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Padre mio adorato,
Si sta avvicinando la mia fine,
mi mancano restano ancora
poche ore di vita e queste le
consacro al vostro ricordo, a te
e alla cara mamma. Caro Padre,
non temere che morirò da
uomo forte, anche in questo momento
mi sento l'anima in pace.
Sono rassegnato. Così vuole Iddio.
Nel lasciare questo triste mondo
non ho da rimpiangere che voi.
Perdono a tutti e così ti prego
di fare pure te. Non vorrei che
per questa tremenda disgrazia
veniate meno ai doveri verso Dio,
così Egli vuole e nell'altro mondo
troverò una vita ben diversa da
questa. Ti raccomando la mamma.
Quanto mi duole il cuore a
questo santo nome che sarà la
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mia ultima parola. Non
temo la morte perché non
sono un vile come è l'accusa
che mi porta alla fine. Non ti
dico di vendicarmi, pensa a
sorreggere la mamma. Se gli
avessi dato ascolto a questa santa
donna non sarei in questo passo.
Vorrei morire col suo perdono dei
momenti tristi che le ho dato e
dille a lei che solamente ora comprendo
così mia madre. Addio padre
mio, addio su questa terra ma
verrà un giorno che ci ritroveremo.
Muoio sereno per questa certezza.
Fra pochi minuti verranno a
prendermi i miei sicari che
credono di punirmi con la morte.
S'illudono perché con questa
mi libero da tutte le miserie
terrene. Addio padre, non ti
disperare e quello che tengo
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è che tu sappia che tuo figlio
morirà da uomo forte e che,
tranne voi, lascia tutto senza
rimpianto.
So che anche tu hai l'animo
forte e perciò ti rassegnerai e
pregherai Dio per la mia anima.
Non ti abbattere; l'unica
preoccupazione che ho in questo
momento è quella di darvi un
così forte dispiacere... che
Iddio mi perdoni.
Addio, addio.
pregherò per voi
Un ultimo bacio
e dà un bacio alla mia madre
adorata per me?
Tuo figlio

