
20 dicembre 2014

Messaggio della Madonna:

La Madre della Salvezza: Il Dono dell’Amore viene intensificato a Natale

Miei cari figli, l’Amore di mio Figlio non è mai tanto diffuso quanto lo é a Natale.

In questo periodo, durante la celebrazione della Sua Nascita, Egli inonda le anime con il
Suo  Amore.  È  in  questo  periodo  che  voi  dovete  rivivere  l’Amore  che  vi  fu
spontaneamente dato in qualità di figli di Dio. Voi dovete apprezzare il Dono dell’Amore,
che viene da Dio e condividerlo con chiunque voi conosciate.

Il Dono dell’Amore viene intensificato, durante il Natale, nelle anime di tutti i figli di
Dio ed è in questo periodo dell’anno che voi dovete ammettere che l’amore comincia
nella famiglia. Mio figlio nacque in una famiglia e questo avvenne per una buona
ragione. Dio si è manifestato, non come un individuo inviato in una Missione nella
quale non doveva esserci nessuno vicino a lui, bensì all’interno della Sacra Famiglia.

Amate le vostre famiglie e perdonate le trasgressioni passate. Amate tutti, includendo
coloro che vi odiano. È possibile superare l’odio condividendo l’amore e, sebbene questo
possa  essere  difficile  sul  momento,  a  motivo  di  esso,  voi  diverrete  più  forti  e
sperimenterete  la  pace.  L’odio  è  un  sentimento  negativo  e  logora  l’anima  con  un
profondo  senso  di  infelicità.  Esso  erode il  cuore  dell’anima  fino  a  quando  essa  non
muore. Non lasciate che l’odio vi separi dal Dono dell’Amore, che è la Grazia più potente,
poiché viene da Dio.

Questo Natale amatevi l’un l’altro, così come Dio ama ciascuno di voi. Pregate per
coloro che hanno commesso qualsiasi cattiveria contro di voi e chiedete a mio Figlio
di darvi sollievo dal fardello dell’odio.

L’Amore di Dio, in tutta la sua gloria, si testimonia nella famiglie, che vivono d’Amore. Tali
famiglie, abbastanza fortunate da sentire l’amore l’uno per l’altro, devono diffondere
codesto amore agli altri che non lo posseggono nella propria vita. La persona che viene
allevata in una famiglia amorevole, ama con il cuore tenero e tocca le anime degli altri.
Questo è il modo in cui l’Amore di Dio si diffonde: dal seno della famiglia.

Fu dal cuore di una famiglia amorevole, che mio Figlio, Gesù Cristo, incominciò la Sua
Missione sulla terra per redimere l’uomo dal peccato. E così, questo Natale, io chiedo
che vi amiate gli uni gli altri e domandiate a mio Figlio di benedire tutte le famiglie
con la grazia di amarvi reciprocamente ancora di più.

L’amore presente in una famiglia è in grado di superare tutti gli ostacoli posti davanti ad
essa, da Satana. La famiglia, il fondamento dell’Amore di Dio, è disprezzata da Satana. È
la famiglia che viene presa di mira dal maligno il quale fa di tutto per distruggere l’unità
familiare.

L’Amore e l’unità in una famiglia sono un grande Dono dal Cielo e per tale motivo dovete
sforzarvi di restare uniti in ogni momento.



La vostra Amata Madre Madre della Salvezza

Fonte:
http://messaggidagesucristo.wordpress.com/2014/12/29/20-dicembre-2014-la-madre-
della-salvezza-il-dono-dellamore-viene-intensificato-a-natale/
…...............................................................................................................................................................

http://nidorondine.blogspot.it/

http://messaggidagesucristo.wordpress.com/2014/12/29/20-dicembre-2014-la-madre-della-salvezza-il-dono-dellamore-viene-intensificato-a-natale/
http://messaggidagesucristo.wordpress.com/2014/12/29/20-dicembre-2014-la-madre-della-salvezza-il-dono-dellamore-viene-intensificato-a-natale/
http://nidorondine.blogspot.it/

	20 dicembre 2014
	Messaggio della Madonna:
	La Madre della Salvezza: Il Dono dell’Amore viene intensificato a Natale

