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“L’amore, è una fonte da cui sgorga
acqua sempre nuova.
Ma questa fonte perde valore se
non se ne fa il giusto uso.”

Presentazione

C’è la fonte dell’amore, nel tuo cuore, nella felicità che porti
nella vita. Quando impari ad attingere a questa sorgente,
avrai davvero sconfitto la solitudine.”

La poesia, l’arte di trasmettere gli stati d’animo, se
anche noi vogliamo, ci fa trovare il coraggio di
esprimere le nostre emozioni.
La poesia ci fa indossare l’abito della sincerità e
della felicità, ci fa dare più valore a chi ci resta accanto, a chi ci sorride, a chi ci accarezza, a chi ci
parla e ci tiene per mano, a chi scrive poesie ed a
tante altre piccole e grandi cose che ci invitano ad
aprire il cuore.
La poesia è sospesa nell’aria in cerca di chi crede
nei suoi sogni, la poesia entra nell’anima e ci resta.
Condivide con te la strada da fare, ti urla, ti dà valore e resta sempre con te. Condivide la tua felicità,
perché la poesia ti parla come una persona, ti sorride
già dal primo sguardo, poi ti segue nel tempo, nei
pensieri e nei respiri. Ti riempie il cuore di gioia e
senza che tu te ne accorga si prende cura di te.
Ogni poesia è un abbraccio, un sorriso che riesce
a farti star meglio anche se hai tanta voglia di piangere. Una poesia è più della tua canzone preferita, è
più di un tramonto, è la tua amica quando perdi
qualcosa, quando pensi di essere in ritardo, quando
non vedi l’ora che lei ritorni, quando hai fretta di
amare e quando trovi l’amore fra un milione di persone nel momento che non credevi più sarebbe arrivato….
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“L’amore è il motore del successo.”

“Se, alla nascita di un bimbo, la madre potesse chiedere al Creatore di offrigli il dono
più utile, quel dono sarebbe l’amore.”

“L’amicizia, può diventare amore, quando si allea
con la pazienza.”
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Anche le stelle amano il cielo

Anche le stelle amano il cielo,
certo è un amore silenzioso
ma restano in un cantuccio ad aspettare
una porzione d’amore, un dolce sorriso,
una parola dolce, una frase,
le cose semplici da non dimenticare.
Le stelle ed il cielo racchiudono la nostra storia,
anche noi abbiamo vissuto un sogno
un sogno che tanto ci ha donato.
In ogni tuo sorriso sempre innamorato
io sento di esser favorito dalla fortuna,
mi ha dato mille giorni felici
e siamo ancora più innamorati.
“C’è una sola forza motrice più forte dell’amore:
la pace.”
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Ogni sera ritrovo sul mio cuore

Ti voglio dire una cosa che mi riempie di gioia
tu sei nel mio cuore un bene immenso
che cresce senza che me ne accorga in un infinito.
Ti voglio dire grazie
perché sei la prima donna che mi sorride
che mi scalda le mattine
e ogni sera ritrovo sul mio cuore,
con una mano voglio accarezzare i tuoi sogni
sei sempre nei miei desideri
in un amore del passato, del presente e del futuro.
“Chi ama, può ottenere ciò che vuole.”
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Per te

Per te, ho un abbraccio di stelle
che ancora non ho acceso.
Per te, che senza dirmi nulla entri
e sguazzi nel mio cuore
e mi regali tutte le cose più belle.
Per te, che mi fai sentire sereno e protetto
con il dolce dei tuoi sorrisi.
Per te, che mi fai sentire a casa
sei un nido al bisogno.
Per te, che hai un sorriso che è più di una promessa,
che hai un sorriso
di cui non ci si dimentica il profumo.
Per te, che mi baci anche se litighiamo,
che mi stringi forte ai tuoi sogni
sulle rive del cuore,
per farmi capire che tutto si può risolvere.
“Quello che conta non è tanto stare insieme,
ma amare fino in fondo.”
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Basta che tu mi sorrida

Sei la più bella donna del pianeta,
sei ciò che ogni uomo desidera
al fianco alla sera,
chiudendo la finestra al cielo.
Sei il più bel sogno
in quel rinvio di incontri
di un amore tra le stelle
di un amore e un sogno
di un sogno ed una carezza
mi dai il giusto valore delle cose
in qualsiasi ora del giorno…
basta che tu mi sorrida
e mi guardi negli occhi potrei rivoltare il mondo.
Non provare mai a non sorridermi.
“Una volta che ami, le energie si moltiplicano.”
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