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MANUSCRIPTO
A norma del decreto della S. Congregazione della Fede (Atti
della santa Sede 58/16 del 29/12/1966) già approvato da Papa
Paolo VI il 14/10/1966.
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Pronunciamento esecutivo
secondo il pensiero di Dio
25/1/2019

La luce determinante la conoscenza e la possibilità che
possa essere messa in pratica non ti verrà mai a mancare.
L’enfasi propria dell’amore di Dio sia per voi certezza di
continuità operativa secondo il pensiero del Padre, la parola
del Figlio e la ricchezza spirituale dello Spirito santo.
Mia amata confidente, nonostante le prove ti conformo e
ti confermo mia sposa ed amato strumento atto al realizzare
nella Chiesa e per la Chiesa la verità e l’amore, senza tema
di smentita.
Da oggi in poi ti dedicherai all’ascolto-guida di colui che
Dio stesso ha unito a te per l’azione vittoriosa finale del
bene contro il male.
Ciò è e sarà potenza sovrana del bene contro il male
mentitore.
La regola da seguire consisterà nell’ascolto quotidiano
della SS. Trinità per l’ordine ecclesiale da favorire e
rispettare quale certa vittoria del bene sul male.
La tematica quotidiana si intitolerà: “Luce divina
quotidiana d’eterno amore”.
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Importantissima sarà la doverosa continuità dell’ascolto,
quale guida e benedizione dello Spirito Santo a colui che
l’unità divina ha reso altro Me stesso.
Ciò che riceverai sarà testo fondatore della “Nuova
Aurora di vita universale”.
Proponiti, disponiti ed agisci all’infallibilità del compito
che assolverà il mandato nella Chiesa ai fini della vittoria
sperata, amata e realizzata secondo la perfetta Volontà di
Dio.
Non tema il tuo cuore perché ciò è e sarà.
Ti benedico,
Gesù amore
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1 - Luce divina quotidiana d'eterno amore
26/1/2019

La caparbietà umana vorrà tergiversare, ma nulla potrà
contro la perfetta Volontà di Dio.
Prologo
Popolo mio santo, per voi da oggi inneggerà il mio Cuore
di luce, verità ed amore, per la grazia umana dell’eterna
felicità.
Si inchini la vostra mente, la vostra anima, il vostro cuore
all’azione diretta dello Spirito Santo che con ineffabile
potenza, verità ed amore ama configurare l’intera umanità
quale Corpo Mistico di Gesù Cristo, il “Salvatore”.
Porgetemi tutti l’anima vostra e la vostra vita d’ora in poi
sarà felicità eterna.
La peculiarità cristiana è inesauribile forza d’eterno
amore, vittorioso e santo in ogni cuore.
L’ardore divino brucerà ogni scoria del peccato umano per
rendere luminoso e splendido ogni giorno della vostra vita,
anime tutte che a me, Gesù, porgerete lo sguardo, la
mente, l’anima ed il cuore.
Ciò che l’amore divino richiede è che ogni anima elevi lo
sguardo alla luce del sole universale di vita eterna quale è
Gesù, vero Dio e vero uomo, unico e perfetto divino amore.
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La verità di ciò è assoluta certezza per le anime tutte di
perfetta vita, conversione, rinascita in spirito e verità,
amore ineguagliabile ed eterno.
Lo Spirito Santo, quale realtà divina della SS. Trinità, è e
sia per l’eternità luce, respiro e vita eterna per ogni anima
che con semplicità e purezza saprà esprimere il proprio “sì”
a Dio, ora e per l’eternità.
Il “sì” a Dio è fondamentale accoglimento della vita da
Dio stesso creata perché sia apertura di cielo ancor sulla
terra.
Solo in ciò potrà rifiorire la vita, la fede, la verità e
l’amore, potenza unica ed universale in comunione con Dio
Padre creatore, Gesù Figlio redentore e lo Spirito Santo
puro ed eterno amore.
Per accogliere e vivere la suprema meraviglia di Dio
Trinità, anima amata, è indispensabile il tuo amato “sì”, ora
e per l’eternità.
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2 - La via, la vita, la verità e l’amore siano
valori di vita eterna
27/1/2019

