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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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1 - Il dolore umano è elevato tramite le
piaghe di Gesù crocefisso
11/2/2019

La sapienza divina convoca ogni anima a genuflettersi
innanzi alla sacralità del dolore umano, sia spirituale che
materiale, per elevarlo quale unità profonda con le piaghe
di Gesù crocefisso, quale preambolo di verità ed amore
universale ed eterno per giungere alla salvezza dell’intera
umanità.
La cognizione profonda del proprio essere nulla innanzi
alla perfetta Volontà di Dio fa sì che ogni anima si senta
nulla e protagonista, ciononostante, del valore del perfetto
amore vissuto e donato quale splendida carità.
La carità dona e permette di ricevere gratuitamente dallo
Spirito Santo Paraclito la conoscenza e la consistenza del
valore del vero e puro amore.
Importante per la creatura umana è la salute dell’anima e
del corpo, che solo dal giusto pentimento e dal perdono
incondizionato della Volontà di Dio può derivare, per
concedere ad ogni anima la dignità regale che Maria SS.
offre con immacolato e splendido amore.
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2 - La caratteristica positiva dell'anima deve
essere la purezza
12-02-2019

La luce divina quotidiana d'eterno amore è sole di
inestinguibile splendore in quanto illumina le anime a
procedere nella via maestra della S. Volontà di Dio.
Nell'ottica divina essendo totale conoscenza a tutto campo
la verità è sacrale indicazione di ciò che la vita cristiana
insegna.
L'ottenimento della comprensione del valore
della fede è gratuita premessa al dover vivere la vita nella
verità e nell'amore.
La vita non deve lasciarsi ingiungere da scelte inopportune
o addirittura peccaminose per non perdersi nell'oceano delle
iniquità. La caratteristica positiva dell'anima deve essere
la purezza, l'obbedienza alla legge di Dio e l'amore,
nonostante le prove che il mondo impone.
La superlativa forza del bene è la riparatrice coscienziosa di
ogni tendenza negativa che vorrebbe danneggiare le anime
per fini assolutamente non umani ma diabolici. Ciò mette
in evidenza l'importanza gratificante delle anime in grazia
per il discernimento che è a loro conferito per camminare
esclusivamente nelle vie del bene.
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3 - Dio accerta ad ogni figlio che è
veramente ed unicamente figlio di Dio.
18/2/2019

La regressione fantomatica del bene sia accorato diniego
alle forze del male al suo procedere inibitore, scandaloso e
abbietto.
L’ordine divino di ogni cellula componente il
macroscopico regno di Dio è invincibile realtà, verità ed
amore che di per sé sottomette tutto ciò che è demoniaco al
fuoco infernale eterno.
È la superna volontà di Dio che dall’umana creatura deve,
tramite il respiro, l’intelligenza, la coerenza, la purezza e la
grazia, essere non solo accolta ma afferrata quale unica,
vera e totale salvezza dell’anima e del corpo.
Tutto il mondo creato testimonia e si rende dono
all’umanità perché, in ogni cellula dello stesso, Iddio si fa
conoscere e parla all’uomo, anche se distratto e malfidente.
Ai peccatori dico: siete grave temporale nella vigna che
ho creato per donarvi il nettare del mio stesso Sangue,
perché l’umanità sollevando il sacro calice sull’altare
potesse, oso dire, brindare alla felicità eterna.
Come può l’uomo, che sa d’essere intelligente ed istruito,
sottovalutare ed ignorare che Dio è unico, puro amore?
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L’umanità non è stata creata perché si contrapponesse a
Dio, ma per essere di Dio madre, sorella, sposa al fine di
accertare ad ogni figlio che è veramente ed unicamente
figlio di Dio.
Ciò premesso, semplice diviene il confronto tra la verità e
la totale insipienza umana.
Gesù stesso non ha temuto d’essere uomo per potersi
ergere sul pulpito del mondo, crocifisso per indicare la
gravità del peccato e risorto per testimoniare del suo essere
il Figlio di Dio, “Luce da luce, Dio vero da Dio vero”.
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4 - Come possono i peccatori presumere di
prevaricare Dio nel loro essere assoluto
nulla?
21/2/2019

