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Domenica, 29 Marzo 2015
MESSAGGIO QUOTIDIANO DI MARIA, ROSA DELLA PACE, TRASMESSO DURANTE IL VIAGGIO
DA PORTO ALEGRE, RS, BRASILE, VERSO PAYSANDÚ, URUGUAY, AL VEGGENTE FRATE ELÍAS
DEL SAGRADO CORAZÓN

Figli Miei:
Nell´inizio di questa Domenica delle Palme, vi invito a ricordare il momento quando il vostro Re e
Salvatore è entrato per la porta maggiore di Gerusaleme per liberarla della punizione e del potere
conquistatore.
Ricordate quel momento decisivo perchè fu l´inizio dell´intrega del vostro Signore alla croce della
Redenzione.
Perciò in questo giorno, cari figli, glorificate Gesù perchè chi fu, in nome della Volontà Suprema, è
venuto al mondo per porre fine alla cattività di tutta l´umanità.
Elevando i vostri mazzi e le vostre palme di luce per ricevere al Salvatore nelle porte dell´interna
Gerusaleme, aprite i vostri cuori per riconoscere al Signore della Infinita Misericordia. Così,
essendo curati e perdonati per la Sua Luminosa Presenza, ricevete del Suo Sacro Cuore il dono
della Pace, perchè in questi tempi la Pace vi porterà a testimoniare la seconda venuta di Cristo.
Adesso, in gloria ed in potere, il Re arriverà per finire la Sua Misione nella Terra. Preparate le
vostre virtù e doni perchè presto Lui verrà a cercarvi per fare con loro le Sue Opere di Misericordia
nelle anime del mondo.
Figli, silenziosamente, vostra Madre Celeste, nella gioia e nella plenitudine del Suo Amore
Immacolato, ricorda il passaggio dell´arrivo di Gesù a Gerusaleme. Quel momento fu significativo
e predestinato per tutta l´umanità perchè lei aggiungerebbe, attraverso di quel fatto, il tempo della
sua purificazione.
Però è ora, figli, che voi dovete stare preparati per aspettare la seconda venuta di Cristo. Io vi
chiamo alla coscientizzazione di quell´evento universale che mobiliterà dello spazio tutte le leggi, e
le stelle saranno testimone dell´arrivo di un nuovo ciclo.
Mentre quelo non succede, portate di nuovo verso i vostri cuori il passaggio dell´entrata del vostro
Maestro a Gerusaleme; di quella forma attrarrete i codici di luce neccesari per definire i vostri
cammini.
Vi ringrazio per rispondere al Mio chiamato!
Oggi sta insieme a voi, nelle porte di Gerusaleme apettando al Salvatore,
Vostra Madre María, Rosa della Pace

