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Con l’equinozio di primavera diamo il benvenuto alla stagione
della rinascita e della fertilità.
La primavera  coincide anche con la  giornata  mondiale della
poesia e come non dar spazio a queste liriche scritte con Il
cuore unica musa, che ispira da secoli poeti e scrittori.
I versi scritti semplicemente con l’amore tra i pensieri, con le
note  della  voce  che  dipingono  con  la  musica  le  pareti
dell’anima, mentre si osserva il cielo e si vola semplicemente.
Aspettando la primavera FtNews vi presenta un tris di poesie
di Fabrizio Del Vecchio, tratte dal suo ultimo libro Un sogno
chiamato Noi ed. Youcanprint.

Ed è semplicemente volare

Quando senti di scrivere con il battito
del cuore vedendo l'amore tra i pensieri,
quando immagini la sua luce respirare
e sospirare fra la musica e la poesia.
Quando i sogni vuoi tramutarli in realtà
facendoli sbocciare dinanzi la sua vita.
Quando riesci a capire la sua forza,
il profondo mare delle sue emozioni,
quell'intensità di colori sconosciuti
insegnati e vissuti scolpiti nell'anima.
Quando, quando. Quando alla fine sei tu,
cuore e mente, ed è semplicemente volare.

La tua voce

Ho bisogno della
tua voce e di
bere le tue parole
per dissetarmi dei
miei pensieri.
Saranno gocce
assaporate, adagiate
e silenti, che vivono
e respirano nelle
pareti della mia anima.

Sono qui con te

Sono in cielo,
ti vedo ogni istante.
Sei ora la mia speranza,
la luce dei miei occhi.
Ma non piangere,
altrimenti la spegnerai.
Ora sono felice,
tu non potrai vedermi,
non potrai sentirmi.
Ma saprai che ti
sarò sempre accanto,
ogni momento.
La mia mano è nella tua.
Sorridi io sto bene,
il paradiso è meraviglioso.
E qui con te che ti osservo
lo è ancor di più.
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Fabrizio Del Vecchio -
nato a Roma il 31/03/1969 dove attualmente vive. Autore di Romanzi, poesie, aforismi, citazioni e racconti.
Ha pubblicato tre libri di poesia:
In te io mi disseto, Polvere di stelle, In un sogno chiamato noi.
Ha pubblicato un romanzo, letteratura rosa:  Una rosa  nel  bosco.  Romanticismo, dolcezza,  passione e desideri,  con la
speranza di trasmettere il senso della vita.
La poesia è di chi crede nella speranza: non per chi ne loda la scarsezza.

blog: http:// www.fabriziodelvecchio.com
sito: https:// www.facebook.com/Chvaliers

FTNEWS http://www.ftnews.it/webarea/print.asp?cod=235

2 di 2 18/03/2015 21:47