La suprema Volontà Divina è luce insostituibile perché il
mondo smetta di peccare per permettere l’ingresso trionfale
della vittoria del bene sul male.
Le immense ragioni che vorrebbero contestare ciò sono
preordine del male mentitore per evitare che l’umanità
giunga alla salvezza universale.
Non casualmente l’amore di Dio è assoluta verità e
incontestabile ragione della quale ogni anima deve rendersi
coinvolgimento nella perfetta arte d’amare.
Come può la ragione e la presunzione umana ritenere di
dover essere anarchicamente contrapposizione alla perfetta
Volontà e creazione divina?
L’arte d’amare è di per sé veritiera fonte di assoluto bene.
Come può l’uomo vanificarlo, tentando di donare
coerenza al buio anziché alla luce?
Le sperequazioni in uso nell’ordine pubblico e privato
sono costante turbolenza malefica perché il male primeggi
sul bene.
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La varietà infinita degli esempi della santità non può e
non deve essere archiviata dalla presunzione e dall’orgoglio,
fautori della rovina universale.
Come possono i peccatori presumere di prevaricare Dio
nel loro essere assoluto nulla?
La chiarezza della verità ha sempre evidenziato e sempre
evidenzierà l’assoluta importanza della perfetta Volontà di
Dio, in antitesi alla incoerente malefica volontà diabolica.
La serenità del cielo dell’anima, nonostante le turbolenze
mondiali, ha la possibilità e la capacità di risalire la corrente
decaduta di Adamo per cristificare l’uomo. Ciò è frutto di
seria volontà che si lascia salvare dal segno di croce, amato
e benedetto.
La fermezza unitaria della vocazione cristiana è corrente
benedetta dallo Spirito Santo Paraclito, purificatore e
unificatore di ogni santo pensiero umano che aspira a
giungere a perfetta santità. Ciò presenta la vittoria del bene
sul male quale è la santità, ad onore e gloria della perfetta
Volontà di Dio.
La santità ha in Maria SS. il più fulgido esempio.
Il suo essere Madre Immacolata sia di Dio che
dell’umanità la rende luce di eccelsa fede ed amore.
L’essere figli amorosi e santi preclude l’accettazione di
ogni malefica tentazione. L’abiezione morale, dunque, deve
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essere riconosciuta e combattuta
strumentalizzazione malefica.

per

evitare

la

La grandiosità dell’ordine angelico sia costantemente
giudizio e guida di ogni pensiero ed azione, perché si
verifichino le conversioni e la gioia sperata.
Solo la luce divina è chiarezza per le anime tutte e valore
santo e benedetto.
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5 - La salvezza è luce di vita eterna in
antitesi alla gravità del peccato, che è fonte
di male e tenebra eterna.
22/2/2019

La sostanziale verifica umana della propria realtà d’essere
tale è attendibile solo se corrisponde e si qualifica con verità
per ben affrontare e vivere la rinascita in spirito e verità.
Innovare la propria realtà di vita richiede purezza
d’anima, di mente e di cuore che sappia affidare la
conoscenza e la fede solo in Dio Trinità, per viverne il dono
del vero e puro amore.
Tale premessa da troppe anime non viene accolta perché,
senza che se ne rendano conto, sono vittime della
prosopopea del male mentitore che ottenebra la verità e la
realtà di ciò che è bene e di ciò che è male.
In troppi casi l’umanità consente al peccato grave di
signoreggiare nella propria anima, mente e cuore sino a
creare l’assoluta tenebra e negativo comportamento,
ritenendolo provvido in quanto appaga l’egoismo umano.
Non in tal senso la luce e l’amore divino conduce le
anime, perché le tenebre oscurando le anime e le menti
sono indicative dell’impossibilità di procedere nella via del
bene.
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Ogni persona è bene che sottometta la propria anima ad
un serio ed accorato esame di coscienza, per evitare le
possibili suggestioni del male mentitore.
La sapienza divina e l’amore eterno di Dio ben sanno
richiamare e convertire le anime tramite la luce della verità
e dell’amore infallibile ed eterno.
La rinascita in spirito e verità non è utopia ma primo
passo della fecondità dello Spirito Santo, operatore infinito
e perfetto dell’umana santità.
L’esperienza vissuta dei molti santi che la S. Chiesa ama e
conclama sia percorso spirituale che, con abnegazione e
grazia, conceda a tutte le anime di sperare e giungere
felicemente a santità.
La salvezza è luce di vita eterna in antitesi alla gravità del
peccato, che è fonte di male e tenebra eterna.
Amen.
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6 - l’umanità sotto l’azione dello Spirito
Santo Paraclito potrà risalire la corrente
decaduta di Adamo
23/2/2019

