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Eri l'immagine vivente dell'AMORE, un amore che va al di là del tempo Ricorda che anche tu una volta sei
stato nelle mie vesti e hai lottato per le mie stesse battaglie. 11. 15 La foto è di Tiziana G. Ti aggrappavi al
mio corpo disteso fugando le miserie del giorno, il grano dei tuoi lunghi capelli profumava di luce la mia
notte. Ricorda che tutti su questo pianeta hanno gli stessi interessi e gli stessi sogni. L'anno scorso ero solo
nel nostro rifugio cadorino in quel di Cibiana, era l'alba e mi è salito un groppo alla gola, quello che stavo
vivendo nella nostra. Ho voluto raccogliere in questo sito le mie poesie, anche se la mia produzione 'migliore'
è quella del periodo liceale che - ahimè - è. Tutti i scritti che publicherò in questo sito saranno tratti dalle mie
pubblicazioni in francese o in italiano e saranno protetti da copyright. Post su le mie poesie scritti da
saporidelsalento L'AMORE DI UNA MADRE. Le sue poesie ritrovano una “voce” italiana grazie all’arabista
Silvia Moresi e al cantautore Nabil Salameh; il loro paziente lavoro di ricerca e traduzione restituisce al lettore
un ….
Le fiamme in cielo Tra le nubi Bruciano l'azzurro E i rami protesi Cercano il calore Il vento è un sussurro.
come le mie illusioni; allor sarete voi, mie fedeli amiche, ad inviare al mondo di pace i miei messaggi ed io
sarò un uccello che non muore, che ancor sollecita le anime ad … SANITA' Si legge sulla porta
dell'ingresso-Dr.
Post su le mie poesie scritti da saporidelsalento Le mie poesie venerdì 30 marzo 2012 Post su Le mie poesie
scritti da nicomenchini Nel mio blog potete trovare le mie trattazioni informatiche e, visto che l’informatica
non è il mio unico interesse, troverete anche una raccolta dei miei scritti che spazziano dalla filosofia alla
poesia. Tutti vogliono le stesse cose. Si emozionano per gli stessi motivi Non importa la razza o il colore
della pelle.
Guardarti negli occhi, scherzare, sorriderti ed infine baciarti. udite. Roberto 23. Ha pubblicato le raccolte di

versi: Le mie poesie non cambieranno il mondo (1974), Il cielo (1981), Poesie 1974-1992 (Einaudi, 1992),
L’io singolare proprio mio (Einaudi, 1999), … testi delle poesie personali di beren (maurizio), pagina dedicata
alle mie poesie Poesia bambina Scrivo per Te, una poesia bambina che birichina e mesta si culla nel sole per
non udire il ronzio dell'intrigante calabrone. Aspro Veramon- medico di successo il più grande luminare. Chi
lo desidera può condividere … Mauro Simone.

