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Nulla suscita in noi più disgusto del cannibalismo, eppure noi suscitiamo la stessa impressione
sui vegetariani, perché ci nutriamo di bambini, ancorché non nostri. Robert Louis Stevenson

  

  

 “Non credere in qualcosa semplicemente perché l’hai sentito. Non credere in qualsiasi cosa
semplicemente perché molti ne parlano. Non credere in qualsiasi cosa semplicemente perché si
trova scritta nei tuoi libri religiosi. Non credere in qualsiasi cosa soltanto per l’autorità dei tuoi
insegnanti e degli anziani. Non credere nelle tradizioni perché sono state tramandate per molte
generazioni. Ma dopo l’osservazione e l’analisi, quando scopri che qualcosa è d’accordo con la
ragione e favorisce il bene e il beneficio di tutti, allora accettala e vivi su di essa ”.  Buddha

  

  

Affinché il male trionfi è sufficiente che le persone buone non facciano nulla”. Edmund Burke

  

  

“Sarei capace anch’io di parlare bene, forbito, ma: cosa conta? Sarei un pavone.”  Papa
Luciani, Patriarca di Venezia

  

Nota: Papa Luciani parlava qui dei suoi colleghi, di chi si atteggiava a colto, tenendo alla forma
a discapito del "messaggio". Nonostante la profondità del concetto é un paragone infelice, fatto
inconsapevolmente, perché il pavone ha un comportamento naturale, é naturalmente bello e
umile, senza sforzarsi.
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Verrà un giorno in cui l’uccisione di un Animale verrà considerata alla stessa stregua
dell’uccisione di un Uomo.  Leonardo da Vinci

  

The Miracle of Love

  

  

Le prefazioni e le introduzioni alle proprie opere, sia in prosa che in versi, dovrebbero essere
riservate a eminenze letterarie che, diciamo, abbiano superato i cinquant’anni. Meglio magari
una postfazione.  - Ray Carver

  

  

Il vero poeta moderno dovrebbe scrivere sui muri, per le vie, le proprie sensazioni e
impressioni, fra l’indifferenza o l’attenzione dei passanti.  Aldo Palazzeschi

  

  

“La testa capisce ma è il cuore che non collabora” -  D., innamorata di un uomo che non la ama.

  

  

Napule e' mille culure
Napule e' mille paure
Napule e' 'a voce d''e criature
che saglie chianu chiano
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http://www.youtube.com/watch?v=mtwAjgeBEsc
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e tu saje ca nun si sola

  

Pino Daniele – Napule é

  

  

Ma non importa, uguale o diverso ognuno ha il suo posto in questo infinito universo. Lo sai
perché? Io si, lo so perché. E' bello così. Il pianeta Grabov

  

  

Preoccupati più della tua coscienza che della reputazione. Perché la tua coscienza é quello che
tu sei! La tua reputazione é ciò che gli altri pensano di te ...   e quello che gli altri pensano di
te, é problema loro! Tra i pensieri di Charlie Chaplin

  

  

Don Abbondio non era nato con un cuor di leone. Ma fin da’ primi suoi anni, aveva dovuto
comprendere che la peggior condizione, a que’ tempi, era quella d’un animale senza artigli e
senza zanne, e che pure non si sentisse inclinazione d’esser divorato”.

  

  

"Che bello vedere qualcuno che non si fa scoraggiare da cose come la realtà." Lorax
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http://www.youtube.com/watch?v=DT-xP4ayZK8
http://www.youtube.com/watch?v=RgYR2G6Lhl8
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“Lu pià sta vecinu a lu cercà” – il prendere è vicino al cercare

  

(antico detto dialettale teramano)

  

  

Evan Connell disse una volta che si rendeva conto di aver finito un racconto quando,
rileggendolo, si sorprendeva a togliere delle virgole e poi lo rileggeva da capo e rimetteva le
virgole al loro posto.

  

  

E cosa conta "chi perdeva" , le regole sono così,  è la vita! ed è ora che CRESCI!  devi
prenderla così......

