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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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10.1 - Il Sangue di Cristo vi inebri
dell’Amore Divino
5/7/2019

La risalita quotidiana di ogni anima verso la luminosità e
sapienza del cielo è dono della luce immortale dell’amore di
Dio.
Non venga mai trascurato il dono del ringraziamento, che
sostiene le anime e rende fecondo ogni percorso di vita.
La luce infatti non è solo quotidiano risveglio del corpo,
ma anche dell’anima che giunge a scoprire l’immensa gioia
di amare Dio.
La paternità divina comporta innumerevoli novità
d’amore, perché l’umanità intera possa vivere la supremazia
dell’amore divino.
Ciò sia musicale risveglio di ogni anima per il percorso
lieto della vita e per la finalità dell’eterna pace.
La gioia del sorgere del sole rammenti ad ogni anima
l’importanza della luce del sorriso, perché ogni cuore possa
vivere nella grazia del Signore.
Al cuore è data l’importanza d’essere vita, gioia ed amore
all’infinito perché, nella realtà, la vita è eterna.
Importante è non dimenticare d’amare la Madre di Dio e
vostra, quale valore di assoluta grazia che riserva la
possibilità di godere l’eterno Paradiso.
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Non vi sia dunque ragione umana pessimistica che
reprime lo spirito creando la solitudine, ma assurdamente,
se conosciuta, sia come movente di ribadire all’anima le
meraviglie della vita e del mondo intero.
Il Sangue di Cristo vi inebri dell’amore divino.
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10.2 - Tenete in gran conto l’esempio dei
santi
6/7/2019

L’ordine psicologico non può devolvere né trascurare
l’ordine spirituale.
La serenità del cielo rende necessario all’anima il volgere
lo sguardo alla grazia e alla bellezza di Dio.
Particolare importanza ha il fedele amore di ogni anima a
ciò che la natura, rispettosa della santa Volontà di Dio,
presenta.
L’indifferenza spirituale è grave difetto che pretende di far
capeggiare la boria personale.
La bontà, la mitezza, l’amore a Dio è docile esempio di
credere in Dio Trinità per far fiorire la verità e l’amore.
Il fanatismo del mondo ritiene sia importante solo
l’interesse personale, trascurando così l’ineffabile grandezza
e generosità dell’amore divino.
Molti sono gli esempi del mondo che esaltano la mitezza,
rendendola mezzo per la salvezza delle anime.
L’ordine primario della preghiera è salvaguardia dal
tentativo del male di indurre in tentazione, togliendo alla
mente umana la verità e l’amore.
La finalità cristiana della vita è perfetta guida per seguire
il perfetto amore di Dio, che vince le tentazioni del male.
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Le anime tutte tengano in gran conto l’esempio dei santi
che, pur essendo umanamente piccoli, hanno saputo
meritare il regno dei cieli.
È importante che l’umanità non si lasci corrompere dalla
perversione, ma si converta all’importanza di riconoscere a
Dio la grazia, la gioia e l’eterno amore.
L’ordine primario sia il candore dell’anima, per acquisire
la luce che premia e perdona la buona volontà umana.
La religione cristiana non può essere praticata per
oltraggiare, con il vizio, la perfetta Volontà di Dio.
Procedere nella risalita spirituale non deve sembrare
utopia, ma la certezza spirituale di vivere ed amare l’Amore
di Dio.
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10.3 - Riconoscete a Dio l’onnipotenza della
verità
8/7/2019

La sapienza divina sia per l’umanità non un onere, ma un
motivo di vera fedeltà che riconosce a Dio l’onnipotenza
della verità.
L’umanità è preposta a proseguire nella sapienza e non a
lasciarsi traviare dalla tentazione negativa.
L’invito a tornare bambini è consiglio che deve maturare
alla grazia del pensiero di Dio.
Sancire la verità non è solo comando, ma presa di
coscienza di amare profondamente e seriamente Dio.
La realtà viva e vera di ogni cuore è diretta dalla santa
Volontà di Dio; per questo non deve essere oltraggiata e
giudicata ponendo il pensiero umano nel dramma della
ribellione a Dio.
L’infinita verità dell’amore di Dio è comprensione totale
di ogni realtà umana, per la quale la legge divina è risposta
ad ogni incertezza o tentativo di deflettere dalla verità.
La legge divina è amore sacrosanto perché l’umanità tutta
possa amare Dio eternamente.
Il turpe flagello del peccato non deve più essere ignorato,
ma divenire chiaro riferimento dell’insipienza umana.
La coscienza è dono che illumina, ma non deve essere
tradita dalla tentazione di qualsivoglia male.
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Indicativo sia che la pace è frutto benedetto dell’anima
che sa veramente amare Dio sopra ogni cosa.
Ciò diviene possibilità certa di riconoscere e combattere il
male nella piena luce della conoscenza.
L’azione diabolica sia disdegnata e chiaro sia l’indirizzo di
dover solo compiere il bene.
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10.4 - La volontà di Dio è goccia costante
che irrora le coscienze
12/7/2019

