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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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5.1 - Dio propone ad ognuno un disegno
unico ed irripetibile
4/4/2019

L’ordine esecutivo della parola di Dio è base di assoluta
grazia per il compiersi della sua Volontà ai fini della felicità
eterna dell’intera umanità.
Ciononostante, l’aridità di molte anime non consente di
cogliere la giusta luce a causa della tenebra dell’anima
stessa, che non permette la comprensione dell’amore
divino.
La spiritualità cristiana è continuità ispiratrice
dell’importanza dell’unità anima-Dio.
Ciò che annulla tale volontà è conseguenza della vita di
peccato, che rende le anime morte alla grazia.
La rinascita in spirito e verità non è solo conversione, ma
plauso alla sensibilità dell’anima nel suo rinnovarsi
quotidiano per raggiungere gli scopi sperati dalla propria
cristiana vocazione.
Ciò che più urge è la fede folle che con tenacia e amore
allontana qualsivoglia tentazione appagante l’illogico
pensiero, per giungere alla docilità di saper tornare
bambini.
La grazia santificante risiede in anime che, ispirate da
Dio, sanno riconoscerne la grandezza e la misericordia per
abbandonarsi con certezza al disegno unico ed irripetibile
che Dio propone ad ogni anima.
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Triste è non seguire le ispirazioni dell’anima a causa del
frastuono del mondo, atto a deviare le anime dal sacro
progetto di Dio. Molti sono i fattori che Iddio pone sul
cammino umano perché ogni coscienza prenda conoscenza,
coerenza ed amore all’eterna verità.
Maria SS. è Madre della quale nessun’anima può negare la
bellezza e la santità, che si è resa presenza, consiglio,
protezione e grazia ai figli a lei da Dio donati per l’immenso
amore che deve fiorire sulla terra.
Ogni anima deve avere la certezza che ciò è possibile e
vera realtà di salvezza, per conoscere e riconoscere l’infinita
grandezza della santità di Maria.
Le conclusioni umane non devono tergiversare a causa dei
propri interessi materiali, ma giungere a sapersi finalmente
fermare per capire in modo corretto cosa significa vivere,
amare, pregare.
Solo così la luce divina dello Spirito Santo può creare per
ogni anima una nuova aurora di vita universale il cui
procedere non è più la gravità del peccato, ma il santo
abbandono e realizzazione della perfetta Volontà di Dio.
Banalizzare ed ostacolare la verità santificante esclude
all’umana creatura di poter essere considerata tale, perché il
mondo dimostra che solo la luce del sole e dell’anima può
illuminare il cammino cristiano incontro all’eternità beata.
Alzate lo sguardo, anime tutte, e gioite perché siete
illuminate dall’amore di Dio-Trinità.
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5.2 - Per ogni anima è importante l’esame di
coscienza quotidiana
10/4/2019

La supplice confidenza in Dio è arsura di cuore che ama
vivere e confidare nel suo perfetto perdono.
Il percorso della vita umana non sempre è meditato e
controllato perché le anime subiscono veri e propri stati di
debolezza, manchevoli del doveroso rispetto della legge di
Dio e delle sue mirabili finalità.
Ciò è obbrobriosa via del peccato, immemore del sacrificio
di Gesù. Urge l’ottenimento della consapevolezza del suo
valore redentivo.
La leggerezza propria del peccato è beffa malefica
quotidiana per le molte anime che non sanno e/o non
vogliono meditare sulla gravità del peccato stesso.
È inutile che il mondo si scandalizzi per ciò che avviene
nell’ordine generale e purtroppo personale, perché
l’incoerenza suscitata dal male mente e tradisce un infinito
numero di anime.
Moltissime infatti sono le anime che si scandalizzano del
peccato altrui con l’immancabile leggerezza di non attuare
il proprio esame di coscienza, che le rende presuntuose e
gravemente critiche nei confronti del prossimo.
Fasullo è lo scandalizzarsi quando un’anima è felicemente
incosciente di peccare.
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L’ordine pratico della salvezza eterna in troppi aspetti non
viene considerato, benché la speranza lo pretenda.
In troppi casi l’umanità fonda il suo agire sul gioco di
parole che è ben lungi da accertare la salvezza eterna.
La priorità cristiana deve tener conto dell’amore a Dio
sopra ogni cosa, perché implica l’assoluta osservanza della
legge di Dio quale totale chiusura a ciò che è male.
Importante è rendersi conto che il proprio tornaconto è
violenza vitale verso il prossimo, che non è giusto
sottovalutare.
La prosopopea umana nasce dall’assurdità di non amare il
prossimo come sé stessi.
Tale difetto è fonte di arroganze, pretese, disprezzo
ingiustificato, ma che è chiaro segno della caparbietà
umana di prevalere licenziosamente sul prossimo.
A fronte di tanta incongruenza la sofferenza umana
emerge ad ogni piè sospinto, per cui è bene prestare
attenzione al proprio parere nel confronto del prossimo.
La ragione è valida solo se testifica e osserva l’assoluta
verità, che nel nome di Dio deve rientrare nell’autentico
amore al prossimo.
L’egoismo e la presunzione umana sono illimitate basi del
pensiero umano moderno, nonostante i molti casi di
sofferenza che sembra impossibile possano essere ignorati.
Importante dunque è evitare che la luce divina quotidiana
venga ignorata, delusa e non attuata.
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Per ogni anima importante è l’esame di coscienza
quotidiano sulle più svariate manifestazioni, buone o gravi,
che implicano l’importanza della santa Volontà di Dio e del
proprio parere veritiero ed onesto al fine di determinare il
realizzarsi della verità e dell’amore.
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5.3 - La vita santa di Gesù è valore
intramontabile
12/4/2019

