1. L’esperienza è importante nella vita ma esperti non si
nasce, lo si diventa un po’ per volta.
2. La gelosia rosica il cuore, lo consuma, è una brutta
patologia, la puoi sconfiggere con una buona dose di fiducia e ottimismo.
1. Tutti condanniamo la guerra sin dai tempi di Caino e
Abele. Non è forse giunta l’ora, dopo millenni, di smetterla veramente?
4. Chi ama gli animali è sensibile alla natura e a tutto
ciò che lo circonda.
5. Si dice che: di non solo pane si vive. Ma se ti manca il
pane sei come una candela spenta.
6. Si dice che: i soldi non sono tutto. A parte la salute,
nella giusta misura, sono l’indispensabile per sopravvivere.
7. L’orgoglio non è altro che un vantaggio momentaneo. Alla lunga può essere un peso insopportabile.
8. La povertà è sempre esistita. Importante è non rassegnarsi e combatterla con tutti i mezzi possibili.
9. Gli amori che nascono e poi finiscono sono come le
stelle cadenti.
10. La nascita di un vero uomo si consolida nel tempo
come una sana pianta.
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11. L’ignoranza e la radice di tutti i mali. Attenzione
però: i colti e gli intellettuali sono più pericolosi se si adoperano per fini personali.
12. Il prezzo di un amico è incommensurabile... se è un
amico vero.
1.3 L’uomo è un vero uomo quando si scrolla di dosso
tutti gli istinti animali.
14. Tutti desideriamo tante cose, ma se il desiderio diventa morboso finisce col prendere il sopravvento, e ben
presto diventiamo suoi schiavi.
15. I pregiudizi sono pensieri astratti ma hanno effetti
concreti sull’intera umanità.
16. La consapevolezza trasforma l’energia in azione,
sviluppa la mente e rende l’uomo perfetto.
17. La solitudine è un vuoto incomparabile riempito solo di tristezza. Se non riusciamo a superare la solitudine
cerchiamo almeno di superare la tristezza.
18. La speranza è l’ultima a morire, ma stiamo attenti a
non morire di speranza.
19. L’uomo colto, che ammalia gli altri con il suo linguaggio incomprensibile, finisce spesso per essere ignorante.
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20. Il mondo della verità non appartiene a questo mondo. Se lo vogliamo raggiungere dobbiamo prima morire.
21. La forza e la prepotenza sono proprie del leone e
dell’uomo ricco. Se dovessi scegliere chi affrontare sceglierei il leone.
22. Mille pensieri non ti aiutano tanto. Pensa di meno
ma pensa bene.
23. Abbandonate le compagnie stolte: finireste per essere determinati al male.
24. Lo studio è importantissimo! Aiuta a crescere in cultura, nella professione e nello spirito.
25. La politica non è per tutti! Occorre essere preparati
ad affrontare i compromessi e i condizionamenti.
26. Le religioni sono state inventate da pochi ma influenzano le masse. Esortano al raggiungimento dell’amore e della pace, ma nel frattempo partecipano alle guerre.
27. Abbiate il coraggio di vivere e supererete ogni difficoltà, perché vivere è la cosa più difficile di questo mondo.
28. Beati gli ignoranti e gli insensibili, perché non sono
tormentati dall’infelicità.
29. Impegnarsi in politica o nel sociale è cosa buona,
purché non lo si faccia per conformismo.
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30. Coraggio e paura nascono con l’uomo e lo accompagnano fino alla morte.
31. Dementi sono coloro che sfidano il fato perché non
sanno che, alla lunga, ci cascano sotto.
32. Costernati si diventa quando riceviamo un’offesa,
tanto vale ignorarla… o perdonare.
33. Dubitare che una persona ha commesso un reato è
lecito. Non è lecito azzardarsi a condannarla.
34. Se vuoi essere un uomo virtuoso devi imparare a
conoscere i vizi che hai.
35. Farai bene a preoccuparti sempre dei tuoi problemi e
non di quelli degli altri.
36. Esistere è anche sopravvivere. L’importante è trovare il giusto equilibrio.
37. Tutti aspirano alla felicità. Ma non tutti sanno fare i
conti con gli ostacoli della vita quotidiana.
38. Droga, alcool e fumo sono sostanze nocive, intossicanti e distruttive, da combattere con tutti i mezzi possibili.
39. Gioisci sempre dei tuoi risultati, ma accetta i consigli delle persone che ritieni intelligenti.
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