
Ancoraunct...
valanga di servizi e
rubriche per te! Come
avrai notato, le tue
pubblicazioni preferíte,
oltre o proporti splendide
storie d'atnore, stanno
diventando sempre più
complete e ricche di
notizie, curiosità, consigli,
interviste... In particolare,
Marina e Letizta hanno
subìto profonde
trasformazioni ed oggi tí
consentono di sapere
quasi tutto su temi di
grande interesse come
I'astrología, la
cartomanzia, la casa, la
cucina etc. Ma non è
finita: stiamo già
preparotdo ahre iniziative
che non mancheranno di
incontrare il tuo favore.
Naturalmenîe se anche tu
hai qualche suggerimento
non devífar altro che
scriverci. Forza, ùtnquc :
carta e Peft ra e...
a presto!
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: Inrmglnrre , .ì' " ta Eovinezza c quindi allr hai fsfio dcgli srrori ma bai
: Unnmrbdiws,doteur- spcnsicratczzaeagrisorrisi rlqlla 1sa lr più graodc de[e
, to tíage ed uwnia.'htttw chc ne sooo corrpdo G Grrrt-; . risorsc: f€t8- Chc ti assicrra
; gìtrsc dí pta ,Togg@erc tcristica- Perché vcdin nono- f. di potcr cancellale il passaùo

cíò cla ilsiefistto, di poter stsntc lc inncpbiti itiflicoltà c rioominciarÈ da aro. Sc lo
Eovae hesusictryltaltri cui !e vita oggi ci'mette di vorrai, faro di tutto pcr aiu-
ciò ele caúiotu.''httrnAì- fironte, io tiscontro chc di so- . ,,,tarti. homettimi che mi scri-

' nsc dí sqc bellilwrí c &r gnl c di idcali il moodo di voi ' rcrai anoora.
' troediupsniheodis+ tugarzÀ continua,ad csscrt
, persí cotttnunqe, di poter picno. Efircùcsoprawirrcnol Pnvare percredere
; ronpac b wru ú dilfrfur sh gll uni cùc di altri, allora Túle whe sqeì tqrrota di

n e narcfreghùnn du d fa ci sono ragiotri più cfu sufE- tsÍmi a tvvare,nu ln panra
: Nurrarc ocrtíattryì@rsrtíe cienti per guadsre all'awo- dí ùnnqc delasa, di noa rÍ-

clre qùró aiula. hmagùw
re... di esvre gbvani e tnn
avere qusti ptsícrí tristi clE
tí angosctamfm dsquordo tí
negli al nuttìto e cln ti lorn
sentirc stqrca, vecchía, qr4así
setaa atvelire...

Robcrtr - Bldh
E io vorrei riuscir€ ad i!r-

'oa8lnar€ 
qualc rcaltÀ ti ha

portats a tarta malinconir 6
a sceglicre di rinunciare ilta

:uire con ottimismor Mi sa- cevere cfuÈ l'occogliarza &-
rcbbc piaciuto cùc mi arcssi sÍdúata-.
parlato ur poco di tq forsc .. Ama - Xoor
sarciriusciaatrorarcimoti- In grncre riusciamo ad es.
ú di ccrti tuoi affegiaocnti, scre dcgli ottimi oepiti. Non
forsc sarci riuscita I scoprir€ 80 cosa tu ti aspetti. L'unica
nna chiavc per regalarti qucl- rroritra nnchewlezza potreb
laspcranzasucuicontarcper be c{insis&rc nell'impossibili-
il tuo frrbro. Sicuramcnte tÀdi faÉi incontrare Èli attc'
non sci stata fortunatt" sicu- ri- Ma se sono hrori o sul
îameote ti rei tsovaa €oin- dat ricordati úe... stonn I*
volt& alffitaoto sicuranent€ voroúo pr u.
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