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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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17.1 - La sovranità dell’amore divino
sovraintende ad ogni respiro
16/10/2019

La sovranità dell’amore divino sovraintende ad ogni
respiro, ad ogni pensiero ed a ogni sguardo per l’autentica
fermezza d’amare Dio sopra ogni cosa.
La linearità esecutiva è risposta fervente ed autonoma di
ogni anima che con fermezza cristiana intende adeguarsi
alla perfetta Volontà di Dio.
La conoscenza e coerenza spirituale conduce ai vertici
della santità eterna, per l’intimo rapporto anima-Dio che
non può essere né eluso, né deluso.
L’arte d’amare è indice della perfetta comunione con Dio,
che per ogni anima prevede e procede ad un certo cammino
di santità.
Comprendere ciò è chiaramente risposta alla chiamata
divina che rende consapevole e santa la vita terrena ed
eterna di ogni anima.
Il fulgore dell’ispirazione divina trascende ogni velleità
umana d’essere in sé componente umana, se trascura la
componente soprannaturale di poter in Dio essere domanda
e risposta di Dio stesso.
La sapienza divina non è frutto di studio, ma di illimitata
grazia che istruisce le anime fervorose e sante per essere
testimonianza di ineguagliabile santità.
5

L’umiltà guidi con saggezza all’assoluto amore divino,
perché non venga offeso e vilipeso dall’arroganza del male
mentitore.
Lo Spirito Santo sia componente ai vertici di ogni
vocazione umana, pronta al sacrificio supremo pur di non
offendere Dio e le sue mirabili ed infinite novità d’eterno
amore.
In Maria SS. l’umanità tutta può e deve condividere
d’essere via, vita, verità ed amore.
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17.2 - L’amore materno di Maria vince
ogni male
17/10/2019

La sapidità della vita deriva dall’incontro con l’anima
dello Spirito Santo Paraclito; in tale opportunità le anime
raggiungono il cielo già quaggiù.
La proverbiale legge divina è invito e monito a
considerare che l’anima umana nasce per il cielo; perciò è
errato ritenere che la vita sia finalizzata solo agli interessi
materiali.
Anche solo uno sguardo al cielo merita meditazione e
cambiamento di vita e pensiero nel riconoscere che la vita
non ha solo carattere sociale, ma altamente spirituale.
La mancanza di fede impone ad ogni anima di meditare e
convertirsi per acquisire la vera realtà della vita, in quanto è
eterna.
La conversione, dunque, sia unico potente travaglio
dell’anima per rientrare nel diretto consiglio divino senza
alcun giudizio umano, perché la sublimità divina deve
essere solo accolta ed amata con somma fede e verità.
La sapienza divina è inesprimibile dono riservato a tutte le
anime che sanno accogliere la vastità del cielo in loro.
La mistica realtà dell’anima sia perentorio impegno di
scoprire ed agire nella perfetta Volontà di Dio.
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Ogni anima deve bandire l’illusione di vivere solo in base
a sé stessa, trascurando tutte le altre anime che
innegabilmente hanno il diritto di vivere ed amare l’amore
di Dio quale autentica ragione di vita, non solo terrena ma
eterna.
Maria SS., quale Madre di Dio, potentemente e
logicamente è madre di ogni anima pellegrina sulla terra.
La potenza dell’amore materno di Maria vince ogni male
nella misura in cui ogni anima si sente di lei figlia.
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17.3 - La vita umana è seria derivazione
divina
18/10/2019

L’eroico comportamento del dovere umano imprime nelle
coscienze la ragione stessa per la quale sono state create.
La plurivalenza dei beni eterni è beneficio spirituale alle
anime che sanno conformarsi alla perfetta Volontà di Dio.
Nulla infatti è possibile e raggiungibile, se manca il
mandato divino.
Molteplici sono infatti le malevole ispirazioni causate
dall’intromissione del male nell’insipienza umana.
La vita umana è seria derivazione divina del preciso
disegno di Dio in ogni persona.
Ciò richiede il doveroso abbandono in Dio, completato da
una fede inestinguibile per la ragione eterna per la quale
ogni anima è stata creata.
Da ciò emerge l’importanza di non rovinare la vita
nell’appagamento di peccati che causano la morte
dell’anima.
Lo Spirito Santo non può e non deve essere ignorato, per
non ignorare la ragione stessa della propria vita.
L’anima infatti ha la sua ragione personale ed eterna da
maturare, immersa nei molti doni dello Spirito Santo
Paraclito.
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Tutte le anime sono spiritualmente ispirate ma non tutte
sono obbedienti alla verità tutta intera, per la deviazione
che il male insinua in ogni vita umana.
Da ciò è possibile comprendere e determinare l’ordine
spirituale della propria vita, quale sacramentale offerta a
Dio della stessa perché il regno di Dio si compia nella luce e
per la luce, che è vita, amore e pace.
Maria SS. è la sublime componente della maternità divina
ed umana quale apice della vittoria del bene sul male, da
considerare, vivere ed amare a lode e gloria di Dio Trinità.
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17.4 - La salvezza delle anime sia impegno
comune
19/10/2019

