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L’AMORE E’ SOPRATTUTTO…….

….essere disponibili a qualsiasi cosa

….sacrificarsi come Dio ha sacrificato se stesso

….essere disinteressati, non fare niente per soldi

….fidarsi                                     ….considerazione

….trasmettere autostima                                ….entusiasmo

….attrazione

       ….tolleranza                         ….aiutarsi

L’AMORE E’ SOPRATTUTTO…….

Qual è la caratteristica per te più importante nella relazione d’amore?  Perché? 

AMARE
chi?

I 
GENITORI

I FIGLI

IL 
PROSSIMO DIO

LA 
MOGLIE,

IL 
MARITO

GLI 
AMICI
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Racconta una tua esperienza

La caratteristica per me più importante nella relazione d'amore è la fiducia, ma ritengo il rispetto sia un  
ingrediente indispensabile nella relazione d'amore.
La fiducia perché in un rapporto di coppia essa è a dir poco un elemento al quale non si può rinunciare anzi  
direi che l'amore senza fiducia non può essere chiamato amore.
La fiducia tra coniugi o compagni, ovviamente fiducia reciproca è una componente indispensabile nella  
relazione d'amore.
Fui colpito dalle sue lacrime nella sala d'attesa della stazione ferroviaria di Santa Lucia di Venezia, aveva  
appena subito uno scippo ed era disperata . Ero poco più di un ventenne, me lo ricordo talmente bene,  
come se fosse successo ieri. Era un freddo pomeriggio di novembre del 1998. 
Stavo tornando a casa dopo una lezione universitaria mattutina. Le ho chiesto cosa le era successo, mi ha  
spiegato tutto, poi mi sono offerto di accompagnarla per fare una denuncia, cosa che ha accettato. Dopo  
una bella conversazione, ho saputo che era a Venezia per una gita, che aveva 19 anni e che era di Novara. Il  
suo nome era Lucia, poi divenne luce dei miei occhi.
Non potevamo scambiarci i numeri di cellulare perché lei non ne aveva, allora ci siamo scambiati i nostri  
indirizzi. 
Dopo due mesi di corrispondenza, c'è stato il primo incontro o meglio il secondo dopo quello avvenuto in  
stazione.
Ci siamo incontrati a Ferrara in occasione di una mostra di pittura di Monet, lei era molto interessata al mio  
invito perché frequentava il liceo artistico di Novara, quindi abbiamo trascorso un'intera giornata insieme  
tra mostra e passeggiata nel centro storico di Ferrara. 
Devo dire che mi piaceva, la trovavo simpatica, dolce,intelligente, insomma tutto quello che desidera un  
uomo...
Lei viveva a Trecate in provincia di Novara con la nonna mentre i genitori erano separati ma vivevano a  
Cuneo.
Dopo un mese dall'ultimo incontro, le ho proposto un incontro a Milano, un sabato di fine febbraio, sentivo  
il bisogno di vederla...ha accettato...è stato un incontro piacevole...dopo e grazie ad un prestito di 250mila  
lire  sono riuscito a  comprare un telefono cellulare usato  ma funzionante che le  ho regalato e  che ha  
permesso a questa relazione di decollare.
Successivamente andavo a trovarla a Trecate una volta al mese, questa situazione durò poco più di un anno  
ed era davvero costoso in tutti i termini, prendevo il treno regionale alle 5 di mattina per Vicenza poi da lì  
ne prendevo un altro per Milano, poi un altro per Novara e finalmente la corriera per Trecate, arrivavo  
stremato ma felice, tutto lo stress passava nel momento del nostro abbraccio, questi sacrifici per me erano  
la prova del mio profondo amore nei suoi confronti.
Younes 

AMORE
La  parola  amore  è  molto  grande  e  con  
differenti  significati  e  differenti  
caratteristiche, nel senso che , come i nostri  
visi  sono  diversi,  le  nostre  menti  sono  
differenti, come proveniamo da diverse parti  
del mondo, così la nostra idea di amore sarà  
differente. Secondo il mio personale punto di  
vista queste sono alcune delle caratteristiche  
dell'amore: 

1. amore

LOVE
The word love is very big and with different 
meaning and different characteristic, in the 
sence  that,  as  our  faces  are  different,  our 
mind are different we are from different part 
of the word. So will our characteristic of love 
be different. 
On my own point of view, this is some of my 
characteristic of love: 

1. love 
2. peace
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2. pace
3. rispetto
4. verità
5. fiducia
6. sacrificio
7. aiuto e cura
8. tolleranza
9. perdono

AMORE
La parola amore è una cosa importante nella  
vita umana sia da un punto di vista fisico che  
spirituale.
Esempio: Dio ha mandato il suo unico figlio  
Gesù  Cristo  sulla  terra,  per  venire  e  morie  
per i  nostri  peccati. E questo è per l'amore  
che  lui  ha  per  il  mondo.  E  per  amore,  un  
uomo  lascerà  i  suoi  genitori,  una  donna  
lascerà  i  suoi  genitori,  entrambi  staranno  
insieme per diventare un corpo e un anima.  
(marito e moglie).
PACE
La  pace  è  qualcosa  che  porta  felicità  e  
accordo,  senza  felicità  e  accordo,  non  c'è  
amore,  bisogna  imparare  come  fare  pace,  
così ci può essere amore. Nel libro di Matteo  
5,23-27  Dio  dice:  “Se  tu  sai  di  avere  un  
incomprensione  con  un  tuo  fratello,  vai  e  
sistema con lui prima che tu possa portare la  
tua offerta all’altare”
RISPETTO
Come tutti coloro che hanno il  senso della  
ragione, tu devi essere rispettoso, così come  
tu vieni rispettato, rispetta ognuno così che  
tu possa avere una lunga vita perché questo  
è nella Bibbia. Senza rispetto non puoi essere  
amato dalle persone. Questo è nella Bibbia ,  
la donna rispetta suo marito così che ci sia  
pace e amore nella famiglia.
 VERITA'
Per  essere  rispettato,  devi  sempre  dire  la  
verità  perché  solo  la  verità  può  renderti  
libero.  Dicendo  la  verità  le  persone  ti  
ameranno e saranno pronte a fare qualcosa  
con te.
 FIDUCIA
A  causa  dei  peccati  nel  mondo,  oggi,  noi  
facciamo  molta  fatica  a  fidarci.  Ma  come  
Dio  ama  e  si  fida  di  ciascuno,  tu  devi  
imparare come avere fiducia, perché non c'è  
amore senza fiducia. Abramo si fida di Dio  
ed è  per  questo obbedisce alla richiesta di  

3. respect
4. truth 
5. trust 
6. sacrifice
7. help or care
8. endure
9. forgive.

LOVE: 
the  word  love  is  an  important  thing  in 
human  life  both  physical  and  spiritually. 
Exeample:
God  sent  this  only  son  Jesus  Christ  ti  the 
world  to  come  and  die  for  our  sin.  It  is 
because of the love he has for the world.
It  is  because  of  love,  a  man  will  live  this 
parent,a woman will live this parent, both of 
them  will  come  together  to  become  one 
body and soul (husband and wife)

