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Questo libro è dedicato al nostro piccolo Matteo
per i suoi fantastici 3 anni.

Con immenso amore
Mamma e Papà



 



Matteo



- felicità: 1 kg abbondante;
- amore: 2 kg colmi;
- amicizia: 1 kg e più;
- fortuna: 8 dosi esagerate;
- ottimismo: a piene mani;
- fiducia: quanta ne serve;
- entusiasmo: 3 cucchiaiate piene;
- ironia: 3 pizzichi.
Amalgamare tutti gli ingredienti fino a
ottenere l’impasto ideale,decorare con
sogni montati a neve,quindi suddividere
in 365 parti e gustare giorno per
giorno!

TORTA DI COMPLEANNO







Tra torte e palloncini è nato
il più bello dei bambini.
Diventa un vero ometto,
tanti auguri
in questo giorno perfetto.

Oggi spegne 3 candeline,
battiamogli le manine.
Tanti auguri bel bambino
è ora di scartare il regalino!





Caro fratellino,
anche se

mi rubi sempre i pennarelli
e giochi con i miei pastelli,

anche se
mi distruggi i dischi della Wii

e fuggi col telefonino
che ho lasciato sul comodino,

anche se
quando ti chiedo qualcosa

tu mi rispondi:
no,non voglio,non sono stato io

TI VOGLIO BENE
fratellino mio.

Tanti Auguri!!



Sono piccoletto e biricchino
ma ho tanto buono il cuoricino.
Dicon che oggi è un giorno
importante perchè divento più
grande.
Mamma,tienimi  ancora stretta
un pò la mano perchè così
andremo lontano.
Si lo so: crescerò,crescerò
ma senza di te non ci  sto.

Il mio Compleanno





Non aspettare di finire l'università,
di innamorarti, di trovare lavoro,
di sposarti, di avere figli,
di vederli sistemati,
di perdere quei dieci chili,
che arrivi il venerdì sera o la domenica mattina,
la primavera, l'estate, l'autunno o l'inverno.

Non c'è momento migliore di questo per essere felice.
La felicità è un percorso, non una destinazione.
Lavora come se non avessi bisogno di denaro,
ama come se non ti avessero mai ferito
e balla come se non ti vedesse nessuno.

Sii felice ora..
-1-



Ricordati che la pelle fa le rughe,
i capelli diventano bianchi
ed i giorni diventano anni.
Ma l'importante non cambia:
la tua forza e la tua convinzione non hanno
età.
Il tuo spirito è la colla di qualsiasi ragnatela.
Dietro ogni traguardo c'è una nuova partenza.
Dietro ogni risultato c'è un'altra sfida.
Finchè sei vivo, sentiti vivo.
Vai avanti, anche quando tutti si aspettano che
lasci perdere.

Sii felice ora...
-2-

Madre Teresa di Calcutta

TANTI AUGURI da Nonno Angelo





Ti AUGURO
un amico sincero,

un abbraccio per ogni
dispiacere,

un sorriso per ogni lacrima,
un sogno per ogni delusione,

il sollievo ad ogni dolore.

Ti AUGURO
di saper ascoltare oltre al "sentire"
di saper guardare oltre al "vedere"

di amare sopra ogni cosa.

                  Ti AUGURO

la gioia di avere sempre qualcuno
con cui dividere ogni cosa e

 dei bei ricordi cui ritornare col pensiero
 nei brutti momenti





     DAI IL MEGLIO DI TE

L'uomo è irragionevole, illogico, egocentrico
NON IMPORTA, AMALO

se fai il bene, diranno che lo fai per secondi fini egoistici:
NON IMPORTA, FA' IL BENE

Se realizzi i tuoi obiettivi, incontrerai chi ti ostacola:
NON IMPORTA REALIZZALI

Il bene che fai forse domani verrà dimenticato:
NON IMPORTA, FA' IL BENE.

L'onestà e la sincerità ti rendono vulnerabile:
NON IMPORTA, SII ONESTO E SINCERO.

