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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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14.1 - Considerate della vita la bellezza che è
e l’importanza che ha
31/8/2019

Ordinazione esecutiva del concetto di santità.
La peregrinazione della vita umana imporrebbe il
cammino di santità ad ogni anima residente sulla terra.
La santità deve essere finalità oggettiva di ogni anima,
quale riconoscenza e rispetto di Dio-amore.
La vita umana non ha nessuna ragione di non voler
riconoscere l’amore di Dio, se non altro per la grazia
ricevuta della vita.
La realtà sia naturale che soprannaturale è enfasi che
induce ed introduce nella vera vita, perché della vita è
doveroso riconoscere la grazia di Dio che la dona con amore
infinito, considerando la bellezza che è e l’importanza che
ha.
Minimizzare e sciupare il concetto della vita predispone
l’anima al possibile omicidio, che il demonio conduce ad
operare per la rovina di quante più anime possibile.
Il rendersi conto di ciò propone un approfondito esame di
coscienza per riconoscere quanto sia labile la ragione umana
nei confronti della vita.
Di primaria gravità è il non riconoscerne l’autore;
secondariamente il non amare il prossimo come sé stessi.
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Riconoscere il peccato tanto grave sia realtà di profondo
pentimento, perché agisca alla somma misericordia divina
che innova ed agisce alla rinascita in spirito e verità di ogni
peccatore che apre la mente e cuore alla profferta di
perdono di Dio creatore.
La risurrezione morale ha molta importanza, perché è
premessa alla risurrezione dei corpi ai fini di verificare
eternamente Dio.
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14.2 - La salvezza è ciò che più conta nella
vita
1/9/2019

L’etimologia spirituale sia per voi programma di vita
mistica e sincera.
Il gaudio dell’anima è a voi riservato per l’enucleazione
diretta della gioia del cielo ancor sulla terra.
L’ordine veritiero è sintomatico della via del cielo già
quaggiù.
La ragione della vita non è per la vita in sé, ma per
l’importanza della vita eterna quale elemento santificatore
dell’intera esistenza umana.
Il procedere benedetto e santo realizza lo scopo stesso
della creazione, perché sia contemplata la grandezza
dell’amore di Dio.
Ogni anima si allinei nel processo santificatore della
perfetta Volontà di Dio, per il raggiungimento della
grandiosa e perfetta realtà della vita divina.
Importante sia l’unità umana in senso spirituale, per
vivere la verità tutta intera.
La salvezza è ciò che più conta nella vita, per l’esperienza
sacra della bellezza e bontà di Dio.
L’ordine sacro della vita è doveroso per la fioritura
dell’eterno amore.
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La realtà salvifica è compimento della conoscenza della
magnificenza divina e della gioia che comporta l’essere
immersi in Dio, beatitudine eterna.
La fede pura, l’onestà praticata, l’umiltà profonda,
l’amore a Dio Trinità siano esperienza e gioia di vivere la
vera vita.
L’arte d’amare sia l’unico progetto in cui sperare.
La maternità di Maria SS. non è casuale, ma sacra gioia di
poter essere veri figli della Madre di Dio.
L’eterno gaudio non sia solo sperato ma, con profondo
amore, conquistato.
In ciò la fecondità umana godrà la grazia della totale
benedizione divina.
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14.3 - La vita è architettura divina
2/9/2019

L’ottemperanza alla perfetta Volontà Divina è guida
d’eterno amore che conduce le anime e le induce alla
profonda conversione del cuore, ai fini della conoscenza del
vero e puro amore.
Ciò è verifica sostanziale dell’azione dello Spirito Santo
Paraclito, che pone in atto le linee da seguire perché
l’onnipotenza divina regni sulla terra.
La miseria umana è inettitudine che non permette la
conoscenza profonda dell’anima propria ed altrui.
L’aleatoria realtà della vita propone l’esordio della
scelleratezza umana, che devia le anime dal giusto
cammino della conoscenza dell’amore.
Il realizzarsi della vita è l’aver compiuto in essa la realtà e
verità di Dio.
La vita è architettura divina che fonda e fa fiorire la civiltà
cristiana, quale cammino e realizzazione della santa
Volontà di Dio su tutta la terra.
La negatività di molte anime blocca il fiorire della
conoscenza cristiana e della possibile felicità dei cuori.
La potenza salvifica orienta alla mitezza, che permette di
ben ottemperare alla perfetta Volontà di Dio.
L’elevarsi al cielo della preghiera unisce intere generazioni
nell’essere campo fiorito della vera dignità umana, a lode e
gloria di Dio.
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14.4 - La mente umana è tale da non potersi
lasciar tradire dal male
3/9/2019

