VENERDÌ 30 NOVEMBRE 2012

LA MELODIA DEL CUORE

Con piacere mi sono "tuffata" tra le poesie di Carla
Bellissime quelle dedicate ai suoi più cari affetti, del presente o del passato:
ma ho anche ammirato e assaporato le "pennellate" che il suo cuore ha
saputo scrivere..
Tra tutte , ne ho scelta una ( ma forse ne prenderò altre...) da portare qui, nel
mio giardino ed è, col suo permesso ovviamente, che la condivido con voi.

"UN ANGELO"
Nel volto pulito
al profumo di vaniglia
e di biscotti pucciati nel latte
ho incontrato un sorriso
e nei bagliori della notte
adornata di stelle lucenti
e dalle ali di azzurro
ho conosciuto un angelo.

Nei mille momenti
di preludi d'attese
e di rimpianti lasciati morire
in pensieri passati,
ho imparato a volare
fra le nuvole ovattate
e sui sentieri coperti di fiori
ho ritrovato il mio angelo.
Nelle piccole cose
del giorno normale
e nelle speranze del domani
ho scoperto di nuovo la vita
ed oggi conservo nel cuore
il regalo più bello
che profuma di vaniglia
e colora di azzurro.
da "La melodia del cuore" di Carla Colombo

1. Carla, i colori...pensieri della mia mente.02 dicembre 2012 00:04
PAOLA...grazieeeeee per aver portato in questo tuo splendido
giardino
una
parte
di
me.
Un
grazie
di
cuore:
INserisco il link nella pagina del blog lavostraarte e del mio sito.
ciaooooooooo un abbraccio
Sara02 dicembre 2012 00:11
E'bello passare nel tuo giardino e ammirare questi fiori. Grazie
Paola e Carla, donne preziose!

Carla, i colori...pensieri della mia mente.03 dicembre 2012 11:48
grazie a te Sara...se ti fa paicere e se hai tempo, prova
a passare dal mio blog, magari puoi essere la fortunata

e vincere la mia raccolta di poesie. ciaoooo , grazie
ancora Paola

Simonetta Simoncini03 dicembre 2012 14:32
una melodia fantastica .. complimenti

Paola06 dicembre 2012 17:51
Carla, ho fatto ben poco ma è con molto piacere che ti ho portato
qui
da
me!
Sara, Simonetta, andate a conoscere , se ancora non l'avete fatto,
Carla: merita sicuramente e per la poesia e per il suo dipingere.
Un grande abbraccio a tutte

Carla, i colori...pensieri della mia mente.11 dicembre 2012 21:23
Paola...grazie ancora di cuore e cerca di rimetterti
presto. Un abbraccio .

