
IL  NOSTRO,  GRANDE,  MERAVIGLIOSO  AMORE 

 

Mi sono innamorato follemente 

d’una ragazza bella e intelligente, 

vorrei che questo amore appassionato 

non venga in alcun modo congedato ! 

 

Il giorno quando lei va a lavorare 

io vivo nell’angoscia ad aspettare 

che torna per sentirla ancora mia, 

son sintomi d’intensa gelosia ! 

 

Soltanto quando lei mi sta vicino 

mi sento più felice di un bambino, 

mi provoca gran gioia dentro al cuore, 

è questo il sentimento dell’amore. 

 

Un bacio dato con passione ardente 

mi fa sentire l’uomo più potente, 

non posso stare senza la mia fata, 

è un’ansia troppo grande e malcelata ! 

 

L’ho conosciuta solo il mese scorso, 

l’ho vista alla fermata e col discorso 

ci siam sentiti entrambi in sintonia, 

da quel momento … lei è stata mia ! 

 

Mi chiedo molto spesso: “In precedenza 

ma come mai potevo starne senza ?” 

Adesso se non sento il suo respiro, 

mi prende immantinente un capogiro, 

 

non posso fare a meno di pensarla, 

m’assale l’ansia di desiderarla ! 

Mattina e sera m’occupa il pensiero, 

l’amor mi fa sentire prigioniero 

 

di questa situazione passionale, 

ho perso la mia vita personale, 

mi sento schiavo della sua bellezza 

e della sua divina tenerezza. 

 

Desidero tenerla sempre accanto, 

dividere con lei il riso e il pianto, 



vorrei donarle tutto l’universo, 

con lei mi sento un uomo assai diverso. 

 

E’ come una maliarda calamita 

che sta coinvolgendo la mia vita, 

è un fuoco che mi brucia nelle vene, 

perché le voglio veramente bene ! 

 

L’amore è stato un colpo di fortuna, 

mi sembra di volare sulla luna, 

vorrei amarla tutta la mia vita, 

perché è una persona assai squisita ! 

 

Ma come posso viver senza lei 

se abita ogni dì nei sogni miei, 

il suo amore è vivida emozione 

che mi trasmette un mare di passione. 

 

Mi sento innamorato da morire, 

il nostro amor non dovrà mai finire ! 

Ringrazio per il dono il Padreterno 

e spero che l’amor rimanga eterno !!! 
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