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Buongiorno a tutti, intanto comincio col ringraziare 
tutti coloro che mi hanno dato la possibilità di presen-
tare il mio libro, sperando di essere all’altezza della si-
tuazione, poi passerò a parlare del mio “piccolo libro 
di aforismi” SAGGE PAROLE, che non è altro che una 
raccolta di pensieri profondi con dei grandi valori che 
dovrebbero essere tenuti in considerazione da tutti noi; 
sincerità, amicizia, amore, ottimismo, vivere la vita nel 
migliore dei modi dovrebbe essere una regola cercando 
di non farsi prendere da sentimenti come la gelosia, 
l’invidia, l’arroganza e vivere il rapporto con gli altri 
bene con tanta sincerità senza manipolare quella che è 
la verità delle cose.
Questo libretto nato solo per la gioia di essere letto ad 
uso strettamente personale è riuscito con la sua lettura 
a stimolare emozioni in persone che da tempo non si 
emozionavano.
Se la cosa vi potrebbe interessare leggetelo, elaborate, 
riflettete cercando di mettere in atto questi valori e si-

curamente il mondo potrebbe essere migliore.
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Essere speciali non significa niente... 
è troppo generalizzato. 

Esserlo significa non essere ipocriti 
e malvagi... staccarsi dalla massa... 

essere sinceri e spontanei... 
infine è il valore che noi diamo ad esse 

che li rende speciali... 
secondo il sentimento 

che proviamo per loro...
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Andare a testa alta... guardare avanti 
e non vergognarsi 
di guardare dietro
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La poesia 
non è fatta di parole... ma di... vibrazioni 

dell’animo umano

Il potere non è un bene a meno che 
non sia buono 

colui che lo possiede
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Molte volte la vita 
comincia dal dolore, 

vita bizzarra e 
capricciosa, 

fatta da un susseguirsi 
di un dare e avere
quasi senza logica 

e noi, come maratoneti 
su strada, ci dibattiamo con la speranza 

di un gioioso sereno 
domani