PEACE 
Peace is something that bring happiness and 
togetherness  without  happiness  and 
togetherness, their is no love. You must lean 
how to  make  peace,  so  that,  their  will  be 
love.  In  the  book  of  Mathew  5:23-27  God 
said,  if  you  know  that  you  have 
misunderstanding with your brother, go and 
settle with him before you can bring any gift 
to the altar of God.
RESPECT
as somebody that have sence of reasoning, 
you  have  to  be  respectful  so  as  to  be 
respected,  respect  everybody  so  that  you 
will have long life because it is in the Bible. 
Without  respect  you  can  not  be  love  by 
people,  it  is  in  the  Bible,  the  wife  respect 
your husband so that their will be peace and 
love in the family.
TRUTH
for you to be respected, you must always say 
tha  truth  and  stand  for  the  truth  because 
only the truth can set you free.  For saying 
the truth, people will love you and ready to 
do something with you.
TRUST
because of sin in the world, now, we fine it 
wery  hard  to  trust,  but  as  a  God  fearing 
somebody,  you  must  to  lean  how to  trust 
because  there  is  no  love  without  trust. 
Abraham trust God, that is why he obey to 
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sacrificare suo figlio per Dio. Questo significa  
nel mezzo dell'amore, loro devono essere un  
atomo di fiducia.
SACRIFICIO
Per mostrare l'amore tu devi essere pronto a  
sacrificarti. Esempio: 
A  causa  dell'amore  e  del  rispetto  che  
Abramo  ha  per  Dio,  lui  è  d'accordo  di  
sacrificare il suo amato figlio a Dio. 
Per  amore  dei  soldi,  noi  prendiamo  molte  
precauzioni per essere sicuri di avere soldi.
E’ per l'amore che Gesù Cristo ha per noi che  
lui  ha  accettato  di  morire  sulla  croce  per  
salvare le nostre  colpe.  Molti  sacrifici  sono  
fatti in nome dell'amore.
AIUTO E CURA
Quando aiuti o ti prendi cura delle persone  
che hanno bisogno, lo fai per dimostrare che  
tu le ami. Il solo modo per dimostrare amore  
è aiutare e prenderti cura delle  persone che  
ti  sono intorno.  Loro  ti  ameranno e anche  
Dio ti amerà.
TOLLERANZA
Tu  dei  essere  pronto  a  tollerare,  perché  
qualcuno che tu ami o che tu vuoi aiutare,  
potrebbe insultarti o potrebbe fare qualcosa  
che non ti piace, ma per l'amore che tu hai  
per questa persona, devi sopportare. Infatti  
la  tolleranza  è  molto  importante,  perché  
senza  tolleranza,  tu  puoi  fare  qualcosa  di  
cui,  poi,  puoi  pentirti.  Per  esempio:  Gesù  
Cristo è stato insultato e umiliato, ma lui non  
disse nessuna brutta parola.
PERDONO
Il perdono è molto importante
Esempio: a causa dell'amore che Gesù Cristo  
ha per noi, anche in punto di morte, lui ha  
chiesto a Dio di perdonarci dei nostri peccati  
perché  noi  non  sapevamo  quello  che  
stavamo facendo.  Henry Charles

sacrifice his son for god, that means in the 
middle  of  love,  their  most  be  an  atom  of 
trust.
SACRIFICE
for you to show love, you must be ready to 
sacrifice. Exemple:
Because of the love and respect Abrham has 
for God, he agree to sacrifice his belove son 
for God.
For the love of money, we take so many risk 
to make sure we get money
Because Jesus Christ love's us, that is why he 
agree to die on the cross to save our sin. A 
lot of sacrifice is been made for the sake of 
love. 
HELP OR CARE
when you help or teke care of people that is 
in need. That is to show that  you love them 
the  only  place  to  show  love  is,  the  less-
privilege and the people around you and by 
helping or  taking care of  people.  They will 
love you and God also will love you.
ENDURE
you  must  be  ready  to  endure,  because 
somebody  you  love,  or  want  to  help,  can 
insult  you  or  do  what  you  don't  like  but 
because of the love you have for the person, 
you  must  endure.  So  endurance  is  wery 
important, because without endurance, you 
can do what you will regret at last. 
Exemple:  Jesus  Christ  was  insulted  and 
humiliated, still he did not say any bad word.
FORGIVE
forgiveness is wery important because once 
there  is  love,  the  must  be  forgiveness. 
Exemple:  because  of  the  love  Jesus  Christ 
have for us, even at the point of death he 
still as God to forgive us, our sin because we 
did not know what are doing. 
Henry Charles

AMARE I GENITORI AMARE I FIGLI
I vostri figli non sono i vostri figli.
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Sono i figli e le figlie dell’ardore che la Vita ha di sé.

Essi vengono attraverso di voi, ma non da voi,

E benché vivano con voi non vi appartengono.

Potete dar loro il vostro amore ma non i vostri pensieri,

perché essi hanno i loro propri pensieri.

Potete sforzarvi d'essere simili a loro, ma non cercate di renderli simili a voi.

Perché la vita non va mai indietro e non perde tempo con il passato.

Voi siete gli archi dai quali i vostri figli sono lanciati in  avanti come frecce vive.

L'Arciere vede il bersaglio sul sentiero dell'infinito,

e vi tende con forza affinché le sue frecce vadano veloci e lontane.

Affidatevi con gioia dalla mano dell'Arciere;

perché se Egli ama la freccia che vola, ama ugualmente l'arco che sta saldo.
Kahlil Gibran, Il Profeta

"Your children are not your children. 

They are the sons and daughters of  Life’s longing for itself 

They come through you but not from you. 

And though they are with you, yet they belong not to you. 

You may give them your love but not your thoughts, 

because they have their own thoughts. 

You can strive to be like them, 

but you can not to make them like you,

because life goes on and never lingers over the past. 

You are the bows from which your children as arrows are sent forward. 

The Archer sees the mark on the line of infinity,

and he bends you with his might that his arrows may go swift and far. 

and let your bending in the Archer’s hand be foe gladness

because as he loves flying arrows, 

so He loves the bow that stands still. " Kahlil Gibran, Il Profeta

Quando ero bambino: per amore dei miei genitori facevo…..
            i miei genitori per amor mio facevano….
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Oggi: per amore dei miei genitori faccio……
          i miei genitori per amor mio fanno……..

Amare i genitori, amare i figli
- Quando ero bambino per amore dei miei genitori ho smesso di giocare a rugby
- Quando ero bambino i miei genitori per amor mio faticavano per potermi mandare in una scuola privata
- Oggi per amore dei miei genitori ho smesso di bere alcolici
- Oggi per amore mio i miei genitori mi vengono a trovare in carcere dal Marocco
Younes

Quando ero bambino
Quello che sono solito fare e che sono solito  
mostrare è l'amore per i miei genitori

1 Io amo i miei genitori perchè loro mi  
hanno  sempre  raccomandato  di  
essere un bravo bambino.

2  Mi hanno sempre protetto dal male 
3   Mi  hanno  sempre  raccomandato  di  
amare il prossimo

I miei genitori mi amano
1) Perchè  ho  sempre  fatto  quello  che  

loro mi hanno chiesto di fare
2) Perchè li ho sempre rispettati
3) Perchè la Bibbia ci dice di rispettare i  

nostri genitori
Ora  che  sono  cresciuto  per  i  miei  genitori  
sono solito:

1) Renderli  felici  sempre  telefonando  
loro

2) Dando loro quello che possiedo
I miei genitori oggi per me:

1) Mi  raccomandano  sempre  di  
comportarmi  seriamente  come  un  
uomo sposato

2) Mi  raccomandano  sempre  di  
prendere  in  mano  la  vita  con  
consapevolezza19

Patrick

When I was a kid
What I use to do or how I use to show love 
to my parents.

1. I love my parents because they care 
always advice me to be a good kid

2. They are always protecting me from 
any bad thing

3. They  always  advice  me to  love  one 
other

My parents love me
1. Because I  always  do what they told 

me to do
2. Because I always respect them
3. Because bible tell  us to respect  our 

parents
Then now us I grow up for the love of my 
parents Iuse to do

1. I  always  makes  them happy  by  call 
them on phone

2. I always give them what I have
And for my parents to me what they use to 
do

1. They  are  always  advice  me to be a 
marrie man

2. They  are  always  advice  me  how  to 
make life away

Patrick

La persona che ha più inciso nella mia crescita è stata mia madre, con lei ho sempre avuto un rapporto  
speciale, anche perchè venivo al mondo dopo due spiacevoli episodi...
Con mio papà invece ho avuto un rapporto più schivo e controllato, principalmente perchè tra di loro vi  
erano molti contrasti che hanno pesato moltissimo su me, su loro, sull'intera nostra famiglia.
Cercavo di contraccambiare l'amore di mia mamma nell'ascolto, sia nell'aiutarla dov'era richiesto e nel  
semplice dialogo quand'essa aveva bisogno. Purtroppo da qualche anno non ci  sono più,  mi  mancano  
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moltissimo anche per la sofferenza con cui se ne sono andati, con umiltà e decoro nonostante il dolore  
immenso che la malattia comportava. Ho un figlio Andrea di 14 anni, è il perno del mio amore verso la vita  
che mi circonda. Cerco di dare e scaricare su di lui tutto l'affetto che nasce da me, conscio del dolore che  
certi momenti della mia infanzia e adolescenza hanno segnato negativamente. Per amore dei miei genitori  
rilascio a mio figlio gli insegnamenti da loro donatimi, e non mi resta che ricordarli nelle mie preghiere.
Luigi

