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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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21.1 - Lo Spirito Santo trasfonde nelle anime
il suo infinito amore
5/12/2019

La santità d’intento delle anime è costituita dalla doverosa
arte d’amare, perché in essa è lo Spirito Santo stesso che
trasfonde nelle anime la sua presenza ed il suo infinito
amore.
La consapevolezza di ciò sia monito e grazia per
l’effondersi dell’amore divino su tutta la terra.
L’indifferenza umana è caparbietà del male che non ama
certo l’estendersi del bene.
Il valore della fede non può e non deve essere
incomprensibile, perché ad avvalorarlo fu ed è la
crocifissione di Gesù Cristo.
L’arte d’amare sia la finalità stessa di ogni anima vivente
sulla terra, per godere finalmente la grazia totale dell’amore
universale.
Conferire all’anima il dovere di amare Dio sopra ogni cosa
sia la finalità intima di ogni anima per recepire l’azione
divina dello Spirito Santo, che suscita nelle anime l’eterno
amore.
La presa di coscienza che la vita non deve essere ritenuta
banale passatempo è data dall’importanza di svolgere
l’azione umana prestabilita dalla perfetta Volontà di Dio.
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Se ciò fosse capito e messo in pratica moltissime situazioni
sarebbero non solo comprese ma amate, perché è lo Spirito
Santo stesso a tessere in modo superlativo il dovere della
santità della vita umana.
Maria SS. è lo splendido esempio di come è bene
permettere a Dio per l’umanità il compimento della vera
vita di ogni persona, a lode e gloria della SS. Trinità.
L’umanità comprenda che è stata creata per compiere
meraviglie, sulla terra come in cielo.
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21.2 - La famiglia umana deriva direttamente
dalla Famiglia divina
6/12/2019

La sacralità della vita richiede la santità dell’anima e del
cuore, perché è bene comprendere che la vita non è tale se
esula dalla santità.
Ogni vita umana non è casuale, ma parte dell’operosità
costante del disegno divino che la religione cristiana
enuncia e conduce perché il mondo riconosca, comprenda e
metta in pratica la santa Volontà di Dio.
Ogni anima è parte vitale della conoscenza della divina
arte d’amare, quale bene da praticare in ottemperanza al
vero valore della riconoscenza a Dio.
Importante è riconoscere che secondo il disegno di Dio
nulla nella vita è casuale o può essere insensato, perché ogni
vita racchiude in sé un preciso disegno divino per il
compiersi della finalità di ogni bene.
La vanità e la dispersione della finalità della vita
scompone il valore che Dio stesso dona ad ogni anima
perché sia parafulmine contro il male e mistica conoscenza
del valore eterno dell’amore di Dio.
Ciò evidenzia l’importanza di non banalizzare la vita, ma
di aver cura e conoscenza del pensiero divino in merito ad
ogni vita stessa.
La santa maternità di Maria è fulgido esempio che dona
alla maternità la luce indispensabile a ben saper procreare e
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maturare l’umanità, quale frutto benedetto del pensiero di
Dio per il compiersi della doverosa coerenza di rispettare di
Dio la santa paternità.
Si tenga presente che la famiglia umana è capolavoro che
deriva direttamente dalla Famiglia divina.
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21.3 - È santo comportamento rivolgere la
preghiera quotidiana a Maria SS.
7/12/2019

La luce del giorno quotidiana, oltre al valore della nascita
del nuovo giorno, ha valore per ciò che determina nelle
anime perché si rendano conto che ogni sorgere di sole deve
e può corrispondere all’innovazione totale della propria
vita, determinando per l’anima la rinascita in spirito e
verità.
Tale innovazione ha la caratteristica di illuminare le
anime le menti ed i cuori ai fini della presa di coscienza che
Iddio è totalmente amore, che bandisce ogni incertezza
donando alle anime sapienza e pace.
Troppe anime non si rendono conto di ciò, ritenendosi
egoisticamente padrone di decisioni che spesse volte
fuorviano dalla ragione stessa della propria vita, perché
sono indotte a peccare ignorando la tenebra che le pervade.
Lo scrupolo della coscienza è doveroso per tenere in
debito conto il valore stesso della propria e della altrui vita.
La coscienza sia libro aperto ad ogni giorno per meditare
con fede e amore sull’importanza della vita propria e altrui.
L’indifferenza di molte anime nei confronti di Dio è
scelleratezza spirituale che accusa una insospettabile azione
del male, che induce le anime alla rovina eterna di sé stesse.
Vigile e santo comportamento è rivolgere la preghiera
quotidiana a Maria SS., che quale madre e maestra non
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abbandona certo le anime che a lei si affidano per amare ed
essere protette dal male mentitore.
È bene ricordare che l’azione dello Spirito Santo è
costante e perfetto amore per lo splendore di ogni anima.
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21.4 - Maria SS. è madre commossa per ogni
suo figlio devoto e santo
8/12/2019

