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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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16.1 - Dio Trinità è l’unico pastore
28/9/2019

La dirittura morale sia l’enfasi naturale di ogni pensiero,
parola, azione, per non interferire nel sereno e vivo corso
della vita naturale.
La compiacenza divina la si noterà poi dai frutti benedetti
maturati.
Ciò è innesto fecondo della volontà umana di vivere
secondo la sapienza divina.
La vita sia partecipato corso a tutto ciò che eleva la natura
umana ad essere figlia di Dio e membro della Chiesa.
La sovranità della fede in Dio Trinità sia la conquista
universale di ogni cuore e di ogni anima, perché il sole della
vita eterna non tramonti mai.
L’umana creatura è dimostrazione visibile e tangibile della
grandezza di Dio.
L’inestimabile ricchezza creata per donare regalità
all’uomo sia motivo di onestà, coerenza e fede per ogni
anima vivente sulla terra.
La grazia è motivo unico di libertà, sapienza, vera
ricchezza e amore.
Tale ruolo precipuo della volontà umana non può essere
banalizzato ed eluso dalla delinquenza e dalla mancanza di
fede, per non scendere nell’abisso infernale dell’illusione
diabolica.
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La costituzione spirituale di ogni anima è la ragione stessa
della vita in Dio che l’ha creata, per cui risulti ad ogni
anima la gravità sconfinata del peccato e dell’insipienza.
Iddio non merita ciò, in quanto tutto ciò che da lui deriva
è solo vita, verità, perfezione e assoluto amore.
Si raccolgano le anime tutte in un solo ovile, perché Dio
Trinità è l’unico pastore.
La presa di coscienza di ciò vale la verità, la vita, l’amore
totale e il giusto riconoscere a Dio il suo essere fonte unica
della vera felicità.
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16.2 - Riconoscete in Maria la vera madre
dell’amore e della pace
Santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, 29/9/2019

La sapienza divina sia infinita fonte per il passo incontro a
me, Gesù.
L’ordine categorico sia per voi la perfetta volontà ed
amore, quale freccia universale contro il male.
La sapienza divina in voi e per voi sia evangelico cammino
che vi permette di inoltrarvi nelle vie segrete del cuore
umano.
L’arte d’amare non è solo pubblica espressione, ma
profonda esperienza e conoscenza della perfetta Volontà di
Dio.
L’espandersi della conoscenza divina è guida potente per
giungere alla sperata santità.
Il processo operativo è ispirazione sacra ed eterna che
matura i segni del tempo alla conoscenza dell’eterno amore.
Nessuna delusione venga recepita, perché in Dio Trinità
la luce e l’amore sono ragione infinita e propria della vera
vita.
Siate sempre concordi nell’ascolto e nella messa in pratica
dell’amore divino che unisce, rinsalda e salva.
La protezione divina sia certezza al vostro passo in unità
al Cuore Immacolato di Maria e mio, per la conoscenza
profonda di cosa significa amare.
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Regalmente siete amati e guidati alla conoscenza e
coerenza del divino amore.
La conoscenza della verità tutta intera vi abilità ad essere
esempio di vita e amore nel tempo in cui l’umanità trascura
di riconoscere di Dio lo splendore.
Porgetemi il vostro cuore perché da me, Gesù, possa
essere eternamente benedetto e reso capostipite della mia
eterna volontà.
Amate la sacralità della vita per essere luce sempre più
luce.
Nella luce e per la luce molte sono le anime che
riconoscono in Maria SS. la vera madre dell’amore e della
pace.
Siate umano esempio d’eterno amore.
Amen
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16.3 - Fede, speranza, carità: trittico
d’amore
30/9/2019

