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SMS … 
Il cuore ci permette di restare uniti, anche quando 
la realtà ce lo impedisce … pelli 4E!!! 
 
Colui che è oltre a noi ci guida e ci indica la strada an-
che quando siamo persi nella nebbia, grazie di tutto … 
vi abbraccio! 
 
Oggi hanno parlato i nostri cuori, è stato meravi-
glioso, eravamo una sola voce, baci … 
 
Sono appena andato a letto e ho già nostalgia di tutti 
voi, siete il presente e il futuro della mia vita … grazie 
che esistete! 
 
Io spero che, anche se chi ci ascolta non crede o non 
condivide quello che siamo, trovi sempre quella vo-
glia di vita che si trasmette! Sempre pelli. 
 
Ma pensate di cambiare il mondo? La vita non è così 
semplice come suonare un tamburo … hanno fallito già 
in tanti!!! 
 
Tra la verità e la follia scorre sempre la goccia di un 
torrente … 
 
Pelli, un sogno, un’illusione … comunque grazie!!! 
 

Le pelli junor … 
Forse non tutti sanno chi sono le 
pelli yunor. Le Pelli Sintetiche junor 
sono dei ragazzini e bambini dai 0 ai 
13 anni che s’impegnano a vivere lo 
spirito “pelli”. 
Nella zona di Asolo, alcuni di loro 
hanno già composto anche un grup-
po musicale ed anche già portato a-
vanti alcune iniziative per raccoglie-
re dei fondi per i bambini più biso-
gnosi. È bello vedere l’impegno che 
ci mettono, la loro freschezza e vo-
glia di fare è incredibile, ma soprat-
tutto è bello vedere come lo stile di 
vita che proponiamo non ha barriere 
legate all’età, all’appartenenza reli-
giosa, sociale o politica e che tutti 
come possono e se vogliono posso-
no realizzare un mondo più semplice 
e con più armonia. 
Brave pelli junor, continuate ad es-
serci d’esempio e deve tanto fogo!!! 

Care Pelli… 
“Quando sei ispirato da alcuni grandi propositi, da qualche progetto straordinario, tutti i tuoi pensieri 
rompono le loro catene. La tua mente trascende le limitazioni, la tua consapevolezza si espande in ogni 
direzione, e scopri te stesso in un nuovo, grande e magnifico mondo. Forze sopite, facoltà e talenti pren-
dono vita, e scopri te stesso essere una persona di gran lunga più grande di quanto tu abbia mai sognato 
essere”. (Patanjali) 
Il brano che ho riportato appartiene alla filosofia yoga, anche se lo stesso concetto è stato espresso da molti 
pensatori e adottato da diverse culture. È bello pensare che di fronte ad un progetto meraviglioso riusciamo a 
scatenare in noi forze meravigliose che ci permettono di portarlo a termine, pensate a quando siamo o siamo 
stati innamorati, pensate a cosa siamo disposti a fare quando dentro il nostro cuore c’è l’amore profondo verso 
una o più persone. 
E questo non è solo bello, è anche una realtà, la persona umana possiede capacità molto più superiori di quello 
che normalmente si pensa. Molte volte penso che l’ostacolo o il problema più grande della nostra vita parte da 
noi stesso, io posso diventare l’unico vero limite di me stesso. Dunque, coltiviamo la speranza … ne abbiamo 
di che sperare, proprio partendo da noi stessi. E per chi crede, non dimentichiamoci che siamo figli di Dio! 

SCRIVETE LE VOSTRE IDEE A: 
pellisintetiche@hotmail.com 

 
VISITATE IL SITO: 

