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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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11.1 - Date importanza alla spiritualità
23/7/2019

L’eminenza psicologica ed attiva della preghiera sia come
viottolo che si inerpica sulle montagne, in quanto apre il
respiro alla Volontà di Dio che intende inabitare ogni
anima.
Non giova infatti la presunzione umana, ma la docilità di
lasciarsi inabitare dalla sapienza divina.
Ciò non è decisione umana, ma scelta divina che ben ama
conformare a sé la sapienza e l’amore divino.
A nutrire la messe umana è il sole della sapienza divina,
gratuita ed elevante le anime alla possibilità per ciascuna di
esse di amare Dio sopra ogni cosa.
Solo in ciò vi è la scoperta dell’infinito, perché non è più
la verità personale a conformare e confermare le anime, ma
l’infinito ed eterno amore di Dio.
Il principio della vita sia donare importanza alla
spiritualità, perché significa l’abbandono in Dio a tutto
campo.
L’emergere della sapienza divina non sia motivo di vanto
personale, ma la possibilità di estendere al mondo intero la
grazia e la grandezza dell’amore di Dio.
L’importanza di saper tornare bambini permette di
conoscere ed amare la maternità umana e divina di Maria
SS., vera luce di vita per la crescita spirituale di ogni anima
chiamata ad essere figlia di Dio.
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L’opalescenza del quotidiano crocifigge la spiritualità
divina, per cui bene per le anime è l’abbandono
incondizionato alla santa Volontà di Dio.
In ciò furoreggia la castità, la verità e l’amore.
Bene è lasciar imperare l’arcobaleno della sapienza eterna
per innovare le anime, le menti, i cuori traditi dal peccato e
dalla mancanza d’amore.
In Maria SS. sia la vostra vita, luce, speranza ed amore ad
onore della SS. Trinità, unico e vero Dio.
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11.2 - Abbiate l’umiltà di riconoscere e
rispettare i comandamenti
24/7/2019

La sequenza divina della vostra vita è corso solenne e
benedetto della santa Volontà di Dio.
L’onniscienza della sapienza è dono specifico per le anime
che intendono mettere in atto la perfetta Volontà di Dio.
La conquista solenne della grazia divina è santità in atto di
compiere una vita integerrima e senza peccato.
L’esistenza umana non è casuale, ma santo e amoroso
progetto divino per la conoscenza ed il rispetto della santità
divina.
Ciò evidenzia l’importanza dell'umiltà di riconoscere e
rispettare i comandamenti.
Se le anime si costituiscono umiltà feconda, la santità ha
modo di diffondersi su tutta la terra.
Ogni anima infatti nasce con un preciso disegno dello
Spirito Santo, per rendere agibile e completo il pensiero di
Dio.
Importante è la coordinazione oggettiva e operante in
modo fattivo e proficuo delle ispirazioni divine.
La fedeltà, la sobrietà e la precisa azione programmatica
permette l’evoluzione del disegno divino nella certezza della
sua validità e grazia.
L’unità, la fedeltà e l’amore divino e comunitario siano
guida di cielo ancor sulla terra.
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11.3 - La serietà di intento è guida
professionale alla santità
25/7/2019

La sacralità dell’ordine divino è comportamento
fondamentale per recepire l’istruzione dello Spirito Santo.
Lo Spirito Santo è dono partecipato ed attivo che illumina le
menti ed i cuori chiamati ad essere strumenti di Dio.
Ciò implica la perfetta unità dell’anima con Dio, che evince
e santifica i cuori e le menti.
È bene far precedere ad ogni giorno la conoscenza della
parola ispirata, per ben procedere alla continuità del regno di
Dio.
Il procedere della preghiera sia atto devozionale, che ispira e
protegge il compito assegnato ad ogni anima per rendere
attiva ogni ispirazione divina.
La serietà d’intento è guida professionale della santità.
L’arte d’amare non può certo essere esclusa dalla normalità
dei compiti, perché è luce sapienziale in dotazione alle anime
chiamate ad essere strumenti di Dio.
L’eredità sapienziale è dono che preordina la confidenza dello
Spirito Santo per il compiersi della santa Volontà di Dio.
Il rapporto anima-Dio sia sincero abbandono e volontà di
santità.
Solo tale premessa compie miracoli d’amore, a beneficio di
ogni anima che desidera la conquista della salvezza eterna.
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11.4 - È bene che le conversioni giungano a
compimento
26/7/2019

