
1- Il Segno della Croce nel Cielo 
   

    Allora apparirà nel cielo il Segno del Figlio dell’Uomo, il Segno del Ritorno del Cristo. 
Dopo il Segno del Figlio dell’Uomo nel cielo, « tutte le tribù della terra si lamenteranno e 
vedranno il Figlio dell’Uomo venire sulle nubi con potenza e con grande gloria »  
       (Matteo 24, 30)     (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Atti Degli Apostoli 2, Edizioni Segno, Italia, 1999, p. 21) 
 
    Come la stella Mi ha annunciato, così Io Mi farò annunciare dalla Mia Croce di Luce che 
illuminerà l’Oriente, l’Occidente, il Nord e il Sud, come solo Dio sa accendere il Fuoco 
dell’Amore, della Pace e della Gioia, come pure accenderà il cuore degli uomini di buona 
volontà per infiammare la Terra intera del Fuoco del Suo Amore.  
                                                       (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1999, volume 4, p. 17) 
 
    Oggi la Mia Croce Gloriosa grida al mondo intero il trionfo del Resuscitato, il Ritorno del 
Figlio dell’Uomo.         (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Atti Degli Apostoli 2, Edizioni Segno, Italia, 1999, p. 88) 
 
    Oggi il cielo splendente, che Io illuminerò come il mattino di Pasqua, sarà quello del Mio 
Ritorno.                                         (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1999, volume 4, p. 17) 
 
    Il Mio Santo Volto illuminerà i Miei figli della Mia Santa Croce d’Amore e di Perdono, 
luminosa delle luci di Pasqua.            (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Ed. Segno, Italia, 1999, vol. 4, p. 189) 
 
   La Mia Croce, squartata per il Mondo intero, riempirà tutto il cielo, facendo scaturire dal 
Legno Sacro i raggi di luce delle Mie Sante Piaghe.  
                                                 (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1999, volume 4, pp. 17-18) 
 
    Lasciatevi conquistare dall’Amore del Mio Caro Figlio, l’Emmanuele. Egli viene a guarire il 
Mondo da tutte le sue piaghe, facendo brillare le Sue come mille soli che scaturiranno dalla 
Sua Santissima Croce Gloriosa  (La Vergine Maria) 
                                             (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1997, volume 3, p. 175) 
 
    Nella Mia Croce, voi vedrete le Mie membra sacre ricoperte del Mio Sangue sparso fino 
a terra: esso diventa il Fiume della Vita, attraverso il quale oggi voi passate per dare Vita a 
questo mondo colpevole che continua a lottare contro di Me... 
                                  (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Atti Degli Apostoli 2, Edizioni Segno, Italia, 1999, p. 31) 
 
    La Mia Croce dominerà tutta la Terra, fino a squarciare la volta dei cieli, al fine di 
mostrare all’Uomo la grandezza della Croce, che è il Segno di Dio attraverso il quale ogni 
Uomo ha ottenuto la sua salvezza, salvezza di Grazia tre volte santa. La Santissima Trinità 
canterà l’Osanna.                   (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1996, volume 2, p. 57) 
 
    Io, ve lo dico : vedrete il Cielo aprirsi e gli Angeli di Dio salire e discendere al di sopra 
del Figlio dell’Uomo, perché ecco che viene il Tempo delle Nozze di Dio e dell’Umanità. 
                                            (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1999, volume 4, p. 385) 
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    Con la Mia Croce che apparirà ben presto illuminando i Cieli della Mia Santa luce, Io 
vengo ad aprirvi il Mio Regno che non si può raggiungere che con la Fede, l’Amore et la 
Speranza. Io l’ho posto così in alto che dovrete elevarvi con Me per dimorarvi nel rispetto 
del Mio Mistero ancora velato agli uomini della terra.  
                                  (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Atti Degli Apostoli 2, Edizioni Segno, Italia, 1999, p. 38) 
 
    Tu vedrai la Terra risplendere di mille raggi di tutti i colori dell’arcobaleno. Quei raggi 
saranno i fuochi del Mio Amore Misericordioso che scaturiranno dalla Mia Santa Croce 
Gloriosa, piantata tutta dritta e meravigliosa, dominante il Mondo dalla Sua altezza di 738 
metri, che Io ho chiesto. Infatti Dio ha amato il mondo da morirne e la Sua firma è nella 
Croce del Golgota.                  (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1996, volume 2, p. 99) 
 
    Questo Monte di Dozulé è quello che giustificherà la Parola che ho messo nella bocca 
della Mia Serva Maddalena. Da questo monte sorgerà splendente, maestosa, più brillante 
dell’aurora nascente, la Mia Croce di Verità, d’Amore e di Speranza, quella che annuncia  la 
Gloria del Risorto, perché è da essa che Gesù di Nazareth Si fa annunciare al Mondo intero.  
    Sì, Io ritorno da Nazareth, dove ho cominciato l’Evangelizzazione. Io vengo a vincere il 
Mondo ed il Tempo. Vengo a terminare questa grande Evangelizzazione per tutti i Popoli 
che alzeranno gli occhi fino alla sommità della Mia Croce Gloriosa. La Sua Fiamma divina 
rischiarerà  tutte le Nazioni attirate dalla Mia Croce Gloriosa.  
                                         (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1996, volume 2, p. 220) 
 
    Il Figlio di Dio ritorna in tutta la Sua Gloria per santificare per sempre popoli e nazioni 
che Mi seguiranno; e questa sarà la Pace di Dio con tutti gli uomini di buona volontà. 
                              (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Atti Degli Apostoli 2, Edizioni Segno, Italia, 1999, p. 111) 
 
    Il Padrone della Storia ritorna per la stessa strada per cui è salito al Padre, per la 
Croce!                                (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1999, volume 4, p. 217) 
 
    È con la Croce che Io vi ho salvati. È con la Croce che vincerò ! I Miei nemici sono oggi 
ancora più numerosi del tempo della Mia Prima Venuta e più feroci nei loro spiriti, dominati 
dal Male.  Se il mondo non ha voluto la Mia Croce, se il mondo ha rifiutato la Mia Croce, oggi 
vengo Io Stesso a piantarla… 
    Arriva il giorno in cui il Mondo vedrà ciò che non vuol vedere, ciò che non vuol credere.  
    Anche coloro che Mi dicono : « Signore, Signore » non sono pronti, non perché sono 
prudenti, ma perché non ci credono. Allora Io mostrerò anche ai ciechinati la « Mia Luce », 
perché Dio è visibile dall’interno fino all’esterno, e brilla come un Faro che risplende anche 
nella notte, nera di tenebre dense come la fuliggine, affinché già Mi comprendiate meglio e 
per non dire che non lo sapevate e che la vostra innocenza è perdonabile.  
                                               (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1999, volume 4, p. 348) 
 
    Sii senza timore. Io vengo e vi troverò dovunque voi siate, perché in quel giorno i muri 
saranno trasparenti e nessun monumento nasconderà la vista del Signore.  
                                        (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1997, volume 3, p. 95) 
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    Vi dico, in verità, anche quelli delle segrete oscure, di prigioni lontane e di paesi 
sconosciuti, tutti vedranno Dio nel medesimo istante.  
                               (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Atti Degli Apostoli 3, Edizioni Segno, Italia, 1999, p. 113) 
 
