
UNICO AMORE ! 

  

La nostra favola d'amore è iniziata così : 

 

Un amore entrato all'improvviso, maturando nel tempo e che non possiamo farne a meno. 

Sì all'improvviso, avevo appena 16 anni quando ci siamo incontrati e poi  sposati. 

Sei stato il  primo e ultimo amore che ha rapito completamente il mio cuore. 

 Amore mio i  tuoi occhi mi fissano trapassando il cuore e io mi innamoro sempre di più. 

Ogni giorno per quarantasei anni vedo il tramonto insieme a te e senza mai stancarmi. 

L'amore perfetto ? " forse "... 

In fondo mi hai  regalato due meravigliose figlie. 

 Spesso viviamo attimi  intensi  con un profumo che si attacca sulla pelle. 

Il sussurro delle tue parole carezzano e vibrano nel profondo del mio cuore sfiorando la mia anima 

teneramente. Le tue mani calde fanno venire i brividi attraverso il mio corpo,un brivido che cerca la 

mia ragione. Sono belle le parole che usi solo per me, come le poesie che io dedico a te. 

I  tuoi sentimenti li ho chiusi nel segreto del mio cuore per non farli svanire... 

Nella profondità della mia coscienza desidero soltanto te... assaporo il brivido coccolando questo 

infinito amore. 

E` bello dopo tanti anni insieme poter sentire ancora i brividi mentre mi accarezzi. 

Dentro la mia anima in questo preciso momento una goccia del tuo amore mi ravviva come il primo 

sole del mattino, fa  battere il mio cuore e io mi perdo senza poter esprimere le parole che vorrei 

dirti. Tutto questo è qualcosa di unico, è bastato poco per farmi innamorare, sono la persona più 

felice del mondo, sento qualcosa che arriva nel cuore profondo. 

 Sei semplicemente quello che ho sempre sognato, il mio cuore batte insieme al tuo.... 

Ogni giorno che passa sono sempre più sicura che ogni istante della vita futura lo trascorreremo 

insieme. Le tue parole scivolano nella mia mente come la spiaggia che si lascia accarezzare dalle 

 onde del mare. Tremante come impaurita vivo il desiderio di questo amore senza smarrirmi di un 

solo attimo. Un'anima un corpo solo... si accende la luce e allora vivo meravigliosamente la 

passione. Il tuo cuore batte insieme al mio, i miei occhi cercano i tuoi, sorseggio l'aria dell'amore e 

mi afferro alla smisurata passione. 

Voglio amarti  tra anima e cuore fino ad ubriacarti nell'infinito di questo grande amore . 

Grazie per ogni attimo vissuto con te amore  della mia vita. 

Tua per sempre... 

Maria Vittoria 


