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

Nei Centri Mariani del mondo consacrati dalla Vostra Madre Celeste, da Cristo e San Giuseppe, si
conservano spiritualmente perle preziose di Luce che, accese nelle essenze delle anime, svegliano
la conversione.
Sono quelli tesori del Cielo che la Mia Divina Anima viene a versare ogni volta chemsto presente
fra i Miei cari figli; è così che il Mio Spirito Materno istituisce in ogni Cento Mariano un Dono di
Dio che permette svegliare la redenzione dei cuori e di ognuna coscienza che passi da essi in
preghiera.
La Sacra Famiglia si è servita di quelli tesori dai quali Io vi parlo, per potere portare avanti l'opera
di redenzione della umanità. È così che quelle reliquie spirituali si incontrano depositate, ad
esempio, in questo Sacro Centro Mariano nel quale la Gerarchia Celestiale ancora sviluppa un
compito planetario in unione con tutte le coscienze che qui si incontrano per sostentare il vortice di
luce che si apre su ogni Centro Mariano.
In questi tempi finali nei quali l'umanità definirà il suo prossimo destino, Io vi chiedo, cari figli, che
mai vi stanchiate di essere custodi di tutti i tesori e di tutte le Grazie che i Messaggeri Celestiali
hanno versato con tanto amore.
In questa ora nella quale la redenzione e la cura planetaria sono imprescindibili, che i vostri cuori
sempre si rinnovino e siano custodi del divino legato che avrà i suoi frutti e la sua vittoria nella
prossima umanità.
Così come una volta vi ho detto, cari figli, voi siete essi custodi e successori di un divino
conoscimento che è conservato in tutti i Centri Mariani.
In preghiera, lavorate tutti i giorni affinché ogni volta di più quel conoscimento de essi codici divini
si espandano nel mondo e nelle coscienze che ne hanno più bisogno.
Che il ricordo vivo dei tesori della istruzione sempre vi motivi a dare i vostri passi in direzione a
Mio Figlio e per il compimento del sacro Piano d'Amore.
Che la fiamma dei vostri cuori mai si spegne e che sempre sia unita alla fiamma della Vostra Madre
Celeste, così ricostruiremo questa umanità.
Vi ringrazio per rispondere al Mio chiamato!
Vi impulsa a seguire avanti,
La Vostra Madre Maria, Rosa della Pace

