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Nei Tuoi Occhi La Mia
L’AMORE NEI TUOI OCCHI - BookSprint Edizioni
L’amore nei tuoi occhi Questo libro è un semplice racconto fatto un po’ di fantasia ma anche un po’ autobiografico Sostan-zialmente parla dell'amore,
della difficoltà, certe odiato poiché troppo alti per la mia statura non troppo alta Mentre aspettavo la mia tassoni, vidi un gruppo di …
I Pablo Neruda
nei tuoi occhi oceanici Lì si tende e arde nella pira più alta la mia solitudine che annaspa come un naufrago Lancio rossi segnali oltre i tuoi occhi
assenti che ondeggiano come il mare sulla sponda di un faro Sorvegli solo le tenebre, femmina distante e mia, dal tuo sguardo talora emerge la …
Poesie per il mio amore SILVIETTA - WordPress.com
Nei tuoi occhi vedo la sincerità di una bambina sento la maturità di una madre sento la sensualità di una donna Nei tuoi occhi e solo nei tuoi occhi se
la mia vita durasse un'orala passerei con te con amore il tuo LUIGINO SOLO PER TE UNA NOCHE JUNTOS Una noche juntos un …
Amore della mia vita - Hainberg-Gymnasium Göttingen
La mia vita insieme a te ha ora un senso più profondo, così profondo come l’oceano Il tuo sorriso è come il sole nei miei occhi, mi mostra quanto
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felice può essere una persona Il tuo corpo che ha una forza come il vento, mi tiene calda e sicura vicino a te I tuoi occhi sono più scuri della notte e la
tua voce è la …
A SILVIA
mortale), quando la bellezza risplendeva nei tuoi occhi sorridenti e schivi (fuggitivi) e tu, lieta e pensosa (ossimoro), stavi per oltrepassare la soglia
che immette nella giovinezza (il limitare di gioventù salivi: è una metafora, la vita è assimilata ad una strada in salita divisa da porte che coincidono
con le diverse fasi
Il coraggio e la gioia di uscire verso le periferie
gioia che vedo nei tuoi occhi la voglio anch’io! Se questa gioia che vedo nei tuoi occhi viene da Gesù, voglio conoscerlo anch’io! Portami via da
quest’inferno!» Nasce così Nuovi Orizzonti e nasce da questa testimonianza anche la mia chiamata a seguire Chiara (o meglio Gesù Risorto) in questa
folle avventura
A Silvia da Canti - LETTERATURASTORIA
Silvia, ricordi ancora il tempo della tua vita in cui la bellezza splendeva nei tuoi occhi ridenti e schivi, e tu, serena e al tempo stesso riflessiva, stavi
per raggiungere il culmine della giovinezza? Risuonavano le quiete stanze e le vie tutt’intorno al tuo continuo canto, quando te ne stavi intenta ad
occupazioni
CANZONIERE ACCORDI - PerugiaGiovani
BENEDETTO NEI SECOLI IL SIGNORE FA SOL MI- LA- INFINITA SORGENTE DELLA VITA, la mente mia da tutte le cose, perché io muoia per amor
tuo, 16ALZA I TUOI OCCHI AL CIELO Intr: Sol Fa Do Sol Sol Fa Do Sol Sol Do Cristo Gesù, Figlio di Dio, Sol Re
Hermann Hesse - Poesie scelte - WordPress.com
Occhi scuri e' scritta come una muta canzone nel tuo sguardo oscuro da fiaba E' la mia nostalgia ed il mio amore, sfuggito al mondo e ad ogni suo
rumore, si e' costruito nei tuoi occhi …
per comunicare positivamente con tuo figlio
lui o lei nei tuoi confronti Se sei abituato a gridare, tuo figlio imparerà a gridare Se usi sarcasmo nei suoi confronti, anche lui o lei lo userà nei tuoi Se
vuoi pertanto che tuo figlio si comporti verso di te in un certo modo, è opportuno che tu pratichi il comportamento che ti aspetti
