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Messaggio che è arrivato sul nostro indirizzo @…. 
Ve lo riporto come è arrivato! 
 
Scapperai? Immagina che questo possa succedere a te. Durante 
la preghiera mattutina, una Domenica, una comunità di circa 
duemila membri vide entrare in chiesa due uomini, entrambi co-
perti di nero dalla testa ai piedi, e armati. Uno di questi uomini 
disse: «Chiunque è disposto a ricevere una pallottola per Cristo, 
resti dov'è». Immediatamente, i coristi scapparono, i ministri 
scomparvero e la maggior parte della comunità fuggì. Di quei 
duemila, restarono circa una ventina di persone. L'uomo che a-
veva parlato si tolse il cappuccio, guardò il sacerdote e disse: 
«Bene, mi sono sbarazzato di tutti gli ipocriti. Adesso puoi co-
minciare la tua preghiera. Ti auguro buona giornata!». I due uo-
mini armati si girarono ed uscirono. Questo episodio deve farci 
soffermare per considerare com'è semplice per le persone rinne-
gare Dio e poi stupirsi perché il mondo di oggi si trova in tristi 
condizioni. È sorprendente come crediamo a tutto quello che i 
giornali ci dicono, mentre dubitiamo su ciò che la Bibbia propo-
ne. È incredibile come ognuno voglia andare in Paradiso, a con-
dizione però di non credere, pensare, dire o fare tutte le cose che 
Gesù Cristo indica. Questo è strano oppure pauroso? È strano o 
spaventoso che qualcuno possa dire: «Io credo nel Signore, ma 
segua ancora Satana? È curioso come si possano inviare migliaia 
di barzellette via e-mail che si propagano come fuoco in un cam-
po di paglia secca, ma, quando si comincia a mandare messaggi 
che riguardano il Signore, le persone ci pensino due volte prima 
di condividerle e farle circolare. È inquietante come le cose im-
pudiche, il grossolano, la volgarità o l'oscenità passino libera-
mente nel cyberspace, mentre l'insegnamento pubblico di Gesù 
venga represso nella scuola e nel posto di lavoro.                              

(continua a fianco) 

È strano, vero? Strano come qualcu-
no possa essere forse anche fervente 
per Cristo la Domenica, ma un Cri-
stiano invisibile il resto della settima-
na. Che ne dici? È tristemente diver-
tente il fatto che, quando tu inoltre-
rai ad altri questo messaggio, non lo 
manderai a molte persone del tuo in-
dirizzario perché non sei sicuro di 
quello che credono, oppure di che co-
sa penseranno se tu lo manderai loro. 
È strano ed imbarazzante di come io 
possa essere più preoccupato per 
quello che le altre persone pensano di 
me che di quello che DIO pensa di 
me. Stai riflettendo? Condividerai 
questo messaggio con le persone che 
ami? Oppure no? 
(Le Pelli Sintetiche prendono 
l’occasione per scusarsi per quelle volte 
che non hanno avuto il coraggio di dire 
tutta la verità, per quelle volte che con 
la loro semplice testimonianza forse 
hanno offeso qualcuno, ma soprattutto 
ci scusiamo con i bambini perché nel 
mondo trovano ancora la guerra). 

IL "PADRE NOSTRO" DETTO DA DIO 

Figlio mio, che sei in terra  
preoccupato, solitario e tentato;  

conosco bene il tuo nome e lo pronuncio  
santificandolo, perchè ti amo. Non sarai mai solo; io abito in te  

e assieme spargeremo il regno  
della vita che ti darò in eredità. Ho piacere che faccia la mia volontà,  

infatti io voglio la tua felicità. Avrai il pane di ogni giorno,  
non ti preoccupare; però io ti chiedo  

di spartirlo con i tuoi fratelli. Sappi che ti perdono tutti i peccati,  
anche prima che tu li commetta,  

ma ti chiedo che anche tu perdoni  
a quelli che ti offendono. E per non soccombere alla tentazione  

afferra con tutta la tua forza  
la mia mano e ti libererò dal male,  

mio povero e caro figlio. 

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

 
pellisintetiche@hotmail.com 

 
 
 



Tour maggio-giugno 
1 maggio: Thiene, III meeting delle Pelli Sintetiche, dalle ore 9,33 alle ore 16, 45 circa. 
NOTA BENE: il 4 maggio non si va in carcere come da programma precedente è stato spostato, 
solo per i MAGGIORENNI, il sabato 14 Giugno. 
10 maggio: Casalromano (MN), concerto con i Nomadi ore 19,00. 
24 maggio: Thiene, professione religiosa di fra Fabio ore 17, facciamo i canti nella messa. 
26 maggio: Gavello (RO), concerto ore 20,30. (zona Rovigo). 
31 maggio: Chioggia, concerto ore 20. 
 
1 Giugno: Thiene, concerto per la festa giovani, ore 20. 
8 Giugno: Baricetta (RO), concerto per Madre Teresa di Calcuta, ore 18. (zona Adria). 
14 Giugno: Venezia, concerto in carcere femminile della Giudecca, ore 16,00. (solo per i maggio-
renni gia iscritti). 
15 giugno: Cogollo del Cengio, messa etnica, ore 10. (zona 
Thiene). 
 
PS: Tanti impegni, ma anche tanto bene da fare. Visto che sia-
mo in tanti che suonano, ballano e cantano, diamo per tempo, e 
liberamente, la nostra disponibilità cosi da assicurare per ogni 
data una festa degna delle Pelli Sintetiche. Dimenticavo… il no-
stro è un movimento libero… dunque se qualcuno non si ritro-
va più in questo stile di vita, piuttosto che creare zizzania, libe-
ramente scelga qualcos’altro. Le critiche costruttive aiutano, le 
critiche libere distruggono. Prima di guardare la pagliuzza de-
vo togliere il mio trave. Pace sempre e solo pace. 
 
A tutti coloro che credono ancora nella  
Pace… a tutti coloro che non vogliono ve-
dere mai più foto così...BUONA PASQUA! 

Le PELLI SINTETICHE s’impegnano ad esse-
re lievito nel quotidiano. Le grandi scelte nasco-
no dalle piccole scelte di ogni giorno. 

 

PELLI SINTETICHE è un’occasione per stare 
assieme con gioia, condividendo ciò che si è, sen-
za maschere, senza pretendere niente, senza giu-
dicare….. Condividendo…. 
 

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 

 