La sapienza divina infervori il vostro cuore per rendere
vivo e insperato l’eterno amore di Dio.
L’ordine mentale dell’anima e del cuore conquista alla
vita umana il bene eterno della salvezza.
La fede-speranza-carità è trittico d’amore a Dio e
all’intera umanità.
La sapienza infinita non smette di erogare i suoi fiumi
d’acqua viva perché le anime tutte credano, amino e si
convertano alla magnificenza del dono di poter essere in
Dio una cosa sola.
Grazia grande la fede, che permette di cogliere, amare e
servire il disegno di Dio ancora sulla terra.
Suprema è la bellezza della vera fede, speranza e carità.
La vita spirituale non sia ignorata e preclusa alla
quotidianità della vita umana, ma approfondita e adeguata
ad ogni attimo di ogni vita.
Lo splendore divino è il sole stesso quotidiano a rendere
possibile la nascita della vita, quotidianamente ed
eternamente.
La fede cristiana è dono e salvaguardia dell’orientamento
di ogni vita, che a Dio deve riconoscere la verità, la
grandezza, la bellezza e l’amore.
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La grazia di vivere in Dio e per Dio sia l’unico scopo di
ogni anima perché maturi la magnificenza di tutto il creato,
ancor non conosciuto, perciò non del tutto amato.
La solidarietà angelica verso il genere umano è tenace luce
perché ogni anima goda di Dio la presenza e l’amore.
Importante è la purezza e la grazia sia del cuore che della
vita, per riconoscere infallibilmente quale è solo il disegno
divino per ogni anima.
La santità è la meta unica che ogni anima deve
conquistare, perché ogni vita sia sacra quale degno altare.
Ciò permette allo Spirito Santo di scendere in ogni cuore
perché possa amare e diffondere solo Iddio, l’amore.
Ricordi l’umanità che solo l’amore divino nell’anima è
santità.
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16.4 - Importante nella vita è la preghiera
1/10/2019

La sorprendente gioia di vivere sia l’innesto profondo in
ogni mente e in ogni cuore, perché la vita di per sé merita
di essere accolta e vissuta con somma riconoscenza e gioia a
Dio Trinità.
La superiore Volontà divina sia parafulmine al tentativo
del male di sciupare qualsivoglia anima.
Il valore intrinseco della vita è grazia e gioiello di virtù
che adegua l’agire umano alla giusta ragione per la quale
l’umanità nasce, vive e muore.
La fedeltà a Dio permette all’azione dello Spirito Santo di
dirigere ogni passo umano perché la mente ed il cuore
scoprano le infinite possibilità di grazia e d’amore.
Al vero e puro amore è affidata la nascita della vita, per
offrire a Dio il frutto benedetto della propria esistenza.
Procedano le anime tutte nella costante conquista del
vero e puro amore, perché l’umanità tutta viva con
profondo splendore.
Gioire è la grazia desiderata per ogni anima, pur nella
prova, per il merito che l’anima conquista di saper
accogliere e fidarsi della perfetta Volontà di Dio.
Solo il maleagire muta il sorriso in pianto, perché nessuno
può esimersi dal soffrire se vive eleggendo il male, non
quale ordine, ma disordine della propria vita.
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L’arte d’amare non è utopia, ma ruolo indispensabile per
riconoscere a Dio con gioia il dono della propria vita.
Importante nella vita è la preghiera, che determina la
felice presenza di Dio per ogni anima da mane a sera.
Beate le anime che si rendono conto che accogliendo la
luce accolgono Dio.
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16.5 - Ogni angelo custode è sole per ogni
anima
Angeli custodi, 2/10/2019

L’assemblea dei santi concorda e promuove l’eterna
preghiera perché la luce sia nelle anime e nel mondo.
Il procedere della ispirazione spirituale è passo avanzato
nelle norme della vita, vita che di per sé è bene tenga conto
della perfetta Volontà di Dio.
La mansuetudine, la carità e la preghiera umana
consolidano l’apertura spirituale al cielo per assumerne la
luce divina, che è guida regale dell’amore di Dio.
L’azione dello Spirito Santo è foriera di infinite novità
divine, che permettono alle anime di realizzare il loro
cammino di santità.
Nulla deve bloccare o essere disdegnato di quanto l’azione
dello Spirito Santo ispira, per non essere nel rischio di
presumere diabolicamente nei confronti della vita.
Importante è l’umiltà di amare il prossimo, come lo
Spirito Santo ispira al fine di radiare ogni eventuale
peccato.
Maria Santissima è manto di maternità per tutta
l’umanità.
Nel porgere ed accogliere tutta l’azione angelica, quale
fermento di grazia per ogni cuore umano, vive e avviene la
genuflessione di ogni ginocchio e di ogni cuore,
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riconoscente per la presenza Angelica che ben illumina ed
anima.
Rendano le anime tutte onore agli angeli, quali abitatori
del cielo e della propria anima che, grazie agli angeli, viene
condotta a realizzare ancor sulla terra la vita eterna.
Ogni angelo custode è sole per ogni anima, per maturare
frutti di cielo.

