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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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7.1 - È eterno ciò che ora sperate
20/5/2019

L’instaurarsi dell’amore divino sulla terra è missione
operativa del profondo amore che possa riportare alla
fedeltà a Dio quante più anime è possibile.
La sacralità di tanta missione è nelle anime chiamate e
fedeli, che possono confidare nella serietà di intento.
Purificate dalla grazia sono le anime che Dio chiama e
rende santo messaggio della voce di Dio.
Profondo è il senso compiuto della santa Volontà di Dio,
nel quale le anime devono confidare e con fedeltà ed amore
realizzare.
Purtroppo le anime non credenti ostacolano il procedere
del bene, pur rimanendo loro stesse imbrigliate e
imbrogliate dalla loro vana superbia.
L’orizzonte divino è ampio e immutabile, per cui nulla lo
può ostacolare dal propagare la sua luce su tutta la terra.
Si convincano i cuori che la fede in Dio Trinità dona
potenza e forza invincibile, perciò portatrice di una nuova
aurora di vita universale.
Non è casuale che le anime in Dio dicano: il cielo e la
terra si baceranno.
In ciò deve confidare ogni anima incredula ed inefficace,
perché la misericordia di Dio non è favola ma verità di vita
eterna.
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La realtà missionaria delle anime in grazia già riporta e
riporterà l’ordine di Dio totale su tutta la terra, ad onore e
gloria di Maria Santissima che ne è la Madre e la Regina.
La fede cristiana è potenza d’amore che nel sole di vita
universale coglie la bellezza e la vittoria.
Mie amate anime, il corso della vita pare breve, ma la
determinazione della verità e del puro amore renderà eterno
ciò che ora sperate.
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7.2 - La serietà del vostro impegno non sarà
delusa
21/5/2019

L’atemporalità della vita non vi sconcerti, perché umile e
semplice è il vostro cammino.
L’ardore puro e semplice del vostro cuore è terreno fertile
per ogni Volontà Divina che presiede al cambiamento
epocale in atto.
L’unità vostra è sacro pulpito di vita che muta il genio
divino in ingegno umano.
La serietà del vostro impegno non sarà delusa né
abbandonata dalla santa Volontà di Dio, che procede a far
nuove tutte le cose.
Il vostro sacro abbandono alla santa Volontà di Dio non
vi deluderà certo, ma sarà fase operativa della vittoria del
bene in atto.
La vostra segreta speranza è fermento divino di ciò che la
vita osa presumere, ma che la mancanza dell’operosità di
molte anime fatica a raggiungere.
La magisterialità del vostro compito è cosa certa; per
questo il vostro candore è già attività divina in atto.
La rupestre essenza del vostro operare è tornaconto della
perfetta Volontà di Dio.
Puro e santo è il vostro cammino; perciò sia privo di
incertezze, perché la vostra vita terrena è preparazione
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intima e presente del vostro vivere e amare Dio secondo il
suo pensiero.
Prioritaria sia sempre l’assoluta fede, che il male tenta di
scardinare in quante più anime possibile; perciò in voi la
speranza sia fulcro della vostra santità.
La linearità e la fecondità del bene è priorità su
qualsivoglia squilibrio e tentennamento umano.
I postumi conseguenti a tanto sfacelo saranno la rinascita
del cuore umano alla vera purezza e santità.
Siate, come siete, resurrezione e vita per essere onore e
gloria del regno divino stesso.
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7.3 - Maria SS. è la miglior difesa della
Chiesa
22/5/2019

