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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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13.1 - Siate albero fiorito che produce frutti
di santità
19/8/2019

L’infinito abbraccio al mondo intero proviene dalla
preghiera amata e prorompente in ogni anima esistente.
Particolare grazia effonde il santo Rosario, per la libertà di
vivere alla presenza di Dio.
La comunione eucaristica vi fondi alla solenne luce dello
Spirito Santo, per essere grazia come in cielo così in terra.
La purezza sia costante patto di grazia con l’eterno amore,
innovatore e salvatore dell’intera umanità.
Procedere nelle vie del Signore fa fruttificare lo Spirito
Santo in ogni anima ed in ogni cuore.
È bene percorrere le vie del cielo ancor sulla terra, per
comprendere ed amare l’importanza dell’amore di Dio in
ogni cuore.
Solo così la santità sarà la logica conseguenza.
La sacralità della vita è base fondamentale per ogni
respiro che permette di dire “sì” a Dio.
L’amore di Dio sta benedicendo il mondo intero, perché
nasca la nuova aurora di vita universale.
Siate anime fervorose e sante per la grazia inimmaginabile
di Maria SS. in voi, che siete prediletti figli.
La purezza vi distingue; l’amore divino corona di grazia
ogni vostro intento d’amare Dio sopra ogni cosa.
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La sacralità dell’anima sia candido fiore da offrire a Maria
SS., che si bea dell’amore puro sulla terra.
Siate albero fiorito che produce innumerevoli frutti di
santità ed amore.
La grazia di Dio è in voi non solo speranza, ma certezza di
un cammino sincero e santificatore.
Vi benedico,
Gesù Amore
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13.2 - L’essere figli da Dio amati è grazia
assoluta ed eterna
20/8/2019

La luminescenza delle vostre anime sia faro di vita per
coloro che devono ancora convertirsi.
La vostra ragion d’essere è seme di vita e amore per
l’intera umanità.
La luce, infatti, deve evadere per dimostrare quanto è
grande l’amore di Dio.
L’essere figli da Dio amati è grazia assoluta ed eterna.
Procedete incontro a me che sono l’universo dell’amore
divino.
Il vostro procedere nella vita terrena e passo regale nella
via del bene.
Purificati nella grazia, il vostro essere luce è sole di vita
eterna.
Maria SS. vi ama e vi accoglie con sommo amore nel suo
amato Cuore.
Eleggete la vostra unità di vita quale grazia d’amore
eterno.
Il fiorire delle vostre anime offre a Dio il frutto dell’eterno
amore.
Grande è la luce, la dolcezza, il sacro vincolo dell’eterno
amore.
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Nulla ostacoli il vostro cammino per essere guida e grazia
per innumerevoli anime.
La vostra fedeltà è indice di somma unità nella SS.
Trinità.
Frutto benedetto della vostra unità è il comprendere ed
amare di Dio l’amore.
Siate luce sempre più luce.
Amen
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13.3 - Importante sia l’umiltà
21/8/2019

La sacralità della vostra unità è frutto del cielo terso
dell’amore di Dio, perché si compia la rinascita spirituale
dell’intera umanità.
La vostra unità è parentesi umanitaria di inenarrabile
grandezza, perché coinvolge l’importanza della vita
universale.
La sapienza, il perdono, la grazia siano vostro preciso
coinvolgimento d’essere in Dio una cosa sola.
Nulla vi meravigli né vi disorienti, perché in voi la solarità
e la solennità dell’amore divino è totale realtà e prospettiva
di un’umanità innovata e santa.
L’ordine veritiero in voi è prospettiva di eterno amore che
nulla potrà inibire o vanificare.
Come Adamo ed Eva, lo Spirito Santo investe voi
dell’ordine prenatale della nuova umanità.
A rendere possibile ciò è la realtà profonda dell’amore di
Dio in voi, profondamente amato e rispettato con verità
fulgida e rigeneratrice del valore mistico della vita cristiana.
Nulla vi meravigli sia nel bene che nel male, per il dono
del discernimento che in voi dirige ogni vostro passo.
La sommità dell’arte d’amare è in voi dono inesauribile
dello Spirito Santo, per compiere con virtù e grazia il
cambiamento epocale della nuova umanità.
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Importante sia la umiltà, la assoluta grazia ed amore in
Maria SS., unita ad angeli e santi per evincere della vera
felicità celeste tutta la grandezza, la verità e la meraviglia.
Ciò è mandato ecclesiale di natura totalmente divina,
quale promozione tangibile alla vostra unità, fedeltà, eroico
abbandono e sapienza divina presente in voi ed eterna
grazia per l’intera umanità.
Ciò è dovuto alla conquista reale d’aver saputo accettare
d’essere assoluto nulla.
Con somma benedizione,
Gesù Amore
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13.4 - Ogni anima si senta figlia di Dio, di
Maria SS. e della Chiesa
Memoria di Maria SS. Regina, 22/8/2019

