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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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9.1 - La vita dell’anima è capolavoro divino
21/6/2019

Ogni giorno la luce divina viene trasfusa nel cuore
umano, specialmente se dedito alla grazia della sapienza
divina.
Per le anime lontane dalla grazia pare che la grazia divina
non esista e non occorra.
Tale creata faciloneria della mente e del cuore esclude a
priori la realtà inconfutabile che Dio non solo esiste, ma è
inconfutabile, perciò grave è cedere alla tentazione di
supporre illogiche le ispirazioni divine.
L’assoluta gravità della mancanza di fede in Dio deve
essere ritenuta in debita considerazione, per non rischiare
l’apostasia e le gravi conseguenze che ne susseguono.
L’importanza della vita dell’anima, in unità con le anime
tutte, è capolavoro divino per permettere di conoscere,
amare, servire la ragione stessa per la quale Iddio ha creato
la molteplice e intera umanità.
Ciò è capolavoro tale per cui indispensabile è che ogni
vita lo riconosca ed agisca secondo la perfetta Volontà di
Dio.
La sapienza divina non è casuale corso di anonime azioni e
conoscenze, ma preordinato itinerario di vita implicito nella
coscienza e conoscenza atta a onorare la santa Volontà di
Dio.
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Omettere la fedeltà a Dio è egoismo innato che pretende
di soverchiare la ragione stessa dell’importanza della vita
umana.
La felicità umana consiste nel credere, agire ed amare la
perfetta Volontà di Dio.
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9.2 - Vivete eucaristicamente la santa
Volontà di Dio
23/6/2019

Luce, verità e amore rifulgono nella santa Eucaristia per la
gioia, la vita e la grazia di tutta l’umanità.
L’ardore supremo dell’amore di Dio è grazia benedetta di
poter essere in Dio una cosa sola.
La voce del mondo sia canto glorificatore della bellezza,
perfezione e santità dell’intera umanità.
Il trionfo della gloria di Dio sia la consapevole volontà
profonda di ogni anima vivente sulla terra.
In Dio e per Dio l’amore non ha misura di tempo e di
grazia, perché l’umanità acceda alla verità vissuta della vita
eterna.
L’ardore dell’amore divino è conquista inestinguibile della
luce eterna.
La grazia della vita è florida possibilità di amare e godere
l’eterna meraviglia della SS. Trinità.
Ogni attimo della vita sia ricerca e conquista della
perfetta Volontà di Dio, operatore delle eterne verità.
L’elevazione al cielo della preghiera è battito costante del
cuore per ricevere la grazia della Volontà di Dio.
Il preordino costante dell’intesa anima-Dio è foriero di
infinite grazie a beneficio dell’intera umanità.
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La vera conversione dell’anima permette lo stupore di
scoprire la vita innovata e santa, per cui è bene rinsaldare
l’amore e le promesse a Dio di un futuro vissuto in diretta
corrispondenza allo Spirito Santo Paraclito.
Ciò allontana le vane tentazioni per illuminare la mente,
l’anima e il cuore sull’importanza di vivere eucaristicamente
la santa Volontà di Dio.
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9.3 - Verità e amore siano ad onore e gloria
dello Spirito Santo
24/6/2019

Sia in voi via, vita, verità ed amore ad onore e gloria dello
Spirito Santo, che convoglia l’amore divino nel cuore
umano perché l’amore di Dio da Dio risorga in pienezza per
l’innovazione sostanziale di tutte le cose.
L’arte d’amare sia per voi dono diretto ed inenarrabile
della chiamata di Dio ad ogni cuore.
La nobiltà regale dell’amore divino sia in voi e per voi arte
totale e benedetta.
Gesù Amore
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9.4 - La pace, la verità, l’amore è trittico
universale
25/6/2019

