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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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12.1 - La verità, l'unità e la pace siano triade
vincente
San Benedetto abate, 11/7/2019

L’ardore delle anime in preghiera è fuoco d’amore che
annulla il male e fa risalire la china di ogni perplessità e
malvagità.
L’orientamento cristiano non può e non deve deludere,
perché in Gesù è la vittoria assoluta su ogni male.
La fede, la serenità e la grazia è triplice itinerario per ogni
anima da rincuorare, perché passi dal mondo l’impronta
nefanda del male mentitore.
La sequenza operativa della vita deve essere ricolma di
fede, per non frenare lo slancio dell’anima nel riconoscere a
Dio la sua grandezza e bontà.
La fierezza umana deve solo derivare dalla certezza del
non peccare.
La speranza è aiuto divino che rinnova le anime in tutte le
più amare situazioni, che sanno guidare a conversione.
La fede è ripromessa costante per una vita integerrima,
che consola sé stessi e le anime.
Il valore della vita non deve contare sul denaro, ma sulla
ricchezza dell’anima.
Il fervore e la purezza sono come volo d’aquila nel terso
cielo della santità.
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In coscienza Gesù merita questo comportamento umano,
per cui è bene riflettere sull’importanza della redenzione e
comportarsi di conseguenza.
Il valore della vita è tale da non dover essere messo in
discussione, ma seguire la perfetta Volontà di Dio in ogni
occasione.
La verità, l’unità e la pace siano triade vincente in ogni
anima che ama consacrarsi a Dio per meritarsi l’eterna
felicità.
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12.2 - Risalite la corrente decaduta di
Adamo
6/8/2019

La luce della verità illumini le vostre menti e i vostri cuori
sull'eccipiente* operativo delle vostre anime, per il
risanamento del criterio di vita che promuova solo il
comportamento positivo ai fini del bene dell'intera
umanità.
L'indegnità, la perversione, il trascurare il bene proprio ed
altrui è di per sé peccato.
La reticenza** nel compiere il bene non deve derivare se
non dalla prudenza di non commettere il male.
Si rendano sensibili le anime all'ascolto della parola di Dio
e all'importanza della Divina Volontà.
Solo così il male e la rovina sia personale che ambientale
possono essere evitati.
La fede in Dio Trinità e la maternità di Maria SS. non sia
mai trascurata per risalire la corrente decaduta di Adamo.
La serenità del cielo, la luce del sole e solo il puro e vero
amore siano valori di nuova e vera vita.
Importante è meditare e lasciarsi trasfigurare dalla
conoscenza profonda e desiderata, per ottenere la
trasfigurazione stessa dell'anima e del corpo.
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Esigere la salute, la bellezza e la bontà solo dagli altri è
pretesa che deve far meditare la condizione di indifferenza
dell'anima, che si traduce in rovina della vita stessa.
Il cristiano credere ed amare è possibilità unica per
conoscere e vivere il mistero divino della felicità eterna, che
tutti salva e fa conoscere di Dio l'amore.

------------

Chiarisco due termini usati dal Signore.
Il primo *eccipiente, va inteso come capacità di
accogliere.
Il secondo ** La reticenza nel compiere il bene: significa
esitazione, ... il non decidere, nell'astensione dal ... (pGV)
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12.3 - La santità è implicita dove regna la
preghiera
7/8/2019

La lettera aperta ai cuori di Dio sia consolazione e grazia
da estendere al mondo intero, perché sussista la luce divina
in ogni cuore.
L’arte d’amare è dono tra le anime e Dio, per cui mai
verrà a mancare la luce del sole di vita eterna.
La grazia sia onnipotente gioia per coloro che vivono ed
amano l’amore divino.
La santità è implicita ove regna la preghiera e l’ordine
gradito a Dio perché si compia coerentemente la sua santa
Volontà.
Nulla sia casuale, ma redenzione in atto di far nuove tutte
le cose.
La luce divina è principio e finalità per rendere
divinamente grande il cuore umano per tutti e per ognuno.
La sacralità è bene comune che non deve essere
disdegnato, ma compreso ed amato.
La luce nel cuore è il sole più potente che ci sia, perché
muta ogni male in vera santità ed allegria.
Sia resa grazia a Maria SS. per la materna tenerezza che
rende la vita eterna palpito d’amore sincero alle anime del
mondo intero.
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12.4 - Meditate sul valore della vera vita
8/8/2019

