarsi ed a ritrovare la sua amata Aloyse.

Oggi 4 dicembre, fui rinchiuso in questa cella da innocente

e tutti lo sapranno, dei Graffiti senza voce lo urleranno...

Leggi la sequenza 7,24,42,7.

Il Sole, non è una congettura,

e poi un gallo mezzo drago e poi la Luna,

parlano gli uccelli sopra l’albero che di vita ne è l’essenza,

il cerchio delle 6 ore, tutto questo mi regala conoscenza.

7 parti verticali, Divinità è materia,

su una Scala mi eleverò ed il mio Credo rivelerò.

Osiride distrutto da Seth e ricomposto da Iside,

San Nicola, i 3 bambini... “Riunire ciò che è sparso”.

Pietà o Barbara Santa,

sto subendo da bifolchi miscredenti,

ma oltre le catene poi, nei secoli i graffiti canteranno,

tanti non mi ascolteranno, la mia Anima a qualcuno apparirà,

nei segreti della cattedrale,

quello che è sepolto poi, risorgerà...

“Io Giuseppe AnTrea LombarTini, caporale,

fui cargerato innocente in questo loco,

nell’anno Tomini 1759, aTTì 4 Tecembre”.

Sono la tua ombra,

non aver paura, sono Te, vivo di riflessi e Luce.

Puoi sentirmi dentro,

non potrei rubarti quello che

è il tuo mondo ma anche il mio, siamo una radice unica...

Dicon che son falsa,

non è vero, credimi, io esisto,

la mia Anima è dentro la tua.

Se respiri piano,

puoi sentire il nostro vivere, volare sulla stessa onda,

col medesimo sospiro.

È da un po’ che provo a rivelarmi a te,

ma se sei distratto non mi sentirai.

C’è una nuvola che avvolge noi,

spostala e vedrai, da queste mura

Tu fuggir via potrai...



Scena XI. Gli Occhi dell’Angelo

Nei sotterranei di Narni. Alla fine degli anni ’70 del XX secolo, alcuni adolescenti, appassionati di speleologia, guidati da Roberto Nini,
si calano, da una parete scoscesa, convinti di trovare delle grotte. Non sapevano che, la prima cosa che avrebbero incontrato, sarebbero stati
due occhi stupendi...

Scena XII. Il Sogno di Annamaria

Tra la camera di Roberto e Annamaria, dove, quest’ultima sogna e trascrive le cose che le detta Giuseppe Andrea e i sotterranei.
Dal 1994, i sotterranei di Narni, si sono “rivelati” ma ci sono ancora tanti misteri...
Giuseppe Andrea Lombardini, agli inizi degli anni 2000, va in sogno ad Annamaria, moglie di Roberto, rivelandole alcuni segreti dei sotterranei,
chiedendole alcune cose e facendole capire che, LUI, era li...

Scena X. L’Ombra Attraversa i Secoli

L’Anima scivola via, deve liberarsi del corpo per poter attraversare i secoli ed, un giorno, poter rivelare la verità sulla sua innocenza e potersi
ricongiungere con Aloyse...

Che cosa vedi? Mi chiedevano tutti,
qui c’è una stanza grande, sembra una grotta.

Su queste mura impregnate di acqua,
c’è qualche cosa di mistero nascosto.

Se vi fò luce,
uno ad uno entrerete, state un po’ attenti,

ci può esser periglio.
Luci svestirono colori velati e all’improvviso iniziai a stupirmi...

qui c’è un affresco
con due occhi stupendi,

se dai più luce
posso io pur vederli,

poi ci son ali
sarà forse un Angelo,

ma stiamo attenti noi potremmo sciuparlo, noi potremo rovinarlo

quando nel buio
noi riuscimmo a vedere,

il nostro Angelo diventó San Michele,
era una chiesa piena di suggestione,
quanto passato ci potea raccontare.

Guarda più in là
che c’è ancora una grotta,

fammi un po’ luce voglio andare a vedere.
Un mondo sconosciuto che per noi rivelava,

i miei sospetti si chiarivano ora,
qui c’è Narni sommersa...



