
REGOLE PER SCRIVERE UN BUON MESSAGGIO 
Ci sono una serie di regole di base che andrebbero rispettate : 
-Il tipo di messaggio va scritto tenendo conto del rapporto che vi lega agli sposi. 
-Evitate gli errori grammaticali e ortografici. 
-se non vi lega una grande amicizia, meglio scrivere un messaggio semplice e discreto, 
restando talvolta sul classico e tradizionale. 
-Evitare di sporcare o spiegazzare il foglio sul quale si sta scrivendo, sarebbe un gesto 
rivelatore di poca attenzione e cura dedicata agli sposi che non potranno fare a meno di 
notare. 
-Quando invece conosciamo perfettamente gli sposi, il loro carattere e il loro senso 
dell’umorismo, possiamo permetterci di creare un messaggio allegro magari con qualche 
“doppio senso” divertente. 
-Evitare di fare correzioni o aggiustamenti vari. Vietato il correttore, sarà più opportuno 
riscrivere il tutto, perciò ricordatevi di acquistare sempre un biglietto di auguri in più.. 
-Evitare di scrivere con una calligrafia poco chiarao illeggibile. 

Frasi per auguri ,parole convenzionali per esprimere le 
felicitazioni e fare gli auguri a chi si sposa : 
"X e Y partecipano alla vostra gioia e inviano felicitazioni vivissime per il lieto evento". 
"Con i più cari e sinceri auguri partecipiamo alla vostra gioia. Un abbraccio". 
"Non potendo di persona vi inviamo i nostri più calorosi auguri". 
"Ci uniamo a voi in questo giorno speciale. Auguri sinceri". 
"Partecipiamo alla vostra gioia e vi abbracciamo calorosamente". 
"Partecipiamo alla vostra gioia e vi abbracciamo calorosamente". 
"X e Y vi sono vicini in questo giorno così speciale e vi augurano un’immensa felicità". 
"Il nostro pensiero è rivolto a voi in questo giorno tanto speciale. Felicitazioni 
vivissime". 
"Due persone speciali finalmente unite in matrimonio. Siamo lì con voi e partecipiamo 
alla vostra gioia. " 
"Mai tanto vicini a voi come in questo giorno. Auguri sinceri. " 
"Con grande gioia partecipiamo all’evento e vi inviamo i nostri auguri. " 
"Tanti km di distanza non bastano a separarci da voi in questo giorno tanto atteso. 
Auguri. " 
"X e Y vi sono vicini in questo giorno così speciale e vi augurano un’immensa felicità". 
"Il nostro pensiero è rivolto a voi in questo giorno tanto speciale. Felicitazioni 
vivissime". 
"Congratulazioni, avete coronato il vostro grande sogno. Auguri di cuore". 
"Non sempre i sogni restano nella testa o nei cassetti…voi con il vostro amore, avete 
trasformato il vostro in realtà. Auguri sinceri da due cari amici." 
"X e Y partecipano alla vostra gioia e inviano felicitazioni vivissime per il lieto evento". 
"Con i più cari e sinceri auguri partecipiamo alla vostra gioia. Un abbraccio". 
"Non potendo di persona vi inviamo i nostri più calorosi auguri". 
"Ci uniamo a voi in questo giorno speciale. Auguri sinceri". 



"I nostri auguri giungeranno a voi con tutto l’affetto che meritate. Possiate sempre essere 
felici insieme. " 
"Come potevamo restare in silenzio in questo fantastico giorno. Auguri dai vostri vecchi 
amici." 
"Impossibile per noi far passare inosservato questo giorno. Finalmente ce l’avete fatta. 
Auguri." 
"Spiacenti di non poter essere presenti, partecipiamo con tutto il cuore alla vostra 
unione. Siate per sempre felici come oggi." 
"Quanta gioia nello scrivere queste parole. Due amici indimenticabili oggi finalmente 
sposi. " 
"Un “Si” che cambia la vita. Una vita di felicità immensa è il nostro augurio ." 
