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 Ci specchiamo in bagno,
 in una pozzanghera,
 in una vetrina,
 con lo specchietto che sta in borsetta,
 sul cofano di un'automobile lucida,…

 Ogni specchio ha i suoi  difetti.

 Ci sono specchi appannati,
 alcuni specchi ingrandiscono,
 altri rimpiccioliscono,
 alcuni deformano parti dell'immagine, …
 tutti scambiano la destra con la sinistra.

 Se conosci il tuo specchio e lo accetti
 egli ti è amico.
 Interpreti correttamente la sua immagine,
 capisci la realtà
 e la distingui dagli artefatti.
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 Talvolta ti guardi allo specchio
 e vedi un altro.

 vedi un vecchio o un bambino
 vedi una persona entusiasta o un rassegnato
 vedi una persona allegra o una triste
 vedi un generoso od un avaro

 Talvolta l'istinto è quello di montare
 in superbia.
 Altre volte quello di prendere lo specchio,
 gettarlo a terra con sdegno
 dicendo che non funziona…

 Saggio è colui
 che guardandosi
 nello specchio
 vede se stesso
 così come è.

 Un amico è uno specchio
 che ti permette di vedere dentro di te.

 Ma devi accettarlo,
 conoscerlo
 e lasciarti conoscere.
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