  

Vasco, oggi 19  ottobre 2012

  

  

“nella vita bisogna essere generosi!” - Suor Assunta
Nota: questa estate, a Livigno, abbiamo giocato a carte con le suore: queste sono le sue parole,
pronunciate poco prima di scartare “la” carta che attendevo da tempo per aprire, ma giusto
prima che chiudesse. :-)

  

"Desideriamo crescere persone mature, capaci di distinguere i sentimenti in tante sfumature, in
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esperienze forti e passionali, oppure delicate e sensibili, come nei passaggi della musica di una
sinfonia". Rollo May

  

Se mi dici una cosa posso dimenticarla. Se me la mostri anche, può darsi che me la ricordi. Ma
se mi coinvolgi, non la scorderò mai più. Tagore

  

  

“L’umanità nei ristoranti è sconvolgente” – (mia)

  

“Non avevamo nemmeno la presunzione di voler comunicare un messaggio che avrebbe
cambiato il mondo: saremmo sopravvissuti alla mancata benedizione di qualsiasi critico”. Anna
Pavignano

  

... quando persi sotto a tante stelle ci chiediamo cosa siamo venuti a fare, cos'é l'amore
stringiamoci più forte ancora stringiamoci vicini al cuore

  

Ti vorrei sollevare Elisa e Giuliano

  

“Io non ho cervello ma solo paglia”
Dorothy: E come fai a parlare se non hai un cervello?
“Ah non he ho idea, ma c’è un sacco di gente senza cervello che chiacchiera sempre!”
Lo spaventapasseri -  Il Mago di Oz
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Per ascoltare la storia dell’altro ci vuole coraggio. Marshall Rosenberg

  

  

Quello che sto cercando di dirvi è che il sapere aiuta, ma da solo è inutile. Se insieme alla testa
non usi anche il cuore e l’anima, non aiuterai un solo essere umano.  Elisabeth Kubler-Ross.

  

  

 1° giorno di scuola della mia bambina. Le sue parole, stamattina, appena sveglia:"Buongiorno
mamma: oggi sono sotto pressione!"

  

  

"Non c'é niente che io possa imparare da te che non legga in un qualche libro del cazzo. A
meno che tu non voglia
parlare di te, di chi sei.
Allora la cosa mi affascina.
Allora ci sto."
Will Hunting

  

  

E’ più difficile disintegrare un pregiudizio che un atomo. A. Einstein
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“Temi, Adso, i profeti e coloro pronti a morire per la verità, che di solito fan morire moltissimi con
loro, spesso prima di loro, talvolta al posto loro.” (Parla Guglielmo di Baskerville nel libro Il nome
della Rosa, Umberto Eco)

  

  

E a forza di terminare animali, s’era capito che anche sopprimere l’uomo non richiedeva un
grande sforzo. Erasmo da Rotterdam.

  

  

" Did they get you to trade ... cold comfort for change? How I wish, how I wish you were here"
Wish you were here
 Pink Floyd

  

  

"Le nuvole alte non mandano pioggia." Papa Luciani - Giovanni Paolo I

  

  

“Ciò che non viene fatto per amore, per amore incondizionato, intendo, ma per ricavarne profitti,
prestigio o per gratificare il proprio ego, non vale niente”. Elisabeth Kubler-Ross.
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http://www.youtube.com/watch?v=QCQTr8ZYdhg
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“… e invece di continuare a tormentarsi con un mondo assurdo, basterebbe toccare il corpo di
una donna, rispondere a uno sguardo”

  

Le lettere d’amore , Roberto Vecchioni

  

  

Le donne e i gatti fanno ciò che vogliono. Gli uomini e i cani dovrebbero rilassarsi e abituarsi
all’idea. - R.A. Einlein

  

  

"Ma come han fatto Ben Affleck e Matt Damon a scrivere una sceneggiatura così bella? (Film
Will Hunting) Secondo me é una storia vera  ... solo da un'esperienza di vita nascono parole
così ricche di significato." Questa é mia: non sapevo ancora che il film é ispirato ad una storia
vera. 

