
Misericordia o Giustizia 

       «Scrivi queste parole, figlia Mia, parla al mondo della Mia Misericordia. Che conosca tutta 
l’umanità la Mia insondabile Misericordia. Questo è un  segno per gli ultimi tempi, dopo i quali 
arriverà il giorno della giustizia. Fintanto che c’è tempo ricorrano alla sorgente della Mia 
Misericordia, approfittino del Sangue e Acqua scaturiti per loro. O anime umane, dove troverete 
riparo nel giorno dell’ira di Dio? Accorrete ora alla sorgente della Misericordia di Dio.»  (p. 307) 
                                                                                                 
      «Nell’Antico Testamento, mandai al Mio popolo i profeti con i fulmini. Oggi mando te  a 
tutta l’umanità con la Mia Misericordia. Non voglio punire l’umanita sofferente, ma desidero 
guarirla e stringerla al Mio Cuore misericordioso. Faccio uso dei castighi solo quando essi stessi 
Mi costringono  a questo; la Mia mano afferra  malvolentieri la spada della  giustizia. Prima del 
giorno della giustizia mando il giorno della  Misericordia.»                                        (p. 508)                                          
       (Soeur Faustine, Petit Journal de Soeur Faustine, Éditions Jules Hovine, Belgique, 1985, 703 
pages)  
                                                      
       «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)  
 
      «Ho veduto un magnifico Calice d'oro, ornato di pietre preziose; era pieno fino all'orlo, 
muovendolo appena, sarebbe sicuramente traboccato. 
     Vedi com'è colmo? sta per traboccare; cadrà su di voi, creazione, e realizzerà l'anatema 
profetizzato da tempo; sarete precipitati nelle tenebre; Io verrò a voi come un ladro inatteso;                                
vi ho dato avvertimenti, vi ho dato segni perché stiate all'erta, Ma voi li ripudiati, non siete 
disposti a riconoscere la Fine dei Tempi e, in qualunque modo Io cerchi di avvertirvi, la vostra 
incredulità in Me è totale; il Mio Avvertimento sarà come una espiazione per convertirvi e sarà 
fatto in uno slancio di grande pietà; guai a te, creazione! guai a voi, increduli che intensificherete 
la vostra incredulità e vi rivolterete ancor più contro di Me; il vostro spirito avviluppato 
nell'oscurità sarà spinto come in una corrente dalla stessa Oscurità. 
      Creazione! come ti compiango, come soffro nel vedervi perduti per sempre; figli Miei nei 
quali ho alitato il Mio Soffio per portarvi alla vita, consacrandovi ancor prima che nasceste, 
ritornate a Me! il Mio Cuore si lacera nel vedere quanti saranno trascinati da questa corrente in 
una totale oscurità e in una eterna dannazione!  
      Creazione, sebbene i vostri peccati siano rosso scarlatto, Io sono comunque desideroso di 
perdonarvi; venite, venite a Me, ritornate a Me, vostro Padre; Io vi accoglierò e vi tratterò mille 
volte più affettuosamente del padre del figliol prodigo; ritornate a Me prima che il Mio Calice 
trabocchi; ritornate prima che scenda su di voi il soffio della Mia Giustizia provocandovi 
innumerevoli ustioni, bruciando voi, come pure tutto ciò che ha vita attorno a voi; vorrete 
respirare, ma inalerete un vento infuocato che vi arderà internamente e vi ridurrà come una torcia 
vivente! 
        Creazione, cercate di capire quanto quest'Ora sia imminente, perché oggi voi vedete ancora 
gli alberi in fiore, ma domani non ne resterà più nemmeno uno; sarete ricoperti dal fumo di 
Satana, un velo mortale; Oh, capite dunque che questi disastri e calamità sono attirati su di voi 
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dalle vostre azioni malvagie; dalla vostra apostasia e dalla ribellione contro di Me; pentitevi ora 
che c'è ancora tempo, convertitevi ora! Io sono pronto a perdonarvi.»        (pages 171-172)                                             
       (Vassula, La vraie vie en Dieu, Tome 2, O.E.I.L. Paris 1991, 248 pages)   
 
       «È l’ora delle tenebre. Un Dio agonizza e la croce, l’immensa croce si erge sul mondo. Chi è 
tanto insensato da misurarsi al Dio d’amore e voler prendere il suo posto nel cuore degli uomini? 
       Mostrerò la Mia Potenza e distruggerò il loro idoli. Essi torneranno da Me pentiti, coloro che 
Mi scherniscono oggi, e la Mia pietà li purificherà, ma maledetto colui che non si piegherà alla 
Mia legge d’amore perché verrà annientato.»                                                       (p. 513)                                            
       (Marguerite, Message de l’Amour miséricordieux aux petites âmes, Éditions Jules Hovine, 
Belgique, 1973, 528 pages) 
 
       «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!… 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., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1996, tome 3, p. 154)  
 
       «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, France, 1994, tome 2, p. 128) 
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      «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.  
       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)  
 
       «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. du Parvis, Suisse, 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., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, p. 319)  
 
       «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 
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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)  
 
       «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’area 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., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1994, tome 2, pp. 105-106)  
 
      «Nessuno potrà dire che non ha ricevuto un Avvertimento da parte della Mia Santissima 
Madre  e  dai  Miei  profeti  prima  che Io dia quello che farà risuonare l’eco della Mia Voce 
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 
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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., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, p. 249)  
 
      «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 coeurs, Éd. du Parvis, Suisse, 1998, tome 2, p. 111) 
  
       «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., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1994, tome 2, pp. 160-161)  
 
       «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.  
       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.  
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       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., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1994, tome 2, p. 177)  
 
       «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) 
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