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MARTINA F. :-25/08/2004

0ggetto :- TESTIMONIANZA DEL VANGELO NELLA SUA MISSIONE

RICHIESTA DI COSTITUZIONE dell'

ORDINE Laico dei CAVALIERI del FIGLIO dell'UOMO

CD per l'ascolto de "I QUATTRO VANGELI", degli ATTI

e delle LETTERE degli APOSTOLI, dell'APOCALISSE, e della BIBBIA

Reverendissimo Santo Padre,
dalle Sue iniziative per la PACE, per la riscoperta dell'Amore e della
Solidarietà per i Poveri del Mondo,  dalla Sua Pratica del VANGELO Vivo,
Ella è degno e riconosciuto universalmente Rappresentente di Cristo in
Terra.
Santo Padre questa Sua testimonianza ravviva la Fede.

Al Rappresentante di DIO chiedo scusa per questa mia e per quanto con
essa sto osando chiedere io, umile e devoto fedele.

Santo Padre, dal 2001 io oso sottometterle mie richieste, già tre che
Ella ha generosamente ascoltato, ed oggi sono a rivolgerLe quest'altra:
. La Sua autorizzazione e la Sua Benedizione per costituire l'

Ordine Laico dei CAVALIERI del FIGLIO dell'UOMO .
Io sono un lavoratore che purtoppo non ha risorse economiche se non
quelle del suo lavoro.
Da oltre 3 anni mi sto cimentando nel compito di diffondere il VANGELO
a mezzo delle mie umili risorse.
Dopo aver realizzato :
- Tre Siti Internet http://www.vangeli.net , http://www.cristo-re.it ,

http://www.maria-tv.it ,
a mezzo dei quali diffondo in Rete Internet " i QUATTRO VANGELI "
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con testo ITALIANO e LATINO affiancati , ai quali spero di aggiungere
 quello in Inglese
- - ho eseguito la registrazione e messa continua in Rete Internet
- dell'acolto della Lettura dei Quattro Vangeli, delle Lettere e degli
- ATTI degli APOSTOLI, dell'APOCALISSE, ed ho iniziato quelli della
- BIBBIA (Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deutoronomio, Giudici),
- che spero di completare entro quest'anno.
- - Per il terzo anno consecutivo ho indetto la Settimana Mondiale della
- Diffusione del VANGELO in Rete Inrternet, durante la Settimana Santa, e
- spero di poterlo fare anche il prossimo anno
- - Vorrei realizzare una TV Cattolica in Rete Internet chiamata MARIA-TV sul
- Sito http://www.maria-tv.it per diffondere nel Mondo sia celebrazioni e
- funzioni religiose ad iniziare da quelle locali, ma soprattutto per fare
- FORMAZIONE CATTOLICA, SOCIALE,TECNICA, avendo come riferimento
- la CHIESA CATTOLICA, la Cultura Italiana, la Scuola, l'Industria, la
- Tecnica Italiana, e per avere una sana TV Cattolica
- - Vorrei realizzare la ONLUS " FORMAZIONE il FIGLIO dell'UOMO ", il
- cui Statuto deve essere da guida, sostentamento materiale e motore per
- le iniziative sopra accennate
- - Io sono un padre di famiglia, sposato, ho due figli, lavoro da 35 anni senza
- sosta, prima come dipendente ( '70-'85), poi come imprenditore di una
- piccola società di Ingegneria di Impianti Industriali che nel corso 10 anni
- ('86-'95) ha formato e dato lavoro nel tempo a circa 50 tecnici , oggi come
- libero professionista ('96-'04), e dedico il tempo libero alla famiglia ed alle
- iniziative sopra esposte.
- - Sono solo nelle iniziative per il Vangelo, ma vado avanti lo stesso.
- Se fossi però con altri laici forse potremmo fare molto di più.
- - Per questo vorrei aggregare a me altri laici che lavorano ed hanno una
- famiglia, che continuando nel loro ambiente a lavorare, possano vivere il
- VANGELO diffondendolo a mezzo Internet sia sui luoghi di lavoro, sia dove
- vivono, sia in Rete Internet, diventando
- " CAVALIERI Laici del FIGLIO di DIO ", con la Pratica, la Testimonianza
- e la diffusione del VANGELO, nella Vita quotidiana.

