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A Marco,
il mio migliore amico

Alessandro



 



Un amico è la cosa più preziosa che tu
possa avere e, una delle cose più belle che
tu possa essere.

MARCO



Il linguaggio dell’amicizia non e’ fatto di
parole ma di significati.



Se dovessi desiderare un amico , ne
desidererei uno come Te:
qualcuno di speciale che mi consola
quando sto male e ride insieme a me.

Non importa se son triste perché so che
lui è vicino a me, mi prende la mano e
voliamo lontano!
Grazie mi vien da dir ma so che lui farà
finta di non sentir.





Girotondo degli amici,
ci diamo la mano e siamo

felici.
Chi amici non ha

gira e rigira
li troverà.

Il Girotondo
dell'Amicizia





              Proverbi

Dice un proverbio dei tempi andati:
"MEGLIO SOLI CHE MALE ACCOMPAGNATI".

Io ne so uno più bello assai:
"IN COMPAGNIA LONTANO VAI".

Dice un proverbio, chissà perchè:
"CHI FA' DA SE’ FA' PER TRE".

Da questo orecchio io non ci sento:
"CHI HA CENTO AMICI FA' PER CENTO".

Dice un proverbio con la muffa:
"CHI STA DA SOLO NON FA' BARUFFA".

Questa io dico, è una bugia:
"SE SIAMO IN TANTI, SI FA' ALLEGRIA".

Gianni Rodari





Gli amici
hanno bisogno uno dell'altro,

proprio come un fiore
ha bisogno della pioggia per

aprirsi e mostrare la sua
bellezza.

L'amicizia
dovrebbe essere

una preziosa carezza,
di cui non puoi fare a meno.

S.Bambaren



Amico Mio,
tu ed io rimarremo estranei alla vita,
e l'uno all'altro,
e ognuno a sè stesso,
fino al giorno in cui
tu parlerai ed io ascolterò,
ritenendo che la tua voce sia la mia voce;
fino al giorno in cui starò zitto dinanzi a te
pensando di star ritto dinanzi ad uno
specchio.

Kahlil Gibran



L'amicizia consiste nel dimenticare ciò che
uno dà, e nel ricordare ciò che uno riceve.

Alexander Dumas



Avere un amico

E' tanto bello quando si è amici,
giocare insieme
sentirsi felici.
Col mio amico

è bello parlare,
avere mille segreti da raccontare.

Ridere assieme, ridere assai,
i motivi per ridere
non mancano mai.





Old friends are the
Best Friends



Cos'è per te un amico,
Perché tu debba cercarlo per
ammazzare il tempo?
Cercalo sempre per vivere il tempo.
Deve colmare infatti le tue
necessità,non il tuo vuoto.
E nella dolcezza dell'amicizia
ci siano risate e condivisione di
momenti gioiosi.
Poiché nella rugiada delle piccole cose
il cuore trova il suo mattino e si
rinfresca.

UN AMICO

Kahlil Gibran



La magia è stare in compagnia,
ridere e scherzare
e tante storie da raccontare.

L’incantesimo un giorno finirà
ma io so cosa succederà.

Noi insieme per sempre resteremo
perché degli amici
non si può fare a meno.

L'Amicizia è magia



Laugh

Fun

Dream



Ricorda sempre di scordare
Le cose che ti rendono infelice.

Ma non scordare mai di ricordare
Le cose che ti rendono felice.

Ricorda sempre di scordare
Chi non s’è dimostrato amico

buono.
Ma non dimenticar di ricordare
coloro che fedeli ancor ti sono.

K.Dasani
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Non posso darti soluzioni per tutti i problemi della vita.
Non ho risposte per i tuoi dubbi o timori, però posso ascoltarli
e dividerli con te .
Non posso cambiare né il tuo passato né il tuo futuro però
quando serve starò vicino a te.
Non posso evitarti di precipitare, solamente posso offrirti la
mia mano perché ti sostenga e non cadi.
La tua allegria, il tuo successo e il tuo trionfo non sono i miei
,però gioisco sinceramente quando ti vedo felice.
Non giudico le decisioni che prendi nella vita, mi limito ad
appoggiarti, a stimolarti e aiutarti se me lo chiedi.
Non posso tracciare limiti dentro i quali devi muoverti, però
posso offrirti lo spazio necessario per crescere.
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Non posso evitare la tua sofferenza, quando qualche pena ti
tocca il cuore però posso piangere con te e raccogliere i pezzi
per rimetterlo a nuovo.
Non posso dirti né cosa sei né cosa devi essere solamente posso
volerti come sei ed essere tuo amico.
In questo giorno pensavo a qualcuno che mi fosse amico, in
quel momento sei apparso tu...
Non sei né sopra né sotto né in mezzo non sei né in testa né
alla fine della lista .Non sei nè il numero 1 né il numero finale
e tanto meno ho la pretesa di essere il 1° il 2° o il 3° della tua
lista.