La santità è riverbero di luce divina quotidiana che
effonde le anime per renderle corona di gloria di Dio
creatore.
La luce non sarebbe tale, se non esistesse Dio Padre,
Figlio e Spirito Santo.
Quale luce deve essere intesa anche quella delle anime
che, pervase dalla santità, estendono il regno di Dio in ogni
dove.
I miracoli non sono invenzione umana, ma realtà divina
in atto di compiere le meraviglie del cielo sulla terra.
Le anime, infatti, necessitano del sorriso divino in loro per
far risplendere la luce della vita cristiana in atto.
Perifrasare la vita è estendere la conoscenza propria e del
prossimo al fine di sperare di essere vita di cielo ancor sulla
terra.
Ciò offre ragioni di cielo alla speranza, per una vita che
ben si presta alla felicità eterna.
Chiaramente è indispensabile confinare il peccato nei
meandri delle sue sozzure, perché non sciupi le anime dei
figli di Dio.
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Si rendano conto le anime che la debolezza che le tradisce
è costante respiro del tentativo diabolico di rubare a Dio i
suoi gioielli.
Anche se sembra impossibile, è bene che l’umano si lasci
fondere dal divino per cogliere l’assoluta luce e le novità di
Dio.
Pluralmente tutti i popoli dovrebbero attenersi alla
perfetta Volontà di Dio, per essere degni del Creatore.
Non dimentichi l’umanità che il discernimento è dono
certo, per non perdere il senso del dovere nella conoscenza
profonda che Dio è amore.
Siccome la legge divina è di Dio Trinità, ogni pecora non
si defila dal pastore unico che è Dio.
La gravità della non comprensione degli eventi induca le
anime alla preghiera mariana, che accerta la difesa della
Chiesa da parte di Maria SS., perché non è giusto che Gesù
Cristo venga tradito.
Dio solo è luce di speranza, vita, amore totale e eterno.
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7.4 - La lode a Dio è ispirato poema
dell'anima
23/5/2019

La fedeltà alla legge e alla parola di Dio è motore delle
anime che ascolta e dirige ogni passo umano nella corretta
intenzione che si compia la perfetta Volontà di Dio.
Il pronunciamento della lode a Dio è ispirato poema
dell’anima che sa abbandonarsi alla virtù dell’essere in Dio
una cosa sola.
Ciò redime e promuove le anime incerte, dubbiose,
insensibili alla verità e all’amore.
Il mondo promuove ideali di concretezza lavorativa che
rende le anime aride nei confronti della preghiera.
Il popolo di Dio è chiamato a rendersi conto che da Dio
procede la vita umana stessa, nata non per caso ma per
essere pura scelta divina del compiersi della realtà totale
della vita umana.
Il cielo predispone innumerevoli sostegni spirituali, quali
sono le arti angeliche d’essere creatura e profondo peculio
di vero ordinamento sacerdotale che rende possibile e
presente la comunione dell’anima con Dio.
La vita umana non deve lasciarsi irretire dalle illusioni
mondane, per non perdersi nel tentativo sempre in atto del
male che intende deviare ogni retta intenzione.
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Maria SS., nella sua realtà d’essere madre e sposa di Gesù,
il Redentore, è la sublime purezza che ben inspira le anime
a praticare l’eterno, divino amore.
Non disdegnino le anime di poter tornare bambine,
perché in ciò vi è il totale abbandono e affidamento al
Padre, al Figlio e allo Spirito Santo nel divino concetto delle
meraviglie della vita eterna.
Il tradimento della fede-speranza-carità è per ogni anima,
specialmente se sacerdotale, la gravità assoluta di negare a
Dio la sua paternità e onnipotenza, privando così il mondo
della vera vita e della speranza.
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7.5 - La coerenza è in voi merito, luce e pace
24/5/2019

La luce divina è in voi ragione divina di eterna gloria.
Santificare la grazia della vita è di per sé dono dello
Spirito Santo, che in voi veleggia a tutto campo per l’ordine
mistico dell’intera umanità.
Porgete il vostro ritenuto nulla perché, così essendo,
compie meraviglie.
Maria SS. stessa vi porge la materna carezza nel compiersi
della sua commozione nel sapersi amata a ampio raggio di
ogni grazia.
Siate consci della portata storica di ciò che lo Spirito Santo
compirà in voi secondo la Divina Volontà.
Porgete quotidianamente la vostra anima nella certezza
che lo Spirito Santo, in voi e per voi, compirà meraviglie e
certezza di gioia presente e futura.
Rendersi conto di agire nel pensiero di Dio è già dono che
sostiene, illumina e protegge l’anima vostra da ogni male.
La coerenza è in voi merito, luce di pace.
Proteggete con la preghiera l’umanità inconsapevole e
tradita dall’egoismo imperante.
L’ordine sacro in voi ha carattere angelico, per la diretta
armonia anima-Dio.
Vivere per voi sia esclusivamente ragione d’essere eterno
amore.
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Maria SS. mai vi abbandonerà, per il vostro essere essenza
di cielo ancor sulla terra.
Immutabile sia la vostra amata fede e per voi ogni bene è
cosa certa.
Vi benedico,
Gesù Amore
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7.6 - È bene non ignorare l’aiuto divino di
angeli e santi
25/5/2019

