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MESSAGGIO QUOTIDIANO DI MARIA, ROSA DELLA PACE, TRASMESSO NELLA CITTÀ DI QUITO,
ECUADOR, AL VEGGENTE FRATE ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN

I Cristi del Nuovo Tempo
I Nuovi Cristi verranno da luoghi diversi e credenze diverse. Non avranno preferenze o desideri
materiali o spirituali.
I Cristi verranno dai mondi interiori per aiutare nella transizione dell'umanità. Alcuni si
sveglieranno inaspettatamente, ma altri ricorderanno il loro impegno spirituale verso il Signore.
Il Maestro e il Signore dell'Universo li chiamerà con il loro nome spirituale, e la nuova identità
degli autoconvocati sarà rivelata.
I Cristi del Nuovo Tempo si uniranno in amore e andranno oltre le forme, concetti e persino le
dottrine stesse. Quando tutto starà per accadere nel mondo nulla avrà valore, nemmeno le grandi
filosofie intellettuali.
I Cristi troveranno la via del cuore e non avranno limiti; superare se stessi, ogni giorno, vi
porteranno ad amare il Proposito e così preparare il ritorno del Gran Maestro.
Cristi[O5] del Nuovo Tempo sintetizzeranno in sé tutto il cammino percorso, e capiranno che
senza l'essenza di Amore-Saggezza non sarete nulla, che nessun progetto o aspirazione avrà valore
senza essere impregnato dalla fiamma sacra di Amore-Saggezza.
Vengono da paesi diversi, parlano lingue diverse, porteranno con se diverse culture, radici e anche
esperienze di conversione e redenzione.
I Cristi del Nuovo Tempo saranno anonimi e il loro silenzioso lavoro con la pace muoverà tutti gli
eventi. Saranno simili agli antichi Apostoli e guidati come i grandi santi degli ultimi tempi.
I Cristi del Nuovo Tempo avranno consapevolezza di cosa fare, dove essere e con chi trattare. Il
loro lavoro sarà planetario e non sarà limitato a forme, concetti o legislazioni umane, perché
saranno nella Legge di Saggezza e Discernimento.
La scuola dei Nuovi Cristi sarà in servizio e in umiltà; vivranno i loro deserti, trascenderanno il
loro vuoto e saranno pieni dello Spirito di Dio.
I Nuovi Cristi che rappresenteranno il Mio Figlio in questo ultimo ciclo, non avranno nulla da
guadagnare e niente da perdere; la rinuncia sarà la grande chiave per superare tutte le prove.
I Nuovi Cristi sono i nuovi apostoli, i cosiddetti santi degli ultimi giorni o, più chiaramente,
saranno gli ultimi testimoni della Bibbia.
Dovranno mettere la faccia per difendere ciò in cui credono. Non si ritireranno prima di alcuna
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difficoltà, confideranno che ogni sfida o difficoltà sarà il modo perfetto per realizzare il Ritorno del
Signore.
Ecco perché i Nuovi Cristi saranno provati, dovranno testimoniare la loro fede e difendere i
principi interni che Cristo stesso lascerà come messaggio nei loro cuori.
Nessuno saprà da dove verranno i Nuovi Cristi o da dove sorgeranno, ma appariranno e saranno
d'aiuto nei momenti più acuti dell'umanità.
Se ti senti su questa strada per essere un nuovo Cristo o se vivi questa aspirazione, prima medita nel
tuo cuore, perché il tempo in cui gli ultimi difensori del Piano Divino saranno chiamati per
giustificare evolutivamente davanti alla Chiesa, il governo o le Forze Armate, che Cristo, il
Maestro e il Signore dell'Universo, sta tornando.
Dalla bocca dei Nuovi Cristi nasceranno le parole più corrette e sagge, e niente e nessuno può
opporsi a quella trasformazione dell'energia di Cristo che cambierà il corso decadente dell'attuale
umanità.
Nel frattempo, preghiamo che i Nuovi Cristi abbiano il coraggio di portare avanti l'ultima parte
della storia della vecchia umanità, in modo che il Nuovo Uomo si risvegli e la Terra Promessa si
manifesti dinanzi ai cuori redenti.
Vi ringrazio per rispondere alla Mia chiamata!
Vi benedice,
Vostra Madre Maria, Rosa della Pace e Madre della Sacra Profezia

