
Missione umanitaria 

 

Espressione sottomessa a l’etica del Ordine dei Servi di Londra, per la salvaguardia del 

creato, relativo à un esperienza della civiltà del mediterraneo occidentale, e alla continuita 

della sua  teoria emancipatoria (Mat20/20) , la MISSIONE UMANITARIA delle confraterne 

e delle comunite, dalla relazione delle immagine della societa al iconologia sacra , puo essere 

un approccio antropologico degli scambi della persona culturale , e della translazione del ciclo 

quotidiano di un tempo epico e millenario dal  Albero di Jesse , registrando una storia della 

spiritualita , dalle radiche anteriori similari delle confessione, e utilizzando l’immagine delle 

lingue arcaïche e le loro collegamenti con gli exegesi, per esprimere la dossologia di una 

metamorfosi delle attitudine idolatre e dei conflitti della storia , in un comportamento legato 

alla padronanza esistenziale e ininterrotta della tradizione del oralità, per la rappresentazione 

reciproca in grado di indicizzare le forme diverse di esperienze sociali , integrativi di una 

cultura del museo, come demoralizzare la preesistenza di un sostratto neoplatonico , dalla 

promessa di una terra incognita coinvolgendo l’opera degli uomini alla deontologia di un 

immaginario metafisico. 

I Venerabile Don Miguel Magnara Vincentelli, fondatore del ospedale della Santa Caridad di 

Seville , puo essere un egida con gli Santi Cosmo e Damiano degli medici e degli artisti, per 

le patologie di identificazioni al immagine societale , come di supplire alla liberta del 

informazione nel anticipazione o il rinvio dello stesso sostratto neoplatonico. 

Un Gabinetto di Devozione dalla Basilica San Lorenzo di Firenze, sul tema del “Ecco Homo” 

riprodotto identico nei luoghi associati alla missione umanitaria puo esser la possibilita di 

segnare questo evento , traducendo un codice del iconologia sacra , destinata a  preservare 

l’imunita del individuo nelle violazioni della dignita sua, e a iniziare la consapevolenza di una 

memoria civica sanitaria e preventiva , istituzionalizzata dalla celebrazione di un Adam Day. 


