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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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19.1 - La Volontà di Dio abbatte il male e
sopra eleva il bene
11/11/2019

La divinizzante prospettiva della vita terrena sia elemento
spirituale che, elevandola, determina l’eterno amore.
La supremazia dell’amore divino è componente creatrice e
promotrice del valore di ogni vita.
L’armonia del creato è succedanea alla perfezione divina,
per allietare il mondo della perfezione umana.
L’illusorio pontificare umano non può corrispondere
all’umile richiesta d’amore, purezza e umiltà quale base
fondamentale del cristianesimo in quanto estromette Gesù
e Maria quale vertice d’assoluto amore, profanato da
ideologie incongrue, fatiscenti e negative.
Ogni intraprendenza umana che esordisce con egoistico,
assurdo comportamento decisionale nei confronti della
Chiesa cattolica ed apostolica deriva dal diabolico disegno
del male che muta il disegno in sdegno.
Le difese divine celestiali non possono essere
compromesse, perché sono Volontà di Dio in atto di
abbattere il male e sopraelevare il bene.
La vita, la speranza, la carità non possono essere escluse
dalle finalità dell’umanità.
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19.2 - Solo in Dio Trinità la vita è degna
d’essere vissuta
12/11/2019

L’allettante speranza della misericordia non venga
intimorita dal dubbio, perché verso le anime Iddio è amore
assoluto ed eterno.
Le incertezze e le attese delle anime vengano placate dalla
certezza che Dio è amore.
Infinite infatti sono le deviazioni e le tentazioni di non
vivere il pensiero e la grazia di Dio.
Come ogni creatura spera nella nascita quotidiana del
sole, lo Spirito Santo stesso spera nella rinascita quotidiana
di ogni cuore per l’ottenimento della salvezza universale.
Il blocco caratteriale dell’azione del male è indispensabile
venga individuato in ogni anima per evitare la morte
spirituale che il mondo dimostra.
L’obbiettività egoistica non può e non deve essere
condottiera della ragione umana, perché distrugge il valore
stesso della vita.
Le miserie delle anime umane conducono addirittura alla
morte fisica e di ciò il mondo non se ne cura, salvo il
ripiegarsi su sé stesse delle anime che orientano al peccato
l’illusione di vivere.
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L’amore divino è il creatore di ogni meraviglia creata,
quale è la vita umana, e solo il male mentitore può volerne
la disgrazia della perdizione.
La grazia di Dio rifulge nello sguardo dei bambini e di
coloro che docilmente si lasciano amare dallo Spirito Santo
che è via, verità e vita.
Come può l’umana creatura non comprendere che anche
lo Spirito Santo stesso rimane deluso dal non essere
dall’umanità compreso?
Ciò permette anche di cogliere e capire quanto è grave
l’azione del male nel contesto umano, da Dio creato per
essere vera luce e fertilità del mondo.
Non si abituino le anime a rammaricarsi della gravità del
male che da esse proviene, anziché gioire di poter essere e
vivere la stupenda grazia d’essere figlie di Dio.
La gravità dell’ingiustizia della crocifissione di Gesù torna
a rimodellarsi in ogni anima che di Gesù deve comprendere
l’assoluta grandezza, bellezza ed amore perché ogni anima
stessa riconosca la meraviglia di doverlo imitare.
La crocifissione, infatti, fu determinata dal male per far
disconoscere la stupenda grandezza, amore e misericordia di
Dio.
La verità è una: solo in Dio Trinità la vita è degna
d’essere vissuta.
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19.3 - Per l’umanità è bene non vivere
distrattamente la quotidianità
13/11/2019

