
Tanto amore, gioia e affetto. 

Ricevo il nutrimento: dai gesti, racconti,richieste, aiuti, quotidiani, ricevo conferma positiva o 

negativa a quello che ho pensato/realizzato per la mia famiglia e questo mi aiuta a “crescere e a far 

crescere”. 

Nutro la gioia, la felicità di essere presente per loro e di esserci sempre. 

Raccolgo dalla tavola della famiglia dei buoni esempi di come ci si può comportare giornalmente. 

Ricevo complimenti….. 

Ricevo anche tanta soddisfazione dal cibo dato. 

Conforto e nuovi punti di vista. 

Incontro. 

Soddisfazioni – amore – fatiche – forza di andare avanti – difficoltà. 

Un nutrimento vitale, che mi riempie di energie, di forza e di gioia. 

Ricevo amore, gratitudine,soddisfazione,una vita più serena con la propria famiglia. 

Ricevo soddisfazione e approvazione a volte insoddisfazione. 

Ricevo le problematiche e non della famiglia. 

Ricevo amore -  tranquillità – calore. 

Dalla mia famiglia ricevo serenità, gioia. 

Dalla mia famiglia ricevo allegria – affetto e molte soddisfazioni. 

Ricevo amore – attenzione – affetto. 

Ricevo un nutrimento semplice, gustoso, con sani principi. 

Ricevo amore – generosità – comprensione. 

Ricevo tanta serenità. 

Amore – pazienza. 

Calore. 

Ricevo dalla mia famiglia il racconto delle loro esperienze quotidiane: la rabbia, la gioia, la 

delusione, la felicità, la soddisfazione. Ricevo da loro l’ascolto di cosa succede a me e insieme si 

condivide il tutto per aiutarci a vicenda. 

Ricevo preoccupazione, soddisfazioni. 

Condivisione – calore (non sempre e non tutto quello di cui avrei bisogno). 



Ricevo sempre un sorriso che allevia  a volte le difficoltà della vita quotidiana. 

Salutare, buono e ogni giorno diverso. 

Riceverei – rispetto fra di noi e spiegarsi tra di noi + avere il buon senso. 

Ricevo affetto – calore – sicurezza – nutrimento  - serenità. 

Dalla mia famiglia ricevo tutto. 

Ricevo amore – soddisfazione – serenità – sicurezza. 

Il benessere della coppia e della famiglia con i figli che alimentano il vivere quotidiano. 

Ricevo: amore,calore,fiducia. 

Ricevo stima offerta con gli sguardi innocenti di chi chiede solo risposte. 

Scambi di idee – compagnia. 

Essere ascoltato – aiuto a crescere e migliorare – affetto. 

Armonia con la famiglia. 

Ricevo soddisfazione, piacere di stare insieme. 

Il sorriso di ogni giorno, la tenerezza, la gioia. 

Gioia di vivere. 

La tenerezza – la generosità. 

Acqua ….. stagnante. 

Soddisfazione – carica – sentirsi realizzati – voglia di costruire. 

Allegria dei miei figli e il loro sorriso. 

Amore. 

Nutrimento continuo dai figli che crescono dai loro occhi dalle espressioni ricevo prospettiva di 

vita, interessi, gioia. 

L’amore, le critiche, i rimproveri, le coccole. 

Mi basta solo un  grazie. 

Affetto – gratificazione – forza vitale. 

Ricevo un nutrimento pieno di gioia e felicità donata dai miei bambini. 

Calore – soddisfazione per i traguardi raggiunti dai miei cari – gioia/allegria. 

Riconoscimento – coccole. 



Grida di bimbi->vitalità. 

Ricevo soddisfazioni – comprensione – disponibilità. 

Amore – gioia. 

Calore – sentimenti – gioia – serenità. 

Amore e affetto – interesse sulle attività svolte nel quotidiano – maggior autostima – le esperienze 

degli altri. 

Amore – soddisfazione – gioia – affezione – rispetto – energia  positiva. 

Affetto – stima – rispetto - comprensione. 

 Ricevo amore, dialogo, condivisione, comprensione. 

Apprezzamento – incoraggiamento – aiuto – conoscenze/insegnamenti – speranza. 

Amore – complicità – rispetto – tenerezza. 

Muso duro – egoismo – non sono ascoltato. 

Condivisione – sentimenti. 

L’amore dei figli – la riconoscenza del marito – la sensazione forte di essere ”nel giusto” – queste 

cose sono gli ingredienti fondamentali per una ricetta speciale:”famiglia”. 

Serenità e pace. 

Quello che ricevo mi è sufficiente? Oppure non me lo merito ed è troppo? Ricevere è bello, ma 

donare lo è di più. 

Come in ogni famiglia anche nella mia ricevo una sensazione di pace e serenità. 

Amore – unione della mia famiglia. 

Ricevo assistenza, amore,gioia di essere marito e padre…. 

Ricevo racconti dai miei bambini sull’accaduto durante la giornata – sorrisi complici 

Aiuto morale materiale – amore 

Gratitudine – amore – serenità – pazienza. 

Amore – collaborazione – speranza. 

Amore, fedeltà, fiducia. 

Ricevo creatività, amore, gioia. 

Dalla mia famiglia ricevo tanto amore. 

 



 


