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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.

2

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”.

3

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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18.1 - Santità è essere luce del mondo e sale
della terra
30/10/2019

L’azione dello Spirito Santo è sacro vento della perfetta
Volontà di Dio, che permette alle anime di navigare sul
mare della sua infinita misericordia.
Ciò sia consolante premessa perché le anime tutte possano
lasciarsi pervadere dall’azione dello Spirito Santo Paraclito
per divenire luce eterna della sapienza divina.
Ciò permette il nascere e vivere nella grazia di amare Dio
Trinità sopra ogni cosa.
È bene che l’umanità si renda conto che amare è arte
divina che non può essere profanata dall’egoismo di vivere
una vita che non è tale.
Solo l’umiltà del cuore fa soffermare nella presa di
coscienza che l’uomo non nasce fine a sé stesso, ma per
poter divenire corpo mistico di Gesù favorendo la santità in
ogni cuore.
Il disordinato senso della vita è confusione sia mentale che
dell’anima, che giunge a trascurare il valore della vita
stessa.
La vita infatti non è casuale, ma predestinata dall’eterna
sapienza di Dio ad accedere alla santità.
Ciò non deve sconcertare le anime, ma renderle coscienti
che la ragione di vita di ogni essere umano deve
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contemplare la perfetta Volontà di Dio per rientrare nel
ruolo d’essere santità, cioè luce del mondo e sale della terra
La legge di Dio comporta per tutto il creato assoluto bene
perché ogni vita possa divenire eterno legame d’amore che
promuove la continuità delle novità divine, maturanti le
anime alla totalità della sapienza dell’amore.
La prosopopea umana dunque venga evitata per
riconoscere e santamente praticare solo la perfetta Volontà
di Dio, che realizza la luce della verità eterna.
Solo in Dio l’amore è verità che permette la risalita dal
peccato per vivere la felicità eterna.
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18.2 - La potenza del bene è invincibile
31/10/2019

Il supporto operativo è fase concettuale, costruttiva di
ogni bene sulla terra.
L’arte d’amare ne è la riprova per giungere a connettere il
cielo con la terra.
Sappiate essere esigenti con voi stessi per non cedere
all’illusorio, ma vivere la concretezza del mistero della vita
sulla terra.
L’ordine mistico-sponsale sia conduzione soprannaturale
del valore d’essere miei consacrati, per erigere la difesa
pratica e spirituale nella perfetta Volontà di Dio.
La fede vi conduce a credere e operare nell’infinito mistero
dell’amore di Dio sulla terra.
Nulla può la casualità, ma il sacro compimento
dell’ispirazione spirituale e pratica della mia santa Volontà.
Essere partecipi dell’infinito amore e luce e grazia che
innova e benedice per il compimento reale di ciò che è
spirituale.
La partecipazione al disegno divino è fonte di promesse e
novità, per cui bene è conformarsi alla perfetta santità di
Dio Trinità.
L’orientamento divino non è illusoria chimera, ma la
sostanza ineffabile e profonda della realizzazione del regno
di Dio.
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Connotarsi in esso è scelta divina nel fervoroso cuore
umano che ambisce ad accedere alla santità eterna.
L’unione spirituale anima-Dio non sia mai né delusa, né
tradita, per non ricadere nell’orrido peccato di non amare
Dio sopra ogni cosa.
La fedeltà a Dio è la ragione stessa della nascita umana
che lo Spirito Santo intende condurre a santità.
La potenza del bene è invincibile, per cui ogni anima può
aspirare di vivere la grazia immensa dell’amore di Dio
secondo la ragione stessa di ogni vita
La maternità di Maria SS. sia seno e nutrimento mistico
della vera felicità e sapienza per l’intera umanità.
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18.3 - Per ogni creatura meraviglioso è
l’incontro con la santità
1/11/2019

