Alcune delle frasi che vi possiamo suggerire. Il numero tra parentesi in fondo alla frase è il numero di caratteri, inclusi spazi e punteggiature. Verificate che il
gioiello scelto possa contenere la frase che desiderate incidere. Di alcune citazioni è indicato anche l’autore.
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All of me loves all of you ( 27 )
La stagione più bella è l’ amore ( 30 )
… e ruberò per te la luna, se il buio ti farà paura ( 50 )
Sarà che mi hai cambiato la vita.. ( 34 )
Sei la ragione più profonda di ogni mio gesto ( 45 )
A te che hai reso la mia vita bella da morire( 45 )
Seis fuego de mi vida ( 22 )
More than a feeling ( 19 )
Siamo solo l'istante del momento ( 32 )
… e so che mai nessuna donna al mondo con uno sguardo solo potrà’ darmi tanto ( 76 )
Con te non ho bisogno del mondo perché tu sei il mio mondo ( 58 )
AMATE a voce alta ( 18 )
If you can dream it, you can do it ( 34 )
Only you can give me that feeling ( 33 )
Amarti è l’immenso per me ( 25 )
I can’t stop feeling ( 20 )
Una stella sei per me, che non si spegnerà mai ( 46 )
Io sono meglio della cioccolata ( 32 )
TI AMO … e il resto non conta ( 38 )
Scuoti il mio mondo … ( 20 )
Sometimes you win, sometimes you learn ( 39 )
Mangia , prega, ama ( 19 )
Vorrei che fossimo come due colori. Una volta uniti rimanere inseparabili per sempre.( 85 )
Amare è una scelta di vita,e io ho scelto di vivere te...TI AMO! ( 64 )
… e che ti importa se un abbraccio ti rompe le costole, quando ti aggiusta il cuore ? ( 84 )
Un giorno ti renderai conto di aver perso un diamante mentre cercavi le pietre.... ( 82 )
Mi dissero che per farla innamorare dovevo farla ridere, ma ogni volta che rideva mi innamoravo io. ( 99 )
Vorrei essere una brezza di mare, nulla di più bello e delicato conosco per accarezzarti ( 88 )
Ho scritto il tuo nome sulla sabbia e il vento l'ha cancellato, l'ho scritto in fondo al cuore e si è fermato ( 109 )
Amore, il sogno della mia vita è quello di svegliarmi un mattino e trovarti ancora al mio fianco ( 97 )
E’ da quando ho i tuoi occhi che non mi serve più guardare le stelle per sognare...Ti amo ( 89 )
Non vedo niente non sento niente...solo tu nella mia mente. Ti amo ( 66 )
Amarti mi rende felice, perché amare te vuol dire amare la vita ( 63 )
Non ti amo per quello che sei ... ma per quello che sono quando sto con te( 74 )
Vorrei perdermi nei tuoi occhi come il sole si perde in un fantastico tramonto ( 78 )
Voglio essere il pensiero che ti fa sorridere per strada senza motivo ( 70 )
In questo mondo tremendo che rendi stupendo soltanto esistendo ( 62 )
Per fortuna, ho sempre avuto te che sei il mio angelo in mezzo a mille demoni ( 78 )
Perché alzare gli occhi al cielo, quando la stella che cerco è accanto a me? ( 75 )
Amami ancora, amami sempre, oltre il tempo che ci colora e il vento che ci sfiora ( 81 )
Mi sono innamorata di te così, senza volerlo, senza saperlo, senza cercarlo ... ed oggi mi chiedo di cosa vivevo ieri! ( 118 )
Sei qualcosa di bello.... Qualcosa che dentro mi ha causato un macello...Ti amo ( 78 )
Il vero amore non ha mai conosciuto misura. ( 42 ) (Properzio)
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Odierò, se mi sarà possibile; sennò, amerò mio malgrado. ( 55 ) (Ovidio)
Il cuore di una donna è un profondo oceano di segreti. ( 53 ) (Kate Winslett a Leonardo di Caprio in Titanic)
L’amore è come il vento, anche se non lo vedo, so che esiste perché lo sento. ( 75 )
Colpi di cannone? No, è il mio cuore che batte. ( 46 )
L’Amore chiede tutto e ha il diritto di farlo. ( 45 ) (Ludwig van Beethoven)
