2- Interpellanza di Dio
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)
Chiamati alla Mia Santa Croce, voi verrete, perché è là che il Mio Sacro Cuore vuole
interrogarvi.
(J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1996, volume 2, p. 124)
Potete mentire, potete mentirvi, potete nascondervi, potete sparire dalle vostre case,
dalle vostre famiglie; ma mai dalla Via Vista, mai dal Mio Cuore .
Voi siete le Anime della Mia Anima,
le piccole Fiamme del Mio Spirito Santo.
Il vostro Amore deve rispondere al Mio Amore. È forse così duro amare l’Amore sino a
farMi languire nell’attendere il vostro appello? Non Mi avete ancora risposto e l’Ora arriva.
Dio deve ricevere questa conferma da tutto il vostro essere :
« Mi amate come Io vi amo?
Mi accettate come vostro Salvatore? »
La Mia Croce continua il Suo pellegrinaggio terreno : come Io percorsi la Mia Terra, così
essa viene a voi tutti per dirvi :
« Svegliatevi! Mi accettate? Riconoscete voi in Me la vostra
guarigione? Io vi ho salvati dalla morte eterna. Vi rifiuterete
ancora di vederMi, di comprenderMi e di amarMi?
(J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1996, volume 2, p. 219)
Non ci sono che due scelte che vi vengono proposte. Io resto obbediente alla vostra
decisione, poiché non posso decidere niente per voi. Dopo la Mia conoscenza, che è viva in
voi, siete voi i padroni della vostra scelta :
« Chi è con Me è contro il Nemico,
chi è con il Nemico è contro di Me »
(J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1995, volume 1, pp. 263-264)
Ora sapete da dove venite e chi siete. Occorrerà che voi vi decidiate. Qual è vostra
scelta? Qual è la vostra determinazione? Io non posso scegliere per voi.
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
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ed il Cielo e la Terra saranno uno nella Mia Santa Gloria Eterna. Amen!
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)
Non voglio la morte del peccatore. Io vengo ad aiutarlo. Io vengo ad uccidere il peccato.
Ma se l’uomo non se ne stacca per sempre, allora egli brucerà con il suo male, poiché voi
dovrete tutti rispondere alla Mia domanda :
« Mi ami tu? »
Non parlerete due lingue alla volta, e non risponderete che non verità con un sì o con un
no. Perché la Mia Verità regnerà da una estremità all’altra di questa grande chiamata di
ogni anima :
« Che il tuo sì sia Sì,
che il tuo no sia No ! »
(J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1996, volume 2, pp. 157-158)
L’uomo deve attraversare il torrente del fuoco purificatore al fine di ritornare ad
essere l’uomo che Dio creò a Sua Immagine. Oggi i segni della Presenza Divina sulla vostra
terra sono numerosi e VISIBILI; e sono perfino CONCRETI, e voi continuate a dubitare ed
a passare senza vedere niente.
I Miei segni sono i segni previsti per la Grande Conversione di tutto il Mio popolo
benedetto che si è distolto dal Mio Santo Volto. Popoli, che avete camminato a lungo nella
notte dell’indifferenza e del rifiuto d’obbedienza al Mio appello divino.
Voi dovete scegliere
Oggi Vi cerco e Vi chiamo a seguirMi, poiché è arrivato il tempo un cui dovete scegliere :
« O Me, il vostro Dio di Luce, o l’ombra delle tenebre. »
Diventate i Miei figli dal cuore puro che Dio attende; Dio vi chiede di lasciarvi plasmare
con un cuore che risponde al Suo Divino Cuore. Impegnatevi a seguirLo al fine di
diventare Suoi figli di Luce. Con VOI voglio costruire un mondo NUOVO che cerca la
Verità; questo mondo che costruirete è già preparato a ricevere La Verità, la Mia Verità.
Tutto è messo a vostra disposizione per rinnovare, con il vostro Dio, la faccia della terra;
Io vi aiuterò, vi guiderò, sarò con tutti voi, con ciascuno di voi che Mi cercate, che Mi
desiderate.
(J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1995, volume 1, pp. 166-167)
Figlia Mia, è necessario che tu sappia che la Mia ora è prossima, che la Mia Venuta è
imminente e che il mondo non è pronto a ricevere il Suo Dio Salvatore. E tuttavia l’ora è
così vicina che si può dire che ci saranno dappertutto pianti e lamenti, poiché essi non
hanno preparato la Mia Venuta. Il loro cuore è un luogo di profonda tristezza in cui Dio
non ha spazio, dove l’uomo incosciente ha costruito il suo regno. Essi hanno fatto del loro
cuore una cittadella imprendibile in cui regna il dio-denaro, il dio-piacere, il dio del
Male.
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Figlia, avvertili che è ben tardi, ma mai abbastanza tardi per ritrovare la Mia Via. Essi
non hanno più il tempo di andare ad informarsi nei luoghi in cui intenderanno parlare di Me.
Essi hanno appena il tempo di andare nella chiesa di Dio e di chiedere perdono davanti al
Santo Tabernacolo dove Io li attendo; venire a Me è già un atto d’amore e di pentimento…
ed Io li ascolterò; il Mio Santo Cuore li condurrà verso il sacerdote che porterà un sé tutto
ciò che Io gli dono per la loro conversione totale. Bisogna pentirsi di tutto cuore; Bisogna
mangiare il Pane di Vita; Bisogna seguire i Miei Santi Comandamenti.
Voglio sentire il vostro cuore aprirsi, poiché Dio sente lo scricchiolìo dei vostri cuori di
pietra che si squarciano al Mio contatto.
(J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1995, volume 1, p. 287)
Quando sopraggiunse il diluvio, nessuno se l’aspettava, e l’acqua immerse i corpi e il
peccato di questi uomini depravati…
Quando la Mia Giustizia verrà, le anime saranno obbligate di scegliere tra bene e il
male, definitivamente. Nessuno allora ignorerà che Dio fatto uomo è venuto a salvare il
mondo offrendo la Sua Vita sulla Croce.
Ogniuno dovrà guardarsi e comprendere… Sarà così terribile che molti periranno a
vedere la loro miseria e la loro depravazione. Ma salverò coloro che avranno sofferto del
ripentimento e si saranno pacificati con Me, il Cristo.
(Françoise, Jésus revient dans Sa Gloire, Éditions Hovine, Belgique, 1997, p. 107)

