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Duemila anni fa il grano doveva marcire per rinascere
gemma vigorosa e vivace. Il Capo della Chiesa nascente
doveva immolarsi annietandosi, per la salvezza comune.
S’immolo’ invece il Capo, per pagare il debito inestimabile
contratto verso la Divina giustizia.
Oggi, l’intero Corpo Mistico, reso sterile come il fico
maledetto dall’infestazione demoniaca dell’ateismo, deve
come il grano di frumento, essere gettato in seno alla terra
marcendo, per fare rinascere una vita divina vigorosa e
feconda.
Questa è la risposta esatta, delle mie irreversibili
esigenze della mia Giustizia e Misericordia.
In verità vi dico, che se non rinascete, non entrerete nel
Regno dei Cieli. Il mistero della mia redenzione è un atto
di infinita Misericordia e Giustizia.
la redenzione continua, la redenzione è in corso, ma la
Misericordia esige la vostra salvezza, la mia Giustizia esige
il riscatto dei debiti contratti da voi membri vivi, liberi ed
intelligenti, capaci di discernere il bene ed il male e di
conseguenza responsabili dei vostri atti.
Non turbarti figlio mio, la mia Misericordia esige che
tutti siano avvertiti, con dei richiami non solo interni ma
anche esterni!
Chi vuole capire, capisca, ma chi si ostina accecato dalla
superbia e l’orgoglio, seguendo satana, perisca!
O quanta ostinazione!
O generazione incredula e perversa, che cosa potrei fare
di più per sottrarti all’ora oscura di sangue e morte che
s’avvicina?
Che cosa posso darvi di più di quello che vi ho donato?
Vi ho donato il mio Amore, il mio Cuore e l’amore di
quella che è mia Madre e la Vostra.
A varie riprese Ella è venuta sulla terra per scuotere il
vostro torpore e ricordarvi le grandi realtà della fede, e la
strada da percorrere.
Guariro’ la mia Chiesa.
Guariro’ i popoli e le Nazioni, guariro’ la mia Chiesa.
... Il Signore “Confidenze di Gesù ai suoi
preti e ai suoi fedeli”, Editions du Parvis, Svizzera,
1992, pp. 109-110.

I miei richiami, i miei appelli reiterati non sono serviti a
nulla; le mie divine promesse non sono servite a nulla, i
miei numerosi interventi sulla terra dalla mia e vostra
Madre, non sono serviti quasi a niente, i miei avvertimenti
non sono serviti a nulla, pochi li hanno accolti, eppure
erano richiami provenienti dal mio Cuore Misericordioso,
da Me Figlio Unico del Padre, Dio come il Padre e lo
Spirito Santo. Hanno riso di Me, mi hanno beffato,
insultato in tutti i modi, con la loro incredulità, ma
proveranno quanto è terribile la collera di Dio. L’hanno
voluta, l’hanno provocata! […]
E’ giunta l’ora figlio mio, e tutti i buoni devono prendere
una chiara coscienza ed una chiara visione dei tempi e
degli avvenimenti in corso, che implicano la mia Chiesa e
l’intera umanità.
… Il Signore in “Confidenze di Gesù ai suoi preti e ai
suoi fedeli”, p. 139.
E’ assolutamente inamissibile e contro la logica della
ragione e della fede che l’oscuro veleno del cuore umano
continui a perpetrare l’assurda e paradossale situazione
attuale, dove l’odio prevale sull’amore, le tenebre sulla
luce e dove l’eterna dannazione, è preferita alla felicità
eterna.
Gli uomini vedranno la Potenza del Signore e ne saranno
fortemente impressionati che nonostante tutto dovranno
piegarsi dinnanzi a questa meravigliosa realtà come fu
detto “Alla fine, il Cuore Immacolato di Gesù ed il Cuore
Immacolato di Maria, trinferanno!”.
Tale sarà la meravigliosa realtà della Chiesa rinnovata.
E’ per quello che la mia Chiesa sarà così bella, come non
lo è mai stata, perchè verrà invasa dal fremito dello Spirito
Santo e sarà totalmente carismatica.
Così si compirà l’evento del mio Regno sulla terra
auspicato da tanto tempo e da tante anime. In altre parole,
sarà il mio intermediario ritorno e la conclusione perfetta
della grande lotta e della più grande battaglia tra le forze
oscure del male e le Potenze della Luce.
... Il Signore in “Confidenze di Gesù ai suoi
preti e ai suoi fedeli”, p. 343.
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I Comandamenti di Dio Dimenticati
Io sono un Padre afflitto da una prematura tristezza
perché vedo quanto il mondo è più pronto ad uccidere che
ad amare. Quotidianamente sopraggiungono nuove
iniziative di uccisioni in massa di bambini. Ovunque i Miei
occhi si volgano, vedono tradimento, crimini, corruzione,
adulterio, frode, sfascio di matrimoni, gente che si burla
della religione, profanazione delle anime, spergiuro,
peccati contro natura, allora, come potrei rimanere in
silenzio? Ecco perché la giustizia si abbatterà su tutti
questi mali.
Io qui parlo apertamente come un Padre ansioso, ma
dispiaciuto e rattristato. Dai Cieli, la Mia voce geme;
ascoltatemi; fra voi è rimasto un solo uomo giusto?
... Il Signore (Vassula,"La vera vita in Dio,
incontri con Gesù", Edizioni Dehoniane, Roma, 1994,
vol. 5, pp. 69-70).

Le Potenze diaboliche dominano la terra e portano
ovunque i frutti cattivi del loro tenebroso dominio. Così
questa umanità è ritornata pagana, dopo quasi duemila anni
della sua Redenzione e del primo annuncio del Vangelo di
salvezza.
L'incredutità e l'empietà la ricoprono; i peccati la
feriscono; il male l'avvelena; l'orgoglio la domina;
l'impurità la seduce; l'egoismo e l'odio la incatenano;
Satana la rende sempre più schiava e vi regna col suo
diabolico potere.
Questa è l'ora del mio grande dolore per tutta questa
povera umanità, dominata dagli Spiriti del male, perché è
ormai giunta per lei l'ora del suo grande castigo.
... La Vergine Maria (Movimento Sacerdotale
Mariano, "Ai sacerdoti figli prediletti della Madonna",
21a edizione, Milano, 1996, pp. 895-896).

Il Mio fuoco è imminente e, ah!... molti di voi saranno
presi alla sprovvista perché la vostra era non crede. Essi
non Mi adorano, non sperano e non Mi amano. La vostra
generazione ha sostituito la verità ed i Miei comandamenti
con idee blasfeme. L’amore manca tra voi, non vivete una
vita d’amore e non avete neppure capito che cosa significa:
"Il timore del Signore è l’inizio della sapienza". Se Mi
temete, siete benedetti; se Mi temete, potete raggiungere la
perfezione; se Mi temete, Io vi inebrierò col Mio dolce
vino e vi sazierò col Mio prodotto. Se Mi temete, vivrete
in pace. Se Mi temete, la sapienza verrà fino alla vostra
porta. Se Mi temete, obbedirete con fervore ai Miei
comandamenti, senza cambiarne una sola virgola.
... Il Signore (Vassula, 1992, vol. 3, p. 301).

Vi ha resi (satana) schiavi dell'orgoglio e della superbia
con l'ingannevole miraggio di portarvi a fare a meno di
Dio, di mettere voi stessi al posto di Dio, perché in voi lui
potesse rinnovare il suo gesto di ribellione e di sfida al
Signore. Così ha diffuso ovunque l'errore dell'ateismo ed
ha spinto l'umanità a costruire una nuova civiltà senza Dio.
Vi ha resi schiavi del piacere e della impurità per
sostituire il vero Dio con nuovi idoli, oggi da molti seguiti
ed adorati: il sesso, il divertimento, il denaro, il benessere.
Così il peccato ha steso il suo tenebroso velo di gelo e di
morte sul mondo.
Vi ha resi schiavi dell'egoismo e dell'avarizia con il
condurvi alla esasperata ricerca della propria affermazione,
del predominio sugli altri e siete diventati insensibili alle
grandi necessità dei poveri, dei piccoli, degli ammalati, dei
bisognosi. Così il mondo è diventato un vero deserto di
amore e, in questo immenso deserto, quanti sono i miei
figli che, ogni giorno, vengono travolti, percossi e sconfitti.
... La Vergine Maria "Ai sacerdoti figli prediletti
della Madonna", 21a edizione, p. 654.

Molti di voi oggi dicono: "Beviamo e mangiamo oggi,
domani saremo morti". Non mentite a voi stessi...tornate in
voi e volgetevi verso di Me, vostro Dio. Obbedire alla Mia
legge è amare Me e chi vive nell’amore vive in Me. Io non
ho bisogno dei filosofi e saggi del vostro tempo, e
nemmeno dei maestri; Io ho bisogno della debolezza...
della povertà... della semplicità... Vedi? Stanno arrivando i
giorni in cui porrò la Mia legge nei vostri cuori. Vengo in
questi giorni di misericordia per preparare le nazioni e
ricordare loro che Io posso purificare la vostra stessa anima
da azioni vili e morte che possono portare al fuoco eterno.
Ma il cuore di questa generazione è diventato volgare e
sebbene parli apertamente alle nazioni, esse continueranno
a non ascoltarmi.
... Il Signore (Vassula, 1992, vol. 3, pp. 305-306).
È l'ora del mio grande dolore per la umanità, cosi
ammalata e resa schiava degli Spiriti del male.

I peccati degli uomini hanno traforato la volta del cielo.
Gli uomini hanno dimenticato Dio ed il loro prossimo.
L’uomo è stato creato per amare: Dio è amore, Egli ha
trasmesso questo amore agli uomini perchè questi lo
trasmettessero ai loro fratelli. Ma che cosa hanno fatto? Si
sono convertiti all’impurità, le passioni, l’odio, l’invidia ed
i rancori. La situazione del mondo è il prodotto del peccato.
Dio ha trasmesso agli uomini l’amore degli angeli perchè
loro lo riflettessero, ma la maggior parte di questi sono
diventati angeli ribelli, che non si sottomettono alle leggi di
Dio. Dicono di amare il prossimo, di avere carità, ma
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Regno dei Cieli. Figlia mia, guarda che tesoro mettono per
curare il loro corpo, ma dimenticano quello dello spirito:
”Dove si trova il vostro tesoro, lì, si trova il vostro cuore”.
Tutti quelli che usano il tesoro nel terreno, non possono
ottenere quello del Cielo. Gli uomini si uccidono per
accantonare ricchezze dimenticando la grande ricchezza
rappresentata dall’eternità che non si acquista con i beni
materiali, ma con il sacrificio, la penitenza e l’amore. Voi
che non siete con Cristo, vi preoccupate, dite di accettarlo,
ma non seguite i suoi comandamenti. Solo per voi
accatastate ricchezze, ma non siete capaci di dare a Cesare
quello che è di Cesare, nè di dividere i vostri beni con i
poveri.
... La Vergine Maria nelle “Apparitions
et Messages à l’Escorial en Espagne (1987-1992)”,
Résiac, Francia, p. 127.
Mi sembra superfluo dimostrartene la realtà. Chi non
vede oggi la famiglia desacralizzata e sfasciata. Chi non
vede quella che era una scuola di santuario, trasformata in
un punto di riferimento infernale, dove con il pretesto di
progresso ed evoluzione i figli sono ufficialmente iniziati al
peccato? Chi non vede come il cinema e la televisione sono
diventati delle cattedre dove milioni e milioni di studenti
assorbono avidamente le lezioni di violenza, criminalità ed
adulterio.
Sono cattedre dove il veleno dell’ateismo inoculato a
tutte le ore del giorno e della notte, attraverso cronache
menzoniere, con dei films esaltando il divorzio e l’aborto,
con le canzoni che propugnano l’amore libero e la
sensualità. L’immodestia è esaltata e glorificata attraverso
nudismo ed immoralità di costumi. Questa diffusione
quotidiana di errori di ogni genere, viene accolta come una
conquista della libertà.
In nome di questa libertà si uccide, si pratica la
corruzione e si commettono azioni criminali.
Non parlo di cio’ che avviene nelle residenze, case
private, luoghi pubblici. Ogni specie di aberrazione,
perversione ed iniquità sono praticate. Qui Satana scarica
tutto il suo odio contro la natura umana degradandola,
distruggendola assieme al pudore, il sentimento di dignità,
calpestandola ed umiliando in tutti i modi con la forza della
sua astuzia degradata.
Che dire della stampa, altra gloria del progresso? E’ un
mezzo di comunicazione domestica a servizio del male. La
stampa buona viene accolta molto freddamente ed è molto
meno diffusa di quella cattiva. Guarda i giornali, stanno
lavorando per gli atei.
Questo
pseudo-progresso
(progresso
materiale
impressionante che porta al regresso morale e spirituale)
viene accettato senza difficoltà e in lui è chiara la presenza
del maligno, che lo rende un’arma contro Iddio.
Non solo non hanno reagito, ma tanti uomini che
dovevano unirsi per formare una diga contro questa

invasione satanica, l’hanno invece seguita.
Così, i miei esempi ed i miei insegnamenti sono in netto
contrasto con i principi ed i costumi di questa civiltà del
peccato.
E, qui per conciliare l’inconciliabile, è nato lo zelo di
molti miei ministri e Pastori che vogliono cambiare tutto e
portare delle riforme. Ecco la pioggia d’innovazione che,
secondo loro, dovrebbe dare la possibilità di servire due
maestri in contemporaneo. Vorrebbero fare una fusione fra
Luce e tenebre, rendere lecito l’illecito, aumentando
scandali, squarci e divisioni nella mia Chiesa. […]
… Il Signore in “Confidenze di Gesù ai suoi preti e ai
suoi fedeli”, Parvis, 1992, Svizzera, p.p. 134-135.
Nella legge il caos è tale che l’uomo ha perso il senso
del bene e del male.

•

i genitori snaturati hanno perso ogni sensibilità morale
e non hanno più nulla di cristiano;

•

la bestemmia è diventato un fatto abituale;

•

il linguaggio osceno ugualmente;

•
•
•

sempre più frequenti sono i litigi che degenerano in
crudeli violenze;
i libri e le riviste pornografiche vengono lasciate in
pasto ai bambini, anche ai più piccoli;
il linguaggio è sempre più scurrile e triviale;

•

le infedeltà coniugali non solo vengono accettate, ma
vengono praticate con reciproco consenso ... Ed in
molte famiglie è stato totalmente cancellato il concetto
del bene e del male...
Tutto questo è frutto del materialismo che in forme
svariate, ma sempre perniciose e mortali è penetrato nelle
strutture della Chiesa, facendo si che i preti, imbevuti di
ideologie materialiste, si comportano come se avessero
cambiato natura. Infatti, con estrema facilità assolvono tutti
e tutto.
… Il Signore in “Confidenze di Gesù... ”, p. 224.
Mai, in nessuna epoca storica non si è visto un tale
innalzamento di scudi contro Dio, mai nessuna generazione
non ha sciolto in modo così assoluto, ogni patto con il
cielo. Sembra che ci si rivolga a Dio con una risoluta ed
audace parola: “Vattene!” Ma sappiate che non si
costruisce nulla di solido senza dare a Dio il posto che gli
spetta di diritto.
... La Vergine Maria in
(“Kérizinen - Apparitions en Bretagne”, Nouvelles
Éditions Latines, Paris, 1968, p. 137).
Il mondo moderno grida facilmente “Dio e la preghiera
sono cose del passato, oggi i tempi sono cambiati e
viviamo la nostra epoca”. E così si ricercano i soldi , il
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Si, i tempi sono forse cambiati, ma Dio che è Legge e
Giudice, non cambia.
... La Vergine Maria nel “Kérizinen-Apparitions
en Bretagne”, p. 123.
Quante anime finiscono nell’inferno per mancanza di
umiltà. Vorrebbero essere in primo piano, glorificate,
ammirate come degli dei sulla terra: non stacarti pregare e
di supplicare per i poveri peccatori.
… Il Signore in “Apparitions et Messages à l'Escorial
en Espagne (1987-1992) ”, p. 70.
L’orgoglio genera nell’uomo il disgusto, il ribrezzo per
le cose di Dio, la preghiera e paralizza in particolare ogni
sviluppo di vita interiore della grazia, annebbia lo spirito,
indebolisce la volontà, portando all’indebolimento
dell’anima, che poco per volta cade in un crescente
rovinoso distacco da Dio ed un immediato attaccamento ai
beni terreni ed ai piaceri della carne. L’anima diventa
allora impegnata, come in una paurosa morsa, in un
concetto puramente materialista della vita.
… Il Signore in “Confidenze di Gesù... ”, p. 19.

" Amerai Dio con tutto il tuo cuore con tutte
le tue forze ed il prossimo, come te stesso "
Anche fra i cristiani, sono pochi quelli che hanno
rispetto del Signore. Basti pensare al diluvio di bestemmie,
spesso volute, diffuse, insegnate di proposito e anche
remunerate e ricompensate.
In un’altra occasione ti ho detto che di tutto che di tutto
si è fatto un Dio, tranne di Dio stesso: dei soldi, delle
passioni le più sordide, della scienza, di tutto. E se questo
figlio mio non è caos, dimmi tu che cosa si può chiamare
caos?
Facciamo un altro esempio: “Ricordati di santificare le
feste!” Tu vedi in che modo viene santificata la festa oggi?
Per evitare il peggio è stata creata la messa anticipata ...
Domenica dies Domini.. E’ il giorno del Signore, il giorno
in cui si commemora la Resurrezione.
Ma per le ultime generazioni non contano più i valori
dello Spirito, della Fede, della fedeltà a Dio, Alfa e Omega
di tutto e di tutti.
Dio deve essere sostituito dalla materia, costi quel che
costi, la materia deve prevalere sullo Spirito.. Ecco perché
la domenica gli stadi sono sovraffolati, le spiagge e le
montagne popolate ceme delle città: bisogna divertirsi, non
riposarsi, ma divertirsi a tutti i costi.
Dio ha creato la domenica all’uomo, per riposarsi dalle
fatiche e mettere da parte le preoccupazioni quotidiane,
affinche non dimentichi la sua dignità di figlio di Dio, il
suo destino: la beata eternità e perché santificando se

stesso nel riposo e la preghiera, onori Dio.
… Il Signore in “Confidenze di Gesù ai suoi preti e
ai suoi fedeli”, p. 219.
Il mio cuore è estremamente afflitto nel vedere il numero
di quelli che prostrano davanti ai dominatori di questo
mondo strisciando davanti a loro e che dall’ altra parte ci
sono tanti miei bambini che s’inginocchiano e adorano e
indirizzano le loro suppliche a Dio Sigore del cielo e Re
dell’universo , non sorpassare il minimo...
... La Vergine Maria (R. Spies et L. Couëtte, “Marie
pourquoi pleures-tu? Faits et messages de Naju-Corée
du sud”, éditions du Parvis, Svizzera, 1991, p. 110).
I piedi che dovrebbero correre per adorare Dio, corrono
per fare il male. Le labbra che dovrebbero servire a
benedire e a lodare il figlio di Dio , servono al contrario a
bestemmiare e a mormorare contro Dio.
... La Vergine Maria in “Marie pourquoi
pleures-tu?... ” p. 65.
Il Salvatore mi ha detto un giorno: “Le bestemmie sono
come delle freccie velenose che feriscono il mio cuore”.
… Il Signore in (Soeur Marie-Nathalie, “Marie, Reine
victorieuse du monde”, éd. du Parvis, 1990, p. 81).
In questi tempi, quante Comunioni e quanti sacrilegi si
compiono! Si può dire che ormai non vi è una celebrazione
eucaristica, dove non si facciano delle comunioni
sacrileghe. Se vedeste con i miei occhi, quanto è grande
questa piaga, che ha contaminato tutta la Chiesa e la
paralizza, la ferma, la rende impura e tanto ammalata! Se
vedeste con i miei occhi, anche voi versereste con Me
lacrime copiose.
... La Vergine Maria “Ai sacerdoti
figli prediletti della Madonna”, 21a edizione, p. 580.
Non sono quelli che dicono Signore, Signore, che
entreranno nel Regno dei cieli ma quelli che compiono la
mia parola : “ ho avuto fame emi avete dato da mangiare,
sete e mi avete dato da bere, ero nudo e mi avete vestito, in
prigione mi avete visitato, malato e siete venuto a
trovarmi ”. E’ questa l’opera d’Amore e di Misericordia.
Non rimanete nella parola, tendete la vostra mano al
diseredato, consolate colui che ha bisogno. Gli uomini non
verranno soltanto salvati muovendo le labbra. Quanti
sbaglieranno, prendendo il Vangelo, quello che conviene
loro. A quelli che dicono di amare Dio senza preoccuparsi
del prossimo, quando arriveranno alla dimora eterna, io
dirò loro. Io non vi conosco, avete mosso le vostre labbra,
ma non il vostro cuore.
... Il Signore a l'Escorial en Espagne, p. 143.
Figli miei, siate caritevoli con tutti. Alcuni pensano che
non fanno male agli uomini, ma non fanno neppure del
bene a questi io li metterò alla mia sinistra e li manderò al
fuoco eterno.
… Il Signore in “Apparitions et
Messages à l'Escorial…”, p. 72.
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senza partecipazione alla salvezza delle anime è come un
foglio bianco.
… Il Signore in (Soeur Marie-Nathalie, "Marie,
Reine victorieuse du monde", Parvis, 1990, p. 88).
Questa umanità è prostrata sotto il giogo pesante della
violenza, dell'odio, dell'egoismo sfrenato, della divisione e
della guerra. Quanti soffrono, quanti sono calpestati e
vengono oppressi ed uccisi ogni giorno, a causa di questa
così grande incapacità di amare! Così il mondo è reso un
immenso deserto ed il cuore degli uomini è diventato
freddo e duro, insensibile e chiuso alle necessità dei
piccoli, dei poveri e dei bisognosi.
... La Vergine
Maria "Ai sacerdoti figli prediletti della Madonna", 21a
edizione, p. 871.
Innumerevoli anime rimangono sorde e cieche di fronte
alle verità del Vangelo. Non ascoltano i miei appelli alla
preghiera e alla penitenza. I loro cuori sono tiepidi e
bloccati; sono dei blocchi di ghiaccio! Vogliono la pace ma
la pace nella loro bocca è vana: la pace non ci sarà se essi
stessi non costruiscono l’unità e l’amore. La pace si
costruirà solamente se gli uomini si amano e non si odiano
a morte. ... La Vergine Maria a l’Escorial, pp. 90-91.

"Onora il padre e la madre"
Perché molti di voi sono sorpresi, che così pochi
seguano questo comandamento? Teorie folli e malvagie
hanno sviato questi figli ad adorare opere vuote,
riempiendo il loro spirito fin dalla più tenera età con uno
spirito di indolenza. Molti genitori non hanno dato ai loro
figli questa perenne sorgente del Mio Spirito. La Sapienza
li chiamava giorno e notte, ma questa generazione L’ha
tagliata fuori e i vostri figli si sono allontanati ogni giorno
sempre più dal sentiero che porta a Me.
Chiunque, vecchio o giovane, Mi riconosce come suo
Dio, rifletterà la Mia immagine e, per amore, obbedirà
ai suoi genitori e li onorerà come se obbedisse a Me e
onorasse Me; così questa virtù si rifletterà sui suoi
genitori.
Ma tutto ciò che è conforme al mondo ha depravato
questi figli invece di farli venire a Me. L’amore manca.
Molti genitori si lamentano della disobbedienza dei loro
figli, mentre loro stessi si comportano esattamente nello
stesso modo con Me. Possono realmente affermare di
avere virtù, pazienza e tolleranza in abbondanza? Se
avessero realmente queste virtù, anche i loro figli
avrebbero le virtù dell’obbedienza ed onorerebbero i propri
genitori. Ma Io vi dico: gli spiriti di questa genarazione
sono vuoti ed è per questo che le tenebre li hanno colmati;
perché l’idea di divenire filosofo è più importante ai loro

occhi della Mia gloria eterna. Così la loro mancanza di
santità è consumata dalla passione e, fin dalla prima
giovinezza, disonorano il proprio corpo. La vostra
generazione ha disprezzato i Miei comandamenti e li ha
sostituiti con imitazioni blasfeme e, tutt’oggi, dalla bocca
della bestia escono espressioni malvagie per oscurare gli
spiriti dei vostri figli e condurli come vittime direttamente
nelle fauci del leone, convincendo le loro giovani menti
all’adorazione della prima bestia ed a servire dei fatti da
mano d’uomo, dando a loro l’onore ed il rispetto che
spettavano a Me.
In verità vi dico: per i ribelli che rifiutano di prendere i
Miei comandamenti come loro guida preferendo invece la
depravazione, alla fine per loro ci sarà il fuoco.
... Il Signore (Vassula, 1992, vol. 3, pp. 293-294).
Guarda la gioventù, i genitori non si preoccupano delle
anime dei giovani, si occupano soltanto del corpo. Satana li
fa cadere nel vizio della carne; della droga e dell’alcol. Li
conduce nel cammino della perdizione ...
(p. 90)
Quanto alla gioventù, ah! Figlia mia, prega per i giovani
il cui cuore è indurito dai vizi. Satana li rende ciechi e sordi
alla parola di Dio. Fa loro vedere che il corpo è fatto solo
per gioire. E’ necessario aprire loro le orecchie alla parola
di Dio, ma gli uoini li ostacolano, non volendo sentirla.
Prendono quello che gli piace: povera gioventù condotta
nel vizio e nei piaceri del mondo!
(p. 101)
Il mio cuore è trapassato da una lancia. La gioventù si
perde in un cammin senza ritorno.
(p. 130)
... La Vergine Maria a l’Escorial en Espagne.
I ragazzi e le ragazze che, in ragione di una libertà
eccessiva, della moda indecente e dell’influenza deleteria,
di letture e di films erotici, non possono governarsi, hanno
solamente l’etichetta di cristiani, ma in realtà sono pagani.
... Il Signore nelle "Confidenze di Gesù...", p. 206.
Figlio dimmi se ti sembra buona la posizione dei genitori
che si ritengono crristiani nella formazione ed educazione
dei loro figli? Dei loro figli, hanno fatto prima dei
pagliacci, poi degli idoli ed infine dei tiranni arroganti.
Non si rifiuta niente ai propri figli. Dalla più tenera
infanzia, ogni capriccio è soddisfatto, ogni desiderio è
concesso. E’ così che crescono giorno dopo giorno, le
esigenze. Possono dire tutto, possono fare tutto, possono
esprimere tutto, ed ecco che avete già nelle elementari dei
bambini drogati.
Non gli si è mai domandato una rinuncia, un sacrificio.
Si può adesso stupirsi se il vizio adesso, lo domina, prima
che la sua vita sbocci!
Molti genitori di questi bambini si considerano dei buoni
cristiani; si confessano ogni tanto e i preti li assolvono con
benevolenza. E i vescovi non aprono gli occhi.
... Il Signore nelle "Confidenze di Gesù...", pp. 304-5.
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famiglia in questo processo di dissoluzione.
Oggi, la famiglia è concepita e voluta contro Dio. Il
divorzio e l’aborto riconosciuti e accettati da tutti i popoli
cristiani, ne sono una solenne conferma.
Ma ho parlato di processo di dissoluzione, perchè esso è
avvenuto? Osserva il piano veramente diabolico tramite il
quale si è arrivati a distruggere la spiritualità dell’attuale
famiglia: rilassamento spirituale che ha fatto in modo che
da diverse generazioni sia trascurata la preghiera,
specialmente quella comunitaria Nessuna vita si mantiene
se non alimentata. La stessa vita della grazia se non
alimentata si spegne. E’ quello che è successo nella quasi
totalità delle famiglie cristiane. Una volta che la grazia si è
spenta è entrato il peccato. Il matrimonio è spesso
concepito come un mezzo di piacere: peccato e crimine
contro la maternità.
Questo è sufficiente perché le forze del Male entrino per
compiere la loro opera infame. Poi ... la stampa, il cinema
la televisione stanno facendo il resto ...
... Il Signore nelle "Confidenze di Gesù...", p. 220.

" Non uccidere "
Conosci i Miei nuovi boia? Sono quelli che, con un
pretesto umanitario e dei diritti della libertà, sopprimono
volontariamente delle vite umane appena socchiuse nel
grembo materno ...
Ecco il peggior crimine di tutti i tempi. Uccidendo i
propri figli innocenti, crocifiggono il loro Dio.
Tutte queste piccole anime sono nel Mio Amore,ma i
loro boia avranno da espiare duramente le loro colpe.
Il dolore di Dio è immenso quanto la sua collera ...
Secondo lui il feto ha un’anima.E’ già un “desiderio
d’amore”di Dio. Fa già parte del mistero dell’uomo.
Uccidendolo volontariamente l’uomo spezza il “ desiderio
di amore” di Dio, e questo è molto grave.
.... Il Signore a Lucia (Lucia, “Vieni Spirito
Santo!” Ed. Téqui, Francia, 1992, p. 157).
L’aborto provocato è un grave sbaglio, la cui origine è
Satana, perché è la trasgressione alla legge di mio Padre,
che è una legge di amore che tende a conservare, difendere
e proteggere il dono inestimabile della vita.
Quale uomo ha il diritto di sopprime la vita di un altro
uomo?
Quale Stato può attribuirsi il diritto di rompere
l’equilibrio della natura umana? Quale Stato può valersi del
diritto di abrogare una Legge divina? Pretendere di farlo è
un grave crimine che Dio non può lasciare impunito.
L’aborto è un abominio e una perversione, è il frutto di
una società corrotta e anti - cristiana.

Sventura a quanti sulla cui coscienza peserà una tale
responsabilità!
Non sarò soltanto Io un Giudice inesorabile, ma lo
saranno anche le anime degli esseri umani, vittime
dell’aborto, che si indirizzeranno a mio Padre, Autore della
vita, per domandare giustizia lui loro boia effettivi o
morali.
Figli, la legalizzazione dell’aborto è un prodotto dell’anti
- civilizzazione materialista; ma quanti altri ce ne sono: la
violenza, i crimini, la droga, la pornografia,
l’organizzazione della corruzione, segretamente voluta e
finalizzata anche se pubblicamente deplorata?
Se Io ti facessi vedere il vero volto di questa società
incredula Io ti ripeto che ne moriresti.
Questa umanità ha rifiutato la salvezza offerta dalla mia
Misericordia; Io la salverò con la mia giustizia.
... Il Signore nelle "Confidenze di Gesù...", p. 137.