    La Mia Santa Presenza si estenderà nello stesso tempo nei due emisferi e tutto sarà 
immerso nella Gioia dell’Eterno Giorno di Dio.   […]   Sì, ognuno Mi vedrà, ognuno riceverà 
Dio nello stesso tempo.  (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Atti Degli Apostoli 2, Edizioni Segno, Italia, 1999, p. 65) 
 
    I Paesi che Mi hanno respinto e che vogliono governarsi senza Dio sono numerosi. Io li 
piegherò uno ad uno di fronte al Mio Volto Santo.  
                                       (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1996, volume 2, pp. 104-105) 
 
   Andrò nel mondo, nelle sue città, nelle pianure, nelle campagne, per ridare loro la voglia di 
Dio. Mi manifesterò con tutto la Mia potenza affinché gli uomini ritornino a Me. Vedranno 
la Mia Gloria e resteranno muti di stupore. Vedranno il Mio Volto e cadranno in ginocchio. 
   Si, il Cristo discenderà, come l’ha promesso, per stabilire il Suo regno fra di noi. Come un 
tornado, discenderà per condurvi nel suo Regno. 
                             (Françoise, Message de conversion des coeurs, Éd. du Parvis, Suisse, 1998, volume 2, p. 170) 
 
   I Cieli e la Terra saranno presto uno stesso ed unico Regno in Dio, riuniti in Dio. 
                                            (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1996, volume 2, p. 29) 
 
   Vengo salvarvi, uomini d’oggi. Vengo per produrre frutti nei vostri cuori.  Vengo per 
risvegliarvi dal vostro torpore. Allora Mi loderete, Mi benedirete e vi lascierò il Mio bacio 
di Amore sulla vostra fronte. 
   Vengo farvi Miei per la vita eterna. Non avrete più altri dei, altri idoli; vi strapperò dalla 
menzogna, vi libererò delle vostre catene e potrete dire : « Il Cristo Gesù mi ha liberato ». 
Si, questa sarà la vostra liberazione totale, nel mondo che verrà. 
                                              (Françoise, Message de conversion des coeurs, Éd. du Parvis, Suisse, 1998, vol. 2, p. 171) 
 
    Colui che dubita, Io lo confonderò : resterà muto davanti alla Mia Croce che attira 
all’Amore e alla Pace in Dio. Io voglio salvare tutti i Miei figli.  […] 
    Il miracolo della Croce si realizzerà presto. Atterrati dalla Mia Luce, come San Paolo 
sulla via di Damasco, essi diventeranno credenti in Dio : « Con la Mia Santa Croce, Io 
attirerò tutto a Me ».   (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Atti Degli Apostoli 2, Edizioni Segno, Italia, 1999, p. 68) 
 
    La potenza della Mia Croce viene a distruggere il Male. 
                                        (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Atti Degli Apostoli 2, Edizioni Segno, Italia, 1999, p. 33) 
 
    Oggi sulla Terra del Mio Ritorno brillerà in permanenza il Mio Segno d’Amore. 
                                                       (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1999, volume 4, p. 17) 
 
    Riguardo alle Mie Croci che inondano il mondo, sono pronte a testimoniare, l’una dopo 
l’altra, del Mio Passaggio attraverso di esse. 
                                  (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Atti Degli Apostoli 3, Edizioni Segno, Italia, 1999, p. 95) 
 
    Le Mie Croci si drizzeranno dal suolo fino ai Cieli, dapertutto, formando uno 
sbarramento : esse si opporranno al Male. (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Segno, Italia, 1999, vol. 4, p. 157) 
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   Queste Croci diventeranno dei fari in mezzo alle tenebre del mondo. Esse faranno 
apparire la Luce del Resuscitato.  (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1999, vol. 4, p. 359) 
 
    Sentirete la Voce del Padre Mio che vi dirà con voce potente : « Oggi ascoltate la voce 
del 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 abbasssata fino a Terra, perché 
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 e 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. 
    È venuto il Tempo, in cui Io chiamo tutte le Mie Anime a seguirMi. Lasciate cadere i 
vostri orpelli. Rivestitevi dei vostri nuovi abiti nuziali : lo Sposo viene a transfigurarvi.  
Venite a Me, entrate nella Mia Luce.    (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Segno, Italia, 1999, vol. 4, p. 166) 
 
    Mosè fece uscire il popolo di Dio dalla schiavitù che opprimeva i figli del Signore.  Oggi è 
Gesù Stesso che viene a cercarvi per farvi uscire da questo mondo dove la schiavitù del 
peccato vi trascina ad una morte certa dell’anima. 
                                               (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1995, volume 1, p. 62) 
 
    Levando gli occhi verso la Croce, essi vedranno il Resuscitato nella Gloria, rivestito 
sontuosamente della Sua Tunica di Carne Gloriosa. La Luce accecherà gli empi : svelato il 
loro sacrilegio, si vedranno più nudi di Adamo ed Eva, quando fuggirono dal giardino 
dell’Eden per sempre. Essi vedranno scaturire dalle Mie Sante Piaghe un Fuoco che 
purificherà la Terra fino a bruciare anche la più piccola corruzione. 
    Io vedrò tutte le anime! Le giudicherò, anche quelle che Mi hanno tanto offeso. 
    Ed esse avranno ancora da scegliere tra Me e colui che si è opposto al Mio Regno 
d’Amore sulla Terra.                 (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1999, volume 4, p. 138) 
 
    « Stendi il tuo dito e tocca la Mia piaga: non essere più incredula, ma credente. » Sì, Io 
mostrerò a tutti la Mia Verità e voi la toccherete. Farò venire su voi tutti il Mio Fuoco 
Purificatore che brucerà tutte le impurità della Terra e del cuore degli Uomini. 
                                   (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1997, volume 3, p. 34) 
 
    Guardatevi!  Guardate dove vi ha portati la vostra libertà : alla schiavitù del peccato. Il 
vostro maestro vi trascina nella Morte eterna, staccandovi da Me, perché Io sono la Vita 
Eterna. 
    La vostra scelta Io la trasformerò presto, non con la forza, ma rischiarerò il vostro 
spirito senza costringerlo a seguirMi: esso Mi comprenderà. Lo Spirito Santo è 
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dappertutto. Egli rigenera tutto: dall’interno all’esterno. È quel Vento che raccoglierà e 
riunirà tra loro le ossa morte, le carni estinte, i nervi atrofizzati o paralizzati. 
    È quel turbine purificatore che spazza via tutti i rifiuti, tutte le impurità che si sono 
attaccate alle anime di Dio e sulla terra che Dio fece così bella. Egli libera i prigionieri dal 
Male, distrugge i pensieri satanici fino alle radici, soffia sui vizi, sulle cattive abitudini e 
sul disordine morale, sulle leggi degli uomini e sui loro pensieri di odio. Egli libera i corpi 
posseduti dal Male. Lo Spirito di Dio è il Maestro Purificatore che Dio manda su tutti gli 
uomini e sulla Sua Terra. 
    L’uomo crede ancora nella sua forza, nel suo potere di trasformare questo Mondo già 
morto.  L’uomo continua a misurarsi al suo Dio Creatore, Redentore e Purificatore. Ma Io 
non vi lascerò più dirigere questa « nave-terra » senza insegnarvi, di nuovo, come deve 
reggersi sull’acqua e resistere a tutte le intemperie.     […] 
    Prima dell’angoscia della terra deve arrivare la grande angoscia nelle anime. Esse si 
vedranno come la terra, cioè cadere!  Con il loro pentimento sincero Io potrò salvarle. 
Pentitevi e convertitevi, perché Io ritorno presto.  
                                           (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1999, volume 4, pp. 254-255) 
 
