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25 aprile 2020
DA PASQUA 2020:
Passione della Chiesa prepandemica e risorgimento Spirituale con lo Spirito Santo nascosto nel Marianesimo

Avvio della

III° EVANGELIZZAZIONE UMANA
FENOMENICA e SENSIBILE
I laici degni vedranno con gli occhi dello Spirito Santo quanto non è più privativa dei consacrati
..ora bipartiti tra chi crede e chi non crede che Dio può secretare e punire

_________

.

_________

_________

.

_________

Fotoriginal “Il Vessillo”
12 aprile 2012 Gorizia
-ITALY-

---1Quando l'Agnello sciolse il primo dei sette sigilli, vidi e udii il primo dei quattro esseri
viventi che gridava come con voce di tuono: "Vieni".
2Ed ecco mi apparve un cavallo bianco e colui che lo cavalcava aveva un arco, gli fu data
una corona e poi egli uscì vittorioso per vincere ancora. ---- (Ap 6, 1-2.)
CORONA mutevole e per animali COVID-19; 20; 21; 22.
UMILIAZIONE delle 7emplici scienze
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Riassunto essenziale
--/-- I reggenti Cattolici della Chiesa prepandemica, per l’obbedienza alle regole e decreti
del mondo (cominciata a marzo 2020 con l’interruzzione(Mc 13,14) dell’assistenza ai
fedeli, lasciati a se stessi senza sacramenti, fino alla privazione e non consumazione (Mc
14,27) della Pasqua celebrata bipartita il 12 aprile 2020 -soltanto dal clero diviso dai
fedeli-), hanno attirato l’intervento del Paraclito, che sopperisce cambiando prevalenza
d’evangelizzazione ed avviando il genere: sensibile domiciliare e di massa a Medjugorje.

1) Presenza interna; 2) Visioni; 3) Luci all’intelletto; 4) Voci interne;
5) Multilinguaggio; 6) Consolazioni; 7) Pace;
8) Consapevolezza dei propri peccati.
La Chiesa Cattolica dovrà: accogliere e legittimare il Divino modum operandi, riqualificare
consacrati e catechisti e creare l’integrante supplemento: “Catechismo delle sensibilità
Cristiane soprannaturali” che, con i fedeli che ne fanno l’esperienza, diverrà di riferimento
mondiale, Luce nelle parrocchie che li accoglieranno e nuova risorsa per il sostentamento
del clero. Altro compito dei sacerdoti aderenti il Marianesimo del Paraclito, è quello di
coniugare nei fedeli e confrontare le percezioni sensibili ricevute, alla purezza e parole di
Gesù, oltre che contrastare la conseguente tendenza d’usare certi movimenti spirituali,
verticali e Divini appresi, anche orizzontalmente tra creature diponendo acciò il mondo
irrispettoso velatamente capisca ed il più tardi possibile carpisca. Ulteriore compito è
d’attrezzare ed informatizzare i locali per video condivisioni e testimonianze sempre più
Spirito Santo centrate, sensibili e fenomenologiche anche forti, da vivere con sobrietà ma
senza Deicide e/o indifferenti repressioni.
Trasmissione della fede dunque, affidata alla tecnologica possibilità d’evangelizzare ai
posteri, via satellite, contenuti irripetibili ed unici dello Spirito Santo a Medjugorje, dove i
Video fenomenologici e delle infusioni di massa, diverranno video-evangelici da autenticare
ed archiviare in banca dati e conservare per gli oratori ed i catechisti delle generazioni ultime
dell’umanità che, cercando disperatamente documenti incorrotti, (Qumran) contempleranno
una Chiesa che, pur avendo le radici genetiche a Gerusalemme e, mantenendo la sede
amministrativa a Roma, spiritualmente s’accentrerà e ricapitolerà intimamente alla Divina
Tenda di Grazia balcanica, in cui la fede troverà nuove conferme tramite le manifestazioni
gratuite del Paraclito. Sensibilità, estremamente perniciose da educare e che trova l’unico
riferimento morale completo in Gesù Maestro e matrice di paragone oltre che fugatore di
dubbi. Fatto precedere appositamente dal Padre a riferimento umano, acciò potessimo
governare ed orientare le sensibili effusioni del Paraclito: Manna per la fede Cattolica
inculturata da Cristo proprio in vista dell’ultima imprevedibile ed incalcolabile III°
Evangelizzazione umana a prevalenza sensibile dello Spirito Santo, i cui dialoghi bisogna
imparare a decifrare interiormente per poter eseguirne le direttive.
D’importanza capitale, diverrà dunque per i Cattolici riconoscere la Triina ed epocale
pedagogia: Mosaica, Cristiana, Paraclita (contrapposta all’invisibile egemonia del
magnetismo effimero). Purtroppo non tutti ne avranno le capacità di percezione, come non
tutti i consacrati riusciranno a credere che Dio da Medjugorje voglia intervenire nell’umanità
con prodigi e castighi. Creando una frattura inconciliabile nel clero pur canonicamente
indiviso che, preso a tenaglia nella parte credente i 10 eventi secretati, dovrà accogliere pure
l’onda di sdegno dei colpiti dalle contingenze annunciate e concretizzate da Dio prima e
dopo il piacevole 3 segreto sulla collina Podbrdo a Medjugorje.--/-2
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_________

.

