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Maria Gabriella è nata a Seriate ma vive sin dalla sua giovinezza a Gorlago in 
provincia di Bergamo. La sua vita è stata segnata dal dolore e dalla sofferenza di aver 
perso le persone più care:  la madre, il padre e poi Roberto, il suo grande amore. 

Durante gli anni di sofferenza Gabriella era lontana dalla Fede, aveva chiuso il suo 
cuore a tutto quello che riguardasse Dio. Per diverse volte ha tentato il suicidio, ma 
solo a Medjugorje la sua vita e la sua sofferenza trovano un senso. 

Prima lavorava nell’agenzia di eventi del marito, a San Paolo d’Argon ma da quando 
ha ritrovato la fede la sua direttiva è nel sociale. 

Ha scritto un libro dal titolo “TU SEI QUI”, in cui racconta tutta la sua storia, 
mettendo in risalto che solo con la Fede anche le tempeste più forti si placano. 

 

Gabriella, partiamo dalla tua infanzia. La tua famiglia di origine è stata sempre 
una famiglia felice. Tuo padre, tua madre, tu e le tue tre sorelle. 

Poi un evento tragico, in cui rimane vittima tua madre, capovolge tutto quello che 
era la vostra felicità. Ci racconti cos’è successo? 

Era la sera del 4 ottobre 1966,il giorno di  San Francesco , quel giorno  ero sul libro 
della morte ,mia madre ne ha cambiato le sorti , come abitudine ,io e   mamma , in 
motorino siamo andate  al cantiere   di Papa’ che stava  costruendo quella che 
sarebbe stata la nostra casa ,l’aveva sognata ,e la stava costruendo interamente da 
solo , ci siamo fermate    per un  breve saluto , io rimasi  seduta sul serbatoio della 
moto, mamma l’aveva  appoggiata alla recinzione limitrofe . 

 Mamma si trovava  sulla soglia di casa con Papa’ ,quando  vide  da lontano ,un ‘auto 
impazzita ,uscire   dalla carreggiata    puntando la direttiva verso  di  me   che ero  
sulla moto ,posizionata sul marciapiede .  A gran voce mia madre disse  a mio padre  
” Dio mio la bambina “ ,sono state le  sue ultime parole corse verso  di  me , 
togliendomi   dalla moto ,cerco’ riparo contro  la recinzione tenendomi alzata  sopra 
il suo capo ,ma l’auto fini’ la corsa  su di lei ,che con il suo gesto eroico mi 
allontanava da quell’impatto , salvandomi la vita . 

Il suo corpo venne accartocciato insieme  alla  recinzione ,moriva sul colpo a 41 
anni,sacrificando la sua vita  per me ... fu’ l’ultima volta che rimasi nelle sue braccia 



,fu’ l’ultima volta che sentii l’amore della mamma. Mio padre  rimase , con 4 
bambine, con grande rabbia ,fu’ costretto a mettermi  in collegio dalle suore  a 
Bergamo ,imparai a conoscere una madre dietro la lapide che rifiutai ,e un papa’ che 
mi accompagnava al collegio ogni lunedi, tento’ di risposarsi  per il timore di 
lasciarmi sola vista la sua avanzata  eta’ ,mi opposi fortemente  non volevo un’altra 
mamma ,Dio solo sa’ quanto ho sofferto questo distacco . 

Divenni grande ,con un unico obbiettivo ,avere la mia famiglia. 

Trascorri la tua giovinezza in collegio. Una volta diventata grande ti sposi con il 
tuo primo marito Lorenzo. Che succede poi? 

Rimasi in collegio per ben 8 anni ,terminati gli studi sono rientrata a casa 
definitivamente ,le mie sorelle  nel frattempo si erano sposate ,sono  rimasta con 
Papa’ e il nostro cane lupo ,avevamo un bel rapporto.  Papa’  aveva vissuto  solo per 
noi  ,il suo lavoro e la sua casa ,era riuscito a nascondere un dolore che solo oggi ho 
potuto comprendere sostituendo le braccia di mia madre, il suo affetto era cosi’ 
grande da dover sentire la mancanza anche oggi .Il desiderio della famiglia condusse 
me ad innamorarmi molto presto , non avevo compiuto 20 anni ,quando convolai a 
nozze .A distanza di soli 9 mesi ,mio padre moriva nelle mie mani colto da un infarto  
fu’  terribile per me che amavo Papa’per l’amore che era riuscito a darmi ,un’altra 
dura prova ,decisamente troppo per una ragazzina di soli 20 anni che gia’ soffriva  
l’assenza  del calore della mamma. 

Arriva il secondo dolore: la morte di tuo padre. E’ in quel momento che iniziasti ad 
avercela con Dio? 

Papa’ aveva manifestato stanchezza  fisica prima di morire , ero  proccupata , 
andavo in soffitta a piangere e parlavo con mia madre  dicendogli  “fai ammalare me 
che sono giovane ,ma lasciami papa’, chiedilo al Signore “  era una richiesta che 
facevo di frequente ,pregavo la sera prima di coricarmi mia madre raccomandandole 
papa’, ma questo non si realizzo’ anzi accadde subito , fui accecata dalla rabbia , 
cancellai  dal mio cuore Dio  ,pensando che era un invenzione della gente e della 
chiesa ,cessai di credere che un Dio capace di amare esistesse , svuotai la casa da 
tutti gli oggetti religiosi che papa’ vi aveva collocato, compreso  la Madonna che era 
nella grotta , che avevo sepolto  con la terra per non vederla , si avete letto bene ,ho 
sepolto con la terra la grotta , non conoscevo l’esistenza del male ,la parola Dio  
divenne per me fonte di    grandi scontri. Mi convinsi che dopo la morte non esisteva 



nulla e che tutto cio’ che mi avevano detto da bambina non era altro che favole per 
bambini e che la realta’ era ben diversa ,iniziai a ragionare da atea e rimasi con 
questa convinzione per oltre trent’anni e nell’innocenza  abbinata all’ignoranza 
iniziai l’esperienza con colui che non conoscevo  il male :nessuno doveva nominarlo 
,gia’ in quest’altra ignoranza lui poteva serenamente agire,non ero stata educata alla 
lotta che si deve affrontare nella vita per non fare l’esperienza dell’inferno qui sulla 
terra , le preghiere dei miei cari hanno sicuramente impedito a me ,la sorte peggiore 
.  

Con tuo marito Lorenzo il rapporto non funzionava e decidi di separarti. Perché? 

Dopo pochi mesi  dalla morte di papa’, dovetti abbandonare  la casa paterna per 
seguire  mio marito  nella sua casa  che possedeva ancora prima del nostro 
matrimonio , era a circa 10 km  della mia attuale residenza   non era stata  una  mia 
scelta , ma quella di mio marito che seguii con grande sofferenza, questo condusse 
me   ad ammalarmi fortemente, da ricorrere all’ospedale , almeno  tre volte all’anno 
,il risultato delle analisi era sempre negativo erano  coliche di sofferenza ,sentivo 
fortemente la mancanza di papa’ e della nostra umile casa ,stavo vivendo   in una 
reggia ,mentre io  non volevo la reggia ,volevo quei sentimenti che avevo conosciuto 
che ora non avevo piu’ , c’era solo mio marito ,che per quanto mi volesse bene,  il 
calcio e le carte, erano la sua vita, avevamo due modi diversi di vedere la famiglia .  

Non conoscevamo il  perdono, abbiamo creato  la guerra in casa, l’ orgoglio si era 
preso parte di noi ,il male era gia’ entrato in casa nostra , inconsciamente gli avevo 
aperto la porta quando allontanai da me  Dio dando cosi’ piena liberta’ al male di 
agire,non siamo ricorsi al sacerdote per farci aiutare ,abbiamo fatto tutto da soli , 
siamo passati dall’amore ad essere due nemici , una volta sfiniti  dalle liti ,abbiamo 
divorziato ,il male aveva compiuto con noi la sua opera . 

 Il male , sapeva che non lo conoscevo , doveva fare di me il suo strumento ,il suo 
gioco era cosi’ sottile  da non essere individuato , lo seguivo   e  lentamente  mi  
sono  trasformata  ma non e’ mai riuscito a distruggere  quel seme che mio padre ha 
messo in me ,  e l’amore per la   famiglia.  

 Ricordo bene com’ero ai tempi di quando c’era papa’ , ero un fiorellino appena 
sbocciato,semplice e ingenua ,non avevo malizia, volevo due bambini , curavo la 
casa  amavo coltivare i fiori, dipingevo le pareti di casa con papa’  ,amavo cucinare , 
ero donna quando dovevo essere bambina , mi vestivo semplice e sempre a fiori 



,amavo la danza classica ,ero una ballerina ,i miei film preferiti  parlavano solo 
d’amore. Marcellino pane e vino era il mio preferito ,perche’ entrambe avevamo un 
desiderio :vedere la nostra mamma . 

Ero la bambina che amava i fiori,mi bastava un raggio di sole per farmi cantare tutto 
il giorno. 

Mai nessuno mi aveva parlato del nemico dell’amore , se non solo per dirmi “ se non 
mangi ti porta via il diavolo” ma il diavolo e’ un’altra cosa ,ero una bambina ,e avevo 
gia’ un nemico perche’ innamorata dell’amore. 

