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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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8.1 - L’unità e la pace della preghiera sono
ricchezza inestimabile
2/6/2019

La luce divina è estensione a tutto campo perché le anime
tutte vivano la perfetta Volontà di Dio.
La luce, la verità e l’amore sono offerta gratuita ad ogni
cuore, che in alcuni casi non ne comprendono il valore e
l’importanza.
La grazia angelica d’essere creature deve sopperire a
qualsivoglia mancanza rivolta al cielo aperto della grazia di
Dio.
Pianificare la vita di grazia è equilibrato senso per tutte le
anime, che è bene sappiano riconoscere e agire nella
grandiosità del regno di Dio.
L’unità e la pace della preghiera sono ricchezza
inestimabile, per cui si chiede la fedeltà alla legge di Dio.
L’onorabilità della vita umana si realizza solo nella
perfezione di quanto si tiene in conto delle meraviglie e
grandezza della santa Volontà di Dio.
Non a caso la fedeltà cristiana è sinonimo di inderogabile
comportamento umano nei confronti di Dio Trinità.
Importante è la purezza dell’anima e del pensiero, che da
sempre hanno onorato la vita di grandi santi quale grazia
presente e futura di meritare il regno dei cieli.
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L’ascensione di Cristo Gesù sia ritenuta invito per ogni
anima ad imitarlo, per rendere presente il paradiso ancor
sulla terra.
La predestinazione salvifica è ciò a cui deve mirare ogni
anima, al di sopra di ogni comportamento umano.
L’amore di Dio tutto ha donato alla realtà umana perché
sia meritoria e luminosa come la vita di Cristo stesso, che è
amore infinito e salvezza universale.
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8.2 - L’amore a Dio è risurrezione e vita
3/6/2019

L’ispirazione della legge divina è progetto amoroso e
santo per il compiersi dell’edificazione del regno di Dio, nel
quale siete gloriosamente chiamati in causa.
Le asperità dei tempi dalla vera fede cattolica saranno
mutate nell’ordine divino sperato, per il riconciliarsi del
cielo con la terra a tutto campo.
Le maturazioni mondane a strani vincoli peccaminosi
sono orientamenti dissacratori che interferiscono nella presa
di coscienza di ciò che significa vero amore e vera libertà.
Producetevi, a motivo di grazia a voi confacente, per
ovviare agli errori del degrado personale e sociale.
Le porte dei cieli promanano l’efficacia del bene sul male
cui l’umanità aspira, ma che in molti casi purtroppo
cospira.
Conformatevi ad essere luce sempre più luce, perché la
santissima verità possa essere riconosciuta ed amata.
La responsabilità umana non può non reagire al visibile
scandalo del male, offendente la legge divina che ben a suo
tempo ha propagato i suoi comandamenti.
L’amore a Dio è resurrezione e vita; l’amore al peccato è
dannazione e morte eterna.
Marianite e giovanniti, siate testimonianza vissuta del
valore dei 10 comandamenti per evidenziare che la parola
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divina non è stata semplice richiamo, ma fondamento totale
della vita delle anime stesse.
La perfetta Volontà di Dio ha il paradiso stesso a
sostenerla, per cui vano è ritenere di poterla ostacolare.
Infinitamente beati perciò saranno coloro che pregano ed
amano coerentemente la realtà di Dio Trinità.
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8.3 - Promuovo in voi la ricchezza
fondamentale della NUOVA ERA
4/6/2019

La fede e la parola siano mia luce al tuo passo.
La fede esegetica necessaria sia costante aiuto alla tua
pochezza.
La fede è sacra possibilità per le anime di non deviare dal
corso fedele ed eterno della santa Volontà di Dio.
Premesso ciò, l’orientamento visibile e sensibile è grazia
che servono a te, mia amata sposa.
La realtà salvifica dell’intera umanità si basa sulla perfetta
Volontà di Dio, che ama rivolgersi ad anime semplici e
disponibili.
La fioritura dell’Opera a voi affidata non sarà portatrice
solo di fiori, ma di frutti degni di imbandire le tavole del
paradiso.
L’arte d’amare è solo da Dio che può provenire ed
arricchire di veri valori la vita umana, massacrata dalle
turpitudini dell’ascolto del male.
Promuovo in voi la ricchezza fondamentale della nuova
era che prelude la conversione al bene, perché totale sia la
vittoria del bene sul male.
In ciò è intesa la purificazione della mente, delle anime e
dei cuori che l’esempio cristiano non mancherà di realizzare.
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Siate docili nel lasciarvi formare secondo la divina
sapienza, pur dovendo subire le critiche fallaci di coloro che
nel mondo sono burattini.
Coloro che sanno protendersi alla luce divina avranno la
forza unica e sostanziale per non errare più, né fisicamente
né spiritualmente.
Il trionfo del Cuore Immacolato di Maria SS. conclama di
per sé la vittoria del bene sul male.
Procedere per voi non sia solo passo, ma passo di danza
che festeggia la realtà del regno di Dio.
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8.4 - Si renda conto ogni anima che Dio l’ha
creata
5/6/2019

