Codice 01
Nessuno vive e muore da solo.Camminiamo tutti insieme nella via del Signore.                  
Hugo von Hofmannsthal
Codice 02
Cristo non sta dietro di noi come nostro passato, 
ma davanti a noi come nostra speranza.                               
Friedrich von Bodelschwingh     

Codice 03 
O uomo, che col tuo spirito ti libri sullo spazio, e sul tempo... potresti, da un momento all’altro, trovarti nell’eternità.                                        
Angelus  Silesius    

Codice 04    
L’essere umano  è fatto per un’esistenza di libertà, e nel profondo della sua natura tende alla pienezza, all’eternità, all’infinito.                                        
Matthias Claudius        

Codice 05
L’infinito e l’eterno sono l’unica certezza.                                        
Sören Kierkegaard

Codice 06
Le gioie del mondo spirituale sono le più sublimi. Chi sa gustarle fa parte degli eletti.                                   Zenta Maurina Raudive

Codice 07
Bisogna riconoscere che la felicità di questa vita si fonda unicamente sulla speranza di una vita nuova e diversa e che si è tanto più felici quanto più ci si sente vicini alla realizzazione di una tale speranza.                                             
Blaise Pascal


Codice 08
Quelle stesse cose che danno senso alla vita danno senso alla morte.                                   
Antoine de Saint-Exupéry

Codice 09
Il dolore non è il nostro fine ultimo.  È la felicità il nostro fine ultimo.                                              Lèon Bloy

Codice 10
Nessuno muore sulla terra finchè vive nel cuore di chi resta.

Codice 11
Consolatevi con me, voi che mi eravate tanto cari. Io lascio un mondo di dolore per un regno di pace.            

Codice12
Non piangete, io continuerò ad amarvi al di là della vita. L’amore è l’anima e l’anima non muore.

Codice 13
Dio conceda a te nel cielo la pace dei giusti.

Codice 14
Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me,  quand’anche esso fosse morto, vivrà e chi vive e crede in me non morirà in eterno.

Codice 15
Sempre si prodigò per il benessere dei suoi cari. Esempio di altruismo e di bontà infinita. Lascia di sè un dolcissimo ricordo.

Codice 16
Ebbe da Dio il dono di un’immensa bontà.  Tutta la sua vita spese interamente per la sua famiglia.

Codice 17
Che l’alba di ogni dì ti porti il sorriso di mamma e papà.


Codice 18
“Ed io penso che tutto sia come la primavera che sboccia, rifiorisce, profuma, dopo il freddo e il gelo dell’inverno!”

Codice 19
I morti non sono degli assenti, sono degli invisibili che tengono i loro occhi pieni di luce nei nostri pieni di lacrime.

Codice 20
La tua morte inattesa e rapida lascia un gran vuoto fra tutti coloro che ti amarono.  Nel loro animo sarà sempre vivo il tuo ricordo.

Codice 21
L’assenza non è assenza, abbiate fede, colui che non vedete  è con voi.

Codice 22
Mamma, come sulla terra ci guidasti nei nostri primi passi, ora dal cielo guidaci nel retto sentiero della vita.


Codice 23
“So che in fondo alla strada il Signore mi aspetta”

Codice 24
Raro esempio di bontà d’animo semplice e di nobili sentimenti dedicò la sua vita alla sua famiglia che tanto amava.

Codice 25
Non piangete la mia assenza, sono beata in Dio e prego per voi. Io vi amerò dal cielo come vi ho amato sulla terra.




Codice 26
Non piangete la mia assenza, sono beato in Dio e prego per voi. Io vi amerò dal cielo come vi ho amato sulla terra.

Codice 27
Con rimpianto e tenerezza infinita ti ricordiamo e preghiamo per te.

Codice 28
Sopravviva la sua immagine nella memoria di quanti  l’ebbero cara.

Codice 29
Sopravviva la sua immagine nella memoria di quanti  l’ebbero caro.

Codice 30
... Resterai sempre nel cuore di quanti ti vollero bene...


