Trento, 21 giugno 2010
Carissimi...
Compagni di viaggio, visitatori casuali, amici del Centro “Io Sono”,
Desidero comunicarvi una grande notizia: la notte tra il 20 ed il 21 giugno, proprio
nel magico solstizio d'estate, paolo ha ricevuto la preziosa opportunità per cui
abbiamo tutti noi tanto pregato..un cuore nuovo...ed insieme la speranza di una nuova
vita da onorare e celebrare nella gioia della gratitudine.
Il mio immenso ringraziamento è rivolto innanzitutto all'anima della meravigliosa
creatura che perdendo la vita l'ha donata a Paolo:” che la forza della mia preghiera e
della preghiera di chi a me si unisce, possa accompagnarti nell'infinita luce divina tra
le braccia dell'amore più grande”.
Paolo ora dovrà affrontare un lungo periodo di riabilitazione dove avrà come
compagni di vita: la Fede, la Pazienza e la Volontà, di vivere con successo questa
impegnativa esperienza ma avrà' sempre il mio grandissimo amore e quello di tutti
coloro che fino ad ora lo hanno sostenuto ed incoraggiato con la forza del cuore.
Sara per me quindi un periodo molto intenso durante il quale la priorità sarà sempre
chiaramente Paolo.
Pertanto mi scuso se sarò meno presente ed efficiente anche se una parte di me sarà
con voi nello spirito e nella condivisione degli intenti che ci accomunano.
Mi scuso inoltre fin da ora se non sarò puntuale nel rispondere ai vostri graditissimi
sms alle vostre chiamate o alle vostre e-mail, sarete comunque tutti sempre nei miei
pensieri più puri e sinceri.
Ringrazio qui pubblicamente tutti quelli che ci stanno sostenendo ed aiutando che
uniti a Paolo e a me hanno contribuito a creare questa splendida realtà.
Ringrazio Laura che mi ha aiutato fino ad ora con cura e pazienza ad accudire il
Centro “Io Sono” durante le mie lunghe assenze, ringrazio dal cuore Maria che ha
accettato di sostituire Laura ora. Un grazie sincero anche a Daniele che terrà
aggiornato il sito dove potrete trovare buone nuove.
Grazie ai miei genitori che mi aiutano nel quotidiano e a tutti gli amici che so essermi
molto vicini.
Desidero che questo prezioso evento tanto atteso ma ritenuto insperato o a volte
impossibile, sia per ognuno di voi una fiaccola di luce e speranza che vi illumini la
vita nei momenti oscuri e irradi di luce il vostro cuore nella gioia della certezza che
“tutto è possibile, se ci credi davvero!!!”
Un sentito ringraziamento.
Antonella Centro “Io Sono”.
Ps: colgo l'occasione per informarvi che il Centro “Io Sono” anticiperà' la chiusura di
agosto a luglio.
Ci rivediamo (spero) ad agosto.