14

16.6 - Dio insemina le anime di ciò che più
vale: l’amore eterno
3/10/2019

L’arte d’amare non si diparte dalla propria fantasia, ma
dalla perfetta Volontà di Dio che insemina le anime di ciò
che più vale: l’amore eterno.
La superiore energia celeste dall’orgoglio umano viene
ostacolata, disorientando così la mente, i cuori e le anime
nel panegirico quotidiano di ogni vita.
L’elegia sovrana dell’anima sia la base fondamentale del
ragionamento umano per evitare di trascurare l’ispirazione
divina, che ben conduce il pensiero e la vita umana.
L’essere atei è inequivocabile atto di superbia, che
inevitabilmente fa cadere nell’orgoglioso cratere delle
delusioni umane.
Di ciò non è certo responsabile Dio, al punto di arrivare a
bestemmiarlo quando invece indispensabile sarebbe piegare
il ginocchio, la mente e il cuore innanzi al sacrificio di
croce.
Il plurivalente trionfalismo umano è dissesto per molte
anime che osano presumere di poter ignorare Dio, con
inqualificabili conseguenze individuali e di massa.
L’umiltà che la vita spirituale presenta, quale riferimento
ottimale per poter recepire la perfetta Volontà di Dio, non
deve essere biasimata e tanto meno derisa, perché l’orgoglio
è traditore di ogni infingardo agire.
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Meditino i cuori sull’importanza del valore dell’anima,
quale centro spirituale della vita sia terrena che eterna.
Solo l’umiltà permette di volgere al cielo lo sguardo
pietoso di coloro che l’umiltà rende docili all’accoglienza
della perfetta Volontà di Dio.
Maria SS. è sacra maternità e consigliera del mondo
intero.
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16.7 - Il santo Rosario sia per voi corona
regale che vince ogni male
Madonna del santo Rosario, 7/10/2019

L’emissione dell’acqua della mia parola vi qualifica roccia
di ineguagliabile fortezza, in quanto diviene bevanda ed
alimento per le anime che Io stesso vi congiungo.
La radicalità della vostra missione sia fioritura costante
della mia parola e del mio pensiero, perché le anime
conoscano ed amino ciò che è vero.
Sia letizia in voi l’amore mio e la maternità di Maria SS.,
che vi rende figli di cielo ancor sulla terra.
La preghiera sia per voi alimento di cielo per il compiersi
della salvezza di quante più anime possibile.
La grazia santificante mai vi abbandoni, per il godimento
eccelso dell’eternità.
Siate riconoscenti allo Spirito Santo per la fertilità
spirituale che dona all’anima vostra.
Maria SS., da voi onorata e pregata col Santo Rosario,
palesa ai vostri cuori la sua commossa maternità per la
grazia solenne che vi condurrà nell’eternità quali anime
gradite e sante al suo Immacolato Cuore.
Siate accorti di pregare per le infinite gravità del male che
vogliono sciupare l’intera umanità.
Amate il vostro candore sponsale che purifica l’umanità
senza uguale.
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La grazia che ora godete vi faccia procedere per l’avanzare
delle sante mete, che salvano le anime ad onore e gloria
delle aspirazioni più segrete.
Il santo Rosario sia per voi corona regale che vince ogni
male.
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16.8 - La vostra vita sia maestra di buone
intenzioni
8/10/2019

