Ciao Ary,
Scusami se ti scrivo dopo quasi tre mesi dalla tua assenza ma come tu ben sai non sono brava a
esprimere quello che provo. Spero tu legga le mie parole o che ti arrivino in qualche modo, da
quando non ci sei più mi si è spezzato dentro qualcosa, il mio cuore è lacerato e penso che non si
risani più. Mi manchi immensamente e potrei farti l’elenco delle cose che mi mancano di te ma
semplicemente mi manchi tu, solo TU. Sai è tanto difficile andare avanti, lo è talmente tanto che si
sprofonda in un mare di ricordi che tra le lacrime fanno tanto male perché poi pensi che non ne
vivrai più degli altri e che tutti i momenti passati insieme sono pochi che ne vorresti altri, vorresti
solo più tempo, ma purtroppo non si va indietro, soltanto con la mente, il che è una delle poche
consolazioni che mi restano. La vita è stata davvero ingiusta con te, ma anche con noi perché ci ha
tolto una delle persone più splendide e favolose che possano esserci in questo mondo e ci si chiede
sempre se ce una ragione in tutto questo e soprattutto il perché. Guardo le foto e piango, i video e
piango, ti penso e piango, lo so che non mi resta solo questo di te ma non riesco a fare altro. Ti ho
sognata e ti ho sentita veramente tanto vicina e ti ringrazio, perché anche da lassù riesci a mandare
dei messaggi a tutti i noi ed è bello! Ti ringrazio perché mi hai permesso di far parte della tua vita,
perché mi hai ascoltato sia nei momenti brutti che nei momenti belli, perché mi hai sentito piangere,
ridere, straparlare, arrabbiarmi e tu, con la tua semplicità e la tua voglia di vivere hai saputo
capirmi, ascoltarmi, abbracciarmi, lasciarmi perdere quando era il momento senza che io ti dicessi
niente. Grazie a te ho conosciuto l’amicizia vera quella che una su un milione si ha in tutta la vita.
Tu sei riuscita a cambiarmi in meglio, a farmi aprire caratterialmente di più con gli altri, ad
apprezzare di più la gente. E ti ringrazio ancora perché non hai permesso che io mi chiudessi nel
mio guscio. Grazie dei bei momenti passati insieme. Grazie di esserci stata sempre e so che ci sarai
comunque! Io cercherò di reagire per me, per la mia famiglia ma anche per la tua, per amici ma
soprattutto per Te.
Arianna so che se avrò bisogno di te, tu mi aiuterai in qualsiasi modo tu possa farlo. Bé Piccolina
Mia voglio dirti questo che se tu invece hai bisogno della tua Lilly vienimi a trovare in sogno io ti
aiuterò, ti ascolterò, ti abbraccerò farò tutto quello che posso, lo sempre fatto per te, lo farò sempre!
Ricordati che Ti Amo sempre e per sempre!
Con Amore . . . Alessia

