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Cara Mamma,
questo libro a te voglio

dedicare,perché non potrò mai
dimenticare,quanto amore mi hai

donato da quando ti ho incontrato.

Un fiore, un cuore, un abbraccio
per dirti che senza di te non ce la

faccio!
con amore

Alex



 



Felice Festa
della

Mamma



Per la mamma

Filastrocca delle parole:
si faccia avanti chi ne vuole.
Di parole ho la testa piena,
con dentro “la luna” e “la balena”.
Ma le più belle che ho nel cuore,
le sento battere:
 “mamma”, “amore”.

Gianni Rodari





Scusa se ti faccio arrabbiare,
perché non voglio mangiare,
con mio fratello non voglio giocare
e passo il tempo a litigare.

Ogni volta prometto: «non lo faccio
più» e mi ritrovo sempre
con una bugia in più!

So che il tuo mestiere è perdonare ed
io continuo ad approfittare.

L’ultima volta mai verrà e tu lo sai già.



Ti voglio bene





Grazie mamma perché mi hai dato
la tenerezza delle tue carezze,il
bacio della buona notte,il tuo
sorriso premuroso,la dolce tua
mano che mi dà sicurezza.

Hai asciugato in segreto le mie
lacrime,hai incoraggiato i miei
passi,hai corretto i miei errori,hai
protetto il mio cammino,hai educato il
mio spirito,con saggezza e con amore
mi hai introdotto alla vita.

E mentre vegliavi con cura su di
me trovavi il tempo per i mille
lavori di casa.Tu non hai mai
pensato di chiedere un grazie.
Grazie mamma.

J.Bond





La parola "MADRE"
è nascosta nel cuore e sale alle labbra
nei momenti di dolore e di felicità,
come il profumo sale dal cuore della
rosa e si mescola all'aria chiara.

Kahlil Gibran



Una mamma è come un albero
grande che tutti i suoi frutti ti
dà: per quanti gliene domandi
sempre uno ne troverà.

Ti dà il frutto, il fiore, la foglia,
per te di tutto si spoglia, anche
i rami si taglierà.





La tua mamma vien ridendo,
vien ridendo alla tua porta.
Sai tu dirmi che ti porta?
Il suo vivo e rosso cuore,
e lo colloca ai tuoi piedi
con in mezzo, ritto, un fiore:
ma tu dormi e non la vedi.

Angiolo Silvio Novaro









Nella grande savana,
ogni mamma africana
culla il suo bimbo dagli occhi neri,
e sono dolci i suoi pensieri.
Nell'Oriente lontano,
ogni mamma tiene il suo bimbo per mano:
lo guarda e sorride felice
ascoltando quello che le dice.
Se penso a quello che tu fai con me, mamma, che
differenza c'è?
E lo sai che cosa ho capito?
Una cosa bella che adesso ti dico:
qualunque sia il suo colore,
ogni mamma tiene il suo bimbo nel cuore.





La madre è un angelo che ci guarda
e che ci insegna ad amare!
Ella riscalda le nostre dita,
il nostro capo fra le sue ginocchia,
la nostra anima nel suo cuore:
ci dà il suo latte quando siamo piccini,
il suo pane quando siamo grandi
e la sua vita sempre.

Victor Hugo



Vi è un nome soave in tutte le lingue, venerato
fra tutte le genti. Il primo che suona sul labbro
del bambino con lo svegliarsi della coscienza.

L'ultimo che mormora il giovinetto in faccia
alla morte; un nome che l'uomo maturo e il
vecchio invocano ancora, con tenerezza di
fanciulli, nelle ore solenni della vita, anche
molti anni dopo che non è più sulla terra chi lo
portava; un nome che pare abbia in sè una
virtù misteriosa di ricondurre al bene, di
consolare e di proteggere.

Un nome con cui si dice quanto c'è di più
dolce, di più forte, di più sacro all'anima
umana, il nome della madre

Edmondo De Amicis

LA MADRE





Il cuore di una madre è
un abisso in fondo al
quale si trova sempre il
perdono.

Honorè de Balzac

Mi strinsi al fianco della
mamma...ed ancora
sentii addosso i suoi bei
capelli-come l'ala di un
angelo-pensavo, e fui
davvero felice.

La mia sola
consolazione, quando
salivo per coricarmi,
era che la mamma
venisse a darmi un
bacio non appena fossi
stato a letto

Marcel Proust

Charles Dickens





Ogni cosa al suo posto...

La Signora Darling aveva sentito per la prima volta parlare di
Peter Pan quando stava mettendo in ordine le menti dei suoi
figli. E' abitudine serale di ogni buona madre, dopo che i suoi
figli si sono addormentati, di frugare nelle loro menti e mettere
le cose apposto per l'indomani mattina, rimettendo al loro posto
i tanti articoli che si sono allontanati durante il giorno.

Se tu potessi rimanere sveglio (ma naturalmente non si può)
dovresti vedere tua madre fare ciò e troveresti interessante
vederla. Lei è come se rimettesse in ordine dei cassetti.
La vedresti in ginocchio, che indugia amorevolmente su alcuni
dei tuoi pensieri, chiedendosi dove diavolo tu possa aver preso
tale cosa, facendo scoperte dolci e non così dolci ed il suo
verificare sarebbe carino come un gattino e veloce per non
essere vista.

Quando ti svegli al mattino, le cattiverie ed i maligni pensieri
con cui sei andato a letto sono stati piegati con cura,
rimpiccioliti e messi nella parte più profonda della tua mente,
mentre in superficie, si distribuiscono i pensieri più belli, pronti
per metterli in atto.

James Matthew Barrie (Peter Pan)







Guiding Light Mom

Mom, from the time I was really young,
I realized I had someone...you,

who always cared,
who always protected me,

who was always there for me no matter what.
You taught me right from wrong,

and pushed me to do the right thing,
even when it was hard to do.

You took care of me when I was sick,
and your love helped make me well.

You had rules,
and I learned that when I obeyed them,

my life was simpler, better, richer.
You were and are

the guiding light of my life.
My heart is filled with love for you,
my teacher, my friend, my mother.



La mamma è l'amica più vera che
abbiamo, quando le prove difficili
piombano su di noi improvvisamente;
quando l'avversità subentra alla
prosperità; quando gli amici, che si
rallegrano con noi nei momenti felici, ci
allontanano quando i problemi su di noi si
accaniscono, lei sempre ci tiene stretti a
sè e cerca con i suoi premurosi precetti e
consigli di dissipare le nuvole nere e
indurre la pace a tornare nei nostri cuori.

Washington Irving







I Love You Mom!
Mom's smiles can brighten any moment,
Mom's hugs put joy in all our days,
Mom's love will stay with us forever
and touch our lives in precious ways...
The values you've taught,
the care you've given,
and the wonderful love you've shown,
have enriched my life
in more ways than I can count.
I Love you Mom!



Wishing you a day
as sunny as your smile,
as warm as your heart,

a day as wonderful
as you are.

HAPPY MOTHER'S DAY



 




