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NUOVI AFORISMI 

Nella vita le migliori gioie non vengono dal di fuori, ma dalla consapevolezza del nostro valore e da 
ciò che noi siamo per gli altri (Frau Victor Blűthgen) 

Un uomo che teme di soffrire soffre già di quello che teme. (Montaigne) 

La cosa più bella che noi possiamo sperimentare è il mistero (Albert Einstein) 

L’ambizioso è schiavo di tutti; del principe,che concede gl’impieghi,del potente perché interceda,di 
tutti gli altri,perché non lo ostacolino. (Feyjgoo) 

Chi lacrime vuol raccogliere deve seminare amore. ( Schiller) 

Amore, non è guardarsi l’un l’altro,è guardare insieme nella stessa direzione. ( Antoine de Saint-
Exupéry) 

Il marito che non lascia più niente da desiderare a sua moglie è un uomo perduto. 

L’ambizione si attacca più facilmente alle anime piccole che alle grandi,come il fuoco s’appigllia più 
facilmente alla paglia e alle capanne che ai palazzi. (Chamfort) 

In ciò che si sembra si è giudicati da tutti,in ciò che si è da nessuna. (Schiller) 

Una bugia è come una palla di neve:quanto più rotola,tanto più s’ingrossa. (Luther) 

Il rapporto fra madre e figlio è paradossale e per un senso tragico. Richiede il  più intenso amore da 
parte della madre,e tuttavia questo stesso amore deve aiutare il figlio a staccarsi dalla madre e a  
diventare indipendente.  (Erich  Fromm) 

Guarda due volte per veder giusto, guarda una sola volta per veder bello. (Henri Frèdèrich Amiel) 

Chi vuol muovere il mondo prima muova se stesso. (Socrate) 

Pensa in modo sbagliato, se vuoi, ma pensa con la tua testa. (Doris Lessing) 

Ognuno vede quel che tu pari,pochi sentono quel che tu sei. (Machiavelli) 

La vita senza allegria è una lampada senza olio. (Walter Scott) 

La più perduta delle giornate è quella in cui non si è riso (Chamfort) 

Il tempo è la cos più preziosa che un uomo possa spendere. (Teofrasto) 

Chi osserva troppo le cose altrui non gode le proprie. (Seneca) 

Ogni piccolo gesto d’amore rimane per sempre. 

Un giorno senza un sorriso è un giorno perso. (Charlie Chaplin ) 

Quando l’ispirazione arriverà mi troverà dipingendo (Pablo Picasso) 

La bellezza delle cose esiste nella mente di chi le osserva. ( Hume) 
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Esitare va benissimo, se poi fai quello che devi fare. 

La primavera fragrante dischiude i calici colmi di nettare. (Pindaro di Tebe) 

Per i cieli effusa ride la luce, la primavera intesse sull’erba glauca vivide corolle. (Tito Lucrezio Caro ) 

Si pente presto chi giudica frettolosamente.  (Publio Siro) 

 

 


