Le Poesie di Giovy
Ciao a tutti, ed eccomi qui a far parte di questo blog, io mi
chiamo Giovanna, Giovy, per gli amici, sono nata, e vivo a
Palermo, vivo da sola, ho lavorato nella Sanità e adesso da 3
anni sono in pensione, ed i miei hobbies preferiti ,oltre a
fare lavori a maglia ed a uncinetto, mi piace tantissimo
cucinare, non sono una gran mangiona, ma adoro cucinare per
gli amici, da un paio d’anni, mi riesce molto bene, preparare
piatti vegani, che adoro anche mangiare,che potrete trovare
nella
mia
pagina
https://viaggieassaggifelici.blog/2020/12/21/le-ricette-di-gi
ovy/ .
Ma un altro mio passatempo è scrivere poesie che non ho mai
pubblicato ed ho tenuto solo per me in un cassetto , ed oggi
eccomi qui, a presentarvi, le mie poesie , i miei pensieri
che spero possiate apprezzare e nelle quali magari ispirarvi
ed identificarvi.
"L'AMORE PER GLI ANIMALI "
Sei piccolo e indifeso,
sei dolce e sincero,
ti basta una carezza per renderti felice,
ma l'uomo non ha la stessa fedeltà che tu sai dare,
se si stanca di te è capace anche di ucciderti !!!
" GLI OCCHI "
Due puntini luminosi,
che spiano il mondo,
illuminano il viso ,
"Guardano dentro"
scoprono tutto :
la sofferenza ,
la bugia ,
la sincerità e
" L'AMORE "

" NOTTE SPLENDIDA "
Notte perché sei tanto lunga ?
Perché sei così buia ?
Perché sei così triste ?
Passa in fretta , ti prego ,
sparisci e lascia dietro di te una scia di luce,
di speranza , così troverà la strada illuminata per arrivare
fino a me.
Eccolo che arriva !!!
Grazie notte ,
Sei splendida !!!
" LA PROMESSA "
Lui
Lui
Lui
Lui

promette , io spero,
progetta , io spero,
mi inganna , io spero,
è falso , io muoio !!!

" L'ALTRO MONDO "
Perché qui è tutto così bello?
Perché questa pace immensa ?
Perché è tutto roseo ?
Nessuno ti odia ,
Nessuno ti invidia ,
Ora ho capito tutto ,
Questo non è il mondo dove sono nata e cresciuta.
Certo , questo è il paradiso,
Perciò nessuno ti odia , nessuno ti invidia .
Ed è tutto così bello !!!
" COME LA LUNA "
Ognuno di noi è come la luna !
Ogni giorno mostra una parte di sé !!!

Donazioni

Ti piace quello che faccio e vorresti supportarmi
in questo progetto ?
Qui puoi fare una donazione sicura , qualsiasi
importo Mi sarà di grande aiuto! Grazie mille !
RICEVERAI UN E BOOK COMPLETO SULLA CUCINA CRUDISTA VEGANA CHE
AVEVO ACQUISTATO IO !!!

Fai una donazione una tantum
Apprezziamo il tuo contributo.
Fai una donazione

Fai una donazione mensilmente
Apprezziamo il tuo contributo.
Dona mensilmente

Fai una donazione annualmente
Apprezziamo il tuo contributo.
Dona annualmente