La solennità della regalità di Maria SS. proponga
all’umanità tutta di genuflettersi innanzi a lei con
devozione filiale totale.
Le anime tutte devono sapersi ritenere pascolo diretto dal
suo Cuore Immacolato, perché l’umanità tutta possa
rendersi conto di quanto Maria SS. è madre meravigliosa e
santa.
La sua perfezione e bellezza è monito ed esempio di
quanto Iddio ama l’umanità, per averle donato l’immortale
meraviglia di tanta maternità.
L’arte d’amare in Maria SS. è splendore costante nel
porgere generoso del Figlio suo, Gesù.
L’umanità tutta, infatti, in Gesù ha il dono più grande
della magnificenza divina che sa giungere al perfetto
perdono di ogni insufficienza umana per liberarla dal male,
il che possa permettere ad ogni anima di sentirsi degna
figlia di Dio, di Maria SS. e della Chiesa.
L’arcobaleno non può essere ammirato dall’anima del
peccatore che di Dio e Maria SS. tradisce l’amore paterno e
materno.
Nulla deve intralciare il futuro di gloria dell’umanità che
di Maria SS. ama la maternità.
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Il sorgere del sole di vita universale è frutto del sapere di
Maria SS. onorare la bellezza, la santità, la regalità,
l’infinito amore.
In Maria, con Maria e per Maria l’umanità tutta amata e
benedetta sia.
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13.5 - La santità è sorriso a Dio in ogni
attimo della giornata
23/8/2019

La vita umana sia lettera aperta all’infinito amore di Dio.
L’oltranza celestiale di tanto amore sia la componente di
ogni anima fervorosa e santa.
L’ordine precipuo della santa Volontà di Dio sia
protezione e grazia contro il male mentitore.
La luce sovrana dell’amore di Dio illumina il vostro
cammino, per cui è possibile la fioritura di ogni grazia
gradita al cuore umano.
La santità non sia mai accantonata, perché è sorriso a Dio
in ogni attimo della giornata.
Le proposte divine meritano sempre la risposta del “sì” in
ordine all’assoluto amore, che deve comunque regnare su
tutta la terra.
L’incidenza del male è corrotto senso dell’ideale della vita,
per cui è bene mettere in atto il discernimento per salire
sempre più senza tema di smentita.
L’aurora angelica che Iddio promuove in ogni anima sia
base di conclamata luce spirituale che conduce ogni anima
a Dio.
L’infeconda situazione del volontario peccato è discesa
dell’anima verso la pena eterna, per cui è indispensabile la
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costante risalita di ogni anima da qualsiasi tentazione del
male.
Solo la luce divina permette di dar senso alla vita umana
per il compimento del perfetto disegno di Dio, che dona
perfezione e grazia.
L’itinerario di vita veramente felice lo si distingue dai
frutti di profonda gioia, pura e santa che suscita in ogni
relazione umana.
Come può l’umanità non gradire il sereno vivere in Dio,
per Dio, con Dio?
La luce solo conduca le anime tutte nel passo umano
incontro a Dio che viene, perché regni l’assoluto amore.
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13.6 - L’eterno amore vi avvolga e vi
compenetra
24/8/2019

L’eterno amore vi avvolga e vi compenetri.
La sacralità delle mie opere vi renda atti a compierle con
immensa mia grazia ed amore.
Il pronunciamento del mio dire si basi sulle vostre
domande per avvertire l’accompagnamento del mio amato
Cuore al vostro passo incontro a me.

Che cosa pensi della tua Chiesa in questi tempi?
Si convinca l’umanità che per Iddio nulla è difficile da
operare. Importante è la fede salda e l’amore infinito e la
luce nelle coscienze sorgerà quale sole di nuova aurora.

Se i pastori vanno fuori strada come devono comportarsi
le pecore?
Devono praticare il logico avvertimento e consiglio basato
sulla millenaria esperienza della verità viva e vera del
cristianesimo. La verità sia costante istruzione cristiana che,
se seminata, porta molto frutto.

