HO IMPARATO
•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

Ho imparato...
Che quando sei innamorato...si vede.
Ho imparato...
Che basta una persona che mi dice che gli
ho migliorato la giornata... Per migliorare
la mia.
Ho imparato....
Che e' più importante essere gentili che
corretti.
Ho imparato...
Che posso sempre pregare per qualcuno
quando non ho la forza per aiutarlo in
qualche altro modo.
Ho imparato...
Che anche se la vita vuole che tu sia serio... Tutti hanno bisogno di un amico per
divertirsi.
Ho imparato....
Che a volte a una persona serve solo una
mano da tenere e un cuore che capisce.
Ho imparato...
Che i soldi non comprano la classe.
Ho imparato...
Che sono le piccole cose nella vita che la
rendono così bella.
Ho imparato...
Che sotto alla corazza di ognuno c'e' sempre qualcuno che vuole essere amato e
apprezzato.
Ho imparato...
Che dio non ha fatto tutto in un giorno...
Cosa mi fa pensare che io ci riesca??
Ho imparato...
Che ignorare i fatti... Non cambia i fatti...
Ho imparato....
Che quando vuoi vendicarti di qualcuno...
Lasci solo che quel qualcuno continui a
farti del male.
Ho imparato....
Che l'amore, non il tempo...guarisce le ferite.
Ho imparato...
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Che il modo più facile per crescere come persona, e' circondarmi di persone
più intelligenti di me.
Ho imparato....
Che ogni persona che conosci... Merita
di essere salutata con un sorriso.
Ho imparato...
Che nessuno e' perfetto... Finché non ti
innamori.
Ho imparato...
Che la vita e' dura... Ma io di più!
Ho imparato...
Che le opportunità non vanno mai perse... Quelle che lasci andare tu... Le
prende qualcun altro.
Ho imparato...
Che quando serbi rancore e amarezza...
La felicità va da un' altra parte.
Ho imparato...
Che bisognerebbe sempre usare parole
buone... Perché domani forse si dovranno rimangiare.
Ho imparato....
Che un sorriso e' un modo economico
per migliorare il tuo aspetto.
Ho imparato...
Che non posso scegliere come mi sento... Ma posso sempre farci qualcosa.
Ho imparato...
Che quando tuo figlio appena nato, tiene il tuo dito nel suo piccolo pugno ...ti
ha agganciato per la vita.
Ho imparato...
Che tutti vogliono vivere in cima alla
montagna... Ma tutta la felicità e la crescita avvengono mentre la scali.
Ho imparato...
Che e' meglio dare consigli solo in due
circostanze... Quando sono richiesti e
quando ne dipende la vita.
Ho imparato...
Che meno tempo spreco... Più cose faccio.

