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Introduzione 

Ho scritto questo libro di frasi romantici perché 
che ho voluto esprimere con il mio cuore innamo-
rato il mio grazie ad una splendida persona a cui 
dedico questo libro e mi ha fatto venire la voglia di 
cambiare. 

È quello che questa ragazza mi ha fatto è dare a 
tutti gli innamorati la possibilità di esprimersi con 
il cuore e fare innamorare tante persone e una rac-
colta di frasi che entrano nel cuore e fanno venire 
voglia di amare. 

Io non pensavo che questa raccolta mi venisse 
così bella che è un peccato non leggerla. Spero che 
vi piaccia perché il mondo e noi esseri umani e in-
namorati abbiamo bisogno di questo. 
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T’odio quanto t’amo, pazza di cui vado pazzo. 

Quando morirà, prendilo e taglialo in piccole stelle, 
e gli renderà così bello il volto del cielo, che tutti si 
innamoreranno della notte. 

Sei insieme la quiete e la confusione del mio cuore. 

L’amore non è ciò che ti aspetti di ottenere, 
ma ciò che sei disposto a dare. 

Se non ci metti troppo, ti aspetterò tutta la vita. 

Ti amo con la profondità e l’ampiezza e l’altezza 
che l’anima mia può raggiungere. 

Se tu vivessi fino a cent’anni, vorrei vivere fino a 
cento meno uno così non dovrei mai vivere senza di 
te. 

Se ascolti il vento con molta attenzione, sentirai 
sussurrare il mio amore per te. 



 
8 

Milioni e milioni di anni non mi daranno ancora 
abbastanza tempo per descrivere quel piccolo istan-
te dell’eternità in cui mi abbracciasti ed io ti ab-
bracciai. 
 
 
 
L’unico modo per conoscere una persona è 
amarla senza speranza. 
 
 
 
Due cose ci salvano nella vita: amare e ridere. Se ne 
avete una va bene. Se le avete tutte e due siete in-
vincibili. 
 
 
 
Sento vibrare la tua voce in tutti i suoni del mondo. 
 
 
 
Amore, amabile follia. 
 
 
 
Amore non è guardarsi l’un l’altro, ma 
guardare insieme nella stessa direzione. 
 
 
 
Stare con te o non stare con te è la misura del mio 
tempo. 
 
 
 
Amore è spazio e tempo misurati dal cuore. 
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Amami o odiami, entrambi sono a mio favore. Se 
mi ami, sarò sempre nel tuo cuore… se mi odi, sarò 
sempre nella tua mente. 
 
 
 
Fra i rumori della folla ce ne stiamo noi due, felici 
di essere insieme, parlando piano, forse nemmeno 
una parola. 
 
 
 
Ti amo senza sapere come, quando, o dove. Ti amo 
semplicemente, senza problemi o orgoglio. 
 
 
 
Che faccenda maledettamente pazza è l’amore. 
 
 
 
Nella vita, non importa dove vai, ma con chi vai. 
 
 
 
Sarei perduto s’io vivessi un solo momento 
senza di te. 
 
 
 
L’amore consiste in questo, che due solitudini si 
proteggono a vicenda, si toccano, si salutano. 
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L’amore, come il fuoco, non può sussistere senza 
un continuo movimento: esso si spegne non appena 
finisce di sperare e di temere. 
 
 
 
Un tuo sguardo, una tua sola parola, mi dice più di 
tutta la saggezza di questo mondo. 
 
 
 
Non esiste rimedio all’amore se non amare di più. 
 
 
 
Ti amo più della mia stessa pelle. 
 
 
 
La cosa importante non erano i fuochi d’artificio, 
ma il fatto di essere lì, quella sera in quel posto, a 
guardare il cielo noi due insieme nello stesso mo-
mento. 
 
 
 
Saremo felici o saremo tristi, che importa? Saremo 
l’uno accanto all’altra. E questo deve essere, questo 
è l’essenziale. 
 
 
 
È difficile sederti accanto, e non baciarti. 
 
 
 
E da allora sono perché tu sei, e da allora sei, sono 
e siamo, e per amore sarò, sarai, saremo. 
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L’amore non ha età, non ha limiti; e non 
muore. 

Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto, e 
neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti. 

L’amore è vivere duemila sogni fino al 
bacio sublime. 

Io ti amo, tu mi ami, questo è ciò che vuole il mio 
cuore; tu mi ami, io ti amo, questa è la vera felicità. 

Non esiste l’amore, esistono le prove d’amore. 

Amore è il fatto che tu sei per me il coltello col qua-
le frugo dentro me stesso. 

Soltanto per amore amami. E per sempre, 
per l’eternità. 

Non è proprio l’indifferenza verso il resto del mon-
do l’essenza del vero amore? 
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E sto abbracciato a te senza chiederti nulla, per ti-
more che non sia vero, che tu vivi e mi ami. 
 
 
 
L’opposto dell’amore non è l’odio. È la paura. 
 
 
 
Coloro che vivono d’amore vivono d’eterno. 
 
 
 
La felicità è amore, nient’altro. Felice è chi sa ama-
re. 
 
 
 
Nessuno, neanche un poeta, ha mai misurato la ca-
pacità di un cuore. 
 
 
 
Ti amo per tutto ciò che sei, tutto ciò che sei stato, 
tutto ciò che devi ancora essere. 
 
 
 
Non c’era bisogno di sguardi, di parole, di gesti, di 
contatti: solamente il puro stare insieme. 
 
 
 
Un solo essere vi manca e tutto è spopolato. 
 
 
 
L’amore è il solo fiore che possa fiorire senza l’aiuto 
delle stagioni. 
  


