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Traduzione: LA VERA VITA IN DIO: DIALOGO DIVINO “Ho letto tutti i libri de LA VERA VITA IN DIO e ho 
meditato il loro contenuto. Credo fermamente che i libri contengano il Dialogo Divino della Santa Trinità, della 
Madonna e degli Angeli con l’umanità attraverso Vassula Rydén.  Non ho trovato nulla su cui obiettare ed alcunché di 
contrario all’autentica autorità della Chiesa riguardo alla fede e alla morale. Leggere questi libri e meditare il loro 
contenuto arreca un beneficio spirituale per tutti.  Raccomando questi libri ad ogni cristiano.” 



  
 

 
 



  

 
 

 
 



  
 

 



  

 

 
Benvenuti 

 
A lode di Gesù e Maria 

 
Nel leggere i Messaggi de La Vera Vita in Dio che avete in mano, 
leggeteli dall’inizio, poi seguite la lettura del libro nel suo ordine 
in modo da cominciare ad essere immersi nell’Amore di Dio per 
voi. Comprenderete, mentre leggete dall’inizio, che Dio vi sta 
chiamando ad un’intima relazione con Lui.  
 
Gesù Cristo mi ha chiesto di dirvi di togliere sempre il mio nome, 
Vassula, dai Messaggi e di sostituirlo con il vostro nome. Lo 
sentirete allora parlare a voi, rianimando la vostra anima per 
trasportarla, per aspirare e respirare nella Sua Gloria. Dio vi 
attirerà molto delicatamente nel Suo Cuore così che voi non 
apparterrete più a voi stessi ma a Colui che vi muove in unione 
con la Loro Unità (La Santa Trinità). 
 
Voglio ringraziare tutti coloro che sostengono e aiutano ad 
diffondere questi Messaggi. Gesù ha detto in molte occasioni: “il 
Mio Messaggio salva le anime”. Possano, tutti coloro che sono 
mossi dallo Spirito Santo, diventare testimoni dell’infinito Amore 
di Dio. Possa anche tu diventare un discepolo di questa Fine dei 
Tempi. 
 
 

 
 

 

 



  
 

 
 

 

Nota dell’Editore 

 

 
Nonostante  nessuna modifica sostanziale di alcun tipo sia stata apportata al 
contenuto dei Messaggi de La Vera Vita in Dio nella preparazione di questo libro, 
alcune modifiche sono state realizzate nella loro presentazione nel rispetto dei 
quaderni originali sui quali sono stati trascritti i Messaggi. Nella pagina precedente 
viene riportata la riproduzione di una delle pagine dei quaderni originali. 
 
Per quanto sia stato possibile riscontrare, tutti gli errori di trascrizione – quali quelli 
di ortografia e punteggiatura – rilevati nei manoscritti originali dei messaggi, sono 
stati corretti. 
 
Diverse modifiche sono state pure apportate relativamente allo stile grafico della 
presentazione dei Messaggi de La Vera Vita in Dio, quali la presentazione delle date, 
delle note di fondo pagina e quelle di rimando alla Bibbia. Tutti i richiami biblici 
sono da riferirsi alla Bibbia di Gerusalemme. 
 
Laddove, nei quaderni, Vassula Rydén ha usato un’abbreviazione o un simbolo per 
rappresentare una parola, in questa versione dei Messaggi è stata inserita la parola per 
intero. 
 
La punteggiatura in questo libro è conforme ai manoscritti originali dei Messaggi,  
laddove il punto e virgola sostituisce il punto e il periodo comincia con la lettera 
minuscola. Vassula dice: “Non avevo mai capito il motivo per cui il testo fosse 
punteggiato in quel modo fino al giorno in cui un sacerdote mi disse che il testo 
ebraico del Vecchio Testamento  era stato scritto in quello stesso stile.” 
 
Alla fine di questo libro, i lettori che ne abbiano interesse troveranno due appendici: 
la prima contenente una preghiera di pentimento e liberazione che Nostro Signore 
desidera si reciti; la seconda contiene la corrispondenza intercorsa tra Vassula e la 
Congregazione della Dottrina della Fede del Vaticano relativamente ai Messaggi de 
La Vera Vita in Dio.  
 
Vassula declina da ogni responsabilità circa qualsiasi errore di traduzione o da 
qualsiasi variazione in relazione ai quaderni originali de La Vera Vita in Dio che 
questa traduzione dovesse contenere. Per risalire alla citazione esatta, fare riferimento 
alla pubblicazione dello scritto originale riguardo al giorno, mese e anno posto 
all’inizio di ogni messaggio.  
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Vassula, non ti avevo forse detto che  
noi siamo uniti, noi siamo uno, diletta,  
chiama gli scritti: “la vera vita in Dio”; vivi per Me; 
ecco ciò che voglio che tu scriva; 

 
 
                                                                   10 Giugno, 1987 
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1986 

 
20 Settembre, 19861 

 
 
La Pace sia con te; 
 
Posso essere con Te? 
 
sì, tu sei con Me; Io sono la Luce; 
 
Posso essere vicino a Te? 
 
mi sei vicina, sei in Me, Io sono la Luce; 
 
Puoi proteggermi?  
 
sei da Me protetta; 
 
Posso appoggiarmi a Te? 
 
puoi appoggiarti a Me; 
 
Ho bisogno della Tua Forza per sostenere la 
mia fede.  
 
ti è data la Forza; 
 
Ho bisogno del Tuo Amore. 
 
tu sei da Me amata; 

Io sono la Luce e risplendo perché tutti 
vedano; non aver paura, il Mio Cammino 
è diritto, il Mio Cammino ti condurrà a 
Me; ti incontrerò e Mi riconoscerai perché 
irradio Pace e Amore;  

vieni a Me, Mi vedi? Mi senti? non 
aver paura, non rimanere così 
nell’oscurità; vedi, le tue gambe sono 
guarite, puoi nuovamente camminare, 
vedi, la tua vista è ritornata2; ti ho guarita 
dalla tua vergogna e i tuoi peccati sono 
stati lavati da Me; utilizza le tue gambe 
per camminare verso di Me; i  tuoi occhi    

 

 
1 Questo è stato scritto dopo la Purificazione. 
2 Qui Gesù si esprime simbolicamente. 

 
per vederMi, la tua fede per incontrarMi; 
Io sono il tuo Redentore; Io sono la tua 
Pace; Io, Gesù, vi amo tutti! 
 
 

27 Settembre, 1986 
 
la Pace sia con te, Vassula; vieni a Me, Io 
sono il tuo Redentore, la tua Pace; Io sono 
vissuto sulla terra, in carne, fra voi; Io 
sono l’Unigenito Figlio di Dio; vieni a Me 
e appoggia la tua testa su di Me; Io sono il 
tuo Consolatore; quando ti senti infelice, 
ricorda che Io sono vicino a te;  

recita questa Preghiera con Me: 
 

aiutami Padre e conducimi  
ai Tuoi pascoli di riposo, 

dove scorre l’acqua pura eterna, 
sii la mia Luce che mi indica il Cammino; 

con Te al tuo fianco io camminerò; 
con Te che mi illumini io parlerò; 

Padre Diletto, resta in me  
per darmi la Pace 

e per farmi sentire il Tuo Amore; 
Ti seguirò nei Tuoi passi; 

con Te io resterò. 
illuminami, amami, sii con me 

adesso e per sempre;   
amen; 

 
(Gesù era venuto per insegnarmi questa 
preghiera.)  
 
 

28 Settembre, 1986 
 
(Oggi Gesù mi ha dato un’immagine molto 
chiara di me stessa, (una visione 
intellettuale). Ero persa, circondata da palu-
di, isolata e il mio spirito era smarrito. Fra 
gli arbusti secchi, ho riconosciuto Gesù che 
mi cercava.) 
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sono qui, sono Io, Gesù, ti ho ritrovata; 
vieni, permettiMi di indicarti il cammino 
del ritorno; ascoltaMi, Io, Gesù, sono la 
Via; ogni volta che ti senti smarrita, 
chiamaMi; Io verrò a te e ti indicherò la 
via; Io sono la Via. 
 
 

30 Settembre, 1986 
 
la Pace sia con te, figlia Mia. 
 
Per favore, Gesù, dammi la luce perché io 
possa sentirTi e scrivere.1 
 
Vassula, la preghiera delle labbra non ha 
senso; 
 
(Ho capito il mio errore. Avevo chiesto a 
Gesù questo favore senza amore, senza 
riflettere, senza veramente sentirlo. L’ho 
chiesto di nuovo, ma pensando sinceramente 
ogni parola, innalzando la mia anima verso 
di Lui.) 
 
esprimiti sentendoMi2, come hai fatto ora; 
Io, Dio, sento; sento tutto; nel tuo 
richiamo Io devo sentire l’amore che 
scaturisce dal fondo della tua anima, che 
ha bisogno di Me, che Mi ama e che pensa 
ogni parola che dici; Io, Dio, esisto e 
sento; ogni preghiera detta con le sole 
labbra può rimanere sepolta; le preghiere 
con le sole labbra sono tanto vane quanto 
un grido in una tomba; ricordati, Io esisto 
e sento; Io desidero che tutti i Miei figli 
lavorino per darMi gioia; 
 

 
5 Ottobre, 1986 

 
(Sto leggendo un libro nel quale molte 
persone raccontano “le loro esperienze con 
Dio”. Quasi tutte dicono di essere state 
scoraggiate da ‘esperti’ i quali invitano a 
dimenticare ciò di cui hanno fatto esperienza 
perché non si tratta di Dio. Hanno affermato 

 
1 Ho bisogno di sentire la Presenza di Dio. 
2 Nella consapevolezza della Presenza di Dio. 

che solo anime particolarmente elevate 
possono sperimentare simili incontri con Dio 
e dunque anche la persona occorre sia così 
elevata. Che io sappia sono nessuno e ben 
lontana dall’essere buona, ho deciso di 
interrompere questi incontri con Dio e di non 
scrivere più. Sembra che, secondo questi 
‘esperti’ per raggiungere Dio devi essere un 
santo e mi hanno fatto credere che Dio è così 
lontano. Allora decido di abbandonare e 
lasciare che questa “forza” che ha condotto 
la mia mano per molti mesi, la guidi per 
l’ultima volta.) 
 
Vassula! non Mi lasciare, diletta, 
chiamaMi e impara da Me; ricordati, Io 
sono sempre vicino a te; Io, Dio, vivo in 
te; crediMi, Io sono l’Onnipotente, il Dio 
Eterno; 
 
No. Non è possibile. Ciò non può essere da 
Dio. Mi dimostreranno che ciò non è da Dio. 
Solo le anime molto elevate e pure, degne di 
Dio, possono ricevere grazie simili! 
 
Io non sono irraggiungibile! Vassula, Io 
non respingo alcuno; biasimo tutti coloro 
che rendono vani gli incoraggiamenti che 
Io dò ai Miei figli per attirarli a Me; 
coloro che insegnano che per poter essere 
con Me, o essere accettati da Me, bisogna 
essere puri o degni, costoro nuocciono alla 
Mia Chiesa; Io, che sono Forza Infinita, 
sosterrò chiunque Mi ha incontrato, ma 
viene scoraggiato da altri, dandogli la Mia 
Forza; perché, perché ci sono uomini che 
si definiscono esperti, per giudicare se 
sono Io o no, che  vietano ogni possibilità 
lasciando i Miei figli inconsolabili, senza 
appoggio e delusi, che rigettano le Mie 
Grazie e che Mi strappano i Miei figli; 
perché tutte le Mie Benedizioni vengono 
rigettate? Io sono Ricchezza Infinita; 

figlia Mia, quando tu Mi hai finalmente 
trovato, Io ero pieno di gioia; facevo 
attenzione a non spaventarti; Mi sono 
mostrato tanto dolce quanto una madre 
verso suo figlio; ho lasciato che tu Mi 
avvicinassi; ero pieno di gioia 
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chiamandoti e incontrandoti, avendoti 
vicino a Me dividendo con te tutto quello 
che ho, Mia diletta; e adesso tu Mi dici 
che pensi di lasciarMi perché Io, Dio, 
sono impossibile a raggiungere, che ti 
hanno detto che solo le anime degne 
possano raggiungerMi e che tu non hai le 
qualità richieste! Io non respingo alcuna 
anima; Io offro le Mie Grazie anche ai più 
miserabili; 

rallegraMi e incontraMi in questo 
modo; ti benedico, figlia Mia; Io ti guido, 
tu ti nutri da Me; Vassula, oggi, leggi la 
prima lettera di Pietro; leggi attentamente, 
poi te la spiegherò; leggi il primo capitolo; 
vivi con fede; Pietro ti insegna ad aver 
fede. 
 
(Gesù mi ha fatto capire molte cose con la 
parola ‘fede’; che noi possiamo spostare le 
montagne con la fede. Dobbiamo credere 
ciecamente se desideriamo.) 
 

 
10 Ottobre, 1986 

 
Io sono la Luce; Io, Gesù, voglio 
avvertirti: non cadere mai nei tranelli tesi 
dal maligno; non credere mai ad alcun 
messaggio che ti provoca inquietudine; 
cerca di capire bene perché il maligno fa 
tutto per impedirti di continuare; figlia 
Mia, ogni messaggio che condanna i Miei 
messaggi  precedenti1 proviene dal 
maligno; egli proverà ancora a 
scoraggiarti e a fermarti; Io che sono il tuo 
Salvatore, ti confermo che tutti i messaggi 
che portano richiami d’amore e di pace 
per aiutare coloro che sono smarriti sul 
cammino che conduce a Me, sono tutti del 
Padre e Miei; dunque non scoraggiarti, 
abbi fiducia in Me; ricordati: non credere 
ad alcun messaggio che lasci il tuo cuore 
inquieto; Io sono la Pace e tu devi sentirti 
in pace; 
 

 
1 Prime edizioni prima dell’approssimarsi della Croce. 

16 Ottobre, 1986  
 

la Pace sia con te; diletta, riposati; non 
stancarti più; Io sento come tu stai sotto 
tensione; 
 
Ho sentito la Tua Presenza! Hai intensificato 
la Tua Presenza, Gesù? 
 
sì, ho intensificato la Mia Presenza perché 
tu capisca; Vassula, conosco bene le tue 
capacità; 
 
(Quel giorno mi sentivo particolarmente 
stanca, ma non riuscivo a smettere di leggere 
né di lavorare. Sentivo dappertutto la 
Presenza di Gesù. Egli cercava di dirmi 
qualcosa.) 
 
 

22 Ottobre, 1986 
 
Io, Dio, Mi rallegro d’averti presso di Me; 
ti amo, figlia Mia; abbi fiducia in Me; in 
meno di due mesi Mi sentirai 
distintamente2, ti darò l’aiuto che vuoi; il 
Mio Disegno è di guidarti; progredirai 
enormemente in meno di due mesi, perché 
tale è la Mia Volontà; Io sono il tuo 
Maestro; tutti i Miei Insegnamenti 
illumineranno la tua anima; rimani vicina 
a Me; Vassula, ogni volta che tu ti senti 
infelice, vieni a Me e Io ti consolerò 
perché tu sei la Mia diletta; non voglio ve-
dere infelice alcuno dei Miei figli; essi 
devono venire a Me e  Io li consolerò; 
 
 

23 Ottobre, 1986 
 
Vassula, quale casa ha più bisogno di te? 
vorrei che tu scegliessi; 
 
Gesù, se Tu mi chiedi qual è la più 
importante, la Tua Casa o la mia, 

 
2 Predizione che si è avverata: dopo sei settimane 
potevo udire la Sua Voce. 
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sicuramente è la “Tua Casa” e se devo 
scegliere, scelgo la Tua Casa. 
 
ti benedico; 
 
(Gesù sembrava così felice!) 
 
Io ti guiderò, piccola;  

vieni, prendi con te la Mia Croce e 
seguiMi; ricorda, Io ti aiuterò e sarai Mia 
discepola; ti aiuterò a rivelarMi; Io sono 
Santo, Io sono Santo, allora sii santa, vivi 
in santità; ti darò il Mio appoggio; 
Vassula, lavorerai per Me? 

 
Dimmi ancora il Tuo Nome. 

 
Gesù Cristo; 

 
Sì, lavorerò per Te. 

 
ti amo; chiamaMi ogni volta che lo 
desideri; 

 
(Avevo accettato, senza veramente capire che 
cosa volesse dire lavorare per Dio. Ma 
poiché Lo amo, volevo farGli piacere, senza 
pensare alla mia incapacità!) 

 
ascoltaMi, ascolta i Miei richiami, ascolta 
i Miei richiami, vedi la Mia Croce? sono 
Io, Gesù, che ti dò questa visione;1 
chiamo, soffro perché vi conto, diletti 
Miei, e vi vedo dispersi e ignari dei 
pericoli che il demonio vi ha preparato; il 
Mio Cuore è lacerato nel vedere che vi 
siete così allontanati da Me! 

 
Per un mese, Gesù mi dava immagini della 
Sua Croce. In qualsiasi direzione mi voltassi, 
una grande Croce scura s’innalzava davanti 
a me. Quando alzavo il mio sguardo dal 
piatto mentre mangiavo, era là. Quando 
guardavo attraverso la zanzariera, ancora la 
Croce. Quando passavo da una stanza all’al-
tra, la Croce mi seguiva ed era dinanzi a me. 
Per un mese, era come se essa mi 
perseguitasse. 

 
1 Ho visto un’enorme Croce scura. 

Un’altra cosa cominciava ad assillarmi. Il 
dubbio che forse tutto quello che succedeva 
non venisse da Dio. Se tutto questo fosse 
opera del demonio, egli sarebbe stato così 
stupido? Cominciavo ad avere paura di 
quello che la gente avrebbe detto, di cosa 
sarebbe successo e del fatto che si sarebbero 
burlati di me! 

 
figlia Mia! figlia Mia, vivi in Pace!  
 
(Ero diffidente)  
 
Chi è? 
 
sono Io, Gesù; rimani vicina a Me; ti ho 
chiamata per anni, volevo che tu Mi 
amassi, Vassula... 
 
Gesù, quando m’hai chiamata per la prima 
volta? 

 
era all’epoca in cui andavi in Libano; ti ho 
chiamata nel sonno; tu Mi hai visto; non 
ricordi come ti ho attirata a Me, 
chiamandoti? 

 
Sì, ricordo, avevo molta paura. Avevo forse 
dieci anni, avevo paura della Tua Forza che 
mi attirava. Era come una grande corrente, 
come una calamita che attirasse una piccola 
calamita. Avevo cercato di resistere e di 
allontanarmi, ma non sono riuscita a farlo e 
mi sono trovata stretta a Te e mi sono 
svegliata.  
 
(Ho trovato strano che Gesù mi ricordasse 
questo sogno e ancora più strano che io lo 
ricordassi ancora!) 

 
 

9 Novembre, 1986 
 
la Pace sia con te; sono qui, Io sono Gesù 
Cristo; sono di fronte a te, sono il tuo 
Maestro e ti amo; il male è stato vinto dal 
Mio Sacrificio; non addormentatevi, 
poiché Io vengo presto; Io sono la 
Rivelazione; Io ho novità che faranno 
parlare; parlaMi della Mia Crocifissione, 
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Vassula. 
 
Cosa devo dire? Devo meditare sulla Tua 
Crocifissione o dei fatti precedenti? 

 
prima; 

 
(Gesù mi ha dato un’immagine della 
flagellazione.) 
 
quando Mi hanno flagellato, hanno 
sputato su di Me e Mi hanno dato sulla 
testa tanti colpi violenti che Mi hanno 
stordito; mi hanno dato calci allo stomaco 
che Mi hanno tolto il fiato e fatto cadere a 
terra; straziato dal dolore, hanno fatto di 
Me il giocattolo del loro divertimento 
dandoMi calci l’uno dopo l’altro; ero 
irriconoscibile; il Mio Corpo era straziato 
così come lo era il Mio Cuore; la Mia 
Carne che era a brandelli pendeva su tutto 
il Mio Corpo; 

uno di essi Mi ha sollevato e Mi ha 
trascinato, poiché le Mie gambe non 
potevano più reggerMi; poi Mi hanno 
rivestito con uno dei loro vestiti; mi hanno 
tirato in avanti e, continuando con i loro 
colpi, Mi hanno picchiato in viso, Mi 
hanno rotto il naso e Mi hanno torturato; 
udivo le loro ingiurie; figlia Mia, di 
quanto odio e scherno risuonavano le loro 
voci che aumentavano il Mio Calice; li 
udivo dire: “dove si sono riuniti i tuoi 
amici mentre il loro re è con noi? tutti gli 
Ebrei sono così perfidi quanto loro? 
guardate il loro re!”. e Mi hanno incorona-
to con una corona di spine, figlia Mia, 
“dove sono i tuoi Ebrei venuti per 
salutarti, tu sei re, non è vero? potresti 
imitare un re? ridi! non piangere, tu sei re, 
non è vero? comportati dunque come 
tale”; mi hanno legato i piedi con corde e 
Mi hanno ordinato di andare fino alla Mia 
Croce; 

figlia Mia, Io non potevo camminare 
poiché Mi avevano legato i piedi, allora 
Mi hanno gettato a terra e trascinato 
tirandoMi per i capelli fino alla Mia 

Croce; la Mia sofferenza era intollerabile, 
alcuni lembi della Mia carne che erano 
rimasti pendenti dopo la flagellazione mi 
sono stati strappati;  

essi hanno allentato i legami dei Miei 
piedi e Mi hanno dato calci per farMi 
alzare e portare il Mio fardello sulle 
spalle; Io non potevo vedere dove si 
trovava la Mia Croce, poiché le spine che 
Mi si erano conficcate in testa mi 
riempivano gli occhi di sangue che colava 
sul Mio viso; allora hanno sollevato la 
Mia croce, l’hanno posata sulle Mie spalle 
e Mi hanno spinto verso la porta; figlia 
Mia, O come era pesante la croce che ho 
dovuto portare! sono avanzato a tastoni 
verso la porta, guidato dalla frusta che Mi 
colpiva; cercavo di vedere il Mio 
cammino attraverso il sangue che Mi 
bruciava gli occhi; 

allora ho sentito qualcuno che Mi 
asciugava il volto; alcune donne, prese 
dall’angoscia si erano fatte avanti per 
lavare il Mio volto tumefatto, le sentivo 
piangere e lamentarsi, le ho sentite; “siate 
benedette”, ho detto, “il Mio sangue 
laverà tutti i peccati dell’umanità; 
guardate, figlie Mie, il tempo della vostra 
salvezza è arrivato”;  

Mi sono raddrizzato con difficoltà; la 
folla si era scatenata; Io non vedevo alcun 
amico intorno a Me; nessuno era là per 
consolarMi; la Mia agonia sembrava 
aumentare e sono caduto a terra;
 temendo che Io morissi prima della 
crocifissione, i soldati hanno dato l’ordine 
ad un uomo di nome Simone di portare la 
Mia Croce; figlia Mia, non era quello un 
gesto di bontà, né di compassione; era un 
espediente per risparmiarMi per la Croce; 

arrivati sul Monte, Mi hanno buttato a 
terra, Mi hanno strappato via i vestiti, Mi 
hanno lasciato nudo per esporMi alla vista 
di tutti, le Mie ferite si sono riaperte e il 
Mio Sangue colava a terra; i soldati Mi 
hanno dato del vino misto a fiele; Io l’ho 
rifiutato perché avevo già nel Mio 
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profondo l’amarezza che Mi avevano dato 
i Miei nemici; Mi hanno inchiodato 
velocemente prima i polsi e, dopo averMi 
fissato alla croce con i chiodi, hanno tirato 
il Mio corpo straziato e Mi hanno trafitto i 
piedi con violenza; figlia Mia, o figlia 
Mia, quale sofferenza, quale agonia, quale 
tortura per la Mia anima, abbandonato dai 
Miei diletti, rinnegato da Pietro sul quale 
fondavo la Mia Chiesa, rinnegato dal resto 
dei Miei amici, lasciato solo, abbandonato 
ai Miei nemici; ho pianto perché la Mia 
Anima era colma di dolore; 

i soldati hanno eretto la Mia Croce e 
l’hanno riposta nell’apposito buco; 

ho contemplato la folla da dove Mi 
trovavo, da dove potevo appena 
intravedere, dai Miei occhi tumefatti, ho 
osservato il mondo; non ho visto alcun 
amico in mezzo a quelli che Mi 
schernivano; nessuno era venuto per 
consolarMi; “Mio Dio! Mio Dio! perché 
Mi hai abbandonato?”; abbandonato da 
tutti coloro che Mi amavano; 

il Mio sguardo si è posato su Mia 
Madre; l’ho guardata e i nostri cuori 
hanno parlato. “Ti dò i Miei figli diletti 
perché siano anche Tuoi figli; Tu sarai la 
loro Madre”; 

tutto si compiva, la salvezza era 
prossima; ho visto i Cieli aprirsi e ogni 
angelo era impietrito, tutto era in silenzio, 
“Padre Mio, nelle Tue Mani consegno il 
Mio Spirito; adesso sono con Te”; 

Io, Gesù Cristo, ti ho dettato la Mia 
agonia;  

porta1 la Mia Croce, Vassula, portala 
per Me, la Mia croce implora Pace e 
Amore; Io ti mostrerò la Via perché ti 
amo, figlia Mia; 

 
 

4 Dicembre, 1986 
 
(Sono ancora stupita ed ho forti dubbi per ciò 

 
1 La prima volta che Gesù Mi aveva  chiesto di portare 
la Sua Croce era il 23 Ottobre 1986. 

che succede e come può essere vero. Com’è 
possibile che io non sia capace di controllare 
la mia mano? E come se fosse mossa da 
un’altra forza. Ho dubbi perché sono troppo 
razionale e tuttavia ciò accade. Sono 
confusa…) 

 
sono qui; sono Io, Gesù; figlia Mia, 
ricorda tu sei spirito, e anche Io sono 
Spirito2 e Santo; Io vivo in te e tu in Me; 
rimani in Me; Io, Gesù, sono sempre con 
te; capisci questo: sii nella Mia Luce 
poiché Io sono la Luce e atttraverso Me tu 
ricevi conoscenza; tu stai facendo 
progressi; 

 
Bene, mi hai convinta che sei proprio Tu. Hai 
raggiunto i Tuoi due scopi, che io Ti ami è 
uno, e convincermi che Tu mi incontri in 
questo modo. Mi hai conquistata. So pure che 
non sono certo più schizofrenica del resto del 
mondo e non più psicopatica dello stesso 
psichiatra. Non sono i demoni perché so come 
ci si sente quando attaccano, provocano 
mancanza di pace e tormento.3 Non sono 
stata io a scegliere di ricevere i Tuoi 
messaggi, poiché non Ti conoscevo, sei Tu 
che l’hai voluto, mio Dio. Non me ne 
dispiace, come lo potrei, visto che ora ne 
sono stata conquistata! 
 
figliola, ti ho elevata perché tu possa 
essere con Me; ti ho insegnato ad amarMi; 
sei contenta di essere con Me in questo 
modo? 

 
Oh sì! 

 
ti benedico dal profondo del Mio Cuore; 

 
 

8 Dicembre, 1986 
 
Posso essere nella Tua Luce? 
 
tu sei nella Mia Luce, Io sono Gesù il tuo 

 
2 Questo non rinnega il Suo Corpo Glorioso né la mia 
carne. 
3 All’inizio, avevo conosciuto grandi attacchi dei 
demoni che volevano farmi smettere di scrivere. 
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Salvatore; portare la Mia Croce1 significa 
portare con te le Mie Sofferenze, figlia 
Mia; 

 
 

10 Dicembre, 1986 
 
figlia Mia, vuoi seguirMi? non sviare, 
conduci una vita santa; 

 
Gesù, non potrei restare come sono?2 

 
ascoltaMi; citaMi un credente che non 
abbia scelto la Chiesa; citaMi una persona 
che sia così divisa! .... 

 
Non ne conosco. 

 
no, non ce ne sono; 

 
(Gesù sembrava aspettare che io dicessi 
qualcosa.)  
 
Mi vuoi ‘ interamente’ per Te? 
 
sì, lo voglio; non aver paura; che cosa 
desideri, figlia Mia? 
 
(Devo aver sospirato.)  
 
E se resto la stessa? 
 
resta la stessa e constaterai che Io non 
cesserò di chiamarti a Me! 
 
Posso farTi una domanda? 
 
lo puoi. 
 
Ci tieni veramente che io cambi? 
 
sì, ci tengo! 
 
C’è veramente differenza se io cambio, voglio 
dire diventare santa come Tu mi dici?  
 

 
1 Gesù si riferisce alla croce che noi portiamo al collo. 
2 Condurre una vita mondana cercando di essere sua 
discepola… 

sì, c’è differenza; volgiti verso di Me e 
rimani con Me. 
 
Puoi vedere da adesso nell’avvenire? 
 
sì, Mia diletta. 
 
Posso allora farTi una domanda? 
 
sì, lo puoi. 
 
Poiché vedi nell’avvenire, vorrei sapere una 
cosa, se non vuoi rispondermi, disegna un 
cuore -  alla fine, Ti deluderò? 
 
no, non Mi deluderai. 
 
(Mi sentivo sollevata…)  
 
Come Ti sentirai? 
 
Io, Dio, Mi sentirò glorificato. 
 
Ah sì?? 
 
sì, non aver paura, perché hai paura 
d’essere santa?  ricorda, sei all’inizio della 
Mia chiamata; 
 
Che cosa significa ciò? 
 
ciò significa che stai ancora imparando da 
Me; ti insegnerò e ti mostrerò le Mie 
Opere; sono ancora all’inizio della Mia 
chiamata, scoprirai più tardi come Io 
opero; ti chiamerò più tardi al momento 
giusto per farti ritrovare la Pace; sei ben 
cosciente di cosa vuol dire Pace? 
 
Non ne sono veramente sicura. Pace potrebbe 
significare la morte o la Chiesa, no, non so 
bene… 
 
Io sono la Pace; sono qui vicino a te; la 
Mia Mano destra tiene la tua mano che 
scrive e la Mia Mano sinistra è sulla tua 
spalla sinistra; sono presente e tu Mi senti; 
sono il tuo Maestro, figlia Mia; cammina 
con Me! lavora con Me poiché ti ho 
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designata ad essere la Mia messaggera; 
non lasciarti scoraggiare dagli uomini; 
molti di loro non capiscono perché le 
tenebre potrebbero aver offuscato loro il 
cuore, togliendo loro ogni comprensione; 
abbi la Pace; Io, Dio, ti amo alla follia; 
coraggio, figlia Mia; 
 
 

11 Dicembre, 1986 
 
figlia Mia, vuoi  essere santa? non aver 
paura; 

 
(Gesù è tornato sull’argomento del 
messaggio precedente.) 
 
Cosa significa veramente essere santa? 
 
essere santa  è essere pura e totalmente 
devota a Me; è lavorare con amore per 
Me; è amarMi e rimanere vicino a Me; è 
ubbidire alla Legge; è essere come Io 
sono; 
 
Si può essere santi di cuore solamente? 
 
sì! 
 
E’ il cuore che conta  più degli abiti 
religiosi? 
 
sì, è il cuore che importa; rimani vicino a 
Me, restaMi vicina1; tu non sei vicina a 
Me come desidero! sento che sfuggi; 
 
(Gesù non era contento…) 
 
Io sono Santo, allora voglio che tu sia 
santa; 
 
Io voglio veramente essere più vicina a Te! 
 
sei davvero sincera? Mi cerchi veramente?  
 
Non abbandonarmi! 
 

 
1 ‘RestaMi vicina’ significa che non ero concentrata su 
di Lui. 

Io non ti abbandonerò! 
 
Mai? 
 
mai! figlia Mia, non aver paura; hai paura 
che l’abito2 ti dia sofferenza? avanti, dillo! 
 
(Ho preso tutto il mio coraggio.)  
 
Veramente non voglio portare l’abito 
religioso, io Ti amo come sono… 
 
finalmente, hai avuto il coraggio di dirlo, 
figlia Mia! sono contento di te perché sei 
onesta! Io, Dio, ti amo; comprendi che 
avresti mentito dinanzi a Me se Mi avessi 
detto il contrario; 
 
(Ho sentito Dio così contento, ma Egli poteva 
anche essere rattristato dal risultato) 
 
non sono triste! ascoltaMi; voglio che tu 
sia santa di cuore,  non per l’abito; 
 
Non sarò divisa se non porterò l’abito 
religioso? 
 
non è necessario portare l’abito religioso 
per essere santo; a cosa serve l’abito 
quando il cuore non è santo? è come sale 
che ha perso il suo sapore; ti insegnerò ad 
essere più vicina a Me; ti avvicinerò di più 
a Me; sentiti da Me amata, non aver paura 
di Me, Io sono la Pace; Io, Gesù, ti guido; 
prega di più e lavora con Me in questo 
modo; aumenta la tua fede in Me; abbi 
bisogno di Me; sii vigilante, perché il 
tempo è prossimo; 
 
 

13 Dicembre, 1986 
 
figlia Mia, pensi che ti abbia intrappolata? 
ti amo, diletta, non aver paura di Me; tu 
sembri temere che Io ti stia intrappolando! 
 
(È vero. Avevo utilizzato la parola ‘trappola’ 

 
2 L’abito religioso delle suore. 
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parlando con i miei amici!) 
 
lo so, desideravo che tu Mi amassi; 
 
Sei arrabbiato? 
 
no, non lo sono; 
 
Vuoi che io Ti dica francamente? 
 
sì. 
 
Volevi che io Ti amassi? 
 
lo volevo; 
 
Sei riuscito nel Tuo scopo? 
 
ci sono riuscito; 
 
Tu mi hai conquistata e questo mi piace! 
 
sei felice così? 
 
Lo sono molto! Se solamente potessi essere 
meno maldestra! 
 
stai imparando; nutriti di Me, sii 
benedetta; 
 
È possibile che pure io Ti benedica? 
 
è possibile; 
 
Allora, abbi tutte le mie benedizioni, Gesù 
Cristo! 
 
ti amo; ti ho elevata perché fossi la Mia 
messaggera; ho desiderato che tu Mi 
amassi; poiché tu sarai la Mia messaggera, 
Io desidero che tu sia santa perché Io sono 
Santo e tu vuoi seguirMi e lavorare per 
Me, non aver paura di essere santa; perché 
lo temi tanto? 
 
Sei arrabbiato? 
 
no, non sono arrabbiato; essere santa è 
essere pura e vivere in Me; è seguirMi 
amandoMi; è essere come Me; ti 

insegnerò ad essere santa se tu lo vuoi; 
 
Voglio fare ciò che Tu vuoi perché Ti amo. 
 
allora ti insegnerò ad esserlo, Mia figlia; 
rimani vicino a Me e imparerai; abbi 
fiducia in Me; abbi fede in Me; crediMi 
quando ti dico che sono contento di averti 
vicina a Me;  imparerai, va’ in pace e 
ricordati, sentiti da Me amata; 
 
 

14 Dicembre, 1986 
 
Io sono il tuo Consolatore; 
 
Dimmi, Gesù, perché questo messaggio? 
 
esso condurrà tanti a Me; farà rivivere i 
Miei figli perché ritornino a Me e leggano 
la Mia Parola;  

Io sono il vostro Buon Pastore che vi 
chiama a sé; crediMi, figlia Mia, 
guardaMi, guardaMi; ti ho rivelato il Mio 
Volto, non dubitare, credi in Me; hai 
dimenticato come Io opero, non hai 
conosciuto le Mie Opere? non lasciare che 
la tua generazione ti distrugga; resta come 
sei1, figlia Mia; non lasciare che ti 
convincano ora che ti sei destata e vivi 
nella Mia Luce; resta vicino a Me;  
 
Gesù, li fermerai se dovessero provare a 
farlo? 
 
li fermerò; non permetterò ad alcuno di 
distruggerti; ascoltate voi tutti che avete 
orecchie; siate vigilanti perché il tempo è 
prossimo; 

 
 

15 Dicembre, 1986 
 

figlia Mia, tutta la Sapienza viene da Me, 
vuoi la Sapienza? 
 

 
1 Facile da convincere e fiduciosa in tutto, una persona 
ingenua. 
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Sì, Signore! 
 
ti darò la  Sapienza; ascoltaMi, tu 
acquisterai la Sapienza, Io sono il Signore 
Onnipotente e ti insegnerò; aggrappati a 
Me e imparerai, abbi fede in Me;  

risveglia i Miei figli, figlia Mia; vivi in 
Pace perché ogni passo che tu fai, Io, Dio, 
lo benedico; ricolmata, voi sarete 
numerosi;1 va in pace. 
 
 

16 Dicembre, 1986 
 
Mi ci è voluto un giorno intero per capire 
quello che Tu mi hai offerto! Mi stupisco di 
aver potuto accettare così, senza riflettere, 
ciò che Mi offrivi! Vorrei ringraziarTi, mio 
Signore. 
 
la Pace sia con te; cominci a capirne 
l’importanza? 
 
Molto lentamente, sì! Ma non merito una tale 
grazia! 
 
dovrai acquisire la Sapienza; tuttavia non 
scoraggiarti; ti insegnerò a meritarla; tu 
sei nella Mia Luce e, essendo nella Mia 
Luce imparerai;  

ascolta la Mia Voce, prova a 
riconoscerMi; Io sono Gesù Cristo e sono 
il tuo Maestro; ti ho insegnato a lavorare 
con lo Spirito Santo; ti ho insegnato ad 
amarMi; ho riversato tutte le Mie Opere su 
di te perché tu mi possa capire; Io sono la 
tua Forza; riceverai la Forza  per 
affrontare i tuoi oppressori che saranno 
numerosi, fanciulla Mia; 
 
(Dio sembrava un po’ triste. Ciò mi ha fatto 
paura perché il tono di Dio è diventato 
improvvisamente grave e triste) 
 
Perché? Perché? 
 

 
1 Ciò significa che una volta ripiena del Santo Spirito, 
la mia testimonianza attirerà molti a Dio, saremo 
moltiplicati. 

perché? perché tanti non credono che Io 
opero anche in questo modo; alcuni non 
credono affatto in Me; figlia Mia, devo 
avvertirti;2 ti dico questo perché tu sia 
preparata e vigilante nei confronti di 
questi uomini, poiché sono sordi e ciechi 
ed hanno chiuso il loro cuore; essi 
vorranno giustificare la loro causa, ti 
diranno che questo non viene da Me, che 
tutto questo viene dal tuo spirito, ti 
nutriranno di teorie avvelenate;  
troveranno mezzi per dimostrarti che hai 
torto, ti faranno leggere le loro teorie3 per 
provarti che sbagli; allora,  ti avverto, 
figlia Mia, non lasciarti scoraggiare dagli 
uomini, non lasciare che la tua 
generazione ti distrugga; 
 
Signore, cosa potrò fare, a meno che Tu mi 
protegga con la Tua Mano? 
 
ti sarò sempre appresso; non sentirti 
abbandonata; ti insegnerò ad essere forte e 
vincerai tutti i tuoi oppressori; Io ti 
preparo; ti nutrirò perché tu sia ricolma; 
abbi la Mia Pace e vivi in Me; 
 

     Gesù Cristo 
 

 
2 Dio parlava con tono paterno e intimo.  
3 Predizione che si è poi avverata dopo una settimana 
circa. 
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1987 

 
8 Gennaio, 1987 

 
la Pace sia con te, Vassula; sono Io, Gesù; 
Vassula, vieni a Me, vieni e vivi nel 
centro del Mio Cuore; 
 
È proprio me che Tu vuoi, Gesù? 
 
Oh, sì! ti voglio ardentemente; voglio 
conquistarti! 
 
Ma non ne sono degna per niente, 
 
ti amo come sei ... sii la Mia sposa, 
Vassula; 
 
Come potrei esserlo? 
 
ti amo. 
 
Non so come essere la Tua sposa, Gesù! 
 
ti insegnerò ad essere la Mia sposa, 
diletta; 
 
Porterò un segno per questo, Signore? 
 
ti lascerò portare la Mia Croce, la Mia 
Croce implora la Pace e l’Amore; 
 
Voglio renderTi felice, Gesù. 
 
rendiMi felice non lasciandoMi mai, 
rendiMi felice amandoMi, rendiMi felice 
risvegliando i Miei figli; 
 
Ho bisogno della Tua Forza per tutto questo, 
particolarmente per l’ultimo punto ... 
 
guardaMi; 
 
(L’ho guardato. Era circondato come da 
un’aura emanata dalla forza che Egli 
irradiava.) 
 
Io sono Forza; ti aiuterò, sii benedetta; 

 
Sei contento di me? Non Te l’ho mai chiesto 
prima. 
 
sono contento di te quando sono da te 
amato; 
 
Avrei tanto desiderato che Tu Ti 
materializzassi! 
 
domanda e l’avrai; aumenta la tua fede in 
Me; 
 
(Ho deciso di far vedere questi scritti ad un 
sacerdote cattolico di qui. Li ha condannati 
dicendo che è opera del demonio e che devo 
smettere. Gli ho chiesto, poiché Gesù me 
l’aveva chiesto, se voleva portare la Croce di 
Pace e d’Amore con me. Ha ribattuto che 
questo viene dal demonio. Mi ha dato da 
leggere la preghiera a San Michele, il 
Memorare di San Bernardo e la Novena di 
affidamento al Sacro Cuore. Mi ha detto di 
recitare queste preghiere nei giorni seguenti e 
vedere quel che sarebbe successo.1 L’ho fatto. 
Poi ho lasciato la mia mano libera e ha 
scritto per quattro giorni consecutivi: “Io, 
Jahvè, ti guido.”)  
 
Signore Gesù, ho fatto la volontà del 
sacerdote, ho smesso di scrivere e queste 
cinque parole sono uscite per quatto giorni 
consecutivi dopo le preghiere. Ti ho impedito 
di scrivere per ubbidire al sacerdote. Vorrei 
chiederTi, Signore, perché, perché gli hai 
fatto questa domanda, dato che Tu conoscevi 
quel che avrebbe risposto e quante sofferenze 
mi avrebbe procurato! 
 
Io sono con te, figlia Mia, gliel’ho chiesto 
perché voglio che lui impari, voglio che 
lui cominci a capire le Mie Ricchezze, Io 
sono Ricchezza Infinita!  

 
1 Il sacerdote mi aveva chiesto di smettere di scrivere e 
così ho obbedito ma quando ho preso una matita, Dio 
ha ricominciato ad usare la mia mano. 
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“impara che Io, Gesù Cristo, dò questo 
messaggio per i Miei figli; sono Io che 
guido, Vassula; non respingere le Mie 
benedizioni; il Mio messaggio grida con 
forza per la Pace e l’Amore; voglio che i 
Miei figli riempiano i Miei santuari; 
voglio che si volgano verso di Me, voglio 
che vivano in santità; Io vengo per 
illuminare questo mondo di tenebre; 
voglio rianimarli e dir loro che la Mia 
Parola è Viva! voglio che si ricordino 
della Mia Parola che hanno messo da 
parte; voglio ricordar loro quanto li amo; 
voglio infiammare i loro cuori, voglio dir 
loro che si amino gli uni gli altri come Io 
li amo; ti amo, figlio Mio, capisci che 
cercando di fermare Vassula, senza 
volerlo, tu stai danneggiando la Mia 
Chiesa; Io sono il Signore Gesù Cristo che 
tu ami; lo so che tu sei in buona fede, ma 
pure Saulo lo era, prima che Io gli dicessi 
che quello che credeva giusto era 
sbagliato e non faceva che perseguitarMi; 
tu credi che il carisma che Io, Gesù, ho 
dato alla Mia figlia venga dal demonio; 
crediMi, figlio Mio,  non spaventarti, 
perché ti ripeto che è per Mia Volontà che 
Vassula è istruita da Me; ella fiorisce ora 
e, più tardi, i frutti nutriranno numerose 
anime smarrite; un giorno capirai, figlio 
Mio;1 Io, Gesù Cristo, ti amo;”  
 
(Dopo aver letto questo messaggio, il 
sacerdote mi ha biasimato dicendo che esso 
viene dal maligno e non si tratta che di 
divinazioni.) 
 
lo so, digli questo da parte Mia: “le 
divinazioni sono per gli sciocchi, le 
ispirazioni sono per i fanciulli benedetti; 
le divinazioni non portano frutti, le 
ispirazioni portano buoni frutti nutrendo 
tante anime;”  

riprendi coraggio, figlia Mia, la 
Sapienza risveglia i Miei figli; Io, Dio, ti 
amo; 

 
1 La predizione si è avverata. 

21 Gennaio, 1987 
 
(I1 sacerdote mi ha procurato molte 
sofferenze. Come Dio mi aveva predetto il 
giorno 16 dicembre, egli mi ha inviato alcune 
pagine e ritagli con tante teorie per provarmi 
che si tratta di opera del demonio. Tra l’altro 
mi ha inviato anche una teoria sul 
subcosciente, sull’occulto e sul satanismo, il 
tutto con una lettera in cui mi esortava a 
distruggere gli scritti e ad awertire la gente, 
per loro bene e mio, che tutto questo viene dal 
maligno. Gli ho risposto che avevo seguito il 
suo consiglio recitando le tre preghiere e 
restando senza scrivere per vedere quel che 
sarebbe successo. Non penso però che mi 
abbia creduto perché ha riferito ad un altro 
sacerdote, che mi crede e mi sostiene, che i 
miei scritti sono satanici e che non recito 
neppure le preghiere. Questo, preoccupato 
per i discorsi del primo, ha voluto leggere gli 
ultimi miei due quaderni, dopo di che, 
essendosi fatto una sua opinione, mi ha 
esortato a continuare. Ora so quindi che il 
sacerdote che crede tutto opera del demonio, 
lo fa per amore della Chiesa, per proteggerla 
e vuole salvare anche me. Se solo potesse 
vedere più chiaro! Spero che un giorno 
capisca. Prego la Santa Vergine. Che cosa 
faccio di male?) 
 
O figlia Mia, quanta pena ho per te; 
 
Faccio forse male a desiderare che gli altri 
amino Dio e far loro conoscere questo 
messaggio? 
 
no, tu non fai alcun male; Io sono Maria, 
Madre dei Dolori; Vassula, Io sono vicina 
a te, sempre; sii con Noi; vieni a Noi per 
essere consolata; loro non capiscono le 
Nostre Ricchezze; hanno il loro cuore 
chiuso per sempre, tu sei uno dei tanti 
segni che Noi abbiamo dato loro, ma 
sembrerebbe che non vogliano capire; Dio 
ti ha incoraggiata a sentire il Suo 
richiamo; 

Vassula, ogni volta che tu conduci 
un’anima a Dio, Dio è contento di te; Mio 
Figlio Gesù e  Io siamo sempre vicini a te; 
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fa’ attenzione perché il maligno è furioso 
con te, tenta di scoraggiarti, il suo modo di 
lottare contro di te è di aggiungere delle 
parole negli scritti per confonderti; 
ricordalo sempre e non dimenticarlo mai; 
è la sua arma contro di te; Io ti sono vicina 
e ti proteggo; 
 
Potrò riconoscere il maligno? 
 
te lo dirò sempre; abbi fiducia in Me; 
Gesù ti ha insegnato a riconoscerlo; 
 
Perché vengo aggredita? 
 
te lo spiegherò, figliola Mia; capisci che tu 
sei esposta nel Purgatorio, benamata; il 
tuo amore per Dio guarisce tante anime 
smarrite;1 è per questo che vieni attaccata; 
Io sono vicina a te per proteggerti; ti ho 
detto questo ora perché tu capisca perché a 
volte ricevi una parola scorretta; tu le 
guarisci col tuo amore per Gesù e per il 
tuo Padre Santo; 
 
Posso operare anche in questa maniera? 
  
sì, tu le guarisci col tuo amore; non 
lasciarti influenzare dagli uomini che 
vogliono importi le loro teorie; ogni volta 
che ti si dice di smettere di scrivere, 
ricorda come eri ignorante e come vivevi 
nelle tenebre; tanti Nostri figli non 
riconoscono più i Nostri Segni; Dio ti ha 
scelta perché tu fossi la Sua messaggera; 
rallegraLo e ascoltaLo; 
 
Grazie, Santa Maria. Che Dio Ti benedica.  
 
la Pace sia con te;  
 
Gesù?  
 

 
1 Le nostre preghiere a Dio ed il nostro amore per Dio è 
utilizzato da Dio per dare sollievo alle anime del 
Purgatorio. Allo stesso tempo, il nostro amore per Dio 
ottiene da Lui grazie per le anime smarrite che sono 
sulla terra. 

Io sono; Vassula, ti amo a un punto che tu 
non potrai mai concepire; Vassula, quanto 
soffro nel vedere i Miei figli così aridi; 
come possono dimenticare questo Amore 
che ho per loro? per loro ho dato la Mia 
Vita; diletta, sii più vicina a Me e sentiMi; 
Io verrò all’ora convenuta per liberarti, ma 
prima hai un compito da compiere; 

Io, Dio, ho già rivelato la Sapienza per 
benedire tutta l’umanità; O figlia Mia, un 
giorno tu capirai perfettamente come Io 
opero; non aver paura, perché Io, Dio, ti 
amo;  
 
(Più tardi:)  
 
figlia Mia, sono Io, Gesù, voglio che tu 
legga le tre preghiere ogni volta prima di 
metterti a scrivere con Me, perché 
allontanano il demonio; crediMi, sono 
preghiere potenti; vuoi sempre lavorare 
per Me? 
 
Gesù, se dicessi no, cosa faresti? 
 
sei libera di scegliere, non aver paura, non 
ritirerò il carisma che ti ho dato; Io ti 
incontrerò sempre per dirti quanto ti amo; 
 
No, Gesù. Ho già detto che sono disposta a 
lavorare per Te. Perché dovrei cambiare 
idea? Te lo ricordi? 
 
sono felice della tua risposta, figlia Mia; 
rimani vicina a Me e Io ti guiderò; 
 
Gesù, Ti ho mai ferito? 
 
sì. Mi hai ferito quando dimenticasti come 
ti ho salvata dalle tenebre; ma ti ho 
perdonata; so quanto Mi ami; Io sono il 
tuo Sposo; non dimenticarlo; non di-
menticare nemmeno che, essendo tu la 
Mia sposa, dividiamo tutto; Vassula, sulle 
Mie spalle stanche porto la Mia Croce di 
Pace e d’Amore, prendiLa un po’, Mia 
diletta; la metterò sulle tue spalle per 
alleviarMi del Mio fardello; ti voglio 



 14                                                         La Vera Vita in Dio                                              Quaderni 1-6 
________________________________________________________________________________ 

vicina a Me per poter posare la Mia Croce 
su di te; ti voglio vicina a Me perché so 
che tu capisci quanto Io soffro; quando 
sentirai la Mia Croce, soffrirai anche tu; 
sono il tuo Sposo e dividerò pure le Mie 
Sofferenze con te; Mi sentirò sollevato 
ogni volta che Mi allevierai il peso del 
Mio fardello; prima che tu Mi accettassi, ti 
ero sempre appresso, vigilante in ogni 
passo che facevi, diletta; ti ho chiamata 
tante volte, ma tu ignoravi la Mia Presen-
za; adesso, finalmente Mi hai udito e sei 
venuta a Me, allora perché dubiti? 
 
(Si tratta dei dubbi subentrati dopo il mio 
incontro con il sacerdote.) 
 
ogni volta che sei debole, nel dubbio, 
ricorda quel che ti ho detto ora; porta la 
Mia Croce di Pace e d’Amore e non Mi 
lasciare; vieni e prega con Me; 
 
(Gesù ha pregato con me. Il Suo Viso era 
rivolto al Cielo mentre pregava). 
 
Gesù, Tu sai quanto io Ti amo, Ti aiuterò a 
portare la Tua Croce per alleviarTi. Noi 
possiamo condividerLa. 
 
figlia Mia, volevo tanto sentirMi dire 
questo da te; vieni, diletta, continueremo il 
Nostro cammino; 
 
(Gesù era così contento, felice!) 
 
(Il giorno dopo)  
 
(Mentre dipingevo, mi sono sentita chiamare. 
Gesù mi chiamava ripetutamente. Ho gettato 
in aria i pennelli e mi sono precipitata alla 
scrivania.) 
 

Vassula, Vassula, Vassula; Io, Gesù, ti 
ho chiamata; O Vassula, come ti amo; 
glorificaMi; sii sempre con Me; ogni volta 
che Mi ami con tanto fervore, Mi sento 
glorificato; rallegraMi sempre, 
ascoltandoMi come ora; ricordati che 
presto sarò con te; verrò presto a prenderti 

per tenerti vicina a Me, diletta, perché ti 
amo ad un punto che non puoi 
immaginare, ma prima devi diffondere il 
Mio messaggio a tutte le nazioni, come 
stai facendo ora, poi verrò a cercarti; ti 
porterò qui dove Io sono e ti avrò vicina a 
Me per sempre; Io, Gesù Cristo, ti amo, ti 
ho dato questa Grazia, Vassula, ti ho 
benedetta; non riprendo mai quello che 
dò; 

- Figlia Mia, vuoi rinnovare la Mia 
Chiesa? 
 
O Gesù, Tu mi chiedi una cosa che non posso 
fare per Te! 
 
abbi fiducia in Me! 
 
Mi aggrapperò a Te e dipenderò interamente 
da Te, Tu sei il mio Maestro. 
 
glorificaMi, Io ti guiderò; 
 

 
23 Gennaio, 1987 

 
O Vassula, come ti amo, vieni a Me, Io 
sono il tuo Padre Eterno; senti l’Amore 
che ho per i Miei figli! ti ho portata ad 
amarMi; sono Io che ti ho indicato il 
Cammino; sono un Dio d’Amore, sono un 
Dio di Pace, sono un Dio di Misericordia; 
Io sono Mite; Io sono il Buon Pastore; Io 
sono un Padre di Perdono; come potrei 
vedervi perduti senza venire a salvarvi? Io 
conto ognuno di voi; il Buon Pastore darà 
la Sua vita per le Sue pecore; Io sono un 
abisso di Perdono; non vi abbandonerò 
mai; 
 
(Più tardi:) 
 
Che succederà, Gesù, se smetto di scrivere?  
 
Vassula, anche se tu smettessi, Io sarei 
sempre con te per guidarti; ti ho dato il 
carisma di incontrarMi in questo modo per 
insegnarti; ti ho chiesto se volevi lavorare 
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per Me e la tua risposta Mi ha fatto 
piacere; Vassula, Mi piace quando esiti; 
cominci ad imparare a riflettere prima di 
decidere;  

Io sono il tuo Maestro, accetta il Mio 
messaggio; ti guido ad essere cosciente 
del maligno che cerca la rovina delle 
anime nutrendole della sua vanità; ti 
insegno a capire quanto il maligno è 
perfido; ti insegnerò ad accettare; ti 
insegnerò ad essere umile, onesta con te 
stessa, fedele con Me; ti nutrirò di umiltà; 
ti ricordo che non ti favorisco più degli 
altri; i Miei insegnamenti devono farti 
progredire e purificare la tua anima; non 
credere un solo secondo che ti abbia dato 
questo carisma perché ti amo più degli 
altri Miei figli; ti ho dato questa grazia per 
nutrirti e nutrire gli altri che ne hanno un 
bisogno disperato; Io sono il Signore Gesù 
Cristo, il Buon Pastore che sorveglia il 
Suo gregge; vengo per indicarvi il 
cammino del ritorno; vengo per irradiarvi 
e darvi la speranza;  

Vassula, è vero, ti ho vagliata prima 
ancora che tu nascessi; ti ho scelta perché 
fossi la Mia messaggera e rivelassi il Mio 
Messaggio a tutta l’umanità; esiti perché ti 
ho chiesto prima di essere la Mia sposa? 
 
Si, Signore ... 
 
l’hai già accettato, te lo ricordi? 
 
Lo so, Gesù. Ma, dopo una riflessione, non 
posso, non che io non voglia, ma perché non 
sono degna d’essere la Tua sposa. Come! 
Come ho potuto accettare senza 
comprenderne il valore! 
 
Vassula, Io posso insegnarti ad essere 
degna di Me; 
 
Anche se ne sarò degna, non sarà sufficiente. 
 
perché? 
 

Perché non si tratta solo d’essere degna, c’è 
molto di più ancora. 
 
lo so, essere degna non basta, ma Io ti 
insegnerò ad essere degna e santa; dovrai 
lavorare per guadagnartelo; vieni, ti 
aiuterò; resterai la Mia sposa, una sposa 
che deve essere formata; ti ho accettata 
come sei perché ti amo, ma devi lasciarti 
formare da Me come Io voglio che tu sia; 
ti nutrirò per farti crescere; dandoti tante 
informazioni, ti ho rivelato come il 
maligno lavora; voglio che tu resti sveglia 
per leggerle attentamente;  

impara ad accettare; ogni volta che ti 
vedrò debole, vicina a soccombere nei 
tranelli, Mi precipiterò in tuo soccorso, 
non prendere i Miei insegnamenti come 
un atto di penitenza, ti guido perché tu non 
cada; non voglio perderti; invocaMi nelle 
tue preghiere e prega di più; 
 
 

24 Gennaio, 1987 
 
Vassula, Vassula, piccola, diletta del Mio 
Sacro Cuore, non aver paura, ti amo;  

figlia Mia, saresti stata capace di 
amarMi di tua iniziativa? 
 
No, Gesù. 
 
hai imparato ad amarMi perché Io ti ho 
avvicinata, illuminandoti; ti ho convertita 
ridestandoti; Vassula, sai perché ti amo? 
 
No, non so, Gesù. 
 
allora te lo dirò: ti amo perché sei debole, 
miserabile e colpevole; i bambini sono la 
Mia debolezza; Io li amo perché si 
lasciano formare da Me; Vassula, vieni e 
rimani nel Mio Sacro Cuore, nella Sua 
profondità troverai la Pace e sentirai 
l’Amore ardente che ho per tutti voi; tu 
potrai dire loro il Mio Amore per essi; 
ecco, ogni giorno che passa, tu  ti avvicini 
di più a Me! 
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la pace sia con te; quando ti senti debole, 
vieni a Me e Io ti darò la forza;  

Vassula, sai perché ti ho scelta? 
 
No, non lo so, Gesù. 
 
allora te lo dirò; ti ho scelta perché sei 
debole e di molto la più miserabile fra 
tutte le creature che Io conosco; la miseria 
Mi attira perché Io posso consolarti; tu sei 
debole ed incapace, incapace pure di 
conoscere bene una sola lingua; 
 
Signore, se sono così maldestra, perché mi 
hai scelta per farmi ricevere questi messaggi? 
 
non te l’ho già detto? i fanciulli sono la 
Mia debolezza perché si lasciano formare 
da Me, ti ho scelta per manifestare il Mio 
Amore attraverso di te, un fiore fragile, 
incapace di crescere da solo; un fiore che 
ho trovato in mezzo al deserto e che ho 
preso e trapiantato nel Mio giardino di 
delizie, per farlo crescere sotto la Mia 
luce; tutto ciò che ti chiedo è l’amore; 
amaMi e siiMi fedele; da te voglio la 
fedeltà; voglio che ogni goccia d’amore 
del tuo cuore venga a riempire il Mio 
Cuore; ho sete d’amore poiché Io sono il 
Maestro dell’Amore; allora, tutto ciò che 
ti chiedo è di amarMi; quando ami 
qualcuno, non bruci dal desiderio di essere 
con lui ad ogni istante della tua vita? 
 
Si, è vero. 
 
allora, cosa di più naturale che di darti 
interamente a Me? vieni, vieni a Me, Io 
sono tuo Padre;1 so che sei incapace senza 
di Me, miserabile quando sei abbandonata 
a te stessa, debole quando sei sola; lascia 
che ti formi perché attraverso di te Io 
possa trasmettere il Mio messaggio; O 

 
1 Is 9,5 

figlia Mia, quanto dovrai ancora im-
parare.... 
 
Lo so, so bene che non conosco nulla. 
 
Vassula ti amo, non dubitare; risponderò 
alla tua domanda: non scelgo solo le 
anime che sono Mie spose2 per scelta, 
vengo a scegliere anche quelle che non Mi 
conoscono; vengo e busso ad ogni porta; 
busso ed aspetto, sperando che Mi si 
senta; Vassula, desidero ardentemente che 
ogni anima Mi riceva e Mi accolga; vi 
amo tutti; 
 
Credevo che Tu preferissi essere con le anime 
religiose che Ti rendono sempre felice. 
 
Vassula, amo le Mie anime consacrate, i 
Miei sacerdoti e le Mie suore, quanto tutti 
gli altri Miei figli; amo tutti e pure i 
peccatori e quelli che Mi perseguitano; 
Vassula, avvicino ognuno, senza guardare 
chi è e quali sono le conoscenze acquisite 
nel corso della sua vita; posso risuscitare i 
morti col Mio potere; ti dò la Mia forza 
perché tu possa incontrarMi in questo 
modo, poiché sono il Signore e, più 
piccola sei, più facilmente Io posso agire; 
sai molto bene che sono sufficiente a Me 
Stesso; la tua insufficienza glorificherà la 
Mia pienezza; la tua miseria non conta ai 
Miei occhi, abbandonati a Me e lascia che 
le Mie mani ti formino; 

non ho scelto alcuno con autorità, 
perché la Mia Autorità è sufficiente a sé 
stessa; il Mio richiamo di Pace e d’Amore 
verrà attraverso di te per rivelare la Mia 
Misericordia a tutta l’umanità; Mi manife-
sterò attraverso di te; ai Miei figli non 
chiedo niente che non abbiano già; se 
hanno solo errori e peccati, che Me li 
diano e  Io  li purificherò, li allevierò, 
perdonerò loro, non li biasimerò, li amerò 
solamente; amo tutti quelli che 
soccombono e vengono a Me chiedendo 

 
2 Le suore. 
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perdono, li amo ancor di più; non li 
respingerò mai, dovessero soccombere 
migliaia di volte; sarò accanto a loro per 
perdonarli e per lavare nel Mio Sangue le 
loro iniquità; non Mi stancherò mai di 
perdonarli, poiché Io sono un Dio 
d’Amore e di Misericordia, pieno di pietà 
per il debole;  

il Mio Cuore è Santo e un abisso di 
Perdono; ora smetti di scrivere, figlia Mia; 
ti amo, abbi fiducia in Me, Vassula, e tutto 
ciò che ho da dire sarà scritto; 
 
(Più tardi:) 
 
sai che sono contento di averti con Me? 
Io, Gesù, ti amo dal profondo del Mio 
Cuore e per questo Amore che ho per te, il 
demonio ti odia; ti tenderanno tranelli, Io 
ti sarò vicino per metterti in guardia; 
 
Non voglio cadere! 
 
non ti lascerò cadere; ti sarò vicino per 
sostenerti; 
 
Non capisco perché ho ricevuto messaggi 
ancora prima della mia ‘ formazione’. 
 
Vassula, Io, Dio, ti ho dato i Miei 
messaggi perché tanti ne traggano 
vantaggio; se solo tu sapessi il valore che 
le anime hanno per Me;1 so quello che tu 
stai pensando e risponderò alla tua 
domanda; 

ascoltaMi, Io sono venuto a te per 
diffondere il Mio messaggio di Pace e 
d’Amore, ho scelto una semplice 
fanciulla, inadeguata per il Mio compito, 
incapace, piccola e senza prestigio, un 
niente, per manifestare attraverso di te il 
Mio Amore appassionato e per insegnare a 
quelli che ancora non capiscono le 
ricchezze del Mio Cuore; 

soffro nel vedere i Miei ministri così 
lontani da tutto ciò che è divino e per 

 
1 Sembrava che Dio non volesse perdere un solo 
minuto. 

l’indifferenza che manifestano nei 
confronti delle Mie benedizioni; poiché il 
carisma è una benedizione; come i loro 
cuori si sono induriti, portandoli alla 
sordità spirituale e all’aridità; una volta in 
più, vengo a richiamare la Pace e l’Amore, 
ma quanti ancora Mi respingeranno? 
quanti ancora fra voi non risponderanno? 
quanti fra voi, specialmente i Miei 
ministri, gireranno gli occhi dall’altra 
parte per cercarMi? O uomini di poca 
fede, quanto poco Mi conoscete! avete 
dimenticato che Io sono Ricchezza 
Infinita? perché siete sorpresi dal genere 
di strumenti che utilizzo? il Mio potere è 
grande e senza limiti e farò conoscere le 
Mie parole per mezzo di anime 
miserabili.... 

Vassula, tanti Mi chiederanno un segno 
che provi che questo messaggio viene 
proprio da Me; ma il segno che darò sei 
tu; ti ho liberata dal male svegliandoti; ti 
ho redenta e innalzata al Mio Cuore 
versando su di te tante Mie opere; accetta 
ciò che ti dò poiché la Sapienza ti guida;  

Vassula, ti amo; piccola, sei Mia; figlia 
Mia, damMi amore e damMi riposo; 
lasciaMi riposare nel tuo cuore; accettaMi, 
Vassula, non Mi respingere; Vassula, sai 
da quanti anni ti ho aspettata prima che tu 
Mi accettassi? Oh, com’eri lontana dal 
Mio Cuore, non ti ho mai detto come Mi 
sentivo allora? 
 
Veramente non ricordo, Gesù. 
 
ti dirò; avevo paura per te, tu ti eri 
allontanata da Me ed il Mio Cuore era 
completamente straziato dal dolore;  

Vassula, come potevi allora resistere al 
Mio richiamo, diletta? ho aspettato così 
tanti anni; Vassula, accetta il Mio amore; 
il Mio amore ti guarisce; 
 
Non è che Ti rifiuti, Gesù, ma mi sento più a 
mio agio dando e amando che ricevendo. 
Credo che Tu mi conosca. 
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(Ero triste perché, senza volerlo, ho 
provocato pena a Gesù. Gesù l’ha 
immediatamente sentito.) 
 
vieni con Me, voglio dirti un segreto; 
Vassula, sai perché ti amo? 
 
Sì, me l’hai già detto. 
 
c’è ancora un’altra ragione; ti amo perché 
ami i Miei figli; 

adesso vieni più vicino a Me, Mi 
lascerai penetrare nel tuo cuore? 
 
Sì, Gesù, fallo. 
 
tu Mi rendi così felice poiché so che posso 
riposarMi in te; non respingerMi più 
perché Io aspiro solo a penetrare nei cuori; 
 
Probabilmente ci troverai delle macchie .... 
 
ogni impurità che troverò, la laverò; 
diletta, il Mio Sangue ti purificherà;  
 
 

1 Febbraio, 1987 
 
Vassula, sono Io, Gesù Cristo; ti amo;  

devi sapere che ogni messaggio che 
contiene biasimi o parole dure, non 
proviene da Me; Io sono amore, amore, 
amore;  

il Mio cuore è un abisso d’amore; il 
modo in cui ti guido è adatto a te; 
considerati come un bimbo che comincia a 
camminare, nessuno si aspetta che un 
bimbo cammini con fiducia e sicurezza; i 
Miei insegnamenti sono per una 
principiante, ti insegno gradatamente ed 
ogni passo che fai con Me, Io lo benedico; 
Io sono tuo Padre1 che ti aiuta e ti insegna 
a camminare con Me, fanciulla Mia; 

questa è la risposta al tuo pensiero; Io 
amo tutti voi nello stesso modo; 
 
Tu parli di anime scelte in modo speciale. 

 
1 Is 9, 5 

non sei forse un’anima scelta? vi amo 
tutti;  

figlia Mia, ho tanto sospirato di averti 
vicina a Me; quanto ho sospirato perché tu 
Mi amassi e quanto ho sospirato perché 
anche gli altri Miei figli diletti Mi 
amassero; Io li chiamo; passo tutta la 
giornata e tutta la notte alla loro porta 
aspettando, sperando in una risposta; li os-
servo incessantemente, i Miei Occhi non li 
lasciano mai; li guardo, pieno di dolore; se 
sapessero in quale stato di miseria si trova 
la loro anima, se soltanto sapessero come 
rovinano e feriscono la loro anima; 

Io sono vicino a voi, vi chiamo perché 
veniate a Me; non abbiate paura; non vi 
farò alcun rimprovero; non vi chiamo per 
rimproverarvi i vostri peccati; vi chiamo 
perché Mi incontriate anche solo per 
qualche minuto; venite a Me, voi, povere 
anime, venite ad incontrarMi ed imparate 
a conoscere vostro Padre amorevole2; Lui 
Stesso vi nutrirà del Suo Corpo, calmerà 
la vostra sete con il Suo Sangue;3 vi 
guarirà se siete malati; vi consolerà se 
siete afflitti; vi avvolgerà con il Suo 
Amore e vi riscalderà se avete freddo; non 
respingeteMi; Io sono Amore e vi amo 
malgrado la vostra malvagità; dico che vi 
amo anche se voi Mi disprezzate; Io sono 
un Dio pieno di pietà, sempre pronto a 
ricevervi e lasciarvi vivere nel Mio Cuore; 

figlia Mia, come soffro vedendoli 
sonnecchiare mentre scivolano lentamente 
sempre più nelle vili profondità del 
peccato; se soltanto sapessero in quale 
stato le loro iniquità riducono la loro 
anima! vi dico che la vostra vita sulla terra 
non è che un’ombra passeggera, ma la 
vostra vita nel Cielo durerà per sempre; là 
vivrete eternamente vicini al vostro 
Creatore nella Sua gloria, poiché, lasciate 
che ve lo rammenti, voi siete i Suoi figli; 

 
2 Is 9, 5-6: ‘Poiché un bambino è nato per noi (…) ed è 
stato chiamato: Consigliere Ammirabile, Dio Potente, 
Padre per sempre, Principe della Pace.’ 
3 Vedi Gv 6, 48-51. 
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Vassula, chiamerò tutti quelli che Mi 
perseguitano e insozzano il Mio Nome nel 
Mio prossimo messaggio;  
 
Sì, Signore.  
 
 

2 Febbraio, 1987 
 
O figlia Mia, tutto ciò che chiedo a tutti 
voi è l’amore; Mio Padre vi ha creati per 
amore; Egli ha dato il Suo unico Figlio per 
amore; Io ho sofferto per voi e sono morto 
sulla Croce per amore; vi ho salvati dalla 
morte per amore; allora perché, perché fra 
voi alcuni Mi odiano e Mi perseguitano? 
Mi odiate a causa delle Mie Leggi? vi 
impedisco forse di vivere liberi e di 
ribellarvi? forse non avete sentito parlare 
di Me, perché nessuno ve l’ha insegnato? 
allora vi siete dati leggi da voi stessi, avete 
desiderato ardentemente le ricchezze 
mondane ed i piaceri del mondo seguendo 
le vostre inclinazioni?  

figli, diletti, questo è l’inizio del vostro 
odio per Me; è perché non Mi conoscete; 
venite dunque ad incontrarMi; Io sono 
Amore, credete in Me; se voi Mi dite che 
non Mi conoscete, Io vi dico che vi 
conoscevo già prima che voi nasceste e 
che vi ho consacrati; se voi Mi dite che Mi 
odiate, Io vi dico che vi amo; se avete 
peccato, Io vi ho perdonato; se avete 
profanato il Mio nome, Io vi ho mostrato 
la Mia Misericordia; se Mi avete ferito, Io 
vi amo ancora e vi offro di condividere il 
Mio Regno nel Cielo; malgrado le vostre 
iniquità, vi perdono completamente;  

Vassula, ti amo, riposati, continuerò a 
dettarti più tardi;  
 
(Più tardi:) 
 
sono qui, sono Io, Gesù Cristo; lascia che 
ti detti le Mie parole, figlia Mia; adesso 
ascoltaMi e discerniMi; 

avete forse paura di Me, Mi respingete 
forse perché i Miei occhi scrutano dentro 

di voi e possono leggere tutto quello che 
la vostra anima ha fatto? non abbiate 
paura di Me, Io vi ho già perdonato; il 
Mio Sangue è stato versato per la vostra 
salvezza;  

Mi sono incarnato sulla terra; sono 
vissuto fra i peccatori, guarendo i malati e 
risuscitando i morti; non vi ho 
abbandonato, perché Io sono ancora fra 
voi e vi guarisco; venite a Me per essere 
guariti, innalzerò le vostre anime a Me; vi 
insegnerò ad amarMi e ad amarvi gli uni 
gli altri; se siete deboli, la Mia Forza vi 
sosterrà; se siete smarriti, Io sarò accanto 
a voi per mostrarvi la Via; la Mia Legge è 
una Legge d’Amore, seguiteLa; 
seguendoLa Io aprirò il vostro cuore 
perché possiate riceverMi;  

vi ispirerò, vi insegnerò ad amare, a 
perdonare, ad essere santi e a vivere 
santamente; allora venite, diletti Miei, 
venite e imparate da Me; Io sono Amore; 
Io sono Pace; Io sono Misericordia; Io 
sono Mitezza e Umiltà; Io sono Perdono; 
Io vi amo tutti; 
 
 

3 Febbraio, 1987 
 
Signore, diversamente dal solito, mi sento 
vuota e fredda come il marmo!  
 
Vassula, sono Io che taglio i tuoi rami e ti 
dò la forza; Io sono il tuo Guardiano 
Devoto; potandoti ti fortifico affinché i 
tuoi frutti siano abbondanti; 
 
 

4 Febbraio, 1987 
 
piccola, sai perché ti amo? ecco un’altra 
ragione ancora: perché sei il Mio fiore e 
Mi permetti di potarti; Mi permetti di 
nutrirti e permetti alla Mia Luce di 
illuminarti;  

ti aiuto a crescere perché tu dia frutti di 
Pace e d’Amore;   

 Io sono il tuo Signore e Maestro; 
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5 Febbraio, 1987 
 
diletta, sono Jahvè e i Miei messaggi per 
la chiesa vengono da Me; ti ho nutrita; ti 
sto formando, figlia Mia.  

Io sono l’Onnipotente; non avere paura;  
ascolta, figlia Mia, compi la Mia 

Parola;  
Io sono venuto per liberarti dal 

demonio perché tu sia nella Mia luce, 
poiché tu sarai la Mia messaggera; ti darò 
la forza, sono sempre al tuo fianco, non 
aver mai alcun dubbio;  
 
La mia incapacità è GRANDE ed ho paura di 
quello che può accadere. 
 
non hai nulla da temere poiché il Mio 
potere ti avvolgerà, dandoti così la Mia 
forza per vincere i Miei nemici;  

sii attenta poiché tanti tenteranno di 
scoraggiarti dicendo che questi messaggi 
non provengono da Me; so quanto sei 
piccola e debole; allora sii vicina a Me e 
lascia che la Sapienza ti guidi, ogni 
autorità verrà da Me;  

comprendi che la Sapienza viene da 
Me; 

quelli che hanno gli occhi vedano; 
quelli che hanno un cuore capiscano che 
sono Io, Jahvè Sabaoth, che parla; non vi 
ho mai abbandonato; dò la Mia Sapienza 
per ristabilire la Mia Parola; vengo per ri-
cordare a tutti il Mio amore per voi e 
benedire tutti voi; non voglio vedervi 
smarriti, guai all’imprudente! purificatevi 
perché il tempo è prossimo; ascoltate le 
Mie Parole, perché nel fare quello che vi 
chiedo, vi perdonerò; vi guido perché 
viviate nella Pace e nell’Amore, poiché Io 
sono un Dio di Pace e d’Amore;  

vivete santamente, pregate per essere 
perdonati e vi benedirò;  

siete tutti Miei figli che ho creato per 
amore;  

venite, incidete le Mie parole nel vostro 
cuore, perché sono Io, Jahvè, che vi guido; 
 

Signore, sono senza aiuto e non so nulla. Non 
vedo che un’enorme montagna davanti a me! 
 
non aver paura, Vassula, perché tu non sei 
la prima messaggera incapace che poi ho 
innalzato dandole la Mia parola; abbi fede 
in Me; abbi fede in Me, abbi fiducia in Me 
e Io ti guido; 
 
 

9 Febbraio, 1987 
 
la pace sia con te; ti amo, figliola Mia; Io 
sono Jahvè; ti ho scelta soprattutto perché 
l’ho voluto ma anche perché sei tanto 
debole; 
 
Padre, Ti amo tanto! 
 
lo so e ti amo pure Io, figlia Mia; 
ascoltaMi, prima di amarMi, ti sei sentita 
tanto felice quanto ora? 
 
No, mai! 
 
amaMi, Vassula; sono Io che ti ho 
insegnato come amarMi; sei disposta a 
fare progressi? 
 
Sì, Padre, alfine di poterTi glorificare. Voglio 
fare tutto ciò che Tu mi chiedi perché voglio 
che Tu sia glorificato. 
 
Vassula, ti farò progredire; vorrei metterti 
in guardia dai demoni; ti odiano e 
continuamente ti tendono tranelli; sono 
vicino a te e ti proteggo, allora non aver 
paura;  

Vassula, ti amo e amo tutti i Miei figli, 
il Mio Amore è come una fiamma 
divoratrice costantemente infiammata; il 
Mio amore è un amore geloso; ho sete 
d’amore; non aver paura poiché è 
dell’Amore che parlo, piccola, ti sostengo 
e la tua piccolezza Mi delizia; piccola, 
attraverso la tua fragilità manifesterò il 
Mio richiamo di Pace e d’Amore; ti 
riempirò delle Mie parole, infonderò in te 



Quaderno 7                                           La Vera Vita in Dio  
________________________________________________________________________________ 

21

le Mie rivelazioni; piccola, aggrappati a 
Me, abbi fiducia in Me e amaMi con 
fervore; 

fa’ conoscere loro e parla loro 
dell’amore che ho per essi; 
 

 
10 Febbraio, 1987 

 
Vassula, sono Io, Gesù Cristo; sono con 
te, diletta;  sai che ti guido attraverso il 
Purgatorio1? non aver paura, la Mia Luce 
è su di te e ti protegge dal demonio; 
quando espongo la tua anima in 
Purgatorio, molte anime guariscono;  

ti ho insegnato ad amarMi; amami, il 
tuo amore per Me le guarisce;2 utilizzo il 
tuo amore come rimedio per guarirle; 

guariscile, Vassula, guariscile; tu porti 
la Mia Croce con Me, Vassula; queste 
opere sono opere divine che Mio Padre ti 
rivela, tante opere divine sono ancora na-
scoste e non sono che misteri per voi; 
 
Tanti non accetteranno ciò, Gesù. 
Accuseranno la mia immaginazione. 
 
Vassula, quanti di loro hanno pienamente 
capito le opere di Mio Padre sulla terra? 
 
Alcune opere non vengono capite e restano 
sempre dei misteri per noi. 
 
allora come potranno capire ciò che è 
divino? 

Vassula, tutta la Sapienza è data ai 
bambini semplici; Mio Padre si delizia nei 
bambini; sii felice, figlia Mia, e loda Mio 
Padre perché è buono con te; figlia Mia, 
sii la Sua messaggera e glorificaLo; non 
essere preoccupata, Io ti guido; lavora in 
questo modo, Io sono il tuo Maestro;  

Io continuerò a formarti, diletta; formo 
te, come pure gli altri Miei figli; va’ in 

 
1 La mia anima è ‘esposta’ in purgatorio. Amando Dio, 
le anime possono essere liberate dal purgatorio. Anche 
le preghiere liberano le anime dal purgatorio. 
2 Estinguendo le loro fiamme. 

pace e ricordati che sei guidata da Me; 
ascolta Me, ti amo e voglio che tu sia con 
Me; 

Vassula, sono felice che la tua fede sia 
aumentata; purificati mangiando Me e 
bevendo Me; 
 
Lo farò, Gesù, andrò a fare la Santa 
Comunione. 
 
vieni a Me, tutto il Mio Amore ti copre; ti 
amo, fanciulla Mia; 
 
Gesù, Ti amo e lotterò per Te. 
 
non voglio lotte! poiché Io sono la Pace e 
tu lavorerai nella pace, per la Pace;  

riempiMi di gioia rimanendo tanto 
vicina a Me il più possibile; vuoi baciare i 
Miei piedi? 
 
(Ho preso un’immagine di Gesù e Gli ho 
baciato i Piedi.) 
 
ti amo, va’ in pace; 
 

 
11 Febbraio, 1987 

 
Vassula, sono Io, Gesù Cristo; figlia Mia, 
le tue sofferenze saranno le Mie e le Mie 
sofferenze saranno le tue; tu condividerai 
tutto quello che ho, sì, pure le Mie 
sofferenze; sarò vicino a te per consolarti 
quando avrai bisogno di Me, ma in 
cambio voglio essere consolato quando 
soffro; 
 
Gesù, Tu non hai veramente bisogno di nessu-
no e tanto meno di me!. 
 
no, non ho bisogno di nessuno, Io sono 
sufficiente a Me Stesso; ma non condivido 
forse tutto quel che ho con te? Io sono il 
tuo Salvatore, Colui che ti guarisce, tuo 
Padre3, il tuo Sposo; Io sono il tuo Dio che 
non ti abbandonerà mai. 

 
3 Leggere Is. 9, 5-6 
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(La sera mentre ero nel salone, al piano 
terra, e in procinto di salire le scale con 
diversi bicchieri in mano, sul primo 
pianerottolo, improvvisamente, ho potuto 
discernere una grande croce scura. Era 
enorme. Gesù era crocifisso, gemeva nella 
Sua agonia ed era tutto insanguinato e pieno 
di lividi.. Ero costretta a passargli vicino. 
Non sapevo cosa fare. Passando, ho sentito 
Gesù che chiamava: “oh aiutaMi, Vassula, 
vieni vicina a Me;” Sono corsa subito di 
sopra, ho posato i bicchieri sul tavolo e sono 
andata prendere il mio quaderno. Gesù ha 
scritto: “La Mia agonia è immensa, le Mie 
sofferenze sono tante, non  Mi aiuterai, Io 
che sono morto per te? sono inchiodato 
alla Mia Croce e non posso venire a te, 
allora vieni, ti voglio più vicina; Vassula, 
come vi amo tutti, guarisci i Miei figli, 
chiamali, portali ad amarMi; sii benedetta, 
sii vicina a Me, ti amo”. Mentre scriveva 
questo, mi faceva sentire sconvolta e mi sono 
accorta che in pochi secondi ero coperta di 
sudore.) 
 
Vassula, Io, Gesù, soffro e tu hai potuto 
pienamente discernere la Mia Croce e Me 
su di essa;  

voglio che tu senta la Mia agonia, soffri 
con Me, figlia Mia; vivi in Me e ti farò 
sentire il Mio Cuore trafitto, ferito dalla 
lancia e ferito da tante anime dilette; ti 
amo, Mi respingerai? Io che ho sofferto e 
sono morto per te, il tuo cuore avrà il 
coraggio di resisterMi? ho sofferto per 
amore; ti ho chiamata per amore; ti ho 
benedetta; ti ho nutrita; allora ora che ti ho 
scelta, aspetto che Mi consoli, che Mi ami 
ardentemente; aspetto che tu Mi risponda; 

Vassula, non aver paura; abbandonati 
interamente a Me; sì, arrenditi 
completamente, abbandonandoti 
interamente a Me e lasciaMi libero di fare 
di te quel che Io voglio; 
 
Ho già accettato di lavorare per Te, Signore. 
Allora puoi fare di me quel che Ti piace, 
Signore. 
 

sì, abbandonati; ti amo, Mi piace sentirti 
dire che ti abbandoni; non respingerMi 
mai e poi mai perché il Mio Amore per te 
è senza limiti;  

continuerò i Miei insegnamenti 
confidandoti un segreto; Vassula, prendi il 
tuo quaderno; non temere poiché i Miei 
insegnamenti vengono dalla Sapienza, non 
tutti i misteri sono stati ancora rivelati; 
tutte le opere vengono donate a quelli che 
sanno come amarMi; 
 
(Ho preso il mio quaderno e Gesù mi ha 
confidato un segreto. Poi ha detto: “Più tardi 
ti svelerò molte altre opere nascoste;” 
Questo era il terzo segreto.) 
 
ogni giorno che passa, ti avvicini sempre 
di più a Me; 
 
cosa significa? 
 
ciò significa che presto Io sarò con  te; 
 
(La morte non mi spaventa affatto!)    
 

 
12 Febbraio, 1987 

 
Dio Onnipotente, non voglio cadere nella 
vanità né nella ricerca del mio interesse 
personale. Ti chiedo di aiutarmi! Voglio 
restare un nonnulla, voglio restare semplice e 
dare a Te tutta la Gloria! 
 
Vassula, Io sono Jahvè; ti amo;  

ogni autorità verrà da Me, piccola; ti 
rammenterò sempre la tua piccolezza; ti 
farò capire come Io opero; abbi la pace, 
Vassula, sarò presto con te; 
 
(Mi sono sentita sollevata, sapendo che Gesù 
mi ricorderà sempre la mia nullità! Ho 
trascorso una giornata orribile, solo dubbi, 
che tutto ciò è assolutamente impossibile e 
che tutto è irreale, mi sembrava che quello 
che mi succede non mi succede; eppure ho 
sentito Dio che mi chiamava, tutto è 
assolutamente vero e tuttavia nulla mi sembra 
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vero. Mi sono sentita improvvisamente la più 
infelice di tutte le creature, che cosa sta 
veramente accadendo?) 
 
Vassula, hai forse dimenticato come eri un 
anno fa? diletta Mia, lascia che ti ricordi; 
quando Io, Jahvè, passavo tra i morti1, ti 
ho vista là tra i cattivi; essi ti tenevano, ti 
tormentavano; ti ho vista che giacevi 
mentre lottavi tutta sola, la tua anima 
vicina alla morte; ho avuto tanta pietà di 
te; tu ti sei ricordata delle Mie opere 
d’altri tempi ed hai capito che Io potevo 
essere il tuo rifugio e così ho udito le tue 
suppliche dalla terra;  

figlia Mia, ti ho sempre amata, ma tu 
Mi avevi dimenticato; sospiravo di essere 
amato da te, di sentirti chiamarMi Padre; 
da quanti anni ero alla tua porta ad 
aspettare, aspettare che un giorno tu 
potessi sentiMi ... ero così vicino, sì, ero 
così vicino a te; allora il Mio Cuore non 
ha potuto resistere alla tua supplica; sono 
venuto pieno di gioia; finalmente tu Mi 
hai chiamato; Io ti ho sollevata e adagiata 
sul Mio Petto, figlia Mia, ed ho guarito le 
tue ferite; ti ho insegnato ad amarMi; ti ho 
insegnato a riceverMi innalzandoti ed ho 
fatto risplendere la Mia Luce su di te .. 
Mio flore, non disperare; ti insegnerò poco 
a poco, con il vocabolario che tu capisci;2  

Mi chiedi perché una parte del Mio 
messaggio è stato scritto prima della tua 
formazione; risponderò alla tua domanda 
quando tu avrai risposto alla Mia: sai 
quale valore rappresenta per Me una sola 
anima?  
 
So che le anime hanno tanto valore, ma 
veramente quanto, non so, mio Dio. 
 
allora ti dirò il valore che hanno per Me le 
anime, rispondendo così alla tua domanda; 
un’anima ha un tale valore che una parte 
di questo messaggio è stata scritta 

 
1 I morti spirituali. 
2 Dio ha enfatizzato questo. 

appositamente per questa sola anima che 
non avrebbe avuto altra occasione di 
essere istruita prima della sua partenza; 
capisci ora? 
 
Sì,capisco e so pure di chi parli. 
 
ti amo, figlia Mia, non aver alcun dubbio 
che questa rivelazione viene da Me; ti 
rammenterò sempre chi ti ha svegliata dal 
sonno;  

ti amo, sii sempre sicura del Mio 
amore; lavora in pace e non dimenticarMi;  
 

 
13 Febbraio, 1987 

 
 
la pace sia con te; sono qui, sono Io, Gesù, 
che ti guida; non aver paura; unisciti a Me, 
Vassula; tutto quel che voglio da te è 
l’amore;  
 
Sono preoccupata per i messaggi, mi sento 
responsabile. Non so come lavorare!  
 
Io sono autosufficiente e sono capace di 
aiutare tutti i Miei figli senza il tuo aiuto, 
ma, come uno Sposo, voglio condividere 
tutto; non essere preoccupata poiché Io 
sono la Forza, diletta; appoggiati a Me e 
lascia che Io ti guidi; ricorda che sono Io 
che ti dò questa forza per incontrarMi;  

ti chiedo di amarMi fedelmente; amaMi 
ardentemente; consolaMi quando ti chiedo 
consolazione, perché tanti di voi Mi 
feriscono; un così grande numero di 
peccati che affliggono la Mia anima, viene 
commesso quotidianamente, Mi 
riempiono di amarezza e riempiono di 
dolore il Mio calice; come hanno potuto 
dimenticarMi? Vassula, quando uno 
Sposo si sente triste, da chi dovrebbe 
andare per trovare consolazione se non 
dalla Sua sposa che Lo ama?  
 
Ti consolerei se lo potessi, ma come fare? Io 
che so di essere così indegna, probabilmente 
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Ti ferisco senza volerlo, incapace e timorosa 
(timida) di parlarTi, colma di indegnità!  
 
so che tutto quello che hai detto è vero, 
ma non ti ho forse scelta, pur conoscendo 
tutte le tue debolezze? ti amo, Vassula, e 
tutto quello che ti chiedo è una risposta al  
Mio amore;  
 
Ti amo tanto. Tu sei costantemente nella mia 
mente. Vivo per Te. Ti amo, non so misurare 
quanto, ma Tu lo puoi, posso solo chiederTi 
di insegnarmi ad amarTi di più così che 
diventi  un amore smisurato.  
 
diletta, appoggia la tua testa su di Me e 
lascia che ti cosparga di purezza per farti 
diventare uno dei Miei fiori ricolmo di 
quanto avrai assorbito da Me; vieni, ti 
nutrirò, dalla Mia Mano tu mangerai;  

 ti insegnerò ad amarMi ancor più;  
 
 

14 Febbraio, 1987 
 
(Dopo aver letto Il Memorare di San 
Bernardo (una piccola preghiera alla Santa 
Vergine).) 
 
tutta la rivelazione viene da Dio;  

Vassula, Mi senti? ascolta ancora 
Vassula, sono Io, la Santa Vergine, non 
temerMi; conosco le tue difficoltà a 
comprendere che tutto questo è  proprio 
vero, ma ti chiedo d’aver fiducia in Dio; 
aumenta la tua fede;  

Egli opera in te, figliola Mia; non 
esitare a sottometterti, abbandonati nelle 
Sue Mani e fa’ ciò che ti chiede; Io ti sono 
vicina e ti aiuto; abbi la pace poiché Lui ti 
guida;  

Vassula, Gesù ti forma perche tu sia 
forte nel resistere alla tentazione; Egli ti 
nutre dandoti tutto quello che ti manca; 
ricorda, figlia Mia, la Sapienza ti ha 
innalzata, cerca di capirne la ragione;  
 
Tutto questo non è solo per me? Tutto questo 
è anche per altri? 

sì, tu  stai avendo una formazione per 
essere la messaggera di Dio; 
 
Non so come essere la messaggera di Dio.  
 
Dio ti ha istruita e ti ha insegnato ad 
amarLo; abbi fiducia in Lui poiché le  Sue 
ricchezze sono infinite e la Sua 
Misericordia incommensurabile; ti ama 
con una tenerezza ineffabile e veglia  su di 
te con occhi pieni d’amore; ogni parola 
divina vive eternamente;  
 
Devo imparare ad amarTi maggiormente. 
 
ti insegnerò, abbi la pace; 
 
(Più tardi:) 
 
Vassula, sono Io, Gesù; ti do’ la forza 
perché tu possa incontrarMi;  

progredisci con Me poiché confermerò 
le Mie parole perché molti possano 
leggerle e trarne vantaggio; figlia Mia, 
quando questa rivelazione sarà 
confermata, ti preparerò ad incontrarMi; 
Io sospiro nell’attesa d’averti vicina a Me;  

Vassula, guardaMi;1 sei felice di 
incontrarMi così? 
 
Sì, molto felice. Non merito affatto questo 
carisma. 
 
accettalo; accetta quello che Io dono. Io 
dono anche alle anime più miserabili; 
Vassula, hai mai sentito dire che Io dono 
la Sapienza ai bambini semplici e non ai 
sapienti e ai dotti? 
 
Sì, l’ho sentito, e perché questo? 
 
perché i bambini sono la Mia debolezza, 
lasciano che li formi;  

ho scelto anime indegne per formarle, 
quelle che sanno poco o quasi niente; sono 
Io che provvederò per te, Vassula, poiché 

 
1 Ho guardato il Viso di Gesù. Egli mi ha guardata in 
viso. 
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Io sono ricco; con Me mai niente ti 
mancherà;  

ti amo, puoi capire come Mi rendi 
felice ogni volta che ci incontriamo? sono 
felice di averti finalmente vicina a Me; un 
padre non si rallegrerebbe di ritrovare il 
suo bambino che si era smarrito? tu ti eri 
smarrita e il Mio Cuore era terribilmente 
straziato dal dolore; tu erravi lontano 
lasciandoMi nello sconforto; sono venuto 
alla tua ricerca e ti ho ritrovata; come 
potrei dunque non rallegrarMi di averti 
vicina a Me? Vassula, vicino a Me tu 
imparerai; ti insegnerò tutte le virtù perché 
tu possa glorificarMi; fanciulla Mia, 
impara, ad assorbire la rugiada della 
rettitudine; impara a glorificarMi, impara 
dalla Sapienza; ti amo; ora va’ in pace e 
chiamaMi quando lo desideri; preghiamo 
insieme, 
 
(Abbiamo pregato.) 
 
sii la Mia compagna ora e tieniMi nel tuo 
cuore;  
 
 

15 Febbraio, 1987 
 
Ti amo, ma è probabile che non Ti sappia 
amare come dovrei. Non so ciò che è corretto 
o sbagliato. Ti adoro. 
 
Vassula, l’amore è l’amore; voglio che tu 
Mi ami senza limiti; Io sono il tuo Padre 
Santo che ti ama intimamente; avvicinati a 
Me e amaMi intimamente; voglio essere 
intimo con te;  

non temere, voglio tutto il tuo amore; 
Vassula, oggi voglio che tu  ti penta; 
 
Devo pentirmi dinanzi a Te, adesso? 
 
sì, pentiti, ti ascolto;1 sì, figlia Mia, Io 
perdono tutti i tuoi peccati poiché sono 
tanti;  

 
1 L’ho fatto. 

Vassula,  sai che sono stato Io che ho 
insegnato ai Miei ministri a pentirsi? sono 
le Mie istruzioni; ho dato ai Miei ministri 
l’autorità di confessare i Miei figli;  

fanciulla, sono stato Io a scrivere 
questo;2 Vassula, non rifiutarMi niente; da 
te esigerò molte cose; sei pronta a seguire 
il tuo Dio e Salvatore? 
 
Sì, fintanto che riconosco che questo viene da 
Te. Ti seguirò perché Ti amo.  
 
Vassula, non aver mai paura di Me, abbi 
fiducia in Me; ti preparo ad affrontare più 
grandi prove; sei pronta a seguirMi? 
 
Col Tuo aiuto lo sarò. 
 
non temere perché Io sono vicino a te per 
sostenerti; 

figlia Mia, abbandonati completamente 
nelle Mie Mani; lascia che ti utilizzi, 
diletta, per guarire le anime; lascia che ti 
leghi a Me con catene d’amore; lasciaMi 
sentire che sei interamente Mia; lasciaMi 
possederti, Io che sono il tuo Creatore;  

ho sospirato per il tuo amore; ora lascia 
che il Mio amore infiammi il tuo cuore; sii 
interamente Mia; ho sospirato per te, 
sospiro per te; non sospiri mai per Me, 
Vassula? 
 
Sì.  
 
(O immagino di farlo?) 
 
Vassula, diletta, dandoti a Me, tu Mi 
glorificherai e nello stesso tempo ti 
purificherai; 

ora ti lego a Me, Io, Dio, l’Altissimo, 
sarò con te fino alla fine; 

- ti dico in verità che ti ho scelta 
sapendo che tu sei un niente, senza risorse, 
miserabile e peccatrice, ma, malgrado tutti 

 
2 Volevo cancellare la parola ‘confessare’ ma Dio ha 
bloccato la mia mano. Ero contraria alle confessioni.  
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i tuoi difetti, Io ti amo; sì, vi amo tutti, 
malgrado le vostre iniquità; 
 
Signore, Mi hai legata a Te ora? 
 
sì, l’ho fatto; ti amo; è per amore che ti 
voglio sempre vicina a Me; diletta, 
ascoltaMi, i Miei legami sono legami 
d’amore, sono legami di purezza; ti amo, 
che i Miei figli capiscano come Io sono 
capace di amarli;  

la Mia clemenza è  senza limiti; il Mio 
Amore è una fiamma che consuma che 
arde ogni cuore che Mi riceve;  

figlia Mia, adesso va e ricorda che sono 
Io che ti guido; ricorda chi ti ha 
purificata,1 l’hai dimenticato? non sono 
stato forse Io Stesso che ti ho unta? 
 
Si, Signore il giorno 13. 
 
Vassula, Io Stesso ti ho dato il Mio Pane e 
il Mio Vino; ricorda che ho scelto il 
momento per purificarti, figliola Mia;2 

amaMi, lavoriamo insieme; 
 

(Ciò mi ha fatto venire in mente la prima 
volta che ho ricevuto la Santa Comunione in 
questa chiesa. E’ avvenuto ancora una volta 
in un modo mistico. Ero con padre Karl. Dio 
mi aveva inviata da lui per ricevere la Santa 
Comunione. Padre Karl non era sicuro di 
potermela dare perché mi era stato chiesto in 
un modo mistico. Aveva allora suggerito di 
procedere così: egli avrebbe pregato Dio, non 
a voce alta in modo che io non sentissi,  
perché gli ispirasse come agire, e la mia 
mano, guidata da Dio, avrebbe scritto ciò che 
doveva fare. La mia mano aveva scritto: 
  

“SARO’ IO A FARLO” 
 
Chiesi a Padre Karl cosa avesse chiesto. 
Rispose che aveva chiesto se avesse dovuto 
confessarmi lui. Dio aveva risposto che lo 

 
1 Esitavo perché non capivo. 
2 E’ vero: in chiesa, ho visto Gesù al tabernacolo che 
cantava con gli altri. Lui Stesso mi ha dato il Pane e il 
Vino. 

avrebbe fatto Lui.3 Padre Karl, senza esitare, 
mi aveva detto semplicemente di ritornare per 
la Santa Comunione dopo quattro giorni. Nel 
frattempo Dio mi ha chiesto di pentirmi. Non 
sapevo come, così mi ha spiegato cosa dire. 
Mi sono confessata a Lui. Poi, il giorno dopo 
ho fatto la Comunione.) 
 
 

16 Febbraio, 1987 
 
(Comincio a capire che non posso più vivere 
senza Dio. Credo che Mi ha veramente legata 
a Lui.) 
 
Io sono Jahvè, fanciulla Mia; sono Io, 
voltati verso di Me; ti amo e per questo 
grande amore che ho per te, Io ti sostengo; 
non temere, fanciulla Mia; ascoltaMi, per 
l’Amore inebriante che ho per te, ti lego a 
Me; appoggiati a Me, voglio che tu abbia 
bisogno di Me, Vassula; 
 
Ci ami così tanto? 
 
O figlia Mia, non hai forse sentito il Mio 
amore?4 il Mio Amore per te vuole 
consumarti;  

Mi sento glorificato nel sentirti così 
legata a Me; Io, da parte Mia, ti amo con 
amore inesauribile e non Mi separerò mai 
da te; ma ho voluto far sì che anche tu non 
ti saresti mai separata da Me; Mi sono 
assicurato della nostra unione, vedi? ... Mi 
rallegro d’aver trionfato;  

desideravo che noi fossimo uniti per 
sempre, avendo tu bisogno di Me, aman-
doMi ed essendo legata per sempre a Me, 
e  Io  legato a te; lasciato libero di amarti 
senza restrizioni e di regnare su di te;  

Io che ti ho creata e che ti ho curata, Io 
che ti ho consacrata e che per primo ho 
posato gli occhi su te; Io che ti ho colmata 
del Mio Spirito, ho voluto ciò; perché Io, 
Vassula, sono il tuo Dio, Jahvè, che ti ha 
cresciuta;  

 
3 Eccezionalmente questa volta 
4 Sì, certo, ed è incredibile! 
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Mi sono assicurato che i legami che ti 
legano a Me siano per l’eternità; tu non 
potrai più staccarti da Me perché Io sono 
l’Altissimo; 
 
È terribile, anche se Ti amo, Signore! La Tua 
Potenza e la Tua Sapienza sono grandi! 
 
perché, Vassula? di che cosa hai paura? 
non sono forse il Maestro d’Amore?  

Io Mi prenderò cura di te; ti consolerò 
se sei in pena; ti coprirò con le Mie 
benedizioni, ti darò quello che ti manca; 
Io sono Ricchezza Infinita; tu non devi 
aver paura con Me, Io sono Colui che 
mantiene le fondamenta della terra; 
lasciaMi libero di fare di te quel che 
voglio; sono così felice di averti vicino a 
Me, tu così fragile e così debole, perché Io 
so che il tuo cuore Mi lascerà fare quel 
che Mi piacerà di te; non temere, perché 
Io sono il tuo Padre Celeste e ti amo al di 
là di ogni comprensione umana; 

Io sono Jahvè e se tu non l’avevi sentito 
prima, te lo dico ora che è noto che Io 
sono fedele e la Mia Parola è sicura;  

fanciulla Mia, ti ho rianimata dalla 
morte perché la Mia Parola sia scritta, ti 
ho innalzata perché tu sia la Mia 
messaggera;  

poiché tu devi essere la Mia 
messaggera, devi essere formata; devi 
imparare come Io sento, come Io opero e 
come il Mio amore infiamma i cuori; 
altrimenti, come potresti dirlo ai Miei figli 
diletti?  

vieni, senti la Mia presenza come ti ho 
insegnato; ti amo, piccola; discerniMi; 
voglio che tu sia intima con Me;  

Vassula, domani ti detterò un 
messaggio che insegnerà ai Miei figli 
come essere uniti con Me; adesso va’ e 
compi gli altri tuoi doveri; va’ in pace; 
 
(Gesù è ritornato più tardi:) 
 
Vassula, scrivi; tu sei unita a Me, tu 
lavorerai con Me, tu soffrirai con Me, tu 

Mi aiuterai, sì, Io condividerò tutto quel 
che ho con te e tu, da parte tua, farai lo 
stesso;  

essere uniti è essere insieme per sempre 
perché i Miei vincoli sono vincoli eterni, il 
Mio amore inebriante ti lega a Me per 
sempre; il Mio amore infiamma anche i 
cuori di pietra e li arde consumandoli;  

figlia Mia, ho trionfato; non hai niente 
da temere, ho vinto il tuo cuore, diletta e 
Mi sono assicurato che anche tu sia Mia 
per sempre; O Vassula, come sospiravo di 
gettarti nelle profondità del Mio Cuore e 
che tutte le fiamme del Mio amore ti con-
sumassero completamente, lasciandoti in 
un totale rapimento  di Me, tuo Dio; 
 
Mi ami al punto di aver fatto tutto questo? 
 
non ho dato la Mia Vita per te? ho dato la 
Mia vita per amore, Mi sono sacrificato 
per la tua salvezza per amore; ho versato il 
Mio Sangue per te, per amore;  

ora Io Mi sono assicurato che tu sia 
legata a Me; 

 
Perché? 
 

perché? hai dimenticato che Io sono il 
Fedelissimo? avendoti legata a Me, Io 
sono certo che anche tu Mi resterai fedele;  

ora che siamo uniti, continueremo a 
lavorare insieme; utilizzerò il tuo amore 
per Me per guarire tante anime che sono 
sul punto di essere divorate dalle fiamme 
di Satana; tu e  Io aiuteremo queste anime; 
tutto quello che tu devi fare è di amarMi 
con fervore; ci saranno momenti in cui 
verrò ad affidarti la Mia Croce; 
 
Ma io sono un niente! 
 
Vassula, resta un niente e lasciaMi essere 
tutto quello che tu non sei; ovunque Io 
vada, tu Mi seguirai; non sarai mai e 
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poi mai sola; ora sei unita a Me;1 cresci,in 
spirito, Vassula; cresci, perché il tuo 
compito è di consegnare tutti i messaggi 
dati da Me e dal Padre Mio; la Sapienza ti 
istruirà; 
 
Sì, Padre. 
 
come è bello sentirti chiamarMi Padre! 
sospiravo di sentire dalle tue labbra questa 
parola, Padre;2 
 
 

17 Febbraio 1987 
 
Vassula, perché, perché eviti di 
chiamarMi Padre? Vassula, Io amo essere 
chiamato Padre;3 Io sono il Padre di tutta 
l’umanità; 
 
Ti amo, Padre. 
 
anche Io ti amo; 
 

 
18 Febbraio 1987 

 
la pace sia con te;  

Vassula, non occorre che ti affretti, 
impara che Io lavoro serenamente, rimani 
vicina a Me; - ricordati noi siamo nel 
Purgatorio;4 
 
(Più tardi:) 
 

 
1 Mentre scrivevo mi stavo domandando perché mi 
stesse dicendo che dovevo rimanere un niente quando 
prima diceva che devo affrettarmi a cambiare, 
diventare più forte ecc. Deve aver letto i miei pensieri 
perché ha risposto immediatamente. La frase che 
segue. 
2 Mi ero messa d’impegno nell’ evitare di chiamarLo 
Padre mentre pregavo quella sera;  mi rivolgevo a Lui, 
invece, chiamandoLo ‘Dio’, stando attenta ad evitare la 
parola ‘Padre’. Non so dire veramente perché, forse 
pensavo di dover mettere più formalità nelle mie 
preghiere. 
3 Is 9, 5. 
4 Gesù di nuovo mi ha portato in spirito nel Purgatorio 
per vedere le anime. 

la Mia Luce ti avvolge; chiunque5 si 
avvicini a te non può né toccarti, né ferirti; 
la Mia Luce è su di te come un Alone di 
Tutta la Redenzione;  

il tuo amore per Me guarisce e salva 
tante anime dalla perdizione; Vassula, 
esse6 sono come bambini abbandonati che 
non sanno quale direzione prendere; si 
sentono perduti; quando Io sono con loro, 
le nutro d’amore, allora alcune Mi 
seguono, tu le aiuti ad amarMi e a 
seguirMi;7 Io Mi servo di te in questo 
modo, Vassula; 
 
Devo essere paziente con esse e pregare ogni 
giorno? 
 
sì, sii paziente con esse perché mi sono 
care; guariscile, amale, Vassula;  

ti insegno la Sapienza, le opere Divine 
vengono dalla Sapienza; cerca di capire 
quando ti insegno;  

vieni, appoggiati a Me, vuoi smettere 
ora? 
 
No, Gesù, continuiamo. 
 
O figlia Mia, ti amo diletta; lavora con Me 
e glorificaMi; amo la tua piccolezza; tu sei 
il Mio fiore saturo per averMi assorbito 
pienamente; fanciulla, dipendi sempre da 
Me perché senza di Me tu periresti; Io ti 
darò tutto quello che ti mancherà, fino alla 
fine; lasciaMi completamente libero con te 
perché Io conosco le tue necessità; 
 
(A causa della difficoltà provocata da 
frequenti interferenze e insulti dei demoni, 
credevo di essere incapace di continuare a 
ricevere questa rivelazione. A volte ho 
l’impressione che Dio mi lasci diventare il 
loro giocattolo. Più la rivelazione avanza, più 
mi insultano. A un certo momento pensavo 
che Dio mi avesse abbandonata. Gli insulti 

 
5 Qualsiasi persecutore. 
6 Noi siamo come pecore smarrite. 
7 Con il nostro amore, noi possiamo riportare anime a 
Gesù. 
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che essi mi rivolgono sono le parole più 
cattive che si possano immaginare!) 
 
Vassula, ti abbandonerei mai? Io sono il 
Fedelissimo, hai forse dimenticato le Mie 
parole? 
 
E’ colpa mia. Sono debole! 
 
damMi ora la tua debolezza e la Mia 
Forza la dissolverà;  

vieni, Io Stesso ti santificherò, con te 
ho raggiunto il Mio cielo perché in te 
trovo il Mio riposo; ricorda che siamo 
uniti e i nostri legami sono legami di pace 
e d’amore; queste corde che legano i tuoi 
polsi ed i tuoi piedi ai Miei, sono per 
l’eternità, perché tu sei Mia, diletta; Io 
Stesso ti ho purificata unendoti a Me; ho 
trionfato su di te;  

desideravo che tu Mi amassi; non 
temere poiché sono Io, Gesù, che ti tengo; 
dovrai essere con Me e sentire la Mia 
Presenza; tutto quello che chiedo a te è 
l’amore; Mi ami? 
 
Sai bene che Ti amo, Gesù. 
 
amaMi senza misura; guardaMi, abbi la 
Mia pace;  

c’è qualcosa che vuoi dirMi? 
 
Si, Gesù.  
 
(Mi sentivo colpevole di doverGli dire 
questo.) 
 
Gesù, benché ami stare con Te e ricevere 
questa rivelazione, dovrei fare anche altre 
cose! 
 
Vassula, felici sono quelli che rinunciano 
alle loro occupazioni e Mi seguono; di 
certo tu dedichi tanto tempo a scrivere con 
Me, ma lascia che ti dica ancora dell’altro; 
amo pure vederti lavorare e compiere 
doveri minori, doveri di poca importanza, 
purché tu li faccia con amore; ogni piccolo 
lavoro che fai, anche piccolo e senza 

importanza, ai Miei Occhi appare grande e 
Mi piace, purché ogni piccolo atto sia 
fatto con amore; sii benedetta; 
 
La sera avevamo invitati a cena e contavo 
piatti, tovaglioli ecc. Pensavo di aver messo 
tutto sul vassoio, esitavo e, sapendo che Gesù 
era con me, Gli ho chiesto: “Di che cosa 
abbiamo ancora bisogno?”. Senza esitazione 
mi ha risposto: “abbiamo bisogno d’amore, 
Vassula;”)  
 
 

19 Febbraio, 1987 
 
Vassula, non rifiutare la sofferenza; tutte 
le Mie anime scelte hanno sofferto; 
soffrendo, la tua anima si purifica come 
l’oro si purifica nel fuoco; così é pure per 
l’anima; la tua sofferenza è nella 
rivelazione; 
 
Come nella rivelazione, Gesù? 
 
come Io ti permetto di chiamarMi in 
qualsiasi momento in questo modo e così 
essere insieme, permetto pure che le porte 
del maligno siano aperte; la rivelazione 
non sarà un compito facile, perché il mali-
gno ti combatterà per scoraggiarti, dandoti 
parole scorrette; 
 
Ma allora, Signore, la Tua rivelazione 
potrebbe fuorviarmi! 
 
no, non fuorvierà mai né te, né alcun altro; 
ti ho insegnato a riconoscerMi, Vassula;  

ho scelto qualcuno che non conosce 
perfettamente alcuna lingua, qualcuno che 
dipenderà dalle Mie parole; ti ho 
insegnato a sentirMi, esercito il tuo 
orecchio; vieni, sii paziente, impara ad 
accettare, impara da Me; 
 
(Cominciavo a preoccuparmi.) 
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Vassula, tutto sarà perfetto! scrivi1; sono 
Io, Gesù; 
 
(Ancora dubbi in me!) 
 
O vieni, voglio tanto dirti una cosa; Il Mio 
cielo è in te perché in te Mi sento 
glorificato e riposato; 
 
Gesù, Ti amo, sì e anche molto. Ti amo 
ventiquattro ore al giorno. Anche quando mi 
sveglio nella notte il mio primo pensiero è per 
Te. Mangio e penso a Te. Lavoro in casa e 
penso a Te. Guido e penso a Te. Gioco a 
tennis e sempre Tu sei nel mio pensiero, 
l’amore per Te è nel mio sangue poiché il mio 
corpo mi duole per amore, ma non posso 
concepire che io possa darti riposo e che Tu 
possa trovare il Tuo Cielo in me. Ma chi sono 
io? Un granello di polvere. Sono incapace! 
Quando mi dici tutto questo, mi sento ancora 
peggio e vergognosa in Tua presenza. 
 
tutto quello che hai detto di te stessa è 
vero, ma ti amo ed effettivamente, trovo 
riposo in te; ho irrorato il tuo cuore con il 
Mio Sangue e l’ho messo nel Mio; l’ho 
purificato e gli ho dato la Mia Pace e il 
Mio Amore, diletta;  

Vassula, Io che sono venuto a te ho 
sempre voluto il tuo amore; ora ho 
trionfato, Mi compiaccio in te; amaMi 
senza restrizioni, riparando per quelli che 
Mi dimenticano e che non fanno che 
moltiplicare le Mie ferite; amaMi, 
Vassula, guarendo le Mie anime dilette; sii 
il Mio cielo; 
 
(Più tardi:) 
 
Mio Dio, mi rendo conto che sei Tu, ma non 
credo di rendermene conto completamente! 
 
Vassula, tu capirai un giorno; 
 
Se così fosse veramente, credo che sverrei! 

 
1 Gesù ha usato la parola che io avrei usato e mi sono 
resa conto di come Dio Si adatti alle capacità 
dell’anima. 

quando la Mia Parola sarà realizzata; 
Vassula, è noto che Io mantengo sempre 
la Mia parola;  

Io, Jahvè,2 vengo dall’alto; il Cielo è 
stato fatto per grazia Mia; Io compirò la 
Mia parola, abbi fiducia in Me, Vassula; 
non preoccuparti troppo, diletta; sii vicina 
a Me, sentiMi, amaMi e glorificaMi; 
lascia il resto a Me; vivi in pace;  

ti formo con la Sapienza, abbi la Mia 
grazia; non stancarti di guarire le anime; 
sei felice di essere ora unita a Me? 
 
Sì, Signore, sono felicissima di sentirmi unita 
a Te, tuttavia non oso troppo pensarci! 
 
perché, Vassula? 
 
Perché? Perché non sono degna di Te. 
 
Vassula, Io ho sempre sospirato di essere 
unito a te e di essere intimamente vicino a 
te, tuttavia non dimenticare mai che Io 
sono il tuo Dio e Santo;  

Vassula, lavorerai ancora per Me? 
 
Ti ho dato già il mio consenso. Sono disposta 
a lavorare per Jahvè. 
 
Io sono Jahvè, sii benedetta;  
 
(Più tardi:) 
 
(Ho letto la preghiera alla Santa Vergine: il 
Memorare di San Bernardo.)  
 
figlia Mia, è Gesù che ti guida, non 
temere, Vassula figlia Mia; ascoltaMi, Io, 
la tua Santa Madre, sono qui, presente, 
vicina a te; Io ti aiuto, ti amo; ti aiuterò a 
capire come Gesù opera, non 
preoccuparti;  

Gesù ora ti ha unita a Sé; rallegrati, 
Vassula; devi crederMi quando Io ti dico 
che la tua anima guarisce altre anime 
nell’Ade3; Vassula, fa’ ciò che Gesù ti 

 
2 Adesso parla il Padre. 
3 Il Purgatorio era conosciuto da me con la parola Ade. 
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chiede; Lui conosce le tue necessità; tutto 
quello che vuole da te è l’amore; amaLo 
senza restrizioni, glorificaLo, ripara per 
quelli che Gli procurano amarezza; 
chiamalo sempre per dirGli che Lo ami; 
non abbandonarLo; esegui anche gli altri 
tuoi doveri con amore, per l’amore, poiché 
le azioni d’amore sono quelle che contano 
di più per Lui, anche se per te sembrano 
piccole e senza importanza, ai Suoi occhi 
hanno un grande valore e così diventano 
grandi; seguiLo e ripara per quelli che Lo 
trascurano;  

figlia Mia, ora che sei unita a Lui, 
sentirai la Sua Croce, sentirai il Suo 
Cuore; ti chiederà di condividere i Suoi 
sentimenti; ti chiederà di aiutarLo; ti 
chiederà il riposo; ti chiederà di 
condividere la Sua Croce; soffri quando 
soffre, gioisci quando gioisce; le tue 
sofferenze saranno le Sue; sottomettiti ai 
Suoi desideri poiché è Dio; impara a 
riconoscerLo, ricorda tutto quello che ti ha 
insegnato poiché è un Dio Amorevole, 
Tutto Misericordioso; vi ama tutti con una 
tenerezza indescrivibile; non ti chiederà 
mai nulla che potrebbe farti male; Egli è 
dolce e buono; impara a conoscerLo, 
Vassula;  

Egli è un Dio pieno d’Amore, mai rude; 
veglierà su di te, ti proteggerà da ogni 
male; non ti abbandonerà mai; 

Vassula, coraggio; figlia Mia, 
chiamaMi quando lo desideri; ti amo; 
 
Anch’io Ti amo, Madre. Insegnami ad amarTi 
di più! 

Gesù, Ti amo. 
 
sono qui, diletta; sono Io, Gesù; 
 
(Mi abbandono di nuovo.) 
 
ti amo; damMi il tuo piccolo cuore nel 
quale seminerò i semi di Pace e d’Amore; 
ti formerò come Io desidero che tu sia; 
nulla sarà vano; tutto servirà per salvare i 
Miei figli; non temere, lascia che Io ti 

guidi, figlia Mia; 
 
(Questa mattina, il mio amore per Gesù era 
al culmine. Avevo anche paura che mi 
abbandonasse, poiché sono un niente e un 
‘niente’ che ama Dio probabilmente offende il 
Suo Santo Nome.) 
 
Oh figlia Mia, ti amo; sii con Me; non ti 
abbandonerò mai, Oh piccola Mia; pochi 
sono quelli che Mi glorificano come te;  

Vassula, Vassula Mia, prendo cura di 
te; quando la Mia rivelazione sarà 
terminata, non aspetterò oltre; il Mio 
Cuore sospira per la tua piccola anima; Oh 
come soffro Io Stesso di vederti sulla 
terra;1 ti riprenderò con Me per liberarti e 
il Mio Cuore si rallegrerà poiché Io brucio 
dal desiderio di averti con Me di nuovo; 
abbi la Mia Pace, Io sarò presto con te;  

Vassula, vuoi scrivere íl Mio prossimo 
Messaggio? 
 
Sì, Signore. 
 
sei pronta? 
 
(Avevo evitato questo messaggio già da 
qualche giorno, ma ora mi sentivo pronta. 
Già da tempo, Gesù me ne aveva parlato.) 
 
Sì, Signore. 
 
Mi ami? 
 
Tanto. Tu sai che Ti amo. 
 
desideri che anche altri Mi amino?  
  
Sì, adesso questo è il mio desiderio. 
 
allora lavora con Me e scrivi tutto quello 
che ti dico; sì, Vassula? 
 
Volevo semplicemente dirTi che tutto questo è 
come un miracolo,  essere guidata così da Te, 
Signore. 
 

 
1 In questo mondo di tenebre quale quello di oggi. 
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(Messaggio di Pace) 
 
Io lo volevo, Vassula; ti ho scelta per 
mostrare al mondo che Io non ho bisogno 
né d’autorità né di santità;  

ho scelto una semplice fanciulla, debole 
e peccatrice che non ha autorità né amici 
influenti, per manifestare con la Mia 
Grazia, attraverso questo fragile 
strumento, la Pace e l’Amore che ho per 
tutti voi.  

voglio trasmettere il Mio Messaggio a 
questo mondo di tenebre, mostrando così 
le Mie effusioni al mondo, perché la Mia 
Misericordia è indescrivibile e il Mio 
affetto supera ogni comprensione umana; 

il Cielo, nella sua Gloria, regna 
eternamente in pace e amore e Io farò sì 
che anche su tutta la terra, pace e amore 
prevalgano sul male;1 la Mia pace coprirà 
la terra come foschia, spandendosi 
dall’alto alle profondità e da un capo 
all’altro del globo;  

Io vengo a proclamare il Mio 
Messaggio a tutti voi, per distogliervi 
dalle vostre azioni malvage; la Mia parola 
sarà come un cedro che stende i suoi rami 
come braccia, per guarire la vostra 
cattiveria, nutrire la vostra miseria e 
liberarvi dal male; ancora una volta vengo 
per illuminare questo mondo oscuro e 
rianimare questa fiamma vacillante che si 
sta spegnendo e per avvolgervi con la Mia 
Pace;2 

li amo, Vassula, oh questo amore che 
ho per loro! non Mi sono forse sacrificato 
come un Agnello per loro, per liberarli? 
ho sofferto per loro; 

diletti Miei, il Mio Sangue è stato 
sparso invano? ho versato il Mio Sangue 
per immergerCi i vostri peccati e perché 
voi foste purificati; vi ho bagnato nei 
torrenti del Mio Sangue per vincere il 
male e per liberarvi;  

 
1 Come in Cielo così in terra… 
2 Ho pensato: “Con questa generazione non varrà la 
pena, nessuno sarà disposto ad ascoltare”.  

Io sono fra tutti voi, ma, malgrado tutto, 
Satana vi segue, perché ha trovato i mezzi 
per sedurvi e farvi cadere nelle sue reti 
immonde; 

Io, Dio, non posso vedervi andare verso 
la perdizione, sono qui per districarvi dai 
suoi vizi;  

è perciò che Io sono davanti a voi, 
perché sappiate chi è il vostro Salvatore; 
ancora una volta torno con il Mio Cuore in 
Mano per offrirveLo; lo rifiuterete? 
rifiuterete la Mia Pace? Io vengo a 
chiamare tutti quelli che trascinano i Miei 
figli verso il massacro; Io voglio che 
ascoltino il Mio richiamo, poiché la Mia 
Parola verrà come un martello che spacca 
la roccia3 penetrando in ogni cuore;  

Io chiedo a voi: avete dimenticato il 
vostro Dio, oppure Egli non ha più alcuna 
importanza ai vostri occhi? non Mi 
temete? Io Mi stanco delle vostre mire 
altezzose! Io vi ho insegnato ad amarMi, 
ma anche a temerMi4 perché Io sono 
l’Altissimo;  

allora che cosa avete fatto? voi scavate 
le vostre tombe, per aver seminato semi di 
malvagità, per averli sparsi in tutto il 
mondo,  adesso cogliendoli e nutrendovi 
dei loro frutti cattivi; imparate che tutto il 
Mio Regno regna in Pace, tutta la Mia 
Creazione è stata creata nella pace e 
nell’amore; i Miei occhi sono stanchi di 
vedervi uccidere l’un l’altro;  

Io Mi preoccupo per voi, Io sono vostro 
Padre che vi ama; guardate, Io vengo con 
tutta la Mia Sovranità; Io che sono il vo-
stro Dio, vengo a voi per offrirvi il Mio 
Cuore; ecco, prendeteLo, è tutto vostro; il 
Mio Cuore si squarcia e si lacera, 
sentiteLo; non è altro che una grande 
piaga .... voi avete lacerato il Cuore del 
vostro Dio; voi L’avete trafitto da parte a 
parte più e più volte; 

 
3 Un giorno, improvvisamente Dio mi ha illuminata 
facendomi capire che la roccia è il nostro cuore, i nostri 
cuori di sasso. 
4 AccettarMi, rispettarMi 
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capi delle guerre, devo venire a 
calpestarvi per mostrarvi la Mia potenza? 
devo manifestarMi con collera? il Mio 
calice di Misericordia ha traboccato ed il 
Mio calice di Giustizia è pieno! Io, che vi 
ho alitato la Vita e vi ho consacrati, Io, 
Dio di tutta la creazione che vi ho 
immerso nella Mia Santità, Io vengo a voi 
con la Mia Pace e vi incito a convertirvi e 
a vivere nella Mia Pace; 

coprirò l’universo intero con la Mia 
Pace e la farò regnare su di voi poiché Io 
sono Pace, Amore e Tutta Sapienza; il 
Mio richiamo è diretto a tutte le nazioni; 
esse devono sapere che la pace regna nel 
Mio Regno; Io vengo malgrado la loro 
malvagità per benedirli e risplendere su di 
loro, perché sono i Miei diletti figli e 
figlie; 

ascoltate questo Cuore che il vostro Dio 
vi offre, un Cuore che avete dimenticato e 
che non conoscete più, un Cuore che vi 
ama e vi cerca per concedervi la vita;  

cessate di fare il male! cessate di 
ribellarvi a Me! avete paura della Mia 
Legge? la Mia Legge non è una legge di 
ribellione, la Mia legge è una legge di 
pace e d’amore, seguite la Mia Legge, 
osservateLa e otterrete la salvezza; la 
vostra debolezza consiste nell’ignorare la 
Mia Legge, deformata dal vostro 
bigottismo,  che trascina così l’umanità 
alla distruzione, in rivalità col vostro 
prossimo; le vostre leggi sono basate sulla 
violenza; 

Oh figli! ho forse seminato l’odio nella 
vostra anima? la Mia Anima è la Sorgente 
dell’Amore e della Vita in Se Stessa e da 
Lei è venuto tutto ciò che è; 

Vassula, non lavorare più; ti amo; abbi 
fiducia in Me, che il tuo amore avvolga il 
Mio Cuore, sii unita a Me; ama e lavora 
con Me; 
 
Lo farò, Padre. Aiutami ad esserne degna 
perché possa glorificarTi.  
 
 

26 Febbraio, 1987 
 
(Beatrice e io siamo partite per Chittagong e 
dopo il volo in aereo, abbiamo attraversato 
un fiume per recarci a Diang, dove dovevamo 
incontrare Raymond Dujarrier, sacerdote 
cattolico francese, mezzo eremita, mistico, un 
po’ indù, buddista e musulmano 
contemporaneamente. Volevamo scambiare 
con lui alcune idee e mostrargli questa 
rivelazione. Egli l’ha definita: Rivelazione 
Divina del Cuore. Ciò che ha detto 
confermava questi messaggi ed il loro fine: 
essi non sono solo per me, ma anche per il 
bene di tutti. Il nostro viaggio si è svolto in 
modo perfetto, tutto è andato liscio, come se 
fosse diretto da qualcuno. Mi sono 
dimenticata di dire che il giorno prima della 
partenza per Diang, ero angosciata e mi 
chiedevo perché ci stessi andando, per 
mostrare cosa? Degli scarabocchi? Per tutto 
il giorno sono rimasta nell’angoscia. Poi alle 
prime ore del giorno stesso della partenza, le 
prime parole che ho ricevuto sono state: “Un 
bugiardo ti guida, prendi il tutto e brucialo”. 
Allora ho capito che, dal giorno precedente, 
il demonio stava tentando di farmi rinunciare 
a questo viaggio. Qualche secondo dopo ho 
avvertito la Presenza di Dio che ha scritto: 
“Io sarò con te fino alla fine, noi siamo 
uniti per sempre, lascia che la Mia Luce 
risplenda su di te, fanciulla Mia; Io sono 
Jahvè e ti guido; glorificaMi amandoMi;”) 
 

 
1 Marzo, 1987 

 
(Oggi, quando ho avvertito la Sua presenza, 
Gesù mi ha detto diverse volte nell’arco della 
giornata: “non ti stancare mai di 
scrivere;”) 
 
Vassula, Io desidero che le Mie Parole 
siano conosciute da tanti; parole dettate 
direttamente dalle Mie Labbra, poiché 
tutte le rivelazioni che ti ho sussurrate 
vengono da Me; Io opero pure così; di 
tanto in tanto Io vengo per rinvigorire 
tutto ciò che è stato insegnato da Me; Io 
sono il vostro Salvatore sempre vicino a 
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voi, sempre pronto a strapparvi dal male; 
Io vengo sperando che la Mia Parola 
penetri nei cuori e riposi in essi;  

Vassula, vuoi riparare per gli altri? 
 
Signore, che cosa vuol dire esattamente 
riparare? 
 
riparare vuol dire compensare per quelli 
che non danno alcuna risposta al Mio 
Amore; ripara per gli altri; tutto quello che 
devi fare è amarMi con tutto il tuo cuore e 
tutta la tua mente; 
 
Ti amo! Ma voglio imparare ad amarti 
smisuratamente per poter riparare ancora di 
più. 
 
vieni, ti insegnerò; hai mai sentito dire che 
non mantengo la Mia parola? figlia Mia, 
Io sono il tuo Maestro e da Me tu 
imparerai tutto; Io ti farò fare progressi; 
 
Riconosco di non essere degna per tutto ciò 
che mi dai. Me ne accorgo quando mi 
paragono agli umili e ai fedeli devoti. Non 
sono fiera di me stessa per il fatto di essere 
stata scelta, per ricevere questa rivelazione, 
poiché la più miserabile e la peggiore. So che 
non sono stata scelta per le mie qualità, ma 
solo per la mia miseria. Tu Stesso me l’hai 
confermato, Signore! 
 
abbi la Mia Pace, Vassula; miserabile lo 
sei, ma ti amo comunque; damMi tutta la 
tua miseria e la Mia Misericordia la 
consumerà; sentiti amata da Me; vieni, ap-
poggiati a Me, tieniMi compagnia, non 
dimenticare che Io sono il tuo Santo 
Compagno; 
 
 

2 Marzo, 1987 
 
gloria a Dio, il Padre che ti ha liberata dal 
male; 
 
Chi è? 
 

sono Io, Gesù, perché? 
 
(Qui ero imbarazzata. Ancora non capisco 
chi è il Padre e qual è la differenza fra il 
Padre e Gesù. Se Egli si riferisce a Dio 
Padre, allora come può dire Gesù che è 
anche il Padre?) 
 
Vassula, ascolta, prestaMi attenzione; 
impara che Dio e Io sono Uno;1 Io sono il 
Padre e il Figlio;2 adesso capisci? Io sono 
Uno, Io sono Tutto in Uno, Io sono Tutto 
in Uno, 
 
Tu sei tutto in uno?! 
 
Io lo sono; 
 
E la Luce? 
 
Io sono anche la Luce; ascoltaMi; 
 
(Qui pensavo che mi sarebbe stato difficile 
capirlo e metterlo per iscritto, perché nella 
mia mente c’era anche il problema dello Spi-
rito Santo.) 
 
proviamo; lo Spirito Santo proviene da 
Me, capisci ora? tutto in Uno, la Santa 
Trinità è Una;3 tu puoi chiamarMi anche 
Padre;4 la Sapienza viene da Me, Io sono 
anche la Sapienza; 

sono Io, Gesù; ogni volta che tu dubiti, 
vieni a Me. 
 
Ma mi sento imbarazzata di aver ancora 
dubbi di tanto in tanto, dopo avere scritto 11 
quaderni di messaggi; nessuno sarebbe come 
io sono, chiunque al mio posto sarebbe già 
diventato santo! 
 
ogni volta che sei imbarazzata, Io ti amo 
ancor più; Vassula, vieni, tu sei la Mia 
diletta e amo riposarMi in te;  

Mi ami? 
 

1 Dio Trino ma uno nell’unità dell’essenza. 
2 ‘Chi ha visto Me ha visto il Padre... Io sono nel Padre 
e il Padre è in Me’ (Gv 14, 9-10) 
3 Nella sostanza. 
4 Is 9, 5 ‘Padre per sempre...’ 
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Tu sai che Ti amo, Signore, ma a volte mi 
sento fredda come pietra! Come devo essere 
ingrata! 
 
ogni volta che hai questo sentimento, è 
perché Io utilizzo il tuo amore per 
riscaldare altre anime che hanno bisogno 
di calore; le anime che sono fredde con 
Me, capisci ora? 

figlia Mia, scrivi queste parole adesso:1 
“Io, Jahvè, vi avvolgerò col Mio Amore 
dando a tutti la Mia Pace, proclamando la 
Mia Parola a tutte le nazioni, poiché, 
sappiatelo, in Me si trovano l’Amore, la 
Pace, la Misericordia e la Sapienza; Io 
stabilirò il Mio Regno sulla terra come è 
in Cielo;”  

Vassula, questo è solo un frammento 
del Mio messaggio, ti farò scrivere il resto 
più tardi; vieni, resta vicina a Me;  

 
 

3 Marzo, 1987 
 
sono Io, Gesù; 
 
PerdonaMi  per tutti i miei peccati. 
 
ti perdono; vieni, Io Mi diletto in te; 
ricordi il giorno in cui ti ho mostrato la 
Mia gloria? 
 
Sì! 
 
desideri continuare? sì? 
 
(Mi sentivo insicura.)  
 
Padre, potremmo aspettare un po’? 
 
sia; te lo richiederò più tardi; Io vorrei 
farti vedere ancora di più della Mia Gloria 
perché tu possa descrivere ai Miei figli 
com’è il Mio Regno;  

come per il Mio precedente messaggio, 
te lo farò conoscere quando sentirò che sei 

 
1 Avevo capito che questo era il seguito del messaggio 
di pace.  

pronta a scriverlo; Vassula, Mi 
permetterai di utilizzarti oggi? 
 
In che modo Signore? 
 
utilizzando l’essenza dell’amore che hai 
per Me; amami dunque con fervore, 
Vassula; Io desidero salvare un’anima 
molto particolare dalla caduta, è una delle 
Mie anime scelte; possiamo ancora 
salvarla, Vassula; 

Io lascerò due goccie pure del Mio 
Sangue sul tuo cuore; queste due gocce 
saranno sufficienti per coprire interamente 
il tuo cuore e farti sentire la Mia pena; 
 
Che cosa devo fare? 
 
potresti lavorare con amore, per l’amore? 
 
Ci proverò, Signore. 
 
unisciti a Me; noi risaneremo la sua anima 
oggi stesso, noi le daremo la forza;  

Io ti insegnerò come opero, poiché 
queste sono opere Divine, tutte le opere 
Sante provengono da Me; la Sapienza ti 
istruisce; non dimenticare mai questo, tu 
sei il Mio fiore che Io lascio crescere nella 
Mia Luce; purificherò la tua terra e ti darò 
quello che ti manca; ritornerò per parlarti 
del cuore di questa Mia anima scelta; ti 
amo; amaMi, Vassula, perché tanti 
dipendono da questo Amore; 
 
(Più tardi nel pomeriggio, sono stata 
aggredita e biasimata dal demonio. Sapevo 
che non poteva venire d Dio, poiché ho 
imparato che Dio non mi biasimerà mai.) 
 
ti benedico, figlia Mia; non ti biasimerò 
mai per quello che Io, Jahvè, ti ho dato;  

Io Mi diletto in te; ti ho scelta per 
rivelare il Mio Volto; medita, Vassula 
Mia; senti, senti questo Amore che ho per 
te; presto Mi vedrai; sì, Io verrò; 
 
Signore, quando mi prenderai non mi 
aspetterò nulla, poiché non ho fatto niente e 
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sono incapace di fare qualsiasi cosa. Ancora 
ripeto che sono ‘indegna’. Tuttavia come 
spero di essere con Te! 
 
Vassula, senti la Mia mano; la Mia mano 
mai così fortemente cerca di tenerti vicina 
a Me; voglio ardentemente proteggerti; 
amo prenderti e gettarti nelle profondità 
del Mio Cuore e nasconderti là, tutta per 
Me; sembra che tu dimentichi le Mie 
parole, non ti ho legata a Me per 
l’eternità? non ti ho unita a Me posando 
una ghirlanda d’Amore sulla nostra 
unione? diletta Mia, noi lavoriamo 
insieme; Io sono il tuo Dio e Guida; 
 
Mio Signore, sono debole e ho bisogno di Te. 
Ho bisogno di essere rafforzata in tutto per 
poterTi glorificare. 
 
Vassula, osserva le Mie mani; metti le tue 
mani in modo che le estremità delle tue 
dita tocchino le Mie; 
 
(Ho visto come dei raggi che uscivano dalle 
Sue dita, come elettricità.1 Ho messo le mie 
dita come Mi ha detto. Tutto questo è 
avvenuto nel discernimento e nella 
meditazione.) 
 
senti la Mia Santità; la Mia Forza penetra 
attraverso l’estremità delle tue dita; queste 
opere sono opere Divine; ti benedico; 
appoggiati a Me; ora Mi hai assimilato; 
lascia le tue mani nelle Mie e senti il Mio 
calore; 
 
(Più tardi:) 
 
Vassula, ascoltaMi, abbiamo salvato 
quell’anima dalla caduta, rallegrati! Io ho 
utilizzato l’essenza del tuo amore; noi 
lavoriamo insieme per aiutare e guarire le 
anime; non stancarti mai, figlia Mia, di 
guarirle; 
 

 
1 ‘Il suo splendore è come la luce, bagliori di folgore 
escono dalle sue mani: là si cela la sua potenza’ (Ab. 
3,4). 

(Ancora sono stata aggredita dai demoni. Mi 
hanno detto: “Allora, vuoi sparire da qui?.”) 
 
Vassula, vieni, avvicinati a Me; abbi il 
Mio amore; capisci perché ti odiano? tu 
strappi le Mie anime dilette dalle mani del 
demonio  riconducendole a Me; 
 
Signore, Ti aiuta anche tutto l’amore che gli 
altri hanno per Te? 
 
sì! tutto l’amore è utilizzato per sanare e 
guarire le anime;  
 
(Continuazione del messaggio di Pace.) 
 
il Mio Regno si estenderà, continuerà a 
crescere grazie all’amore donato.  

in verità Io ti dico che tutte le Mie 
Sofferenze non saranno vane; con Gloria 
grandissima, Io trionferò su tutto il male; 
Io infiammerò ogni cuore spargendo i 
Miei Semi d’Amore e di Pace, unendo i 
Miei figli; nell’universo intero la Mia 
Luce risplenderà, poiché questa è la Mia 
Volontà; 

onoraMi, Vassula, amandoMi; bacia le 
Mie Mani; 

 
(L’ho fatto nel discernimento e anche su 
un’immagine.)  
 
glorificaMi sempre; Io vi amo tutti; venite 
più vicini a Me, diletti, perché il Mio 
Amore per voi è più grande di quanto 
possiate mai immaginare; 
 
(Ho sentito tanta felicità emanare da Dio. Dio 
era così felice!)  
 
 

4 Marzo, 1987 
 
Infedele come so bene di essere, ho paura che 
per debolezza un giorno potrei abbandonarTi. 
Se ci penso, inorridisco! Non so come 
potrebbe succedere, ma non voglio che questo 
accada, né che Tu mi abbandoni!  
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Vassula, Io, Jahvè, ti amo; ti ho mai 
abbandonata? noi abbiamo legami e 
poiché siamo legati l’uno all’altro, tu 
saresti incapace di abbandonarMi; vedi? 
ho preso cura della nostra unione; noi 
saremo uniti fino alla fine, tu nel bisogno 
di Me e amandoMi con fervore e  Io libero 
di regnare su di te e amandoti senza 
restrizioni, con il desiderio costante di 
liberarti per Me; 
 
Mio Dio, è questo che hai detto? 
 
l’ho detto;  

vuoi farMi una domanda? 
 
Non oso! 
 
perché? non aver paura di Me; 
 
(Sapevo che conosceva la mia domanda, ma 
non volevo scriverla.)  
 
Ti prego, mio Dio! 
 
vieni, impariamo; Io sono l’Onnipotente e 
conosco ciò che è meglio per la tua anima; 
se uno di voi Mi fa una domanda, o Mi 
chiede un favore, Io gli risponderó; la Mia 
risposta sarà la migliore nella quale 
l’anima potrà nutrirsi; è come se Io 
scegliessi fra tutti i frutti quello ideale che 
dia il miglior risultato per l’anima; 

hai sentito dire quante volte sono 
capace di perdonare? 
 
Sì, Signore, ma certi libri dicono che, benché 
Tu non voglia risponderci (in modo 
soprannaturale), Tu rispondi lo stesso, ma lo 
fai Tuo malgrado e quindi ne sei contrariato. 
 
Io, Jahvè, dico questo: “il Mio modo di 
pensare non è il vostro modo di pensare e 
le Mie Vie non sono le vostre”;1 Vassula, 
Io sono un Dio Tutto Misericordioso, un 
Padre Santo Amorevole con voi; Io 
conosco le vostre necessità e le vostre 

 
1 Ciò significa che questa teoria è sbagliata. 

debolezze; il Mio amore per tutti voi è un 
amore geloso; venite, venite più vicini a 
Me; Io, Jahvè, colgo tutte le occasioni per 
raggiungervi; 
 
Padre Mio, quando sono con Te io mi sento 
tanto amata da Te e il mio amore per Te non 
fa che crescere. Ma ho paura di deluderTi 
perché sono piena di peccati. 
 
Vassula, credi che Io non lo sappia? tu sei 
un pizzico di polvere e se soffiassi su di 
te, tu spariresti; Io so quanto tu sei fragile, 
dopotutto non sei che un’ombra 
passeggera sulla terra;  malgrado la tua 
nullità e la tua miseria, i Miei occhi non ti 
lasciano mai; Io osservo la vostra miseria 
con Compassione e Amore; non temere 
perché Io ti rafforzerò; prendo i tuoi 
peccati e ti dò il Mio perdono; Vassula, 
per oggi non fare di più; ti chiamerò 
domani; abbi la Mia Pace;  
 
 

5 Marzo, 1987 
 
la pace sia con te; 

Vassula, Mi ami? 
 
Ti amo Jahvè, mio Dio, con tutto il cuore e 
desidero restare vicina a Te. 
 
pure Io ti amo; non ti abbandonerò mai;  

Vassula, Io sono Re e Sovrano di Pace 
e d’Amore; Io sono di fronte a te, per 
rivelare il Mio Santo Volto a voi tutti; 
questo è l’inizio della Mia chiamata di 
Pace e d’Amore; figlia Mia, ti istruirò 
ancora di più con la Sapienza; sono molto 
contento di te; compiaciMi ascoltando i 
Miei richiami e scrivendoli; non ti 
stancare mai di scrivere; vieni, tutto 
questo non sarà vano;  

 
Sì, mio Signore. 
 

Io ti dò le Mie benedizioni; vieni, 
appoggiati a Me; glorificaMi amandoMi, 
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figlia Mia; cercaMi sempre; non Mi 
rinnegare mai; ripara per gli altri; porta a 
compimento la Mia parola; abbi la Mia 
eterna Pace; 

 
(Più tardi:) 
 
Vassula, resta vicina a Me; Io ti ricorderò 
che, essendo il tuo Sposo, ti darò in 
grande abbondanza tutto ciò che ti manca; 
ogni parola che dico sarà scritta; noi 
lavoreremo insieme; non ti stancare di 
scrivere; 
 
(Gli ho letto la preghiera di San Michele. San 
Michele mi ha risposto.) 
 
con il potere di Dio, Io, San Michele, 
precipiterò nell’inferno Satana e tutti gli 
altri spiriti maligni che perdono le anime; 
 
(Poi ho letto il Memorare di S. Bernardo.) 
 
diletta, figlia Mia, Io ti aiuterò; abbi la 
Mia eterna Pace; Io sono vicina a te fino 
alla fine; porta a compimento il 
Messaggio, Vassula; compi la parola di 
Dio; appoggiati al tuo Padre Santo poiché 
Egli è Onnipotente; amaLo e glorficaLo, 
lo farai? rimani vicina a Noi; ti amo; 
 
 

6 Marzo, 1987 
 
Vassula, sono Io, Gesù, il tuo Salvatore, 
hai fame? 
 
Effettivamente, Gesù, adesso ho fame. 
 
abbi sempre fame, abbi fame del Mio 
Pane; vieni, il Mio Pane è gratuito e 
quando Lo mangerai sarai sazia. 
 
Gesù, io parlavo del pane terreno ... 
 
lo so, Vassula, ma quale preferiresti 
avere? 
 
Tutt’e due, Gesù. 

il tuo pane ti sazierà per poco tempo, ma 
mangiando il Mio Pane tu sarai 
pienamente sazia; chiunque mangia del 
Mio Pane vivrà in eterno;1  

Io ti nutrirò, Vassula; 
 
Ti amo, Gesù. 
 
O figlia Mia, come sospiro di sentire 
queste parole da ogni labbro! “Gesù, Ti 
amo”; vuoi sentire il Mio Cuore? 
guardaMi, Io sono di fronte a te; 
 
(Ho guardato il Suo Cuore. I1 Suo Petto era 
tutto luminoso.) 
 
il Mio Cuore è infiammato di un amore 
ardente, il Mio Cuore vuole consumarti 
nel Suo amore, il Mio Cuore vuole sedurti 
perché tu sia Mia per sempre! vieni, figlia 
Mia, chiama l’amore, chiama la pace, sii 
unita a Me fino alla fine; vieni, andiamo a 
rianimare gli altri; amaMi con tutta la tua 
anima e con tutta la tua mente per poterMi 
glorificare, diletta; 
 
Gesù, amarTi ci fa soffrire perché 
desideriamo essere con Te, intendo dire 
essere liberati dal nostro corpo ed essere 
vicini a Te. E’ per questo che amare è una 
sofferenza. 
 
anch’Io soffro a causa del Mio Grande 
Amore per voi tutti; Io ho crudelmente 
sofferto a causa dell’amore; soffro ancora 
quando non ricevo alcuna risposta al Mio 
Amore per voi; puoi immaginare come Io 
Mi sento? diletta, Io ho bisogno di anime 
che Mi amino veramente; anime che 
possano riparare per quelle che Mi 
ignorano; dì loro, fa’ loro sapere come ci 
si sente quando si ama qualcuno per cui 
ho dato la Mia Vita per amore e da cui Io 
non ricevo, malgrado tutto, nessuna 
risposta, nessun amore!  

non ti stancare di portare la Mia Croce 
di Pace e d’Amore; quando la porti per 

 
1 Gv. 6, 48-51 
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Me, la Mia Anima stanca si riposa; Io ho 
bisogno di riposarMi, diletta; 

 
Gesù, io farò quel che Tu vorrai e cercherò di 
capire quello che Tu mi dici. 
 
(In serata, la mia anima era pesante e triste.)  
 
 

7 Marzo, 1987 
 
Vassula, Io, Gesù, ti amo; diletta, Io Mi 
sono riposato; vieni, Io sono felice; 
crediMi, Mi sento riposato! lavoriamo con 
amore e ripariamo; vieni, ti insegnerò a 
riparare; Io sono l’Elisir di Vita, Io sono la 
Resurrezione; 
 
Gesù, come desidero che ogni anima Ti ami! 
Deve essere atroce non aver risposta a un 
così Grande amore come il Tuo! 
 
Vassula, il Mio desiderio è già radicato 
nella tua anima; figlia Mia, riempiMi di 
gioia e impara a dire “andiamo a lavorare, 
facciamo questo o quello”, utilizza la 
parola noi, noi siamo uniti per sempre! 
rallegraMi dicendo “Padre, sia fatta la Tua 
Volontà”, non rifiutarMi niente;  

figlia Mia, oggi tu Mi seguirai nelle 
dimore oscure del Mio nemico per vedere 
come soffrono le anime che Mi hanno 
rifiutato; 
 
Gesù, esse sono perdute per sempre? 
 
quelle nell’Inferno lo sono, ma quelle nel 
Purgatorio sono state salvate1 con amore 
con l’aiuto dei Miei diletti che pregano e 
riparano; non temere poiché la Mia Luce ti 
protegge e Io sono con te; 
 
(Mi sono trovata sotto terra. Mi sembrava di 
essere in una caverna sotterranea, scura, 
illuminata solo dal fuoco. C’era umidità e il 
suolo incollava ai piedi. Ho visto tante anime 
allineate. Erano legate e solo le loro teste 

 
1 Elevate al Paradiso. 

erano visibili, i loro volti avevano 
un’espressione come di agonizzanti. C’era un 
gran rumore, come un rumore di macchine al 
lavoro e un gran vocio, rumore di martellate 
e grida strazianti. Di fronte a quelle teste, in 
piedi, c’era qualcuno con la mano tesa, piena 
di lava, che lanciava, ondeggiando il braccio 
da destra a sinistra,  la lava bollente sui volti 
già gonfi per le scottature. Improvvisamente 
questi, che ho capito si trattava di Satana, ha 
notato la nostra presenza e si è girato.  

(E’ Satana che parla:) “Guardatela!” e, 
alla vista della presenza di Gesù e della mia, 
ha sputato al suolo con disgusto e furia, 
“miserabile verme, guardatela adesso pure i 
vermi vengono a succhiarci il sangue, vaf...” 
Rivolto a me: “Guarda,” ed ha gettato altra 
lava su quei volti. Udivo quelle anime 
gridare: “Oh, lasciaci morire ...”. Poi, 
Satana, dall’aspetto completamente folle, 
furioso di collera ha urlato: “Creature della 
terra, ascoltatemi: voi verrete da meeee!”. 
Ho soltanto pensato che, malgrado le sue 
minacce, fosse pazzo ad immaginare che alla 
fine vincerà. Sicuramente ha letto il mio 
pensiero di disprezzo perché, minaccioso, ha 
detto: “Non  sono  pazzo!” Allora con un riso 
odioso si è girato verso le anime e con voce 
ironica ha detto loro: “Avete sentito? Lei mi 
ha chiamato pazzo!” e con sarcasmo ... 
“Care e benamate anime, queste parole ve le 
farò pagare”.  

Dicendo questo, ha preso ancora della 
lava. Mi sono girata disperata verso Gesù, 
chiedendoGli di fare qualcosa! Di fermarlo! 
Gesù ha risposto:) 
 
lo fermerò;  
 
(Nello stesso momento in cui S. ha alzato il 
braccio per gettare la lava, il suo braccio è 
diventato ed ha urlato dal dolore, bestem-
miando Gesù; poi a me, “Strega, vatteneeee, 
sì, vattene, lasciaci!”. Voci di anime, vicino 
alle porte dell’inferno gridavano: “Salvateci, 
salvateci!”2. Poi, qualcuno si fece avanti, ho 
capito che era uno degli addetti di Satana, e 
S. gli chiese “Sei al tuo lavoro? Stai facendo 

 
2 Le anime vicino alle porte dell’inferno, nella parte più 
bassa del purgatorio,  possono essere ‘elevate’ dalle 
nostre preghiere, salvandole da ulteriore tormento. 
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quello che  ti ho chiesto di fare? Feriscila, 
distruggila, scoraggiala.” Io sapevo che S. si 
riferiva a me; voleva che questo demonio mi 
scoraggiasse ad incontrare Gesù, 
ispirandomi parole sbagliate, o distruggendo 
il messaggio che ricevo. Ho chiesto a Gesù se 
potevamo partire. Gesù ha detto:) 
 
vieni partiamo; Io voglio che tu scriva 
tutto questo, te lo detterò; sii vicina a Me, 
diletta - Io voglio che i Miei figli 
capiscano che la loro anima vive e che il 
male esiste; tutto quello che è scritto nelle 
Mie Sacre Scritture non è un mito; Satana 
esiste e cerca di rovinare la vostra anima; 
Io soffro nel vedervi addormentati e ignari 
della sua esistenza; Io vengo per darvi 
avvertimenti, per darvi segni, ma quanti di 
voi leggeranno i Miei avvertimenti come 
fossero favole?  

diletti, Io sono il vostro Salvatore; non 
rinnegate la Mia Parola, tornate a Me e 
sentite le angosce d’amore che ho per voi; 
perché, perché avete tanta fretta di gettarvi 
ai piedi di Satana?    

Oh, venite voi tutti che non credete più 
in Me; venite a Me tutti voi che Mi avete 
abbandonato; venite e vedete, poiché 
questo è il tempo di ascoltare; voi tutti che 
ferite la Mia Anima, alzatevi e guardate la 
Mia Luce; non abbiate paura di Me, Io vi 
ho perdonato; Io prenderò i vostri peccati 
e il Mio Sangue li laverà; scuserò le vostre 
debolezze e vi perdonerò; venite ad 
assorbire la rugiada di rettitudine che 
rigenererà le vostre anime che vanno dritte 
alla perdizione; Io vengo a cercarvi, vengo 
a cercare le Mie pecore smarrite; potrei Io, 
che sono il Buon Pastore, restare 
indifferente vedendovi smarriti? 

Vassula, vuoi pregare per tutti quelli 
che sono sul cammino della perdizione? 
 
