no lucro “aiuto MARIA.it”

Pace, Pace, Pace

“..ma anche le opere ed i sentimenti.”

Messaggio al mondo della Regina della Pace:

2 Gennaio 2019 a Mirjana
“Cari figli, purtroppo in mezzo a voi, figli miei, c’è tanta lotta, odio, propri interessi ed egoismo. Figli miei, così
facilmente dimenticate mio Figlio, le Sue parole ed il Suo amore. La fede si spegne in molte anime ed il cuore è
preso dalle cose materiali del mondo. Però il mio cuore materno sa che in mezzo a voi ci sono coloro che credono
ed amano, coloro che cercano di avvicinarsi sempre più a mio Figlio, che Lo cercano instancabilmente ed in questo
modo, cercano anche me. Questi sono gli umili ed i miti i quali, con il dolore e la sofferenza che portano nel
silenzio, con la loro speranza e soprattutto con la loro fede, sono gli apostoli del mio amore.
Figli miei, apostoli del mio amore, vi insegno che mio Figlio non cerca preghiere incessanti ma anche le opere ed
i sentimenti. Pregate che nella preghiera crescete nella fede e crescete nell’amore. Amatevi gli uni e gli altri:
questo è ciò che Lui chiede, questa è la via per la vita eterna. Figli miei, non dimenticate che mio Figlio ha portato
la luce a questo mondo. L’ha portata a coloro che hanno voluto vederla e riceverla. Questi siate voi, perché questa
è la luce della verità, della pace e dell’amore. Io vi guido maternamente ad adorare mio Figlio, ad amarLo come me. Che i vostri pensieri,
parole ed opere siano rivolte a mio Figlio, che siano in Suo nome: solo allora il mio cuore sarà colmo. Vi ringrazio.”
-SALVE REGINA-
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Apparizioni della Vergine del Rosario di San Nicolas (ARG) decretate vere dal Vescovo H. S. Cardelli il 22-05-2016
Dal 1983.a Gladys Motta 1800 messaggi d’Origine Soprannaturale pubblicati dal Vescovo Castagna

Le Parole della REGINA delle DIOCESI:
"La felicità interiore si raggiunge soltanto quando si è vicini a Dio.
L'anima si purifica in Dio; perciò l'anima deve esserGli fedele.
Essere fedeli a Dio significa essere in completa amicizia con Dio.
Amen, amen. Leggete: Siracide 1,28".
Messaggio del 24-5-87 (n. 1180)
Questo STORICO SPIRITUALE (benedetto da un Sacerdote Cattolico) è stato offerto e domiciliato da www. aiutoMARIA.it
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