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MESSAGGIO QUOTIDIANO DI MARIA, ROSA DELLA PACE, TRASMESSO NELLA CITTÀ DI SAO
PAULO, AL VEGGENTE FRATE ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN

Unisci le tue preghiere alle Mie preghiere di luce e lasciaMi curare di tutte le cose.
Unisci le tue aspirazioni ai Miei piani di pace, così vedrai quanto c'è da fare per questa umanità.
Lavora con Me, ed attraverso il Mio Cuore con tutti gli abbisognati; per mezzo delle opere semplici
porta il Mio Amore divino a tutti.
Consolida nel tuo spirito i Miei dodici attributi celestiali e segui alla Madre Universale per i sentieri
che indico alle anime.
Abbraccia la carità ed il servizio come legato, così vedrai quanti prodigi succederanno attraverso di
tutti coloro che si donano agli altri ed al Mio Cuore.
Costruisci in Me il tuo sacro tempio. Che la tua vita ed il tuo cuore siano il vero oratorio in questi
tempi, affinchè il disamore sia vinto e l'indifferenza sia cancellata dai cuori
che non vivono Dio.
Con le tue mani tessi con Me il manto della misericordia e ristaura in ogni atto ciò che ha bisogno
di perdono e di compassione.
Non lasci di vedere intorno a te le necessità dei tuoi somiglianti, perchè il Mio Amato Figlio
potrebbe essere nascosto nei cuori sofferenti.
Vivi il Mio progetto di pace tutti i giorni; che così nella gioia come nell'amarezza possa vedere la
Volontà del Mio Signore, così imparerai a vivere la tua propria croce non come un peso, bensì
come la liberazione di qualsiasi errore.
Confida, sono la Tua Madre. Io non abbandono ai Miei piccoli figli, prego al tuo fianco affinchè
qualche giorno faccia delle cose più umili, così come Mio Figlio le fece.
Ti amo e prego per tutti nel Sacro Tempio del Cuore di Dio.
Vi benedice in gloria,
La vostra Madre Maria, Rosa della Pace