" Non commettere atti impuri "
In questo punto il caos è completo; non esistono delle
barriere. Il male si espande come un fiume in piena e ha
contaminato la società umana interamente. Sono rimaste
indenni solo le anime la cui fede è veramente viva e
operante.
... Il Signore nelle in
“Confidenze di Gesù ai suoi preti e …”, p. 223.
Ma l'umanità non ha accolto il mio invito ed ha
continuato a disubbidire al sesto comandamento della
Legge del Signore che prescrive di non commettere atti
impuri. Anzi si è voluto esaltare tale trasgressione e
proporla come la conquista di un valore umano ed un modo
nuovo di esercitare la propria personale libertà.
Così oggi si è arrivati a legittimare come buoni tutti i
pecati di impurità. Si è cominciato a corrompere le
coscienze dei fanciulli e dei giovani, portandoli alla
convinzione che gli atti impuri commessi da soli non sono
più peccati; che i rapporti avuti prima del matrimonio fra
fidanzati sono leciti e buoni; che le famiglie possono
comportarsi liberamente e ricorrere anche ai mezzi per
impedire la nascita. Si è giunti alla giustificazione ed
all'esaltazione degli atti impuri contro natura e persino a
proporre delle leggi che parificano alla famiglia la
convivenza di omosessuali.
Mai come oggi l'immoralità, l'impurità e l'oscenità sono
continuamente propagandate, attraverso la stampa e tutti i
mezzi di comunicazione sociale. Soppratutto la televisione
è diventata il perverso strumento di un quotidiano
bombardamento di immagini oscene, dirette a corrompere
la purezza della mente e del cuore di tutti. I locali di
divertimento, in particolare i cinema e le discoteche, sono
diventati luoghi di pubblica profanazione della propria
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nostro Dio viene continuamente e pubblicamente offeso
con i peccati della carne.
... La Vergine Maria "Ai
sacerdoti figli prediletti della Madonna", pp. 757-758.

" Non rubare "
In realtà tutto il commercio che viene esercitato oggi nel
mondo è una frode, e coloro che si stimano buoni e onesti
non si fanno nessuno scrupolo nel praticarlo abitualmente;
d’altronde tutti lo fanno...
Ma il fatto che il male sia divenuto generale rappresenta
un motivo di biasimo più grande che un motivo di
giustificazione!
La frode ripetuta è un peccato contro la giustizia; è un
peccato che per sua natura, esige come riparazione la
restituzione del bene mal acquisito e colui che non lo
compie si espone ad un pericolo molto grave da
compromettere la propria salvezza eterna.
(p. 223)
Separare i problemi e i doveri religiosi e sociali dagli
altri problemi personali è semplicemente assurdo. E’ pure
assurdo il detto “si vive una volta sola”, compreso da molti
una ragione per rendere lecito ciò che è illecito.
I figli delle tenebre non sono così illogici; i figli della
luce si.
Così, le anime sono isolate da Dio e si induriscono in
una morale amorale, diventando dei crostacei difficili da
convertire. Come si può pretendere di formare dei
collaboratori con dei cadaveri o degli anemici cronici,
gravemente colpiti al punto tale da non potersi muovere in
alcuna maniera?
[…] come ho chiaramente detto: non si può servire
contemporaneamente due maestri che hanno degli interessi
e degli obiettivi opposti. O Dio, o Satana! L’animo umano,
non dico ogni giorno, ma in qualsiasi momento è in grado
di scegliere. O si pensa ad una cosa buona o ad una cattiva.
O si compie una buona azione o una cattiva. (pp. 204-205)
... Il Signore nelle "Confidenze di Gesù...".

" Non desiderare il bene d’altri "
Dal cielo Io vi ho comandato di non bramare i beni del
vostro prossimo né la moglie degli altri. Dai laici ai
sacerdoti, anche questo comandamento non è stato
rispettato. Io ho manifestato il Mio amore per ogni
creatura sulla terra, col Mio sacrificio, e attrarverso questo
sacrificio vi ho dato la vita eterna ed il Mio messaggio
d’amore. Tante volte molti di voi predicano l’amore, il
perdono, l’umiltà, la tolleranza, la santità, eppure molti di
voi a tutt’oggi sono pronti ad uccidere perché non

ottengono ciò che vogliono. Continuate a scagliarvi frecce
avvelenate reciprocamente, perché non avete ciò che Io ho,
dato al vostro prossimo. Dal tempo del Mio Abele a
tutt’oggi si ripete costantemente questo peccato. Il primo
uomo a desiderare i beni di suo fratello fu Caino, ma quanti
più Caino ci sono oggi? Quanti più Esaù? Motivato da
nient’altro che dalla convenienza, egli rinunciò al suo
diritto di primogenitura cadendo nell’apostasia. Perché non
seguire l’esempio di Abele ed essere santo? Amare è
vivere santamente e secondo i Miei comandamenti. [...]
Voi avete un’ambizione che non potete soddisfare, allora
o ignorate la felicità del vostro prossimo per rattristarlo, o
siete pronti ad ucciderlo. In verità Io ti dico: se nel fondo
del cuore hai l’amarezza della gelosia o un’ambizione
egoistica, non cercare mai scuse o non cercare di coprire la
verità con menzogne, poiché ovunque trovi gelosia e
ambizione, troverai pure discordia, ipocrisia e tiepidezza.
... Il Signore (Vassula, 1992, vol. 3, pp. 299-300).
Comprendi l’espansione del male in questo mondo ateo.
E’ una marea nera che avanza, solo la preghiera può
fermarla.
.... Il Signore (Lucia, "Ho sete",
Ed. Téqui, Francia, 1993, p. 136.
L’uomo grida “alt” all’inquinamento! Grida perché teme
per il suo corpo. Ma chi osa ancora gridare “alt”
all’inquinamento delle anime?
Pertanto vi ridico: è meglio entrare in cielo ciechi di un
occhio piuttosto che avere tutti e due gli occhi nella
geenna.
Voi non credete ad altro che a ciò che vedete, pertanto io
vi dico: le anime sono più in pericolo che i corpi. Questi
sono incancreniti ma quante anime non sono già in
decomposizione! E c’è l’inerzia generale... Voi vedete i
corpi, ma se vedeste le anime...
... Il Signore a Lucia (Lucia, “Vieni Spirito Santo!”
Ed. Téqui, Francia, Paris, 1992, p. 238).
Vassula, le vostre città sono piene di morti e il loro
fetore si alza fino al cielo; stanno decomponendosi in
massa.
... Il Signore (Vassula, 1994, vol. 4, p. 141).
Non si vuole riconoscere il peccato come un male, anzi
esso viene apertamente giustificato ed esaltato come un
bene. Non ci si confessa più. Si vive e si muore
abitualmente nel peccato mortale e ogni giorno quante
anime vanno all'inferno, perché non c'è chi prega e si
sacrifica per la loro salvezza.
... La Vergine Maria
"Ai sacerdoti figli prediletti ..." pp. 620-621.
Il rinnegamento di Pietro e il tradimento di Giuda
continuano, si ripetono ma con una differenza, figlia mia,
che Pietro piangerà il suo sbaglio tutta la vita mentre gli
uomini si rallegrano nel peccato: che ingratitudine!
... La Vergine Maria a l'Escorial en Espagne, p. 90.
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O figlia mia il mondo ne è saturo...
... Il Signore a Lucia, “Vieni Spirito Santo!”, p. 164.
Agli uomini sono state date: intelligenza, volontà,
libertà. Che uso ne hanno fatto, se non creare il caos come
lo hanno creato, un caos ben più grande di quello di
Babele! Disordine nella loro vita fisica, disordine morale e
spirituale, disordine personale e familiare, disordine
sociale, disordine mondiale...
Figli, gli stessi ciechi possono constatare questa realtà,
generata con una tenacità diabolica dagli uomini di questa
generazione perversa. Disordine anche nella Chiesa,
disordine nella vita dei preti. […]
Quale sarà figlio mio, la conseguenza di questo
disordine di proporzione inaudita e che non ha eguali in
tutti i mali dei secoli passati?
Un cataclisma a misura delle cause che lo hanno
provocato.
... Il Signore in “Confidenze di Gesù... ”, p. 141.
Attualmente, Satana, che è tenebre, non ha la giusta
visione delle cose. E’ convinto di avere la vittoria in pugno.
E’ per questo che non lascerà la sua preda, l’umanità
contaminata dal suo male che è l’orgoglio e la presunzione,
senza drammatiche e orribili convulsioni.
[...] La battaglia attualmente in corso è la più grande,
dopo quella di San Michele e delle sue truppe contro le
potenze ribelli.
Molte grandi battaglie si sono svolte durante i secoli, ma
nessuna di esse è comparabile alla presente, nella quale
sono implicate nazioni e popoli del mondo intero. (p. 40)
Figli miei, ti ho detto che l’ora delle tenebre è prossima e
che l’umanità conoscerà il più terribile lutto scatenato nel
mondo dall’inferno, che farà di tutto per non perdere questa
vittoria che è convinto di tenere in pugno.
Molti tra i miei consacrati e anche tra gli stessi
successori degli apostoli, non sanno che Satana ha sempre
desiderato, ambito e perseguito con ogni mezzo a sua
disposizione quest’ora sin dalla caduta di Adamo ed Eva.
Egli considera questa battaglia come una rivincita su Dio,
su di Me Redentore, sulla Chiesa frutto della mia
redenzione, su di Me e sulla mia Chiesa, perché gli ho
strappato l’umanità divenuta sua schiava. (pp. 281-282)
Se l’umanità atea di oggi non si tira su e non cerca di
scuotere la polvere e il fumo che offuscano la propria
anima, perirà in gran numero.
Non saranno i sarcasmi né l’ironia degli pseudo teologi,
dei preti incoscienti e orgogliosi; non saranno gli artifici
dei manipolatori della corruzione, in tutti i settori della vita
privata e pubblica, che potranno evitare le rovine che
l’uomo sta scioccamente provocando.
Dillo forte che non si prende in giro impunemente Dio!
Gridalo forte che l’ora delle tenebre non è voluta da Dio,
ma dagli stessi uomini! Grida forte che mia Madre ha fatto
tanto per allontanare dal mondo la catastrofe! Ricorda a
tutti: Lourdes, Fatima e mille altre apparizioni, spesso

soffocate dall’azione di coloro che avevano il dovere di
giudicare con la più grande obiettività e senza rispetto
umano. Hanno avuto paura del giudizio del mondo…
... Il Signore in “Confidenze di Gesù...”, ( p. 28).
Questa è l’ora di Satana che ha l’infame intenzione di
distruggere la Mia creazione.
Urla a gran voce, figlia Mia, perché questo giorno è
vicino e Satana si appresta a devastare nazione dopo
nazione.
Il Mio Cuore è straziato...
... Il Signore (Vassula, 1995, vol. 6, p. 58).
Oh CREAZIONE! EGLI VI STA PREPARANDO UN
GRANDE OLOCAUSTO, OH QUANTO GRIDO
DALLA MIA CROCE! CREAZIONE, RITORNATE A
ME!
... Il Signore (Vassula, 1992, vol. 2, p. 127).
Il piano di Satana è di strappare questo mondo dalla sua
creazione, di annientarvi tutti e di inghiottirvi tutti nelle
fiamme. Egli desidera fare di voi tutti un gran olocausto.
... La Vergine Maria a l'Escorial, p. 140.
State in guardia! Satana sta cercando di distruggere la
mia creazione, introducendo il mondo nel caos universale e
le anime nel suo regno.
... Il Signore a Lucia in
“Ho sete!", Téqui, Francia, 1993, p. 178.
Sappi che il fuoco che devasta il mondo, il fuoco di
Satana, infiamma con il permesso di mio Padre. Questo
fuoco imperversa per dividere il bene dal ale in modo che il
bene depurato dal fuoco sia migliore. Dì questo a tutti imiei
figli!
... Il Signore in
(Soeur Marie-Nathalie, “Marie, Reine victorieuse du
monde”, Éd. du Parvis, Svizzera, 1990, p. 177).
Il demonio sta prendendo terreno, cioè sembrerà avere
ottenuto la vittoria, ma il Signore lo annienterà con fragore
e grande potenza nel momento in cui crederà di avere
trionfato. Sono il Maestro del mondo, il mondo si rialzerà
quando Io lo salverò e preparo ormai la mia vittoria.
... Il Signore in (Soeur Bèghe, “Dieu et les hommes”,
éditions Résiac, Francia, 1992, p. 85.
Nello stesso memento infatti in cui Satana si sarà assiso
quale signore del mondo e si sentirà ormai vincitore sicuro,
Io stessa gli strapperò dalle mani la preda. Si troverà per
incanto a mani vuote e all'ultimo la vittoria sarà soltanto di
mio Figlio e mia: questa sarà il trionfo del mio Cuore
Immacolato nel mondo.
... La Vergine Maria
“Ai sacerdoti figli prediletti della Madonna”, p. 95.
La Vergine Santissima, Madre della Chiesa, Regina
degli apostoli e Regina della Vittoria, sarà quella che
vincerà ancora, salvando così l’inerzia dei miei ministri e
Pastori, schiacciando per la seconda volta,la testa del
serpente velenoso..
... Il Signore in “Confidenze di Gesù...”, p. 68.
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Ai Preti e ai Pastori
Ascoltate attentamente: voi predicate contro l’omicidio
mentre uccidete il Mio Spirito. Vi vantate della Mia legge
e poi le disobbedite perché non avete capito il mistero della
Mia manna nascosta. No, non avete capito i Miei cibi
miracolosi, e nemmeno il mistero della Mia
trasfigurazione. Vi ho promesso di mantenervi in vita alla
fine dei tempi, con la Mia manna celeste (Ap 2,17).
... Il Signore in (Vassula, 1992, vol. 3, p. 295.
E’ assurda figlio mio, l’ostinazione di quei preti e pastori
che non solo non ascoltano la voce della Madre Celeste,
ma si prodigano perché non venga ascoltata, al fine di
evitare la catastrofe!
E’ incredibile l’orgoglio che l’uomo usa nel giudicare la
condotta di Dio e di sua Madre.
E’ incredibile il fatto che l’uomo, laico o consacrato, si
attribuisca il diritto di porre dei limiti e degli ostacoli, non
solo alla condotta, ma anche alla vlontà di Dio!
E’ incredibile il fatto che l’uomo egli stesso mistero,
pretenda di sondare i misteri insondabili di Dio, come
quello del Mio Cuore Immacolato, dinnanzi ai mali di
un’umanità e di una cristianità praticamente atea!
... La Vergine Maria in “Confidenze di Gesù
ai suoi preti e ai suoi fedeli”, p. 76.
Se sempre più si cancella il ricordo di Dio, è perché
viene soffocata la voce Celeste, rimedi conferiti al vostro
secolo, per fronteggiare il progresso ed il materialismo
moderno.
… La Vergine Maria in
(“Kérizinen - Apparitions en Bretagne”, Nouvelles
Éditions Latines, Paris, 1968, p. 171).
Quello che più rattrista il mio Cuore Misericordioso e il
Cuore Immacolato di mia e vostra Madre è che l’amore
venga ripudiato, che la Luce venga respinta, che Dio venga
contestato e che si faccia di tutto per intralciare il suo piano
di salvezza.
Le parole “Da mihi virtutem contra ostes tuos” sono una
menzogna sulla bocca di tanti. Si, è una menzogna che
lascia scorgere l’abisso nel quale si è precipitati, lasciando
cadere nel vuoto tutti gli appelli (e ce ne sono tanti)
destinati ad evitare all’umanità, la più grande disgrazia
della storia. Ma non prevarranno i nemici! La mia
Misericordia, che vai pari passo con la Giustizia, trionferà.
Trionferà ancora mia Madre e vostra Madre, che farà
scomparire le tenebre scese sul mondo, per restituire
all’umanità, il bene e la Giustizia. Bella sarà la mia Chiesa,
purificata e rigenerata. Nel mondo avrà il posto che le
spetta e che le nazioni e i popoli gli riconosceranno in
qualità di Maestra e Guida della grande famiglia dei figli di
Dio.. ... Il Signore in “Confidenze di Gesù... ”, p. 54.

Molti cuori sono stati ammirati, dottori della legge, ma ne
avete scandalizzati tanti. Eravati ammirati come veri
imitatori di cristo, veri portatori del Vangelo, ma la vostra
vita è stata cambiata dai soldi, dagli onori, e avete
trascinato tante anime nell’abisso. Non lasciate trasmettere
i miei messaggi ai miei portavoce. Vi beffate di essi, li
diffamate, calunniate e lo dimostrate con la mancanza di
amoe per la Chiesa, la vostra assenza di sottomissione, con
la vostra superbia che vi rende ciechi impedendovi di
vedere la vera situazione del mondo.
… La Vergine Maria in "Apparitions et Messages
a l'Escorial en Espagne...", Résiac, Francia, p. 50.
Sarò Io, che al momento del Giudizio, valuterò il grado
di responsabilità collettiva e personale dei miei preti e dei
miei Vescovi. Qualsiasi scappatoia, sarà inutile, nessuno
eviterà il giudizio di Dio. Grosse responsabilità pesano
sulla coscienza di molti Pastori e preti. Ricordo le gravi
mancanze, per arginare le forze del male, che non
dovevano soltanto essere arginate, ma combattute con forza
con i mezzi che Io, Gesù e mia Madre, vi abbiamo
insistentemente insegnato, come ad esempio, l’umiltà, la
preghiera e la penitenza.
Vi ripeto ancora una volta che hanno sostanzialmente
cambiato le regole di vita cristiana: la vita è una prova, la
vita è una lotta contro le forze oscure dell’inferno e dei
suoi trabochetti. Deformare questo significa deformare il
cristianesimo, la Redenzione e iniziando nella sua essenza.
Si, figlio mio, è necessario diventare migliori, anziché
ribellarsi e pentirsi umilmente degli errori commessi.
(p. 195)
Non dovete adattarvi ai tempi, ma al contrario, adattare i
tempi a voi. Che responsabilità, l’avere abdicato la lotta. Se
siete vescovi o preti, lo siete in virtù di questa lotta, senza
quest’ultima non avrete ragione di essere e molti
l’ignorano.
(p. 38)
Per molti preti, il sesto ed il nono comandamento non
hanno ragione di esistere. Questo costituisce un orgoglio
estremo, significa volersi sostituire a Dio, significa non
crdere all’onnipotenza, l’onniscienza e l’onnipresenza di
Dio.
Satana induce costantemente i preti a perpetare il suo
peccato di orgoglio e di disobbedienza. Ha trovato alleati
fedeli nella mia Chiesa inducendoli a diventare suoi
collaboratori nella sua opera di smantellamento.
Satana ed i suoi collaboratori ignorano forse le Mie
parole: “sarò con voi fino alla fine dei tempi e le porte
dell’inferno non prevarranno contro di essa”?
La Mia Chiesa sarà purificata, la mia Chiesa sarà
liberata! Il mio amore per essa lo esige, la giustizia lo
esige, la mia misericordia lo esige! Di questo non si ha la
giusta visione.
(p. 189)
... Il Signore in “Confidenze di Gesù...”.
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miei figli oggi soffrono una vera carestia spirituale della
Parola di Dio!
Le verità più importanti per la vostra vita oggi non si
annunciano più: il Paradiso che vi attende; la Croce di mio
Figlio che vi salva; il peccato che ferisce il Cuore di Gesú
e il mio; l'Inferno ove ogni giorno cadono innumerevoli
anime; la urgente necessità della preghiera e della
penitenza.
Quanto piú il peccato si diffonde come una pestilenza e
porta alla morte le anime, tanto meno se ne parla. Oggi
anche da alcuni Sacerdoti lo si nega.
È mio compito di Mamma dare il cibo alle anime dei
miei figli: se si spegne la voce dei Ministri, sempre piú si
aprirà il Cuore della Mamma.
... La Vergine Maria
“Ai sacerdoti figli prediletti della Madonna”, p. 162.
A causa della superiorità della loro natura, sono (i
demoni) riusciti a distruggere nell’anima dell’uomo ogni
nozione o quasi, della loro esistenza, facendo in modo che
non credendo più alla loro esistenza, hanno abbandonato la
lotta per la quale, Io, Verbo di Dio incarnato, sono morto
sulla croce.
Questa è la vera causa della rovina della Chiesa, e della
grave crisi che tormenta, vescovi, preti e fedeli…
... Il Signore in “Confidenze di Gesù...”, p. 32.
Anche fra i miei prediletti, quanto è grande il numero di
coloro che dubitano, che non credono più! Se vedeste con i
miei occhi, come è vasta questa epidemia spirituale che ha
colpito tutta la Chiesa! La ferma nella sua azione
apostolica, la ferisce e la porta alla paralisi nella sua
vitalità, rendendo spesso vacuo ed inefficace anche il suo
sforzo di evangelizzazione.
... La Vergine Maria “Ai sacerdoti figli
prediletti della Madonna”, p. 515.
I preti devono essere delle particole che si danno e si
immolano per la salvezza dei loro fratelli.
Pensare di salvare le anime con le proprie risorse umane
di intelligenza e di attività, è un grave peccato. E’ nulla e
vana ogni attività esterna del prete, quand’è sprovvista di
fede, amore e sofferenza.
... Il Signore in “Confidenze di Gesù...”. p. 156.
Non sono i vostri piani pastorali e le vostre discussioni,
non sono i mezzi umani in cui voi riponete fiducia e tanta
sicurezza, ma è solo Gesú Eucaristico che darà a tutta la
Chiesa la forza di un completo rinnovamento, che la
porterà ad essere povera, evangelica, casta, spoglia di tutti
gli appoggi in cui confida, santa, bella, senza macchie e
senza rughe, ad imitazione della vostra Mamma Celeste.
... La Vergine Maria “Ai sacerdoti figli
prediletti della Madonna”, 21a edizione, p. 580.
- Ma, Gesù, ci sono dei Pastori e dei Preti dotati di

molto zelo, e essi sono numerosi.
- No, figlio mio, Io ti confermo nuovamente che ci sono
dei Pastori e dei Preti molto sani, ma essi sono pochi!
L’eresia dell’azione che contamina certi Pastori e certi
Preti, li anima di un dinamismo febbrile. Io non giudico
dall’apparenza, ma da una realtà obiettiva, conosciuta solo
da Me.
... Il Signore in “Confidenze di Gesù...”, p. 165.
Per numerosi Preti, solamente i problemi sociali sono
importanti, prevalendo su tutti gli altri, ed è qui che il prete
cambia il concetto di sacerdozio, il modo di "essere prete".
Il prete è "alter Christus" è Cristo, in qualità di prete, è
venuto sulla terra per salvare le anime dalla tirannia
dell’inferno.
Ecco perché la missione del prete non è una missione
politica o sindacale, ma religiosa, orientata verso l’unico
bene spirituale delle anime.
Molti preti hanno disertato, molti hanno deviato, molti
sono paralizzati nella loro vita sacerdotale, perché si sono
tuffati nelle realtà mondane che hanno tolto al loro
sguardo, il motivo vero del loro sacerdozio e della loro
vocazione. Tutto questo perché, a un certo punto è mancato
loro l’influsso della grazia, frutto di una fede vera viva e
operante, di una pietà sincera, cioè di una vita interiore!
Tutte le deviazioni e degenerazioni della vita sacerdotale,
diventano comprensibili, quando la sorgente è "esaurita".
(pp. 224-225)
La proliferazione di teorie dubbiose di certi teologi,
assetati di se stessi, più che di verità, ha aumentato il caos
nella mia Chiesa. Il danno causato alle anime, non può
essere valutato dallo spirito umano. Io soltanto, giudice
eterno, ne vedo la gravità, l’ampiezza ne stima la
responsabilità e le conseguenze. Questi teologi hanno
calpestato Dio, hanno trafitto il mio Corpo Mistico, hanno
profanato il mio sangue, hanno fatto incamminare molte
anime sulla stada della perdizione. Servitori e collaboratori
di satana, hanno innalzato la loro supebia contro il mio
Vicario, per ripetere il grido diabolico "Non serviam".
Se questi serpenti non si convertono, periranno in mezzo
alle fiamme dell’inferno, di quell’inferno al quale si sono
rifiutati di credere.
(p. 264)
... Il Signore in “Confidenze di Gesù...”.
Offusca lo splendore della Chiesa anche la profonda
divisione entrata al suo interno e che ogni giorno diventa
piú grande. Allora voi dovete testimoniare questa unità con
un forte impegno di unione col Papa e con i Vescovi uniti a
Lui. Non seguite quei Vescovi che si oppongono al Papa.
fatevi coraggiosi difensori del Papa e denunciate
apertamente coloro che si oppongono al suo Magistero ed
insegnano in maniera contraria ad esso.
... La Vergine Maria “Ai sacerdoti figli
prediletti della Madonna”, 21a edizione, p. 544.
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Tempo di Misericordia e Tempo di Giustizia
Tutto ciò che Io ho detto a Fatima sarà compiuto prima
che questa era finisca.
... La Vergine Maria in
(Vassula, "La vera vita in Dio, incontri con Gesù",
Edizioni Dehoniane, Roma, 1992, vol. 2, p. 201).
Generazione non ti sei ancora decisa per Me? Quando
dunque ti deciderai di ritornare a Me? Vuoi passare, al
limite di questa era, attraverso un fuoco ardente, lo zolfo e
le fiamme divoratrici? La tua anima come ha potuto
scambiare la Mia gloria per una imitazione senza valore
che il maligno giornalmente vi offre?
... Il Signore in (Vassula, 1992, vol. 5, p. 148).
Satana dirige il mondo, seduce gli spiriti, li rende capaci
di distruggere l’umanità in pochi minuti. Se l’umanità non
si oppone, Io lascerò agire e sarà la catastrofe tale che non
si è vista dopo il diluvio, e questo prima della fine del
secolo. Tutti quelli che saranno venuti pentiti ai piedi della
Croce Gloriosa saranno salvati, satana sarà distrutto e non
rimarrà che pace e gioia.
... Il Signore in "La Croce Gloriosa”, éditions Résiac,
Francia, 1990, p. 83.
Pregate per la conversione dei peccatori, non dubitate!
La pace, (regalo di mio figlio a coloro che lo adorano) non
tarda a venire! Essa viene da me ed è vicina. Questa pace
che il mio Divin Figlio avevas portato sulla terra e della
quale non avete potuto gioire, la terra la conoscerà prima
dell’anno 2000. In verità vi dico, questa generazione non
passerà senza che queste cose succedano.
... La Vergine Maria in (Soeur Marie-Nathalie,
"Marie, Reine victorieuse du monde", éditions du
Parvis, Svizzera, 1990, p. 192).
La mia Chiesa non perirà mai! Io la rigenero nel dolore,
come nel dolore, l’umiliazione ed il sangue, ho compiuto il
mistero della salvezza. Il mio Corpo Mistico spargerà il suo
sangue, Io, il suo Capo ho sparso il mio, e la Chiesa, dopo
l’anno 2000, rigenerata e rinnovata, risalirà la china, Madre
e non matrigna dei popoli.
... Il Signore in "Confidenze di Gesù ai suoi preti e ai
suoi fedeli", éditions du Parvis, 1992, p. 114.
Gli uomini sono fieri ed orgogliosi della loro civiltà, ma
di quale civiltà? Sono convinti o fingono di esserlo, di
avere ricreato un secondo paradiso terrestre. Essi pensano,
e come potrebbe essere diversamente, che non appena una
bracciata li separa dal benessere tanto ambito, lo ricercano
dapertutto con febbrile ansietà.
Lo ricercano nei piaceri della carne, ed ecco l’ossessiva
e fanatica esaltazione della sensualità, della pornografia, è

il vizio organizzato e legalizzato che stanzia
mezzi finanziari enormi, stilando ogni immaginazione: le
messe nere quanto costano agli organizzatori occulti?
Ricercano il benessere nei piacei della tavola, nel
possedimento di ricchezze, nell’avidità degli onori e nella
scoperta della scienza, nell’arte snaturata e sterile della
mancanza della fede, straripano di sentimenti.
Ma si stanno accorgendo, cercando inutilmente di
nasconderlo a se stessi (ecco perché ho detto fingono) che
in tutto ciò non si trova il benessere così febbrilmente e
ansiosamente auspicato… Ecco il fallimento del
materialismo?
Si, figlio mio, fallimento pieno e totale del materialismo.
Ma l’orgoglio umano non ammetterà mai. Sarà preso e
ridotto in cenere - e queste parole devono essere prese alla
lettera - ma non lo ammetterà mai. Sarà l’era della
purificazione che spazzerà l’immondezza e anche il suo
ricordo. Figli miei in una ventina d’anni non se ne parlerà
più.
... Il Signore il 3 dicembre 1977,
nelle “Confidenze di Gesù ai suoi preti e ai suoi fedeli”,
pp. 252-253.
Siete entrati nei miei tempi. In questo giorno vi domando
di consacrarmi tutto il tempo che ancora vi separa dalla
fine di questo vostro secolo.
È un periodo di dieci anni. Sono dieci anni molto
importanti. Sono dieci anni decisivi. Vi domando di
passarli con Me, perchè entrate nel periodo finale del
secondo avvento, che vi conduce al trionfo del mio Cuore
Immacolato nella gloriosa venuta di mio figlio Gesù.
In questo periodo di dieci anni si compirà la pienezza
del tempo, che vi è stato da Me indicato, a cominciare da
La Salette fino alle mie ultime ed attuali apparizioni.
In questo periodo di dieci anni avrà il suo culmine la
purificazione, che voi da anni state vivendo e perciò per
tutti si faranno più grandi le sofferenze.
In questo periodo di dieci anni si compirà il tempo della
grande tribolazione, che vi è stata predetta dalla divina
Scrittura, prima della seconda venuta di Gesù.
In questo periodo di dieci anni si manifesterà il mistero
di iniquità, preparato dalla diffusione sempre più grande
della apostasia.
In questo periodo di dieci anni si realizzeranno tutti i
segreti che Io ho rivelato ad alcuni miei figli e si
compiranno tutti gli avvenimenti che vi sono stati da Me
predetti.
... La Vergine Maria "Ai sacerdoti figli
prediletti della Madonna", 21a edizione, p. 700.
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“Dio è irritato contro il mondo. La gente deve convertirsi
e pregare. Il mio messaggio è per tutto il popolo della
Chiesa di Dio. La gente ha dieci anni per convertirsi e
pregare, altimenti ecco quello che succederà”.
Essi ebbero allora la terza visione biblica: il ruscello,
davanti ai ragazzi, si trasformò in fiume e la ringhiera si
trasformò in sbarramento. Alla loro sinistra, dove la gente
stava in piedi, apparì un villaggio di capanne, e al di là
degli uomini costruivano un battello a tre ponti nel quale i
ragazzi riconobbero l’arca di Noé. […]
Altre persone erano occupate a innalzare lo sbarramento,
presso il quale portavano delle pietre con dei carri
grossolani. […] Molti animali, grandi e piccoli, entravano
dentro l’Arca attraverso una rampa laterale. Sembrava che
cifosse una coppia di ogni specie: elefanti, ippopotamo e
anche polli. Un uomo a cavallo tirava una giraffa con una
corda, mentre un altro la spingeva da dietro.
Il vento si levò e la pioggia cominciò a cadere. La gente
cercava sempre di innalzare lo sbarramento. Tutti gli
animali erano ora dentro l’Arca, i piccoli sul ponte
inferiore e i grandi sul ponte superiore. Noé con sua
moglie, due altre coppie e due adolescenti stavano in
mezzo.
Quando Noé ebbe rialzato la rampa, si recò dietro
l’Arca per guardare lo sbarramento. Una fessura si
produsse e lo sbarramento si aprì in due. L’acqua colpì
l’arca e la buttò in aria, dopo di che si rièposò sull’acqua.
La gente che era rimasta nel villaggio fu spazzata via
dall’acqua. Degli altri cercarono di scalare una montagna
gridando, ma l’acqua continuò a salire, sommergendo la
montagna, e tutti annegarono.
... La Vergine Maria il 19 agosto 1985 (W. Deevy,
“Notre-Dame apparì in Irlanda a Melleray in una
grotta”, éd. du Parvis, 1988, pp. 27-28).
Figlia mia cara, ascolta bene quello che sto per dirti.
Informerai il tuo Superiore.
Come ti ho già detto, se gli uomini non si pentono e non
migliorano, il Padre infliggerà un castigo terribile all’intera
umanità. Sarà un castigo più grave del diluvio, tale che non
ce ne sono stati di simili in precedenza. Un fuoco cadrà dal
cielo e annieterà una grossa parte dell’umanità, i buoni
come i cattivi, non risparmierà né i preti né i fedeli. I
sopravissuti si troveranno in una tale desolazione che
invidieranno i morti. Le sole armi che che ci resteranno
allora saranno il Rosario e il Segno lasciato dal Figlio.
Recitate ogni giorno il rosario, pregate per il Papa, i
vescovi e i preti.
L’azione del diavolo si infiltrerà anche nella Chiesa, in
modo che si vedranno cardinali che si opporranno ad altri
cardinali e dei vescovi che si opporranno ad altri vescovi. I
preti che mi venerano saranno disprezzati e combattuti dai
loro confratelli, le chiese, gli altari saccheggiati, la Chiesa
sarà piena dfi coloro che accettano i compromessi e il