La soavità di Maria SS. benedica in questo giorno il vostro
cuore, per renderlo santo e accogliente di Maria SS. lo
splendore.
La grazia dell’immunità dal peccato è valore da Dio eletto
e conclamato.
L’amore cristiano sia quotidianamente praticato, per
l’indicibile grazia e amore che propone e diffonde.
La sacralità della vita cristiana è onore e gloria in ogni
dove e per tutti i tempi.
Siate, anime amate, testimonianza viva e santa dell’amore
alla SS. Trinità, che avvolge di benefico sole ogni anima
perché possa godere la luce eterna dell’amore di Dio.
Maria SS. è madre commossa per ogni suo figlio devoto e
santo
La finezza religiosa dell’anima è maturità d’amore per
ogni anima vivente sulla terra.
È ruolo precostituito dalla SS. Trinità di vivere l’amore
cristiano quale meraviglia di vita eterna.
Ogni anima sia consapevole d’essere figlia di Dio per
costituirsi profonda grazia di lode ed amore.
L’amore di Maria SS. e a Maria SS. costituisce la vera
grazia dell’amore universale, per la sospirata grazia che
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tutte le anime si convertano nell’amore a Dio Trinità, unica
e vera finalità di ogni vita in terra per meritare e ringraziare
per il dono incomparabile della vita in cielo, del quale
Maria SS. è Regina.
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21.5 - La condizione di grazia è conquista
dell’amore eterno
9/12/2019

La serenità dell’anima sia mezzo e consenso ad accogliere
le norme spirituali della vita che permettono
l’illuminazione dell’anima e del pensiero.
Ogni anima infatti non può dimenticare sé stessa, perché
ha l’elevato compito di amare Dio con tutte le forze e
l’umanità quale famiglia terrena.
La vocazione d’amare Dio sopra ogni cosa è valore morale
che ben illumina la mente a ben discernere il bene divino e
l’importanza di non cadere nella tentazione di peccare.
La vita di ognuno e di tutti manifesta infatti la serenità
delle anime in grazia e la gravità della disperazione causata
dalla drammaticità del male.
Il senso religioso della vita ha l’importanza di donare il
discernimento, perché le anime tutte sono protette da
angeli e santi per non smarrire la via della salvezza eterna.
Il mondo bene presenta a quanto dolore conduce il male e
la non osservanza dei comandamenti di Dio, presentati da
Gesù, avvalorati dal suo sacrificio di croce.
Importante è non banalizzare la religione cristiana, perché
è vita che procede oltre la vita.
Maria SS. è materno esempio di quanto è bene amare la
SS. Trinità all’infinito, perché nulla è più importante nella
13

vita umana per essere felici e, ciò che più conta, salvati per
l’eternità.
Importante è bandire l’indifferenza a Dio e umilmente
inginocchiarsi ad accogliere la santa Eucaristia, quale sole
quotidiano disponibile per tutte le anime.
La condizione di grazia è conquista dell’amore eterno.
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21.6 - Ogni cammino spirituale sia
fiduciosamente affidato a Maria SS.
10/12/2019

L’egocentrismo umano è carattere difettoso che intende
far prevalere la boria e non certo la sapienza.
Curino le anime l’importanza dell’umiltà, che permette a
Dio di parlare in ogni dove.
Tale contributo mistico permette a Dio il colloquio con le
anime e l’azione esatta da mettere in pratica perché tutte
amino e si salvino.
Raccomandabile sempre è l’unità di pensiero, parola,
azione.
L’ordine divino è di per sé più sapiente e forte di ogni
male, e solo l’umiltà può seguirlo per renderlo vincitore.
L’ispirazione divina non deve essere trascurata, perché
prevarica qualsivoglia imperfezione umana.
Importante è riservare alla santità il compito e il mezzo
per seguire, passo dopo passo, la realtà santificante
dell’amore divino.
Ogni anima si prometta l’ascesi spirituale quale unico
punto fermo del suo agire.
Il determinarsi della perfezione anima-Dio è docilità degli
umili, per cui è bene superare ogni pretesa ed accogliere ed
agire solo nella perfetta Volontà di Dio.
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Solo così l’arte d’amare permetterà alle anime di
riconoscere la grandezza dell’amore di Dio ancor sulla terra.
Ogni cammino spirituale sia fiduciosamente affidato a
Maria SS. che, come ben è risaputo, è madre e maestra di
ogni anima che in lei sa riconoscere la maternità di Dio.
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21.7 - La conversione dell’anima è grazia
primaria nella vita
11/12/2019

