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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

4

1 - La verifica sostanziale della propria vita
è comando del cielo
San Giuseppe, 19/3/2019
La verifica sostanziale della propria vita è comando del
cielo che pervade le anime tutte, per creare l’onnipotente
realtà divina a livello universale.
Procrastinare la verifica soggettiva di ogni
comportamento umano è procedimento falso ed errato,
perché omette il cielo dall’instaurare la verità e l’amore
umano con coerente amore a Dio.
Il profilarsi della maturazione dei tempi implica la
profonda verifica della coscienza e sapienza umana, per
determinare il vertice della perfetta Volontà di Dio a tutti
comprensibile, per tutti amabile e proiezione nell’infinito
dell’eterna verità.
Il soggiacere ad empirici commenti è assurda perdita di
tempo, indotta dalla negatività per annullare la facoltà
umana di conoscere, amare e servire il vero e puro amore.
Le anime tutte devono comprendere che non vi è più il
tempo per temporeggiare, perché infinitamente regale e
importante è sapersi schierare in Dio e con Dio nella verità
e nell’amore.
Salire la vetta della santità è preordinazione divina per cui
le anime tutte possono contare nella magnanimità divina
che non lascia le anime allo sbaraglio, ma le ama e le
istruisce con perfezione eccelsa.
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Porre dubbi, dicerie, insulto alla perfetta Volontà di Dio è
proclamazione indegna che notifica alla condanna eterna i
sostenitori del peccato a tutto campo.
La proiezione salvifica è risonanza quotidiana nell’anima
umana che sensibilizza le anime giustamente incamminate
nella verità eterna.
La sapienza divina non sarebbe tale, se non determinasse
senza indugio la grazia della conversione instauratrice del
profondo ed eterno amore.
Cedere alla vile tentazione è imbroglio costante che
annulla la rettitudine della mente e la pace del cuore,
instaurando scontri familiari, bellici e distruttori nella
maggior parte delle anime.
La pace è norma celeste che non può e non deve essere
violata dal limite umano peccaminoso e incoerente.
La rinascita in spirito e verità non è frutto di fantasia
mentale, ma magnificenza profonda della perfetta Volontà
di Dio accolta e messa in pratica.
Essere cristiani non è fantasia, ma la ricostituzione di un
nuovo ordine di vita universale.
In ciò la fede ha l’importantissimo ruolo di risvegliare le
coscienze e di abbandonare il peccato celermente.
È ingiusto del resto concedere al male la vittoria finale,
perché Dio è amore e tutte le anime vuole salvare.
La santità dunque non è utopia, ma imboccare e seguire
la giusta via che conduce alla santità di Gesù e Maria.
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2 - L'ordine morale della vita si ponga al
primo posto
20/3/2019

L’oggettiva sequela dello Spirito Santo è fecondità
quotidiana per ogni anima, con doveroso amore a Dio e ai
fratelli, che pone il proprio cammino in salita verso le alte
vette della spiritualità.
Ciò sia vocazione cristiana per ogni anima che ben
comprende ed ama l'importanza e la grandezza di rispettare
totalmente la santa Volontà di Dio.
Il merito della vita umana non è conseguire onori e glorie
terrene, ma l'umile certezza d'aver seguito con amore la
santa Volontà di Dio.
La spiritualità cristiana non manca certo di essere
insegnamento, guida e perdono per le anime tutte.
Ciò è grazia inequivocabile che ben deve orientare ogni
vita nell'ordine proprio dello Spirito Santo.
L'incomprensione e l’indifferenza verso l'azione dello
Spirito Santo è mancanza di rispetto verso Dio e la propria
stessa vita.
Urge perciò l'esame di coscienza profondo e veritiero per
riprendere il giusto cammino.
Considerando l'incongruenza di molte anime è
indispensabile rendersi portatori di verità e amore perché la
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correzione fraterna migliori le persone nel giusto senso
spirituale.
Presumere di essere perfetto è peccato di vanagloria che
non tiene conto dell'importanza della vera umiltà.
La solidarietà è missione umile e pratica che solo la fedeltà
a Dio può ispirare.
L'umiltà non manchi mai di interporre ad ogni azione
l'ispirazione e la perfetta Volontà di Dio.
La prospettiva di pace e salvezza è santa ispirazione che il
male cerca di ostacolare ad ogni più nobile iniziativa.
Predestinare la propria anima alla salvezza è presa di
coscienza dell'importanza di considerare il peccato ignobile
e inopportuna offesa a Dio.
La pluralità di idee e sentimenti deve essere vagliata con
senso di purezza e grazia, per non rischiare la beffa negativa
che confonde le anime per renderle sue.
L'ordine morale della vita si ponga al primo posto, per
non cadere demolendo ogni volontà di risalire da ogni
incongruenza e viltà umana.
La grettezza del peccato oscura la verità e la scelta umana
nelle decisioni spirituali e pratiche della vita.
La coerenza cristiana non deve eclissare angeli e santi
nella quotidianità della preghiera, perché la vita spirituale è
viva e vera sia nell'anima che nell'universo creato.
L'infallibilità infatti molto spesso deriva dalla
illuminazione spirituale di angeli e santi.
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3 - La fecondità nell’amore divino è fonte
inesauribile di novità
21/3/2019

