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http://marisdavis.com/


Raccoglierò le Luci più belle e le soffierò dentro il tuo Cuore
Auguri
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Dedicato a…

Tutti i miei amici di Facebook
a quelli che non mi scrivono mai

a quelli che mi scrivono in continuazione
a quelli che pensano che io sia antipatica

a quelli che si fanno sentire spesso
a quelli che mi vogliono bene

a quelli che hanno dichiarato il loro amore per me…
anche se sanno che non posso ricambiare

A tutte le mie Stelle 
A quelli che stanno solo a guardare

A chi sa SOGNARE!

Solo in questa versione e solo per gli amici il mio Video.
Clicca sul titolo per guardarlo nel mio profilo facebook

Born to be wild (Nata per essere selvaggia)

♥

Cercavo un piccola cosa
in un “Mondo Infinito”

ed invece ho trovato Voi,
una cosa Infinita

in un Piccolo Mondo.
Grazie di Cuore!
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Avevo tanti desideri e non tutti si sono realizzati, ma i 
sogni che ho vissuto non li potrò mai dimenticare.

https://www.facebook.com/photo.php?v=290776961018909&set=vb.100002598214912&type=3&theater


Premessa

Non preoccuparti 
di quello che non 

sai,
ma scopri quello 

che già hai.
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La mia Patria parte dal mio CuoreLa mia Patria parte dal mio Cuore  

e arriva chissà dove, senza confie arriva chissà dove, senza confi--

ni e senza barriere.ni e senza barriere.

Il mio corpo galIl mio corpo gallleggia nel Mondoeggia nel Mondo  

e il mio respiro è uno Spirito chee il mio respiro è uno Spirito che  

viaggia e si confonde con quelloviaggia e si confonde con quello  

di un altro.di un altro.
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Parte Prima
“della Saggezza”
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*****
Gli anni non si contano

dal numero delle rughe,
ma dalla freschezza

degli ideali.

Quanti anni hai?

*****
Un libro è come

un’armatura:
ti protegge

dall’ignoranza

*****
Il difetto dei giovani

è di credere di essere
sempre moderni.

Rischiano di diventare
improvvisamente

fuori moda.
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Le rughe
dovrebbero solo indicare

il posto in cui
ci sono stati

i sorrisi.

*****
Chi nella vita

fa molte scelte,
qualche volta può sbagliare.

Chi non ne fa nessuna
sbaglia sempre.

*****
Alla fine

di una sonata
di Mozart

anche il silenzio
che segue

è opera di Mozart.
Quando alla Sera
il Cielo si oscura,

le Stelle,
sino allora invisibili,

cominciano a scintillare.
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*****
Non chiedete ai Santi

cose che potete fare voi,
non vi ascolterebbero.

Chiedete l’impossibile,
loro sanno fare solo questo.

*****
Invecchiare è come trovarsi

sull’onda dell’oceano.
Se ci si lascia trasportare

si galleggia,
se si combatte si va a fondo.

*****
Quando la gioventù

si raffredda
il mondo intero

batte i denti.

*****

10      Le Gocce di Chantal  



Avere figli è come
piantare alberi.

Dopo riposi nell’ombra.
(proverbio cinese)

*****
Il padre

è quell’ingenuo
che ama suo figlio
nove mesi prima

che nasca.

*****
Una forma di

solitudine che fa male
consiste nell’avere un
ricordo, ma nessuno
con cui condividerlo.

*****
Nulla è più stupefacente
di un’esistenza comune,
di un cuore semplice…

(Carlo Cassola)
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Il nostro dovere più grande
è aiutare gli altri.

E, vi prego, se non potete
aiutarli,

almeno non fate loro
del male.

(Dalai Lama)

*****
La bellezza è l’eternità

che si contempla
in uno specchio.

Ma voi siete l’eternità
e voi lo specchio.

*****
Se tuo marito (o tua moglie) fa le valige

dicendo:
“Basta non ce la faccio più, me ne vado”,

fai anche tu la valigia
e correndogli appresso grida:
“Anch’io non ce la faccio più,

vengo con te!”.