L’enfasi amorosa e santa dell’anima in grazia sa creare
ordine in sé stessa per recepire, accogliere, vivere e
propagare la perfetta Volontà di Dio.
In ciò vige la comunione intima con Dio e fraterna con il
prossimo.
La purezza, la semplicità, la costanza dell’unione
spirituale con Gesù determina la sponsalità sacra che
procede inattaccabile e irreversibile nella propagazione del
sacro vivere l’eterno amore.
In ciò è la base salvifica indispensabile per l’innovazione
spirituale dell’intera umanità.
Escludere tale comportamento quale novità di vita
presente e futura è voler rimanere ciechi e sordi a ciò che
l’anima implora, sospinta dalla grazia materna di Maria SS.
a far sì che ogni anima raccolga il fiore che non colse.
Tale fiore è il giglio della perfetta Volontà di Dio, che
presuppone la santità quale unica meta valida da
raggiungere.
Gesù stesso tramite il santo Vangelo si è reso
incomparabile maestro di vita, tanto indispensabile da
comportare la meraviglia della risurrezione.
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La vita santa di Gesù è valore intramontabile perché tutte
le anime si possono salvare e divenire perfetta comunione
sia con il cielo che con la terra.
La parola di Dio, essendo sacra e immutabile, non
consente alla presunzione umana di usarla per il proprio
tornaconto, ma è incorruttibile madre di tutte le genti e in
Maria SS. ne trova la conferma.
La costante deviazione da tale verità, praticata dalle prese
di posizione anticristiana, è documento di quanto le umane
creature tardano a riconoscere in Dio Trinità l’unica verità e
l’eterno amore.
La carità umana dell’ateismo che distanzia da Dio è grave
opporre uno scriteriato consenso al male, che non vuol
permettere il raggiungimento della felicità eterna alle
anime.
Come possono queste non avvalorare la fede, che in Gesù
Cristo trova la sua fondamentale ragion d’essere?
Se le anime tardano a credere s’allungano i tempi di
maturazione della innovazione universale.
Solo l’arte d’amare secondo il pensiero di Dio è
fondamentale virtù che rende di cielo ogni volontà,
pensiero, parola e azione.
Circoscrivere d’azzurro l’anima è renderla candido fiore da
offrire al Cuore Immacolato di Maria SS.
Ciò permetterà ad ogni fiore di diventare frutto benedetto
da offrire alla SS. Trinità.
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L’evoluzione spirituale conduce alla santificante presa di
coscienza di tutto ciò che il bene deve operare per non
trascurare la bellezza e la profondità delle anime che, a loro
volta, sono chiamate ad essere onore e gloria a Dio Padre
onnipotente.
Le anime tutte siano vero corpo mistico di Cristo nel
sapersi rendere pane nell’unità di vita in cammino incontro
a Cristo che viene.
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5.4 - La luce divina è fonte che disseta le
anime tutte
17/4/2019

