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poesie e pensieri

Dedico questo libro a tutte quelle persone
che si sono date da fare per farmi realizzare il mio sogno,
ancora non ci credo…
eppure sta diventando realtà.
Lo dedico anche,
in particolar modo ai miei genitori,
le persone che amo di più al mondo!
Sono tutto per me!
Per finire vorrei ricordare
che questo libro è dedicato a Michael Jackson
un uomo che ha cambiato la vita a tutti
a grandi e piccini…!
Con grandissimo affetto.

"Ringraziamenti"

Scrivo queste parole perché sento il bisogno di farlo,
siete la mia famiglia, ringrazio in modo particolare
ognuno di voi, ogni singola persona che ha pensato,
dedicato e scritto questi pensieri, e vi ringrazio anche
per avermi dato la possibilta' per questa raccolta,
Michael ne sarebbe fiero, devo molto a tutti, io come voi
ho dato molto sia per questo libro sia per ciò che ho
fatto, cioè dedicargli qualcosa come avete fatto.
Ci avete messo il cuore, l'anima e l'amore portandolo
poi nero su bianco, e' il frutto di ciò che vi sentivate di
dire al nostro "re"!
Ogni parola di questi vostri pensieri sono davvero
profondi, fanno emozionare e ne sono felice grazie
anche per questo, direi che sono molto sinceri, ma ho
provato rileggendoli, anche molta rabbia e sofferenza,
cosa molto comprensibile visto tutto il male che gli
hanno fatto e che gli stanno ancora facendo anche ora
che non c'e' più!
Vi ringrazio perché avete dimostrato che lo amate e gli
volete bene e gliene voglio anche io come non mai, sono
certa che gliene vorremo per sempre!
Un grazie enorme va anche a lui, a Michael che ha
fatto tanto per noi e per gli altri, sapeva cosa era una
famiglia e i suoi valori, sapeva cos'era l'amore e lo dava,
sempre anche ad ogni minima difficoltà non si
arrendeva mai, anche se dentro ormai, dopo anni si era
arreso purtroppo.
Ma oltre questo gli dico grazie anche a nome di tutti
voi, voglio che sappiate una cosa, dobbiamo continuare
a lottare per lui, come faceva lui, e sostenerlo, come
faceva lui, sempre in ogni momento, dando amore come
faceva lui, credo sia importante per tutti.
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Facciamolo stamogli vicino ora e per sempre.
Ragazzi grazie di tutto per gli sforzi che avete fatto e
che continuerete a fare per Michael, non so davvero
come ringraziarvi davvero, ma non dimenticate che io vi
voglio bene e che non dobbiamo mollare mai nemmeno
al minimo ostacolo, per Michael.
Vi portero' sempre nel cuore vi voglio immensamente
bene.
Grazie grazie grazie....
Un altro ringraziamento particolare va a chi ora, in
questo momento sta passando tra queste righe, fatelo
con attenzione e abbiate un minimo per comprendere le
parole e il significato di ogni singolo pensiero.
Dovrebbe farvi capire cosa michael jackson ha fatto al
mondo e a noi fan, a noi in un certo senso ci ha
cambiati in modo positivo, ha dato tantissimo amore e
tanta saggezza, era un uomo meraviglioso, oltre che un
grande artista.
Michael Jackson era un uomo che aveva bisogno di
essere amato e capito, e non criticato per ogni cosa
venisse detta contro di lui.
Quest'uomo urlava aiuto in continuazione, la maggior
parte delle persone che lo giudicavano non lo vedeva,
anche se lui era forte fuori, dentro era distrutto.
Non meritava questo, meritava di più, molto di piu.
Ora vi chiedo solo un po’ di tempo, il giusto per
mettere da parte l'odio che provate e di farvi prendere
dai pensieri che sono scritti qui, vi chiedo anche di
metterci il cuore e l'anima che avete nascosta, tiratela
fuori, vi sentirete diversi sicuramente.
Mi rendo conto che alcuni di questi pensieri sono
banali, ma non importa, credo che importi solo il
significato di ogni parola se pur, stupida ma hanno
sentimento.
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Spero che vi possano far emozionare, far sorridere e
pensare.
Sarei felice se un domani potrei venir a conoscenza di
un possibile apprezzamento a tutto ciò che noi fan di
Michael Jackson abbiamo fatto e detto con il cuore.
Grazie a tutti davvero dal mio più profondo.
Buona lettura.
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Michael eri cosi dolce, tenero come un bimbo, cosi
umile davanti ad altri talenti artistici, eri il più grande e
unico.
Il tuo sorriso più splendete delle stelle,il tuo amore per i
bambini, la natura, gli animali era tutto per te, era il tuo
mondo specie i bimbi i quali ti erano amici, quella
passione che ha permesso a gente senza cuore di trarre
profitto da te.
Sempre è ovunque la gente ti attacava e tu rimanevi cosi
dolce, umile e amorevole con tutti.
Nessuno prenderà mai il tuo posto ma non solo come
artista ma anche come uomo perchè tu rimarai il più
grande di tutti i tempi, come te nessuno sarà mai, ti devo
tutto è non smetterà mai di dirti grazie, non solo,
rimarai sempre nel mio cuore ma anche nella mia anima
che è eterna e non morirà mai.
A te mio piccolo dolce angelo devo tutto ti amerò per
sempre in eterno.
(by Elena Amoroso)
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Beato chi ha potuto stringersi al tuo petto e ascoltare i
battiti del tuo immenso cuore!
Beato chi ha incontrato il tuo sguardo e si è perso nei
tuoi occhi di velluto!
Beato chi ha potuto assaporare il miele delle tue dolci
labbra!
Beato chi ha sentito le tue carezze e ha tremato al
contatto delle tue splendide mani!
Beato chi ha sentito la tua voce di angelo sussurrargli "i
love you" !
Beato chi ti ha fatto vibrare d'amore!
Beato chi è stato amato da te di quell'amore che solo tu
sai dare!
Questo tuo amore che per me è vita, perchè tu, Michael,
per me sei la vita!!!
(by Michela Meucci)
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