"Il vostro futuro sia luminoso come questo giorno. " 
"E' soltanto un piccolo pensierino per augurarvi una splendida vita a due!...a tre a quattro 
a…" 
"Auguri e felicità ai novelli sposi. " 
"Vi auguro una vita matrimoniale piena di felicità, certamente lungo il cammino ci 
saranno problemi e dolori, ma tutto si risolverà se ci si ama come voi. Auguroni." 
"Gli auguri più sinceri di immensa gioia. " 
"A una bella coppia come voi che cosa si può augurare?Felicità, gioia, comprensione, 
divertimento, amore e ...tanti bambini!" 
"Che il sorriso e la gioia di questo giorno vi accompagnino per tutta la vita." 
"Con voi in questo giorno, gli auguri più calorosi e le più vive congratulazioni." 
"Felicitazioni e auguri vivissimi di un radioso futuro." 
"Che la passione, l'amore, la stima vi leghino sempre l'uno all'altro come in questo 
giorno." 
"Non potendo esservi vicini, vi giungano anche da lontano i nostri più sinceri auguri di 
felicità." 
"Che il vostro cammino insieme possa durare tutta la vita." 
"Felicitazioni vivissime. Auguri di lieto avvenire." 
"Spiritualmente presenti, partecipiamo alla vostra felicità e auguriamo ogni bene." 
"Brindiamo al vostro amore e alla vostra gioia." 
"Tenetevi per mano e sappiate guardarvi sempre negli occhi come oggi. Auguri." 
"Nel giorno più bello, auguro tanta felicità e serenità per una nuova vita insieme." 
"Mille felicitazioni, grazia, serenità e bene." 
"Nell'esprimervi le mie felicitazioni più vive, formulo gli auguri più belli e più 
affettuosi." 
"A una coppia stupenda, nel ricordo del vostro giorno più bello." 
"Tanti auguri e vive congratulazioni agli sposi da parte di …" 
"Due nuove stelle brillano nel firmamento dell'amore. Siate felici." 
"Amore e fedeltà guidino il vostro cammino." 
"In un momento così gioioso non possiamo che darvi la nostra amicizia ed esprimervi 
auguri di felicità." 



"Amore e felicità rendano il vostro cammino sereno. " 
"Augurandovi che questo giorno segni l'inizio di una strada lunga e felice da percorrere 
assieme." 
"Il Signore vi benedica con ogni dono dal cielo." 
"In un giorno così non possiamo che augurarvi tanta felicità." 
"Tutto ciò che non è possibile esprimere a voce vi giunga con questo regalo." 
"In questo splendido giorno vi giungano felici i nostri più cari e sentiti Auguri." 
"Un augurio sincero, ogni giorno sarà per voi un sorso di gioia e felicità." 
"Felicitazioni per oggi, auguri vivissimi per il domani." 
"La gioia che provate ora vi accompagni per tutta la vita e questo giorno sia per voi un 
ricordo indimenticabile. " 
"Tanti auguri: che il vostro cammino insieme duri tutta la vita. " 
"Camminare insieme per la strada della vita talvolta può essere difficile, ma il vostro 
amore vi insegnerà come farlo..." 
"Avete unito le vostre vite: che il nodo sia indissolubile e dolcissimo." 
"Tanti cari auguri di una dolce, eterna, splendida, luna di miele." 
"Finalmente potrò venire a vedere le partite da voi. Per ora non posso fare altro che 
augurarvi tutta la felicità che meritate." 
"Due persone così belle unite in matrimonio è sempre un evento speciale e noi ci uniamo 
alla vostra gioia. " 
"Vi siamo vicini in questo giorno speciale. Auguri." 
"Su di voi ricadono tutti i nostri più sinceri auguri. Possa la felicità di questo giorno 
accompagnarvi sempre." 
"Italia e America mai così vicine come i nostri cuori ai vostri. Auguri agli sposi. " 
"Vi inviamo i nostri più sinceri auguri e partecipiamo alla vostra gioia. " 
"Un giorno di festa così bello non poteva essere dimenticato da un amico che vi ama. 
Auguri. " 
"Da oggi una nuova vita vi attende e noi vi auguriamo sia eternamente ricca di felicità. 
Auguri. " 
"Abbiamo condiviso i momenti più belli. Come non unirci a voi anche durante questa 
giornata speciale. Aspettiamo l’invito a cena con foto e filmino da guardare." 