*****
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Se corri e sei agitato
non ti accorgerai mai

delle bellezze
che hai attorno.

*****
Se cerchi un fratello senza difetti,

resterai senza fratelli.
(Proverbio arabo)

*****
Una delle prove più grandi

quando ami qualcuno
è di lasciarlo libero.

*****
Alla sera della vita
saremo giudicati

sull’Amore
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La felicità
non si sgranocchia

in solitudine.
Se non la condividi
ti scoppia in mano.

*****
Spesso dimentichiamo

che le persone
con le quali

siamo costretti a vivere…
sono costrette a loro volta

a vivere con noi.

*****
Due cose

dobbiamo dare
ai nostri bambini.

La prima sono le radici,
la seconda le ali.

*****
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Il pane che a voi avanza,
è il pane dell’affamato;

il vestito appeso al vostro armadio,
è il vestito di colui che è nudo;

le scarpe non usate
sono di chi è scalzo;

l’elemosina che voi fate
non è altro che restituire

quello che è suo.

*****
Non demoralizzarti!

Il santo e il peccatore
hanno qualcosa in comune:
il santo è stato sicuramente

un peccatore;
il peccatore ha sicuramente

la possibilità di diventare santo.

*****
Il giovane ha sempre

una foglia secca
di rimpianto,

l’anziano ha sempre
una foglia verde

da regalare.
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*****
I bambini di tutte le età

e di tutti i paesi
hanno una cosa in comune:

chiudono le orecchie ai consigli
ma aprono gli occhi agli esempi.

C’è pace e pace.
C’è quella del camposanto

e quella della pienezza della vita.
Alla prima hanno diritto tutti,

all’altra solo
“gli uomini di buona volontà”

*****
Il tempo perde

il suo valore
quando viene perso,
e io perdo me stessa

quando non ti trovo più

16      Le Gocce di Chantal  



Le gente non beve la
sabbia quando è assettata,

ma beve la sabbia
perché non conosce la
differenza con l’acqua

*****
Un uomo ormai vecchio

stava per battere alla porta
di un monastero per incontrare

un suo antico compagno di scuola.
Si recava per chiedergli perdono

di averlo trattato con continua crudeltà
quando era ragazzo.

Fu ricevuto a braccia aperte.
Nel colloquio ricordò al compagno

la sua crudeltà;
ma il monaco sembrava non ricordare.

Il visitatore domandò:
“Ma non ricordi?”.

Il monaco rispose:
“Ricordo benissimo

di averlo dimenticato!”.

Così i due si unirono
in una innocente risata.
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Perdonare significa
ricordarsi di dimenticare.
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A mia Madre
.. dedico questa

splendida poesia di Ungaretti

E il cuore quando di un ultimo battito
avrà fatto cadere il muro d’ombra,

per condurmi, Madre, fino al Signore,
come una volta mi darai la mano.

In ginocchio, decisa,
sarai una statua davanti all’Eterno,

come già ti vedevo
quand’eri ancora in vita.

Alzerai tremante le vecchie braccia,
come quando spirasti

dicendo: Mio Dio, eccomi.

E solo quando m’avrà perdonato,
ti verrà il desiderio di guardarmi.

Ricorderai d’avermi atteso tanto.
E avrai negli occhi un rapido sospiro.

G. Ungaretti
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Le cose
più belle della vita

sono gratuite.

*****

Fra il Vangelo
e la vita di un Santo

non passa maggior differenza
di quella che passa

fra una musica scritta
e una musica cantata.

(San Francesco di Sales)

*****
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Parte Seconda
“dell’Amore e della Speranza”
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*****
Tutto quello

che di bello esiste
è frutto di un sogno di chi

è venuto prima di noi.

*****
Dio non poteva

arrivare dappertutto;
per questo ha inventato

i genitori.

*****
Vivi il tuo Sogno!

Non lasciare che altri
te lo rubino.

(Florindo)

*****
Non arrenderti mai,

perché quando pensi
che tutto sia finito
è il momento in cui

tutto ha inizio.
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*****
Ti potranno tagliare le ali,

ma non impedirti
di volare.

