
lo Mi lmpegno
lo prometto di avere fiducia in te abbastanza per dirti la 

verita’ e per trattarti AMOREVOLMENTE, Gentilmente e 
con Rispetto. Faro’ questo con i miei pensieri, parole ed 

azioni, in tua presenza come in tua assenza.

ln ogni rapporto tra di noi cerchero’ e riconoscero’ la parte 
piu’ elevata e migliore di te arrendendomi all’AMORE, la 

nostra vera natura. ll contatto con la mia Fonte interiore ed 
il nutrire la mia relazione con te sono sempre piu’ 

importanti di ogni altra cosa.

Se qualcosa di diverso dall’AMORE dovesse emergere tra 
noi, terro’ il mio cuore incentrato su di noi e ascoltero’ 

mentre imparero’ ad essere sempre consapevole della mia 
responsabilita’nel gestire la mia personale realta’, mentre 

parlo ed agisco. lo sono qui per e con te, Manterro’ la 
comunicazione tra di noi aperta e faro’ del mio meglio per 
essere consapevole dell’AMORE, Attivo e Presente mentre 

noi CELEBREREMO LA VlTA !
Translation by Ricardo Gramegna
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