"Vi immaginiamo nei vostri stupendi abiti mentre vi scambiate la promessa più 
importante della vita. Un augurio sincero." 
"Sapervi uniti in matrimonio è per noi una gioia immensa. Un augurio sincero. " 
"Ciò che abbiamo sempre sognato di vedere. Due dei nostri più cari amici insieme come 
marito e moglie. Auguri ." 
"Non sarà un percorso sempre facile ma l’amore che vi unisce vi aiuterà nel cammino. 
Auguri. " 
"Mano nella mano verso un destino fatto di sole cose belle. Questo il nostro augurio. " 
"Attendevamo con ansia questo momento. Oggi finalmente brindiamo in vostro onore. 
Siate sempre felici e sereni. " 
"La luce di Dio illumini sempre il vostro cammino. Ci stingiamo a voi in questo giorno 



di festa. " 
"È nata una nuova famiglia e per festeggiarla vi inviamo i nostri più calorosi auguri." 
"Sintetico ma sincero questo messaggio di augurio per voi amici tanto speciali. Maria. " 
"Con questo messaggio ci uniamo a voi nel partecipare al lieto evento. " 
"Amore e serenità possano per sempre restare con voi. Auguri. " 
"Non vediamo l’ora di riabbracciarvi e di ammirare le vostre belle fedi. Uniti a voi in 
questo giorno vi auguriamo tanta felicità." 
"Possa l’amore mai cessare. Insieme per sempre è ciò che ci auguriamo per voi. 
Felicitazioni." 
"Uomo e donna al cospetto di Dio. Possa il suo amore proteggere le vostre vite." 
"Entrerete nella casa di Dio come uomo e donna, ne uscirete per entrare nella vostra 
come marito e moglie. I nostri più sinceri auguri per questo evento speciale." 
"I nostri cuori battono all’unisono con i vostri così emozionati di coronare il sogno di 
una vita. Auguri vivissimi." 
"A questo giorno ricco di felicità ne seguiranno tanti altri alcuni dei quali non sempre 
facili ma voi sarete di certo in grado di affrontare ciò che il destino vorrà donarvi e ciò 
grazie all’amore che vi unisce. Auguri " 
"Siamo certi di partecipare ad una cerimonia splendida come del resto splendidi sarete 
voi. Vi auguriamo i nostri più sinceri auguri." 
"Vi abbiamo visto crescere. Oggi vi vediamo dar vita ad una nuova famiglia. Possiate 
sempre vivere nell’armonia e nell’amore." 
"Con questo semplice messaggio,vogliamo augurarvi tutta la felicità che 
meritate.Possiate vivere nella gioia e nell’amore per sempre." 
"X e Y, vi fanno i loro più sentiti auguri per questo giorno tanto speciale." 
"E' bello vedervi camminare insieme. Auguri!" 
"L’amore è una cosa viva, e come ogni cosa che vive, necessita di essere nutrita e curata. 
Alimentate sempre il vostro amore di modo che la sua salute possa riflettersi nei vostri 
occhi. Auguri." 
"Con l'augurio delle gioie più vere." 
"Per le vostre nozze i nostri più sinceri auguri." 
"Questo giorno di grande gioia sia per voi solo l'inizio di una lunghissima sequenza di 
splendidi ed interminabili momenti." 
"Nella vita in comune è forse facile diventare sposi, difficile ma meraviglioso diventare 
complici, amici, compagni di viaggio. Con tutti i più affettuosi auguri." 
"Finalmente il gran giorno è arrivato.Vi auguriamo di ritrovare nella vita quanto avete 
desiderato nei vostri sogni. Un sincero augurio." 
"Un piccolo pensiero per due grandi innamorati come voi. Auguri da due vecchi amici." 
"Questo bigliettino andrà sicuramente perduto ma il regalo che accompagna speriamo 
possa restare per sempre con voi a ricordarvi di due amici come noi che vi vogliono un 
mondo di bene." 
"La felicità non è una stazione a cui si arriva ma un modo di viaggiare. Per voi un 
biglietto di prima classe. Auguri di cuore." 



