Maria Pia, grazie infinite per la tua accoglienza, la tua amicizia, la tua gentilezza. E’ stato
così bello passare questi giorni insieme nell’Ashram. Grandissima è la mia stima e
ammirazione per quello che hai creato e per quello che continui a creare. Sento che l’amore
per nostra Madre Natura può essere insegnato atttraverso il nostro esempio, attraverso i
semi che gettiamo, l’acqua che offriamo, le piante che facciamo crescere. Questo Amore,
questo Rispetto è qualcosa di contagioso. Così passare questi giorni in questo meraviglioso
giardino fervente di vita VERDE e di attività ha dato nuova forza al mio sogno, speranze ed
energia nuove alla mia visione di una vita in contatto e in armonia, al servizio di Madre
Natura. Poichè un altro Mondo, sempre più Verde, è possibile!
Con affetto Anna
17 agosto 2009

E’ stato bellissimo e mi ha riempito il cuore vivere l’amore e la pienezza con cui ‘lavori’ in
questo posto meraviglioso. Mi hai regalato dei momenti insieme ai tuoi bambini che
rimarranno impressi per sempre nel mio cuore. Sari per me un importantissimo punto di
riferimento...nella vita se vuoi puoi sempre realizzare qualcosa di bello!!! Grazie
Roberta
agosto 2011
Ogni volta che sono qui il cuore si espande più e più, sempre più intenso l’incontro con i
bambini, la gioia di vederli crescere, i villaggi nel tempo sempre più ordinati e puliti. E’
spettacolare osservare come il seme che hai piantato tanti anni fa continui a crescere
incessantemente e questo è un esempio che dà conforto a tutti noi che partecipiamo. Grazie
infinite per la cordiale ospitalità e l’amorevole attenzione con cui il tuo staff si prende cura
dei nostri bisogni! Che esempio di vita dove l’armonia regna sovrana. Arrivederci a presto,
con l’augurio che ogni progetto dettato dalla consapevolezza e dall’amore possa sempre
trovare il proprio compimento nella storia.
Ekata
agosto 2011

Cara Pia, chi meglio di te ha saputo capire il senso del nostro viaggio, e chi meglio di noi può
comprendere la tua voglia di ‘lasciare il segno’ in qualche luogo del Mondo? Un grazie
infinito a tutti gli abitanti del tuo Ashram che come piccole formiche hanno un ruolo
fondamentale nella vostra vita quotidiana. E’ infinita la stima che proviamo nei confronti di
ciò che hai vissuto, del messaggio che porti e di ciò che ti impegni a fare nel quotidiano.
Nella speranza di sentirti vicina anche nel futuro ti ringraziamo infinitivamente del tempo
prezioso che ci hai dedicato. A presto
Annamaria e Stefano sempre percorrendo in due!!
Ottobre 2011

