
Amore della mia vita, 

 

ti scrivo una lettera perché in questo momento è tutto 
quello che ho da offrirti..  
Ogni giorno che ti vedo, ti bacio, ti sento, ti abbraccio mi 
innamoro sempre più di te. Ogni minuto che passo con te il 
mio cuore si sente in paradiso. La mia vita insieme a te ha 
ora un senso più profondo, così profondo come l’oceano. Il 
tuo sorriso è come il sole nei miei occhi, mi mostra quanto 
felice può essere una persona. Il tuo corpo che ha una 
forza come il vento, mi tiene calda e sicura vicino a te. I 
tuoi occhi sono più scuri della notte e la tua voce è la più 
bella musica dell’universo. L’amore che mi fai sentire con 
la tua passione, è come la forza di un leone. La mia vita 
senza te sarebbe come un Natale senza regali, la notte 
senza stelle o il mare senza acqua. Il tuo amore è come 
l’aria pura che mi fa vivere. Senza te la mia vita non 
avrebbe senso perché non avrei più le ali per volare. 

 

Bacio 
 
 
 
 
 
 
Bella mia, 
non ti ho visto da quasi 3 giorni e mi manchi...non posso descrivere quanto! 
Quando vedo le altre coppiette al parco o in città mi si stringe il cuore, ma 
so che noi siamo la coppia più bella del mondo! Sono davvero invidiabile; 
non c'è un uomo più felice di me, benché tu sia lontano da me: 
Ho un' amante splendida e preziosa com' un diamante...! Non posso  
dimenticare la tua carina faccia ... mi fai sognare i sogni più mirabili di tutti 
i sogni che ho sognati mai. Il peggiore: Mi fai amarti! 
La tua pelle è pallida come la neve, i tuoi capelli neri come il carbone, 
le tue labbra rosse come la brace - sei la mia Biancaneve e voglio svegliarti 
con il bacio di vero amore! 
Aspetta, tesoro mio, ti vedo domani ~ 
 
Mille baci 
Casanova 
 
 
 
 
Amore mio,  
mi manca la tua vicinanza dall'ultima volta che ti ho visto. Affondo nei tuoi occhi e mi 
addormento nelle tue braccia. Solo a te posso regalare il mio cuore. Ti prego di non rompere il mio cuore.. te lo 
affido.. Voglio piangere e ridere solo con te e voglio che insieme diventiamo le persone più contente 
del mondo. Mai ti lascerei e ti giuro la mia fede.  
Sono il tuo, per sempre 



Carissimo Fabian 
 
Già quando ti avevo visto la prima volta, sapevo, che sei l`unico per me.  
I tuoi occhi marroni li ho notati subito, così sprizzanti come le stelle.  
Il tuo sorriso è il più adorabile al mondo e il tuo fascino irresistibile mi 
lascia sciogliere il cuore. Galleggio nel settimo cielo. 
Nessun altro uomo ti potrebbe battere.  
Le tue labbra sono così tenere come la seta e i tuoi baci sono più dolci 
del miele.  
Ho bisogno di te come dell`aria per respirare.  
Attraverso il tuo corpo nerboruto mi sento protetta.  
E sempre quando ti vedo, mi sembra di vedere un viso 
pieno di sole. 
  
Francesca 
                                       
 
 
Lettera d’amore (Casanova)      Gino Liguori              17.05.09 

 
L’innamorato alla ragazza più bella del mondo, 
 
♥ 
Ti voglio dire delle parole perché negli ultimi tempi penso tanto a te.  
Sei bellissima e hai un’irradiazione incredibile. Non hai neanche un difetto e pari perfetta. 
Mi sembra che ho sete e solo il tuo amore può essere l’acqua. Se sono stanco, solo tu puoi 
essere il mio cuscino. Hai qualcosa di speciale nei tuoi occhi che mi fa voler stare con te per 
il resto della mia vita. Cara, sei dolcissima quando parli. E come cammini, leggerissima. Se 
stai vicino a me, dimentico tutti i miei problemi e sono l’uomo più felice del mondo. Non 
riesco a immaginare una vita senza di te.   
Vorrei essere lo specchio che ti parla e che a ogni tua domanda ti risponda che al mondo tu 
sei sempre la più bella. Già da tanto tempo sono alla ricerca di un sentimento che tutti 
chiamano amore e penso che adesso l’ho trovato perché ho trovato te. Sei una ragazza 
affascinate e con questa lettera ti voglio far capire che ti amo e che sono sempre tuo. 
♥ 
 
