AMORE O NON AMORE ? <testo e musica: Derekson>

Alcune volte succede di avere timore
Di aprire l’anima agli altri per non alterare
un equilibrio tra ciò che si deve e si vuole.
Cose nascoste nei sogni di ognuno di noi.

Vedi e rifletti sui modi in cui si può amare
Noti i pensieri lottare spesso tra loro
come le vie della vita ci portano ovunque
il labirinto dei sensi ci può separare.

I turbamenti interiori che fanno esitare
fermano scelte già prese (ma) senza pensare.
E se passione ti accende la puoi controllare:
In un silenzio discreto ti puoi rifugiare.

AMARE TALVOLTA E’ TACERE
SI PUO’ VOLER BENE ANCHE COSI’
E DENTRO A UN SILENZIO PUO’ STARE
UN MONDO DI COMPLICITA’

AMARE TALVOLTA E’ TACERE
SI PUO’ VOLER BENE ANCHE COSI’
AMARE E’ SAPERE CHE VIVI
NON CHIEDERE NIENTE DI PIU’

OH OH OH ---DU DU DU

OH OH OH ---DU DU DU
OH OH OH ---DU DU DU
E prima di parlare è meglio meditare cercando di
capire
Che cosa c’è realmente nei nostri sentimenti e in
fondo al nostro cuore
e basta un desiderio, la spinta di un momento, per
mettere in subbuglio
e poi disorientare facendo molto male a chi ha fiducia
in noi
OH OH OH ---DU DU DU

Conoscere sé stessi è cosa complicata ma è un
obbligo morale
fermarsi ad osservare che parte abbiamo noi nei
ruoli della vita
non prenderne coscienza può essere fatale per
ogni nostra attesa
amore o non amore, se porta solo sesso,
l’amore non è amore .
--l’amore è percezione che nasce dalla base dei
nostri sentimenti
cambiare i nostri gusti nel correre del tempo è
cosa naturale
agire con prudenza in ogni relazione è un fatto di
buon senso
ed essere felici può essere l’effetto di grandi
sintonie
--L’amore, quello vero, è sintonia di cuori: progetti
condivisi;
il sesso è grande cosa ma brucia in un momento e
un giorno ti abbandona.
L’amore, quello vero, ti sta sempre vicino e non ti
lascia mai
neppure nei momenti più duri della vita in cui ti
serve aiuto
OH OH OH ---DU DU DU
OH OH OH ---DU DU DU
e il tuo è AMORE O NON E’ AMORE?
SI’! fatti questa domanda!
e il tuo è AMORE O NON E’ AMORE?
SI’! fatti questa domanda!

