no lucro: aiutoMARIA.it

Pace, Pace, Pace

“..ed amare tutti gli uomini che incontrate!”

Messaggio al mondo della Regina della Pace:

2 MARZO 2019 a Mirjana:
“Cari figli, vi chiamo apostoli del mio amore. Vi mostro mio Figlio, che è la vera pace ed il
vero amore. Come Madre, mediante la grazia divina, desidero guidarvi a Lui. Figli miei, per
questo vi invito ad osservare voi stessi partendo da mio Figlio, a guardare a lui col cuore ed
a vedere col cuore dove siete voi e dove sta andando la vostra vita.
Figli miei, vi invito a comprendere che vivete grazie a mio Figlio, mediante il suo amore e il
suo sacrificio. Voi chiedete a mio Figlio di essere clemente con voi, ma io invito voi alla
misericordia. Gli chiedete di essere buono con voi e di perdonarvi, ma da quanto tempo io
prego voi, miei figli, di perdonare ed amare tutti gli uomini che incontrate!
Quando capirete col cuore le mie parole, comprenderete e conoscerete il vero amore, e potrete
essere apostoli di quell’amore, miei apostoli, miei cari figli. 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 MAESTRA delle DIOCESI:
Messaggio del 23 marzo 1985

numero: 509

---"Figlia mia, questo è per i tuoi fratelli: fate la volontà del Signore.
Figli, ve lo chiedo perché ogni disobbedienza da parte vostra è come una
spada che mi trafigge il Cuore. La disobbedienza produce in me un grande
dolore, perché si sta ignorando il Signore, e vi dico, è in abominio al Signore.
Chi disobbedisce a Dio ne risponderà a Dio. Amen. Amen."--Questo STORICO SPIRITUALE (benedetto da un Sacerdote Cattolico) è stato offerto e domiciliato da www. aiutoMARIA.it
N.B MONASTERO CLARISSE p. S. Antonio Gorizia: ogni 25 del mese ore 20 Messa SS. Adorazione e distribuzione messaggio Medjugorje
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