La conformazione libera e operosa al mio disegno di
grazia e amore vi orienti alle finalità salvifiche di tutte le
anime della terra, con perpetuità e amore divino
all’avanguardia.
La componente salvifica sia la base operativa della vostra
preghiera, per l’adempimento del corso della santa Volontà
Divina ai fini del perfetto raggiungimento della luce totale
nei cuori.
Essere attiva compagine operativa nel disegno di salvezza
è grazia santificante che onora la maternità e paternità
divina nel porgere all’umanità la grazia della possibile
risurrezione e vita.
Coniare la verità è delle anime da Dio chiamate ad essere
parte nobile del pensiero di Dio ai fini della salvezza
universale.
La formazione cristica del pensiero e dell’anima è
vocazione da Dio richiesta a coloro che amano essere luce
del mondo, nonostante la battaglia del bene contro il male.
L’arte d’amare è l’apice della conquista del bene sul male,
perciò gaudio della preghiera fedele e santificante.
L’abbandono dell’anima in Dio è foriero della risalita
umana nella conquista della felicità eterna.
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La presa di coscienza di ciò sopprima ogni tentazione,
perché la riconoscenza divina eleva le anime alla più alta
vetta della spiritualità.
La pace, la verità e l’amore è trittico universale che
suggellerà con gioia ed incanto le anime pure e fedeli a Dio.
Solo così potrà essere determinata la luce da luce, per la
conquista della verità e della gloria eterna.
L’insperata verità sarà dominio particolare e perpetuo
dell’amore di Dio in ogni cuore.
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9.5 - Tornino le anime tutte sulla retta via
26/6/2019

La santità conforma le anime alla perfetta volontà di Dio,
che esprime la sua potenzialità irradiando la vita umana con
la verità divina preposta da Dio quale assoluto amore.
La sacralità della vita impone la perfetta coerenza dei
valori umani, per la possibile vittoria del bene contro il
male.
La verità è splendore che rimedia a qualsivoglia errore
umano, per allineare la vita secondo il pensiero di Dio.
Ciò esclude che possano esservi mentalità umane che
impongano di ignorare Dio, per rendere mercato comune la
falsità.
Questa è la nemica numero uno della civiltà, perché
distrugge il buon senso e la comunione fraterna.
Proporre l’ordine di vita alle popolazioni non deve essere
frutto di angherie, ma giusta coerenza e volontà di onorare
la civiltà umana.
La bontà deve allinearsi in modo coerente e perfetto in
tutte le decisioni umane, per evitare il dramma
dell’assenteismo e dell’imbroglio.
La corretta visione della vita non deve farla tuffare nel
mare di guai che l’egoismo impone, ma deve vigere la
serena programmazione di ogni volontà di bene, a carattere
comunitario e personale.
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Alla felicità umana per compiersi basta solo l’assoluto e
costante amore a Dio Trinità.
Tornino le anime tutte sulla retta via dell’amore a Dio e
al prossimo, e verrà vissuto il paradiso in terra.
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9.6 - La vita spirituale è caposaldo d’eterno
amore
27/6/2019

L’eterno senso dell’amore divino è guida fondamentale
per ogni anima che intende conoscere, amare, servire
l’Amore quale provvida realtà di vita.
La superiorità essenziale della vita cristiana è amare Gesù
Cristo sopra ogni cosa.
Cogliere la divina luce della sapienza eterna è veste di
cielo che non avvolge solo la terra, ma le anime tutte
volonterose di cogliere e mettere in pratica l’assoluta
Volontà di Dio.
Le anime tutte non devono trascurare la Volontà Divina,
che desidera edificarle in grazia, sapienza e amore, nella
pura gioia di essere figlie e figli di Dio.
Come non meditare ed agire a tanta ricchezza,
fondamentale per la ragione stessa di ogni vita vivente sulla
terra?
Si rende conto l’umanità d’essere stata creata quale erede
della magnificenza e gloria di Dio?
Come può la boria e la presunzione umana disdegnare
Dio e banalizzare il creato?
La vita spirituale è caposaldo d’eterno amore che solo in
Dio Trinità concepisce, elabora e dona ad ogni cuore
l’infinito amore.
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9.7 - La realtà umana più importante è
amare Dio sopra ogni cosa, quale unico
amore che vale
Sacro Cuore di Gesù, 28/6/2019