Tu sei quel respiro che mi toglie ancora il fiato, il solo nome che mi viene come cerco le parole. Tu, sei il senso che ho di me…(129 ) (Claudio Baglioni, Niente più)
Tutti ti faranno del male nella vita, sta a te decidere per chi vale la pena di soffrire. ( 88 ) (Bob Marley)
Tu sei dentro di me, come l’alta marea …( 40 ) (Antonello Venditti, Alta Marea)
Non ho bisogno più di niente, adesso che mi illumini d’amore immenso fuori e dentro. ( 83 ) (Laura Pausini, Vivimi)
Innamorato sempre di più in fondo all’anima per sempre tu… ( 59 ) (Lucio Battisti,Un’avventura)
Grazie per avermi spezzato il cuore finalmente la luce riesce a entrare. ( 71 ) (Irene Grandi,Alle porte del sogno)
A te, che sei la miglior cosa che mi sia successa. ( 49 ) (Jovanotti, A te)
Sei quel pensiero che mi tiene compagnia tra sogno e realtà. ( 60 )
Ci sono parole sussurrate così dolcemente dall'anima che si adagiano lievi dentro il cuore di chi amiamo. ( 105 )
Amarsi è trovarsi simili dentro l'anima. ( 40 )
Se poi ti vengo incontro a metà strada, è perché il resto del tragitto vorrei farlo con te. ( 90 )
L'amore perfetto è quello fatto di tempeste, uragani e arcobaleni, è un dolce oblio dove perdersi completamente lasciandosi andare. ( 130 )
L'amore è come l'ossigeno. Va semplicemente respirato. ( 53 )
Mi legò a lei e io la lasciai fare. Fu un errore affermarono. L'errore più giusto che potessi fare. ( 99 )
Credo di aver lasciato il mio cuore tra le tue labbra. ( 54 )
Ci sono amori che ci appartengono per tutta la vita, anche se quella vita non la vivono con noi. ( 95 )
Chi non mette in luce ciò che prova, perderà nel buio ciò che ama. ( 65 )
Il cuore non ha paura mai, impavido ritrova la sua parte mancante, cercata ed amata da sempre. ( 93 )
Anche se il mondo è un gran casino, tu respirami vicino. ( 55 )
Perché quando qualcuno ti manca, altre braccia non servono. ( 58 )
Chi ti vuole davvero, cerca pezzi di te ovunque. ( 47 )
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Inizio a pensare che l’amore della mia vita sono io. ( 51 )
Un sorriso costa meno della corrente elettrica, ma dà più luce( 62 )
Indossa un sorriso … la taglia è unica( 38 )
Se vuoi una mano, cerca alla fine del tuo braccio! ( 50 )
La vita è come una fotografia … se sorridi vieni meglio( 55 )
Life is easy if you wear a smile ( 31 )
Non sarò mai troppo folle ( 26 )
A letto sono incredibile: posso dormire per giorni! ( 51 )
Quello che conta tra amici non è ciò che si dice, ma quello che non occorre dire ( 81 )
Le donne sono come GOOGLE: sanno quello che vuoi prima che termini la frase( 75 )
Non datemi consigli, so sbagliare da solo( 41 )
Se vuoi l’arcobaleno, devi sopportare la pioggia( 48 )
Le cose piu’ belle della vita o sono immorali, o sono illegali, oppure fanno ingrassare( 87 )
Il denaro non fa la felicità … figurati la miseria! ( 51 )
Posso resistere a tutto tranne che alla tentazione( 50 )
Ci sono due modi per discutere con una donna. Nessuno dei due funziona ( 70 )
Se non puoi convincerli, confondili. ( 36 )
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La vita è troppo breve per sprecarla a realizzare i sogni degli altri. ( 69 ) (Oscar Wilde)
I due giorni più importanti della vita sono quello in cui sei nato e quello in cui capisci perché. ( 97 ) (Mark Twain)
Vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte della gente esiste, ecco tutto. ( 83 ) (Oscar Wilde)
È importante aggiungere più vita agli anni, non più anni alla vita. ( 66 ) (Anonimo)
La vita è un’enorme tela: rovescia su di essa tutti i colori che puoi. ( 69 )(Danny Kaye)
Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita. ( 72 ) (Mark Twain)
