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Mercoledì, 11 Marzo 2015
MESSAGGIO QUOTIDIANO DI MARIA, ROSA DELLA PACE, TRASMESSO NEL CENTRO MARIANO
DE FIGUEIRA, MG, BRASILE, AL VEGGENTE FRATE ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN

Rimani oggi nelle Mie braccia, figlio Mio, perchè il Mio manto di luce ti farà invisibile agli occhi
del Mio avversario. Rimani fra le Mie mani, perchè il Mio Amore Materno ti farà più forte che il
dolore del mondo.
Non lasci che la grande porta della purificazione si apra, poichè Dio, che è nei Cieli, già hadei
secondi contati ed i minuti dove ogni figlio Mio dovrà fronteggiare l'ultima battaglia.
Rimani con Me e prega al Mio fianco.
Nonostante che la tempesta sia maggiore che le proprie forze che avete costruito col Mio Amore, il
suolo non tremerà, perchè i fondamenti che Io costruisco sono inamovibili. Rimani oggi tra le Mie
braccia e non tema per niente, il ciclo della resa e dell'umiliazione dovrà essere vissuto per ogni
figlio Mio, quindi affinchè possa nascere il prossimo tempo di Pace, tutti i Miei figli dovranno
vivere la sua purificazione.
Lascia oggi, figlio Mio, che la Vostra Madre Celeste lavi il tuo corpo e le tue impurezze con l'acqua
della Mia Grazia; reclinati e consegnati nelle Mie braccia, affinchè Io possa purificarti e convertirti
nel modelo che Dio Mi ha chiesto, nel modelo della grande redenzione.
Riposa oggi, figlio, tra le Mie braccia e non guardi tanto le costante cadute; vengo per alzarti dal
suolo e per portarti al grembo eterno del Cuore di Mio Figlio. La Sua Misericordia è così grande
come la Sua Giustizia, perciò, vieni in fiducia verso di Me e non desista prima del grande tempo.
Per i Miei figli compio le opere di Dio, perciò vi protteggo come una leonessa prottege i suoi
piccini, niente potrà spaventarvi.
Apri spazio, figlio Mio, affinchè le impurezze del vecchio essere possano essere confinate. Così
come il Mio Cuore prega ed implora per ogni uno di voi, così le Mie mani di Madre slegano a
tempo i nodi dell'egoismo e della sciocchezza che vivono in ogni uno di voi. Però la preghiera, che
è la fontana per tutta soluzione, sempre riaccenderà il cuore che stia spento e senza luce interiore.
Il drago rosso aprossima i suoi eserciti prima di fronteggiare alla Donna Vestita di Sole. Già le
stelle della Mia Corona sono lanciate alla Terra, per demarcare gli spazi dove il drago non potrà
pestare neanche trovare nessuno di voi.
Quando la Donna Vestita di Sole abbia lanciato la Sua ultima stella di salvezza alla Terra, si aprirà
la grande porta, e il grande ciclo, tutto si slegherà e non avrà fine.
Gli eserciti della luce dovranno essere formati affinchè, attraverso del Verbo Divino della
preghiera, si manfestino le isole di salvezza, quelle che furono segnate per le stelle.
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E il grande signale arriverà, pertanto tutti dovranno essere più fonditi insieme che uniti, già che in
questo spazio della coscienza il drago non entrerà, perchè lui lo sconoscerà. Perciò, Quel tempo,
figlio Mio, ancora quel tempo non arrivò, però non manca molto affinchè accada.
I sigilli dell'Apocalisse stanno essendo aperti e gli angeli aspetteranno la risposta delle creature di
Dio. La purificazione è il preambolo di un tempo diverso per tutti, tempo che non conosce
l'umanità.
Che la vostra purificazione sia, in questo tempo immediato, la preparazione e la liberazione dei
debiti, perchè l'unità e la preghiera saranno gli strumenti che vinceranno al Mio avversario.
Vi ringrazio per rispondere al Mio chiamato!
Leggete i messaggi tutti i giorni.
Vi allena negli eserciti della luce celestiale,
La Vostra Madre Maria, Rosa della Pace