La luce divina è fonte che disseta le anime tutte.
Purtroppo non da tutte viene recepito e compreso
nell’importanza che ha e nel dovere umano che esige per
conformare l’anima, che è la vita stessa, alla perfetta
Volontà di Dio.
Essendo l’umanità corpo mistico di Cristo Gesù ogni
anima mediti e si uniformi alla meraviglia creata quale è
appunto il corpo mistico di Gesù, vero Dio e vero uomo.
Vanificare tale verità e meraviglia è tenebra imperante,
frutto dell’infingardìa e gravità dell’azione del male
mentitore.
Credere alle furbesche tentazioni del male è triste
dabbenaggine dell’umana creatura, che pur ritenendosi
intelligente si lascia ingannare da ciò che chiaramente non è
verità.
Marianite e giovanniti, l’essere in Dio verità ed amore è il
dono che vi configura anime di cielo ancor sulla terra.
Angeli e santi sono la provvida testimonianza che la
religione cristiana non è utopia.
La divina sapienza alberga in ogni cuore che ben sa
riconoscere ed amare il vero e puro amore.
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La nequizia è dunque da bandire a tutto campo per poter
scoprire, amare e servire Dio Trinità, unico ed infinito
amore.
La fedeltà umana alla SS. Trinità riceve e conquista la
grazia e la gioia di sperimentare in Maria SS. l’illimitato ed
eterno amore di Gesù Cristo, salvatore universale.
La doverosa purificazione dell’anima accerta la totalità del
perdono divino e la gloriosa rinascita in spirito e verità.
L’indifferenza delle anime nel mondo richiede la
testimonianza fiduciosa e santa di coloro che con somma
grazia vivono la verità e l’amore.
L’amore divino è inequivocabile verità e fondato itinerario
umano per giungere alla felicità eterna.
Il sorgere del sole quotidiano è testimonianza certa che
Dio Trinità ama l’umana creatura sopra ogni cosa, in modo
infinito ed eterno.
Amen
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5.5 - Siate frutto benedetto del sacrificio di
Gesù
Venerdì santo, 19/4/2019

La quotidianità della parola è dono vincente su ogni male.
L’infrangersi delle guerre mondiali sia e sarà recupero
della pace sperata per il compiersi del trionfo del Cuore di
Maria SS.
A voi, suoi amati confidenti, nulla sarà nascosto od
ostacolato per la sospirata vittoria del bene sul male.
La perifrasi desiderata compirà meraviglie in ossequio al
Cuore Immacolato di Maria SS.
A voi, suoi prediletti, l’ordine gerarchico delle schiere
celesti sostanzialmente contribuirà alla sospirata vittoria.
Procedete senza dubbio alcuno nell’ordine proprio della
santità.
Oggi sia ricordo di una ingiusta morte, atta però alla
salvezza dell’intera umanità.
L’onore e la gloria del cielo in voi non mancheranno alla
sacra disponibilità di vivere in terra come in cielo.
La purezza è sacra realtà che vi convoglia alla grandiosità
della S. Pasqua.
Siate, come siete, ordine amato e prediletto della SS.
Trinità, quale anticipo di paradiso amato ed eterno.
Il corso lieto della S. Pasqua sia in voi conquista solenne
dell’eterno amore, innovato e santo.
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L’unità feconda dell’amore divino in voi è chiamata
strutturale di cosa significa essere luce da luce a gloria di
Dio, quale frutto benedetto del sacrificio di Gesù.
Amen
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5.6 - L’unità cristiana è fervore che inabissa
il male
22/4/2019

La luce divina d’eterno amore illumini le anime tutte nel
rendersi riverenti e compiacenti verso la parola di Dio.
L’unità cristiana è fervore che inabissa il male rendendo la
vita e il cielo terso da ogni compromesso.
La beatitudine della mente e del cuore è possibilità
immensa di conoscere, amare e servire l’amore.
Non dubitino le anime tutte perché per ogni pensiero
positivo il cielo conquista la terra.
L’ordine naturale sia volontà di vivere ed amare la vera
vita.
L’ingiungere dei sensi non sia insano desiderio nei
confronti della vita stessa, ma realtà feconda di una vera
vita nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Possedere il mondo ma perdere l’anima significa aver
perduto la realtà sostanziale della vita stessa.
Indispensabile al mondo intero è la purificazione
dell’anima, della mente e del cuore per conoscere e
coordinare il valore della salvezza eterna.
L’oltraggio alla propria anima è l’insana volontà della
superbia e assurda vanità umana, che predispone in sé la
morte anziché la vita.
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L’orientamento positivo della fede cristiana è infatti
salvezza totale che risveglia le anime perché possano vivere
l’eterno amore.
La giovinezza non venga confusa con la vecchiaia a causa
di pretese sconcertanti ed inadeguate alla vita umana.
L’esame di coscienza non venga trascurato a causa della
presunzione umana, che dimentica di sapersi annullare in
Dio Trinità.
Importante è non rendere fuori legge il senso cristiano
della vita al bussare costante dell’iniquità.
Sappiano le persone tenere in debito conto il valore
dell’anima per la serenità e la vera vita che comporta.
La vita è bene sia fonte costante di speranza, verità e puro
amore.
L’anima richiede la serenità, come amabile è la serenità
del cielo in natura per la fioritura non solo di ogni seme, ma
della verità tutta intera.
La natura umana è stata creata per essere fiore di cielo
ancor sulla terra.
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5.7 - Ogni anima risalga la corrente
decaduta di Adamo
23/4/2019

