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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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15.1 - Inimmaginabile è la gloria eterna
13/9/2019

La misericordia di Dio è luce divina quotidiana che offre
alle anime il cammino doveroso e santo per vincere il male
e onorare la santa Volontà di Dio.
La vita umana è sorgente di inesprimibili grazie divine,
che mettono in atto il valore della vita cristiana.
L’arte d’amare che ne consegue conduce ad inesprimibili
risorse sia spirituali e pratiche, delle quali primeggiano la
fede, la speranza e la carità.
La legge divina è musicale concetto della verità che pone
in atto la certezza che Dio è amore, perché la luce della
grazia illumini il mondo intero.
La sapienza divina, infatti, non può e non deve essere
ignorata, perché moltissimi sono i santi che l’hanno
dimostrata.
Ogni anima si renda presente quanto è stata carente
nell’osservare ed amare Dio, amore infinito ed eterno.
Il mondo ed il male distraggono le anime rendendole
incosciente presenza sulla terra nei confronti del prossimo e
di sé stessi.
La purificazione e la volontà di bene da Dio stesso viene
ispirata e guidata a far sì che l’umanità tutta possa salvarsi
e santificarsi.
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Di fronte a ciò non esistano indugi di sorta, perché ogni
persona ha il dovere di riconoscere ed amare Dio e la
propria vita.
Inimmaginabile è la gloria eterna quale ricchezza di
sommo amore e felicità.
Preghino le anime tutte per la conversione che dà salvezza
ai poveri peccatori, ad onore di Dio e Maria SS.
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15.2 - L’orientamento mistico è chiamata alla
purezza
14/9/2019

La sacralità della vita è modello presente in ogni anima
che la comunione con Dio rende attenta, accogliente ed
amante della verità tutta intera.
In tanto programma di vita vi è la predisposizione a
conoscere e ad amare il vero e puro amore.
La presenza di Gesù nell’anima è riconoscibile dall’ordine
angelico di valutare ogni azione umana, perché divenga
umile grazia e protezione nel programmare la propria vita.
In ciò emerge la perfetta umanità, che sa profferire a Dio
il proprio “sì” immutabile ed eletto ad essere imitazione
santificante di Cristo Gesù.
L’orientamento mistico è chiamata alla purezza della vita,
consapevole che la scelta più importante è l’infallibilità
della santità.
Importante è l’abbandono alla profonda ispirazione di
escludere il peccato, rendendosi conto che il perseguire la
santità è atto di fede e di assoluto amore.
Onorare con devota santità la celebrazione della santa
Messa è grazia di fondere ed elevare l’anima all’inscindibile
Volontà di Dio, che è via, vita, verità ed amore.
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La Santa Croce è vessillo di gloria divina che sopraeleva le
anime tutte dalla mediocrità umana per rendere la regalità
eterna.
L’amore che Dio riserva ai suoi figli li rende degni di
tanta regalità e sapienza, per il ricupero della dignità
perduta.
La Santa Croce sia benedizione rigeneratrice del genere
umano.
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15.3 - La conversione sia sorgente delle
novità di Dio
15/9/2019

La vita non sia mai ambiziosa manifestazione del proprio
desiderio di emergere in orgoglio e malfidenza.
La vulnerabilità delle anime deve essere difesa con la
preghiera e il sacro agire, che pone ordine anche dove
agisce il massimo disordine.
L’abbandono in Dio è sacra sintesi di speranza e carità che
immunizza le anime dalla gravità del peccato.
L’amore di Dio è inequivocabilmente luce sempre più luce
ad ogni anima possibile di generare ed amare.
L’indifferenza alla perfetta Volontà di Dio è orgoglio
diabolico che rende l’anima egoista e male intenzionata.
La vera vita impone ben altra disposizione dell’anima per
il compimento della verità a tutto campo.
Il tentativo malsano del male non inquini il pensiero e
l’anima umana perché ad ogni anima è dato il dono del
discernimento, salvo la dabbenaggine di molte anime di
non volerlo mettere in pratica.
La conversione, o comunque la profonda valutazione della
propria anima, sia sorgente delle novità di Dio e non
l’indifferenza spavalda e gravemente peccaminosa.
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La grazia totale della serenità della mente, del cuore e
della vita stessa sia partecipazione all’arcobaleno delle
grazie del cielo.
Solo la vera luce e la gioia d’amare secondo la perfetta
volontà di Dio liberano la coscienza da ogni incertezza e
gradimento.
In Dio Trinità la luce divina rifulge in ogni anima,
desiderosa d’essere e d’amare Dio e l’intera umanità sopra
ogni cosa.
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15.4 - L’amore spirituale sia in voi sacra
sponsalità con Dio Trinità
16/9/2019