DA PICCOLO

1) l'amore che mi hanno dato i miei genitori
Quello  che  i  miei  genitori  hanno  fatto  per  
me:  dopo  Dio  i  miei  genitori  sono  il  
successivo  Dio  per  ma perchè  loro  sono la  
prime persone che ho incontrato in questo  
mondo.  Loro  mi  amano  moltissimo  e  
conoscevano tutti i miei problemi di quando  
ero  piccolo  ed  erano  loro  a  risolvere  quei  
problemi.  Per  esempio,  i  miei  genitori  mi  
hanno raccontato che quando ero piccolo tra  
gli  0  e  i  3  anni,  io  ero  solito  ammalarmi  
spesso, tanto che loro pensavano che sarei  
morto.  La  gente  diceva  loro  che  non  
dovevano sprecare tempo e soldi perchè io  
non  sarei  sopravvissuto  alla  malattia.  Ma  
dal momento che i miei genitori mi amavano  
moltissimo,  loro  non  ascoltarono  nessuno,  
fecero  del  loro  meglio  per  assicurarsi  che  
non  sarei  morto.  La  mia  malattia  costò  ai  
miei molti soldi, ma loro sacrificarono i soldi  
per  la  mia  vita  a  causa  dell'amore  che  
avevano per  me.  Oggi  io  ci  sono grazie  ai  
miei genitori.
Quando  è  stato  per  me  il  momento  di  
cominciare la scuola, i miei genitori si sono  
assicurati  di  inserirmi in una delle migliori  
scuole.  I  loro  piani  erano  di  potermi  
mandare  all'università  per  farmi  diventare  
un  avvocato  o  un  banchiere.  Ma  
sfortunatamente ho deciso di  interrompere  
gli  studi  dopo  il  mio  secondo  esame  per 
provare con il commercio .I miei genitori non  
hanno bloccato la mia decisione, tutto quello  
che  hanno  fatto  è  stato  quello  di  
supportarmi. Grazie ai miei genitori.
2) L'amore che io ho dato ai miei genitori: 
Quando  ero  piccolo  per  amore  dei  miei  
genitori  ero sicuro che avrei  fatto qualsiasi  
cosa  che  li  rendesse  felici.  Anche  se  li  
offendevo, poi cercavo un modo per renderli  
felici, così loro mi perdonavano. Li ho sempre  
aiutati,  soprattutto  nei  lavori  domestici,  

WHEN I WAS YOUNG

1) The love my parent give to me After God 
my parent  is  the next  God to me because 
they are the first people i met in this world. 
They  love  me  so  much  and  knows  all  my 
problem  when  i  was  a  baby  and  they  are 
their  to  solve  those  my problem.  Take  for 
instance,  accoding to my parent,  they said 
when i was a baby between 0-3 years, i use 
to sick very well, which they thought that i 
will die. People was ever tell them that they 
should  no  longherwaste  their  time  and 
money  that  i  am  not  going  to  survive  the 
sickness.  But  because  my  parent  so  much 
love me, they did not give up, they did all 
their best to make sure that i did not die. My 
sickness cost my parent a lot of money but 
they sacrifice the money for my life because 
of  the  love  they  have  for  me.  This  is  me 
today, thanks to my parent
When is time for me to start  a school,  my 
parent make sure they put me in one of the 
best school. Their plan for me is to go to the 
university. So that in feature i will become a 
lawyer  or  a  banker.  But  unfortunately,  i 
decided  ti  stop  school  after  my  secondary 
exam,  to  joine  trading.  My parent  did  not 
stop me in the decision i took all they did is 
to support me. Today my lovely parnet are 
proud of me. Thanks to my parent

2)The love i give to my parent
When  i  was  a  baby  because  of  the  love  i 
have  for  my  parent,  i  make  sure  i  do  my 
thing that  will  make them happy.  Even if  i 
offend them, i  will  look for a way to make 
them happy so that they will  forgive me. I 
always help my parent must expecially in any 
domestic  woork,  during  farming  season,  i 
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durante la stagione del raccolto, io li seguivo  
nei  campi  e  li  aiutavo  come  potevo  nei  
piccoli lavori di campagna. Nel mio villaggio,  
l'acqua  è  il  problema  principale,  così  io  
andavo  al  torrente  e  prendevo  acqua  a  
sufficienza affinché, in qualunque momento i  
miei  fossero  tornati,  avrebbero  avuto  
l'acqua per fare  qualsiasi cosa gli servisse.  
Inoltre,  io  ero  molto  bravo  a  fare  i  cesti  
locali,  così ne facevo molti e li  davo a mia  
madre che andava a venderli  al  mercato e  
comprava qualcosa di buono per la famiglia.  
Io amo i miei genitori e quindi sono pronto a  
fare qualunque cosa buona per renderli felici  
perchè loro soffrono per me. 

DA ADULTO
1) L'amore che i miei hanno per me: 
Dopo l'esame della scuola secondaria, alcuni  
mesi  dopo,  ho  lasciato  i  miei  genitori  al  
villaggio  per  la  città  per  frequentare  la  
scuola  commerciale.  I  miei  genitori  mi  
richiamavano  sempre  e  mi  facevano  delle  
buone  raccomandazioni,  come  ogni  buon  
genitore fa con il  proprio figlio.Ho fatto  la  
scuola  commerciale per  18  mesi,  poi  sono  
tornato al villaggio per dire ai miei genitori  
che avevo finito gli studi e che era arrivato il  
momento  per  me  di  cominciare  il  mio  
lavoro.I  miei  mi  diedero  i  pochi  soldi  che  
avevano,  mi  chiesero  di  mettermi  in  
ginocchio,  pregarono  e  mi  benedirono  
dicendomi  di  comportarmi  bene.  Tornai  in  
città con i soldi e li investii nel mio business  
(è  andato  bene  come  dicevano  i  miei  
genitori)
I  miei  genitori  mi  hanno  dimostrato  molto  
amore  dalla  mia  nascita  fino  ad  oggi  che  
sono  in  prigione.Sono  molto  orgoglioso  di  
avere dei genitori come i miei.
2)  Il mio amore per i miei genitori: 
Sono molto  tristi  questi  giorni  che  io  sono  
sotto la custodia della polizia italiana, ma so  
che  un  giorno  sarò  libero  e  avrò  ancora  
molte  cose  belle  che  potrò  fare  per  i  miei  
genitori.  Tornando ai  giorni  in cui  gestivo i  
miei  affari,  facevo  molte  cose  per  i  miei  
genitori,  che  non  posso  cominciare  ora  a  
scrivere una dopo l'altra.
Ma farò uno o due esempi:  sono cresciuto  
nel  villaggio  e  sapevo  che  l'acqua  è  un  

follow them to the farm and also help them 
do the little works in the farm which i  can 
do. In my village water is a major problem, 
so i  make sure i  go to the stream and get 
water,  they will  see water to do any thing 
they wanted to do. Also i  am very good in 
making local basket,  so i make enoughl local 
basket,  give it  to my mother to sell  in the 
market  and  buy  any  thing  good  for  the 
family. 
I love my parent, which i am ready to do any 
thing  good  that  will  make  them  happy 
because they suffer for me.

WHEN I WAS AN ADULT
1) The love my parentgive to me
After  my  secondary  school  exam,  some 
month's later, i left my parent in the village 
to the city to learn trading because that is 
what  i  choice  to  do in  feature.  My parent 
always call me and give me any good advice, 
a good parent will give to his or her child.
I learn trading for 18 months, i travel back to 
the village, to tell my parent tht i have finish 
learning,  what  it  remain  now is  for  me to 
start up my …
My  parent  gave  ma  the  little  money  they 
have, they ask me to knee down, i did and 
they pray for me and bless me telling me it 
shell be well with me. I travel back to the city 
with the money. Put it in py business and it 
is well  with me just like my parent said. 
My parent have been showing me lot of love 
right from my birth up to here i  am in the 
prison.  I  am  very  good  proud  to  have  a 
parent like my parent.
2)The love i show to my parent
Is very unfortunate that day i am under the 
italian police custody but i know i will be free 
one day and i still have a lot of good things 
that i will do for my parent. Back in the days 
when i was doing my business i did a lot of 
things  for  my parent  which i  can not  start 
now and write them one after the other. But 
i will give one or tow exemples: i grow up in 
the village and i know that water is a very 
problem in my village, so i build a very big 
solid underground water tank for my parent. 
Building of that water tank cost me a lot of 
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grande problema nel  mio villaggio, così  ho  
costruito una grossa cisterna sottoterra per  
l'acqua, per i miei genitori.
 La  costruzione  di  questa  cisterna  mi  è  
costata  molti  soldi,  ma  io  ho  sacrificato  i  
soldi perchè amo molto i miei. Sarei rimasto  
molto male se, mentre io avevo molti soldi, i  
miei avessero dovuto andare  fuori in cerca  
dell'acqua.  Ora  il  problema  dell'acqua  è  
finito  e  i  miei  genitori  sono  molto  felici.  
Adesso possono usare l'acqua come vogliono  
senza preoccuparsi. 
Per amor loro, io non ho permesso che  loro  
morissero  presto,  perchè  gli  ho  permesso  
che  avrebbero  visto  i  nipoti,  li  ho  fatti  
smettere di lavorare in campagna e mi sono  
assicurato  che  durante  la  stagione  del  
raccolto  potessero  prendere  dei  lavoratori  
che  coltivassero  per  loro,  per  questo  ho  
mandato loro soldi sufficienti. 
Oggi, i miei genitori sono felici di avere me  
come figlio, e io stesso sono ancor più felice  
di  avere  loro  come  genitori.  Per  tutto  il  
tempo che io e i miei genitori continueremo  
a vivere,  io ho ancora molte  belle  cose da  
fare per loro.

