E’ BELLO VIVERE UNA STORIA D’AMORE
Quando un uomo ed una donna
si distendono sul letto
e si accoppiano felici
con il massimo rispetto,
se nel cuore c’è l’amore
e un sincero sentimento,
tutto questo rappresenta
un festoso gradimento.
Se fra un uomo ed una donna
c’è quel tenero contatto,
che a mo’ di calamita
rende il cuore soddisfatto
ciò vuol dire che Cupìdo
ha colpito assai preciso
e l’amore sta vivendo
con la gioia in paradiso !
Non è facile trovare
oggigiorno l’uomo giusto,
che presenta i requisiti
d’onestà e di buon gusto !
Così pure per un uomo
di scoprire che la donna
che si dona con amore
è davvero una madonna !
Lo scoprirsi sopra il letto
associati al desiderio
fa aumentar di più la brama
in un modo deleterio !
Terminato il lungo amplesso,
se l’amore è condiviso
c si bacia con passione,
ci si scambia un bel sorriso !
Altrimenti se quel gioco
rappresenta solo sesso,

si consegna al comodino
la parcella dell’amplesso !
Abbiam visto i due risvolti
dell’amore sopra il letto,
mentre il primo rappresenta
l’amor svolto con rispetto,
il secondo ha dimostrato
un rapporto usa e getta,
solo un tuffo nel piacere …,
ma nessuno si rispetta !
E da come abbiam notato,
mentre il primo è vero amore,
nel secondo c’è soltanto
il sollazzo dell’ardore !
L’amor vero è sentimento,
è un qualcosa di speciale
da far vivere la vita
in un modo celestiale,
perché tutto sembra rosa
ed invita il proprio cuore
a dividere il rapporto
in un vortice d’amore.
Senza amore muore il mondo,
perché il sesso a pagamento
non produce dinastia,
ma si spenge al godimento.
Alla fine tutto gira
sulla dolce sensazione
che si prova stando insieme
per un’intima passione !
Viva dunque il vero amore
che si basa sull’affetto,
sulla fedeltà eterna
e sul massimo rispetto !!!
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