La santità è virgulto d’eterno amore per la ricorrente
manifestazione a Dio della personale volontà di credere,
amare e servire Dio secondo la legge dell’amore eterno.
L’oltranza celestiale della santità è componente della vita
secondo il pensiero e l’amore di Dio.
La freddezza, l’inettitudine, l’applauso a ciò che è solo del
mondo è deviazione dell’anima e del corpo che conduce alla
rovina le anime, che si rendono indifferenti a Dio Trinità.
La vita umana è da Dio preposta alla conquista della
sapienza eterna, perché ogni popolo e nazione valga la
ragione per la quale sono stati creati.
Il diniego umano alla santa Volontà di Dio è rovina
mentale, corporale di ogni anima vivente sulla terra.
La dimensione specifica della legge di Dio non può e non
deve essere ignorata, per evitare la rovina di intere nazioni.
La religione cristiana, col sacrificio di Gesù e dei santi, si è
resa documento vissuto di quanto è grande l’amore di Dio
per l’intera umanità. La freddezza dell’anima è beffa del
male, a totale danno della conquista morale umana.
L’amore divino, anche solo donando la luce del sole ogni
giorno, dimostra quanto esso è grande, luminoso ed
amabile rendendo grave ed assurdo ogni peccato.
Meditino le anime tutte qual è il valore della vera vita,
che accerta la luce del sole per tutta l’umanità.
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12.5 - La santità è opera profondamente
divina
9/8/2019

L’itinerante grazia dell’amore divino irradi e benedica le
vostre menti e i vostri cuori per la beata conquista del
paradiso ancor sulla terra.
L’onnipresenza divina nei vostri cuori è conquista
quotidiana d’eterno amore.
Il procedere incontro a me, vostro Dio creatore, è fusione
dell’anima che costantemente ascende per divenire luce
delle genti, quale miracolo costante dell’amore infinito.
La suprema ragione angelica della preghiera fervorosa e
santa è sintesi dell’amore divino, che irradia di luce e
sapienza le anime tutte perché la pace sovrana regni
totalmente.
La ragione spirituale deve sempre prevalere su ogni
decisione umanamente attiva, per il completamento a tutto
campo dell’ordine divino.
La santità è opera profondamente divina che sensibilizza
l’umanità alla realtà feconda del puro amore.
Circostanziare la vita umana, col profondo valore e senso
della vita divina, è doveroso riconoscimento allo Spirito
Santo d’essere ispiratore e fautore delle espressioni più
profonde dell’anima umana.
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La vita spirituale non è fantasia, ma vero e profondo
amore a Dio Trinità per vivere coerentemente la santa
Volontà di Dio.
La santità non è inarrivabile, ma sereno e provvido lasciar
fecondare l’anima dall’amore divino, quale paternità e
maternità della vera felicità.
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12.6 - Non sia incerto il cuore nel procedere
nelle vie di Dio
10/8/2019

La sacralità della vita sia ordine quotidiano dell’unità
spirituale anima-Dio.
Nulla e nessuno deve temere che lo Spirito Santo non
ascolti, perché nello Spirito Santo vi è la linea di difesa da
ogni male.
L’indifferenza di molte anime devia la possibilità concreta
di amare Dio sopra ogni cosa, per cui la mente umana si
debilita e si perde nella fanghiglia del peccato.
Solo l’amore a Dio Trinità è apertura di cielo ancor sulla
terra, per il fiorire delle costanti novità divine.
La fede infatti è via maestra alla conoscenza di ciò che il
cielo ama e brama.
Non sia incerto il cuore nel procedere nelle vie di Dio,
perché lo Spirito Santo è autentica perfezione di vita e
conoscenza.
In ciò la sapienza divina elargisce le conoscenze più
ambite per onorare a tutto campo la perfetta Volontà di
Dio.
Siano consapevoli le anime tutte che la verità divina è
sintesi di ogni vita sulla terra, per divenire luce eterna a
lode e gloria di Dio Trinità.
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La vocazione cristiana non venga presa alla leggera, ma
deve sentenziare l’imitazione di Gesù al mondo intero.
Ciò che deve contare è la verità di Dio tutta intera, per
non creare squilibri e vuoti all’anima e al corpo.
La vita umana sia riconosciuta quale enfasi divina che
sentenzia e delibera la verità che Dio è amore.
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12.7 - La sapienza divina matura in voi il
vero senso della vita
11/8/2019

