Mi presento
Mi chiamo andre’ sono nato, venuto al mondo il 19 aprile del 1965.Sono
cresciuto come tutti,ora dopo ora giorno dopo giorno anno dopo anno
vivendo la vita in tutte le sue sfaccettature.ho sopportato
vicissitudini di ogni tipo.Ho ricordi preziosi ancora vivi nella mia
mente di come mi vergognavo di fronte alle novita’ ho affrontato
malattie,litigi,benessere e malessere e tutte le difficolta’ che si
presentavano durante il percorso.Ho conosciuto amore, passioni
,odio,verita’e bugie,ho dovuto imparare cosa era giusto e cosa era
sbagliato,mi sono dovuto difendere e ho difeso.Tutto questo non fa’ di
me un essere superiore agli altri,anzi piu’ passava il tempo piu’ mi
rendevo conto di come ognuno di noi provi le stesse sensazioni e che
ognuno di noi provi commozzione di fronte ad un gesto ad una notizia
ad un racconto a una foto che scuote l’animo umano.ho conosciuto
persone che mi rendevano felice facendomi ridere, e altri che mi
facevano piangere non capendo del perche’ si scelga di voler far
soffrire qualcuno.Sono sensibile agli abbracci e baci sinceri, parole
di conforto e incoraggiamenti, sensibile nei confronti di chi soffre
perche’ io stesso ho conosciuto sofferenza. La vita e’ meravigliosa e
dobbiamo viverla nel suo splendore se riflettiamo, capendo che abbiamo
solo questa occasione per renderla la cosa piu’ bella che ci
sia.allora siamo sulla strada giusta.Abbiamo solo questa vita
rendiamocene conto.Mi considero nonostante tutte le avversita
affrontate ’fortunato,perche’ sono anche sopravissto di fronte alla
morte ma sono ancora vivo e mi voglio bene.
Oggi a 51 anni ho ancora radicato in me il bambino che ero, provo
emozioni e mi sento vivo.voglio dedicare il mio tempo la mia
conoscenza per difendere i piu’ deboli i piu’ disagiati i piu’
sfortunati.dedichiamo il nostro tempo a coloro che ignorano
l’importanza di farsi valere o che non trovano o non hanno forza di
combattere per i propri diritti,diritti umani inalienabili e
universali.il diritto alla vita e alla sua dignita di essere e
esistere.Diventate coscienti non siate ingordi e egoisti e lottate
contro le ingiustizie di chi si approffitta di voi di chi non prende
sul serio i vostri problemi,seguiamo i nostri ideali e non smettiamo
di sognare un mondo migliore per tutti,uniti ce la possiamo fare.Io ci
sono e come me molti esseri umani seguono questo percorso.creiamo
gioia, felicita’ amore e unione gesti nobili che ci rendono diversi da
chi invece pensa solo a se stesso.Amatevi per primi vogliatevi bene e
non fate agli altri quello che non vorreste venga fatto a voi.
Grazie di esistere
Andre’