L’umanità avrà la rivelazione di ciò che fu la Mia sofferenza… e l’uomo si colpirà il petto
comprendendo l’orrore e la bruttezza del suo peccato…
Si unira alla Mia sofferenza.
Raggiungerà il Padre nella Sua gloria oltraggiata.
Si unirà a Mia Madre nella sua maternità trafitta. Passerà allora alla sofferenza del
giardino degli Ulivi, sarà come un’agonia, vedrà il suo peccato e ne porterà il peso.
Sarà come la Mia Agonia di allora, che passerà in lui.
Vivrà la sua propria agonia secondo il suo peccato.
(Lucie, L’œuvre accomplie de Dieu, Éd. Téqui, Paris, 1998, p. 82)

Nessuno sarà preso alla sprovvista : dopo questa visione delle vostre anime, in questa
grande angoscia causata dal peccato, rifletterete su quello che Dio vi chiede affinché
possiate vivere con il vostro Dio Creatore, Redentore e Consolatore; vi sarete scoperti,
come Adamo ed Eva nel giardino dell’Eden; vi vedrete nudi, vergognosi, pentiti.
(J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1995, volume 1, p. 95)
Dove vuoi ripararti, uomo senza Dio? Ovunque tu sia, ovunque ti trovi, Io ti vedo , ti
conosco, conosco tutti i tuoi pensieri. Fino a quando giocherai con la Mia Pazienza?
Tu Mi dici : « Ho tempo ». No, tu non hai più il tempo di ritardare la Mia pazienza. Ti
dico : « Vengo ».
Non hai più il tempo di lasciarMi ancora nell’oblio. Non hai più il tempo di tornare indietro
per riparare a ciò che hai fatto male, o di fare al presente ciò che hai omesso di fare. Hai
appena il tempo di mostrarMi che vuoi cambiare.

4
No! Non ascolterò la tua parola, attenderò le tue azioni. Quindi Io ti guardo e aspetto
da te ciò che placherà la Mia Ira verso di te.
Le cose passate non Mi interessano più. Voglio vedere il tuo cuore cambiare; le tue
idee concretizzarsi adesso.
Allora dimenticherò le tue dimenticanze, le tue mancanze.
(J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1995, volume 1, p. 256)
Figli, se avete scelto di ritornare alla casa del Padre, fate presto la vostra scelta;
poiché il tempo non merita più una lunga riflessione, si fa tardi.
Dovete temere il vostro stesso giudizio, poiché vi giudicherete da soli. Voi vedrete la
vostra vita in pieno giorno davanti a voi e vi vedrete così come siete, come in uno specchio
posto di fronte a voi.
Esiterete ancora a dire Sì a Colui che viene non per condannarvi, ma per prendervi e
ritirarvi da questo fango in cui è scivolata la vostra anima?
Io non sono l’aguzzino. L’aguzzino siete voi stessi. Il giudice del primo giudizio è l’uomo,
poiché l’uomo si vedrà così come è : brutto, senza cuore, limitato di spirito, egoista,
dispotico. Egli comprenderà che è il cattivo comandante della sua propria nave, che va alla
deriva e che può schiantarsi sugli scogli del Male. Allora Io sarò là, poiché sono sempre
presente.
Non seguite più questo sentiero cattivo : presto sarete nelle TENEBRE.
Venite verso di Me. Vi condurrò nella Mia prateria di Luce e chiederete di penetrare più
profondamente nella Mia Luce che non finisce. Allora l’uomo diventerà ciò che non avrebbe
mai dovuto cessare di essere : una Luce di Dio, un figlio della Luce riempito di Dio.
E il mondo, allora, si coprirà del mantello di Luce del Cristo nella Gloria. Allora più niente
di male potrà sussistere, poiché le tenebre e gli spiriti delle tenebre verranno accecati
pe sempre. I figli spirituali regneranno con Dio, vincitori della carne, vincitori della morte,
poiché l’ultimo Nemico, la morte, Dio l’avrà distrutta per sempre.
Darò ai cuori puri la Mia conoscenza, poiché ecco che vengono i tempi delle tenebre
che si oscurano sempre di più, fino a raggiungere il punto culminante dei tre giorni neri
come l’inchiostro, in cui brilleranno solamente i Miei ceri, le Mie torce di Luce divina.
(J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1995, volume 1, p. 264)
Poiché il Maligno sta per mostrarsi a voi, sta per esercitare tutto il fascino della sua
perversità per conquistarvi per sempre, oggi, Io Sono, vostro Dio di Misericordia e
d’Amore, viene a voi : guardateMi !
È un tessuto di alta qualità, di grande marca, che si strapperà davanti ai vostri occhi. Per
secoli il Mio Cielo di Gloria l’ha mantenuto resistente, prendendo tutte le precauzioni e le
cure necessarie per separare il Mio Cielo dalla Mia Terra. Questo tessuto si strapperà. Dio
glielo comanderà : si aprirà dall’ alto in basso. Questo velo, tessuto di oro fino, era il solo
che poteva ancora ricoprire il Mistero della Vita : è il Libro della Vita, che il Padre Mio Mi
ha dato il potere di aprire. Questo velo di grande valore vi nasconde la Verità in tutta la
sua Forza e, finché questa non è interamente rivelata, siete come dei bambini ingenui ed
incoscienti. Tolto il velo, strappato il velo, voi non potete più sperare di nascondervi alla Mia
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vista, che vi inseguirà…. Io apro il Libro di Vita : se allora mancate al più grande dei Miei
comandamenti,