(Jim Morrison)

*****
È meglio essere odiati

per ciò che siamo,
che essere amati

per la maschera che portiamo

*****
Rifiutarsi di amare

per paura di soffrire,
è come rifiutarsi di vivere

per paura di morire.
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La Speranza
è un piccolo fiore

da annaffiare
tutti i giorni

con acqua di fiaba
o pioggia di sogni.

*****
Sogna come se

dovessi vivere per sempre,
vivi come se

dovessi morire domani.

*****
Non essere così

triste e pensieroso,
ricorda che la vita

è uno specchio,
ti sorride

se la guardi sorridendo.
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Passa del tempo
da solo ogni giorno

ad ascoltare
il Suono del Silenzio.

*****
Non puoi fermare il tempo…

Se vivi solo di ricordi
non saprai mai godere

dei momenti di gioia
che attraversano 
in continuazione
il tuo Presente.

*****
Qualsiasi mondo tu visiterai,

ovunque tu sia,
qualsiasi cosa tu faccia…

Il mio abbraccio
riscalderà il tuo cuore.

(mia madre)
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Nulla cambia,
se non cambia niente!

*****
Per essere felice
e avere successo

impara per prima cosa
ad apprezzare

ciò già hai,
poi sogna

quello che vorresti avere,
e agisci per conquistarlo.

*****
Non riempire

la tua vita di attimi,
riempi i tuoi attimi

di vita.

*****
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Il povero, la persona senza successo,  
l’infelice, è colui che usa molto spesso le  
parole Domani, Dopo, Ci devo pensare.

Le persone di successo
non lavorano per i soldi.

Fanno semplicemente quello
che altri tardano a fare.

(Robert Kiyosaki)

*****
Vivi, Ama e Sogna…
Soprattutto sogna

perché se sei veramente determinato
potresti anche veder realizzato

il tuo Sogno!

VVIVIIVI  ILIL  TUOTUO S SOGNOOGNO – J – JUSTUST  LIVELIVE  YOURYOUR D DREAMREAM
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Se due persone
si scambiano un dollaro,

si ritrovano
con un dollaro a testa.

Se due persone
Si scambiano un’idea,

si ritrovano
con due idee in testa.

(Proverbio Sioux)

*****

Se non sei tu a dare
una direzione alla tua vita,

qualcun altro
lo farà al tuo posto.

Allora ti toccherà
farti piacere per forza

quello che ottieni,
invece di mirare con forza

ad ottenere ciò
che ti piace.

(Vera Peifferl)
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*****
Non importa da dove vieni,

ma importa dove vai.

*****

Perché i genitori
portano i bambini sulle spalle?

Perché i bambini
devono vedere più lontano

dei loro genitori.
(Proverbio Nigeriano)

*****
Solo il cuore

può vedere ciò
che è invisibile

agli occhi.

*****
Datemi un sogno

in cui vivere,
la realtà mi sta uccidendo!
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*****
Non smettere mai di cercare

ciò che ami, o finirai per amare
solo ciò che trovi.

(Aldo Alessandro)

*****
Il Rock non è nell’apparenza,

ma nell’anima.
(Virgin Radio)

*****

30      Le Gocce di Chantal  



Sappiate conquistareSappiate conquistare
con l’Amorecon l’Amore

e la Gioia di viveree la Gioia di vivere
il vostroil vostro

““Biglietto per il Biglietto per il ParadisoParadiso””

Ticket to Heaven – Dire Straits
Guarda il Video nel mio account personale di Facebook

Dedicato al mio grande Amore

Quando il sole tornerà
e nel sole io verrò da te,

guarderò la luce dei tuoi occhi
e ti dirò…
TI AMO.
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https://www.facebook.com/photo.php?v=150098915086715&set=vb.100002598214912&type=3&theater
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Salirò su nel Cielo
e raccoglierò una Stella

per TE,
perché

sei quello che
AMO.

