ANALIZZANDO IL SENTIMENTO DELL’AMORE
Con il caldo e con il freddo,
ogni giorno è quello giusto
per esprimere col cuore
la passione dell’amore.
Sia d’estate che d’inverno,
ogni mese è sempre buono
per godere quei momenti
con sinceri sentimenti.
Attenzione soprattutto
a non farsi trascinare
dalla grave malattia
che si chiama gelosia !
Lungo il tempo della vita
ogni storia va vissuta
con il più sincero affetto
ed il massimo rispetto !
La persona che subisce
un volgare tradimento,
prova dentro al proprio cuore
l’amarezza ed il rancore !
E’ l’amore un fiorellino
che in modo assai leale,
va seguito e coltivato
per vederlo sviluppato !
Rispettare il sentimento,
è un dovere sacrosanto,
dal mattino sino a sera,
ma con anima sincera !
Donne e uomini sappiate,
se volete assaporarlo,
che l’amore non s’acquista,
ma bensì lo si conquista !
Non scambiate mai l’amore
che produce dolci effetti,

con lo stimolo del sesso
che poi muore nell’amplesso !
Tra un uomo ed una donna
se c’è vivida dolcezza,
nasce sempre la passione
per avviar la relazione
che li porta in breve tempo,
sia per l’uno che per l’altra,
a scoprire il nuovo mondo
per un vivere giocondo.
Una coppia innamorata
che si ama in modo intenso,
nel percorso della vita
prova ebbrezza … infinita !
Nessun altra sensazione
puoi godere come quella
che ti fa provar l’amore
con la gioia dentro al cuore.
Non passiam la nostra vita
senza aver provato mai
a donare un’emozione
a chi c’ama con passione !
Una coppia che si ama
sta con gli occhi dentro gli occhi
per scoprire in quel fulgore
la dolcezza dell’amore.
Cinque lettere soltanto
per comporre la parola
bella e semplice: “Amore”,
come quelle per il “Cuore” !
La passione, il sentimento,
la fiducia ed il rispetto,
ci dimostran con fervore
com’è bello far l’amore !!!
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