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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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6.1 - Adeguate alla fede la vostra esistenza
4/5/2019

Molti sono i passi che l’azione divina instaura perché
l’umanità tutta proceda nel santo cammino della fede
cristiana.
Molteplici sono le attività mondane che tolgono tempo e
respiro che permetta all’anima di ottemperare ai giusti
momenti di preghiera.
Santificante è la grazia della santa Messa quotidiana, che
apre al cielo le attese quotidiane nel giusto procedere nelle
vie del cielo ancor sulla terra.
La comunione con Dio è sole per l’anima perché possa
essere nella luce sia il giorno che la notte.
La parola di Dio è ispirazione diretta ad ogni cuore che
non ne rifiuta la grazia e la presenza.
L’ordine cristiano è veramente ordine per ogni attimo
della vita stessa, per il supporto santificatore di angeli e
santi.
Non si turbino le anime che avvertono la chiamata divina,
perché è lo Spirito Santo il timoniere soave e perfetto nel
dirigere le anime nella giusta via, verità e vita.
La missione divina riguarda ogni anima, per cui ignorarla
e tanto meno bestemmiarla è gravissimo peccato che
allontana la mente e il cuore dalle grazie della fede.
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Importantissimo è non trascurare il dovere cristiano della
confessione, per riportare ordine ed amore divino in ogni
cuore.
L’intelligenza umana non può e non deve negare ad
anima alcuna il rischio di perdersi, perché la non risalita ed
il non perdono rovinano eternamente l’anima.
Importante è adeguare alla fede la propria esistenza per
essere faro di luce e grazia non solo per la propria anima,
ma quale gioia di poter salvare molte anime.
La SS. Trinità è totalità d’amore per ogni anima che ama
rispettare il proprio e l’altrui cuore.
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6.2 - La purezza è cielo sereno per ogni
anima
5/5/2019

La sequenza esecutiva della perfetta Volontà di Dio sia
per ogni anima ascolto diretto e consacrante di ogni
pensiero e parola, perché nulla manchi ad essa perché colga
la ragione della sua stessa vita.
In ciò che Dio ispira vi è l’intenzione che supera la
normalità del pensiero umano, perché importante è
cogliere, amare e servire il pensiero divino che permette di
conoscere la gioia del cielo ancor sulla terra.
Qualsiasi dubbio umano nei confronti della santa Volontà
di Dio è tentazione che intende deviare la grazia dello
Spirito Santo perché l’anima si perda nelle farraginose vie
del mondo.
La comunione dell’anima con Dio non deve essere
ritenuta fantasia personale, ma attenzione a ciò che l’anima
ispira a raggiungere la perfetta Volontà di Dio.
L’intelligenza stessa è dono di inequivocabile valore,
perché può determinare il giusto criterio di discernimento.
Tener conto di ciò evita infinite occasioni di peccato e la
molteplice sofferenza che ne consegue.
L’arte d’amare secondo il pensiero di Dio esclude
totalmente la possibilità di peccare.
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Il pensiero di Dio, infatti, è somma grazia di poter
accogliere e mettere in pratica solo ciò che è bene ai fini
della salvezza delle anime.
Iddio non solo ama le creature, ma le ha rese figlie sue
con l’intenzione di farle giungere a perfetta santità.
Il peccato tentatore è dovuto solo alla rivalsa del male
verso la magnificenza della santità.
Utile è precludere all’anima l’illusione di un godimento,
se è peccaminoso.
La purezza è cielo sereno per ogni anima, per la vittoria
della vita sia terrena che eterna.
Iddio è luce e il Verbo è luce da luce, Dio vero da Dio
vero.
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6.3 - L’esempio dei santi è sacro e perpetuo
insegnamento
6/5/2019

