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Messaggio quotidiano ricevuto il 3 di settembre dal 2017,
nel Centro Mariano di Figueira, Minas Gerais, Brasile
Trasmesso da Maria, Rosa della Pace al veggente Frate Elías del Sagrado Corazón

Cari figli Miei:

Sapete  che,  attraverso  l'unione  fraterna  di  questa  Opera  con  gli  organismi  internazionali

che  brindano  i  servizi  umanitari  di  salute  e  di  equità,  la  Fraternidade  sarà  considerata

una delle mani più distaccate nel servizio di guarire il dolore attraverso l'amore.

Questo si darà, prima, dalla formazione spirituale acquistata negli ultimi trent'anni. Secondo,

dalla integrazione e l'esperienza della vita comunitaria e della vita di gruppo nelle sue diverse

fasi di lavoro.

Terzo,  per  la  capacità  interiore  ed  intuitiva  di  comprendere  in  modo  spirituale  la  realtà

del pianeta e della sua umanità, principi consegnati dalla Gerarchia Spirituale in questi tempi.

Queste tre caratteristiche che a lungo degli anni hanno formato la Fraternidade, Federación

Humanitaria  Internacional,  sono  i  padroni  futuri  che  gli  organismi  internazionali

necessiteranno,  nella  fine di  questi  tempi,  per  fondare le  nuove basi  umanitarie  e  sociali

che aiutino a riequilibrare l'umanità tramite l'amore,  il  servizio e l'uguaglianza con quelli

più bisognosi.

La  missione  della  Fraternidade  è  quella  di  rappresentare,  sulla  superficie  della  Terra,

un modello culturale, sociale, ambientale e globale che aiuti l'umanità ad avere coscienza

sull'importanza di invertire i fattori mondiali che portano all'auto distruzione della propria

razza.

Il  servizio senza interesse e vero sarà lo spirito  di pace della Fraternidade,  e  questa non

cercherà  i  benefici,  bensì  i  collaboratori  mondiali  che  appoggino  sinceramente  le  cause

e le necessità dei differenti gruppi umani che vivono la guerra, la fame, l'esilio e la mancanza

di riparo da parte delle differenti nazioni in conflitto.

Per mezzo della alleanza universale con gli organismi internazionali, la Fraternidade potrà

acquistare un disimpegno dei valori sociali e filosofici consegnati dalla Gerarchia, cercando

insegnare ed istaurare l'archetipo di una nuova umanità.

Sarà  il  costante  esercizio  di  servizio  senza  condizioni  da  parte  di  ogni  servitore,  quello

che costruirà un'opportunità per ogni popolo, cultura e società di questo pianeta, di trovare

un cammino di speranza per riversare lo squilibrio e la disuguaglianza globale fra le differenti

razze e nazioni.
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Di  questa  forma,  gli  apporti  umanitari  e  filosofici  della  Fraternidade,  senza  impartire

religione  né  credo,  aiuteranno  a  che  gli  organismi  internazionali  riescano  a  divellere

la povertà spirituale e fisica nell'ambito planetario e così, la Gerarchia Spirituale potrà portare

la  cura  ed  il  sollievo  ai  milioni  di  anime  dell'umanità  che  stanno  in  pericolo  interno

ed esterno.

Perciò,  la coscienza di questa Opera d'amore per la redenzione dell'umanità dovrà essere

così ben aperta per poter accogliere un ambito di lavoro planetario, il quale ritirerà a ogni

servitore della sua camera abituale e sarà chiamato a essere un braccio operativo nel Piano

Interno di Cristo.

Vi ringrazio per rispondere alla Mia chiamata.

Vi benedice,

La vostra Madre Maria, Rosa della Pace


