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“ Amor mio amami”

Amami amor mio...d’amor vive il nostro amore,
d’amor si nutre e grazie all’amor respira
l’amor che ci ha uniti oggi ci completa e ci rafforza,
forte come il vento che quando provoca tempesta muove mari e monti,
forte come il mare, che quando tempestoso viene, affonda enorme navi,
amami di un’ amore puro come un bambino appena
nato,
amami amor mio, semplicemente amami, di un amore
immenso e duraturo.
quando amor viene a mancare, amor distrugge e tormenta,
amor ribelle diventa e da amor amore grande, diventa
sofferenza se amor viene a mancare.
Amami come solo tu sai fare,
amami col cuore, con la mente, col corpo,
amami amami sempre, perché di amor si nutre il mio
corpo e di amor vive.
l’amor se è amor vero non conosce ostacolo e come un
valoroso guerriero, combatte e vince.
Amor vero e amor puro, amor che non conosce inganni,
se amor falsità incontra, amor svanisce e ignora!
Amor è vita, amor è gioia,
ma se amor la gioia annulla, non è amor ma solo una
falsa storia,
perché amor vero di gioia riempie il cuor e il pensiero.
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“Amore”

Non so se queste poche parole possono esprimere il vero, grande,
puro amore che provo per te, mia unica ragione di vita.
Nella solitudine più profonda, quando mi sento particolarmente
inutile e infelice, pensando a te il brutto diventa bello,
lo scuro
diventa chiaro, il nulla diventi tu.
I tuoi occhi mi fanno sprofondare in un unico sogno,
quello di stare
fino alla fine dei miei giorni accanto a te, mia vita, mia
esistenza.
E in un unico battito, in un unico fiato vivremo sempre
vicini
anche se distanti.
E come due colombe che volano accanto in ogni circostanza
io ti starò vicina per sempre dovesse cascare il mondo,
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perché nessuno dico nessuno ti potrà mai amare così
profondamente
quanto ti amo io.
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“Dal corpo all’anima”

….Col corpo...con l’anima uniti,….
uniti dal cuore, uniti dal sangue che nelle vene scorre,
uniti dal respiro, uniti dalla luce che proviene dagli occhi,
uniti dai muscoli del nostro corpo,
uniti dalle ossa che ci permettono di stare in piedi,...
uniti nell’anima e dall’anima il Nostro Amore è sigillato
per l’Eternità!
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“ Dal cuore all’anima”

Nel cuore...nell’anima resterai sempre...impresso nella
pelle come una cicatrice
indelebile rimarrai nonno mio...sarai per me il calore
del sole che mi riscalda ….
Le goccioline di pioggia che bagnano la mia pelle
quando piove...sarai il vento che
sfiora i miei capelli...la terra in cui cammino ogni giorno...sarai l’angelo che nei
momenti di buio mi protegge...la luce che nell’oscurità
splende per indicarmi il
cammino….sarai tutto per me….tutto quello di cui ho
bisogno per vivere!
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“Eterno”

Eterno come il sole, eterno come la terra, come le nuvole che coprono il cielo.
Eterno come la luna che illumina la notte e come le
bianche stelle che le ruotano
attorno.
Eterno come il vento che porta via le foglie cadute
dall’albero in autunno.
Eterno come i tuoi occhi, così dolci, sempre pieni
d’amore e di speranza.
Eterno come i nostri cuori, che palpitano così forte, fino a scoppiare dal petto!
...Eterno come te, come me, come quel sentimento che
colora la mia vita….
…. il nostro Amore!!
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“Il tramonto del cuore”

Il pianto e la sofferenza fanno da velo al mio corpo,
e giorno dopo giorno mi perseguitano rendendomi infelice.
La mia felicità riposa eternamente su un letto di caldi
pensieri,
non si risveglia allorché io lo voglia.
Il mio ossigeno è un’aria inquinante, irrespirabile.
La mia vita scorre lentamente su un palmo di mano.
Vorrei fermare il tempo, troppi dispiaceri mi ricoprono, mi trovo sull’orlo
del precipizio, sto per cadere nel vuoto, vedo scorrere
velocemente i miei pensieri,
le mie sofferenze,
tutte le mie avventure si accumulano in un unico pensiero,
la morte.
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“Illusione”

Quanto tempo passato invano a pensare a te, mia esistenza.
Mi perdo nel vuoto quando penso al tuo dolce volto.
Tu per me sei come la luce del mattino, senza te sono
nell’oscurità.
Sei come l’ossigeno, senza si muore.
Sei come una dolce melodia che non smetterei mai di
ascoltare,
dovesse essere colma di note stonate.
Tu sei l’acqua ed io il deserto, con te le mie terre si
colmano di frutti.
Con te le giornate più cupe diventano le giornate più
splendide della mia vita,
ed il pianto, con la tua presenza si trasforma in un dolce sorriso.
Come le colombe che senza cielo non possono volare,
come le piante che senza l’acqua non possono vivere,
io senza di te non posso e non potrò mai essere felice.
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