Associazione Maria
Messaggi della Vergine Maria

Voce e Eco dei Messaggeri Divini
www.mensajerosdivinos.org

Giovedì, 8 Agosto 2019
Messaggio per l'apparizione annuale, trasmessa da María, Rosa de la Pace, nella città di Buenos
Aires, in Argentina, al veggente Frate Elías del Sagrado Corazón de Jesús, in occasione del 12 °
anniversario delle Apparizioni della Divina Madre

In un giorno come oggi, dodici anni fa, ho chiamato persone molto comuni e semplici per seguirmi,
per trasformare la loro vita per l'amore a Mio Figlio e risposero a un grande e importante appello
che ho portato dal Cielo.
Fu così che apparivo come la Madre della Divina Concezione della Trinità e la Signora d'Aurora,
perché nel Mio Cuore portavo l'annuncio del tempo della redenzione e la cura spirituale per le
anime.
In un giorno come oggi, ma dodici anni fa, persone molto semplici che non avevano nulla da
guadagnare o perdere, mi dissero "sì" e insieme a Me stabilirono la manifestazione del Proposito
che Dio mi aveva chiesto per il Sud America.
La Sua richiesta era che, prima del centesimo anniversario delle Mie Apparizioni a Fatima,
scendessi, con tutta la Mia coscienza, in un posto umile nel nord dell'Uruguay per chiamare il
mondo alla conversione e redenzione di tutta la vita planetaria . Ma anche la mia richiesta era di
portare il Mio Messaggio di Pace attraverso pellegrinaggi semplici ma profondi da parte delle
diverse nazioni del mondo.
Fu così che la Mia Divina Persona, col passare del tempo, stava chiamando i cuori che avrebbero
fatto parte di questa Missione e, a quel tempo, emerse il primo piccolo coro formato da tre Miei
figli.
Una delle Mie figlie rappresenterebbe la Mia Voce cantante per il mondo, una missione che è stata
compiuta. Ma poiché il proposito di Dio era così grande, il Padre, vedendo che i Miei figli
rispondevano, mi chiese di risvegliare più cuori, e così nacque il grande coro della Divina Madre.
Poi, ho chiesto di fondare un'Associazione altruista che potesse diffondere il Mio Messaggio di
Pace in tutto il mondo; fino a quando finalmente è arrivata Misericordia Maria TV, un mezzo di
comunicazione della Divina Gerarchia, che attraverso i suoni e immagini avrebbe portato il
Messaggio e la Chiamata di Dio a milioni di anime nel mondo.
Sono passati dodici anni di tante esperienze, vissute, di figli che se ne sono andati senza aver
compreso l'essenza della Mia chiamata e figli nuovi e inaspettati che arrivarono e che arriveranno
per seguire il Mio cammino pellegrino.
Oggi nel Mio Cuore di Luce conservo e ricordo il risveglio di Aurora e i dolci aromi degli aranceti,
cosi come i frutti che molti portavano in sé come una grazia di cura indelebile..
Oggi, dopo dodici anni, il pianeta grida per Misericordia e perdono. Per questo invito tutti i Miei
figli a rinnovare i loro voti in modo che, alla luce di Aurora, nuove aspirazioni vengano compiute e
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concretizzate.
Che sotto la Volontà di Dio, figli Miei, possiamo continuare a camminare insieme in questo
pellegrinaggio eterno verso l'incontro con il Cuore di Gesù, così che possiamo finalmente fonderci
nell'Amore di Dio, perché il Mio unico desiderio di Madre è portarvi sempre a Dio, e per
raggiungere la pace.
Ringrazio tutti coloro che hanno camminato al Mio fianco negli ultimi dodici anni e ringrazio quelli
che continueranno a camminare al Mio fianco, aiutando Cristo a continuare a portare la croce del
dolore del pianeta per essere sollevato.
Vi ringrazio per aver risposto alla mia sacra chiamata!
vi benedice nella pace.
Vostra Madre Maria, Rosa della Pace