    Con il Mio Santo Spirito vengo a rinnovare gli spiriti che dormono. Dio, che è Padre, Figlio 
e Spirito Santo, è all’Opera oggi per questo grande risveglio di tutta l’umanità. Nessun 
uomo deve tenersi in disparte. Voi dovete venire a Me, non per timore, ma per conoscere 
infine il Padre vostro dei Cieli e amarLo. Venite a Gesù che vi ha donato la Sua Vita, 
affinché diventiate veri figli di Dio, a Sua Immagine. Ed Io vengo nel Vento dello Spirito 
Santo per spazzar via le impurità della vostra terra al fine di santificarla.   
                                     (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Atti Degli Apostoli 2, Edizioni Segno, Italia, 1999, p. 110) 
 
    Mondo arrogante, la tua violenza scomparirà, perché ti vedrai allora con lo sguardo di Dio 
e ti giudicherai da solo con il Giudizio di Dio in te, perché Dio vive in te!  
                                                    (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1999, volume 4, p. 289) 
 
   Vengo a liberare il mondo, donandogli la Mia Conoscenza. 
                                                     (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1999, volume 4, p. 93) 
 
   Così, nessuno dira più : « Non lo sapevo, non l’ho sentito dire ». 
                                         (Françoise, Message de conversion des cœurs, Ed. du Parvis, Suisse, 1998, vol. 2, p. 131)  
 
    Un nuovo regno si prepara per la Chiesa e per le anime. Si entrera in questo regno per 
mezzo della purificazione e la rimozione delle macerie.  
                                                                 (Catalina, La Grande Croisade de l’Amour, Ed. du Parvis, Suisse, 1999, p. 295) 
 
    La Mia Croce farà scomparire per sempre il veleno che continua a contaminare la Mia 
Terra, il veleno che è nato dall’orgoglio dell’uomo che crede di essere Dio. La sua 
disobbedienza, la sua rivolta contro la Mia santa Legge, contro i Miei Comandamenti divini, 
si possono paragonare solo alla prima ribellione dei Miei Angeli governati da Lucifero… 

L’uomo, che grida con tanta forza di non avere né Dio, né maestro,  
l’uomo, che oggi distrugge la Mia Chiesa disarticolandola, rifiutando le Mie Membra 
più sacre, 
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l’uomo che dubita della Mia Presenza reale nel Santo Sacramento dell’Eucarestia,  
l’uomo che ha sostituito la Mia Parola divina con parole d’uomo, rinnegando così il 
Verbo di Dio,  
l’uomo, che nel pensiero si è già seduto sul trono di Pietro, il bestemmiatore, 
colpevole della più grande eresia, sta per anticipare la Mia Ora e, così, egli fa 
precipitare la sua verso il nulla.   

                                          (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1999, volume 4, pp. 164-165) 
 
    Scendendo dal Monte Sinai con le Tavole della Legge, Mosè non trovò così tanto 
paganesimo come Io, vostro Dio, riscontro oggi presso coloro che si dicono Cristiani. 
                                                             (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1996, volume 2, p. 208) 
 
     La vostra libertà è divenuta il vostro inferno.  Voi avete gridato :  « Né padrone, né 
Dio ! » e in quasi tutti i paesi avete fabbricato il vostro vitello d’oro.  
                             (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Atti Degli Apostoli 2, Edizioni Segno, Italia, 1999, p. 130) 
 
    Il Padre Nostro non può restare  indifferente a questo Male che si scatena ovunque, 
causando poco a poco la distruzione di tutta l’umanità; perché la Mia Legge è diventata cosa 
morta  e i Miei Comandamenti si disperdono come paglia al vento. 
    Figlia Mia, ciò che è iniziato con facilità si sta accentuando sempre di più. Ognuno prende 
esempio dall’altro e per fare ancora peggio, inventa altre assurdità, ancora più grandi. Più 
niente si vive secondo le regole della Natura e della morale. Tutto crolla.  
                                          (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1999, volume 4, p. 354) 
 
    Siete caduti così in basso che non accettate più la Mia Conoscenza ! I doni dello Spirito 
Santo non possono penetrare in voi, perché agite come gli animali nel loro comportamento. 
L’istinto è diventato la vostra guida. Voi rifiutate istintivamente il dono di Dio. L’uomo 
ha bandito l’Amore dal suo cuore. Egli vive senza Dio.  
                                                  (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1999, volume 4, p. 400) 
 
    Il peccato con la sua oscurità, con la sua corazza, vi dà al presente l’impressione che 
tutto sia normale così; in questo disordine, vivendo insieme alla corruzione ed i vizi di tutti i 
tipi, voi vi dite che niente può cambiare. 
    In effetti, nessuna idea proveniente dall’Uomo può far cambiare questo caos. Tutto 
peggiora. La mancanza d’Amore ha provocato l’assenza di ogni forza buona e positiva; e 
coloro che seguono questo turbine di disordine sono numerosi; essi trovano questo 
« normale » e dicono : « il tempo evolve »… 
    Io, il vostro Dio, vi dico : siete nel più formidabile degli errori!  No, è falso : questi  
tempi che evolvono verso il Male non sono i Miei Tempi!  Questi Tempi corrotti giungono alla 
loro fine ed è per questo che essi diventano la fine dei Tempi.  Questi Tempi, che 
divorano le prede facili fino ad allontanarle dal Mio Santo Cuore, finiranno. Io vi chiamo. Vi 
ricordo chi siete. Vi domando di rientrare in voi e di guardare, con gli occhi dell’anima, il 
Mio Volto veraviglioso, il Mio santo ed adorabile Volto.  
    No, né i tempi di disordine che state per attraversare, né il furore del Mio Nemico, né la 
vostra indifferenza, sono riusciti a cancellare il Mio Marchio d’Amore in voi.   
                                      (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1996, volume 2, p. 160) 
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    Distruzioni di tante vite umane, divorzi e adulteri, cattiverie sotto tutte le forme, ecco 
il triste risultato di una vita senza Dio. Alcuni ti diranno : « Perché Dio non fa niente? »     
    Ebbene, risponderai loro: « Dio è alla porta del vostro cuore e supplica perché lo lasciate 
entrere; allora farà miracoli e salverà il mondo ». 
                                                  (Françoise, Message de Conversion des cœurs, Ed. du Parvis, Suisse, 1998, vol. 2, p. 67) 
 
    Come nell’antica Babilonia, la terra intera è rivolta verso il peccato che si moltiplica in 
tutti, in alcuni nel praticarlo, in altri invece nell’accettarlo.  
                                           (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1995, volume 1, p. 120) 
 
    Dio guarda tutti i suoi figli e nei tre quarti non riesce più a riconoscersi in loro. La Sua 
santa Immagine si è cancellata. È come una stampa che è rimasta per troppo tempo nel 
fango : si vede solo confusamente attraverso la melma che la ricopre.  
                                                   (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1999, volume 4, p. 188) 
 
