


One person can 
make a 
difference, and 
everyone should 
try.

Una persona da 
sola può fare la 
differenza, ma 
tutti dovrebbero 
provarci.



Possiamo cambiare il mondo e 
renderlo un posto migliore. Sta a 
noi fare la differenza.

We can change the world and make 
it a better place. It is in our hands to 
make a difference.



It’s amazing what God can do 
with what seems so small; like 
you and I!

È sorprendente ciò che Dio può fare con 
quello che sembra così piccolo, come te 
e me.



When I can help in a big way, I 
will help in a big way. When I 
can help in a small way, I will 
help in a small way.

Se posso aiutare alla grande, 
aiuterò alla grande. Se posso 
aiutare in piccolo, aiuterò in 
piccolo.



Neither you nor I 
may be able to 
make a difference 
to the whole 
world, but we can 
make a huge 
difference in the 
little bit of world 
that surrounds us.

Probabilmente né 
tu né io saremo in 
grado di fare una 
grande differenza 
per il mondo 
intero, ma 
possiamo fare una 
differenza enorme 
nel mondo 
limitato intorno a 
noi.



Never forget that if there 
weren’t any need for you 
in all your uniqueness to 
be on this earth, you 
wouldn’t be here in the 
first place.

Non dimenticare che se 
qui sulla terra non ci fosse 
bisogno di te, con tutta la 
tua unicità, non saresti 
nemmeno qui.



Your light might not be huge, but 
it will shine bright as you open 
your life to those around you and 
serve them with warmth and joy.

Forse la tua luce non sarà molto 
grande, ma brillerà di più quando 
aprirai la tua vita alle persone che ti 
stanno intorno e le servirai con calore 
e allegria.
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