
POESIA : Il mio unico sogno 
 
 
Mentre stavo vivendo la mia giovane età 
È arrivata per me, una punizione dall' aldilà 
Divertimenti, salute e una vita normale , 
diventerà per me solo un ricordo in cui compievo il male 
Gesù mi chiamava spesso a farmi suora 
Ma io pensavo solo a divertirmi dato che la vita vola 
Nella mia vita inoltre non avevo mai accettato le Croci che Dio permetteva 
ma non mi accorgevo che stavo per perdermi un'eternità intera 
Si, perché per il dolore, mi ero buttata letteralmente sul peccato 
E invece  ho fatto la fine dell'ammalato 
Tutto d' un tratto mi ritrovai all' ospedale 
Perché da lì dovevo iniziare a scontare tutto il mio male 
Ma Gesù nella Sua enorme Misericordia ha fatto in modo che io lo accettassi 
Guidandomi piano piano a seguire i Suoi Stessi Passi 
Davanti al Tabernacolo un giorno mi dirà : 
Amore, vita mia, vuoi fare la mia Volontà? 
Io accettai subito, perché sapevo che dovevo troppe cose dovevo scontare 
E Gesù mi chiese se volevo fare una vita purgatoriale 
Mi disse che mi avrebbe mandato ulteriori malattie 
Perché il purgatorio sulla terra io potessi finire 
Inoltre mi chiese se volevo offrirmi  come Anima vittima con l'occasione 
Così che io e Lui potessimo avere una vera Unione 
Nella malattia io mi innamorai di Gesù 
E da quel giorno non smisi più 
Con l'occasione mi chiese di offrire tutto per salvare le anime dei peccatori 
E io subito dissi di si , perché troppi fanno i miei stessi errori 
Nella malattia non feci altro che pensare ai miei peccati 
E pensai subito ai troppi uomini che avevo amati 
Mi ricordai che tre volte io sentii dentro la mia pancia delle vite 
Ma presa dal peccato , neppure mi preoccupai di dove erano finite 
Così pregai ardentemente il mio Gesù: 
Tu prego, se ho dei bimbi nel Limbo, me lo puoi dire solo Tu! 
Passarono anni , e un bel giorno arrivò nella mia vita un Grande Santo 
Che mi si mise subito accanto 
Era un certo Nicola che io non conoscevo 
E diventerà per me, più importante del mondo intero 
Nicola mi ha detto tramite un'anima privilegiata 
Che dal cielo mi aveva ben osservata 
E volle ricorrere in mio aiuto immediatamente 
Per risolvere i dubbi che torturavano la mia mente 
Nicola mi cercò tramite Mariangela , che mi fece entrare nell'Armata 
E fui colmata talmente tanto di grazie , da non essermi mai sentita così amata 
Mi fece sapere tramite una veggente che lui stesso ha voluto in questa Associazione 
Tutti i segreti dell'aldilà, che bramava di sapere il mio cuore 
Avevo un vecchio adulterio nel purgatorio basso 



Che grazie alle mie preghiere , poté volare in alto 
Scoprii anche di avere mio nonno all' inferno 
Dio solo sa il dolore che provai in quel momento 
Infine mi fece sapere di avere nell'aldilà da battezzare tre bambini 
Due femminucce e un maschietto, che morirono nella mia pancia piccolini 
Mi fece sapere che la loro morte adesso dovevo scontarla 
E solo Dio sa, come mi sentii affranta 
Meritavo questa malattia che mi ha levato letteralmente la vita 
Perché per colpa mia, la vita dei miei bambini fu subito finita 
Io sognai tanto di diventare suora 
Ma la malattia non me lo ha permesso , perché fa parte del mio Purgatorio di ora 
Nicola mi fece sapere che uno di loro doveva ricevere la consacrazione 
E per giustizia, io adesso sconto questo mio assurdissimo errore 
Ogni giorno nella mia terribile sofferenza, chiedo a Dio di farmi morire 
Ma Nicola mi ricorda sempre che o di qua o di là  , dovrò per forza soffrire 
E così passo da otto anni le mie giornate a letto 
Aspettando il giorno in cui avrò scontato tutto questo 
Nicola con il suo esempio di malato mi dà però tanta forza 
Che io mi tiro su ogni volta che sento in me una morsa 
Grazie Nicola, per avermi aiutato 
Meriti davvero di essere da tutti amato 
Fà che presto potrò finire di pagare tutto 
Perché non debba vivere ancora la mia vita come un lutto 
Nicola, ti voglio davvero bene 
E un giorno, non vedo l'ora che staremo insieme 
Grazie Nicola,che stai vicino all' ammalato 
E per la mia anima aver salvato!! 
Il mio unico sogno resterà sposare Gesù 
E dato che non ci sono riuscita quaggiù, spero di poterlo fare lassù. 


