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Venerdì, 2 Settembre 2016
MESSAGGIO QUOTIDIANO DI MARIA, ROSA DELLA PACE, TRASMESSO NEL CENTRO MARIANO
DI FIGUEIRA, AL VEGGENTE FRATE ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN

Mentre la Mia Luce Materna e Divina penetra la Terra insieme a San Giuseppe per redimere ai
cuori caduti e persi, il Mio Cuore riceve con giubilo le vostre preghiere ed i vostri cantici. Quando
l'offerta è sincera e spontanea piace molto al cuore di Dio.
Così, cari figli, tutti i giorni vi insegno ad amare un po' più e a perdere la paura di farlo, perché se
amaste i vostri fratelli così come Io amo ognuno di voi, molte sofferenze finirebbero.
Vi invito, figli Miei, a rafforzare il compromesso col Padre Eterno di formare una sacra famiglia
spirituale, depositaria degli stessi codici dell'antico popolo da Israel; popolo che in quel tempo
vivificò la parola di Dio e ne la fece carne dentro se.
Vi invito ad amare il conoscimento ma anche a ne viverlo, affinché questo sia in voi una fonte di
conversione ed esempio di redenzione.
In questo momento, cari figli, i Sacri Cuori si approssimano a questa parte del pianeta per la grande
necessità dello svegliare e della redenzione.
Ho bisogno, Miei figli, di che possiate accompagnare ogni passo che danno i Messaggeri del Cielo,
così voi potrete contribuire con lo sviluppo di un Piano che non è fisico, ma è interno e spirituale.
Tutti senza eccezione sono chiamati in questa ora per apportare le sue virtù e i suoi doni, affinché
Mio Figlio possa realizzare la Sua Opera di redenzione in questi tempi.
Per quello cominciate ad amare di forma differente a come avete amato fino adesso, che il vostro
amore umano si trasformi per la preghiera e si trasfiguri in ogni nuova consacrazione.
Io vi aiuterò a seguire quel cammino infinito verso il vero Amore. Io vi motiverò e vi darò impulso
per concretare in voi ciò che il Padre tanto aspetta; affinché esso sia possibile consegnateMi ciò che
siete e così sarò in voi ad immagine e somiglianza di Dio.
Animatevi tutti i giorni a dirMi sì.
Vi ringrazio per rispondere al Mio chiamato!
Vi benedice sempre,
La vostra Madre Maria, Rosa della Pace