La realtà visibile e invisibile della vita è valore salvifico per
la gratuità del regno dei cieli.
Ogni anima primeggi nel cammino santo ed invulnerabile
quale strumento della Chiesa, santa e immacolata
nell’amore ad onore e gloria del regno di Dio.
Ogni opportunità nefanda deve essere allontanata e
preclusa alla santità della vita stessa.
L’onore d’essere figli di Dio non è casuale e tanto meno
da ignorare.
La preordinata realtà del regno di Dio è meritorio valore
di Dio stesso, che non preclude ai figli suoi la regalità
santificatrice al fine della luce eterna del regno di Dio.
Premesso ciò, le anime tutte si ravvedano per non essere
confuse in eterno.
Dio è luce sempre più luce, che a nessuno è dato di
ignorare per non deflettere sulla via del male che determina
la dannazione eterna.
Ogni anima semplice e buona non esiti a lasciarsi istruire
dall’amore di Dio per operare in santità e giustizia al regno
eterno.
Le premesse nefande del peccato suscitino pentimento e
perdono per l’innovazione totale di tutta l’umanità.
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Da bandire sono le illusioni precarie, determinate
dall’insidia demoniaca che non deflette dalla sua malignità.
Solo in questo caso le anime non devono deflettere,
perché la legge di Dio è unica ed inalterabile.
Il prorompere della luce della santità nella vita umana è
nuova Aurora di vita universale, per cui saggio è riflettere
ed agire nel bene contro la viltà del tentatore.
L’unità delle anime in grazia sia glorioso arcobaleno del
termine di tutte le tempeste che l’umanità subisce a causa
dell’iniquità del peccato.
La supremazia dell’amore eterno di Dio Trinità da nulla e
da nessuno può essere debellata.
La certezza di ciò impone ad ogni anima umile e sincera
di non esitare a rendersi figlia di Dio secondo l’eterno
amore del Padre. La santità sia come le stelle del veliero
che solca il mare della felicità eterna.
Ciò permette ad ogni anima di risalire la corrente
decaduta di Adamo per vivere nella perfezione divina la vita
eterna.
Marianite e giovanniti siate esempio sfolgorante della
rinascita in spirito e verità di ognuno, perché lo sia di tutti.
L’ordine divino fu ed è sostanza fondamentale dalla
creazione del mondo in poi.
Meditino le anime in qual
misura e determinazione salvifica vivono la loro vita.
La presa di coscienza di ciò cambia il mondo e apre i cieli
per la vita eterna.
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5.8 - Il cielo è assoluta bellezza, ricchezza e
grazia
25/4/2019

L’arte d’amare è luce quotidiana che non abbandona certo
nessun buon cristiano, come Dio stesso non abbandona
certo ogni anima del mondo.
Importante è cogliere la suprema delizia della sua
chiamata.
Seguire l’ordine divino è rettitudine e pace, nonostante il
travaglio che conduce le anime a salvezza.
La grazia di Dio è nel compiersi di ogni ora nel cuore
umano, purtroppo in molti casi assente al suo richiamo.
L’infinita grazia è disponibile per ogni anima del mondo,
ma ciò il peccato la fa decadere.
Iddio è fedele artefice di ciò che l’umanità esige, anche se
non ricambiato.
La sostanza vitale delle anime è concordare con l’azione
dello Spirito Santo ogni pensiero, parola e passo.
Il compiersi stesso della venuta di Gesù, il Redentore, fu
ed è l’assoluta risorsa perché nessun’anima si perda.
Perché il mondo tralascia di meditare sulla realtà
tangibile e visibile di tanto amore?
L’abbrutimento delle anime, la perversione, la gravità di
ogni peccato sono costante burrone di fronte al passo
umano.
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Tanto impegna il denaro, quanto più dovrebbe
impegnare la certezza della ricchezza dell’anima.
Triste è ritenere che le difficoltà umane provengano dal
cielo, quando il cielo è assoluta bellezza, ricchezza, grazia
per ogni vivente sulla terra.
I difetti mentali sono molti, pur bastando la santa
Eucaristia a risanarli tutti.
Perché l’uomo, pur conoscendo la grazia di Dio, si lascia
tentare e conseguentemente rovinare?
L’uomo infingardo non merita comprensione alcuna, ma
solo la grazia del perdono richiesta con umiltà.
Perché colpire con le armi il cuore dei fratelli, rendendo
delittuosa la propria vita?
Se la perversione non abbandona le anime, la ridda
infernale ingigantisce il suo regno.
Come dimenticare l’inesprimibile bontà, finezza, pienezza
e gioia che Dio proclama nelle anime semplici e buone?
Maria SS. estende il suo manto sul mondo perché venga
riconosciuto quale nuovo cielo e nuova terra.
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5.9 - Possiate essere fieri di essere nati
26/4/2019

