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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 - Importante sia rendersi conto che la
propria vita è un bene eterno
3/3/2019

L’apporto del pensiero divino in ogni atto del
comportamento umano è realtà profonda dell’unità
dell’anima con Dio.
La corresponsabilità umana in ordine alla salvezza è santo
equilibrio che unifica ed edifica ogni anima umile.
L’arte specifica dell’amore divino è vocazione nella realtà
vissuta della santità.
La grandezza dell’amore divino è incalcolabile perché
giunge comunque e dovunque nei secoli eterni quale verità
ed amore totale, anche se purtroppo non sempre compreso
e riamato.
La pace universale come può divenire tale, se il corpo
mistico umanamente non si lascia formare nella concreta
vittoria del bene sul male?
In ciò emerge l’inimmaginabile vastità dell’amore di Dio
e l’onnipotenza del suo essere fedeltà assoluta e paterno
amore.
Sappiano le anime riconoscere i dubbi in sé stesse, ma mai
nei confronti di Dio infinito amore.
Importante sia il rispetto ed il dovere umano di santificare
la propria vita, rendendosi conto che è un bene eterno.
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Inoltrarsi nella realtà della santa Volontà di Dio comporta
la reale conversione del cuore, perché ben recepisca il valore
della verità e dell’amore.
La negatività non deve bloccare le anime in cammino,
perché ad ogni anima non manca l’innata fedeltà al bene
perché non si lasci fuorviare dalla scelleratezza della
tentazione, esistente nella mancata grazia dell’anima stessa.
Procedere nella vita sana spiritualmente è cura quotidiana
che impegna nei confronti di Dio ogni anima.
La vita è prova che ben onora o disonora la grazia del
dono della vita stessa.
L’indifferenza a Dio è peccato che deve essere riconosciuto
e superato dalla verità che la vita stessa propone ed impone,
per evitare la perdizione eterna delle anime.
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!

6

2 - La SS. Trinità è luce, verità ed amore da
amare eternamente
4/3/2019

L’elevazione intima del cuore umano verso l’amore di Dio
non è mai tempo perduto, ma felice predisposizione ad
accogliere la sua amata Volontà.
Vivere la vera vita significa infatti realizzare la perfetta
Volontà di Dio secondo il suo disegno di grazia e amore.
Il mistico rapporto tra cielo e terra non dovrebbe mai
essere trascurato, per non essere indotti ad agire secondo la
deviazione del male.
Il valore della vita umana consiste nell’amare Dio sopra
ogni cosa, perciò è bene che l’umana creatura si soffermi e
mediti la propria vera posizione innanzi a Dio.
Procedere in modo intelligente e controllato è vero
rispetto verso sé stessi e gli altri.
Ogni anima deve individuare il vero scopo della propria
vita per evitare l’errore della prosopopea infingarda, perché
nessuno deve presumere d’essere superiore ad altri.
La carità sia spirituale che pratica è vera ricchezza
dell’anima, atta ad essere provvidenza ai fratelli meno
favoriti dalla condizione umana sia fisica che morale.
La vita di per sé è superiore forza di volontà, purché
osservi la legge di Dio che mai abbandona coloro che la
osservano e la mettono in pratica.
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Importante è la difesa dal male, che la può espropriare sia
spiritualmente che naturalmente.
L’impropria considerazione del valore della vita implica la
deviazione morale, che non ha ragione di esistere perché la
morale cristiana deve essere perfetta a tutto campo.
La vita è seria connessione con le infinite esigenze e
rapporti sia verso il bene che verso il male.
Per questo è importante il valore cristiano della vita
stessa.
In ciò la grazia divina di imitare in Gesù il Redentore
diviene via maestra alla santità.
La Chiesa cattolica ed apostolica è cuore aperto di Gesù
ad ogni anima che desidera salvarsi.
Luce, dunque, sempre più luce che ben dimostra la
differenza sempre più oscura del male mentitore.
La SS. Trinità infatti è luce, verità ed amore da amare
eternamente.
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3 - La spiritualità ha vertici altissimi che
Dio offre ad ogni anima
5/3/2019

