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Rosa tra le rose
La telefonata che mai avrei voluto ricevere, io lontana da te migliaia di chilometri, la mia corsa contro il tempo per raggiungerti e poterti riabbracciare per
l’ultima volta. Tu, la mia Rosa tra le rose.
La promessa
Gelidi occhi e gelide parole, la mia vita calpestata e maltrattata. La mia promessa più forte della tua.
Gocce di veleno
Lente gocce di veleno si insinuano nel mio cuore e corrodono la mia anima. Mi
guardo allo specchio e vedo un’altra me, i miei occhi non sono più gli stessi…li
hai spenti tu!
Dove sei
Dove sei terra odiata, dove sei terra bruciata. Ho lasciato il mio cuore e i miei
occhi lì da te, ma niente e nessuno potrà mai cancellare il ricordo che ho di te,
terra amata.
The golden cage
Giorno dopo giorno avevi costruito intorno a me una gabbia d’oro. Ero prigioniera di una vita che non mi apparteneva, una vita in cui avevo tutto ma il
vuoto mi assaliva.
Siempre y para siempre
Il tuo “Siempre y para siempre” torna alla mia mente come un eco lontano.
L’amore può annientarti, distruggerti e portarti alla follia.
Mentre tu dormi
È notte, dormi, ti sfioro con i miei pensieri e i tuoi sogni si abbracciano ai miei.
My miracle of love
Il vero miracolo è essere in grado di amare se stessi per riuscire ad amare il
miracolo che è la Vita in tutta la sua essenza.
Un mare di mani
Quante vite hai perso Mare Nostrum? Quante mani hai visto che cercano altre
mani per essere aiutate e salvate da quel mare che è l’indifferenza?
Never look back
Non guardo più indietro, ho chiuso la porta del passato, ormai non mi appartiene più. Giro le spalle, butto i sassi dal mio cuore, i miei passi sono più leggeri adesso, guardo avanti e imbocco la strada della Vita!