 Mi  avevano fatto conoscere  solo Dio  , per tale era naturale incolpare  solo Dio   
per quanto stava accadendo nella mia vita , mi convinsi che con me era stato  molto 
cattivo, ero piccola per portare  una croce grande  ,  per cui reagii di conseguenza. Il 
cattivo esisteva veramente e non era di certo Dio ,solo oggi ho raggiunto questa 
consapevolezza,  il male esiste   , ne avevo gia’ fatto l’esperienza  , la sua forza 
consiste nel fatto di essere riuscito a sedurci  facendosi  negare, non sapevo che 
puo’ vivere nei corpi della gente, che per ogni volta che sei felice  lui  puo’ 
distruggere la tua felicita’ se non e’ protetta da Dio  e la preghiera il male  e’ il 
nemico dell’amore ,e’ colui che ti spinge a vivere legata a lui  attraverso  il peccato 
per  cercare di  appropriarsi della tua anima che verra’ dannata   ,e’ colui che 
distrugge  le opere di Dio , creando i presupposti  per farlo   per poi incolpare Dio  
perche’ tu lo possa odiare , e’ colui che per mano dell’uomo sta’ distruggendo il 
creato , ti porta in gloria poi ti fa’ cadere  spingendoti al suicidio ,ti offre  una felicita’  
costruita  e  che dura il tempo che trova perche’ prima o poi  devi fare i conti con la 
coscienza  ,e’ colui che ti  spinge  verso la rovina di te stesso ,quello che ti fa’ 
perdere la pace nel cuore e nella famiglia   , quello che ti spinge ad uccidere e ad 
ucciderti ,e’ colui che vuole la tua anima macchiata dai peccati mortali , e’ colui che 
seduce   per rovinarti , e’ colui che trasforma i nostri corpi scolpiti dalla grazia  divina 
,in corpi sgraziati   ,  e’ uno spirito cattivo che e’ sempre al nostro fianco e si diverte 
a vederci soffrire,si diverte ad impedirti di conoscere  l’amore di Dio  , in quanto suoi 
figli allontanandoti da Dio  prima che tu lo possa  conoscere, vi assicuro che i 
bambini sono a rischio come i grandi  perche’ possano  crescere senza conoscere 
l’amore di Dio . La tua vita diventa un copione la quale scrivere il film  della tua 
disperazione e  del tempo che hai vissuto. 

Dopo il divorzio ritornai nella mia casa paterna,vedevo la mia casa vuota e tutta una 
vita da rifare ,era rimasto l’amore dei miei cari ed io ero ritornata a respirarlo fra 



quelle pareti ,non avevo nulla dormivo sulla brandina del campeggio avvolta in due 
semplici coperte ,iniziai a fare due lavori e ripartii a costruire la mia vita proprio dalla 
casa di papa’ ,feci vari tentativi per ricostruire un’altra famiglia ma con esisto 
negativo volevo quell’amore che avevo conosciuto nella mia infanzia e nel tempo 
raggiunsi la consapevolezza che non esisteva , nel frattempo mi ero totalmente 
allontanata da Dio ,lo avevo rimosso dalla mia vita ,per tale occupavo il vuoto della 
mia anima con le cose ,mi innamorai del denaro e del lavoro dimenticandomi di tutti 
,misi una corazza per difendermi  dal mondo e iniziai una vita all’insegna di me 
stessa.  Tentai di ricostruire una famiglia ,troppe furono le delusioni !! 

 

Nel 2000 arriva il grande amore della tua vita, Roberto. Come vi siete conosciuti? 

L’anno 2000  diede una svolta alla mia vita  ,mi ero recata in una concessionaria per 
acquistare l’auto quando lui, si presento’ davanti a me e fra battute ironiche 
finimmo per bere un caffe’ insieme ,da quel momento non ci siamo piu’ lasciati , 
proveniva  da Torino ,   viveva solo da 15 giorni a Bergamo ,si chiamava Roberto , 
avevamo in comune lo stesso desiderio la famiglia, sentivo che era quello giusto . 
Eravamo due anime fuse in una , avevamo tutto in comune ,gusti e idee uguali , mi 
sentivo per la prima volta amata come  quando ero bambina ,la mia favola  stava 
diventando  realta’, e cosi’ accettai la convivenza che Roberto aveva proposto a me 
in una sera d’estate sulla riva del lago di Garda ,Roberto era un’ uomo d’altri tempi , 
era solare e gioioso ,instancabile nel lavoro instancabile nell’amore altruista e 
generoso , era il primo ,ma voleva sempre essere l’ultimo ,la sua intelligenza e 
dinamicita’ stupivano anche i grandi imprenditori che lo cercavano per offrirgli 
grandi mansioni lavorative, io stessa non credevo a  tanta fortuna a volte pensavo 
“sara’ vero o sto’ sognando !!” Era tutto vero ,Dio me lo aveva dato , per aprire la 
porta del mio cuore ormai chiuso  all’amore  ,quello  con cui Dio puo’  compiere 
grandi cose,mentre il tempo passava i nostri progetti  si realizzavano ,Roberto era 
diventato un grande manager ,conosciuto anche  a livelli istituzionali e nel tempo 
,siamo diventati  imprenditori ,lasciai l’azienda per cui avevo lavorato per trent’anni 
per andare in  un mondo piu’ grande di me,  non sapro’ mai come sarebbe finita,nel 
mio cuore non avevo mai dimenticato le mie origini stavo per conoscere il mondo 
dei grandi ,quelli della giacca e cravatta ,quelli che pensano  agli affari , il mondo 
dell’apparire, Roberto era arrivato fin li’ in poco tempo , ma come aveva fatto? Una 
domanda che oggi ha trovato la sua risposta ,era capace di farsi amare perche’ dava 



tutto cio’ che aveva per gli amici ,dava tutto cio’ che aveva anche a  me  che mi 
amava piu’ della sua vita, era felice nel dare ,il ricevere lo imbarazzava non litigava 
con nessuno ,neppure con  me ,che ero un attaccante non indifferente ,aveva 
sempre le parole giuste al momento giusto ,la sua intelligenza,il modo di proporsi 
affascinava le persone che lo conoscevano ,perfino quando lo ingannarono per 
portagli via una mole di lavoro non si arrabbio’ ,rimase malissimo ,ma ricordo bene 
cosa  disse mentre  insistevo per fargli aprire un contenzioso “ non andranno  
lontano ,quel gesto li ha gia’ condannati “ non ho mai capito le sue parole dopo due 
anni ,quest’azienda e’ andata in completa rovina  ha chiuso nel peggiore dei modi ,al 
contrario di me Roberto voleva una vita spirituale ,ne sentiva l’assenza ,mentre io 
ribadivo che non era Dio a costruire la mia vita . 

Cos’è che ti ha fatto innamorare di Roberto? 

Il suo modo di amare e donarsi senza limite e confine,la sua allegria il suo modo di 
essere bambino e nello stesso tempo adulto ,il suo modo di proporsi con umilta’ ,la 
sua intelligenza era un computer vivente di memoria la sua educazione ,grazie 
,prego ,per cortesia ,scusa,gentilmente puoi farmi un favore? Mai ha chiesto  a me 
una sola volta, qualcosa senza ringraziare e allo stesso anche a me piaceva tutto 
questo ,un rispetto che ha reso un unione perfetta. 

Proprio in quel periodo felice, venite a conoscenza di una malattia tumorale che 
non ti avrebbe permesso di avere figli. Che succede esattamente? 

Troppo presa dal lavoro non mi arresi ai sintomi di un inizio di gravidanza ,quando 
mi arresi era troppo tardi scoprirono due tumori all’utero ,quel bambino non pote’ 
vivere ,ma non entro nei dettagli e’ ancora una ferita aperta ,ebbi la mia parte di 
responsabilita’ ,ad ogni modo la malattia pose fine ad ogni maternita’ quella era 
stata la mia unica occasione ed io mi ero giocata qualcosa di grande ,commisi un 
grande errore,non solo ,non chiesi neppure dove fosse stato posto il feto e neppure 
lo avevo benedetto e riconosciuto dandogli un nome ,era come se fosse stato una 
bambola ,convinta che tutto nasce ,ma con la 

morte   tutto finisce  ,non credevo all’esistenza dell’aldila’ e neppure all’esistenza 
dell’anima , mentre mio figlio conservava ancora il peccato originale  e aveva 
bisogno di un gesto d’amore per garantire a lui il regno dei cieli ,la chiesa li affida 
alla misericordia di Dio ,io come madre avrei dovuto garantire quel posto nel regno 
dove l’ingresso e’ per i puri ,non ho fatto nulla per lui . 



Roberto ebbe l’idea di acquistare una Barboncina nana bianca ,si chiamava Briciola , 
divenne il terzo componente della famiglia . 

Roberto era un uomo di affari, dava la vita per gli altri e per il suo lavoro. Vi siete 
sposati il 16 giugno 2007. Ma nel giro di un anno Roberto non ci sarebbe stato più. 

Cosa accadde esattamente l’1 dicembre 2008? 

1 dicembre 2008 , la sveglia era alle 4.30, baci abbracci ,l’ultimo ti amo ,l’ultima 
carezza per  me e Brici …. Roberto esce di casa  per non tornare piu’. 

 Lo cercai al telefono  circa ,45 minuti dopo l’uscita di casa ,non rispondeva  non era 
da Roberto ,in quanto rispondeva anche durante gli impegni piu’ importanti , questo  
era  il silenzio che ti uccide prima che la lancia trafigga  il tuo  cuore , sentivo dentro  
me   che era accaduto qualcosa di grave  , perche’ Roberto se avesse potuto mi 
avrebbe subito chiamata ,cercai  Roberto attraverso l’ufficio viabilita’chiedendo se 
c’era un’ incidente fra Grummello del Monte e Forli’, mi confermarono l’incidente 
ma non chi era coinvolto  in quanto   appena successo … sentivo nel mio cuore che 
Roberto  era li’ dentro . 