"Siamo commossi perché in questo giorno di festa, due dei nostri più cari amici 
coronano il loro sogno d’amore. Una vita ricca di felicità, serenità e salute è il nostro 
augurio." 
"Abbiamo voluto donarvi qualcosa di utile. Speriamo che guardandolo vi ricordiate di 
noi." 
"Il matrimonio non è per tutti ma solo per chi ha fiducia nell'amore. Congratulazioni! " 
"Noi genitori vorremmo che la vostra vita insieme fosse sempre illuminata dell'amore, 
dalla serenità e dalla gioia." 
"Amore e fedeltà regnino sempre nei vostri cuori." 
"Con l'augurio che la strada che state percorrendo, sia sempre cosparsa di rose." 
"Fedeli nell'amore vivrete felici." 
"Augurandovi che la gioia di oggi vi leghi l'uno all'altra per tutta la vita." 
"Con l'augurio che il vostro di oggi sia un "SI" alla felicità di tutta una vita in due. " 
"Possa la realtà essere più bella dei sogni che vi hanno portato oggi all'altare: è questo il 
nostro augurio affettuoso in questo giorno di festa " 
"Che l'incanto del giorno delle vostre nozze sia solo la premessa di una lunga e 
veramente felice vita in due. " 
"Un pensiero perché vi appaia più viva e concreta la nostra partecipazione alla gioia del 
vostro giorno più bello. " 
"Moltissimi auguri sinceri e sentiti per una vita felicissima assieme." 
"In questo giorno di felicità possa giungervi anche il nostro augurio di un lungo, sereno 
e bellissimo matrimonio. " 
"Con il sincero augurio che la stella di affetto e amore che oggi vi accompagna brilli 
sulla vostra splendida coppia per tutta la vita, ogni giorno." 
"Auguri al fortunato sposo e alla bellissima sposa.Sia questo l'inizio di una vita serena, 
fatta di amore, comprensione e complicità. " 
"Che la magia di questo giorno possa rendere altrettanto magica la vita che vi attende 
dietro l’angolo." 
"Agli sposi più belli del mondo un augurio speciale." 
"Oggi si apre davanti a voi la porta di una nuova vita. Entrando chiudetela e gettatene le 
chiavi. Per sempre insieme è come vogliamo vedervi, avvolti da una immensa felicità." 
"Questo giorno vi sembrerà volare via veloce, ma domani vi renderete presto conto di 
quale magnifico gesto avete compiuto. Con immensa gioia vi auguriamo tutto il bene del 
mondo." 
"Questo piccolo pensiero è il nostro modo per dimostrare la gioia di vedervi insieme e 
felici. Con sincero affetto." 
"Voglio essere presente a questo grande vostro importantissimo momento con i 
sentimenti più veri e sentiti." 
"Possa la realtà essere più bella dei sogni che oggi vi portano all'altare: è il nostro 
augurio affettuoso in questo giorno di festa." 
"Il vostro avvenire sia sempre luminoso come in questo giorno." 
"Con l'augurio che l'incanto del giorno delle vostre nozze sia solo l'inizio di una vita 



felice insieme." 
"Il matrimonio non è per tutti ma solo per chi ha fiducia nell'amore. Congratulazioni!" 
"Il nostro augurio è che la vostra vita insieme sia sempre illuminata dell'amore, dalla 
serenità e dalla gioia." 
"Con l'augurio che la strada che state percorrendo, sia sempre cosparsa di rose." 
"Questo giorno di grande gioia sia per voi solo l'inizio di una lunghissima sequenza di 
splendidi ed interminabili momenti." 
"Nella vita di coppia è facile diventare sposi, difficile, ma meraviglioso, diventare 
complici, amici, amanti, compagni di viaggio... Il nostro augurio per voi è che tutto ciò 
possa avverarsi!" 
"Vi auguro una vita matrimoniale piena di felicità, certamente lungo il cammino ci 
saranno problemi e dolori, ma tutto si risolverà se ci si ama come voi. Auguroni." 
"Un si che segna il primo passo di un lungo e non sempre facile cammino. Insieme lo 
percorrerete e vi sosterrete quando le difficoltà della vita si presenteranno. Vi 
abbracciamo e preghiamo il Signore di benedirvi." 
