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piacque tanto al re che gli raddoppiò la paga. In fondo i due 
avevano detto la stessa cosa, solo in maniera diversa. Impara a 
dire il giusto nel modo giusto e al tempo giusto. Ti risparmierai 
incomprensioni e dispiaceri. "La risposta dolce calma il furore, ma 
la parola dura eccita l'ira" (Proverbi 15:1).

da paroledivita.org

Avendo dunque una tale speranza, noi usiamo grande franchezza. 
(2 Corinzi 3:12)

DIPENDE DA COME LO DICI

Non solo ciò che diciamo è importante, ma il modo come lo 
diciamo. Col tono della voce possiamo guastare quel che vogliamo 
dire. Si può dire il giusto nella maniera sbagliata. È importante 
imparare ciò che si deve dire e come si deve dire. Dopo aver 
deciso ciò che vogliamo dire, dobbiamo accuratamente riflettere 
come l'esprimeremo, affinché possa portare frutto. Un re aveva 
sognato che improvvisamente gli erano caduti tutti i denti. Fece 
venire tutti i saggi della corte per.ché gli spiegassero il sogno. 
Dopo averlo ascoltato, il primo indovino disse: "Ho una cattiva 
notizia da darti, il sogno significa che tutti i tuoi parenti morranno 
e che tu resterai solo, completamente solo!". Il re si adirò e fece 
esiliare quel profeta. Poi ne chiamò un altro al quale pure 
raccontò il sogno. Questi sorrise bonariamente e disse: "Maestà, 
per te ho una meravigliosa notizia, il sogno significa che avrai una 
lunga vita. Difatti sopravviverai a tutti i tuoi parenti". Questo 
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Compleanni:

13 Samuele TRIVIERI 13 Marco CORSINI
18 Stefania HUNZIKER 21 Mattia Lombardi
22 Fabrizio LOMBARDI

Per comunicazioni scrivi a info@alpostomio.it

 postacomunitaria
Dragona

Annunci e richieste

“L'indeciso è uno che teme di volere il contrario 
di ciò che vuole.”

 ROBERTO GERVASO

da www.frasicelebri.it
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