Quello che per anni hai costruito può essere distrutto in un
attimo:

NON IMPORTA COSTRUISCI
La gente che hai aiutato forse non te ne sarà grata:

NON IMPORTA, AIUTALA
Dà al mondo il meglio di te,

e forse ti prenderanno a calci
NON IMPORTA, Dà IL MEGLIO DI TE

Madre Teresa di Calcutta

Al mio caro nipotino Matteo
un mondo di baci

 zia Carla



Oggi è un giorno
davvero speciale,

con tanti amici da invitare,
tanti dolci da mangiare,
tanti regali da scartare.

Questa è proprio una giornata
da non dimenticare!!

BUON COMPLEANNO!!





C’è una strada
per ogni bambino,
è un lungo cammino,
è un volo lontano
incontro al destino.

Ti auguriamo le cose
più belle.
                          I Nonni



TANTI AUGURI
MATTEO



Ampi spazi per volare,
oltre il vento e la paura
ecco inizia l'avventura.

La vita è colorata,
anche se un pò disordinata

giallo rosso blu,
mettici il colore che vuoi tu.

Cambiare potrai il tuo disegno
ma mettici sempre molto ingegno,

con nuovi sogni da raggiungere
e nuovi amici da aggiungere.

Cancellare non potrai i colori
dell'amore che sempre conserverai nel

tuo cuore.





Non smetter mai di sognare,
solo chi sogna può volare.
                  Peter Pan

Da grande voglio essere
 proprio come me.
              Bart Simpson

Ieri è storia.
Domani è mistero.
Oggi... oggi è un dono.
Per questo si chiama presente.
                Kung Fu Panda

Se puoi sognarlo,
puoi farlo
              Cenerentola

Nessun sogno
è solamente un sogno.
            Eyes Wide Shut



MATTEO





Non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare
qualcosa. Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando
le persone non sanno fare qualcosa lo dicono a te che non
la sai fare.
Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto.

                                               La ricerca della felicità



Se riesci a conservare il controllo quando tutti intorno a te lo
perdono e te ne fanno una colpa;
Se riesci ad aver fiducia in te quando tutti ne dubitano, ma anche a
tener conto del dubbio;
Se riesci ad aspettare e non stancarti di aspettare,
o se mentono a tuo riguardo, a non ricambiare le menzogne,
o se ti odiano, a non lasciarti prendere dall'odio,
e tuttavia a non sembrare tropoo buono ed a non parlare troppo
saggio;

Se riesci a sognare e a non fare del sogno il tuo padrone;
Se riesci a pensare e a non fare del pensiero il tuo scopo;
Se riesci a far fronte al Trionfo e alla Rovina e a trattare allo stesso
modo quei due impostori;
Se riesci a sopportare di udire la verità che hai detto distorta da
furfanti per ingannare gli sciocchi,
o a veder crollare le cose per cui hai dato la vita e piegarti per
ricostruirle con strumenti logori;

Caro Matteo,
conserva  questa poesia per quando sarai più grande e, se riuscissi a mettere in
pratica almeno qualche riga, sarai a buon punto.
Con amore
Papà

SE



Se riesci a fare un mucchio di tutte le tue vincite e rischiarle in un
colpo solo a testa o croce, e perdere e ricominciare di nuovo dal
principio e non dire una parola sulla perdita;
Se riesci a costringere cuore, tendini e nervi a servire al tuo scopo
quando sono da tempo sfiniti,
e a tener duro quando in te non resta altro tranne la volontà che dice
loro:"Tieni duro!".

Se riesci a parlare con la folla e a conservare la tua virtù, e a
camminare con i Re senza perdere il contatto con la gente,
Se non riesce a ferirti il nemico nè l'amico più caro,
Se tutti contano per te, ma nessuno troppo;
Se riesci ad occupare il minuto inesorabile dando valore a ogni minuto
che passa,
Tua è la Terra e tutto ciò che è in essa, e - quel che è di più- sei un
Uomo, figlio mio!

Rudyard Kipling



I wish you the best
birthday ever,

one that's so fantastic
that it lives in your heart

forever.
And I want you to know
that wherever you go,
I'm always wishing the

best for you.



May everything happy and
everything bright

be yours on your birthday
from morning till night.

And then through the year
may the same thing hold true

so that each day is filled
with life's best things for you!

HAPPY BIRTHDAY