La vita non si misura attraverso il numero di respiri che facciamo, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro. ( 121 ) (Maya Angelou)
La vita è come un’eco: se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii. ( 98 )(James Joyce)
La vita è breve. Perdona in fretta, bacia lentamente, ama davvero, ridi sempre di gusto e non pentirti mai di qualsiasi cosa ti abbia fatto sorridere, oppure piangere. ( 166 )(Sergio
Bambarén)
96. La vita è questa. Nulla è facile. Niente è impossibile. ( 54 )(Anonimo)
97. Non si può scegliere il modo di morire. O il giorno. Si può soltanto decidere come vivere. Ora. ( 94 )(John Baez)
98. Non piangere perché è finita, sorridi perché è accaduto. ( 55 )(Dr. Seuss)
99. Sogna come se dovessi vivere per sempre. Vivi come se dovessi morire oggi. ( 73 )(James Dean)
100. Ricordati che l’uomo non vive altra vita che quella che vive in questo momento, né perde altra vita che quella che perde adesso. (127 )(Marco Aurelio)
101. Si hanno due vite. La seconda comincia il giorno in cui ci si rende conto che non se ne ha che una. ( 98 )(Confucio)
102. La vita è ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani. ( 71 )(Allen Saunders, attribuito anche a John Lennon)
103. La vita può essere capita solo all’indietro ma va vissuta in avanti. ( 67 )(Soren Kierkegaard)
104. La vita non è acquistare e avere, ma dare e essere. ( 50 )(Kevin Kruse)
105. Dona a chi ami ali per volare, radici per tornare e motivi per rimanere. ( 71 )(Dalai Lama)
106. Il senso della vita è quello di trovare il vostro dono. Lo scopo della vita è quello di regalarlo. ( 97 )(Pablo Picasso)
107. Si vive una volta sola. Ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. ( 65 )(Mae West)
108. La vita è come uno specchio: ti sorride se la guardi sorridendo. ( 63 )(Jim Morrison)
109. Avremmo bisogno di tre vite: una per sbagliare, una per correggere gli errori, una per riassaporare il tutto. ( 108 )(Alberto Jess)
110. Se non ti arrampichi, non puoi cadere. Ma vivere tutta la vita sul terreno non ti darà gioia. ( 92 )(Anonimo)
111. Se siete tanto fortunati da trovare il tipo di vita che vi piace, dovreste anche trovare il coraggio di viverla. ( 111 )(John Irving)
112. C’è un solo tipo di successo: quello di fare della propria vita ciò che si desidera. ( 83 )(Henry David Thoreau)
113. Ami la vita? Allora non sciupare il tempo, perché è la sostanza di cui la vita è fatta. ( 86 )(Benjamin Franklin)
114. Ci sono due modi di vivere la vita. Uno è pensare che niente è un miracolo. L’altro è pensare che ogni cosa è un miracolo. ( 121)(Albert Einstein)
115. Vivere rimane un’arte che ognuno deve imparare, e che nessuno può insegnare. ( 75 )(Havelock Ellis)
116. L’unico capolavoro è vivere. ( 27 )(Gilbert Cesbron)
117. Bisogna vivere come si pensa, altrimenti si finirà per pensare come si è vissuto. ( 80 )(Paul Bourget)
118. Il più grande sbaglio nella vita è quello di avere sempre paura di sbagliare. ( 76 )(Elbert Hubbard)
119. La vita è fatta di giorni che non significano niente e di momenti che significano tutto. ( 87 )(Anonimo)
120. Ho capito che nella vita ci sono tante vite, per quante volte in vita abbiamo amato. ( 83 )(Evgenij Aleksandrovič Evtušenko)
121. Le nostre vite cominciano a finire nel giorno in cui non diciamo più nulla sulle cose che contano. ( 97 )(Martin Luther King jr)
122. Se non decidi della tua vita, qualcun altro deciderà per te. ( 59 )(Leo Buscaglia)
123. Se ami la vita, la vita ricambia il tuo amore. ( 45 )(Arthur Rubinstein)
124. La vita mi sembra troppo breve per spenderla ad odiare e a tener conto dei torti altrui. ( 87 )(Charlotte Bronte)