L’assolvimento quotidiano della Divina Volontà sia
consapevole e profonda consapevolezza di poter, pur
umanamente, essere in Dio una cosa sola.
Da millenni la santità in ciò si edifica quale realtà
profonda della santa Volontà di Dio di far nuove tutte le
cose.
La caparbietà umana di seguire il male, anziché il bene,
sconvolge ed opprime la perfetta Volontà di Dio.
L’arroganza umana, vittima della tentazione diabolica,
cresce nelle anime come muraglia invalicabile tra l’uomo e
Dio.
A rimedio di ciò non sia dimenticata l’esistenza della
presenza di Maria SS., madre ed insuperabile esempio di
grazia, fedeltà e puro amore.
Notificare alla propria anima tale possibile esempio di
fedeltà ed amore a Dio Trinità è doveroso passo che ognuno
deve compiere per validamente sperare nella salvezza
eterna.
Arrendersi alla tentazione del male significa scegliere la
tenebra, anziché la luce che conduce alla grazia della vita
eterna.
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Nessuno dimentichi che lo Spirito Santo stesso depone
innanzi alle anime la verità e l’amore, gravemente offeso
dalla scelta umana di peccare.
La via, la vita, la verità e l’amore siano valori di vita
eterna da non trascurare, perché sono apertura dei cieli a
tutto campo.
Sappiano le anime tutte considerare il valore eterno della
propria vita, per sapersi convertire e finalmente gioire nel
riconoscere che solo in Dio Trinità la vita è veramente tale.
Saper riconoscere la verità è consiglio sapienziale per la
conversione e la presa di coscienza dell’importanza di vivere
secondo il pensiero e la parola di Dio.
La bellezza della vita non è utopia, ma realtà nel saper
riconoscere nella SS. Trinità l’unico vero Dio, da amare
sopra ogni cosa.
La purezza dell’anima e del cuore non mancherà di farvi
conoscere il valore del vero e puro amore.
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3 - La sacralità della vita è possibilità di viverla
secondo il pensiero e la Volontà di Dio
28/1/2019

L’invulnerabilità umana di fronte alle esigenze della vita
troppo spesso si muta in amorfa debolezza che sciupa il
pensiero, l’anima ed il corpo.
Ciò dev’essere tenuto in debita considerazione perché è
causa di problemi morali e materiali non indifferenti.
Il giogo della facilità di intendimento
l’indifferenza sia in caso di bene che di male.

rasenta

Opportuna è la presa di coscienza di ciò, per agire con
proprietà di causa e giusti sentimenti ai fini di una vita
onesta e sincera.
La globalità dei caratteri non deve mai disgiungersi dalle
perfette regole della vita cristiana.
Molto infatti è il male che inconsciamente devia le anime
dall’essere pure ed incontaminate dalla prassi esecutiva del
male stesso.
Lo scrupolo di coscienza non deve mai essere ignorato, ma
determinato quale forza salutare che regola le norme della
vita stessa.
Da ciò si evince la sacralità della vita stessa e la possibilità
di viverla secondo il pensiero e la Volontà di Dio.
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La realtà umana non può e non deve dimenticare la
magnificenza della perfetta Volontà di Dio.
Ciò prelude più o meno alla felicità della vita stessa,
personale e del prossimo, molto spesso coinvolto nelle
proprie finalità di intendimento e di vita.
Da ciò viene evidenziata la sacralità della vita stessa,
quale testimonianza sincera, vissuta nell’ordine sacro e
sacramentale della vita stessa.
In ciò può determinarsi la fiducia, la fratellanza e le
molteplici cose buone che ne conseguono.
L’accomunarsi delle rette intenzioni associa le anime tutte
nell’essere valore di vita universale.
Ciò favorisce ai doni dello Spirito Santo di creare unità ed
amore a livello d’anima e di unità matrimoniale, che ben
testimoniano il valore della spiritualità divina.
L’arte d’amare è dono di Dio che non deve essere
vanificato dalla prosopopea umana di escludere Dio dalla
propria vita e la grazia della salvezza eterna.
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4 - L’apporto mistico-sponsale della fedeltà a Dio
accomuna le anime come in cielo così in terra
29/1/2019