Relazionare col mondo non sempre è possibile, ma
relazionare con Dio è esorbitante possibilità di far nuove
tutte le cose.
La divinizzazione delle anime è cosa possibile, se le stesse
in Dio amano ed ascoltano la sua parola.
Plurivalente è la conoscenza della santa Volontà di Dio
per l’esproprio infinito di ogni male.
A fronte di ciò l’esimersi dal peccato è un dovere d’amore
verso Dio che propaga la sua fedeltà, disponibilità e
assoluto amore perché le anime tutte si pentano e si
costituiscano difesa dell’eterno amore di Dio.
Il rifrangersi dell’onda menzognera del peccato verso i
cuori che per la loro iniquità sono da purificare è sublime
Volontà di Dio di far rinascere dal peccato ogni anima.
L’ampiezza e luminosità del cielo non può far pensare alle
anime che Dio non esista, anche perché Dio riserva proprio
il cielo quale premio eterno per ogni anima semplice, pura e
benedetta.
Il cuore umano stesso vive per la finalità che l’amore di
Dio dona tramite il perdono e la vita eterna.
Modificare la ragione degli ambienti sacri per sopperire
alle fantasie umane, anziché alla grazia di Dio Trinità, è
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perdita totale della luce dell’anima che si rende beffa
diabolica a danno della religione cristiana.
Ogni cristiano in Maria SS. ha la luce benedetta per
vincere la diabolica emergenza di ogni male; è bene non
ignorare l’aiuto divino di angeli e santi per risalire la
corrente decaduta di Adamo e meritare la sperata vita
eterna.
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7.7 - È bene ribadire le meraviglie eterne
dell’amore divino
26/5/2019

L’ardore fecondo dell’anima in cammino è ciò che più vale
nella vita quotidiana, per l’osmosi profonda tra l’anima e
Dio.
La tetra logica dell’incompiuto senso della vita è dinamica
indispensabile per ragguagliare sia ciò che è utile, sia ciò
che è dilettevole.
La percezione spirituale dell’enfasi tra l’anima e Dio è
valore spirituale che annulla qualsivoglia dubbio, coerenza
ed incoscienza.
Il libertinaggio umano ritiene d’essere presupposto
fondamentale alla vita stessa, che non s’avvede di condurre
le anime alla perdizione.
La folgore diretta dell’intraprendenza divina è scossa
morale alle anime rese inattive dall’irragionevole pensiero
umano.
All’anima in grazia non è dato di non riconoscere la
delicatezza e importanza dell’amore divino, che mai
abbandona le anime che vengono tentate dall’incoerenza
quale dissesto dell’anima stessa.
La profanazione dell’anima è tentazione da non accettare
assolutamente, memori dell’importanza e della grandezza
dei doni di Dio.
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Procedere con fede certa, nonostante i tentativi del male
di annullare i giusti pensieri e le giuste azioni, è
comportamento non facile da attuare ma che è bene
ribadisca le meraviglie eterne dell’amore divino.
Dio stesso non manca certo di porgere la luce e la volontà
salvifica di vincere ogni male.
L’arte d’amare non deve mai essere rinnegata.
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7.8 - La Verità è Una!!!
27/5/2019