La fecondità dell’amore divino è fonte inesauribile di
novità, atte al recupero del bene che l’umanità trascura per
l’incapacità di amare e seguire la perfetta Volontà di Dio.
Il perdono ed il ritorno alla luce della conoscenza divina
sono nuova aurora per ogni anima dispersa e disorientata a
causa delle infingardie del mondo.
L’ergersi del lamento del dolore umano non può e non
deve essere ignorato, perché la vita spirituale non può
essere né ignorata, né bandita.
Solo la rinascita in spirito e verità delle anime in grazia
può considerarsi vera vita ai fini terreni ed eterni.
Plurime forze negative, suscitate dall’egoismo e
dall’incongruenza
umana,
sono
conseguenza
dell’indifferenza verso Dio e verso il prossimo da parte di
coloro che dimenticano che il male ritorna su quelli che lo
praticano.
Profanare la vita non è vivere ma morire in sé stessi e
causare la morte spirituale e pratica nel prossimo, quale
vittima di una fraternità che più non esiste.
È bene che ogni persona si renda conto che la vita
dell’anima è eterna.
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Gravissimo è essere causa della dannazione della propria e
dell’altrui anima.
L’anima che ignobilmente ha peccato esclude la luce
spirituale in sé e nelle anime che, indotte al peccato,
perdono la cognizione d’essere figlie e figli di Dio che si
predestinano alla dannazione eterna.
Non casualmente il Signore, amore infinito, preordina
l’aurora spirituale quale possibilità per tutte le anime di
riconoscere la nuova aurora di vita universale, basata sulla
luce divina spirituale che Dio elargisce ad ogni anima
creata.
Bene dunque è considerare che “la luce divina quotidiana
d’eterno amore” è realtà nobile e specifica per ogni anima
creata e da Dio amata perché sia “nuova aurora di vita
universale”, a lode e gloria di Dio Trinità ora e per
l’eternità.
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4 - Mirabile è l’eterno amore che le anime
santamente porgono al Signore
22/3/2019