Adesso, Gesù? 
 
sì, adesso; 
 
Non saprei cosa dire, Signore. 

ti insegnerò; ascoltaMi e ripeti dopo di 
Me,  
 

“O Padre Santo, 
per la Tua Potenza e la Tua Misericordia,  

Ti imploro,  
riunisci tutte le Tue pecore, 
perdona loro e falle tornare   

nella Tua Casa Diletta, 
guardale come Tuoi figli 

e con la Tua Mano, benedicile, 
amen” 

 
vieni nel Mio Cuore, Vassula, perché qui 
si trova la Pace profonda; 
 
 

8 Marzo, 1987 
 
Vassula, diletta, voglio rammentarti 
ancora che Io non accordo più favori a te 
che agli altri Miei figli, perché i tuoi 
meriti sono nulli e la tua dignità ancora 
più nulla ai Miei Occhi, ma, anche così, Io 
ti amo; ti ho dato questa Grazia perché 
questa è la Mia volontà; sii la Mia 
messaggera e, attraverso di te, Io Mi 
manifesterò;  

non credere che Io Mi contraddica; il 
Mio amore per te è senza limiti e tu sei la 
Mia diletta poiché ti ho scelta; non credere 
nemmeno un secondo che Io ti ami di 
meno perché ti faccio notare le tue 
debolezze, Io sono il tuo Padre Santo che 
ti conosce e se non sono Io a farti notare i 
tuoi errori, chi dunque lo farà? tu sei il 
Mio fiore fragile che Io formo facendoti 
attingere alla Mia Forza perché tu possa 
crescere, Vassula; 

voglio ricordarti che le Rivelazioni che 
Io alito in te non sono unicamente per il 
tuo profitto, ma sono anche per gli altri, 
per coloro che hanno disperatamente 
bisogno del Mio Pane; Io vengo per 
nutrire voi tutti che avete fame; il Mio 
messaggio é un messaggio di Pace e 
d’Amore e per ricordarvi le vostre origini 
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e chi vi ha creati; 
Io vengo per dirvi che il Mio Corpo è la 

Mia Chiesa;  sì, la Mia Chiesa che colma 
tutta la creazione; Io vengo per mostrare a 
questo mondo la Mia Misericordia;  

tu, Vassula, ti trovavi in quella 
moltitudine che Mi feriva, che non 
rispondeva mai al Mio Amore, 
riempiendoMi di amarezza; che cosa c’è 
di più amaro che non ricevere alcuna 
risposta ad un Amore così assetato e così 
grande come il Mio?  

invece, nel tuo deserto, tu non cercavi 
che piaceri materiali, considerandoli dèi, 
idolatrandoli, allontanandoti sempre più 
da Me, riempendoMi di amarezza e 
ferendo il Mio Cuore, un Cuore di un Dio 
vivente, talmente non cercato e non amato 
da te, un Dio completamente dimenticato; 
figlia Mia, ero tanto lontano da te?  

vieni, vieni a sentire il Mio Cuore, il 
Mio Cuore chiama voi tutti; figli Miei, 
figlie Mie, venite .... venite più vicini a 
Me, tornate a Me, permetteteMi di 
stringervi, lasciate che Io vi immerga nelle 
profondità del Mio Cuore e vi inabissi in 
esso e vi procuri una Pace profonda; 

venite ed entrate nel Mio Mondo 
Spirituale di Pace e Amore;  

venite a Me e mangiate il Mio Corpo, 
poiché il Mio pane è puro e vi purificherà; 
il Mio Corpo vi chiama tanto; venite a 
veder-Mi, Io che passo giorno e notte nel 
Tabernacolo ad aspettarvi per nutrirvi; non 
esitate e non abbiate paura di Me, non 
respingeteMi; perché Mi rifiutate un posto 
nel vostro cuore?  

venite a conoscerMi e Mi amerete; 
perché come potreste amare qualcuno che 
non conoscete, o che conoscete in modo 
imperfetto? cercate di conoscerMi bene e 
Mi amerete con fervore;  

Vassula, tu ti eri smarrita e così ti eri 
staccata da Me; ti allontanavi dalla Verità, 
trasformando il bene in male, attirata più 
dal male che dal bene;  

venite allora, voi tutti che Mi evitate e 

presentateMi i vostri peccati perché Io ve 
li perdoni; venite a nutrirvi di Me, venite a 
vuotare il vostro cuore in Me e lasciate 
che lo colmi d’Amore;  

Io so che siete deboli, ma permetteteMi 
di agire in ognuno di voi, dateMi il vostro 
consenso, diletti; lasciate che sradichi tutte 
le vostre iniquità, gettandole lontano e 
seminando in voi i Miei Semi di Pace e 
d’Amore; lasciate che vi purifichi; 
Vassula, non fare più niente, Io continuerò 
più tardi;  

non dimenticare la Mia Presenza; 
ricorda sempre, noi; 
 
Ci penserò, ci proverò, Signore. 
 
andiamo; 
 
Andiamo. 
 
(Continuazione:) 
 
venite a conoscerMi, Io non sono 
irraggiungibile; noi camminiamo fianco a 
fianco, voi vivete in Me e  Io in voi, noi 
non siamo mai separati, mai;  

venite ad attingere alla Mia Bontà 
Infinita e lasciate che la vostra spietatezza 
si dissolva nella Mia Purezza; 

O figlia Mia, benché molti Miei figli 
diletti siano santificati dal Battesimo, 
soltanto pochi fra loro Mi conoscono 
come sono; essi dimenticano di vedere in 
Me un Padre amorevole, tanti di essi Mi 
abbandonano pensando che Io sia 
irraggiungibile; tanti di essi Mi conoscono 
a modo loro, provando a lungo sentimenti 
di disprezzo per Me; alcuni pensano a Me 
soltanto con timore, altri ancora dubitano 
del Mio Amore Infinito;1 
 
(Qui sono stata interrotta dall’arrivo della 
foto della ‘Santa Sindone’ che avevo 
ordinato. L’ho contemplata ed ho ripreso a 
scrivere guardandola.) 
 

 
1 Questo messaggio continua il 18 Marzo, 1987. 
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ricorda, Io soffro ancora; Vassula, come 
sono imbevuto d’amarezza; perché, perché 
tante Mie pecore sono disperse? Guardale, 
è stato vano il Mio sacrificio? figlia Mia, 
come sono addolorato, come la Mia 
Anima è totalmente straziata; Io soffro;  

nutri le Mie pecore; non ti stancare di 
scrivere; 

 
No, Signore, non mi stancherò. 
 
Io ti darò la Forza di cui avrai bisogno; 
vieni, lavoriamo, continuiamo; Io sono il 
tuo Maestro; riempiMi di gioia e non 
dimenticare la Mia Presenza;  

Vassula, hai sentito la Mia Presenza; 
effettivamente ero seduto all’angolo del 
tuo letto; lasciaMi dettare1 quello che ho 
scritto: “sono Io, Gesù, sono seduto 
adesso, ma in questo istante stesso Mi 
alzerò in piedi, perché anche tu lo farai;” 
 
(Aveva appena finito di dettare quando  
hanno bussato fortemente alla porta. Ho fatto 
un soprassalto e rapidamente mi sono alzata 
in piedi, tutta confusa. Gesù aveva molto 
intensificato la Sua Presenza quella sera. Era 
così forte (come alcune altre volte) che avevo 
preso un foglio per controllare e Gesù aveva 
dettato il paragrafo precedente. (Alla porta 
era il mio domestico che voleva dirmi 
qualcosa.)) 
 
ti amo; non ti stancare di scrivere; 
dandoMi questa libertà2, è quello che 
desidero; 
 
Gesù, sei Meraviglioso! 
 
sii sempre allegra quando Io sono allegro; 
seguiMi;  

tu Mi feriresti se dimenticassi la Mia 
Presenza; non dimenticare mai la Mia 
Presenza, mai! 
 

 
1 Gesù usa il mio linguaggio; sappiamo infatti da Santa 
Teresa d’Avila che ‘Dio Si adatta’ alla lingua della Sua 
anima scelta. 
2 Di utilizzarmi. 

Ma Signore, è difficile, a volte devo guidare 
l’auto, devo concentrarmi sulla strada, parlo 
con amici di cose superflue, aiuto mio figlio 
nei compiti scolastici, allora come potrei 
avere la Tua Presenza in mente costan-
temente? E’ quasi impossibile! 
 
Vassula, Mio fiore, quando sei in queste 
situazioni, devi soltanto applicarti nelle 
virtù stando umile, devota, gentile, 
affabile,  onesta, amabile; sì, essere virtuo-
sa è ricordarsi di Me; vieni, andiamo;  

vorrei farti capire che effettivamente Io 
vi avvicino in modo soprannaturale per 
darvi i Miei messaggi; non dimenticare 
che Io sono un Dio Misericordioso e, 
malgrado la tua miseria e l’indifferenza 
che avevi verso di Me, ti amo; ti ho dato 
questo carisma perché tu impari 
direttamente dalle Mie labbra; Vassula, se 
Mi lasci riposare nel tuo cuore, Io Mi 
sentirò bene; 
 
(Più tardi:)  
 
(Un’ondata di dubbi mi invadeva ancora.) 
 
vieni, la sofferenza ti purifica; appoggiati 
a Me, accetta di soffrire; ripara, ripara, 
ripara per gli altri; vieni, andiamo a 
rianimare tutti i Miei figli; 
 
(A questo punto ero disperata!) 
 
Ma, mio Dio, io sono senza risorse. Sono 
forse in grado di fare una qualsiasi cosa? 
 
(Teneramente mi ha risposto:) 
 
potrei mai abbandonarti? utilizza i Miei 
semi e seminali in campi che producano 
frutti di Pace e d’Amore; che la Mia 
Parola sia conosciuta da tutti; Io sarò 
sempre con te; 
 
Supponi che La rifiutino e che La mettano in 
disparte dubitando! Supponiamo che pensino 
che non sia vera, supponiamo che dubitino 
che viene da Te! 
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ascoltaMi, Vassula Mia, perché hai paura? 
tutta la Creazione è stata fatta dalla Mia 
Mano, hai dimenticato che sono 
Onnipotente? tutta la creazione ubbidisce 
alla Mia Volontà; piccola, Io sono 
l’Altissimo, glorificaMi; sii come un fiore 
che ha bisogno della Mia Luce per vivere;  

 
 

17 Marzo, 1987 
 

Vassula, adesso vuoi portare la Mia 
Croce? 
 
Lo faccio, secondo la Tua Volontà, Gesù. 
 
senti; senti come Essa è pesante; Io ho 
bisogno di riposare; seguiMi, vieni più 
vicina a Me perché Io possa deporre la 
Mia Preziosa Croce su di te; 
 
(Più tardi in giornata mi sono sentita 
indicibilmente malinconica, con un gran 
bisogno di essere consolata, ma senza 
trovarne alcuna.) 
 
hai sentito il Mio immenso fardello su di 
te; non rifiutare mai la Mia Croce; il Mio 
fardello è pesante;  

Vassula, non cercare perché Io ti 
innalzo a Me;1 lasciaMi libero di fare di te 
quello che Mi piacerà, fino a che Io venga 
a liberarti; diletta, la tua formazione ha il 
suo martirio, cercare di conoscere la verità 
e non trovarla, ti martirizza; soffri per Me; 
la sofferenza purifica la tua anima; 
immolati per Me e non cercare di capire2; 
credi semplicemente;  

lasciaMi libero di agire in te e 
attraverso di te Io manifesterò la Mia 
Parola, così guarirò i Miei figli; credi al 
Mio Amore Redentore;  

la Mia Croce è pesante, sì, e  Io  verrò 
spesso ad affidarteLa; tu sei la Mia sposa, 

 
1 Dio mi ricorda di accettare ogni cosa che possa 
accaderni. 
2 Stavo cercando di scoprire se questo è un vero 
messaggio. 

la Mia diletta e il Mio fiore; portando la 
Mia Croce per Me, tu Mi dai sollievo; 
all’interno delle Mie rivelazioni che Io 
alito in te, ci sono amari patimenti 
imbevuti di tristezza, dolore e sofferenze 
che sgorgano dal più profondo della Mia 
Anima; avvicinati e ascolta ancora una 
volta il Mio Cuore e senti come Si 
strugge; senti come vi cerca tutti! 
 
(Poi, come se non ne potesse più, un grido è 
scaturito dalle profondità della Sua Anima 
addolorata, come se stesse per morire di 
dolore.) 
 
creazione! che Mio Padre ha creato con la 
Sua Mano, perché, perché Mi dai tanto 
dolore!! 
 
(Poi Si è voltato verso di me, il Suo volto e il 
tono gravi, e mi ha detto:) 
 
hai mai pensato a Me prima che Io venissi 
a te? 
 
(Sentendomi colpevole.)  
 
No, non avevo mai pensato a Te.  
 
(Ancora con tono grave.) 
 
saresti venuta a Me se Io non ti avessi 
cercata e trovata? 
 
Non credo. (Sentendomi ancora più 
colpevole). 
 
e adesso Mi ami; 
 
Sì, Signore, Ti amo. 
 
i Miei insegnamenti ti hanno cambiata, 
non è vero? 
 
Sì, mi hanno cambiata. 3 
 

 
3 Qui ho sentito veramente che sono un niente e che 
non mi ha certo avvicinata per i miei meriti in quanto 
all’inizio Lo avevo quasi respinto! 
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vuoi radunare i Miei figli e nutrirli? 
 
(Mi sentivo incapace.)  
Mio Dio, come lo potrei, con quali mezzi?! 
 
(Vorrei tanto fare ciò che a Lui piace, 
mostrarGli la mia gratitudine, ma non posso.) 
 
abbi fiducia in Me; lascia che Io ti guidi, 
Vassula; lascia che Io raduni i Miei figli; 
Io so che sei incapace, Io so che sei 
debole; vedi, non puoi fare nulla senza di 
Me; adesso che lo sai, 
Mi lascerai utilizzarti come Mio strumento 
fino a che non avrò completato il Mio 
Messaggio? 
 
Sì, purché il Messaggio venga da Te, Gesù. 
 
Io sono Gesù, non dubitare mai; non 
stancarti di scrivere; ogni parola che le 
Mie labbra pronunceranno ti farà sentire le 
Mie Piaghe; ti accompagno nel tenebroso 
dominio del Mio nemico per mostrarti 
come le anime soffrono;1 Io riverso su di 
te tutte le Mie sofferenze che Mi feriscono 
profondamente; Mio sacerdote, poiché tu 
sei il Mio sacerdote, tu camminerai con 
Me; mai ti abbandonerò; insieme 
condivideremo la Mia Croce; insieme 
soffriremo; insieme lotteremo; tu troverai 
riposo in Me e Io in te;  
 
 

18 Marzo, 1987 
 
Io ti ho insegnato ad amarMi e a 
riconoscerMi; Io ti ho mostrato le Mie 
opere divine, rivelandoti tutti i misteri del 
Mio Cuore, mostrandoti la Mia ineffabile 
Misericordia e purificandoti perché tu 
diventassi la sorgente delle Mie 
rivelazioni e mostrassi al mondo la Mia 
Grazia; effettivamente ti ho concesso tutto 
il Mio insaziabile Amore, per mostrare ai 
Miei figli quanto Io sono capace di 

 
1 Quando mi ha mostrato l’inferno. 

amarli;2 ciò nonostante ti ricordo che tu 
non sei differente dagli altri Miei figli e 
non devi tener nascosto questo messaggio;  

Io, voglio che le Mie effusioni si 
espandano in tutto il mondo, poiché tale è 
la Mia volontà; Vassula, permettiMi di 
agire in  te come Mi piace; 

adesso vieni e consolaMi, sì, 
amandoMi; Io sono Jahvè ed è su di Me 
che tu ti appoggi, è a Me che tu vieni ed è 
con Me che mediti; sono Io che tu invochi 
nelle tue preghiere, allora non 
preoccuparti poiché è Me che tu adori e 
nessun altro;3  

il Mio desiderio è che tutti i Miei figli 
ritornino a Me;   

figlia Mia, ti ho innalzata per questo 
messaggio; vuoi adempiere la Mia parola, 
Vassula? vuoi continuare a lavorare per 
Me? 
 
Sì, Signore, fintanto che riconosco che è di 
Jahvè. 
 
piccola, Io sono Jahvè! abbi la Mia pace, 
piccola, e cresci; non ti stancare mai di 
scrivere; permettiMi di utilizzarti fino al 
termine del Mio messaggio;  

piccola, chi è tuo padre? 
 
(La domanda mi ha sorpresa.)  
 
Sei Tu. 
 
(Messaggio al mondo.) 
 
sono Io; tu sei la Mia semenza, tu sei Mia;  

i Miei figli si sono allontanati da Me e 
il loro cuore si è ghiacciato per l’egoismo; 
Mi hanno dimenticato; Io voglio chiedere 
loro: perché Mi respingete, che cosa ho 
fatto per dispiacervi? ho mai insinuato che 
sono adirato con voi? perché temete di 
venire dinanzi a Me? diletti, Io non vi 
biasimerò per i vostri peccati; Io vi 

 
2 Io sono come un modello. 
3 Si riferisce ai miei momenti d’incertezza rispetto a 
questo messaggio. 
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perdono adesso; Io non vi chiuderò la 
porta in faccia; in verità, Io vi dico che 
posso perdonarvi un milione di volte e con 
le Mie Braccia aperte Io sono di fronte a 
voi e vi chiedo di tornare a Me perché 
sentiate questo amore che ho da darvi; 
lasciateMi infiammare il vostro cuore; 
venite per conoscerMi; venite, voi tutti 
che Mi evitate e Mi temete; voi tutti che 
non Mi conoscete; venite più vicino a Me 
e capirete che Io sono un Dio pieno 
d’Amore, di pietà e di Misericordia; 

non Mi respingete prima ancora di 
conoscerMi; il Mio amore sovrabbondante 
vi offre la grazia di saper scegliere tra il 
bene e il male; Io vi ho dato la libertà di 
scegliere, ma vi ho anche dato la capacità 
di fare di voi esseri superiori; vi ho dato 
doni; utilizzate i Miei doni che vi ho 
concesso e, con l’intelligenza e il cuore 
che vi ho dato, capite e avanzate 
accettandoMi per conoscerMi meglio; 

Io ho illuminato il vostro cuore perché 
Mi amiate; sono Io che vi ho dato questa 
grazia; accetterete questa grazia? 
 
(Mi sono ricordata quel che ero prima di 
ricevere questo messaggio.) 
 
Ma, Signore, alcuni non hanno mai avuto 
l’opportunità di conoscerTi, nessuno ha 
insegnato loro, non è certo colpa loro, non è 
vero? Allora, come potrebbero pensare a Te? 
 
Vassula, come è vero!  

figlia Mia, la Mia Chiesa ha bisogno di 
essere rinnovata; Io sono venuto per 
consolidare la Mia Chiesa, altrimenti 
moltitudini sono destinate a perdersi; 
Vassula, tornerò per dare un messaggio 
alle Mie anime devote; lasciaMi compiere 
i Miei desideri per i Miei figli che si sono 
allontanati da Me; Io sono la Sorgente 
d’Amore e da questa Sorgente sgorga 
questo Amore Infinito che copre tutta la 
creazione; tutto quello che Io vi chiedo è 
un ritorno d’Amore;  

tanti di voi credono che Io sia un Dio 

pronto alla collera e così Mi temono; voi 
avete paura di avvicinarMi; altri credono 
che Io sia irraggiungibile, che goda solo 
della Mia gloria, senza mai preoccuparMi 
di voi, e che i Miei Occhi siano rivolti 
soltanto verso i Miei fedeli, facendosi così 
un’immagine di un Dio pieno di parzialità; 
non sapevate che più siete deboli e 
miserabili, più Io vi cerco e vi amo? 

Io sono Santo, ma voglio pure che voi 
capiate che desidero essere intimo con voi 
e che Mi abbiate come Santo Compagno; 

conosci la parabola del figlio prodigo, 
Vassula? 
 
Sì, parzialmente. 
 
aveva peccato, ma come l’ha ricevuto suo 
padre? 
 
Con tanta gioia? 
 
molto di più, lo ha ricevuto con tanto 
amore ed ha festeggiato l’avvenimento;  

non rattristateMi, Miei diletti, e tornate 
a Me; Io non vi rifiuterò; vi accoglierò 
nelle Mie braccia; tornate a Me senza 
timore; 

 
 

19 Marzo, 1987 
 
sono qui; sono Io, Gesù; 

Vassula, elevati verso di Me; Io voglio 
che tu sia perfetta; rallegraMi e diventa 
perfetta; vuoi diventare perfetta? 
 
(Sono rimasta senza parola.) 
 
Io voglio che tu sia perfetta; te lo chiedo, 
Vassula; 
 
Ma, Signore, diventare perfetta è impossibile. 
Nello stato in cui sono, essere appena buona 
è già tanto per me. 
 
Vassula, Io ti insegnerò ad essere perfetta; 
in verità ti dico che non è impossibile, ma 
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devi lasciare che ti modelli; abbandonati 
completamente a Me e ti formerò come Io 
desidero che tu sia; 
 
Gesù, non credo che potrò mai esserlo. Sono 
così difficile da modellare, sarebbe come 
volere modellare una roccia. 
 
Vassula, ah Vassula, non hai fiducia in 
Me? Io sono Dio e posso modellare anche 
le rocce in qualsiasi forma Io desideri; sai 
perché ti ho scelta? 
 
Sì, Signore. 
 
ecco un’ altra ragione: ti ho scelta perché 
sei debole e la tua debolezza Mi affascina; 
fanciulla Mia, vieni a sentire il Mio Cuore, 
il Mio Cuore desidera essere amato; vieni 
a sentire il Mio Cuore col tuo spirito; 
Vassula, sei pronta? sentiMi; 
 
(Ero pietrificata.) 
 
non Mi rattristare, vieni a sentirMi; tu non 
Mi senti;1 
 
No, non Ti ho sentito; non ho avuto il 
coraggio di farlo. 
 
vuoi dirMi il tuo problema? 
 
Adesso è peggio ancora. 
 
perché? 
 
(Mi sentivo imbarazzata perché mi sentivo 
così indegna.) 
 
Il mio imbarazzo. Mi sento a disagio dinanzi 
a te. 
 
Vassula, perché? non rattristarMi e dimMi 
il tuo problema; 
 
Mi sono sentita imbarazzata nel toccare il 
Tuo Cuore. Mi vedo come una lebbrosa che 
tocca una persona sana. Chi sono io per 

 
1 Nel senso di percepire il Suo Amore. 

poterTi avvicinare così! 
 
ogni volta che ti senti imbarazzata, Io ti 
amo di più;2 figlia Mia, poiché noi siamo 
uniti per l’eternità e tu sei Mia, Io Mi 
permetterò di penetrare profondamente nel 
tuo cuore; sposare Me glorifica Me e 
purifica te; noi siamo uniti; 
 
Sì, Signore, ma guarda a che cosa Ti sei 
unito! 
 
ti amo, vieni e appoggiati a Me adesso; 
Vassula, senti il Mio Cuore; 
 
(Più tardi:) 
 
(Ho sentito il Suo Cuore così caldo e 
palpitante dal desiderio di essere amato.) 
 
tu non devi essere imbarazzata sentendo il 
Mio Cuore,  è il tuo Dio che te lo chiede; 
permettiMi di fare di te ciò che Io 
desidero; permettiMi di baciarti; 
 
(Mi ha assalito un sospetto, pensando che 
possa essere il demonio che vuole farmi 
cadere nel peccato.) 
 
Io sono il Signore Gesù Cristo; non aver 
paura; 
 
(Facevo attenzione. Non avvertivo il demonio 
attorno a me, ero tuttavia sospettosa.) 
 
non aver paura; 
 
(Non potevo ‘liberarmi’, quel sentimento di 
‘lebbrosa’ mi ritornava in mente e non 
riuscivo a muovermi.) 
 
sai quanto ti amo? 
 
Sì, lo so, Gesù. 
 

 
2 Ho poi capito, a proposito di questo, che Egli si era 
compiaciuto del fatto che mi rendessi conto della mia 
indegnità. 
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allora perché rifiuti il Mio bacio?1 
 
Perché non sono degna di un Tuo bacio. 
 
Vassula, non ti ho già detto che tu non 
devi rifiutarMi niente?  e cosa Mi hai 
risposto? 
 
Che non Ti rifiuterò mai niente. 
 
Sì, allora perché rifiuti il Mio bacio? 
Vassula, non rifiutarMi mai quanto ti 
chiedo; se ti chiedo una cosa, è per amore, 
permettiMi di baciarti, permettiMi di 
farlo! Me lo permetterai ora? vieni verso 
di Me e senti il Mio bacio, un bacio divino 
sulla tua fronte, sei pronta?2 

ti amo; 
 
 

20 Marzo, 1987 
 

Vassula, lascia che ti dica una cosa: 
amaMi fino alla fine, perché la fine sarà 
dolce e  Io sarò con te;  
 
Quanto devi avere sofferto! 
 
le Mie Sofferenze non sono state vane; Io 
vi ho liberati dal male; 
 
Desidero tanto che Tu sia felice qualche 
volta. 
 
Io sono felice quando sono fra i Miei 
diletti; 
 

 
1 Molto più tardi, soltanto dopo alcuni anni, quando ho 
conosciuto meglio Gesù, ho capito che Gesù mi stava 
insegnando ad essere intima con Lui, come Santa 
Geltrude e altri. 
2 Gesù mi ha baciata sulla fronte, lasciandomi 
completamente in uno stato mentale estatico. Come 
potrei esprimermi? I due giorni seguenti mi sono 
sentita vuota, trasparente come vetro, come cristallo. 
Mi ha lasciato uno straordinario sentimento di pace 
nell’anima. La mia respirazione sembrava attraversare 
i polmoni ed invadere interamente il mio corpo, 
dandomi l’impressione di essere aria pura. 
 

Ti rendono felice? 
 
sì, alleviano le Mie pene; 
 
Peccato che non siamo duemila anni addietro 
per essere con Te. 
 
Io sono ancora fra voi, figlia Mia; 
 
Gesù, da quando mi hai baciata (ieri sera) e 
per tutto il giorno di oggi, mi sento come 
‘dissolta’ in Te, come fossi trasparente e in 
una pace straordinaria! E’ come se fossi 
svuotata. 
… 
 
Vassula Io sono Pace; ti darò sempre la 
Mia Pace; integra tutto il tuo essere in Me 
e  Io ti dissolverò in Me; ah, Vassula, 
vieni sempre in Me e senti la Mia Pace;  

sei sempre disposta a lasciarti formare 
da Me? 
 
Sì, Gesù, sempre. 
 
sì, lasciaMi libero di fare tutto ciò che 
voglio con te; ti modellerò in un essere 
puro e devoto solo per Miei interessi; tu 
resisterai alle prove con la Mia Forza e 
solo per i Miei interessi; la Mia Parola 
sarà come un ruscello che scorre, che si 
ingrandisce, che precipita e che straripa 
fino a diventare un oceano, un oceano di 
Pace e d’Amore; 
 
(Più tardi:) 
 
Vassula, perché non Mi lodi mai? Io sono 
il Signore che ti ha salvata dalle tenebre; 
comprendi chi sei; fra le creature più 
miserabili, tu sei la peggiore; 
 
(Ho sospirato.) 
 
Io ti amo lo stesso; lodaMi, Vassula, per 
averti liberata; 
 
(Riflettevo su cosa dovessi dire. Ho esitato.) 
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dì questo: 
 

Mio Dio, Ti amo. 
e con il Tuo amore sovrabbondante  

e con la Tua misericordia 
Tu mi hai mostrato la Tua Luce;  

benedetto sia il Tuo Nome, 
 amen; 

 
(Ho ripetuto le Sue parole.)  
 
 

21 Marzo, 1987 
 
sono Io, Gesù; Vassula, vuoi esercitarti, 
diletta, a discernerMi col tuo spirito1? 
Vassula, guardaMi; 
 
(L’ho guardato.) 
 
sì, va bene; 
 
Hai appoggiato le Tue Mani sulla scrivania? 
 
sì; 
 
E adesso hai incrociato le Braccia? 
 
sì; 
 
Adesso hai sollevato un Braccio, avvicinato 
la Mano al Tuo viso e posato il Tuo indice 
sulla guancia, senza muovere l’altro braccio, 
come se Tu riflettessi? 
 
bene! adesso intensifico la Mia Presenza; 
Vassula, guardaMi; 
 
Hai un libro che hai tirato fuori dal lato 
sinistro della Tua tunica con la Mano destra? 
 
ho un libro; 
 
Non è tanto grande; 
 
precisamente, tu discerni bene, Vassula; 
guarda all’interno e leggi cosa c’è scritto; 

 
1 Gesù voleva che usassi il dono del discernimento 
dello spirito che mi aveva donato. 

(Ci provo, ma non mi riesce molto bene.) 
 
C’è scritto... 
 
il Mio altare, sei tu;  
 
non ci riesco, Gesù, non riesco a leggere il 
seguito! 
 
prova ancora, il Mio altare sul quale Io... 
 
(Non ci vedo. Credo che quello che leggo è 
sbagliato!) 
 
piccola, cosa faresti senza di Me? tu devi 
innalzare ancor più la tua anima a Me; 
Vassula, Io ti aiuterò; abbandonati 
completamente a Me, non scoraggiarti 
mai; tornerò con il Mio libro più tardi; 
 
(Mi sentivo proprio scoraggiata, credevo di 
averLo deluso per non aver innalzato 
abbastanza la mia anima. Ero arrivata a 
pensare che mi avrebbe sostituito con 
un’altra anima. Che la Sua pazienza avesse 
un limite!) 
 
Vassula, non credere mai che Io ti 
sostituisca con un altra anima; vuoi 
crederMi? vieni, riproveremo un’altra 
volta; cerca di discernerMi ancora di più 
col tuo spirito come hai fatto ora; Vassula, 
lascia che tutto il tuo essere penetri in Me 
e si dissolva in Me, completamente; 

amaMi e ripara per gli altri; innalzati, 
Io ti insegnerò ad innalzare la tua anima; 
andiamo; 

 
 

22 Marzo, 1987 
 
la serenità è ciò che amo; tu lavorerai con 
serenità e non con fretta; sono tornato con 
il Mio libro; 
 
Che cosa c’è in quel libro? 
 
In questo libro ho scritto nomi di anime; 
anime che devono ravvivare la Mia 
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Fiamma, la Fiamma dell’Amore; vuoi 
leggere dove ti indico? 
 
Sì, Signore, sono stata preoccupata per quel 
piccolo libro che non riuscivo a leggere. 
 
lo so, 
 
(Vedo la copertina è flessibile e dorata.) 
sì, la sua copertina è dorata; guarda 
all’interno e leggi, “Io farò di te il Mio 
altare sul quale poserò i desideri ardenti 
del Mio Cuore, la Mia Fiamma vivrà in te; 
attingi sempre dal Mio Cuore per riempire 
il tuo cuore; Io, il Signore, conserverò la 
Mia Fiamma ardente per sempre;” adesso, 
vuoi baciare il Mio libro, figlia Mia? 
 
(L’ho baciato.)  
 
ti dirò; 
 
(Avevo una domanda.) 
 
è una direzione spirituale per le Mie anime 
scelte; ora lo sai; 
 
(Più tardi, l’ondata d’incertezza e di dubbi mi 
ha nuovamente travolta.) 
 
Vassula, non temere; sono Io, Gesù; 
ascoltaMi, diletta, tutte le rivelazioni 
hanno anche le loro sofferenze; nel tuo 
caso è l’incertezza che ti fa soffrire; non ti 
ho detto che la sofferenza purifica la tua 
anima? accettala e lasciaMi libero di fare 
ciò che è meglio per  te; lasciaMi agire in 
te; vuoi? 
 
Accetto, fintanto che sei Tu, Gesù. 
 
Io sono Gesù, il tuo Salvatore! noi 
soffriremo insieme, lotteremo insieme; 
qui, appoggiati a Me; vieni, andiamo a 
leggere insieme; 
 
(Più tardi:) 
 
Io sono qui; vivi per Me; glorificaMi 

amandoMi; vieni, tutto ciò è per i Miei 
interessi d’Amore e di Pace; non Mi 
rinnegare mai; il demonio cercherà sempre 
di intromettersi per bloccare i Miei 
disegni, ma Io trionferò allora abbi fiducia 
in Me; 
 
Ma, Signore, posso lamentarmi di alcune 
cose? 
 
sentiti libera con Me, Vassula; 
 
Vorrei raccontarTi quello che mi tormenta, 
probabilmente, tutto quello che penso o dico è 
sbagliato quindi qualsiasi cosa io faccia, lo 
faccio male. Infatti, non ho veramente un 
supporto solido sul quale appoggiarmi, sono 
qui e scrivo messaggi che ricevo da Te. Altre 
persone hanno avuto, a quanto sembra, 
rivelazioni o messaggi che venivano da Te e 
queste persone, nella maggioranza dei casi, 
erano in monasteri o in conventi; erano 
circondate da religiosi, sacerdoti, vescovi, 
ecc.; quando il soprannaturale interveniva 
nella loro vita, esse erano osservate e seguite 
da vicino, quindi per loro era facile dare gli 
scritti ai loro superiori, poi al vescovo e 
infine al Papa. Tutti erano d’accordo nel 
riconoscere che quelli venivano da Te. 

Probabilmente ho torto, ma doveva essere 
più facile farli accettare in quanto provenienti 
da persone facenti parte del loro ambiente 
che erano ben conosciute e quindi gli scritti  
venivano stampati, almeno in parte. Quelle 
persone erano approvate dal loro ambiente 
religioso.1 Io invece, eccomi qui. Mi è 
capitato di avvicinare sacerdoti che erano 
cattolici, per me, che sono greca ortodossa di 
battesimo, non ha importanza, anche se fossi 
stata cattolica e i sacerdoti fossero stati 
protestanti, non faccio differenze,  siamo tutti 
cristiani. Fino ad ora, tanti sacerdoti hanno 
conosciuto questa rivelazione e le loro 
reazioni sono state diverse tra loro quanto il 
giorno e la notte. Uno di essi, fino ad oggi, 
dice che questi messaggi vengono dal 
demonio e di conseguenza io sono posseduta; 
ma io so che vengono da Te, il Dio 

 
1 E perciò sono alleviate, perché altrimenti la Parola 
può pesare gravemente. 
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Onnipotente. Egli ne ha letto una parte e 
resta convinto della sua idea.  Quando capirà 
che non sono posseduta, forse mi dirà ancora 
che si tratta del frutto del mio inconscio. 
Troverà qualsiasi motivazione, salvo che 
questi messaggi vengono da Te. La reazione 
di un altro sacerdote è stata questa: “sì, 
continua a scrivere, poiché è divino”, dunque 
egli crede che siano le parole di Dio, ma è 
troppo occupato per interessarsene 
veramente e ‘seguire’  il tuo messaggio. Ed è 
qui che mi stupisco. Se crede che Dio sta 
cercando di trasmettere un messaggio, perché 
allora non se ne interessa e approfondisce? 

Un terzo sacerdote mi ha ascoltata 
pazientemente guardando in continuazione 
l’orologio per poi dirmi, molto bene,  
continua, è meraviglioso, continua a scrivere. 
L’ho invitato a tornare per discuterne più 
lungamente, ma non l’ho mai più rivisto. Poi 
un altro sacerdote, dopo aver letto soltanto 
una pagina o due, ha detto: “Non voglio dare 
un’opinione ma noi cattolici dobbiamo 
diffidare di queste cose perché potrebbero 
venire anche dal maligno;1 Non voglio con 
questo dire che sia il tuo caso, ma ci viene 
richiesto di essere prudenti.” Giusto, ho 
detto, ma allora poiché tutti questi sacerdoti 
sono concordi su una cosa e cioè che si tratta 
di manifestazioni soprannaturali, perché non 
prendono più sul serio questi scritti, cercando 
di capire il fenomeno e di spiegarlo?  

Dopo tutto sono persone che cercano Dio, 
il primo che ha detto che ciò è dal 
MALIGNO, poi mi ha detto che Dio dà 
messaggi e ci sono molti, molti libri con 
questo tipo di messaggi in tutto il mondo e 
che la cosa è molto comune. Ci sono tante 
rivelazioni nella forma soprannaturale, 
dunque è molto comune, ma soprattutto nel 
loro ambiente.  

Infine, un altro sacerdote mi ha detto che 
sono chiamate Rivelazioni Divine del Cuore e 
che sono di Dio; mi ha poi dato l’indirizzo di 
un prof. mistico con il quale poter parlare. So 
che se io fossi stata ‘una di loro’ sarebbe 
stato più facile. Il fatto è che non sono del 
loro ambiente e per di più il mio aspetto fisico 

 
1 Puo’ darsi, ma per quanto tempo? Fino a quando le 
masse ritornano a Dio? Perché le masse si muovono 
già ed è solo l’inizio... 

non si addice. 
 
Io sono Gesù; Vassula, appoggiati a Me e 
riposati; era, O era hai dato la tua opinione 
prima ancora d’aver gettato un colpo 
d’occhio sulle Mie parole? 
Apparentemente Mi glorifichi e 
difendendoMi, involontariamente Mi 
schernisci?  

Vassula, ti amo; appoggiati a Me, 
diletta; 
 
Signore, c’è dell’altro. Quando ho sentimenti 
di dubbio verso tutto questo, sono certa che 
Ti ferisco perché dubito, e se accettassi senza 
dubitare per poi scoprire che non viene da 
Te, Ti ferirei lo stesso. Qualsiasi cosa io 
faccia, sia che dubiti, o che creda, io Ti 
ferisco; e questo mi rattrista perché sono 
l’ultima persona a volerTi ferire! Anche 
questa mia incertezza mi fa soffrire. 
 
Oh figlia Mia, non affliggerti; non credere 
mai che l’amore possa ferirMi; tu non fai 
che nutrirti di Me; Io sono Gesù, Gesù 
Cristo, ed è il Mio Pane che tu mangi; 
anima, Oh anima diletta, non affliggerti 
più; credi in Me, diletta, e sentiti amata da 
Me; 
 
Perdonami per essere così debole ... 
 
ti perdono completamente; senti quanto Io 
ti amo; è la tua debolezza che Mi attira 
maggiormente, la tua indescrivibile 
debolezza! la tua miseria supera ogni 
parola; Oh, vieni qui nel Mio Cuore, lascia 
che la tua anima si annulli completamente 
in Me; sii il Mio cielo, ti amo; adesso abbi 
la Mia Pace; 
 

 
23 Marzo, 1987 

 
ricorda, Io sono Uno, la Santa Trinità è 
Una;2 Io voglio che la nostra unione sia 
perfetta; discerniMi attentamente; sì, hai 

 
2 Nell’unità dell’essenza. 
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visto bene, ho con Me due vere; 
 
Sono d’argento? Splendono talmente! 
 
sono in puro oro bianco; 
 
(Allora ho pensato che il demonio mi tendesse 
un tranello. Come può essere?) 
 
ascolta Vassula, sono Io, Gesù; non 
temere; diletta, vieni, ti ho portato questa 
vera; ora voglio che tu la porti; 
discerniMi; 
 
Ma è possibile? 
 
sì, Io benedico la nostra unione!  

diletta, questo atto è un atto spirituale 
divino; in verità te lo dico, la tua anima è 
unita a Me; crediMi, Io santificherò il 
nostro matrimonio; 

permettiMi di metterti questa vera al 
dito; ti amo; sentiMi; ti amo e ti benedico; 
 
(Gesù ha messo l’altra vera al Suo Dito.) 
 
vedi? che cosa puoi ancora discernere? 
 
Vedo due ‘cerchi’ uniti da un nastro. 
 
questi cerchi li pongo sulle nostre teste; 
adesso noi siamo legati; incorono la nostra 
unione; 
 
Gesù, tante persone accuseranno questa come 
una mia fantasia!! 
 
perché? tante altre vengono a Me e Mi 
sposano, glorificandoMi e  Io Mi rallegro 
tanto di essere unito ad esse! Vassula, Io ti 
ho redenta dai morti; ho sparso la Mia 
Luce su di te; ho avuto attenzioni per te e 
ti ho consolata; lasciaMi libero di 
continuare le Mie opere su di te, figlia 
Mia; sii come gesso molle che si lascia 
modellare come Io desidero; resta libera 
nelle Mie Mani e non resisterMi; 
 
Signore, sono così felice, troppo felice che ho 

paura di sbagliare! 
 
no, tu hai saputo ben discernere; Io ti amo 
al punto di essere pronto a venire a 
prenderti subito; sospiro all’idea di 
liberarti e di averti vicina a Me, ma ti ho 
creata per questo Messaggio; 
 
Signore, ho paura di non aver ben capito e di 
aver profanato il Tuo Nome pensando che mi 
hai dato una vera e che Tu ci hai unito; 
tuttavia ne ero sicura.  
 
sposa Mia, Mia miserabile sposa, perché 
hai paura di Me? non Mi addolorare e 
avvicinati a Me; ti amo; appoggiati a Me e 
ricorda, sono Io che ho santificato il 
nostro matrimonio; non preoccuparti, sono 
Io, Gesù, lascia le tue paure e avvicinaMi; 
ho sentito la tua mano;1 
 
(Mentre scrivevo, guardavo l’immagine 
(formato grande) della Sacra Sindone e 
incosciamente, con la mente, avevo spinto 
dolcemente indietro i Suoi capelli (del lato 
sinistro) allontanandoli dalla guancia. La Sua 
reazione immediata mi ha sorpresa.) 
 
Gesù, hai veramente sentito la mia mano? 
 
sì; Vassula ti rendi conto che Io sono Dio? 
 
Scusami per questo gesto. 
 
Ma no, sii intima con Me, proprio come 
sei; vieni, damMi la mano e la terrò nella 
Mia;  

 
 

26 Marzo, 1987 
 
(Dio mi ha dato una visione.)  
 
rallegraMi, Vassula, e capisci che Io, Dio, 
sono Uno; desidero tanto mostrarti un po’ 
di più della Mia gloria; fanciulla Mia, sai 
come il Cielo è stato creato?  
 

 
1 Gesù ha detto questo molto velocemente. 
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Da Te, attraverso di Te. 
 
sì, ho misurato ogni larghezza, altezza e 
profondità ed ogni dimensione è perfetta; 
ogni piccola creatura vivente viene da Me 
ed è veramente Mia; ogni tipo di Vita 
viene da Me, il Mio Soffio è Vita; vorresti 
conoscere ancora di più le Mie Opere 
Divine? 
 
Sì, Signore. 
 
allora facciamo un giro nella Mia Gloria; 
 
(Mi sono trovata a passeggiare alla Presenza 
di Dio in un giardino splendido, pieno di 
colori, inondato di luce, ma non di un sole 
normale. Camminando, ho intravisto 
un’enorme sfera di luce che quasi toccava 
l’orizzonte. Era come un grande Sole che si 
poteva guardare senza esserne abbagliati.) 
 
come ti senti, figlia Mia? 
 
E’ meraviglioso e così strano! 
 
che cosa vedi? 
 
Una specie di ‘Sole’. 
 
sì, è la Mia Santa Dimora; che cosa vedi 
intorno a quella Luce? 
 
All’inizio vedevo macchie che si muovevano 
intorno a quella Luce, poi mi sono resa conto 
che le macchie erano piccoli angeli che 
circondavano la Luce. Dovevano essere 
milioni. 
 
sono cherubini che circondano la Mia 
Gloria; che cosa vedi ancora? 
 
Scalini che conducono all’interno del ‘Sole’? 
 
entriamo in quella Luce, sei pronta? togliti 
le scarpe perché entriamo in suolo sacro; 
adesso siamo all’interno della Luce; 
 
(Entrando, pensavo che mi sarei trovata in 
una luce accecante, invece no, tutto era di 

colore blu e quel che mi ha veramente colpita 
era il silenzio e un sentimento di Pace e di 
Santità. Era straordinario! All’interno di tutto 
c’era una sfera!) 
 
sì, è una sfera; 
 
(La ‘parete’ intorno non era una parete, ma 
erano cose vive, erano angeli, un muro di 
angeli e  il  ‘soffitto’ era chiuso come da una 
volta formata da angeli ... erano tutti blu ed 
erano milioni, miliardi, l’uno accanto 
all’altro, erano angeli grandi, l’uno sopra 
l’altro, appiccicati, formanti una parete 
solida.) 
 
i Miei serafini sorvegliano questo Santo 
luogo e Mi adorano incessantemente; li 
senti? “Santo dei Santi, Santo è il nostro 
Dio, l’Altissimo,” 
 
Quanti sono, Signore? 
 
migliaia, fanciulla Mia; sai chi è quello 
così bello, con la spada in oro? 
 
Non so.  
 
(Ne ho visto uno diverso dagli altri che aveva 
un colore ‘normale’, vestito con una lunga 
veste bianca, capelli biondi lunghi fino alle 
spalle e teneva in mano una bellissima spada 
in oro splendente e la sua veste era del più 
bianco candore.) 
 
Vassula, la spada è la Mia Parola; la Mia 
Parola è pura; Essa trafigge e illumina; 
 
(Improvvisamente, la ‘volta’ si è aperta  come 
un fiore.) 
 
guarda, piccola, cerca di discernere; Io 
sono vicino a te e ti aiuto; adesso vedrai, 
al di sopra di te, la Battaglia Santa che 
avverrà; Oh figlia Mia, guarda con occhi 
vigili intorno a te e sappi che il Male 
esiste; vedi qualcosa? 
 
(Quando il ‘soffitto’ si è aperto come un fiore, 
ho visto cavalli con occhi neri vellutati e 
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feroci. Poi l’immagine si è allontanata ed ho 
visto lo svolgersi di una battaglia.) 
 
la Mia armata combatterà Satana e i suoi 
seguaci e anche tutti quelli che hanno 
cercato di distruggere la Mia Legge; 
ricorda che Io sono l’Alfa e l’Omega, il 
Primo e l’Ultimo; la Mia Parola è eterna; 
adesso che cosa vedi? 
 
Un rettile, come un grande serpente che è 
stato disarcionato da un cavallo. 
 
questo drago, sotto la lancia del Mio 
Santo1, sarà sconfitto; quando questo sarà 
compiuto, anche tutti i suoi seguaci 
cadranno; Vassula, ora ti mostrerò la Mia 
Sala del Giudizio; 
 
(Ho visto una grande sala vuota. Di colpo, in 
un angolo, ho visto un gruppo (di anime). Il 
rumore delle loro catene aveva attirato la mia 
attenzione. Quelle anime sembravano terribil-
mente emaciate e macchiate di nero come con 
carbone. Esse sembravano spaurite, stupite 
del luogo in cui si trovavano. Non ci avevano 
visto ed erano sorprese di quanto le 
circondava.) 
 
ascolta le trombe; sono i Miei angeli che 
Mi annunciano; damMi la mano, poiché tu 
sei la Mia piccola visitatrice; sì, ogni 
angelo cade prosternato davanti a Me; hai 
visto quella moltitudine di anime? esse 
vengono da sottoterra;2 sono anime 
tormentate che sono state liberate, esse 
erano alle porte di Satana; 
 
Chi le ha liberate? 
 
sono stato Io, con le Mie opere celesti e 
l’apporto di tutti quelli che riparano e Mi 
amano; capisci perché voglio che tu Mi 
ami? più profondamente Mi ami, più esse 
hanno la possibilità di essere innalzate 
verso di Me; vuoi sapere cosa ne sarà di 

 
1 San Michele. 
2 Dal Purgatorio , vicino alle porte di Satana (molto in 
basso). 

queste anime? 
 
Sì, Signore, cosa ne sarà di loro? 
 
lascia che te lo dica, Io le battezzerò con il 
Mio Santo Spirito e le libererò 
completamente, poiché finché non sono 
battezzate dallo Spirito Santo non possono 
condividere il Mio Regno; 
 
Vuoi dire che quelle anime non erano 
battezzate? 
 
non lo erano; 
 
lo vogliono ora? 
 
sì, esse lo vogliono; vieni, ti spiegherò; 
sediamoci; quello che hai visto, non era 
che una loro immagine; esse non erano 
veramente nella Mia Sala; le anime non 
vengono giudicate che alla fine;  
 
Se queste anime non erano nella Tua Sala, 
allora dov’erano realmente? 
 
queste anime erano nell’Ade;3 essendo 
nell’Ade sono  impotenti; quando Mi 
scegliete e desiderate seguirMi, voi siete 
salvati, ma se rifiutate di riconoscerMi a 
causa della vostra ostinazione, allora 
cadrete; là dove finirete sarà un martirio 
senza fine;4  

Io devo avvertirvi tutti, non perché non 
sia stato detto prima, ma se qualcuno 
bestemmierà contro lo Spirito Santo non 
sarà mai perdonato, perché tale è la Mia 
Legge; 

abbassa gli occhi di fronte a Me, 
fanciulla Mia; 

 
(Li ho abbassati.) 
 
lascia che ti benedica; Io perdono i tuoi 
peccati; ripeti queste parole: 
 

 
3 In Greco: Purgatorio. 
4 Nell’ Inferno. 
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“Benedetto sia il Signore e Dio 
Onnipotente, 

Che il Suo Regno  
regni nella Gloria eterna, 

Che il Suo Santo Nome sia Glorificato, 
Che la Sua Parola  

penetri e dimori in ogni cuore; 
amen;” 

 
Vassula, non lavorare più oggi; riposati; 
domani ti detterò il Mio messaggio... 
 
(Improvvisamente ho sentito che Dio si 
colmava d’amarezza.) 
 
... per quelli che Mi rappresentano senza 
darMi abbastanza amore e senza attingere 
al Mio Amore Infinito, figlia Mia;  

vieni, tieniMi compagnia; ho bisogno di 
riposarMi;1 avvicinati a Me, condividi il 
Mio dolore; 
 
Mio Dio, farò quel che Tu vorrai, ma non di-
menticare che ce ne sono pure tanti che Ti 
amano profondamente e non dimenticare i 
loro sacrifici che dimostrano il loro amore 
per Te. 
 
sì, essi alleviano i Miei dolori e 
addolciscono le Mie Piaghe, ma Io ho 
bisogno di un maggior numero di anime 
come queste pronte a riparare e a far 
conoscere il Mio Amore Infinito,  
diffondendolo come nebbia. Io desidero 
che aprano il loro cuore e Mi ricevano; Io 
riempirò i loro cuori col Mio Amore e, 
quando il loro cuore strariperà d’Amore, 
potranno diffondere questo amore e 
nutrire i Miei agnelli; 

diletta, vorrai lasciarMi riposare in te? 
 
Sì, Mio Dio, riposaTi. 
 
vuoi riposare in Me? 
 
Sì, mio Dio, lo farò. 
 

 
1 Di essere consolato in un cuore amante. 

allora vieni; ti amo; 
 
Anch’io Ti amo, mio Dio. 

 
 

27 Marzo, 1987 
 
Vassula, ti amo; 
 
Anch’io Ti amo, Gesù. 
 
come desidero che tutti i Miei sacerdoti 
siano santi poiché essi Mi rappresentano; 
desidero che diventino puri, santi, umili e 
misericordiosi; vorrei che Mi 
permettessero di riversare il Mio Amore 
sovrabbondante nel loro cuore; voglio che 
attingano di più dalle Ricchezze del Mio 
Cuore, riempiendo il loro cuore  e 
impregnandolo fino a farlo traboccare per 
diffonderLo in tutto il mondo; è 
necessario che cerchino di comprendere i 
Miei agnelli e li amino, guarendoli; ma 
per poterlo fare devono imparare ad 
amarMi come Io li ho amati; essi devono 
imparare ad amare i Miei figli come Io li 
amo; essi devono onorare la Mia Chiesa; 

Io desidero l’Amore; Vassula, dì loro, 
fa’ loro sapere che le Mie Labbra sono 
disseccate e assetate d’amore; a che 
servono sacrifici e riti a Me offerti quando 
il loro cuore è pietrificato e arido?  

Io desidero rendere fertile questo 
deserto con l’Integrità; ho bisogno di 
calore, ho bisogno di una fiamma vivente, 
di purezza, di zelo e di un amore ardente; 
allora non esitate a venire ad attingere al 
Mio Infinito Amore e riempirne i vostri 
cuori; tutto ciò che vi chiedo  è fedeltà, 
purezza e amore; venite, venite e 
pentitevi, venite a cambiare la vostra vita; 
Io vi innalzerò e voi Mi riceverete; Io 
voglio ricordarvi le Mie vie;  

vi ho dato tanti messaggi e segni, segni 
che voi ignorate; avete dimenticato le Mie 
parole? non meravigliatevi dei deboli 
strumenti dei quali Mi servo per far 
conoscere le Mie parole; Perché? Io potrei 
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prendere qualsiasi pietra e trasformarla in 
un Mio servitore devoto!  

qualcuno di voi cercherà prove che 
sono Io, Gesù, che dò questo Messaggio; 
non ho forse detto che riverserò il Mio 
Spirito su tutta l’umanità e che i vostri 
figli e le vostre figlie profetizzeranno, che 
manifesterò segni nel cielo e sulla terra? le 
mie vie non sono le vostre vie e i Miei 
segni non sono i vostri segni;  

Io rivelo ancora il Mio Volto, ma quanti 
di voi crederanno? Io gemo di dolore, 
soffoco, soffoco guardando le Mie 
sementi colme di parole morte; fedeltà... è 
così che voi dite di essere fedeli quando i 
vostri cuori  sono morti? 

venite, venite ad assorbire dal Mio 
Cuore; vi chiedo solennemente di pentirvi 
e riparare; amateMi con cuore puro e 
onorate la Mia Santa Eucaristia; sì, voi 
tutti, che vi stimate giusti e pii, venite a 
cambiare i vostri cuori; aprite i vostri 
cuori per riceverMi e quando l’avrete fatto 
Io toglierò il velo dai vostri occhi e aprirò 
vostro udito;  

Vassula, ti detterò domani; puoi 
riposare, diletta; hai potuto discernerMi 
quando scrivevo? 
 
Sì, Signore, eri dietro al mio braccio destro. 
Non è vero? 
 
ero lì, sì; sì, ora sono davanti a te, 
Vassula; sì, senti la Mia Presenza come 
stai facendo; non aver paura, sarò vicino a 
te; 

vieni riposiamo l’uno nell’altro; 
 
 

30 Marzo, 1987 
 
 sono Io, Gesù Cristo;  

tutte le rivelazioni vengono da Me; 
attingi da Me; un fiore sta crescendo 
accanto a Me, attingendo da Me; Mio 
fiore, attingi mentre cresci, assorbi da Me; 
vieni, ti amo; 
 

Gesù, non vorrei usare il linguaggio che uso 
quando Ti parlo. Sembra molto irrispettoso.  
E’ il mio linguaggio abituale e non ne 
conosco altri. Leggendo ora libri di religiosi, 
suore, ho notato che il modo col quale essi Ti 
parlano è molto differente dal mio. Forse 
sono state istruite? Non voglio essere 
volgare; ma è il mio cuore che parla. 
 
Vassula, Io perdono la tua ignoranza; ti 
insegnerò, tu stai apprendendo; tu ti stai 
rendendo conto di come sei miserabile; 
tuttavia Io ti amo; la miseria Mi attira, 
poiché posso offrirti la Mia Misericordia; 
ti ho scelta per mostrare al mondo la Mia 
clemenza; 
 
Io non sono affatto fiera (probabilmente 
rappresento il mondo ‘moderno’ di oggi…) 
che Tu mi abbia scelta a causa delle mie 
cattive qualità e non per i miei meriti. Mi 
sento un po’ come Giuda ...  
 
lo;1 Vassula, tu non sei come Giuda; sei 
debole, ignorante e miserabile al di là 
d’ogni dire; sei la Mia diletta che Io ho 
santificato; ho avuto cura della nostra 
unione poiché tu eri incapace a farlo; il 
Mio desiderio è di formarti; Io ti ho unita 
a Me chiedendoti di essere la Mia sposa; 
 
Gesù, ho appreso che le religiose Ti 
‘sposano’ veramente. 
 
sì, esse vengono a Me e diventano Mie 
spose; Io Mi rallegro in esse! tu ignoravi 
che potevi essere Mia sposa ed essere 
unita a Me, allora ho curato con attenzione 
la nostra unione, vedi? ho santificato il 
nostro matrimonio mettendoti una fede al 
dito; lavora con Me e ricorda che Io sono 
Santo; non dimenticarlo mai;  
 

 
3 Aprile, 1987 

 
Io ti sorveglio; ricordati che noi siamo 

 
1 Lo = ‘no’, in lingua ebraica. 
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uniti; Io sono Jahvè e ti amo, 
 
Anch’io Ti amo, Signore! 
 
nutriti di Me; Io vi amo  tutti; ho detto che 
il Mio Regno sulla terra sarà come lo è in 
Cielo; estirperò tutto il male e rinforzerò i 
Miei servitori devoti; Io sono Jahvè e la 
Mia Parola è sicura; non aver paura 
piccola, perché sono Io che conduce; Io 
sono l’Altissimo; offrirò il Mio Pane1 a 
tutta l’umanità placando la sua fame, ma 
voglio da essa un ritorno d’amore; Io ho 
sete d’amore; dì loro, fa’ loro sapere come 
le Mie Labbra sono riarse per la sete; 
 
(L’ho potuto discernere, la Sua Presenza era 
chiara. Le Sue Labbra erano secche, 
screpolate e gonfie. Aveva difficoltà a parlare 
perché la Sua Bocca era asciutta e poteva a 
malapena articolare la Lingua. Si sarebbe 
detto che Egli arrivasse dal deserto dove 
fosse stato privo d’acqua per più giorni. Era 
un’immagine pietosa.) 

 
 

4 Aprile, 1987 
 
(Durante il mio soggiorno in Svizzera, io 
osservavo la gente e il loro modo di vivere. 
Molti, come in ogni altro luogo, hanno 
problemi quotidiani, alcuni di più, altri di 
meno. Molti sembrano scontenti ed in piena 
lotta. Prima che Dio mi avvicinasse non 
l’avevo mai notato.) 
 
sì, Vassula, Io voglio che tu veda tutto, 
che tu veda e ascolti tutto ciò che dicono; 
Io Mi affliggo di sentire e osservare i Miei 
agnelli; perché Mi hanno dimenticato, Io 
che sono il loro Consolatore? Io posso 
consolarli, possono rivolgersi a Me; 
 
(Qui mi stavo chiedendo se fosse Jahvè o 
Gesù.) 
 
Vassula, Io sono Uno, Io sono Uno!2 

 
1 La Sua Parola: il Suo Messaggio. 
2 Uno nella sostanza. 

Vassula, Io sono Dio che vi ha dato la 
vita; Io ho stabilito la Mia Parola; Io sono 
venuto sulla terra in carne; Io sono Uno; 
sii benedetta Vassula; la Santa Trinità è 
Una in Uno; Io sono Uno;3 
 
(Pensavo che avrei imparato tutto ciò 
chiedendolo ai sacerdoti.) 
 
con Me tu imparerai; 
 
(Più tardi:) 
 
figlia Mia, quando capirai quanto il 
mondo è diventato indifferente verso di 
Me, comprenderai la Mia amarezza; il 
Mio calice di Misericordia è colmo e il 
Mio calice di Giustizia lo è altrettanto; 
esso Mi affligge, Mi riempie di amarezza 
creando rivoluzioni4 e ribellandosi a Me e 
alla Mia Legge; Io sono lo stesso Dio 
Vivente, ma il Mio popolo non conosce 
più il timore, Mi sfida, Mi provoca! crearli 
è stata una gioia per Me, perché si 
ribellano a Me? a chi possono rivolgersi? 
Io soffro; dove credono di andare? il Mio 
Corpo è affaticato e ferito,5 il Mio Corpo 
ha bisogno di riposare e di essere placato; 
 
Ti riferisci alla Chiesa, Signore? 
 
sì, il Mio Corpo è la Chiesa; Vassula, Io 
desidero consolidare la Mia Chiesa; 
desidero riunire tutti i Miei sacerdoti, 
come un’armata, un’armata di salvezza; le 
Mie pecore sono disperse, tutti i sacerdoti  
devono unirsi; 
 
Mio Dio, io personalmente sono battezzata 
greco-ortodossa, a chi Ti riferisci, Mio 
Signore? Ai cattolici, ai protestanti, a sette o 
ad altre religioni? Se oso domandarTelo, è 
perché questo problema esiste. 
 
O Vassula, Vassula, Io sono Uno; Io, Dio 

 
3 Uno nella sostanza. 
4 Pensavo rivoluzioni religiose. 
5 La Chiesa. 
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sono  Uno; i Miei figli sono tutti creati 
dalla Mia Mano, perché i Miei figli sono 
tutti dispersi? Io desidero l’Unità,1 voglio 
che i Miei figli si uniscano; Io sono un 
Unico Dio e loro devono comprendere che 
la Santa Trinità è tutta in Uno! lo Spirito 
Santo, il Padre Santo e Gesù Cristo, il 
Figlio, tutti e Tre sono in Uno;2 Vassula, 
aggrappati a Me, impara da Me; 
 
Mio Dio, e la Luce? 
 
Io sono la Luce, Io sono Uno;3 
 
 

5 Aprile, 1987 
 
Vassula, Io ti amo infinitamente; ti farò 
sentire il Mio Amore facendoti toccare il 
Mio Cuore; 
 
(Ho appoggiato la mia mano sul Suo Petto e 
ho sentito i battiti del Suo Cuore.) 
 
ogni battito del Mio Cuore è un richiamo 
per un’anima;  

sospiro perché i Miei diletti Mi 
ascoltino e si avvicinino a Me; oggi ho 
preso l’essenza del tuo amore per Me, per 
servirmene per guarire un’anima, Vassula; 
 
L’ho avvertito .... 
 
creatura, vivi nella Mia Luce;4 
 
Io Ti amo, Signore. 
 
donna, vivi in Me;5 
 
Insegnami ad amarTi di più. 
 
diletta, vieni, lascia che ti nasconda nel 

 
1 L’Unità. Non oso neppure pensare quali possono 
essere i desideri di Dio! Ho compreso… 
2 Un solo Dio. 
3 Un solo Dio. 
4 Il tono di voce del Signore era severo. 
5 Il tono di voce del Signore è diventato più dolce. 

Mio Cuore;6 lavora con Me, non ti 
stancare mai di scrivere; non dimenticare 
la Mia Presenza; 
 
 

6 Aprile, 1987 
 
(Due settimane prima della Pasqua.) 
 
Vassula, preparati ai Miei tormenti; 
dedicati a Me; sentirai le Mie pene; io ti 
preparo alla Mia Crocifissione; Io soffrirò, 
ma tu condividerai le Mie sofferenze, 
diletta, sentirai la Mia angoscia e le Mie 
ferite; soffrirai con Me7? vieni, 
riposiamoci l’Uno nell’altra; 
 

 
7 Aprile, 1987 

 
(Ho sentito che il messaggio mi schiacciava e 
che ero sola con la Parola di Dio, troppo 
pesante su di me e non sapevo che cosa fare 
per renderla più leggera! Mi sono sentita 
debole oltre ogni dire, e sola, sola con questo 
fardello.) 
 
Vassula, ti ho mai abbandonata? Io sono 
Dio; appoggiati a Me, abbi fiducia in Me; 
 
Dovrei, sì, ma ci sono momenti in cui tutto ciò 
è più forte di me. Non ce la faccio. Me ne 
sento responsabile. 
 
figlia Mia, abbi pazienza, abbi fiducia in 
Me, vieni a Me, Io ti conforterò; 
 
Io Ti amo, Padre, oltre ogni limite.  
 
(Sentivo come Egli era pronto a venirmi a 
consolare.) 
 
Io ti amo, figlia Mia;  

ti farò sentire le Mie Sofferenze; 
quando si avvicinerà la Mia Crocifissione, 
Io verrò a te e ti lascerò i Miei chiodi e la 

 
6 Il tono di voce del Signore è diventato tenerissimo,   
pieno d’amore. 
7 Farò la Tua volontà. 
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Mia corona di spine; ti darò la Mia Croce; 
diletta, condividi le Mie sofferenze; la tua 
anima sentirà le angosce che ho avuto, le 
tue mani e i tuoi piedi sentiranno i dolori 
atroci che ho subìto; Vassula, Io ti amo e, 
poiché sei la Mia sposa, desidero dividere 
con te tuttò ciò che ho, credimi, tu sarai 
con Me; non aver paura, perché Io, Gesù, 
sono con te;  

vieni, a poco a poco capirai come Io 
opero; abbi la Mia pace; diletta, ho 
preparato un posto per te; 
 
 

8 Aprile, 1987 
 
(Oggi ho alcune cose da sbrigare, ma non 
posso fare a meno di scrivere a Dio. Allora 
ho domandato in fretta a Gesù: “Una parola, 
Gesù, solo una parola.”) 
 
una parola, Vassula?  AMORE 
 
Ti amo!  
 
(Intendevouna piccola frase quando Gli ho 
chiesto “una parola”....) 
 
 

9 Aprile, 1987 
 
(Nel corso del mio soggiorno in Svizzera, mi 
chiedevo dove sarebbe stata la mia dimora un 
giorno. Stiamo ancora cercando, girando, 
girando, girando.) 
 
senti la Mia presenza,  
 
(Ho visto Gesù che indicava il Suo Cuore.) 
 
la tua dimora è qui ... proprio al centro del 
Mio Cuore; figlia Mia, glorificaMi 
attirando anime a Me; 
 
(Mia sorella maggiore ha letto i messaggi per 
la prima volta. Ha letto le ultime cinque copie. 
L’impressione che ne ha avuta è stata tale che 
ha messo fine ad un litigio familiare che 
durava da otto anni. Poi è partita per Rodi 

dove abita.  
Quella sera stessa ha parlato dei messaggi 

a suo marito che ne è rimasto scioccato più di 
lei. Quella notte hanno letto insieme i 
quaderni 5 e 6 e sono andati a dormire ma lui 
non ci riusciva ed ha cominciato a pregare 
chiedendo a Dio perdono dei suoi peccati. A 
questo punto è successo un miracolo. Dio gli 
ha dato una mia stessa visione. Quella di quel 
giardino bellissimo e di quel ‘sole’ sorvegliato 
da milioni di angeli. Dio lo fece entrare, come 
aveva fatto con me, in quella luce rotonda e 
quando ha sentito la Presenza di Dio molto 
vicino, ha cominciato a tremare e a piangere. 
Ha svegliato mia sorella e le ha raccontato il 
fatto. Ella ne è rimasta sbalordita. Non hanno 
potuto attendere la mattina seguente per 
raccontarmelo.  

- Poi, mentre compravo il libro di Enoch 
che ho sempre desiderato, prima di 
cominciare a leggerlo, ho aperto a caso alla 
pagina 102 e cosa ho letto? La medesima 
visione avuta da Enoch e che ho avuto io, la 
Luce intensa e rotonda sorvegliata da 
migliaia di angeli!1 Troppo per essere una 
coincidenza, perché questa visione l’avevo 
avuta il 26 Marzo in Bangladesh. Poi l’11 
Aprile 1987 mentre ero a Parigi alla ricerca 
di alcuni libri in una biblioteca, mi sono 
imbattuta in un libro intitolato Metanoia e ciò 
che ha colto la mia attenzione è stata la sua 
copertina. La raffigurazione della copertina 
riproduceva esattamente la mia visione, 
quella di Enoch e quella di mio cognato. La 
luce rotonda con gli angeli che la 
sorvegliavano. Dopo la partenza di mia 
sorella, ho ricominciato a scrivere lasciando 
che Dio prendesse la mia mano. Dio allora 
ha dato un messaggio a Strato. 

 
Io amo i Miei agnelli; unisci i Miei 
agnelli; chiunque leggerà il Mio 
Messaggio mangerà il Mio Pane; quelli 
che avranno un segno da Me saranno 
quelli che Io desidero illuminare con la 
Mia Grazia;2 disegna il mio segno; 

 
1 Molto tempo più tardi, nel 1996, una mia amica mi ha 
inviato un quadretto che rappresentava la visione avuta 
da Santa Ildegarda ed era la stessa che avevo avuto io.  
2 Dio mi ha fatto capire che tutti  quelli che leggono i 
Suoi Messaggi e ne sono illuminati (una nuova 
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    ichthis 
 

Vassula, comincia a riassumere gli 
insegnamenti e a riscrivere il Mio 
Messaggio; ti guiderò, illuminandoti; tutto 
ciò che è stato ripetuto, era necessario per 
la tua educazione; ne avevi bisogno;  

il Mio Messaggio deve chiamarsi Pace 
e Amore;1 
 
(È terribile, sono troppo realista, troppo 
scettica. Oggi non posso impedirmi di avere 
di nuovo dubbi. Perché, perché gli altri 
credono ciecamente ed in modo costante e io 
sono così incostante? Ciò nonostante so 
benissimo che non posso controllare la mia 
Mano e che perdo ogni potere quando Dio me 
la prende. Può gettare via la matita dalla mia 
mano, come può guidarla, sfiorandola 
appena! Tutto ciò accade a me! Egli mi ha 
dato così tante prove e, tuttavia, ecco che ho 
ancora dubbi e tante volte ho il timore di 
condurre tutti nell’errore! Eppure ci sono 
tante prove in questi messaggi che non posso 
neanche contarle! E non sono neanche 
pubblicati…) 
 
diletta, Io sono Jahvè; damMi le tue 
debolezze e lascia che la Mia Forza le 
annienti; 
 
(Quale pazienza Dio deve avere con me per 
sopportarmi... Credo essere io la causa 
principale dei miei dubbi, perché mi conosco 
e mi confronto con coloro che hanno spe-
rimentato l’avvicinamento soprannaturale di 
Dio e hanno ricevuto messaggi, come erano 
buoni e devoti. Questo è ciò che mi colpisce, è 
come confrontare la notte col giorno. Ciò 
nonostante ammetto una cosa positiva, 
almeno amo Dio profondamente e su questo 
nessuno potrà dirmi che è frutto della mia 
immaginazione, o, come mi ha detto un prete, 
anche questo potrebbe essermi stato messo in 

 
attrazione verso Dio) sono un segno sufficiente per 
capire che è Lui che li nutre e che il Messaggio viene 
da Lui.  
1 Con il tempo Gesù mi ha illuminata facendomi capire 
che le Edizioni per la Chiesa sono anche rivolte agli 
Ebrei e ai Mussulmani! 

testa dal demonio... Se stessi ad ascoltare 
tutto ciò che la gente dice, impazzirei. Oggi 
ho sentito dire da una signora (che comincia 
a studiare Freud) che tutto ciò potrebbe 
trovarsi nel mio subcosciente: un complesso 
d’amore per Dio. Stoltezze. Per lei, allora, 
amare Dio significa essere psicologicamente 
malati? La sua teoria, o quella di Freud, non 
m’impressiona affatto. Dio mi ha già 
avvertita  di quelle teorie in base alle quali mi 
accuseranno; per di più, non amo Freud che 
era ateo, pure Jung lo ha lasciato! Per Freud 
noi saremmo solo materia!) 
 
piccola Mia, gli uomini hanno sempre 
giudicato in maniera umana; Io sono un 
Dio pieno di Misericordia e di Amore, ma 
così poco capito; 
 
Ma Signore, Tu hai scelto una persona che 
‘non è buona’ ed è questa la ragione per cui 
ho dubbi! 
 
tu sei anche Mia figlia! Io amo anche i più 
miserabili fra voi; 
 
 

10 Aprile, 1987 
 

ricorda, la Mia Crocifissione è durata ore; 
ho sofferto per molte ore; tutto il Mio 
Sangue è stato versato; Io ti amo; vieni e 
consolaMi amandoMi; 
 
(Gesù si sentiva triste e desiderava essere 
consolato. Durante questi giorni, mi 
ricordava costantemente la Sua crocifissione 
donandomene delle immagini. A volte, sento 
la Sua Presenza così completa che ho 
l’impressione di toccarLo concretamente ed 
anche di sentire l’aria muoversi ad ogni Suo 
movimento!) 
 
 

16 Aprile, 1987 
 

(Giovedì Santo) 
 
Vassula, Io ero Presente nella Mia Chiesa; 
camminavo davanti alla Mia Croce; Mi 
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sono fermato qualche secondo davanti a 
te;1 figlia Mia, per tutti questi anni, Io ho 
atteso che tu fossi nella Mia tanto amata 
Chiesa;2 
 
Signore e Salvatore, Tu mi hai davvero 
cercata, trovata e portata a Te e nella Tua 
Chiesa. Per anni... mi hai atteso, per anni!! 
 
sono rimasto davanti alla Mia Croce e 
ogni persona che è venuta ad adorarMi, Io 
l’ho benedetta; 
 
(La Santa Croce è stata posta in mezzo alla 
Chiesa così che tutti potevano baciarLa a 
turno.) 

 
17 Aprile 1987 

 
(Alla fine della Messa, il Venerdì Santo, il 
sacerdote distribusce i fiori che coprivano la 
Tomba di Gesù, dando dei mazzetti ai fedeli. 
Io non ho ricevuto che tre fiori. Ho inter-
pretato ciò come un segno di Dio che mi 
vuole ricordare il problema che ho avuto nel 
capire il Mistero della Santa Trinità. 

Due giorni sono trascorsi senza scrivere e 
ne sento terribilmente la mancanza perché 
quando scrivo sono  come in meditazione, 
sono in contatto con Dio e Lo sento in-
tensamente.) 
  
Mio Dio, da quanto tempo! 
 
quanto tempo; 
 
Due giorni! 

 
1 E’ successa una cosa strana. Durante la Processione 
della Croce, noi dovevamo muoverci per dare spazio al 
sacerdote che portava la Santa Croce (alta circa due 
metri) mentre i chierichetti, dietro, tenevano delle 
grosse candele; poiché era piuttosto buio, il sacerdote 
non vedeva bene dove stava andando ed è venuto 
diretto verso di me; nel rendersene conto, si è fermato 
qualche secondo davanti a me cercando di capire dove 
doveva andare. Mia cugina era con me e lo ha notato 
immediatamente. Il mio cuore ha cominciato a battere 
forte in quanto non potevo indietreggiare, ero davanti 
l’enorme Croce e siccome dietro di me c’era la folla 
con  le candele accese non mi potevo muovere! 
2 Non ero più stata in quella chiesa dal battesimo di 
mio figlio maggiore, dunque credo da quindici anni! 

due giorni, Vassula? e Io che ho atteso te 
per anni, cosa dovrei dire allora? 
 
Sono senza parole, Gesù. Mi rammarico di 
averTi ferito. Perdonami! 
 
vieni, Io ti perdono; tutto ciò che desidero 
dalle Mie anime dilette è di lasciarMi 
afferrare il loro cuore solo per qualche 
minuto e che Mi lascino versare in esso il 
Mio Amore sovrabbondante; 
 
(Gesù ha parlato con tanta tenerezza e 
amore. Quando Dio si avvicina a me per 
darmi un messaggio importante e lungo, il 
demonio o gli spiriti maligni mi attaccano. 
Fisicamente non lo sento, tutto ciò che è 
permesso loro, in questo messaggio, è di 
manifestarsi per iscritto, quindi mi insultano 
e mi maledicono.3 Da quando Dio mi ha 
insegnato a riconoscere le loro parole e a 
distinguerne la differenza, io impedisco loro 
di terminarle facendoli diventare furiosi. Se 
non me ne accorgo, Dio blocca la mia Mano 
e non posso più scrivere. Questi attacchi sono 
più forti quando è importante il messaggio 
che Dio sta per scrivere. Adesso ho capito il 
loro modo di agire ... e così non rinuncio, 
anche se a volte mi sento disperata.) 
 

 
23 Aprile, 1987 

 
(A volte mi chiedo che cos’è la libertà. Anche 
prima della chiamata di Dio ero  libera. 
Avevo una vita familiare armoniosa e non 
avevo alcuna seria responsabilità, nessuna 
preoccupazione che mi schiacciasse e 
gravasse su di me come questo messaggio, ma 
allora ero molto lontana da Dio. D’un tratto, 
Dio mi ha afferrato …  All’inizio ciò 
non mi piaceva, perché non avevo amore per 
Lui, ma in poco tempo (tre mesi), dopo 
avermi istruita, mi ha insegnato ad amarlo. 
Ora, dopo otto mesi, tutto il Messaggio è 
quasi completo.4 Esso pesa su di me e io 

 
3 In un certo senso questo è un segno buono perché 
dimostra la sua esistenza e che questa rilevazione lo 
disturba, a dir poco. 
4 Così pensavo. 
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cerco il modo di potermeNe alleggerire; è 
talmente pesante!! Che cos’è la libertà? Il 
peso era intollerabile.) 
 
Io, il Signore, ti farò sapere che cos’è la 
libertà, scrivi; 

la libertà è quando la tua anima si 
distacca dalle sollecitudini del mondo e 
vola verso di Me, a Me; Io, Dio, sono 
venuto e ti ho liberata; tu sei libera ora; 
quando eri attaccata al mondo, Vassula, tu 
eri prigioniera di tutte le sue tentazioni, 
ma la tua anima ora, come una colomba, è 
stata liberata; tu eri in gabbia, diletta, in 
gabbia; lascia  che la tua anima voli 
liberamente, lascia che senta la libertà che 
Io ho dato a  tutte le Mie anime, ma 
quante di loro rifiutano questa grazia che 
ho offerta; 

non lasciarti prendere di nuovo; legata e 
imprigionata, io ti ho liberata; mentre 
passavo, ti ho vista nella tua gabbia, 
lentamente avvizzivi e quasi morivi; 
Vassula come avrebbe potuto il Mio 
Cuore vederti così e non  redimerti? sono 
venuto e ho infranto la tua gabbia, ma tu 
non potevi utilizzare le ali, perché le tue 
ferite erano talmente gravi, allora  Io ti ho 
condotta nella Mia dimora, guarendoti 
teneramente e permettendoti di volare di 
nuovo; ora il Mio Cuore gioisce tanto nel 
vedere la Mia  piccola colomba volare 
liberamente ed essere là dove avrebbe 
dovuto essere sin dall’inizio;1  

Io, il Signore, ti ho liberata; ti ho 
ristabilita; ti ho liberata dalla tua miseria; i 
Miei occhi non ti perdono più di vista; Io 
sorveglio la Mia colomba che vola 
liberamente, sapendo bene che tu 
ritornerai sempre a Me, perché riconosci il 
tuo Salvatore e Maestro; la tua anima ha 
bisogno del Mio calore  e tu sai che la tua 
dimora  ora è al centro del Mio Cuore 
dove da sempre desideravo che tu fossi; tu 
Mi appartieni ora e Io sono il tuo Maestro 

 
1 Gesù diceva tutto ciò con una grande gioia, 
respirando profondamente. 

che ti ama; 
 
(Ho pensato e temuto che,  rientrando in 
Svizzera, avrei potuto cambiare ...) 
 
Vassula, Io non  lascerò che ti infanghi di 
nuovo; non temere, ti sarò sempre vicino 
per purificarti; ho le Mie ragioni perché tu 
sia laggiù; 
 
(Cercavo di capire le ragioni di Dio. Le ho 
chieste.) 
 
voglio che i Miei Semi siano seminati in 
Europa; sii la Mia seminatrice, Vassula; 
vivi, Vassula in mezzo alla gente che Mi 
ferisce; che i tuoi occhi vedano tutto e 
osservino ciò che la Mia creazione è 
diventata; che il tuo cuore senta quanto 
poco Io conto per lei; che le tue orecchie 
ascoltino come la Mia creazione Mi 
profana e Mi ferisce; non si ribellerà la tua 
anima? non griderai quando vedrai e 
comprenderai come il Mio popolo Mi ha 
dimenticato? 

Vassula, la tua anima sarà esposta alla 
cattiveria, all’indifferenza, alle peggiori 
iniquità e agli abominevoli abissi del 
peccato del mondo; come una colomba 
volerai al di sopra di essi, tu osserverai il 
mondo, vedendo con amarezza ogni 
azione;  

tu sarai la Mia vittima, il Mio bersaglio; 
come cacciatori dietro la selvaggina, ti 
daranno la caccia e tireranno fuori le loro 
armi per perseguitarti; metteranno una 
grossa taglia sul tuo capo per distruggerti. 
 
Signore! Che mi accadrà?  
 
ti dirò questo, figlia Mia; niente sarà 
invano; le ombre sulla terra si dissipano e 
si allontanano; il fango si dilegua sempre  
alle prime gocce di pioggia, ma la tua 
anima non morirà mai; Io, il Signore, ti 
ricordo la risposta che hai dato ad una Mia 
domanda; una volta ti ho chiesto: “quale 
casa è più importante, la tua o la Mia?” tu 
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Mi hai risposto correttamente dicendo che 
la Mia è più importante; 
 
Sì, l’ho detto. 
 
Io ti terrò sempre nel Mio Cuore; ti amo, 
 
Anch’io Ti amo. 
 
andiamo, non dimenticare la Mia 
Presenza! 
 

 
26 Aprile, 1987 

 
lascia che ti dica, Mia diletta, che ho 
concepito i Miei disegni prima ancora che 
tu nascessi; lavoreremo sempre insieme, 
lo vuoi? 
 
Lo voglio, se Tu mi accetti con la mia 
incapacità, mio Dio. 
 
Io ti amo, Vassula, e ti aiuterò;  

la settimana scorsa sei stata aggredita e 
tormentata dal demonio; malgrado ciò, Io 
ho scritto ogni parola che volevo; ti ho 
protetta; 
 
Quando il demonio mi ha maledetta? 
 
sì, mentre ti malediceva in modo infame, 
Io ti benedicevo; Io ti proteggevo; 
 
(Più tardi:) 
 
lascia che ti dica, Vassula, che meno tu 
sei, più Io sarò; permettiMi di agire in te e 
di fare la Mia volontà in te; sii niente; 
sentiti un niente e lasciaMi essere tutto, 
affinché la Mia parola raggiunga le 
estremità del globo e le Mie Opere di Pace 
e d’Amore conquistino ogni cuore;  

permettiMi di ricordarti la tua miseria, 
affinché ricordandotela ti impedisca di 
esaltarti per tutte le grazie che ti dono; sii 
il mio altare puro… pescatrice di uomini, 
estendi la Mia Rete di Pace e d’Amore 
ovunque nel mondo, in seguito ritiraLa e 

lasciaMi gioire della Sua buona pesca! 
quando ero sulla terra, ho insegnato a un 
piccolo gruppo di uomini a divenire 
pescatori di uomini; li ho lasciati nel 
mondo perché diffondessero la Mia Parola 
a tutta l’umanità; Io, il Signore Gesù, ti 
istruirò e ti mostrerò come questo lavoro è 
stato eseguito;  
 
(Che potrei dire? Come potrei io essere 
all’altezza di fare qualsiasi cosa e, per di più, 
una missione simile; sento che il messaggio 
pesa ogni giorno sempre più. Vorrei dare 
soddisfazione a Dio, ma con quali mezzi? Non 
intravvedo che una montagna davanti a me e  
tutto il peso della rivelazione sopra di me.) 
 
Io porto la Mia Croce assieme a te; sì, è 
davvero pesante, ma non ti stancare; Io, il 
Signore, ti aiuto; rimani vicina a Me, Io 
non ti abbandonerò; 
 
Eppure è proprio tanto pesante.  
 
(Gesù mi incoraggia a continuare.) 
 
Vassula, non ti ho forse aiutata fino ad 
ora? allora, perché ti dovrei abbandonare; 
appoggiati completamente a Me; abbi 
fiducia in Me; ciò che ho iniziato e 
benedetto lo porterò a termine; 
 
 

27 Aprile, 1987 
 
Vassula, Io sono il Signore, sono di fronte 
a te; 
 
(Gesù era davanti a me, sorridente e mi 
faceva sentire la Sua Presenza. Con le Sue 
Mani teneva aperta la Sua tunica per 
mostrarmi il Suo Cuore. Il Suo Petto era 
illuminato.) 
 
entra nel Mio Cuore, penetra e lascia che 
ti inghiottisca, lascia che il Mio Cuore 
incanti il tuo cuore, infiammandolo, 
lasciandolo ardente e raggiante nella Mia 
Pace e nel Mio Amore; vieni, stiamo 
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insieme; permettiMi di essere il tuo Santo 
Compagno; lo vuoi, figlia? 
 
(Io mi sento incapace di avvicinarLo. Chi 
sono io per avvicinarLo? Mi rendo conto fino 
a che punto sono indegna. Come ci si può 
permettere di parlare a Dio, noi che siamo 
una banda di peccatori ingrati e, per di più, 
osare chiederGli favori e, non ne parliamo 
poi, intrattenersi in ‘conversazione’ con Lui! 
Siamo così miserabili e indegni, ciò mi fa star 
male. Ho proprio voglia di mettermi un 
bavaglio. E là dove ero, in Sua Presenza, ho 
messo un velo, con la mente, tra Lui e me per 
rispetto.) 
 
figlia Mia, cos’hai fatto?1 perché, figlia 
Mia, perché? 
 
Per rispettarti, Signore. 
 
voglio che mangi; 
 
(Ho visto un Pane nella Sua Mano.) 
 
prendi il Mio Pane, piccola, devi scostare 
questo velo per prendere il Mio Pane, 
vieni; 

Io toglierò questa separazione ... tieni, 
prendi il Mio Pane, avvicinati; 

 
(Ho preso il Pane dalla Sua Mano.) 
 
ti rendi conto della Mia gioia quando ti 
nutro?  
 
(Gesù era pieno d’Amore e felice.) 
 
senti la Mia gioia, Vassula? damMi le tue 
debolezze e la tua miseria perché lo le 
annienti nella Mia Forza e nella Mia 
Misericordia; piccola colomba, vola libe-
ramente ma ritorna sempre a Me e prendi 
il Mio Pane, Io ti amo; 
 
Ti amo anch’io, Signore. 
 
(Dopo ciò, per tutto il giorno sentivo il Suo 

 
1 Gesù sembrava scioccato. 

Amore avvolgermi, come potrei definirlo? 
‘Stato di estasi’? In questo stato ho sentito 
più forte che mai  la Sua  Presenza.) 
 
(Più tardi:) 
 
tu hai visto il Mio Santo Santuario dove 
siamo penetrati e dove ho permesso ai tuoi 
occhi di vedere come Esso è custodito dai 
Miei Serafini; oggi ti mostrerò ciò che c’è 
all’interno del Mio Santo Santuario; vedi 
quel Raggio così forte diffuso sui Miei 
Santi Scritti? 
 
Sì, Signore! 
 
essi sono i Miei Scritti più Santi, scritti 
prima che Io vi creassi; Il Mio Libro Santo 
contiene i segreti e le chiavi dei Miei Cieli 
e di tutta la Mia Creazione; vicino al Mio 
Libro Santo ho posto due Arcangeli che 
custodiscono con ardore i Miei Santi 
Scritti; vieni, ti mostrerò di più la Mia 
Gloria, piccola; 
 
(Dio mi ha condotta in un luogo dove mi 
sentivo a disagio.) 
 
vedi quella montagna di fuoco?  
 
(Sembrava bella, ma minacciosa.) 
 
da un lato scorrono due dei suoi fiumi, 
tutt’e due sono di fuoco; 
 
(Sembrava che in questi fiumi scorresse lava, 
ma di un rosso più chiaro della lava.) 
 
Io, il Signore, separerò nel giorno del Mio 
Giudizio, i malvagi dai buoni; in seguito, 
tutti i servitori di Satana saranno gettati in 
questi due fiumi di fuoco e così puniti 
davanti agli occhi dei giusti; Vassula, Io 
permetterò ai tuoi occhi di vedere altri 
Miei Cieli, perché ce ne sono ancora molti 
dietro al Mio Santo Santuario; creatura, la 
Mia Volontà sarà fatta, perché Io sono 
Dio, Jahvè Sabaoth, lasciaMi libero di 
agire in te; lavoreremo insieme con amore, 
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fino a che Io stabilirò le Mie Opere e 
quando lo avrò fatto, verrò ancora col Mio 
Santo Libro e ti farò leggere un passo che 
tu scriverai, suggellando così il Mio 
Messaggio di Pace e di Amore; 
 
(A metà della notte, sono stata svegliata da 
un forte grido che veniva da Gesù sulla 
Croce. Questo grido era pieno di angoscia, 
sofferenza e pena, doloroso e amaro. Era 
come un gemito fortissimo, che si trascinava!) 
 
 

29 Aprile, 1987 
 
(La mattina seguente.) 
 
Io sono il Signore Gesù; tu hai sentito il 
Mio Grido, ero Io; Esso ti ha svegliata,1 
ho gridato dalla Mia Croce, era il Mio 
ultimo grido che ho emesso quando ero 
ancora nella carne, un grido colmo di 
sofferenza, pena e amarezza, che 
risuonava dalle profondità della Mia 
Anima e penetrava le altezze dei Cieli; 
quel Grido ha scosso le fondamenta della 
terra ed ha squarciato i cuori di quelli che 
Mi amavano, come ha strappato il velo del 
Tempio; ha destato i devoti servitori al 
Mio seguito, come ha svegliato i morti 
nelle loro tombe, rovesciando la terra che 
li copriva come ha rovesciato il Male;  

forti tuoni hanno scosso le altezze dei 
Cieli e tutti gli angeli si sono prostrati 
tremando e Mi hanno adorato in totale 
silenzio; Mia Madre, in piedi, vicino a 
Me, sentendo il Mio Grido, è caduta in gi-
nocchio in lacrime coprendosi il viso, e 
portando in Sé quest’ultimo Grido fino al 
giorno della Sua dormizione; Ella ha 
sofferto...  

sono abbeverato di amarezza; ancora 
soffro per le innumerevoli iniquità del 
mondo; per la cattiveria, la illegalità e 
l’egoismo; il Mio Grido si accresce 
sempre più ogni giorno; sono stato 

 
1 Esso ti ha svegliata: anche in senso simbolico? 

lasciato solo sulla Mia Croce, solo a 
portare i peccati del mondo sulle Mie 
spalle, solo a soffrire, solo a morire, 
mentre versavo il Mio Sangue che ha 
coperto la terra intera, per riscattarvi Miei 
diletti;  

questo stesso Grido è ora sulla terra 
come un eco del passato, vivo forse nelle 
ombre del passato? è stato vano il Mio 
Sacrificio? come potete, allora, non sentire 
il Mio Grido dalla Croce?  perché chiudete 
gli orecchi e Lo lasciate disperdere? 
 
Signore, per chi è questo messaggio? 
 
per tutti quelli che hanno orecchi per 
intendere il Mio Grido; 
 
(Ero commossa, sapendo come Egli ha 
sofferto tutto solo e come soffre ancora.) 
 
Mio Dio, accetto di essere come Tu desideri 
che io sia e mi hai indicato nel Tuo 
messaggio del 23 Aprile, la Tua vittima, il 
Tuo bersaglio. Fa’ che io porti la Tua Croce 
per Te e che possa farTi riposare. Fa’ che Ti 
conforti. Non sono sola, come dicevo prima, 
sono con Te!2 
 
ti amo, piccola colomba, ti ho favorita con 
tutte le Mie grazie; permettiMi di 
utilizzarti per i Miei interessi e la Mia 
gloria; non ritenere niente per te e guarda 
solo ai Miei interessi; glorificaMi, lavora 
per Me, aggiungi alle tue sofferenze le 
Mie sofferenze; 
 
Vorrei tanto che il mondo intero desse lode al 
Tuo Nome e che la sua voce Ti raggiungesse. 
 
l’unità rafforzerà la Mia Chiesa; l’Unità 
Mi glorificherà; Vassula, amaMi; 
 
Insegnami ad amarTi come vuoi Tu, Signore. 
 
lo farò; non ti abbandonerò; non ti 

 
2 Ritiro ciò che ho detto nel messaggio del 07 Aprile, 
1987. Lo ritiro. 
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stancare di portare la Mia Croce; sono 
vicino a te, diletta, condividendoLa; 
 
(A Parigi nel giorno di Pasqua: 

Quando l’Archimandrita, esaminato iI 
messaggio, mi ha detto: “È un miracolo”, ho 
pensato pure io che è meraviglioso, 
bellissimo che Dio ci dia un Messaggio, ma, 
d’altra parte, è anche terribile, terribile 
perché ci rivela un Dio triste, un Dio soffe-
rente; Dio dà un Messaggio in cui Egli è 
agonizzante, triste e abbandonato da molti. E’ 
un Messaggio triste.) 

 
La mia anima ha fatto qualche progresso con 
Te, Gesù? Non che lo chieda per averne 
soddisfazione ma per sapere almeno dove 
sono arrivata. 
 
Vassula, Io, Gesù, sono davanti a te e, in 
verità, tu cresci; ti ho redenta dai morti e ti 
ho nutrita; tu mangi il Mio Pane; la Mia 
Luce risplende su di te, Io sono il tuo 
Maestro e tu apprendi dalla Sapienza; 
 
Gesù, molte volte mi ricordi di rimanere 
piccola e di essere un niente, ora mi dici che 
cresco? 
 
sì, tu devi crescere in spirito, in amore, in 
modestia, in umiltà, in fedeltà; lascia che 
tutte le virtù crescano in te; tuttavia sii 
libera da vanità, da malvagità e da tutte le 
azioni ripugnanti e detestabili ai Miei 
occhi; voglio che tu diventi perfetta; 
 
 

30 Aprile, 1987 
 
Gesù, oggi Ti chiederò, se Tu lo vuoi, di 
darmi un messaggio speciale per qualcuno 
che sta per morire. 
 
morire?1 ella non muore, la sua anima sarà 
liberata, ella sarà liberata e vivrà! ella 
verrà a Me; la sua anima sarà liberata;  

scrivile e dille come Io cerco ogni 
anima; come nutro le anime affamate; 

 
1 Gesù è sembrato un po’ meravigliato alle mie parole. 

come il Mio Pane dà la vita eterna; come 
guarisco i malati; falle sapere che Io sono 
l’Elisir della Vita e la Risurrezione; 

 
(Gesù mi ha dato un messaggio personale per 
questa persona.) 
 

1 Maggio, 1987 
 
Io, Dio, ti darò forza sufficiente per 
permetterti di portare a termine le Mie 
Opere; non rinnegarMi mai; non cercare i 
tuoi interessi, ma i Miei; lasciaMi libero di 
utilizzarti e di discendere sulla terra 
attraverso di te, manifestando la Mia 
Parola, fino a quando verrò a liberarti;  

Vassula, predirò la tua fine; tutte le Mie 
anime scelte non hanno avuto mai paura di 
quest’ora; Io ti rivelerò ancora cinque dei 
Miei misteri, vieni ora e bacia le Mie 
cinque piaghe; 
 
(L’ho fatto. Prima le Sue Mani, poi i Suoi 
piedi, poi il Suo costato. Ancora non 
comprendo che cosa vuole dire Gesù con i 
cinque misteri, coincidendo il numero cinque 
con le Sue cinque piaghe. Ma so che quando 
verrà il momento Egli me lo farà sapere. Così 
ho imparato a non chiedere.) 
 
Vassula, ti dirò i Miei segreti quando sarai 
avanzata un po’ di più;2 implora i Miei 
favori e Io te li accorderò, 
 

Mio Dio e Padre 
Ti chiedo una cosa  

che ne racchiude diverse, 
e ciò è solamente per 

i Tuoi Interessi e la Tua Gloria: 
Che il Tuo Messaggio  

raggiunga le estremità del mondo  
e attiri molti cuori a Te. 

Che la Tua Volontà sia fatta 
e il Tuo Nome sia glorificato. 
Che il Male lasci la sua presa  
e sia schiacciato per sempre. 

 
2 Durante gli anni, ho imparato a penetrare nelle Sue 
cinque Piaghe attraverso la potenza dello Spirito Santo. 
Questi erano i cinque misteri. 



 66                                                         La Vera Vita in Dio                                              Quaderno 10 
________________________________________________________________________________ 

Ecco ciò che desidero ora, 
e ogni volta che Tu udirai  

la mia voce per chiederTi un favore, 
non sarà che  

per la Tua Gloria. 
Qualunque richiesta di favore venga da me, 

sarà per la Tua Gloria. 
E qualunque richiesta d’aiuto venga da me, 

sarà per i Tuoi interessi  
e niente per me.  

Tutta la forza che Ti chiederò,  
sarà per i Tuoi interessi, 

Dio Onnipotente. 
 

piccola, metti i tuoi piedi nelle Mie 
impronte e seguiMi; 

sono Io, Gesù, 
 
Gesù? 
 
sono Io; diletta, chiamaMi Sposo e anche 
Padre; Io ti amo; vieni, andiamo a 
lavorare;1 amaMi con fervore e ripara per 
quelli che Mi feriscono; 
 
Mio Dio, stavo pensando come potrei essere 
simile a una colomba che vola al di sopra del 
‘mondo malvagio’ se io stessa sono cattiva, 
piena di peccati e nelle stesse condizioni degli 
altri. Sarei incapace di ‘vedere e sentire tutto’ 
come mi hai detto, perché non sono migliore 
di quelli che Ti feriscono … 
 
Vassula, sii in Me; sforzati di raggiungere 
la purezza; attingi dalla Mia Purezza che 
Io offro; attingi, aspira da Me, assorbi Me; 
Io sono Ricchezza Infinita ed ogni anima 
può attingere da Me; 
 
Avendo ricevuto così tante grazie, potrei 
diventare vanitosa e il demonio potrebbe 
facilmente tentarmi! 
 
Io ti ricorderò sempre la tua miseria e le 
ombre del tuo passato; ti ricorderò come 
Mi avevi rinnegato e rifiutato il Mio 
grande Amore quando ti avevo avvicinata 

 
1 Gesù ha detto questa frase con una tale grazia e 
serenità, come solo Dio è capace. 

e come ti ho trovata morta tra i morti, 
nell’oscurità e come con la Mia 
Misericordia e il Mio Amore ti ho 
rianimata, sollevandoti al Mio petto;  

vieni, preghiamo, dì: 
 

“Padre mio, conducimi dove  
la Tua volontà vuole che io vada, 

permettimi di vivere nella Tua Luce 
e di riscaldare il mio cuore  
affinché arda e doni calore  
a quelli che mi avvicinano, 

 
“benedetto sia il Tuo Nome, 

che mi dona tutte queste grazie, 
malgrado la mia nullità, 

 
“benedetto sia il Tuo Nome 
per il Bene che mi hai fatto 

e la Misericordia che mi hai dimostrato 
elevandomi fino al Tuo Cuore, amen;” 

 
ripetiamo;  

ricordati che tutte le grazie che ti 
concedo sono per i Miei interessi; non 
serbare niente per te; glorificaMi 
condividendo la Mia gioia; 
 
Io desidero poterTi glorificare e che il mondo 
lodi il Tuo Nome e le sue preghiere Ti 
raggiungano innalzandosi come incenso, che 
le sue lodi risuonando nel Cielo, siano come 
un bussare alla Tua porta. 
  
l’Amore vincerà il male;  

amaMi con tutta la tua anima e tutta la 
tua mente; lasciaMi essere tutto; Io, il Si-
gnore, provvederò a te fino alla fine; 
 
Allora prendimi, benché io sia niente, e fa’ di 
me ciò che Tu desideri. Io sono Tua. 
 
vieni, lascia che Mi rallegri sempre 
udendo queste parole di abbandono totale; 
ti amo figlia Mia; 
 
Ti amo, Padre. 
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2 Maggio, 1987 
 
Io sono Gesù, 
 
Gesù, dopo gli attacchi del demonio che vuole 
scoraggiarmi a scrivere, secondo il fare 
abituale, sento che vuoi darmi un messaggio 
importante; 
 
ho un messaggio per quelli che Mi 
amano,1 e immolano la loro anima per 
Me; desidero incoraggiarli donando loro 
Forza;  

Io, il Verbo, manifesterò le Mie parole 
attraverso questo debole strumento; 
discenderò sulla terra per mezzo di questo 
Messaggio per far risplendere la Mia Luce 
su tutti voi;  

Io vi benedico, diletti della Mia Anima; 
Io vi amo! nelle intime profondità della 
Mia Anima possiedo una Fiamma Vivente 
e Inestinguibile; Io sono Purezza e 
Devozione e un abisso di Ricchezze; Miei 
diletti, venite, attingete da Me e saturate i 
vostri cuori, venite ed aspirateMi; venite e 
penetrate nelle Mie Piaghe aperte; venite e 
immergete le vostre anime nel Mio 
Sangue! bevete alla Mia Fonte Vivente 
perché possiate esserne sommersi e 
irrigare così questo deserto desolato, 
guarendo i Miei agnelli;  

attingete a questa Fiamma Vivente e 
lasciate che consumi i vostri cuori! Io vi 
amo a un punto tale che il vostro spirito 
non potrà mai capire; venite; non 
stancatevi mai di portare la Mia Santa 
Croce perché Io sono con voi e La porto 
con voi; seguiteMi e restateMi vicino, 
mettete i vostri piedi nelle Mie impronte, 
non stancatevi di lottare e di soffrire, 
glorificateMi e che la vostra voce si elevi 
fino al Cielo come il dolce aroma 
d’incenso;  

lodateMi; fateMi gioire; fateMi 
deliziare in voi; fate che Io Mi diletti nel 

 
1 Tutti i sacerdoti, religiosi, suore, fratelli, tutti quelli 
che Lo amano veramente. 

vostro amore per Me; riempite il vostro 
cuore di questo Amore Infinito e lasciate 
che si riversi sui Miei agnelli per guarirli;  

che ogni creatura vivente sulla terra 
possa sentire il Mio calore; che ogni cuore 
freddo e pietrificato si fonda e si dissolva 
nella Mia Purezza, integrandosi nel Mio 
Corpo e divenendo tutt’uno con Me! che 
ogni ombra del passato possa rianimarsi in 
un’anima vivente, piena d’Integrità, di 
Pace e d’Amore; fate un Eden della Mia 
creazione!  

unitevi! unitevi e siate uno, perché Io, 
Dio, sono Uno; l’unità porta forza, 
unitevi; siate i Miei seminatori devoti che 
spargono i Miei semi di Pace e di Amore;  

ho creato semi che produrranno un 
cielo sulla terra, perché il Mio Regno sulla 
terra sarà come quello del Cielo; prendete 
i Miei Semi che si trovano nel Mio Cuore, 
purificati dal Mio Sangue e spargeteli 
ovunque; Io possiedo questi semi, diletti, e 
desidero che entriate nel Mio Cuore per 
estrarli; cercate l’unità;  

Io guarirò i Miei fiori, li profumerò, li 
farò fiorire, abbellirò  il Mio giardino, 
irrigherò i vostri cuori, vi rianimerò; 

Creazione! Io vi amo! Io risplenderò su 
di voi e farò sì che i Miei Raggi caldi 
dissolvano queste pesanti nubi scure 
disperdendole lontano; la Mia Luce le 
penetrerà e tutta l’oscurità e il male che 
pesano gravemente su di voi spariranno; 
questa oscurità che vi procura solo 
debolezza, miseria e malvagità;  

i Miei Caldi Raggi rianimeranno tutti i 
Miei fiori e riverserò dal Cielo la Mia 
rugiada di Rettitudine, di Santità, di 
Purezza, d’Integrità, di Pace e di Amore; 
Io sono il vostro Devoto Guardiano con 
l’occhio vigile su di voi, ricordatevi che Io 
sono la Luce di questo mondo; Io sono il 
Verbo;  

la Pace sia con voi tutti; glorificateMi; 
appoggiatevi a Me; perseverate e non 
stancatevi di portare la Mia Croce, 
guarendo i Miei figli; 
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Vassula Mia, non ti stancare mai di 
scrivere; Io ti amo; la Sapienza ti istruirà; 
 
Ti amo, Signore. Sia fatta la Tua Volontà. 

 
 

5 Maggio, 1987 
 
(Quando sento l’Amore di Dio su di me (su di 
noi), la mia mente quasi vacilla! Quando Egli 
mi dissolve nel Suo Corpo e il Suo Corpo 
annienta il mio, allora mi sento come l’aria, 
come fossi veramente spirito senza carne! 
Stato d’estasi? Nemmeno queste parole 
possono spiegare completamente in quale 
stato mi mette il Suo Amore. La Sua grazia e 
la Sua bontà sono indescrivibili, non ci sono 
parole per descrivere una tale grandezza e lo 
splendore della Sua Santità. E dire che io, 
prima che si avvicinasse a me, Lo 
respingevo!) 
 
Vassula, vieni a Me; le Mie cinque Piaghe 
sono aperte; penetra nelle Mie Piaghe e 
senti il Mio dolore; vieni, lascia che il Mio 
Sangue ti santifichi nelle Mie Piaghe, 
glorificaMi; Io ti guiderò, figlia Mia; 
gratuitamente Io dò, allora dà 
gratuitamente anche tu; Io, il Signore, 
ritornerò col Mio Santo Libro; 
 
(Gesù aveva con Sé un piccolo libro.) 
 
discerni e leggi dove ti indico, “fidanzata, 
benedetta della Mia Anima, figlia Mia, 
nutri i Miei agnelli; spargi i Miei semi 
perché producano un abbondante raccolto, 
mietilo e dà il Mio Pane gratuitamente; Io 
sono il Pane di Vita; nutri le Mie pecore, 
Io sono sempre con te, fino alla fine dei 
tempi;”1 
 
Mio Dio, Ti ringrazio per i Tuoi Messaggi. Io 
mi sento arida con tutte le mie parole 
disadorne, ma devo scriverle. Benedetto per 
sempre sia il Tuo Nome! 
 

 
1 Il contenuto del libro rivelava la mia missione. 
L’Apostolato. 

Io ti amo, non ti abbandonerò; lavoreremo 
insieme; non ti stancare di scrivere; ora ho 
sigillato il Mio Messaggio di Pace e di 
Amore, Io ti guiderò, Vassula; vieni a Me; 
 
Ti seguirò, Signore. Ti amo. 
 
lasciaMi libero di agire in te, 
 
Signore, sia fatta la Tua Volontà. 
 
Io ti istruirò con la Sapienza; 
 
(Più tardi:) 
 
(Ieri, alla fine del Messaggio di Dio, sentivo 
così intensamente Dio in me e io in Lui che 
credevo di non potermi più separare.)  
 
Mia compagna, Io ti amo; Vassula, 
damMi tutto, damMi tutto ciò che hai; 
 
Ti ho dato il mio amore. Mi sono donata a Te. 
Ho distaccato i miei sentimenti dalla terra. 
Mi sono abbandonata. C’è ancora qualcosa 
che posso darTi? 
 
figlia Mia, amo sentire che ti abbandoni a 
Me; lasciaMi essere il tuo Rapitore; 
 
(Questa sera sentivo Gesù così bene che 
vedevo distintamente il Suo Volto, come non 
mi era mai capitato. Questa sera la Sua 
Presenza era intensa, Egli era pieno di 
fervore, ardente, come qualcuno che sia 
infiammato e sia deciso a convincere chi è 
tiepido.) 
 
vuoi baciare le Mie Piaghe? 
 
(L’ho fatto, in maniera ‘mistica’. Poi, Gli ho 
chiesto di sedersi sulla sedia vicino a me. 
Immediatamente ho sentito di nuovo in 
“modo mistico” che lo faceva. Era di fronte a 
me e per poter toccare il mio quaderno, ha 
teso il Suo braccio. Gesù ha impresso nella 
mia mente queste scene.) 
 
Mio fiore, dedicati interamente a Me, sei 
pronta ad ascoltarMi? 
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Sì, Gesù. 
 
fidanzata, benedetta della Mia Anima, 
gratuitamente ho dato, quindi dà 
gratuitamente; unisciti a Me; sii una con 
Me; guarda nei Miei occhi; 
 
(L’ho fatto.)  
 
Gesù, che posso fare di più? 
 
amaMi, 
 
Ma io Ti amo, l’ho detto molte volte e Tu sai 
che sono sincera. La mia anima sospira per 
Te. Tu volevi che mi distaccassi e io mi sono 
distaccata. 
 
e Io, Vassula, non sospiro forse per te?1 e  
Io, tuo Dio, non soffro forse per te?2 
diletta, vivi in Me e  Io in te, tu in Me e  Io 
in te, noi; 

conformati a Me, unisciti; 
 
Ma Tu ci hai uniti, Gesù. Tu hai detto che lo 
hai fatto! 
 
l’ho fatto; 
 
(D’un tratto mi sono sentita fisicamente 
stanca e ho chiesto il permesso di ritirarmi.) 
 
Andiamo, Gesù? 
 
figlia Mia, perché? 
 
Sono stanca, Gesù. 
 
diletta, voglio che tu resti, vuoi restare? 
 
(Era la prima volta che Gesù insisteva.)  
 
Allora resto ... 
 
il Mio Cuore è straziato quando Io sono 
lasciato solo, 

 
1 E’ a questo punto che ho compreso che cosa significa: 
l’anima anela al suo Dio e Dio anela a quell’anima. 
2 Per essere separato dalle nostre anime che sono  nella 
carne. 

Ma Tu sei con me, noi siamo insieme... 
 
sono con te ora, ma tu Mi dimentichi tante 
volte; lasciaMi libero e lascia che le Mie 
Mani Divine ti plasmino come desidero; 
Io ti formerò a Mia Immagine; lasciaMi 
libero di lavorare in te; Io sono Gesù e 
Gesù vuol dire Salvatore, figlia Mia; ti 
amo gelosamente, ti voglio completamen-
te Mia; voglio che tutto ciò che fai tu lo 
faccia per Me; non tollero rivali; voglio 
che Mi adori e viva per Me;  

respira per Me, ama per Me, mangia 
per Me, sorridi per Me, immolati per Me; 
tutto ciò che fai fallo per Me; voglio 
consumarti, voglio infiammarti affinché tu 
non desideri che Me; decorami con i tuoi 
petali, Mio fiore; coronaMi col tuo amore; 
togli la Mia corona di spine e sostituiscila 
con petali delicati; inondaMi col tuo 
profumo, ama Me e solo Me;  

ho dato la Mia vita per te con Amore 
Sublime; non faresti anche tu la stessa 
cosa per Me, tuo Sposo? fidanzata, 
rallegra il tuo Sposo, famMi felice! legati 
a Me con legami eterni; vivi per Me e Me 
solo; sii la Mia Vittima, sii il Mio 
Bersaglio, sii la Mia Rete; creatura, Mi 
ami? 
 
Come potrei non amarTi, mio Dio? Sì, Ti 
amo! 
 
dillo, dillo più volte; lascia che Io lo senta, 
amo sentirlo, dillo mille volte al giorno e 
ogni mattino, dopo il tuo riposo in Me, 
mettiti di fronte a Me e dimMi, “Mio Si-
gnore, io Ti amo;”  
 
Gesù, io Ti amo, ma perché diventi così 
severo?3 
 
(Forse non faccio abbastanza.) 
 
vieni, non fraintenderMi! è l’Amore che 
parla, sono i desideri dell’Amore, è la 

 
3 Qui intendevo dire: esigente. Gesù era esigente per il 
Suo amore pieno di fervore. 

6.05.87
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fiamma d’Amore, è l’amore geloso 
dell’Amore; Io non tollero rivali; 
appoggiati al tuo Padre Santo, Sposo, 
Compagno e Dio; vieni, riposiamo l’uno 
nell’altro; amaMi, figlia Mia, anche tu con 
un amore geloso;1 
 
 

6 Maggio, 1987 
 
(Il Mio messaggio a Dio prima del Suo 
messaggio del 6 Maggio, 1987 - 

Sto imparando a capire ciò che Dio vuol 
dire con abbandonarsi completamente, essere 
distaccata, lasciare tutto per seguirLo. Le Sue 
Parole sono simboliche, non si riferiscono 
alla materia. Abbandono: l’ho fatto 
amandoLo per primo e al di sopra di ogni 
cosa, lasciandoLo libero di agire in me e fare 
di me ciò che Gli piace. Essere distaccata: 
fino al punto di essere distaccata dal mio 
corpo, ovvero nel rendermi conto che ho 
un’anima che vuole, desidera distaccarsi dal 
corpo per raggiungerLo e seguire Lui solo. 

- Soffrire: sì,  sofferenza per non essere 
con Lui, per essere ancora materia sulla 
terra, per avere la sensazione di essere una 
vedova qui.          – Soffrire nel sapere che 
devo condurre la vita di tutti i giorni, una vita 
materiale. E’ veramente un peso dover essere 
constantemente spalmata con balsamo di 
Tecnologia e Scienza, in mezzo a non 
credenti, a scettici, a persone che pensano 
che sono fuori di senno a causa della mia età. 
Sofferenza di dover seguire i loro programmi. 
Sofferenza di dover nascondere i propri 
sentimenti, quando desidero soltanto 
dissociarmi da questo mondo per essere sola 
con Dio. Lui e io senza niente e nessuno 
intorno a me che mi  distragga.  

Perfino per scrivere questo ho chiesto a 
Dio di aiutarmi perché non sono capace di 
esprimere i miei sentimenti, e Dio lo ha fatto 
sussurrandomi le giuste parole all’orecchio! 
Egli mi vuole nel mondo; una croce in più da 
portare. Il mio corpo mi fa male.) 
 

 
1 La parola rivale significa qualsiasi altra cosa che noi 
mettiamo PRIMA di Dio. Dobbiamo mettere Dio al 
primo posto. 

anche il Mio; tutto ciò che tu provi, Io 
provo; figlia Mia, benediciMi, 
 
Ti benedico, Mio Dio diletto. 
 
(Più tardi, sentendomi ancora dissolta in 
Dio:) 
 
ti amo, vedi? l’amore fa soffrire, l’amore 
lega, l’amore offre piena fedeltà, l’amore 
si sacrifica senza restrizioni;  

Vassula, le ore trascorrono, il tuo tempo 
è vicino; offriti, cresci in umiltà, mangia 
dalla Mia mano; Mia diletta, Io scioglierò 
le tue catene e la tua anima volerà a Me 
molto presto; 

 
Ti amo, mio Dio... 
 
 

7 Maggio, 1987 
 
ti amo, sono Io, il tuo Sposo, 

Mio fiore Io ti purificherò; continuerò a 
saziarti, vivificandoti con la Mia Luce e 
nutrendoti con la Mia Forza; Vassula, ti 
onorerò lasciandoti portare la Mia corona 
di spine; 

 
Gesù, come puoi avere fiducia in me? 
 
ti amo; portando la Mia corona, capirai la 
derisione che ho ricevuto, perché ben 
presto anche tu sarai derisa; non 
dimenticare, soffrirò quanto tu soffrirai, 
perché Io sono in te e tu in Me; Io Mi sono 
unito a te, noi siamo uno; vieni ora, 
diletta, continueremo le Mie Opere; ti darò 
Forza sufficiente fino alla fine; 
 
(In questo messaggio, l’ho capito più tardi, 
Gesù mi prepara. Sarò schernita e derisa. 
Almeno Egli è con me, insieme subiremo gli 
scherni. Una volta inviata nel mondo per fare 
apostolato, gli scherni e le persecuzioni 
cominceranno.)  

 
Gesù, sai che non sono nemmeno arrivata a 
dirTi cento volte “Ti amo” e Tu mi hai 
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chiesto di dirlo migliaia di volte! 
 
Vassula, ah, Vassula, non sai che ogni atto 
fatto con amore Mi dice “Io Ti amo”? tu 
Mi mostri il tuo amore anche in questo 
modo;  

ogni cosa che fai nella tua vita la fai a 
Me;  

vieni; abbellisci! fiorisci! irradia! 
profuma! adornaMi con corone d’amore; 
fa’ che ogni tuo petalo sostituisca una 
spina della Mia corona di spine; più petali 
ci sono, meno spine Mi trafiggono; Io ti 
amo; amaMi, insegna agli altri ad amarMi; 
rivela loro il Mio appello; 
 
Col Tuo aiuto lo rivelerò loro. Non posso fare 
molto. 
 
amaMi e guarisci le Mie Piaghe; che le 
lacrime versate per Me siano un balsamo 
calmante per le Mie Piaghe; Vassula, le 
corone di fiori non sono fatte solo per i 
funerali - sono anche per le spose; 
permettiMi di metterne una sul tuo capo in 
Agosto; 
 
 

8 Maggio, 1987 
 
Gesù, oggi ho tanto da fare in casa, ma due 
parole da Te mi renderebbero felice! 
 
solamente due? ama Me; 
 
 

9 Maggio, 1987 
 

Guardando un documentario sul “Miracolo 
di Fatima”, stavo pensando che molta gente 
resta scettica anche riguardo a quella 
apparizione, dandone diverse spiegazioni, 
come per esempio ipnotismo di massa ecc. 
Nei tempi antichi, un simile miracolo sarebbe 
stato creduto e scritto nella Bibbia ma, ai 
giorni nostri, dovranno passare anni prima 
che sia accettato. Ho paura che il Tuo 
messaggio non sarà riconosciuto come Tuo, 
perché non c’e in esso né prova fisica, né 

predizione. Le alte autorità, SE la cosa 
arriverà fino ad esse, non faranno neanche 
caso alla Tua chiamata e io so che il Tuo 
Calice di Giustizia è già colmo! Il mondo Ti 
offende molto. Non Ti ascolteranno. 
 
c’è un’autorità più grande del tuo Dio? 
 
No, Mio Dio, nessuno, ma se essi non Ti 
ascoltano? Qualcuno di loro potrà credere 
che si tratti di propaganda a favore della 
Chiesa; intendo dire qualcuno tra le alte 
autorità e che è contro la Chiesa. Potrebbero 
credere che tutto ciò sia falso! Una falsità 
orchestrata dalla Chiesa! 
 
Vassula, Io sono l’Altissimo e ogni 
autorità viene da Me; 
 
E se non crederanno? 
 
non scriverò ciò che accadrà se rifiutano 
di ascoltarMi nella loro ostinazione; hai 
paura di Me, piccola? 
 
(Dio doveva aver sentito in me la paura che 
mi aveva attraversata; nel momento stesso in 
cui Egli scriveva la parola ‘accadrà’, ho 
sentito una punta di tristezza nel Cuore di 
Dio.) 
 
Sì, della Tua ira!  
 
Io sopporterò e perdonerò i vostri peccati, 
ma non sopporterò più il vostro odio 
contro di Me; Io sono il vostro Creatore e 
il vostro respiro viene da Me; ho tutta la 
Mia creazione nella Mia Mano; 

Io detesto il paganesimo;1  
Vassula, lascia che ti guidi; vieni, 

piccola Mia, riposati in Me; 
 

(Più tardi:) 
 
il tuo sospiro, fidanzata, è come un 
milione di parole d’amore per Me; sì, 
parlo del sospiro che Mi hai donato questa 
mattina; 

 
1 Ateismo. 
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(È vero, questa mattina ho pensato a Gesù 
con amore, volevo dirGli tante cose, ma non 
trovavo le  parole giuste, allora ho sospirato; 
ma sembra che Egli abbia compreso molte 
cose dal mio sospiro.) 
 
Vassula, amaMi ciecamente e lascia che ti 
utilizzi come desidero; sii assolutamente 
niente perché, essendo niente, Io potrò 
essere tutto e completare così le Mie 
Opere; crearti, è stata una gioia per Me; 
 
Mio Dio, temo di deluderli nell’esserTi 
infedele. Innanzitutto non so neanche se ho 
mai iniziato ad essere un poco fedele, perciò 
che dico di rimanerTi fedele se non so 
nemmeno di esserlo mai stata?  
 
da tutta l’eternità ti conoscevo debole e 
miserabile, ma ti amo; ho quindi 
provveduto perché tu fossi capace di 
restarMi fedele; hai immaginato che Io 
non sapessi tutto ciò? sapevo tutto ed è 
precisamente per questa ragione che ti ho 
scelta; ti ho detto che la tua estrema de-
bolezza e la tua miseria Mi attirano; vieni, 
questo messaggio ristabilirà il Mio onore, 
Io Mi rallegro di sapere che esso rimedierà 
alle vostre ingiustizie;  

Vassula, coronaMi con parole tenere!  
 

Le mie parole, Signore? Che valore possono 
avere dinanzi ad una tale Maestosa Presenza! 
 
ogni parola tenera e amabile che viene 
persino da te, diventa divina in Mia 
Presenza;  diventa grande alle Mie 
Orecchie;  

non ti stancare mai di scrivere, Mio pic-
colo strumento; tutto ciò che fai viene da 
Me; Io ti sospendo con la Mia Forza e ti 
chiamo quando lo desidero; Io ti amo, ama 
anche tu il tuo Signore; 
 
(Ho di nuovo sentito che la Sua Grandezza mi 
annientava completamente, era come se mi 
immergessi nel più profondo degli oceani. Un 
sentimento meraviglioso,  voler essere 
posseduta da Dio ed essere felice di esserlo!) 

10 Maggio, 1987 
 
Vassula, ti ricordi quando Io ho nutrito il 
Mio popolo con la manna? l’ho mandata 
dal Cielo, essa veniva dalle Mie riserve 
del Cielo; sai che sono Io che ho diviso le 
acque perché il Mio popolo potesse 
passare per andare al Sinai? 
 
Sì, Signore. 
 
Io sono Onnipotente, piccola; Io sono 
Colui che mette insieme questi 
insegnamenti per nutrire tanti; Io ho 
comunicato con te, Vassula, per tutto 
questo tempo! vedi? 
 
Mio Dio, e ancora ho paura che ciò sia opera 
del mio subcosciente ... 
 
lascia che ti dica subito che tu non avresti 
mai fatto tutto questo lavoro da sola! credi 
ai miracoli? 
 
Sì, ci credo. 
 
considera ciò come un miracolo allora, Io 
ti amo; 
 
Ti amo, Padre. Come potrò spiegare alle 
persone che mi chiedono come Ti vedo? Sento 
fortemente la Tua Presenza e ciò non è 
immaginazione. 
 
dì loro che Mi vedi con gli occhi 
dell’anima; 
 
Gesù, a volte credo di immaginare la Tua 
Presenza e voglio distogliere gli occhi da Te 
(dalla visione) per convincermi che non sei 
Tu ... 
 
facendo ciò tu Mi offendi, Vassula; ti ho 
dato questa grazia,1 accetta il Mio Dono, 
accetta ciò che ti dò! 
 
Signore, a volte, e soprattutto nel 

 
1 Quella di avere visioni dall’intelletto come quelle 
delle immagini. 
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Bangladesh, per il caldo, mi sento sfinita, 
desidero tanto poter lavorare di più. A volte, 
desidero essere come un’ameba, divisa in 
tanti pezzi! 
 
Io ti dò forza sufficiente per completare le 
Mie Opere; Luca una volta ha detto: “non 
mi stancherò mai perché lavoro per il 
Signore, perché il Signore Stesso è la mia 
forza”; piccola, ti ho guidata come un 
padre guida il suo bambino per mano 
verso la scuola; riesci a capire ciò che hai 
guadagnato con Me? 
 
In effetti ho avuto molto. Considerando che 
non avevo mai praticato la religione, né avuto 
una Bibbia in casa, dai tempi di scuola, non 
ero più tornata in chiesa dal battesimo del 
mio primo figlio (15 anni fa). Tu mi hai 
insegnato molte cose. Non è che mi consideri 
una sapiente, ma almeno mi hai insegnato chi 
sei Tu e quanto Tu ci ami e come amarTi. 
 
ti ho dato i frutti del Mio Giardino; 
desidero riempire le vostre riserve con i 
Miei frutti; 
 
(Gli ho chiesto qualcosa che non desidero 
scrivere.) 
 
lo so, Vassula, lascia che sia come Io 
desidero. 
 
(Non ho potuto fare a meno di fare un grande 
sorriso, era così bello avere una piccola 
conversazione con Gesù. Era come se 
parlassi a un buon amico, non ho potuto fare 
a meno di sorridere. Ridevo quasi, ero felice.) 
 
anch’Io sono gioioso; 
 
(Sì, Lo era, era meraviglioso!) 
 
Vassula, sai quanto Mi rallegro e gusto 
questi momenti, questi momenti in cui Mi 
parli come a un compagno? Vassula, 
abbiamo ancora altro lavoro da fare; sii 
benedetta, ti darò un segno della Mia 
Presenza, diletta; 
 

Gesù, quale segno, voglio dire dove? 
 
nella tua casa; ti proverò che sono 
presente; 
 
Ti amo, Gesù. Desidero tanto farTi piacere. 
 
altare! attingi sempre da Me e lascia che la 
Mia Fiamma bruci in te con ardore; 
 
 

13 Maggio, 1987 
 
(Ieri, 12 Maggio, in serata, salivo le scale e, 
arrivando al primo piano, mi sono 
improvvisamente fermata perché ho sentito 
un intenso odore d’incenso. Questo profumo 
arrivava fino al secondo piano. Ero sorpresa. 
Ho chiesto a mio figlio se per caso avesse 
acceso uno zampirone contro le zanzare, 
(anche se l’odore non era lo stesso ma puro 
incenso di chiesa). Mi ha risposto di no. Ho 
Iasciato perdere e fatto altre cose. Un’ora più 
tardi, volevo andare nello studio, dove di 
solito scrivo, a cercare una matita ed appena 
entrata nello studio di nuovo questo intenso e 
buonissimo profumo d’ incenso che mi 
inondava completamente! Mi sono spostata 
per vedere se potevo avvertire l’odore in 
qualche altra parte della casa, no, nessun 
odore eccetto, e di nuovo,  in quel punto 
preciso dove lo avevo sentito la seconda 
volta; era ancora lì che mi ricopriva.) 
 
O diletta! quando ti coprivo col Mio 
profumo, contemporaneamente Io ti 
benedicevo; 
 
Oh Gesù, eri Tu? 
 
sì, hai sentito la Mia Presenza; era questo 
il Mio segno,1 l’incenso viene da Me; 
 
Se solamente fossi stata sicura che eri Tu, 
questa sera! 
 
ti darò altri segni della Mia Presenza, Mio 
fiore; sii vigilante dunque; 

 
1 Gesù aveva predetto il giorno prima che mi avrebbe 
dato un segno della Sua Presenza. 
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Gesù, mio Amore, 
mio Respiro, mia Vita, mia Gioia, 

mio Sospiro, mio Riposo, 
mio Compagno Santo, 

mio Salvatore, mia Vista, 
mio Tutto, 
io Ti amo! 

 
Vassula, amaMi con ardore; annientati nel 
Mio Corpo; consolaMi coi parole dolci, 
con parole amorevoli; fa’ che le Mie pene 
diminuiscano; addolcisci le Mie Piaghe 
imbevendoLe di parole amorevoli; 
 
(Oggi ho scoperto, leggendo Santa Teresa 
d’Avila, che i profumi e gli odori 
soprannaturali esistono. Se vengono dal 
demonio, ella dice, sono odori disgustosi. 
Questa per me è stata una nuova prova che 
dimostra come l’odore di incenso viene da 
Gesù. Ero felice!) 
 
 

14 Maggio, 1987 
 
(Oggi che gioia! Leggendo Santa Teresa 
d’Avila, ho letto la sua visione dell’inferno e 
la descrizione era simile alla visione che Dio 
mi aveva dato. Ella lo descrive così: “buio e 
ristretto; il suolo pareva ricoperto d’acqua che 
sembrava fango fetido”… ecc. sì, tutto 
sembrava come una grotta, dal basso soffitto 
… la mia descrizione è quella del 7 Marzo, 
1987.) 
 

15 Maggio, 1987 
 

vieni, abbandonati; Io Mi diletto quando 
sento che ti abbandoni, perché, se tu ti 
abbandoni, il Mio Cuore gioisce, piccola! 
chiediMi di utilizzarti ... 
 
Padre, se posso essere utile, serviti di me 
allora! 
 
ti amo; vieni, vuoi scrivere? 
 
Scriverò, se è il Tuo desiderio. 
 
scrivi allora; 

si sappia che Io, Jahvè, ho voluto 
illuminarti; il tuo solo rifugio sono Io; il 
Mio Cuore é un abisso di Perdono e di 
Misericordia; piccola, come ti ho 
illuminata,  così illuminerò coloro che si 
volgeranno verso di Me; 

- Vassula vieni,1 sii più vicina a Me, 
vuoi riceverMi ...  
 
(Silenzio da parte mia.) 
 
non Mi affliggere;  
 
(Silenzio.) 
 
sii con Me, purificati; amaMi; 
 
(Silenzio.) 
 
diletta, non affliggerMi…  
 
(Silenzio.) 
 
vuoi riceverMi? ... riempiMi di gioia e sii 
con Me; amaMi; Io ti amo; vieni a Me più 
spesso; riceviMi più sovente; Io ti amo; 
vuoi pregare con Me?2 non ferirMi, 
 
(Ho acconsentito.) 
 

Padre Amatissimo, 
purificami col Sangue del Tuo Figlio, 

Padre,  
purificami col Corpo del Tuo Figlio, 

Padre Diletto,  
tieni lontano lo spirito maligno 

che ora mi tenta, 
amen; 

 
(Gesù scriveva questa preghiera e io la 
leggevo.  

D’un tratto, mi sono resa conto che era 
come se mi fossi svegliata dopo la preghiera 
di Gesù. Mi sono resa conto di cosa mi stesse 
succedendo dall’inizio del messaggio di oggi. 
Gesù mi chiamava per darmi la Santa 

 
1 Gesù ora parlava a me. 
2 Qui, avevo voglia di dire:  “O  no, ancora!” 
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Comunione, ma io fingevo di non capire. 
Volevo persino rispondere di no. Io Lo ferivo 
e tuttavia non volevo risponderGli,  Gliel’ho 
fatto dire esplicitamente. Gesù è accorso in 
mio aiuto, avevo l’impressione di stare per 
cadere. Ma, appena dopo la Sua preghiera 
(che Egli ha recitato con me), mi sono 
accorta che uno spirito maligno mi stava 
tentando. Quale strana sensazione ho provato 
quando lo spirito maligno mi ha abbandonata 
dopo le parole: ‘Padre Diletto, tieni lontano 
lo spirito maligno che ora mi tenta!’. 

Scrivendo ciò, Gesù ha messo molta forza 
sulla mia mano che è diventata molto pesante 
e nel medesimo istante ho sentito la Sua 
straordinaria e potente forza, come di un 
Gigante potente, che mi sosteneva. Dopo la 
preghiera è come se mi fossi svegliata.) 

 
avvicinati a Me; santificati; Io ti amo e ti 
sosterrò nelle cadute; non lascerò che tu ti 
perda; un fiore ha bisogno di essere 
innaffiato e fertilizzato perché possa 
conservare la sua bellezza; Io sono il tuo 
Devoto Guardiano; 

ti amo; 
 
Anch’io Ti amo. 
 
(Gesù aveva visto lo spirito maligno che mi 
tentava. Io non me n’ero accorta, quando mi 
tentava ero stordita. Gesù ha subito reagito 
per soccorrermi. Soltanto quando lo spirito 
maligno ha  lasciato la presa, ho compreso 
che ero stata sul punto di cadere! Stento 
ancora a credere che ciò sia accaduto!) 
 
 

16 Maggio, 1987 
 
(La notte scorsa ritornando da una cena, nel 
salire le scale, un forte odore di incenso ha 
penetrato ancora le mie narici. Ho capito.) 
 
Vassula, quando senti il profumo 
d’incenso, sono Io, Gesù Cristo, desidero 
che tu senta la Mia Presenza; Vassula, ti 
amo alla follia e al di sopra di ogni 
misura, ahimé! quest’Amore che trabocca 
dal Mio Cuore, questa Fiamma ardente 

d’Amore che brucia è così poco compresa, 
così pochi vengono ad attingerCi ... così 
pochi ... 
 
Gesù, molte persone non sanno come 
avvicinarTi, ne sono certa. 
 
esse possono venire a parlarMi; Io le 
ascolto; ho piacere di conversare per ore 
su qualunque argomento, esse Mi 
procurano tanta gioia quando Mi 
considerano tra i loro amici; 
 
Ieri sera, un uomo mi ha detto che tutte le 
donne vorrebbero essere delle Maddalene. 
 
lo, non tutte; 
 
Allora quelle che Ti amano, probabilmente. 
 
voglio che lo facciano; 
 
Gesù, credo che bisogna andare! 
 
dove? 
 
Al piano di sotto, per controllare il forno.1 
 
allora vieni, andiamo; 
 
Gesù, prima del Tuo incontro avevo inteso 
parlare di Te come di un mito, mai avrei 
potuto pensare quanto Tu sia REALE. Tu eri 
così lontano ai miei occhi. Una favola in un 
libro! 
 
lo so, Vassula, lo so, per molti Io resto 
ancora un mito;  

trovaMi nel Gethsemani la prossima 
volta che ci incontreremo; ti rivelerò le 
Mie angosce, le Mie sofferenze e le Mie 
paure di quella notte; vieni, permettiMi di 
riposare in te, figlia Mia. 
 
(Il giorno seguente:) 
 
vieni, trovaMi dove ti ho detto; 

 
1 Avevo dimenticato che il forno era acceso. 
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O Gethsemani! che cosa hai svelato se 
non paure, angosce, tradimenti e 
abbandoni! Gethsemani, tu hai tolto agli 
uomini ogni coraggio, tu hai trattenuto 
nella tua aria piena di silenzio le Mie 
angosce per tutta l’eternità; 

Gethsemani, cos’hai da rivelare che non 
sia già rivelato? tu hai testimoniato nel 
silenzio della Santità il tradimento al tuo 
Dio, tu Mi hai testimoniato; 

l’ora era venuta, le Scritture dovevano 
compiersi; 

figlia Mia, so che molte anime credono 
in Me come se non fossi che un mito; 
credono che sia esistito solo nel passato; 
per molti, Io non sono che un’ombra 
passeggera ora eclissata dal tempo e dal 
progresso; pochi si rendono conto che Io 
sono stato in carne sulla terra e sono 
presente ora in mezzo a voi; 

Io Sono Tutto ciò che fu e che sarà; 
conosco le loro paure, conosco le loro 
angosce, conosco le loro debolezze, non 
sono forse stato testimone di tutte queste 
fragilità nel Gethsemani?  

figlia Mia, quando l’Amore ha pregato 
nel Gethsemani, mille demoni erano 
scossi, demoni atterriti sono fuggiti; l’ora 
era giunta: l’Amore glorificava l’Amore;  

Oh Gethsemani, testimone del Tradito, 
testimone dell’Abbandonato, alzati, 
testimone e testimonia; figlia Mia, Giuda 
Mi ha tradito, ma quanti come Giuda Mi 
tradiscono ancora; instantaneamente 
sapevo che il suo bacio sarebbe stato 
ripetuto da molti e nelle generazioni 
future; questo stesso bacio Mi sarebbe 
stato dato senza tregua rinnovando il Mio 
dolore, lacerando il Mio Cuore; 

Vassula, vieni che sia consolato, 
lasciaMi riposare nel tuo cuore; 
 
(Il giorno seguente:) 
 
Vassula, vuoi scrivere? 
 
Sì, Gesù,  se è quello che desideri. 
 

amaMi, figlia Mia, nei Miei tormenti del 
Gethsemani; sono stato tradito da uno dei 
Miei, uno dei Miei diletti e oggi ricevo 
ancora oltraggi che Mi ricordano le Mie 
angosce del passato; il Mio Cuore era 
gonfio di amarezza. 
 
(A questo punto, avevo difficoltà mi è venuta 
meno la sicurezza per poter continuare.) 
 
Gesù? 
 
sono Io;  

piccola, scrivi; il sudore della Mia 
agonia colava in grosse gocce di sangue; 

 
(All’improvviso mi sono ricordata del 
momento in cui lo spirito maligno mi aveva 
fatto quasi cadere… e ho provato vergogna.) 
 
la debolezza Mi attira, perché posso darti 
la Mia Forza, vieni, portaMi il tuo amore, 
appoggiati a Me, 
 
(Mi sono appoggiata a Lui) 
 
Sì! 
 
(Gesù era contento.) 
 
prendi, nutriti di Me, riempi il tuo cuore 
del Mio Cuore; amaMi, pensa a Me, sii 
Mia, interamente Mia; adora Me e Me 
solo; ti chiedo di riceverMi, sì, nella 
piccola Ostia bianca ... vieni e beviMi; 
purificati! Io ti amo e farò in modo che tu 
Mi riceva, non rinnegarMi mai! desidera 
Me e Me solo;  

ti attenderò nel Tabernacolo; tu Mi 
vedrai nel modo che ti ho insegnato, con 
gli occhi della tua anima; 
 
Gesù, Ti ho interrotto per colpa mia. Vuoi 
continuare? 
 
sì, lo voglio; ascoltaMi, il suolo ha 
assorbito queste gocce ma oggi questo 
suolo, più arido che mai, ha bisogno di 
essere irrigato, desidera la pace e ha sete 
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d’amore; 
 
(All’improvviso Gesù si è arrestato.) 
 
non Mi affliggere, vuoi pregare ancora 
con Me? amaMi Vassula; vieni, 
 

“O Padre,  
compi ciò che va compiuto; 
che le Tue parole penetrino,  

benedicano e purifichino   
i cuori dei Tuoi figli; 

Padre, fa’ ciò che il Tuo Cuore desidera 
e sia fatta la Tua volontà, 

amen;” 
 

vuoi ancora lavorare per Me? 
 
Continuerò a lavorare per Dio, se questa è la 
Sua Volontà. 
 
è la Mia Volontà; 
 
Allora continuerò a lavorare: Ma non 
dimenticare la mia incapacità! 
 
appoggiati interamente a Me, tuo Gesù; so 
come sei impotente; non volevo altro che 
un bambino che dipendesse interamente 
da Me; 
 
Gesù? 
 
Io sono; 
 
E’ terminato il tuo messaggio del 
Gethsemani? 
 
no; continuerò; i Miei figli devono essere 
ravvivati e si deve loro mostrare che sono 
in mezzo a loro; con il Mio Messaggio, 
che ho benedetto, essi Mi vedranno e Mi 
sentiranno; molti torneranno a Me, a Me 
che tanto sospiro per i Miei diletti; 
 
Gesù, come posso fare una qualunque cosa? 
 
Vassula; forse un padre non aiuterebbe il 
suo piccolo ad attraversare la strada 

quando ha bisogno del suo aiuto? È così 
che ti aiuterò fino alla fine; 
 
Non so se agisco bene distribuendo il tuo 
messaggio. Sto  sbagliando? 
 
no tu dai il Mio Pane, come Io L’ho dato a 
te; il Mio Pane deve essere dato 
gratuitamente! 
 

 
17 Maggio, 1987 

 
(Ho letto la preghiera di San Michele 
Arcangelo.) 
 
leggi l’altra; 
 
(Ho letto Il Memorare di San Bernado alla 
Santa Vergine (S. Maria) e Le ho confidato 
una mia preoccupazione: quando i miei amici 
hanno letto il messaggio e sono ritornati a 
Dio felici e pieni di speranza, 
sfortunatamente qualche volta è successo che, 
avendone parlato con un sacerdote amico, 
questi li ha avvertiti che ciò potrebbe non 
venire da Dio. In effetti, io stessa ho fatto 
questa esperienza: dei quattro sacerdoti che 
conoscono questi messaggi due mi hanno 
dissuasa dal continuare e due mi hanno 
incoraggiata. Gradirei tuttavia che quelli che 
mi scoraggiano e scoraggiano gli altri 
dessero i loro consigli dopo aver letto questi 
messaggi dalla A alla Z. In seguito, se 
continuano a credere che non abbiano alcun 
valore, vorrei che mi spiegassero perché. 
Come possono esprimere un’opinione su un 
argomento che non seguono e senza aver 
parlato con me una sola  volta!) 
 
riempi il tuo cuore con la Fiamma di Dio; 
ti amo; 
 
Madre Diletta, temo che il messaggio di Dio 
sia calpestato da persone che neppure lo 
seguono né lo leggono! 
 
non temere, figlia, 
 
Sono avvilita! 
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lo so, riconosci, Vassula, le Opere di 
Gesù? 
 
Sì ... 
 
Vassula, ho pregato per te, agapi mou, sii 
paziente; appoggiati a Gesù; 
 
(Ho pregato Gesù.) 
 
appoggiati a Me, 
 
Temo che il Tuo messaggio venga annientato 
da coloro che non l’hanno neppure letto. 
 
non temere, amaMi; purificare la tua 
anima Mi glorifica, vieni, andiamo; 
ricordati, noi ... non affliggerti; 
 
(Ieri, Gesù mi ha condotta alla Messa della 
Domenica. Non posso seguire bene la Messa 
perché non ne conosco lo svolgimento e i 
canti. Resto sempre un po’ indietro, ma so 
che Gesù è presente e mi parla. Il pane  mi ha 
consolata.) 
 
 

18 Maggio, 1987 
 
(Alle 6 e 30 del mattino, sono andata a 
ricevere la Santa Eucaristia, come Gesù mi 
aveva chiesto. Durante la Messa, Gesù ha 
iniziato a parlarmi. Ho ricevuto il Pane e 
nella mia bocca L’ho sentito come un 
brandello di carne1 strappata via dalla 
flagellazione. E’ strano come ieri sia stato 
diverso e come oggi sia stato diverso. E’ 
come se Gesù mi stesse dando impressioni 
diverse.) 
 
Gesù? 
 
sono Io;  

amaMi, vieni vicino a Me; Io ti darò 
diverse impressioni ogni volta che Mi 
riceverai; Vassula, Io soffro quando resti 
lontana da Me; 

 
1 Gesù mi stava mostrando che la Santa Comunione 
non è soltanto del semplice pane, ma che riceviamo 
veramente il Corpo di Cristo. 

(È vero. Quando ‘l’onda’ dei dubbi m’invade, 
rifiuto di parlarGli e di guardarLo, dicendo a 
me stessa che non è Lui ed evito la Sua 
immagine, evito di parlarGli, evito tutto ciò 
che Mi ha insegnato. Tento di convincermi 
che è la mia immaginazione che gioca brutti 
scherzi.) 
 
Mi addolori, diletta; Mi offendi quando 
Mi ostacoli e sembri così lontana; 
comprendi che il demonio è dietro a tutto 
ciò, egli è disperato e vuole farti credere 
che tutte le grazie che Io ti ho dato siano 
frutto della tua immaginazione; egli vuole 
che tu dimentichi tutti i Miei insegnamenti 
Celesti; vuole attirarti di nuovo a sé; 

quando tu sembri così lontana da Me, 
Io ho paura, temo per te; quando un 
pastore vede che un agnello del suo 
gregge si allontana, forse si siede? un 
buon pastore si precipita verso di lui, se lo 
mette in spalla e lo riporta;  

quando ti vedrò allontanare, Io non 
aspetterò, ma Mi lancerò alla tua ricerca; 
ti attirerò ancora più vicino a Me; piccola, 
ti coprirò col Mio mantello quando avrai 
freddo; ti nutrirò, ti solleverò vicino al 
Mio Cuore quando sarai nell’angoscia; 
che cosa non farei per te; 
 
Gesù? 
 
Io sono; 
 
Perché tutte queste grazie per me? Perché? 
 
lasciaMi libero di dare a chi Mi piace; 
 
Ma io non voglio essere differente dagli altri! 
 
Vassula, tu Mi accoglierai, lascia che Mi 
serva di te; non ti ho detto che Io vi 
libererò? 
 
Non capisco. 
 
desidero liberare molte anime dalle loro 
catene, catene del demonio; Io ti utilizzo 
come Mio strumento; non interpretare 
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male le Mie Opere; la Mia chiamata non è 
per te sola; il Mio appello di Pace e 
d’Amore è per tutta l’umanità! 
 
Sì, Signore, ma io mi sento un po’ a disagio 
quando i miei amici mi guardano e mi dicono 
che sono privilegiata. Mi sento male! 
 
sentiti male, figlia Mia, per essere stata 
scelta a causa della tua miseria; Io non ti 
ho scelta per i tuoi meriti; ti ho già detto 
che i tuoi meriti sono inesistenti e ciò che 
nasce dalla bocca del Signore non è che 
Verità; vieni spesso a Me per pentirti; 
ricorda, Io non concedo a te più favori che 
agli altri Miei figli; 
 
Lo so, Gesù, ed è per questa ragione che mi 
sento imbarazzata, perché Tu mi doni questa 
Grazia di poterTi chiamare in qualsiasi 
momento. 
 
Vassula, Vassula, Io dono anche ai più 
miserabili; lascia che i tuoi amici vedano 
quale abisso di Misericordia e di Perdono 
è il Mio Cuore; che vedano come Io 
sollevi anche i morti, che vedano quanto 
Io amo anche coloro che Mi hanno 
rinnegato; 
 
Gesù? 
 
Io sono, diletta; 
 
Non so che cosa dire. 
 
dì che Mi ami; 
 
Io Ti amo e Tu lo sai. 
 
ti amo, figlia Mia; sì, malgrado la tua 
miseria; ricorda, parlaMi; Io sono il tuo 
Sposo; condividi con Me, sorridiMi 
quando Mi vedi; 
 
Sì, Gesù. Sento che la mia presenza Ti offende 
e so che mi ripeto. Come puoi tollerarmi ... 
 
Io ti amo; 

Anch’io Ti amo. 
 
sentiMi; guardaMi negli occhi;1 sì, 
ricorda, figlia Mia, che Io sono il tuo 
Padre Santo; andiamo adesso; 
 
 

19 Maggio, 1987 
 
Gesù. 
 
Io sono; Vassula, ricorda che questo 
messaggio viene da Me; 
 
Gesù, sai che cosa desidero? 
 
lo so, figlia Mia, 
 
A volte desidero che la Grazia che Tu mi hai 
dato, di poterTi incontrare in questo modo, di 
vederTi con gli occhi della mia anima, sia per 
me sola. Tu e io, io e Tu e mi sentirei 
perfettamente bene. Niente che possa 
turbarmi e conservare questa Grazia come un 
segreto nel mio cuore.  
 
(Ho sospirato.) 
 
figlia Mia, ti ho chiesto se volevi lavorare 
per Me e la tua risposta Mi ha fatto 
piacere; lascia che ti ricordi che tu sei la 
Mia anima diletta, attraverso la quale Io 
Mi manifesto con i Miei desideri, perché 
questa è la Mia Volontà; 
 
Ma, mio Dio, senza offenderTi, la Tua Parola 
può pesare molto se non viene alleggerita. 
Che potrei fare? 
 
Mia diletta, non ti aiuterò forse? Io sono il 
Signore;  

“fratelli, leggete il Mio Messaggio, 
rallegrateMi e ricordate le Mie Opere, 
credete nella Mia Ricchezza e 
Misericordia Infinite!” 

Vassula, seguiMi, Io ti guiderò; piccola, 
 

1 L’ho guardato. I Suoi Occhi erano seri ma COLMI 
d’amore .  
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ti darò la Mia Forza, non lasciare mai la 
Mia Mano; 
 
Mio Dio ... che cosa vuoi da me... 
 
Vassula, Io voglio amore, amore, amore; il 
Mio Corpo Mi fa male per mancanza 
d’amore, le Mie Labbra sono disseccate 
per la sete d’amore; voglio utilizzarti, 
piccola, come Mio strumento per il Mio 
messaggio; 
 
Signore mio, sia fatta la Tua Volontà, siano 
adempiuti i Tuoi desideri. 
 
diletta, appoggiati a Me, ascolta la Mia 
Voce, non sentirti mai sola, perché Io, 
Dio, sono con te; 
 
(Mi sono sentita un po’ consolata.)  
 
Signore, cominciamo la giornata? 
 
vieni, sono Io che la inizio; appoggiati 
interamente a Me; Io ti guido; 
 
(Più tardi:) 
 
(E’ venuta Babette. Ha parlato a Gesù. 
Eravamo tutti e tre insieme. Babette non 
aveva neppure bisogno di esporre le sue 
domande ad alta voce. Il suo pensiero 
riceveva subito una risposta da Gesù, 
attraverso la Sua propria grafia. Gesù in 
questo modo ci  provava la Sua reale 
Presenza e che è veramente Lui che ci chiama 
ad essere più intimi con Lui ed a ricordarci 
sempre della Sua Presenza amandoLo.  
Devo ammettere che ero  impressionata  di 
vedere Gesù incontrare Babette in questa 
maniera…) 
 
appoggiati a Me; 
 
Gesù, la mia amica mi ha pregata di 
chiederTi perché Tu non ritorni di nuovo 
come un tempo, in carne, affinché gli uomini  
possano cambiare. 
 
ah, Vassula ... Io tornerò; ogni alba che 

viene vi avvicina al Mio ritorno, Vassula, 
sai che cosa vuol dire questo? 
 
Dimmi, Signore. 
 
l’Amore tornerà di nuovo, l’Amore sarà 
ancora una volta in mezzo a voi, l’Amore 
vi porterà di nuovo la Pace; il Mio Regno 
sulla terra sarà come è in Cielo; l’Amore 
glorificherà l’Amore; Io sarò presto con 
voi, Miei diletti; pregate perché il tempo è 
vicino; 

vuoi, piccola, lavorare ancora per Me? 
 
Desidero sentire il Tuo Nome. 
 
Io sono l’Amore; 
 
Sì, lavorerò per l’Amore; con la mia 
incapacità, dipendendo da Te interamente. 
 
so che sei perduta senza di Me, diletta; tu 
sei il Mio fiore che ha bisogno della Mia 
Luce; 
 
Sono così felice! 
 
Oh figlia Mia, ti amo alla follia! 
appoggiati interamente a Me; Io 
aumenterò la tua capacità di discer-
nimento;  
 
Mio Dio! Aumenterai la mia capacità di 
vederTi, udirTi e sentirTi? 
 
sì, Mi sentirai e Mi discernerai ancora di 
più. 
 
Mio Dio! Perché dai a me tutte queste grazie? 
Non ho fatto niente per meritarle! 
 
lo so, ma Io ti amo, non dimenticare 
tuttavia chi sei; 
 
Te ne prego, aiutami, ricordandomelo, 
Signore. 
 
Io ti impedirò di esaltarti a causa di tutte le 
grazie concesse, ricordandoti la tua 
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miseria; ti rammenterò che tutte le grazie 
che ricevi da Me sono date per la Mia 
Gloria; ogni grazia che riceverai da Me 
sarà per i Miei interessi e non per i tuoi; 
allora, attingi dal Mio Cuore e riempi il 
tuo; voglio che il Mio Altare sia 
costantemente infiammato; vivi per Me, 
respira per Me, sii Mia per tutta l’eternità; 
 
(Lo farò per Dio.) 
 
Mio Dio? 
 
Io sono, amaMi e bada ai Miei interessi;  
 
Signore! ...  (Ho sospirato.) Io sono uno zero 
e Tu lo sai, Signore. Non aver fiducia in me, 
Te ne prego. 
 
lasciaMi agire liberamente in te; 

vieni, soddisferò la tua richiesta; 
l’Amore tornerà in mezzo a voi come 
Amore; preghiamo insieme, 
 

“Oh Padre Celeste, Padre dell’Amore, 
ritorna a noi e liberaci dal male, 

Padre, amaci e permetti a noi  
di vivere nella Tua Luce, 

fa’ ciò che il Tuo Cuore desidera, 
che il Tuo Nome sia glorificato, 

amen” 
 
permettiMi di utilizzarti, 
 
Permettimi e lasciami udire ancora il Tuo 
Nome. 
 
Io sono Gesù Cristo, beneamata, il Figlio 
di Dio; tutto ciò che chiedo a te, Vassula, 
è l’amore e di condividere la Mia Croce di 
Pace e d’Amore con Me; 
 
Sì, Signore. 
 
figlia Mia, non lasciare mai la Mia Mano, 
amaMi, figlia Mia; 
 
Insegnami ad amarTi, come Tu desideri 
essere amato da noi tutti. Se Tu vuoi, 

insegnami ad essere colei che Ti ama di più 
al mondo. 

Tu sorridi! 
 
sono così felice! desideri questo per Me? 
 
Sì! 
 
Mia diletta, con Me imparerai; accetterai 
anche di soffrire per Me? 
 
Per il Signore sì, se questo è anche Suo 
desiderio... 
 
allora tutto sarà fatto secondo la Mia 
volontà; 
 
(Tu sai ciò che è meglio per l’anima, allora io 
mi affido a Dio.) 
 
Io sono Dio; vieni ora in questo angolo 
particolare che ho per te nel Mio Cuore e 
restaci; 
 

 
20 Maggio, 1987 

 
(A volte mi stupisco della ragione che mi 
spinge a volere incontrare Gesù in questo 
modo. Perché, come e per quali motivi io 
sono così desiderosa di scrivere e ascoltare i 
Suoi messaggi? In questi ultimi mesi ciò per 
me è diventato qualcosa di indispensabile.) 
 
ti amo; sono Io, Gesù, che ti dò questo 
desiderio di incontrarMi; Vassula, amaMi 
sempre; ti dirò i Miei desideri, sorella 
Mia; 
 
(Gesù era molto tenero, ma il Suo bel Viso 
era triste.) 
 
Io desidero unire tutti i Miei sacerdoti; 
desidero che essi Mi amino di più; voglio 
da essi purezza, zelo, fedeltà; i sacerdoti  
devono comprendere che l’unità rafforza 
l’amore, l’unità favorisce l’amore;  

per quanto tempo la discordia regnerà 
tra di loro? l’amore è l’unità; il Mio amore 
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li unisce a Me; la Mia Chiesa è debole a 
causa delle loro discordie il Mio desidero 
è l’Unità; Io desidero che la Mia Chiesa 
divenga una; 

 
Ma, Signore, se Tu dici che c’è discordia, 
qualcuno deve dunque sottomettersi. Come 
sapranno che cosa devono fare? 
 
essi devono pregare per essere illuminati; 
devono venire a Me e attingere dal Mio 
Cuore; 
 
Di chi parli quando dici ‘essi’, Gesù? 
 
di tutta la Mia Chiesa; desidero che si 
uniscano e che diventino uno; la Mia 
Chiesa si è indebolita a causa delle loro 
differenze; si è indebolita enormemente; 
 
Mio Signore, questo mi sembra un nuovo 
messaggio. 
 
ti illuminerò, Vassula, mostrandoti poco a 
poco come Io opero; 
 
prima il catechismo per me ... 
 
sì,  
 
...poi la preparazione, poi  le Edizioni di Pace 
e Amore per la Chiesa, poi i messaggi di Pace 
e Amore? 
 
sì, Vassula e ora i Miei desideri, i Miei 
desideri di unire la Mia Chiesa; come può 
funzionare un corpo se uno o due dei suoi 
membri sono paralizzati, feriti o separati? 
avrà la stessa capacità e la stessa forza di 
un corpo sano?  

la Mia Chiesa è il Mio Corpo; come 
funzionerà il Mio Corpo se è stato messo 
in condizioni di non funzionare? figlia 
Mia, disegna il Mio segno, 

 
    

 
questo era il segno dei primi Cristiani; 
l’amore era uno; l’amore era unito; 

Gesù, so che la Pasqua si celebra in date 
differenti. Puoi dirmi la data esatta, la nostra 
o la loro? (Per favore dammela su un foglio a 
parte.) 
 
Vassula, prendi un foglio allora; 
 
Grazie, Gesù. (Gesù mi ha dato la data 
corretta della Pasqua.) 
 
vieni ora, uniamoci in preghiera; una 
preghiera al Padre per l’Unità: 
 

Padre,  
vengo a Te per domandarTi 
di illuminare le Tue pecore, 
illuminale perché ritrovino 

la Pace e l’Amore nell’Unità, 
amen; 

 
unisci le Mie pecore, Vassula! 
 
Gesù, chi sono io per unire i sacerdoti e 
sapere qualcosa su di loro, le loro discussioni 
e ciò che accade? Chi sono io per dire loro 
ciò che è scritto su un pezzo di carta e dire 
loro che sei Tu che l’hai scritto?  