Il pubblico dinamismo del male non deve confondere i
vostri cuori e le vostre menti, ma essere oggetto della vostra
premura di evitarlo e bandirlo.
La vostra vita sia maestra di buone intenzioni, perché il
mondo rinasca nella perfetta Volontà di Dio.
L’esclusione della Volontà di Dio nella vita umana è causa
di infinite scelleratezze, sulle quali è inutile piangere perché
è un momento gioioso per il nemico dell’umanità.
La redenzione realizzata da Gesù apporta alla vita umana
tutte le possibilità di rinascere in spirito e verità.
Non comprendere ciò e continuare nelle vie del male è
vizioso comportamento che non ammette l’insistenza della
fragilità umana.
La remissione dei peccati, che Dio compie per sommo
amore alle anime, è data dalla certezza divina che le anime
possono e debbono convertirsi.
Come può l’umana creatura praticare e vantarsi del male
mentitore e trascurare il meraviglioso dono della sapienza
divina ricevuto nel battesimo?
Il cammino mistico avvalora la vita umana, perché la
adegua alla perfezione e santità dell’amore divino.
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Facile è all’umana creatura considerare scriteriato il
prossimo, senza aver fatto un esame di coscienza di quale è
la propria posizione innanzi a Dio.
Molte sono le menti corrette, ma purtroppo sono molte di
più le menti e perciò le anime scorrette.
Importantissimo è liberare l’anima dal peccato, per
rinascere e vivere in Dio il valore di ogni vita.
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16.9 - L’onere materiale non degradi il
vostro ordine spirituale
10/10/2019

Siate benedetti, anime mie.
Il disordine terreno non comprometta l’ordine dell’anima
vostra.
L’onere materiale non degradi il vostro ordine spirituale,
per la profondità dei vostri sentimenti.
Maria SS. maternamente vi ama e vi benedice.
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16.10 - L’amore a Dio è santificatore del
cammino di ogni cuore
11/10/2019

La santità sia il vostro porto sperato e vissuto per essere
luce del mondo.
L’assolvimento della santa Volontà di Dio non è compito,
ma immensa grazia di godere la presenza del cielo ancor
sulla terra.
L’anima vostra è e sia luce sempre più luce, per rischiarare
il passo umano di coloro che di Dio ignorano l’esistenza e la
grazia.
Siate incommensurabile luce, perché di tale bagliore
necessità la terra tutta.
Promulgare l’amore significa avere senz’altro Iddio nel
cuore, per giungere alla conoscenza del valore della
paternità, maternità e fratellanza con ogni anima vivente
sulla terra.
La santità sia gioia e grazia di godere la pace, nonostante i
disordini del mondo.
Maria SS. vi è riconoscente, perché in voi ha la famiglia
terrena armoniosa e santa.
Importante sia la preghiera di ricupero delle anime stolte,
perché giungano a capire i benefici effetti dell’amore di
Gesù, vero Dio e vero uomo.
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La sapienza divina non sia considerata utopia, ma
inimmaginabile dono che alle anime accerta il perdono.
Il cammino umano non lesini la fatica di giungere al
compimento della ragione per la quale è stato creato.
La fede in Dio giustifica ogni pensiero umano ed il
perdono ne accerta il possibile pentimento e rinascita in
spirito e verità.
Ogni anima sia benedetta e resa degna figlia di Maria SS.,
che con la sua protezione rende la vita umana degna
d’essere vissuta.
L’amore a Dio è santificatore del cammino di ogni cuore.
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16.11 - La santa apoteosi dell’amore divino
sia mira e concerto per ogni anima
14/10/2019

La santa apoteosi dell’amore divino sia mira e concerto
per ogni anima.
La sequela del provvido disegno divino è ordinato senso
del bene che pianifica e corrisponde ad ogni speranza
umana.
Solo la fedeltà a Dio promuove ed instaura la pace,
unitamente alla gioia, per le imprevedibili novità che offre
ad ogni cuore.
L’intero universo è mirabile costruzione divina per
rendere ogni anima felice di essere nata.
L’umanità ha infinite possibilità di maturazione e
progresso di vita, per cui logico sarebbe bandire il
malumore e l’insofferenza col dovere di saper apprezzare la
grazia di Dio.
L’ottimismo è doveroso, quale vera fede e certezza che
l’amore di Dio mai abbandona le sue creature.
Le prove nella vita sono determinate dalla logica di far
prevalere la fede e immensa riconoscenza a Dio per la luce e
la grazia eterna che dona all’umanità pura ed innocente.
Solo l’azione malefica, che attenta alla pace del cuore, è
bene conoscere e bandire quale grave tentativo del male di
corrompere l’umanità.
24