L’esemplarità della vita cristiana sia fonte e mezzo nella
quotidiana difesa dal male per sé stessi e per il mondo
intero.
La mirabile luce divina illumini la profondità dei cuori
dove più regna la tenebra ed il male agire, per la difesa
incondizionata del vero e puro amore.
In ciò la santità è materna grazia fiorita nell’Immacolato
Cuore di Maria SS., che nonostante i secoli si erge amorosa
e santificatrice perché il regno di Dio si diffonda dovunque.
A causa del peccato l’umanità è rimasta nell’impossibilità
di far fiorire e cogliere i doni dell’intelletto, per ampliare
all’infinito la vera conoscenza di cosa significa l’essere da
Dio amati.
L’azione dello Spirito Santo è battagliera Volontà Divina
che desidera ricondurre l’anima e la ragione umana alla
conoscenza dei divini misteri che il peccato ha bloccato.
La grazia divina favorisce le anime tutte del dono della
speranza, per il ritorno alle origini che permetta all’umanità
di ben conoscere e vivere la realtà e la santità della vita in
Dio e per Dio.
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Confidi l’umanità solo nell’azione specifica ed altissima
dello Spirito Santo Paraclito e potrà così risalire la corrente
decaduta di Adamo, per la grazia di poter essere veri figli di
Dio.
L’umiltà, la fedeltà alla grazia divina, maternamente
protetta da Maria SS., permetterà ad ogni creatura umana
di poter conoscere, vivere ed amare la perfetta realtà del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Così doveva essere e così sarà.

15

7 - La purificazione è intima aspirazione del
cuore
25/2/2019

La luce divina illumina il mondo intero e si rende coerente
guida e forza ad ogni anima, chiamata ad essere ascolto
della parola di Dio.
Importante è l’abbandono e la purezza del cuore.
Semplici anime da me amate, il ricorso all’ascolto della
mia parola è ciò che vi qualifica mie amate confidenti.
La sordità di tante anime a tanto richiamo dell’amore
divino è causa e privazione dell’amore dell’anima, la sola
che rimedia alla tenebra imperante nel mondo.
Come può l’umana creatura dimenticare che la propria
vita deriva esclusivamente dalla vita e dalla luce dell’anima?
Ciò ne favorisce il deserto, che oscura le anime e i cuori
nel corso del cammino incontro a Gesù che viene per
rinnovare il mondo.
Le anime sensibili alla luce divina non neghino ai fratelli
l’annuncio e la possibilità di cambiamento, non solo
personale ma epocale, perché l’eterno amore di Dio
rifiorisca in ogni dove.
La santità non deve rimanere nascosta e dimenticata
perché è sole di vita eterna, indispensabile ad ogni creatura
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per rendere chiara la presenza divina che il male vorrebbe
oscurare.
Il fondamento di ogni pensiero, parola, azione non deve
mai disgiungersi dallo Spirito Santo che è vita, parola,
amore.
Ricordino le anime che la confidenza divina dello Spirito
Santo è eterna presenza che da sempre manifesta il valore
della santità e dell’essere in Dio anime predilette e sante.
La ricchezza della terra è sovrabbondanza di generosità
divina, in attesa che l’umanità tutta la riconosca e operi di
conseguenza.
La purificazione è intima aspirazione del cuore; perché
troppe anime non la ascoltano, anche se da ciò deriva la
loro disperazione e morte?
Dio è amore; vogliano tutti esserne santa accoglienza per
una eternità di vita e non di morte.
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8- La vita cristiana è battaglia vittoriosa nei
confronti del male mentitore
26/2/2019

