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Ho deciso di scrivere questo breve libro 

per la mia piccola Michelle , 

se un giorno dovesse succedermi qualcosa di spiacevole 

ho creduto giusto che lei conoscesse la verità . 

 

Tante cose molto strane sono state dette dalla piccola 

quando era poco più che in fasce 

e per conservarne  memoria le scrissi sempre 

in un semplice taccuino da cantiere 

 

... ma quel taccuino stava esplodere ... ed anche io . 
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Prefazione 

 

Buongiorno caro lettore, incomincio questo breve 

libro chiedendo scusa a te e a tutti i lettori per il 

pessimo italiano a cui sarete costretti leggendo 

questa breve confessione di vita, non sono uno 

scrittore … di professione, faccio davvero tutt’altro. 

Vi troverete di fronte a una sorta di diario dove ci 

sono poche date, visto che ho tratto tutto da un 

taccuino di appunti dello stesso tipo che uso per 

prendere le misure in cantiere. Alle volte troverete 

invertito l’ordine del tempo… altre volte riflessioni 

nuove aggiunte mentre scrivevo nel mio vecchio 

Pentium questo libro. Vi chiedo e vi prego dunque di 

avere pazienza, ma lo scopo e i fatti, anche se elencati 

quasi come in un promemoria, vi garantisco che sono 

autentici. 

Insomma, un libro povero e scritto di getto come se 

parlassi tra amici. Apprezzate la mi buona volontà e 

se Dio vorrà la prossima volta mi troverete più 

preparato. 
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Quello che vi sto per raccontare e lo capisco 

benissimo, ha dell’incredibile… e molti di voi mi 

daranno del bugiardo, altri dell’invasato, altri magari 

se la prenderanno con la mia famiglia e ci sarà pure 

chi penserà che mi sono inventato tutto per denaro … 

Pazienza! ma non posso tenere solo per me e per i 

miei pochi cari, un tale segreto. In verità ci avrei 

anche provato per un mese intero, ma poi non ce l’ho 

fatta e sono scoppiato e corso dal Parroco in lacrime. 

Ero restio a raccontare quello che mi è accaduto al 

carissimo  sacerdote della mia piccola isoletta perché  

temevo che mi prendesse per bugiardo. Immaginavo 

che i sacerdoti ricevessero tanti pazzi che dicevano di 

aver visto quello, di aver visto  quell’altro, oppure di 

aver avuto chissà quale  miracolo, ed  essendo un ex 

ateo convinto non facevo altro che pensare a quale 

sarebbe stata la mia reazione se fossi stato un 

parroco che si fosse trovato di fronte a un tipo come 

me, che non va mai in Chiesa, che non ha mai visto se 

non il giorno del suo battesimo, per di più con i 

capelli lunghi e la faccia da delinquente … e che 

all’improvviso nel confessionale gli dicesse : 
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- Padre io sono un bestemmiatore, uno che vive 

di lussuria e di denaro, ma qualche giorno fà mi 

è apparso Gesù! forse ho detto una bestemmia 

di troppo? 

Si … credo proprio che se fossi stato un sacerdote lo 

avrei ascoltato, avrei anche annuito e poi lo avrei 

congedato come un nuovo pazzo del paese dandogli 

comunque la benedizione. Ma in realtà nulla andò 

così. 

 

Cose che non capivo 

 

Era il 1994, quando fui sottoposto a nefrectomia 

allargata causa di un carcinoma al rene destro e 

furono in quei giorni che incominciavano ad arrivarmi 

quelli che adesso credo che siano stati dei messaggi  

veri e propri del Padre Eterno, e penso che mi 

arrivarono per farmi avvicinare alla fede o per 

prepararmi ad un qualcosa di importante;  ma io 

allora non capivo e a tutto questo non  mi davo 

alcuna spiegazione. Dicevo semplicemente: ‘’…..  Ma 
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che strano … boh !!! ‘’  perché tonto com’ero  non ci 

sarei mai arrivato! 

In quell’anno conobbi un compagno di stanza  e di 

sventura nel reparto di Urologia al Santissima Trinità  

di Cagliari ammalato più di me (che già stavo messo 

bene con un cancro di 18 cm di diametro ) ma lui mi 

batteva perché aveva anche l’AIDS… proprio una bella 

camera di gente sana e in ottima forma insomma! 

 Spero che sia ancora vivo anche se ne dubito. 

 Comunque mi aveva fatto un racconto che mi è 

rimasto molto impresso. 

Un giorno mi disse che quando finì al reparto di 

terapia intensiva fù rianimato con le piastre ( 

perdonatemi ma non so come si chiama 

tecnicamente quel macchinario), quelle che danno la 

scossa per capirci… perché mi diceva che lui in quel 

momento era morto, morto stecchito credo durante  

un’ operazione  . 

E’ stato poi risvegliato ma in quel lasso di tempo che il 

suo elettrocardiogramma diceva ‘’ arrivederci amico ‘’ 

fino a quando non sono riusciti con diverse manovre  

a ridargli la vita,   lui era capace vedere tutto quello 
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che succedeva intorno a lui, tutto quello che gli 

facevano i medici e gli infermieri  per rianimarlo. Ma 

attenzione, lui vedeva tutto questo non da una 

posizione bassa , visto che il corpo si trovava sdraiato 

sul lettino, ma da un punto di vista alto, come da un 

angolo rialzato nel soffitto . 

Mi raccontava che si sentiva molto leggero e provava 

una sensazione di benessere nel guardare il suo corpo 

sdraiato sul lettino della camera operatoria (ma senza 

esserci  dentro). Aggiunse persino che vedendo  il suo 

stesso corpo esanime, pensò nel nostro dialetto sardo 

: 

–  mi che schifo! mamma mia che faccia.. e che brutta 

cera! – 

Mi spiegava che mentre i medici si agitavano intorno 

al suo corpo, lui ascoltava quello che si dicevano e 

osservava tutti i dettagli della stanza, sino a 

descrivermi i fili bruciati sopra  la lampada della sala 

operatoria che impedivano  ai fari di funzionare in 

maniera corretta . 

Quando tornò alla vita  lui raccontò all’equipe tutto 

quello che aveva visto  nonostante fosse  “in uno 
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stato di morte”  e loro ne furono sorpresi , tanto che 

nei giorni successivi quella stanza  diventò la tappa di 

tutto il personale dell’ospedale   che andava e veniva 

per sentire quella storia. 

L’esattezza dei  dettagli e stata poi confermata anche 

dall’elettricista, che dopo aver riparato la lampada 

disse che le indicazioni data dal paziente  sulle parti 

elettriche bruciate e visibili solo dal soffitto, erano 

perfettamente corrispondenti al racconto. 

Fui colpito anche da un altro dettaglio,  e fu la sua 

spiegazione della sensazione sgradevole che ebbe 

quando rientrò dentro il suo corpo:  si sentì male, si 

sentì così pesante da provare  una grande fatica nel 

muoversi.   

A quei tempi avevo 22 anni, mi ricordo che gli credetti  

ma non ricordo cosa gli dissi a riguardo di quello 

strano  racconto. 

