
Manda questo cuore a tutti coloro che 
ti dnon vorresti perdere, compreso me.

Cerca di arrivare a 12, numero magico. 
Non è facile!!



Dovresti essere più buono del necessario, perchè tutti quelli 
che incontri sul tuo cammino stanno combattendo qualche 

b libattaglia.
Stai attento alle parole, possono anche tagliarti la lingua.



Se vuoi che i tuoi sogni si realizzino, non devi dormire



Di tutto ciò che porti, la tua espressione è la più importante.



La felicità nella tua vita dipende dalla qualità dei tuoi pensieri.La felicità nella tua vita dipende dalla qualità dei tuoi pensieri.



Il peso più grande che puoi portare è il rancore .



Una cosa che puoi sempre dare ma anche tenerti....
la tua parola. . .la tua parola. . .



La bugia 
peggiore è

ll hquella che 
racconti a te 

stessostesso. 

Se ti manca il 
coraggio per 

iniziare, 
h i ià fi ithai già finito. 

Una cosaUna cosa 
che non puoi 

riciclare
è il tempo 

perso.



Le idee nonLe idee non 
funzionano a meno 

che tche tu 
non creda in esse!!.

L t tLa tua mente 
è come un 

paracadute... 

funziona solo quando 
lo apri...



Rincorrere la 
felicità è la gara di g

tutta una vita!!! 

èNon è mai troppo 
tardi per essere 

quello che avrestiquello che avresti 
voluto



La vita è troppo breve per 
svegliarsi con rimpianti…

… Per questo,

ama le persone che ti trattano bene. Dimenticati di quelle che non lo fanno.



Tutto succede per unTutto succede per un 
motivo. 

Se ti danno una 
seconda opportunità, 
ffafferrala con tutte e 

due le mani. 
Se la tua vita cambiaSe la tua vita cambia, 
lascia che cambi. 

Nessuno ha detto che 
la vita fosse facile, 
i h lci hanno solo 

promesso che valeva 
la pena viverlala pena viverla.



Gli amici sono come i pallonciniGli amici sono come i palloncini , 
quando li hai lasciati andare, 

forse non ritornano. 

A volte ci preoccupiamo tanto 
per le nostre vite agitate e piene di problemi

e non ci rendiamo conto
che li stiamo lasciando andare tuttiche li stiamo lasciando andare tutti. 

Discutiamo su chi abbia ragione eg
ci dimentichiamo quale sia la cosa migliore da fare. 

Ci i d i i i i l d èCi accorgiamo dei veri amici solo quando è
troppo tardi...



Non voglio che ciò 
mi succeda,

per questo desidero 
legarti al miolegarti al mio 

cuoricino per non 
perderti mai!!perderti mai!!