Giacomo 
                                       
 
 
 
 
 



 
Il mio carissimo! 

 
Ogni giorno penso solo a te, e vedo nei tuoi occhi, che pensi come me.  
Vorrei dirti, quanto ti amo, ma i nostri affetti non posso essere espressi con 
parole. Cimento. 
 
Dato che la tua voce é musica per le mie orecchie, mi piacerebbe essere in 
aria e sognare a lungo... con te. Il tuo sorriso è per me incanto e mi serve 
ogni giorno a tanto. Quando entri in una stanza è come una levata del sole. 
Quando ti siedi accanto a me percepisco il buon odore dei tuoi capelli 
bellissimi. I tuoi occhi sono bellissimi e brillano come le stelle. Ci 
conosciamo da molto tempo, ma solo adesso ti vedo con nuovi occhi.  
 
Sento le farfalline nella mia pancia. Le senti anche tu? 
 
Sei più bello, più furbo, più piacente, più sportivo, più affascinate, più 
creativo e più aperto e spiritoso che tutti gli altri ragazzi che conosco. Sei la 
cosa migliore, che mi sia successa. Perché tu sei qualcosa di speciale, 
anch’io sono una persona differente. 
 
Ho letto una volta: La felicità é il breve tempo nel quale si dimentica il 
tempo.  
Con te dimentico sempre il tempo – sei la felicità in persona. Amo la tua 
risatina. Con te tutto è meno difficoltoso e non mi angoscio per il futuro. 
Un’occhiata di te è come la primavera arrivata; è come i primi fiori sotto la 
neve. 
 
Quando non sei con me, manca una parte di me. Ma con te: mi sento liberta, 
felice  e più affascinate che senza te. Perché sei tanto importante per me? 
 
Sei più per me di un amico – sei il mio amico migliore, siamo spiritualmente 
affine e contemporaneamente sei l'amore della mia vita. 
 
Spero che senta come sento, ti aspetto.  
Il mio cuore è tuo. Bianco su nero: Ti amo.  
 
       Per sempre tua   Judith 
 
p.s.: Questa primavera è la nostra. 

 
 
 
 
 



Lettera d´amore  
 
Cara mia!  
Ti amo. Sei la ragazza più bella del mondo. Preferirei morire che vivere senza 
te. Sei la ragazza ottima. I tuoi occhi sono blu come il mare. Sei dolce come il 
miele e sei profumata come una rosa. 
Sono il più felice degli uomini quando ti vedo.  
Sei la persona più intelligente del mondo, sei la più gioconda e sei la più gentile. 
La tua voce è bella come la musica.   
Tu sei la persona più importante in questo mondo. 
 
 

           14.05.09 
 

Carissimo... 
 
I tuoi pensieri mi circondano giorno e notte.  
Sei la persona più bella che abbia mai visto.  
Sognando di te e i tuoi occhi blu,  
che scintillano come il mare azzurro, mi tuffo in un’altra vita.  
Quando il sole crescente ti accarezza il viso,  
lo lascia luciccare come velluto.  
I tuoi capelli sono così scuri come il legno d`ebano e le tue mani 
forti e potenti, come quelle di un leone, lasciano sembrare il tuo 
corpo ancora più maschile. 
Con il suo carisma mi affascini ancora e ancora.  
Il tuo profumo mi apre il cuore e nella tua presenza mi sento 
sicura come un agnello dalla sua mamma. 
Lasciami prendere la tua mano, così non dimeticheremo mai 
questo incredibile giorno e voleremo via come due farfalle. 
Sei la persona più tenera al mondo.  
 