Poco dopo , una telefonata  confermo’   Roberto  coinvolto in quell’incidente ,senza 
dirmi piu’ nulla . 

Poi una volante della polizia stradale si presento’ dietro il mio cancello ,gli andai 
incontro ,la verita’ la sentivo dentro il mio cuore ,dovevo solo avere la conferma. 

Roberto era morto ,aveva solo  37 anni. 

Vite  spezzate  mentre cantavamo  l’inno alla vita. 

 

Non riesco a descrivere come il dolore mi ha piegata e trasformata ,non riesco a 
parlare di un dolore che mi strappava il cuore , e mi faceva urlare di disperazione, 
due mesi prima avevo acquistato una casa al mare due mesi dopo  ho acquistato 
due loculi ,dove abbiamo sepolto la nostra vita e tutti  i nostro sogni ,non e’ servita a 
nulla quella fretta . 

Ero completamente persa senza l’amore di Roberto ,non potevo respirare senza di 
lui , quel giorno insieme a Roberto sono morta anch’io , Brici  , e il nostro lavoro 
,quanto dolore !!!!! 



 Era troppo per una donna sola!!! 

Ancora una volta ,la protagonista della rovina della mia vita era la strada ,come lo fu’ 
per mio padre,mia madre  e  mia sorella ,un destino che ci ha uniti ,quella strada che 
dovresti percorrere per mille ragioni,tranne quella di morire ,e’ diventata l’incubo  
per me e la mia famiglia  ,abbiamo pagato per colpa degli altri  tutta la nostra vita 
,oltre al danno la beffa ,l’omicida ha ammesso il torto e per tale non condannabile al 
carcere ,ha avuto solo 74 euro  (settantaquattro) di multa per aver provocato  con la 
sua manovra la morte di Roberto ,e il ritiro di tre mesi della patente. Il processo 
civile e’ ancora in corso con la tempistica che conosciamo . 

Com’è continuata la tua vita senza Roberto? 

Ho provato il dolore senza Dio ,e’ stata una totale devastazione  del corpo e 
dell’anima  , non avevo piu’ nulla con cui aggrapparmi , ero smarrita ,tutto era da 
rifare ,le  forze mi avevano abbandonato ,gli amici altrettanto , erano rimaste solo le 
cose ,e quelle non servivano a stordire un dolore cosi’ grande , iniziai a bere  per un 
certo periodo ,tentai il suicido per ben due volte , Brici  mi salvo’ entrambi le volte 
,credete e’ difficile parlare di come ci si possa sentire mentre stai affrontando la 
morte  ,intorno a te c’e solo il buio , non esiste piu’ nessuno ,sei tu e il dolore e il 
male che ti aspetta  perche’ e’ riuscito a farti cadere …  ora , serviva  la forza che solo 
Dio  puo’ dare , ero lontana da lui da oltre  trent’anni , lo avevo completamente 
dimenticato, ma Dio che conosceva il mio cuore ,le mie forze , la mia anima , deve 
aver ascoltato le suppliche dei miei  cari e  di Roberto  che vedevano  il pericolo che 
incombeva su di me e che io non conoscevo , Dio sapeva che non l’avrei mai seguito 
, sapeva  che avrei seguito l’amore permettendo a Roberto di tornare nella mia vita 
come  strumento di guida per la mia salvezza ,lo ha fatto con segni e coincidenze 
,che  hanno permesso  a me , di riconoscerlo   e  seguirlo fino alla mia salvezza. 

 Sapeva che ero stata ingannata ,non ha voluto che finissi nella rete del male che 
aspettava da me dopo lo sfinimento ,il gesto finale che mi avrebbe condotta a lui ,il 
suicidio, nonostante Brici mi avesse salvata frullava in continuazione nella mia 
mente ,con la forza dell’amore  ho imparato a decodificare quei segni , documentati 
e riportati nel mio libro “Tu sei qui” , che si  erano trasformati in un vero linguaggio, 
che non compresi subito ,mi arresi ai segni quando  , stremata dal dolore  
diventarono luce per una  via d’uscita . 



In questi anni senza Roberto, sin da subito dopo la sua morte, sono iniziate le 
prime coincidenze che oggi preferisci chiamarle Dio-incidenze. Puoi spiegarci? 

Si’ all’inizio credevo di essere impazzita ,credevo che il dolore avesse danneggiato  il 
mio cervello ,ma poi non potei  negare l’evidenza  che ho documentato  ,stavo 
vivendo un’esperienza Divina ,quel Dio che avevo rinnegato ora era la mia salvezza 
,il dolore e l’amore fra me e Roberto era cosi’ forte da tenerci ancora uniti potevamo 
sentirci anche in un soffio di vento , Roberto si era prodigato con insistenza proprio  
come sapeva fare lui che quando aveva un obiettivo lo raggiungeva ad ogni costo 
,questa volta c’era in palio la mia anima ,quella di cui un giorno avrebbe permesso di 
riunirci ,guidandomi nelle braccia piu’ sicure per non perderci mai ,un vero disegno  
per aprire gli occhi e le orecchie  al mondo che credevo inesistente trasformando 
tutta la mia esistenza . 

Il modello della macchina di Roberto che vedevo ovunque io andassi ,e’ servita ad 
aprire i miei occhi chiusi la’ dove ero cieca ,il mondo dell’invisibile ,i cuori di vetro ,di 
pietra ,rappresentavano l’amore e il bisogno della mia conversione ,ogni cuore ,ogni 
lacrima ,avevano  la sua storia che ho documentato  nel mio libro . 

Il nome Roberto e gli eventi  ,sono serviti ad aprire le mie orecchie chiuse alle 
grandezze di Dio. Poi ho vissuto il miracolo dentro il mio cuore ,nella mia anima, ho 
iniziato cosi’ a credere in Dio e a camminare per testimoniare quanto aveva  fatto  
con noi, con l’amore Dio puo’ compiere grandi opere. 

Questi segni non sono frutto di magie o quant’altro ,sono coincidenze naturali , ho 
dato ad esse  un’interpretazione che mi ha condotta alla rinascita  ,vorrei spiegare 
bene se vedete un auto come quella di Roberto  ,o un cuore di cioccolato di San 
Valentino  esposti nei negozi  e’ naturale che ci siano , non significa un segno per voi 
,ogn’uno di noi  ha la sua storia nella vita, questa e’ la mia, non fatevi influenzare 
,questo disegno e’ servito a me per rinascere ,  vi dico questo: anche il male puo’ 
usare i segni ma per condurvi nelle sue braccia ed allontanarvi dal Signore ,mentre a 
me e’ servito per avvicinarmi al Signore , ma ora sto’ attenta, perche’ il male 
potrebbe divertirsi , per tale affidatevi solo a cio’ che vi porta a Dio, sono stata 
condotta nelle sue braccia ,ora seguo  le omelie preziose di Papa  Francesco , il 
Vangelo , il mio punto fermo e’ Gesu’ ,vegliando sul giogo che il male tende  per 
rovinare la pace costruita con fatica nel mio cuore. 



E’ stato grazie ai primi segni che arrivavano dall’alto che in seguito ti sei 
avvicinata alla fede? 

Quei segni sono stati veri fari di luce per una strada tracciatami verso la mia rinascita 
,erano l’unica cosa che fermava i miei tentativi di suicidi ,erano gli unici che dicevano 
“fermati sono ancora qui seguimi”gli unici a farmi sentire viva dando a me quella 
speranza di cui avevo bisogno  ,gli unici che hanno salvato la mia anima  e tutta la 
mia esistenza ,gli unici che attraverso l’amore per Roberto mi hanno presa per mano 
e condotta ad incontrarmi con Dio imparando cosi’ un linguaggio che viene dal cielo  
,gli unici che mi hanno caricata di responsabilita’ portando un messaggio ai miei 
fratelli : esiste l’aldila’ come esiste l’anima ,essa deve portare il vestito piu’ bello 
,perche’ e’ con lei che un giorno lasceremo questa terra ,la morte e’ una 
trasformazione di vita ,si nasce per volere di Dio e si ritorna a Dio . 

Anche Brici ,mori lasciando un grande segno ,era un lunedi’  8 /11/2010 , ore 5.45    
ero  in viaggio sulla nave che dalla Sardegna  portava verso  Livorno , quando Brici si 
spense nelle mie braccia,un’altra dura prova , era tutto cio’ che avevo che 
camminava di Roberto , mi resi conto della coincidenza che accumunava lei e 
Roberto che era morto  1/12/2008 ,alle 5.45, di lunedi’ in viaggio  … non avevo 
capito che mi era stata tolta perche’ rispondessi alla chiamata per Medjugorje , che 
inizio’ con l’incontro di suor Elvira a Roma il mese successivo ,essendo sorda non 
avevo capito la chiamata , prosegui il mio cammino pensando al suicidio che stavo 
organizzando . 

Durante il lungo periodo di dolore, hai pensato diverse volte al suicidio. Cos’è che ti 
ha fermata e ti ha spinta a non commettere quel gesto estremo? 

