... PER I PROPRI CARI
I morti non sono degli assenti, sono degli invisibili che tengono i loro occhi pieni di luce nei nostri pieni di
lacrime.
Nessuno muore sulla terra finchè vive nel cuore di chi resta.
I suoi cari ne serbano nel cuore la memoria.
Non si perdono mai coloro che amiamo, perchè possiamo amarli in Colui che non si può perdere.
Andate! Figli miei. E portate sereni il ricordo di questo giorno. Ho terminato la mia strada. Tocca a voi ora,
camminare, tirare fuori il fiato, e andare! Sotto qualsiasi cielo vi porti il vostro cuore, non perdete mai la
fiducia, la dignità, l'amore.
"So che in fondo alla strada il Signore mi aspetta"
Resterai sempre nel cuore di quanti ti vollero bene...
Non piangete, io continuerò ad amarvi al di là della vita. L'amore è l'anima non muore.
In questo momento di grande dolore non ci siamo sentiti soli.
La sua memoria cara vivrà eternamente nell'animo di quanti lo conobbero e gli vollero bene.
A voi che mi avete tanto amato non guardate la vita che lascio ma quella che inizio.
La sua memoria cara vivrà eternamente nell'animo di quanti lo conobbero e gli vollero bene.
La tua pace si posi nel mio cuore, perchè io possa donare pace a tutti coloro che incontro.
Non muoio, entro nella vita e tutto quello che non posso dirvi quaggiù, ve lo farò comprendere dall'alto dei
cieli.
Con rimpianto e tenerezza infinita ti ricordiamo e preghiamo per te.
Nel loro animo sarà sempre vivo il tuo ricordo.
Nel rimpianto di te qualcosa nasce in noi: la fiducia che tu vivi in Cristo.
Sopravviva la sua immagine nella memoria di quanti l'ebbero caro.
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A quelli che lo conobbero e l'amarono perchè rimanga vivo il suo ricordo.
Non chiedetevi perchè vi ho lasciato. Ricordate soltanto il bene che vi ho voluto.
La tua morte inattesa e rapida lascia un grande vuoto fra tutti coloro che ti amarono.
L'amore per la famiglia, la gioia del lavoro, il culto dell'onestà furono realtà luminose della sua vita.
Il suo esempio rende più cara e venerata la sua memoria.
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