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UNICITA’ ottobre 17, 2019
Non vado a vedere i parchi all’estero, se sono uguali a quelli sotto casa mia.

TELEFONINO dicembre 29, 2018
Se qualcuno, mentre cena con me, usa il telefonino…mi alzo e me ne vado.

LE TRE REGOLE AUREE dicembre 6, 2017
1. Mantieni sempre la parola data, a qualsiasi costo.
2. Fai ciò che fai al meglio delle possibilità.
3. Tratta gli altri come vorresti essere trattato tu.

PENTIMENTI aprile 20, 2015
Non mi pentirò mai di quello che ho fatto. Solo di quello che non ho fatto.

SENSO febbraio 2, 2015
Il senso della vita è la ricerca del suo senso.

ALTRUISMO dicembre 2, 2014
Ama il prossimo tuo come te stesso. Non… invece di te stesso.

LAVORO gennaio 27, 2014
Un lavoro non è solo un lavoro. Se vuoi cambiare ciò che sei, devi cambiare ciò che fai. (dal film
“Repo man”)

VIVA LA DIVERSITA’ gennaio 7, 2014
Siamo diversi, divergenti, divertenti.

MEMENTO dicembre 23, 2013
Alla fine, ricorda sempre che tu hai diritto alla felicità.

LA VERA CONOSCENZA settembre 23, 2013
Per conoscere una città, devi conoscerne i quartieri alti e i bassifondi.
Per conoscere una persona, devi conoscerne gli ideali e i vizi.

NORMALITA’ COME DIFETTO Maggio 10, 2013
Non chiederti se sei normale. Chiediti se sei speciale.

DIRITTO ALLA FELICITA’ gennaio 21, 2013
Ricorda: tu hai diritto alla felicità. Chiediti ogni giorno se sei abbastanza felice, e se la risposta è no,
cambia vita.

VALORE gennaio 11, 2013
Un uomo vale quanto la sua parola.

HEGEL IN SOLDONI dicembre 18, 2012
Non dirmi cosa vuoi fare: fallo!

RICETTA PER LA FELICITA’ DI COPPIA dicembre 13, 2012
Non pensare a quello che il tuo o la tua partner danno ad altri. Se quello che dà a te ti rende felice.
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DIFFERENZA agosto 1, 2012
Se vuoi fare la differenza, devi essere differente.

SCULTURA DI SE’ giugno 30, 2012
Una vita ben spesa è quella spesa per la “scultura di sè”.

VENTO Mag 10, 2012
Quando spira il vento del cambiamento puoi costruire un muro o alzare una vela (sapienza cinese)

LA VERA RICCHEZZA marzo 24, 2012
Per le cose e per le persone, la verà felicità è data dalla disponibilità, non dal possesso.

MODA marzo 7, 2012
Le persone libere non seguono la moda……la fanno!

SMANCERIE febbraio 27, 2012
Odio le smancerie, perchè sono l’avvìo di un obbligo alla gratitudine.

INVIDIA E GRATITUDINE febbraio 18, 2012
Se aiuti qualcuno, non aspettarti gratitudine. E’ più facile che il beneficiato inizi ad odiarti.
Aiuta qualcuno solo se sei capace di sopportare l’invidia.

SPESE settembre 22, 2011
Non c’è niente di male a spendere soldi per la cura del corpo.

MEGLIO NIENTE settembre 20, 2011
Meglio rimorsi che rimpianti? Meglio niente.

NON UCCIDERE aprile 12, 2011
Nessuno può uccidere nessuno. Mai. Per nessuna ragione. Nemmeno per legittima difesa.

SAGGEZZA marzo 10, 2010
Non piangere perché qualcosa finisce, sorridi perché è accaduta. (Gabriel García Márquez)

DIFFIDARE 2 novembre 1, 2009
Diffida sempre di quelli che ti sorridono continuamente, senza averti prima conosciuto. In genere
sono i primi a fregarti.

DIFFIDARE 1ottobre 24, 2009
Diffida sempre di quelli che dedicano la loro vita ad aiutare i lontani.
Quasi sempre trattano da schifo i vicini.