demonio spingerà molti preti e consacrati a lasciare il
servizio al Signore.
Il demonio si accanisce soprattutto contro le anime
consacrate a Dio.
La prospettiva della perdita di molte anime è la causa
della mia tristezza. Se i peccati crescono in numero e
gravità, non ci sarà più perdono per essi. […] Prega molto
la preghiera del Rosario, Io sono la sola a poter ancora
salvarvi dalle calamità che si avvicinano.
Coloro che avranno fiducia in me si salveranno.
... La Vergine Maria, il 13 ottobre 1973 (Père Teiji
Yasuda, “Notre-Dame d'Akita-Japon”, éditions du
Parvis, Svizzera, 1987, pp. 87-89).
Il mio Cuore sanguina. Il mio cuore è trapassato da ferite
profonde. Il mio Cuore è immerso in un mare di dolore.
Voi vivete inconsapevoli della sorte che vi attende.Voi
trascorrete i vostri giorni in uno stato di incoscienza, di
indifferenza e di completa incredulità.
Come questo è possibile, quando Io, in tanti modi e con
segni straordinari, vi ho avvertito del pericolo che correte e
vi ho preannunciato la prova sanguinosa che è ormai
giunta?
Poiché questa umanità non ha accolto il mio ripetuto
invito alla conversione, al pentimento, al ritorno a Dio, su
di essa sta per abbattersi il piú grande castigo, che la storia
umana abbia mai conosciuto.
È un castigo molto piú grande di quello del diluvio.
Scenderà il fuoco dal cielo e gran parte della umanità verrà
distrutta.
... La Vergine Maria “Ai sacerdoti figli
prediletti della Madonna”, Movimento Sacerdotale
Mariano, 21a edizione, pp. 582-583.
Ora vi annuncio che è giunto il tempo della grande
prova, perché in questi anni si realizzerà tutto quanto vi ho
predetto. L'apostasia ed il grande scisma nella Chiesa si sta
per compiere ed il grande castigo che vi ho preannunciato
in questo luogo (a Akita, Japon) è ormai alle porte.
Scenderà fuoco dal cielo e grande parte della umanità verrà
distrutta. Quelli che sopravviveranno invidieranno i morti,
perché ovunque vi sarà desolazione, morte e rovina.
... La Vergine Maria il 13 septembre 1993, a
Tokyo, “Ai sacerdoti figli prediletti della Madonna”,
21a edizione, p. 953.
La mia parola non brucia come il fuoco? Non è come un
martello che colpisce una roccia?
... Jérémie (23, 29).
Dio è terribile nella sua collera. Guai a coloro che
sfidano la collera di Dio riposandosi sull’idea comoda che
in Dio non c’è che amore e misericordia!
Molti dannati vorrebbero poter ritornare sui loro passi
per riformare le loro idee, ora che vedono e comprendono
l’astuto inganno di Satana e la sua feroce cattiveria.
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C’è una volontà permissiva che
spiega il disegno del Signore per il suo
popolo infedele: guerre, rivoluzioni,
epidemie,
terremoti
e
altre
innumerevoli calamità vengono dal
demonio, ma sono permesse da Dio
per i suoi fini provvidenziali e saggi.
I settanta anni di schiavitù a
Babilonia furono permessi a causa del
disdegno che i peccati del popolo
ebreo
avevano
provocato,
la
distruzione di Sodoma e Gomorra non
venne da Dio, nessun male viene mai
da Dio, ma sempre unicamente
dall’Inferno, co la complicità e
l’immoralità umana.
La distruzione di Sodoma e
Gomorra e altri innumerevoli castighi
furono delle punizioni, non occasionali
ma permesse per la correzione degli
uomini. Il Diluvio stesso fu provocato
dall’inferno con la complicità degli
uomini corrotti. Gli uomini dicono di
non temere Dio . Questa è una terribile
bestemmia, della quale si può
prevedere le terrificanti conseguenze
su questa terra e al di là della vita
terrestre, come avvenne nei tempi
passati.
... Il Signore in “Confidenze di
Gesù ai suoi preti e ai suoi fedeli”,
pp. 16-17.

Che cosa ne pensa il Padre Eterno:
Un tempo, nella Mia casa, era viva l’integrità, poiché la Mia legge era il
loro pane quotidiano, ma guarda ora che cosa è diventata la Mia casa: una
desolazione, una tana di lucertole e di ragni! Ah!...ma Io toglierò tutto
questo. Il Mio Cuore in Me è spezzato, bimba Mia, i Miei angeli tremano
e paventano l’ora che ho fissato e che scatterà quando saranno dati i Miei
ordini. Io non posso sopportare oltre di vedere le continue lacrime versate
dalla vostra Santa Madre ogni volta che Mio Figlio è ricrocifisso. I peccati
della tua generazione conducono Mio Figlio al Calvario in ogni momento.
Insieme, con una sola voce, il mondo bestemmia il Mio Santo Spirito e
tutte le potenze del cielo. Giornalmente, il mondo Mi provoca:
“Guardate! Vedete cosa ne è avvenuto della grande Casa del Signore?”.
Essi dicono, mentre con ipocrisia, la demoliscono. Quindi la Mia anima
non può sopportare più a lungo i lamenti di Mio Figlio ricrocifisso.
Sebbene Mio Figlio e la vostra Santa Madre soffochino il loro dolore
come meglio possono, le Mie orecchie odono tutto. Le Mie orecchie e i
Miei occhi non sono umani e quindi nulla Mi sfugge. Poiché è la tua
generazione che fa la scelta e non Io 1, la ribellione nella Mia Casa attirerà
su di voi la Mia collera e la più profonda oscurità, presto, si abbatterà
sulla terra. Non è Mia scelta, ma vostra. Avrei preferito risuscitarvi dalle
vostre tombe, per la Mia misericordia e il Mio amore, la Mia compassione
e la Mia pace, ma vedete quanti di voi sono insensibili alla Mia offerta.
Non vi può smuovere più nulla, e la Mia pazienza l’avete esaurita.
[...] Presto, questa terra che voi conoscete, sparirà. Io ho deciso di
affrettare il Mio piano a causa dei grandi peccati che commette la vostra
generazione. Tutto sparirà. Tutto si consumerà come un abito. Questo
sarà il modo per distruggere la macchia del peccato e voi realizzerete che,
fin dal principio, eravate i Miei templi santi e che il Mio Spirito viveva in
voi. Ah! Questo Battesimo di fuoco! Pregate e digiunate in questi ultimi
giorni. IO SONO È VICINO A VOI.
.
… (Vassula, suppl. 4, pp. 64-66).

--------------------------

1 Questo significa che invece di scegliere la pace di Dio, abbiamo noi scelto

di passare, alla soglia del terzo millennio, attraverso un castigo di Dio.

Mia Madre vi ha avvertito che saranno molto
numerose le anime che andranno all’inferno. Come
posso Io, Amore infinito, permettere che le anime
riscattate a caro prezzo si dannino progressivamente?
... Il Signore in “Confidenze di Gesù...", p. 22.
Non posso permettere che le anime continuino a
cadere all’inferno. Non posso accontentarmi di essere
passivo, quando numerose anime non hanno alcun
giovamento dalla sofferenza, dal mio sangue, dalla mia
stessa morte.
La Mia infinita Misericordia chiede giustizia contro
l’ingiustizia perpetrata da Satana, omicida e ladro, con
la collaborazione di persone che di proposito, operano
per la perdizione di anime che Io amo dalla notte dei
tempi.
Figlio mio, se dovessi mostrarti la terribile responsa-

bilità dei consacrati in questa opera di rovina, di massacro e
di strappi delle anime, di connivenza con le forze
dell’inferno, non potrei sopravivere un istante.
Voglio che tutti sappiano che, data la consistenza del
male morale e spirituale nella mia Chiesa, l’ora della
purificazione non potrà essere differita, per le implorazioni
di Mia Madre, né dalle sofferenze delle anime-vittime, per
tanto efficaci esse siano.
La salvezza delle anime è una cosa talmente grande, che
nulla può e non deve sembrare migliore. Dio vede ciò che
voi non potete vedere.
La misericordia e la pazienza di Dio sono molto più
grandi di quanto potete immaginare, ma non possono
tollerare più a lungo, il massacro delle anime, compiuto
giorno e notte dal peccato.
... Il Signore in “Confidenze di Gesù ai suoi preti e
ai suoi fedeli”, Éd. du Parvis, pp. 197-198.
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Misericordia di Dio e Chiamata al Pentimento
Io sono la Regina del cielo, sono la Regina della pace,
sono la Madre del vostro Salvatore. Sono Colei che
precede la venuta del Signore. Sono Colei che ha aperto
una larga strada per la discesa sulla terra del vostro
Redentore, ed oggi ancora l’Altissimo Mi manda per
spianare e livellare la strada del Suo ritorno. Malgrado
Satana utilizzi uomini per ritardare la Mia opera e
frapporre ostacoli, non temete. Il Signore è onnipotente e,
alla fine, i nostri Cuori trionferanno. Contate sulla Sua
potente forza poiché Egli può sradicare montagne e fondere
rocce. Nulla può fermare la Sua potente mano.
Che cosa vedete al di sopra di voi? Guardate al di sopra
delle vostre teste ciò che il Signore sta innalzando. Il
Signore sta innalzando al di sopra di voi la bandiera del
Suo grande amore e della Sua grande misericordia. Egli
viene per ristabilirvi con le Sue carezze e per nutrirvi con
delizie. Egli viene per profumarvi con la Sua soave
fragranza di mirra; viene per alleviare le vostre piaghe con
il Suo balsamo di tenerezza. Egli discende per riversare su
di te il Suo olio, generazione, e consacrarti. Il Re vi porterà
nelle Sue stanze per consolarvi ed asciugare le vostre
lacrime. Come la pupilla dei Suoi occhi, Egli veglia su di
voi. E voi, a vostra volta, contraccambierete il Suo amore?
Offritegli le vostro cuore e la vostra volontà.
... La Vergine Maria (Vassula, 1992, vol. 3, pp. 330-331)

l’omaggio che tu Mi offrirai. Io sono pronto a perdonarti
per il sangue versato da Mio Figlio e per il Suo sacrificio,
se prendi a cuore le Mie parole. Io che ti ho creata per
amore, ti chiedo:
udrò da te un grido di pentimento?

(p. 144)

Io, il vostro Creatore, sono vostro Padre e vi sto
richiamando a Me. Credete ai Miei appelli dolorosi. La
vostra anima continuerà a dare la sua amicizia al Ribelle, o
vi degnerete di scendere dal vostro trono e pentirvi? Sta a
voi decidere. Non resta più molto tempo.
(p. 148)
... Il Padre Eterno (Vassula, "La vera vita in Dio,
incontri con Gesù", Dehoniane, Roma, 1994, vol. 5).

Ora state entrando nei tempi in cui si farà manifesto a
tutti il miracolo della divina Misericordia. Guardate come
l'umanità giace prostrata e ferita, lacerata e sconfitta,
minacciata e percossa, ammalata e moribonda. Essa da
sola non può più rialzarsi, se una grande misericordia non
la solleva.
È vicino il momento in cui il Padre Celeste la prenderà
sulle sue braccia, la solleverà dal male, la guarirà e la
porterà con Sè nel suo giardino delizioso.
... La Vergine Maria "Ai sacerdoti figli prediletti
della Madonna", 21a edizione, p. 866.

Molti di voi hanno dimenticato le Vie di Dio. Siete
andati alla deriva, come trascinati dalla corrente in un lago,
in stato di profondo letargo. Infettato dal materialismo, il
vostro percorso ha cambiato direzione e, dalla santità e
dalla retta via, si è spostato nella via che conduce nelle reti
del demonio e nelle fauci del leone! Non avete seguito le
tracce del prezioso Sangue che Gesù ha lasciato dietro di sé
come segno per permettervi di seguirlo; no, avete seguito le
indicazioni infettate messe da Satana per voi, indicazioni
che conducono tutte nel deserto dove non c’è alcuno che si
prenda cura delle vostre piaghe e alcuno che vi consoli, e
dove morireste.
La vostra generazione non ha saputo apprezzare il
grande amore di Dio, ed è per questo che le vostre
contrade sono messe a fuoco dall’egoismo, dall’empietà e
dalla furia di Satana. E fino ad oggi la sua mano è levata
per colpirvi e mettere a fuoco tutte le nazioni. A causa del
vostro ateismo e della vostra perversità, vi siete voi stessi
avvolti nel manto della morte e avete avviluppato i vostri
cari in una nube di durezza di cuore. In agonia, dall’alto, vi
chiamo tutti perché facciate pace con Dio, perché vi
riconciliate con le vostre famiglie.
... La Vergine Maria (Vassula, vol. 3, p. 331).

L’amore e la lealtà discendono ora per abbracciarvi tutti,
per rinnovarvi, per ravvivarvi e farvi uscire dal torpore che
ricopre questa terra. Non dite che Io sono troppo lontano
per essere raggiunto, indifferente alla vostra miseria e
insensibile ai vostri richiami. Se le fiamme lambiscono i
vostri paesi e gli incendi divorano i popoli della terra, tutto
questo è causato dalla grande apostasia che ha afferrato
nazione dopo nazione, penetrando nel cuore della Mia
legge. Quest’apostasia vi ha ridotti alla miseria e vi ha
fatto credere di essere senza padre...quanta pietà ho di voi!
O generazione, quanto tempo devo ancora attendere?
I Miei avvertimenti e i Miei richiami risuonano su tutta la
terra e, benché il Mio dolore sia acuto e la Mia giustizia
oratrabocchi, Io posso ancora addolcirmi e accettare

Vassula, sta per giungere un battesimo e che battesimo
sarà!
Gesù battezzerà la terra con il fuoco.
Io continuerò ad apparire fino a quel giorno. Quindi, ora, è
il tempo del pentimento; ora è il tempo della
riconciliazione. Cari figli, Io ve lo dico, il sacrificio che
oggi Dio vi chiede è di cambiare la vostra vita e di vivere
santamente, Dio chiede ad ogni anima di pentirsi. Non dite
che voi siete troppo miserabili perché Dio possa
perdonarvi, e che l’Altissimo non può essere più
compassionevole. Dio viene a tutti voi, anche ai più
miserabili. Ritornate a Dio ed Egli ritornerà a voi. Venite e
fate nel Suo Cuore la vostra dimora come Egli fa la Sua nel
vostro Cuore. Sappiate che senza ferventi preghiere, non
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potrete vedere il Regno di Dio. Il suo Regno sulla terra è a
portata di mano. Ricordatevi: ciò che Dio vuole de voi, è
un cambiamento del cuore. Non abbiate timore di
riconoscere i vostri peccati; vivete e mettete in pratica il
sacramento della confessione.
... La Vergine Maria (Vassula, 1995, vol. 6, p. 42).
Io sono il buon Pastore e cerco i Miei agnelli e le Mie
pecore tra le macerie. Vengo a cercarvi col Mio cuore in
mano per offrirvelo, vengo a cercarvi nella vostra povertà e
vi ricordo ancora che non siete senza padre e che Mi
appartenete tutti. Vengo a ricordarti che nella casa di Mio
Padre c’è un posto per te, figlio Mio...un posto che ti
appartiene...La Mia anima languisce per te... La Mia anima
si trova in un’indicibile afflizione ogni volta che un posto
rimane vuoto per l’eternità...
... Il Signore (Vassula, 1992, vol. 3, p. 138).
Come un amante che insegue la sua amata, Io vado
dovunque cercando con quali mezzi potrei farvi Miei per
l’eternità. Generazione, mostrami che dietro il tuo muro
posso ancora trovare un amico fedele... anche se non trovo
nessuno, un titubante amico... ed Io cambierò la tua falsità
in parole sincere così che il giorno della calamità non ti
colpisca.
Amico! Tu che ancora esiti tra il male ed il bene, non
essere tiepido! No hai ancora capito che il Mio Cuore
soffre per amore? Vieni e ascolta i battiti del Mio Cuore,
ogni battito è un magnifico cantico d’amore per te, amico,
un richiamo d’amore geloso dell’Amore. Vieni a Me prima
del tramonto e prima che le ombre della notte cadano come
un velo su di te. Vieni a Me, non lasciarmi ancora nello
sgomento fino a domani. Vieni prima che la tempesta ed il
fuoco vengano a spargervi come paglia al vento. Vieni a
Me ed Io veglierò su di te, anima, nei giorni di sgomento.
Lascia che ti senta, anima, lasciami sentire il rumore del
tuo passo, lasciami udire la tua voce prima del crepuscolo...
Il fico è maturo e presto mangerete i suoi primi frutti...
Beato te che ora hai fame, perché sarai saziato.
L’Amore vi ama. La Mia casa è la vostra casa. Gettatevi
fra le Mie braccia e colmerò la vostra aridità con la Mia
ondata d’amore. Venite, Io, Gesù, vi amo senza limiti.
... Il Signore (Vassula, 1992, vol. 3, p. 230).
Vieni, tu che non Mi hai ancora riconosciuto come tuo
Redentore e distaccati dalle cose elementari che non
possono né elevare né nutrire la tua anima. Perché accetti
di essere loro schiavo? Ritorna a Me, anche nella tua
miseria e colpevolezza. Io ti accetto come sei e ti dico che
ti ho già perdonato. Permettimi di dirti, figlio Mio, che
nessun uomo ha un amore più grande per te del Mio. Leva i
tuoi occhi verso di Me e guarda Chi ti supplica: sono Io,
Gesù, tuo Salvatore, che viene a te oggi, parlando anche
attraverso la bocca dei più piccoli di voi. Io vengo a piedi
nudi e come un mendicante ti domando un ritorno
all’amore. Io sono alla ricerca del tuo cuore, non
respingermi... Giorno e notte ti tendo le Mie mani. Quando

verrai a Me? Quando udrò la tua risposta? Troverò una
risposta in questo deserto, figlio Mio? Oppure il silenzio
coprirà la Mia anima? Ascolta, ascolta il Mio lamento,
questa è la consolazione che puoi offrirmi. Non aver
paura, Io ti aiuterò. Vedi? Ti rinnoverò interamente se ti
abbandoni a Me. [...] Sono venuto a darti la speranza,
sono venuto a darti la luce. Non sono venuto per
condannarti, ma per risvegliarti, figlio Mio, e per mostrarti
il Mio Sacro Cuore e Chi ti sta davanti.
... Il Signore (Vassula, 1992, vol. 3, p. 205).
Che sofferenza per quello che si sente abbandonato,
sofferenza che molti non possono capire, ma che strappano
il cuore!
Allora, figlio Mio, pensa e rifletti all’abbandono da parte
degli uomini, ma aggiungi da parte dei “figli di Dio”, dei
miei fratelli, dei miei amici, dei miei ministri, da tanti miei
Pastori.
Guarda come Sono trattato nel mistero dell’Amore,
guarda la solitudine nella quale sono lasciato, guarda e
considera i sacrilegi per i quali sono tradito e venduto,
guarda e considera quanti mi rinnegano, quanti mi odiano.
L’Amore odiato! L’Amore che esige come unica e sola
risposta l’amore, riscontra al contrario, avversità, ostilità e
spesso odio.
La Via è abbandonata, la Verità è rinnegata per l’errore,
la Vita rifiutata passando dopo la morte. Io, la Luce, alla
quale vengono preferite le tenebre!
Figlio, vedi che non si tratta solo di abbandono, ma di
molto peggio, generando tanta sofferenza e facendo versare
tante lacrime a chi ne viene interessato e questa avversione
oggi si riscontra nella mia Chiesa, nel Mio cuore
Misericordioso e nel Cuore immacolato di mia e vostra
Madre. Perché continuo a parlarti di tutto ciò?
Insisto nelle mie parole, affinchè tu possa scriverlo e
gridarlo forte a tutti:”Convertitevi al Signore altrimenti
perirete tutti!”.
... Il Signore “Confidenze di Gesù ai
suoi preti e ai suoi fedeli”, Parvis, 1992, pp. 265-266.
Vengo a voi per rivisitare la vostra conoscenza della Mia
parola, vengo con grande amore per rianimare i cadaveri
dei Miei figli e delle Mie figlie. Vengo per convertirvi e
per ricordarvi le Mie leggi, vengo per chiamare il peccatore
alla confessione. Vengo ad invitare al pentimento tutti i
preti, i vescovi e i cardinali che hanno tanto crudelmente
ferito il Mio Sacro Cuore e M’hanno tradito, Me, loro
Amico e loro Dio.
... Il Signore (Vassula, 1992, vol. 3, p. 45).
Ascoltami: grida! Grida senza paura alle nazioni:
pentitevi, poiché il tempo della misericordia è quasi al
termine! Cambiate la vostra vita e vivete santamente;
sacrificatevi ed emendate la vostra vita prima della venuta
del Signore. Pregate, pregate per quelli che soffocano il
Mio Spirito; pregate per coloro che parlano di unità, ma
tendono insidie a quelli che la mettono in pratica. (p. 104)
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Ora c’è rimasto pochissimo tempo; perdonate al vostro
prossimo mentre avete ancora tempo. Fate riparazioni,
digiunate. Se sei un peccatore che semini discordie fra gli
amici, pentiti; per amore del Mio santo nome ritorna a Me.
Tu sei il padrone della tua volontà, ma non dei Miei piani,
ed Io ti esorto ad arrenderti senza indugio.
(p. 113)
... Il Signore (Vassula, 1992, vol. 4).
Pentiti, generazione, i tuoi peccati hanno inaridito la tua
anima. Perché vuoi morire, generazione? Pentiti e vivrai!
Pentiti, perché ora non rimane più molto tempo. Nei giorni
che verranno il distruttore si rivelerà da sé interamente!
Oh! Vassula, chi posso avvertire ed esortare ad ascoltarmi?
A chi devo parlare e chi Mi ascolterà?
... Il Signore (Vassula, 1995, vol. 6, p. 56).
L’ammalato che rifiuta il medico e le medicine, è
destinato a morire.
Ecco perché ho voluto raggiungerti con tutti i mezzi, e
anche con questo invito alla conversione,prima che sia
troppo tardi.
Lo strumento che uso ha avuto l’ordine di gridare forte a
tutti “Convertitevi nel Signore, con-ver-ti-tevi prima che
sia troppo tardi”.
Io vi ripeto, l’ora della misericordia è sul punto di cedere
il passo all’ora della giustizia. Non abbiatevene della mia
insistenza, non dite”è la monotonia della ripetizione”. Io
sono il vostro Dio, Sono Vostro Padre, Vostro fratello, il
Vostro Salvatore. Solo l’amore ispira e spinge Dio a
pregarvi, a supplicarvi : “Convertitevi prima che sia troppo
tardi, altrimenti perirete”. E’ un’astuzia del vostro nemico
Satana, che vi fa credere che la Giustizia divina è morta.
Misericordia e giustizia sono un’unica cosa in Me. E’
possibile un tale accecamento?
... Il Signore in “Confidenze di Gesù...”, p. 153.
Dì loro che la misericordia e l’ira appartengono
egualmente a Me che sono potente tanto nel perdonare
quanto nel riversare la Mia ira. La Mia misericordia è
grande, ma altrettanto grande è la Mia severità. Figlia Mia,
vedi, presto Io rivelerò anche la Mia giustizia. Il Mio piano
ha un tempo determinato. Anche i Miei richiami
misericordiosi hanno un tempo determinato. Una volta
terminato questo tempo di misericordia, Io mostrerò a tutti,
buoni e cattivi, che la Mia severità è grande quanto la Mia
misericordia, che la Mia collera è tanto potente quanto la
Mia clemenza.
Tutte le cose che Io ho predette,
accadranno ormai rapidamente.
... Il Signore (Vassula, 1994, vol. 5, pp. 167-168).
Ai Miei figli non chiedo niente che non abbiano già. Se
hanno solo errori e peccati, che Me li diano ed Io li
purificherò, li allevierò, perdonerò loro, non li biasimerò, li
amerò solamente. Amo tutti quelli che soccombono e
vengono a Me chiedendo perdono, li amo maggiormente.
Non li respingerò mai, dovessero soccombere migliaia

di volte, sarò accanto a loro per perdonarli e lavare i loro
peccati nel Mio Sangue. Non Mi stancherò mai di
perdonarli, poiché Io sono un Dio D’Amore e di
Misericordia, pieno di pietà per il debole. Il Mio Cuore è
santo e un abisso di perdono.
... Il Signore (Vassula, tome 1, pp. 86-87).
Che l’anima debole e peccatrice non tema di avvicinarsi
a Me, perché anche se i suoi peccati superano i granelli di
sabbia sulla terra, tutto scomparirà nel vortice della mia
Misericordia.
... Il Signore a Suor Faustina (“ Piccolo giornale
di Suor Faustina”, éd. Jules Hovine, 1985, p. 366).
La mia segretaria scrive che Sono più generoso con i
miei peccatori che con i giusti. Per loro sono venuto sulla
terra, per loro ho versato il mio sangue. Che non temino di
avvicinarsi a Me. Sono loro che hanno bisogno della mia
misericordia.
... Il Signore a Suor Faustina, p. 419.
La mia misericordia non abbandona nessuno, neanche i
peccatori più ostinati; al contrario essa li segue e li
perseguita con la perseveranza del mio amore infaticabile.
Io non disprezzo nessuno, perché io sono Dio e tutti sono
figli miei.
(p. 48)
E’ quando vi isolate e vi perdete che Io vengo alla vostra
ricerca per ricondurvi all’ovile. Pentiti, ritorna tra le mie
braccia dove sarai sempre accolto paternamente!
Se devo essere il vostro avvocato è necessario che voi
siate una causa da perorare. Se il tuo cuore dà solo dei
frutti amari o cattivi dammelo lo stesso. Io ho compassione
per tutto ciò di essenziale che è tuo. Tu trovi in me una
buona accoglienza.
Un medico non si interessa delle buone qualità di un suo
ammalato. Cerca di diagnosticare la sua malattia e a
prescrivere il rimedio che conviene. Io invece non cerco
che di guarire le anime. IO sono migliore del medico,
perché se io voglio posso guarire.
Io sono sempre vicino all’anima che soffre; sono
maternamente premuroso per chi è ammalato; Io sono il
rifugio del rifiutato e dell’abbandonato.
Se le creature mi conoscono come Io sono, esse mi
ameranno veramente in modo profondo e con tutta la loro
anima. E’ l’ignoranza che le allontana dall’amore. ( p. 49)
Per numerose anime Io non sono più l’unico e vero
Signore che conosce un essere passivo che conosce tutte le
creature e se ne prende cura. Sarò dunque un essere
passivo, come lo pensano in molti, con fredda indifferenza?
Che torto mi fate voi pensando questo! Che oltraggio al
mio Cuore divino pieno di attenzioni, anche per i più
piccoli fra voi!
(p. 50)
Sarai capace di persuadere una mamma a lasciare il suo
figlio sofferente? Ebbene, tutto l’affetto filiale delle più
tenere madri terrestri non è niente in confronto alle mie
preventive sollecitudini.
(pp. 50-51)

-17-

Se ho donato il mio sangue, la mia vita per milioni e
milioni di anime che non ne hanno approfittato, immagina
quanto Io sia indulgente nei confronti di chi mi segue,
anche se zoppicante.
(p. 51)
Se un uomo ricco cercasse rifugio in una stalla,
troverebbe un’estrema povertà, alla quale si adatterebbe,
conscio che un povero contadino non ha nulla di meglio da
offrirle. Io faccio questo con te. Ti so povero in tutto.
Tuttavia accetto il tuo amore ed i tuoi atti di offerta, anche
se mancano di sapore e di molto spirito.
Se amate il vostro Gesù sinceramente, egli chiuderà gli
occhi su tutto il resto. Trattate con un Padre pieno di
delicatezze e tenerezze. Io sono il buon Samaritano. Ho del
vino e dell’olio per tutte le ferite. Non sono un tiranno;
sono un Padre misericordioso che comprende la vostra
fragilità.
Che cosa possiede la miseria? Ma la miseria vissuta
nell’umiltà e la fiducia è arrichita dalla mia infinita bontà.
Io sono la Via, la Verità e la Vita. E’ per questo che le
anime che sanno seguire, vedere e amare, Io non tardo ad
illuminarle ed a concedere loro il dono della vita interiore.
(p. 52)
Chi mi porta il maggior numero di miserie, debolezze e
peccati da bruciare, se mosso da un sincero pentimento e
da umiltà, Io lo accolgo come se arrivasse con un carro
carico di gioielli preziosi.
(p. 54)
Io ti amo così come sei, vestito come lo sei, sempre
vestito di stracci.. purchè siano puliti e rammendati; Io
voglio dirti che non ci sia in te trascuratezza o malizia
voluta, devi essere premuroso nel tenere puliti i tuoi
indumenti.
(p. 56)
... Il Signore a una religiosa ("Si tu m'ouvres la
porte", Éd. du Parvis, Svizzera, 1988).
Sei peccatore... ti vedi ricoperto di fango e ciò ti pesa,
perché senti in te il bisogno di liberarti dal peccato. Ti senti
attratto dall’alto perché la tua anima è creata per innalzarsi.
Allora Io ti dico: vieni, vieni al mio divin Cuore! In te c’è il
pentimento, vai da un prete, egli è li per darti il mio
perdono.
… Il Signore a Lucia in
“Ho sete!”, Téqui, Francia, 1993, pp. 54-55).
Ho voluto morire con le braccia aperte sulla Croce, per
invitare ogni uomo a rifugiarsi sul Mio Cuore.
Io sono l’Amore che accoglie il giusto come il peccatore,
il libero come l’oppresso.
Io sono il Padre che chiama, lo Spirito che attira,
l’Amore che aspetta!
Accolgo le vostre miserie, i vostri peccati, le vostre gioie
e le vostre lacrime, la Vostra speranza e le vostre
disperazioni.
Nelle mie braccia che si aprono in un gesto di Amore,
accolgo il figlio prodigo che siete.
Io colgo i vostri sentimenti, la vostra buona volontà,
raccolgo le anime che vagano senza mèta precisa. Io

accolgo come Padre, come Fratello, come amico, senza
fine.
(pp. 176-177)
La misericordia di Dio passerà sul mondo, come un
balsamo benefico che allieva la bruciatura... La bruciatura
è inevitabile, la piaga deve essere causticata, per
distruggere il male.
Guarda il viso della Misericordia; è solo Amore e
Tenerezza.
La Misericordia non si spazientisce mai, non si dà mai
per vinta, non demorde mai. Ella è Amore e pazienza,
rincorre alla miseria fino a nutrirsi di essa.
Io amo ogni anima di amore particolare, cioè di un
amore personale, come se fosse sola.
Immagina la tristezza di un grande Amore che si
infrange su un cuore di pietra... Immagina il Fuoco di un
Amore sulla pietra migliaia e migliaia di volte, senza poter
ardere, senza poter vedere il più piccolo riflesso di se
stesso, un grande Amore, non trovando nessun eco nel
cuore del quale è follemente innamorato.
(pp. 22-23)
Io amo e non sono amato... Io brucio dal desiderio di
perdonare, ma non vedo nessuno chiedermi perdono... Io
brucio dal desiderio di dare, ma non mi chiedono nulla... Io
sono la luce, do la conoscenza, ma si preferiscono le
tenebre e le scienze profane.
Se ti chiedono: Chi ti parla e chi ti chiede di scrivere? Tu
risponderai: è la Misericordia!
(p. 21)
... Il Signore a Lucia (Lucia, “Vieni Spirito Santo!”
Ed. Téqui, Francia, 1992).
Da te esigo atti di misericordia che devono scaturire dal
tuo amore per me. Devi testimoniare agli altri la
misericordia, sempre e dappertutto. Tu non puoi
allontanartene, scusarti, né giustificarti. Io ti suggerisco tre
mezzi per esercitare la misericordia verso il prossimo: il
primo è l’azione, il secondo la parola, il terzo la preghiera.
Questi tre gradi rinchiudono la plenitudine della
misericordia.
Questa è la prova incontrastata dell’Amore verso di Me.
(p. 278)
Scrivi questo per numerose anime che, più di una volta
si sono lamentate di no possedere mezzi materiali per fare
atto di misericordia. Tuttavia il grande merito della
misericordia, non necessita né autorizzazione né tesori. E’
accessibile a tutte le anime.
(p. 431)
Durante la Santa Messa, ho scorto Gesù sulla Croce. Egli
mi ha detto: “Allievo mio, abbi un grande amore per quelli
che ti fanno soffrire. Fa del bene a quelli che ti odiano”. Ho
risposto: “Oh mio Maestro egli vede dunque che manco di
sentimenti di amore per essi? Ciò mi fa tanto male”.
Gesù mi ha risposto: “Il sentimento non è sempre nel tuo
potere. Tu riconoscerai il tuo amore per loro, quando
sopporterai le contrarietà, le contraddizioni, senza perdere
la calma, quando pregherai per coloro che ti fanno soffrire,
e avrai per essi sentimenti di benevolenza.”
(p. 521)
… Il Signore in “ Piccolo giornale di Suor Faustina”.