Avevo perso tutto ,l’amore , Brici, il lavoro ,la casa dei nostri sogni ,e tutto in un 
‘attimo era troppo anche per me che ero addestrata  al  dolore ,sola e stanca  
,desiderai di porre fine a questa agonia ,ignara delle condizioni  in cui la mia anima 
viveva ,premeditai il  mio terzo tentativo di suicidio  , questa volta  non c’era Brici a 
fermarmi , ma vi assicuro che l’intervento Divino stravolse i miei progetti , stavo per 
liberarmi di ogni cosa, quando la   frequenza dei segni    invasero  la mia vita , come 
se volessero dire  “ fermati non farlo “ quei segni , erano l’unica cosa che  potessero 
fermare il mio folle gesto ,non avevo capito che stavo per diventare un pasto  per il 
male ,volevo commettere il piu’ grande errore che  avrebbe allontanato me , da 
Roberto e dai miei cari  ,  avrebbe  solo esteso  dolore ,sopra  al dolore,  che si 
sarebbe esteso anche a  coloro che mi vogliono bene , creando una catena di dolore  



senza fine , il suicido e’ un’omicidio , lontana da Dio tutto e’  possibile, non ero  io a 
gestire la mia  vita ma il male, che aspettava  da me questo gesto che sentivo forte 
,come fosse un richiamo , sembrava l’unica soluzione per placare un dolore  grande 
,le mie forze si erano esaurite , ma l’amore di Roberto per me ha superato la morte, 
deviando le mie iniziative, tutto questo  e’ accaduto solo per volere di Dio ,mi ha 
voluta salva un’altra volta, sapeva che il  mio animo era buono, e che vivevo 
nell’inganno senza trovare una via d’uscita , ha  ascoltato il mio grido mi ha soccorsa 
nel modo in cui sapeva che  avrei risposto :Roberto. 

Il suicidio per Dio e’ omicidio ,sarei passata da una disperazione all’altra ,estendendo 
il dolore a  coloro che mi vogliono bene .Oggi riconosco il dolore che avrei lasciato a 
mia sorella ,ai miei parenti , non avrei visto mia nipote nascere  non avrei piu’ visto 
la luce delle meraviglie della vita ,del creato ,Ringrazio Dio per avermi dato gli 
strumenti necessari per non commettere un’ atto  egoistico,per liberarmi della mia 
croce tramandando  il  mio dolore agli altri ,questo e’ il suicidio che oggi sta’ 
diventando una moda ,stiamo vivendo un mondo senza Dio , non ci rechiamo da Lui 
per  chiedere la forza di sopportare  il dolore ,le angosce ,le sofferenze , il risultato  
lo vediamo ,con la fede e’ impensabile tale gesto perche’ sei consapevole  
dell’esistenza dell’anima e del giudizio di  Dio . 

Qual’è stato il segnale più forte e la coincidenza più chiara che ti ha fatto capire 
che Roberto è vivo e che c’è una vita dopo la morte? 

A Roberto piaceva tantissimo vedere il film notte prima degli esami ,mentre io per 
gioco gli dicevo “ancora questo film?”  Quando eravamo separati per lavoro 
,Roberto lasciava sulla segreteria di casa la canzone del film” notte prima degli esami 
“ sapeva che al mio rientro avrei ascoltato la segreteria telefonica ,per tale avrei 
sentito lui che cantava ancora la stessa canzone ,era diventata un gioco per noi ,a 
volte mi telefonava e la cantava a squarciagola per farmi ridere ,Roberto era cosi’. 

Dopo la sua morte ,un’ amico di nome Davide  che avevamo conosciuto  per poco 
tempo, in quanto avevamo ricevuto il suo aiuto in seguito ad un guasto alla nostra 
macchina, una sera mi chiamo’ al telefono sentiva che doveva fare qualcosa per 
farmi sorridere ,e cosi’ quando risposi inizio’ a cantare la canzone “notte prima degli 
esami “ non era possibile vi assicuro che lui non poteva sapere nulla , scoppiai a 
piangere invitandolo a non farlo piu’ ,rimase malissimo ,non sapeva nulla di questa 
intimita’ fra me e Roberto ,si scuso’ immensamente. 



Il giorno dopo mi sono recata al cimitero ,ero davanti alla tomba di Roberto quando 
il mio telefono squillo’ risposi ,non sentivo nessuna voce se non la canzone “notte 
prima degli esami “ scoppiai in pianto ,non era possibile ,Davide abita a piu’ di 100 
km da casa mia non poteva sapere dov’ero ,involontariamente le  era partita una 
telefonata proprio mentre ascoltava quella canzone  ed io ero davanti alla tomba di 
Roberto piu’ tardi raccontai  a lui  l’accaduto non si era neppure accorto della 
chiamata .Roberto era qui ,e stava trovando ogni modo per dimostrarmelo ,e con 
Davide ebbi numerosi segni . 

Poi tutte quelle date  che non ho fatto io del processo per l’incidente ,date fissate 
dal giudice ,la morte di mio padre ,mia madre ,San Valentino ,la vigilia delle mie 
nozze con Roberto ,e il giudice di nome Roberto . 

La data di dimissione di Papa Ratzinger annunciate :il giorno 11/2 /  il 28 febbraio le 
definitive.  

 La data di morte di Roberto e’ il 1/12/2008 ,questa coincidenza significava che 
dovevo rimanere salda nelle fede e vicina alla Chiesa ,sono stata salvata da mia 
madre nel giorno di San Francesco , oggi “seguo  le Omelie di Papa Francesco “le sue 
parole sono fonte di acqua per la mia anima risuscitata dopo un lungo vagare nel 
deserto . 

Non sono numeri da  giocare sono serviti per rimanere salda in Dio . 

I segni  che ho documentato nel mio libro ,mi hanno condotta fino a ritrovare 
l’anima di mio figlio  a comprendere la  necessita’ di quel gesto  d’amore da parte 
nostra  ,Roberto lo aveva sicuramente visto sono stata guidata fino  alla  conoscenza 
del battesimo dei bambini non nati ,ho telefonato al sacerdote il quale ha fissato  
l’appuntamento ancora in una coincidenza. 

Successivamente dopo due mesi ho vissuto dal vero un battesimo ,ero stata 
chiamata a fare la madrina. Barbara la madre del bambino  nato il 16 ottobre a 8 
mesi di gestazione , l’avevo conosciuta a Medjugorje durante un battesimo  ,abitava 
a Novara l’avevo vista solo due volte ,ero stupita  aveva scelto me per un ruolo 
importante ma accettai con gioia ,il bambino si chiamava Lorenzo ,evoca il nome del 
mio primo marito  , Barbara evoca il nome della prima moglie di Roberto tutto 
questo Barbara non lo sapeva come io non sapevo che suo fratello che era il padrino 
si chiamava Roberto.  Lo avevo conosciuto il giorno del battesimo di Lorenzo 
avvenuto 8/12/2012  . Nel Santuario della Madonna della Bozzola  a Garlasco dove si 



e’ svolto il battesimo c’era in corso un matrimonio ,la sposa si chiamava Rita ,come 
la mia testimone di nozze ,come la Santa avvocata dei casi impossibili ,io e Roberto 
lo eravamo ,lo sposo si chiamava Luca come l’evangelista che scrisse che sarebbe 
arrivato il tempo dei segni .Questi sono segni costruiti dal cielo  ,mi hanno condotta 
nelle braccia di Dio , sono certa che provengono dal bene ,ho  imparato a leggerli  
con la forza dell’amore per Roberto. 

 Dio, forse  voleva farmi vedere che cio’ che mi era stato tolto  non era andato 
perduto  “possono uccidere il corpo ma non l’anima “ e io ho ritrovato l’anima dei 
miei cari ,con la benedizione per  mio figlio , credo che Dio abbia unito la mia 
famiglia in forza dell’amore  che ci siamo dati ,mio figlio sono certa che non e’ un’ 
orfano , ora ha un padre e una madre ,lo posso pregare con il suo nome . 

Mio figlio era anima ancora prima di essere corpo ,per tale aveva gli stessi diritti per 
essere salvato dal peccato originale ,quando prego per i morti non prego davanti al 
loro corpo ma allo spirito del morto viene naturale pensare che  la benedizione  
come agisce  anche sugli oggetti ,possa agire  sull’anima dei bambini non nati ,ho 
visto un filmato su you tube : un’aborto in diretta ,vi assicuro che e’ impressionante 
di come un bambino a soli poche settimane di vita comprenda che sta’ per essere 
ucciso ,fino ad emettere il grido che con gli ultrasuoni si e’ potuto sentire ,alla fine 
della nostra vita non sara’ la legge 194 a giudicarci ma bensi Dio. Possiamo 
nasconderci come Adamo ed Eva quando peccarono, ma Dio vede , noi facciamo 
uguale , commettiamo  questo reato, e lo nascondiamo  ignari che dall’alto il Padre 
vede e sente . Il male trae vantaggi dall’aborto ,riduce la possibilita’ di avere fra noi 
persone con grandi capacita’ ,utili alla societa’ , la grande famiglia che Dio ha 
istituito per le necessita’ degli uni e gli altri ,senza discriminazioni. 

Non possono essere coincidenze quando esse diventano la tua vita e’ qualcuno che 
ti vuole parlare ,Dio vuole parlare a tutti ,tocca a noi sentirlo nel cuore ,la mia 
intensa preghiera ha creato un contatto intimo con Lui ,ed e’ diventato un vero 
dialogo  ,senza la preghiera ,senza il nostro SI , Dio non puo’ fare nulla  ,ha concesso 
il libero arbitrio. 