125. L’unico vero fallimento nella vita è non agire in coerenza con i propri valori. ( 78 )(Buddha)
126. La vita non e’ fatta di cose incredibili, fantastiche. E’ fatta di piccole cose, ma quando non chiedi l’impossibile, quelle piccole cose sitrasformano in realtà eccezionali. ( 173 )(Osho)
127. La vita non è trovare te stesso. La vita è creare te stesso. ( 59 )(George Bernard Shaw)
128. Esistere è osare, gettarsi nel mondo. ( 36 )(Simone De Beauvoir)

129. Ho fatto indietreggiare la morte a furia di vivere, soffrire, sbagliare, rischiare, dare e perdere ( 98 )(Anaïs Nin)
130. La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro. Leggerli in ordine è vivere, sfogliarli a caso è sognare. ( 108 )(Arthur Schopenauer)
131. Stupisco sempre me stesso. E’ l’unica cosa che renda la vita degna di essere vissuta. ( 86 )(Oscar Wilde)
132. La vita è l’arte di dedurre sufficienti conclusioni da un numero insufficiente di premesse. ( 92 )(Samuel Butler)
133. La vita è come una bicicletta con dieci velocità. La maggior parte di noi ha marce che non userà mai. ( 102 )(Charles Schulz)
134. La vita è un sogno per il saggio,un gioco per lo stupido,una commedia per il ricco ed una tragedia per il povero. ( 114 )(Sholom Aleichem)
135. L’uomo è nato per vivere, non per prepararsi a vivere. ( 55 )(Boris Pasternak)
136. Dobbiamo abituarci all’idea che ai più importanti bivi della nostra vita non c’è segnaletica. ( 94 )(Ernest Hemingway)
137. Accadono cose che sono come domande, passa un minuto oppure anni, e poi la vita risponde. ( 90 )(Alessandro Baricco)
138. La vita è come una commedia, non importa quanto è lunga, ma come è recitata. ( 77 )(Seneca)
139. La vita è una grande avventura verso la luce. ( 46 )(Paul Claudel)
140. La vita è una lunga lezione di umiltà. ( 39 )(James Matthew Barrie)
141. Se un uomo non ha scoperto qualcosa per cui è disposto a morire non è degno di vivere. ( 87 )(Martin Luther King)
142. Non sono gli anni che contano nella vita, è la vita che metti in quegli anni. ( 78 )(Abraham Lincoln)
143. Noi siamo come farfalle che battono le ali per un giorno pensando che sia l’eternità. ( 86 )(Carl Sagan)
144. La vita è troppo povera per non essere anche immortale. ( 56 )(Jorge Luis Borges)
145. La vita è il trattino tra materia e spirito. ( 45 )(Augustus William Hare e Julius Charles Hare)
146. La vita è una malattia a trasmissione sessuale e vi è un tasso di mortalità del 100%.( 86 )(RD Laing)
147. La vita, ai miei occhi, è solo qualcosa su cui provare la forza dell’anima. ( 76 )(Robert Browning)
148. La vita è una lingua straniera: tutti gli uomini sbagliano a pronunciarla. ( 75 )(Christopher Morley)
149. La vita non è così male se hai un sacco di fortuna, un buon fisico, e non troppa immaginazione. ( 96 ) (Christopher Isherwood)
150. Tutta l’arte di vivere si trova in un bel mescolarsi di lasciarsi andare e aggrapparsi. ( 88 )(Havelock Ellis)
151. Chi pondera a lungo prima di fare un passo passerà la sua vita su una gamba sola. ( 82 )(Anthony De Mello)
152. La vita di una persona consiste in un insieme di avvenimenti di cui l’ultimo potrebbe anche cambiare il senso di tutto l’insieme. (130 )(Italo Calvino)
153. Nella vita tutti noi abbiamo un segreto indicibile, un rimpianto irreversibile, un sogno irraggiungibile e un amore indimenticabile. (133 )(Diego Marchi)
154. La vita non ha l’obbligo di darci quello che ci aspettiamo. ( 58 )(Margareth Mitchell)
155. Non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. ( 96 )(Stephen King)
156. L’uso migliore della vita è di spenderla per qualcosa che duri più della vita stessa. ( 86 )(William James)

L’HA DETTO…..