 Vista l’età penso che forse più che aver avuto  un 

pensiero  riflessivo del tipo: ‘’ ma che strano … boh ! ‘’ 

credo che rimasi semplicemente impressionato 

dall’esperienza così speciale da dirgli semplicemente “ 

Dai!!!  ma che figata  raga!!” 
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Mia madre venne risvegliata in ambulanza 

 

Qualche anno dopo mia madre cadde dalle scale di 

casa e ruzzolando  se le   fece tutte .. ma proprio 

tutte!   Finendo per rompersi il bacino . 

Nell’ambulanza che la trasportava in ospedale c’era 

un amico infermiere, Marco, che fu così 

fondamentale che mia mamma  tutt’oggi lo ringrazia 

ancora per quel piccolo miracolo umano che fu 

capace di fare. 

Durante il trasporto  mia madre perse i sensi  e il 

cuore si fermò. Marco se ne accorse e la risvegliò con 

il massaggio cardiaco e grazie a Dio si riprese ed è 

tuttora in vita … 

Mia madre non è  proprio atea ma certamente non è 

una credente praticante. In quel momento che il suo 

cuore si fermò  mi raccontò poi di aver visto una luce 

bellissima e un tunnel e che lì stava bene . Si riprese e 

la prima cosa che vide fu la faccia dell’infermiere che 

la rianimava. 
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Come il racconto del mio compagno di stanza al 

Santissima Trinità di Cagliari, anche mia mamma mi 

disse di aver avuto una sensazione sgradevole nel 

rientrare nel corpo, la stessa provata dal mio compare 

di sventura. 

Pensai che ci fosse un aldilà ma non approfondii i miei 

dubbi che mi fecero esordire con il mio solito 

‘illuminassimo’:‘’…..  Ma che strano … boh !!! ‘’ 

 

Un teppista ma mai cattivo   

 

La mia vita è stata sempre piena di cose che i bravi 

ragazzi non fanno : una ragazza e 

contemporaneamente  un’altra , bevi questo e fuma 

quello, una birra e poi un Glen.  A  scuola quando 

potevo non ci andavo e quando ci andavo non facevo 

un piffero. 

Recuperavo i soldi  fregandoli dal portafoglio di papà 

e certo lui non ne aveva d’avanzo, oppure  lavorando 

d’estate  in maniera onesta con mio padre in officina. 

Capitava però che ci bisticciassi e allora lo mollavo lì e 
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me ne andavo a lavorare al bar del  paese. Lavoravo 

un po’ nel bar della discoteca, poi mi stufavo ,  

ricambiavo idea e quindi ritornavo di nuovo  in 

officina. Ero irrequieto, saltavo da un lavoro all’altro , 

dal bar all’officina senza un progetto né una meta 

precisa. 

 

 Fede non ne avevo, forse un po’ da piccolino quando 

andavo al catechismo, ma vivendo in una famiglia 

tendenzialmente non credente, era una frase di mio 

nonno,  ateo come il suo vecchio cannocchiale, che 

mi tornava spesso in mente. Lui era solito dire  : ‘’ 

rispettatemi da vivo e da morto cacatemi pure 

addosso ‘’ ; Quindi immaginatevi che  di fede e di 

Gesù non se ne parlava manco per sbaglio. Ero 

cresciuto ateo e con un senso  vuoto della vita che a 

pensarlo adesso mi fa rabbrividire.. 

Ero affascinato dalle stelle che nelle notti  della mia 

piccola isola si accendono così meravigliose da 

dominare tutto il cielo e viste le stelle e la creazione 

tutta,  pensavo che gli uomini non erano altro che 

batteri  pieni di superbia, tanti piccoli esseri che si 

davano un sacco di arie. Pensavo inoltre che se il 
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Creatore c’era, noi come tutto il resto, eravamo solo 

una minuscola parte del creato … dei microbi in 

proporzione al cosmo,  quindi come poteva importare 

a un immaginabile Creatore cosa facevamo e cosa 

pensavamo. 

Per giunta, vivendo in un mondo egoistico dove il più 

potente, il più furbo ha sempre la meglio sul più 

ingenuo  facevo mio l’esempio del leone cattivo che si 

mangia la gazzella buona e mi dicevo: “qui il più forte 

ci mangia.. vince il più forte ..devo diventate forte !!” 

Ma un giorno mi apparve Gesù è da li compresi il 

Senso e capii quanto, nella mia vita, avevo sbagliato. 

Tra le cose che mi furono più chiare ce ne fu una 

strana, all’apparenza marginale, ma in realtà era una 

prima chiave per cominciare a capire . 

Vi siete mai chiesti come mai i mafiosi che vengono 

arrestati hanno sempre in casa un sacco di immagini 

di Maria e di Gesù? 

Criminali senza alcuno scrupolo, senza alcuna 

umanità cristiana, che fanno del male come 

indemoniati e poi a casa vengono sorpresi dai 
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poliziotti  con l’arredamento pieno di immagini Sacre. 

Volete sapere perché succede questo ? 

Ho capito solo dopo la mia conversione  che i mafiosi 

trascorrono la loro vita convivendo con il ‘rimorso di 

coscienza’ . Chi lo ha provato come l’ ho provato io vi 

garantisco che è  ‘ l’ Inferno sulla terra ’ . 

 E ‘terribile. Loro sanno di essere in errore ma i loro 

demoni non li abbandonano mai  e continuano a fare 

opere malvagie  e nello stesso tempo vorrebbero 

essere liberati,  ma non ci riescono! I mafiosi vivono 

qui sulla terra come se fossero già  nell’inferno che li 

attende,  perché  avendo commesso peccato grave 

sono ormai diventati schiavi del loro peccato . 

 

Meglio non addormentarsi al volante 

 

Come vi dicevo, non ero certo un ragazzo  ‘ tranquillo 

’.. non lo ero e puntualmente quando andavo a 

ballare la mia serata terminava sempre con una bella 

sbronza da smaltire, che fossi al volante o no la cosa 

non era importante, l’importante era che godessi a 
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pieno  la serata con tutti i vizi che quella notte poteva 

riservarmi. 

Una di quelle notti, ero talmente sbronzo che vedevo 

letteralmente doppio. Guidavo il  mio Motron  GL4 , 

un bel tubone più povero del  Fifty  Malaguti, era il 

motorino  migliore che allora potessi permettermi..  e 

guidando verso casa mi sembrava che le macchine 

provenissero sia da destra che da sinistra. In pratica 

vedevo di fronte a me la macchina che 

sopraggiungeva come se fosse sdoppiata. I medici 

definiscono questo modo di vedere: ‘visione doppia’, 

proprio perché invece di una cosa se ne  vedovo due. 

Dunque per tornare sano e salvo a casa avevo 

escogitato la tecnica di tenere  un occhio chiuso e uno 

aperto, in questo modo tutto tornava 

apparentemente quasi normale, altrimenti se non 

avessi fatto così , sarei passato in mezzo alle ‘due 

macchine’ finendo per  prendere in pieno il radiatore 

dell’unica macchina che avevo di fronte! 

