
    Nel Nome del Signore, Pace a voi :  dunque questi i seguenti documenti sunnominati che arricchiscono la 

nostra Testimonianza  Catechetica  di  vita  concreta ( cfr Can 778, - 779 ), per  “ la  Nuova Evangelizzazione ! ”  :     
    

     1°)   LLaa  ““  TTrriinniittaarriiaa  AAssssiiccuurraazziioonnii  ”” è stata creata oltre che per gli atei anche allo scopo di 

rafforzare.. la fede di tanti tommasini, che dicono si di credere, ma hanno ancora bisogno di mettere il 

dito sui segni concreti di ciò che gli è stato annunciato !, e cioè la vittoria sulla morte ! 

   2°)    IIll  ““  SSaaccrroo  PPaassssaappoorrttoo  ”” che comprende anche la Sacra Patente, è stato creato  ( oltre che 

per rispolverare, cementare e rafforzare ancor di più in un modo semplice, la via o la conoscenza 

Dottrinale del buon Cristiano già in cammino, anche e soprattutto ) per “ guidare ” in un modo - 

semplice, ordinato, e sensato…- un’ anima e più, dal buio ateismo fino alle porte della piena Santità… 

    3°)  LLaa  ““  SSaaccrraa  CCaarrttaa  DD’’  IIddeennttiittàà  RReelliiggiioossaa  ””  è stata creata, soprattutto perché ogni 

persona di qualsiasi Religione, possa riscoprire in un modo azzimo la sua identità religiosa così da 

poterla completare unicamente in Cristo ( cfr CCC 65 ), e nella Chiesa Cattolica, Unica Arca 

Inaffondabile che Salva “ Pienamente dai Peccati ” ; come infatti sta scritto : << In attesa della “ 

Completa Redenzione  ”  >>. ( Ef 1, 14 B ), o  ancora : << E tu bambino sarai chiamato profeta del-       

l’ Altissimo perché andrai dinnanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo “ la 

Conoscenza della Salvezza ” - che sta - “ nella Remissione dei peccati ” ( cfr Lc  1, 77 ), Assolti nel 

giusto modo o in questa vita o nell’ altra ( cfr 2 Mac 12, 45.. ) per chi gli va bene…  

     4°)  IIll  ““  SSaaccrroo  LLiibbrreettttoo  SSaanniittaarriioo  ””, è stato creato per comprendere meglio attraverso 

alcune storie di vita reale e qualche parabola, il grande mistero della sofferenza, e soprattutto 

attraverso un piccolo percorso Biblico della Parola di Dio, appoggiata dal Magistero… 

     5°)  LLaa  ““  SSaaccrraa  PPaatteennttee  ddeell  CCrriissttiiaannoo  ””,, oltre che ad essere anche lei di linguaggio 

universale, dove di consigli ce ne sono “ un po’ ” per tutti, a cominciare dagli atei, poi per gli 

Ebrei, per i Musulmani, per tutti i Cristiani, compresi per i separati ortodossi, protestanti, ed 

evangelisti, e per finire anche per i testimoni di geova , e per i buddisti ed  ecc.. ecc.. dato che 

questi è un documento ramificato con altri, si, oltre ciò, la Sacra Patente è stata soprattutto 

creata e rinnovata allo scopo di guidare fulmineamente moltissime anime verso “ il Pronto Soccorso 

” della “ Santa Confessione,” e al “ Posto di Rifornimento ” della  “ Santa Comunione ” con il 

Figlio di Dio, come infatti sta scritto : << Egli ci ha chiamati alla Comunione col Figlio suo Gesù,.. 

Signore nostro ! >> ( 1 Cor 1, 9 ). Ah, questa Sacra Patente è già in 5 lingue - Italiano, Inglese, 

Francese, Spagnolo e Arabo, e prossimamente anche in altre lingue… ( già prossime ) !    

     6°)  IIll  ““  SSaaccrroo  LLiibbrreettttoo  ddii  CCiirrccoollaazziioonnee  ““ Spirituale, è stato creato, oltre che per far 

recitare articolatamente il S. Rosario Meditato, anche per capire molto meglio come parlare 

con Dio, in un modo misterioso, luminoso, e concretamente sicuro e certo, dato che sta scritto : 

<< La tua Parola o Signore, è lampada ai miei passi, luce sul mio cammino >> ( Sal 118, 105 ), come il 

prossimo documento più importante di tutti che si chiama :  

     7°)    IILL  TTEESSTTAAMMEENNTTOO ; ( Nel  Testamento V.V.  in modo evidente, è scritto :  << Venite a me, voi 

tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, 

che sono mite ed umile di cuore… Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero >>. - Mt 11, 28 - 30 )  

……  Il Nuovo Testamento compresa tutta la Parola di Dio, è stata ispirata tutta da Dio ( 2 Tm 3, 16 ), 

per farci comprendere che il Sacro Documento più importante di tutti è la Bibbia, da osservare e 

rispettare nello sforzo della pratica concreta della vita ricapitolata in Cristo, per questo così dice il 

Signore : << Chi non ha la Spada ( cioè la Parola di Dio - Ef 6, 17 ), venda il mantello e ne compri una ! >>  

( Lc 22, 36 ). Amen ! Infatti la Bibbia o il Vangelo, di solito non li regaliamo, ma lo facciamo comprare 

direttamente alle persone interessate, così incominciano a praticare da qui la Parola di Dio !  

       

 PPooii a proposito della nostra Catechetica aiuto Pastorale la quale per noi vuole avere oltre che il fine di 

rievangelizzare noi stessi e altri, che il Signore ci mette lungo il nostro cammino, ci sarebbero ancora altri 

Sacri Documenti,  pronti ancora  per altre  occasioni,  come  “ llaa  LLeetttteerraa  AAppeerrttaa  aa  TTuuttttii    ii    CChhiiaammaattii  ", 

 



che serve da  discernimento  per chi non sa se sposarsi o se intraprendere una vita Religiosa… 

 

     ed  ecc..  ecc..   

 

 

 

 

 

 

 

 

e 

Detto ciò,  

Buona lettura, 

Buona Meditazione 

e  

soprattutto Auguri di Santità 

dai 

 Piccoli Frati e Sorelle V.V.  di Gesù e Maria 

 

Amen ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