Gesù, Tu mi dai dei messaggi, mi dici i 
desideri del Tuo Cuore. Signore, non sarebbe 
più facile dare tutto a qualcuno che, già in 
seno alla Chiesa, abbia accesso a tutte le 
autorità, qualcuno dalla  purezza 
riconosciuta e degno di fiducia? Signore, 
veramente Tu hai preso una che è storpia, 
scoraggiata dalla metà dei sacerdoti che 
conoscono questi scritti e se ne sono 
disinteressati. Sono stanca di volerli mostrare 
loro, perché so che ciò li annoia e li irrita. 
Che fare? 
 
ciò, Vassula, è quello che grava sulle tue 
spalle; questa è la Mia Croce su di te; Io 
La condividerò con te, non ti stancare mai; 
 
Signore, in che modo il Tuo messaggio potrà 
raggiungere le orecchie giuste? Io sono 
un’estranea. 
 
questo accadrà; è come un ruscello che 
scorre lentamente e a poco a poco diventa 
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più largo; dallo scorrere lentamente, 
comincerà a precipitare in rapide e si 
trasformerà in un vasto oceano; Vassula, 
appoggiati a Me quando sei stanca; ti amo 
e ti aiuterò a portare con Me la Mia Croce; 
diletta, non sentirti mai abbandonata; 
 
Ho sentito che Gesù mi sosterrà sempre se 
vacillo. Mi ha fatto capire che posso sempre 
appoggiarmi a Lui per riprendere forza. 
 
Vassula, Io ti guiderò; 
 
 

23 Maggio, 1987 
 

(Ieri, non ho incontrato Gesù scrivendo, ma 
mi ha ugualmente fatto sentire la Sua 
Presenza. Ed anche le Sue Parole. Mi parlava 
contemporaneamente a mio marito o ai miei 
amici. Era come se mi tirasse per un braccio 
e gli altri1 per l’altro braccio.) 
 
Gesù? 
 
Io sono; aver fede è anche una grazia, 
diletta; parlaMi, sono il tuo Sposo; 
 
(Gli ho detto qualcosa. Mi ha risposto.) 
 
lascia che Io faccia di te ciò che voglio; 
Vassula, Io sono Dio e ormai avresti 
dovuto capire che averti innalzata a Me, 
averti insegnato ad amarMi e permesso di 
incontrarMi in questo modo, è perché 
voglio qualcosa da te;  

tu hai imparato a scrivere per Mia 
grazia; questa grazia ti è stata data perché 
Io possa servirMi di te; ti ho accordato 
numerose grazie affinché tu Mi glorifichi;  

ti ho unita a Me; ti ho presa come Mia 
sposa; tu e  Io siamo uno adesso; non 
comprendi più chiaramente, figlia Mia? vi 
amo tutti e ti ho avvicinata per i Miei 
interessi; 
 
Mio Dio, 

 
1 Il mondo. 

Io sono; 
 
(Gli ho ricordato qualcosa.) 
 
Vassula, Io raggiungo sempre i Miei fini; 
 
Lo so, lo so. Vorrei che Tu mi parlassi più 
chiaramente. 
 
figlia Mia, ti amo molto più di quanto tu 
possa immaginare; so che sei 
ineffabilmente debole; so che senza di Me 
sei completamente manchevole; incapace 
di muoverti; non preoccuparti, Io ti 
porterò come un padre porta un figlio 
invalido; veglierò su di te, provvederò a 
te; veglierò affinché tutte le Mie Opere 
siano compiute; ricordati, ti ho istruita 
perché diventassi Mia messaggera; non ti 
lascerò andare prima che tu abbia 
compiuto la tua missione; ti amo, ama Me 
e Me solo; non voglio rivali, adoraMi 
perché sono il tuo Dio; 

Vassula, prestare attenzione al tuo Dio 
è servirLo; servi Me; vieni, sii una con 
Me; ti accetto, figlia Mia, con la tua 
ignoranza; veramente ho intorno a Me 
servitori leali, essi sono i diletti della Mia 
Anima; sono molto stimabili ai Miei 
occhi, Io affido loro le Mie Opere, essi 
onorano il Mio Nome servendoMi con 
fervore, adorandoMi, immolando la loro 
anima per Me e, con grande grazia, 
benedicono la Mia Parola; li amo e li 
guardo amorosamente; non trattenere la 
tua domanda; 
 
Perché mi hai scelta visto che non sono 
capace e causo solamente…2 
 
la miseria Mi attira; dopo tutto, tu non sei 
che un niente, un niente di niente! ma, 
essendo niente, Io sono tutto ciò che tu 
non sei, perché chi ho come rivale? non 
trovo rivale in te, perché tu non sei che un 
niente; tale è la Mia delizia in te, figlia 

 
2 Non mi ha lasciata finire la frase. 
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Mia; 
 
Non capisco. 
 
no, tu non puoi capire, ma è importante, è 
veramente importante? Io sono il Sovrano 
di tutta la creazione; siete tutti Miei e tu, 
piccola, tu, senza la minima importanza, 
Mi attrai; la piccolezza attira la Mia 
attenzione, il niente Mi infatua;1 Vassula, 
un giorno capirai completamente le Mie 
Parole; se tu dovessi servirMi, Io non 
rivelerò in te altro che la passione; 
 
La passione. 
 
sì, la passione, vuoi... 
 
(Io, per debolezza, Gli ho impedito di scrivere 
la Sua domanda. Ma l’ho sentita ... niente può 
impedirGli di  farmi sentire ciò che vuole 
dire.) 
 
posso dimorare in te malgrado la tua 
impressionante debolezza; amaMi, 
Vassula; non aver paura di Me; Io sono 
Amore e ti amo molto; non ti chiederò mai 
alcuna cosa che possa farti del male; sono 
Amore e Maestro dell’Amore; fanciulla, 
nonostante i tuoi dubbi e le tue sconfitte 
incessanti, ti ho scelta perché fossi il Mio 
altare; poichè conosco la tua incapacità di 
attingere dalla Mia Fiamma, farò scorrere 
Io stesso in te i Miei ardenti desideri, 
conservando così la Mia Fiamma accesa; 
diletta, vieni, tu sei il Mio fiore che ha 
bisogno della Mia Luce; vivi sotto la Mia 
Luce, non voglio vederti perire; 
 
Signore, pure Tu mi attiri. Lo sai che … 
 
ciò ti meraviglia? la tua miseria è attirata 
dalla Mia Misericordia; la tua indicibile 
debolezza dalla Mia Forza; il tuo niente 
dal tutto che Io sono; vivi per Me; 
 
(Gli ho espresso il Mio desiderio.) 

 
1 Non avevo mai sentito questa parola in vita mia.  

guadagna ciò che desideri, Vassula,  
 
(Ho visto Gesù che cercava di farmi capire il 
Suo desiderio.) 
 
Vassula, vieni, vieni vicino a Me, Vassula, 
 
(Esitavo.) 
 
di nuovo ti chiedo di non desiderare che 
Me; Vassula, non rinnegarMi! ascolta i 
battiti del Mio Cuore, puoi resisterMi? 
 
Come posso resistere a Dio?  
 
(tuttavia cerco di resistere, perché non so 
come finirò.)  
 
Ti amo, mio Dio. 
 
allora vieni a Me, non aver alcun desiderio 
per te stessa; vuoi vederMi laggiù?  
 
(Non so perché, nel mio pensiero è apparsa 
un’immagine di Gesù conosciuta in un luogo 
celebre.)  
 
Se è Tuo desiderio, Signore. Ma non 
rispondere,  fa’ ciò che Tu desideri. 
 
figlia Mia, tutto il tuo lavoro sia per la 
Mia gloria; i Miei desideri devono essere 
pure i tuoi desideri, Io scriverò i Miei 
desideri e ti guiderò; 
 
E’ per l’unità? 
 
Sì, l’Unità della Mia Chiesa; voglio che il 
Mio Corpo sia rinforzato; l’unità 
rafforzerà la Mia Chiesa;  

vuoi ricordarti della Mia Presenza? 
allora vieni, andiamo;  

 
 

24 Maggio, 1987 
 

Io sono con te; 
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Vuoi che io Ti serva? 1 
 
lo voglio, lo voglio ardentemente; 
Vassula, vieni, ti mostrerò dove e come 
puoi servirMi; ricorda tutto ciò che ti ho 
insegnato; 
 
(Si tratta delle lezioni mistiche che hanno 
risvegliato le mie facoltà perché potessi 
udirLo e sentirLo meglio.) 
 
abbi la Mia Pace; ascolta la Mia Voce; 
 
Desidero sentirTi chiaramente, in modo 
limpido come cristallo … 
 
Vassula, tu Mi sentirai sufficientemente 
bene per poter scrivere tutto ciò che il Mio 
Cuore contiene, tutto ciò che il Mio Cuore 
desidera; diletta, liberati per poterMi 
servire e prestarMi attenzione;  sai ciò che 
significa ‘libera’, Vassula? te lo dirò; abbi 
fiducia; 
 
(Temevo che quello che mi aveva insegnato 
non avrebbe funzionato e che Lo avrei 
deluso.) 
 
essere libera significa staccare la propria 
anima dalle sollecitudini del mondo; libera 
la tua anima e ama Me e le Mie Opere; 
servi Me in questo modo, distaccati; 
 
Avrò delle difficoltà, mio  Signore! 
 
lo;2 
 
Sì, mio Signore, vedo delle difficoltà. 
 
lo, lo, stai vicino a Me; 
 
Ho paura di deluderTi e di far fallire i Tuoi 
desideri. 
 
non temere, sorella Mia; Mia diletta, 

 
1 Ho fatto questa domanda perché ciò era quello che 
Egli voleva chiedermi quando, nella mia debolezza e 
nella mia paura, ho sollevato la mano per  non scrivere.  
2 Che vuol dire: No. 

amaMi; 
 
(L’ho sentito e L’ho amato.) 
 
amore per amore; amaMi come adesso; 
lavora e serviMi come ora; resta come sei; 
ho bisogno di servitori che possano 
servirMi là dove più manca l’amore; 
quindi lavora molto dove tu sei, sei in 
mezzo al male, ai non credenti, sei nelle 
vili profondità del peccato; tu servirai il 
tuo Dio dove regna l’oscurità; non avrai 
riposo; tu Mi servirai dove ogni bene 
viene trasformato in male, sì; serviMi in 
mezzo alla miseria, tra la crudeltà e le ini-
quità del mondo; serviMi tra la gente 
senza Dio, tra quelli che si fanno beffe di 
Me, tra quelli che trafiggono il Mio 
Cuore; serviMi tra quelli che Mi 
flagellano, tra quelli che Mi condannano, 
serviMi tra quelli che Mi crocifiggono 
ancora e sputano su di Me; Oh Vassula, 
come soffro! vieni a consolarMi; 
 
Mio Dio, vieni! vieni tra coloro che Ti amano, 
va’ da loro almeno per qualche tempo e sarai 
amato. Riposa nel loro cuore, dimentica; puoi 
dimenticare solo per poco? 
 
(Gesù sembrava COSI’ afflitto!!!) 
 
Vassula, dimenticare? come posso 
dimenticare; come, quando continuano a 
ricrocifiggerMi a più riprese?3 le Mie 
cinque Piaghe sono aperte per tutti quelli 
che vogliono penetrarvi; 
 
(Gesù ha appoggiato la Sua Testa sulla mia 
spalla.  Io ero desolata; Lui era 
inconsolabile, spossato.) 
 
Vassula, vieni, sei il Mio piccolo fiore, Io 
voglio petali morbidi e delicati da te per 
sostituire le Mie spine; 
 
Gesù, permetti a quelli che Ti amano di 

 
3 Mi ha dettato queste parole  cosi rapidamente che a 
malapena riuscivo a seguirlo. 
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alleviare le Tue pene, permetti a quelli che Ti 
amano di darTi riposo e che Ti sostituiscano 
nella Tua ricrocifissione.  
 
(Non sapevo come consolare  una tale 
agonia.) 
 
diletta, quelli che Mi amano lottano e 
soffrono con Me; condividono la Mia 
Croce, Mi danno riposo, ma sono così 
pochi; ho bisogno di un maggior numero 
di anime che si uniscano a Me e portino le 
Mie sofferenze; fiore, amaMi, non 
respingerMi mai, 
 
Gesù? 
 
Io sono; 
 
Vuoi aiutarmi ad amarTi di più? 
 
lo farò, diletta; 
 
(Sono senza parole. Che potrei dire; se solo si 
sapesse come fa male vederLo così ferito! Era 
come se morisse di nuovo. Come consolare 
chi muore per delle ferite? E cosa dirgli? Che 
tutto andrà bene, anche quando si sa che è 
ferito a morte?) 
 

 
25 Maggio, 1987 

 
(Comincio a capire come mi sia molto più 
facile incontrare Dio tramite questa grazia 
che mi ha dato, sentendoLo, vedendoLo e 
lasciandoLo scrivere, se mi avvicino senza il 
più piccolo dubbio o la minima incredulità. 
Comincio a capire. Una fede piena fa fuggire 
tutti i demoni che si sentono spodestati e 
senza potere. Hanno paura e sono esasperati! 
Quando sono esitante, dubbiosa, essi si 
sentono forti e mi attaccano scrivendo i loro 
insulti. Una fede forte e un cuore aperto a 
Dio possono far muovere le montagne! Sento 
Dio come una sensazione elettrica in me; è 
meraviglioso e non voglio lasciarLo, né 
lasciar sfuggire questo istante in cui Dio posa 
il Suo Dito su di me … voglio che ciò duri per 
sempre!) 

amaMi, amaMi, sentiMi, senti il Mio 
amore insaziabile per te; ho sete del tuo 
amore; chiedo più amore da te, Vassula; 
ascolta i battiti del Mio Cuore;  
 
(Gesù era appassionato.) 
 
Io non tollero rivali, nessuno; se vedessi o 
incontrassi rivali, Io li distruggerei; niente 
Mi sostituirà, Io resterò Signore; 
abbandona questo mondo glorificandoMi; 
questa sera Io ti purificherò attraverso le 
Mie Opere Divine per la Pace e l’Amore;1 
prega, diletta, benedetta, unisci la Mia 
Chiesa disegnando il Mio segno che vi ho 
donato, disegnalo ora; 

 
    

 
con il segno Benedetto, Io, il Signore, ti 
mostrerò il cammino che conduce a Me; 
credi, credi, credi; fiorisci e aiuta gli altri, 
fiorisci per riportare l’Amore, fiorisci per 
portare la pace,2  

ti amo, Vassula; Vassula non 
affliggerti, Mia diletta, benedetta, vieni 
verso di Me tuo Padre, tuo Sposo, tuo Dio, 
ti abbandonerei mai forse? per amore Io ti 
prenderò, col Mio amore inebriato e 
insaziabile Io ti libererò; prega con Me, 
 

“Padre Celeste, 
che io possa glorificarTi, 

salva i Tuoi figli dal male, 
che essi siano nella Tua Luce, 

che i loro cuori si aprano 
e che per la Tua Misericordia Ti ricevano, 

amen” 
 
Vassula, vuoi comprendere a fondo la Mia 
Presenza e baciare le Mie Piaghe? 
 
Sì, Signore Gesù. 
 
(Ho potuto discernerLo e L’ho visto di nuovo 
in piena Gloria. Con gli occhi della mia 

 
1 Gesù intende in senso mistico. 
2 Io ero sconvolta. 
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anima L’ho visto questa volta bello, con una 
bella Corona sul Capo. E’ venuto a Me come 
Re.) 
 
Signore, dammi la Tua Mano destra. 
 
(Ho baciato la Sua Mano destra.) 
 
Io ti amo; 
 
(Ho baciato le Sue mani, i Suoi piedi e il Suo 
costato.)  
 
Ti amo, Signore. 
 
guidarti è stata una gioia per Me, 
 
(Lo percepivo ...  non trovavo parole.) 
 
vieni con Me, ti mostrerò qualcosa; 
 
(Ho visto scintille che uscivano dal Suo Petto 
illuminato.) 
 
ogni scintilla che si sprigiona dal Mio 
Cuore e tocca il tuo cuore, lo infiammerà e 
lo consumerà; la Mia scintilla ti infiamma; 
attingi dal Mio Cuore; un giorno Io in-
fiammerò completamente il tuo cuore, 
lasciando che la Mia Fiamma lo avviluppi 
e lo inabissi; 
 
Che mi accadrà se per una sola scintilla mi 
sento così?  
 
(Era come se Gesù provasse piacere sapendo 
ora di avermi conquistata.) 
 
sì, Io Mi diletto di aver trionfato e 
conquistato il tuo amore; quando la Mia 
Fiamma avvolgerà il tuo cuore 
interamente, tu non sarai mai più separata 
da Me; sarai la Mia sposa in cielo; Io ti ho 
creata per Me; 
 
Ma allora, perché sono qui? Non capisco. 
 
no, tu non puoi comprendere, Vassula, ma 
un giorno capirai; 

l’ora è una rivale per Me, quando 
guardi l’orologio mentre Io sono con te; 
 
(L’avevo offeso perché avevo guardato 
l’orologio.) 
 
vieni, figlia Mia, prendi la Mia Mano e 
andiamo; vieni, abbiamo così tanto lavoro;  
 
Questo lavoro o l’altro (in casa)? 
 
tutti e due; figlia Mia, dovunque tu vada, 
Io sono;1 altare, la Mia Fiamma deve 
restare accesa per sempre; annientati in 
Me; 
 
 

26 Maggio, 1987 
 
Gesù, un’amica mi ha detto: “Non si vede 
mai Gesù felice, né con un gran sorriso sulle 
immagini che Lo rappresentano, perché?” Le 
ho risposto che io Ti ho visto felice molte 
volte e non posso dimenticare il grande 
sorriso che mi hai fatto, tutto il Tuo volto 
sorrideva quella mattina; quella mattina mi 
hai detto che Ti eri riposato nel mio cuore. 
  
Vassula, Io sorrido nelle anime pure; 
sorrido e Mi diletto negli uomini umili, Mi 
diletto negli uomini santi; 
 
Gesù, mio Dio, non capisco perché io ami 
qualcuno che non ho mai visto né incontrato 
nello stato fisico, come e perché Ti amo? 
 
ah, Vassula! amarMi … tutto ciò che 
viene da Me è Amore; vi ho creati perché 
Mi amiate, vi ho creati per Amore, la 
vostra anima ha sete d’amore;  

ma sono così pochi quelli che 
comprendono e accettano questa grazia; 
 
 

27 Maggio, 1987 
 
Tutto il Tuo messaggio è facile da capire, 

 
1 Desideravo ardentemente Dio come non mai prima. 
Ho sete di Dio. 



 88                                                         La Vera Vita in Dio                                              Quaderno 12 
________________________________________________________________________________ 

Signore. Non è un linguaggio complicato. 
 
lo stile pomposo Mi stanca; impara ad 
essere umile, semplice, modesta, come 
Me!  

Vassula, se tu desideri che Io sia tuo 
Padre, Io ti tratto come Mia figlia; se tu 
desideri che Io sia il tuo Sposo, Io ti tratto 
come Mia sposa, se tu ti ribelli a Me, Io ti 
tratto da Giudice; Io sono il tuo Salvatore; 
preferisciMi a tutto e ad ogni cosa; non 
rinnegarMi mai; vieni sovente a bere Me e 
a mangiare Me; Io Mi diletto in te; 
 

 
28 Maggio, 1987 

 
Signore, Tu mi vuoi Tua vittima, hai detto? 
 
Vassula, sì, sii la Mia vittima; 
 
Mio Dio; veramente non so del tutto cosa 
significhi essere una vittima. Puo’ significare 
diverse cose, ma capisco che contiene 
qualche tipo di sofferenza. Mi hai chiesto di 
esserne una per Te, lascia che sia. Ma per 
essere una vittima per Dio occorre che uno 
abbia valore, glorifichi Dio. Siccome so di 
essere un granello di polvere e di essere stata 
scelta per essere la più miserabile,  che tipo 
di vittima potrei mai essere? Quindi perfino 
per essere una vittima per Dio bisogna essere 
in uno stato che Lo onori, che la ‘ vittima’ sia 
degna di qualche stima  per poterlo essere ed 
onorare Dio. Perfino questo, mio Dio, sono 
incapace di dare, a meno che Tu mi renda decente 
per poter essere la Tua vittima e quindi diventare 
valida.  
 
Vassula, ricordi quando sono venuto a 
chiederti di amarMi? ricordi quando un 
angelo è venuto a scuoterti 
all’improvviso?1 è così che Io vengo, 
allora siate vigilanti, non dormite; sono 
venuto a te inatteso e ti ho chiesto amore; 
desideravo che tu Mi onorassi, volevo 
catturare il tuo amore e divenire il tuo 

 
1 La prima volta che la mia mano ha scritto. 
Improvvisamente. 

Signore e regnare su di te; volevo che tu 
avessi bisogno di Me; come desideravo il 
tuo amore, “lama sabachthani?”. Io ero 
venuto a te, ma tu Mi avevi respinto; 
 
(Quando ho saputo che era Lui, L’ho 
allontanato.) 
 
Vassula, Io ti ho distaccata, ma ti 
distaccherò ancora di più; abbi la Mia 
Pace;  

diletta, ripara, ripara, ripara;  
Io ti ho redenta dai morti per poter 

unire la Mia Chiesa; 
 
(Ho sospirato.) 
 
lascia che ti mostri la via; malgrado i tuoi 
dubbi, Io ti manifesterò i desideri del Mio 
Cuore; non stancarti mai di scrivere; 
lavorerò in te; appoggiati completamente a 
Me; 
 
Gesù, qualcuno mi disse qualche tempo fa, 
quando gli ho parlato di questo messaggio, 
che Tu ai Farisei avevi detto che non avresti 
più dato segni. 
 
Vassula, quando ho detto ciò ai Farisei, Io 
parlavo dei miracoli al tempo in cui ero in 
carne in mezzo a loro; condannarMi ora, 
perché condannare le Mie Opere Celesti è 
condannare Me, dimostra come i loro 
cuori sono diventati chiusi e aridi; i Miei 
segni non finiranno mai; la Mia Presenza 
sarà sentita nel mondo e  Io continuerò a 
manifestarMi attraverso segni;  

credete, credete, oh uomini di poca 
fede, non deformate la Mia Parola, perché 
cosa avete da dire di Fatima? temete di 
credere che sia Io Colui che vi ha dato 
quel segno? Oh uomini di poca fede, cosa 
non direste piuttosto che accettare che i 
segni del Cielo vengono da Me! amate le 
Mie Opere, accettate le Mie Opere; 
credete, credete in Me, Io che sono 
Ricchezza e Misericordia Infinite; i Miei 
segni sono stati dati perché tutti gli uomini 
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comprendano che l’Amore non vi ha 
dimenticati; che l’Amore non si è ritirato 
per gloriarsi nella Sua Gloria; l’Amore è 
in mezzo a voi e non vi lascia mai; 
 
 

29 Maggio, 1987 
 
Mia diletta, pentiti; creatura, benediciMi; 
credi in ciò che chiedi; 
 
(Avevo chiesto perdono dei miei peccati, ma 
mi sono resa conto che l’avevo detto solo con 
le labbra quando Dio mi ha detto “Credi in 
ciò che chiedi.”)  
 
li perdono; amaMi onorandoMi; amaMi, 
glorificandoMi;  
 
(Gli ho chiesto ancora perdono e L’ho 
benedetto.) 
 
Io sono Dio, creatura, sii nelle Mie 
Stazioni della Via Crucis; in ogni 
Stazione, desiderami solamente; Io sono 
in ogni Stazione; Io sarò nelle Stazioni 
della Mia Via Crucis e ti voglio là; voglio 
che tu ti inginocchi nelle Mie Stazioni; 
 
Signore, non so cosa Tu voglia dire! Non so 
quali stazioni! 1 
 
ti attenderò là; esamina ciò che Io desidero 
da te, esamina;  

Io ti purificherò perché tu possa 
diventare la Mia Vittima; desideraMi, 
soddisfa la Mia sete insaziabile; soddisfa 
la Mia Fiamma ardente d’Amore, soddisfa 
Me, tuo Dio; nel dare a Me la tua fede 
completa, Io solleverò interamente il tuo 
velo affinché tu possa vederMi senza 
impedimenti; sicuramente avrai inteso 
parlare della Mia bellezza da altri che Mi 
hanno visto prima di te! credi, credi 
completamente, avvicinati di più a tuo 
Padre e Io solleverò interamente il tuo 
velo; figlia Mia, non ti ho forse condotta 

 
1 Noi ortodossi non facciamo la Via Crucis. 

nella Mia Corte? 
 
Sì, Signore. 
 
allora abbi fiducia in Me; non permettere 
che gli uomini ti allontanino da Me; ti ho 
dato questo dono, allora usalo per 
raggiungerMi; non temere l’Amore, Io 
sono Onnipotente; credi nella Mia 
Onnipotenza; figlia Mia, ho desiderato che 
tu fossi alla Mia Corte, quindi quanto più 
desidero che tu vi dimori; 
 
Mio Dio, forse ci perderemo l’un l’altro per 
colpa mia. 
 
hai dimenticato i nostri legami? Io sono il 
tuo Sposo e tu abiti nella Mia Casa; Io ti 
nutro; ti avvolgo con la Mia Luce; 
sorveglio la tua fragilità, ti tratto come un 
bambino a causa della tua miseria, che 
non farei per te! sei felice con Me, 
Vassula? 
 
Sì, Signore, sii Benedetto per sempre, perché 
sei Tu che mi doni questa felicità, tu sei il mio 
sorriso; 
 
amaMi malgrado i tuoi dubbi; 
 
Signore? 
 
vieni, tu sei debole ma ti fortificherò; ti 
voglio forte per il Mio Messaggio;2 
vorresti che sollevassi completamente il 
velo dai tuoi occhi per poterMi vedere più 
chiaramente? 
 
Lo vorrei, se è anche il Tuo desiderio. 
 
prima devi fare ancora qualche passo 
verso di Me, sei quasi arrivata! Io toglierò 
il velo dai tuoi occhi e vedrai davanti a te 
il tuo Salvatore! le Mie cinque Piaghe 
saranno aperte perché tu vi possa 
penetrare; Io ti farò gustare le Mie pene; 
Io sospiro in attesa di questo momento; 

 
2 Il vero apostolato non era incominciato. 
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colmaMi di parole amorevoli; Vassula, 
sei legata a Me, tuttavia non ti sei sentita 
più libera che mai? sorridiMi quando senti 
la Mia Presenza e Mi vedi; sono 
consapevole della tua capacità e della tua 
sapienza; so che ho con Me un nulla, un 
niente di niente; vieni, non fraintenderMi, 
prenderei un niente o piuttosto un 
qualunque rivale? certamente sceglierei un 
niente per inviare sulla terra le Mie parole 
e i Miei desideri senza alcun diniego; 
 
Signore, Tu mi hai dato tanto che io mi sento 
grandemente obbligata! 
 
hai qualcosa da donarMi, Vassula? 
 
(Esito, che posso dare?) 
 
sicuramente avrai una piccola cosa! anche 
se non hai niente da darMi, Io ti amo; 
 
Forse ho qualcosa da donarTi? 
 
ti sei chiesta se Io lo voglio o no? Io sono 
autosufficiente, Io basto a Me Stesso; 
 
Vorresti che Ti donassi qualcosa comunque?  
 
lo voglio; 
 
Ma allora, qualunque cosa Ti doni non sarà 
abbastanza buona ai Tuoi occhi! 
 
perché? 
 
Perché Tu sei Perfetto. 
 
Io l’accetterò ed anche se non è buona Io 
la cambierò e la renderò buona! Io sono la 
Divinità. 
 
ho qualcosa di buono da offrirTi?  
 
ce l’hai; ma tutto ciò che è buono viene da 
Me; sono Io che te l’ho dato, tutto ciò che 
è buono viene da Me; 
 
(Sono un po’ delusa, non posso farGli 

piacere.)  
 
allora, io non ho niente  di mio da donarTi. 
 
no; Io ti ho dato tutto ciò che hai e che è 
buono; 
 
E se Ti offrissi una bella pittura! 1 
 
i tuoi dipinti, Vassula? non ti ho forse dato 
anche questo dono dell’arte? non viene 
forse da Me anche questo? 
 
Ma allora, che cosa posso offrirTi? 
 
Amore; adoraMi; adoraMi; offriMi la tua 
volontà abbandonandoti a Me, è la più 
bella cosa che tu possa offrirMi; 
 
Tu sai, Signore, che Ti amo e che mi sono 
pure abbandonata a Te! 
 
gioisco nel sentirtelo dire, piccola! 
 
 

29 Maggio, 1987 
 
(All’improvviso ho sentito la Sua Croce su di 
me. Ho creduto che non ce l’avrei mai fatta a 
sostenerla!) 
 
solleva! solleva la Mia Croce! fa’ uno 
sforzo con Me! insieme ... insieme ... ti 
amo, alza la Mia Croce! ora devo riposare 
in te; 
 
(Più tardi, prima di incontrare il gruppo 
carismatico.) 
 
vuoi nutrire le Mie agnelli? prendi la Mia 
Mano Io ti guiderò, custodendoti; 
 
(Quella sera ho sentito ancora odore di 
incenso.) 
 
non dubitare mai della Mia Presenza; 
 
(Ho chiesto a Gesù di allontanare gli spiriti 

 
1 Una pittura dipinta a mano da me. 
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maligni da un ragazzo che rifiuta di accettare 
Dio e di rendegli la vista. (È un caso che mi 
hanno fatto conoscere al gruppo 
carismatico.)) 
 
riempiMi di gioia e invocaMi per tutto ciò 
che vuoi; Vassula, ricordagli suo Fratello; 
Io sono suo Fratello che lo ama, che lo 
sorveglia, ricordagli la Mia esistenza; Io 
l’amo alla follia; Io sono morto per lui; 
vuoi fare ciò per Me, piccola? credi al Mio 
Amore Redentore; 
 

 
31 Maggio, 1987 

 
(Domenica.) 
 
Vassula, vieni a riceverMi,1 Io sarò lì, 
rallegraMi, vieni a vederMi! dimMi che tu 
sei Mia, lascia che Io lo senta! 
 
Sono Tua, Gesù e Ti amo. 
 
per anni, Vassula, ho atteso di sentire 
queste parole! amaMi ora che sei Mia; 
 
Insegnami ad amarTi come Tu desideri. 
 
abbi fiducia, lo farò; 
 
(Più tardi:) 
 
(Ancora mi meraviglia come la mia mano si 
muove...) 
 
Lo sai questo, Gesù?  
 
lo so, ma non sono forse Onnipotente? 
Vassula, sii in pace, sii calma, sii serena, 
come Me; 
 
(Sono stata interrotta due volte da mio figlio 
che è rientrato sbattendo la porta. Mi sentivo 
disturbata! Troppo rumore.) 
 
amaMi, rispondiMi! 
 

 
1 Una chiamata alla Santa Comunione. 

Ti amo, Ti amo, Signore! 
 
non Mi sostituire mai; mettiMi al primo 
posto, per prima cosa sii dinanzi a Me e 
resta così di fronte a Me per sempre; sii 
come uno specchio, un riflesso di Me 
Stesso, non cercare nessuno oltre Me, non 
cercare le vecchie abitudini della tua vita 
passata; Io sono Santo e Signore, ora Io e 
tu siamo uno e ho l’intenzione di 
custodirti solo per Me e per l’eternità; 
umiliati, impara da Me, non desiderare 
altro che Me, respira per Me; non voltarti 
né a destra né a sinistra ora, continua a 
camminare dritto, diletta, permettiMi di 
utilizzarti, aggrappati a Me, incantami con 
la tua semplicità di parole, la semplicità 
Mi infatua, dimMi tue parole, lascia che le 
senta di nuovo, dimMi, “Ti amo, Gesù, Tu 
sei la mia gioia, il mio respiro, il mio 
riposo, la mia vista, il mio sorriso,” 

figlia Mia, se tu avessi tempo per 
riflettere, o meditare, Mi soddisferesti di 
più; da questo momento, Mi cercherai nel 
silenzio, amaMi nell’ assoluto silenzio, 
prega in silenzio, entra nel Mio Mondo 
Spirituale nel silenzio;2 ricompensaMi ora, 
Io ti amo; onoraMi donandoti a Me, non 
Mi dispiacere, sii Mia diletta, parla! 
 
Come in silenzio, Signore? 
 
in silenzio guardandoMi, voglio che resti 
silenziosa, senza alcun disturbo, cercaMi 
nel silenzio. 
 
Senza alcun tipo di disturbo? 
 
nessun tipo; desidera il silenzio; 
 
Gesù, come potrei trovare questo silenzio 
totale, vivendo in una famiglia, è quasi 
impossibile! 
 
Io te lo darò; ho pietà di te, Vassula! Mio 
resto, Mia mirra, Mio amore, che cosa non 

 
2 La preghiera incessante. 
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farei per te! il Mio Cuore si riempie di 
compassione per la tua miseria e le tue 
cadute; Io, il Signore, ti aiuterò - non 
sentirti mai abbandonata o non amata;  

sai come Mi sono sentito quella volta 
che tu ti sei creduta non amata? 
 
Dove? 
 
nella Mia Chiesa; 1 

 
No, Signore. 
 
Mi sono sentito di nuovo crocifisso, 
picchiato, flagellato, sputato e inchiodato; 
Vassula, come ti amo! aiutaMi a far 
rivivere la Mia Chiesa; aiutaMi 
permettendoMi di utilizzarti; coraggio, 
figlia Mia, coraggio; 
 
Gesù, non sapevo che Ti avrebbe ferito il mio 
sentimento di non sentirmi amata! 
 
no, tu non sapevi nanche che non rifiuto 
mai alcuno che viene a Me; Io sono 
Amore e l’Amore è per ciascuno, non 
importa quanto cattivi voi siate; 
 
 

1 Giugno, 1987 
 
Vassula, tutt’e due le Mie Mani sono 

 
1 Dopo che mi fu detto che qualche volta Gesù rifiuta la 
gente e può chiudergli la porta. (In una discussione 
avuta con un sacerdote che mi dette da leggere il brano 
della Bibbia riguardante la donna Cananea che Egli 
aveva rifiutato. Ma alla fine non l’aveva rifiutata. 
L’aveva soltanto messa alla prova per dimostrare la sua 
fede – ma questo non lo sapevo e colui che mi mostrò 
questo brano non mi fece leggere fino alla fine.) Ero 
andata in Chiesa per prendere la Santa Comunione e 
dopo questa discussione col sacerdote, credevo di aver 
trasgredito tutte le leggi della Chiesa Cattolica e di aver 
preso qualcosa senza permesso, perciò facendo una 
cosa gravissima. Mi sentivo indegna a tal punto che la 
Domenica seguente, in chiesa, mi sono tenuta vicina 
alla porta d’entrata, per essere a metà fuori (perché mi 
sentivo indesiderata) e siccome credevo di essere stata 
cattiva e avendo la sensazione che Dio fosse in collera 
con me, al momento della Comunione non mi sono 
portata avanti con gli altri per non aggravare la mia 
situazione. 

piagate, tutt’e due i Miei Piedi sono 
piagati, il Mio Costato è completamente 
aperto fino a mostrare il Mio Cuore; Mi 
ricrocifiggono; 
 
Signore, 
 
essi nuocciono alla Mia Chiesa; 
 
Signore, è così terribile? 
 
sì, il male li ha accecati; l’amore manca 
tra loro; non sono sinceri, hanno 
deformato la Mia Parola, hanno persino 
mutilato il Mio Corpo; il Mio calice di 
Giustizia è colmo non lasciatelo 
traboccare! voglio che smettano di 
soffocare il Mio Corpo; Io, Gesù, sono 
Amore; voglio che cessino di scagliarsi 
l’un l’altro frecce avvelenate; l’armonia 
tra loro riparerà una parte del danno 
causato; la sincerità smaschererà il male, 
perché tante cerimonie quando, in verità, 
non hanno niente da offrirMi? ho bisogno 
di purezza, di amore, di fedeltà, di umiltà, 
di santità;  

cercate in Me tutto ciò che Io desidero e 
ve lo darò; cercate i Miei interessi e non i 
vostri; glorificate Me, onorate Me; le 
parole non bastano, atti di Amore e di 
cooperazione rianimeranno il Mio Corpo; 
fratelli! amatevi gli uni gli altri, Oh diletta, 
quanto avrò da restaurare!  

vieni, figlia Mia, riposa in Me; la Pace 
sia con te; 
 
 

2 Giugno, 1987 
 
incontraMi più tardi e ti darò consigli 
preliminari; Vassula, disegna, 
 

 
unisci quelle barre, 
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per unirvi, voi dovete tutti piegarvi; 
dovete tutti essere desiderosi di piegarvi, 
addolcendo il vostro animo; 
 
(Ho capito. Egli mi ha dato una visione 
chiara e semplice di tre barre di ferro; esse 
erano dritte, erette, vicine l’una all’altra. Egli 
ha detto:  “Come potranno incontrarsi le 
loro teste1  se non si piegano tutte?” - Più 
tardi, quel mattino, sono uscita. Più pensavo 
a questa visione, più la ‘montagna’ mi 
appariva grande. Mi sentivo come soffocare 
...) 
 
Gesù? 
 
Io sono; coraggio, alzati allieva! solleva! 
solleva la Mia Croce diletta, in piedi ora! 
non ti affliggere; insieme ... insieme ... 

Vassula Mia, insieme lotteremo, 
appoggiati a Me quando sei stanca e lascia 
che Mi appoggi a te quando Io sono 
stanco, 

incontraMi, lasciaMi compiere i Miei 
desideri, sii come cera molle e lascia che 
la Mia Mano imprima le Mie Parole su di 
te; sii disponibile, non aver paura! Io ti 
amo, diletta, Oh, vieni! l’Amore non ti 
farà del male; 
 
(Ho paura di questo lavoro)  
 
vieni, preghiamo, 
 

“O Padre,  
sii con me fino alla fine, 

io sono debole;  
donami la Tua Forza 
perché Ti glorifichi, 

amen” 
 
diletta, vieni, abbandona le tue paure e 

 
1 Teste: più tardi ho capito che teste significa anche 
autorità,  capi. 

ascoltaMi; servi il tuo Dio; Io voglio unire 
la Mia Chiesa;  

Vassula, Io ti ho formata perché tu 
possa riceverMi, diletta, coraggio! 

 
Ho bisogno del Tuo coraggio, io non ne ho. 
 
Io ti darò coraggio e rinforzerò il tuo 
amore per Me, tutto per la Mia Gloria;  

Vassula, vuoi scrivere le Mie parole? 
attingi da Me; non cercare le tue 
comodità, sii povera, sii come Me quando 
ero in carne sulla terra; sii semplice, 
affinché noi due avvertiamo il contrasto e 
le grandezze di quelli che Mi flagellano, 
lasciaMi sentire questo contrasto! attingi 
dal Mio Cuore, abbellisci la Mia Chiesa, 
attingi dal Mio Cuore e capirai, Mia  
piccola fanciulla; 
 
(Ho cominciato a rendermi conto di quale 
tipo di lavoro si trattava. Ecco perché avevo 
paura: Gesù comincia a scavare nella Chiesa 
...) 

 
 

3 Giugno, 1987 
 
(Ero attaccata di nuovo dai demoni mentre 
scrivevo. Erano come gatti che saltavano 
sulla mia schiena. Ero stanca di loro, era 
come se tutto l’inferno si fosse scatenato; ero 
così esasperata che allora ho detto ad uno di 
loro: “In Nome di Gesù Cristo vattene e sii 
gettato nel fuoco!”. Se ne è andato. Erano in 
molti e ad uno ad uno sono stati trattati tutti 
allo stesso modo, come il primo, con le stesse 
parole. Gesù mi ha detto: “Chiedi in Mio 
Nome ed otterrai, ma devi avere fede in 
quello che chiedi, lavora così, prega e 
domanda, prega nel Mio Nome; lavora nel 
Mio Nome, domanda nel Mio Nome, 
rianima il Mio Nome, sii il Mio riflesso, 
sincronizzati con Me, alza la testa verso di 
Me, credi in ciò che chiedi;”  

Egli mi ha detto che i demoni hanno paura 
di me, che io sono una minaccia per loro. Più 
tardi ho capito dove ero, ho sentito i miei 
piedi nel fango vischioso e, d’un tratto, ho 
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riconosciuto il luogo e lo spazio circostante 
dell’inferno. E’ stato come un lampo. Ho 
capito allora perché oggi c’erano tanti cattivi 
influssi mentre scrivevo. Quando ho chiesto a 
Gesù in merito, mi ha detto:  “Ciò avrebbe 
forse potuto avvenire altrove?” Eravamo 
insieme, passavamo vicino alle porte1 
dell’inferno, guarendo le anime, strappandole 
da Satana. “Vassula, permettiMi di 
utilizzarti anche così; è anche questa una 
parte del tuo lavoro;”) 
 
 

4 Giugno, 1987 
 

(Oggi Dio mi ha sollevata nel Palmo della 
Sua Mano, mi ha fatta sentire così piccola. Mi 
ha chiesto di guardarLo. Io L’ho guardato e 
ho visto un Bellissimo Gigante Sorridente!) 
 
Vassula, guardaMi, guarda il Mio Volto; 
  
(Egli sorrideva con un bel sorriso! Mi sono 
sentita come un granellino nella Sua Mano.) 
 
che cosa Mi importa? cosa Mi importa se 
tu sei solo un granello di polvere, senti 
come Ti amo! 
 
(Egli era Bello e tutto questo è Bello!) 
 
Io sono Bello; Vassula, quando pensi a 
Me, pensaMi come ero sulla terra, con i 
tratti di un uomo, vostra immagine; 
pensaMi così; 
 
Ma Signore, qual è veramente il Tuo aspetto? 
Come e quali sono i Tuoi lineamenti? 
 
Io sono il Tutto; Io sono l’Alfa e l’Omega; 
Io sono l’Eterno, Io sono l’Elisir; amaMi; 

resta in Me; non avere mai paura di Me; 
fa’ che questa paura, che è stata 
erroneamente insegnata dagli uomini, sia 
sostituita dall’amore; vivi in Me, senza 
paura; temimi soltanto se ti ribelli a Me; 
Io sono l’Amore; dì loro, dì loro quale 
abisso d’Amore è il Mio Cuore! 

 
1 Il purgatorio più basso, vicino all’inferno. 

5 Giugno, 1987 
 
Vassula, vieni a trovarMi nelle Mie 
Stazioni della Via Crucis; sii benedetta; 
lavoreremo insieme; 
 
(Ancora non sono andata a fare la Via 
Crucis. Andrò, sto aspettando un sacerdote al 
quale Gesù ha chiesto di venire con me.) 
 
 

6 Giugno, 1987 
 
Gesù? 
 
Io sono; guardare il Volto di Dio è aver 
visto l’Amore; 
 
Guardavo la Sua immagine, l’immagine della 
Sacra Sindone. 
 
vuoi che ti domini interamente, Vassula?  
 
Sì, mio Dio, lo voglio, se è Tuo desiderio. 
 
lasciaMi libero allora, non ostacolarMi 
mai, vivi per Me; 
 
Signore, come Ti ostacolo? Dimmelo, in 
modo che possa rimuovere ogni ostacolo. 
 
sono i peccati che Mi ostacolano, i 
peccati, Vassula; Mi farai veramente 
lavorare in Te, come desidero? 
 
Sì, mio Dio, impediscimi di peccare, perdona 
i miei peccati, agisci in me come Tu desideri, 
non considerare la mia viltà, non farci caso, 
trascinami, se è necessario, sentiti libero con 
me. Compi la Tua Opera. Non voglio essere 
la causa di alcun ritardo, non voglio essere di 
ostacolo alle Tue Opere. Non fare caso alla 
mia debolezza, fa’ ciò che Ti piace. 
 
figlia Mia, sono contento delle tue parole; 
vieni, Io continuerò le Mie Opere; 
lasciaMi libero di fare la Mia Volontà; 
vieni, permetti che ti illumini sul Mio 
modo di operare; ti ho dato molte grazie, 
Vassula, ma vorrei che tu le riconoscessi, 
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rallegraMi e credi di più in Me; 
 
Ho paura che se Ti dispiaccio, Tu ritiri tutte 
queste grazie ... 
 
perché dovrei ritirare le Mie grazie? 
 
Perché se non progredisco e non seguo il Tuo 
passo, Tu potresti ritirarle. 
 
no, mai! 
 
A me sembrerebbe giusto che Tu le ritirassi 
da chi non Ti soddisfa. 
 
ciò sembra giusto ai tuoi occhi, fanciulla 
Mia; Io ti nutrirò finché non verrò a 
liberarti; non ti negherò mai il Mio cibo; 
Io che ho sospirato anni per te, ho atteso 
anni per stringerti al Mio Cuore che ti 
ama, potrei mai ora ritirarti il Mio cibo? 
vieni, appoggiati a Me quanto desideri; 
ricordati, Io sono Amore; Io dò 
gratuitamente e non riprendo ciò che 
dono; ti rammenterò sempre le Mie vie; 
 
 

7 Giugno, 1987 
 
Vassula, sì, guarda il Mio Volto; il solo 
fatto che tu Mi abbia guardato  Mi 
consola; dì loro che basta così poco per 
consolarMi; vieni a lodarMi, amandoMi; 
 
(Avevo la foto della Sacra Sindone davanti a 
me e la guardavo quando Gesù mi ha dato 
questo messaggio.) 
 
 

8 Giugno, 1987 
 
Vassula, vorrei stabilire le Mie Opere, 
 
Che cosa dovrei fare? 
 
Io ti guiderò; ti guiderò ancora più 
lontano, dipendi da Me, abbi la Mia Pace; 
 
 

9 Giugno, 1987 
 

(Ieri sera, ho visto il Volto di Dio nel cielo. Il 
cielo era di una Bellezza incredibile! Era 
come un’immagine dipinta da un artista 
dotato. Là, ho riconosciuto la Bellezza di Dio. 
Essa era evidente.) 
 
sì, Vassula, contemplaMi nella Mia 
Creazione; riconosciMi e amaMi; 
 
 

10 Giugno, 1987 
 
(Dhaka, Bangladesh) 
 
(Ieri abbiamo ultimato gli imballaggi per la 
nostra partenza dal Bangladesh, un gran 
lavoro!) 
 
Signore, pensavo ad una teoria che si chiama 
“La Coscienza Cristica”. Penso ciò significhi 
“il senso interiore del bene”. E’ da ciò forse 
che scaturiscono i miei scritti?  
 
Vassula, non ti ho forse detto che noi 
siamo uniti, noi siano uno, diletta, chiama 
gli scritti: “la vera vita in Dio”; vivi per 
Me; 

ecco ciò che voglio che tu scriva; 
 

(Stavo cercando di capire ciò che Dio stesse 
per scrivere ora ...) 
 
i Miei desideri, piccola; 
 
(Dio mi ha fatto leggere una parte delle 
Scritture.) 
 
sì, elevati, ascoltaMi, verrai a vederMi 
nella Mia Chiesa? Vassula vieni a Me; 
 
Quale Chiesa, Signore, quale intendi? 
 
tutte sono Mie Chiese, esse sono tutte 
Mie, Mi appartengono tutte e a Me solo, 
Io sono la Chiesa, Io sono il Capo della 
Chiesa; 
 
Ma, da come dicevi, Gesù, mi sembrava che 
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tu volessi inviarmi in una chiesa ben precisa. 
E’ così che avevo inteso! 
 
tu puoi venire a Me non importa quando 
né in quale Chiesa, non fare distinzioni 
come gli altri; esse Mi appartengono 
tutte;1 Io sono un Solo Dio e ho un Solo 
Corpo, un Corpo che gli uomini hanno 
storpiato; con macine hanno danneggiato 
il Mio Corpo; 
 
Mio Dio, Tu mi sembri così sconvolto!! 
 
sconvolto? O Vassula, perché, perché mi 
hanno crudelmente squartato? 
 
(Dio è veramente sconvolto. Questo mi ha 
fatto pensare al tempo in cui Egli aveva 
rovesciato i banchi dei mercanti nel Tempio 
di Gerusalemme. Fino a questo momento, non 
L’avevo mai sentito né visto COSÌ 
SCONVOLTO!) 
 
Vassula; 
 
Gesù? 
 
Io sono; 
 
Sei Tu che sei veramente così sconvolto? 
 
Oh sì! sono Io; Oh sì, posso finalmente 
confidare le Mie Parole a te; Vassula, 
questo carisma non ti è dato per i tuoi 
interessi, ma perché le Mie Parole siano 
incise in  te; 
 
Non ti ho mai sentito così sconvolto prima 
d’ora! Lo sei veramente? 
 
lo sono; il Mio Corpo Mi duole; Esso è 
stato spezzettato; 
 
Mio Dio! Ma che posso fare io? Sono 
impotente! 
 
credi forse che non sappia tutto ciò, 

 
1 La Chiesa non si è mai divisa in sé stessa  ma è la 
gente che l’ha divisa e si è divisa. 

Vassula? Mi servirò di te fino alla fine; 
non temerMi mai, figlia Mia; unire la Mia 
Chiesa sarà la Gloria del Mio Corpo; abbi 
la Mia Pace, diletta; 
 
Sì, Signore, non guarderò né a destra, né a 
sinistra, né dietro, guarderò dritto davanti a 
me. 
 
sì, comprendi come Io opero; sii sempre 
determinata come adesso, sii disposta a 
farMi piacere, sii uno con Me; 
 
Signore, supponi che quelli che vuoi che Ti 
ascoltino non Ti diano affatto ascolto. 
Allora? 
 
ora tu sei a un passo da Me! fanciulla, 
cammina con Me; insieme, sì seguiMi, 
abbi fiducia in Me; vieni, Io ti guiderò; 
 
(A questo punto all’improvviso ho sentito il 
mio cane abbaiare (insolito) ho quindi visto 
la porta della mia camera da letto aprirsi ed 
ho riconosciuto il ladro che già tre notti 
prima era venuto nella mia camera a rubare 
del denaro ed era fuggito. Era di nuovo qui.  
Gli ho ordinato di uscire. Se ne è andato ed 
ho dato l’allarme. Sapevo che Dio stava, 
senza dubbio, cercando di dirmi qualcosa in 
proposito.) 
 
Vassula, voglio ricordarti qualcosa; 
quando quel brigante2 è entrato nella tua 
camera, lo aspettavi? 
 
No! 
 
è così che anch’Io verrò; all’improvviso; 
nessuno l’ha neppure riconosciuto, perché 
nessuno si aspettava di vederlo lì; 
 
(Gesù vuole dire che i dieci operai del 
trasloco e gli impiegati dell’ufficio l’hanno 
visto passare  ma non credevano fosse un 
ladro. Ho l’impressione che questa ultima 

 
2 Gesù ha utilizzato la parola giusta poiché abbiamo 
scoperto più tardi che quest’ uomo faceva parte di un 
gruppo. I briganti fanno parte di una banda di ladri. 
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frase sia molto importante e nasconda più di 
quanto non dica. Anche il termine 
“riconosciuto”  è molto profondo.) 
 
questo incidente, non ti ricorda altro? 
lascia che ti dica, egli ha peccato, ma 
coloro che l’hanno giudicato e punito 
rompendogli un bastone sulla schiena, non 
hanno anch’essi peccato? 
 
Non so cosa Tu intenda farmi capire. Sì, 
siamo tutti peccatori. 
 
Vassula, devo vedere tutto ciò e restare in 
silenzio? 
 
Stai difendendo il ladro, Signore? 
 
no, Vassula, no ...1 indicaMi un solo uomo 
che non abbia peccato; 
 
(Non mi vengono in mente.) 
 
grandi peccati, piccoli peccati, tutti sono 
peccati, peccare è darmi dolore; Vassula, 
Io sono testimone di tanti peccati; 
l’Amore soffre; l’Amore ha pena, pena; 
…creazione! Mia creazione, ritorna 
all’Amore ...  

figlia Mia, colmaMi d’amore, ripara, 
diletta, ripara; 

 
 

11 Giugno, 1987 
 
(Ora, la maggior parte dei mobili sono stati 
portati via e devo cercare una sedia per 
sedermi a scrivere. La casa è ancora in 
disordine dopo la partenza degli imballatori. 
Montagne di carte qui e là, scarpe, bottiglie,  
cinture sulla scrivania; tuttavia, in tutto 
questo trasloco e tra i rinfreschi che abbiamo 
dovuto preparare per gli addii (uno di  80 
persone e l’altro di 30), la mano di Dio non 
mi ha lasciata. Ho sempre trovato il tempo 
per scrivere per due o tre ore al giorno. Egli 
mi dà una forza incredibile e non sento la 
minima stanchezza. Sono in una  pace totale, 

 
1 Gesù è rimasto silenzioso per qualche secondo. 

la Sua Pace.) 
 
Vassula, diletta della Mia Anima, resta 
vicina a Me, sii davanti a Me, lascia che il 
Mio dito tocchi il tuo cuore; fanciulla Mia, 
se sapessi quanto ti amo; Io ti guiderò fino 
alla fine; sacrificati di più per Me; -  vuoi 
soffrire per Me? 
 
Sì, Signore, fa’ ciò che Ti piace.  
 
(Me lo aveva già chiesto e io avevo esitato, 
avevo paura. Ora Egli me lo chiede di 
nuovo.) 
 
Vassula, sono così felice! vuoi sacrificarti 
per Me come un agnello? 
 
Fa’ ciò che Ti piace, Signore. 
 
nulla sarà vano, tutto sarà per la Pace e 
l’Amore; la Mia sete è grande Vassula; Io 
ti guiderò in terre aride, dove i tuoi occhi 
vedranno ciò che non hanno mai visto; Io 
ti condurrò con una Forza Divina nel più 
profondo degli abissi del Mio Corpo 
Sanguinante; ti indicherò col Mio Dito 
tutti i peccatori tra i sacerdoti che sono le 
spine del Mio Corpo; Io non li 
risparmierò; Io sono spossato, le Mie Pia-
ghe sono più aperte che mai, il Mio 
Sangue zampilla abbondantemente; Io 
sono ricrocifisso dai Miei, le Mie anime 
Sacerdotali! 
 
Mio Dio, Tu mi causi tanta pena. Perché Ti 
fanno ciò? Perché? 
 
Vassula, non sanno quello che fanno; 
diletta, lotta col tuo Dio, sii desiderosa di 
affrontare le Mie sofferenze e condividile 
con Me; 
 
Lo farò, per consolarTi; ricordaTi di quelli 
che Ti amano! 
 
essi sono i diletti della Mia Anima; Io ho 
bisogno ancor di più di queste anime che 
immolano il loro cuore per Me; Io le amo, 
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ho fiducia in esse, si nutrono di Me; sono 
il Mio sacrificio, sono i petali soffici che 
sostituiscono le Mie Spine; sono la Mia 
mirra;  

Vassula, non aver paura; noi 
penetreremo ancora più profondamente là 
dove regnano le tenebre; Io ti dirigerò; 
 
(Più tardi la mia anima ha iniziato a sentire 
l’amarezza di Dio. Tutte le bevande e il cibo 
che mettevo in bocca erano amari. Egli mi ha 
fatto bere dal Suo Calice. Facevo poi fatica a 
respirare, l’anima e il corpo mi dolevano.) 
 
 

15 Giugno, 1987  
 
(Ieri abbiamo preso l’aereo per Hong Kong 
(per le nostre vacanze). Durante il transito a 
Bangkok è successo qualcosa. Mi sono seduta 
per leggere, nella sala di transito, alla fine di 
una fila di sedie. All’improvviso, proprio 
davanti a me, un arabo ha steso un tappeto e, 
ignorandomi totalmente, con altri due che 
facevano la stessa cosa dietro di lui, si è 
prostrato per adorare Dio. Con voce alta 
attiravano l’attenzione di molti e mi sentivo 
imbarazzata poiché nessuno sedeva vicino a 
me. Avevo l’impressione di disturbare 
trovandomi proprio lì davanti ad essi. Non mi 
sono mossa. La loro voce aumentava di tono, 
sempre più alta, e qualcuno dietro di me ha 
scattato una foto. 

Più tardi, Dio mi ha detto:  “quest’uomo 
ha detto le sue preghiere ad alta voce; 
tanto alta da attirare l’attenzione della 
gente, egli è stato udito da chi era lì in 
transito ma solo da chi era in quella sala, i 
muri lo hanno udito, il Mio Cuore non ha 
udito niente, tutte le parole sono rimaste 
sulle sue labbra; al contrario ho inteso la 
tua voce, per quanto nessuno ti abbia 
sentita né abbia inteso ciò che Mi hai 
detto, ma ciò veniva dal tuo cuore e non 
dalle tue labbra;” 

Io non volevo mettere questo per iscritto 
perché avevo paura di fare una 
discriminazione, ma Dio mi ha detto: “di che 
hai paura? Io sono la Verità e ciò non 

succede forse anche tra i Cristiani?” 
Oggi abbiamo fatto il giro turistico della 

città e dei dintorni in autobus, tutto d’un 
tratto, al posto di quegli alti edifici, ho visto 
delle enormi Croci Nere,1 pensavo fosse la 
mia immaginazione, ma ho sentito la Voce di 
Dio che mi diceva: “ no, non è la tua 
immaginazione; sono le Mie Croci;” Ve-
dendo questo ‘Paradiso dei Consumatori’, 
pensavo che se dovessi vivere qui, ne morrei, 
sarebbe per me una tortura; e dire che, un 
anno fa, pensavo fosse un Paradiso! 

Dio non mi ha voluto risparmiare di dire 
anche questo: nel nostro autobus, la guida ci 
ha indicato la villa lussuosa dell’uomo più 
ricco di Hong Kong. Ci ha detto che ci sono 
due celebri milionari conosciuti da tutta 
Hong Kong. La Voce di Dio ha detto  al mio 
orecchio: “ma Io non so chi sono, essi 
appartengono al mondo;”)  
 
le loro ricchezze sono ricchezze del 
mondo; essi non hanno niente nel Mio 
Regno; 
 
(Dio mi ha preso la mano per scrivere questo 
Lui Stesso.)  
 
diletta, Io ti dò segni; sii vigilante, 
Vassula, credi in ciò che senti da Me; 
 
Penso all’Arabo. 
 
gli mancava la santità; anche tu l’hai 
notato; 
 
(Più tardi:) 
 
Oh Vassula, non merito forse più rispetto? 
 
(Come avevo temuto, non trovavo alcuna 
occasione per rimanere sola con Dio, allora 
ho fatto come ho potuto, ho scritto nella 
camera d’albergo dove mi trovavo, con mio 
marito e mio figlio, la televisione accesa. Per 
isolarmi dal rumore ho messo alle orecchie la 
cuffia di un ‘walkman’. Non avevo altro posto 
dove stare!) 

 
1 Mi sono ricordata delle parole “terre aride”. 
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è di proposito che ti tolgo tutte le 
comodità; 
 
Perché, Signore? 
 
perché? per insegnarti a desiderare il tuo 
Dio; aspetta che siamo soli; 
 
Perdonami ... 
 
ti perdono; allora, Vassula, lavora mentre 
sei in attesa; 
 
In che modo, Signore? 
 
permettiMi di sussurrarti all’orecchio tutti 
i Miei desideri; Vassula, desideraMi; 
utilizza le grazie che ti ho concesso; 
ricorda non è solo la Mia Mano che 
utilizza la tua; ho aperto il tuo orecchio, ti 
ho mostrato come vederMi e come 
sentirMi, utilizza dunque anche le altre 
grazie; ti amo; 
 
Gesù? 
 
Io sono, Vassula; 
 
Ora siamo di nuovo insieme, in questo modo. 
 
sì, ma non per molto tempo; non rinviarMi 
a più tardi semplicemente perché tu non 
segui lo stesso stile di vita di prima; 
tieniMi racchiuso nel tuo cuore, fanciulla; 
 
Signore avrò prove più grandi? 
 
Oh, sì, tu dovrai affrontare prove molto 
più severe; 
 
(Ho sospirato.) 
 
abbi fiducia in Me; Io ti sarò vicino; tu sei 
la Mia vittima, non è vero? perché ti 
lascerei allora in mezzo ai malvagi? ti 
offro a loro, per essere in mezzo ai 
malvagi; 
 
Ma anch’io sono come loro. Che differenza 

c’è? Sono come loro. 
 
lo sei? allora perché vuoi venire da Me, a 
casa?  
 
Perché Ti amo. 
 
Io ti ho plasmata a Mia somiglianza per 
renderti capace di attirare altri a Me, Io ti 
distaccherò ancora di più dalle attrattive 
del mondo; aspetta e vedrai; Vassula, sì; 
 
(L’ho visto all’improvviso davanti a me.) 
 
amaMi, vieni, prendi la Mia Mano come 
hai fatto ieri; 
 
(Più tardi:) 
 
Vassula scrivi la parola aids, 
 
AIDS? 
 
Sì, sostituiscila con la parola Giustizia;1 il 
Mio Calice di Misericordia ha traboccato 
e il Mio Calice di Giustizia è pieno, non 
lasciateLo traboccare! vi ho già detto che 
il mondo Mi offende, Io sono un Dio 
d’Amore, ma sono anche conosciuto come 
un Dio di Giustizia; detesto l’ateismo! 
 
(Più tardi:) 
 
diletta, tu penetrerai nel Mio Corpo, ti farò 
vedere le Mie spine e i Miei chiodi, 
 
Signore, come vedrò tutto ciò? 
 
ti darò la vista affinché tu veda; ti darò la 
forza per togliere le Mie spine e i Miei 
chiodi; Io sono crocifisso di nuovo, 
 
Ma Signore, perché Ti sei lasciato 
crocifiggere di nuovo? 
 
Vassula, Vassula, sono preso dai Miei, 

 
1 Leggere Rm 1,18-32. 
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trascurato dai Miei diletti,1 vieni, 
onoraMi, amaMi! 
 
Io ti amo, io mi aggrappo a Te. Quando 
avverrà questo? 
 
ah, Vassula, non Mi precedere; vieni, tutto 
avverrà a suo tempo, 
 
Ma Tu sai, Signore, che io sono una profana, 
un niente che non sa ciò che avviene lì dove 
mi stai dicendo, poi  chi vorrà vedere i miei 
quaderni (i Tuoi scritti), me li lancerà in 
faccia ridendo, me li getterà addosso come 
coriandoli. D’altronde, chi sono io? 
Nient’altro che una ‘Peccatrice Incallita’! 
 
ricorda chi ti guida! Io sono Dio, ricordi 
ciò che hai detto al tuo amico, sì, il non 
credente? erano le Mie parole: tu sei come 
un topo che sfugge ad un Gigante; sei un 
granello di polvere; 
 
(E’ vero, un nostro amico, non credente, ha 
ricevuto un messaggio da Dio. Poco più tardi 
mi ha detto: “In mezzo minuto, questo 
messaggio ha distrutto la sue convinzioni di 
ben 20 anni. Perché proprio io, un Peccatore 
Incallito, ho ricevuto questo messaggio? Ma 
io lotterò. Fuggirò”. Ho riso, poi gli ho 
riferito le Parole di Dio.) 
 
Vassula, abbi fiducia in Me, 
 
Signore, io ho fiducia in Te, ma il problema 
sono io. Perché hai fiducia in me? Non 
dovresti, mio Signore. Io sono piena di buona 
volontà, sì, ma, come Tu hai detto, sono molto 
debole. Non Ti fidare di me! Sono una 
peccatrice. 
 
Vassula, tu sei incredibilmente debole; Io 
lo sapevo da tutta l’Eternità; ma sii niente, 
voglio che tu sia niente, come potrei 
altrimenti manifestarMi solo se fossimo 
due? lasciaMi libero sempre ed agirò in te; 
vieni, appoggiati a Me! 

 
1 Egli ha detto questo con grande tristezza, come uno 
tradito dal suo migliore amico. 

17 Giugno, 1987  
 
(Dacca) 
 
Tu mi hai fatto capire la mia miseria e che mi 
hai scelta malgrado la mia malvagità e che 
non ho alcun merito per le grazie che mi doni, 
in paragone ai santi, ovviamente. Capisci 
allora perché arriva ‘l’onda dei dubbi’? 
Proprio per questo motivo; per via della mia 
indegnità; ricorda, Tu mi hai insegnato tutto 
fin dall’inizio e ricordi come all’inizio Ti ho 
respinto sapendo che eri Tu? Capisci ciò che 
voglio dire? Quando ho ‘l’onda dei dubbi’, a 
motivo di queste ragioni, so che Ti offendo e 
Ti ferisco, come mi hai detto una volta: “tu 
Mi ferisci quando dimentichi chi ti ha 
salvata dall’oscurità;” D’altra parte, il mio 
cervello quasi vacilla, cercando di capire per 
quale motivo Tu vieni a dare una missione 
così importante a un’anima come me, a 
qualcuno che ha dovuto cominciare tutto 
dall’inizio con le Scritture e al 150%  
peccatrice! 

Più la Tua Opera avanza, più miracoli 
produce. Persone completamente atee si sono 
piegate, ma Tu hai benedetto la Tua Opera, 
Signore, quindi non dovrei stupirmi di nulla. 
Uno dopo l’altro i non credenti, dopo averLa 
letta, ritornano a Te. Un uomo mi ha detto: 
“Tu non mi farai MAI  leggere una sola 
pagina di tutto ciò, io credo solo alle cose 
tangibili, ai soldi, agli affari …”, queste 
parole risuonano ancora nei miei orecchi e 
oggi quest’uomo è più fervente di sua moglie 
(che all’inizio aveva tentato di convincerlo 
senza riuscirci) e ora vuole tutte le edizioni 
dei Messaggi di Gesù, dicendomi che ciò gli 
procura una pace profonda. Non sono io che 
l’ho convinto, perché non ne sono capace con 
le mie parole. Ciò è semplicemente accaduto: 
Gesù, certamente sei stato Tu! Tu sei 
Meraviglioso! 
 
sono Io, Gesù, Figlio prediletto di Dio; Io 
ti ho inviato tutti questi libri perché tu 
creda alle Mie Opere Soprannaturali; ti ho 
nutrita del Mio Pane; non dubitare mai 
delle Mie Opere; desidero che tu conosca 
le particolarità delle Mie grazie, allora sii 
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attenta ad ogni nuova manifestazione; 
tutto verrà da Me; 
 
(La Croce sembrava schiacciarmi di nuovo. 
‘La Croce’  è il messaggio di Dio.) 
 
Gesù? 
 
Io sono, sollevati! sollevati! non cadere, Io 
sono vicino a te per aiutarti; solleva la Mia 
Croce, non essere come il Cireneo; sii di 
buona  volontà; vieni, diletta, il cammino 
può essere aspro, ma Io sono sempre 
vicino a te, condividendo la Mia Croce; 
Vassula, guardaMi! 
 
(L’ho guardato. Era appoggiato allo spigolo 
del muro in modo così pietoso. Portava la 
Sua Corona di Spine, era rivestito di un 
panno imbevuto di Sangue nel quale appariva 
mezzo nudo. Era coperto di Sudore e di 
Sangue, più Sangue che Carne ... appena 
flagellata.) 
 
merito forse tutto ciò? 
 
NO! Mio Dio! 
 
onoraMi, figlia Mia; 
 
Chi Ti ha fatto ciò, Signore? 
 
chi? le Anime, Vassula, sono loro; la 
replica di Sodoma, replica significa copia; 
 
(Più tardi:) 
 
figlia Mia, Io desidero l’unità nella Mia  
Chiesa! l’unità!!  
 
(Gesù era insistente e ha detto queste parole 
a voce alta.) 
 

 
18 Giugno, 1987 

 
Gesù? 
 
Io sono; ti utilizzerò Vassula; 

Utilizzami fino alla fine, Signore. 
 
diletta, dì loro di darMi libertà di agire 
come Io desidero, che nelle loro preghiere 
e in tutte le richieste che Mi fanno, devono 
aggiungere: “non la nostra volontà, sia 
fatta, ma la Tua;” imparate da Me, 
onorateMi; 
 
 

19 Giugno, 1987 
 
Vassula, atti, atti, Io voglio vedere atti; Mi 
diletto nel sentire le tue parole d’amore 
che sono un balsamo sulle Mie Piaghe, ma 
sarei ancora più felice di vedere atti 
d’amore venire da te! vieni, ti rammenterò 
come Io lavoravo durante la Mia vita 
terrena e come ho insegnato ai Miei 
discepoli a lavorare nello stesso modo; 
 
Padre Pio lavorava come Te. 
 
lui lavorava per Me; gli ho dato tutte 
quelle grazie perché Mi onorasse e facesse 
rivivere il Mio Nome; lavorare nel Mio 
Nome Mi glorifica e vi purifica; ricordati, 
Io risplendo su ciascuno di voi; 
 
Anche su persone come me? 
 
sì, anche su anime come la tua; 
 
 

20 Giugno, 1987  
 
(Tailandia) 
 
come sono contenta per il cero che hai 
acceso per Me; 
 
(La Nostra Santa Madre.) 
 
ornaCi col tuo amore, abbi la nostra pace; 
 
(La Santa Vergine mi ha detto queste parole 
amorevolmente. Avevo acceso un cero per Lei 
prima di fare la Via Crucis.) 
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21 Giugno, 1987  
 
Signore, perché tanta gente Ti ha 
dimenticato? 
 
O Vassula! il Mio Corpo è mutilato fino 
ad essere paralizzato; Vassula, introduci la 
luce nelle Mie Stazioni della Via Crucis, 
inginocchiati ad ogni Stazione; 
 
(Resto silenziosa ...) 
 
Vassula, Io ho parlato, 
 
Signore, che posso fare Io? 
 
niente, lasciaMi fare tutto; 
 
(Sì, ma nessuno lo farà poiché nessuno 
conosce tutto ciò!) 
 
aver fede è ugualmente una grazia che Io 
dono. Vassula, abbi fede in Me! 
 
(Più tardi:)  
 
Ora che mi hai sedotta, che avverrà di me? 
 
vuoi saperlo? ti lancerò dalle Mie Braccia 
in questo esilio che la Mia creazione è 
diventata! tu vivrai in mezzo a loro! 
 
Mio Dio! Non mi ami più?  
 
(Mi ero sentita così afflitta.) 
 
Era così meraviglioso essere nelle Tue 
Braccia, e ora Tu mi vuoi lontana! 
 
Oh Vassula, come puoi dire questo!1  

il Mio Cuore si strazia e si lacera nel 
vederti in mezzo a tanto male; comprendi 
fanciulla Mia che è un sacrificio per Me 
vederti in mezzo a uomini senza Dio; Io 
soffro che tu sia in esilio; figlia Mia, molti 
proveranno a farti del male, ora potrei 
sopportare le tue sofferenze,2 ma non 

 
1 Ho sentito uno spasmo di dolore in Lui.  
2 Che io sia divisa: la Mia anima nel Suo Cuore e il 

potrei, no, non potrei sopportare che ti 
facessero del male; 
 
Che farai, Signore? 
 
non resterò inattivo; 
 
Ma perché mi hai abbracciata e sedotta per 
poi lanciarmi fuori? E’ quasi ingiusto!  
 
(Quasi gridavo!) 
 
non ho forse detto che tu sarai la Mia 
vittima? Io ti utilizzo; tu sei la Mia rete; sì, 
Io ti lancio nel mondo; tu devi offrirMi 
anime, per la loro salvezza, Io le salverò; 
ciò non avverrà senza che tu soffra; il 
demonio ti odia e non esiterà a bruciarti, 
ma non metterà un dito su di te; Io non 
glielo permetterò; 
 
(Questo mi ricorda un incidente recente. Su 
un battello, mi ero appoggiata con tutto il mio 
peso con la mano sinistra su un tubo di 
scappamento che era tanto caldo da poterci 
cuocere sopra un uovo. Sono quasi svenuta 
dal male. Mi ero scottata tutto il palmo della 
mano e volevo metterla nel mare per alleviare 
il bruciore, ma d’un tratto mi sono ricordata 
che con l’acqua fa poi più male. Per dieci 
minuti, la mia mano bruciava, rossa e gonfia 
ma, mezz’ora dopo, non sentivo più male e 
non avevo più né infiammazione né 
scottatura; era sana e perfetta come l’altra 
ancora in perfette condizioni.) 
 
fanciulla Mia, non voglio vederti ferita; ti 
amo e per amore sceglierò Io le Mie 
purificazioni per te; non permetterò alcuna 
macchia su di te, comprendi ciò che 
voglio dire;3 
 
Signore, amerò tutto ciò che verrà da Te, 
tanto le gioie quanto le sofferenze. 
 

 
mio corpo nei mondo. 
 
3 Questo significa che la sofferenza inflitta da Satana su 
di me non si realizzerà, ma ogni sofferenza che viene 
da Dio si realizzerà e purificherà la mia anima. 
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diletta, sì, prepara un cielo per Me nel tuo 
cuore; come sono felice di sentire questo 
da te, fanciulla Mia!1  

sì, e ogni sofferenza scelta da te, 
credendo di farmi piacere, sarà un orrore 
ai Miei occhi; non farai che ingannare te 
stessa; sarà per il demonio, non per Me; 
ogni atto riparatore sarà deciso da Me; 

 
Io Ti amo e dipendo interamente da Te. 
 
amandoMi tu Mi glorifichi, sì; 
 
(Ho sentito Satana che diceva: “Questi 
momenti  sono momenti di martirio per 
me!”). Egli non poteva sopportare che il mio 
cuore gioisse per l’amore che ricevo da Dio, 
né dell’amore che provo per Lui. Un amore 
reciproco.) 
 
è come una Croce arroventata che lo 
marchia interamente; 
 
 

23 Giugno, 1987 
 
Gesù, dall’inizio sei il mio Maestro, ma non 
avrò un Direttore Spirituale perché mi guidi 
un po’? Fino ad ora non ho avuto nessuno e 
quelli che ho avvicinato non erano 
interessati, oppure erano troppo occupati o 
inorriditi. Nessuno mi ha detto: “Bambina 
mia, fà questo o quello” con dolcezza. Il solo 
che mi ha dato un ordine preciso ha detto: 
“Smetti, ciò non viene da Dio, allora non 
scrivere per almeno qualche giorno per 
vedere ciò che avverrà.” Gli ho dato ascolto, 
ho smesso ma, Dio mio, la Tua Mano ha 
spinto la mia intervenendo quando scrivevo i 
miei appunti personali, “Io, Dio, ti amo, 
non dimenticarlo mai;” Hai preso pieno 
possesso della mia mano e, dopo qualche mi-
nuto, ancora una volta: “Non dimenticare 
assolutamente mai che Io, Dio, ti amo;” 
Era come se qualcuno che mi amasse mi 
avesse fatto una visita durante il mio 
soggiorno in prigione, una visita a sorpresa.  
Era meraviglioso! 

 
1 Dio Stesso sceglierà le mie sofferenze. 

fanciulla Mia, lascia che Io sia il tuo 
Direttore Spirituale; non ti sono, 
abbastanza gradito? Io sono Tutto ciò che 
ti manca; Vassula, damMi gioia 
modificando un po’ la Mia Via Crucis, 
aggiungendo semplicemente la luce di un 
cero e onoraMi inginocchiandoti ad ogni 
Mia Stazione; ti darò altre istruzioni al 
momento opportuno; 
 
Gesù, Ti ringrazio di avermi fatto conoscere 
David. 
 
bambina Mia, parlagli di Me e domandagli 
da parte Mia: vuoi permetterMi di 
servirMi di te? 
 
Signore, non gliel’avevi già chiesto? Cosa 
intendi esattamente con ciò? 
 
con questo voglio chiedergli se vorrà 
lavorare per Me; la Mia Croce è pesante, 
vuoi alleviarMi un po’? 
 
Sì, Signore. 
 
vieni più vicino a Me; 
 
 

26 Giugno, 1987  
 
(Bangkok) 
 
(Alle 7,30 del mattino, ho visto una nube 
molto colorata e attraente. In seguito, ne sono 
usciti cinque raggi, come una stella. Ho 
gridato: “Guarda!” e una mano dietro a me 
mi ha spinta. Apparve allora un altro 
cambiamento, su un raggio c’era un cero 
acceso. Ho gridato ancora: “Guarda!” e la 
mano dietro a me mi ha spinta facendomi 
cadere in ginocchio. Ancora non mi 
preoccupavo di sapere chi mi stesse 
spingendo perché non volevo perdere un solo 
istante della visione. I cinque raggi hanno 
iniziato a girare così velocemente che si è 
formato un cerchio luminoso. D’un tratto, al 
centro del cerchio, è apparso  Gesù. Ho 
gridato: “Guarda!” e ancora la mano dietro 
a me mi ha spinta e questa volta sono caduta 
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in avanti sulle mani. All’improvviso ho udito 
centinaia di voci che adoravano Gesù 
dicendo  “G-e-s-ù”  in continuazione. In 
seguito l’immagine di Gesù è scomparsa ed è 
apparsa un’altra scena. Ho di nuovo gridato: 
“Guarda!”  e questa volta la mano mi ha 
spinta tanto che mi sono trovata stesa al 
suolo, solo la mia testa poteva sollevarsi per 
vedere quest’ultima immagine. Ho visto 
qualcuno in ginocchio circondato da cinque 
personaggi; davanti a questa scena c’era un 
calice d’argento  splendente! Questi cinque 
personaggi, stavano facendo qualcosa alla 
persona che era inginocchiata nel mezzo. Ho 
udito la parola UNZIONE. Poi tutto è 
scomparso.) 
 
Mio Dio, non ho capito questa visione. 
 
la Sapienza ti istruirà; 
 
 

27 Giugno, 1987 
 
(Ora comincio a comprendere; sono stata 
divisa. Il mio corpo è in movimento, ma  
senza la mia anima. Mio Dio, l’hai presa Tu. 
Mi sento come una carcassa. Distaccata 
completamente. Qualcuno lo ha mai provato?  
Pensare, finché si è svegli e coscienti, 
soltanto e continuamente a Dio durante tutto 
il giorno? Qualcuno ha mai provato ad avere 
nella mente Dio 24 ore al giorno, ogni giorno 
e per più di un anno? E al momento in cui i 
miei pensieri si rivolgono altrove, sento una 
Mano sul mento che mi gira la testa perché 
mi volga verso il  Volto sorridente di Gesù. 
Mi meraviglio di me stessa, di poter riuscire a 
conciliare altre occupazioni!) 
 
Vassula, Io ho semplicemente preso il tuo 
cuore,1 l’ho collocato nel Mio Cuore; Io 
sono Jahvè e ti amo! culla il Mio Amore; 
creatura, rimani nella grazia del tuo 
Creatore; 
 
Come, come posso restare nella Tua grazia? 

 
1 Ciò mi è stato detto, come se il mio cuore fosse un 
nulla, con molta semplicità… 
 

devi essere santa; 
 
Come posso essere santa? 
 
amandoMi con fervore; 
 
Se questa è la Tua Volontà, aiutami dunque 
ad essere santa. 
 
Io ti aiuterò, abbi le Mie benedizioni; non 
ti chiederò mai niente che ti possa far del 
male, ricordalo sempre;  

vieni, Io ti rivelerò i Miei più intimi e 
profondi desideri; permettiMi di 
imprimerli in te, piccola; 
 
 

30 Giugno, 1987 
 
(Dacca) 
 
(Mi sono precipitata perché Gesù mi faceva 
premura perché scrivessi.) 
 
Io ti ho chiamata! 
 
(Ho sentito e visto Gesù felice.) 
 
sì, lo sono, Mi sento felice! vieni, andiamo 
a lavorare, Io ti ripeterò i Miei desideri; 
Vassula, non temere di mostrare le Mie 
Opere; 
 
Signore, mi paragono a questa nostra buona 
amica Marta, l’impulsiva. Ora sono 
impaziente come lei. Voglio che gli 
avvenimenti si realizzino presto, domani, og-
gi, ora, se è possibile, che tutti i Tuoi desideri 
siano ESAUDITI ORA, le Tue spine siano 
ritirate e gettate via, la lancia sia tolta dal 
Tuo Cuore ora e si compia tutto ciò che Tu 
desideri! 
 
Vassula, non correre; 
 
(Ho sentito la Sua Mano accarezzarmi la 
testa.) 
 
ascolta di nuovo i Miei desideri, vorrei 
ricordare agli uomini le Mie Vie, voglio 
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che smettano di lanciarsi l’un l’altro 
frecce avvelenate, Vassula, sono forse 
stato un politico? 
 
(Gesù mi ha sorpresa  con  la  Sua  domanda,  
 
aveva un tono di voce differente.) 
 
Ebbene,  questa volta perfino io so che non 
eri un politico ... 
 
esattamente, non ero un politico, Vassula; 
secondo te,  chi ero? 
 
Intendi dire quando eri incarnato sulla terra, 
Signore? 
 
sì; 
 
Il Figlio Prediletto di Dio. 
 
sì, vedi, anche tu sai che Io non ero un 
politico; Vassula, vediamo... 
 
(Gesù stava pensando nella Sua posizione 
abituale, con un braccio in vita, il gomito 
dell’altro braccio appoggiato al primo e 
l’indice sulla guancia.) 
 
hai forse avvertito in tutto il Mio 
messaggio una traccia di cattiveria da 
parte Mia? 
 
No, nessuna traccia, Signore.  Mai. 
 
bene; 
 
Cosa vuoi dire, Signore? 
 
come ti sei sentita, Vassula? 
 
(Gesù ha ignorato la mia domanda.) Mi sono 
sentita viziata da Te, enormemente amata, 
abbracciata, perdonata. 
 
continua; 
 
Mi sono sentita inebriata dal Tuo amore, mi 
sono sentita in pace, è meraviglioso; non mi 
sono mai sentita così felice come nei momenti 

in cui ero con Te e col Tuo amore che mi  ha 
mostrato di nuovo il cammino insegnandomi 
l’AMORE, la santità e l’umiltà. 
 
sì, vedi Vassula, non c’è alcuna traccia di 
sollevamento politico; nessuna; 
 
(Gesù ha fatto un gesto con la Sua Mano per 
enfatizzare la parola “nessuna”.) 
 
è così che Io sono, Io sono Tutto Amore e 
così vorrei che fossero i Miei veri, ma veri 
discepoli; 

- ascoltaMi, Io sono la Chiesa; non 
dimenticarlo mai; abbi la Mia Pace, 
Vassula; 
 
Ti amo alla follia e ora Tu lo sai, Gesù. 
 
diletta, il Mio Cuore ti inghiottirà con la 
Sua Fiamma d’Amore; permettiMi di 
serbarti nel Mio Cuore; 
 
(Ho pensato alla visione.) 
 
cinque raggi escono dalle Mie cinque 
Piaghe; 
 
E il cero su uno dei raggi? 
 
desidero introdurre la luce; 
 
Nelle Tue Stazioni della Via Crucis? 
 
sì; 
 
In seguito Ti ho visto. 
 
sì, portavo la Mia corona di spine, ricordi? 
 
Sì, ricordo. Ma non ho capito l’ultima scena. 
 
la Mia unzione; 
 
Ma perché sono stata spinta in quell’atteggia-
mento di prosternazione? 
 
avresti dovuto prostrarti; 
 
E il Calice, Signore? 
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è per purificarvi e farvi onorare la Mia 
Santa Eucaristia; 
 
Ti ringrazio, Signore. 
 
Vassula, la punta della lancia è penetrata 
nelle profondità del Mio Corpo, nel Mio 
Cuore, è sempre là; Io voglio che Mi 
venga tolta; glorifica il Mio Corpo 
stabilendo la Pace, l’Unità e l’Amore; 
 
Dio Diletto, ciò è troppo vago per me, non 
comprendo il senso delle Tue Parole. 
 
togli le spine che sono penetrate nella Mia 
Testa; Vassula, lo farai per Me? Io sarò 
sempre davanti a te, guarisci il Mio Corpo, 
placa il Suo dolore; le Mie cinque Piaghe 
sono tutte aperte, capisci? amaMi, ornaMi, 
abbellisciMi, ricorda agli uomini i primi 
cristiani che Mi amavano più della loro vita; 
 
Ma, Signore, più che fare fotocopie e 
distribuirle, io non posso fare! 
 
tu farai molto di più; non dimenticare mai 
chi ti guida; 
 
Sì, Signore, io dipendo da Te. 
 
 

3 Luglio, 1987 
 
Gesù? 
 
Io sono;  

diletta, le ispirazioni vengono da Me, 
come le goccie di rugiada si posano sulle 
foglie;  

ho fatto un patto con te, di esserti 
fedele, ho provveduto affinché anche tu 
Mi restassi fedele, capisci?1 

Vassula, per il Mio amore, unirai la 
Mia Chiesa? Io sono davanti a te e sono Io 
che ti istruirò, seguimi semplicemente; Io 
voglio tutte le Mie Chiese unite; voglio 

 
1 Gesù si è assicurato che io non Lo tradissi, sapendo 
quanto sono debole... 

che le Mie anime sacerdotali si ricordino 
delle Mie Opere di una volta e della 
semplicità che avevano i Miei discepoli; 
dell’umiltà e della fedeltà dei primi 
cristiani; vieni, Io ti svelerò i più profondi 
ed intimi desideri del Mio Cuore, 
permettiMi di inciderli in te, piccola; 
 
(A questo punto mi sono sentita veramente 
perduta. Sento che Dio desidera tante cose 
importanti che Egli mi detta e io sono seduta 
e paralizzata. Sento che non faccio ciò che 
Egli vuole, poiché niente cambia. Ma come 
può cambiare qualcosa se proprio nessuno ne 
sa niente? Sento che Gli dispiaccio, 
disobbedendo, non facendo e non eseguendo 
ciò che Egli desidera di più.)  
 
Gesù? Più di cento persone hanno copie di 
questi messaggi, ma non basta! 
 
Io sono, vivi in pace; Io restaurerò la Mia 
Chiesa; permettiMi solamente, Vassula, di 
imprimere le Mie Parole in te; Io ti amo, 
glorificaMi amandoMi; unire la Mia 
Chiesa è Opera Mia; tu non sarai che la 
Mia messaggera, comprendi la 
differenza?2 anche quando Io dico: 
ravviva o unisci la Mia Chiesa, Vassula, 
Io non Mi riferisco mai direttamente a te; 
tu imparerai, non hai forse imparato una 
parte delle Mie Opere con Me? 
 
Sì, Signore. 
 
aspetta e vedrai;3 

ho una domanda da farti: perché non sei 
venuta a Me ora affinché Io ti consolassi? 

sì, esattamente, sì; 
 

(In un lampo di pochi secondi, Gesù mi ha 
dato una visione che aveva, dietro, tutta una 
storia. Come una parabola. Si trattava di un 

 
2 Mi ci sono voluti anni... (29 Agosto, 1998, mentre 
rileggo). 
3 C’è stata una lunga pausa. Egli teneva la mia mano 
sul quaderno senza dire niente prima di dire: “ho una 
domanda”  ecc.  
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bambino e di sua madre. Una madre aveva 
perso da tanto tempo il figlio e dopo averlo 
finalmente ritrovato era così felice che 
cercava di insegnargli ad andare da lei per 
qualunque cosa volesse poiché lei lo amava e 
lui le apparteneva. Ma il bambino aveva 
grandi difficoltà a riconoscere la madre e ad 
imparare nuovamente ad amarla. Egli si era 
abituato alle sue miserie non avendo nessuno 
su cui contare. Ma ora di nuovo aveva 
dimenticato che la madre è l’unica che 
avrebbe potuto aiutarlo e consolarlo. La 
visione era quella di un bimbo nuovamente in 
tutta la sua miseria che piagnucolava girando 
per casa ignorando completamente sua 
madre. Questa si affliggeva nel vedere il suo 
bambino in un così grande smarrimento e si 
sentiva ferita perché il suo bambino non 
andava a gettarsi nelle sue braccia, 
mostrandole che aveva bisogno del suo 
affetto. Il suo cuore era terribilmente 
straziato nel vedere il suo bambino così 
infelice e nel vedersi ignorata, lei che avrebbe 
potuto fare tanto, se solamente egli avesse 
ritrovato fiducia in lei! 

- Il bambino ero io; la madre, Gesù. 
- E tutto ciò perché io mi sentivo come se 

non stessi andando da nessuna parte, col peso 
del messaggio sulle spalle senza riuscire a 
fare tanto. Allora, nel pomeriggio, sono 
andata a coricarmi cercando di dormire per 
dimenticare. Ho pensato a Gesù, ma ero 
troppo triste perfino di  mettermi di fronte a 
Lui.) 
 
diletta, Io sono il tuo Consolatore! 
appoggia la tua testa su di Me, permettiMi 
di accarezzarti e di mitigare le tue pene, 
permettiMi di sussurrarti all’orecchio le 
Mie parole; nel Mio Cuore ho un posto 
per te; non sprecare altro tempo altrove; 
vieni ora nel tuo posto;1 
 
Ne sono incapace ... 
 
Io ti solleverò e ti ci metterò; 
 
 

 
1 Mi ha detto tutto ciò così teneramente, come solo Dio 
può parlare… 

7 Luglio, 1987  
 

(Svizzera) 
 
Vassula, ti troverai di fronte a pesanti 
prove,2 non dimenticare la Mia Presenza, 
Io sono vicino a te; 

credere alle Mie Opere Divine è anche 
una grazia che Io dono; ai vostri occhi, le 
Mie Opere non sembrano logiche, ma Io 
sono Dio e a chi Mi potreste paragonare? 
e a che cosa potreste paragonare le Mie 
Opere? 

Vassula, quando Io vedo come tante 
Mie anime sacerdotali negano i Miei segni 
e le Mie Opere, come esse trattano coloro 
ai quali ho dato le Mie Grazie per 
ricordare al mondo che Io sono tra di voi, 
Io soffro ... esse involontariamente 
danneggiano il Mio Corpo,  pono!3 esse 
negano le Mie Opere, facendo così 
nascere deserti anziché terre fertili! 
 
Signore, se queste anime negano le Tue 
Opere, ci saranno ragioni! 
 
spiritualmente esse sono morte; queste 
anime sono esse stesse deserti e quando 
scorgono un fiore in questo grande deserto 
che loro hanno fatto, si avventano su di 
esso per calpestarlo e distruggerlo, 
 
Perché? 
 
perché? questo fiore stona nel loro 
deserto, esse si accertano che il loro 
deserto resti arido! non trovo alcuna 
santità in loro, nessuna, che cosa hanno da 
offrirMi? 
 
La protezione Signore! Protezione per non 
deformare la Tua Parola! 
 
no, non Mi proteggono, esse Mi negano 
come Dio; queste anime negano le Mie 

 
2 Il Signore mi sta preparando per il mio apostolato. 
3 Greco: significa “sto male!” 
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Ricchezze Infinite, esse negano la Mia 
Onnipotenza, esse si paragonano a Me; sai 
che cosa fanno? esse incoraggiano 
l’ateismo, moltiplicano il numero di quelli 
che Mi flagellano, aumentano la sordità 
spirituale, esse non Mi difendono, esse si 
beffano di Me! Io ho voluto, malgrado il 
loro rifiuto, aiutarle, affinché a loro volta 
aiutino e nutrano i Miei agnelli; 

amaMi, Vassula, onoraMi non 
rinnegandoMi mai; 
 
Io non Ti rinnegherò mai. Non negherò mai 
che tutto ciò è Opera Tua, Signore, anche se 
dovessi morire! 
 
Mia dolce mirra, Mio resto, Mia diletta, 
bada ai Miei interessi; sii il Mio altare; 
resta piccola perché Io possa lavorare e 
agire in te, vieni, preghiamo, 
 

“Padre di Misericordia, 
unisci le Tue pecore,  
radunale di nuovo, 

fa’ loro comprendere la loro aridità, 
perdona loro, formale come  
Tu desideri che esse siano, 

ricorda loro le Tue vie, 
ogni Gloria sia data al Tuo Santo Nome 

per sempre, 
amen” 

 
(Mi sento triste per Dio ...) 
 
diletta, sii triste per il mondo e per ciò che 
esso è divenuto; riposa in Me; 
 
 

8 Luglio, 1987 
 
Signore, una volta un sacerdote mi ha detto 
che quando Tu sei morto e sei stato sepolto, il 
Tuo Corpo si è disintegrato nell’aria ed è per 
questo motivo che non sei stato ritrovato. In 
altri termini, questo sacerdote nega la Tua 
risurrezione. 
 
Vassula, essi deformano la Mia Parola; Io 
sono risuscitato, non mi sono disintegrato; 

il Mio Corpo è risuscitato; 
 
Signore, mi parli in modo simbolico o mi stai 
dicendo che sei veramente risuscitato col Tuo 
Corpo? 
 
fanciulla Mia, Mi sono espresso 
letteralmente, il Mio Corpo è risuscitato, 
dì loro di finirla di deformare la Mia 
Parola per soddisfare la comprensione 
umana; 

Io sono Onnipotente; 
 
(Più tardi:) 
 
Signore, temo di essere causa di ritardo nel 
compimento dei Tuoi piani. 
 
come potresti ritardarMi se Io sono Colui 
che opera? 
 
Con i miei peccati che potrebbero essere di 
ostacolo. 
 
ti chiederò di pentirti spesso, ti farò vedere 
i tuoi peccati, Io ti voglio pura; 
 
 

9 Luglio, 1987 
 
Mio Dio? 
 
Io sono; Vassula, ho tanti misteri nascosti 
per voi! qpochi che vi ho rivelato sono 
‘visti’1 con occhi umani, quindi non sono 
compresi; o li metteranno da parte o ne 
daranno una spiegazione sbagliata; come è 
possibile paragonare le Mie Opere a opere 
umane? la scienza non può essere 
paragonata alle Opere Divine, è come se 
voi voleste paragonare Me agli uomini!  

è vero, le Mie Opere non vi sembrano 
logiche, ma ciò che Mi ferisce di più è il 
vedere certe anime sacerdotali dubitare 
delle Mie Opere, rifiutando di crederci e 
così, anziché sostenerMi,  Mi allontanano;   

la Mia creazione è diventata un deserto, 

 
1 Compresi. 
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arido, sterile, assetato d’amore; di che 
cosa si nutriranno i Miei agnelli, quando 
essi non hanno nulla da offrire loro? 

 
 

10 Luglio, 1987 
 
Mio fiore, integrati nel Mio Corpo, vivere 
nel deserto è duro, ma Io ti guiderò 
sempre alla Mia Fontana dove soddisferò 
la tua sete, ti darò riposo e ti proteggerò; 
figlia Mia, sii la Mia vittima, nulla sarà 
vano; aggrappati a Me, non sei sola, noi 
siamo insieme per attraversare questo 
deserto; permettiMi di imprimere su di te 
il Mio comandamento speciale: “ama il 
tuo prossimo come te stessa;” 
 
Ma, Signore, non è nuovo. Tu ce lo avevi già 
dato. 
 
lo seguite forse? ogni anima della Chiesa 
deve ancora imparare ad obbedire al Mio 
Comandamento, che esse attingano al Mio 
Amore Infinito per imparare ad amarsi; 

sentiMi, tutte le parti del Mio Corpo si 
lacerano, Vassula; non ho terminato di 
dettarti i Miei desideri e serbo un più 
grande desiderio! Vassula, tu cominci a 
sentirlo perché Io ti illumino per 
presentire ciò che Io desidero; Io amo la 
Mia creazione infinitamente; 
 
Mio Dio, se è ‘questo’ che Tu desideri, allora 
veramente il Tuo Regno sulla terra sarà come 
è in Cielo! 
 
a poco a poco comprenderai,  
 
Gesù? 
 
(Mi sentivo impotente. Gli ho detto alcune 
cose.)  
 
lo so, ma non ti ho guidata fino ad ora? ti 
darò visioni e le metterai per iscritto, sii 
col tuo Dio che pure soffre! 

creazione! Mia creazione! oggi voi Mi 
rinnegate come vostro Dio, ma domani Mi 

loderete, Mi adorerete e Mi desidererete! 
vieni, Vassula, non dimenticare mai chi 

Io sono; aggrappati a Me, chiamaMi come 
ieri1 e accorrerò a te; ti amo; onoraMi 
desiderandoMi e amandoMi;  

in tali situazioni, la maggior parte di voi 
dice che è fortuna, dimenticandoMi! non 
ci sono parole come ‘fortuna’ nel Mio 
vocabolario! sono Io che vi aiuto, 
creazione; 
 
 

11 Luglio, 1987 
 
pentiti! 
 
Ti ringrazio, mio Dio, di badare a me.  
 
(Mi sono pentita.) 
 
diletta, tutto è perdonato, poiché tale è la 
Mia Misericordia; 

ti insegnerò a badare prima di fare il  
prossimo passo; sii attenta; preferisci Me 
ad ogni cosa; fiore, non distogliere il tuo 
viso dalla Mia Luce; guardaMi, sii di 
fronte a Me, fiorisci! 
 
Sono debole, trovo che a volte è difficile 
portare la Tua Croce. 
 
Mio resto, unisciti a Me e sii Uno; insie-
me, insieme noi restaureremo la Mia 
Chiesa; 
 
 

12 Luglio, 1987 
 
Vassula, Io Mi rallegro quando 
comprendi;

 
1 E’ successo ieri sera. Nell’edificio dove abitiamo, il 
portinaio chiude la porta dell’entrata principale alle 22. 
Avevamo dimenticato la chiave in casa. La porta era 
chiusa ed eravamo nell’impossibilità di entrare. Mi 
sono avvicinata alla porta e lamentandomi ho detto: “O 
mio Dio, non dirmi che la porta è chiusa! Fa’ che si 
apra, Te ne prego!”. Nello stesso istante, un altro 
inquilino è arrivato e ha aperto la porta. 
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(A volte mi rendo pienamente conto che sono 
veramente con Dio e che Egli comunica con 
me inquesto modo e allora il mio cuore salta 
dalla gioia! Questo mi succede a ondate, il 
più delle volte me ne rendo conto, ma non 
veramente del tutto.)  
 
Lo sai Signore? 
 
lo so, lo so benissimo; Vassula, ti ricordi 
di Juan?  

noi l’uniremo a Me, 
 
Mio Dio! 
 
Io sono; 
 
Pensi molto a Juan! 
 
è la Mia anima diletta, lo amo, lo voglio 
vicino a Me, desidero guidarlo e farne un 
Mio grande servitore, Oh Vassula! quali 
grandi cose potrebbe fare per Me! 
 
Ma, Signore, è impossibile!! Innanzitutto non 
crede in Te, poi ha altre preoccupazioni nella 
vita! 
 
fanciulla, ti rendi conto di chi ti guida? 
 
Sì, mio Dio ... 
 
Io sono l’Alfa e l’Omega, Creatore di ogni 
cosa, ti rendi conto che egli Mi cerca da 
anni? 
 
Ah sì? Pensavo che non credesse. 
 
ha sempre creduto, ma è stato disorientato; 
lo amo e lo guiderò perché Mi ritrovi; Io 
sono l’Amore e all’Amore egli verrà, lo 
colmerò del Mio Amore, tutte le Mie 
benedizioni faranno sì che ritorni;  

diletta, adesso devi riposare; 
 
Signore, vuoi sempre che stia in ginocchio 
quando scrivo? 
 
lo voglio, onora la Mia Presenza; 
 

Sì, Signore. 
 
 

13 Luglio, 1987 
 
Vassula, per essere la Mia messaggera 
devi amarMi come ti ho insegnato; viva, 
finalmente viva! ti ho redenta dai morti! 
 
E gli altri? 
 
creatura, gli altri devono ancora essere 
risuscitati; la Mia rugiada d’Amore si 
spanderà su di loro, la Mia Luce li coprirà 
ed essi rivivranno; creazione, Io vi riani-
merò! non ti ho rianimata per la tua gloria, 
ti ho rianimata per la Mia gloria, 
 
Sì, Signore. 
 
piccola, chiamaMi Abba; sì, sii vicina a 
Me; Io non ti abbandonerò mai; 
 
 

18 Luglio, 1987 
 
(Dal mio arrivo in Svizzera, non mi sento in 
forma per scrivere. Non mi sento bene. Prima 
per via di un’ influenza alla quale è seguita 
un’infezione alla bocca -  potevo appena 
mangiare - poi per via di un dolore acuto al 
fianco che mi ha impedito di dormire per 
cinque notti e che persiste tutt’ora insieme 
all’influenza e all’infezione alla bocca.) 
 
vieni; lascia che ti dica, tutto ciò viene da 
Me; queste sono le Mie purificazioni;  

figlia Mia, ti amo, impara come opero; 
ti sosterrò anche se dovrai soffrire; Io 
bado a te e non permetterò alcuna macchia 
sulla tua anima; capisci come agisco, ma 
sentiMi, che Io senta che tu Mi parli; 
ricordaMi; non lascerò mai che qualsiasi 
cosa venga prima di Me; Io sono il Primo; 
pulire la tua anima permetterà che essa 
brilli come oro e adesso ti ricorderò 
perché ti ho scelta; ti ho scelta a causa 
della tua miseria indescrivibile e della tua 
debolezza; Io sono un Dio di 
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Misericordia;  
adesso puoi lavorare, ma tieniMi 

sempre presente nella mente; Io non ti 
perdo mai di vista, guarda le Mie Labbra 
quando ti parlo; ti amo, vieni; alzati, sta di 
fronte a Me, fa’ che adesso Io ti senta 
parlare; 
 
(È vero, da un po’ avevo trascurato Dio, il 
fatto di aver cambiato paese mi aveva molto 
occupata.) 
 
permettiMi di utilizzarti per un po’ di 
tempo ancora; 
 
Sì, Signore. 
 
ricevi le Mie benedizioni; 
 
Ti benedico, Signore. 
 
 

21 Luglio, 1987  
 
(Stoccolma) 
 
(Oggi, due donne, testimoni di Geova, come si 
lasciano chiamare, hanno bussato alla mia 
porta. Avevamo un problema linguistico, ma 
esse erano molto determinate e, in un modo o 
nell’altro, hanno attaccato la religione 
cattolica! Mi hanno detto che sarebbero 
ritornate con dei libri in inglese. Avrei 
ascoltato per vedere cosa volevano dirmi. 
Sono arrivate mentre Dio mi stava facendo 
scrivere. Mio figlio è arrivato più tardi. 
Abbiamo mostrato loro brevemente questa 
rivelazione e tutte e due hanno sghignazzato 
ed ho capito la parola ‘demonio’. Le ho 
lasciate parlare. Non mi aveva forse detto 
Dio che presto mi avrebbero deriso e che  mi 
avrebbe dato la Sua corona di spine perché io 
sentissi gli scherni? (Predizione del 7 
Maggio, 1987) Temo che non sia che l’inizio 
...) 
 
Vassula, Io ti sono vicino, non temere; 
 
 
 

22 Luglio, 1987 
 
Vassula, vedi tutte quelle anime? esse 
aspettano in  fila; 
 
(Ho visto Gesù con un gruppo di anime dietro 
di Lui.)  
 
Gesù? 
 
sono Io; sì, erano anime! 
 
(Immediatamente, dopo aver visto quelle 
anime, mi è apparsa un’altra immagine di 
molti anni fa. Devo aver avuto 17 o 18 anni. 
Vedevo spesso, nel salotto in cui mi trovavo, 
anime sedute sul pavimento e che si 
imponevano l’un l’altra il silenzio per restare 
tranquille e per stare attorno a me, come se 
fossero venute per ascoltare un discorso. In 
quell’epoca mi chiedevo perché vedevo quelle 
persone morte, come allora le chiamavo, ma 
non prestavo loro attenzione, dato che non mi 
avevano mai disturbata e subito venivo 
distratta da altre cose attorno a me. Ciò 
accadeva molto spesso ed in modo 
abbastanza comune.) 
 
sì, Vassula, esse aspettavano! 
 
Che cosa aspettavano, Signore? 
 
esse aspettavano che tu crescessi; 
 
Esse sapevano? 
 
sì, esse sapevano; Io ho atteso che tu Mi 
amassi e che tu riparassi, amarMi con 
fervore ripara e così quelle anime che si 
trovano in Purgatorio possono essere 
guarite1, strappate al fuoco purificatore e 
possono venire finalmente a Me; 

Vassula, sai quanto esse soffrono 
quando sono in Purgatorio per il loro 
desiderio di vederMi, ma incapaci? come 
dipendono da te! ah, Vassula, le aiuterai? 
 
Sì, Signore, mi piacerebbe tanto saperle final-

 
1 Che vuol dire: purificate.  
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mente con Te! 
 
abbi la Mia Pace, Io, il Signore, ti farò 
vedere come le aiuterai; cercaMi sempre; 
sacrificati e non lamentarti mai; ti aiuterò 
a compiere i Miei desideri; diletta, amaMi 
poiché il tuo amore le guarisce, 
 
Gesù, me Io farai sapere quando esse 
saranno con Te? 
 
te lo farò sapere; 
 
Gesù, che mi dici dei  ‘Testimoni di Geova’? 
 
lascia che ti diano quel che vogliono, 
ricevili con Me; tu capirai perché li ho 
inviati a te; appoggiati a Me, diletta; 
 
Gesù, non incontrerò qualcuno del Tuo 
Mondo? 
 
lascia che ti dica subito che ti prenderò e ti 
metterò fra i Miei; figlia Mia, se tu avessi 
meritato una sola delle Mie Grazie, ti 
avrei mostrato come l’Amore guida, senza 
che tu dovessi prima affrontare difficoltà e 
“porte” 1 aperte; 
 
Che cosa significa? 
 
significa che tu non avevi affatto meritato 
tutte le grazie che ti ho dato ed è per Mia 
Bontà Infinita che Mi sono chinato sulla 
tua miseria; da ora desideraMi più che 
mai; tu meriterai ogni grazia offrendoMi 
atti d’amore; ogni atto d’Amore riparerà 
ciò che avevi distrutto; 
  
Che cosa avevo distrutto, mio Dio? 
 
tutte le buone cose date da Me che sono 
state trasformate in male; onoraMi, ti amo; 
 

 
1 “Porte”: significa che Satana e i suoi seguaci sono 
autorizzati ad infiltrarsi e a scrivere le loro ingiurie o 
farmi fare errori. Dio però mi ha insegnato a ricono-
scere i demoni: Satana non può mai procurare pace con 
la sua presenza - quindi si tradisce.  

Signore, mi aiuterai a fare buone azioni? 
 
ti aiuterò; ricorda, tutto ciò che Io ho 
donato dovrà anche essere dato altrettanto 
gratuitamente; voglio che il Mio altare sia 
puro; 
 
(Più tardi:) 
 
(Dio mi ha mostrato che non ho meritato 
alcuna delle Sue grazie. Così adesso ritorno a 
Lui piuttosto timidamente, supplicandolo.) 
 
Signore? 
 
Io sono; 
 
Permettimi di essere nella Tua Luce. 
 
sii nella Mia Luce e restaci; 
 
Permettimi2 di appoggiarmi a Te. 
 
te lo permetterò sempre; 
 
Permettimi di prendere la Tua Mano ed 
essere vicina a Te. 
 
vieni nelle braccia di tuo Padre; 
 
Permettimi di parlarTi! 
 
sii Uno con Me, sii di fronte a Me, sii il 
Mio riflesso e lascia che Io parli per te; 
 
Permettimi di essere consolata da Te. 
 
piccola Mia, Io sarò il tuo Consolatore; 
vieni, sentiMi, sincronizzati con Me; sii 
Uno, annullati in Me; lascia che ti 
possegga completamente e che regni su di 
te; lascia che ti immerga nel Mio Cuore, 
avvicinati; sii in Me e Io in te, come ti 
amo, figlia! 
 
(Ho sentito che Dio era contento.) 

 
2 L’uso del verbo “permettere” quando si chiede, mi è 
stato insegnato da Lui, poiché Lui, pur essendo Dio e 
Sovrano, si rivolge sempre  a Me, Sua creatura, in 
questo modo:  “permettiMi di fare questo o quello ...” 
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Ti amo, Signore.  
 
(Ho sentito il Suo amore avvolgermi 
completamente.) 
sii con Me, adesso; resta,1 non Mi rifiutare 
niente, Vassula; Io grido forte, le Mie 
grida risuonano e fanno tremare i cieli; il 
Mio grido avrebbe dovuto essere sentito 
dalle anime che Mi amano; esse avrebbero 
dovuto sentirMi, dì loro che non l’hanno 
immaginato; sono proprio Io, Gesù, Figlio 
Prediletto di Dio;  voglio che esse si 
uniscano e che propaghino l’unità, la pace 
e l’amore; voglio che siano come 
un’armata di redenzione e riparino tutto 
ciò che è stato distrutto e deformato; il 
Mio  grido scaturisce dagli abissi della 
Mia Anima Ferita; benediciMi, figlia; 
 
Ti benedico, mio Dio. Che i Tuoi desideri si 
realizzino. 
 
restaMi fedele, assimilati al Mio Corpo, 
aggrappati a Me; 
 
 

24 Luglio, 1987 
 
(Rieccomi in ginocchio di fronte al tavolino e 
Gesù è davanti a me, seduto sul divano. Lo 
guardo e aspetto che mi parli.) 
 
diletta, aumenta il tuo amore per Me e così 
guarirai anime; amaMi e liberale; adesso 
Mi hai riportato cinque anime; damMi 
gioia dandoMi anime; voglio salvare tutte 
le anime miserabili che sono alle porte di 
Satana, vi amo tanto tutti! 
 
(Più tardi:) 
 
agapa Mé,2 
 
Gesù? 
 
Io sono, dì a Sirka Lisa di amarMi di più; 
perché non viene a Me? Io sono il suo 

 
1 Stavo alzandomi per andare. 
2 Greco: AmaMi. 

Consigliere; Io sono Colui che bada a voi, 
Io sono il vostro Consolatore; lei sa che 
abisso di Amore è il Mio Cuore? Io l’amo, 
Vassula, l’aspetterò, continuerò a 
chiamarla, “rispondi anima! rispondi al 
Mio grido, invocaMi nelle tue preghiere, 
parla a questo Cuore che ti ama; Io 
aspetterò;” 
 
(Gesù mi ha dato questo messaggio per una 
mia amica.) 
 
 

25 Luglio, 1987 
 
Io sono il tuo Padre Celeste che ti ama; 
non chiamare Padre alcun altro che Me 
che sono il tuo Creatore; impara da Me; 
Vassula, non ho detto che Io sono ancora  
fra voi? Io sono Amore, riconduci il Mio 
gregge all’Amore perché Io possa 
redimerlo; allontana la mentalità pagana,3 
incoraggia l’Amore; aiuta i Miei figli 
dando loro lo stesso cibo che Io ho dato a 
te; 
 
Farò come desideri, con il Tuo aiuto. Sii la 
Luce che mi guida. 
 
(Più tardi:)  
 
(Pensare che fra poco i Testimoni di Geova 
arriveranno, mi fa star male. Che cosa potrei 
dir loro?) 
 
scrivi; 
 
(Gesù ha fatto un gesto con la Mano, 
indicando questo quaderno.) 
 
amali, 
 
(?)  
 
fà ciò che ti chiedo di fare, amali, sono 
tutti figli Miei; 
 

 
3 L’ateismo. 
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Ma ho paura che mi diano cattivi consigli. 
Sembra vogliano dire che loro sono i soli, in 
tutto il mondo, a portare la giusta religione e 
che gli altri, come i Cattolici, i Protestanti, i 
Mussulmani, gli Ebrei ecc.  sono al 100% 
nell’errore! e che solo la loro fede permette 
di raggiungere il Cielo. 
 
(Gesù sembrava inflessibile.) 
 
diletta, amali, 
 
D’accordo, ma che cosa farò se mi 
confondono? 
 
rimarrei forse inerte se vedessi che ti 
confondono? 
 
No. 
 
figlia Mia non temere, Io ti guiderò; 
 
Sono felice di essere con Te, mio Dio ... 
 
perché?1 
 
Perché Ti amo. Perché sei la mia felicità, la 
mia gioia e il mio sorriso. Tu sei la mia vita 
felice; ecco perché. 
 
colmaMi di gioia, Vassula; amaMi, 
Vassula; scava nel più profondo del Mio 
Cuore e lascia che tutto il Mio Amore ti 
consumi completamente in nient’altro che 
una Fiamma Viva d’Amore dell’Amore! 
diletta, riposa in Me e lascia che riposi in 
te; sii il Mio cielo; 
 

    
 

 
26 Luglio, 1987 

 
Mio Dio? 
 
Io sono; piccola Mia, chi altro ti avrebbe 
guidata in questo cammino particolare se 

 
1Gesù sembrava impaziente di sentirne le ragioni. Si rallegrava 
nel sentirle. 

non Io, Dio, che l’ho scelto per te? 
 
All’inizio esitavo molto, temendo che venisse 
dal demonio. 
 
il demonio sarebbe fuggito quando Mi 
adoravi; si sarebbe smascherato rivelando 
i progetti insidiosi che ha in mente; non 
tollererebbe l’umiltà, l’amore e la 
devozione; abbi sempre questo in mente; 
stringi la Mia mano ed elevati2 non ti 
stancare, pentiti spesso; 

come procederai ora? 
 
Lo chiedi a me, Signore? 
 
sì, te lo domando; 
 
Non posso nulla, a meno che Tu non mi aiuti. 
 
bene; colui che lotta contro i Miei desideri 
darà calci contro un pungolo; 
 

 
27 Luglio, 1987 

 
(Mi avvicino al Signore col sentimento di 
essere abbandonata, sento che Dio non è così 
vicino a me come prima.) 
 
non affliggerti, Vassula Mia, ti spiegherò 
tutto; Io ti sono vicino; 
 
 

28 Luglio, 1987 
 
(Ancora questo sentimento di essere 
abbandonata.) 
 
Gesù, ho tanta paura di fuorviare la gente, 
quando dico che sento la Tua Mano che mi 
accarezza la testa. Sbaglio forse? Sarebbe 
orribile se mi sbagliassi! 
 
non affliggerti, credi nel mio Amore 
Redentore; ti ho accarezzata tante volte, 
adesso come nel passato; no, Vassula, non 

 
2 ‘Elevati’ qui significa progredire spiritualmente. 
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l’hai immaginato; sono Io, Gesù; 
 
 

29 Luglio, 1987 
 
(Ancora con quel sentimento di abbandono.) 
 
Gesù? 
 
Io sono; ti ho detto che i Miei vincoli sono 
vincoli eterni; cosa hai da aver paura? 
sbagli quando credi che Io sia meno con 
te, o che ti abbia abbandonata, o che sia 
arrabbiato con te perché non Mi servo di 
te1 come prima; no; no, Vassula, non è per 
alcuna di queste ragioni; il Mio Amore 
non è cambiato, Io non ti ho abbandonata, 
continuerò ad ispirarti. 
 
 

30 Luglio, 1987 
 
(Sono ancora preoccupata. Perché non sento 
Dio come prima?)  
 
Gesù? 
 
Io sono; vieni, guardaMi; guarda, sì; 
 
(Ho guardato gli Occhi di Dio e mi sono 
intenerita.)  
 
nonostante quello che sei, non ti ho forse 
innalzata e deposta nel Mio Cuore? 
Vassula, Vassula Mia, ti abbandonerò 
mai?2 rifletti, Io sono Amore e, fino a 
quando non verrò a liberarti, verserò il 
Mio Amore in te; Ela thipla mou, imé o 
Christos;3 
 
 
 

 
1 Nel senso di essere uno strumento di Dio. 
2 Gesù ha detto ciò con tale dolcezza, come solo Dio 
può farlo. 
3 Greco: ‘vieni a Me, Io sono il Cristo. (Gesù stava 
cercando di riassicurarmi ed in qualche modo mi sono 
sentita meglio.) 
 

31 Luglio, 1987 
 
Vassula, vieni; Io ti illuminerò sulle tue 
paure di desolazione prive di fondamento; 
è  l’intuizione che ti insegno; non devi 
prendere questo come un abbandono da 
parte Mia;  scrivi;  

ti dono la Mia grazia per farti 
raggiungere un più alto grado di medita-
zione e, nello stesso tempo, purifico la tua 
anima per il raggiungimento di questo 
scopo più elevato;  rassicurati, Mia 
benamata, Io sono con te e mai lontano; 
stimolo il tuo amore per Me e ti fortifico; 
il risultato di tutto ciò sarà una devozione 
più profonda e un amore più ricco per Me; 

Vassula, desidero che tu raggiunga 
questo più alto grado di meditazione; devi 
crescere; diletta, togli dalla tua mente ogni 
ombra di dubbio - ombre che ti 
angosciano; voglio che tu progredisca, 
voglio che la tua anima raggiunga la 
perfezione e la purezza; voglio fare 
avanzare la tua anima in questa luce più 
elevata e più delicata; la tua anima, così 
purificata, sarà capace di offrirMi virtù 
ornate da perfezione e purezza;  

con la meditazione tu arriverai ad un 
livello più alto di contemplazione; questa 
aridità e quel sentimento d’abbandono che 
ti fanno pensare ‘tutto è perduto’, è perché 
Io ritiro da te una parte della Mia Luce; 
quindi non aver paura; sii felice di poter 
sentire la differenza;  ritirando una parte 
della Mia Luce, Io rinforzo il tuo desiderio 
di cercarMi, così infondo nel tuo intelletto 
una Luce più delicata;  tuttavia la Luce 
non ti è mai tolta completamente, ti lascio 
sempre un po’ di Luce perché tu possa 
vederla e seguirla e perché ti sostenga 
affinché tu non inciampi;  

Io ti dono questo vigore perché tu 
continui a cercarMi con sempre maggior 
fervore; cerca in Me i Miei desideri; 
Vassula, non ti lascerò mai perché Io sono 
il tuo Padre Celeste che vuole farti 
crescere e fiorire, queste sono le Mie Vie; 
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non temere ma sii vigilante, non 
addormentarti mai; cercaMi senza sosta; 
tu imparerai, Io sono il tuo Maestro; 
amaMi, Vassula; sorridiMi quando Mi 
vedi e prendi la Mia Mano quando te la 
tendo; abbi la Mia Pace ed abbi fiducia in 
Me; vieni, ti amo; 
 
O Padre, Ti ringrazio per avermi dato 
sollievo e  per avermi spiegato tutto ciò. Ti 
ringrazio pei i  Tuoi insegnamenti. Ti amo! 

 
 

4 Agosto, 1987 
 

(Di ritorno in Svizzera)  
 
(Ho quasi paura di quel che penso che mi 
succederà. È forse questa l’intuizione di cui 
Dio mi ha parlato la settimana scorsa?) 
 
Mio Dio? 
 
Io sono, diletta; 
 
Ti capisco veramente bene, mio Signore? 
 
sì! l’Amore farà di te uno specchio che 
rispecchierà le agonie di tutti quelli che 
soffrono; tu sentirai la loro agonia e le 
loro sofferenze come se fossero tue;  

quando sentirai, o vedrai qualsiasi tipo 
di sofferenza, o qualcuno veramente 
afflitto, Io, il Signore, ti offrirò la grazia di 
sentire quei dolori tanto quanto coloro che 
ne soffrono; in  questo modo tu potrai 
penetrare pienamente nelle loro piaghe ed 
avere una conoscenza chiara dei loro 
sentimenti;  

Vassula, diletta, con l’intuizione che ti 
dono, tu potrai essere di enorme aiuto per  
quelli che soffrono; soffri quando soffrono 
e se tu li respingerai, Io te lo ricorderò 
incessantemente, tu condividerai le loro 
sofferenze; 
 
O mio Dio, il mio organismo potrà 
sopportare tutto ciò? Non è per il mio spirito 
che ho paura, ma per la mia carne che è 

debole ... 
 
ricorda che Io ti darò sufficiente forza, sia 
per la tua anima che per la tua carne, fino 
alla fine;  crediMi, questa è una grazia, 
piccola Mia; ama i Miei figli quanto Io li 
amo; sii il mio riflesso,  sincronizzati con 
Me e con loro; ti amo e, per Mio Sublime 
Amore, ti dono questa grazia; non ti 
stancare, vieni, ti infonderò il Mio Amore 
dandoti i Miei Chiodi; senti tutte le 
sofferenze; figlia Mia, farai tutto ciò per 
Me? 
 
Sì, mio Dio se questa è la Tua volontà. 
 
vieni, l’Amore ti guiderà; 
 
(Sono rimasta perplessa riguardo a tutto ciò 
ed eccone la ragione: - 

Tre giorni fa, hanno fatto vedere al 
telegiornale che due bambini, prigionieri 
sottoterra, erano morti. Ho pensato ad essi ed 
ai loro genitori con tanta pena. Ho pregato 
per quei genitori. Il giorno dopo, nel 
telegiornale hanno mostrato la devastazione e 
i danni provocati dal passaggio di un 
uragano sul Canada e le persone che 
terrorizzate, ne parlavano. La sera ho 
pregato anche per quelle persone. Ne ero 
afflitta ma non come se fossi stata nei loro 
panni. Improvvisamente, Dio ha lanciato il 
Suo Raggio penetrante su di me, ho sentito 
che mi trafiggeva il petto, attraversava il mio 
corpo e usciva dalla schiena. Quel raggio mi 
bruciava provocandomi una tale angoscia 
che volevo correre a bere, era come se fossi 
in fiamme! Poi mi sono addormentata. Nel 
sonno, Dio mi ha dato un’immagine viva di 
come avrei dovuto sentirmi di fronte a quelle 
catastrofi. Nel sogno il mio proprio figlio 
moriva. Mi sono svegliata per l’angoscia e in 
quell’angoscia, Dio mi ha chiesto di pregare 
per quei genitori che hanno perso i loro figli. 
Ho pregato con fervore, come se quei 
bambini fossero stati miei. Poi mi sono 
riaddormentata e Dio mi ha dato 
un’immagine  come se fossi stata 
nell’uragano e stessi vivendo momenti 
terrificanti, temendo la morte. Dio mi ha an-
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cora svegliata dicendomi di pregare per 
coloro che hanno vissuto questo dramma. Ho 
pregato con fervore mentre avevo in mente 
quell’immagine terribile.) 

 
 

5 Agosto, 1987 
 
Gesù? 
 
egho imei;1 
 
Ti ringrazio di avermi dato questa grazia. 
Benché sappia che mi è stata data per nutrire 
anche altri, essa è in me. 
 
per ore infinite tu e Io saremo insieme; 
Vassula, non ho detto che i sapienti non 
capiranno quello che viene dallo Spirito? 
la filosofia non potrà essere paragonata 
alla spiritualità, mai; è una delle ragioni 
principali per le quali tutti quelli che sono 
al potere e che si definiscono sapienti, ti 
derideranno, ti disprezzeranno, ti sco-
raggeranno, ti scruteranno; allora sii 
preparata, diletta, ai lupi che ti 
braccheranno; non temere, Io ti sarò vi-
cino; 
 
(Ho sospirato.) 
 
Vassula, tutto è ombra che passa; non 
scoraggiarti; Io ti sarò vicino; 
 
(Poi mi sono ricordata come mi era difficile 
trovarmi in esilio e come lo odiavo. Quel che 
credevo divertente nella mia vita di prima, 
ora diventa una sofferenza, non posso più 
amare quelle cose, non le sopporto più ... mi 
sento un pesce fuor d’acqua.) 
 
lo so, appoggiati a Me; 
 
(Mi sentivo disperata.) 
 
Vassula, Vassula, no, tu non puoi più 
amare le cose del mondo come prima 
poiché questa è la Mia Volontà; non 

 
1 Che vuol dire: ‘Io sono’, in greco. 

voglio che tu sopporti quelle cose. 
 
Gesù? 
 
Io sono; guarda le Mie Mani; guarda, 
Vassula, esse sanguinano; Vassula rianima 
la Mia Chiesa; ascoltaMi, hai visto quanto 
Sangue scende lungo le Mie Braccia? Io 
soffro; 
 
Signore, perché mi provochi tanta pena mo-
strandomi tutto ciò? 
 
(La visione era così viva che credevo che il 
Suo Sangue sarebbe gocciolato sul mio 
quaderno.) 
 
per permetterti di capire quanto Io soffro, 
diletta, vedendo tante anime soggiogate 
dal potere di Satana; lascia che ti utilizzi 
fino alla fine; 
 
Ti amo. 
 
sii con Me; “noi”, te lo ricorderò sempre; 
noi;2 amaMi; 
 

 
7 Agosto, 1987 

 
Gesù? 
 
Io sono; 
 
(Gesù mi faceva vedere di nuovo immagini 
della Sua flagellazione, il lato destro del Suo 
viso era tumefatto. Mi sentivo ancora una 
volta a pezzi.) 
 
Vassula, vi amo tutti tanto! 
 
Presto, presto 3 ... 
 
con la  Mia Potenza farò risuscitare anche 

 
2 Dicendo “noi”, Egli muoveva il Suo indice come un maestro. 
3 Volevo dire: “affrettaTi a compiere la Tua volontà 
affinché Tu non soffra più!’. Non potevo sopportare di 
vederLo soffrire. 
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i morti; Vassula, voglio chiarire il Mio 
messaggio della settimana scorsa; sai che 
ti tolgo soltanto un po’ della Mia Luce? lo 
senti? 
 
Sì. 
 
bene; togliendoti soltanto un po’ della Mia 
Luce, Io nutro il tuo intelletto inducendoti 
a cercarMi di più, innalzandoti così alla 
contemplazione e animandola, la faccio 
fiorire  rendendola perciò feconda; 
 
Come mi nutrivi prima? 
 
ti ho dato risorse che si trovano al di fuori 
del tuo intelletto; ora voglio che tu acceda 
ad un più alto grado di meditazione; 
Vassula, devi progredire; Io sto soltanto 
arricchendo il tuo cibo con questo piccolo 
cambiamento; voglio che ciò ti sia chiaro; 
ti ho detto che ti avrei distaccata da ogni 
senso, non è vero? 
 
Sì, l’hai detto, Signore. 
 
adesso che sei distaccata, animerò le tue 
facoltà; 
 
L’intuizione di cui mi avevi parlato? 
 
sì, la tua intuizione, con questa grazia 
spirituale che ti ho donato, tu aiuterai altre 
persone; 
 
Come, Signore? 
 
tu sarai capace di capire i Miei figli e così 
sarai in grado di aiutarli; non interpretare 
questa piccola diminuzione della Mia 
Luce come un abbandono; no, Vassula, Io 
sto solamente facendo progredire la tua 
anima verso la santità; 
 
Signore, avevo paura di diventare come una 
barca senza remi ed essere spinta indietro 
perdendo tutto quello che mi hai insegnato! 
Sono stata presa dal panico! 
 

Vassula, devo purificarti; sappi che 
quando purifico un’anima, questa 
attraversa paure e angosce terribili; ma ti 
dico che desiderarMi ti dispone ad essere 
elevata in questa grazia; 
 
Quale grazia? 
 
la contemplazione; Io voglio che il tuo 
amore raggiunga la perfezione, col darti 
interamente a Me; 
 
Gesù, la mia anima Ti desidera ardentemente. 
 
piccola Mia, non ti desidero forse 
ardentemente anch’Io?  

1noi; vieni, andiamo; 
 
(Adesso capisco che Gesù mi insegna due 
cose alla volta: la contemplazione e 
l’intuizione.  

Il 26 Luglio era come se Dio mi stesse 
preparando lentamente a questo 
cambiamento; in effetti, il giorno seguente, ho 
sentito come se la Sua Luce venisse ritirata 
leggermente, mi sono sentita presa dal 
panico. Subito la mia anima ha cominciato a 
chiedersi le ragioni, colpevole e piena di 
peccati come sono. Cercavo quali fossero i 
peccati che avessero potuto offenderLo al 
punto da indurLo a togliermi leggermente la 
Sua Luce,  L’avevo offeso? O forse tutto era 
dovuto a Satana? Pensavo che in qualunque 
caso, proprio per quella ragione, dovevo 
riavvicinarmi ancor più al Mio Salvatore, 
pregare più del solito, meditare di più, 
utilizzare al massimo tutte le grazie che mi 
sono state date, sentire la Sua Presenza, 
parlarGli più che mai, non dimenticare mai la 
Sua Presenza, lavorare come mai avevo fatto. 
Se si fosse trattato di Satana, egli sarebbe 
fuggito furioso e allora avrei lasciato che 
s’infuriasse e mi avrebbe lasciato tranquilla. 
D’altra parte, se si fosse trattato di Dio, una 
prova, avrei agito come una buona allieva. 
Lo voglio vedere sorridente. 

Alcuni giorni erano passati senza alcun 
cambiamento, le mie forze si affievolivano, 
cominciavo ad essere presa dal panico, 

 
1 Noi: Gesù mi ricorda di parlarGli utilizzando questa parola. 
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cercavo di servirLo con più amore e devo-
zione, ma non capivo perché tutto ciò non mi 
aiutasse, almeno così credevo. Poi, il mio 
Salvatore e Maestro mi ha spiegato quel che 
succedeva. Quando credevo che mi avesse 
abbandonata, Egli non faceva altro che 
purificarmi, innalzandomi ad un più alto 
grado di meditazione, sviluppando il mio 
intelletto e infondendo in esso una luce 
penetrante1, nutrendomi di intuizione.) 
 
 

10 Agosto, 1987 
 
(La notte scorsa sono stata svegliata dal 
Signore e mi ha ancora chiesto di 
abbandonarmi nuovamente a Lui. Le mie 
parole sono state:  
 

“Ti ringrazio Padre,  
di avermi guardata,  

io che non sono altro che la personificazione  
dei peccati di questo mondo.  

Ti ringrazio per la Tua Misericordia  
che hai avuto verso di me quando Ti 

rinnegavo.  
Ti ringrazio per l’Amore  

che hai per me.  
Malgrado la mia colpevolezza,  

Tu mi hai innalzata nel Tuo Cuore.  
Permettimi di restare vicino a Te,  

vicino ai Tuoi Piedi.  
Permettendomi ciò  

già mi concedi più di quello che merito. 
Permettermi di parlarTi  

è più di quanto io meriti, non merito niente. 
 Padre, mi abbandono completamente.  

So che sono un niente  
ma questo niente Ti appartiene.  

Vuoi gettarmi in un angolo,  
fallo.  

Se vuoi calpestarmi, fallo. 
 Se vuoi farmi soltanto soffrire, fallo.  

Se mi vuoi nel Tuo Cuore  
questo è più di quello che abbia mai meritato. 

Qualsiasi cosa Tu voglia, Signore,  

 
1 È evidente che anche quando spiego i miei 
sentimenti, è Dio che me li detta. La parola 
‘penetrante’ mi è stata data a voce  alta quando esitavo 
come descrivere quella luce. Ho cercato nel dizionario 
per trovare il significato, non sapevo... 

altro non farò che ringraziarTi e amarTi. 
Utilizzami se vuoi 

 fino all’estremo delle mie forze  
per aiutare gli altri.  

Rendimi degna perché Tu possa  
utilizzarmi completamente,  
sono Tua e Tua soltanto, 
 miserabile, ma Ti amo.”) 

 
(Più tardi:) 
 
Gesù? 
 
Io sono; Vassula, è in Agosto che ho 
iniziato ad insegnarti; è una specie 
d’anniversario per noi; rallegrati! diletta, è 
la nostra festa; lascia che Io posi un serto 
d’Amore su di te; vieni, celebra con Me; 
adesso ti lascio andare,2 ma vieni a Me per 
celebrare il Mio Agosto; 
 
(Non appena Gesù mi ha detto questo, sono 
corsa a cercare la data nei miei primi 
quaderni. Ho fatto salti di gioia leggendo che 
Dan (il mio angelo custode) mi diceva: “Io, 
Dan, ti benedico nel nome di Dio nostro 
Padre, del Suo Figlio Prediletto Gesù 
Cristo e dello Spirito Santo. Benedetti 
sono i puri di cuore poiché vedranno Dio”. 
Poi il mio angelo mi ha consegnato a Dio e 
da quel momento Jahvè ha cominciato ad 
istruirmi. Dan  terminava dicendo: “Gloria a 
Dio. Ho fatto tutto quello che Dio voleva 
che io facessi.”  

Sono subito corsa a dirlo a mia cugina, 
volavo dalla felicità! Celebravo 
l’anniversario con Dio! Pure mia cugina era 
contenta ma mi ha avvertita dicendomi che 
altri avrebbero potuto non capire e avrebbero 
potuto credere che io fossi innamorata di Dio. 
Amandolo con un sentimento sbagliato. 
Quanto mi ha detto mi ha reso triste e mi ha 
fatto paura. (E se avesse ragione lei?) 
 
Gesù? 
 
figlia Mia; 
 

 
2 Dovevo affrettarmi per recarmi ad un appuntamento. 
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Ho paura che abbia ragione lei. 
 
lo so; Vassula rivolgiti a Mia Madre; 
vorrei che tu comprendessi quanto i tuoi 
pensieri sono  sbagliati;  

ti ho insegnato ad amare Me, tuo Dio 
come voglio che ognuno Mi ami; Io 
celebro la fine di un anno; diletta, vuoi 
essere la Mia figlia di Pace e d’Amore? ho 
visto molte vite prese dall’odio; ho 
riempito il Mio Regno di una pace Eterna, 
non farò sì che la Mia creazione lavori 
intensamente per raggiungere la pace? 

piccola Mia, ti ho avvicinata malgrado 
la tua miseria, i tuoi rifiuti e i tuoi 
fallimenti; Io sono un Dio d’Amore; 
guardo i Miei figli con occhi amorosi, che 
ognuno impari a riconoscerMi fino a 
quando Io verrò per liberarli; che ogni 
anima si avvicini a Me senza timore; che 
sappiano che Io li riceverò a braccia aperte 
poiché Io sono un Padre amorevole; che 
sappiano come Io posso tramutare le 
pietre in Miei fedeli servitori, che 
sappiano che Io libero la loro anima e dò 
loro la vera libertà;   

Vassula, non ti abbandonerò mai ma, 
per via della tua paura, lascia che Mia 
Madre ti insegni quanto è infondata la tua 
paura, Io sarò sempre vicino a te; noi? 
 
Si, Signore. 
 
(Ho capito. La Santa Vergine mi insegnerà e 
mi dimostrerà per qualche tempo che i miei 
timori sono infondati.  

Fra il 10 e 14 Agosto, ho sentito la Santa 
Vergine vicina a me, che mi parlava e ho 
cominciato a rendermi conto che i miei 
sentimenti per Lei erano forti quanto quelli 
per Gesù.) 
 

 
14 Agosto, 1987 

 
Mio Dio? 
 
Io sono; ricevi le Mie Parole di oggi: 
“chiunque Mi cerca Mi troverà;” 

diletta, amaMi sempre con fervore e 
glorificami; ripeti le Mie parole a Orjän:  
“credi … credi … credi …; vieni, diletto, 
ti ho veramente chiamato, fratello! come ti 
amo! Io, il tuo  Salvatore, ti offro il Mio 
Amore, Io sono Pace; vieni; vieni a Me e 
penetra nelle Mie Piaghe, senti il Mio 
Cuore, sentiMi … vivi nelle Mie piaghe 
fratello;” 

fiore, diletta, resta;1 ecco Mia Madre; 
 
ah, Vassula, lascia che Io dica quel che 
succederà; tu glorificherai Mio Figlio; 
figlia Mia, cibati di Lui; 
 
O Santa Madre, Tu mi hai sempre 
incoraggiata! Dall’inizio Tu sei stata il mio 
sostegno.  
 
(Sento un grande amore per Lei tanto quanto 
ne ho per Dio. E’ così materna!) 
 
porta sempre la medaglia perché l’ho 
benedetta su di te; abbi la nostra pace; 
 
(Mi sono prostrata e L’ho venerata nella 
preghiera.) 
 
 

16 Agosto, 1987 
 

Mio Dio, Ti amo! 
 
Vassula, sei gradita ai Miei occhi; ascolta 
e scrivi; l’Abele di oggi vivrà; confida 
solo nel tuo Dio, Abele vivrà! Abele, 
questa volta vivrà; Mia diletta, il mondo, 
nella sua debolezza, è pieno di Caini; 
potrei forse tollerare di vedere i Miei 
Abele sempre condannati e uccisi dai 
Caino? quanti dovrebbero ancora perire 
sotto i Miei occhi? no, Vassula, le Mie 
Piaghe si sono riaperte; questa 
generazione è una razza di Caini; Mia 
diletta, ogni volta che è sorto un Abele, un 
Caino ha ripetuto il suo crimine senza la 
minima esitazione; vedi, piccola Mia? 

 
1 Mi stavo preparando per andar via. 
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(Dio sembrava triste mentre mi diceva questo 
e la cosa ha reso triste pure me.)  
 
Perché succede  questo, mio Dio? 
 
perché gli Abele sono la Mia semente, essi 
vengono da Me; 
 
E i Caino? 
 
i Caino? appartengono al mondo; essi 
vengono dagli uomini; questa volta Io Mi 
interporrò fra Caino e il Mio Abele; 
estirperò tutto quello che viene da Caino; 
toglierò dalla mano di Caino la sua arma 
lasciandolo spoglio; egli sarà obbligato ad 
affrontare Abele disarmato; Vassula, ti 
spiegherò tutto ciò, guardaMi in viso e 
quando lo fai osserva le Mie labbra e 
capirai; vuoi sempre lavorare per Me? 
 
Si, mio Dio, se Tu lo permetti. Gesù? 
 
Io sono Gesù Cristo, Figlio prediletto di 
Dio e Salvatore; 
 

    
 
noi? 
 
Si, Signore. 
 
(Sono felice ed Egli sorride!) 
 
vieni allora, lavoreremo insieme; 
 
 

20 Agosto, 1987 
 
Mio Dio? 
 
Io sono; 
 
Credo di aver capito il Tuo precedente 
messaggio. 
 
tu non ne hai capito che una parte, 
fanciulla Mia; 
 
Una parte di quello che ho capito è anche che 

Caino rappresenta la tecnologia che viene 
dall’uomo, gli oggetti non spirituali? 
 
sì, Caino rappresenta ogni cosa legata al 
mondo, scrivi; Caino rappresenta tutto ciò 
che i Miei occhi detestano; egli 
rappresenta, in questa era, l’iniquità, il 
materialismo, le rivoluzioni, l’odio, il 
paganesimo,1 gli oppressori di coloro che 
ho benedetto, l’immoralità; Caino non ha 
mai capito Abele che Io ho modellato a 
Mia somiglianza; Abele viene da Me, egli 
è Mia semenza; 
 
Ciò vuol dire che egli è  spirituale e Ti ama? 
 
esattamente, e per via di questa differenza 
egli era odiato da Caino; ho detto che i 
sapienti non capiranno quello che viene 
dallo Spirito; 
 
Signore, qualcosa mi preoccupa.  
 
(Non volevo scriverlo.) 
 
lo so, tutto ciò che voglio, è scuotere la 
sua sapienza; che cosa è più importante 
per te: lasciarlo sotto pesanti mole o che tu 
sia nell’inquietudine? anche se ti facessi 
soffrire, che cosa sceglieresti per lui? 
 
Senza la minima esitazione sceglierei di 
soffrire per lui. 
 
ti ho scossa dal tuo sonno; non farei la 
stessa cosa anche per gli altri? 
 
Sì, mio Dio. 
 
allora lasciaMi libero di agire attraverso di 
te, santificata dalla Mia Mano; il Mio 
Spirito è su di te, fidanzata, diletta della 
Mia Anima; Io ti ho dato gratuitamente, 
quindi dà anche tu gratuitamente; vieni, 
annientati in Me e sii una con Me! ti amo, 
Mia Vassula; 
 

 
1 L’ateismo. 
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Gesù, farò tutto quello che Tu vorrai.  
 
(Non trovo parole e tutto ciò che potrei dire 
non basterebbe.)   
 
vieni allora, Io rinnoverò la Mia 
creazione; noi? 
 
Sì! 
 
 

23 Agosto, 1987 
 
(Ieri, è successo qualcosa di molto 
particolare! Era giorno di bucato e  la  
lavatrice e l’asciugatrice dell’appartamento 
erano in funzione. Essendo una bella 
giornata, mio marito ha portato mio figlio in 
piscina, è uscito alle 11 dicendo che sarebbe 
rientrato per le 3 del pomeriggio. Quindi 
avrei dovuto far trovare il pranzo pronto per 
quell’ora. Quindi sono rimasta sola in casa a 
lavorare. 
Mancavano dieci minuti alle due quando ho 
pensato che sarebbe stato meglio cominciare 
a preparare il pranzo. Quindi ho acceso la 
piastra elettrica della cucina per far fondere 
del burro e, di colpo, tutte le luci si sono 
spente. Tutti  gli elettrodomestici hanno 
smesso di funzionare. Il fusibile ‘principale’ 
era saltato. Ho controllato in ogni parte della 
casa per vedere se da qualche parte 
l’elettricità funzionasse, niente. Ho cercato  
un  fusibile di scorta ma mio marito aveva 
cambiato il loro posto,  i negozi erano chiusi 
perché era Domenica, la nostra auto era fuori 
uso,  e io mi sono sentita perduta ... ero 
talmente abbattuta e scoraggiata che sono 
andata a stendermi sul letto. Cinque minuti 
dopo, ho sentito un rumore proveniente dalla 
cucina, sono accorsa a vedere e, con mia 
grande sorpresa, ho visto le luci del forno 
accese e il burro che stava fondendo sulla 
lastra che si scaldava. Ma gli elettrodomestici 
non funzionavano e in tutto l’appartamento 
mancava l’elettricità. Non capivo come fosse 
possibile che la cucina funzionasse se il 
fusibile principale era saltato, e allora...? Ho 
preparato il pranzo e l’ho messo nel forno a 
cuocere. Alle 3 mio marito è ritornato e gli ho 
detto cosa era successo. Ha ricontrollato tutti 

gli elettrodomestici, che erano ancora non 
funzionanti ad eccezione del forno, che 
funzionava. Ha controllato il fusibile 
principale e si è reso conto che era saltato. A 
quel punto il pranzo era pronto e il contatore 
dell’elettricità stava ancora girando. Nel 
momento in cui ho detto: ‘Il pranzo è pronto’, 
il contatore si è fermato nonostante il forno 
fosse ancora acceso. Sono andata in cucina e 
ho spento il forno. Mio marito ha cambiato il 
fusibile e l’elettricità ha ripreso a funzionare 
normalmente. Anche lui non si è spiegato 
l’accaduto.) 
 
Agosto è la nostra festa! Noi non 
vogliamo che il giorno della nostra festa 
sia rovinato; 
 
Vuoi dire che...1 
 
voglio dire che non voglio vederti triste 
durante la nostra festa; Vassula, tu sei il 
Mio fiore, sai che cosa rappresenta il 
fiore? il fiore è simbolo di fragilità; è per 
questa ragione che bado a te, temendo che 
la tua fragilità possa nuocerti; 
 
Grazie mio Dio. So che Tu mi sei vicino e io 
Ti amo.  
 
(Mi sentivo in imbarazzo poiché non merito 
niente. Ieri sera, quando mi trovavo nella 
stanza di mio figlio, sono stata invasa da un 
forte odore d’incenso. L’odore era soltanto  
in un punto particolare. Ero felice!) 
 
Mio Dio? 
 
Io sono; ti amo, non dubitare! tu non sei 
sola; Io, Gesù, Io, Gesù, sono con te, fiore; 
ti ho sempre amata alla follia; spandi il tuo 
profumo come t’ho insegnato a fare, 
abbellisci il Mio giardino, dilettaMi, vieni; 
vedi, Vassula, tu cominci a capirMi; 
adesso ti ho sottratta a tutti, diletta, tu non 
eri veramente cosciente di ciò che ti stavo 
facendo; non hai sentito il Mio braccio 
sulle tue spalle mentre ti allontanavo da 

 
1 Gesù  non mi ha lasciato terminare. 
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tutti e ti sussurravo all’orecchio i desideri 
del Mio Cuore? adesso che hai alzato la 
testa, ti sei accorta all’improvviso che non 
hai attorno a te più nessuno, tranne Me; 
come ti amo! sono così felice! abituati ad 
essere sola con Me; sì, noi due soli, Io e 
tu, tu e  Io;  

ah, Vassula! sii di fronte a Me ora; di 
fronte a Me, tuo Dio, Vassula; da ora in 
poi ci sarò Io e  Io soltanto; Io sono il tuo 
Dio, Io sono il tuo Santo Compagno, Io 
sono il tuo Salvatore, Io sono il tuo Sposo; 
ti darò tutto ciò di cui hai bisogno; diletta, 
hai bisogno di aiuto? accorrerò a te; 
coraggio?  ti darò la Mia Forza; 
consolazione? buttati nelle Mie Braccia, 
resta nel Mio Cuore; lodaMi, Vassula! 
lodaMi, figlia Mia! vieni e glorificaMi! 
glorificaMi, prostrati ai Miei piedi, 
adoraMi! sii Mia, ah, Vassula, amaMi 
come Io ti amo! benediciMi come Io ti 
benedico, copriMi con il tuo profumo, 
come Io ti copro con il Mio; Io sono di 
fronte a te, Io, tuo Salvatore! adoraMi, 
senti il Mio Cuore in questo momento e in 
quest’ora; la notte scenderà presto, non 
vuoi riempire la tua lampada di Me? non 
aspettare mai che il giorno passi; lascia 
che Io riempia la tua lampada;  

vieni e attingi da Me; lascia che Io sia 
solo con te, vivi per Me, Io Mi rallegro 
nella nostra solitudine! ti amo fino alla 
gelosia! il Mio Amore è tale che ti ho 
allontanata da tutti; proverai a capirMi? ho 
desiderato essere solo con te; l’Amore è 
infiammato e quando l’Amore è 
infiammato, Io Mi permetto di fare quello 
che Mi piace; ora sei Mia e desidero che 
tu Mi orni con ghirlande d’amore, 
appassionaMi con le tue parole infantili;  
lasciaMi libero di amarti come Mi piace 
adesso; non Mi hai dato tu stessa la libertà 
di utilizzarti come Mi piacerà? 
 
Sì, Signore. 
 
allora disporrò di questa libertà; il Mio 

dito toccherà appena il tuo cuore e, 
quando lo farà, tu non Mi rifiuterai più 
niente; dopotutto è il nostro Agosto, ti 
ricorderò sempre che noi lo celebriamo; 
 
 

24 Agosto, 1987 
 
Vassula, pentiti!1 

perdono i tuoi peccati; adesso voglio 
che tu Mi lodi!2 Vassula, dì: “Gloria a Dio 
Onnipotente”; sai chi sono Io? 
 
Sei l’Alfa e l’Omega, Creatore di ogni cosa. 
 
hai risposto bene, fanciulla Mia; adesso ti 
dico: benedetti coloro che leggeranno il 
Mio Messaggio e crederanno che Io l’ho 
scritto, senza averMi visto scriverlo; 
benedetti coloro che ascoltano il Mio 
Messaggio e lo seguono;  benedetti coloro 
che si uniscono e diffondono la pace e 
l’amore; divulga il Mio Messaggio, 
diffondi la Mia Pace e che essa regni in 
tutti i Cuori, non dubitare mai del Mio 
Amore;  
 
Come vuoi che lo divulghi, come potrei fare 
qualcosa di buono?  Sono impotente. 
 
aspetta, Vassula e vedrai; ti aiuterò; vieni, 
noi? 
 
Sì, mio Dio. Noi. 
 
 

25 Agosto, 1987 
 

ricorda, fanciulla Mia, l’amore che ho per 
te; Vassula, piccola, ho benedetto la croce 
rossa che porti al collo; credi! credi nelle 
Mie Opere divine, Vassula; 
 
Mio Dio! Ti ringrazio. Più Tu mi dai e meno 
io sento di meritare. 

 
1 Mi sono pentita. 
2 Esitavo nel trovare le parole giuste. 
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ti amo; vieni, resta vicina a Me, amo 
sentirti ripetere quanto ti ho detto riguardo 
alla Mia Presenza e anche alle altre cose; 
mentre  insegni  ad  Ismini, vivi per Me, 
glorificaMi; 
 
A volte, Signore, sento meno la Tua presenza 
e penso: “Adesso Dio non è più così vicino a 
me.” Perché questo, Signore? 
 
sbagli nel credere che Io non sia 
abbastanza vicino a te perché in quei 
momenti Io ti sono vicino il più possibile; 
non sei sola, MAI! 
 
(Improvvisamente, ho potuto discernerLo 
distintamente. Attraverso alcuni Suoi gesti mi 
ha provato la Sua Presenza talmente viva! La 
cosa si è protratta per qualche minuto. Era 
meraviglioso!) 
 
tutto è spirituale; 
 
(Da questo io comprendo che tutto è 
spirituale. È impossibile comprendere queste 
azioni se considerate in uno stato fisico. Non 
si tratta di qualcosa di fisico, non è quindi 
possibile spiegarle in modo fisico. Esse 
succedono in una sfera soprannaturale e non 
in una realtà fisica.) 
 
tanti di voi hanno la tendenza a 
dimenticare che Io sono Spirito1 e che 
anche voi siete spirito; 
 
 

26 Agosto, 1987 
 
Vassula, vuoi sempre essere la Mia 
messaggera? 
 
Sì, Signore, se Tu mi accetti ancora malgrado 
le mie incapacità e i miei fallimenti. 
 
Mia fanciulla, ti aiuterò a portare a 
termine il tuo compito, poi ti libererò; la 
Sapienza ti istruirà; rinuncerai ai piaceri e 
ti sacrificherai di più per Me? 

 
1 2 Cor 3,17  e 1 Pt 1,11. 

Sì, lo voglio. 
 
prendi il Mio braccio, Io ti sosterrò; 
Vassula, la tua era ha perso il senso dei 
valori spirituali e, nonostante ciò, Io vi 
sarò sempre vicino per aiutarvi; Io sono 
Gesù Cristo, Figlio Prediletto di Dio; Io ti 
preparo, permettiMi di guidarti 
ciecamente, credi in Me ciecamente fino 
alla fine;2 
 
 

28 Agosto, 1987 
 
Vassula, vieni, che questa Mia Opera sia 
tradotta in francese; ti aiuterò; che il Mio 
Pane sia dato gratuitamente; 
 
Sì Signore. So che mi aiuterai. 
 
Vassula, ho riversato su di te 
discernimento e insegnamenti; tu sei stata 
istruita da Me, Io ti ho dato il Mio Pane 
dalle Mie riserve; ti ho dato i frutti del 
Mio giardino; ho riversato in te la Mia 
Opera per illuminare questo mondo 
rivelandogli il Mio Volto; vieni, non 
dimenticare perché ti ho scelta, 
accontentati di quel che ti dò, figlia Mia; ti 
ho dato in abbondanza dall’albero della 
Vita per nutrire anche altri; appoggiati a 
Me, dipendi da Me, Mi darai tutto quello 
che hai? 
 
Tutto quello che ho è Tuo. Non voglio 
conservare niente per me sola. 
 
tutto quello che hai è effettivamente Mio, 
ma ti ho dato la libertà di scegliere; 
 
Di scegliere che cosa, Signore? 
 
di scegliere fra il bene ed il male; ho dato 
ad ognuno questa libertà di scelta; 
 
Allora, se questa è la sola cosa che ho, scelgo 

 
2 Ciò significa: ‘Non esigere prove, ma credi 
solamente’. Credere ciecamente Lo glorifica. 
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di restare con Te. 
 
lascia allora che ti leghi un po’ di più a 
Me, lascia che ti guidi dove Mi cercano di 
più; 
 
Ti amo, Padre. Sia fatta la Tua volontà. 
 
amaMi fanciulla Mia; ascoltaMi, non ti 
libererò dalle tue catene per farti venire a 
Me prima di aver terminato la Mia Opera; 
Mi permetterò di utilizzarti per mettere 
per iscritto i Miei desideri; l’Amore ti 
ama; disegna il Mio Segno, 
 
   Gesù Cristo, prediletto 
Figlio di Dio e Salvatore; 
 

 
30 Agosto, 1987  

 
(In serata.) 
 
Gesù? 
 
Io sono; 

permetti che Mi riposi in te? 
 
Sì, Signore. 
 
Mio fiore cercaMi, desideraMi con ardore, 
benediciMi, 
 
Ti benedico, Signore. 
 
ricevi anche tu le Mie benedizioni; non sei 
sola! 
 
(Lo sentivo come se potessi toccarLo.) 
 
 

31 Agosto, 1987 
 
Vassula, nel silenzio notturno verrò, l’ora 
è prossima, non sei sola; il mondo sembra 
dimenticare la Mia Presenza; Io sono Dio, 
ma quanti pensano a Me? ben pochi; 
 
(Ho visto una notte stellata, silenziosa e 

dietro le stelle  gli Occhi di Dio che ci 
guardavano.) 
 
resta sveglia, poiché in questo silenzio 
della notte Io discenderò, ho preparato i 
Miei piani prima ancora di crearti, piccola; 
ti innalzerò a Me per mostrarti una cosa;  

adesso riposati, diletta; 
 
 

1 Settembre, 1987 
 
la fedeltà è quel che amo; Vassula, ti darò 
una visione innalzandoti a Me; ti mostrerò 
come il cielo apparirà; 
 
(Ho visto il cielo apparire. Sembrava una 
qualsiasi notte stellata, poi è cambiato. 
C’erano come macchie di vernice di diverso 
colore, come su una tavolozza da pittore, ma 
un colore dominava sugli altri, il rosso, 
denso, e si ingigantiva nel suo spessore come 
lievito, riversandosi su di noi. 
 