Una sera eravamo andati ad Olbia nella discoteca l 

Hilander. Ero ‘zuppo’, ubriaco perso!. Me la ricordo 

perché avevo pisciato proprio sull’insegna luminosa 
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del locale dove disperdeva un po’ di corrente … 

davvero una serata elettrizzante 

 … in tutti i sensi … 

Ripartendo dalla discoteca per tornare a casa  

avevamo fatto la stupidata di mangiarci anche un 

panino , e quella  fu proprio una bella furbata! perché 

non solo eravamo delle bombe etiliche ma anche sazi 

come lombrichi e si sa, ubriachi e con la pancia piena  

il sonno può sopraggiungere all’improvviso. Quindi, 

etilicamente e assolutamente non preoccupati di 

questa evenienza decidemmo per l’appunto di 

metterci al volante per rientrare, di corsa a casa. 

Passati circa 30 km il mio carissimo amico Massimo, si 

rivolse a me col nostro dialetto maddalenino e  mi 

disse: “ Masciuuu1  ho sonno mi!  posso dormire?” – 

ed io prontamente ed etilicamente  sicuro di me gli 

risposi: “ Tranquillo masciuuu, tanto siamo quasi 

arrivati …” 

                                                           
1ragazzo 
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Avete presente il rumore della Play Station quando le 

macchine si schiantano in corsa? bene … sentii lo 

stesso rumore ma molto più forte! 

 

Mi addormentai che la mia fiat Tipo fiammante e di 

seconda mano andava circa a 100 km l’ora ed’ era 

l’andatura media che tenevo da ubriaco (bè perché 

non si sa mai … sai la notte si trovano certi pazzi 

ubriachi per strada ….).  Credo di aver preso uno di 

quei paletti di plastica al bordo carreggiata  e al primo 

botto mi sono svegliato accorgendomi che  la strada 

non era più sotto la macchina, ricordo che pensai  

spaventato: “sto uccidendo il mio migliore amico”,  

ma una voce mi rispose:      “ Adesso devi dormire” e 

in quel momento mi sono riaddormentato, ricordo di 

aver baciato con forza il volante della macchina (non 

esistevano ancora gli   airbag ) . L’automobile slittò via  

a causa dello scontro frontale con il guard rail, che si 

accartocciò come un foglio di carta!  Ci salvammo 

entrambi, la macchina con noi dentro,  era giù dal 

ponte, distrutta! il mio amico se la cavò con il setto 

nasale frantumato e io con un sorriso vuoto in bocca! 

Tornammo a casa accompagnati dai carabinieri , ma 
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resta un mistero ; di chi poteva essere la voce che mi 

disse  – Adesso devi dormire – . 

Voi penserete che quella voce proveniva ‘dell’ 

orangotango ’ che mi ero  bevuto in discoteca … e no 

cari lettori, vi sbagliate! gli oranghi non parlano ed io 

ero improvvisamente sobrio dopo lo schianto. 

 

Riflessioni estemporanee 

 

In questo momento sono salito in camera per 

continuare a lavorare a questo libro senza sapere 

neanche  se mai verrà pubblicato e se mai qualcuno 

lo leggerà. Salendo al piano di sopra,  sono passato 

per caso davanti alla TV che guardava mia madre . 

Sono estremamente amareggiato nel vedere come la 

gente si sia abituata ad ascoltare stragi e omicidi e 

ogni opera del demonio con naturalezza e questo è 

tutto tranne che naturale . 

Siamo tutti i giorni bombardati da queste armi di 

oppressione di massa, vera e propria droga 

elettronica che al posto di insegnarci a combattere 
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ogni opera del male ne  fanno continua pubblicità e 

poi la gente si lamenta se i bambini non giocano più e 

stanno col tablet tutto il giorno e non ridono quasi 

mai …. 

Troviamo ragazzini che già a 15 anni fanno  uso di 

psicofarmaci! Ma vi  volete svegliare e spegnere tutti 

questi monitor o vi porterete il diavolo a nozze, e sarà 

lui a spegnere i vostri sorrisi. 

In una società così tecnologica, poche persone 

evitano totalmente internet e TV . Io ho preso questa 

decisione e credetemi, ho acquistato più serenità già 

dopo un mese di astensione totale da ogni 

apparecchio tecnologico. La modernità provoca una 

tale alienazione, si vive ascoltando e vedendo 

tragedie di ogni tipo. Prima stavo male solo nel 

vedere o sentire in TV fatti drammatici, se non 

crudeli. Lontano dalla tecnologia cominci a vivere 

davvero in un modo più spensierato, ponendo 

attenzione alle cose più vere e importanti che ci 

circondano. 

Questo bombardamento di  disinformazione e di 

immagini, creano un tale lavaggio del cervello che 

non fa altro che comandarci e  alienarci per poi finire 
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per doverci ‘curare’ con  mirabolanti  psicofarmaci 

all’avanguardia. 

 

Diventai papà 

 

Nacque mia figlia Michelle, e fu un dono del cielo. 

Sono da  sempre innamoratissimo di lei. Al tempo 

aveva circa tre anni , era già grandicella. I suoi genitori 

non erano sposati e la sua mamma non era nemmeno 

battezzata. 

Aveva iniziato a dire le prime frasi  e ahimè 

ascoltando il padre bestemmiare dalla mattino alla 

sera stava per imparare anche quelle … per fortuna, 

accorgendomi di questo, incomincia a trattenermi nel 

farlo a casa e davanti a lei.  Mi stupivano diverse cose 

che faceva la bambina, diceva delle frasi che non 

sapevamo davvero da dove venissero; noi eravamo 

atei e certo  non si parlava né di Gesù né di fede . Uno 

di quei giorni, tornando a casa da una giornata non 

proprio bella,  mia figlia si  accorse che avevo 

un’espressione strana,  si rivolse a me e mi chiese : 

“Papà cosa c’è ?” 
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Io le risposi: “ Niente Michelle è  che papà ha litigato 

con la nonna perché papà è cattivo” 

Michelle : “No papà..” 

Io :  “Come no?! cosa vuoi dire mimmi ?” 

Michelle : “No papà, tu non sei cattivo tu sei buono è 

nonna che non ascolta Dio. Dio ci vuole tutti amici” . 

Sia io che la mia compagna rimanemmo a bocca 

spalancata e come al solito la cosa più intelligente che 

dissi fu :  ‘’.. Ma che strano … boh !!! ‘’ 

 

La croce in ferro 

 

I genitori di Damiano, un carissimo amico e collega, 

mi commissionarono una Croce in ferro per il cimitero 

(scusatemi , ancora non vi ho detto che io sono un 

carpentiere). Mi  fecero un disegno molto semplice su 

cui annotarono le misure. 

Ma come al solito preferisco fare le cose un po’ più 

eleganti e pensando meno al guadagno,  data 
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l’amicizia e l’affetto che ho per Damiano, mi sono 

messo  a fare un pezzo veramente elaborato. 