157. A volte un vincitore è semplicemente un sognatore che non ha mai mollato. ( 73 )Anonimo
158. Amare, non è guardarsi l'un l'altro, è guardare nella stessa direzione. ( 70 )Antoine de Saint-Exupéry
159. Chi dice che una cosa è impossibile, non dovrebbe disturbare chi la sta facendo. ( 79 )Anonimo
160. È meglio aver amato e perso che non aver mai amato. ( 50 )Alfred Tennyson
161. Il segreto è non correre dietro alle farfalle. È curare il giardino perché esse vengano da te. ( 93 )Anonimo
162. Il compito principale nella vita di un uomo è di dare alla luce sé stesso. ( 73 )Erich Fromm
163. Forse per il mondo sei solo una persona, ma per qualche persona sei tutto il mondo. ( 82 )Anonimo
164. Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi. ( 91 )Marcel Proust
165. La fortuna non esiste: esiste il momento in cui il talento incontra l'occasione. ( 79 )Anonimo
166. La felicità è come una farfalla: se l'insegui non riesci mai a prenderla, ma se ti metti tranquillo può anche posarsi su di te. ( 126 )Anonimo
167. Coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte. ( 88 )Edgar Allan Poe
168. Il mondo è nelle mani di coloro che hanno il coraggio di sognare e di correre il rischio di vivere i propri sogni. ( 113 )Paulo Coelho
169. La nostra meta non è mai un luogo, ma piuttosto un nuovo modo di vedere le cose. ( 79 )Henry Miller
170. Quel che si fa per amore, è sempre al di là del bene e del male. ( 63 )Friedrich Nietzsche
171. Tutto ciò che vuoi è dall'altra parte della paura. ( 49 )Jack Canfield
172. Il segreto della felicità non è di far sempre ciò che si vuole, ma di voler sempre ciò che si fa. ( 96 )Lev Tolstoj
173. Oggi non è che un giorno qualunque di tutti i giorni che verranno, ma ciò che farai in tutti i giorni che verranno dipende da quelloche farai oggi. ( 147 )Ernest Hemingway
174. Se c'è una soluzione perché ti preoccupi? Se non c'è una soluzione perché ti preoccupi? ( 87 )Anonimo
175. Quando pensi di avere tutte le risposte la vita ti cambia tutte le domande. ( 74 )Anonimo

176. Quello che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo chiama farfalla. ( 77 )Anonimo
177. Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso. ( 49 )Anonimo
178. Si vede bene solo con il cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi. ( 68 )Antoine de Saint-Exupéry
179. C'è chi guarda alle cose come sono e si chiede "Perché?". Io penso a come potrebbero essere e mi chiedo "Perché no?". ( 116 )George Bernard Shaw
180. Agisci in modo che ogni tuo atto sia degno di diventare un ricordo. ( 67 )Gesualdo Bufalino
181. Ama il tuo sogno se pur ti tormenta. ( 36 )Gabriele D'Annunzio
182. L'unica maniera per realizzare i propri sogni è svegliarsi. ( 59 )Paul Valéry
183. La gente vede la follia nella mia colorata vivacità e non riesce a vedere la pazzia nella sua noiosa normalità! ( 111 )Cappellaio Matto
184. Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola. ( 70 )Paolo Borsellino (cit. William Shakespeare)
185. Chi segue gli altri non arriva mai primo. ( 41 )Anonimo
186. Credi alla forza dei tuoi sogni e loro diventeranno realtà. ( 59 )Sergio Bambarén
187. Errare è umano, perdonare divino. ( 33 )Alexander Pope
188. Un uomo non è vecchio finché i rimpianti non sostituiscono i sogni. ( 67 )John Barrymore (attribuito)
189. Se puoi sognarlo puoi farlo. ( 28 )Walt Disney
190. Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare. ( 86 )Friedrich Nietzsche
191. Da qualche parte oltre l'arcobaleno il cielo è azzurro e i sogni impossibili diventano realtà. ( 94 )Judy Garland
192. I limiti esistono soltanto nell'anima di chi è a corto di sogni. ( 64 )Philippe Petit
193. La misura dell'amore è amare senza misura. ( 42 )Anonimo (cit. Bernard de Clairvaux)
194. Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. ( 74 )Eleanor Roosevelt (attribuito)
195. Non c'è nulla di nobile nell'essere superiore a un altro uomo. La vera nobiltà sta nell'essere superiore alla persona che eravamo fino a ieri. ( 142 )Anonimo
196. Per avere qualcosa che non hai mai avuto devi essere disposto a fare qualcosa che non hai mai fatto. ( 100 )Anonimo
197. Stìmati. Gli unici che apprezzano uno zerbino sono quelli con le scarpe sporche. ( 80 )Leo Buscaglia
198. La mente è come un paracadute, funziona solo quando è aperta. ( 61 )Thomas Dewar (attribuzione incerta)