_________

La pandemia da COVID-19 [20, 21, 22.] nei vari stati in cui imperversa, ha determinato
l’azione dei governi, che hanno decretato lo stop più o meno generalizzato delle attività
valutate non d’importanza strategica nazionale. La Chiesa Cattolica, alle cautelari
ordinanze restrittive governative, nel contesto pubblico, ha risposto obbedendo alla
serrata: sia per tema d’essere contagiata e rimaneggiata, che d’essere accusata di
procurare a sua volta contagi durante le adunanze religiose. Accoglimento che ha lasciato
i fedeli senza sacramenti, senza viatico, e con solo l’indulgenza plenaria, che non
sostituisce il sacramento della confessione. Tale “Ordinata defezione”, cominciata a
marzo 2020 si è protratta anche in primavera ed ha interessato anche tutto il periodo
Pasquale, provocando la scissione del culto tra clero e fedeli, divisi anche nel giorno di
Pasqua di Resurrezione. Fulcro ed evento vitale del Cattolicesimo che in pratica, per
disobbedienza(Lc 22,19) non è stato consumato(Mc 14,27) Eucaristicamente e
nemmeno spiritualmente dai fedeli per cui la Chiesa fu creata (Gv 21,17), causando il I°
stop volontario Pastorale che ha offeso Dio. Squarcio(Mt 27, 51) sacrilego ed
irreparabile, come l’interruzzione(Mc 13,14) (in un momento spiritualmente drammatico per
l’umanità) dell’ufficio di Ministri Ordinati al servizio spirituale della Nazione
Italiana e del popolo nella Chiesa Universale.
Responsabilità dell’interruzione che ricapitola senza errore non nella
prevaricaziome dei legislatori e governanti lo stato Italiano, ma
nell’accoglimento ecclesiastico della prevaricazione stessa, poi ordinata.
Procedere interrotto di Gesù Eucarestia. Parola e Corpo messo in croce per la
seconda volta in 2 millenni, con invertito dolo di concorso, oggi al contrario
chiesto dall’autorità civile ed accettato dai suoi Sacerdoti, che confermano
l’autodeterminazione prevaricante: dal rigorismo Ebreo al complice
autodistruttivo permessivismo Cattolico dell’ormai snaturata Religione di Dio
divenuta (al tempo, impraticabile per gli oltre 700 precetti religiosi, oscuranti la Legge del Decalogo,
e parimenti oggi incomunicabile per la concessione fatta al sitema giuridico politico temporale con le
sue oltre 700 leggi oscuranti i precetti religiosi Cattolici), inevitabilmente ad infusione diretta

nei fedeli. A cui rimarranno di riferimento terreno pochi sacerdoti e l’esempio dei santi.
Battezzati sgomenti, rimasti drammaticamente senza corpo docente, sacramentale e
guida spirituale, che consegnano il loro spirito a Dio fiduciosi del soccorso a domicilio.
Interruzione che per effetto ha dunque provocato il varo del protettivo soccorso Divino
(studiato, conosciuto ma non da tutti riconosciuto), che aumentando la Potenza, ha ripercorso
all’inverso la bimillenaria rotta stroncata: casa/Chiesa delle creature. Sue pecore disperse
come mai fuori dall’Ovile Santo. Assumendo Egli stesso l’Ufficio di recarsi nelle case a
pascerle spiritualmente. Paraclito che cambia la prevalenza pedagogica da due millenni
orante, adeguandola al livello d’involuzione: autoritaria ecclesiale e morale umana
raggiunto (la prima ormai vincolata a protocolli governativi ed obbediente ormai ai decreti del
mondo). Rialimentando la smorta fiaccola della fede Cattolica, trasmissibile anche tramite
digitale terrestre, e non solo nelle Chiese, ma anche in edifici ad uso domestico.
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Dove gli oranti possono divenire ed essere capaci di percepire lo Spirito Santo, anche
attraverso schermi tv che, quando in diretta con la SS. e viva Eucarestia, aiutano ad indirizzare
lo spirito. Paraclito che è (ancora) Voce del Signore che chiama, e che pur non
somigliando a nessun’altra interna percezione sensibile umana (fame, rabbia, desiderio,
sonno, salute, ecct..) è riconosciuto dalle sue pecorelle, che soccorre assordate e confuse da
troppi scritti e voci, stimoli ed opportunità. Stabilendo nell’insicurezza dei riferimenti
mutati, un contatto per divenire lui IL riferimento diretto a cui la creatura anche in assenza
di Consacrati abili può interfacciarsi ed evitare di morire d’inedia spirituale. Dio soccorre.
Egli, in questa notte spirituale, visibile agli oranti, vuole dare testimonianza concreta di
Sé, attirando le creature per insegnar il nuovo linguaggio sensibile soprannaturale ed
insediarsi nell’interno di esse per stabilire Feedback, riaffermare il Suo dominio, risanare
lo spirito, spegnere le chiacchiere, inalberare nella creatura Il Vessillo della fede e,
dall’interno di essa: rigettare, svellere e contrastare l’interesse e mondana attrattiva nelle
artificiali o fantasiose prevaricazioni: tecnologiche, scientifiche, vanamente religiose,
facendosi riconoscere oltre il sentito dire, per far testimoniare da chi Lo chiama che è:
Vivo ..SENZA BATTERIE. E con ciò indicare al mondo l’unico vero Dio e far
evangelizzare il Suo inarrivabile progetto d’attrarre tutte le creature a Sé. Insegnando a
comprendere la Sua volontà con tali istantanei doni inarrivabili:

1) Presenza interna; 2) Visioni; 3) Luci all’intelletto;
4) Voci interne; 5) Multilinguaggio; 6) Consolazioni; 7) Pace;
8) Consapevolezza dei propri peccati.
Cosicchè, gli spiriti che ospitano il Paraclito, conoscano di essere immortali, dal sentire
interno profetizzato dalla Parola di Gesù che, introducendo il principio di Perdono nella
morale umana, risuscita lo spirito spezzato trasmettendolo nell’istante successivo creato
e.. perpetuato. Purissimo spazio di vita nuova sprituale che è libertà ai mondi e rifugio ai
combattenti o evasi dall’antivirtù, intermittenze spirituali o vessazioni demoniache per
così testimoniare la propria resurrezione con Gesù nei nuovi istanti di Vita bianchi, puri
e liberi dal rimorso, dalla paura, dal dubbio, dalla colpa, ecct...
Chè, se fu concessa la conosciuta Verità che: “Lo Spirito Santo soffia su tutti”
(Misericordiosamente al 10%), acciò alle diverse latitudini non muoiano d’inedia, e
conoscano che esiste lo Spirito nell’uomo, in attesa dell’arrivo degli evangelizzatori
Cattolici; oggi questi sono oltrechè giunti anche stati rigettati, da atei e da quanti di quel
filino (mancando il bersaglio di un miliardo e 200 milioni di Cattolici) si sono inventati soggettive
idoloteologie di religioni presto pubblicamente comparabili: nei frutti e negli effetti,
all’unica vera, completa ed eterna. In grado d’aumentare Potenza ed accentrare quando
vuole, guidando, facendosi conoscere e sentire (oltre le orecchie) da sensi ed occhi, che
possono verificare, confrontare e vivere le esperienze sensibili -inedite-, imparando a
gestirle nei limiti morali indicati dalle Parole di Gesù, a cui ci si deve confrontare per
evitare di farsi del male ricapitolandole ad altre religioni o correnti di pensiero.
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Non permettendo che tali doni di Grazia divenengano cosa impura od oscura disgrazia,
in funzione delle susseguenti soggettive debolezze, prevaricazioni, presunzioni,
vanaglorie, limiti morali… ecct. Conoscenze sensibili ad oggi velate e, a quasi esclusiva
privativa di taluni consacrati e mistici. Potenza effusa che, nonostante le conseguenti
stratificazioni delle contingenze umanitarie, sará pedagogicamente ininterrotta fino alla
Parusia. Quando in tutto il mondo verrà dato il Vangelo: ossia l’azione prevalente di
ognuna delle Triine Persone evangelizzanti con: opere, parole ed effusioni,
complementari e conseguenti in 3 Ere dette: del Padre, del Figlio e del Paraclito. Ognuna
con una specifica caratteristica natura: REGOLATA - ETICA – SENSIBILE.
Quest’ultima per rafforzare, concludere e completare l’azione evangelizzatrice
Terrestre, divenendo la:

III° ed ultima EVANGELIZZAZIONE UMANA

-Conforme al pensiero Uno e Triino di creare esseri moralmente istruiti in grado di
autodeterminarsi nell’eternità continuando a desiderare di tornare liberamente da
Lui , dopo averlo praticato e volutoGli bene. Scongiurando la deriva perpetua.novella forma di dialogo invisibile Dio-creatura, da imparare e soggettivamente
decifrare, per comprendere le singole direttive tramesse a prevalenza: fenomenica e
sensibile che, gradatamente ci si è preparati inconsapevolmente a vivere comprendendo
in sè di doversi adunare a Medjugorje. Ultima Capitale Trinitaria-Paraclita precorsa da
4 secoli di Mari-Teofanici prodromi mondiali. Tenda dello Spirito Santo sita a metà
strada tra Gerusalemme e Roma e, ben collocata tra le Mura del Padre e la Casa del
Figlio. Paraclito eterno condottiero ed indicatore delle Terre della Manna dal Cielo ai
popoli, in cui le Mari-Teofanie, i segni, i miracoli e le migliaia di messaggi trasmessi,
hanno prodotto conversioni, confessioni, comunioni, consacrazioni, e progetti umanitari.
Migliaia di vive testimonianze che al termine del verificarsi dei segreti di Medjugorje,
diverranno per i remoti posteri pieni di nostalgia: un collage spirituale e quindi l’ultimo:

III° TESTAMENTO SENSIBILE FENOMENOLOGICO
testimoniato da Dio -dopo l’Antico ed il Nuovo- tramite i popoli Suoi.
Messaggi mariani (della I° Serva di Dio) che, dopo essere già stati ventilati da pulpiti vivi,
sono tutti da cenire, rilegare e consacrare all’ambone (non meno che le lettere del convertito
Saulo di Tarso) tramite il messale Mariano. Ma anche come “lettura breve sabatica” nel
breviario come pure catechistico ed enciclopedico sussidio al “Catechismo delle
sensibilità Cristiane soprannaturali”, da approntare alla cristianità del tempo presente
ed ultimo, agonizzante nel triplice abominio involutivo: caotico, immorale, insensibile.
Manifestazioni d’elevata spiritualità che hanno ricreato e affinato l’antica devozione alla
Regina della Pace, divenuta schermo dello Spirito Santo, che procede tramite la Madre
ai figli attratti da tutte le nazioni all’ultimo Balcanico “Punto Vivo” .
Popoli sedotti e graziati anche di altre religioni che percepiranno ma non bene
riconosceranno, ed a cui tutti Ella -ad alienare mormorii panteistici- volgendosi indicherà il
Suo Gesù che, nel cuore della Chiesa attende per istruire con la Parola.
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Mentre fuori le mura lo Spirito Santo ha assunto proporzioni di un giusto e pacifico
“risorgimento spirituale” che, se dovesse essere figuratamente rappresentato, troverebbe
i significati di Giustizia e di Pace nella Medaglia Miracolosa, entrata anchessa, tramite
normale esercizio di comune buon senso, direttamente nel mondo praticante, come il
Medjugorjano Marianesimo: senza idea, autorizzazioni o unzioni umane.
Entrambe comparsi “..al modo di Melchisedek.”
Esercizio liberissimo del comune buon senso che (in uso per i 10 segreti) è sovranazionale
e sovradogmatico per tutte le creature e religioni. Spontaneo senso e modo d’incontro
umanitario. Collante strategico del prossimo Marianesimo del Paraclito , che essendo
aleatorio fuori le mura è bisognoso d’orientare gli attratti -dotati di autonomo buon senso
di sopravvivenza spirituale -, ad una Paternità originaria certa, servendosi, per
ricapitolare ogni azione della Trinità, di Colei che Mariofanicamente vedono e.. “..che
una volta era Maria”.
Come Ella ricorda nella preghiera data a tutti i popoli ad Amsterdam l’11 febbraio 1951
per congiungere ogni planetario spirito astante alle origini Ebraiche e Cristiane. Frase della
preghiera per tutti i popoli, che è stata disgraziatamente: cassata e modificata in quel
passaggio proprio dai teologi a cui chiede (e non certo ai fedeli che senza troppa diplomazia
l’hanno già capito da decenni riconoscendole ed attribuendole i titoli di Corredentrice, Avvocata,e
Mediatrice anche nelle Litanie), il Sacrosanto ultimo V° Dogma Mariano ..che avrà anche

senza di quelli che glielo hanno negato.
ORIGINALE

CORROTTA
-Gesu Cristo, Figlio del Padre,
manda ora il Tuo Spiritosulla terra.
Fa abitare lo Spirito Santo nei cuori di
tutti i popoli, affinche siano preservati
dalla corruzione, dalle calamita e dalla
guerra. Che la Signora di Tutti Popoli,
la Beata Vergine Maria,
sia la nostra Avvocata. Amen.-

-

-Gesu Cristo, Figlio del Padre,
manda ora il Tuo Spirito sulla terra.
Fa abitare lo Spirito Santo nei cuori di
tutti i popoli, affinche siano preservati
dalla corruzione, dalle calamita e dalla
guerra. Che la Signora di Tutti i Popoli,
che una volta era Maria,
sia la nostra Avvocata. Amen.-