Questo e’ un tempo di grazia per la nostra conversione ,a noi tocca farne buon uso . 

Com’è sei venuta a conoscenza delle apparizioni a Medjugorje e in che modo la 
Madonna ti ha chiamata ad andare in quel luogo? 



Nella totale disperazione  premeditai il mio terzo suicidio questa volta non c’era Brici 
a salvarmi  ma dovevo liberarmi di tutto per non lasciare problemi ai miei ,ho 
iniziato con la casa in Sardegna che avevo acquistato due mesi prima della morte di 
Roberto , e cosi sono partita  per la Sardegna ,era   il   28 gennaio  2011 ,  quando 
decisi di vendere la casa e porre fine alla mia agonia .Ricordo ancora il dolore che  
ebbi al cuore quando misi il cartello vendesi, con le lacrime agli occhi mi allontanai 
dai sogni mai avverati ,avrei voluto morire in quel preciso  istante, ero partita  
dall’aereoporto  di Orio al serio ,mentre attendevo l’imbarco ,mi sono recata in 
edicola , fui attratta  da un libro  ,sulla copertina vi era raffigurata  la foto di un 
uomo  con una bambina in braccio ,lo aprii  e vidi   che iniziava cosi’ :Torino 
,dicembre 2008, era il libro di  un noto giornalista .  Mio marito  Roberto,  era di 
Torino ed era morto a dicembre 2008 , lo acquistai per questo motivo ,non sapevo 
chi fosse Paolo , e neppure  che a Medjugorje   appariva la Madonna da trent’anni  , 
come gli anni che ho vissuto senza Dio, ero lontana da questa realta’, arrivata in 
Sardegna mi recai da un agente immobiliare  per la vendita della casa ,mi lascio’ una 
sua brochure ,nella pagina iniziale vi era raffigurato un cuore  composto da tanti 
sassi sulla sabbia ,e una foto della citta’ di Olbia ,con scritto “un cuore nella tua 
citta’”  ignara che questo era il destino assegnato a me  ,verso sera sono tornata in 
albergo senza esiti ,la casa era legata alla societa’ e non era facile da vendere . 

Quando entrai in camera ,mi accorsi che il riscaldamento non funzionava ,allora mi 
sono fatta  sostituire la camera ,poco dopo un auto  , come quella che aveva mio 
marito sosto’ sotto il balcone della mia camera ,vi assicuro che in quel albergo  in 
quel periodo c’erano solo due macchine , rimase tutta la notte sotto il mio balcone 
,non era possibile ,come poteva accadere tutto cio’ , non possono essere 
coincidenze quando esse diventano la tua vita ,sentivo che Roberto mi era vicino 
attingevo da qui la forza per sopravvivere  e intanto venivo preparata al mio grande 
incontro con colui che avevo rinnegato per tutta la mia vita :DIO  ,ma come credere 
a cose simili !!Eppure le vedevo ,le vivevo ,quel giorno fu’ cosi’ strano ,il libro ,la 
brochure ,tutto parlava d’amore,ma non capivo cosa volesse dire . 

Ripartii per Bergamo ,portando con me questi segni che sembravano parlarmi , 
tentavo di codificarli  con la forza dell’amore per Roberto,ma ero ancora lontana dal 
voler comporre questo puzzle rientrai a casa , rimanendo in attesa di risposte 
riguardo alla  vendita della casa . 



Verso la fine di febbraio  non avendo riscontri da nessuno decisi di contattare   
un’amica di Roma ,suo marito era  un impresario edile, disse che si sarebbero recati 
in Sardegna la prima settimana di marzo ,mi accordai per vederci e visionare   la mia 
casa ,sono partita il primo di marzo 2011 dall’aeroporto di Orio al Serio ,questa volta 
acquistai un’ altro libro di Medjugorje e vidi la foto si suor Elvira ,una strana 
coincidenza porto’ me a conoscerla  nel Natale 2010  in occasione di un evento a 
Roma   , forse era gia’ quella la mia chiamata  per Medjugorje e  nonostante   avesse 
dato a me una brochure dove indicava il suo operato a   Medjugorje  e  Moncalieri di 
Torino ,il paese natale di Roberto ,non ero riuscita a capire la chiamata ,che forse 
significava :nascita a Medjugorje. 

Arrivata in Sardegna feci visionare l’immobile alla mia amica che prese in 
considerazione ma dovevo attendere ,ed io avevo fretta ,dovevo raggiungere 
Roberto ,ogni giorno per me era un’agonia ,le giornate erano fatte di continui pianti 
e urla di disperazione ,non avevo piu’ dimora ero sempre in viaggio ero stanca, 
molto stanca ,allora presi un’altra decisione  iniziando vari   colloqui con varie 
agenzie immobiliari ,proprio per le difficolta ‘ che vi erano legate all’immobile e la 
societa’, sembrava non riuscissi a vendere con facilita’ e questo bloccava tutti i miei 
progetti ,dovevo liberarmene ,non resistevo piu, stavo morendo   lentamente 
accompagnata da segni indelebili che non riuscivo a decodificare con facilita’,fino a 
quando un’immobiliarista  di Porto San Paolo, luogo dove si trovava  il mio immobile 
,mi propose uno scambio  casa e  questo avrebbe facilitato la chiusura  della societa’ 
,non era nel mio interesse acquistare un’altra  casa ma sembrava non esserci via 
d’uscita , chiudere la societa’ significava   un problema in meno per i miei cari  che 
non avrebbero saputo gestire la situazione, cosi’  accettai senza entusiasmo di 
vedere l’immobile da scambiare ,mi porto’ sulla collina di Porto San Paolo al villaggio 
Serena ,all’ingresso della  casa  da visionare  vi erano  due cuori di pietra, e davanti 
un giardino dedicato a Gesu’ e alla Madonna casualita’ ,  si chiama  Regina della 
Salvezza , a  destra  una pietra grande con scritto villaggio Serena ,sembrava un 
programma  verso la  serenita’  ,e una statuetta di San Antonio  protettore delle 
vedove e degli orfani ,identica all’immaginetta che Roberto teneva nel portafoglio 
,ma ancora non capivo il significato della casa con i due cuori ,la Madonna e Gesu’ , 
alzai gli occhi al cielo e dissi “che cosa significa la Madonna e Gesu’ che c’entrano 
nella mia vita ?” Mi sentivo  in un’altra dimensione ,una sensazione difficile da 
descrivere , solo verso sera una strana coincidenza mi porto’ davanti all’ingresso di 
una palestra , dov’ era in corso un evento legato alla Madonna di Medjugorje 



proprio con Paolo , era tutto cosi’ strano !!! Partecipai, appena entrata sentii la 
canzone “Emmanuel” era la prima volta che la sentivo ,da subito entro’ nel mio 
cuore per rimanerci sempre . Parlai con un uomo raccontando la mia storia , disse” 
la Madonna ti sta’ chiamando “ pensai di essere capitata nel bel mezzo di tanti pazzi 
,figuriamoci se la Madonna mi chiama , ho  sempre mantenuto le distanze da questo 
argomento ,come credere ad una cosa simile? 

 Non conoscevo questa realta’ ,e per quanto gia’ la mia vita avesse subito 
cambiamenti enormi mi sentivo proiettata in un’altra dimensione ,era difficile 
credere nei miracoli per una come me ,che non entrava in una chiesa da trent’anni 
,e nel corso di questi anni la mia vita era cambiata ,non ero piu’ quella bambina 
semplice  e ingenua che amava i fiori ,quella di cui bastava un raggio di sole per 
farmi cantare tutto il giorno Non ebbi piu’ vista per le cose di Dio ,ero 
completamente cieca e proiettata nelle cose terrene. 

Terminato l’evento , sono rientrata in hotel , dove  avevo  soggiornato con Brici 
prima che lei morisse  , accade una cosa straordinaria ,il mio libro era bloccato da 
mesi perche’ non riuscivo a scrivere la morte di Roberto ,ma quella sera dopo 
l’evento , con il viso bagnato dalle lacrime che scorrevano come un fiume in piena , 
ho scritto la morte di Roberto e come lo avevo assistito,per farlo era necessaria  una 
grande forza  ,e la Madonna quella sera mi diede questa forza ,la mia mano scriveva 
come se non fossi io a scrivere sbloccando il libro,decisi di partire per Medjugorje al 
piu’ presto  possibile  rispondendo alla chiamata della Madonna che da tempo 
faceva a me in altre occasioni  ,composi il puzzle  ,il libro all’aeroporto , datato 
“Torino ,dicembre 2008” ,la Madonna Regina della Salvezza e Gesu’ davanti alla casa 
con i due cuori , la pietra con scritto , villaggio Serena e l’evento legato alla Madonna 
di Medjugorje , suor Elvira  ,Paolo  ,non potevo piu’ rimanere sorda alla chiamata  
era chiaro il messaggio  davanti alla statua della Madonna Regina della salvezza : “ la  
nostra salvezza e’ Gesu’ e la Madonna loro sono la casa per i nostri cuori “ ora 
dovevo solo programmare il viaggio verso quella terra. 

Sono partita per la Pasqua  ,  24 aprile 2011   quale giorno migliore per rispondere 
alla chiamata e  rinascere a nuova vita ??    Non sapevo cosa  sarebbe  successo, 
sapevo solo che dovevo  andare li’ ,con tutta la forza che era rimasta in me  ,con la 
camicia di Roberto addosso, partii  da Roma ,grazie a Papa Wojtyla che avevo visto 
tramite un dvd ho voluto partecipare alla via crucis con Papa Ratzinger ,un gesto 



insolito ,ma lo avevo desiderato come se dovessi essere preparata all’incontro con 
Dio . 

