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Adriano, figlio di Pedro e Maria, era uno scolaro. Era già 
preoccupato da molti mesi. Viveva con la paura che i 
suoi genitori e fratelli potessero contrarre di nuovo il 
coronavirus. Non gli importava se fosse qualche altro 
nuovo tipo di virus. Che si tratti di un nuovo virus che 
appare in Cina o altrove nel mondo. Tuttavia, il dolore 
per la morte dei suoi nonni a causa della pandemia lo 
teneva ancora nel profondo del cuore.

La sua insegnante Celina, tenera e amorevole, ha 
cercato di preparare le sue lezioni con grande cura e 
dedizione. Insieme ai suoi genitori, aveva proposto al 
suo allievo Adriano di migliorare le sue prestazioni; ancor 
di più se le lezioni virtuali richiedessero maggiore 
concentrazione, responsabilità, autodisciplina e 
organizzazione da parte degli studenti.



Quel lunedì Adriano era seduto nella sua stanza, a leggere 
l'argomento su ecologia e ambiente per fare i compiti, ma 
non riusciva a concentrarsi né a capire quello che stava 
leggendo. Nella testa e nel corpo sentiva dolori e dolori 
generali sotto forma di punti.

"Che cosa mi sta succedendo? Perché lo sento? " chiese 
Adriano.

“Adriano, siamo le tue emozioni negative: paura, terrore e 
ansia sono state prodotte nel tuo cervello dalla sostanza 
chiamata Cortisolo. È successo durante il lungo periodo di 
reclusione che hai avuto e per la paura di infettarti e che, 
forse, morirà qualcun altro della tua famiglia o dei tuoi 
amici. Questa è stata la ragione principale per cui ora non 
puoi concentrarti o imparare a concentrarti o capire ciò che 
stavo leggendo."



"E cosa devo fare per imparare?"

"Non lo sappiamo."

La notte Adriano, nel suo letto, non riusciva a dormire, 
aveva paura che lo disapprovassero ancora. 
All'improvviso, davanti a lui, apparve un immenso 
cuore che emetteva raggi multicolori con l'immagine 
del suo defunto nonno.

Sorpreso e sentendo il suo profumo e il suo 
amorevole abbraccio, si stropiccia gli occhi per 
verificare che non fosse un sogno e dice:

“Nonno, nonno, nonno, non sai quanto mi manchi! 
Spero che tu non vada adesso; Ho bisogno di te così 
tanto!" Il nonno, accarezzandogli la testa con grande 
tenerezza, come sapeva fare, rispose:

"Mio caro figlio, sono venuto per darti buone notizie."



"Quale, nonno?"

“Per l'amore che ho per te e per essere un bravo 
figlio e nipote, ti darò dei super poteri, in modo 
che tu possa imparare in modo piacevole e 
divertente, in modo tale da essere uno studente 
eccellente.

Ciò ti consentirà anche di evitare di ammalarti di 
qualsiasi virus che si verifica.

E, cosa più importante, in modo da essere molto, 
molto felice. "

"Ma per essere felici, Nonno, 
voglio dirti un segreto; uno di 
cui non ho nemmeno parlato 
ai miei genitori."

"Vediamo, dimmi."

“Sono innamorato di 
Gabriela, la mia compagna 
di scuola, ma lei mi ignora, 
dice che sono cattiva perché 
la infastidisco e la spavento 
molto. Le ho detto che 
volevo essere il suo San 
Valentino, ma lei mi ha 
rifiutato."



"Lei ha ragione. Ti darò un super potere in modo che 
impari a trattarla bene, a rispettarla e in modo che 
inizi ad amarti ".

"È quello che voglio, nonno!"

"Ma devi impegnarti a sviluppare e utilizzare i 
superpoteri che ti darò. Con chi ti impegni?"

"Per l'amore dei miei genitori, dei miei fratelli, dei miei 
insegnanti e, naturalmente, per Gabriela."

“Da nessun altro? Non manca qualcun altro? "

"Da chi? Da chi? Vediamo ..."

"Per te, per te stesso, devi cambiare e mantenere il 
tuo impegno!"

"Sì, sì, allora anche per me, nonno."

"E qualcun altro?"

“Non saprei dirtelo. Non credo che mi manchi nessun 
altro. Puoi darmi un piccolo aiuto ...? "

“Vediamo: quando ti alzi un nuovo giorno e quando 
vai a letto per quello che potresti finire. Cosa ti hanno 
insegnato i tuoi genitori, cosa dovresti fare? "

"Oh, ecco tutto. Mi hanno insegnato che dovevo 
chiedere a Dio di guidare i miei passi. Ora anche per 
Lui cambierò."