L’assolvimento del mistero della vita quotidiana è novità
costante per ogni anima vivente sulla terra.
La fecondità spirituale che intesse il tessuto umano
abbisogna della purezza di fede, di mente e di corpo.
Procedere nella vita umana è comunque mistero divino
ispirato e santo, che solo le anime in grazia possono recepire
e vivere esaudendo la perfetta Volontà di Dio.
Per l’umanità è bene non vivere distrattamente la
quotidianità, perché la stessa è programma divino per la
maturazione della sapienza e della gioia di vivere la vita
eterna.
Il corrispondere alla grazia non deve essere disdegnato
perché significherebbe perdere non solo la grazia, ma la
salvezza della vita eterna.
La fede in Dio Trinità non deve essere né ignorata né
trascurata, perché ne risentirebbe l’andamento ordinato
della creazione che è dono inestinguibile per ogni abitante
sulla terra.
Corrispondano le anime tutte all’azione divina dello
Spirito Santo, che è l’amore tenutario dell’ordine specifico
di tutta la creazione.
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La conversione del cuore deve riconoscere che l’amore
vero è in Dio Trinità, che fa nascere le anime perché siano
modello assoluto di grazia ed amore.
Solo l’abbandono alla vera fede permette il compimento
del realizzarsi della felicità eterna per ogni anima.
L’impegno di amare Dio sopra ogni cosa altro non è che
permettere all’anima di conoscere, vivere ed amare il vero e
puro amore.
Ciò allieta la vita, ne fa comprendere la bellezza e
l’importanza, escludendo così motivi di depressione e di
morte sia spirituale che pratica, in quanto l’amore a Dio
comporta tutte le meraviglie della vita eterna.
Questo conferma che la fede in Dio Trinità è l’unica
verità da seguire ed amare.
La fede dunque deve essere considerata per la bellezza che
è e per le eterne bellezze che dà.
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19.4 - Luce divina agli esercitanti a
Wigratzbad
14/11/2019

La componente mnemonica della luce dell’anima sia la
forza vitale del presente corso di esercizi spirituali.
La grazia e l’attenzione spirituale sono presupposto
fondamentale di ogni anima presente, per cogliere nello
Spirito Santo il dono e la sapienza.
L’itinerario spirituale di ogni vita è ciò che più conta per
l’accoglimento e la realizzazione della perfetta Volontà di
Dio, nell’adempimento del valore della vita spirituale oltre
che naturale.
La sintesi spirituale è istruzione dell’anima, quale base per
la vita presente e futura.
È infatti nella SS. Trinità che ogni anima attinge il respiro
e la grazia della vera vita, che per sommo amore divino è
eterna e felice.
La grazia divina infatti è apertura di cielo ancor sulla terra
per ogni anima redenta ed in cammino incontro
all’intramontabile santità.
Importante è la verginità dell’anima, della mente e del
corpo, quale profondo valore di vita eterna.
Il vessillo della gloria finale per ogni anima è il regno
eterno che lo Spirito Santo, amore infinito, porge e dona ad
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ogni anima vivente sulla terra purché riconosca ed ami la
grazia e la gloria di “Dio Trinità”.
Maria SS., quale madre, maestra e regina, è insuperabile
dono di sé per la fecondità di ogni anima perché confidi
nella SS. Trinità.
Angeli e santi sono sostanziale esempio del valore della
fede cristiana per la grazia eccelsa di amare “Dio Trinità”.
Anime amate, accogliete e praticate la sostanziale vita
spirituale che lo Spirito Santo vi porge perché ognuno e
tutti siate, ad imitazione di Maria SS.,
“SANTI ED IMMACOLATI NELL’AMORE”.
Amen
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19.5 - Tutte le anime del mondo sono da Dio
amate
15/11/2019