La vita ha la caratteristica di nascere per non più morire,
grazie alla continuità nell’eternità.
Il divino amore stesso è eterno, quale parola di assoluta
verità per le anime tutte che aspirano alla vita eterna in Dio
Trinità.
Il fattore determinante è la fede, la speranza e la carità.
Dio Trinità è verità assoluta ed insostituibile per la
certezza di non vagare nel buio durante la vita terrena.
L’ordine celestiale della vita è realtà profonda nelle anime
cristiane che la santa Eucaristia nutre di Gesù stesso, vero
Dio e vero uomo.
Grazia più grande non c’è che di potersi nutrire l’anima,
quale realtà eterna in unità col proprio creatore.
Ciò identifica ancor più il peccato quale gravissima colpa
perché è inammissibile che l’umanità, che si ritiene
intelligente, ami indistintamente e non invece
assolutamente solo Dio Trinità.
Tutta l’eminenza della sapienza divina è insita nella
religione cristiana, per la completezza della SS. Trinità che
nel suo essere meraviglia increata è unico ed inestinguibile
amore.
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Solo l’umiltà rende santo e fecondo il cuore umano, quale
sede della infinita e amorosa sapienza di Dio.
La spiritualità ha vertici altissimi che Dio offre ad ogni
anima per conoscere ed amare il vero paradiso.
Ciò fa emergere l’importanza di non permettere all’anima
di sguazzare nelle pozzanghere della vita umana inetta e
sacrilega.
La pluralità delle vette dell’amore divino permette di
conoscere l’arte d’amare divina ed eterna.
Innanzi a tanta magnificenza, che la santa Chiesa
prospetta e rispetta, il peccato può solo far inorridire perché
avvenga la risalita dal baratro dell’indifferenza umana
tramite il pentimento.
L’aurora di un nuovo giorno di vita universale sia salvezza
per ogni anima che in Gesù Cristo ritrova la via, la vita, la
verità e l’amore.
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4 - Maria SS. è l’incontestabile Regina della
vittoria del bene sul male
6/3/2019

La superiorità dell’identità divina, essendo luce sempre
più luce, non permette alla tenebra di furoreggiare nella
fragile mente umana.
Indicativamente è l’umanità che deve, ad imitazione di
Cristo Gesù, amare Dio come in cielo così in terra.
La vita è grazia feconda da elevare al ruolo di santità per
corrispondere alla Volontà di Dio di amarlo sopra ogni
cosa.
Solo così è realizzabile l’eterna felicità.
Ciò richiede la comunione intima e sovrana con
l’Altissimo, vero Dio: Padre, Figlio e Spirito Santo.
La rotazione degli astri è relativa all’ordine del tempo,
atto a far nascere, crescere e fiorire la vita universale.
A ciò concorre il canto delle anime, dei cuori e delle
creature tutte che onorano Dio.
La tenebra, il pianto, l’infelicità dovute alla gravità del
peccato sono tentativo diabolico di escludere Dio dalla vita
umana.
Come può l’intelligenza umana accettare ciò?
La natura stessa si ribella a tanto orrore con disastri
epocali inimmaginabili.
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La luce, la verità e l’amore a Dio Trinità sono la difesa
incontrastabile dell’intera creazione; nulla infatti può
vincere la sovranità divina.
In ordine alla verità e all’amore la creazione tutta si muta
in paradisiaco incanto.
Tutta la realtà e l’arte angelica manifesta di Dio la
grandiosità perché l’umana creatura possa essere edificata e
santificata.
Proceda dunque l’umanità tutta sul ricco suolo della
sapienza eterna, che solo da Dio Trinità può provenire per
realizzare l’eterno amore.
La santa Comunione è umile e fraterno segno di fedeltà
sia divina che umana nel suo essere dirompente vittoria del
bene sul male.
Di tale vittoria Maria SS. è l’incontestabile Regina che
Iddio ha resa madre di tutti i popoli con la nascita di Gesù,
unigenito del Padre, salvatore unico ed eterno dell’intera
umanità santa e benedetta.
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5 - La fedeltà a Dio è il più nobile
atteggiamento di vita
7/3/2019

