ciao dolce ragazza dei sogni miei ti scrivo con tutta la mia emozione che ho.. ma a
scrivere non sono io ma è il profondo del mio cuore.. sento un nodo alla gola ogni volta
che ti vedo, la mia emozione si fa sempre piu' forte.. ma sto bene quando entro nel tuo
sito per vederti è una cosa meravigliosa non esiste altro che meraviglie delle
meraviglie, sei una dolcissima favola, un dolcissimo fiore profumato, sei la stella
luminosa che fa accendere il nostro cuore e la nostra passione.. come dice un testo di
una canzone, sei la forza di un uragano a te che sei l'unica al mondo a te che sei
l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. sono frasi meravigliose
che ti si addice perfettamente. dedico a te tutta la magia del mio cuore e l'armonia
della gioia che possa stare al tuo fianco passo per passo senza mai staccarsi da te..
prendo la tua mano la stringo al mio petto e ti dico: Arianna senti il mio cuore, quello
che senti sono le sue parole che ti dice quanto ti vuole bene e lo dirà finchè non smette
di battere.
sei l'armonia di tutti sei la luce immensa che non ci si può staccare gli occhi perchè sei
bella da vedere, il tuo abbaglio non da fastidio anzi fa gioire il nostro amore, la nostra
passione che abbiamo per te e verso di te.. tu sei il vento che soffia in modo delicato che
fa piacere sentire il tuo alito che ci circonda e ci avvolge come un mantello di mille rose
profumate.. tu sei il profumo più pregiato che possa esistere. ARIANNA dolcissima e
tenera ragazza tu sei la nostra forza, sei il nostro sostegno sei la nostra poesia che
rimani nella nostra mente.. tu sei la bellezza della luna, lo splendore del sole, la luce
delle stelle, tu sei immensa più dell'universo.. tu sei infinita. da quando ti ho vista la
prima volta ho avuto l'impressione che sei sempre esistita e che esisterai per sempre. ti
abbraccio fortemente a me.. e ti giuro che non mi staccherei mai da te.. Arianna ti
voglio tanto bene nel profondo dei miei sentimenti il tuo nome sta inciso nel mio cuore
per sempre.

saremo sempre al tuo fianco ti daremo tutta la dolcezza infinita.. tu vivi nell’aria.. perchè sei l’aria che
respiriamo senza di essi non si può vivere.. sei la linfa del nostro amore perché senza il cuore si fermerà..

per non dimenticarti mai... a te dolce fiore dedico il mio bene e il mio amore che ho nel mio cuore!!

