
PER  UNA  VOLTA  ALMENO  NELLA  VITA 

 

Una volta nella vita 

devi vivere un amore, 

una storia assai gradita 

che ti fa tremare il cuore. 

 

Una magica esperienza 

profumata di dolcezza, 

matrimonio o convivenza, 

dove tutto è tenerezza. 

 

Un miracolo d’amore 

contornato di  passione, 

per sentire quell’ardore 

d’una intensa relazione. 

 

Dove un bacio ed un sorriso 

ti trasmettono la pace 

e ti senti in paradiso 

con qualcuno che ti piace. 

 

Una storia appassionata 

e vissuta intensamente, 

se non l’hai ancor provata 

devi agire urgentemente. 

 

Ogni cuore innamorato 

vola via insieme al vento 

e si sente incatenato 

ad un forte sentimento. 

 

Com’è bello stare in coppia, 

si trasmette l’allegria 

e la gioia si raddoppia, 

perché c’è la sintonia. 

 

Chi non ha vissuto mai 

un rapporto favoloso, 

non potrà capir giammai 

quanto è … meraviglioso ! 

 

Se Cupìdo ti ha colpito 

con la freccia dell’amore, 



all’istante avrai sentito  

un gran fremito nel cuore. 

 

E’ una cosa naturale 

lo scambiarsi il desiderio, 

ogni essere mortale 

deve farlo in modo serio. 

 

E’ l’amore quella cosa 

così strana e singolare, 

però è tanto deliziosa 

e ti sembra di volare. 

 

Se si rompe un matrimonio 

è una perdita per tutti, 

si discute il patrimonio 

ed entrambi son distrutti ! 

 

Meglio allora amarsi a vita, 

con l’amore dolce, eterno, 

altrimenti è una partita 

che si gioca giù all’inferno ! 

 

Non si vive all’infinito, 

ma una volta solamente 

ed allora è ben gradito 

un amore prorompente ! 

 

Una volta nella vita 

c’è bisogno di provare … 

non restare un eremita 

che si lascia logorare ! 

 

Siamo tutti, in questo mondo, 

nelle mani del destino, 

di gradito e di giocondo 

c’è l’amore ch’è divino. 

 

Ed allora che aspettiamo 

a goderci un grande amore, 

e sentirci dir “Ti amo” 

da chi ci offre il proprio cuore ! 
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