The One I Love – REM
Guarda il Video su YouTube
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http://youtu.be/VfGJWAxga3M


Attribuite al grande e indimentica-
to Jim Jim MorrisonMorrison

Alcuni vedono la realtà
e si chiedono perché,
io sogno l’impossibile

e dico
“Perché No”

Chi ama per gioco
se ne pentirà

quando per gioco
sarà amato.

Capirai l’importanza
di un sorriso,

solo se ti
verrà negato.
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Il mio più grande dolore
è non poter far niente

per la persona che amo.

Non tradire chi ti sorride,
potrebbe avere

la morte nel cuore
e regalarti ugualmente

un po’ di vita.

Andare sempre
controvento…
Soltanto così

è possibile
alzarsi.
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Ognuno vede
come tu appari,

ma solo pochi percepiscono
come tu sei

(Florindo Dal Bello)

*****
Non Guardare l’Orizzonte,

Cerca l’Infinito…
(Jim Morrison)
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Vivo il Presente,
Sogno il Futuro,

Imparo dal Passato.
(Chantal B. Dana)

*****
Ogni istante

della nostra vita
ha il respiro
dell’Eternità

*****
Datemi un Sogno

in cui vivere,
la realtà mi

sta opprimendo.

*****
Devo vivere,

ho deciso di riprendere
in mano la mia vita…

Non posso più aspettare.
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*****
Affidate al Vento

i vostri desideri speciali,
e il vento lì porterà
là, dove è possibile

sognare.

*****
Non si vede che con

il Cuore,
l’essenziale è invisibile 

agli Occhi

*****
Godi delle piccole cose

perché un giorno,
voltandoti indietro,

scoprirai quanto
erano importanti

(Salvatore Imperato)
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*****
Santo cielo,

tenete a freno
la lingua

*****
Amate con il cuore
e guardate alla Vita

con gli occhi
di un bambino

*****
Un Bacio

è solo un granello
di sabbia.

Tu sei la Spiaggia

*****
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Lasciami dire a rischio
di sembrare ridicolo,

che il vero rivoluzionario
è guidato dai

sentimenti d’amore.
(E. Che Guevara)

*****
La luce è

nella verità dei giusti,
il buio

nell’ignoranza degli imbecilli.

*****
La Vita non si misura

dai respiri,
ma dagli attimi che ci

tolgono il respiro.

*****
Le persone speciali

restano sempre nel tuo cuore,
anche se non le vedi più.
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*****
Anche il Silenzio
è una melodia,
se sai Amare!

*****

Voglio che il Mondo sia come
lo immaginavo quando ero bambina,

bello e pieno di colori,
senza confini e senza guerre,

e i popoli che vivono serenamente.

*****
Se vuoi una cosa

che non hai mai avuto,
devi fare una “cosa”

che non hai mai fatto!

*****
Solo la musica può gridare

quello che le parole
non osano nemmeno pensare.
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*****
Tu che conosci il mare
e le Stelle come guida,

prendi quel timone
e insegnami la via!

*****
Migliore di oggi

c’è solo il domani

*****
Il mio mondo è diverso,

saprò sorprendervi
solo se siete “diversi”

anche voi

*****
L’amore è una lacrima
che riempie l’oceano,

e un sorriso
che illumina il Mondo.

*****
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Non sono i nostri errori
che ci qualificano,

ma è quello che facciamo dopo.

*****
LA PELLE HA TANTI COLORI,

LE LACRIME NO!
(Diana Ambrosini)

*****

43      Le Gocce di Chantal  



Lezioni di Cuore

Lavora come se non avessi bisogno di soldi

Ama come se nessuno ti avesse fatto soffrire

Balla come se nessuno ti stesse guardando

Canta come se nessuno ti stesse ascoltando

Vivi come se il Paradiso fosse sulla Terra
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Lezioni di Vita

Nella vita, ci sono dei momenti 
in cui una persona ti manca molto,

e tu vorresti tirarla fuori dai tuoi sogni
per stringerla molto forte tra le tue braccia!

*****
Quando la porta della felicità si chiude, 

un'altra si apre, ma noi continuiamo 
a guardare la porta chiusa e non diamo 

importanza a quella appena aperta.