 Arrivata  a Medjugorje ,nel parcheggio dell’hotel c’era un’auto come quella di 
Roberto , la prima cosa che sentii era  un’ uomo   chiamare a gran voce; “Roberto!! “ 
,eppure  ero viva come poteva succedere tutto questo? Possibile che il dolore e 
l’amore erano cosi forti da tenerci uniti? Vivevo sulla terra ma allo stesso tempo mi 
sentivo proiettata  con il dolore in un’altra dimensione , e le coincidenze si 
trasformavano per me in messaggi  ,quelli che hanno salvato la mia vita ,la mia 
anima,oggi sono consapevole che  stavo sperimentando la grandezza di Dio  che 
firmava  le  nostre vite . Mi raccontarono della collina delle apparizioni , sentivo 
dentro me ,un richiamo indescrivibile ,Lei mi chiamava veramente. Iniziai la salita 
verso  la collina  ,quando vidi  nella  terra  una sagoma a forma di cuore sentii  come 
una voce dentro di me che diceva “e’ per te” misi le mani  nella terra e estrassi un 
cuore di pietra  che ho documentato   nel libro , come se dovessi avere una prova 
,era  diverso da tutti quelli che avevo trovato fino  a quel momento ,  era perfetto il 
piu’ bello  di tutti  ,dietro vi era raffigurato  il viso di un animale scopriro’ dopo che e’  
la sagoma della figura  dell’agnello di Dio che  toglie i peccati del mondo ,era il mio 
perdono per essermi allontanata da Dio  e allo stesso tempo mi stava dando un 
cuore nuovo ,con quello fra le mani ,mi avvicinai  alla statua della Madonna e 
Gesu’,iniziai  a piangere ,era  un pianto misto di gioia e  dolore ,quel dolore che mi 
stava uccidendo giorno dopo giorno, ebbi una strana sensazione  che qualcuno mi 
stava consolando e sussurrava ” e’ tutto finito ” poi sentii il mio corpo abbandonarsi 
a  qualcosa che non conoscevo ,mi sentivo leggera cosi’  leggera che fui colpita da un  
sonno che  prese soppravvento  su di me ,rendendo me impotente  ad ogni   
gesto,mi abbandoni,addormentandomi  con la testa  fra le mie ginocchia ,furono 
minuti che cambiarono tutta la mia vita ,al risveglio, sentii  nel mio cuore  una  
grande pace  ,che non riesco neppure a descrivere   tanto  era meravigliosa , mi 
inginocchiai davanti alla statua della Madonna , iniziai a pregare  solo , Ave Marie 
con tanto amore , in un tono  dolce che rimase stampato dentro di me  ,come se 
fosse un dono  , con una corona del rosario che avevo acquistato solo perche’ la 
vedevo nelle mani di tutti ,non conoscevo il rosario , so’ solo che non volevo piu’ 
scendere dalla collina ,mi sentivo  dopo tanto tempo  coccolata , mi abbandonai in 
quell’atmosfera mariana  e vi rimasi per un po’ di tempo , sulla collina delle 
apparizioni di Medjugorje, la mia vita prese  una svolta,come se fossi morta e rinata 
nello  stesso tempo. 



Un’esperienza  meravigliosa che non riesco a descrivere  incontrai una nuova amica 
di nome Zori  lei era la mia guida ,m’insegno’ a pregare con amore ,un vero angelo 
soccorritore messo al mio fianco al momento giusto e nel posto giusto , rientrata a 
casa  da quel viaggio ho potuto scoprire cosi’ ,quanto accaduto sulla collina delle 
apparizioni:l’assenza  del mio dolore , vidi la mia casa dopo tanto tempo luminosa  e 
bella , subito mi ero recata  alla tomba di Roberto  non piangevo piu’,nessuna 
lacrima ,nessun dolore ,sentivo il mio cuore libero da quel macinio che mi stava 
uccidendo giorno dopo giorno  ,di lui nessuna traccia  , sentivo solo una grande gioia 
, come poteva essere scomparso in cosi’ poco tempo ?  Allora compresi quanto 
accaduto , sentivo  la Grazia  dentro di me,  misi le  mani sul mio viso e caddi in 
ginocchio ,allora si che piansi ,ma di felicita’ avevo fatto  un’esperienza divina ,quel 
Dio che avevo rinnegato, ora era la mia  vita , la mia salvezza ,non riesco a descrivere 
questa gioia tanto la sentivo  nella pelle ,nell’anima,nel cuore , quando  Dio , ha 
capito che non sarei  mai riuscita a sopravvivere  , ha soffiato dentro di me la  mia 
nuova vita , quella vera,  ma prima ha piegato la mia arroganza nei suoi confronti 
...poi mi ha liberata  dall’inganno e  dalla prigione che  il  male  aveva tessuto per 
intrappolare  la mia vita, dandomi la possibilita’ di scoprire la verita’. La gioia 
traboccava nel mio cuore ,che vedeva con occhi diversi ogni cosa che mi circondava 
come se fossi appena nata ,era incredibile come rimanevo meravigliata  nel 
guardare un fiore oppure sentire il canto di un ‘uccellino ,una strana sensazione che 
non  ho piu’  abbandonato,come  quando sognai la Madonna  a Medjugorje  , aveva  
un ‘abito bianco lungo , con ampie maniche ,con la mano ,mi salutava mandandomi 
un bacio, era avvolta da una luce bianca meravigliosa ,il suo sorriso e’ indescrivibile 
,non avrei piu’ voluto svegliarmi. 

Iniziai la mia nuova vita con Dio ,ritornai tante volte a Medjugorje volevo capire 
perche’ ero stata chiamata in quel luogo , Dio avrebbe potuto accorciare la mia 
agonia sulla collina di Porto San Paolo  dove sono accadute cose straordinarie 
,mentre ha scelto di condurmi ancora sulla collina ma di Medjugorje ,dovevo 
scoprire la verita’ ,quella che a Porto San Paolo non avrei scoperto ,in quanto  Dio ha 
posto a Medjugorje il piano della salvezza per l’umanita’ ,avvisandoci della presenza 
del male . Attraverso la Madonna  che con i suoi messaggi ci guida verso l’uscita dal 
tunnel in cui siamo precipitati ,dovevo scoprire  la verita’ ,la mia vita era avvolta 
dalla trappola che il male aveva tessuto per me fin dalla giovinezza,e che non era Dio 
il mio nemico ,colma di peccati mortali , volevo suicidarmi  ,quando penso a questo 
rabbrividisco e non finisco mai di ringraziare il Signore per avermi dato questa nuova 



possibilita’ ,che oggi ha trasformato in una testimonianza per voi , perche’ possiate 
vedere il film della vostra vita  e godere di questo tempo di grazia . 

La Madonna e’ qui ,non l’ho vista ma sentita nel cuore . Vuole aiutare  i suoi figli ad 
uscire dalla tempesta in cui siamo  precipitati per esserci allontanati da Dio Padre ,ci 
indica la via per la salvezza ,vedi messaggio del 14 aprile 1982  ,il male vuole 
distruggere le famiglie ,la Chiesa ,i giovani ,non possiamo negare l’evidenza quando 
l’umanita’ e’ in pericolo Dio manda la Madonna sulla terra ad avvisarci sta’ 
accadendo tutto cio’ che la Madonna ha annunciato . 

Oggi sei rinata grazie alla Fede in Dio. In seguito ai numerosi pellegrinaggi a 
Medjugorje, hai capito cosa Dio ti chiede?Qual’è la tua missione? 

Penso ,almeno credo di averlo capito ,non voglio peccare di presunzione . Solo in Dio 
si puo’ tornare a vedere la luce ,Lui stesso e’ luce ,solo in Lui possiamo rinascere alla 
vita ricca di gioia anche quando lo strazio ti ha sfinito . 

Tutto dipende da noi ,il Dio della pace non e’ irraggiungibile tocca a noi raggiungerlo 
,per andare a tagliare i capelli andiamo dal parrucchiere ,lo stesso e’ per Dio ,se lo 
vogliamo dobbiamo andare da lui , Dio  non vuole essere subito ma amato per poter 
largire le sue grazie .La Madonna ci ha dato 5 armi per sconfiggere il male 
recuperando la nostra liberta’ : 

il digiuno,  e’ con esso che sono diventata forte alle tentazioni imparando a dire no 
ai miei vizi ,insegna ad amare la vita semplice ,ci rende piu’ consapevoli delle 
sofferenze degli altri ,ed e’ un segno che pone fiducia in Dio ; 

La confessione ,libera l’anima; 

Il Rosario, recitato con Amore  e con il Cuore ,e’ l’Amore che sconfigge il male che 
odia la preghiera e lo allontana da voi ; 

La Santa Messa , l’eucarestia :Gesu’ che vive in me ; 

La Bibbia, manuale d’istruzione per vivere una vita libera. 

Ho spento la tv mi sono ripresa la mia vita ,vivo con le cose del Padre ,ho imparato a 
guardare il cielo ,i colori dell’altissimo curano l’anima ,il miglior artista della vita e’ 
colui che l’ha creata: Dio, e mai come oggi sono stata cosi’ serena ,ho combattuto la 
mia nemica attraverso la preghiera e IL Creato : la solitudine che si e’ trasformata in 



un incontro intimo con  Dio ,ho imparato a ringraziare per ogni cosa che ho perche’ 
senza di lui noi siamo Chimica. 