Venne davvero un bel crocifisso, tanto bello che decisi 

di fargli qualche foto e pubblicarle sul sito che uso per 

ragioni pubblicitarie e di lavoro. Presi quindi la 

macchina fotografica e feci parecchie foto. 

Andai nella pineta che si trova sopra casa mia e 

trovato un appoggio,  ci  addossai il crocifisso  e mi 

allontanai per fare il primo scatto, ma in quei pochi 

passi  fui sorpreso nel sentire  una leggera voce 

femminile che mi disse chiaramente: “Gesù sta 

cadendo”. 

Mi girai e vidi la croce che stava scivolando, dunque  

corsi  verso di lei per non farla cadere riuscendo 

abilmente ad evitarlo. Preso dal mio intento, 

dimenticai per un attimo le parole che avevo sentito 

che tornarono in mente subito dopo aver evitato che 

la croce toccasse terra. Nel mio correre verso la croce, 

ricordo di aver gridato: “ NO ! NO! NO!  Io  Gesù non 

lo lascio cadere!” 
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Poi da sciocco che sono,  misi la mano sulla spalla 

della croce e dissi in tono ironico e  confidenziale: “Bè 

come va, tutto ok?.. dai su vieni con me”. 

So che fui irriverente e  che fu una mancanza di 

rispetto, ma considerando quanto bestemmiavo in 

quel periodo   non ci feci caso e non mi sembrò nulla 

di grave, ma ripensando a quello che avevo detto , mi 

domandai perché dissi proprio una frase come quella, 

voglio dire perché dissi proprio:“  Io Gesù non lo 

lascio cadere..” 

 

Per me quella era semplicemente una croce di ferro 

niente di più. Al massimo avrei potuto dire : “ no la 

croce io non la faccio cadere” ..  ma invece pronunciai 

proprio il nome di Gesù, cosa non proprio consona a 

me. 

Ripensai anche a quella voce leggera e femminile che 

mi disse: “ Gesù sta cadendo “ma non persi più di 

tanto tempo dietro a quel pensiero. Oggi a distanza di 

mesi so che quella voce è la stessa che mi parlò 

ancora, dopo che mi apparve  il Figlio dell’Uomo . 

Dopo la mia conversione. E’ la stessa voce che mi 
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disse  : “Tanti meravigliosi doni ti attendono”.  Ora 

riflettendo sui miei eventi e sulle voci che li hanno 

accompagnati, ho la sicurezza che quella voce così 

dolce e leggera era quella di Maria. 

 

La mia monella insisteva a dare lezioni ai suoi 

genitori con i suoi ‘’No papà ‘’ 

 

La mia bambina è una monella non c’è dubbio, e per 

questo spesso la chiamo così. Di natura vivacissima, 

difficilmente riuscivamo a farla stare calma,  ma 

amava dipingere e colorare ed’ era l’unico modo per 

farla stare tranquilla. In quei momenti sembrava  

come sedata per ore. 

Un giorno in un cartone animato viene inquadrato un 

dettagli di un’opera d’arte dove si vede un angioletto 

che guarda in alto e a sinistra, poggiato con il braccio 

su una nuvoletta . In quel momento mia figlia, 

sempre nel nostro dialetto maddalenino,  mi chiese: “ 

Babbu cosa vuol dire ?” 
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La mia bambina aveva solo tre anni ed io mi rivolgevo 

a lei come si fa con una bambina di quell’età, quindi  

le diedi una risposta semplice : “ Michelle quello è un 

angioletto dipinto da un pittore” 

- “Ma babbu cosa vuol dire ?” 

- “ Mimmi quello è un dipinto famoso che 

rappresenta un angelo . E’ un disegno come quelli che 

fai tu,  ma fatto da un pittore molto bravo ,  molto ma 

molto famoso” 

-“No babbu ! …”( quando Michelle diceva ‘no babbu’  

mi preoccupava un pochino perché il tono cambiava 

molto ) 

Allora dissi  -“ Va beh Michelle , dimmi tu ….” 

-“ No babbu  quello è un angelo che quando siamo 

morti dai cieli lui ci ha portato qui … e adesso è 

tzomoluk 2 ( triste)  perché ci sta aspettando” 

                                                           

2 tzomoluk  ; pronuncia di una parola ungherese che significa 

triste . Mia figlia è bilingue , padre italiano e di madre 

ungherese ancora a questa età mischiava le due lingue nei suoi 

brevi discorsi di bimba 
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Rimasi per qualche minuto  intontito e non capendo, 

come sempre  esclamai il mio solito :   ‘’.. Ma che 

strano … boh !!! ‘’ 

 

Il segno nel guanto di pelle 

 

Un altro dei tanti segni o messaggi che mi 

preparavano alla mia futura conversione fu  un 

evento che ha a che fare con un guanto da lavoro .  

Un guanto che ancora conservo in officina insieme al 

pennarello celeste che usai quel giorno in officina e 

forse mai più. 

Nel mio lavoro, quando si prepara un taglio su una 

lamiera in ferro è necessario marcarla con un 

pennarello o un gesso. Io utilizzo sempre una certa 

marca di pennarelli indelebili , magari sempre di 

colore diverso, ma mai celeste perché è un colore che 

non prediligo e che quindi non uso mai. Quella volta 

stranamente lo avevo scelto e comprato proprio di 

quel colore. 
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Mente passi sul ferro rugginoso un marcatore ma 

anche se il ferro è nuovissimo di fonderia, la punta  

puntualmente si sporca e non traccia bene . 

Usando i guanti di pelle mentre lavoro,  ho quindi 

l’abitudine di pulire il marcatore sul guanto dell’altra 

mano facendo uno scarabocchio o strofinandolo  sulla 

pelle senza particolare attenzione , perché nel 

frattempo sono concentrato sul  lavoro che sto 

facendo o sono sovrappensiero pensando al pezzo 

che dovrò creare. 

Bene … quel giorno feci la stessa cosa ma sentii 

qualcosa di strano , come se la mia mano la muovesse 

qualcosa. Al momento  non ci badai e finii il lavoro, 

ma quando levai il guanto ci  trovai disegnata una 

croce celeste perfetta. 

La cosa che mi impressionò non era solo la perfezione 

della squadra di angoli a 90 gradi della croce, che poi 

misurai con un goniometro, ma anche altre stranezze. 

Intanto  nel pulire il pennello non mi era mai  capitato 

di disegnare croci, ma  cerchietti. Poi fui  colpito dall’ 

accorgermi che le misure della croce sembravano  

rispettare perfettamente la proporzione Aurea   ( 

numero fisso 1.6180  ) 
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Misi quel guanto e quel pennarello immediatamente 

da parte  incredulo di una simile   ‘coincidenza’. Ma 

ora so che  le coincidenze non esistono perché non 

esiste il caso. Il Signore ci prepara sempre, siamo tutti 

predestinati ad un piano divino. Conservo ancora oggi 

, con grande cura, quel guanto e quel pennello 

 

Michelle racconta 

 

Non era  passato molto tempo dall’ultima volta che 

Michelle mi diede un’altra lezione di vita. 

