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Amarti 

  

 

 

Amarti è come stare sulle nuvole 

sognare ed essere felici e adoranti…  

Sei come un frutto maturo  

pronto da raccogliere e baciare. 

Il tuo viso così sognante e radioso  

si riflette dentro me  

come dentro un lago pieno d' amore 

e felicità…  

Sei come un’alba dentro me 

che luccica tra i mie sensi… 

Il tuo sguardo amore mio 

farà sempre parte di me 

come il mio cuore vivrò 

solo del tuo amore. 
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Amore 

 

 

 

Amore 

senza di te  

è come se mi togliessero 

il sole dagli occhi. 

Sei la mia luce  

che accompagna il mio cuore 

ogni giorno della mia vita 

sei il mio viaggio  

dentro i pensieri. 

Come un fiore delicato 

spunti dentro i miei occhi 

che brillano d' amore  

come due stelle sopra il cielo. 

Il tuo sguardo mi penetra 

come un dolce fuoco 

e questo fuoco d' amore  

brucerà dolcissimo 

dentro i nostri animi 

come un' allegra fiamma 
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che sorride dentro i nostri cuori e renderà 

il fuoco vivo sempre dentro di noi. 

Il sole d'estate con i suoi raggi 

pieni di calore 

terrà  per sempre al sicuro 

il nostro amore. 
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Il mio amore 

 

 

 

Il mio amore mi fa sognare 

ridere, piangere… 

E’ come un arcobaleno che sorride ai miei occhi 

mai stanchi del suo viso 

cosi splendente come un’aurora 

al mattino 

é come un battito del cuore all'infinito 

che fa eco nel mio animo. 

Il mio amore mi porta su nel sole 

dove non esiste il buio 

solo luce e dolci pensieri… 

Il mio amore mi guarda 

e penetra dentro me 

e guarda il mio cuore mai 

sazio di lei... 

Il mio amore è come una rosa 

che cresce dentro me  

e mette delle radici 

piene di sentimento e calore… 
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Il mio amore  

è come un frutto maturo 

che solo la mano dell' amore 

è pronta a cogliere. 
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Riflessi d’amore 

  

 

 

Ti guardi e ti vedi riflesso 

dentro ti vedi sbiadito 

come l'immagine di un film 

in bianco e nero 

vedi anche il tuo cuore 

riflesso dentro di esso 

che batte d'amore 

vedi anche riflessa 

l'immagine del tuo animo 

che splende per lei che ami tanto 

vedi i suoi occhi riflessi 

dentro lo specchio 

e il suo volto che si pone 

vicino al tuo cuore… 

questo è lo specchio del'amore. 

  