L’ordine veritiero della santa Volontà di Dio è luce
costante e quotidiana dell’eterno amore.
Come possono le anime trascurare ciò?
Dio stesso giunge a meravigliarsi quando non è capito e
non costantemente amato.
Tutte le anime infatti sono da Dio amate, sino al perdono
totale tramite il sacrificio di Cristo Gesù.
L’eroicità della santità è azione combattiva verso il male
presuntuoso ed insolente del quale le anime corrotte ne
fanno un uso gaudente.
Mirabile è l’eterno amore che le anime santamente
porgono al Signore, quale umile certezza che non vi è altro
Dio al di là della SS. Trinità. Ecco perché peccare è
incredibile ed ingiustificata ragione, specialmente nelle
anime battezzate ed istruite dalla perfetta Volontà di Dio.
Nonostante ciò il divino amore accerta una possibile
nuova aurora di vita universale, perché maturi e vinca sul
male la luce divina quotidiana d’eterno amore.
Come possono le anime, fantasiose su tutto ciò che è
male, mancare di fede, fantasia e amore su tutto ciò che è
bene?
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Come possono le anime non immaginare il profondo
dolore del Cuore di Gesù di fronte a tanta incomprensione
di ciò che lui ha sacrificato per essere totalità d’amore?
La perfezione e la logica della religione cristiana non può
affatto essere contraddetta in parole, opere ed omissioni,
senza peccare di voluta ignoranza, superbia e irrispettoso
comportamento nei confronti di Dio.
L’unicità altissima del cristiano comportamento da ogni
anima dovrebbe essere accolta, rispettata ed amata sopra
ogni cosa. Le anime veramente cristiane infatti sono
quotidiano esempio e vera realtà sublime dell’imitazione di
Gesù Cristo, il Salvatore.
Se le anime si convincessero di ciò vedrebbero svanire
tutte le loro apprensioni e preoccupazioni, perché a
signoreggiare nella loro vita sarebbe solo la santa Volontà
di Dio ed il suo eterno amore.
Vivere la libertà non significa dover e poter demonizzare
la vita, perché il peccato essendo disobbedienza e offesa a
Dio conduce alla dannazione eterna.
Strano deve sembrare all’umana creatura il voler peccare,
perché l’intero universo per la gravità del peccato è
possibile sciupare.
Ricordino le anime che la massima realtà del dolore che
su di esse ricade è causato dal peso insostenibile del peccato.
La rinascita in spirito e verità delle anime non è illusione,
ma certezza di amore e vita universale.
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Come può l’umanità non comprendere ciò?
Ciò che senz’altro è bene comprenda è di credere, amare e
sottomettere a Dio la propria volontà di potere e sapere far
nuove tutte le cose, iniziando dal perdono e ricambiando
Iddio del suo magnifico e fecondo amore.
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5 - L’accoglienza nel cuore della santa
Comunione rende fratelli e sorelle tutte le
anime
23/3/2019

L’esemplificazione strumentale del cuore umano è
chiamata divina allo svolgimento specifico e profondo della
perfetta Volontà di Dio.
Ciò è valore strumentale quotidiano richiesto ad ogni
anima vivente.
La dimenticanza di tanta profferta d’amore è assurdo
comportamento umano, capace di difendere solo il proprio
egoismo e tornaconto.
La regola fondamentale dell’umana creatura sia la
conoscenza e la coerenza spirituale e pratica di ciò che Dio
ha stabilito tramite la Chiesa cattolica e apostolica: di
presentare, istruire, coordinare, perdonare, consigliare le
anime in merito al proprio diritto-dovere d’essere luce del
mondo e sale della Chiesa, perché l’ordine divino sia
riferimento ineludibile di vero, puro amore.
La coerenza cristiana è mezzo di assoluta grazia per la
guida e la santità delle anime tutte.
Banalizzare, ignorare, tradire la speranza della Chiesa
cristiana è grave indifferenza alla luce che la Chiesa dona
perché l’umanità si converta, ami e si santifichi.
Ciò che più conta è non ignorare ed abbandonare la
maternità della Chiesa per tutte le anime del mondo,
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perché nessuna distanza può e deve allontanare dalla fede,
speranza e carità.
Coloro che hanno fede sono da Dio
coinvolti alla fedeltà, che è l’azione primaria delle anime
coerenti alla chiamata divina.
La coerenza salvifica della fede cristiana non deve essere
confusa con l’esibizionismo di sé, ma essere volontà
battagliera perché il bene di Dio possa essere recepito ed
amato quale luce sempre più luce.
Quantificare le religioni non è vivere la verità ma le
tradizioni, per cui semplice è determinare quali sono le
anime lontane dalla perfetta Volontà cristiana dell’amore di
Dio Trinità.
Importante è non trascurare il santo Battesimo, i
comandamenti e le eventuali vocazioni che accertano alle
anime l’assoluto amore alla SS. Trinità.
L’ordine spirituale ben trova accoglienza e sbocco
nell’ordine sacerdotale che potenzia le meraviglie della fede
nel poter transustanziare l’acqua in vino ed il pane in
Corpo-Sangue-Anima-Divinità di Gesù Cristo.
L’accoglienza nel cuore della santa Comunione rende
fratelli e sorelle tutte le anime nel vivere una vita
veramente degna d’essere vissuta.
A fronte di ciò la via, la verità e la vita confermano
l’assoluto amore della nascita, vita, morte e risurrezione
nella luce e per la luce divina in ognuno ed in tutti, quali
veri figli di Dio e di Maria SS.
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6 - Nulla vi deprima perché la legge divina è
guida e difesa al vostro passo
24/3/2019

