
La Croce nel mattino di Pasqua

«La Croce si rivelerà agli uomini, mostrandosi ad essi. E tutti verranno a pentirsi ai piedi 
della Croce.»   (Lucia, Le grand message de la Croix, Éd. 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.» ( Beata Suor Faustina, Piccolo giornale di Suor Faustina, 
Ed. Hovine, Belgique, 1985, p. 65).

«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.»  (Vassula, La vera vita in Dio, incontri con Gesù, Edizioni Dehoniane, 
Roma, 1992, vol. 3, p. 341). 

«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.»

(Lucia, Vieni Spirito Santo!, Ed. Téqui, Francia, 1992. p. 222).      

«Alzerò lo stendardo della mia Croce e l’umanità intera tremerà e cadrà in ginocchio in 
adorazione. In questi tempi la Grazia farà un ultimo tentativo per salvare il mondo: i cuori 
bruceranno con il fuoco della mia Croce, trionfando sulla nera ingratitudine dei cuori. Le 
virtù uccideranno l’Ingratitudine insieme con i vizi. Una grande forza celeste viene oggi a 
manifestare all’uomo la mia Bontà e la sua Ingratitudine: molti cuori resteranno feriti dalle 
mie grazie, molte ginocchia si piegheranno per adorarmi, le anime piangeranno i loro 
peccati e la loro ingratitudine.

La Croce, con il mio cuore piantato in essa, ha espiato l’Ingratitudine sul Calvario: e la 
Croce con il mio Cuore ritorna oggi a presentarsi al mondo infame e ricordargli la sua 
Ingratitudine. Si apre un sentiero tra le anime per fare in modo che finiscano le ingratitudini 
ed i vizi e che regni la Virtù.

Il rimedio contro l’Ingratitudine è la Croce con il mio divino Cuore in essa piantato.
Il mio divino Cuore risveglierà le anime morte e addormentate dai vizi e le farà pentire, 

piangendo per la loro infedeltà e sacrificandosi in mio onore. La Croce con il mio Cuore 
farà dei prodigi: attirerà a sé milioni di cuori alla sua ombra benedetta; guarirà le anime 
tiepide e farà rinascere il fervore negli spiriti.» (Estratti del documento: Delle Virtù e 
Dei Vizi,di Concepcion Cabrera de Armida, detta Conchita, 1921, pp. 187-188).

«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 
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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. 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.» (Vassula,  La vera vita in Dio, incontri con Gesù, 
Edizioni Dehoniane, Roma, 1992, vol. 1, pp. 348-349).  

«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.»

(Lucia, ABBA, Père, Ed. Téqui, Francia, Paris, 1994, pp. 113-115).

«Gli uomini della menzogna non potranno più confrontarsi con la Mia Verità trionfante; 
essi cadranno a terra come dei cenci; Io verrò a rialzare i Moribondi della Fede, quelli che 
dubitano e quelli che hanno pervertito i loro fratelli e si pentono. Mi vedranno come il 
fulmine che trafigge le tenebre della loro notte. Questa Luce aprirà il loro spirito e farà 
entrare in essi la Mia Santa Verità.

Nella mia conoscenza Divina, avranno un nuovo battesimo, l’ultimo…reso puro dal 
fuoco del mio Amore. L’ultimo battesimo che darò loro, perché in questo Bagno d’Amore, 
essi rinasceranno, segnati per sempre alla Mia Santa Croce e la loro Risurrezione, sarà 
saldata alla Mia.» (J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.X. de Guibert, Paris, 1994, 
vol. 2, p. 217).

«Lasciate passare il Mio Giubileo, E’ la Porta d’oro che si apre davanti la Parusia.
Passando quella porta non sarete più nei tempi che subiscono i tormenti del Male; non 

esisterà più, Io cancellerò il suo ricordo dalla vostra memoria.
Voi udirete la Voce di Mio Padre che vi dirà molto forte : Oggi, ascoltate la Voce di 

Mio Figlio Tanto Amato. Egli è l’Amore che Io vi dono per attraversare questo ultimo 
Passaggio verso la Terra Promessa, la Nuova Gerusalemme. 