    Dio vuol giudicare il Mondo affinché il peccato non arrivi più a riversarsi sui bambini 
ancora troppo piccoli, per lottare contro questo nefasto prodotto del Male.  
                                            (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1997, volume 3, p. 65) 
 
    Il Mio Santo Cuore piange per tutto ciò che si è degradato così facilmente nel corso dei 
secoli che hanno seguito la Mia prima Venuta sulla Terra degli Uomini. È una pena immensa 
vedere l’Uomo seguire un cammino in discesa che lo ha degradato allo stato di animale come 
se, nella loro vita, gli Uomini non avessero avuto alcun modello per comprendere dove 
dovevano dirigersi, come dovevano agire e comportarsi, al fine di trovare la Pace e la Gioia. 
Staccate da ogni principio cristiano, da ogni rettitudine, le Anime, dimenticando Dio, hanno 
seguito il cammino che porta alla perdizione.  
                                          (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1996, volume 2, p. 174) 
 
    Quanto Dio vi ama per venire sulla Terra a deporre il più bel regalo che Egli possa fare 
all’Umanità che si trova sull’orlo dell’abisso : La Sua Santa Croce Gloriosa e Luminosa del 
mattino di Pasqua.         (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1995, volume 1, pp. 84-85) 
 
    Voi siete figli del Padre, che non può sopportare di vedere i Suoi figli perdersi. 
                                                    (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1999, volume 4, p. 76) 
 
     Per Dio perdere uno dei Suoi Figli è una sofferenza molto più intollerabile di quella 
dell’Uomo che vede morire suo figlio, poiché Dio vede l’Anima del Figlio morire per sempre 
di questa morte eterna, da cui egli non tornerà mai più.  
                                          (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1996, volume 2, p. 35) 
 
    È giunto il tempo in cui nessuno deve restare nell’ombra e nascondersi dalla vista del 
Signore. Dio è Misericordioso, pieno d’Amore per la vostra Umanità che va verso 
l’autodistruzione.               (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1999, volume 4, p. 76) 
 
    Io, Il Padre, vi ho dato il Figlio Mio, ma voi non l’avete né ascoltato, né seguito. Vi ho 
dato la Figlia Mia Maria, la più Santa tra tutte le Sante, per imparare ad amare la 
Santissima Trinità, e voi continuate a non capire fin dove arriva il Mio Amore di Padre!… 
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    Dunque, affinché il Regno del Figlio Mio venga su questa Terra, divenuta ingrata ed 
apòstata, rinnegando Dio, uccidendo la Fede dei piccoli, non riconoscendo la Mano di Dio in 
tutte le Sue Opere, bestemmiando la Santa legge, disprezzando i suoi Santi Comandamenti, 
ponendo l’Uomo sul trono di Dio per il potere del denaro (nessun re della terra può usurpare 
la Potenza e la Gloria di Dio), il più grande sulla Terra piegherà le ginocchia davanti a Dio.  
    Dal momento che non avete voluto capire, né dal Figlio Mio, né dalla Sua Santa Madre, né 
dalle Mie Voci della Terra, né dai Miei Segni dati oggi a profusione dappertutto, manderò 
presto questo Fuoco Purificatore che si riverserà su tutta la Terra. Ognuno di voi riceverà 
questo Fuoco che diverrà Luce o brace incandescente e questo Fuoco Purificatore 
consumerà tutto ciò che non è di Dio, o guarirà perfino il più piccolo difetto di coloro che 
appartengono a Dio. In seguito la Terra profumerà. Il suo profumo di purezza raggiungerà i 
Cieli, perché lo Spirito di Santità avrà riempito tutti gli spazi, anche i più piccoli e i più 
ignorati, del Profumo Santo di Dio. 
    Dio Padre non dimenticherà né il figlio pentito, né il malvagio rinsavito. Starò alla Porta 
del Regno per accogliere il Figliol Prodigo, perché so chi è divenuto Amore, e lo prenderò 
tra le Mie braccia. Io sono il Padre della Moltitudine. 

Si, viene il Signore con la Sua Giustizia misericordiosa. 
Egli viene a governare il Mondo.  

Ed ecco che si leva già, al di sopra dei monti, il Sole di Giustizia. Amen. 
(J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1997, volume 3, p. 178) 

 
    Il Sole di Giustizia darà per ciascuno il suono del risveglio; ed esso sarà potente; come 
l’eco in fondo alla valle, andrà amplificandosi e ripetendosi. Alcuni saranno pietrificati dalla 
forza di questa potenza, perché essi hanno dormito come bestie in uno stato d’ibernazione, 
in tutta la loro freddezza.  
    Vedrete allora ciò che il Fuoco d’Amore farà di questi esseri di ghiaccio : i loro cuori 
fonderanno nel Mio Amore. Colui che Mi resisterà si annienterà lui stesso nel nulla della 
morte eterna.  
    Dio infatti è Vita e viene a dare la Vita a coloro che sonnecchiano, come a coloro che 
dormono profondamente.   

Al suono della Mia Voce, tutti si alzeranno,  
i buoni per seguirMi, gli altri per il nulla. 

Ed ecco che Io vengo. 
(J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1996, volume 2, pp. 148-149) 

 
   Ecco arrivato il tempo della Mia venuta ed ecco arrivato il tempo del Mio Giudizio. 
Separerò i buoni dai cattivi e riunirò il Mio gregge, coloro che mi saranno stati fedeli fino 
alla fine.  La mia venuta si effettuerà in piena Luce, che rischiarirà tutte le nazioni, Luce 
eterna del Padre. 
   Tutti vedranno la Mia Luce discesa dal Cielo sulla Terra e venuta per confondere gli empi, 
coloro che non credono, coloro che si sono allontanati da Me, coloro che mi perseguitano. La 
Mia Luce rischiarirà il cuore dei giusti e darà loro la felicità e la gioia della presenza di Dio 
in loro. 
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   La Mia Luce divina accecherà Satana e tutti coloro che lavorano per lui cadranno faccia 
contro terra, e capiranno che Io gli ho sconfitti con la Mia Croce. A tutti lascierò un’ultima 
possibilità di salvezza, perché il Mio Cuore trabocca di Misericordia.  
    Coloro che si saranno allontanati da Me, ma che all’ultimo momento, nonostante tutte il 
loro lordume, oseranno implorare il perdono, il Mio Cuore Divino li libererà dalle tenebre e 
la Mia Luce abiterà in loro per l’eternità. 
   Ma coloro che, un’ultima volta ancora, Mi rigetteranno, non potranno entrare nel Mio 
Regno e pagheranno il loro tributo di sofferenza a Satana che li condurrà con lui all’inferno. 
   Ecci, figli miei, come si realizzerà la Mia Venuta nella Gloria e il Giudizio sulla terra, 
Giudizio del Padre dei Cieli. 
          (Jean-Marc, Parola della Santissima Trinità a tutti gli uomini di buona volontà, Ed. Segno, 1998, vol. 1, pp. 135-136) 
 