La contrapposizione bene – male richiede l’assoluto
rispetto della verità divina, madre e maestra e della volontà
e della sapienza umana.
Il dissesto profondo della vita, sia materiale che spirituale,
diviene tragedia quando l’anima si lascia tradire dalla
tentazione e dal peccato.
La deviazione morale indica l’aver imboccato la via del
male e delle sue innumerevoli illusioni caratteriali, per il
mancato riconoscimento della verità tutta intera.
La prevalenza negativa infatti non tarda a connettersi ai
difetti caratteriali personali, specialmente derivanti dalla
presunzione e dalla vera conoscenza della gravità dei propri
pensieri.
È bene tenere presente che tutte le anime devono
dimostrare di amare il prossimo come sé stesse, per essere
seme di vero e puro amore per l’intera umanità.
L’unità nell’amore scambievole, la testimonianza di vero e
puro amore sia l’obiettivo della propria vita per magnificare
la somiglianza con Gesù, vero Dio e vero uomo.
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Le norme di vita cristiane vengono conosciute ed amate
nell’ordine morale di una vita rispettosa della perfetta
Volontà di Dio.
L’apporto mistico-sponsale della fedeltà a Dio accomuna
le anime come in cielo così in terra, rendendole campo
fecondo d’eterno amore.
Le prove della vita non dissocino mai le anime da Dio
Trinità, per non cadere vittime delle suggestioni infernali.
La meritoria essenza della vita è la purezza di corpo e di
intento, che pongono ostacolo al male nel prevalere sulla
realtà del possibile ed assoluto bene.
La virtù non venga mai considerata follia, perché vera
follia è concedere al male di annullare la vita morale sia
dell’anima che del corpo.
L’amore di Dio è luce e come tale illumina a fin di bene
tutte le coscienze che inequivocabilmente amano il puro
amore.
La S. Eucaristia sia luce, pane di vita e, per ogni anima,
gioia eterna.
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5 - L’esempio di angeli e santi sia testimonianza
del valore della fedeltà a Dio Trinità
30/1/2019

L’operatività umana non sia solo progresso materiale ma
specialmente spirituale, atto al riequilibrio delle menti e dei
cuori quale ordine vitale dell’intera umanità.
La regalità divina stessa tramite il sacerdozio è preposta e
proposta vitale e santamente valida a compiere la perfetta
Volontà di Dio.
Sovvertire la realtà della vita a causa del peccato è non
solo debolezza mentale e fisica, ma costituirsi strumento
negativo che pone la vittoria del male sul bene, anziché la
vittoria del bene sul male.
Le motivazioni umane non sono giustificabili, ma
obbrobrio innanzi a Dio ed all’intera umanità.
La gravità del peccato mondiale è tale da rendere
pericolosa la continuità della vita stessa.
Anime tutte, soffermatevi, meditate e convertitevi al
richiamo materno e paterno della fede cristiana, rendendola
testimonianza totale e benedetta della perfetta Volontà di
Dio Trinità.
L’esempio di angeli e santi sia testimonianza del valore
della fedeltà a Dio Trinità, che storicamente ama e dà vita
all’intera umanità.
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Le moderne aberrazioni pratiche e spirituali non
corrompano il pensiero e le vostre anime.
Il giungere solenne dell’azione dello Spirito Santo offre
l’occasione ed i mezzi per perorare, con verità ed amore,
ogni squilibrio morale e materiale che la Chiesa fosse
costretta a subire.
Le anime in grazia e fedeli ben si confermino come tali, a
difesa a tutto campo della vera Chiesa cattolica ed
apostolica.
La verità e l’amore non siano immaginario consenso a ciò
che verità ed amore non è.
Il procedere nella vita non può essere tale se la verità e
l’amore non rifulgono di luce propria, a causa dell’inganno
e della menzogna fautori del male a tutto campo.
Il procedere divino nelle anime tutte è certezza universale
per la certa conquista del vero e puro amore di
un’inequivocabile fede cristiana.
Molti sono i tentativi nefandi del male mentitore, ma una
è la certezza del popolo santo di Dio: “Dio è unico, sommo
ed eterno amore, vittorioso su ogni male”.
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6 - L’arte d’amare sia autentica risposta
innovatrice secondo il divino esempio e
insegnamento di Dio Trinità
31/1/2019