Le mie raccomandazioni per i genitori
Per favore,  ogni genitore dovrebbe cercare  
più  che  può  di  dimostrare  l'amore   e  la  
preoccupazione  per  il  proprio  figlio  sia  
quando  sono  piccoli  sia  quando  diventano  
adulti, così come i miei genitori hanno fatto  
con me.
Le mie raccomandazioni per ogni bambino
Ogni  bambino dovrebbe mostrare amore e  
cura  per  i  propri  genitori  perchè  senza  i  
nostri genitori noi  non potremmo essere al  
mondo. 
Dio benedici tutti.

 Henry  Charles

money, but i have to sacrifice the money to 
build  the tank  because i  so much love my 
parent.  It  will  be very bad of me, if  i  have 
money  and  keep  it  and  watch  my  lovely 
parent go about to look for water outside; 
now the problem of water have stop and my 
parent  are  very  happy.  Now  they  can  use 
water any how they like without managing 
the water. 
Beacause ofe the love i have for my parent, i 
did not ….them to die early because i want 
them  to  see  my  grand-children,  i  have  to 
stop them from farm work and i make very 
sure that during the farming season, i send 
them enough money, so that they can hive 
labourer todo the farm work for them.
Today my parent is happy to have me as a 
son, nd me myself i am more than happy to 
have them as my parent. As far as i am alife 
and as far as my parent alifes, i still have so 
many good thing i am going to do for them. 

My advice to parent
Please avery parent  should try as much as 
they can to show love and care to their child 
both when they are a baby and  when they 
have become adult. Just as my parent did to 
me, so that at last they will eat from me 
My advice to every child
Pleas every child should show love and care 
to their parent because without our parent, 
we can not come out of this world. And also 
at last the kingdom of God will be ….because 
our parent is our next God.
God bless you all
                                        Henry  Charles

AMARE I GENITORIAMARE I FIGLI

NEI TESTI SACRI
11



Il figlio saggio allieta il padre, 

l'uomo stolto disprezza la madre Pv 15,20

Chi risparmia il bastone odia suo figlio, 

chi lo ama è pronto a correggerlo. Pv 13,24

Onora tuo padre e tua madre, affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il Signore 

tuo Dio ti dà. Es 20,12

Figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto.

Onora tuo padre e tua madre», questo è il primo comandamento con promessa, «affinché tu 

stia bene e abbia lunga vita sopra la terra».

 E voi, padri, non provocate ad ira i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e 

nell’ammonizione del Signore. Ef 6,1-4

Il tuo Signore ha decretato di non adorare altri che Lui e di trattare bene i vostri genitori. Se 

uno di loro, o entrambi, dovessero invecchiare presso di te non dir loro "uff!" e non li 

rimproverare ma parla loro con rispetto, e inclina con bontà, verso di loro, l'ala della 

tenerezza e di': «O Signore, sii misericordioso nei loro confronti, come essi lo sono stati nei 

miei, allevandomi quand'ero piccolo». Corano 17, 23-24.

Abbiamo imposto all’uomo di trattare bene i suoi genitori: lo portò sua madre di travaglio 

in travaglio e lo svezzò dopo due anni: “Sii riconoscente a Me e ai tuoi genitori. Il destino 

ultimo è verso di Me. Corano31,14

I’d 
like 
to make a tree
inside my heart
with all my friends’ names. 
Remote friends
and close friends

Io
vorrei 
fare un albero
dentro il mio cuore con
i nomi di tutti i miei amici. 
Gli amici lontani 
e vicini, 
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Old friends
and new ones. 
The friends I see every day and
the ones I hardly ever see,
The ones I always remember and
the ones who are sometimes 
forgotten,
Stable friends and 
discontinuous friends,
The ones I meet in hard times
and the ones I see in happy times
The ones who, unintentionally,
made me suffer,
the ones I know deeply and
the ones whose appearances
I only know.
The ones who owe me a little and
the ones I owe a lot to.
My simple friends and
my important friends.
The names of all the ones who
have already crossed my life.
 
A tree with very deep roots,
so that their names will never go 
out of my heart. A tree with very 
big branches so that the new 
names, coming from all over the 
world, may join the existing ones.
A tree with a very pleasant shadow 
so that our friendship may be a 
time of rest in the troubles of life.

gli amici vecchi 
ed i nuovi.
Quelli che vedo tutti i giorni e
quelli che vedo di rado, 
quelli che ricordo sempre e
quelli che alle volte 
restano dimenticati, 
quelli costanti e 
quelli intermittenti,
quelli delle ore difficili 
e quelli delle ore allegre
quelli che, senza volerlo,
 mi hanno fatto soffrire
quelli che conosco profondamente e 
quelli dei quali conosco 
solo le apparenze, 
quelli che mi devono poco e 
quelli ai quali devo molto. 
I miei amici semplici ed 
i miei amici importanti.
I nomi di tutti quelli che 
sono già 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 
perché la nostra amicizia sia un momento 
di riposo durante le lotte della vita.

 ESSERE 
  AMICI 

E’…
…..condividere interessi….. 

…..confidenza……
…..puoi contarci…..

…..gli importa di te

Voglio  ringraziare  queste  tre  persone,Stefano,  Giorgio  e  Giordano  che  in  questo  
momento così difficile da accettare mi hanno accolto tra loro  e oggi riesco a vivere  
queste assurde esperienze con discreta serenità 
Marco
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Being friend is good because it make's you to came close to people, knoing the good and the bad. Friends 
can help, they can also kill.
Essere amici è bello perchè ti fa essere vicino alle persone, conoscere il bello e il brutto. Gli amici possono  
aiutare, possono anche uccidere.
Henry Charles

Gli amici ci sono per loro, ma quando sei in difficoltà lasciano! Come un topo!
Veramente un bell'amico è quello che sta vicino a te, quando passi con lui tutto il giorno dividi con lui anche  
il bene e anche il male, si passa tutto insieme.
Qui in carcere di amici ce ne sono pochi di quelli che dividono tutto con te, non gli amici falsi, quelli che ti  
vendono per una caramella. Qui ci sono per me degli animali, così io ho pochi amici. In carcere bisogna  
stare per conto tuo, qui bisogna avere paura della tua ombra, non lo sai con chi giri, neanche fuori. Delle  
persone che ci sono tu non ne sai niente. Saluti, rispetti, andiamo avanti...
Nicolae George

Essere amici è bello
1. Perchè  è  l'unico  modo  per  amare  

un'altra persona
2. Perchè puoi essere aiutato da un amico
3. Anche un amico può cambiare la tua  

vita
4. Un  amico può  aiutarti  ad  essere  una  

buona persona
Patrick

Being a friends is good:
1. Because is the only way to love one 

other
2. Because  you  can  get  help  from 

friend
3. Also a friend can change your life
4. A  friend  can  advice  you  to  be  a 

good persone
Patrick

L'amore di un amico

In questo mondo, non possiamo fare a meno  
di un amico, perchè  i tuoi fratelli più stretti  
sono i  tuoi  vicini  e  i  tuoi  vicini  sono i  tuoi  
amici. Dice la Bibbia: “ Ama il tuo prossimo  
come  te  stesso”.  Questo  significa:  “Ama  il  
tuo amico come ami te stesso”.
 Ci sono due tipi di amici:  
1. I buoni amici 2. I cattivi amici
Sei tu che devi scegliere che tipo di amicizia  
vuoi avere. Ma si può dire che l'amicizia sia  
imprevedibile, gli amici possono cambiare in  
qualsiasi momento.
Prendo  come  esempio  quello  che  mi  è  
successo personalmente.
Torniamo ai giorni in cui facevo il mio lavoro,  
avevo un vero amico,  Mr Hu insieme a lui  
commerciavo.  Mr  Hu  era  un  uomo  cinese  
che viveva in Nigeria, Importava merce dalla  
Cina alla Nigeria. Mr Hu amava fare affari  
con  me,  lui  era  solito  fornirmi  merce  a  
credito  in  base  al  rapporto  di  amore  e  

