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Un angelo nella tempesta 
 
 
 
Dopo giorni di grande festa… 
arriva la tempesta… 
fulmini e tuoni 
danneggiano i colori! 
La luce s’oscura… 
nel cuore provi dolore e paura! 
Non aver paura se 
il dolore t’oscura… 
Sono il tuo angelo… 
son accanto a te! 
Ti tendo la mano… 
piano piano… 
ti voglio portare lontano 
in un giardino infinito… 
come per magia… 
il dolore ti porto via! 
La mia mano ti dona calore… 
che arriva dal cuore! 
Ti dono una carezza… 
un sguardo dolce e profondo… 
per mostrarti le meraviglie del mondo! 
Dona un sorriso al tuo angelo… 
che è accanto a te! 
Ora nel tuo cuore più paura non c’è! 
E l’amore è dentro di te! 
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Speranza di vita 
 
 
 
Sole della vita… 
che t’accendi alla nascita d’ogni creatura… 
che illumini il sorriso di gioia… 
carichi ogni uomo di speranza… 
mentre la vita scorre… 
Quando s’abbuia… 
fai sparire la paura! 
Sole della vita… 
che doni speranza ad ogni uomo… 
fino che vita si spegne! 
L’amore che in ogni cuore c’è… 
riscalda ogni pensiero… 
ogni speranza, 
ogni gioia per la vita! 
Sole… tu sei lì! 
Sei lì dentro di noi! 
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Bocciolo di rosa 
 
 
Un bocciolo di rosa... tu sei 
appena sbocciato 
guarderai verso il cielo 
e i miei occhi incantati… 
t’ammireranno 
e il mio sguardo vedrà il tuo cuore 
pulito... sincero e dolce! 
Allora anche il cielo  
del mio cuore 
s’illuminerà  
e si riempirà 
di un profumo intenso d’amore! 
L’amore è un seme 
che Dio ci dona 
coltivarlo e curarlo... 
è meglio del giardino di un re! 
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Petali di girasole 
 
 
 
Il mio cuore è un girasole… 
ogni petalo… 
un pensiero d’amore 
per una persona speciale 
e molto particolare! 
Il mio sguardo… 
immenso come il mare… 
per l’amore che ti voglio donare! 
La mia bocca assetata 
di baci da dare… 
le mie mani… 
tremano al pensiero d’accarezzare! 
La mia anima s’accende… 
al calore e al desiderio di te! 
Solo l’amore… 
dona calore al girasole… 
quel sole sei tu! 
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Sole del mattino 
 
 
 
Un raggio di luce 
fa aprire i miei occhi... 
il nuovo giorno mi da il saluto! 
Apro la finestra... 
respiro e chiudo gli occhi 
un profumo arriva 
dentro l’anima 
facendo che essa voli… 
Che importa 
se il sole non splende... 
il respiro purifica i miei pensieri 
E un raggio d’amore  
illumina il mio cuore 
e purifica l’anima mia! 
Quel raggio è  
entrato in me... 
e lo dono a te 
con un sorriso e un abbraccio 
che ti doni ogni giorno 
il coraggio d'abbracciare... 
sorridere e amare! 
L’amore è il sole 
di ogni nuovo mattino 
più amore doni... 
più il raggio scalda il tuo cuore! 
Il calore del cuore 
dona la forza d’amare! 
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Un natale speciale 
 
 
 
Natale è vicino… 
tutti si dan da fare… 
prendon doni per grandi da regalare… 
e giochi per i bambini… 
alcuni restan a guardare… 
non han nulla per poter comprare! 
I doni più belli 
sono i doni d’amore… 
dove apri il cuore… 
con un abbraccio, un sorriso, una carezza 
e un po’ d’amore! 
L’amore è una ricchezza che rimane nel cuore! 
Non chiudere gli occhi… 
ma guarda in fondo al cuore… 
e sarà un Natale molto speciale! 
Ma il mio dono più bello… 
sei tu… 
che mi doni il cuore… 
e mi riempi d’amore! 
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Amo 
 
 
 
Amo il cielo… 
che rende chiaro il giorno… 
e i suoi colori! 
Amo la notte stellata… 
affonda i miei pensieri… 
rendendoli sogni splendenti! 
Amo il mare e l’oceano… 
sono come me… 
apparentemente calmi… 
ma pronti a far emergere gigantesche onde! 
Amo il lago… 
perché posso chiudere gli occhi 
e trovare silenzio e pace! 
Amo la vita… 
è un seme che germoglia… 
e cresce piano piano… 
ogni stagione… 
ogni cambiamento… 
arricchisce la vita 
e la rende migliore! 
 
Amo… amo… amo tutto… 
perché tutto è dono! 
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Tristezza vola via 
 
 
 
Alzo gli occhi verso il cielo… 
Nell’immenso azzurro… 
Al di là… 
Vedo molta tristezza e sofferenza. 
Vorrei… 
essere una farfalla 
e volare su ogni cuore triste! 
Vorrei… 
essere un angelo 
per volare vicino a chi sta male! 
Vorrei… 
avere un cuore immenso… 
per donare gioia e amore 
a questo mondo d’infelicità! 
Un mondo migliore… 
pieno d’amore… 
dove… ricevere e donare. 
È come respirare! 
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Sento 
 
 
 
Sento un dolce vento 
che mi sfiora… 
È il tuo respiro! 
Sento un raggio di sole 
che entra in me… 
È il tuo amore che vive in me! 
Sento una dolce melodia… 
È le tua voce che mi parla! 
Sento le tue mani 
che mi sfiorano… 
le tue braccia che m’avvolgono 
in un intenso abbraccio! 
Sento i battiti di un tamburo… 
Sono i nostri cuori che battono 
in una danza di desiderio e d’amore! 
Sento che ti amo 
da un’infinità d’anni! 
Sento che non potrei vivere 
senza te! 
Senti amore mio… 
mi manchi e non posso 
starti lontana! 
Sento… che 
se questo non è amore… 
allora dimmi tu 
che cos’è… 
 