L’inalterabilità della grazia vi conduca ad eterna gloria,
quali figli amati e prediletti da Maria SS.
La realtà feconda del vostro essere amati figli sia
compagine operativa per il raggiungimento della verità
tutta intera.
La sapienza divina è ispirazione feconda di ogni bene, che
deve essere ascoltata, amata e diffusa.
L’arte d’amare sia fecondo assenso all’irrinunciabilità di
ogni bene, per la conversione di tutti i peccatori e
l’innovazione sacrosanta dell’intera umanità.
La percezione del valore salvifico della vita cristiana sia
scopo e volontà di ogni anima per il cambiamento epocale
in atto.
L’assurgere alla verità tutta intera è conquista spirituale
di assoluta importanza per il dilagare della santità da Gesù
e Maria ambita.
La realtà cristiana non deve essere compromessa,
credendo alle illusorie tentazioni che il mondo propaga.
L’asservire a due padroni non è certo compatibile con
l’assoluto credo in Gesù, verità ed amore.
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Siate coeredi della missione redentrice e santa della Chiesa
cattolica, per vincere doverosamente la battaglia del bene
sul male.
Vivere la verità e l’amore sia indiscutibile proposito e
documento di ogni anima chiamata ad essere figlia di Dio
Trinità.
L’amore spirituale sia in voi sponsalità sacra con Dio
Trinità.
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15.5 - Ecco ciò che vale: essere umanità
17/9/2019

La santità dell’amore ha valore eterno per l’immissione
delle anime nella chiarezza della vita eterna.
È dunque indispensabile la maturazione coerentemente
sapiente per immettere l’umanità nell’arcobaleno delle
novità divine.
La sapienza è divina coerenza per la comprensione di ciò
che vale: essere umanità prediletta e santa.
Indispensabile è l’assolvimento quotidiano della verità
divina, atta alla formazione profonda dell’ideale cristiano.
La fedeltà insita nei valori divini sia documento di grazia
ed amore all’unità celeste e terrena del principio della vita,
che non deve essere mistificato dall’erroneo senso del
peccato.
La vita cristiana non è frutto di fantasiosa incoerenza, ma
chiamata a carattere eterno a vivere la verità tutta intera.
La conoscenza e coerenza divina è inimitabile luce che
assurge alla pienezza della verità.
L’umano scibile presume valori inadeguati alla perfezione
e santità eterna.
Obliterare la verità santificante è assurdo compimento
umano di adempiere all’illusione diabolica.
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La purezza non a caso del Cuore Immacolato di Maria SS.
è inno al canto glorioso e santo dell’amore divino, in atto di
procedere al compimento dell’eterna salvezza.
La sublimità della santità è via maestra alla realizzazione
della perfetta Volontà di Dio.
Esultino le anime tutte che di Maria SS. e della SS. Trinità
sono figlie e realtà d’eterno amore.
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15.6 - Sia ricercato ed amato l’abbandono in
Dio
19/9/2019

