
  

Prenditi il tempo per leggere 
questo messaggio



  

C’era una volta un ragazzo con un pessimo carattere. Suo padre gli dà un sacchetto 
pieno di chiodi e gli dice di piantarne uno nella palizzata del giardino ogni volta che 

perde la pazienza e/o che bisticcia con qualcuno.



  

Il primo giorno ne pianta 37 nella palizzata del giardino.
 Le settimane seguenti, impara a controllarsi e i numeri dei chiodi piantati nella palizzata 

diminuisce di giorno in giorno: 
scopre che è più facile imparare a controllarsi che piantare i chiodi.
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Finalmente, arriva il giorno in cui il ragazzo non pianta
 nessun chiodo nella palizzata.

Allora va dal padre e gli dice che oggi non ha avuto
 bisogno di piantare nessun chiodo.
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Suo padre allora gli dice di levare un chiodo dalla palizzata per ogni giorno
 che riesce a non perdere la pazienza. 

I giorni passano e finalmente il ragazzo può dire al padre che ha 
levato tutti i chiodi dalla palizzata.
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Il padre conduce il figlio davanti alla palizzata e gli dice: 
« Figliolo, ti sei comportato bene ma guarda quanti buchi hai lasciato nella palizzata »

http://daily.webshots.com/scripts/photo.fcgi?pid=7095&psrc=W&tar=/content/dailyphoto/internal_data/dAtA20000506/photo0-20000506.wbz


  

Non sarà mai come prima. 
Quando litighi con qualcuno e gli dici delle cose cattive, 

gli lasci delle ferite come queste. 
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Puoi infilzare un uomo con un coltello, e poi toglierlo,
 ma lascerai sempre una ferita.  

Poco importa quante volte ti scuserai, la ferita rimarrà. 
Una ferita verbale fà altrettanto male di una fisica.

Gli amici sono dei gioelli rari, ti fanno sorridere e ti incoraggiano. 
Sono pronti ad ascoltarti quando hai bisogno, 

ti sostengono e ti aprono il loro cuore.
Mostra ai tuoi amici quanto li ami.  
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Invia questa lettera a tutti coloro che consideri tuoi amici,
 anche se questo significa rinviarla a chi te l’ha spedita.

Se questo messaggio ti viene rinviato allora 
significa che fai parte di una cerchia di amici.
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Per finire: « Una bella cosa nell’amicizia e di sapere a chi confidare un segreto » 
(Alessandro Manzoni)
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Qualche riga per meditare...

Se ricevi questo messaggio, è perché qualcuno ti vuole bene 
e da parte tua anche tu hai qualcuno che ti è caro. 

Se sei troppo occupato per inviarlo a qualcuno e ti dici: 

lo invierò poi…

Può darsi che non lo invierai mai.

Questo Tantra viene dal Nord dell’india.
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Che tu sia superstizioso oppure no, leggi queste piccole considerazioni,
 sono consigli utili per la vita:
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dai alla gente più di quello che si aspetta
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quando dici "ti amo", dillo sul serio...
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quando dici "mi dispiace", guarda negli occhi la persona
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non prenderti mai gioco dei sogni degli altri, 
ama profondamente e
appassionatamente.

Puoi uscirne ferito, però è l'unico modo di vivere la vita completamente.
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Non offendere e non giudicare gli altri per i loro parenti
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parla lentamente,
ma pensa con rapidità.
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Se qualcuno ti fa una domanda alla quale non vuoi
rispondere, sorridi e chiedigli: 'perché vuoi saperlo?'
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Ricorda che il più grande amore e i maggiori successi
comportano i maggiori rischi.

http://daily.webshots.com/scripts/photo.fcgi?pid=12942&psrc=W&tar=/content/dailyphoto/internal_data/dAtA20000414/photo1-20000414.wbz


  

Quando perdi, non perdere la lezione,
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ricorda le tre "R":
- Rispetto verso te stesso 
- Rispetto verso gli altri - 

- Responsabilità per tutte le azioni.
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Non permettere che un piccolo disguido danneggi una grande amicizia; 
Quando ti rendi conto che hai commesso un errore,

 correggilo immediatamente.
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          Sorridi quando rispondi al telefono, 
chi ti chiama potrà sentirlo nella tua

voce.
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Leggi tra le righe…
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Ricorda che non ottenere
quello che vuoi è, a volte,un colpo di fortuna.
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 Non conservare questo messaggio, il TOTEM TANTRA 
dev'essere lontano dalle tue

mani entro 96ore. 
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Invia copie e osserva che succede nei prossimi quattro
giorni, riceverai una sorpresa gradita.

E' la verità, anche se non sei superstizioso.

Invia questo messaggio ad almeno 5 persone e la tua vita migliorerà.
0-4 persone: la tua vita migliorerà leggermente.

5-9 persone: la tua vita migliorerà secondo le tue aspettative!
9-14 persone: riceverai almeno 5 sorprese nelle tre settimane successive.

15 o più persone: la tua vita migliorerà drasticamente e tutto quello che
hai sempre sognato si realizzerà.
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Se sei arrivato fino alla fine, sei veramente formidabile
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Messaggio ricevuto da: d’ANDRÉ DESNOYERS



  

Messo su Power Point  da: SYLVIE SIMONEAU



  

Tradotto da Ivano.


