
 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’Carissimi e preziosi giovani siete il “futuro e la speranza”, chi deve migliorare il mondo siete voi. 

 

Ma vi raccomandiamo di essere prudenti e attenti, aprite bene gli occhi ai tanti pericoli e alle negative 

tentazioni dell’alcool, delle droghe, delle sigarette e fate attenzione alle mode, che offendono il corpo. 

Giovani è giusto amare e rispettare la libertà, ma dovete essere giovani veramente liberi, ma non 

sotto la schiavitù dei vizi e delle dipendenze negative. E’ giusto divertirsi ma state attenti a non 

precipitare nelle sabbie mobili di piacere sbagliati, negativi e controproducenti per se e per gli altri.  

Vi raccomandiamo di rispettare il dono che avete ricevuto, “la vita” il vostro prezioso corpo, la mente 

e lo spirito; rispettate anche il vostro prossimo amico, amica e tutti quelli che incontrerete nel 

cammino.  Carissimi giovani anche la tecnologia ha la sua utilità, ma fate attenzione: non solo nel 

telefonino trovate la risposta ma soprattutto dentro il vostro cuore. Se lo userete bene ritorna bene 

ma usato male ritorna male.  

Giovani siete la speranza: anche se vi potrà prendere lo sconforto e lo scoraggiamento per il vostro 

futuro a causa del possibile ritardo o per la mancanza del lavoro, non perdete la speranza perché il 

buon Dio non vi abbandona e vi chiama sicuramente ad una missione più grande per il bene di tutta 

l’umanità. Giovani siete chiamati a costruire un mondo più giusto e più veritiero, fatto di pace e di 

vera giustizia e di vera fratellanza.  

Ciao giovani: crediamo e speriamo in voi che siete di nazioni diverse, culture diverse, di diverse 

religioni e di chi non credente.  Ma sappiate non lo dimenticate che siete preziosi angeli in questa 

terra e siatelo anche nella vita eterna, il buon Dio vi protegga da ogni pericolo e da ogni male.  

Buon cammino e buona strada.’’ 
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Pace e Speranza 

Fratel Biagio  

piccolo servo inutile 

 

 

Appello ai giovani 

 

Mercoledì 1 luglio Fratel Biagio, al suo 

trentunesimo giorno di digiuno e 

preghiera, ha lanciato un nuovo 

messaggio: 