La mia missione appare chiara ,aiutare i miei fratelli : a comprendere che l’anima e’ 
piu’ importante del corpo ,anch’essa ha bisogno di cure, Dio e’ la nostra medicina  , 
per  ritrovare una via d’uscita alle sofferenze  al tunnel della disperazione  io stessa 
ho potuto costatare che umanamente  e’ impossibile sopportare  dolori di  certa 
grandezza  , non abbiamo questa forza , senza Dio ,rimane solo la morte ,con Lui 
riesco a sopportare l’assenza dell’amore che  Roberto  aveva per me  e il vuoto che 
ha lasciato la mia famiglia  .Dio ha voluto salva la mia anima ,ora cerco con la mia 
esperienza di fare altrettanto ,  compreso i bambini non nati anche loro erano vita 
,anche noi eravamo come loro ,non siamo forse vita? Solo che noi siamo stati 
fortunati ,non siamo stati uccisi . Prego per i defunti ,le loro opere sono 
estremamente importanti per la nostra vita. Da anni ho iniziato a pregare per  mio 
padre ,mia madre , dopo la mia conversione quando scoprii che era  rinchiusa nella 
tomba da 47 anni  per me ,ed io ho vissuto la mia vita come se lei non fosse mai 
esistita , ero veramente stata accecata per non vedere questo grande sacrificio,il 
male ha chiuso i miei occhi anche d’innanzi a questo sacrificio ,non dovevo 
conoscere Dio ,ma grazie a Lui , oggi vedo tutto con altri occhi.  Prego per  i Santi  
hanno  avuto un ruolo rilevante nella mia storia , come potrete leggere  ho ricevuto 
anche il loro aiuto . Questo e’ il tempo di grazia e di  preavvertimento  concesso da 
Dio per la nostra conversione ,cerco di farne buon uso ,sono stata fortunata perche’ 
ho potuto incontrarlo prima di morie . 

La fede e’ un patrimonio inestimabile se la perdessi  nuovamente tornerei ad essere 
un morto che cammina illusa di avere il mondo fra le mani,  lo stesso vale per  la 
nostra anima ,e’ con essa che proseguiamo il nostro pellegrinare dopo la morte ,e’ 
con essa che i bambini non nati hanno continuato a vivere ,tocca a noi dare loro un 
gesto d’amore :un nome , la  benedizione e la preghiera. 

Prego  per i nemici , sacerdoti e governanti, e per i  peccatori ,i vicini di casa che 
spesso sono usati dal male per togliervi la pace, perdonate perchè il perdono 
rinnova l’anima ,ho pregato per i miei vicini ,ho perdonato il male fatto , ho regalato 
loro un presente con la Madonna di Medjugorje e credetemi il miracolo e’ arrivato , 
la pace e’ entrata nelle nostre case , la preghiera ha fatto molto piu’ delle cause che 
ci siamo fatti . Nel padre nostro diciamo :rimetti a noi i nostri debiti come noi li 



rimettiamo ai nostri debitori: questo fa si’ che verremo perdonati in quanto siamo 
stati capaci di perdonare . 

Tutto questo non lo conoscevo ,grazie all’amore che io e Roberto ci siamo dati ,e’ 
stato possibile realizzare  la nostra storia senza il nostro Amore tutto questo non 
sarebbe stato possibile ,nel tempo ci saremmo dimenticati  ,il nostro primo film che 
abbiamo visto  insieme era  Titanic ,lui salva lei ,un segno di un destino che si e’ 
avverato ,grazie a Roberto  mezzo per condurmi a Dio ,sono salva ,stavo 
consegnando la mia anima al nemico ,avevo i piedi all’inferno a causa dei miei 
peccati  mortali che non avevo mai riconosciuto neppure mi ero accorta in quanto 
veramente cieca  ,sono salva e questo mi ha resa portatrice di questa storia che ha 
fatto gia’ i suoi miracoli ,tanti bambini non nati hanno un nome ,tante donne vittime 
dell’aborto  si sono pentite e stanno facendo un cammino di purificazione ,tante 
persone si sono riavvicinate alla fede superando gli ostacoli ,e l’anima di Michele 
deceduto il 2 Dicembre 2013 e’ salva questa e’ una storia che vi raccontero’. Dio ha 
concesso   i suoi miracoli se cosi’ li vogliamo chiamare , la morte di Roberto ha 
salvato la mia anima e successivamente quella di altri ,e’ sorprendente come Dio ha 
preso il male e lo ha trasformato in bene . 

Cosa vuoi dire a tutti quei lettori che in questo momento vivono un grande 
dramma nel proprio cuore e vedono intorno a se soltanto tenebre?   

Solo in Dio si puo’ tornare a vedere la luce ,la Madonna ci aiuta , mentre durante 
l’adorazione al Santissimo Gesu’ si trasforma nel miglior pscologo del mondo ,vado 
da Lui e dono tutte le mie angosce ,le mie preoccupazioni e lui le trasforma ,e’ 
meraviglioso quello che provo non riesco neppure a descriverlo ,ho creato 
un’amicizia con Lui ,la preghiera e’ l’unione fra cielo e terra  ,un vero dialogo con il 
Padre ,quando preghiamo siamo davanti a lui , scusatemi se mi permetto tanto 
penso che le famiglie dovrebbero pregare unite il Santo Rosario per proteggere le 
loro unioni ,i loro figli ,questo i nostri nonni lo sapevano ,siamo noi generazione 
moderna che crediamo di essere migliori dei nonni ,il risultato lo vediamo . 

Se al timone della vita c’e Dio nessuna tempesta puo’ distruggerci ,la visione della 
vita e delle sue difficolta’ assumeranno un ‘altro aspetto ,la mia croce e’ stata la mia 
salvezza ,ora sarebbe impossibile spegnere la mia vita ,ho un bastone grande con cui 
appoggiarmi nel momento del bisogno ,affido a Dio la mia vita  e lo contraccambio 
con la mia preghiera che e’ diventata per me essenziale come respirare. 



Sono sempre stata salvata ,prima da mia madre che mi ha dato la vita due volte 
,morendo per me,l’altra Roberto ha salvato la mia anima e non penso perche’ ho gli 
occhi chiari ,penso che se Dio ha voluto questo da me e’  perche’ donassi a voi cio’ 
che ho ricevuto  , Dio usera’ ogni mezzo per salvare i suoi figli , anche questo e’ un 
mezzo ,ho iniziato a scrivere per la Madonna e le mie mani non si sono piu’ fermate . 

Credere in Dio non mi  ha portata fuori dal mondo ,anzi mi ha permesso di vivere 
serenamente nel mondo . 
Il credere mi ha portato alla pace nel cuore e lo strazio si e’ trasformato in energia. 
Il non credere mi ha portata a vivere nel peccato e  desiderare il  suicidio . 
La depressione puo’ essere combattuta ,con l’aiuto anche medico ,ma soprattutto 
con l’aiuto di tanta ,tanta preghiera e una fede profonda ,dove l’amore per Dio 
cresce di giorno in giorno come i fiori ,dimenticando le angosce che tormentano la 
mente ,l’anima e il cuore perche’ la mente viene cosi’ occupata da Dio che ama i 
suoi figli con l’Amore piu’ grande che possa esistere e non e’ l’Amore terreno e’ 
L’Amore con l’anima quando l’anima si nutre non puoi vivere il deserto. 

 

Com’è oggi la tua vita dopo la scoperta di Dio? 

Dio ha convertito tutta la mia vita ,i nostri lavori . 

Roberto era vice presidente di un’azienda di segnaletica stradale ,in qualche modo 
stava lavorando ancora tracciandomi una strada con le indicazioni verso la mia 
salvezza. 

Io  lavoravo in grafica  e successivamente nella  societa’ di eventi ,figlia di fotografo e 
appassionata della foto .Oggi  gli eventi sono dedicati a Dio ,scrivo libri ,e fotografo 
le grandezza di Dio per testimoniare la sua presenza sulla terra. 

Ero favorevole all’aborto ,ora lotto anche per i diritti dei bambini non nati . 

Ero favorevole al divorzio ,ora insegno che la famiglia va’ protetta con tanta 
preghiera perche’ il male non vi accechi  e che il perdono rinnova l’amore ,la famiglia 
non potra’ mai essere completa se non si ricongiunge con colui che l’ha creata sara’ 
sempre una famiglia alla ricerca di qualcosa che manca nell’anima ,il male ne trarra’ 
i suoi vantaggi . 

Non volevo la Madonna e Gesu’ in casa ,ora occupa tutte le stanze ,con loro la mia 
casa si e’ ripopolata ,ed e’ la copertina del mio libro . 



Quando andavo in vacanza mi assicuravo dall’agenzia che la casa si trovasse lontano 
dalla Chiesa  e dalle campane  ,ora la prima cosa che chiedo quando vado in vacanza  
e’ dove si trova la Chiesa ,non potrei piu’ vivere senza Eucarestia  e la preghiera 
recitata con il cuore   ,la pace con essa e’ assicurata , la mia sveglia e’ al mattino 
presto e appena alzata ,corro alla ricerca di un luogo dove posso vedere i colori 
dell’altissimo che danno a me pace nel cuore  ,poi mi reco alla Santa Messa 
accompagnata dalla recita del Santo Rosario inizio in buona compagnia la mia 
giornata, quando ti innamori vorresti sempre vedere l’amato ,lo stesso e’ per me il 
mio cuore e’ tornato a battere ma questa volta per un amore piu’ Grande .  

