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Sicerità per sincerità

Un giorno non ce la ho fatta più, ho preso la mia ragazza e
le ho detto: &ldquo;cara i o sto con te perché mi accontento&rdquo;. Lei mi ha sorriso e mi
ha risposto &ldquo;Io invece non mi accontento, e sto anche con un altro!&rdquo;

Bella e stupida?

Un giorno Adamo chiede a Dio : &ldquo;Signore posso farti una
domanda?&rdquo;

Dio, paterno rispose &ldquo; Dimmi pure figliolo&rdquo;

Adamo : &ldquo; Perché Signore hai fatto Eva così bella?&rdquo;

Dio : &ldquo; Perché tu la potessi amare&rdquo;

Adamo &ldquo; Ma allora perché la hai fatta così stupida?&rdquo;

Dio : &ldquo; Perché lei amasse te&rdquo;
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Quale è secondo te il nome più bello per una ragazza?
Semplice, IKEA, infatti è svedese, costa
poco, te la porti subito a casa e la monti in 5 minuti!

Una scelta difficile

Un tizio aveva tre fidanzate, e non sapeva decidere quale delle tre sposare.
Così decise di affidare a ciascuna di esse 10 milioni e vedere come ciascuna avrebbe speso i soldi.

La prima impiegò i soldi per migliorare il proprio aspetto:
nuovi vestiti, pettinature alla moda, manicure, pedicure.
Alla fine disse al tizio: "Ho speso i soldi per farmi bella perché ti amo moltissimo"

La seconda lo iscrisse ad un club di golf, gli acquistò un lettore di CD, un televisore e un mega stereo, poi disse:
"Ti ho comprato tutte queste cose perché ti amo moltissimo".

La terza investì i soldi nei titoli giusti, raddoppiò il capitale, gli restituì 10 milioni e reinvestì a suo nome il resto.
Infine disse: "Ho investito il resto del denaro pensando al nostro futuro perché ti amo moltissimo"

L'uomo pensò a lungo al modo in cui ciascuna aveva utilizzato il denaro.
Alla fine decise: sposò quella che aveva le tette più grosse.
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