La brevità del tempo lungo l’arco dei tempi vi renda ligi,
attenti e prodighi d’eterno amore.
La sapienza divina matura in voi il vero senso e ragione
della vita secondo la perfetta Volontà di Dio.
La maturità dei doni a voi elargiti si ponga quale
caposaldo del cambiamento epocale in corso.
La mistica costanza del vero e puro amore è riedificazione
della vita delle anime preposte al cambiamento epocale in
atto.
L’adempimento della perfetta Volontà di Dio evidenzierà
a tutto campo il valore della coppia umana purificata e
santa.
L’emisfero della mente divina purificherà profondamente
le anime, elevandole a livelli ineguagliabili per la bellezza e
la vita nelle stesse, purificate dalla grazia dell’amore divino.
Importantissimo è promuovere, vivere e comprendere il
valore dell’amore divino nella coppia umana, atto a far
vivere, comprendere ed amare il valore immenso della
santità.
La coerenza umana nei confronti dell’amore di Dio per
l’umanità è simile al sorgere di un nuovo giorno di vita
15

universale, per il valore che ha in bellezza, purezza, nobiltà,
grazia e verità santamente angelica e celestiale.
La conoscenza e coerenza dell’amore divino nella vita
umana è trascendenza che illumina l’anima, la mente e la
vita stessa sul valore eccelso delle verità divine.
L’arte d’amare non sia considerata illusione, ma realtà
feconda che il male ha ostacolato inducendo al peccato.
La serietà d’intento per la conquista del vero e puro
amore sia esperienza di fede che traduce in luce ogni
pensiero, parola, azione.
La presa di coscienza di cosa significa veramente amare
coinvolge, istruisce, modifica il pensiero umano in realtà
divina.
Siate vera luce ed amore, quali figli di Maria e miei.
SS. Trinità, unico Dio
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12.8 - La vostra vita sia un “sì” a Dio ad
imitazione di Maria SS.
14/8/2019

L’onniscienza sia realtà in voi, mie anime amate, per
cogliere di Dio la totalità della grazia santificante, atta a
rendere luce tutte le anime della terra.
L’universalità è indispensabile che venga compiuta per il
completamento dell’ordine veritiero della perfetta Volontà
divina.
L’assurgere alla comprensione dei misteri è maturazione
eccelsa della verità tutta intera.
Sia compresa l’importanza della componente divina nella
sacralità della vita umana.
Solo il recupero dell’infanzia spirituale è condizione
ottimale nel corso della santità.
Ciò implica il ripudio del peccato e del tragico addivenire
dell’incomprensione del divino agire, per la conoscenza
della verità.
La purezza sia la condizione di base per evitare di cadere
nel compromesso col male; la purezza richiede conversione,
riparazione e grazia.
La vita umana esige la completezza della conoscenza della
grazia divina ed il rispetto della stessa a tutto campo.
Essere popolo di Dio deve escludere l’incertezza, la
superficialità e l’indifferenza umana.
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Il rapporto anima-Dio è unico per ogni anima, ritenuta
seme e frutto della divina Volontà e conoscenza.
Ogni vita sulla terra sappia essere “sì” a Dio ad imitazione
di Maria SS., vera madre e maestra di ogni anima, perché la
luce spirituale illumini il passo umano verso la felicità
eterna.

18

12.9 - Siate benedetti e felicemente miei
Solennità dell’Assunzione di Maria SS., 15/8/2019

La materna benedizione di Maria SS. giunga a voi, anime
amate.
La luce e la grazia del mio Cuore Immacolato sia per voi
amore eccelso per l’intera umanità.
La protezione e la grazia mai vi mancheranno, per
l’esplosione della luce in ogni anima e in ogni cuore.
Grazie, miei amati che ringraziate d’essere stati creati.
L’amore divino sia in voi solare ed eterna confidenza per il
raggiungimento del gaudio eterno per l’intera umanità.
Siate benedetti e felicemente miei.
Immacolata vergine Maria
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12.10 - È innumerevole la schiera dei santi e
martiri
16/8/2019