-18-

Segni e Avvertimenti
Diletta, la Fine dei Tempi è prossima. Io vi ho detto che
vi darò segni e avvertimenti.
... Il Signore in
(Vassula, “La vera vita in Dio, incontri con Gesù”,
Edizioni Dehoniane, Roma, 1992, vol. 2, p. 66).
Ascoltate, i rima del Mio ritorno, darò all’umanità segni
ancora più grandi di quelli che vi sto dando ora.
... Il Signore (Vassula, 1992, vol. 3, p. 259).
Io sono la Misericordia, Io sono l’Amore. Alza gli occhi
verso il cielo per vedere i segni dei tempi. Vengo a
radunare nazione dopo nazione mostrando a ciascuno di
voi il Mio santo volto e ricordandovi il Mio amore.
... Il Signore (Vassula, 1992, vol. 3, p. 393).
Per amore del Mio santo nome, Mi manifesterò
attraverso le cose alle quali voi non credete più.
Manifesterò il Mio Spirito Santo compiendo meraviglie e
miracoli. Manifesterò la Mia potenza attraverso la
debolezza e la miseria come non ho mai fatto prima.
... Il Signore (Vassula, 1992, vol. 4, p. 63).
Oh! Come conoscete poco la Santissima Trinità! Voi
non sarete lasciati afflitti e affamati, e nemmeno sarete
abbandonati ad errare languenti in questo deserto.
L’oscurità della vostra era non durerà per sempre; i vostri
peccati saranno presto purgati e la bestia sarà paralizzata
insieme al suo seguito, striscieranno nella polvere, perché
presto apparirà all’orizzonte una luce. Sarà questo il
grande segno1.
... La Vergine Maria (Vassula, vol. 3, p. 375).
La Mia Chiesa ha bisogno di essere vivificata. Pregate
per questi preti, vescovi e cardinali che non hanno nulla da
offrire ai Miei agnelli, poiché questo è il risultato del loro
allontanamento. Essi sono stati e sono ancora inattivi. Non
cercando mai i Miei interessi, ma i loro, hanno creato in
loro stessi un deserto e ne sono consapevoli. Nessun
agnello è attirato dal deserto. Tutte le pecore che non
hanno pastore che le guidi, le ami, le protegga e le nutra,
vagano e si smarriscono. Ho svelato al mondo molti
prodigi dall’Inizio dei Tempi. Mia diletta, siccome il
mondo respinge le Mie Opere divine, vi toglie ogni
speranza e, perciò, Mi mette in disparte, la Mia collera
divampa contro questi pastori. Il tempo in cui rivelerò loro
la Mia Gloria è vicino e un Segno lo indicherà. Un Segno
grandioso1 perché essi possano capire quanto si erano
shagliati. Questo Segno vi sarà dato perché molti possano
credere. Pregate, perché il tempo è vicino, pregate per il
Grande Ritorno della pace e dell’Amore.
... Il Signore (Vassula, vol. 2, p. 137).
----------------1La Croce Gloriosa (vedere i testi che seguono nelle pagine 24-32)

Il mondo non ascolta i Nostri due Cuori, e nemmeno li
comprende: Ci respinge... Ma è vicina l’ora in cui una luce
splenderà dall’alto e i Nostri due Cuori, come due lampade
splendenti l’una vicino all’altra, ravviveranno questo
mondo portandolo dall’oscurità alla luce. Questi due Cuori
che il mondo portandolo dall’oscurità alla luce. Questi
Due Cuori che il mondo combatteva, alla fine trionferanno!
E i regni del mondo passeranno e saranno sostituiti dal
regno di Mio Figlio... Tutto questo è ora molto vicino a
voi! ... La Vergine Maria (Vassula, 1994, vol. 5, p. 141).
Dì al Mio popolo che presto verrò da lui. In quel giorno,
ogni abitante di questo mondo saprà che Io sono
Colui che è. ... Il Signore (Vassula, 1994, vol. 5, p. 63).

Il primo avvertimento di Dio:
Il suono della tromba si farà sentire molto presto. In quel
momento la terra tremerà, il sole girerà su se stesso con
grandi esplosioni, la luna si oscurerà e i fenomeni si
vedranno su tutto il pianeta. Un astro si illuminerà,
sembrerà avvolto di fiamme. Questo durerà 20 minuti. Il
panico si estenderà ovunque. Tutti quelli che credono in
Dio e nella Santa Vergine, resteranno in estasi durante
questi 20 minuti. Ciò è molto vicino figlia mia.
... La Vergine Maria alla Stimatizzata spagnola
Amparo Cuevas il 26 febbraio 1982 (Notre-Dame de
l’Escorial), cité par Jean Stiegler, “Le repentir
mondial”, éditions Résiac, pp. 58-59.
Presto discenderò a purificarvi. Io, il Signore, vi dico
solennemente che vi sorprenderò, proiettando la Mia Luce
su di voi. I Miei Cieli scuoteranno la terra e tutti coloro
che Mi amano Mi glorificheranno inginocchiandosi ed in
molti si ricorderanno di Me e ritorneranno a Me. Tutto ciò
sarà conosciuto come la Grande Conversione della Chiesa.
Ma, con Mio grande dolore, ci saranno quelle anime
ostinate che hanno bestemmiato il Mio Santo Nome e che
combattono al fianco del Mio avversario, queste anime Mi
rinnegheranno ancora. Quando ciò accadrà, Satana le
porterà via trascinandole con sé nel Fuoco Eterno.
... Il Signore (Vassula, 1992, vol. 2, p. 206).
Io li convincerò. Il Mio Potere supera il loro. Mostrerò
che Io sono Onnipotente. La Mia Onnipotenza sarà visibile
in qualsiasi luogo voi vi troviate. Nessun occhio potrà
negarLa, nessun uomo negherà che questo segno viene da
Me. Diletta, come appariranno le loro teorie allora? Come
si sentiranno i loro uomini di scienza? Cosa ne sarà della
loro sapienza? Io mostrerò loro come la loro sapienza
apparirà in presenza della Mia Sapienza. Cancellerò da
questo mondo quelli che credono di essere la sapienza.
Questa è una delle ragioni per le quali Io ti utilizzo.
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Incidendo in te le Mie Parole, Io posso predire il Mio
Piano. Io, il Signore, Io Sono, Io ero e Io sarò sempre e non
vi è lecito di non vederMi come se Io non Fossi. Io Sono.
... Il Signore (Vassula, vol. 1, pp. 348-349).

infinito. Vi ho offerto la Mia vita prendendo su di Me i
vostri peccati, vi ho riconciliati con il Padre e ho permesso
che mani da Me stesso create

Coraggio cristiani, il regno di Dio è prossimo. Si aprirà
su un fatto più clamoroso che inatteso. Dio si compiacerà a
confondere l’orgoglio degli empi. Infrangerà gli ostacoli e
sconvolgerà i progetti di chi impedisce alla luce di
splendere.
... La Vergine Maria (Raoul Auclair,
“Kérizinen”, Nouvelles Éditions Latines, 1968, p. 113).

Allora che cosa potevo fare di più di quanto ho fatto?
... Il Signore (Vassula, 1992, vol. 4, pp. 198-199).

Dio interverrà visibilmente per avere ragione
dell’umanità in rivolta, e per schiacciare la mancanza di
pietà e illuminare infine il razionalismo.
... La Vergine Maria (Kérizinen, p. 134).

Oggi alcuni di voi si affliggono perché il mondo
pronuncia giudizi affrettati sul Mio Sacro Cuore e il Cuore
Immacolato di vostra Madre, ma presto i Nostri due Cuori
mostreranno al mondo quanto essi siano in errore nei loro
giudizi, nel momento in cui Io rivelerò loro il Mio santo
... Il Signore (Vassula, vol. 4, p. 217).
volto1.
--------------------

Quando il primo segreto sarà realizzato, il potere di
satana verrà infranto. Ecco perché egli è aggressivo adesso,
satana ha avuto un immenso potere nel corso del ventesimo
secolo, un potere che non aveva mai avuto e che non avrà
mai più in avvenire...
… testimonianza di Mirjana,
una delle veggenti della Vergine Maria a Medjugorje
(citato dall’informatore cattolico del 4 ottobre 1992).
Io sono l’Amore e soffro per la solitudine dovuta al
rifiuto degli stessi Miei. I Miei figli hanno dimenticato le
vie della rettitudine, la fonte della sapienza; essi non
ascoltano i Nostri due Cuori. Ma era stato detto che il
ribelle, che è lo spirito di ribellione, “proferirà insulti
contro l’Altissimo e distruggerà i santi dell’Altissimo”
(Dn 7, 25), sfiderà il Mio potere. Questo spirito di
ribellione “penserà di mutare i tempi e la legge” (Dn 7, 25).
Guardati intorno e capirai.
Razionalismo e modernismo sono i principali nemici
della Mia Chiesa, perché entrambi conducono all’ateismo,
entrambi vogliono divorare il mondo intero, Io però, figlia
Mia, aliterò il Mio fuoco su questi rinnegati così che
quando le scaglie saranno cadute dai loro occhi possano
vedere quale grande disordine essi hanno provocato e quale
oppressione hanno causato ai Nostri due Cuori.
Io sto per passare attraverso tutti voi.
Pentitevi !
perché il regno dei cieli è prossimo. [...]
Il Mio ritorno è imminente e il Mio volto sarà rivelato
dal cielo contro tutta l’empietà del mondo. Siate quindi
preparati. Coloro che saranno riconosciuti mentitori
vedranno quali ferite mortali hanno inferto alla loro anima.
Io verrò tra voi nello splendore e nella gloria. Lo Spirito di
verità sarà rivelato in voi per purificare la vostra anima.
Voi Mi vedrete faccia a faccia e voi stessi vi vedrete
pienamente come siete. Venite quindi a Me come siete e
non aspettate di essere santi; venite e comprenderete ciò
che Io soprattutto cerco da voi. Io vi amo con amore

Mi crocifiggessero.

L’apostasia ha sfidato la Mia misericordia e il
razionalismo, flagello della vostra era, ha sfidato la Mia
potenza.
... Il Signore (Vassula, 1992, vol. 4, p. 63).

1 Nel giorno della purificazione, quando vedremo i nostri peccati con
gli occhi di Dio.

Il Signore che state cercando verrà improvvisamente da
voi, Colui che ardentemente desiderate sta per arrivare.
Perciò Io vi dico: non resistete al Mio Santo Spirito che ora
verrà in piena forza per strappare il sudario di morte che
ricopre le vostre nazioni impedendovi di vedere la luce.
Io discenderò in piena forza col Mio Spirito per
smascherare gli ingannatori e cacciare i mercanti che si
sono infiltrati nel Mio santuario.
Rivolgi gli occhi a Me, generazione, e guarda la gioia
che presto sta per giungerti. Il Mio Santo Spirito discenderà
nella Sua pienezza non solo per salvare i poveri, ma Io
discenderò anche per giudicare, per dare la vista ai ciechi e
togliere la vista a coloro che dicono di vedere; e quelli che
sostengono di essere saggi e sapienti, Io li confonderò a tal
punto che non sapranno più chi sono e da dove vengono.
Io ve lo dico solennemente: istruirò l’indegno, e coloro
che voi chiamate sciocchi e spregevoli, li innalzerò e li
istruirò con la Mia conoscenza trasformandoli in devoti
allievi della Verità, svergognando quelli che nascondono
loro il Mio regno. Io vi dico: “I morti giungeranno nel Mio
regno prima di voi” 2 .
Il Mio Spirito di grazia è venuto a voi, alle vostre porte,
ma non avete voluto credere nelle Mie meraviglie e nei
Miei miracoli, tuttavia quelli che voi ritenete spregevoli e i
rifiuti della vostra società, credono con umiltà, con fervore
e con amore. ... Il Signore (Vassula, vol. 3, pp. 316-317).
Levate tuti il volto e cercate i cieli per contemplare Il
Mio santo volto! Levate gli occhi verso il cielo e non
perirete. Pentitevi e chiedete al Padre di intenerirsi!
Presto, molto presto, i cieli si apriranno e vi mostrerò...
Il Giudice.
... Il Signore (Vassula, vol. 4, p. 117).
------------------2 I saggi.
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Il vostro Dio è già sul punto di giudicarvi...
... La Vergine Maria (R. Spies et L. Couëtte, “Marie
pourquoi pleures-tu? Faits et messages de Naju-Corée
du sud”, éditions du Parvis, Svizzera, 1991, p. 71).
Quanto avverrà sarà una cosa tanto grande, che non è
mai stata dal principio del mondo. Sarà come un giudizio
in piccolo e ciascuno vedrà la propria vita e tutte le sue
opere nella Luce stessa di Dio.
... La Vergine Maria “Ai sacerdoti figli
prediletti della Madonna”, 21a edizione, p. 898.
Ora non Mi rimane che dire: esaminatevi prima che
arrivi il giudizio. Ormai vi rimane assai poco tempo.
Pregate ed evitate ogni male; non condannate né
giudicatevi l’un l'altro. Desideratemi, rivolgete i vostri
cuori a Me, siate desti perché il tempo della purificazione è
vicino. Colmatevi del Mio spirito di amore perché i vostri
peccati non vi soffochino.
... Il Signore (Vassula, vol. 4, p. 190).
Il giorno della purificazione giungerà presto a voi e chi
sarà in grado di sopravvivergli?
Ognuno su questa terra dovrà essere purificato, ognuno
udrà la Mia voce e Mi riconoscerà come l’Agnello.
Tutte le razze e tutte le religioni Mi vedranno nella loro
interiore oscurità; questo sarà concesso a ciascuno come
una rivelazione segreta per farvi conoscere l’oscurità della
vostra anima. Quando vedrete il vostro intimo in questo
stato di grazia, veramente chiederete alle montagne e alle
rupi di cadere sopra di voi. La tenebra della vostra anima vi
apparirà tale che penserete che il sole abbia perduto la sua
luce e che anche la luna sia diventata di sangue. Questo è il
modo in cui vi apparirà la vostra anima, ma, alla fine, non
farete altro che lodarmi.
... Il Signore (Vassula, vol. 4, pp. 217-218).
Oh Gerusalemme!1 Volgi i tuoi occhi a est e a ovest,
volgi i tuoi occhi a nord e a sud ed Io sono là! Io ti dico in
verità che il Mio Spirito una volta di più sarà riversato su di
te e la Mia immagine si diffonderà da una parte all’altra
della faccia del mondo. Quello che ho progettato si
avvererà e quello che ho detto si compirà. Vieni vicino a
Me e ascolta attentamente: oggi Io vengo fino alla soglia
della tua porta, reggendo il vessillo della pace; vengo a
salvarti, Gerusalemme. È scritto: Fedele e Verace (Ap
19,11), Re dei re e Signore dei signori (Ap 19,16).
-------------1 Cioè "oh generazione"

Udrò ora da te, Gerusalemme: “Mio re, sei Tu che io
devo adorare”, o vuoi ancora continuare ad ignorare Colui
che ti offre la Sua pace?...
Vuoi riconoscere, in questi ultimi giorni prima del
giorno della retribuzione, il Mio Santo Spirito che discende
dall’alto in tutta la Sua gloria per abitare con te?

Durante l’intera tua vita, generazione, ti sei fatto beffa
della Mia legge e le hai voltato le spalle ribellandoti. Ti
preparerai dunque ad incontrare Me, tuo Dio? Presto Io
attraverserò la tua città1 e questo avverrà più presto di
quanto pensi! Questi saranno i Miei ultimi avvertimenti.
Solennemente ti dico:
Risvegliati dal tuo profondo sonno!
Ti stai avviando alla tua rovina;
scuoti la polvere che ti ricopre
e risuscita dai morti;
la fine dei tempi 2
è più vicina di quello che pensi.
---------------1 Cioè “Noi” che siamo le “città” di Dio.
2 La fine dei tempi NON è la fine del mondo; è la fine di un’epoca.

(PRIMA FASE)
Presto, molto presto, aprirò improvvisamente il Mio
santuario nel cielo e allora, con gli occhi senza velo,
percepirai come una rivelazione segreta: miriadi di angeli,
di troni, di dominazioni, di principati, di podestà, tutti
prostrati attorno
all’Arca dell’Alleanza.
Poi un soffio sfiorerà il tuo viso e le potenze del cielo
tremeranno, i lampi della folgore saranno seguiti da fragori
di tuono. “Vi sarà un tempo di angoscia, come non c’era
mai stato dal sorgere delle nazioni fino a quel tempo”
(Dn 12,1), poiché permetterò alla tua anima di percepire
tutti gli avvenimenti della tua esistenza: Io te li rivelerò
uno dopo l’altro. Con grande costernazione della tua
anima, conoscerai quanto sangue innocente di anime
vittime i tuoi peccati hanno fatto versare. Allora farò
vedere e rendere consapevole la tua anima di quanto tu non
abbia mai seguito la Mia legge. Come pergamena che si
srotola, aprirò l’Arca dell’Alleanza e ti renderò
consapevole del tuo poco rispetto verso la legge.
(SECONDA FASE)
Se sarai ancora in vita e in piedi, gli occhi della tua
anima vedranno una luce abbagliante simile allo scintillio
di innumerevoli pietre preziose, come lo sfavillio
cristallino di diamanti, una luce così pura e vivida che,
sebbene miriadi di angeli siano presenti in silenzio
tutt’attorno, tu non li vedrai completamente perché questa
luce li avvolgerà come polvere d’oro, la tua anima
percepirà soltanto la loro forma, ma non il loro volto.
Allora, in mezzo a questa luce scintillante, la tua anima
vedrà quello che ha già visto in una frazione di secondo
nell’esatto momento della tua creazione...
Essi vedranno:
Colui che per primo
vi ha tenuto nelle Sue mani,
gli occhi che per primi
vi hanno visto.
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Essi vedranno:
le mani di Colui che
vi ha formato e benedetto...
Essi vedranno:
il Padre più tenero, il vostro Creatore,
rivestito di temibile splendore,
il Primo e l’Ultimo
Colui che è, che era
e che deve venire,
l’Onnipotente, l’Alfa e l’Omega:
il Sovrano.
Riprendendo coscienza, sarai sconvolta e i tuoi occhi si
paralizzeranno di paura vedendo i Miei che saranno come
due fiamme di fuoco (Ap 19,12). Allora il tuo cuore
rivedrà i suoi peccati e sarà preso dai rimorsi. In una
grande angoscia e in una grande agonia, patirai per la
mancanza di rispetto verso la legge, prendendo coscienza
di quanto tu abbia costantemente profanato il Mio santo
nome e come abbia respinto Me, tuo Padre... In preda al
panico, tremerai e rabbrividirai quando vedrai te stesso
come un cadavere in putrefazione divorato dai vermi e
dagli avvoltoi.
(TERZA FASE)
E se le tue gambe ancora ti reggeranno, Io ti mostrerò
che cosa la tua anima, Mio Tempio e Mia dimora, ha
nutrito durante tutti gli anni della tua vita. Con orrore
vedrai che al posto del Mio sacrificio perpetuo hai cullato
la vipera ed hai costruito l’abominio della desolazione di
cui parlò il profeta Daniele (Mt 24,15) nel più profondo
della tua anima:
la bestemmia,
la bestemmia che tronca tutti i legami celesti che ti
uniscono a Me, tuo Dio, e crea un abisso fra te e Me, tuo
Dio.
Quando questo giorno verrà, cadranno le scaglie dai tuoi
occhi affinché tu ti accorga quanto sei nuda e come dentro
di te sei un paese arido... Creatura infelice, la tua ribellione
e la negazione della SS. Trinità ti hanno trasformata in
rinnegato e persecutore della Mia parola.
Allora, i tuoi pianti e i tuoi gemiti saranno uditi soltanto
da te. Io te lo dico: ti lamenterai e piangerai, ma i tuoi
gemiti non saranno uditi che dai tuoi stessi orecchi.
Io posso solo giudicare come Mi è stato detto di
giudicare ed il Mio giudizio sarà giusto. Come accadde al
tempo di Noè, così sarà quando aprirò i cieli e vi mostrerò
l’Arca dell’Alleanza. “Infatti, come nei giorni che
precedettero il diluvio mangiano e bevevano, prendevano
moglie e marito, fino a quando Noè entrò nell’arca, e non
si accorsero di nulla finché venne il diluvio e inghiottì tutti,
così sarà anche alla venuta del Figlio dell’uomo” (Mt
24,38-39).
E vi dico che se questo tempo non fosse stato abbreviato
per l’intercessione della vostra santa Madre, dei santi

martiri e dei mari di sangue sparsi sulla terra, da Abele il
santo fino al sangue di tutti i Miei profeti, nessuno di voi
sopravviverebbe!
Io, il vostro Dio, invio un angelo dopo l’altro per
annunciare che il Mio tempo di misericordia sta per finire e
che il tempo del Mio regno sulla terra è a portata di mano.
Vi invio i Miei angeli a testimonianza del Mio amore “agli
abitanti della terra e ad ogni nazione, razza, lingua e
popolo” (Ap 14, 6). Ve li invio come apostoli degli ultimi
tempi per annunciare che “il regno del mondo appartiene al
Signore nostro e al Suo Cristo: Egli regnerà nei secoli dei
secoli” (Ap 11,15) fra voi.
In questo deserto vi mando i Miei servitori profeti a
gridare a gran voce:
“Temete Dio e dategli gloria,
perché è giunta l’ora del Suo giudizio” (Ap 14,7).
Il mio regno verrà improvvisamente su di voi ed è per
questo che dovete avere costanza e fede fino alla fine.
Figlia Mia, prega per il peccatore che non è cosciente della
propria rovina;
prega per chiedere al Padre di perdonare
i crimini che il mondo costantemente commette;
prega per la conversione delle anime;
prega per la pace.
... Il Signore (Vassula, vol. 4, pp. 119-123).
Piccoli figli Miei, non tarderò; Io sono già sulla strada
del Mio ritorno. Ve lo dico prima che questo accada,
affinché quando accadrà, crediate che la voce che avete
udito durante tutti questi anni era la Mia. Ve lo dico perché
possiate gioire e perché anch’Io gioisca per questo giorno
in cui la testa di Satana sarà schiacciata dal tallone di Mia
Madre.
Ascoltatemi: riverserò il Mio Spirito su questa
generazione malvagia per attirare i cuori e riportare ognuno
alla completa verità, a vivere
una vita perfetta in Me, vostro Dio.
Ma siate forti, perché ci sarà ancora un fuoco prima del
Mio giorno; tuttavia non abbiate paura e non siate tristi,
perché senza questo fuoco, la faccia del mondo non può
cambiare... e quando verrà, mostrerà al mondo quanto era
in errore; mostrerà la sua empietà, il suo razionalismo, il
suo materialismo, il suo egoismo, il suo orgoglio,la sua
cupidigia e la sua malvagità; in breve mostrerà tutti i vizi
che il mondo adora. Non c’è alcuno che possa dire che Io
non ho svelato l’inizio dei Miei piani. Nessuno può dire
che vi ho nascosto i Miei piani.
Io sono la Verità
e la Verità aprirà sempre il Suo cuore e vi mostrerà sempre
i Suoi piani ferventi tali quali essi sono... La Verità vi darà
sempre la possibilità di mettervi a confronto con Lei. Se Io
non vi avessi parlato, se ora non avessi aperto i cieli,
sareste scusati; ma Io vi ho chiamato giorno e notte,
incessantemente.
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Vi ho inviato i Miei angeli per parlarvi. Dalla nullità
ho innalzato anime miserabili trasformandole in ferventi
discepoli perché andassero a bussare alle vostre porte e
ripetervi le parole che Io stesso ho dato loro. No, essi non
parlavano da se stessi, ma non facevano che ripetere la
conoscenza di cui Io stesso li avevo istruiti. Sono venuti a
voi nella loro povertà e a piedi nudi per parlarvi delle cose
che dovranno accadere, non aggiungendo nè togliendo
nulla da quello che Io ho dato loro. Tutto quello che hanno
detto è stato preso dalla Sapienza stessa.
Ora, solennemente Io vi dico che quando verrà il giorno
della purificazione, molti saranno afflitti al punto di morire
per non aver permesso al Mio Spirito di verità di entrare
nella loro casa1 , ma per avere accolto al suo posto la
vipera, l’abominio della desolazione ed avere diviso il loro
cibo fianco a fianco con il Mio nemico; hanno accolto nella
loro casa colui che scimmiotta l’Altissimo, hanno adorato
il bugiardo che ha insegnato loro a negare il Mio Spirito
Santo:
Colui che dà la vita,
la potenza interiore della loro anima,
Colui che ha infuso in essi un’anima attiva e suscitato
uno spirito vivo.
Io vi dico solennemente che il Mio fuoco discenderà su
questo mondo più presto di quanto vi aspettiate, affinché
quelli che non hanno coscienza dei loro peccati possano
subito vedere i loro errori. È in Mio potere far affretare
questo giorno ed è anche in Mio potere abbreviare questa
ora, poiché quest’ora porterà tanta angoscia che molti
malediranno l’ora della loro nascita. Vedranno le valli
aprirsi per inghiottirli, le montagne cadere su di loro e
ricoprirli, gli avvoltoi divorarli in un attimo. Vorrebbero
ridursi a pezzi, ma nessuno sfuggirà a quest’ora.
Coloro che veramente Mi amano soffriranno solo per
non avere fatto di più per Me. Anch’essi saranno purificati;
ma guai a coloro che Mi hanno respinto e hanno rifiutato di
riconoscermi; essi hanno già il loro giudice; la Verità che
era stata data loro sarà il loro giudice in quel giorno.
---------------1 Nella loro anima.