La semovenza dell’amore divino è base insostituibile per
la conoscenza e coerenza umana.
L’addivenire della luce divina è dono ineguagliabile che
accerta la vita fisica e spirituale.
Procedere in essa è doveroso per non smarrire la via o
cedere a falsi compromessi, quali il peccato e l’indifferenza.
La supremazia divina non deve mai essere compromessa,
per non cedere alla tentazione di peccare.
La finalità d’intento della vita stessa sia la grazia di vivere
la vita eterna, gloriosa e santa.
La devastante azione del male è tentazione continua, se le
anime non attuano una vita nella grazia di Dio.
L’intimo valore della pace infatti è provenienza divina nel
cuore di buona volontà.
Le speranze illusorie della vita di peccato sono
preparazione ad una certa morte morale, che predispone
alla dannazione eterna.
Perché la luce sia dono terreno ed eterno importante è
non più peccare.
Grave infatti è il non tenere in debito conto l’importanza
della salvezza eterna, quale magnifico ed assoluto dono
divino.
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Le aspirazioni mondane spesso tradiscono le giuste
intenzioni spirituali, senza tener conto che ad essere tradito
è Dio stesso.
L’intelligenza umana non può accettare ciò, per cui si
rende indispensabile la conversione a Dio presente e futura.
La purezza d’intento non sia mai emarginata per non
cedere all’aberrante tentazione.
La fedeltà a Dio è il più nobile atteggiamento di vita, da
amare e praticare.
Ogni anima deve abituarsi a superare sé stessa in ordine
di vita e bontà, per non deludere le attese divine.
L’orizzonte della salvezza è infinito, per cui la speranza se
ben riposta non sarà mai delusa.
Accertare un futuro di santità e di gloria sia l’aspirazione
più congeniale ad ogni anima che la speranza divina sempre
accoglie con somma grazia.
Beate le anime che ne fanno tesoro. Amen
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6 - L’azione specifica dello Spirito Santo è
guida e regola fondamentale
8/3/2019

La quotidianità è caposaldo della vita terrena per il
compiersi della perfetta Volontà di Dio.
Sciupare l’identificazione divina della vita è grave
limitazione allo Spirito Santo, conduttore supremo della
Volontà di Dio in ogni ordine sia morale che materiale.
L’azione specifica dello Spirito Santo è guida e regola
fondamentale per le anime in cammino nella vita.
Nonostante la ritrosia umana è l’azione dello Spirito
Santo a conglobare la verità e l’amore perché il mondo
riconosca la grandezza dell’amore di Dio.
Ciò a maggior ragione dimostra la gravità del peccato e le
sue inimmaginabili conseguenze.
La turpe gravità dell’azione del male illude, conquista e
tradisce l’umanità in cammino.
Tutto questo fa rendere conto dell’assurdità umana di
disobbedire alla legge di Dio.
A causa della leggerezza del pensiero la verità viene
confusa e annientata.
Il caos mentale ha sempre gravi conseguenze, per cui
meditino le anime tutte l’importanza del non peccare.
Il peccato richiede sempre il giusto pentimento e la
relativa riparazione.
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A ciò dà ben riscontro l’umiltà e la riparazione
consenziente del male compiuto.
Il risanamento del male compiuto ha la massima
importanza, sia per coloro che l’hanno compiuto che per
coloro che ingiustamente l’hanno ricevuto.
La moralità è doveroso comportamento umano che
impone volontà e verità.
L’intelligenza umana è predisposizione al discernimento
del bene sul male.
La dignità umana ha valore impensabile, per cui
gravissimo è il comportamento osceno e peccaminoso.
La vita è ragione in sé e di per sé, primariamente perché è
dono di Dio da non sciupare e secondariamente perché il
comportamento egoistico è peccato a tutto campo.
La conversione alla grazia della fede cristiana è il
raggiungimento morale e pratico della perfezione secondo
la santa Volontà di Dio.
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7 - L’Eucaristia è frutto benedetto nel cuore
amoroso e santo
9/3/2019