• quello che vi dice d’amare Dio al di sopra di tutto, di servirlo
con tutta la vostra anima, con tutto il vostro cuore e con tutte le vostre forze;
• e di amare il vostri fratelli come Dio ama voi, di servirli senza giudicarli,
allora la Mia conoscenza, rivelata a tutti gli uomini, vi fa divenire, davanti alla Mia Santa
Verità, coscienti e responsabili del Bene che farete, come del Male che introdurrete in voi,
come nei vostri fratelli.
Ecco la Mia Santa Conoscenza. Quella che voi cercate da sempre, è in questo Libro
aperto. Essa è lì, rivelata, messa a nudo, e voi siete illuminati e responsabili.
(J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1999, volume 4, pp. 147-148)
…nessuno potrà dire : « Essi non sanno ciò che fanno » poiché essi avranno la Mia Luce.
Sì, voi avrete tutta la Mia Conoscenza, poiché Io sono Gesù Misericordioso.
(J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1996, volume 2, p. 158)
Oggi voglio dirvi che è venuto il momento in cui Dio, nella Sua infinita Misericordia, vi
chiama a ritornare al Suo Santo Cuore. Io vi chiamerò uno ad uno : il Mio Cuore è
traboccante di Misericordia. Preparatevi : Io voglio darvi un Cuore Nuovo, uno Spirito
Nuovo; sto per cambiare i cuori amareggiati, i cuori aridi, i cuori ribelli. Vi ho riscattati a
così caro prezzo! E voi non potete ancora comprendere che Dio vi dona il Suo Amore in
abbondanza.
Figli, amateMi. Io vi darò la Mia Luce divina ancora per un tempo, affinché voi ritorniate
a Me in piena consapevolezza : Gesù vi accoglierà come il figliol prodigo ricolmandovi dei
Suoi tesori di grazie. La Mia luce divina à un faro che illumina gli angoli tenebrosi di ogni
anima; quella che Mi rinnega vedrà questa oscurità che le congelerà il cuore : questo freddo
è la solitudine senza Dio.
Con la Mia Grazia addolcirò la disperazione e l’odio che hanno sfigurato l’anima a Me
cara; allora essa Mi accoglierà. Che non Mi respinga : il rifiuto dell’Amore di Dio è la scelta
sbagliata; e la Mia anima ingrata, sulla zattera dei naufraghi, si allontanerà per sempre dal
Mio Santo Cuore.
Oggi voi dovete fare rapidamente la scelta fra queste due soluzioni :
Ritornare al vostro Signore, o allontanarvi per sempre,
poiché la Purificazione della anime arriverà presto.
La Mia Santa Volontà ricoprirà tutta la terra; Io vi amo, ma voglio il vostro Amore di figli
obbedienti a Dio in tutta libertà.
Gesù desidera il vostro Sì completo, un Sì totale, senza limitazioni. Gesù vuole ancora
riscaldare i tiepidi, venire in aiuto ai cuori di ghiaccio, ma decidetevi, il tempo stringe. Io
vi dono il Mio Amore in abbondanza; vi ho donato la Mia Vita, che avete in voi. Non esitate
più, l’ora è grave, voi siete avvertiti.
Liberatevi rapidamente dal Male; rinunciate al Male; desidero aiutarvi; chiamate senza
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indugio la Mia Santissima Madre che allontanerà il Male che si aggira intorno al debole.
Figli, fuggite le tentazioni, non cadete nelle reti del Male, non lasciatevi irretire.
Venite a rifugiarvi nei Santi Cuori uniti di Gesù e di Maria.
Io chiamo più anime possibili ad aiutarMi nella conversione di tutti i Miei figli.
Parlate di questo tempo di TENEBRE che coglierà di sorpresa coloro che non sono
preparati nella preghiera, nel digiuno, nel sacramento della Penitenza e della Santa
Eucarestia. Gesù vi chiama tutti; il Suo Santo Cuore trabocca di Misericordia e vi avverte :
presto non ci sarà più tempo, poiché tutto si confonderà in voi, il Nemico giocherà la sua
ultima carta.
Con questo messaggio, eccovi tutti avvertiti.
Gesù è la Luce del’mondo, discesa dai Cieli per tutti voi. C’è ancora tempo : ritornate al
vostro Salvatore. Fate presto. Mantenete la vostra lampada accesa; fate attenzione che
non vi manchi l’olio del vostro Amore per Dio e per i vostri fratelli e che la fiamma della
vostra fede brilli sempre.
Gesù, infatti, lo sposo delle vostre anime, verrà presto senza comunicarvi l’ora esatta :
Io verrò come un ladro. Vegliate e pregate, poiché l’ora è vicina.
(J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1995, volume 1, pp. 129-130)
L’umanitá intera è in cammino verso la Terra Promessa, Oh! come desidero che nessuno
resti indietro, abbandoni la marcia o muoia in strada…
(Lucie, L’œuvre accomplie de Dieu, Éd. Téqui, Paris, 1998, p. 70)

Gesù e Maria vogliono salvarvi ad ogni costo, figli del mondo: Vi prego, ascoltate le mie
suppliche e abbandonate il male; allontanatevi da Satana per sempre, e pregate; pregate
parlando con il cuore, come potete, et ripentitevi di aver offeso Dio.
E vi prometto allora che vi salverò e vi darò la felicita di vivere nel Sacro Cuore di Gesù.
E vi benedico dicendo: Fate in fretta, perché Gesù ritorna e fara giustizia.
(La Vergine Maria in : Françoise, Jésus revient dans Sa Gloire, Éd. Hovine, Belgique, volume 1, 1997, p. 107)