    Mostrerò la mia Potenza e distruggerò i loro idoli. Essi ritorneranno a Me nel 
pentimento, quelli che oggi Mi scherniscono, e la mia Pietà li purificherà; ma, guai a colui 
che non si sottometterà alla mia Legge di Amore. Quegli sarà annientato.  
    (Margherita, Messagio dell’Amore Misericordioso alle Piccole Anime, Legione delle Piccole Anime, Belgique, 1982, p. 461) 
 
    Il Mio Ritorno Glorioso non verrà sepolto, come avete sepolto, la prima volta, Colui 
che veniva per salvarvi, Colui che vi ha salvati malgrado tutta la vostra ingratitudine ed il 
vostro disprezzo.  Io ritorno, perché non siete riusciti ad uccidere Colui che è l’Amore. 
                                            (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1996, volume 2, p. 136) 
 
    Oggi il Signore è alle vostre porte e nessuno Mi respingerà come Io lo fui al momento in 
cui il Mondo riceveva per la prima volta il suo Re Divino.  
    Ritorno, e questa volta non sarà nello stesso modo perché Gesù ritorna Vittorioso per 
sempre sul Male che incatenerà davanti a voi, affinché sia annientato dinanzi ai vostri 
occhi e non possa mai più cercare di nuocere ai Figli di Dio.  
                                                                   (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1997, volume 3, p. 94) 
 
   La purificazione, con la Mia Croce che brillerà all'interno, sarà come una torcia che non si 
spegnerà mai il cui fuoco brucerà la terra intera.    
                                                                    (Catalina, La Grande Croisade de l’Amour, Éd. Parvis, Svizzera, 1999, p. 169) 
 

La Croce conduce alla Risurrezione 
La Croce aiuterà le anime nella loro ascesa 
La Croce produrrà la Nuova Pentecoste. (p. 39) 

Eravate morti ed Io vi ho salvato 

Siete morti ed Io vengo per salvarvi.      (p. 19) 
                                                                                                           (Lucie, Abba, Père, Éd. Téqui, Paris, 1994, 190 pages) 
 
    Vengo a fare il più grande Salvataggio che il mondo abbia visto fin dalla sua origine, 
perché è un naufragio enorme che vi si prepara. 
                                            (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1999, volume 4, p. 348) 
 
    In questa notte di fitte tenebre, farò scaturire una Luce : è la Croce del Signore, 
illuminata della Sua Gloria, che darà la Vita là dove regnava già la morte senza Dio, 
risvegliando  gli spiriti all’Amore di Dio,  distruggendo il sonno che si è  abbatuto su tutta la  
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Terra, appesantendosi sempre più nel corso dei secoli, facendo credere che l’uomo esiste 
per vivere, dormire e mangiare. Io vi ho lasciato duemila anni di libertà per ritornare a Me 
guariti da questa falsa idea. La Croce viene a dire a voi tutti ed a ciascuno che Dio ha 
inviato nel mondo il Figlio Suo Unigenito, concepito dallo Spirito Santo. Egli ha preso carne 
dalla Vergine Maria, la Tutta-Pura. Gesù si è fatto Uomo per indicarvi la strada per tornare 
al Padre santificati, per vivere la Vita per la quale siete stati tutti creati.  
    Gesù vi dice : « Io sono la Via, la Verità e la Vita ». La vostra vita ha un senso 
profondo. Per quanto piccola e insignificante si creda di vederla, la vita sulla Terra deve 
essere vissuta in una profonda ricerca, perché essa è il principio della Vera Vita in Dio. 
   Essa si prolungherà fino a farvi penetrare in questo Regno Eterno, in cui la Vita rientrerà 
nel suo vero Tempo, in cui non c’è più né spazio, né limite. Voi conoscerete allora il perché 
della vostra nascita : la vostra Vita è con il Padre per l’Eternità.  
                                    (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1999, volume 4, pp. 283-284) 
 
    Fra poco le cose cambieranno, come un domani che porta una nuova speranza di vita, 
anche se i vostri cuori sono tristi nel vedere ciò che sta per arrivare per la negligenza e 
l’orgoglio insensato dell’Uomo. Non abbiate paura. Io verrò a calmare tutti gli spiriti e a 
portare la Mia Vita là dove la morte si è installata e la caccerò per sempre, poiché Dio non 
vuole alcun ostacolo al suo Regno d’Amore sulla Terra.  
    Io preparo l’aia per battere il grano e vengo a dare l’ordine ai Miei Angeli di ritirare 
tutta la paglia e tutte le erbe infestanti che si sono mescolate al buon grano nel corso dei 
secoli, perché tutto dev’essere rinnovato; tutto deve restare buono e bello ed il resto 
verrà gettato nel fuoco eterno. I Miei Angeli vegliano affinché ognuno senta nel suo cuore 
le Mie Parole, che sono avvertimenti di questo tempo. 
    Nessuno potrà dire che non ha ricevuto nel suo cuore il Mio Messaggio di Vita e di 
Speranza. Voi siete tutti informati; dovete tutti cambiare vita, diventare migliori e 
ritornare completamente a Dio senza sperare alcun compromesso. Dio è Unico e non accetta 
alcuna mezza misura dai Suoi Figli. Li vuole tutti per sé.  
    Nel silenzio del vostro cuore vi dirò quanto vi amo e voi sentirete il bisogno di perdonare 
ad ogni Fratello, poiché ognuno è Mio Figlio, ed un Padre è molto infelice di vedere i Suoi 
Figli dilaniarsi fra di loro. Restate dunque nella Mia santa Obbedienza. Chiamati alla Mia 
Santa Croce, voi verrete, perché è là che il Mio Sacro Cuore vuole interrogarvi. Mi 
sentirete, come il vento nella pianura fa tremare tutta la distesa nello stesso tempo.  
    Farò fremere le vostre Anime di felicità ed il Mio Spirito vi informerà di ciò che Io 
preparo per i tempi che si avvicinano. Come giovani cavalli impazienti di lanciarsi attraverso 
spazi sconosciuti, capterete Il Mio Messaggio e lo metterete in pratica.  
    Dio istruirà il bambino come l’adulto : quando parlerò, tutto dev’essere conosciuto, tutto 
dev’essere svelato. Berrete le Mie Parole e vedrete presto, poiché Io toglierò il velo da 
tutto ciò che resta ancora nascosto all’Uomo, che non avrà più il tempo di tergiversare.   
                                   (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1996, volume 2, pp. 123-124) 
 
    Nessuno potrà dire che non ha ricevuto un Avvertimento da parte della Mia Santissima 

adre  e  dai  Miei  profeti  prima  che Io dia quello che farà risuonare l’eco della Mia Voce  M
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attraverso i monti, le pianure e le distese glaciali, i paesi caldi, le isole; sì, tutti i continenti; 
sì, tutte le terre che ricoprono il Mondo intero dal Nord al Sud, dall’Est all’Ovest, tutto e 
tutti fremeranno alla Mia Voce, riconoscendo che Io ho dato questo terribile 
Avvertimento, unico, maestoso, indimenticabile. 

Dio vi avvertirà che Egli è Io sono, 
il Dio d’abramo, d’Isacco, di Giacobbe. 