Egli viene ad aprirvi il Passaggio. Egli è la Pasqua che si mangia in ginocchio, a fronte 
bassa fino a terra, giacchè Egli è là, davanti a voi, tutto illuminato della Sua Santa Gloria, Il 
suo Viso risplendente di luce; nessuno non è degno di guardare il Suo Santo Volto. Egli è 
rivestito della Gloria dell’Altissimo giacchè Lui solo ha ricevuto da Suo Padre il potere di 
aprire il Libro della Vita : di giudicare i Viventi ed i Morti. Lui solo è  degno di parlare a 
Suo Padre a nome di tutti e di ciascuno dei bambini della Terra. 

Ciò perché, nella Mia Misericordia infinita, Io vi dono Mio Figlio Tanto-Amato. 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,  Résiac, Francia, 1997, vol. 4, p. 156) 
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«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,
Movimento Sacerdotale Mariano, Milano, 1996, 21a edizione,  p. 786).

«Ed Io, il Signore, Dio e Maestro di ogni cosa, dichiaro guerra al Male poiché è giunto 
il momento di estirparlo dalla Mia creazione e sono Io ad aprire le ostilità. Sono Io che 
chiudo le porte della Mia fortezza e sono Io ad aprire il fuoco. Sarò Io ancora ad abbattere i 
Miei avversari e sarò Io a rinnovare la creazione. I tempi sono maturi, è giunto il tempo di 
manifestare la Mia potenza e la Mia ira. È giunto il tempo ed Io non tarderò.»    (p. 44)                                    

(Sœur Beghe, Dieu et les Hommes, Éditions Résiac, France, 1992, 107 pages)

«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., Témoins de la Croix, F.X. de Guibert, Paris, 1994, tome 2, p. 128)

«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.

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. 
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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, Parole de la Très Sainte Trinité, 
Éd. Saint-Jean Évangéliste, France, 1996, tome 1, p. 119)

«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., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1994, tome 2, p. 117) 

«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., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France 1996, tome 3, p. 77)

«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 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., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, pp. 267-268)

«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.
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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 coeurs, 
Éd. du Parvis, Suisse, 1998, tome 2, p. 111)

«La Mia giustizia compierà la sua opera quando tutto sarà stato tentato in vano.» (p.521)                                                                                                                      
«Il vento di follia che travolge il mondo calerà e precipiterà negli abissi senza fondo da 

dove non si torna indietro, trascinando con sé coloro che si ribellano alla Mia legge. Dopo 
la tempesta segue sempre la quiete. Il fuoco divino che dorme sotto la cenere si risveglierà 
e avvolgerà la terra della sua viva fiamma d’amore.» (p.522)                                                                                                                      

«Un giorno il Dio ardente d’Amore ha creato il mondo per dare a questo Amore una 
ragione di esistere. Questo mondo non ha fatto altro che deludere il suo Creatore.

Oggi la misura è colma, e se non si converte subirà la pena della sua iniquità. Tornerà 
al nulla dal quale l’ho creato.

Hanno dimenticato che essi non sono altro che polvere e cenere. Sulla terra non resterà 
altro che polvere e cenere. Ma da queste rovine rinascerà il mio Amore più vivo e più 
luminoso che mai. Troverà nelle anime aquetate la pienezza della sua azione creatrice e 
salvatrice.» (p.526)  

«Vedi quella fiammella, è la Chiesa. Finirà col spegnersi?
Vacilla, giunge al limite estremo della vita. Ma ecco che il soffio dello Spirito ravviva 

quella fiammella. Non si spegnerà, ma si eleverà recando luce a tutte le nazioni. Non 
temere, figlio mio, sono ancora qui e la Mia Chiesa non perirà.» (p.516)

(Marguerite, Message de l’Amour miséricordieux aux petites âmes, Éditions Jules 
Hovine, Belgique, 1973, 528 pages)

Darò loro il Segno di Giona e li interpellerò come a Ninive.
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.
(J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1996, volume 2, p. 139)

Che cosa scegliete? La Mia Luce o le tenebre?
Ora Mi conoscete : Io sono la Luce del Mondo,  Io sono la Verità; e non potete più 

tergiversare.   […]
A coloro che sono vinti dall’incomprensione e che non sono ancora pronti a seguirMi, 

concederò un Tempo breve; è il Tempo che userò per questo :
Io rifondo il Mio Governo ed il Cielo e la Terra saranno uno nella Mia Santa Gloria 

Eterna. Ecco la Mia Nuova Terra ed i Miei Cieli Nuovi.
(J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1999, volume 4, pp. 148-149)

«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 
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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, Milano, 1996, 21a
edizione,  p. 805). 
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