O uomo, che passi a fianco del tuo Dio senza nemmeno sentire la Sua tristezza, verrai a
gettarti nelle Mie braccia spalancate al fine di ricevere il Mio perdono? […]
Il Mio Cuore è l’asilo aperto giorno e notte,
Dillo a tutti! È proprio tempo di pensarci, proprio tempo di pentirsi. Dopo il tempo
apparterrà alla prova e si fa tardi.
Dio è oggi così vicino a voi che, se vi deste la pena di ascoltarLo, sentireste il Suo Cuore
PIANGERE…
• per tutti coloro che non sanno più piangere,
• per tutti coloro che non sanno più amare,
• per tutti coloro che non sanno più perdonare.
Aprite il vostro cuore a Colui che viene a donare della rugiada ai cuori aridi. Egli viene a
cambiare il vostro cuore in un cuore di carne, fatto della carne di Dio.
(J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1995, volume 1, p. 247)
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Pentitevi, vi attendo…ancora un poco. Sì, figlia Mia, Io elevo verso di Me tutti coloro
che Mi invocano e che si pentono.
Ma il tempo del vostro orologio è giunto al termine, come la sabbia che scorre nella
clessidra; e questa sabbia è quasi scesa del tutto : ne resta molto poca da passare; e
anche se Io rallentassi questo scorrimento, vi resta molto poco tempo per mettervi in
marcia verso Dio.
Lo Spirito Santo vi è donato a profusione. Perfino coloro che hanno preso un coperchio
enorme per infilarvici la loro testa, sentono intorno a loro il Mio Amore Eterno.
(J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1995, volume 1, p. 236)
Se dovessi contattare creature amanti, l’amore, la Misericordia basterebbe. Ma ho
davanti a Me un grande numero di gente che comprendono meglio un atto di Giustizia che
(Catalina, La Grande Croisade de l’Amour, Éd. du Parvis, Suisse, 1999, p. 81)
tutt’altro.
In verita vi dico che se non vi convertite, espirimenterete il rigore della Mia Giustizia.
(Catalina, La Grande Croisade de l’Amour, Éd. du Parvis, Suisse, 1999, p. 299)

La vostra indifferenza si misura guardando la Vita della vostra Terra ferita e il
massacro in massa degli Innocenti. Voi vivete in un bozzolo di piaceri che, giorno dopo
giorno, si chiude su di voi che lo costruite : tutti insieme state tessendo l’ultimo filo che vi
racchiuderà totalmente nelle vostre tenebre. Ma ecco che Io vi mando il Segno della Mia
Misericordia, per farvi riflettere sulla morte del vostro pianeta e sulla vostra stessa
morte che voi state organizzando privandovi dell’Amore di Dio.
RifiutandoMi, correte verso il disastro ed è vostra scelta.
RinnegandoMi, cadrete come marionette che non hanno più attrazione in questo
mondo, che avrà perduto tutta la sua stabilità cosmica.
Questo Segno vivente vi aprirà lo spirito;
è ancora l’Opera del Mio Amore Misericordioso,
perché il mondo vive ancora grazie al Mio Amore.
Questo processo, che voi stessi avete avviato, vi conduce ad una catastrofe inevitabile.
Vi sveglierete? Troverete la riposta buona nel fondo del vostro cuore? I vostri cuori non
hanno mai capito che sono nati dal Mio Santo Cuore e che dovevano contenere il Mio Amore
per vivere e dare la vita alla vostra Terra che è il dono di Dio offerto all’uomo. La vostra
Terra ha bisogno del vostro Amore per vivere. Capite perché essa muore? Capite che il Mio
Amore è la Vita e che senza il Mio Amore tutto muore?
(J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1999, volume 4, pp. 287-288)
Invita tutti quelli che dubitano e di loro : « Dio ha detto che, se continuate a lottare in
questo modo contro di Lui, rischiate di fare scatenare la più orribile delle catastrofi che la
Terra abbia conosciuto, abbia già sopportato ».
Ciò sarebbe insopportabile.
Che si affrettino! Il Mio Tempo si assottiglia, il Tempo che Io Mi sono fissato, per farMi
sentire, per farMi ascoltare da quelli che Mi hanno tradito disubbidendoMi.
(J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1997, volume 3, p. 85)

La Mia mano può ancora tirarvi fuori da questo baratro : lo volete?
(J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1999, volume 4, p. 290)
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Il Cielo si apre, e la Mia Misericordia precede la Mia Santa Giustizia. L’Amore lascerà il
suo posto al castigo?
Io, lo so. Ma voi, poveri figli Miei, non ve ne preoccupate affato.
La maggior parte di voi, sono senza ragione e senza cuore. Chi siete voi, per osare di
sfidare il vostro Padrone e Signore?
Al di là dell’afflizione che essi causano al vostro Dio, i vostri sarcasmi colpiscono solo voi
stessi.
Pregate perché, in verità vi dico, presto piangerete.
Le Mie braccia tese verso di voi, stringono solo il vuoto .
Esse si richiuderanno sul vuoto, perché rifiuteranno di stringere la vostra vanità ed il
vostro sudore di angoscia.
Verrete a Me sospinti dal panico del vostro tormento.
Ed Io rifiuterò di ricevervi, perché il vostro cuore sarà scosso solo dal timore e non
dall’amore.
Il pentimento cancella il peccato. Siete ancora capaci di pentirvi e di venire a Me, umili e
sottomessi?
(Margherita, Messagio dell’Amore Misericordioso alle Piccole Anime, Legione delle Piccole Anime, Belgique, 1982, p. 431)

Il Signore darà un grande Segno affinché l’uomo possa convertirsi; segno visibile su
tutta la terra. Poi, se l’uomo non si converte, ci sarà un castigo, un grande castigo.
(Gemma, Me Voici Seigneur! Éditions du Parvis, Suisse, 1987, p. 70)

