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"Non si sa mai dove puoi incontrare l'altra metà che ami!
Tutto ha inizio due anni fa quando i nostri destini si sono
incrociati un pomeriggio d'autunno caldo come l'estate,
quando desiderosi di conoscerci ci siamo innamorati, da lì a
poco perdutamente come due incoscienti. Questo libro
dedicato a me, è l'avvenimento realizzato del nostro viaggio,
la nostra magica storia d'Amore spiegata in poche parole della
tua semplice coscienza ricca di esperienza. Straniera, lontana
dalla mia terra, ispiratrice delle tue poesie, ho riabbracciato
con te il piacere di vivere, il linguaggio espresso della mia vita
di adesso, il coraggio di affrontare un mondo diverso dal mio;
ho capito che il colore della pelle, la nazionalità non hanno
importanza, che l'amore è tutto quel che conta, il desiderio
giusto da sviluppare in ogni direzione. Che l'essenziale è il
contesto dell'animo, il frutto che se ne trae perché escluso
l'amore noi non siamo nulla. Le poesie come: 'Mi perdo', 'Tu
riesci', 'Il tuo silenzio' e 'Se non fosse amore' sviluppano le
carezze della tua sensualità, l'ardente passione immutabile che
mi riveste di te...
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It becomes an incredible book that we actually have possibly study. It really is rally exciting throgh studying period of
time. I am very easily could get a satisfaction of reading through a written book.
-- Gia nni Hoppe-- Gia nni Hoppe

A really awesome pdf with perfect and lucid reasons. It is actually rally fascinating throgh reading period of time. Your
lifestyle period will probably be transform as soon as you total looking over this ebook.
-- Alfor d K ihn-- Alfor d K ihn
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