Egli è Colui che vi dice : Io sono.  
(J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1999, volume 4, p. 263) 

 
   Quando il Male ha giurato di irrompere sulla terra, Io, ho giurato di salvare il mondo. L’ho 
salvato con la morte sulla croce e lo salverò ancora con la Mia tenerezza.     […]    
   Allora verrò, non per punire ma per salvare con l’amore. Verrò di nuovo per offrire la Mia  
misericordia affinché solo coloro che non vogliono vivere periscano, affinché solo coloro 
che Mi odiano se ne ritornino verso la morte. 
   Ecco che vengo, non per fare giustizia, ma perché giustizia sia fatta; consolerò, 
riconforterò, sanerò, tutto ciò con bontà e benevolenza. 
   Ma non permetterò che il Male si propaga. Condannerò coloro che si oppongono a Me e Mi 
sfidano continuamente. Costoro saranno scomunicati da se stessi, secondo la loro volontà.   
    Allora, piccola fanciulla, lavora là dove ti domando, rialza i cuori, sconfiggi il male che  
troneggia nel mio santuario.   
     Si innalzeranno fumi ardenti, quando il male sarà sconfitto e la Mia Chiesa conoscerà il 
trionfo come mai lo ha conosciuto.     
                                                  (Françoise, Message de Conversion des cœurs, Éd. du Parvis, Suisse, 1998, vol. 2, p. 111) 
 
   Il fiato dello Sposo rianimerà la Sposa. E sarà dato in cielo il segnale del combattimento. 
                                                                  (Catalina, La Grande Croisade de l’Amour, Éd. du Parvis, Suisse, 1999, p. 118) 
 
    La Mia Chiesa vivrà ore indimenticabili, più forti dell’Osanna del giorno delle Palme, più 
forti dei minuti eterni della Mia Trasfigurazione, più forti del Mio Battesimo nel Giordano, 
più forti di tutto ciò che avete conosciuto fino ad ora. È come il giorno della Mia Santa 
Nascita, il giorno in cui Dio Si fece Uomo per abitare con voi, in mezzo a voi.  
    È così che vivrete questi istanti. È la Mia Venuta nella Gloria. E vedrete il Figlio di Dio al 
centro della Sua Chiesa discesa sulla terra. Mia Culla siete voi tutti. Aprite i vostri cuori 
per riceverMi. Tendete le mani per accoglierMi in voi. Io vengo a sposare tutti i Miei 
Membri. « Ecco il Mio Corpo » : Io vengo a darvi la Mia Vita : « Ecco il Mio Sangue» .  Io vi 
riunisco in Me, nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.   
                                           (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1996, volume 2, p. 183) 
 
    La Mia Chiesa dorme ancora sul Mio Santo Cuore; riceve la Mia Forza; ha in sé la Mia 
Fede e la Mia Carità nella Mia Speranza. Essa Mi ascolterà, Mi adorerà, vivrà della Mia 
Vita.  
    Io, la preservo. È lei che Mi annuncerà : o Mia Chiesa, perfetta, semplice e radiosa del 
Mio Giorno di Gloria! Tu svelerai ben presto il tuo volto agli occhi del Mondo; toglierai 
questo velo grigio e la tua Luce sarà abbagliante, come la Luce della Mia Santa Croce 
Gloriosa, come il Resuscitato Glorioso.  
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    Chiesa, tu sei il Giardino dei Miei Santi, sei nata dal Mio Sangue, nutrita dalla Mia Carne, 
tu porti la Mia Vita per donarla a tutti i Miei Figli.  
    Chiesa Santa, come sei bella, così adorna per riceverMi, tu sei ai Miei piedi; pudica come 
una fidanzata, tu Mi guardi.   
    Eccoti sottomessa al tuo Dio. Ardi dello stesso fuoco del Mio Santo Cuore. Tu Mi 
chiami : « Mio Dio, Mio Re, Mio Signore ».  Io ti chiamo: «  Figlia Mia e sposa Mia diletta ». 
Contempla la Mia Croce che si eleva fino ai Cieli per unire la Terra con i Cieli in un’unione 
eterna con te, Mia Santa Chiesa. Tu sei ormai unita al tuo Dio per l’Eternità.  
    Marta e Maria saranno unite. La Chiesa Militante e Mistica raggiungerà la perfezione. I 
Popoli saranno fratelli, poiché hanno lo stesso Padre. La Chiesa sarà Una, come il suo Dio 
Unico e Vero.                       (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1996, volume 2, pp. 199-200) 
 
    Il vostro Dio ha visto la vostra sofferenza e viene per stabilire il Suo Regno di Pace e 
d’Amore. Fuggite, potenze nemiche! Dio è già qui.    […] 
    La Mia offensiva è appena cominciata. Io vengo a conquistare tutti i cuori.  
                                     (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Atti Degli Apostoli 2, Edizioni Segno, Italia, 1999, p. 134) 
 
    Ecco che Dio prepara una gioia immensa, che vi radunerà tutti intorno alla Mia Santa 
Croce. Per mezzo di essa i Popoli cambieranno, si uniranno per diventare Fratelli.  
                                                    (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1996, volume 2, p. 98) 
 
    Vengo, Madre, ad asciugare ogni lacrima, a consolare ogni cuore. È il momento di aprire 
tutte le tombe. La Mia Luce farà fuggire il nemico.  
                                    (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Atti Degli Apostoli 2, Edizioni Segno, Italia, 1999, p. 135) 
 
    Ascoltate la Mia Voce, voi : 

Figli Miei, che giacete su letti di ospedali;  
Figli Miei che vivete come bestie nelle strade, rifiutati, affamati;  
Figli Miei, che vivete ai margini del mondo, che non avete né gioia, né accoglienza, né 
calore umano dai vostri fratelli per consolarvi.  

Dio vi guarda e vi libererà presto da ogni male… 
                                                            (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1995, volume 1, p. 109) 
 
    Sì, siate nella Gioia! : Gesù ritorna! Non disperate : Io vengo a dissolvere tute le paure.  
    Non rimanete impassibili, come se ciò non dovesse mai accadere. Non riempite il vostro 
cuore di dubbi, di paure, d’angoscia, d’apprensione, perché Io vi dico in Verità : Io vengo e 
porto con Me il più bel dono che gli uomini attendono da quasi duemila anni : una vera vita 
d’Amore, di Pace e di Gioia.  
    Non state a chiedervi come ciò può accadere. I tempi giungono alla fine: tutto ciò che ha 
separato l’uomo dal suo Dio, finirà.  
     Sono i Tempi della Fine. Non si vedrà più il figlio della Terra morire di fame, morire 
nella guerra, morire di malattie incurabili.    […] 
    Lo dichiaro qui Io Stesso : Dio mantiene la Sua Parola e la Sua Parola è sempre la stessa, 
oggi come ieri. Dio ritorna nella Sua Gloria per placare le pene e le angosce del Mondo, che 
vive nel furore e nell’odio del Mio Nemico. Allora Io accenderò il Mio Fuoco d’Amore, quello 
che  distruggerà  fino al più piccolo  detrito  attaccato alla Terra.  Io brucerò  tutti  questi  
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rifiuti che hanno fatto della Mia Terra un pianeta malato, insensibile, che abusa del povero, 
dell’infelice, dell’orfano e del debole.  
                                                     (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1999, volume 4, p. 16) 
 
    Si compirà così questa metamorfosi perché il Mio Santo Cuore ardentemente lo desidera 
ed anche perché i tempi sono compiuti.   
                                            (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1997, volume 3, p. 39) 
 
