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Dio discese dal Cielo e si é fatto uomo tra gli uomini per essere crocifisso, umiliato e attaccato da
coloro che ricevevano i Suoi miracoli e benedizioni.
Dio ha versato ogni goccia del Suo Sangue, attraverso Suo Figlio, e quello stesso Sangue hà
redimito e redime, fino ad oggi, a tutti coloro che lo invocano per essere purificati.
Dio versò la Sua Acqua, attraverso Suo Figlio, in modo che l'umanità fosse nuovamente benedetta
dallo Spirito Santo Consolatore, e poi il Suo Spirito discese a Pentecoste.
Solo un Amore così grande, paziente, umile e misericordioso avrebbe potuto fare ciò che ha fatto e,
in questo momento, lo fa di nuovo perché Dio ama i Suoi figli attraverso Cristo.
Per questo, in questi giorni, il Crocifisso soffre e soffre di nuovo, questa volta attraverso il
sacrificio del Suo Spirito per l'umanità, in modo che le anime trovino la via del ritorno al Padre
Celeste.
E attraverso quel cammino che Cristo offre, attraverso i Sacramenti, quei cuori riconsiderano e
vedono che senza fraternità e senza solidarietà sarà impossibile continuare con questo amato
Progetto di Creazione che è la razza umana.
La coscienza e la fede di coloro che credono in Cristo li faranno vivere quel cambiamento, e le
porte della Grazia verranno mantenute aperte in modo che ciò che è scritto e previsto sarà
adempiuto.
Per questo, figli. permetete che la Paasione di Cristo vi facioa capire la pasione che oggi vive il
pianeta e cosi la maggioranza riesca a portare l'alivio per colui che clama tutta la Terra.
Vi ringrazio per rispondere alla Mia Chiamata!
Vi benedice,
Vostra Madre Maria, Rosa della Pace