Il mio primo nome e’ Maria ,non lo dicevo a nessuno, lo ritenevo un nome non 
moderno ,oggi riconosco  che non sono degna di portare un nome di tale grandezza. 

Non andate a caccia dei segni ,vi distrarranno dall’incontro con il Signore ,se ne 
avete bisogno state certi che Lui ve li fara’ vedere ,conosce i nostri cuori ,i nostri 
bisogni,aprite il cuore con tanta ,tanta preghiera pronunciate il vostro Si ,lasciatelo 
agire nel vostro  cuore ,perche’ possa largire grazie ,e’ attraverso l’amore che 
avvengono grandi opere . 

Attenzione :i segni devono condurvi sulla  via del Signore e rinascere in Lui  viceversa 
vegliate anche il male puo’ fare imitazioni per separarvi dall’amore di Dio e condurvi 
vicino a Lui nell’inganno. 

Il maestro della vita e’ Dio ,colui che l’ha creata ,lasciamo a Lui l’educazione del 
nostro cuore ,ho affidato a Lui la mia vita ,non riesco a descrivere la gioia che ho nel 
cuore . 

La prima crisi e’ stata quella del cuore ,quella economica e’ la conseguenza , 
abbiamo distrutto l’amore per il prossimo, l’autodistruzione dell’uomo avviene 
attraverso l’ eliminazione di Dio  ,se abbandoniamo Dio allora rimane solo la morte, 
non esistono vie di mezzo. 

Medjugorje continua soprattutto nella mia casa , nella mia comunita’ , la mia 
parrocchia ,non guardo se il sacerdote e’ simpatico o bravo e’ un’uomo al servizio di 
Dio ,se sbaglia sara’ Dio ha emettere la sentenza non ho nessun diritto di giudicarlo 
in quanto chi e’ senza peccato scagli la prima pietra ,credetemi la mia considerazioni 
per loro erano  veramente dettate dal male purche’ io stessi lontana dalla Chiesa e  
da loro che avrebbero potuto aiutarmi ,oggi riconosco che le loro mani consacrate 
attraverso la confessione liberano l’anima e posso ricevere Gesu’ Eucarestia ,il mio 



punto fermo e’ Gesu’ ,con Lui  non posso cadere quando il male mi attacca vado da 
Gesu’ ,chiedo a Lui e ai Santi di aiutarmi ,aumento la preghiera e vi rimango fino a 
che non sento la pace nel cuore ,la fede e’ un percoso d’amore ,si puo’ amare 
pregando ,Dio non lo si impara a memoria ,lo si vive ,nutre ,veste,coccola attraverso 
la natura ,quella che il male attraverso le mani dell’uomo sta’ distruggendo 
,vogliamo vedere i miracoli ,la nascita di un bambino ,tutto e’ geneticamente 
meraviglioso ,ho smesso di guardare le vetrine dei negozi ,le cene di lusso e feste 
mondane ,amo la vita semplice perche’ in essa riesco a sentire il Signore ,sono 
tornata alle mie origini : semplice ,la bambina che amava i fiori e’ tornata a vivere 
,posso andare in bicicletta e vedere i prati in fiore, posso sentire il canto degli 
uccellini ,posso tuffarmi nel mare nelle splendide albe ,dove i colori dell’altissimo 
nutrono di gioia la mia anima ,il mio cuore , posso vedere le stelle e ringraziare il 
Padre per avermi voluta salva  e libera di  vederlo in questi splendidi scenari 
,contornati dagli animali che Dio affida alle nostre cure , il cane e’ l’amico piu’ fedele 
dell’uomo ,Brici e’ rimasta con me ,mi ha salvata dal suicidio quando piangevo lei mi 
coccolava come se dicesse “ ci sono io “ purtroppo non sono stata in grado di capire 
che lei aveva perso entrambe perche’ io non ero piu’ la stessa ,aspettava Roberto 
ogni sera ,la sua ansia divenne in breve tumore al fegato ,mori’ con una dignita’ 
incredibile come se non volesse farmi soffrire ,e’ rimasta con me il tempo necessario 
per aiutarmi ,poi l’intervento Divino ha stravolto la mia vita rinascendo a nuova vita 
,quella vera, la Madonna intercede e ci guida nelle braccia di Gesu’ che compie 
Miracoli  e lui ci conduce al   Padre e il  suo creato che ha affidato a noi. 

Gesu’ non e’ una favola per bambini a Natale ,Gesu’ esiste veramente al di la’ dei 
segni ,sta’ cambiando la mia vita e questo a me, basta per crederci. 

Alla fine e’ la croce che salva ,non c’e resurrezione senza croce ,non c’e croce senza 
resurrezione ,tutto ruota  intorno a Gesu’ fin dalla  sua nascita ,ma noi abbiamo 
trasformato il dono di Dio  per la nostra salvezza ,in commercio e vacanze 
prolungate ,Gesu’ viene dimenticato fra un regalo e l’altro ,fra un albergo l’altro ,ma 
alla fine e’ Lui che ti apre le braccia per rialzarti quando cadi in mezzo alle cose del 
mondo che non servono a curare le ferita dell’anima, la prova ci sara’ per tutti , 
ricchi e poveri ,grandi e piccoli ,io sono solo lo specchio di tante persone che hanno 
o vivranno la mia esperienza . 

Mi alzo al mattino presto e vado alla ricerca di un luogo di pace per salutare Dio nei 
colori che dipinge all’alba ,nutro la mia anima,poi vado a ricevere Gesu’ Eucarestia  a 



seguire il Santo Rosario,le mia giornata inizia in bella compagnia ,alla sera ritorno 
nella mia parrocchia  non per abitudine ma per amore ,non riesco a vivere la vita che 
organizza l’uomo quella mi ha devastata, amo la vita che organizza Dio perche’ con 
lui la pace invade di gioia il mio cuore ,ora sono libera e lo posso sentire attraverso 
la mia anima ,concludo la giornata ringraziando Dio per tutto cio’ che mi ha dato 
,per i sorrisi che trasmetto grazie alla pace nel cuore per il cibo ricevuto che grazie a 
Dio non manca ,tutto proviene dalla terra ,abbiamo ogni cosa che possa soddisfare il 
nostro fabbisogno e ogni stagione la sua caratteristica , posso correre in bicicletta e 
guardare prati in fiore ,fermarmi a mangiare un panino sulle rive dei ruscelli e 
sentire il canto degli uccellini ,posso dare gioia perche’ la gioia regna nel mio cuore 
,ogni tanto incontro i cani ,i loro occhi sono per me la loro parola ,mi faccio 
coccolare dalle loro fusa ,e’ meraviglioso come Dio ha pensato a tutto per i suoi figli 
,anche quando la donna partorisce  un bambino Dio l’aiuta fecendole arrivare il latte 
al seno materno ,un gesto che unisce madre e figlio nel miracolo piu’ grande che 
possa esistere :la vita ,che Dio ha affidato a noi in questo suo meraviglioso progetto 
,tocca a noi costruire qui sulla terra il Paradiso . 

Dio ha costruito la storia piu’ bella del mondo ,l’ha donata in eredita’ all’uomo ,a noi 
tocca custodirla, tramandarla e viverla  all’insegna dell’amore  e la semplicita’ 
,rimanendo ben saldi  nell’insegnamento  e nella mano del Padre che guida la nostra 
vita  per non lasciarci mai, costruendo un disegno Divino con  tutti gli strumenti  
adatti per la nostra salvezza ,la lotta con il male non manchera’ mai vi assicuro che 
dopo la mia conversione la lotta e’ stata devastante ma non ho avuto paura c’e Dio 
con me adesso nella mia vita  , quando sono attaccata so’ come difendermi ,vado da 
Gesu’  in Chiesa chiedo a Lui aiuto, per allontanare da me il male e ci rimango fino a 
che non sento la pace nel cuore ,e questo  conferma Gesu’ vivo in mezzo a noi 
.L’amore di Dio e’ INFINITO , chi ne fa’ l’esperienza come ho fatto anch’io ,non  
riesce piu’ a farne a meno e la tua vita si trasforma dalla sofferenza in gioia  ,e 
questo non e’ gia’ un miracolo !!! 

Grazie a  mio Padre , quello che ha dato a me e’ stato fondamentale per affrontare 
le battaglie della vita e a  mia madre che ha dato la sua vita per la mia ,ed io ero ad 
un passo per gettarla, non ho mai riconosciuto questo grande gesto ,non l’avevo mai 
pregata ,ero veramente cieca  per non vedere questo grande gesto d’amore. 



“Grazie Mamma non sono stata nelle tue braccia ,ci siamo strette con il cuore e 
l’anima :TI VOGLIO BENE  E Mi MANCHI TANTO ”. Grazie al suo sacrificio sono qui a  
scrivere, la nostra storia. 

Roberto rimarra’ sempre un faro di luce nella notte ,che guida i miei passi .  

Grazie a Dio ,Gesu’ la Madonna ,i Santi ,gli Angeli ,i defunti , e tutti coloro che mi 
hanno aiutata ,per aver interceduto per la mia Salvezza ,ora tocca a me costruire il 
mio Paradiso sulla terra ,Dio ha assegnato a noi il compito di farlo . 

Grazie a tutti di Cuore . 

Rita Sberna 

 