La finalità intrinseca dell’amore di Dio riecheggia nelle
anime amorose e sante per l’eterna verità.
La sapienza divina è corredo importantissimo per capire
ed amare l’eterno amore.
Ogni anima, infatti, vive l’esperienza unica e propria del
suo essere parte umile e santa della magnificenza dell’amore
di Dio.
Ogni anima deve cogliere il cosiddetto fiore che non colse,
per rendersi conto di quanto e come Dio Trinità la ama.
Sorprendente potrà sembrare la luce, ma tale è la
dimostrazione dell’amore di Dio per ogni anima sulla terra.
Il sole ne reca l’esempio, per incutere la speranza che la
luce nell’anima non venga mai a mancare.
La molta indifferenza umana verso Dio è inconcepibile ma
perdonata, perché la grandezza dell’amore di Dio totalizza
la possibilità della salvezza eterna per ogni anima.
Ciò evidenzia la stoltezza umana di voler ignorare il sole
di vita che è Cristo Gesù.
Palese sia l’importanza della conversione, la mitezza
d’amore che fa fiorire.
La tenerezza del Cuore di Maria SS. predispone
l’immensità delle sue braccia aperte per tutte le anime, che
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di fronte a tanta luce ed amore non possono che convertirsi
ed amare come Dio ama.
La salvezza delle anime sia impegno comune, quale
documento spirituale e pratico dell’aver accolto l’ispirazione
dello Spirito Santo Paraclito.
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17.5 - Ogni anima è bene che innanzi lo
sguardo al cielo
20/10/2019

Il riverbero della luce nei cuori è realtà spirituale della
luce divina che intende, sorprende ed innamora i cuori
nell’infinito amore a Gesù, mistica realtà dell’amore eterno.
La sacralità della vita non è opinione vaga, ma luce
avvolgente, penetrante ed amante dell’amore di Dio stesso.
La sacralità è componente dell’assoluto amore, che
richiede fermezza nel concepire la santità dei cuori.
Solo amando Dio sopra ogni cosa l’anima si eleva ad
altezze infinite, che non a caso risiedono nell’alto dei cieli.
La purezza è benefica leggerezza dell’anima che, quale
sospiro d’amore, eleva a Dio la realtà positiva di ogni cuore.
Gesù e Maria non casualmente porgono ad ogni cuore la
realtà intrinseca d’essere amore.
L’amore è speranza, vita e sacro ordinamento divino che
unisce tutti i cuori nell’unico Sacro Cuore di Gesù, luce del
mondo.
La purezza, conformata al candore del mistero dell’amore,
sia meta agognata d’ogni vita per meritare ed amare la
grazia della salvezza eterna.
Ogni anima pellegrina sulla terra è bene che nel faticoso
cammino non guardi la terra, ma innanzi lo sguardo al cielo
quale patria della propria anima e del pensiero.
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In unità con Maria SS., col santo Rosario, proceda il passo
di ogni cuore verso l’eterno amore.
Salire per l’anima significa vivere e non morire.
Il dono della vita eterna sia la prospettiva agognata da
ogni anima, che in ciò troverà la grazia di realizzare ogni
speranza.
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17.6 - Professare l’amore sia elargizione di
bontà all’infinito
21/10/2019

Il divenire del nuovo giorno di vita universale è attualità
che deve conformare le anime alla perfetta Volontà di Dio.
Il peccato sia antica preminenza da bandire, per giungere
alla realtà vittoriosa e santa dell’eterno amore.
Imperativo contro il male sia la purezza del pensiero
dell’anima e del cuore, per la vera risalita dal ghetto del
peccato di ogni anima.
La verità non deve essere bandiera che sventola
inutilmente, ma serva a donare respiro alle anime tutte per
una vita costruttiva e da Dio benedetta.
Professare l’amore sia elargizione di bontà all’infinito, che
imponga al demonismo la sua disfatta.
L’unità angelica con le anime è potenza tale da poter
purificare ogni nefasta tentazione.
Maria SS. non deve essere ulteriormente delusa dai propri
figli e figlie, perché l’umanità possa esimere la atroce
tentazione del male.
Il sacrificio di Gesù, il materno riordino delle anime di
Maria SS., è bene che deve imperare nel desiderio di essere
figli prediletti.
Il “sì” a Dio delle anime è vero valore di potenza
universale che può assolutamente sconfiggere ogni male.
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Importante è far prevalere l’assoluta fede in Dio Trinità,
senza più cadere nell’illusoria perversità.
La potenza divina del bene è tale da ottenere di non farsi
soggiogare dall’illusione diabolica, che costringe le anime a
peccare.
La luce divina è tale da non poter più essere ignorata,
smascherando la mancata volontà di bene di ogni anima
superficiale.
L’azzurro e la vastità del cielo sia conquista solenne
dell’assoluto amore a Dio.
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17.7 - Il “sì” delle anime è fioritura di vita
eterna
San Giovanni Paolo II, 22/10/2019