Vassula, aprirò i cieli e ti mostrerò quello 
che nessun occhio umano ha mai visto; tu 
hai visto bene, resta sveglia; veglierò su di 
te, ascoltaMi; scrivi; sin dall’inizio dei 
tempi ho amato la Mia creazione, ma l’ho 
creata perché anche lei Mi amasse e Mi 
riconoscesse come suo Dio; dall’inizio dei 
tempi ho santificato tutto ciò che le Mie 
Mani hanno creato; Io sono un Dio 
d’Amore, Io sono lo Spirito del Sublime 
Amore; creatura, dall’inizio dei tempi ho 
mostrato il Mio Amore all’umanità, ma ho 
anche mostrato la Mia Giustizia; ogni 
volta che la Mia creazione si è ribellata a 
Me e alla Mia Legge, il Mio Cuore 
s’inaspriva, il Mio Cuore si affliggeva per 
le sue iniquità; Io sono venuto per 
rammentare loro che Io sono lo Spirito 
d’Amore e che anch’essi sono spirito; Io 
sono venuto per ricordare loro che essi 
non sono altro che un’ombra passeggera 
sulla terra, fatta di polvere e che le Mie 
prime gocce di pioggia li porteranno via 
senza lasciar traccia. 
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Io ho alitato in loro il Mio Soffio, dando 
loro la vita; 

il mondo non ha smesso di offenderMi 
e Io, da parte Mia, non ho cessato di 
rammentare loro la Mia esistenza e quanto 
li ami, il Mio Calice di Giustizia è pieno, 
creazione! la Mia giustizia pesa 
gravemente su di voi! unitevi e tornate a 
Me, onorateMi, creazione! quando lo 
farete, allora anch’io ritirerò la Mia 
Giustizia; le Mie grida risuonano e 
scuotono i cieli interi, facendo tremare i 
Miei angeli per quello che dovrà accadere, 
Io sono un Dio di Giustizia e i miei Occhi 
sono stanchi di vedere l’ipocrisia, 
l’ateismo, l’immoralità; la Mia creazione è 
diventata, nella sua decadenza, una replica 
di Sodoma; Io vi scuoterò con la Mia 
Giustizia come ho scosso i Sodomiti; 
pentiti, creazione, prima che Io venga;  

vi ho avvertito diverse volte, ma voi 
non avete seguito le Mie istruzioni; ho 
suscitato santi per avvertirvi, ma, figlia 
Mia, essi hanno chiuso il loro cuore; la 
Mia creazione preferisce vivere nella 
lussuria e ignorarMi; Io ho dato loro segni 
perché si sveglino; 
 
Mio Dio, i Tuoi figli dormono solamente. Ti 
prego di venire a svegliarli, sono solo 
addormentati. 
 
dormono ora dopo ora, anno dopo anno; 
 
Ma, Signore, chi bisogna biasimare se 
nessuno ha insegnato loro? Sono quasi 
innocenti non sapendo niente di Te. 
 
ho suscitato servitori e maestri sulla terra 
per insegnare loro; 
 
Ma, Signore, i Tuoi maestri e servitori si 
danno da fare, ma che cosa possono fare di 
più se le folle sono refrattarie! Essi restano 
impotenti! 
 
impotenti? dovrebbero pentirsi, 
dovrebbero venire a Me e pentirsi; in ogni 

tempo ho dato loro segni, ma essi li hanno 
respinti non credendo che venissero da 
Me; ho dato loro avvertimenti tramite 
anime deboli e misere, ma essi hanno 
dubitato della Mia parola; hanno respinto 
tutte queste grazie, affliggendoMi; O 
uomini dal cuore di pietra! uomini di poca 
fede! se avessero avuto più cuore e se, 
anche adesso, avessero più cuore, Io li 
avrei aiutati; Io li ho scossi dal loro sonno, 
ma quante volte hanno chiuso gli occhi 
ricadendo nel sonno; 
 
Ma perché non lo fanno sapere al mondo 
intero quando Tu dai segni? 
 
alcuni lo fanno, ma la maggioranza delle 
Mie anime sacerdotali ha chiuso il cuore, 
dubitando, temendo, tante di esse hanno 
paura; Vassula, ti ricordi dei Farisei? 
 
Sì, Signore. 
 
lascia che ti dica che un grande numero di 
anime sacerdotali sono repliche dei 
Farisei; dubbiosi, paurosi, accecati dalla 
vanità e dall’ipocrisia, ricordi quante volte 
ho dato loro segni? ho dato loro segni 
centinaia di volte e che cosa hanno fatto? i 
tempi non sono cambiati, tante Mie anime 
sacerdotali sono esattamente le stesse, 
copie dei Farisei! ho dato loro segni ma 
vogliono segni che possano essere spiegati 
con prove; vogliono prove; 
 
Darai loro prove dei Tuoi segni precedenti e 
di questa rivelazione? 
 
tutto ciò che darò loro sei tu stessa, Mia 
fanciulla; 
 
Ma Signore, non è convincente, io non sono 
convincente, io non sono nessuno per poter 
convincere! Mi rideranno in faccia! 
 
Io ti ho benedetta; 
 
Ma, Signore, io so che sei Tu, e pochi altri, 
ma tanti non ci crederanno poiché non ci 
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sono prove concrete che questo viene da Te. 
Io sono un niente e Tu lo sai bene. 
 
figlia Mia, lasciaMi essere tutto, resta una 
nullità e lascia che Io sia tutto; meno tu 
sei, più Io sono; adesso ho steso la Mia 
Giustizia sull’umanità, essa miete ciò che 
ha seminato; 
 
Non ci sarà una soluzione? Voglio dire, in 
qualche modo potrebbe tutto cambiare e 
diventare come Tu vuoi così che la Tua 
Giustizia possa essere ritirata? 
 
Vassula, quando sarò ricevuto e non 
respinto dalle Mie anime sacerdotali, Io 
sospenderò la Mia Giustizia; Io li ho 
avvertiti ma loro continuano a celare i 
Miei avvertimenti; 
 
Te ne prego, dimmi, perché agiscono così? 
 
sembra che dimentichino la Mia 
Onnipotenza e le Mie Ricchezze, tendono 
a concentrare tutto in una sola cosa;1 
crederanno solo se vedranno; Mi 
addolorano, non tenendo conto delle Mie 
benedizioni;  

2creatura! creatura! ravviva la Mia 
Chiesa, Vassula onoraMi; l’ora è vicina, 
diletta, l’ora è prossima; l’Amore ritornerà 
come Amore; 
 
Ti ringrazio, Signore. Ti benedico. 
 
(In questi ultimi tre giorni, fra il primo e il 4 
del mese, ho sentito  in me un’angoscia 
indescrivibile.) 
 
 

4 Settembre, 1987 
 
(Nel mio quaderno privato, Gesù mi ha dato 
un messaggio che mi ha allarmato. Mi sono 
alzata abbandonando il messaggio. Più tardi, 
quando sono ritornata a scrivere, Gesù ha 
ripetuto lo stesso messaggio. Ho cominciato 

 
1 Una prova concreta, tangibile... 
2 Poi si è rivolto a me dandomi il Suo comando. 

ad aver paura. Come già un’altra volta era 
accaduto, i miei pensieri si confondevano. 
Continuavo a chiedere a me stessa e a Dio: 
“Perché io?” Perché questi scritti sono 
cominciati? Perché mi sento così legata a 
Dio? Com’ero un anno e mezzo fa e come 
sono ora? Vivo nella Verità e mi sento 
responsabile di tutto quello che accade, sento 
che dovrei compiacere Dio. E poi, ancora 
dubbi, dubbi  che mi hanno fatto mettere alla 
prova Gesù. Sono andata a Lui dubitando. Lo 
sapeva. Avevo in mente di scrivere cose mie e 
di controllare io stessa la mia mano.)  
 
Gesù? 
 
Io sono; allora? puoi provare ancora;3  

scrivi ... scrivi! Amore Amore Amore 
Amore; 
 
(I 3 puntini mostrano quanto stessi 
dibattendomi per poter scrivere da sola, ma 
senza riuscirci, poi Lui ha scritto: “scrivi” ed 
ha forzato la mia mano a scrivere quattro 
volte Amore, mentre io lottavo per fermare la 
mia mano.) 
 
Io sono Amore; voglio rammentarti che ho 
posto sulle tue spalle la Mia Croce di Pace 
e d’Amore; su! su! alzati! alzati! figlia 
Mia, capisci perché ti ho innalzata? ti ho 
innalzata per unire la Mia Chiesa, altare, 
non ho detto che sentirai la verità 
provenire dalla bocca del lattante e non da 
quella del sapiente? ho detto che i sapienti 
ascolteranno e ascolteranno ma non 
capiranno, guarderanno e guarderanno ma 
non vedranno niente poiché il loro cuore si 
è indurito ed hanno chiuso i loro occhi e le 
loro orecchie; 

Vassula, ti ho redenta dai morti 
istruendoti con la Sapienza; non temere e 
avanza, 
 
(Gesù mi ha dato una visione di me stessa, 
ero di fronte a Lui. Mi sentivo esitante. Mi 
teneva le mani e, camminando all’indietro, mi 
tirava per farmi avanzare.) 

 
3 Provare a controllare la mia mano. 
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O figlia Mia, come ti amo! fiore, tutto 
quello che senti viene da Me, avanza; 
 
(Avevo l’impressione d’essere come un 
bambino che fa i primi passi e sono trasalita 
di gioia!) 
 
Vassula, con la tua timidezza tu Mi inebri; 
figlia Mia, scrivi la parola:  
 

Garabandal 
 
Vassula, quando ti ho scossa dal tuo 
sonno, non era solo per svegliarti, ma 
anche per poterMi servire di te, diletta; 
quando ti purificavo, non era solo per 
mondarti, ma volevo che tu sentissi la Mia 
Presenza e che tu fossi alla Mia Presenza; 
servirMi di te non era solo utilizzarti per 
scrivere i Miei messaggi e i Miei desideri, 
era anche per mettere per iscritto le Mie 
benedizioni per i Miei figlioli di 
Garabandal;  

Io vengo perché il Mio messaggio sia 
glorificato, altare conserva questa fiamma 
ardente, con il Mio Potere Io restaurerò la 
Mia Chiesa; amaMi, non vacillare, 
appoggiati a Me e riposa, Io ti aiuterò, 
avanza; l’ora è prossima, prega con Me: 
 

“Padre,  
accoglimi nelle Tue Braccia, 
lasciami riposare vicino a Te, 

santificami Padre  
quando mi ricevi,  

perdona i miei peccati,  
come io ho perdonato agli altri 

Gloria a Dio mio Padre,  
Ti benedico; amen” 

 
 

5 Settembre, 1987 
 
Vassula non temere, scrivi la parola 
Garabandal;  

Garabandal è il seguito di altri segni; le 
apparizioni di Garabandal sono autentiche, 
credete voi tutti che non avete visto; credi, 

credi, figlia Mia, ti ho utilizzata per 
manifestarMi attraverso di te; Mia Madre 
è apparsa alle Mie anime scelte; dalla loro 
bocca è stata detta la Verità, ma tante Mie 
anime sacerdotali hanno dichiarato 
dubbiose queste apparizioni ed altre le 
hanno completamente rinnegate;  

Io Mi sono manifestato attraverso di te 
per togliere questo dubbio su Garabandal; 
le apparizioni di Garabandal sono 
autentiche e i Miei figli hanno veramente 
visto Mia Madre e udito i Suoi Messaggi; 
Vassula, dovrai subire una prova più 
grande che renderà la Mia Croce più 
pesante sulle tue spalle ed aumenterà il 
Mio Calice di Giustizia; Io ho avvertito il 
mondo; 
 
Mio Dio, probabilmente solo pochi 
conoscono questo avvenimento. 
 
è vero, molti non lo sanno a causa dei 
dubbi e delle paure delle Mie anime 
sacerdotali; dubitando, esse rinnegano le 
Mie Opere Divine, esse hanno dimenticato 
che Io sono Onnipotente; col cuore 
indurito, esse hanno perso la loro 
spiritualità, accecate cercano senza luce e 
senza Sapienza;  

tutte le Mie Opere sono sempre state 
date a fanciulli semplici e mai a sapienti; 
le Mie Opere appaiono poco logiche ai 
loro occhi, ma è perché essi si paragonano 
a Me;  

Io, sin dall’inizio dei tempi, non vi ho 
mai abbandonati;1 Vassula, ti ricordi dei 
Farisei? 
 
Sì, Signore. 
 
essi, ad un certo momento, Mi hanno 
accusato di predicare contro la Legge di 
Mosè; quale differenza c’è oggi? sono 
stato accusato di non osservare le loro 
usanze e di andare contro la  loro Legge; 

 
1 Mi ha fatto capire che i segni ci sono dati per 
rammentare la Sua Presenza fra noi, per incoraggiarci. 
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le accuse e le incertezze di oggi non sono 
lontane da quelle; lascia che ti dica che 
quelli che sfidano le rivelazioni, le 
apparizioni e i Messaggi, sono quelli che 
Mi feriscono; essi sono le spine del Mio 
Corpo; tempo fa1 ti dissi che ti avrei 
condotta, con la Forza Divina, nel più 
profondo degli abissi del  Mio Corpo 
Sanguinante; dissi che ti avrei indicato 
con il  Mio dito quelli che Mi feriscono; Io 
sono Gesù Cristo, Figlio Prediletto di Dio; 
Vassula, non temere, poiché Io sono 
davanti a te; 
 
 

6 Settembre, 1987 
 
Gesù? 
 
Io sono; ti abbandonerei mai? fiore, 
avvolgiMi con ghirlande d’amore; raduna 
i Miei figli attorno a Me, che Io li 
benedica; Io, che li ho tanto attesi, ho 
atteso quest’ora; Io vengo per accoglierli e 
benedirli; raduna i Miei diletti, i Miei 
agnelli, abbracciali per Me, accarezzali 
per Me, ricorda loro la Mia Promessa; 
amali, uniscili; vieni più vicina a Me, 
lascia che ti istruisca con la Sapienza; 
 
 

7 Settembre, 1987 
 
la pace sia con te; 
 
Anche con Te, Signore. 
 
assimilaMi, fiore, lascia che la Mia Luce 
brilli su di te e le tue pene diminuiscano; il 
Mio Soffio le disperderà, la loro struttura 
cadrà, spazzandole via, lasciandoti 
sorridente; la Mia rugiada di rettitudine ti 
abbellirà, fiore, ricevi il Mio messaggio di 
oggi; non temere, poiché ho stabilito i 
Miei piani molto prima che tu nascessi; 

 
1 L’ 11 Giugno Dio mi ha dato lo stesso messaggio. Mi 
disse che non li avrebbe risparmiati. Allora non sapevo 
a chi si riferisse. 

Ciò significa che qualsiasi cosa succeda a 
me, ai Tuoi Messaggi e a tutti è per Tua 
Volontà? 
 
sì, diletta, tutto quello che accadrà, verrà 
da Me; 
 
Ho paura di fallire, Signore. 
 
come potresti tu fallire i Miei piani, 
rifletti, Tu sei una nullità; allora come una 
nullità potrebbe essere un qualcosa e quel 
qualcosa, qualora fosse, faccia fallire i 
Miei piani? ma tu sei un niente, allora non 
preoccuparti; lascia tutto nelle Mie Mani; 
Vassula, Io sono il tuo Maestro; non 
temere quando sei con Me; 
 
Per favore, vorrei dire qualcosa. 
 
sentiti libera; 
 
Sai che a volte penso che sono completamente 
pazza, demente? 
 
lo so; 
 
Allora immagina quelli ai quali mostrerò un 
giorno tutto questo! Saranno scioccati, 
diranno che possono trovare una spiegazione 
naturale. Semplicemente essi non crederanno. 
 
credere è pure una grazia; avere fede è 
pure una grazia, vedere, udire e capire le 
Mie Opere Divine è pure una grazia, tutto 
dato da Me;  
 
Sì, Signore. 
 
Vassula, ho lavorato con te; onoraMi, 
figlia Mia, 
 
Con il Tuo aiuto non mancherò, Signore. 
 
allora ascolta queste parole che vengono 
da Mia Madre; 
 
Vassula, pethi mou2,  non temere, Io sono 

 
2 In greco: “Fanciulla Mia”. 
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con te; Mio Figlio Gesù ha limitato 
apposta le prove ed i segni che tu Gli 
chiedevi, ma ha le Sue ragioni; tuttavia ti 
ha dato la grazia di credere, ti ha istruita 
con la Sapienza; Vassula, in effetti tu hai 
creduto ciecamente; 
 
Veramente? 
 
sì, altrimenti non avresti avuto questo 
fervore nel venire a Noi e nello scrivere, 
lasciandoti utilizzare secondo il Suo 
Piacere; avendolo fatto, diletta, questo 
prova che tu credi ciecamente e Dio ne è 
contento; la tua fede è grande; Gesù vuole 
insegnare ad altri ad avere la fede e a 
credere ciecamente nelle Sue Opere 
Divine, siate innocenti, siate come 
bambini nei quali Dio si diletta; 
 
E se non credono, Santa Madre?1 
 
le tue sofferenze saranno grandi; tu sarai 
come uno specchio che riflette l’Immagine 
di Gesù; le Sue sofferenze saranno riflesse 
su di te; 
 
Intendi dire che Gesù soffrirà se essi 
mostreranno incredulità e disprezzo? 
 
precisamente; Gesù soffrirà; le Sue 
sofferenze  saranno visibili su di te; 
 
Ma dato che aveva preparato i Suoi piani 
prima, perché non li ha fatti in modo che non 
ci fossero contraddizioni? 
 
fanciulla Mia, gli uomini tendono a 
pensare così; non dimenticare i Suoi 
insegnamenti; Gesù vuole che le Sue 
Opere siano riconosciute con la grazia2; 
 
Gesù mi ha detto che non rimarrebbe a 
guardare se vedesse che vogliono farmi del 
male. 

 
1 La Voce di Maria ha cambiato subito tono ed è 
diventata seria. 
2 In altre parole, noi siamo liberi ed abbiamo la nostra 
libera volontà. 

effettivamente l’ha detto e  Io ti dico 
questo,  figlia Mia, anch’Io non resterò a 
guardare! ti amo e non lascerò che alcuno 
ti faccia del male; 
 
(Qui mi sono sentita molto commossa.)  
 
Io sono una vigliacca; ho paura, ma mi 
aggrapperò a Te e a Gesù. 
 
figlia Mia, ti dirò ancora qualcosa; Dio ha 
steso la Sua Giustizia sugli uomini, il Suo 
calice ora è pieno; ascoltaMi attentamente, 
queste parole ne celano molte altre; 
glorifica Dio, Vassula; Io sono la tua 
Santa Madre; figlia Mia, abbi fiducia in 
Me; non stancarti di lottare; ricorda che 
Gesù è stato abbandonato da tutti sul 
cammino della Croce; Egli ha portato la 
Sua Croce da solo; 
 
Sì, Madre. Non Gli chiederò niente di più 
oltre a quello che mi dà. 
 
Vassula, lascia che risponda alla domanda 
che trattieni; se ancora non credono, la 
collera di Dio aumenterà, riempendo di 
più il Suo Calice di Giustizia; succederà 
quello che hai visto nella visione che Dio 
ti ha dato3; prega e ripara poiché la fine 
dei Tempi4 è prossima; 
 
Sì, Madre, Dio Ti benedica. 
 
sono Io, Gesù; piccola, resta piccola; 
parliamo insieme; condividiamo questo 
giorno; permettiMi di essere il tuo Santo 
Compagno; 
 
Signore, permettimi di parlarTi. Mi ricorderò 
della Tua Presenza. 
 
vieni, noi; 
 
 
 

 
3 1 Settembre, 1987 
4 Fine di un Era. 
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7 Settembre, 1987 
 

la pace sia con te, figlia Mia; ricordati 
quelle parole che ti ripeto, ricordale 
particolarmente adesso;  

“Io, il Signore, sono dietro la porta e 
busso; se uno di voi sente il Mio appello e 
apre la porta, Io entrerò per condividere il 
pranzo fianco a fianco con lui; a quelli che 
si mostreranno vittoriosi, Io permetterò di 
condividere il Mio Trono, come Io Stesso 
sono stato vittorioso e ho preso posto con 
Mio Padre sul Suo Trono; chi ha orecchi, 
ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese;”  

figlia Mia, dì loro, dì loro; ricorda loro 
le Mie parole, poiché le hanno 
dimenticate; 
 
Gesù, aiutami. 
 
ti aiuterò sempre, Vassula; 
 
(Ho sospirato.)  
 
Ti ringrazio, Signore. 
 
 

8 Settembre, 1987 
 
Vassula, dilettaMi e riceviMi; Io voglio 
che tu Mi segua; ti condurrò ad 
incontrarMi al Mio Tabernacolo; riceviMi 
e ti benedirò1;  

ti amo; 
 
Ti amo, Signore. Verrò. 
 
 

9 Settembre, 1987 
 
Vassula voglio che le parole che ti darò 
siano conosciute, desidero che queste 
parole siano diffuse dappertutto, “Io, il 
Signore, benedico i Miei figli di 
Garabandal”; 

Vassula benedicili, uniscili; 

 
1 Gesù mi chiama ancora a riceverLo nella Santa 
Comunione. 

Farò tutto con il Tuo aiuto, Signore ... 
 
(Poi, ‘tutto l’inferno si è scatenato’. Satana si 
è infuriato ed anche tutti i suoi seguaci. 
Perfino loro hanno nomi. Conosco quelli che 
mi attaccano.) 
 
Vassula, vieni; ti farò capire quanto ti 
odiano; non temere; 
 
(Gesù mi ha tirato bruscamente sottoterra. 
Ho riconosciuto l’inferno poiché i miei piedi 
camminavano in una mota nera e spessa. Una 
grotta. Gesù mi ha detto di ascoltare. “Aha, è 
ancora lei, un’altra strega! bo, diffida di lei, 
feriscila, storpiala per sempre, feriscila e così 
vinceremo, maltrattala perché senta l’odio 
che ho per lei e per il resto della sua 
creazione, sabi, anche tu va’ e feriscila, vi 
odio tutti!” Satana era di nuovo come un 
pazzo. Gesù  mi ha spinto fuori.) 
 
adesso che hai capito il suo odio, dovresti 
capire con quale determinazione ti 
perseguita per farti smettere di scrivere; 
Io, Gesù, ti amo e sotto le Mie ali ti 
proteggo senza perderti d’occhio un solo 
istante; 
 
(Più tardi:) 
 
Vassula, non leggere questi libri, essi non 
hanno né Sapienza, né Verità; la sapienza 
si trova nella Santa Bibbia; sono contento 
che tu Mi abbia ascoltato; 
 
(Non ho fatto granché, più che altro ho 
meditato tutto il giorno. Accorgendomi che il 
tempo volava, mi sono affrettata a preparare 
il pranzo, non appena ho cominciato, Gesù 
che mi guardava  interruppe il mio lavoro 
dicendo: “Vassula, hai un momeno per 
Me?”. Risposi: “Certo, ho milioni di 
momenti per Te, non solo uno”. Ho lasciato il 
mio lavoro e sono andata a scrivere. Mi ha 
detto di smettere di leggere il libro che stavo 
leggendo dicendomi che non era buono. Quel 
libro parlava di cose che non avevo mai 
sentito prima, leggende, dottrine,  tutto scritto 
da autori senza conoscenza di teologia.) 
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(Più tardi, in serata:) 
 
tutte queste parti del Mio Volto sono state 
ferite; 
 
(Guardavo la foto della Santa Sindone.)  
 
Tutto quello che vedo Signore? 
 
sì, tutto, Mi hanno strappato parte della 
barba, Mi hanno ferito l’occhio destro; 
 
Gesù, non so cosa dire. 
 
dimMi Ti amo! 
 
TI AMO. 
 
Vassula, non scoraggiarti, MAI; Io sono 
con te; insieme portiamo la Mia Croce; 
 
 

10 Settembre, 1987 
 
ti amo; fino a che Io venga a liberarti, 
credi in Me ciecamente, Vassula; 
 
Gesù, so benissimo che ci sono momenti in 
cui devi essere veramente scontento di me. 
Ogni volta che piombo nel dubbio, in quei 
momenti sono il risultato di una 
moltiplicazione. Se moltiplichi i dubbi di San 
Tommaso per dieci, il risultato sono io. 
 
fiore, tu sei fragile ed è la tua fragilità che 
Mi attira, credi che non sappia tutto 
questo, diletta? Io sono la tua Forza; 
 
(Gesù mi ha sussurrato all’orecchio qualcosa 
che conserverò segreto.) 
 
Vassula, Garabandal è il Seguito dei 
Miracoli, fra questo Miracolo e l’altro ho 
dato molti altri segni; 
 
Puoi scrivere quali miracoli? 
 
scrivi; Lourdes, poi Fatima e adesso 
voglio che tu scriva Garabandal di San 
Sebastian; GlorificaMi! ricorda che Io 

sono la Luce di questo mondo; 
 
(Improvvisamente, Gesù mi ha ricordato un 
sogno che ho fatto la notte scorsa e che avevo  
dimenticato. Era la visione che avevo avuto 
ultimamente, ma nel sogno era più 
spaventoso.) 
 
ascolta, Io ti ho fatto vedere la visione nel 
sonno perché tu senta quell’evento; no, 
non c’è scampo! 
 
(Mi ricordo che quando l’ho vista arrivare 
come un’onda gigantesca, correvo cercando 
di nascondermi, ben sapendo che non era 
possibile.) 
 
Ma perché questo se Tu ci ami? Perché? 
 
è noto che Io sono un Dio d’Amore ed 
anche un Dio di Giustizia; 
 
Che cosa potremmo fare per impedirlo? 
 
riparazioni enormi sono richieste ora a 
tutti voi, unirsi ed essere uno, amarsi l’un 
l’altro, credere in Me, credere nelle Mie 
Opere Divine, poiché Io sono sempre fra 
voi; 
 
 

11 Settembre, 1987 
 
Vassula, lascia che ti dica, la Sapienza non 
ti ha istruito solamente perché tu trovassi 
la Pace; la Sapienza non ti ha solamente 
coperto di mirra per profumarti col Suo 
Amore Sublime; la Sapienza non ti ha 
condotta attraverso sentieri tortuosi per 
procurarti timore e metterti alla prova per 
poi abbandonarti; no Vassula, Io ti ho 
guidata perché tu fossi dove volevo che tu 
fossi; Io porterò a termine quel che ho 
cominciato e benedetto, vieni, riposati 
sulla Mia spalla; 
 
(Più tardi:) 
 
piccola Mia, raramente Io trovo fedeltà tra 
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gli uomini;  
voglio avvertirti della debolezza degli 

uomini che è l’infedeltà; Io ti amo e ti 
sosterrò poiché conosco la tua fragilità; 
permettiMi fiore di baciarti; 
 
(Mi sono chinata e Dio mi ha baciata sulla 
fronte, me, Sua figlia.) 
 
ti amo, ti ho santificata, ti ho liberata; 
vieni, Io e tu, tu e Io, noi, onoraMi 
amandoMi ardentemente; 
 
(Ti amo. Padre Santo, posso baciare le Tue 
mani?) 
 
fallo sempre , figlia Mia; 
 
(Ho baciato i Suoi polsi.) 
 
 

12 Settembre, 1987 
 
la Fedeltà trova sempre un varco per 
venire a Me; amaMi e sii fedele, fanciulla; 
le Mie Opere sono velate agli occhi 
sapienti; Io le ho nascoste loro; Io dò la 
Mia Sapienza nascosta agli umili ed ai 
bambini semplici;  

figlia Mia, Io sono Spirito1 e ti ho 
avvicinata insegnandoti da Spirito a 
spirito; i Miei insegnamenti ti sono stati 
dati in spirito e non nel modo in cui si 
insegna la filosofia; Vassula, renditi conto 
di quello che accadrà, poiché una persona 
non spirituale non accetterà queste opere 
come opere dello Spirito di Dio; ella Le 
sfiderà perché superano la sua 
comprensione in quanto ciò può essere 
capito solo attraverso le vie dello Spirito; 
Io, il Signore, so quello che i sapienti 
pensano e Io ti dico, in verità, che non Mi 
persuadono affatto; 
 
(Quella stessa sera, per una ragione che non 
comprendevo, soffrivo. Desideravo 
ardentemente Dio. Mi sono pentita. Gli ho 

 
1 2 Cor 3, 17 e 1 Pt 1, 11. 

chiesto se voleva ascoltarmi, se aveva un 
momento per ascoltare il mio pentimento. Di 
nuovo mi trovavo di fronte a Dio piena di 
peccati ...) 
 
 

13 Settembre, 1987 
 
(Gesù, il giorno 8, mi ha chiamata a prendere 
la Santa Comunione. Sono andata oggi a 
riceverLo.) 
 

Padre del Cielo, 
Non lasciare che gli uomini  

siano la causa della mia distruzione,  
Non lasciare che portino via  
ciò che Tu mi hai già dato. 

Il mio timore è la loro insensibilità  
e quando chiudono il loro cuore  

alle Tue Opere Celesti  
e quando chiudono gli orecchi  
sona debolissima e vulnerabile.  

Con una sola parola, 
 potrebbero rompermi  

facilmente come si spezza uno stelo. 
 
O Vassula, Vassula, prendi la Mia Mano; 
se perseguitano te, è Me che perseguitano; 
se ti deridono, è Me che deridono; 
l’Amore soffre; 
 
Padre, proteggimi da quelle persone. 
 
l’Amore ti aiuterà; ornaMi con la purezza, 
sii il Mio altare; porta con Me la Mia 
Croce; altare, non affliggerti; 
 
Ti benedico, Padre, Ti desidero 
ardentemente. 
 
(Più tardi:) 
 
(Questa Domenica, 13 Settembre, era la 
seconda volta che, da quando questa 
rivelazione è cominciata, sentivo nell’anima  
un’angoscia totale, una tristezza inspiegabile 
ed una amarezza alle quali pensavo di non 
poter sopravvivere. Soffrivo anche 
fisicamente. Fitte di dolore correvano dal mio 
petto lungo le mie braccia. Gesù mi ha 
chiamata:) 
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Vassula, sincronizzati a Me e senti il Mio 
dolore; Mi crocifiggono ancora; 
 
Perché, perché Ti fanno ciò? 
 
diletta, non sanno quello che fanno; 
 
Chi Ti fa questo? 
 
tante anime; Io le amo ed esse Mi 
disprezzano; Vassula, condividi il Mio 
dolore, sii tutt’uno in Me; 
 
Noi, Signore? 
 
sì, figlia Mia, insieme soffriamo a causa 
dell’infedeltà degli uomini; tieni la Mia 
Mano, insieme; 
 
Insieme, Signore. 
 
 

15 Settembre, 1987 
 
Gesù non sopporto che Ti feriscano 
continuamente. Togli presto queste spine! 
 
O figlia Mia, Io te le mostrerò, una dopo 
l’altra, ti dirò dove esse sono e con la Mia 
Forza tu le toglierai una ad una e al posto 
di queste spine che Mi feriscono, ti 
permetterò di offrirMi solo fiori del Mio 
giardino di delizie, poiché sono cresciuti 
sotto la Mia Luce, emanando sulla terra il 
loro dolce profumo e abbellendo il Mio 
giardino; nel Mio Cuore e nei Suoi abissi 
più intimi, c’è ancora la lama della lancia; 
Vassula, anche questa sarà tolta; con la 
Mia Potenza la tirerò via; questa volta non 
li risparmierò!  

unisci i Miei agnelli e dì loro che “Io, il 
Signore, li benedico” 
 
 

17 Settembre, 1987 
 
Vassula, Io ti mando a lui1 affinché ascolti 

 
1 Il sacerdote Greco-Ortodosso Alexanthros. 

il Mio Messaggio; gli chiederai di 
riceverti? gli chiederai di guidarti?2 
 
(In un istante, improvvisamente, ho visto in 
una visione datami dal Signore, i demoni che 
vagavano sulla terra, sconfitti! Era come se il 
suolo sul quale erano, si scuoteva e 
squartava, sollevandosi verso l’alto come un 
pugno, facendoli rovesciare e cadere 
all’indietro inermi e privi di alcun potere.) 
 
vengo per unire i Miei figli e benedirli; 

 
 

18 Settembre, 1987 
 

(Questo Venerdì ho incontrato il sacerdote 
Greco all’interno della chiesa Greco 
Ortodossa. Gli ho raccontato tutto. Ha 
ascoltato accettando tutto quello che ho detto. 
Adesso vuole studiare la rivelazione.) 
 

 
20 Settembre, 1987 

 
figlia Mia, adesso devi aver capito come 
Io opero; credi, Vassula Mia, perché in te 
Io aliterò tante altre rivelazioni; 
abbandonati completamente a Me e lascia 
che il Mio dito incida la Mia Parola su di 
te; vieni piccola e accarezzaMi; 
 
Sì, Signore. 
 
(Gesù mi chiede di accarezzarLo sulla grande 
immagine che ho della Santa Sindone. 
Quando medito e Gli parlo, spesso tocco 
l’immagine, accarezzo le Sue Piaghe, come se 
volessi cancellare le tracce di sangue per 
alleviarLo. Lo faccio spontaneamente quando 
la meditazione mi assorbe profondamente.) 
 
Vassula, le Mie apparizioni e quelle di 
Mia Madre a Garabandal devono essere 
riconosciute; ascoltaMi, Vassula, ogni 
volta che Mia Madre appariva alle Mie 
anime scelte, illuminandole con la Sua 
grazia, Io ero vicino a Lei, ma nessun 

 
2 Qui Dio intende dire: consigliarmi. 
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occhio poteva vederMi; a volte apparivo 
bambino per benedire chi Mi glorificava;  

figlia, Io desidero che questi luoghi 
delle apparizioni siano onorati; Io desidero 
che la Santa Sede Mi onori benedicendo 
quei luoghi Santi; Vassula, Io non intendo 
solo Lourdes e Fatima, ma anche 
Garabandal; Io vengo per glorificare le 
apparizioni di Garabandal; 

Io desidero che la Mia Santa Sede be-
nedica questo luogo, rettificando tutto ciò 
che è stato deformato e proclamato a torto 
dalle Mie anime sacerdotali che Mi 
feriscono, che tolga i dubbi e faccia 
sparire gli abusi commessi da chi sfida le 
apparizioni, la Mia Santa Sede lo farà per 
Me? 
 
Signore, mio Dio, come sapranno tutto ciò? 
 
lascia fare a Me questo lavoro; troverò un 
modo perché lo sappiano; figlia Mia, Io 
desidero che ogni qualvolta dò loro un 
segno della Mia Presenza, per piccolo che 
sia, la Santa Sede lo onori benedicendolo; 
Io voglio che il mondo riconosca la Mia 
Presenza, le Mie Ricchezze, la Mia 
Misericordia e le Mie Opere Divine; Io 
desidero che la Mia Santa Sede promuova 
su una più larga scala i segni che io dò per 
nutrire il mondo; Io voglio la Mia terra 
fertile; non permettete che siano tolti i 
pochi fiori che restano; voglio che questo 
deserto sia irrigato, chi annaffierà il Mio 
giardino? perché trascurano i Miei fiori? 
 
Benamato Gesù, se non sbaglio, ci sono voluti 
sette anni perché approvassero il miracolo di 
Fatima. Mio Dio, prevedo rifiuti, biasimi e 
difficoltà prima che accettino.  
 
figlia, non affliggerti; lascia che ti aiuti; 
Vassula, raggiungo sempre i Miei fini; 
 
 

21 Settembre, 1987 
 
Mio Dio, come voglio che tutti Ti riconoscano 

per amarTi e si volgano verso di Te. 
 
O figlia Mia, come lo voglio anch’io! 
 
(Sembrava che Dio sospirasse per questo!) 
 
Quanto desidero che tutti capiscano che Tu 
sei sempre così presente. Quanto Tu ci ami, 
quanto desidero che capiscano che su questa 
terra siamo solo di passaggio e che Tu ci 
aspetti, quanto desidero che si amino l’un 
l’altro e che rinuncino al loro odio e al loro 
egoismo, che vivano l’uno per l’altro, che si 
interessino l’uno dell’altro, che adorino Te, 
nostro Padre, che si uniscano. Quanto 
desidero che credano nei Tuoi segni senza 
nasconderli, credendo di farTi piacere. 
Quanto desidero che capiscano quanto sono 
nell’errore e vedano le Tue Ricchezze! 
 
Vassula, i tuoi desideri ti sono dati da Me; 
essi penetrano in te, Io conserverò la Mia 
Fiamma ardente in te, altare, per sempre; 
divulga le Mie parole, “Io, il Signore, 
benedico i Miei figli di Garabandal” 
 
Signore, divulgo i Tuoi messaggi secondo le 
mie possibilità. Ho bisogno di aiuti per 
poterli diffondere maggiormente. 
 
Vassula, ti ho dato dei testimoni; 
 
Vuoi dire i miei amici? 
 
anche altri; 
 
Vuoi dire della Chiesa,  i sacerdoti? 
 
sì, Vassula, sono i tuoi testimoni; 
 
Si, Signore. 
 
lascia che Io incida le Mie parole in te; 
 
Gesù, mi viene in mente quell’uomo che non 
crede affatto che questa rivelazione venga da 
Te. E’ il primo. 
 
lo so; 
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Ma perché? 
 
semplicemente perché si crede sapiente; 
 
O mio Dio, ho tanti desideri! 
 
chiediMi pure; 
 
Chiedo? 
 
sì, benamata, chiedi; 
 
qualsiasi cosa? 
 
qualsiasi cosa; 
 
Desidero un miglioramento, mio Dio. 
Desidero che il cuore degli uomini s’infiammi 
d’amore per Te e che miliardi di persone si 
inginocchino per adorarTi. Desidero che 
sentano quel che sento io, quanto Tu ci ami, 
quanto Tu ci sei vicino e quanto noi possiamo 
essere intimi con Te; un Padre, un Amico, un 
Dio tutto in uno. Non potresti far risplendere 
la Tua Luce su di essi e svegliarli come hai 
fatto con me? Voglio che condividano la 
stessa felicità e  intimità che ho con Te. Ti 
prego, Padre, anche loro sono Tuoi figli.  
 
Vassula, tutto ciò sarà fatto; Io ricondurrò 
tanti a Me, malgrado la loro malvagità, li 
aiuterò; non ti stancare di lottare con il tuo 
Dio; 

noi? 
 
Sì, Signore. 
 
 

22 Settembre, 1987 
 
un po’ d’attenzione Mi piace! figlia Mia, 
sono compiaciuto; 
 
(Gesù mi ha detto questo perché, in Sua 
Presenza, mi concentravo per discernere il 
Suo aspetto. Oggi ha i capelli tirati indietro.) 
 
quando vedo che tu cerchi di sentire la 
Mia Presenza, ne sono glorificato; 
preghiamo; figlia Mia, inizia così, 

“O Creatore Benamato, Spirito Santo, 
Ti benedico per le Opere 
di cui mi hai inondato, 
Ti benedico per la Luce 
di cui mi hai rivestita, 

Gloria a Dio Onnipotente,  
amen” 

 
(Gesù sapeva che mi è difficile trovare le 
parole giuste per lodarLo; questa preghiera è 
proprio per me.) 
 
 

23 Settembre, 1987 
 
fidanzata, non ascoltare quelli che 
dormono profondamente, poiché non 
sanno niente, non sentono niente, non 
vedono niente, non odono niente; come lo 
potrebbero, dato che dormono e sono 
completamente incoscienti! 
 
(Gesù mi fa capire la differenza tra i due 
mondi: uno materiale, fisico, l’altro invisibile 
e spirituale. 

Più tardi, molto più più tardi, quando è 
cominciato il mio apostolato, fui invitata ad 
incontrare una delle veggenti di Garabandal. 
Era come se Dio mi portasse sulle Sue Ali 
così che io potessi benedirla  come Dio 
voleva che facessi e potessi benedire anche le 
altre attraverso il telefono. Ho cominciato a 
capire come Dio opera. Ci chiede qualcosa 
per noi alquanto impossibile ma ci aiuta a 
realizzarlo con la Forza dello Spirito.) 
 
vieni, sono Io, Gesù Cristo, Figlio 
Prediletto di Dio; se volessi, potrei darti 
altre prove, ma te le limito per ragioni 
Mie; poterti guidare ciecamente Mi piace, 
Mi glorifica; 

inoltre, voglio che questo serva di le-
zione a quelli che la sapienza acceca; Io vi 
voglio innocenti e semplici; ti guido in 
questo modo particolare perché le Mie 
anime sacerdotali capiscano che Io, il Si-
gnore, dò in abbondanza; figlia Mia, dì 
loro che non è difficile credere nelle Mie 
Opere Soprannaturali; perché, non sono 
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forse Dio e Spirito?  
siate come bambini e credete; quale 

bambino dubiterebbe che sono Io che 
scrivo e guido in questo modo, se vedesse 
le Mie Opere? siate innocenti! 
 
 

24 Settembre, 1987 
 
(Ho sentito la Madonna vicino a me.) 
 
Vassula, sì, sono Io, tua Madre; Io sono 
apparsa ai Miei figli di Garabandal; ho 
permesso loro di vederMi e di udirMi; 
sono loro apparsa ed essi lo sanno; voglio 
che tu li benedica; 
 
Madre, aiutami ad esaudire i Tuoi desideri. 
 
ti guiderò, Vassula; 
 
Grazie.  
 
(Mi sentivo sorpresa. Più tardi ho sentito 
profumo d’incenso intorno a me.) 
 
sono Io, Gesù, ti ho benedetta e profumata 
con il Mio incenso;  

ecclesia rivivrà! noi siamo uno; quando 
unirò la Mia Chiesa, non aspetterò oltre, 
senti come la Mia Anima sospira per te? 
Io verrò a cercarti, Mia diletta, ti amo; 
 
(Ero felice che Gesù mi avesse detto ciò.)  
 
Sento di non appartenere più a questo mondo 
e la Terra è diventata per me un esilio. 
 
diletta, averti in quest’esilio fa soffrire 
anche Me, ma nulla sarà vano; Io amo la 
Mia creazione e tu devi riportare a Me la 
Mia creazione; soffro sapendoti sulla 
terra; vivi per Me, figlia Mia, tu devi 
ricordarti di come Io Mi sono immolato; 
farai la stessa cosa per Me, tuo Padre? 
 
Rendimi degna di Te e di compiere ogni 
sacrificio, Signore.  
 

diletta, Io il Signore, ti benedico; vieni, 
nulla sarà vano; 
 
 

25 Settembre, 1987 
 
(Questa mattina ho sentito ancora odore 
d’incenso. Sapevo che Gesù era esattamente 
in quel punto.) 
 
Mio resto, tutto quello che Io chiedo a te è 
l’amore; amaMi; divulga le Mie parole 
che sono:  
 

“Io, il Signore,  
benedico i Miei figli 

di Garabandal,  
Io li amo” 

 
benamata, riuniscili, uniscili; accetta tutto 
quello che deve avvenire, sia esso gioia o 
sofferenza; Io sono dinanzi a te; 
 
Sì, Signore. Sia fatta la Tua Volontà e si 
compiano i Tuoi desideri. 
 
vieni, sentiMi; condividiamo tutto; 
 
 

26 Settembre, 1987 
 

Vassula, vieni, liberiamo un’anima a Me 
molto cara che si trova molto vicino alle 
fiamme di Satana; ella non si rende conto 
delle insidie che le ha teso; 
 
Chi è quest’anima, Signore? 
 
è una delle Mie spose; 
 
Una suora? 
 
sì, una suora, ella Mi ha trascurato a causa 
della sua vanità; diletta, riportala a Me con 
il tuo amore; Io l’amo; amaMi ed essa sarà 
liberata; Vassula, queste Opere sono 
misteriose per te e per tanti, ma crediMi, 
Io sono Gesù e la Sapienza; adesso tu Mi 
benedirai; sentiMi, ciò Mi glorifica; tutto 
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sarà compiuto conformemente al Mio 
piano; 
 
Gesù! E’ COSI’ bello essere con Te in questo 
modo!!  
 
Vassula, 
 
E’ meraviglioso, splendido!! 
 
Vassula, ti abbandonerei mai?1 amaMi, 
ripara per quelli che hanno il cuore come 
di ghiaccio verso di Me; altare, vivi per 
Me, ravviva la tua fiamma con la Mia, 
altare! non dimenticare mai quanto Io ti 
amo; resta ardente, infiamma i cuori, 
estingui la Mia sete, 
 
Gesù Benamato, tieniMi vicina a Te perché 
senza di Te sono perduta. 
 
vicina a Me tu resterai, hai dimenticato i 
nostri vincoli? tu sei unita a Me da vincoli 
eterni; 
 
Ti ringrazio Signore di prenderTi cura di me, 
il nulla dei nulla, quella che Ti aveva 
rinnegato. 
 
sono stato rinnegato anche da Pietro, ma 
su di lui ho messo le prime fondamenta 
della Mia Chiesa, l’hai dimenticato? Io 
sono il Signore che ti ama infinitamente e 
in te, anima, Io ho inciso le Mie Parole; Io 
sono la tua Forza; tieniMi nel tuo cuore, 
adesso e per sempre; 
 
Si, Signore. Ti sarò fedele. 
 
vieni, condividiamo questo giorno; sii la 
Mia compagna; 
 

 
27 Settembre, 1987 

 
(Ieri sera, sembrava che tutto l’inferno si 

 
1 Quando Gesù mi dice così, è tanto bello che  ogni 
volta quasi ne muoio. Dio solo può avere questo tono 
di voce. 

fosse scatenato. Il demonio era furioso e 
tormentava talmente la mia anima, che ho 
chiesto al Signore di continuare senza di me. 
Gli ho detto che Lo avrei sempre amato, ma 
semplicemente mi mancava la forza per 
continuare. Mi sono subito pentita delle mie 
parole e Gli ho detto di lasciarmi a causa 
della mia indegnità. Mentre mi riposavo, mi 
sono vista in una strada accidentata, ero 
caduta. Vicino a me  ho visto i Piedi di Gesù, 
era scalzo. Si è chinato e mi ha rialzata. Poi, 
davanti a me, ho visto una gradinata di 
almeno 100 scalini e, in cima a questi, ho 
visto dei Santi che mi facevano segno di 
salire. Ho girato la testa ed ho visto un viso 
familiare. Un frate molto simpatico che mi 
parlava in italiano. Ho riconosciuto Padre 
Pio! Vicino a lui c’era San Francesco 
d’Assisi che si è poi avvicinato a me. Tutti mi 
incoraggiavano a continuare.) 
 
Gesù? 
 
Io sono; Vassula, non temere; 
 
Gesù, perdona la mia debolezza. 
 
la tua debolezza sarà annientata nella Mia 
Forza; 
io sono con te, Padre Pio; 
 
Mio Dio, è vero tutto ciò? 
 
sì, egli è con Me, Vassula, e beatificato da 
Me; Io sono con te ed anche Mia Madre e 
tutti i Santi; 
 
(Più tardi sono andata al rinnovamento 
carismatico. Non riuscivo a seguire per pura 
ignoranza anche perché desideravo silenzio. 
Mi sono sentita colpevole, molto colpevole 
della mia ignoranza.) 
 
Vassula, non preoccuparti, ogni uomo ha 
un suo modo particolare per glorificarMi e 
lodarMi; a te ho dato questo modo;2 Io e 
tu, tu e  Io; tu devi adorarMi in Silenzio; 
ricorda che ti ho già dato questo 

 
2 Scrivendo. 
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insegnamento qualche mese fa; 
 
(Vero: il 31 Maggio, 1987.) 
 
Io sono al tuo fianco; 
 
(L’ho sentito così vicino che potevo toccarLo 
sensibilmente. La mia anima era di nuovo 
felice ed in  pace.) 
 
piccola Mia, non sono forse il tuo Sposo? 
ebbene, non dovrei consolarti quando hai 
bisogno di essere consolata?  

vieni a Me e solleverò Io i tuoi fardelli, 
vieni a Me e ti consolerò! Confidati con 
Me, figlia Mia, Io sono il tuo Direttore 
Spirituale, Io sono il tuo Sposo, Io sono 
Colui che ti ama di più, Io sono il tuo 
Creatore e tuo Dio; vieni e buttati nelle 
Mie braccia e senti il Mio calore; 
 
(Gesù ha lasciato la mia anima in una grande 
armonia e pace.) 
 
 

28 Settembre, 1987 
 
(Gesù mi chiamava, desideravo ardentemente 
incontrarLo e pure Lui lo desiderava. Avevo 
l’impressione che fossero passati anni 
dall’ultima volta che eravamo insieme.) 
 
O vieni, diletta! ho atteso 
impazientemente il momento di incontrarti 
in questo modo! 

insieme Vassula, insieme tu e  Io 
santificheremo Garabandal; perché questo 
luogo è Santo1, poiché Mia Madre e  Io vi 
siamo apparsi; 
 
Sia fatta la Tua Volontà, Signore. 
 
Vassula, essere timidi2 non è un peccato; 
te lo dico Io; 

 
1 Anche questo è stato fatto, senza che avessi 
programmato di andarci. Avvenne quasi in modo 
naturale. 
2 Mi stavo domandando se essere timidi fosse un 
peccato. 

(Ero felice di sentirglielo dire. 
Improvvisamente ho sentito la mia anima 
languire per Gesù.) 
 
guardaMi, piccola Mia; il tuo languire per 
Me Mi glorifica; languisci per Me, per te 
ho pagato col prezzo del Mio Sangue;  

Vassula, perché cerchi un Direttore 
Spirituale? 

 
Non lo so. 
 
tu imparerai con Me, perché Io sono 
Sapienza e Verità; vieni a Me e  Io ti 
istruirò; Vassula, ti amo; 

digli3 che Io restaurerò la Mia Chiesa, 
Io rianimerò la Mia Chiesa; Io ti ho scelta 
perché lavorassi con Me; Vassula, in-
contralo e parlagli, accarezzaMi 
dicendogli come Io ti ho insegnato ad 
accarezzarMi glorificandoMi;4 amaMi, 
Vassula, poiché l’amore preserva dalla 
giustizia divina quando si abbatterà sui 
peccatori; 
 
(Più tardi:) 
 
Vassula, sei felice che Io ti abbia liberata? 
 
Sì, mio Dio, sono molto felice d’essere con 
Te. Mi sento legata a Te e ne sono felice. 
 
credi ora che ho vincoli d’amore con te? 
 
Adesso lo credo, Signore. 
 
piccola, benediciMi; 
 
Ti benedico, Gesù, Ti amo e Ti ringrazio. 
 
Vassula, sai che ho dato segni e che 
continuerò a darne perché il Mio Nome sia 
conosciuto, perché l’Amore che ho per 
tutti voi sia in voi e perché Io possa essere 
in voi; ma tante Mie anime sacerdotali Mi 
hanno disconosciuto dinanzi agli uomini; 

 
3 Al sacerdote carismatico. E’ nuovo qui, appena 
trasferito. 
4 Sull’immagine della Sacra Sindone. 
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Come, Signore? 
 
negando i Miei segni essi hanno negato 
Me, il loro Dio; non ho detto che l’uomo 
che Mi rinnegherà davanti agli uomini, 
sarà rinnegato davanti ai Miei angeli?  

non ho detto che continuerò a farvi 
conoscere il Mio Nome? allora perché 
dubitano che Io sono fra voi e che per Mia 
Misericordia vi concedo segni e miracoli 
che sono a malapena onorati? ebbene, 
lascia che ti dica figlia Mia, essi hanno 
preso la chiave della conoscenza! né ci 
sono entrati essi stessi né permettono di 
entrarci a coloro che vorrebbero farlo; 
 
Mio Dio! Sembrerebbe che Tu sia in collera, 
Signore! 
 
Vassula, il momento di glorificarMi è 
arrivato; sii vigilante e resta vicina a Me; 
ti amo, piccola, sii una con Me;  
 
Si, Signore. 
 
noi? 
 
Sì, noi. 
 
vieni; 

 
 

29 Settembre, 1987 
 
Mio Dio, Tu mi sembri rattristato da qualche 
anima sacerdotale. 
 
Vassula, esse sono responsabili di tante 
anime; non solo esse cadono, ma con loro 
trascinano tante altre anime, 
 
Ma, Signore, devono essercene molte buone 
che Ti amano e lavorano come Tu vuoi. Io ne 
conosco qualcuna. 
 
ah, Vassula, ce ne sono tante che seguono 
le Mie istruzioni, immolandosi, vivendo 
umilmente, amandosi vicendevolmente e 
nutrendo i Miei agnelli; esse sono il sale 

della terra, i diletti della Mia Anima; esse 
sono i Miei Abele, esse sono il balsamo 
delle Mie Piaghe che addolcisce il Mio 
dolore; con Mio grande rammarico, fra 
loro ci sono pure i Caino, che sono le 
frecce lanciate nel Mio Corpo, perfidi, 
accecati dalla vanità, malvagi con 
tendenze spregevoli; essi sono le spine del 
Mio Capo, i loro peccati sono tanti, 
l’ipocrisia è loro maestra ed è su di loro 
che la Mia giustizia  viene scatenata;  

prendi la Mia Mano, figlia Mia, resta 
vicina a Me e ti mostrerò queste spine; ti 
condurrò per forza divina nelle profondità 
del Mio Corpo, ti farò riconoscere la punta 
della lancia; Io non risparmierò i Caino, 
Vassula, perché cosa hanno loro da 
offrirMi? le loro mani sono vuote e non 
hanno niente da offrire ai Miei agnelli; 
essi amano mostrarsi in pubblico, amano 
essere salutati con ossequi, sono come sale 
che ha perso il sapore; in verità ti dico, 
figlia Mia, essi sono i Farisei di oggi! 
 
O mio Dio, è terribile. 
 
Vassula, per questa ragione, tutto quello 
che è stato nascosto sarà rimesso alla luce 
e tutto quello che è stato coperto sarà 
svelato, poiché tale è la Mia volontà;  

adesso vieni, non dimenticare la Mia 
Presenza; 
 
No, Signore, Io ti vedo come il mio Padre 
Santo, il mio Santo Compagno, Santo Fratello 
e guardo alla Santa Madre come la mia 
Mamma Santa, Voi siete la Mia Santa 
Famiglia. Come potrei dimenticarTi? 
 
diletta, sono anche il tuo Sposo, è in 
questo modo che Io desidero che tu Mi 
ami, amaCi intimamente, tuttavia, 
nell’onorarCi, non dimenticare mai che 
noi siamo Santi; Noi siamo la tua Famiglia 
Santa, Io sono il tuo Dio; sii vigilante; 
 
Si, Signore. 
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andiamo; 
 
Andiamo. 
 

 
1 Ottobre, 1987 

 
(Tutta la mattinata sono stata occupata con 
una persona venuta a casa mia per cercare di 
vendermi cosmetici. Una perdita di tempo con 
queste cose superflue ma mi era stata 
mandata da un’amica.) 
 
piccola Mia, ti amo alla follia; Io sono il 
tuo Benamato; perché Vassula? non ti 
sottrarre a Me! tu intuisci bene;1 il Mio 
Amore è ancora infiammato e, quando Lo 
è, Io Mi permetto di chiedere l’amore; Io 
desidero che tu viva solo per Me; voglio 
che tu fissi gli occhi su di Me; guardaMi, 
amaMi, profumaMi, ornaMi, benediciMi, 
desideraMi, respira per Me, sorridi solo 
per Me, dimMi quanto Mi ami, Io che 
sono il tuo Dio, cerca di attirare altri a Me, 
soddisfa la Mia sete insaziabile; Io ho sete 
Vassula! ho sete d’amore, ho sete di 
anime; perché mi porti dei rivali? non 
portarMene più, mai più! lodaMi, Io ti ho 
dato in abbondanza, non vuoi 
ricompensarMi per tutto quello che ti 
dono? 

ho camminato con te nel Mio Giardino 
di delizie, abbiamo ammirato insieme la 
sua bellezza; ho condiviso le Mie gioie e 
sofferenze con te; ho posato la Mia Croce 
su di te, noi La condividiamo, noi 
condividiamo le Sue angosce, i Suoi 
dolori e le Sue pene, noi condividiamo il 
Suo Amore; non ti ho innalzata al Mio 
Petto per nutrirti e per guarirti? ti ho presa 
come Mia sposa dividendo la Mia Croce 
come nostro letto nuziale; vuoi 
guardarMi? 
 
(Ho guardato il Volto di Gesù.) 
 

 
1 Ho sentito il Cuore di Gesù nuovamente infiammato, 
straripante d’Amore.  

potrei mai abbandonarti, fiore? Io sono 
Colui che ti ama di più; resta vicina a Me, 
ecco,2 ascolta, adesso stringerò ancora di 
più i nostri legami; Io ti voglio più vicina, 
Io ti voglio una con Me; chi fu il primo ad 
accoglierti? 
 
Come Signore? 
 
Io sono stato il primo a consacrarti e a 
posare gli Occhi su di te; Vassula, Io ti ho 
creata per Me; lascia che ti ricordi chi sei, 
tu non sei che polvere e cenere ed è grazie 
alla Mia immensa pietà che ti ho redenta 
dai morti; ricordalo sempre; 
 
(Il pastore è venuto a casa mia e gli ho 
mostrato la rivelazione. Tanto per cominciare  
non credeva.3 Poi ha negato che la Santa 
Vergine sia nostra Santa Madre e mi ha detto 
che non ha mai sentito parlare di apparizioni. 
Non crede ad alcuna Opera Spirituale. E’ 
contrario alle immagini Sacre. Probabilmente 
di me ha pensato che non sono normale.) 
 
Vassula, Io sono Ricco, ma pochi 
conoscono le Mie Ricchezze! quando ero 
incarnato, non sono stato forse 
disprezzato? non sono stato guardato con 
disprezzo? non sono stato chiamato 
bestemmiatore? non sono stato respinto 
come la pietra scartata dai costruttori che è 
diventata testata d’angolo? 

onoraMi, accettando il disprezzo e la 
mortificazione, umiliati, sii come Me, ti 
ricordi? non ti ho detto che dovrai 
servirMi tra la miseria, non ti ho detto che 
riposo non ne avrai? accetta quel che ti 
offro; non aver paura di mortificarti;  

Io lascerò due gocce di Sangue del Mio 
Cuore Sanguinante4 sul tuo cuore che ne 

 
2 Mi è sembrato che avesse avuto un’idea improvvisa; 
si è fermato, ha indicato le nostre caviglie che ho viste 
legate insieme. 
3 Più tardi, negli anni, ho scoperto che era un 
evangelico. A quel tempo ancora non conoscevo la 
differenza. 
4 Quando diceva questo, Gesù mi sembrava molto 
triste. La mia pena era nulla in confronto alla Sua. 
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sarà completamente ricoperto; santificata 
dalla Mia Mano, vivi sotto la Mia Luce; 
impara ad essere respinta; 
 
(Ho sentito la Santa Vergine vicino a Me.)   
 
Santa Maria? 
 
accendi una candela per Me, Vassula, e 
ripara il suo errore;1 chiedi a Gesù di 
perdonarlo; lo farai per Me? 
 
Lo farò, Santa Madre. 
 
ripara, Mia diletta; non dubitare delle 
Opere di Gesù; onoraci; 
 
Lo farò, Santa Madre. 
 
 

2 Ottobre, 1987 
 
sono Io, Gesù; che si sappia che ogni 
immagine Mia e di Mia Madre deve essere 
onorata, poiché Ci rappresenta, come la 
Croce Mi rappresenta; che si sappia che la 
Mia Sacra Sindone è autentica, è quella 
che Mi ha coperto; benedetta da Me, 
Vassula, entra nel Mio Cuore, lascia che ti 
ci Nasconda;  riposati; vieni, vieni da tuo 
Padre; 
 
(Ho sentito come se Dio mi avvolgesse, ero 
avvolta da Lui ed ero felice.)  
 
 

5 Ottobre, 1987 
 
(Avrei riparato per quel pastore come la 
Santa Vergine mi aveva chiesto. Più tardi nel 
pomeriggio, mia cugina Ismini mi ha 
telefonato dicendomi che sarebbero andati a 
Torino, in Italia e mi ha chiesto se volevamo 
andare con loro. Ho pensato che finalmente 
avrei potuto realizzare il mio sogno, quello di 
andare nella Cattedrale che conserva la 

 
Volevo consolare la Sua sofferenza, dimenticando la 
mia. 
1 Quello di rifiutarLa. 

Sacra Sindone. Gesù aveva tutto predisposto. 
Sarei andata. 
 Mia cugina ci ha portati all’albergo 
presso il quale alloggiano ogni volta che 
vanno a Torino. Questa è una grande città ma 
il nostro albergo è a soli 500 metri dal luogo 
per il quale mi recavo! Gesù mi facilitava le 
cose. Siamo arrivati il Sabato all’ora di 
pranzo e dopo un po’ mi sono recata in 
Cattedrale. Ero stupefatta. Sopra,  sotto la 
cupola, si trovava l’urna contenente la Sacra 
Sindone. Sentivo di trovarmi nel più Santo dei 
luoghi. Pace e Santità regnavano in quella 
cupola. Le ho avvertite in me, era 
meraviglioso. 

Più tardi sono ritornata in albergo. Era 
sera quando mia cugina è rientrata dopo gli 
acquisti, sono corsa da lei per dirle da dove 
arrivavo, ma ella sembrava volare verso di 
me e non mi ascoltava perché quello che 
aveva visto e scoperto era qualcosa di 
meraviglioso.  

Disse: “Vassula, nella strada che abbiamo 
percorso decine di volte e io per tanti anni, 
non avevo mai visto una statua della 
Madonna. Ma è enorme!  E’ così bella,  alta 
quasi  tre metri, il vestito ricco di pieghe e il 
mantello azzurro. Era così bella ed aveva le 
braccia tese come se volesse abbracciare il 
mondo, devi venire a vederLa. Ci sei passata 
vicino, non L’ha vista? Attorno a Lei c’erano 
tende in satin, rosso scarlatto, splendenti e 
bellissime.” Io le ho detto che in quel luogo ci 
ero passata ma avevo notato soltanto tende 
logore rosse e gialle. Anche lei mi disse che 
per anni non L’aveva notata. Io non avevo 
visto nessuna statua. Il giorno dopo, 
Domenica, mia cugina voleva portarmi a 
vedere quell’enorme statua e allora le ho 
detto: “Solo dopo essere state nella 
Cattedrale della Sacra Sindone.” Così mi ha 
seguita. C’era la Messa della Domenica. 
Siamo rimaste una mezz’ora e dopo aver 
acceso una candela siamo andate a vedere 
quella statua. Arrivate sul posto, mia cugina 
quasi sveniva. Non c’era nessuna grande 
statua, nemmeno piccola. Niente tende 
splendenti rosso scarlatto. C’erano  soltanto 
le tende rosse e gialle che io ricordavo, ma 
della statua nessuna traccia.  

Mia cugina non capiva più niente! Ma io 
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sì! Dietro le tende c’era  una porticina. Mia 
cugina l’ha aperta e abbiamo trovato una 
chiesa. Ho detto a Mia cugina “Ecco perché 
siamo venute a Torino, per venire in questa 
chiesa, chiamata Madonna del Rosario, per 
riparare. La Chiesa di S. Maria. L’enorme 
statua che hai visto era per attirarci qui. La 
nostra Santa Madre ci ha chiamate. Ti ha 
dato una Sua apparizione sotto forma di 
statua, tanto grande da impressionarti, per 
condurci qui. E vuole che Le si accendi una 
candela nella Sua Chiesa per riparare le 
parole di quel pastore.” Siamo entrate ed era 
una chiesa bellissima. Si stava celebrando la 
Messa e siamo rimaste fino alla fine. Poi ci 
siamo dirette verso una statua d’oro della 
Madonna con Gesù Bambino ed è stato lì che 
abbiamo acceso la candela, perché Gesù 
perdonasse noi e lui.) 
 
Gesù, tutto questo è esatto? 
 
Vassula, sì, è esattamente come hai 
raccontato; 

Io ti innalzerò a Me appena avrai 
compiuto la tua missione; la Mia Anima ti 
desidera ardentemente; Vassula, ascolta 
Mia Madre; 
 
Vassula, dì a Ismini quanto Io l’amo; 
fanciulla Mia, le ho dato la visione di 
questa Mia statua per attirare la sua 
attenzione e condurvi nella Mia chiesa; 
Mie dilette, come vi amo; onorateCi, Mie 
dilette, onorateCi; riparate per i vostri 
fratelli;  

ricordate come Noi siamo vicini a voi 
tutti; Vassula non ti scoraggiare mai 
perché sono al tuo fianco; appoggiati 
sempre a Gesù; figlia Mia, pensa alla 
Passione di Gesù; vivi per Lui, 
glorificaLo; 
 
Posso fare tutto ciò solo con il Tuo aiuto e 
quello di Gesù. Io voglio onorarVi. 
 
vi amo tutti; benedici Ismini; Io ho 
benedetto lei e suo marito nella Mia 
chiesa; 

Ti benedico, Santa Maria. 
 
anch’Io ti benedico; 
 
(Più tardi:) 
 
Perdonami, Signore, per la mia totale 
indegnità, per i miei fallimenti e per la 
mancanza di bontà, perché così Ti offendo 
alla Tua Presenza. 
 
ti perdono completamente; 
 
Ti amo, Signore carissimo. 
 
ogni volta che Mi dici Ti amo, Io chiudo 
gli occhi sulla tua miseria, la lascio 
passare inosservata e impedisco alla Mia 
Giustizia divina di colpirti, Vassula, 
perché effettivamente sei miserabile oltre 
ogni dire; tu calmi la Mia collera 
dicendoMi che Mi ami; 
 
(Gesù sembrava severo e Lo temevo.)  
 
Ho paura di Te. 
 
Io sono Amore, allora non devi aver paura 
di Me; 
 
O Gesù, vorrei tanto non essere così cattiva e 
ingrata! 
 
ho pietà di te ed è per pietà che Io Mi 
sdegno raramente con te; 
 
So benissimo che non merito neppure una 
goccia di grazia, Tu sei stato troppo buono 
con me, paziente, non sei mai andato in 
collera con me, Tu mi hai solamente amata 
con i miei errori. Tu mi hai viziata. 
 
Vassula, tale è la Mia Misericordia! 
 
Gesù. 
 
Io sono; 
 
Mio Dio. 
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Io sono; 
 
Ti chiedo d’insegnarmi ad amaTi di più e 
come desideri così che tu mi possa 
risparmiare e io possa  onorarTi. 
 
piccola Mia, Io sono il tuo Divin Maestro 
che t’insegnerà; non dubitare mai, non 
dubitare mai del Mio Perdono; 
 
No, Signore, non dubiterò. Rendimi degna di 
Te con la Tua Grazia e avvicinaTi a me,  
permettimi di glorificarTi. Impediscimi di 
peccare e di offenderTi in continuazione coi 
miei peccati, Benamato. 
 
benediciMi; 
 
Gesù, Ti benedico. Padre Ti amo. 
 
Io desidero vederti nella Mia Via Crucis; 
 
O Gesù, come? Io lo voglio, ma come? Con 
chi? Chi mi guiderà?  
 
(I miei occhi si sono riempiti di lacrime per la 
disperazione.) 
 
riserva le tue lacrime per quando sentirai 
offese dirette a Mia Madre; 
 
O Gesù, aiutami. 
 
figlia Mia, appoggiati a Me, lascia che Io 
ti istruisca, sii a Me gradita restando 
docile come sei ora, vieni, sii vicina a Me, 
ti amo; 
 
Ti amo Gesù, abbi pietà della mia ignoranza. 
 
ho pietà; deliziaMi e dì: “Signore, fammi 
essere la Tua vittima, la vittima del Tuo 
Amore ardente; Io desidero adorare Te e 
Te solo, stesa sulla Tua Croce con Te, 
senza mai guardare né a destra né a 
sinistra; desidero estinguere la Tua sete 
conquistando anime per Te; sarò la vittima 
del Tuo Amore, Ti amo;” dillo! 
 

(L’ho ripetuto.) 
 
da ora non lascerai mai più il Mio Cuore, 
Vassula; scegli Vassula; o la tua vita o la 
vita di una vittima, scegli; 
 
Gesù, non voglio che Tu mi lasci. Io voglio 
essere con Te, al Tuo fianco. 
 
allora hai scelto bene, tu Mi assomiglierai, 
sii una vittima d’Amore; Mio fiore, tu 
sboccerai sotto la Mia Luce; 
 
Ti ringrazio, Ti benedico per tutto quello che 
Mi dai e per la compassione che hai per me. 
 
abbi la Mia Pace, figlia Mia; non 
dimenticare mai la Mia Presenza; 
permettimi di riposare in te, poiché questa 
è la Mia dimora; 
 
Gesù, Tu mi fai felice e da Te imparo. 
 
fiore Mio, Io sono il tuo Maestro e tuo 
Dio; vieni, noi? 
 
Sì, Signore. 
 

 
6 Ottobre, 1987 

 
(Mi sono sentita povera. E lo sono. Non so 
compiacere  Dio a causa della mia ignoranza 
e perché sono lenta nel capire. Non sono 
contenta di me stessa. Aveva ben ragione di 
dirmi che sono di gran lunga la più 
miserabile delle Sue creature. Ora detesto 
raccontare come tutto è cominciato, perché fi-
nisco per parlare solo di me stessa. E’ brutto, 
molto brutto. Ma gli amici e la gente vogliono 
sapere come tutto questo è incominciato e mi 
sento costretta a ripetermi. Più parlo di me, 
più odio parlarne, al punto che ho deciso che 
da ora in poi non spiegherò più come tutto è 
cominciato, così eviterò di parlare di me 
stessa! Se vogliono sapere, che sappiano da 
altri e se sono curiosi, la loro curiosità non 
sarà più nutrita da me. Se vogliono leggere 
perché credono, Dio li illuminerà. Non sarò 
più il testimone di me stessa. Lascerò tutto 
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nelle Mani di Dio Egli rende possibile 
l’impossibile. Allora, da oggi in poi sarò 
solamente la Sua matita e il Suo foglio, la Sua 
segretaria, una segretaria che ha imparato da 
Lui ad amarLo e a prendere nota delle Sue 
Parole. Sarò la Sua tavolozza.) 
 
sì, sii la Mia tavolozza lasciandoMi 
incidere in te la Mia Parola; sii docile 
perché la Mia Parola venga incisa 
profondamente; 
 
(Avevo dimenticato che ero seduta in terra 
invece d’essere inginocchiata. Mi ha 
guardata facendomelo notare. Mi sono 
inginocchiata.) 
 
ti amo, Vassula  insieme, tu e  Io, 
condividiamo la Mia Croce;  

ascoltaMi, Vassula, tu sei la diletta 
della Mia Anima, non hai ancora capito? 
senti, senti come Io, tuo Dio, ti amo, 
fanciulla Mia, Mia sposa diletta; 
 
(Ho sentito Gesù avvolgermi in Sé.) 
 
ascolta Vassula, tutti i cieli risuonano 
delle Mie grida, il Mio desiderio è ferreo e 
deve aver già raggiunto i vostri orecchi; Io 
desidero la docilità, come potreste unirvi 
se siete inflessibili? Io desidero unire la 
Mia Chiesa, Mi sentirete e ascolterete la 
Mia Voce? 
 
Mio Dio, perché non fai conoscere il Tuo 
messaggio alle autorità della Chiesa? 
 
lo farò, figlia Mia; abbellisci la Mia 
Chiesa; amaMi; ecclesia  rivivrà! 
 
(Ho visto una bellissima immagine di Gesù, 
Maestoso, Glorificato, Trionfante come un 
Re. Mi faceva un segno con la Sua Mano 
alzata e con le Sue Dita come per indicare 
VITTORIA.) 
 
 

8 Ottobre, 1987 
 
Gesù? 

Io sono; 
 
Gesù, desidero riparare tutte le offese che 
sono state fatte alla nostra Santissima Madre. 
Non sopporto sentire le Tue creature 
offenderLa, specialmente se sono Tuoi 
ministri. Sarei disposta a pagare con la vita, 
pur di difenderLa. 
 
Vassula, ti farò capire quanto l’Amore 
soffre sentendo quelle offese;  

Vassula, che sia noto che Io, il Signore, 
onoro Mia Madre; che sia noto a quelli 
che L’offendono, che Ella è la Regina del 
Cielo e che sul Suo Capo, Io, il Signore, 
ho posto una Corona, una Corona di 
dodici stelle; Ella regna, diletta, e ciò è 
scritto nella Mia Parola; onoro Mia Madre 
e, come Io La onoro, anche voi dovete 
onorarLa;  

Io vi amo, Mia Madre e  Io  vi 
benediciamo; 
 
Signore, il pastore ha negato che Ella è la 
nostra Santa Madre e che noi dobbiamo 
venerarLa e quando gli ho detto che Tu 
l’avevi detto dalla Tua Croce,  mi ha risposto 
che Tu lo intendevi solo per Giovanni e che in 
nessun passo della Santa Bibbia è scritto che 
Ella è anche nostra Madre e che noi siamo i 
Suoi figli. 
 
ma ancora ti dico, figlia, che Mia Madre è 
anche vostra Madre, voi siete Suoi figli, è 
scritto nella Mia Parola e Io lo ripeto per 
quelli che non lo sanno, la Scrittura lo 
dice, 
 
Dove, Signore? 
 
nel libro dell’Apocalisse, quando Satana 
fallisce nel suo piano contro Mia Madre, 
nel suo furore contro Lei, se ne andò a far 
guerra contro il resto della Sua 
discendenza, che sono quelli che 
osservano i Comandamenti e portano la 
Mia testimonianza; 
 
Signore, Ti ringrazio del Tuo aiuto. 
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Vassula, ti ho detto che sono sempre 
davanti a te; resta piccola perché Io possa 
compiere le Mie Opere; ti amo; 
 
Ti amo Signore e Ti benedico. 
 
noi? 
 
Sì, Signore. 
 
 

10 Ottobre, 1987 
 
Gesù? 
 
Io sono; 
 
Oh Gesù, io non sapevo che ci fossero 
cristiani che non credono, intendo dire che 
non venerano la Santa Vergine. Non ho mai 
saputo quale fosse la loro posizione verso di 
Lei. Io non sapevo che ci fosse una tale 
tremenda differenza fra i cristiani. Io non 
sapevo che fosse così grave. 
 
oh Vassula, è peggio di quel che pensi! 
 
Oh Gesù, perché è così grave? 
 
perché, Vassula, il Mio Corpo è stato 
strappato; Io voglio il Mio Corpo unito! 
 
Uniti, venereranno la nostra Santissima 
Madre? 
 
fanciulla Mia, lo faranno; 
 
Capisco bene che con “lo faranno” intendi 
dire che sarà così? 
 
li piegherò, piegherò le loro ginocchia e 
venereranno e onoreranno Mia Madre; 
 
Sì, Gesù. 
 
piccola, farò rivivere la Mia Chiesa; 

vieni, noi? 
 
Sì, Signore. 
 

12 Ottobre, 1987 
 

(Mentre ero in visita di una persona,  ho 
trovato una rivista di scienza che divulga le 
soluzioni scientifiche del pensiero, 
discreditando ogni opera spirituale e 
affermando che attualmente qualsiasi cosa 
soprannaturale ha una spiegazione 
‘naturale’. In esso parlano di casi di doppia 
personalità, dell’inconscio, della suggestione 
del pensiero, dell’ipnotismo collettivo e 
dell’autosuggestione. Per esempio, gli 
stigmatizzati si sarebbero provocati le 
stimmate con l’autosuggestione e allora o 
sono schizofrenici, o hanno complessi ses-
suali. Vogliono sempre trovare spiegazioni 
secondo la loro logica. Oggi non potrebbero 
esserci grandi profeti come Isaia perché il 
loro caso sarebbe catalogato nello schedario 
scientifico. I santi stigmatizzati non scampano 
alla classificazione di schizofrenici o isterici. 
Ho l’impressione che queste persone vogliano 
competere con Dio e dimostrare che possono 
provarGli che Egli non è Onnipotente.)  
 
Oh mio Dio, perché? 
 
Vassula, tanti sono quelli che non credono 
in Me; 
 
Ma io Ti chiedo una cosa e la penso 
seriamente. Ti chiedo di distruggere tutte 
quelle teorie e insegnamenti che cercano di 
farTi sparire. Sono i Tuoi nemici. Perché 
lasci che si moltiplichino? Distruggili, 
altrimenti distruggeranno la nostra fede. Ti 
prego, fallo.1 
 
lo farò, ascoltaMi, non affliggerti, non 
dubitare mai, abbi fede, non ti stancare 
mai di scrivere, diletta; è per questo che Io 
vengo, è perché non posso più vedervi 
perduti; capisci ora, Vassula? piccola Mia, 
Io veglierò perchè tu non cada mai; 
 
E gli altri? Io non voglio vedere cadere 
nemmeno gli altri. Desidero che Tu li 
sostenga quanto sostieni me. 

 
1 Mi sono trovata a dire a Dio quello che doveva fare. 
Non ne potevo più. 
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Vassula, Io vi aiuterò tutti; 
 
(Dio sembrava contento.) 
 
Oh mio Dio, perdona le mie domande 
esigenti. Sono impulsiva, ma non sopporto 
l’ingiustizia. Perdonami per essere così 
diretta. 
 
ti perdono, fanciulla; dillo; 
 
(Avevo altre cose in mente.)  
 
Vorrei dirTi, che, così come stanno le cose, 
quelle persone non se ne convinceranno mai 
fino al loro ultimo respiro, tutt’al più 
metteranno le Tue Opere nello schedario con 
titolo: INSPIEGABILE, ma non diranno: 
“Bene, allora questo o quello viene da Dio”. 
 
Io li convincerò; il Mio Potere supera il 
loro; Io mostrerò a tutti voi 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;1 
diletta, come appariranno le loro teorie 
allora?2 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 quello che 
credono essere la sapienza; questa è una 
delle ragioni per le quali Io ti utilizzo 
incidendo in te le Mie Parole, per poter 
predire il Mio Piano; Io, il Signore, Sono, 
Io ero e Io sarò sempre e non sta a voi 
vederMi come se Io non Fossi; Io Sono; 
 
Oh Dio Benamato che adoro, come desidero 
che il Tuo Piano sia per adesso, per oggi o 
per la settimana prossima! 
 
Io compirò il Mio Piano, Vassula, come 
ho sempre compiuto tutto ciò che ho 
cominciato; 

 
1 Sarà questo un segno nel cielo un giorno? 
2 Dio non ha risposto. 

piccola, preghiamo: 
 

“Padre benamato, 
Ti amo, Ti benedico, 

Ti ringrazio per la Tua Misericordia, 
rendimi degna di Te perché Tu possa 

utilizzami completamente; 
utilizzami come Tu vuoi,  

Ti amo,  
amen;” 

 
diletta, Ti benedico, guardaMi; 
 
(L’ho guardato) 
 
Stai sorridendo3 
 
scrivilo; 
 
E Tu hai le fossette quando sorridi. 
 
ti amo; 
 
Signore, Ti amo. 
 
 

13 Ottobre, 1987 
 
(Ho potuto discernere Gesù alla porta della 
mia camera. Mi faceva capire che voleva che 
io scrivessi, in qualche modo era come se 
stesse attendendo.) 
 
ero alla porta, vieni, lavorerai per Me;  
 
(Qualche volta Gesù vuole darmi prova che il 
mio discernimento è giusto.) 
 
ti predirò le cose a venire perché da ora in 
poi quelli che si credono sapienti credano 
nelle Mie Opere e Mi seguano;  

figlia Mia, ne guarirò tanti; l’Amore  
tornerà a voi come Amore, compiendo 
così la Mia Parola; fra non molto Io 
proverò che questo viene da Me Vassula; 
Io sono il Signore, diletta, a Me tu verrai; 
ascoltaMi, Io voglio ricordarti quello che 

 
3 Esitavo a scrivere il resto. 
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ti ho chiesto giorni fa; che sia conosciuto 
ovunque, divulga le Mie Parole: “Io, il 
Signore, benedico i Miei figli di 
Garabandal;” Io voglio che Mi ascoltino; 
Oh Vassula, come sospiro per questo 
giorno; 

 
Signore Gesù, ci proverò secondo le mie 
capacità e con le risorse che Tu mi hai dato. 
Io sono impotente e Tu sei Onnipotente. Mi 
aiuterai, Gesù? 
 
ti aiuterò, ricorda come Io opero;  

Vassula, sia noto che in un tempo molto 
prossimo Io invierò a tutti un Segno che 
verrà dall’alto, voi capirete che viene da 
Me, Io risplenderò su di voi, Io vi amo 
tutti;  

come vi amo! vi amo oltre la vostra 
comprensione; Io sono il vostro Creatore; 
non ho detto che la vostra immagine l’ho 
incisa nel palmo della Mia Mano? come 
potrei abbandonarvi? 
 
Penso alla visione che mi hai dato. Il castigo 
divino di cui ho avuto paura. 
 
te lo farò rivedere perché ne rimanga in te 
un segno vivo; 
 
Ripeto ancora, Signore, aiutaci ad evitarlo, lo 
so che non ti fa piacere farci una cosa del 
genere. Dimmi cosa fare. 
 
Vassula, è vero; non vi punisco con 
piacere, Io Mi auguro che la Mia 
Creazione ritorni all’Amore; riparazioni 
enormi devono essere fatte; riparate, 
riparino per gli altri quelli che possono 
farlo; la Mia creazione deve cambiare; 
figlia Mia, la Mia creazione deve imparare 
e credere nelle Mie Opere Spirituali; la 
Mia creazione dovrà accettarMi come 
Onnipotente; le Mie anime sacerdotali 
devono capire quanto sono nell’errore nel 
respingere le Mie Opere attuali; 
 
Ma tanti le accettano. 
 

tanti le respingono ed è a loro che Io Mi 
rivolgo; e parlo anche di quelli che hanno 
diviso il Mio Corpo; crediMi, figlia Mia, il 
Mio Calice di Giustizia è colmo perché 
hanno strappato il Mio Corpo; non intendo 
più risparmiarli;  

Vassula, permettiMi di plasmarti per un 
po’ di tempo ancora, presto raccoglierò la 
Mia mietitura; vieni, diletta; 
 
Signore, sia fatta tutta la Tua Volontà. 
 
 

15 Ottobre, 1987 
 
ti mortificherò come Io sono stato 
mortificato, ti umilierò; Vassula ti amo ed 
è per amore che Io veglio su di te; poiché 
ti dirigo Io so quel che è meglio per la tua 
anima; ti darò questa penitenza perché 
cancelli ogni tua tendenza alla vanità; Io, 
il Signore, farò in modo che la tua anima 
non manchi di nulla; veglierò sempre su di 
te; 
 
Ti ringrazio, mio Dio, per il tuo aiuto. 
 
adesso Mi servo di te, ma presto sarai 
liberata e sarai tra le Mie Braccia;  

ricorda, figlia Mia, il tempo in cui ero 
in carne fra voi, la Mia Vita è stata solo 
sofferenze, sacrifici, angosce, dolori, tutto; 
non ho avuto riposo;  

Vassula, ti ho innalzata per questo 
Messaggio; Mio fiore, tu dovrai portare 
con Me la Mia Croce fino alla fine; ti amo 
infinitamente; 
 
Ti amo, Signore, e se mi vuoi mortificata, farò 
la Tua Volontà. 
 
sii docile perché Io possa fare di te quel 
che Mi piacerà; piccola, parla di Me; 
 
(Gesù vuole che io parli di Lui agli abitanti di 
Rodi. I greci sono molto desiderosi di 
ascoltare.) 
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16 Ottobre, 1987 
 
Vassula, raggiungo sempre i Miei scopi; 

vieni, lascia che Io ti dica che un giorno 
il Mio Regno1 sulla terra sarà come quello 
nel Cielo, la Mia Chiesa sarà unita e 
benedetta perché tutti i Miei fedeli si 
capiranno, esaltata dalla Mia Mano, purifi-
cata col Mio Sangue; la Mia Chiesa sarà 
Una. 
 
I Tuoi desideri si realizzino, Signore. Molti 
fra noi lo desiderano; - illumina coloro che 
hanno bisogno di essere aiutati a capire i 
Tuoi desideri. 
 
 

18 Ottobre, 1987 
 
figlia Mia, vuoi prendere la Mia Mano e 
continuare le Mie Opere? 
 
Sì, Signore, non voglio mai lasciare la Tua 
Mano. 
 
voglio che tutto quello che ti ho detto 
prima, sia chiaro per te; ho detto che 
predirò avvenimenti che si realizzeranno, 
in modo che non ci sia assolutamente 
dubbio che questo viene da Me; 
 
Gesù, non hai detto che il solo segno che Tu 
darai sarò io? 
 
sì, ho detto che tu sarai il segno delle Mie 
Opere, ho definito il Mio Piano assai 
prima che tu nascessi;  

fiore, rimani aperta perché la Mia 
rugiada di rettitudine scenda su di te; 
assorbi da Me le Mie Virtù; Io ti voglio 
perfetta; Io voglio che il Mio fiore si 
abbellisca, saturo della Mia Perfezione; Io 
voglio che il Mio fiore esali il profumo 
della Mia Mirra divina; guardaMi, 
Vassula; 
 
(Ho guardato Gesù.) 

 
1 La Chiesa. 

tutti i Miei desideri saranno compiuti; 
dedicherai più tempo a Me? 
 
Il mio tempo è il Tuo tempo. Io vivo per Te. 
 
allora riempi la tua lampada, attingi da 
Me; 
 
Gesù, che cosa posso dire? Tu mi dai così 
tanto mentre io non merito niente. Tu continui 
a donarmi e io non posso offrirTi niente che 
si avvicini un po’ a quello che tu mi dai. Tu 
mi dai la Luce, mi hai redenta dai morti, mi 
hai guarita ed hai riversato su di me le Tue 
opere. 
 
glorificaMi; chi ti ha liberata, Vassula? 
 
Tu, Signore. Posso dire qualcosa? 
 
diletta, dimMi;2 
 
Mio Dio, con la Tua Misericordia, il Tuo 
Amore e la Tua Potenza, fa’ ai miei fratelli 
ciò che hai fatto a me ... liberali ... innalzali a 
Te, uniscili a Te, che sentano il Tuo Amore 
come io lo sento. Vorrei gioire vedendo anime 
avvicinarsi a Te. Poi, unisci tutti i Cristiani e 
quelli che rinnegano Nostra Madre. 
 
Vassula, vuoi fare sacrifici? 
 
Sì, Signore, se posso così essere utile. 
 
ti farò vedere quel che Io desidero da te, 
diletta, attingi sempre da Me; ti amo, 
fiore;3 ricorda, riserva le tue lacrime per 
più tardi quando le tue orecchie sentiranno 
come i Miei trattano Mia Madre! 
 
Non lasciarli continuare. 
 
Vassula, il giorno verrà, e quel giorno è 
molto vicino, in cui la Mia Chiesa parlerà 
una sola lingua, ma prima di questo giorno 
glorioso, ci saranno terribili 
sconvolgimenti, in parte a causa della 

 
2 Dio era come un padre paziente. 
3 I miei occhi si sono riempiti di lacrime.   
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vanità dell’uomo, dei peccati e della 
mancanza d’amore, ed in parte per via del 
Mio Corpo lacerato; lascia che ti dica an-
cora una volta che il Mio Corpo Lo 
glorificherò e L’unirò; fiore, l’Amore vi 
unirà tutti; metti anche questo per iscritto, 
resta piccola in modo che ogni autorità 
venga da Me;1 si sappia che i Miei 
desideri sono inflessibili, sono più decisi 
che mai; 
 
Quali Tuoi desideri, Signore?2 

 
Vassula Io desidero divulgare queste 
parole  ai Miei figli:  
 
“Io, il Signore, vi benedico, venite a Me;” 
 
Signore, conducimi a loro, aiutami a 
divulgare le Tue Parole. 
 
Vassula, appoggiati a Me; vivi nella Mia 
Luce e riposa; 
 
 

19 Ottobre, 1987 
 

(Vorrei a questo punto aggiungere che, 
quando mi trovavo ancora in Grecia, leggevo 
la biografia di Santa Teresa di Lisieux. Ella 
era costantemente nella mia mente e mentre 
ero su un autobus ed in sua profonda 
contemplazione, pensando a lei con amore, 
l’autobus si è fermato e, in questa profonda 
contemplazione, ho visto due parole scritte in 
greco “ti amo” e due cuori, ogni lettera era 
alta circa 30 centimetri ed erano scritte sulla 
tettoia della fermata a quattro metri da me. 
Assorta nella mia meditazione, sapevo che lei 
mi stava dicendo quelle parole. Era il suo 
messaggio.) 
 
figlia Mia, capisci che i Miei piani sono 
stati definiti ben prima che tu nascessi? 

aspetta e vedrai; adesso riposati, 
riempiti sempre da Me; ti amo; 
 

 
1 Penso che Gesù lo intenda per tutti. 
2 Credo che Gesù abbia continuato senza rispondere. 

Gesù, Ti amo, Diletto. 
 
abbi la Mia Pace, figlia Mia; Io veglierò 
perché non ti manchi niente; non cercare 
riposo altro che nel Mio Cuore; 
 
Signore, Ti chiedo cosa potremmo fare per 
aiutare il figlio della signora X. 
 
ascoltami, atti d’amore potrebbero 
liberarlo; 
 
Di chi? 
 
Vassula, di voi tutti; 
 
Gesù, Diletto, Ti chiedo di benedire con la 
Tua Mano Divina la comunità del 
Bangladesh. Ti chiedo di benedire tutti.  
Sostienili. 
 
Vassula, dì loro di cullare il Mio Amore 
poiché è in loro; Io sono in mezzo ai Miei 
diletti; figlia Mia, con la Mia Mano li 
benedico; 
 
(Ho pregato per il figlio della signora X.) 
 
credi quando chiedi; piccola, abbi fede in 
Me; 
 
Gesù, Tu vedi quello che ha?  
 
sì, lo vedo; 
 
Non lo vuoi vicino a Te? 
 
lo voglio ardentemente; diletta, Satana ha 
fatto presa su di lui; 
 
(Ho sentito Satana urlare: “Rifiuto di 
lasciarlo!” Era furioso.)  
 
Signore Gesù, se vuoi che io soffra per lui 
perché egli possa tornare a Te, permettimi di 
farlo, che cosa devo fare? Forse astenermi 
dal bere acqua  per due giorni? 
 
(Il clima in Svizzera è estremamente secco e 
si beve molto.) 
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Vassula, soffri per lui; non bere alcun 
liquido mentre porti la Mia Croce; 
 
Farò questo sacrificio. 
 
diletta, capirai più tardi; abbi cura di tuo 
fratello, sacrificati per lui; Io lo amo; 
 
Gesù, lo farò. 
 
 

21 Ottobre, 1987 
 
(Oggi ho ricevuto notizie scoraggianti. Un 
teologo cattolico di Lione, in cui riponevo 
una grande speranza, ha perso il suo 
entusiasmo quando ha saputo che non facevo 
parte della comunità cattolica. Ha detto che 
vivo un’esperienza con Dio, senza capire che 
è molto più di questo poiché Dio sta dando un 
messaggio per ognuno di noi, per le autorità 
della Chiesa come pure per la Santa Sede. 
Ma effettivamente perché dovrebbe credere? 
Vengo, per modo di dire, dal niente e, come 
ho già detto, se fossi stata una di loro, sarei 
stata accettata e forse avrebbero dato uno 
sguardo al messaggio. E ciò è esattamente 
quello che Dio sta cercando di insegnarci, di 
non fare differenze fra noi. Siamo tutti sotto 
un’unica autorità: l’Autorità di Dio. Perché 
fare distinzioni? Distinzioni fatte pure 
sull’apparenza esteriore delle persone! Io 
non porto l’abito religioso, ma è così 
importante? Potrei chiederne a Dio la 
ragione? Dio mi ha scelta così come sono e 
mi vuole così.) 
 
Vassula, stai facendo esperienza delle 
stesse difficoltà che Io Stesso ho avuto du-
rante il Mio passaggio sulla terra; ricordi 
Vassula, quando i Farisei Mi chiesero chi 
Mi avesse autorizzato a predicare? 
 
Sì, Signore. 
 
diletta, il Messaggio viene da Me; ogni 
autorità verrà da Me; tu appartieni a Me; 
ho mai scritto che l’autorità ti sarà data 
dagli uomini? piccola, appoggia la testa 
sulla Sapienza; 

(Ero sconvolta e triste. Ho pianto abbondanti 
lacrime e ho dovuto interrompere la scrittura 
per cercare di calmarmi.) 
 
vittima Mia, ti ho scelta perché tu sia la 
vittima del Mio Cuore, il dolce tormento 
della tua anima, vittima del Mio Corpo e 
della Mia Anima; per i rifiuti, le angosce e 
i dolori, Vassula, tu sperimenterai la Mia 
vita sulla terra; te la darò interamente a 
piccole dosi, nei limiti di quanto la tua 
anima può sopportare; tu sarai, e lo sei già 
stata, respinta a causa dell’incredulità, 
accusata, derisa, rigettata; Vassula, te ne 
succederanno ancora, ma, d’altra parte, ti 
ho dato coloro che credono nel Mio 
messaggio di Pace e d’Amore; essi sono i 
tuoi testimoni; 

lascia che ti ricordi che pure tu sarai 
tradita;1  

Vassula, Io ti amo; Io, il Signore, sono 
il tuo sostegno; vieni a Me per essere 
consolata; che la Mia Pace ti avvolga, 
vieni, ogni autorità viene da Me e non 
dagli uomini; tu dipendi dalla Mia 
Autorità che è Una; Una Autorità; 
 
Mio Dio, Ti ringrazio perché mi sostieni, Ti 
ringrazio per avermi anche dato testimoni. 
Non alzerò più la voce, non dirò che queste 
parole: “Fa’ di me quello che Ti piace, sia 
che Tu mi dia delizie o dolori, io Ti 
ringrazierò nella stessa maniera. Vuoi che sia 
respinta, respinta sarò, vuoi stringermi nelle 
Tue Braccia, non lo merito. Fa’ quello che il 
Tuo Cuore desidera, io T’appartengo.” 
 
sì, sii docile perché Io possa incidere 
profondamente le Mie Parole in te; ricorda 
la Mia Presenza e il Mio Amore; 
 
 

22 Ottobre, 1987 
 
(Alle due e mezza del mattino, mi sono 
svegliata con labbra e bocca secche come 
pergamena. Gesù mi ha detto: “Alzati, ades-

 
1 Da uno? 
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so puoi bere, i due giorni sono passati;” 
Sono andata a bere a piccoli sorsi, ero 
incapace di bere rapidamente.  

Questa mattina, la mia anima era triste da 
morire per il desiderio di Dio. Perché mi ha 
risvegliata per poi rifiutarmi il privilegio di 
essere fra coloro che vivono nella Sua casa? 
Se almeno riconoscessero questo loro 
privilegio! E io, a cui infonde il desiderio per 
poi impedirmi di entrare nella Sua casa ed 
essere avvolta dalla Sua Pace, invece mi 
trovo in esilio, circondata da tante 
tentazioni...) 
 
Oh figlia Mia! benedetta della Mia Anima, 
benedetta del Mio Cuore, anche Io ho 
grande pena; ma, Vassula, Io ti ho creata 
perché tu restassi fra gli esseri umani e ti 
integrassi tra di loro; ti amo infinitamente, 
al punto che la tenerezza diventa follia; 
Vassula, miserabile al di sopra di ogni 
dire, sacrificati, diletta, e sii in mezzo alla 
miseria e fra la gente senza Dio, poiché tu 
sarai la Mia Rete; fa’ che il tuo Padre 
Santo si rallegri della tua pesca; che il Mio 
Cuore si riempia di gioia; attira anime a 
Me;  

trattieni le tue lacrime, altrimenti non te 
ne resteranno più quando i tuoi orecchi 
sentiranno le infamie dette sul conto di 
Mia Madre! 

 
Gesù, non lasciare che la loro lingua 
pronunci quelle infamie. 
 
Vassula, Io, il Signore, accorderò loro il 
Mio Perdono, perché essi non sanno quel 
che dicono; 
 
Impareranno mai, Signore? 
 
tutti impareranno, ogni creatura imparerà, 
se ascolta; lascia che Io risponda alla 
domanda che è nella tua mente; 
 
Ma Signore, Tu dici ‘se ascolta’, ciò vuol dire 
che ce ne saranno alcune che non 
ascolteranno. 
 

con Mio grande dolore, ci saranno quelli 
che chiuderanno gli orecchi! quelli, che 
rifiuteranno di ascoltare, questa volta non 
saranno risparmiati; vieni adesso, alzati e 
seguimi;1 
 
 

23 Ottobre, 1987 
 

(Questa mattina mi chiedevo come Gesù 
dovesse sentirsi quando i Farisei non Lo 
credevano e quanto deve essere stato difficile 
per Lui cercare di convincerli che in effetti 
era il Figlio di Dio. Quanto è stato 
incompreso da essi. Era sicuramente al di so-
pra della loro possibilità umana capire che 
tutto ciò fosse possibile nel loro tempo; essi 
non potevano capire e accettare tale 
miracolo.) 
 
e adesso, quanti sono quelli che credono o 
capiscono il Mio messaggio? 
 
Alcuni ci sono, più di quelli che non credono. 
 
dimMi, qual è il numero più grande, tra 
quelli che ascoltano, credono e capiscono 
pienamente il Mio Messaggio, il numero 
delle Mie pecore o quello dei Miei 
agnelli? 
 
(Qui le pecore rappresentano i sacerdoti 
e gli agnelli i laici.) 
 
quali sono più disposti ad ascoltare? 
 
Per esperienza, trovo che i Tuoi agnelli sono 
più propensi ad ascoltare. 
 
oggi è come ieri; figlia Mia, i tempi non 
sono cambiati; oggi è come ieri; quando 
ero fra voi sulla terra, alcuni hanno cre-
duto in Me come ad un profeta, solo pochi 
credevano in Me come Messia; quando i 
Farisei Mi hanno ascoltato, si sono 
precipitati su Me per lapidarMi perché 
blasfemo, ed ora, Vassula, perché sei 

 
1 Gesù, in piedi vicino a me, mi esortava ad alzarmi. 
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sorpresa di quello che la gente crede? tu 
provieni da Me ed oggi ti invio come Mia 
messaggera con il Mio Messaggio di Pace 
e d’Amore, Io vengo per unire la Mia 
Chiesa, ma oggi è come ieri; 

lascia che Io ti dica; le autorità saranno 
perplesse e tanti rifiuteranno di credere 
pienamente che questo Messaggio 
discende direttamente da Me, alcuni ti 
derideranno; ti esamineranno 
minuziosamente, altri non si daranno 
nemmeno la pena di accordarti un solo 
minuto d’ascolto, altri interpreteranno 
male il Mio Messaggio, poiché di nuovo 
esso supera la  loro sapienza;  

ed ecco che Io vengo, col Mio Cuore in 
Mano, per offrirveLo, Tutto 
Misericordioso; servendoMi di te così 
debole e miserabile, come Mio strumento 
e manifestandoMi attraverso di te, 
discendendo sulla terra al fine di unirvi; 
ma Io ti dico, in verità, se solo 
guardassero le ispirazioni del Mio diletto 
Giovanni,1 ispirazioni che venivano tutte 
da Me, capirebbero che l’ora è vicina; 
cercate le sue parole, poiché tutto ciò che 
egli ha predetto viene veramente da Me; 
piccola, che tutti vedano come Io opero; 
 
Mio Dio e mio Diletto Padre, a volte ho 
paura di affrontare tutti i rifiuti, le derisioni, i 
dinieghi e l’indifferenza, poiché io credo 
veramente che tutto ciò viene da Te. Che 
gioia proverebbero se credessero che per Tua 
Misericordia e per Tuo Infinito Amore, Tu sei 
disceso ancora fra noi per aiutarci ed unirci!! 
Per salvarci!! Per far rivivere la Tua Chiesa! 
 
Mio resto, non temere; se ti deridono, 
derideranno Me; se ti rinnegano, 
rinnegheranno Me; tutto ciò che ti 
faranno, lo faranno a Me;2  

 
1 Il Papa Giovanni XXIII pregava per una Seconda 
Pentecoste nella quale potesse avvenire un 
rinnovamento; il rinnovamento della creazione di Dio, 
della Chiesa di Dio e una rinascita così che la Chiesa 
desse vita all’UNITA’. 
2 Dio mi ricorda che condivide i miei dolori e le mie 
angosce e questo mi consola. 

felice è la tua anima di discernere ciò 
che tu discerni, poiché ti dico che tante 
anime stimate ai Miei Occhi avrebbero 
voluto discernere quel che tu discerni, ma 
non lo hanno potuto; udire quel che tu odi, 
sentire quel che tu senti, ma non lo hanno 
mai potuto; Vassula, su di te è la Mia 
grazia; 
 

Ti benedico, Padre, 
per aver volto lo sguardo 

alla Tua più miserabile creatura 
e per aver riversato su di me 

tante grazie. 
Gloria a Dio Onnipotente 

che risplende su di me! 
 
resta vicina a Me, poiché dovrai ancora 
affrontare molte prove;  

noi? 
 
Sì, Signore. Noi. 
 
 

 
26 Ottobre, 1987 

 
(Nella notte del 24 Ottobre, Dio mi ha 
illuminata per farmi capire meglio il 
significato dell’apparizione della Santa 
Vergine, sotto forma di un’immensa statua, a 
mia cugina. Era per confermarci che Egli 
permette ed accetta che la Sua Chiesa abbia 
statue che rappresentino la Sua Immagine e 
quella della Santa Vergine. Poi, nella notte 
del 25, Dio mi ha illuminata ancora per farmi 
capire che è d’accordo e ci permette di 
decorare le chiese con immagini che Lo 
rappresentano, quali icone, pitture, ecc.)  
 
permetto alla Mia Chiesa di riprodurre la 
Mia Immagine; non spogliate il Mio 
Corpo3, ornateMi, abbelliteMi, lasciateLo 
così com’è;4 ascolta Vassula, Io sono la 
Chiesa, abbi fiducia in Me; 
 
(Più tardi:) 

 
3 La Chiesa. 
4 Come gli Ortodossi e i Cattolici adornano la Chiesa.  
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diletta, Io sono Jahvè; scrivi figlia Mia: 
Oh Creazione! non ho suscitato santi e 

profeti per avvertirvi della fine dei tempi? 
non vi ho predetto che vi invierò dalla Mia 
Corte Celeste un angelo che proclamerà la 
Mia intenzione segreta così che possa 
essere compiuta? la fedeltà delle Mie 
Parole sarà riconfermata;  

non vi ho predetto che la missione del 
Mio messaggero sarà di comunicarvi la 
Mia Rivelazione? la Mia testimonianza è 
lo spirito di profezia; rallegratevi ed 
esultate voi tutti che Mi siete fedeli! guai 
agli infedeli, poiché la Mia Parola cadrà 
su di essi come una Spada, colpendoli, 
distruggendo tutta la loro falsa sapienza, 
sapienza che ha ispirato la Mia creazione a 
gettarsi nelle reti di Satana, trasformando i 
Miei agnelli in un popolo senza Dio, senza 
timore e senza morale; 

ti ho dato, Vassula, una visione 
d’avvertimento, un richiamo di ciò che ho 
fatto a Sodoma e Gomorra, che prendano 
in considerazione il Mio Avvertimento 
poiché Io, il Signore, ho predetto alla Mia 
Creazione che, a meno che si penta e Mi 
accetti come suo Creatore, la Mia spada la 
colpirà;  

per Mia Misericordia Infinita Io 
discendo sulla terra1 per avvertirvi; Io 
sono lo Spirito di Verità che parla; 
ascoltate quel che ho da dire alle Mie 
Chiese, Creazione; non rimanete inerti, 
trasmettete il Mio avvertimento; Io sto 
davanti alla porta e busso, colui che 
sentirà la Mia Voce ed aprirà la porta 
sappia che Io, il Signore, entrerò per 
dividere il suo pasto con lui; non temere, 
sto dando compimento alla Mia Parola, 
sono di fronte a te; 
 
Signore, Ti riferisci a me personalmente che 
devo divulgare il Tuo avvertimento? Se sì, 
come Signore, oltre che fare le fotocopie? 
 
tutto ciò che chiedo a te è l’amore; 

 
1 In senso figurativo. 

lasciaMi incidere su di te; ho già scelto 
coloro che trasmetteranno il Mio 
Messaggio; 

vieni, Io sono con te, senti la Mia 
Presenza, sì,2 amaMi; 
 
Ti amo Gesù. Insegnami ad amarTi di più, 
come Tu vuoi essere amato da noi. 
 
lo sto facendo;   
 
 

27 Ottobre, 1987 
 
(L’ultimo teologo cattolico ha perduto il suo 
interesse appena ha saputo che non 
appartenevo alla sua comunità.) 
 
ma Vassula, certamente tu non appartieni 
a loro; tu appartieni a Me; Io sono il tuo 
Creatore e il tuo Padre Santo;3 tu dipendi 
dalla Mia Autorità; 
 
Signore, sì, noi siamo sotto la Tua Autorità,4 
ma esiste un sistema che ci obbliga ad 
appartenere ad una delle comunità cristiane, 
almeno è quello che mi hanno detto. 
 
esse sono tutte simili tra di loro ai Miei 
Occhi; Io non ho mai voluto che il Mio 
Corpo venisse separato; siete voi che Mi 
avete smembrato! voi avete deciso del 
Mio Corpo! voi Mi avete reso storpio;5 
 
Oh, mio Dio... 
 
figlia Mia, non ti ho detto di riservare le 
tue lacrime per Mia Madre? 
 
(Benché Gesù mi abbia detto questo con tono 
deciso, la Sua tristezza non mi è sfuggita. Egli 
era triste quanto me) 
 
Sì, Signore, ma Tu mi sembravi tanto ferito. 

 
2 Ho potuto discernere Gesù 
3 Is. 9, 5-6 
4 Essendo Cristo il Capo della Chiesa. 
5 C'è stato un momento di silenzio. Dicendo l'ultima 
frase, Gesù aveva un tono amaro e triste. Mi sono 
sentita colpevole di preso questo argomento. 
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Io sono solo umana... 
 
Vassula, è perché noi condividiamo il Mio 
Calice; il Mio Calice è amaro; dì alla 
Santa Sede che sono Io che ti invio ad 
essi; ascoltaMi, se ti chiedono a quale 
comunità tu appartieni, tu dirai loro che 
appartieni a Me e che sei sotto la Mia 
Autorità; 
 
Signore, non mi piace argomentare, ma non 
potrei dire loro che sono ortodossa? Io sono 
ortodossa. 
 
ortodossi! cattolici! protestanti! voi Mi 
appartenete tutti! voi tutti siete Uno ai 
Miei Occhi! Io non faccio alcuna 
distinzione, allora di che cosa hai paura? 
chiedi di vedere il Mio diletto, il Papa 
Giovanni Paolo, egli non farà alcuna 
distinzione; Vassula, digli questo:  
“benamato, Io, il Signore, sono alla tua 
porta e busso, Mi sentirai? Mi aprirai la 
porta? se tu Mi senti, Io entrerò nella tua 
casa e dividerò il tuo pasto con te; 
mostrati vittorioso e ti permetterò di 
dividere il Mio Trono; ascoltaMi, ascolta 
quel che lo Spirito dice alle Chiese;  
 

Io sono il tuo Pastore, 
con Me niente ti mancherà, 

Ti faccio riposare su pascoli erbosi, 
anima diletta, 

ti conduco ad acque tranquille, 
dove ravvivo la tua anima 

ti guido nel cammino delle Virtù 
per la Gloria del Mio Corpo 
anche se dovessi camminare 

in una valle oscura, non temere, 
perché Io sono con te per consolarti, 

ti nutrirò 
sotto gli occhi dei tuoi persecutori, 

ti ho santificata e 
ti darò sempre il necessario; 

poiché Io sono un Abisso d'Amore 
e di Misericordia Infinita, 

vieni e vivi  

al centro del Mio Cuore;1 
 

O Signore, 
Tu sei la mia Luce e la mia Salvezza. 

Non devo temere. 
So che Tu mi proteggerai. 
Ti ringrazio di tutto cuore, 

Signore mio Dio, 
rendo gloria al Tuo Nome per sempre. 
Il Tuo Amore per me è tanto grande, 

abbi pietà di me e della mia incapacità. 
 
resta piccola, fiore; cresci in spirito, 
attingi alle Mie Virtù; vieni, lasciaMi 
incidere su di te le Mie Parole; 
 
Sì, Signore, sono felice di essere con Te. 
 
l’Amore non ti abbandonerà mai;  

vieni, noi? 
 
Sì, Signore. 
 
 

30 Ottobre, 1987 
 
alla Mia Creazione ho dato innumerevoli 
segni per avvertirli; ho suscitato santi per 
annunciare i Miei desideri, ma essi2 hanno 
forse ascoltato? è cambiato qualche cosa? 
 
Signore, supponi che cambino questa volta, 
supponi che siano ben disposti, che leggano e 
credano, si uniscano e cerchino di glorificare 
Te  invece di cercare i loro interessi e 
credano in questo messaggio. 
 
Vassula, ah Vassula, tanti avranno paura, 
anche tanti di quelli che crederanno nel 
Mio messaggio e ammetteranno che sono 
Io, avranno paura delle derisioni e dei loro 
superiori; molti metteranno l’onore degli 
uomini prima dell’onore che viene da Me; 
onoraMi e divulga il Mio messaggio; 
 
Signore, supponi che si pieghino. 
 

 
1 Sal. 23. 
2 Le creature. 
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allora toglierò la Mia Giustizia che pesa 
gravemente su di loro; ma essi si lanciano 
ancora l’un l’altro frecce avvelenate che 
affliggono il Mio Corpo; il disaccordo 
regnerà sempre fra loro perché manca 
l’amore;  

Vassula, se avessero seguito il Mio 
Comandamento di amarsi l’un l’altro 
come Io li amo e si umiliassero, oggi nel 
Mio Corpo regnerebbe l’armonia; si sono 
mai abbassati per lavarsi i piedi  gli uni 
agli altri,1 non vi ho dato l’esempio perché 
voi imitaste quanto ho fatto? piegatevi! 
piegatevi per potervi unire! 

anima, l’ora è arrivata in cui il Mio 
servitore diletto Giovanni Paolo dovrebbe 
ascoltarMi; ho davvero sentito i suoi 
lamenti, i suoi lamenti hanno raggiunto i 
Cieli, le sue grida risuonano nell’universo 
intero, le sue grida sono arrivate alle Mie 
Orecchie!  

lasciate che vi dica: in un tempo 
prossimo ci sarà un solo gregge e un solo 
pastore; Io condurrò tutte le Mie pecore, 
anche quelle che non sono di questo ovile; 
l’Amore vi unirà, ma prima di questo, ci 
saranno terribili tribolazioni, i Cieli ne 
saranno scossi! sii vigilante, figlia Mia; 
consegna loro le Mie istruzioni, esse sono 
tutte conformi alle Mie Sacre Scritture; 
trasmettendo2 il Mio Messaggio tu capirai; 
 
Gesù, o Santa Madre, che cosa diranno? 
Capiscimi Santa Madre, non sono in grado di 
affrontare tutte quelle persone ai più alti 
livelli. 
 
Vassula, non temere; la tua incapacità 
affascina Gesù; resta piccola; 
 
Santa Madre, supponiamo che non ascoltino? 
 
piccola, questa rivelazione divina sarà il 
Suo ultimo avvertimento; se non vogliono 
ascoltare o capire, Io permetterò che la 

 
1 Ho avuto l’impressione che Gesù intendesse che 
questo gesto dovesse essere fatto da una chiesa all’altra   
2 Facendolo conoscere. 

Sua Mano cada su di essi per colpirli; 
Vassula, tutto quello che tu devi fare è di 
amarLo; sii vigilante perché Satana è 
furioso e tenderà ogni tipo di tranello; non 
temere, perché Io ti proteggo; 
 
Ti ringrazio, Santa Madre, per 
l'incoraggiamento che mi dai, Ti ringrazio di 
proteggermi. Ti benedico. 
 
Vassula, ti benedico, fanciulla Mia; 
 
 

3 Novembre, 1987 
 
vieni, l’Amore ti istruirà; che si sappia che 
Io Mi diletto ascoltando le parole: 
“permettimi, Padre” e “se é la Tua 
volontà”; queste parole, dette nelle vostre 
preghiere, Mi appassionano; chiedete e vi 
sarà dato, ma ricordandovi sempre queste 
parole; vieni, Vassula, abbi la Mia Pace; 
 
Ti amo, Gesù, permettimi di benedirTi. 
 
diletta, ti benedico; 
 
 

5 Novembre, 1987 
 
abbi fiducia in Me, lascia che ti guidi dove 
Io desidero; tieni la tua mano nella Mia 
Mano; non temere, Io ti condurrò negli 
abissi stessi del Mio Corpo Ferito; 
Vassula, compi la mia Parola; 

figlia Mia, non temere, Io desidero che 
tu abbellisca il Mio giardino; 
 

Padre Giusto, 
non posso negare la mia apprensione. 

Aiutami. 
Permettimi di ricevere la Tua Forza. 

Permettimi di crescere nella Tua Luce, in Te. 
Non abbandonarmi. 

Se è la Tua Volontà, rendimi degna 
perché Tu possa disporre di me 
e perché io possa partecipare 

al compimento dei Tuoi desideri.  
Per la Tua Misericordia Ti chiedo di 
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perdonare le mie debolezze  
e la mia incompetenza.  

Fa’ quello che il Tuo Cuore desidera.  
Sia fatta la Tua Volontà e non la mia.  

Amen. 
 
l’Amore ti aiuterà; ricorda tuttavia che 
appena la Mia Parola si sarà affermata, tu 
verrai presso di Me! non sopporto più di 
averti in esilio; la Mia Anima sospira per 
te! 
 
Padre! Che gioia mi dai, che gioia e 
consolazione le Tue Parole procurano alla 
mia anima! Sono tanto felice! 
 
diletta, sì, amaMi, desideraMi; dà gioia a 
questo Cuore che ti ha cercata; Io verrò 
presto a te, ma, mentre sei ancora nel 
mondo, sii vicina a Me bevendoMi e 
mangiandoMi, lodandoMi e onorandoMi; 
permettiMi di gioire pienamente;  

non scoraggiarti se il mondo ti rinnega, 
perché tu non appartieni al mondo, non 
più di quanto Io sono appartenuto al 
mondo quando ero in carne; tu vieni da 
Me; Io sono tuo Padre e in te Io vivo come 
tu vivi in Me; onora il Mio Nome, 
glorifica il Mio Corpo, rimani nel Mio 
Amore; segui le Mie istruzioni e rimani 
nel Mio Amore; non ti verrò meno né ti 
abbandonerò; allora non temere nessuno, 
diletta; semina i Miei semi che 
produrranno frutti di santità; sii santa 
perché Io sono Santo; 
 
“Ascolto.  

Che cosa dice Jahvè?  
Quel che Dio dice  

significa Pace e Amore  
per i Suoi figli, per la terra, per il Suo Corpo, 

se solo rinunciassero alla loro pazzia; per 
coloro che Lo temono,  

la Sua Salvezza è vicina  
e allora la Gloria abiterà sulla terra 

L'Amore e la Misericordia  
sono adesso discesi,  

Giustizia e Pace  
allora si baceranno;  

La Giustizia Lo precede sempre  
e la Pace camminerà sui Suoi passi.” 

 
(Dio mi ha guidata nello scrivere questo 
passaggio tratto dal Salmo 85 (84), 9-14, 
facendomi cambiare qualche parola.) 
 

diletta, ho detto: annaffierò il Mio frutteto, 
intendo irrigare le Mie aiuole; ascoltaMi: 
il Mio ruscello diventerà fiume e il Mio 
fiume un oceano; farò risplendere la 
disciplina; diffonderò la Mia Luce 
dappertutto glorificando il Mio Corpo; 
allora vieni, prendi la Mia Mano e lascia 
che ti guidi;  

figlia Mia, non fare altro per oggi; 
riposa nel Mio Cuore; 

 
 

8 Novembre, 1987 
 
Gesù? 
 
Io sono; 

se non ti avessi liberata, saresti ancora 
in un sonno profondo; 
 
Mi vergogno. In effetti, sono l'ultima che 
possa parlare. Qualsiasi cosa io faccia per 
cercare di riparare e ringraziarTi, Signore, è 
lungi dall'avvicinarsi a quello che fai per me. 
Anche quando voglio pregare per gli altri mi 
sento colpevole ed esitante poiché, Signore, 
come potrei Io osare pregare per gli altri che 
sono tanto migliori di me? Come potrebbe "la 
più miserabile" pregare per chi è migliore di 
lei? Questo mi ricorda le Tue Parole sulla 
pagliuzza nell'occhio del fratello e la trave 
nel mio occhio. Io sento che ho una trave, 
addirittura una foresta! Allora come potrei, 
con tutte queste travi nell'occhio, osare 
pronunciare una parola? A meno che, 
Signore, Tu me ne liberi. Permettimi di 
chiederTi di purificarmi, abbi pietà della mia 
anima. Se lo vuoi, concedimi di essere degna 
perché possa pregare con merito per i miei 
fratelli. 
 
Vassula, sono contento di sentire le tue 
parole poiché fino a quando non avrai 
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capito la tua indegnità, non potrai 
cominciare il cammino verso la 
perfezione; 
 

Se ciò è la Tua Volontà, 
permettimi, Padre, 

di chiedere il Tuo aiuto. 
 
figlia Mia, riempi la tua lampada di Me, 
non aspettare; cresci nella Mia Luce, 
piccola; chiunque  crederà in questo 
messaggio, non crederà in te, ma in Me; 
Io, la Luce,  discendo nel mondo 
attraverso di te, perché chiunque crede nel 
Mio messaggio non sia più nelle tenebre; i 
tuoi testimoni sanno la verità, sanno che 
queste parole non sono le tue parole, no, 
Mia Vassula, tutto quello che è scritto 
viene da Me, il Signore; in verità ti dico 
che chiunque accoglie te, accoglie Me; 
 
No, mio Dio, non sono degna! 
 
perché, Vassula, non ti ho forse purificata, 
non ti ho Io Stesso consacrata perché tu 
fossi Mia? in effetti Mi manifesterò 
attraverso di te, allora onoraMi, figlia 
Mia; 

vieni, ti insegnerò le Mie vie; Io e tu; 
lasciaMi respirare in te, lasciaMi riposare 
in te, figlia Mia; dammi riposo a 
compenso di coloro che feriscono la Mia 
Anima; oh Vassula, se solo tu sapessi... 
oggi il Mio Sangue sgorga di nuovo; 
 
Oh mio Dio, ed è Domenica! Perché? 
 
piccola Mia, trafiggono il Mio Cuore da 
parte a parte; 
 
Mio Dio, che trafiggano me al Tuo posto! 
 
ascoltaMi, lo sarai; ti trafiggeranno; vieni, 
ora permettiMi di riposare in te, condividi 
il Mio Calice, figlia Mia; 
 
(Perché, perché è così? Ma cosa sta 
succedendo? Perché fanno questo al nostro 
Dio? Un Dio d'Amore, di Pace, un Padre, un 

Amico? Come possono? Ciò mi sconvolge. 
Oggi, Gesù oggi sanguina ancora, Egli soffre 
a causa della nostra malvagità. Il mondo, se 
così si può dire, è stato rapito da Satana e 
Gesù vuole salvarci ancora.) 
 
Mio Dio, mi procuri tanta pena quando Ti 
sento così ferito! Perché tormentano Te che 
non sei che Bontà Infinita e un Abisso 
d'Amore? Non sopporto più che Ti facciano 
soffrire, non per preoccupazione della mia 
carne e delle mie pene, ma per le Tue 
Sofferenze e le Tue pene, Signore, me ne 
preoccupo e Ti amo. 
 
Vassula, Vassula Mia, vittima della Mia 
Anima, vittima del Mio Cuore, sopporta le 
Mie sofferenze e condividile con Me, bevi 
dal Mio Calice e senti coloro che Mi 
flagellano; diletta della Mia Anima, che 
cosa non farei Io per te per amore? ti 
permetterò di condividere le Mie 
sofferenze; ti ho scelta perché tu sia la 
vittima del Mio Cuore Sanguinante per 
tutti i dolori di cui il tuo è capace di 
sopportare; vittima della Mia Anima, per 
tutte le angosce, tutti i rinnegamenti e le 
derisioni che la tua anima può sopportare; 
vieni, tu condividerai la Mia Croce.  

Io sono il tuo unico Amore; ho rag-
giunto il Mio scopo; permettiMi di essere 
il dolce supplizio del tuo spirito e della tua 
anima; tu Mi dai gioia perché ora ho 
sradicato ogni Mio rivale, sono tutti 
scomparsi; non ne restano più! solo Io, il 
tuo Gesù, rimango con te! come Mi 
rallegro! e adesso, lascia che ti ami senza 
limiti; lascia che Io regni su di te; ho 
trovato un posto per la Mia grandezza e la 
Mia generosità; Io non ti amo per quello 
che tu sei, ma per quello che non sei; 

vieni, la tua nullità Mi affascina, la tua 
incapacità Mi lascia senza parole; 
 
Signore, mi sento imbarazzata. 
 
Vassula, non cercare mai di essere un 
qualcosa; resta un niente, poiché ogni 
opera divina che compirò sarà unicamente 
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Mia e non tua;  
la Mia Chiesa sarà Una, sotto un'unica 

Autorità; non ho chiesto Io Stesso a Pietro 
di nutrire le Mie pecore? non l’ho scelto 
per nutrire i Miei agnelli, non ho pronun-
ciato Io Stesso queste parole:  
 

“tu sei Pietro e su questa pietra 
edificherò la Mia Chiesa”; 

 
perché questa arroganza fra le nazioni, 
questi complotti inutili fra gli uomini? 
avevo scelto Pietro, un uomo secondo il 
Mio Cuore, la pietra, sulla quale avrei 
costruito la Mia Chiesa; allora perché 
sviare il Mio Ordine? 
 
Signore, a chi ti riferisci? 
 
Io parlo a coloro che fanno intrighi e 
complotti contro la Mia fondazione, non 
capite che i vostri complotti sono vani? 
 
Signore, non so a chi Ti riferisci. 
 
lo so, Vassula, tutto ciò è oscuro per te, 
ma chiaro come il giorno per quegli 
ingannatori! i Miei Occhi sono fissi su di 
loro; la Mia spada levata è pronta a 
colpire; essi si riconoscono e, crediMi, i 
loro giorni sono contati; sì, gettate il 
vostro sguardo attorno a voi, ingannatori! 
perché vi stupite? voi perirete perché com-
pirò nel vostro tempo un'opera che non 
credereste se ve la raccontassero!  

diletta, lascia che Io risponda alla 
domanda che hai in mente: il Mio 
messaggio sarà letto anche da quegli 
ingannatori; diletta, sentiMi; anch’Io 
soffro come te; la Mia Croce è su di te, 
portaLa con amore; la Mia Croce è la 
porta verso la vera vita; abbracciaLa 
volentieri; Vassula il sacrificio e la 
sofferenza conducono sul sentiero divino, 
quello della santità e delle virtù;1  

 
1 Mi sento disperatamente triste. 

Oh vieni diletta, Io sono con te,2 
 

Signore, mi sento terribilmente triste, so che 
non dovrei più versare lacrime e riservarle 
per dopo, per compensare. Sono pronta a 
versare il mio sangue invece delle mie la-
crime se non me ne restassero più. 
 
Vassula Mia, ricorda tu non sei di questo 
mondo, tu Mi appartieni; vedi il Mio 
Sacro Cuore?3 entra nel Mio Sacro Cuore; 
nei Suoi abissi troverai riposo; ti prenderò 
e ti getterò nei suoi abissi; la Mia pena è 
intollerabile;4 ricordi cosa ti ho fatto 
quando non eri che una bambina? 
 
(Gesù mi ha dato nuovamente la stessa 
visione che avevo avuto quando avevo forse 
dieci anni, era la prima chiamata) 
 
eri incapace di muoverti; Io sono la 
Potenza divina, diletta, qui è il tuo posto;5 
adesso vieni, ho bisogno di essere 
consolato; riposiamoci l’uno nell’altro; 
 
(Gesù soffriva molto ed era triste.)  
 
Come consolare tale sofferenza? 
 
amandoMi ardentemente; amaMi e 
consolaMi, Vassula; amaMi con tutta 
l’anima; 
 
Ti amo e Tu lo sai, Signore. 
 
amaMi smisuratamente! 
 
Insegnami ad amarti smisuratamente. 
 
lo sto facendo; adesso vieni, ho un segreto 
che desidero dirti; non temere, te lo 
sussurrerò all’orecchio; 
 
(Gesù mi ha detto un segreto dandomi una 

 
2 Gesù mi accarezzava il capo. 
3 Gesù mi mostrava il Suo Cuore. Il Suo Petto era tutto 
illuminato.  
4 Di lasciarmi in esilio. 
5 Con l'Indice, Gesù mi indicava il Suo Cuore. 
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tale gioia!) 
 
Oh mio Dio! Davvero  farai ciò? 
 
lo farò, diletta, lo farò; non dubitare mai, 
tutto sarà fatto di conseguenza, Vassula 
Mia; 
 
Gesù, mio Dio, grazie! Permettimi di 
benedirTi. 
 
anch’Io ti benedico, diletta; vieni, si fa 
tardi, ci riposeremo l’uno nell’altro; 
 
Sì, Signore. 
 
vieni allora; 
 

 
10 Novembre, 1987 

 
Mio Dio, 

disponi di me per incidere in me 
tutto ciò che il Tuo Cuore desidera. 

Sia fatta la Tua Volontà 
e Glorificato sia il Tuo Nome. 

 
è venuto il momento di spargere i Miei 
semi fra l’umanità; divulgate il Mio 
messaggio, Io vi aiuterò in ogni vostra 
impresa, le Mie Parole siano conosciute, 
la Mia Creazione conosca il Mio Grande 
Amore, la Mia Infinita Misericordia; il 
Mio regno sarà un regno di Pace, di 
Amore e di Unità; ho scelto Vassula, un 
essere incapace e miserabile, inutile e 
sprovvisto di eloquenza; scrivi anche 
questo;1 sì, senza alcuna conoscenza 
fondamentale della Mia Chiesa, un 
canovaccio bianco che Io il Signore, sono 
stato libero di incidere solamente con le 
Mie Opere, perché sia evidente che tutto 
ciò che vi è scritto viene dalla Mia Bocca; 
ogni azione sarà compiuta da Me 
attraverso di lei; parlerò attraverso di lei, 
agirò attraverso di lei; l’ho formata 

 
1 Avevo sentito Gesù dire la frase seguente e L’ho 
guardato imbarazzata ed esitante. 

riversando le Mie Opere in lei affinché 
ella possa essere la Mia portatrice di 
questo Messaggio, che sarà conosciuto; 

divulgherete il Mio messaggio? lo 
farete per Me? ricordate, sono Io, Gesù, il 
Figlio Prediletto di Dio, Salvatore di tutta 
l’umanità, il Verbo, che vi benedice; 
benedico le vostre imprese; sia che 
proviate gioia o dolore, siate fiduciosi; Io 
vi accorderò il Mio appoggio; Io sono 
sempre innanzi a voi per guidarvi; l’uni-
ficazione della Mia Chiesa Mi 
Glorificherà! vi condurrò negli abissi del 
Mio Corpo Sanguinante; vi mostrerò le 
Mie spine, voi le riconoscerete;  

abbiate come solo interesse la Mia 
gloria, non dubitate mai delle Mie Opere, 
l’Amore risplende su di voi, Miei diletti; 
sforzatevi e siate a Me graditi; venite, al 
vostro fianco Io Sono; abbi la Mia Pace,2 
preghiamo il Padre, 

 
“Padre Giusto e Benamato, 
sia Benedetto il Tuo Nome, 
riunisci tutti i Tuoi fedeli, 

i Cieli proclamino  
la Tua Rettitudine, 

ogni labbro lodi  
incessantemente il Tuo Santo Nome, 

la malizia sia bandita  
dagli ingannatori, 

aiuta coloro il cui spirito è schiacciato, 
rianimali come la Tua Parola 

ha promesso, 
manterrò e compirò il mio voto, 

prego per le Tue Chiese, 
possano tutte essere una, Padre,  
possano esse essere una in Te; 

amen;” 
 

(Gesù mi ha aiutata a pregare. Queste sono le 
Sue Parole.) 
 
 

 
 

 
2 Voltandosi verso di me, Gesù ha detto questo.  
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12 Novembre, 1987 
 
diletta, sono Io, Gesù;  

stringi la Mia Croce, proprio come ti ho 
insegnato a fare mentre riposi; 
 
(Gesù mi ha insegnato a tenere in mano un 
crocifisso quando dormo, in modo che se mi 
sveglio, la notte, lo senta e il mio primo 
pensiero sia per Lui.) 
 
non lasciarMi mai più, neanche per un 
secondo; Io sono Tutto e Ogni Cosa; 
stringendo la Mia Croce tu Mi glorifichi e 
Mi onori; Io, tuo Dio, ti purifico e ti 
consolo, Figlia Mia; allora onora tuo 
Padre che ti ha cercata tanto quando 
vagavi lontano da Me e dalle Mie Vie 
divine; vedi, figlia Mia, tu Mi sei sempre 
appartenuta e adesso che ti ho ritrovata, 
sotto al Mio mantello ti proteggo e ti 
custodisco; guarda!  
 
(Ho visto Gesù Cristo che indossava un lungo 
mantello rosso scarlatto. Lo ha aperto con 
entrambe le Mani e mi ha mostrato un 
bagliore rosso splendente che usciva dal Suo 
Petto. Improvvisamente, come un lampo, una 
lingua di fuoco si è staccata da lì dirigendosi 
verso di me penetrandomi. Senza farmi alcun 
male, essa ha solo acceso in me l'amore per 
Dio facendomeLo desiderare più che mai. 
 
la Mia Fiamma infiammerà il tuo cuore; la 
Mia Fiamma deve restare accesa in te per 
sempre, altare, ho rinnovato la Mia 
Fiamma in te; perché tu proceda con il 
Mio divino messaggio, poiché sei 
incapace di attingere da Me, farò allora in 
modo che la Mia Fiamma resti accesa in 
te; vieni, amo la tua incapacità, poiché ti 
ho dato la grazia di riconoscerla; Mi sento 
glorificato quando hai bisogno di Me per 
ogni cosa; la tua debolezza attira la Mia 
Forza, la tua miseria seduce la Mia 
Clemenza; amaMi, Vassula, condividi le 
Mie spine e i Miei chiodi, condividi la 
Mia Croce, incoronaMi col tuo amore, 
onoraMi con la tua fede, permettiMi di 

guidarti ciecamente lungo tutto il 
cammino; Io non ti abbandonerò mai! 
credi ad ogni parola della Scrittura; 
 
 

13 Novembre, 1987 
 
Vassula Mia, tutto ciò che chiedo a te è 
l’amore; ogni virtù fiorisce nell’Amore, 
l’Amore è la radice di ogni virtù; l’Amore 
è come un albero da frutto che prima 
fiorisce, poi dona il suo frutto; ogni frutto 
è una virtù;  

vieni, facciamo insieme una preghiera 
silenziosa  prima, tu e  Io al Padre, 
preghiamo in silenzio totale; ti detto: 
 

“Padre Giusto, Mio Rifugio, 
effondi la Tua Luce 

 e la Tua Verità, 
esse siano la Mia Guida  

per condurmi nel Tuo Santo Luogo  
dove vivi, 

io, da parte mia, Ti amo pienamente, 
manterrò il mio voto  

per compiere la Tua parola, 
Padre Santo, riconosco  

le mie colpe, i miei peccati,  
abbi pietà di me  
nella Tua Bontà  

e nella Tua grande Tenerezza 
perdona i miei peccati, purificami, 

Signore; 
sii il mio Salvatore, rinnovami, 

conserva il mio spirito fedele a Te  
e volenteroso, 

Ti offro la mia volontà abbandonandomi, 
accetto di essere la Tua tavolozza, 

lodo il Tuo Santo Nome  
e Ti ringrazio per tutte le grazie  

e la Pace che mi hai dato; 
amen” 

 
adesso ripetila con Me; 
 
(L’abbiamo ripetuta insieme.) 
 
Ti ringrazio di guidarmi passo dopo passo, 
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Tu sei il Mio Santo Maestro che mi insegna 
con amore e pazienza, che mi guida e guida 
anche altri a conoscerTi meglio, a conoscere 
l'Amore Infinito che Tu sei che non ci 
abbandona mai, ma sempre pronto a 
cercarci, noi che siamo smarriti, e a 
ricondurci a Te. Mai io ho sentito la minima 
asprezza in Te, né impazienza, mi sono sentita 
solo amata, Tu hai dato Amore e Pace alla 
mia anima. E’ così che Tu sei. Non Ti lascerò 
mai, Signore. 
 
figlia Mia, desideraMi sempre; amaMi e 
onoraMi; restaMi fedele;  

stiamo insieme; non dimenticare la Mia 
Presenza; 
 
 

14 Novembre, 1987 
 

Gesù, sei contento quando anch’io vengo a Te 
nel modo che mi hai concesso? 
 
lo sono, come potrei non esserlo?  

tu vieni a Me, Vassula Mia, ma non Mi 
dici ciò che hai nel cuore; Io sento il tuo 
cuore, Vassula è colmo di dolore e pena; 
vuoi sapere perché? ti dirò perché, è 
perché l’Amore soffre; quando Io soffro, 
soffri pure tu. ti ho dato la grazia di 
sincronizzarti con Me in ogni momento; tu 
sei il Mio riflesso, quello che Io sento, tu 
senti; ti faccio sentire Me, alcune anime 
Mi trafiggono di nuovo; 
 
(La mia sofferenza ha raggiunto ora l’apice. 
Dovrei trattenere le mie lacrime ma non ce la 
faccio.) 
 
figlia Mia, tu credi che i Miei occhi siano 
asciutti?1 essi si riempiono di lacrime 
quanto i tuoi, Io soffro... anche i Miei 
occhi sono bagnati;  

Oh Vassula! Mio fiore, come Mi 
capisci ora, figlia Mia; insieme versiamo 
lacrime, insieme soffriamo, insieme 

 
1  Ho alzato gli occhi verso Gesù, poiché la Sua Voce 
tremava per la sofferenza. Ho visto i Suoi Occhi pieni 
di lacrime.  

portiamo la Mia Croce;2 il Mio Cuore è 
ferito da tante anime che Mi riempiono 
d’amarezza Oh Vassula, le tue lacrime 
sono le Mie lacrime; tieni, porta la Mia 
Croce, prendi anche i Miei chiodi, Mi 
farai riposare? 
 
Sì Gesù.  
 
(La mia anima non aveva mai subito un tale 
dolore e tanta sofferenza come ora.) 
 
Vassula, Oh Vassula! quanto temo di 
doverti dire ciò, tuttavia devo dirti la 
verità; porta la Mia Corona di Spine e Mi 
capirai; 
 
Credo di indovinare, Signore, sarò messa in 
ridicolo, respinta? 
 
le anime non Mi ascolteranno, esse 
peccheranno per il loro rifiuto di credere 
nel Mio Messaggio Misericordioso, per la 
loro riluttanza e paura di ammettere il loro 
errore;3 tieni, porta la Mia Corona; 
 
Egli me l’ha messa sulla testa. 
 
tu Mi glorificherai; ascolta, il momento 
verrà, infatti il momento è arrivato, in cui 
ti darò le Mie istruzioni perché tu sparga 
abbondantemente i Miei semi; l’Amore ti 
istruirà a compiere le Mie intenzioni; 
mostrati vittoriosa, Vassula; 

figlia, deliziaMi e guardaMi in volto 
come ora; ti ho concesso di sentire il Mio 
Cuore Sanguinante, lasciando che il Mio 
Sangue gocci sul tuo cuore; ti faccio 
condividere il Mio Calice; ho ornato la tua 
testa con la Mia Corona, ho posato la Mia 
Croce su di te, ti dono i Miei Chiodi, che 
cosa potrebbe uno Sposo offrirti di più? 
tutto ciò che ti ho dato sono i Miei più 
preziosi Gioielli; Mia diletta, adesso che 

 
2  Gesù dettava molto rapidamente.  
3 Gesù mi ha fatto capire questo passo. So a chi si 
riferisce. Egli penetra in profondità all'interno della 
Chiesa.  
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Mi capisci, vuoi avanzare negli abissi del 
Mio Corpo Sanguinante? 
 
Sì, Signore, conducimi. 
 
figlia Mia, allora noi continueremo, tieniti 
a Me, benediciMi; 
 
(Ho benedetto Gesù.) 
 
vieni, anch’io ti benedico; abbassa anche 
gli occhi; 
 
(Gesù mi ha benedetta) 
 
chiamami Abba, adesso sai cosa significa; 
 
Abba? 
 
sì, come ti amo! Io ti ho anche creata per 
avere qualcuno con cui poter dividere le 
Mie sofferenze; tu imparerai a conoscerMi 
Vassula; tu imparerai chi è tuo Padre; 
fiore, Mia figlia carissima, che sia noto 
quanto Io ami la Mia creazione;1 

Vassula, sai perché ti dono questa 
potente grazia di chiamarMi quando vuoi? 
 
Per le ragioni che hai già detto, Signore. 
 
c’è ancora un’altra ragione; 
 
Te ne prego non scriverla, l’ho sentita. 
 
sì, Mi hai sentito; 
 
Ma, Signore, ‘questo’ viene da Te e non da 
me. 
 
fiore, ricorda, Io ti ho dato tutta la libertà 
di scegliere; 
 
Sì, Benamato, ma Tu ci hai dato pure la 
grazia intelletto  perché potessimo capire e 
scegliere. Sei Tu che mi hai insegnato ciò. 
 

 
1 Qui Dio mi fa capire che non ama me più del resto 
della Sua creazione, ma mostra quanto Amore ha per 
me come io fossi un esempio. Sono come un campione.  

sì,2 ti amo; vieni, noi? 
 
Sì, Signore. 
 
(All'improvviso ho sentito nostalgia di Dio, 
della Santa Vergine e tutti i Santi. Con 
grandissima forza, la Santa Vergine è 
apparsa.) 
 
le ore fuggono, Gesù ti guida; non temere, 
cara figlia Mia, abbi la Mia Pace; Gesù è 
con te, Gesù è la tua Guida; amaLo come 
fai, Vassula Mia; tu ripari enormemente; 
sii il balsamo di Gesù, sii la Sua delizia; 
Io, la tua Santa Madre, ti aiuterò, non 
temere e va avanti; sei sulla buona Via; ti 
amo; 
 
Ti amo, Santa Madre. Se dovessi affrettarmi, 
non ne sarei capace, a meno che Dio non mi 
apra il Cammino, allora continuerei con Lui 
tenendo la Sua Mano. Ho fiducia in Lui, 
conto su di Lui. Ti chiedo, Cara Madre, di 
essere il mio appoggio, di incoraggiarmi ed 
aiutarmi. 
 
avrai il Mio appoggio e ti aiuterò; 
 
Ti ringrazio e Ti benedico. 
 
 

16 Novembre, 1987 
 
diletta, compirò qualcosa che sarà difficile 
capire nel vostro tempo, quello che farò è 
confermare il Mio Messaggio; non temere; 
 
Mio Dio, per molti è già difficile credere che 
Tu comunichi con me in maniera così 
semplice, in qualsiasi luogo e in qualsiasi 
ora! 
 
credi ai Miei miracoli, credi in Me; 
 
 

18 Novembre, 1987 
 
Mio Dio, dal giorno in cui  mi hai confidato 

 
2 C'è stato un momento di pausa. 
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la Tua intenzione segreta, ho paura, temo di 
avanzare, ho paura, avverto problemi innanzi 
a me. E’ come per Te, prima che Tu entrassi 
in Gerusalemme. Tu sapevi quale tipo di 
problemi avresti dovuto affrontare. 
 
il Mio messaggio compie la Mia Parola; tu 
devi avanzare, respinta o no, devi 
compiere la tua missione; Io sono dinanzi 
a te; 

piccola, resta insignificante perché Io 
possa apparire pienamente; meno tu sei, 
più Io Sono; lasciaMi avanzare e lascia 
che Io sia Colui che agisce e parla;  

sì, piccola, tutti1 devono piegarsi per 
unirsi, Io verrò umilmente, a piedi nudi; 
non verrò carico di armi; Io ricondurrò a 
Pietro le Mie pecore; Io le unirò e Pietro 
nutrirà i Miei agnelli; Io, il Signore, ho 
parlato; abbiate fiducia in Me, diletti; Io vi 
amo tutti con tutto il Mio Cuore; 
 

21 Novembre, 1987 
 
Vassula, ricondurrò a Pietro le Mie pecore 
disperse; Io, il Signore, prometto ciò a 
tutti voi! 
 
(All’improvviso il Signore mi ha dato una 
visione di pecore ancora separate, un altro 
gregge. Poi, più tardi, anche queste si sono 
unite.)  
 
fiore, questo accadrà dopo il Mio Grande 
Segno! 
 
Padre, perdona la mia impazienza. Devo 
imparare ad essere paziente come Te! 
 
piccola, innalzata dalla Mia Mano, attingi 
alle Mie risorse e riempi il tuo cuore; 
impregnalo per poter impregnare altri 
cuori; Io, il Signore, ti benedico; ti darò 
visioni, arricchisco la tua vista perché tu 
possa discernere i cuori degli uomini e 
renderti capace di leggere in essi; Mia 
diletta, Io ti accordo questa Grazia, ma 

 
1 Le diverse chiese 

ricorda, tu non la utilizzerai che per i Miei 
interessi e per la Mia gloria, non tenendo 
niente per te stessa; 
 
Gesù Benamato, mio Dio che non cessi di 
versare i Tuoi doni in me, il nulla, permettimi 
di essere vicina a Te. Gesù, se Tu versi tanti 
doni in me che sono nulla, che cosa non 
daresti allora a coloro che sono veramente 
graditi ai Tuoi Occhi e che Ti onorano? 
 
sì, vedi, Vassula, adesso cominci a 
capirMi meglio; se dono a te, che sei in 
effetti la più miserabile delle Mie creature, 
che cosa non darei allora a coloro che 
veramente meritano le Mie grazie, quelli 
che Mi onorano e che si immolano per 
Me!  

chiedete, diletti, e  Io vi darò, credete a 
ciò che chiedete, abbiate fiducia e credete 
in Me, non siate come Pietro che perse 
fiducia mentre camminava sull’acqua; 
abbiate fiducia in Me! siate fiduciosi! 
credete! 
 
 

22 Novembre, 1987 
 
Vassula, il vento soffia, diventa ogni 
giorno più forte; esso soffia su questo 
deserto che la Mia Creazione è diventata, 
spazza la sabbia del deserto portandola 
sempre più vicino alla piccola parte di 
terra fertile che rimane; ne ha già coperto 
una parte, ha steso come un velo su di 
essa, se noi non ci affrettiamo, piccola, 
non resterà presto nient’altro che 
desolazione; 
 
Signore, Ti supplico, sii paziente, io sono 
lenta a imparare. 
 
fiore, ricordi quanto tempo sono rimasto 
fuori la tua porta? non sono stato paziente 
in tutti questi anni? 
 
Gesù, perché non Ti ho sentito in tutti quegli 
anni? 
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perché tu eri ingannata dal mondo, tu Mi 
appartenevi dall’inizio, ma il mondo ti ha 
ingannata persuadendoti a credere che tu 
gli appartenessi; ecco quanto Satana è 
perfido e falso; oggi la sua opera è di 
convincere la Mia Creazione che egli non 
esiste; in questo modo, egli opera senza 
essere temuto e, come un agnello, la Mia 
creazione viene intrappolata e divorata dal 
lupo; questo è il suo piano attuale; 
 
 

23 Novembre, 1987 
 
(Durante il mio soggiorno a Lione, ho parlato 
a un teologo cattolico. Lui e sua moglie non 
riuscivano a capire il mio distacco da questo 
mondo. Lui mi ha detto che ho responsabilità. 
Gli ho risposto di sì, ma che metto Dio al 
primo posto. Non riusciva nemmeno a capire 
che Dio aveva persino distaccato la mia 
anima. Non era d’accordo. (Abramo non era 
forse disposto ad immolare il proprio figlio?)) 
 
piccola, ti amo alla follia; l’Amore non ha 
limiti e Io desidero che anche tu Mi ami 
alla follia; la Mia intenzione è di 
aumentare il tuo amore; intendo portarti 
ad amarMi senza limiti; Io Mi rallegro di 
verificare1 la tua lealtà nei Miei confronti; 
Io Mi rallegro di sentire che Mi onori; 
adesso tu ti sacrifichi per Me, ma anche il 
tuo sacrificio non sarà vano; donati a Me 
senza riserva; damMi gioia nell’essere 
docile, permettendoMi, figlia Mia, di trat-
tarti come Mi piace; anima, non temerMi 
mai, Io sono Amore;2 
 
Signore, tanti non capiscono nemmeno che 
desidero essere con Te e che la morte è una 
liberazione. 
 
diletta, sii santa, resta santa e l’Amore 
Divino ti condurrà ancora più in alto; non 
temere, Mia diletta; appoggiati a Me, sii 

 
1  Come ha verificato Abramo. 
2 Ciò vuol dire che Dio non ci domanderà mai alcuna 
cosa che potrebbe ferire la nostra anima. 

fedele amando Me, tuo Dio, con tutta 
l’anima e con tutto il cuore, con tutto lo 
spirito e con tutte le tue forze; ricordati 
quanto Io mi chino verso di te per 
raggiungere la tua anima; 
 
 

24 Novembre, 1987 
 
Vassula, ti farò leggere le parole che ho 
detto a Margherita Maria; le ho detto:  “Io 
regnerò malgrado i Miei nemici e tutti 
coloro che cercano di opporsi a Me” così, 
abbiate fiducia, Miei diletti; 

Vassula, vorrei che tu disegnassi ancora 
una volta come è la Santa Trinità, 
 
Sì, Signore (questo disegno è quello fatto 
dopo una visione che il Signore mi aveva dato 
quando non riuscivo a capire.) 
 

 
 
(Una visione di Luce, una che esce dall’altra. 
Poi viene fuori una luce poi un’altra, 
formandone tre. Quando il Figlio è nel Padre, 
essi allora sono uno. La Santa Trinità è una e 
uguale. Essi possono essere tre, ma tutti e tre 
possono essere uno. Risultato: un solo Dio. 
Dio è in tre Persone e uno nell’unità 
dell’essenza.) 

 
 

25 Novembre, 1987 
 

(Ho visto Gesù seduto vicino a me.) 
 
Sei qui Gesù? 
 
Io sono qui; tu hai potuto discernerMi; 
vedi, Vassula, per quel poco di fede che 
Mi dai, una fede più piccola di un granello 
di senape, Io posso fare in modo che tu Mi 
veda, Mi senta, scriva con Me; vieni, Io 
sarò il tuo Santo Compagno; 
 
(Più tardi.) 
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beneamata, non devi temere poiché Io ho 
preparato i Miei piani molto tempo prima 
che tu nascessi; da tutta l’eternità sapevo 
che Mi avresti servito beneamata; non 
preoccupare il tuo cuore pensando a cosa 
dirai o farai, perché Io, il Signore, metterò 
le Mie Parole sulle tue labbra; 

Io ti guido, tu sei in Me, nel Mio 
Amore; Io ti ho consacrato, tu sei 
benedetta, ti conduco nelle profondità del 
Mio Corpo Sanguinante, compi i Miei 
desideri facendo la Mia Volontà; 

Io ti favorirò dandoti la grazia di 
conseguire il discernimento; rimani in Me; 
damMi tutte le tue debolezze anima 
beneamata, dalle tutte a Me e lascia che la 
Mia Forza le annienti; 

tu porterai a compimento tutto il lavoro 
per il quale Io ti ho designata, 
glorificandoMi; abbi fiducia in Me e  Io ti 
sosterrò; benedetta dalla Mia Mano, 
tieniMi nel tuo cuore come Io ti tengo nel 
Mio; riempi il tuo cuore dal Mio per poter 
impregnare altri cuori; Io, il Signore, ti 
nutrirò; abbi fiducia in Me, sii fiduciosa; 
vieni, vieni anima beneamata e riposa in 
Me; Io il Signore, benedico te e tutte le tue 
imprese; 

Vassula, prendi la Mia Mano, prendi la 
Mia Mano e seguiMi, vedi?  
 
(Gesù mi ha condotta in spirito, Io venivo 
trascinata dietro di Lui, nella Basilica di San 
Pietro. Mi ha indicato, con il braccio teso e 
col Suo indice un personaggio solitario, era il 
Papa Giovanni Paolo II, era là, seduto, solo 
coi suoi pensieri. Sembrava immerso in una 
riflessione profonda.) 
 
Vedi, Vassula? egli aspetta; aspetta, 
 
Padre, si realizzino i Tuoi progetti, amen. 
 
i Miei messaggi devono essergli 
consegnati a compimento di tutto ciò che è 
scritto;  

vieni, diletta, il tempo è prossimo; non 
temere, ricorda, Io sono innanzi a te; ciò 

che ho iniziato e benedetto, Io lo 
terminerò; vieni, l’Amore ti ama e ti 
guida; tieni la tua mano nella Mia; noi? 
 
Sì, Signore. Insieme. Oh come Ti amo, Gesù!  
 
(Gesù che viene con il Suo Cuore in Mano per 
offrirLo a noi, l’Amore, con il Suo così 
Tenero Cuore, ritorna per aiutarci a liberarci 
dalle reti di Satana.) 
 
Signore, Ti amo! 
 
diletta, come, come potrei vedere tutto ciò 
e abbandonarvi; Io vi amo con tutto il Mio 
Cuore; con tutto il Mio Cuore vi amo tutti; 
 
(Ho sentito il Suo Cuore e non potrei 
descrivere quanto amore Gesù ha per noi!) 
 
 

28 Novembre, 1987 
 
piccola, abbellisci il Mio Giardino; come è 
adesso, Io non vedo altro in Esso che 
aridità; l’aridità regna su di Esso; soffiano 
venti asciutti e seccano il poco che resta; i 
Miei fiori hanno bisogno di essere 
annaffiati, altrimenti periranno tutti fino 
all’ultimo; i Miei germogli non 
resisteranno fino alla stagione della 
fioritura, essi periranno gli uni dopo gli 
altri; Oh, se solo ascoltassero! 
 
Mio Dio, perché è così complicato arrivare a 
una decisione? Perché è così difficile arrivare 
a questa decisione? Perché sono necessari 
mesi, anni? E’ veramente così complicato 
amarsi l’un l'altro e unirsi in una sola 
famiglia? Coloro che devono realizzare 
questa unione non sono forse gli stessi che ci 
insegnano ad amarci l’un l'altro, a 
sacrificarci e a dare al prossimo? Dovranno 
passare anni prima che possiamo unirci? 
Devono veramente promuovere consigli 
speciali e conferenze? Perché non fanno una 
riunione, una sola riunione decisiva in cui si 
diano la mano e restituiscano a Pietro 
l’autorità che Tu gli avevi dato rendendoti 
così felice e facendoTi sorridere? 
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come amo la tua semplicità, figlia Mia; è 
infantile il tuo modo di pensare; i bambini 
sono la Mia debolezza! 

vedi, quando i bambini litigano, le loro 
dispute non durano mai più di qualche 
minuto perché non c'è la malizia in essi; 
ma, figlia Mia, questi non sono bambini, 
essi hanno perso tutta l’innocenza che una 
volta avevano; hanno perso la loro 
semplicità, la loro santità; mettendo la 
malizia al posto dell’innocenza, la vanità 
in luogo della semplicità, l’empietà al 
posto della santità e il bigottismo in luogo 
dell’umiltà; 

vedi, figlia Mia, è per questa ragione 
che Io discendo di nuovo, per ricordare 
loro come Io, Gesù, sono, Io verrò a piedi 
nudi e umile, entrerò nella Mia Propria 
Casa e Mi metterò in ginocchio ai piedi 
del Mio servitore e glieli laverò;1 non 
piangere, Vassula Mia, tutto è per l’unità; 
lasciaMi disporre di te; questa volta essi 
non possono negare che sono Io, Gesù, 
poiché ho predetto questo avvenimento2 
alquanto tempo prima, Io ti ho fatto 
leggere una parte di ciò che avevo ispirato 
al Mio servitore Giovanni XXIII, ma il 
resto... 
 
Il resto, Signore? 
 
più tardi ho sussurrato al suo orecchio le 
grandi tribolazioni che la Mia Chiesa 
subirà;  

Io Gesù, vi amo tutti; restate in Me, nel 
Mio Amore; 
 
 

29 Novembre, 1987 
 
Vassula, ora sei pronta a sacrificarti di più 
per Me? 
 
Signore, Tu puoi disporre di me come vuoi. Io 
mi sono abbandonata, mi abbandono ogni 
giorno. 

 
1 Gesù parlava in modo metaforico. 
2 La tanto desiderata UNITA’. 

resta in Me, resta nel Mio Amore; figlia 
Mia, numerose saranno le tue prove;3 
vorrai ancora sacrificarti di più per Me, 
tuo Dio?4  
 
Mio Dio, prendi la mia vita fra le Tue Mani e 
fa’ come vuole il Tuo Cuore. 
 
Mia sposa diletta, allora guarda la Mia 
Croce; 
 
(Ho guardato e con Gesù c’era una 
gigantesca Croce di legno scuro. Era 
enorme!) 
 
Io sono stato inchiodato su di Essa per 
glorificare Mio Padre; vedi quel che ti 
attende? Io, il Signore, La condividerò con 
te; tu sopporterai dunque tutte le 
sofferenze di cui la tua anima è capace, Io 
aumenterò il tuo grado di sopportazione, 
piccola; 
 
Padre, fa’ di me tutto ciò che piace al Tuo 
Cuore Benamato, tutto ciò che Ti dà più 
Gloria. Tutto ciò che viene da Te è da me 
bene accetto. 
 
sii obbediente e damMi gioia, 
l’obbedienza rende il demonio impotente e 
lo mette in fuga; 
 
 

30 Novembre, 1987 
 
Gesù? 
 
Io sono, 

Io Gesù prometto a tutti voi che la Mia 
Chiesa sarà una, unita; diletta, siiMi 
fedele; abbi fiducia in Me e sii fiduciosa; 
 
 

1 Dicembre, 1987 
 
Io ti ho scelta per mostrare al mondo 

 
3 Dio mi stava avvertendo. 
4 Dopo avermi avvertita, rispettando la mia libertà, me 
lo chiede ancora. 
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quanto Io sono Misericordioso; se non 
fossi venuto a cercarti dove la maggior 
parte dei Miei figli si trova ancora, tu 
saresti ancora lì oggi; Io vengo per Mia 
Misericordia infinita per avvertirvi, così 
come per attirarvi a Me ricordandovi le 
vostre origini; 
 
(Comincio a capire che questo messaggio di 
Pace e d'Amore fra la creazione di Dio e 
l'unità della Chiesa sarà uno degli ultimi 
richiami di Dio prima che la Sua Giustizia si 
abbatta su di noi.) 
 
come Mi capisci bene ora, figlia Mia; Mi 
temi? 
 
