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A mia madre Angela Vella; 

 
 

 
 

 

A chi di voi vive sperando  
in una misericordia  

a buon mercato; 
 

 

a chi si affanna a pulire  
l’ esterno del bicchiere; 

 

 

a chi parla male della Chiesa; 
 

 

a chi si confessa male, in modo superficiale, 
per poi ricadere negli stessi peccati: 

 
 
 
 
 

“L’ inferno esiste …  
e dentro si brucia … ” 
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