Il nemico, nascosto nell’ombra, attende la preda. Non ha più bisogno di intervenire : il
verme sta nel frutto. Tutto sarebbe tanto semplice, tanto semplice.
Basterebbe amare, per abbattere l’avversario.
Io darò dei segni della Mia Potenza. E se essi resistono, ciò che essi hanno dimenticato si
ripeterà. (Margherita, Messagio dell’Amore Misericordioso alle Piccole Anime, Legione delle Piccole Anime, p. 355)
Non desidero affatto la morte del peccatore; ma il peccato vi uccide, impedendovi di
vedere la Mia Verità che viene. Dio è la Bontà Universale. Fin dall’origine del mondo voi
siete stati avvertiti di ciò che vi può accadere, rinnegando il vostro Creatore che vi ama.
Che cosa succederà domani, senza Colui che è la Vita? Il giorno della Grande Desolazione
arriva; quel giorno si avvicina ed Io non vedo molte porte segnate con il Sangue dell’Agnello
senza macchia.
(J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1995, volume 1, pp. 259-260)
Io sono il Padrone della Vita. Io sono il Padrone della storia. Ho desiderato per ciascuno
di voi il meglio. La vostra vita l’ho colmata del Mio Amore. Oggi Mi è penoso dirvi che la
vostra disobbedienza ai Miei Santi Comandamenti e alla Mia Legge vi allontana da Me e che
voi rischiate il peggio.
(J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1999, volume 4, p. 396)
Non Mi rifiutate, perché la Terra tremerà sulla sua base. Io sono il Perno centrale, la
Roccia sulla quale riposa il Mondo :
niente può rimanere senza di Me;
niente può vivere senza di Me;
niente può esistere senza di Me.
(J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1999, volume 4, p. 272)
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Questo Mondo non può più vivere senza Dio. Esso rifiuta lo straniero, l’affamato,
l’innocente, il malato, il vecchio e il bimbo che deve nascere. Dunque, in Verità, diventerà un
deserto, in cui più nulla crescerà. (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Ed. Segno, Italia, 1999, vol. 4, p. 306)
Non condanno nessuno; siete voi che vi condannate! Io, non punisco nessuno ; siete voi
che vi castigate! Fate tutto da voi stessi, figli Miei! Fate e disfate; amate e non amate;
giudicate e non giudicate: tutti indipendenti nei vostri palazzi. Ed Io, vostro umile servitore
vi imploro per la vostra salvezza: abbandonatevi sotto la Mia protezione. Impegnatevi con
fiducia sul Mio cammino, poichè l’ora è avanzata e il tempo è vicino.
Figli Miei, non sapete più ciò che fate! Parlo a coloro che Mi ascoltano. Parlo, figli Miei, e
coloro che non scoltano la Mia Parola la vedranno negli avvenimenti che i loro peccati
provocheranno. Sono gli scultori di un male che nessun uomo non può più distruggere. L’oro
fuse sotto la fiamma di Mosé, ma la statua che ora vi costruite, solo Dio può distruggerla!
(Gemma, Me Voici Seigneur! Éditions du Parvis, Suisse, 1987, pp. 49-50)

Pregate, fate penitenza, pentitevi in tempo. La corsa di Giona in tutta Ninive, fu
ricompensata. Non avete più il tempo di dire « Ho tempo ». È adesso che la terra intera è in
pericolo. Convertitevi e fate penitenza. Riconciliatevi al più presto con voi stessi, con i
vostri fratelli, col vostro Dio. Il Regno di Dio è alle vostre porte.
(J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1999, volume 4, pp. 402-403)
Malgrado il Mio avvertimento che rimbomberà come il suono del corno nella valle, molti
non avranno capito niente.
(J.N.S.R., Testimoni della Croce, Ed. Segno, Italia, 1999, vol. 4, p. 352)
Se il Mondo non si converte, allora Io agirò diversamente.
(J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1999, volume 4, p. 344)
L’errore è umano; nessuno ne è esente. Ma l’anima pura torna a Me dopo aver peccato.
L’anima che nutre il vizio e l’orgoglio non torna, eccetto quando la scuoto, perché prenda
coscienza di ciò che è.
(Françoise, Gesù Cristo rivela ai suoi ciò che è La Massoneria, Edizioni Segno, Italia, 1999, p. 38)

Figlia Mia, una sofferenza è a volte necessaria nella vostra vita, in quanto essa viene a
scuotervi dalle vostre comodità.
(J.N.S.R., Testimoni della Croce, Ed. Segno, Italia, 1999, vol. 4, p. 268)
Io sono buono e sono pure giusto, e per distruggere il male che regna, dovrò “fare male”,
non di mia iniziativa, perché Dio non fà il male, ma permettendo il male, che viene sempre
dal demonio: il peccato genera il dolore nella sofferenza, e lascierò ciò che il mondo ha
creato ricadere su se stesso. È per questo che questa ora di purificazione sarà terribile,
secondo la misura di ciò che gli uomini Mi hanno fatto.
(Françoise, Jésus revient dans Sa Gloire, Éd. Hovine, Belgique, vol. 1, 1997, p. 156)

Solo la Misericordia divina potrà operare, quando la valanga che hanno voluto cadrà su
queste anime. La loro sofferenza sarà la Mia Misericordia, l’ultimo mezzo di cui Mi servirò
per ricondurli a Me. Dopo… sarò qui, e sarà troppo tardi. Colui che Mi avrà rifiutato non
resisterà dinanzi al Mio Volto. (Françoise, Gesù Cristo rivela ai suoi ciò che è La Massoneria, Segno, 1999, p. 75)
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Affinché la grazia di desiderare l’Amore dimori nell’anima, oppure vi entri di nuovo,
bisogna purificare l’anima. Spesso, sono le sofferenze che agiscono così, aprendo gli occhi
alle anime incallite.
Perché? Poiché nella sofferenza, l’uomo ha paura e si dibatte: non essendo più trascinato
dal turbine della vita che conduceva, di fronte a se stesso, riflette e si interroga... Allora,
la Mia grazia fa miracoli.
Non desidero la sofferenza, Io il Cristo. Essa è la conseguenza del peccato, e creata per
l’anima che fà il male.
L’utilizzo, Io, Dio fatto Uomo, questa sofferenza, per salvare tante anime. Ma sii sicuro,
piccolo banbino, che Dio non manda mai le sofferenze: le permette, poiché è la libertà degli
uomini cattivi che le attira. Sofferenza: creazione del male che odia gli uomini.
(Françoise, Jésus revient dans Sa Gloire, Hovine, Belgique, vol. 1, 1997, p. 311)

