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t)IECI GRANDI VEBBI
DELLA COPPIA
IMBATTIBILE

1 !o
non ha
CASS ::€
ne log,o

corre jempre, ne
no trc,ra ii tempo

2

Tenere

I

agli ai,ri Quando il
arriva soio frri dove
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Perdonare

reg a .iel disgelo. lrlon è debo
svegli ;r la scintilla di bontà che e nascosia rn ogni uomo: ed è cosi liberante!

É? Tacere: Tanti cortocircuiti nascono pe che ia lrngua parla quando è tropilo ca la. Drinque, per prima cosa taceìe; pr.; iasciate passare quaiche ora;
acessl pariate purel
5 Sorridere: ll sorlso e una magìa
r anc,, Taiora basta un sorriso per iirare
6,,'3itI ul& SEiiifirana Sori-idetevil Gli esseri tr er ort ror^, scrrrdono pei"che il sorric,.l :'r nl,l I'i-rf,
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Guardare in positivo. Guardare,
cioe, ;riu a qirello clte va cie a queilo
che nln va; piu a queilo cire fuirziorra
che a quello che non fuinziona. A che
§erve il pessirnistrro? i saiici prangenti
non h lnno nrai avuto forluna!
7 tottato contro la monotonia: Un
po di ìantasia! Ad esempio, un'iniprowisata Ci lui a lei, di lei a lui: un fiore, un
regalir,o, una pietanza speciaie...
I'fenersi belli: Le rughe potranno
irnpedirvi di essere sernpre belli fuori,
ma non già di continuare ad esserlo
dentrc. Un pò di cJolcezza, di entusi:$rTìo, rji tenerezza, di buone rrraniere, ed
ecco ir brillìo interioi'e che, a conti faltr,
vak: infinitamente di piu del piu afiasctnante look esteriore,
$ To*erg Ie ntani giunte: E' incredibile qtianto le cose cambino pregandol
La prt:ghiera insegna a comprendere, a
comp;itire, ad amare. Certo e che se ie
coppit: pregassero cli piu, si ammaiere[:bero cii rreno,

't{}

casa Sai'e c,he urie degii sbagli piu gi'avi Dio .ri$ce. [jio sorregge. Dio. in ranie c:i'c.,Stanze , e l'UnìCa reaila C.rr_r 1É.-?:li l
ruon toglier Dio di
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