"Si dice che il matrimonio sia la tomba dell’amore. Forse per alcuni sarà così, ma siamo 
certi che per voi sarà tutta un’altra storia. Auguri agli sposi più belli del mondo " 
"Possa la vita reale essere ancora più bella del sogno che oggi vi ha portato all'altare: 
questo è il nostro più sincero ed affettuoso augurio in questo giorno di gioia." 
"Un pensiero e un ricordo perché sia viva la nostra partecipazione alla felicità del vostro 
giorno più bello. " 
"Con la speranza che l'impegno che prendete oggi sia un "SI" alla felicità di tutta una 
vita in due." 
"Felicitazioni e auguri vivissimi di un radioso futuro insieme. " 
"Il domani sia costellato di gioia, d'amore e di salute. Auguri. " 
"Che la passione, l'amore, e la reciproca stima vi leghino sempre l'una all'altro come 
oggi. " 
"A una bella coppia come voi che cosa si può augurare?Felicità, gioia, comprensione, 
divertimento, amore e ...tanti bambini!" 
"Che il sorriso e la gioia di questo giorno vi accompagnino per tutta la vita. Auguri. " 
"Con voi in questo giorno per farvi auguri più calorosi e le più vive congratulazioni." 
"Non potendo esservi vicini, vi giungano anche da lontano i nostri più sinceri auguri di 
felicità." 
"Felicitazioni vivissime. Auguri di lieto avvenire." 
"Tenetevi per mano e sappiate guardarvi sempre negli occhi come oggi. Auguri." 
"Nel giorno più bello, auguro tanta felicità e serenità per una nuova vita insieme." 
"Possa la realtà essere più bella dei sogni che vi hanno portato oggi all'altare: è questo il 
nostro augurio affettuoso in questo giorno di festa. " 
"Che l'incanto del giorno delle vostre nozze sia solo la premessa di una lunga e 
veramente felice vita in due. " 
"In questo giorno di felicità possa giungervi anche il nostro augurio di un lungo, sereno 
e bellissimo matrimonio.! 



"Un sincero augurio che le stelle "affetto e amore" che oggi vi accompagnano possano 
brillare sulla vostra splendida coppia per tutta la vita..." 
"Nell'esprimervi le mie felicitazioni più vive, formulo gli auguri più belli e più 
affettuosi." 
"Due nuove stelle brillano nel firmamento dell'amore. Siate felici." 
"Amore e fedeltà guidino il vostro cammino." 
"In un momento così gioioso non possiamo che darvi la nostra amicizia ed esprimervi 
auguri di felicità." 
"Amore e felicità rendano il vostro cammino sereno." 
"Il Signore vi benedica con ogni dono dal cielo." 
"Tutto ciò che non è possibile esprimere a voce vi giunga con questo regalo." 
"Felicitazioni per oggi, auguri vivissimi per il domani." 
"Con l'augurio che il vostro di oggi sia un "SI" alla felicità di tutta una vita in due. " 

Frasi augurali per anniversario matrimonio da dedicare ad una 
coppia che festeggia anniversario di nozze: 
"Il nostro augurio, è che questo anniversario di nozze vi abbia portato il segreto per 
costruire un’eterna felicità". 
"Con l’augurio che l’amore e la felicità che vi hanno accompagnati fino ad oggi siano 
sempre più grandi". 
"In X anni di matrimonio condivisi insieme, il mio amore per te non è cambiato, anzi si 
è arricchito di riconoscenza per la felicità che mi hai dato." 
"Sono la donna più felice al mondo, perchè ho te al mio fianco che mi ami e mi proteggi, 
sono orgogliosa di averti sposato". 
"La vostra salda unione è sempre stata di esempio per tutti noi. Buon anniversario". 
"Vi esprimiamo le nostre più affettuose felicitazioni per l’anniversario delle vostre nozze 
e vi siamo vicini nella gioia del cammino compiuto insieme". 
"La cosa più bella del nostro matrimonio è che siamo riusciuti ad accettarsi per quelli 
che siamo, con i nostri pregi e i nostri difetti, ed è tanta la forza del nostro amore, che in 
breve ha eliminato i nostri difetti, rivestendoci di nuovo". 
