


© 2011 Editrice ELLEDICI - 10096 Leumann TO
E-mail: mail@elledici.org
ISBN 978-88-01-04609-0

Titolo originale: One Year Love Language Devotional
Copyright © 2009 Gary Chapman
Edizione italiana © 2011 Editrice ELLEDICI su licenza di Tyndale House Publi-
shers, Inc. Tutti i diritti riservati

Traduzione di Marisa Patarino
a cura del Centro Evangelizzazione e Catechesi «Don Bosco» di Rivoli (TO)

I testi biblici sono tratti da: La Parola del Signore. La Bibbia, Elledici-ABU.



Introduzione

Ho il privilegio di svolgere la mia attività di consulente al
servizio di coppie e famiglie da oltre trent’anni e in questo lun-
go periodo di tempo sono stato testimone di difficoltà che ho
vissuto anch’io nella mia esperienza coniugale. Ho però anche
visto tante volte il potere che Dio ha di trasformare i rapporti
interpersonali. Quando un uomo e una donna si impegnano a
vicenda per la vita, e in particolare quando accettano di comu-
nicare il proprio amore tramite i cinque linguaggi, si verificano
cambiamenti positivi.
Dato che la mia esperienza riguarda la consulenza familiare,

quando scrivo tendo a usare il linguaggio del matrimonio. Al-
cuni temi che tratto in questa sede sono specificamente riferi-
ti al matrimonio. Spero però che leggerete questo libro anche se
siete fidanzati: troverete molte informazioni utili anche per voi.
Gli elementi fondamentali del matrimonio, cioè una buona co-
municazione, il rispetto, l’amore incondizionato e il perdono,
sono fondamentali per ogni rapporto sentimentale. E impara-
re a conoscere e parlare il linguaggio dell’amore della persona
che amate apporterà benefici alla vostra coppia, qualunque fa-
se stiate attraversando.
Potete usare questo libro individualmente oppure sedervi in

coppia e leggerne un brano quotidianamente. Utilizzate la pre-
ghiera che si trova alla fine di ogni giorno come un punto di
partenza per la vostra preghiera, che potete recitare in silenzio
o a voce alta, uno per volta. In uno o due minuti al giorno, po-
tete scoprire brani biblici incoraggianti.

3



Che il vostro rapporto sia saldo o problematico, che sia sta-
bile o incerto, prego che questo libro vi aiuti e infonda nuova
gioia in voi. Vi auguro che quest’anno il vostro rapporto si raf-
forzi sempre più, mentre vi impegnate per amarvi e crescere
insieme.
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