Love of  friend 

In this world, we can not do without a friend 
because  your  closest  brother  is  your 
neighbour  and  your  neighbour  is  your 
friends.  It  is  in  the  Boble  “love  your 
neighbour  as  you  love  yourself”.  Which 
means “love your  friend the way you love 
yourself”.
There are two classis of friend:  
1. the good friends 2. the bad friends. 
Now  is  left  for  you  to  choice  the  type  of 
friend you will keep. But at times friend's are 
unpredictable, they can change at any time. 
Take for instance what happen  to me.
Back in the days when I was doing business I 
have a very good friend Mr Hu which I am 
doing business with. Mr Hu was a chine man 
base in Nigeria. He use to import goods from 
China into Nigeria. Mr Hu love to do business 
with  me,  he  use  to  supply  me  goods  on 
credit base on the love and trusthe has for 
me.Things was moving very fine between me 
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fiducia  che  avevamo.  Le  cose  andavano  
molto bene tra di noi.
Così un giorno, un mio caro e stretto amico,  
è  venuto  da  me  e  mi  ha  detto  che  aveva  
bisogno  di  un  aiuto,  lui  aveva  un  piccolo  
capitale per comprare della merce dall'uomo  
cinese,  così  lui  avrebbe  cominciato  a  
prendere la  merce da lui, come facevo io.
Dal momento che era un mio vero amico e lo  
amavo molto, l'ho presentato a Mr Hu e ho  
garantito  per  lui,  così  il  mio  amico  ha  
cominciato  a  prendere  la  merce  da  lui.  
Potreste  credere  che  dopo  qualche  giorno,  
Mr Hu  è tornato da me dicendomi che il mio  
migliore  amico  diceva  ogni  genere  di  
menzogna  contro  di  me?  Lui  voleva  che  
l'uomo  gli  volesse  più  bene  che  a  me,  
affinchè  smettesse  di  fornirmi  la  merce  a  
credito. Ma vista la fiducia che Mr Hu aveva  
in me, non gli ha creduto e mi ha raccontato  
tutto quello che il mio amico diceva su di me.  
Il  mio  migliore  amico  ha  visto  che  le  sue  
bugie  sono  state  scoperte,  quello  che  ha  
fatto è stato di fuggire con i soldi dell'uomo.  
Ha voluto mettermi nei problemi, Ma grazie  
all'amore di Dio, l'uomo cinese non ha voluto  
niente da me e ha continuato a fornirmi la  
merce.
E'  stato  dopo questo  problema che l'uomo  
cinese mi ha detto tutte le menzogne che il  
mio amico gli aveva detto su di me.
Così  si  può  vedere  come  il  mio  migliore  
amico  mi  amasse  e  ha  scelto  di  tradirmi,  
mentre l'uomo cinese mi ha dimostrato una  
vera amicizia.Grazie
Henry Charles

and him.
So one day, a very good and close friend of 
me, come to me and tell me that he need my 
help, that he has little capital(money) to buy 
goods  from  the  China  man's  ,  I  should 
grantee  him in  the China man hand so he 
will be carring goods from the man, just like I 
am doing. Because he is my very good friend 
and I love him, I have to take him to Mr Hu 
and  grantee  him,  So  my  friend  started 
carrying goods from the China man. 
Could you belive that  after some time, my 
best friend went at my back to tell Mr Hu all 
kinds of lie against me. He wanted the man 
to love him more than me, for the man to 
stop  suppliyng  me  goods  on  credit.  But 
because the love Mr Hu have for me, he did 
not belive him and he did not tell me what 
my best friend told him about me.My best 
friend have  seen that  his  lie  did  not  work 
out, the next thing he did was to run away 
with the man's money. He wanted to put me 
into problem, but, because of the love god 
have for me, the China man did not do me 
anything and did not stop suppling me good.
It was after this problem the China man told 
me all  the lie my best friend to him about 
me. 
So  you can see how my best  friend I  love 
choice  to  betray  me  and  the  China  man 
show me real love. Thanks
Henry Charles

Il vostro amico é…..

Il vostro amico è i vostri bisogni esauditi.
È il vostro campo, che seminate con amore e che mietete con gratitudine.

Egli è la vostra mensa e l'angolino accanto al fuoco.
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Perché vi recate da lui con la fame, e lo cercate per avere pace.
Se l’amico vi confida il suo pensiero non nascondetegli il vostro.

E se lo vedrete silenzioso, il vostro cuore non cessi d'ascoltare il suo cuore;
Perché senza parlare, nell'amicizia, tutti i pensieri, tutti i desideri,

tutte le aspettazioni, nascono e sono condivisi con una gioia priva di clamori.
Non vi attristate, quando vi dividete dall'amico;

Perché le cose che amate di più in lui saranno più evidenti durante l'assenza, 
come la montagna a chi sale, che è più nitida dal piano.

E non vi sia altro scopo nell'amicizia che l'approfondimento dello spirito.
Perché l'amore che non cerca unicamente lo schiudersi del proprio mistero, 

non è amore, ma una rete che pesca soltanto cose inutili.
La parte migliore di voi sia per l'amico.

Kahlil   Gibran     , Il profeta

Your friend is….

Your friend is your needs answered.
He is your field which you sow with love and reap with thanksgiving.

And he is your board and your fireside.
For you come to him with your hunger, and you seek him for peace.

When your friend speaks his mind you fear not the "nay" in your own 
mind, nor do you withhold the "ay."

And when he is silent your heart ceases not to listen to his heart;
For without words, in friendship, all thoughts, all desires, all expectations 

are born and shared, with joy that is unacclaimed.
When you part from your friend, you grieve not;

For that which you love most in him may be clearer in his absence, as the 
mountain to the climber is clearer from the plain.

And let there be no purpose in friendship save the deepening of the spirit.
For love that seeks aught but the disclosure of its own mystery is not love 

but a net cast forth: and only the unprofitable is caught.
And let your best be for your friend.

Kahlil   Gibran     , Il profeta

Un gesto di amicizia in carcere 

Quando per la prima volta sono entrato ne  
palazzo  di  Padova  nel  29/03/10,  io  non  
avevo soldi con me, ma c'era un uomo che  

The small  gift  from friends in prison which 
received or I do/ gift to them.
When I first enter in Due Palazzi Padova on 
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mi ha incontrato, il suo nome è Jimmy, lui mi  
ha  detto  di  non  preoccuparmi.  Prima  di  
tutto, mi ha detto delle parole di aiuto che  
non potrò mai dimenticare nella mia vita. 
Jimmy è stata una buona persona per me,  
perchè  mi  ha  sempre  reso  felice,  e  mi  ha  
sempre detto delle belle parole. 
Dopo tre mesi che ci conoscevamo, Jimmy è  
stato trasferito a Verona, lui mi ha sempre  
scritto delle lettere e me le ha mandate, e  
dopo  cinque  mesi  sono  stato  trasferito  
anche io a Verona, così dopo due giorni ho  
visto Jimmy, lui era molto felice di rivedermi.  
Alcuni  giorni  dopo  mi  ha  mandato  molte  
cose: un jacker, due cartoline, tre quaderni,  
quattro spaghetti, cinque baby oil, sei nivea.  
Io  non avevo niente da dare al  mio amico  
Jimmy, ma l'unica cosa che ho sempre fatto  
per lui è stato di nominarlo sempre nelle mie  
preghiere  e  gli  ho  inviato  dei  biglietti  di  
natale.  Non  dimenticherò  mai  Jimmy  per  
tutto quello che lui ha fatto per me. Per tutta  
la vita ringrazierò Jimmy per quello che ha  
fatto per me in questa situazione miserabile.
Patrick

29/08/10  I  have  no  money  with  me,  but 
there  was  a  boy  that  met me his  name is 
Jimmy. Jimmy told me not to worry, first he 
give me a word of advice which I can never 
forget in my life.
Jimmy  is  very  good  to  me,  because  he 
always  makes me happy.  And he is  always 
taking  very  good  care  of  me.  After  three 
month that I know him as my friend, Jimmy 
was transfer to Verona and he always write 
me a letter and send me stamp and after five 
months I was transfer to Verona, then after 
two days I saw Jimmy. Jimmy is very happy 
to see me here. Latter the days he send me 
many  gift  to  me:  one  jacker,  two  stamps, 
three  caderno  blocknotes,  four  spaghetti, 
five baby oil, six nivea.
For  me  I  have  nothing  to  give  Jimmy,  my 
good friend, but only one thing that I always 
give Jimmy every day is that I put him in my 
preyiers always and I send cristmass card to 
him.
I will never forget Jimmy for all he has done 
for me. As far as there is life, one day I will 
say thanks to him for all he has done for me 
why in this misserable situation. 
Patrick

