
FRASI PER SAN VALENTINO

SAN VALENTINO...un giorno come un altro per me per dimostrarti quanto TI AMO e quanto sei
speciale: oggi come un altro giorno non potrei vivere senza te! 

San Valentino un giorno come tanti altri? Si perchè grazie a te amore è San Valentino 365 giorno
l'anno!!! Ti adoro! 

Se io fossi un libro saresti il mio racconto, se io fossi il mare saresti la mia onda, se io fossi il cielo
saresti la mia luna, ma io sono io e tu sei la mia vita. Ti amo. 

Ti cerco nei mei sogni per sentirmi protetta, per sognarti e dormire tranquilla e serena, ti cerco
nei miei giorni per avere compagnia, ti scelgo ogni attimo ogni singolo giorno, ogni
momento, per dare alla mia vita un senso. Buon san Valentino.

Non ho bisogno di chiavi
per entrare nel tuo cuore...
è sempre aperto...
Solo al mio amore...

Oggi ti voglio dire una cosa che non ti ho mai detto prima: ti voglio bene! Ma è un "ti voglio
bene" diverso da quello di ieri, è un po' di più... Buon San Valentino!

Sarò l'angelo dei tuoi sogni, il diavolo delle tue passioni. Inchioderò la tua anima alla mia, così
potrai esistere solo se esisto io! 

Ci siamo conosciuti, ci siamo fidanzati, ci siamo sposati, siamo invecchiati, ma spero che il tempo
non possa mai cambiare nulla tra di noi e che il nostro amore resti intatto in eterno. 

Grazie per tutte le emozioni che mi fai vivere ogni giorno di più amore mio, sei la mia vita e lo sarai
per sempre, ti amo veramente tanto, Buon San Valentino piccolo mio!! 

Auguri di San Valentino al mio dolce amore, ti ringrazio per tutte le emozioni che mi fai vivere, con
te è San Valentino tutti i giorni. TI AMO! 

 


