Messaggio ai popoli del
Regno Unito

stesso messaggio in
lingua inglese

"Carissima e amata terra di Inghilterra
del Galles, Irlanda e di Scozia siete una
nazione con profonde radici storiche,
ma soprattutto di preziose radici
cristiane e di diversità di religioni, nel
rispetto anche di chi non crede.

"Dear and beloved land of England in
Wales, Ireland and Scotland you are a
nation with deep historical roots,
above all of precious Christian roots
and diversity of religions, respecting
even those who do not believe.

Siete una nazione costituita e formata
da diversi popoli e nazioni, attenzione
questo non penalizza, ma arricchisce
colora e ti scalda la vostra terra.

You are a nation made up and made up
of different peoples and nations,
attention this does not penalize, but
enriches color and Heat your land.

È doveroso ringraziarvi e sono
testimone dell'ospitalità e della vostra
generosità, ma mi raccomando, amata
nazione d'Inghilterra è indispensabile e
giusto impegnarsi per realizzare
sempre più l'unione di tutte le nazioni
e l'unione di tutti i popoli, devi essere
attenta e molto prudente a non
dividerti dalle Nazioni, ma devi essere
costruttrice di pace e di vera speranza
ogni uomo e donna, anche se di diversa
nazionalità religione o non credente è
da rispettare, aiutare e soccorrere,
siamo tutti fratelli e sorelle, figli di un
unico Dio e figli di un unico pianeta, il
pianeta Terra.

It is necessary to thank you and I am a
witness to your hospitality and
generosity, but I recommend, beloved
nation of England it is indispensable
and just to strive to achieve more and
more the union of all nations and the
union of all peoples, you must be
careful and very careful not to divide
yourself from the nations, but you must
be a builder of peace and true hope,
every man and woman, even if of
different religion or non-believer is to
be respected , help and help, we are all
brothers and sisters, children of one
God and children of one planet, planet
Earth

Pace e Speranza fratel Biagio

Peace and Hope Brother Biagio

piccolo servo inutile."

Little Useless Servant"

