
1. A quelli che lo conobbero e l’amarono, perché rimanga vivo il suo ricordo. (per UOMO)

2. A quelli che la conobbero e l’amarono, perché rimanga vivo il suo ricordo. (per DONNA)

3. A tutti coloro che lo conobbero e l'amarono affinché rimanga sempre vivo il suo ricordo. (per 

UOMO)

4. A tutti coloro che la conobbero e l'amarono affinché rimanga sempre vivo il suo ricordo. (per 

DONNA)

5. A voi, che mi avete tanto amato, non guardate la vita che lascio ma quella che inizio.

6. Al tramonto della vita ciò che conta é aver amato.

7. Amarti é stato facile dimenticarti sarà impossibile.

8. Che l’alba di ogni giorno vi porti sempre il mio sorriso.

9. ... chi vive nel cuore di chi resta non muore...

10.Ciò che sono stato per voi lo sarò per sempre. Non siate tristi, sto solo proseguendo il cammino 

restando nei vostri cuori. Che il Signore vi benedica e la Madonna vi accompagni sempre.

11.Coloro che ci hanno lasciati non sono degli assenti, sono solo degli invisibili: tengono i loro occhi 

pieni di gloria puntati nei nostri pieni di lacrime. (Sant’Agostino)

12.Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano ma sono ovunque noi 

siamo. (Sant’Agostino)

13.Come un raggio di sole hai donato gioia a tutti noi. Ti ricordiamo sempre con il tuo sorriso, il tuo 

coraggio, la tua voglia di vivere.

14.Con rimpianto e infinita tenerezza, ti ricordiamo e per te preghiamo.

15.Consolatevi con me, voi tutti che mi eravate cari.

16. Dai, o Signore, al suo spirito l’eterno riposo e la tua luce risplenda nei suoi occhi

17.Dopo la pioggia il sole, dopo il pianto il sorriso, dopo te nessuno.

18.Dirsi addio non ha importanza. É il tempo passato assieme che davvero conta.

19. ... e fino a quando non ci rincontreremo, possa Dio tenerti nel palmo della sua mano.

20.Ed io penso che tutto sia come la primavera che sboccia, rifiorisce, profuma, dopo il freddo e il 

gelo dell'inverno!

21.Ha vissuto per il lavoro e la famiglia. A chi l'ha conosciuta per ricordo, a chi l'ha amata per 

esempio. X DONNA

22.Ha vissuto per il lavoro e la famiglia. A chi l'ha conosciuto per ricordo, a chi l'ha amato per 

esempio. X UOMO

23.Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho mantenuto la fede.

24. I morti non sono degli assenti, sono diventati invisibili e tengono i loro occhi pieni di amore nei 



nostri occhi pieni di lacrime.

25. Il destino ti ha tolto troppo presto all'affetto della tua famiglia ma non ti toglierà mai dalla nostra 

memoria e dal nostro cuore.

26. Il pensiero di te ci accompagna nella vita di ogni giorno e lascia nel nostro cuore la nostalgia della

tua presenza semplice, preziosa e sempre cara.

27. Il suo esempio rende più cara e venerata la sua memoria.

28. Il suo ricordo di donna semplice e onesta rimanga vivo nel rimpianto della sua famiglia e di quanti 

la conobbero e l'amarono. (per DONNA)

29. Il suo ricordo di uomo semplice e onesto rimanga vivo nel rimpianto della sua famiglia e di quanti 

lo conobbero e l'amarono.  (per UOMO)

30. Il tuo sorriso vive con noi.

31. Il tuo sorriso, la tua forza e la tua generosità rimarranno sempre nei nostri cuori. Ti ringraziamo 

per l'amore che ci hai donato e i valori che ci hai trasmesso.

32. Il tuo ricordo vivrà per sempre nei nostri cuori.

33. Il tuo ricordo vivrà per sempre nel cuore di chi ti ama.

34. Il tuo ricordo vive con noi.

35. In alcuni casi sei tu a fare delle scelte nella vita e in altri é la vita che sceglie per te.

36. In ricordo di

37. In ricordo di un uomo semplice e sereno.

38. In ricordo di una donna semplice e serena.

39. In ricordo di una donna semplice e serena. In ricordo di una donna giusta e comprensiva, sempre 

affettuosamente disposta verso il prossimo. In ricordo di una vera, carissima Madre.

40. Io vi amerò al di là della vita. L'amore é l'anima, e l'anima non muore.

41. lo vivrò finché tu mi ricorderai.

42.L'amore che ci hai dato non é morto con te: vive nel nostro cuore, nella nostra coscienza, nel 

nostro ricordo. La fede mantiene uniti quelli che la morte separa.

43.L’amore per la famiglia, la gioia del lavoro, il culto dell’onestà, furono realtà luminose della sua 

vita.

44.L'assenza non è assenza, abbiate fede. Colui che non vedete é con voi.