Di fronte al dilagare del male, mi sembra che il silenzio
dei vescovi sia quasi un arrendersi nell’impotenza, un darsi
per vinti.
In ogni caso il peccaminoso comportamento conduce alla
disperazione le anime sensibili, perché in esse la
depravazione conduce al certo pentimento.
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Qual è, o Signore, il giusto concetto di vero ecumenismo?
Il pentimento certo di ogni peccato donerà chiarezza e
conversione ad ogni anima tentata e peccatrice, per il
riscontro visibile e tangibile che il male è realtà che induce
la sensibilità dell’anima al pentimento.
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13.7 - La pace deve essere praticata con
eroismo cristiano
25/8/2019

La sequenza operativa della vittoria del bene sul male
impone la grazia profonda dell’unità e della fede in Dio
Trinità.
Il sorgere del male può essere annullato dalla preghiera
liberatoria a Maria SS., che nulla trascura per essere aiuto e
forza ad ogni suo figlio devoto e santo.
La seria fede nelle promesse della grazia divina vi rende
esecutori umili, ma decisi a determinare la vittoria del bene
sul male.
La pace non deve solo essere conosciuta, ma praticata con
eroismo cristiano a tutto campo.
L’ordine veritiero dell’azione umana è di per sé vittoria
certa.
La santità è capolavoro della vita umile e santa, a cui
tutto il popolo cristiano è chiamato.
Coloro che veramente credono in Dio Trinità con serietà
ed amore non potranno mai essere delusi, per la certezza
della vera via alla santità.
Le ragioni di dubbio è bene siano bloccate
dall’approfondimento della verità tutta intera.
La sapienza divina è pioggia benefica per vincere l’aridità
di cuori deviati e peccatori.
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Maria SS. è madre e maestra per la grazia di superare ogni
dubbio ed incertezza, il che reca onore e gloria alla SS.
Trinità.
I cuori veramente cristiani sono privilegiati dalla luce
dello Spirito Santo, per cui salda realtà della vittoria finale.
La fedeltà cristiana magnifica la realtà del valore della vita
eterna conquistata da Gesù, il redentore.
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13.8 - In Dio Trinità ogni anima nasce e
fiorisce
26/8/2019

La concretezza della vita cristiana è apertura del cuore alla
possibilità divina di diffondere amore.
La sacralità della vita non è un optional gaudente e
personale, ma deve costituire l’esercito di santi che Dio si
aspetta.
Proporsi alla vita spirituale non è solo diletto personale,
ma è conformare, confermare a Dio l’assoluta verità ed
amore.
La tenacia cristiana è e sarà assoluta vittoria su ogni male,
procedendo dall’umile “sì” quotidiano di ogni cuore.
Verginalmente prostrata ogni anima sappia rendersi faro
di luce per l’umanità, bisognosa di vincere le tenebre e la
morte dell’anima.
Concedersi a Dio è semplice cosa, perché da Dio e in Dio
Trinità ogni anima nasce e fiorisce per divenire amore
eterno.
La regalità divina da nulla può essere vinta perché Iddio è
unico e invulnerabile, come pure lo è il suo vero e santo
Corpo Mistico.
La luce della sapienza è inveterata conoscenza che non
ammette errore, per rendere luminose tutte le aurore.
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Proporsi alla perfetta Volontà di Dio è concreta umiltà
che diviene nobiltà.
Siano le anime tutte onore e gloria del regno di Dio e la
luce nell’anima in cielo e sulla terra mai si spegnerà.
La grazia divina è certezza incommensurabile che
necessita del risveglio di ogni anima dal dramma della
morte spirituale.
Sia compresa l’importanza del pentimento del proprio
peccato, perché la luce rinasca ed imperi in ogni cuore.
Solo così il mondo saprà riconoscere ed amare l’infinita
sapienza e l’amore di Dio Trinità.
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13.9 - Non scendete mai a compromessi col
male mentitore
27/8/2019

La rifrangenza della luce nel vostro cuore sia regolarità
nell’ordine del vostro agire in nome e per la grazia di Dio.
La risposta del cuore umano all’ispirazione divina non
deve temere rappresaglia alcuna, perché essa è unica e
irripetibile.
Importante è non scendere mai a compromessi col male
mentitore.
Ogni chiamata divina è tessera musiva del più grande
disegno divino, umanamente inconcepibile, ma dovuto
all’ispirazione divina da rispettare concretamente.
Defenestrare il proprio compito è inqualificabile
indifferenza che non tiene conto del valore dello Spirito
Santo in un cuore.
Importante è bandire la superficialità dell’attenersi allo
stile mondano, che vanifica con superficialità la grandiosità
del pensiero divino.
La correttezza dell’anima è doverosa risposta e
riconoscenza a Dio per la sua immortale presenza in ogni
chiamata umana.
La sacralità non sia trascurata, favorendo l’errore umano
dell’indifferenza a Dio e del suo risolutore disegno d’amore.
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La docilità, unita alla purezza dell’anima, compie
imprevedibili meraviglie che confermano alla fede il valore
intrinseco della santità.
Privare la vita dell’apporto spirituale alla doverosa santità
è temerario comportamento che esclude del bene il
compimento.
Marianite e giovanniti, siate portatori di luce e verità
sovrana per essere innovazione della verità e dell’amore.
Vi benedice Iddio, l’onnipotente.
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13.10 - L’amore divino è seria espansione di
purezza
28/8/2019