“Molto bene, figliolo! Quindi, quindi, il primo superpotere 
che ti porto è quello che Dio mi ha incaricato di dartelo: fede 
verso di Lui, fede in Dio e nel Suo infinito amore. È 
qualcosa che ti viene dato gratuitamente e dipenderà da te 
per arricchirlo, ingrandirlo e trasformarti in un essere 
caritatevole e solidale".

"Capisco, nonno e non lo dimenticherò mai."

"Bene, a livello puramente umano, il secondo superpotere è 
l'intelligenza emotiva e spirituale."

"Di cosa si tratta?"

“È legato a quanto sopra: imparare ad amare e mettere in 
pratica i valori. Devi sapere come dare tanto amore, perché, 
solo dopo aver visto le persone felici, puoi meritare e 
sapere cos'è la vera felicità. Così sostituirai le tue paure e 
paure con l'amore, questa è l'intelligenza del cuore ".

Adriano si sentiva meglio e più felice.



“Il terzo superpotere è quello dell'intelligenza emotiva, 
che consiste nell'essere consapevoli delle emozioni che 
stai provando, che le identifichi per gestirle in modo 
appropriato. Se sono negativi, trova la motivazione per 
metterli da parte. E infine, che controlli e cambi quelle 
emozioni dannose in positive."

"E come faccio a far sparire le emozioni negative, 
nonno?"

"Ti descriverò in dettaglio un piccolo gioco che presto 
creerò per farti applicare e giocare con tutta la tua 
famiglia."



“Dimmelo adesso, per favore, nonno! Sono disperato, in 
questo momento voglio imparare, questo mi interessa, 
ricorda che quando eri innamorato di mia nonna, non ti 
piaceva aspettare "

“Visto che mi hai reso romantico per amore e mi ricordo di 
lei, ti do un'anteprima. Vediamo: cosa hai provato quando 
Gabriela ti ha rifiutato? "

"Ho provato tristezza, rabbia, rabbia e persino paura che si 
sarebbe innamorata di un altro ragazzo ... o che fosse già 
con un altro."

“E quali emozioni pensi che provi Gabriela quando la 
infastidisci e la spaventi?

"Suppongo che provi rabbia e rabbia anche lui, potrebbe 
persino disprezzarmi."



"Cos'altro?"

"Sono sicuro che ha paura che la spaventerò di nuovo."

"Si chiama empatia". Consiste nel mettersi nei panni e 
nei panni dell'altra persona, per sapere e capire cosa 
prova. E tu, nel caso ti offendessero o ti insultassero, 
quali emozioni proveresti? "Molto probabilmente proverei 
rabbia e rabbia. "

“Se fossi lasciato con quelle emozioni di rabbia, rabbia e 
paura, il tuo corpo produrrebbe cortisolo, le tue difese si 
abbasserebbero, verresti contaminato e ti ammaleresti di 
virus. Sarebbe meglio per te ammalarti, perdere Gabriela 
e morire? "

"Certo che no, nonno!"

"Quindi devi motivarti e dire a te stesso:" Ho il super 
potere dell'intelligenza emotiva ". E devi uscire da quello 
stato, immaginando che Gabriela ti accetti, che la senti 
abbracciare e che ti congratuli per i tuoi buoni voti.



“È così che cambi le tue emozioni negative e fai in modo 
che il tuo cervello produca emozioni positive attraverso 
l'adrenalina, la dopamina, la serotonina e l'ossitocina e 
diventi più intelligente.

«Allora chiedi perdono a Gabriela per averla spaventata; Le 
dici che la ami molto, che non la tratterai mai più male e che 
non le dirai nulla che la faccia stare male. Questa si chiama 
comunicazione assertiva ".

"E cos'è l'assertività?"

"Significa che niente di quello che dici la colpisce e la fa 
stare male."

"Dimmi, nonno, questo super potere ... posso applicarlo 
anche quando litighiamo con i miei fratelli quando ci 
sintonizziamo su un programma in televisione?"



“Certo, figliolo. Si applica a tutte le relazioni 
interpersonali. "

"Bisnonno! Sei il migliore!"

"Beh, penso che sia abbastanza."

“No, nonno, per favore, ti prego. Avanti, avanti! Sono 
interessato a tutto ciò che mi dici e mi insegni. "

“Bene, allora continuiamo. Il quarto superpotere è il 
rilassamento. Consiste nel fare diversi respiri profondi ed 
entrare in stati mentali più profondi. In questo modo sarà 
più facile prestare attenzione, concentrazione e 
apprendimento.



“Il quinto superpotere è la visualizzazione, 
consiste nell'immaginare e visualizzare 
un'immagine, una situazione o dei fatti. Il tuo 
cervello produrrà le stesse sostanze chimiche 
come se ciò che hai immaginato fosse reale. 
Quando chiudi gli occhi e vedi Gabriela, è come 
se fossi stato con lei, lo stesso accadrà con quello 
che impari.