Sono  stato  arrestato  a  Padova  e  poi  sono  
stato trasferito nella prigione di Verona. La  
ia prima settimana a Verona le cose erano  
veramente  difficili  per  me  perchè  non  
conoscevo  nessuno,  non  avevo  amici  
nessuno  con  cui  parlare.  La  cosa  peggiore  
era la vita in cella, io ero l'unico uomo nero  
nella cella, gli altri erano italiani e brasiliani.  
Loro  non  sapevano  parlare  in  inglese  e  io  
non sapevo parlare italiano. Così era molto  
difficile per m comunicare con loro. 
Una settimana dopo ho incontrato un amico  
chiamato Miky. Non conoscevo prima Miky,  
l'ho  conosciuto  qui  in  prigione.  Ci  siamo  
scambiati i nostri nomi.
Miky mi ha raccontato tutto su di  lui,  e io  
ogni  cosa  su  si  me,  così  siamo  diventati  
buoni amici, lui mi ha dato molti consigli e  
incoraggiamenti  che  mi  hanno  aiutato  a  
muovermi qui in prigione.

I was arrested in Padova, and i was transfer 
to Verona Prison.  My first  week in  Verona 
prison,  things  was  very  difficult  for  me 
because i don't know anyboy, no friend, no 
body to talk to. The worst part of it was in 
the cella  where i  was,  i  am the only black 
man  in  the  cella,  others  were  italian  and 
brasilian.  They  don't  know  how  to  speak 
english and i don't know how to speak italy. 
So is very hard for me to communicate with 
them in the cella.
 One week later, i meet a friend called Miky: 
I  did not know Miky before, it  was here in 
the prison i  know him. We exchange name 
together.  Miky  told  me  everything  about 
him, and i told him everything about me too. 
So that is how we become good friend. He 
give me a lot of advice and encouragement, 
that will help me move on here in the prison.
What surprise me most aboute Miky is that 
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La cosa che mi ha stupito più di Miky è stato  
che fin dal giorno in cui ci siamo conosciuti  
lui  mi ha dato tutto quello che mi  serviva:  
biscotti, succo di frutta, coca cola, shampoo  
ecc. Lui mi ha procurato tutte le cose che mi  
potevano  servire  in  prigione.  Non  c'era  
bisogno che io chiedessi qualcosa che gia lui  
mi aveva dato tutto quello che mi serviva.
Miky è come un fratello per me, lui sapeva  
che  io  non  avevo  soldi  e  che  non  avevo  
nessuno fuori che poteva venirmi a trovare.  
Per me era un vero amico e lo amavo molto.
Non voglio bene a Miky solo per i gesti che  
lui ha fatto per me ma anche per i consigli e  
gli incoraggiamenti, perchè lui mi ha aiutato  
sia  quando  ero  qui  in  prigione  sia  quando  
ero fuori di qui. 
Ho anche avuto un altro amico Eneka. Eneka  
mi  ha  aiutato  con  alcuni  regali:  crema,  
biscotti, coca cola ecc. 
Don Maurizio, inoltre, mi ha dato 15€ ogni  
mese, per comprarmi le piccole cose che mi  
servivano per andare avanti.
Ringrazio  Dio  che  mi  ha mandato  persone  
come  Miky,  Eneka  e  Don  Maurizio  perhcè  
loro  sono  la  mia  fonte  di  felicità  qui  in  
prigione. 
Un regalo da parte mia ad un amico
Non ho mai fatto regali come biscotti o coca  
cola a nessuno perchè non ne ho. Io riesco  
ad andare avanti con il poco che mi danno i  
miei amici. L'unica cosa che di solito riesco a  
dare ai miei amici è che ogni volta che vado  
in  biblioteca,  prendo  alcune  copie  dei  libri  
che contengono le regole della prigione e i  
diritti dei carcerati e li do a loro da leggere  
perchè non tutti conoscono questi libri.
Ma la mia preghiera è quella che i miei amici  
si ricordino di me fuori e che mi mandino dei  
soldi così io farò per gli  altri,  come Miky e  
Eneka fanno per me. Perchè Dio ama e dona  
con amore.

Henry Charles

since the day i know him up to this day he 
has been giving me all kind of gift, that will 
help me in the prison: biscuit, orange juice, 
coca  cola,  shampoo  etc.  Infect  he  provide 
me all the important thing i need here in the 
prison, He did not ever wait  for me to ask 
him  before  will  do  it  for  me.  He  does 
everything from his mind.
Miky is like a brother to me, he knows that i 
did  not  have  money  and  i  did  not  have 
anybody from outside that will come to visit 
me. Miky is very good me and i love him very 
well. I did not love Miky only because of the 
gift  he  is  giving  me,  but  because  of  the 
advice  and  encoragement  he  is  giving  me 
because it  will  help me here in prison and 
ever when i go out.
I  also  have  another  friend Eneka.  Eneka is 
also  helping  me  in  some  gift  like  cream, 
biscuit and coca cola etc.
Don  Maurizio,  also  give  me  15€  every 
month, for me to buy some of the little thing 
i need that will help me going on.
Thanks to this God sent people: Miky, Eneka 
and  Don  Maurizio  because  they  are  my 
source of happiness here in this prison.
Gift from me to a friendsandI have not giving 
any gift like, coca cola, biscuit, orange juice, 
shampoo to any of  my friend becuse i  did 
not have, i am managering myself with the 
little my friends give to me.
The onlygift i know i use to give my friend is, 
any time i go to the library i will make sure i 
bring out some copy of a book that contain 
all the rule and regulation of the prison and 
your right as a prisoner and give it to them 
to read because not everybody know about 
this book.
But my prayer is for god to make my friend 
outside remember and send me money, so 
that  i  will  do  to  others  the way Miky  and 
Eneka is doing to me. And a giver never lack. 
Thanks                                   Henry Charles

AMARE UNA DONNA, AMARE UN UOMO
Allora Almitra di nuovo parlò e disse: Che cos’è il Matrimonio, maestro?

E lui rispose dicendo:
Voi siete nati insieme e insieme starete per sempre.

Sarete insieme quando le bianche ali della morte disperderanno i vostri giorni.
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E insieme nella silenziosa memoria di dio.
Ma vi sia spazio nella vostra unione,

e tra voi danzino i venti dei cieli.
Amatevi l’un l’altro, ma non fatene una prigione d’amore:

piuttosto vi sia un moto di mare tra le sponde delle vostre anime.
Riempitevi l’un l’altro le coppe, ma non bevete da un’unica coppa.

Datevi sostentamento reciproco, ma non mangiate dello stesso pane.
Cantate e danzate insieme e state allegri, ma ognuno di voi sia solo,
Come sole sono le corde del liuto, benché vibrino di musica uguale.

Donatevi il cuore, ma l’uno non sia di rifugio all’altro,
Poiché solo la mano della vita può contenere i vostri cuori.

E siate uniti, ma non troppo vicini;
Le colonne del tempio si ergono distanti,

E la quercia e il cipresso non crescono l’una all’ombra dell’altro.

                                                                                                                             Kahlil Gibran

Then Almitra spoke again and said, And what of Marriage, Master?
And he answered saying:

You were born together, and together you shall be forevermore.
You shall be together when the white wings of death scatter your days.

Ay, you shall be together even in the silent memory of God.
But let there be spaces in your togetherness,

And let the winds of the heavens dance between you.

Love one another, but make not a bond of love:
Let it rather be a moving sea between the shores of your souls.

Fill each other's cup but drink not from one cup.
Give one another of your bread but eat not from the same loaf.

Sing and dance together and be joyous, but let each one of you be alone,
Even as the strings of a lute are alone though they quiver with the same music.

Give your hearts, but not into each other's keeping.
For only the hand of Life can contain your hearts.

And stand together yet not too near together:
For the pillars of the temple stand apart,

And the oak tree and the cypress grow not in each other's shadow.

