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ASSA TRANQI"IILI-Ail,iENTE 'TRA II. RUMORE E
LA FRETTA E RICORDA QUANTA PACE
PUO -E,SSI]RCI NEL SILENZiO

finché è possibilc senzn dovcl-tiabbassarc, sii in buoni ra1'';rcrrti con tuÍ.tc le
pcrsonc. Di la verità con calrna e chiarezza; e ascolta gli altri, anche i noiosi e gli
igrroranti; anchc lorò hanno urra storia da raccorrtare. ?p Evita le lrersone
volgari cd aggrc,ssive; cssc opprirnono lo spirito. Sc ti parngoni :rgli allri,
corri il rischio eli ftrr crescere in te orgoglio c acredine, perclré sempre ci
saranrìo pcrsone più in basso o più in alto di te. P Gioisci ''Jei tuoi risultati
così corne clei tuoi progetti. & o Conserva l'intcres,se per il (uo lavoro, per
quattto rrtnile; ò cio clie realrlrrrte possicdi per catnbiare le sorti rlel tcrnpo.
Sii pruclcrrte nei tuoi a[íari, p'rchó il mondo è irieno cli tranelli..N(a cio non
acceclti la tua capac'itd <fi ctistiirgtierc la virtir; inoltc pcrsorìe lotiariopcr
grarrdi icleili, c dovunquc la vita ò picna di eroisrno.,í& Sii te stes-so.

Solrrattutlo notr [itrgcre negli al'[etti e nel)pute sii cirííco riguardo all'arlore;
poiclre a clispetto cli tul.te le ari<liti e <lisillusioni csso è pcrcnne colnc

,,|'crLra. p Accctta benevolrnente gli ammaestramcrr(i clre clerivarro clall'ctà,
Ilsciarrdocorìunsorisoscreuo lecmedcUa giovirrczzr. tD Coltiva Ia forza
dello spirito pcr difclrderti contro I'irnprovvisa slortuna. N{a norr.

torttrcnf.at'ti con l'itutnaginnz.iotrc. N'loltc paure nascotro tlalla statlc"czz-a e

clalla soliturlinc. Al di là di una disciplina lnorale, sii tranquillo cor tc stesso.
Tu sci lìglio clctl'rrnivclso, non nìelìo degli albcri e dclle stcllc;
tu lrai tliritto arl essere qrri. E che ti sia chiaro o llo, non vi ò drrbbi,r chc
l'utrivctso ti si slia schiuclcndo colne riovrebbe. dD Percio sii ilr prcc colr l)io
cotììunque tu Lo corrccl;isca, c qualunquc siano le tue lottc c lc tue
aspiraz,ioni, conscrya la pace cc'n la (ua anirna pur rrclla rurnoiosa
corrhrsionc clclla vitn. lÈ Con tutti i suoi inganrri, i lavori ingrati c i sogrri
ittft'atrti, ò ancora un nroltclo stupcndo. Fai aftcnz.ione. Cerca di c-sscre fclice.
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