
Chi è il più forte? 
Un giorno, la pietra disse: «Sono la più forte!». Udendo 

ciò, il ferro disse: «Sono più forte di te! Lo vuoi vedere?». 
Subito, i due lottarono fino a quando la pietra fu ridotta in 
polvere. 

Il ferro disse a sua volta: «Io sono il più forte! Udendolo, 
il fuoco disse: «Io sono più forte te! Lo vuoi vedere?». 
Allora i due lottarono finché il ferro fu fuso. 

Il fuoco disse a sua volta: «Io sì che sono forte!». 
Udendo ciò, l'acqua disse: «Io sono più forte di te! Se vuoi 
te lo dimostro». Allora, lottarono fin quando il fuoco fu 
spento. 

L'acqua disse a sua volta: «Sono io la più forte!». 
Udendola il sole disse: «Io sono più forte ancora! Guarda!». 
I due lottarono finché il sole fece evaporare l'acqua. 

Il sole disse a sua volta: «Sono io il più forte!». 
Udendolo, la nube disse: «Io sono più forte ancora! 
Guarda!». I due lottarono finché la nube nascose il sole. 

La nube disse a sua volta: «Sono io la più forte!». Ma il 
vento disse: «Io sono più forte di te! Te lo dimostro». 
Allora i due lottarono fin quando il vento soffiò via la nube 
ed essa sparì. 

Il vento disse a sua volta: «Io sì, che sono forte!». I 
monti dissero: «Noi siamo più forti di te! Guarda!». Subito i 
due lottarono fino a che il vento restò preso tra le catene 
dei monti. 

I monti, a loro volta, dissero: «Siamo i più forti!». Ma 
sentendoli, l'uomo disse: «Io sono più forte di voi! E, se lo 
volete vedere...». L'uomo, dotato di grande intelligenza, 
perforò i monti, impedendo che bloccassero il vento. 



Dominando il potere dei monti, l'uomo proclamò: «Io sono 
la creatura più forte che esista!». 

Ma poi venne la morte, e l'uomo che si credeva 
intelligente e tanto forte, con un ultimo respiro, morì. 

La morte a sua volta disse: Sono io la più forte! Perché 
prima o poi tutto muore e finisce nel nulla". 

La morte già festeggiava quando, inatteso, venne un 
uomo e, dopo soli tre giorni dalla morte, risuscitò, 
vincendo la morte. 

 

 

Questo Gesù è la pietra che, scartata da voi, costruttori 
è diventata testata d'angolo... 

 

 