Teologi che, se non hanno rispettato le parole di Colei che precede il Cristianesimo
stesso, gli apostoli e gli evangelisti, ancor meno rispettoamente si son permessi d’editare,
i Vangeli, soggettivamente modificati a motivo della traduzione o della riattualizzazione.
Regina della Pace, che a Medjugorje potrebbe concludere il plurisecolare ciclo
catechetico pubblico, precorritore dell’insegnamento Paraclito, dopo essere stata trafitta
dalla mortale spada dell’indifferenza per aver udito dai suoi figli d’elezione: d’essere
ripetitiva ..e teologicamente superflua alla salvezza. Ella che il 25 dicembre 2012 ha udito
le parole del figlio infante dire: “Io Sono la vostra Pace. Vivete i miei Comandamenti.”
Come a dire: -..tornate alle origini che è tutto alterato._________
.
_________
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COLEI CHE È
Nonostante sia l’era più
secolarizzata
di
sempre,
migliaia
di
Mariofanie
purtroppo sono riuscite a
bipartire l’opinione del clero
circa la veridicità dei fatti
annunciati nel luogo Bosniaco
da Colei che È Somma
Sacerdotessa, e che porta la
Luce fuori le Sacre Mura, elevando santuari come tende ed orientando al Padre intere
mistiche CIVITAS MARIÆ: per l’extraterritoriale ARCADiocesi dello Spirito Santo che
è Teo-essenza del Marianesimo (III° ponte nell’arca dell’Elleanza effuso dalla Spirituale III°
Persona Trinitaria). Purtroppo, alcuni dei sacerdoti dell’ecclesiale prepandemica II
Evangelizzazione Umana -praticata nei 2 millenni con prevalenza della Parola Eucaristica-, non
percependo le istantanee forti e novelle infusioni sensibili, offerte in modo particolare ai
confratelli ed ai fedeli a Medjugorje (più pronti ai Divini campeggi e presenti anche alle
programmate sorprese di Dio, fedeli che in Grazia dei doni ricevuti potranno testimoniare in tutto il
mondo La Verità conosciuta in modalità invisibile), tali sacerdoti increduli, sempre più

rimaneggiati nel numero, e con la crescente secolare paura, che la devozione Mariana
(quando ostacolata s’autodetermina) vada desertificare il culto cristocentrico, si ritroveranno
a metallizare le proprie convinzioni, fino alla pervicace indifferenza dell’evidente
correlazione, dei frutti e della Carità operosa, nata dalle esortazioni Paraclito-Mariane a
Medjugorje, frenate dalle complesse articolazioni amministrative del corpo docente, che
storicamente è meno reattivo e subitaneo di Colui che è istantaneo.. ha esigenze
immediate e trova migliore corripondenza nella libera audacia dei semplici fedeli, che
ventilati dal novello Bracere Santo divengono falische incendiarie luminecenti la Verità
in ogni dove. Purtroppo la condizione di chiusura dei sacerdoti non credenti, in seguito,
si consoliderà ulteriormente, divenendo un limite relazionale inibitorio e condizionante i
confratelli consacrati Medjugorjani, emarginati in seno alla Chiesa. Cernita spirituale
naturale, che delineerà il nucleo dei ministranti rimanente divenuti II° linea
evangelizzatrice, pronta ad accogliere e catechizzare i posteri, col tradizionale precedente
modus operandi verbale della Parola Eucaristica. Riferimento certo all’invisibile novello
metodo III° d’Evangelizzazione Umana Fenomenica-Sensibile, attirata sulla Chiesa
dal digiuno Eucaristico ordinato dai Sacri Ministri alle pecorelle di Gesù. Rimasto
nuovamente solo ancora nell’ora più triste della sua memoria terrena. Silente passione e
Pasqua bipartita del 12 aprile 2020 che ha definitivamente dimostrato che il corpo mistico
(fedeli e docenti della II evangelizzazione a prevalenza fonetica): è MORTO e senza
VOCE. Perché se fosse stato Vivo come nel passato più o meno remoto, avrebbe esposto
crocifissi alla finestra, ed andato in Chiesa -a 3 metri pro capite- ..ma niente. Nemmeno
in Vaticano. Paraclito che d’ora in poi dunque si concederà: fuori le Mura senza misura.
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Aumentando la forza anche per la confusa e soverchiata condizione spirituale* della
civiltà, che ha con il digitale, lo sport, il lavoro, l’indifferenza, l’idolatria, il secolarismo,
ecct.. da sé, azzerato i tempi biologici-spirituali. Tempi necessari alla creatura per capire
prima, quanto è poi necessario: provare dentro la camicia per credere, ed avere una fede
in Dio ..esportabile.
..‘guardi’ la Madonna, capisci cosa vuole lo Spirito Santo..
Per dire che prima si chiede a Dio e poi al sacerdote mio..
mentre taluni saltano il primo passaggio.
(Ct 3, 4.) “[..] l’amore dell’anima mia[..]”
Forza di Grazia, provvidenzialmente trasmessa, tangibilmente da Egli non meno che
nelle celle dei monasteri isolati, e soprattutto a domicilio, con feedback** alle creature
che, inaspettatamente dovranno interfacciare e confrontare il percepito sensibile con
quanto moralmente evangelizzato nel mondo dal Padre e dal Salvatore a mezzo
dell’immutabile Decalogo e dell’Eucaristica evangelica Parola. Dottrina quest’ultima
trasmessa dai Sacerdoti della bimillenaria II° evangelizzazione umana che (sottovalutando
e ritenendo ininfluente ai fini della Salvezza tali sensibili conoscenze, unitamente alla prevaricante
ideologia del “Buonismo” Divino, che non accetta odierne Diluviane o ‘Egittiche’ punizioni in
Terra, come neppure i preannunci salvagente Gioniani che pur studiano-), al compiersi dei