(Dio ha forse sentito in me la paura per 
quello che Egli potrebbe fare se non 
cambiamo.)  
Sì, mio Dio, dopo la visione che mi hai dato. 
 
te ne ho mostrato una sola parte;1 Vassula, 
la Mia Creazione deve essere avvertita; 
che gli errori fino ad ora commessi non 
siano più ripetuti; 
 
Quali, Signore? 
 
quando ho concesso loro il Mio grande 
Miracolo a Fatima, ho avvisato la Mia 
Creazione, ma essi hanno prestato poca 
attenzione al Mio avvertimento; essi 
hanno invece sprecato il loro tempo du-
bitando, argomentando senza mai 
divulgare correttamente le parole di Mia 
Madre, così che molto pochi sono stati 
messi al corrente dell’urgenza del 
Messaggio; essi si sono macchiati di 
sangue le mani per il loro crimine, 
trascinando con sé tante anime;  

Io ricorderò loro i loro peccati del 
passato,2 Io ricorderò loro l’urgenza del 

 
1 Questo significa che il peggio non mi è stato fatto 
vedere. 
2 Evidentemente, Dio rammenta i peccati solo a quelli 
che, dopo averli commessi, non hanno chiesto perdono 
e non si sono ancora pentiti. In caso contrario, il 
perdono è concesso e Dio non rammenterà mai più i 

Messaggio di Garabandal;  
perché dubitare delle Mie Opere? 

trasmettete il Mio avvertimento alla Mia 
creazione; riparazioni enormi devono 
essere fatte; la Mia creazione deve essere 
avvertita e deve credere in Me; ricordate 
loro il Mio Amore,3 divulgate la Mia 
Parola, proclamateMi ... proclamateMi, 
non Mi allontanate! adesso voi Mi state 
allontanando, voi non Mi state 
difendendo! dichiarate apertamente le Mie 
Opere del passato e le Mie Opere attuali, 
Io sono Onnipotente;  

le spine del Mio Capo sono tutte quelle 
anime sacerdotali che detengono la chiave 
della conoscenza, esse non entrano in essa 
e non lasciano entrarci chi lo vorrebbe! 
queste sono le Mie spine! quelle spine 
adesso dovrebbero venire a Me e pentirsi; 
le loro mani sono ancora macchiate dal 
sangue fresco del passato, responsabili di 
tanti crimini e atrocità; Io voglio che si 
pentano, esse hanno sfidato il Messaggio 
di Mia Madre di Garabandal, non divul-
gandoLo mai come Esso avrebbe dovuto 
essere, ignorando la sua urgenza; Oh!4 che 
cosa sono, Vassula! pietre, i loro cuori 
sono pietrificati; accettate la Verità! aprite 
i vostri cuori! Garabandal è il seguito di 
Fatima! non ripetete i vostri errori!... 
Pietro!5 
Pietro, sii la Mia Eco! nutri i Miei agnelli, 
Pietro, non Mi rinnegare di nuovo, 
benamato; 
 
(Sentendo il Signore dire: “Pietro, sii la Mia 
Eco! nutri i Miei agnelli, Pietro, non Mi 
rinnegare di nuovo, benamat;” credevo di 
morire di colpo per il modo in cui Gliel’ho 
sentito dire.)  
 

 
peccati del passato. 
3 Incluso il messaggio di Pace e d'Amore di Dio.  
4  Rattristato al di là di ogni credere, Dio gemeva... 
5 Dio urlava a Voce altissima, come se avesse voluto 
farsi sentire da qualcuno molto lontano che altrimenti 
non lo avrebbe potuto sentire... poi Dio sembrava 
mendicare... 



Quaderno 19                                        La Vera Vita in Dio  
________________________________________________________________________________ 

169

vieni, lascia che ti aiuti, riposa in Me; 
 
(Ero così sconvolta che non ero più me 
stessa. Gesù cercava di sostenermi. Quando 
mi sono ripresa, ho detto:)  
 
Gesù, adesso descrivo questo passo: Dio 
mendicava. L’ha detto con voce supplice. 
 
sì, sì, Vassula, per Amore; 
 
Ti amo, mio Dio, come posso vederTi e 
sentirTi così triste, senza voler morire milioni 
di volte? Se avessi 1000 vite, le darei tutte, 
una dopo l’altra, per la Tua Gloria, per 
guarire le Tue Piaghe. 
 
le Mie Piaghe guariranno solo quando la 
Mia Creazione ritornerà all’Amore, 
accettateMi come Onnipotente e unitevi; 
vieni, condividiamo la Mia tristezza; 
 
Gesù, desidero poter fare molto di più per 
riparare e glorificarTi. 
 
resta vicina a Me e  Io condividerò con te 
tutto quello che ho; vieni; 
 
 

2 Dicembre, 1987 
 
il Messaggio di Garabandal è autentico e 
deve essere divulgato e onorato; 
santificate Garabandal; non riuscite a 
vedere né a capire che i vostri errori si 
ripetono? voi ripetete i vostri errori di 
Fatima; Oh creazione, quando crederai in 
Me? “ie emphanises itan”1 
 
Mio Dio, sentirTi e udirTi così triste è 
terribile. 
 
Vassula, consolaMi; 
 
Oh vieni, Signore, Io voglio consolarTi. 
Vorrei tanto che ogni anima sapesse, così da 
poterTi consolare, Signore, e così Tu saresti 
consolato da molti. 

 
1 In greco: le apparizioni hanno avuto luogo.   

se Mi amano, Mi consolano;  
vieni, ti rammenterò che Io, Gesù, Mi 

metterò nel mezzo, fra Caino e il Mio 
Abele; Caino affronterà Me questa volta, 
invece di suo fratello; se alzerà la mano 
per colpire, dovrà colpire Me; sarà 
spogliato e si ritroverà nudo di fronte a 
Me, suo Dio; 

Mio Abele, Mio diletto Abele2, questa 
volta tu vivrai; il tuo sangue non sarà 
sparso e il Mio profumo abbellirà il Mio 
Giardino, quello stesso Giardino nel quale 
è stato versato il sangue del Mio Abele; 
vieni, fiore, Io ti ricorderò la Mia 
Presenza, sii vigilante; 
 
 

4 Dicembre, 1987 
 
Gesù? 
 
Io sono; figlia Mia, Io voglio che le Mie 
Parole siano chiare; Io non biasimo coloro 
che hanno perseguitato le apparizioni; 
voglio solo che capiscano, che ammettano 
i loro errori e che vengano a Me per 
pentirsene; li perdonerò, perdonando i loro 
peccati; figlia Mia, molti perseguiteranno 
il Mio messaggio e negheranno ancora che 
sono Io, Gesù, per paura di ammettere i 
loro errori, poiché ciò è di nuovo al di 
sopra della loro sapienza, figlia Mia;3 
 
Forse non lo fanno con la vera intenzione di 
rinnegare che sei Tu, forse nel loro inconscio. 
Essi credono  probabilmente di non  farlo 
apposta, poiché sono certa che se si 
rendessero conto, senz’altro Ti loderebbero! 
Solo che non capiscono. 
 
come amo il tuo modo di ragionare; 
perché scusarli? 

 
2 Dio ha detto questo con una tale tenerezza come 
soltanto Lui e nessun altro puo’ dire. 
 
3 Era al di sopra della loro sapienza allora comprendere  
veramente e credere che Gesù era il Figlio di Dio tra 
loro, come è al di sopra della loro sapienza per alcuni 
credere che questa Opera divina discende da Dio. 
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Perché non sanno e se non sanno e non 
capiscono...  
 
ascolto... 
 
Allora, se posso osare chiedere: Ti chiedo di 
perdonarli e di essere Misericordioso con 
loro. 
 
ma, figlia Mia, essi saranno i tuoi 
persecutori; infliggeranno alla tua anima 
sofferenze -  saranno coloro che ti 
flagelleranno; 
 
Anche in questo caso, se non capiscono, 
allora non lo fanno apposta; essi non sanno 
quello che fanno perché sono deboli. Con il 
Tuo Amore Divino Tu puoi aiutarli a capire 
che tutto ciò viene da Te. Mio Dio, che la Tua 
Divina Mano non li colpisca, perché colpendo 
loro, tante anime innocenti verrebbero punite. 
 
Vassula, la Mia creazione ha degenerato; 
enormi riparazioni devono essere fatte, Io 
voglio che la Mia creazione capisca dove 
essa sta andando; Io voglio che le Mie 
anime sacerdotali attingano a Me e 
instillino nei Miei agnelli l’amore e la 
conoscenza; in questo momento, essi1 
vivono nell’oscurità totale; 
 
Sì, Gesù, ma illumina le autorità della 
Chiesa, anche se questo modo “poco 
ortodosso” è al di sopra della loro 
comprensione; apri loro gli occhi e i loro  
orecchi, Signore! 
 
Io darò la sapienza solo ai bambini 
semplici e non ai sapienti; 
 
Ma allora, Signore, le loro possibilità sono 
minime, le hanno già perse! 
 
le avranno perse, a meno che essi non 
vengano a Me come fanciulli...  

Vassula, renderò più grande la tua 
sopportazione alla sofferenza, perché tu 

 
1 La creazione di Dio. 

sarai flagellata;2 lasciaMi libero di agire e 
non interferire nelle Mie Opere, 
 
Signore, perdonerai loro e chiuderai gli occhi 
sulle loro debolezze? 
 
(Ho ancora osato interferire.) 
 
non sopporterò di vederli fare del male a 
te, figlia Mia; 
 
Non so che cosa dirTi, ma posso chiederTi di 
chiudere gli occhi sulle loro debolezze? 
 
fiore, Io non voglio vederti calpestata da 
loro; non sopporterei che ti schiacciassero; 
 
Tuttavia non colpirli, insegna loro Signore. 
 
allora essi dovranno aprire i loro orecchi; 

Vassula, sai quello che t’aspetta? hai 
visto la Mia Croce; ricorda che anche se le 
tue prove saranno dure, Io non Mi 
allontanerò mai da te; accanto a Me c’è la 
tua Santa Madre; ascolta le Sue Parole: 
 
“mia figlia diletta, santifica Garabandal; 
Io sono apparsa a Garabandal per dare il 
Mio messaggio; il Mio messaggio non è 
stato divulgato appropriatamente; tante 
anime sacerdotali hanno negato le Mie 
apparizioni, rifiutandoCi così un posto nel 
loro cuore; ma Io non ho dimenticato i 
Miei fanciulli benamati; a volte essi stessi 
hanno dubitato e, nel loro smarrimento, 
hanno negato le Mie Apparizioni; questa è 
un’immagine permessa quale similitudine, 
ciò per mostrare ai Miei figli3 come e a 
che punto la confusione regna oggi nella 
Chiesa; ho promesso che confermerò le 
Mie Apparizioni di Garabandal; le ore 
corrono veloci e i Miei Messaggi non sono 
stati divulgati come si doveva, né la Mia 
Santità è stata onorata;” 
 

Mio Dio, sembra così urgente come se 

 
2 In senso metaforico la sofferenza dell’anima.   
3 Il mondo. 
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dovesse essere divulgato oggi, in questo 
momento. Io dipendo da Te perchè la strada 
si apra, desideriamo diffondere il Tuo 
messaggio ma dammi la forza e il coraggio e 
le possibilità di compiere i Tuoi desideri. 
Amen. 
 
potrei abbandonarti adesso, Vassula Mia? 
 
No, Signore, ho bisogno della Tua forza per 
continuare; 
 
otterrai sufficiente forza per compiere la 
missione per la quale sei stata chiamata; 

 
 

6 Dicembre, 1987 
 
scrivi, Vassula;  

Io, il Signore, desidero che voi onoriate 
le stazioni della Mia Via Crucis: introduci 
la luce, prima di tutto onorando Mia 
Madre, offrendoLe una candela, poi 
desidero vedere le vostre ginocchia pie-
garsi a tutte le Mie Stazioni e onorarMi 
tenendo un cero acceso; 
 
Signore, Tu hai già preparato i Tuoi Piani. Ti  
supplico di aprirci il cammino perché Ti 
onoriamo, Signore. 
 
lo farò; appoggiati a Me e Io ti porterò; 

Vassula, quando ciò avverrà ti ricorderò 
che molto presto avrà luogo il secondo 
avvenimento, ti rammenterò di non 
cercare più il tuo conforto; 
 
Mio Dio, Tu parli per noi tutti? 
 
no, parlo per te, Vassula; guarda il Mio 
Volto; Io ti ricorderò che da questo 
avvenimento tu comincerai a sentire la 
Mia Potente Mano su di te; le Mie 
istruzioni divine scenderanno in te; dovrai 
essere docile, pronta a servirMi, leale,  
onorandoMi; Io ti utilizzerò, sarai 
utilizzata pienamente anche per essere il 
Mio bersaglio; tu sei Mia tavolozza, 
piccola; intendo ricondurre a Pietro le Mie 

pecore; 
 
Signore, mio Dio, da più di un anno sono la 
Tua ‘tavolozza’. Mi hai utilizzata ogni giorno 
e Ti amo perché sono più vicina a Te in 
questo modo. Puoi utilizzarmi. Sarò leale ed 
anche la Tua schiava. 
 
Vassula, come ti amo; vuoi baciare i Miei 
Piedi dopo aver terminato la Via Crucis? 
 
Sì Signore, lo farò. 
 
vieni, non dimenticare la Mia Presenza; in 
questi giorni tu sembri trascurarMi; 
 
Mio Dio, dammi la forza per fare tutto. Io 
voglio darTi gioia, come Tu sai, ma le mie 
possibilità sono limitate. Vuoi perdonarmi? 
 
O Vassula, come ti amo; Io ti perdono; 
scrivi ciò che hai visto ora! 
 
(Dicendomi che Lo trascuro, Gesù sembrava 
triste e pensieroso. Quando Gli ho chiesto di 
perdonarmi, il Suo Volto Divino si è 
illuminato e con un sorriso smagliante, mo-
strando le Sue fossette, ha spalancato le Sue 
Braccia perché io mi ci buttassi.) 
 
il perdono sarà sempre concesso senza la 
minima esitazione; ti ho insegnato a 
discernerMi completamente perché tu 
possa dire ai Miei figli come Io perdono;  

vieni; noi; 
 
(Dicendomi ciò, Gesù mi ha fatto un segno 
con l’indice, come un Maestro, per 
avvertirmi.) 
 
 

7 Dicembre, 1987 
 
Io ti guido in maniera ‘poco ortodossa’, 
ma Io sono Dio e sceglierò qualsiasi via, 
le ore fuggono veloci, il tempo è 
prossimo; Io ti guiderò come desidero, 
Vassula; 
 
 



 172                                                         La Vera Vita in Dio                                              Quaderno 19 
________________________________________________________________________________ 

8 Dicembre, 1987 
 
(Dopo aver riflettuto su ciò che potrebbe 
succedermi, ho cominciato ad essere presa 
dal panico. Ero in un momento di estrema 
debolezza. Ero molto sconvolta.) 
 
Mio Dio, non potrei amarTi come una 
persona qualsiasi, in modo comune e in una 
via comune? Non potresti Tu, Dio Benamato, 
guidarmi in una via ordinaria invece che in 
questa? O mio Dio, io mi sento tanto 
responsabile di tutto ciò. È una tortura per 
me constatare che, malgrado tutte le grazie 
che Tu riversi in me, io rimango miserabile, 
cattiva e piena di peccati. Perché, Signore, 
perché mi tieni? Io non posso più stare 
davanti a Te; non sono degna di Te; lasciami 
andare nel mio angolo, non tenermi così 
vicina a Te. 
 
perché? perché? 
 
Mio Dio, no. Ti seguirò e Ti amerò come gli 
altri che Ti amano in maniera comune! 
 
diletta, ti amo!1 
 
O Gesù, io non faccio che ferirTi. Lascia che 
me ne vada; mi nasconderò nella mia miseria, 
ma non cesserò di onorarTi e di amarTi2. 

 
aspetta! 
 
Signore, tutto ciò3 è al di sopra della mia 
comprensione, al di sopra di me! 

 
no, ciò non è al di sopra della tua 
comprensione, non più; diletta,4 cinque 
delle Mie Piaghe sono tutte aperte; Io 
sanguino abbondantemente; Io soffro; il 
tuo Dio soffre; non glorificherai il Mio 
Corpo? cinque delle Mie Piaghe sono 
aperte per te, perché tu veda che dolore la 

 
1Ho visto Gesù ferito dalle mie parole. Mi sono sentita 
terribilmente avvilita. 
2Volevo andare a dormire per dimenticate la mia miseria. 
3Questo avvicinamento del soprannaturale e gli 
avvenimenti futuri. 
4Gesù è ‘esploso’ mostrandomi quanto Egli soffre. 

Mia creazione Mi dà;  
Io vi amo tutti malgrado la vostra 

malvagità, malgrado le vostre mancanze, 
malgrado i vostri dubbi, malgrado le 
vostre iniquità, malgrado i vostri 
rinnegamenti, malgrado il vostro 
scetticismo e malgrado la vostra mancanza 
di sincerità verso il Mio Corpo; non capite 
ancora? perché Mi avete chiuso i vostri 
cuori per sempre? perché la maggior parte 
di voi Mi ha abbandonato? perché i Miei 
discepoli hanno cambiato percorso? 
perché hanno trascurato il Mio Giardino? 
perché non hanno annaffiato i Miei fiori? 
perché?  

dove sono i Miei agnelli, Pietro? vuoi 
tu aiutarMi a ritrovarli ed a unirli? vieni; 
Io ti aiuterò a ritrovarli, porterò loro il 
cibo e li nutrirò; no, Pietro, tu non troverai 
niente in questo deserto; non rimane più 
niente; il poco che rimaneva ora è secco e 
rovinato; e, a perdita d'occhio, non rimane 
altro che deserto; ma Io, il Signore, 
porterò il Mio Pane delle Mie Riserve e 
riempirò le vostre riserve con il Mio 
prodotto; nutrirò i Miei agnelli; irrigherò 
questo deserto; abbiate fiducia in Me, 
benamati; abbiate fiducia in Me e  Io vi 
unirò tutti di nuovo; insieme, Vassula 
Mia; fiore, Io non ti lascerò calpestare da 
essi; ho intenzione di utilizzarti per la 
Gloria del Mio Corpo; Io, Dio, ti amo; 
 
(Quando nostro Signore ha detto in questo 
messaggio: “malgrado la vostra mancanza di 
sincerità verso il Mio Corpo...” parlava di 
coloro che lavorano per l’UNITA’. Di solito 
quando le autorità delle Chiese si riuniscono 
per trovare una soluzione, succede che 
ognuno spera che l’altro faccia il primo 
passo per cedere ‘qualcosa’; alla fine della 
seduta nessuno ha dato granché. Questo 
dettaglio mi è stato fatto capire ieri sera dal 
Signore.) 
 
 

11 Dicembre, 1987 
 
Gesù? 
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Io sono; 
 
Gesù, come mai i mezzi di comunicazione 
credono più facilmente dei sacerdoti, dei 
teologi ecc. Ti ricordi quando mi avevi posto 
la domanda, Signore? 
 
Me ne ricordo; 
 
Quando la gente legge il primo quaderno, 
vuole sempre leggere il seguito e buona parte 
di essa si mette in ginocchio e prega. Anche 
quella che non ha mai pregato in vita sua. È 
meraviglioso! 
 
Vassula, i Miei figli hanno fame; quando 
vedono il Mio Pane, Lo afferrano per 
calmare la loro fame; se ne vogliono 
ancora, essi vengono a Me1 per averne 
altro e  Io offro loro tutto quello che ho; 
 
Ma Signore, qualche volta è capitato che 
alcuni di quelli che hanno letto la rivelazione 
avrebbero voluto condividere la loro gioia 
con un sacerdote, pensando che anche loro 
sarebbero stati felici, ma, con loro grande 
delusione, hanno dovuto constatare che i 
sacerdoti non mostrano interesse, di fatto li 
scoraggiano.  
 
Vassula, quelli sono coloro che Mi 
feriscono e Mi trafiggono da parte a parte; 
Io soffro terribilmente nel vedere i Miei 
respingerMi; essi non hanno niente da 
offrire ai Miei agnelli; 
 
Signore, malgrado l’attitudine negativa e la 
mancanza di entusiasmo di quei sacerdoti, 
coloro che hanno letto e creduto, non si sono 
scoraggiati, poiché hanno veramente trovato 
la pace ritrovandoTi. Ma hanno provato 
amarezza nel vedere che le cose stanno così, 
specialmente quando essi hanno constatato 
che i sacerdoti non conoscono niente delle 
apparizioni e si chiedono perché la Chiesa 
non ne parli di più. Qualche sacerdote ha 
commentato  che queste cose sono tenute un 
po’ in sordina e nel loro ambiente. 

 
1 Vanno a Dio attraverso la preghiera. 

sì, Vassula, le Mie anime sacerdotali 
soffocano le Mie Opere attuali; figlia Mia, 
Io ho detto e dico ancora che esse 
detengono la chiave della conoscenza, 
esse non penetrano in essa e non ci 
lasciano entrare coloro che lo 
desidererebbero! quelle anime sacerdotali 
bloccano Il Cammino con scetticismo, 
dubbi e bigottismo, Io le ho perse come 
figli, la loro sapienza le ha accecate ed 
esse hanno perduto il cammino che 
conduce a Me; 

diletta, sacrifica tutto2 ciò che hai da 
fare adesso e prega con Me; 
 
Sì, Gesù. 
 

“Padre,  
la pace sia l’argomento delle loro 

discussioni; 
perdona la loro mancanza di sincerità; 

Padre, non stare in disparte  
se mi perseguitano 

vieni, vieni in mia difesa3,  
sii al mio fianco, 

illuminali e istruiscili,  
lascia che vedano i loro errori, 

tu sei Giusto, 
risplendi invece su di loro  

affinché Ti lodino e dicano, 
‘Grande è il nostro Dio Altissimo 

che vuole vedere  
i Suoi figli in pace, 
lodato sia il Signore  

che discende per unirci, 
lodato sia il Signore che viene  

per annunciare le Sue Opere attuali’; 
Amen”; 

 
vieni, diletta, incontraMi più tardi; adesso 
ricorda la Mia Presenza; ti amo, figlia 
Mia; 
 

 
2 Devo lasciare, al momento,  i miei lavori domestici, 
che sono molto arretrati, la preparazione del pranzo per 
mio figlio, mio marito che è ammalato, forse di 
epatite. Mi stavo preparando per andare. 
3 A difendere laSua Parola, non  me. 
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Sì, Signore, mi ricorderò. 
 

 
11 Dicembre, 1987 

 
fiore, non dubitare mai che sono Io, Gesù, 
il tuo Salvatore; sii attenta  e ricordati 
dove Io ti ho trovata;1 ti ho trovata nella 
miseria dove molti Miei figli si trovano 
ancora! vieni, Vassula, vedi questo 
crocifisso? 
 
(Gesù si riferisce al crocifisso in legno d'ulivo 
di Gerusalemme che era vicino a me e che ho 
posto sul quaderno. E’ quello che tengo in 
mano tutta la notte.) 
 
sì, Vassula Mia; adesso prendilo in mano; 
portalo alle Mie Labbra; sì, alzalo; 
 
(Con grande dolcezza, Gesù l'ha baciato 
quando l’ho portato alle Sue labbra divine. 
 
vuoi baciarlo anche tu? 
 
(Ho baciato il crocifisso.) 
 
alzalo adesso;  l’ho benedetto... Io vi amo 
tutti, benamati; 
 
 

12 Dicembre, 1987 
 

Mio Dio! Ciò di cui mi accusano adesso ha 
sicuramente raggiunto i Tuoi Orecchi, 
Signore. È la terza volta che i Testimoni di 
Geova mi accusano. Due volte fa dicendomi 
che quest'opera è opera del demonio (senza 
nemmeno averla letta); e adesso, dicendomi 
che sono una discendente degli angeli caduti 
del passato! Perché, Signore? Perché i 
Cristiani sono così diversi gli uni dagli altri? 
Che cosa è mai accaduto? 
 
mai la Mia Chiesa si è trovata in una tale 
confusione; ricorda le parole della tua 
Santa Madre:  

 
1 Gesù mi ha dato velocemente un'immagine del mio 
passato. 

“la confusione di Garabandal è stata data 
quale similitudine, per mostrare quanto la 
Mia Chiesa di oggi sia confusa; regna 
nella confusione;” 
 
Mio Dio, sono così triste, tanto triste, 
Signore. 
 
tu ti affliggi perché Mi senti, tu cominci a 
conoscerMi; come Mi rallegro quando tu 
capisci di che cosa Io soffro; Vassula, Io 
amo anche loro, ma essi sono stati tanto 
sviati da Satana; li ha accecati; così ciechi, 
li ha condotti su un altro cammino e nel 
loro errore non solo essi ignorano Mia 
Madre come Regina del Cielo, ma hanno 
ignorato pure il Mio Pietro e l’autorità che 
Io stesso gli ho dato su tutti i Miei agnelli; 
essi perseguitano anche i Miei fiori e 
condannano tutte le Mie Opere Divine di 
oggi; Satana li ha indotti a disprezzare 
qualsiasi cosa; essi non capiscono; 
impedendo loro di intravedere la Verità, la 
loro dottrina si è infiltrata fra voi, 
benamati, ed essi sono coloro dai quali Io 
vi ho messo in guardia2; essi amano 
chiamare “opere di Satana” le Mie Grazie 
date ai Miei figli, respingendo la vostra 
Santa Madre; 

Vassula, non starà mai a te accusarli, 
impara invece a dire: “che il Signore sia 
Giudice e li corregga”;  

diletta, la Fine dei Tempi è prossima; Io 
vi ho detto che vi darò segni e 
avvertimenti; Io soffro di vederli3 deridere 
la Mia fondazione4 e non seguire che la 
propria dottrina; essi sono quei Caino 
pericolosi per i Miei Abele; un ostacolo 
per quelli che vogliono crescere nella Mia 
Casa; una falsa fiaccola che confonde il 
Mio popolo; una roccia indurita; si sono 
ribellati alla Mia fondazione; come potrei 
offrire loro un regno sulla terra, quando 
nel loro profondo hanno scelto dottrine 

 
2 Le false religioni. 
3 I Testimoni di Geova. 
4 La Chiesa di Roma. 
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che vengono da Caino?  
Io vi risusciterò e la vostra anima verrà 

a Me; fra le Mie Braccia! voi non siete che 
un’ombra passeggera sulla terra, un 
semplice granello di polvere che sarà 
portato via dalle prime gocce di pioggia; 
non ho detto Io stesso queste parole: che 
nella Casa del Padre ci sono molti posti e 
che Io ve ne preparerò uno, perché dove 
sono Io ci siate pure voi? è verso di Me, 
nella Mia Casa che le anime verranno!1 
Vassula, essi tramano contro la Mia 
fondazione; cercano di sradicare il Mio 
dominio; Io ti amo; non piangere, fiore; 
 
(Quando sento Gesù triste, anch'io divento 
triste.) 
 
Io poserò su di te la Mia Corona di spine... 
e la lancia è fra di loro; essi tramano 
contro la Mia Casa, riunione dopo riu-
nione, per mettere fine a Pietro! 
 
Oh mio Dio, no! No, Signore! 
 
unitevi, benamati; rinforzate la Mia 
Chiesa; unitevi, benamati, tornate di 
nuovo insieme; siate uno; fiore, resta 
vigile,  

l’Amore vi salverà, Miei benamati; 
vieni, fiore, apriti; apriti e lascia che Io 
versi in te la Mia linfa che ti risolleverà, ti 
fortificherà per poter affrontare i Miei 
nemici; ricorda, Io, Gesù Cristo, sono 
davanti a te; 

 
(Questo messaggio mi ha molto allarmata.) 
 
Quanto desidero che essi Ti sentano, è 
urgente! 
 
 

19 Dicembre, 1987 
 
Io sono Amore;  

 
1 I testimoni di Geova, nella loro confusione, credono 
che si possa vivere per sempre in Paradiso sulla terra e 
che la nostra anima muore quando moriamo. 

dì loro, dì loro, Vassula, che la sincerità 
vincerà il male, l’umiltà indebolirà il 
demonio, l’amore smaschererà Satana; 
 
(Più tardi:) 
 

il santuario di Fatima grida perché 
siano fatte riparazioni! torna a Me, 
creazione! vieni a riconoscerMi, crea-
zione! venite a pregare Me; non peccate 
più; credete in Me e non dubitate; venite a 
pentirvi, venite a riceverMi; sii santa, 
Vassula; Oh Vassula, riporta a Me la Mia 
creazione! Altare! Io verserò in te la Mia 
Fiamma e ti brucerò d’Amore; tu devi fare 
i Miei Interessi e glorificarMi; non essere 
come quelli che cercano la loro gloria e la 
loro grandezza; 
 
Signore, ho detto e ripeto che non cercherò 
che i Tuoi interessi e ciò che darà maggiore 
gloria a Te. Prendi la mia volontà. Io mi sono 
arresa. 
 
sì, Vassula, soddisfa la Mia sete; trattaMi 
da Re; onora Me, tuo Dio; non ribellarti 
mai a Me; santifica il tuo corpo per 
onorare la Mia Presenza in te; diletta 
vieni, tutto ciò che è nascosto verrà alla 
luce; la Mia Mano Divina alzerà il velo e 
vi rivelerò tutto ciò che è stato nascosto; 
Garabandal è il seguito di Fatima e il Mio 
Regno durerà per sempre poiché Io Sono; 
Io sono l’Alfa e l’Omega; 

come ti amo, creazione! voi che Mi 
appartenete, figli Miei, benamati venite, 
venite tra le Mie Braccia aperte; tornate a 
vostro Padre! 
 
(La Voce di Dio era piena d’amore. Dio quasi 
supplicava.) 
 
Io vi amo; 

ascolta, Vassula, quando sarai fra i Miei 
Abele Io sarò fra voi; Io ti sussurrerò 
all’orecchio le Mie istruzioni; Io ho Pane 
da offrire; il Mio Pane è Santo; Io non ho 
utilizzato che una piccola quantità di 
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lievito delle Mie Riserve ed è bastato a far 
lievitare tutta la pasta; questa pasta che 
oggi è il Mio Nuovo Pane, allora 
sbarazzatevi del vostro vecchio lievito; 
esso ha perso la sua efficacia, benamati, 
venite e utilizzate il Mio Nuovo Lievito, 
rinnovatevi completamente in una nuova 
sfornata di pane, invitante per il palato  
che attirerà i Miei agnelli per nutrirli; 
onorate il Mio Pane che Io ho santificato; 
il Mio Pane di Sincerità, di Verità e 
d’Amore; lasciate che Mi rallegri, 
benamati, che i Miei agnelli assaggino il 
Mio Nuovo Pane; distribuiteLo fra di loro 
e  permettete alle folle affamate di 
mangiarNe; permettete loro di saziarseNe; 
non Mi convinceranno gli argomenti dei 
sapienti; non Mi impressioneranno, allora 
non lasciare che impressionino neanche te, 
figlia Mia; la Mia intenzione è di riportare 
i Miei agnelli dispersi; riportali all’Amore; 

firma il Mio Nome, 
 

    
 
 

21 Dicembre, 1987 
 

Mio Dio Giusto, nonostante la mia nullità e 
questa mia grande incapacità, i Tuoi desideri 
sono stati da Te inculcati in me. Essi sono i 
Tuoi desideri. Io desidero che il Tuo Nome 
sia Glorificato e che i Tuoi agnelli riuniti Ti 
riconoscano, riconoscano la nostra Madre 
Celeste, che il Suo Regno duri per sempre 
vincendo il Male. Io cerco soltanto i Tuoi 
interessi... 
 
sì, Vassula, cerca soltanto i Miei interessi, 
sii vera, non essere una semplice facciata 
di santità come alcuni; Io, il Signore, li 
conosco anche se si sforzano di sembrare 
come Abele, non possono imbrogliarMi; 
portare una maschera non li aiuterà a 
nascondere la loro identità, in verità ti 
dico che questa volta ti indicherò quegli 
impostori; Io verrò ad essi in un’ora 
inattesa; perché avere nella Mia Casa dei 

Caino che non cercano altro che i loro 
interessi e non i Miei? Io li smaschererò 
con la Forza Celeste; svelerò ciò che è na-
scosto; non abbiate paura, benamati, la 
Mia Chiesa, Io pulirò; spazzerò via tutti 
quelli che ostacolano Il Cammino al 
Divino Amore e l’entrata al Mio Sacro 
Cuore; vedi, Vassula, il Mio Calice è 
amaro, il mondo Mi offende, diletta, quei 
Caino bloccano il Cammino, Lo 
ostruiscono con enormi blocchi, 
impedendo il passaggio ai Miei agnelli 
che vogliono venire a Me; le loro mani 
sono vuote, essi non hanno più niente da 
offrire ai Miei agnelli, non più; Vassula, 
benedetta della Mia Anima, seguiMi; Io ti 
guiderò, non disperare, ti abbandonerei 
mai ora? 
 
No, Signore, mi aggrappo a Te, Padre 
Diletto. 
 
tieni prendi la Mia Mano, non lasciarLa 
mai, accetta tutto ciò che viene da Me; 
 
 

22 Dicembre, 1987 
 
Vassula, è venuto il momento di unire la 
Mia Chiesa; tornate insieme di nuovo, 
benamati, venite e ricostruite queste 
vecchie rovine, ricostruite la Mia vecchia 
fondazione, una fondazione stabilita dalla 
Mia Stessa Mano; onorate Mia Madre 
come Io, che sono il Verbo e al di sopra di 
tutto, La onoro; non dovrei allora 
desiderare che voi, che non siete che 
cenere e polvere, La riconosciate come 
Regina del Cielo e La onoriate? il Mio 
dolore oggi è di vedere come la Mia 
creazione riconosce così poco la Sua 
importanza; quelli sotto il nome di Lutero 
e che si sono completamente isolati, 
devono ritornare a Pietro; 
 
Signore, essi ne saranno scandalizzati! 
 
Vassula, Io li metterò in ginocchio perché 
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venerino Mia Madre; sono Io, il Signore 
che parla; Io li piegherò! e quando si 
saranno piegati, farò risplendere la Mia 
Luce su di loro e li rialzerò; rinforzerò i 
vostri steli e voi sarete come un giardino 
irrigato, come una sorgente d’acqua le cui 
acque non si prosciugano mai; ricostruirò 
la Mia Fondazione;  

vieni, diletta, sii docile e gradevole 
come ora, perché Io incida su di te le Mie 
Parole; vieni non dimenticare mai la Mia 
Santa Presenza; 

 
Sì, Signore. 
 
 

23 Dicembre, 1987 
 
Mio Dio, i protestanti ne saranno 
scandalizzati!  
 
(Non riuscivo a riprendermi.) 
 
Vassula, Io ho atteso anni perché essi 
cambiassero; ora lasciaMi libero di 
mettere i Miei desideri per iscritto; 
 
Ma ne saranno scandalizzati! 
 
Ascolta, si puo’ darMi ascolto solo 
quando fa comodo, poi chiudersi gli 
orecchi quando ciò che dico non 
conviene? 
 
Allora respingeranno completamente tutto, 
poiché non potranno selezionare solo alcune 
parti. Sosterranno che non sei Tu che parli. 
 
se lo faranno allora negheranno Me come 
loro Dio; 
 
Signore, posso dirTi che questo è duro per 
loro? Essi non avranno la sensazione di 
negarTi, dopotutto, Ti amano e certo Ti 
adorano, Signore. 
 
Vassula, Io sono venuto per unirvi tutti; 
qualcuno dei Miei discepoli rifiuterebbe di 
rispondere al Mio appello?  

No, no se sono sinceri, Signore. 
 
in questa affermazione sta tutto ciò che c’è 
da dire: “se sono sinceri...” allora 
ascolteranno;  

Io vengo a risplendere su voi tutti e 
illuminarvi perché possiate unirvi; ma, 
Vassula, con Mio grande dolore, ci 
saranno quelli che preferiranno l’oscurità 
alla Luce perché le loro azioni sono 
malvagie, essi rifiuteranno di venire sotto 
la Mia Luce per paura di far conoscere le 
loro azioni, ma i Miei devoti e quelli che 
riconoscono sinceramente le Mie Opere e 
Mi seguono, verranno sotto la Mia Luce, 
sveleranno senza paura le loro azioni, 
poiché mostreranno che ciò che fanno è 
fatto in Me, loro Dio;  

Io ho detto che se voi fate della Mia 
Parola la vostra dimora, voi sarete 
veramente i Miei discepoli; imparerete la 
Verità e la Verità vi renderà liberi; e 
adesso Io vi dico: se voi darete credito alla 
Mia Parola di oggi, sarete veramente i 
Miei discepoli; imparerete la Sincerità 
nella Verità e la Verità vi libererà e vi 
renderà capaci di unirvi nell’Amore e di 
GlorificarMi;  

Io vengo a voi tutti con il Mio Cuore in 
Mano, offrendoveLo, ma malgrado la Mia 
chiamata, tanti Mi respingeranno e Mi 
negheranno come Dio, poiché il loro cuore 
si è indurito; se Mi amassero, 
ascolterebbero la Mia chiamata; se 
rifiutano di ascoltare è perché li ho perduti 
come figli; la loro sapienza li ha accecati; 
ma Io vi dico in verità, le pecore che Mi 
appartengono riconosceranno la Mia 
Voce; coloro che non riconosceranno la 
Mia Voce non sono Mie pecore perché 
non credono alla Mia Onnipotenza;  

sapete perché i Miei agnelli sono 
dispersi e il Mio Corpo mutilato? sapete 
perché l’assenza d’armonia regna nella 
Mia Chiesa? è perché essi hanno 
camminato nella notte senza che alcuna 
luce li guidasse; cercate Me che sono la 
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Luce e  Io vi guiderò, gettate lontano il 
vostro bigottismo e la vostra ostinazione; 
siate docili e umili; aprite il vostro cuore e 
lasciate che la Mia Linfa vi riempia; Io 
sono il vostro Buon Pastore che vi ama; 

Vassula, parlaMi, trattaMi come tuo 
Santo Compagno; 

 
Lo farò, mio Dio, Ti amo, Signore. Desidero 
glorificare il Tuo Nome, Signore. 
 
diletta, il Mio Nome Io L’ho glorificato e 
Lo glorificherò ancora; il Mio Regno 
durerà per sempre;  

vieni, coraggio, figlia Mia, Io sono con 
te; 

 
 

26 Dicembre, 1987 
 
(Nella notte fra il 25 e 26 Dicembre, Gesù mi 
sottolineava l’importanza del messaggio di 
Garabandal in relazione con quello di 
Fatima, e  che sono simili. Era come se non 
mi fossi riposata quella notte. Il messaggio 
risuonava ripetutamente nei miei orecchi e 
Gesù faceva sentire molto forte la Sua 
Presenza.)  
 
il Santuario di Fatima grida per la 
santificazione di Garabandal; Io vi ho 
insegnato a leggere i Segni dei Tempi, 
state cercando quei Segni? com’è 
possibile che voi non sappiate riconoscere 
i Segni? non siete capaci di percepirli? 
perché le vostre menti si sono chiuse? 
perché rifiutate di vedere? perché rifiutate 
di ascoltare? avete dimenticato le Mie 
Parole? perché ripetete i vostri errori? 
benamati, perché tutti questi attacchi 
velenosi contro il messaggio di 
Garabandal dato dalla vostra Santa Madre 
che è l’Arca dell'Alleanza della Mia 
Parola per voi? l’opposizione delle Mie 
anime sacerdotali alle apparizioni di 
Garabandal e al suo messaggio sono tutte 
manovre di Satana; come a Fatima, egli 
cerca una volta ancora di impedire che il 

Mio messaggio diventi universale;  
non avete capito che Satana, sapendo il 

valore del Mio Piano di Salvezza dato a 
Garabandal da Mia Madre a dei semplici 
bambini, cerca una volta ancora di 
cancellare il Mio Piano, per lasciarvi così 
nelle tenebre perché voi cadiate? Satana 
sta raddoppiando i suoi sforzi ora più che 
mai per trionfare sulla vostra Santa Madre, 
manipolando la Mia Chiesa perchè Essa 
neghi quelle apparizioni che sono il 
seguito del Messaggio di Salvezza di 
Fatima; nel suo furore, Satana cerca di im-
pedirvi di nutrirvi di Me;  

il Mio Piano di Salvezza è chiaro; Io 
vengo per salvare i Miei figli; riconoscete 
la Mia Voce! non stupitevi per la natura 
degli strumenti che utilizzo; Io ho scelto 
un niente, che non sa niente, una tela 
bianca, perché sia evidente che le Opere 
che coprono questa tela sono Mie e perché 
voi crediate che sono Io, Gesù, il Figlio 
Prediletto di Dio, che parla questa volta; 
il Mio Regno è fra voi;  

Miei Abele, Io so che voi Mi ricono-
scerete ancora; Oh benamati, come vi 
amo! Io vi svelerò presto il Mio Piano; 
 
Signore, se le anime sacerdotali non 
riconoscono la Tua Voce, Signore, che cosa 
accadrà? 
 
Vassula, non spetta a te, chiederlo; 
polvere e cenere;1 lascia che Io ti guidi 
come desidero, lascia a Me queste cose; 
 
Sì, Signore. 
 
Oh vieni non fraintenderMi, Io sono 
Amore, impara ad accettare; vieni noi? Io 
riempirò la tua lampada; 
 
Sì, Signore, Ti ringrazio perché Ti prendi cura 
di me con Amore. 
 
andiamo; 

 
1Con queste due parole, Dio mi ricorda che sono 
l’ultima delle Sue creature. 
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28 Dicembre, 1987 
 
(Se dimentico chi ero e se oso esprimere un 
giudizio su chiunque, o se credo di capire 
meglio di altri, immediatamente Dio mi 
ricorda chi Egli ha scelto per dare il Suo mes-
saggio: semplicemente con uno sguardo 
penetrante dei Suoi Occhi, Egli mi rimette al 
mio posto, il posto dove devo stare. Solo con le 
Sue parole: “polvere e cenere”, Egli mi 
ricorda che io sono un niente e la più piccola 
di tutte le Sue creature. No, ci saranno persone 
che non capiranno niente di ciò; esse 
crederanno che, avendomi Dio scelta per 
farmi ricevere la Sua Parola, io ne sia degna. 
Ma non capite? Scegliendo me, che sono la più 
piccola di tutti, Dio rivela quale 
incommensurabile Misericordia ha per noi; 
che perfino ai più piccoli dona, non donerebbe 
allora MOLTO di più a coloro che sono più 
degni di me ai Suoi Occhi, se chiedono con 
fede? Non avete notato la Sua pazienza con 
me? Invece di punirmi, il Suo Amore si 
accresce maggiormente. Come le Sue 
creature possono respingerLo? Ma non dovrei 
parlare perché anch’io appartenevo a questo 
tipo di persone prima. Ma adesso dico: 
“Apprezzate il vostro Dio quanto apprezzate il 
vostro respiro, poiché senza respiro perireste. 
Dio ci ha dato la vita alitando in noi. Il Suo 
Soffio è la nostra vita. Dio è il nostro Soffio. 
Dio è la nostra Vita”.) 
 
Oh Vassula! il Mio Abele questa volta 
vivrà; la sincerità eliminerà  il male;1 beati 
coloro che favoriranno la Mia Parola; 
beate le Mie pecore che riconoscono la 
Mia Voce, beati coloro che nutriranno di 
nuovo i Miei agnelli,  

beati i semplici di cuore, beati coloro 
che pregheranno il Rosario il giorno della 
santificazione di Garabandal2 e le cui 
ginocchia saranno piegate per salutare Mia 
Madre; beati coloro che porteranno la Mia 
Croce di Pace e d’Amore e si uniranno; 
beate le Mie pecore che ritorneranno a 

 
1 “La sincerità eliminerà il male”. Questo potrebbe 
anche voler dire: “Abele vincerà Caino”.  
2 Dio predice questo avvenimento. 
 

Pietro; beati coloro che si umilieranno e 
seguiranno il Mio esempio; beati coloro 
che osserveranno il Mio comandamento e 
si amano gli uni gli altri come Io vi amo; 
beati coloro che Mi testimonieranno e non 
si scandalizzeranno di Me; 

Vassula, diletta della Mia Anima, abbi 
fede e fiducia in Me; Io sono il tuo 
Maestro Divino, non dubitare mai della 
Mia Parola; vieni, tu sei debole, vieni, 
appoggiati a Me che sono la tua Forza; 
 
Si, Signore, ho bisogno di te. Io non posso 
fare a meno di Te, mai! 
 
amaMi, desideraMi; sii il Mio cielo; ah, 
Vassula, ora tu ti sacrifichi per Me, ma 
presto Io ti avrò vicina a Me; 
 
Io sospiro nell’attesa di quel giorno. 
 
resta vicino a Me, ho qualcosa da 
chiederti; 
 
Sì, Signore? 
 
per Amore Mio, Vassula, per Amore Mio, 
vuoi imparare il Rosario? Saluta Mia 
Madre in ogni momento, vuoi fare questo 
per Me, Vassula? 
 
Sì, Signore, voglio imparare; Signore, 
aiutami ad imparare. 
 
ecco ciò che Io desidero sentire da voi 
tutti che non sapete, queste stesse parole: 
“Sì, Signore, voglio imparare; Signore, 
aiutami ad imparare;” Io insegnerò a tutti 
voi, voi che volete imparare; 

vieni, figlia Mia, riposa in Me; non ti 
abbandonerò mai; 
 
(Gesù deve aver sentito quanta nostalgia ho 
di Lui e quanto soffro qui. Questa è ancora 
l’ondata del ‘desiderio di Dio’, di voler 
essere la Sua vittima, di essere staccata da 
tutto. Ho l’impressione di essere esitante fra 
due scelte. Restando qui potrei ancora 
‘nutrire’ alcuni dei Suoi agnelli che non 
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rifiutano mai il Suo Nuovo Pane e darGli 
gioia riconducendo a Lui qualche anima. 
Anche essere già con Lui sarebbe 
meraviglioso per me. Quale delle scelte è la 
migliore? 
 

 
31 Dicembre, 1987 

 
Mio Dio, prego perché le Chiese credano nel 
Tuo messaggio! 
 
Vassula, credere in Me è una grazia che Io 
concedo,1 

ascoltaMi, Vassula: tu parlerai con la 
Mia Bocca e parlerai delle tribolazioni che 
la Mia Chiesa affronterà; questa 
rivelazione è la Mia Voce; riconoscete i 
Segni dei Tempi; accettate il Mio 
Messaggio, assaggiate il Mio Messaggio, 
mangiate Mio Messaggio; guai 
all’infedele; 
 
(Più tardi:) 
  
piccola, Mi ami? 
 
Ti adoro incessantemente, Signore. 
 
sì, Vassula, amaMi; ripara per i tuoi 
peccati del passato; ripara per quelli che 
non Mi amano; fiore, ogni fiore ha biso-
gno di luce, ben sapendo quale effetto essa 
abbia sui suoi petali; figlia Mia, vuoi 
pentirti? 
 
(Mi sono pentita dei miei vecchi peccati e di 
quelli attuali, come se mi stesse  preparando 
a ricevere la Santa Comunione.) 
 
sentiti dispiaciuta di queste cose nel più 
profondo della tua anima; sentiti 
dispiaciuta dell’impurità2 che è stato il 
vizio di Sodoma; 
 

 
1 Bisogna pregare e domandare a Dio questa grazia. 
2 Impurità dell’anima. 



Quaderno 20                                         La Vera Vita in Dio  
________________________________________________________________________________ 

181

1988 
 

1 Gennaio, 1988 
 
Mio Dio. 
 
Io sono; prendi la Mia Mano, ora prendi 
anche l’altra Mano e cammina! 
 
Questo mi è stato detto pure in una 
precedente visione in cui Dio mi prendeva 
tutt’e due le mani quando dovevo avanzare 
verso un nuovo argomento. 
 
cammina! cammina, diletta, avanza! non 
temere; ti ho chiamata Mia messaggera 
non solo per una parte della Mia 
Creazione, ma per tutta la Mia Creazione; 

Vassula, aspetta e vedrai; non sono 
ancora giunto a svelarti che la metà del 
Mio messaggio; posso operare senza di te, 
Vassula, ma gioisco nel farti partecipe 
delle Mie Opere, fiore; Io sono Dio e 
basto a Me Stesso. Ogni passo che fai, lo 
benedico; allora procedi, diletta, avanza 
con Me, progredisci; 
 
Dio Onnipotente, aiutami a proseguire poiché 
tale è la Tua Volontà. Non posso da sola. 
Come sempre, Ti chiedo di sorreggermi. Sono 
incapace di fare qualsiasi cosa! 
 
Vassula, ti aiuterò, perché Io sono la tua 
Forza; 
 
 

2 Gennaio, 1988 
 
Signore Onnipotente, preservaci dal cadere 
nell’errore perché esso è devastante per 
nazioni intere. È sufficiente un solo errore 
commesso, come al Principio. 
 
sì, Vassula, temi questo Flagello, poiché 
l’Errore è un Flagello contagioso. 
 
Mio Dio, ho letto da qualche parte che se la 
Chiesa è riluttante ad accogliere rivelazioni  

 
private, è perché tutto quello che si deve 
conoscere è già scritto nella Bibbia, quindi 
non viene accettata nessun altra rivelazione; 
intendo dire non nuova come tema, ma nuova 
in quanto diversa dalla Bibbia. Temono che 
la rivelazione nuova o privata li possa far  
cadere in errore. 
 
Vassula, quando vedo la Mia Creazione 
sul punto di cadere nelle insidie del Mio 
nemico, credi che Mi limiti 
semplicemente a guardarla senza 
accorrere in suo soccorso? ricordi quando 
ho guarito l’uomo idropico nel giorno di 
Sabato? che cosa avevo chiesto ai Farisei?  
 
Signore, devo consultare la Bibbia. 
 
allora, prendi la Mia Parola; 
 
(L’ho fatto e ho verificato Luca  14,1-6.) 
 
sì, figlia Mia, ho chiesto: “È lecito o no 
curare di Sabato?” essi non hanno 
risposto; ho proseguito: “chi di voi, se un 
asino o un bue gli cade nel pozzo, non lo 
tirerà subito fuori in giorno di sabato?” ed 
anche oggi non saprebbero trovare 
risposta;1  

oggi pongo a coloro che non accettano 
questa rivelazione, questa domanda: “è 
contrario alla Mia Legge, nella vostra era, 
salvare la Mia Creazione dalla caduta 
attraverso le Mie Opere di Provvidenza 
attuali?” Vassula, Io sono Gesù e Gesù 
significa Salvatore; 
 
Signore, dillo loro, rammenta loro tutte 
queste cose, Signore. 
 
diletta, essi hanno incoronato il Mio Cuore 
con una corona di spine; il Mio Sacro 
Cuore sanguina; 
 

 
1 Questa è una frase simbolica per la nostra era.  



 182                                                            La Vera Vita in Dio                                          Quaderno 20
________________________________________________________________________________ 

Gesù, ne sono coscienti? 
 
andrò alla loro porta, silenziosamente e, 
senza bussare, entrerò nella loro casa e 
mostrerò loro il Mio Sacro Cuore; chi sarà 
sincero riconoscerà il proprio Errore; 
vieni, figlia Mia, noi? 
 
Sì, Signore, uniti. 
 
 

4 Gennaio, 1988 
 

Vassula!1 Oh Vassula! una delle Mie 
figlie dilette giace morta! una sorella tua! 
 
Chi è morta, Signore? 
 
Mia figlia diletta, la Russia; vieni! vieni e 
te la mostrerò;  
 
(Dio mi ha condotta, in spirito, sul limite di 
un deserto. Con l'indice, il braccio teso, mi ha 
mostrato Sua figlia e mia sorella che giaceva 
morta in mezzo al deserto sotto un sole 
cocente, il suo corpo emaciato dalla tirannia. 
Sembrava abbandonata anche nella morte. 
Era morta tutta sola, senza alcuno vicino a lei 
che potesse consolarla. A questa vista penosa, 
sono scoppiata in lacrime di pietà. Ho pianto 
amaramente quando l’ho vista.) 
 
Oh, non piangere; Io la farò rivivere, 
Vassula; la risusciterò per la Mia Gloria; 
la rianimerò come ho rianimato Lazzaro; 
 
Oh mio Dio, quanto dolore mi dai... 
 
il dolore che provi è nulla in confronto al 
Mio; Io l’amo, Vassula, anche tu abbi 
pietà di lei; non la lascerò giacere morta 
ed esposta ai venti roventi; Vassula, ama 
tua sorella, abbi pietà di lei, valle incontro, 
amala, amala, poiché è così poco amata da 
tutti! 

Vassula, essa Mi aveva abbandonato e 
si era rivoltata contro di Me; si è ribellata 
a Me quando è diventata grande ed era 

 
1 Dal tono di Dio si avvertiva urgenza unita a tristezza. 

giunto il suo tempo d’amare; l’ho 
chiamata per dividere con lei il Mio 
mantello, ma invece lei se n’è andata; 
credendosi matura, ha pensato di potersi 
nutrire da sola; mi ha voltato le spalle e se 
n’è andata, come una sposa infedele è 
fuggita;  

Mia diletta, sai che cosa vuol dire 
perdere una figlia? il Mio Cuore è stato 
straziato; ho pianto; come se ciò non fosse 
stato sufficiente, con superbia e senza il 
minimo rimorso, ha dichiarato 
apertamente guerra a Me, suo Padre, e a 
tutti i santi martiri! non ha più creduto in 
Me, ha smesso di adorarMi, di sperare in 
Me e d’amarMi! sembrava aver 
dimenticato tutto quello che in altri tempi 
avevamo condiviso; le avevo donato figli 
e figlie, ma nel suo furore, ha massacrato i 
Miei figli e li ha offerti in olocausto a 
Satana; e come se ciò non bastasse, si è 
rivolta a Satana e con lui ha fatto il patto 
d’essergli fedele e di adorarlo, purché le 
concedesse quello che lei desiderava; 
Satana ha accettato a condizione di essere 
lasciato libero di agire; allora Satana l’ha 
completamente staccata da Me; essa gli ha 
permesso di rompere i nostri legami; ha 
posto in lui la sua fiducia; perfido com’è, 
ha dapprima condotto Mia figlia in terre 
paludose, dove avrebbe avuto bisogno di 
appoggiarsi a lui nel terrore di sprofondare 
nelle sabbie mobili; essa gli ha chiesto di 
permetterle di appoggiarsi interamente a 
lui; 

Vassula, come Gerusalemme che un 
tempo ha abbandonato la Mia Casa, la 
Mia Casa di Santità, per diventare una 
figlia senza moralità, offrendo in sacrificio 
i suoi figli, uno dopo l’altro, la Russia, 
Mia figlia, ha ritenuto saggio fare 
altrettanto; ha preso i Miei Santi Doni 
offrendoli a Satana che li ha trasformati 
tutti in armi; Satana l’ha accecata con la 
sua gloria e, nella sua cecità, l’ha 
allontanata dai terreni umidi e l’ha 
collocata in mezzo al deserto per farla 
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morire di sete; l’ho vista camminare nuda 
e dibattersi nel suo stesso sangue, l’ho 
chiamata, ma essa non voleva ascoltarMi; 
l’ho richiamata, ma non ha voluto sentire 
il Mio Appello; anzi, Mi ha provocato, 
chiamando le sue sorelle più giovani a 
sostenere la sua morale; ad un loro rifiuto 
le avrebbe costrette con la spada; non ho 
forse detto: “chi di spada ferisce, di spada 
perisce?”  

ho razionato il suo pane perché avesse 
bisogno del Mio Pane, ma ha preferito 
ostinarsi nella sua fame, piuttosto che 
nutrirsi di Me; esausta ed affamata, ha 
indotto le sue giovani sorelle a seguire le 
sue opere malvagie in segreto, perché la 
sua vanità era ispirata dalla Vanità stessa 
che è Satana; le sue terre non 
fruttificavano più abbastanza per nutrirla; 
è divenuta, per così dire, “una dipendente” 
dal Mio nemico; 

figlia Mia, ora basta; continuerò questo 
messaggio domani; vieni lascia che ti 
benedica, figlia Mia;  

nutriti di Me; noi? 
 
Sì, Signore. 
 
 

5 Gennaio, 1988 
 
(Quando ho riletto il brano sulla Russia che 
giaceva morta, ho pianto di nuovo, 
amaramente.) 
 
non piangere Vassula; ti ho detto, Io la 
risusciterò; 
 
Signore, io l’amo e ho pietà di lei. Signore, io 
l’amo. 
 
amala come Io l’amo, anche lei è Mia 
figlia, tua sorella, 
 
Signore, andrai a lei e la risusciterai? 
Ritornerà a Te, O Signore? 
 
andrò a lei, la risusciterò e la riporterò 
nella Mia Casa; desidero che sia amata da 

tutti i Miei figli; noi tutti la circonderemo 
d’Amore; 
 
Mio Dio, avevi detto che avresti continuato il 
Tuo Messaggio di ieri? 
 
continuo:  

quando la Russia è diventata 
dipendente da Satana, siccome la sua terra 
era arida, lui le ha offerto il suo frutto 
mortale che riserba per coloro che Io amo; 
esso uccide lentamente; più se ne mangia, 
più aumenta il bisogno di cibarsene; è un 
frutto mortale, che uccide lentamente; l’ha 
nutrita con questo frutto e l’ha uccisa; è 
morta con il frutto ancora stretto nelle sue 
mani;  

Vassula, fidati di Me, Io la risusciterò, 
figlia Mia, sii tranquilla, non 

preoccuparti, lasciaMi libero di agire e 
porterò a termine le Mie Opere; 
 
Signore, sono preoccupata perché mi hai 
chiesto di benedire i Tuoi figli di Garabandal  
e di far conoscere loro il Tuo Messaggio; 
allora permetti alle autorità di leggere come 
cominciare ad unirsi; poi chiedi loro di 
santificare Garabandal e fai loro 
comprendere che Garabandal è la sequela di 
Fatima. Poi quanto la Madonna sia offesa per 
il fatto che non siano state onorate le sue 
apparizioni a Garabandal, ripetendo così gli 
errori di Fatima.. Oh Signore, ed ora la 
Russia, e mi stai facendo capire sin dall’inizio 
che è al Tuo servitore Giovanni Paolo II che 
devo portare il Messaggio e io non ho fatto 
NULLA di tutto ciò! La Tua Parola grava su 
di me ed è pesante da portare... 
 
dillo ora! 
 
Stavo per dire  “...da sola.”1 Perdonami. 
 
Vassula, Io La porto con te; Io condivido 
la Mia Croce con te; Vassula, ti perdono; 
ti ho anche dato testimoni che portano la 
medesima Croce; tu continui a 

 
1 Ho provato vergogna, ma poiché Egli è La Verità, mi 
ha chiesto di terminare la mia frase. 
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dimenticare che sono Io, il Signore, che 
compirò tutte queste cose e non tu; tu devi 
amarMi e nutrirti di Me;  

vieni, voglio sussurrarti all’orecchio il 
Mio Amore; rallegrati, figlia Mia, perché 
il tempo è giunto; amaMi come Io ti amo; 
Io sono Gesù Cristo, il Figlio Prediletto di 
Dio e Salvatore; disegna il Mio segno; 

 
    

 
 

6 Gennaio, 1988 
 
Gesù, il Tuo Corpo glorificato è toccato dalla 
sofferenza? Non sei tu, come pure la nostra 
Santa Madre, ora, in cielo, al di sopra della 
sofferenza personale? 
 
Vassula, non ho un corpo fisico; Io sono 
Spirito; poiché sono Spirito, non sento 
dolore fisico, ma la Mia Anima e quella 
della vostra Santa Madre soffrono 
moltissimo quando Noi vediamo i Nostri 
figli incappare nelle insidie di Satana; 
 
Ma Signore, soffri anche Tu quando io 
soffro? Per esempio, quando qualcuno 
m’accusa ingiustamente, Tu soffri? 
 
se sei accusata a torto, soffro per l’uno e 
per l’altro, per l’accusatore e per 
l’accusato; l’ingiustizia viene da Satana e 
poiché viene da lui, ciò significa che 
l’accusatore è stato manovrato da Satana; 
come per l’accusato, il Mio Cuore soffre 
per la vittima; Io confermo le Mie Parole 
nella Santa Bibbia; Io sono glorificato, ma 
poiché sono unito a voi, Io sento quello 
che voi sentite; 
 
Ti ringrazio, Signore. 
 

 
8 Gennaio, 1988 

 
(Il mio desiderio ed anelito verso Dio era 
immenso.) 
 

onoraMi desiderandoMi, Vassula; la 
solitudine svilupperà in te la capacità 
mistica, attirandoti più vicino a Me; essa ti 
renderà capace, diletta, di penetrare ancor 
più profondamente nelle Mie Piaghe; 
quando si compirà il secondo evento, ti 
doterò di tutto ciò che manca alla tua 
anima, intensificando le Mie Opere su di 
te; non aver dubbi, ti eleverò a Me; ho 
scelto per te questa strada che conduce 
tutte le Mie anime dilette nella Mia 
Passione, trasformandole in vivide 
immagini di Me Stesso;  

vieni ora, ti ricorderò della Mia 
Presenza, poiché tu non ne sei capace; sì? 
 
Stavo per dire che so di essere incapace. Non 
ho nulla di buono. Dipendo interamente da 
Te, Signore, perché mi dai per Tua infinita 
Misericordia tutto quello che mi manca. 
 
sì, capisci che tutto il bene viene da Me; 

vieni, noi? 
 
Sì, Signore. 
 
 

9 Gennaio, 1988 
 

Signore, ho letto di alcuni scienziati che non 
credono alle stimmate. Sostengono che le 
persone stimmatizzate sono psicopatiche e si 
provocano le stimmate per suggestione 
mentale, ammettendo apertamente che non 
credono ai miracoli. Essi affermano che si 
può dare una spiegazione scientifica a tutto 
ciò, ma poi non danno alcuna spiegazione. 
 
la scienza resterà l’arma preferita 
dell’uomo sapiente contro di Me; Io ho fra 
voi anime che rifiutano definitivamente di 
capire; queste sono le più pietose ai Miei 
Occhi; prega per queste anime smarrite; 
 
 

10 Gennaio, 1988 
 
Mio Dio, è bello sentir dire qui e là di anime 
che ricevono anch’esse le Tue Opere ma in 
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modo diverso, in una forma soprannaturale, 
come succede a me. Ho già sentito parlare di 
due signore che ricevono messaggi dallo 
Spirito Santo simili ai miei, ma in stato di 
estasi, come San Giovanni apostolo! 
 
concedo gratuitamente la Mia Parola; lo 
farò sempre; damMi gioia, diletta, e prega 
con Me; la Mia Anima ti ha favorita; 
vieni, preghiamo,1 
 

“Padre Giusto,  
vorrei fare la Tua Santa Volontà, 

vorrei progredire 
ed essere gradita al Tuo Cuore,  

tanto Sensibile, 
sostituendo le spine con il mio amore, 
le spine che sono ancora in Te; amen” 

 
vieni, voglio insegnarti un’altra preghiera, 
molto efficace per riparare; dì queste 
parole dopo di Me:  
 

“Io credo, adoro,  
spero e Ti amo, 

amen” 
 
Ma, Signore, queste parole sono state 
pronunciate dal Tuo angelo della Pace a 
Fatima. 
 
ho insegnato ai Miei angeli a pregare in 
questo modo; ora insegno ai Miei figli a 
pregare, riparando in questo modo; 
 

Sì, Signore, 
Tu sei davvero la mia Speranza, 

Tu sei la mia Felicità, il mio Sorriso, 
in Te io credo,  

Tu sei la Gioia della mia vita,  
Tu sei la mia Vita,  

Ti adorerò e ti onorerò per sempre, 
amen. 

 
vieni a Me2 ora; sì, fa’ il segno della Mia 

 
1 Gesù si è avvicinato a me ed ha posato la Sua Mano 
sulla mia spalla. 
2 Gesù intende davanti all'immagine della Santa 
Sindone. 

Croce; 
 
(Mi sono alzata e sono andata verso di Lui, 
mi sono inginocchiata e ho fatto il segno della 
croce.) 
 
sì, nella Trinità; ti amo, figlia Mia; noi? 
 
Sì, Signore. 
 
dillo... dillo ... 
 
(Il Signore voleva dire che ho fatto il segno di 
croce così come mi è stato insegnato nella 
chiesa ortodossa. Pollice, indice e medio 
riuniti. Un segno Trinitario, confermando la 
S.S.Trinità.) 
 

 
12 Gennaio, 1988 

 
Signore, mio Dio, 
 
Vassula, permettimi di aiutarti; ricordi la 
visione delle tre barre? verticali e rigide? 
 
Sì, la ricordo, Signore. 
 
bene allora, per potersi unire devono 
piegarsi tutt’e tre; io non ho mai detto che 
due soltanto devono piegarsi; Vassula, 
comprendi che Io, vostro Dio, sto attuando 
il Mio progetto per realizzare la vostra 
unione? 
 
Avevo in mente di farTi una domanda sul 
messaggio di ieri, sul modo di fare il segno 
della croce. 
 
lo so, figlia Mia, ed è per questo che 
voglio che tu comprenda che cosa intendo 
dire con ‘per unirvi, dovete tutti piegarvi’; 
vi amo tutti e per Mia infinita 
Misericordia, voglio aiutarvi ad unirvi; 

Vassula cercaMi con semplicità di 
cuore; Io sono un Dio d’amore; sono mite 
ed umile; ricordate le Mie vie perché 
possiate unirvi; rinunciate alle vostre 
intenzioni egoiste; riconoscete la Mia 
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Voce, voi ai quali ho affidato la Mia Pa-
rola e a cui ho affidato migliaia di anime; 
voi che ho proclamato signori del Mio 
gregge, perché cercate il vostro interesse e 
non il Mio? i Miei agnelli sono dispersi, 
dispersi...  

fiore, discendo attraverso di te per 
riunire le nazioni, riunire le Mie anime 
sacerdotali e per rinnovarvi con il Mio 
Amore; 
 
Signore e Salvatore, come sapranno vedere o 
riconoscere i loro errori? 
 
il modo di riconoscere i propri errori è di 
cercare la Mia Volontà; pentitevi; pensate 
alla Mia Misericordia; credete nelle Mie 
Opere di Provvidenza invece di 
calpestarLe; adorateMi con sincerità; 
cercate i Miei interessi e non i vostri; 
 
Signore, perdonami se non riesco, forse, a 
capire che cosa intendi con la parola 
‘interessi’. Intendi dire: tutto ciò che vuoi, 
Signore, è che sia radunato il Tuo gregge che 
oggi è disperso? 
 
diletta, hai capito anche tu ciò che Mi sta 
maggiormente a cuore, ma non è solo 
questo che desidero; rileggendo questa 
rivelazione tu capirai, Vassula; 
 
Sì, Signore. 
 
ti ricorderò, figlia, di benedire i tuoi 
persecutori; l’Amore è sempre paziente e 
amabile; vivi santamente, pensa alla 
pazienza che ho con te, figlia;1 sii la Mia 
immagine, abbi fede in Me; spera ed ama; 
vieni, riposa in Me, anima tanto cara a 
Me, tuo Dio; noi? 
 
Ti ringrazio, Signore, dell’amore col quale mi 
avvolgi, della pazienza, bontà e compassione 
che hai nei confronti della mia anima. Io 
credo, adoro, spero e Ti amo, amen. 

 
1 Se non fosse per il Suo Amore, da parecchio tempo 
Dio mi avrebbe punita!  

ah, diletta! il Mio Cuore si riempie 
d’amore nel sentirti pronunciare queste 
parole!2 
 

Oh Dio, come potrei non amarTi? 
Sono Tua anche se non sono che argilla.  

Tutto ciò che faccio è per amor Tuo. 
 Non cerco i miei interessi,  

Cerco la Gloria del Tuo Nome. 
Cerco di ricondurre a Te 

 i Tuoi agnelli, 
cerco di fare la Tua Volontà, Signore. 

 Io Ti amo 
 e per questo amore  

che Ti porto, 
 donato e insegnato da Te, 
Ti chiedo, se Ti è gradito,  
di fortificare la mia fede  

e che possa amarTi senza limiti,  
per poter  

continuare a glorificarTi.  
Amen. 

 
ti nutrirò coi frutti del Mio Giardino; ti 
nutrirò, diletta, sotto gli occhi dei tuoi 
persecutori; perché questa è la Mia 
Volontà; 
 
Ti ringrazio, Signore Gesù. 
 
aggrappati fortemente a ciò che ti ho dato 
e non permettere a nessuno di toglierti 
questo dono; credi fermamente in Me; 
tieni, prendi la Mia Mano e ascolta 
quando sussurro al tuo orecchio; 
 
 

13 Gennaio, 1988 
 
Signore, molti Ti rimproverano di essere 
ingiusto e provano ad allontanarsi da Te, 
dicendo: “Se c'è un Dio, se… Egli è 
ingiusto”. 
 
fiore, a questi Io dico, “se morite, è colpa 
del male che avete commesso su voi 
stessi, questo è il frutto della vostra 
apostasia, pentitevi, rinnegate i vostri 

 
2 Dio sembrava così  pieno di gioia!  
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peccati, tornate a Me e  Io vi perdonerò;”  
guardateMi come vostro Redentore, il 

vostro Consolatore; Io vengo per risplen-
dere in questo mondo oscuro di oggi come 
una Luce; 

nella Mia Casa dominano la 
confusione, le discussioni, l’interesse 
personale e l’empietà; Pietro! Pietro! 
perché, perché i Miei discepoli si sono 
dispersi nell’ostilità? santificato dalla Mia 
Mano, fratello Mio, ti amo fin 
dall’eternità;  

il Mio Sacro Cuore è ferito, ferito per le 
spine che i Miei Gli hanno conficcato; i 
Miei che Io amo; ti mostrerò il Mio Cuore 
Ferito; essi trafiggono di nuovo il Mio 
Sacro Cuore; il Mio Sangue zampilla; Mi 
crocifiggono ancora una volta; non sono 
sinceri; il Mio Corpo soffre per la 
mancanza d'amore; le Mie labbra sono 
arse per la mancanza d’amore; ho sete, 
benamata; 

hanno dimenticato le Mie Vie, hanno 
dimenticato che sono umile, mite e pieno 
d’amore; tutto quello che vi chiedo è 
l’amore; amatevi gli uni gli altri come Io 
vi amo; perché tante lotte nella Mia 
Chiesa? perché tante discussioni in Mia 
Presenza, perché questo odio? perché 
tante parole avvelenate? dov’è la loro 
santità? perché trascurano il Mio giardino? 
disperdono più che mai i Miei agnelli e 
quei pochi che restano fuggiranno 
dall’ovile perché li hanno abbandonati; 

Pietro, i Miei Occhi si stancano di 
vedere che si accusano a vicenda; hanno 
ridotto le Mie terre in un deserto e non 
hanno nulla da offrire ai Miei agnelli; le 
loro vie per Me non sono accettabili; ho 
donato loro amore e pace; non ho mai 
insegnato loro a giudicare gli altri; 

Vassula, Io governo con bontà; il Mio 
Sacro Cuore sanguina e si lacera; perché 
Mi provocano? non ho forse detto che 
chiunque afferma d’essere nella Mia Luce 
ma odia suo fratello, è ancora 
nell’oscurità? hanno capito bene che cosa 

intendevo dire con “se dunque presenti la 
tua offerta sull’altare e lì ti ricordi che tuo 
fratello ha qualche cosa contro di te, lascia 
lì il tuo dono davanti all’altare e va’ prima 
a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna 
ad offrire il tuo dono;”  

con questo, intendevo dimostrare come 
si deve essere in armonia gli uni con gli 
altri e come bisogna amarsi 
vicendevolmente; fate la pace gli uni con 
gli altri; riconciliatevi prima di 
presentarMi i vostri doni nella Mia Casa; 
figliola, non è mai mancato l’amore nel 
Mio Cuore e nemmeno nel cuore dei Miei 
primi discepoli; 
 
Signore, soffro nel sentirTi soffrire; la Tua 
Pazienza è grande! 
 
Vassula, fanciulla Mia, redenta dai morti, 
abbi fede in Me; spera ed amaMi; Io, il 
Signore, non ti abbandonerò mai; 
 
Signore, Ti chiedo di risuscitare gli altri Tuoi 
figli come hai fatto con me. 
 
lo farò, ma non perché Me l’hai 
domandato; Io li risusciterò perché tale era 
ed è la Mia Volontà; vieni, non 
dimenticare la Mia Presenza; beneamata, 
alla fine Io regnerò; 
 
 

18 Gennaio, 1988 
 
Signore, se ogni cosa succede per Tua 
Volontà e quello che accade è perché Tu l’hai 
voluto, allora non riesco a capire perché se 
desideri che il Tuo messaggio sia ricevuto, 
non fai in modo che coloro che ne sono 
informati lo accettino, poiché è questo ciò che 
desideri? Perché non le illumini? 
 
Oh Mia figlia diletta, rallegrati e sii felice 
perché guarendoti, ti ho convertita; di 
generazione in generazione, la Mia 
Misericordia si stende su quelli che Mi 
temono, ma per le spine che Mi 
trafiggono, ancora una volta si ripete la 
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profezia di Isaia:  
“voi udrete, ma non comprenderete, 

guarderete, ma non vedrete, perché il 
cuore di questo popolo si è indurito; son 
diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli 
occhi per non vedere con gli occhi, non 
sentire con gli orecchi e non intendere con 
il cuore e convertirsi e Io li risani;” 

figlia Mia, ho previsto fin dall’eternità 
la loro ostinazione; rigettando le Mie 
Opere di Provvidenza di oggi essi hanno 
perduto i loro privilegi; 

Vassula, prega centinaia di volte per 
raggiungere quello che maggiormente 
ricerco in voi e cioè amore, fede e 
speranza;1  

Io illumino coloro che sono sinceri; non 
illumino i sapienti perché mancano di 
sincerità; Io, il Signore, cerco l’umile ed il 
piccolo; più siete piccoli, più la Mia 
Grandezza sarà portata a chinarsi su di voi 
per raggiungervi ed innalzarvi; più siete 
piccoli e insignificanti, più sarete facilitati 
ad entrare nel Mio Sacro Cuore; Vassula! 
vedi? 
 
(Gesù m’ha fatto vedere in visione un 
corridoio ostruito da un’enorme roccia dietro 
alla quale intravedevo una luce potente, ma 
la roccia impediva alla Luce di entrare 
all'interno del corridoio.) 
 
essi sono coloro che Mi bloccano il 
Cammino e la loro enormità oscura la 
Luce a tutti coloro che Mi cercano; a 
costoro, Io, il Signore, dico: non 
sopporterò le vostre grandezze, la vostra 
arroganza Mi stanca; il Mio Calice è 
colmo; quando sarà giunto il tempo, li 
chiamerò uno dopo l’altro al pentimento; 
guai agli infedeli, perché dovranno venire 
dinanzi a Me! 
 
Gesù, incomincio a capire che i Tuoi veri 
discepoli, piccoli ed umili, si rallegreranno 

 
1 Coloro che sono sordi e ciechi dovrebbero chiedere al 
Signore, con la preghiera, di poter comprendere la 
Verità 

per la Tua rivelazione, ma a molti che non Ti 
sono fedeli questa rivelazione non piacerà. In 
altri termini, per alcuni è gradita per altri no. 
 
sì, Vassula, ora lo sai;2 
 
Santa Madre, per quanto sia grande la mia 
miseria, vuoi essere il mio appoggio? Dammi 
coraggio, ci sarà qualcuna tra le autorità 
della Chiesa che vorrà ascoltare? Almeno 
una? 
 
Vassula, figlia Mia, Gesù ti ama, Io ti 
amo; benedetta, Gesù e  Io, ti aiuteremo 
ora; prega per ottenere il Suo favore; 
 
Sì Madre, aiutami a trovare le parole adatte. 
 
lo faccio, fiore; vi amo tutti, non dubitare; 
 
Ti ringrazio per l’aiuto che mi dai. 
 
l’Amore ti aiuterà a sopportare molte 
prove, figlia Mia; Gesù ti darà la Sua 
Forza; ti incoraggerò sempre; non temere, 
Io ti proteggo;3 
 
Io sono il Signore, anima beneamata, 
onoraMi e cammina con Me, ti darò la 
Mia Forza per compiere i Miei desideri; 
come ti amo! ti amo ad un punto tale che 
la tua anima non potrà mai capire; 

il Mio Messaggio di Pace e 
Misericordia, Amore e Rettitudine ora 
discende tra di voi; 

glorificateMi; il Mio Amore vi salverà 
dalla Mia Giustizia; Giustizia che si 
abbatterà su di voi, se ancora una volta la 
Mia Creazione si rifiuta di ascoltare; per 
Mia Misericordia infinita vengo ad avvi-
sarvi; desidero che la Mia Creazione si 
penta e Mi riconosca; il Santuario di 
Fatima piange amaramente per il 
disprezzo e il rifiuto nei confronti di 
Garabandal; la Mia Anima è di nuovo 

 
2 Gesù ha parlato con   un'inflessione di voce molto  
triste. 
3 La Santa Vergine intende dire di non temere   Satana  
che  tenta costantemente di scoraggiarmi.  
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piena di tristezza; la stessa tristezza che ho 
provato a Fatima; come possono dubitare 
ora se il Mio Spirito è in loro ed essi in 
Me? il Mio Messaggio a Fatima è stato 
ignorato e non l’hanno accolto fino a 
quando è diventato troppo tardi; 

vi amo tutti; sono il Signore che parla -  
non dubitate mai: pregate per quelle anime 
che camminano nell’oscurità; 

Oh Pietro1, eletto da Me, da Me 
santificato, i Miei Occhi non ti lasciano 
mai; ti ho osservato in tutti questi anni; 
ora sono alla tua porta, fratello, tu sei Mio; 
Io busso, Mi lascerai entrare? non Mi 
rinnegare Pietro; Io ti amo; ascoltaMi; 
ascolta la Mia Voce; sono Io, il Signore; la 
pace sia con te, anima, rallegrati! sono 
venuto per unire il Mio Corpo Sangui-
nante, sono venuto per riunire i Miei 
agnelli, sono venuto per irrigare il Mio 
Giardino; sono Gesù, il vostro Salvatore;   

guarda!2 guarda Pietro, il Mio Sacro 
Cuore è ancora una volta trafitto da così 
tante spine, spine che Mi sono state 
piantate da coloro che amo! la Mia Anima 
è ferita ancora una volta; essi calpestano i 
Nostri Cuori3; entrambi i Nostri Cuori 
sono stati nuovamente incoronati con 
corone di spine; il Mio Costato è 
squarciato e il Mio Sangue zampilla; ora 
Io sono alla tua porta ed ho con Me il Mio 
Piano segreto di Salvezza; è qui;  

questa Rivelazione è la Mia Voce; vi 
amo tutti con tutto il Mio Cuore, con tutto 
il Mio Cuore vi amo; 
 
 

24 Gennaio, 1988 
 
Vassula, desidero rivelare i Miei pensieri a 
(…); ascoltaMi: fratello! anima! rigetta 
per sempre la teoria secondo la quale “Dio 

 
1 Improvvisamente Gesù si volge a Papa Giovanni 
Paolo II e gli parla direttamente.   
2 Gesù scosta le Sue vesti per mostrare il Suo Cuore. 
Vuole mostrare al Papa Giovanni Paolo II il Suo 
Cuore.   
3 Il  Suo Cuore e il Cuore di Sua Madre. 

avvicina ed innalza soltanto le anime 
consacrate;” non avvicino solo anime 
devote; non faccio alcuna differenza; 
perché? sono forse un Dio che fa  
preferenze? il Mio Cuore soffre vedendo 
quanti di voi credono ancora che le Mie 
Grazie vengano accordate soltanto a 
sorelle e fratelli consacrati; vedi, figlio 
Mio, quanto sono poco compreso dai 
Miei? 
 
(Gesù ha inclinato tristemente il Capo da un 
lato ed ha alzato la Mano verso il Suo Cuore. 
E’ rimasto un po' in questa posizione. Era 
bellissimo.) 
 
ne ho avvicinate moltissime che sono 
fuori della Mia Chiesa, sì,... anime 
miserabili...4 trasformandole in Miei 
servitori devoti; ho fatto di loro dei 
discepoli; ho fatto di loro dei santi, 
nonostante ciò, molte autorità della Chiesa 
trascurano queste Mie Opere e le 
ignorano; non hanno mai riconosciuto 
queste anime, non ne sanno nulla; molte 
sono state rifiutate a causa della loro 
predilezione! la teoria secondo cui “Dio 
non avvicina che anime pie con abiti 
religiosi” è sbagliata; Oh, come avete 
torto! 
 
(Il tono di Gesù, fin qui calmo e triste, ha 
assunto un tono doloroso.) 
 
se solo sapeste quante anime ho 
avvicinato che non portavano alcun abito 
e non Mi erano devote e le ho trasformate 
in santi! 

benamato, hai dimenticato come hai 
avvertito tu stesso la Mia Presenza? ti ho 
cosparso del Mio profumo benedicendoti! 
vieni, imparerai; ho convertito molte 
anime col Mio Messaggio di Pace e 
d’Amore; agnelli smarriti Mi hanno 
ritrovato e sono caduti tra le Mie braccia; 
gioisci, anima! quale miracolo più grande 

 
4 Gesù diceva queste cose con voce triste e dolce. 



 190                                                            La Vera Vita in Dio                                          Quaderno 21
________________________________________________________________________________ 

di quello di un agnello smarrito che ha 
ritrovato il suo Maestro! quale gioia più 
grande di quella del Pastore che ritrova la 
Sua pecorella smarrita?1 annuncia i Miei 
Miracoli di Salvezza ai tuoi fratelli! al tuo 
prossimo! annuncia la buona novella, 
annuncia le Mie opere! siano conosciute le 
Mie Opere, sia conosciuto il Mio 
Miracolo; 

sono venuto a te ed ho riempito la tua 
lampada; ti ho donato la Mia Luce, non 
nascondere il lume sotto il letto, perché 
così non servirebbe a nulla; vieni, gioisci 
fratello perché ho riempito la tua lampada 
perché risplenda sul lampadario; che tutti 
vedano la Luce e sappiano che Essa viene 
da Me; 

annuncia le Mie Opere Sante, onoraMi 
ponendo la Mia Luce sul tetto della tua 
casa così che tutti possano vederLa; che 
sia visibile a tutti; quando scorgeranno 
questa Luce, si riuniranno venendo da 
ogni dove; riferisci loro come Io sono 
venuto a te dandoti questa Luce; 

abbi la Mia Pace… 
 
 

25 Gennaio, 1988 
 
Gesù? 
 
Io sono; 
 
Gesù, ancora oggi, tutto ciò mi stupisce. 
Intendo dire questa rivelazione, è come un 
sogno, e mi aspetto di svegliarmi e 
d’accorgermi che non è che un sogno. È me-
raviglioso! 
 
Vassula, Io sono Onnipotente e 
Onnisciente, ho voluto risuscitarti dai 
morti ed illuminarti; ricordi la visione del 
‘Sole’? 
 

 
1 La voce da tenore di Gesù era piena di gioia mentre 
diceva queste parole. Il Suo Cuore sembrava 
esplodesse di gioia!  

Sì, Signore, la sfera di Luce.2 
 
quella sfera di Luce è la stessa conosciuta 
da voi come “Miracolo del Sole”, la sfera 
di Luce che ti ho fatto vedere è la 
medesima apparsa a Fatima; ti ho fatto 
entrare all’interno; ti ho concesso di 
penetrare in Essa; Oh Vassula, se solo tu 
comprendessi il privilegio che ti ho 
concesso! piccola, non lo comprendi 
ancora, ed è perché mantengo velati i tuoi 
occhi; 
 
Mio Dio, Ti amo. 
 
Vassula, ti custodirò nel Mio Sacro Cuore; 
tu Mi sei preziosa; Io, tuo Dio, ti amo; non 
temerMi mai perché Io sono Amore; sono 
un Padre tanto Dolce; temiMi soltanto se 
ti ribelli a Me; ah Vassula, i Miei Misteri 
sono molti, la maggior parte dei quali 
sono a voi nascosti; 

Vassula, ascoltaMi attentamente ora; 
ogni profezia annunciata si realizzerà; 
ogni parola scritta nelle Scritture si 
adempierà;  

Vassula, desidero che disegni due 
Cuori; 

 
 
sì, Uno vicino all’Altro, realmente uniti; 
circondali con una corona di spine, sì; il 
Cuore Immacolato di Mia Madre è unito 
al Mio; desidero da ciascuno di voi la 
devozione che il Suo Cuore Immacolato 
merita; vedi, figlia Mia, come i Nostri 
Cuori Divini vengono ricoperti di spine 
dagli uomini che Ci mostrano solo 
ingratitudine, sacrilegi, mancanza di 
amore; questo è l’insieme dei loro peccati; 

Vassula, Io, che sono il Verbo, amo 

 
2 26 Marzo, 1987 
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Mia Madre e La rispetto; desidero che vi 
accostiate a Mia Madre e La onoriate 
come Io La onoro; desidero che ogni 
ginocchio si pieghi onorandoLa; desidero 
che preghiate il Rosario e che Salutiate la 
vostra Santa Madre; voglio che ripariate i 
vostri peccati e Le domandiate di in-
segnarvi come farlo; 

sii vigile, figlia Mia; vieni, ti ho svelato 
come il Cuore di Mia Madre sia unito al 
Mio Cuore Divino, e tutt’e due siano 
circondati da una corona di spine; ti 
ricorderò la Mia Presenza; ti amo; 
 
Ti amo anch’io, Gesù. 
 
vieni; Vassula, vuoi pregare con Me? 
 
Sì, Signore. 
 

“Padre, O Abba! 
Ti offro la mia volontà, 

Ti offro la mia vita, mi abbandono a Te, 
Padre Giusto  

se è Tua Volontà 
rendimi degna 

affinché Tu possa disporre  
pienamente di me 

fammi vittima  
dei Tuoi ardenti desideri, 

fa’ ciò che il Tuo Cuore desidera, 
amen” 

 
Vassula benedici i tuoi oppressori, prega 
per loro; vieni, prega la tua Santa Madre, 
prega con Me; 
 
(Gesù mi detta:) 
 

“O Madre Santa, 
riparerò  

le offese recate  
al Tuo Cuore Immacolato, 

accettando di diventare  
una vittima d’amore per l’Amore, 

amen” 
 

Vassula, prega il Padre assieme a Me, 

vieni, insieme; 
 

“Amatissimo Padre, 
ho bisogno di Te per aumentare  

la mia fede, il mio amore, la mia speranza, 
così che possa glorificare  

ancora il Tuo Santo Nome; 
amen” 

 
 

26 Gennaio, 1988 
 
Vassula vuoi lavorare con la tua Santa 
Madre; Noi siamo inseparabili; 
 
Sì, Gesù. 
 
ti amo; Io sono sempre vicino a Lei; ora la 
tua Santa Madre ti insegnerà; 
 
(Gesù si trovava con la nostra Santa Madre. 
Egli mi ha fatto capire che anche se non La 
vedo sempre con Lui ciò non significa che Lei 
non è con Lui. Loro sono sempre assieme.) 
 
figlia Mia, Io sono sempre stata con te; Io 
ti proteggo e ti aiuto; 
 
(Qui ho capito: la Santa Vergine mi aiuta a 
comprendere certe cose. Ella mi aiuta nella 
via che Dio ha scelto per me.) 
 
ti aiuterò fino alla fine; 
 
(Attraverso una locuzione interiore la Santa 
Vergine mi ha fatto capire che dobbiamo 
leggere l’Apocalisse al capitolo 12.) 
 
vieni, ti spiegherò; quando Satana ha 
perso, ha giurato di fare guerra contro il  
resto dei Miei figli e di combatterli; nel 
suo forsennato furore ha giurato di 
divorarli perché sa che i suoi giorni sono 
contati e perciò vuole trascinare con sé 
quante più anime gli è possibile; sì, egli è 
il dragone e con la sua coda tenta di 
travolgere e condurre la creazione di Dio 
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alla distruzione;1 Vassula, figlia Mia, 
siccome egli è la Vanità stessa, biasima le 
Opere dell’Onnipotente, volendo provare 
a Dio che ha fallito con la Sua Creazione e 
che i Nostri figli sono fatti per seguire le 
sue inclinazioni malvagie; 

Vassula, ti rivelerò qualcosa, qualcosa 
che rallegrerà tutti quelli che Mi amano; 
quest’anno sarà per la Mia Gloria;2 no, tu 
non puoi capire; il Mio Cuore Immacolato 
trionferà;3 attirerò molte anime a Gesù; 
 
(La Santa Vergine ha attirato la mia 
attenzione sulle apparizioni.) 
 
come sono apparsa a Lourdes e a Fatima, 
così sono apparsa a Garabandal dando un 
Messaggio simile; Garabandal è la 
continuazione del Messaggio di Fatima, 
ma ancora una volta Satana ha gettato 
polvere negli occhi delle autorità della 
Chiesa per confonderle; ha seminato nel 
loro cuore4 i suoi semi perché neghino le 
Mie apparizioni ed impediscano che il 
Mio Messaggio divenga universale; 
Vassula, i Nostri Cuori sanguinano, feriti 
dalle spine che Vi sono state conficcate; 
quanto piango su di voi, figli; vi amo, 
Vassula; il Mio Cuore ferito si lacera 
quando vi vedo travolti dalla coda del 
dragone!  
 
(La Santa Vergine era molto in pena.) 
 
Vassula, ti dico qualcosa all'orecchio; 
ascolta, sì; 
 
(La Santa Vergine mi ha sussurrato 
all’orecchio un segreto. A volte ho 
l’impressione di sognare e di dovermi poi 
svegliare.) 
 
Vassula, questo perché Gesù ti ha messo 
un velo davanti agli occhi; toglierà questo 

 
1 Con i nostri molti modi di dimenticare Dio.  
2 Non capivo. 
3 Qui ho capito. 
4 Ho capito ‘tra loro’. 

velo al momento opportuno; Io voglio, 
figlia Mia, che tu abbia fiducia in Lui; 
permettiGli di condurti in questo modo; 
non ti affliggere, fiore; Io sono sempre 
vicina a te; ricordi come sono apparsa 
davanti alla Mia Chiesa di Torino? 
 
Sì! 
 
(La Santa  Vergine era apparsa a mia cugina 
sotto forma di un’enorme statua per indicarci 
dove si trovava la Sua chiesa.) 
  
sì, sono apparsa per chiamarvi;  
desideravo che veniste nella Mia Chiesa, 
figlie dilette; appaio in molti e differenti 
luoghi, per chiamare i Miei figli; se voi 
solo sapeste quanto vi amo tutti, voglio 
abbracciarvi ed attirarvi tutti al Mio 
Cuore; 
 
(Un triste pensiero mi ha attraversato la 
mente, a causa della sua enormità questa 
rivelazione potrebbe fornire alle autorità 
della Chiesa motivo per dubitare. È di nuovo 
al di sopra della loro sapienza, come Gesù ha 
già detto due volte. Dubbi, dubbi, dubbi, 
scetticismo, scetticismo e scetticismo...) 
 
figlia, perché dimentichi come Gesù è 
vissuto nella Sua vita terrena? è stato 
perseguitato, deriso e non creduto dai 
Farisei; oggi, figlia Mia, essi5 non credono 
a molte delle Opere Divine; la vostra era,  
figlia Mia, è caduta tanto in basso quanto 
Sodoma; Gesù ti ha avvertita che avrai 
molti oppressori, ma Io ti proteggo dai 
mali peggiori che potrebbero capitare; 

vieni, Vassula, non dimenticare 
l’avvenimento della più Santa delle 
Dimore di Dio; ti dico questo per 
rammentarti che Dio ti ha messa nel Suo 
Sacro Cuore; Egli ti ha permesso di 
penetrare nella Sua Luce, sì, ‘il Sole’;6 tu 
hai visto la più Santa delle Dimore di Dio; 
 

 
5 Molte fra le autorità della Chiesa.   
6 Lo chiamo il Sole. 
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Santa Madre, non avevo capito che 
quell’enorme ‘Sfera di Luce’ fosse la stessa 
apparsa a Fatima! 
 
non lo sapevi allora; l’Amore ti ha 
innalzata portandoti nel Suo Cuore; questo 
è ciò che Egli farà anche agli altri Nostri 
figli; Noi stiamo chiamando i Nostri figli; 
Dio perdonerà i loro peccati, insegnerà 
loro a pentirsi e riparare; insegnerà loro le 
Sue Vie; li nutrirà di Integrità e si 
convertiranno; 

vieni, onoraMi; Vassula, accogliMi 
come la tua Santa Mammina; tu sei la Mia 
bambina; 
 
Sì, Madre Santa. Ora io ho una Santa 
Famiglia. Ti amo. 
 
(Mi sono impensierita per il domani.) 
 
non preoccuparti; ti sussurrerò 
all’orecchio le Mie Parole; Io, Vassula, 
sono la Madre di tutti, vieni; 
 
(Ho sentito il Suo Cuore, anche la Nostra 
Santa Madre è ferita come Gesù.) 
 
sì Mia Vassula, sono ferita per il ripetuto 
errore delle autorità della Chiesa che 
respingono il Mio Messaggio di 
Garabandal; Garabandal è 
l’amplificazione del messaggio di Fatima; 

Vassula, ora riposa, ti chiamerò 
domani; 
 
Sì, Santa Madre, Ti benedico. 
 
figlia Mia, vieni a Me ogni qualvolta lo 
desideri; 
 
 

29 Gennaio, 1988 
 
(La notte scorsa ho sognato in modo molto 
chiaro il modo in cui morirò. Ero sul punto di 
morire, in piedi e vacillante e Gesù mi 
sosteneva. Mi ha fatto posare il mento sulla 
Sua Spalla. Ho sentito i Suoi capelli sfiorare 

la mia gota destra, erano come nella foto 
della Santa Sindone, così come il Suo 
Supplizio li aveva ridotti. Gesù mi aiutava 
mormorando parole di conforto e alcuni 
consigli su come abbandonarmi e permettere 
all’anima mia di lasciare il corpo mentre Egli 
l’accoglieva; a volte mi sembrava parlasse 
come parla un medico. Tutto ciò che ho 
veduto in questo sogno non era per nulla 
impressionante e non ho sentito per un solo 
istante la minima angoscia.) 
 
Vassula, Noi siamo insieme, figlia Mia; 
 
(Gesù e la Santa Vergine.) 
 
Mio fiore, quando arriverà la tua ora, Io, il 
tuo Mietitore, ti coglierò e ti trapianterò 
nel Mio Giardino di delizie; Vassula, 
quello che hai veduto non era che un 
riflesso della realtà; ora vieni e pentiti, 
diletta; ti ascolto; 
 
(Mi sono pentita, domandando perdono dei 
miei peccati.) 
 
tutto è perdonato; Io ti insegnerò 
l’integrità e come vivere in santità; non 
peccare più; 
 
(La Santa Vergine.) 
 
sì, Vassula, ama Dio con tutta l’anima, 
con con tutta la tua mente e con tutte le 
tue forze; Egli ti ama infinitamente; si, 
figliola, non dimenticare  mai in quale 
modo ti ha liberata dal male; Egli non 
riposa mai, va di porta in porta col Cuore 
in mano, sperando, desiderando che 
quell’anima Lo ascolti; ahimé, così pochi 
Lo ascoltano...  

Vassula, sai come Io opero? 
 
Non proprio... 
 
prego, Io prego per la salvezza delle 
anime; vi proteggo dal male, Io sono il 
vostro Scudo, come una qualsiasi madre 
che protegge il proprio figlio dal farsi 
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male; Io vi proteggo da Satana e dai suoi 
iniqui agguati; Io prego affinché le anime 
ritornino a Gesù; le raduno, 
benedicendole; è vero, non Mi vedono ma 
molte di esse Mi sentono; 
 
Desidero darti qualche cosa che ti renda 
molto felice, qualcosa che sia nelle mie 
possibilità. 
 
ah, Vassula, cerca di darMi gioia in questo 
modo, ubbidisci, ubbidisci alla Volontà di 
Dio; 
 
‘poss’?1 
 
non cercare di capire perché Dio è venuto 
a te per il Suo Messaggio e non ad altri; 
accetta, ubbidisciGli figlia Mia quando ti 
domanda qualche cosa; 

reciti le preghiere che ti ha chiesto di 
pregare prima di scrivere? 
 
No. 
 
Io ti aiuterò Vassula; 
 
Madre Santa, Egli ora è irritato con me ed 
anche deluso, vero? 
 
Vassula, no, non è irritato perché sa che tu 
sei indicibilmente debole e misera; non 
disperare; Gesù ti ha istruito e Gli sei 
gradita; ma compiaciLo ulteriormente 
ubbidendo ai Suoi desideri; ricordati che 
Gesù non ti domanderà mai e poi mai ciò 
che potrebbe farti del male; Gesù è per la 
tua salvezza, Gesù significa Salvatore; 
 
Ti benedico, Madre Santa. 
 
ti difenderò sempre, Vassula; ritorna a 
Me, ti amo figlia Mia; 
 
 

 
 

 
1 In greco: come? 

30 Gennaio, 1988 
 
Vassula, Io piango per i Miei figli che si 
sono smarriti; 
 
(La Santa Vergine piange veramente. Sembra 
così triste.) 
 
ora l’Amore e la Misericordia sono scesi 
fra voi per nutrirvi una volta ancora col 
Suo Pane di Integrità e Santità; l’Amore 
discende per darvi Speranza e Pace; Io vi 
amo tutti, Vassula; 
 
(Pausa.) 
 
vuoi venire da Me nella Mia Chiesa di 
Torino? famMi visita sovente, laggiù; 
vuoi offrirMi le tue promesse di fedeltà? 
figlia Mia, fidanzata del Figlio Mio, vuoi 
offrirMi le tue promesse? 
 
Santa Madre, desidero piacere al Tuo Cuore 
Immacolato; verrò da Te a Torino ma, per 
mia ignoranza, non capisco in che cosa 
consistano le ‘promesse di fedeltà’. Ti offrirò 
tutto ciò che desideri. Permettimi, per favore, 
di comprendere ciò che devo offrirTi, perché 
non voglio mancare alle mie promesse per 
colpa della mia ignoranza. 
 
rendi più felice Mio Figlio offrendoGli 
tutto il tuo amore e la devozione al Mio 
Cuore Immacolato; rendiLo ancor più 
felice portandoGli anime perché le salvi; 
accontenta Me offrendoMi promesse di 
fedeltà; farai ciò seguendo Gesù, sii il Suo 
riflesso; siiGli fedele; Vassula, pregherò 
per te; intercederò per te; 

fidanzata di Gesù, entrambi i Nostri 
Cuori uniti sono avvolti da una corona di 
spine; il Mio Messaggio di Garabandal è 
stato ignorato; che il Mio amatissimo 
figlio Giovanni Paolo venga a Me e senta 
il Mio Cuore Immacolato e il Cuore 
Divino di Gesù; senta come si spezzano e 
si lacerano i Nostri Cuori; Essi sono come 
una grande piaga; hanno straziato il Cuore 
del loro Dio e il Mio Cuore Immacolato di 
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Madre; 
desidero che tu preghi per tutti quelli 

che ti respingeranno; figlia Mia, come 
soffrirai; 
 
Accetto di soffrire per la Gloria di Dio. 
 
non dimenticare che Gesù e  Io siamo con 
te; Noi ti consoleremo, fiore; ora, ecco 
quello che ti dico, non devi trasmettere tu 
stessa il Messaggio di Gesù ad alcuna 
autorità della Chiesa; Gesù ti ha dato dei 
testimoni che testimonieranno per te; 
 
Oh Madre Santa, allora è sbagliato come 
abbiamo fatto? 
 
sì, Vassula, fa’ leggere ai tuoi amici il 
messaggio di Gesù per convertirli, ma non 
cercare di presentarti alle autorità della 
Chiesa; devi lasciare questo compito ai 
tuoi due testimoni; Gesù li ha illuminati 
perché capiscano come Egli opera; Io sarò 
sempre con loro; 
 
Sì, nostro Signore è stato il nostro rifugio di 
generazione in generazione, la Sua costanza è 
scudo e protezione; che i Tuoi figli godano 
del tuo splendore, Mio Dio! 
 
il Mio1 Messaggio guarisce e converte le 
anime smarrite; Vassula, qual’è il più 
grande miracolo che conferisce autenticità 
al Mio Messaggio? 
 
La conversione? 
 
sì, Vassula Mia, Mio sacerdote, ora anche 
tu lo sai; il Mio più grande miracolo, figlia 
Mia, è la Conversione, 

alla fine, figlia Mia, i Nostri Cuori 
trionferanno; 
 
figlia?2 
 
Sì, Santa Madre. 

 
1 Era Gesù che parlava. 
2 Parla la nostra Madre Benedetta. 

vieni a Me nella Mia chiesa di Torino; 
vorrai allora offrirMi le tue promesse? 
 
Sì, Santa Madre. 
 
mi rallegro di vederti laggiù; dillo anche a 
Ismini e porta anche i tuoi amici; Io 
benedirò tutti; 
 
 

31 Gennaio, 1988 
 
Vassula, siamo tutt’e Due vicini a te, 
 
(Prima di mettermi a scrivere, mentre ero 
seduta sul divano, ho sentito il vestito di Gesù 
sfiorare il mio braccio destro. Aveva  
appoggiato la Sua Mano sulla mia spalla. Ho, 
ancora una volta, sentito intensamente la Sua 
Presenza. Mi sono alzata per andare a 
scrivere ed ho potuto discernere la Santa 
Vergine accanto a me.) 
 
la promessa che desidero da te è la fedeltà; 
sii fedele a Gesù, mettiLo al primo posto; 
accetta di fare sempre la Sua Volontà; 
 
Santa Madre, credo di non rendermi ancora 
conto di ciò che mi accade… 
 
figlia Mia, Dio ha velato i tuoi occhi; 
accetta il modo in cui opera in te; abbi 
fiducia in Lui; 

Vassula, ti aspetto nella Mia Chiesa;3  
tutti quelli che verranno nella Mia Casa, 
Io li benedirò; sì, Io benedirò tutti quelli 
che verranno a Me; 

Vassula, non scoraggiarti quando 
arriveranno le prove; continua a pregare; 
vieni a Me, benedici quelli che ti 
perseguitano; prega per tuoi oppressori; 
ripaga il male con l’amore; alla fine il Mio 
Cuore Immacolato trionferà; 

a Fatima ho fatto un Miracolo 
grandioso perché tutti credessero, voi lo 
chiamate ‘il Miracolo del Sole’; lo sai, 
fiore, che Dio ha permesso al tuo spirito di 

 
3 A Torino. 
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penetrarVi? tu sei entrata nella Sua 
Dimora; Vassula, quanto poco comprendi 
il favore che Dio ti ha concesso! 
 
Sì, Madre Santa, non comprendo mai 
interamente, ma se è la Volontà di Dio, 
accetto le cose come sono. 
 
sì, non chiederti mai il perché, accetta con 
grazia tutto quello che Dio ti offre; 
ubbidisci con grazia al volere di Dio; 
mantenendo i tuoi occhi velati, preserva la 
tua anima dall’inebriarsi per tutte le grazie 
che Egli riversa su di te; ti ha permesso di 
penetrare nella più Santa delle Sue 
Dimore dove milioni di serafini 
circondano il Suo Trono ed 
incessantemente Lo adorano; solo ad i 
Suoi Angeli più Santi è permesso di 
entrare nella Santa Dimora di Dio; ora tu 
conosci, figlia Mia, il grande privilegio 
che Egli ti ha concesso; 
 
Perdonami, Santa Madre per non rendermene 
completamente conto. 
 
intercederò per te; 
 
Ti ringrazio, Santa Madre, dell’aiuto che mi 
dai. 
 
ecco Gesù; 
 
Vassula, anch'Io sarò presente;1 benedirò 
tutti quelli che verranno; 

vieni ora, sentiMi, rallegraMi, 
sorridiMi; parla, che Io intenda le tue 
parole; Vassula, cercaMi accanto alla 
Madre Mia, la tua Santa Madre; Noi 
siamo insieme; ti amo; 
 
 

1 Febbraio, 1988 
 
Vassula, ho chiesto tante volte la 
consacrazione di Mia figlia, la Russia; ho 

 
1 Gesù mi ha fatto capire a Torino, nella casa della 
Santa Vergine. 

implorato per la sua consacrazione; oggi,2 
Vassula, è il giorno in cui ella ha visto la 
Luce; commemorerà il suo millesimo 
anniversario; 

Vassula, tua sorella3 è morta, ma ora il 
Signore è vicino a lei e la risusciterà e 
l’Amore amerà la Non Amata e questa Gli 
griderà: “Tu sei il mio Dio e Salvatore!” a 
questo grido i demoni fuggiranno; atterriti, 
i demoni fuggiranno; perché questa 
nazione diventerà una e la serva più 
devota di Dio; guarita e risuscitata dalla 
Potenza di Dio, la grandezza della sua 
santità eserciterà una forte attrazione su 
tutti i suoi vicini per la sua devozione 
all’Onnipotente; la Russia sarà il simbolo 
della Gloria di Dio, della Misericordia e 
dell’ Amore di Dio; i suoi inni ed i suoi 
canti, che con i loro movimenti soavi 
suonano tanto dolci ai Nostri orecchi, si 
eleveranno verso il Cielo come incenso; 
l’Amore la risusciterà, come aveva fatto 
mille anni fa;4 
 
Io sono il Signore, la Risurrezione; 
quando risusciterò la Russia, ella 
rinnoverà i Miei doni, abbellirà di nuovo 
la Mia Casa con amore e  Io l’unirò di 
nuovo a Me; le offrirò il Mio Pane ed il 
Mio Vino e non rifiuterà il Mio Cibo; ella 
accetterà la Mia offerta e mangerà il Mio 
Pane e berrà il Mio Vino, rinnovandosi, 
lodandoMi; Io la rivestirò con la Mia 
Gloria; l’ornerò con magnificenza; 
l’irrigherò con le Mie Sorgenti; riempirò 
le sue riserve; i Miei Occhi sono su di lei, 
ah, Vassula, aspetta e vedrai!5 figlia Mia, 
quanto anelo di vedere Pietro, il Mio 
Pietro, visitare tua sorella... 
 
Incoraggialo, Signore, ad andare. Signore, 
aprigli la strada, se tale è la Tua Volontà. 

 
2 Quest’anno.   
3 La Russia . 
4 Qui finisce il messaggio della Santa Vergine. 
5 Ho avuto l’impressione che Gesù nascondesse molte 
cose che si conosceranno in seguito. Sembrava felice, 
emozionato. 
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vieni, sto lavorando in molti cuori; 
Vassula, prega per ottenere questa grazia 
dal Padre Mio; Io restaurerò la Mia 
Chiesa; guai agli infedeli!  

Vassula, voglio rammentarvi che sono 
Io colui che impedisce la crescita dei 
grandi alberi e fa crescere i piccoli; vieni 
ora, noi, sì;1 noi, sì;2 sì, Vassula, non 
dubitare mai; ti ho insegnato a vederCi 
con gli occhi dell’anima; Io sono il tuo 
Maestro; ti amo, non dubitare mai; 
 
 

2 Febbraio, 1988 
 
la pace sia con te, fiore; sono Io; Gesù, il 
tuo Salvatore; l’Amore ti ha trovata nella 
miseria fra i miserabili; diletta! Io il 
Signore ho posato su di te le Mie Mani 
Divine e ti ho abbellita... quando Mi 
guardi Io sono glorificato;3 
 
Gesù, detesto d’essere miserabile. 
 
che cosa dici Vassula!!4 sembra che 
dimentichi come Io sia unito a te; attenta a 
ciò che dici; ricordi, ‘noi’? 
 
O Gesù, la tua pazienza è Grande… 
 
ti amo; vieni, ascolta Mia Madre, 
 
5Vassula, quanto ti amo, to Spiti Mou se 
zitai, i portes ine orthanikhtes yia sena 
pethi Mou6 to noritero meta ti thefteri 
praxi;  
 
 
 
 

 
1 Improvvisamente, ho visto Gesù seduto sulla poltrona 
e ho visto il Suo bel viso mentre mi indicava con la 
mano ‘noi’, il ‘sì’ era per confermarmi la visione 
interiore.  
2 Il secondo ‘sì’ per assicurarmi che avevo veramente 
visto la Santa Vergine che mi sorrideva vicino a Lui.  
3 Avevo guardato la foto della Santa Sindone.  
4 Gesù era scioccato! 
5 La Santa Vergine. 
6 Avevo fatto una domanda alla Vergine. 

3 Febbraio, 1988 
 
Vassula, sai quanto ti amo di più quando 
vieni a Me in questo modo? tu vieni a Me, 
povera e in ginocchio; tu Mi mostri il tuo 
cuore; le tue lacrime, figlia Mia, le tue 
lacrime d’amore e l’ardente desiderio di 
Me sono un balsamo che lenisce le Mie 
Piaghe; Oh figlia Mia, Mia mirra, Mio 
resto, come ti amo! i tuoi sospiri, 
fidanzata, risuonano come un milione di 
parole d’amore per Me; santificata dalle 
Mie Mani, Mio fiore, non disperare; Abele 
non sarà annientato  questa volta ... Abele 
vivrà; sì! fai del tuo cuore un piccolo cielo 
per Me; sono affaticato e ho bisogno di 
riposare; donaMi fragranza, fiore; 
consolaMi col tuo amore; 

piccola, ti rivestirò di bellezza; 
perdonerò i tuoi peccati, e non resterà più 
nulla dei tuoi vecchi vestiti; tu sarai  
abbellita, fiore; ti rinnoverò interamente; 
Vassula, Io ti amo; la Mia grazia è su di 
te; tieni, prendi la Mia Mano; Io ti guido; 

 
(La Santa Vergine.) 
 
“O Vassula, min amfivalis, Se zitao, tha 
zissis mono yia to Christo, to Potiri Tou 
ine ksekhilo me tis amarties tou cosmou, 
afto ine to telefteo Tou Minima, ean to 
arnithoun thafisso to Kheri Tou na pessi 
apano tous, then tha boresso alo na to 
kratisso, ekhi varini. Avrio Vassula, tha 
kano to thavma Mou, i ora plissizi;” 
 
(In questi giorni, la Santa Vergine mi ha 
istruito. Ho notato che mentre mi parlava 
enfatizzava molto la parola “Madre”; mi ha 
insegnato che Lei è la Madre di ognuno. 

Un’altra cosa che ho imparato è che Gesù 
e la nostra Madre sono inseparabili. Dove è 
Gesù, è anche nostra Madre. I loro Cuori 
sono uniti, e uno. 

Quando nostra Madre parla de “La Fine 
dei Tempi” si deve interpretare come la 
“Fine di un’Epoca”. Questa epoca attuale 
nella quale viviamo è un’epoca malvagia e 
apostata. Per questo Dio interviene.) 
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la conversione è a portata di mano;1 il 
Regno di Dio è in mezzo a voi tutti; non 
dimenticate la Fine dei Tempi; non 
dimenticate come il Suo Messaggio 
guarirà il Suo Corpo e Lo unirà; non 
dimenticate come il Piano di Salvezza di 
Gesù redimerà milioni di anime; il Suo 
Messaggio di Pace e d’Amore ricondurrà i 
Nostri figli all’Amore; Gesù li converte 
appena essi gustano il Suo Pane, che è il 
frutto dell’Amore; l’Amore vi ristabilirà 
tutti, l’Amore e la Misericordia vi 
libereranno dalle insidie maligne di 
Satana; vieni, benamata, fai la Volontà di 
Dio; Io sono sempre accanto a te; ti ho 
benedetta perché tu ti  ricordi di Me; 

lo farai per Me? abbi la Mia Pace;2 

 
 

4 Febbraio, 1988 
 
(Questa mattina Gesù si è manifestato 
palesemente. A volte ho tanta paura che non 
sia reale quello che mi accade e che io non 
veda veramente Gesù, ma che solo immagini 
di vederLo. Pertanto, quando ho questi dubbi, 
Egli mi rassicura sempre, in un modo o 
nell'altro, che è tutto assolutamente vero.) 
 
Sei proprio Tu, Gesù? 
 
Io sono; Mi hai veramente veduto come ti 
ho insegnato; ti mostrerò il Mio Cuore; 
scrivi quello che vedi e senti in Mia 
Presenza; 
 
(Quando mi trovo in presenza di Dio, mi 
sento esultante. Vorrei che questi istanti non 
finissero mai, non ho bisogno di altro,  tutto 
attorno a me diventa così insignificante, 
senza importanza. La Presenza di Dio 
riempie ogni spazio vuoto. Essa  ti ricolma, e 
ti fa sentire piena, completa. Lo vedo, vestito 
nel modo in cui Lo rappresentano tante 

 
1 In altre parole: il rinnovamento della Chiesa. 
2 Quella stessa sera, se il Demonio avesse avuto la liber-
tà di attacarmi fisicamente, mi avrebbe uccisa. Ha 
torturato di nuovo la mia anima manifestandomi il suo 
odio. 

immagini. Odo appena il fruscio della Sua 
Tunica e dei Suoi Passi. Ora Egli è in piedi 
alla mia sinistra, mentre sono inginocchiata 
vicino alla mia piccola scrivania, ho di fronte 
l’immagine della Santa Sindone. C’è anche 
l’icona della Vergine col Bambino. Gesù è ad 
un passo da me. Il Suo Santo Volto è la 
Bellezza Stessa. Mi ha chiesto di guardarLo. 
Mi ha mostrato il Suo Cuore. Il Suo Petto era 
tutto luminoso, splendente, raggiante 
d’Amore. 
 
è tutto vero; tutto quello che discerni è 
vero; Oh Vassula, Vassula Mia, come ti 
amo; carissima anima, puoi rivolgerti a 
Me ogni qualvolta lo desideri; hai visto il 
Mio Cuore;  
 
(In principio ho recitato le tre preghiere per 
un po' di tempo, ma poi avevo smesso. La 
Santa Vergine mi ha esortato a continuare. 
Da quel momento ne ho ripreso regolarmente 
la recita. Gesù mi spiega che ogni giorno, 
prima di scrivere, devo iniziare con queste tre 
preghiere, non ero sicura se dovessi dirle 
ogni volta prima di scrivere, la qual cosa 
potrebbe ripetersi tre o quattro volte al 
giorno e talvolta per una sola frase; o se 
invece significasse che devo recitarle una 
sola volta al giorno prima di iniziare a 
scrivere.) 
 
Vassula, riunisci i Miei figli e leggi loro il 
Messaggio che ti avevo dettato qualche 
tempo fa;3 voglio che tu glieLo legga; Io li 
amo e con tutti loro Io Sono; Mia 
creazione, voi siete Miei, voi siete le Mie 
sementi; benamati, Io sono il vostro 
Salvatore; volete ritornare a Me, volete 
gettarvi fra le Mie Braccia? perdonerò i 
vostri peccati, venite e mangiate il Mio 
Pane, venite e gustate il Mio Vino; se vi 
pentirete, Io vi perdonerò; ascoltate il 
battito del Mio Cuore; ogni battito è un 
invito per un’anima; 

Vassula, vuoi leggere loro il Mio 

 
3 Messaggio dettato da Gesù il 14 ottobre 1986. Quel 
Messaggio era stato dato per l’incontro del 21 Febbraio, 
1988. 
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Messaggio precedente e quest’ultimo? 
 
Si, Signore, lo farò. 
 
(Più tardi.) 
 
(Dopo aver letto la lettera di un amico e i 
ritagli di un giornale che spiega perché la 
Chiesa e le persone sono molto sospettose a 
proposito delle ‘rivelazioni’, ho capito che è 
molto difficile per i sacerdoti accettare questa 
rivelazione, ci sono tante false rivelazioni e 
falsi profeti. Però non posso dimenticare 
quanto sono stati scettici anche riguardo al 
Miracolo di Fatima. Oggi lo sono riguardo a 
Garabandal, domani lo accetteranno, forse 
troppo tardi. Lo scetticismo è troppo forte.) 
Padre, temo che...1 
 
dillo; 
 
…temo che il Santo Padre non accetti tutto 
ciò. Perché mi dovrebbe credere. Perché 
qualcuno dovrebbe credermi? Se tutto ciò 
fosse almeno successo a loro! Solo allora... 
 
Vassula, ti ho dato il Mio Pane e ti ho 
nutrito con i frutti del Mio giardino; ti ho 
cibato con la Mia Stessa Mano; Oh, figlia 
diletta, chi ti ha convertito, non sono stato 
Io? chi ti ha insegnato ad amarMi, non 
sono stato Io? chi ti ha cercata e trovata 
morta, tra i morti, e si è chinato per 
risollevarti e risuscitarti, non sono stato 
Io? chi ti ha portata con Pietà verso la Mia 
Casa per guarirti, curarti e riportarti alla 
salute, non sono stato Io? chi 
quotidianamente ti ha indicato le Mie Vie, 
non sono stato Io? ed ora chi converte i 
Miei figli? non sono Io?  

Io sono il tuo Salvatore; Vassula, ora tu 
sei parte di Me; da sola, non sei capace di 
sopravvivere, tu hai bisogno di Me; come 
un ramo da solo non può dare frutto, ma 
deve essere attaccato all’Albero, così sei 
tu con Me; il tuo frutto viene da Me, il 
Mio Frutto nutre molte anime; il Mio 

 
1 Ero esitante. 

Frutto2 è il tuo testimone; chi dubita può 
giudicarti dai tuoi frutti; “un albero buono 
produce frutti buoni;” 

quando i Miei figli affamati assaggiano 
il Mio Frutto e ritornano a Me, con 
lacrime di pentimento, Io Mi sento felice, 
come divento felice! li strappo dagli artigli 
del demonio; Vassula, abbi pazienza; ho 
detto che la Mia Parola è come un ruscello 
che scorre; poi, da ruscello, comincerà a 
prendere velocità, fino a divenire un fiume 
in espansione, diventando poi zampillo di 
acqua abbondante e la Mia Parola si 
trasformerà in un vasto oceano, un Oceano 
d’Amore che immergerà i vostri cuori 
nell’amore e l’Amore sarà fra voi come 
Amore; 

ti ho avvertito, Vassula, molti ti 
respingeranno;3 impara ad accettarlo; Io 
sono stato respinto da molti e la loro 
ostinazione Mi ha fatto piangere! 
 
(Gesù mi parlava come si parla ad un 
bambino, sorridendo, e allo stesso tempo, 
cercando di persuadermi e di farmi capire 
come anche Lui avesse incontrato tante 
difficoltà.) 
 
vieni, imparerai; Io ti amo, Io ti sosterrò, 
convertirò molti altri; 

noi? senti la Mia Presenza; Mi rendi 
felice quando lo fai; 
 
Sì, Signore. Ti ringrazio del Tuo sostegno, 
Signore. 
 
 

10 Febbraio, 1988 
 
Vassula, ascoltaMi e scrivi; 
 
Sì, Signore. 
 
Io sono il Verbo, l’Alfa e l’Omega; Io 
sono l’Elisir di Vita, la Sorgente d’Amore, 
e da Me proviene ogni cosa che è; sono 

 
2 I Messaggi. 
3 23 Ottobre 1987 e anche svariate altre volte. 
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venuto sulla terra in carne per riscattarvi; 
figlia, nella Mia Chiesa c’è così tanta 

confusione sulle parole che dalla Croce ho 
rivolto a Giovanni e a Mia Madre; lasciate 
che Io ricordi a tutti, al di là di ogni altra 
cosa, come Io, il Signore, abbia incoronato 
Mia Madre Regina del Cielo; 
 
Signore, 
 
sì, Vassula? 
 
Tu sei venuto annunciandoti come Dio e per 
due volte hai detto Mia Madre. Tu hai appena 
affermato, Signore, che la Santa Vergine è 
Tua Madre, confermando così il Suo titolo di 
‘Madre di Dio’. L’hai appena detto, Signore! 
Un titolo che i Protestanti non accettano. 
 
come Mi rallegro, figlia Mia, il Mio 
insegnamento per te non è stato vano; 
sono felice che tu abbia compreso le Mie 
Opere; cerca di continuare nel tuo 
apprendimento; prega per poter 
raggiungere questo scopo; se Me lo 
chiederai, ti donerò la percezione; 
Vassula, ascoltaMi ancora, voglio che le 
Mie Parole siano conosciute; 

Io, che sono Dio, sono cresciuto nel 
Seno di Mia Madre; Ella ha nutrito il 
vostro Dio, creazione! Mi sono nutrito di 
Lei; Io, che sono il Verbo, L’amo e La 
onoro; Vassula, all’inizio ti ho narrato la 
Mia Crocifissione; ricordi quando dissi, 
“il Mio sguardo si è posato su Mia Madre, 
L'ho guardata ed i Nostri Cuori hanno 
parlato:1 Ti affido i Miei cari figli perché 
siano anche figli Tuoi, Tu sarai la loro 
Madre,” 
 
Sì, Signore, ma i nostri fratelli protestanti 
affermano che le Tue parole pronunciate 
dalla Croce erano indirizzate solo a 
Giovanni. Tua Madre, divenuta ‘vedova’, 
doveva essere affidata alle cure di Giovanni 
quando Tu non saresti stato più con Lei. Essi 

 
1 Un colloquio silenzioso, una interiore intesa fra Gesù 
e la Santa Vergine. 

dicono anche che la Santa Vergine non è 
‘Madre di Dio’. 
 
mia Vassula, le Scritture, tuttavia, non 
mentono mai; le Scritture dicono queste 
parole, “Madre del mio Signore”; 
Elisabetta, ispirata dallo Spirito Santo, ha 
pronunciato queste parole; scrivi: 
“Benedetta Tu fra tutte le donne, e 
benedetto il frutto del Tuo Seno; a che 
debbo che la Madre del Mio Signore 
venga a me?” 

le parole che ho pronunciato dalla Mia 
Croce hanno un significato molto più 
profondo di quanto molti di voi possano 
comprendere;2 onorate Mia Madre, che è 
anche la vostra Santa Madre; 

ora riposati nel Mio Cuore; compiaciMi 
ricordando la Mia Presenza, onoraMi, Mia 
Vassula; 
 
Sì, Mio Dio. 
 
 

19 Febbraio, 1988 
 

(Rodi) 
 
Padre? 
 
Io sono; 
 
Ti ringrazio per avermi fatto incontrare tante 
anime. Ti ringrazio per avermi aperto la 
strada. Ti ringrazio della Tua guida. Mio Dio, 
aiuta le anime a sentirTi perché possano 
essere guarite. 
 
Vassula, appoggiati a Me; la Mia Mano 
nella tua, avanzeremo insieme; 

Oh era di Miseria, come vi siete 
allontanati! vi siete allontanati al punto di 
credere d’essere capaci di camminare 
senza di Me; vi siete allontanati tanto da 
credervi degni; avete permesso a Satana di 
nutrirvi con la sua vanità; miserabili oltre 

 
2 Gesù si riferiva anche alle altre parole, come “Mio 
Dio, perché Mi hai abbandonato”. 
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ogni dire, peccatori e ciechi, non 
concedetevi un attimo di riposo; siate 
vigilanti, non dormite, perché il tempo è 
prossimo; crescete nel Mio Spirito, 
avvicinatevi a Me con fiducia ed aprite il 
vostro cuore per riceverMi; 

molti di voi pregano; ma le vostre 
preghiere non Mi raggiungono; imparate a 
pregare, che io vi senta; molte preghiere 
ricadono sulla terra senza mai raggiun-
gerMi; 
 
Signore, vuoi dire che Ti onorano solo con le 
labbra? 
 
sì, Mi onorano solo con le labbra; 

vi ho donato la Mia Parola perché 
possiate istruirvi ed ora vi dono il Mio 
Messaggio per ricordarvi le Mie Vie; 
venite ed imparate, Io sostituirò la vostra 
empietà con l’amore; accettate le Mie Vie, 
le Mie Vie di Virtù; era d’Infedeltà, 
perché avete dimenticato le Mie Vie 
Divine? ritornate a Me vostro Salvatore; 
Io non vi ho abbandonato e, malgrado tutti 
i vostri peccati, vi amo; il Mio Cuore è un 
abisso d’Amore, un abisso di Perdono; 
 
 

20 Febbraio, 1988 
 
l’Amore è vicino a te; figlia Mia, 
incontraMi all’inizio delle Mie 
tribolazioni; il Mio Tempo è prossimo; 
aspetto da te un sacrificio; medita e 
digiuna;  

Vassula, impara da Fretheriki, i suoi 
modi Mi sono graditi;1 impara ad onorare 
le Mie tribolazioni, poi vieni e contempla 
il tuo Salvatore sulla Croce; compiaciMi 
meditando, digiunando; vivi nelle Mie 
Piaghe; rivela a tutti il tempo della Mia 
Passione; rivela loro l’ora esatta della Mia 
Crocifissione; che la Pace sia con tutti voi; 
 
(L’anno scorso, il Signore mi ha dato la data 

 
1 Il modo in cui osserva il digiuno. 

esatta: come gli ‘Ortodossi’ la seguono con il 
calendario ortodosso.) 
 
che la Pace ora sia fra voi; ora sapete 
tutto; 

Vassula, chiamaMi più spesso; ricordati 
della Mia Presenza, compiaciMi; Io ti 
amo; 
 
Ti amo, Signore. 
 
(Rodi) 
 
(Dio mi ha permesso di ritornare in visita a 
Rodi. Le persone che conoscono questi 
messaggi mi hanno invitata per un incontro 
con altre persone che hanno ascoltato, capito 
e lodato il Signore per la Sua Misericordia. 
Molte di loro hanno ricevuto dal Signore 
messaggi personali. Il gruppo aumentava 
ogni giorno di più, molti hanno ritrovato e 
lodato il Signore. Ho trascorso le giornate 
incontrando persone e divulgando il 
messaggio; ci sono state molte conversioni e 
guarigioni spirituali. Chi desiderava seguire 
il programma di visita alle chiese e alle  
cappelle  è venuto con me. Siamo anche usciti 
dalla città per recarci a visitare le cappelle 
situate sulle colline. 

Pater Yanni ha parlato di questa rivelazio-
ne nella sua chiesa ai fedeli che assistevano 
alla Messa. Era il 24 Febbraio, festa dei Santi 
Anaryiroi. Nello stesso pomeriggio sono stata 
invitata nella chiesa di San Nicola e Pater 
Vassili ha permesso a me e all’intero gruppo 
che conosceva e seguiva la rivelazione (circa 
12 donne, i loro mariti che pure seguono 
erano, in quel momento, al lavoro) di 
annunciarla nella sua Chiesa ed una delle 
signore ha letto uno dei messaggi di Dio dal 
quaderno 8. 

Possa Dio lavorare ora in esse.) 
 
 

24 Febbraio, 1988 
 

(Rodi) 
 
Sia lodato il Signore! 
 
diletta, ogni passo che tu fai, Io lo 
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benedico; 
 

Ti ringrazio Padre, 
sia Gloria a Dio, 

il Tuo Santo Nome 
sia sempre glorificato 

Sì Signore. 
 
vi aiuterò tutti, restaurerò la Mia Casa; 
ricondurrò i Miei figli all’Amore, 
insegnerò loro le Mie Vie di Virtù perché 
le hanno dimenticate; illuminerò i Miei 
insegnanti e busserò ad ogni porta per 
portare loro la speranza, la fede e l’amore; 
abbellirò il Mio Giardino, vedi? 
 
Ti ringrazio, Signore e Salvatore, per tutto il 
Tuo Amore e la Tua Misericordia. Tu hai 
aperto la Porta della Misericordia e Ti 
ringrazio per aver fatto di Te il nostro 
Salvatore... 
 
era! o era di Miseria, l’ora è giunta, l’ora 
della vostra redenzione è prossima; la Mia 
Ecclesia rivivrà, perché Giustizia, Amore 
e Pace saranno fra voi; il Mio Regno è 
proprio alle vostre porte! 
 
 

1 Marzo, 1988 
 
Gesù? 
 
Io sono; 
 
(Ho visto Gesù in piedi vicino a me.) 
 
ogni volta che Mi vedi, sorridiMi; sì, 
fiore, rimani vicino al tuo Salvatore; vieni, 
preghiamo il Padre; 
 

“guarda, Padre,  
chi hai davanti ai Tuoi occhi, 

hai la Miseria, 
 perdonami Padre, 

perché non sono degna 
d’aver ricevuto tutte queste grazie, 

io non merito nulla, perché sono Nulla, 
permetti a questo Nulla  

di appoggiarsi a Te, 
alla Tua infinita Bontà, 

Ti amo Amatissimo Padre 
malgrado la mia miseria  

e la mia nullità, 
ho bisogno della Tua Forza 

per poter lavorare e adempiere 
tutto quello che deve essere compiuto 

con la Tua Grazia, 
amen” 

 
ah Vassula, cerca tutte le Mie Virtù, 
mettile in pratica e cresci in esse; Io, il 
Signore, ti amo nonostante la tua nullità; 
appoggiati a Me in ogni momento, ti 
sosterrò completamente; abbi fiducia in 
Me e permettiMi di guidarti ciecamente 
fino alla fine; ci saranno momenti in cui 
poserò la Mia Croce sulle tue spalle 
perché tu La porti; Io e tu, tu e  Io, 
riposerò in te e tu in Me; Io Sono 
Fedelissimo e non ti abbandonerò mai, 
mai!  

siiMi sempre più gradita consacrando 
interamente la tua anima alle Mie Opere, 
devi restare fedele alla tua promessa, la 
tua promessa di fedeltà; sì! Oh come ho 
atteso da te queste parole, ho sospirato di 
udire da te queste parole, 
 

Signore, aiutami ad essere fedele alla mia 
promessa, 

non ho alcuna fiducia in me stessa! 
 
non aver paura, te lo ricorderò sempre, 
perché conosco la tua indicibile 
debolezza; tu sei fragile ma annullerò la 
tua fragilità con la Mia Forza; ricorda la 
Mia Presenza; noi, in ogni momento, per 
sempre; 

ama, spera e abbi fede; Io, il Signore 
Gesù Cristo, non ti abbandonerò mai; 
 
 

2 Marzo, 1988 
 
(Ho recitato le tre preghiere.) 
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sia lodato il Signore! gloria a Dio! 
 
(Era San Michele.) 
 
Gesù? 
 
l’Amore è qui; Glorifica il Mio Nome; 
rianima la Mia Chiesa; restaura la Mia 
Casa; abbellisci il Mio giardino! cessate di 
fare il male!  

Ecclesia rivivrà e la Pace sarà fra voi 
tutti; 

Vassula ti voglio perfetta ... sii 
innocente; Io amo i fanciulli per la loro 
innocenza, essi non hanno malizia; vieni, 
vieni e perdona tutti coloro che ti hanno 
rinnegata; i loro peccati siano come acque 
che scorrono ormai lontane; fiore, 
abbellirò la tua anima per disarmare i 
cuori di pietra; dona! dona! dona loro, 
ricambia il male con l’amore; sii il Mio 
riflesso!  

Oh Pietro, Mio Pietro!1 diletto della 
Mia Anima, riconduci il Mio gregge 
all’Integrità! Pietro? guardaMi, guarda, 
diletto, il Mio Volto; onora Me, tuo 
Signore; l’Amore e la Lealtà ora si 
incontrano, la Rettitudine e la Pace sono 
proprio alle tue porte ora; Io libero tutti 
coloro che si aggrappano a Me; Io sono il 
vostro Rifugio; guardati intorno Pietro, 
non hai guardato? non hai visto? i Miei 
Occhi sono stanchi di vedere i Caino che 
massacrano i Miei Abele; perché Io ho 
dato loro orecchi, ma si rifiutano di 
ascoltare; ho dato loro occhi, ma si 
rifiutano di vedere; il loro cuore si è 
indurito; essi cercano la loro gloria e non 
la Mia; Oh Pietro come sono stanco ... 
l’Amore manca ... GlorificaMi Pietro! 
GlorificaMi diletto; 
 
(Pieno d'amore, Gesù ha parlato a Pietro. 
Nostro Signore sembrava tanto triste e 
stanco, parlando a Pietro pareva fosse sicuro 

 
1 Pietro è simbolicamente riferito al Papa attuale. Ogni 
qualvolta Gesù pronuncia questo nome sento il Suo 
Cuore gonfiarsi di un tale Amore!! 

di poter contare su di lui.) 
 
 

3 Marzo, 1988 
 
Vassula abbellisci la Mia Chiesa, entra a 
piedi nudi nel Mio Dominio;2 porta con te 
il Mio Messaggio; non guardare né a 
destra né a sinistra, cammina con Me 
dritta verso Pietro e consegnaGli il Mio 
Messaggio;3 sarò vicino a te in ogni 
momento; ricorderò loro come Io Sono il 
Signore; segui le Mie istruzioni, figlia; 
 
Sì, mio Signore.   
 
abbi fede in Me e ricorda come Io opero; 

ecclesia rivivrà e nella Casa di tuo 
Padre tu li riunirai, li benedirai e  Io li 
libererò dal male e Io, l’Altissimo, sarò fra 
voi, e tu parlerai con la Mia Bocca; 
avvicinate il vostro Dio voi tutti che Mi 
desiderate e saziatevi col Mio Frutto;4 
venite, voi tutti che Mi amate e seguite le 
Mie Vie;  

venite e saziatevi; mangiate del Mio 
Frutto e ne desidererete sempre più; venite 
voi tutti che avete sete, beveteMi e ne 
desidererete sempre più; colui che 
osserverà le Mie Virtù non avrà mai 
vergogna; chiunque opererà come Io 
desidero, Mi glorificherà;  

ah Vassula ti abbandonerei mai? ascolta 
ancora e  Io abbellirò il Mio giardino; 
annaffierò il Mio frutteto, irrigherò le Mie 
aiuole e farò risplendere la giustizia; ogni 
parola sarà scritta da Me; Io, il Signore, ti 
ho iniziata alla conoscenza dei Miei 
misteri, per i Miei interessi e per la Mia 
Gloria; 
 
Padre Amarissimo, Ti amo infinitamente. Sì! 

 
2 Questo significa in umiltà e povertà di spirito. 
3 L’ho fatto nel tempo che Dio ha stabilito. Dio mi 
richiedeva un compito impossibile e non sapevo come 
questo si sarebbe potuto compiere.  Tuttavia, anche 
questo fu portato a termine più tardi… 
4 Questo Messaggio. 
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vieni, ricordati, noi ... 
 

 
7 Marzo, 1988 

 
(Ho chiesto a Dio di sollevare il mio velo solo 
per un istante. Guardavo, in piedi davanti 
alla Rivelazione. Immediatamente sono stata 
colpita dalla sua grande mole e dal lavoro 
contenuto in tutte quelle pagine, pagine che io 
non avrei mai potuto scrivere da sola, in così 
poco tempo. Sono stata assalita da una strana 
sensazione, quasi scioccata! Era come se 
cominciassi a capire le cose più 
profondamente. Ne ero trasecolata.) 
 
Gesù, abbiamo veramente lavorato insieme? 
 
Vassula, sì, noi abbiamo lavorato 
insieme!1 vuoi venire a baciarMi ora? 
 
(Mi sono alzata ancora turbata, e mi sono 
avvicinata traballando verso la fotografia 
della Santa Sindone ed ho baciato Gesù.) 
 
vedi? vedi come ti senti quando sollevo un 
po' il velo che ti ho messo davanti agli 
occhi? vieni, non aver mai dubbi sulle Mie 
Opere di Provvidenza, esse sono tutte per 
la restaurazione della Mia Casa, e per 
adunare i Miei agnelli; esse devono 
annaffiare le Mie aiuole; vieni, Io, il 
Signore, ti rammenterò sempre la Mia 
Presenza;  

Vassula, noi? 
 
Oh sì, Signore, noi. 
 
vieni; 
 
 

8 Marzo, 1988 
 
Pietro! ora sono proprio alla tua porta; 
Glorifica il Mio Corpo; riunirò i Miei 
agnelli, anche quelli che non sono di 
questo gregge; Io chiamo, ed essi 
riconosceranno la Voce del Pastore; le ore 

 
1 Ero scioccata, tremavo e piangevo. 

fuggono ed ora il Mio Ritorno è prossimo; 
l’Amore ritornerà a voi come Amore e il 
Mio Regno sulla terra sarà come quello 
del Cielo; poiché la Giustizia, l’Amore e 
la Pace si riverseranno dal Cielo su di voi, 
creazione! 

Vassula, poiché ora ti rendi conto di 
quanto tu dipenda da Me tuo Dio, 
pregherai di più? amo le tue semplici 
parole, dimMi, 

 
“Ti amo Signore,  

respiro per Te, sorrido per Te,  
spero in Te, credo in Te,  

Tu sei la mia gioia, il mio slancio,  
la mia pace;” 

 
sì, dille a Me, tuo Santo Compagno, 
condividi le tue giornate con Me; come 
desidero che i Miei figli si rendano conto 
della Mia vicina Presenza; sono sempre 
vicino a loro, tanto presente, in qualsiasi 
luogo ed in ogni momento; se almeno ne 
fossero coscienti, cadrebbero meno, 
peccherebbero meno; diglielo, desidero 
che siano intimi con Me; vieni, ti amo, 
ama anche tu il tuo Maestro;  

2e nella Mia Casa tu riunirai i grandi, 
disarmandoli, e  Io parlerò per mezzo 
della tua bocca, incoronerai il tuo Dio con 
corone d’Amore e di Pace che 
sostituiranno la Mia Corona di spine; e   
Io, il Signore, dalla Mia Corte Celeste farò 
scendere sulla Mia creazione l’Integrità, 
l’Amore e la Pace;  

fanciulla, ricevi dal tuo Dio, la Pace; 
Mia Vassula, ti ho guidata, ti ho 
trasformata ed ora devi procedere con Me, 
la tua mano stretta nella Mia, nel Mio 
Corpo Sanguinante; seguiMi e ricordati di 
non guardare né a destra né a sinistra, 
cammina sempre dritto per portare a 
termine il tuo compito;  

non temere, renderò la tua anima così 
bella da allontanare e disarmare i Miei 

 
2 C’è stata una pausa qui, poi Gesù ha fatto una 
profezia. 
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nemici; Io, il Signore, sono in mezzo a 
tutti voi, proprio alle vostre porte Io Sono! 
ho con Me tre Corone, una Corona di 
Pace, una Corona d’Amore e una Corona 
di Giustizia; 
 
 

9 Marzo, 1988 
 
Signore, hai sentito? Padre Vassili ha 
cambiato parere. Ora dice che questo 
messaggio viene dal demonio. Dice che Tu 
vai solo dalle anime che hanno per Te una 
fede profonda e non da quelle indegne. 
 
figlia Mia, ecco ancora uno che deve 
imparare a credere nella Mia Misericordia 
e Ricchezza Infinite; scrivi il Mio mes-
saggio per lui; 
 
perché calpesti il Mio fiore? non ti ho dato 
occhi per vedere ed orecchi per udire? non 
senti? Io sono il Signore Gesù Cristo, il 
Figlio Prediletto di Dio; sono Io, sono Io 
che arresto la crescita dei grandi alberi e 
sono Io che innalzo i piccoli; abbi 
teneramente cura delle Mie Opere di oggi, 
credi nelle Mie Opere Provvidenziali; ti 
ho inviato Mia figlia per illuminarti con le 
Mie Opere; Io, il Signore, sono Ricchezza 
Infinita; non temere, come potrei vedere i 
Miei agnelli dispersi? sono venuto per 
ritrovarli e nutrirli, sono venuto per 
abbellire il Mio Giardino, sono venuto per 
irrigare questo Deserto; non calpestare il 
Mio fiore, vieni a Me e pentiti; non 
ascoltare la voce di Satana; Io vi amo 
infinitamente e per questa ragione sono 
venuto a riunirvi tutti, creazione! cammina 
con Me tuo Dio, non togliere e non dare 
calci ai Miei mattoni che riparano la Mia 
Casa, questa Casa che oggi è in rovina; 
non dubitare mai che sono Io, il Signore! 
 
Vassula appoggiati a Me, sii vicina a Me, 
lascia che la Mia Mano stringa la tua 
mano; Io, il Signore, ti amo; noi? 
 

Si, Signore Gesù. 
 
vieni allora; 
 
 

10 Marzo, 1988 
 
Gesù? 
 
Io sono; la pace sia con te; vuoi continuare 
a lavorare per Me, Vassula? 
 
Sì, voglio continuare, se questo è il desiderio 
del Signore. 
 
Io sono il Signore, piccola; sono Io, Gesù, 
che ti nutro; desidero che tu abbellisca il 
Mio giardino; desidero che tu ravvivi la 
Mia Chiesa; seguiMi ed agirò in te, per 
mezzo di te; soddisfa la Mia sete;  

altare! mantieni la Mia Fiamma ardente 
per riscaldare questi venti gelidi che sono 
penetrati nei cuori dei Miei figli; Oh era, 
tu sei caduta così in basso come Sodoma! 
e la tua razza è una stirpe di Caino! così 
pochi sono come Abele; il cuore della tua 
era si è indurito; 
vuoi sapere il perché, creazione? perché 
fra voi manca l’Amore; mi avete 
dimenticato e non credete alle Mie Opere 
Provvidenziali di oggi;  

sì, creazione ... sono morti i giorni 
virtuosi in cui venivano accolte le grazie; 
Era di Miseria, Io ti rianimerò! verserò nei 
vostri cuori morti la Mia Linfa che vi 
guarirà! Oh come vi amo tutti!  

scrivi; 
 
Sì, Signore. 
 
(Dio sembrava ferito e triste. Se non fosse 
stato Tutto Misericordia e Tenerezza, avrebbe 
potuto facilmente colpirci e farla finita con 
noi. Ma grazie alla Sua Misericordia Infinita 
e al Suo Amore Illimitato, ha pietà di noi, ci 
perdona e ci guarirà.) 
 
sì, vi amo tutti nonostante lo stato in cui vi 
siete ridotti; vi abbandonerei mai Io? mai! 
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11 Marzo, 1988  
 
Gloria a Dio! 
 
(Dopo aver detto le tre preghiere, ho udito 
Voci Celesti che dicevano: “Gloria a Dio; così 
è stato scritto;”) 
 
Gesù? 
 
Io sono; sono vicino a te; prega, diletta, 
per la conversione della Russia;  

la Russia sarà risuscitata dalla Mia 
Mano Divina e all’apice della Santità, 
mentre la Mia Mano sarà posta su di lei, 
per riscaldare il suo cuore raffreddato e 
per farla rivivere, ella s’innalzerà dal 
silenzio della morte e dal suo mondo di 
tenebre verso il Mio Mondo di Pace e di 
Luce; con un grande grido manifesterà la 
sua gioia, vedendo il suo Salvatore vicino 
a lei; Io la eleverò a Me e la Mia Fiamma 
d’Amore infiammerà il suo cuore, la 
purificherà e la lascerà nel più totale 
rapimento per Me, suo Dio;  

Oh Russia, Mia Russia! Io, il Signore, ti 
amo,1 come ho pianto nel vederti morta; 
ho versato tante lacrime amare di tristezza 
per te, diletta, quando ti ho perduta, e tutto 
il Cielo era in lutto per te; perché, perché, 
amata Mia, Mi hai respinto, trafiggendo 
così il Mio Cuore pieno d’Amore e di 
Tenerezza; 
 
(Ho sentito la nostra Santa Madre vicino a 
me.) 
 
pace a te, fanciulla Mia; sono la tua Santa 
Madre; prega per tua sorella, perché il 
Signore oggi è al suo fianco e presto la 
Sua Mano Divina toccherà il suo cuore 
morto e gelato; Oh creazione! il Signore 
farà rivivere la vostra Sorella-così-Non 
Amata; sii vigile, figlia, poiché il suo 
tempo di gloria è vicino; 

 
1 Dio parlava di nuovo come nessuno sa parlare, con 
tanto amore... come solo Dio sa fare. 

Petro2! Mio amatissimo Petro?3 sì, 
Vassula; per anni ti4 ho supplicato di 
consacrare la Russia; ora il Signore e tutti 
i Santi Martiri hanno udito le tue 
suppliche e le tue invocazioni; tutti i tuoi 
sacrifici non sono stati inutili, benamato; 
tutte le tue lacrime non sono state versate 
invano, quelle lacrime sono state un 
balsamo per il Cuore Ferito di Gesù; loda 
il Signore, Petro; Gesù è proprio alle tue 
porte e sta bussando;  

pace a te; pace a voi tutti; Io vi amo 
tutti; 
 
 

13 Marzo, 1988 
 

Mio Signore, 
Ti ringrazio per tutte le grazie 

che mi hai concesso permettendomi di essere 
vicina a Te 

tanto strettamente e in questo modo 
particolare. 

Amen. 
 
Vassula, queste grazie ti sono state 
elargite per i Miei interessi e per la Mia 
Gloria; permettiMi di disporre di te; 
discerni qual è il tuo compito; vieni, ti 
aiuterò;  

Vassula, ho voluto darti l’ispirazione; 
abbi fede, bimba Mia; ho voluto ispirare il 
Mio Giovanni5  perché pregasse per una 
Nuova Pentecoste; questa ispirazione 
discende dalla Sapienza e Io, il Signore, 
ristabilirò la Nuova Pentecoste sulle basi 

 
2 All'improvviso la Santa Vergine ha rivolto la  testa 
verso Giovanni Paolo II, come se fosse presente; nel 
pronunciare il suo nome, la Sua Voce è divenuta 
dolcissima ma triste, piena di un amore di predilezione 
per lui. 
3 La Santa Vergine cercava di trattenere le lacrime, ma 
non ne è stata capace, ha detto quelle parole 
scoppiando in lacrime, ha pianto abbondantemente ed 
ho cominciato anch’io a piangere con Lei. Ho sentito 
che la nostra Santa Madre aveva  un ‘debole’ per 
‘Petro’.   
4 Papa Giovanni Paolo II. 
5 Papa Giovanni XXIII, che pregò per una Seconda 
Pentecoste, fu anche chiamato il Papa dell’Unità. 
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stesse della Mia Fondazione; vi riunirò 
tutti e sotto un Solo Pastore voi vi 
riunirete, creazione, e  Io ristabilirò il Mio 
Regno; la Mia Casa regnerà in Pace e in 
Amore e la Mia creazione rinascerà e 
ridiventerà come fatta di fanciulli, 
innocenti, senza malizia; questo sarà il 
Grande Ritorno, la Rinascita, il Richiamo 
del Pastore, la Nuova Pentecoste, come 
nel principio quando la cristianità era ai 
suoi primi stadi, un infante, innocente, 
senza propri interessi; ah, creazione! 
aspetta e vedrai;  

Vassula, 
 
Sì, Signore? 
 
sentiMi, sono al tuo fianco; credi a tutto 
questo, fanciulla, nonostante non puoi 
vederMi con i tuoi occhi fisici? 
 
Sì, Signore, io credo perché mi hai insegnato 
a guardarTi con gli occhi dell'anima, e anche 
a sentirTi, e ad udirTi e a credere 
semplicemente. 
 
quanto ti amo quando vedo i tuoi occhi 
che Mi cercano perché so d’aver vicino 
una semplice fanciulla, impotente, un 
nulla; Io ho pietà di te, Vassula, nel 
vederti fra i lupi; non Mi allontanerò mai 
da te; ti benedico, figlia Mia; lascia che Io 
ti guidi fino alla fine, sì? 
 
Gesù, Tu sei lì dove Ti vedo? 
 
sono lì, diletta, abbi la Mia Pace; 
 
noi? Signore? 
 
sì, noi; 
 
 

16 Marzo, 1988 
 
Io sono il Signore, senza tener conto di 
quel che sei, farò in modo che la Mia 
Parola sia ristabilita; tu sei un nulla ed in 
parecchie occasioni Mi dai dispiaceri, Mi 

offendi; innumerevoli volte, Mi ferisci; ho 
fra le Mani la Miseria, il ritratto della tua 
era, ma malgrado sei quel che sei ti ho 
perdonata e ti ho messa nel Mio Sacro 
Cuore; figlia Mia, Io sono Dio e Sovrano, 
Creatore di Tutto, lo Spirito dell’Amore 
Sublime, dell’Amore Insondabile;  

ti rendi conto quanto ti abbia favorita? 
come ti abbia preservata dalla Lingua 
Menzognera? creatura! consacrati a Me; 
perché lasci che il tuo spirito si smarrisca, 
hai dimenticato i nostri legami?1 
 
Signore, l’ambiente che mi circonda mi tenta 
e io sono debole. 
 
desidero che tu Mi guardi in Faccia; non 
temerMi! dimMi così:  
 

“gloria a Dio!  
benedetto sia nostro Signore!  

lodato sia il Signore!  
permettiMi di camminare al Tuo fianco,  

amen;” 
 
(Ho ripetuto.) 
 
sì, Vassula, ti abbandonerei mai Io? Io ti 
sono Fedele, non lo sono forse? 
 
Sì, lo sei Signore. 
 
Io ti amo per quello che tu non sei, figlia 
Mia; ti ho nominata messaggera e 
messaggera morirai; desidero che tu viva 
esclusivamente per Me; il tuo ambiente 
sarò Io, soltanto Io il tuo Dio; permettiMi 
di avvolgerti completamente, vuoi? 
 
Sì, lo voglio senza alcun dubbio. 
 
Vassula, ti rendi conto di quello che Mi 
dici?2 
 
Sì, Signore, me ne rendo conto. 

 
1 Effettivamente, in questi giorni il mio spirito si 
smarriva. 
2 Dio vuole farmi riflettere sulla risposta impegnativa. 
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allora, dipendi da Me; ho voluto averti 
dove sei oggi e, sempre per Mia Volontà, 
ti innalzerò e ti colmerò, potrai così 
adempiere alla Mia Parola; insieme con i 
miei servi incontrerai innumerevoli 
avversità, ma alla fine i Nostri Cuori1 
prevarranno; oggi, sei la Mia segretaria e 
domani, la Mia messaggera;2 
 
Signore, non c'è veramente speranza per me 
di migliorare? Voglio dire, per tutto quello 
che mi hai detto,  sono ancora  all’inizio? 
 
no Mia Vassula, non perdere speranza; 
tutto quello che farai non sarà vano; ti 
insegnerò a raggiungere la perfezione; non 
ti ho forse detto che ti voglio perfetta? 
 
Sì Signore, ma da come mi pare d'essere oggi,  
mi sembra di dover percorrere ancora un 
lungo cammino prima di raggiungere ciò che 
il Tuo Cuore desidera che io sia. 
 
non sono forse il tuo Maestro? 
 
Sì Signore, ma temo che Tu non abbia una 
buona allieva. 
 
tu sei debole, ma la Mia Forza ti sosterrà 
nelle tue cadute; allora Vassula, cosa c’è 
di più grande che l’aver Me per tuo 
Direttore Spirituale, quale maggior favore 
di questo? 
 
Ti ringrazio per tutto quello che mi doni, io 
non merito assolutamente nulla. 
 
ah Vassula! so che non fai queste cose 
apposta per offenderMi; i tuoi peccati 
sono da Me dimenticati, come le acque 
che passano e si asciugano 
completamente; non Mi volgo indietro a 
considerare i tuoi peccati, e nemmeno te li 
rammento; ti permetterò di ripartire con 
un nuovo slancio; Io ti rinnovo, diletta; 

 
1 I Cuori di Gesù e Maria. 
2 Otto mesi dopo, Dio mi spingeva fuori nel mondo per 
essere la Sua testimone, esattamente tre anni dopo che 
tutto ebbe inizio. 

senti l’amore che ho per te, Io ti accetto 
come sei; ti ho messo nelle mani le 
Corone di Pace e d’Amore e devi portare 
queste due Corone, insieme alla Corona di 
Giustizia, per offrirle nella Mia Casa ai 
piedi del Mio amato Pietro;3 
 
Sì Signore, conducimi là Signore. 
 
vieni, sono al tuo fianco; insieme 
restaureremo la Mia Casa; noi? 
 
Sì, Signore! 
 
(Più tardi:) 
 
vieni, Vassula; il tuo Simbolo sia per te 
questa Santa Parola:  
 

FEDE 
 

la fede di fanciullo; 
 
 

17 Marzo, 1988 
 
Vassula, ascolta la Mia Voce, come 
all’inizio della Mia chiamata;  

ben prima che tu esistessi, ne ho 
chiamati molti perché Mi servissero; sì, 
quelli erano Giorni Virtuosi in cui le 
grazie erano bene accolte; ho chiamato 
anime miserabili che non hanno mai 
dubitato che ero Io, loro Dio e Salvatore, a 
chiamarle; le persone che vivevano vicine 
a loro non dubitavano tanto quanto si 
dubita oggi; la tua era, Vassula, è morta; 
hanno fatto un deserto condannando le 
Mie Opere di oggi ed hanno esteso questa 
aridità; il Mio Sangue è stato sparso per 
irrigare i vostri cuori e permettervi di 
vivere nella Mia Luce;  

Oh creazione, il Mio Sangue è stato 
sparso invano? questa era vi dirà: “non 
ascoltate, chiudete le vostre orecchie, 
perché la voce che udite è certamente 

 
3 Gesù parlava metaforicamente, ma non ho capito. 
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quella del demonio”; e quelli che ho 
benedetto dando loro visioni, oggi queste 
anime benedette saranno rinnegate e 
scoraggiate dai Miei, che sono all’interno 
della Mia stessa Casa; essi saranno risoluti 
ed anche sempre pronti a condannarMi;  
loro malgrado condannano Me dinanzi 
agli uomini quando negano le Mie Grazie; 
quando i Miei Doni venivano accolti, le 
parole che sentivo dire dai Miei a coloro 
che riferivano della Mia chiamata, erano 
queste: “apri i tuoi orecchi, figlio, perché 
potrebbe darsi in effetti che sia proprio 
Dio a chiamarti”; la Mia Creazione rilegga 
il richiamo di Samuele;1 quelli erano 
Giorni Virtuosi in cui le grazie erano bene 
accolte;  

oggi avrei tanto desiderio di poter dire 
altrettanto di voi, creazione: “Era di poca 
Fede”, come prima, ma oggi non posso 
dire di voi che questo: “Oh Era 
completamente Senza Fede”!  

figlia Mia, sono stanco; lasciaMi 
riposare nel tuo cuore, fanciulla; 
 
Oh Vieni, Signore! 
 
noi? 
 