La luce divina quotidiana, oggi per voi è l’amore divino a
Dio rivolto.
Il procedere amoroso e santo delle anime a Dio rivolte,
perché da Dio chiamate, è fervore umanitario che l’amore
divino, quale doverosa volontà, medita, propone ed attua.
Riconoscere ed amare Dio, quale movente dell’unico
amore che si impone ad ogni cuore, è perfezione soave della
vittoria del bene contro il male.
La fedeltà a Dio è comunione diretta a fecondare la realtà
umana più importante, quale è l’amare Dio sopra ogni
cosa, per l’ergersi della finalità dell’unico amore che vale,
per riconoscere che il male è mentitore.
Per la salvezza umana ogni proposito di bene diviene
modo semplice e soave di amare Gesù come Maria SS. lo
ama e lo porge ad ogni anima.
Ciò valorizza ogni intenzione, pensiero, volontà che
preordina la realtà della vita eterna secondo il progetto
salvifico di Dio, che quale Padre, Figlio e Spirito Santo è
perfezione d’amore per ogni anima.

15

Rifuggire la verità è illusione diabolica che compie la
rovina del valore d’essere vita umana, creata per amare Dio
sopra ogni cosa.
Il Sacro Cuore di Gesù ha compiuto l’atto supremo
dell’amore umano-divino per aprirvi le porte del cielo.
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9.8 - È immenso il valore della vera vita
SS. Pietro e Paolo, 29/6/2019

La sequenza esecutiva dell’eterno amore è divina grazia di
rendere partecipi le anime tutte dell’importanza di
compiere il Divin Volere.
Questo è missione costruttrice dell’universalità della pace,
atta a determinare la missione di ogni anima creata per
essere divina sequenza di eterno amore.
La verità divina è ispirata comunione e forza di inibire il
male per fare trionfare il bene, atto al realizzarsi dell’amore
eterno che permetta di riconoscere in Dio Trinità il valore
immenso della vera vita.
La supplice adesione alla perfezione eterna ha nello Spirito
Santo l’innovatore quotidiano e perfetto di ciò che l’intera
umanità deve e può conquistare.
La santità dell’arte d’amare propone esempi specifici quali
si sono dimostrati S. Pietro e S. Paolo nell’essere modelli di
fede, di eroismo e di santità quale riconoscenza della
perfezione dell’amore di Dio, che pur nel sacrificio della vita
di Gesù s’è reso immancabile esempio di perfetto amore.
Ogni anima sia consenso alla santità divina di celebrare la
magnificenza che alle anime è dato di conquistare per
dimostrare il divino connubio tra l’anima e Dio.
La santità è non solo vittoria sul male, ma celeste grazia
di aver compreso ed amato il divino amore del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo.
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9.9 - Riconducete alla verità le anime
smarrite
30/6/2019

La santa remissione quotidiana della perfetta Volontà di
Dio è salita giornaliera delle anime che procedono nel
doveroso cammino che conduce a santità.
L’inalterabilità della fede è principio di convivenza con la
perfetta Volontà di Dio; inoltre inibisce il male, liberando
le anime dal male che pretende la rovina dei profondi
sentimenti che permettono la vera vittoria del bene sul
male.
Il mondo deve capire che l’iniquità è malefica battaglia
che intende separare le anime da Dio.
La verticalità dell’amore verso Dio è liberazione
consapevole che in Dio e per Dio ogni anima consegue la
liberazione eterna dal peccato.
La grazia della conversione, finalizzata alla conquista dei
valori eterni dell’amore divino, è e deve essere conquista
universale dell’eterna luce dello Spirito Santo, che salva la
buona volontà di ogni anima di essere in Dio una cosa sola.
Il valore della remissione dei peccati deve far
comprendere la gravità del peccare e promuovere la
profonda convergenza dell’anima con Dio, per ricondurre
alla verità le anime smarrite.
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La comprensione del valore della redenzione operata da
Gesù col suo sacrificio di croce attui l’unità solenne delle
anime, quali possibilità umano-divina di innovare l’intera
umanità.
La conversione dei cuori è traguardo dell’amore divino nel
cuore umano che inneggia alla santità, quale totale e
veritiera vittoria del bene sul male.
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9.10 - È bene privilegiare solo la santa
Volontà di Dio
1/7/2019