Sappi solo che gli uomini di questo secolo dovranno soffrire tanto se non si pentiranno
rapidamente.
(Françoise, Jésus revient dans Sa Gloire, Hovine, Belgique, vol. 1, 1997, p. 49)
Per amore o per forza, bisognerà ritornare al segno della Redenzione, poiché questo fa
parte del piano di Dio.
(Lucie, Il Grande Messaggio della Croce, Ed. Segno, Italia, 1999, p. 135)
Tutto il male è venuto per il peccato e tutto deve riprendere Vita passando per il dolore
della Mia Croce che salva. (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1995, volume 1, p. 100)
Vedrete la Misericordia camminare al passo della Giustizia, perché sono unite. Non
crediate che l’una sia distante dall’altra, poiché la Giustizia esercita la Misericordia per
coloro che si pentano e che si convertono; ma la Misericordia esercita la Giustizia per
coloro che non si purificano e che vorrebbero ottenere pietà senza convertirsi.
(Gemma, Me Voici Seigneur! Éditions du Parvis, Suisse, 1987, pp. 34)

Il figliol prodigo ha messo del tempo a ritornare da suo padre ed è tornato, quando tutti
i suoi averi erano stati sperperati.

(J.N.S.R., Testimoni della Croce, Atti Degli Apostoli 2, Ed. Segno, Italia, 1999, p. 114)
Nessuno può prendere il posto di Dio. Tutto quello che gli uomini hanno compiuto finora
di loro propria volontà. Io l’ho permesso loro, ma oggi, se non diventate come piccoli bambini
innocenti, puri e amanti Dio al di sopra di tutto e il vostro prossimo come il vostro fratello
in Dio, Io vi toglierò tutto, perché tutto viene da Dio.

(J.N.S.R., Testimoni della Croce, Atti Degli Apostoli 2, Edizioni Segno, Italia, 1999, p. 109)
Io li spoglierò di tutto, perché è nella nudità che l’uomo si accorge che è solo, senza Dio.
Allora egli Mi chiama in suo soccorso.
(J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1999, volume 4, p. 339)
In verità, l’essere umano è ancora al tempo dell’embrione; intendo dire la maggior parte
degli uomini; e, fintanto che non si sentono abbandonati di colpo, non grideranno : « Aiuto! »
E quindi, attendo il risveglio di queste anime in embrione che si sono chiuse nel loro bozzolo
di piaceri e di ricchezze materiali. (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Ed. Segno, Italia, 1995, vol. 1, p. 348)
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Vi parlo dall’alto della Croce da dove vedo il vostro viso abbassarsi sempre più per non
vedermi. Inutile che Mi lamenti ancora, non Mi ascoltate e non vi faccio pietà! Allora,
affinché Mi guardiate dirò a Mio Padre: che si spenga il sole e che si squarcino le viscere
della terra, in modo che dovrete dire: veramente Costui è il nostro Dio!
Vi amo troppo per lasciarvi perdere così. Vi amo con tutto il Mio Essere e preferisco
vedervi soffrire ora piuttosto che nell’eternità.
(Gemma, Me Voici Seigneur! Éditions du Parvis, Suisse, 1987, p. 129)

Io sono Dio e sono anche Uomo e so che cosa vuol dire la SOFFERENZA; quest’ultima è la
misura del Mio Amore per salvarvi TUTTI.
(J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1995, volume 1, p. 63)
Ma perché bisogna che aspettino di aver male e di soffrire così tanto per ritornare a
Me, Gesù.
(Françoise, Jésus revient dans Sa Gloire, Hovine, Belgique, volume 1, 1997, p. 157)
Questo mondo è diventato Sodoma e Gomorra, ve lo ripeto. E se voi riceverete presto le
conseguenze della Mia Santa Collera, sappiate che ciò è giusto e buono e che non può essere
altrimenti; poiché il Mio Fuoco d’Amore è purificatore e, mescolato al fuoco della terra,
diventa la Grande Purificazione finale.
(J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1996, volume 2, p. 157)

Posso togliervi molti tormenti futuri, ma Mi è impossibile non permettere che si
compiano gli avvenimenti futuri. Voi dovete vivere la Purificazione fino in fondo. Tutto sarà
vissuto con il Mio sostegno : tutto quello che devono vivere i non–credenti che Mi resistono
ancora, tutto quello che devono vivere coloro che dubitano della Mia esistenza, coloro che
cercano la Mia Verità.
La Verità non è che una : Io sono la Verità. Per viverla bisogna credere nella Mia
Misericordia infinita. Il mondo deve rientrare nella Mia Verità, passando attraverso la
Purificazione dei corpi e degli spiriti. (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Ed. Segno, Italia, 1999, vol. 4, p. 252)
Conosco, una per una, le anime che Mi hanno fatto soffrire : lascerò ancora il tempo del
pentimento; quel tempo sarà sufficiente per ritornare a Dio,
• chiunque voi siate ,
• qualunque cosa abbiate fatto.
Sono il vostro unico Dio d’Amore e di Misericordia e, dopo il suono finale dell’ultima
tromba, non avendo ricevuto il vostro assenso a ritornare a Dio in un grande perdono,
lascerò allora la Mia mano abbattersi su di voi,
poiché così sarà compiuta la Volontà dell’Altissimo.
E vedo una Terra Nuova e dei Nuovi Cieli.
(J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1995, volume 1, p. 301)
L’uomo preferisce passare attraverso il fuoco devastatore e non attraverso il Fuoco del
Mio Amore… […]
Vi vedrete abbandonati, come voi avete abbandonato Me. Davanti a questa paura capirete
che l’uomo è niente senza Dio!
(J.N.S.R., Testimoni della Croce, Ed. Segno, Italia, 1999, vol. 4, p. 316)
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Vivrete tempi di angoscia, in cui il Cielo vi ricorderà che il disordine conduce alla rovina!
(J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1999, volume 4, p. 412)
Il crollo che l’uomo prepara, sarà sentito in tutto l’universo.

