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UU
n papà voleva insegnare al figlio marco, di 10 anni,
a tagliare l’erba del prato con la macchina taglia-
erba nel giardino di casa. però il papà fu chiamato

al telefono e dovette assentarsi per qualche minuto...
il bambino non riuscì a controllare la macchina che deviò e

tagliò la fila di fiori più belli.
il papà si riempì di rabbia e cominciò a rimproverare il fi-

glio...
Quando la moglie si rese conto dell’incidente, uscì di casa e

mentre abbracciava i due, disse con calma al marito: «amore, ri-
corda che stiamo educando marco, non i fiori! ».

Come 
sistemare
il prato

ÜeduCaZioNe Ö

educare è Cosa di Cuore: non si educa 
con violenza, ma si educa con pazienza, mettendo 
la persona sempre al primo posto.

i tre
modelli
di auto

LL
a vita è come essere in un salone di automobili: cia-
scuno può scegliere uno di questi tre modelli di vei-
coli: auto compassione,  auto suff icienza,

auto st ima.
– auto campassione è l’abitudine di piangersi addosso per

quello che non si è e non si ha;
– auto sufficienza è la presunzione di credersi il migliore in

tutto;
– auto st ima è l’atteggiamento di chi gode per tutto il positivo

che ha e cerca di metterlo a frutto.

Che auto peNsi di sCegliere?

Üla tua mèta... Ö
la vita è una lunga strada, ma tu puoi scegliere l’auto
con cui viaggiare per arrivare alla tua mèta. 
Non tutte le automobili... portano a destinazione!

Ci stanno
facendo
il bagno
nuovo!
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UU
n sociologo ha fatto una ri-
cerca: perché alcuni nella vita
sono trionfatori e perché al-

tri invece sono falli ti ?   
dopo aver analizzato centinaia di casi, scoprì che i trion-

fatori seguono queste regole:
1. amano dio, e cercano di obbedire ai suoi comanda-

menti.
2. danno sempre la precedenza all’amore verso gli altri.
3. vivono innamorati della vita, anche nelle piccole cose.
4. sono umili, servizievoli e sinceri.
5. sono realisti: imparano dagli errori commessi.
6. vivono con semplicità e sanno ridere di se stessi.

ÜvoloNtà Ö

Nella tua vita, vuoi essere un vincitore o un fallito? 
il risultato dipende dalle tue scelte!

i trioNfatori 
e i 
falliti

UU
n ricco commerciante africano andò a vendere le
sue dodici giraffe. dopo un lungo giorno di viaggio
nella savana, alla sera, diede l’ordine di riposare:

«passeremo qui la notte; legate le giraffe a un palo ».
poco dopo un inserviente gli disse: «padrone, c’è un pro-

blema. abbiamo legato 11 giraffe, ma non ci sono più pali per
legare l’ultima ».

il commerciante rispose: «la soluzione è semplice: mettiti
di fronte alla giraffa, fai finta di piantare il palo e fingi di legarla.
la giraffa crederà di essere legata davvero e non si muoverà ».

accadde proprio così. tutti andarono a dormire e la mattina
dopo trovarono la giraffa al suo posto. 

però ci fu un altro problema: quando slegarono le giraffe,
l’ultima non voleva muoversi, nonostante le grida e gli spintoni.
Credeva di essere ancora legata. dovettero far finta di scioglierla
e solo allora la giraffa cominciò a camminare...

le dodiCi
giraffe
legate

Ülibertà di spirito Ö

sii libero. Non restare legato ai pregiudizi. 
recupera la tua libertà di spirito. 
Non dar credito acriticamente a tutto quello
che vogliono farti credere!