La superlativa grazia della verità abbisogna della assoluta
e perfetta corrispondenza dell’anima a riconoscerne il valore
divino ancor prima del valore umano, per non incorrere nel
disagio che la dispersione ambientale può creare.
È bene che ogni anima si renda conto che Dio l’ha creata
col preciso intento d’essere frutto di cielo, per cui il male
non ha certo ragione di esistere.
La promiscuità dell’operato umano minaccia di
degenerare il valore della vita umana stessa.
Importante è che ogni anima si renda conto di essere
parte di cielo ancor sulla terra.
L’ordine veritiero della creazione esige la realizzazione del
documento vissuto dell’importanza d’essere figli di Dio.
È ciò infatti che evidenzia la gravità del male, in antitesi
alla perfezione eterna del bene.
Ciò dimostra l’assoluta precarietà dell’indifferenza in
ordine al vero e puro amore che sentenzia la luce divina a
tutto campo quale ineffabile splendore del bene.
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8.5 - È importante tornare alla purezza del
cuore
10/6/2019

La super abnegazione cristiana sia la forza condottiera ed
abile a vincere il peccato in ogni sua forma.
La progenie eterna del bene non può subire alterazione
alcuna, perché l’amore a Dio è verità assoluta e
incontestabile.
La revisione quotidiana della pochezza umana non
sconcerti nessun cuore, perché è lo Spirito Santo che
favorisce con pienezza ed ardore la volontà e il cammino
cristiano.
La vittoria liberatrice su ogni male ha in Maria SS. la
regale provenienza, realtà e incanto sponsale tra le anime e
Dio.
Nulla per ciò di infecondo, ma realtà vissuta
dell’esperienza più bella del mondo.
Il peccato oscura le anime, ma la luce divina è tale che
tutti e ognuno giunge ad illuminare.
Importante è tornare alla purezza del cuore, che rende
fanciulli senza timore.
La proverbiale ricchezza dell’anima è per tutte le anime
possibilità di infinito amore.
Ciò accerta che ogni tenebra e peccato possono e devono
scomparire.
12

Il fulgore della luce divina è inalienabile, perciò è
indicativo del valore della realtà dell’infanzia spirituale.
Come è noto infanzia è età giovanile ad ogni età,
permettendo così la rinascita e liberazione da ogni male per
giungere alla gioia eterna.
La richiesta divina di abbandono delle anime in Dio è
certezza assoluta che Dio libera e sostiene le anime, per cui
la conversione e la salvezza permettono di cogliere la
rinascita alla vera vita che Gesù Cristo ha realizzato con la
sua morte e risurrezione.
Il popolo cristiano ha il dovere di non omettere o
giudicare in modo insano la perfetta Volontà di Dio.
Redimere, salvare ed amare è certa vocazione che lo
Spirito Santo, se ascoltato, realizza in ogni anima.
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8.6 - Dio chiama, orienta e ama i suoi veri
figli
11/6/2019

L’infiorescenza dell’amore nelle anime è frutto benedetto
dell’aver accolto il richiamo del cielo ad essere figli di Dio.
Progenie scelta ma non ostacolata, per l’indicibile valore
della grazia di Dio che chiama, orienta ed ama i suoi veri
figli.
La sorte del mondo intero è favorita dalla grazia della
fede-speranza-carità, che giungono ad essere armonia
d’amore nei cuori che di Dio amano l’infinito amore.
Il cammino cristiano è sempre fecondo, nonostante le
traversie che vorrebbero deluderlo ed ostacolarlo.
Braciere di fuoco è la fede, il cui calore ama e alimenta la
certezza che in Dio e per Dio non esiste delusione alcuna.
Coloro che insistono nella negazione verbale della verità è
bene che determinino la conversione che ispira, guida ed
ama la verità tutta intera.
L’apporto eroico dell’amore a Dio, nonostante le angherie
e le persecuzioni, induca ad agire nel bene contro il male
per la rinascita della vera aurora d’amore universale.
Prodiga è la tenacia, nonostante i dissesti che sulle anime
umili e ferventi mai riporteranno vittoria.
Non impressionatevi se anche dove ardeva l’amore
avviene la stasi nel cuore, perché lo Spirito Santo è la grazia
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unica che saprà far rinascere e rifiorire tutte le anime
deboli, sconcertate ed anche peccatrici.
Il dissesto nella Chiesa è ulteriore prova di fede che
dimostra la verità o le incertezze delle anime stesse, delle
quali la maggior gloria si effonde e si effonderà ove la vera
fede regnerà senza subire intralcio alcuno.
È risaputo che la preghiera dei veri fedeli può essere
feconda rinascita dall’incertezza alla fede, doverosa e santa.
Ciò che è certa è la benedizione del Padre e del Figlio e
dello Spirito Santo.
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8.7 - Agite nei termini assoluti della verità e
dell’amore divino
12/6/2019