Il genetliaco compromesso tra la vita e la morte impone
all’umana creatura la massima serietà d’intendimento per
non conformarsi al male anziché al bene.
La dirittura del bene, in base al compromesso, è scelta
vittoriosa e santa in antitesi al male mentitore.
L’appropriarsi della devastante prosopopea non è certo
merito della vita cristiana, che in sé edifica la morte di croce
dell’innocenza per l’enorme potenza di salvezza che ha nei
confronti delle anime tutte.
La relazione intima tra l’anima e Dio ben conosce ed ama
il perfetto abbandono a Dio stesso, purché prevalga la
verità tutta intera.
La missione cristiana di ogni anima è roccaforte della
messa in atto della perfetta Volontà di Dio Trinità.
Ciò indica che umanamente non può e non deve esserci
compromesso alcuno.
L’interiorità della fede, speranza e carità è norma
fondamentale per ovviare a compromessi di sorta.
L’edificazione apostolica della vita cristiana è legge che si
diparte dalla vita di Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.
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Il criterio assurdo di voler superare la Volontà Divina è
tormentosa e illogica proiezione del male verso una finalità
che ha la caratteristica di destinare alla morte sia l’anima
che il corpo.
Neglette infiorescenze di negativa spiritualità siano
bandite dall’ordine della propria anima, per non cadere
nella rete demoniaca in atto verso ogni anima.
Procedere nell’incoerenza salvifica è deviazione che
conduce alla rovina eterna.
Il sublime corso della vita sia nel totale rispetto e amore
per il cristianesimo, amato e vissuto ad imitazione di Gesù
Cristo, vero Dio e vero uomo.
L’arte d’amare sia autentica risposta innovatrice secondo il
divino esempio e insegnamento di Dio Trinità.
Solo procedendo umilmente nel nome di Dio ogni anima
favorisce il corpo e la mente della vera vita, sia terrena che
eterna.
Siate fiducioso esempio di cosa significa l’arte d’amare.
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7 - Lo specifico di ogni chiamata è valore
universale per far nuove tutte le cose
1/2/2019

L’enfasi propria della luce divina irradia le anime amanti
dell’amore, Gesù.
L’ordine precostituito induca le anime a credere e non a
tergiversare, incuranti della grazia della chiamata divina.
Lo specifico di ogni chiamata è valore universale per far
nuove tutte le cose rese malevoli e irrispettose della Santa
Volontà di Dio.
L’appartenenza all’umanità non è fatto casuale, ma
specifica e profonda Volontà di Dio.
La coerenza, la mitezza, la grazia e la gioia, che derivano
dalla chiamata divina dev’essere parte viva e degna della
perfetta Volontà di Dio, non devono essere determinate
dall’egoismo personale e diabolicamente mirante al proprio
tornaconto.
La fedeltà alla S. Volontà di Dio accerta d’essere la base
della santità.
Indicativamente la vita offre molteplici modi e mezzi utili
alla coerenza umana di vivere secondo la perfetta Volontà
Divina.
Ogni riflessione egoistica deve essere bandita, per non
interferire nella grazia.
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L’appartenenza al regno di Dio è già implicita ancor sulla
terra grazie ai Sacramenti della religione cristiana, quali
apertura di cielo già quaggiù.
Frammentario è il senso della coscienza umana, a causa
delle costanti tentazioni che subisce se trascurato è il dovere
cristiano di ogni anima.
Coloro che non accettano o faticano a capire è solo a causa
della loro condizione di peccato e di mancata cura della
propria anima in ordine all’importanza della salvezza
eterna.
L’indifferenza a Dio, l’apostasia e le più varie
discriminanti nulla possono riedificare nell’anima, se non
interviene il pentimento e la vera immersione nella luce del
perdono divino tramite la profonda conversione dell’anima.
Nessuno dimentichi che l’azione dello Spirito Santo è
grazia riparatrice di ciò che il pentimento umano presenta a
Dio con umiltà e vero senso di colpa.
L’irrisoria debolezza umana può e deve essere vinta
dall’umiltà di riconoscere e pentirsi delle proprie colpe
verso Dio.
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8 - Ogni anima si renda conto che la redenzione
è salvezza eterna dell’anima e del corpo
2/2/2019