L’ordine della vita non è sentenziato dalla presunzione
umana, ma dall’arte d’amare divinamente con anima e
cuore puro e santo.
Il non credere nella realtà divina della vita crea carenze
profonde ed inestinguibili, per cui grave è non permettere
allo Spirito Santo d’essere punto di difesa ed azione che
inesprimibilmente conduce alla perfezione della santità.
Ricordino le anime che non devono vanificare la presenza
divina, perché significherebbe l’ignoranza totale pur avendo
studiato.
Il valore e la grandezza dell’anima è inenarrabile autrice
di ogni vita che ama procedere nella conoscenza
dell’infinito amore.
Senza di questo non può esservi vita, ma l’annaspato
comportamento a carattere bestiale.
Solo l’umiltà e la fiducia in Dio Trinità determinano il
rapporto sacro, spirituale ed indispensabile a conoscere la
verità tutta intera.
Molte sono le carenze umane che annullano alla vita la
meraviglia essere tale.
I pronunciamenti umani basati sull’istruzione in molti
casi subiscono la fragilità della memoria, per cui è bene
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qualificare nel giusto modo la vita secondo l’insegnamento
divino.
La vita delle anime è preordinata dallo Spirito Santo, per
cui l’abbandono in Dio è sempre ottimale e verace.
Tutto ciò conferma che l’anima esiste e che grave è vivere
ignorandola.
L’esempio dei santi è sacro e perpetuo insegnamento che
incanta e innamora di Dio Trinità.
È bene vivere per amare, tralasciando il grave concetto di
peccare.
Dio infatti è AMORE PRESENTE E ETERNO.
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6.4 - Siate comunione di autentico, divino
splendore
7/5/2019

Amate anime mie, la preclusione della mia santa Volontà
non è in voi e per voi.
Vi riconfermo strumento di grazia a tutti gli effetti, per
fronteggiare e risolvere i sacri documenti della mia Volontà.
Non dimenticate che siete fonte diretta di ogni mio
pensiero, parola, azione, per cui determino in voi l’unità
salvifica del mio stesso Cuore perché ne sia irradiata la
intera umanità.
Molti sono stati gli anni preparatori che vi hanno
conformato alla mia santa Volontà.
Nulla vi faccia mai recedere, qualunque sia lo stato
d’animo che può disorientare l’azione.
Siate, come siete in me, forza autentica del mio divino
amore e nulla comprometterà la vostra missione.
L’infrangersi dei pensieri cristiani non vi meravigli, perché
sono causa dell’errato intendimento che la Chiesa intende
mettere in atto quale buonismo in contrapposizione con la
perfetta Volontà di Dio.
Suor Mariana è fondamentale documento del vero e puro
amore a me dimostrato.
Per la stessa donerò l’adeguata parola.
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Il rifrangersi dell’onda del mare è riferibile al candore
delle anime elette che, nonostante lo scuotimento
dell’onda, manifestano il candore della gloria divina.
Sia in voi senza tema di smentita il vostro essere via,
verità e vita e sarete comunione di autentico, divino
splendore.
Vi benedico,
Gesù Amore
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6.5 - Ogni anima è seme divino che nessuno
può e deve ripudiare
8/5/2019
La segretezza del cuore è personale impegno per il
raggiungimento della divina Volontà.
Perfetto sia l’intendimento anima-Dio, quale riscontro
vissuto della ragione stessa di ogni nascita.
La vita infatti non è fattore casuale, ma gemma
preziosissima che Dio stesso incastona nella sua corona
regale.
Tale posizione di gloria non può essere pretesa, se le
anime non ne vivono la fede e il merito.
La gestazione della vita non è limitata alla materna attesa,
ma è impegno morale da vivere e completare lungo tutto
l’arco della vita stessa perché la vera nascita avviene nel
momento in cui l’anima viene accolta in paradiso.
La vita terrena è come un campo che Dio stesso semina e
dal quale ama ottenere il risultato delle sue infinite grazie,
quale luce che feconda e fa fiorire e fruttificare ogni vita.
Ogni anima disorientata e peccatrice è tale perché rifiuta
la luce divina, subendo la mancata crescita nel campo dei
beni eterni.
Per ogni anima importantissima è la conoscenza e la
coerenza del valore di essere vita; prova ne è che la vita
stessa è possibilità di mettere a frutto la propria fecondità.
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Essa non deve subire il parere umano di decidere per essa
la vita o la morte, perché ogni anima è seme divino che
nessuno può e deve ripudiare.
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6.6 - Dio non permetterà che manchi nella
Chiesa e per la Chiesa l’assoluta verità
9/5/2019