Scena XIII. Animæ Oltre

Un’altra dimensione. Il duetto finale, struggente. Le anime di Giuseppe Andrea Lombardini e della sua amata Aloyse, si rincontrano dopo
due secoli emezzo. Egli errante nei sotterranei di Narni, Lei incarnandosi in altri corpi.... Saranno due Animæ, che si fonderanno, diventando UNA,
dopo tante promesse e tanto cercarsi, si ricongiungeranno ed, insieme, vinceranno la morte...

Piccola scintilla sta lottando ancora,

mi è venuto in sogno, per la verità,

la sua Anima che rinasce con noi,

sta splendendo di nuovo, è potente ENERGIA.

Quella rosa rossa, che a noi donerà,

come un’emozione in cuore ci sussurrerà,

quello che gli hanno fatto e quanto ha sofferto...

Rit.

Libertà nel rispetto e nel valore

di chi è nato senza odio verso gli altri,

vuole che noi onoriamo questi giorni,

23 di settembre e di gennaio...

ora deve mostrarci il suo mondo nascosto...

Un altro sogno e poi, Lui mi ha detto che,

il sapere ed il suo orgoglio, furono annientati

da chi non temeva né Angeli, né Santi

e come rami sottili, l’han calpestato...

Rit.

Ora è qui, San Michele lo protegge

e qua giù, la presenza sua è più forte,

parla a chi sa ascoltare con il cuore e

dentro noi, il suo nome brillerà:

caporale Giuseppe Andrea Lombardini...

(Giuseppe Andrea)

Non riesco a ritrovare te,

ma sento forte il battito,

ho trapassato secoli,

ho rinnovato i credi.

La Luce sta “scoprendomi”

e un’ombra non sarò mai più

e come il sette, io terra e cielo

sarei perfetto...

(Aloyse)

Io sono stata sempre qui,

tra corpi rinnovatami,

le tue promesse, di andare oltre,

io ci ho creduto eccomi...

Rit.

(G. A.) Chi potrà guardare

gli occhi del tuo cuore,

chi il sentire l’Uno andare oltre,



(A.) Chi si nutrirà

del tuo Amore o Anima,

qualcuno, solo l’eletta, Una, io, 

(Insieme) Noi...

(G. A.) Mi sembra di vederti

e si scatena il sangue in me,

tra i mille volti, ne ho visto solo uno,

ho visto solo te...

(A.) Neanche volea esserci,

qualcosa mi ci ha spinto qui,

le lacrime che scendono,

un’emozione unica...

Rit.

(G. A.) Si potrò guardare,

(A.) Gli occhi del tuo cuore,

(Insieme) potrò sentire, il nostro Amore,

andare oltre la Morte

AnimæOltre..

(Nella parte musicale centrale si possono sentire i vari passaggi di epoche,
attraverso il clavicembalo ‘700, il pianoforte ‘800 e l’organo rock ‘900)

(Insieme) Ora risplenderai,

tutto il dolore tuo,

versalo dentro me e io lo sconfiggerò.

(A.) Mio Amato.

(G. A.) Mia Amata

(A.) Ritorna.

(G. A.) Son qui.

(A.) Riempimi di te...

(G. A.) Anima mia...

(Insieme) Il tuo spirito nel mio, sento ora di più. 

(A.) Sarò sempre qui, 

(G. A.) Sarò sempre qui...

(Insieme) Più forte della Morte.

(A.) Sarò Anima..

(G. A.) Sarò Anima

(Insieme) Che si rigenera.

(G. A.) Si potrò guardare... 

(A.) Gli occhi del mio cuore...

(G. A.) Potrò nutrirmi,

(A.) Ora di te,

(Insieme) Siamo NoiUno...Noi...

Tu potrai nutrirti del mio cuore o Anima mia, siamo NoiUno,

noi, oltre il tempo, noi oltre l’infinito siamo AnimeOltre

(A.) Più forte della Morte...

(G.A.) Più forte della Morte...