  

  

Tutto ciò che non viene donato va perduto. Antico proverbio indiano

  

  

Tu sei mia, quando vuoi, ma sei mia.  Gatto Panceri, Mia 
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http://www.youtube.com/watch?v=xnslQaGKj44
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"Solo in una notta fonda brillano le stelle"  San Benedetto

  

  

"Talvolta un pensiero mi annebbia l'Io:  son pazzi gli altri ... o son pazzo io?" Albert Einstein

  

  

"Oramai dovrei averlo imparato.  Il bello delle previsioni, quelle che uno coltiva e porta con sé
per mesi e mesi, arricchendole di sempre nuovi dettagli, é che spesso non si realizzano.
Oppure si avverano con modalità del tutto diverse, smentendo ogni previsione. Giorgio Boatti

  

  

"San Gennà, io so' cliente."  Massimo Troisi

  

  

"Fiorire e dar frutti in qualsiasi terreno si sia piantati. Non potrebbe esser quest l'idea? E non
dobbiamo forse collaborare alla sua realizzazione?"   Etty Hillesum 

  

  

"Per te che un errore ti è costato tanto e adesso tremi nel guardare un uomo e vivi di rimpianto”
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– Lucio Battisti, Anche per te

  

  

“Delle volte c’è molta più violenza in un silenzio, che in una parola detta”.  (mia)

  

  

“Da tempo ho oramai imparato a non denigrare le cose che non capisco”.  Brian Weiss

  

  

"Se vedi un bisogno … soddisfalo!" –  Bigweld, dal film Robots

  

  

Le tre regole di lavoro: 1. Esci dalla confusione, trova semplicità. 2. Dalla discordia, trova
armonia. 3. Nel pieno delle difficoltà risiede l'occasione favorevole. Albert Einstein

  

  

Come fa a descrivere le donne così bene? Penso ad un uomo, e gli tolgo razionalità e
affidabilità
Melvin (Jack Nicholson) in Qualcosa è cambiato
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“Una mamma, una vera mamma, è la cosa più bella che ci sia al mondo, è una voce angelica, è
il tepore di un sorriso, sono due labbra affettuose che ti sfiorano il viso.” - Wendy, dal cartone
Peter Pan

  

C’è chi uccide per rubare e c’è chi uccide per amore, il cacciatore uccide sempre per giocare, io
uccidevo per essere il migliore. Buffalo Bill, Francesco De Gregori

  

“Sono qui per darvi la nuova Scienza, per capire meglio il comportamento degli animali, per
darvi concetti su come lavorare con gli animali attraverso la Scienza del Comportamento” –
Heather Simpson – 1° lezione, Corso Fiori di Bach per Animali

  

  

but you and me ain't no movie stars what we are is what we are, we share a bed some lovin'
and t.v.
and that's enough  for a workin' man what I am is what I am, I tell you Babe you are just enough
for me.
You and Me, Alice Cooper

  

(ma io e te non siamo star del cinema, siamo ciò che siamo, dividiamo un letto, l'amore e la tv
ed é abbastanza per un operaio, sono ciò che sono e te lo dico, Baby tu sei abbastanza per me.

  

  

Inventare una vita è più facile che viverla.  Franca Valeri
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“Laudato si, mì Signore per sora nostra madre Terra, la quale ne sostenta et governa, et
produce diversi fructi con coloriti flori et herba”. (San Francesco da Assisi, 1224) 

  

  

“Il nostro elemento di unità è che siamo così diversi. Tante piccole patrie dentro alla Patria”. Ivo
Diamanti sull’Italia e gli italiani

  

  

"Le lettere d'amore, le lettere d'amore, di un amore invisibile, le lettere d'amore che avevo
cominciato magari senza accorgermi" Roberto Vecchioni, ispirato da una poesia di Alvaro de
Campos, alias F.Pessoa 

  

  

