Trento - Gardolo, 27 agosto 2010
Cari amici del Centro IO SONO
eccomi di nuovo a voi dopo tanto tempo; ho aspettato questo giorno perché è un
giorno particolarmente importante per me e per Paolo: il nostro Anniversario di
matrimonio, che festeggio così anche con voi.
Questa lunga estate sta terminando ed insieme ad essa anche il tempo che mi sono
presa per poter essere totalmente accanto a Paolo nel suo delicato decorso postoperatorio. Tutto procede bene, a piccoli passi, anche se l'energia ora sarebbe quella
di volare..ma bisogna essere molto prudenti. É come se dopo tanto tempo di arsura
trovi una Sorgente e ti ci butti a capofitto rischiando però di soffocare..solo a piccoli
sorsi puoi veramente Rinascere, e questo vale per molte altre cose quando si è
soprattutto in un percorso interiore. Se corri troppo, rischi di non arrivare mai e non ti
accorgi dei pericoli che sono li proprio per bloccare la Via, insegnandoti la pazienza,
la temperanza, l'accortezza, la lungimiranza.
Ringrazio nuovamente dal cuore tutti quelli che in questi tre mesi ci hanno inondato
di Luce..la potenza del pensiero positivo, della preghiera, del calore di un amico, le
tante mail di amici sconosciuti e che solo attraverso il sito si sono avvicinanti alla
nostra esperienza, ci hanno fatto brillare gli occhi più e più volte, riscaldando i nostri
cuori.
Avevo anticipato la possibilità di una serata a settembre dove avrei annunciato
l'evolversi del Centro Io Sono alla luce degli ultimi avvenimenti; con questa mia
lettera sostituisco questo incontro e cercherò nel modo più chiaro possibile di
rendervi partecipi a questo mio particolare momento di vita e del perché di certe
decisioni. L'essermi ritirata del tutto per seguire Paolo mi ha dato anche la possibilità
di riflettere molto sul mio percorso lavorativo.
Sono partita un anno e mezzo fa con un sogno nel cassetto che si è realizzato, è vero,
ma l'anno lasciatomi alle spalle mi ha fatto anche aprire gli occhi su una nuova realtà.
Ho maturato una nuova consapevolezza, una visione della vita che prima non
conoscevo. Il percorso del dolore che comporta l'accettare la precarietà

dell'esistenza,l'imparare il distacco, il conoscere la disidentificazione, il rimettere al
posto giusto le priorità, mi hanno aperto il cuore fino a comprendere che preferisco
fermarmi ora. Ho vissuto un'esperienza così intensa e profonda che fare una scelta
così importante non poteva che portarmi a una nuova serenità..e così è. Ora sento che
la mia strada mi porta in un altra realtà, più avanti qualcosa succederà perché si è
mossa così tanta energia con tutte le persone che hanno frequentato il Centro che è
impensabile non aver creato un onda che da qualche parte si manifesterà.
Il Centro rimarrà aperto dal 1 settembre al 31 dicembre.
So che deluderò molti con questa mia decisione, ho già ricevuto dei messaggi in tal
senso, e proprio a Voi vorrei dire: niente si perde... tutto si trasforma; infatti il 2011
sarà un anno “sabbatico”, nel quale chi vorrà potrà comunque incontrarmi e
attraverso il mio sito troverete eventuali prossime iniziative già abbozzate da alcuni
di voi. Per ora è solo un idea.,una voglia di non far morire quanto di bello costruito,
ma state sereni perché le cose che contano non si perdono mai e più avanti vedremo
se riusciremo a riprendere il volo in totale trasparenza e chiarezza cristallina,
dipenderà anche dalla vostra voglia di mettervi in gioco veramente.
Questo ultimo anno è stato un anno davvero importante per il Centro, ricco di eventi
e occasioni di scambio all'insegna dell'Energia più pura. Ringrazio di cuore quanti
hanno partecipato,ho conosciuto tante belle persone e con la loro storia personale ci
siamo arricchiti a vicenda. Sono riuscita a superare tanti momenti bui legati alla storia
di Paolo anche perché nel mio Centro trovavo ogni giorno motivo di ricarica
interiore. Sono nate tante nuove amicizie durante le serate e questo mi rincuora e mi
rallegra; ho avuto collaborazioni serie e importanti e tante altre che purtroppo ho
preferito lasciare per Intento diverso.
Un pensiero dal cuore a tutte quelle persone che hanno frequentato il Centro con un
piede dentro e uno fuori, spinte solo dalla curiosità: buttatevi a capofitto nella Vita se
sentite la spinta di farlo! Ci vuole coraggio per cambiare le cose dentro di noi,non si
può continuare nel lamentarsi di se stessi, del lavoro, della vita, degli uomini/donne,