Amate anime, giunga a voi quale sole di vita eterna la
luce quotidiana dell’infinito amore.
La pace ingiunga alle vostre anime l’ordine divino che vi
unifica e santifica.
Ogni anima è da Dio chiamata con paterna grazia e
benedizione ad essere partecipe del regno eterno.
Ricordino le anime che l’indifferenza a Dio opprime
l’ordine di ogni attimo della vita, maturando ingiusta
indifferenza, malattie e morte.
Tale orrida conseguenza è determinata dalla mancanza
della vita spirituale per cui la vita stessa diviene trastullo
del male, condizionando le anime al martirio della pena
eterna.
Assurdo e impossibile è vanificare la fede in Dio, che
chiaramente è l’autore della vita universale a tutto campo.
La prosopopea umana è beffa a sé stessa e gravissima per
le anime che non amano accogliere la luce della verità.
La conversione dell’anima è grazia primaria nella vita,
perché ha il potere di confermarla nella vita eterna.
L’assurdità dell’ateismo rende fasulle le anime che lo
praticano, non tenendo conto che è vita di peccato anziché
di luce eterna quale è l’amore a Dio Trinità.
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21.8 - Maria SS. vi copra col suo manto
Nostra Signora di Guadalupe, 12/12/2019

La divina Volontà sia eccelso proposito per ogni anima
che intende dimostrare a Dio amore e fedeltà.
L’intesa anima-Dio è possibile in quanto l’ispirazione
spirituale ben sa condurre le anime alla provvida
conoscenza della loro particolare missione, atta a diffondere
il bene eterno a tutto il mondo.
Ogni anima infatti nasce con una predestinazione divina
che, volutamente ignorata, disorienta la comprensione della
propria vita.
L’anima infatti esige di cogliere la parola di Maria SS. e
dello Spirito Santo.
La Chiesa stessa è tesoriera dell’amato rapporto animaDio di un’innumerevole serie di santi che si sono lasciati
formare spiritualmente tramite eccellenti carismi che hanno
determinato e sempre determineranno nel mondo le grandi
opere e l’umile cammino di ogni anima fedele sulla terra.
Nessun’anima può negare la magnificenza di Dio
creatore, anche solo al sorgere quotidiano del sole e delle
varie stagioni che regolano la vita umana nel tempo in ogni
dove.
Meditino dunque le anime incerte e non felici, perché è
solo l’amore di Dio che le appaga totalmente rendendo la
vita continua e benefica sorpresa.
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È bene che l’umanità tenga presente che è solo l’azione
devastante del male a sciuparne la vita e le iniziative.
Meditino tutte le anime perciò al fine di valutare
coscienziosamente l’importanza della propria vita.
Maria SS. stessa, coprendo le anime col suo manto,
favorisce l’accoglimento della conversione, della pace e
dell’amore.
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21.9 - Il regno di Dio trionfi su tutta la terra
13/12/2019

La supplice grazia dell’amore divino concede ad
innumerevoli anime l’orientamento quotidiano della loro
vita incontro al Signore che viene per innovare il mondo.
La fedeltà di tanto impegno per la doverosa vittoria del
bene sul male renda le anime volonterose e sante, affinché il
regno di Dio trionfi senza più incertezze su tutta la terra.
La fede cristiana deve giungere al vertice di ogni anima,
perché l’umanità tutta possa definirsi la sola realtà che ama
eternamente Dio Trinità.
Il tempo natalizio è sublime incanto della bellezza e
amore della divina Famiglia, che non ha lesinato di vivere le
difficoltà terrene pur di dimostrare che la serenità del cielo
deve convertire tutti gli uomini della terra.
L’indifferenza, la trasgressione, l’orrido comportamento
umano di molte anime rendono insostenibile la vita terrena
a molte anime.
Ciò non è certo gradito a Dio, che ha permesso la morte
di croce del suo unico Figlio pur di salvare l’intera umanità.
La ricorrenza del santo Natale riaggiorna ogni anno il
mistico contesto della fede teologale, per l’ottenimento
della conversione di tutti i peccatori.
Molte purtroppo sono le lacune anche della vita cristiana,
per l’incoscienza di non saper ascoltare la coscienza.
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Il pronunciamento divino comunque e dovunque sia
benedetto rapporto personale con la grazia di poter vincere
la battaglia finale che il male impone in ogni caso di
malaffare.
Maria SS. sia, come è, madre e maestra di ogni anima per
la bellezza del suo essere madre dell’umanità.
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21.10 - Siate preghiera umile e sincera
Caravaggio, 15/12/2019

