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Per una persona speciale 
 
 
 
Quando trovi una persona speciale, 
ti addormenti sperando di sognarla e 
di svegliarti sperando di sentirla... 
sai che non la puoi vedere... 
sai che è lontana dai tuoi occhi, 
magari in un’altra città lontana; 
ma non dai tuoi pensieri... dal tuo cuore... 
quando trovi una persona speciale, 
la tua vita cambia ma tu non te ne accorgi... 
e lentamente ti è già entrata nel cuore... 
inconsapevolmente... è troppo presto e incredibile 
per chiamarlo amore, è troppo tardi per tornare 
indietro. 
Quando una persona è speciale 
tutto prende un colore diverso... 
il colore del mare... il profumo del vento... 
e tu, non puoi fare a meno di pensarci... 
sai che non dovresti... sai che è un sogno, 
ma hai voglia di sognare e non ti vuoi svegliare. 
Vuoi solo, il colore dei suoi occhi, 
il sapore delle sue labbra, il tocco delle sue mani... 
quando una persona è speciale, 
sei troppo felice per pensare e per capire... 
poiché è la tua 
“persona speciale” 
(tu sei la mia persona speciale)... 
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Il cuore 
 
 
 
Non lo faccio spesso, 
ma ogni tanto mi fermo ad 
ascoltare il ritmo del mio 
cuore... 
Ogni suo palpito vive un’emozione, 
ogni suo battito vive storie: 
emozionanti, felici, dolorose; 
Storie da dover ricordare, 
raccontare, ascoltare... 
Ogni battito, ogni lacrima, 
ogni sorriso, nasce in tutti noi, 
e in ognuna di esse c’è 
una storia vissuta... 
La vita ci dà gioie e dolori, 
sorrisi e lacrime... 
Lotta sempre amico mio, 
perché sei grande e forte dentro... 
Se avrai bisogno io sarò qui 
ad ascoltare il canto del tuo 
cuore... 
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Il mio senso della vita 
 
 
 
Quanti anni, 
trascorsi vani alla ricerca 
del senso della vita, 
mille perché mi sentivo 
così vuota. 
Desideri impossibili, 
desideravo la luna, 
desideravo le stelle, 
toccare il cielo, 
un cavallo alato 
così mi avrebbe portata 
nel suo mondo di magia, 
dove mi sarei sentita 
viva completa... 
Un giorno qualunque invece 
il mio cuore ha ricominciato 
a battere, 
l’anima ha messo le ali, 
i miei occhi a brillare. 
Il mio essere ora è completo... 
E ora tutto ha un senso 
in questa vita per me... 
il mio senso della vita 
sei tu. 
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Vivere di te 
 
 
 
Magiche sinfonie sprigionano 
nella mia anima dolci note 
che lasciano nel mio corpo 
l’essenza per vivere... 
L’incanto del vero amore 
lascia vivere in me 
tutti quei sentimenti e 
quelle sensazioni indescrivibili 
che sapevo esistessero 
ma mai provati... 
Come polvere di stella nascente 
trasportata dal vento 
mi ha condotta fino a te 
sfioro il tuo corpo 
sento l’odore della tua pelle 
abbraccio la tua anima come 
il più prezioso dei tesori... 
Tu che sei il mio più prezioso 
tesoro... 
tu che sei l’amore... 
il mio amore. 
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Nel silenzio le tue parole 
 
 
 
Sono qui, ancora una volta 
nel silenzio della notte 
a rileggere ciò che mi scrivi. 
Dalle tue parole vengo invasa 
da sentimenti di commozione, 
mi fermo più di una volta, 
perché quelle parole, 
le tue parole 
sono scritte non con la mente 
e la mano ma, 
con un pennino attinto 
d’inchiostro dalla tua anima. 
Quell’anima che sa amarmi 
così tanto 
da farmi vivere. 
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Tu la mia serenità 
 
 
 
Ieri ho vissuto il sogno nella realtà. 
Sono stata tra le braccia del mio angelo... 
Quando la vita mi sembrava andare 
a rotoli, è giunto lui, 
mi ha accolta tra le sue braccia, 
portata nel suo regno. 
In quei momenti mi son sentita rinascere, 
tutto era stupendo... 
Stargli accanto, dimenticare il mondo fuori 
e respirare solo il suo amore. 
Non potrebbe esistere al mondo 
felicità più grande, sentire dentro 
una serenità da sciogliere ogni tensione, 
potrei anche morire in quei momenti 
per poi risvegliarmi e rinascere 
insieme a lui... 
La mia vita è vivere di lui, 
del suo amore... Il nostro amore, 
unico, indissolubile, diverso da ogni altro 
che dice di conoscere l’amore, 
ma non lo fa esistere come fa 
vivere noi... 
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Il mio mondo sei tu 
 
 
 
Dicono che gli angeli vivono 
sopra di noi... 
Evidentemente TU sei un 
angelo speciale perché 
vivi dentro di me. 
Quante volte ho desiderato 
di perdermi nella magia 
della luna, ma è troppo distante, 
irraggiungibile... 
Ho desiderato le stelle, 
ma posso solo ammirarle... 
Ho desiderato toccare il cielo, 
ma è impossibile. 
Ora so di avere tutto questo, 
perché TU sei la risposta 
ai miei desideri, 
TU il mio mondo, 
TU, perché sei in ogni mio... 
VORREI... 
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Stelle cadenti 
 
 
 
Stelle cadenti morivano 
al solo pensiero 
di allontanarsi dall’amore. 
Ma venne un poeta e aprì 
la porticina della speranza, 
da essa uscì la sicurezza 
e disse: nulla è perduto 
di questi momenti, 
li porterete domani con voi 
nella valigia dei vostri ricordi. 
L’amore rispose: 
è vero, quando saremo insieme 
avremo pensieri da ricordare. 
Le stelle ritornarono così 
a risplendere nella casa dei 
tuoi occhi. 