La compagine operativa dell’anima in grazia è modello
assoluto di scambio d’amore tra le anime e Dio che, nel
sentirsi amate oltre che chiamate, si inoltrano nel mistero
dell’atemporalità e passione divina in unità con Cristo Gesù
per il compimento della redenzione delle anime lontane da
Dio secondo il ministero della fede cattolica ed apostolica.
Il procedere è virtù innata che contempla i santi misteri,
specialmente con il S. Rosario quale capolavoro dell’arte
d’amare.
La vita cristiana è indicativa dell’infallibilità della fede in
Dio Trinità che nei primi apostoli ha i capisaldi della
santità, da amare e praticare quale luce del mondo quale è
l’eterno amore.
Ogni anima si renda conto che la redenzione è salvezza
eterna dell’anima e del corpo, che solo in Dio e non nelle
tentazioni diaboliche affida la grazia del vivere la vita non
solo terrena ma eterna, nella specificità d’essere luce
d’eterno amore.
La sapienza operativa dello Spirito Santo nasce dal Cuore
regale di Gesù quale dono assoluto di vera vita.
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Pronunciare il “sì” a Dio è coniugale unità tra l’anima è
Dio, che dell’anima umana è creatore, Padre, fratello e
sposo nel “sì” eterno.
La prerogativa della grazia non deve rendere incerte le
anime, perché la fede in Dio ha lo Spirito Santo, amore
assoluto, a predestinare, curare, amare ogni realtà e ordine
di vita.
Il pascersi nelle illusioni del mondo è indicativo della
mancanza di discernimento, perciò della mancata cura di
credere, amare e servire Dio sopra ogni cosa.
La verità e l’amore sono il vincolo sostanziale che deve
unire tutte le anime a Dio, perché tutte da Dio sono state
create con amore di Padre.
Il Padre Nostro sia credo quotidiano del filiale cuore
umano.
Solo così le filiali aspettative di ogni anima non saranno
mai deluse, ma saranno apertura di cielo ancor sulla terra.
Fede, speranza, carità e la grazia della santità fiorirà.
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9 - L’arte angelica d’essere creatura è vocazione
quotidiana ad essere in Dio una cosa sola
3/2/2019

La luce divina quotidiana è sole di vita eterna per ogni
anima di buona volontà.
L’arte angelica d’essere creatura è vocazione quotidiana ad
essere in Dio una cosa sola.
La proiezione salvifica dell’eterna giovinezza non è
illusione, ma certa promessa divina alle anime di buona
volontà.
Ordunque si liberino le anime tutte dalla schiavitù del
peccato, per tornare a vivere e capire cosa significa amare
Dio sopra ogni cosa.
La libertà umana non è raggiungibile se non viene
compresa ed amata la perfetta Volontà di Dio.
La vera vita propone alle creature non solo di proporsi ma
di imporsi la legge divina, fondamentale al raggiungimento
della santità.
L’umiltà da Dio preposta quale regola fondamentale della
santità è vera vittoria del bene sul male.
La verità e l’amore che devono condurre le anime a
salvezza non possono essere eluse ed abbandonate a causa
degli interessi umani, quali torri di Babele che conducono
fuori strada l’esemplarità delle virtù umane.
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La concretezza umana d’essere veri figli di Dio sbaraglia
ogni incertezza e rende eroica ogni anima che vive sulla
terra. Il conflitto tra bene e male è travaglio imposto dal
peccato che, per sua derivazione, è preposto alla rovina
umana su tutta la terra, a grave danno della vita terrena ed
eterna.
La vita secondo verità ed il pensiero di Dio è vittoriosa su
ogni profonda intenzione di far nuove tutte le cose.
L’arte d’amare è regola fondamentale per mettere in atto
il dono del discernimento secondo il pensiero e l’amore di
Dio creatore.
Per le anime convertite e sante è possibile realizzare la
fioritura del bene, pur nel deserto delle iniquità.
Importante è procedere nella via del bene ad imitazione di
Maria SS., che del bene santo è Madre e Regina, e secondo i
comandamenti quale pane quotidiano che fortifica e genera
quotidianamente la conversione e la salvezza per ogni
anima pellegrina sulla terra.
La luce divina quotidiana generi e formi in voi, anime
amate, la legge universale dell’assoluto amore in Dio
Trinità.
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10 - Solo in Dio l’anima vive la sacra esperienza
di giungere al porto sperato, quale è il paradiso
4/2/2019