www.pellisintetiche.too.it    



In una intervista della Tv americana, Jane Clayson ha chiesto ad una ragazza orfana a causa della tra-
gedia delle Twin Towers:"Dio come ha potuto permettere che avvenisse una sciagura del genere?" La 
risposta che ha dato è estremamente profonda e intelligente: "Io credo che Dio sia profondamente rattri-
stato da questo, proprio come lo siamo noi, ma per anni noi gli abbiamo detto di andarsene dalle nostre scuole, di andarsene 
dal nostro governo, di andarsene dalle nostre vite. Ed essendo Lui quel gentiluomo che è, io credo che Egli con calma si sia 
fatto da parte. Come possiamo sperare di notare che Dio ci dona ogni giorno la Sua benedizione e la Sua protezione se Gli 
diciamo: "lasciaci soli"? Considerando i recenti avvenimenti... attacchi terroristici, sparatorie nelle scuole... ecc. Penso che 
tutto sia cominciato quando 15 anni fa Madeline Murray O'Hare ha ottenuto che non fosse più consentita alcuna preghiera 
nelle nostre scuole americane e le abbiamo detto OK. Poi qualcuno ha detto: "è meglio non leggere la Bibbia nelle scuole"... 
(la stessa Bibbia che dice, Tu non ucciderai, Tu non ruberai, ama il tuo prossimo come te stesso) e noi gli abbiamo detto 
OK. Poi, il dottor Benjamin Spock ha detto che noi non dovremmo sculacciare i nostri figli se si comportano male perché la 
loro personalità viene deviata e potremmo arrecare danno alla loro auto-stima, e noi abbiamo detto "un esperto sa di cosa 
sta parlando" e così abbiamo detto OK. Poi, qualcuno ha detto che sarebbe opportuno che gli insegnanti e i presidi non pu-
niscano i nostri figli quando si comportano male,e noi abbiamo detto OK. Poi alcuni politici hanno detto: "Non è importan-
te ciò che facciamo in privato purché facciamo il nostro lavoro" e d'accordo con loro, noi abbiamo detto OK. Poi qualcuno 
ha detto: "Il presepe non deve offendere le minoranze", così nel famoso museo Madame Tussaud di Londra al posto di Ma-
ria e Giuseppe hanno messo la Spicegirl Victoria e Beckam e noi abbiamo detto OK. E poi qualcuno ha detto: "Stampiamo 
riviste con fotografie di donne nude e chiamiamo tutto ciò "salutare apprezzamento per la bellezza del corpo femminile"". E 
noi gli abbiamo detto OK. Ora ci chiediamo come mai i nostri figli non hanno coscienza e non sanno distinguere ciò che è 
giusto da ciò che è sbagliato. Probabilmente, se ci pensiamo bene noi raccogliamo ciò che abbiamo seminato. Buffo come è 
semplice per la gente gettare Dio nell'immondizia e meravigliarsi perché il mondo sta andando all'inferno. Buffo come cre-
diamo a quello che dicono i giornali, ma contestiamo ciò che dice la Bibbia. Buffo come tutti vogliono andare in Paradiso, 
ma al tempo stesso non vogliono credere, pensare e fare niente di ciò che dice la Bibbia. Buffo come si mandino migliaia di 
barzellette via e-mail che si propagano come un incendio, ma quando si incomincia a mandare messaggi che riguardano il 
Signore, le persone ci pensano due volte a scambiarseli. Buffo come tutto ciò che è indecente, scabroso, volgare e osceno 
circoli liberamente nel cyberspazio, mentre le discussioni pubblicate su Dio siano state soppresse a scuola o sul posto di 
lavoro. Buffo come a natale nelle scuole la recita per i genitori non possa più essere sulla natività ed al suo posto venga pro-
posta una favola di WaltDisney. Buffo come si stia casa dal lavoro per una festività religiosa,e non si conosca nemmeno 
quale sia la ricorrenza. Buffo come qualcuno possa infervorarsi tanto per Cristo la domenica, mentre è di fatto un cristiano 
invisibile durante il resto della settimana. Buffo che quando inoltri questo messaggio tu non ne dia una copia a molti di 
quelli che sono nella tua lista degli indirizzi perché non sei sicuro del loro credo o di cosa penseranno di te per il fatto di 
averglielo mandato. Buffo come posso essere più preoccupato di ciò che pensa la gente di me piuttosto che di ciò che Dio 
pensa di me.” 
— Stai pensando? Questa pagina, passala ad altri, per e-mail o fotocopia se pensi che lo meriti. Sennò, semplicemente but-
tala: nessuno saprà mai che lo hai fatto e non ti succederà niente di male. 
Ho pubblicato questa mail perché ne sono arrivate tantissime in redazione … anche questo è un segno! Voce ... 

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   

3477699855 
 
 
Per la 
vostra  
generosità 
ecco i 
nostri ccp: 
 

40698656 
41044876 


