
La Nueva Pentecoste :

Tempo di Misericordia e Tempo di Giustizia



PROFEZIE DI JEANNE LE ROYER DE FOUGÈRES
SUOR DELLA NATIVITÀ (1731/1798)

http://prophetesetmystiques.blogspot.com/2009/12/propheties-jeanne-le-royer.html

«Maledizione! Maledizione! Maledizione all’ultimo secolo! 
Ecco ciò che Dio volle farmi vedere nella sua Luce. Incominciai ad osservare nella luce di 

Dio, il secolo che deve iniziare nel 1800; vidi per mezzo di questa luce che non c’era il Giudizio 
e che questo non sarebbe l'ultimo secolo. Con l’aiuto di questa  luce, pensai al secolo 1900, fino 
al termine, per vedere con sicurezza se sarebbe l'ultimo. Nostro Signore mi illuminò e nello 
stesso tempo suscitò in me un dubbio, se il Giudizio arriverebbe alla fine del secolo  1900 o in 
quello del 2000. Ma ciò che vidi è che, se il Giudizio arrivasse nel secolo 1900, verrebbe soltanto 
verso la fine, e che se il mondo passa attraverso questo secolo, i primi due decenni del secolo 
2000 non passeranno senza che il Giudizio si realizzi, così lo vidi nella luce di Dio....» 

(Vie et Révélations de Sœur de la Nativité, tome IV, pp. 125-126)

«La figura di questo mondo passa, e il giorno del mia ultima venuta si avvicina. Quando il 
sole sta tramontando si dice che il sole se ne va e che la notte viene. Tutti i secoli sono un giorno 
davanti a Me. Considera dunque la durata che deve avere il mondo con lo spazio che rimane al 
sole da percorrere!»

Guardai con attenzione e giudicai che restava al massimo solo due ore al sole. Ad una 
domanda della suora, Gesù rispose:

«Non dimenticare che non bisogna parlare di mille anni per il mondo;  non gli resta che 
alcuni secoli con una durata di pochi anni.»

PROFEZIE DI MARTHE ROBIN,
FONDATRICE, STIGMATIZZATA (1902/1981)

http://prophetesetmystiques.blogspot.com/search/label/MARTHE%20ROBIN

«Mi diverto con i progetti degli uomini;  la mano destra prepara miracoli e il mio nome sarà 
glorificato in tutto il mondo. Più la terra sarà ostile a tutto ciò che è soprannaturale, più  Io Mi 
compiacerò a schiacciare l'orgoglio degli empi; il fatto sarà tanto più ammirevole che 
straordinario. Al posto e al luogo del trono della bestia saranno innalzati due troni gloriosi: 
quello del Sacro Cuore di Gesù e quello del Cuore immacolato di Maria.       

Si riconoscerà che né il potere umano, né i demoni, né il genio dell'industria metteranno fine 
alla guerra, ma questa si concluderà soltanto quando la riparazione sarà realizzata.

Abbi coraggio! poiché il regno di Dio si avvicina. Incomincerà con qualcosa così imprevisto 
che  inaspettato.»

«La Francia cadrà molto in basso, più basso delle altre nazioni,  a causa del suo orgoglio e 
dei cattivi capi che avrà scelto. Avrà il naso nella polvere. Non ci sarà più nulla. Ma nella sua 
angoscia si ricorderà di Dio. Allora griderà verso di lui, ed è la Santa Vergine che verrà a 
salvarla. La Francia troverà allora la vocazione di figlia maggiore della chiesa, sarà il luogo della 
più grande effusione dello Spirito Santo, ed invierà di nuovo missionari in tutto il mondo.»
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Philippe, un pensionato del Foyer de Charité de Châteauneuf-de-Galaure, annuncia: Ho 
incontrato personalmente Marthe tre volte, ed ho inteso con le mie orecchie il padre Finet dire:

«Marthe Robin profetizza che ci sarà un fallimento economico, e che in seguito ci sarà la 
grande Pentecoste d'amore, e che tutti i cristiani vivranno allora in Comunità.»

PROFEZIE DI MADRE ELENA AIELLO
SUOR, FONDATRICE, STIGMATIZZATA (1895/1961)

http://prophetesetmystiques.blogspot.com/search/label/ELENA%20AIELLO

«Gli uomini offendono troppo Dio. Se io ti facessi vedere il numero dei peccati che si 
commettono in un sol giorno, ne moriresti dal dolore.

