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INTRODUZIONE

SU DI ME...
adoro scrivere di tutto...queste mie poesie sono
lo sfogo della mia anima.Dedico questo mio ebook
a chi ha la sensibilita' di cogliere le varie
sfumature dell'amore...a chi ama ancora e ci
crede...nonostante tutto.
Ma soprattutto lo dedico a te amore mio,che hai
reso possibile tutto questo e che mi hai
ispirato questi petali volati...
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LA PESCA
che senso ha arrivare

 alla pesca di quel ramo
 e' bella,rossa

 ma e' gia'in un'altra manoche senso ha cercare di scaldare quel passerotto
se un'altra lo tiene gia' sotto al cappotto
che senso ha guardare un cielo piu' blu

se quel cielo e' sopra altri occhi e per me non c'e' piu'
il senso non c'e' amore mio
se accanto a me non ci sei te

e il posto mio?
l'ha preso chi non meritava

era logico!!!un giro di anni e da te ritornava
il giro si e' chiuso e ora e' cosi'
meglio che io esca fuori di qui...

stavolta sei tu che scegli la pesca...
se non ti va bene fa che io non esca...

per sempre...
da questa faccenda e dalla tua vita

da questa storia d'amore che per me e' infinita...
fammi sentire che mi ami e fai la cosa piu' grande che ci sia

da qui all'istante,amor mio,con te portami via

COME LA SCHIUMA DEL MARE
io ti voglio baciare:assaporare amore,come la schiuma del mare,

come il sapore del sale
in questa riva di sabbia che aspetta l'onda del mare
per incontrarsi e far l'amore in un giorno di sole
Vorrei sentirti vicino come quel gabbiano piccino

in cima a uno scoglio,tuffarmi nel blu e urlarti quanto ti voglio!



e ancora piu' giu' tra le stelle marine,abbracciarti e riemergere
a salire nel cielo come due nuvole vicine,

stenderci sulla sabbia e giocare
come la schiuma del mare che s'infrange di continuo sullo scoglio

amore mio vicino lo senti ora quanto ti voglio? 

NON SVEGLIARMI
e rivedo il tuo sorriso 
e di nuovo gli occhi dolci
la tua bocca che mi parla
e mi dice cose belle,

che la stanza mi si illumina di stelle!
no svegliarmi

non lo fare...amore!
sembra un sogno
un altro sole...

se mi sbaglio non lo so
ma cosi voglio restare

 non svegliarmi
non lo fare....

e sapro' come va a finire
questo piccolo momento

che diventa sempre piu'prezioso
quando ti vedo e ti sento!

non svegliarmi
non lo fare...

lasciami a guardarti e 
lasciati amare...



POLVERE DI STELLE
sorvolo la via lattea

come su un fiume bianco 
aggrappata alla scia lucente di una cometa

qui la notte non e' buia:la luna fa luce intorno
e i pianeti volteggiano come palle colorate

salto a cavalcioni sulla terra
guardo giu' e ti vedo a casa tua
che ti giri e ti rigiri nel letto

allora prendo al volo un po' di polvere di stelle
e la lancio sui tuoi occhi sonnacchiosi

e sul tuo cuore agitato.
ti addormenti sereno,e io sono felice perche'

sognerai di me stanotte
e tu sarai il mio sogno

mentre mi appisolo su venere...

COME IO TI AMO
non chiedermi perche' ti amo

ti amo e basta
non chiedermi come ti amo

ti amo e basta
non chiedere di non amarti

ti amo e basta
non dirmi cosa fare o non fare

perche' il cuore mio sa cosa deve fare
il mio cuore ti ama
ti amera' per sempre



perche' il cuore non e' il cervello che gli puoi dire volta pagina!
il cuore e' il cuore

e non deve fare altro che portarmi vita e amore
lascio al cervello la mia sofferenza...

e tu amore mio chiedi a lui perche' soffro!

E DI NUOVO E' NATALE
sotto le ali dell'angelo
che ci guarda da lassu' 

dalla punta dell'albero verde
e le luci blu e tra poco sara' un nuovo anno per te 

magico e brillante come la stella che seguirono i re...
il 2005 tanta felicita' con se' portera'
e di nuovo un Gesu' bambino nascera' 

sulle tristezze del mondo,dove c'e' odio 
un po' d'amore per sempre li cancellera'

 questo vorrei trovare sotto l'albero per me...
e un mare di salute e gioia intorno per te! 

IL CIELO DI CRISTALLO
seguimi ti portero' lontano,
seguimi e dammi la tua mano

ad occhi chiusi per non avere piu' paura... 
scavalcheremo la notte piu' scura



per toccare il cielo di cristallo
cosi trasparente e azzurro che si vedranno i nostri cuori

vibrare insieme in un arcobaleno di colori
e il nostro grido spacchera' l'atmosfera

in questa notte d'amore vera
si rompera' il cielo di cristallo

e piangeranno le nuvole lacrime nuove
perche' ci amiamo ancora
e ancor di piu' mio amore!

