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Care Pelli…
Da parecchio tempo abbiamo la fortuna di 
entrare nelle scuole, siamo invitati per 
assemblee, per incontri di testimonianza o per 
trattare alcuni temi scottanti di attualità.
Ciò che ci hanno dato tutti gli studenti che 
abbiamo incontrato è qualcosa di veramente 
unico  … anche in quelle scuole, a detta dei 
benpensanti, considerate difficili.
Per noi fare un assemblea è sempre un 
momento di incontro e di arricchimento 
personale, per noi ogni persona ha sempre 
qualcosa di bello da donare. Spendere il 
proprio tempo per attività di questo genere per 
me è davvero utile. Lo stare con le persone 
non è mai tempo perso, anzi è l’unico tempo 
realmente speso bene!
Anche andare in giro per le scuole è 
un’occasione per mettere in circolo il bello che 
c’è nel nostro cuore. Continuiamo dunque 
senza paura con queste attività! Accogliamo 
gli inviti di andare nelle scuole e diamoci 
l’opportunità di essere veri, senza maschere, 
consapevoli dei propri limiti, ma anche contenti 
che, se si vuole, si può credere nei sogni … 
diventiamo  segno di persone, non perfette, 
ma che vivono la consapevolezza che 
facendo il bene si sta bene!

Per i nostri appuntamenti 
www.pellisintetichefamily.com;>>> forum >>>  

SMS SMS SMS SMS SMS 
Dalle scuole …..

Grazie per quello che avete detto … 
ci vuole coraggio!!!

Sembrate proprio una grande 
famiglia … grazie!!!

Forse il mondo è appena più 
complicato di come lo dite voi … 
sarebbe tutto troppo facile fare come 
dite voi. Per me tutto è complesso. La 
vita è complessa.

Libertà di sognare, libertà di 
provare, libertà di amare, grazie 
pelli che siete venuti da noi!!!!
VVTB

Pelli sintetiche: l’illusione di un mondo 
migliore … comunque grazie per lo 
sforzo!!!

L’indifferenza; amica e nemica!
Per molte persone l’atteggiamento d’indifferenza è il male del nostro tempo. Personalmente il male dei nostri 
tempi è la mancanza di speranza, si pensa che tutto debba andar così e basta. Si pensa che le cose non 
cambieranno mai e che è inutile lottare per qualcosa di migliore. Per me, l’indifferenza che notiamo in noi 
stessi e negli altri è il frutto di questa mancanza di speranza nei confronti della vita. Se nel tuo cuore non c’è 
speranza non te ne frega più niente di tutto ciò che riguarda la tua vita e la vita degli altri, diventi passivo e ti 
lasci correre gli avvenimenti della vita stessa come l’acqua che cade sulla strada. L’atteggiamento 
d’indifferenza può sembrare l’unica strada per non farci travolgere dalla insoddisfazione esistenziale che 
proviamo, ma a lungo andare diventa anche il maggior ostacolo per lasciarci coinvolgere dalla vita stessa. 
L’indifferenza uccide il cuore delle persone, costruisce dentro di noi una gabbia di insensibilità. Se quella 
volta mia mamma fosse stata indifferente all’amore di mio papà io non sarei qui, ora … grazie mamma , 
grazie papà, che almeno quella volta non siete stati indifferenti!

SCRIVETE LE VOSTRE IDEE A:
pellisintetiche@hotmail.com

VISITATE IL SITO:
www.pellisintetichefamily.com

www.pellisintetiche.blog.tiscali.it
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Manda le tue impressioni con 
SMS al  
3477699855
Per la
vostra 
generosità
ecco i
nostri ccp:
40698656 - 41044876

Le PELLI SINTETICHE s’impegnano ad essere lievito 
nel quotidiano. Le grandi scelte nascono dalle piccole 
scelte di ogni giorno.
PELLI SINTETICHE è un’occasione per stare assieme 
con gioia, condividendo ciò che si è, senza maschere, 
senza pretendere niente, senza giudicare….. 
Condividendo….
Le PELLI SINTETICHE sono per la pace, per la 
giustizia, per la vita vera e semplice. Non ingabbiateci 
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 crediamo in Gesù Cristo, che è morto per tutti 
per liberarci dalla schiavitù del male. L’uomo è nato per 
essere libero.

Vuoi sapere perché non riesci a migliorare 
la tua vita? Vuoi sapere perché in te e negli 
altri il male cammina così spedito e il bene 
così lento? Vuoi conoscere cosa impedisce 
al tuo cuore di percepire ciò che è vitale e 
distinguerlo da ciò che è mortale? E anche 
se riesci a distinguere il bene dal male, 
cosa ti rende così limitato nel seguire il 
bene? Sai perché non riesci a essere felice 
e a gustarti la vita in pace? Cosa ti 
impedisce di essere te stesso? Di staccare i 
cordoni ombelicali con il passato? E 
soprattutto cosa ti impedisce di sentire Dio 
come il tuo Dio, di sentirlo presente nella 
tua vita come il Padre, di poterlo seguire 
nella sua strada e nella suo insegnamento 
di vita?

Giustificare e giustificarsi!
Giustificare è l’atto più satanico e mortale 
che ci sia. È la tentazione prima, la più 
potente, la più perseverante. Cambiare 
mentalità è iniziare a smettere di 
giustificare il male, guardarlo in faccia, 
riconoscerlo e, senza scuse e 
giustificazioni, decidere fermamente se 
farne parte o rinunciarvi.
Se vuoi cambiare i pensieri di male che fai, 
inizia a non giustificarli! (Paolo Spoladore)

Facendo il bene si sta bene! Il bene è contagioso, 
il mio bene fa bene anche a chi mi sta accanto! 

La pace
comincia da 

me!
Il male va 
tolto non 

controllato!

Giustificare — Giustificarsi
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