I tempi sono gravi. Il mondo è tutto sconvolto perché è diventato peggiore che ai tempi del 
diluvio. Il materialismo si avanza e continua la sua marcia segnata di sangue, in lotte fratricide. 
Vi sono segni evidenti e pericolosi per la pace. Il flagello sta passando sul mondo come l'ombra 
di una nube minacciosa, per testimoniare agli uomini che la giustizia di Dio preme sull'umanità e 
che la mia potenza di Madre di Dio contiene ancora lo scoppio dell'uragano. Tutto è sospeso 
come ad un filo: quando questo filo si spezzerà, la Giustizia divina piomberà sul mondo e 
compirà il suo terribile corso purificatore. Tutte le nazioni saranno punite perché molti sono i 
peccati che, come una marea di fango, ha ricoperto la terra. Le forze del male sono preparate a 
scatenarsi in ogni parte del mondo, con aspra violenza. Tremendo sarà lo sconvolgimento per 
quello che avverrà.

Già da tempo, ho avvisato gli uomini, in tanti modi, I Governatori dei popoli avvertono il 
pericolo gravissimo; ma non vogliono riconoscere che, per evitare il flagello, è necessario far 
ritornare la società ad una vita veramente cristiana. Quanto strazio sente il mio cuore nel vedere 
che gli uomini a tutto pensano meno che a ritornare a Dio. Ma il tempo non è lontano e tutto il 
mondo sarà sconvolto. Molto sangue sarà versato: di giusti, di innocenti, di santi sacerdoti, e la 
Chiesa soffrirà molto. L'odio arriverà al colmo.

«Una Propaganda empia ha diffuso nel mondo molti errori, suscitando ovunque persecuzioni, 
rovine e morte. Se gli uomini non cesseranno di offendere il Figlio mio, il tempo non sarà 
lontano che la giustizia del Padre manderà sulla terra il flagello dovuto, e sarà peggiore castigo 
che mai sia stato visto nella storia dell'umanità. Quando nel cielo apparirà un segno 
straordinario, sappiano gli uomini che prossima sarà la punizione del mondo!»

(7 gennaio 1950) 

L'Italia sarà umiliata, purificata nel sangue, e dovrà molto soffrire, perché molti sono i 
peccati in questa nazione prediletta, sede del Vicario di Cristo. Non puoi immaginare quello che 
accadrà! Si svilupperà una grande rivoluzione e le vie saranno arrossate di sangue. Il Papa 
soffrirà molto e tutto questo soffrire sarà per lui come un'agonia che abbrevierà il suo 
pellegrinaggio terreno. Il suo Successore guiderà la nave nella tempesta.
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Ma non tarderà la punizione degli empi. Quel giorno sarà spaventoso, nel modo più terribile: 
la terra tremerà e scuoterà tutta l'umanità. I malvagi periranno nei tremendi rigori della giustizia 
di Dio. Lanciate un messaggio per avvisare subito, possibilmente, tutti gli uomini della terra, 
perché ritornino a Dio con preghiere e penitenze. »

«Regna Satana e trionfi sulla terra! Vedi quante anime cadono in Inferno. Vedere come le 
fiamme sono alte, e le anime che entrano come fiocchi di neve guardare come se fossero braci 
trasparenti! Quante scintille! Quante grida di odio e disperazione! Quanto dolore!

Vedi quante anime dei sacerdoti! Guardate il segno della loro consacrazione nelle loro 
mani trasparente!! (Nel palmo delle loro mani, si vede il segno della croce luminosa). Quale 
tortura, mia figlia, per il mio cuore materno ! Grande è la mia tristezza di vedere che gli uomini 
non cambiano! La giustizia del padre esige riparazione, altrimenti molti uomini si perderanno!»

«Vedi come la Russia brucia! Dinanzi ai miei occhi, si erge un campo immenso coperto di 
fiamme e di fumo, le anime vi sono immersi, come in un mare di fuoco!»

