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Se non è in grado di mettersi in contatto e riconoscere le tue emozioni, 
non è amore

Chi ti ama, ti guarda negli occhi, è interessato a cercare di capire quali 
sono le tue emozioni, si mette in ascolto e si prende cura di te.

Meriti di essere ascoltata e di poter parlare delle tue emozioni.

Tranquilla,
non è 

niente.

Oggi non
sto bene, 

non mi sento 
serena.

Non mi 
sento bene 

davvero! 

c’è qualcosa che non 
mi fa sentire bene.

dai amore!
lo sai che ti amo.
va tutto bene.

Possiamo parlare? 
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Chi ti ama, non ti spaventa e non ti picchia.

Se si mostra come un ragazzo gentile ma quando si arrabbia alza la voce e le mani, 

non è amore

Stavolta mi 
hai fatto 

molto male.

se tu facessi 
quello che ti dico io, 
non  mi arrabbierei 

così con te.

Te lo sei 
meritata!
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Se denigra continuamente le tue compagne di classe, non ti permette 
di condividere più tempo con loro, e ti controlla il cellulare, 

non è amore

Chi ti ama non controlla la tua vita, rispetta i tuoi spazi, 
ha fiducia in te.

è da tanto 
che io e le mie amiche 

non  trascorriamo del 
tempo insieme.

oggi andremo 
in gita, con la 

scuola.

le tue amiche 
non mi piacciono, 

sono tutte stupide e ti 
mettono tanti grilli per 

la testa!
se tu mi amassi davvero, 

rinunceresti a loro 
per stare più tempo 

con me.

hai visto?
non l’ha lasciata 

venire con noi alla 
gita!
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Se critica sempre quello che fai e ridicolizza i tuoi successi, 
le tue aspettative e i tuoi obiettivi,

non è amore

Chi ti ama è orgoglioso di te. 

sono davvero 
contenta d’aver ottenuto 

questo riconoscimento,
Ci tenevo moltissimo.

quello che hai fatto 
non vale niente... 

e non ti porterà da 
nessuna parte!
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Se ti ripete continuamente che devi dimagrire, che così non vai bene, 
perché le ragazze più belle sono le più magre del mondo, 

non è amore

Se ti ama gli piaci così come sei. 
Ed ama guardarti mentre mangi con gusto.

ne abbiamo già 
parlato, sai che non 

mi piacciono le 
donne in carne.

mi hanno 
detto che 

non sono in 
sovrappeso.

ho già perso 
due chili 

ma sto bene 
anche così.

non sei 
il mio modello 

di bellezza. 

Se mi amassi, non 
mangeresti in continuazione

e ascolteresti i miei 
consigli.
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Se non ti permette di esprimere i tuoi desideri, il tuo modo di essere, 
la tua voglia di essere ciò che desideri,

non è amore

Chi ti ama, non disprezza il tuo modo di essere e 
condivide ciò che ami fare.

dipingere mi rende 
felice.

vuoi vedere il 
mio quadro?

che cosa 
stupida

perdere tempo 
appresso a queste 

sciocchezze!
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Chi ti ama ti aiuta nelle tue progettualità, è felice quando sei indipen-
dente e realizzata professionalmente.

Se non ti da accesso al conto familiare, se gestisce lui tutti i soldi, se ti priva 
dell’indipendenza economica, se ti fa sentire inferiore e inadeguata,

non è amore

Vorrei 
accettare 

quel lavoro...
che ne pensi?

Poi ne parliamo...

Pronto?
si, vorrei accettare 

questo lavoro.

Tu NON Vai 
da nessuna 

parte!!!



10

Se ti ricatta, minaccia o costringe a fare qualcosa che ti mette in imbarazzo, 

non è amore

Si chiama “Revenge Porn”, mira a ledere l’immagine e l’intera vita 
della vittima. Il Revenge Porn è considerato un reato dal 9 agosto 

2019, con la legge 19 luglio 2019 n. 69 art. 10 

ed è dunque punito dalla legge.

se non fai 
come dico io, questo lo 

vedranno tutti!
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Non lasciarti vincere. 
La storia d’amore più importante è quella con noi stesse.

Prenditi cura di te. Chiedi aiuto.

La vita 
ha senso...

posso 
salvarmi!

“La vita per me non ha più senso”



12

lions108yb.it








