Preghiere / Prayers / Prières
1. Preghiamo per lui noi che l’abbiamo tanto amato
2. A voi che mi avete tanto amato non guardate la vita che lascio ma quella che comincio
3. Che l’alba di ogni dì ti porti il sorriso di mamma e papà
4. Resterai sempre nel cuore di quanti ti vollero bene
5. Chi vive nel cuore di chi resta non muore
6. A tutti coloro che lo conobbero e lo amarono perchè rimanga vivo il suo ricordo
7. Nessuno muore sulla Terra finchè vive nel cuore di chi resta
8. Non piangete, io continuerò ad amarvi aldilà della vita.
L’amore è l’anima e l’anima non muore.
9. Il tuo ricordo vive con noi
10. Ti ameremo per sempre
11. I tuoi cari
12. Il nostro amore ti accompagnerà in cielo
13. Amarti è facile, dimenticarti impossibile
14. Sarai sempre nel cuore di chi ti ama
15. Sei con noi nel ricordo di ogni giorno
16. Tu sei ogni giorno nei nostri pensieri
17. Con bontà e semplicità d’animo dedicò la sua esistenza al lavoro e all’amore
della sua famiglia
18. Rimanga nel cuore di chi lo conobbe, il ricordo della sua vita onesta e laboriosa.
UNA PRECE.
19. La tua morte inattesa e rapida lascia un gran vuoto tra tutti coloro che ti amarono.
I SUOI CARI A PERENNE RICORDO
20. La tua cara immagine sarà sempre una fiaccola accesa nel cuore di chi ti ha voluto
tanto bene
21. Solo uno sguardo verso il cielo può addolcire il nostro dolore
22. Tu, che tanto ci amasti in vita, veglia su di noi e guidaci perchè possiamo sempre
percorrere con te la giusta via dell’onestà e della bontà
23. Io vi amerò dal cielo come vi ho amato in Terra
24. Serenamente si addormentò nel Signore dopo una vita interamente dedicata alla
famiglia ed al lavoro
25. Buono, onesto ed operoso, amato e stimato da tutti lascia sulla terra le tracce
luminose delle sue elette virtù
26. Consolatevi con me voi tutti che mi eravate tanto cari; io lascio un mondo di
dolori per un regno di pace