L’abominio della desolazione è sindrome spirituale per le
anime la cui fede è finalità supplice e speranza dell’assoluta
conversione del mondo alla perfetta Volontà di Dio.
In ciò l’arte cristiana d’essere creatura è finalità e impegno
insostituibile per evitare la profanazione profonda del valore
eccelso della fede in Gesù, vero Dio e vero uomo.
Per ogni anima è doverosa la verifica sostanziale del suo
rapporto con Dio e con la Chiesa cattolica ed apostolica,
unica riva sperata per la certezza della salvezza eterna.
La mistificazione del pensiero divino è soggetta a rendersi
rea della dannazione eterna di molte anime.
Per una debolezza, frutto dell’illusione diabolica, è
assolutamente assurdo perdere l’anima.
La promiscuità dell’incertezza non deve né confondere né
arenare le anime nella riva dell’oscenità.
Ogni anima coerente rimanga fedele a Dio Trinità
nonostante le eventuali pusillanimità della Chiesa, perché è
tempesta che non manca di far apparire l’arcobaleno
dell’assoluta vittoria del sereno contro la tempesta.
Il male si accusa e si distrugge da sé a causa del crollo
della verità.
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Il popolo cristiano non deve assolutamente approvare il
male.
Il Magistero ecclesiale non può e non deve farsi
soggiogare dalle mode abbiette e tendenti a demonizzare
l’intera umanità.
Partendo dal presupposto che la verità è la regalità di Dio
stesso, ogni sconfinamento nella non-verità è ragione che
implica la difesa della verità quale totale e assoluto rispetto
della SS. Trinità.
La verità deve essere papale certezza per cui la Chiesa
stessa potrebbe gravemente non essere credibile, se colui
che la guida dimostrasse la gravità della non-verità.
Grave è la situazione attuale della verità, per cui risorgerà
la sua inequivocabile importanza dovuta all’azione dello
Spirito Santo che rinnoverà la Chiesa santa di Dio secondo
la reale verità ed amore.
Ciò che deve consolare è che Dio non permetterà che
manchi nella Chiesa e per la Chiesa l’assoluta verità.
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6.7 - Compiere il mio passo sarà per voi
onore e gloria
10/5/2019

Le rivalse negative che dileggiano le anime da me
chiamate sono tentativo di vittoria del male sul bene.
Ad onore e gloria del mio Nome a voi accerto
l’impossibilità della negatività di bloccare l’opera mia in
voi.
L’ardire squilibrato di coloro che sono da me chiamati è
dileggio del male, che purtroppo fa seguire le sue
conseguenze.
La vostra totale grazia è impegno certo della vittoria del
bene sul male.
Nulla vi opprima, perché ogni cosa avrà esito secondo la
mia perfetta Volontà.
I pronunciamenti vari e insinceri è polvere del male che
l’amore divino disperde.
Precisato ciò, il compiere il mio passo sarà per voi onore e
gloria quale vittoria santificante.
Molto è il male da combattere, ma a voi accerto la mia
benedizione e grazia.
Siate gioia di vivere la perfetta Volontà di Dio, ora e per
l’eternità.
Vi benedico,
Gesù Amore
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6.8 - Beati coloro che sanno sperare ed
amare l’intera umanità
13/5/2019
L’antitesi operativa sia la componente di ogni strumento
di grazia chiamato al fervore del divino amore.
Il procedere nelle vie di Dio è interminabile passo di ogni
anima docile ed amorosa della santa Volontà di Dio.
La pericope esecutiva sia la fede costante e benedetta,
indipendentemente dal luogo e dal tempo in cui si
manifesta.
La pluralità del pensiero divino può trovare ed avere posto
in qualsivoglia volontà umana.
La fedele frequenza operativa è dono di assoluta grazia,
accolta ed amata.
Prioritaria sia la lode del cuore, innata e benedetta a
sostegno del perfetto amore per la divina grazia d’essere
anime sante e immacolate.
Lo splendore divino è grazia certa, ove la perseveranza nel
bene non subisce contrasto.
La regalità dell’anima è implicita in coloro che agiscono
fedelmente secondo il pensiero e la parola di Dio.
Benedette siano le anime che la ascoltano e si rendono
eroine dell’era nuova.
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La pace e la fecondità spirituale determineranno il
realizzarsi della santa Volontà di Dio.
Nulla turbi la fedeltà e la purezza del cuore amoroso e
santo.
L’appartenenza al divino mistero sia precognizione
operativa che dona la volontà e la forza d’essere
irreprensibili di fronte alla santa parola di Dio.
L’impegno è possibilità divina in coloro che sanno sperare
ed amare non sé stessi, ma l’intera umanità della quale sono
parte viva e vera, benedetta e santa.
Iddio è uno e trino nella molteplicità delle anime che di
Dio praticano la volontà e la pace.
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6.9 - La luce divina è dono ad ogni sospiro
del cuore umano
14/5/2019

