
Testamento spirituale 

Ognuno di noi, pensando al futuro, vorrebbe lasciare nel mondo il proprio segno, la propria 
eredità spirituale, sia che essa si tramandi ai propri figli, sia che la si trasmetta a tutti i 
giovani. Ecco, quindi, il mio testamento spirituale. 

Lentini, 22-02-2011 
Cara figlia mia, 
quando leggerai questa lettera io non ci sarò più e vorrei lasciarti qualcosa, qualcosa che non sia uno 
dei soliti beni materiali senza valore, ma qualcosa che possa rimanere sempre in te e che ti accompagni 
nella vita di tutti i giorni; degli insegnamenti. 
Vivi su questa terra come fosse casa tua, non vivere come fossi un inquilino, trattala sempre con 
rispetto e vedrai che ti ripagherà. Impara a sentire la tristezza della natura che muore e il dolore 
dell'animale ferito. 
Fa' che le piccole cose della vita ti diano gioia, che il sole ti dia gioia così come la pioggia, che 
l'alternarsi delle stagioni ti dia gioia, gioisci nelle giornate felici e positive e non abbatterti mai in 
quelle più negative; se stai passando un brutto periodo sappi che la luce in fondo al tunnel arriva 
sempre. 
Non lasciarti buttare giù né dagli altri, perché non hanno il diritto di giudicare qualcuno, né da te 
stessa. 
Non giudicare nessuno, soprattutto se non lo conosci, se non conosci il suo carattere; ti sbaglieresti 
sicuramente e, così come non piace a te che gli altri abbiano dei pregiudizi nei tuoi confronti, anche 
gli altri non lo gradiscono. 
Sii sempre educata, ma al punto giusto, non permettere che gli altri ti “usino”. 
Non infrangere la legge e non mentire, perché è la cosa più sbagliata che ti potrebbe venire in mente 
di fare, e non sarebbe corretto sia nei confronti degli altri, soprattutto se li conosci da molto, sia nei 
tuoi confronti, poiché mentire agli altri, nascondendo la verità, sarebbe come mentire a te stessa, 
negando la realtà dei fatti. 
Tieniti stretti gli amici più cari, ma non affezionarti troppo perché, e so che è brutto, potrebbero 
tradirti. Sì, esatto, tradirti. Non fidarti ciecamente di loro e di ciò che ti dicono, non tutti sono sinceri 
e generosi come te, quindi sta' attenta a non farti ingannare, ascolta la tua mamma, non te lo direi se 
non fosse vero. 
Non fare l'errore di condannare qualcuno per le azioni di un altro, ma non commettere l'errore più 
grande, ossia quello di fare la guerra, perché è la cosa più terribile che possa esistere sulla terra. 
Non alcolizzarti e fa' sì che la droga non prenda il sopravvento sul tuo cervello e sul tuo corpo. 
Aiuta i bisognosi, non far finta che non esistano. 
Non lasciare mai da parte la tua religiosità, ricorda di lodare e ringraziare Dio ogni giorno per tutto 
quello che hai, perché quando avrai bisogno Lui sarà lì con te, ci sarà sempre. 
Vivi la vita, vivi ogni giorno come se fosse l'ultimo, perché quando sarai più grande rimpiangerai le 
cose che non hai fatto. 
Lasciati stupire da tutto ciò che vedi, che senti e che provi, non lasciare che la tua vita diventi 
monotona; guarda il mondo con gli occhi di un bambino. Lascia libera di esprimersi la fanciullina 
che è in te, non lasciarla sopraffare dalla ragione. Non dimenticarlo mai. Prenditi sempre cura dei tuoi 
figli e amali con tutto il cuore. Che Dio ti protegga! 
 

 
La tua mamma 
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