Kahlil Gibran

         In un rapporto di coppia stabile

                  che cosa conta di più ?

        qual è la cosa più difficile da rinunciare?
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Non credo ai colpi di fulmine per far si che un rapporto di coppia duri nel tempo. La sola sessualità rischia di  
relegare il rapporto tra due persone in un uso e consumo dell'altro. L'amore in una coppia è una realtà che  
ha più di  una dimensione:  vi  è la passione,  istinto, sentimento; vi  è l'amicizia con la benevolenza e la  
condivisione, ma è anche disponibilità, sacrificio, carità, ossia l'amore oblativo che sa offrirsi all'altro. 
Il  solo contatto fisico non crea alcuna relazione interpersonale, ma nasconde un atto egoistico.  Non è  
plausibile  un  assemblaggio  automatico  delle  tre  caratteristiche  sottolineate  precedentemente,  ma  un  
percorso  che parte  dall'istinto  e  si  matura nel  tempo con la condivisione,  confronto  e  accettazione  di  
situazioni piacevoli o tristi che la vita ci pone davanti.
Ad una relazione così ben consolidata mi sarebbe difficile rinunciare ad amare, ovvero non sentire più che  
la mia metà abbia giovamento, dandomene segnali di gioia, serenità e fiducia in me.
Luigi

In una famiglia conta una relazione di fiducia, andare d'accordo, rispetto e amore, poi i figli vengono e  
tanta felicità. Quello più difficile è quando tutte queste cose finiscono, quando non c'è la fiducia tutto va  
male, e in tutto questo sono i bambini che soffrono di più, così come soffriamo noi adulti quando siamo  
allontanati da tutto...
Nicolae George

a) Qual è la cosa più importante?
Io  adesso  non  sono  sposato,  ma  so  che  
vorrei sposarmi molto presto. Per la piccola  
esperienza che ho sul matrimonio di altri  e  
per la piccola esperienza che ho, ho capito  
che la chiave per un rapporto di coppia o un  
matrimonio lungo e duraturo è l'amore e la  
comprensione.
LA  RAGIONE:  per  me  in  una  relazione  è  
molto  importante  prima  di  tutto  vivere  
insieme due o più  anni   prima di  sposarsi,  
perchè  aiuta  te,  anzi,  aiuta  entrambi  a  
conoscersi  l'uno  con  l'altro  e  ad  amarsi  e  
capirsi.   Così  grazie  a  questo  aspetto,  
quando  si  diventa  marito  e  moglie,  si  
potranno  superare  molti  problemi  
matrimoniali  ed  entrambi  potranno  vivere  
insieme felicemente un matrimonio lungo e  
duraturo.

b)  Qual  è  la  cosa  più  difficile  a  cui  
rinunciare?
In  questo  caso  noi  siamo  persone  molto  
diverse, con diversi stili di vita e con pensieri  
diversi.  Così  per  me,  non  so  per  le  altre  
persone,  non rinuncerei  al  mio matrimonio  
così  velocemente  senza  perdere  tempo  o  
senza ascoltare che la gente potrebbe dire  
che c'è un adulterio. E' questo il motivo per  
cui ho detto che è necessario avere un lungo  
periodo  di  relazione  con  la  mia  partner  
prima  di  sposarsi.  Entrambi  dobbiamo  
conoscerci  e  comprenderci  l'uno con l'altro  

a) Which is the most important thing?
I am not married now, but i know i will get 
married very soon. So the little experience i 
got  from  married  people  and  the  little 
experience i have, i find out that the key to a 
long lasting couple or marriage is love and 
understanding.
REASON:  for  me  is  very  good  to  go  into 
relationship,  first  atless  one,  two  or  more 
years before going into marriage because it 
will help you or help both of you will know 
each other  very well  and  by yourself  build 
love and understanding. So that in feature, 
when both of you become couple ( husband 
and wife), you people will live over came so 
many  marriage  probleme and  both  of  you 
will  live  together  happy  and  enjoy  a  long 
lasting couple (marriage).

b)  Which  is  the  most  difficult  thing  to 
renounce?
In  those  case,  we  have  different  type  of 
people,  with  different  life  style,  different 
mind.
As for me, i don't know of other people, That 
will renounce my marriage very fast without 
wasting  time  or  without  hearing  what 
people may say it adultery. This is the reason 
why i said i have to have a long relationship 
with  my  partner  before  i  will  go  into 
marriage with her. Both of us have to know 
and  undertsand  each  other  very  before 
marriage,  so  that  in  feature  there  will  be 
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prima  del  matrimonio,  grazie  a  questo  
aspetto  non  ci  sarà  niente  a  cui  si  dovrà  
rinunciare nel matrimonio.
La  mia  tradizione  ci  proibisce  l'adulterio  
perchè è la cosa peggiore che distrugge la  
felicità della casa.
CONSIGLIO:  il  mio  consiglio  per  tutti,  
specialmente per i giovani è questo
Per  piacere  conosci  la  tua  partner  e  
costruisci  l'amore e la  comprensione tra di  
voi,  così  entrambi  potrete rendere felice la  
vostra  casa  e  felice,  lungo  e  duraturo  il  
vostro rapporto di  coppia.  Anche contro lo  
spirito  dell'adulterio  perchè  distrugge  la  
felicità  della  casa.  Grazie  e  che  Dio  vi  
benedica
Henry Charles

nothing like renounce of marriage. 
My tradition we forbide adultery because it 
is the worest thing that destroy happy home
ADVICE:  My  advice  to  everyboy  most 
expecially the youth.
Please know your partner and build love and 
undersatnding between yourself,  so that in 
feature both of you will make a happy home 
and  enjoy  a  long  lasting  couple.  And  also 
against  the  spirit  of  adultery  because  of 
destroy a happy home.
Thanks and God bless you
Henry Charles

Uomo e donna diversi per……

Fisico ed intelletto sicuramente! E' difficile oggigiorno fare una chiara distinzione dei due, c'è una tendenza  
ad un ribaltamento delle parti. La donna ora cerca più dell'uomo d'impostare il suo ruolo professionale, più  
decisa a mettersi in gioco, pronta a rinunciare inizialmente alla famiglia per la carriera. L'uomo invece ha  
rinunciato un po' a questo, non ama responsabilizzarsi,  cerca il  posto sicuro, casomai studia per come  
crearsi spazi per esprimersi indipendentemente nel secondo lavoro, nello sport ecc.
Si è un po' seduto ultimamente, in questi anni, ha perso un po' di grinta togliendo a volte spazi o altro  
riservato alle donne, è diventato più vanitoso. L'uomo comunque è più razionale e pronto all'emergenza, la  
donna è più istintiva, portata di più alla cura dei singoli nell'ambito familiare, e del loro mondo annesso. 
L'uomo è più spartano, generalizza, appiana.
La donna è più portata al dolore e alla sofferenza, l'uomo più piagnone, l'ospedale di certo è uno dei luoghi  
di cui farebbe volentieri a meno. In una sintesi, prendendo come riferimento un fiore, la donna è la corolla  
e l'uomo lo stelo, entrambi importanti, entrambi hanno una loro funzione nella società e in famiglia.
Luigi

A parte la differenza degli organi sessuali, esiste una differenza ossea.
 Esiste una differenza antica: in alti tempi l'uomo lavorava e manteneva in senso economico la famiglia, la  
donna doveva far crescere i propri figli, mantenere la pulizia della casa, far da mangiare. Invece, ora, con il  
trascorrere  degli  anni,  esiste  parità  nel  mondo  del  lavoro  tra  uomo  e  donna.  La  donna  può  essere  
determinante come l'uomo nella società, nel lavoro, nello sport. 
La donna non è più l'essere debole dell'uomo, basti vedere nel nostro mondo, qui la donna è andata troppo  
avanti con la sua intelligenza. 
Secondo me, la donna ha pari diritti dell'uomo, non si può discriminare.
La creatura di Dio non si può cambiare. Facciamo il nostro futuro.
Fati

CREAZIONE: l'uomo è il primo essere umano  
creato da Dio.  Poi  la  donna è stata creata  
per essere  compagna e  aiuto per l'uomo

