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Chi di noi non vuole acchiappare un uccello blu di fortuna in 
vita sua? 

Questo libro vi dà un completo fotoguida apprendissaggio 
per adescarla e acchiapparla.

Se lo segua precisamente, l’uccello blu di fortuna, sarà nelle 
nostre mani.
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Tutta la gente nel mondo cercano, per un 
verso o per l’altro, in vita sua qualche 

inafferrabile uccello blu, che viene 
chiamata  anche fortuna o felicità.



Ma, spesso afferriamo qualcosa 
assolutamente diverso … 

Perché è così?



Se pensate che noi possiamo dire 
qualcosa intelligente per questo motivo, 

è molto probabile che vi stiate 
sbagliando. Però, se non avete niente da 

fare, puoi ascoltare ulteriormente.



Bene, bene, tu puoi andar a casa.
Allora, continuiamo con chi ci resta!



Per acchiappar l’uccellino azzurro, si 
deve saper bene di che cosa amano 

nutrirsi. Senza di questo sarà molto 
difficile ad adescarlo.



Per giunta, bisogna darsi conto che 
questi uccelli blu son’ incredibilmente 
ghiottoni. Con loro è molto importante 

non perder il tempo! 



Devi anche sapere 
precisamente dove 

vivono. 



E alla fine, 

occorre farsi 

un piano 

intelligente. 

Desiderabilme

nte con un 

amico… 



…o con 
un’ caro 
amico…



…o con qualunque altro. Sarà 
molto più difficile catturare 

l'uccello blu da soli.



Recentemente sono apparse persone che 
pensano che sia più facile catturare un blu 

pesce.Tuttavia, qui ci sono "barriere 
sottomarine".



Bene, in 

primo luogo, 

se la tua 

maschera è 

appannata, 

puoi 

afferrare 

qualcos'altro 

per la coda.



E in secondo 

luogo, sotto 

l'acqua ci sono 

molti 

«pescatori» 

locali. E qui è 

importante 

per noi non 

diventare un 

"blu pesce". 



Se a tal momento non avete sotto mano 
un sottomarino, come questa persona 

fortunata…



… allora saremo migliori 
tornare ai suoi uccellini.



Adesso, ci abbiamo già inteso come 
si deve acchiappare l’uccello blu 

correttamente. 



Ma ci sono 

altri casi. A 

volte un 

uccello blu vola 

a noi.

Che cosa 

attrae 

l'uccello?



Be’, dapprima, l’amore 
in noi, certo.



Anche gli 

piace 

quando 

pensiamo 

non soltanto 

di se stessi,



…ma anche di altre belle…



… creature.



Gli piace quando facciamo 
amicizia. Perfino con chi non 

assomiglia noi molto.



Ancora gli piace quando 
non dimentichiamo di 

sognare!



O produrre bellezza sulla terra …



Gli piace quando insegniamo 
qualcuno a giocare pallavolo,



…o quando curiamo di qualcuno. 
(Specialmente, se quelli sono la 

sua parentela lontana).



Gli piace quando non abbiamo 
paura saltare sull'acqua…



…o cammina 
sulle tue 
mani…



Tutto questo gli piace molto!

E l‘uccello blu vola sempre da se là, 
dove tutto quest’è.
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Chi di noi non vuole acchiappare un 
uccello blu di fortuna in vita sua?

 Questo libro vi dà un completo 
fotoguida apprendissaggio per 

adescarla e acchiapparla.

Se lo segua precisamente, l’uccello blu 
di fortuna, sarà nelle nostre mani.
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