
PILLOLE DI SAGGEZZA 
La vita è come un libro. Lo sciocco lo sfoglia distrattamente, mentre il saggio lo legge con molta attenzione, 
ben sapendo che può leggerlo una volta sola. 

Dai ad ogni giornata la possibilità di essere la più bella o la più vera della tua vita…non la più triste o la più 
inutile! 

Nessun vento è favorevole per chi non sa dove andare, ma per noi che sappiamo anche una brezza leggera 
sarà preziosa. 

Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste, perché il tuo sorriso potrebbe aiutare sempre 
qualcuno. 

Forse per il mondo sei solo una persona, ma per qualche persona sei tutto il mondo! 

Condividi il tuo tempo, quello sacro e prezioso, solo con qualcuno che sia disposto a passarlo con te. 

Nessuna persona merita le tue lacrime e chi le merita sicuramente non vorrà mai farti piangere! 

Non piangere perché qualcosa finisce, sorridi perché qualcosa è accaduto. 

Ci sarà sempre chi ti critica, l’unica cosa da fare è continuare ad avere fiducia stando attento a chi dare 
fiducia per la seconda volta 

Non preoccuparti troppo nelle tue giornate di fare accadere qualcosa, le cose migliori accadono meno che 
te lo aspetti. 

La vita permette che tu conosca persone sbagliate perché quando incontri quelle giuste, tu le possa 
apprezzare, coltivare ed essere grato.  

Vedi tutto, sopporta molto, se hai delle responsabilità correggi una cosa alla volta. 

Una città, una comunità non è tenuta insieme solo dalla giustizia, ma soprattutto dall’amicizia e dall’amore. 

Un amico è la persona con la quale percorri un po’ della tua strada. Non importa se il tratto condiviso è 
lungo oppure corto. Durante il cammino lui prenderà qualcosa dalle tue tasche, inevitabilmente tu dalle 
sue. Ed è per questo che quando non c’è più, senti che ha portato via una parte di te e ti accorgi di avere 
dentro di te un po’ di lui. 

 