La salita al Calvario ha stabilito l’insediamento della S.
Croce su tutta la terra, per la possibile conversione di tutti i
peccatori.
L’amore divino è onnipotenza e grazia offerta alle anime
tutte per il riequilibrio stabile e sincero della vera pace.
L’assolvimento della vita e del pensiero cristiano è
mandato divino per la salvezza di tutte le anime.
Per la gloria di Dio sia messa in atto la verità tutta intera,
per la molteplicità delle conversioni che è bene giungano a
compimento.
L’ordine spirituale e materiale della vita sia consacrazione
profonda al Cuore di Dio, per uniformare in lui il bene per
tutta la terra.
La sacralità della vita non sia un vago presupposto, ma la
realtà profonda di ogni pensiero, azione e volontà di amare
Dio sopra ogni cosa.
Procedere nella verità salvifica è valore assoluto per
concretizzare l’importanza del sacrificio di Gesù, il
Redentore.
La fede, la speranza e la carità siano triplice valore
dell’amore a Dio, che intende innovare tutte le anime per
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renderle eterna realtà dell’assoluto e unico amore a Dio
Trinità.
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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11.5 - La fede sia sole di vita eterna
27/7/2019

La sacralità della vita è ordine divino nel cuore umano.
La sobrietà della vita è indice di umiltà e purezza che solo
in Dio ha la perfetta verità.
L’ottenimento dell’umiltà si basa nel ricordare che solo in
Dio vi è la comprensione della verità tutta intera; bene
perciò è bandire la presunzione personale, perché sia lo
Spirito Santo ad illuminare la vera vita.
I doni dello Spirito Santo sono conoscenza dello stesso,
per la comprensione di cosa deve essere inteso per vera vita.
L’ordine morale è prerogativa divina che illumina ed
accerta alle anime la verità.
A ciò deve seguire l’abbandono in Dio, perché l’istruzione
divina sia ineccepibile parola dello Spirito Santo che
sovraintende alla conoscenza a livello mondiale.
La fedeltà nei confronti di Dio è porto sperato per poter
conoscere la verità tutta intera.
Sublimare la vita nell’ordine della sapienza divina è
riconoscersi nulla nel tutto, amabilmente amato dallo
Spirito Santo.
Bene perciò è bandire gli arrivismi terreni, frutto di
illusione è tentazione malefica.
Di primaria importanza è l’abbandono della propria
anima alla perfezione divina della SS. Trinità.
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Solo con tale criterio la fede raggiunge mete infinite per
ogni verità che il cielo desidera donare all’umanità.
L’apporto materno di Maria SS. è grazia fondamentale per
vivere la realtà d’essere veri figli di Dio.
La sublimità dell’assoluta fede è dono per coloro che
conoscono, vivono ed amano la perfetta Volontà di Dio.
La fede sia vostra stella del mattino, quale sole di vita
eterna.
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11.6 - La SS. Trinità ama glorificare la
santità umana
28/7/2019

L’arte d’amare l’amore divino ha imprevedibili
compimenti spirituali, che sostanzialmente impreziosiscono
il cuore umano rendendolo spirituale realtà di sommo
amore a Dio ed all’intera umanità.
La consapevolezza umana del prezioso dono della luce
divina racchiude e compenetra la ragione umana nella
grazia della somma spiritualità, rendendo celestiale e divino
il pensiero umano.
L’amore divino è sapienza che illumina e permette alle
anime di maturare nell’eterno e sommo amore divino per la
messa in pratica della perfetta Volontà di Dio.
Lo Spirito Santo Paraclito è sapienza d’infinito amore per
essere luce di cielo in ogni mente ed in ogni cuore.
L’assoluta luce della sapienza divina è messaggera
costante d’eterno amore quale dono immortale dello Spirito
Santo Paraclito, come divina sapienza che ama le menti e
l’anima umana per l’onore e la gloria dell’intera umanità.
La santità è maturazione del frutto benedetto della SS.
Trinità, che ama glorificare la santità umana.
La vera e divina coerenza dell’amore è la purezza
dell’anima e del corpo, che sa rispondere con santità eccelsa
alla super regale chiamata di Dio ad essere eroi dell’amore.
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Il candore della vita consacrata a Dio è testimonianza viva
e sincera della pura luce, che deve regnare nelle anime e nei
cuori quale solenne ringraziamento a Dio d’aver creato
l’umanità santa e benedetta e resa tale dall’amato e santo
sacrificio di Gesù crocifisso, l’amato Salvatore.
Amen
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11.7 - Solo l’umile fedeltà a Dio ha il potere
di sconfiggere il male
29/7/2019