La luce divina quotidiana è sole d’eterno amore per le
anime tutte che di Dio Trinità amano l’insuperabile
splendore.
Le virtù umane sono piccoli passi per percorrere la vera
vita che conduce alla salvezza eterna.
In Dio Trinità la vita umana ha la luce non solo terrena
ma eterna, per la grazia divina di eternare l’amore che mai
muta il suo splendore di vita eterna.
In Dio Trinità si completa splendidamente ogni speranza
umana di meritare la vita eterna.
L’arte d’amare è capostipite di ogni vita, nata per essere
testimonianza amorosa e santa di vita eterna.
In Gesù e Maria SS. ogni anima ama e riconosce il valore
della vita eterna perché l’amore a Dio ed a Maria SS. non
può essere limitato nel tempo, ma è meritorio dell’eterna
felicità.
Indispensabile è il “sì” delle anime, quale fioritura di vita
eterna.
Vivere in Dio sia felice scelta di amare eternamente la
vera vita, il vero e puro amore.
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17.8 - E assoluta verità che Dio è amore
23/10/2019

L’essenzialità della potenza della preghiera sia conquista
esigente ed imperante nel vostro cuore, chiamato ad essere
composizione viva e vera di eterno amore.
La vita umana è sacro ordinamento del pensiero e della
Volontà di Dio, per la maturazione delle coscienze al divino
senso della vita.
Problematica infatti è la vita di coloro che misconoscono e
non credono alla parola di Dio.
Dio non può essere obliterato o considerato solo ai fini del
proprio tornaconto con falsità e negligenza.
Pur essendo molte anime ostili e insensibili alla verità
della parola di Dio, nulla le blocca dall’assoluta verità che
Dio è amore.
Iddio infatti è l’autore di ogni respiro umano e dell’aria
stessa che rende viva l’intera umanità.
Assurdo e compromettente è il credere nella propria
superbia, battagliera contro il bene e assolutamente
perdente contro il male.
Caratteristica è la sconfitta sul piano sia spirituale che
pratico della vita di coloro che inneggiano a sé stessi, senza
tener conto che nessuno è più fragile e in condizione
mortale di coloro che rifiutano di conoscere, amare e servire
Dio Trinità.
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Maternamente Maria SS. orienta i cuori alla presa di
coscienza della gravità d’essere atei.
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17.9 - La purezza è equilibrata gioia di
vivere con sapienza e amore
24/10/2019

La superlativa forza del male procede iniquamente alla
perdizione delle anime, nonostante queste conoscano la
parola e la santa Volontà di Dio.
Il pronunciamento della verità sia istruzione costante per
allineare le anime nella fecondità positiva dell’amore di
Dio.
La cognizione umana della purezza sia norma fecondante
le anime tutte, perché sappiano agire nel bene anziché nel
male.
Il male non deve essere inteso come libertà dell’anima,
perché è costante rovina della mente e dell’anima umana.
La santa Volontà di Dio non casualmente richiede il
rispetto umano della vita, per evitare col peccato di perdere
la grazia e la vita stessa non solo del corpo, ma anche
dell’anima.
La purezza deve disdegnare il peccato per essere
equilibrata gioia di vivere con sapienza ed amore.
Il senso mistico della vita non deve essere criticabile,
perché il non viverlo come tale significa non riconoscere e
praticare la perfetta Volontà di Dio.
La purezza dell’anima è importantissima per la
maturazione del pensiero divino nel cuore umano, che
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permette di vivere gradevolmente la vita terrena meritando
la vera vita, l’eterna.
La purezza non è prigionia dell’anima, ma esempio di
verità ed amore a Maria SS. che della purezza è madre e
regina.
Mediti il mondo perché Dio è vitale conquista dell’eterno
amore.
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17.10 - Lasciatevi sensibilizzare dal dono
incomparabile che fu ed è la passione di
Cristo
25/10/2019