"Non vi è felicità in amore se non nel matrimonio". 
"Più passa il tempo, e più mi rendo conto di quanto tu sia affascinante; sono X anni di 
matrimonio e non si vede affatto su di te". 
"Un anno (o X anni) di armonia e felicità di cui ogni momento imparo ad essertene grato 
e riconoscente". 

Citazioni d'autore spiritose e simpatiche sull'amore e il 
matrimonio...per ridere e riflettere !!! 
"Il matrimonio è come una trappola per topi; quelli che son dentro vorrebbero uscirne, e 
gli altri ci girano intorno per entrarvi." (Giovanni Verga) 
"È noto che noi uomini non cerchiamo nella moglie le qualità che adoriamo 
nell'amante." (Italo Svevo) 
"In gran parte i mariti sono come li fanno le mogli." (Erasmo Da Rotterdam) 



"La catena del matrimonio è così pesante che a volte bisogna essere in tre per portarla." 
(Alexandre Dumas, figlio) 
"Sposati: se trovi una buona moglie sarai felice; se ne trovi una cattiva, diventerai 
filosofo." (Socrate) 
"Secondo me non è necessario inasprire le pene per bigamia. Un bigamo ha due suocere: 
come punizione mi pare che basti."(Wiston Churchill ) 
"Quando siete stufi di voi stessi, sposatevi e stufatevi di qualcun altro." (David Pryce 
Jones) 
"Nell´uomo prudenza, nella moglie pazienza." Proverbio popolare 
"Molti uomini debbono il loro successo alla loro prima moglie,e la loro seconda moglie 
al loro successo." (Jim Backus) 
"Il segreto del mio lungo matrimonio? Andiamo al ristorante due volte a 
settimana.Ceniamo a lume di candela, musica romantica e qualche passo di danza...Lei 
ci va il martedì e io il venerdì."(Henry Youngman) 
"Il matrimonio è la causa prima del divorzio." (Groucho Marx) 
"Ciò che veramente desidera colui che chiede la mano di una donna, è il resto del 
corpo." (Enrique J. de Poncela) 
"Pensando al matrimonio, non è il legarsi a una donna che l´uomo teme: è il separarsi da 
tutte le altre." (Helen Rowland) 
"Non è che sono contrario al matrimonio;però mi pare che un uomo e una donna siano le 
persone meno adatte a sposarsi."(Massimo Troisi) 
"Il matrimonio è popolare perché unisce il massimo della tentazione con il massimo 
dell’opportunità." (George Bernard Shaw) 
"Il matrimonio è un combattimento ad oltranza, prima del quale gli sposi domandano al 
cielo la sua benedizione." (Honoré de Balzac) 
"La fedeltà è un forte prurito con la proibizione di grattarsi." (A.Scholl) 
"Uno scapolo è un uomo che ha tratto delle conclusioni dall´esperienza altrui." (Peter 
Ustinov) 
"Scegliti come sposa solo una donna che sceglieresti come amico se fosse un uomo." 
(Joseph Joubert) 
"Il matrimonio è un innesto: o attecchisce o no." (Victor Hugo) 
"I matrimoni senza amore sono orribili. Ma vi è qualcosa di peggiore di un matrimonio 
assolutamente senza amore. E' il matrimonio in cui vi sono amore, fedeltà, devozione, 
ma solo da una parte: uno dei due cuori si spezzerà sicuramente." (Oscar Wilde) 
"Certe donne amano talmente il proprio marito che per non sciuparlo prendono quello 
delle loro amiche." (Alexandre Dumas,figlio) 
"Se Laura fosse stata la moglie di Petrarca, pensate che lui le avrebbe dedicato sonetti 
tutta la vita? " (George Byron) 
"La felicità di un uomo sposato dipende dalle persone che non ha sposato." (Wilde ) 
"Sposati se trovi una buona moglie sarai felice…. " (Socrate) 
"Il legame del matrimonio è così pesante che si deve essere in due per portarlo." 