La sapienza divina è guida e suggello del patto d’amore
umano con la SS. Trinità.
L’arte d’amare dello Spirito Santo è conquista profonda
delle anime che intendono agire ed amare nella divina
Volontà.
La santità è osservanza diretta dell’azione dello Spirito
Santo, che a tutte le anime indica la via, la verità, la vita.
L’assurgere dello spirito è grazia specifica di coloro che
sanno piegare il ginocchio, nell’umiltà totale di poter
cogliere la santa Volontà di Dio.
L’umanità tutta deve rendersi conto che senza l’umile
abbandono in Dio ogni presunzione decade, evidenziando
la nullità della prosopopea umana.
Solo l’umile fedeltà a Dio ha potere di sconfiggere il male
in ogni suo tentativo di rovinare le anime.
L’umile vita di preghiera è passo passo che conduce alla
salvezza eterna.
I meriti dell’anima non devono essere supposizione, ma
retta realtà di una coscienza umile, amorosa e santa.
La vocazione d’amare Dio sopra ogni cosa è azione dello
Spirito Santo che invita le anime a cogliere il vero valore
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della vita, che non può e non deve esimersi dal totale
rapporto anima-Dio.
La santità diviene così logica conseguenza d’amare Dio e
di essere da Dio riamati.
Accordare alla vita il merito della santità è finezza
d’anima che il discernimento conduce a certa salvezza.
Solo la purezza dell’anima accerta la grazia dell’eterno
amore.
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11.8 - Siate preghiera riparatrice
30/7/2019

La luce della comunione umana con Dio redentore e
pastore delle anime tutte sia genuflessione totale ed eterna
verso la mirabile realtà di Dio onnipotente ed eterno.
La santità sia progetto attuato da ogni anima per
conoscere di Dio la grandezza del suo amore insindacabile
ed eterno.
La fedeltà a Dio sia esempio di salvezza per le anime
tutte, che solo il riscontro della luce divina può consigliare
per il raggiungimento della totale verità ed amore.
La sacralità sia doveroso impegno di lasciarsi convertire ed
amare dall’infinita perfezione dell’amore divino.
La purezza sia passo costante nella luce divina che annulla
le tenebre, perché si realizzi a tutto campo l’infinito amore
di Dio.
Siate preghiera riparatrice dell’incosciente ed inconsulto
agire umano travolto dall’enfasi del male.
La preghiera è veramente suggello al sincero patto
d’amore che lo Spirito Santo desidera in ogni anima e in
ogni cuore.
Maria SS. è testimonianza vissuta della possibilità di
amare Dio finalmente sopra ogni cosa.
La luce, la verità e l’amore, essendo azione dello Spirito
Santo, elevino la vostra mente, la vostra anima e il vostro
cuore alla potente luce dell’amore universale, perché la
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creazione e le anime tutte siano amore come in cielo così in
terra ad onore della SS. Trinità e di Maria SS., vera madre,
sorella e regina dell’eterno amore di Dio.
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11.9 - Il “sì” a Dio implica il “no” ad ogni
peccato
31/7/2019

La mestizia è l’incomprensione della perfetta Volontà di
Dio; infatti la fede-speranza-carità sono il trampolino di
lancio per il tuffo nell’immensa felicità.
L’ordine mistico del pensiero umano sa fermarsi a tutte le
stazioni spirituali che inneggiano a Dio creatore.
Nulla dell’amore di Dio delude, ma innalza i cuori e la
mente verso fonti di inaudita felicità.
Il nulla in sé è spazio infinito per l’accoglienza dell’eterno
amore di Dio creatore.
Assolvere la volontà di Dio è la vera vita presente e
futura, impegnandosi nella ragione per la quale è stata
creata.
Ecco perché è importante saper tornare bambini per
comprendere ed amare l’essere veri figli di Dio.
Solo il cammino verso la santità, essendo abbandono in
Dio, ha come traguardo anzitutto la vittoria sul male e
l’apertura dell’anima alle meraviglie riservate ad ogni
anima che crede ed ama Dio Trinità.
La sapienza divina è dono battesimale che sa
corrispondere al bene da realizzare lungo l’arco di tutta la
vita.
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Importanti infatti sono i dieci comandamenti quale divina
possibilità di comprendere la santa Volontà di Dio,
evitando totalmente il peccato.
Ogni vita non nasce per caso, ma secondo un preciso
disegno divino che l’uomo non deve compromettere per
non modificare le sorti della sua stessa vita.
L’anima che medita sul possibile o sull’impossibile
abbisogna dell’illuminazione divina per ben discernere tra
bene e male.
Ricordino le anime che il “sì” a Dio implica il “no” a
qualsivoglia peccato.
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11.10 - La luce divina quotidiana è sole per
la vita dell’anima
1/8/2019