“Il sesto superpotere è il super apprendimento, 
consiste nel ricorrere a una sorta di trucco: respirare 
profondamente per entrare e raggiungere il tuo 
subconscio, dove puoi immaginare uno schermo 
gigante e in esso puoi vedere te stesso con Gabriela 
che compra piante da fiore che poi sono piantati, 
concimati, li innaffiano e mentre fanno tutto ciò 
continuano a ripetere che li amano, puliscono il 
giardino, classificano la spazzatura e insegnano ai 
loro vicini a fare lo stesso.

"In altre parole, ogni minuto condiviso si rivela un 
susseguirsi di piccoli gesti di amore, compagnia, 
fedeltà, attenzione e servizio".



“Nonno, nonno ... questo è ecologia e ambiente! Ho 
già capito, ho già imparato! Evviva, evita! E cos'è il 
subconscio? "

“È lo stato mentale più profondo della tua mente. Lì 
hai più energia e superneuroni. In quello stato puoi 
creare nuovi insegnamenti e, ad esempio, creare 
canzoni per Gabriela.

“Il settimo superpotere sono le intelligenze multiple, i 
tuoi talenti e le tue passioni.

“Consiste nel fatto che tu e Gabriela scopriamo quali 
sono le loro intelligenze più sviluppate, i loro talenti, le 
loro passioni e, attraverso di loro, anche che possono 
apprendere, in modo piacevole e divertente, tutte le 
materie che vengono insegnate. Vedrai come si 
innamorerà di te. "

“Grazie nonno. Sto ancora imparando."



“L'ottavo superpotere è quello degli esercizi 
piacevoli. Consiste nel fare piacevoli esercizi di 
ginnastica cerebrale con Gabriela, con la musica 
che gli piace.



“Il nono superpotere sono i decreti mentali, che 
consistono nel chiudere gli occhi e ripetere il 
concetto di ecologia e le parole, i messaggi oi 
testi che stai imparando; In questo modo otterrai 
che siano registrati nel tuo subconscio e non li 
dimenticherai mai.



“Il decimo superpotere proviene da un'alimentazione 
sana. In questo caso, devi bere molta acqua ogni 
giorno, mangiare molta verdura, frutta, pesce e altri 
cibi sani, in modo da crescere sano, vigoroso e non 
ammalarti. Gabriela non vorrebbe avere un ragazzo 
che si ammala ogni volta.

“L'undicesimo superpotere si riferisce a una sessualità 
sana e responsabile. Consiste nel diventare 
consapevoli che la tua sessualità è l'energia più 
potente del tuo corpo e che se non la sprechi in 
rapporti sessuali irresponsabili, quell'energia 
aumenterà le difese del tuo sistema immunitario e ti 
impedirà di essere infettato da virus o trasmesso. 
malattie sessuali. "

Così, Adriano, usando questi superpoteri, ha creato 
maggiori connessioni sinaptiche e neurali nel suo 
cervello, ha sviluppato una super intelligenza. Ha 
deciso di invitare Gabriela alla sua festa di 
compleanno.

Tutti i suoi compagni lo imitarono, imparando a dire di 
no quando non volevano qualcosa ei ragazzi 
impararono a rispettarli.



Il gioco dei talenti e dell'apprendimento piacevole che Adriano, la 
sua famiglia e gli amici hanno giocato e applicato ha permesso 
loro di superare le loro paure, migliorare le difese del loro 
sistema immunitario e superare tutti i tipi di virus e prevenire le 
malattie.

Li ha anche aiutati a migliorare le loro relazioni interpersonali 
presso le loro famiglie, istituzioni educative e lavoro.

Adriano, nel giorno del suo previsto compleanno, ha portato 
Gabriela nel suo giardino, ha cantato la canzone che ha 
composto per lei e, regalandole una rosa, l'ha messa in testa 
come ornamento; e cantando si dichiarò a lei e gli disse che era 
la sua regina.

Gabriela si sentì una regina, gli prese la mano, si abbracciarono 
e si scambiarono un tenero bacio. Hanno sentito l'abbraccio del 
nonno che ha benedetto il loro amore. Adriano, in silenzio, 
chiuse gli occhi e disse:

"Nonno, Dio ti benedica e grazie per aver fatto il miracolo per 
me."

Adriano finalmente è stato uno dei migliori studenti e 
professionisti, molto grato alla sua amata insegnante Celina, 
figlio, nipote e nipote amorevole. Con Gabriela ha formato una 
coppia con tanti talenti, passioni e superpoteri.

FINE
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