Fai della tua vita
un sogno

e di un sogno,
una realtà.

Il futuro appartiene

a coloro che credono
nella bellezza

dei propri sogni.

Antoine de Saint-Exupery

Se puoi sognarlo,
puoi farlo.

Eleanor Roosevelt

Se ci chiudono

la porta dei sogni,
siamo già morti.

Walt Disney

Roberto Benigni

Vai con fiducia
nella direzione
dei tuoi sogni.
Vivi la vita

che hai immaginato.
Henry David Thoreau

Il sogno è

il nutrimento dell'anima,
come il cibo

è quello del corpo.
Paulo Coelho

Credi alla forza
dei tuoi sogni
e loro

diventeranno realtà.
Sergio Bambarén

Bisogna camminare
nella direzione

dei nostri sogni,

altrimenti perdiamo
l'incanto della vita.

Soltanto una cosa
rende impossibile
un sogno:

la paura di fallire.
Paulo Coelho

Romano Battaglia

Nessun cuore

Non sprecare

ha mai provato
sofferenza

quando ha inseguito
i propri sogni.

Non si può vivere
senza sognare.
Fëdor Dostoevskij

Paulo Coelho

il tuo tempo con chi non ha sogni…
finirebbe per rubare i tuoi,
lasciandoti senza rotta,
perché i sogni servono
a tracciare la strada
che seguiremo nella vita.
Alessia S. Lorenzi

Se si fanno

All’inizio,

I limiti

esistono soltanto
nell'anima di chi

è a corto di sogni.
Philippe Petit

molti dei nostri sogni

dei progetti concreti,

poi, sembrano improbabili,

le proprie ambizioni,

sembrano impossibili;
e infine, quando chiamiamo
in causa la volontà,
essi diventano inevitabili.
Christopher Reeve

Solo sognando

e restando fedeli ai sogni

riusciremo a essere migliori e,
se noi saremo migliori,

sarà migliore il mondo.
Luis Sepúlveda

L'universo
cospira sempre
a favore dei sognatori.
Paulo Coelho

se si coltivano
se ci si dà da fare con umiltà,
se si aguzza l'ingegno,
i sogni diventano realtà.

Banana Yoshimoto

Tutto può essere
distante.

Ma niente

irraggiungibile.
Salvatore Brizzi

Accendi un sogno
e lascialo
bruciare in te.
William Shakespeare

Per ogni cosa che

Un vincitore
è un sognatore
che non si è mai arreso.
Nelson Mandela

valga la pena

di avere nella vita,
vale la pena che

si lavori per ottenerla.
Andrew Carnegie

Non permettere a nessuno
di dirti che quello che desideri
è irraggiungibile...
Se hai un sogno, devi difenderlo...
Se vuoi qualcosa, vai e prenditela.

Chi davvero vuole può.

Ma per potere e volere,
bisogna prima sapere

e, soprattutto, osare.

Punto.
La ricerca della felicità

H. H. Mamani

Qualunque cosa tu possa fare,
qualunque sogno
tu possa sognare,
comincia.
L’audacia reca in se genialità,
magia e forza.
Comincia ora.
Johann Wolfgang Göethe

Le città come i sogni
sono costruite

di desideri e di paure.
Italo Calvino

Se un sogno è il tuo sogno,

Un uomo

quello per cui sei venuto al

ha bisogno

mondo,

di fare

puoi passare la vita a

di sogni.

dietro una nuvola di scetticismo,

la sua provvista
José Saramago

nasconderlo
ma non riuscirai mai a liberartene.
Massimo Gramellini

Coloro che sognano di giorno

È difficile

sanno molte cose

che un sogno

a chi sogna

se lo teniamo chiuso

che sfuggono

soltanto di notte.
Edgar Allan Poe

si realizzi

in un cassetto.

Vittorio Deriu

