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MESSAGGIO QUOTIDIANO DI MARIA, ROSA DELLA PACE, TRASMESSO NEL CENTRO MARIANO
DE FIGUEIRA, MG, BRASILE, AL VEGGENTE FRATE ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN

Cari figli:
Se i vostri cuori frequentano la scuola dell'umilità, loro qualche giorno saranno puri e, vivendo la
purezza del cuore, trasformeranno i vostri falli e conseguirete vivere nella Misericordia di Dio.
Perciò figli, in questo tempo lavorate ardentemente per raggiungere la purezza del cuore.
I Miei raggi sono versati su di voi affinchè, toccati per la Mia Luce, sempre viviate nell'Amore
Redentore di Mio Figlio.
Attraverso dei vostri passi dati nel camino della trasformazione, la vostra Madre Celeste trova il
cammino aperto per liberare le anime della costante perdizione.
Aprite le braccia e ricevete nel centro delle vostre anime la Luce del Mio Immacolato Cuore.
Siete in tempo di cambiare le attitudini e le abitudini che formano parte della vecchia umanità.
Con la vostra trasformazione e redenzione immediata, darete il sì e la vera testimonianza al Padre
Celestiale, chi si compiacerà nel vedere alle Sue piccole creature disposte a redimersi a se stessi.
Il vostro Maestro dell'Amore vi offre l'opportunità di emendare i vostri cammini e di seguirlo
nonostante delle conseguenze. Voi, Miei figli, vivendo nella Sua assoluta fiducia, acquisterete uno
spirito di fede che sarà incrollabile nel momento della grande ondata pianetaria che vivrà l'umanità.
L'ora attuale signala il tempo della conversione per dare passo alla consacrazione definitiva dei
vostri cuori e vite.
Figli Miei, passate per il ciclo della vostra purificazione rinunziando a tutto ciò che vi scomoda ed
aprendo gli occhi all'orizzonte di misericordia che viene per redimire tutti i mali.
Il Mio cammino si apre nei vostri cammini, perciò non perdiate l'ora della vostra redenzione.
Io Sono la vostra Madre e vi sostengo tra le Mie braccia affinchè sempre sentiate la Pace.
Il mondo ancora non capisce la gravità dei tempi. Io, in nome di Mio Figlio, vi porto alla coscienza
che arrivò il tempo di cambiare e di guarire il passato.
Vi ringrazio per rispondere al Mio urgente chiamato!
Vi guarisce,
Vostra Madre Maria, Rosa della Pace

