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Frasi sullÃ¢€™amore: 30 aforismi di personaggi celebri

Â Ã¢€œIo sono con te ogni maledetto istante che ci vuole dividere e non ci riesceÃ¢€•. (Alda Merini)

Ã¢€œSe vuoi liberare il tuo cuore dallÃ¢€™amore, e restare sempre sveglio, allora dormi, amico mio, dormiÃ¢€•. (Thomas
Beddoes)

Ã¢€œNon cÃ¢€™ÃƒÂ¨ paura nellÃ¢€™amore, e un amore perfetto scaccia la pauraÃ¢€•. (La Bibbia)

Ã¢€œCÃ¢€™ÃƒÂ¨ qualcosa che mi spinge ad amare, e io so di amare ma non so nÃƒÂ© come nÃƒÂ© perchÃƒÂ©Ã¢€•.
(Alexander Brome)

Ã¢€œUn cuore che ama ÃƒÂ¨ lÃ¢€™inizio di ogni conoscenzaÃ¢€•. (Thomas Carlyle)

Ã¢€œDiventiamo per la prima volta consapevoli dellÃ¢€™amore quando ci rendiamo conto che la nostra felicitÃƒÂ  dipende da
qualcun altroÃ¢€•. (Jilly Cooper)

Ã¢€œLa persona amata non puÃƒÂ² morire, perchÃƒÂ© lÃ¢€™Amore ÃƒÂ¨ ImmortalitÃƒÂ Ã¢€•. (Emily Dickinson)

Ã¢€œPerchÃƒÂ© lÃ¢€™amore vince ogni ostilitÃƒÂ , e fa di una piccola stanza uno spazio immensoÃ¢€•. (John Donne)

Ã¢€œLÃ¢€™amore ÃƒÂ¨ lÃ¢€™unico, vero contrario della morteÃ¢€•. (Maureen Duffy)

Ã¢€œVenere, tutto il genere umano obbedisce al tuo eterno impulsoÃ¢€•. (Euripide)

Ã¢€œLÃ¢€™amore ÃƒÂ¨ lÃ¢€™arte della libertÃƒÂ , mai quella del dominioÃ¢€•. (Erich Fromm)

Ã¢€œLÃ¢€™amore immaturo dice: Ã¢€œTi amo perchÃƒÂ© ho bisogno di teÃ¢€•. LÃ¢€™amore maturo dice: Ã¢€œHo
bisogno di te perchÃƒÂ© ti amoÃ¢€•. (Erich Fromm)

Ã¢€œLÃ¢€™amore, il prurito e la tosse non si possono nascondereÃ¢€•. (Thomas Fuller)
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Ã¢€œAmore ÃƒÂ¨ lÃ¢€™irresistibile desiderio di essere irresistibilmente desideratiÃ¢€•. (Louis Ginsberg)

Ã¢€œLÃ¢€™amore non domina, coltivaÃ¢€•. (Goethe)

Ã¢€œLÃ¢€™amore ÃƒÂ¨ un pazzo che non sa cosa sta dicendoÃ¢€•. (MoliÃƒÂ¨re)

Ã¢€œE lÃ¢€™amore che ama lÃ¢€™amore, che ama lÃ¢€™amore che ama lÃ¢€™amore che ama lÃ¢€™amore che ama
lÃ¢€™amore, che ama lÃ¢€™amore che amaÃ¢€•. (Van Morrison)

Ã¢€œLÃ¢€™amore ÃƒÂ¨ lÃ¢€™emozione che una donna prova sempre per un barboncino, e qualche volta per un uomoÃ¢€•.
(George Jean Nathan)

Ã¢€œLÃ¢€™amore fa passare il tempo. Il tempo fa passare lÃ¢€™amoreÃ¢€•. (Proverbio francese)

Ã¢€œAmore ÃƒÂ¨ due minuti e cinquantadue secondi di chiacchiere sconclusionate. Serve a dimostrarti che la tua mente non
funziona a dovereÃ¢€•. (Johnny Rotten)

Ã¢€œLÃ¢€™amore non consiste nel guardarci lÃ¢€™un lÃ¢€™altro, bensÃƒÂ¬ nel guardare insieme nella stessa
direzioneÃ¢€•. (Antoine de Saint Exupery)

Ã¢€œLÃ¢€™amore non ÃƒÂ¨ che una parola di cinque lettereÃ¢€•. (Bob Dylan)

Ã¢€œLÃ¢€™amore ÃƒÂ¨ solo uno sporco trucco in cui ci fanno cadere per conseguire la conservazione della specieÃ¢€•. (W.
Somerset Maugham)

Ã¢€œNellÃ¢€™amore cÃ¢€™ÃƒÂ¨ sempre un poÃ¢€™ di follia. Ma nella follia cÃ¢€™ÃƒÂ¨ sempre un poÃ¢€™ di
ragioneÃ¢€•. (Nietzsche)

Ã¢€œSe non ricordi di aver fatto per amore neppure una piccola follia, allora non hai mai amatoÃ¢€•. (William Shakespeare)

Ã¢€œColoro che sono innamorati, fanno cose straneÃ¢€•. (William Shakespeare)

Ã¢€œQuando veramente vai in cerca dÃ¢€™amore, ti accorgerai che esso ti stava aspettandoÃ¢€•. (Oscar Wilde)

Ã¢€œLa sola anormalitÃƒÂ  ÃƒÂ¨ lÃ¢€™incapacitÃƒÂ  di amareÃ¢€•. (Anain Nin)

Ã¢€œCertamente da un punto di vista intellettuale noi non crediamo nel matrimonio. PerÃƒÂ², non amate mai qualcuno da un
punto di vista intellettualeÃ¢€•. (John Lennon)

Ã¢€œÃƒˆ dolce sapere che cÃ¢€™ÃƒÂ¨ un occhio che segue il nostro cammino e che risplende quando siamo presentiÃ¢€•.
(Lord Byron)

L'articolo Frasi sullÃ¢€™amore: 30 aforismi di personaggi celebri  sembra essere il primo su Glamour.it.
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