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Dai Miei Dolori Ho Imparato
Aurora Ruffino «Dai miei nonni ho assorbito amore puro
zare il suo passato tragicoPocoallavolta ho imparato ad amarla, anche perché dolore e fragilità sono aspetti che mi appartengono Ho vissutograndi
dolori: mia madre èmorta quando avevo solo cinque anni Con i miei cinque fratelli (sonola quartadi sei)ci siamo trasferiti dai nonni materni, che sono
stati la nostra famiglia, insieme alla zia
Angelo al cuore - Edizioni Piemme
vita Non ho più vergogna dei miei errori, dei miei fal-limenti, dei miei dolori Ho imparato ad amarmi, ad accettarmi Ora posso illuminare senza paura
quelle zone oscure e portare alla luce anche ciò che volevo nascondere e dimenticare Ora sono anche ﬁ era dei AAngelo al cuoreindd 9ngelo al
cuoreindd 9 330/03/11 09:080/03/11 09:08
Grazia Chiarini- Manuela Walker - MedicinaNarrativa.eu
“Ho imparato che affrontare e gestire i miei limiti, le mie debolezze, è una delle azioni più importanti per me stessa e fondamentale nel mestiere di
edico… Il mio Nunquam Retrorsum sono i miei due figli … Loro sono la rappresentazione vivente che con la tenacia, la …
La voce del silenzio - Centro Studi di Psicologia e ...
dolori, solitudine e nostalgia "Questa sofferenza mi spingeva ad estraniarmi dai miei coetanei: ho imparato, da bambino a conoscere la solitudine, che
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mi
IO SBALLO DA SOLO GLI ANNI «ACIDI» DEL GRANDE …
allo specchio: «Ho imparato a identi care gustativa, tattile, dolori ca, della percezione del tempo, ecc) in assenza del corrispondente stimolo
sensoriale, che si impone nel mondo soggettivo con bandonato dai miei genitori e da Dio» Quel drammatico periodo (vissuto in-sieme a …
Anno II - n. 3 - € 7,50
Ho imparato paratia in cantiere, e poi anche barriere New Jersey e terre rinforzate dagli ingegneri dell’autostrada Ho imparato mazzetta, picozzetta,
malepeggio, flex e fischer, dai miei collaboratori edili in cantiere Kantharos, oinochoe e prometopidion, dai miei colleghi archeologi classicisti
Diastema, edgewise, malocclusione, dal mio
versi elettrici copia - nicolettacinotti.net
Vengo dai ricordi del mio passato Vengo dagli insegnamenti delle scuole che ho frequentato Vengo dalle esperienze che ho imparato col tempo Vengo
dalle emozioni all'ascoltare canzoni Vengo dalle pazzie fatte con gli amici Vengo dalle partite con i cugini in cortile Vengo dalle illusioni trasformate
in delusioni
Sulle orme del mio destino - BookSprint Edizioni
me di gioie e dolori, per questo ho imparato qualcosa in più sul modo di vivere Infatti, precedentemente ero inve-stito da oscuri momenti, dalla
confusione e nonostante gli insegnamenti ricevuti, non riscutevo segnali di sicurezza o ma continuavo a raccogliere solo perplessità Mentre posteriormente, i dubbi diventarono non solo certezze ma
Il kit di autoguarigione della Salute Integrale
Anche se può sembrare un’esagerazione, dalla letteratura scientifica ho imparato che per prenderci cura del corpo facciamo solitamente delle cose –
tipo seguire una dieta sana, svolgere esercizio fisico, assumere vitamine – che in realtà dal punto di vista della salute hanno ben poca importanza,
mentre è fondamentale ciò che pensiamo
Steve McCurry - Imago Lucus
che ho trovato di fronte a me, durante i miei viaggi, quando la attraversò il confine del Pakistan per arrivare nell’Afghanistan controllato dai ribelli
appena prima dell’invasione russa Al ritorno dal suo viaggio i rullini delle pellicole dolori, paure, speranze «Ho imparato a …