Mi ricordo che quel giorno Michelle era 

particolarmente agitata e  io e sua madre  la 

sgridammo. Poi con tono un po' arrabbiato le dissi di 

smetterla di fare i capricci, ma ahimè , dovevo 

insistere un po’ per farmi ascoltare e quindi  la 

minacciai così : “Michelle o fai la brava o mamma ed  

io  andiamo a dormire! okay ?” 

Mi guardò con una faccia molto seria, aveva uno 

sguardo strano  che non riconobbi. Prima di 

rispondermi , mi dette un’occhiata così severa che io 
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e sua  madre gelammo! Poi mi disse: “  Dio  non 

dorme mai!” 

 

Notizie da un coma profondo 

 

Mi ero appena preparato il caffè  a casa di mia madre 

e stavo per uscire con i soliti  mille pensieri in testa,  

che sono più o meno sempre gli stessi : versamenti 

iva, contributi dipendente, i problemi da risolvere con 

il cliente di turno che non vuole pagare il saldo o con 

l’ architetto che rompe le palle per ogni dettaglio. 

Insomma sempre le stesse idiozie che ti martellano 

allo sfinimento e non ti fanno accorgere di quanto sia 

bella la vita.  Comunque stavo per mettere il naso 

fuori dalla porta di casa quando  sentii ancora una 

voce che mi disse  :“.. aspetta …” 

In quel momento non ci feci neanche tanto caso , lo 

presi per un mio pensiero e non certo per un 

suggerimento, ma mi  fermai  comunque sull’uscio 

della  porta. Poi mi voltai indietro e mi accorsi che la 

TV era accesa su una trasmissione dove si parlava  di 

una ragazza che era uscita dal coma.   
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Tra gli ospiti c’era una ragazza che si lamentava della 

sua amica che dopo il coma era cambiata 

notevolmente. Mi ricordo che pensai : “ ma che 

cavolo dice! Se è uscita dal coma già mi sembra tanto 

che sia  viva!” . Non capivo dove volesse andare a 

parare! Allora mi misi ad ascoltare con maggior 

attenzione e fui colpito dalle parole della madre della 

ragazza che la difendeva sostenendo che  il 

cambiamento non era nella personalità della figlia, 

ma nel suo grande desiderio di pregare. Un desiderio  

che proveniva dal fatto di  aver  visto e conosciuto 

l’aldilà. 

 

Fui colpito da quell’esperienza raccontata in quel 

programma televisivo che pensai che se quella 

ragazza è andata in coma, qualcosa più di noi saprà 

sui grandi misteri dell’esistenza e incuriosito pensai: 

“Voglio sapere qual è la verità!” 

A tal proposito l’indomani  mi misi al computer  per 

cercare di scoprire quale fosse il Segreto della Vita  e 

feci  quello che farebbe qualsiasi  ragazzo del giorno 

d’oggi : indovinate quindi  dove andai a fare la mia 

ricerca ? 
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 …..su Google!!   …  ( che il Signore mi perdoni  ) 

Mi misi di fronte al mio computer e inizia a navigare 

su internet e feci una ricerca digitando più o meno 

frasi come questa  : Casi di esperienza coma e post 

morte … 

Tra le  prime posizioni della mia ricerca trovai il caso 

di un neurologo americano. Fui molto colpito dalla 

sua vicenda perché riguardava la storia di un medico 

ateo, che dopo il risveglio dal coma descriveva il 

Paradiso. Incuriosito decisi di ordinare il suo libro on-

line e lo lessi subito appena mi arrivò a casa  il plico. 

Quelle cose che ritenevo strane, col passare del 

tempo,  invece di diminuire aumentavano sempre di 

più. Ero letteralmente assalito dai dubbi e una sera 

decisi di interrompere la lettura del libro perché 

durante la notte  mi svegliai assalito da un pensiero 

terribile. Mi alzai di colpo dal letto e pensai:  io non 

sono degno del regno dei cieli! E fu davvero un brutto 

momento. Una presa di coscienza tremenda, tanto 

che fui assalito da un attacco di panico 
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Incidente mancato 

 

Per lo più nella mia piccola isola sono un perfetto 

sconosciuto. In effetti sono cresciuto in campagna, 

senza vicini di casa per giocare. La mia amica più 

intima era una cornacchia selvatica con cui avevo 

fatto amicizia da bambino. Non c’era molto dialogo 

tra me e la cornacchia. Certo  non ci potevi giocare a 

figurine ma eravamo comunque molto legati . 

Per un periodo mi ricordo che l’ho aiutata a fare il 

nido nella quercia di fronte a casa … all’inizio mi 

scartava i ramoscelli fini per sistemare quelli più 

grandi, poi prendeva quelli medi, sino a prendere solo 

paglietta e pezzetti di cotone o piume per sistemare 

alla meglio il posto dove avrebbe depositato e covato 

le sue uova. 

  

Vedeste  con che abilità e con che cura la cornacchia 

sistemava gli incastri del legno, era tecnicamente 

preparatissima. Quella si che era un Architetto. Era 

uno spettacolo rimanere a guardarla mentre 

costruiva il suo piccolo nido. 
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Fuori dall’isola invece sono piuttosto conosciuto e 

lavoro parecchio. Ritornando da Porto Cervo, come 

mi capita spesso,   mi fermai per un caffè  con 

l’intenzione di ripartire subito,  ma una voce mi disse 

: “ mangia un gelato” 

Considerate che queste che io chiamo voci iniziai a 

sentire a circa 28 anni, ma non erano mai state così 

frequenti prima del 2014. L’anno in cui mi apparve 

Gesù. 

Per capirci queste voci non sono chiare come quelle 

di una persona che ti potrebbe parlare direttamente 

ne sono come i pensieri che senti nella testa, ma direi 

che si trovano nel “ mezzo “. 

Avete presente quando siete indaffarati in qualcosa e 

avete acceso la radio ad un volume troppo basso per 

sentirlo, ma qualche cosa l’avete sentita 

perfettamente e chiaramente, ecco a me succede 

proprio questo. 

Come se le anime dei Santi e i demoni avessero un 

volume minimo per comunicare con noi  ma 

percettibile … bene, impariamo ad ascoltare solo i 

suggerimenti dei Santi che sono quelli che 
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corrispondono al buon senso e all’amore per il 

prossimo . 

Ritornando a quel : “mangiati un gelato” ,  con il mio 

carattere scherzoso mi guardai attorno e mi dissi con 

un sorriso ironico: “và bè và bè … volevo un caffè ma 

mi mangerò un gelato … sono qui solo soletto..  non 

c’è proprio nessuno.. e se qualcuno che non vedo mi 

dice di mangiare un gelato … sai che  faccio?! 

…..“Siiignoraaa  … PISTACCHIO E STRACCIATELLA    .. 

Quanto le devo ?… 

No, grazie, niente panna … 

grazie ancora e arrivederci..”   

 

Uscii dal Dettori Marcket , mi gustai il gelato e ripartii. 

