BRINDIAMO AL SENTIMENTO DELL’AMORE !!!
Nel cielo della vita c’è l’amore,
un sentimento che ci fa felici,
ma quando si trasforma in un dolore
ci fa scontare tutti i benefici !
Per questo che l’amore va gestito
in modo ardente … con un po’ di ghiaccio,
perché se gli concedi il primo dito …
finisce che si prende tutto il braccio !
L’amore è un sentimento molto strano
che nasce quando meno te lo aspetti
e, mentre, prende forma, … con la mano
t’afferra e, con dei magici trucchetti,
pian piano ti trascina via col vento,
è allora, che ti trovi ad affrontare
la tua complicità col turbamento,
perché, ormai, tu vivi … per amare !
… E a questo punto … la frittata è fatta !
Il cuore, spesso, te lo senti in gola !
La tua passione sembra soddisfatta,
ma, tutto questo, poi non ti consola
perché t’assale un po’ di gelosia !
E’ proprio in quest’istante che il rapporto
comincia a perder quella sintonia
che lo teneva in vita, in modo accorto.
Da qui comincia il dubbio che qualcosa
si vada sgretolando nel legame,
e, quando, accade ciò, con scrupolosa
fermezza, va affrontato il duro esame !
Perciò una volta che l’amore è entrato
in modo coinvolgente nella vita,
bisogna, dopo averlo valutato,
cercare quella forma più gradita
per mantenerlo sano e con rispetto,
perché l’amore è un filo assai sottile,
è un sentimento dolce e prediletto,
però è permaloso e, a volte, è ostile !
E, quindi, va trattato in guanti d’oro
e non lo devi perdere di vista,
perché altrimenti getti un gran tesoro
e ti ritrovi solo e pessimista !
L’amore va donato con il cuore,
nessuno può pretendere il contrario,
è un sentimento pieno di calore
che s’offre in modo dolce e volontario.
Godiamoci l’amore sino in fondo …
è il sogno più sublime che c’è al mondo !!!
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