Il temporeggiare umano nel dar corso alla Nuova Aurora
di Vita universale è incorrispondenza umana alla perfetta
Volontà di Dio, che ama estendere la luce divina in ogni
cuore.
La conversione a Dio Trinità è il supremo canto di lode ed
amore che ogni anima deve esprimere a Dio per il bene
assoluto dell’umanità presente e futura.
L’azione dello Spirito Santo è universale e unica realtà di
vera vita, da non minimizzare e da non trascurare per
l’ottenimento sperato della maturazione del frutto
benedetto quale è la santa Eucaristia in ogni cuore amoroso
e santo.
Seguire le vie del male è tentazione costante, in quanto il
male è l’assoluto ed abominevole tentatore di ogni anima.
La battaglia per la vittoria del bene sul male è ben
protetta dalla fedeltà alla Chiesa cattolica ed apostolica, che
ogni cristiano deve rispettare, amare e difendere a nome di
Gesù Cristo, il Redentore.
La via, la vita, la verità e l’amore che vivifica le anime che
amano e credono in Gesù Eucaristia è assoluto bene da
perseguire, diffondere ed amare perché tutte le anime si
salvino.
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Nessuno si illuda, perché la mancanza di fede cristiana
impone di seguire le vie della tentazione negativa, con
conseguente dannazione eterna dell’anima.
Importante è che ogni persona sappia affrontare un
adeguato e sincero esame di coscienza, per ben imparare a
conoscere ciò che è bene e ciò che è male.
La finalità della vita deve consistere nel meritare il premio
della salvezza eterna, a lode e gloria di Gesù, il Redentore,
vero Dio e vero uomo.
La dannazione o la vita eterna è scelta che si presenta ad
ogni anima da Dio amata ed invitata alla doverosa
conversione, in antitesi alla gravità della possibile rovina
spirituale eterna.
Solo la luce divina quotidiana d’eterno amore, se accolta
ed amata, è via di grazia e salvezza inenarrabile e fedele alla
nobiltà della speranza umana nella perfetta grazia divina.
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8 - Siate rete paradisiaca per innumerevoli
anime
12/3/2019

L’ottemperanza vitale e fluviale della mia parola, in atto
di donare luce divina all’intera umanità, vi confermi e vi
conformi al diletto totale del mio amato Cuore.
La super-conoscenza della mia santa Volontà nel vostro
amato cuore è e sarà via maestra per le anime tutte,
bisognose di un diretto contatto con me.
L’onnipresenza mia è azione certa a delineare ed a
propagare la mia santa Volontà.
La sublime onnipotenza del mio amore non deluderà
certo le vostre fiduciose aspettative in parole ed opere.
Il propagarsi solenne della mia santa Volontà agirà da
richiamo all’assenteismo mondiale, che fuorvia molti cuori
dalla retta via.
Giusto è ribadire la somma importanza ed azione della
vostra chiamata, che non verrà certo né bandita né
dimenticata.
L’autorevole mutazione del vostro cammino vi condurrà
in vie uniche ed autorevoli.
Procedete in assoluta armonia di pensieri, parole ed opere
per essere rete paradisiaca per un infinito numero di anime.
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Materialmente vi disdegneranno, ma spiritualmente la
luce divina vi farà risplendere a livello d’anima e nella
pratica del bene.
La connessione spirituale di ordine pratico è inattaccabile
ed indistruttibile.
Non ritenetevi inascoltati, perché l’amore divino che
irradio tramite la vostra perseveranza è scudo e corazza per
il mondo intero.
Come giustamente sapete le mie vie sono infinite,
protette ed amate spiritualmente dallo Spirito Santo stesso.
L’armonia e la grazia sono ineccepibile dono che giunge
alle anime che hanno meritato il mio totale perdono.
Ciò è indice della umanità innovata e santa.
Ampio è il cammino e lunga la via, perciò nulla vi
deprima ma sia per voi luce divina ogni mattina.
La fede, la speranza, la carità vi hanno maturato al farmi
sentire amato; perciò silente e commovente amore a tutto
campo ora e per l’eternità.
Ricordate: siate miei!
Gesù Amore
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9 - Il pane quotidiano sia l’Ave Maria
13/3/2019