La soavità dell’anima è ciò che più conta nella vita umana,
perché in essa e con essa ogni creatura ben si conforma alla
perfetta Volontà di Dio.
Le ragioni umane non interferiscano e non blocchino la
preghiera, atta a conseguire la verità, l’amore e la santità.
Il pronunciamento divino occupi il primo posto nella
vostra vita, perché è sorgente di ogni vita creata nel felice
proposito d’essere figlie e figli di Dio.
A ciò consegue l’ordinamento divino ispirato e santo, da
non sottovalutare ma da gestire con verità e amore.
La proiezione salvifica e santificante della vita non può e
non deve sguazzare nelle iniquità, per non defraudare molte
anime della salvezza eterna.
Per l’umana creatura non conta salvare solo la propria
anima ma rendersi figlia, sorella e sposa di Dio perché la
redenzione si compia.
L’assurdità di molte promesse umane deve lasciar posto
all’infinita sapienza di Dio, che conduce ogni passo umano
verso la gloria eterna.
Importante è vivere con fede
santa e benedetta la propria vita, perché da ciò scaturisce
l’ordine veritiero di tutte le cose.
L’orgoglio, la prosopopea, l’indurimento del cuore è
errata valutazione del proprio dovere essere anzitutto figli
16

di Dio e di Maria SS. e conseguentemente santi e
immacolati nell’amore.
La gravità del peccato deve essere combattuta, per evitare
la perdita della coscienza e conoscenza pura della vita.
Solo il vero pentimento in caso di peccato è dono per far
rifiorire il candido fiore della vita.
Marianite e giovanniti, la via intrapresa vi conduce ad
essere eroi della sapienza eterna.
Siate fedeli al vostro essere cristiani e sapientemente degni
dello sconfinato amore di Dio.
Imprimere l’umiltà e la purezza nell’anima è saper
ritornare bambini per amare e consolare Maria SS., che di
Gesù si è resa madre, sorella e sposa.
La plurivalenza della purezza del cuore è ciò che più conta
ad essere nella vita luce da luce ed eterno amore.
In troppi casi la coerenza cristiana non viene capita,
rispettata ed amata; non dimenticate che Gesù Cristo del
vero e puro amore è l’universale autore.
Marianite e giovanniti, nulla vi deprima perché la legge
divina è guida e difesa al vostro passo.
Il saper tornar bambino è permettere all’anima in ogni
modo e in ogni tempo d’essere ispirata, consigliata, corretta
ed amata.
Per ogni anima la salvezza eterna sia il frutto
d’aver vissuto con fede, speranza e carità la legge di Dio,
vero ed unico eterno amore.
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7 - Il dono della sapienza è conferito a
quante più anime possibile
25/3/2019

La fedeltà alla luce divina è passo quotidiano che invia
nelle vie del cielo.
La sapienza divina fu, è e sempre sarà “Luce divina
quotidiana” perché il mondo creda e si salvi.
L’importanza della fedeltà è certezza di non creare
mancanza di sapienza dell’amore divino ai fini della salvezza
universale.
L’ordine indicativo è sapienza divina che fa maturare i
tempi della felicità eterna.
Lo Spirito Santo è il grande convertitore delle anime
tutte, ma è indispensabile non trascurare la fede a causa del
peccato.
Maria SS., quale madre vittoriosa e santa, ben protegge le
anime dei figli suoi.
Il mondo deve conoscere, capire, amare l’importanza della
grazia della conversione a Dio Trinità abbandonando le
false religioni esistenti.
Il dono della sapienza è conferito a quante più anime
possibile, tutte chiamate e protette da angeli e santi.
Importante è saper tornare bambini per ben conoscere il
Padre, il Figlio e lo Spirito Santo Paraclito.
Marianite e giovanniti, grande è la vostra chiamata quale
certezza che il cielo vi chiama a presiedere alla sapienza
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effusa perché è vita, verità ed amore per tutte le anime che
aspirano di Dio al sommo splendore.
Gesù, verità ed amore, è la ragione divina di ogni
esistenza per cui grazia grande è amarlo, seguirlo e servirlo.
Maria SS. nel sacro giorno dell’Annunciazione si è resa
madre, sorella e sposa di ogni vita e speranza umana perché
fedelmente si compia la santa Volontà di Dio, liberatrice da
ogni male.
Il fulgore di tanta grazia sia sole benedetto per la totalità
del regno di Dio.
Amen!
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8 - La propria vita è parte di un preciso
disegno d’amore e santità
26/3/2019

