Frasi e citazioni per la Famiglia
La famiglia come fabbrica d’amore.
La famiglia è una grande azienda specializzata nella formazione del carattere. Dio è il Presidente e l’Amore Divino
è il prodotto.
Paramhansa Yogananda

La famiglia è il regno dell’anima.
Stephen Littleword, Piccole cose

“Ohana” signiﬁca famiglia e famiglia vuol dire che nessuno
viene abbandonato o dimenticato.
Lilo & Stitch

“Madre, cosa posso fare per la pace nel mondo?” “Torna a
casa e ama la tua famiglia.”
Madre Teresa di Calcutta

La Famiglia.
Il posto dove sei amata di più e dove ti comporti peggio.
Majorie Pay Hinckley

L’angelo della famiglia è la donna.
Giuseppe Mazzini

Non c’è niente che ti rende più folle del vivere in una famiglia. O più felice. O più esasperato. O più… sicuro.
Jim Butcher

La famiglia è lo specchio in cui Dio si guarda,e vede i due
miracoli più belli che ha fatto:
donare la vita e donare l’amore.
San Giovanni Paolo II

È impossibile vincere le grandi scommesse della vita
senza correre dei rischi, e le più grandi scommesse sono
quelle relative alla casa e alla famiglia.
Teddy Roosevelt
La vera famiglia non è fatta solo di legami si sangue...
È fatta di quelle persone che farebbero di tutto per vederti
felice.

Le famiglie con bambini e le famiglie senza bambini si
compatiscono a vicenda.
Edgar Watson Howe

La famiglia è l’area in cui l’individuo si adatta o non si
adatta a vivere in società, nella quale costruisce la sua
ostilità o integrazione nel sistema sociale.
Sabino Acquaviva
La Famiglia...
dove la vita ha inizio e l’amore non ﬁnisce mai.
Anonimo

Ogni famiglia ha un segreto, e il segreto è che non è come
le altre famiglie.
Alan Bennett
La case felici sono costruite con mattoni di pazienza.
Harold E. Kohn
La famiglia. Eravamo uno strano piccolo gruppo di personaggi che si facevano strada nella vita condividendo
malattie e dentifrici, bramando gli uni i dolci degli altri,
nascondendo gli shampoo e i bagnoschiuma, prestandoci
denaro, mandandoci a vicenda fuori delle nostre camere,
inﬂiggendoci dolore e baci nello stesso istante, amando,
ridendo, difendendoci e cercando di capire il ﬁlo comune
che ci legava.
Erma Bombeck
Chiamatelo clan, chiamatela rete sociale, chiamatela tribù,
chiamatela famiglia. Comunque la chiamiate, chiunque
siate, ne avete bisogno.
Jane Howard

Ogni Paese ha le sue leggi, ogni famiglia le sue regole.
Anonimo
Passato un certo periodo di tempo, il ﬁglio non può che
allontanarsi dalla famiglia: gli è diventato impossibile farsi
capire – perché lo si conosce troppo e perché non lo si
riconosce più.
Christian Bobin
La famiglia non è una cosa importante. È tutto.
Michael J.Fox