A circa 10 km dal supermercato in cui mi ero fermato,  

un’ alfa 147 nera mi attraversò la strada per schivare 

un minibus di turisti belgi che uscì senza fermarsi da 

un incrocio. La macchina si schiantò ad alta velocità 

distruggendo  l’avantreno contro un muro in pietra. 
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Uscirono così,  come molle da una scatola degli 

scherzi, due persone. 

Un’altra  ragazza era rimasta imprigionata 

nell’abitacolo della macchina,  gridava dai sedili 

posteriori ... io era già fuori dalla mia macchina, 

l’incidente non mi aveva  neanche sfiorato e correndo 

mi avvicinai a quelle persone.   

Sul lunotto della  macchina c’era un’ adesivo con su il 

simbolo:   ‘Bebè a bordo ’ ,  ma per fortuna , quel 

pomeriggio, non cerano i bambini con loro. Se non 

ricordo male, i proprietari del veicolo, mi dissero che 

quel giorno il loro bambino era rimasto con i nonni . 

Io tremavo terrorizzato e non passò molto che si 

accostò anche  il corriere della BRT . Era lo stesso che 

fa servizio alla Maddalena, quindi lo conoscevo. Scese 

anche lui dall’abitacolo per prestare aiuto. 

Chiamai l’ambulanza . 

L’autista della 147 mi chiese di inseguire il minibus 

che per fortuna si era accostato non lontano 

dall’incidente, a circa 200 metri. Mi avvicinai, 

fotografai  la targa e poi lo  invitai  a prestare 

soccorso. 
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Ricordo che , mentre ritornavo verso la mia macchina,  

camminavo con fatica e paura ripensando 

all’incidente  appena avvenuto e fu in quel momento 

che realizzai : “se avessi preso il caffè e non mi fossi 

fermato un minuto di più per mangiare il gelato sarei 

stato coinvolto in quel grave incidente!” 

Quella voce mi aveva salvato! 

 

Sogni  vivi 

 

Durante la lettura di quel libro che avevo ordinato on-

line  feci davvero dei sogni fuori dal comune 

Sappiate che io ero davvero un terribile blasfemo , mi 

lasciavo prendere dalla rabbia per un non nulla,  ero 

capace durante le  mie crisi d’ ira di dire delle cose 

terribili. Per fortuna questi attacchi di rabbia mi 

venivano per lo più sul posto di lavoro. Quindi, per la 

vita che conducevo e  per i pensieri molto ‘terreni’ 

che avevo, tutto avrei potuto  fare o sarebbe stato 

logico fare,  tranne che sognare i Santi . 
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Quella notte sognai la Madonna . 

Sognai Maria, era molto bella e vestita di celeste ma il 

viso non lo ricordo chiaramente. Sulla testa aveva una 

corona composta da due anelli di acciaio che 

reggevano 3 stelle. 

Considerate che la Vergine Immacolata io la 

bestemmiavo tantissimo e adesso con vergogna,  

fatica e grande imbarazzo, vi sto confessando questa 

mia pochezza  umana. Credetemi , una delle cose che 

mi amareggia di più di tutti gli errori che ho fatto 

nella mia vita e di errori ne ho fatti tanti ( talmente 

tanti che potrei dire di averli fatti praticamente tutti ) 

è l’essere stato un bestemmiatore della vergine 

Maria.  Troppe  volte ho parlato male di Maria e le ho 

urlato contro .    

 Va bene, ora cercherò di dirvi gli altri sogni sperando 

di dimenticare il prima possibile queste righe che ho 

appena scritto. 

Una notte sognai un cerchio fine  luminoso, sembrava 

un anello che incorniciava un pezzo di cielo con 

dentro delle figure che vi volavano libere . … mi 

sveglia di colpo e pensai:  “Ma quella non è la terra !” 
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L ‘apparizione 

 

Quel pomeriggio, come mia consuetudine, andavo 

per lavoro verso Porto Cervo. Non ricordo  con chi 

avessi appuntamento quel giorno, ma ricordo che 

doveva essere  circa il mese di marzo o di  aprile del  

2014 

Fu un giorno importante, ma non mi segnai la data 

nel calendario e per questo vorrei tagliarmi la mano. 

Però mi ricordo con certezza che erano le tre del 

pomeriggio. 

Era un giorno come un altro e a farmi compagnia 

erano gli stessi pensieri di sempre, i soliti demoni che 

mi tormentavano: la moglie di quello … la tipa che 

lavora li .. …  la bolletta scaduta .. c’è poco lavoro … la 

macchina che vorresti cambiare ma sei già pieno di 

rate.. 

Insomma la solita routine, ma da allora la mia vita 

cambiò completamente perché compresi , ringraziai e 

pregai . 
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Mi fermai in coda dietro ad altre macchine al secondo 

semaforo di Arzachena  perché beccai di nuovo il 

rosso: è sempre così due volte su due, tanto per 

cambiare! 

Circa a sei macchine davanti a me, sulla destra, c’è un 

portico povero e squadrato, con la vetrina di un 

parrucchiere e con la  soglia di un sottile marmo 

bianco . 

La strada era piena di macchine,  piena di gente che 

camminava e  sotto il portico vidi  Gesù il Nazzareno. 

Io lo guardai e  lo riconobbi  (credetemi, se vi 

capitasse un’esperienza del genere non avreste dubbi 

che sia lui)  ma nel vederlo  non mi spaventai , non mi 

meravigliai e neppure mi emozionai. Non feci nulla e 

non mi successe nulla. Fu come  se fosse una cosa 

naturalissima, di tutti i giorni . 

Credo che in fondo non mi resi minimamente conto di 

quello che stava avvenendo e dissi la  cosa più idiota 

che una persona potesse dire: “Gesù … ma cosa ci fa li 

Gesù ??? ...  li non c’è mica una Chiesa ?” 

Comunque continuai a guardarlo, non riuscivo a 

distogliere lo sguardo da lui.  Era un ragazzo giovane, 
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non arrivava ai  trenta. Non aveva l’età tipica con cui 

viene rappresentato in molte immagini che vediamo 

in Chiesa, ma era un ragazzo più giovane, circa sui  25 

anni. Con i capelli biondi , quasi lisci,  che cascando 

sulle spalle, si facevano un po’ mossi …   

Rendiamoci conto ragazzi: un giovane così , che 

decise di essere flagellato e morire in croce nel fiore 

degli anni  per salvare tutti noi e i nostri figli. Mi  resi 

conto della forza , della misericordia e della grandezza 

di questa scelta solo dopo molto tempo.. molto dopo 

. 

 Non vi so dire se Gesù  avesse la barba oppure no 

perché il volto me lo ricordo vagamente, ma credo 

che ne avesse un po’. E di questa dimenticanza  mi 

dispiace davvero. 

Era molto magro e col busto dritto alla perfezione. 