La quotidianità di intento di ogni anima, amata
dall’amore di Dio, è risposta amorosa e santa alla ragione
per la quale l’anima è stata creata.
La sapienza divina non implica impossibilità di sorta nel
donare alle anime la luce fervente e sapiente dell’eterna
verità.
L’elevazione spirituale di ogni anima è bramosia di Dio di
sentirsi amato e creduto in ogni ispirazione suscitata nel
cuore umano.
La connessione divina è realtà dell’ispirazione salvifica, ad
onore e gloria di ogni anima che in Dio crede ed ama.
Si lascino le anime tutte ispirare da ciò che deve essere
poema di vita per ogni anima che desidera sentirsi amata.
L’amore divino è guida certa non solo ai fini della
spiritualità, ma del vero e proprio valore della vita umana.
Sia ricercato ed amato l’abbandono in Dio, che permette
alla mente umana ed al cuore di comprendere veramente
ciò che significa amare.
Se tutta l’umanità comprendesse e attuasse l’amore in Dio
Trinità ogni speranza avrebbe senso compiuto nella via
della sapienza eterna.
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In Maria SS. vi è l’esempio innato del perfetto amore a
Dio e all’intera umanità.
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15.7 - Preghiera per il Sinodo
Panamazzonico
20/9/2019

RICHIESTA
“Adorato Gesù, Signore e Dio nostro, con filiale confidenza ci
rivolgiamo a Te per avere aiuto e consiglio in questi tempi così
densi di pericoli per la tua Santa Chiesa. Fra pochi giorni avrà
inizio il Sinodo Panamazzonico che già nel documento-base
"Instrumentum laboris" si preannunzia come un pericolo grave
per la Chiesa Una, Santa, Cattolica ed Apostolica. Il nostro
Amore per la Chiesa da Te fondata, una, unica e insostituibile ci
induce a chiedere a Te, adorato Gesù, una formula di preghiera
con cui implorarti per evitare errori, sbandamenti, posizioni
ereticali che potrebbero ferire, lacerare e in ogni caso danneggiare
la tua Chiesa. Ci ripromettiamo fin d'ora, o Signore, di
intensificare preghiere, opere buone, digiuni in questo mese di
ottobre già di per sé mariano, mese del Rosario e missionario. In
considerazione del fatto che anche parte del Venezuela è nell'area
geografica dell'Amazzonia, ci sentiamo direttamente coinvolti in
quanto presenti in quella terra, in San Carlos, con l'opera derivata
"Gioia della Santa Croce" che fa capo alla nostra cara Suor
Mariana. Ti ringraziamo sin d'ora, Signore, per tutto ciò che ci
vorrai donare in parole, opere, aiuti e ispirazioni. "Prostrati
adoriamo Te, SS. Sacramento, e in unità con gli angeli e i santi,
Ti ringraziamo, Ti lodiamo, Ti amiamo”. Amen.
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RISPOSTA
La fede sacra e inviolabile del vostro cuore vi mantenga
nell'ordine della Mia Volontà vissuta in voi. I trabocchetti
del male siano come spazzatura che ogni sera viene
eliminata per aprire ogni giorno un palpito di vita
universale. Siate confidenti diretti della mia Santa Volontà,
per conoscere in sapienza e grazia ciò che è ineluttabile
verità. Il vostro amore a Dio sia via unica di verità ed
amore, binario sul quale velocizzare la partenza e l'arrivo
della mia perfetta Volontà. L'unificazione cristiana non può
e non deve subire squarci di sorta. Ogni cristiano infatti sia
parte immutabile ed inderogabile di verità ed amore. Il
Padre Nostro sia caposaldo della devozione che confermi la
realtà vissuta di ogni figlio di Dio. In ciò vi sia la coerenza
costante d'essere Chiesa, Una, Santa ed Apostolica,
totalmente difesa dalle potenze angeliche importanti ad
onore della perfetta Volontà di Dio Trinità. In base a ciò
ogni comportamento vocazionale è protetto e preservato da
ogni decisione malefica e infernale. L'onnipotenza divina
non deve e non può far sospettare fallimento spirituale di
sorta, perché è luce intramontabile per i meriti della Chiesa
viva, vera e santificata. L'implorazione sia:
SS. TRINITÀ,
DONA ALLA SANTA CHIESA
LA VITTORIA DELLA SANTITÀ
SU OGNI DIABOLICA MALVAGITÀ
Gesù Amore
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15.8 - Solo con la purezza la preghiera è
fervorosa e santa
22/9/2019