(J.N.S.R., Testimoni della Croce, Atti Degli Apostoli 2, Edizioni Segno, Italia, 1999, p. 87)
Presto voi dovrete bere alla coppa della Redenzione finale, anche se questa coppa sarà
amara da bere, come l’aceto che venne offerto a Gesù sulla Sua Croce. Voi andrete fino in
fondo. Non può essere altrimenti. (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Ed. Segno, Italia, 1996, vol. 2, p. 187)
Dopo l’Osanna del Giorno delle Palme venne il terribile « Giudizio di Dio » da parte degli
uomini. Dio fu giudicato e Dio non fece resistenza alle mani nemiche che giunsero a
coronarLo di spine e a rivestirLo col manto di Re dei Giudei.
Ma oggi il mondo si sta coronando da solo e si veste di un manto di vilipendio e di
bestemmie contro il Suo Creatore. Ecco perché le porte dell’Inferno si aprono per lasciar
passare colui che prenderà la guida di quel corteo di odio diabolico; il suo capo stesso, “il
maledetto”, che ha atteso quest’ora con impazienza. Ma eccolo che arriva e tutto fremerà
di spavento. Io lo lascerò agire perché tutto deve compiersi, ma il suo regno vedrà presto
la fine.
(J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1999, volume 4, p. 321)
Verrà il Tempo in cui tutto diverrà ancor più confuso e le tenebre si addenseranno nel
Mondo e negli spiriti e ciò voi lo vedrete e lo constaterete tutti insieme. E sarà questo
l’inizio delle più grandi sciagure che la Terra abbia conosciuto, perché non volete
sottomettervi alla Volontà di Dio. (J.N.S.R., Testimoni della Croce, Ed. Segno, Italia, 1997, vol. 3, p. 85)
Lascierò agire il Nemico, affinché coloro che sono ancora indecisi a seguirlo totalmente,
ritornino a Me liberamente, vedendo il disastro provocato dal Male. Ma quelli che hanno
scelto definitivamente di seguirlo, saranno eternamente gli assenti dal Mio Santo Cuore.
(J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1999, volume 4, p. 366)
Satana è scatenato… Voi state per conoscere il più grande scatenamento della storia del
mondo, della storia degli uomini e della Mia Chiesa, e ciò riguarda tutti i Popoli.
(J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1999, volume 4, p. 274)
Vuole la fine dell’umanità e la morte del vostro pianeta; vuole che tutta la Creazione di
Dio scompaia. Tale è la sua impresa, tale è il suo ideale. L’inferno ha aperto la sua porta.
(J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1999, volume 4, p. 201)
Il suo scopo è di distruggere la Creazione di Dio per colpire il Cuore del Padre Creatore.
(J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1999, volume 4, p. 366)
Il Male dà l’assalto finale per distruggere
il più Grande Tempio di tutti i tempi :
il cuore degli uomini ripieni di Dio […]
L’ultimo assalto serà il più terribile e il più fragoroso; sarà anche il momento più intenso
e più grandioso nella vita e nella storia dei tempi; poiché nessuna epoca avrà mai conosciuto
una simile APOTEOSI.
(J.N.S.R., Testimoni della Croce, Ed. Segno, Italia, 1995, vol. 1, p. 341)
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A Dozulé ve lo dicevo che « l’ora è grave, che Satana dirige il mondo e seduce gli spiriti :
li rende capaci di distruggere l’Umanità in pochi minuti. Se l’Umanità non vi si oppone,
lascerò agire e sarà la catastrofe, tale che non ce n’è ancora stata dopo il Diluvio, e questo
prima della fine del secolo. Tutti coloro che saranno venuti a pentirsi ai piedi della Croce
Gloriosa saranno salvati. Satana serà distrutto : non resterà che Pace e Gioia ».
Ecco che sta per venire questo cataclisma generale di questa generazione, che vi ho
annunciato. Tutto ciò deve accadere. Questo cambiamento universale è prossimo, tale che
non ce n’è stato dall’inizio del mondo fino ad oggi e che non ce ne sarà mai più.
(J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1999, volume 4, p. 303)
Ciò che Io ti dono di scrivere in questo momento stesso è capitale : non si deve più
nascondere questa terribile Verità… e ancora si tiene celata l’esistenza di questo
Messaggio!
Ecco che è imminente il momento, in cui Dio Stesso lascerà agire il Nemico, perché
l’uomo ha rifiutato la Mia mano. È giunto il tempo, in cui ciò che voi avete tenuto velato
di fronte al mondo, si scoprirà in un terribile boato e il mondo vacillerà.
La disobbedienza di Adamo ha chiuso la porta del Mio Regno fino alla Mia Santa Morte
sulla Croce. Oggi la vostra disobbedienza assomiglia a quella dei Miei Angeli decaduti. Essa
diventa un tradimento verso la Mia Santa Misericordia e fa tremare fino alle assise del Mio
Regno Eterno di Gloria. Voi non avete voluto basarvi sulla Mia Santa Verità che vi chiedeva
di credere al Mio Avvertimento :
« Il mondo è sull’orlo dell’abisso ! ».
(J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1999, volume 4, pp. 273)
Non indietreggerò davanti a ciò che è stato detto a Dozulé. Vi chiedo di crederci e di
informare il mondo intero, poiché sono sceso in questa piccola contrada della terra di
Francia, per farMi annunciare e per salvarvi da questo pericolo imminente, che l’Uomo,
posseduto dal male, sta preparando con tutto quello che il Nemico gli dà : il suo potere
malefico.
Oggi si svolge la più grande battaglia che si sia mai vista in tutti i tempi, in tutte le
epoche passate fino ad oggi : è nel visibile e nell’invisibile. Il Mondo è sull’orlo dell’abisso. E
nessuno fa nulla per evitare la più grande delle catastrofi.
In verità l’Ora è come il martello del fabbro : batte senza fermarsi, fintanto che
l’oggetto incandescente si forgia. Ebbene, l’Ora continua ad avanzare verso ciò che voi
preparate tutti insieme, Uomini di tutte le Nazioni senza Dio :