Il corso quotidiano della luce divina è costante alimento
per l’anima che ben ama Dio ogni attimo della sua vita.
Solo in Dio l’anima vive la sacra esperienza di giungere al
porto sperato, quale è il paradiso e le sue ineguagliabili
promesse.
Troppe anime vivono ignorando l’importanza della luce
divina nella mente, nell’anima e nel cuore conformando la
vita solo basandola secondo l’egoistico criterio che il male
nel mondo impone.
La frammentarietà degli intenti dell’anima riduce in
briciole la sacralità della vita, disperdendole lungo il corso
degli anni che Dio dona per la conquista del regno dei cieli.
Non tutte le anime infatti si mantengono vive e fervorose,
come la legge di Dio merita in quanto è verità ed amore.
Giunga ogni anima alla conversione di ogni suo difetto in
sacra volontà di far nuove non solo l’anima, ma tutte le cose
sia nel pensiero che nella pratica, perché il cristianesimo
conquisti appieno la sua perfezione e divina bellezza e
bontà.

23

I criteri avanguardistici della vita non devono escludere
l’importanza della salvezza dell’anima, in quanto ciò
instaurerebbe il fallimento totale della vita stessa.
È bene che ogni persona curi l’importanza che non
avvenga il fallimento dell’anima, perché è la base
fondamentale della vera vita del corpo e del bene sul male
in ogni suo specifico aspetto.
La fedeltà dell’anima alla perfetta Volontà di Dio è
salvaguardia sia dell’anima che del corpo, in ordine alla sua
resurrezione a lode e gloria di Dio.
È bene che ogni anima ben preordini ogni attimo della
sua vita, presente e futura, per far sì che sia il male a fallire
e sparire.
La volontà umana non deve vivere distrattamente la vita
che Dio dona, per non essere causa di male per sé e per il
prossimo.
Ricordino le anime tutte che per vincere la gravità del
male è bene porgere la guancia, che ben ricordi che grave è
percuotere il fratello sia nell’anima che nel corpo.
Il vero e puro amore sia baluardo di giustizia e verità, che
conduce alla santità.
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11 - La fedeltà e la costante coerenza alla propria
chiamata sono certezza del vero e puro amore.
5/2/2019

