
La vita è fatta di canti &gamme dal sapore di sale ma pure di gemme e grani che dalla madre Terra rivivono  
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Confesso che l’articolo mi è piaciuto molto anche se pure qui  io non Esisto eppure cedetemi vivo &scrivo 
Confesso che mi dispiace notare che Alessandro  non sia ben considerato nella foto...&grafia  
Confesso che mi fa felice notare che c’è 1carozzina in  più ? che si diventato di  nuovo Nonno lo scopro solo 
ora leggendo l’Articolo: non è il Massimo credetemi; se fossi 1delinquente carcerato i figli verrebbero a 
trovarmi e a portarmi  le arance, invece  quasi mi dispiace di Essere solo 1povero indifeso Padre ! Che fare ? 
Replicare a rima? non credo sia etico e giusto, l’Odio va combattuto anche con piccoli gesti è così che scrivo 
ai Figli che non sento da mesi, ne vedo da anni...è vita questa ? Peggio di essere al Cimitero in tenda 
...Sepolto vivo .... 
Mi risponde solo la figlia con 1Grazie Papa edio per 1attimo sono la persona più felice al mondo mi devo 
sentire cretino o in colpa pure per questo ? Contento quando la gente è serena e ripiega negli angoli l’odio  

Scrivo=  ...1mare di Iodio & 1 perla1 di amore 

Carissimi ...ho letto la pagina intera dedicata dall’Eco a Vostra Madre...difficoltà enormi 

tuttavia  = 1 Bella storia mi è piaciuta...risalta quanto vi abbia  sempre voluto molto bene 

...L’articolo evidenzia inoltre la vostra intelligenza e volontà e le foto testimoniano  quanto 

siete tutti ...Belli...del resto mica l’avevo sposata per nulla...Buona  Domenica  Papà Oliviero 

                                                           
1 La perla è splendida e preziosa. Nasce dal dolore. Nasce quando un'ostrica viene ferita. 

Quando un corpo estraneo — un'impurità, un granello di sabbia penetra al suo interno e la inabita, la conchiglia inizia a produrre una sostanza (la 
madreperla) con cui lo ricopre per proteggere il proprio corpo indifeso. Alla fine si sarà formata una bella perla, lucente e pregiata.Se non viene 
ferita, l'ostrica non potrà mai produrre perle, perché la perla è una ferita cicatrizzata. Quante ferite ci portiamo dentro, quante sostanze impure 
c'inabitano? Limiti, debolezze, peccati, incapacità, inadeguatezze,fragilità psico-fisiche... E quante ferite nei nostri rapporti interpersonali? La 
questione fondamentale per noi sarà sempre: cosa ne facciamo? Come le viviamo? La sola via d'uscita è avvolgere le nostre ferite con quella 
sostanza cicatrizzante che è l'amore: unica possibilità di crescere e di vedere le proprie impurità diventare perle. L'alternativa è quella di coltivare 
risentimenti verso gli altri per le loro debolezze, e tormentare noi stessi con continui e devastanti sensi di colpa per ciò che non dovremmo essere e 
per ciò che non dovremmo provare.~ P. S.   
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Un altra Bella Storia =http://www.bonfantioliviero.com/una-bella-o-vecchia-storia/ 
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