    Gesù, il Figlio Mio amatissimo, vostro divino Salvatore, deve ritornare su questa Terra. 
Nella Mia infinita Saggezza la decisione è presa : il Re deve prendere possesso della Sua 
Terra, che ha conquistato col Suo Sangue.  
    Io, vostro Padre dei Cieli, desidero di veder arrivare quel Giorno. Allora il Mio Cuore di 
Padre riposerà in quello del Mio Figlio prediletto. Attendo quel Giorno benedetto, come un 
padre attende di donare il meglio di se stesso a tutti i suoi figli. In quel momento il Mio 
riposo sarà completo. Promesso all’Umanità come Salvatore, Egli lo è. Promesso all’Umanità 
come Re, Egli è atteso e Dio mantiene le Sue promesse :  

Egli verrà, il vostro Salvatore e vostro Re ! 
(J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1999, volume 4, pp. 208-209) 

 
    Verrò!  Qual è il Re che non si mostra davanti alla sua armata vittoriosa? Condurrò Io 
l’ultima battaglia. Il Re sarà in testa e davanti a voi morirà la Bestia, quella che ha fuorviato 
tutta l’Umanità.  Io avanzerò contro di essa, fulminandola con il Mio Sguardo e con il Mio 
Soffio possente, che brucia come il Fuoco dello Stagno; in quel momento la immergerò per 
sempre in questo fuoco che non si spegnerà mai.  
                                          (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1999, volume 4, p. 211) 
 
   Vi mostrerò la Mia potenza e vedrete moltitudini assetate di pace e di amore al pozzo di 
Giacobbe, domandando di bere di questa acqua che dà la vita eterna.  
                                                                (Catalina, La Grande Croisade de l’Amour, Éd. du Parvis, Suisse, 1999, p. 311) 
 
    Vengo dopo aver dato al Mondo un insegnamento nuovo e necessario.  
                                                  (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1999, volume 4, p. 229) 
 
   Presto, lo Spirito Santo sarà in ogniuno di coloro che lo desiderano; sconvolgerà i cuori, 
rendendoli Miei più che mai. Incomincerà a rianimare le folle, con la Mia Parola. 
                                       (Françoise, Message de Conversion des cœurs, Parvis, Suisse, 1998, vol. 2, p. 199) 
 
    Oggi lo Spirito di Luce è qui. Viene a sollevare questo velo pesante e a disperdere le 
tenebre che ricoprono il Mondo.  
    Viene ad annunciare il Giorno Nuovo, in cui ogni carne sarà santificata, poiché lo Spirito 
dell’uomo riceverà il suo ultimo Battesimo per rivivere dello Spirito di Dio.  
    Bisogna che l’uomo rinasca alla Vita. Bisogna che il bruco scompaia, affinché si elevino i 
figli della Luce divina nella Città Santa. È per questo che Io vi dono la Sua Santa Croce 
Gloriosa. Essa vi parla d’Amore, di Pace e di Perdono. Venite a Me, voi che faticate sotto il 
peso dei vostri fardelli. Io vengo a liberarvi dalla schiavitù. Vengo a spezzare le vostre 
catene. Vengo a ricoprirvi del Mio manto di Gloria.  
                                                  (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1999, volume 4, p. 94) 
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    È con la Mia Santissima Croce Gloriosa che Io salverò tutti gli uomini e che restituirò 
alla Mia Terra il suo primitivo splendore, perché la Croce Gloriosa è Gesù Resuscitato. 
   È l’annuncio del Ritorno del Figlio dell’Uomo in tutta la Sua Gloria che viene a terminare 
la Redenzione finale.           (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1999, volume 4, p. 394) 
 
    Sono venuto per salvarvi, compiendo la seconda parte della vostra Redenzione.  
                                       (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Atti Degli Apostoli 2, Edizioni Segno, Italia, 1999, p. 108) 
 
    Ritorno per dare all’uomo la sua purezza primitiva, il Suo Rango di figlio di Dio, affinché 
sia perfetto come il Padre Nostro dei Cieli è perfetto, affinché egli possa ereditare di 
nuovo e per sempre questo gioiello meraviglioso, la Creazione del Padre, più sontuosa che 
mai, cioè la Nuova Terra e i Nuovi Cieli.    (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Segno, Italia, 1999, vol. 4, p. 399) 
 
    E nascerete puri, senza macchia, perché Gesù avrà cancellato perfino il Peccato 
Originale!                                    (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1999, volume 4, p. 316) 
 
    L’uomo assorbirà la Luce del suo Dio e Maestro Diletto. Diventerà Luce nata di nuovo 
dallo Spirito di Luce e d’Amore, unione stessa della creatura col Suo Creatore per fare un 
Tutt’uno col Suo Dio Trinitario. Voi rientrerete nell’armonia divina che ristabilisce ogni 
ordine, ogni regno : animale, vegetale, minerale. 
    È per la Santa Grazia di Dio che la carne riceverà la Purificazione : essa non sarà più un 
peso per lo spirito rinnovato nello Spirito di Dio, ma sarà un’alleata per glorificare Dio in 
un’eterna giovinezza.             (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1999, volume 4, p. 394) 
 
    L’uomo potrà vedersi come Dio lo creò, e inoltre con la vostra Volontà nella Sua voi 
sarete ancora più maravigliosi.  
    Tu non sai, uomo, come Dio può cambiare un bruco in una bella farfalla! 
    Tu non sai come Dio può trasformare un corpo deforme in un modello di perfezione, 
perché in quel corpo Io introdurrò un’anima così perfetta che il suo involucro carnale non 
potrà che conformarvisi. Tutto serà perfetto.  
    O uomo, se tu sapessi quanto Dio ti ama, ti piegheresti in gionocchio fino a terra per 
supplicarLo : « Venga il Tuo Regno! ».  
    Che l’uomo si unisca a Dio, cosicché più nulla potrà disunire la Creatura dal suo Creatore 
adorato come si deve.    (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Atti Degli Apostoli 2, Edizioni Segno, Italia, 1999, p. 76) 
 
     L’uomo verrà allora ad abitare nella sua vera Patria, perché non può essere altrimenti 
per il figlio che ritrova il Padre suo : egli vivrà nella Casa del Padre : la Gerusalemme, la 
Città di Dio, che presto discenderà in mezzo a voi, per riunire i Santi del Cielo con voi, Miei 
fedeli figli. Voi diventerete Santi della Santità di Dio; così non ci sarà che un solo e 
medesimo Regno, comprendente la Terra intera e i Cieli. Il Cielo e la Terra saranno uniti, 
benedetti per vivere l’unica e vera Vita, quella che da sempre vi ho preparato.  
                                         (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1999, volume 4, p. 410) 
 
    I Cieli e la Terra sono in attesa di vedere nascere questo Nuovo Mondo, questa Nuova 
Terra, il Mondo d’Amore : la Dimora di Dio fra di voi :  

la Città Santa, la Nuova Gerusalemme. 
(J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1996, volume 2, p. 166) 
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    Vi conduco ora verso la vostra Nuova Terra. Venite a Me, benedetti del Padre Mio, 
venite a ritrovare la vostra terra di Luce, dove la notte si è oscurata per sempre… non più 
tenebre! Lo Spirito di Verità vi apre la Città Santa, la Nuova Gerusalemme, con Nuovi Cieli. 
Le minacce che si chiamavano malattia, epidemia, carestia, saranno fuggiti per sempre. 
  

