
Riflettiamo insieme
Frasi motivazionali



Cerco sempre di fare 
ciò che non sono capace de fare, 

per imparare come farlo. 

(Pablo Picasso)



Soltanto una cosa rende impossibile un 
sogno: la paura di fallire. 

(Paulo Coelho)



Mira alla luna, 
anche  se la manchi atterrerai tra le stelle. 

(Anonimo)



Sii sempre come il mare 
che infrangendosi contro gli scogli, 
trova sempre la forza di riprovarci. 

(Jim Morrison)



Tra vent’anni sarai più infastidito dalle cose che 
non hai fatto che da quelle che hai fatto. Perciò 
molla gli ormeggi, esci dal porto sicuro e lascia 

che il vento gonfi le tue vele. 
Esplora. Sogna. Scopri. 

(Mark Twain)



Sono grato a tutte quelle persone 
che mi hanno detto NO. 

E’ grazie a loro se sono quel che sono. 

(Albert Einstein)



Se l’opportunità non bussa, 
costruisci una porta. 

(Milton Berle)



Non hai bisogno di vedere l’intera scalinata. 
Inizia semplicemente 

a salire il primo gradino. 

(Martin Luter King)



Pensa, credi, sogna ed osa. 

(Walt Disney)



Comincia da dove sei, usa quello che hai, fai quello che puoi. (Arthur Ashe)
Niente è davvero difficile se lo si divide in tanti piccoli pezzettini.(Henry Ford)
Passo dopo passo e la cosa è fatta. (Charles Atlas)
Il segreto per andare avanti è iniziare. (Sally Berger)
Le strade dritte non hanno mai prodotto piloti esperti. (Anonimo)
Quando i” vorrei” diventano “voglio”, quando i “dovrei” diventano “devo”, quando i “ 
prima o poi” diventano “adesso”, allora e solo allora i desideri iniziano a trasformarsi in 
realt°. ( Tony Robbins)
Se non ti arrampichi, non puoi cadere. Ma vivere tutta la vita sul terreno non ti darà 
gioia. (Anonimo)
I due segreti del successo: 1 Cominciare. 2 Finire. (Anonimo)
Non aspettare il momento giusto per fare le cose, l’unico momento giusto è adesso. 
(Anonimo)
Quando tutto sembra essere contro, ricorda che l’aereo decolla contro vento. (Henry 
Ford)
Il dizionario è l’unico posto dove successo viene prima di sudore. (Vince Lombardi)
Se non puoi, devi. E se devi, puoi. (Anthony Robbins)



Non puoi scoprire nuovi oceani fino a quando non hai il coraggio di perdere di vista la 
spiaggia. (Anonimo)
Volare è utile, atterrare è necessario. (Eros Drusiani)
Vola solo chi osa farlo. (Luis Sepùlveda)
Il successo è cadere nove volte e rialzarsi dieci. (Jon Bon Jovi)
Il talento ti fa vincere una partita. L’intelligenza ed il lavoro di squadra ti fanno vincere un 
campionato.(Michael Jordan)
Il successo è una conseguenza, non un obiettivo. (Gustave Flaubert)
Dove posso arrivare? Non lo so, ma ci provo sempre. (Usain Bolt)
Non aspettare che il vento gonfi la vela della tua fortuna. Soffiaci dentro da te. (Ugo 
Ojetti)