L’enucleazione dell’anima in grazia è allineamento
specifico della santa Volontà di Dio per rendere le anime
luminose e sante nella fede.
Ciò permette alla possibilità umana di volgere al cielo lo
sguardo ed il cuore nel Cuore di Dio.
In ciò si attua la purezza dei sentimenti e l’infinito
abbandono dell’anima in Dio, Amore e Creatore.
La plumbea notte che sovrasta il mondo richiede il
risveglio di ogni anima nell’ambito sacro della preghiera,
perché la terra tutta si rassereni come il cielo.
Porgere a Dio la propria umile volontà e grazia è far
fiorire le rose quale vero e profondo amore a Dio.
Solo la condizione di grazia permette allo Spirito Santo di
far conoscere alle anime la loro realtà e predestinazione
eterna.
Procedere nelle vie del Signore è fruttuosa conoscenza ed
illimitato amore per l’addivenire del regno di Dio in ogni
cuore.
La vita è tale solo se le anime sanno aprirsi alla vera
conoscenza e coerenza dell’amore di Dio, unico, ineffabile e
benedetto.
La sapienza divina è dono gratuito ed universale, per cui è
ingiustificata l’infedeltà umana se ne vanifica l’importanza.
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Il popolo cristiano ha in Maria SS. la madre unica e
sempre-vergine, quale suggello di vero e puro amore.
Trascurare ed ignorare tanta grazia è grave peccato che
compromette chi lo compie e coloro che ne sono vittime.
Ignorare la realtà che Dio è amore è come negare la
meraviglia della nascita del sole, che tutto illumina perché
il popolo di Dio possa essere fiero di essere nato.
L’eterna meraviglia di Dio non può e non deve essere
ignorata per non rendere cieca e sorda l’anima, quale
dramma di morte morale e fisica determinata dal male
mentitore.
L’arte d’amare è sacra illuminazione dell’anima per ciò
che nel creato è vita, amore e sapienza infinita di Dio
Creatore.
Sia amata la verità perché Dio sempre regnerà.
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5.10 - La luce solare è vera fonte d’ogni
ricchezza
27/4/2019

La gioia festante delle anime in grazia è luce ad ogni
passo della vita quotidiana.
Polare, la vita delle stelle illumina, feconda e dirige le
anime in grazia.
L’opera amorosa e santa dello Spirito Santo non teme la
caparbietà umana ma agisce ineluttabilmente secondo il
pensiero e la parola di Dio, della quale è bene che l’umanità
si nutra per crescere in verità e amore.
Il male tenta di ostruire il passo umano, ma nulla può di
fronte alla parola e al passo divino.
La quotidianità del sorgere del sole è grazia divina che
pochi o nessuno considerano per allineare e procedere
secondo l’infinito amore di Dio.
Saper tornar bambini è doveroso per poter donare al
mondo la luce e la grazia d’essere da Dio benedetti.
L’orizzonte della vita è vasto e commovente nel constatare
la quotidianità dell’amore di Dio.
La luce solare è vera fonte d’ogni ricchezza dall’umanità
sperata, ma non sempre meritata.
Il peccato esige d’essere sconfitto perché è ingiuria contro
Dio che, quale Padre, Figlio, Spirito Santo, è la totalità del
valore dell’intero universo.
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Focalizzare la vita nelle peccaminose azioni umane è
procedere contro la vita stessa, perciò fallimento,
distruzione e morte.
La sapienza divina nulla trascura ai fini del bene del
genere umano, che è bene si risollevi dall’apatia e dal
generare la morte dell’anima.
Sappia l’umanità tutta tornare bambina per ambire e
mettere in pratica la perfetta grazia di Maria SS. che, quale
madre e maestra, non merita certo di essere delusa.
La divina misericordia sia finalità inestinguibile per ogni
anima che ama la verità, la vita e la vera pace.
L’irresponsabilità dei malvagi è causa di morte naturale,
ma che sfocia nella vita soprannaturale ed eterna.
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5.11 - La sapienza divina è e sia miniera
d’amore
29/4/2019