*****
Non fidarti delle apparenze, sono spesso ingan-

nevoli.
Non interessarti alla ricchezza, sparirà. 

Cerca qualcuno che ti 
trasmetta la sua allegria

affinché la giornata più triste diventi migliore.
Cerca qualcuno che faccia ridere il tuo cuore.

 *****
Sogna ciò che desideri sognare.
Vai là dove ti auguri di andare.

Cerca di essere ciò che desideri essere.
Perché la vita è unica

ed esiste solamente una possibilità
di fare le cose che vogliamo.

*****
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I fortunati 
non hanno 

necessariamente
il meglio 

del meglio.
Cercano 

semplicemente 
il meglio

di quello che essi 
incontrano 

sulla loro strada.

*****
Il più bel futuro dipenderà sempre

dalla necessità di dimenticare il passato.
Non potrai andare tanto avanti nella vita 

se non avrai superato gli errori del passato 
e tutto ciò che ferisce il tuo cuore. 

*****
Quando sei nato piangevi e

tutti i tuoi familiari sorridevano.
Vivi pienamente la vita,

vai sereno alla fine delle cose,
in modo da sorridere sempre

malgrado le lacrime degli altri.

*****
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Le Perle del CuoreLe Perle del Cuore
Attribuite al Dalai Lama

Tieni conto che il grande amore e le  
grandi conquiste implicano grandi rischi.

*****
Quando perdi, non perdere la lezione.

*****
Segui le tre R.

Rispetto per te stesso,
Rispetto per gli altri,

Responsabilità per tutte le tue azioni.

*****
Ricorda che non ottenere ciò che vuoi a  
volte è un meraviglioso colpo di fortuna.

*****
Impara le regole, così potrai romperle  

correttamente.

*****
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Non lasciare che una piccola disputa of-
fenda una grande amicizia.

*****
Quando ti accorgi di aver fatto un errore,  
fai dei passi immediati per correggerlo.

*****
Passa del tempo da solo ogni giorno.

*****
Apri le tue braccia per cambiare, ma non 

rinunciare ai tuoi valori.

*****
Ricorda che il Silenzio a volte è la miglio-

re risposta.

*****
Vivi una vita buona e onorata così quan-
do invecchierai e penserai al passato,  
sarai capace di godere per la seconda 

volta.

*****
Un’atmosfera amorevole nella tua casa è  

il fondamento della tua vita.

*****
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Condividi la tua conoscenza, è il modo 
per raggiungere l’immortalità.

*****
Sii gentile con la Terra.

Una volta all’anno vai in un posto che 
non hai mai visto.

*****
Ricorda che la migliore relazione è quel-
la in cui l’Amore per l’altro supera il biso-

gno dell’altro.

*****
Valuta il tuo successo da quello che devi  

lasciare allo scopo di ottenerlo.

*****
Avvicinati all’Amore con sconside-

rato abbandono.
*****
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Parte Terza
“della Vita ”
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NNELLAELLA  VITAVITA  NONNON  CONTANOCONTANO  II  RESPIRIRESPIRI,,
MAMA  II  MOMENTIMOMENTI  CHECHE  TITI  HANNOHANNO  TOLTOTOLTO  ILIL  

RESPIRORESPIRO..

*****
Sono salita in cielo per raccogliere una 
Stella e soffiare la sua Luce nel vostro  

cuore, solo per dirvi grazie.
Salirò in Cielo un’ultima volta, ma quan-
do accadrà vi dovrò salutare per sem-
pre, e allora diventerete i miei Angeli.

*****
Amarsi non significa guardarsi negli oc-
chi, ma guardare nella stessa direzione.

*****
Molte persone non sanno cos’è la Felici-
tà, perché non sono in grado di ricono-

scere il Sole che hanno nel cuore.

*****
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Il mio Mondo è diverso, saprò sorpren-
dervi solo se siete “diversi” anche Voi.

*****
Ricordo di una notte che non finiva mai.

*****
Solo ciò che esce dal Cuore,

entra nel Cuore.

*****
In amore non essere mendicante, sii un 

imperatore. Dà, e poi resta semplice-
mente a vedere cosa accade.