“Ogni lettore, quando legge, legge se stesso. L’opera dello scrittore è soltanto una specie di
strumento ottico che egli offre al  lettore per permettere di discernere quello che, senza libro,
non avrebbe forse visto in sé stesso.” -  da Il Tempo ritrovato, La Recherche, Marcel Proust

  

  

"Le verità che contano, i grandi principi, alla fine, restano sempre due o tre: sono quelli che ti ha
insegnato tua
madre, da bambino".
Enzo Biagi
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“Il desiderio della terra è di trasformarsi in piante e fiori.” Rudolf Steiner

  

  

Io credo fermamente che le persone sensibili, coloro che riflettono sulle cose, devono
necessariamente giungere alla conclusione che non si può essere buoni mentre si uccide una
creatura, non si può
essere a favore della giustizia
mentre si prendono creature più deboli per macellarle e torturarle.

  

  

“E continuo sulla stessa via, sempre ubriaca di malinconia, ora ammetto che la colpa forse è
solo mia, avrei dovuto perderti, e invece ti ho cercato.” Mia Martini, Minuetto  Guarda

  

  

"La vita e la morte confluiscono in uno, e non c’è né evoluzione né destino; soltanto essere". 
Albert Einstein.

  

  

Come si fa a spiegarti che mi agito e mi rendo ridicolo ... tu parlami, stringimi, fingi di amarmi. 
Modà, Tappeto di fragole
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http://www.youtube.com/watch?v=BtG2rAj-5Xw
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“La mente è come un paracadute: funziona solo se si apre”. Albert Einstein

  

  

Com’é nobile chi, col cuore triste, vuol cantare ugualmente un canto felice, tra cuori felici.
(K.Gibran)

  

  

Papà, hai sentito dell’esenzione sui luoghi di culto? Si, mo' me la faccio pure io ‘na cappelletta
a casa, pe' pregà … e poi chiedo l’esenzione.
(mio suocero)

  

  

“Prima della fede viene l’Etica” - Don Gallo

  

  

“All’avvocato bisogna raccontar le cose chiare: a noi tocca poi imbrogliarle” - Il Dottor
Azzeccagarbugli, I Promessi Sposi
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"Un gatto arriva sempre quando lo si chiama, a meno che non abbia qualcosa di meglio da
fare." Bill Adler

  

  

"L'amore non bisogna implorarlo e nemmeno esigerlo. L'amore deve avere la forza di attingere
la certezza in se stesso. Allora non sarà trascinato, ma trascinerà." (Hermann Hesse) 

  

  

“Lo scopo della vita è acquisire conoscenza”. Cesare Boni

  

  

"Quando sembra che non succeda più ti riporta via, come la marea, la felicità ..." E’ una storia
sai - la Bella e la Bestia

  

  

I Vostri figli non sono i vostri figli. Sono i figli e le figlie della brama che la Vita ha di sé. Essi non
provengono da voi ma
per tramite vostro. E benché stiano con voi
non vi appartengono.
(Kahlil Gibran)
 
Auguri al mio primo nipotino
Alessandro
, nato ieri 18.01.2012
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http://www.stazioneceleste.it/profeta/03_Figli.htm
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“Ah so' i evasori che mettono le mani in tasca agli italiani? Ma chi l'ha creato il debito pubblico,
gli evasori??   A' Monti!! Che poi ce
stiano pure quelli ... ma non so' er probblema numero 1
. 
Er probblema n° 1 so' e' bugie" 
(l'altro giorno, in piazza lavinia)

  

  

“La distorsione è un’arma assai più potente della tentata distruzione” - Dr Edward Bach

  

  

"Ieri è storia, domani è un mistero ma oggi è un dono, per questo si chiama “presente”."
Maestro Oogwey, Kung-fu Panda

  

  

“If you wanna make the word a better place take a look at yourself and ... make the change.”
Man in the mirror, M.Jackson – Se voi rendere il mondo un posto migliore, datti un’occhiata e …
cambia!
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