
IL  SOLE  DELLA  VITA  STA  DENTRO  DI  NOI 

 

Il sole della vita non è quello 

che noi vediamo splendere nel cielo, 

bensì è un qualchecosa di più bello …, 

… se avete la pazienza ve lo svelo. 

 

 Il sole lo sappiamo è un astro biondo 

 che brilla dal mattino sino a sera, 

 c’illumina nel modo più giocondo, 

 ci scalda e trova sempre la maniera 

 

di renderci piacevole il soggiorno 

in questo mondo poco salutare, 

con i suoi raggi d’oro sparsi intorno 

d’estate si sospinge verso il mare. 

 

 Però il sole vero della vita 

 è quello che sta dentro al nostro cuore, 

 che ci trasmette gioia indefinita 

 qualora siamo schiavi dell’amore ! 

 

E’ allora, quando sboccia il sentimento, 

che l’aria è più benefica, leggera 

e il vivere assapora un gradimento 

d’eterna, profumata primavera. 

 

 L’amore, questo virus misterioso 

 s’insinua tra le viscere del cuore, 

 ci guida dentro un tunnel fantasioso 

 e intorno a noi c’è un clima di fervore. 

 

Il mondo è colorato, è più vivace, 

s’avverte un cambiamento generale, 

si percepisce il senso della pace 

e un’atmosfera quasi surreale. 

 

 La gente è più simpatica, gentile, 

 dimostra cortesia ed amicizia, 

 gli sguardi hanno l’aspetto signorile 

 e inoltrano un effetto di delizia. 

 

L’amore è il sentimento più profondo 

che ci trascina quasi alla follia, 



però c’invita a un vivere giocondo …, 

… e ci regala un mondo di allegria. 

 

 Non si può comandare il sentimento, 

 piuttosto ci dobbiamo assoggettare 

 al suo volere con discernimento 

 ed obbedire senza contestare ! 

 

I grandi imperatori e le regine 

son sempre stati schiavi dell’amore, 

saltavano il potere ed il confine 

gettandosi nel fuoco dell’ardore. 

 

 Nei secoli e nei secoli è palese, 

 il mondo è sempre stato sottomesso 

 al desiderio nobile, o borghese, 

 sospinto dalla valvola del sesso. 

 

L’amore è il paradiso della vita, 

mancando il quale si deprime spesso 

e s’apre un’inguaribile ferita 

che arreca sofferenza di riflesso ! 

 

 Nel corso della tacita esistenza 

è necessario esternar l’affetto, 

altrimenti, se vige l’astinenza, 

si vive male, in modo alquanto gretto ! 

 

Il tempo della vita è limitato, 

l’amore va dai quindici ai settanta 

anni, ognuno di noi è vincolato 

a una passione intensa e sacrosanta ! 

  

Amare e, soprattutto, essere amati 

per non sentirci soli ed infelici. 

Bisogna amare ed esser ricambiati 

per vivere tranquilli e assai felici !!! 
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