La santità è ausilio alla vita umana per la presa di
coscienza che l’anima è perfetta comunione con Dio.
Il valore della vita umana, infatti, è tale nella misura in
cui si lascia ispirare e guidare dall’azione dello Spirito
Santo.
L’abbandono in Dio è filiale riconoscenza a Dio stesso per
la bellezza e l’importanza che la vita ha nel suo essere
conquista del cielo.
Se ogni persona si rendesse conto di ciò potrebbe essere
eliminata la malinconia, la sfiducia e la tristezza.
I doni sapienziali che iddio offre al genere umano sono
ricchezza dell’anima per comprendere e risolvere ogni
problema di ogni vita.
La fede in Dio e l’ottimismo sono l’arma vincente contro
ogni male.
Importante è riconoscere al Signore il valore della propria
vita, per la grazia di poter amare a tutto campo sia Dio che
l’umanità.
Molte sono le arti, ma invero l’arte che più conta è di
amare Dio e il prossimo con tutte le forze.
Le anime tutte dovrebbero meditare per vivere la vita che
conduca a santità.
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Maria SS. è la madre che tutte le anime ama ed accoglie
perché meritino il premio della vita eterna, quale realtà
implicita nella santità.
Vivere è importante per conoscere ed amare l’amore, per
la certezza di fecondare l’anima con la sapienza divina che
illumina le menti ed i cuori alla scelta cristiana della propria
vita.
Ogni età ha eccelso valore nei confronti della vita perché
in essa deve e può compiere la perfetta Volontà di Dio, che
per ogni anima predispone il sole della sapienza, oltre al
sole naturale, perché ogni persona possa vivere e gioire per
la certezza della vita eterna.
Per ogni creatura meraviglioso è l’incontro con la santità
che è VIA, VITA, VERITÀ e AMORE per GESÙ, il
REDENTORE.
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18.4 - La vita sia vissuta ed amata secondo
il pensiero di Dio
2/11/2019

La sacralità della vita è la dimensione più importante per
far sì che sia vissuta ed amata secondo il pensiero di Dio.
La freddezza e l’indecisione sono ostacolo allo svolgersi
della vita secondo l’amore e il pensiero di Dio.
Solo l’umiltà è passo che permette di riconoscere la grazia
divina ad ogni piè sospinto.
La vita non è tale se rifugge l’arte d’amare secondo il
pensiero di Dio, che desidera innestare le anime tutte
nell’infinita gioia della sua gloria.
Il rendersi conto dell’importanza della vita dell’anima, per
la sapienza che effonde e che a Dio risponde, è dono
gratuito dello Spirito Santo Paraclito per ben conoscere,
capire ed amare l’importanza della vita eterna.
La santità comporta il sacrificio per amore al prossimo
che, nonostante la sua pochezza, Dio desidera accogliere
nella sua grandezza.
La pace universale è possibile perché ad ogni anima e dato
di conoscere ed amare il “sì” a Dio, trascurando le assurde
tentazioni.
Il candore dell’anima non è fantasia, ma reale abito per la
santificazione di ogni anima.
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La pace che da ciò deriva non può e non deve essere
sciupata dall’illusorio comportamento di coloro che si
rendono protagonisti del male.
Maria SS. è madre sapiente che quotidianamente offre le
sue lacrime per redimere dell’umanità l’anima e la mente.
La realtà certa che l’umanità è Corpo Mistico di Cristo
Gesù deve far meditare e condurre le anime ad accogliere e
praticare la sapienza divina, che tutte le vuole salvare.
La conversione dell’anima non sia schernita ma praticata,
perché la boria infernale non assorba le anime nella sua
orrida battaglia contro Dio Trinità.