L’irrisorio e il faceto governano il mondo.
Ciò richiama le anime fervorose e sante ad accogliere la
profonda ed importante chiamata della santa Volontà di
Dio.
L’essere messaggeri d’amore è opportunità donata ad ogni
anima che, illuminata, procede nel cammino di santità
secondo il pensiero di Dio.
L’importanza di ciò dovrebbe escludere il peccato e tutte
le sue malevole conseguenze.
L’arte d’amare non è finalità umana ma divina, nei cuori
che sanno aprirsi alla perfetta Volontà di Dio.
Sapientemente la santa Volontà di Dio sceglie, istruisce,
illumina ogni anima, per cui è infedeltà non metterne in
pratica le ispirazioni e i comandamenti.
La ragione della vita non è finalizzata alla realtà umana,
ma all’immenso amore della santa Volontà di Dio.
Solo la purezza del cuore permette di compenetrare e di
lasciarsi illuminare dell’azione dello Spirito Santo, perché la
perfezione divina illumini tutta la terra.
L’umana creatura, dunque, non disdegni di essere e di
perfezionare la realtà d’essere figlia di Dio.
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La sapienza per il mondo intero è visibile e tangibile nel
dono dell’intelligenza umana, che è grave ignorare e
tradire.
La superiore Volontà di Dio è goccia costante che irrora le
coscienze e solo la durezza di cuore decide di non
abbeverarsene.
A ciò consegue l’aridità dell’anima, l’incoerenza umana ed
il dramma dell’oscurità eterna.
L’amore divino sia per ogni anima risveglio operativo di
ogni bellezza e bontà.
Nulla preoccupi le anime, perché la verità e l’amore sono
luce d’eterna santità.
Lo Spirito Santo benedice ogni anima che affida al
candore il vero e puro amore.
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10.5 - Il mistero della salvezza è sublimità di
Dio
14/7/2019

La santità è miracolo di gloria riconosciuto ad ogni anima
che si offre, vive ed ama l’eterno amore di Dio, il Salvatore.
La coordinazione del bene è azione angelica presso ogni
anima vivente sulla terra, per l’assoluta certezza di amare e
lodare Dio sopra ogni cosa.
Il flusso della fede, della speranza e della carità è triade
spirituale che immette nel sacro ordine della santità,
elevando così ogni anima dalla condizione mortale alla
sublimità dell’immortalità.
La coerenza cristiana è amplesso dell’unità anima-Dio,
che deifica la condizione umana rendendola luce nella
mente, nell’anima e nei cuori quale miracolo d’amore che
sublima la verità del cielo su tutta la terra.
Il mistero della salvezza è la sublimità di Dio, che ama
compiere la vittoria del bene sul male perché le anime tutte
possano godere la eccellenza della grazia di Dio.
Inginocchiarsi davanti al Signore significa rendersi piccoli
per l’uniformarsi di tutta l’umanità alla grandezza
particolare e divina della perfetta Volontà di Dio, meritoria
della luce della gloria della santità.
Il valore di ciò evince ed annulla il male, quale vittoria del
bene della SS. Trinità.
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10.6 - La divina sapienza alberga in ogni
cuore
16/7/2019