(Alexander Dumas padre) 



"Ciò che rende duraturo il matrimonio, sono la buona educazione, lo scarso ardore, il 
reciproco interesse." (Roberto Gervaso) 
"Il matrimonio felice è un edificio che deve essere costruito tutti i giorni." (Andrè 
Maurois) 
"Non cambiare mai quando l’amore ha trovato la sua dimora." (Properzio ) 
"Il matrimonio dopo l’amore sarebbe il compimento di un bel sogno." (Alphonse Karr) 
"Il matrimonio è un combattimento a oltranza prima del quale gli sposi domandanola 
loro benedizione al cielo, perché amarsi sempre è la più temeraria delle imprese." 
(Honorè de Balzac) 
"Se ti portano via la moglie la miglior vendetta è lasciargliela." (Sacha Guitry) 
"I celibi dovrebbero essere tassati in modo più pesante, non è giusto che alcuni uomini 
siano più felici di altri." (Oscar Wilde) 
"Le donne vogliono un marito che sia un genio. Quando si sposano, vogliono che sia un 
babbeo." (Achille Campanile) 
"La donna che ama, trova troppo piacere nel sentimento che prova per poter riuscire a 
fingere." (Stendhal) 
"In amore comanda di diritto chi ama meno." (E. Houdetot) 
"La menzogna uccide l'amore, ha detto qualcuno. E la sincerità allora?" (Abel Hermant) 
"Il matrimonio deve incessantemente combattere un mostro che divora tutto: 
l’abitudine." (Balzac) 
"L’ideale a cui mira il matrimonio è quello dell’unione spirituale attraverso quella fisica. 
L’amore umano che si concretizza nel matrimonio deve costituire la pietra di un guado 
vero l’amore universale." (Gandhi) 
"Senza dubbio, il periodo più felice del matrimonio è la luna di miele… " (Noel 
Clarasol) 
"Il legame di ogni rapporto, sia nel matrimonio sia nell’amicizia, sta nella 
conversazione." (Wilde ) 
"Il matrimonio fa l’uomo e la donna una carne sola." (William Con Greve) 
"Il matrimonio è il sacramento della Giustizia, il vivente mistero dell’armonia 
universale, la forma data dalla natura stessa alla religione del genere umano." 
(Proudhon ) 
"L'Amore: offerta di se stessi, nel sì della fedeltà fino all'ultimo respiro." (Leo 
Buscaglia) 
"L'assenza diminuisce le passioni mediocri e aumenta le grandi, come il vento spegne le 
candele e alimenta l'incendio." (François de La Rochefoncauld ) 
"L'amore è eterno finché dura." (Henri François Joseph de Régnier) 
"Quando si ama la fedeltà non è troppo difficile." (Henry de Montherlant) 
"Amare è gioire, mentre crediamo di gioire solo se siamo amati." (Aristotele) 
"Amore guarda non con gli occhi ma con l´anima... " (Shakespeare) 
"Amare è mettere la nostra felicità nella felicità di un altro." (G.W. von Leibnitz) 
"Amore è amare non essere amati." (Gibran) 
"Non sappiamo cosa fanno uomini e donne in paradiso. Sappiamo soltanto che non si 



sposano." (J. Swift) 
"Bigamia è avere una moglie di troppo. Monogamia è la stessa cosa." (O. Wilde) 
"Chi si sposa, almeno sa chi è il suo avversario." (P.Ustinov) 
"Tutti gli uomini in fondo amano il matrimonio. Solo quelli già sposati ne parlano 
male." (N. Mahfuz ) 
"Il matrimonio è come una trappola per topi; quelli che son dentro vorrebbero uscirne, e 
gli altri ci girano intorno per entrarvi." (G. Verga) 
"Se i coniugi non vivessero insieme, i buoni matrimoni sarebbero più frequenti." 