La remissione dei peccati è sinonimo del riavvio delle
anime verso la conquista della luce spirituale, che permette
di non più peccare.
L’ardore puro dell’anima nei confronti della SS. Trinità è
doverosa rinascita in spirito e verità per accedere alla
conoscenza del vero e puro amore.
La conversione dei cuori sia innata volontà di conoscere ed
amare di Dio la suprema Volontà e regalità.
Essendo la grazia divina eterna, è bene metterla in pratica
per la conquista amorosa e santa della perfetta Volontà di
Dio.
L’amore divino è seria espansione di purezza, verità ed
amore per l’innovazione profonda di ogni anima, creata per
essere realtà viva del Corpo Mistico di Gesù, il Redentore.
L’assurgere alle vette della spiritualità cristiana è
chiamata spirituale che ingloba in sé l’arte d’amare del
Cuore divino della SS. Trinità.
Tanto amore è dono gratuito che ben tiene conto del
limite umano, che se non si lascia convertire smarrisce ogni
possibilità di conoscere, amare e servire l’onnipotenza
divina.
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Le anime tutte non devono presumere di conoscere ed
amare Dio, se dello stesso non ascoltano e non amano la
chiamata alla santità.
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13.11 - La devozione a Maria vi sostenga, vi
aiuti e vi protegga
29/8/2019

La tenacia operativa sia per voi baluardo di fermezza e
volontà che si appropria delle magnificenze dell’ispirazione
divina per essere costante amore ed abnegazione ai fini del
valore stesso della vostra vita.
La sapienza sia base di ogni vostro pensiero ed azione
pratica, che vi permette di agire correttamente nei disegni
di Dio.
L’ordine precostituito non verrà mai a mancare, per essere
aiuto e forza al sacro impegno del vostro agire.
La santità sia conquista vostra e comunitaria per donare
lustro alla sapienza divina.
Proiettare la sapienza divina nell’ordine comune delle
esistenze significa coordinare santamente la vera e santa
Volontà di Dio.
Siate consapevoli dell’importanza della vostra missione
perché nulla ostacoli l’adempimento del disegno divino.
Preordinate con fermezza la strada da seguire con un
ascolto quotidiano e l’osservanza assoluta dello stesso.
Siate magnificenza divina che sa rendersi pane per la
salvezza del disegno divino.
La devozione a Maria SS. vi sostenga, vi aiuti e vi
protegga.
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13.12 - La legge divina consola i miti e umili
di cuore
30/8/2019

Le asperità della vita umana siano considerate quale
partecipazione penitenziale al benefico corso della vita
spirituale.
La legge divina consola i miti e umili di cuore, per
giungere ad un traguardo spirituale di vera santità.
La supremazia dell’amore divino concorda ed adempie alle
necessarie virtù che concordano il sacrificio umano al
sacrificio di Gesù sul Calvario.
L’assolvimento dei doveri della vita cristiana è cammino
spirituale e benedetto, nel rendere grazie a Dio, in ogni
anima che a Dio offre l’unità profonda.
Siano le anime tutte concordi nell’onorare il sacrificio di
Gesù per essere unità eroica ai fini di ogni bene terreno ed
eterno.
L’arte d’amare è implicita convivenza con la presenza di
Gesù nel cuore.
L’appartenenza ai doni dello Spirito Santo è perfezione del
senso mistico della vera passione per Gesù e in Gesù.
La profonda passione per l’unità carismatica è storica
ottemperanza alla perfetta Volontà di Dio.
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L’onnipotenza della preghiera renda ogni anima partecipe
del divino mistero della salvezza, che a tutti ed ognuno
offre la speranza e la realtà della vita eterna.
Il Cuore Immacolato di Maria SS. è scettro e baluardo per
la fioritura di anime eccelse nella preghiera e nell’amore al
sacrificio di Gesù crocifisso.
La magnificenza della salvezza sia scopo profondo di ogni
vita, per il godimento eterno della magnificenza di Dio
Trinità.
Siano le anime tutte portatrici del sole di vita eterna.
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L'onnipotenza della preghiera
renda ogni anima partecipe
del divino mistero della salvezza,
che a tutti e ad ognuno
offre la speranza

della vita eterna.
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