La luce divina è dono ad ogni sospiro del cuore umano
perché le menti e i cuori si allineino nel perfetto amore di
Dio.
Potenziare tale abbandono non è sconfitta, ma vittoria su
ogni male possibile ed inimmaginabile.
La vita umana sia proposta operativa di integerrimo
amore e tutti gli astri colmeranno l’umanità del loro eterno
splendore.
Ciò dona all’umanità la certezza di non temere mai,
perché l’amore di Dio è sacro e immutabile.
La speranza umana ha basi così valide da rendere
immutabile la costanza umana di sperare.
La cognizione di tanta possibilità divina nel quotidiano
passo umano vale ad escludere qualsivoglia sfiducia e
indecisione nel vivere il divino impegno della vita.
Nella creazione divina nulla vi è di scriteriato, per cui la
fede umana in Dio Trinità non deve temere dubbi e
tentennamenti.
Da ciò l’arte d’amare acquista l’assoluto valore divino per
l’estensione in tutto il creato.
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Come può non essere riconosciuto l’amore divino di fronte
anche solo ad un’unica stella, quale è il sole, non
casualmente definito fonte di vita per tutto il creato?
Ciò vale per l’umanità tutta di riconoscere l’universalità
della potenza dell’amore divino.
Grande umiltà manifesta l’umana creatura che piega il
ginocchio per onorare l’infinita grandezza dell’amore di
Dio.
Per conquistare tale meraviglia l’umana creatura deve
solo inchinarsi ed amare Dio con umiltà totale.
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6.10 - Meditate e lo Spirito Santo sarà
vostro confidente
15/5/2019

La sorgente vitale dell’amore divino è nei vostri cuori
quale palpito e speranza che si estende all’infinito.
Santamente ogni passo vi conduce al Cuore Immacolato
di Maria SS. e mio, per la totale irradiazione della sapienza
infinita nel mondo bisognoso di perdono e di vera felicità
del cuore.
L’ordine veritiero è infinito, purché le anime lo vogliano
riconoscere, amare e servire con la fanciullezza del cuore.
La mitezza è ordine che deve prevalere perché ben si
distinguano le anime cristiane nel loro essere fecondo amore
e realtà di cielo ancor sulla terra.
Maria SS. fedelmente fa procedere le anime nelle vie del
santo Rosario, quale meta sovrana d’infinito amore.
Solo così la sapienza divina ama ed istruisce alla
conoscenza di cosa deve essere inteso per divino amore.
La profondità dell’anima può manifestare insospettabili
confidenze dello Spirito Santo, che purifica e santifica la
stessa perché possa scoprire le meraviglie della vera vita.
Ciò non è né casuale né scontato, perché la purezza
dell’anima è base fondamentale per essere appartenenza di
cielo ancor sulla terra.
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Le promesse divine sono luce che è grave trascurare
perché la vita è quotidianità costante delle novità divine,
indispensabili per cogliere, amare e servire il
programmatico corso del valore di ogni vita.
In ciò l’umana creatura non può non comprendere a quale
valore responsabilizzante è chiamata ai fini della salvezza
dell’intera umanità.
Meditate e lo Spirito Santo sarà vostro confidente.
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6.11 - Lo Spirito Santo conforma le anime
alla divina salvezza
16/5/2019