(F.Nietzsche) 
"L'amore è l'unica cosa bella che ci sia nella vita, e noi la sciupiamo pretendendo 
l'impossibile." (De Maupassant) 
"Temere l'amore è temere la vita." (B. Russel) 
"Le donne vogliono un marito che sia un genio. Quando si sposano, vogliono che sia un 
babbeo." (A. Campanile) 
"Se ti portano via la moglie la miglior vendetta è lasciargliela." (S. Guitry) 
"Il matrimonio semplifica la vita, ma complica la giornata." (Edmond Rostand) 
"L´amore ti fa fare cose pazze. Io per esempio mi sono sposato." (Buddy Sorrel) 
"Quando resistiamo alle passioni, è più per la loro debolezza che per la nostra forza. " 
(La Rochefoucauld) 
"Il corteggiamento sta al matrimonio come un prologo divertente sta a una commedia 
noiosa." (W. Congreve) 
"Il matrimonio è l'unica forma di schiavitù che la legislazione ancora conosca." (J. Mill) 
"La più grande unità sociale del Paese è la famiglia. O due famiglie: quella regolare e 
quella irregolare." (F. Fellini) 
"L'unico fascino del matrimonio consiste nel fatto che rende una vita tessuta di inganni 
assolutamente necessaria per entrambe le parti." (O. Wilde) 
"Chiunque voglia imparare l'amore, resta sempre uno scolaro." (Bernhardi) 
"L'amore fa vedere le cose diversamente da come sono. " (Friedrich Nietzsche) 
"C'è un'unica felicità nella vita: amare ed essere amati." (George Sand) 
"Quando si comincia ad amare si comincia a vivere." (Madeleine de Scudéry) 
"L'amore è il fiume della vita del mondo." (Henry Ward Beecher) 
"L'amore è la poesia dei sensi." (Honoré de Balzac) 
"Solo amando possiamo imparare ad amare." (Iris Murdoch) 
"La parola esagerazione non esiste nel vocabolario dell'amore. (Luciano De Crescenzo) 
"Senza dubbio, il periodo più felice del matrimonio è la luna di miele;il problema è che 
per poterla ripetere devono succedere cose molto spiacevoli." (Noel Clarasol) 
"I primi anni di matrimonio sono spesso burrascosi perché ancora non ci si 
conosce;quelli che seguono spesso lo sono ancora di più perché ci si conosce troppo." 
(Jacques Normand) 
"Che cos´è la felicità si saprà soltanto dopo essersi sposati; ma allora sarà troppo tardi." 
(Peter Sellers) 
Dedicare un pensiero, una frase alla persona che si ama puo essere 



difficile. Ecco qualque frasi ricche di significati importanti come l’amore 
e la felicità da dedicare alla persona che avete scelto per tutta la vita. 
Han Suyin: “L’Amore di una persona versi un’ altra può soltanto significare che due 
solitudini si avvicinano, si riconoscono, si proteggono e confrontano l’una con l’altra.” 
John Keats: “Potrei morire per te. Il mio credo è l’amore e tu sei il solo suo dogma. Tu 
mi hai rapito con tale violenza, che non posso resistere…. Non posso respirare senza di 
te” . “Tu sei sempre nuova. L’ultimo dei tuoi baci è sempre il più dolce; l’ultimo sorriso 
il più smagliante, l’ultimo movimento il più aggraziato.” 
Mary Wollstonecraft :“Prenditi cura di me con quella nobile tenerezza che soltanto in te 
ho trovato…” 
Judith C. Grant :“Prima di te mi pare di aver soltanto ricordi in bianco e nero. Ma 
quando sei arrivato tu hai portato nella mia vita risate, palloncini rossi, dolci, sorprese, 
bollicine e gioia". 
George Moore: “Considero le ore che trascorro con te, come una sorta di giardino 
profumato, un pallido crepuscolo e una fontana che canta…. Tu e tu sola mi fai sentire 
vivo….. Si dice di uomini che hanno visto gli angeli, ma a me è bastato vedere te.” 
Pam Brown :“Negli immensi misteri del tempo e dello spazio io sento le tue braccia 
intorno alle mie spalle e non ho paura.” 
Victor Hugo: “La suprema felicità della vita è sapere di essere amati per quello che si è, 
o, meglio, di essere amati a dispetto di quello che si è” 
Marion C. Garretty :“Il tocco della tua mano che passa, così lieve, cosi rapido che 
nessuno altro sospetta quanto possa essere rassicurante: è quel tocco che mi è di 
sostegno nei giorni piu duri.” 


