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ILLUSIONE
poesie

“Emozioni che nascono è vivono con te…”

Pian piano il sole svanisce,
scende la sera
sento l'eco della tua voce
il rumore dei tuoi passi
i battiti del cuore si fanno
più forti.
Il pensiero corre, và
lontano cerca di raggiungerti.
Invano l'affanno, la corsa.
Vorrei sfiorarti ancora una volta,
che delusione.
E' solo una dolce illusione.
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Cuore

Vorrei poter dire
quello che il cuore sente
poter fare uscire fuori
l'emozioni che fanno male
e anche gioire.
Cuore piccolo forziere
custode dei grandi e piccoli segreti
a volte più grandi di noi.
Cuore piccolo cuore
che tieni in pugno le nostre vite
fino alla fine delle nostre esistenze.
Senza di esso non esiste vita.
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Emozione

Grazie all'emozione del cuore
grazie di tutto ciò che mi dai
senza mai capire
quanto sei importante per me.
Se la tua mano potesse
entrare dentro il mio cuore
capiresti, sentiresti
quanto esso è legato a l tuo.
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Ricordi

Se i ricordi potessero prendere forme
si potrebbe avere il conforto
di tutto quello che manca di più
e fa soffrire.
Ricordi che fanno male e anche gioire.
Ricordi che annebbiano la mente
e battere forte il cuore
Ricordi che non possano mai più realizzare.
Ricordi lontani eppure così reali.
Ricordi veri che mettono
confusione nel cuore.
Ricordi anche se amari
custodiscono emozioni
più cari.
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Amica solitudine

Amica solitudine,
a volte nemica dei miei pensieri,
a volte mia unica compagnia
dei miei profondi perché.
Amica solitudine compagna
fedele della mia esistenza,
riesci a portarmi lontano
ove nessuno raggiungerli può!
Amica solitudine andiamo lontano,
ragioniamo un po’,
mi ami tanto da essere gelosa
se mi allontano?
ad ogni costo mi vuoi star vicino?
Amica solitudine
anche se grande è il bisogno di stare insieme,
sento tanto il bisogno di correre.
Lasciarti, abbandonarti.
Per ritrovarti dopo,
amica fedele di sempre,
perché sei unica so
che non mi lascerai mai.
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Certezza

Nel cuore pieno di ribellione
c'è amarezza.
In qualsiasi cosa che mi circonda,
so che tu sei li
Anche se non posso toccarti
posso sentirti.
Sentire un profumo soave
che mi fa sognare per
portarmi lontano
volare come un gabbiano
adagiarmi dolcemente
in una spiaggia dorata e dire,
grazie dio sono arrivata,
grazie mio redentore,
mi fai volare con ali di fede e d' amore.
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Mistero

Vorrei capire il mistero
che si cala nel cuore
per sempre così
ribelle,misterioso
capace di, amare,odiare,
ridere, soffrire, gioire.
Perché non si riesce a
far fare,quello che meno fa soffrire
Esso batte, e pare dire:
Sono io il padrone e tu
non puoi capire.
Tutta la vita batto nel tuo petto,
per quanto esigo rispetto.
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Solitudine

Che senso ha la vita
se nessuno ti tende una mano
è come una villa sfiorita nel più triste abbandono.
Tale è la vita mia da pezzente
che tutti trascurate
cerco nello sguardo della gente
quella comprensione mai avuta.
E vago per strade deserte
come un cane bastardo
cercando tra finestre semi aperte
qualcuno che mi degni uno sguardo.
Nessuno di me si cura.
Colui che tanto amavo e che adoravo
mi tratta come se fossi spazzatura
non è più quello che sognavo.
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Occhi

.....occhi che rimangono a fissare
il mare,
quando il sole piano svanisce.
Occhi che diventano lucidi guardando
le onde che s'infrangono nella scogliera.
Occhi che cominciano a piangere
perché il cuore è pieno di tristezze.
E intanto le speranze diventano delusioni
e le delusioni diventano dolci ricordi
di ciò che non è stato.
Ora i ricordi si dissolvono nel nulla
come lacrima sulla spiaggia.
Ricordi....ricordi
parole confuse dal significato nella mente.
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