CREATION:  man was the first  human being 
to  be  created  by  god.  Later  woman  was 
created to be a partner and a helper to man
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FORZA: l'uomo è fisicamente più forte della  
donna perchè la donna è stata creata da una  
delle costole dell'uomo.
POTERE:  Dopo  che  le  mani  di  Dio  hanno  
finito di creare il paradiso e la terra, e tutte  
le cose della  terra,  ha consegnato la terra  
all'uomo e gli ha dato il potere e l'autorità di  
regolamentare la terra  e di avere il potere  
sopra tutte le creature della terra inclusa la  
donna. L'autorità e il  potere dato all'uomo  
spiega il motivo per cui il 95% della terra è  
sotto il potere dell'uomo.
POPOLAZIONE:  la  popolazione  delle  donne  
sulla  terra  è  quasi  due  volte  quella  
dell'uomo. Va a una qualsiasi organizzazione  
o assemblea dove ci  sono uomini  e donne,  
vedrai che le donne sono sempre molto più  
numerose degli uomini. RAGIONE: Perchè le  
donne  sono  molto  semplici  da  creare  
rispetto  all'uomo.  Se  Dio  ha  preso  due  
costole da ogni uomo, ha potuto creare due  
donne.
FAMIGLIA: in Africa, l'uomo si preoccupa di  
procurare  tutto  quello  che  serve  alla  
famiglia. Una donna di preoccupa  che tutto  
quello che l'uomo procura per la famiglia sia  
in ordine,ed inoltre la donna fa tutti i lavori  
domestici in casa.
PARLARE: fisicamente, la donna parla di più  
e più veloce di un uomo. Se tu vai ovunque ci  
siano dibattiti  o discussioni,  competizioni  o  
qualsiasi competizione con le parole tra un  
uomo e una donna, vedrai che la bocca delle  
donne è  più  grande e  più  veloce  di  quella  
dell'uomo.  E'  per  questo  che  dicono  che  il  
potere delle donne sta nelle parole.
Ci sono molte differenze tra un uomo e una  
donna  ma  io  credo  che  le  differenze  non  
sono  importanti  perchè  oggi  quello  che  sa  
fare un uomo la donna lo sa fare meglio.
Henry Charles

STRENGTH: Man has physical strength more 
than woman because woman is made out of 
one of the ribs of a man.
LEADERSHIP: After God hand finish creating 
heaven and earth, and all the things of the 
earth, he handed over the earth to men and 
gave man the power and authority  to rule 
the  earth  and  have  power  over  all  the 
creation  of  the  earth  including  woman. 
Becuase of the power and authority given to 
man, that is why 95% of this earth was under 
the leadership of a man.
POPULATION: The population of women on 
earth, is almost twice than men. Go to any 
organisation  or  gathering  where  there  is 
men  and  woman,  you  will  find  out  thet 
women  are  more  in  number  than  man. 
REASON:  Because  woman  is  very  easy  to 
create or made than man. If God bring out 
two ribs from one man body he will use it to 
create two woman.
FAMILY: in Africa, man make sure he prove 
all  that the family need. And woman make 
sure  that  all  that  the  man  prove  for  the 
family is in order and also woman do almost 
all the domestic work in the family.
TALKING: Physically, woman talks more and 
faster than man. If you go any where, there 
is argument or debate, competitiion or any 
talking  competition  between  a  man  and  a 
woman, you will find out that the mouth of 
the woman is more and faster then the man. 
That is why they said the power of a woman 
is in their mouth.
There are many differents between man and 
woman but for me, i feel that the different is 
not important because this days what a man 
can do a woman can even do more better.
Henry Charles
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L’AMORE, UN CAMMINO

L'amore non e' gia' fatto. Si fa. 

Non e' un vestito gia' confezionato,
ma stoffa da tagliare, cucire.

Non e' un appartamento 'chiavi in mano',
ma una casa da concepire, costruire,
conservare e spesso riparare.

Non e' vetta conquistata,
ma partenza dalla valle,
scalate appassionanti,
cadute dolorose nel freddo della notte
o nel calore del sole che scoppia. 

Non e' solido ancoraggio nel porto della felicita'
ma e' un levar l'ancora, 
e' un viaggio in alto mare,
sotto la brezza o la tempesta.

Non e' un 'si' trionfale,
un enorme punto finale accompagnato dalla musica,
in mezzo a sorrisi e applausi, 
ma e' una moltitudine di 'si' che punteggiano la vita,
fra una moltitudine di 'no' che si cancellano strada facendo.

Non e' l'apparizione improvvisa di una nuova vita,
perfetta fin dalla nascita,
ma sgorgare di sorgente
e lungo tragitto di fiume dai molteplici meandri,
qualche volta in secca, altre volte traboccante,
ma sempre in cammino verso il mare infinito. Michel Quoist

LOVE, ON THE WAY
Love is not already. You have to do it.
It is not a ready-made dress,
but stuff to cut, sew.
It is not an apartment key,
but a home to be designed, built, maintained and often repaired.
It is not a conquered peak, but a start from the valley, 
challenging climbs and painful falls in the cold night
or in the heat of the scorching sun.
It is not a solid anchorage in the harbour of happiness,
but raising the anchor, a journey out to sea,
in the breeze as in the storm.
It is not a triumphant yes 
a huge full stop followed by triumphal music, smiles and applauses,
but a multitude of “yes” that punctuate life
among a multitude of “no”
that disappear along the way.
It is not the sudden appearance of a new life,
perfect since its birth,
but a spring and a long route along a river
with many meanders, 
sometimes dry,
other times overflowing,
but always on the way to the endless sea
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I COLORI DELL’AMORE DI DIO 

Per me Dio è verità e amore; 
Dio è etica e morale; 
Dio è coraggio.
Gandhi, Antiche come le montagne

 Allah  ama coloro che hanno fiducia in Lui. (Corano 3,159)

 Allah ama coloro che compiono il bene. (Corano 2,195)

Allah ama coloro che si pentono. (Corano 2,222)

Ebbene Allah ama i timorati di Dio. (Corano 3,76)

Allah ama i giusti. (Corano 5, 42)

Allah ama i perseveranti. (Corano3,146)

    Allah ama coloro che si comportano con equità. (Corano 60,8)

10Non temere, perché io sono con te;
non smarrirti, perché io sono il tuo Dio.
Ti rendo forte e ti vengo in aiuto
e ti sostengo con la destra della mia giustizia. Is 41,10
4Perché tu sei prezioso ai miei occhi,
perché sei degno di stima e io ti amo. Is 43,4
13Come una madre consola un figlio,
così io vi consolerò. Is 66,13
15Si dimentica forse una donna del suo bambino,
così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere?
Anche se costoro si dimenticassero,
io invece non ti dimenticherò mai.
16Ecco, sulle palme delle mie mani ti ho disegnato. Is 49,15

8Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. 
9In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi: Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi  
avessimo la vita per mezzo di lui. 10In questo sta l'amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato  
noi. 19Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo. 
20Se uno dice: "Io amo Dio" e odia suo fratello, è un bugiardo. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non  
può amare Dio che non vede.  21E questo è il comandamento che abbiamo da lui: chi ama Dio, ami anche suo  
fratello. 1Gv 4,8-10;19-21
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THE COLOURS OF GOD’S LOVE

To me God is Truth and Love;
God is ethics and morality. 
God is hearth
Gandhi, Ancients as mountains

Allah loves those who trust. Koran 3,159
Allah loves the doers of good. Koran 2,195
Allah loves those who turn much to Him. Koran 2,222
Allah loves those who guard against evil. Koran 3,76
Allah loves those who judge equitably. Koran 5,42
Allah loves the patient. Koran 3,146
Allah loves the doers of justice. Koran 60,8

Have no fear, for I am with you; 

do not be looking about in trouble, for I am your God; 

I will give you strength, yes, I will be your helper; 

yes, my true right hand will be your support His 41,10

because of your value in my eyes, 

you have been honoured, and loved by me His 43,4

As to one who is comforted by his mother,

so will I give you comfort His 66:13

Will a woman give up the child at her breast,
will she be without pity for the fruit of her body?
yes, these may, but I will not let you go out of my memory.
See, your name is marked on my hands His 49,15-6

He who has no love has no knowledge of God, because God is love. And the love of God was  
made clear to us when he sent his only Son into the world so that we might have life through  
him. And this is love, not that we had love for God, but that he had love for us, and sent his  
Son to be an offering for our sins.We have the power of loving, because he first had love for  
us. 
If a man says, I have love for God, and has hate for his brother, his words are false: for how is  
the man who has no love for his brother whom he has seen, able to have love for God whom he  
has not seen? And this is the word which we have from him, that he who has love for God is to  
have the same love for his brother 1Jh4,8-10;19-21
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Amore
Giustizia, perdona, clemenza

Aiuto, Salvatore, angelo, sogno, l’unico

Padre Nostro, buono

Creatore del cielo e della terra
Grande, sogno, vento

Sapienza
Vita 

Cerca
Non capisco
Non ti dà niente

Libertà, fede, speranza
Imperscrutabile
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