Sì, Signore. 
 
(Gesù sembra tristissimo e tanto stanco.) 
 
scrivi; 
 
Sì, Signore. 
 
(Dio è triste poiché sono tanti quelli che 
mettono il Demonio davanti a Lui. Santa 
Teresa d'Avila dice: “Non capisco queste 
paure. Noi diciamo, ‘Oh il demonio, il 
demonio!’ Mentre potremmo dire, ‘Dio! Dio!’ 
e far tremare il demonio”. Oggi succede 
frequentemente che noi mettiamo il demonio 
ai primo posto. Poi, ci sono quelli che ci 
burlano e dicono: “Fatti visitare, oggi 
abbiamo buoni medici”. O quelli che si 

 
1 (1 Sam 3, 8-9) 

vantano della loro scienza in parapsicologia, 
poiché per essi, le chiamate di Dio sono cose 
‘d'altri tempi’. Ma la cosa più grave agli 
Occhi di Dio è: l’Ipocrisia. E’ la risposta 
diplomatica per cui non dice né sì, né no. Si 
comportano come Ponzio Pilato, si lavano 
semplicemente le mani, come ha fatto Pilato 
con nostro Signore. Sapete perché? Perché 
manca la Fede.) 
 
 

18 Marzo, 1988 
 
il tuo Simbolo, Mio fiore, sia questa Santa 
Parola:  
 

FEDE; 
 
sì, era di Miseria; 
 
 

19 Marzo, 1988 
 
Gesù, a Te io vengo. 
 
ah, Vassula, non ti stancare di scrivere;  

oggi Io nutro i Miei agnelli affamati; 
domani vi unirò e vi istruirò sui Miei Mi-
steri; riempiMi di gioia e raccomanda la 
preghiera del Santo Rosario a tutti quelli 
che Mi amano e Mi testimoniano; 
 
Ciò vuol dire a tutti i Cristiani? 
 
sì, Mia diletta; dovete onorare Mia Madre 
come Io la onoro; devi raccomandare ed 
insegnare come fare la Via Crucis nel 
modo che piace al vostro Signore, a tutti 
quelli che Mi testimoniano; 
 
A tutti i Cristiani, Signore? 
 
sì, a tutti quelli che Mi amano; Io, il 
Signore, non voglio alcuna divisione nella 
Mia Chiesa; voi, per amore Mio, vi unirete 
e sotto il Mio Nome voi Mi amerete, Mi 
seguirete e sarete Miei testimoni; vi 
amerete gli uni gli altri come Io vi amo; vi 
unirete e diverrete un solo gregge sotto un 
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solo Pastore;1 come voi tutti sapete, ho 
scelto Pietro, dandogli l’autorità; come voi 
tutti sapete, gli ho dato le chiavi del regno 
dei cieli; ho chiesto a Pietro di nutrire i 
Miei agnelli e le Mie pecore e di averne 
cura;2 questa autorità è stata data da Me; 
non ho desiderato che voi alteraste la Mia 
volontà; 

riunitevi, benamati, per rafforzare la 
Mia Chiesa; cercate in Me quello che Io 
desidero; cercate i Miei interessi e non i 
vostri; cercate di glorificarMi, 
glorificateMi unendovi, creazione; 
vivificate il Mio Corpo; Io vi amo tutti; 
aprite i vostri orecchi e udite il Mio grido 
dalla Croce! 

Vassula, ricordi dove è la tua casa? sì, 
nel Mio Sacro Cuore; vieni, vieni diletta; 
Io ti aspetto, ti amo infinitamente; 
 

    
 

Ti amo Signore e Salvatore, 
insegnami ad esserTi gradita, Te ne prego, 

perché possa stare con Te 
perché Tu possa utilizzarmi. 

 
ti insegno, sii docile ed attenta soltanto ai 
Miei interessi; noi in ogni momento, Io 
per te, tu per Me; al tuo fianco Io Sono; 
prega, Vassula, per la salvezza delle 
anime; Io ti ho creata per questo 
Messaggio; 
 
Ti ringrazio, Gesù. 
 
 

23 Marzo, 1988 
 
Gesù? 
 
Io sono; l’Amore prevarrà; Io sono 
l’Amore, abbi la Mia Pace; non aver 
paura, sono Io, Gesù; vuoi venire? ti 
aspetto; ti guiderò dove ho condotto anche 
altri ad amarMi; diletta, ti ci condurrò; 

 
1 Il Papa. 
2 Gv. 21, 17. 

prega, Mia Vassula; guardati dalle insidie 
del demonio, poiché se la Mia creazione 
non cambia o non si pente... 
 
Signore! Come mai ora dici ‘se’ quando tante 
volte dici che ci cambierai e che il Tuo Regno 
verrà? Non capisco ... 
 
ascolta e comprendi: vi ho dato la libertà 
di scegliere; Io, il Signore e Sovrano, la 
Luce, discendo su di voi, creazione; 
discendo in queste fitte tenebre per offrirvi 
il Mio Cuore nella Mia Mano, per salvarvi 
e Risplendere su di voi; vengo a lavare i 
vostri innumerevoli peccati e le offese 
contro di Me, vengo per richiamarvi a Me, 
vengo per riunire la Mia Chiesa, vengo 
per ricordarvi a chi, Io, il Signore, ho dato 
l’Autorità e le Chiavi del Regno dei Cieli; 
vengo ad insegnarvi ad onorare Mia 
Madre ed a piegare le ginocchia dinanzi a 
Lei, poiché Ella è incoronata dalle Mie 
Mani ed è Regina del Cielo; 

creazione! attenti al demonio, perché 
sta raddoppiando i suoi sforzi per tendervi 
insidie e, intanto, vuol farvi credere che 
egli non esiste e così manovrare senza 
essere temuto; Oh creazione! egli vi sta 
preparando un grande olocausto, oh 
quanto grido dalla Mia Croce! creazione, 
ritornate a Me! non lasciatevi confondere 
fino a rinnegarMi! pregate, pregate per la 
conversione delle anime, ogni anima 
impari le preghiere che ti ho dato,3 
imparino queste preghiere; Io vi amo tutti, 
vi amo tutti; 

figlia Mia, non stancarti di venire a Me, 
d’inginocchiarti e scrivere; Io sono il tuo 
Salvatore, il tuo Sposo che divide tutto 
con te; vieni, consolaMi, Io sono stanco; 
 
Oh vieni Signore! 
 

 
3 Queste preghiere sono: “Il Memorare di San 
Bernardo”, la “Preghiera a San Michele Arcangelo”, la 
“Novena di Affidamento al Sacro Cuore”. Recito 
queste preghiere ogni giorno prima di scrivere. 
Qualche volta due volte. 
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(Gesù sembrava triste e stanco, le Sue larghe 
spalle leggermente curve. Io provo le stesse 
sensazioni. Desidero piacerGli. Prego ogni 
giorno perché il Santo Padre accolga il Suo 
richiamo. Se tutto va bene, Sua Santità 
riceverà il messaggio di Gesù Venerdì 25.) 
 
vuoi ricordarti della Mia Presenza, 
Vassula? 
 
Si, Signore Gesù. 
 
noi! 
 
Si - noi sempre e per sempre. 
 
(Gesù oggi è stanco e triste.) 
 
pace a te, anima;  

Vassula, Io sono stanco, stanco di 
vedere quanto manchino l’amore e la 
semplicità; a che servono i riti ed i 
sacrifici se fra loro non c’è l’amore?  

fiore, quale gioia più grande dei Miei 
discepoli a piedi nudi?1 quando essi non 
tenevano nelle loro mani che un bastone 
per guidare i Miei agnelli! Io amo la 
semplicità, la semplicità e la povertà Mi 
appassionano; i Miei veri discepoli 
avevano i piedi nudi, ma erano ricchi nello 
spirito;  

Vassula, coraggio; Io sono crocifisso, 
sono stato steso sulla Mia Croce dai Miei; 
noi condividiamo la Mia Croce, Io e tu, tu 
e  Io; l’Amore soffre … 
 
 

24 Marzo, 1988 
 

la pace sia con te; 
 

(La Nostra Santa Madre.) 
 
ti amo; glorifica Dio, prega per la 
redenzione delle anime; glorificaLo con 
l’ubbidienza alla Sua Volontà, essendo la 
Sua messaggera; anima, Egli ti ama 

 
1 Semplici, senza malizia e umili. 

teneramente; non ti stancare mai di 
scrivere; vieni e pregaLo, dicendo così: 

 
“Dio Onnipotente, 

insegna alla Tua serva le Tue Vie, 
insegnami l’umiltà, la pazienza  

e l’amore guidami per la Tua Via  
di Rettitudine e di Virtù, 
Io mi abbandono a Te, 

offrendoTi la mia volontà, 
perdona i miei peccati, rinnovami,  

rendimi degna 
perché Tu possa disporre  

pienamente di me, 
Amen” 

 
ah Vassula, veglierò sempre su di te, 
prendi la Mia Mano;  

Ecclesia rivivrà e, alla fine, i Nostri 
Cuori2 trionferanno;  

le Mie apparizioni devono incoraggiare 
le anime ad accogliere le Opere di Dio; 
esse sono un richiamo perché ritornino a 
Noi, un avvertimento; quest’anno apparirò 
a molti; darò visioni e ci saranno veggenti; 
prega perché la Santa Chiesa ritorni come 
era all’inizio, quando ogni Opera di Dio 
era accolta  senza incredulità,  senza 
dubbio e senza disprezzo; prega perché la 
fede della Santa Chiesa sia di nuovo 
rinnovata, come nel passato; e creda ai 
Miracoli, alle apparizioni e visioni, perché 
tutto ciò è una delle vie di Dio che vi 
parla, prega per un rinnovamento; 

 
Ti ringrazio, Madre Santa.3 
 
non temere, prego giorno e notte; ecco 
Gesù; 
 
Vassula,4 Io sono; guardaMi anima, non 
trovo nessuna santità in loro; 
 
Gesù, in quelli che negano le Tue Opere di 

 
2 I Cuori di Gesù e Maria. 
3 Ho chiesto alla Santa Vergine di pregare per noi. 
4 Ho potuto discernere Gesù, ma non ne ero certa. 
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oggi? 
 
sì, nessuna santità, ogni volta che grido 
dalla Mia Croce, in quel preciso momento 
vedo uno dei Miei cedere a Satana; 

Vassula, Mia proprietà, Mio sacerdote,1 
Io ti amo; 
 
Gesù, perché mi chiami sacerdote dal 
momento che le donne sacerdote non sono 
ammesse? 
 
ti ho santificato, anima; Io ti ho scelta, 
anima; comprendi bene che i Miei Occhi 
vedono la tua anima, il Mio Cuore sente la 
tua anima; Io amo la tua anima, non il tuo 
corpo, la tua anima è all’interno del tuo 
corpo; cerca di percepire le Mie Parole,2 
guarda tutto ciò come Io, tuo Dio, lo 
intendo. 
 
(L’anima è ciò che conta per Dio. Un’anima 
dopo la morte sale al cielo dove non 
apparterrà più ad alcun sesso, tutte le anime 
saranno come angeli. Gesù guarda l’anima e 
non colui che la porta, perciò Egli non fa 
distinzione fra le Sue anime scelte.) 
 
ti amo; cammina sui Miei passi; vieni, noi; 
 
Si, Signore. 
 
 

26 Marzo, 1988 
 

Mio Dio 
non posso più staccare gli occhi 

dal Tuo Volto Divino 
i miei occhi sono fissi in Te 

in ore interminabili di adorazione 
ed anche il mio spirito 

non può distaccarsi da Te Padre Amatissimo, 
in ogni secondo sulla terra e nel Cielo 

il mio spirito è rapito in Te, con Te. 

 
1 1 Pt. 2, 9. 
2 Gesù non vuole che si fraintenda questo passaggio. 
Tutti noi sappiamo che il nostro corpo è il Tempio di 
Dio eppure Dio lavora nella nostra anima ed abbellisce 
lei e non il nostro corpo. 

Io vivo per Te, respiro per Te, 
Tu sei il mio sorriso e la mia gioia. 

Io credo, adoro, spero 
e Ti amo infinitamente. 

 
ti amo, anima; la pace sia con te; adoraMi; 
sii benedetta, sii dinanzi a Me tuo Dio, e 
dilettaMi! ho sospirato in attesa di 
quest’ora, come ho sospirato per averti 
vicino a Me! 
 
Sia lodato il Tuo Nome, Signore! 
 
nelle profondità del Mio Sacro Cuore ho 
serbato un posto per te; la tua dimora è nel 
Mio Sacro Cuore; vieni! vieni a Me; 
 
(Gesù mi ha dato la stessa visione che ebbi a 
circa 10 anni e le medesime parole: “vieni, 
vieni a Me”. Questa è stata la prima 
chiamata che Gesù mi ha fatto.) 
 
vieni, Io ti amo; Vassula, stamMi vicino   
e Io ti guiderò; tu M'appartieni fin dal 
principio; figlia Mia, Mi ami? 
 
Alla follia, Signore. 
 
amarMi Mi glorifica e ti purifica; segui le 
Mie orme, ti condurranno dove desidero 
che tu sia;  

preghiamo, 
 

“Spirito Santo 
discendi su di noi per rinnovarci, 

riempi la nostra anima del Tuo Amore, 
riposa nella nostra anima tormentata, 

donaci la Pace, 
avvolgici con le Tue ali 
proteggici da ogni male, 

rendici umili, guidaci nella Tua Luce 
affinché possiamo capire i Tuoi desideri 

e così adempierli, 
amen” 

 
 

29 Marzo, 1988 
 
Gesù, o Gesù, che si deve rispondere ai 
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ministri della Chiesa che sorridono al sentire 
la parola “apparizione”? Noi1siamo 
impotenti e ignoranti di fronte ad 
affermazioni come quest’ultima “Le 
apparizioni? Ricercate La Verità  ma non 
nelle apparizioni.” Tutto ciò è stato detto alla 
mia amica Beatrice da un sacerdote cattolico. 
Ella non ha saputo rispondere nulla e io non 
avrei potuto fare di meglio. Signore, noi 
siamo impotenti! 
 
fiore, ti assicuro che Io sono la Verità e 
che la Mia Parola2 è la Vita, ma molti fra i 
Miei hanno dimenticato le Mie Parole; col 
cuore indurito, essi cercano nelle tenebre; 
sta scritto3 che Io effonderò il Mio Spirito 
su tutta l’umanità e che i Miei figli  
profetizzeranno di nuovo, darò a molti di 
essi sogni e visioni, anche ai più piccoli; 
vi darò la speranza e vi incoraggerò 
mostrandovi prodigi nei cieli e sulla terra, 
questi sono i Miei Segni di oggi!4  ho 
detto che udrete La Verità dalla bocca dei 
bambini!  

allora a coloro che condannano le Mie 
Opere Divine di oggi, Io dico: la vostra 
apostasia vi condanna!!5 tutti voi che non 
credete e che avete fatto del Mio Giardino 
un deserto, venite a Me e pentitevi!!  

vieni, fanciulla Mia, ti amo; abbi la Mia 
Pace; nutriti di Me, aggrappati a Me; Io 
sono al tuo fianco; 
 
Ti amo, Signore. Lodato sia il Signore! 
 
cerca di osservare i Miei Insegnamenti 
seguiLi; Io, il Signore, ti amo; Io sono 
Presente ovunque tu sei, allora sorridiMi 
quando Mi guardi! ... beati i semplici di 
cuore, perché loro è il Regno dei Cieli;  

la Giustizia trionferà e la Mia Casa sarà 
rinnovata con la Semplicità, avvolta di 
Integrità; permettiMi, figlia Mia, 

 
1 Beatrice e io.  
2 Le Scritture. 
3Gesù era molto in collera. Gridava! Posso immaginare 
come gridava  ai Farisei quel giorno nel Tempio! 
4 Gl. 3, 1-4; At. 2, 17-20 
5 Gesù era molto adirato e gridava sempre più forte! 

d’imprimere su di te le Mie Parole Divine; 
non ti abbandonerò mai; riposati nel Mio 
Cuore e che il tuo Signore riposi nel tuo; 
 

Gesù, dammi la forza, 
la fede e l'amore per fare la Tua Volontà. 

Insegnami ad obbedirti 
ed ad umiliarmi, 

insegnami a perdonare i miei oppressori 
e a riparare il male col bene. 

 
ti insegno, Vassula; sì,6 sorridiMi, credi 
nella Mia Presenza; siiMi fedele, sii la 
Mia immagine; sì, Vassula, il Mio Corpo 
Mi fa male, nel centro del Mio Cuore c’è 
la punta della lancia; 
 
Dove, Signore! 
 
il Mio Sacro Cuore sanguina nel santuario 
stesso e nel profondo della Mia 
Fondazione; nella Mia agonia cerco di 
avvertirli; alzati, figlia Mia! ecclesia ha 
bisogno di te; per l’apostasia e l’iniquità, 
la Mia Casa si trova nelle tenebre; e a 
causa dei loro peccati, il Mio gregge è 
stato disperso; come grido dall’alto della 
Mia Croce, ah Pietro!!7 vengo a te perché 
so che Mi sei rimasto fedele; oh8 Pietro, 
guarda il Mio Cuore ... ascolta le Mie 
grida, anima diletta; Io, il Signore, non 
trovo amore, né santità in questi Caino; 
essi sono numerosi, hanno fatto della Mia 
Casa un deserto; con che cosa potranno 
nutrirsi i Miei agnelli, visto che le loro 
mani sono vuote? non hanno nulla da 
offrir loro perché hanno fatto della Mia 
Fondazione un deserto; prega, Pietro, e ti 
solleverò perché i tuoi occhi vedano 
questo deserto dall’alto e ti farò penetrare 
nella Piaga del Mio Cuore; ti farò vedere 
la punta della lancia, il tuo cuore manderà 
grida di dolore quando la vedrai; Pietro, Io 
ti darò la forza e il coraggio di cui avrai 

 
6 G l i  avevo sorriso. 
7 ‘Pietro’ è stato pronunciato come Pieeetrooo, in un 
lungo lamento. 
8 Era p iù  che un gemito di sofferenza. 
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bisogno perché tu possa estrarla;1 
 
(Più tardi:) 
 
Vassula, la Mia angoscia per le anime che 
camminano nelle tenebre, per le anime 
piene di macchie, ferisce il Mio Cuore; 
Mia Vassula, Io sono dietro alla sua porta 
e busso ma ella rifiuta di aprire, le sue 
occupazioni giornaliere non lasciano 
spazio al suo Salvatore, la sua anima 
affonda nelle più profonde tenebre; no-
nostante le abbia dato la grazia 
dell’intelletto e della percezione non ha 
nessuna voglia di cambiare tanto che 
rifiuta di lasciarMi entrare; Io non 
pretendo nulla, non domando che un poco 
di riconoscenza, un poco d’amore; vedi, 
Vassula? 
 
(Gesù era triste.) 
 
crearla fu un piacere per Me, ma come 
può capirlo dal momento che Mi 
respinge? si,2 Vassula; amaMi, Mia 
Vassula, tu Mi consoli; supplisci alla 
mancanza di quelli che non hanno amore 
per Me; 
 
(Gesù ha scritto ciò per una persona della 
mia famiglia che ora è rimasta qualche 
giorno con noi. Avendo sentito parlare di 
questi messaggi, mi ha chiesto di vederli. Ha 
letto qualche messagio dall’Ottobre 1987 poi 
l’ha posato. Ha sbadigliato dicendo: “Penso 
che quando andrò in pensione, mi prenderò 
cura delle rose del mio giardino e della mia 

 
1 Gesù era in una terribile agonia. Quando Gesù ha 
detto “sii il mio riflesso” (poche righe più sù) mi sono 
alzata, pensando che il messaggio di oggi fosse 
terminato; ma qualche minuto dopo, ho sentito 
quell’urgenza  particolare come quando la chiamata è lì 
o sta per arrivare. Ho cominciato a provare in me 
l’agonia di Dio. Sapevo che quello che sentivo veniva 
da Lui poiché mi percorreva per tutto il corpo, si 
ripercuoteva su di me. Ho sentito il suo grido di agonia, 
allora mi sono precipitata, vedendoci appena a causa 
delle molte lacrime che mi riempivano gli occhi. Gesù 
soffriva. Tutto ciò Gli causava dolore sia nel dirlo che 
nello scriverlo. 
2 Vedere Gesù così triste, mi ha fatto piangere. 

vita spirituale, ma non ora”. Mi ha chiesto 
d’essere presente quando scrivo, per 
osservare questo fenomeno e soddisfare la 
sua curiosità. Ho rifiutato d’accontentarla. 
Nessuno mi vede in quei momenti, a meno che 
Dio lo voglia. Questo è accaduto due volte: 
una volta per un caso speciale. L’altra volta 
al Centro Carismatico Cattolico di Dacca. E 
qualcosa di santo che non deve essere 
profanato per semplice curiosità.) 
 
 

30 Marzo, 1988 
 

(Oggi, Satana era esasperato ed ha 
raddoppiato i suoi sforzi per convincermi che 
tutti questi messaggi non valgono nulla e che 
io farei meglio ad abbandonare le mie 
scritture e i miei incontri con Dio. Avevo 
bisogno di essere rassicurata poiché la mia 
debolezza mi trascina sempre più giù. 
Quando penso alla mia fragilità di fronte al 
dubbio, temo anche che Dio si stanchi e 
perda la pazienza con me.) 
 
fiore, non aver paura di Me, non ti farò del 
male, non ti biasimerò, non ti ho elevata a 
Me per poi respingerti lontano, o per 
manifestare collera o severità nei tuoi 
riguardi; ti ho formata con tenerezza ed 
amore; ti ho guidata con amore, ti ho 
nutrita con amore; ho dolcemente lavorato 
con te, non aver paura di Me; vieni, senti 
quanto sono Dolce e Umile; la pace sia 
con te, anima; Io ti amo! 
 
Signore, Ti ringrazio per la Tua pazienza 
perché vieni in mio soccorso. Ti benedico, 
Signore. 
 
 

31 Marzo, 1988 
 

Vassula, non aver mai dubbi che sia Io, il 
Signore; non aver paura; sono Io, Gesù; 
 
(Sono stata presa dal panico pensando che 
tutto quello che accadeva non venisse da Dio. 
Ma allora, come è stato scritto tutto questo? 
Sono turbata...) 
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Vassula, sono Io, Gesù, il tuo Salvatore 
che ti ha salvata e risuscitata dai morti; 
vieni, non aver paura ... desidero promuo-
vere la Mia Chiesa; l’eresia si è infiltrata 
in lei, confondendo così La Verità e 
creando divisioni fra voi; allontanandovi 
da LaVerità;  

la Mia Chiesa ha bisogno di essere 
vivificata; pregate per questi sacerdoti, 
vescovi e cardinali che non hanno nulla da 
offrire ai Miei agnelli, poiché questo è il 
risultato del loro allontanamento; essi 
sono stati e sono ancora inattivi, non 
cercando mai i Miei interessi ma i loro; 
hanno creato in loro stessi un deserto e ne 
sono consapevoli; nessun agnello è attirato 
dal deserto; tutte le pecore che non hanno 
pastore che le guidi, le ami, le protegga e 
le nutra, vagano e si smarriscono;  

ho svelato al mondo molti prodigi 
dall’inizio dei Tempi; diletta, siccome il 
mondo respinge le Mie Opere Divine, vi 
toglie ogni speranza e, perciò, Mi mette in 
disparte, la Mia collera divampa contro 
questi pastori; il tempo in cui rivelerò loro 
la Mia Gloria è vicino e un Segno lo 
indicherà, un Segno grandioso perché essi 
possano capire quanto si erano sbagliati; 
questo Segno vi sarà dato perché molti 
possano credere; pregate, perché il tempo 
è vicino, pregate per il Grande Ritorno 
della Pace e dell’Amore; 

 
 

5 Aprile, 1988 
 
gloria a Dio; vuoi lavorare con Gesù? 
 
Sì Santa Madre. Insegnami, per favore, ad 
obbedirGli e aumenta la mia fede, il mio 
amore e la mia speranza. 
 
lo farò; sforzati d’essere docile, fanciulla; 
abbi la Mia Pace; la Sapienza ti insegnerà; 
rimetti tutto nelle Sue Mani, Lui non ti 
abbandonerà; ecco Gesù; 
 
(Gesù si era posto alla mia sinistra, 

mostrandomi i Suoi piedi legati ai miei.) 
 
ricordati che questi legami sono per 
l’Eternità, Io sono sempre al tuo fianco; 
vieni, prega per la redenzione delle anime; 
desidero che mediti sulla Mia Passione, 
sono stato crocifisso questa settimana, non 
dubitare mai;  

Mia mirra, abbellisci la Mia Chiesa; 
non permettere a nessuno di strapparti il 
dono che ti ho elargito; non lascerò mai la 
tua lampada senza olio, riempirò sempre 
la tua lampada; Ecclesia ha bisogno di te, 
la Mia Casa oggi è in rovina; 

Vassula! devi ricostruire questa Mia 
Antica Fondazione, rinnovando le Sue 
mura; rinnova il Mio Santuario; Io sono il 
Signore e con la Mia Forza ricostruirai 
queste antiche rovine ed abbellirai la Mia 
Antica Fondazione; rinnova le Sue mura, e  
Io richiamerò tutti i morti alla vita; ri-
sveglierò questi cadaveri e li risusciterò; 
questo sarà Il Grande Ritorno, Il Grande 
Ritorno alla Vita, poiché la Mia 
splendente rugiada vi abbellirà, creazione! 
estenderò il Mio Regno e tutto il Cielo si 
rallegrerà!  

avete trascurato il Mio Giardino, ma Io, 
il Signore, che Ne sono il Guardiano, vi 
amo alla follia e non posso sopportare di 
vedere le spine e i rovi soffocare i pochi 
fiori che Mi restano; è venuto il tempo di 
mettere ordine estirpando queste spine e 
questi rovi per permettere ai Miei boccioli 
di schiudersi e d’abbellire il Mio 
Giardino;  

la Giustizia trionferà; Io, il Signore, 
farò sì che essi facciano la Pace con Me; 
coloro che sono sinceri ritorneranno a Me, 
pentendosi; voi tutti che Mi cercate e che 
desiderate ardentemente di conoscere le 
Mie Vie d’Integrità, venite, ed udrete le 
Mie suppliche dalla Mia Croce; ho 
bisogno d’Amore, d’Amore, d’Amore; 
aprite i vostri cuori e  Io vi guarirò e vi 
consolerò, creazione; 

Pietro, riunisci, Pietro, tutte le nazioni, 
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attirale nel Mio Cuore; Io chiamo dalla 
Mia Croce, nutri tutte le Mie pecore, 
Pietro; Io te lo domando ancora, Pietro: 
Mi ami più di costoro? se Mi ami di più, 
non lasciarti convincere dai Caino, resta 
risoluto; ti chiederanno leggi che 
sembrano giuste, intese a trattare le anime 
secondo il loro piacere; queste sono leggi 
che vengono dagli uomini, non lasciarti 
persuadere; ricordati come Io, il Signore, 
sono; Io sono Mite e Umile; sii la Mia 
Immagine; 

se essi desiderano ardentemente che Mi 
avvicini a loro, perché allora non 
ascoltano la Mia Voce? Io sono proprio 
alla loro porta e busso, perché rifiutano di 
sentire? se essi Mi desiderano 
ardentemente e non Mi sentono, è a causa 
della loro apostasia che è diventata densa 
come il fango; Io ora sono qui e aspetto 
che Mi aprano il loro cuore, mentre invece 
loro Mi spingono da parte, 
opprimendoMi;  

alzate gli occhi e scorgerete il vostro 
Salvatore, riconosceteMi! non calpestate 
le Mie Opere di Provvidenza, negando la 
Pace ai Miei piccoli, facendo sì che 
nessuno fra essi vi segua nelle vostre 
tradizioni; date loro la Mia Pace; non siate 
sorpresi per il debole strumento che 
utilizzo per manifestarMi; Io sono Dio e 
scelgo chi Mi piace; 

figlia Mia, conta su di Me, abbi fiducia 
in Me, noi? 

 
Sì, Signore. 
 
vieni; 
 
 

7 Aprile, 1988  
 

Gesù? 
 
Io sono;  

abbi la Mia Pace, Vassula; renditi conto 
che non ti ho fatto fare tutta questa strada, 
formandoti, per poi abbandonarti; Io vi 

amo tutti; sono Io, il Signore, alla ricerca 
di anime da guarire e da raccogliere; Oh 
anima!1 sì sono Io, il tuo Salvatore, che 
sono venuto a te2 per guarirti, anima 
diletta; sono Io, il Signore, che sono  
venuto a bussare alla tua porta; Oh anima 
tanto cara, Io ti ho condotta a Me; in 
questo momento ti sto nutrendo,3 vieni!  

avvicinaMi; ti abbellirò e ti purificherò; 
guarirò tutte le tue ferite; ti ristabilirò, 
fanciulla Mia; sono Io che sono venuto a 
te, ho cercato la tua anima; vieni e ti 
consolerò; vieni e riposa in Me, anima; 
vieni a Me e mangiaMi; vieni e beviMi; 
odi il richiamo del tuo Redentore e la tua 
anima vivrà; ti amo, anima diletta; il Mio 
Sangue è stato versato a Fiumi per te, per 
la tua salvezza;  

anima? vieni e dividi con Me il Mio 
mantello, ti riparerò; sarò il tuo Rifugio; 
Io sono Gesù, e Gesù vuol dire Salvatore; 

 
(Con questo messaggio, Gesù si rivolge a tutti 
coloro che lo leggono. Non è una coincidenza 
se in questo momento state leggendo il Suo 
messaggio di Pace e d'Amore. E’ Lui, Gesù, 
che vi ha cercati, che è venuto a voi e vi ha 
dato questo messaggio da leggere.) 
 
espandi il Mio Regno distribuendo il Mio 
Messaggio come stai facendo; sono Io che 
ristabilirò le Mie Opere ed estenderò il 
Mio Regno; ricordati che Io raggiungo 
sempre i Miei fini; sorridi al tuo Salvatore, 
benediciMi; 
 
(Mi sono voltata ed ho benedetto Gesù.) 
 
Ti benedico Gesù Cristo, Ti benedico. 
 
anch’io ti benedico; questa sera 
sincronizzati con Me; sono stato 
abbandonato dai Miei fratelli e tradito da 

 
1 È un richiamo per la persona che legge ora il Suo 
Messaggio.  
2 Qui Gesù sta parlando con la persona che sta 
leggendo il Suo Messaggio. 
3 ‘Nutrendo’ vuol dire: leggere e capire. 
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uno di essi; partecipa alla Mia agonia del 
Getsemani, non abbandonarMi; 
 
Non Ti abbandonerò, Signore. 
 
che Io sia sempre presente nella tua 
mente, consolaMi in questo modo; 
dimostraMi che non Mi abbandonerai mai, 
Vassula; condividi con Me la Mia agonia, 
condividi il Mio Calice, sii con Me fino 
alla fine; vivi la Mia Passione, 
glorificaMi! rimani vicino a Me; 
 
Sì, Gesù, resterò vicino a Te. 
 
(Gesù sembrava rivivesse la Sua Passione.) 
 
Oh Vassula! entra nel Mio Sacro Cuore, 
entra nelle sue profondità e vi troverai la 
Pace; Io, il Signore, vi ho serbato un posto 
per te, tu M’appartieni e  Io ti appartengo, 
l’Amore ti guiderà; 
 
Signore, Ti ho dato il mio cuore, puoi fare ciò 
che vuoi con me. 
 
allora abbi fiducia in Me; prendi la Mia 
Mano, Io non ti abbandonerò, mai! 
 
Dirigimi, Signore, poiché sei la mia guida e 
Dio. 
 
vieni, non dimenticarMi; benedici 
Beatrice; Io, il Signore, la benedico; noi? 
 
Sì, Signore, insieme per l'eternità. 
 
((Pasqua) Giovedì Santo) 
 
Mercoledì sono andata in Chiesa ed il 
sacerdote ha benedetto ciascuno di noi con 
mirra mista ad olio. Ci è stato possibile 
immergere un pezzetto di cotone nella miscela 
benedetta e portarla a casa. 

Beatrice è giunta a casa mia per andare 
insieme in Chiesa. Gesù mi ha chiesto di 
benedirla, così l’ho benedetta con l'olio e la 
mirra che avevo conservato. Così avviene la 
benedizione: si traccia il segno di croce sulla 
fronte, sulla guancia sinistra, sulla destra, sul 

mento, sul dorso e sul palmo delle mani. Il 
sacerdote aveva pronunciato parole di 
guarigione per il corpo e l'anima. In 
locuzione interiore, Gesù mi ha fatto capire 
che Lui stesso avrebbe pronunciato queste 
parole. 

In chiesa, a tratti la mia mente divagava a 
causa dei problemi di lingua. La lingua è il 
greco classico e io non capisco quasi nulla 
del greco classico. Mi è stato difficile 
impedire alla mia mente di vagabondare in 
queste tre ore, ma Gesù ha fatto in modo che 
ciò non accadesse. Ogni volta che mi 
distraevo, Gesù diceva: “stammi vicina” op-
pure “resta vicino a Me”. Credo me l'abbia 
detto più o meno dieci volte.) 
 
 

8 Aprile, 1988  
 
(Venerdì Santo) 
 
Gesù? 
 
Io sono; perché hai dubitato?1 

ah! tutto quello che ti chiedo è l'amore; 
amaMi e la Mia sete sarà estinta! amaMi e 
le Mie Piaghe saranno lenite! amaMi ed il 
Mio Spirito esulterà in te! amaMi e  
vincerai i Miei nemici! il Mio Spirito è su 
di te, figlia Mia; noi? 
 
noi? 
 
Sì, Signore. Sì, Santa Madre. Noi, per sempre. 
 

 
1 Cercavo nella Bibbia il punto dove sono scritte le 
parole che Gesù aveva detto all’inizio del Suo 
messaggio del 29 Marzo 88 (“Io effonderò il Mio 
Spirito su tutta l’umanità”). L’ ho trovato negli Atti 
degli Apostoli (At 2,17) e sapevo che si trovava 
ancora in un altro punto della Bibbia, perché Gesù 
una volta mi aveva mostrato questo passo. Ho chiesto 
a Gesù di mostrarmi ancora dove si trova questo 
brano nella Bibbia. Dopo averlo cercato un bel po' 
senza trovarlo, mi sono resa conto che cercavo un ago 
in un pagliaio! Pensavo che Gesù forse non mi avesse 
sentito, allora ho detto più forte: “O Gesù, forse non 
mi hai sentito e dovevo parlare ad alta voce!” Prima 
ch’io avessi terminata la frase, mi sono resa conto che 
chiedevo mentre mi trovavo alla pagina giusta, quella 
che cercavo. Così mi ha detto: “Perché hai dubitato?” 
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9 Aprile, 1988  
 

((Pasqua) Sabato Santo) 
 

ti amo; tu ora sei unita a Me ed ogni passo 
che fai, Io lo benedico, figlia Mia; Io sono 
la Sorgente della tua vita; Io sono la 
Risurrezione; 
 
Signore, sebbene questo messaggio abbia 
convertito molti laici che se ne rallegrano, io 
sono triste perché abbiamo mandato almeno 
33 copie del messaggio ad altrettanti membri 
del clero, ma due soltanto hanno risposto. 
Uno per dire che non si sentiva obbligato a 
pronunciarsi. L'altro per dire che era 
sovraccarico di lavoro e non aveva tempo per 
queste cose. Signore, come sono triste! 
 
Mia Vassula, lascia che sia così; Vassula, 
lasciaMi la libertà di agire a modo Mio; Io 
un giorno stabilirò le Opere che ti ho dato; 
tu, figlia Mia, porterai questo nome su di 
te: "Vittima-dell’-Amore"; non ti 
abbandonerò mai né ti verrò mai meno; 
ogni parola sarà scritta migliaia di volte 
fino alla Fine dei Tempi;  

fra te e Me ho stabilito Legami Eterni; 
questi Legami sono l’Alleanza d’Amore 
fra noi; questi Legami portano il Mio 
Nome e sono per sempre e per tutta 
l'Eternità; Io, il Signore, vi amo tutti ed è 
per l’amore che porto a coloro che cercano 
La Verità che Io vengo a mostrar loro di 
nuovo quale sia veramente La Verità e 
cosa Essa significa, poiché essi L’hanno 
dimenticata; Io sono La Verità e La Verità 
è Amore, Amore Insondabile, Amore 
Sublime, Amore Eterno; il Mio Libro è un 
Libro d’Amore; 

Mia sposa, vieni e amaMi; Io sono 
glorificato dal tuo amore; ora puoi capire 
perché sono disceso servendoMi di te, 
fanciulla; non solo per manifestare in te il 
Mio Amore e per te sola, ma per tutta1 la 
Mia creazione! vengo per ricordare loro 
quanto li ami;  

 
1 ‘tutta’ è stato pronunciato così: tuuuttaaa. 

il Mio Cuore si spezza e si lacera nel 
vedere quanti della Mia creazione cedono 
a Satana! quanto soffro vedendo tante 
anime sacerdotali sul cammino della 
perdizione! Io Sono La Parola, il Santo dei 
Santi, il Dio Eterno, L’Emmanuele; e il 
vostro Salvatore che, molti anni fa, avete 
trafitto e non avete mai cessato di 
trafiggere da parte a parte; perché, che 
differenza c'è tra oggi e ieri quando ero in 
carne e inchiodato alla Croce? sono 
continuamente trafitto dal vostro 
bigottismo, dalla vostra superbia, dalla 
vostra apostasia e dal vostro rifiuto di 
ascoltare; non avete mai cessato di 
rimanere insensibili ai Miei Segni, ai Miei 
Miracoli e alle Mie Opere Divine; oggi vi 
prendete gioco di Me come ieri; vengo 
schernito da voi, voi, a cui ho affidato 
milioni di anime, voi Mi ricrocifiggete, Mi 
inchiodate nuovamente al legno con la 
vostra apatia; O voi tutti che avete il cuore 
ancora sterile,2 il cui cuore si è 
trasformato in granito, permetterete 
dunque mai al vostro cuore d’essere da 
Me toccato, intenerito e aperto?3 
smetterete un giorno di trafiggerMi?4  

la Mia Bocca è più secca della 
pergamena per la sete d’amore; i Miei 
Occhi si sono stancati di vedervi 
rovesciare le vostre parole sul Mio Altare; 
Mi offrite le vostre preghiere, ma prima di 
raggiungerMi, evaporano nell’aria come  
foschia; distolgo gli Occhi da voi, perché 
so cosa avete nel profondo del vostro 
cuore; Mi sento asfissiare! … soffoco! nel 
dover  vedere la Mia semenza ricolma di 
parole morte, nel dovervi vedere venire 
incontro a Me senza timore calpestando i 
Nostri Cuori Divini così apertamente!5  
così sfacciatamente! come potete 
pretendere che i Miei agnelli si fidino di 
voi?  

 
2 La Voce di Gesù era triste ed implorante. 
3 Ancora, triste ed implorante. 
4 Ancora, triste ed implorante. 
5 I Cuori di Gesù e della nostra Santa Madre. 
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ah Vassula! il Mio Cuore sanguina 
abbondantemente; penetra nel Mio Cuore 
e senti le Piaghe del tuo Dio; 
 
J – E – S – U – S !! Il mio cuore urla di 
dolore, nel sentirTi in questo stato, Oh mio 
Dio Amatissimo! Che cosa Ti hanno fatto?... 
Che cosa fanno? 
 
rivela le Mie Opere d’Amore; rivelaLe a 
tutti gli uomini, anche a quelli che ti 
tratteranno da buffona, figlia Mia; alla fine 
vedranno la Mia Gloria; 
 
(Sono sconvolta, il Signore lo sa. Sono già 
stata trattata da buffona, accusata 
d’impostura, d’essere posseduta, d’essere 
l’anticristo, d’essere una malata mentale. 
Sono stata mortificata, perché le persone non 
nascondono nemmeno i loro sentimenti 
quando vogliono ferirti. Potrò continuare a 
sopportare questo stato? Io sono debole ... la 
mia anima è stanca ... anche i miei due 
testimoni non hanno autorità né potere, 
percorrono il mio stesso cammino, disprezzati 
e scoraggiati, non creduti e ignorati. Noi 
beviamo al medesimo Calice amaro, 
condividendoLo con Gesù.) 
 
Vassula, Io ti precedo; sono Io, il vostro 
Dio, che alla fine mostrerò a tutti la Mia 
Gloria; so ciò che ho scelto… Io ho 
trovato i più insignificanti di tutta la Mia 
creazione; vi ho scelti perché tutti possano 
vedere che tutta l’Autorità discenderà 
direttamente da Me e da Me solo ... e non 
da voi! Vassula, Io sono il Guardiano di 
questo Giardino e nessuno all’infuori di 
Me può fermare la crescita dei grandi 
alberi per permettere ai piccoli di crescere; 
la Mia Parola scenderà su di voi, 
creazione, come un Colpo di Fulmine! 
guai agli infedeli!  

Vassula, tieniMi nel tuo cuore, abbi la 
Nostra Pace; 
 
 
 
 

11 Aprile, 1988 
 

Signore, non respingermi 
anche se sono l’ultima ai Tuoi Occhi, 

abbi pietà di me 
e nutrimi, se Tu vuoi, 

donami anche solo le briciole che restano, 
Signore; 

Santa Madre non disprezzarmi, 
Ti prego abbi pietà 

e che il Signore mi getti pure 
le poche briciole che restano, 
Tienimi in vita, Te ne prego! 

Amen 
 

vieni! ricevi il Mio Pane, Io non ti 
respingerò! ti nutrirò dalla mia stessa 
Mano;  

ti abbellirò, Vassula; damMi gioia e 
lodaMi! 
 
Sia lodato il Signore! 
 
vieni, scrivi, scrivi: Caino non metterà in 
opera il suo piano e non si sbarazzerà, 
questa volta, di suo fratello; Io glielo 
impedirò, lo sorprenderò; egli non si 
aspetta che Io entri nella sua camera come 
un ladro,1 per sventare il suo piano e 
lasciarlo nudo; e Caino rimarrà nudo fino 
al momento in cui verrà a Me, penitente; 
prega per quest’ora; ora in cui si 
innalzeranno lamenti, suppliche e paura; 
quella sarà un’ora di Giustizia; 

sii benedetta, figlia Mia; Io, tuo Padre 
Santo, ti amo; Io Sono la Santa Trinità, hai 
potuto discernere bene! scrivilo; 
 
(Mentre Gesù diceva ‘Io, tuo Padre Santo...’, 
ho distinto Gesù nelle ‘tre dimensioni’ come 
quelle immagini particolari dove lo stesso 
personaggio sembra essere triplicato: uno 
che esce dall’altro, tutti simili e tutti e tre 
uguali.) 
 
Io sono la Santa Trinità, tutto in Uno; ti 
amo; vieni, fanciulla, ti inizierò a misteri 
profondi, tutto per la Mia Gloria; prendi la 

 
1 Lo sta facendo ora Gesù? 
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Mia Mano, Io sono Colui che ti ha creata;  
noi? 

 
Sì, Signore! 
 
 

12 Aprile, 1988 
 
(Da ieri, Satana, approfittando di alcuni miei 
momenti di debolezza, mi ha assalita 
lasciando la mia anima agitata. 
Immediatamente, ho sentito Gesù che 
stringeva i nostri legami che sembravano 
proprio corde delicate. Ho sentito tutto il Suo 
braccio quando i lacci si sono stretti di più. 
Ho avuto l'impressione che fossimo come 
fratelli siamesi. Si è piegato in avanti, si è 
messo dinanzi a me con sollecitudine. Mi 
sono sentita consolata.) 
 
sono vicino a te; vieni, ti benedico; ti amo, 
Mia Vassula; i Miei Occhi non ti lasciano 
mai, specie in questi momenti di debo-
lezza; Io stringo i nostri legami; rifletti, 
Vassula, Io ti ho guarita perché il mondo 
possa vedere che Io sono sempre fra voi;  

Vassula,1 ti ho guarita per utilizzarti; 
per lanciarti fuori dalle Mie braccia, sì, 
fuori dalle Mie braccia, nel mondo come 
Mia Rete; figlia Mia, permettiMi di 
utilizzarti in questo modo; di tanto in tanto 
ritiro la Mia Rete e Mi rallegro di trovarvi 
qualche preda;  

sì, cerca i Miei interessi e capirai; so 
quanto sia difficile vivere nel mondo 
poiché tu non appartieni più al mondo; ti 
ho svelato le tue origini e a chi appartieni 
fin dal principio, ma il maligno ti aveva 
sempre ingannata;  

tu Mi appartieni, hai origine da Me, tu 
sei Mia, come Abele che era la Mia 
semenza; avendoti nel mondo, il mondo 
non ti riconosce come una di loro e, così, 
tenteranno di prenderti in trappola; ti ho 
immersa nella malvagità e dove 
tenteranno di distruggerti; ti 
disprezzeranno e ti scoraggeranno; ti ho 

 
1 Il tono di Gesù è diventato triste. 

rivelato tutte queste cose perché tu sia 
preparata e perché tu sia capace di 
sopportare tutte le prove, tutte le prove 
che ti aspettano; ti ho mostrato la tua 
croce, ma Io sono con te e la condivido 
con te, non sei sola; Io sono vicino a te e 
in Me troverai riposo; coraggio, figlia 
Mia; appoggiati a Me quando sei stanca e  
Io ti darò riposo, ti consolerò;  

vieni, sorridiMi; non dimenticare i Miei 
insegnamenti; non dubitare mai della Mia 
Presenza; estendi il Mio Regno, figlia 
Mia; Io vi amo tutti; 

 
Decidi per me, 

ciò che Ti darà maggior gloria, 
amen. 

 
(La Nostra Santa Madre). 
 
Vassula, poiché dai al Signore questa 
libertà, sappi che è molto soddisfatto di te; 
non potresti avere una Guida migliore; la 
Sapienza ti insegnerà; sii docile e rimetti 
tutto nelle Sue Mani; perché così piace al 
Signore; rimettiti interamente a Dio; Ti 
amo, sii benedetta; 
 
Ti benedico, Santa Madre. 
 
noi? 
 
Sì, noi. 
 
 

18 Aprile, 1988 
 
(Ho solo pensato a Gesù.) 
 
Io sono, la pace sia con te, anima; mieti 
quello che ti ho dato; insegna ai Miei figli, 
insegna loro di smettere di ribellarsi a Me, 
insegna loro ad amarsi l’un l’altro; prega 
per la redenzione delle anime, prega per il 
Consiglio Ecumenico delle Chiese, prega 
per il Grande Ritorno; la vostra era è 
morta, prega per il rinnovamento della 
vostra era, per la sua rinascita, per un’Era 
Nuova; prega per tutto quello che il Mio 



Quaderno 23                                         La Vera Vita in Dio  
________________________________________________________________________________ 

221

benamato Giovanni1 ha iniziato sotto 
l’ispirazione del Mio Spirito Santo;2 la 
Mia ecclesia sarà una, rinnovata da Me e 
ricondurrà molte anime fra le Mie braccia!  

le Mie pecore si sono tutte smarrite, 
Satana ha fatto ricadere la sua collera fra 
voi, dividendovi, spaccandovi, 
disperdendovi, confondendovi ... Pietro! 
Oh Pietro! riconosci la Fine dei Tempi, 
come è possibile che la maggior parte di 
voi non sia capace di discernere i Tempi? 
ricoperti dall’ombra dalle ali di Satana, 
Satana vi ha allontanato dalla Verità! 
prendi la Mia Mano, Pietro, e  Io ti 
guiderò; odi il Mio grido, riunisci i tuoi 
fratelli d'Oriente, chiamali ad incontrarMi 
sotto il Mio tetto; riunisci i tuoi fratelli 
d’Oriente nella Mia Fondazione; conducili 
a Me; quanto desidero questa Unità! 
Pietro? Pietro, se Mi ascolti, Io chiamerò 
tutte le nazioni sotto il Mio tetto; Io le 
santificherò e le rinnoverò tutte; dai cieli 
farò scendere la Mia rugiada di 
Rettitudine come pioggia ed il Mio 
Giardino sarà abbellito; dalle Mie Riserve 
riempirò le vostre riserve; ascolta la Mia 
Voce, Pietro; il Mio Regno è proprio alle 
tue porte; il Mio Regno è fra voi, come è 
possibile che non lo riconosciate? 

Pietro, tu sapevi che ogni regno che è 
diviso in se stesso, è destinato a perire; la 
Mia Casa è stata divisa ed oggi giace in 
rovina; fa’ loro conoscere il Mio Piano di 
Salvezza, benamato; Pietro, libera i Miei 
figli;  

la Pace sia con tutti voi; 
 
Gesù, mio Dio, chiami il Patriarca 
ortodosso? È lui che desideri, Signore? 
 
sì, il Mio piano è d’unire tutte le nazioni, 
dall’Est all’Ovest, da Nord a Sud, e 
portarle tutte sotto la Mia Luce, sotto le 
Mie ali; tutte unite in un sol gregge, sotto 
la Mia protezione, con un Solo e Vigile 

 
1 Il Papa Giovanni XXIII. 
2 Ha pregato per l’Unità e per una Seconda Pentecoste. 

Pastore;  
vi ho promesso di non abbandonarvi 

mai e di venire a voi nei tempi di dolore; 
fiore, Io mantengo questa promessa; vi 
amo tutti ed aspetto pazientemente che si 
aprano i vostri cuori e Mi abbracciate; non 
indurite i vostri cuori come al tempo della 
Ribellione, aprite i vostri cuori, Io sono 
proprio alle vostre porte! la Sapienza vi 
istruirà, abbiate la Mia Pace; 
 

Gloria a Dio! 
Lodato sia il Signore! 
Venga il Tuo Regno. 

 
Io ti nutrirò, Mia Vassula; noi? 
 
Per sempre, 
 
e nei secoli; 
 
 

19 Aprile, 1988 
 

Padre, possiamo noi essere uniti 
in una sola Fede ed in un solo Battesimo 

sotto il Tuo Santo Nome; 
possiamo noi essere uno in Te, 

come Tu, Gesù,  
sei Uno con nostro Padre, 

tienici nel Tuo Nome, 
il Nome che ci hai dato. 

Amen. 
 

vedi, che gioia proverò quando vi 
riunirete attorno ad Un Altare e quando, 
attorno allo stesso Altare voi Mi loderete; 
riconoscendo i vostri errori, pentendovi 
della vostra ribellione, ricordandovi del 
Mio Amore per voi e amandovi gli uni gli 
altri come Io vi amo; 

figli, siate perfetti! 
 
 

20 Aprile, 1988 
 

Signore, mia sorella ha chiesto se è possibile 
che Tu benedica il suo crocifisso, come hai 
benedetto il mio, baciandolo. 
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abbi la Mia Pace, ti amo; desidero che tu 
Mi discerna completamente, discerniMi; 
sì, sono seduto vicino a te; ora che sai 
dove Mi trovo, porta alle Mia Labbra la 
medaglia e i crocifissi che Yannula ti ha 
dato; Io li bacerò, benedicendoli; vieni, 
aspetto; sì,1 Vassula, non dubitare, scrivi; 
ti dico questo, Io, il Signore benedirò 
volentieri i crocifissi e le medaglie di 
chiunque lo desideri; vieni, non dubitare; 
 
Oh Signore, aiutami a capire tutto ciò! 
 
credi solamente; sii semplice, sii come un 
fanciullo; ti amo; 
 
(Più tardi:) 
 
Vassula, Io posso far rifiorire il Mio 
Giardino tutto da Solo, sì, posso rinnovare 
la Mia Chiesa completamente da Solo; 
sono sufficiente a Me Stesso; Io sono 
Onnipotente; tutto quello che ti chiedo è 
l'amore; amaMi e permettiMi di 
condividere queste cose con te; 
 
Oh Signore, Ti amo infinitamente. 
 
fiore, non hai capito? non hai osservato? 
vieni, ti spiego: dall'inizio dei tempi sono 
apparso in diversi luoghi, a popoli diversi, 
in epoche diverse; Vassula, come è 
possibile che la vostra era non riconosca 
più i Miei Segni? ho mai detto che avrei 
smesso di rivelarMi e di mandare i Miei 
Segni? 

la vostra era è morta ed è con loro 
proprie mani che si sono distrutti ... Io 
sono il Signore dei Signori, il Dio 
Vivente; perché Mi volete silenzioso? 
perché Mi volete morto? Vassula, ti ho 
mostrato e ti mostro che cosa è divenuta la 
Mia creazione; capisci che, essendo legata 
a Me, tu vieni trascinata con Me; Io ti 
trascino con Me attraverso questo deserto, 

 
1 Ho portato gli oggetti alle Sue Labbra, uno dopo 
l'altro. Gesù li ha baciati benedicendoli. 
 

ti mostro ed attiro la tua attenzione su 
tutto quello che fu, che è stato e che 
rimane; poto questi rovi e tolgo queste 
spine perché non ti facciano male, perché, 
se ti toccassero, ti trapasserebbero, ti 
strazierebbero, figlia Mia, ti farebbero a 
brandelli; Io sono con te, ti apro e ti libero 
il passaggio; ti amo infinitamente e non 
voglio che le spine sul nostro passaggio ti 
afferrino e ti trafiggano, ferendoti a morte! 
Io so che basta appena che si avvicinino 
perché ti lascino in una angoscia totale; Io 
vedo tutto questo, Mia Vassula, ed il Mio 
Cuore ne è profondamente ferito; ma tutti 
questi sacrifici, diletta, non sono inutili;  

ah, come amo la tua anima; chi Mi 
cerca Mi troverà; bussate e aprirò la porta; 
venite, vi ricorderò la Mia Presenza; 
 
 

25 Aprile, 1988 
 
(Come sempre, ho recitato le tre preghiere e 
detto due volte "Gloria al Padre".) 
 
Mio Dio, sei realmente Tu? 
 
Io sono;  
 

figlia Mia, nonostante la tua incapacità 
di approfondire i Miei doni che riverso in 
te, ti amo infinitamente; vivi per Me; 
abbiMi sempre per primo; la Mia Casa è 
in rovina, Vassula, voglio riedificarla; ti 
mostrerò come; l'Amore desidera l'amore; 
parla con Me come ora; sentiMi; Io sono 
vicino a te;  

vieni a Me liberamente; apriMi il tuo 
cuore, trattaMi come un amico, come tuo 
Padre, ma non dimenticare mai che Io 
sono Santo e il tuo Dio; dì loro che le 
parole semplici che vengono dal profondo 
del loro cuore sono più dolci delle parole 
complicate che vengono dalle loro labbra; 
non trattateMi da straniero;  

Io, il Signore, vi benedico; 
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26 Aprile, 1988 
 
(Ieri, mentre parlavo con mia sorella di ciò 
che Dio vuole che faccia, nel mezzo della 
conversazione, mi sono sorpresa a dire: “O 
Babas mou ipé na...” che significa: “Abba mi 
ha detto di...” In altre parole: “Papà mi ha 
detto di…” Mi sono trovata a nominare, in 
modo naturalissimo, Dio come ‘Papà’ in 
Greco.  

Subito mi sono fermata, perché ho visto 
mia sorella guardarmi con occhi sgranati. Ho 
portato la mano davanti alla bocca, 
spiegandole che avevo chiamato Dio ‘Papà’, 
senza volerlo.  

Perché mi sento spesso così vicina a Lui 
che tante volte dico che ho due famiglie; una 
che mi è stata data qui sulla terra e una lassù 
dove vive la mia vera Santa Famiglia.) 
 
piccola, rimani sotto il Mio Mantello; 
vicino a Me sei al sicuro dagli attacchi di 
Satana; sì, egli raddoppia i suoi sforzi 
tendendoti con scaltrezza ogni sorta di 
insidia; ti perseguita senza tregua, figlia 
Mia, ed è al massimo del furore per tutto 
ciò che avverrà; ti dico questo, fanciulla 
Mia, perché tu raddoppi le tue preghiere; 
 
Signore, desideri che digiuni? Servirà questo, 
Signore? 
 
digiunerai? 
 
Se Tu lo desideri… 
 
lo desidero; vieni, Io ti aiuterò in questo;  

Vassula, quando Mi hai chiamato 
‘baba’,1 ho accolto questa parola come un 
gioiello; piccola, sai quanto Io sono 
attirato dalla semplicità; sì, ti ho chiamata 
piedi nudi perché lo sei nel cuore;  

ascoltaMi: ti ho creata nella Mia Luce; 
ti ho accolta nella Mia Corte Celeste; ti ho 
ricevuta con gioia per farti condividere la 
Mia Pace, la Mia Croce e il Mio Amore; 
Io ti condurrò presto in un paese dove 
estenderai il Mio Regno; ti consiglierò ed 

 
1 ‘Abba’ in greco 

istruirò quando sarà il momento; 
 
 

27 Aprile, 1988 
 
(In questi giorni, Satana mi attacca 
costantemente mormorandomi all’orecchio 
che questa rivelazione non servirà a niente. 
Mi ha fatto dimenticare tutto il bene che essa 
ha già fatto e che fa ancora. Mi ha fatto 
perdere il senso della realtà e mi ha tolto la 
fiducia. Ha velato l’amore che porto per il 
Signore, tanto che questo grande amore che 
ho per Lui appare insudiciato. Mi ha dato 
immagini del mondo quale è nella realtà, e mi 
ha mostrato quanto la spiritualità sia falsa e 
irreale. Ha sconvolto la mia mente, mi ha 
causato angoscia mandandomi in confusione. 
Il Signore mi aveva avvertita. Più la 
rivelazione si sviluppa, maggiori sono gli 
sforzi di Satana per fermare tutto. Io so che è 
Satana, perché lascia la mia anima senza 
conforto e disperata.) 
 
lodato sia il Signore! Gloria a Dio! 
 
(Dopo aver letto la preghiera di San Michele 
e la preghiera alla Santa Vergine, San 
Michele ha lodato Dio.) 
 
fiore, abbi fede in Me, prega; Vassula, 
prega, Mia Vassula, perché il mondo apra 
gli occhi e oda con i propri orecchi; la 
Giustizia trionferà; creazione pervertita! 
persino i peccati di Sodoma appariranno 
meno perversi in confronto ai vostri; i suoi 
peccati sono grandi, ma i vostri hanno 
trafitto l’eternità! Garabandal non sarà 
sepolta; le grazie di Garabandal 
rivivranno! 
 
Gesù, oh Gesù, come sono felice d'essere 
nuovamente in armonia con Te! 
 
vieni, Io, Gesù, non ti ho mai 
abbandonata, accetta queste prove; tutto 
viene da Me; 

Vassula, Satana ti perseguita senza 
tregua, allora non addormentarti; dormire 
ti conduce alla tentazione; quando sei 
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incosciente, diventi una facile preda per 
Satana, sii dunque vigilante; sempre in 
guardia; - quando sei cosciente, avverti la 
Mia Presenza; ricorda la Mia Presenza; 
 
(Nei giorni in cui ero sottoposta agli attacchi 
di Satana, Gesù mi scuoteva per svegliarmi.) 
 
 

30 Aprile, 1988 
 
Gesù? 
 
Io sono; Io sono le Rivelazioni; Vassula, 
sulla quale imprimo le Mie Parole, sii in 
armonia con Me per comprenderMi;  

vi amo alla follia, creazione, ma voi vi 
siete allontanati da Me; il tradimento è 
entrato nel Mio Santuario, dando vita alla 
Dispersione;  

Vassula, cerca, diletta, di discernerMi 
pienamente; 
 
(Più tardi:) 
 
Gesù? 
 
Io sono; 
 
(La Presenza di Gesù è splendente; è come se 
io uscissi da una specie di nebbia e Lo 
vedessi e Lo sentissi meglio che negli ultimi 
giorni quando Satana mi tormentava. Adesso 
è come se Gesù fosse di nuovo in carne sulla 
terra, o come se io fossi stata catapultata ai 
Suoi tempi. Tutto vive. E’ meraviglioso!) 
 
Vassula, tutto quello che Io voglio è 
l’Amore; gloria a Dio che insegna queste 
cose a semplici fanciulli e le nasconde ai 
sapienti e ai saggi; 
 
(Dicendo queste cose, la bella Testa di Gesù 
si era rivolta verso il Cielo. E’ piaciuto a 
Gesù che io non cercassi di razionalizzare 
tutto ciò. Egli desidera che noi crediamo 
ciecamente, con innocenza e ingenuità.) 
 
Io sono l’Alfa e l’Omega, il Principio e la 

Fine; 
 
(Sentivo fortemente la Sua Presenza. Le 
“vibrazioni” di Dio facevano “vibrare” tutto 
il mio corpo, il mio spirito e la mia anima; è 
difficile spiegare tutto ciò con le parole. Nello 
stesso tempo, la Sua Pace mi avvolgeva; tutto 
questo insieme mi procura un sentimento 
meraviglioso. E come se mi tuffassi in un 
oceano d’amore. Mi sentivo trasparente. Mi 
sentivo felice, così felice che mi scorrevano 
lacrime di gioia lungo le gote.) 
 
non dubitare mai della Mia Presenza; 
Vassula, stai vicino a Me; ora prega, ti 
ascolto; 
 
(Gesù intendeva dire subito nello stato in cui 
mi aveva messo. Ho pregato.) 
 
ho inteso ogni parola; 
 
(Ho pregato il ‘Padre Nostro’ molto 
lentamente; con il cuore, mentre le lacrime 
non cessavano di scendere per lo stato di 
felicità in cui mi trovavo.) 
 
vieni, Io e tu, tu e Io, insieme per sempre; 
Io, Gesù, ti amo, anima;  

noi; 
 

(Più tardi:) 
 
Vassula, sono felice di averti vicino a Me; 
ah Vassula, quante volte ho temuto per te; 
Satana ti odia ed è determinato a 
sconvolgere i Miei Piani; nel suo furore, 
egli crea tutte le tue angosce; ti inganna e 
ti accusa per condurti alla disperazione; 
Figlia Mia, ti avevo avvertita dei suoi 
attacchi; benedetta, non dare appiglio a 
Satana; aggrappati a Me; Io ti aiuto a 
superare ogni tentazione; Vassula, 
ricordati che Satana si avvicina più 
facilmente se ti addormenti; sii dunque 
vigile, figlia Mia, sempre in guardia; sii 
all’erta; 
 
Pregando, Signore? 
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sì, pregando: prega, prega, prega; 
 
(Gesù mi ha fatto capire che la preghiera 
tiene Satana lontano. Le preghiere che Lo 
raggiungono.) 
 

 
1 Maggio, 1988 

 
Vassula, ascolta la Mia Voce e 
sincronizzati con Me; medita sul Mio 
Assoluto;1 eleva il tuo spirito verso di Me, 
la tua casa è nel Mio Sacro Cuore; il Mio 
Spirito Santo ti ha destata; figlia Mia, tutto 
quello che hai potuto discernere è esatto; 
 
(Quando Gesù ha detto: “Il Mio Spirito Santo 
ti ha destata”, ho visto una colomba che 
batteva le ali sorvolando alcuni cadaveri fra i 
quali anche io giacevo. Poi, dal Cielo, è 
venuto su di me un raggio di Luce che mi ha 
sollevato.) 
 
Vassula, vorrai proseguire con le Mie 
Opere? 
 
Oh sì, Signore! se vuoi ancora servirTi di me. 
Signore, ricordati della mia incapacità e 
aiutami. Ti ringrazio d’aver tanta pazienza 
con me. Ti ringrazio di riversare su di me i 
Tuoi doni che non merito. Signore, Ti amo da 
morire. 
 
ti amo e ti benedico, figlia Mia; le Mie 
Opere illumineranno tante Opere Mie 
nascoste che hanno subito danni da parte 
degli uomini; da Me guarita e risuscitata, 
rimani piccola, perché tu possa penetrare 
più profondamente nel Mio Cuore;  

noi? 
 
Sì, Signore; noi. 
 
 

2 Maggio, 1988 
 
(Il Signore mi ha chiesto ancora una volta di 

 
1 Devo meditare sulla Onnipotenza di Dio e sulla Sua 
Eternità. 

pregare il ‘Padre Nostro’ in Sua Presenza, in 
questo modo, mentre venivo chiamata per 
scrivere. Ho pregato ancora, molto 
lentamente e sembrava che Egli annuisse 
facendomi capire che stava ascoltando e che 
la preghiera veniva dal cuore. Lo sentivo  
dinanzi a me. Eravamo faccia a faccia. Gesù 
approva moltissimo questo modo di pregare.) 
 
sì, Vassula, soddisfaMi pregando in questa 
maniera; prega con amore;  
 
(Voglio aggiungere che mi sono 
inginocchiata mentre pregavo.) 
 
fidanzata, Io ti proteggo dal male con Mia 
Madre ed i Miei angeli; Noi siamo tutti al 
tuo fianco; 
 
Ti ringrazio, mio Signore, per la protezione 
che ci dai contro il demonio. 
 
 

4 Maggio, 1988 
 
(Ho pregato una parte del Santo Rosario. 
Forse non lo faccio correttamente, ma ci 
provo. Poi le tre preghiere che il Signore 
vuole che noi recitiamo. Le voglio trascrivere 
così che tutti le conoscano.) 
 
Gesù? 
 
Io sono; abbi la Mia Pace; sono Io, il 
Signore, non temere;2 
 
Oh Signore, che cosa posso fare di più? 
 
(Voglio essere gradita a Dio.) 
 
adoraMi! AmaMi! la Mia Santa Croce a 
Medjugorje è viva e in fiamme; ho 
benedetto questa terra e accordato le Mie 
Grazie attraverso Mia Madre che è l’Arca 
dell’Alleanza delle Mie Opere Divine;3 

 
2 A volte temo che il demonio possa apparirmi al posto 
di Gesù facendomi credere che è Gesù. Quando l’ha 
fatto, l’ho subito scoperto, allora è fuggito. 
3 Medjugorje, è un lontano paese della Iugoslavia dove 
la Santa Vergine appare ogni giorno, ancora oggi, 
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(Dio mi ha concesso, nei giorni scorsi, la 
visione di una immensa Croce su di una 
montagna. Questa Croce era in fiamme, ma 
non come se avesse preso fuoco e stesse 
bruciando; no, come se il fuoco scaturisse da 
essa, formando una Croce. Un fuoco 
luminoso continuo, che non consumava.) 
 
ascoltaMi; molto presto Io farò flettere le 
ginocchia ai non credenti su questa stessa  
montagna; la Mia Santa Croce è viva di 
una Fiamma vivente;1 
 
(Ho chiesto al Signore il significato del fuoco 
che è qui rappresentato, ed Egli mi ha 
risposto: “LA VITA”.) 
 
Vassula, il Tempo è imminente, più che 
mai imminente! Oh venite, Miei 
beneamati! venite a Me!2 Io sono la Via, 
la Verità e la Vita; venite a Me ora che è 
ancora tempo; ora che l’erba è ancora 
verde e che i fiori fioriscono sugli alberi; 
Oh venite!3 Io vi amo immensamente!  

vi ho sempre amato, nonostante la 
vostra perversità e le vostre cattive azioni; 
creazione, perché vi precipitate così 
spontaneamente ai piedi di Satana? 
creazione, ritornate a Me, adesso che 
soffia ancora la brezza della primavera e 
che è ancora tempo per la vostra 
conversione;  

ah Vassula, il tempo è quasi compiuto,4 
quello che deve accadere è così vicino a 
voi! questa Mia Parola che è Viva, come 
possono gli uomini pensare di poter 
seppellire la Mia Parola?5 la FEDE è stata 

 
ad alcuni giovani dal 1981. 
1 Mi chiedo se questo sarà uno dei segni promessi a 
Medjugorje. 
2 Gesù improvvisamente ha gridato queste parole dal 
Suo Cuore. 
3 Gesù, nostro Salvatore, mendicava. 
4 Mentre Gesù diceva queste parole, ho visto, in una 
visione interiore, un vento caldo, mortale, velenoso, 
fortissimo che soffiava su di noi e sulla natura, lasciando 
solo morte al suo passaggio. Tutto quello che toccava 
rimaneva senza vita. 
5 Gesù esprimeva stupore mentre pronunciava queste 
parole. 

così deformata fino al punto di sembrare 
una brutta bestia deforme,6 ecco come 
alcuni La fanno apparire, tutto quello che 
è divino e vivo è stato oggi deformato in 
questo modo, per farvi fuggire da Essa, 
temendoLa; perché volete il vostro Dio 
silenzioso e morto?  

Io sono vivo e vivo agirò; le autorità 
della Chiesa ti rinnegheranno 
immancabilmente; anche Io sono stato 
rinnegato dai Farisei perché credevano di 
detenere tutto il potere e l’autorità; 
avevano dimenticato che non potevano 
fare nulla senza il potere e l’autorità che 
erano stati dati loro dall’alto; e ora, questi 
figli di Caino continuano a dimenticare 
che non possono fare nulla senza il potere 
e l’autorità che Io do loro; Io Sono l’Au-
torità, Io Lo ero e Lo sarò per tutta 
l’Eternità; come stanno oggi le cose, 
coloro che negano le Mie Opere di 
Provvidenza7 sono accecati dalla loro 
vanità che li ottenebra; sono proprio 
quelle stesse guide cieche che ripetono 
l’Errore; mondi e puliti al di fuori, ma 
dentro tutto marciume e ossa morte!  

desidero che portiate attorno alla vostra 
vita la Cintura da Me offerta, che 
rappresenta: la fede del fanciullo della 
quale Io Mi diletto; sì, che questa Cintura 
sia un simbolo; Io desidero che voi siate a 
piedi nudi; siate come monaci; desidero 
che voi  indossiate i Miei Vecchi Vestiti; 
 
Quali sono, Signore? 
 
i Miei Vestiti sono Semplici;8 
 
Signore Amatissimo, penseranno che noi 
siamo una Setta! 
 
ah, Vassula! quanto poco comprendi! 
figlia Mia, ti illuminerò e ti dirò cosa che 
intendo per indossare i Miei Vecchi 

 
6 Ho visto un brutto animale, deforme, piccolo, nero.  
7 Questi messaggi e altri. 
8 Gesù parlava simbolicamente ma io prendevo le Sue 
parole alla lettera. 
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Vestiti; ti amo per essere oggi giunta a 
questo discernimento; non dubitare mai 
del Mio Amore; ricorda la Mia Presenza; 
 
Sì Signore, Ti ringrazio Signore Gesù. 
 
(Questa è una delle preghiere che Gesù ci 
raccomanda di recitare quotidianamente: 
 
Novena di Affidamento al Sacro Cuore 
 

“O Signore Gesù Cristo 
Affido questa intenzione 
al Tuo Sacratissimo Cuore… 
(esprimere la propria intenzione) 
Guardami soltanto 
Poi fa’ ciò che il Tuo Cuore ti ispira … 
Che il Tuo Sacro Cuore decida … 
io conto su di Lui … ho fiducia in Lui … 
mi getto nella Sua Misericordia … 
 
Signore Gesù! Tu non mi deluderai, 
Sacro Cuore di Gesù, confido in Te. 
Sacro Cuore di Gesù, 
credo nel Tuo amore per me. 
Sacro Cuore di Gesù, Venga il Tuo 
Regno 
 
O Sacro Cuore di Gesù, 
Ti ho chiesto molte grazie, 
ma Ti imploro ardentemente per  
questa. 
Prendila, mettila nel Tuo Sacro Cuore. 
Quando l’Eterno Padre la vedrà coperta    
del Tuo Prezioso Sangue, 
non la rifiuterà. 
Questa non sarà più la mia preghiera  
ma la Tua, O Gesù. 
 
O Sacro Cuore di Gesù, 
io ripongo la mia fiducia in Te, 
che io non sia mai confuso. Amen.” 

 
Questa è la seconda preghiera che Gesù ci 
raccomanda di recitare quotidianamente: 
 
Preghiera all’Arcangelo S. Michele 
 

“San Michele Arcangelo, 
Difendici nella battaglia, 
vieni in nostro aiuto contro la malizia e  

le insidie del diavolo. 
Fa’, te ne preghiamo, che Dio eserciti su  
di lui il Suo impero, 
e tu, 
O Principe  della Milizia Celeste, 
con il Divino Potere, 
precipita nell’inferno Satana e gli altri  
spiriti maligni, 
che si aggirano nel mondo 
per la perdizione delle anime. Amen.” 

 
E questa è la terza preghiera che Gesù ci 
raccomanda di recitare, ancora 
quotidianamente: 
 
Il Memorare di San Bernando 
 

“Ricordati, 
O Piissima Vergine Maria, 
che non si è mai udito  
che alcuno sia ricorso alla Tua  
protezione 
abbia implorato il Tuo aiuto 
abbia  cercato il Tuo soccorso 
e sia stato abbandonato. 
 
Animato da tale fiducia, 
a te ricorro, 
Madre mia, Vergine delle vergini! 
A te vengo e davanti a te mi prostro, 
peccatore e contrito. 
 
Non volere, O Modre del Verbo 
Incarnato 
disprezzare le mie preghiere, 
ma nella Tua Misericordia,  
ascoltale ed esaudiscimi. Amen.”) 
 
 

7 Maggio, 1988 
 
 (La Nostra Santa Madre.) 
 
Vassula! Io sempre ti consolerò quando le 
parole mordaci dei lupi feriranno la tua 
anima; soddisfa la sete di Mio Figlio; 
estingui la Sua sete insaziabile di amore; 
preghiamo il Padre: 
 

“Padre di Misericordia, 
sono in adorazione ai Tuoi Piedi, 
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in Te spero e in Te credo, 
Ti amo infinitamente; 

amen” 
 
(Ho ripetuto) 
 
Ti ringrazio, Santa Madre; permettimi di 
appoggiarmi a Te. 
 
diletta, Mio Figlio e  Io non ti lasciamo 
mai;  

ascolta il Figlio Mio: 
 
Io, Gesù, ti amo, anima; 
 
Ti amo, Signore! Signore, che cosa dobbiamo 
fare? 
 
(Intendevo dire quali sono le nuove istruzioni 
ora.) 
 
tutto sarà fatto da Me; Io sono l’Unico e la 
sola Pura Santa Chiesa; pregate per questa 
Unità; pregate per queste anime che vi 
rigettano;  

Io vi amo; Io sono con voi tutto il  
tempo;1 venite a Me quando il vostro 
cuore è afflitto a causa dei lupi feroci; 
ascoltaMi; il sacerdote evangelico Mi 
flagella selvaggiamente e ripetutamente 
sulla schiena; vorrei chiedere (...) se è 
disposto a riparare gli errori del sacerdote 
con un atto di immolazione; prega per 
questa pecora che ha sbagliato; prega per 
lui; ripara, Mia diletta, digiunando a pane 
ed acqua ogni Venerdì; vuoi alleviare le 
sofferenze del tuo Salvatore? ti amo, 
beneamata; ascoltami, Vassula: 

 
il Mio Regno è in mezzo a voi; 

 
Pietro-del-Mio-Cuore, Pietro-dei-Miei-
Agnelli; questo è il Nome Santo che gli ho 
dato: ‘Pietro-dei-Miei-Agnelli’, ma i 
Caino l’hanno detronizzato rubandogli la 
Corona con la quale Io l’avevo onorato; 
Io, il Signore, lo amo, perché costui è il 

 
1 Qui, la Voce di Gesù si è fatta dolce e intima...  

benamato della Mia Anima; Io gli 
restituirò questa Corona rubata;  

Io rovescerò questi falsi regni che 
hanno intorbidito il Mio Corpo, regni flut-
tuanti senza radici; Io rovescerò questi 
falsi regni ed erigerò il Mio Vero Regno 
come una Fiaccola nella Mia Luce, e 
riconsegnerò interamente il Seggio a 
Pietro, mettendolo sul trono; porrò fra le 
sue mani uno scettro di ferro, col quale gli 
darò il potere di regnare come pastore; Io 
riunirò i Miei agnelli dispersi,2 e quando 
avrò fatto ciò, circonderò questo Ovile con 
le Mie Braccia e nessuno! nessuno! 
neppure lo stesso maligno, sarà capace di 
rubare un solo agnello da questo Ovile; 
stenderò il Mio Mantello su di essi, li 
riparerò proteggendoli con il Mio calore; 
renderò a Pietro quello che gli avevo dato 
quando ero sulla terra in carne; nessun 
uomo trasgredirà la Mia Volontà, poiché  
tutto quello che succede ora, è la vostra 
opera, non la Mia; ho in orrore l’anarchia 
e la ribellione contro di Me; 

Vassula! fidanzata! fratelli! Io, il 
Signore, benedico ogni passo che voi fate; 
Io, il Signore che tu cerchi, arriverò 
improvvisamente nel Mio Tempio; sono 
alla tua porta e busso, Mi aprirai? porto 
con Me il Mio Piano di Salvezza; il Mio 
Rotolo è stato scritto ed è pronto per 
essere compiuto; che sia ben chiaro che ho 
trasmesso il Mio Piano di Salvezza, di 
Pace e d’Amore per onorare il Seggio di 
Pietro come avrebbe dovuto essere 
onorato; Io vengo per restituire a Pietro la 
sua Corona di pastore; avvicinati Pietro... 
avvicinati Pietro... avvicinati al tuo 
Signore; 
 
Grazie Signore. 
 
non ti stancare di scrivere; noi? 
 
Sì, Signore; noi. 

 
2 Ho avuto una visione di angeli che spingevano 
insieme gli agnelli nell’ovile. 
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10 Maggio, 1988 
 
Signore mio? 
 
Io sono; appoggiati interamente a Me; Io 
sono la tua Pace;  

vieni, non soccombere alla tentazione; 
impara da Me, ricordati delle Mie Vie; 
prega, prega, prega; che ogni parola 
pronunciata dalle tue labbra raggiunga i 
cieli, salendo come incenso; sii in unione 
costante con Me; eleva il tuo spirito a Me; 
non pensare che a Me; tutto quello che hai 
e che è bene viene da Me; Io ti ho fatto 
rivivere; scrivilo; 
 
(Gesù ha posato la Mano sulla mia spalla e si 
è seduto vicino a me.) 
 
Io ti ho formata, Io vi circonderò tutti con 
le Mie Braccia; fiore, parlaMi, hai 
diminuito la conversazione con Me; Io ti 
do tutto; Io condivido le Mie Opere con te, 
allora fa’ tu lo stesso con Me, tuo Santo 
Compagno, tuo Sposo; voglio condividere 
con te i tuoi lavori quotidiani!  

Mia Vassula, quando le tue labbra si 
aprono per pronunciare parole, fa’ che 
pronuncino solo parole sante, fa’ che 
pronuncino solo preghiere; sii in costante 
preghiera; 
 
Signore, come è possibile? 
 
ti dico; i tuoi modi, i tuoi pensieri, i tuoi 
desideri, le tue meditazioni, le tue 
riflessioni, i tuoi servizi, le tue necessità, 
tutto! fa’ che tutto sia preghiera: la Mia 
Immagine; ogni libertà di azione che ti è 
data, risvegli in te solo santità, questa 
santità che vi è stata data da Me ma che le 
anime non sanno più mettere in pratica; ho 
dato ad ogni anima questo dono; Io 
risveglierò questa grazia che ora in voi 
tutti sonnecchia; Io amo la santità; 
 
Allora, Signore, vorrai per Tua grazia 
rendermi santa? 

Mia diletta, lo farò perché questo è il Mio 
desiderio per ogni anima; Io, il Signore, 
ho scelto questa strada per te; tu adorerai 
Me, tuo Dio, nel silenzio;1 Io e tu nel 
ritiro, vivendo per Me; gusta la Mia 
creazione, amaMi, guardaMi nel Mio 
creato; ama la Mia creazione; Vassula; 
 
(Gesù mi ha guardata. Interrompendosi un 
momento, ha giunto le Mani, i Gomiti 
appoggiati sulle Sue Ginocchia, le Mani 
sospese. Il Suo Santo Volto mi guarda. I Suoi 
capelli sono lunghi e sciolti, castano chiaro 
con riflessi rossi.) 
 
Vassula? 
 
Sì, Signore. 
 
damMi il tuo cuore e  Io lo metterò nel 
profondo del Mio Sacro Cuore; penetra 
nel Mio Sacro Cuore ... entra qui; 
 
(Gesù indicava il Suo Cuore con l’Indice.) 
 
Oh vieni! ti ho sempre chiamata da 
quando sei nata! ho riservato un posto per 
te, Vassula! Vassula! 
 
Signore! Ti ho già dato il mio cuore, la mia 
vita, tutto è Tuo! 
 
ah, Vassula, cerca di discernere la Mia 
Volontà; ascolta il battito del Mio Cuore; 
ogni battito è un richiamo; perché Mi 
resisti? 
 
Signore? 
 
Io sono; 
 
Signore, posso dirTi qualcosa all’orecchio? 
 
ascolto; 
 
(Ho detto qualcosa a Gesù.) 

 
1 Dio mi ha dato la grazia della meditazione. Ho 
bisogno per questo d’essere sola... 
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entra nel Mio Sacro Cuore e lì riposa, 
 
(Qui ho chiesto altre cose a Gesù.) 
 
sì, sia così; Io ti amo; 
 
Ti amo, Signore. 
 
(Più tardi:) 
 
(Mi sento sempre così triste ogni qualvolta 
odo persone respingere la Santa Vergine 
come ‘Madre di Dio’. Mi sono sentita 
terribilmente triste ed ho pianto per Lei. 
Volevo consolarLa. Improvvisamente, Satana 
mi ha attaccato) 
 
Vassula, risparmia le tue lacrime, io odio tutti 
questi martiri, putain________ 
 
Vattene! Satana vattene! vattene lontano da 
me, Satana! 

…Signore Gesù? 
 
Io sono; ti farò vedere di tanto in tanto 
quanto il demonio disprezzi le Mie Sante 
Vie, quelle Vie che ti insegno; se spargi 
lacrime d’amore per Mia Madre, questo  
rende furioso il diavolo;  

benedetti quelli che vivono nella Mia 
Casa e sono capaci di riconoscere la vostra 
Santa Madre come “Madre di Dio” e 
“Regina dei Cieli”;  

vieni, diletta, che Io ti benedica;1 ti 
benedico, Mia Vassula; 
 
Ti benedico, Gesù. 
 
(Ho toccato la Sua Testa Santa.) 
 
Ti ringrazio di insegnarmi. 
 
vieni, ricordati!2 condividiamo! noi! 
 
Sì, Signore; noi. 
 

 
1 Gesù si è alzato ed ha posato la Sua Mano sulla mia 
testa e mi ha benedetto. 
2 Alzando il Suo dito come un maestro, ha detto: 
“ricordati”. 

12 Maggio, 1988 
 
Signore? 
 
Io sono; non dubitare mai, Vassula; ogni 
cosa viene da Me; scrivi: 
 
(Gesù vuole parlare delle mie sensazioni di 
‘vibrazione’  in Sua Presenza. Gesù mi ha 
dato di nuovo immagini della Sua Cro-
cifissione e del modo in cui ogni goccia del 
Suo Sangue è stata sparsa sulla terra per noi. 
Mi ha mostrato il Suo Volto in agonia sulla 
Croce, contuso, nero e blu, coperto di sudore 
e di sangue, i Suoi capelli incollati per il 
Sangue ed i Suoi Occhi pieni di Sangue che 
proveniva dalla Fronte trafitta. Tutto questo 
per me, per noi.) 
 
Altare! custodisci la tua fiamma accesa 
per il perfezionamento della Mia Chiesa!  

vieni, insieme; senti la Mia Presenza; 
 

 
16 Maggio, 1988 

 
Gesù? 
 
Io sono; vieni, custodisci i Miei 
insegnamenti nel tuo spirito; Io sono il tuo 
Divin Maestro che ti detta; Vassula, in 
meno di due anni ti ho insegnato molto 
delle Mie Opere Divine, sempre tanto 
misteriose per gli uomini e per la loro 
capacità di approfondirle; vedi, figlia Mia, 
queste Opere Divine sono al di sopra 
dell’umana comprensione; molte anime 
non rispondono alle Mie Opere, perché 
sono rare quelle che vogliono cambiare; 
 
Signore, che cosa vuoi dire con ‘cambiare’? 
 
queste anime sono attaccate al mondo, a 
quello che è materiale; sebbene si dicano 
spirituali,3 esse non lo sono perché si 

 
3 1 Cor 2, 14 “L’uomo naturale però non comprende le 
cose dello Spirito di Dio; esse sono follia per lui…” 
(Chiunque nega le opere soprannaturali di Misericordia 
di Dio, non può essere spirituale.) 
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aggrappano a quello che vedono coi loro 
occhi carnali e toccano col loro corpo; 
sono ostinate e vivono in modo arido; il 
loro cuore non si aprirà per lasciar 
riversare la Mia Divinità in esse;1 sì, ci 
sono molti fattori che impediscono loro di 
dimorare nella Mia Luce; ho detto e 
ripeterò ancora e poi ancora queste parole 
molto importanti: “colui che non 
accoglierà il Regno di Dio come un 
fanciullo, non vi entrerà mai”; siate 
innocenti, credete con una fede da 
bambino, allora la Mia Luce Divina vi 
avvilupperà e voi, come fiori, vi volgerete 
verso il sole e vi aprirete permettendo alla 
Mia Luce di penetrare in voi; capite, Miei 
figli amatissimi, che Io sono sempre con 
voi;2 Io vi amo instancabilmente; 
 
Gesù, continuerai ad insegnarci? 
 
tutto quello che ho da dire sarà scritto; Io 
sono sempre vicino a voi, amandovi,  
insegnandovi; quelli che hanno orecchi 
intendano: sono Io, Gesù, vostro Signore, 
che Mi manifesto attraverso questo 
strumento; Io non vi ho mai abbandonato; 
 
(Gesù mi ha guardata.) 
 
Vassula, ti insegnerò a progredire; 
 
(Più tardi:) 
 
Gesù? 
 
Io sono; prega per tutte quelle anime che 
non hanno ancora compreso la Santa 
Bibbia ed interpretano male tante Sue 
parti; eliminando interi brani che 
potrebbero illuminarvi e sradicando ricchi 
elementi che potrebbero rischiararvi;  
ascolta e cerca di capire:  

 
1 Le anime sacerdotali, come i Vescovi di Garabandal e 
Medjugorje, che dichiararono guerra alle apparizioni 
della nostra Santa Madre. 
2 Non dobbiamo sorprenderci per gli avvenimenti 
soprannaturali, non sono favole. 

“c'era una volta un seminatore che 
aveva preparato un enorme campo; aveva 
scelto i semi più pregiati per produrre il 
miglior frumento! quando la messe fu 
pronta, e che messe abbondante, il nemico 
mandò un grosso stormo di corvi nel 
campo; questo campo, lavorato e 
preparato con tanto amore e sacrificio 
aveva prodotto una messe abbondante in 
grado di dare cibo all’intero paese, senza 
lasciare alcuno nell'indigenza; ma i corvi 
mandati appositamente dal nemico del 
seminatore cominciarono a beccare qua e 
là la messe divorando e devastando a più 
non posso; se il seminatore non se ne 
fosse accorto per tempo e non avesse 
prontamente mandato i suoi servitori a 
cacciare i corvi, tutta la messe sarebbe 
certamente andata distrutta;” 
 
Signore, per favore, vuoi spiegare ora? 
 
vieni, il seminatore sono Io, il Signore, la 
messe è la Mia Parola,3 il nemico è 
Satana; i corvi sono quelle anime in-
fluenzate da Satana che, nel corso degli 
anni, distruggono di quando in quando 
elementi importanti delle Mie Parole; ma 
Io, Gesù Cristo, il Signore, Mi manifesterò 
più volte per riportarvi le parti mancanti; 
Io abbellirò e restaurerò la Mia Chiesa;  

vi amo, creazione; tutta la Mia Chiesa 
sarà rinnovata; questi elementi che vi 
saranno restituiti L'abbelliranno e La 
renderanno perfetta, ma prima, incoronerò 
Pietro, Pietro-dei-Miei-Agnelli; gli ho 
dato questo nome che conserverà;  

entrerò nel Mio Tempio proprio come 
avevo fatto quando ero sulla terra e 
colpirò con la Mia Cintura-di-Integrità 
tutti quegli impostori; penetrerò nel Mio 
Tempio con forza e rovescerò tutti gli 
adoratori-di-denaro;  

entrerò in Gerusalemme perché la 
Nuova Gerusalemme possa cominciare a 
vedere la Luce; spazzerò via questi 

 
3 La Santa Bibbia. 
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blocchi e aprirò la Strada; questo, Mia 
Vassula, sarà conosciuto come la Grande 
Tribolazione della Mia Chiesa;  

allora metterò nelle mani di Pietro uno 
scettro di ferro col quale custodirà le Mie 
pecore; e per coloro che non conoscono e 
si domandano ancora: “perché dobbiamo 
avere una guida?” Io vi dico questo: 
“avete mai visto o inteso parlare di un 
gregge senza pastore?”  

Io sono il vostro Divin Pastore ed ho 
scelto Pietro per custodire i Miei agnelli 
fino al Mio Ritorno; gli ho dato la 
responsabilità, allora perché tutte queste 
dispute? perché tutte queste futili 
discussioni?  

e per coloro che ancora non conoscono 
le Mie Parole, vi dico di leggerle nelle 
Scritture, esse si trovano nella  
testimonianza di Giovanni, Mio 
discepolo;1 Io allora unirò la Mia Chiesa e 
vi circonderò con le Mie Braccia in un 
solo ovile; perché attualmente, voi siete 
tutti dispersi avendo proliferato troppe co-
munità, gruppi diversi; avete lacerato il 
Mio Corpo e questo NON PUO’ 
ESSERE!2 Io vi unirò tutti; 
 
(Qui Gesù intende unire i cattolici romani, gli 
ortodossi e i protestanti, ma anche le altre 
chiese separate da essi, perfino le sette. Il 
Signore ci chiamerà sotto Pietro, o Pietro 
verrà da noi. (Un’unità nel cuore.)) 
 
poi Io e Pietro lavoreremo insieme; gli 
mostrerò i Miei elementi nascosti, gli 
mostrerò molti dei Miei Misteri per 
renderlo capace di insegnarli ai Miei figli 
e sotto questo insegnamento, voi vedrete 
un nuovo cielo ed una nuova terra; Io, il 
Signore, rinnoverò i muri del Mio 
Santuario; 

ah, Vassula! c'è tanto da riparare! 
permettiMi di disporre di te; 
 
Sì, Signore, dammi la forza necessaria, Te ne 

 
1 Gv 21, 15-17. 
2 Qui Gesù è stato categorico. 

prego. Amen. 
 
lascia che il Mio Dito sia sul tuo cuore per 
conservare il Mio Altare infiammato; Io, 
Dio, ti amo nonostante la tua assoluta 
nullità; ti darò la forza necessaria per 
renderti capace di compiere la tua 
missione, questa missione per la quale ti 
ho inviata; non ti scoraggiare, sii paziente; 
presto tornerai a casa da Me, da Noi;3 
ricevi la Nostra Pace; prega per il rinno-
vamento che la Mia Chiesa affronterà; Io, 
il Signore, vi amo tutti; noi! 
 
Sì, Signore, per sempre.  
 
vieni; 

 
 

19 Maggio, 1988 
 
Signore, la ragione per cui le autorità della 
Chiesa non rispondono al Tuo messaggio di 
Pace e d'Amore è forse dovuta al fatto che 
esso implica un richiamo al pentimento, come 
a Lourdes e a Fatima, probabilmente non si 
sentono obbligati ad interessarsi ad una 
nuova rivelazione privata, sono già carichi di 
lavoro. E tuttavia qui non si tratta di un 
semplice richiamo. Si tratta anche dell’unità, 
della conversione della Russia e del Seggio di 
Pietro. 
 
Vassula, Io sono il Verbo, il Verbo 
Eterno, la Mia Parola è Vita Eterna; se Io 
decido di ricordare il Mio Amore alla Mia 
creazione, anche quotidianamente  
attraverso vari strumenti e di richiamarvi 
al pentimento, non spetta ad alcuna 
creatura, che è solo polvere e cenere, 
scartare una sola delle Mie Parole; Io, il 
Signore, conosco le vostre necessità e vi 
dico, la Mia Misericordia è grande con 
voi!4 

vieni, senti la Mia Presenza; 
 

3 Anche la Santa Vergine era con Gesù, mi ricordava la 
visione avuta quando avevo soltanto 10 anni. 
4 Nostro Signore ha enfatizzato questa frase più che 
mai! 
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Sì, Signore. 
 
noi; 
 

 
24 Maggio, 1988 

 
Signore! 
 
Io Sono; 

venite a Me voi tutti che avete sete, 
venite! venite e bevete! Io vi darò in 
abbondanza l’acqua eterna del Mio Pozzo 
che non prosciuga mai;1  

Vassula, non Mi trascurare! Io sono il 
Fedelissimo; resta vicino a Me; noi?  
 
noi? 
 
Sì, Signore. Sì, Santa Madre. Ti ringrazio, 
Signore. Benedetto sia il Tuo Nome, Lodato 
sia il Signore! 
 
 

25 Maggio, 1988 
 

(Questa mattina sono stata molto occupata e 
mi è stato molto difficile discernere il Signore 
e stabilire il dialogo. Più tardi, mi sono 
seduta sul terrazzo per mangiare. 
Improvvisamente ho visto, con gli occhi 
dell’anima, il Signore seduto a tavola con me 
che mi guardava mangiare. Mi ha detto, “È 
buono?” Ho risposto: “Sì, Signore, ti 
ringrazio, Signore.” C’è stata una piccola 
pausa, poi mi ha chiesto: “Vuoi che 
benedica il tuo cibo?” Ho risposto: “Sì, 
Signore.” Gesù ha così benedetto il mio cibo.  
È rimasto con me fino a pranzo terminato poi  
L'ho ringraziato per il cibo. Questo per 
insegnarmi a chiederGli di benedire il cibo 
prima di mangiare.) 
 
diletta, sforzati di chiedere le Mie 
benedizioni; Io benedirò il tuo cibo; 
 
Sì, Signore, Ti ringrazio di insegnarmi. 
 

 
1 Gesù mi ha guardata dopo aver fatto una pausa. 

Vassula, ti amo; sarò il tuo Divin Maestro 
fino alla fine; 
 
Ti ringrazio, Gesù. Signore, ho invocato San 
Francesco e l’ho pregato. Mi sente quando lo 
prego? 
 
nulla è inascoltato; tutto è udito nel Cielo; 
San Francesco ti ha sentito; è vicino a te;  

vieni, noi? 
 
Sì, mio Dio. Lodato sia il Signore. 
 
 

31 Maggio, 1988 
 
Gesù? 
 
Io sono; il Santo Rosario è stato detto 
bene; 
 
Ti ringrazio, Signore, Ti ringrazio, Santa 
Madre, per avermelo insegnato. 
 
(Questa volta avevo pregato il Rosario per 
intero, oltre alle solite tre preghiere.) 
 
in questi giorni, consacra il tuo tempo al 
Santo Rosario; 
 
Sì, Signore. – Signore? ho letto il libro 
‘homebringing mission’ di Gabrielle, ma non 
c'è alcun accenno alla Santa Vergine, né al 
Santo Rosario; 
 
Vassula, si sappia che questo è ciò che Io,  
il Signore, chiamo una fiaccola 
ingannatrice; prega per queste sette; Io, il 
Signore, non permetterò che si separi il 
Mio Corpo dalla Mia Testa; queste sette, 
figlia Mia, sono i regni fluttuanti senza 
radici di cui ti ho già parlato; ti ho dato 
ora la conferma riguardo ad una di queste 
sette; inutile dirti cosa prova il Mio Sacro 
Cuore; Vassula, medita sul Mio Sacro 
Cuore, questo Cuore che non ti verrà mai 
meno; Io sarò il tuo Santo Maestro fino 
alla fine; non lasciare la Mia Mano; noi? 
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Sì, Signore. 
 
noi? 
 
Sì, Santa Madre. Gloria a Dio. 
 

 
1 Giugno, 1988 

 
(Mentre parlavo ancora ad una giovane 
signora greca del nostro Padre del Cielo, mi 
è venuta sulle labbra la parola ‘Abba’; in 
Greco: ‘O babas’.) 
 
Vassula, chiamaMi Baba; con amore 
ricevo questa parola, questo modo di 
chiamarMi; Io sono il tuo Padre Celeste;  

noi? 
 
Sì, Signore, per sempre. 
 
 

2 Giugno, 1988  
 
(Fête Dieu) 
 
(Sono tre giorni che dico il Rosario per intero 
e naturalmente le tre preghiere che il Signore 
desidera che noi recitiamo.) 
 
Signore? 
 
Io sono; Vassula Mia, la perseveranza1 
indebolisce il demonio; il male 
diminuisce; impara il Santo Rosario, 
abbellisci la Mia Chiesa; 
 
(Il Signore vuol dire che gli ortodossi, i 
protestanti e gli altri cristiani, che non 
pregano il Santo Rosario, dovrebbero 
impararlo, arricchendo così la Santa Chiesa, 
allontanando il demonio e schiacciandolo; 
l’eresia e l’apostasia che si sono infiltrate 
nella Chiesa a causa dell’infedeltà e della 
disobbedienza, diminuiranno.) 
 
sì, Vassula, l’amore aumenterà e il male 

 
1 Bisogna sforzarsi di essere graditi a Gesù e alla Santa 
Vergine pregando il Santo Rosario in obbedienza alla 
Loro Volontà. 

diminuirà; e per quelli che dicono che 
tutto questo non è stato detto da Me,2 ti 
mostrerò come i loro ragionamenti sono 
privi di senso; il loro zelo è fuorviato ed 
essi sembrano non vedere  chiaramente la 
Mia Rettitudine; affermano solo le proprie 
idee; essi sarebbero pronti a rinnegarMi;3 
sorpresi per il povero strumento che ho 
scelto per manifestarMi, rifiuteranno di 
credere che tu sei inviata da Me; hanno 
dimenticato quello che dice la Scrittura; la 
Scrittura dice:4 “sono stato trovato da chi 
non Mi cercava, Mi sono rivelato a chi 
non Mi consultava”; così Io, il Signore, vi 
dico: aprite il vostro cuore, non la vostra 
mente! 

Vassula del Mio Sacro Cuore, Mi hai 
udito sussurrare al tuo orecchio,5 ti voglio 
far vedere in Timoteo 1 e 2 tutto quello 
che è stato predetto per gli ultimi giorni 
della vostra era; la Mia creazione è 
degenerata ed è caduta più in basso dei 
Sodomiti; le Tenebre sono cadute su di lei 
come un velo di morte mandato da Satana; 
Satana ha inviato molti falsi maestri, falsi 
profeti che si presentano oggi come 
filosofi che insegnano dogmi che non 
vengono da Me, vostro Signore, e i Miei 
figli, accecati dalla loro ignoranza, cadono 
nelle insidie tese da Satana; desidero che 
questi passi di Timoteo siano letti in 
pubblico come avvertimento: 1 Timoteo 
4,1-16 e 6,20-21 e 2 Timoteo 2,14-26; 
queste profezie sono state pronunciate 
soprattutto per il vostro tempo; poi in 2 
Timoteo 3,1-17 questo passo predice lo 
stato della vostra era, come è ora, perché 
questi sono gli ultimi giorni prima della 
fine dei Tempi;  

domando a tutti, solennemente, di 

 
2 Che occorre imparare il Santo Rosario. 
3 Affermando che questi scritti non vengono da Dio 
semplicemente perché il loro contenuto non è di loro 
gradimento.  
4 Is 65,1. 
5 Due notti fa, Gesù ha mormorato al mio orecchio 
che dovevo leggere nella Santa Bibbia le lettere 1 e 2 
a Timoteo. 
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raddoppiare le vostre preghiere per un 
‘ritorno’; il Mio Sacro Cuore è aperto ad 
ogni anima che si pentirà e vuol ritornare 
a Me; 

fiore, prima di cominciare a scrivere 
con Me, cerca sempre lo Spirito di Verità 
e di Discernimento; l’Amore ti ama e ti 
guiderà; vieni, riposa nel Mio Sacro 
Cuore; non ti abbandonerò mai; noi? 

 
Sì, Signore. Sì, Santa Madre. 
 

    
 
 

3 Giugno, 1988 
 

Mio Signore? 
 
Io sono;  

Vassula, non scoraggiarti mai; ricordati 
del Mio Amore per te, carissima anima; ti 
amo con la tua fragilità; tu sei fragile; 
permetti al Mio Spirito di guidarti; 
annullati in Me, nella Mia Forza; dissolviti 
in Me e lasciaMi fare tutto, perché si veda 
che tutto questo lavoro è fatto da Me; tu 
sei un nulla, rimani nulla, e lascia spazio 
al Mio Spirito perché cresca in te; sì, 
lasciaMi respirare nella tua nullità; lascia 
che Mi diletti in te; permettiMi di servirMi 
di te in questo modo per redimervi tutti e 
riunirvi; 

 
Si, Signore. 
 
fiore? in questi giorni ti insegno a 
discernere le rivelazioni e visioni vere 
dalle false rivelazioni, false dottrine e 
false visioni; tutto quello che è falso viene 
da Satana; egli getta i semi della 
confusione per deturpare la Verità, come a 
Pescara;1 egli semina la zizzania fra il 
buon grano per imbrogliarvi tutti; furioso 
per le apparizioni di Medjugorje, egli tenta 
di imbrogliarvi, cercando di far credere 

 
1 Falsa apparizioni con false predizioni che non si 
sono avverate. 

che queste Opere Divine non provengano 
da Me;  

figlia Mia, quando leggi una rivelazione 
che apertamente esprime una disunione 
nella Mia Chiesa, che nega Pietro, che 
nega la vostra Santa Madre, sappi che 
tutto questo non viene da Me, il Signore, 
tuo Dio, ciò viene dal Mio avversario che 
appare e prende la Mia Immagine per 
raggiungere i suoi piani di separarvi il più 
possibile; sappi che Io, il Signore, non 
voglio che i Miei agnelli siano dispersi; vi 
voglio uniti sotto Pietro, tutti in un solo 
gregge; Io vi voglio riuniti; ripeto ancora 
che Io, Gesù Cristo, il Signore vostro 
Salvatore, ho scelto Pietro per nutrire e 
custodire i Miei agnelli e le Mie pecore 
fino al Mio Ritorno; questo Pietro che at-
tualmente è Giovanni Paolo II; ascoltate 
quello che lo Spirito dice alle Chiese; 

Vassula, Satana sa che i suoi giorni 
sono contati e perciò il dragone rosso 
cerca di trascinare con sé quante più 
anime può; ha introdotto in molti spiriti, 
questi spiriti che avrebbero dovuto essere 
pieni di spiritualità e di santità, ogni sorta 
di distrazioni che li allontanano dalla 
Verità e da tutto ciò che è santo; guardati 
attorno, Mia diletta, e comprenderai; come 
ai tempi di Sodoma e Gomorra, tutte 
queste distrazioni sono state introdotte fra 
voi, figli, con lo scopo di occupare il 
vostro spirito e non lasciare più alcuno 
spazio per ciò che è santo; per non lasciare 
più spazio a Me, vostro Creatore e vostro 
Dio; 

sì, Mia Vassula, Io Mi sento rifiutato;2 
Mi sento dimenticato e non amato; Io che 
sono morto sulla Croce per amore per voi; 
Io che sono Spirito d’Amore, vedi come 
Mi trattano? merito forse tutto questo? 
 
Mio Dio, mi sento affranta. Signore, perché è 
così? Signore, oh Signore, fa’ un miracolo, 
per piacere. Non dovrei chiederTi miracoli, 

 
2 Il Signore era molto… triste. Non trovo la parola 
giusta: ‘triste’ non è abbastanza. 
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ma Ti amo e non voglio più vederTi ferito, 
Signore. 
 
Vassula, prega, prega, prega per questa 
conversione; Satana intensifica le sue 
opere sulla Mia creazione per attirarvi con 
sé nell'Abisso; Oh creazione! come siete 
deboli, voi siete terribilmente deboli! ogni 
rivelazione che rinnega la Santa 
Eucarestia chiamandoLa ‘rituale’,1 o che 
rinnega il Cuore Immacolato della vostra 
Santa Madre, non viene da Me; Io, il 
Signore, vi amo infinitamente e desidero 
mettervi in guardia una volta di più da 
questi falsi profeti; 
 
Ti ringrazio, Signore. 
 
amaMi; 
 
Ti adoro, Signore; 
 
noi? 
 
Sì, Signore. 
 
 

4 Giugno, 1988 
 
Signore? 
 
Io sono; non ti verrò mai meno; Io ti 
istruirò di più sulla Confusione nella Mia 
Chiesa; sforzati di sentirMi e di darMi 
gioia pregando il Santo Rosario; senti i 
Misteri, contemplali con gli Occhi della 
tua Santa Madre; questi Misteri che la 
vostra era cerca di razionalizzare; figlia 
Mia, essi non hanno ancora capito che li 
voglio come fanciulli, innocenti, con fede 
da fanciullo;  

ho colmato la Mia Chiesa di Ricchezze 
e di Gloria, per nutrire molte anime, 
nazioni intere; ricca nei Suoi Misteri, quei 
Misteri che molti di voi non accettano 

 
1 Molti vedono la Santa Eucaristia solo come un rito  
simbolico e non credono nella Reale Presenza di Gesù 
nella Santa Eucarestia. 

come Misteri; oggi il Mio popolo manca 
di umiltà, di semplicità, manca di purezza 
di Fede, la vostra era oggi cerca di 
razionalizzare ogni cosa, anche gli stessi 
Miei Misteri!!2 come possono credere di 
poter svelare Me che sono il loro Dio? 
tentano di descrivere razionalmente i Miei 
Misteri; 

questi, figlia Mia, sono quei ‘corvi’ di 
cui ti ho parlato nella parabola  del 
Seminatore e dei Corvi;3 questi corvi, che 
hanno perduto la fede, si sforzano di 
costruire le loro teorie in accordo alla loro 
intelligenza umana, cercando d’essere 
graditi al mondo; ma, in verità, questo ac-
cade a causa della loro perdita di fede in 
Me; i Miei Misteri devono rimanere 
immutabili ed essere conservati nella loro 
purezza; questi ‘corvi’ hanno cosparso di 
ERRORI la Mia Chiesa, corrompendo la 
Verità e la Mia Parola, questa ricca 
raccolta della Mia parabola; la Mia Parola 
e i Miei Misteri devono rimanere 
irrevocabili;  

la Mia Chiesa oggi si trova nell’oscurità 
e nella confusione; questa è l’eresia che è  
penetrata nel Mio Santuario, inducendo 
nell’errore molti Miei sacerdoti; lo Spirito 
chiama e dice alle chiese: respingete la 
menzogna, correggete gli errori, 
richiamate all’obbedienza, ma fate tutto 
con pazienza e col desiderio d’istruire,4  è 
venuto il giorno; lungi dal più sopportare 
la sana dottrina,5 gli uomini sono  avidi 
dell’ultima novità e si circondano di 
maestri secondo le proprie voglie, e invece 
di dare ascolto alla Verità si volgono alle 
favole;6  dimMi, Vassula, il Vangelo può 
essere preso a pezzi staccati e separati? 
 
No, Signore, non è possibile. 
 

 
2 Dio sembrava stupito! (per la nostra sciocchezza).  
3 Messaggio del 16 Maggio 1988. 
4 2 Tm 4, 3-4. 
5 Gesù mi ha chiesto di aprire la Santa Bibbia e di 
scrivere questo passo. 
6 2 Tm 4, 3-5 
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prendi questo come esempio anche per il 
Mio Corpo; anche il Mio Corpo non può 
essere separato; tuttavia, essi L’hanno 
separato... la ribellione è penetrata nel 
cuore stesso della Mia Chiesa, una 
ribellione interiore infusa da Satana è 
penetrata nell’anima di alcuni Miei 
sacerdoti, vescovi e cardinali, 
offuscandoli; ed essi, ricoperti dalle ali di 
Satana, sono caduti nelle sue insidie; ora 
questa ribellione è fra di loro e lacera il 
Mio Sacro Cuore;  

all’inizio, queste anime sacerdotali che 
avendo assorbito il Seme della Ribellione 
di Satana, hanno tenuto in incubazione  
questa semenza, lasciando fermentare  
disegni malvagi e intrighi; hanno tramato  
l’Opposizione per contraddire il 
successore di Pietro, quel Pietro-dei-Miei- 
Agnelli scelto da Me; questo Seme della  
Ribellione, arrivato ora nel pieno 
sviluppo, ha dato loro la forza di 
dichiarare apertamente la propria 
ribellione, di dividersi di nuovo e lanciare 
frecce avvelenate sulla Mia Chiesa ... essi 
Mi hanno tradito1… hanno tradito questo 
Cuore-pieno-d’Amore, proprio come fece 
Giuda nel Getsemani ... Mi trascinano per 
flagellarMi ... essi Mi flagellano, Oh 
Vassula, come soffro ... 
 
Oh Signore, no! 
 
(In visione interiore, vedevo Nostro Signore 
legato ad una colonna che subiva la 
flagellazione e, ad ogni colpo che lacerava il 
Suo Corpo, era scosso, ansante, trafelato. Il 
Suo Corpo era tutto una grande piaga.) 
 
Oh Signore quando smetteranno? 
 
non smettono, Mi flagellano 
selvaggiamente, ebbri di Vanità e di 
Disobbedienza, essi obbediscono e sono 
leali solo con il Mio nemico! essi rovinano 
la Mia Fondazione, disperdono le Mie 

 
1 Quando Gesù ha detto "tradito", l'ha pronunciato 
amaramente.  

pecore, pestano i piedi a Pietro 
scansandolo, tentando di ridurlo al 
silenzio...  

Caino non ha mai compreso il Mio 
Abele; oh Abele … non ti abbandonerò; il 
tuo Dio ti è vicino; il tuo Dio giunge con 
una legione di angeli per difenderti e 
calpestare il Suo nemico che è il tuo 
nemico; sto preparando i Miei angeli e 
Caino non ti colpirà; dovrà alzare le mani 
contro di Me, suo Dio; Io, il Signore, lo 
sorprenderò;  

la Mia Chiesa sarà unita dal Mio Sacro 
Cuore e dal Cuore Immacolato della 
vostra Santa Madre; come sono uniti i 
Nostri due Cuori, così la Mia Chiesa sarà 
unita; la Mia Chiesa sarà Una; 

 
7 Giugno, 1988 

 
Signore? 
 
Io sono; sono vicinissimo a te, fanciulla, 
ascolta il battito del Mio Cuore ... attirerò i 
Miei angeli nelle profondità del Mio 
Cuore perché essi vedano e sentano le Mie 
Piaghe; sentiranno le Piaghe del loro Dio e 
allora la loro voce risuonerà così forte che 
il Mio nemico fremerà e le stesse 
fondamenta della terra si scuoteranno; 
quando vedranno in quale stato si trova il 
Mio Cuore lacerato, proveranno nel loro 
cuore una fiamma d’amore per Me, loro 
Dio; questi angeli, formati dalla vostra 
Santa Madre, preparati con amore, sono 
quella legione che la vostra Santa Madre 
ha preparato per difendere la Nostra 
Chiesa; questi angeli devono riparare il 
male con l’amore; 

vieni, Vassula del Mio Sacro Cuore, Io, 
il Signore, ti amo; resta innanzi a Me; 
ricordati che Io ora vengo col Mio Cuore 
in Mano, per offrirLo a tutta l'umanità;2 
come vi amo tutti! 

 
2 Ho capito da questa dichiarazione di Gesù, che a Lui 
piace condividere le Sue Opere Divine con molti di 
noi, condividerle con molte persone chiedendo loro  di 
aderire a questo Piano Divino. 
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(In visione interiore, ho veduto Nostra Madre 
nel mezzo di un Sole, un Cuore ed una 
Croce.) 
 
Vassula, non trascurare di recitare il Santo 
Rosario;  
 
(No, Gesù, non lo trascurerò.) 
 
vieni, noi? 
 
Sì, Signore, noi. Lodato sia il Signore!  
 
 

8 Giugno, 1988 
 
Gesù? 
 

Io sono; ti farò capire quello che 
intendevo con l’espressione che ti ho dato  
qualche giorno fa in uno dei Miei 
messaggi; quando ho detto che dovete 
portare i Miei Vecchi Vestiti, quando 
incontrerai Pietro,1 era per farti capire che 
il Mio Vangelo non deve essere cambiato, 
ma deve essere predicato come Io l’ho 
predicato; ho aggiunto che i Miei  Vestiti 
sono Semplici; con ciò intendevo dire che 
dovete avvicinare e capire il Vangelo 
come un bambino, con fede da bambino; 

Vassula, oggi molti sacerdoti non 
credono più ai Miei Misteri e così non 
predicano il Vangelo come deve essere 
predicato; sono solo interessati ad accon-
tentare la vostra era ed a conformarsi alla 
vostra cultura; questi sacerdoti indossano 
‘vestiti nuovi’ diversi dai Miei; essi 
devono sapere quanto tutto ciò Mi 
addolora; il Mio Vangelo deve essere 
predicato senza errori ed i Miei Misteri 
devono rimanere Misteri; 
 
Ti ringrazio, Signore. Gloria a Dio; amen. 
 
 

 
 

 
1 Profezia che si è avverata nel Novembre 2004. 

9 Giugno, 1988 
 
Vassula, Io, il Signore, ti amo nonostante 
la tua miseria; tu sei povera in spirito, ma 
Io ho detto: “beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il Regno dei Cieli”; ah, 
Vassula, ciò è precisamente quello che Io 
e la vostra Santa Madre facciamo; i Nostri 
Cuori hanno scelto anime miserevoli, 
povere nello spirito e le più piccole della 
Mia creazione per rivelare le Mie Opere 
Provvidenziali, per confondere così quelli 
che pretendono essere saggi; il Mio 
Spirito sempre sceglierà quelli che voi 
chiamate ‘nullità’ e ‘disprezzabile’, per 
confondere i saggi; 

Vassula, sii perseverante,2 Io ti aiuterò 
sempre; vieni, noi? 
 
Sì, Signore; noi. 
 
noi? 
 
Sì, Santa Madre; noi. 
 
 

10 Giugno, 1988 
 
(Parla la Nostra Santa Madre.) 
 
attraverso il Santo Rosario, Io trionferò; 
figlia Mia, questo è l’inizio di molti altri 
avvenimenti che verranno; intendi bene, 
Vassula, che a Fatima Io sono apparsa 
come la Signora del Rosario;3 Vassula, ti 
amo infinitamente, pregherai il Santo 
Rosario ogni giorno? 
 
Sì, voglio obbedire a Te e a Gesù. 
 
l’obbedienza, i Miei figli sappiano quanto 
male viene vinto con l’obbedienza;  

ecclesia rivivrà; Gesù e  Io abbiamo 

 
2 Nel cercare di pregare il Santo Rosario nel miglior 
modo possibile. 
3 Siccome il Signore mi chiese di imparare il Santo 
Rosario, domandai ad una anziana donna cattolica 
vicina di casa di insegnarmelo. Sorpresa per il fatto che 
io fossi ortodossa, accettò comunque. 
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sempre operato insieme perché i Nostri 
Cuori sono uniti; il Sacro Cuore di Gesù 
ha preparato il Suo messaggio di Pace e 
d’Amore attraverso di te, scegliendo la più 
debole, la più piccola e la più miserevole 
fanciulla di tutta l’umanità, ma nonostante 
quello che sei, Gesù ti ama infinitamente; 
ti ha scelta per far vedere al mondo la Sua 
Infinita Misericordia; ti ha scelta per 
mostrare il Suo Amore attraverso di te; 

ritorna, creazione, ritorna a Noi! il 
tempo è quasi compiuto ormai! udite il 
Nostro richiamo; figli, non resta molto 
tempo; Oh diletti! ascoltate le Nostre 
Voci, udite la Nostra supplica, ascoltate  
questi Cuori che incessantemente 
piangono per voi; ritornate a Noi! 

 
 

20 Giugno, 1988 
 
fiore, leggi queste parole nel Mio Libro,  
mettile per iscritto; scrivi, Mia Vassula: 
“Io, il Signore, desidero sviluppare 
maggiormente i Miei pensieri, permetterai 
a Me, tuo Dio, di servirMi di te?” 
 
Sì, Signore, ma non dimenticare mai la mia 
incapacità. 
 
non la dimentico; allora ascoltaMi e  
sboccia; emana un dolce profumo come di 
incenso; spandi il tuo profumo; benedici 
Me, tuo Signore, per tutte le Mie Opere; 
annuncia la grandezza del Mio Nome; 
proclama come possono essere 
meravigliose le Mie Opere di 
Provvidenza; tutto quello che Io ordino 
viene prontamente eseguito; insegna loro a 
non giudicare e a non dire: “che cosa è 
questo? perché quello?” tutto sarà 
realizzato in tempo utile;1 che imparino e 
dicano: “tutte le opere di nostro Signore 
sono buone”; Io provvederò ad ogni 
necessità in tempo debito; essi non devono 

 
1 Lo studio di questi messaggi è stato fatto dalla C.D.F. 
in Vaticano tra il 2002 e il 2004, con risultati positivi. 

dire: “questo è peggiore di quello”, perché 
ogni cosa rivelerà il proprio valore a suo 
tempo;  

adesso Io vi dico di rallegrarvi e di 
benedire Me, vostro Dio; vi amo tutti! sii 
uno con Me, sentimi, discerniMi e 
seguiMi; 
 
Sì, Signore. 
 
 

21 Giugno, 1988 
 
Signore? 
 
Io sono; prega per il rinnovamento della 
Mia Chiesa; prega per quelle anime che si 
oppongono a Pietro, prega per coloro che 
tentano di ridurre Pietro al silenzio; ora i 
giorni sono contati e la Mia Anima è 
sommersa dalla tristezza; il Mio Sacro 
Cuore è invaso dall’amarezza, la Mia 
Anima desidera ardentemente che si 
rendano conto del loro Errore;  

coloro che si oppongono a Pietro, si 
oppongono alla Mia Chiesa, si oppongono  
alla Mia Legge, si oppongono a Me, loro 
Signore e Dio; condannano Pietro-dei-
Miei-Agnelli, condannando così la Mia 
Legge; accecati dalla stessa Vanità, essi 
non si rendono più conto che, 
condannando Pietro, non seguono la 
Legge, ma al contrario, diventano i giudici 
della Mia Legge! Oh ascoltate quello che 
lo Spirito dice alla Chiesa! ritorna; ritorna, 
diletto;2 sono Io, il Signore, che ho scelto 
Pietro, Pietro che oggi porta il nome di 
Giovanni Paolo II; te lo dico, diletto, il 
Mio Sacro Cuore l’ha scelto; ritorna, 
riconciliati per il Mio amore, diletto; Io, il 
Signore, perdonerò i tuoi peccati e ti 
purificherò;  

RITORNA! ritornate tutti a Pietro, 
perché sono Io, il vostro Dio, che l’ho  
scelto; sono Io che gli ho dato una lingua 
di discepolo e, attraverso Me, è capace di 

 
2 Monsignor Lefèbvre. 
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essere fedele fino all’estremo; oh 
creazione! non c’è più saggezza in te? 
creazione! non riuscite ad apprezzare 
l’Amore Insondabile che ho per voi e,  
tuttavia, Io rispondo a tutti quelli che 
M’invocano; Io sono con voi quando vi 
trovate nella tribolazione, Io sono il vostro 
Rifugio;  

oggi, Io, il Signore, aggiungo un altro  
comandamento; scrivi: “piegatevi!  
piegatevi per potervi riconciliare ed  unire,   
umiliatevi per potervi unire”; fanciulla! 
 
Si, Signore? 
 
ti dono la Mia Pace; sii obbediente 
permettendoMi di disporre di te come Io 
desidero; abbi fiducia in Me, tu sei nelle  
Mani di tuo Padre; 
 

Signore,  
non faccio che seguirTi  
e la mia anima è in pace  

come un fanciullo con sua madre,  
avendo interamente fiducia in Te e come un 

fanciullo,  
voglio obbedirTi. 

 
ricordati della Mia Presenza, Io sono con 
te; noi? 
 
noi? 
 
Sì, Signore. Sì, Santa Madre. 
 
 

29 Giugno, 1988 
 
Signore? 
Io sono; fiore, questo amore che ho per 
tutta l’umanità non è stato mai veramente 
compreso; Io ne soffro! ne soffro 
profondamente; anima diletta, famMi 
riposare, famMi riposare amandoMi, 
 

Oh Signore,  
se posso alleviare le Tue sofferenze  

condividendole,  
permettimi di farlo;  

disponi di me, utilizza ogni mia molecola,  
insegnami ad amarTì infinitamente. 

 
ti amo, Mia Vassula del Mio Sacro Cuore;  
noi condividiamo ogni cosa; Vassula  
capisci che tu condividi la Mia Croce,  tu 
condividi la Mia Passione, Oh Vassula! il 
Mio Sangue zampilla a torrenti, Io sono di 
nuovo crocifisso dai Miei, dall’apostasia 
nello stesso santuario della Mia Chiesa,  
dai cardinali, dai vescovi, dai sacerdoti, i 
Miei  amici più cari Mi tradiscono; sono 
stato abbandonato da molti; sono stato 
flagellato da molti; sono stato trafitto dai 
Miei amici più intimi; Io soffro e sto 
subendo una seconda Passione; 
 
Mio Signore, 
 
amaMi, amaMi, lascia che Io possa  
pronunciare le stesse parole che il tuo 
angelo custode ti aveva detto; le sue 
parole erano state: “mai uomo ha mai  
amato il suo angelo custode quanto te”; 
piccola, che un giorno possa dirti: “nella 
tua era nessun uomo Mi ha mai amato 
quanto te”; 
 
 

3 Luglio, 1988 
 
(Rodi) 
 
Mio Signore? 
 
la pace sia con te, fanciulla; la Mia 
Ecclesia rivivrà, ma prima di questo 
rinnovamento, Ella soffrirà ancora di più;1 
è all’inizio delle Sue Tribolazioni;  

tieni, guarda il Mio Calice di Giustizia; 
 
(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; 

 
1 Più di quanto non soffra ora. 
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state attenti! perché  quando la Mia 
Giustizia traboccherà, 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;1  

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 ar-
derà 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 

 
1 Dio ha detto ciò con tanto dolore e sofferenza. 

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 
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; 

Vassula, permettiMi di servirMi di te; 
 
Sì, Signore. Sia fatto tutto secondo la Tua 
Volontà. 
 
compiaciMi, obbedisci a Me, tuo Signore; 
non ti abbandonerò mai; il Mio Sacro 
Cuore ti dona la Mia Pace; 
 
 

11 Luglio, 1988 
 
(Rodi) 
 
(Ho problemi a rimanere sola per scrivere. 
Troppe persone attorno.) 
 
Oh figlia Mia, Io, il Signore, ti amo; vieni, 
offriMi quello che hai, anche la tua 
malvagità e Io la trasformerò in bene; Io, 
il Signore, sono Divino e tutto ciò che Mi 
è offerto può essere trasformato dalla Mia 
Divinità; purifico ogni minima azione; 
posso trasformare tutto con la Mia 
Purezza; Vassula, ritirati più sovente, 
vieni a Me anche per un solo piccolo 
istante; 
 
(Più tardi:) 
 
(Stavo chiedendo a Gesù quali sarebbero stati 
i primi passi per l’unificazione dei cattolici 
romani e degli ortodossi.) 
 
ti do la Mia Pace; 
 
Ti offro la mia volontà. 
 
sii tranquilla e ascolta; offriMi la tua 
volontà in modo che il Mio Sacro Cuore 
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pulsi di gioia; delizia questo Cuore 
ardente; offriMi la tua volontà, tu la offri  
al tuo Padre che ti ha creata; vieni, ti 
risponderò; i tuoi fratelli1 dovranno capire 
e credere che sono Io, il Signore, che 
desidero unirvi; i tuoi fratelli devono 
credere che ti sto utilizzando come la Mia 
tavoletta per scrivere i Miei desideri; tutti 
dovranno accettare di scendere da quegli 
alti seggi che hanno costruito per sé stessi;  

la Mia Chiesa di un tempo era pura, 
umile e piena d’amore; la Mia Chiesa di 
oggi è stata trasformata in modo tale da 
sembrare una legione di troni; tutti 
dovranno scendere da quegli alti seggi e 
seguire il nuovo comandamento che ho 
dato loro; amo i Miei figli ma essi sono 
stati distolti da quei Caino; hanno fatto un 
deserto della Mia Casa, dove adesso 
crescono solo spine e rovi; Vassula, il 
tempo è prossimo; il Mio ritorno è 
imminente; l’Amore ritornerà come 
Amore; l’Amore ti ama;  

non chiederti perché ho scelto te per 
scrivere i Miei messaggi; comprendi che 
sono maggiormente glorificato per aver 
scelto un nulla per questo messaggio di 
Pace e di Amore; perché più insignificante 
tu sei, più grande Io sono; più bassa tu sei, 
più desideroso Io sono di chinarMi verso 
di te e a te giungere; sii assolutamente 
nulla permettendo così al Mio Spirito di 
abitare in te; annulla totalmente te stessa 
così che Io solo possa essere visto; anima, 
siiMi gradita abbandonandoti sovente e 
offrendoMi la tua volontà; tu ti abbandoni 
all’Amore;  

noi? 
 
Sì! Per sempre. 
 
 

14 Luglio, 1988 
 
(Mentre ero a Rodi, Gesù ha baciato molti 
crocifissi e medaglie, benedicendoli.) 

 
1 Cattolici romani e ortodossi. 

la Pace sia con te, figlia; siiMi gradita e 
sorridiMi quando Mi vedi; ah Vassula Mi 
hanno lasciato al loro ingresso... 
dimenticandoMi, ritornando ai loro 
compiti meno importanti, vedi? 

svegliatevi! Io Sono alle vostre porte! 
sono come un mendicante; osservate il 
vostro Sovrano che vi implora come un 
mendicante; mendico il vostro amore; 
siate buoni! siate perfetti! amatevi l’un 
l’altro; pentitevi spesso; pregate spesso e 
non solo per i vostri interessi; venite a Me 
per amore!  

Io, il Signore, vi amo, un amore che voi 
non capirete finché non sarete in cielo; 
abbracciateMi come Io, il Signore, vi 
abbraccio; non peccate più... conosco le 
vostre debolezze, le vostre infermità; Io 
conosco la vostra anima; venite, venite a 
Me e donateMi tutto e  Io vi abbellirò; 

Vassula, dì loro che Mi conosceranno 
meglio se apriranno il loro cuore 
completamente e se Mi accoglieranno; Io 
sarò fra loro, in ascolto; 
 
Signore, durante la nostra riunione? 
 
sì; noi? 
 
Sì, Signore.2  
 
Vassula, figlia Mia; 
 
Sì, Santa Madre? 
 
damMi gioia e vieni a Me3 con gli altri 
Miei figli; venite e vi benedirò tutti; vi 
amo; 
 
Ti benedico. 
 
(Gesù poi ha detto:) 

 
2 Gesù non era molto contento dei rodensi. 
3 La cappella di Tsambika si trova in cima ad un 
collina scoscesa che si affaccia sul Mar Mediterraneo. 
E’ famosa per la sua icona miracolosa della Madonna. 
Particolarmente conosciuta per le coppie che hanno 
difficoltà ad avere figli. 
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ricorda loro come Io, il Signore, sempre li 
chiamo; desidero che vengano e Mi 
avvicinino; perché sottrarsi all’Amore? 
sono sempre nel Mio Tabernacolo 
aspettando pazientemente di vedere se uno 
di loro viene a visitarMi; ahimé! aspetto 
ancora...  

guardatevi da Satana che si adopera  in  
ogni tipo di scusa per convincervi che esse 
sono ragionevoli e valide; egli le infiora 
tanto da farle apparire così ragionevoli da 
dissuadervi di venire a Me; 

Io vi amo tutti; fa’ capire loro che Io 
non amo più te di loro; e ciò qualcuno di 
loro dovrebbe saperlo pienamente; se 
leggono il Mio messaggio di Pace e di 
Amore, comprenderanno che Io, il Si-
gnore, amo tutti voi allo stesso modo; lo 
ripeto per quelli che non l’hanno ancora 
compreso; così venite a Me, visitateMi; 
venite e bevete Me e sarete sempre più 
assetati; venite e cibatevi di Me e voi Mi 
desidererete sempre di più; aprite i vostri 
cuori e riceveteMi; non lasciateMi 
sull’uscio! accoglieteMi nel vostro cuore, 
conosco i vostri bisogni; conosco le vostre 
debolezze; la vostra anima ha bisogno di 
Me e solo per mezzo Mio voi entrerete in 
Paradiso; perché permettete che la vostra 
anima sia catturata dalle reti che il Mio 
avversario ha teso?  

ritornate a Me, volgetevi verso di Me, 
istruitevi leggendo la Mia Sacra Parola; il 
tempo speso a leggere Me non sarà inutile;  
di certo, potete concedere un’ora della 
vostra giornata al vostro Salvatore?  

amatevi l’un l’altro; siate in pace l’uno 
con l’altro; perdonate, come Io perdono i 
vostri peccati; riparate il male con 
l’amore; siate buoni! siate perfetti! venite, 
l’Amore vi ama e l’Amore non vi 
abbandonerà mai; l'Amore vi aiuterà e vi 
guiderà fino alla fine; 
 
 

17 Luglio, 1988 
 
(Domenica – Festa di Marina) 

Vassula, il Mio Cuore Immacolato gioisce 
ogni volta che incontro i Miei figli lassù 
nella Mia piccola Casa di Tsambika; Io, la 
vostra Madre Santa, amo tutti voi; vieni, 
noi? 
 
Sì, Santa Madre; noi. 
 
(I rodensi mi hanno dato crocifissi e medaglie 
affinché Gesù li benedicesse baciandoli.) 
 
Signore? 
 
Io sono; 
  
Vuoi baciare e benedire questi oggetti? 
 
sollevali verso le Mie labbra, essi saranno 
tutti benedetti; 
 
(Li ho sollevati tutti verso le labbra di Gesù.) 
 
 

25 Luglio, 1988 
 
(Di ritorno in Svizzera) 
 
Gesù? 
 
Io sono; insegna ai Miei figli a dire le 
preghiere che ti ho dato; 
 
Le tre preghiere, Signore? 
 
precisamente; Mia diletta, dedicati 
completamente a Me; cerca i Miei 
interessi e glorificaMi; 
 
Con il Tuo aiuto, Signore. 
 
dipendi da Me, sarò Io a guidarti fino alla 
fine e tutto sarà fatto a tempo debito; le 
Mie Opere possono essere paragonate ad 
una vite; esse fioriranno e produrranno i 
loro frutti alla stagione giusta, proprio 
come la vite produce i suoi frutti nella 
buona stagione; sopporta le avversità che 
ti circondano per Mio amore e fidati di 
Me, tuo Dio; non perdere fiducia; la tua 
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era è un deserto, non permettere che 
questa aridità ti influenzi, figlia Mia; devi 
avere fiducia in Me, non ti ho risuscitata 
dai morti?  

Io sono la Luce e la Vita Stessa; lascia 
che ogni tanto ti metta alla prova; lascia 
che Io ti conduca con fede cieca; permetti 
che Io metta alla prova il tuo amore per 
Me; lascia che Io faccia crescere questo 
amore che hai per Me; sii la Mia bambina  
di Luce, vivendo sotto la Mia Luce; Io 
sono la Luce di questo mondo che ti 
abbellirà; rimaniMi fedele; 

il Mio Giorno si sta avvicinando e verrò 
a te come un ladro, inaspettatamente, 
senza avviso, Gerusalemme! hai tradito 
Me, il tuo Signore, e proprio nel centro del 
tuo cuore il male ha messo radici; sì, 
Gerusalemme, dentro di te si trova la 
punta della Lancia; tradimento ed eresia si 
sono infiltrati in te;  

come hai mai potuto credere che la tua 
malvagità continuasse senza che Io me ne 
avvedessi? sto venendo a te, inaspettato, 
per abbatterti; sono proprio alle tue porte 
ora e come un fulmine scenderò su di te e 
ti annienterò; hai scelto la potenza del Mio 
avversario e non la Mia grazia; hai scelto 
la malvagità fidandoti della Bestia Nera 
invece di scegliere Me, la Luce; Io verrò e 
con la Mia Mano abbatterò i tuoi seggi 
sconfiggendo tutti gli operatori di male  
che ostacolano la Via verso la Verità;  

Gerusalemme! le tue Tribolazioni sono 
appena cominciate; ti monderò e ti 
purificherò con il Mio fuoco; estirperò le 
radici del tuo male e le brucerò insieme a 
tutte quelle dottrine che sporcano il Mio 
Corpo; del tuo pastore1 non ne vuoi più 
sapere; ebbra di Vanità, ebbra di 
Disobbedienza, ebbra di Discordia, come 
potresti credere di essere capace di 
sopravvivere? voi avete fatto soffrire la 
fame ai Miei agnelli a causa della vostra 
Disobbedienza, badando ai vostri interessi 
e non ai Miei;  

 
1 Il Papa Giovanni Paolo II. 

Gerusalemme! tu Mi dai tanto dolore, 
come ho sempre desiderato fortemente di 
unirvi tutti e radunare i tuoi figli, come la 
chioccia raduna i suoi pulcini sotto le sue 
ali, proteggendoli, ma tu hai rifiutato... i 
Miei Occhi e quelli della tua Santa Madre 
non hanno mai smesso di riempirsi di 
Lacrime di Sangue vedendo tanta 
ingiustizia proprio nella Mia Casa; vi ho 
amati con amore eterno, ma sono stato 
solo tradito e ferito dai Miei amici ... la 
Mia Misericordia è Grande e sono 
disposto a perdonarvi del tutto; non 
guarderò le Mie Piaghe, desidero dimenti-
care i vostri peccati; 

Vassula, Mi hanno flagellato senza 
tregua; nonostante la Mia enorme 
sofferenza, voglio perdonarli e 
dimenticare ... vieni figlia Mia, rimani nel 
Mio Sacro Cuore; l’Amore è assetato di 
amore; 
 
(Le labbra di Gesù erano secche come 
pergamena.) 
 
riposa adesso; Io sono con te; prega per 
quelle anime che Mi rinnegano; allevia le 
Mie pene amandoMi; compiaci il tuo Si-
gnore, il tuo Abba; vieni, noi? 
 
Sì, Abba. 
 
(Mi sono sentita commossa ed impietosita per 
il nostro Padre da loro rinnegato.) 
 
Vassula, abbi pietà dei tuoi fratelli, abbi 
pietà dei loro errori; abbi pietà della loro 
cecità e prega per loro; 
 
 

26 Luglio, 1988 
 
Signore? 
 
la Mia Chiesa è stata ferita 
selvaggiamente... ed in breve tempo le 
Fondamenta della Ecclesia saranno 
scosse; questo evento sarà seguito dalla 
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cacciata di tutti quelli che hanno causato 
le Sue piaghe e che si sono affollati nel 
Mio Corpo con l’intenzione di nuocerGli;  

le Sue Tribolazioni sono appena 
cominciate; le mura di Geruslemme 
crolleranno in un ammasso di polvere, 
così la Mia Nuova Gerusalemme potrà 
essere ricostruita; sono Io, il Signore, che 
la ricostruirà; rinnoverò le Sue mura; 
l’abbellirò affinché voi tutti possiate 
vivere sotto il suo nuovo tetto; sotto un 
nuovo cielo e su una nuova terra; e 
l’Amore ritornerà a voi come amore e 
vivrà fra voi; sarò il vostro Dio e nel Mio 
Nome voi tutti vivrete in pace; il vostro 
spirito sarà pervaso di santità e purezza;  

sì, Vassula, Io scenderò dall’alto come 
un Lampo per rinnovarla totalmente; le 
tribolazioni saranno numerose poiché 
hanno reso desolata la Mia Casa; l’hanno 
saccheggiata; capisci, Vassula? è come 
quando il Padrone di Casa affida la Sua 
casa ai Suoi servi… benché essi abbiano 
ricevuto severi ordini di tenerla in ordine e 
difenderla dai ladri, questi servi 
disubbidiscono per loro indifferenza e tra-
scuratezza; al Suo ritorno il Padrone trova 
i suoi servi addormentati, mentre durante 
il loro sonno la Casa è stata saccheggiata;  
i Suoi beni sono stati rubati; questi servi 
che hanno disubbidito e si sono ribellati 
agli Ordini, verranno puniti severamente 
al ritorno del Padrone;  

al Mio Ritorno troverò la Mia Casa in 
rovina ed i Miei elementi Fondamentali 
saranno scomparsi; ritroverò i Miei agnelli 
dispersi ed affamati da morire; ah, 
Vassula, quanto dovrò riparare... spine e 
rovi sostituiscono i gigli e le rose che ho 
piantato di Mia Mano; essi hanno 
soffocato i Miei fiori, uno dopo l’altro; 
sono cresciuti con l’aiuto di Satana per 
circondare ed intrappolare il Mio Fiore;1 si 
avvicinano ogni giorno sempre più e sono 
così vicini ora da molestarlo e fargli sen-
tire i loro pungiglioni velenosi; quelle 

 
1 Il Papa Giovanni Paolo II. 

spine lo soffocheranno;2 Pietro è 
intrappolato e impotente in mezzo a loro; 
 
Vassula? 
 
Sì, Madre Santa. 
 
(E’ venuta Nostra Signora.) 
 
credi, poiché tutto ciò sta avverandosi; il 
Corpo del Mio Figlio sanguinerà ancora 
più abbondantemente; la fine di Pietro è 
vicina; l’Amore manca; 
 
 

27 Luglio, 1988 
 
Signore? 
 
Io sono; allietaMi e discerniMi; Io sono 
presente; ascolto; sono fra voi; prova; 
 
Sto provando. 
 
Prova ancora; segui le Mie istruzioni e 
tieniMi chiuso nel tuo cuore; 
 
Sì, Signore. 
 
qualsiasi cosa fai, falla per Me e per Me 
solo; vieni, di tanto in tanto ti ricorderò la 
Mia Presenza; non avere il benché minimo 
dubbio, cerca di comprendere cosa ti ho 
affidato come compito; lavora umilmente 
appoggiandoti interamente a Me; annullati 
totalmente così che solo Io possa essere 
visto; lascia che il Mio Spirito aliti nella 
tua nullità; deliziaMi così; tutto ciò che ti 
ho dato è Mio; staccati del tutto da questo 
mondo tanto da sentire Me e così da 
essere Mia completamente; Io, il Signore, 
sono il tuo Maestro e le Mie Parole 
vengono dalla Sapienza;  

noi? insieme, con la tua Sacra Famiglia; 
 
Sì, Signore. Sì, Madre Santa. 

 
2 È interessante sapere che il Papa, prima di morire, ha 
avuto seri problemi respiratori. 
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29 Luglio, 1988 
 
(Festa di Santa Marta) 
 
benamati! fiorite con amore, sentite la Mia 
Presenza tra di voi; sentite il profondo 
Amore che ho per tutti voi; credete in 
questo Amore; Io sono la Sorgente 
dell’Amore; il Mio Spirito è su di voi; 
venite, desidero che voi diventiate puri, 
santi, umili e misericordiosi; permetteteMi 
di estendere l’amore che avete per Me in 
un amore senza confini; permettete a Me, 
vostro Signore, di versare nei vostri cuori 
il Mio Amore sovrabbondante e di col-
marvi impregnandovi di Amore Divino e 
Sublime, in modo che possa traboccare e 
impregnare questo mondo, onorando la 
Mia Chiesa; permettetevi di attingere a 
questo Infinito Amore e di riempire i 
vostri cuori;  

tutto quello che vi chiedo, benamati 
fratelli, è amore, fedeltà e purezza; non 
scoraggiatevi, Miei piccoli, quando 
arrivano le prove; Io non vi abbandonerò 
mai; Io sono il vostro Pastore e vi tengo 
nascosti sotto il Mio Manto; con Me voi 
mangerete; con Me non avrete più sete;  

trattatevi l’un l’altro come Io vi tratto; 
amatevi l’un l’altro come Io vi amo; 
rispondetevi l’un l’altro come Io rispondo 
alle vostre preghiere; nutritevi di Me e non 
accettate i frutti di Satana che sono: 
infedeltà, gelosia, disunione e impurità; 
siate uno! siate perfetti! fate che la Mia 
Casa risplenda per la sua purezza; fate che 
la Mia rugiada di Rettitudine discenda su 
di voi e dissolva queste nubi pesanti e 
tempestose, disperdendole; permettete alla 
Mia Luce di penetrarle in modo che il 
buio e il male scompaiano; siate come 
fiori al sole e permettete che i Miei Caldi 
Raggi ravvivino la vostra santità, la vostra 
purezza, la vostra integrità e il vostro 
amore; seguite sempre i Miei 
Comandamenti, di amarvi l’un l’altro 
come Io, il Signore, vi amo;  

Io, il Signore Gesù Cristo, vi amo 

infinitamente; il Mio Ritorno è prossimo, 
Io vi benedico tutti; 
 

    
 
 

2 Agosto, 1988 
 
Io, il Signore ho grande pietà e la Mia 
Misericordia è senza confronto; la Mia 
Misericordia è Grande ed 
incommensurabile; creazione! i vostri 
peccati sono neri come carbone e senza la 
Mia Misericordia Infinita, la Mia Giustizia 
vi avrebbe portati alla totale distruzione; 
ora, Io sono proprio alle vostre porte e, 
come un ladro, entrerò; state attenti ai 
Miei Segni; siate pronti;  

prega, Vassula Mia, prega per quelli 
che resistono ancora a Me; prega per 
quelli che Mi offendono e che oscurano il 
mondo condannando i Miei agnelli che 
camminano lungo il sentiero giusto; 
liberali! liberali, riportandoli a Me; ah, 
Vassula! piccolo agnello, rimani accanto a 
Me; rimani sotto il Mio Manto, nasconditi 
nel Mio Cuore; la Salvezza verrà da Me, 
lascia che ti utilizzi; 
 
Sì, Signore. 
 
(Santa Madre:) 
 
sii ben disposta; figlia, ricorda la Mia 
Presenza; noi, per sempre, noi, insieme; 
 
 

4 Agosto, 1988 
 

(Roma) 
 

(All'udienza pubblica papale, sono riuscita a 
mettere sotto la fascia del Papa un messaggio 
di Gesù mentre egli era accanto a me. E’ 
stata scattata una fotografia. Oggi ho visto 
Gesù  continuamente accanto a me che mi 
guardava con un grande sorriso.) 
 
Gesù? 
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Io sono; fiore, non cercare di capire le Mie 
Vie; sii semplice ed accetta tutto ciò che 
viene da Me; Io, il Signore, ti ho guidata 
nella Mia Casa; ti ho guidata a vedere e ad 
incontrare il Mio diletto servitore 
Giovanni Paolo II; amatissima anima, Mi 
hai obbedito, hai avuto fiducia in Me, ti 
sei fidata di Me; gioisci, anima! Io, il tuo 
Dio, gioisco! la semplicità Mi affascina; 
l’obbedienza fa pulsare il Mio Sacro 
Cuore, perché questa è L'Arma che 
combatte il maligno; 
 
Signore, ho fatto bene a mettere il Tuo 
messaggio nella fascia del Santo Padre? 
 
tu Mi hai obbedito - sia questo un esempio 
di obbedienza per gli altri; non importa 
quanto difficile la situazione possa ap-
parirti, abbi fiducia in Me e obbedisci; ti 
aiuterò sempre vedendo che tu Mi 
obbedisci e fai la Mia Volontà - non 
cercare di capire perché ti ho chiesto di 
fare questo per Me; ricorda che sono Io, il 
Signore, che vi unirò tutti sotto il Mio 
Nome, ed è attraverso il Mio Potere che 
tutti i Miei desideri saranno esauditi;  

lascia che il Mio Dito sia su di te, figlia 
Mia, impiegandoti così; lascia che Io 
stenda il Mio velo su di te per proteggerti 
dal male e dall’esaltazione per tutte le 
grazie che ricevi da Me; Io, tuo Dio, ti 
amo e non ti abbandonerò mai, nemmeno 
nei momenti più critici; l’Amore ti 
ispirerà; la Sapienza ama la vita; la 
Sapienza porta il nome della Santità ed 
Essa è concessa a tutti coloro che Mi 
obbediscono; tutte le istruzioni derivano 
dalla Sapienza; abbi fiducia in Me e 
semina i semi della Santità;  

la Pace sia con te; vieni, ricorda la Mia 
Santa Presenza; sorridiMi; 
 
 

6 Agosto, 1988 
 
(Roma) 
 

(La Nostra Santa Madre.) 
 
Vassula, non perdere mai coraggio; Io 
sono accanto a te; penetra nelle Piaghe di 
Gesù, penetra nel Mio Cuore Addolorato e 
prova il Mio dolore, senti come piango;  

Io vado da molti;1 mostro loro il Mio 
Cuore; do segni facendo lacrimare le Mie 
Immagini; appaio in molti luoghi, ma i 
cuori dei Miei figli sono ricoperti da una 
spessa crosta, uno strato di incredulità; 
essi ridicolizzano coloro che credono; la 
Parola di Dio non ha per loro alcun senso; 
i richiami di Dio vengono ignorati, essi 
prestano poca attenzione ai Nostri 
avvertimenti; nessuno vuole ascoltare i 
messaggi di Dio formulati dalla Sua 
Bocca; la fede della vostra era si è 
dileguata, spazzata via dall’intolleranza, 
dalla perversità, dalla crudeltà e 
dall’ignominia; il Mio Cuore Immacolato 
è afflitto e la Mia Mano non può trattenere 
più a lungo il Braccio di Dio 
dall’abbattersi su di voi;  

ecclesia ha bisogno di essere rianimata 
e il tempo della Sua Purificazione sarà 
presto terminato; lo Spirito Santo scenderà 
su di voi concedendo a voi tutti speranza, 
amore e fede; ristabilendo la vostra fede e 
nutrendo la vostra anima; questo evento 
sarà noto come il Grande Ritorno, come 
l’Emergere di una Sorgente Viva, come il 
Fiorire dei fiori; la purificazione della 
Chiesa preparerà tutti voi ad incontrare un 
Nuovo Cielo ed una Nuova Terra; vi 
preparerà ad incontrare il vostro Dio; 
comprendete il profondo Amore che Io 
nutro per tutti voi; 

noi?  
 
Sì, Noi. 
 
vieni; 
 

 
 

 
1 Apparendo. 
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7 Agosto, 1988 
 

(Roma) 
 
Io voglio che tu Mi senta; che senta i 
desideri del Mio Cuore; la Mia sete 
d’amore, il Mio desiderio di tenerti vicina 
a Me; il Mio amore geloso per tutta 
l’umanità; rinuncia a tutte le ambizioni; 
non averne alcuna; tu non ne hai bisogno 
al Mio Cospetto poiché Io sono Colui che 
ti nutre; lascia che le Mie Opere siano 
interamente Mie ed accetta il modo con 
cui ti guido; penetra nel Mio Sacro Cuore;  

ti benedico; 
 
 

8 Agosto, 1988 
 

(Roma) 
 

diletta, desidero ricordarti che sono il tuo 
Pastore che ti ha cercata e finalmente 
trovata; tu giacevi morta fra i morti; Io 
sono la Risurrezione e solo attraverso di 
Me troverete la vita, la Vita Eterna, ma al 
suo ritorno, il Pastore si accorge che i Suoi 
agnelli sono dispersi e molti sono stremati 
dalla fame; l’Ovile in cui si trovavano è 
stato distrutto, e proprio dai Suoi amici; i 
Miei agnelli, maltrattati ed affamati, 
giacciono morti; questi pastori, che erano 
responsabili del Mio Ovile, Mi hanno 
disubbidito, sono stati sleali con Me; così 
dovrò allontanarli per timore di un danno 
ancora maggiore; tutto ciò sarà conosciuto 
come la grande tribolazione della Mia 
Chiesa; 

vieni, tu stai imparando; l’Amore ti 
ama; 
 
 

9 Agosto, 1988 
 
(Roma) 
 
Gesù? 
 

Io sono; anima carissima, come ti amo; 
Ecclesia rivivrà attraverso Me; lascia 

che Io Mi manifesti attraverso di te, Mia 
mirra; profuma Me, il tuo Signore; ti ho 
mostrato il Mio Sacro Cuore; sono venuto 
a te, anima, per insegnarti le Mie Vie e 
guidarti verso la Verità; la tua generazione 
cerca la Verità, quando la Verità è Amore; 
ma l’Amore manca fra loro, il Mio Nome1 
ora non significa più nulla per loro, 
tuttavia la Mia Misericordia è Grande per 
coloro che Mi disonorano;  

la Mia creazione ha abbandonato le Mie 
Vie; ha acconsentito nel farsi guidare da 
guide cieche; si è ribellata alla Mia Legge, 
insegnando una legge che non è la Mia; 
creazione! se tu almeno sapessi come sei 
vicina alla Caduta! abbiate cura l’uno  
l’altro,2 invece di perseguitarvi; imparate 
le Mie Vie, le Vie della Sapienza; 
ricoprite ogni azione o pensiero 
dall’Amore; 

fiore, Io sono il tuo Devoto Guardiano, 
perciò abbi fiducia in Me; Io ti tengo sotto 
la Mia Luce, nutrendoti con la Mia Linfa; 
abbi fiducia in Me, tuo Dio, perché Io ti 
ho altamente favorita; sarò sempre al tuo 
fianco e ti abbellirò; Io-Sono-Il- 
Fedelissimo;  

vieni, noi? sii uno con Me; 
 
Ti ringrazio, mio Dio. 
 
(Ho avuto una fugace visione della bellezza di 
Dio e mi sono sentita deliziata per essere 
stata avvolta da Dio.) 
 
(Più tardi:) 
 
(La Nostra Santa Madre.) 
  
la lotta non è finita; se tu solo sapessi 
quante anime piombano ogni giorno 
nell’inferno! il loro numero è allarmante... 
 
(Ho chiesto chi fossero.) 

 
1 Il Suo Nome è Amore. 
2 Gli ecclesiastici. 
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da cardinali a ragazzi;1 la vostra era è 
degenerata; è diventata veramente 
dominio del Nostro avversario; egli ha 
esteso pienamente il suo dominio sulla 
terra; ah Vassula... Dio conta i giorni, i 
giorni in cui Egli spargerà su di voi la Sua 
rugiada vivificandovi in un Nuovo e 
Fecondo Giardino; ciò sarà conosciuto 
come la Nuova Pentecoste; venite e 
inginocchiatevi tutti e pregate il Signore 
per questo Glorioso Evento; pregate per 
questo Avvenimento; pregate che ritorni 
l’Amore;  

Io, Vassula, sono la Signora del 
Rosario; 
 
Madre Santa, perché Ti presenti così? C’è un 
particolare avvertimento nel Tuo messaggio? 
 
sì, tutto ciò che Io ho detto a Fatima sarà 
compiuto prima che questa era finisca; 
vieni, riposa ora nel Mio Cuore Imma-
colato e nel Sacro Cuore di Gesù; 
compiaci Gesù servendoLo come fai, 
amandoLo, riparando per coloro che non 
Ci amano; noi? 
 
Sì, per sempre. 
 
 

15 Agosto, 1988 
 
(Festa dell’Assunzione) 
 
Signore Gesù, possa Tu essere benedetto. 
 
Io, il Signore, ti benedico; il Mio Sacro 
Cuore pieno di spine è oppresso dalla 
sofferenza; cerco sollievo e conforto da 
parte di tutti coloro che Mi amano, che mi 
benedicono e che mi cercano; mi guardo 
attorno per cercare le Mie piccole anime, 
poiché nella loro piccolezza Io trovo il 
Mio conforto; 
 
Gesù, è oltremodo doloroso sapere che Tu 

 
1 La Nostra Santa Madre ha esitato ed ho avvertito in 
Lei una fitta di dolore. 

soffri così! 
 
prega per quelle anime che hanno bisogno 
di essere salvate; pregaMi poiché il Mio 
Nome è: Colui-Che-Salva; le ore volano, i 
giorni della retribuzione sono cominciati, i 
giorni della punizione sono vicini; 
l’iniquità di questa generazione è così 
grande e l’apostasia è così grave che 
ambedue i Nostri Cuori sono stati trafitti 
da parte a parte dalla loro ingiustizia e 
dalle loro evidenti offese;  

vi supplico di ritornare e di volgervi 
verso di Me e  Io vi perdonerò! mante-
netevi fortemente legati all’Amore e  Io  
vi coprirò di benedizioni; siate giusti gli 
uni verso gli altri e buoni gli uni con gli 
altri; amatevi vicendevolmente, diventate 
creature della Mia Luce; rendetevi conto 
che se tante catastrofi si sono abbattute su 
di voi, esse sono state provocate dal male 
che si è accumulato nelle vostre anime; 
ritornate a Me e lasciate che il Mio 
Sangue vi purifichi; 
 
(Più tardi:) 
 
sono la vostra Madre Santa; figli Miei, 
ritornate a Dio; vi supplico di ritornare e 
Dio vi perdonerà; la Sua Misericordia 
discende su di voi come rugiada, 
creazione, e come fiori voi vi aprirete per 
assorbire la Sua Luce; vi chiamo, vi 
incoraggio, ma quanti riconoscono i 
Nostri Richiami? quanti credono a questi 
Richiami? il Mio Cuore soffre nel dover 
riconoscere che solo un piccolo numero di 
voi ha fiducia in questi Richiami; il cuore 
di questa generazione si è trasformato in 
granito; accecati dal Razionalismo, essi 
hanno dimenticato le Vie del Signore, 
hanno dimenticato le Meraviglie del 
Signore, hanno dimenticato che Egli è 
Onnipotente e pieno di Misericordia; mai 
la creazione del Signore è caduta così in 
basso, nemmeno nei giorni di Sodoma e 
Gomorra; la vostra apatia ha trafitto 
l’Eternità e la vostra mancanza di fede vi 
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condanna; le vostre implacabili 
persecuzioni contro le Mie apparizioni e 
contro coloro che Dio ha favorito, 
affidando a loro i Suoi messaggi, saranno 
una delle cause della vostra rovina;  

Io, la vostra Madre Santa, Madre del 
vostro Salvatore, vi chiamo e vi supplico 
di pentirvi e di convertirvi; ritornate a Noi, 
vivete santamente, vivete santamente sotto 
lo Sguardo di Dio, siate pronti ad 
incontrarLo con le mani colme di buone 
azioni e in uno stato di purezza; 
 
(Più tardi in giornata, uscendo dalla chiesa e 
scendendo la scalinata, avevo l’impressione 
di camminare in un roseto; tuttavia non c'era 
un solo fiore tutt’attorno, ma solo cemento.) 
 
