


 

UNTITLED 

Wait for me on the clouds that meet dreams at night. 

Wait for me on the branches of the almond in bloom and on the crest of the wave. 

I’ll be the wind and moonlight, I’ll be the rainbow after the storm. 

Wait for me! 

 

 

 

SENZA TITOLO 

Aspettami sulle nuvole che incontrano i sogni quand’è notte. 

Aspettami sui rami del mandorlo in fiore e sulla cresta di un’onda. 

Sarò il vento e il raggio di luna, sarò l’arcobaleno dopo la tempesta. 

Aspettami 
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CAMMINO  

 

Cammino per le strade, felice, leggera come una piuma, godendo di ogni respiro,  

posando lo sguardo su cose e persone, quasi le vedessi per la prima volta.  

Una brezza leggera mi accarezza il viso e scherza con i miei capelli...i miei capelli...  

Sono una neonata, faccio i primi passi nel mondo: ora più che mai è mio!  

Ho lottato e vinto contro un nemico che voleva essere più forte, ma ho avuto tanta  

tanta paura e tanto freddo al cuore!  

A condurmi è stato il sole...  

...insieme al coraggio ed alla determinazione, complici della mia rinascita.  

Bisogna credere, credere di essere destinati alla vita ed alla felicità... e ricordare  

sempre: è nel cuore che si coltiva la speranza e si raccoglie il coraggio.  

 

PATH 

I am walking down the streets, happy, as light as a feather, enjoying every breath, 

laying my eyes on things and people, just as I was seeing them for the first time. 

A light breeze caresses my face and plays with my hair… my hair… 

I am an infant, I am taking the first steps in the world: now more than ever it is mine! 

I fought and beat an enemy who wanted to be stronger, but I have been so  

so scared and so cold in my heart! 

The sun led me… 

… together with courage and determination, allies in my rebirth.  

We have to believe, believe that we are destined to life and joy… and to remember 

always: it is in the heart that hope grows and courage is reaped. 
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