«E questo fuoco, detto la madonna,  non sarà l'opera degli uomini, ma acceso dagli angeli 
(all'epoca della grande punizione o « pulizia » che verrà sulla terra). Di conseguenza, chiedo 
preghiera, la penitenza e il sacrificio, in modo che possa agire come mediatrice per Mio Figlio 
per salvare le anime.»       (7 aprile 1950 : Venerdì Santo)

«Voglio che si sappia che il flagello è vicino: fuoco mai visto scenderà sulla terra e gran 
parte dell'umanità sarà distrutta... Quelli che resteranno troveranno nella mia protezione la 
misericordia di Dio, mentre tutti coloro che non vogliono pentirsi delle loro colpe periranno in un 
mare di fuoco!... La Russia sarà quasi completamente bruciata. Anche altre nazioni 
scompariranno. L'Italia sarà salvata in parte per il Papa»  (11 aprile 1952)

«Essi sono diventati così ingrati verso il Mio Sacro Cuore e abusando delle mie grazie 
hanno trasformato il mondo in una scena di delitti. Innumerevoli scandali portano le anime alla 
rovina, specialmente le anime della gioventù. Essi si sono dati senza ritegno ai piaceri del mondo 
che sono degenerati in perversioni.

Il cattivo esempio dei genitori produce nelle famiglie scandali e infedeltà anziché la pratica 
della virtù e della preghiera. La casa, fonte di fede e santità, viene macchiata e distrutta. La 
caparbietà degli uomini non cambia ed essi testardamente vanno avanti nei loro peccati. I 
castighi e le afflizioni che Dio manda per farli diventare ragionevoli sono severi ma gli uomini 
sono furiosi come bestie ferite e induriscono i loro cuori contro la grazia di Dio.

Nuvole incandescenti ed una tempesta di fuoco passeranno sul mondo e il flagello sarà più 
terribile della storia degli uomini. Durerà soixnte-dix ore. I malvagi saranno schiacciati e limine. 
Molti andranno persi perché induriti nel peccato; allora si vedrà la potenza della luce sulla 
potenza delle tenebre. Guardo il mondo e io freno alla giustizia di Dio, altrimenti queste cose 
feaient ora. Dovete pregare e fare sacrifici affinché gli uomini ritornino a Dio ed al Mio Cuore 
Immacolato, mediatore tra dio e gli uomini; e così una parte del mondo sarà salvata.»

(Venerdì Santo, 16 aprile 1954)
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«Il mondo non merita più perdono ma fuoco, distruzione e morte. Deve esserci molta 
penitenza e preghiera da parte dei fedeli per mitigare il meritato castigo che ora viene trattenuto 
dall'intervento della Mia cara Madre che è Madre di tutti gli uomini. . E' prossimo il flagello che 
purificherà la terra dal male. La Giustizia Divina grida soddisfazione per le molte offese e i mali 
che coprono la terra. Nient'altro sarà tollerato. Gli uomini nella loro ostinazione si sono induriti 
nei loro errori e perciò non si rivolgono a Dio.

Le persone non si sottomettono alla Chiesa e disprezzano i sacerdoti perché fra di loro ce ne 
sono tanti che sono motivo di scandalo. Ascolta bene ciò che ti dico e annuncialo a tutti. Il mio 
cuore è rattristato dalle molte afflizioni che minacciano il mondo. La giustizia del nostro Padre 
Celeste è gravemente offesa. Gli uomini continuano a vivere ostinatamente nei loro peccati...»

(16 aprile 1954)

«Il mondo è sprofondato in una corruzione strabocchevole...Quelli che governano si sono resi 
veri demoni incarnati, e mentre parlano di pace, preparano le armi più micidiali... per distruggere 
popoli e nazioni.»                       (16 aprile 1954)

«L'ira di Dio è prossima e il mondo sarà travagliato da gran calamità, sanguinose 
rivoluzioni, forti terremoti, carestie, epidemie e spaventosi uragani, che faranno straripare i fiumi 
e i mari! Il mondo sarà tutto sconvolto da una nuova terribile guerra. Le armi più micidiali 
distruggeranno popoli e nazioni. I dittatori della terra, veri mostri infernali, atterreranno le Chiese 
con i Sacri Cibori e distruggeranno popoli e nazioni e le cose più care. In questa lotta sacrilega, 
per il feroce impulso e l'accanita resistenza molto verrà abbattuto di tutto quello che è stato fatto 
dalla mano dell'uomo. Nubi con bagliori di incendio compariranno infine nel cielo e una procella 
di fuoco si abbatterà su tutto il mondo.

Il terribile flagello, mai visto nella storia dell'umanità, durerà settanta ore. Gli empi saranno 
polverizzati e molti andranno perduti nell'ostinatezza del loro peccato. Allora si vedrà la potenza 
della luce sulla potenza delle tenebre.» (16 aprile 1955)

«I tempi sono gravi. Il mondo intero è nella confusione, perché è diventato peggio che 
all'epoca del diluvio! Tutto è in sospeso, come ad un filo, quando questo filo si romperà, la 
giustizia di Dio, come un fulmine a ciel sereno, effettuerà la sua purificazione terribile.»

