
Gentile Enrico e Adriana Piendibene : 

 

Due righe di apprezzamento per la realizzazione del sito “Luci Tra le Camelie “ è quasi un dovere per chi vi 

stima. 

Complimenti sinceri.  

Un sito bello e festoso . 

Dico festoso perché ispira amore e conforto per quei genitori "orfani di un loro figlio".  

Noi conosciamo questa realtà che per quanto incredibile aiuta ad uscire dallo sgomento tragico della 

sofferenza provata con la dipartita dei nostri cari congiunti, che oggi con i loro interventi impensabili ci 

parlano, con il piacere di farsi udire con parole d’amore che riescono giungere l’intimo dell’anima. 

Ognuno può accedere e tramite la conoscenza comprovare personalmente l’esistenza dello Spirito e del 

Bene.  

 

Oggi con la realizzazione del sito "Luci Tra le Camelie" si eleva un’altra” voce “appassionata che diffonde e 

favorisce la conoscenza di questa realtà, la cui percezione spesso avvolge le aspettative del lettore o 

dell’osservatore sentendosi coinvolto in questo evento.  

 

I pensieri positivi si accavallano, la coscienza domina, ormai è un fatto tangibile, è una realtà inevitabile non 

si può più ignorare.  

Le pagine contenute in questo sito racchiudono esperienze da voi vissute e descritte per concezione dello 

spirito dell’amato figlio Daniele, costituiscono delle riflessioni a quelle persone che piangono la scomparsa 

di un proprio congiunto. 

Anche se per qualcuno sono solo parole, sono parole affidabili e credibili e hanno la capacità di tramutare la 

sofferenza in speranza.  

 

Gentile Enrico e gentile Adriana, spero che queste poche righe siano positive per il vostro sentire 

emozionale nel ricordo del figlio Daniele, e a proposito vi trascrivo un messaggio "Metafonico" di un Figlio 

di Luce che parla ai genitori : 

 

"Papà, mamma, non disperate, conosco ciò che vi fa più male, da troppo tempo dura, quindi appoggiatevi 

alla croce ma non portatela, superate la barriera del dolore è più forte il pensiero che il male, non logoratevi 

nella vita ognuno ha il tempo che ha!" 

 

Gentile Enrico e Adriana, ancora complimenti per il Sito "Luci Tra Camelie" . 

 

Un forte abbraccio 

24 Agosto 2011. 

Giorgio Penzo . (Cerchio Verde ).  

 


