
LA  FEMMINILITA’  RENDE  MAGICA  LA  DONNA 

 

La donna, lo sappiamo, è misteriosa 

e lo si nota pure nell’amore, 

nasconde i suoi più intimi segreti 

in uno scrigno che sta in fondo al cuore. 

 

Non c’è cosa più bella nella donna 

lor quando si dimostra assai gentile 

con quello sguardo dolce ed il sorriso 

ch’esprime sempre con un certo stile. 

 

La femminilità è certamente 

un pregio d’assoluta ammirazione 

e muove in ogni uomo intelligente 

la più divina e vivida emozione. 

 

La donna è l’ottava meraviglia, 

la parte più incantevole e vitale 

del nostro mondo, è lei che ci permette 

di viver l’esistenza sensuale. 

 

E’ bella la natura, l’apprezziamo, 

però la donna emana quell’essenza 

che rende l’uomo attratto a dismisura 

dal fascino che mostra con decenza. 

 

La donna è come l’albero che nutre 

i frutti per lasciarceli godere, 

in cambio non pretende proprio nulla, 

soltanto di non darle un dispiacere. 

 

Nell’apprezzar la donna, ogni uomo, 

ne deve avvalorare i sacrifici 

a cui è sottoposta giornalmente 

e senza mai godere i benefici ! 

 

Eppure si ritiene soddisfatta, 

perché nel suo fantastico cammino 

avrà la gioia di diventar mamma. 

La donna è un miracolo divino ! 

 

L’aspetto femminile è importante 

e non disdegna certo di mostrare 



le sue fattezze belle e seducenti 

che fanno tutti gli uomini infiammare ! 

 

Son loro che ci fanno innamorare 

facendoci godere l’emozione 

con quel contatto unico e sublime 

con fa bruciare i sensi di passione. 

 

E se la vita è piena di amarezze, 

la donna ci può sempre consolare 

con il suo amore splendido e sincero 

ch’è il dolce più stupendo da gustare ! 

 

La donna è la metà del paradiso, 

è l’oasi più vera del deserto, 

la spiaggia dove l’uomo può godere 

la musica del cuore a cielo aperto. 

 

La donna è la compagna della vita, 

è l’angelo che veglia su di noi 

e spesso si sacrifica in silenzio 

dimenticando … i problemi suoi ! 

… … … … … … … … … … 

. 

Le donne sono l’aria della vita, 

il sole ardente che ci scalda il cuore, 

son loro che trasmettono con gioia 

le dolci sensazioni dell’amore ! 

 

Le donne non ci chiedono mai niente, 

desiderano solo immenso affetto 

unito al sentimento dell’amore 

… e sperano d’avere più rispetto ! 
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