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Questo libro è dedicato a Dio e ai suoi più grandi doni : i 
miei ragazzi, Isaac, Sam, Anthony, che sono la mia fonte di 
ispirazione e motivazione. Mia sorella e mia madre per 
essere state accanto a me in ogni momento. Mio marito per 
i miei figli, l’amore e il supporto. Tutta la mia famiglia. Un 
ringraziamento speciale alla mia Famiglia della Partners 
Mortgage per essere andati oltre. La mia gratitudine va 
oltre ogni parola e misura.

Soprattutto ringrazio il Signore per la sua grazia, 
misericordia e per aver piantato questo seme. Prego che tu, 
lettore, rimanga nella fede. A volte potrai non capire il suo 
piano, ma resta saldo e lascia che il Signore definisca il tuo 
perché. A chi è meglio affidare le redini se non al nostro 
Padre celeste? Fidati di lui e vedrai le sue promesse 
realizzarsi. 
Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, 
porta molto frutto

Giovanni 15,5





Cancro è quando le cellule 
buone diventano cattive. Le 

cellule cattive producono altre 
cellule cattive nel corpo.





Quando questo succede, 
mamma o papà vanno dal 
dottore. Mamma, papà e il 
dottore discutono di come 
liberarsi delle cellule 
cattive, ovvero dei possibili 
trattamenti.





Alcuni vengono operati.





Ad altri viene data una medicina 
chiamata chemioterapia.
La chemioterapia è come tanti 
piccoli cavalieri mandati dentro al 
corpo a liberarlo dalle cellule cattive.
“ Per favore andatevene, grazie! ”





Altri ancora vengono  
sottoposti a radiazioni.
Le radiazioni sono come 
una polvere invisibile 
mandata dentro il corpo 
per far scomparire le cellule 
cattive.
“Puf !  Puf !”





I trattamenti fanno scomparire 
le cellule cattive, ma anche 
quelle buone. E’ come quando 
soffi  sul   “soffione”  per 
esprimere un desiderio, e tutti i 
semi volano nell’aria.
Non puoi soffiare via solo un 
seme, così anche il trattamento 
non può far sparire solo una 
cellula.





Quando il corpo perde 
le cellule buone, allora 
mamma o papà 
possono sentirsi molto 
stanchi.
Alcuni si sentono male.
Alcuni perdono i capelli.

Ma va bene perché vuol 
dire che le cellule 
cattive stanno 
scomparendo.





Mamma o papà avranno 
bisogno di tanto amore e 
riposo. Puoi aiutarli dando 
loro abbracci e baci. I tuoi 
baci sono come una 
bacchetta magica che 
sprigiona calore nel loro 
corpo e i tuoi abbracci 
aiutano a trattenere il calore. 
Il calore rende il corpo felice 
e  aiuta mamma o papà a 
sentirsi meglio.





Quando le cellule cattive sono 
tutte sparite, mamma o papà 
stanno di nuovo bene. I loro 
capelli ricrescono. 
Non si sentono più malati o 
stanchi. 
Mamma può correre, vestirsi 
elegante e giocare di nuovo a 
calcio con te. Papà può sollevarti e 
lanciarti in aria e giocare a 
nascondino con te. 
“1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Chi è dentro è 
dentro chi è fuori è fuori!”.





La tua famiglia può andare 
in spiaggia, al parco, o anche 
organizzare una vacanza ! 
Cosa vorresti fare con la tua 
mamma o il tuo papà ?
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