L’arte d’amare è la finalità unica che conduce alla
comprensione del capolavoro qual è la passione di Cristo.
Ogni anima rifletta e si lasci sensibilizzare dal dono
incomparabile che fu ed è la passione di Cristo.
Ciò fu ed è fondamentale per allineare la fede umana
secondo il pensiero di Dio, che non esitò a sacrificare il
Figlio per sensibilizzare l’umanità al valore della vita eterna.
Importantissima è la conversione di tutti i cuori a livello
mondiale, perché il sacrificio di Cristo è ineludibile e prova
fondamentale per capire ed amare l’unico vero Dio Trinità
ed amore.
In ciò la vita non può confondere il proprio stesso diritto
alla vita eterna nella luce e per la luce, quale vera aurora di
vita universale.
Maria SS. stessa si è resa documento vissuto delle virtù e
della grazia necessaria perché l’intera umanità possa
riconoscere di Gesù l’amore.
L’importanza della salvezza e della vita eterna, che non è
possibile ignorare, deve far riflettere le anime tutte, solidali
nel riconoscere che è assurdo rovinare la vita dell’anima per
l’eternità.
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L’aspirazione alla resurrezione sia totalmente compresa
nel riconoscere la grazia della salvezza e la gravità della
dannazione eterna.
Ciò sia movente alla determinazione umana di scegliere a
qualunque costo la salvezza eterna.
Ogni anima richieda il materno aiuto di Maria SS. e le vie
del cielo si apriranno come d’incanto.
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17.11 - Lo Spirito Santo vi conduce e regna in
voi
28/10/2019

La parola divina sia vostra cura quotidiana di ascoltarla e
metterla in pratica.
L’amore equivalente dello Spirito Santo permea le vostre
anime per ottenere l’eroicità d’un mondo nuovo, che si lasci
totalmente convertire dell’infinito amore dello Spirito Santo
Paraclito.
L’azione specifica sia quotidiana fermezza d'agire al
rinnovamento dell’azione cristiana nella Chiesa, perché
divenga universale.
Tale mutamento di pensiero, sacrificio ed amore renderà
terse le anime ed il pensiero umano di ogni mente, che
scopriva la grazia d’essere luce di cielo ancor sulla terra.
Procedete fiduciosi nello Spirito Santo, che mai vi
abbandona per la vostra provata fedeltà.
Ciò permetterà all’amore divino di irradiarsi con
innumerevoli frutti a livello mondiale.
Nulla vi turbi, perché è lo Spirito Santo che vi conduce e
regna in voi.
Siate felicemente apostoli di Maria SS. e di S. Giuseppe,
perché l’esempio del loro essere famiglia apporti la grazia
della fede, fedeltà, salute e santità a tutte le famiglie del
mondo, comprese le famiglie che sapranno convertirsi al
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valore dell’unità sia sacramentale che quale ordine
consacrato.
Maria SS. vi porge tutto il candore del suo assoluto
amore, quale sole di nuova aurora.
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17.12 - La leggiadria dell’unione con Dio è
caposaldo mistico che infervora le anime
29/10/2019

La leggiadria dell’unione con Dio è caposaldo mistico che
infervora le anime per la conoscenza e l’esperienza mistica
della vita spirituale, quale unico e vero procedere secondo la
santa Volontà di Dio.
Il filo diretto anima-Dio smarrisce la sua potenza e la sua
grazia nelle anime che manifestano indifferenza a Dio,
attratte dal panegirico del male che illude le anime d’essere
sostanziale vita che solo l’esame di coscienza rende noto di
aver seguito ignobilmente l’illusione diabolica.
La superficialità umana bandisce la meditazione ed il
controllo della propria esistenza, permettendo così al male
di tentare le anime per dissestarle dall’importanza della
fedeltà a Dio.
Ciò evidenzia il costante tentativo del male di tradire le
anime in cammino, che purtroppo non sempre sanno
redimersi.
Assurdo è aver ricevuto i sacramenti per non tener conto
della loro importanza.
Assurdo inoltre è tradire la millenaria verità e amore della
SS. Trinità.
Come può l’imperiosa ragione umana radere al suolo la
verità divina con comportamenti blasfemi e corruttori,
magnificando il punto di vista della modernità?
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È bene che l’uomo mediti sulla ragione di vivere per la
quale è stato creato e che ha vertiginose vette da
raggiungere, ma che vengono dissociate dalla propria vita a
causa delle malevoli tentazioni che rendono l’anima, la
mente e il cuore umano alla stregua di mercanzia usa e
getta, annullando la luminosa ascesi che unifica la creatura
a Dio.
Egli ha creato sia l’universo che la vita umana per
renderla regalità della santità.
Non casualmente Maria SS. è regina del cielo e della
terra.
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SIATE FELICEMENTE APOSTOLI
DI MARIA SS. E DI SAN GIUSEPPE,
PERCHE' L'ESEMPIO
DEL LORO ESSERE FAMIGLIA
APPORTI LA GRAZIA DELLA FEDE,
FEDELTA', SALUTE E SANTITA'
A TUTTE LE FAMIGLIE DEL MONDO.
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