La tetralogia1 divina della fede, speranza, carità sia
quotidiano adempimento dell’anima, della mente e del
cuore che Dio ama condurre nelle vie del cielo ancor sulla
terra.
La fede cristiana, infatti, è via maestra per giungere alla
conoscenza ed alla grazia della santità.
La speranza è dono di grazia ai veri figli di Dio.
La carità è comunione di vita ed intendimento vittorioso e
santo di saper essere in Dio una cosa sola.
Il moto consolatorio del cuore umano non può e non deve
temere tentazione alcuna, ma far prevalere la grazia della
vittoria del bene su ogni male.
L’elevata ragione della vita mistica configura la santità in
ogni respiro, quale amore puro ad onore di Gesù e di Maria
SS.
1

TETRALOGIA: serie di quattro elementi.
Come mai “quattro”, tenuto conto che le virtù teologali sono tre? FEDE, SPERANZA,
CARITÀ?
Dal contesto di questa lezione si deduce che la carità va sdoppiata in:
CONSAPEVOLEZZA DI ESSERE AMATO DA DIO e AMORE A DIO.
CARITÀ = ESSERE AMATO DA DIO
AMARE DIO e il PROSSIMO
La certezza di fede di essere amato da Dio è il fondamento del mio amore per lui e
per il prossimo.
Rendiamo grazie Dio!
(Nota di Padre Gianfranco Verri)
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L’arte d’amare ha la sua connotazione e derivazione dalla
purezza dell’anima, della mente e del cuore.
Nulla, dunque, precluda il passo di Gesù verso l’anima
vostra per non smarrire la via, la verità e la vita.
La norma di ogni vita è di conoscere, amare e servire
l’amore di Dio-Trinità quale eterna realtà di vera felicità.
In ordine a ciò il male mentitore tenta costantemente le
anime; in questo è bene rendersi conto della gravità del
peccato e delle sue conseguenze.
La vita cristiana è battaglia vittoriosa nei confronti del
male mentitore.
Sappiano le anime tutte confidare nella grazia materna di
Maria Santissima, che ben partecipa alla redenzione di ogni
suo figlio.
La redenzione è tocco divino al cuore umano per renderlo
consapevole che da Dio è amato.
Non casualmente le virtù sono costante consiglio della
fede, speranza, carità.
La mistica via del ritorno a Dio è semplice e nota:
riconoscere i propri peccati, chiedere perdono sincero a Dio
per giungere all’innovazione profonda della propria anima.
Ogni virtù avrà il premio adeguato e desiderato, per cui
immediata sia in ogni cuore la fermezza di amare Dio sopra
ogni cosa.
Per ogni anima l’affidamento a Maria SS. è materna
protezione e grazia di salvezza.
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9 - Sia meditato motivo di pentimento la
mancata riconoscenza a Dio
27/2/2019

La serietà dell’intento cristiano è vera grazia di
ottemperare alla perfetta Volontà di Dio.
Molteplici sono i peccati che oltraggiano la perfetta legge
di Dio, che con somma misericordia per coloro che si
pentono Iddio perdona.
La frammentaria coerenza umana abbisogna del costante
perdono della misericordia di Dio per risalire la frana delle
incoerenze e del peccato.
La confessione ed il conseguente perdono dei peccati sia
cura costante di non più peccare, per onorare di sacra
buona volontà la propria anima per amare Dio e il mondo
intero.
Il procedere nella negatività è beffa diabolica verso le
anime e Dio stesso, che non esitò a lasciarsi crocifiggere pur
di rendere nota la gravità della peccaminosa indifferenza
umana.
La santa Comunione è genuflessione e riconoscimento a
Dio della sua divina bontà e fedeltà verso le anime da lui
create per essere fedeltà ed amore a Dio Trinità.
Sia meditato motivo di pentimento la mancata
riconoscenza a Dio per tanto sacrificio e magnificenza
presente ed eterna.
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La finezza e fierezza d’intento sia per ogni anima l’infinito
amore a Dio Trinità, che dona alle anime l’amore e la
perfetta nobiltà d’essere figli del Re della gloria.
Privare l’anima dell’approfondimento spirituale d’essere
cristiani è colpevolezza che distrugge la vita umana, terrena
ed eterna.
L’ipocondriaco (= noioso, malinconico), comportamento
umano non diriga la vostra vita, per non renderla
insostenibile sia personalmente che pubblicamente.
La legge divina è perfezione che il peccato contraddice
assurdamente.
La realtà umana è e sia Volontà Divina in atto di far
nuove tutte le cose, perché solo il bene si estenda su tutta la
terra.
Il conformarsi a maniacale presunzione è egoismo in atto
e grave tentazione di credere al male.
Procrastinare il bene e la pace è sentimento egoistico e
privo di senso.
Solo l’amore a Dio ed ai fratelli matura l’umanità alla
grazia della perfetta Volontà di Dio.
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10 - Siano forti le anime nella difesa della
propria integrità morale
28/2/2019