*****
Non sperare nell’Amore,

semplicemente vivilo.
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*****
Solo i Sogni ti fanno volare,

ma sei tu che non devi cadere.

*****
I ricordi fanno male perché in noi muore 

la speranza di poterli rivivere.

*****
Nella Vita non contano i respiri,

ma gli attimi che ti hanno tolto il respiro.

*****
La Felicità ti rende gentile,
I Dolori ti rendono umano,

I Fallimenti ti rendono umile,
Le Prove ti rendono Forte.

*****
Meglio essere peccatori,

che falsi santi.
(Al Pacino)
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*****
Chi elimina dalla propria Vita l’Amicizia,  

elimina dal Mondo il Sole.
(Socrate)

*****
Le cose migliori della Vita, si ottengono 
soltanto con il massimo della passione.

*****
Ieri è storia,

domani un mistero.

*****
Servire la Pace significa andare incontro  

alle popolazioni perseguitate.
(Giorgio Napolitano)

*****
Il tempo non ti fa perdere amici,

ti fa solo capire quali sono quelli veri.

*****
Solo dopo che l’ultimo albero sarà abbattuto, solo  

dopo che l’ultimo pesce sarà stato avvelenato, solo  
dopo che l’ultimo fiume si sarà prosciugato ..
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Solo dopo che la Terra dove vivi diventerà arida e dura  
..

Solo allora capirai che il denaro non si mangia.
(Cherokee Legend)

*****
Quando un uomo è coraggioso gli fanno 
una statua, quando è una donna ad esse-
re coraggiosa, la rinchiudono in cucina.

(Cristina di Belgioioso 1861)

*****
Vivere senza tentare significa rimanere 

nel dubbio che ce l’avresti fatta.

*****
Non fuggire in cerca di Libertà,

quando la tua più grande prigione
è dentro di te.

*****
Dicono che gli Angeli siano le crea-

ture più belle del Mondo .. Io ho 
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avuto la fortuna di incontrarne uno,  
e quello sei TU.

*****

Se cavalchi nel buio
della tua anima, non arrenderti, il  

Sole (dopo la notte) illumina
sempre il Mondo, e illuminerà

anche il tuo Cuore.

*****
Se salita in cielo,

adesso diventerai il mio Angelo.

*****
Angelo mio, dammi la forza.

*****
Il Sole riscalda il Cuore e
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accende il fuoco dell’Amore,
il mio fuoco mi brucia dentro,

aiutami a Spegnerlo.

*****

Il mio tempo viene perso
quando non ti trovo più.

*****
Non dire mai che i Sogni sono

inutili, perché è inutile solo
la Vita di non sa Sognare.

*****
La ghianda sta al buio

sotto la terra mentre lotta
per diventare una quercia.
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Imparare dai propri errori
non è mai sbagliato.

*****
Ci “pisciano” addosso

ma ci dicono che piove,
in ogni caso è sempre

meglio prendere l’ombrello. 
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*****

LA FINE È IL MIO INIZIO.
(Tiziano Terzani)
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PPROVERBIROVERBI A AFRICANIFRICANI

Dov’è il Cielo, là c’è anche Dio. (Togo)

Dio dona e non vede nulla. (Rwanda)

Il cuore conserva ciò che l’occhio ha visto. (Mali)

È cieco chi guarda soltanto con gli occhi. (Senegal)

Per educare un bambino occorre tutto il villaggio. (Kenya)

Due seni: ecco ciò che occorre

per far crescere un bimbo. (Camerun)

Nel grembo della madre

il bimbo non manca di nulla. (Uganda)

Il bambino che non è mai uscito di casa

crede che soltanto sua madre

sappia fare bene il sugo. (Togo)
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Ciò che cresce lentamente mette radici profonde. (Ghana)

La terra non ci è stata data dei nostri antenati,

ma prestata dai nostri figli. (Kenya)

Se vuoi arrivare primo, corri da solo;

se vuoi arrivare lontano, cammina insieme. (Kenya)

Il dolore è come un tesoro;

lo si mostra solo agli amici. (Madagascar)

Ogni ferita lascia una cicatrice. (Gabon)

Chi vuole sul serio qualcosa trova una strada,

gli altri una scusa. (Congo)

Ciò che il cuore desidera ardentemente

fa muovere le gambe. (Burundi)

Una ferita fa male ma guarisce.

