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Care Pelli… 
 

Tempo di riflessione … dopo tante parole … concerti … persone incontrate … e 

non incontrate … autentiche e meno autentiche azioni di bene … per me … fra 
(e non padre) Lucio Saggioro è giunto il momento di consigliarvi di prendersi 

tutti un onesto tempo di riflessione! 
Cosa significa questo? Guardate questo logo (è quello nuovo da quattro anni, 

per chi non lo avesse ancora notato) … osservatelo … fatelo vostro e capirete 
il senso di questo tempo di riflessione … se non capirete nulla nessun 

problema … il mondo è grande … c’è posto per tutti e i modi per fare il bene 
sono svariati e molteplici … 

Tempo di riflessione … sulla propria vita … sulle proprie azioni … sul proprio 
cuore … Pelli Sintetiche è uno stile di vita fondato sul principio umano che il 

Bene fa bene … tutto questo e solo questo … principio di vita che ci è stato 
donato ma che non ci appartiene … 

Tempo di riflessione … purificazione … liberazione! 
 

 

www.pellisintetichefamily.com 
www.pellisintetiche.blog.tiscali.it 



- 

Passo dopo 
passo si può fare 
tanta strada … 

 
Per la vostra 

GENEROSITÀ ecco il 
nostro ccp: 
41044876 

grazieeeeee!!!! 

Le PELLI SINTETICHE s’impegnano ad essere lievito di BENE 
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. 

Per chi desidera qualche strumento di lavoro per questo periodo di riflessione ecco tre 
tracce (io continuo a pensare che la speranza è l’ultima a morire … ha ha ha): 
 
- Stamparsi tutti i Tribal che sono stati pubblicati e forse mai letti finora … molti si 
chiederanno: ma dove ca ..volo si trovano? Andare sul sito attuale delle pelli, cliccare il 
pulsante dove è scritto o “tiscali” o “blog” (sapevate vero che avevamo un blog che è 
settimanalmente aggiornato con notizie importanti?), nel blog ci sono tutti i tribal. Se non 
avete i soldi sufficienti per stampare i tribal fate come sempre affidamento alla cassa pelli. 
 
 
- Imparare a memoria le tre basi dello stile di vita “Pelli Sintetiche”, imparare a memoria 
aiuta a fissare nella mente i concetti e, si spera, anche a trasformare quanto si impara in 
azione. 
 
 
- Non pensare che le cose che sto scrivendo siano cazzate. Qualcuno ci sta credendo 
veramente e per questo merita, se non l’appoggio, almeno il rispetto. 
 
 
- Se i punti scritti non sono chiari, io fra Lucio sono disponibile per qualsiasi delucidazione, 
non sono ancora morto e non vivo ancora nella luna. Mi trovo meglio a parlare faccia a 
faccia che non con mezzi di comunicazione elettronica. Di solito se una cosa (e anche una 
persona) ci interessa la cerchiamo e la troviamo. 
 

Le parole riempiono le orecchie, i fatti riempiono il cuore. 
(Francis Goldwise) 

 
Spazio humor: 
Chi dorme non piglia i pesciiiiiii, e chi non dorme ha bisogno di prendersi i sonniferi … praticamente se vuoi i pesci 
devi andare al supermercato a comperarli quando ti svegli … scusate questo era per sdrammatizzare …  
 

Viva il coniglio di pesce!!!!! 

Strumenti di lavoro …  