La proiezione divina dell’anima in grazia è infinito amore
che procede alla divinizzazione stessa di tutta l’umanità
vivente, sapiente, amante.
L’onnipresenza di Dio è cosa certa, non altrettanto certa è
l’onnipresenza umana.
La verità e l’amore non devono e non possono essere
ignorati, per i meriti del sacrificio di Gesù Cristo, Iddio,
l’onnipotente.
L’azione dello Spirito Santo è infinito amore e carità, che
ogni anima dovrebbe e può riconoscere in ogni attimo nel
quale la vita dona il respiro per poter recitare almeno un
Padre nostro e un’Ave Maria.
L’eminenza della grazia è impossibile ignorarla perché ad
ogni nascita del sole ogni mente si risveglia a nuova vita,
nella quale ognuno e tutti possono procedere a chiedere la
grazia della remissione dei peccati, dei quali il tentatore
non rinuncia a perseverare.
La protezione angelica del genere umano è totalità di
luce, che solo il peccato può oscurare per rendere
impossibile il cammino delle anime incontro a Gesù che
viene.
L’amore divino non è solo arte, ma è assoluta grazia di
conquistare ogni bene eterno.
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La fede in Dio Trinità permette l’ottenimento di ogni
grazia che annulli il male compiuto, per cui la fiducia delle
anime può e deve vincere la tentazione e il male.
La santità è come l’aria pura, che permette all’anima di
respirare e vivere in eterno.
La grazia divina è congenita, in quanto ogni anima è
figlia di Dio.
L’anima che ama Dio si pone al riparo dalla tentazione del
peccato, per cui alla luce di ogni giorno la luce divina
procede e salva.
L’indifferenza a Dio è ingiustificata, perché Dio è vita ed
amore mentre il male è buio, terrore e morte.
Ogni bimbo che nasce merita d’essere guidato ed istruito
a conoscere ed amare di Dio l’amore.
La divinità della SS. Trinità sia luce sempre più luce che
ogni anima non può e non deve trascurare, per non
destinare la propria vita all’infelicità eterna.
Tutte le anime del mondo sono da Dio amate e solo le
anime corrotte dal male non vogliono riconoscerlo.
L’esempio dei santi, l’amore di Maria SS. e della SS.
Trinità siano particolare luce che fa rinascere ogni anima
all’eterno amore.

13

19.6 - La fede in Dio matura alla
divinizzazione del sapere
16/11/2019

La santità è via scoscesa che illumina le menti e i cuori per
risalire dal baratro dell’ignoranza verso le luminose vette
della spiritualità.
L’ordine proverbiale della sapienza notifica e qualifica la
vita umana stessa che si lascia istruire dalla verità tutta
intera, quale è l’arte di ascoltare e vivere il divino amore.
La grazia, l’umiltà, la preghiera sono la base
fondamentale perché la luce della sapienza eterna ispiri le
menti per l’istruzione a tutto campo dell’amore e della
verità.
La fede in Dio Trinità matura le coscienze alla
divinizzazione del sapere, perché ogni anima possa vivere ed
accedere nella santa Volontà divina all’inesauribile
conoscenza divina, indispensabile al procedere umano nella
conoscenza del mistero della vita per giungere al
perfezionamento sia dell’anima che del corpo.
Non a caso la sapienza divina impone alle anime la
purezza e la fedeltà a Dio, perché ogni anima è figlia del
Padre dell’intero universo, per cui bisognosa, quale erede
dell’universo stesso, di conoscere ed amare la ragione stessa
per la quale è stata creata.
Nulla e nessuno è casuale nel mondo intero; per questo è
importante avere rispetto di ogni creatura vivente sulla
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terra, perché grave sarebbe deludere ed offendere Dio che
nulla ha creato per caso.
La paternità divina sia la guida potente, coerente ed unica
che deve essere rispettata per giungere alla conoscenza della
perfetta Volontà di Dio.
La pretestuosa arroganza umana a nulla vale, perché
coerente e responsabile per ogni anima deve essere la
imitazione di Maria SS., modello perfetto di vita spirituale.
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19.7 - La fioritura delle promesse divine mai
si estingue
17/11/2019

La realtà mistico-sponsale è segno e sogno per ogni anima
che Dio chiama ad essere eterno amore.
La fioritura delle promesse divine mai si estingue, per
donare alla santità dell’anima il percorso fiorito che le
compete.
La mistica ripromessa divina sia consolazione e palpito per
il respiro dell’anima, alla quale compete la vita dell’amore
eterno.
In Dio nulla è illusorio, ma sempre assoluta verità ed
amore.
L’ordinato percorso dell’anima permette di constatare con
gioia la realtà e la fedeltà di Dio.
Maria SS. è la madre purissima e santa che conferma e
conforma le anime alla fedeltà a Dio, quale sposo e divino
amore da ogni anima sperato ed amato.
La triplice esperienza spirituale è in sé la totalità della vita
eterna.
Inimmaginabile, ma sostanzialmente vera e feconda sia
spiritualmente che materialmente, è la vita che l’amore crea
e procrea.
Ciò illumina l’anima, la mente ed il cuore a ben
accogliere, vivere ed amare di Dio l’assoluto amore.
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La realtà pratica della ricostruzione del tempio è attuata
dal corpo mistico di Cristo, per la certezza della sua
struttura spirituale la cui inabitazione, propria della SS.
Trinità, è eterna e indistruttibile.
La grazia eterna per ogni persona è possibile solo
accogliendo nell’anima e nel corpo la presenza già su questa
terra di Gesù, sia eucaristicamente che per lo stato di
grazia.
L’essere corpo mistico di Gesù è grazia solenne e veritiera
della salvezza eterna.
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19.8 - Nulla è impossibile a chi ama Dio
18/11/2019