drammatici segreti di Medjugorje rigetteranno verbalmente e violentemente i confratelli
nutriti per tempo, approntati e sensibilizzati da Dio, per la III° evangelizzazione
fenomenica sensibile all’umanità adulta (over 18).
Effusioni alle creature che per la potenza dell’azione soprannaturale, in certi casi
diverranno incompatibili con la vita sociale e bisognose di provvidenziali velate e
gratuite mura ecclesiali da offrire a riguardo per.. non decadere nella funzione di dare
soccorso anche al corpo mistico, oltre che al corpo e basta.

Medjugorje: novello bracere eletto dal SS. per i Cuori ardenti.
_________

.
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FUORI CONTESTO
*Spirito: Gia riconosciuto nel 1948 intrinseco della natura umana e menzionato
nella Carta dei diritti umani. Entità spirituale che con dolosa lungimiranza
si è voluto associare alla parola fratellanza, ossia, ad una caledeoscopica
coercitiva scatola concettuale VUOTA(2).
Articolo 1--[..]Essi sono dotati di ragione e di coscienza
e devono(1) agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza(2).-Ma.. anche i/le malviventi fanno patti fraterni
ed “attendono” simili ai serpi nel cestino.
Avrebbero invece dovuto scrivere in “..spirito di VITA.”
Alla quale ben si adattano 4 specifiche aperte: ESSERE-PERDONO-FEDE-MEMORIA
per ESSERE vivi - per vivere nel PERDONO - per vivere la FEDE - per far vivere nella MEMORIA.

____________________________________________________________________
**Feedback: Rispondenza sensibile.
Il martirio dello Spirito Santo
Purtroppo con il nanomagnetismo interno alla creatura (particelle metalliche magnetizzabili grandi
come un globulo) oggi telecomandano topi vivi come macchinine, tramite neuro-feedback, utilizzati
anche in campo umano per controllare o autogestire emozioni, sensibilità e morale da remoto con
dispositivi elettronici tipo pc e simili. Il problema futuro è l’immeritata autogratificazione e/o
l’alterazione controllata della spontaneità dei rapporti umani. Ad es: autoregolare con il dispositivo
da polso il proprio stato emozionale prima di una prova o conferenza; aumentare l’ilarità per
sovrastare i sensi di colpa o peccati; manipolare le prestazioni fisiche; procurare orgasmi e, se si
conoscono i codici, anche a terzi da remoto. Della presente prevaricazione etica, si sono individuati
principalmnente 2 effetti: il primo riguarda la Giustizia terrena, che in sede d’esame potrebbe sentirsi
rispondere dall’imputata/o: “Non capisco cosa mi sia successo.. devono aver trovato il mio codice o
un’interferenza mi ha alterata/o ed ho fatto..” mandando in crisi il sistema giuridico.
Il secondo ben più grave evidenzia che questa è l’arma che uccidera definitivamente la fede in Dio.
Lo Spirito Santo nelle creature. Il fedele che diverrà avezzo all’uso di questi dispositivi non sarà più
in grado di riconoscere intimamente l’Origine o l’origine delle luci ed effusioni tra il soprannaturale
e la creatura in preghiera.
Nella quale

la fede vacilla e muore appena inserito il dubbio.
Es: Quello che sento dentro viene da Dio, da un’antenna, da un’interferenza, dal dispositivo mio o..
tuo? Purtroppo la tecnologia militare è all’avanguardia, e con questi strumenti si possono controllare
ed orientare le masse con antenne che si tarano, provocando inibizioni, eccitamenti, confusione…
ecct.. Inoltre pur senza iniettarci le nanoparticelle metalliche (che poi divengono la stazione organica
magnetizzabile interfacciata con le future migliori app per palmari che rilevano posizione, energia,
battito cardiaco emozioni, o comandano la secrezione di ezimi..) va detto che scienziati Cattolici
hanno rilevato nella parte frontale del cervello umano un’enorme concentrazione di nano particelle
di piombo, metalliche che abbiamo inalato, bevuto dai tubi in pvc o ingerito mangiando mele lavate
male dalla pioggia carica di nanometalli, divenuti base celebrale magnetizzabile simile ad una
memoria pc e condizionabile da remoto ma meno precisamente delle nano stazioni organiche (pollice
del guanto anticristico). La soluzione, oltre alle pastiglie per espellere i metalli dal corpo, che non
asportano i residui fissi, sarebbe passare periodicamente sotto lo smagnetizzatore e non usare
dispositivi tutorial ad personam che poi richiedono codici alfanumerici (Ap. 13, 16-18) sulla mano..
-------------------- . --------------------

LABORATORI IMPENETRABILI CON CONTENUTI INCOMPRENSIBILI:
"..da chi andremo a dare soldi per la ricerca?"
Serve una commissione Cattolica che accrediti i progetti di ricerca per orientare i generosi
donatori cristiani allo sbaraglio, e ne segua l’effettiva messa in pratica.
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MARIANESIMO
Fuori le mura
Estratto del segreto di Fatima:
1917:“[..]Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al Mio Cuore Immacolato. [..]”
____________
.
___________
Estratto del messaggio di Amsterdam:
1951:“[..]ora il Padre e il Figlio vuole mandare la Signora in tutto il Mondo.
Già nel passato Ella ha preceduto e seguito il Figlio.[..]”