12

18.5 - Il divino amore vi rende miei
3/11/2019

La luce della mente e del cuore sia per voi cammino di
inestinguibile amore per procedere nelle vie del mistero
divino, che per voi consiste nell’amore a tutto campo.
La docilità, la fermezza di volontà vi distingua nel
compito soave d’essere figli e figlie di Maria.
La pace sia la vostra forza esecutiva perché nulla e
nessuno possa intralciare il corso del divino amore che vi
compenetra, vi avvolge e vi rende miei.
Il procedere nelle mie vie è missione che vi chiama ad
essere eroi dell’era nuova.
Finalizzate la vostra vita all’amore divino e molte rose
fioriranno sul vostro cammino.
Amare sia la vostra sola finalità perché in ciò troviate
pace, amore e divina fedeltà.
Siate componenti validi del dono del mistico amore, quale
esperienza umana e celestiale che verso la santità vi vuole
inoltrare.
Procedete senza tema alcuna perché in voi e per voi
l’amore è solamente vero e puro amore.
Con somma grazia, vi benedico la mente ed il cuore.
Gesù Amore
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18.6 - Esistere è per l’umanità un dono
splendido
4/11/2019

L’immensità dell’amore divino è eterna verità che ama e
conduce le anime tutte al sacro vivere l’amore di Dio.
Esistere per l’umanità è dono splendido, anche se poco
meditato.
La sapienza divina in esso procede alla maturazione della
mente e dell’anima umana, alla conoscenza della verità
universale.
A tale scopo l’anima abbisogna della pace quale frutto
benedetto della vera vita, perché essa possa realizzare lo
scopo per il quale è stata creata.
Innumerevoli ed immensi sono i doni che Dio elargisce
perché ogni vita possa compiere lo scopo per la quale è
nata.
Per la somma sapienza divina ogni creatura ha valore a sé
stante per divenire luce e santità a beneficio dell’intera
umanità.
L’insidia del male mentitore opera per demolire il valore e
il senso della vita, privando della fede in Dio per appagare
le malizie infernali.
Di fronte a tanto danno la santità è grazia assoluta da
amare e perseguire quale logico riconoscimento a Dio del
valore della vita umana.
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Purtroppo molta è la distrazione che le mani menti
subiscono a causa delle illusioni diaboliche, nonostante sia
inimmaginabile la luce divina che compenetra le umane
menti favorendo la speranza di poter raggiungere i beni
eterni.
La disgressione è da bandire a tutto campo dal
comportamento umano, perché è la realizzazione della
caduta che condanna alla pena eterna.
Ogni anima deve prendere coscienza della grave offesa a
Dio che pratica se pecca.
Ciò è ingiustizia profonda che merita il pentimento più
sincero per risalire con onore e gloria la vetta della
spiritualità, qual è la grazia di Dio.
In Maria SS. l’umanità tutta ha la vera madre da amare e
rendere luce di salvezza.
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18.7 - La fede è unione feconda tra l’anima e
Dio
5/11/2019

La sapienza divina flette il suo ginocchio per rendersi
partecipe del sacrificio umano di compiere la perfetta
Volontà di Dio.
L’ordine veritiero è base fondamentale per la vita di ogni
anima, creata per essere anello di congiunzione con la vita
eterna.
L’arte d’amare è positiva potenza che annulla ogni male;
per questo deve essere fondamentale ispirazione di ogni
anima che intende e desidera amare di Dio l’amore.
Nulla intralci tale disegno divino perché l’anima non
smarrisca la via della verità e dell’amore.
Il pronunciamento divino è grazia insostituibile, perché è
la via che conduce le anime alla verità e all’amore.
La supremazia spirituale della vita umana è diretto
contatto con l’azione dello Spirito Santo, che ben permette
all’umanità di vivere ed agire secondo il pensiero divino.
La fede non è banale sentimento, ma l’unione feconda tra
l’anima e Dio.
Le anime tutte devono riordinare la vita ed il futuro
basando sulla grazia divina e sulla speranza personale la
concretezza del bene da operare.
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La serietà d’intento non sia considerata cosa banale, ma
dipendenza dallo Spirito Santo per ben mettere a frutto la
perfetta Volontà di Dio Trinità.
La ragione della vita è celestiale impegno che sia per ogni
anima conoscenza e pratica della vita eterna.
Maria SS. fu ed è sacro grembo per la nascita e
l’immortalità del Corpo Mistico di Gesù, per la salvezza
dell’intera umanità.
La fede cristiana sia via unica per meritare la gioia e la
pace eterna.
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18.8 - La sapienza divina è dono profondo
6/11/2019