La quotidianità espressa in parole ed opere è
testimonianza verbale della perfetta Volontà di Dio, alla
quale ogni anima deve attenersi per essere in Gesù Cristo
una cosa sola.
L’arte d’amare Dio sopra ogni cosa è documento vissuto
delle anime da Dio ispirate ed amate.
La costante persecuzione del male disorienta e disonora
l’intendimento umano, traviandolo e rendendolo
peccaminosamente negativo.
Ogni anima deve doverosamente impegnarsi a compiere
la divina Volontà, perché la luce divina è guida alla
perfezione umana sia spirituale che pratica.
Solo il valore ottimale della fede permette di conoscere,
vivere e praticare la perfetta Volontà di Dio.
Le anime tutte devono comprendere che la propria vita è
parte di un preciso disegno d’amore e santità e che il
disdegnarlo conduce alla rovina non solo temporale, ma
eterna.
Marianite e giovanniti, l’azione dello Spirito Santo vi ama
e per questo vi chiama ad essere eroi dell’era nuova.
Ciò conduce all’esperienza pratica di amare e
comprendere la perfetta Volontà di Dio per ogni anima
vivente sulla terra, vincendo il male mentitore.
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La comunione dell’anima con Dio è ciò che più conta,
quale difesa e forza contro il peccato che illude e tradisce.
Il patto di alleanza con la perfetta Volontà di Dio è
missione salvifica inimmaginabile e vera costituzione del
regno di Dio sulla terra per la sperata pace universale.
Solo l’esperienza santificatrice di amare Dio Trinità sopra
ogni cosa è apertura alla conoscenza del cielo ancor sulla
terra.
Ogni anima in Maria SS. ha la madre che certo sostiene,
illumina e conduce a salvezza ogni passo umano di coloro
che a lei si abbandonano con santa fede, infinita speranza e
carità.
L’amore divino non deve mai essere trascurato e
banalizzato, per non smarrire la via dell’eterna felicità.
Marianite e giovanniti, siate arte d’amare come in cielo
così in terra.

21

9 - L’infinito amore di Dio sa attendere
27/3/2019

La luce divina è luce dell’anima che riserva a Dio il
terreno fertile della buona volontà.
Lo Spirito Santo Paraclito, quale parola del Dio vivente, è
fonte inesauribile di vita e amore.
Sia dunque pace nell’anima umana per la certezza che
l’amore di Dio mai l’abbandona, ma che purtroppo sono le
anime che a causa dell’illusione e dell’amore egoistico
abbandonano Dio.
L’infinito amore di Dio sa attendere con materna grazia la
conversione al vero e puro amore dell’anima umana.
L’amore divino è giovinezza eterna che innova le anime ad
ogni età, rendendole feconde di un amore che non conosce
tramonto.
L’umano arrabattarsi in esperienze ritenute d’amore, se
non predispongono la purezza della mente, dell’anima e del
cuore in offerta a Dio Creatore subiscono la beffa malefica
che certo l’amore non è.
La vita umana non può procedere se la grazia di Dio viene
offesa e, purtroppo, derisa.
La Volontà di Dio deve essere presente, passato e futuro
per ogni anima che solo la perfetta Volontà di Dio crea,
ama, perdona, purifica e santifica.
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Si renda conto l’umana creatura che ritenere amore ciò
che deriva dalla tentazione negativa è rovina sia per l’anima
che per il corpo.
La verità e l’amore è binomio che solo in Dio Trinità
trova la sua perfetta ragione d’essere tale.
Meditino le anime tutte sulla vastità e bellezza del creato
in appagamento alla creatura umana, per ben comprendere
ed amare Dio sopra ogni cosa.
L’amore è estensione di luce, di pace ed eterno gaudio che
solo in Dio trova la felice realtà.
La legge divina è per l’umano vivere luce, verità ed amore
santo ed irrinunciabile, perché è difesa fondamentale della
vera vita umana.
Ciò che è bene considerare è che Dio solo è da amare con
il suo stesso amore per ognuno e per tutti, ora e per
l’eternità.
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10 - Il cristianesimo è fonte diretta di verità
senza limiti
1/4/2019