III° EVANGELIZZAZIONE UMANA fenomenica e sensibile
che dunque comincia con all’attivo un concreto contingente di
consacrati e fedeli pellegrini ai confessionali di Medjugorje,
provenienti da ogni dove
nel numero di 4 milioni
di persone l’anno
(come a Fatima.. gia
nominata il 25 agosto del
1991 nel messaggio:
“[..]sia realizzato tutto
quello che voglio realizzare
attraverso i segreti che ho
iniziato a Fatima.[..]”).

Folle oranti nonostante divieti, contrapposizioni e
l’assenza d’autorizzazioni Diocesane alla devozione
che, viva per quasi 40 anni, con le Grazie ricevute dalla
Vincitrice e Corredentrice di tutti i popoli, ha potuto
conservar la fede in cattività, irrobustendosi innanzi alle
lenti d’ingrandimento Comuniste, del Mondo e Pontificie.
Fedeli nutritisi di percezioni, consapevolezze, segni.. ma
che rientrati in parrocchia sono stati privati delle Sacre
parole stampate dai volontari. Parole della Madre
rigettate e stracciate via per decenni dalle bacheche
parrocchiali della maggior parte delle Diocesi e da
quanti -a loro confusione- imprudentemente ne hanno
ordinato l’ignoranza ad oltranza.
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Messaggi Materni, non ancora pubblicati nè presi in considerazione nemmeno dopo la
diffusione dell’esito positivo della pontificia commissione internazionale pontificia che
ha espresso parere favorevole (-Dossier Medjugorje- edizioni San Paolo). Marianesimo e
messaggi intercalati tra Dio e la tangibile realtà Cristiana conosciuta, comparabile ai frutti
di altre parrocchie metropolitane attraenti i fedeli con concerti ecct, ma purtroppo
impugnata o lasciata a se stessa.
Come i fenomeni del sole non riconosciuti ed ancora trovatelli, ampiamente video
documentati a contorno delle migliaia di conversioni. A certificare senza timbri che è
tutto vero, al contrario degli idealizzati e fantasiosi film: Diluviani, Mosaici, Davidici e
Cristiani.
Film e soap barzelletta fatti con immagini finte, create con soggettiva interpretazione
d’arte certificata dagli ‘autori’ …Registi prezzolabili e non consacrati, che interpretano
gli episodi delle verità di fede a modo loro, influenzando e distorcendo, gradatamente nei
domicili, la percezione comune dei contenuti delle Sacre Scritture. Pare urgente oltrechè
opportuno difendere le novelle video-verità evangelizzabili con registi consacrati
diocesani. Inviabili nei luoghi dove Dio opera segni e prodigi per:
tutelare i diritti del SS. Autore, le proprietà intellettuali Sue, che sucita nei fedeli Suoi ed
i diritti d’immagine nel creato Suo. Antico ed in compimento.
Video ed audio per certificare ed integrare con registrazioni ufficiali il compimento della
Parola scritta nei Vangeli o annunciata nelle Fanie. Esercizio delle proprie competenze
Cattoliche utile anche a disidratare il commerciale genere fantasy religioso con Video
Verità fedeli i 10 secretati eventi balcanici.
Divenuti l’ulteriore oggetto di teologica riflessione e contesa intellettuale, negatrice
l’interventismo del Braccio destro, di Dio (già operativo al tempo dei 10 eventi secretati al
faraone, che fece l’errore di tentare di regolare i nascituri del popolo di Dio.. posto che nessuno si
convertiva alla Sfinge)
La corrente di pensiero clericale, negatrice(Lc 7,32) delle pedagogiche punizioni di Dio,