La fluente mia parola quotidiana sia per voi manto celeste
di assoluto amore.
La quotidianità ha il valore del "Passo passo incontro a
me", vostro Dio ed eterno amore.
Pronuncio il mio plauso e riconoscimento alla vostra
fedeltà al mio mandato.
Importante è non procrastinare le direttive divine, onde
far maturare la divina sapienza in modo totale e
incoercibile.
La sovranità del bene è base e finalità che vi rende miei
operatori di verità e giustizia.
Il mondo farnetica in idee proprie e inconsistenti, ma la
verità le sovrasta completamente.
Non a caso il cristianesimo deve essere considerato luce
propria dell'amore di Dio.
La professione del bene, della verità e dell'amore a Dio è
valore proprio ovunque viene accolto e donato.
Essere artificieri dell'era nuova è irruzione del vento dello
Spirito Santo, promesso ed amato.
La sapienza divina giungerà a imprevedibili altezze, con
potere divino altamente qualificante la ragione stessa della
vita umana.
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Proiettare luce divina stimola il male a contraddirne
l'efficacia e la bontà, ma ciò deve accertare la totale difesa
divina.
L'orientamento riparatore di ogni anima è già sigillo nel
praticare la grazia di Dio secondo i comandamenti e il
valore del rispetto alla Chiesa e ai cattolici osservanti.
La comunità cristiana da millenni è esortata e predisposta
alla fedeltà alla Chiesa con dedizione e ammirabile
compimento.
La fede solo totale e invulnerabile permette di seguire ed
onorare la perfetta volontà di Dio.
Le anime tutte sono ben edotte sull'importanza della fede,
speranza e carità, per cui è onore di ognuno il metterle in
pratica.
Importante è la serietà di intento in contrapposizione
all'inesauribile tentativo del male di creare incoerenza e
malvagità.
L'esimersi dal male è norma fondamentale per ogni vita al
punto da sembrare assurdo insistere sulla necessità del
corretto comportamento.
La realtà e la profondità della vita cristiana ha come scopo
specifico la gioia del cuore, la purezza dell’anima e le
relative novità d’amore che il cielo non manca di elargire
per far risalire a Dio ogni pensiero, parola, azione.
Far strutturare la vita dall'arrivismo umano è via pervasa
dall'egoismo personale e generale, dimentichi del valore
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eccelso dell’umiltà e dell’abbandono a ciò che è certa è
santa Volontà di Dio.
La devozione a Maria SS. è porre nel suo amore materno
la realtà d’essere piccoli e veri figli di Dio che abbisognano
di rivolgersi alla verità tutta intera ed all'amore purificato e
santo.
Il pane quotidiano sia l’Ave Maria.
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10 - La voce divina è imperio, pur nel
silenzio
14/3/2019

