
L’amore  
 Tutti vengono toccati da questo sentimento così profondo. E’bello essere innamorati 
specialmente quando si è ricambiati. Non decidi tu quando e di chi innamorarti tanto meno lo 
decidono gli altri per te, c’e chi ha paura di questo sentimento e chi lo affronta senza alcun 
timore. Ci sono persone che a causa di diverse delusioni non credono più in questo magico 
sentimento, o vero non vogliono più sentir parlare dell’amore. Credere nell’amore è bello non 
solo  perché si scoprono emozioni nuove ma pure perché scopri un lato del tuo carattere che 
non sapevi di averlo prima. Non bisogna per niente arrendersi dopo il primo tentativo, bisogna 
sempre riprovarci e se non ci riesci prova ancora finche non ottieni ciò che volevi, e se un 
giorno ti accorgi di non aver condiviso le tue cose con la persona giusta non pentirti, ma fa sì 
che queste cose diventino per te esperienze anche se non del tutto positive ma che comunque 
in futuro possono servirti a non commettere più gli stessi errori. Ora mi rivolgo a tutte le 
persone che si sono e ancora oggi si trovano in questa situazione così dicendovi: Una cosa 
dovete ricordare che se avete perso qualcosa non scoraggiatevi perché ricordate nulla si perde 
davvero finche vive nel cuore di chi resta. 
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VIVI LA VITA! 
Non  pentirti di aver vissuto la tua vita!!! 
La vita è unica….è un dono transitorio…e per questo non va sprecata ma vissuta pienamente… 
Goditela.. assaporala…sfidala…combattila …qualunque cosa tu faccia l’ importante è 
VIVERLA…nel bene e nel male…con tutti gli sbagli di questo mondo…ciò che conta sarà che un 
giorno voltandoti, alle tue spalle scoprirai di non aver rimpianti e ti renderai conto di non 
essere stato una semplice pedina ai comandi d’altri…ma di aver giocato da protagonista e di 
non essere stato li a guardare!!! 
Purtroppo oggi le persone non hanno più tempo per la loro stessa vita… si privano di tutto e di 
tutti…per cosa poi? Per seguire l’egoismo di questo mondo insignificante che ci 
circonda….troppo indaffarati a trovare una soluzione a “problemi” già risolti ma che nonostante 
tutto nella loro testardaggine continuano ad inseguire…ma ciò che io mi domando forse sarà 
sbagliato…o forse no…ma perché pensare al domani quando ho tutto il mio oggi ancora da 
vivere? Purtroppo non sono in grado di dare una risposta…forse perché questo è solo un mio 
punto di vista…o forse no…ma c’è di fatto e ne sono sicurissima che io un domani voltandomi 
non avrò rimorsi…ma solo dei rimpianti che spero non troverò…ihih! Ma avrò vinto la mia 
battaglia…potrò ritenermi soddisfatta dei miei sbagli…dei miei difetti…di tutto ciò che ho 
vissuto…perché quella è stata la mia vita…e non dirò la fatidica frase: se potessi tornare 
indietro… perchè  avrò assaporato tutto…!!! (Alla faccia di chi mi vuole male…ahahahah) 
VIVI VIVI  VIVI  VIVI VIVI E VIVI all’infinito…e perché no? Sbaglia anche…perché tutte le 
esperienze di questo mondo ci insegnano un qualcosa… 
GIOCA DA PROTAGONISTA NON STARE LI A GUARDARE….!!!                                                                     
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LA VOGLIA DI VIVERE 
VIVERE: ci siamo mai chiesti cosa significa la parola vivere? 
Secondo noi, vivere non vuol dire aspettare fermi che passano 
giorni, i mesi, gli anni, con la monotonia e senza cambiare le 
cose; ma vivere vuol dire non fermarsi mai davanti a niente, 
combattere e sorridere sempre anche di fronte alle difficoltà. 
  Vivere vuol dire dare un po’ di colore nel bianco e nero e la 
luminosità alle piccole oscurità, capendo il senso della vita e 
migliorare il mondo in cui siamo! 
  La vita è fatta di cose brutte e belle e non bisogna mai pentirsi 
delle cose fatte se sono giuste o sbagliate; e soprattutto non 
ragionare mai con la testa di qualcun altro, ma essere capace di 
capire e ragionare!  
   E proprio per una sciocchezza si rischia di perdere la vita…                                                           
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Il senso della vita 

   Credo che oggi si sia perso un po’ il vero senso della vita…Quanto vale per 
noi giovani la nostra vita…Tutti prima o poi ci ritroviamo davanti a situazioni in 
cui siamo costretti a criticare la nostra stessa vita per constatare come siamo 
diventati ciò che siamo oggi. E’ un’introspezione che costa fatica e spesso 
evitiamo di guardarci dentro per paura di trovare in noi una persona diversa da 
quella che vogliamo mostrare agli altri. La verità è che spesso diventiamo ciò 
che gli altri vogliono… 
   Perdiamo di vista quello che ci renderebbe davvero felice. Oggi tendiamo a 
non dare il giusto valore alla nostra vita… Assistiamo ad episodi sempre più 
cruenti di guerre, incidenti, suicidi… Tanti capitoli di cronaca nera che sono 
stati scritti nella storia, proprio perché la nostra vita, ai nostri stessi occhi, 
perde valore giorno dopo giorno. Mettiamo a rischio le nostre vite e quelle dei 
nostri coetanei spesso per motivi futili, troppo futili!  
   Credo che ci sia bisogno di ricordare sempre più frequentemente che la vita 
non è fatta esclusivamente di momenti negativi, ma è anche ricca di momenti 
splendidi… La vita assume la forma che noi decidiamo di darle… Ad esempio 
sarà bella per chi riesce a cogliere la bellezza e la profondità di ogni minima 
cosa, anche di un semplice respiro, guardando oltre le negatività del momento. 
Contrariamente sarà brutta per chi non riesce a guardare oltre i propri 
problemi. Spesso basterebbe ammirare il sorriso di un bambino per ritrovare 
l’allegria. Invece si tende ad ingigantire alcune situazioni facendo sì che 
gravino particolarmente  sulla nostra vita.  
   Credo che davanti a determinate situazioni bisognerebbe fermarsi e pensare 
a ciò che ci rende migliori ai nostri occhi. Nessuno si prenderà cura di noi se 
non cominciamo prima noi stessi a rispettarci… Anche a me piace divertirmi, 
ma cerco sempre di non perdere il controllo di me stessa. Non mi piace l’idea 
di dipendere da qualcosa. Amo essere me stessa. Anche perché che senso ha 
divertirsi e il giorno dopo non ricordare nulla? Preferisco essere cosciente di me 
perché quando mi capiteranno momenti di difficoltà potrò dire che la vita non 
mi offre solo sofferenze. Non ci rendiamo conto di quello che abbiamo, per il 
semplice motivo che per noi tutto è scontato. Bisogna capire che nulla ci è 
dovuto. Inoltre quante volte delle donne tramite aborto impediscono ad una 
nuova vita di nascere… Concludo dicendo che se guardassimo con occhi diversi 
quel poco che abbiamo valorizzando noi e la nostra stessa vita considerandola 
un dono di cui siamo custodi e non possessori, forse impareremmo che la vita 
è bella nelle sue infinite e misteriose sfaccettature.   
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