L’imperturbabilità mistica sia gioia feconda di ogni bene.
La coerenza nei confronti dell’amore divino diviene
sublime conoscenza delle realtà più profonde dell’amore
divino stesso.
Ciò è pozzo nel quale la santità attinge l’acqua limpida
della sapienza divina.
L’esigenza spirituale di ogni anima non può ammettere
l’indifferenza alla specifica e santa Volontà di Dio.
Ogni anima infatti sia specchio e realtà dell’infinita
sapienza divina.
Importante è procedere passo passo nella via del bene al
fine di realizzare e conclamare la perfetta santità.
Ciò permette di apprezzare la conversione delle anime e
dei cuori al fine di operare alla perfetta Volontà di Dio, che
col santo sacrificio di Gesù ha permesso all’umanità di
conoscere l’importanza d’essere in Dio vera umanità.
Il pronunciamento sacro è antologia di un’innumerevole
schiera di santi e martiri che, per aver imitato Gesù Cristo,
vero Dio e vero uomo, hanno esaltato la bellezza e la
potenza della santità.
A Maria SS. è doverosa la riconoscenza della sua stupenda
maternità, che sa estendersi con sommo amore sino ai
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confini della terra per la gloria infinita di tutte le anime
che, finalmente, amano e propagano la magnificenza
dell’amore di Dio.
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12.11 - Vivete solo per amare
17/8/2019

La serietà di intento del vostro cuore è plauso alla vita
eterna che onora le anime confidenti di Dio.
La grazia sia, come è, eterno retaggio di ogni bene, per
assurgere alla conoscenza totale della perfetta Volontà di
Dio.
Il migrare nei giorni terreni sia la messa in pratica
dell’assoluto amore, quale concetto vivo della vera vita.
Le ansie del mondo non vi pervadano, per godere
infinitamente l’amore di Dio come in cielo così in terra.
L’ordine primiero sia la fedeltà all’onore e alla gloria di
Dio.
Procedete quale luce che illumina ogni passo umano per il
compiersi della perfetta volontà di Dio.
Plurivalente sia l’elevazione del cuore e della mente per
favorire l’azione dello Spirito Santo nel compiersi delle sue
meraviglie.
La condizione umana determina la felice attesa di ciò che
lo Spirito Santo promuove per agire alla eterna felicità.
Procedete in Maria e con Maria SS. nel filiale concetto
della grazia senza remora alcuna.
L’unità perseverante in Dio Trinità sia mira e traguardo
di ogni vostro respiro.
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Promuovere il fuoco mistico dell’amore scambievole a Dio
è vertice di assoluta grazia ad onore e gloria di Maria SS. e
del sommo amore di Gesù creatore.
Con somma benedizione siate, come siete, arrampicatori
della speranza eterna.
Vivete solo per amare.
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12.12 - I doni dello Spirito Santo maturano le
anime ad un cammino di fede
18/8/2019

La sacralità della vita è ordine divino nel cuore umano, a
cui fa seguito il cammino di santità.
L’arte d’amare è implicita in ogni cuore che della luce
divina accoglie lo splendore.
La santità è ispirazione divina accolta ed amata.
La fragilità terrena non deve lasciarsi compromettere dal
mancato accoglimento del raccoglimento in Dio.
La fragilità, il compromesso, il disordine morale, l’assurda
vanità interferiscono nelle anime sul rapporto anima-Dio.
L’umiltà è carattere del possibile percorso di santità di
ogni anima.
L’estensione della sapienza divina è incalcolabile, perché
infinita.
I doni dello Spirito Santo maturano le menti e le anime
ad un cammino di fede che conduce ai vertici della santità,
purché l’anima mediti per giungere a riconoscere l’azione
divina in tutta la sua importanza.
Ogni anima nasce col presupposto divino di sapere e
poter accogliere la santa Volontà di Dio, quale ispirazione
elevata e solenne di ogni vita.
L’abbandono dell’anima in Dio è foriero delle più elevate
conquiste dell’amore, quale è la santità accolta ed amata.
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Doveroso per ogni anima che ama conoscere la vera vita è
il lasciarsi conquistare dallo spirito d’amore, quale è la
santità.
Agire nella santità significa saper compiere la perfetta
Volontà di Dio, che per ogni anima ama poter fondere il
massimo della luce e della sapienza divina.
La vita cristiana, seguendo l’esempio di Gesù Cristo, vero
Dio e vero uomo, è libro aperto all’infinita sapienza di Dio
che matura le anime tutte a riconoscere il valore della vita
spirituale.
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Ogni vita sulla terra
sappia essere "sì" a Dio
ad imitazione di Maria SS.,
vera Madre e Maestra
di ogni anima,
perchè la luce spirituale
illumini il passo umano
verso la felicità eterna.
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