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Amo le persone che leggono.
Penso che siano molto umili.
Quando qualcuno legge, sta essenzialmente ammettendo che
vuole di più, che il mondo non è abbastanza per lui.
Vuole più conoscenza, più esperienza.
Di qualsiasi cosa sia la vita, la persona che legge vuole di più.
Nicholas Browne
Il primo livello di sapienza è saper tacere, il secondo è saper esprimere molte
idee con poche parole, il terzo è saper parlare senza dire troppo e male. Si
deve parlare solo quando si ha qualcosa da dire, che valga veramente la pena,
o, perlomeno che valga più del silenzio.
Hernan Huarache Mamani
Perché chi investe nei libri investe anche nei sogni, e i sogni a volte hanno un
prezzo.
Luca Bianchini
Sono immune dall’invidia, libero di provare ammirazione e amicizia, che
bellezza! Non c’è niente di più triste di qualcuno che soffre per il successo
altrui, che è schiavo della critica e del rancore, che trasuda invidia, che si
dibatte nel dispetto: un infelice.
Jorge Amado
Ma alla fine cosa rimane? Solo il banale orrore di due persone che si trovano
per caso, si piacciono, si amano…magari pensano perfino che l’amore sia
qualcosa di eterno finché una delle due abbandona l’altra e scompare cosi
come scompaiono mille e mille estranei che nella vita incontriamo per un
attimo e non vedremo mai più.
Dylan Dog
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Tra tutti gli animali l’uomo è quello che corre il maggior rischio di estinzione.
Perché mentre noi ci preoccupiamo di proteggere i panda e le foche, i panda
e le foche non si preoccupano di proteggere noi, anzi vivamente sperano che
ci estinguiamo con tutte le nostre atomiche, pesticidi, defoglianti, petroliere, e
villaggi vacanze.
Stefano Benni
L’unico modo di liberarsi di una tentazione è cedervi.
Resistete, e la vostra anima si ammalerà di nostalgia per le cose che si è
vietata, di desiderio per ciò che le sue mostruose leggi hanno reso mostruoso
e fuorilegge.
Oscar Wilde
Un fiore è breve, ma la gioia che dona in un minuto è una di quelle cose che
non hanno un inizio o una fine.
Paul Claudel
Basta poco per rendere felice una vita: è tutto dentro di te, nel tuo modo di
pensare.
Marco Aurelio
Ho imparato che le opportunità non vanno mai perse, quelle che lasci andare
tu, le prende qualcun altro.
Hermann Hesse
Ci vuole sempre qualcuno da odiare per sentirsi giustificati nella propria
miseria.
Umberto Eco
Ricorda, non sei straniero, sei solo povero. Se fossi ricco, non saresti
straniero in nessun luogo.
Il giorno è il padre del lavoro e la notte la madre dei pensieri.
Proverbio
Mentre una notte, se ne andava a spasso la tartaruga fece il passo più lungo
della gamba e cascò giù con la casa rivolta all’insù. Un rospo che di li passò le
disse: queste sono scappatelle che costano la pelle, lo so rispose lei, ma prima
di morir vedo le stelle.
Trilussa
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Il 90% di quelli che nascono poveri, muoiono poveri, per quanto intelligenti e
laboriosi possano essere, e il 90% di quelli che nascono ricchi, muoiono ricchi
per quanto idioti o fannulloni possano essere. Da ciò si deduce che il merito
conta ben poco.
Joseph Stiglitz
I desideri non invecchiano mai con l’età.
Franco Battiato
I libri sono l’alimento della giovinezza e la gioia della vecchiaia.
Marco Tullio Cicerone
Lo stomaco è più intelligente del cervello perché lui ti avverte quando è vuoto,
il cervello no.
Ci sono pittori che dipingono il sole come una macchia gialla, ma ce ne sono
altri che, grazie alla loro arte e intelligenza, trasformano una macchia gialla
nel sole.
Pablo Picasso
Il mare è come la musica contiene e suscita tutti i sogni dell’anima.
Carl Gustav Jung
La vita e i sogni sono fogli dello stesso libro. Leggerli in ordine è vivere,
sfogliarli a caso è sognare.
Arthur Schopenhauer
Essere felici è la forma di preghiera più potente
L’ unica vera rivoluzione che accade è quella dentro di noi. È questo il vero
viaggio.
Folco Terzani
Nell’avere nulla, non ti manca nulla. Quando hai un po’, alla fine non ti basta
mai.
Folco Terzani
Babbo Natale ha letto tutte le vostre lettere. Quest’anno, molti riceveranno
un dizionario.
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La foresta andava riducendosi, ma gli alberi continuavano a votare per l’ascia,
che avendo il manico di legno riusciva a convincerli che fosse una di loro
Proverbio Turco
La vita è come uno specchio: ti sorride se la guardi sorridendo
J. Morrison
Una delle più importanti differenze tra gli uomini e animali, è che non
permettono al più idiota di diventare capobranco.
Dio disse alla donna di non mangiare il frutto proibito.
E lei non gli ha dato retta.
A Dio.
Capisci?
Figuriamoci a te.
Non sono alla ricerca della “mia dolce metà” perché non sono metà.
Se vuoi un uomo che ti ascolti e ti porti dove desideri….
Chiama un taxi.
Ti porto nel cuore, perché per mano non lo posso fare.
Se passi molto tempo nella tua testa, assicurati sia un bel posto.
Gli animali non lasciano spazzatura in giro, gli umani sì.
Per favore comportatevi come gli animali.
Quando la mente è aperta il panorama è migliore.
La guerra ha già un vincitore: l’industria delle armi.
Padre Alex Zanotelli
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