Il baluardo della roccaforte del pensiero umano è
sovrumana perfezione in coloro che si immettono
amorevolmente nelle vie dello Spirito Santo Paraclito.
L’adduzione è forza spirituale che sovviene a tutte le
debolezze umane perché siano collocate negli alvei profondi
e spirituali della vita umana stessa.
Solo l’amore spirituale divino e sovraintendente ne è
l’autore, perché distoglie le anime dal male mentitore.
La nota superlativa della parola di Dio colma le anime di
certezze e di grazie particolari inenarrabili, ma proficue ai
fini dei valori eterni dell’intera umanità.
La confidenza divina è battito del Cuore divino nel cuore
umano, per creare il risveglio dei cuori dell’intera umanità
di fronte al sorgere dell’era nuova sperata.
L’inettitudine umana in ciò decade, per la presa di
coscienza che Dio esiste per far sorgere il nuovo giorno di
vita universale.
In ciò emerge la validità dei doni della fede, speranza e
carità che proiettano le anime nell’ottica risanatrice della
santa Volontà di Dio.
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Non vi siano dubbi sul futuro della Chiesa cattolica,
perché è sostanziale rinascita in spirito e verità in coloro che
in Gesù Cristo, il vero Dio, sono vero amore.
Tutto è diretto dallo Spirito Santo Paraclito che
dell’universo creato è l’autore e potente assoluto amore in
Gesù, il Redentore.
In Dio Padre sussiste e mai verrà meno la verità tutta
intera sulla realtà della SS. Trinità.
A fronte di ciò nessun’anima abbia e susciti dubbi di
sorta, perché non venga tentata dal male a rendersi frutto
guasto dell’albero della vita.
La missione redentrice è azione divina affidata alla
perfezione dell’anima umana che, per tale dono carismatico,
è in grado di recepire, amare e mettere in pratica l’altissima
e perfetta Volontà di Dio.
L’azione migratoria di molte anime, suggestionate dal
male a percorrere false vie, è richiamo al mondo intero a
riconoscere e aiutare nella redenzione i fratelli caduti
nell’oblio della verità.
Dalla genesi alla redenzione eterna le anime tutte
dispongono della luce inalterabile e coerente dello Spirito
Santo Paraclito che, tramite i sacramenti amministrati dalla
Chiesa, manifesta amore totale per ogni anima.
La santità presenzia la magnificenza dell’aver amato e
messo in pratica i doni dello Spirito Santo, non solo con
finalità personali ma comunitarie ed eterne.
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La voce divina è imperio, pur nel silenzio, di meditazioni
innovate e sante.
L’estendersi del silenzio divino non preoccupi, perché la
santa Volontà di Dio è folgore di insperata grazia.
Siate silenzio, verità ed amore.
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11 - Gesù Cristo è orientamento luminoso
per ogni passo umano
15/3/2019

La ripercussione sul cuore umano di fronte alle molteplici
situazioni quotidiane che la vita presenta richiede l’amore e
la verità quale cardine di assoluta grazia, per l’apertura del
regno dei cieli.
La realtà salvifica della vita umana è meta riequilibratrice
di tutti gli squilibri terreni di coloro che sono vittime della
subdola negatività, ritenuta erroneamente meta da
raggiungere.
La sacralità della vita è base fondamentale per il
riequilibrio e il sostegno delle anime tutte.
È bene riconfermare il senso cristiano-religioso della
propria anima, per non rischiare cadute di incredibile
gravità.
Il sacrificio di Gesù Cristo sia riferimento fondamentale
per ogni anima in cammino nell’ordine implicito in ogni
vita sulla terra.
La vera battaglia umana è inerente alla realtà inscindibile
dell’antitesi tra bene e male.
Affrontare la vita furbescamente è rischiare, come si usa
dire, di gettarsi la zappa sui piedi.
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Il Signore è divina realtà dell’assoluta verità ed amore, da
non scambiare con l’egoistico amore del proprio
tornaconto.
La menzogna è riconoscibile ovunque si propaghi, per cui
bene è salvaguardare la propria esistenza dal tentativo
demoniaco di volerla distruggere.
Le stelle della “Corona del Cuore Immacolato di Maria
SS.” siano la vera luce illuminante ogni coscienza.
L’esperienza della conversione è dono gratuito ai cuori
sensibili e buoni, per l’inoltro del passo umano nelle vie
della verità e dell’amore.
Innegabilmente la superficialità umana in troppi casi
vanifica le buone intenzioni, a causa di una peccaminosa
saccenza.
La battaglia costante tra bene e male è impegno che deve
fortificare le coscienze per non lasciarsi pescare nel mare
dell’iniquità.
La preghiera a Maria SS. è via maestra di protezione e
grazia d’essere dal cielo protetti e salvati.
Spesso il cammino è impervia difficoltà di attraversare il
deserto della vita a causa dell’indifferenza umana, sia verso
il male che verso il bene.
Propagare la fede cristiana è missione di ineguagliabile
valore, perché incentra nel Cuore e nella vita di Cristo Gesù
tutte le grazie e le aspettative umane.
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Ciò conferma che Gesù Cristo è non solo vero Dio e vero
uomo, ma l’orientamento luminoso per ogni passo umano.
Da ciò scaturiscono le conversioni, le ispirazioni più
elevate per il giusto e vero rinnovamento delle anime tutte,
per le quali Gesù è venuto sulla terra per poterle salvare.
Nulla di nuovo, diranno molte anime; importante è che
ognuna creda, si converta per meritare la grazia mistica del
rinnovamento spirituale nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo Paraclito.
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12 - Maria SS. è maternamente commossa
d’essere madre dell’umanità
18/3/2019