45.La morte lascia un dolore che nessuno può curare, ma l’amore lascia ricordi che nessuno può 

cancellare.

46.La morte non ci toglie completamente la persona amata, ci rimane sempre la sua opera che ci 

aiuta a continuare.



47.La tua morte inattesa e rapida lascia un gran vuoto fra tutti coloro che ti amarono.

48.La tua semplicità ci ha insegnato molte cose.

49.La vera vocazione di tutti é far brillare quella scintilla interiore che ci rende unici e irripetibili.

50.L'onestà fu il suo ideale, il lavoro la sua vita, la famiglia il suo affetto. I suoi cari ne serbano nel 

cuore la memoria.

51.La sua cara memoria vivrà eternamente nell’animo di quanti lo conobbero e gli vollero bene.

52.La tua grande fede, il tuo sorriso, la forza d'animo e la generosità con tutti rimarranno sempre nei 

nostri cuori. Ti ringraziamo per l'amore che ci hai donato e i valori che ci hai trasmesso.

53.La tua morte inattesa e rapida lascia un gran vuoto fra tutti coloro che ti amarono. Nel loro animo 

sarà sempre vivo il tuo ricordo.

54.La tua morte lascia un gran vuoto in tutti quelli che ti amarono.

55.La tua vecchiaia sia di un fanciullo, e la tua fanciullezza d'un vecchio.  S. Agostino

56.Mi chiedo se il mio primo respiro sia stato così toccante per mia madre, come il suo ultimo respiro

lo é stato per me.

57.Nei nostri cuori, nei nostri pensieri, sempre.

58.Nel nostro animo sarà sempre vivo il tuo ricordo.

59.Nel nostro cuore sarà sempre vivo il tuo ricordo.

60.Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta.

61.Non c'é distanza che possa impedirci di sentirti vicina.

62.Non chiedetevi perché vi ho lasciato. Ricordate soltanto il bene che vi ho voluto.

63.Non esiste addio per le persone che si amano.

64.Non esiste separazione definitiva finché esiste il ricordo.

65.Non importa quanto si dà ma quanto amore si mette nel dare. (Maria Teresa di Calcutta)

66.Non piangete, io continuerò ad amarvi al di là della vita. L’amore é l’anima e l'anima non muore.

67.Non piangete la mia assenza, sentitemi vicina e parlatemi ancora, io vi amerò dal Cielo come vi 

ho amati in terra. X DONNA

68.Non piangete la mia assenza, sentitemi vicino e parlatemi ancora, io vi amerò dal Cielo come vi 

ho amati in terra. X UOMO

69.Non piangete la mia assenza, sono beata in Dio e prego per voi. X DONNA

70.Non piangete la mia assenza, sono beato in Dio e prego per voi. X UOMO

71.Non rattristiamoci di averla persa, ma ringraziamo di averla avuta. (Sant’Agostino) X DONNA

72.Non rattristiamoci di averlo perso, ma ringraziamo di averlo avuto. (Sant’Agostino) X UOMO

73.Non siate tristi per me, ricordatemi con un sorriso, quel sorriso che ci accompagnerà sempre.



74.Ora sei sole, aria, vento... Una nuova stella nel cielo che brilla per illuminarci il cammino.

75.Ovunque sarai, ovunque sarò, in ogni gesto io ti cercherò. Se non ci sarai, io lo capirò e nel 

silenzio io ti ascolterò.

76.Perché rimanga vivo nella memoria di chi la conobbe e ne apprezzò l'animo generoso e buono. X 

DONNA

77.Perché rimanga vivo nella memoria di chi lo conobbe e ne apprezzò l'animo generoso e buono. X 

UOMO

78.Possa il suo ricordo colmare questo vuoto.

79.Quando un giorno saremo di nuovo insieme lassù in cielo e tu con un sorriso mi chiederai cosa

ho fatto durante la tua assenza, io ti risponderò: ti ho ricordato, pensato, amato e tenuto nel mio 

cuore... Sempre.

80. ... resterai sempre nel cuore di quanti ti hanno voluto bene.

81.Ricordatemi così, con un sorriso, con una preghiera.

82.Ricordatemi felice tenendomi un posto tra i vostri sorrisi e non tra le lacrime.

83.Ricordatemi sempre così.

84.Sarai sempre nei nostri cuori.

85.Sarai sempre nei nostri pensieri più belli.

86.Sarai sempre nel cuore di chi ti ha amato.

87.Sei con noi nel ricordo di ogni giorno.

88.Sempre si prodigò per il benessere dei suoi cari. Esempio di altruismo e di bontà infinita. Lascia di

se un bellissimo ricordo.

89.Serenamente si addormentò nel Signore dopo una vita interamente dedicata alla famiglia e al 

lavoro.

90.So che in fondo alla strada il Signore mi aspetta.

