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Poesia melodia di parole  
 
 
 
Alla ricerca di poesia melodia di parole. 
Amore un giorno ancora da scoprire. 
La parola sublime è poesia di vita. 
Amore annuncio di vita fiorita. 
Angelo, piccolo pargoletto puro come il sole, 
nasce amore poesia melodia di parole, 
Dio degli angeli e dell'infinito, 
poesia melodia di parole. 
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Se vivrò  
 
 
 
Per dir ti amo alla mia vita. 
Se vivrò è stato un altro giorno. 
Ancora una volta intorno al mondo. 
Suonerò le campane, le fanfare 
e i tamburi battenti. 
I gigli di San Giuseppe germogliano alla vita. 
E' un valzer di colori questa primavera. 
Se vivrò, la lacrima del pianto 
sarà asciugata dal vento. 
"Questo è il giorno del mio sogno, 
un ballo intorno al mondo 
nella dolce musica della mia realtà." 
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Con le mani tra le stelle  
 
 

 
 
Un attimo!... Ora ho capito!... Ora lo so! 
L'ultimo spiro sarà d'un sogno interrotto. 
Il racconto della vita, è il non fermarsi mai! 
A te mia anima! 
Sai che devi sperare... non devi fingere ma lottare. 
Colorare il tuo domani, provare a rompere le barriere... 
Per non smettere di sognare e lo sai mia anima!  
Il percorso è infinito, d'un sorriso è la tua forza, 
una lacrima può esser debolezza, ma essa aiuta a rina-
scere. 
Niente contraddizioni! Sognare è sperare mia anima!  
Anima fragile e tenace mia anima che non spegnerai 
mai, 
la vita per l'amore; per vivere d'amore perché ci credi! 
Tali sogni non potrai mai abbandonare... 
e li avvererai, e non morirai mai, sino a quando non riu-
scirai!  
E' come avere le stelle tra le mani,  
aver la vita per i sogni e viver poesia da respirare,  
fino alla fine, perché non vada a finire nel futile nulla di 
te.  
Mia anima, con le stelle tra le mani. 
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E' una rosa che vive 
 
 
 

 
 
 
E' una rosa che vive. 
Non aver paura! 
La mia anima è qui con te, 
ha retto il corpo che si abbandona 
che pur non vuol morire, 
ma non aver dolore! Non piangere! 
Tienila tra le mani, non farla cadere! 
Un petalo può anche cascare 
ed io sarò sempre qui, con te. 
Sei tu il mio domani amore! 
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L'amore che volevo  
 
 
 
Giungo in un mondo sconosciuto. 
Ho creduto di come arrivare al supremo amore di Dio. 
Ancora da scoprire a piccolo passi... 
respiro per un viaggio interminabile: 
Volli ottener così l'amore eterno 
quell'amore che non deve mai precipitare. 
Vi era nel secondo respiro l'amore che volevo. 
Apro gli occhi e si colma il mio infinito, 
era un urlo di gioia che squassava il petto 
e si respirava il continuar andar avanti, sempre, 
sempre per un tempo gaio. 
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Giovane libertà  
 
 
 
Vita tenace temperanza, forza, intrepido coraggio. 
Amore giovane è un trionfo. 
La conquista di una donna? 
Ambizioni da raggiungere, orizzonti da oltrepassare. 
"Frontiere, trincee scrupolosamente da varcare." 
Determinazione da possedere. 
L' intraprendenza, da avere! 
Giovane libertà, il desiderio che cresce in se. 
Giovane libertà vita da ottenere. 
 