La luce divina quotidiana è sole per la vita dell’anima, che
può varcare l’infinito per giungere a conoscere ed amare
l’eterno amore quale è Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.
La conoscenza ed il sacro vivere di Dio l’eterno amore è
realtà e grazia dell’eterna vita, per l’amore infinito che Dio
è e per l’eterna grazia che offre e dona alle anime tutte.
La santa grazia dell’amore di Dio si effonde e rivolge al
cielo ogni anima santificata dalla grazia della vita stessa.
L’amore di Dio è voce soprannaturale che chiama le
anime tutte a sapersi convertire per mutare in luce sia la
propria vita terrena, che l’eternità beata.
Il sostegno spirituale della vita di grazia è realtà feconda
dell’amore divino nel cuore umano.
La grazia divina è sublime paternità che conferma ad ogni
anima amorosa e santa il desiderato premio della salvezza
eterna.
Amen
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11.11 - Siate fedeli, concordi, elevati in
giustizia e grazia
3/8/2019

La serenità quotidiana del vostro cuore vi raggiunga e vi
elevi alla grazia indefinibile della perfetta Volontà di Dio.
L’arte d’amare sia in voi eterno premio di fedeltà e amore.
L’ordine cristiano della vita è cammino che non può e non
deve subire incertezze di sorta, ma solo lo slancio della luce
sempre più luce in ogni cuore.
L’esecutività della vostra missione sia impronta divina in
ogni cuore umano che Iddio stesso vi pone innanzi per
essere accolto, istruito, amato a lode e gloria della perfetta
Volontà di Dio.
La purezza di intento vi renda bambini e vera grazia
d’essere in Dio una cosa sola.
Amate e confidate nelle certezze dello Spirito Santo
Paraclito.
La sapienza divina vi inondi per propagarsi sino ai confini
della terra.
L’ordine specifico per voi sia: amate totalmente il Cuore
Immacolato di Gesù e Maria.
Nulla vi turbi, perché le schiere angeliche tutte vi
circondano, vi amano e vi elevano all’eterna pace e gloria.
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La sapienza infinita in voi ha la lampada di richiamo e di
luce per il mondo intero, affinché la vittoria sul male sia
totale offerta alla SS. Trinità.
Siate fedeli, concordi, elevati in giustizia e grazia.
La vostra fedeltà è e sia sempre più luce da luce.
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11.12 - La serenità e l’amore prevalgano nel
mondo intero
5/8/2019

La sacralità della vita, dono primario dello Spirito Santo
per l’evolversi della grazia del pensiero divino in ogni cuore,
è raggio vitale per il respiro del mondo intero.
La santità prevale al di sopra di ogni peccato e di ogni
negatività, per la retta intenzione del bene di realizzare la
perfetta Volontà di Dio.
La santità è bene assoluto che illumina le anime, le menti
ed i cuori per giungere alla totale luce nel comportamento
umano.
Bene perciò è bandire ogni dubbio ed ogni incertezza,
perché lo Spirito Santo agisce e bandisce ogni negatività.
La vita umana non sarebbe tale senza il prevalere della
perfetta Volontà di Dio.
Nessun intralcio blocchi l’intenzione umana di seguire le
indicazioni divine.
La sapienza divina sia costante intraprendenza del vostro
amore a Dio per sublimare il bene al di sopra di ogni male.
La serenità del cielo sia prerogativa della vostra unità,
perché la serenità e la vita raggiunga la pace dell’intera
umanità.
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La sequenza operativa deve seguire ogni ascolto umano
per l’onnicomprensiva volontà di Dio che la serenità e
l’amore prevalgano nel mondo intero.
L’arte d’amare sia in voi ora e per sempre.
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IL NOSTRO SITO: www.operacuoreimmacolato.com
IL NOSTRO E-MAIL:

operacorona@gmail.com
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L’unità, la fedeltà e l’amore divino e
comunitario siano guida di cielo ancor
sulla terra.
La salita al Calvario ha stabilito
l’insediamento della S. Croce su tutta la
terra, per la possibile conversione di tutti i
peccatori.
L’ottenimento dell’umiltà si basa nel
ricordare che solo in Dio vi è la
comprensione della verità tutta intera; bene
perciò è bandire la presunzione personale,
perché sia lo Spirito Santo ad illuminare la
vera vita.
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