Teneva una mano alzata, in una tale posizione che  

sembrava salutasse qualcuno che si trovava dall’altra 

parte della strada, ma io non guardai di là , rimasi a 

guardare per tutto il tempo solo lui . Gesù non era 

rivolto propriamente verso di me ma solo in parte 

dandomi il profilo sinistro. Portava una tunica celeste 

e non fatta di manti sgargianti rossi o gialli come è 
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consuetudine in tanti dipinti sacri. Di un celeste  

come il cielo alle quindici del pomeriggio. 

Non vi so dire se era scalzo , se stesse rialzato da terra 

o se avesse le scarpe … ho guardato con attenzione in 

basso , ma la tunica, di una semplicità estrema, 

arrivava a due o tre centimetri da terra e non si 

vedevano i piedi.   

Intorno a me tutto proseguiva nella piena normalità: 

dalle altre macchine non scesero le persone , non si 

fermò la gente che camminava per strada , non è 

corso nessuno ad inginocchiarsi ai piedi di Gesù … 

.non è successo  nulla di nulla …. Fu questo  fatto che 

in seguito mi fece realizzare che l’ apparizione la 

vedevo solo io . 

Dopo circa  i due minuti che stavo in coda in attesa 

che scattasse il verde,  mi sono come scosso e mi resi 

conto di più di quello che stava accadendo e mi dissi 

:” no.. non è possibile!   Gesù è morto duemila anni fa 

! Sarà sicuramente una statua , sarà un’ icona , sarà 

qualcos’ altro …  voglio andare a vedere!” 
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Il semaforo era orami diventato verde, misi la prima e  

tolsi il freno a mano, ma da quel momento non lo vidi 

più! Gesù sparì in quell’istante. 

Superato  il semaforo, cercai di vedere se forse si era 

mosso, ma non vidi più nessuno nel proseguimento 

del portico..   

Solo più tardi capii quell’evento. E se ripenso alle due 

frasi che dissi,  la più idiota fu sicuramente la 

seconda, se non anche la più grave.. 

Fu la più grave perché mancai di fede, a tal punto che 

non credetti  neanche ai miei occhi! 

 

E Gesù se ne andò via. 
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L’ inizio della mia conversione 

 

Non avevo capito veramente nulla di ciò che stava 

accadendo…………………………………………………………………

……………………………………………………………….  La versione 

integrale è disponibile ordinando il libro cartaceo a 

soli 4,50 € dalla casa Editrice Ancilla. 

Oppure ordinandolo on line direttamente su Amazon 

, Mondadori Store o Giunti . 

 

Ordine tel: 0438  35045 

Oppure online al link: 

https://www.ancilla.it/prodotti/bestemmiavo-

continuamente-poi-mi-apparve-gesu.php 
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20 dicembre 2015 

                ….  finalmente ci sposammo 
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 …. Con l'approvazione della 

piccola profeta. 
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La più importante delle Preghiere per i nostri 
cari ma anche per ognuno di noi ; la Coroncina 

della Divina Misericordia 

Caro lettore ti vorrei far conoscere la più importante 

e potente preghiera che io conosca , si tratta della 

Coroncina della Divina Misericordia . 

Su questa preghiera c’è una Sacra Promessa di Gesù 

Cristo , donataci dal  Messia quando il 22 febbraio del 

1931 apparve a una suora oggi nota a tutto il mondo 

cattolico , Santa Faustina . 

Gesù in questa apparizione promise che anche se il 

peggiore dei peccatori recitasse almeno una volta 

nella sua vita questa preghiera, Lui lo salverà delle 

fiamme dell’inferno . E se un familiare la recitasse 

vicino ad un morente salverà anch’esso. 

Qui ci si rende conto come sia incompressibile ed 

infinità la pietà e l’amore del Cristo verso tutti noi , 

pensate 5 minuti di preghiera basteranno a salvarci 

dal fuoco eterno dall’inferno . 

Cosa chiede Gesù alla fine ? Ci chiede almeno un Po’ 

d’Amore . 
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CORONCINA DELLA DIVINA 

MISERICORDIA : 

 

prima recitiamo : 

*** un PADRE NOSTRO , un  AVE MARIA  e un CREDO  

 

poi questa Invocazione : 

Gesù con l’intercessione di Santa Faustina io Ti prego  dicendoti : 

 *** O SANGUE E ACQUA CHE SCATURISCI DAL CUORE DI GESU’ COME 

SORGENTE DI MISERICODIA PER NOI , IO CONFIDO IN TE’. 

 

Poi  

*** ETERNO PADRE , IO TI OFRO IL CORPO IL SANGUE L’ANIMA E LA 

DIVINITA’ DEL TUO DILETISSIMO FIGLIO E SIGNORE NOSTRO GESU’ CRISTO 

IN ESPIAZIONE DEI NOSTRI PECCATI E DI QUELLI DEL MONDO INTERO  

Adesso dieci volte esattamente come elencato semplicemente qui a 

seguire: 

 

*** PER LA SUA DOLOROSA PASSONE ABBI MISERICORDIA DI NOI E DEL 

MONDO INTERO  

PER LA SUA DOLOROSA PASSONE ABBI MISERICORDIA DI NOI E DEL 

MONDO INTERO  
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PER LA SUA DOLOROSA PASSONE ABBI MISERICORDIA DI NOI E DEL 

MONDO INTERO  

PER LA SUA DOLOROSA PASSONE ABBI MISERICORDIA DI NOI E DEL 

MONDO INTERO  

PER LA SUA DOLOROSA PASSONE ABBI MISERICORDIA DI NOI E DEL 

MONDO INTERO  

PER LA SUA DOLOROSA PASSONE ABBI MISERICORDIA DI NOI E DEL 

MONDO INTERO  

PER LA SUA DOLOROSA PASSONE ABBI MISERICORDIA DI NOI E DEL 

MONDO INTERO  

PER LA SUA DOLOROSA PASSONE ABBI MISERICORDIA DI NOI E DEL 

MONDO INTERO  

PER LA SUA DOLOROSA PASSONE ABBI MISERICORDIA DI NOI E DEL 

MONDO INTERO 

 PER LA SUA DOLOROSA PASSONE ABBI MISERICORDIA DI NOI E DEL 

MONDO INTERO  

Adesso ripetiamo il tutto 5 volte ( questa preghiera si recita nei grani del 

Santo Rosario ma non tutti sanno come si recita ecco perché lo elenco in 

questa maniera più semplice ) 

 

*** ETERNO PADRE , IO TI OFRO IL CORPO IL SANGUE L’ANIMA E LA 

DIVINITA’ DEL TUO DILETISSIMO FIGLIO E SIGNORE NOSTRO GESU’ CRISTO 

IN ESPIAZIONE DEI NOSTRI PECCATI E DI QUELLI DEL MONDO INTERO  

*** PER LA SUA DOLOROSA PASSONE ABBI MISERICORDIA DI NOI E DEL 

MONDO INTERO  
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PER LA SUA DOLOROSA PASSONE ABBI MISERICORDIA DI NOI E DEL 

