
TRIBAL SAUND NIUS n°0 

 
Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati gli afflitti, 
perché saranno consolati. 
Beati i miti, 
perché erediteranno la terra. 
Beati quelli che hanno fame e sete della 
giustizia, 
perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia. 
Beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace, 
perché saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per causa della giustizia, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati voi quando vi insulteranno,  
vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni 
sorta di male contro di voi per causa mia. 
Rallegratevi ed esultate,  
perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. 
Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di 
voi. 
                                      Gesù di Nazaret 
 

    
Chi sta sognando?Chi sta sognando?Chi sta sognando?Chi sta sognando?    

 
Il mondo è una prigione 
fatta di catene invisibili, 
di realtà ben preparate 

dove tutti stanno comodi. 
 

Ma ora qui tu puoi sognare 
e se credi veramente al tuo cuore 

chiudi gli occhi, 
ti accorgerai  

che puoi persino volare. 
 

Amico mio, è l’abbraccio Suo; 
amico mio, in questo silenzio 

è il Suo alito che rimbalza, 
fa rumore, scuote il cuore. 

 
Il desiderio di cose inganna, 
il secolo presente abbaglia 

e si consumano i giorni 
con la perenne paura  

di svegliare il bimbo che dorme. 
 

Ora tu apri i tuoi occhi, 
senza timore apri i tuoi occhi: 

riesci a capire 
chi sta sognando veramente? 

 
              Alfred    

Protagonista o uomo dei gabinetti? 
 
Quando guardiamo un film, solitamente ognuno di noi tende ad immedesimarsi nella parte del protagonista o di uno dei personaggi principali. 
Durante la visione si sognano avventure e storie d’amore, ci si sente eroi e si vive nello spirito, ma poi….. 
Vedo attorno a me tanti giovani che nella vita si accontentano di recitare parti secondarie, accettando il ruolo della controfigura, dello stantman 
o dell’uomo dei gabinetti. 
Sto parlando con te: renditi conto che la tua vita è l’unica cosa che veramente possiedi, e tu ne sei il protagonista! 
Fino a che non  ne prenderai coscienza non sarai realmente felice. 
Non accontentarti della recita a scuola che ti hanno imposto di fare i tuoi genitori, gli insegnanti o il mondo in generale:  
fa il protagonista! 
Sto parlando di libertà. Perché se non sei libero cosa sei? Non possiamo decidere come e quando morire, ma possiamo scegliere come viverla 
questa vita così dura eppure così bella. Vivi da protagonista. 
Qualche anno fa avevi un sogno, un sogno grande che non rivelavi agli altri perché era solo tuo. Non un capriccio o un passatempo, avevi un 
sogno vero, un sogno grande, un ideale. Ma quel sogno ora dov’è? 
Non puoi cambiare il mondo come volevi da piccolo; non puoi cambiare gli altri come pensavi da adolescente, ma puoi cambiare te stesso, o 
meglio, essere te stesso liberandoti dal tuo falso io o dall’uomo dei gabinetti che è in te. 
Se sei un figo dimostralo vivendo da protagonista la tua vita.                       
                                                                                                                                                              Zico 

Le PELLI SINTETICHE ricevono 
le vostre idee a questa e-mail: 

capplen@tin.it 



………… se vogliamo ritornare a vedere negli occhi dei giovani  se vogliamo ritornare a vedere negli occhi dei giovani  se vogliamo ritornare a vedere negli occhi dei giovani  se vogliamo ritornare a vedere negli occhi dei giovani 
la gioia di vivere, servono gruppi come le pelli sintetiche! la gioia di vivere, servono gruppi come le pelli sintetiche! la gioia di vivere, servono gruppi come le pelli sintetiche! la gioia di vivere, servono gruppi come le pelli sintetiche! 
Continuate Continuate Continuate Continuate così… così… così… così… (messaggio SMS)       
“Finché una persona sarà giudicata per il colore della “Finché una persona sarà giudicata per il colore della “Finché una persona sarà giudicata per il colore della “Finché una persona sarà giudicata per il colore della 
pelle e non per quello degli occhi….. sarà guerrpelle e non per quello degli occhi….. sarà guerrpelle e non per quello degli occhi….. sarà guerrpelle e non per quello degli occhi….. sarà guerra..”a..”a..”a..”    
                                                                                                                                                                                    (messaggio SMS) 
 
 
 
Le PELLI SINTETICHE sono per la pace, per 
la giustizia, per la vita vera e semplice. Non in-
gabbiateci per favore in nessuna fazione politica, 
noi rispettiamo la destra, il centro, la sinistra, il 
nero, il bianco, il rosso, ma anche tutti gli altri 
colori. Noi siamo per il bene di ogni uomo e cre-
diamo in Gesù Cristo, che è morto per tutti per 
liberarci dalla schiavitù del male. L’uomo è nato 
per essere libero. 

Manda le tue  
impressioni  
con SMS   

al 3280581240 

Pelli sintetiche... 
 
Pelli sintetiche è  un movimento aperto, fondato sul rispetto della persona a 360° ! 
Tutti, ripeto tutti, senza distinzione di razza, cultura e religione, possono far parte di questo 
movimento e, proprio perché è un movimento aperto, non esclude che i singoli appartengano ad altri 
gruppi o movimenti. 
Per le persone che credono in Gesù Cristo, tutto parte e arriva a Lui...  Gesù e il suo Vangelo sono il 
nostro modello, è da Lui che impariamo il rispetto, l'accoglienza, l'amore per tutta l'umanità.  
Lo stile di vita delle Pelli Sintetiche vuole essere essenziale e semplice e ispirato al detto:“ facendo il 
bene si sta bene”.  
Le Pelli Sintetiche, per far conoscere tutto questo, scelgono la spontaneità dei singoli, ma soprattutto il 
linguaggio delle emozioni e dei sentimenti che viene espresso benissimo con la musica etnico tribale, 
con la pittura, la poesia, ecc.  
Le qualità del singolo, condivise, sono la forza del movimento...  
Ognuno dia alle Pelli Sintetiche quello che può e quello che sente, con responsabilità e libertà. Ognuno 
si deve sempre sentire libero ed accolto, mai, mai giudicato.  
Ogni persona prima di vedere la pagliuzza del fratello pensi sempre alla trave del proprio occhio...  
Il perdono reciproco e la sincerità nei rapporti siano realtà concrete e non solo "predicate".  
Libertà e pace non devono restare per noi utopie.  
Nelle Pelli Sintetiche si è tutti fratelli anche se con ruoli diversi.  
Nelli Pelli Sintetiche ognuno può trovare il diritto di sognare...  
Pelli Sintetiche…. 
                                                                
                                                                                      P. Lux 
                                                          