L’arte d’amare sia preconoscenza di ogni azione della
vostra vita, nata per essere ardore e forza dell’amore divino
quale luce per il santo comportamento delle umane
creature.
La specificità personale mai deve deludere, ma divenire
compimento quotidiano di grazia e amore.
In ciò le opere divine nascono e si manifestano per
l’ottenimento della grazia a tutto campo, che rende tutta la
terra fertile realtà dell’amore divino.
Bene è confidare nell’azione dello Spirito Santo che
preordina e completa l’itinerario divino per la rinascita in
spirito e verità di ogni anima, nata per essere amore e
sostegno vivo e santo di ogni ispirata vocazione perché la
grazia divina si diffonda per donare chiarezza di pensiero ai
fini del valore della santità.
Uniformare la vita alla santa Volontà di Dio è procedere
unitamente a Dio alla costituzione della vera umanità.
L’azione dello Spirito Santo non manca certo di istruire le
anime secondo la santa Volontà di Dio, per cui è bene
sostare, meditare, pregare e privilegiare solo la santa
Volontà di Dio; è gioia certa del compimento del valore
operativo attivo nelle anime che si lasciano conquistare
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dallo Spirito Santo per essere testimonianza dell’assoluto,
vero e puro amore.
In ciò la fede-speranza-carità primeggiano per condurre a
santità le anime tutte, a lode e gloria del Creatore, bontà
infinita ed eterna felicità.
Ciò implica il dovere di riconoscere l’azione dello Spirito
Santo, che preordina nelle anime la ragione stessa di essere
seme e valore di vita eterna.
Nulla vi deluda, perché l’azione dello Spirito Santo è reale
compimento della verità e dell’amore di tutte le anime della
terra.
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9.11 - Ogni anima corrisponda al disegno
salvifico di Dio
2/7/2019

La libertà soave della perfetta Volontà di Dio generi e
rigeneri le anime tutte per compiere il volo eterno della
verità e della felicità.
Sopperire all’intima vocazione di poter essere in Dio una
cosa sola è frutto di purezza, che innalza le anime e le fa
genuflettere in una incondizionata adorazione.
Ogni anima deve rendersi conto del dovere che ha, per la
personale vocazione di corrispondere al disegno salvifico di
Dio.
La sacralità della vita non deve andare delusa, per non
omettere l’immensa realtà di bene che ogni anima può e
deve compiere.
Ogni anima deve rendersi conto di non essere nata per
caso, ma deve rendersi conto che la ragione di ogni vita è
indispensabile alla redenzione dell’intera umanità.
Trascurare la verità il più delle volte è ragione della
propria superbia, che inibisce la verità per far fiorire il
proprio egoismo, frutto della tentazione diabolica.
La vocazione di amare Dio sopra ogni cosa è disegno
divino in atto per il compiersi della perfetta Volontà in
ordine alla creazione, che è sublime realizzazione del regno
di Dio su tutta la terra.
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La comprensione intima dell’importanza di ciò permette
di amare l’infinita sapienza divina.
La sacralità della vita e implicita in ogni anima, che nasce
per essere parte viva della vita presente ed eterna.
Ottimale dunque è il nascere, vivere per l’ottenimento
della sacralità eterna che merita l’assoluto amore a Dio
Trinità.
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9.12 - Gioite, camminate, salite il monte della
santità
4/7/2019

La potenzialità dell’ordine divino sia vostra caratteristica
quotidiana per superare ogni male mentitore ed assurda
pretesa di vincere sul bene.
La rigorosità della fede è perfetta guida all’evolversi del
disegno divino, che in voi ha la grazia della sua possibile
diffusione nonostante i tentativi del male di tradire le attese
divine.
La continuità dell’ascolto non vi abbandonerà, per
confermare il doveroso ed amato compimento della grazia
divina quotidiana.
L’unità e la pace sono protette perché vinca il mistero del
bene.
In Maria SS. avete la Madre di Dio che vi accoglie quali
figli amorosi e santi.
Gioite, camminate, salite il monte della santità.
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La felicità umana consiste nel credere,
agire ed amare la perfetta Volontà di Dio.
L’abbandono dell’anima in Dio è foriero
della risalita umana nella conquista della
felicità eterna.
La verticalità dell’amore verso Dio è
liberazione consapevole che in Dio e per
Dio ogni anima consegue la liberazione
eterna dal peccato.
Uniformare la vita alla santa Volontà di
Dio è procedere unitamente a Dio alla
costituzione della vera umanità.
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