MONDO INTERO  

PER LA SUA DOLOROSA PASSONE ABBI MISERICORDIA DI NOI E DEL 

MONDO INTERO  

PER LA SUA DOLOROSA PASSONE ABBI MISERICORDIA DI NOI E DEL 

MONDO INTERO  

PER LA SUA DOLOROSA PASSONE ABBI MISERICORDIA DI NOI E DEL 

MONDO INTERO  

PER LA SUA DOLOROSA PASSONE ABBI MISERICORDIA DI NOI E DEL 
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Poi alla fine 3 volte : 

SANTO DIO , SANTO FORTE , SANTO IMMORTALE ABBI PIETA’ DI NOI E DEL 

MONDO INTERO   

SANTO DIO , SANTO FORTE , SANTO IMMORTALE ABBI PIETA’ DI NOI E DEL 

MONDO INTERO 

  SANTO DIO , SANTO FORTE , SANTO IMMORTALE ABBI PIETA’ DI NOI E 

DEL MONDO INTERO   

Grazie Cristo per il tuo perdono , grazie Padre Dio Onnipotente  

AMEN . 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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La Croce di ferro citata all'inizio 

del libro 
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Angioletto “ Tzomoluk “ 

                   Opera di Raffaello 
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Luogo dell'apparizione di Gesù 

Cristo all'autore. 

 

( Arzachena centro , provincia di Olbia Tempio ) 
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14 settembre 2014 

Il giorno del battesimo di Michelle Petra 

Maryam Sio nella Chiesa di Santa Maria 

Maddalena 
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“ ... Inizia sempre al punto che ti sei posto ( memento homo ) e non 

partire subito col dire :  

Vorrei saper chi è colui dal quale tutto è derivante ma se tu sei stessa 

sua parte perché ricerchi ciò che è già stante . 

Padre e figlio , uomo sulla terra , il piccolo è col padre e non 

comprende , fintanto che ragion non gli consente capir colui che 

sempre vi è presente . 

Ancor non soddisfatto va a cercare ed entra in ciò che deve, è 

doveroso il voler sapere , il fatto che lo fate , vi è concesso. 

Ascolta bene or quanto dico adesso . 

Il vuoto sappi che anch'esso esiste , e questo è circonchiuso da altri 

pieni , quindi è pien di vuoto, e questa sostanza è sempre in moto. 

Questi vuoti , così che voi li chiamate son pieni di quel vuoto che voi 

dite , pertanto sono vuoti o son riempiti ? 

Questi servon a fomar bariere , che sono sovrapposte l ' un su l'altra 

e queste son tangibili e ben vere, però e ben vero anco ciò che è 

affianco e non si vede ...” 

 

Estratto dal IL GRAN POEMA di Graziano Useli 
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Il Cristo velato  

Opera di Giuseppe Sanmartino 

del 1753 
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Il Santo Volto 

 

 

Se guardiamo con attenzione i lineamenti del Santo Volto in questa immagine estratta 

elettronicamente dalla Sacra Sindone e li confrontiamo con quelli del volto della scultura del 

Cristo di G. Sanmarino del  lontano 1753 vedremo con chiarezza che sono perfettamente 

sovrapponibili … a voi le riflessioni. 
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IMMAGINE DELLA DIVINA 

MISERICORDIA 
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Cari amici se vi fosse piaciuta questa breve lettura vi 

prego non chiudete questo libro in un cassetto , 

prestatelo o regalatelo a chi volete bene …  

alla fine è un libro che aiuta tutti un po’ … 

 

Grazie mille, un abbraccio   

                                                                             Gianluigi Sio  
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Un' ultima parentesi  

Se è vero che non guardo mai la TV è anche vero che le notizie che fanno rabbrividire mi arrivano comunque. 

Oggi ho saputo che col pretesto di combattere  il bullismo vogliono approvare un disegno di legge ( D D L on. Fedeli ) dove 

obbligano i bambini della prima infanzia a studiare la differenza tra un transessuale , un eterosessuale e un bisessuale. Questo 

progetto vorrebbe introdurre l’obbligo della conoscenza sessuale già nelle scuole della prima infanzia. E’ un progetto satanico 

ed’è definita ‘ideologia del Gender’ ( elegantemente enfatizzata  dai burocrati servi dell' Unione Europea come “ educazione 

affettiva di genere “ ) . E’ una volontà perversa  che vuole annientare l’innocenza ed il sorriso dei nostri figli. E’ un progetto mirato 

a creare dei futuri disperati, altro che combattere il bullismo! A questi bambini che cresceranno bombardati da questo tipo di 

educazione li verrà tolta l’innocenza dell’infanzia. 

GUAI A CHI SCANDALIZZA I BAMBINI E GUAI A CHI PENSA DI FARLO 

.  In tutto questo c’è un preciso disegno studiato a tavolino per incrementare gli  interessi economici. Vogliono portare i futuri 

ragazzi a doversi riempire di psicofarmaci. 

Vogliono arricchirsi sulla pelle degli innocenti rubando  loro la purezza , e l’ innocenza dei bimbi è sacra . Per sconfiggere il 

bullismo e ogni forma di sopraffazione dobbiamo semplicemente ricominciare  dal Vangelo. Educhiamo al meglio i nostri figli al 

rispetto reciproco verso tutti e diamo il buon esempio a casa , magari leggendogli  una pagina di Vangelo ogni sera … con la tv 

spenta vi prego. 

Non abbiamo bisogno di alcun progetto Gender. C’è bastato quello della Razza Ariana dei tempi passati. Educhiamo alla 

comprensione dell’amore e il mondo ritornerà ad essere il paradiso che Dio ha disegnato per noi . 

Personalmente quando discuto dell’introduzione obbligatoria dell’ideologia Gender nella scuola primaria mi avvalgo di una sigla da 

me coniata che a mio avviso si adatta meglio alla sostanza di questo forzato indottrinamento dei bimbi nelle scuole ; 

Questa sigla e P.P.O.S. che sta per 

Pedofilia Psicologica con Obbligo Scolastico 
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L'autore, ateo convinto, immerso in una vita dissoluta e 

viziosa, senza freni e senza meta, priva di un senso diverso 

dall'appagamento momentaneo, si trova improvvisamente a 

vivere delle situazioni estremamente straordinarie immerse 

nella vita ordinaria.  

È il modo di agire del Padre, che ha un suo disegno d'amore 

anche per il più perverso e irrecuperabile dei suoi figli: lo 

cerca, lo chiama in mille modi per attirarlo a Sé, sempre con 

dolcezza, senza mai obbligarlo a credere ma dandogli segni 

avvolte anche molto chiari, lasciandogli sempre e comunque  il 

totale libero arbitrio. 

 Così, nolente o volente, l'autore che era bestemmiatore, si 

lascia plasmare dalla forza delicata di Dio. 

 Un libro per l'ateo, per il giovane sviato o confuso dalle 

"promesse di felicità" che la nostra società di false mete 

propone, per chi è arrabbiato con la Chiesa e ha bisogno di 

scoprire la verità oscurata dal mondo moderno in mano al 

falso dio denaro. 

Un libro che fa sorridere e per commuoverci un po’, ma 

soprattutto per ricevere quel sospiro di gioia che forse 

attendevamo da tutta la vita, senza neanche saperlo. 