(Più tardi:) 
 
ti ho cosparsa del Mio Profumo; ho voluto 
che tu avvertissi la Mia Presenza; volevo 
ricordarti, con questo favore che ti ho 
fatto, quanto cara sei per Noi, figlia Mia; 
Io sono la tua Madre Santa e sono felice di 
riaverti accanto a Noi; diletta, benedico te 
e tutta la tua famiglia; 
 
Madre Santa, Ti ringrazio per tutto e Ti 
benedico. 
 
fiore; 
 
Sì, Gesù. 
 
d’ora in poi, chiama la tua Santa Madre 
‘Mamma’, sii intima con Lei come sei con 
Me; noi, ricordati i Miei insegnamenti; 
 
Sì, Signore. 
 
Io, il Signore, benedico tutti voi; 
 

    
 

 
16 Agosto, 1988 

 
Signore? 

Io sono, non dubitare mai, sono Io, Gesù 
Cristo; ti ho chiamata dalla Mia Croce, ti 
ho chiamata nella Mia Agonia per 
mostrarti come Io, Che sono il Capo della 
Mia Chiesa, sono stato ridotto oggi; 
l’immagine del Mio Corpo morto che 
giace nelle Braccia di Mia Madre1 è una 
maniera simbolica per mostrare a tutti voi 
come la vostra apostasia abbia tradito la 
Mia Chiesa;  

vedi, figlia Mia ti ho guidata per 
mostrarti la corretta immagine della Chie-
sa di oggi; hai visto scolpito sul Volto di 
Mia Madre il Suo dolore ed hai visto nelle 
Sue Braccia il Mio Corpo Esanime, 
tradito, martoriato, flagellato, trafitto e 
crocefisso e questo rappresenta lo stato 
reale della Mia Chiesa attuale; Mia Madre 
piange su di Essa lacrime di sangue, come 
pianse sul Mio Corpo sul Golgota, ma in 
brevissimo tempo sarà rinnovata, 
trasfigurata e risuscitata come Io, il 
Signore, sono Risuscitato; Essa2 non 
resterà per tanto tempo in questo stato 
deplorevole; i Miei nemici hanno distrutto 
il Mio Tempio, ma con la Mia Potenza che 
discende dall’Alto e per Mia Grazia, Io, il 
Signore, ho ricostruito il Mio Tempio in 
soli tre giorni;  

Io vi prometto che la Mia Chiesa 
rivivrà e che Io La rinnoverò e La 
trasfigurerò come Io stesso fui 
Trasfigurato; ricostruirò il Mio Tempio e 
l’Integrità sarà la Sua fascia intorno ai 
Suoi lombi e la Fedeltà sarà la cintura ai 
Suoi fianchi;3 e la Purezza sarà la Sua 
Torcia per guidare nella Sua Luce tutti 
coloro che hanno profanato il Mio Nome, 
e li purificherà; perchè Io, il Signore dei 
Signori, l’Agnello, vivrò in Essa ed Essa 
sarà accolta dai Suoi come Io fui accolto 
dai Miei dopo la Mia Risurrezione; poi, 
come una madre conforta suo figlio, anche 

 
1 La statua della Santa Madre e di Gesù dopo la 
Crocifissione nella Chiesa di San Silvestro a Roma.  
2 La Chiesa. 
3 Is. 11:5. 
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Io conforterò voi ancor di più; vi cingerò 
con le Mie Braccia con tanto amore; 

ah, figli diletti, preparo per voi un 
Nuovo Cielo ed una Nuova Terra su cui 
vivere, una Terra piena dei frutti che 
nascono dall’Albero di Vita; i Suoi frutti 
porteranno i nomi di Pace, Santità ed 
Amore, poiché la Sua Radice1 è Amore; 
voi allora incontrerete Me, vostro Dio, 
pervasi dal Mio Spirito Santo come nella 
prima Pentecoste; il Mio Spirito vi 
colmerà di Amore... abbellirò il Mio 
Giardino; irrigherò le Mie aiuole; la Mia 
Rugiada di Rettitudine scenderà su di voi, 
diletti Miei, e la Mia Luce rafforzerà i 
vostri steli facendo risplendere la 
disciplina; 

coraggio figlia Mia; coraggio diletti 
Miei; so quanto è difficile vivere nel 
deserto, ma la Fine di questi Tempi2 è 
prossima; presto discenderò a purificarvi; 
Io, il Signore, vi dico solennemente che vi 
sorprenderò, proiettando la Mia Luce su di 
voi; i Miei Cieli scuoteranno la terra e tutti 
coloro che Mi amano Mi glorificheranno 
inginocchiandosi ed in molti si 
ricorderanno di Me e ritorneranno a Me; 
tutto ciò sarà conosciuto come la Grande 
Conversione della Chiesa;  

ma, con Mio grande dolore, ci saranno 
quelle anime ostinate che hanno 
bestemmiato il Mio Santo Nome e che 
combattono al fianco del Mio avversario; 
queste anime Mi rinnegheranno ancora; 
quando ciò accadrà, Satana le porterà via 
trascinandole con sé nel Fuoco Eterno;  

Vassula, senti il Mio Sacro Cuore... Io 
soffro al di là di ogni parola umana per 
dovervi dire ciò, perché Io Sono un Dio di 
Amore, un Dio di Misericordia, ma sono 
anche un Dio di Giustizia e devo essere il 
vostro Giudice quando la mia creazione si 
ribella a Me; la Mia Anima è ferita ed il 

 
1 Il Leone della Tribù di Giuda, il Germoglio di Davide 
-  Ap 5,5. Questo discernimento mi è stato dato più 
tardi, il 1 Settembre 1988. 
2 I Tempi dell’Apostasia. 

Mio Sangue sgorga a Fiumi; vi amo tutti! 
ma voi Mi avete ferito; Io sono il vostro 
Santo, ma Mi avete trafitto; Io sono il 
vostro Salvatore che oggi grida a voi dalla 
Mia Croce: ritornate a Me! volgetevi di 
nuovo a Me! venite e siate santi come Io 
Sono Santo!  

vieni, figlia Mia, Io sono con te; 
tieniMi nel tuo cuore e famMi riposare, sii 
uno con Me; 
 
Sì, Signore mio, io Ti adoro. 
 
adoraMi e famMi riposare, Io sono così 
Stanco ... 
 
Noi, Signore? 
 
sì; noi, per l’eternità; 
 
Amen. 
 
(Più tardi:) 
 
(La Santa Vergine:) 
 
Vassula, sii intima con Me; chiamaMi 
Mamma, abbi la Mia Pace; ti amo; 
 
Anch’io Ti amo. Insegnami ad amarTi di più. 
 
Vassula, ti ho riposto nel Mio Sacro 
Cuore; 
 
Signore, Ti ringrazio per avermi concesso 
questa Grazia di incontrarTi, di sentirTi e di 
vederTi. 
 
questo è il dono che ti concedo; tuttavia 
non dimenticare che questo dono ti è 
concesso per i Miei interessi e per la Mia 
Gloria; accarezzaMi con il tuo amore; 
inebriaMi con il tuo amore; consolaMi 
con il tuo amore; glorifica Me, tuo 
Signore, con il tuo amore; eleva il tuo 
spirito verso di Me e solo verso di Me; Io 
Sono l’Unico e il Solo che conta; Io Sono 
il Tutto, Io Sono l’Eterno, l’Alfa e 
l’Omega, Io Sono Colui-Che-Salva, il 
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vostro Creatore; Io Sono il Santo dei 
Santi, Io Sono lo Spirito d’Amore, allora 
vieni a Me; Io so quanto sei fragile, vieni 
a Me e amaMi; ti rammenterò sempre che 
Io Sono il tuo Dio;  

per quanto debole e miserabile tu sia, la 
Mia Forza ti sosterrà; carissima anima, 
ricorda ancora una cosa, ricorda che Io 
non ho bisogno di nessuno; basto a Me 
Stesso per portare a termine le Mie Opere, 
ma amo condividere le Mie Opere con la 
Mia creazione; perciò guardaMi e 
rallegrati, anima, perché ti ho favorita; vi 
sono molti che avrebbero voluto vedere 
ciò che tu vedi, ma non l’hanno mai visto, 
udire ciò che tu odi, ma non l’hanno mai 
udito, sentire ciò che tu senti e non 
l’hanno mai sentito, perciò rallegrati, 
anima! gioisci! copriMi di lodi, 
incoronaMi con ghirlande d’Amore; 
inebriaMi con incenso, adornaMi con le 
tue parole d’amore di fanciulla; benedici 
Me, tuo Signore, e adoraMi, Mia diletta;  

il Mio Pane lo riceverai sempre da Me, 
ed anche in abbondanza; Io nutrirò la tua 
anima; Io sono il tuo Salvatore e ti 
prometto che sarò sempre al tuo fianco, in 
questa maniera particolare, fino alla fine; 

la Sapienza concede le sue risorse non 
solo al giusto, ma anche all’ingiusto; 
vieni; 
 
 

17 Agosto, 1988 
 
Mio Signore? 
 
Io sono; sono il tuo Redentore, perciò abbi 
fiducia in Me; sono venuto per mezzo di 
te a dare il Mio Messaggio universale di 
Pace e d’Amore e per rivelare a tutta la 
Mia creazione il Mio Sacro Cuore e 
quanto Io vi amo; 

Oh Vassula! la Mia Misericordia è 
Grande per voi tutti! carissime anime, il 
tempo della vostra purificazione si 
avvicina; ciò che farò è per amore, la 
vostra purificazione avrà lo scopo di 

salvarvi dall’inferno; piomberò su di voi 
come un Fulmine e vi rinnoverò con il 
Mio Fuoco; il Mio Spirito di Amore vi 
redimerà attirandovi nell’Amore e vi 
consumerà in una fiamma vivente 
d’amore; il Mio Spirito discenderà dal 
cielo e purificherà le vostre anime 
contaminate trasformandole in anime 
sante e immacolate, sarete purificati come 
l’oro nel fuoco; riconoscerete il Tempo 
della Salvezza quando il Mio Spirito di 
Amore discenderà; finché questo non 
avverrà, non vedrete né i Nuovi Cieli, né 
la Nuova Terra che vi ho predetto;  

figlia Mia, attraverso il Mio Fuoco, il 
Mio Amore, la Mia Misericordia e la Mia 
Giustizia, i Miei semi1 germoglieranno e 
sbocceranno come gigli sotto i raggi del 
sole, cercando la Mia Luce e la Mia 
Rugiada; e  Io riverserò dai Miei Cieli la 
Mia Luce per abbellirvi e la Mia Rugiada 
per nutrirvi, perché conosciate una nuova 
era d’Amore;  

con la Mia Potenza, spazzerò via ogni 
iniquità, perversione e malizia; discenderò 
su di voi come un violento torrente di 
acque purificatrici, portando via ogni male 
e lasciandovi ergere integri come colonne 
di oro puro;  

con i Miei Torrenti d’Amore Fervido 
spazzerò via tutto ciò che è perfido e 
falso; così come poche gocce di pioggia 
sciolgono il fango, così il Mio Spirito di 
Sublime Amore laverà i vostri peccati che 
hanno macchiato la vostra anima;  

Io, il vostro Salvatore, vi rinnoverò 
creazione e vi offrirò il Mio Dono; il Mio 
Dono discenderà dal Cielo,2 una Nuova 
Gerusalemme Scintillante, una Chiesa 
Rinnovata, Pura e Santa, perché Io, che 
ero, che sono e che vengo, vivrò nel Suo 
seno e nella Sua Anima; tutti voi La 

 
1 I semi siamo noi. 
2 Il Signore mi ha dato una visione interiore: ho visto 
degli angeli che scendevano dal cielo tenendo una 
nuova città come su un vassoio. Una Nuova Chiesa 
Benedetta scendeva dal cielo. 
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sentirete, palpitante e viva, perché il Mio 
Sacro Cuore pulserà in Lei;  

Io, il Signore dei Signori, sono come in 
fiamme,1 ed il Mio Sacro Cuore si trova in 
Fiamme ardenti, tanto impaziente per il 
desiderio di avvilupparvi tutti e 
immergervi nella Mia Fornace d’Amore, 
lasciandovi presi in totale rapimento ed 
estasi d'amore per Me, vostro Signore 
Benamato!  

sì, farò di ognuno di voi un altare 
vivente, arso dal Mio Fuoco; Oh 
creazione! quando il Mio Fuoco 
infiammerà i vostri cuori, voi finalmente 
griderete verso di Me:  

 
“Tu sei l’-Unico-e-Solo-Dio, il Giusto, sei 
davvero l’Agnello, Tu sei il nostro Padre 
Celeste, come abbiamo potuto essere così 
ciechi? Oh Santo dei Santi, sii in noi, vivi- 
in-noi; vieni, O Salvatore!”  

 
e al vostro grido, non esiterò; 

discenderò su di voi veloce come un 
fulmine e vivrò fra voi; e voi, benamati, vi 
renderete conto che, dal Principio, voi 
eravate Miei e Mio seme; 

sarò allora fra voi e regnerò su di voi 
con amore eterno; sarò il vostro Dio e voi 
sarete Miei; anima diletta, trattaMi come 
tuo Re, incoronaMi con il tuo amore;  

noi, vieni; 
 

    
 
 

18 Agosto, 1988 
 

(Al Monastero) 
 
(Ho chiesto al Signore di aiutare delle per-
sone che ho conosciuto, che vivono in 
angoscia e si sentono perseguitate dal 
demonio.) 
 
Signore? 
 

 
1 Il Signore sembrava davvero impaziente, ‘in fiamme’. 

Io sono;  
figlia Mia, ogni anima può essere 

liberata, ma soltanto quando si apre e lo 
desidera; ho dato a ciascuna anima questo 
libero arbitrio e la sua volontà appartiene 
solo a lei stessa; ora, se un’anima si ostina 
a non aprirsi a Me, come posso entrare nel 
suo cuore? Io sono il Signore e Dio, ma ho 
concesso a tutti la vostra libertà e la vostra 
volontà; se voi credete e Mi offrite la 
vostra volontà, abbandonandovi a Me, Io 
entrerò nei vostri cuori e vi guarirò; Io non 
entrerò con la forza; sono alla loro porta e 
aspetto che la aprano e Mi invitino ad 
entrare; 
 
 

19 Agosto, 1988 
 

Voglio proprio dirTi 
quanto Ti amo 

e voglio ringraziarTi Signore 
per tutto quello che hai fatto  
e stai ancora facendo per me. 

Non potrò mai ripagarTi 
per tutte queste grazie. 

 
Signore? 
 
Io sono;  

fiore, appoggiati a Me, Io dono anche ai 
più miserabili; Io sono un Abisso di 
Misericordia, ma con Mio dolore, molti di 
voi hanno dimenticato come realmente Io 
sono; non sono un Dio che fa preferenze, 
Io sono Giusto; e sono prodigo anche con 
i più peccatori tra di voi;  

fa’ palpitare il Mio Sacro Cuore di 
gioia! damMi il tuo amore e, anche se 
talvolta sarà tiepido, lo accetterò; damMi 
il tuo amore e  Io lo perfezionerò nella 
Mia Divinità; vieni a Me come adesso, 
senza interessi personali ed offriMi il tuo 
amore; non aspettare di essere perfetta per 
offrirMi il tuo amore, non aspettare di 
diventare santa per offrirMi il tuo amore; 
vieni come sei, con tutti i tuoi difetti e, 
nella Mia Purezza, trasformerò il tuo 
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amore in amore puro, facendolo riflettere 
dall’alto su di te; piccola anima, renderò 
bella qualsiasi cosa che Mi offrirai, così 
vieni a Me come sei, offrendoMi il tuo 
amore, questo amore che è assente in tante 
anime! 

anima! se tu solo sapessi quante anime 
soffrono ora in purgatorio... liberale dal 
purgatorio perché possano venire a Me; 
esse desiderano ardentemente essere con 
Me, ma non lo possono a causa delle 
macchie della loro anima; liberale con le 
preghiere e con i sacrifici; liberale 
amandoMi e adorandoMi; liberale 
incatenandoti a Me ed alla Mia Croce; 
liberale con atti d’amore; liberale 
condividendo le Mie sofferenze; Vassula, 
queste anime si struggono per Me e per 
unirsi a Me ancora e per sempre, ma 
debbono purificare se stesse prima di 
trovarsi al Mio Cospetto; 
 
Signore, hai detto: “e per unirsi a Me 
ancora...” Esse sono state con Te dopo la 
morte? 
 
Io ho liberato l’anima dal loro corpo, ho 
mostrato loro il Mio Santo Volto solo per 
un attimo, ed in quell’attimo, i loro occhi, 
perso il velo, stando di fronte a Me nella 
Mia Purezza e nella Mia Luce, hanno 
immediatamente visto la Verità faccia a 
faccia e si sono resi conto di quanto sia 
stata macchiata la loro anima dal peccato; 
quindi, nonostante il loro ardente 
desiderio di cadere nelle Mie braccia 
aperte1 e seguirMi, comprendono che ciò è 
impossibile prima della loro purificazione; 
così, con una penetrante fitta di dolore, 
cadono indietro e si preparano ad essere 
purificate; ciò le ferisce e le brucia oltre 
ogni dire, poiché non possono vederMi, la 
Mia assenza le brucia e la causa della loro 
massima sofferenza in purgatorio è la Mia 
Assenza; sono inoltre sottoposte ad altri 

 
1 Ciò a conferma che Dio da parte Sua non pone 
ostacoli;  l’impedimento viene da parte nostra. 

generi di sofferenze con il fuoco, in base 
ai loro peccati;  

creazione, preparate prima le vostre 
anime, non aspettate che la morte vi 
offuschi; tenete la vostra anima pura e 
senza macchia; nutritevi con il Mio Corpo 
e bevete il Mio Sangue più spesso che po-
tete; pentitevi spesso, siate pronti per 
questo giorno; digiunate, il digiuno vi 
aiuta; ascoltate la Mia Voce e preparate la 
vostra anima come se il nostro incontro 
fosse per oggi stesso; non attendete, at-
tendere è dormire, attendere è come 
lasciare le vostre lanterne prive di olio; 
siate pronti ad incontrare il vostro Sal-
vatore;  

vi amo tutti alla follia, comprendete che 
per la Mia Incommensurabile 
Misericordia, voglio prepararvi tutti; 
 

    
 

 
(Più tardi:) 
 
(La Vergine Santa.) 
 
Mamma? 
 
abbi la Mia Pace;  

Io sono la tua Mamma; si,2 Mia 
Vassula, sono stata Io; le Mie lacrime e le 
Mie suppliche al Padre hanno salvato tuo 
figlio; ama il Padre, perché è tutto 
Compassione; 
 
Cosa posso dire? RingraziarTi non basta. 
Qualsiasi cosa io faccia o dica non sarà 
sufficiente! 
 
figlia Mia, abbandonati a Lui; abbandonati 
spesso; ciò piace enormemente a Dio; sii 
fiduciosa perché tu sei nelle Sue Mani; Io 

 
2 La Santa Vergine mi ha detto qualcosa che riguarda 
mio figlio maggiore. La nostra Mamma mi ha fatto 
capire che, grazie a Lei, alle Sue suppliche al Padre, 
mio figlio è riuscito a sopravvivere alla sua malattia. 
Ciò accadde tredici anni fa. Questo mi ha molto 
emozionata e sconvolta. 
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ti darò la Mia Pace; glorifica il Signore 
ubbidendo a Lui; 
 
Ti benedico, Mamma. 
 
benedico te e la tua famiglia;   
 
(Più tardi, dopo questa emozione:) 
 
Vassula, desidero dirti che presto molte 
cose che ho predette a Fatima si 
avvereranno; Io sono piena di Grazie e 
voglio spargerle sui Miei figli da 
quest’anno; l’evento è vicino e a causa del 
poco tempo rimasto, Io, la vostra Mamma 
Santa, sarò vicina a voi più che mai; 
elargirò a molti di voi le Mie Grazie, per 
abbellirvi e condurvi più vicino a Gesù 
che soffre moltissimo;  

ah, figlia Mia … ogni volta che 
un’anima ritorna a Noi, viene tolta una 
spina dal Nostro Cuore! una spina viene 
tolta e sostituita da un fiore, ogni volta che 
qualcuno grida verso di Noi: “vi amo!”;  

pace a te, figlia Mia;  
 

Noi. 
 

sì; noi; 
 
 

20 Agosto, 1988 
 

Gesù? 
 
Io sono;  

Mia diletta, in questi giorni Satana sta 
ingannando molti, combattendo 
rivelazioni ed apparizioni che vengono da 
Me; se non fossi venuto a liberarti, tu ti 
troveresti ancora nei suoi artigli; credi, 
credi nella Mia Misericordia, credi nelle 
Mie Opere; paragona te stessa ora a ciò 
che eri prima e che ancora saresti se non 
fosse stato per Me che sono venuto a 
salvarti; Io sono la Luce, ti ho redenta 
dalle tenebre;  

Vassula, Satana è disperato e cerca di 

confondervi e spingervi tutti l’uno contro 
l’altro; cerca di comprendere come agisce; 
egli cerca di confondervi tutti; egli sa 
come le Mie Opere salvino tante anime e 
questo è il motivo per cui vuole 
contrastare i Miei Piani e li combatte; Io 
sarò sempre al tuo fianco, leggi gli Atti 
degli Apostoli 2; il Mio Spirito è dato 
dall’alto a molti, ma, come sempre, 
qualcuno Lo mette in ridicolo, incapace di 
spiegare i Suoi misteri;  

ho detto e ridetto che elargirò il Mio 
Spirito a tutto il genere umano e 
profetizzerete; i vostri giovani avranno vi-
sioni1 ed i vostri anziani faranno sogni; 
perfino l’ultimo di voi2 sarà ricoperto del 
Mio Spirito; Io mostrerò portenti lassù nel 
cielo e segni quaggiù sulla terra, crea-
zione! avete compreso realmente questa 
profezia? 

chiedo solennemente ai Miei ministri 
che non credono nelle Opere della 
Sapienza di cercare il senso nascosto dei 
proverbi e nella sapienza degli Anziani; 
essi dovrebbero chiedere di essere pervasi 
dallo Spirito d’Intelletto che li guiderà a 
comprendere la Grandezza del Mio Nome; 

attenzione alle trappole di Satana; ti ho 
avvertita della sua malizia; figlia Mia, Io, 
il Signore, ti amo infinitamente e non 
voglio mai vederti perduta; 
 
Ma, Signore, ci sono false apparizioni ed 
anche false rivelazioni! 
 
sì, ma molto presto le svelerò e mostrerò 
che esse sono false; quale padre resterebbe 
a guardare la sua creatura dirigersi anno 
dopo anno sulla strada sbagliata senza 
metterla in guardia? o quale padre, 
vedendo suo figlio ingannato, rimarrebbe 
in silenzio? non lo metterebbe forse in 
guardia mostrandogli la verità? potrei 
allora Io, che sono Amore e Misericordia, 

 
1 Generalmente sono i bambini che, ai giorni nostri, 
hanno visioni: Medjugorje,  Fatima, Garabandal.   
2 Io, per esempio, una nullità. 
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lasciarvi esposti a questi pericoli senza 
accorrere a voi per rivelarvi la verità?... 
cerca di capire ...1 
 
Ti ringrazio mio Dio per la pazienza che hai 
con tutti noi. La Tua Misericordia è davvero 
Grande. 
 
ah Vassula! se solo comprendessero la 
Mia Misericordia! vieni a Me; 
 
(Ho sentito che mi voleva vicina affinché mi 
appoggiassi a Lui.) 
 
voglio che ti appoggi a Me, voglio che 
tutta la Mia creazione si appoggi a Me; 
 
 

25 Agosto, 1988 
 
Signore? 
 
Io sono;  

Vassula, prega per il Ritorno 
dell’Amore, prega per il rinnovamento 
della Mia Chiesa, prega per la sua rinasci-
ta; la sua attuale tiepidezza si trasformerà 
in una fiamma d’amore; la sua apatia si 
trasformerà in fervore ed in un ardente 
desiderio di conoscere Me e di seguire 
Me; la sua infedeltà si tramuterà in lealtà; 
la sua aridità si trasformerà in verdi 
pascoli ed in una fontana di purezza che 
darà consolazione ai Miei agnelli, 
estinguendo la loro sete e dando loro 
protezione; i Miei agnelli troveranno in 
Essa quel calore che una volta Io Le diedi; 
troveranno Pace e Amore; essi torneranno;  

così prega per questo rinnovamento 
della Mia Chiesa, prega affinché il 
Vangelo venga capito in maniera completa 
e che quelle parti che sono state tagliate 
vengano reintegrate; prega, figlia Mia, 
perché la Mia Chiesa sia unita e vestita 
con i Suoi Abiti-d’-Allora; prega affinché 

 
1 Qui il Signore parlava proprio come un padre molto 
paziente. 
 

cessino tutte le false interpretazioni della 
Mia Parola che oggi vi vengono date; 
queste interpretazioni sono come cibo 
velenoso per voi, il Mio Cibo è Puro e 
Sano; prega affinché le Mie anime 
sacerdotali comprendano le Mie Vie e 
come Io veramente sono; alcune ancora 
non Mi hanno capito, prega affinché loro 
siano illuminate;  

oh figlia Mia, prega per la Mia Gloria, 
prega affinché finalmente il Mio Santo 
Nome possa essere glorificato ancora ed 
onorato da tutte le Nazioni; 
 
Oh Gesù, tutto ciò mi sembra tanto lontano, e 
il Tuo ritorno ancora più lontano! 
 
figlia Mia, abbi la Mia Pace e sii 
desiderosa ed impaziente di riceverMi; Io 
vi dico molto solennemente che le ore 
volano e si dissolvono come ombre, e voi 
state vivendo i primi segni del Mio 
Ritorno; già i primi dolori del parto sono 
cominciati, ma, come presa da Follia, la 
Mia creazione, ridendo, elude la realtà, 
rifiutando i Miei primi segni, essi rifiutano 
di credere che le prime doglie sono già 
cominciate!  

perciò consacrati a Me, figlia Mia, e 
nutriti di Me; Io farò in modo che non ti 
manchi niente; non guardare né a destra né 
a sinistra, vieni direttamente a Me; Io sono 
il Signore e rimarrò tuo Maestro e 
Direttore Spirituale; tu stai imparando 
dalla Sapienza, tu stai imparando da Me, e 
sono Io che detengo le Chiavi della 
Sapienza; Io non permetto ad alcuno che 
ha occhi sapienti ed abili, di entrarci, Io 
La concedo solo ai fanciulli; permetto solo 
ai fanciulli puri di penetrare in Essa ed 
incontrarLa; 
 
Ti ringrazio, mio Gesù. 
 
 

26 Agosto, 1988 
 
(Invitata ad incontrare alcuni estremisti 
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musulmani, due loro imam ed uno sceicco, 
andai a casa loro in compagnia di un teologo 
amico mio. Tutto era stato organizzato per 
condannarmi ed esorcizzarmi in segreto ed è 
quel che hanno fatto; non trovando in me 
alcuno spirito cattivo, essi persero la calma e 
divennero molto aggressivi, specialmente 
quando ricevetti un messaggio per loro, un 
messaggio d’amore.  

Il fatto che io fossi del tutto calma li fece 
infuriare ancora di più e mi accusarono di 
mentire e di ingannarli. Dissero che Tu, il 
mio Signore, “non sei un Dio d'Amore”. Il 
mio amico teologo e io, con calma, ci al-
zammo e li lasciammo. Se non fossimo stati in 
Svizzera ci avrebbero uccisi.) 
 
Signore? 
 
Vassula Mia, l’Amore è la prima cosa; Io 
sono un Dio di Amore; ricordi che ti ho 
insegnato che l’Amore è La Radice? ti ho 
dato un esempio di un albero buono che 
porta frutti buoni; questo albero è 
L’Albero Perfetto, perché la sua radice è 
Amore; i suoi rami sono tutta virtù ed essi 
sono tutti buoni; senza la Radice d’Amore 
quest’albero non avrebbe virtù e quindi 
nessun frutto; quando vedi che un albero è 
arido, o che i suoi frutti sono marci, sappi, 
figlia Mia, che la sua radice è minata dal 
male più vile;  

ti dico solennemente che la Radice di 
tutte le virtù si chiama AMORE; Io sono 
Amore, io sono La Radice che ti nutre, 
rendendoti bella; vieni e rimani in Me e tu 
vivrai eternamente! 
 
 

29 Agosto, 1988 
 
Gesù? 
 
Io sono, la pace sia con te;  

renditi conto di quanto Io ti abbia 
favorita innalzandoti a Me; Vassula Mia, 
Io voglio far ricordare ai Miei ministri il 
Mio Amore Sovrabbondante; voglio far 
ricordare loro che Io sono mite e umile, 

colmo di tenerezza; insegno con amore, ho 
insegnato a te con amore, ti ho allevata 
con amore, dolcezza e pazienza; spesso ti 
ho chiesto se tu volevi continuare le Mie 
Opere; Io, il Signore, ho rispettato la tua 
libertà, non ti ho mai forzata, mai sono 
stato severo con te; ti ho nutrita con amore 
e tanta tenerezza; ho insegnato ai Miei 
discepoli a seguire i Miei Modi 
d’insegnamento ed a diffondere questo 
metodo di insegnamento; ho insegnato 
loro a dirigere i Miei agnelli verso di Me, 
con gentilezza ed amore;  

come mai oggi i Miei Modi 
d’insegnamento sono stati dimenticati? 
come mai la Mia Casa è diventata una 
nuova creazione di aridità ed inflessibilità, 
perdendo tutto ciò che era divino? la Mia 
Casa oggi è sterile, rammollita da regole e 
pensieri umani, essa giace in desolazione! 
la Mia Casa è governata con regole tali 
che ‘libertà’ non significa più niente; 

Vassula Mia, Mia colomba, tu sei libera 
perché sei con Me, Io sono il tuo Maestro; 
Io ti guido ma con libertà, mai ti ho for-
zata a lavorare per Me, non ti ho mai 
imposto le Mie Opere; il Mio modo di 
agire è completamente differente da quello 
di coloro che sono responsabili di altri; Io 
che sono il Signore e regno su di te, mi 
sono sempre avvicinato a te utilizzando 
queste parole: “permettiMi di ...”;  

la Mia Casa deve cambiare, la Mia 
Casa deve rammentare le Mie Vie; Io 
Sono Amore; 
 

 
5 Settembre, 1988 

 
(Sin dalle prime ore di questa mattina, il 
Signore mi diceva all’orecchio che presto 
sarei stata respinta da alcuni sacerdoti del 
luogo.) 
 
Signore, sarò davvero ancora contestata da 
certi sacerdoti? Signore?  
 
Io sono; non temere, presto ogni cosa 
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verrà alla luce e quelli che ti hanno 
respinta, rifiutando di credere nel Mio 
Messaggio, pregheranno il Padre per il 
perdono;  

Vassula, fossero stati ‘ciechi’ li avrei 
guariti, ma loro sostengono di saper 
‘vedere’; essi discendono da quelle stesse 
guide cieche del tempo in cui Io ero sulla 
terra; figlia Mia, fossero vissuti a quel 
tempo, quando ero sulla terra, essi 
sarebbero stati fra quelli che Mi hanno 
crocifisso, sarebbero stati partecipi dei 
loro complotti, sarebbero stati tra coloro 
che lapidarono i profeti e li fecero tacere; 
perché, c'è differenza tra ora e allora? 
sostengono di credere in Me, ma 
respingono ciò che viene dallo Spirito, 
così Mi rifiutano ancora; tu vieni da parte 
Mia con il Mio messaggio, ma come scribi 
e Farisei essi pretendono prove, solide 
prove;  

prepara te stessa, figlia Mia, prepara la 
schiena alla fustigazione; Io, il Signore, ho 
permesso loro di flagellarMi, perciò offri 
anche tu la tua schiena a loro; lascia che 
essi ripetano i loro errori, dal momento 
che rifiutano di ascoltare; Io, il Signore, 
fui respinto e alla fine inchiodato al legno, 
perciò sii docile anche tu e condividi con 
Me la Mia Croce; oggi è come ieri; 
chiunque Io mando loro, lo esaminano 
minuziosamente, lo perseguitano o lo ri-
fiutano; il sangue di coloro che mando 
viene sparso in continuazione, a 
cominciare dal sangue di Abele fino a 
questa generazione!  

come ho ammonito scribi e Farisei, così 
ammonisco oggi quelli che perseguitano i 
Miei Messaggeri e condannano la Mia 
Parola; avverto coloro che deridono lo 
Spirito; a loro dico ancora che, “la vostra 
testimonianza parla contro di voi, nessuno 
di voi è cambiato, il vostro modo di agire 
resta invariato, la vostra maniera di 
pensare vi contraddice; guide! voi che 
predicate messaggi spirituali ed ignorate  
ciò che viene dallo Spirito! guide! voi che  

nutrite i Miei agnelli con la Mia Carne, ma 
li private del Mio Sangue!1 avete 
dimenticato le Mie istruzioni?” 

Vassula Mia, ti farò provare le Mie 
Spine, ti farò capire come stia regnando il 
razionalismo nei cuori di queste anime 
sacerdotali, ti esporrò ad esse; ti nutro del 
Mio Pane; sii uno con Me, prova le Mie 
Spine e siano esse anche le tue spine; 
lascia che ogni chiodo trafigga la tua 
anima, così come hanno trafitto Me; ti ho 
messa in guardia, sii pronta ora per la 
fustigazione; ricorda tuttavia che anche la 
Mia Schiena è esposta a loro e che 
qualsiasi cosa ti facciano, la fanno anche a 
Me;  

noi? 
 
Sì, Signore. 
 
(Tre ore più tardi, ho ricevuto cattive notizie: 
uno dei sacerdoti in cui avevo avuto fiducia e 
che pensavo credesse nel Messaggio di Dio, 
mi ha ‘tradita’. Non solo non aveva mai 
creduto, ma fingeva di crederci. Ha detto 
semplicemente: “Dio non Si rivela in questo 
modo, non a questo tipo di persona.” Ciò mi 
ha molto addolorata perché credevo che egli 
avesse capito e fosse un amico. Ho perso un 
‘amico’... Questa notizia mi è stata data da 
un altro amico.) 
 
 

6 Settembre, 1988 
 
Signore? 
 
Io sono; ti avevo avvertita, figlia Mia, di 
questo tradimento;  

vieni, appoggiati a Me; che si sappia  
quanto siano insignificanti le 
argomentazioni di quelli che ti dicono che 
tutto questo non proviene da Me; il loro 
zelo è fuorviato; sembra che non vedano 
in maniera chiara la Mia Rettitudine ed 
espongano solo le loro idee personali;  

 
1 Tutto ciò che è sottolineato è stato detto gridando e 
con collera. 
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la Sacra Scrittura dice: “quanto son 
belli i piedi di coloro che recano un lieto 
annunzio di bene”, e per quelli che si 
meravigliano per gli strumenti che Io 
scelgo, la Sacra Scrittura dice: “sono stato 
trovato da quelli che non Mi cercavano, 
Mi sono manifestato a quelli che non si 
rivolgevano a Me;”  
 
Egli ha, tuttavia, un argomento valido; 
davvero non sono la persona adatta per 
ricevere questo ‘dono’. Io non sono buona. 
La mia amica Beatrice gli ho chiesto, “Cosa 
ne dice allora di Maria Maddalena?” Ha 
risposto, “Ah sì, ma si è convertita più tardi”. 
Quindi, crede che io non sia convertita? 
 
sii in pace! ti ho posta nel Mio Sacro 
Cuore; 
 
Fosse vissuto 2000 anni fa, avrebbe 
partecipato alla mia lapidazione di 
peccatrice. 
 
non l’avrei permesso, avrei detto quelle 
stesse parole d’allora, “chi di voi è senza 
peccato, scagli per primo la pietra contro 
di lei”; aprite i vostri cuori! non la vostra 
mente!  

Vassula, appoggiati a Me, il tuo 
Salvatore; prega per quelli i cui cuori ri-
mangono chiusi; prega per quelli che 
chiudono i loro orecchi; 
 
Sì, Signore. 
 
preparati per il resto della Mia Passione; 
ricorda che ti ho mostrato la grandezza 
della tua croce; 
 
Sì, Signore. 
 
ma tu e  Io la  condivideremo; tutto ciò 
non sarà inutile; ti aiuterò a compiere la 
tua missione, poi ... volerai a Me, sì!1  

vieni, sono Presente; noi? 
 

 
1 Gesù sembrava felice. 

Sì, Signore. 
(Più tardi:) 
 
Mio Signore? 
 
Io sono, guarda nei Miei Occhi e non 
guardare né a destra né a sinistra; guarda 
Me, il tuo Signore; Io sono la Via, la 
Verità e la Vita Eterna; ricorda con quanto 
amore ti ho insegnato la Mia Parola; e 
tutto quello che sai, lo conosci tramite Me;  

tutto il Mio Regno è colmo di 
meraviglie; Io sono l’Alfa e l’Omega, 
amaMi ... trattaMi da Re offrendoMi ogni 
goccia d’amore che hai; ti ho creata 
perché Mi amassi; fa’ che tutto l’amore 
che hai, sia solo per Me;2 Io so quanto 
debole e miserabile tu sei senza di Me, ma 
so anche che ho nelle Mie Mani una bam-
bina ed una nullità dove il Mio Spirito può 
liberamente respirare in quello spazio che 
tu Mi dai; permetti al Mio Spirito di 
modellarti e formarti, tutto ciò che impari 
viene dalla Sapienza e  Io sono la 
Sapienza; 
 

7 Settembre, 1988 
 

Sia lodato il Signore! 
Sia benedetto il nostro Signore! 

Gloria a Dio! 
Ti amo da morire, Padre. 

 
Signore? 
 
Io sono; figlia Mia, ascolta, continuerai a 
lavorare per Me, tuo Signore? 
 
Se mi accetti come sono. 
 
ti accetto, la tua ineffabile debolezza Mi 
attrae; vieni ed attingi da Me;  

viva e guarita! tu hai visto la Verità 
faccia a faccia, Io ti ho guarita, ti ho 
convertita, ti ho sollevata e riposta nel 
Mio Sacro Cuore; ti ho benedetta e ciò che 

 
2 Imparando ad amare Dio, impariamo anche ad amarci 
l’un l’altro. 
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ho iniziato con te lo porterò a termine; tu 
rimarrai alla Mia Corte e sarai nutrita da 
Me soltanto; ho velato i tuoi occhi per 
proteggerti dal male, non vorrei che tu 
venissi inebriata da tutte queste grazie che 
ti concedo; ti ho offerto il Mio Sacro 
Cuore affinché sia la tua Dimora, insinuati 
nei Suoi abissi, nasconditi nei Suoi abissi 
e non venirNe mai fuori; Io, il tuo 
Salvatore ti ci terrò nascosta fino alla fine; 
 
Ti ringrazio, Signore. 
 
 

9 Settembre, 1988 
 
Signore, ho fiducia in Te. Tutto ciò che ho 
imparato, l’ho imparato da Te solo. Ma 
Signore, alcuni ministri della Chiesa mi 
stanno deridendo, rifiutano di credere che sei 
veramente Tu. Respingono le Tue Opere, le 
visioni dei ragazzi, le apparizioni, le 
rivelazioni. Tutto è calpestato. Sembra che 
vogliano ridurTi al SILENZIO. Ti prego, non 
tenerTi in disparte, mio Dio. Vieni presto a 
noi ad aiutarci, Signore e Salvatore! Signore? 
 
Io sono; Vassula, il Mio consiglio a coloro 
che ti opprimono è, “se voi non diventate 
di nuovo come bambini, non potrete en-
trare nel Mio Regno”; figlia Mia, verrà il 
tempo in cui ogni visione verrà 
proclamata vera; ho detto che non ci 
saranno vane visioni, né false profezie 
nella Mia Chiesa; quel che ho affermato si 
avvererà presto, perché ciò che Io affermo 
lo compirò durante la tua vita; 
 
Ti ringrazio, Signore. 
 
noi? 
 
Per sempre, amen. 
 
 

10 Settembre, 1988 
 
gloria a Dio! gloria a Dio; 
 

San Michele? 
 
Vassula, ti dico che tutta questa 
rivelazione sgorga dalla Bocca 
dell’Altissimo; sii sicura della Sua 
Misericordia; 
 
Ti ringrazio, San Michele. 
 
(Ciò avvenne mentre pregavo San Michele, 
recitando la sua preghiera per combattere il 
male.) 
 
(Più tardi:) 
 
Signore? 
 
Io sono; 
 
Il film "L'ultima tentazione di Cristo" che è 
appena uscito è davvero uno scandalo! Dove 
arriveremo! 
 
benedetti sono coloro che non 
desidereranno vederlo! 
 
(Gesù è rimasto silenzioso dopo aver detto 
questo.) 
 
 

12 Settembre, 1988 
 
Mio Signore? 
 
Io sono; abbi fiducia in Me;1  

Io sono sempre con voi; non tutte le 
anime ricevono la grazia che ti è stata 
concessa dal Mio Volere; tuttavia, quanto 
spesso dubiterai? credi ...  

abbandona coloro che ti ostacolano, il 
loro cuore è chiuso e vivono nell’oscurità; 
perché seguire un cieco che vaga nel 
deserto? Io sono l’Unico e il Solo che tu 
devi seguire, così apri gli orecchi dal 
momento che puoi sentire; prova a 
comprendere, senti la Mia Presenza; 
perché distogli lo sguardo quando Mi 

 
1 Ho detto a Gesù, “Che grazia ha avuto la gente che ha 
vissuto nel Tuo tempo sulla terra!” 
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vedi? segui il Mio sguardo, figliola, sì!1 
vedi? tu puoi, se provi; fidanzata! damMi 
gioia, rifletti su tutto ciò che ti ho dato ed 
onoraMi, 
 
Signore, sono terribilmente debole! 
 
prega per la tua debolezza e  Io non 
aspetterò; ti solleverò, Mia diletta; mangia 
il Mio Corpo, scrivilo; 
 
(Gesù mi permette di scrivere che quando ha 
detto “mangia il Mio Corpo”, ho ricordato 
che la notte scorsa avevo sognato che 
staccavo il Corpo dì Gesù da un crocifisso di 
circa 20 cm e mangiavo tutto il Suo Corpo 
lasciando la sola croce.) 
 
Io ti ho dato questa visione; tu devi 
mangiare il Mio Corpo; ti ho offerto il 
Mio Corpo; bevi il Mio Sangue, voglio 
che tu beva anche il Mio Sangue;  

Vassula, vuoi sapere perché talvolta tu 
dubiti? è perché vivi, tu, come la Mia rosa,  
in un deserto; una rosa non può mai 
sopravvivere in un deserto, a meno che 
non le vengano date straordinarie 
attenzioni e cure; tutto ciò che le si trova 
intorno la condiziona; Io sono il tuo 
Guardiano che non distoglie mai i Suoi 
Occhi da te, per il timore che i venti 
torridi ti brucino; vigilo su di te 
costantemente, tenendo lo sguardo fisso su 
di te; scaccio i tuoi nemici perché non ti 
calpestino; verifico che non ti manchi 
niente; ti poto quando è necessario e 
fertilizzo la tua terra;  

fidanzata della Mia Anima, voglio 
proprio ricordarti di non disperare, perché 
Io, il Signore, sono il tuo Guardiano e mai 
ti abbandonerò in questo deserto, quindi 
abbi fiducia in Me e non permettere che 
questa distesa desolata ti terrorizzi; abbi la 
Mia Pace, ti aiuterò ad accrescere la tua 
fede in Me, poiché lo vuoi;  

nutriti di Me; noi? 
 

1 Appena Gesù ha detto “figliola”, ho sentito la Sua 
Presenza ed il mio cuore è sobbalzato di gioia. 

Sempre… 
 
e per sempre, 
 
noi, Mamma? 
 
si, noi; sii sempre vicina a Gesù; 
 
Sì, Mamma, lo voglio. 
 
vieni; 
 
 

14 Settembre, 1988 
 

(L’esaltazione della Croce) 
 
Gesù? 
 
Io sono; ascolta la Mia Voce; Io urlo in 
questo deserto; tutti quelli che Mi 
ascolteranno, verranno esaltati da Me ed i 
loro peccati saranno lavati e dimenticati e 
si disperderanno come acque correnti;  

guai a coloro che chiuderanno gli 
orecchi! ahimé! vi saranno molti fra voi 
nell’errore ma che non ascolteranno Me, 
che sono La Via; Mi avete abbandonato; 
avete perseverato nell’Errore per tanto 
tempo, respirando solo il fumo di Satana, 
e il Mio Nome ora è privo di senso per 
voi; voi siete come ombre sulla terra, 
pertanto, nella vostra perversità avete 
ribaltato la Verità, aiutati da Satana; Mi 
avete eclissato con il pretesto della teoria 
dell’evoluzione;  

vi ho dato tanti avvertimenti, vi ho 
preannunziato questi giorni; vi ho dato 
segni per Mia Infinita Misericordia, ma, 
nonostante ciò, avete preferito chiudere gli 
occhi sulla Mia Misericordia; guide! voi 
che conoscete la Mia Parola e officiate per 
Me, voi che riconoscete la Fine dei Tem-
pi,2 ammettendo che è vicina, ma per vera 
viltà siete indifferenti alle grazie che 
riverso su di voi, anteponendo l’onore 
degli uomini, cercate di capire e scrutate 

 
2 Nelle scritture. 
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ancora una volta tra i misteri nascosti dei 
Miei proverbi; vi chiedo solennemente di 
supplicare affinché lo Spirito Santo di 
discernimento discenda su di voi per una 
più profonda percezione della 
Conoscenza;  

i giorni sono contati e le vostre anime 
anche; siate pronti, rimuovete questo velo 
che il Mio avversario ha messo sui vostri 
occhi, perché fin quando la vostra vanità 
resterà in voi, pure la vostra colpa resterà; 
umiliatevi ed accettate le Mie Vie; 
rispondete alla Mia Voce che grida in 
agonia in questo deserto;1  

vieni, figlia Mia, appoggiati a Me, 
insieme … insieme condivideremo la Mia 
agonia; 
 
Sì, mio Signore. Voglio condividerla. 
 
noi; 
 
Per sempre. 
 
 

15 Settembre, 1988  
 

(Beata Vergine Maria Addolorata) 
  
Signore? 
 
Io sono; 
 
Come mai tanti ecclesiastici non apprezzano i 
Segni Misericordiosi che Tu ci dai in questi 
giorni? Signore, sai cosa dicono? Dicono che 
questa non è Fede Vera. In altre parole,  
dicono: “Noi ci siamo già convertiti senza 
segni, così noi non ne abbiamo bisogno. 
Perciò, Dio, non mandarcene più. A noi non 
interessano questi avvenimenti straordinari.” 
Invece di PROSTRARSI con il viso a terra e 
gridare a Te: “Sia Gloria al Signore! Sia 
lodato il Signore! per la Tua Misericordia 
Infinita! Tu stai compiendo veramente le 
Sacre Scritture!” Qual è dunque per loro la 

 
1 Mentre Gesù pronunciava queste parole, mi fece anche 
compartecipe della Sua agonia. Gesù soffre 
atrocemente… 

Vera Fede se respingono lo Spirito? Essi 
argomentano dicendo: “Ricordate ciò che 
disse Gesù a Tommaso: ‘Beati quelli che pur 
non avendo visto crederanno …’” Hanno 
dimenticato ciò che pure dicono le Sacre 
Scritture: “Non spegnete lo Spirito, non 
disprezzate le profezie”? e lo Spirito soffia 
dove vuole. Quando queste persone 
argomentano, sembra che non capiscano che 
lo fanno con Te, mio Signore. 
 
figlia Mia, grida a gran voce alle nazioni, 
urla! affinché ognuno possa sentire: 
 
“ecco il vostro Dio! il nostro Dio è con 
noi, non ci ha mai abbandonato, è venuto 
come un Pastore a nutrire il Suo gregge e 
a raccogliere i Suoi agnelli fra le Sue 
braccia, perché il Suo Regno è prossimo;”  
il Mio piccolo gregge lo nutrirò e radunerò 
tutti loro con grande amore, tra le Mie 
braccia; 
 
A loro non interessano i Tuoi Segni. Ne 
sentono parlare e li mettono in disparte. 
Sembra che vogliano dirTi di finirla con i 
Tuoi Segni. 
 
non è necessario che alcuno Mi dia 
consigli; non ho bisogno neanche di uno 
di questi consiglieri, perché la loro 
sapienza è vergogna per Me; non conosco 
forse quale è la maniera di valutarvi e di 
nutrirvi? ahimé! rimane solo una piccola 
parte di voi per accogliere il Mio Spirito; 
hanno capito che, avendo loro uno spirito 
antagonista, Mi hanno tradito? e che 
avendo tradito Me, hanno perso la 
possibilità di vedere la Verità?  

forse l’argilla dice al suo modellatore: 
“cosa stai facendo?” ricevete in umiltà ciò 
che lo Spirito vi dà, accettando le Mie 
Opere e i Suoi misteri; Io ho voluto 
aumentare i Miei Segni nei vostri giorni, 
allora accogliete con gioia ciò che avete 
dallo Spirito; rallegratevi e riceveteMi, 
siate felici invece di voltarMi le spalle; 
ponetevi al Mio Cospetto e riconosceteMi! 
non sopprimete il Mio Spirito, 
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accoglieteMi invece! guai a voi che 
sopprimete il Mio Spirito, guai a voi, 
guide cieche, gonfie di Vanità, voi avete 
fatto della Mia Santa Chiesa una deso-
lazione! cercate La Verità esaminandovi 
per accertarvi che voi siate ne La Vera 
Fede!  

altare! Io, il Signore, terrò viva la tua 
fiamma fino alla fine; le Mie Opere non 
sono ancora terminate; vieni ora, noi? 
 
Per sempre, amen. 
 
 

18 Settembre, 1988 
 
Mio Dio?1 
 
Io sono; amaMi, non temerMi; temiMi 
soltanto se ti ribelli a Me;  

ogni goccia d’amore viene impiegata 
per liberare anime del purgatorio, 
amandoMi con fervore, spegni le loro 
fiamme,2 liberandole dalla loro agonia; 
allora Io, il Signore, posso finalmente 
accoglierle; perciò amaMi, desideraMi, 
adoraMi, liberale una dopo l’altra;  

l’umanità deve capire che l'amore 
assimila i Poteri del Cielo ed è la Chiave 
per la libertà e la vita; comprendi ora 
perché Satana ti odia? Vassula Mia, 
appoggiati a Me, nulla è vano;  

noi? 
 
Sempre e per sempre. 
 

 
24 Settembre, 1988 

 
Mio Dio? 
 
Io sono; ricorda che Io sono Spirito, e 
tutto ciò che ho lo condivido con il tuo 
spirito; tu e  Io siamo  uno, legati in 

 
1 Amo Dio al punto di sentirmi come una vedova qui 
sulla terra. 
2 Mentre Gesù diceva ciò, ho avuto una visione del 
purgatorio: un'anima aveva le mani in fiamme ed 
improvvisamente il fuoco si è spento. 

unione d’Amore, uniti l’un l’altro in 
Amore; Io, il tuo Dio, e tu, la Mia piccola; 
Io, il tuo Creatore, e tu, la Mia creatura;  

coloro il cui cuore è inaridito, ricordino 
che il Mio Cuore santifica; sappiano che 
Io chiamo anche gente senza nome, gente 
senza virtù, senza alcun merito; Io 
trasformo i cuori di pietra e li innalzo dal 
nulla; Io vengo inatteso fra i morti e posso 
innalzarli tutti; guarda te, Vassula; tu non 
avevi alcun merito, tuttavia, a causa della 
Mia grande pietà, ti ho innalzata; adesso 
tu sai cosa significa la Vera Vita in Dio; Io 
sono la Vita;  

glorificaMi figlia Mia, non ribellarti 
mai a Me; tieni a mente le Mie istruzioni; 
 
Signore? 
 
Io sono; 
 
C’è una cosa che mi disturba. C’è chi afferma 
che io sono in peccato perché ho divorziato e 
mi sono risposata. Ecco perché questi dice 
che non sei Tu, mio Dio, a darmi questa 
rivelazione, a causa del mio costante peccato. 
 
l’uomo senza peccato si presenti a Me! si 
faccia avanti e Mi mostri il suo volto; 
 
Sì, mio Dio. Aiutami: io non so come 
rispondere a queste asserzioni. 
 
non rispondere; vieni subito da Me; tuo 
Padre si prende cura di te; noi, fanciulla? 
 
Per sempre, amen. 
 
la Sapienza ama i bambini; 
 
 

25 Settembre, 1988 
 
Mio Dio, ho dato qualche messaggio a L… 
Ha detto che leggerli è imbarazzante. Non ha 
trovato facile leggerli a causa dell’Amore che 
Tu nutri per me, Tua creatura, e di quello che 
io nutro per Te, mio Dio! Ha affermato che ne 
è scioccato. Signore? 
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Io sono; Io sono Dio, Io sono Amore; 
chiunque affermi che i Miei messaggi 
sono ignominiosi non fa altro che 
condannarMi e, condannando Me, 
condanna se stesso;  

l’uomo senza spirito non è capace né di 
comprendere lo Spirito con la sua mente, 
né di penetrare la Sapienza per poter 
comprendere lo Spirito; egli deve aprire il 
suo cuore permettendo allo Spirito di 
entrare e così di incontrare il suo spirito; il 
Mio Spirito nutrirà il suo spirito e la 
Sapienza lo illuminerà per vedere cosa è 
lo Spirito, come lo Spirito agisce e cosa lo 
Spirito sente; Io sono Dio, Io sono la 
Sorgente d’Amore che creò voi tutti, con 
il Mio Amore Sconfinato, perché Mi 
amiate; 
 
Sia lodato nostro Signore! 
 
 

26 Settembre, 1988 
 
(Messaggio dato per la riunione del gruppo) 
 
Mio Dio? 
 
Io sono; Vassula Mia, trattaMi come un 
Re; guida tutte le anime a Me; innalzerò 
coloro che vogliono ascoltare e li riporrò 
nel Mio Sacro Cuore; 
 
diletta; 
 
Sì, Mamma Santa? 
 
sì, ascoltaMi; il Mio profumo lo spargo fra 
voi;1 rendetevi conto che la Nostra 
Presenza è fra voi, in ascolto dei vostri 
cuori, quanto vi amiamo! figli Miei, Io 
sono la vostra Mamma; lasciate che Mio 
Figlio vi guidi e vi guarisca purificandovi, 
lasciatevi guarire da Gesù; accogliete 
questa grazia che Mio Figlio vi offre, 
capite perché Egli cerca ogni anima; Gesù 

 
1 Molti di quelli che leggono questi messaggi hanno 
avvertito odore di incenso, o di rose. 

vi ama senza limiti!  
Io, la Madre di tutta l’umanità, la 

Madre del vostro Salvatore, sono accanto 
a voi figli Miei, sempre pronta ad aiutarvi; 
venite! aprite a Noi il vostro cuore; siamo 
la vostra Sacra Famiglia; accogliete la 
Nostra Pace; Gesù e  Io vi benediciamo 
tutti; 
 
Ti benedico, Santa Madre, Madre di Dio. 
 
 

27 Settembre, 1988 
 
Gesù? 
 
Io sono;  

segui le istruzioni che ti ho dato e lascia 
che Io parli; rimani a piedi nudi,2 una 
nullità; riconosci il Mio Cammino; il Mio 
Cammino è dritto, quindi non guardare né 
a destra, né a sinistra; invero ti ho iniziata 
ai Miei misteri, ti ho scelta perché fossi la 
Mia Tavoletta, ti ho condotta a piedi nudi 
nella Mia Casa per incontrare Pietro;  

il Mio Messaggio di Pace e d’Amore 
disarmerà i Miei nemici; aspetta e vedrai, 
non ho ancora concluso le Mie Opere; 
oggi la Mia Casa è in rovina, ma il peggio 
non è ancora venuto;  

i Caino che vivono nel Mio Corpo e che 
sono le spine nel Mio Capo, pieni di 
millanteria, cercheranno di massacrare i 
Miei Abele, gli Abele che comprendono il 
Mio Spirito e Mi amano sinceramente; ma 
in verità ti dico che la loro arroganza si 
trasformerà in afflizione e il Mio Fuoco 
brucerà questi servi infedeli, perché, ora, 
che cosa hanno loro da offrirMi? essi 
calpestano il Mio Spirito guidati dai loro 
desideri e dalla loro ipocrisia; la loro 
infedeltà li travia e non possono più 
vedere con chiarezza;  

Vassula, scrivi la tua domanda perché 
molti di voi se la pongono; 
  

 
2 Umile e semplice. 



Quaderno 28                                         La Vera Vita in Dio  
________________________________________________________________________________ 

265

Signore, ci sono ancora buoni servitori? 
Servitori che Ti amano veramente e che sono 
sinceri? 
 
ne sono rimasti solo pochi che Mi amano 
davvero e solo una manciata che 
comprende il Mio Spirito, queste anime 
leniscono le Mie Piaghe e la loro Casa è il 
Mio Sacro Cuore; 
 
Signore, e fra i laici? 
 
anche fra questi, pochi ne rimangono che 
credono in Me e nelle Mie Opere 
Provvidenziali, ma la maggioranza ha 
abbandonato Me, loro Dio; e nelle 
profondità del Mio Sacro Cuore rimane la 
lama della lancia, questa lancia che è 
causa di tanto spargimento di sangue e 
delle Mie Sofferenze; Io, il Signore, 
piomberò su di loro a sorpresa; senza che 
nessuno Mi attenda, entrerò nel Mio 
Tempio; questi giorni sono contati; 
scenderò come il Fulmine per purificare 
Gerusalemme che cadrà in un cumulo di 
polvere, trascinando con sé tutti quelli che 
non Mi amano; voglio essere il suo 
Giudice e giudicarla severamente;  

ma tutti quelli che sono rimasti fedeli al 
Mio Santo Nome, Io, il Signore, li 
innalzerò e li porrò nella Mia Nuova 
Gerusalemme; essi non devono temere, 
poiché hanno osservato i Miei 
insegnamenti e la Mia Legge; per quanto 
oppressi e per quanto le loro grida verso di 
Me siano state soffocate dai Miei nemici, 
li ho ascoltati ugualmente; i Miei Occhi 
non hanno mai abbandonato quei santi; Mi 
hanno temuto, Mi hanno lodato, mante-
nendo fede alla Mia Parola, utilizzando 
tutte le risorse che ho dato loro, facendo 
opere a Me gradite;  

amata creazione, voi state vivendo la 
Fine dei Tempi,1 vi ho avvertiti che in 
questi tempi ci sarà gente che schernirà la 
religione, soffocando lo Spirito di 

 
1 La fine di un epoca, non la fine del mondo. 

profezia, ridicolizzando i veggenti, per 
poter seguire ingannevoli dottrine di 
malvagità; il loro ingegno si è dedicato ad 
invenzioni perverse che li hanno fuorviati; 
amanti del male, non possono conservare 
alcuna purezza di mente; come la Follia 
sono attirati da cerimonie devianti e messe 
nere, adorano Satana; oppure conducono 
vita di grande perversità, perché la loro 
ignoranza è tale che, già solo per questo, 
essi condannano la propria vita; dato che 
hanno chiuso i loro orecchi e si rifiutano 
di guardare la Verità, riconoscendo Me 
come loro Dio, i loro peccati li hanno 
spinti alla depravazione e alla corruzione 
della loro stessa anima;  

è stato detto che, nel vostro tempo, solo 
una piccola parte dei Miei servitori 
sarebbe rimasta fedele a Me, predicando il 
Vangelo come deve essere predicato, e 
che molti sarebbero caduti nel raziona-
lismo, tradendoMi con perfidia; questo 
razionalismo ha fatto un deserto della Mia 
Chiesa, riducendoLa ad un ammasso di 
rovine, nei cui meandri si sono accumulate 
le vipere;  

per quelli che sporcano il Mio Nome e 
che seggono su troni di gloria terrestre, 
soddisfacendo la loro sete di danaro, 
cercando i loro interessi e non i Miei, Io 
urlo nel deserto che voi avete fatto, 
affinché veniate a Me e vi pentiate prima 
del giorno della purificazione; Io, il 
Signore, vi avverto di non soffocare il Mio 
Spirito di Verità che parla attraverso 
questo debole strumento; solennemente Io 
chiedo alla Mia Chiesa di ricordare in 
quali condizioni Io ed i Miei discepoli 
abbiamo operato e dove abbiamo posato il 
capo; palazzi non ne avevamo! nessuno! i 
palazzi erano per i re, non per Me, né per i 
Miei discepoli! 
 
Signore, quelli a cui Tu Ti riferisci e che si 
riconoscono nelle Tue parole, non gradiranno 
leggerle e ciò sarà per loro una ragione in 
più per respingere questo messaggio. 
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è vero, a qualcuno di loro non farà piacere 
sentire le Mie parole; essi soffocano Me e 
la Mia Casa con la loro vanagloria; la Mia 
Casa e  Io soffochiamo per i loro 
spergiuri; non ho spazio per respirare, 
hanno chiuso tutte le finestre della Mia 
Casa e la Mia Luce non può più penetrare, 
né il Mio Spirito può alitare all’interno per 
purificare l’aria; queste anime sono simili 
al sale che ha perso il suo sapore; sono 
come vetri macchiati che impediscono alla 
Mia Luce di penetrarle e alla Mia Santità 
di purificarle;  

i vapori di Satana sono in questi giorni  
simili alla caligine che penetra attraverso i 
buchi delle serrature e tra i cardini; poiché 
i suoi vapori sono mortali, chiedo 
solennemente che raddoppiate i vostri 
sacrifici e le vostre preghiere; devono 
essere effettuate enormi riparazioni da 
coloro che Mi amano; Satana, nel suo 
furore, quest’anno ha raddoppiato le sue 
opere contro la Mia Chiesa; ha deciso di 
dividere una parte della Mia Chiesa in 
questo anno Mariano; ti avevo 
preannunziato questo scisma e che, nel 
mezzo di tutto ciò, tu saresti dovuta 
entrare nella Mia Casa;  

prendi la Mia Mano ora e cammina con 
Me; condividi la Mia Croce, Vassula Mia; 
le Mie Opere non sono ancora terminate; 
sii in Pace, Io, il Signore, ti do la Mia 
Pace, bambina Mia; ricorda di sorridere in 
Mia Presenza; non dimenticare mai la Mia 
Presenza; pronuncia un Kyrie eleison; 
compiaciMi, ti ho dato tanto! 
 

Sì, mio Signore; 
Tu mi hai dato tanto, 

Ti amo Santo dei Santi, 
Mi hai concesso 
tante buone cose 

e vorrei proclamarle tutte, 
continuamente, 

ma sono tante che non posso contarle; 
hai aperto il mio orecchio perché potessi 

ascoltarTi, 
mi hai risuscitata dai morti, 

possa il Tuo Amore e la Tua Fedeltà 
preservarmi costantemente, 

possa Tu fare tutto 
ciò che hai fatto per me, 
anche per i miei fratelli, 

permetti che anche loro ne siano 
compartecipi, Signore. 

 
fanciulla Mia, chiamo ognuno di voi, 
cerco ognuno di voi, lasciate che Io 
penetri nei vostri cuori e guarirò ciascuno 
di voi;  

vieni, riposa ora; sono sempre con te, 
non dimenticarlo mai! 
 
 

29 Settembre, 1988 
 
(Festa degli Arcangeli San Michele, San 
Gabriele e San Raffaele.) 
 
(Ho pregato San Michele.) 
 
(San Michele:) 
 
sia gloria all’Altissimo, per averti 
innalzata dai morti; devi sempre stare in 
guardia nei confronti di Satana, sii in 
raccoglimento di fronte al Signore; rivolgi 
a Me la tua preghiera; 
 
La preghiera-esorcismo a San Michele? 
 
sì; se soltanto la creazione di Dio sapesse 
come questa preghiera combatte il male, la 
reciterebbe quotidianamente; sii sempre 
aperta alla Parola del Signore; l’Eterno ti 
ama; lodaLo! 
 
Ah, San Michele, Ti ringrazio per la difesa e 
il combattimento che operi per noi. Mio 
Signore? 
 
Io sono; ricorda, ciò che ti circonda è un 
deserto;  

Vassula, pentiti e confessa a Me i tuoi 
peccati; ascolto,1 ti perdono 
completamente, perdono i peccati che 

 
1 Ho confessato a Dio i miei peccati. 
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hanno macchiato la tua anima; abbi la Mia 
Pace; Io desidero sottolineare questo per 
tutta la Mia creazione:  

ho dato ad ognuno di voi la Mia Legge; 
questa Legge deve essere ubbidita da tutti 
voi; vi ho dato ministri che officiano nella 
Mia Chiesa; questi vi guidano ed 
insegnano a voi quanto sia importante 
riceverMi nella Santa Comunione; 
ricevete il Mio Sangue ed il Mio Corpo; il 
Mio Sangue non è stato versato a fiumi 
per niente, il Mio Sangue sgorga affinché 
voi Lo beviate; questi ministri non 
dovrebbero mai privarvi del Mio Sangue, 
il Mio Sangue fu elargito per la vostra 
Salvezza, voi dovete anche bere il Mio 
Sangue; perciò venite e beveteMi e sarete 
ancora più assetati; ubbidite alle Mie 
Parole che dissi nella Mia Ultima Cena e, 
quando venite a Me, siate prima certi di 
come Mi riceverete; esaminate il vostro 
intimo, raccoglietevi, onorateMi in pieno 
con il pentimento e confessandovi spesso; 
Io vi ho dato i confessori; Miei benamati, 
mentre vi confessate a loro, vi state 
confessando solo a Me, è a me che vi 
confessate; non trattate il Sangue 
dell’Alleanza come se non fosse Sacro; 

ricordate la Mia Santa Presenza, noi; 
  
Sì. 
 
noi; 
 
Sì, Santa Madre. 
 
(Più tardi:) 
 
Vassula, 
 
San Michele? 
 
sì, sono io; volevo che tu commemorassi il 
Mio giorno festivo e quello di San 
Gabriele e San Raffaele con questa nuova 
preghiera-esorcismo; scrivi e divulga 
questa preghiera; la vostra era ne ha 
bisogno in maniera disperata; ubbidisco 

alla Volontà dell'Altissimo, gloria sia a 
Dio; 
 
Gloria sia a Dio, sia benedetto nostro 
Signore. 
 
figlia Mia, Io sono, il Signore; sii sempre 
vigile quando reciti queste preghiere! Io, il 
Signore, ti amo perché Mi ascolti; non 
dubitare mai, nutrirò la tua anima; vieni, 
sii tutt’uno con Me;  

noi; 
 
Sempre... 
 
e per sempre; 
 
Amen. 
 
noi; 
 
Sempre… 
 
e per sempre; amen; 
 
Santa Maria, Ti benedico. 
 
 

30 Settembre, 1988 
 
(Gloria sia al Signore per la totale 
conversione di un massone ed anche di un 
testimone di Geova. Gloria sia al Signore per 
le precedenti conversioni ed anche per le più 
recenti.) 

1 
 
Possano masse di gente ritornare a Te. 
Signore? 
 
Io sono; il tuo sacrificio Mi è piaciuto; 
sono il vostro Pastore e vengo a riunire e 
proteggere i Miei agnelli; nutri i Miei 
agnelli; distribuisci loro il Mio Messaggio; 
vieni, tu e  Io, Io e tu, in unione d’Amore; 

 
1 Il nome di GESÙ ed il cuore sono stati scritti con il 
mio sangue come un piccolo sacrificio. 
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5 Ottobre, 1988 
 
Mio Signore? 
 
Io sono, sono Io, il Signore che ama voi 
tutti con eterno Amore, sono sempre così 
presente fra voi tutti;  

già dall’inizio dei tempi, ogni volta che 
i Miei figli si ribellavano, Io, il Signore, 
Mi rivelavo attraverso strumenti molto 
deboli per dare loro il Mio avvertimento, 
per riportarli a Me; Io, Dio, ho sempre 
operato allo stesso modo; sono piombato 
come un Martello per rompere le rocce, 
rompendo la spessa crosta che ricopre il 
cuore della Mia creazione; Mi sono 
sempre manifestato ogni qualvolta la Mia 
creazione ha avuto bisogno del Mio aiuto, 
o quando è caduta molto in basso, 
scivolando vicino alle porte di Satana;  

Vassula Mia, attraverso tutto il Mio 
Messaggio di Pace e d’Amore, Io chiamo, 
chiamo e grido, in un’immensa agonia, a 
voi tutti di ritornare a Me e pentirvi; Io 
grido in questo deserto, ma la Mia Voce 
risuona come un’eco che si perde nel 
nulla... se solo Mi ascoltaste ed apriste il 
vostro cuore affinché Io potessi guarirvi!  

scendo in questo Grande Deserto in 
cerca dei Miei fiori superstiti, ma 
inciampo solo nelle pietre, pietra dopo 
pietra; vado in giro con tanta speranza, ma 
trovo solo spine e rovi che Mi lacerano e 
lacerano i pochi che Mi amano; Io cerco 
l’amore, ma trovo odio; ho bisogno di 
consolazione, ma non ne trovo alcuna; 
sono assetato di compassione, ma trovo 
solo scherno; non trovo amore, non trovo 
speranza, nessuna fede, in questa 
generazione,1 perché il genere umano ha 
smesso di adorarMi; tutti i Miei timori si 
sono avverati! Oh era completamente 
senza fede! senza speranza! senza amore! 
voi avete smesso di adorarMi e il Mio 
Nome Santo non significa più nulla per 

 
1 Non solo con Dio ci comportiamo così, ma anche 
fra noi. 

voi, ora! sì, il Mio Nome è privo di senso 
per voi... se voi aveste seguito le Mie Vie 
e aveste dato ascolto alle Mie grida, 
questo deserto non esisterebbe; chiedo a 
quelli che Mi amano di pregare per quei 
vostri fratelli che non Mi amano; non 
ripetete gli errori che commisero i vostri 
antenati nel giorno della Ribellione, nel 
giorno della Tentazione nel deserto;  

i Miei verdi pascoli del passato sono 
sterili e desolati e il Mio piccolo gregge è 
stato colpito dai suoi pastori che lo hanno 
disperso ... perché Mi provocate, perché? 
ogni generazione che Mi ha respinto è 
stata punita; ma le vostre menti sono 
perfide, visto che non smettete di 
ingannare voi stessi, pensando di fare 
meglio dei Farisei, e dite: “se fossimo 
vissuti allora, non avremmo mai parteci-
pato alle loro opere malvagie, la nostra 
fede ci avrebbe salvati!” oggi vi dico: Mi 
state accogliendo in modo non molto 
diverso da quello dei giorni in cui ero fra 
voi in carne, molti di voi hanno 
condannato i Miei Messaggi2 perfino 
prima di conoscerne il contenuto!! 

figlia Mia, venni a loro, nel loro 
deserto, per dire che Io ero il Messia che 
aspettavano, ma loro non credettero in 
Me, respingendoMi, perseguitandoMi, 
crocifiggendoMi; oggi il Mio Spirito 
Santo vi raggiunge nella vostra oscurità, 
ma voi non capite le Sue Opere a causa 
della vostra disobbedienza e 
dell’allettamento del peccato che si è 
accumulato in voi; 

l’aridità della vostra era è così grande 
che non ha più un termine di paragone; 
perché sono sorpresi ed addirittura tediati 
ed annoiati dal Mio Spirito che scende per 
illuminarli? il loro letargo ha generato 
deserto dopo deserto! pietra dopo pietra! 
come soffoco e come soffro vedendo i 
Miei pochi fiori superstiti calpestati da 
questa gente ribelle! Vassula, se non fosse 
stato per la tua Madre Santa che trattiene 

 
2 Rivelazioni, apparizioni, segni attuali. 
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il Mio Braccio dal colpirli e se non fosse 
stato per la Mia Infinita Misericordia, Io, 
che sono anche un Dio di Giustizia, li 
avrei colpiti già da tempo; perché questa 
generazione ha creato nel suo seno una 
nuova Sodoma e Gomorra; 

essi si sono convinti che le calamità che 
oggi si abbattono su di loro, vengano da 
Me; non hanno mai capito come il male 
attira il male e che adesso pagano di 
persona per il male compiuto;  

voglio che tutti coloro che Mi amano 
preghino, preghino e preghino affinché 
questa Ribellione abbia fine; desidero 
incoraggiare i Miei amici a persistere nelle 
loro opere buone;1 benedico tutti quelli 
che spargono i Miei semi di Pace e 
d’Amore; fidatevi di Me fino alla fine; vi 
chiedo anche, solennemente, di pregare il 
Mio Spirito Santo di Intelletto affinché vi 
illumini; per quanto tempo ancora 
continueranno a non intendere le 
Scritture? per quanto tempo ancora si 
disinteresseranno dei Miei Misteri? 
cercate i Miei Frutti nei Proverbi; capite, e 
se avete difficoltà, chiedete al Mio Spirito 
Santo di Intelletto di discendere su di voi; 
molti dei Miei Misteri sono ancora 
nascosti e sono svelati nei Miei Libri della 
Sapienza;2  

vi prometto che l’Amore tornerà come 
Amore e vivrà fra tutti voi; restaurerò la 
Mia Casa, vi darò una Nuova Geru-
salemme; una Città d’Integrità, una città 
Fedele, perché in essa prevarrà la 
Giustizia; venite, mietete il Mio Raccolto; 
amici, mietete questo Raccolto che Io ho 
preparato in segreto; raccogliete le Mie 
Opere e spandetele tutt’intorno; esse 
rinfrescheranno i venti del deserto; 
irrigheranno la terra arsa e riporteranno di 
nuovo la vita in questo Deserto; prega, 
Vassula Mia, per il Mio Ritorno; 

 
1 Tutti quei ‘nuovi discepoli’ che aiutano nelle 
traduzioni, fotocopiano e divulgano questa rivelazione. 
2 Improvvisamente, a questo punto, mi sono sentita 
di nuovo come una vedova ed ho gridato: VIE NI  
SIGNORE! Ho desiderio del Signore. 

Oh sì, mio Dio! VIENI! VIENI a noi! Oh 
Signore, ritorna a noi!! 
 
tornerò, molto presto; il Mio Ritorno non 
è lontano ormai; dì a tutti gli altri di 
pregare per il Mio Ritorno; Io, il Signore 
Gesù Cristo, il Redentore, metterò a posto 
tutto ciò che è stato danneggiato e tutto 
ciò che lo sarà in seguito; non dimenticate 
la Grande Tribolazione che la Mia Chiesa 
subirà prima che Io La rinnovi 
completamente...  

perciò figlia Mia, permettiMi di 
utilizzarti come Mia tavoletta; condividi 
con Me la Mia Croce di Pace,  di Amore, 
con Me tuo Signore; noi, per l’eternità; 
 
Sì, Signore. 
 
noi? 
 
Sì, mia Mamma Santa, per l’eternità. 
 
(Messaggio da leggere al gruppo di preghiera 
che mi incontrerà:) 
 
il Mio Immenso Amore cercherà ognuno 
di voi, non sono lontano da voi, noi 
mangiamo insieme... noi lavoriamo 
insieme... perciò avvertite la Mia 
Presenza; ritornate a Me e Io tornerò a 
voi;3 la Mia Presenza sarà avvertita da 
molti di voi per incoraggiarvi; chiunque 
Mi cerca, Mi troverà; permettete al Mio 
Spirito di crescere in voi; prendete la Mia 
Mano, fanciulli, e siate desiderosi di 
seguirMi;  

Io, Gesù, vi do la Mia Pace, questa 
Pace che manca in questo mondo; non vi 
ho mai abbandonati; non ho forse detto 
che sarò al vostro fianco fino alla fine dei 
tempi? credete nella Mia Santa Presenza, 
credete nella Mia Presenza ora, perché 
questa Rivelazione viene annunciata dalla 
Mia Bocca; amo tutti voi, vi benedico 
tutti, venite ... 
 

 
3 Ml. 3,7. 
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10 Ottobre, 1988 
 
Gesù? 
 
Io sono; 
 
Sia benedetto il Signore. 
 
ti amo, figlia Mia, per questa fede che 
nutri per Me; non temere, conta su di Me e 
ascolta il Mio Cuore, questo Cuore che vi 
cerca e che vi ama, ma che molti 
condannano; figlia Mia, pregaMi spesso 
affinché Io ti dia la Mia Forza; sempre ti 
darò la Mia Forza; recita con Me questa 
preghiera, una preghiera per il Mio 
Ritorno: 
 

“Vieni, Signore! ritorna a noi, 
ascolta le nostre grida di dolore  

da questo deserto; 
senti la nostra sete  

ed abbi Misericordia di noi, 
ritorna a noi,  

vieni e cancella tutta la malvagità, 
sostituendola con l’Amore, 

amen” 
 

e a questa preghiera, Mi sentirete 
rispondere che Io, che sono Amore, 
ritornerò a voi come Amore; siate 
pazienti, Miei benamati, solo per poco e  
Io ritornerò a voi;  

siate vigilanti ed in guardia, perché il 
Mio ritorno sarà improvviso; perciò siate 
pronti, pentitevi, guardate Me, vostro 
Signore, con cuore puro e le ombre sulla 
terra non vi spaventeranno; né vi 
terrorizzerà l’ora delle tenebre; non 
avvertirete né dolore, né angoscia, in 
quell’ora di mortale silenzio; così 
ascoltateMi, ascoltate le Mie parole che vi 
consoleranno quando l’ora dell’oscurità 
discenderà su tutto il Mio creato;  

solennemente vi dico che quell’ora 
ormai non è lontana da voi; Io, che sono 
Amore, attirerò a Me tutti coloro che Mi 
amano e diminuirò il loro spavento; li 

ricoprirò con il Mio amore, li consolerò 
con il Mio Cuore ed essi troveranno 
rifugio in Me;  

guai! a quelli che non sono pronti e che 
non Mi hanno mai amato! essi periranno a 
causa della loro stessa malvagità e si 
dibatteranno nella polvere, soffocati dal 
peso dei loro peccati! perché hanno 
profanato il Mio Santo Nome con l’ausilio 
del secondo dragone, il dragone che indos-
sa il mantello nero, il dragone che si 
oppone alla Luce;  

Oh creazione! creazione insensata!1 
quanta pietà nutro per voi; accennate uno 
sguardo gentile e  Io vi libererò; sapevo 
fin dalla vostra nascita che sareste stati 
empi; tuttavia sono pronto a dimenticare e 
a discutere con voi; il vostro cordone 
ombelicale è tutt’ora legato a Me; se voi 
Mi dite che eravate fuorviati e che 
cesserete di peccare, se voi solo Mi dite 
questo, Io, che sono Amore, vi salverò; 
figli Miei, il Mio perdono è garantito in 
anticipo; non provocateMi oltre, ritornate 
a Me e  Io vi darò veramente la Mia Pace; 

vieni, figlia Mia, ti benedico perché Mi 
consenti di utilizzare la tua mano; quanto 
ti amo! Oh figlia, sono molto soddisfatto 
di te, chiamaMi sempre, accarezzaMi con 
il tuo amore, damMi gioia; fa’ che le Mie 
pene diminuiscano, spegni la Mia collera 
amandoMi; fiore, ti permetto di essere  
nella Mia Corte per la tua nullità, perciò 
continua ad essere un nulla; ti do la Mia 
Pace; noi? 
 
Sì, Signore. 
 
la Mia Presenza è Santa; 
 

11 Ottobre, 1988 
 

la pace sia con te; 
 
Sia gloria a Dio! 

 
1 Dio sembrava tanto triste, quasi esitante, di dover 
punire. 
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fin dall’inizio di questa rivelazione, ti ho 
detto che la Mia Chiesa è in rovina, ed in 
queste rovine le vipere hanno fatto il loro 
nido e la loro casa nei Suoi meandri; 

ah, Vassula!!1 quanto soffro ... dovrò 
venire per snidare quei serpenti che 
strisciano sui Miei più Santi Sacramenti e 
scacciarli dalla Mia Chiesa, poi dovrò 
ricostruire la Mia Chiesa daccapo ... figlia 
Mia, vivere ed essere circondati da questo 
deserto devastante è difficile e terrificante, 
ma Io sono al fianco di tutti coloro che Mi 
amano e che adorano il Mio Santo Nome 
con amore;  

voglio ricordare a tutti quelli che 
calpestano le Mie Opere Divine che Io 
sono Ricchezza Infinita; ogni qualvolta ho 
visto la Mia creazione ribellarsi, ho 
inviato sempre messaggeri portatori della 
Mia Parola; perché la ribellione trasforma 
in deserto la terra su cui vivete; sebbene i 
vostri antenati si siano ribellati, i loro 
dubbi non furono mai così gravi come 
quelli della vostra generazione che dubita 
che Io parli ai Miei angeli prescelti, 
affidando a loro i Miei Messaggi; 

oggi, figlia Mia, ho ministri nella Mia 
Chiesa che pretendono di credere in Me, 
ma respingono tutte le Mie Opere Divine 
che oggi vi offro e che discendono dallo 
Spirito Santo! la loro aridità li condanna e 
nel Giorno del Giudizio, li giudicherò 
severamente! questi dovrebbero ritornare 
alle Sacre Scritture e leggere come opera 
il Mio Spirito e come benedico i doni che 
offro ai prescelti; tutti provengono da 
Me;2  

figlia Mia, tu e  Io, Io e tu, stiamo 
attraversando questo deserto, questo 
deserto mortale causato dal razionalismo, 
dalla mancanza di fede, dalla mancanza di 
amore, dalla promiscuità, dall’indulgenza 
verso se stessi, dalla vanità, dal rancore 
verso tutto ciò che discende dallo Spirito 

 
1 Dio ha emesso un alto grido per la sofferenza e la 
pena.  
2 Gesù mi ha chiesto di annotare 1Cor 12,1-11. 

Santo; la loro durezza di cuore 
nell’ascoltare li condanna, chiunque rifiuti 
le Opere del Mio Spirito Santo, rifiuta Me; 
perché lo Spirito Santo e Io siamo Uno e 
uguale!...  

costoro favoriscono questo deserto e si 
assicurano che nulla vi cresca; se vedono 
un fiore, o lo calpestano, o lo ignorano di 
proposito, non annaffiandolo mai, così che 
appassisca e in questo modo se ne 
sbarazzino ... il Mio Calice di Giustizia 
trabocca ed essi già avvertono le prime 
gocce della Mia Giustizia su di loro; tutto 
ciò che Io chiedo a costoro, specialmente 
a quelli che Mi servono nonostante 
rifiutino le Opere dello Spirito Santo, è di 
pregare, pregare, pregare per essere illu-
minati e per rafforzare la loro fede;  

vieni, figlia Mia, compiaciMi sempre 
ricordando la Mia Santa Presenza; 
 
Noi, Signore. 
 
ti amo; sì, noi; 
 
noi; 
 
Sì, Mamma Santa. 
 
 

13 Ottobre, 1988 
 
Mio Dio? 
 
Io sono; ti ho amata dall’eternità e da tutta 
l’eternità desideravo che tu Mi amassi; 
sono lo Spirito dell’Amore; lascia la tua 
anima aperta a Me così che il Mio Amore 
si rifletta in te, sii come uno specchio di 
fronte a Me; desidero riflettere su di te il 
Mio Amore; Io, Vassula Mia, non sono un 
Dio severo, sono dolce, capace di amare 
perfino tutti quelli che Mi disprezzano; 
fiore Mio, visto che tu hai cominciato a 
comprendere quanto amore Io ho per te, 
riesci a capire, allora, quanto soffre 
l’Amore, a causa di questa mancanza 
d’amore? 
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Sì, Signore, comincio a capire. 
 
allora vieni a Me e consolaMi, non Mi 
privare di questo, tu puoi consolarMi; sii 
benedetta; 
 
 

14 Ottobre, 1988 
 

Signore, 
chiedo a Te solo la Tua Forza. 

Ho bisogno di maggior fede per amarTi di più 
e come Tu vuoi; 

Ho bisogno di perseveranza e convinzione 
per portare a termine la missione 

che mi hai affidata, 
e così glorificare 

ancora il Tuo Santo Nome. 
 
ti concederò tutto ciò per i Miei interessi e 
per la Mia Gloria, ma anche per una 
maggiore perfezione della tua anima; Io, il 
Signore, ti amo; cerca di capire come ti 
odia il demonio per l’opera che condividi 
con Me; tu Mi glorifichi con il tuo amore 
e Mi glorifichi reclutando anime per Me; 
tu, da lui chiamata una volta "verme",1 Mi 
stai glorificando e lo stai offendendo, 
poiché più piccola ed insignificante tu sei, 
più egli si sente offeso; ricordi quanto è 
altezzoso e vanitoso?! 
 
Sì, Signore mio. 
 
ti amo e sempre ti proteggerò; vieni 
sempre a Me e  Io mai ti negherò la Mia 
Pace; l’Amore ti ama; 
 
Sia Gloria al  nostro Signore. 
 
 

15 Ottobre, 1988 
 
Signore? 
 
Io sono;  

in tutta l’eternità non ho mai visto una 

 
1 Vedere 7 Marzo 1987. 

debolezza simile alla tua, è sbalorditivo...2 
fanciulla Mia, hai bisogno di Me, la tua 
debolezza Mi attira, Me che sono Forza 
Infinita, la tua debolezza Mi infatua; la 
debolezza Mi ha sempre attratto come una 
calamita;  

ascolta i battiti del Mio Cuore; Io sono 
Gesù ed il Mio Sacro Cuore è la tua 
Dimora; figlia Mia, ciascun battito del 
Mio Cuore è come un canto d’amore per 
te; ho sciolto le catene che ti legavano a 
questo mondo, rimani distaccata ora, 
perché Io ho desiderato questo sin 
dall’eternità, voglio questo distacco per 
ciascuna anima; cerca di capire, chi 
avrebbe potuto fare ciò se non Io, tuo Sal-
vatore? Io sono Colui che ti ha redento 
dalla schiavitù del peccato e questo è il 
motivo per cui i demoni sono aggressivi 
nei tuoi confronti, hai avvertito la loro 
presenza incombente questa settimana; sii 
devota a Me, perché la tua devozione e la 
tua fedeltà piacciono al Mio Sacro Cuore, 
questo Cuore assetato d’amore e di 
fedeltà;  

raggiungiCi in quella grotta;3 invocaCi 
là; 
 
Sì, Gesù. Sì, Santa Mamma. 
 
Vassula del Mio Sacro Cuore, sentiti 
amata da Me, sentiti amata dalla tua Santa 
Mamma; lascia che Mi serva di te solo 
ancora per un po'; noi; 
 
Sì, Signore. Signore? 
 
Io sono; 
 
Questo amore che nutro per Te ed il fervido 
desiderio di avvertire la Tua Presenza e 
volerTi costantemente con me, sempre più 
assetata di Te, pensando solo a Te, giorno e 
notte, vivendo per Te, desiderando di vederTi 
qualche volta con i miei occhi, sono queste le 

 
2 Era ancora a causa della terribile ondata di dubbi. 
Dove sono i puntini, avevo lasciato Dio senza parole! 
3 La grotta dell’Ermitage di Longeborgne, Svizzera. 
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stesse sensazioni che provano quelle anime in 
Purgatorio che non sono ancora con Te e 
desiderano ardentemente di vederTi? 
 
sono molto simili a quelle che loro 
avvertono; ma per loro si tratta di 
sensazioni più profonde e più chiare; 
 
Allora deve essere veramente terribile! 
 
sì, soffrono moltissimo; se loro non Mi 
hanno mai desiderato quando erano sulla 
terra, allora imparano a desiderarMi in 
Purgatorio, dove non vedono il Mio Viso 
e ardono per questo desiderio; 
 
Sì, mio Signore. Ti ringrazio, mio Signore. 
 
 

16 Ottobre, 1988 
 
(Ho visitato la Chiesa di Inghilterra in 
Lausanne perché amo ricevere la Santa 
Comunione da loro. Si va tutti in avanti e ci si 
inginocchia. Il sacerdote si avvicina prima 
con l’Ostia poi con il Calice con il Sangue di 
Gesù, e si beve a turno. Penso sia perfetto ed  
esattamente il modo in cui Gesù vuole si 
riceva la Santa Eucarestia. – Ma poiché non 
dicono l’Ave Maria, vado lì a salutare la 
Madonna senza che nessuno lo sappia. Forse 
sono le prime Ave Maria che questa Chiesa 
abbia mai conosciuto.) 
 

 
18 Ottobre, 1988 

 
Mio Signore? 
 
Io sono il Signore; 
 
Mio Dio? 
 
Io sono; 
Vuoi benedire gli oggetti religiosi che mi 
sono stati dati da amici? 
 
portali alle Mie labbra; benedirò tutto ciò 

che deve essere benedetto;1 
 
Signore, alcuni sono avvolti in cellophane, 
puoi baciarli lo stesso? 
 
amo la tua innocenza, prendili così come 
sono, Io sono Onnipotente; quel poco di 
fede che Mi dai lo prenderò e lo riporrò 
nel Mio Sacro Cuore che lo nutrirà per 
darti una fede più forte; 

vieni, riposa ora; 
 
Sì, mio Signore. Ti ringrazio, Signore mio. 
 
 

19 Ottobre, 1988 
 
sia gloria a Dio;2 
 
sia lodato Nostro Signore;3 
 
ti do la Mia Pace, vieni;4 

Io, il Signore, dico loro:5 benedico 
ognuno di voi; benedico tutti coloro che 
danno il loro aiuto a questo Mio Divino 
Messaggio e particolarmente coloro che 
sacrificano il loro tempo libero per Me;  

i Miei richiami non saranno vani; 
amatevi l’un l’altro come Io vi amo, 
diffondete il Mio messaggio anche tra 
quelli che vi metteranno in ridicolo, 
pregate per essere illuminati, trattatevi con 
equità gli uni con gli altri; Miei benamati, 
Io sono Presente in ogni Tempo; Io, Gesù, 
amo tutti voi con eterno Amore; venite a 
Me;  

Vassula, rivela loro il Mio Sacro Cuore; 
Io, il Signore, insegnerò loro ad avanzare 
con Me; rivelerò loro che cosa significa la 
Vera Vita in Dio, farò loro comprendere 
che tutti sono il Mio seme e che Mi 
appartengono;  

 
1 Gesù mi ha detto ciò per farmi capire che una 
medaglia non sarebbe stata benedetta, perché non di 
soggetto religioso. 
2 In risposta alla preghiera a San Michele. 
3 In risposta alla preghiera alla Santa Vergine. 
4 In risposta alla preghiera al Sacro Cuore. 
5 Al piccolo gruppo che si è formato. 
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mostrerò loro quanto Satana li ha 
ingannati e come è perfido; voglio loro 
ripetere ancora e sempre che Satana esiste, 
è il Maligno, è colui che vi ha ingannato 
sin dal Principio e che alla Fine verrà 
sconfitto e schiacciato; pregate, benamati 
Miei, sarò in ascolto; pregateMi e 
parlateMi; Io sono presente, Io sono il 
vostro Santo Compagno, Io sono sempre 
fra voi; credete in questo Mistero della 
Mia Presenza;  

il Mio Amore per voi è eterno, ne 
comprenderete le Sue profondità e la Sua 
pienezza solo quando sarete in Cielo, 
sentite la Mia Presenza... sentite la Mia 
Presenza ... vi benedico tutti; 

 
 

23 Ottobre, 1988 
 
figlia Mia, riesci a comprendere quanto ti 
ho favorita?  

Vassula, glorificaMi desiderandoMi,1 
abbi sete di Me, come un fiore che ha 
bisogno di acqua...  

sei già più vicina a Me;2 sì! conto i 
giorni con impazienza; guardaMi con lo 
spirito, guardaMi con il cuore, guardaMi 
con l’anima; Io ti ho dato il carisma di 
discernerMi, perciò usalo; guardaMi e 
sorridiMi, sorridiMi con amore; ripara per 
quelle anime che non Mi sorridono mai 
ma vengono a Me solo per i loro interessi;  

noi? 
 
Sì, Signore; noi. 
 
 

24 Ottobre, 1988 
 
Mio Signore e mio Dio? 
 
Io Sono;  

 
1 Desiderare Dio significa anche glorificarLo. Se voi 
non Lo desiderate mentre siete sulla terra, dovrete 
imparare a desiderarLo in Purgatorio; un purgatorio 
solo per imparare a desiderarLo. 
2 Meno giorni sulla terra. 

ti do la Mia Pace, figlia; ti amo;  
figlia, conduci tutte le anime a Me con 

le tue preghiere, chiedi la loro redenzione; 
rallegra il Mio Sacro Cuore perdonando 
coloro che ti respingono, non giudicarli 
mai, non li accusare mai; Io sono il 
Giudice e li giudicherò nel Giorno del 
Giudizio; perciò, figlia Mia, devi 
perdonarli; ripara il male con l’amore; 
appoggiati a Me per riposare e trova la tua 
consolazione nel Mio Sacro Cuore, trova 
le Mie carezze nei Suoi abissi;  

vieni, noi? 
 
Sì, mio Signore. 
 
allora voglio sentirtelo dire, non 
dimenticarMi! ricorda la Mia Presenza; sai 
quanto desidero questa meditazione sulla 
Mia Presenza? la Mia Presenza è anche un 
Mistero assai importante che molti di voi 
sembrano dimenticare; meditate sulla Mia 
Presenza; figli, che amo con amore eterno, 
siateMi graditi ricordando la Mia reale 
Presenza; esercitatevi usando queste 
parole, noi, tu e io, io e tu, noi; fateMi 
partecipare alle vostre attività, alle vostre 
discussioni e ai vostri pensieri; rispettate 
la Mia Presenza non dimenticando mai 
che sono il Santo; avendo Me 
costantemente presente nei vostri pensieri, 
peccherete meno realizzando e ricordando 
che Io Sono con voi; 

Io, Gesù Cristo, il Nazareno, vi 
benedico tutti; 
 

    
 
 

25 Ottobre, 1988 
 
Mio Signore? 
 
Io sono;  

figlia! rallegrati! perché Io ti ho amata 
da tutta l’eternità, un amore che tu non 
puoi capire! un amore di predilezione; ti 
ho creata affinché tu deliziassi la Mia 
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Anima e colmassi il Mio Cuore con il tuo 
amore; ti ho creata affinché tu calmassi la 
Mia collera e lenissi le Mie Piaghe con le 
tue lacrime; ti ho creata perché tu Mi dessi 
riposo quando sono stanco e perché tu Mi 
parlassi quando sono dimenticato; ti amo 
alla follia! diletta, ti ho scelta per farti 
conoscere i desideri del Mio Sacro Cuore, 
ti ho scelta per condividere con te tutto ciò 
che ho;  

sii la Mia figlia di Luce; Io sono Colui 
che più ti ama e sono Colui che più ti 
benedice; l’Amore geloso che nutro per te 
farà ardere il tuo piccolo cuore come una 
torcia di luce, così che tu possa 
infiammare anche altri cuori perché Mi 
amino; sii il Mio altare che brucia del Mio 
Amore; propaga questa fiamma e anima 
anche le pietre trasformandole in Miei 
fedeli servitori; non fare distinzione di 
colore o di credo, tutti voi siete fatti a Mia 
Immagine e il Mio Sacrificio è stato 
compiuto per tutte le Nazioni; siate uno 
sotto il Mio Santo Nome; 

creazione, vi amo alla follia! 
ravvivatevi creazione! credete alla Mia 
Presenza fra voi, permetteteMi di entrare 
nel vostro cuore affinché possa guarirvi 
tutti; 
 

    
 

fiore, desideraMi, rispetta la Mia Legge e 
sii a Me gradita; poniMi prima e al di 
sopra di tutto; detesta tutto ciò che è di 
questo mondo; enormi espiazioni 
dovranno essere compiute per sostituire 
tutto il male fatto in questo mondo, ripara 
per gli altri; Vassula, non ti abbandonerò 
mai; i Miei insegnamenti ti hanno 
condotta a Me, Io e tu, tu e  Io, legati per 
l’eternità, abbi la Mia Pace; 

vieni; 
 
 

31 Ottobre, 1988 
 

(Ho preso l'autobus per recarmi in centro 

città. È venuto il controllore e gli ho chiesto: 
“Un biglietto per favore”. Mi ha dato un 
biglietto. Gesù era seduto accanto a me, l’ho 
guardato e ridendo sommessamente Gli ho 
detto: “Ho chiesto un biglietto ma in realtà 
siamo in due. Quell’uomo non può neanche 
immaginarlo!” Gesù, con stupore, si è voltato 
verso di me e mi ha detto:)  
 
ma che dici! non siamo forse uniti e uno? 
....vieni; 
 
 

2 Novembre, 1988 
 
Vassula, abbi la Mia Pace;  

vieni, sono contento che nonostante le 
difficoltà fra le quali ti ho voluta stai 
cercando di comprenderMi; diletta, dà 
sollievo alle Mie sofferenze amandoMi; 
mostra al tuo Dio la tua fede di bambino; 
accontentaMi così e dipendi 
completamente da Me; 

 
Lo farò, Signore. A chi mi dovrei rivolgere se 
non a mio Padre? Non ho altro che Te. 
 
seme Mio, deliziaMi sempre, sii la Mia 
gioia; Io sono il tuo Abba; seme Mio, 
germoglia, abbellisci e fa’ che i tuoi frutti 
nutrano molti; i Miei Piani sono stati da 
Me definiti molto prima che tu nascessi, 
perché Io sono l’Autorità; gli uomini 
tendono a dimenticare facilmente che la 
Mia Chiesa sarà guidata sempre dall’alto e 
non dal basso, essi tendono a dimenticare 
che ogni potenza è data dall’alto;  

così, vi dico che qualsiasi autorità 
terrena e qualsiasi regno di questo mondo, 
che si sono infiltrati nella Mia Chiesa, non 
dureranno; Io li distruggerò e li ridurrò a 
un cumulo di polvere; voi sapevate tutto 
questo già da prima e, nonostante ciò, non 
Mi avete ascoltato né obbedito; Mi avete 
lasciato fuori dall’uscio; ma Io aprirò tutte 
le vostre porte e perfino le vostre finestre, 
così che il Mio Spirito possa alitare 
liberamente nel Mio Dominio; nessuno  
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avrà il potere di ostruire i passaggi che 
aprirò; ricorderò loro, ancora una volta, 
che Io sono l’Alfa e l’Omega, Io, il Santo 
dei Santi, la Santa Trinità-tutto-in Uno, 
L’Autorità; Io sarò presto fra voi; riporrò 
coloro che Mi amano nel Mio Cuore; il 
Mio Cuore sarà la loro Nuova Dimora; 

Io discendo dall’alto e dall’alto 
discenderà la vostra Nuova Dimora; 
questo sarà il Mio Dono ed il Mio Nuovo 
Santo Nome vi sarà restituito, Miei diletti; 
perciò venite allora e lodateMi, venite ed 
esaltateMi, venite e fate la pace con Me e  
Io vi aprirò la Mia Dimora e vi accoglierò 
come Miei; venite a Me; 

1sì, ma ora sono Io, il Signore, che ti 
amo; sii benedetta, figlia Mia; noi? 
 
Sì, Signore. 
 
noi; 
 
Sì, Mamma Santa. 
 
 

8 Novembre, 1988 
 
(Oggi ho sentito la Croce di Gesù. Ho 
avvertito la Sua tristezza e L’ho visto triste 
perfino nel Suo ritratto.) 
 
Io sono; Mia diletta, prendi la Mia Croce e 
alleviaMi, il tuo Cristo è tanto stanco; Mi 
sono permesso di lasciare qualche goccia 
del Mio Sangue sul tuo cuore affinché tu 
Mi alleviassi; Satana ora è determinato a 
scoraggiarti, ma Io non gli permetterò di 
toccarti, ciò che è stato iniziato e 
benedetto da Me sarà portato a 
compimento, glorificandoMi;  

oggi tu scriverai il Mio messaggio con 
la tua grafia,2 affinché coloro che non 
hanno completamente compreso che ti ho 

 
1 In questo istante mi sono ricordata come Daniele, il 
mio angelo custode, all’inizio comunicava con me; 
anche scrivendo. 
2 Il resto di questo messaggio è scritto con la grafia di 
Vassula. 

colmata delle Mie grazie, possano capire 
che ti ho concesso anche la grazia di 
ascoltare la Mia Voce; permetti che oggi 
Io ti detti, ascoltaMi e scrivi; 

Vassula, i giorni sono contati ora; i 
giorni della vostra purificazione; quelli 
che Mi hanno pregato per il rinnovamento 
della Mia Chiesa, li ho ascoltati; ho 
ascoltato tutte le loro preghiere; vi 
prometto che Io, il Signore, rinnoverò la 
Mia Chiesa; laverò le macchie che l’hanno 
insudiciata, a causa della vita impura nel 
suo seno e la rinnoverò; è terribile dover 
dire, Miei diletti, che la Chiesa dovrà 
ancora soffrire prima che venga Questo  
Giorno; le Grandi Tribolazioni del Suo 
Cuore cominceranno prima che Io venga a 
rinnovarLa interamente; questo giorno 
deve venire per adempiere le Sacre 
Scritture;  

ma Io consolerò tutti coloro che Mi 
amano, in quei giorni di dolore; sarò così 
vicino al vostro cuore, vi farò avvertire la 
Mia Presenza, manderò una legione di 
angeli e di santi per consolarvi tutti, perciò 
coraggio, diletti, coraggio! ora Io soffro e 
voi che Mi amate Mi sentite; sentite le 
Mie Piaghe, sentite il Mio Sacro Cuore 
colmo di dolore; sentite il Mio sguardo su 
di voi, creazione; voi che siete nelle 
tenebre, i Miei Occhi sono colmi di 
lacrime di Sangue; sì, come potrei 
sentirMi altrimenti oggi se vedo la 
maggior parte di voi scivolare nelle reti di 
Satana? ma lascia che coloro che non 
vogliono ascoltare persistano nella loro 
malvagità; sono diversi anni, oramai, che 
li ho avvertiti, li ho esortati al pentimento, 
ma loro non prestano minimamente atten-
zione a nessuno dei Miei avvertimenti; 
sono esausto, tanto esausto per la loro 
cecità e per la loro ostinazione;  

la ribellione si è propagata come 
nebbia, insinuandosi perfino nella Mia 
Casa, dettando a Pietro cosa deve fare, a 
Pietro che è la loro guida; sì, essi non 
l’ascoltano e dietro alle sue spalle 
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imprecano contro di lui e lo tradiscono; 
non gli danno ascolto e lo mettono da 
parte; oh egli sa tutto ciò, ma sono troppo 
numerosi quelli che si oppongono a lui, 
troppi quelli che lo tradiscono; la Mia 
Casa è diventata una Casa di Ribelli; 
pochi ne rimangono che Mi riconoscono e 
Mi onorano;  

Io, il Signore, discenderò nel giorno 
della Purificazione, con tutti i Santi e i 
Miei Angeli e scaccerò tutto il male; da 
Nord a Sud, da Est a Ovest, il Mio Fuoco 
discenderà! aspettate e vedrete... 
 
Gesù? 
 
hai lavorato bene figlia, ascoltandoMi 
solamente; ciò, Vassula, è un esempio per 
quelli che credono che la tua mano sia 
spinta da Me senza che tu Mi possa 
minimamente ascoltare; alcuni di loro non 
avrebbero creduto che Io, il Signore, ti 
ispiro; ora continuiamo così come Mi 
piace, Vassula Mia;  

abbi la Mia Pace e sii vigile; 
 
Per favore Signore, guarisci C… Se Tu fossi 
qui con me in carne ed ossa, Ti avrei portato 
da lei e Ti avrei  preso per il braccio e Te 
l’avrei mostrata, il Tuo Cuore non avrebbe 
resistito e Tu l’avresti guarita. 
 
figlia Mia, lei non ti crede, lei respinge 
immediatamente qualsiasi cosa tu le dica; 
se rifiuta di aprire il cuore a Me, come 
posso entrarci e consolarla? 
 
Anche se non Ti ascolta, so che Tu puoi 
guarirla. 
 
allora prega per lei, Vassula; Io l’amo, 
perciò continua a pregare; ti ricorderò la 
Mia Santa Presenza; Io e tu in unione 
d’Amore;  

noi; 
 
Sì, Signore. Noi. 
 
 

10 Novembre, 1988 
 
gloria a Dio;1 
 
gloria a Dio;2 
 
(Ciò è stato detto dopo avere recitato Loro le 
preghiere.) 
 
Mio Dio? 
 
Io sono; aspettavo questo momento con 
ansia; 
 
(Gesù e io eravamo tanto impazienti di 
incontrarci in questo modo.) 
 
ascoltaMi, Vassula Mia; vieni a toccare il 
Mio Sacro Cuore, senti le Sue Piaghe; il 
Mio Sacro Cuore è afflitto dal dolore e 
ferito fino ad essere irriconoscibile; le 
anime non Mi ascoltano ... esse cadono a 
centinaia nelle insidie di Satana ... 
 
(Più tardi:) 
 
piccola, non ti verrò a mancare né ti 
abbandonerò; ascolta e scrivi;  

dopo La Grande Tribolazione che 
subirà la Mia Chiesa, vedrete un grande 
Segno nel cielo e tutti quelli che Mi 
amano gioiranno e Mi loderanno; ma tutti 
quelli che hanno profanato il Mio Santo 
Nome saranno scaraventati nella più 
profonda oscurità e cadranno in una totale 
incoscienza;  

il Mio Segno sarà una benedizione per 
quelli che hanno rispettato i Miei 
Comandamenti, perché hanno osservato la 
Mia Parola, onorandoMi e glorificandoMi; 
essi furono e sono i pilastri d’oro della 
Mia Chiesa, la solida fondazione e la 
robusta struttura del Suo Corpo; sono 
l’incenso purificatore nel Suo seno; Io, il 
Signore, esalterò quelle anime e le 
collocherò nella Mia Nuova Gerusalemme 

 
1 San Michele. 
2 La Santa Vergine. 
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per sempre; la loro Nuova Dimora sarà 
data loro dall’alto, perché dall’alto vi 
verrà ridato il Mio Nuovo Nome e loro e  
Io saremo uno; voi, Mio popolo, con il 
Mio Nuovo Nome, non sarete più chiamati 
empi, Io vi restituirò il Mio Nome;  

quando il Mio Giorno verrà, ritirerò 
tutto il male e lo metterò sotto chiave; Io, 
il Signore d’Amore, farò che questa 
Nuova Terra germogli con i semi 
d'Amore, Io la farò sbocciare e persino 
dalle rocce farò sgorgare nuove sorgenti; 
farò veramente fiorire il Mio Giardino; per 
amor vostro permetterò ai Miei angeli 
santi di discendere verso di voi per 
nutrirvi; permetterò che i Miei Santi 
divengano vostri istruttori, istruendovi 
sulla Mia Santa Parola, guidandovi, come 
vostri amici; e l’Amore regnerà in ogni 
cuore e la Virtù verrà indossata come una 
corona da tutto il Mio popolo della Mia 
Nuova Terra; vi ho promesso molto tempo 
fa questa Nuova Terra e mantengo la Mia 
Promessa; Essa sarà presto portata a 
compimento;  

tuttavia prima di ciò discenderò a 
purificarvi; vi purificherò come l’oro che 
viene purificato nel fuoco, tutte le 
impurità saranno consumate in questo 
Fuoco; dovrò fare tutto questo, per lavare 
tutte le impurità che coprono questa terra 
come una maledizione;  

vi dico solennemente che tutto ciò che 
fu, che è e che sarà, vi era già stato 
annunciato, ogni parola è stata scritta nel 
Mio Rotolo, questo Rotolo che sarà 
aperto, letto e poi consumato; Io, il 
Signore, ho purificato il Mio Rotolo con il 
Mio stesso Sangue, perciò mangiateLo; 
leggeteMi ...  

pregate, creazione, affinché la Sapienza 
discenda su di voi per nutrirvi e per 
permettervi di svelare le verità ed i misteri 
che sono ancora nascosti nei Miei Libri 
della Sapienza; pregate per ottenere il 
discernimento; pentitevi sovente e Io 
sempre vi perdonerò; 

figlia Mia, abbi la Mia Pace; ti amo 
perché Mi permetti di usare la tua piccola 
mano; concluderò il Mio Messaggio di 
oggi dicendo: “quelli che hanno orecchi 
intendano”; vieni, ti benedico; noi? 
 
Per l’eternità, Signore. Lodato sia il Signore. 
Amen. 
 
 

14 Novembre, 1988 
 
(Oggi ho guardato la foto di Padre Pio, un 
grande Santo secondo le parole stesse di 
Gesù. Sotto la sua foto, avvolto in cellophane, 
c'è un pezzettino di stoffa del suo abito 
marrone scuro, poiché era Cappuccino. 
Guardandolo, sapevo che avevo ricevuto 
questa foto con il pezzetto di stoffa perché 
egli l’aveva desiderato. Così lo pregai. Dal 
momento che è un grande santo, gli ho chie-
sto di cambiare ciò che c’è di peggiore in me, 
poi, dopo aver riflettuto, dal momento che 
probabilmente sono colma di cose cattive, gli 
ho chiesto di migliorare perlomeno due miei 
difetti. L'ho pregato di aiutarmi a cancellare 
completamente la mia vanità e di rinforzare 
la mia fede nel Signore. 
 
Signore? 
 
Io sono;  

sono Io che ti ho ispirata a chiedere a 
Padre Pio di intercedere per te; vieni, oggi 
tu scriverai il Mio Messaggio senza 
udirMi; guiderò solo la tua mano:  
 
(Qui Gesù ha attenuato il mio udito.) 
 
“pentiti spesso, presentaMi tutte le tue 
colpe affinché Io possa perdonarle; vieni a 
Me come sei e Io ti renderò perfetta; 
GlorificaMi, amandoMi, lodaMi inces-
santemente; Io sono il Signore;”  
 
(Ciò è stato scritto come Gesù ha desiderato.) 
 
Mia diletta, che ho santificato, prendi la 
Mia Mano e procedi con Me; ti istruirò 
nella Sapienza; 
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(Improvvisamente ho avvertito la presenza 
viva del Signore.) 
 
Vassula, sai quanto Mi delizio in te 
quando tu credi pienamente?1 
 
(Gesù era tanto felice! Anch’io Io ero...) 
 
discerniMi, Mi piace tanto;  

vieni; noi?  
 

Sì; noi. 
 
 

15 Novembre, 1988 
 
(Oggi ho sentito la Croce di Gesù sulle 
spalle. Ho sentito il Suo Cuore colmo di un 
dolore tremendo, come soffre... per il mondo 
che respinge il Signore.) 
 
Signore. 
 
Io sono; senti la Mia Croce, damMi 
riposo, Mia figlia di Luce; sono così 
esausto, rimani accanto a Me; ho bisogno 
di essere consolato in questa desolazione; 
Vassula Mia, ascoltaMi e scrivi; 

Oh creazione! seme Mio! Io sono il 
vostro Santo, ma voi Mi condannate; vi ho 
amati da tutta l’Eternità, ma voi Mi 
disprezzate; vi ho liberati dalla Morte, 
tuttavia voi Mi assalite; vi nutro ogni 
giorno con il Mio Pane e vi colmo del Mio 
Vino, ma nella vostra empietà voi Mi 
offendete; sono assetato d’Amore, ma voi 
Mi abbandonate alla Mia sete; vi accolgo 
quando siete stanchi per farvi riposare nel 
Mio Cuore, tuttavia quando Io sono 
esausto, voi Mi respingete; vi apro il Mio 
Cuore, mostrandovi quanto voi L’abbiate 
ferito, ma nella vostra malvagità, 
raddoppiate i vostri attacchi e Mi 
trafiggete da parte a parte; apro le Mie 
Braccia per accogliervi ed abbracciarvi, 
ma voi Mi voltate le spalle; pieno di 
tenerezza apro il Mio Sacro Cuore per 

 
1 Nella reale Presenza di Nostro Signore. 

darvi calore, tuttavia quando vengo a voi, 
Mi chiudete la porta in faccia, 
lasciandoMi fuori al freddo;  

come un mendicante vi chiamo per 
tutto il giorno tendendo le Mie Mani per 
sollevarvi e guarirvi, ma voi, invece, Mi 
ignorate e Mi respingete; i Miei Occhi e 
quelli di Mia Madre sono consumati per la 
sofferenza; afflitto dalle Sue Piaghe, il 
Mio Corpo è irriconoscibile; tutto ciò che 
vi chiedo è la Pace e l’Amore, ma voi vi 
rifiutate di ascoltare le Mie suppliche... 
dapprima sono venuto ai Miei, ma di 
nuovo sono stato respinto, disprezzato e 
perseguitato; Mi avete dileggiato, 
trattandoMi come un buffone, Mi avete 
tradito2... il vostro tradimento Mi è costato 
tutte le lacrime rimaste nei Miei Occhi, la 
vostra crudeltà ha squarciato tutta 
l’Eternità, lasciando allibiti perfino i 
demoni per la vostra malvagità;  

aahh Vassula ... per pietà e grande 
Misericordia sono venuto a mettervi in 
guardia e a liberarvi dalla Morte; ti ho 
condotta dai Miei, ma essi hanno 
soffocato la Mia Voce, per timore di 
mostrarsi alla Luce ed esporre la propria 
colpevolezza; poiché loro soffocano la 
Mia Voce e non accolgono il Mio Spirito 
di Verità, farò rendere manifesti i loro 
peccati da estranei; farò risuonare la Mia 
Voce come una tromba sui tetti delle 
vostre case...3 

sono stato accolto da stranieri che non 
Mi avevano mai conosciuto; ho bussato 
alla loro porta e Mi hanno fatto entrare; 
malgrado la loro povertà, essi hanno 
acconsentito a dividere il loro pasto con 
Me; loro non Mi hanno cercato, a causa 
della loro povertà, tuttavia Mi hanno 
trovato; ho mostrato loro le Mie Piaghe 
inferteMi dai Miei migliori amici, e si 
sono inginocchiati dinanzi alle Mie 
Piaghe; vedendoLe, impressionati dalla 
Loro profondità, impressionati dalla 

 
2 La Voce di Gesù era piena d’amarezza 
3 Una pausa. Poi tristemente. 
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crudeltà con cui hanno trattato il Mio 
Corpo, il loro cuore si è sciolto come cera; 
non piangere, figlia Mia;  

…la Mia Voce sarà trasmessa dagli 
estranei; quando ne udrete l'Eco, sappiate 
che viene da Me; sarò esaltato dagli 
estranei che non Mi hanno mai cercato, 
sarò glorificato da coloro che non Mi 
hanno mai conosciuto; e Io diventerò il 
loro Maestro e insegnerò loro, e annullerò 
le loro colpe; ragionerò con loro e Mi 
comprenderanno; essi guariranno le Mie 
Piaghe;  

Io sono Il Pastore, e riunirò i Miei 
agnelli perché sono stati colpiti e dispersi 
dai loro pastori; Oh Vassula, tutto ciò sarà 
portato a termine molto presto ora;  

vieni, riposa in Me; lascia che Io riposi 
in te; legati nell’amore, condividiamo; 
 
Sì, mio Signore. 
 
noi; 
 
Per l’eternità, amen. 
 
 

16 Novembre, 1988 
 
(Da ieri, Satana mi attacca ferocemente. 
Gesù mi aveva messa in guardia. Satana 
conosce i miei punti deboli e cerca di colpirli. 
La mia più grande debolezza consiste nella 
mia insicurezza riguardo a questa 
rivelazione, principalmente a causa di ciò che 
sono. Non sono né un angelo, né una santa, 
faccio tanti errori e non conosco granché. Poi 
a volte penso che Gesù non aggiunge alcun 
segno soprannaturale e straordinario come 
per altri mistici, così Satana mi attacca e 
sfrutta quei punti deboli a suo piacere,  
tormentandomi.) 
 
Vassula, sono Io, il Signore; ogni volta 
che dubiti, precipito in una profonda 
tristezza, il Mio Cuore soffre; ... vuoi 
ancora continuare la Mia Opera? 
 
Ripeti, “Gloria a Dio e Benedetto sia Nostro 

Signore”. 1 
 
sia Gloria a Dio, Benedetto sia Nostro 
Signore!  

Vassula!2 .... Vassula, figlia Mia, non 
farti ingannare da Satana; egli ti combatte 
con la suggestione, combatte il Mio Piano; 
ogni volta che fai un passo avanti, egli 
monta in collera; Io sono al tuo fianco, 
piccola Mia, per avvertirti;  

Vassula, ora i Miei segni relativi a 
questa rivelazione sono limitati; vengo 
glorificato di più trasmettendo la 
rivelazione così, ti ho spiegato perché; 
voglio che la Fede venga per prima, senza 
troppi segni straordinari nell’ambito di 
questa rivelazione; voglio che essa sia 
semplice; ti ho detto che l’unico segno che 
Io darò sarai tu stessa ed i tuoi frutti, che 
nella maggioranza dei casi consisteranno 
in conversioni; so quanto la fede manchi 
nel vostro tempo ed è questo il motivo per 
cui sarai perseguitata, ma, non fui forse 
perseguitato anch’Io? non sono stato 
creduto nonostante i Miei Frutti; 

ti concedo molte grazie, Vassula, 
sebbene tu non ne meriti alcuna; ho 
servitori che meritano molto più di te, 
tuttavia a loro limito le grazie; non ti sto 
giudicando, ma solo te lo rammento; tutto 
ciò che chiedo a te è l’amore; ama Me, tuo 
Dio, con tutta la tua anima e il tuo spirito 
perché Io ti ho creata affinché tu Mi 
amassi, Mi amassi di un amore speciale, 
profondo, infinito;  

ho aperto le Mie Porte nei Cieli e ti ho 
permesso di entrarci; ti ho accolta alla Mia 
Corte dove si trovano solo gli Eletti; ho 
parlato ai Miei Eletti del Mio Piano di 
Salvezza; è per Mia Infinita Misericordia 
che L’ho preparato in segreto; L’ho 
annunciato alla Mia Corte; ho detto Loro 
che ho posato i Miei Occhi su di te, ho 
detto che avrei scelto l’ultima delle Mie 

 
1 Ero sospettosa. 
2 La Voce di Gesù era tanto dolce e tenera. Mi sono 
sciolta. 
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creature, la più debole e la più misera di 
tutta l’eternità, per rivelare la Mia Grande 
Misericordia e la Mia Autorità; Mi sono 
chinato fino a te per cercarti fra i morti e 
per risuscitarti, innalzandoti fino a Me, 
perché questa era la Mia Volontà;  

ho poi apparecchiato una tavola per te 
e, Io Stesso, ti ho messo il Mio cibo in 
bocca, con la Mia Mano; quanto ti amo, 
Io, tuo Dio!! ti amo con amore geloso! poi 
ti ho unta con il Mio olio e ti ho fatta Mia; 
ti ho sposata e sono diventato il tuo Mae-
stro; ti ho coperta di grazie e ti ho 
arricchita con i Miei gioielli; non ti ho 
forse dato la Mia Croce, i Miei Chiodi e la 
Mia Corona di Spine? quali tesori più 
preziosi uno sposo può offrire alla Sua 
diletta?  

Io, che sono lo Spirito d’Amore, ti ho 
insegnato ad amarMi e a crescere in 
quest’amore; ti ho mostrata ai Miei angeli; 
condivido con te tutto ciò che ho; tu vivi 
nella Mia Casa, tu vivi nel Mio Sacro 
Cuore, benedetta dalla Mia stessa Mano, 
santificata per Mia Grazia;  

cerca di capire perché Satana ti 
perseguita; egli perseguita il Mio Piano 
per distruggerLo; se solo tu sapessi che 
battaglia si svolge! ma la terra sente le 
vibrazioni di questa battaglia; così 
guardati da lui e non lasciare che ti 
inganni! 
 
Come potrei fare qualsiasi cosa senza il Tuo 
aiuto! Ti prego, non permetterglielo! Ti 
prego, fermalo! 
 
se tu sapessi come ti proteggo ... guarda; 
 
(Ho visto me stessa in piedi e tutt’intorno un 
cerchio di angeli che si tenevano per mano 
per impedire il passaggio.) 
 
a Satana non permetto di mettere un dito 
su di te,1 questo te lo prometto; Io, da 
parte Mia, non ti abbandonerò mai, né ti 

 
1 Causarmi malattia o morte. 

trascurerò; con Me non mancherai di 
nulla; la Mia Pace te l’ho data e ti ho 
mostrato l’Amore di predilezione che 
nutro per le piccole anime; ti ho mostrato 
il Mio Sacro Cuore;  

così, Vassula, tu sei fatta per amarMi in 
maniera smisurata e per deliziare la Mia 
Anima; devi desiderarMi sempre, devi 
obbedirMi, accontendandoMi; devi 
placare la Mia collera, devi consolarMi e 
darMi riposo; devi adorarMi, devi sperare 
in Me, devi credere in Me totalmente e 
ciecamente; questi sono i principi del Mio 
Cuore;  

onoraMi, essendo il Mio Riflesso, e 
glorificaMi accettando tutto quello che ti 
do; fiore, vivi solo per i Miei interessi e la 
Mia Gloria, accetta sempre con gioia ciò 
che ti do; 
 
Sì, mio Signore. Io tento. 
 
Io sono sempre Presente; ricordati, se non 
fossi venuto a salvarti, adesso avresti 
desiderato Me e Me soltanto? 
 
No, Signore. 
 
ti ho insegnato cosa significa la Vera Vita 
in Me; prega di frequente, prega 
quotidianamente il Santo Rosario, perché 
questa piccola catena sarà La Catena per 
mezzo della quale Satana sarà incatenato e 
vinto! ti do la Mia Pace, non dubitare mai; 
noi? 
 
Per sempre, amen. 
 
(La Sacra Scrittura dice che Satana sarà 
incatenato (Ap 20,2). Penso  che ciò avverrà 
quando tutta l’umanità reciterà il Santo 
rosario, l’intero globo. Quando questo giorno 
verrà, Satana sarà vinto e schiacciato per 
mezzo della “catena” del Rosario.) 
 
 

21 Novembre, 1988 
 
Sia Gloria a Dio, sia Benedetto nostro 
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Signore! Mio Signore? 
 
Io sono; senti come è il Mio Sacro cuore; 
 
(Il Sacro cuore di Gesù è il più gentile, 
caloroso e misericordioso fra tutti i cuori.)  
 
Come potrei resistetTi? 
 
(Messaggio per il nostro incontro:) 
 
Io sono l’Amore; sono la Suprema Fonte 
d’Amore, quindi non resisteteMi; venite a 
Me, inabissatevi in Me, perché sono un 
Oceano di Tenerezza e Pace;  attingete 
tutti dal Mio Sacro Cuore per colmare i 
vostri cuori; vi abbellirò, vi renderò 
perfetti; venite e nutritevi di Me e vivrete 
eternamente,1 perché Io sono il Pane 
Vivente, il Pane della Vita!2 

diletti Miei, non dubitate dei Miei 
Richiami Provvidenziali; Io sono sempre 
fra tutti voi, sono nei vostri incontri, sono 
presente e vi assisto, sentite la Mia 
Presenza; Io sono il Sommo Sacerdote che 
parla nei vostri cuori e vi incoraggia tutti 
ad avvicinarMi, non ho mai cercato tanto 
di attirarvi a Me; ah! come brucio all’idea 
di tenervi tutti fra le Mie Braccia e di 
stringervi tutti con grande Tenerezza! 
come desidero che voi Mi avviciniate e 
diventiate intimi con Me! sono il vostro 
Sommo Sacerdote, ma anche il vostro 
Santo, vostro Fratello, il vostro 
Compagno, il vostro Sposo, Io sono il 
vostro Creatore e voi siete tutti il Mio 
seme …  

Vassula, Io sono e sarò sempre presente 
in questi incontri; le tue parole ti verranno 
date da Me, saranno parole della Mia 
Bocca;3 non ho forse detto che annaffierò 
il Mio frutteto ed irrigherò il Mio 
giardino? Mi stenderò su voi tutti come la 
nebbia del mattino, lasciando su voi tutti 
la Mia Rugiada di Pace e d’Amore; perciò 

 
1 Gv 6,51. 
2 Gv 6,35. 
3 Ciò vuol dire che Dio mi darà le parole giuste. 

non resisteteMi, intendo abbellirvi, 
creazione! benedetti coloro che apriranno 
se stessi a Me e consentiranno alla Mia 
Rugiada di Pace e d’Amore di penetrare in 
essi; benedetti coloro che Mi sono fedeli e 
Mi amano, per questo Io li attirerò più 
vicino a Me e li ricoprirò con il Mio 
Amore;  

voi siete creati a Mia Immagine e siete 
chiamati per vivere in questa Immagine, 
un’Immagine che molti di voi hanno 
dimenticata, ma Io, Il Sommo Sacerdote, 
vi rammenterò la Mia Divinità e la Mia 
Santità; vi rammenterò che Io sono Santo; 
 
Gesù? 
 
Io sono; ricorderò a voi tutti che sono 
Santo, affinché voi viviate santamente; Io 
sono l’Amore e con il Mio Infinito Amore 
vi do avvertimenti e segni in diversi 
luoghi in tutto il mondo; non ho forse 
detto che l’ Avvocato, lo Spirito Santo, 
che il Padre manderà nel Mio Nome, vi 
insegnerà tutto e vi rammenterà tutto ciò 
che vi ho detto? 
 
(La Santa Vergine:) 
 
fiore, abbi la Mia Pace; sii prudente ora, 
sii obbediente e non avrai nulla da temere; 
Oh, Vassula, Gesù ti ama infinitamente; Si 
cura di te; tu e Lui condividete la Sua 
Croce; Gesù non ti abbandonerà mai; sì, 
sono Io, vieni, riposati; sono con te; noi? 
 
Gesù? 
 
(Continuazione del messaggio per l’incontro.) 
 
Io sono; sono il vostro Signore, il 
Crocefisso; figli della Mia Anima, diletti 
del Mio Cuore, l’Amore soffre 
profondamente;  

cercate di comprendere come Mi sento; 
Mi sento abbandonato, dimenticato e 
tradito dai Miei; oggi Mi trovo inchiodato 
sulla Mia Croce e nella Mia seconda 
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Passione; questa terra è più arida che mai 
e voi, diletti, ne soffrite le conseguenze; 
voi siete le vittime; molti di voi sono stati 
affamati, altri sono costantemente in-
gannati dal Maligno, quanta pietà ho di 
voi tutti! il Mio Cuore sanguina nel vedere 
tutto ciò dalla Mia Croce; i Miei Occhi 
sono colmi di Lacrime di Sangue;  

a tutti voi mando così tanti segni, 
tuttavia pochissimi li notano; venite a Me 
nelle vostre preghiere, sono Presente e vi 
ascolto! venite nelle Braccia del vostro 
Salvatore; dateMi le vostre colpe e Io vi 
purificherò e vi guarirò, vi renderò divini 
perché Io sono la Divinità, vi renderò 
perfetti! venite a Me come siete, non 
abbiate timore di Me; Io sono un Dio 
d’Amore, sono pieno di Misericordia per i 
miserabili, sono un Dio di Pietà! 
pregateMi, parlateMi, non esitate! vi 
aspetto ardentemente …  

il Mio Amore per voi è così Grande, 
che Io, che sono il Santo dei Santi, 
l’Eterno e Sovrano di tutta la Mia 
Creazione, Mi chino fino a voi per 
raggiungervi e guarire le vostre infermità; 
sono sempre tra voi e fino alla fine; … 

benedetti coloro che propagano il Mio 
Messaggio di Pace e d’Amore! benedetti 
coloro che vengono a Me e Mi consolano; 
siate uno con Me; restate per sempre nel 
Mio amore; 
 
figli diletti, sono la vostra Santa Mamma, 
Io sono la Madre di tutta l’Umanità; Miei 
diletti, Gesù sta soffrendo oltre ogni 
immaginazione umana; Egli vive la Sua 
seconda Passione! sentite i Nostri Cuori,  
quanto soffrono ...  

oggi è in atto una grande battaglia; 
Satana sta attaccando ferocemente e San 
Michele lo combatte con gli angeli di Dio; 
la terra sente le vibrazioni di questa 
grande battaglia; ho bisogno delle vostre 
preghiere, diletti Miei, non smettete mai di 
pregare… pregate, Miei diletti, siate come 
angeli di luce in queste tenebre; pregate 

per la redenzione delle anime; pregate, 
Miei diletti, per la conversione delle 
anime; conto su ciascuno di voi... 

per favore cercate di capire come si 
sentirebbe una madre se vedesse i suoi 
figli avviarsi verso il fuoco eterno e come 
si sentirebbe vedendo qualcuno dei suoi 
figli diletti cadere in questo fuoco eterno 
... 

meditate su questo punto e Mi 
comprenderete meglio;  

concludo il Mio messaggio di oggi 
benedicendovi nel Nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo;  

venite, e consolate Gesù ... 
 
Mio Signore? 
 
Io sono; Mi rallegro sempre quando vedo 
che cerchi insistentemente di piacerMi, 
rivivendo i Misteri quando reciti il 
Rosario; figlia benedetta, insegna anche 
agli altri a recitare più lentamente il Santo 
Rosario; non serve a nulla pregare 
rapidamente solo con le labbra; ogni 
preghiera deve uscire dal cuore; dovete 
sentire ciò che dite, perciò prendete il 
tempo necessario per meditare su ogni 
Mistero; 
 
Ti ringrazio, Signore. 
 

 
3 Dicembre, 1988 

 
(Messaggio per l’incontro del 16 Dicembre.) 
 
Mio Signore?  
 

Ti amo, desidero essere con Te, 
Ti ringrazio di avermi concesso questa 

grazia, 
questo dono di poter essere con Te 

e sentirTi così vicino. 
Ti ringrazio di avermi istruita 

ed innalzata a Te. 
Sia gloria a Dio. 

Lodato sia nostro Signore. 
Benedetto sia Nostro Signore.
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Signore? 
 
Io sono; esalta il Mio Sacro Cuore 
credendo con una fede da bambino; non 
cercare di voler sapere perché ho scelto te 
e perché ti ho innalzata a Me ... accetta 
semplicemente, senza i perché e i come; 
non sollevare alcuna domanda, accetta 
semplicemente ciò che ti ho dato; 

ah, figlia Mia! ero dietro alla tua porta 
da anni! 
 
Perdonami, Signore. 
 
ti ho perdonata; non ti rimprovero, perché 
è cosa passata; desidero solo mostrarti la 
gioia del Mio Sacro Cuore, perché sono di 
nuovo con te; ti ho formata perché potessi 
riceverMi; perciò rallegra il Mio Sacro 
Cuore e accogli Miei figli; perché ri-
cevendo loro, ricevi Me; li conduco tutti 
sulla soglia della tua porta; sacrifica il tuo 
tempo; essi hanno bisogno della Mia Pace, 
hanno bisogno di essere incoraggiati; 
incoraggiali ad avvicinarsi intimamente a 
Me, tuttavia, non dimenticando mai che Io 
sono Santo; 
 
Signore, è Tuo desiderio che ci siano queste 
riunioni? 
 
è Mia Volontà; aggrappati a Me e lascia 
che Io ti guidi; abbandonati a Me; Io, 
Gesù, sono davanti a te; 
 
Signore, sei d’accordo che io legga i Tuoi 
messaggi durante queste riunioni? 
 
tu Mi glorifichi, diletta; 
 
Ti ringrazio, mio Signore! 
 
non dimenticare mai che sono Io che ti 
guido, abbi fiducia; coloro che mi amano 
impareranno a crescere nel Mio Amore, 
così che a loro volta possano spronare altri 
ad amarMi; il Mio Sacro Cuore è una 
Fiamma d’Amore, impaziente di attirare 
tutti voi nelle Sue profondità; ho sete 

d’amore; tutto ciò che voglio da voi è 
Amore, perché l’Amore è la Radice 
dell’Albero delle Virtù;  

venite, tutti voi che non siete 
riconciliati con Me, venite, venite a 
Riconciliarvi e a ricevere la Mia Pace;1 
venite a condividere il Mio Amore, venite 
tutti voi che non Mi avete ancora 
compreso, fate pace con Me, venite a fare 
la Pace con l’Amore; Io, il vostro Signore 
Gesù Cristo, voglio che voi diveniate i 
Miei figli di Luce; sì, Miei discepoli di 
Pace e d’Amore, onorandoMi; 
 
Oh Signore! Alcuni saranno perseguitati 
come tutte le altre volte! 
 
lo so, figlia Mia; alcuni saranno 
perseguitati da coloro il cui cuore è ancora 
chiuso e che ragionano con la mente e non 
con il cuore; ma, con la Mia Grazia, 
attirerò anche molti di questi nel Mio 
Sacro Cuore; piccoli fiori, coraggio, Io 
sono al vostro fianco ed i Miei Occhi sono 
su di voi, così non abbiate timore; è Mio 
desiderio che il Mio Messaggio di Pace e 
d’Amore venga diffuso da Nord a Sud, da 
Est a Ovest, perciò abbiate fede in Me; Io 
L’ho preparato in segreto per la vostra 
Era;  

nel Mio Messaggio chiedo che le Mie 
Chiese si uniscano, perché come il Padre e 
Io siamo Uno, anche la Mia Chiesa deve 
essere Una, tutta unita e in un solo Ovile; 
Io ho scelto Pietro affinché sia il vostro 
custode e vi mantenga nella Verità fino al 
Mio Ritorno, ma gli uomini Mi hanno 
disobbedito, si sono divisi, proclamando 
regole proprie;  

in verità Io vi dico, non ascoltate coloro 
che si oppongono a Pietro, Pietro-dei-
Miei-Agnelli, che ora è Giovanni Paolo II 
... perché lui è il Mio prescelto ed è il 
diletto dell’Anima Mia; non ascoltate 
quelli che lo condannano, essi sono stati 
fuorviati; 

 
1 Gv 14, 27 
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diletti, quando di recente vi siete divisi, 
una parte di Me è stata lacerata; sì, non 
hanno capito che laceravano una parte del 
Mio Corpo; oh, Miei diletti ... merito 
questo? ...  perché lacerare il Mio 
Cuore?… perché straziare il Cuore del 
vostro Dio? ... perché riempire ancora i 
Miei Occhi con Lacrime di Sangue?1 ... 
come un mendicante storpiato dai suoi 
stessi amici, vi supplico di ritornare tutti a 
Pietro e di essere uno, come il Padre e Io 
siamo Uno; chiamo anche quelli che 
respingono Mia Madre,2 affinché aprano i 
loro orecchi ed ascoltino, Mia Madre è la 
Regina del Cielo; il Suo Nome è Madre di 
Dio;  

non biasimo coloro che non lo 
sapevano, sto solo cercando di riportarvi 
tutti alla Verità; chiamo anche questo 
mondo alla conversione; ricordo anche a 
coloro che hanno dimenticato la Mia 
Onnipotenza che non debbono paragonare 
Me a loro stessi;3 ricordo a voi tutti che 
state vivendo nella Fine dei Tempi ed è 
per questo che i Miei Segni si sono 
moltiplicati ... le Scritture si stanno 
compiendo ...  

Io sono la Pace e l’Amore; Io, il vostro 
Signore Gesù, sono più che mai 
Misericordioso, sì, la Mia Misericordia è 
Grande; credete nella Mia Misericordia, 
non dimenticando mai che sono anche un 
Dio di Giustizia;  

la Mia purificazione, che vi invierò 
dall’alto, sarà per amore; non 
fraintendetela o mal interpretatela 
chiamandola: minacce da Dio; Io non vi 
sto minacciando, vi sto mettendo in 
guardia per amore; proprio come un padre 
che avverte suo figlio, e che cerca di 
portarlo alla ragione e di ricondurlo sulla 
retta via, cerco anch’Io di farvi ragionare e 

 
1 Il volto di Gesù mi è apparso estremamente 
sofferente. I Suoi Occhi erano colmi di Sangue e 
avevano una crosta di Sangue tutt`intorno... 
2 I Protestanti. 
3 Coloro che cercano di razionalizzare le opere attuali 
di Dio. 

di mostrare quanto sbagliano e come sono 
fuorviati alcuni di voi e come i peccati 
possono ostacolare la Mia Luce;  

vengo a svegliarvi perché molti di voi 
dormono profondamente; vengo a voi per 
Mia Infinita Misericordia, a far risorgere i 
morti; per l’Infinito Amore che nutro per 
tutti voi, vengo a chiedervi di pentirvi, di 
cambiare la vostra vita e di diventare 
santi; vivete in santità, perché Io sono 
Santo;  

vi do la Mia Pace affinché voi siate in 
Pace e possiate dare questa Pace ai vostri 
fratelli; 

venite ora, raccoglietevi in preghiera in 
questa fine d’anno; venite ed amatevi l’un 
l'altro come Io, il Signore, vi amo;  

benedico ognuno di voi; 
 

    
 
 

7 Dicembre, 1988 
 

(Messaggio per il gruppo.) 
 
(La Santa Vergine:) 
 
Vassula Mia, abbi la Mia Pace;  

figli diletti, vi benedico; sono la vostra 
Santa Madre che soffre come voi per 
questa aridità che si sta propagando; non 
scoraggiatevi, Io sono al vostro fianco; vi 
incoraggerò a diffondere il messaggio di 
Pace e d’Amore di Gesù;  

guardate, Gesù manifesta il Suo 
Messaggio tramite questo debole 
strumento, un fragile fiore che Egli ha 
formato; ma molti ministri si rifiuteranno 
di credere, essi non sembrano 
comprendere le Infinite Ricchezze di Dio! 
tanti sono quelli che non crederanno, 
anche quando vedranno peccatori credere 
e pentirsi! questi peccatori entreranno nel 
Regno dei Cieli prima di questi ministri;  

non temete, Miei diletti; Io, la vostra 
Madre Santa, vedo tutto quello che accade 
e vi incoraggerò sempre; vi consolerò 
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sempre, abbiate fede ed appoggiatevi 
sempre a Gesù; 

Vassula, figlia Mia, felice sarai quando 
ti si oltraggerà, ti si perseguiterà e si 
formulerà ogni calunnia contro di te a 
causa di Gesù; rallegrati e sii felice, 
perché la tua ricompensa sarà grande nei 
Cieli; è così che hanno perseguitato i 
profeti prima di te, figlia Mia;1 molti sono 
i ministri che credono nei segni e nelle 
rivelazioni attuali di Dio, ma per timore di 
essere perseguitati, celano i loro 
sentimenti; questi ministri devono pregare, 
pregare, pregare, chiedendo coraggio al 
Sacro Cuore di Gesù; Gesù darà loro il 
coraggio; 

concluderò il Mio Messaggio 
benedicendovi nel Nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo; 
 
(Gesù:) 
 
Vassula, scrivi il Mio Messaggio; desidero 
dare questo Messaggio a tutti quelli che 
sono venuti a noi;  

aahh figlia Mia, che sentano il Mio 
Sacro Cuore! le Mie cinque Piaghe sono 
tutte aperte perché tutti possano penetrarvi 
e condividere i Miei dolori! diletti, sono 
Io, Gesù, Gesù il vostro Salvatore che Mi 
manifesto per mezzo di questo debole 
strumento, per dare a voi tutti e alle 
nazioni intere il Mio Santo Messaggio di 
Pace e d’Amore; Io, che sono Sovrano e al 
di sopra di tutto, Mi chino fino a voi, Miei 
piccoli fiori, per potervi raggiungere; in 
virtù del Mio Infinito Amore e della Mia 
Misericordia senza limiti, vengo ad 
offrirvi la Mia Pace ed il Mio Amore;  

Io Sono la Luce di questo mondo e 
vengo per risplendere su questo mondo di 
tenebre, in cui ora vivete; piccoli fiori, voi 
avete bisogno della Mia Luce; come ogni 
fiore che necessita di luce e dei raggi del 
sole per vivere, anche voi avete bisogno 
dei Raggi del Mio Amore per vivere per 

 
1 Mt 5, 11-12 

l’Amore e nell’amore, perché tali sono le 
ricchezze della Mia Grazia; ti amo 
creazione alla follia! continuate le vostre 
preghiere, le vostre penitenze ed i vostri 
atti di amore, perché tutti questi atti sono 
balsamo per le Mie Piaghe; vi amo, e, a 
causa di questo amore che nutro per voi, 
veglierò che, in questo deserto in cui si è 
trasformata la vostra era, nuovi semi 
germoglino, semi di Pace e d’Amore;  

discenderò fra i morti per risuscitarli e 
trasformarli in Miei devoti servitori che 
onoreranno il Mio Nome Santo e Mi glo-
rificheranno; piccoli fiori, i giorni sono 
vicinissimi, quei giorni di cui vi ho 
parlato, di una Nuova Terra e dell’Era 
d’Amore che discenderà dall’alto; tutto 
questo avverrà; così le Scritture si 
compiranno;  

diletti, figli della Mia Luce, siate uniti e 
siate sempre accanto a Me, siate con Me e 
pregate per i vostri fratelli che sono 
smarriti; pregate per le anime sacerdotali 
che feriscono il Mio Sacro Cuore 
rinnegando i Miei Segni; propagate il Mio 
Messaggio di Pace e d’Amore, 
proclamateLo a tutte le Nazioni; 
glorificateMi distribuendo questo 
Raccolto2 che è pronto, Esso nutrirà molti; 

i Miei Occhi e quelli della vostra Madre 
Santa sono su di voi; Noi vi diamo la 
Nostra pace; prendeteLa e condivideteLa 
con altri;  

benedico tutti voi; 
 

    
 

16 Dicembre, 1988 
 
Signore? 
 
Io sono; ecco il Mio Messaggio per la 
riunione di oggi; 

ciò che chiederò ai Miei fiori è: fiori 
Miei, chiedo a tutti voi di imparare a 
pregare; quando pregate, pregate col 

 
2 I Messaggi. 
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cuore, ho bisogno di preghiere che 
vengano dal cuore e non dalle labbra; non 
pregate in fretta, raccoglietevi e pregate 
più lentamente, guardandoMi; Io sono 
Presente, fate che le vostre preghiere Mi 
raggiungano;  

imparate ad essere in costante 
preghiera; con questo non intendo che voi 
stiate in ginocchio per interminabili ore, 
no; ma semplicemente ricordandovi della 
Mia Presenza, sarete in preghiera costante; 
i vostri spiriti si innalzeranno a Me; tutto 
quello che dite, o fate, o pensate sarà per  
Me; ho bisogno di devozione e di fedeltà; 
amateMi senza misura e desiderateMi;  

Io sono il vostro Salvatore e 
Consolatore, perciò venite a Me senza 
esitare; vi consolerò tutti; vi restituirò la 
speranza, allora non diminuite le vostre 
preghiere e i vostri sacrifici, aumentateli 
pregando costantemente; Io, il Signore, 
concluderò il Mio Messaggio dandovi un 
motto per il 1989: 

 
“Vivete in Santità e riparate  

il male con l’amore; 
amatevi gli uni gli altri come Io vi amo;” 

 
Io sono la Pace e l’Amore e vi benedico 
tutti; 
 
 

17 Dicembre, 1988 
 
(Dopo la nostra riunione.) 
 
Mio Signore? 
 
Io sono; 
Sono stata sorpresa di vedere tanta gente 
venire, ci dovevano essere state almeno 130 
persone! 
 
Vassula, te l’avevo annunciato; ricolmata, 
voi sareste numerosi; 
 
Signore, hai sicuramente pure notato che c'è 
stato qualche disaccordo riguardo al 

programma. 
 
come avrei potuto non notarlo!1 Vassula, 
vi saranno opposizioni, ma Io non 
permetterò ad alcuno di calpestarti; sii 
distaccata e dipendi da Me; da ora in poi 
sono Io che organizzerò e ti darò il 
programma delle Mie Riunioni; sono Io  
che ti dirò cosa dire; il programma ti verrà 
dato dall’alto; Io sono la Sapienza e dalla 
Sapienza Lo riceverai;  

scrivi: per prima cosa santificherai il 
luogo dove terrai la Mia Riunione, come 
hai fatto, recitando la preghiera a San 
Michele;  

apri la Mia Riunione pronunciando 
queste parole: “La Pace sia con voi”; 
ricordandoti di dire ai Miei piccoli fiori 
che sono Io, il Signore, a dare loro la Mia 
Pace e che queste parole escono dalla Mia 
Bocca; poi tutti voi invocherete lo Spirito 
Santo; tutti reciterete la preghiera a San 
Michele; la vostra era necessita 
disperatamente di questa preghiera;  

ti indicherò sempre il brano della Santa 
Bibbia da leggere, proprio come ti ho 
indicato per quest’ultima riunione il passo 
Gioele 3,1-5, così ti mostrerò il brano che 
si deve leggere; il Mio desiderio è che tu 
legga loro; poi dì loro perché ho scelto 
quel brano;  

in seguito tu leggerai per loro parti del 
Mio Messaggio di Pace e d’Amore; 
 
Come farò a sapere quale parte devo 
leggere? 
 
non preoccuparti, non sono forse tuo 
Consigliere e Guida? 
 
Sì, mio Signore. 
 
dopo la lettura puoi chiedere loro se hanno 
qualche domanda da fare; è il tempo 
dedicato alla libera conversazione; ti 
ispirerò, bambina Mia;  

 
1 Gesù non era affatto contento. Infatti, era deluso di 
certe persone. 



 288                                                            La Vera Vita in Dio                                          Quaderno 30
________________________________________________________________________________ 

poi, gradirei che tu leggessi il Mio 
Messaggio, che riguarda loro;  

damMi gioia offrendo loro amore, 
damMi gioia terminando con il Santo 
Rosario; 
 
Se qualcuno volesse parlarmi, dovrei 
accettare? 
 
diletta, sì, parla con loro; 
 
Ti ringrazio, mio Signore Gesù. 
 
 

20 Dicembre, 1988 
 
Signore? 
 
Io sono! 
 
Oh Dio.1 
 
Vassula, abbraccia la Mia Croce! 
condividiLa con Me; la Mia Croce ti 
guiderà nel Mio Dominio, vivi nel Mio 
Sacro Cuore, scivola nei Suoi abissi e 
troverai la Pace;  

figlia Mia, prega per quei tuoi fratelli 
che Mi hanno abbandonato e sono attratti 
solo dalle ricchezze del mondo, prega per 
quelle anime smarrite che temono la Mia 
Croce ... prega, figlia Mia, affinché la Mia 
Chiesa si unisca e sia una; ogni sacerdote 
deve capire che Io, il Signore, desidero 
questa Unità; qualunque divisione non 
viene da Me, viene dal Mio avversario; il 
Mio Regno deve essere Uno e Santo; 

  
Signore? 
 
Io sono; 
 
Signore, i pochi sacerdoti greci ortodossi, che 
hanno letto qualche pagina della Tua 
rivelazione che mi doni, non sono d’accordo 
sull’unità. Appena si parla dell’unione con il 

 
1 Gesù ha risposto “Io sono” con un tale fervore e 
amore! 
 

Papa, diventano allergici ed affermano che 
questi messaggi sono diabolici.  

Una signora greco-ortodossa, dopo aver 
letto questa rivelazione, armata di buona 
volontà è andata in una chiesa cattolica. 
Quando il suo confessore fu al corrente dei 
fatti, condannò questi messaggi come 
satanici, e poi la scomunicò! Egli non voleva 
sentire parlare di unità! Ma molti laici greco-
ortodossi la desiderano perché dopo aver 
letto i Tuoi messaggi, hanno compreso i Tuoi 
desideri, mentre i sacerdoti greco-ortodossi 
s’infuriano! 
 
non so forse tutto ciò, figlia Mia? i Miei 
pensieri non sono i loro pensieri, le Mie 
vie non sono le loro vie, essi gravano 
pesantemente su di Me con i loro peccati e 
non vedono più in maniera chiara ... 
l’Unità verrà dall’alto, perché, come 
avviene ora, voi tutti siete divisi e non 
vivete secondo la Mia Immagine Divina; 
non obbedite alla Mia Legge; la vostra 
divisione contamina e si propaga, la vostra 
divisione rimarrà per sempre; a meno che 
Io non vi ponga fine, essa non sarà 
debellata;  

come potete credere di potervi unire, se 
manca tra voi l’amore? molti di voi sono 
inflessibili e rigidi come barre di ferro! ma 
Io vi piegherò tutti, Io vi unirò! trasfor-
merò questo deserto in un lago e l’arida 
terra in una sorgente d’acqua, poi, vi 
collocherò su questa Nuova Terra, diletti, 
e il Mio Regno sulla terra sarà come è in 
Cielo; il Mio Regno verrà; oh! quanto 
desidero ora questa Nuova Era! vivrete 
tutti in perfetta unità sotto il Mio Santo 
Nome, e  Io,  che sono la Suprema Fonte 
di Vita, rigenererò voi tutti in un Santo 
Popolo; dall’alto la Mia Divina Immagine 
si rifletterà su di voi come uno specchio, e 
voi comprenderete che Io, il Santo dei 
Santi, vi ho nuovamente risanato; 

le Scritture si stanno compiendo; la 
Sapienza non aspetterà; coltiverà il Mio 
popolo come l’aratore e il seminatore; 
trasformerà l’aridità della terra in campi; 
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Io la lavorerò e trasformerò i campi in 
campi di Pace ed Amore; Io sono la Luce 
di questo mondo e scenderò sempre su di 
voi, ogni qualvolta vi vedrò coperti 
dall’oscurità; 
 
Signore, vi sono alcuni ministri che si 
rifiutano di ascoltare o di credere che Tu puoi 
manifestarTi in questa maniera, per mio 
tramite. Dicono che Tu, Gesù, hai portato la 
Verità a noi tutti e che loro non hanno 
bisogno di niente altro se non della Santa 
Bibbia. In altre parole, secondo loro, tutte 
queste opere sono false. 
 
ho detto a voi tutti che l’Avvocato, lo 
Spirito Santo, che il Padre manderà nel 
Mio Nome, v'insegnerà ogni cosa e vi 
ricorderà tutto ciò che Io vi ho detto; non 
vi sto dando alcuna nuova dottrina, vi sto 
solo ricordando La Verità, riportando tutti 
quelli che si sono smarriti alla Verità 
completa; 

Io, il Signore, vi terrò continuamente 
desti con Richiami e il Mio Spirito Santo, 
l’Avvocato, sarà sempre fra voi come il 
Richiamo della Mia Parola; perciò non vi 
meravigliate quando il Mio Santo Spirito 
vi parla; questi richiami vengono elargiti 
dalla Mia Grazia per convertirvi e per 
farvi ricordare le Mie Vie; 

vieni; sorridiMi quando Mi vedi, fiore; 
 
Ah, Signore! Benedetto sia il Nome Tuo. Ti 
ringrazio per i Tuoi insegnamenti. 
 
la Sapienza ti istruirà, figlia; noi? 
 
Sempre e per sempre! 
 
 

21 Dicembre, 1988 
 
Signore, molto probabilmente Ti rattrista che 
certa gente interpreti erroneamente il Tuo 
Amore espresso nel Tuo Messaggio e lo 
paragoni all’amore sentimentale! 
 
(Avevo inteso uno o due commenti in merito, 

da certe persone.) 
Signore? 
 
Io sono;  

il Mio Amore in questa era non viene 
né apprezzato né compreso; tu sai quanto 
Io amo i Miei figli,1 Io li amo alla follia! 
ma i peccati della vostra era sono così 
gravi e così enormi che essi non 
riconoscono più Me, vostro Dio! hanno 
forse dimenticato il riscatto che Io ho 
pagato per loro? sono stato umiliato, 
tormentato, torturato e volontariamente ho 
patito una morte delle più dolorose, tutto 
questo per amore; allora come potrei non 
ripeterMi, dicendovi milioni di volte 
quanto vi amo? cercando di farvi 
comprendere la profondità e la grandezza 
del Mio amore, continuo a ripeterMi e Mi 
ripeterò finché le Mie Parole non saranno 
penetrate nel vostro cuore! anche adesso 
sono generosamente pronto a rivivere la 
Mia passione;  

Oh creazione! quanta sofferenza Mi 
procurate! il Mio Amore per voi è Infinito; 
cercate di comprendere questo Amore; 
 
 

24 Dicembre, 1988 
 
(Vigilia di Natale) 
 
Gesù? 
 
Io sono, diletta; 
 

Oggi ricorre la Vigilia della Tua Nascita. 
Signore! Gioisco enormemente 

Mio Beneamato, Santo dei Santi! 
Lodato sia Nostro Signore! 

