
                                                    L'amore e l'amicizia 

                                     
“L'amore è un sentimento celestiale, che entra dentro di noi e con le sue calde 

braccia ci scalda il cuore; quando entra dentro di noi, elimina tutti i nostri 

pensieri e abbiamo l'impressione di volare nel cielo infinito. 

L'amore a volte potrebbe essere un fallimento e quel guscio di calore che 

protegge il nostro cuore, si congela e pian piano si frantuma e invece di volare 

nel cielo, cadiamo in un buco nero senza via d'uscita. 

A volte l'amore potrebbe provocare paura di dichiarare il proprio amore, come 

se si creasse un muro, da dove i nostri pensieri non possono uscire. 

Quando l'amore entra nel nostro corpo, crea nuovi pensieri nel nostro cervello, 

i nostri occhi diventano pieni di gioia e ci fa ribollire il sangue. 

L'amore ci fa sentire felici, gioiosi e rilassati. 

L'amore ci fa provare sensazioni uniche che nessun altro sentimento ci fa 

provare. L'amore quando entra dentro di noi neanche ce ne accorgiamo e con il 

passare del tempo ci purifica l'anima. 

L'amore ci parla anche dell'amicizia che ci fa sentire in compagnia e ci fa 

sentire felici e pian piano potrebbe farci innamorare della persona che ci è 

amica. 

L'amore potrebbe anche smettere tra una persona e l'altra e il cuore che era 

pieno d'amore si raffredda, il sangue è come se si fermasse e quella fiamma 

piena d'amore che sembrava che non si spegnesse mai e che sembrava sempre 

di più crescere, si spegne e lascia uno spazio vuoto, freddo e oscuro nel cuore di 

tutti noi. 

Quando ho provato per la prima volta l'amore, mi sono sentito andare verso 

l'ignoto, sentivo un'onda che si disperdeva nel mio cuore e sentivo che il cuore 

batteva velocemente. 

L'amore è fatto di gioia e felicità, di tanti momenti gioiosi ed emozionanti 

perchè l'amore non è rincorrere, ma passeggiare insieme. 

L'amore è fatto anche di momenti tristi, oscuri e angoscianti, ma l'amore ci fa 

provare molta felicità e se le persone lo praticassero di più, il mondo sarebbe 

un posto migliore pieno di persone che si amano tra di loro.” 

                                                                                     Un alunno classe seconda 


