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MESSAGGIO QUOTIDIANO DI MARIA, ROSA DELLA PACE, RASMESSO NELLA CITTÀ DI RIO DE
JANEIRO, BRESILE, AL VEGGENTE FRATE ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN

Cari figli:
Cercate per sopra di tutta difficoltà e problema il cammino della serenità, è il quale vi porterà a
trovare la pace interiore che è tanto urgente in questi tempi.
Se in voi non c'è serenità, come esisterà in poco tempo il Regno della Pace nel mondo?
Nella vostra preghiera si incontra lo scudo contro tutto danno e male. Nelle vostre preghiere può
sorgere un cammino di conversione e di somma speranza. Perciò, con coraggio e senza paura
vivete, attraverso del cammino della serenità, la fine di questi tempi che arrivano; questo attributo
fa parte di uno dei petali della Mia Rosa Bianca.
Oggi vi rivelo l'importanza di sempre cercare la serenità affinchè tutti voi, figli amati, siate
preparati per vivere il grande momento della vostra purificazione.
Con la chiesa interiore ricostruita, Io vi stò consegnando per questo tempo le chiavi sicure, che vi
auisilieranno per i momenti critichi che vive la vostra umanità.
Figli amati, la serenità è una porta al sentiero della redenzione ed allo spogliamento di se. Nella
serenità si possono capire molte cose e molte perturbazioni possono essere sciolte per l'azione
dell'amorosa serenità.
Figli, non perdiate tempo nelle vostre difficoltà, il pianeta si sta spegnendo senza poter vedere la
luce del Creatore. Ristaurate le vostre vite e difficoltà in presenza della serenità, così conoscerete la
pace e la farete parte dalle vostre vite. Ed ogni volta che vi stiate allontanando dal cammino della
serenità, saprete ritornare per lo stesso sentiero.
Una delle raggioni della mancanza di pace nel mondo, è per l'assenza di serenità interiore. Non avrà
un'altra formula, figli Miei, bensì cercare i sacri attributi e praticarli, perchè già passò il tempo della
teoria, arrivò l'ora di praticare i Miei messaggi con totale coscienza.
Colui che si unisca al Mio Cuore Immacolato non si perderà, Io sempre vi porterò a Cristo.
Vi ringrazio per rispondere al Mio chiamato!
Vi unisce sempre,
La Vostra Madre Maria, Rosa della Pace

