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Pace, Pace, Pace

“..vivete l’amore verso il Padre Celeste.”

Messaggio al mondo della Regina della Pace:

2 Febbraio 2019 a Mirjana
“Cari figli, l’amore e la bontà del Padre Celeste danno delle rivelazioni che fanno sì che la fede cresca, venga
spiegata, porti pace, sicurezza e speranza. Così anch’io, figli miei, per l’amore misericordioso del Padre Celeste,
vi mostro sempre di nuovo la via a mio Figlio, all’eterna salvezza; purtroppo, però, molti miei figli non vogliono
ascoltarmi. Molti miei figli esitano. Ma io, io, nel tempo ed oltre il tempo, ho sempre magnificato il Signore per
tutto quello che ha fatto in me e per mezzo di me. Mio Figlio si dà a voi, spezza il pane con voi, vi dice parole di
vita eterna perché le portiate a tutti. E voi, figli miei, apostoli del mio amore, di cosa avete paura, se mio Figlio è
con voi? Mostrategli le vostre anime, affinché egli possa essere in esse e possa rendervi strumenti di fede, strumenti
d’amore. Figli miei, vivete il Vangelo, vivete l’amore misericordioso verso il prossimo; ma soprattutto vivete
l’amore verso il Padre Celeste. Figli miei, non siete uniti per caso. Il Padre Celeste non unisce nessuno per caso.
Mio Figlio parla alle vostre anime, io vi parlo al cuore. Come Madre vi dico: incamminatevi con me! Amatevi gli
uni gli altri, testimoniate! Non dovete temere di difendere col vostro esempio la verità, la Parola di Dio, che è eterna e non cambia mai. Figli
miei, chi opera nella luce dell’amore misericordioso e della verità, è sempre aiutato dal Cielo e non è solo. Apostoli del mio amore, vi
riconoscano sempre fra tutti gli altri per il vostro nascondimento, l’amore e la serenità. Io sono con voi. Vi ringrazio.” -SALVE REGINA-
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S. Etienne du Laus -F- 54 anni di TEO.. e MARIO-FANIE decretate vere dal Vescovo di Falco Leandri il 04-05-2008
Fatti e messaggi pubblicati con -♰ Imprimatur 1933- “Le MERAVIGLIE di LAUS” pdf nel sito

Le parole della MAESTRA delle DIOCESI:

“Raduna le fanciulle di Saint-Etienne a cantare le litanie tutte le sere
in Chiesa, col permesso del Signor Priore, e vedrai che lo faranno.”
__________________________________

.

___________________________________

Maria SS insegna chiedendo alla veggente -Benoite Rencurelle- una grossa capra in dono. Al rifiuto della pastorella dice:

“Figlia mia -risponde la SS Vergine- non ti darò certo trenta scudi. Tu ami troppo
quella bestiola: le dai dell’uva e del pane. Sarebbe meglio donarlo ai poveri.”
Questo STORICO SPIRITUALE (benedetto da un Sacerdote Cattolico) è stato offerto e domiciliato da www. aiutoMARIA.it

N.B: Nella Chiesa di S. Ignazio -p.zza Vittoria Gorizia- gruppo S. Rosario e Litanie da lunedì a sabato ore 17.30
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