L’esternarsi della luce e della santa Volontà Divina è
costante innovazione di tutto ciò che nel mondo è
indifferente e fatuo.
L’amore a Dio, in Dio e per Dio è figliolanza che non può
e non deve degenerare, perché il regno di Dio è perfezione e
bellezza universale che nessun male può e deve eclissare.
L’esistenza del male, con la sua promessa d’essere danno
totale, è costante interferenza in ciò che il genere umano
conduce per santificare l’esistenza.
La mente umana è valore tale da non potersi lasciar
tradire dal male, per cui ogni coscienza rifletta e si innovi
per determinare la grazia dei tempi nuovi.
Il mordace attacco del male, se viene con santità
combattuto, si disperde permettendo così all’umanità di
rinascere in spirito e verità.
La sapienza infinita di Dio non può ricevere ulteriore
oltraggio, quando all’umanità è evidente e gravemente
conosciuto quanto è grave il peccato e la morte.
Il peccato, infatti, oscura il sole della conoscenza e
modifica ed ammala la mentalità umana, sino a renderla
abbietta ed in netto contrasto con la santa Volontà di Dio.
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L’importanza dell’amore a Dio e della sua perfetta
coerenza non può e non deve essere ignorata, perché per
l’umanità è bene capire che a Dio non si può e non si deve
mentire.
La grazia dell’amore divino è tale da perdonare
qualsivoglia errore umano.
Incredibile è constatare che l’uomo possa seguire e
determinare il male quando l’amore divino è sole che nasce
ogni giorno per innovare la gravità dei peccati del mondo.
Dio Trinità è la base di ogni bene nel mondo, per cui ove
il male esiste è a causa della costante vita peccaminosa che
non si pente e non si innova.
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14.5 - L’amore a Dio è luce che annulla ogni
tempesta
4/9/2019

La serena grazia di cogliere la santa Volontà di Dio è
principio mistico che da Dio accoglie la missione specifica
che instaura la grazia ed il cammino cristiano.
Ogni azione specifica nel conseguimento del disegno
eterno è chiamata che non può e non deve essere trascurata,
perché dirige le anime a compiere la santa Volontà di Dio.
La leggerezza del cuore umano, infatti, non deve
trascurare il senso pratico delle ispirazioni divine perché la
santa Volontà di Dio si compia totalmente.
Ciò manifesta alle anime l’importanza della fedeltà alla
vita spirituale, quale cammino di fede e d’amore a beneficio
di tutta l’umanità.
L’azione dello Spirito Santo è totale conoscenza e coerenza
del progetto divino, per la liberazione dal male che tende
ad offuscare l’azione ed il pensiero umano perché non
giunga al compiersi dei divini misteri.
La superattiva ampiezza della fede insegni ed aiuti le
anime nella perfetta grazia della fedeltà al Divino Volere,
autore della salvezza universale.
La spiritualità è per l’anima corso pratico di giungere alla
perfezione di ogni intendimento divino, a beneficio delle
anime tutte.
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Nella spiritualità nulla vi è di casuale o di genericamente
trascurabile, perché la santa Volontà di Dio è benefico
apporto d’amore sconfinato.
La pluralità delle intenzioni benefiche trova possibile
compimento nell’umile e fedele preghiera allo Spirito
Santo, che sostiene la verità e l’amore universale.
L’amore a Dio è luce che annulla ogni tempesta perché la
serena grazia onori Dio in ogni dove.
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14.6 - Sublime è ogni chiamata divina anche
se incomprensibile
5/9/2019

Le remore umane sono tentazione infida che ostacola
l’abbandono in Dio Trinità.
L’ordine primario della perfetta Volontà di Dio sia
realizzato e con amore diffuso per poter essere in Dio
strumenti di grazia e verità.
La sapienza divina offre alle anime l’infinito amore e
conoscenza, per cui è bene non dubitare della speranza
quale campo fiorito di anime in grazia.
La realtà salvifica della vita umana nasce, vive e cresce
nell’ordine sapienziale divino, che ogni anima deve
osservare nonostante le mistificazioni del pensiero umano.
La santificazione è itinerario spirituale da non ignorare,
per riservare alla propria anima il bene eterno.
Sublime è ogni chiamata divina anche se incomprensibile,
perché è l’anima che deve primeggiare sul pensiero umano.
Importante è la fedeltà a Dio senza remora alcuna, che
vorrebbe distogliere le anime dalla verità tutta intera.
Sopravanzare il male è dovere costante quotidiano al fine
di evitare tentazioni anomale e fuorvianti l’anima.
Il procedere cristiano si basa esclusivamente sulla verità e
sull’amore
14