L’eminenza esecutiva del perfetto disegno di Dio ponga le
anime in ascolto di ciò che la parola di Dio esorta ad
ascoltare ed a mettere in pratica perché il disegno di Dio
non venga trascurato.
L’azione feconda dello Spirito Santo è costante novità per
le anime tutte, che vengono così guidate ed amate perché
l’universalità dell’amore di Dio si compia.
Il procedere nella vita richiede una fede salda e generosa,
perché è lo Spirito Santo stesso che procede nel compiersi
del disegno divino.
Importante è che ogni creatura tenga in debito conto la
sacralità della vita ed il dovere unico e particolare di
compiere la perfetta Volontà di Dio.
Tale abbandono allo Spirito Santo dona la conoscenza
dell’importanza del proprio dovere di rispondere con
attenzione ed amore alle sue ispirazioni.
Ciò permette il compiersi della santa Volontà di Dio nel
mondo intero.
Il valore della fede è costruttore di ogni opera divina, che
matura l’umanità nel dono della sapienza eterna.
La preghiera del santo Rosario sia solerte manifestazione
del valore della grazia di Maria SS., che maternamente e
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generosamente mai abbandona le anime semplici, pure e
volenterose.
Solo la purezza apre la mente ed il cuore alla preghiera
fervorosa e santa.
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15.9 - Nulla vi faccia deflettere dalla
vocazione cristiana umile e sincera
23/9/2019

La luce di ogni giorno è conseguente all’importanza della
luce in ogni anima amorosa e santa.
La sacralità della vita è base fondamentale al comporsi
veritiero dell’essere anime di cielo ancor sulla terra.
Il determinarsi del giorno, dall’alba al tramonto, è tempo
ordinario perché la maturazione spirituale di ogni anima e
di ogni cuore ami e comprenda Dio nell’efficacia del suo
essere totalità d’amore.
Lo splendore di per sé non esisterebbe, se ad imperare non
fosse la realtà e la Volontà divina quale frutto benedetto
della SS. Trinità.
Il sistema ordinario del mondo ama il frutto dell’egoismo
umano, confinando Dio nel carcere delle ambizioni.
La rinascita in spirito e verità sia la metà e realtà da
conquistare con santa vocazione alla santità umile e sincera.
La preghiera, da troppi ignorata, sia l’accompagnatrice di
ogni anima incontro al Signore che viene.
L’unità mistica è sponsalità con l’eterno amore che è Dio
unico e trino, creatore di tutte le cose.
La fede cristiana sia semplice passo verso l’assoluta luce
della verità e dell’amore.
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Nulla vi faccia deflettere dalla vocazione cristiana umile e
sincera, perché è il passaporto per la vita di cielo.
In Maria SS., unitamente a padre Pio e Gesù Cristo, vero
Dio e vero uomo, vi è la realtà viva e pura della verità e
della salvezza umana.
Ogni anima si elevi nel riconoscere profondamente che
Dio Trinità è il solo ed unico vero amore.

22

15.10 - Acquisite l’infanzia del bambino che
s’affida al Padre divino
24/9/2019

L’essere assoluto amore è impegno quotidiano di ogni
anima che dell’amore ingombra il cuore.
La sapienza divina sia l’aiuto eccelso che guida le anime
alla santificazione eterna.
L’unità sponsale col divino amore è la vera aurora di vita
universale.
In ciò vi è l’annullarsi di ogni male, perché solo Iddio sia
divina luce al passo umano.
L’assiduità della volontà mistica crea l’apertura di cielo
già quaggiù, perché l’amore divino non può non essere
riconosciuto ed amato.
L’unità feconda delle anime in grazia consolida la potenza
divina, atta a sgominare qualsivoglia male.
La presa di coscienza di ciò annulli tutte le crisi
dipendenti dal peccato.
La verità sia il monte di sapienza di riferimento per ogni
ragionamento umano.
È bene ricordare che l’ottimismo e la fiducia in Dio sono
la vera legge che deve governare.
Venga superato ogni dubbio ed incertezza, per acquisire
l’infanzia del bambino che s’affida al Padre divino.
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L’autenticità della vita è corrispondenza viva e santa alla
perfetta fede in Dio.
Allo Spirito Santo infatti è demandata l’illuminazione di
ogni anima, per cui all’umana creatura non rimane che
amare, gioire, ringraziare Iddio che l’ha creata.
La sapienza divina non è mai diniego alla perfetta Volontà
di Dio, perché è paterna rinascita per ogni anima vivente
sulla terra.
Nessuno dubiti, ma creda ed ami la SS. Trinità quale
unico, vero amore.
Gesù Amore
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15.11 - Gesù è morto in croce per il recupero
dell’umanità perduta
26/9/2019

