
Tocca i miei sogni per sempre
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di Lisa Di Giovanni

Quante volte avreste voluto ascoltare è Per Sempre , così da
esser  pronti  a  rispondere  si  tocca  i  miei  sogni  all’infinito,
mentre  ti  specchi  nel  mare  o  guardi  le  stelle  oppure  ti  fai
aiutare dal vento e dal buio della notte.
Così i sogni s’incontrano e scintillano, si fondono all’unisono
tra  i  colori  e  riflettono  ogni  desiderio  di  due  cuori  che  si
uniscono per sempre.
Lo scrittore in questa poesia ricorre sempre alle sue muse più
care, per catturare l’attenzione di ogni lettore: mare, stelle,
aurora, notte, vento, cuore, amore.
E chi potrebbe mai resistere a due cuori che alla fine, dopo
tanto vagare, arrivano a toccarsi donandosi i propri sogni e si
promettono che l’amore trionferà per sempre.
FtNews  vi  presenta Fabrizio Del  Vecchio  con la  poesia  Per
sempre.
Buona lettura!

Per sempre

Nel mare i tuoi
infiniti segreti.
Tra le stelle
immensi i miei pensieri.
Si osservano, si scoprono.
Il tramonto raggiunge i tuoi.
L'aurora sorge e tocca i miei.
Aiutati dal vento,
si incontrano, si fondono.
Brillano nel buio della notte.
Scintillano alla luce del giorno.
Mille saranno i nostri
colori distesi nel cielo,
riflettendo le anime
su di un’unica scia,
ed i cuori che parlano
sussurrando: "per sempre!"
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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
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