... Il Signore (Vassula, vol. 4, pp. 124-125).
La Mia Chiesa è stata ferita selvaggiamente... ed in
breve tempo le fondamenta della Ecclesia saranno scosse.
Questo evento sarà seguito dalla cacciata di tutti quelli che
hanno causato le Sue piaghe e che si sono affollati nel Mio
Corpo con l’intenzione di nuocerGli. Le Sue Tribolazioni
sono appena cominciate. Le mura di Gerusalemme
crolleranno in un ammasso di polvere, così la Mia Nuova
Gerusalemme potrà essere ricostruita. Sono Io, il Signore,
che La ricostruirò. Rinnoverò le Sue mura, L’abbellirò
affinché voi tutti possiate vivere sotto il Suo Nuovo Tetto,
sotto un Nuovo Cielo e su una Nuova Terra, e l’Amore
ritornerà a voi come Amore e vivrà fra voi. Sarò il vostro

Dio e nel Mio Nome voi tutti vivrete in pace. Il vostro
spirito sarà pervaso di santità e purezza. Sì, Io scendero
dall’alto come un lampo per rinnovarLa totalmente. Le
tribolazioni saranno numerose poiché hanno reso desolata
la Mia Casa, l’hanno saccheggiata.
... Il Signore (Vassula, vol. 2, p. 192).
Perché avere nella Mia casa dei Caino che non cercano
altro che i loro interessi e non i Miei? Io li smaschererò
con la Forza Celeste, svelerò ciò che è nascosto. Non
abbiate paura, benamati, la Mia Chiesa sono Io che La
purificherò, spazzerò via tutti quelli che ostacolano il
cammino al Divino Amore e l’entrata al Mio Sacro Cuore.
... Il Signore (Vassula, vol. 2, p. 69).
Penetrerò in “Gerusalemme” perché la Nuova
Gerusalemme possa cominciare a vedere la Luce.
Sopprimerò questi blocchi e aprirò la Strada. Quello, Mia
Vassula, sarà conosciuto come la Grande Tribolazione
della Mia Chiesa. Allora metterò nelle mani di Pietro uno
scettro di ferro col quale custodirà le Mie pecore e per
coloro che non conoscono e si domandano ancora: “Perché
dobbiamo avere una guida”, Io vi dirò: “Avete mai visto o
inteso parlare di un ovile senza pastore? ” Io sono il vostro
Divin Pastore ed ho scelto Pietro per custodire i Miei
agnelli fino al Mio Ritorno; gli ho dato la responsabilità.
Allora perché tutte queste dispute? Perché tutte queste futili
discussioni? E per coloro che ancora non conoscono le
Mie Parole, vi dico di leggerle nelle Scritture, esse sono
nella testimonianza di Giovanni, Mio Discepolo (Gv 21,
15-17). Io allora unirò la Mia Chiesa e vi circonderò con le
Mie Braccia in un solo ovile perché attualmente, voi siete
tutti dispersi per il proliferare di troppe comunità, in gruppi
divisi. Avete lacerato il Mio Corpo e questo non puo
essere! 1 Io Io vi unirò tutti.
Qui Gesù intende unire i cattolici romani, gli ortodossi e i
protestanti, ma anche altri gruppi, come pure le sette.

Poi, Io e Pietro lavoreremo insieme. Gli mostrerò i Miei
elementi nascoti, gli mostrerò molti dei Miei Misteri per
renderlo capace di insegnarli ai Miei figli e sotto questo
insegnamento, voi vedrete un Nuovo Cielo ed una Nuova
Terra. Io, Il Signore, rinnoverò i muri del Mio Santuario.
Ah, Vassula! C’è tanto da riparare...
... Il Signore (Vassula, vol. 2, pp. 167-168).
Io Mi accingo a salvare il Mio popolo e prenderò per il
braccio uomini di ogni nazione, di ogni razza e di ogni
lingua e a loro chiederò: “Volete seguirMi?” Ed essi
risponderanno: “Noi vogliamo venire con Te perché ora
abbiamo conosciuto la verità" e, uno dopo l’altro, li
condurrò a vivere nel Mio Cuore! Ho intenzione di portare
---------------1 Qui Gesù è stato categorico.
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la pace in ogni cuore. Sì! La vigna che in passato avevo
piantata darà i suoi frutti per la Mia gloria. Io non tarderò,
come non ignorerò le grida dei fedeli. Se un uomo edifica
la Mia Chiesa mentre un altro la demolisce, su chi si
riverserà la furia di Mio Padre nel giorno del giudizio?
... Il Signore (Vassula, vol. 5, p. 162).
Ecclesia ha bisogno di essere rianimata e il tempo della
Sua purificazione sarà presto terminato. Lo Spirito Santo
scenderà su di voi concedendo a voi tutti speranza, amore e
fede, ristabilendo la vostra fede e nutrendo la vostra anima.
Questo evento sarà noto come “Il Grande Ritorno”, come
l’Emergere di una Sorgente Viva, come il Fiorire dei Fiori.
La purificazione della Chiesa preparerà tutti voi ad
incontrare un Nuovo Cielo ed una Nuova Terra, vi
preparerà ad incontrare il vostro Dio. Comprendete il
profondo Amore che Io nutro per tutti voi.
... La Vergine Maria (Vassula, vol. 2, p. 197).
Sì, tutta questa generazione è adultera... ma intendo
salvare questa generazione come ho salvato te. Anche se
devo trascinarla nel deserto e farle sperimentare quello che
ho fatto provare a te1: esporrò la sua nudità ai suoi occhi, e
al primo segno di pentimento volerò a lei come sono volato
a te; poi, in presenza dei Miei angeli, le canterò il Mio
canto d’amore. La distoglierò dal sentiero dell’illusione e
le offrirò la grazia della Mia legge. Poi prenderò la sua
mano nella Mia mano per ricondurla nella Mia casa dove le
mostrerò tutte le riccchezze del Mio Sacro Cuore. Il Mio
Cuore ha serbato questi tesori per la fine dei tempi: per
ravvivare questa fiamma vacillante, che quasi si spegne, e
trasformarla in un fuoco ardente per dare la luce a coloro
che vivono nell’oscurità e all’ombra della morte.
-----------------1 Una purificazione analoga a quella del purgatorio che ho subìto
quando ho potuto vedere i miei peccati con gli occhi di Dio.

... Il Signore (Vassula, vol. 3, p. 308).
Questi messagi infiammeranno d’amore il cuore dei
Nostri figli.
... La Vergine Maria (Vassula, vol. 2, p. 146).
Ma ti prometto, figlia Mia, che alla fine Io trionferò.
Schiaccerò questi falsi maestri della vostra era e vi darò i
tesori nascoti del Mio Sacro Cuore, mettendo sulla vostra
lingua il linguaggio della Mia Croce che è amore, con tutti
i suoi misteri, miracoli e meraviglie!
... Il Signore (Vassula, vol. 3, p. 309).
Allorchè, quando l'amore della Mia Verità trionferà in
voi, piccoli miei, voi vi solleverete contro i falsi spiriti.
Voi vi eleverete contro i demolitori della fede, contro
quelli che vi presentano dei falsi dei, contro quelli che
cambiano il Mio Spirito.

E allora, piccoli miei, voi farete trionferà Dio, giacchè
voi avrete tutta la sua potenza d'Amore, lo Spirito di
Forza, di Saggezza e di Verità: lo Spirito Santo.
... Il Signore in (Lucia, “Ho sete!”,
Éditions Téqui, Francia, 1993, p. 44).

Secondo avvertimento di Dio:
Gesù mi ha fatto vedere un ritratto dell’avvenire. Ho
visto passare da Est ad Ovest, una palla che proiettava
sciontille rosse. Attraverso le nuvole, essa passava sopra il
nostro paese. Dopo un istante, la palla si aprì e ne fuoriuscì
la “Regina del Mondo”. In piedi su una nuvola, ella
discese, senza tuttavia posarsi sulla terra, e contempla un
attimo, il paese magyar sua proprietà. Su tutti noi, espanse
una grande grazia. Con questa grazia, ci era concesso a tutti
di vederLa, Ella, la Vergine santa. Improvvisamente, i
cuori della gente si inteneriranno di benevolenza reciproca
e si riempiranno allora di pentimento e di spirito di
penitenza. Le anime erano come liberate dal peso dei loro
peccati. Ognuno si precipita in ginocchio “nella polvere
delle proprie colpe”. Tutta la gente, con qualche eccezione,
gridava pietà, lo sguardo e le mani tesi verso il cielo. Però
vidi morire parecchi di quelli che si ostinarono.
Questa visione è il segno premonitore del grande
miracolo promesso al mondo. Ecco perché la Madre di Dio
continua a vagare sopra di noi, allontanandosi verso il
luogo (Garabandal 1 ) ove questa grazia promessa il grande
prodigio, dovrà avvenire. La palla avanzava con una
lentezza poco comune. […] Dio si serve del viaggio di
questa palla, per trasmettere il mondo intero della sua
grazia, attraverso Maria, la Madre Immacolata.
… (Suor Marie-Nathalie, “Marie, Reine victorieuse
du monde”, Parvis, 1990, Svizzera, pp. 194-195).
Improvvisamente, Gesù mi ha ricordato un sogno che ho fatto
la notte scorsa e che avevo già dimenticato. Era la stessa visione
che avevo avuto ultimamente, ma nel sogno era più terribile.

- Ascolta, Io ti ho fatto rivedere la visione nel sonno
perché tu senta quell’evento. No, non c’è scampo!
Quando ho visto quella massa rossa cadere dal Cielo su di
noi, come un ‘ondata gigante, correvo cercando di proteggermi,
ben sapendo che non c’era scampo.

- Ma perché questo se Tu ci ami ? Perché?
- È noto che sono un Dio d’Amore ed anche un Dio di
Giustizia.
- Che cosa potremmo fare per impedirlo?
- Riparazioni enormi sono richieste ora a tutti voi.
Unitevi e siate tutt’uno, amatevi gli uni gli altri, credete in
Me, credete nelle Mie Opere divine, poiché Io sono sempre
fra voi.
... Il Signore (Vassula, vol. 1, pp. 319-320).
----------------------1 Garabandal: Villagio del nord della Spagna e luogo di numerose
apparizioni della Vergine Maria all'inizio degli anni 1960; designato
come luogo del grande miracolo che dovrà avvenire.
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Il Segno de la Croce
e l'era dello Spirito Santo
Ed allora, il segno del Figlio Dell’Uomo apparirà nei
cieli, una grande luce sarà vista nelle vostre tenebre, perché
Io, il Santo dei santi, intendo salvarvi per amore del Mio
nome.
... Il Signore in (Vassula, “La vera
vita in Dio, incontri con Gesù”, vol. 3, p. 341).
La Croce si rivelerà agli uomini, mostrandosi ad essi. E
tutti verranno a pentirsi ai piedi della Croce.
.
... Il Signore in (Lucia, “Le grand message
de la Croix”, éditions Téqui, Francia, 1991, p. 176).
Scrivi questo: Prima di venire come Giudice Equo, verrò
come Re della Misericordia. Prima che avvenga il giorno
della Giustizia, sarà dato agli uomini, questo segno nei
cieli:
Tutta la luce del cielo si spegnerà e ci saranno le tenebre
su tutta la terra. Allora il Segno della Croce apparirà nel
cielo; dalle Piaghe delle mani e dei Piedi del Salvatore,
usciranno delle grandi luci, che tra qualche tempo
illumineranno la terra. Questo accadrà poco prima
dell’ultimo giorno.
... Il Signore alla beata Suor
Faustina (“ Piccolo giornale di Suor Faustina”, ed. Jules
Hovine, 1985, p. 65).
La Croce è su tutti ma non la vedono (ancora). La Croce
illuminerà gli spiriti e li farà ricordare di Me.
… Il Signore a Lucia (Lucia, “Vieni Spirito
Santo!”, Éditions Téqui, Francia, 1992, p. 297).
La Croce viene, è già là, io l’ho detto: il suo peso si farà
sentire sempre di più, affinche la purificazione compia la
sua opera e che le anime si aprano alla beatitudine...
… Il Signore a Lucia (Lucia, “Ho sete!”, Éditions
Téqui, Francia, 1993, p. 228).
Hanno gli occhi, ma non vedono... La Croce dovrà
diventare molto pesante per essere vista.
… Il Signore a Lucia, “Vieni Spirito Santo!”, p. 219.
La Croce visiterà tutte le parti del mondo, una dopo
l’altra. La Croce si abbatterà sul mondo, circondandolo con
le sue braccia redentrici. La Croce farà il giro del mondo.
La Croce colpirà tutti i cuori, allora la Speranza nascerà
e lascierà spazio all’Amore.
… Il Signore a Lucia “Vieni Spirito Santo!”, p. 222.
Si, tu vedi! La Croce è sul mondo. Ma ascolta bene: ci
sono due tipi di croci:
Quella che affido a coloro che mi amano. Soffrono con
me per continuare la Redenzione. La loro croce è spesso

molto pesante, ma allo stesso tempo leggera, perché è una
croce d’amore.
E dopo, c’è l’altra, quella che io dono ai miei figli che
mi stanno lontani. Essa è ugualmente molto pesante. Ma io
gliela dono perché si ricordino di me e ritornino.
Così, puoi vedere che la croce degli uni aiuta gli altri.
Si piegheranno sotto il suo peso, ma quanti ritorneranno
da me quando le ginocchia si piegheranno sotto il peso
della sofferenza! Allora tutto si trasformerà in Amore.
E poi, sfortunatamente! C’è la rivolta della croce, poveri
figli miei! Ecco il segreto della croce. Ognuno porta la sua
che gli dà il senso che egli desidera, secondo l’inclinazione
del proprio cuore. Ma il mio Cuore è sempre là. Io guardo
e aspetto.
Figli prodighi, voi mi costringete a questo a causa della
vostra lentezza e del vostro cuore di pietra!
... Il Signore in (Lucia, “Le grand message de la
Croix”, éditions Téqui, Francia, 1991, pp. 56-57).
Con la mia croce, ho riacquistato l’uomo. L’ho elevato e
gli ho reso la sua dignità di figlio di Dio.
La mia Croce eleva, purifica e santifica l’uomo.
Se l’uomo oggi è così basso, è perché ha rigettato la mia
Croce.
L’uomo non si eleva più, e tu sai perché? Perché non
leva più gli occhi verso la Croce che eleva. Gli spiriti sono
così bassi! Solo la pesantezza terrestre li attira.
Perdendo di vista la mia Croce, egli perde la dignità di
figlio di Dio. E questa è sempre l’opera di colui che non
cerca che la perdita dell’uomo, la sua caduta, il suo
abbassamento. Satana vuole elevare il suo impero sulla
caduta dell’uomo e della sua bassezza.
Abbattendo la Croce, egli abbatte la dignità dell’uomo.
Costruisce la sua gloria sull’avvilimento dell’uomo e, per
questo cerca di cancellare ogni segno della mia Croce.
Cerca di abbattere la mia Croce per meglio abbatter
l’uomo. Ma la mia Croce rialzerà l’uomo. Essa eleva e
purifica. La Sua dottrina d’amore è immutabile, come è
immutabile colui che l’ha donata.
La Croce santifica l’uomo, lo mantiene nella verità e lo
conduce alla via eterna. Come ti ho detto: il mio Cuore
appartiena all’uomo, è fatto per l’uomo, e così ti dico: la
mia Croce è stata data per l’uomo, perché egli conservi la
sua dignità di figlio di Dio.
Amatevi gli uni con gli altri come io vi ho amati, figlia
mia, ecco cosa grida la mia Croce quando la si guarda.
Ecco questo grido d’amore che rieleva l’uomo... non ci
sono più croci, non c’è più amore e carità.
Io grido e non sento nessuna eco...
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Tu conosci la ferita del mondo d’oggi? Tu conosci il
rifiuto dell’uomo moderno? Tu conosci il rifiuto di questo
mondo ateo, perverso e gaudente?
Rifiuta la mia Croce, respinge la Redenzione? Corre
verso la perdizione per il loro rifiuto... e gli apro gli occhi e
le braccia. Essi rifiutano la loro croce, la mia Croce, e
l’inferno inghiotte le anime.
Rifiutano la penitenza e il sacrificio. E’ il rifiuto
completo della mia Croce che grida: Amore, Amore,
Amore!…
… Il Signore (“Le grand message de la Croix”, p. 138).

risurrezione… risurrezione della mia Chiesa e del mondo.
La trasfigurazione dall’Amore è opera dello Spirito
Santo. Così capite tutto il mio insegnamento.
Lo Spirito d’Amore trasfigura tutto ciò che tocca.
Il tempo è venuto a restituire a Dio, ciò che è di Dio.
Costruirete un mondo d’amore sulla mia Croce
trsfigurata dall’Amore.
Ecco il tempo dell’Amore...
Ecco il tempo dello Spirito Santo...
… Il Signore (Lucia, “Le grand message de
la Croix”, Éditions Téqui, 1991, pp. 143-145).

Ascoltate bene questo: per potere distruggere la Chiesa,
è stata presa d’assalto la mia Croce. Vi hanno fatto vedere
la Croce come un abisso di dolori, un martirio senza nome,
uno spettacolo spaventoso, un’atto ripugnante a la
sensibilità umana... specialmente nel mondo ove la miseria
e la sofferenza disturba, dove solo la potenza attrae. Ed
infatti figli miei, la mia Passione è stato questo e molto di
più ancora!
Piccoli miei, lì stà l’astuzia di satana, che ha fatto sparire
l’Amore ai vostri occhi. E’ stato l’Amore a fare la Croce.
Senza l’Amore, tutto sarebbe stato diverso, ma con
l’Amore tutto è diverso. Dimenticate tutto questo?
l’Amore sfigura! […]
Vi hanno dunque mostrato la Croce senza l’Amore.
Spaventato, l’uomo avido di piaceri, si è girato dall’altra
parte. L’inferno ha trionfato e si sono rallegrati. Vi hanno
derisi!
Ancora una volta, l’uomo è caduto nella trappola del
maligno. L’umanità è caduta e ministri, figli di luce, si
sono incamminati nella stessa direzione. Certi hanno anche
accelerato la marcia...
Ecco l’uomo che cade, ecco il mondo che crolla, ecco la
Chiesa che vacilla! Semplicemente perché satana ha fatto
sparire l’Amore che trasfigura, per fare della Croce un
oggetto di repulsione.
Per farvi perire, Satana vi mostra la Croce, sanza
l'Amore. Il Redentore vi ha mostrato la sua Croce di
amore per salvarvi. Cancellare la Croce o mostrarvi una
croce senza Amore, è la stessa cosa!
Non dimenticate mai che è una Croce gloriosa,
vittoriosa, luminosa, perché trasfigurata dall’Amore che
ha fatto nascere la Chiesa e non uno strumento di tortura,
come Satana vuole fare credere. Tutto sta qui!
La mia Chiesa è nata dall’Amore, dalle mie sofferenze di
Amore. E’ stato cancellato l’Amore dai vostri spiriti, dai
vostri pensieri. Ma la mia chiesa rinascerà dall’Amore.
In verità io vi dico: trasfigurata dall’Amore, la Croce è
Luce! E dalla mia croce, la Chiesa ridiventa amore e luce
del mondo, dei popoli, delle anime, trasfigurato dal divin
Crocifisso d’Amore […]
La mia Chiesa sarà salvata!
Il Redentore ha parlato... Lo Spirito Santo agirà...
Trasfigurata dall’Amore, la Croce trasfigurerà il mondo.
La Croce trasfigurata dall’Amore, conduce alla

Lo Spirito Santo non si separa dal Redentore. Egli non
agisce al di fuori di Cristo, E’ l’essenza stessa dell’unità e
del mistero della Trinità.
Lo Spirito Santo ha trasfigurato la Croce ed il Cristo
sofferente, al finedi acquisire la Forza che ha compiuto la
Risurrezione.
Oggi vuole unire la sua Chiesa, i membri del suo Corpo
mistico ed il mondo, al Cristo sofferente, per effettuare
questa forza di risurrezione che aspettate.
… Il Signore (Lucia, “Le grand message de
la Croix”, Éditions Téqui, 1991, Francia, p. 151).
Sarà lo Spirito di Amore, con la sua potente azione di
fuoco e di grazia, a rinnovare dalle fondamenta tutto il
mondo. Sarà Lui, lo Spirito di Amore, con la sua grande
forza di santità e di luce, a portare a nuovo splendore la
mia Chiesa, a renderla perciò umile e povera, evangelica e
casta, misericordiosa e santa. Sarà lo Spirito di Amore,
attraverso il fuoco di innumerevoli sofferenze, a rinnovare
tutto il creato, perché torni quel giardino di Dio, nuovo
Paradiso terrestre, in cui Gesú sarà sempre con voi, come
un Sole di luce che ovunque rifletterà i suoi raggi.
... La Vergine Maria “Ai sacerdoti figli... ”, p. 479.
Lo Spirito Santo verrà, come una rugiada celeste di
grazia e di fuoco, che rinnoverà tutto il mondo. Sotto la
Sua irresistibile azione di amore, la Chiesa si aprirà a
vivere l'era nuova della sua più grande santità e risplenderà
di una luce così forte, da attirare a sè tutte le nazioni della
terra.
Lo Spirito Santo verrà, perché la Volontà del Padre
Celeste si compia e l'universo creato torni a riflettere la sua
grande gloria.
Lo Spirito Santo verrà, per instaurare il regno glorioso di
Cristo e sarà un regno di grazia, di santità, di amore, di
giustizia e di pace. Col suo divino Amore aprirà le porte
dei cuori ed illuminerà tutte le coscienze. Ogni uomo vedrà
se stesso nel fuoco bruciante della divina Verità. Sarà come
un giudizio in piccolo. Poi Gesù Cristo porterà il suo
glorioso Regno nel mondo.
Lo Spirito Santo verrà, per mezzo del trionfo del mio
Cuore Immacolato. Per questo oggi vi invito tutti ad entrare
nel Cenacolo del mio Cuore. Sarete così preparati a
ricevere il dono dello Spirito Santo che vi trasformerà e
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vi renderà strumenti con cui Gesù instaurerà il suo Regno.
... La Vergine Maria “Ai sacerdoti figli
prediletti della Madonna”, 21a edizione, p. 689.
Ora tutto il mondo deve essere portato alla pienezza
della verità, al Vangelo di Gesú, all'unica Chiesa voluta e
fondata da Cristo, e questo è compito dello Spirito Santo.
La Chiesa deve aprirsi al suo divino fuoco in maniera
che, completamente purificata, sia pronta a ricevere lo
splendore della sua nuova Pentecoste, in preparazione alla
seconda, gloriosa venuta di mio Figlio Gesú.
... La Vergine Maria “Ai sacerdoti figli prediletti
della Madonna”, 21a edizione, pp. 378-379.

tolto... Come un ulivo colmo di frutti, Essa sarà salda al
Mio cospetto; come una vite fa spuntare bei tralci, i suoi
fiori daranno frutti di gloria e splendore... E ci sarà un solo
gregge e un solo Pastore... Io sono la Risurrezione...
... Il Signore (Vassula, vol. 3, p. 334).
...e l’unità discenderà su di voi come l’aurora e così
improvvisa come la caduta del comunismo, ella verrà da
Dio e le vostre nazioni la chiameranno il grande miracolo,
il giorno benedetto nella vostra storia.
... Il Signore (Vassula, vol. 3, p. 198).

Fiore, questo accadrà dopo il Mio Grande Segno !
... Il Signore (Vassula, vol. 2, p. 46).

Buona parte dei Miei discepoli si sono completamente
isolati sotto il nome di Lutero. Essi devono ritornare a
Pietro.
- Signore, essi ne saranno scandalizzati!
- Vassula, Io li metterò in ginocchio perché venerino
Mia Madre. Io sono Il Signore che parla: Io li piegherò!
Quando si saranno piegati, farò risplendere la Mia Luce su
di loro e li rialzerò! Rinforzerò i vostri steli e voi sarete
come un giardino irrigato, come una sorgente d’acqua le
cui acque non si esauriscono mai. Ricostruirò la Mia
Fondazione. ... Il Signore (Vassula, vol. 2, pp. 69-70).

Presto Io vi colmerò con un grande miracolo,
prestissimo, Io, il Signore, adornerò la Mia Sposa con la
gloriosa perfezione della Sua giovinezza. Ormai
un'alleanza di pace sarà sigillata tra fratelli. Come la stella
del mattino, la Mia Chiesa si innalzerà. Il bando sarà

L’anatema della divisione sarà tolto e la Donna vestita
dello splendore del sole, che invio dinanzi a Me per
educarvi, vi incoraggerà. Le ho dato potere su tutte le razze
e su tutti i paesi perché Mi apra un’ampia strada
... Il Signore (Vassula, vol. 4, p. 61).

Vassula, ricondurrò a Pietro le Mie pecore disperse. Io, il
Signore, prometto ciò a tutti voi!
All’improvviso il Signore mi ha dato una visione di
pecore sole e, più lontano, un gregge. Poi, le pecore si
sono riunite al gregge.

Il Passaggio:
- Un mondo antico se ne va. Un mondo nuovo si forma. Il
passaggio deve farsi nella pace, amore e gioia.
(p. 189.)
- Miei buoni amici, voi siete nel “passaggio” e Io vengo per farVi
attraversare nell’Amore e la fiducia. Coraggio, figli miei! Voi
andate verso la Terra promessa... Seguite la mia croce, è la luce
che vi guida nelle tenebre di questo mondo, nel deserto che voi
attraverserete.
(pp. 235-236)
- Seguite la mia Croce e rifugiatevi nel Mio Cuore e nel Cuore
immacolato della mia Santissima Madre. E così voi non
perirete.
- Molti muoiono e moriranno senza raggiungere la Terra
promessa... Ma nessuno dovrà morire nel “passaggio”, se si
aggrappa saldamente al suo Redentore.

- Il tempo della Croce sarà il tempo della purificazione, la
rivelazione della Luce e della Verità.
(p. 227)
- La Croce purificherà i cuori e aprirà la porta allo Spirito Santo,
al regno di Dio.
- Capisci che la Croce è necessaria? La Croce è necessaria in tutti
i cuori per arrivare a questo.
-Tu capisci perché io voglio che il passaggio si faccia
nell’Amore?
- Io voglio dei cuori mortificati, dei cuori sottomessi, perché

purificazione sia vissuta come un’opera dell’Amore di Dio.
(p. 228)
- Portate vostra Croce e siate contenti, piccoli miei! Il tempo
della Croce è un tempo necessario, un tempo di misericordia e
di purificazione, un tempo di Amore. Voi che mi amate, fate in
modo che sia veramente un tempo di Amore, come lo desidera
il Vostro Dio.
(p. 229)
- Non dispiacerti per questo mondo ateo e materialista che crolla
per far posto ad un mondo spirituale dove la virtù avrà il suo
posto. Prega perché l’arrivo di questo giorno sia abbreviato.
(p. 189)
- Tenendo la Croce fermamente, raggruppatevi ai suoi piedi,
molto vicini al mio Cuore, e sotto il mantello di mia Madre
Immacolata.
- Ascolta la mia voce che, come un eco, attraversa i secoli:
“Donna, ecco i Vostri figli!”
- E pregate senza stancarvi con fede, in attesa dell’ora della
vostra partenza.
(p. 190)
- Che niente vi distragga dal mio insegnamento. Lasciate le forze
del male distruggersi con le proprie mani.
- Che il pensiero del mio Amore vi sostenga nell’ora del buio.
Alzate la testa, siate gioiosi.
... Il Signore (Lucia, “Ho sete ! ”, Téqui, 1993).
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La Croce Gloriosa al Mattino di Pasqua
“Io darò loro il segno di Giona ...”
Io immergerò tutte le Anime nella morsa del tempo, in
cui i miei Profeti annunciavano la venuta di Colui
attraverso il quale il Mondo sarebbe stato salvato.
Voi sentirete le loro voci che arriveranno fino a voi
come il suono di un tamburo; queste voci si mescoleranno
a quelle di oggi per dirvi che un Dio Vivente è venuto sulla
Terra per dare agli Uomini:
la pace, la gioia nel Suo Amore.
Gli Uomini di ieri hanno ucciso la loro stessa speranza,
uccidendoLo. Gli Uomini di oggi vogliono uccidere la
speranza, ignorandoLo. Dio, che fa germinare la Vita in
tutti i cuori, viene a dire a questo Popolo addormentato che
se essi hanno paralizzato la Vita di Dio in loro, si
troveranno ben presto davanti ad un punto morto senza via
d’uscita. Questo Popolo è la Terra intera che si copre il
volto per non vedere niente, ma Io darò loro il Segno di
Giona e li interpellerò come a Ninive.
Io ascolterò il loro lamento. Senza il ritorno a Dio,
questo Popolo scomparirà, poiché, in quel momento, essi
avranno tutta la conoscenza e la loro scelta sarà decisiva. Io
benedirò il loro ritorno e stabilirò nuovamente fra gli
Uomini e Me, loro Dio, questo dialogo interrotto da
quando l’Uomo ha rinnegato il suo Dio.
Ecco, Figli, perché Io vi chiedo di continuare il vostro
lavoro d’Amore. Il grano seminato oggi sarà il covone di
domani. La mietitura è vicina. Mantenete le vostre lampade
accese.
Dio viene presto ad accendere
il Fuoco di Dio su tutta la terra, Amen.
Dio parla ai profeti,
Dio parla attraverso i Suoi Profeti.
... Il Signore in J.N.S.R., Testimoni della Croce,
Edizioni Segno, Italia, 1996, vol. 2, p. 139.

“La Croce Gloriosa... al mattino di Pasqua”
E’ il Resuscitato nello splendore del mattino di Pasqua
che viene davanti a Voi per condurvi al Padre.
Io voglio offrire al Padre, dei viventi e non dei morti.
Ogni pulpito riceverà lo Spirito Santo, lo Spirito di Verità
in modo che tutti possono credere in Me. Prega in modo
che tutti accettino la mia verità.
Io verrò verso di voi come Cristo Re, nella gloria del
Mio Corpo resuscitato, ma Io verrò con le mie piaghe
glorificate e piene di Amore e sarà la Croce che vi
annuncerà il mio ritorno. Così, figli miei, voi la dovete
amare perché essa vi annuncia il Vostro Re.
... Il Signore in “ABBA, Père”, Lucia, Éditions
Téqui, Francia, Paris, 1994, pp. 113-115.

