Presentazione del sito

La morale s'adombra e il mare ingrossa..
Santa giornata!
Con l'estremo senso pratico sviluppato nel mondo del lavoro
e informati dell'atavica esperienza diluviana,
-a imitazione di Noèsi cerca di raggranelllare, imbarcare in questo piccolo sito "arca" più specie
possibili di sementi della Comunità Cristiana Cattolica da ridistribuire.
Si pensa
che Ebrei, Cattolici, Ortodossi e Cristiani tutti, all'incremento
dell'intervento salvifico di Dio aumenteranno la fede in Gesù
e termineranno di essere "Nazioni" religiose modello melograno.
Si pensa,
riguardo ai pagani ed agli Islamici,
che a nessuno è lecito chiudere le porte della Chiesa Cattolica
privativa del Ss. fondatore Gesù
se -nonostante molto imperfetti- entrano per misurarsi con
la Via, la Verità e la Vita di Cristo.
Si pensa
- considerato che il Signore continua ad arricchirci con Teofanie e Mariofanie -

auspicabile un aumento di disinformati, increduli e/o confusi
da aggiornare ed ri-orientare.
Si pensa
che Maria Ss è il punto d'incontro e convergenza del monoteismo.
Ebrea di nascita, Cristiana di fatto,
è stata adottata dai Mussulmani che La difendono attivamente.
Clicca quì Corano: Sura n. 19

Si Pensa
compito degno della Beata Trinità
riuscire a far riconoscere ai popoli tale Gesù qual Dio che è
-Non lo riconobbero e lo inchiodaronodunque

clicca
Maria che scioglie i nodi

Pazienza, Carità ed ancora Pazienza
se in un prossimo futuro incontriamo in parrocchia inselvatichiti e/o sviati.
Possiamo arricchirli con semi domestici.
- Non tutti hanno voluto ed avuto la pennicillina dei Vangeli, molti si sono arrangiati come hanno creduto.
- Leggere ad esempio una sola Sura del Corano rinnoverà in petto la misericordia -

Si prevedono soverchianti sincretismi religiosi (spruzzi marosi intro parrocchiali).
Dunque prima che la confusione ci avvolga ed il panico o il santo sdegno ci accenda,
prima che realtà troppo miste e spersonalizzanti creino dubbi, sbandamenti chiusure
ed altre defezioni di gruppo aiutoMARIA.it
ricerca segnalazioni e riferimenti
per indicare e rifornire i volontari circa lo Spirito Cattolico.
Aver conservato l'origine della speciale semente tornerà molto utile
quando le liquide coscienze
-naufraghe del liberalismo, relativismo, razionalismo, secolar.. comun.. ..ismo ..ismo ..ismo
e gementi le conseguenze delle derive etico esistenziali -

chetate in forza della Cattolica Grazia riverginizzante di Dio,
orienteranno la volontà ad interiorizzare i semi dell’Unica morale di Vita Eterna
che non fallisce né muta per passare di mode o secoli.
Con un orecchio a S. Pietro ed un occhio a Medjugorje fin d'ora possiamo dire a Gesù:
"Grazie, è stato bello essere umani".

Clicca >

Vai al sito: WWW. aiutoMARIA .it