La luce divina è fonte che disseta le anime tutte.
Purtroppo ciò non da tutte viene recepito e compreso,
nell’importanza che ha e nel dovere umano che esige per
conformare l’anima, che è la vita stessa, alla perfetta
Volontà di Dio.
Essendo l’umanità corpo mistico di Cristo Gesù ogni
anima mediti e si uniformi alla meraviglia creata, quale è
appunto il corpo mistico di Gesù, vero Dio e vero uomo.
Vanificare tale verità e meraviglia è tenebra imperante,
frutto dell’infingardia e gravità dell’azione del male
mentitore.
Credere alle furbesche tentazioni del male è triste
dabbenaggine dell’umana creatura che, pur ritenendosi
intelligente, si lascia ingannare da ciò che chiaramente non
è verità.
L’essere in Dio verità ed amore è il dono che vi configura
anime di cielo ancor sulla terra.
Angeli e santi sono la provvida testimonianza che la
religione cristiana non è utopia.
La divina sapienza alberga in ogni cuore che ben sa
riconoscere ed amare il vero e puro amore.
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La nequizia è dunque da bandire a tutto campo per
scoprire, amare e servire Dio Trinità, unico ed infinito
amore.
La fedeltà umana alla SS. Trinità riceve e conquista la
grazia e la gioia di sperimentare in Maria SS. l’illimitato ed
eterno amore di Gesù Cristo, salvatore universale.
La doverosa purificazione dell’anima accerta la totalità del
perdono divino e la gloriosa rinascita in spirito e verità.
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10.7 - La benedizione divina vi accompagna
sempre
17/7/2019

La tenacia esecutiva vi distingua per l’importanza che le
opere divine hanno per la riedificazione del mondo intero.
Il procedere consista nell’ascolto delle direttive divine con
metodo e volontà.
L’ascolto primario sia al mattino seguito dalle
programmazioni in corso.
L’operosità sia convalida alla mia chiamata di unità,
volontà, amore; nella certezza d’essere amati e benedetti
procedete ad onore e gloria di Dio.
Procedete al controllo e alla ricezione metodica per
giungere alle finalità sperate, certi della benedizione divina
che sempre vi accompagna e vi ama.
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10.8 - La certezza della fede vi sia guida di
luce
18/7/2019

L’enfasi divina del sacro amore vi avvolga e vi elevi sulle
alte vette della santità.
Il pronunciamento divino è: “Siate eletti e benedetti nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen”
La percezione divina dello Spirito Santo vi promuova a
veri e sacri eroi dell’era nuova.
L’umiltà e la purezza, nonché la preghiera a lode di Dio,
siano in voi unità e gioia santa e immacolata nell’amore.
La certezza della fede consacrata e benedetta sia guida di
luce ora e per l’eternità.
Sapienzialmente siete e sarete edotti nel respiro divino
dello Spirito Santo sulla terra.
La verità e la pace siano le ali del vostro volo incontro a
me, che sono l’amore.
Gesù Amore
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10.9 - La legge di Dio è amore e perfezione
19/7/2019

L’esteriorità della vita rimuove la legge di Dio per dar
luogo all’ingerenza del male sul bene.
La profondità del valore morale è ispirazione delle anime
in grazia, mentre le anime che si allontanano da Dio
veleggiano nella bufera dei tempi.
La vita di per sé non permetterebbe ciò, ma il male,
imperando, furoreggia provocando scandalo di per sé
contro il bene e l’amore di Dio.
Sapienzialmente la legge di Dio è amore e perfezione, ma
non tutte le anime sanno accogliere l’invito di Dio ad essere
sante e immacolate nell’amore.
L’infiorescenza dell’amore dello Spirito Santo è vita
superiore ad ogni altra, che di per sé illumina e favorisce la
conversione dei cuori.
L’eroicità dello Spirito Santo guida e signoreggia nelle
anime sante per il recupero sostanziale della luce divina, che
ben illumina il cammino cristiano.
La concretezza dell’innovazione nei cuori è miracolo di
vocazione libera, santa e sincera per la salvezza possibile di
tutta l’umanità.
L’universalità dell’amore di Dio è abbraccio infinito a
tutte le anime create, per cui è assurdo defilarsi da tanto
amore.
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La ragione che determina la vera vita è la grazia di
viverne la realtà profonda, a lode e gloria di Dio.
L’assurgere del bene sul male è realtà possibile, per cui
nessuno ceda alla tentazione di non riconoscere l’azione
dello Spirito Santo nella propria anima.
L’amore divino è luce, per cui non manca di illuminare
ogni cuore perché si converta e viva l’eterno amore.
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10.10 - L’aridità del mondo richiede una
pioggia costante di preghiera
20/7/2019