L’unità feconda del popolo cristiano è protezione e grazia
per le anime tutte, per il merito dell’intenzione salvifica
dell’eterno amore di Dio nei cuori.
L’amore divino cristiano è baluardo di santità e salvezza.
Amate riconoscere lo splendore materno di Maria SS.
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14.7 - L’imitazione di Maria SS. purifica e
santifica le anime
7/9/2019

La sublimità della nascita di Maria SS. è potenziale
regalità della Madre di Dio, conclamata Regina della verità.
Il poema vissuto della grazia di Dio conforma le anime
tutte al sapersi inginocchiare di fronte alla bellezza e
regalità di Maria SS.
In Maria SS. vi è la regalità quale offerta e risposta al
Padre delle anime che di lei intendono magnificare la
fecondità divina.
La coralità festosa della Regina del cielo e della terra è
filiale riconoscenza della sua regalità, grazia e purezza.
Bene è da condividere, quali figli e figlie riconoscenti e
sante del sacro vincolo cielo-terra.
La purezza universale dell'amore di Maria SS. determina
la regalità infinita della sua maternità, professata con amore
intangibile ed eterno.
La preghiera mariana è difesa, generosità e grazia del più
grande Cuore esistito sulla terra e che di Maria SS. eleva
l’unicità imperante della grazia commovente e santa.
La riconoscenza e l’amore a Maria SS. siano innata
conformazione dello splendore di ogni cuore.

16

L’imitazione di Maria SS. purifica e santifica le anime
perché lo splendore della grazia illumini la terra tutta come
il cielo.
Maria Ss. è realtà inimmaginabile e feconda dell'amore
divino su tutta la terra, perché la vera femminilità possa
essere riconosciuta per la bellezza che è e per l'amore e
fecondità che dà.
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14.8 - La luce divina quotidiana sia sole
spirituale dell’anima vostra
8/9/2019

La luce divina quotidiana sia sole spirituale dell’anima
vostra per illuminare la santità del vostro cammino
incontro a me.
L’unità specifica della vostra chiamata è segno e
prevenienza sapiente e coerente al mandato divino, che
deve costituire l’apertura di mente, di grazia e di cuore a
coloro che costituiranno il movimento, atto a procedere alla
guida delle anime che chiamo ad essere veri esecutori del
mio disegno di amore.
La finalità da raggiungere e mettere in pratica è l’unità
sapienziale di coloro che Io stesso vi manderò per costituire
la base intellegibile del vostro mandato, atto alla
innovazione della Chiesa.
Importante è l’apertura pratica ad accogliere e valutare
l’ordine da me precostituito con sapienza, grazia e
benedizione.
Gesù Amore
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14.9 - Siate vita, speranza e amore
9/9/2019

La conquista reale della grazia divina sulla terra è
riservata ad anime volonterose e sante che s’affidano con
sommo amore alla perfetta Volontà di Dio.
Il santo Rosario sia congiunzione e sottomissione al Cuore
Immacolato di Maria SS., quale madre e maestra di ogni
respiro e parola umana.
L’ordine veritiero della vostra missione è propedeutico
insegnamento per non vanificare la perfetta Volontà di Dio,
che vi chiama ad essere anime elette nell’impegnativo
percorso della vostra vita incontro a Dio che viene.
La sapienza divina è altissimo dono per l’infinita
conoscenza della grandezza e bontà di Dio.
Il fiorire della grazia sia costante riscontro della fedeltà e
obbedienza a Dio Trinità.
Maria SS. è ampio seno di grazia per nutrire le anime
tutte con sommo amore della SS. Trinità.
Nulla vi disorienti, perché la grazia divina è costante
protezione ed ispirazione dell’anima vostra ai fini dell’eterna
salvezza.
Procedete senza esitazione nell’essere meticolosamente
attenti alla santa Volontà di Dio, per divenire luminosa
conoscenza del progetto divino nei vostri confronti.
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La situazione di Albertina potrebbe compiersi se
accogliesse l’ispirazione e la guida divina, che non omette di
ispirare la santa Volontà di Dio.
La preghiera sia contributo autentico ad ogni grazia
sperata.
Siate vita, speranza ed amore.
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14.10 - La serenità del cielo deve
primeggiare nel vostro iter umano
10/9/2019