La risalita ai vertici della spiritualità è pellegrinaggio
terreno delle anime che intendono riconoscere e vivere la
sacralità della vita terrena.
L’ordine è valore esecutivo della perfetta Volontà di Dio,
nel quale procedere per ottemperare al ministero della vita
terrena.
Il vigile contesto umano è predisposizione alla risalita da
ciò che fu ed è la vita fino ad oggi trascorsa.
La soavità del rapporto anima-Dio sia coerentemente
vissuto ed amato con semplicità di cuore.
La fecondità spirituale che ne deriva è chiarezza
dell’intendimento divino che, se amato e propagato, è luce
al passo umano.
La sapienza divina è dono profondo che libera, dai cuori,
la volontà umana purificata ed atta al compimento della
perfetta Volontà di Dio.
La vostra unità offre il privilegio della santità, per la
celestiale finalità che ne consegue.
Prioritario sia l’approfondimento umanitario, sacrale e
santificante, che permetta la vera comunione dei santi.
Il valore di ciò è la decisione divina di ottenere la
propagazione della santità ancora sulla terra.
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18.9 - La santità sia finalità agognata da
ogni anima
7/11/2019

La santità sia finalità agognata da ogni anima.
L’illusione negativa sottrae alle anime la vera conoscenza
delle meraviglie del cielo, però la fiducia in Dio Trinità
neutralizza ogni errore.
Come possono le anime dimenticare di essere realmente
figlie di Dio?
La grandezza è tale che solo la viltà demoniaca può
tentare di confondere.
I benefici effetti della santa Volontà di Dio non possono
eludere anima alcuna, purché la fede sia considerata tale,
perché la verità dello Spirito Santo non può essere
rinnegata.
Anime amate, siate la freschezza della verità perché il
paradiso fiorisca sulla terra.
La santità è luce e non può e non deve essere ignorata,
perché il buio non è per le anime sante.
La grazia della santità dell’anima è dono divino solenne,
che abbisogna della fede dell’anima per aprire le porte del
cielo.
In Maria SS. non solo Gesù, ma l’umanità tutta ha la
meravigliosa Madre che insegna ad ogni figlio a camminare
nella verità e nell’amore.
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L’umanità ama la felicità, ma non si preoccupa di
raggiungerla amando Dio sopra ogni cosa.
Secondo il pensiero di Dio la vita umana deve essere sole
non solo quotidiano, ma eterno.
Solo la purezza dell’anima e del cuore permette di
comprendere la meravigliosa realtà che Dio è amore.
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18.10 - Alla legge di Dio è dovuto il massimo
rispetto
8/11/2019

La simbiosi della coppia umana è realtà che richiede il
massimo rispetto della legge di Dio, per evitare errori fatali
agli stessi trasgressori.
In tale contesto la venialità è rara, perché i
comportamenti possono raggiungere l’oscenità.
La presa di coscienza di tanto errore indica l’importanza
di una vera revisione della propria vita, per evitare la
gravità del peccato mortale.
La faciloneria umana non sa più distinguere tra
comportamento umano e comportamento bestiale, che
profana le anime riducendole ingiuste e peccaminose.
L’offesa a Dio non può essere dimenticata, perché agisce
nonostante la mancata memoria.
Indispensabile è rendersi conto che il peccato dell’anima
conduce alla fatalità della morte morale, che non permette
più alla ragione di risalire la corrente decaduta di Adamo.
L’amore a Dio suscita in molte anime l’iniziativa di
riparare con le virtù i fratelli peccatori.
È tempo per la presa di coscienza di quanto rovina la
condizione di peccato, anche perché richiede un pentimento
sincero.
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Molte sono le anime che rattristano il Cuore Immacolato
di Maria SS., che maternamente invoca preghiera di
riparazione per tanta freddezza nei confronti di Dio.
La purezza non deve essere ritenuta uno stile antico, ma
con giusto pentimento deve riguardare le anime tutte
perché Dio tutte le ama e desidera salvarle riconducendole
alla retta via, come già fece il buon pastore con la pecorella
smarrita.
Ricordino le anime tutte che l’arte di veramente amare è
doveroso rinasca in spirito e verità.
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18.11 - Sappiate essere miei come io, Gesù,
so essere vostro
9/11/2019

