
Cosa è per me l'amicizia

L'amicizia non vuol dire felicità, ma qualcuno che ti fa sentire la felicità stes-

sa.

Un'amica è un'anima gemella con cui si possono condividere emozioni, pen-

sieri, punti di vista.

É il tesoro più grande degli uomini perché senza l'amicizia il mondo sarebbe 

più triste.

Un amico è una cosa molto bella, che ti fa stare bene.

Un amico per me è tutto, io rinuncerei ad un amore per non perdere un'amici-

zia, se quello che piace a me piace anche alla mia amica.

Dalla amicizia viene fuori l'amore, se due si incontrano fanno amicizia e poi 

dopo può nascere l'amore.

L'amicizia è una cosa molto importante e senza amicizia non si prova niente, 

se non hai amici non conosci nessuno, sei solo.

Senza amici non si saprebbe a chi chiedere consiglio, a chi dire i propri se-

greti.

L'amicizia è come un sogno che si fa in due, con un’ amica ci stai così bene 

che è come fare un sogno.



L'amica é una persona con cui stai bene, dopo un po' quando la conosci di 

più, ti accorgi che puoi imparare da lei, così si possono scambiare e cambiare

i pareri ed i punti di vista.

L'amicizia é una cosa che non va lasciata scappare, puoi sempre fare amici-

zia ovunque vai, ma non  perdere la vecchia amica che è importantissima.

L'amicizia non ha misura.

Un amico è grande quando stai sempre con lui, perchè ci conosciamo meglio.

Un amico è un grande amico perché fa sentire grande anche te.

Gli amici sono tuoi amici se contano davvero su di te. 

Gli amici sono persone su cui conti davvero.

L'amicizia é un po' tutto, senza la mia amica non avrei fatto molte cose.

Gli amici sono una grande cosa, ma sono un gradino sotto la famiglia, le per-

sone su cui conti davvero sono i tuoi familiari. 
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