A Silvia- Giacomo Leopardi Testo originale Parafrasi
E tornami a doler di mia sventura Silvia, ricordi ancora quegli anni lontani in cui eri ancora viva quando la bellezza risplendeva nei tuoi occhi
sorridenti e schivi e tu lieta e pensosa, stavi per oltrepassare la soglia della giovinezza? La casa e le vie che la circondano risuonavano del tuo canto,
quando occupata nei lavori femminili
Nel tuo essere mi rifugio
dalle acque dei tuoi occhi limpide e salmastre, pallida e tremante ondeggia la mia anima e il mondo tace, immobile Come luce intermittente il tuo
sguardo mi trafigge, trapunta l'anima di stelle silenziose e nel tuo essere mi rifugio, universo di certezze nel quale io oscillo dolcemente Palpebre
come velluto che avvolgono le mie paure,
Nazim Hikmet - Scintilla Onlus
entro nei tuoi occhi come in un bosco pieno di sole e sudato affamato infuriato ho la passione del cacciatore per mordere nella tua carne amo in te
l'impossibile ma non la disperazione 1944 Se per i buoni uffici del signor Nuri spedizioniere la mia città, la mia Istanbul mi mandasse un cassone di
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cipresso, un cassone di sposa
Verrà la morte e avrà i tuoi occhi - Zanichelli
la speranza mia dolce: agli anni miei anche negaro i fati la giovanezza Ahi come, come passata sei, cara compagna dell’età mia nova, mia lacrimata
speme! Verrà la morte e avrà i tuoi occhi Cesare Pavese versi 10-13 O cara speranza, quel giorno sapremo anche noi che sei la vita e sei il nulla
“Non so cosa avrei fatto oggi senza di te”
Conosciamo entrambi la mia prognosi e quel che significa per noi Vedo le lacrime nei tuoi occhi e mi angoscio più per te che per me, perché pavento
il dolore che dovrai sopportare… Per favore non arrabbiarti con me nei giorni in cui non mi riconoscerò più - e sappiamo che accadrà Ecco perché la
storia è importante
A Silvia - Giacomo Leopardi - WordPress.com
Quando la tua bellezza splendeva, nei tuoi occhi ridenti e schivi, e tu lieta e pensierosa ti apprestavi al passaggio dall'adolescenza alla maturità
Suonavano le stanze tranquille e le strade al tuo continuo canto, quando tu eri intenta ai lavori femminili, sedevi contenta per il tuo avvenire ancora
da definire
Verrà la morte e avrà i tuoi occhi V - Zanichelli
Verrà la morte e avrà i tuoi occhi V errà la morte e avrà i tuoi occhi ñ questa morte che ci accompagna dal mattino alla sera, insonne, sorda, come un
vecchio rimorso 5 o un vizio assurdo I tuoi occhi saranno una vana parola, un grido taciuto, un silenzio Così li vedi ogni mattina quando su te sola ti
pieghi 10 nello specchio O cara
INDIANAS de Carlos GUASTAVINO
Come fa l’acqua con la canna di vimini Chi mi ha visto nei tuoi occhi, Chi mi ha visto nell’ombra Delle due, una: O mi incontreranno piangendo O sto
con te Per rimirarsi nel fiume il cielo si china E il fiume lo contraccambia Rinviandogli la sua immagine Come questo specchio del cielo Vorrei vederti
Al cielo che lo guarda, egli
Quando hai vissuto una tragedia come quella, Quando quei ...
Quando quei giorni li hai visti con i tuoi occhi, Quando sei sopravvissuto ai tuoi compagni Per una fatalità del destino, Si lavorava nei cantieri
Mecnavi, c’era davvero tanto lavoro, si, ma va! Strappiamo le tessere, così capiscono che il sistema non va!” la mia mente e il mio cuore tornano lì, a
quel maledetto cancello
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