L’esproprio della vostra volontà non deve apparirvi quale
menomazione della vostra azione spirituale e pratica, ma la
sostanziale realtà di evincere la santa Volontà di Dio.
L’unità pregressa è preparazione spirituale a ciò che il
cielo desidera preparare e comunicare per cogliere ed amare
la perfetta Volontà di Dio.
Giungere a simile e totale ascolto è ordine spirituale
preposto dallo Spirito Santo perché il vostro cammino sia
esclusivamente nelle vie del Signore.
Da sempre la coppia umana è premessa fondamentale alla
base della conoscenza dell’intera umanità.
L’ordine divino si precostituisce quale fondamento
indispensabile alla nuova umanità.
Solo la purezza è base fondamentale a recepire, amare,
seguire l'ispirazione sacra delle anime in grazia.
Maturo è il tempo del cambiamento epocale in atto,
perché l’umanità tutta non debba più essere preda specifica
del male.
L’innovazione divina è da sempre e per sempre recupero
coscienzioso della via della salvezza.
Innanzi a Dio tutte le anime dovrebbero salvarsi ma
l’incidenza del male, pur non essendo conosciuta, viene
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dall’umanità amata quale beffa diabolica nel costante
tentativo del male di disonorare l’umanità nei confronti
della legge di Dio.
Superlativamente la grazia dello Spirito Santo agisce e
conforma le anime alla divina salvezza.
Tempo verrà in cui il male cadrà, per il sorgere definitivo
del sole di vita universale.
Siano docili le anime all’azione dello Spirito Santo
Paraclito e non solo conosceranno, ma vivranno la gioia e la
grazia della vera vita, ove questa è totalità di luce.
Amen
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6.12 - La purezza è fiore celestiale pronto a
lasciarsi cogliere
17/5/2019

La santità è poema divino che innalza le anime al cospetto
di Dio, perché siano l’esercito cristiano ad onore e gloria
della vittoria del bene sul male.
La finezza dei sentimenti non si disgiunga dai pensieri
santi perché possa essere raggiunto l’arcobaleno, che possa
testimoniare la fine di ogni tempesta.
Privatamente lo Spirito Santo agisce nei cuori semplici e
maturi a riconoscere l’azione dello stesso, per giungere al
compimento della perfetta Volontà di Dio.
La concretezza della salvezza non è pensiero illusorio, ma
dono specifico dello Spirito Santo nella totale innovazione
del pensiero da umano in divino.
Mentite spoglie non saranno più, per la concretezza del
mistero pasquale che innova ogni cosa secondo il pensiero
divino.
La grazia santificante dunque non è illusione, ma specifico
premio all’umanità innovata e santa.
Importante è il procedere nell’assoluta purezza, che
redima l’incoscienza del troppo peccare.
Maria SS. è costantemente Madre della divina
misericordia, quale inibitrice del tentativo del male di
corrompere tutte le genti.
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La purezza è fiore celestiale, sempre pronto a lasciarsi
cogliere per permettere alle anime di gioire ed amare
secondo il divino pensiero.
Non casualmente la via che Dio propone è luce sempre
più luce; comprendendo ciò semplice è giungere alla felicità
eterna.
Verità, libertà ed amore possono e devono concretizzarsi
nelle anime che desiderano conoscere, vivere ed amare di
Dio l’Amore.
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La verità deve essere papale certezza per
cui la Chiesa stessa potrebbe gravemente
non essere credibile, se colui che la guida
dimostrasse la gravità della non-verità.
Grave è la situazione attuale della verità,
per cui risorgerà la sua inequivocabile
importanza dovuta all’azione dello Spirito
Santo che rinnoverà la Chiesa santa di Dio
secondo la reale verità ed amore.
Ciò che deve consolare è che Dio non
permetterà che manchi nella Chiesa e per la
Chiesa l’assoluta verità.
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