Ciò che più di ogni cosa deve confermare ed amare il mio
popolo santo è la perfetta Volontà di Dio, dallo Spirito
Santo espressa a coloro che sono chiamati ad essere eroi
dell’era nuova.
Infiniti saranno i tentativi di disorientare le coscienze, ma
all’azione dello Spirito Santo mai nessuno poté e potrà
mettere il bavaglio per tacitare la somma Volontà di Dio,
inesprimibile e invincibile.
L’inderogabilità delle richieste divine non subisca
indifferenza alcuna, perché sommo è il mandato a voi
affidato e le cui novità saranno accordate ed effettuate con
ordine ed autorità dalla Chiesa stessa.
Il procedere divinamente sarà l’ineludibile conferma che
ciò che dovrete porgere all’intera umanità è profetica ed
assoluta Volontà di Dio Trinità.
Il vostro mandato è tale perché avrà il compito di
dissolvere le incertezze e le eresie umane, per mirare e
attuare l’unica realtà veritiera e feconda della perfetta
Volontà di Dio.
Importante è la risposta fiduciosa e fedele di ogni
chiamato all’opera “Corona del Cuore Immacolato di Maria
SS.”, che dovrà agire nei termini assoluti della verità e
dell’amore divino.
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8.8 - Non si risparmi preghiera per la
conversione cristiana di ogni cuore
13/6/2019

L’incontestabile serenità del cielo sia documento per ogni
anima della beatifica e santificante grazia che Dio ama
donare ad ogni anima.
La regalità cristiana, seppur combattuta e oppressa, è
cielo terso e luminoso per ogni anima che vive il fecondo
amore cristiano.
Dono insuperabile è la confidenza di Dio ad ogni anima
che ama ascoltarlo ed amarlo.
La protezione e grazia è certezza della presenza di Dio
uno e trino, per il compiersi della cristianità umana che
rende tutte le anime un cuore sono.
Gesù ben merita la presa di coscienza della totalità
dell’umanità, per la sua unicità come in cielo così in terra.
Non si risparmi preghiera alcuna per giungere alla
conversione cristiana di ogni cuore sulla terra, per la
possibilità che ha di poter in Dio far nuove tutte le cose.
L’ordine magisteriale della Chiesa è apertura di cielo su
tutta la terra, perché diventi abbraccio unico per tutte le
nazioni.
L’ottusità mentale può e deve essere vinta con la
preghiera dei piccoli, ma grandi nel pensiero di Dio Padre.
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La verità è tale da non ammettere personali squilibri di
intento e di preghiera.
Procedano le anime tutte all’innovazione dell’arcobaleno
che metta a tacere le controversie del mondo, per dominare
con la massima luce l’arco dei cieli che sovrastano l’umanità
tutta.
Con certa benedizione gioiscano le vostre anime ed i
vostri cuori.
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8.9 - La preghiera vi dona luce e pace
16/6/2019

Mie anime amate!
L’ordine veritiero dell’amore di Dio è vostro aiuto e guida
ad ogni passo per il compiersi solenne della santa Volontà
di Dio, a beneficio vostro e del mondo intero.
L’arte d’amare secondo il pensiero di Dio vi rende
provvido esempio di verità ed amore, per il realizzarsi di
una vita innovata e santa.
La vita di grazia vi conferma luce del mondo e sale della
terra, ad onore e gloria di Maria SS, vostra vera madre e
regina.
Il cammino di santità innova il valore della vita spirituale
e dona la conoscenza del vivere secondo l’amore e il
pensiero di Dio.
La preghiera vi dona luce e pace, perché è conquista del
cielo ancor sulla terra.
Accogliete con gioia la santa benedizione divina per
l’estendersi della verità e dell’amore divino e salvatore su
tutta la terra.
Il santo Rosario sia corona quotidiana per la santità del
vostro pensiero e del vostro operare nella perfetta Volontà
di Dio.
Vi benedice la SS. Trinità e Maria SS., quale vertice di
luce ed eterno amore.
Amen!
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8.10 - Il mistero della vita è legato alla
purezza della mente e del cuore
18/6/2019

