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Giovedì, 12 Marzo 2015
MESSAGGIO QUOTIDIANO DI MARIA, ROSA DELLA PACE, TRASMESSO NEL CENTRO MARIANO
DE FIGUEIRA, MG, BRASILE, AL VEGGENTE FRATE ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN

Io vi consegno la Mia Pace e vi do la Pace di Dio.
Il tempo della vostra resistenza finirà affinchè finalmente possa sorgere il vero essere e la vera
coscienza. Seguite pregando di cuore, invocando al Padre Celestiale e chiedendo a Lui per la vostra
resa; così, quando l'anima si umili e si riconosca come la più piccola fra tutte, potrete dare i passi.
Figli, Io vi do a conoscere l'essenza dell'umilità della Vostra Madre Celeste. Perciò, arrivò l'ora:
imitate Mi! Come lo hanno fatto gli apostoli nel passato. Non cercate di forzare la vostra umilità,
quindi lei non nasce della confontazione neanche della lotta costante. L'umilità spunta della stessa
forma che un sorgente, il cui dà da bere a tutti un'acqua pura e fresca.
Cari bambini, che la diligenza e lo sforzo di cercare la santa umilità mai finissero; pregate di cuore
e chiedete apertamente a Mio Figlio che vi trasfigure. Di questa maniera, se molte anime fossero
umili, davanti al tempo critico che oggi viviate, molte di più saranno le possibilità di che la
Misericordia Divina sia versata ampiamente su quelli che condannano vite intere e popoli interi.
Siate portatori e cercatori di quella umilità figli Miei; il vostro primo passo sarà riconoscersi come
il minore fra tutti, ma anche come il più pronto e disponibile per servire, senza distinzioni ne
riconoscimenti.
La scienza della Divina Umilità ha come fondamento la fede e la perseveranza nel momento di
trascendere gli ostacoli, le cadute e anche le proprie delusioni dell'essere. L'umilità si gesta
attraverso della verità, dello spogliamento dei propri principi e idee, quelle che alimenta il Mio
avversario.
La scuola dell'umilitàè il primo camino per i nuovi apostoli di Mio Figlio ed è Gesucristo, colui che
sempre vi ricorderà che la santa umilità ha come principio fondamentale l'autorinunzia, la
dimenticanza delle preferenze e delle necessità.
Guardando i vosri cuori, la vostra Madre Celeste vi invita tutti a meditare in questo messaggio;
sembra che l'umilità non fosse la scuola di tutti bensì l'apprendistato di alcuni pochi.
Veramente vi dico, Miei figli, che se non esistesse il lavoro permanente con la santa umilità il
mondo, e principalmente l'umanità, non potrà ricuperare l'innocenza che ha perso.
Perciò figli, siate bravi e compiete con la parte che vi corrisponde. Il Progetto di Dio ha bisogno
degli imperfetti affinchè pronto si convertano in essenza di umilità per il mondo. Così, Mio Amato
Figlio troverà un posto dove poter riposare il Suo stanco e fatigato Cuore di tanto lavorare per
questa umanità.
La chiave principale per vivere l'umilità è la pace, senza pace non si può essere umile. La Vostra
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Madre Celeste vi vuole vedere così ben allenati, affinchè quando arrive il grande momento di
fronteggiare la redenzione del Mio avversario, nessuno dei Miei amati figli ritenga nel suo interiore
niente che vi allontane di Dio, come è stato in questa umanità durante gli ultimi due mila anni.
Se esistessero cuori umili, la vostra umanità potrebbe tornarsi riscatabile ed un tempo maggiore di
pace arriverà per tutti.
Vi ringrazio per rispondere al Mio chiamato!
Vi vuole vedere umile e gioiosi,
La Vostra Madre Maria, Rosa della Pace

