"Se le Persone si Dimenticano di Ridere ... siamo FottuTi!"
La formula della felicità dell’Happy Coach Kosta.
«Il sorriso crea le opportunità nella vita per riuscire, e spesso vincere.»
Voglio fart u douo speciale per ricordat di q esta gioruata, voglio regalart la
form la della felicità, vediamola s bito:

SGR x tV = Fa
Audiamo a vedere i siugoli compoueuti

SGR il Sorriso elevato alla GRATITUDINE (sei certo che quanto più dai più ricevi):

dovrà sempre esserci iu ogui momeuto della t a gioruata il t o sorriso, è l’arma più
forte per combatere coutro il sistema imposto dalle uostre credeuzei
Il Sorriso è la CAUSA della Felicità e non l’EFFETTO.
All’iuizio il sorriso p ò essere forzato, iudoto ma se coutu i a pratcarlo
ripet tameute vedrai che diveuterà u ateggiameuto spoutaueoi Nelle mie Gocce
di felicità do alc ue regole per appreudere come seutrsi meglio e sorriderei
«Un giorno senza un sorriso è un giorno perso.» Charlie Chaplin

V Per t

ta la VITA: devi sorridere sempre, sei felice SORRRIDI sei triste SORRRIDI sei
stauco SORRRIDI sei arrabbiato SORRRIDI
t

Sembrerai uo st pido forse, ma t assic ro è il modo migliore per reagire alle
sit azioui della vitai Le persoue t vedrauuo strauo, semplicemeute perché t sei
collegato s u’altra stazioue radio, che loro uou possouo ascoltare, e stai
emauaudo vibrazioui positvei RADIOR FELICITA’ è ORNLINE
«Niente di grande è stato mai raggiunto senza l'entusiasmo.»
(Ralph Waldo Emerson)

Fa

Felicità assic rata: raggi ugerai t to ciò che t sembrava impossibile, reuderai la
t a vita u capolavoro, q ello che hai sempre desiderato viverei
«La vita è come uno specchio: t sorride se la guardi sorridendo.» Jim Morrison
Kosta, il Primo e Unico Happy Coach in Italia

www.goccedifelicita.it
ET il Primo Guerriero del Sorriso

Diventa un Guerriero del Sorriso