L’eminenza spirituale sia la ricerca quotidiana di ogni
anima per l’ordine soprannaturale di ogni realtà vissuta.
La sequenza esecutiva di ogni ordine di vita è
procedimento ineffabile della perfetta Volontà di Dio, che
purtroppo molte anime trascurano.
La ripartizione tra bene e male non può e non deve essere
ignorata, perché ogni anima nasce per Volontà di Dio e
come tale deve realizzare il suo disegno di grazia e amore.
L’interferenza del male muta la vita da santificante a
gravemente reietta.
Sublimare l’appartenenza divina è programma già
insignito nei cieli dall’eternità e per l’eternità.
Solo il male è la negativa forza che, in modo dirompente e
maledetto, disorienta la vita umana.
Di ciò è importante che le anime ne tengano in gran
conto, perché a loro è dato di discernere tra bene e male.
Il mistero della vita è legato alla purezza della mente e
del cuore, perché la fedeltà a Dio possa compiersi a livello
di amata santità.
Tutto ciò che interferisce e contrasta il bene è azione
orrida del nemico delle anime.
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L’appartenenza al regno di Dio non deve essere solo
speranza, ma pensiero ed azione diretti a conseguire la
vittoria del bene sul male ad ogni passo.
Il tutto è già noto da millenni, per cui importante è
compiere la somma Volontà di Dio.
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8.11 - La mancata felicità è causata solo dal
peccato
19/6/2019

La sacralità della vita non deve essere ritenuta un
optional, ma l’amato e confidente rapporto con Dio Trinità.
L’ardire di presupporre che Dio non esista è faciloneria e
ignoranza assurda, perché l’universo creato non è
vanaglorioso esempio del caso, ma della grandezza e
meraviglia di Dio Trinità.
Osare tale affermazione è malefica ignoranza nel supporre
che ogni uomo può essere dio per sé stesso e per l’intero
universo.
La caparbietà umana, frutto di demoniaca tentazione e di
ancor più demoniaco comportamento, non può certo
civilizzare il mondo, ma renderlo amorfo ed incompreso pur
nelle sue meravigliose realtà.
La semplice logica umana non può e non deve insuperbire
con ragioni che non sono ragione, ma follia a tutto campo.
In Maria SS. il mondo ha la Madre del suo Creatore, nato
nella semplicità di una stalla per dimostrare il valore e la
luminosità della più grande stella quale è il cuore e l’amore
di Gesù Cristo.
Chiaramente la religione cristiana non è utopia, per la sua
grandezza in bellezza, sapienza ed amore, quale paternità
stessa di Dio Trinità.
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L’umanità tutta deve procedere nell’assoluta Volontà di
Dio Trinità, per il compiersi della realtà della bellezza della
vita nella totalità del creato.
La comprensione di ciò varrebbe la purezza di ogni anima
e la gioia ad ogni cuore, ottenendo così la vittoria contro il
male mentitore.
La mancata felicità è causata solo dal peccato e dalla
testardaggine di non volerlo evitare.
Solo tale presupposto è apertura dell’anima, della mente e
del cuore per il manifestarsi di Dio lo splendore.
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8.12 - Siate davvero luce del mondo e sale
della terra
20/6/2019

La corresponsabilità divina quotidiana sia frutto
benedetto per le anime chiamate ad essere luce del mondo e
sale della terra.
L’onnipresenza dello Spirito Santo purifica, santifica e
rimedia ove i cuori sono consenzienti del valore della vita
eterna.
L’insipida coercizione del male intende vanificare tutto ciò
che è bene.
La presa di coscienza di ciò induca le anime chiamate al
superno dono del cuore all’intransigenza operativa, da Dio
amata e benedetta.
L’incomprensione generica tende ad ostacolare
l’ispirazione divina, ma ciò è rimediato da coloro che
chiamo ad essere figli miei.
Sia dunque tenuta in debito conto l’importanza della
chiamata e la doverosa conquista del regno eterno.
Suprema sia la volontà come supremo è l’amore di Dio,
che vi chiama perché vi ama.
Siate benedetti honoris causa.
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IL NOSTRO SITO: www.operacuoreimmacolato.com
IL NOSTRO E-MAIL:

operacorona@gmail.com
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La fioritura dell’Opera a voi affidata non
sarà portatrice solo di fiori, ma di frutti
degni di imbandire le tavole del paradiso.
È bene che ogni anima si renda conto che
Dio l’ha creata col preciso intento d’essere
frutto di cielo, per cui il male non ha certo
ragione di esistere.
La ripartizione tra bene e male non può e
non deve essere ignorata, perché ogni
anima nasce per Volontà di Dio e come tale
deve realizzare il suo disegno di grazia e
amore.
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