Alberto Di Riccio - Edizioni ETS
arriveranno i miei ospiti, mi copriranno, sentirò il loro fremere, agitarsi, urlare, sussurrare, spingere, in una completa disarmonia di suoni e
movimenti In tanti anni di percorso ho imparato a estrarre delle storie da alcuni di questi umani che mi infestano a ondate Il mio essere meccanico e
la disposizione a osservare, ovviamente senza coinUniversità degli Studi di Sassari
Dottssa Daniela Capodacqua Diagnosi e terapia dei dolori cranio-cervico-facciali Tesi di dottorato in Scienze Biomediche Università degli Studi di
Sassari Pagina 2 Ai miei genitori, Maria e Nicola, dai quali ho imparato l’amore e la comprensione verso il prossimo
A tu per tu con un crocifisso da un euro e mezzo
La morfina attenua i dolori, il fazzoletto bagnato mi inumidisce le labbra, la deli- nale; da lui, don Leandro, ho imparato ad quello toscano, di essere
chiamato dai miei operai in occasione della malattia e della morte dei loro genitori o familiari
Pezzi di vetro di Sara Iovenitti
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io ho imparato ad essere quella che sono Cerco di non curarmi più dei drammi che sfilano davanti agli occhi, di non farmi toccare dai dolori delle
persone con cui mi trovo a contatto Perché io ho capito, a costo di sbatterci la testa contro, che è meglio non farsi coinvolgere più …
GLI OCCHI DI UNA - Fondazione Villa Maraini
non volevo essere diversa dai miei compagnetti di classe Imparato il francesce, non ho più parlato inglese Nessuno oggi direbbe che l’inglese è la mia
lingua madre Sono crescita qui e qui sono diventata prigioniera di me stessa Nessuno sapeva e a nessuno ho mostrato la mia rabbia contro tutto e
tutti per la solitudine che mi portavo dentro
Per te L’incontro che ha cambiato la mia vita
È come se dai miei occhi fossero cadute le “squa-me” e finalmente potessi guardare il mondo così come realmente è, e non come credevo che fosse
Da allora vivo ogni cosa col mio Signore, dalle più insignificanti a quelle più importanti “Lui” cammina accanto a me e condivide con me gioie e dolori
Con
Francia e vagando per l'Europa, in modo da far perdere le ...
In questo modo ho imparato molte cose, sono divenuto un uomo colto, l'immortalità (che però non mi esime dai dolori, dalle malattie, dalle rabbie e
716 GIANMATTEO DEL BRICA miei scaffali pieni di libri e di bottiglie, ho trovato copia del volume Krisis
Perché non smetterò mai di imparare
magari con l’aiuto di wikipedia Intatta rimane la voglia di apprendere che ho provato e provo a trasmettere ai miei figli Spero di lasciare loro in
eredità almeno un briciolo di quello che ho imparato dai miei genitori, condensato in dieci parole: “La cultura è la chiave che apre tutte le porte”
AD ALTA VOCE: racconti dai più grandi!
Ho subito da giovane incidenti alle ginocchia che mi hanno creato problemi e dolori per tutta la carriera Sono riuscito a convivere e convivo con quei
dolori grazie al sacrificio che, vi assicuro, non è una brutta parola Il sacrificio è l’essenza della vita, la porta per capirne il significato La giovinezza è
il tempo
ALLERTARE SUBITO L’1.1.8. Mal di cuore? Si chiama l’1.1.8 ...
che avevano i miei stessi problemi che io, anche col loro aiuto, pian piano superai, riacquistai il mio innato ottimismo e buo - numore e, finalmente
“feci la pace” col mio “vecchio” cuore che ora ho imparato a rispettare e ora a volte, ma non ditelo a nessuno, fra me e me, penso che se avessi subito
l’infarto anni prima, avrei comin -
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