L’AMORE E’ COME UN VENTO IMPETUOSO
Il destino me l’ha regalata …,
è la cosa più bella del mondo,
ha due occhi che sembrano perle,
ha una bocca che sembra una rosa.
E’ una donna divina, perfetta,
è simpatica, dolce, serena,
mi trasforma la vita in un sogno
ed il mondo mi appare radioso.
E’ bellissima ha un viso di fata,
i capelli sono biondi e disciolti
sulle spalle, le copron la schiena
ed il seno ha un fascino immenso,
il suo corpo ha curve armoniose
che si muovono sempre in simbiosi,
le sue gambe son meravigliose,
tutto in lei … è spettacoloso.
Sì, lo so ch’è soltanto una donna,
una giovane e bella ragazza,
ma la vedo in un sogno d’amore,
perché lei mi fa battere il cuore.
Me la vedo passare davanti
che sorride e mi guarda contenta
e di notte ho problemi a dormire,
perché provo il bisogno di amarla.
E’ l’amore ch’è come un tormento,
i pensieri sono tutti volati,
me la vedo da tutte le parti,
mentre guido m’appare sul vetro.
Lo confesso mi sono invaghito,
il cervello è schiavo del cuore,
i doveri, gli impegni, il lavoro,
è da tempo che l’ho trascurati.
Son pervaso da febbre amorosa,
ho lasciato persino gli amici,

in famiglia ci torno a dormire,
tutto il giorno lo passo con lei.
Senza avere i suoi baci son triste,
senza avere un contatto son morto,
è l’amore che rende incantati
mi fa perdere il giusto equilibrio.
E’ con lei che mi sento felice,
il suo sguardo risveglia la vita,
la sua voce è soave, divina,
il sorriso … è un paradiso.
Non la posso lasciare un minuto,
ogni volta mi par di soffrire,
provo un vuoto che rende nervoso
e mi sento che sto per svenire.
Non esiste ragazza più bella,
ogni giorno che passo con lei …,
quand’è notte rimembro ogni bacio,
sono proprio stracotto d’amore.
E’ l’amore che fa questi scherzi,
ti cattura e ti lega al rapporto
fino a quando diventi un automa
senza più la tua vera natura.
Sono schiavo del mio sentimento
e non posso frenarne il trasporto
è qualcosa di forte, interiore,
che desidera il gioco d’amore.
E’ bellissima, sento che m’ama
ed allora obbedisco al mio cuore,
m’abbandono all’intensa passione,
perch’è lei il mio sogno d’amore !!!
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