STO CERCANDO UNA MOGLIE PER MIO MARITO

ma son malata, in fase terminale,
per questo voglio chiedervi un favore
e spero mi possiate accontentare:
Tra pochi giorni io dovrò morire,
ma non è questo che mi fa paura,
in quanto ho un gran problema da gestire,
un peso che mi affligge e mi tortura !
Perché il pensiero corre a mio marito
che ha tanto bisogno di una moglie,
in primis per sentirsi riverito
e poi per appagare le sue voglie.
mondo,
un uomo dolce, semplice, giocondo,
che tengo sempre stretto nel mio cuore !
Ma ora son costretta ad andar via,
però non voglio che rimanga solo,
vi sto chiedendo questa cortesia
di cercarmi una donna per quel ruolo.
Purtroppo lui non ama cucinare,
non sa lavare i piatti, né pulire
la casa e neppure sa stirare,
son cose che lo fanno innervosire !
Però è un bontempone, intelligente,
lavora tanto e non si stanca mai,
nel suo stabilimento è dirigente,
comanda un centinaio di operai.
E poi ha un grande pregio: dentro il letto
consuma il sesso sempre con rispetto
da far provar piaceri sussultori.
Con lui son sempre stata assai felice,
purtroppo questa atroce malattia

non ci voleva, lui la maledice
e tra non molto devo andare via !
Ma prima cha io muoia voglio fare

con sentimento vero, innamorato.
Mi serve una signora tuttofare,
con intenzioni serie e bendisposta
che sappia soprattutto cucinare
ed essere
Non voglio che al momento della morte
si senta affranto per la sofferenza,
gli voglio far trovare una consorte

La voglio gentilissima e sincera
che con il tempo poi se ne innamora,
non voglio una volgare avventuriera
che non rispetti poi la mia dimora !
A lui non piace il tipo esuberante,
lo preferisce umile ed onesto,
nte,
desidera un soggetto più modesto.
Né giovane, né vecchia, una signora
di mezza età, simpatica ed attiva,
purché sia brava e molto volitiva.
Vi prego, sono in fase terminale,
trovatemi una donna dolce, attenta,
cortese ad un rapporto coniugale,
così tra breve morirò contenta !

mi sforzerò per farvi un bel sorriso,
, fatemi morire più distesa,
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