La vita infatti è tale non solo quale disegno primordiale,
ma per l’ottenimento dell’assoluta grazia di amare e seguire
la santa Volontà di Dio per scoprirne e goderne l’assoluto
amore.
Ogni anima in Maria SS. ha la certezza dell’amore
materno ed inestinguibile della SS. Trinità.
La preghiera sia per ogni anima canto del cuore per
l’infinita gioia d’amare.
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16.12 - Il male e vanità: il bene è assoluta
verità
15/10/2019

La luce divina discenda su di voi e su voi rimanga sempre.
L'arte d’amare è felice realtà per ogni anima che crede nel
Signore e ne accoglie il vero e puro amore.
La sapienza divina in voi sia come fiume che libera dalla
gravità dell’aridità, per diffondere la conoscenza divina
quale dono di perfetto ed eterno amore.
Nulla sovrasti la vostra grazia d’essere in me una cosa
sola, perché significa l’estendersi dell’amore divino su tutta
la terra.
La preminenza dell’amore divino dev’essere conosciuta,
amata e praticata per il rinascere in spirito e verità di ogni
coscienza bisognosa della conoscenza.
La legge divina sia considerata quale carezza che Iddio
dona ad ogni anima sostanzialmente buona.
Ricevere il dono della sapienza divina è grazia di
interminabile valore, per il bene che compie e per la gioia
che dà.
Il Sinodo è arrampicamento sociale per giungere a
conoscere e capire cosa l’umanità deve riconoscere quale
grazia e potenza divina, perché l’intrusione della pur
minima arroganza umana degenera e fa degenerare
ampiamente la santità delle coscienze.
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Sia in bene che in male il Sinodo diviene raffigurazione
della verità sostanziale, da perseguire solo nella verità
divina e non secondo la tentazione diabolica.
L’amore divino è unico per l’uniformità del Regno divino
stesso.
La discrepanza e l’evidenza dell’intralcio del male è
l’ennesima ragione perché l’intera umanità sappia
distinguere il bene dal male.
L’unità della Chiesa è la rappresentazione dell’amore
unico e irripetibile di Dio, che riporta vittoria anche se a
credere in esso fosse un’unica anima.
La fede, la speranza e la carità sono triade dell’assoluto
amore che il male non può né debellare, né vincere.
La santa verità divina non vi è male alcuno che possa
vincerla.
RITI PAGANI: È la manifestazione di quanto l’umanità
si lascia coinvolgere nel male e nel mancato rispetto di Dio
Trinità.
Come può il popolo cristiano non conoscere e bandire le
interferenze diaboliche?
Importante è la sovrana legge della fedeltà a Dio Trinità,
che nulla e nessuno potrà estinguere sulla terra.
Il fattore negativo vorrebbe primeggiare, ma la realtà
dello Spirito Santo nella Chiesa non si lascia denigrare.
La base fondamentale della vostra consacrazione è sacra e
inviolabile da qualsivoglia male.
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La verità è una e come tale è significativo scudo di grazia
di coloro che sanno riconoscere ed amare l’eterno amore di
Dio Trinità, quale assoluta vittoria del bene sul male.
Esatto è credere, amare e vivere la grazia divina della
vostra consacrazione, innestata nella verità sublime che Dio
Trinità è amore incoercibile e inviolabile per la reale vittoria
del bene sul male.
In Maria SS: e nella fedeltà di S. Teresa d’Avila vi è il
suggello eterno della grande vittoria finale; inimmaginabile
è il numero di anime fervorose e sante che formano
l’autentico tessuto della Chiesa, Una, Santa, Cattolica ed
Apostolica.
Il male è vanità, il bene è assoluta verità.
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IL NOSTRO SITO: www.operacuoreimmacolato.com
IL NOSTRO E-MAIL:

operacorona@gmail.com
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IN MARIA SS.,
VI E' IL SUGGELLO ETERNO
DELLA GRANDE VITTORIA FINALE;
INIMMAGINABILE E' IL NUMERO
DI ANIME FERVOROSE E SANTE
CHE FORMANO L'AUTENTICO TESSUTO
DELLA CHIESA
UNA, SANTA,
CATTOLICA ED APOSTOLICA.
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