L’asservire il disegno di Dio è grazia costante e
irrevocabile per il bene che è e che compie per le anime
tutte.
Non casualmente viene definita arte d’amare.
La sublimità della parola di Dio non sia concetto vagante,
ma interiorizzazione dell’anima che, sulla base della grazia,
imposta e forma la vita.
La finalità della vita non casualmente deve essere “amare
Dio sopra ogni cosa”.
La luce dell’anima è aiuto fondamentale per vivere ed
amare la vita, quale vero miracolo d’amore.
Ogni anima deve essere amata e rispettata perché è parte
indispensabile affinché il disegno divino si compia.
L’ordine nella vita è insostituibile perché è verità costante
che solo da Dio può provenire, e di Dio ci si può
certamente fidare.
Gradita a Dio è l’affermazione umana:
“Mio Dio, mi fido di te, mi affido a te, confido in te “.
Ottimale è l’amore folle per Dio, perché è atto di santità
che pervade e solleva dalle pene del mondo ogni anima.
Importante è che le anime si soffermino a meditare sulla
fede, con fede.
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È sempre desiderabile la fedele imitazione di Maria SS.,
per il suo essere madre e maestra di ogni anima.
La costanza nella preghiera è impostazione diretta tra
l’anima e Dio del più mirabile dei complimenti, qual è la
salvezza dell’anima e la felicità eterna.
Come nulla è impossibile a Dio, nell’amore e nella vita
nulla è impossibile a chi ama Dio.

19

19.9 - Il dono dell’amore divino è realtà
conquistata e vissuta
19/11/2019

La divina Volontà è e sia per voi cielo aperto alle novità
divine.
L’arcobaleno doni i suoi colori all’anima vostra, perché
possiate dipingere con l’anima le meraviglie che la stessa vi
donerà.
Bandite l’idea dell’illusione, perché il dono dell’amore
divino è realtà conquistata e vissuta.
All’anima in grazia da Dio tutto è donato, tutto è vissuto
e tutto è amato.
Ciò per il mondo sia esempio e novità di vita nella quale a
presiedere è l’anima, quale vera identità di ogni vita.
In tale condizione nulla può essere casuale, ma tutto
plasmato e diretto dallo Spirito Santo Paraclito, per
l’entrata in vigore della sapienza divina in ogni anima che
finalmente ben saprà riconoscere chi è e cos’è l’amore.
Non casualmente viene definito frutto benedetto ciò che
l’anima permette di realizzare in sapienza e grazia, estesa
alla celestialità del cielo.
Ciò permette di vivere, capire, credere ed amare la SS.
Trinità, che rende l’anima capace di vivere e non solo di
sognare.
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Il dono di voi stessi a Maria SS. è totale soavità per il suo
amato Cuore, che della SS. Trinità ama e vive l’eterno
amore.
Il cammino della fede in ciò compie la sua ragion d’essere,
per non definire più speranza ma realtà l’eterno amore di
Dio.
La regalità è apice non solo per la vita ma per l’anima
umana, che Iddio chiama a presiedere nel suo stesso Cuore
la gioia, l’onore e la gloria d’aver creato l’umanità.
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19.10 - Indispensabile è la fedeltà d’ascolto e
dell’azione conseguente
20/11/2019