La sacralità del monte degli aromi è raggiungibile nel
determinare la sacra virtù del compimento della santa
Volontà di Dio.
La cognizione umana di ciò si lascia traviare dalle
seduzioni del mondo, per cui l’oscurità regna regale.
L’opera magistrale dello Spirito Santo non deve essere
trascurata, per non decadere dall’ordine celestiale della
santa Volontà di Dio.
La mutazione dell’ordine divino in ordine umano richiede
docilità e sottomissione al dovere di riconoscere la gravità
del peccato e alla determinazione di non commetterlo più.
La comunione eucaristica sia quotidiano rapporto con
Dio, per non smarrire la retta via.
La concordanza cristiana è ciò che più conta per giungere
veramente alla pace mondiale, superando le assurde pretese
del mondo di ritenersi autonomo al cospetto di Dio.
Il cristianesimo è fonte diretta di verità senza limiti, a cui
riferirsi per la certezza di non offendere Dio che in ogni
cuore desidera regnare.
La superficialità è come polvere che inquina l’anima e la
mente, per cui importante è tener conto del valore della
preghiera per la certezza di un cammino che sa presentare
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la mano allo Spirito Santo per ben essere condotto alla meta
sperata.
Promulgare attività o vita peccaminosa è morbo diabolico
che inquina molte anime.
Nulla ostacoli la preghiera a Maria SS., che quale sublime
madre a tutte le anime porge il seno della grazia di Dio.
Peccare non sia considerato ordine logico quotidiano, ma
sia instaurata la fede in Gesù, vero Dio e vero uomo, per
ricevere i connotati divini per una vita di grazia e d’amore.
La percezione del male faccia scuotere i sandali della
superbia e prosopopea umana, per giungere finalmente ad
una chiarezza e purezza di mente e di cuore che ostacoli il
peccato dovunque.
La santa Volontà di Dio sia l’ordine primiero per vincere
ogni difficoltà della vita, condotta questa totalmente
ignorata per l’oppressione negativa del male che desidera la
dannazione eterna per tutta l’umanità.
Prendere coscienza di ciò è non solo insegnamento
cattolico, ma è doveroso impegno di ogni anima che
veramente ama Dio e il prossimo come sé stessa.
L’infelicità del mondo intero ha quale causa primaria
l’indifferenza alla fede cristiana, apportatrice di conversione
e puro e santo amore a Dio.
Si spalanchino i cuori e le anime per ben ricevere e donare
il frutto benedetto dello Spirito Santo, quale respiro di vita
santa ed eterna.
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11 - Nel suo alveo la purezza annota le virtù
umane e le grazie divine
2/4/2019

La santità è grazia quotidiana che si diffonde nel mondo
per il merito delle anime sante.
Infinita è l'azione negativa che vuole intralciare ciò, ma la
supremazia delle anime in grazia ne supera il tormento e la
velleità.
Catastrofico è il comportamento umano, ma nulla può
ostacolare la santità dell'amore divino che converte le anime
e dal baratro le fa risalire. La grazia è sommo dono da non
permettere che venga ostacolato dalle illusioni umane o,
ancor peggio, diaboliche.
All'intera umanità è nota la retta via che il male ostacola
ritenendosi vincitore, ma la grazia divina è sole di vita
eterna che mai tramonterà per il bene di tutta l'umanità.
La sapienza divina è sole di vita eterna perché a nessuna
anima manchi il richiamo a sottomettersi ad essa per
godere l'eternità infinita.
Solo la purezza delle anime in grazia riesce a cogliere il
fiore benedetto della salvezza.
Come rinunciare a ciò, solo per rendersi vittima della
strage di anime che il mentitore costantemente induce al
peccato o alla pena eterna?
La purezza è la base fondamentale che mantiene sacro e
vitale l'intero universo, per cui non deve essere vanificata da
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qualsivoglia beffa diabolica che infinitamente contesta e
contrasta il regno di Dio.
Solo il valore del vero e puro amore a Dio matura le
coscienze a saper individuare ciò che è bene e ciò che è
male. Il perbenismo non basta perché la vita non è
commedia che si veste con abiti teatrali, ma solo la santità è
guida certa alla grazia di ogni bene eterno.
L'intelligenza umana non può non giungere alle
necessarie soluzioni salvifiche, che implicano la luce della
verità e dell'amore.
Importante è la presa di coscienza della propria anima per
cogliere la verità del suo comportamento, perché la verità
non è eludibile in quanto è luce di vita eterna.
La mansione umana è solo di amare Dio-Trinità sopra
ogni cosa, perciò certezza di non soccombere a qualsivoglia
malvagità.
L'ordine proficuo delle anime in grazia viene combattuto
dal male, ma la grazia è verità vincente contro il tentativo
malefico della perdizione eterna.
Solo la SS. Trinità deve regnare nel cuore umano perché
l'umanità tutta possa rendersi conto delle meraviglie
presenti e future.
La condizione di gioia dell'anima sia il riferimento
spirituale, atto a riconoscere la condizione o meno della
purezza.
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Nel suo alveo la purezza annota tutte le virtù umane e le
grazie divine.
La pace stessa è sinonimo di una fede costruttiva che ogni
anima deve perseverare nel conquistare, vivere e offrire
quale umiltà filiale ad onore e gloria di Dio.
Padre, Figlio e Spirito Santo
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12 - L’amore a Dio non è meta impossibile,
ma fedele risposta alla sua ispirazione
9/4/2019