L’ottenimento sapienziale della perfetta Volontà di Dio è
valore spirituale che conduce le anime alla chiarezza della
propria chiamata nel disegno di Dio.
La linea fondamentale è conferma del sacro vivere la
missione di ogni anima, che di per sé è chiamata a recepire
l’azione dello Spirito Santo Paracleto.
Se l’ordine vitale dell’umanità tutta comprendesse il
valore spirituale della vita di ognuno e di tutti il paradiso si
diffonderebbe su tutta la terra.
La grazia spirituale, oltre che ad essere dono, è conquista
gratuita per rendere illuminato e santo il cammino sulla
terra.
La perifrasi orientativa del valore della parola di Dio non
deve essere trascurata, per evitare i disordini morali e le
gravi conseguenze che ne derivano.
Preannuncio che l’importanza della vita spirituale deve
precedere ogni azione finalizzata alla vera vita.
Conoscere, amare e servire l’amore è realtà del
comportamento divino che annulla la precarietà del
pensiero umano tendente al disordine del peccato.
Amate anime mie, la serenità del cielo deve primeggiare
nel vostro iter umano per vivere con certezza la vera vita.
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L’azione specifica dello Spirito Santo Paraclito è
incoercibile essenza sapienziale perché la santa Volontà di
Dio sia compresa, rispettata ed amata.
La sincera vocazione umana è dono del perfetto
abbandono in Dio.
Siano intese le mozioni dello spirito per viverne il valore,
la solarità, la perfezione e la pace.
La realtà della vita spirituale è sostanziale disegno vissuto
della perfetta Volontà di Dio per giungere alla felicità
eterna.
Non dimenticate che molti sono i chiamati ma purtroppo,
per cause improbe, pochi sono gli eletti.
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14.11 - La conversione è possibile e
doverosa
11/9/2019

L’efficienza spirituale sia disponibile ascolto della perfetta
Volontà di Dio.
La vita è costante travaglio per viverne l’umiltà e la
grazia.
La purificazione dell’anima sia costante dimostrazione del
fecondo amore alla santa Volontà di Dio.
Siate costante vocazione di accogliere ed amare il
prossimo come voi stessi.
La santità del pensiero sia filo diretto della vostra anima
con Dio per testimoniare che la vocazione non è idea
umana, ma guida e amore perfetto secondo il pensiero
divino.
La verità tutta intera esiste ed è dono dello Spirito Santo,
creatore di tutte le cose.
La realtà mistica della vita dell’anima sia madre e maestra
della vita quotidiana.
Ogni vita deve lasciarsi precedere e condurre dall’azione
certa dello Spirito Santo per vivere la sublime grazia della
santità.
Le angherie del male che purtroppo sovrastano il mondo
ottengono la squalifica nel vivere e credere in Dio Trinità,
perfetto ed unico amore.
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La conversione è possibile e doverosa testimonianza che la
santa Volontà di Dio non è utopia, ma la concretezza di
poter essere in Dio verità unica e santa.
Al tempo e alla buona volontà è dato il cambiamento
epocale in atto di far nuove tutte le cose, grazie alla fedeltà
all’azione dello Spirito Santo.
La luce divina non casualmente è sole di vita eterna che
perdona ed innalza i cuori all’incanto di poter essere verità e
amore.
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14.12 - La gioia è dono scontato a chi ha
molto amato
12/9/2019

La genuflessione del vostro cuore è costante amore e
grazia per il compiersi della mia santa Volontà.
L’arcobaleno è fascio di luci che avvolgono la vostra
amata anima per rendere pittorico il senso della vostra vita
a me donata.
La sublimità dell’amore divino è vertice di inaudita gloria
e gioia di viverla.
Nel vostro caso è inutile la speranza, perché in voi regna
la grazia e la certezza del sommo amore.
In tale realtà solo il bene può fiorire, per rendere grazie
alla SS. Trinità per la grazia della vita gioiosa e santa.
Il candore in voi sia grazia derivante dalla santa
Eucaristia, che vi fonde nell’assoluto amore di Dio.
Porgete al mondo intero la luce della sapienza divina, per
l’ottenimento della fede e gioia eterna per un infinito
numero di anime.
La serenità, la gioia, la grazia siano triplice accordo
musicale, quale vostra manifestazione di gioia a Dio Padre,
Figlio e Spirito Santo.
Schiere angeliche siano vostra protezione e grazia di
vivere la vita del cielo ancor sulla terra.
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Nel nome di Maria si concretizzi la luce eterna della
vostra via, in quanto non è casuale tra voi il nome di Anna
Maria.
La gioia non vi meravigli, perché è dono scontato a chi ha
molto amato.
Siate vita e certezza di luce, sempre più luce che in Dioverità vi conduce.
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La gioia non vi meravigli
perchè è dono scontato
a chi ha molto amato.
Siate vita
e certezza di luce
sempre più luce
che in Dio-Verità
vi conduce.
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