Una parola cattiva fa male per sempre. (Algeria)
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Vede più lontano un vecchio seduto

che un giovane in piedi. (Mali)

Il giovane cammina più veloce dell’anziano,

ma è l’anziano che conosce la strada. (Sudan)

L’esempio degli antenati

è come una bisaccia per il giovane viandante. (Egitto)

L’amore è come un uovo,

chi rompe il suo è perduto. (Ghana)

Gli elefanti si fanno la guerra

ed è l’erba a rimanere schiacciata. (Congo)

Sbagliando strada

si impara a riconoscere la propria. (Tanzania)

Quando un leone invecchia

persino le mosche lo attaccano. (Tanzania)

Abbondanza di parole non significa potenza. (Liberia)
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Dalla ferita esce sangue, ma entra saggezza. (Angola)

Non c’è un solo giorno,

anche domani il sole brillerà. (Angola)

L’abbondanza divide il villaggio

più delle privazioni. (Sudan)

La sapienza è come un baobab:

con due sole braccia non puoi stringerlo tutto. (Senegal)

Per quanto grande sia il baobab ha sempre

un piccolo seme come genitore. (Madagascar)

La farfalla non conta gli anni, ma gli istanti:

per questo il suo breve tempo le basta. (Sudan)

Solo le montagne non si incontrano mai. (Benin)

Mille passi cominciano sempre da uno. (Sudafrica)

Chi corre sempre, saprà sempre meno cose

di colui che resta calmo e riflette. (Tuareg)
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Mettiti in cammino anche se l’ora non ti piace.

Quando arriverai l’ora sarà comunque gradita. (Niger)

Un bel corpo può nascondere un cuore cattivo. (Gabon)

La lingua non ha ossa

e tuttavia è molto potente. (Rwanda)

Chi non perdona gli altri distrugge il ponte

nel punto in cui anche lui deve passare. (Etiopia)

Quando punti il dito ad accusare il fratello,

ricordati che tre dita indicano te. (Guinea Bissau)

Meglio donare poco che promettere molto. (Mozambico)

Anche all’elefante basta un solo giorno per morire. (Angola)

Il cane ha quattro zampe,

ma non prende due strade alla volta. (Camerun)

Se hai un solo dente in bocca,

usa quello per sorridere. (Etiopia)
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La casa dell’amico non è mai lontana. (Benin)

Là dove ci si ama non scende mai la notte. (Costa d’Avorio)

L’amicizia è una strada che scompare nella sabbia

se non la si percorre con continuità. (Congo)

Il cammino attraversa la foresta e non è mai lungo

se si ama la persona che si va a trovare. (Congo)

Portate i vostri bimbi sulle spalle,

affinché il loro occhi possano guardare lontano. (Nigeria)
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Attenzione!
questa è solo per

strapparvi
un sorriso.

Vi vedo troppo seri…

I vostri etilometriI vostri etilometri
non fermerannonon fermeranno
la nostra sete.la nostra sete.

(… si dice anche in Friuli, terra di buon vino)

… non mettevi alla guida se avete bevuto …

La nostra Vita
e quella degli altri

sono doni preziosi.

RISPETTIAMO LA VITA!

Canzone per un’Amica – Nomadi
Guarda il Video e la mia Playllist dei Nomadi
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… … e per finiree per finire

A
chi

ama
dormire

ma si sveglia
sempre di buon

umore, a chi saluta
ancora con un bacio, a

chi lavora molto e si diverte di
più, a chi va in fretta in auto ma

non suona ai semafori, a chi arriva
in ritardo ma non cerca scuse, a chi spegne

la televisione per fare due chiacchiere, a chi è
felice il doppio quando fa a metà, a chi si alza presto

per aiutare un amico, a chi ha l’entusiasmo di un
bambino e pensieri da uomo, a chi vede nero solo

quando è buio.
A chi non aspetta Natale

per essere
MIGLIORE

PPerché ogni giorno della tua vita sia Nataleerché ogni giorno della tua vita sia Natale
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Alcune cose che potete sapere
di

