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MESSAGGIO STRAORDINARIO DALLA VERGINE MARIA, TRASMESSO NEL CENTRO MARIANO DI
AURORA, PAYSANDÚ, URUGUAY, ALLA MADRE MARÍA SHIMANI DE MONTSERRAT

Miei amati figli, creature di Dio Onnipotente:
In questo giorno, in cui sono tutti riuniti con Me e che Io posso portare le vostre preghiere come
offerta di petali profumati al Creatore, vedo che alcuni dei Miei figli, dei Miei soldati mariani,
necessitano del Mio aiuto.
Amati piccoli, venite a Me, correte tra le Mie braccia, come bambini. Io sono qui per abbracciarvi e
proteggervi, per darvi pace e protezione. Cercate, dentro di Me, il rifugio delle vostre anime, delle
vostre menti.
Non vacillate, perché è dentro il Mio Immacolato Cuore che troverete la Luce che vi guida in questi
tempi di prove. Percepite come un ponte di luce si costruisce tra ciascuno dei vostri cuori e il Mio
quando siamo in preghiera. È così, così semplicemente, che potrò stare con voi in ogni momento.
Fate della preghiera, figli Miei, un prezioso incontro con Me, che lascia dentro di voi la tiepidezza
della Mia maternità, la carezza del Mio Amore.
Non temete, perché Mi troverete sempre. ChiamateMi per il Mio nome. Gridate: Maria!Maria!
ChiamateMi, Madre! Mammina! e sentite la Mia Presenza. Mettete da parte le resistenze, i
pregiudizi, i dubbi e raggiungete Me in preghiera.
In pochi giorni, sarò con i Miei figli a Salta. Sarò con tutti i pellegrini di altre regioni e paesi,
accendendo il cuore di Argentina ancora un'altra volta.
Lì, potremo, tutti uniti, consacrare al Mio Immacolato Cuore quelle anime che ancora non si sono
animate a conoscerMi.
Dio Onnipotente unirà, nei Cieli, la Mia Opera mariana in Argentina, questa Mia amata nazione;
affinché tutti incontrino sempre un luogo in tutte le regioni del pianeta dove incontrare la Mia
Presenza, il Mio canale di Luce e il Mio Amore misericordioso.
Oggi, vi lascio come Grazia, amati figli, la Mia profonda Pace; quella che la Mia Coscienza
materna riversa su di voi ogni volta che siamo tutti uniti, come oggi.
Custodite nei vostri cuori questa celebrazione dei Miei gruppi di preghiera; e lì, potrete andare a
cercare questa esperienza di amore, d'amore e di unità, quando le prove per l'umanità cominceranno
a scatenarsi.
Sono con ciascuno di voi, figli Miei, con ogni gruppo, in ogni città di ogni nazione, da nord a sud,
da est a ovest.
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Vi amo, piccoli Miei.
Vi benedico con la Luce che viene dal Nostro Padre Creatore e vi conservo eternamente nel Mio
Cuore.
Grazie per rispondere alla Mia chiamata di Pace!