L’assoluto ordine della Volontà di Dio propone alle anime
tutte l’imitazione volonterosa e conseguente ai fini del
realizzarsi della perfetta Volontà di Dio.
Iddio accerta alla buona volontà umana non solo il
sorgere quotidiano di una nuova aurora, ma dell’aurora
quotidiana dell’anima, della mente e del cuore consacrato al
divino amore.
La fedeltà e la costante coerenza alla propria chiamata
sono certezza della maturazione del frutto del vero e puro
amore.
Promuovere il moto dell’anima è azione divina dello
Spirito Santo per risvegliare le coscienze all’importanza
della loro stessa ragione di vita.
L’indifferenza e lo squilibrio dell’azione umana
comportano errori di gravità sostanziale a ciò che lo Spirito
Santo fa sorgere quale ispirazione divina.
Indispensabile dunque è la serietà comportamentale delle
anime in grazia, che con cognizione di causa affrontano un
mandato divino.
Le anime in grazia infatti sono tali per
la cura e la vera sottomissione alla S. Volontà di Dio.
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I dubbi, le incertezze, la mancata buona volontà è segno
indicativo di quanto è possibile trascurare la perfetta
Volontà di Dio.
Ottimale è non trascurare il dono del discernimento, per
non giungere per assurdo a praticare il male anziché il
bene.
La luce divina è tale proprio per condurre le anime nella
verità e nell’amore.
Importante è affrontare con serietà i valori spirituali e
pratici della vita, per non mettere a repentaglio sia la vita
del corpo che dell’anima.
La leggerezza dell’anima deve essere conseguente ad una
vita onesta e sincera, non alla faciloneria che conduce
l’anima a peccare.
L’espansione del regno di Dio deve conformarsi sulle
opportunità santificatrici, non sull’opportunismo negletto e
non veritiero. La santità è sole di luce eterna che da nulla
si lascia oscurare, perché è frutto dell’azione divina nella
buona volontà del cuore umano.
Privare le anime del sole di vita eterna significa indurle a
peccare a causa dell’egoismo umano.
Solo le anime fedeli a Dio sono testimonianza di vero e
puro amore.
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12 - L’eternità dell’amore non è utopia, in quanto
Dio stesso è realtà di vera e pura luce eterna
6/2/2019

La sacralità della vita umana è legittimità d’essere
costantemente “Nuova Aurora di vita universale”, luce
divina quotidiana, dunque, d’eterno amore.
Sia noto alle anime tutte che l’amore è dono divino per
elevare a Dio i più nobili pensieri e la vita quotidiana stessa.
La vita infatti non è tale, se rende le anime vittime
dell’egoismo, sia a livello di pensiero che di anima ed
egoisticamente di corpo.
Solo l’amore puro è fautore di grandi conquiste morali,
che inondano di ineffabile luce non solo lo sguardo ma la
vita stessa.
La profondità dei puri sentimenti evidenzia la luminosità
dell’anima pervasa dalla luce divina, atta a congiungere il
cielo con la terra.
Importante è che l’ordine primiero della S. Volontà
Divina ben governi ed ami l’impegno e la buona volontà
umana.
La sacralità della vita ha norme ben precise, che
permettono di donare fecondità alla santità in parole ed
opere ad onore e gloria di Dio creatore.
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La quotidianità della luce divina è cosa certa; importante
è non vanificarla lasciando pervadere l’anima dalle tenebre.
L’eternità dell’amore non è utopia, in quanto Dio stesso è
realtà di vera e pura luce eterna.
Il peccato purtroppo favorisce la tenebra e la gravità della
rovina eterna delle anime incoerenti e peccatrici.
Il valore della vita cristiana ha in Gesù, vero Dio e vero
uomo, la realtà essenziale della grazia della santità sia
umana che divina.
Da ciò nasce la coerenza cristiana d’accogliere
quotidianamente la luce divina d’eterno amore.
Le prove della vita sono molte, ma tutte possono trovare
insegnamento e risposta dalla perfetta Volontà di Dio che è
luce, speranza ed amore.
Il valore della vita ben tenga in debito conto la vita
eterna, che certamente rende valido ogni pensiero ed atto
d’amore che permetta di meritare la pace e la gloria.
Sia ogni anima costante luce per la vita che è in ogni
persona che vive la speranza della salvezza eterna.
Sia resa gloria a Dio per tanta fede, speranza ed eterno
amore.
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Si inchini la vostra mente, la vostra anima,
il vostro cuore all’azione diretta dello
Spirito Santo
che con ineffabile potenza, verità ed amore
ama configurare l’intera umanità quale
Corpo Mistico di Gesù Cristo,
il “Salvatore”.
Porgetemi tutti l’anima vostra e
la vostra vita d’ora in poi
sarà felicità eterna.
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