La serietà di intento aiuta ogni anima a non lasciarsi
tradire dal male.
In ciò la fede in Dio è madre e maestra a sostegno di
qualsivoglia debolezza.
Nella vita la purezza del corpo e dell’anima vale più della
bellezza, in quanto è virtù gradita a Dio.
La sapienza è dono divino e, come tale, è in grado di
sostenere e difendere la debolezza morale umana.
Siano forti le anime nella difesa della propria integrità
morale, perché il peccato è grave offesa a Dio.
L’integrità morale sia impegno umano di assoluta grazia
da offrire in ringraziamento a Dio.
Il fragore del peccato e dello scandalo è crollo di ciò che
più conta: l’integrità morale innanzi a Dio.
Il pentimento ed il conseguente perdono divino innova
l’anima per il recupero di una nuova vita degna d’essere
vissuta.
La vita, infatti, deve essere adempimento della santa
Volontà di Dio in ordine al suo disegno universale di grazia
ed amore, del quale Dio stesso è l’autore.
I doni dello Spirito Santo infatti non sono casuali, ma
mirati a far giungere l’umanità tutta a perfezione.
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La religione cattolica ed apostolica ben sublima l’arte
della carità, della verità e dell’amore a Dio ed ai fratelli.
Da ciò emerge il valore di ogni anima da Dio creata per
essere amore.
La comprensione profonda del dono dell’amore divino
purifica e santifica le anime, quale vero e santo Corpo
Mistico di Cristo Gesù.
La perfetta unità con Cristo Gesù unifica e santifica le
anime tutte, per un futuro di immensa gloria.
Gesù infatti è costante presenza sull’altare e nelle anime
fervorose e sante per compiere l’unità profonda tra il cielo e
la terra.
La vera arte d’amare non è illusoria speranza ma mistica
realtà presente in ogni anima fervorosa e santa, ad onore e
gloria di Dio Trinità.
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11 - La feconda imitazione dei santi
1/3/2019

La concezione divina dell’intero universo è documento
spirituale e pratico della perfetta Volontà di Dio in ordine
alla grazia dell’intera umanità.
Il perdurare del peccato è assurda gravità umana di non
amare Dio sopra ogni cosa.
Ciò è fonte di totale infelicità che il male procede a
diffondere per condizionare le anime tutte.
Solo le virtù della fede, speranza e carità permettono la
conversione e la possibile salvezza umana.
Promulgare la fede in Dio Trinità è assoluta forza
d’animo che combatte le eresie, l’indifferenza a Dio,
l’inettitudine umana ed il decentramento della verità tutta
intera.
L’ordine assoluto delle anime procede dall’ordine
anzitutto sacerdotale, quale legittima perfezione della
religione cattolica cristiana.
Molte sono le anime incerte e smarrite per mancanza di
fede in Gesù, il Redentore.
Come è possibile rinnegare la santa Croce quale luce del
mondo e salvezza dell’umanità?
L’asservire il male è perversa illusione di vivere la verità.
Negare Dio Trinità nella propria vita è demonismo
incondizionato.
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La luminosissima esperienza di Maria SS. e dei santi è luce
a tutto campo che salvaguarda le anime da qualsivoglia
cecità.
La feconda imitazione dei santi infatti salvaguarda le
anime dal pericolo di dannazione eterna.
La perfezione spirituale della fede cattolica e apostolica è
infiorescenza vitale per le anime tutte.
L’ardire la compromissione della verità e dell’amore è
adulterio verso la sacralità dell’unità con Dio.
Il meditare è un’importante facoltà intellettuale che può
salvaguardare dal peccato e far procedere le anime nella via
della santità.
Perorare la causa divina è dovere sacrosanto in quanto è
amore a Dio Trinità e determinazione di amare veramente
Dio sopra ogni cosa. Amen.
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12 - Il pronunciamento divino è secolare ed
eterno
2/3/2019

