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Sii te stesso,  
sii tenace,  
sii gentile  

e sii riconoscente.  
Questa è la breve ricetta  

per il successo  
e la felicità nella vita. 

Chris Widener

Io penso che tutti  
dovrebbero studiare le formiche.  

Esse hanno  
una sorprendente filosofia 

 in quattro punti.  
Non arrenderti mai, 

 guarda avanti, 
 sii positivo  

e fai tutto quello che puoi. 
Jim Rohn

Le grandi opere  
si compiono  

non con la forza  
ma con la perseveranza. 

Samuel Johnson

La cosa più difficile  
è la decisione iniziale  

di agire,  
il resto è solo 

 tenacia.  
Le paure sono tigri di carta.  

Amelia Earhart

Ci sono  
tre grandi cose al mondo: 

 gli oceani,  
le montagne  

e una persona impegnata. 
Winston Churchill

Il segreto del successo 
 è la perseveranza 
 verso lo scopo. 

Benjamin Disraeli
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Lasciate che vi dica 
 il segreto che mi ha portato 

 al successo. 
 La mia forza risiede soltanto 

 nella mia tenacia. 
Louis Pasteur

La perseveranza 
 è la virtù per cui 
 tutte l’altre virtù 

 fanno frutto. 
Arturo Graf

Se non si persevera, 
 non si è creatori.  
La creazione è,  

prima di tutto, volontà. 
Alejandro Jodorowsky

L’uomo che sposta 
 una montagna  

comincia portando via 
 piccole pietre. 

Confucio

Abbi la cocciuta determinazione  
di seguire con tenacia  

il raggiungimento del tuo obiettivo,  
indipendentemente dalle circostanze  

o da qualunque cosa la gente 
 dica, pensi, o faccia. 

Paul J. Meyer

Non esiste circostanza,  
né destino,  

né fato  
che possa ostacolare 
 la ferma risolutezza 

 di un animo determinato. 
Ella Wheeler Wilcox
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Il coraggio e la perseveranza  
possiedono un talismano magico 

 di fronte al quale  
le difficoltà scompaiono  

e gli ostacoli svaniscono nel nulla. 
John Quincy Adam

La perseveranza  
è ciò che rende  

l’impossibile possibile,  
il possibile probabile,  
e il probabile certo. 

Robert Half

La voglia di perseverare  
è spesso la differenza 

 tra il fallimento 
 e il successo. 

David Sarnoff

Il successo  
non è mai definitivo, 

 il fallimento  
non è mai fatale;  

è il coraggio di continuare 
 che conta.  

W. Churchill 

Non basta soltanto il talento,  
è necessario affiancare 
 alla grande vocazione, 

 la tenacia,  
la determinazione, 

 la disciplina, 
 la costanza.  

Carla Fracci

Gli ostacoli  
sono soltanto un modo 

 per rinforzare la tua risolutezza 
 nel raggiungere le mete. 

Anthony Robbins
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La differenza tra una persona 
 di successo e un’altra  

non è una mancanza di forza,  
non una mancanza di conoscenza,  

ma piuttosto una mancanza 
 di volontà. 

Vince Lombardi

L’unica garanzia  
per il fallimento  

è quella di smettere  
di provarci. 

John C. Maxwell

Il fallimento è incompatibile 
 con la tenacia,  
non riuscirà mai  
a tenerle testa. 

Napoleon Hill

Le persone perseveranti  
iniziano il loro successo  
dove gli altri terminano  

col loro fallimento.  
Edward Eggleston 

Con la costanza  
e con la perseveranza 

 si arriva tutti ai grandi risultati attesi, 
 che corrispondono non tanto 

 alle vittorie in sé,  
quanto piuttosto  

alla progressiva scoperta 
 dei nostri limiti. 

Gabriella Dorio

Il successo  
sembra essere ampiamente  
una questione di insistere  

dopo che altri  
hanno lasciato perdere. 

William A. Feather
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Il talento non basta: occorre tenacia.  
Tra una persona talentuosa  

senza tenacia  
e un’altra tenace,  
ma senza talento,  

sarà quest’ultima a ottenere 
 i risultati migliori. 

Beppe Severgnini

Se poniamo a confronto  
il fiume e la roccia,  

il fiume vince sempre  
non grazie alla sua forza  

ma alla perseveranza. 
Buddha

Nel regno delle idee  
tutto dipende  

dall’entusiasmo.  
Nel mondo reale 
 tutto si basa  

sulla perseveranza. 
Goethe

Non desistere mai 
 dai tuoi sogni,  
segui i segnali  

per raggiungerli. 
Paulo Coelho 

Quasi tutto il segreto 
 delle anime grandi  

si racchiude in questa parola:  
perseverando. 

Victor Hugo

Paralizza  
la resistenza  

con la perseveranza. 
Woody Hayes 
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