
LEGAMI  D’AMORE  RIFLESSI  ALLO  SPECCHIO 

 

Se una storia d’amore finisce, 

ce n’è un’altra già pronta che nasce. 

Non bisogna mai cedere il passo 

al dolore, ma fare il sorpasso ! 

 

 E’ il dolore un veleno sottile 

 che si ciba di odio e di bile, 

 fa provare una gran sofferenza 

 e rovina la nostra esistenza ! 

 

Ogni volta che muore un amore 

evitiamo di struggere il cuore, 

altrimenti per un’afflizione 

piomberemo ne la depressione ! 

 

 Ogni storia d’amore è diversa, 

 può sembrare divina od avversa, 

 ma si acquista una nuova esperienza 

 che ci serve per ogni evenienza. 

 

Molto spesso ci vuole fortuna 

a incontrare qualcuno o qualcuna 

che ci doni la stretta del cuore 

per avere un futuro d’amore. 

 

 Non è facile dare ed avere, 

 sottostare fedeli al dovere, 

 se durante un rapporto d’amore 

 c’è una nuvola nera nel cuore ! 

 

Si convive per mesi o per anni, 

si dividon le gioie e gli affanni, 

ma si deve cercare con cura 

di svelare la propria natura 

 

 alla nostra compagna o compagno 

 per avere di certo un guadagno 

 nel capire sia pregi o difetti, 

 altrimenti, poi, nascon sospetti ! 

 

Se una donna ed un uomo sinceri, 

manifestano i loro pensieri, 



col segreto più intimo, interno, 

quell’amore sarà sempiterno ! 

 

 Altrimenti, è cosa evidente, 

 che un rapporto basato su niente, 

 è rischioso e ad ogni momento 

 può ricorrere ad un tradimento ! 

 

Un rapporto d’amore sincero, 

che coltiva l’affetto più vero, 

si prenota a un futuro felice 

ed è il Cielo che lo benedice ! 

 

 E’ l’amore una grande attrazione 

 che si nutre di dolce passione, 

 ci fa spesso sognare e tremare 

 come un’onda che oscilla sul mare ! 

 

Ogni volta che nasce un amore 

c’è qualcosa di nuovo nel cuore, 

lo si sente nell’aria e la vita 

si colora di gioia infinita !!! 
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