dello Stato..basta! E' ora che ognuno di noi, entrando nel proprio silenzio interiore,
incominci ad AGIRE; questo non significa voler fare miracoli... molti purtroppo
promuovono tanti percorsi ingannevoli e cercano di offrirli nell'intento di
accalappiare seguaci, offendendo la Sacralità di chi sin dai tempi più Antichi porta
avanti il vero percorso Iniziatico che ha come unico scopo elevare l'umanità a una
Coscienza più pura. AGIRE significa iniziare con l'accettare se stessi e la propria
condizione; sembra banale, semplicistico ma proprio dall'Accettazione nasce la spinta
per fare scelte importanti per la nostra evoluzione.
Ora più che mai è tempo di prendere posizione,qualunque essa sia,solo chi si schiera
è benedetto dall'Alto. Vi ricordo la bellissima frase di Gandhi a tal proposito: “Sii tu
il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”.
Come vi ho accennato prima il Centro continuerà comunque la sua apertura fino al 31
dicembre e dal 10 settembre inizieranno delle promozioni su tutti gli articoli,
troverete così opportunità di farvi o fare dei regali a prezzi ancora più vantaggiosi.
Nella sala ci sarà a disposizione un leggio dove potrete lasciare le vostre iniziative, e
durante l'orario di negozio pomeridiano ci sarà anche uno spazio dove scambiare
idee, iniziative, progetti, tutto però con la prerogativa di essere rivolto a costruire un
mondo migliore.
Se vorrete incontrarmi mi troverete tutti i pomeriggi in negozio (Paolo
permettendo) ,al mattino troverete Laura e Maria che vi accoglieranno con gioia.
Verso la metà di novembre vorrei tanto poter fare una festa per Paolo intitolata “Dono
d'Amore”, alla quale sarete tutti invitati: sentiamo la necessità di ringraziare Dio e
benedire la Vita per questa nuova grande opportunità e farlo anche insieme a voi sarà
meraviglioso; troverete conferma sul sito solo una settimana prima perché questi mesi
continueranno a scandire controlli e visite in ospedale, e se tutto andrà bene potremo
riabbracciarci dopo tanto tempo. Prima di giugno e del grande Dono di Paolo avevo
promesso a molti di voi che da settembre avremmo fatto diverse serate, mi dispiace
forse deludervi, ma spero capirete quanto un esperienza forte come quella vissuta in
ospedale mi abbia fatto morire e rinascere insieme a Paolo, donandomi una chiara
visione delle cose e di quello che vorrò realizzare, soprattutto come Anima. Fino a

dicembre comunque sarò là ad aspettarvi e sarò felice di collaborare con voi, magari
in un modo diverso fatto non solo di contratti, ma di sguardi e abbracci sinceri,
trovando insieme, chissà, la formula esatta per poter operare “nel mondo senza essere
di questo mondo”...su questa mia ultima frase, se qualcuno vorrà scambiare con me il
suo pensiero, ne sarò felice.
C'è tanta serenità nel mio cuore perché il Centro chiuderà dopo aver tanto seminato:..
ecco perché questo periodo che durerà per tutto il 2011, sarà di raccolta e
preparazione a un qualcosa di immensamente grande e importante che unirà tante
persone di buona Volontà dal Cuore Puro e Intento Cristallino, pronte ad abbracciare
un nuovo stile di Vita e che a oggi potrei definire con una ipotetica frase...all'alba del
Nuovo Giorno nascerà la tanto attesa Città dell'Amore. Sul mio sito che spero
continuerà a vivere potremo scambiarci attraverso mail le nostre più sincere ricchezze
interiori a riguardo. Ci aspettano anni di forte cambiamento sia interiore che
esteriore... procediamo insieme, e quando la notte si avvicina, dividendo la veglia,
serberemo le forze...
Intanto vi aspetto con immensa gioia al Centro, quattro mesi sono lunghi e così
potremo parlarne.
Concludo con la speranza che questa mia lettera vi abbia almeno lasciato la voglia di
voler comprendere un po di più... L'IO SONO che siamo sin dai tempi più Antichi, ci
protegga e ci guidi, fino a condurci al nostro Tesoro interiore.
Con infinita gratitudine e Amore
Antonella
“Cristo io ti amo
non perché sei sceso da una stella
ma perché mi hai insegnato che l'uomo
è fatto di sangue,lacrime e sudore
e possiede le chiavi per aprire
le Porte della Luce”
( Che Guevara)