La santità non sia incertezza per le anime tutte al fine di
alimentarle con la parola divina, perché presiedano alla
consapevolezza che lo Spirito Santo in loro desidera
giungere a itinerari infiniti.
In parole ed opere tutte le anime son chiamate a porre in
pratica la sapienza divina a tutto campo, perché di essa è
l’ottemperanza alla divina Volontà.
Conseguire tale divino risultato è buona volontà di offrire
a Dio Trinità la gioia e la consapevolezza del dovere di
amare come la sapienza insegna.
La religione cristiana non è fatuo insegnamento, ma è
compenetrazione diretta dell’amore di Dio Trinità in ogni
cuore. L’eucaristico convito infatti è porgere all’enorme
tavola della santità l’alimento celestiale.
Siate invito costante alle anime tutte di aderire alla
quotidianità del lauto pasto eucaristico.
La liberazione dal male delle anime è profferta a Dio della
buona volontà umana di tornare alle origini per rendere
aperto e condiviso il Regno di Dio.
L’indifferenza a Dio e la condizione costante di peccato
opprime le anime che, doverosamente, liberamente
dovranno riconoscersi figlie di Dio o vili assertrici della
schiavitù diabolica.
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L’innovazione dell’anima viene curata e condivisa da
infinite schiere di angeli, sostenitori della prassi di recupero
delle anime stesse.
La rigorosa osservanza della legge di Dio non deve essere
ritenuta peso o intralcio alla vita ordinaria, ma sostegno
ineccepibile di ogni condizione liberatoria da qualsivoglia
disordine morale. La presa di coscienza di ciò sia
sollecitazione al rientro del pentimento e dell’assoluto
dovere di richiedere il perdono sacramentale.
La grazia divina è fondamentale per il riconoscimento
dell’elevato senso della vita in tutte le sue implicazioni.
Pur essendo sulla terra, le implicazioni a carattere divino
sono indispensabili, perché solo spiritualmente l’umana
creatura può godere la pura libertà della vera vita.
La visuale corrotta del mondo abbisogna di un
approfondito discernimento e di sapienza divina aggiornata
caso per caso.
Importante più che mai è l’impegno apostolico delle
anime in grazia, per la vera carità della possibile salvezza di
quelle smarrite e incoscientemente ingannate dal tentatore.
“L’arte angelica d’essere creatura” è la luminosa scelta di
vita in ossequio a Dio, che matura la coscienza alla sua
divina legge.
Il comportamento angelico qualifica le anime nell’ordine
proprio dell’amore a Dio e al prossimo.
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L’inalterabilità della fede cristiana conduce alla santità
offerta da Dio, a cui tutte le anime sono chiamate.
L’amore a Dio non è meta impossibile, ma fedele risposta
alla sua ispirazione.
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Le anime tutte devono comprendere che
non vi è più il tempo per temporeggiare,
perché infinitamente regale e importante
è sapersi schierare in Dio e con Dio nella
verità e nell’amore.
Bene dunque è considerare che “la luce
divina quotidiana d’eterno amore” è
realtà nobile e specifica per ogni anima
creata e da Dio amata perché sia “nuova
aurora di vita universale”, a lode e gloria
di Dio Trinità ora e per l’eternità.
Il divino amore accerta una possibile
nuova aurora di vita universale.
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