Maris DavisMaris Davis

Siti Internet (Foundation for Africa)
(Clicca per andare al Sito)

Facebook account
(Clicca per visualizzare il mio profilo Facebook personale)

Facebook Page
 (Clicca per visualizzare la pagina Facebook di Foundation for Africa)

Parlo di me (Versione Originale)
Clicca per scaricare il racconto originale della mia vicenda personale

Gruppo Facebook Foundation for Africa
Iscriviti al Gruppo Facebook di Foundation for Africa

Contatti
Skype  dbchantal

E-mail Personale  marisdavis@marisdavis.com
E-mail Foundation for Africa  foundation@marisdavis.com

Contatta Foundation for Africa  (Clicca qui)

Grazie a tutti… di cuore e col cuore
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https://www.facebook.com/MarisDavisFoundation
https://www.facebook.com/dbchanty
http://marisdavis.com/
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Sono solo Sono solo PensieriPensieri per Pensare per Pensare

A tutti dico che:
L’AMICIZIA È UN DONO PREZIOSO… E

NEL MIO CUORE CI SARÀ SEMPRE IL
POSTO PER UN NUOVO AMICO.
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Only after the last tree cut down,
Only after the last fish has been caught,

Only after the last river has been poisoned,
Only then will you realize..
the money cannot be eaten.

(Cherokee Legend)

Solo dopo che ogni albero sarà stato abbattuto,
Solo dopo che ogni pesce sarà stato catturato,

Solo dopo che ogni fiume sarà stato avvelenato,
Solo allora capirai che..

il denaro non ti potrà sfamare.
(Cherokee Legend)
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RRACCOGLIERÒACCOGLIERÒ  LELE L LUCIUCI  PIÙPIÙ  BELLEBELLE  EE  LELE   
SOFFIERÒSOFFIERÒ  DENTRODENTRO  ALAL  TUOTUO  CUORECUORE

Sono cresciuta in un Paese povero

dove il Sole incendia l'anima e il corpo.

Volevo la Libertà in un Mondo Libero,

ma ho trovato la schiavitù.

Per troppi anni ho vissuto

nelle stanze senza Sole dove

anche l'anima ti fa sentire "sporca"

per quello che sei costretta a fare.

Nel buio ho trovato la mia Luce,

la Speranza, colei che illumina

la Strada della Vita.

Ti Voglio Bene Stella del mio Cielo,

sei la Luce che soffierò nel tuo Cuore.

(by Maris Davis)
Clicca qui per andare alla nota Facebook
Clicca qui per vedere l'articolo nel Blog

72      Le Gocce di Chantal  

http://marisdavis.blogspot.it/2011/10/lamicizia-e-un-dono-prezioso-e-nel-mio.html
https://www.facebook.com/note.php?note_id=206600122710892
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Grazie
.. per avermi ritratto così ..

I ritratti di Maris
Guarda l'album con i ritratti di Maris su Facebook
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Parte Celeste
“Pubblicazione a cura di Foundation for Africa ”

Maris Davis Joseph

Dicembre 2012
Only my God can Give Hope
Scarica   “  Le Gocce del Cuore  ”  
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http://marisdavis.com/foundation/le_gocce_del_cuore.pdf


Le attività principali di Foundation for Africa
le trovi nel nostro

Sito Internet

nel nostro
Blog

nella nostra pagina
Facebook

Contatti
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Un tempo l’acqua e il fuoco

erano nemici.

L’acqua per combattere il fuoco

si trasformò in ghiaccio,

ma il fuoco lo sciolse.

L’acqua si arrabbiò così tanto

che trasformò il fuoco in fumo.

Solo allora capirono

che l’acqua non poteva

esistere senza il fuoco,

e viceversa,

il fuoco non poteva

esistere senza l’acqua.

(Cherokee legend)

78      Le Gocce di Chantal  