La deferente corruzione delle anime non conosce più
limite alcuno.
La supremazia divina non è corruttibile, ma misericordia
infinita per ridonare al mare della grazia la sua possibilità di
salvare quante più anime possibile.
L'orientamento mariano non può e non deve essere
abbandonato.
L'ordine veritiero, essendo in Dio e per Dio salvezza
multiforme ed adeguata ad ogni circostanza umana, diviene
in ogni caso baluardo di salvezza.
Il male ben sa che non può inoltrarsi oltre la realtà della
perfetta volontà di Dio. Coloro che ne cadono vittime, sarà
la misericordia divina a recuperarle dall'errato concetto
della vita.
Prudenzialmente è indispensabile difendere la propria
anima dall'assurdo senso del valore del peccato, perché ciò è
stile della dannazione eterna.
Come possono essere rinnegati i martiri cristiani di ogni
tempo?
L'insidiosa bufera delle teste e delle anime vuote vi renda
umili e conformi a ciò che fu ed è sacrificio ed eterno amore
di Gesù crocifisso. Solo la santa Croce può abbracciare
l'intera umanità per condurla a salvezza. Al di là di ciò, la
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menzogna e il delitto condurranno le anime alla rovina
eterna.
Il silenzio richiede l'eroicità cristiana di mettere in atto la
verità tutta intera. L'eroismo cristiano non può e non deve
ammettere il comando eretico e finalizzato solo al proprio
tornaconto. Siano chiamate in causa tutte le eroicità
cristiane, per la giustificazione di coloro che intendono
seguire il bene anziché il male. Non casuale fu la
crocifissione di Cristo Gesù, che ad onor del vero non
avrebbe dovuto sfiorare alcun pensiero.
La presunzione umana è arte di peccare, in assoluta
contrapposizione al bene che la crocifissione di Gesù ha
permesso di realizzare. Prevaricare il bene è responsabilità
che immette nell'onda del male, ove la boria umana è
destinata a naufragare.
Importante è vivere la grazia come Gesù crocifisso l'ha
determinata col suo sacrificio di croce.
La logica obbedienza finirà per far naufragare la
prosopopea luciferina, perché in Dio salvatore vige
esclusivamente la verità e l'amore. La santa ispirazione
dell'anima ben sa riconoscere il bene dal male, per cui ciò
che è indispensabile è vivere decisamente la verità e l'amore
di Dio Trinità.
La legge divina è tale da non potersi confondere con la
tenebra menzognera dell'arrivismo del male. La verità tutta
intera è presupposto divino che il male mai potrà vanificare.
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La verità è una. La crocifissione di Gesù fu ed è la
possibile liberazione da ogni male.
Partendo dal presupposto che la verità è una e atta a
vanificare qualsiasi tentativo del male, ogni realtà negativa
è presupposto diabolico.
Il cristianesimo non è invenzione umana, ma realtà
salvifica di Cristo Gesù che il male non potrà mai
vanificare. Meditino le anime per non essere trascinate nel
vortice negativo del male.
Il manto di Maria SS. avvolge l'intera umanità,
rendendola difesa da ogni male per il fine della totale
vittoria di Cristo Gesù.
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7.9 - Iddio mai abbandona quelli che lo
amano
29/5/2019

La duttilità dell’anima in grazia permette ad ogni
pensiero e momento di rinfrancare ciò che l’anima teme di
avere perduto.
La pace fervorosa e santa conduca le vostre anime al
recepimento di ciò che sono e alla volontà di accogliere ciò
che danno.
La voce divina mai fallisce, per via dell’incontrastata
fedeltà.
Mutano le situazioni ed i tempi, ma nulla deve mutare il
rapporto anima-Dio della persona consacrata.
La fede è l’esatto contrapposto del non temere, perché
Iddio mai abbandona coloro che lo amano.
La fedeltà e l’amore sia passo di forza comunque si
presentino le circostanze, per la forza che la fedeltà a Dio
richiede.
Le ragioni umane devono praticare la perfetta volontà
della fede-speranza-carità.
Particolari sono le prove, ma le stesse sono luce e forza
della perfetta volontà di Dio.
Il cammino delle anime in grazia è luce, sapienza ed
amore.
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Siete anime predilette che la fede e l’amore mai
abbandoneranno.
Siate, come siete, totalmente di Maria SS. e miei
Gesù Amore
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7.10 - Mantenete integra l’unità perfetta:
CIELO-TERRA
30/5/2019

La semplicità non sia mai vanificata da un bene non
compiuto.
La linearità comportamentale non richiede altro che la
parola di Dio e l’obbedienza al padre spirituale.
In tali termini tutto proceda nell’immenso cammino per il
bene di tutta l’umanità.
La sapienza infinita è unico vero dono da non trascurare.
Infinito è il dovere di ascolto, come infinita è la Volontà e
la bontà divina.
Mantenete integra l’unità perfetta cielo-terra, perché
molto alte volano le aquile della sapienza.
La voce nel cuore è sinonimo dell’alleanza con Dio, perciò
dono che diviene naturale e perfetto nella semplicità e nella
verità.
La caparbietà umana deve mantenersi tale solo nell’amare
Dio e la sua sconfinata legge del bene.
Se ciò non si realizza, l’interferenza può emergere.
La sacralità della vostra umile unità è collaborazione
diretta con angeli e santi.
Nulla vi opprima, ma tutto vi liberi dal male per la
certezza che siate, come siete, veri figli di Dio.
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Il tempo delle attese ha valore per la retta intenzione di
non abbandonare la santa Volontà Dio.
La realtà munifica dell’amore divino è incrollabile, per la
potenza dello stesso che mai abbandona le anime che non
intendono abbandonare la loro chiamata.
L’ascolto specifico sia mariano passo, compiuto con lei per
il completarsi del dono dello Spirito Santo in voi che siete
chiamati ed amati.
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7.11 - Maria SS. visita il vostro cuore
Visitazione di Maria SS., 31/5/2019

