
Se continuiamo a pensare a tutti i modi in cui gli altri ci hanno tradito, deluso, 
ingannato o fatto arrabbiare, il nostro cuore sarà per sempre pieno di odio. 
Impariamo a lasciare andare, ad essere felici. 

Buddha 

Tu sei la fonte di ogni purezza e di ogni impurità. Nessuno può purificare 
un’altra persona. 
Non trascurare il tuo compito per intraprenderne un altro,Scopri il tuo 
compito e dedicati a esso con tutto il cuore. 

Pratica ciò che predichi, prima di cercare di correggere gli altri fai una cosa più, 

difficile: correggi te stesso. 

Felicità è avere amici quando se ne ha di bisogno, felicità è condividere la gioia, 

felicità è avere ben vissuto al momento di morire, felicità è trascendere la 

sofferenza. Felice è la maternità in questo modo, felice è la paternità in questo 

mondo, felice è la vita dell’asceta in questo mondo, felice è la vita del bramino 

in questo mondo. Felicità è vivere virtuosamente fino a tarda età, felicità è una 

fede salda, felicità è la conquista della saggezza, felicità è evitare il male. 

Dhammapada, La via del Buddha 
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