Io ritorno nella Gloria, perché Dio ha pietà di lasciarvi
morire nel vostro orgoglio e nel fango dei vostri peccati.
Dio ha pietà di vedere l’Uomo degradarsi a tal punto da
credersi il rivale di Dio...
Dio viene a cacciare i vostri peggiori nemici, coloro che
voi ospitate nei vostri cuori. Tutta questa degradazione
potrebbe
portare
un
unico
nome: "Orrore
nell’abominazione", poiché, un po’ per volta, voi avete
aiutato il Maligno a propagare dappertutto il suo veleno.
L’abominazione si è infiltrata persino nel Luogo Santo.
Allora Io vi dico: una sola cosa bandirà questo Male che è
diventato l’ulcera del vostro tempo, di questo secolo
infestato: è la mia Croce che Io farò apparire tutta
Gloriosa. Gloria! Gloria! Gloria a Colei che ha portato le
Mie Sacre Membra! Tre volte benedetta e tre volte
glorificata dal Dio Immortale, il Padre, il Figlio e lo Spirito
Santo.
Ed ecco che Io vengo!
Amen, vieni Signore Gesù !
Che la Gloria di Dio inondi i vostri cuori di gioia, poiché
Io sono il Dio Vivente che viene a vivere con tutti i Suoi
Figli. Amen.
... Il Signore in J.N.S.R., Testimoni
della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1996, vol. 2, p. 137.
Su questa Altura (il Golgota), su questo Monte sacro, Io
ho donato la Mia Vita; la Mia Santa Madre ha ricevuto fra
la Sue braccia il Mio Sacro Corpo. Ella lo profuma dei
Suoi baci e delle Sue sante lacrime. Ella lo dona al Santo
Sepolcro, Corpo Glorioso di Dio resuscitato il terzo giorno.
Oggi è attraverso la Mia Croce Gloriosa che Dio annuncia
il Ritorno Glorioso del figlio dell’Uomo.
... Il Signore
in J.N.S.R., Testimoni della Croce, Segno, vol. 2, p. 100.
Innalzerò Io la Mia Croce, Io, vostro Signore, per
mostrarvi che Dio non dimentica le Sue promesse, che Egli
mantiene sempre ciò che promette, come fosse già
compiuto.
Voi la vedrete, questa Croce di Luce, Segno della Mia
Resurrezione e della Mia Gloria Eterna. E Dio chiamerà
alla Sua Croce tutti quei popoli che hanno dubitato, che
hanno rinnegato e che hanno bestemmiato Dio tanto quanto
Dio li ha amati.
Allora si compirà la Parola di Dio: “Essi sono venuti a
Me, pentiti, a domandare il Mio Perdono e la Mia
Benedizione”. Essi si percuoteranno il petto; saranno
migliaia a salire fino alla Mia Croce che li attirerà come
una calamita, fino a farli penetrare nella Mia Luce, poiché
la Mia Croce Gloriosa è Gesù Resuscitato.
Io chiamerò ogni nazione per nome. Davanti al Mio
Segno glorioso essa abbasserà la fronte fino a terra per
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ricevere il Mio Perdono e la Mia triplice Benedizione. Essi
se ne ritorneranno come dei giovani Figli che hanno visto il
loro Padre per la prima volta, portando nei cuori il Mio
Amore, la Mia Pace, la Mia Gioia.
... Il Signore in J.N.S.R., Testimoni della Croce,
Edizioni Segno, Italia, 1996, vol. 2, pp. 121-122.
Guarda l’uomo, è come al giorno della sua creazione. Lo
innalzo dalla terra, le inietto lo Spirito, i suoi occhi si
aprono alla Luce, egli viene verso di Me e con Me
cammina verso la Risurezione.
Con la Mia Risurezione egli va verso la sua
Risurezione. Gli dico Vieni! Ed egli viene! Ti ho salvato
dal fango dove il peccato ti teneva prigioniero e devi alla
mia Croce, la gloria della tua Risurezione.
... Il Signore in “ABBA, Père”, Éd. Téqui, Diffusion
La Colombe, Paris, 1994, p. 112.

“Resurrezione e Spirito di Verita”
Gli Uomini della menzogna non potranno più
confrontarsi con la Mia Verità trionfante. Essi cadranno a
terra come stracci. Io verrò a rialzare i Moribondi della
Fede, coloro che dubitano e coloro che hanno traviato i
loro fratelli e si pentono. Essi Mi vedranno come il lampo
che squarcia le tenebre della loro notte. Questa Luce aprirà
il loro spirito e farà entrare in loro la Mia Santa Verità.
Nella Mia conoscenza Divina, essi avranno un nuovo
battesimo, l’ultimo, puro del fuoco del Mio Amore,
l’ultimo che Io concederò loro perché, in questo bagno
d’Amore, essi rinasceranno fissati per sempre alla Mia
Santa Croce e la loro Resurrezione sarà saldata alla
Mia.
Oh, Figlia Mia, io farò Miracoli di Spirito più grandiosi
di tutti i precedenti che ho compiuto fino ad oggi. Tutti
questi Miracoli di spirito saranno vissuti, visti, sentiti da
tutti prima che Io stesso, vostro Signore e vostro Dio,
compia il grande Miracolo della Resurrezione della Carne,
di ogni Carne morta.
Sarete tutti testimoni della Divina Redenzione di tutta la
Terra, unita alla Redenzione del suo Dio, L’Unico
Redentore, Padrone dell’Universo e Dio Unico e Vero. Io
Mi unirò a voi tutti.
Gli increduli Mi vedranno nella loro anima, poiché Io
diventerò, per ciascuno di loro, un Segno tangibile
impresso nella loro Anima, come il corpo malato è unito
alla sua malattia. Sì, Io darò fastidio alla loro indifferenza.
Per essi, Io sarò la loro interrogazione sconvolgente, che
arriverà ad accusarli per provocare il loro Perdono.
Essi cadranno in ginocchio, i loro occhi si apriranno.
Essi Mi vedranno. Ed il Mio giorno, lungi dall’accecarli,
sarà la loro guarigione. Nel Mio bacio di Perdono, essi Mi
contempleranno. Perché ogni occhio Mi vedrà. Ecco il
Redentore! Amen.
... Il Signore in J.N.S.R., Testimoni della Croce,
Edizioni Segno, Italia, 1996, vol. 2, pp. 240-241.

State per giungere alla fine dei Tempi, ed è il mistero
della Redenzione che deve concluderlo, l’era del Figlio.
E nello stesso modo è il mistero della Redenzione che
deve aprire l’era dello Spirito Santo.
Io voglio chiudere il Tempo con l’apoteosi della
Redenzione.
Io voglio aprire il Tempo, l’era dello Spirito Santo, con
l’apoteosi della Redenzione.
Ma, in realtà, i due Tempi non faranno che uno, e voi
dovrete passarvi senza difficoltà perché la fine del Tempo
con il trionfo della Redenzione, si aprirà ugualmente con il
trionfo dello Spirito Santo.
Così, da un tempo all’altro, questo sarà sempre il trionfo
della Croce, perché è la Redenzione che farà il legame fra i
due Tempi.
Chiudendo un Tempo, Io ne apro un altro. E così, per voi,
il tempo continua, ma voi ve ne accorgerete dagli effetti.
Si, è la Redenzione che vi introdurrà nell’era della
grande misericordia.
(il 16 dicembre 1983).
... Il Signore in Lucia, Il Grande Messaggio della
Croce, Edizioni Segno, Italia, 1991, pp. 134-135.

Quando Dio da’ un indizio
La Vergine Immacolata continuerà ancora a venire sulla
vostra Terra, finché questo tempo sarà terminato.
La Sua assenza definitiva negli attuali luoghi di
apparizioni mariane sarà il segno della Fine dei Tempi.
Nessun veggente potrà più vederLa.
Allora Dio si farà sentire e la Sua Voce farà tremare le
montagne, perché, quando Dio si farà annunciare, la Terra
intera sarà diventata come una morta nel suo sudario.
Solamente la Voce che risveglia le dirà, come a Lazzaro:
“Terra, vieni fuori !”
Allora, tutta cambiata, essa si risveglierà e Dio le
ordinerà di avanzare verso di Lui. E mentre scioglierà essa
stessa le bende, tutte quelle bende che l’hanno avvolta
troppo a lungo, immobilizzandola come una morta senza
Dio, senza Vita, la Terra dirà: “Eccomi Signore”. Essa
rivivrà : questa
sarà la sua Resurrezione, la sua
Redenzione finale, totale.
Va, Figlia Mia, il Tempo è in ascolto, il Piano di Dio è
sotto i vostri occhi. E presto comprenderete tutti che,
affinché la vostra Terra viva nuovamente nella Pace,
nell’Amore e nella Gioia, dovete, ciascuno di voi,
diventare: Amore, Pace e Gioia nel Signore.
Gesù di Nazareth Signore Ritorna. Amen.
... Il Signore in J.N.S.R., Testimoni della Croce,
Edizioni Segno, Italia, 1996, vol. 2, p. 239.
Questa selezione di testi sulla Croce Gloriose è venuta ad
aggiungersi in aprile 1996, per costituire così la seconda versione
del documento.
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La Croce Gloriosa e le Piaghe di Cristo Salvatore

Estratto dal documento intitolato: “ Gesù Crocifisso e Resuscitato, Salvezza del Mondo ”.
(Rivelazione data ad un messagero italiano anonimo nel 1964)*

Questo secolo di cui l’alba è stata segnata dalla
consacrazione del mondo al mio cuore,1 io mezzogiorno
da quello della mia Santa Madre,2 si concluderà con
l’ingresso delle nazioni nelle mie Sante Piaghe, Porte
aperte del mio Regno, dalla Consacrazione dell’umanità a
tutte le mie Sante Piaghe e al Cuore doloroso immacolato
di mia Madre.
... Il Signore (p. 36).
Le mie Piaghe gloriose appariranno allora nel cielo per
giudicare il mondo. Vivete nel pensiero quotidiano dei fatti
della mia Passione, perché la mia presenza si intensifichi e
richiami la vostra collaborazione. Ecco perché, con una
generosità più grande che mai, io vi do mia Madre e vi
affido al suo Cuore. Ecco perché il mio grido di
Misericordia si amplifichi attraverso il mondo: “Padre,
perdonateli perché non sanno ciò che fanno.”
... Il Signore (p. 39).
Il Padre ha scelto Torino dove è conservata la Sacra
Sindone, come punto di partenza della grande Ostensione
al mondo di Gesù Cristo Crocefisso 3. Con la quale molti,
specie i giovani venuti dal mondo intero, dovranno essere
messi a contatto con le grandi realtà della fede nell’unità e
la semplicità delle Piaghe del mio divin figlio. (Ostenzione
atto di elevare, di mostrare).
... La Vergine Maria (p. 34).
Il piano voluto da mio Padre per la salvezza è che gli
Angeli e gli Uomini, riconoscano la Divinità, nell’umanità
sofferente e vi si uniscano, offrendo e adorando le mie
piaghe. Siete solidali con gli angeli; unitevi a loro e fate in
terra, la volontà del Padre, come loro lo fanno attualmente
nel Cielo, alfine di preparare il mio prossimo Ritorno nella
gloria. Voi siete carne ed il Padre chiede ovunque
l’Ostenzione del Crocifisso, mostrando le mie Piaghe
dolorose, perché ogni uomo venga messo di fronte a queste
piaghe e possa conoscere nel tempo della mia Misericordia,

-------------------------1 Consacrazione del genere umano al Sacro Cuore di Gesù dal
Papa Leone X111 l'11 giugno 1899, in preparazione al Giubileo
dell'anno 1900.
2 La Vergine Maria consacrata "Regina del Mondo" dal Papa Pio
X11 nel 1954.
3 Elevata a partire da Torino, la Croce Gloriosa che farà in seguito il
giro del mondo affinchè tutti gli uomini vedano colui che hanno trafitto.

prima dell’ora della mia Giustizia. Le Mie Piaghe, sono le
le porte del Regno.
... Il Signore (p. 20).
Ho chiesto ai miei apostoli di evangelizzare tutte le
nazioni, battezando gli uomini nell’acqua, uno ad uno.
Adesso mio Padre insiste perché i miei Compagni, bruciati
dal fuoco del mio amore, tutte le nazioni, con l’adorazione
e l’offerta delle Mie Sante Piaghe, e questo
quotidianamente.
Tutti coloro che hanno ricevuto la grazia di sapere che le
mie Sante Piaghe sono la salvezza del mondo, devono
avere il coraggio di diffondere questa devozione; mio
Padre ne chiederà loro riscontro. ... Il Signore (p. 24).
Quando un’anima ha capito il senso dell’Offerta e la
celebra quotidianamente, la tengo nella rete del mio
Amore, l’incammino verso l’adorazione delle mie Piaghe,
verso la frequente ricezione dei sacramenti e verso le opere
di zelo. Infondete nelle anime la pratica dell’offerta
delle mie piaghe ed io mi incarico del resto. Quando
offritele mie Piaghe per guarire quella delle anime, le
piaghe delle anime guariscono rapidamente, l’attrazione
verso il peccato diminuisce e le anime si purificano e si
fortificano.
... Il Signore (p. 33).
Con l’Ostensione universale del mio corpo crocifisso e
con la propagazione dell’Offerta delle mie Sante Piaghe, i
miei Compagni faranno soffiare attraverso il mondo,
questo nuovo mondo e la faccia della terra, sarà rinnovata!
... Il Signore (p. 21).
I Compagni sorgeranno da religioni le più svariate,
anche da religioni non cristiane. Dopo avere vissuto senza
religione, senza morale, le genti, le più lontane,
apprenderanno un po’ per volta, ad avvicinarsi alla Croce
di mio Figlio e, nella misura in cui mediteranno la Passione
di Gesù, e contempleranno le sue Piaghe, la profezia del
mio cuore misericordioso, venuto per salvare ciò che era
perduto, si realizzerà.
“Quando sarò innalzato in Croce, attirerò tutto a Me”.
Il loro libro sarà il Crocifisso, la loro Guida il mio Cuore
doloroso e immacolato. I Compagni sentiranno
intimamente che non esiste morte, per coloro che spirano
nelle sue Piaghe: esse saranno le porte del Cielo.
... La Vergine Maria (p. 44).
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Nelle mie Piaghe adorate, comprese e offerte, si opererà un rinnovo dottrinale,
apostolico e liturgico. Tutto sarà chiarito, purificato e semplificato. L’unione dei
cristiani si farà, il mondo intero sarà rinnovato e confesserà che deve la sua
salvezza alle mie Divine Piaghe, con l’intercessione della mia Santa Madre.
... Il Signore (p. 15).
L’offerta delle mie Sante Piaghe al Padre Eterno giungerà nei punti più reconditi
dell’ateismo. Ella preparerà comunque le anime a ricevere la pienezza delle grazie
che derivano dalle mie Piaghe, tramite il canale della Chiesa, la Chiesa fondata da
Pietro, con la quale Io sarò fino alla fine dei tempi.
... Il Signore (p. 17).
Ho fatto dei miracoli per provare la Divinità di mio Figlio. Io farò dei miracoli
per affermare nel mondo la devozione delle mie Piaghe. Nei cieli sovrabbondano
le grazie che non attendono che le vostre richieste per le Piaghe di mio Figlio
crocifisso per essere riversate sulla terra. Domandate! Ripetete! Insistete!
Supplicate! Anche dei favori temporanei saranno accordati, perché attraverso di
essi alcuni verranno alla luce.
... Il Padre Eterno (p. 26).
L’ora dell’ultima battaglia, la più decisiva, la più gigantesca, è arrivata. Anche
mio Padre lancia a tutti i soldati un supremo appello perché si rinnovino nelle mie
Piaghe. Nel passato, io ho fatto sapere ai Fondatori di diversi ordini religiosi e di
gruppi votati alla mia Passione che giocheranno un grande ruolo nella Chiesa,
specialmente alla fine dei tempi. Che sappiano che io conto sulla loro preparazione
più fervente perché diventino allora le mie unità di choc e che abbiano sempre gli
occhi fissati su di Me, Gesù crocifisso, la loro bandiera! Io voglio che si uniscano
al Cuore doloroso e immacolato di mia Madre e che apprendono a meglio servirsi
dell’Offerta come della polvere di cui tutte le armi devono essere caricate.
Le mie armate devono prendere coscienza e rinnovarsi nelle mie Piaghe.
Le mie armi sono di pace, i miei soldati dei combattenti d’amore. La mia vittoria
sarà l’entrata delle nazioni nel mio Regno.
Le vostre sofferenze fisiche e morali assicureranno il trionfo delle mie Piaghe.
Quello che io vi dico non è allegorico. Che ognuno si impegni negli sforzi, nelle
sofferenze e nel combattimento di ogni soldato impegnato in una battaglia
terrestre. E’ una mobilitazione alla quale vi invito.
... Il Signore (p. 46).

-----------------------------

*

“Gesù Crocifisso e Resuscitato, Salvezza del Mondo”, da un autore
anonimo, è stato tradotto in francese e diffuso in Quebec dall’abate Anselmo
Longpré, fino a quando si ritira per la sua età avanzata. Ci si puo’ procurare questo
documento di 79 pagine scrivendo a :

Magazine Jésus, Marie et notre temps
5055 St-Dominique,
Montréal, P.Q.
Canada
H2T 1V1

Questo testo è venuto ad
aggiungersi in marzo 1997,
per costituire così la terza
versione del documento.
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Il Giubileo e la Croce Gloriosa :
Pasqua 2000

Sono il vostro Redentore : Il Mio Sangue ha unto tutti i cardini e le serrature che
chiudevano ermeticamente la Porta del Cielo. La Mia Croce, che portava la Mia impronta ancora
calda, ha battuto un sol colpo e la Porta non ha più fatto resistenza : si è spalancata per tutte le
anime dei Giusti che Mi hanno seguito, che Mi seguono e Mi seguiranno.
Oggi il Mondo piange sulla Sua Redenzione che si compie nei loro corpi malati a causa
del peccato. I corpi pesanti come il piombo non possono vedere la Luce e le anime sono come dei
prigionieri che, liberati, trascinano ancora la loro catena al piede. Nessuno è capace di capire che
la Porta aperta dalla Mia Sofferenza d’Amore non può aprirsi di nuovo per ognuno di voi se non
con la vostra sofferenza unita alla Mia.
(J.N.S.R. , Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1999, vol. 4, p. 386)
Io vi mostro la Mia Croce, non perché Mi amiate per paura, ma per amore. Quando la
farò apparire, tutta splendente della Mia Santa Gloria, Io starò davanti a voi come Pietro, come
Giovanni, come Giacomo Mi hanno visto : trasfigurato; e voi, meravigliati, sarete a vostra volta
attirati a Me. Allora Io vi pongo la domanda: « Volete che facciamo più tende o preferite venire a
rifugiarvi nella Mia Croce che salva? In verità voi sentirete allora la voce del Padre:
« Egli è il Figlio Mio diletto,
che viene a voi per salvarvi. Venite a Lui ! »
« Da chi andremo noi, Signore ?
Tu solo possiedi la Parola di Vita,
sì, di Vita eterna. Amen »
La Croce Gloriosa solleverà da ogni peccato. Amen,
In verità essa è la Porta d’oro
del Regno Eterno di Gloria.
Amen
(J.N.S.R. , Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1999, vol. 4, p. 272)
Trasportati come fiocchi di neve, docili, leggeri, sospinti dal vento che soffia, guidati da
Colui che è Spirito, Fuoco e Luce, voi passerete attraverso l’ultima porta che vi resta da superare:
la Porta sacra della Mia Croce Gloriosa.
Questo turbine d’Amore vi aiuterà a superare l’ultima porta, quella che si apre sul Regno
tanto atteso dai Miei amati Figli del Mio Sacro Cuore e della Mia Santa Croce,
i Figli di Abramo e i Figli di Maria,
tutti uniti dall’Amore trionfante, l’Amore che salva.
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Non rifiutate il Mio Appello. Non ritardate più la vostra decisione di venire a Me, perché
Io vi dico in Verità, nemmeno la stessa vostra testardaggine non ritarderà la Venuta del Mio
Regno d’Amore.
(J.N.S.R. , Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1999, vol. 4, p. 165)

La Mia Porta benedetta e sacra si aprirà. I Tiempi giungono alla fine. Dio decide che
essa si aprirà, come il Mar Rosso, per lasciar passare i figli del Nuovo Regno. Gesù ritorna. La
Gerusalemme Nuova è là. Cantate la Mia Gloria.
Lasciate passare il Mio Giubileo,
è la Porta d’oro che si apre davanti alla Parusia.
Attraversando questa porta, voi non sarete più in questo Tempo che subisce ancora i tormenti del
Male; esso non sussisterà più, Io cancellerò il suo ricordo dalla vostra memoria.
Voi sentirete la Voce del Padre Mio che vi dirà con voce potente :
« Oggi ascoltate la Voce di Figlio Mio prediletto. Egli è l’Amore che Io vi dono per
attraversare quest’ultimo Passaggio verso la Terra Promessa, la Nuova Gerusalemme.
Egli viene ad aprirvi il Passaggio.
Egli è la Pasqua che si mangia in ginocchio,
con la fronte abbassata fino a terra,
perché Egli è là, davanti a voi, tutto illuminato della Sua Santa Gloria, con Il Volto
splendente di luce. Nessuno è degno di guardare il Suo Santo Volto. Egli è rivestito della
Gloria dell’Altissimo, perché Lui solo ha ricevuto dal Padre Suo il potere di aprire il Libro della
Vita : di giudicare i Viventi ed i Morti. Lui solo è degno di parlare al Padre Suo a nome di tutti
e di ciascuno dei figli della Terra.
Per questo nella Mia Misericordia infinita, vi dono il Figlio Mio prediletto. Egli è la
Resurrezione e la Vita, l’Amore che trasfigura coloro che sanno perdonare, coloro che implorano
il loro perdono, coloro che amano e coloro che si lasciano amare.
(J.N.S.R. , Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1999, vol. 4, p. 166)

Il secolo attuale non passerà senza che il mondo riconosca il male che ha commesso.
…Messagio di Gesù a Catalina (Bolivia), il 6 gennaio 1996.
(Catalina, La Grande Crociata dell’Amore, Parvis, Svizzera, ottobre 1999, p. 18)

Questo testo è venuto ad aggiungersi in ottobre 1999, per
costituire così la quarta versione del documento.
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Interventi della Madonna: Il Suo Ruolo
Il Mio ritorno è imminente e vi concedo costanti segni
per prepararvi. L’Amore è sul cammino del ritorno. Io sono
sulla via del Mio ritorno. Ditemi, quando un re entra in una
città, non sarà forse fatto alcun preparativo per riceverlo?
La città intera sarà in fermento e il re manderà dinanzi a sé
i suoi eletti e la sua corte imperiale per aprirgli la strada e
rendergli facile il cammino. Manderà i suoi messaggeri per
annunciare la sua venuta. Chiederà loro di gridare a gran
voce: "Ecco il vostro Re, il vostro Re arriva, con il Suo
cuore in mano per offrirlo a voi! La Misericordia si china
dal cielo e dal Suo trono; essa ha avuto pietà di voi”.
Ed è per questo che, prima del Mio ritorno, mando
davanti a Me l’Arca dell’Alleanza, vi mando la Donna
dell’Apocalisse, la seconda Eva, che schiaccerà con il Suo
tallone la testa del serpente. Dinanzi a Me vi mando Mia
Madre, per aprirvi la larga strada in questo deserto e per
renderla piana. Vi mando la Regina del Cielo, la Porta del
Cielo per prepararvi e per educare tutti quelli tra voi che
ancora giacciono nella polvere, a venire a fare la pace con
Me, vostro Dio, prima del Mio grande ritorno. Vi mando la
Regina della pace per chiamarvi a raccolta da un capo
all’altro della terra e per riunirvi tutti, uno ad uno.
... Il Signore (Vassula, “La vera vita in Dio,
incontri con Gesù”, vol. 3, pp. 327-328).
Durante la sua vita terrena, Mara ha conservato tutto nel
suo cuore. Ma oggi, il cuore di Maria si apre, trabocca di
ardore, d’Amore. Ella viene per parlarvi di Dio. Viene per
ricordarvi la soffeenza di suo Figlio. Viene per sottrarvi
alle forze del male. Viene per preparare la mia seconda
Venuta.
... Il Signore a Lucia
nel (Lucia, “Ho sete!”, Téqui, Francia, 1993, p.183).
In qualità di madre per dono della mia Croce, ella viene
per farla trionfare.
Allo stesso modo io la metto in primo piano nel
messaggio della Croce. Voi non potete far nulla senza di
Lei, perché grazie a Maria i miei figli della Luce e della
Verità saranno radunati, e sarà Lei a schiacciare la testa del
serpente.
.... Il Signore in “Ho sete!”, pp. 83-84.
Mara è il vostro Cammino di gloria. Prendete il
cammino del suo Cuore. Con Lei, passerete gioie e dolori,
con Lei dividerete la mia gloria.
... Il Signore in “Ho sete!”, p. 85).
Sono stata scelta dalla Santissima trinità a diventare la
Madre del secondo Avvento, e così mio compito materno è
quello di preparare la Chiesa e tutta l'umanità ad accogliere
Gesù che torna a voi nella gloria. Questa sua seconda
venuta si svolgerà nella luce della sua Divinità, perché

Gesù tornerà a voi sulle nubi del cielo, nello
splendoredella sua Regalità ed assoggetterà a Sè i popoli e
le nazioni della terra e tutti i suoi nemici saranno
schiacciati sotto il trono del suo universale dominio. Così
la mia azione materna, in questi ultimi tempi, si esercita in
maniera aperta e sempre più forte, la mia luce si fa
splendente in ogni parte della terra. Per questo oggi Io mi
manifesto ovunque per mezzo delle mie numerose
apparizioni e delle mie straordinarie manifestazioni.
Il mio regno di amore, che Io stabilisco nei cuori e nelle
anime, è la via che prepara il Regno glorioso di Cristo. Il
trionfo del mio Cuore Immacolato coinciderà con la
seconda venuta di Gesù nella gloria a fare nuove tutte le
cose.
Allora ascoltate tutti la mia voce e correte, dietro la luce
immacolata della mia verginale bellezza, all'incontro col
divino splendore di Cristo.
Aprite i cuori alla speranza. La seconda venuta di Cristo
è vicina. I segni che Lui stesso vi ha dato, per prepararvi a
riceverlo, in questi vostri tempi, si stanno tutti realizzando.
Aprite i cuori alla speranza. Vivete nella pace del cuore
e nella preghiera. Vivete nella fede e nella gioia. Vivete
nella Grazia e nella purezza. Vivete nell'amore e nella
santità perché Gesù Cristo, nostro Redentore, nostro
Salvatore e nostro Re, sta per giungere a voi nello
splendore del suo Corpo glorioso.
... La Vergine
Maria “Ai sacerdoti figli prediletti... ” pp. 810-811.
E quando il Signore verrà sulle nuvole, spegando la sua
potenza, per stabilire il suo Regno glorioso, preparatevi ad
incontrarlo con amore e fede.
Ed è precisamente tramite me, che sono sua Madre, che
viene a voi. Come Gesù ha usato il mio seno verginale per
trasmettervi la volontà di Dio, così si servirà del mio Cuore
immacolato per ritornare da voi come Re.
Figli miei di tutto il mondo! Ritornate a me aprendo il
vostro cuore per rianimare il fuoco che si è spento. Unitevi
tutti per mettere in pratica i miei messaggi basati
sull’amore.
Trasmetteteli al mondo intero con spirito e fervore. Essi
diverranno un balsamo che lava e asciuga le piaghe
sanguinanti del Signore quando, grazie alle preghiere che
vengono dall’amore profondo delle piccole anime, saranno
messi in pratica.
Se, senza rinnegare il mio amore materno, Voi li mettete
in pratica, il mio Cuore Immacolato trionferà davanti alle
minacce di una nuova e terribile guerra che provocherà il
terrore; poi, l’amore e la pace verranno su tutto il mondo.
Anche in mezzo alle tenebre più nere io stenderò il moi
manto luminoso su tutte le anime che seguono le mie
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parole, e io li salverò nascondendoli nell’asilo del mio
Cuore Immacolato.
Al contrario, le anime che non avranno accettato le mie
parole saranno gettate in un mare di fuoco, di grandi
fiamme.
Abbiate dunque fiducia e rivolgetevi interamente al mio
Cuore Immacolato, a me che sono la Madre della Pace.
... La Vergine Maria in (R. Spies et L. Couëtte,
“Marie pourquoi pleures-tu? Faits et messages de NajuCorée du Sud”, Éd. du Parvis, 1991, pp. 95-96).
Recentemente, Gesù mi ha detto: “Rallegratevi! Pregate
e abbiate fiducia! Per ordine di mia Madre immacolata, la
terra si inchinerà davanti a Dio. Il peccato sarà cancellato.
Le portedell’inferno si stanno per chiudere e lo
spargimento di sangue cesserà. La gioia della vita
rinnovata si spargerà in cielo e in terra. L’essere umano
vivrà di manifestazioni d’amore, di adorazione e lodi a
Dio.
- Quando questo si realizzerà Gesù? - La grazia
promessa è prossima! - Come questo potrà succedere fino
a quando gli uomini non avranno alcuna volontà di
correggersi?
- Quello che i vostri peccati vi hanno fatto perdere, a voi,
al vostro paese, alla Santa Chiesa, figli miei, voi l’otterrete
per i meriti di mia Madre immacolata. Malgrado tutti i
disastri, la potenza di mia Madre, della quale io l’ho
rivestita, trionferà su tutti i nemici. La vittoria le verrà
attribuita anche se si scatena tutto l’inferno. Quello che mia
Madre compirà come Regina, si compirà secondo l’ordine
prestabilito dalla Santa Trinità sin dalla creazione del
mondo. Perché io l’ho rivestita della forza della mia
potenza divina, e ciascuna delle tre Persone divine l’ha
benedetta.
... Il Signore in
(Suor Marie-Nathalie, “Marie, Reine victorieuse du
monde”, Parvis, Svizzera, 1990, p. 205).
La mia presenza fra voi deve ora farsi sempre più forte,
continua e straordinaria. Con essa voglio annunciarvi che
dovete levare il capo dal giogo pesante della grande
tribolazione che state vivendo, perché la vostra liberazione
è vicina.
... La Vergine Maria “Ai sacerdoti
figli prediletti della Madonna”, pp. 862-863.
Io ebbi allora una visione e in seguito un’apparizione
della Vergine Maria.
Io vidi, in un mondo di tenebre, un numero incalcolabile
di popoli. Poi, come un terremoto ho cominciato a vedere
la terra agitarsi, a essere sballottata come se fosse un
battello a vela contro la tempesta. Inoltre di qua e di là si
vedevano delle fiamme.
La gente cadeva de tutte le parti, alcuni alla roverscia,
prima la testa e le loro grida si elevavano al cielo quasi per
volerlo squarciare.
“O Dio mio! O Signore! Perdonate con indulgenza ai