91.Tutto ciò che conosco di buono e di bello l'ho trovato in te.

92.Tutto parla di te, il cuore ti ricorda, noi sappiamo che dal cielo tu vegli su di noi.

93.Un breve sonno e ci destiamo eterni. Non vi sarà più morte. E tu morte, morrai.

94.Una lacrima per i defunti evapora. Un fiore sulla loro tomba appassisce. Una preghiera per la loro 

anima la raccoglie Iddio. (Sant’Agostino)

95.Visse per l'amore della famiglia. Riposa nella serenità del Giusto. Rivive nella luce di Dio.

96.Vivere nei cuori che lasciamo dietro di noi non è morire

97.Vivrai nel cuore di chi ha avuto il dono di esserti stato accanto.

98.Voglio ricordarti com'eri, pensare che ancora vivi, che come allora mi ascolti e ancora sorridi.



99.Vogliamo ricordarti com'eri, pensare che ancora vivi. Vogliamo pensare che ancora ci ascolti, e 

come allora ci sorridi.

100. A ciascuno é destinato il suo giorno. Breve e inesorabile é per tutti il tempo della vita, ma la

virtù per mezzo delle azioni può prolungarla con la fama. (Virgilio)

101. Amare é così breve, e dimenticare così lungo. (Pablo Neruda)

102. Ci sono momenti nella vita in cui qualcuno ti manca così tanto, che vorresti tirarlo fuori dai 

tuoi sogni per abbracciarlo davvero. (Paulo Coelho)

103. Ciò di cui una volta ci siamo rallegrati profondamente, non possiamo mai perderlo. Tutto 

ciò che amiamo profondamente, diventa parte di noi. (Helen Keller)

104. Coloro che amiamo e perdiamo sono sempre uniti dalle corde del cuore nell'infinito. (Terri 

Guillemets)

105. É nella separazione che si sente e si capisce la forza con cui si ama. (Fedor Michajlovic 

Dostoevskij)

106. É per te questo bacio nel vento, te lo manderò lì con almeno altri cento. (Eros Ramazzotti)

107. É buio il mattino che passa senza la luce dei tuoi occhi. (Cesare Pavese)

108. E mi ricordo, e mi ricordo delle ore e degli incontri, ed é il migliore dei miei beni. (Paul 

Verlaine)

109. E quando il ricordo di te si farà memoria i tuoi occhi diverranno indelebili impronte di 

nostalgia. (Michele Gentile)

110. Il grande dolore che ci provoca la morte di un buon conoscente e amico deriva dalla 

consapevolezza che in ogni individuo v'é qualcosa che é solo suo, e che va perduto per sempre. 

(Arthur Schopenhauer)

111. Il sole può tramontare e risorgere; per noi quando la breve luce si spegne resta un'unica 

eterna notte da dormire. (Gaio Valerio Catullo)

112. La mia stella sarà per te una fra le migliaia di stelle. Allora ti piacerà guardarle tutte… 

Quando guarderai il cielo, di notte, rideranno per te tutte le stelle. Perché io vivrò e starò ridendo. 

(Antoine de Saint-Exupéry da "il piccolo principe")

113. La morte in se stessa non é nulla; ma temiamo di essere non sappiamo cosa, non 

sappiamo dove. (John Dryden)

114. La vita dei morti é posta nella memoria dei vivi. (Marco Tullio Cicerone)

115. Mostrati a me, anche se soltanto come ombra! Basterebbe che venissi anche solamente in 

sogno. (Euripide)

116. Nel profondo cerchiamo sempre i nostri cari defunti. (Munia Khan)



117. Non aver paura della morte... Fa meno male della vita! (Jim Morrison)

118. Non piangere… fai quello che faceva e continuerà vivendo in te. (Ernesto Che Guevara)

119. Non lo so dove vanno le persone quando cessano di esistere. Ma so dove restano… 

(Margaret Mazzantini)

120. Non vi sarà addio fino a quando saranno presenti i ricordi. (Isabelle Allende)

121. Quando non sarai più parte di me, ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle, allora il cielo

sarà così bello che tutto il mondo si innamorerà della notte. (William Shakespeare)

122. Se le persone che amiamo ci vengono tolte, il modo per farle vivere é non smettere di 

amarle. (James O’Barr)

123. Se tardi a trovarmi, insisti. Se non ci sono in nessun posto, cerca in un altro perché io sono

seduta da qualche parte ad aspettare te. E se non mi trovi più, in fondo ai tuoi occhi, allora vuol 

dire che sono dentro di te. (Walt Whitman)

124. Sei molto di più del tuo ricordo. (Delia, Alessio e Emilio Trabuio)

125. Sono nato piangendo quando tutti ridevano, e morirò ridendo quando tutti piangeranno. 

(Jim Morrison)

126. Un uomo non muore mai se c’é qualcuno che lo ricorda. (Ugo Foscolo)