La superficie del mare non fa onda, sé è placato nelle sue
profondità.
La legge divina intende rimuovere le anime abbandonate
a sé stesse, che intendono essere vita della loro stessa vita.
Il mondo non può procedere senza la buona volontà
umana, perché ciò che distrugge è nefando e non certo
costruttore né del presente né del futuro.
La continuità stessa delle ore e delle stagioni siano
doveroso richiamo a non permettere soste negative a ciò
che la vita richiede per essere bene costante per sé stessi e
per il prossimo.
L’ordine divino è moto perpetuo delle continue Volontà
di Dio, che non devono essere né eluse né deluse.
La vita deve essere fioritura costante d’eterno amore.
L'unità dell'anima con Dio salvatore accerta la protezione
e la grazia di poter far nuove tutte le cose.
In ciò l’atteggiamento cristiano conduce a santità.
Reprimere la fede per inutili sentimenti personali è
pericolo costante di fallire lo scopo stesso della vita.
La consapevolezza cristiana è ordine morale e materiale
che Iddio prefigge alle anime tutte per il compiersi della
realtà sia della vita che del vero e puro amore.
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La pace dell’anima deve precostituire ciò, per non fallire
nel compiere la santa Volontà di Dio.
Ogni anima abbisogna dell’unità con Dio per ben
discernere e operare l’unità col prossimo.
Importante per l’anima è la chiarezza dei sentimenti e
dell’agire per evitare compromessi e delusioni.
La sapienza divina è e sia miniera d’amore per riservare a
Dio l’oro puro delle sue promesse, quale vera e totale
ricchezza delle anime tutte.
Indispensabile è bandire l’iniquità umana perché è
tenebra infernale ancor nella vita terrena, che deve allo
Spirito Santo riconoscere la verità salvifica e l’autentica
unità con Dio.
Siano fedeli a Dio le anime tutte e sarà esaudita ogni
speranza.
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5.12 - La santità fa conoscere la verità
eterna
3/5/2019

La sorgente della vita nasce dalle anime in grazia, perché
la luce sia eterna e meravigliosa per i cuori che umilmente
sperano ed amano per essere in Dio una cosa sola.
Il bene sia normalità e del pensiero e dell’azione, per
ovviare qualsivoglia peccato che tradisce e avvilisce.
L’anima in grazia, comunque e dovunque, esula dalle
dabbenaggini umane per essere bene fecondo e assoluto
d’inesprimibile amore.
L’amore divino è fonte ineffabile di costanti novità, quale
dono sublime e sorprendente per l’anima ancor prima del
pensiero.
L’arte d’amare è peculiare dono che rende presente
l’amore di Dio ad ogni passo umano.
Solo l’infedeltà a Dio annulla le coscienze, che
inevitabilmente si perdono per le vie del mondo.
Importante è riconoscere il primeggiare dello spirito, che
è vera vita, sul frastuono della vita del mondo che rende
sordi alla voce di Dio.
Ciò che mai deve mancare è la luce dell’anima, che
permette di riconoscere la presenza di Gesù Cristo in ogni
dove e fa sì che la vita sia vera vita.
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Ciò annoia le anime non in grazia, ma la sapienza divina
difende, ama, protegge e divinamente conduce e concede il
respiro di cielo alle anime ancor sulla terra.
La santità sia quotidianità che permette al mondo di
conoscere la felicità e la gioia ogni giorno e per l’eternità.
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Indispensabile al mondo intero è la
purificazione dell’anima, della mente e del
cuore per conoscere e coordinare il valore
della salvezza eterna.
La supremazia dell’amore eterno di Dio
Trinità da nulla e da nessuno può essere
debellata.
La certezza di ciò impone ad ogni anima
umile e sincera di non esitare a rendersi
figlia di Dio secondo l’eterno amore del
Padre.
Ciò permette ad ogni anima di risalire la
corrente decaduta di Adamo per vivere
nella perfezione divina la vita eterna.
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