poveri peccatori. Salvate chi vi invoca!” Ho gridato
piangendo.
Mentre molti popoli si pentirono con lacrime e
cercavano Dio con angoscia, ecco che una luce
risplendente sorse nel cielo: era la Santissima Vergine
Maria, madre bellissima, la Donna della luce, apparire
sopra i popoli.
Sulla testa, aveva un diadema dove brillavano dodici
stelle; aveva un abito bianco con un mantello blu, i cui
bordi luccicavano. Nella mano destra aveva un rosario
d’avorio e uno scapolare bruno nella mano sinistra. Era di
una bellezza indescrivibile.
- La Vergine: “Voi sarete salvati se voi vivete con il
Pane disceso dal cielo e seguendomi, io che sono vostra
Madre, ma non vivendo secondo la carne.”
- Giulia: “La Vergine stava parlando di una croce bianca
e luminosa apparsa al di sopra di Lei, che si trasformava in
ostia. E mentre le tenebre si dissolvevano, la terra cessò di
tremare.
... La Vergine Maria in “Marie
pourquoi pleures-tu? Faits et messages de Naju-Corée
du Sud”, éditions du Parvis, 1991, pp. 101-102).
E Gesù continuava: “Figli miei, anche in Ungheria voi
potrete vedere l’arrivo solenne di mia Madre immacolata.
Io voglio che i miei figli lo sappiano. Siate pronti all’arrivo
di mia Madre. Accoglietela gioiosi! Acclamatela con
amore ardente! Salutate la sua entrata osannandola!
Spargete fiori di Ave Maria e di offerte espiatorie!”
... Il Signore in (Suor Marie-Nathalie,
"Marie, Reine victorieuse du monde", Parvis, p. 195).
Farò prodigi dinanzi a molti.
... La Vergine Maria (Vassula, vol. 2, p. 146).
E prima che il tempo che vi è concesso per la
conversione finisca, già potrete vedere i segni del trionfo
dell'amore misericordioso di Gesù nei primi straordinari
interventi del Cuore Immacolato della vostra Mamma
Celeste.
... La Vergine Maria "Ai sacerdoti figli
prediletti della Madonna", 21a edizione, p. 671.
Capisci perché nei vostri giorni Io invio Mio Figlio e la
vostra Santa Madre a pattugliare il mondo. È la Mia
benedizione che ripulisce la faccia del mondo intero.
Allora, alzate tutti gli occhi e quando li avrete alzati,
vedrete il Cielo completamente aperto e, splendente in tutta
la Sua gloria, l’Arca della Mia Alleanza, il simbolo della
Mia presenza in mezzo a voi, il simbolo della Mia
misericordia e della Mia salvezza, Colui che rivela che ha
pietà di tutti voi.
... Il Padre Eterno (Vassula, vol. 6, p. 56).
Io sono la Donna vestita di sole. Io sono il grande segno
che appare nel cielo.
Oggi ricordate la mia ultima apparizione, avvenuta in
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Fatima, nella Cova da Iria e confermata dal miracolo del
sole. Questo miracolo vi indica, in maniera straordinaria,
che Io sono la Donna vestita di sole. Questo miracolo vi
invita a guardare a Me come al grande segno che appare
nel cielo.
... La Vergine Maria “Ai sacerdoti
figli prediletti della Madonna”, 21a edizione, p. 855.
Io ti confermo, mio figlio, ancora una volta, l’ora della
purificazione dopo la quale ci saranno Cieli nuovi, una
terra nuova e una chiesa nuova. Evidente apparirà a tutti
l’intervento decisivo di mia Madre, Regina delle Vittorie, e
mio, vero Dio e vero Uomo. Un’era nuova avrà corso nella
storia dell’umanità.
... Il Signore in “Confidenze
di Gesù ai suoi preti e ai suoi fedeli”, Parvis, Svizzera,
1992, p. 262.
Ora che la grande prova è giunta, mi sentirete in maniera
straordinaria accanto a tutti voi, per essere il grande segno
di consolazione e di sicura speranza, in questi ultimi tempi
della purificazione e della grande tribolazione.
... La Vergine Maria “Ai sacerdoti figli prediletti
della Madonna”, 21a edizione, p. 949.
Gesù dice: “Il mondo si è intrappolato nella perversione.
Più si infossa nella perversione, più si allontana da me. Ma
malgrado tutto, non può scappare dal mio Amore. Io gli
tendo le mani. E’ un gesto di castigo e di misericordia. Per
coloro che mi amano, le mie mani tese esprimono la mia
misericordia, ma per gli empi servono per castigarli.
Mentre vi parlo, è la voce di Colui che è al di sopra di tutto
che voi sentite. Quando io tendo la mia mano verso di voi,
voi vedete apparire simultaneamente mia Madre, affinchè
possiate scappare dal castigo. La potenza di mia Madre è
tale, da fermare la frana delle montagne, frenate i flutti
delle inondazioni, ridurre al silenzio i mari scatenati. Sarà
lei ad aiutarvi!
... Il Signore in (Suor Marie-Nathalie, “Marie, Reine
victorieuse du monde”, Éd. du Parvis, 1990, p. 155).
Come una volta sul cammino del Calvario l’incontro con
mia Madre mi è stato di grande conforto, oggi io vi dico:
non abbiate paura della mia Santissima Madre! Lei sarà il
vostro grande conforto.
... Il Signore a Lucia nel
(Lucia, “Ho sete!”, Téqui, Francia, 1993, pp. 229-230).
Il Cenacolo spirituale del mio Cuore Immacolato è il
rifugio in cui tutti dovete entrare per ricevere il dono della
seconda Pentecoste. Così, con la potente arma del santo
Rosario, potete ottenere ancora oggi la mia più grande
vittoria nella storia della Chiesa e di tutta l'umanità.
... La Vergine Maria “Ai sacerdoti figli prediletti
della Madonna”, 21a edizione, pp. 804-805.
Io vi domando di moltiplicare ovunque i Cenacoli di
preghiera, con la recita del santo Rosario, la meditazione

della mia parola e la vostra consacrazione al mio Cuore
immacolato.
Con essi voi date alla Mamma Celeste la possibilità
d'intervenire a legare Satana, perché possa adempiere così
alla mia missione di schiacciargli la testa, cioè di
sconfiggerlo per sempre, chiudendolo dentro il suo abisso
di fuoco e di zolfo.
L'umile e fragile corda del santo Rosario forma la forte
catena con cui renderò mio prigioniero il tenebroso
dominatore del mondo, il nemico di Dio e dei suoi servi
fedeli. Così ancora una volta la superbia di Satana verrà
sconfitta dalla potenza dei piccoli, degli umili, dei poveri.
... La Vergine Maria “Ai sacerdoti figli prediletti
della Madonna”, 21a edizione, p. 902.
Venite a me, e rifugiatevi nel mio Cuore Immacolato: è
l’Arca dell’Alleanza con una fontana inestinguibile di
grazie che Io spargerò sugli uomini. Con esse io farò in
modo che siate poveri di spirito e materialmente dolci,
pacifici, misericordiosi, sapendo piangere i vostri peccati,
avere fame e sete di giustizia e soprattutto avere il cuore
puro.
Tutti coloro che verranno a questo Cuore si
incammineranno verso la salute, ma disgrazia a coloro che
non vorranno osservare le leggi di Cristo: saranno bruciati
come della paglia secca. Felici coloro che osserveranno
queste leggi, vedranno il Sole, e dentro il Sole si
troveranno nei raggi di salute eterna. Seminate per un buon
raccolto, figli miei, voi raccoglierete quello che avrete
seminato.
... La Vergine Maria nel “Apparitions et Messages à
l'Escorial en Espagne (1987-1992) ”, Résiac, p. 81.
La tua Santa Madre, presto, farà crollare il trono di
Satana e schiaccerà la testa del serpente; immediatamente
finirà lo sterminio dei bambini e la vadovanza; il dragone
sarà consegnato al suo destino e il mondo avrà un periodo
di pace. La Madre di tutta l’umanità alla fine trionferà e Io,
il Signore vostro Dio, trionferò in ogni nazione, in ogni
cuore e in ogni razza.
... Il Signore (Vassula, vol. 5, p. 106).
Dal mio Cuore Immacolato verrà a voi la Pace. Nel
momento in cui tutto sembrerà perduto, allora vedrete lo
straordinario prodigio della Donna vestita di sole, che si
manifesterà in tutta la sua potenza. Le tenebre saranno
vinte da una Luce, che ricoprirà tutto il mondo; il gelo
dell'odio, dal fuoco dell'amore; la grande ribellione a Dio,
da un universale ritorno al suo misericordioso amore di
Padre.[...]
Piú presto di quanto voi stessi possiate pensare, verrà a
voi il regno d'amore e di pace di mio Figlio Gesú, cui solo
è dovuto l'onore, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli.
... La Vergine Maria “Ai sacerdoti figli prediletti
della Madonna”, 21a edizione, p. 389.
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I Castighi
Nessun secolo non avrà visto tante miserie morali e
fisiche come questo nel quale vivete. Perché il male si è
accresciuto negli ultimi duecento anni. Così dopo tanto
male, siete alla vigilia di un cataclisma che raggiungerà la
società umana in generale. Se Dio, nella sua forza e
saggezza, non metterà un limite, l’umanità intera sarà
distrutta dalla crudeltà delle armi inventate dagli uomini.
Esse provocheranno la propria distruzione, delle terribili
distruzioni nell’universo intero, della creazione intera, ciò
che Dio ha creato per amore, per il bene e la felicità dei
miei figli. Tutto questo, si vuol distruggere! E’ l’inferno
che continua il suo gioco con i suoi complici.
... La Vergine Maria (“Kérizinen - Apparitions en
Bretagne”, Nouvelles Éditions Latines, 1968, p. 151).
L'umanità conoscerà l'ora sanguinosa del suo castigo:
sarà colpita dal flagello dell'epidemie, della fame e del
fuoco; molto sangue verrà sparso sulle vostre strade; la
guerra si estenderà ovunque, portando sul mondo una
incommensurabile devastazione.
... La Vergine Maria “Ai sacerdoti figli prediletti
della Madonna”, 21a edizione, p. 930.
La grande prova è giunta per tutta l'umanità. Sta per
giungere il castigo, da Me predetto a Fatima, e contenuto in
quella parte del segreto che non vi è stato ancora svelato. È
arrivato sul mondo il grande momento della divina
giustizia e della misericordia.
... La Vergine Maria
“Ai sacerdoti figli prediletti della Madonna”, p. 809.
Figlio mio, la lotta del Principe delle tenebre attraverso
la concezione materialista della vita, ha piazzato la Chiesa,
e non solamente, in un vicolo cieco che può portare
soltanto alla più grande tragedia della storia del genere
umano. Tragedia senza precedenti, Io te lo riaffermo. E’
una cosa veramente paradossale e assurda che l’umanità
marci con tanta leggerezza verso una simile catastrofe. [...]
Figlio, saranno gli stessi uomini che con le loro mani
distruggeranno questa civilizzazione della materia e delle
cose materiali, ignorando che la vera civilizzazione non è
quella delle cose materiali, ma quella dello spirito
immortale. Non sarà a Me che si dovrà imputare il crollo
della loro ripugnante civilizzazione pagana che li ha
condotti alla rovina, a violenze brutali, all’esaltazione del
crimine, alla sua legalizzazione, esempio, l’aborto
presentato come una conquista sociale... Non è a Me; ma
solo alla loro incoscienza che dovranno l’ora della
purificazione. … Il Signore in “Confidenze di Gesù ai
suoi preti e ai suoi fedeli”, Parvis, 1992, 1992, p. 255.
Tutto questo si realizzerà con una violenza mai vista sulla
terra. Fuoco e acqua saranno come dei rulli compressori

poi venti, terremoti, inondazioni, fame, sete.... compiranno
l’opera purificatrice dell’umanità che si è prostituita come
una donna che si è votata al peccato...
Gli uomini hanno detto “no” ai miei appelli reiterati al
pentimento e alla conversione; hanno detto “no”
all’Amore, alla Verità, alla Misericordia e alla Pazienza di
Dio; hanno detto “no” ai numerosi interventi della comune
Madre celeste, togliendosi la sua vista.
Così esprimeranno la Giustizia divina.
… Il Signore in “Confidenze di Gesù ai suoi preti
e ai suoi fedeli”, Parvis, Svizzera, 1992, p. 271.
Il mondo, ma specialmente l’Europa, sarà illuminata in
un’ora senza precedenti
… Il Signore nel
“Confidenze di Gesù ai suoi preti…”, p. 30.
L’origine del vostro malessere è dunque nel rifiuto di
riconoscere la sovranità di Dio. Vedete queste nazioni
abbandonate da Dio, i preti che si sgozzano in guerre di
sterminazione, ad avventarsi gli uni sugli altri, a coprire il
mondo di sangue e di rovine! Ma Dio è ritornato, a mani
armate, colpendo e purificando, spargendo sul mondo la
coppa della sua collera. E il mondo dovrà bere fino in
fondo questa coppa, a causa dei crimini senza numero che
hanno offeso il Dio Trinitario. E’ per questo che io grido ai
peccatori: penitenza; ai giusti: pazienza e fede.
... La Vergine Maria nel “KérizinenApparitions en Bretagne”, 1968, pp. 137, 139.
Da più di un secolo non cessiamo di ripetere gli stessi
messaggi, gli stessi avvertimenti: ritorno a Dio oppure
gravi castighi.
L’ora è estremamente grave. Voi siete ad una svolta
tragica e decisiva della storia. In questo mondo trepidante e
febbricitante si combattono luci e tenebre. Tante anime
sono prese nella rete satanica! - rete mortale gettata sul
mondo. Allora la Giustizia di Dio si fa vedere da tutte le
parti, perché si rifiuta la sua Misericordia.
Come Messaggera di pace, io vi ridico: “Pregate bene
stando in grazia con fede: la durata della prova sarà
rimpiazzate dall’intensità e il fuoco del cielo renderà gli
uomini saggi, contriti e umili. Un mondo nuovo sorgerà e
Gesù sarà glorificato.
... La Vergine Maria nel
“Kérizinen- Apparitions en Bretagne”, p. 143).
Se, allora, Dio fece montare le acque del Diluvio,
progressivamente, per dare ai peccatori il tempo di pentirsi,
così oggi Egli agisce nella sua infinita bontà e, soprattutto,
nella sua grande misericordia per i peccatori. E’
successivamente che Egli colpisce le località, alfine di
avvertire i testimoni, sia per prepararli, sia per permettergli
di evitare di attenuare gli effetti della sua collera. Ma il
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temporale non si allontanerà se gli uomini non si
sottometteranno a Dio, al Vangelo, e alla Chiesa, fedeli ai
suoi insegnamenti e al ricevimento dei sacramenti. Che gli
attuali gioghi purificatori vi portino dunque alla
conversione: e voi cesserete di temere; altrimenti il cielo
non si purgherà che con grandi castighi. Questi avranno il
carattere dell’imprevisto, dell’improvviso, della violenza e
della irresistibilità, provocando una mortalità prodigiosa
della specie umana. L’ultimo shock soprattutto sarà
spaventoso, meno generale del Diluvio, ma più crudele,
perché sarà di fuoco e di sangue.
Dio interverrà visibilmente per avere ragione
dell’umanità in rivolta, per schiacciare l’empietà e infine
schiarire il razionalismo. Taglierà tranciando le membra
guaste e andate in cancrena della società cristiana alfine di
salvare il resto del corpo mistico della sua Chiesa.
Vendicherà il sangue delle sue vittime e dei suoi giusti che
gli empi avranno perseguitato. Molti gioghi e castighi
aiuteranno a convertire un buon numero di anime, ci
saranno sempre dei peccatori fino alla fine, dei peccatori
impenitenti, che diverranno sempre più cattivi e furiosi
sotto i colpi della Giustizia di Dio. Su questi peccatori,
radicati nella loro impenitenza, Dio farà subito cadere i
suoi tuoni e li spaccherà tutti. Allora si saprà che è il
maestro del mondo che ha creato e dal quale lo si vuole
cacciare.
... La Vergine Maria nel “KérizinenApparitions en Bretagne”, pp. 133, 134.
La terra tremerà e si scuoterà e tutto il male edificato
in torri rovinerà in un cumulo di macerie e sarà seppellito
nella polvere del peccato! Al di sopra i cieli saranno scossi
e le fondamenta della terra vacilleranno! {Parole profetiche
date dal Signore il 11 settembre 1991, cioè dieci anni giorno per
giorno prima gli eventi di New York}

Pregate affinché la mano del Padre non colpisca in
inverno. Inaspettatamente con il tuono e la fiamma visiterò
le isole, i mari e i continenti.
Ascoltate attentamente le Mie ultime parole
d’avvertimento, ascoltate ora che siete ancora in tempo.
Leggete i Nostri messagi 1 e smettete di essere sprezzanti
o sordi quando il cielo parla...
-------------------1 I messaggi di Gesù e di Maria, i due Testimoni.

... Il Signore (Vassula, vol. 4, p. 117).
Ma un fuoco dal cielo cadrà sulla terra e cancellerà ogni
segno della follia umana; non resterà, per le città e le
nazioni, pietra su pietra, fino a quando non si sarà spenta la
terribile collera di Dio. .
… Il Signore in “Confidenze
di Gesù ai suoi preti e ai suoi fedeli”, p. 245.
Il cataclisma che si abbatterà sull’umanità sarà tale che
cambierà la topografia della terra; l’umanità sarà
ristrutturata e la tirannia di Satana cesserà. Io lo chiuderò
nel suo maledetto inferno, vinto dalla Santissima Madre e
dalle sue truppe.
… Il Signore nel “Confidenze
di Gesù ai suoi preti e ai suoi fedeli”, p. 278.

Dio sta mandando delle grandi calamità sulla terra: la
fine dei tempi è prossima. Dei grossi terremoti colpiranno
la terra, dei forti uragani arriveranno; l’acqua strariperà dai
mari e raderà al suolo molte grandi città: Quando tutto
questo succederà, un piccolo numero di anime resterà sulla
terra in desolazione perché questa sarà come un deserto;
l’uomo non troverà alimenti e bevande... ma in questa
situazione l’uomo griderà verso Dio... dove arriva la
perversità umana.
... La Vergine Maria nel
“Apparitions et Messages à l'Escorial en Espagne
(1987-1992) ”, Résiac, Francia, p. 95.
La incapacità di costruire la pace, per gli uomini di oggi,
dipende dalla loro ostinata negazione di Dio. Finché
l'umanità continua a percorrere la strada del rifiuto di Dio e
della ribellione alla sua legge, non vi sarà la pace. Anzi
l'egoismo e la violenza aumenteranno e si succederanno
guerre sempre piú crudeli e sanguinose.
Si potrà giungere alla, molte volte prevista, possibilità di
una terza guerra mondiale, che avrà la terribile capacità di
distruggere grande parte dell'umanità, se gli uomini non si
propongono seriamente di ritornare a Dio.
Il Signore è pronto a riversare anche sulla vostra smarrita
e così minacciata generazione il fiume della sua
misericordia, solo alla condizione che questa generazione
ritorni pentita fra le braccia del suo Padre Celeste.
... La Vergine Maria “Ai sacerdoti figli prediletti
della Madonna”, 21a edizione, p. 368.
Ormai non riesco piú a trattenere questo povero mondo
dal precipitare nel fondo dell'abisso. È questo il suo piú
grande castigo, perché se avrà toccato il fondo, il mondo
verrà da se stesso distrutto.
Sarà infatti distrutto e consumato dal fuoco dell'egoismo
sfrenato, dell'odio che spingerà gli uni contro gli altri. Sarà
il fratello che ucciderà il fratello; un popolo che distruggerà
un altro popolo in una guerra di inaudita violenza, che farà
innumerevoli vittime. Il sangue scorrerà da ogni parte.
... La Vergine Maria “Ai sacerdoti figli prediletti
della Madonna”, p. 254.
Le nazioni sono sull’orlo della guerra!
Capisci?
Piccola, offrimi le tue sofferenze, perché l’ira è prossima a
divampare...
... Il Signore (Vassula, vol. 3, p. 378).
Le ore fuggono e una potente armata come il mondo non
ha mai visto né vedrà mai più è vicina! Pochi uomini
saranno risparmiati! Quanto Io grido per trovare un varco
nella loro sordità! Una nazione urlante con grida simili al
fragore di innumerevoli cascate inonderà di nuovo la terra
con fuoco e zolfo. Io sono ricco di perdono, tuttavia molto
difficilmente sento qualche grido di pentimento. O uomini
di poca fede! Uomini capaci soltanto di discutere!
... Il Signore (Vassula, vol. 4, pp. 169-170).
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Sei nella città bagnata dal sangue dei primi martiri
giaponesi e ti trovi nello stesso luogo ove una terribile
arma, in un solo istante, ha ucciso migliaia e migliaia di
miei poveri figli.
Accanto a te c'è la chiesa sopra la quale è esplosa la
bomba atomica... [...]
Quanto è avvenuto in questo luogo, presto potrebbe
avvenire in ogni parte del mondo, se i miei figli non
accoglieranno il mio invito al ritorno a Dio.
... La Vergine Maria “Ai sacerdoti figli
prediletti della Madonna”, 21a edizione, p. 266.
Eppure siete solo a un palmo dalla vostra rovina.
Quando tutti grideranno alla pace, all'improvviso, potrebbe
piombare una nuova guerra mondiale, che spargerebbe
ovunque morte e distruzione. Quando si dirà: “Tranquillità
e sicurezza”, allora potrebbe incominciare il piú grande
sovvertimento dei singoli e dei popoli. Quanto sangue vedo
scorrere su tutte le strade del mondo!... Quanti miei poveri
figli vedo piangere a causa del flagello del fuoco, della
fame e di una terribile distruzione!
... La Vergine Maria “Ai sacerdoti figli
prediletti della Madonna”, 21a edizione, p. 468.

non si cade in tentazione. .
... La Vergine Maria nel
“Apparitions et Messages à l'Escorial en Espagne
(1987-1992) ”, Résiac, Francia, p. 64.
Convertitevi, figli miei, pentitevi. In queste due parti
dell’umanità che saranno abbattute: sfortuna agli empi, ai
farisei ipocriti, agli impuri, ai falsi profeti, a coloro che si
credono degli dei! Tutti bruceranno come legno secco!
Sfortuna a coloro che si dicono giusti agli occhi degli
uomini ma sono dei farisei ipocriti agli occhi di Dio!
Sfortuna a questi maledetti!
... Il Signore nel “Apparitions et Messages à
l'Escorial en Espagne (1987-1992) ”, Résiac, p. 65.
Ed ora Io vi dico: i cieli presto riverseranno su di voi un
diluvio per la Mia venuta. Il Mio fuoco sarà scagliato su
questa terra per bruciare i suoi crimini.
Io non tratterrò la Mia mano. Il Mio santo nome è
quotidianamente profanato ed i Miei precetti disprezzati;
questo perché si adempiano le parole dette nelle Scritture.
... Il Signore (Vassula, vol. 4, p. 113.

Oracolo del Signore. In tutto il paese, due terzi saranno
sterminati e periranno; un terzo sarà conservato. (Za 13, 8)
... La Vergine Maria “Ai sacerdoti ... ”, p. 909.

Il mondo sta precipitando nell’abisso e Io non posso più
impedirlo. Io posso tutto e anche l’impossibile, ma non
andrò contro le Mie proprie leggi ne contro i Miei propri
decreti. Io non violenterò la libertà della Mia creatura e Io
no Mi imporrò ad essa. Io sono Dio potente e Io non
perdono se non le Mie creature che implorano il Mio
perdono. Io benedico le creature che Mi ubbidiscono e che
vogliono la Mia volontà, ma Io maledisco i demoni e il loro
seguito. Io desidero la conversione di tutte le Mie creature
e farò tutto ciò che posso per sviare le creature
disobbedienti dai loro malvagi disegni. Gli uomini non si
rendono conto della gravità dei loro atti e anche se essi li
comprendessero nella loro terribile realtà, non si
convertirebbero. E’ per evitargli un peccato più grande
ancora che Io non Mi manifesto ancora e non Mi
manifesterò che per benedire e non per maledire. Io Mi
manifesterò presto e gli uomini che non sopporteranno la
Mia vista, gireranno la loro faccia alla Mia Gloria; si
pietrificheranno perchè odieranno ciò che hanno dovuto
amare e moriranno di paura all’avvicinarsi della loro
sentenza. Essi fuggiranno davanti ai segni che precedono la
Mia venuta e non verranno alla stessa maniera dei Miei
fedeli. Fuggiranno, si nasconderanno e si prostreranno nel
fango delle loro dissolutezza, dei loro crimini e del loro
odio, Io verrò nella Mia Gloria solo dopo la loro sparizione
perché i cattivi non parteciperanno alla Mia Vittoria.
... Il Signore (Suor Bèghe, “Dieu et
les hommes”, Éditions Résiac, 1992, pp. 77-78).

Gli uomini sono arrivati ad un tale punto di iniquità, che
una parte della terra sarà distrutta. Due parti saranno rasate
dal fuoco. Come un giorno il mondo distrutto dal diluvio,
così un altro giorno, non molto lontano , sarà distrutto dal
fuoco. La preghiera e il sacrificio soli salveranno una parte
dell’umanità. Pregate, Pregate, figli miei, perché pregando

Allora dirò ai Miei Angeli: "È venuta l’ora di scegliere e
di estirpare tutti quelli che non sono Miei: di separare da
quelli che Mi hanno riconosciuto, tutti coloro che non
hanno voluto sottomettersi alla Mia legge; di separare
quelli che hanno accolto il Mio Santo Spirito e gli hanno
permesso d’essere la loro guida e la loro fiaccola, da tutti

Ci sarà una prossima guerra carica di conseguenze. La
Francia è chiamata ad essere invasa e occupata da
un’armata russa. Sarà allora che i buoni soffriranno
persecuzioni da parte dei senza-Dio. [...]
Qualche anno prima di questa guerra, voi ne subirete
un’altra, dopo la quale i fedeli servitori di Cristo gioiranno
di una dolce e giusta pace. Sarà il Regno di Gesù per il mio
Cuore Immacolato.
... La Vergine Maria nel
“Kérizinen- Apparitions en Bretagne”, p. 108.
Oh, figli miei, un fuoco cadrà dal cielo, voluto e
provocato dall’orgoglio dell’uomo. Ridurrà in cenere tutto
ciò che è stato avvelenato e contaminato dall’uomo, in
modo che l’uomo sarà giustiziato tramite se stesso.
Paradossale ma vero.
… Il Signore in “Confidenze
di Gesù ai suoi preti e ai suoi fedeli”, p. 257.
Permetterò al dragone di mordere questa generazione
peccatrice e di precipitare su di essa un fuoco che il mondo
non ha mai visto prima, nè vedrà mai più, perché siano
bruciati i suoi innumerevoli crimini.
... Il Signore (Vassula, vol. 4, p. 184).
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coloro che si sono ribellati nella loro apostasia contro di
Me; di separare da quelli che sono segnati sulla fronte col
sigillo dell’agnello, tutti coloro che portano il nome della
bestia o il numero 666." [...] ....vivete un tempo di grande
misericordia e di grande grazia, ma adesso, sta per
giungere il giorno, ardente come una fornace: e in questo
giorno, quelli che non saranno stati segnati con il Mio
nome sulla loro fronte diventeranno come la paglia.
... Il Signore (Vassula, vol. 5, pp. 82-83).
Io manderò dal Cielo Colonne del Mio Fuoco
Purificatore. Intendo purificarvi tutti. Morti saranno i
giorni in cui i morti si rallegravano in presenza dei morti.
Dopo questa purificazione, voi parlerete una sola lingua, la
Mia stessa lingua che si chiama: AMORE, DIVINO
AMORE.
Intendo estinguere tutto il male e la malvagità. È per
questo che in quei giorni il Mio velo sarà gettato sul sole,
la luna e le stelle. Io coprirò il sole con nubi oscure e la
luna non rifletterà la sua luce. Oscurerò ogni corpo
luminoso del cielo e coprirò di tenebre le vostre contrade
affinché Babilonia cessi di allearsi col peccato. Essa
adotterà di nuovo la Mia legge d’amore perché metterò nel
fuoco i suoi rinnegati .. Il Signore (Vassula, vol. 3, p. 248)
Ciò che affligge il mio Cuore, è il castigo che sta per
cadetre sulla umanità con grandi piogge di fuoco che
ridurranno la terra in cenere; tutti i grandi lavori che gli
uomini hanno fatto e che tanto ammirano saranno distrutti.
Tutto questo, figlia mia, non tarderà ad arrivare. In una
notte fredda, verrà una grande catastrofe sugli uomini come
non si è mai vista prima. Delle grandi particelli si
distaccheranno all’orizzonte verso la terra e un terzo di
essa sarà carbonizzata dal fuoco. Piccoli e grandi
moriranno insieme. […] in questi momenti non ci sarà più
il tempo per lamentarsi e pentirsi.
E’ necessario che gli uomini si consacrino al mio Cuore
Immacolato. Colui che lo avrà fatto sarà protetto. Quando
arriva questa grande catastrofe in una notte oscura,
chiudete le porte e le finestre, non siate curiosi di guardare;
mettetevi in ginocchio per pregare. Sarete protetti dalla
vostra Madre Immacolata.
Portate dei ceri a benedire per quanto questo momento
verrà. Con un solo cero, ne avrete a sufficienza per tre
giorni. Non abbandonate la recita del rosario; recitatelo con
molta devozione. Rifugiatevi nel mio Cuore Immacolato.
Vi proteggerà.
(pp. 60-61)
Figli miei, quando tutto questo succederà, tenete le porte
e le finestre chiuse senza guardare fuori. Anche se voi
credete di vedere i vostri figli alla porta, non aprite:
sarebbe terribile.
(p. 122)
... La Vergine Maria in “Apparitions et Messages
à l’Escorial...”, Francia, Résiac.
Di fronte al pericolo, abbiate fede, perché siete vicini ad
un risultato.