L’universalità dell’amore divino è luce d’eterno amore per
il compiersi dell’amore spirituale in ogni anima.
Ciò rimane disatteso a causa del negletto comportamento
del male, che disorienta la mente umana nella costante
battaglia del male contro il bene.
La conversione cristiana è auspicabile per ogni anima,
perché sia in grado di rifuggire il male con fermezza e
decisione.
Il buonismo deve far temere, per la faciloneria di pensiero
che non ha la netta sensazione della reale importanza del
bene.
La supremazia del male colora la vita di illusioni, per cui
non devono meravigliare i fallimenti dell’amore ritenuto
tale, ma che tale non è.
Non casualmente Gesù Cristo è morto in croce per il
recupero dell’umanità perduta, ma chiaramente è bene
tenere presente che si perdono solo coloro che inneggiano al
proprio orgoglio.
L’umiltà, la semplicità, la pace sono capolavoro vissuto da
coloro che si lasciano convertire ed amare da Gesù Cristo,
amore unico perché sincero.
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La mente umana ben può distinguere il peccato dalla
purezza, favorendo l’obbedienza a Gesù, il redentore,
anziché al male corruttore.
La santità non è utopia, in quanto ha Gesù crocifisso che
spalanca le braccia, se pur crocifisse, al mondo intero.
La pur semplice conoscenza che Gesù è amore faccia
meditare le anime tutte, perché decidano una conversione
sincera.
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15.12 - L’arte d’amare ha sede nel vincolo
familiare
27/9/2019

L’arte d’amare sia concetto avveniristico dell’impegno di
seguire ed amare la santa Volontà di Dio.
La vita umana sia sacra testimonianza dell’amore divino,
atto al compiersi della maturazione dei tempi che permetta
all’umanità di poter concretamente essere innamorata
dell’amore, Gesù.
L’onnipotenza di Dio non ammette incertezze o
deviazioni di sorta, perché l’amore di Dio è unico,
imprescindibile e certezza universale di vero e puro amore
per ogni cuore.
L’ordine specifico della santa Volontà di Dio non può e
non deve subire mutamenti nei confronti della santa verità
che “Dio è amore”.
La difesa fondamentale dell’amore divino è eroismo di
base che trasforma l’acqua in vino e produce l’ineluttabile
certezza che Dio Trinità è amore unico e veramente sincero,
perché le anime tutte riconoscano la grandezza, la sapienza
e l’unicità della perfetta Volontà di Dio.
Porgere l’anima a Dio per conseguire la vittoria del bene
sul male è atto eroico che qualifica quale unica e vera la
religione cristiana.
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La Sacra Famiglia si è resa capostipite della nuova
umanità perché in tutto venga onorata e rispettata la SS.
Trinità.
L’arte d’amare ha sede nel vincolo familiare, che presenta
la sua testimonianza sacra, viva e vissuta al cospetto della
Sacra Famiglia quale baluardo di perfetto amore della santa
Volontà di Dio.
L’amore cristiano è insopprimibile, perché si erge
capostipite della realtà divina nell’umile e santo cuore
umano.
Maria SS., umilmente, si è resa disponibile alla maternità
universale.
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Allo Spirito Santo
è demandata
l'illuminazione di ogni anima,
per cui all'umana creatura
non rimane che
amare,
gioire,
ringraziare Iddio
che l'ha creata.
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