IL LABIRINTO
ingoia le mie idee

i dubbi e le incertezze
e' il vortice che sento

di un labirinto senza tempo
raccolgo il filo ignara
di questa trama amara
ed esco dall'interno
toccando le pareti

davanti a quella luce
con tutto il mondo la fuori

dal buio del labirinto
in volo con l'istinto

il mostro che mi insegue
pretende la mia anima...

ne ha sete...
il sole sana le piume

le mie ali sono piu'forti
stavolta faccio il salto

ovunque il cuore mi porti...



FAI MALE
ti diverti per i fatti tuoi
e pensi che sto a pezzi

mi dici o mi fai capire di stare su
non e' la vita che vorrei...
io senza te non ci so stare

perche' sei il mio piccolo mondo
ma se pensi che non ce la posso fare

se pensi che non mi so rialzare
FAI MALE!

fai male quando fai cosi'
mi fai scoppiare il cuore...
ma tanto ho imparato a vivere

e so come rialzarmi 
quando il ko del cuore 

mi getta a terra..
.e se non credi che ti voglio davvero

FAI MALE!
dovresti ritenerti speciale
perche' a nessuno ho mai dato

cosi' tanto amore...
e tu non mi credi
ma sei egoista

FAI MALE
vuoi tutto e subito
anche il mio dolore

per non poterti avere...
ma poi la gelosia 
ti fa inkazzaree

 allora?
FAI MALE!!!

misuro in metri quanto mi vuoi davvero
e qui non arriviamo a un km amore...
perche' se vuoi che sono solo tua



pretendo che mi prendi amore!!!
quando scappo e volo come una farfalla

lo faccio solo per capire 
quanto mi ami...

e faccio male lo so
anche non venire da te
e' codardo ma ho paura

di cio' che tu vuoi davvero...
che forse nemmeno lo sai

e se hai paura
FAI MALE!

l'amore ti da coraggio
 quando sai che io darei tutto per te
solo se mi dimostri che mi ami!!!

e forse faccio male perche'
a costo di perderci la faccia io

grido CHE TI AMO!



MERAVIGLIOSO
il tuo pensiero che cammina 

con il nuovo giorno.
La luce di una stella

a pensarti alla finestra
cosi' resta sempre acceso il sogno...

fa paura il grigio attorno
ma tu dipingi l'arcobaleno della mia liberta'!!!

meraviglioso tutto quello che mi dai



che disseta e nutre il mio cuore.
Mi sento una macchietta nera

in colpa
per non trovarmi gia' l
inel nostro disegno...

ma da sola non ce la faccio...
questa tana ora mi improgiona...

 non piangere,
perche' e' meraviglioso
questo filo che ci unisce

e' diventato forte come una radice!!!
e sulla terra ferma,

costruiremo il nido morbido
per i nostri cuori.

Meraviglioso e'amarti,
perche' sono convinta

che non mi stanchero' mai
perche'meraviglioso sei tu. 

IL BATTITO
settembre scioglie il sole dell'estate



l'autunno malinconico si avvia
e quando giungera' l'inverno
il sole sara' l'anima mia.

il cuore batte ancora tanto amore
una coperta dolce

presto ci avvolgera'
per non sentire il gelo della vita
la nostra storia ancora brillera'
portando nuova luce e nuovi battiti

come rintocchi di serenita'
amarsi come e' bello amore mio,
sentire che non amo solo io

voglio raggiungerti in un attimo
fermare il tempo con un battito

tra le tue braccia ritornera' la primavera
mentre accendiamo le stelle

e profuma gia' 
d'estate la sera



SOSPIRO AMARO
ti sento amore mio

tra le spire altrui...
abbracci di serpi rare
streghe o sirene nere 
adulano i tuoi occhi 

e il tuo cuore
mi lanciano frecce avvelenate

per allontanarti e dividerci cosi'...
ti fanno credere 
quello che non e' 

quello che non sara' mai
sospiro amaro
sospiro amore
perche' ti amo

e la mia verita' si sgretola
sotto il peso delle tue false certezze

nel castello di sale che ti hanno costruito attorno
e da me non fai piu' ritorno...

nel giardino...dove tu sei il ramo
loro le rose rampicanti con le spine
sempre avanti e pronte a barricarti

sospiro amaro
pensieri intensi
volerti amare

e sempre lottare...
tu sei la loro preda

non puoi piu' scappare!!!
dalle loro mani

di questi illusionisti infami...



CHE SI PUO' FARE???
solo amare

e non pensare
che basta poco
per avvicinare
i nostri cuori

cosi' abbracciati
in una catena
di solo amore

e non provare piu'
nessun dolore
come cercare
di vivere
insieme

io che ti cerco
ogni momento

tu che lo vivi
forse come un tormento
ci vorrebbe un angolo
per poter svoltare...

un treno svelto
per arrivare...
una mano sicura

x lasciarsi andare...
con il coraggio



di cambiare
vita nuova

piena di affetto e di calore
e se ti aspetto

e'come una prova...
che sono solo io

quella che il tuo cuore
cerca perdutamente
e dopo trova...

se vieni a prendermi
e' perche' mi ami...
passeranno gli anni
e saro' felice...
la scelta di ora

sento che e' giusta 
e il tempo mi dara' ragione

che l'ho fatto solo per amore!

