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A Giuseppe 
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PER TE… 

 

 

 

 

 

 

Com'è bello star con te: 

passeggiare mano nella mano, 

tu che guardi me e 

sussurrarti piano 

che ti amo... 

Com'è bello stare 

tra le tue braccia, 

accarezzarti il viso 

e regalarmi un 

sorriso... 

Sarò sempre tua e 

che ci creda o no 

io ti amerò e ti 

seguirò... 
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Sarò la tua stella, 

un punto di riferimento, 

quando avrai bisogno, 

in ogni momento!!! 
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I LOVE YOU... 

 

 

 

 

 

Bello il tempo dei sogni, 

della spensieratezza, 

della felicità, 

dell'armonia, 

dell'amore.. 

Bello il tempo in cui si 

vivono favole, 

lacrime di gioia.. 

Bello tutto ciò che mi circonda e mi sorride... 

Tutto a me sembra bello, 

e questo mio canto 

lo sussurra chi mi sta accanto, 

mio grande amore sei tu 

i love you!!! 
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BACIO... 

 

 

 

 

 

Mandami un bacio 

prima di andare a dormire, 

mi aiuterà nella notte a non pensare 

e a non soffrire... 

Sulle mie labbra si poserà 

e il mio cuore più forte batterà!!! 

Pensieri ed emozioni mi circonderanno, 

tutta la notte non mi abbandoneranno! 

Tu sarai il mio sogno, 

la persona di cui avrò bisogno... 

Ma già si è fatto tardi ed io vado a letto, 

ti do la buona notte mio angioletto... 

Il tuo bacio mi arriverà e per sempre nel mio cuore 

resterà!!! 
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DESTINO... 

 

 

 

 

 

I nostri cuori così lontani 

si incontreranno 

un giorno; 

le nostre mani, come petali di rosa 

si toccheranno 

fra non molto; 

i nostri occhi, belli e profondi, 

si guarderanno 

incessantemente; 

le nostre vite, scritte dal destino 

si apparterranno 

per sempre! 



 
10 

 

BAMBINO... 

 

 

 

 

Sento crescere qualcosa dentro di me, 

sarà il mio piccolo che somiglierà a te! 

Giorno dopo giorno lo porterò in grembo, 

e chissà, sarà forse un bimbo??? 

Una felicità strana attraversa il mio corpo, 

che pian piano aumenta di peso... 

Fra nove mesi lo prenderò in braccio 

e mi sentirò già grande... 

La notte poi, gli canterò la ninna nanna 

e fra una nota e l'altra sarò fiera di essere mamma! 

Quando il sonno l'avrà abbracciato, 

in fronte di sicuro l'avrò già baciato... 

In bellissimi sogni lo accompagnerò 

e fra fate e folletti lo condurrò... 

Capiterà di piangere nella notte 

e non gli darò affatto botte... 

Sarà il mio principino 

e prima di ogni cosa diventerà il mio bambino... 
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NIENTE... 

 

 

 

 

 

 

Niente adesso ha più senso! 

Senza te mi sento sola e persa 

in questa notte che non finisce mai! 

Piango lacrime e tutto intorno a me è vuoto. 

Perché sei scappato da me? 

Cos'ha lei più di me? 

Io ti amo e non smetterò mai di farlo, 

non so se potrò mai perdonarti 

ma se qualcun altro prenderà il tuo posto, 

sarà troppo tardi per tornare indietro!!! 

Amore mio, ti ho visto andare via da me senza alcun 

motivo 

ma una cosa è certa: 

se un giorno dovessi incrociare  

il cammino di un altro, 

sarò sicura che il mio amore  
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non potrà essere così 

grande come lo 

è stato con te! 