Per sempre tua,  
… 
 
 
 



 
Una bellissima lettera al mio cuore, 
 

Si dice che profumi come il più buono miele! 
Si dice che profumi come il migliore fiore! 

Si dice che profumi come la migliore primavera! 
Si dice che si trova nei tuoi occhi le stelle lucentissime! 

Si dice che sei il più grande del mondo! 
Si dice che sei il più bravo del mondo! 

Si dice che sei il più piacente del mondo! 
Si dice che hai il personaggio bellissimo! 
Si dice che hai il carattere grandissimo! 

Si dice che sei l’uomo più sexy! 
 
In più mille baci! :-* 
 

Lettera d’amore 

 
 
 
Oh, mio principe, sei meravigliossimo! 
Sei il più romantico e amoroso di tutti gli altri ragazzi. La tua canzone per me é la più 
bella di tutte nel monde. Gli altri ragazzi sono meno incredibili e interessanti di te. 
Tutta la natura é meno impressionante di te: il sole meno splendido e lucente, una 
spiaggia meno fantastica e un monte meno affascinate. I tuoi occhi sono come dei 
diamanti.  
Sei pieno di talento come Mozart o Vivaldi. Sei anche scaltro come Albert Einstein. 
Quando sono con te, sono la più fortunata ragazza del mondo e io dimentico tutto, ci 
sei solo te. Mio amore, sei tutto per me.  
Preferirei morire piuttosto che vivere senza di te. Non voglio una vita senza il tuo 
amore. 
 
Ti amo per sempre!  
 
 
 
Lettera di amore - Compito d'italiano 
  
Il mio amore,  
Ti voglio solamente dire, quanto sei importante per me. 
Quando ti vedo, non vorrei più guardare altri ragazzi perché i tuoi occhi sono verdi e selvatici come gli 
occhi di un cavallo in libertà. 
Sei musicale come il mormorare del mare e per questo differente degli altri ragazzi. 
In più, sei la persona più affascinante che conosco e che posso immaginare nell'universo. 
Per me sei come il mio alter ego perché non devo dissimulare i miei sentimenti per te. 
Con te posso ridere ma anche piangere. 
Oltre a ciò sei l’uomo con chi condivido le memorie più originali e belle. 
Per queste ragioni sei il mio amato e qualcuno senza di che non potrei vivere. 
  
Ti amo, l'innamorata. 



Il mio Amore, 
Nei tuoi occhi posso affondare. I  tuoi  occhi più blu del mare. Il tuo sorriso bellissimo fa 

accendere il sole nel mio cuore.  
Quando sono con te, anche le piccole cose della vita diventano meravigliose. E le cose 

meravigliose diventano un miracolo. 
Tu hai dato un senso alla mia esistenza. Non posso più immaginare una vita senza di te. 
Una vita in cui non mi addormento nelle tue braccia  forti. Una vita nella quale non ho il 

tuo odore buonissimo e mascolino nel naso.  
Tu sei l’uomo più affascinante e simpatico in questo mondo e non ti vorrei perdere mai 

più. 
Con te io sono la persona più felice nell’universo. 

Per sempre tua, 
Sara  

 
 

 
Lettera d‘amoreLettera d‘amoreLettera d‘amoreLettera d‘amore    

 
Il mio amato, 
Quando penso al nostro tempo il mio cuore ride così 
contento come il sole ride nel cielo. Ti devo la mia 
allegrezza che rende la mia vita chiare e così luminosa 
come  tutte le luci di questo mondo. Con il tuo umore mi 
balocchi ogni giorno. Grazie per tante ore bellissime da 
cui mi sono sentita come una regina nelle tue braccia. Mi 
fai più felice di altri uomini. Preferirei morire che vivere 
senza te! 
Ti amo, mio tesoro! 

La tua amata  