Basta che mi vuoi come amico NON SONO GRAN COSA, PERO'
SONO TUTTO QUELLO CHE POSSO ESSERE.

J.L.Borges





Nel
mio cuore
ho fatto un

grande albero
e sui rami ho

attaccato i nomi di
di tutti i miei amici: gli

amici lontani e gli amici vicini, quelli
vecchi e i nuovi, quelli che vedo ogni gior-

no e quelli che vedo di rado, quelli che ricordo
sempre e quelli a volte dimenticati, quelli costanti

e quelli alterni, quelli che, senza volerlo, ho fatto soffrire
e quelli che, senza volerlo, mi hanno fatto soffrire, quelli che

conosco profondamente e quelli che conosco appena, quelli che mi
devono poco e quelli ai quali devo molto, i miei amici semplici ed i miei

amici importanti, i nomi di tutti quanti sono passati nella mia vita.
Un albero con radici

molto profonde, perché
i loro nomi non escano
mai dal mio cuore; un
albero dai rami molto
grandi, perché i nuovi
nomi venuti da tutto il

mondo si uniscano ai già
esistenti, un albero con

un’ombra molto gradevole
affinché la nostra amicizia,
sia un momento di riposo
durante le lotte della vita

L'Albero
dell'amicizia





"Chi sei ?" Domando' il piccolo principe, "sei molto carino..."
"Sono una volpe" disse la volpe
"Vieni a giocare con me" le propose il piccolo principe, "sono
cosi' triste..."
"Non posso giocare con te", disse la volpe, "non sono
addomesticata..."
"Ah! Scusa", fece il piccolo principe
Ma dopo un momento di riflessione soggiunse:
"Che cosa vuol dire "addomesticare" ?"
[...]
"E' una cosa da molti dimenticata. Vuol dire "creare dei
legami"..."
"Creare dei legami?"
"Certo", disse la volpe "Tu, fino ad ora, per me, non sei che un
ragazzino uguale a centomila ragazzini. E non ho bisogno di
te. E neppure tu hai bisogno di me. Io non sono per te che una
volpe uguale a centomila volpi. Ma se tu mi addomestichi, noi
avremo bisogno l'uno dell'altro. Tu sarai per me unico al
mondo, e io saro' per te unica al mondo...". [...]
 La volpe ritorno' sulla sua idea:

La Volpe ed il Piccolo Principe



"La mia vita e' monotona. Io do la caccia alle galline, e gli
uomini danno la caccia a me. Tutte le galline si assomigliano e
tutti gli uomini si assomigliano. E io mi annoio percio'. Ma se tu
mi addomestichi la mia vita sara' come illuminata! [...]
La volpe tacque e guardo' a lungo il piccolo principe:
"Per favore addomesticami..." disse.
"Volentieri", rispose il piccolo principe, "ma non ho molto
tempo, pero'. Ho da scoprire degli amici, e da conoscere molte
cose".
"Non si conoscono che le cose che si addomesticano", disse la
volpe
"Gli uomini non hanno piu' tempo per conoscere nulla.
Comprano dai mercanti le cose gia' fatte. Ma siccome non
esistono mercanti di amici, gli uomini non hanno piu' amici.
Se vuoi un amico: addomesticami!"

Il Piccolo Principe
di Antoine De Saint.Exupèry



Non camminare davanti a me,
potrei non seguirti;

non camminare dietro di me,
non saprei dove condurti;

cammina al mio fianco
e saremo sempre amici.



Un Cuore di amici



L'amicizia non biasima nel momento della difficoltà, non
dice con fredda ragionevolezza: se tu avessi fatto così o
così.
Apre semplicemente le braccia e dice:
non voglio sapere non giudico,
qui c'è un cuore dove puoi riposare.

Malvida Von Meysenburg

Amico mio,
accanto a te non ho nulla di cui scusarmi,
nulla da cui difendermi,
nulla da dimostrare: trovo la pace...
al di là delle mie parole maldestre
tu riesci a vedere in me
semplicemente l'uomo Il Piccolo Principe

di Antoine De Saint.Exupèry



Una Piramide
di Amici




