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Sorridi 
 

Sorridi con me, 
felice anche tu! 
Guarda il cielo 
è davvero blu… 
Sorridi sempre 

tanto vivace, 
adoro sorridere 

sempre, mi piace! 
 

Sotto la pioggia 
balla, cantando, 

sotto il sole 
divertiti saltando, 

sotto la neve 
corri giocando, 

sotto le stelle 
la luna guardano! 

 
Guardati intorno 
parla con i fiori, 

cerca di volare 
come nei sogni. 
Lasciati andare 
Vola su, su!!!  

Vai con la mente 
dove vorresti di più! 

 
Cancella la tristezza, 

non fa parte di te. 
Siamo nati 
per vincere! 

Siamo sulla terra 
per vivere bene. 

Scegliendo la luce 
come falene! 
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Magico mondo! 
 
 
 
Nel profondo del cuore  
c’è l’universo intero,  
c’è un mondo più grande  
nei occhi tuoi… 
Aspetta, non avere così tanta fretta,  
senti quanta magia c’è dentro di noi. 
 
Ascolta il battito del cuore tuo  
lo sai che lui vive dentro di te?  
Stai calmo non avere paura 
ragiona serenamente per vincere! 
 
Nel magico mondo sei tu la magia,  
ma non sai credere abbastanza in te 
nel sonno profondo stai sprecando la vita,  
non è troppo tardi svegliarsi, puoi scegliere! 
 
Dovresti lottare contro nessuno  
a volte lottare contro di te  
solo così potrai avere ragione 
sconfiggere la paura  
che nella realtà non c’è! 
 
Riesci a vedere le stelle di giorno?  
So che mi diresti sicuro di no… 
Guarda un po’ meglio, aldilà del cielo,  
sono fuochi accesi per l’eternità! 
 
Anche la luna sa di magia 
un pezzo di ghiaccio, enorme così… 
Luna che brilla come un diamante  
gioiello perfetto nelle notti incantati! 
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Nulla è chiaro, ma credici sempre,  
l’anima nostra è molto potente!  
Rispetta la vita per continuare  
evolvendo di più nel mondo spirituale! 
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Scrivo per te 
 
 
 
Scrivo e apro il mio cuore a te, 
tu che vivi nella poesia, sognando… 
esattamente proprio come me 
nell’anima artista sono nata! 
 
Non cerco di dire chi sono io, 
ho solo bisogno della tua attenzione  
mi nutro dai numerosi e dolci occhi  
che rimarranno sulla mente incisione! 
 
Quando scrivo mi libero il cuore!  
Prendo la biro e imprimo sul foglio,  
con forte colore passo sul bianco 
per poi creare un divino incanto… 
 
Storie che rimarranno  
per sempre incollate  
nella memoria di chi leggerà. 
Ricorderai anche tu con stupore  
questa divina, forte creazione… 
 
Proprio adesso sei entrato dentro  
stai sveglio a seguir con attenzione…  
niente può essere ormai superfluo  
nella mia testa giri con dedizione… 
 
Ora sei pronto a scoprire l’essenza 
che ho nella mia confusa testa,  
portami subito una biro, presto… 
ho bisogno di scrivere un altro testo! 
 
Assaporai la scrittura più forte  
credo nella vita precedente,  
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ancora ma non gli diede  
la giusta importanza;  
ora invece non ce n’è mai abbastanza! 
Colpito mi ha un fulmine stellato, 
con la forza più grande mi ha stregato!  
Non c’è più strada per il ritorno  
scrivere è diventato il mio bisogno! 
 
Non deve sfuggire nessuna parola  
per poi riconoscere con facilità 
la grande scrittura che va dal mio cuore 
come il meglio dell’immensa creatività! 
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Ragazza della terra amante 
 
 
Racconto magnifico, esilarante… 
di una storia davvero accattivante  
piccola stella, bella con il cuore ribelle 
poche nel mondo come lei, come le sue idee. 
 
Brava e buona, nel cuore serena  
con la pazzia amica eterna,  
pazza d’amore per l’universo 
il calore del sole lo sente intenso. 
 
Vive sognando ad occhi aperti 
e non vorrebbe mai cambiare niente… 
L’immenso amore del suo cuore  
fa diventare il mondo migliore! 
 
Adora la pioggia, vorrebbe ballare,  
scalza nel fango la festa fare,  
sotto la neve girar senza guanti, 
camminando nei boschi affascinanti. 
 
Dolce ragazza della terra amante  
a volte piantina un po’ pizzicante  
lei ama dormire sul verde prato,  
sentir uccellini dal sublime canto. 
 
Nella notte stellata innamorata  
vorrebbe abbracciare la luna incantata,  
volare lentamente sulla nuvola bianca  
lei scrive la storia di una fata! 
 
Racconto d’amore nel silenzio migliore  
decisa rivela ciò che sente… 
Con il cuore pulito e trasparente 
credente donna nella terra vivente!  


