
FRASI SULLA FELICITÀ 

Nessuna medicina è in grado di curare ciò che la felicità con riesce a curare. 

(Gabriel Garcia Marquez) 

La felicità è una realtà interiore, non l’opposto; pertanto non dipende da ciò 

che abbiamo, ma da ciò che siamo. 

(Henry Van Dyke) 

Libertà e felicità non si trovano in nessun luogo al di fuori di voi. 

(R. Bach) 

Non c’è strada che porti alla felicità: la felicità è la strada. 

(Buddha) 

L’azione non sempre porta la felicità, ma non c’è felicità senza azione. 

(Benjamin Disraeli) 

Migliaia di candele possono essere accese da una singola candela, e la vita di 

questa non sarà abbreviata. La felicità non diminuisce mai quando è condivisa. 

(Buddha) 

Non credere che si possa diventare felici procurando l’infelicità altrui.  

(Seneca) 

Non lasciare che la morte o i dolori ti rubino i ricordi gioiosi. Tieniti stretta 
questa tua felicità che hai conosciuto, che hai condiviso. Non andrà mai persa. 

(Pam Brown) 

La felicità è come una farfalla: se l'insegui non riesci mai a prenderla, ma se ti 
metti tranquillo può anche posarsi su di te. 

(Nathaniel Hawthorne) 

La felicità non va inseguita, ma è un fiore da cogliere ogni giorno, perché essa 
è sempre intorno a te. Basta accorgersene...  

(Sergio Bambarén) 



Ricordati che un amico sarà sempre felice per te se tu sarai felice... L'invidia 

esiste soltanto nel cuore di quelle creature che non sanno accettare la tua 
felicità. 

(Sergio Bambarén) 

La vostra felicità è nel bene che farete, nella gioia che diffonderete,. nel sorriso 

che farete fiorire, nelle lacrime che avrete asciugato. 

(Raoul Follereau) 

 

Che cosa desideriamo noi vedendo la bellezza? Desideriamo di essere belli; 

crediamo che a ciò vada congiunta molta felicità. Ma questo è un errore. 

(Friedrich Nietzsche) 

 

La vera felicità consiste in ciò che si dona. 

(S. Giovanni Crisostomo) 

 

Felicità vuol dire: trovare la propria gioia nella gioia altrui. 

(George Bernanos) 

 

La felicità della vita è fatta di frazioni infinitesimali: i piccole elemosine, presto 

dimenticate, di un bacio, di un sorriso, di uno sguardo gentile, di un 

complimento fatto col cuore. 

(Samuel Taylor Coleridge) 

 

Cercare l'indirizzo della felicità è inutile. Cambia domicilio in continuazione. 

(Dino Basili) 

 

Al mondo non vi sono felicità né dolore assoluti, la vita di un uomo felice è un 

quadro dal fondale d'argento con delle stelle nere: la vita di un uomo infelice è 

un fondo nero con delle stelle d'argento. 

(Honoré de Balzac) 

 



Quando cesserai di voler riempire la tua coppa di felicità, ed inizierai a riempire 

quella degli altri, scoprirai, con meraviglia, che la tua sarà sempre piena.  

(Paramansa Yogananda) 

 

Dovremmo vivere sempre con la speranza di riuscire a trasformare in felicità 

anche le nostre incertezze. 

(Romano Battaglia) 

 

C'è un'unica felicità nella vita: amare ed essere amati.  

(George Sand) 

 

La felicità non è un traguardo, ma un metodo di vita. 

 (Burton Hills) 

 

Il segreto della felicità é cercare di aiutare gli altri, piuttosto che esserne 

aiutati. 

(Swami Kriyananda) 

 

Formula della mia felicità: un sì, un no, una linea retta, una meta...  

(Friedrich Nietzsche) 

 

In ciascuno di noi vibra uno struggente desiderio di felicità, ma è assurdo dire 

"Finché non avrò quello che desidero, non sarò felice". Fai della tua vita 

un'opera d'arte. Oggi. 

(Anthony De Mello) 

 

L'immaginazione è la prima fonte della felicità umana. 

(Giacomo Leopardi) 

 

La vera felicità costa poco; se è cara, non è di buona qualità. 

(François-René de Chateaubriand) 