Santo Padre per questo chiedo la Sua Benedizione, e
l'autorizzazione a poterlo fare da Cattolico con il Suo mandato di
Rappresentante del FIGLIO dell'UOMO in Terra.
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Diversamente posso procedere nella mia solitaria iniativa per la Porta Stretta,
 non potendo vantare alcun mandato se non quello del mio Amore per DIO e
per Suo FIGLIO, che basta senz'altro a me per andare avanti, ma che mi
schiude solo pochissime porte, anche fra coloro delle istituzioni religiose che
mi vedono esclusivamente con sospetto, e sono spesso tanto presi dalle loro
giuste attività che non hanno tempo per distoglirsi per le mie iniziative, se non
per ascoltarmi un attimo per cortesia, e riprendere subito le loro attività senza
alcun proseguo per quanto da me esposto; ed io continuo e remare da solo.
Talvolta non è necessario avere neanche un aiuto diretto, ma non solo un
riferimento, una presentazione, un messaggio nel loro fare quotidiano; invece
succede per esempio che alcuni, pur accettando spesso un intervento ad un
forum su un giornale cattolico quale è l'Avvenire, nel citare il riferimento al
mio nominativo, cancellano sistematicamente quello relativo al sito
http://www.vangeli.net al quale faccio sempre riferimento, ma che
sistematicamente viene invece depennato: censura negativa!

Quante lettere a giornali, TV , ai reppresentanti delle istituzioni, pochissimo o
nullo ascolto, perché anonimo, o forse peggio, perché non utile alle loro
iniziative, o perché parlare oggi di diffusione del Vangelo sembra anacronistico,
basta relegarlo solo nell'ascolto in Chiesa, perché forse la coscienza
rimorderebbe nel ricordarlo nella quotidianetà.

Santo Padre, la Sua Benedizione e la Sua Autorizzazione mi possono aiutare
nella fermezza della Fede e nella aggregazione di laici, che pur continuando
nel loro lavoro quotidiano non abbiano a sacrificare la famiglia ed il lavoro,
ma che possano dare il loro apporto alla diffusione del VANGELO aggregati e
protetti da una organizzazzione Laica che possa chiamarsi dei
" CAVALIERI del FIGLIO dell'UOMO ", con la Missione della diffusione dei
VANGELI in Rete Internet, con la Pratica del Vangelo Vivo nella vita quotidiana,
aggregando tantissime energie sopite (giovani ed anziani che hanno tanto da
trasmettere ed invece spengono la loro esperienza nella noia del non sapere
cosa fare o nell'anonimato della vecchiaia), energie presenti nella società,
come testimonia spesso la generosità dell'animo umano.

La Regola da adottare per l'
Ordine Laico dei CAVALIERI del FIGLIO dell'UOMO

è quella della pratica del VANGELO, dell' Amore, della Solidarietà, della
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Carità, come VANGELO VIVO, con la libertà di operare ciascuno secondo le

proprie capacità, secondo le proprie forze, il proprio lavoro, le conoscenze
professionali, le esperienze di vita, operando onestamente e serenamente.
Lo strumento è la ONLUS FORMAZIONE il FIGLIO dell'UOMO che deve operare
concretamente nel mondo contemporaneo come indicato nel suo Statuto.

Nel ringraziarLa con grande gioia, la saluto 
suo devoto 

per.ind. Giacomo Dalessandro

All.: COPIE CD per l'ascolto de "I QUATTRO VANGELI",
COPIA CD files zippati de LETTERE  ed ATTI d. APOSTOLI,
APOCALISSE, ecc.