La SS. Trinità propone all’umanità tramite voi, anime
elette, l’ampliamento della conoscenza e coerenza animaDio.
L’unione diretta cielo-terra è realtà feconda del propagarsi
dell’amore divino, quale elevato battesimo di ogni anima
per il diffondersi della verità e dell’amore a Dio e a tutta
l’umanità.
L’ordine divino è insopprimibile, per porre argine al male
e far sì che l’umanità tutta possa e debba sperare nel
compimento totale dell’amore divino su tutta la terra.
Misteriosamente il male vuole contrariare la fedeltà
umana che intende innovare tutte le coscienze; ciò è
possibile, nonostante l’incontrovertibile azione del peccato
che intende dimostrare che Iddio non può e non deve essere
amato.
In voi, figli miei, ciò non avviene per l’onnipotenza del
battito del mio Cuore in voi che vince ogni sorta di male,
dovuto alla grazia d’esservi resi figlie e figli da me
prediletti.
A voi sin d’ora accerto l’apertura del mio Cuore e delle
mie braccia, quale predilezione divina della vostra fedeltà
ed amore.
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Siate preghiera umile e sincera ed inimmaginabile per voi
sarà essere mia schiera d’amore incontro a Gesù, che torna
per amare ed essere amato.
Immacolata Vergine Maria
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21.11 - Maria SS. vi sorride, vi ama e vi porge
a me
16/12/2019

L’assemblea dei santi è mistico avvenimento che rende
lode a Dio per le innumerevoli novità che Dio stesso
propone alle anime di buona volontà.
La temporalità del progetto divino richiede attenzione,
preghiera e fervido amore; solo la serietà di intento
promuove e concede le innumerevoli novità di Dio.
Siate come siete, per la consolazione immensa che vi
compete per la sacralità della vostra missione.
La preparazione al santo Natale costituisca per voi la
partecipazione profonda e diretta del vostro cuore a ciò che
Gesù desidera e intende donarvi per la progressione
dell’amore umano verso Dio e il suo infallibile progetto di
vera vita e vero amore.
Onorate come sempre l’amato Cuore di Maria SS., che
desidera offrirvi la totalità della sapienza e dell’amore
divino.
La luce, la pace e la grazia siano in voi certezza che vi
rinsalda nel conseguire la perfetta Volontà di Dio.
Il mondo lascia a desiderare l’indispensabile mutamento
delle coscienze, ma la retta intenzione di coloro che amano
Dio muta in grazia le gravi incongruenze.
Siate, come siete, eroi dell’era nuova.
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Il miglioramento è implicito nella grazia della vostra
coerenza, tenendo conto che a voi prospetto e dono
l’infinito amore.
L’arte d’amare non è novità in voi, per la sacra missione a
voi affidata della innovazione divina per le anime di tutta la
terra.
Maria SS. vi sorride, vi ama e vi porge a me.
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21.12 - Maria SS. vi benedice e vi porge Gesù
Bambino
17/12/2019

La sequenza operativa dell’ordine sacro è e sia sempre in
voi passo incontro a me e all’intera umanità, che di ogni
preghiera abbisogna per riscattarsi da qualsivoglia
malvagità.
Il tempo natalizio vi riempia di fulgido splendore, quali
amorosi eredi dell’era nuova.
La santificazione è già in atto, per il vostro ordine e
abnegazione nella vostra chiamata.
Maria SS. vi benedice e vi porge Gesù Bambino, perché
sia baciato e baci il vostro cammino.
La generosità divina non mancherà di corrispondere ad
ogni vostro gradito pensiero e amorevole azione.
La santità sia vostro progetto presente e futuro.
L’arte d’amare sia per voi sacro impegno da realizzare,
perché il mondo intero impari ad amare con fede, speranza
e carità ogni anima da Dio creata.
Procedete in unità con angeli e santi alla conquista
dell’assoluta verità.
Vi benedice Dio l’onnipotente, rendendovi suoi amati
esecutori del grandioso progetto salvifico dell’amata SS.
Trinità.
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