La sapienza divina è elaborato consiglio per l’ottenimento
dell’istruzione delle anime, chiamate ad essere tessuto
spirituale della santa Volontà di Dio.
La sacralità della vita impone di non trascurare la fede
nell’azione dello Spirito Santo, perché è solo tramite esso
che la sapienza divina presenta il sacro addivenire degli
eventi, adeguati ai tempi ed al dono del consiglio con
riferimento agli eventi stessi.
La fecondità spirituale è la componente regale della verità
che Dio pone a difesa delle opere del suo eterno amore.
La fedeltà carismatica alla perfetta Volontà di Dio è dono
gratuito e fondamentale per l’innovazione delle anime, atto
a conoscere e vivere la santità.
La sapienza divina propone programmi operativi secondo
il divino pensiero che è bene non trascurare, perché è
sempre vittoria sul male.
La santità infatti è documento vissuto dall’aver messo in
pratica la verità tutta intera.
Nella vita importante è il serio impegno di rispettare e
compiere la santa Volontà di Dio.
Ciò apre le anime e le menti alla corrispondenza a quanto
Iddio illumina e la materna grazia di Maria SS. elargisce.
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Indispensabile è la fedeltà d’ascolto e dell’azione
conseguente.
Questo permette di individuare le vere vocazioni, quali
doverose risposte delle anime chiamate ad essere in Cristo
una cosa sola.
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19.11 - Maria SS. ci è d’esempio per una
mentalità costruttiva del bene
21/11/2019

La ripromessa quotidiana di ogni anima sia di amare Dio
sopra ogni cosa.
Tale concetto e impegno dispone l’anima a ciò che
spiritualmente deve contare.
La realtà spirituale è indicativa di ciò che per ogni vita
deve contare.
Premesso ciò, ogni anima fin dal mattino si affidi alla
preghiera per ottenere dallo Spirito la luce necessaria per
agire in ogni discernimento della giornata.
Ogni vita ordinaria ha modo così di poter divenire
straordinaria, per la ragione che è l’anima a condurre la
ragione per l’ottenimento quotidiano del massimo bene
possibile sia personale che verso il prossimo.
Esempio provvido per una mentalità costruttiva del bene
viene donato da Maria SS., che ancor bambina iniziò a
frequentare l’ambito religioso.
La grazia mariana specifica è l’altissimo senso della
maternità, da Maria SS. appresa dall’insegnamento e
maturata dal suo nobile sentimento.
La perfezione umano-divina di Maria SS. è la più elevata
che ci sia, quale posizione dello stesso sole perché in tutto il
mondo rifulgesse il suo autentico e meraviglioso amore.
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La santità mariana è libro aperto per ogni cuore di donna
che ama la realtà del sorriso alla vita, in ogni circostanza
che possa essere da Dio gradita.
Ciò permette a tutte le anime di maturare la vera
maternità sia fisica che spirituale, perché l’amore divino
possa estendersi all’infinito.
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19.12 - Siate amore alla fedeltà e fedeltà
all’amore
22/11/2019

La renitenza dell’assoluto amore è causa esterna e non del
cuore.
Procedete nell’ordine sacro della mia santa Volontà, per
recepire la Volontà di Dio tutta intera.
L’arte d’amare non può avere confini, perché è lo Spirito
Santo stesso che la promana per i suoi valori divini.
Anime amate, siate amore alla fedeltà e fedeltà all’amore
santo e adempiente alla verità tutta intera.
Il recepimento della perfetta Volontà di Dio sia vostro
passo costante per esaudire della verità e dell’amore ogni
respiro, che permetta la conoscenza reale e totale del
pensiero stesso di Dio.
La quotidianità della perfetta Volontà di Dio sia
l’immanente passo di ogni giorno per la totale conquista
dell’eterno amore.
L’obbediente continuità della vostra fedeltà che procede
nel dar corso alla sapienza eterna, autrice del cambiamento
epocale in atto, vi mantenga attivi ed attenti a perseguire
esclusivamente la perfetta Volontà di Dio.
Nessun turbamento vi colga, perché Maria Santissima è
viva e vigile presenza nel vostro amato cuore; forti di tale
certezza, la vittoria del bene sul male è realtà certa.
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Procedete nel riconoscere che la vostra chiamata è
indispensabile per il bene a cui è predestinata.
L’assurgere della verità confermi l’importanza della vostra
chiamata a presentare la verità tutta intera.
Siate luce sempre più luce, perché Dio stesso in voi è
l’amore.
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