L'ANTICRISTO:
Il 666, indicato tre volte, cioè per 3, esprime l'anno
1998, millenovecentonovantotto. In questo periodo
storico, la massoneria, aiutata da quella ecclesiastica,
riuscirà nel suo grande intento: costruire un idolo da
mettere al posto di Cristo e della sua Chiesa. Un falso
Cristo e una falsa Chiesa. Pertanto la statua costruita in
onore della prima bestia, per essere adorata da tutti gli
abitanti della terra e che segnerà del suo marchio tutti
coloro che vorranno comprare o vendere è quella
dell'Anticristo.
Siete così giunti al vertice della purificazione, della
grande tribolazione e della apostasia. L'apostasia sarà
ormai generalizzata perché quasi tutti seguiranno il
falso Cristo e la falsa Chiesa. Allora sarà aperta la
porta per la comparsa dell'uomo o della persona stessa
dell'Anticristo!
Ecco, figli prediletti, perché vi ho voluto illuminare
sulle pagine della apocalisse, che si riferiscono ai tempi
che vivete. Per prepararvi con Me alla parte più
dolorosa e decisiva della grande lotta che si sta
combattendo fra la vostra Mamma Celeste e tutte le
forze del male che si sono scatenate.
Coraggio! Siate forti, miei piccoli bambini. A voi
tocca il compito, in questi difficili anni, di restare fedeli
a Cristo ed alla sua Chiesa, sopportando ostilità, lotte e
persecuzioni. Ma siete parte preziosa del piccolo
gregge, che ha il compito di combattere e di vincere
alla fine la forza potente dell'anticristo.
... La Vergine Maria “Ai sacerdoti figli
prediletti della Madonna”, pp. 747-748.
Se Dio colpisce, è perché vuole purificare e distribuire
dei grandi benefici. Quando colpirà intensamente, sarà
perché li vuole distribuire rapidamente.
... La Vergine Maria in “KerizinenApparitions en Bretagne”, p. 136.
Si, Dio, toccato dalle preghiere dei giusti e dalle grida
disperate di un’umanità più spaventata che durante i
giorni del diluvio, interverrà miracolosamente, come ha
promesso. Sarà simile ad una madre giustamente irritata
nei confronti dei suoi figli insolenti che li abbraccia dopo
una rude correzione, accettata con rispetto e pentimento.
Ridarà la pace alla società e un trionfo alla Chiesa. Questo
trionfo della Chiesa sarà veramente miracoloso, con la
sterminazione completa e imprevista degli ultimi seguaci
del demonio. Sarà incomparabile, il più bello della sua
storia e tale che non ce ne sono mai stati di simili. Sarà
evangelico basato sull’umanità nel successo, sullo
staccamento dei beni e delle dignità di questo mondo e,
soprattutto, sull’amore effettivo del divino Crocifisso. Sarà
tutto questo che voi dovrete vedetre, attenderete,
acquistare. Quanti martiri lo hanno fatto prima di voi ! Oh,
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giusti, siate dunque coscienti del mistero della storia del
mondo ! Prima di tutto vivete la gioia di questo trionfo che
vi è stato promesso e per il quale voi lavorate! Ma gli empì,
malgrado il loro trionfo materiale e passeggero, marciano
nelle tenebre verso la loro fine fatale di vinti.
Che i miei celesti messaggi siano dunque una sorgente
costante di gioia e di speranza per tutti coloro che, grazie
alla loro fede, fiducia a amore, aiutano la realizzazione di
questo grande trionfo, oggi tanto prossimo, e che sarà un
doppio Regno di amore del Cuore di Gesù e del mio Cuore
Immacolato.
Oh, guardate l’avvenire, non per una curiosità puerile e
ridicola, ma come saggia previsione, in modo di scartarne
il male, o almeno di attenuarlo. Questo è certamente
possibile. Mio Figlio non ha forse detto: “Io non posso
punire il mondo peccatore se invoca la mia Misericordia”.
Non dimenticate che Dio non ha mai cessato di manifestare
l’Amore bruciante del suo Cuore, che è pienezza di
Misericordia.
Ah, se il mondo volesse! Io non avrei cessato di
avvertirlo fino dall’inizio. Il Mio Cuore sanguina della sua
indifferenza.
... La Virgine Maria nel (Raoul Auclair,
“Kérizinen-Apparitions en Bretagne”, pp. 134-135).
Ti ricordi di Ninive? I suoi abitanti erano sull’orlo di un
grande disastro ed hanno ascoltato Giona, il Mio portavoce,
dal più altolocato al più piccolo... tutti hanno digiunato, si

sono pentiti ed hanno promesso di cambiare vita e di
vivere santamente. "Fermatevi nelle strade e guardate,
informatevi circa i sentieri del passato" (Ger 6,16), cercate
la verità. Figlia Mia, beato l’uomo che seguirà il Mio
consiglio. Lascia che ti dica ancora una cosa: Io, l’Unto, vi
incendierò tutti con il Mio fuoco e vi consumerò per
portare la vostra anima ad una nuova vita. Ma ora rimane
poco tempo, i tempi della misericordia e della grazia stanno
per finire. Io non nascondo i Miei piani e nemmeno il Mio
volto; Io rivelo il Mio volto come mai prima. E voi, Miei
diletti, avete il compito di andare a diffondere questi
messagi della seconda Pentecoste e quello che lo Spirito
insegna.
... Il Signore (Vassula, vol. 4, p. 106).
Mitigherò la Mia giustizia soltanto quando saranno state
attuate enormi riparazioni.
... Il Signore (Vassula, vol. 3, p. 22).
L’ora voluta da Satana e dagli uomini malvagi sarà
terribile. Ma la Misericordia infinita di mio Figlio ne farà
un’ora bellissima, perché essa segnerà l’arrivo del regno di
dio sulla terra. La disfatta di Satana e delle sue legioni
segnerà la fine delle follie dell’orgoglio umano. L’ateismo,
arma formidabile di satana sarà cancellato dalla faccia della
terra. Se un gran numero di uomini sono votati a morire
fisicamente e spiritualmente, sarà perché l’avranno voluto.
... La Vergine Maria nel “Confidenze di
Gesù ai suoi preti e ai suoi fedeli”, p. 79.

Parole di conforto:
-Pentitevi, guardate Me, vostro Signore, con cuore puro e
le ombre sulla terra non vi spaventeranno, né vi terrorizzerà
l’ora delle tenebre. Non avvertirete né dolore, né angoscia,
in quell’ora di mortale silenzio. Così ascoltate le Mie
Parole che vi consoleranno quando l’ora dell’oscurità
discenderà su tutto il Mio Creato. [...] Io, che sono Amore,
attirerò a Me tutti coloro che Mi amano e diminuirò il loro
spavento, li ricoprirò con il Mio Amore, li consolerò con il
Mio Cuore ed essi troveranno rifugio in Me.
... Il Signore (Vassula, vol. 2, p. 237).
-Io, Regina delle vittorie, proteggerò tutti coloro che,
sensibili ai miei appelli, mi avranno invocato nell’intimità
del fuoco domestico con la preghiera del mio rosario, e che
avranno, in qualche maniera, propagato la devozione,
l’amore del Rosario.
Io proteggerò anche coloro che non hanno vergogna di
recitarlo in pubblico, dando ai deboli un esempio di
coraggiosa pietà cristiana. Io, al momento della prova,
veglierò sulle famiglie e sulle persone che mi sono rimaste
fedeli. Figli, propagare il Rosario vuol dire contribuire
ardentemente alla gloria di Dio e alla salvezza delle anime.
... La Vergine Maria nel “Confidenze di Gesù
ai suoi preti e ai suoi fedeli”, p. 79.
-Ma, credetemi, avrò di nuovo la vittoria. Nulla deve far

dubitare che io voglia dare la pace al mondo, la vera pace:
quella che esclude tutti i conflitti, ogni violenza, ogni
problema; quella che genera la felicità del cuore.
Questa pace, aiutatemi ad ottenerla da Dio attraverso la
vostra carità e la vostra preghiera. Presto, quando gli storici
cercheranno quale è l’avvenimento che ha cambiato la
faccia del mondo, che gli ha portato la pace e la prosperità,
scopriranno che non fu una battaglia, ma una preghiera.
Una preghiera offerta dal mondo intero, in una veritiera
espressione di cattolicesimo sarà il più grande avvenimento
religioso della storia del mondo moderno.
(p. 151).
-Non dimenticate che le ore gravi e disperate sono le ore di
Dio. Quando Egli da delle scosse al mondo, è per
risvegliare la sua fede, ritrovare la vostra fede, una fede
semplice. Credete con semplicità, come credono i bambini
e gli ignoranti, allora la pace ritornerà e la carità regnerà.
(p. 154).
-Oh, amate la volontà di Dio; amate anche la Giustizia e la
sua Misericordia; perché tutto in Lui è adorabile. Pace,
fiducia, abbandono filiale alla Provvidenza; perché tutte
queste sventure salveranno un gran numero di anime. Dio
non rovescerà il mondo intero per la salvezza di una sola
anima? Non ha creato ogni uomo per la sua gloria?
… La Vergine Maria nel “Kérizinen…”. (p. 139).
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Il Ritorno di Nostro Signore
Sia il vostro cuore pieno di gioia, figli prediletti, perché
si prepara per voi la seconda Pasqua nella gloria. Un
oscuro e gelido sepolcro forma questa povera umanità, che
cammina nella tenebra del rifiuto di Dio, è consumata dal
vento impetuoso delle passioni, viene uccisa dal peccato,
dall'egoismo, dall'odio e dall'impurità. Pare che ora trionfi
solo la morte nel mondo.
Ma abbiate fiducia e speranza. Cristo risorto è vivo fra
voi. Il Cristo vivente è la vostra grande vittoria. Vicina è
la seconda Pasqua nella gloria. Fra poco si aprirà la porta
di questo immenso sepolcro in cui giace tutta l'umanità.
Gesù Cristo, circondato dal coro degli Angeli, sulle nubi
del cielo prostrate ai suoi piedi a formare un trono regale,
nello splendore della sua divinità, ritornerà per portare
l'umanità a nuova vita, le anime alla grazia ed all'amore, la
Chiesa al suo più alto vertice di santità ed instaurerà così
nel mondo il suo Regno di gloria.
... La Vergine Maria
“Ai sacerdoti figli prediletti della Madonna”, p. 786.
È vicino il regno glorioso di Cristo, che si stabilirà fra
voi, con la seconda venuta di Gesù nel mondo. È il suo
ritorno nella gloria. È il suo glorioso ritorno, per instaurare
fra voi il suo Regno e riportare tutta l'umanità, redenta con
il suo preziosissimo sangue, allo stato del suo nuovo
Paradiso terrestre.
Quanto si prepara è cosa tanto grande, che mai è stata
dalla creazione del mondo. Preparatevi con umiltà, con
fede, con intensa preghiera. Preparatevi raccogliendovi tutti
nel Cenacolo spirituale del mio Cuore Immacolato.
Preparatevi nel silenzio e nell'attesa. ... La Vergine Maria
“Ai sacerdoti figli prediletti della Madonna”, p. 805.
Lui è la vostra Pasqua: il ponte che vi consente di
passare dal peccato alla grazia, dalla morte alla vita, dalla
schiavitù alla libertà. E il vostro fratello che vi prende per
mano e vi conduce ad essere veri figli di Dio.
Gesù ritornerà sul trono regale della sua gloria, per dare
compimento a quella sua parola, che è stata la causa della
sua condanna; le nubi del cielo si prosteranno come
sgabello ai suoi piedi, e verrà per instaurare il suo Regno di
Grazia, di santità, di amore, di giustizia e di pace, portando
così a perfetto compimento il disegno della sua
Redenzione.
Vivete nell'attesa del suo glorioso ritorno e della vostra
vicina liberazione.
... La Vergine Maria
“Ai sacerdoti figli prediletti della Madonna”, p. 883.
Vi approssimate al momento del glorioso ritorno di
Cristo. Allora non lasciatevi prendere da paura, nè da

tristezza, nè da vana curiosità, nè da inutili affanni. Vivete,
con la semplicità dei piccoli, ogni momento di questo
nuovo Avvento nel mio Cuore Immacolato e datevi da fare
premurosi, per spalancare le porte degli uomini e dei popoli
al Cristo che viene. Ed aprite il cuore alla speranza, per
accogliere con gioia l'annuncio che oggi vi dono: si sta
compiendo il tempo del suo glorioso ritorno.
... La Vergine Maria “Ai sacerdoti
figli prediletti della Madonna”, 21a edizione, p. 766.
La mia venuta avrà luogo durante una notte molto
fredda. Gli astri del firmamento non daranno più la loro
luce e la terra sarà in lutto. Gli abitanti della terra e gli
animali saranno stati distrutti in grande proporzione e la
superficie della terra non sarà che rovina e desolzione. Gli
uomini piangeranno la loro follia e la terra sobbalzerà
ancora nella violenza dei suoi scossoni. Il mondo sarà
inebetito e gli uomini si dispereranno davanti alla
immensità del disastro. La terra sembrerà spogliata e
rovinata, e gli uomini sapranno che tutto ciò è accaduto con
i loro mezzi. Gli angeli e i Santi li aiuteranno a non cedere
allo scoraggiamento e alla disperazione che invaderanno le
loro anime, e gli uomini, aiutati sopranaturalmente, non
cadranno nella tentazione di mettere fine ai loro giorni.
Io verrò allora nella più grande Gloria che sia mai
apparsa nel mondo visibile, e la Mia Luce splenderà da est
ad ovest e dal nord al sud. Gli uomini si leveranno e si
avvicineranno gli uni agli altri perché l’ammirazione
raggiungerà la loro anima.
La Croce e il Salvatore appariranno nel cielo; le luci,
nella quale ci sarà l’apparizione, eclisserà la luce degli astri
e il sole non sarà che una pallida scintilla in confronto alla
luce divina. Io sarò scortata dalla corte celeste e la bellezza
della Mia scorta, di una diversità e di una ricchezza
sconosciuta dagli abitanti della terra, brillerà nel cielo. I
Miei Angeli e i Miei Santi spiegheranno le loro ali e il cielo
si riempirà con il loro volo. Ripareranno i disastri e le
rovine. Radrizzeranno ciò che deve essere raddrizzato e
sopprimeranno i resti di ciò che non deve più esistere. Le
pietre e i muri delle case saranno rialzati e le tegole dei tetti
saranno rimesse a posto. Le città e le campagne saranno
pulite e la vegetazione ripiantata e ritagliata. La terra e
tutto ciò che contiene sarà rimesso a nuovo come il
Maestro desidera e come Egli comanda. Gli abitanti della
terra saranno stupefatti e talmente riconoscenti che le
lacrime scenderanno lungo il viso e le loro mani si
uniranno in un unica preghiera di lode, di deferenza e di
meraviglia.
... Il Signore (Suor Bèghe, “Dieu
et les hommes”, éd. Résiac, Francia, 1992, pp. 78-79).
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Nuovi Cieli e Nuova Terra
Sulle onde di sofferenze, finora mai conosciute, e di
prodigi che mai si sono compiuti, giungerete al porto sicuro
di nuovi cieli e di una nuova terra. Un'era di grazia, di
amore e di pace sta per nascere dai giorni dolorosi che state
vivendo.
... La Vergine Maria “Ai sacerdoti figli
prediletti della Madonna”, 21a edizione, p. 365.
Questo mondo non passerà prima che non si compia
tutto ciò che è scritto nella Rivelazione. L’umanità,
sottomessa alla purificazione che la farà rinascere nella
grazia, si troverà sotto lo stato privilegiato dei nostri
progenitori nel paradiso terrestre. Questa felicità che gli fu
concessa in paradiso attende tutti coloro che si convertono
e vivono nell’amore delle otto Beatitudini. ... Il Signore
(Soeur Marie-Nathalie, “Marie, Reine victorieuse du
monde”, Éd. du Parvis, Suisse, 1990, pp. 193-194).
Dopo la purificazione, l’umanità vivrà nella purezza e la
bellezza, come fu già quando il Padre creò il primo uomo.
... La Vergine Maria a Suor Marie-Nathalie
(“Marie, Reine victorieuse du monde”, p. 179).
Sí, dopo il momento della grande sofferenza, vi sarà il
momento della grande rinascita e tutto rifiorirà. L'umanità
tornerà ad essere un nuovo giardino di vita e di bellezza e
la Chiesa una famiglia illuminata dalla verità, nutrita dalla
Grazia, consolata dalla presenza dello Spirito Santo. Gesú
instaurerà il suo Regno glorioso. Egli sarà con voi e
conoscerete i tempi nuovi, l'era nuova. Vedrete finalmente
una nuova terra e nuovi cieli.
Questi sono i tempi della grande misericordia.
Il Padre trasale di ardore e vuole riversare su questa
povera umanità i torrenti del suo amore infinito. Il Padre
vuole plasmare con le sue mani una nuova creazione, dove
la sua divina impronta sia piú visibile, accolta, accettata e
la sua Paternità sia da tutti esaltata e glorificata. Il respiro
di questa nuova creazione sarà l'alito dell'amore del Padre
che da tutti verrà glorificato, mentre ovunque si diffonderà,
in maniera sempre piú piena, come acqua che sgorga da
fonte viva ed inesauribile, la pienezza del suo divino
Amore.
E Gesú regnerà: Gesú per cui tutto è stato creato, Gesú
che si è incarnato, si è fatto vostro fratello, ha vissuto con
voi, ha sofferto ed è morto sulla croce per redimere
l'umanità e portarla ad una nuova creazione e perché il suo
Regno potesse lentamente diffondersi nei cuori, nelle
anime, nelle persone, nelle famiglie, in tutta la società.
Gesú, che vi ha insegnato la preghiera per invocare
l'avvento del Regno di Dio sulla terra, vedrà finalmente
adempiuta questa sua invocazione, perché instaurerà il suo
Regno. E la creazione tornerà ad essere un nuovo giardino
dove Cristo verrà da tutti glorificato e la sua Divina
Regalità sarà accolta ed esaltata; sarà un regno universale

di Grazia, di bellezza, di armonia, di comunione, di santità,
di giustizia e di pace.
La grande Misericordia verrà a voi come fuoco bruciante
di amore e sarà portata dallo Spirito Santo, che dal Padre e
dal Figlio vi è donato, perché il Padre possa vedersi
glorificato ed il Signore Gesú sentirsi amato da tutti i suoi
fratelli. Lo Spirito Santo scenderà come fuoco, ma in
maniera diversa della Sua prima venuta: sarà un fuoco che
tutto brucerà e trasformerà, che santificherà e rinnoverà
dalle fondamenta la terra. Egli aprirà i cuori ad una nuova
realtà di vita e condurrà tutte le anime ad una pienezza di
santità e di Grazia. Conoscerete un amore tanto grande,
una santità così perfetta che mai avete conosciuto finora.
In questo lo Spirito sarà glorificato: nel portare tutti al piú
grande amore al Padre ed al Figlio.
... La Vergine Maria “Ai sacerdoti figli prediletti
della Madonna”, 21a edizione, pp. 632-633.
Attraverso lo Spirito di Dio, il mondo è stato punito
quando si è staccato da Lui e questa punizione è valsa
all’umanità il più bello e il più eccellente dono di Dio: Lui
stesso. Attraverso lo Spirito di Dio, il mondo punito sarà
rinnovato, e reso di nuovo ad una umanità rinnovata essa
stessa. Attraverso lo Spirito di Dio, il mondo rinnovato
conoscerà le bellezze e le meraviglie dell’Amore di Dio.
Lo Spirito di Dio rinnoverà la faccia della terra ma anche
l’interno e l’esterno di tutto ciò che vive e si muove sulla
terra. Gli uomini non conosceranno più la fame, il freddo,
la sofferenza e neanche la morte. Gli uomini non
conosceranno più la collera, la gelosia, l’invidia, il
disprezzo e l’odio. Essi conosceranno la pace e le delizie
dell’intesa, della pazienza e della carità. Gli animali, essi
stessi, saranno purificati e non ci saranno più depredazioni.
La vegetazione, essa stessa, beneficerà del rinnovamento e
sarà bella e rigogliosa. Sarà abbondante ma non invadente.
Nutrita gli uomini e servirà di nutrimento agli animali. E
Dio vedrà nella Sua creazione come si è compiaciuto del
paradiso terrestre. Allora si compirà la profezia di Isaia
(Is 65, 17-25) e gli uomini conosceranno il loro Dio.
... Il Signore (Suor Bèghe, “Dieu et les
hommes”, Éditions Résiac, Francia, 1992, pp. 11-12).
La terra è uscita dall’abisso ed è diventata il gioiello
della creazione. Ha perso la perla preziosa che le era stata
affidata: il Paradiso terrestre è stato distrutto anziché
trattenuto e propagato. La terra è tuttavia destinata a
ritrovare quello che l’uomo le ha fatto perdere ed essa lo
ritroverà attraverso l’azione divina perché l’azione umana
ha fallito. Così è di tutto, per tutto e sempre. Dio dona,
ripara e ridona, e il secondo dono è più grande, più solido,
più perfetto e più durevole che il primo, non a causa di una
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imperfezione divina ma a causa dell’imperfezione della
creatura a chi Dio da di partecipare allo sviluppo della Sua
opera e che rinnova quanto la creatura imperfetta ha
rovinato tutto.
... Il Signore (Suor Bèghe,
“Dieu et les hommes”, Résiac, 1992, p. 91.
Il regno glorioso di Cristo si stabilirà anzitutto nei cuori
e nelle anime. Questa è la parte più preziosa della divina
Regalità di Gesù. Infatti per questo il Verbo si è fatto
uomo ed è venuto ad abitare fra noi (Jn 1, 14). Per questo
il Figlio si fece ubbidiente al Padre fino alla morte ed alla
morte di Croce. (cf. Ph 2, 8). [...]
Il Regno glorioso di Cristo corrisponderà con un
generale fiorire di santità e di purezza, di amore e di
giustizia, di gioia e di pace. Perché i cuori degli uomini
saranno trasformati dalla forza potente dello Spirito Santo,
che si effonderà in essi con il prodigio della sua seconda
Pentecoste. E le anime saranno illuminate dalla presenza
della Santissima Trinità, che produrrà in esse uno
straordinario sviluppo di tutte le virtù.
Il Regno glorioso di Cristo si rifletterà anche in una
nuova forma di vita di tutti. Perché sarete portati a vivere
solo per la gloria del Signore. Ed il Signore verrà
glorificato quando, da ciascuno di voi, sarà perfettamente
compiuta la sua divina Volontà. Il Regno glorioso di
Cristo coinciderà dunque con il perfetto compimento della
Volontà di Dio da parte di ogni sua creatura, in modo che,
come è in cielo, avvenga anche su questa terra.
Ma questo non è possibile, se prima non verrà sconfitto
Satana, il seduttore, lo spirito di menzogna che è sempre
intervenuto nella storia degli uomini, per condurli alla
ribellione verso il Signore ed alla disubbidienza della sua
legge (cf. Ap. 20, 10).
Il Regno glorioso di Cristo si stabilirà dopo la completa
sconfitta di Satana e di tutti gli Spiriti del male e con la
distruzione del suo diabolico potere. Così verrà legato e
scacciato nell'inferno e verrà chiusa la porta dell'abisso,
perché non possa più uscire a nuocere nel mondo (cf. Ap
20, 2-3). Nel mondo regnerà Cristo.
Il Regno glorioso di Cristo coinciderà con il trionfo del
regno eucaristico di Gesù. Perché in un mondo purificato e
santificato, completamente rinnovato dall'Amore, Gesù si
manifesterà sopratutto nel mistero della sua presenza
eucaristica.
L'Eucaristia sprigionerà tutta la sua divina potenza e
diventerà il nuovo sole, che rifletterà i suoi raggi luminosi
nei cuori e nelle anime e poi nella vita dei singoli, delle
famiglie e dei popoli, formando di tutti un unico ovile,
docile e mansueto, di cui Gesù sarà il solo Pastore.
Verso questi nuovi cieli e questa nuova terra vi conduce
la vostra Mamma Celeste, che oggi vi raduna da ogni parte
del mondo, per prepararvi a ricevere il Signore che viene.
... La Vergine Maria “Ai sacerdoti figli.." pp. 959-960.

Cristo instaurerà il suo regno glorioso nel trionfo
universale del suo regno eucaristico, che si svilupperà in
tutta la sua potenza ed avrà la capacità di cambiare i cuori,
le anime, le persone, le famiglie, la società, la struttura
stessa del mondo.
Quando avrà instaurato il suo regno eucaristico, Gesú vi
condurrà a godere di questa sua abituale presenza che voi
sentirete in maniera nuova e straordinaria e vi condurrà a
fare l'esperienza di un secondo, rinnovato e piú bel
Paradiso terrestre.
... La Vergine Maria “Ai
sacerdoti figli prediletti della Madonna”, pp. 643-644.
La nueva era, che vi attende, corrisponde ad un
particolare incontro di amore, di luce e di vita fra il
Paradiso, in cui mi trovo nella perfetta beatitudine con gli
Angeli ed i Santi, e la terra in cui vivete voi miei figli, in
mezzo a tanti pericoli e ad innumerevoli tribolazioni. È la
Gerusalemme Celeste, che discende dal cielo sulla terra,
per trasformarla completamente e formare così i nuovi cieli
e la nuova terra.
La nuova era, verso cui siete incamminati, porta tutto il
creato alla perfetta glorificazione della Santissima Trinità.
Il Padre riceve la sua più grande gloria da ogni creatura,
che riflette la sua luce, il suo amore, il suo divino
splendore. Il Figlio instaura il suo Regno di grazia e di
Santità, liberando tutto il creato dalla schiavitù del male e
del peccato. Lo Spirito Santo si effonde in pienezza con i
suoi santi Doni, porta alla comprensione di tutta la Verità e
rinnova la faccia della terra.
[...]
La nuova era, che ormai sta per giungere, vi porta ad
una piena comunione di vita con coloro che vi hanno
preceduto e che qui in Paradiso godono della perfetta
felicità. Vedete la splendore delle Gerarchie Celesti;
comunicate con i Santi del Paradiso; sollevate le sofferenze
purificatrici delle anime che si trovano ancora in
Purgatorio. Esperimentate, in maniera forte e visibile, la
consolante verità della Comunione dei Santi.
[...]
Questa mia festa (di Maria SS. Assunta in Cielo) , che vi
invita a guardare alla vostra Mamma Celeste assunta in
cielo, diventa così per voi motivo di profunda gioia e di
grande fiducia. In mezzo alle innumerevoli sofferenze dei
tempi che vivete, mi vedete come segno di sicura speranza
e di consolazione, perché sono la porta luminosa che si
apre sulla nuova era, che dalla Santissima Trinità è stata
preparata per voi.
... La Vergine Maria “Ai
sacerdoti figli prediletti della Madonna”, pp. 846-847.
Nella Chiesa tornerà a risplendere pienamente la Luce
della verità, della fedeltà, della unità. Mio Figlio Gesù si
manifesterà pienamente, così che la Chiesa diverrà Luce
per tutte le nazioni della terra
... La Vergine Maria
“Ai sacerdoti figli prediletti della Madonna”, p. 341.
Nella Chiesa, purificata e completamente rinnovata,
risplenderà, nella sua grande potenza, la sola Luce di
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Cristo, che sarà da Lei diffusa in ogni parte della terra e
così tutte le nazioni accorreranno ad essa, per la perfetta
glorificazione della Santissima Trinità.
... La Vergine Maria “Ai sacerdoti figli
prediletti della Madonna”, 21a edizione, p. 912.
Quando sulla terra regneranno la Pace e l’Amore e che
non ci saranno più un solo gregge e un solo pastore, Maria
apparirà sotto diversi aspetti per dirigere la via delle anime.
Ella, la Regina della Pace, la gloriosa Donna, apparirà
bianca agli umani bianchi, nera agli umani neri, gialla agli
umani gialli e rossa agli umani rossi. Per Gesù Cristo, Ella
spanderà la gloria di Dio come mediatrice, e attraverso di
Lei, il titolo che le è stato attribuito conterrà tutti i doni
Non è la fine del mondo che è prossima ma la fine dei
peccati, la fine della dannazione per molte anime.
... Il Signore (Suor Marie-Nathalie, “Marie, Reine
victorieuse du monde”, Éd. du Parvis, 1990, p. 119).
La perdita di una sola anima è una cosa più grave che
tutte le guerre, epidemie, rivoluzioni e sfortune di tutti i
tempi. Questo, non potete facilmente comprenderlo, perché
non siete capaci di comprendere una eternità di tormenti.
… Il Signore nel “Confidenze di Gesù ai suoi preti e
ai suoi fedeli”, Parvis, Svizzera, 1992, p. 9.
Coloro che si avvicineranno alla Mia Misericordia
avranno ragione se non dimenticheranno una cosa capitale:
-L’anima vale, si o no più del corpo?
-In caso affermativo, sarà Misericordia, che salvando i
corpi si perdano le anime?
Io non sono il Dio della vendetta, ma l’Amore infinito ed
eterno. Io non voglio la rovina degli uomini, ma la loro
salvezza eterna.
… Il Signore nel “Confidenze di Gesù ai suoi preti
e ai suoi fedeli”, Parvis, 1992, p. 135.
...vi innalzerò tutti con la Mia parola. No rimarrò
silenzioso fin tanto che non avrò glorificato il Mio corpo ed
interamente rinnovata la Mia Chiesa. [...] Così, non cercate
di soffocare la Mia voce, né i richiami di Mia Madre. Le
Nostre voci continueranno a discendere su di voi come un
martello che frantuma le rocce, fino al giorno della Mia
gloria.
... Il Signore (Vassula, vol. 3, pp. 44-45).
Non dite in futuro, nel giorno del giudizio: “Io non ho
mai udito, io non ho saputo”. Gesù ed Io stiamo rivelando
anticipatamente queste cose prima che avvengano perché
non possiate dire, quando incontrerete faccia a faccia il
Signore: “Io non sapevo... ”.
... La Vergine Maria (Vassula, vol. 3, p. 322).

celesti. Il Cuore Sacro di Gesù e il suo Cuore,
perfettamente uniti, governeranno il mondo fino all’ultimo
giudizio. Al posto del trono dei senza Dio si eleveranno
due troni: quello del Sacro Cuore di Gesù e quello del
Cuore Immacolato di Maria.
E’ attraverso questi due Cuori uniti insieme che il mondo
si salverà. Gesù: “Quando Io sono nato, ho portato la Pace
nel mondo, ma non ne ha gioito. E’ necessario che il
mondo abbia la pace. Gli uomini sono dei figli di Dio. Dio
ha soffiato in essi il proprio alito. Dio non permette che lo
si tenga in ombra. E’ necessario dunque che i figli di Dio
gioiscano della Pace che Io gli ho promesso”.
... Il Signore (Suor Marie-Nathalie, “Marie, Reine
victorieuse du monde”, Parvis, 1990, pp. 163-164).
Oggi sto dando a tutti la possibilità di udire chiaramente
la Mia voce dalla Mia santa dimora; la Mia voce risuona
come un’eco da Gerusalemme e raggiunge tutti gli abitanti
della terra. Nessuno potrà dire più tardi che Io non l’ho
avvertito.
... Il Signore (Vassula, vol. 3, p. 262).
La Mia Parola scenderà su di voi, Creazione, come un
Colpo di Fulmine! Guai agli infedeli!
... Il Signore (Vassula, vol. 2, p. 144).
...la ribellione cesserà e giungerà alla sua fine. Trafitta
dalla Mia parola, morirà per non rialzarsi mai più.
Desidero liberarvi dalle mani del maligno, fortificandovi
nella Mia luce.
... Il Signore (Vassula, vol. 3, p. 74).
Ecclesia rivivrà tramite Me! Non grazie a te, umanità!
Io sono Colui che porterà la Mia sposa.
... Il Signore (Vassula, vol. 3, p. 260).
- Allora sorriderò loro e la Mia Luce penetrerà attraverso
i cardini della loro porta e attraverso il buco della serratura;
la Mia Luce penetrerà anche sotto la loro porta!
- Alleluia, sia gloria a Dio!
- Sì, cuoricino, grita di gioia. Le vostre terre sterili
genereranno frutti! Scoppiate in lacrime di gioia, voi tutti
che Mi udite. Con eterno amore ho avuto pietà di voi.
Cresceranno vigneti al posto delle spine e dei rovi. Intendo
mostrare la Mia santità e la Mia sapienza per far
scomparire l’ostilità di questa era nei confronti della Mia
divinità, e la loro cosiddetta sapienza.
... Il Signore (Vassula, vol. 3, p. 258).
Le opere del Padre stupiranno tutti.
... Il Signore (Vassula, vol. 4, p. 113).
Selezione dei
testi
terminata
per la fest del
l’Immacolata
Concezione,
l’8 dicembre 1994.
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