199. Meglio sprecare la giovinezza che non farne niente del tutto. ( 61 )Georges Courteline
200. Mio padre non mi diceva come dovevo vivere: viveva e lasciava che io lo guardassi vivere. ( 89 )Clarence Budington Kelland
201. Non seguire il sentiero già segnato; va', invece, dove non vi è alcun sentiero, e lascia una traccia. ( 100 )Muriel Strode
202. Non v'è rimedio per la nascita e la morte salvo godersi l'intervallo. ( 69 )George Santayana
203. Ogni minuto che passi arrabbiato perdi sessanta secondi di felicità. ( 68 )Anonimo
204. Il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale: ciò che conta è il coraggio di andare avanti. ( 103. )Winston Churchill (attribuito)
205. Ogni muro è una porta. ( 22 )Anonimo (cit. Ralph Waldo Emerson)
206. C'è un solo tipo di successo: quello di fare della propria vita ciò che si desidera. ( 84 )Christopher Morley
207. Se la vostra mente non è aperta, tenete chiusa anche la bocca. ( 62 )Sue Grafton
208. Sei amato solo dove puoi mostrarti debole senza provocare in risposta la forza. ( 79 )Theodor Adorno
209. "Sempre" e "mai" sono due parole che dovresti sempre ricordare di non usare mai. ( 80 )Wendell Johnson
210. Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo. ( 54 )Anonimo (attribuito a Gandhi)
211. Sogna come se dovessi vivere per sempre. Vivi come se dovessi morire oggi. ( 74 )James Dean (attribuito)
212. Vivere è come amare: tutte le ragioni sono contro, tutti i sani istinti sono a favore. ( 86 )Samuel Butler
213. L'amore è eterno finché dura. ( 29 )Henri de Régnier
214. La vita è come andare in bicicletta. Per mantenere l'equilibrio devi muoverti. ( 78 )Albert Einstein
215. Vivi come se tu dovessi morire subito. Pensa come se tu non dovessi morire mai( 78 )Julius Evola
216. Un pessimista vede la difficoltà in ogni opportunità; un ottimista vede l'opportunità in ogni difficoltà. ( 105 )Winston Churchill
217. Non mi scoraggio, perché ogni tentativo sbagliato scartato è un altro passo avanti. ( 83 )Thomas Edison
218. Si vive una volta sola, ma se lo si fa bene è sufficiente. ( 58 )Mae West
219. Non è mai troppo tardi per essere ciò che avresti potuto essere. ( 64 )George Eliot
220. Se sappiamo che un ostacolo è insormontabile, non è più un ostacolo, ma un punto di partenza. ( 93 )József Eötvös
221. Non cercare l'errore, trova il rimedio. ( 39 )Henry Ford
222. Non esiste notte tanto lunga, da impedire il sole di risorgere. ( 63 )Anonimo
223. Un'intera montagna di ricordi non uguaglierà mai una piccola speranza. ( 70 )Snoopy (Charles M. Schulz)
224. La più perduta di tutte le giornate è quella in cui non si è riso. ( 66 )Nicolas de Chamfort
225. Siamo angeli con un’ala soltanto e possiamo volare solo restando abbracciati( 76 )Luciano De Crescenzo

226. Punta alla luna. Anche se la manchi finirai tra le stelle. ( 58 )Les Brown
227. Ci vuole solo un minuto per offendere qualcuno, un'ora per piacergli, e un giorno per amarlo, ma ci vuole una vita per dimenticarlo.(132)Anonimo
228. Gli ostacoli sono quelle cose spaventose che vedi quando togli gli occhi dalla meta. ( 84 )Henry Ford
229. "È impossibile", disse l'orgoglio. "È rischioso", disse l'esperienza. "È inutile", tagliò la ragione. "Provaci", sussurrò il cuore. ( 131 )Anonimo
230. La felicità non esiste. Di conseguenza non ci resta che provare a essere felici senza. ( 86 )Jerry Lewis
231. Che importa l'eternità della dannazione a chi ha trovato, per un attimo, l'infinito della Gioia? ( 96 )Charles Baudelaire
232. È meglio essere ottimisti e avere torto piuttosto che pessimisti e avere ragione. ( 81 )Anonimo
233. Anche se la felicità ti dimentica un po', tu non dimenticarla mai del tutto( 75 )Jacques Prévert
234. Amami quando lo merito meno, perché sarà quando ne avrò più bisogno. ( 68 )Anonimo
235. Non si può toccare l'alba se non si sono percorsi i sentieri della notte. ( 73 )Kahlil Gibran
236. La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a danzare sotto la pioggia. ( 86 )Anonimo
237. Ricorda, oggi è il domani di cui ti preoccupavi ieri. ( 53 )Dale Carnegie
238. Ti viene data solo una piccola scintilla di follia. Non devi perderla. ( 70 )Robin Williams
239. Ci vuole tutta una vita per capire che non è necessario capire tutto. ( 69 )Anonimo
240. La vita è la più bella delle avventure ma solo l'avventuriero lo scopre. ( 73 )Gilbert Keith Chesterton

