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UU
n papà, stanco delle rabbie del figlio, pensò di

dargli una lezione di comportamento. Gli disse: «A

partire da oggi, ogni volta che ti lasci vincere dal-

l’ira, pianterai un chiodo nella porta e quando ti sarai calmato

lo toglierai ».

Il ragazzo accettò la proposta. I primi giorni piantò molti

chiodi e ne tolse pochini poiché non sapeva ancora controllarsi

del tutto.

Ma ad un certo punto le rabbie diminuirono; smise di met-

tere chiodi e cominciò a togliere quelli che c’erano.

Allora si rivolse contento al papà dicendo: «papà, non pianto

più chiodi... Che ne dici... Sono guarito dal mio vizio? ».

«Bravo – rispose il papà –. Ti sei tolto un brutto vizio. però...

le conseguenze restano: guarda quanti buchi sono rimasti nella

porta! ».

Üle offeSe Ö
l’ira è uno tsunami che distrugge e anche dopo 
la ricostruzione lascia tanta sofferenza.

ConTRollA
lA TuA
IRAUU

u signore visitò un uomo savio e prudente e gli do-

mandò: «Come posso fare per essere savio come

lei? ».

Il savio accese il fuoco e vi collocò la pentola con l’acqua.

Quando cominciò a bollire, vi gettò patate, uova e caffè.

Dopo qualche tempo tolse tutto dalla pentola e lo presentò

all’ospite.

«osservi – disse il saggio –. prima di bollire, queste cose

non si potevano mangiare, mentre ora le patate sono cotte e gra-

devoli; l’uovo è diventato sodo; il caffè una bevanda saporita. le

tre cose sono diventate migliori perché hanno saputo accettare il

calore del fuoco ».

lA penTolA
SApIenTe

ÜADATTARSI Ö

Se vuoi migliorare lasciati trasformare dagli eventi 
che sembrano negativi 
ma in realtà ti aiutano a maturare.
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MM
olti anni fa, vivevano assieme due fratelli: uno

aveva moglie e figli, l’altro viveva solo nell’appar-

tamento accanto al fratello. Si volevano molto

bene e si aiutavano in tutti i modi.

una sera, dopo il raccolto del grano, il fratello sposato ebbe

un’idea e pensò: «Mio fratello è sfortunato: è solo e triste; mentre

io vivo felice con moglie e figli... ». Così, ogni notte, prendeva un

sacco di grano e lo portava nel vicino granaio del fratello...

Il fratello scapolo, da parte sua, cominciò a ragionare in questa

forma: «Mio fratello ha bisogno di aiuto perché ha moglie e figli,

mentre io non devo mantenere nessuno... ». e anche lui, a notte

fonda, portava un sacco di grano nel granaio del fratello sposato.

una notte si alzarono alla stessa ora e si incontrarono a

metà scala del granaio: ciascuno aveva un sacco sulle spalle. Si

diedero un abbraccio fraterno e piansero di gioia nel vedere

quanto si amavano.

Due fRATellI
Che SI
volevAno 
Bene

UU
n uomo avanzato di età, con una folta capigliatura

brizzolata, aveva due morose. una giovane e l’altra

vecchia. Quando l’uomo stava con la più giovane,

lei gli toglieva i capelli bianchi, perché pensava: «Così sembra

più giovane e si sposerà sicuramente con me ».

Quando l’uomo stava con la morosa vecchia, lei gli toglieva

i capelli neri, perché diceva: «Così sembra più vecchio e si sposerà

certamente con me ».

la storia terminò presto perché il vecchietto restò calvo, pe-

lato come una zucca e le due morose lo cacciarono a colpi di

battipanni.

ÜAMoRe e pRuDenZA Ö

non puoi accontentare tutti. 
Sii te stesso e fai le tue scelte consapevole 
di quello che sei.

le Due MoRoSe...
e ChI

SpoSA?

ÜAMoRe fRATeRno Ö

l’amore non va sbandierato ai quattro venti, 
ma quando lo scopri ti riempie di emozione, di gioia, 
di ringraziamento. Dove c’è amore sincero 
c’è una scintilla dell’amore divino.