LA RAGNATELA
questa fitta trama

di dubbi e di emozioni,
di gioia e di rancori

che lega i nostri cuori;
l'egoismo e' in bilico
sul filo dell'oblio

e la paura e' il ragno 
che si nutre del mio io.

Il tessere continuo



di una ragnatela
sottile ma reale

non sente la mia pena.
E non si puo' volare
se x il mondo amare
significa banale...
goccia di rugiada 
rimani imprigionata
in questa ragnatela

che e' la nostra vita!
Brilla e vibra piano
all'ombra di un ti amo

e fa che anche lui mi ami 
finche' non sia finita...

HANAMI
come petali i pensieri ricoprono le nostre anime

riempiono il profumo della notte
e la tua bocca sulla mia è la dolcezza delle illusioni

hanami....
i nostri cuori si aprono e 
risplendono del loro amore...



fiorisce questo sentimento
anche se tu amore mio
lo senti germoglio...

chiuso nella terra del mai
hanami...guarda i fiori...
la pioggia delle lacrime
nutre la terra arida

 dei tuoi dubbi
 anch'essa sussurra il tuo nome.....
fiorira' il tempo di questo desiderio

e raccoglieremo i frutti di questo amore.
Prendimi per mano e ovunque ti seguiro'
cogli il mio battito perenne per te

e strappa via le mie radici
che io possa vivere solo sotto la tua luce...

la tua cura mi salvera'...
hanami

ARGENTO
argento la tua ombra che brilla
e vibra nei miei sogni vivi

argento il tuo sorriso che illumina il mio viso se penso a te...
argento inossidabile il ricordo della tua voce

 che suona nel mio cuore,sempre,sempre
argento il volo di un gabbiano sul mio cielo di pensieri nuvolosi

che a volte coprono un sole luminoso di speranza...
ma e' l'argento che cerco nella luna quando muore un'idea buia e viena alla

luce
 una nuova immagine di te che si specchia nel lago profondo della mia mente

 e fa mille cerchi che si allargano fino ad arrivare a te...
e il mio amore caldo ed infinito ti giunge come rugiada nuova,

nata da una mia lacrima d'argento..
.non senti amore mio quanto mi manchi?

voglio credere che sia d'argento la via stellata che accompagnera' questo mio
sospiro...

SARO' CON TE
io saro' dove tu sarai



quando e se mi chiamerai
io faro' quello che farai
quando e se mi guarderai

io sentiro' quello che sentirai
quando e se mi parlerai

come un'eco rispondero' piu' forte
per sempre per sempre...
poi decidera' la sorte...
 ma se vuoi farcela da solo

non mi cercare e prosegui il volo
non ti trattengo,non ti rimprovero
ne abbiam passate tante di stagioni

e tante quanto sono gli amori
ma tra di loro ne brilla solo uno

e come lui mai nessuno...
sei tu padrone del mio cuore 

mentre guardi e sorridi
perche' ti chiamo amore
saro' con te se tu vorrai

promettimi tesoro mio che non ci lasceremo mai...

OBLIO D'AMORE
anche questa notte
lacrime d'argento

bagnano la tonda luna
i desideri si diradano come le nuvole
il buio fotografa la solitudine...

il cuore e' la calamita
che attira il metallo freddo e gelido dell'attesa

il dubbio dell' amore
ritarda lo spuntare dell'alba

sulla nostra storia...



Vorrei dormire tra le tue braccia
e domani vedere sorgere il sole

del tuo sorriso
amore mio scaldami...

E TI CERCO
e ti cerco come vento che spazza via le nuvole
e ti cerco nella mente con i pensieri-favole
e ti cerco dentro un sorriso di un bimbo

che aspetta il palloncino
come il cuore mio che aspetta e che ti vuole vicino

e ti cerco tra le voci della gente
quando la luna spegne il sole
e la notte non sente niente

e ti cerco quando una mano da una nave saluta piano
come naufraga d'amore cerco l'ancora di un ti amo

ma ti trovo in ogni spazio
tra una stella e nuovo giorno

quando vedo il tuo viso in uno arazzo
che sorride ad occhi illuminati

e ascolto la tua voce 
come chicchi seminati.



L'ALBERO
ti amo come se 

amare fosse respirare...
e ti sento tanto

una luce che si accende
ed arde forte

ti amo come se fosse
l'ultima cosa da fare

quella di amare amare amare
seguire la tua scia
ogni tuo spostamento

sentirti dentro
e viverti 



come un albero:
scorre la linfa
nei suoi rami

come l'amore per te
ha bisogno di mani
che si stringono

e promettono
che si sfiorano
e si uniscono

perdermi nei tuoi pensieri
oggi come era ieri...

FINE