L’aridità del mondo richiede una pioggia costante di
preghiera che avvolga le anime nella grazia di essere da Dio
amate.
La sacralità della vita non è solo una particolare
concezione della stessa, ma predispone la volontà umana
alla Volontà divina.
La sapienza divina infatti è rigoglio dello Spirito Santo,
che accede ovunque le anime si predispongono a riceverlo.
La parola di Dio è pioggia che irriga come i campi la
flebile natura umana.
Rendendosi conto di ciò ogni anima ama convertirsi ed
essere squarcio di cielo sulla terra.
L’onnipotente grazia dello Spirito Santo è illuminante
cammino che conduce a salvezza, per cui è bene non
ripudiarlo ma viverne il respiro d’alta fedeltà.
La dimensione umana dell’anima, se ama, si avvolge della
luce dello Spirito Santo per rendersi regina del cielo anche
in terra.
La vita umana deve essere, sin dalla nascita, cammino
verso il cielo per la conquista dell’immenso amore divino.
Credano le anime che la verità è la base fondamentale
dell’amore divino per ogni cuore.
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La fede ne è percorso insperato e consolatore, che
converte e santifica ogni cuore.
Nessun’anima ne è esclusa, purché non si lasci tradire dal
male mentitore.
L’elevazione dell’anima, del cuore e della mente sia azione
costante per raggiungere il cielo felicemente.
Il cielo è Dio che attende e che ogni anima amorosa e
santa ama e comprende.
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10.11 - L’assunzione dei sacramenti vi rende
anime di cielo
21/7/2019

La fedeltà dell’anima sia la componente fondamentale
della vostra vita.
L’assunzione dei sacramenti vi rende anime di cielo ancor
sulla terra.
La maternità e paternità divina è frutto dello Spirito
Santo, che mai abbandona le anime prudenti e buone.
La grazia della santità è valore da perseguire
quotidianamente, perché è scuola di letizia e bontà.
L’ordine primario dell’azione dello Spirito Santo è
conoscenza e coerenza vissuta nell’ordine proprio dell’amore
a Dio e ai fratelli.
Nulla vi ostacoli, perché lo Spirito Santo è foriero di
costanti novità.
La supremazia dell’amore divino concede alle anime
insperate grazie e totale misericordia, facendo fruire la
speranza di costanti novità.
L’intima conoscenza e coerenza dell’amore divino sia
senza tema di smentita luce al vostro passo, per la chiamata
vera e santa della vostra vita.
Procedete dunque nella fedeltà a Dio, amorosa e santa.
La grazia di stato sia componente legittima e costante
della vostra chiamata ad essere eroi dell’era nuova.
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La santa maternità di Maria SS. è assoluta fedeltà di vero
e puro amore che innova l’anima e rende gioioso il cuore.
La molteplicità degli eventi non vi sconcerti mai, perché
siete chiamati ad essere santa innovazione dell’amore di Dio
per tutte le anime.
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10.12 - Riconoscete la meravigliosa bellezza
della creazione
Santa Maria Maddalena, 22/7/2019

La santità umana ha in Maria Maddalena la lampada di
luce che immerge nella verità e nell’amore.
La sacralità dell’amore è lume eterno che proviene dal
Cuore di Dio, anche se inconsapevoli e purtroppo lontani
dalla luce e dal vero, puro amore.
L’elegia poetica della sacralità del Cuore di Cristo è chiaro
invito a non escludere Dio dalla propria vita.
L’amore cristiano sia aurora totale di immenso amore a
Gesù crocifisso e risorto, per la chiara identità dell’eterna
vita dell’amore.
Universalmente sia considerata la grandezza e bellezza
della fede cristiana, che permette alle anime tutte di poter
giungere alla gloria eterna.
L’unità feconda dei cuori cristiani è costante rinascita in
spirito e verità, per cui la santità è benefico raggio in ogni
cuore.
L’ardore della preghiera sappia coincidere con la vera ed
eterna grandezza della SS. Trinità.
Plurivalente sia il canto dell’anima e del cuore per onorare
e far dilagare il vero e puro amore.
La rinascita in Cristo di tutta l’umanità è candida veste
che Dio desidera indossata dalle anime tutte.
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La gravità del male è stata sconfitta dall’eterno amore di
Gesù, il Redentore.
Nutrano la speranza le anime tutte e il cielo e la terra si
illumineranno di luce divina.
Porgere a Dio l’anima è riconoscere a Dio la meravigliosa
bellezza della sua creazione.
L’umanità sia come deve essere: santa e immacolata
nell’amore.
Gloria a Dio nell’alto dei cieli.
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L’essere in Dio verità ed amore è il dono
che vi configura anime di cielo ancor sulla
terra.
L’assunzione dei sacramenti vi rende
anime di cielo ancor sulla terra.
La grazia di stato sia componente
legittima e costante della vostra chiamata
ad essere eroi dell’era nuova.
La vita umana deve essere, sin dalla
nascita, cammino verso il cielo per la
conquista dell’immenso amore divino.
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