contrapposta ai credenti dei 10 eventi secretati dai veggenti, è dunque intrinseca la Chiesa
stessa, e convive attualmente senza evidenti e dolorose fratture, che però si
accentueranno gradatamente e proporzionalmente l’avvicinarsi l’inizio degli eventi
contingenziali profetati. Arrivando alla reciproca astrazione al compiersi -dei primi 2 ed in
particolare- del III° dei 10 segreti (piaghe?) annunciati dai veggenti.
Tale III° segreto, si compirà in una data già stabilita sull’ormai Sacra collina delle
apparizioni denominata: Podbrdo in Medjugorje e, confermerà nei credenti la gioia che
deriva dalla fede, suscitando i sacerdoti attualizzati a condividere con ragion veduta il
loro sentire agli omologhi consacrati più spreconi, che pur diminuendo progressivamente
di numero -senza azzerarsi-, andranno a costituire -dopo il I° Ebraico- IL II° presidio
inestinguibile aderente all’evangelizzazione della Parola testamentaria (punto di partenza e
di ritorno dei confratelli sensibili al Marianesimo del Paraclito operante), che col tempo accetterà
con più consapevolezza e miglior cognizione di causa, i fatti e i frutti prodotti da centinaia
di vocazioni legate alla parrocchia di S. Giacomo. Inequivocabile testimonianza.
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Tale divisione interna, ostacolerà la Paraclita III° evangelizzazione sensibile umana che,
dopo l’ora di gloria e di verifica del III° evento piacevole sul Podbrdo, avrà purtroppo al
suo inizio, il successivo martirio spirituale legato ai rimanenti 7 eventi contingenziali
secretati nelle Mariofanie private e preannuciati dai 6 veggenti che, raccoglieranno oltre
alla felice conferma della veridicità, del segno tangibile ed indistruttibile annunciato sul
Podbrdo, anche le conseguenze spirituali mondiali dei preannunciati infausti eventi che
seguiranno.
Tra cui il VII°, che è talmente traumatizzante che i colpiti, insieme ai scioccati, si
rivolteranno imbestialiti (qualcuno cercando di “battere cassa”) contro i veggenti, i sacerdoti
ed i credenti fedeli, mesti ma rispettosi la Verità Divina compiuta.
Una persecuzione anche contro gli evangelizzatori del fenomenologico sensibile
Cattolico a cui verrà chiesto tosto conto delle: “..opere del -loro- Dio punitore.” Dio
Cattolico interventista ormai “inescusabile”anche per le autorità civili anticristiche che
Lo strumentalizzeranno, giungendo nel tempo a dare la caccia ai cristiani additandoli
come estremisti antipacifiti.
Tali Sacerdoti dovranno dunque raccogliere, durante il compiersi degli ultimi segreti
l’onda sgomenta, iraconda e di dolore nel mondo ed anche aiutare il fedeli nati dalla
fenomenologica rispondenza sensibile Paraclita. Divenuta domesticamente cavernicola
in proporzione alle opportunità e capacità dei sacerdoti della III° evangelizzazione di
ottenere Chiese al -Marianesimo del- Paraclito, tentando d’ingraziarsi la parte del clero
incredulo, che istintivamente continuerà ad allontanare ed emarginare i confratelli, con
la popolare e mondana motivazione che Dio è solo Misericordioso e non punisce le
creature. Inculturazione religiosa forse volutamente addolcita, negli ultimi 30 anni nella
speranza d’evitare o barattare i confronti diretti col mondo secolarizzato, scientifico e/o
politico che ora si è arrogato il diritto concessogli di ordinare a Dio quando ricevere le Sue
Creature.
Buonismo che è giunto a tagliare ed estromettere interi capitoli, parole o versetti delle
scritture, come dei salmi imprecatori (a cui dobbiamo l’ozioso benessere odierno) che al tempo
venivano usati per disinfestare campi o golfi di mare da animali viventi sopra e sotto
suolo e.. da bestie natanti senza traccia di umanità o spirito del Dio Vivo in sé. Corrente
di pensiero di parte di consacrati che, non credendo all’inferno ha nascosto la
destinazione del traditore, nonostante il figlio della Perdizione si sia appunto perduto da
Gesù, come da Lui detto e riportato nei Vangeli, e con parole non meno chiaramente
dette -e scritte- di quelle riguardanti S. Pietro, quando Egli si raccomandò di:
-..pascere le Sue pecore-
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Corrente di pensiero permessivita deleteria a quanti nella società non pensano aver
bisogno di misericordia, o a quanti rispettano e si fermano solo di fronte ad un maggiore
rapporto di forza, che Gesù per soggiogare la materia ha offerto e ventilato tra i banchi
nel tempio 2 volte con cordicelle in schiena come estremo antibiotico prima
dell’indifferenza di Dio che, generalmente non revoca la libera volontà nemmeno dei
sacerdoti del Decalogo; della Parola e delle Sensibilità Spirituali. Ministranti di reciproco
complemento al servizio della triplice Trinitaria continua ed unica espressione terrena.
La docenza prepandemica dunque abdica e tramonta al chiarore dell’unica Stella
sensibile e novella dell’evangelizzazione III°, che così vuol cominicare, invisibile nelle
creature che riuciranno ad imparare, la nuova forma d’espressione da decifrare, e
comparare alle parole di Gesù, che ogni dubbio attende di fugare. --/-___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________

Grazie.
Siano lodati i Sacri Cuori di Gesù e Maria.
www.aiutoMARIA.it
LINK : https://www.aiutomaria.it/doc/_20200425
_III_EVANGELIZZAZIONE_UMANA_FENOMENICA_
e_SENSIBILE_-_www_aiutoMARIA_it.pdf
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