La conversione delle anime che il disordine morale
promuove sia elemento di base per il ravvedimento del
proprio stato dell’anima.
Non si tratta di un adeguamento dovuto ai disordini del
mondo, ma di recepire e finalmente mettere in pratica la
verità assoluta che la vita richiede per essere degna d’essere
chiamata vita.
Il disorientamento delle anime è tale da contraddire sé
stesse, pur di mettere in pratica l’errata suggestione
diabolica che ritiene di poter essere norma di vita.
Gesù stesso ha sacrificato la sua vita sulla croce per
dimostrare all’umanità il grado di ingiustizia che
raggiunge.
L’innovazione spirituale è possibile nel solo meditare la
gravità del male commesso crocefiggendo Gesù.
La verità dunque sia connessione ad una vita che sa
convertire le anime all’assoluto amore, per non cadere nel
baratro dell’infernale atrocità.
Il prendere coscienza del male è doveroso, come pure è
doveroso tenere presente e praticare esclusivamente il bene.
La maternità sublime di Maria SS. ha donato all’umanità
la testimonianza aurea di quanto è grande l’amore di Dio
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per l’umanità stessa, che osa far primeggiare la superbia e il
peccaminoso comportamento quale conquista di ciò che
viene definito amore, ma amore non è.
È bene tenere presente che la fede cristiana annovera
un’infinita schiera di santi, che è bene e giusto imitare per
apportare all’umanità il vero valore della vita eterna.
Banalizzare l’eternità è indice di suprema arroganza e
peccato coscienziosamente commesso, che gravemente
permette a molte anime di non ritrovare la via del perdono
e della verità.
In Dio Trinità è la luce sempre più luce, per cui nessuno
desista dal conoscerla, amarla e servirla.
Anime tutte, sappiate essere mie come Io, Gesù, so essere
vostro.
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18.12 - Le anime sono tesoro immenso della
grazia di Dio
10/11/2019

La sacralità della vita è viva realtà della vita stessa, in
quanto l’umanità deve e può ascendere nei valori spirituali
che donano compimento al sacro mistero dell’amore divino.
La turbolenza della vita umana troppo spesso inaridisce le
menti e i cuori, per cui diviene ossessione pratica anche ciò
che è altamente spirituale.
La mente umana deve essere abile discernitrice del moto
dello spirito, per non sciupare la santa ispirazione
dell’amore di Dio Trinità.
Le turbe ideologiche non turbino l’ordine precostituito
dalla santa Volontà di Dio, per non rendere le anime
servizio occulto del peccato.
Le anime sono tesoro immenso della grazia di Dio, per il
grado altissimo di santità che possono ottenere dalla fede in
Dio Trinità.
La cognizione del valore della sacralità della vita sia
elevazione del pensiero, dell’anima e della volontà di amare
Dio sopra ogni cosa, perché in ciò matura nelle anime la
sconfinata bellezza della santa Volontà di Dio.
L’unità salvifica, nel rispetto della comunione dei santi, è
percorso vivo e vero di anime che non si lasciano sedurre
dal male, ma che nella possibile santità aspirano a
confermarsi nella perfetta Volontà di Dio.
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La luce dello Spirito Santo è dono illuminante la mente
umana perché sappia vivere senza confondersi nelle trame
del male.
La purezza dell’anima, della mente e del cuore sia
l’ispirazione fondamentale di ogni percorso di vita per
giungere, da Dio amati, alla perfetta realizzazione umana.
In Maria SS. l’umanità tutta ha la perfezione per giungere
ad essere popolo santo di Dio e luce di vera gloria.
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