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BONATE SOPRA

(BG)

Geni.mo Signo/Lp LUIGI,
14

come

vede,:solianio oggi mi e al:)ziuaia La Aaa Lette/uz dei

apniie.Si vede ph.ophio che Le PoAte ItaLiane vanno ueioci.
Letto con attenzione tutto quanto lei Aurive nella Aaa lett… ed anche

in aggiunta.$ono tutti eiemenii che conobco.Comunque La ning/Lazio. i
Non Ao be Lei ma ai colt/Lente di
queéte nie nicuche in "video" cui {atti di
Bonate e [sui "Aegni" o minacoli in vista della pupa/zazione di una video.
L'avevo accennato nella iniuvizsta dei Sig.Vigoaelii.Sono due anni che hacc0£go mate-

Ho

menti

docu-

Iu'aie video Au quasto aigomenio.0lza bono ﬁnalmente anniuaio ai taurine.
già con4egnaio (Le pnime videom4eiie a Don W.?Mbabiimente Lei ne ha già avuto
una copia.$i può Mova/ce pnubo la Canc…uia della Cappella ai Toachio di Ghiaie.

Ho

ii

i docugù…ùca.$mve
pauenii i ﬁai'ii
con delle immagini.Oggi queéto Aiitema
mafia acuto.La teieviaiane
uiòivamenie

Le {uccio nata/ce può che
mio lavo/w non e di ecattezza nei cita/Le
menti come ci 5a con
(ﬁ)/(i (esempio
Lib/w di Dan Sevuino).
Il; mio (avo/w & dei tipo
capuaitutto a aendue

ii

alia gente

ii

panta

&

e

incide di più

un piwb£ema.Ho penAaia che potevo jane qualche coca in
questo pani'icolane Aetto!te.0h.amai di Lib/ci Ae ne cono choitti ztani‘i.Ma La genie oggi
(prwppo) Legge poco.Paeﬂeniz.ce ia video.E' un Linguaggio più immediato e vivace.
Facendo queéto lava/w da anni
pa pubiemi dei "Two Mondo" (io bono micciana)ziol ,ho pmaio di mette/Le (La mia compeîejnza a Auvizio di quuia cauAa pen me ma…
impolviante in questo anno dedicata alia Famiglia.Cobì ho pontaio a tumine que4ta
6ai’ica. Sono canto che ci MUUDMO delie aeazioni da palate di colono che bono bic…
di avue La uuità daiia Lolw palute.Mi upongo a questo …chio.Lo duccio piwp)zio pu
cendo/Le Auuizio alia "VUlità" quella che & conobciuia da. Lei,£a Regina. della Famiglia.
FUL ebeguiﬁe quasto Zavolw ho conduitaio libni e documenti ma
Aaphai;tuito ho
ﬂaiio tante colme pu panta/uni bui Luoghi dove alcuni fatti cono avvenuti. Noi in
video ciamo coat/Letti a ﬁrme coAi.Se Lei ha già visto la video in queébione ved/tà con
quanta pazienza ha mccoLto dichiwzaziani e Magini.
Io comunque vedo tanta ueazione negativa,non penbo Ai Mette/tà in quutione
PMCQÀAO.GU. uomini di Chiusa non cono Aoliti uiconoccue
gli Muoni. Se questo
Auccedeiòe 4auebbe un "Maccio" tania gnande da Melvivejce coq,e una eccezione (1660111xîa ndia Monia defia Chicca. Cuz/tamente che la Madonna può ﬁalee anche. queòto.0cco/Ute
Aape/Le Ae quuto & nei piani di Dio.Inﬁaiii vani conﬁondono La ono/tab… del'ia
Chie4a che deve abe/1.0. Aempue diﬁua e La umiità di cui pa)da
Vangelo. Si & iniegnai'a
può una umilii "individuale" di pmone Aingo£e,poco o nulla quella dei "giappo
ecclesiale" che pm Ae,Aecondo
Vangelo anche Lui & chimio a
13 maggio.$ono celato che quei giohno (data dei
Spun di veduia a Ghiaie
50" annivwanio deUîa mima Appalzizione) non manche/ui nascano di colono che Auna

i

ii

ii

ii
ii

conv…i.

Ataii paiticola/unenie toccati da quegli avvenimnii,da quei meMaggi.
Chi invece Mato C0…0 coniirmuà ad ubu£o.Un mia conﬁna/teac bugamacco al
&

quale ho mandato una copia del’ia videa,me L'ha aebtituita benza veduia e mi inviia ad
ebbene più abbedienie a… Chicca.Anche lui & dica/w di MA… nella vuiùì.
Un Aaiuto bincejw a Lei.Paeghiamo pULchè la Madonna ﬁaccùx
congene pacato
"GIORNO DELLA VERITA'"

£ei,a ﬂotta (a

cui 6ai;ti

Aaa 6amigLia. Un
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