L’epopea salvifica volge al raggiungimento del divino
amore.
L’inettitudine umana sembra ostacolare tale divino
traguardo, ma l’azione dello Spirito Santo converte e
fuorvia le anime superbe ed inadempienti.
La conversione del cuore e dell’anima non è cosa
impossibile, se con giusta rettitudine viene considerata,
vissuta ed amata la redenzione realizzata da Gesù, il
Salvatore, tramite la Chiesa cattolica ed apostolica.
La realtà salvifica abbonda di impegno e santo
orientamento delle anime per la reale vittoria del bene sul
male.
La santità è percorso gradito, ma poco o non praticato.
L’orientamento eucaristico riparatore sia innovazione e
santità in ogni cuore.
Procedere nella Divina Volontà non è illusione, ma
sostegno e guida dello Spirito Santo stesso che ben istruisce
e sostiene la finalità salvifica dell’intera umanità.
La proiezione umana della luce divina è determinata dalle
anime in grazia di Dio, quale insindacabile fronte del bene
sul male.
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Il male non deve essere dato per scontato, perché ogni
finalità e speranza terrena per essere in Dio deve procedere
dalla santità delle anime.
Per giungere a così grande realtà Gesù stesso si è lasciato
crocifiggere per risorgere e testimoniare che solo nella SS.
Trinità è realtà viva e vera la verità e l’amore.
Particolare importanza deve avere la vita spirituale in
ogni persona, per determinare il suggello della vita eterna
per ogni anima da Dio creata e amata per essere luce del
mondo e sale della terra.
L’incongruenza dell’azione malefica aggredisce le anime
tutte per conformarle al male.
Solo la purezza di mente, di anima e di corpo comportano
la reale vittoria del bene sul male.
La vita umana è nata quale specifica meraviglia del
pensiero di Dio, che non merita certo di essere offeso e
abbandonato per l’ibrida scelta di peccare.
La conversione dell’anima è paragonabile al sorgere del
sole all’aurora, che offre luce ed amore totale ad ogni cuore.
Importante è riconoscere ad ogni vita il valore che ha
secondo il pensiero di Dio, per cui grave peccato è indurla
al male che Iddio, pur d’amare, giunge a perdonare.
Il candore sia la scelta possibile ad ogni cuore che di Dio
ascolta la parola e ama lo splendore.
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Procedete, figli di Dio, nell’essere volontà, grazia ed
amore secondo i dieci comandamenti e la vostra esistenza
otterrà da Dio i complimenti.
Maria SS. è maternamente commossa d’essere madre
dell’umanità che dal male ama la riscossa, quale santa
aurora d’eterno e divino amore.
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Tutta la realtà e l’arte angelica
manifesta di Dio la grandiosità perché
l’umana creatura possa essere edificata e
santificata.
Grave infatti è il non tenere in debito
conto l’importanza della salvezza eterna,
quale magnifico ed assoluto dono divino.
Accertare un futuro di santità e di
gloria sia l’aspirazione più congeniale ad
ogni anima che la speranza divina sempre
accoglie con somma grazia.
Beate le anime che ne fanno tesoro.
Amen.
Il pane quotidiano sia l’Ave Maria.
36