L’amore divino è universale sole di vita eterna, che ogni
anima deve accogliere per accertare la vita eterna a lode e
gloria della SS. Trinità.
Porgere l’anima a Dio è genuflessione umile e sincera, che
nella santa Volontà di Dio ama e rispetta la solenne
regalità.
Iddio è bontà infinita della quale ama rendere partecipe
ogni anima vivente sulla terra.
Solo il male, schernitore della grazia di Dio, rende
schiavitù e morte ciò e coloro che nascono per essere valore
di vita eterna.
L’esame della propria ed altrui coscienza ben sa
comprendere il valore della verità e dell’amore secondo il
perfetto pensiero di Dio.
La differenza tra il bene ed il male è tale da non
ammettere incoerenza alcuna, per non essere resi causa del
male stesso.
Il pronunciamento divino è secolare ed eterno; come
possono le anime aderire illogicamente al peccato?
Come può la scelta dell’azione umana continuare a cedere
al male, a totale scherno della verità e dell’amore?
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Le anime devono curare di non lasciarsi oscurare dalla
tenebra del peccato, per sacro rispetto di Dio e della loro
realtà d’esserne figli prediletti.
L’arte d’amare solo da Dio può provenire, perciò è e sia
logico e naturale consenso solo a ciò che è bene.
Grave è quando le anime nell’incuria di sé stesse non
sanno più distinguere ciò che in realtà è bene o male.
Prerogativa del bene è l’assoluta obbedienza alla legge di
Dio, che quale Padre, Figlio e Spirito Santo ben conoscono
ed agiscono al bene delle anime.
In troppi casi il male magnifica furbescamente sé stesso,
creando così tenebra e non certo la luce sperata.
Prendano dunque coscienza le anime che tutte dal male
sono tentate, ma che la verità, l’amore e la salvezza sono
luce ineguagliabile ed eterna che non può non essere
riconosciuta ed amata.
Amen.

27

28

29

Sommario
Pronunciamento esecutivo ..................................................3
1 - Il dolore umano è elevato tramite le piaghe di Gesù
crocefisso ..............................................................................5
2 - La caratteristica positiva dell'anima deve essere la
purezza ..................................................................................6
3 - Dio accerta ad ogni figlio che è veramente ed
unicamente figlio di Dio. ......................................................7
4 - Come possono i peccatori presumere di prevaricare
Dio nel loro essere assoluto nulla? ....................................9
5 - La salvezza è luce di vita eterna in antitesi alla gravità
del peccato, che è fonte di male e tenebra eterna. ...........12
6 - l’umanità sotto l’azione dello Spirito Santo Paraclito
potrà risalire la corrente decaduta di Adamo .................14
7 - La purificazione è intima aspirazione del cuore ........16
8- La vita cristiana è battaglia vittoriosa nei confronti del
male mentitore .....................................................................18
9 - Sia meditato motivo di pentimento la mancata
riconoscenza a Dio .............................................................20
10 - Siano forti le anime nella difesa della propria
integrità morale ...................................................................22
11 - La feconda imitazione dei santi ...................................24
12 - Il pronunciamento divino è secolare ed eterno ........26

30

1a edizione - Marzo 2019
IL NOSTRO SITO: www.operacuoreimmacolato.com
IL NOSTRO E-MAIL:

operacorona@gmail.com

31

La pace, la verità e l’amore a Dio ed al prossimo
non sia ritenuta utopia,
ma dovere sacrosanto
di corrispondere in grazia ed amore
alla magnificenza e grandezza
del sacrificio di Gesù Cristo,
resosi pane quotidiano
per la salvezza dell’anima di ogni cristiano
che in Gesù sa riconoscere
la verità, l’amore

e la vittoria del bene sul male!
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