La vostra stessa rovina, la soppressione totale di tutte le razze,
e l’annientamento del vostro Pianeta ! …
(J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1997, volume 3, p. 120)

L’Uomo ha creduto bene di chiudersi le orecchie e di non farci caso, credendo che
l’Umanità intera sia al di fuori di ciò che Io ho detto a Dozulé. Ma ecco il momento in cui
accadrà quello che Dio riserva al Suo popolo infidele.
Le sventure colpiranno questa generazione, che continua a sfidare Dio e la Sua Santa

Legge .

( J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1997, volume 3, p. 119)
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Siete come ai tempi di Noè : dite che queste sono soltanto « parole al vento », e che il
mondo è sempre lo stesso e continuerà così.
Ma il mondo non può più continuare così.
(J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1995, volume 1, p. 114)
Parlo lo stesso linguaggio d’Amore, di Pace e di Gioia, mettendovi in guardia contro la
grande distruzione che si avvicina.
È come se tutto crollasse, mentre tutto sembra calmo ed ecco che, senza accorgersi,
l’Uomo dovrà affrontare una nuova manifestazione del Male. Dio vi dona la Sua Luce Divina
per questi tempi di tenebre insopportabili ed inevitabili. Se Io detto tutto ciò, è per
mettervi in guardia.
Soprattutto, non addormentatevi profondamente, poiché tutto accadrà quando non vi
attenderete più niente di male. Io sono la Luce del Mondo e chi Mi segue non dimora nelle
tenebre…
(J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1996, volume 2, p. 242)
Figli del Mondo intero, Dio vuole salvarvi.
Smettete di fuggirMi e di lottare contro di Me, perché vi autodistruggete. Smettete di
servire il Maligno. Egli è avido di facili prede che trascina verso il nulla… senza Dio.
Piccoli Figli, reagite subito, perché il Male prepara il suo ultimo attacco, più fulminante
ancora dei precedenti, aspettando
il Regno di Dio sulla vostra Terra.
Ed Io, lo lascierò agire, in quanto l’Uomo ha meritato la sua punizione : egli si punisce da
sé. Ritornate a Dio al più presto!
Stenderò la Mia mano per gridare : « Basta! ». E l’Uomo comincerà con l’obbedirMi :
questa sarà l’obbedienza à Dio. L’Uomo dovrà constatare che è peccatore. Dovrà vedere il
suo peccato in tutto il suo orrore : egli ha bestemmiato, insozzato e ridicolizzato il Mio
primo Comandamento :
Dio deve essere glorificato ed adorato,
affinché riceviate tutti il Mio Perdono. I vostri fratelli devono essere amati, come Dio vi
ama, ciascuno individualmente.
È allora che stenderò la Mia Mano per fermare il corruccio di tutta la natura ed il furore
di tutti gli elementi scatenati.
Sì, l’equilibrio del mondo è rotto. Tocca a voi lavorare affinché tutto riposi sul pilastro
centrale e principale,
Gesù Cristo, Dio Eterno,
Redentore e Centro di tutto l’Universo.
(J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1996, volume 2, pp. 109-110)

Dio vuole salvarvi ad ogni costo da questo disastro senza nome che Satana prepara con
immenso piacere per perdere quante più anime sia possibile.
Non gli permetterò di condurre a termine questa idea malvagia di distruzione e
interverrò al momento giusto. Ma, Miei figli, il male sarà già cominciato e sarà già molto
forte affinché nessun figlio non metta in discussione che Dio sia intervenuto in questa
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smisurata tormenta : infatti nemmeno uno potrebbe salvarsi da questo cumulo di macerie

fumanti, se il Dio d’Amore non posasse la Sua Mano su questo spaventoso uragano.
Vi dico tutte queste cose perché bisogna che i Miei figli siano corraggiosi e che sappiano
tutti che Gesù non può lasciarvi perire e divenire preda del principe delle tenebre. Bisogna
che capiate dove vi ha trascinati la sua malizia; allora comprenderete che solo Dio può
tirarvi fuori di là, e allora Mi darete il Nome che libera da ogni male e conduce alla Vita,
alla vera Vita che è la vostra vita nella Mia Vita, nella Vita del vostro Dio Eterno e
Immutabile per i secoli dei secoli.
Mai più sarà pronunciato il nome del nemico, perché sopprimerò anche questo nome dalla
vostra mente.
Voi sarete i Miei figli e Io sarò vostro Padre, il vostro Dio dilettissimo che ha trionfato
sul male.
Sono Gesù di Nazareth, il Mio Nome è nei vostri cuori e lo sarà per l’eternità, perché non
esiste altro Nome che salva, sia in Cielo come in Terra.
In questo caos le vostre anime Mi ritroveranno; Gesù sarà sempre presente e vi coprirà
con la Sua ala. Anche la Mia Santa Madre sarà vicino a voi. Avrete l’impressione di vivere in
un incubo, che durerà molto, ma che non vedrete che per un istante, per dare la possibilità
a tutti i Miei figli di chiamarMi. Io sono la Vita, e in questo caos, il Mio Amore vi illuminerà.
La Divina Misericordia rimetterà tutto a posto. Il Regno di Dio si farà nella gioia e un
simile orrore non si vedrà mai più, perché Gesù l’ha promesso :
« Ritornerò nella gloria
e il Mio Regno non avrà fine ».
(J.N.S.R., Testimoni della Croce, Edizioni Segno, Italia, 1995, volume 1, pp. 63-64)
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