La morte sarà l’ultimo nemico che schiaccerò sotto il Mio piede.  
 

    Vengo a spazzare l’aia per battere il grano. I miei granai si riempiranno e la zizzania sarà 
bruciata. Le tende sono pronte  per accogliere tutti quelli che vengono ad ascoltare la 
Parola Vivente. Io sono il Tempio Santo che la racchiude. Chi viene a Me si riconoscerà 
come un Novello Adamo che non potrà più peccare.  
    Io sono l’Eterno che ha restituito all’uomo la Sua Gloria perduta. 
    Io sono il Padre che apre le braccia per accogliere i suoi figli ritrovati.  
    Io sono il Figlio che viene a ristabilire l’ordine in tutte le cose create. Io do alle Nazioni 
il mezzo per governarsi nella Pace di Dio, perché la Terra è essa pure il Mio Regno. Il Re 
dell’Universo può guidare tutti i Popoli con la Sua Legge Eterna che è Amore, Carità, Pace e 
Giustizia!  Tutti i fratelli si uniranno e la guerra non sarà più che un cattivo ricordo che Io 
cancellerò dalle vostre memorie, affinché gli spiriti e i cuori vivano nella Mia Gioia.  
    Io sono lo Spirito d’Amore che conserva l’armonia in ogni cosa, affinché l’uomo viva felice 
in questo meraviglioso Paradiso che Dio gli ha preparato da sempre. Il Cielo e la Terra sono 
pieni della Gloria dell’Altissimo. Il Regno di Dio chiamerà l’uomo a vivere come il Figlio Suo 
Diletto, Gesù Cristo, nella Gloria del Padre di ogni Bontà.  
    La Redenzione finale sarà allora ultimata, il vostro sonno non sarà più la morte, perché 
voi siete figli della Luce. L’albero della Vita sarà piantato al centro della Città di Dio in 
mezzo a voi. E non ci sarà più morte. Amen.  
                                     (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1999, volume 4, pp. 388-389) 
 
    La Terra ha ancora la sua Umanità carnale. Dio vuole unire l’Uomo al Suo Dio. Il carnale 
deve passare attraverso lo spirituale per farne una sola cosa. La vostra carne deve 
spiritualizzarsi : liberarsi da ogni materialità, da ogni sensualità. Per questo bisogna che 
l’Uomo pronunci il Sì necessario a questa realizzazione.  

Che il tuo sì sia sì. 
Che il tuo no sia no.  

    Io sono in attesa di questo consenso per realizzare l’Opera che Mi sta a cuore.   […] 
La Mia Parola Vivente è nella grande attesa del vostro Sì, altrimenti la Mia Parola non può 
diventare Vita in voi ed unirsi alla vostra carne per diventare la Mia Carne, la Mia Vita.  
    Io attendo quest’Inno d’Amore, questo Grido, questo Appello sincero, vero, che Io 
sentirò da tutta la Terra, proveniente dai vostri cuori uniti, tutti in una volta, tutti allo 
stesso tempo :                              « Vieni ! Signore Gesù, 

sì, è molto tempo che Ti attendiamo » 
(J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1996, volume 2, pp. 166-167) 

   
  La Mia ora è giunta!  Bisogna che Io sia conosciuto, amato e onorato dagli uomini, perché 
dopo averli creati lo possa essere il loro Padre, poi il loro Salvatore ed infine l’Oggetto 
delle loro eterne delizie.                (Messsagio del Padre, a Suor Eugenia Ravasio nel 1932, Ed. Segno, p. 24) 
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    Io, il Creatore, voglio, prima di chiudere il tempo, voglio godere come in un lampo della 
Mia creatura, bella e scintillante!  La Mia creazione…  quante pene profonde Mi ha causato 
in seguito… Desidero rivederla bella!  Prima di distruggere la Terra che ho creato, prima di 
trasformarla, poiché di distruzione, a parlar vero, non ne sarebbe questione… 
   Ho detto che Me ne godrò in un lampo, volendo segnare per là che il periodo non sarà  
secoli, ma durerà tuttavia anni.                                       (Il Padre Eterno a Marie Sevray nel 1934) 
                                     (Marie Sevray, Divins Appels, Éd. du Parvis, Suisse,    9ième édition, 1996, pp. 178-179) 
 
   Prima di chiudere il tempo, voglio come esaurire tutte le Mie potenze di Creatore! 
Che si dica dunque alle anime che brucio dal desiderio ardente de vederle, tutte e 
individualmente, offerte all’infinito all’azione variata del Mio Spirito. 
    Là si trova l’apoteosi che preparo alla Terra prima di chiudere il tempo.     […] 
   Ci sarà un magnifico rinnovamento, come une spendido concerto universale, ogni anima 
cantando la sua nota, quella che gli avrà insegnato lo Spirito di Luce e di Amore, lo Spirito 
della divine trasformazioni.                                           (Il Padre Eterno a Marie Sevray nel 1934) 
                                      (Marie Sevray, Divins Appels, Éd. du Parvis, Suisse,    9ième édition, 1996, pp. 32-33) 
 
    Io, il Padre, vi chiamo : ascoltate Colui che chiama tutta la Sua Creazione ad entrare 
nella Sua Divina Volontà, per trasformarla in una Super-creazione che accoglierà l’uomo 
perfetto a somiglianza del Suo Divino Figlio. Diventate puri e santi della Santità di Dio. 
    « Padre, che la Tua Santa Volontà sia fatta sulla terra come in Cielo ». 
    Allora farò di voi dei Santi « Venga il Tuo Regno ! ».  
    Io attendo l’ultimo lavoro, quello degli operai dell’Ultima Ora. A ciascuno Io chiedo di 
tenersi pronto e disponibile in tutto ciò che vi comanderò di fare e di compiere nel Mio 
Nome. È alle vostre anime che Io parlerò : il vostro cuore sentirà. Noi vinceremo. Insieme 
costruiremo la Città Santa dell’Amore tre volte Santo. Unendo la vostra volontà alla Mia 
Divina Volontà, diventerete esseri puri, meravigliosamente trasformati per regnare con Dio 
sulla terra come in Cielo. Amen. 
    Il Padre vi chiama ad unirvi a Lui. Con la Santa Vittoria del Figlio di Dio contro i nemici di 
Dio, sarete tutti chiamati a glorificare il Padre vostro dei Cieli. Abba, Padre !. 
                                (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Atti Degli Apostoli 2, Edizioni Segno, Italia, 1999, p. 90) 

 
     

    Se   lezione di testi terminata il 25 febbraio 2000. I 
quì sotto e il  docum Ultimi 

rnet, all’indirizzo seguente :  

due testi ento « Gli 
Tempi e il Ritorno di Nostro Signore » sono 
disponibili su inte

http://   www.endtimes.qc.ca   

         Claude Lamy 
3130 Arsenault 
Québec  P.Q. 
Canada                Tél : (418) 843-0165 
G2C 1J3                 C-Lamy@Live.ca

 
   
  
  
 

 
 

 
 
 
Documenti che seguono :  
2-Interpellanza di Dio 
3-Liberate la Mia Parola 
 
 