Suor Elena ha chiesto : “che diventi dell'Italia ?’’
«L'Italia, mia figlia sarà umiliato, purificato nel sangue, e soffrirà molto perché ci sono tanti 

peccati di questo amato Paese, la sede del Vicario di Cristo. Non potete immaginare ciò che 
avverrà! In questi giorni tristi, ci sarà molta angoscia e lacrime. Ci sarà una grande rivoluzione, e 
la strada sarà rossa di sangue.»

«Tuttavia, il castigo dell'empio sarà accorciata. Questo giorno sarà più spaventoso ad avere 
esistito nel mondo! La terra tremerà, l'umanità sarà scossa!»  

(8 dicembre 1958 : Festa dell'Immacolata Concezione)

«Vi sarà un vero e grande duello tra me e Satana... Il Materialismo avanza veloce in tutte le 
nazioni e continua la sua marcia segnata di sangue e di morte!... Se gli uomini non torneranno a 
Dio, verrà una grande guerra da est a ovest, guerra di terrore e di morte, ed infine il fuoco 
purificatore cadrà dal cielo come fiocchi di neve su tutti i popoli e una gran parte dell'umanità 
rimarrà distrutta.
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La Russia marcerà su tutte le nazioni d'Europa, particolarmente sull'Italia, e innalzerà la sua 
bandiera sulla cupola di San Pietro!... Manifesterò la Mia predilezione per l'Italia, che sarà 
preservata dal fuoco; ma il cielo si coprirà di densa tenebra e la terra sarà scossa da spaventosi 
terremoti che apriranno profondi abissi, e verranno distrutte città e province; e tutti grideranno 
che è la fine del mondo! Anche Roma sarà punita secondo giustizia per i suoi molti e gravi 
peccati, perché lo scandalo è arrivato al colmo. I buoni però che soffrono e i perseguitati per la 
giustizia e le anime giuste non debbono temere, perché saranno separati dagli empi e dai 
peccatori ostinati, e saranno salvati! » (1959)

«L'Italia sarà seriamente diminuita da una grande rivoluzione e Roma sarà purificato nel 
sangue dei suoi molti peccati, soprattutto quelli di impurità! La gregge è sul punto di essere 
disperso e il Papa dovrà molto soffrire!»      (1959)  

«Non si presta attenzione ai miei avvertimenti materni, e dunque, il mondo scuro sempre 
più nell'abisso dell'iniquità.. Le nazioni saranno scosse da catastrofi terribili che causano la 
distruzione e la morte.»

«La Russia, sotto l'impulso di Satana, cercherà estendere il proprio dominio sul mondo 
intero e, con rivoluzioni sanguinanti, propagherà i suoi insegnamenti falsi in tutte le nazioni, in 
particolare in Italia. La chiesa sarà perseguitata ed il Papa ed i sacerdoti soffriranno molto ciò.»

«Oh, che orribile visione vedo! Sta succedendo una grande rivoluzione a Roma! Stanno 
entrando in Vaticano. Il Papa è da solo, sta pregando. Stanno tenendo il Papa. Lo prendono con 
la forza. Lo picchiano fino a farlo cadere. Lo stanno legando. Oh Dio! Oh Dio! Gli stanno dando 
dei calci. Che scena orribile! E' terribile!…Nostra Signora si sta avvicinando. Quegli uomini 
malvagi cadono a terra come cadaveri! Nostra Signora aiuta il Papa ad alzarsi prendendolo per il 
braccio, lo copre con il Suo manto e gli dice: - Non sia impaurito! »

«Pali delle bandiere (battenti bandiera rossa sulla cupola di San Pietro ed altrove), la 
distruzione e la seduzione sono uscite dalle cabine di questi sinistri grezze. Questi atei gridano: 
mai non vorremo che  dio regna su noi; vogliamo che Satana sia il nostro padrone»

«Mia figlia, Roma non sarà salvato, perché i dirigenti italiani hanno abbandonato la luce 
divina. Solo un piccolo numero di gente ama realmente la chiesa. Ma il giorno non è lontano 
dove tutti i malvagi periranno, sotto i colpi enormi della giustizia divina.» 

(Venerdì Santo 1961)

Claude Lamy
Il 15 dicembre 2011
C-Lamy@videotron.ca


