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Messaggio quotidiano ricevuto nel Centro Mariano di Figueira, Minas Gerais, Brasile, trasmesso
dalla Vergine Maria, Rosa della Pace al veggente Frate Elías del Sagrado Corazón de Jesús

Cari figli:
Con la Mia Stella dorata e confederata di Luce, irradio per il mondo e per l'umanità tutto l'aiuto di
cui hanno bisogno e, in questo momento, chiedo agli angeli della trasmutazione e della guarigione
di essere presenti per combattere contro tutto ciò che fa abbattere la vita dell'umanità.
Con la Mia Stella confederata di Luce espello tutte le correnti opposte che si nutrono
dell'incertezza e del caos che si verificano in questo momento sulla superficie della Terra.
Invoco e chiedo agli angeli guerrieri di dissolvere con le loro spade tutti i legami e le catene delle
tenebre che portano molte anime all'inferno.
Imploro l'Eterno Padre cosicché gli eserciti angelici di adorazione e lode possano inviare la forza
interiore e divina a tutti gli Angeli custodi che combattono instancabilmente per mantenere la
protezione dei loro affidati.
Unisco la Mia Stella confederata di Luce ai quattro punti cardinali della Terra, in modo che gli
angeli del nord, del sud, dell'est e dell'ovest compaiano davanti alla Madre Celeste e liberino il
pianeta dalle correnti del male che opprimono la vita di quelli che patiscono e soffrono la peste di
questo tempo.
Con la Mia Stella confederata di Luce, attiro il dono della Saggezza di Dio verso i mondi interni in
modo che, in questo momento, le anime vivano l'obbedienza e non la dimentichino, perché
l'obbedienza le proteggerà da se stesse.
Sostenendo il Rosario fra le Mie mani, ringrazio tutti coloro che rispondono alla Mia Chiamata e
alla preghiera del Santo Rosario, perché è la nostra arma principale di difesa.
Vi ringrazio per rispondere alla Mia Chiamata!
Vi benedice,
Vostra Madre, la Vergine Maria, Rosa della Pace

