Trento, 28 ottobre 2010
Carissimi,
un forte abbraccio a tutti ed un ringraziamento sentito per le meravigliose mail che ho
ricevuto in risposta alla lettera di settembre.
Dal profondo del cuore confido che riusciate a mantenervi centrati e ben saldi in
questo tempo così precario, delicato e burrascoso.
Queste nuove energie stanno portando tanta destabilizzazione ma cerchiamo di stare
sereni, il Nuovo Tempo è ormai alle porte e sta attivando energie molto sottili e pulite
che già possiamo percepire collegandoci con il nostro silenzio interiore...
esse danzano nella sacralità della vita che dimora in noi.
Annuncio con immensa gioia che Paolo sta molto bene.
I controlli in ospedale continuano confermando il suo ottimo stato di salute; lo potete
incontrare in pista ciclabile tutti i giorni mentre pedala con la sua bicicletta, libero e
felice. Lo riconoscerete perché indossa sempre la sua mascherina verde di protezione;
la sua tenacia lo sta premiando e così anch'io posso respirare per il ritorno ad una
normalità di vita che avevo quasi dimenticato.
La festa precedentemente prevista purtroppo non è realizzabile perché i medici non
consigliano a Paolo che stia in luoghi affollati e chiusi; per almeno tre mesi ancora
dovremo rispettare una certa disciplina... pazienza, la sposteremo a questa primavera
e sarà magari ancora più bella perché all'aria aperta celebreremo la Nuova Vita.
Scriverò più avanti a tutti voi indicando i tempi e i luoghi dove ci si incontrerà.
Dal 2 novembre al 30 novembre in negozio ci sarà una favolosa vendita
promozionale con sconti del 30% su tutti gli articoli esposti in negozio...
Natale è alle porte ormai, troverete così occasioni di fare, a voi o ai vostri cari, un
regalo a prezzi veramente vantaggiosi.
Il Centro chiuderà definitivamente il 28 dicembre 2010
(il sito www.centroiosono.com rimarrà attivo)
Conto di rivedervi per scambiare così un abbraccio sincero prima delle festività per
un Nuovo Anno ricco di tante opportunità.
Un bacio dal cuore.
Antonella - Centro Io Sono