La tenacia operativa dell’amore di Dio non può e non
deve subire rallentamenti di sorta.
La recezione divina è sacro intendimento per l’amore alla
santa Volontà di Dio.
Essere frutto benedetto dell’amore di Dio è dono
inestinguibile ed eterno.
La pace e la gioia sia certezza dell’unione sacra, atta al
compimento del Divin Volere.
Maria SS. visita il vostro cuore e vi rimane col suo amore
materno.
La santità è compositiva del rapporto anima-Dio, per
l’unità salvifica dell’intera umanità.
Procedano le anime al riconoscimento della grandezza e
bellezza del cielo, quale sinonimo del regno di Dio.
Evincere la sacralità della vita è conquista dell’infinito
amore, quale vittoria certa su ogni male.
Amino la purezza le anime tutte, perché è libro aperto
alla conoscenza delle meraviglie di Dio.
La vita umana nasce per Volontà di Dio, perché si realizzi
il regno della felicità eterna.
Ciò permette di capire come è violenta e insana la realtà
del male.
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Il Santo Rosario è guida certa alla chiarezza e bellezza del
regno di Dio.
Solo l’unità dell’anima con Dio permette di conoscere
cosa s’intende per vera vita.
L’universo non manca certo di testimoniare la grandezza e
la bellezza di Dio-Trinità, quale fonte di infinito amore, di
felicità eterna.
Di assoluta importanza è essere degni figli di Dio.
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7.12 - Infinito è l’amor di Dio per ogni anima
1/6/2019

La santità è l’irremovibile disegno divino per le anime che
hanno l’umiltà di sapersi genuflettere innanzi al SS.
Sacramento per rendergli onore e gloria all’infinito, come
infinito è l’amore di Dio per ogni anima.
La sacralità della vita non è assurdo pensiero dei
benpensanti, ma mozione profonda dell’anima che senza
Dio si perde.
La ragione della vita è profonda intenzione di Dio di
rendere nota a ciascun’anima la grandiosa onnipotenza di
Dio stesso.
Non tutte le anime, purtroppo, si soffermano per sapersi
riconoscere quale dono di Dio e di doverlo assolutamente
adorare.
La non comprensione di ciò devia la cognizione e il senso
della vita.
Come può un’anima semplice non ardere per la paternità
di Dio?
Ignorare Dio non è semplice parere del cervello, ma
ostacolo che il male pone nelle anime per evidenziare che è
bene ciò che è male, distraendole dal vero bene.
Nulla vi è di creato che non ponga in evidenza la
grandezza di Dio Trinità.
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La cecità dell’anima è difetto che incombe nelle anime
tentate dal maligno, orgogliose e prive dell’amore per sé e
per il prossimo.
La grazia della conversione dei cuori sia ritenuta da ogni
anima indispensabile, onde permettere all’azione dello
Spirito Santo di santificare ogni cuore.
Come può il bene divino infinito non essere meditato ed
accolto?
La revisione della propria vita è mezzo per far sì che la
vita del mondo stesso cambi, perché ogni anima sia, nella
luce e per la luce, bene eterno a lode e gloria di Dio Trinità.
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La gravità della non comprensione degli
eventi induca le anime alla preghiera mariana,
che accerta la difesa della Chiesa da parte di
Maria SS., perché non è giusto che Gesù Cristo
venga tradito.
Maria SS. mai vi abbandonerà, per il vostro
essere essenza di cielo ancor sulla terra.
Ogni cristiano in Maria SS. ha la luce
benedetta per vincere la diabolica emergenza
di ogni male; è bene non ignorare l’aiuto divino
di angeli e santi per risalire la corrente
decaduta di Adamo e meritare la sperata vita
eterna.
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