Oh, Dio, dissolvimi nella Tua Santità 
e mostrami come vivere santamente. 

Dissolvimi, Eterno, 
nella Tua Purezza, purificandomi. 

Amatissimo, 
santifica noi,  Tuoi figli, 

 
1 Dicendo ciò Gesù si é voltato verso di me e mi ha 
guardato in viso. 
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e riuniscici in un solo Ovile, 
per glorificarTi e lodarTi, 

intorno ad un solo Tabernacolo. 
Lascia che il Tuo Santo Spirito di Verità 

discenda su noi tutti 
per mostrarci La Verità. 

La  Tua Luce sia la nostra Guida 
in questa oscurità, 

e ci conduca alla Verità, 
portando noi tutti sotto un solo pastore 

fino al Tuo Ritorno. 
Signore, VIENI! 

 
ah, anima diletta, Io vi stringerò tutti in un 
solo Ovile e le Mie Stesse Braccia saranno 
il vostro Recinto e il Mio Sacro Cuore 
sarà la vostra Dimora; l’Amore ritornerà 
come Amore; sì, Miei diletti, pregate per il 
Mio Ritorno; Io sono Amore, Io sono la 
Sorgente Suprema della Vita, perciò 
venite a Me, vostro Salvatore, venite… 
 
Sì, Signore. 
 
 

26 Dicembre, 1988 
 

Gesù! Solo oggi ho pienamente capito che Ti 
si possono chiedere direttamente benedizioni. 
Voglio dire che Ti posso chiedere di 
benedirmi. Pensavo che Ti si potessero 
chiedere benedizioni per altri, ma non per se 
stessi! 
 
ti ho detto che sei miserevole … Vassula, 
ti ho benedetta milioni di volte, non te ne 
sei accorta? anche se tu non Me l’hai mai 
chiesto, ti ho benedetta; la tua ignoranza, 
figlia Mia, Mi rende continuamente 
perplesso; la tua impotenza Mi rende 
ancora più ansioso di precipitarMi verso 
di te per spingerti nel Mio Cuore; amo i 
fanciulli;  

lasciaMi libero di rimanere il tuo 
Maestro e Colui che ti guida; dipendi 
totalmente dalla Mia Autorità perché, così 
facendo, è solo allora che ti abbandoni 
interamente nelle Mie Mani, facendo 
quindi la Mia Volontà; 

27 Dicembre, 1988 
 
Gesù? 
 
Io sono!  

ah, tutto ciò che ti chiedo è l’amore; 
glorificaMi diffondendo il Mio 
Messaggio; testimonia il Mio Amore 
durante le riunioni, Vassula, non guardare 
al di sopra della Mia spalla,1 
preoccupandoti per il domani; guarda ciò 
che l’oggi propone; 
 
Signore, è sbagliato fare progetti? 
 
ho detto di non preoccuparti per il domani; 
non preoccuparti, abbi fiducia in Me; 
vorrei che tu comprendessi che solo 
lasciandoMi lo spazio per respirare in te, 
Io posso compiere liberamente la Mia 
Opera, vorrei che un giorno tu 
comprendessi in maniera completa che 
tutto ciò che possiedi proviene da Me ed è 
Opera Mia e non tua; senza di Me, tu 
saresti perfino incapace di batter ciglio, 
perciò abbandonati a Me; impedisci alla 
tua soggettività di ingannarti; ti amo e non 
voglio vederti soccombere;  

desidera Me e null’altro; accetta ciò che 
hai e tutto ciò che ti do; non dare ascolto 
alle chiacchiere della gente; conta su di 
Me, perché questa è la Mia Opera; la 
soggettività ti guiderà sempre in modo 
sbagliato; prendi le cose come vengono, 
questa è la Mia maniera di operare; non 
‘forzare’ le cose, gli avvenimenti; 
‘forzandoli’ tu forzi pure Me; continua ad 
essere un niente, lascia che ogni cosa 
venga da Me; 
 
Signore, come posso conoscere la differenza 
tra ‘ispirazione’ e ‘soggettività’? E’ arduo. 
 
diletta, ti dirò questo: qualsiasi sia il passo 
che tu vuoi fare, per prima cosa vieni da 
Me; vieni a consultarti, prega lo Spirito 

 
1 Preoccupandomi della prossima riunione. 
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Santo di Consiglio; intendo proprio ogni 
passo, qualsiasi sia l’impresa che vuoi 
intraprendere, vieni prima da Me, Io ti 
guiderò; non programmare mai nulla tu da 
sola;  

Vassula, prega per il discernimento; 
non aver fretta, ho stabilito i Miei Piani 
molto prima che tu nascessi; figlia, ti ho 
incaricata di proclamare e trasmettere il 
Mio Messaggio al mondo, ma ricorda 
bene che Io non ti chiedo di convincerli; 
lascia che coloro che hanno orecchi,  
intendano; perciò ricordati, fiore, di tutte 
le Mie istruzioni;  

noi? 
 

    
 
Sì, mio Signore. 
 

 
28 Dicembre, 1988 

 
(Questo è un messaggio per il gruppo.) 
 
Io sono il Signore;  

fiori Miei, siate in Pace, perché Io, il 
vostro Signore, sono la Pace; Mia diletta 
creazione, quanto ti amo! tu sei preziosa 
per Me; crescete, voi che Io chiamo Miei 
Fiori, crescete nella Mia Luce Divina; 
pregate per quei vostri fratelli che non 
hanno ancora visto la Mia Luce; pregate 
per la loro conversione;  

fiori! intendo irrigarvi; sì! il Mio canale 
crescerà diventando un fiume ed il Mio 
fiume diventerà un oceano di Pace e 
d’Amore; ho detto che effonderò la Mia 
Luce in lungo e in largo e che “riverserò 
l’insegnamento come una profezia, lo 
lascerò in eredità per le generazioni 
future;”1 sono il vostro Consolatore e 
Colui che vi ama di più;  

fiori, so che state vivendo in un periodo 
di tenebre nel quale questa oscurità genera 
solo sofferenze, calamità ed aridità; è stato 

 
1 Sir 24, 30-31. 

detto che in questi tempi molti perderanno 
il senso del Divino e vivranno a modo 
loro, incapaci di distinguere il bene dal 
male;  

fiori, quando un’anima si lascia 
riempire di materialismo e si aggrappa a 
quello che il mondo può offrirle, allora, 
essa si lascia invadere dalle Tenebre, non 
lasciando così nessuno spazio alla Santità, 
nessuno spazio in sé dove il Mio Spirito 
possa crescere, nessuno spazio per la 
Verità né per la Mia Luce; essa vive 
nell’oscurità; questo è il motivo per cui la 
maggior parte di questa giovane 
generazione manca di spiritualità e si 
rifiuta di ascoltare la Mia Parola e di 
riconoscerMi come Dio; essi inseguono 
passioni degradanti, poiché hanno 
rinunciato alla Verità Divina e mirano 
solo a cose materiali;  

Io so, fiori Miei, quanto soffrono molti 
di voi nel vedere alcuni dei loro vagare in 
questa oscurità ed immergersi in un 
costante profondo sonno! ma, Io vi dico 
che, Io, il Signore, sono alla loro porta; 
sempre sarò presso di loro a bussare, 
finché non Mi ascolteranno; non Mi 
stancherò mai di bussare e non li abbando-
nerò mai! vi amo di un amore eterno, 
questo amore così frainteso!  

venite a Me con tutti i vostri problemi, 
offritemeli e riposatevi in Me; venite ad 
appoggiarvi a Me; Io sono il vostro 
Consolatore e vi consolerò, dandovi la 
Mia Pace; venite al vostro Dolce Salvatore 
e guarirò le vostre ferite; non stancatevi 
mai di invocarMi e di pregarMi; Io sono 
sempre con voi; vi amo e benedico 
ciascuno di voi, benedico tutta la vostra 
famiglia; 
 
(Più tardi, la nostra Santa Madre:) 
 
figli, avvicinatevi a Gesù, Egli chiama 
tutti voi dalla Sua Croce; date gioia a 
Gesù amandovi l’un l’altro, così come 
Egli vi ama; perché tutta la Legge trova la 
sua pienezza in un solo precetto: “Amerai 
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il prossimo tuo come te stesso;”1  
trovate la Pace e l’Amore nel Suo 

Cuore, prendete la Sua Pace ed il Suo 
Amore e spargeteLi fra voi; inondate il 
mondo intero con il Suo Amore Divino; 
riempite la vostra anima con la gioia che 
Mio Figlio vi offre;  

bambini Miei, pregate, pregate e 
conversate con Dio, tenete un legame 
costante con il Padre vostro in Cielo; 
pregate con fervore, fate che le vostre pre-
ghiere Lo raggiungano; pregate con 
amore, che oda le vostre preghiere;  

Oh figli Miei, quanto vi amo! sono 
sempre con voi, adesso sono qui, con voi, 
e sarò con voi quando lascerete questo 
luogo e rientrerete nelle vostre case; Noi 
siamo sempre Presenti e lo saremo per 
sempre;  

vi benedico tutti nel Nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo;  

noi; 
 
(Il Signore mi ha chiesto di leggere Galati 5 e 
6 durante la riunione, cosa che ho fatto.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 Gal 5,14 



Quaderno 30                                         La Vera Vita in Dio  
________________________________________________________________________________ 

293

1989 
 

10 Gennaio, 1989 
 

(Messaggio per il gruppo.) 
 
Signore! 
 
Io sono;  

tutto ciò che vi chiedo è di pregare in 
santità; pregate senza sosta, pregate con il 
cuore; siate buoni l’uno con l’altro; siate il 
Mio Riflesso, la Mia Divina Immagine; 
siate come specchi che riflettono la Mia 
Santità e la Mia Purezza; lasciate che il 
mondo guardandovi veda che siete Miei, 
che siete i figli dell’Amore, perché dove 
c’è lo Spirito del Signore, c’è Santità ed 
Amore, c’è Luce, c’è splendore; perciò 
amatevi l’un l’altro, amate i vostri nemici! 
siate perfetti! come è Perfetto il vostro 
Padre nei Cieli!  

siate benedetti tutti, siano benedetti i 
nuovi venuti; in verità vi dico: Io sono la 
Porta della Vita Eterna; chi crede in Me 
anche fosse morto, vivrà; Io sono la 
Risurrezione, ricevete la Mia Pace, vi 
offro la Mia Pace, prendeteLa e 
spandeteLa nel mondo; siate i Miei 
piccoli, fate che ogni anima riconosca Me 
in voi; 
 
(Prima che il Signore rendesse pubblico il 
Suo Messaggio tramite me, qualcuno mi ha 
offerto una bellissima statua di Nostra 
Signora di Fatima (alta 70cm). - Ho capito 
che Ella era venuta da me per 
accompagnarmi in ogni pubblica riunione. 

Per una riunione organizzata fuori 
Losanna, mi avevano detto che non era 
necessario che io portassi Nostra Signora di 
Fatima perché avevano già preparato ogni 
cosa. Quella notte stessa, in sogno, ho visto 
davanti a me la statua di Nostra Signora di 
Fatima. Le ho chiesto di darmi un segno per 
farmi sapere se avevo capito bene che Lei era 
venuta per accompagnarmi nelle riunioni. 
Appena ho detto queste parole,  

 
Ella ha aperto le braccia, le ha posate 
saldamente intorno a me ed è rimasta così. 
Mi sono svegliata e la mattina stessa Nostra 
Signora di Fatima ha scritto: “Per favore, 
non andare senza di Me, portarMi con 
te!”) 
 
Vassula, abbi la Mia Pace; leggi i segni 
che il Signore ti dà, discernili e seguili; 
 
Per favore, aiutami a vederli. 
 
ti sto aiutando; 
 
Ti ringrazio, Santa Mamma. 
 
(Ieri ho sentito della reazione di un sacerdote 
che parlando di me ha detto: “Via da lei, è 
una ciarlatana!” In qualche modo il suo 
commento mi ha fatto piacere, perché mi 
stanno accusando di ingannare il prossimo, 
proprio come Gesù fu accusato dai Farisei di 
essere un falso profeta. Questo mi ha 
ricordato il messaggio che Egli mi dette il 7 
Dicembre 1988. Tante volte Gesù mi ha detto 
che sarei stata biasimata, perseguitata e 
osservata attentamente. Ciò non fa altro che 
provare le Sue parole. Sono felice perché 
vengo biasimata e perseguitata per causa 
Sua.) 
 
figlia Mia, prega per coloro che ti 
accusano e che pronunziano giudizi su di 
te, prega per loro affinché i loro cuori si 
aprano; prega per quelle anime che non 
riconoscono i Misericordiosi Segni del 
Signore;  

rimani accanto a Me; noi? 
 
Sì; noi. 
 
 

13 Gennaio, 1989 
 
Gesù? Ora un sacerdote ha detto che le opere 
che mi stai affidando sono da considerarsi 
spiritismo, a causa del modo con cui vengono 
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scritte. Per favore aiutami. 
 
Vassula, Io ti aiuterò; sia Gloria a Dio per 
averti liberata dal male; coloro che 
dubitano e che ti accusano con ogni sorta 
di calunnie, ricordino le Mie parole nelle 
Scritture: un albero buono produce frutti 
buoni; pace, Vassula Mia; gioisci quando 
la gente ti insulta e ti perseguita, perché la 
tua ricompensa sarà grande nei Cieli; 

diletta Mia, a coloro che sostengono 
che queste Opere non vengono da Me, il 
Signore, ma sono frutto di spiritismo o di 
occultismo, Io faccio questa domanda: 
può Satana essere discorde con se stesso? 
se Satana è discorde con se stesso, come 
può reggersi il suo regno? - la Mia grazia 
è su di te, figlia Mia; ma loro non hanno 
capito; 
 
Signore, quelli che mi accusano e che mi 
giudicano prima di aver letto o prima di 
avermi incontrata, non vogliono neanche 
credere che molti si sono convertiti per mezzo 
dei Tuoi messaggi. Essi non mi credono! 
 
perché hanno orecchi ma non ascoltano; 
Vassula, ho sempre inviato profeti sin 
dall’inizio dei tempi, ma molti furono 
massacrati e perseguitati; gli uomini non 
sono cambiati;  

Io, il Signore, dico: chiunque si schiera 
apertamente dalla Mia parte al cospetto 
degli uomini, sarà proclamato da Me in 
presenza dei Miei angeli; ma chiunque Mi 
rinnega in presenza degli uomini, anche Io 
lo rinnegherò in presenza dei Miei angeli; 
chiunque non è con Me è contro di Me, e 
chi non raccoglie con Me, disperde;  

dichiaro a tutte le generazioni che le 
Mie Opere non finiranno mai; il Mio 
Spirito è veramente fra voi; amo voi tutti 
di un amore eterno e per questo amore, il 
Mio Sacro Cuore non vuole vedervi 
soccombere; riconoscete le Mie Opere! 
discernete gli spiriti! la Scrittura dice: chi 
profetizza, parla agli uomini per loro 

edificazione, esortazione e conforto;1  
il Mio Sacro Cuore, così incompreso, è 

un Abisso d’Amore e di Misericordia; la 
vostra era è morta; ma Io, che sono la 
Risurrezione, la farò rivivere; pregate per 
quei sacerdoti che hanno orecchi ma si 
rifiutano di ascoltare, il Mio Amore per 
loro è Grande, ma grandi sono anche le 
sofferenze e i dolori che essi Mi procurano 
... dividi con Me la Mia Croce, figlia Mia, 
la battaglia non è ancora finita;  

Io, il Signore, sarò con te fino alla fine; 
noi? 
 
Sì, Signore. 
 
noi? 
 
Sì, mio Signore. Per sempre, amen. 
 
(Il 16 Gennaio sono stata invitata al 
Consiglio Mondiale delle Chiese ad incon-
trare il Metropolita Damascinos. Egli 
desiderava ascoltare e studiare il Messaggio. 
Gesù mi ha inviata proprio in concomitanza 
con la settimana dedicata all’ecumenismo. 
Questo è un segno. Il 18 Gennaio era il primo 
giorno della celebrazione, giorno che, era 
pure la festa della Cattedra di San Pietro e 
anche il giorno del mio compleanno.  

Rammento tuttora come il 20 maggio 
1987, quando non avevo l’appoggio di alcun 
sacerdote, ma solo l’incoraggiamento di una 
manciata di amici, dopo che Gesù mi ebbe 
dettato della Chiesa e della Sua futura unità, 
mi preoccupavo chiedendomi come il 
messaggio avrebbe potuto raggiungere gli 
orecchi giusti, dal momento che io ero una 
estranea residente in Asia (a quel tempo devo 
ammettere che non avevo idea di cosa fosse il 
Consiglio Mondiale delle Chiese). Gesù disse 
semplicemente: “accadrà” (20 Maggio, 
1987). Ho capito che l’ “accadrà” si è 
compiuto esattamente il 16 gennaio 1989. Se 
poi gli interessati accetteranno, o 
respingeranno il Messaggio, è tutt’altra 
cosa.) 
 

 
11Cor 14, 3. 
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17 Gennaio, 1989 
 
(Sento che regredisco, così ho pregato Gesù 
di risollevarmi e farmi tornare alla mente la 
meditazione che mi aveva insegnato per 
discernere la Sua Presenza e per udire la Sua 
Voce.) 
 
Gesù? 
 
Io sono;  

Mio fiore, ti ricorderò come meditare e 
come udirMi; Io che sono Il Verbo, ti 
ispirerò e ti istruirò con la Sapienza; apri, 
apriti e lascia che il Mio Spirito ti colmi; 
sì, medita, come potresti raggiungerMi 
altrimenti? innalza la tua anima a Me in 
silenzio, con fede; offri a Me, tuo Padre, la 
tua volontà e Io, che conosco le tue 
necessità, ti guiderò e ti nutrirò; così, 
lavora, piccola Mia, lavora di più; 
 
Signore, ci provo! 
 
rallegraMi parlandoMi; pregaMi, prega, 
prega, tutto ciò che Io chiedo sono le 
preghiere; 
 
Signore, scrivere con Te è anche un modo di 
pregare? 
 
sì, perché sei in conversazione con Me, 
tuo Dio Onnipotente; Mi fa piacere 
quando sono con te, perché, cosa c’è di 
più grande per te che essere in unione 
costante con Me, tuo Dio? ora sono unito 
a te, Io e tu, tu e  Io, insieme in un’unione 
d’amore;  

ah, Vassula, pace, figlia Mia; come 
potresti immaginare che avresti potuto 
scrivere tutti questi messaggi di tua 
iniziativa? in effetti ho nascosto il Mio 
Volto talvolta, per farti sentire e capire 
come, senza di Me, tu sei incapace di 
scrivere una sola parola della Conoscenza; 
Io sono la Rivelazione Che parla, Che 
offre, Che istruisce, Che rivela, Che fa 
risorgere e Che nutre gli empi; 

Vassula Mia, sei felice con Me? sei 

felice di sapere a chi appartieni? Io sono 
Dio, il Dio Vivente, il tuo Creatore; Io 
sono l’Amore, Io sono tuo Padre che ora 
parla a te, Io sono la Santissima Trinità; 
consacrati a Me;  

nonostante tu sia un’assoluta nullità, ti 
ho inseguita come un amante insegue la 
sua amata; ti ho convinta ad amarMi e a 
condividere le Mie Opere; poco Mi  
importa quello che tu non sei, Io basto a 
Me Stesso, ma Mi diletto ad averti nella 
Mia Luce, Mi diletto ad averti alla Mia 
Corte, Mi diletto a nutrirti e ad abbellirti; 
figlia Mia, comprendi? non Mi rattristare;1 
i papà sono sempre vicini ai loro figli; sii 
intima con Me, sempre, tuttavia non 
dimenticare mai la Mia Santità; ti amo e 
voglio che tu Mi ami in santità;  

rispetta la Mia Legge; rispettandoLa 
rispetterai Me; ama la Mia Legge; perché 
amandoLa tu amerai anche Me; segui la 
Mia Legge; seguendoLa seguirai Me; la 
Mia Legge ti guiderà a Me nella Mia 
Dimora che è anche la tua casa;  

abbi fede in Me perché il Mio Potere è 
Grande, noi? 
 
Per l’eternità, Signore. 
 
lodaMi; 
 
Signore, indicami nelle Scritture delle Lodi 
da leggere a Te. 
 
sì, apri la Sacra Bibbia; 
 
(L’ho aperta. Era il libro di Daniele 3,52-90; 
così ho letto al Signore quei versi. Gli ha fatto 
piacere.) 
 
(Messaggio per il gruppo di preghiera. 
Scritto per il 17 Febbraio.) 
 
la pace sia con voi; la Mia Parola è Luce; 

 
1 A causa di questa familiarità e intimità, per qualche 
istante sono stata assalita da dubbi, chiedendomi se 
fosse veramente Dio a parlarmi. Ciò Lo ha rattristato. 
 



                                                   La Vera Vita in Dio                                          Quaderno 30 
________________________________________________________________________________ 
296 

la Mia Parola è Pace e Amore; la Mia 
Parola è Unità e Speranza; venite a Me e 
leggete la Mia Parola più spesso; 

diletti, sono Io, Gesù, il Misericordioso, 
Gesù il vostro Salvatore, che discende 
attraverso questo debole strumento per 
scolpire su di lei le Mie Parole; per il Mio 
Infinito Amore e la Mia Sovrabbondante 
Misericordia, discendo in queste tenebre, 
discendo in questo deserto e in questa 
aridità per effondere il Mio Spirito su di 
voi; creazione! Io discendo per irrigare 
questo arido suolo e fare sgorgare fiumi da 
questa terra assetata; discendo per 
elargirvi le Mie Benedizioni come rugiada 
del mattino; vengo a dissipare tutto questo 
male e a sradicare l’iniquità, sostituendoli 
con la Pace e l’Amore; oggi, le Mie 
Labbra sono arse per la sete d’amore, ho 
bisogno di amore da voi, sono assetato 
d’amore, sono assetato d’amore ... quanto 
il Mio Sacro Cuore desidera che voi 
impariate ad amarMi! quanto desidero che 
voi un giorno raggiungiate lo zenith 
dell’amore e vi senta gridare: “Abba!” 
allora … solo allora, le Mie Piaghe 
cominceranno a guarire… 

quanto desidero che i Miei sacerdoti 
attingano dal Mio Infinito Amore, per 
riempire i loro cuori! il Mio amore per 
loro è Grande, così Grande che finché non 
saranno in Cielo, non saranno in grado di 
comprendere la Sua pienezza; la 
Devozione dovrebbe essere il loro 
Vessillo, la Fedeltà la loro Torcia, la 
Purezza il loro Abito per la Festa, e 
l’Amore il loro Emblema; così che i Miei 
agnelli possano riconoscerMi in loro e 
vedere con chiarezza la Mia Immagine; i 
Miei pastori li voglio puri, così che nella 
loro purezza il loro frutto sia completo; 

rallegrate il Mio Sacro Cuore e 
obbedite pienamente ai Miei 
Comandamenti; amare è seguire i Miei 
Comandamenti; amatevi gli uni gli altri, 
Oh figli della Mia Luce, vivete le Mie 
Parole, vivete le Mie Parole… accogliete 

la Mia Pace e lasciate che dimori in voi, 
accogliete il Mio Amore e lasciate che vi 
riempia; vi rinnoverò completamente se 
aprirete voi stessi a Me; confidate in Me, 
venite a Me e farò di voi una nuova 
nazione, una nazione pura! vivete i Miei 
Messaggi, meditate il Mio Messaggio; 

venite a Me con amore, seguite le Mie 
orme che vi porteranno a Me, nella Mia 
Dimora che è anche la vostra Dimora; non 
siate timidi, anche nelle vostre 
imperfezioni, vi aprirò le Mie braccia; 
anche se il vostro amore può essere 
tiepido, abbandonatevi nelle Mie braccia  
e Io, che sono Maestro dell’Amore, vi 
insegnerò ad amarMi e ad amarvi l’un 
l’altro; 

venite a Me, anche quelli che non mi 
amano, Io vi ho perdonato; venite, e Io vi 
guarirò; beati voi tutti che credete senza 
aver visto; beate siano le Mie piccole 
anime, perché per loro nutro un amore di 
predilezione; rimanete piccole e semplici, 
non provate mai ad essere qualcosa; 
rimanete piccole, così che possiate 
introdurvi nelle profondità del Mio Sacro 
Cuore; siate come bambini con una Fede 
da bambini, poiché questo è ciò che piace 
al Padre Mio; 

non smettete mai di pregare; 
compiaceteMi e pregate con il cuore; 
desidero che preghiate per l’unità, l’Unità 
del Mio Corpo, desidero che preghiate per 
il Papa e per il Patriarca; desidero  che 
preghiate per tutti i sacerdoti, pregate 
affinché le pecore che non sono sotto la 
guida di Pietro, ritornino a Pietro e si 
riconcilino; pregate affinché ci sia un solo 
Gregge sotto un unico pastore; pregate per 
la Pace, l’Unità ed un più grande amore 
fra voi; pregate affinché possiate lodarmi 
intorno ad un unico tabernacolo; unitevi, 
Miei diletti, e siate uno, così come Mio 
Padre e Io siamo Uno e uguale; 

vi benedico tutti; 
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22 Gennaio, 1989 
 
Signore? 
 
Io sono con te, figlia Mia; segui il piano 
che ho stabilito per te; prega affinché lo 
Spirito di discernimento e di verità discen-
da sempre su di te; sii risoluta anche 
quando ti perseguitano, raggiungiMi e 
raggiungi la tua Santa Madre; Vassula, 
tieniti stretta a tutto quello che ti ho dato;  

tu non sei il primo profeta ad essere 
condannato e trattato con ingiustizia dai 
Miei; no, tu non lo sei; i Miei migliori 
amici Mi infliggono le Mie più profonde 
Ferite, essi non hanno compreso, non 
sanno ciò che fanno; i loro cuori sono 
sconvolti, sconvolti perché Io ho scelto te, 
figlia Mia; sconvolti che Io possa 
avvicinarMi alla Miseria ed addirittura 
amarla; essi non hanno compreso il Mio 
Cuore che è un Abisso di Misericordia; 

molti di essi sono vendicativi; quando 
recitano la preghiera quotidiana al Padre, 
si avvicinano a Lui con la coscienza pulita 
chiedendo al Padre di perdonarli come 
loro perdonano gli altri? come possono 
chiedere al Padre di perdonarli se non ti 
hanno ancora oggi perdonato? non 
esiterebbero a giudicarti, invocano la pace 
ma non c’è pace, nessuno di loro si pente 
della propria malvagità; dove è il vostro 
ardore per la Pace? dove il vostro 
desiderio di unità? se voi oggi siete divisi 
è a causa della vostra malvagità, del 
vostro spirito Inflessibile;  

dov’è l’amore? ne è rimasto amore in 
te, creazione? ne è rimasta in te di 
sapienza? Io, il Signore, ho detto che sarò 
prodigo anche con il più misero di voi e 
che, tramite uomini che parlano strane 
lingue e attraverso labbra di stranieri, Io 
parlerò alle nazioni e loro ancora non Mi 
ascolteranno;  

Vassula Mia, non essere in pena, le 
persecuzioni ci saranno sempre; tu, Mia 
diletta, aggrappati a tutto quello che ti ho 
dato; ora tu sei Mia figlia perché sei 

animata dal Mio Santo Spirito; così rimani 
stretta a Me, sii forte; Io non ti 
abbandonerò mai; 
 

    
 
Sia Gloria a Dio per la Misericordia e per 
l’Amore che mi ha elargito! 
 
sii fiduciosa, sei fra le braccia del tuo 
Abba; noi; 
 
Sì, per sempre. 
 
 

27 Gennaio, 1989 
 

Io, il Signore, ti amo; Io sono il Principale 
della tua vita e lascia che sia sempre così, 
perché Io Sono;  

resta nella Mia Luce, compiaciMi 
portandoMi anime; accarezzaMi con le tue 
parole di bambino; non smettere mai di 
pregare, sii sempre conscia della Mia Pre-
senza; trattaMi ora come un Re, offriMi 
ghirlande d’amore, offriMi preghiere che 
raggiungano il Cielo come incenso, 
offriMi anime da redimere, offrile a Me 
così che Io le metta nella Fornace del Mio 
Sacro Cuore, voglio fare di ciascuno una 
Torcia Vivente della Fornace dell’Amore; 
onoraMi ora ed evangelizza con amore per 
l’Amore; 

vieni, lodaMi; 
 

Lodato sia il Signore 
per aver guardato la Miseria 

e per avermi sollevata. 
Lodato sia il Signore 

per avermi redenta dai morti. 
Gloria a Dio 

per essere disceso ed essersi chinato 
fino a noi 

per redimerci dal male. 
Benedetto sia il Signore 
per la Sua compassione 

verso i Suoi figli. 
Amen. 
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nutriti di Me; vieni, noi? 
 
Sì, mio Signore. 
 
 

29 Gennaio, 1989 
 
(La scorsa notte ho fatto un sogno allegorico: 

sono entrata in una chiesa dove si stava 
celebrando ancora Messa. C’era calca e 
molti erano in piedi. L’aria era densa 
d’incenso. 

Il celebrante portava con sé una cassetta e 
tutti sapevamo che dentro c’era una 
Colomba. Viva. Egli L’avrebbe liberata così 
che potesse volare e dare gioia ai presenti. 
Quando fu liberata, la Colomba svolazzò tra 
noi che tendevamo le braccia perché si 
posasse su di noi, sapendo che, se l’avesse 
fatto, sarebbe stato segno di una Grazia. La 
Colomba di colore azzurro-cielo venne quindi 
verso di me. Sentii di amarLa e di essere da 
Lei amata. Si posò sulle mie braccia, che 
erano tese verso Lei, e si sedette sulla punta 
delle mie dita. 

Tutt’attorno regnava una gioia piena di 
timore e di rispetto. Alcuni erano attoniti, 
altri speravano che la Colomba andasse 
anche da loro. Ma essa, ripreso il volo 
volteggiò tutt’attorno e si posò di nuovo sulle 
mie dita. La presi delicatamente tra le mani e 
l’appoggiai affettuosamente sulla mia 
guancia accanto all’orecchio sinistro, 
sentendo così i rapidi battiti del Suo cuore. 
Era palpitante. 

- Poi mi sono trovata da sola a camminare 
in un sentiero. Ai lati c’erano strani 
animaletti che si divoravano ferocemente tra 
di loro. Un ratto con in bocca la sua preda si 
diresse minaccioso verso di me e io, per fargli 
vedere che il più forte ero io, affrettai il passo 
ed egli si ritirò da un lato. Aggredì quindi uno 
scoiattolo e lo divorò. Circa sette metri più in 
avanti scorsi sul lato del sentiero un serpente. 
Era trasparente come cellofan e ringraziai il 
Cielo di averlo potuto notare perché 
altrimenti avrebbe potuto morsicarmi. Senza 
paura decisi di scavalcarlo, evitandolo.  

Improvvisamente, dietro di me, alla mia 
destra apparve un’altra serpe ma era diversa 
in quanto era una serpe ‘d’attacco’. 

Anch’essa trasparente e con un piccolo 
disegno sul dorso. Era sottile come le dita di 
una mano, ma lunga almeno tre metri. Mi 
trovai in trappola, ma per intervento del 
Padre Celeste fui sollevata da terra di almeno 
tre metri. Temevo però di essere raggiunta 
allora fui spinta in avanti e, dopo aver 
levitato sopra i due serpenti, mi ritrovai di 
nuovo a terra accanto ad un amico.  

Entrambi eravamo alla fine del sentiero. 
C’era un muro, un muro di confine. Mi voltai 
verso destra poiché sentii qualcosa. Vidi il 
primo serpente cercare qualcosa. Dissi al mio 
amico che non aveva notato il serpente: “Non 
muoverti, rimani immobile.” Ho evitato di 
dire che si trattava di un serpente per paura 
che si muovesse. Vidi anche il secondo 
serpente avvicinarsi all’altro. Il primo 
serpente, affamato, attaccò quello sottile con 
incredibile ferocità, divorandolo con un 
orribile rumore. Mi sentii quindi sollevata ed 
in pace, perché sapevo che quel serpente ora 
voleva solo dormire, lasciandoci così in 
pace.) 
 
Io ti nutrirò proprio davanti agli occhi dei 
tuoi persecutori, ti innalzerò a Me affinché 
non ti calpestino; sarò Io a diffondere la 
Mia Rugiada di Rettitudine su di te e non 
permetterò a nessun uomo di sradicarti, 
Mio fiore! tu sei sotto la Mia protezione e 
sei celata fra le braccia del tuo Abba; non 
temere, Io sono vicino a te; l’Amore ti 
ama; 
 
 

30 Gennaio, 1989 
 
Mio Signore? Oh Jahvè, come Ti amo!! 
 
Io sono;  

Mio fiore, ti amo; il Mio Spirito è su di 
te, senti la Mia Presenza; senza di Me 
saresti ancora fra i morti! Io, il Signore di 
Misericordia, ti ho innalzata per fare 
risorgere con il Mio Messaggio questa 
nazione empia;  

i giorni volano e le ore fuggono ad una 
velocità vertiginosa e la Mia Creazione è 
sorda! immerso nell’Oscurità, nessuno 
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ascolta, né crede nei Miei Segni 
Misericordiosi! con l’Amore e la pietà, vi 
ho redenti, vi ho innalzati a Me e vi ho 
cullati nel Mio Sacro Cuore; Io discendo 
dai Cieli, dal Mio Santo Trono Mi chino 
per raggiungere questa ingrata generazio-
ne, le vostre mani sono ancora intrise del 
sangue dei Miei figli; di sangue, perché vi 
siete rifiutati di credere ai Miei Messaggi 
dati a Fatima; vi siete rifiutati di credere 
allora alla Loro urgenza, ed ora state 
ripetendo i vostri errori, altro sangue verrà 
sparso a causa della vostra ostinazione; 

Oh figlia Mia, quanti dei Miei sono 
accecati dal fumo di Satana! i Miei si 
ribellano senza timore e senza la benché 
minima esitazione; essi mancano di 
sincerità, né Io trovo santità in essi; cerco 
amore e non ne trovo affatto in loro; non 
c’è più giustizia e la Sapienza, che li ha 
abbandonati, è stata soppiantata dalla 
Follia, perché la loro lingua è biforcuta e 
mormora solo tradimenti; questi ribelli 
hanno permesso alla Vanità di essere la 
loro corona e la Disobbedienza è stata 
accettata da loro ed è diventata il loro 
scettro; in essi non trovo pace, nessuna 
pace; la loro maniera di pensare non è la 
Mia; si dirigono verso la distruzione e la 
rovina della Mia Città; 

Oh Caino! Caino? dove è lo Spirito di 
cui ti ho dotato? stai mirando di nuovo 
alla tua autodistruzione? sapevo che eri 
violento sin dal giorno della tua nascita e 
poiché tu sapevi che ciò non Mi era ignoto 
ti sei mascherato e travestito come un 
Sommo Sacerdote; ti sei vestito con i Miei 
abiti d’oro e d’argento, per nascondere i 
tuoi indumenti scuri che ti ha dato la 
Bestia Nera; non hai luce in te e, per 
nascondere il tuo volto orrendo, hai messo 
una maschera sul tuo viso abominevole, 
così che il tuo aspetto possa ingannare 
completamente anche i Miei Eletti; la tua 
maschera non può ingannare Me perché i 
Miei Occhi sanno che dietro la tua 
maschera di agnello tu nascondi 

un’immensa distruzione; ti sei armato fino 
ai denti con il Male! ed ora tu stai 
progettando di conquistare il mondo, di 
distruggere la piccola luce che è rimasta in 
esso; sei intenzionato ad accrescere il 
disordine e ad estirpare tutto ciò che è 
Santo, togliendo di mezzo uomini potenti 
e monopolizzando il Mio Santuario; 

queste, figlia Mia, sono le Vipere che ti 
ho mostrato nella visione, striscianti sui 
Miei Santi Sacramenti e sul Mio 
Tabernacolo; egli ingannerà molti e la 
gente sarà accecata, accecata per via degli 
abiti dell’impostore; queste povere anime 
verranno convinte che colui che loro 
vedono coi loro occhi, nella loro era, è 
proprio il Sommo Sacerdote in Persona! 
con il suo glorioso travestimento egli 
porterà una Grande Apostasia in tutta la 
Mia Chiesa, porterà desolazione, ma ogni 
cosa sarà camuffata con miracoli, 
grandiosi portenti e segni nel cielo;  

getterà a terra il Mio perpetuo 
Sacrificio, calpestandoLo e 
sopprimendoLo, tutto in clima di finzione 
e malizia; la Mia Città Santa sarà sotto il 
potere di Caino, perché essi hanno 
respinto i Miei Avvertimenti; sono andato 
da loro inaspettatamente, a piedi nudi, ma 
essi si sono fatti beffa di Me; il potere di 
Caino sarà di breve durata, grazie alle Mie 
dilette anime che riparano, pregano e si 
sacrificano; ho preso in considerazione 
tutto ciò ed i vostri sacrifici non sono stati 
vani; iniquità e trasgressione possono 
essere soppresse dalle vostre preghiere; 
 
Signore, che cosa accadrà alle Tue anime 
sante? 
 
con Mio grande dolore, molte verranno 
ingannate a causa della sua apparenza; a 
causa della sua maschera d’agnello, molti 
saranno reclutati per la sua causa, ma ho 
permesso che tu veda a cosa realmente 
assomiglia il suo interno, è quello di una 
vipera mortale ... 

Vassula, sconfiggerò questo Ribelle ed 
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i suoi seguaci con un grande tuono e con il 
Mio Fuoco; calpesterò il loro riparo che 
era fatto di Falsità e ridurrò ad un cumulo 
di polvere il loro rifugio, perché le sue 
fondamenta erano fatte di Menzogne;  

chiamerò allora i Miei Abele e li 
abbraccerò con grande amore; darò loro 
rifugio nel Mio Sacro Cuore, saranno 
come colombe colme di purezza e il Mio 
Sacro Cuore sarà il loro riparo; guardatevi 
intorno, non vedete? non vi siete resi 
conto di quanti sono i Miei fratelli che 
complottano contro di Me? figlia Mia, 
sono tradito dai Miei stessi; 
 
Signore, perché Ti fanno questo? Forse loro 
non se ne rendono conto! 
 
figlia Mia, essi sono accecati dalla Vanità 
e dalla Disobbedienza; 
 
Pensano sinceramente che ciò che fanno sia 
giusto! 
 
come potrebbero credere che ciò che 
fanno è giusto se infrangono la Mia 
Legge! essi disobbediscono e la 
disobbedienza non viene da Me! essi 
seguono la legge del Mio avversario, 
mettono i loro piedi proprio nelle sue 
orme e vengono sospinti verso la loro 
distruzione e la loro caduta! proprio come 
il vento dell’Est, disperderò questi ribelli, 
aspetta e vedrai; 

implora per loro; amaMi e placa la Mia 
Giustizia; glorificaMi portandoMi anime 
per la loro salvezza; i Miei Occhi sono 
rivolti soprattutto verso la gioventù di 
questa era oscura; vieni, preghiamo il 
Padre, 
 

“Oh Padre,  
abbi pietà dei Tuoi figli, 
specialmente dei giovani, 

prendi queste anime  
e mettile sotto le Tue ali, 

liberale dal Maligno, 
redimile dal Letargo che le avvolge, 

ricolmale con  
il Tuo Spirito Santo di Verità 

e portale nella Tua Luce per sempre, 
amen;” 

 
vieni, riposa, figlia Mia, mai ti 
abbandonerò; essi1 non riusciranno a 
toglierti la Luce che ti ho dato; non 
temere, Io sono con te;  

vieni, noi? ti ricorderai della Mia 
Presenza? 
 
Sì, Signore. Ti amo da morire. 
 

 
5 Febbraio, 1989 

 
Vassula, abbi la Mia Pace; permetti che ti 
chiarisca il Mio Messaggio; tu non devi 
prendere le mie parole alla lettera; non 
puoi fare le cose che ti chiedo così, 
semplicemente;  

ad esempio, anche se scrivo “tu”, non 
Mi riferisco a te personalmente! quante 
volte ho scritto “ravviva la Mia Chiesa, 
Vassula”?; Io ravviverò la Mia Chiesa, 
con la Mia Potenza; fiore, Io sono Colui 
che benedirà i Miei figli di Garabandal; 

fiore Mio, intendo unire la Mia Chiesa; 
non ho scritto anche “unisci la Mia 
Chiesa, Vassula”? ora, credi proprio che 
sarai tu ad unire la Mia Chiesa? ancora 
una volta le Mie Parole sono simboliche; 
ora tu sai, perciò non ingannarti più, sarò 
Io a compiere tutta l’Opera; angeli Miei, 
vi ho concesso molte grazie, usatele, non 
confondetevi! siate in Pace; nutrite i Miei 
agnelli con il Mio Messaggio Divino e 
dipendete della Mia Guida; vi amo tutti; 
 
 

9 Febbraio, 1989 
 
(Il Signore mi ha svegliata a mezzanotte 
chiedendomi di scrivere questo messaggio:) 
 

 
1 I miei persecutori. 
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ti ho chiamata, Vassula; ascoltaMi:  
sii ferma, sii ferma come la roccia, non 

essere come le sabbie mobili; ti ho scelto 
malgrado la tua debolezza, ciononostante 
sapevo che tu non avresti ingoiato le Mie 
Parole come sabbie mobili; le Mie Parole 
saranno poste in te, incise in te, e vi 
rimarranno affinché ognuno le legga! 
Vassula, rifletti, un contadino sceglierebbe 
di lavorare e coltivare un terreno fecondo 
per seminarvi il suo grano oppure sparge-
rebbe le sue sementi in acquitrini o sabbie 
mobili? Vassula Mia, cosa hai da temere? 
prega per il discernimento; 

Vassula, scriverò ora il Mio programma 
per la riunione del diciassette, poi scriverò 
anche il Mio Messaggio per loro; figlia 
Mia, santificherai la sala con incenso e 
acqua benedetta; reciterai la preghiera 
dell’esorcismo a San Michele; 
 
(A questo punto il Signore mi ha fatto capire 
che il resto del programma doveva essere 
scritto nel mio quaderno privato.) 
 
bene, Vassula, hai capito; vieni, ecco il 
Mio Messaggio: 
 
la Mia Parola è Luce, la Mia Parola è Pace 
ed Amore, la Mia Parola è Unità e 
Speranza; venite a Me e leggete più spesso 
la Mia Parola;  

diletti Miei, sono Io, Gesù il 
Misericordioso, Gesù il vostro Salvatore, e 
discendo attraverso questo debole 
strumento per scolpire su di lei le Mie 
Parole; per Mio Infinito Amore e la Mia 
Infinita Misericordia discendo in queste 
tenebre, discendo in questo deserto ed in 
questa aridità per effondere il Mio Spirito 
su di voi; Creazione! Io discendo per 
irrigare questo arido suolo e fare sgorgare 
fiumi da questa terra assetata; discendo 
per elargirvi le Mie Benedizioni come 
rugiada mattutina; vengo a dissipare tutto 
il Male e a sradicare tutta l'Iniquità, sosti-
tuendoli con la Pace e l’Amore; 

oggi, le Mie Labbra sono arse per la 

sete d’amore, ho bisogno di ricevere 
amore da loro; sono assetato d’amore ... 
quanto il Mio Sacro Cuore desidera che 
voi impariate ad amarMi! quanto desidero 
che raggiungiate lo zenit dell’Amore e vi 
senta urlare il grido d’Amore: “Abba!” 
allora ... solo allora, le Mie Piaghe 
cominceranno a guarire ... come desidero 
che i Miei sacerdoti attingano dal Mio 
Infinito amore per riempire il loro cuore! 
il Mio Amore per loro è Grande, così 
grande che finché non saranno in Cielo 
non comprenderanno la Sua pienezza; la 
Devozione dovrebbe essere il loro 
Vessillo, la Fedeltà la loro Torcia, la 
Purezza il loro Vestito per la Festa e 
l’Amore il loro Emblema; così che i Miei 
agnelli riconoscano Me in loro e 
distinguano con chiarezza la Mia 
Immagine; i Miei pastori li voglio puri, 
così che nella loro purezza il loro frutto 
sia completo; 

rallegrate il Mio Sacro Cuore e 
obbedite perfettamente ai Miei 
Comandamenti; amare è seguire i Miei 
Comandamenti: amatevi gli uni gli altri; 
Oh figli della Mia Luce, ascoltate le Mie 
Parole e viveteLe … viveteLe... se Mi 
ascolterete, vi offrirò la Pace come 
vessillo e l’Amore sarà la vostra corona; 
Io vi rinnoverò se vi aprirete totalmente a 
Me; abbiate fiducia in Me, vi rinnoverò, 
farò di voi una nuova nazione, una 
nazione pura; vivete il Mio Messaggio, 
meditate il Mio Messaggio; venite a Me 
con amore, seguite le Mie orme che vi 
porteranno a Me, nella Mia Casa che è 
anche la vostra Dimora; non esitate; per 
quanto voi siate imperfetti, vi aprirò le 
Mie braccia; anche se il vostro amore è 
tiepido, gettatevi nelle Mie braccia e Io, 
che sono il Maestro dell’Amore, vi 
insegnerò ad amarMi e vi mostrerò come 
amarvi gli uni gli altri; venite a Me, anche 
voi che non Mi amate; Io vi ho perdonato; 
venite e Io vi guarirò; 

beati voi tutti che credete senza aver 
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visto; benedette sono le Mie piccole 
anime, perché per queste nutro un amore 
di predilezione; rimanete piccole e 
semplici, non tentate mai di essere 
qualcosa, rimanete piccole perché possiate 
introdurvi nelle profondità del Mio Sacro 
Cuore; siate come bambini con fede da  
bambini, poiché questo è ciò che piace a 
Mio Padre;  

non smettete mai di pregare; 
compiaceteMi e pregate con il cuore; 
desidero che voi preghiate per l’Unità del 
Mio Corpo; desidero che voi preghiate per 
il Papa e per il Patriarca; desidero che voi 
preghiate per tutti i sacerdoti; pregate per 
quelle pecore che non sono sotto la guida 
di Pietro, affinché ritornino a Pietro e si 
riconcilino; pregate affinché non ci sia che 
un solo Gregge e un solo Pastore; pregate 
per la Pace, per l’Unità e per un maggiore 
amore fra voi; pregate affinché possiate 
lodarMi tutti intorno ad un Solo 
Tabernacolo; unitevi, Miei diletti, e siate 
uno, come Mio Padre e Io siamo Uno e 
Uguale;  

vi benedico tutti dal profondo del Mio 
Cuore; 
 
Vassula Mia, vuoi scrivere il Mio 
Messaggio? 
 
Sì, Santa Mamma. 
 
la Pace sia con voi;  

Miei diletti, oggi chiederò a voi tutti di 
aumentare le vostre preghiere per l’Unità, 
quest’Unità che Mio Figlio desidera tanto; 

pregate per quei sacerdoti che sono 
dispersi, affinché ritornino all’Ovile, 
l’unico e il solo Ovile di Pietro; pregate 
affinché essi possano unirsi con sincerità; 
pregate per la Pace e per quei figli che non 
si sono riconciliati con Dio; pregate per 
quei falsi regni, quei regni fluttuanti, 
affinché possano comprendere quanto 
sono nell’errore; 

venite e lodate il Dio Vivente Che in 
questi giorni si manifesta in diversi 

luoghi; lodateLo per la Sua Infinita 
Misericordia e per il Suo Immenso 
Amore; le Sue Grazie continueranno a 
riversarsi su tutta l’umanità; quelli che Lo 
ricevono benedicano il Suo Santo Nome; 
benediteLo perché egli è un Padre pieno 
d’Amore; tutti coloro che hanno orecchi 
ascoltino questo grande Grido che 
discende dal Cielo:  

 
“Siate santi, perché Io sono Santo!” 

 
fiori Miei, vivete il Nostro Messaggio, 
vivete il Nostro Messaggio; avete ottenuto 
tutta la Sua Misericordia, cercate di 
comprendere la Volontà di Dio; siate i 
Suoi figli di Luce;  

vi benedico nel Nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo; amen; 
 
 

15 Febbraio, 1989 
 
Vassula Mia, non scoraggiarti mai, perché 
di fronte a te ci sono Io, e a chi tu puoi 
paragonarMi? Io sono l’Inizio e la Fine, 
l’Eterno, perché Io Sono, Io ero, e Io sarò 
per sempre; la Mia Parola sarà conosciuta 
dappertutto sotto la volta del cielo; coloro 
che scalciano contro la Mia Parola, si 
troveranno a scalciare contro un pungolo;  

in ogni angolo del mondo sorgeranno 
molti altri persecutori, sì, come enormi 
blocchi di granito, formeranno una 
barriera per fermare il Mio Cammino 
verso tutta l’umanità; sin dall’inizio li 
sapevo spietati, pieni di vanagloria e di 
slealtà, un deserto devastante; tutte le loro 
armate insorgeranno invano; con un solo 
soffio li vincerò, spazzandoli via; Io sono 
il Signore, il vostro Santissimo ed è noto 
che ho abbattuto re e regni, affinché la 
Mia Parola fosse conosciuta; con il Mio 
Potere ho rovesciato troni ed ho coperto di 
vergogna quelli che si sono definiti 
“autorità”, e così sarà anche questa volta; 
li denuderò affinché ogni occhio veda, ho 
rimandato abbastanza a lungo la Mia 
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collera; oggi, Io, il Signore, solennemente 
chiedo loro di scendere dal trono e di 
pentirsi!  

il Mio Spirito continuerà a riversarsi 
sull’umanità e nessun uomo, qualunque 
sia il suo accanimento nel volerLo 
sopprimere, nessun uomo riuscirà ad 
annientarLo; guai a coloro che calpestano 
il Mio Spirito! gli infedeli e gli ipocriti 
saranno spazzati via dal Mio Alito; se solo 
sapessero come trattengo la Mia Giustizia 
dall’abbattersi su di loro, non ces-
serebbero mai di pregare e di pentirsi; se 
solo sapessero che cosa sto offrendo loro e 
Chi è Colui che sta dicendo loro: 
“Unitevi! unitevi! siate uno ora, come il 
Padre e Io siamo Uno e Uguale!” ma loro 
non ascolteranno perché non hanno 
compreso; Io li ho avvertiti, ma essi non 
hanno ascoltato né creduto;  

vi dico molto solennemente che l’ora è 
prossima, più che mai imminente, il 
momento della resa dei conti è giunto; 
nessuno ora può dire che Io non vi ho 
avvertiti di questa Ora; perfino i morti 
sono balzati nell’udire il Mio Grido ... 
perfino loro1... 

Io, il Signore, risuscito i morti fra voi; 
sì! Io solleverò ciascuno di questi 
cadaveri,2 perché il Mio Grido è stato 
udito da loro; farò di questi cadaveri 
viventi colonne di Luce; qualcuno di loro 
lo metterò come possente pilastro della 
Mia Chiesa e a ciascuno di questi metterò 
nella mano destra il Mio Rotolo e nella 
sinistra la Mia Lampada perché sia la loro 
guida; darò loro una lingua da discepolo e 
li farò predicare davanti a voi; farò vedere 
a tutte le nazioni la loro integrità e loro 
proclameranno la Verità fino ai confini 
della terra;  

e Io prometto che, come la terra 
produce la vegetazione e come un 
giardino fa germogliare i semi, così Io, il 
Signore, rigenererò quei cadaveri e con la 

 
1 La Voce di Dio era molto triste. 
2 I convertiti di recente. 

Mia Stessa Bocca conferirò loro il Mio 
Nuovo Nome; 

vieni, sii con Me, figlia Mia, rimani 
nelle braccia di tuo Padre; noi? 
 
Per sempre, Signore. 
 
firma il Mio Nome; 
 

    
 

sì; 
 
(Più tardi:) 
 
Signore, c’è tanta gente che desidera ricevere 
da Te messaggi ‘personali’. Alcune fra le loro 
domande sono del tutto materiali. Alcuni di 
loro mi considerano come il ‘banco di 
informazione’ del Cielo. 
 
Vassula, a molti di loro ho dato le Mie 
risposte; esse vanno cercate nelle Sacre 
Scritture ed anche in questo Messaggio; 
 
Signore, permettimi lo stesso di menzionarTi i 
loro nomi. 
 
sentiti libera di farlo; 
 
(L'ho fatto.) 
  
fidanzata, non risponderò a domande non 
consone alla Mia Santità; chiamerò 
l’umile, risusciterò i morti, incoraggerò il 
debole, starò appresso al peccatore; 
innumerevoli volte chiamerò l’empio; 
d’ora in poi, questi saranno i messaggi 
personali, come tu li chiami; non ti 
stancare mai di scrivere; sii prudente come 
adesso, vieni a consultare Me in primo 
luogo; 
 
Signore, talvolta, senza che nessuno Te lo 
chieda, Tu gli concedi un messaggio privato. 
 
Io sceglierò e deciderò; ti guiderò 
sussurrandoti nell’orecchio tutto quello 
che voglio dire;  
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vieni, noi; 
 
 

20 Febbraio, 1989 
 
(Oggi ha luogo la nostra riunione di 
preghiera, e la lettura della Bibbia e dei 
Messaggi.) 
 
Gesù? 
 
Io sono; Mia diletta, segui il Mio 
programma; Io sono con te tutto il tempo; 

vieni, lavoreremo assieme; noi; 
 

    
 

(Più tardi:) 
 
(Messaggio dato per la riunione.) 
 
Io sono il Signore, vostro Dio; Io sono 
Sovrano e al di sopra di ogni cosa; Io sono 
Colui che vi ha creato; Io sono Dio senza 
rivale; Io sono il Santo dei Santi; miriadi 
di angeli di ogni ordine cadono prostrati al 
Mio Cospetto adorandoMi 
incessantemente; a chi potreste 
paragonarMi? il Cielo Intero, per tutto il 
giorno, loda il Mio Splendore; siedo sul 
trono al di sopra dei cherubini, sono 
rivestito di Maestà e Potenza; Io sono il 
Verbo, la Vera Luce;  

tuttavia, in tutta la Mia Sovranità, in 
tutta la Mia Maestà, Io, per grande pietà, 
discendo e Mi chino per raggiungere voi; 
Io vengo a voi, una nazione tanto favorita, 
a voi, diletti, Io vengo; a piedi nudi sono 
difronte a voi e, come un mendicante, 
tengo la Mia Mano tesa verso di voi; 
mendico a voi l’Amore, la Pace e l’Unità; 
ascolterete il Mio Grido?  

Io sono Ferito fino ad essere 
irriconoscibile, le Mie Piaghe si 
moltiplicano di continuo per via degli 
spergiuri, dell’iniquità e della grande 
attrazione al peccato; per quanto tempo 
ancora la Mia creazione continuerà ad 

essere empia e malvagia? chiedo a coloro 
che si ribellano ai Miei Comandamenti: 
“che farete nel Giorno del Castigo? a chi 
ricorrerete per protezione? dove lascerete 
la vostra ricchezza?”1 

per Mia Infinita Misericordia e Mia 
grande pietà, ho colmato i cieli di portenti; 
senza tregua, riverso il Mio Spirito su tutta 
l’umanità; concedo visioni ai vostri 
giovani, faccio piovere su di voi Segni e 
Grazie, vedete? ho aperto le Mie Riserve 
del Cielo per questa generazione affamata; 
voi mangerete in abbondanza, a sazietà;  

le Scritture stanno compiendosi; Io sto 
dando a voi i Segni della Fine dei Tempi, 
tuttavia, tanti dei Miei si rifiutano di rico-
noscere questi Segni ... come mai non 
sapete riconoscere i Tempi?  

ma oggi, nonostante che la maggior 
parte dei Miei figli mi abbia voltato le 
spalle e Mi abbia abbandonato, Io, con 
eterno Amore, senza mai stancarMi, li 
inseguirò; non smetterò di chiamare 
ciascuno ripetutamente, ritornate a Me con 
tutto il cuore, digiunate e pentitevi, aprite 
il vostro cuore a Me e Io vi guarirò,  
volgetevi a Me, vostro Padre; e, 
teneramente come un padre tratta i suoi 
figli, così Io tratterò coloro che si pentono 
e che tornano a Me, perché Io sono il più 
Tenero con i deboli ed il più 
Compassionevole con i miserabili; sono 
pieno di Pietà e ricco di Bontà; 

Oh, anime dilette, ascoltate il Mio 
Grido dall’alto: “colmate il vostro cuore 
con il Mio Divino Amore”; colmate il 
vostro cuore ed imparate a perdonarvi 
vicendevolmente, non giudicatevi l’un 
l’altro! perdonandovi l’un l’altro, 
comincerete ad entrare nel Cammino 
dell’Unità, non giudicando il prossimo 
sarete chiamati Veramente Miei; 
acconsentite che Io, vostro Dio, gioisca in 
voi, agnelli Miei;  

vi offro la Mia Pace, prendete la Mia 
Pace e condivideteLa con gli altri, 

 
1 Is 10,3 
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prendete il Mio Amore e fate sì che Esso 
vi avvolga come ghirlande di fiori; figli 
del Mio Cuore, quanto temo nel dirvi ciò, 
tuttavia devo mantenervi nella Verità; 
malgrado le Mie suppliche e nonostante 
tutti i miei avvertimenti, molti 
continueranno a peccare, dirigendosi verso 
la perdizione della loro anima;  

vivete in un’era di ribellione ed è stato 
detto che ai vostri giorni “questa gente 
disprezzerà la religione e riderà della 
Promessa; questa gente dal cuore indurito 
rifiuterà di ascoltare;” voi state vivendo 
negli ultimi giorni antecedenti il Giorno 
della Purificazione; siate all’erta giorno e 
notte, non cessate mai di pregare; vi dico 
solennemente che i giorni della 
Purificazione sono prossimi;  

vi amo di un amore eterno e per questo 
Infinito Amore discendo in diversi parti 
della terra per avvertirvi; non frainten-
deteMi prendendo questi avvertimenti 
come minacce; Io sono Santo e desidero 
che voi, che siete modellati a Mia 
Immagine, viviate santamente; sin 
dall’inizio dei Tempi ho suscitato santi e 
profeti, per rammentarvi che Io sono 
Santo; ho preparato voi tutti per questo 
Giorno, Giorno della Mia Purificazione  in 
cui il Mio Spirito di Fuoco sarà inviato su 
di voi con potenza e laverà ogni 
malvagità; il Mio Spirito di Fuoco laverà 
tutto ciò che non è santo; siate pronti per 
questo Giorno e date ascolto al Mio Grido, 
date ascolto al Mio lamento;  

capisca l’uomo saggio queste Parole: 
tornate a Me, tornate, Io sono il vostro 
Rifugio; riconoscete i Segni, riconoscete i 
Segni della Fine dei Tempi! non chiudete 
gli orecchi, non serrate gli occhi, 
riconoscete i Tempi ... ricordate che Io, il 
Signore, sono il vostro Rifugio; anime 
dilette, siate risolute;  

benedico ciascuno di voi, benedico i 
vostri benamati; 
 

    

26 Febbraio, 1989 
 
Signore? 
 
Io sono; abbi la Mia Pace; ti sto 
insegnando da più di tre anni, non è vero? 
 
Sì, Signore, è vero. 
 
allora abbi fiducia, Io non ti abbandonerò 
proprio ora; i Miei legami sono Legami 
Eterni, tu sei legata a Me, Io e tu, tu e Io, 
per sempre in unione d’Amore; Oh, sì!1 
desideraMi, tu sei nella Mia Grazia; 
desidera Me, tuo Dio; desidera Me, tuo 
Padre; fa' che Io senta che tu non 
appartieni al mondo; compiaciMi, fiore 
Mio, e rivolgiti a Me cercando la Mia 
Luce; abbi sete di Me proprio come a un 
fiore necessita un custode per conservare 
la sua bellezza; abbi bisogno di Me, abbi 
bisogno della Mia Luce, abbi bisogno 
delle Mie Sorgenti; cresci, Mia diletta, 
cresci nella tua fede;  

vieni, ti sussurrerò all’orecchio il brano 
delle Scritture che leggerai durante la 
prossima riunione; appoggiati a Me  e  Io 
ti sosterrò; ricorda, tu sei un nulla, lascia 
che Io, nella tua nullità, sia Tutto; 
controllerò sempre l’olio della tua 
lampada, non la lascerò mai a secco; terrò 
accesa la tua fiamma, non ti lascerò mai 
nell’oscurità; la Mia Guida si realizzerà 
nella Pace, così voglio che tu non Mi 
perda mai di vista; 
 
Signore? 
 
Io sono; 
 
Posso chiederti una cosa? 
 
sentiti libera di chiedere; 
 

 
1 Improvvisamente ho sentito la nostalgia per il mio 
Padre Celeste, la nostalgia di essere con Lui, più 
vicino. Mi sono sentita come un’orfana, una vedova. E’ 
struggente  questo desiderio di Dio. 
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Signore, Tu mi hai risuscitata dai morti, non è 
vero? 
 
Io ti ho risuscitata; 
 
Signore e Salvatore,  

Tu mi  nutri in grande abbondanza,  
Tu vegli su di me giorno e notte  

affinché il male non si abbatta su di me,  
mi sollevi verso di Te quando sto  

per essere calpestata dai miei persecutori,  
Tu sei il mio Custode, la mia Guida,  

il mio Maestro,  
il Mio Sposo, il mio Santo Compagno,  

Tu sei Dio Tenerissimo;  
Signore, lascia che Ti chieda questo:  

hai riversato su di me il Tuo Spirito,  
non riverserai il Tuo Spirito  

anche sui miei fratelli?  
Mi hai cercata fra i morti,  

mi hai risuscitata,  
non risusciterai anche gli altri morti? 
 
Vassula Mia, farò risorgere i morti; sono 
già vicino a questi cadaveri, perché 
vedranno intorno a sé qualcosa mai 
raccontata e testimonieranno qualcosa mai 
ascoltata prima; quelli che non hanno mai 
sentito parlare della Mia Beltà, vedranno 
Me, la Luce, e quelli che non hanno mai 
sentito parlare del Mio Amore, 
comprenderanno e saranno convertiti; essi 
saranno i nuovi vascelli della Mia Parola, 
per riportare a Me la gioventù; sì, saranno 
gli stranieri che ricostruiranno la Mia 
Chiesa; ricostruiranno le antiche rovine, 
risolleveranno ciò che ora è devastato, 
ripristineranno tutto ciò che ora giace in 
rovina; non l’hai notato? 
 
Essi sono in così pochi se paragonati alle 
devastanti rovine della Tua Chiesa, Signore. 
 
Io li moltiplicherò, aspetta e vedrai; 
l’Amore tornerà come Amore; Io sono 
sempre con te; vieni ora, riposati in Me, 
noi? 
 
Per sempre! 

27 Febbraio, 1989 
 
la pace sia con te; (L'Arcangelo San 
Michele.) 
 
lodato sia il Signore; (La Santa Vergine.) 
 
Oh ascoltaMi, Io sono il Signore, vieni da 
Me come adesso, offrendoMi queste 
anime;1 non rifiuto mai nessuna preghiera; 
anche se viene tiepidamente dalla 
“povertà” stessa, Io l’ascolto; conosco la 
tua debolezza, ma la Mia Forza ti sosterrà, 
prega perché la tua fede cresca; sto 
mandando a te tutte quelle anime, prega 
per discernere la Mia Volontà, prega 
incessantemente; chiedi e ti sarà dato; 
chiedi, non smettere mai di pregare, Io 
ascolto; perfino il sospiro che tu Mi dai 
prendo in considerazione purché tutto 
provenga dal cuore; perciò credi in quello 
che chiedi e te lo darò centuplicato; chiedi 
di essere perdonata? Io ti perdonerò, 
chiedi aiuto? quale padre non ne darebbe 
alla sua creatura? 
 
Talvolta ci sono padri che non aiutano i 
propri figli, Signore. 
 
questi padri non appartengono a Me; se 
fossero Miei, Mi amerebbero e così 
amerebbero i loro figli e li aiuterebbero; Io 
sono qui per aiutarti nella tua crescita 
spirituale; mai ti negherò il Mio Cibo; 

vieni, la Sapienza ti istruirà; 
 
 

28 Febbraio, 1989 
 
(Mi sento completamente arida, arida e 
fredda in maniera allarmante.) 
 
Vassula Mia, come puoi dubitare del Mio 
Amore? lascia che il Mio Dito sia su di te; 
la Sapienza ti istruirà; ricorda chi è che ti 

 
1 Sono andata dal Signore per offrire tutte quelle anime 
che mi avevano chiesto di intercedere per loro. 
Tuttavia mi sentivo arida. 
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guida, rifletti! lasciaMi usare l’essenza del 
tuo amore per riscaldare altri cuori che 
sono freddi e che non Mi amano; ti ho già 
insegnato queste Opere Celesti, non è 
vero? 
 
Sì, me le hai insegnate, Signore, ma è 
preoccupante quando questo avviene. 
 
Io sono vicino a te tutto il tempo, non devi 
temere, figlia Mia; 

vieni, noi? 
 
Sì, Signore. 
 
allora, come mai non te lo sento dire? 
vieni, ti ricorderò la Mia Presenza; 
 

 
1 Marzo, 1989 

 
(Messaggio dell'Arcangelo San Michele per 
la riunione.) 
 
Vassula, Gloria sia a Dio! lodato sia il 
Signore! la Misericordia del Signore è 
Infinita, la Grazia del Signore è su di voi; 
destatevi! destatevi! ritornino al Signore 
tutti coloro che hanno abbandonato la 
Verità, ritornate e pentitevi! pregate per la 
conversione dei vostri fratelli, prestate 
attenzione agli avvertimenti del Signore; 
pace, pace, fate pace con Dio!  

Io, San Michele, sono accanto a voi per 
difendervi; pregate incessantemente, le 
vostre preghiere sono più che mai 
necessarie in questi giorni di Quaresima; 

vi benedico nel Nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo, amen; 
 
 

3 Marzo, 1989 
 
(Messaggio di Maria Santissima per la 
riunione.) 
 
la Pace sia con voi, Miei diletti; oggi vi 
chiedo di essere perseveranti nell’ Amore;  

voglio incoraggiarvi tutti; glorificate 

Dio restandoGli fedeli; consacratevi 
interamente a Dio; lasciate che questa 
fiamma che ora vacilla si ravvivi e si 
trasformi in una Torcia Vivente, affinché 
ogni occhio possa vederLa; siate decisi 
nella vostra fede ed aprite completamente 
il vostro cuore al Signore e riceveteLo con 
gioia; lodate il Signore per avervi inviato i 
Suoi Misericordiosi Richiami; 

non aspettate alcuna nuova rivelazione; 
i Suoi Richiami sono solo un richiamo 
della Divina Verità, un richiamo di come 
vivere santamente, un ricordavi che Dio è 
Amore; Dio vi richiama alle Verità 
Fondamentali; perciò colmate il vostro 
spirito con tutto quello che è vero e puro; 
non lasciate alcuno spazio vuoto in voi, 
altrimenti il Tentatore verrebbe ad 
ingannarvi; così, riempite il vostro spirito 
con l’Amore Divino di Dio, perché siete 
stati creati per amare;  

pregate per la Pace, pregate per la 
conversione dei vostri fratelli, pregate per 
un più grande amore fra voi; Io sono al 
vostro fianco per aiutarvi ed intercederò 
per voi, perciò non esitate a venire a Me; 
Io sono la vostra Mamma che sempre vi 
aiuterà; 

venite al Signore con amore ed egli vi 
colmerà della Sua Pace; chiedete con 
amore e riceverete; pregate con amore e 
sarete ascoltati; 

ricevete la Mia Pace, ricordatevi di 
vivere i Nostri Messaggi; benedico voi 
tutti nel Nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo, amen; 
 
 

Marzo, 1989 
 
(Messaggio per Biarritz, Francia. Questi 
messaggi mi sono stati dati adesso per essere 
letti lì durante la Settimana Santa.) 
  
la pace sia con voi;  

Io sono il Signore, Miei diletti, giungo 
a voi per mezzo della Mia serva e, per suo 
tramite, Io parlerò; ah, Miei diletti, Io 
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dono la Mia Pace a questa casa; venite, 
venite ora ad ascoltarMi; Io sono il vostro 
Dio e il vostro Creatore che ha alitato in 
voi la Vita; vi ho santificati con amore, 
sono la Sorgente del Sublime Amore e per 
amore vi ho creato perché amiate Me, il 
vostro Dio; anime! voi appartenete a Me, 
siete il Mio seme;  

desidero che voi comprendiate 
pienamente le Mie Parole; credete nelle 
Mie Opere Sante, credete nel Mio Infinito 
Amore e nella Mia Sovrabbondante 
Misericordia, credete in Me; per Mia 
Misericordia, Mi chino per rianimarvi,  
per svegliarvi da questo Letargo che ora 
copre i vostri occhi come un velo; Io sono 
Gesù e Gesù significa Salvatore;  

come potrei guardarvi mentre vi 
smarrite sempre più nelle tenebre e non 
accorrere in vostro soccorso? Io, che sono 
il Signore, il Santo dei Santi, e Che sono 
circondato da innumerevoli angeli di ogni 
ordine, prostrati al Mio cospetto ad 
adorarmi incessantemente, ho lasciato la 
Mia Gloria ed il Mio Trono Celeste, per 
discendere fino a voi, e salvarvi dal fuoco 
eterno; ho lasciato il Cielo, Mio Regno, 
per venire nel vostro Deserto e nella 
vostra Desolazione in questa terra; sì, ho 
lasciato il Mio Trono circondato da 
cherubini, per venire a nascere nella 
povertà per liberarvi; Io, il Sovrano, che i 
Cieli lodano da tutta l’Eternità, ho 
accettato di essere umiliato dagli uomini, 
offrendo la Mia schiena alla flagellazione; 
Mi sono lasciato incoronare con una 
corona di spine, ho permesso che Mi 
schernissero e che sputassero sul Mio 
Santo Volto; ho permesso che Mi 
crocifiggessero, tutto per amore vostro; 

Oh, figli del Crocifisso! come potete 
dimenticare tutto quello che Io ho fatto per 
voi? la Sapienza è discesa per essere 
imbrigliata con la forza e giudicata, sono 
stato disprezzato e rifiutato dagli uomini 
per portare le vostre sofferenze, sono stato 
inchiodato al Legno per liberare voi, ho 

permesso che Mi trafiggessero per 
liberarvi; ho accettato una delle più 
dolorose delle morti affinché la vostra 
anima potesse vivere e condividere il Mio 
Regno; ho fatto scorrere il Mio Sangue a 
Fiumi affinché voi poteste ottenere la Vita 
Eterna; per amor vostro, permisi che Io 
Stesso venissi scambiato per un peccatore; 

oggi le Mie piaghe si sono riaperte per 
colpa dell’iniquità di questa generazione; 
da innumerevoli ore vi chiamo alla 
conversione: ritornate a Me! Io vi amo di 
un Amore eterno! venite a fare Pace con 
Me; Io non vi punirò, vi libererò; non vi 
chiamerò più Empi, sarete chiamati Miei; 
non siete orfani, voi avete già un Padre nel 
Cielo, un Padre Tenerissimo; tutto ciò che 
chiedo a voi è di riconoscermi; ritornate a 
Me e Io vi sposerò a Me per tutta 
l’eternità; vi incoronerò d’Integrità, di 
Lealtà, di Purezza e di una grande 
Tenerezza, vi insegnerò ad essermi fedeli, 
catturando il vostro amore che metterò nel 
Mio Cuore, per abbellirlo; come uno 
Sposo vi adornerò con il Mio Amore e la 
Mia Pace; 

diletti Miei, non abbiate timore di Me; 
Oh venite! venite a Me, gettatevi fra le 
Braccia dell’Amore, Io non vi 
rimprovererò; sono qui per dimenticare e 
per perdonare; non siate così desiderosi di 
gettarvi tra le insidie di Satana, aprite gli 
occhi e vedete, aprite gli orecchi ed 
ascoltate il Mio Grido dall’alto, aprite il 
vostro cuore e realizzate che sono Io, 
Gesù, che vi chiama; Io ho creato la vostra 
anima perché viva eternamente, 
mediterete su questo? 

Io sono Santo, felici quelle anime 
rivestite di santità, perché le Porte del 
Cielo non resisteranno loro; ma guai a 
quelle anime che non si sono lavate ma 
sono piene di macchie; queste non 
potranno entrare nel Mio Regno; 
convertitevi e seguite la Mia Via 
ascoltando il Mio Richiamo 
Misericordioso; meditate sul Mio 
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Messaggio, vivete il Mio Messaggio;  
Io, il Signore Gesù Cristo, amo tutti 

voi, con tutto il Cuore Io vi amo;  
benedico ognuno di voi; 

 
    

 
(Il messaggio seguente è stato dato anch’esso 
per Biarritz (Francia) dalla Nostra Santa 
Madre:) 
 
lodate il Signore! benedite il Signore! 

figli, ascoltate le Parole della Sapienza, 
non rinnegate mai il Signore, cercate la 
Verità e non resistete alla Verità; 
chiedetevi questo: “perché il Signore Si è 
annunciato a noi?” diletti, il Signore è 
venuto a voi per Amore e per Pietà, perché 
oggi molti si sono smarriti senza rendersi 
conto di dove stanno andando; la vostra 
era è morta e Gesù cerca la vostra anima 
per farla rivivere; lasciate che i vostri 
cuori si aprano, permettete che il Signore 
vi entri, se no, come potrebbe guarirvi?  

Io sono la vostra Madre Santa che 
piange giorno e notte sulle vostre anime 
fuorviate; il Signore vi dà innumerevoli 
Segni su tutta la terra, per avvertirvi, voi 
vivete nella fine dei Tempi; figli, ritornate 
a Noi, udite i Nostri Richiami; 

pregatemi ed intercederò per voi; venite 
e pregate con Amore; anche se non Mi 
vedete, Io sono sempre con voi, i vostri 
passi sono accanto ai Miei; diletti, Noi 
siamo sempre Presenti, date gioia al 
Signore ricordandovi della Sua Presenza; 

benedico tutti voi nel Nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo, amen; 
 
(Il Signore mi ha chiesto di leggere loro il 
brano  della Scrittura: 2Tm 3, 1-17). 
 
Gesù? 
 
Io sono; avverti la Mia Presenza; l’Amore 
ti ama; Io preparerò sempre il tuo 
cammino per tutte quelle riunioni; 

permetti al Mio Spirito di respirare in 

te; ti insegnerò ad essere volenterosa, ti 
insegnerò a non ergerti, ti insegnerò a 
restare piccola; il Mio Spirito è su di te; Io 
desidero amore, amore per cancellare 
l’ingiustizia, amore per riparare i danni 
inflitti alla Mia Chiesa, amore per nutrire i 
Miei agnelli affamati, amore per ripagare 
il male, amore per spegnere la Mia sete 
insaziabile; Oh, figlia Mia! enormi 
riparazioni devono essere fatte! enormi 
riparazioni devono essere fatte, ma voi 
siete così in pochi ad essere sinceri ed a 
riparare, attualmente siete solo una man-
ciata; un piccolo resto della Mia creazione 
è sincero; tanti di coloro che seguono i 
Miei Segni sono attratti solo dal 
sensazionale e nulla di più! anche tu puoi 
discernere quelle anime;1 

i Miei Segni non vi vengono dati per 
provocare scalpore su questa terra; chiedo 
solennemente a tutti coloro che inseguono 
il sensazionale di venire umilmente a Me e 
di pregare; venite a Me senza cercare 
miracoli, segni e portenti, venite a Me con 
preghiere, siate santi, pentitevi e 
digiunate, invece di riempire la vostra 
anima con illusioni vane per poi voltarmi 
definitivamente le spalle perché non 
soddisfo il vostro spirito … dov’è lo 
Spirito di cui vi ho dotati? che il vostro 
cuore conservi i Miei principi;  

abbassate gli occhi al Mio cospetto, 
inginocchiatevi alla Mia Santa Presenza e 
pentitevi della vostra malvagità; Io, il 
Signore, esalterò gli umili; venite a Me ad 
ascoltare la Mia Voce, venite e scoprite la 
Sapienza nell’umiltà e nella sincerità; il 
Mio Sacro Cuore non si diletta in coloro 
che cercano il sensazionale né in coloro 
che affermano di fare il bene, ma vengono 
per curiosità, quanto poco impareranno! 

figlia Mia, benché tu sia incapace di 
comprendere a fondo la Mia Sapienza, Io 
sono stato, e sono, il tuo unico Maestro; ti 

 
1 Posso riconoscere coloro che cercano solo il 
sensazionale. 
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faccio progredire passo dopo passo, ti 
educo nelle Vie della Sapienza; ti guido 
nei sentieri della virtù; non cercare di 
voltarti a destra o a sinistra, aggrappati a 
tutto ciò che ti ho dato;  

figlia Mia, ti offro la Mia Pace, vuoi 
baciare i Piedi del tuo Signore? 
 
Sì, Signore. 
 
vieni, Io sono Presente; 
 
 

6 Marzo, 1989 
 
pace, Io sono il tuo angelo Daniele; sono 
con te e ti guido; eseguo la Volontà del 
Signore, prego incessantemente per te; 
desidera il Signore, accetta tutto ciò che 
Egli ti dona, stai attenta al maligno; 
 
Ti prego, scaccialo lontano da me! 
 
così faccio; Mia Vassula, prega con 
fervore perché questa è la preghiera che al 
Signore piace; non smettere mai di 
pregare; vieni, sii in Pace; 
 
 

8 Marzo, 1989 
 

Signore? 
 
Io sono; ti ho guidata a leggere Giona 
perché voglio che tu ed i Miei figli 
comprendiate che Io posso sempre 
mitigare il Castigo che è stato preparato 
per la vostra cattiva generazione; non 
voglio che il Mio Calice di Giustizia 
trabocchi, come adesso sta accadendo, e 
perciò vi dico: pentitevi, digiunate e siate 
santi! 
 
Signore, 
 
Io sono; 
 
Signore, ci sono persone che digiunano, si 
pentono e cercano di migliorare. Non è 

abbastanza? Non siamo sulla buona via? 
 
(Avevo l’impressione che avessimo fatto 
progressi e fossimo sulla buona via in questi 
ultimi anni.) 
 
Mia Vassula, molti sono sulla strada della 
perdizione a causa del male che si è 
accumulato in loro; essi, nel loro interno, 
sono come la notte; perciò, come puoi dire 
che questa generazione è sulla buona via? 
 
Cosa possiamo fare affinché ciascuno sappia 
che siamo sull’orlo di un disastro? Alcuni 
non ne ha proprio idea! 
 
finché il Mio Spirito viene schiacciato, e 
finché i Miei soffocano i Miei 
Avvertimenti, spegnendo il Mio Spirito, 
trattando le profezie con disprezzo e 
provando quasi gusto ad  affermare che le 
apparizioni della Nostra Presenza sono 
false, non sopporterò ciò oltre; la Mia 
Giustizia prevarrà … ancora oggi, vengo a 
voi come il più Misericordioso Amico, ma 
domani discenderò su di voi come un 
Giudice severo; essi soffocano il Mio 
Spirito, ridicolizzano le Mie Benedizioni; 
questi sono i Caino di oggi;  

amo voi tutti alla follia, ricordatevi 
sempre di questo; mitigherò la Mia 
giustizia soltanto quando saranno state 
attuate enormi riparazioni, 

 
    

 
l’Amore ti ama; ecco San Michele: 
 
figlia di Dio, nulla è impossibile a Dio; 

enormi riparazioni debbono essere 
fatte; se la vostra generazione si converte, 
il Santo dei Santi mitigherà il Suo Castigo; 
quelli che hanno orecchi intendano, 
perché la Sua Misericordia si estende di 
generazione in generazione su coloro che 
Lo temono; sii all’erta, non smettere mai 
di riparare; quelli che ora ti deridono, 
dopo digrigneranno i denti; Io, San 
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Michele, prego senza sosta per questa 
generazione perversa;  

prega figlia, obbedisci al Signore; loda 
il Signore per l’effusione del Suo Spirito 
su tutti voi; 
 
San Michele, ti ringrazio. 
 
la pace sia con te; 
 
Vassula; 
 
Sì, Signore? 
 
aggiungi questo: come possono i Miei 
recitare in pace il Credo degli apostoli e 
dire, “io credo nello Spirito Santo”, 
quando i più tra loro respingono le opere 
del Mio Spirito, Lo negano e Lo 
spengono? in verità vi dico, non trovo 
alcuna santità in essi; quando, in queste 
tenebre, loro intravvedono da lontano una 
piccola fiamma, piombano su di essa 
come tempesta per spegnerla, per poter 
continuare le loro opere malvagie nelle 
tenebre senza così essere esposti alla luce; 
no, Vassula, non sembrano voler vivere 
nella Luce; 
 
Ti adoro, Signore, Luce mia, Luce del 
mondo.1 
 
vieni, tu Mi colmi di gioia; un giorno, 
figlia Mia, tu non vedrai altro che la Luce, 
solo la Luce! non scoraggiarti mai, perché 
Io sono con te fino alla fine; 
 

    
 

Ti ringrazio, Signore Gesù. Sii benedetto. 
Lodato sia il Signore. 
 
 

20 Marzo, 1989 
 

 
1 Mentre stavo scrivendo “Luce di questo Mondo” ho 
esitato, ho cancellato “di questo” ed ho scritto “del” 
pensando che questo nostro mondo vive 
nell’oscurità. Ciò ha fatto sorridere Gesù. 

(Francia, Lourdes) 
 
Vassula, sono Io, Gesù; non permettere 
all’ingannatore di ingannarti; tutto ciò che 
ti ho dato proviene da Me; 
 
Egli mi tenta a dubitare ... 
 
perché gli dai ascolto? ho allenato il tuo 
orecchio, no? ho aperto i tuoi occhi perché 
vedessero Me, perciò perché dubiti? molti 
Miei servitori hanno ricevuto lo stesso tuo 
carisma, perciò perché dubiti? Vassula, 
agnello Mio, Io sono il tuo Buon Pastore 
che ti conduce in verdi pascoli a riposare; 
ti proteggo fra le Mie Braccia, ti nutro con 
le Mie Virtù, ti faccio riposare nel Mio 
Cuore; i Miei occhi sono continuamente 
su di te, così, perché dubiti delle Mie 
Opere? 
 
Perché io stessa non sono buona. 
 
lo so, ma lascia che Io ti perfezioni; vedi?2 
Io sono Amore; insieme ora, Io e tu, la tua 
mano nella Mia mano, non ti lascerò la 
mano affinché tu ricordi la Mia Presenza;  

vieni, noi? 
 
 Sì, Signore. 
 
allora fa’ che Io lo senta; 
  

    
 
(Più tardi, a Lourdes. Siamo andati a visitare 
la grotta dove la Nostra Signora apparve a 
Santa Bernadette. Abbiamo visitato la Cripta 
che fu la prima chiesa costruita dopo le 
apparizioni. Là ho avuto una locuzione dalla 
Nostra Santa Madre, che ha detto:)  
 
“Alla fine, i Nostri Cuori trionferanno” 
 
 
 
 

 
2 Ho avvertito in me una calorosa effusione d’Amore 
di Dio. E’ stato meraviglioso. 
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26 Marzo, 1989 
 

(Dopo la mia visita a Garabandal) 
 
ti ho chiesto di santificare Garabandal; ti 
ho portata laggiù ed ora tu l’hai fatto;  

ricorda che le Mie Vie non sono le 
vostre vie, ti ho insegnato ad abbandonarti 
interamente a Me e a lasciare spazio 
affinché il Mio Spirito possa respirare in 
te, vedi? non ti abbandonerò mai; intendo 
utilizzarti fino alla fine, a completamento 
della tua missione; lascia che il Mio Dito 
sia posato su di te, permettendo così che i 
desideri del tuo Dio siano impressi in te;  

Mia rosa, ti amo; venendo a Me in 
questo modo, tu  osservi i Miei precetti, 
Mi offri la tua volontà; mettimi per primo   
senza contare mai il tempo che passi con 
Me; desidera sempre di essere in costante 
unione con Me; Io sono la tua Vita; 
l’essere legata a Me ti favorisce; ti attirerò 
più in profondità nel Mio Sacro Cuore e 
condurrò la tua anima alla perfezione;  

perciò compiaciMi abbandonandoti 
nelle Mie Mani; abbi fiducia; vieni, 
deliziaMi e lodaMi; Mia Madre, che è 
anche tua Madre, ti protegge, ti guida, ti 
aiuta; figlia Mia, benediciLa; non smettere 
mai di pregare; 
 
Ti adoro, mio Dio. 
 
adoraMi sempre; 
 
(Più tardi, in giornata, mi sono sentita 
esausta. Sento che il compito che Dio mi ha 
affidato mi schiaccia. Tutti questi sacrifici 
serviranno a qualcosa o saranno tutti vani? 
Avrò, io, sempre questa forza per continuare 
così senza fermarmi? O un giorno troverò 
tutto ciò opprimente e rinuncerò? 
 
abbi la Mia Pace; ascoltaMi, la Sapienza ti 
ha istruita, non temere; sii felice per aver  
scelto te per condividere le Mie 
sofferenze; la Mia Croce, così preziosa, è 
su di te; Io ho bisogno di riposare, tutto 

quello che tu Mi dai non sarà inutile ... 
nulla è inutile; Io vengo Glorificato;  

resta la Mia vittima, vittima diletta alla 
quale Mio Padre ha fatto il favore di 
condividere con Me la Mia Croce di Pace 
e d’Amore; le nostre tribolazioni di 
vittima non saranno lievi in questo 
mondo; renditi conto che tu non appartieni 
più a questo mondo ed è per questo che 
quelli del mondo ti biasimeranno di non 
essere più come loro; dimenticando come 
il loro corpo si tramuterà in cenere, ti met-
teranno in ridicolo; guardati pertanto da 
un vano mormorare;1 tutto ciò che Io ti 
chiedo è compartecipazione,  
compartecipazione per amore con 
l’Amore; il Calice dell’Amore è amaro, 
molto amaro; non vuoi condividerLo con 
Me? non resistermi! ho mai resistito Io 
all’ascolto delle tue suppliche dalla terra? 
ti assicuro che nulla si rivelerà inutile; 

dall’eternità ti sapevo fragile; proprio 
come una rosa che necessita di particolare 
cura, Io Mi prendo cura di te; poto i tuoi 
rami quando è necessario, i Miei Occhi 
sono costantemente su di te, ti sorvegliano  
gelosamente per timore che qualche 
estraneo ti colga; non permetterò ad 
alcuno di toccarti per timore che le sue 
dita sciupino i tuoi petali; veglio su di te 
giorno e notte; Io sono il tuo Guardiano, 
allora abbi fiducia; non consentirò a 
nessuno di ferirti; 
 
(Quella sera stessa, esausta a causa delle 
dodici ore di viaggio fatto in automobile il 
giorno prima, mi sono messa a pregare il 
Rosario posando gli occhi sulla statua della 
Madonna di Fatima. Ero al quarto mistero 
quando, di colpo, il mantello e la veste della  
Vergine sono diventati di un argento molto 
luminoso. Quesa luminosità era così intensa  
che sembrava uscire dalla statua. Sembrava 
che si animasse. Questo deve essere durato 
non più di cinque secondi. E’ stato me-
raviglioso perché mi ha incoraggiata a 
pregare meglio e mi ha resa  felicissima! 

 
1 Sap 1,11. 
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Il giorno dopo, mentre stavo recitando di 
nuovo il Rosario davanti alla statua di Nostra 
Signora di Fatima, guardavo i Suoi Occhi e 
mi mi sono accorta che un difetto (che mi 
disturbava) su un occhio della statua  non 
c’era più. Ambedue gli occhi, ora, erano 
perfetti. Si trattava di un piccolo difetto di 
fabbricazione, come se mancasse del colore 
su una delle palpebre e, spesso, avevo 
pensato che avrei dovuto dipingere io quella 
linea bianca in marrone  e dipingere le ciglia 
che mancavano. Adesso, questo difetto non 
c’è più ed entrambi gli occhi sono perfetti.) 
 

 
27 Marzo, 1989 

 
Gesù? 
 
Io sono; Mia diletta, il Mio regno verrà; 

permettimi di utilizzarti per la Mia 
Gloria; non ti abbandonerò mai, anche se 
talvolta il tuo spirito sembra così lontano 
da Me, tuo Dio; abbi fede in Me e conta su 
di Me, carissima figlia; lascia che il Mio 
spirito respiri pienamente e liberamente in 
te; ora compensaMi, figlia Mia, con 
l’essere obbediente e cercando solo i Miei 
interessi; sempre ti precedo, quindi non 
temere attraversando questa valle priva di 
riparo, priva di pascoli, sterile ed arida; so 
che la sua oscurità terrorizza la tua anima, 
ma è noto che non ho mai lasciato assetati 
coloro che ho guidato attraverso il deserto; 
Io sono davanti a te per ripararti dai venti 
aridi con il Mio Amore; ti nutro con la 
Mia Parola; 

 mentre cammini, spiano il tuo sentiero; 
rimuovo ogni pietra e masso per evitare 
che tu possa inciamparvi, li rimuovo per 
aprire il tuo cammino; la Mia Santa 
Presenza caccia lontano i Miei nemici, che 
sono i tuoi nemici; quando arrivano rovi e 
spine, questi vengono prontamente tagliati 
e bruciati dai Miei angeli che ti 
circondano; Io, il tuo Redentore, non 
permetto che nessuna di queste spine ti 
laceri, figlia Mia; essere tanto caro, 
dipendi da Me; Io Sono l’Onnipotente, Io 

Sono l’Altissimo, tutto ciò che voglio da 
te è l’amore, l’amore, l’amore, perciò 
vieni e vivi in comunione con Me; che Io 
sia la tua Gioia; ah Vassula, amaMi e 
consolaMi con il tuo cuore da bambina; 
vieni a far riposare il Mio Capo, sii il Mio 
guanciale, sii lo sgabello per i Miei piedi, 
sii il Mio Cielo; lascia che ti guidi 
attraverso questa valle di morte; presto ti 
porterò da questa desolazione alla Mia 
Casa che è anche la tua Casa; figlia Mia, 
sii un tutt’uno con Me; Oh carissima 
figlia, vuoi consolare Me, tuo Salvatore? 
 

Benedetto sia nostro Signore  
che per me fa meraviglie d’amore. 

Signore, quanto è grande la Tua Bontà 
per coloro che Ti temono, 

concessa a quelli  
che cercano riparo in Te, 

perché tutta l’umanità la veda! 
 

Gioite nel Nostro Signore e Salvatore, 
esultate, voi virtuosi, 

urlate di gioia, voi tutti dal cuore retto! 
 
smaschererò tutti i Miei nemici e con il 
Mio Soffio spazzerò via tutti quelli che 
bloccano il Cammino che porta a Me; 
rivelerò il Mio Santo Volto ancora una 
volta e ricoprirò questo Deserto con la 
Purezza, la Santità e l’Integrità; l’Amore e 
la Pace saranno con voi e dimoreranno fra 
voi; vedi? non ho forse detto che Io 
abiterò fra voi e che voi sarete i Miei? 

figlia Mia, rammenta loro quanto il Mio 
Spirito si risente a causa degli orgogliosi, 
e che la Sapienza viene data ai semplici ed 
agli umili;  

vieni ... 
 
 

29 Marzo, 1989 
 
(Messaggio per l’incontro a Courtételle (JV), 
Svizzera del Nord) 
 
la pace sia con voi;  

Io sono il Signore, sentite la Mia 
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Presenza, discernete la Mia Presenza; oggi 
Io vengo a voi, parlando per mezzo della 
Mia serva; Io sono sempre con voi, in ogni 
momento della vostra vita; il Mio Sacro 
Cuore gioisce nel sentire il vostro amore 
per Me; agnelli Miei, quanto ho sempre 
desiderato di radunare voi tutti fra le Mie 
Braccia e proteggervi dal male! vi amo, Io 
vi amo con un amore eterno, un amore 
geloso che comprenderete solo quando 
sarete in Cielo; 

tuttavia, nonostante il Mio 
Incommensurabile Amore, la maggior 
parte dei Miei figli Mi ha voltato le 
spalle... ha dimenticato la Mia Passione; e 
con il progresso il Mio Nome non ha 
alcun senso per loro ora; date loro idoli ed 
essi saranno i primi ad adorarli, ma date 
loro ciò che è Sacro e loro se Ne 
prenderanno gioco;  

Io, il vostro Santo, soffro ed il Mio 
Corpo è mutilato dalla disobbedienza, 
dalla impurità e dall’iniquità di questo 
mondo oscuro! ah creazione! il Mio Grido 
di sofferenza scuote il Cielo intero, 
lasciando i Miei angeli tremanti e 
prostrati; non Mi avete ancora sentito, 
figlie e figli Miei? le Mie Grida dall’alto 
lasciano stupiti perfino i demoni per la 
vostra sordità … Lacrime di Sangue inon-
dano i Miei Occhi, giorno e notte, ora 
dopo ora, incessantemente Io vi aspetto, 
avete respinto per sempre il Mio Spirito? 
la Mia Voce riecheggia in questo 
devastante deserto, senza un solo pascolo 
per riposarsi, senza una sola sorgente di 
acqua viva che vi rinfreschi; 

dal Mio Trono discendo in quelli che 
furono i Miei Pascoli per ritrovarli 
trascurati e sterili; i Miei fiori, che piantai 
con tanto amore e con le Mie Stesse Mani, 
muoiono uno dopo l’altro; le Mie aiuole 
sono state trascurate e si sono inaridite; i 
Miei pozzi sono ora soltanto buche vuote, 
scure e polverose, nidi di vipera; dove 
sono andati i Miei guardiani? perché 
hanno trascurato il Mio giardino? troverò 

almeno un fiore al Mio ritorno? 
il Mio Spirito è schiacciato dalla 

mancanza d’amore, dalla mancanza di 
fede, dalla mancanza di pace; figli del Mio 
Sacro Cuore, ascoltate il Mio Grido in 
questo deserto; riconoscete la Mia Voce, 
almeno riconoscete i Tempi! venite, tutti 
voi che non vi siete riconciliati con Me, 
venite ora e riconciliatevi; le vostre 
iniquità hanno trafitto tutta l’eternità 
facendovi allontanare da Me; non fate il 
male e nessun male vi colpirà; siate buoni 
gli uni con gli altri, amatevi l’un l’altro, 
perdonate i vostri nemici; ripeto le Mie 
Parole che voi tutti conoscete, ma quanti 
di voi le mettono in pratica? 

pregate con il cuore; ho bisogno 
d’amore; venite e adornateMi con 
preghiere che sgorghino dal vostro cuore, 
venite ad attingere dal Mio Cuore che è un 
Abisso d’Amore e colmate il vostro; Io vi 
dico molto solennemente, le ore fuggono, 
carissime anime, ritornate a Me; pace! 
pace! pace! Implorate la pace alle nazioni,  
la pace per unirsi! la pace per amare! la 
pace per glorificarMi! sta venendo il 
giorno in cui ogni visione che i Miei 
veggenti hanno avuto si avvererà, perché 
ciò che dico lo porto sempre a 
compimento; pregate, Miei diletti, per il 
Mio Pietro; pregate per il Patriarca; 
pregate per tutti i Miei sacerdoti;1 pregate 
affinché il Mio Gregge sia uno, come il 
Padre e Io siamo Uno e Uguale; pregate 
perché i Miei agnelli ritornino in un unico 
Ovile sotto la guida di Pietro, fino al Mio 
ritorno;  

Oh, se voi solo ascoltaste ed obbediste! 
volete pregare ora il Padre Nostro? vi 
ascolto, (…) e Io vi prometto che il Mio 
Regno verrà e la Mia Volontà sarà fatta in 
terra come in Cielo; figli Miei, portate 

 
1 Alla parola “sacerdoti”, ho sentito il Sacro Cuore di 
Gesù riempirsi di uno speciale amore per loro, ma nello 
stesso tempo un dolore ha trafitto il Suo Cuore Santo e 
così sensibile, trafiggendo anche il mio quando ho 
sentito il Suo dolore. I miei occhi si sono riempiti di 
lacrime. 
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frutti in Pace; Io, il Signore, amo voi tutti 
e vi benedico; 
 
(Messaggio della Nostra Santa Madre per la 
stessa riunione:) 
 
diletti, consolate Gesù, consolate Gesù, 
siate in pace l’uno con l’altro e amatevi gli 
uni gli altri; siate fedeli a Dio e 
abbandonatevi interamente a Lui; così vi 
abbandonate soltanto all’Amore,  
permettendoGli di nutrirvi con il Suo 
Amore e la Sua Pace; il Signore e Io 
benediciamo voi tutti; vi amo; il Signore  
e Io benediciamo tutti gli oggetti religiosi 
che sono in questa sala; 

figlia, abbi la Mia Pace; abbandonati 
soltanto nelle Mani dell’Amore e l’Amore 
ti condurrà sempre; ti amo, ricevi le mie 
benedizioni;  

 
 

1 Aprile, 1989 
 
Gesù? 
 
Io sono; lascia che l’Amore ti guidi, non 
dare ascolto ai saggi, essi sono simili agli 
scribi dei Miei tempi; evangelizza con 
amore per l’Amore; fa’ che sentano il Mio 
Infinito Amore; 
 
Languisco per Te, Signore! 
 
piccola Mia, il Mio cuore gioisce nel 
sentirti ed ascoltarti dire: “languisco per 
Te, Signore”; questo è il frutto della 
devozione; sii il Mio riflesso, una copia di 
Me; desidera il Padre; ho desiderato con 
languore Mio Padre quando ero sulla terra, 
pregai senza sosta; desiderai ardentemente 
di essere in costante legame con Mio 
Padre, in unione d’Amore; 

allieva, Io sono il tuo Maestro che ti ha 
innalzata con la Sapienza; perciò riempimi 
di gioia e sii legata costantemente a Me; 
mettiMi per primo e desideraMi sempre; 
gioisci quando Mi incontri nella maniera 

che Io ti ho concessa, rimani accanto a 
Me, tutto ciò che Io ti chiedo è l’Amore; 
 
Signore, compatisco le anime che vanno 
all’inferno, dopotutto erano simili a noi, uno 
di noi sulla terra. Se ci fosse una maniera per 
portarle via dall’inferno e cambiarle ... 
 
Io ho concesso a loro la libertà di scegliere 
fra il bene ed il male, ma esse hanno 
preferito il male, nonostante le Mie 
suppliche e i Miei richiami d’Amore; 
 
Ma, Signore, perché non potrebbe esserci 
ancora una possibilità … 
 
figlia Mia, tu non comprendi il loro totale 
rifiuto di Me; le ho amate fino all’ultimo; 
guidate da Satana, hanno preferito 
seguirlo, persino dopo la loro morte Mi 
sono posto dinanzi a loro ma esse, 
volontariamente, hanno seguito Satana 
senza la benché minima esitazione; si 
tratta di una scelta totalmente loro, esse 
hanno scelto l’inferno per sempre; 
 
Oh Signore, fa’ che io faccia sempre la Tua 
Volontà. 
 
Vassula, non lasciare mai la Mia mano; 
noi per tutta l’eternità, ogni goccia 
d’amore viene utilizzata, ho bisogno 
d’amore per salvare anime sulla via della 
perdizione; vieni; 
 
 

2 Aprile, 1989 
 
Signore? 
 
Io sono; guardaMi con fede da bambino e 
abbellisci la Mia Chiesa; 
 
Signore, come mai è così difficile per alcuni 
accettare i profeti di oggi e la Parola che 
viene da Te? 
 
Io ti dico molto solennemente che le Mie 
pecore riconoscono la Mia Voce; 
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Ma Signore, anche quando si possono 
provare agli scettici le conversioni e le 
guarigioni di grandi peccatori, nonostante 
questi frutti evidenti, essi non ne sono affatto 
convinti. 
 
Vassula Mia, anche se qualcuno 
risuscitasse dai morti proprio davanti ai 
loro occhi, essi non si convincerebbero lo 
stesso... a questi si addice la profezia di 
Isaia;1 ascolterete e riascolterete, ma senza 
comprendere, osserverete e osserverete 
ancora , ma senza conoscere; poiché il 
cuore di questa nazione è diventato 
insensibile, i loro orecchi si sono chiusi 
all’ascolto e hanno accecato i loro occhi 
per timore di dover vedere con gli occhi, 
udire con gli orecchi, comprendere con il 
cuore ed essere convertiti e guariti da Me; 

molti dimenticano che anche i Miei 
profeti sono parte del Mio Corpo; infatti 
ho concesso a ciascuno di loro una grazia, 
affinché voi tutti siate un’unità; Mia figlia 
carissima, ho formato alcuni come 
apostoli, altri come sacerdoti, insegnanti 
ed alcuni come profeti in tempi di 
ribellione, perciò, perché tanti di voi si 
sorprendono e respingono i Miei profeti? 
come può il Mio Corpo essere efficiente 
se un suo membro viene amputato? sono 
stanco, il Mio Corpo viene costantemente 
mutilato e lacerato; Mio fiore, accetta con 
amore i tuoi persecutori; non giudicarli; i 
Miei profeti saranno sempre perseguitati, 
giudicati, flagellati, repressi, scacciati da 
città a città, guardati con disprezzo e 
crocefissi, e così voi continuerete a far 
discendere su di voi il sangue di ogni 
santo sparso sulla terra; la Scrittura non 
mente mai; Io sono il Verbo;  

vieni, figlia Mia, ti ho formata affinché 
tu riparassi per le anime che sono in 
purgatorio; prega fiore Mio; poco sai che 
effetto hanno le preghiere per le anime del 
purgatorio; spegni il loro fuoco con le tue 
preghiere; ripara per loro, vieni; 

 
1 Is. 6, 9-10 

5 Aprile, 1989 
 
Mio Gesù? 
 
Io sono; ah come Mi rallegro in questi 
momenti in cui vieni a Me, offrendoMi la 
tua volontà! rimani con Me e scriverò ai 
Miei figli; 
  
(Gesù scrive il messaggio per la riunione del 
21 Aprile,1989.)2 
 
la pace sia con voi, Io sono il Signore; Io 
sono il Verbo e sono fra voi; sentite la Mia 
Presenza, figliolini Miei; il Mio Sacro 
Cuore si allieta nel vedervi riuniti, tutti in 
uno;3 intendo farvi progredire sulla  Via 
della Santità; quelli che non sono ancora 
penetrati nella Mia via non li lascerò 
indietro, ritornerò indietro a cercarli; 
andrò a riprendere  ciascuno di voi e vi 
mostrerò la Mia Via di Rettitudine e 
Santità; vi innalzerò e vi porterò; come un 
padre tenero vi alleverò e vi insegnerò i 
Miei precetti; vi arricchirò con il Mio 
Spirito d’Amore; 

Io, che sono il Maestro dell’Amore,  vi 
insegnerò ad amarMi pienamente e ad 
amarvi l’un l’altro, come Io vi amo, 
questo sarà il vostro primo passo verso di 
Me; vi guardo tutti come Miei piccoli figli 
che a stento sanno camminare da soli; vi 
offrirò le Mie Mani e voi metterete le 
vostre piccole mani nelle Mie, ed insieme, 
insieme voi e Io, faremo i primi passi in 
avanti … sapete quanto già Mi rallegro?4 
vi farò progredire e abbellirò la vostra 
anima, guidandola alla perfezione, se 
desiderate aprirvi completamente a Me; 

permettetemi di insegnarvi i Miei 
statuti e vi spiegherò come osservare i 
Miei precetti; aprirò le Porte delle Virtù a 

 
2 Gesù  mi ha chiesto di leggere dalle  Scritture: Ef. 4, 
17-32 e 5, 1-20. 
3 Gesù si riferisce a tutti i cristiani, cattolici romani, 
protestanti e ortodossi. 
4 Gesù sembrava così felice! 
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tutti coloro che vogliono imparare; sì, Io 
Stesso, con la Mia Mano vi metterò in 
bocca i Miei Frutti; aggrappatevi a Me e  
Io vi soccorrerò in questi tempi difficili in 
cui la Furia è stata liberata; questi tempi in 
cui molti sprofondano nella confusione, 
non riuscendo a distinguere la mano destra 
dalla sinistra; 

oggi più che mai, il maligno ed i 
demoni si aggirano in ogni angolo della 
terra cercando di ingannarvi tutti, 
tendendovi insidie per farvi soccombere; 
questa è la ragione per cui vi chiedo di 
pregare incessantemente; non permettete 
al Mio avversario di trovarvi 
addormentati; state in guardia in questi 
giorni; non lasciate nemmeno che trovi 
uno spazio vuoto in voi, colmatevi della 
Mia Parola, del Mio Amore, della Mia 
Pace, delle Mie Virtù; venite spesso a 
riceverMi nella piccola Ostia, nella 
purezza, affinché non cediate alla 
tentazione; 

pregate incessantemente; conosco 
quanto vi è necessario meglio di voi stessi 
e ancor prima che Me lo chiediate, 
conosco il vostro cuore; in ogni occasione 
possibile, volgetevi a Me e pregate, 
pregate per riparare e compensare la 
mancanza di preghiere in questa terra; 
siano le vostre preghiere la vostra corazza 
che vi protegge da tutto il male che si 
aggira intorno a voi, disarmate il demonio 
con l’amore, l’amore sia la vostra arma, la 
pace sia scritta sulla vostra fronte affinché 
tutti possano vederla; voi dovreste fare 
delle vostre membra un’arma che 
combatte al Mio fianco e allora il peccato 
non dominerà più la vostra vita;1 la Mia 
Parola sia la vostra lampada; spandete il 
Mio Messaggio d’Amore e di Pace in ogni 
angolo del globo per raggiungere i cuori e 
convertirli; lasciate che  coloro che ancora 
non Mi conoscono vengano a vedere quale 
Fornace d’Amore è il Mio Sacro Cuore; 
venite a sentire il Mio Sacro Cuore 

 
1 Rm. 6,14 

Ardente d’Amore, e quando lo farete, 
anche se il vostro cuore è pietrificato e 
arido per la mancanza d’amore, con la 
Mia Fiamma d’Amore lo attirerò 
facendone una torcia vivente; 

diletti e benedetti della Mia anima, 
quanto soffre il Mio Cuore quando vedo 
alcuni di voi resisterMi ancora ... vedete, 
sono stato forse mai conosciuto per la mia 
infedeltà? Io sono Il Fedelissimo, che non 
vi rinnega mai, né vi abbandona nei 
momenti di sofferenza; Io non vi ho mai 
abbandonato; vi cercherò come un ragazzo 
insegue la sua fidanzata, perché sono il 
vostro Dio Fedele che veglia su di voi 
dall’alto con grande amore; venite a Me 
ed offriteMi le vostre sofferenze con 
amore; Io e voi, voi e Io, condivideremo 
quelle sofferenze; 

figlie e figli Miei, volete pregare voi e 
io insieme il “Padre Nostro”? prima di 
farlo, raccoglietevi e pregate lentamente, 
dal profondo del cuore, lasciate che questa 
preghiera raggiunga il Padre, meditate su 
quel che dite; pregate, vi ascolto … e il 
Mio Regno verrà e la Mia Volontà sarà 
fatta sulla terra come in Cielo;  

all’attuale oscurità sostituirò la luce; 
alla malvagità sostituirò l’amore e a 
questo letargo una luce viva per guidare i 
vostri passi; Io non vi verrò meno; guarirò 
le vostre piaghe e laverò le vostre macchie 
con la Mia Tenerezza; allora venite a Me e 
amateMi; che il vostro amore spenga la 
Mia Fiamma di Giustizia, le vostre 
preghiere del cuore allevino le Mie 
piaghe, le vostre preghiere si innalzino 
verso il Cielo come incenso, glo-
rificandoMi e lodandoMi; riparate gli 
errori di altri che vengono di notte a 
distruggere la Mia Vigna, impedendoLe di 
produrre i Suoi Grappoli; fate il bene e 
cessate di fare il male; qualsiasi cosa voi 
facciate, fatelo per la Mia Gloria;  

venite, anime dilette, a condividere la 
Mia Croce con Me; la Mia Croce implora 
l’Amore, la Pace e l’Unità; insieme La 
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porteremo, voi e Io, Io e voi, uniti 
nell’Amore; Io, il vostro Signore Gesù 
Cristo, dono a tutti le Mie benedizioni; 
siate Uno; 
 
(Più tardi:) 
 
fiore, ti dono la Mia pace, su di te è il Mio 
Spirito; rinnova la Mia Chiesa, 
trasformandola come era all’inizio, nei 
tempi remoti, con l’Amore fra voi, fino al 
Mio Ritorno; risuscita i morti con amore e 
pace, che questa terra di fantasmi dia 
origine ad una nuova vita; ah, Mia diletta! 
come languisco per questo Mio Giorno 
Glorioso! 
 
(Più tardi: la Nostra Santa Madre dà il Suo 
messaggio per la riunione) 
 
loda il Signore, figlia Mia, per la Sapienza 
che ti dona; 
 
Sia lodato il Signore per la Sua Misericordia, 
per il Suo Amore e per avermi voluto fare 
partecipe delle Sue Opere! 
 
ecco il Mio Messaggio per le Mie piccole 
anime: 

“la pace sia con voi, figli Miei; diletti, 
avvicinatevi a Dio con semplicità; siate 
come fanciulli, poiché Egli infatti, si 
lascia trovare da quanti non Lo tentano; 
Egli si manifesta agli umili e a coloro che 
non diffidano di Lui; vedete, figli Miei, 
l’Onnipotenza messa alla prova confonde 
gli insensati; no, la Sapienza non entra in 
un’anima che opera il male;  

“allora aprite il vostro cuore al Signore 
e ricevetelo in semplicità di cuore; 
appoggiatevi a Lui, perché vi appoggerete 
alla Sapienza; aumentate la vostra fede nel 
Signore con la preghiera; avere la fede è 
pure una grazia donata dal Signore;  

“Miei diletti, venite nel Mio Cuore 
Immacolato e vi donerò riposo; voi tutti 
che soffrite, voi tutti che siete nel dolore, 
venite a Me, e Io che sono la vostra 

Mamma, vi consolerò come ogni mamma 
consola suo figlio che è nella sofferenza; 
ma farò ancor più; intercederò per voi 
presso il Padre e non vi verrò mai meno; 
venite a rifugiarvi nei Nostri Cuori;  che 
questa corona di spine che adesso soffoca 
i Nostri Cuori perda le sue spine e dia 
nuovi boccioli che daranno fiori; abbiate 
fede in Dio, abbiate fiducia in Lui; 

“vi benedico tutti nel Nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo, amen;” 

ecco San Michele; 
  
figli di Dio, non ascoltate e non dialogate 
con Satana; mentire significa conversare 
con il demonio; accumulare collera in voi 
significa permettere al diavolo di prendere 
piede in voi; non permettete alla vostra 
lingua di essere la causa delle vostre 
cadute;  

pregateMi ed intercederò per voi; 
abbiate fiducia in Dio e nella Sua Infinita 
Misericordia; 

vi benedico tutti; 
 
 

11 Aprile, 1989 
 
(Oggi cominciano le vere persecuzioni. Gesù 
mi ha fatto capire che in questa Pasqua greco 
ortodossa sentirò la Sua Passione. Siamo 
vicini alla nostra Pasqua.)  
 
Signore, molti mi accusano d’essere un falso 
profeta. Cercano una prova contro di me, 
anche falsa, avvalendosi della quale 
potrebbero dire che il messaggio non è 
divino. Sono già molti i testimoni mentitori. 
M’accusano d’essere l’arma del demonio per 
distruggere il movimento di un altro 
carismatico. 
 
aggrappati a Me; pace, figlia Mia, non 
rifiutarMi nulla; Noi1 siamo tutt’e due con 
te; ricordati, sono i fumi di Satana e, 
credimi, il fumo non dura mai; si 
volatilizza e sparisce;  

 
1 La Nostra Santa Madre e Gesù. 
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Vassula, Io, tuo Dio, ti amo con un 
amore che capirai soltanto in Cielo;  

sii benedetta figlia Mia, per tutte le 
calunnie che ti sono rivolte e per tutte le 
false dichiarazioni con cui ti accusano; sii 
felice, perché la tua ricompensa sarà 
grande nel Cielo; ora Mi credi? quante 
volte ti ho detto che sarai perseguitata 
come Io sono stato perseguitato? il Mio 
Messaggio attirerà i cuori, ma alcuni, 
malgrado ciò, si rivolteranno contro di te, 
non sapendo che essi condannano Me 
poiché condannano il Mio Messaggio; non 
ti ho detto che ti scruteranno per trovare 
un errore come hanno fatto per altri che ho 
inviato? benedici i tuoi persecutori, prega 
per i tuoi accusatori, perdonali tutti con 
tutto il cuore, impara, Vassula Mia, che Io 
sono Amore; amaMi, ho bisogno di questo 
amore per donarlo ad altri; ama i Miei 
fratelli come Io ti amo; 
 
Ma Signore, alcuni sono completamente 
accecati! 
 
abbi fiducia in Me piccola, con la Mia 
Luce illuminerò e irradierò molti; 

benedetta della Mia Anima,1 hai 
dimenticato la Mia Passione? ho sofferto 
per Amore, ora forma una cosa sola con 
Me; sono Io che permetto avvengano 
queste cose perché tu assapori lo stesso 
Calice dal quale ho bevuto la Mia 
Passione;2 Io ti amo ed è a causa di questo 
amore che ho per te, figlia Mia, che t’ho 
permesso, questa volta, di bere dal Mio 
Calice; elevo delle piccole anime per 
formarle e perché assomiglino a piccole 
immagini della Mia Passione; beata sei tu, 
tu che M’hai offerto il tuo cuore e la tua 
anima perché le Mie Mani Divine ti 

 
1 Quando odo queste parole dalla Bocca di Dio, 
letteralmente mi sciolgo, e la Sua Maestà mi fa 
sentire più che mai questa ‘tenda’ che ricopre il mio 
corpo. Sento che l’esilio in cui mi trovo è 
interminabile … 
2 Qui, Gesù sembrava offrirmi un favore speciale! E 
sono felice che mi abbia offerto il Suo Calice. 

trasformino in un altro piccolo crocifisso; 
rallegrati, anima! rallegrati e sii felice 

del Mio Dono! ma ricordati, piccola, che 
sotto questo stesso cielo dove tu vivi, si 
trovano ugualmente lupi rapaci nascosti 
sotto pelli di agnello; sono quei falsi 
profeti dai quali ti ho messa in guardia; 
 
(Ho domandato al Signore di darmi una 
risposta a proposito di queste persone, ma, 
questa volta, tramite la Bibbia. Ho aperto la 
Bibbia ed il mio dito si è posato su Geremia 
23,10 e seguenti. Questo passaggio parla dei 
falsi profeti: uno dei miei accusatori è un 
falso profeta.) 
 
Mia diletta, non aver paura, Io sono 
davanti a te; rallegrati che essi dicano ogni 
sorta di calunnie nei tuoi confronti; i Miei 
Occhi guardano questa gente, odo la loro 
lingua e sento il loro cuore; 
 
Sì, ma Tu sei con me e non ho nulla da 
temere. 
 
coraggio, ti darò la Mia Forza per 
continuare; noi? 
 
Per sempre e in eterno. 
 
(Come se tutte queste persecuzioni non 
fossero sufficienti, la sala che avevamo 
affittato per le riunioni ci è stata negata. 
Malgrado l’avessimo riservata da parecchio 
tempo. Hanno detto che non desideravano 
movimenti religiosi e quindi io mi ritrovavo, a 
solo una settimana dalla riunione annunciata, 
con 200 persone sulle spalle senza che alcuno 
ci volesse accogliere. Ma il Signore è venuto 
in nostro soccorso. Il Signore ha disposto che 
noi ci riunissimo nella Sua Chiesa. Una 
piccola chiesa dei cappuccini. Sì, Sua Maestà 
ha scelto i più umili ed i più poveri fra tutti i 
Fratelli, come Segno per coloro che 
perseguitano il Messaggio di Gesù.) 
 
 

23 Aprile, 1989 
 
(Dopo la riunione di preghiera e la lettura dei 
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Messaggi nella piccola Chiesa di Saint 
Maurice, la piccola chiesa era piena.) 
 

Benedetto sia il mio Signore  
che non ha permesso  

che ci fosse impedito di riunirci 
nel Suo Nome. 

Il Signore è buono  
anche con coloro che sono privi di merito. 

Mio Signore,  
hai risposto alle nostre preghiere,  

hai risposto al digiuno 
e ai sacrifici che i Tuoi benamati figli 

Ti hanno offerto. 
Benedico il Tuo Nome. 

Benediciamo il Tuo Nome. 
"poiché buono è il Signore, eterna la Sua 

misericordia, la Sua fedeltà per ogni 
generazione.”1 

Serviamo il Signore. 
 
Io sono il Signore che ti ama; ti nutrirò 
davanti agli occhi dei tuoi persecutori; 
siate benedetti, voi tutti che avete udito e 
riconosciuto la chiamata del Pastore; siate 
benedetti, voi tutti che Mi avete offerto 
sacrifici;  

vengo in soccorso di tutti coloro che si 
aggrappano a Me; le Mie Braccia sono la 
vostra culla, il Mio Sacro Cuore il vostro 
Rifugio; Io sono il vostro Dio e voi, il Mio 
popolo; rallegratevi! rallegratevi, 
benamati; non cercate di capire perché la 
Mia Voce è riportata da questo debole 
strumento, credete con semplicità di 
cuore; evitate di metterMi alla prova, siate 
buoni ai Miei Occhi come fanciulli puri e 
innocenti;  

guardate il Mio Sacro Cuore; sono 
davanti a voi, e a voi tutti presento il Mio 
cuore; sentite l’Amore ardente che ho per 
voi; non resisteteMi, non opponetevi alle 
Mie suppliche, venite a Me e permettete 
che vi spinga nelle profondità del Mio 
Sacro Cuore; lasciate che il Mio Cuore sia 
il vostro rifugio; non verrei forse in vostro 
soccorso, Miei benamati? Io, che sono la 

 
1 Sal 100,5 

Sorgente Sublime d’Amore, vi 
abbandonerei mai?  

il vostro grido di sconforto è risuonato 
in tutti i Cieli, ho udito le vostre suppliche 
che venivano dalla terra; no, benamati 
Miei, non abbiate paura; i Miei Occhi 
vedono tutto, Io odo tutto e, in verità, vi 
dico che guiderò ogni passo che farete e lo 
benedirò; Io sono il vostro Guardiano 
Devoto e la Mia Vigna sarà irrigata e 
curata dalla Mia Stessa Mano; La 
sorveglierò nel timore che intrusi 
penetrino di notte nella Mia Vigna; tutti 
coloro che vogliono venire a vedere la 
Mia Vigna s’avvicinino di giorno, soltanto 
le volpi verranno di notte; allora alzatevi 
all’alba come uomini giudiziosi e visitate 
la Mia Vigna; Io, il Signore, ne sono il 
Suo Guardiano ed è per Mio Amore 
Infinito e grande pietà che vengo a 
restaurare la Mia Vigna;  

siate felici e che i Cieli odano le vostre 
lodi! gioite e proclamate la Gloria del 
Signore; siate i piccoli portavoce che 
trasmettono la Mia Parola; si risveglino al 
vostro rumore coloro che dormono; 
proclamate il Mio Amore a tutte le 
nazioni, ritornino quelli che si sono 
smarriti lontano da Me; Io non li rifiuterò, 
nonostante il loro cuore sia arido ed i loro 
peccati siano rosso scarlatto; Io mostrerò 
loro la Ricchezza del Mio Cuore 
Misericordioso; cantate e gioite, perché 
dimorerò fra voi fino alla fine; 

 
 

28 Aprile, 1989 
 

Signore? 
 
Io Sono; 
 

Ti ringrazio 
Ti ringrazio  

e Ti lodo per tutte le meraviglie  
che hai letteralmente  
riversato su di noi. 

Il Mio cuore gioisce  
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ed esulta nel Tuo Santo Nome,  
Tu sei il mio Scudo che mi protegge,  

sei il Giusto Giudice. 
Ti offro la mia volontà. 

 
Mia Vassula, offriMi sempre la tua 
volontà; sii al Mio servizio, sii disposta ad 
essere la Mia tavoletta, permettendoMi di 
utilizzare la tua mano; non Mi rifiutare 
nulla e Io agirò in te; permettiMi di 
stringere la Mia presa su di te; carissima 
anima, comprendi quanto tu sia inutile 
senza di Me; Io sono la Sapienza;  

il Mio Messaggio, anche dopo la tua 
morte, sarà letto da molti; raggiungerà 
ogni angolo della terra, per accrescere 
l’amore, la fede e la speranza; abbi fiducia 
in Me, figlia Mia; Io sono il tuo Maestro, 
il tuo Salvatore, la tua Pace, il tuo 
Creatore e Colui-Che-Più-Ti-Ama; 

 
    

 
 

1 Maggio, 1989 
 

Signore, vuoi scrivere il Tuo Messaggio per 
la riunione del 19 maggio? 
 
sei pronta? 
 
Io non sono mai pronta, ma Tu puoi 
dispormici. 
 
chiedi e ti sarà dato; 
 
Ti chiedo, mio Signore, di dispormi affinché 
possa udire la Tua Voce e scrivere. 
 
allora apri gli orecchi e ascolta 
attentamente; scrivi: 

la pace sia con voi tutti; Io sono il 
Signore, l’Emmanuele, il Santo dei Santi 
che Si manifesta attraverso questo debole 
strumento;  

vengo a voi, piccoli Miei, una nazione 
così altamente favorita; a voi vengo per 
mostrare il Mio Sacro Cuore proprio ai 
vostri occhi; il Mio Sacro Cuore è Santo, 

Puro e pieno d’Amore; allora, svegliatevi, 
come nel passato, svegliatevi dal vostro 
letargo, svegliatevi e sentiteMi;  

il Mio Spirito si riversa costantemente e 
molto generosamente su di voi, tuttavia 
molti di voi non hanno ancora capito ... Io, 
il Signore, ho formato dei profeti da 
quando vi ho creati, ma i Miei ripetono 
quello che hanno sempre fatto ... 
perseguitano ancora tutti i Miei profeti, 
dando loro la caccia di città in città; il 
Sangue Santo di Abele viene versato 
continuamente; questa gente Mi chiede 
leggi che siano giuste, sospirano perché Io 
sia vicino a loro, ma quando invio loro il 
Mio Santo Spirito di Grazia, chiudono gli 
occhi e rifiutano di ascoltare, lasciano che 
il loro cuore si trasformi in granito; 
complottano per scacciare lontano il Mio 
Spirito di Grazia, come si scaccerebbe un 
uccello maledetto;  

il Mio Sacro Cuore soffre ... apritevi! 
apritevi!1 non ostacolate il Mio Cammino! 
rimuovete quei blocchi che impediscono 
al Mio popolo, che avete affamato, di 
raggiungerMi; Io sono venuto a voi per 
guarirvi  e consolarvi; sono venuto per 
portare Pace e Amore; sono venuto a 
fertilizzare la Mia terra e coltivare il suo 
suolo;  

il Mio Nome è Santo, e santi sono i 
Miei precetti e le Mie leggi; sì, irrigherò 
questo suolo assetato col Mio Amore  e  
Io, il Signore, continuerò a riversare il 
Mio Spirito sui Miei figli, benedicendoli; 

non avete notato? non avete notato che 
vi preparo a ricevere un Nuovo Cielo ed 
una Nuova Terra che da tempo vi avevo 
promesso? non avete ancora capito? non 
avete visto come Io opero? a tutti faccio 
segni da un capo all’altro della terra 
perché ascoltiate la Mia Voce;  

ah, benamati, sono venuto per guarire le 
vostre ferite, le vostre piaghe ed infermità 
che vi sono state così crudelmente inflitte 
in queste tenebre; no, benamati, le vostre 

 
1 Gesù gridava. 
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ferite non sono inguaribili, le vostre ferite 
possono guarire, perché Io-Sono-Con-Voi, 
e più che mai vicino a voi; così, venite a 
Me con amore, domandate a Me con 
amore e riceverete, invocateMi con amore 
e  Io vi ascolterò; vi porterò sul Mio Seno 
e vi cullerò consolandovi; ascoltate il Mio 
Grido d’Amore e di Pace:  

l’Amore vi ama; l’Amore è la Radice 
dell’Albero di Vita, sia dunque l’AMORE 
che esce dal vostro cuore; quando 
l’Amore Si manifesta dove si trova il 
male, l’Amore cancella ogni malvagità 
dissolvendola come la foschia viene 
dissolta dai primi caldi raggi del sole;  

per amore dei Miei devoti, rianimerò 
tutti i cadaveri; non resterò silenzioso, vi 
innalzerò tutti con la Mia Parola; non 
rimarrò silenzioso fin tanto che non avrò 
Glorificato il Mio Corpo e rinnovato 
interamente la Mia Chiesa; imparate, voi 
tutti che volete spegnere il Mio Spirito di 
Grazia e soffocare la Mia Voce, i vostri 
sforzi malvagi e le vostre cattive 
intenzioni sono vani; continuerò a porgere 
la Mia Mano ad ognuno, anche ai ribelli, 
anche a quelli che Mi provocano giorno e 
notte, vedete?  

voi siete tutti il Mio Popolo, qualunque 
possa essere la vostra razza o la vostra 
religione; ricordatevi che Io sono AMORE 
e vi ho creati tutti; 

oggi il Mio Piano di Salvezza ricopre il 
mondo intero; ho inviato, ed invio ancora, 
messaggeri a tutte le nazioni per farvi 
progredire nella fede, per convertirvi, per 
stabilire la pace e l’amore, per unirvi; così, 
non cercate di soffocare la Mia Voce e i 
Richiami di Mia Madre; le Nostre Voci 
continueranno a discendere su di voi come 
un martello che frantuma le rocce1 fino al 
Giorno della Mia Gloria;  

gioite ed acclamate alla Mia Vigna 
Feconda, poiché è per la Mia Stessa Mano 
che la terra viene dissodata e lavorata, con 
la Mia Stessa Mano che le spine ed i rovi 

 
1 Le rocce: i cuori di pietra. 

sono strappati e bruciati; è con il Mio 
Mantello che La riparo dai venti cocenti e 
dai temporali che il Mio nemico fa 
sollevare; Io sono il Suo Guardiano 
Devoto che La sorveglia con fervore e per 
sempre; questa Vigna, è il Mio Dono a 
voi, i Suoi Grappoli vi saranno offerti 
gratuitamente e riempiranno il mondo 
intero per nutrirlo; 

ah, benamati della Mia Anima, 
ascoltate attentamente le Mie Parole e 
cercate di capirle; non dubitate, 
mettendoMi sempre alla prova ... Io, il 
Signore, vi dico solennemente: le Scritture 
si stanno adempiendo; allora perché molti 
fra voi sono tanto sorpresi dall’effusione 
del Mio Spirito? perché siete sorpresi 
quando i vostri giovani hanno visioni?  

vengo a voi per rivisitare la vostra 
conoscenza della Mia Parola; vengo con 
grande amore per rianimare i cadaveri dei 
Miei figli e delle Mie figlie; vengo per 
convertirvi e per ricordarvi i Miei statuti; 
vengo per chiamare il peccatore alla con-
fessione; vengo ad invitare al pentimento 
tutti quei sacerdoti, i vescovi e i cardinali 
che hanno tanto crudelmente ferito il Mio 
Sacro Cuore ed hanno tradito Me, loro 
Amico e loro Dio;  

non vengo come Giudice, non ancora; 
ma vengo a voi come Il Mendicante in 
brandelli e a piedi nudi, con le labbra arse, 
gemendo e implorando un poco d’amore, 
un ritorno d’amore; oggi avete sotto gli 
occhi un Mendicante Gemente, con la 
Mano costantemente tesa che mendica a 
voi un ritorno all’amore: “Io vi supplico, 
ritornate a Me ed amateMi, imparate ad 
amarMi, imparate ad amarMi, fate la pace 
con Me, fate la pace con Me, non vi 
respingerò, Io Sono Amore e vi amo 
eternamente;”  

venite a Me adesso che l’Ora non è 
ancora suonata, non aspettate che giunga 
la Mia Giustizia; non lasciate che la Mia 
Giustizia vi colga di sorpresa e 
inconsapevoli; ricordatevi dunque che, in 
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questa Ora terribile e spaventosa, Mi 
ergerò dinanzi a voi come un Giudice 
Severo e Maestoso, e la Mia Voce, che era 
quella di un mendicante gemente, si 
trasformerà in uno sguardo di Fuoco 
Divoratore, in una tempesta e una violenta 
grandinata; il Mio Soffio sarà come un 
torrente di zolfo che metterà tutto a fuoco 
per purificarvi, rinnovarvi tutti ed unirvi in 
Un Unico Popolo Santo; 

felici tutti coloro che sperano in Me ed 
accolgono il Mio Spirito di Grazia che Io 
ora riverso così generosamente su tutta 
l’umanità, perché voi vedrete Me, il vostro 
Dio;  

beati i poveri di spirito perché di essi è 
il regno dei cieli;  

felici tutti coloro che hanno orecchi per 
intendere e sono semplici di cuore e 
accolgono il Mio spirito di Grazia con 
fede di fanciullo, poiché in questi piccoli 
cuori, la Mia Parola metterà radice;  

beati quelli che sono perseguitati per 
causa della giustizia, perché di essi è il 
regno dei cieli; fra pochissimo tempo, 
Miei piccoli colombi, Io sarò con voi, 
abbiate la Mia Pace;  

benedico ciascuno di voi; Io, Gesù 
Cristo, benedico e perdono i vostri 
persecutori, perché essi non sanno quello 
che fanno; Io, il Signore, vi amo tutti, 
eternamente; 
 
(Poi il Signore mi ha indicato i passaggi delle 
Scritture che dovrò leggere: Ebrei 3,7-19; 
4,1-16.) 
 

Jahvè, mio Abba,  
ricordami i Tuoi comandamenti  

perché possa seguirli  
ed esserTi fedele. 

So che le Tue leggi  
sono giuste, mio Abba,  

so e credo che Tu permetti 
che io soffra per fedeltà, 

è stato bene per me assaggiare e bere 
al Tuo Calice amaro. 

Ora, Signore, per favore, 
lascia che il Tuo amore mi consoli, 

vieni e trattami teneramente  
e io vivrò, 

perché la Tua Legge è la mia vita e  
la mia delizia, 

dirigi i miei passi verso la Tua Casa  
come mi hai promesso, 

io Ti desidero, Padre del Cielo, 
Ti aspetto, Jahvè, mio Abba, 

io Ti aspetto. 
 
l’Amore ti ama, figlia Mia, e non 
permetterò a nessuno di separarti da Me; 
ora tu fai parte di Me, lavoriamo; 
 
(Più tardi:) 
 
(Nella notte, ho visto in sogno il ritratto di 
Gesù. Ho notato che gli Occhi di Gesù si 
riempivano di lacrime e, prima che cadessero 
al suolo, mi  precipitavo per raccoglierle 
nelle mie mani. Con le palme delle mani 
colme delle preziose lacrime di Gesù, co-
minciavo ad allontanarmi, pensando che Le 
avrei bevute.) 
 
figlia Mia, abbi la Mia Pace; vieni, Io 
sono con te! sei felice d’essere con Me? 
 
Oh sì, mio Signore Gesù! 
 
e vuoi sempre darMi la tua volontà e 
lavorare per Me? 
 
Sì, Signore, ma per favore, dimmi ancora il 
Tuo nome. 
 
Io sono il Signore Gesù Cristo, tuo 
Salvatore; 
 
Si, Signore, se è questo il Tuo desiderio. 
 
è il Mio desidero, allora offriMi la tua 
volontà e Io l’utilizzerò; 
 
Ti offro la mia volontà, prendi la mia volontà 
e fa’ di me ciò che vuoi. 
 
allora prendi la Mia Mano; Io e tu, 
insieme; ti amo, amaMi; 
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(Stavo cercando di raccogliermi davanti al 
Signore, cercavo di sentire la Sua Santa 
Presenza e di essere un tutt’uno con Lui.) 
 
Mia piccola, ogni volta che sento gli sforzi 
che fai per raccoglierti, il Mio Sacro 
Cuore gioisce profondamente; Io Sono 
L’Altissimo e ti amo; vuoi raccoglierti e 
pregare con fede? 
 
Ci provo, mio Signore, aiutami a pregare 
come desideri. 
 
allora abbandonati interamente a Me; 
dilettaMi e dimMi: “Gesù, Ti amo”; 
famMi felice con spontanee parole 
d’amore che vengono dal cuore con 
sincerità; il Mio Sacro Cuore è il tuo 
Rifugio, riposati in Me; vieni, accresci il 
tuo amore per Me, Io ti voglio perfetta! 
 
Voglio fare la Tua volontà e compiacerTi pie-
namente. 
 
ti aiuterò, Mia Vassula; noi? 
 
Per sempre. 
 
vieni, riposati nel Mio Cuore, 
 
Riposa nel mio, Signore. 
 
lo farò; 
 
 

12 Maggio, 1989 
 
Gesù? 
 
Io sono; sentiMi e contemplaMi; Io sono 
l’Amore e sono Santo;  

amaMi e sii santa; ti insegnerò perché 
sono la Sapienza; vieni, Mia Madre ti 
ama; ora ti scrive il Messaggio; 

 
(Messaggio per la riunione del 19 maggio, 
1989 a Martigny.) 

figlia Mia, Io, la tua Santa Madre, ti 
benedico; ecco il Mio Messaggio: 

la pace sia con tutti voi, vi amo tutti e 
vi benedico; ascoltate e fate attenzione ai 
Nostri Richiami di oggi, rendetevi conto 
quanto il tempo stringe;  

Gesù e Io vi  chiamiamo notte e giorno 
alla conversione; i Nostri Richiami alla 
conversione vi vengono dati ovunque nel 
mondo e ancora si moltiplicheranno; il 
tempo stringe, figli Miei; 

oggi, il Mio Cuore è in pena perché 
molti di voi non sembrano capire 
l’urgenza dei Nostri Richiami; Io vi 
chiedo di meditare ed esaminare la vostra 
coscienza, esaminatevi per vedere se siete 
convertiti e se siete sulla Via di Dio; figli 
Miei diletti, non è sufficiente credere in 
Dio e pregare, essere convertiti è piacere a 
Dio, essere in contemplazione profonda 
con Lui; essere convertiti vuol dire essere 
santi e vivere in santità; essere convertiti  
è fare la pace con Dio ed amarLo con tutta 
l’anima; pensate all’amore che Gesù 
riversa su di voi; vivete in Cristo, 
purificatevi ed aprite interamente il cuore 
perché Gesù vi guarisca; essere convertiti  
è desiderare di essere con Dio, 
desiderarLo con tutto il cuore;  

molti dimenticano che il più grande 
dono spirituale è l’amore; Io vi ricordo 
ancora il più grande comandamento di 
Gesù: amatevi gli uni gli altri come Io vi 
amo; fatemi piacere e vivete i Nostri 
Messaggi; siate i Nostri piccoli portavoce 
e spargete i Nostri semi dappertutto, 
coloro che hanno orecchi intendano; 
rendetevi conto dell’urgenza dei Nostri 
Messaggi;  

sono felice di vedervi tutti qui riuniti 
questa sera; benediciamo tutti gli oggetti 
religiosi che avete con voi; questa serata 
sia specialmente consacrata alla 
meditazione e ad un profondo esame 
della vostra anima; Gesù e Io siamo 
sempre presenti per soccorrervi, allora 
parlateCi col cuore e Noi vi ascolteremo;  
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vi benedico tutti nel Nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo, amen; 
 
 

13 Maggio, 1989 
 
Gesù? 
 
Io sono, discerniMi pienamente e nel 
modo che ti ho insegnato;  

siano benedetti i poveri di spirito 
perché di essi è il regno dei cieli; siano 
benedetti; guardati dal demonio che 
raddoppia i suoi sforzi per scoraggiarti; ti 
aiuto a non cadere nelle sue insidie; 
appiano la tua strada, non te ne sei 
accorta? 
 
Sì, mio Signore, me ne sono accorta e Ti 
benedico. 
 
ricordati, sono Io che ti sostengo, 
carissima anima; non dimenticare mai la 
tua incapacità e la tua impotenza perfino a 
respirare senza di Me; ricordati sempre del 
modo in cui Io opero; ti ho anche scelta tra 
altri per farti ricevere i Miei Messaggi; è 
noto che avvicino anime che sono povere, 
per guarirle e per far conoscere la Mia 
Parola tramite loro; 
 
Signore? Posso dire qualcosa? 
 
l’Amore ti ascolta; 
 
Signore, tante volte la Tua Parola è data, ma 
anche tante volte non è né ascoltata né 
creduta. 
 
lo so, tuttavia non tutto è inutile, perché se 
anche molti non ascoltano, c’è qualcuno 
che ascolta; così, se anche un solo seme fa 
radici, vale la pena di fare tutti questi 
sacrifici; 
 
Signore, per Tua Grazia e pietà, Tu doni a 
tutti noi questi messaggi. Folle intere 
avrebbero potuto leggerli e convertirsi, ma 
non è così. I Tuoi messaggi sono combattuti e 

moltissime volte ignorati dagli stessi Tuoi. 
 
questa, fiore Mio, è la grande apostasia 
della Mia Chiesa; la Mia Chiesa è piena di 
Caino; insediati da loro stessi nel Mio 
santuario, essi fanno più attenzione alle 
formalità che ai Miei insegnamenti 
d’Amore; Io ho loro affidato milioni di 
anime da condurre a Me con amore, ma 
essi hanno portato via la chiave della 
conoscenza, non vi entrano loro stessi, né 
vi lasciano entrare chi lo vorrebbe; 
 
Signore, quanto tempo ancora dobbiamo 
soffrire? 
 
non ancora molto, riponi in Me la tua 
fiducia; vieni, ti leggerò un passo della 
Mia Parola; 
 
(Gesù mi ha indicato Geremia 4,5-31.) 
 
creazione, non rimandare a più tardi; 
convertiti e ascolta la Mia Parola; vieni, 
noi? 
 
Sì, mio Signore, ma mi sembra non aver detto 
‘noi’ in questi giorni. 
 
e Io voglio che tu lo dica, Vassula ... 
sorridiMi; 
 
Sei proprio Tu? 
 
io sono; Mio fiore, quante volte dovrò 
dirtelo? 
 
Lo so, Gesù, ma amo sentirtelo confermare. 
 
allora capisci quanto anch’Io ami sentirti 
ripetere il Mio Nome; non Mi stanco mai 
di sentire che Mi chiami; il Mio nome sia 
sempre nella tua mente, nel tuo cuore; 
pronuncia il Mio Nome sempre e 
dappertutto; parla di Me, questo Mi 
glorifica, 
 
Ah Gesù, Tu m’hai donato così tanto, sia 
benedetto il Tuo Nome. Gloria a Dio. 
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abbi la Mia Pace; vuoi baciare i Miei 
Piedi? 
 
Si, mio Signore. 
 
(Ho baciato i piedi del Signore in spirito e su 
un crocifisso). 
 
glorificaMi restandoMi fedele; 
 
 

15 Maggio 1989 
 

(Le persecuzioni si intensificano.) 
 
Signore? 
 
Io sono;  

non crediate che Io sia venuto a portare 
pace sulla terra; non sono venuto a portare 
pace, ma la spada1… evangelizza con 
amore, angelo Mio, per l’Amore; Io ti 
aiuterò;  

sono Io, Gesù Cristo, e ti amo; 
 

    
 
 

16 Maggio, 1989 
 
Gesù? 
 
Io sono; 

non venirmi mai meno; desideraMi più 
che mai; cresci attraverso le prove; che 
essi2 imparino ad amare Me, il loro Dio; 
che imparino a prostrarsi e ad adorare Me, 
il loro Santo; di quale utilità Mi sono le 
loro preghiere dette con le labbra? Io ho 
bisogno d’amore e d’adorazione; prega, 
Mia diletta della Mia anima, perché i Miei 
sacerdoti, i Miei vescovi e i Miei cardinali 
discernino la Mia Volontà: 

Io, il Signore, ho bisogno di AMORE, 
di ADORAZIONE e di UNITÀ, tutti 
riuniti attorno ad un solo Tabernacolo; se 

 
1 Mt 10, 34-35.  
2 Ogni persona. 

essi cercassero i Miei interessi, 
capirebbero quanto il Mio Sacro Cuore 
sospiri e desideri questa unità sotto la 
guida del Mio Pietro, Pietro a cui Io stesso 
ho dato le chiavi del regno dei cieli; allora 
pregate con fervore, voi tutti, che tutti loro 
possano comprendere che Io, il Signore, li 
chiamo ad unirsi; chiamo tutti quelli che 
sono sotto il Mio Nome perché ritornino 
alla vera unità, sotto Pietro-Dei-Miei-
Agnelli; 

più tardi, chiamerò anche tutte le altre 
nazioni perché accettino il Mio Nome 
come l’Unto; Io parlerò al loro cuore; 
 

    
 

 
22 Maggio, 1989 

 
(Medjugorje) 
 
Signore? 
 
Io sono; 
 
Ti amo. Ti adoro, Santo dei Santi, Santo 
Gesù. 
 
amaMi e adoraMi, accogliMi sempre in 
questo modo; 
 
 

24 Maggio, 1989 
 
Gesù? 
 
Io sono; Mia diletta, amaMi; figlia Mia, 
che questo giorno sia un giorno di gioia; 
rallegrati, poiché Io, il Signore-Sono-Con-
Te continuamente; venite ad adorarMi; 
venite a sentire il Mio Sacro Cuore; venite 
e siate uno con Me, Miei piccoli;  

Io benedico ciascuno di voi; l’Amore è 
con voi, l’Amore vi ama; 
 

    
 
(Questo messaggio è stato dato per il nostro 
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piccolo gruppo a Medjugorje. Gesù ci ha 
chiesto questa mattina di venire ad adorarLo. 
Più tardi, all’ora di colazione, il sacerdote ha 
avvertito che ci sarebbe stata una serata 
d’adorazione. La sera, siamo “corsi” là 
perché Gesù ci chiamava!) 
 

 
25 Maggio, 1989 

 
Signore? 
 
Io sono; figlia Mia, non scrivere in fretta; 
apri l’orecchio e ascoltaMi; Io sono 
l’Amore, ma l’Amore è così poco amato; 
l’Amore è così malcompreso! 

vieni, noi? 
 
Per sempre, Signore. 
 

 
1 Giugno, 1989  

 
(Festa del Sacro Cuore) 
 
Sacro Cuore di Gesù? 
 
Io sono; oggi il Mio Sacro Cuore chiama 
tutte le nazioni ad udire la Mia voce: Io 
sono l’Amore, Io sono la Pace, Io sono la 
Via, la Verità e la Vita; non c’è altro 
Rifugio per la salvezza della vostra anima 
che nel Mio Sacro Cuore; figlia, scrivi con 
Me la preghiera che ti ho dettata l’anno 
scorso; 
 

Oh Sacro Cuore di Gesù, 
Insegnami le Tue Vie, 
Sacro Cuore di Gesù,  

conducimi sulla Via dell’Integrità, 
Proteggimi dal demonio 

e non abbandonarmi al suo volere, 
Sacro Cuore di Gesù, 

Sii la Roccia che mi ripara, 
perché Tu sei il mio Rifugio, 

Fa’ che il Tuo Amore e la Tua Pace 
mi guidino e mi custodiscano, 

amen; 
 

Sacro Cuore di Gesù, 
Tu riversi su di noi  

un torrente di benedizioni.  
Sacro Cuore di Gesù,  

Tu dai 
una permanente Dimora agli abbandonati. 

La Tua famiglia ha trovato una Dimora. 
Sia benedetto Nostro Signore, 

che ci salva giorno dopo giorno, 
e ci conduce uno dopo l’altro  

nel Suo Sacro Cuore.  
Benedetto sia Nostro Signore  

che si carica dei nostri fardelli  
e condivide le nostre sofferenze.   

 
Signore? 
 
Io sono; senti la Mia Presenza; raccogliti e 
ascoltami; 
 
(Messaggio per la riunione di preghiera.) 
 
la pace sia con tutti voi;  

Io sono il Signore, vostro Salvatore e 
colui che cerca il vostro cuore; sono colui 
che instancabilmente è dietro ad ogni 
porta e bussa; sono colui che va alla 
ricerca dei peccatori e confonde i sapienti; 
Io sono colui che aumenta le benedizioni e 
vi prepara con dolcezza ad entrare nella 
Mia Nuova Gerusalemme;1 Io sono la 
Santissima Trinità, tutto in Uno e Uguale, 
che, col Mio Piano di Salvezza, vi prepara 
tutti ad unirvi in un solo ovile; Io sono 
colui che rallenta la crescita dei grandi 
alberi e permette ai piccoli di crescere; 

non abbiate paura, diletti, perché Io 
seminerò in questo deserto nuovi semi 
d’Amore e di Pace; Io ravviverò il Mio 
giardino perché quelli che sono empi e 
malvagi vedano e sappiano che la Mia 
mano divina è posata su tutti voi; i cuori di 
pietra comprenderanno la Mia 
Misericordia Infinita, e che Io, il Santo, 
sono in mezzo a voi; Io tengo la vostra 
mano destra, sentite la Mia Presenza; non 

 
1 Ovvero: nel nostro nuovo stato dopo essere stati 
purificati. 
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vi abbandonerò, allora non temete; sì, Io 
prenderò ognuno di voi per mano e vi for-
merò perché siate chiamati figli della Luce 
e serviate la giusta causa; Io, il Signore, 
ho detto fin dal principio che vi voglio 
santi come Io sono Santo;  

poiché Io sono il vostro Dio e voi il 
Mio popolo, dovrete seguire la Mia 
Legge; la Mia Legge è una Legge 
d’Amore; imparate ad amarMi; imparate 
ad adorarMi; Io sono alla ricerca del 
vostro cuore; non ascoltate il mondo, 
ascoltate il Mio Grido d’Amore, ascoltate 
i battiti del Mio cuore, ogni battito è un 
richiamo per un’anima;  

venite a Me, nelle Mie Braccia 
spalancate, gettatevi nel Mio abbraccio e 
sentite questo Amore che nutro per voi, 
sentite questa Misericordia che ho per voi 
tutti! ritornate a Me e vi guarirò; custodite 
preziosamente le Mie Parole ed 
imprimetele nel vostro cuore; non 
permettete che le Mie parole si disperdano 
al vento;  

venite a fissare gli occhi su di Me e non 
lasciate che alcuno ve li faccia distogliere 
da Me; siate consapevoli delle Grazie che 
vi offro quando Io, il Signore,  …  

fiore, domina la tua apatia; 
 
Signore Gesù, aiutami!  
 
compiaciMi ed ascoltaMi; 
 
Aiutami ad ascoltarTi, mio Signore. 
 
…1sono presente; chiedo solennemente a 
voi tutti di confessare le vostre colpe e di 
desiderarMi; il Mio Spirito di Grazia si 
effonde su tutti voi, per farvi uscire da 
questo stato di letargo che grava così 
pesantemente su di voi e per rianimarvi 
prima che cominciate a subire la 
corruzione, allora aprite gli orecchi ed 
ascoltateMi; Io so fino a che punto la 
maggior parte di voi ora è morta, 

 
1 Gesù continua il Suo dettato. 

nonostante voi crediate d’essere vivi, ma 
questo accade a causa della resistenza ad 
abbandonarvi a Me totalmente;  

abbiate fiducia in Me e non resisteteMi, 
abbandonatevi a Me; arrendetevi, ar-
rendetevi, permettete a Me, vostro Dio 
Amoroso, d’essere il Rapitore del vostro 
piccolo cuore; non abbiate paura, Io sono 
Amore e l’Amore desidera abbellire il 
vostro cuore, allora siate attenti alle Mie 
Parole; esse possono sembrarvi semplici, 
ma Io sono un Dio di Semplicità; Io sono 
Mite e Umile;  

Io so quanti di voi non smettono di 
pensare che Mi ripeto, ma è perché le Mie 
Parole non vi penetrano per nulla! se Io 
Mi ripeto è a causa del vostro letargo, a 
causa della vostra sordità; è perché molti 
di voi non mettono in pratica le Mie 
Parole; 

Io vengo col Mio Cuore in Mano per 
offrirveLo, vengo ad offrirvi la Mia Pace 
ed il Mio Amore, vengo per unirvi 
nuovamente tutti in un solo Ovile, vengo 
per risuscitare questa era morta in una era 
viva; venite a lodare Me, il vostro Signore, 
Io, che dal Mio Trono Celeste Mi chino 
fino a voi per attirarvi a Me e per 
risuscitarvi; lodateMi voi tutti che 
attendete che il Mio Spirito di Grazia 
discenda su di voi; andate a proclamare la 
Mia Rettitudine a tutte le nazioni e che il 
Mio Messaggio raggiunga i confini della 
terra, che odano le Mie Grida d’Amore; 
gioite e siate felici ora voi tutti che avete 
sete di Me, perché Io vi colmerò; 
asciugate le vostre lacrime voi tutti che 
siete oppressi giorno e notte, perché Io 
sono qui per consolarvi e per custodirvi;  

il Mio Sacro Cuore vi chiama tutti 
perché veniate a Me in santità; 
appoggiatevi a Me e Io vi guiderò al Mio 
Tabernacolo dove vi attendo giorno e 
notte; Io Mi offro a voi ogni giorno; 
venite, venite a riceverMi in santità e 
purezza; non offendeteMi; siate puri e 
santi quando Mi ricevete; raccoglietevi e 
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riconoscete la Mia Presenza Viva nella 
piccola Ostia; fatemi sentire la vostra 
santità e purezza; oh se solamente sapeste 
quale Grazia vi offro! 

venite, compiaceteMi meditando il Mio 
Messaggio, compiaceteMi e vivete il Mio 
Messaggio, compiaceteMi e cambiate la 
vostra vita; felice l’uomo che medita su 
quello che oggi gli offro, analizza il suo 
cuore ed esamina la sua anima, perché Io 
lo innalzerò; felici i Miei sacerdoti, 
vescovi e cardinali che vengono a Me 
come il pubblicano1 ammettendo la loro 
colpa poiché, nei loro cuori, la Mia Parola 
metterà radice e prospererà; allora Io 
toglierò il velo dai loro occhi perché 
possano vedere e capire col cuore che 
tutto ciò di cui ho bisogno è Amore, 
Amore e Adorazione; 

ma ahimé! troppi di questi ministri si 
sono lasciati sedurre da Satana! come 
posso sopportare il loro formalismo e la 
pseudo umiltà quando in essi manca 
l’amore? quanti sono rimasti che Mi  
adorano? fra tutti chi sarà il primo a dare 
l’esempio ai Miei figli, venendo col cuore 
pieno d’amore per Me, a prostrarsi al Mio 
Cospetto e ad adorarMi in silenzio? 

tutto quello che chiedo, benamati, è 
l’amore nella santità; Io sono alla ricerca 
del vostro cuore; venite ad offrirMi il 
vostro cuore e Io lo inonderò del Mio 
Amore perché a vostra volta riempiate 
anche il cuore dei Miei figli; Io sono il 
vostro Santo che vi fa questa semplice 
domanda: dov’è il gregge che vi fu 
affidato, il gregge che era l’oggetto della 
vostra fierezza?2 purificatevi, pentitevi e 
obbedite al vicario della Mia Chiesa, 
Giovanni Paolo II, che non vi viene mai 
meno, ma che voi scansate ed ignorate; 
voi tutti che ancora continuate a burlarvi 
di lui, voi gravate più che mai sul Mio 
Sacro Cuore ... tradito, Io Sono, e dagli 
stessi Miei … per quanto tempo ancora 

 
1 Lc 18, 9-14. 
2 Ger 13, 20. 

sarete come un’oasi ingannatrice per il 
Mio gregge? un miraggio di un deserto 
senza fine? 

fratelli, tutto quello che vi chiedo è 
l’Amore; venite ad adorarMi, non perdete 
il vostro tempo cercandoMi dove non 
sono; siate esempio per il Mio gregge; 
l’Amore vi attende, venite ad adorarMi, 
venite ad adorare Me, il vostro Dio e 
vostro Re; ritornate a Me, fratelli Miei, e 
Io, il vostro Gesù, col Mio Sacro Cuore 
che palpita d’amore eterno, avrò pietà di 
voi e getterò nell’oblio i vostri peccati 
senza mai più ricordarvene neanche uno; 

cercateMi mentre Mi si può ancora 
trovare nella Mia misericordia3 e verrò ad 
aprire gli occhi ai ciechi e, alle orecchie di  
coloro che ho reso sordi, toglierò il sigillo; 
vi permetterò di vedere la Mia Luce e di 
udire e comprendere la Mia Parola, per 
poter essere convertiti e perché possiate 
lodare, esaltare e glorificare Me, il vostro 
Dio, dal profondo del cuore; 

Io, il Signore, poso la Mano sulla vostra 
testa e vi benedico; siate uno; 
 

    
 
ti benedico, figlia Mia; vieni, ascolta Mia 
Madre; 
 
fiore, senti la Mia presenza; ti amo, 
ricordati che Io ti difenderò come una 
leonessa difende i suoi piccoli; sii 
benedetta ed ascolta il Mio Messaggio: 

figliolini Miei, non resistete ai Richiami 
di Dio; arrendetevi, appoggiatevi a Lui e 
lasciate che Egli faccia capitolare il vostro 
cuore; ascoltateLo e fate come Egli vi 
dice; Io sono la vostra Santa Mamma che 
ricorda a tutti voi che la Parola del 
Signore è Vita, la Parola del Signore è 
Luce; molti tra voi sentono la Sua 
Supplica d’Amore, ma appena lasciate 
questi luoghi, il mondo vi riassorbe e così 
la Sua Supplica d’Amore viene 

 
3 Prima che la Sua Giustizia sopraggiunga. 
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dimenticata; 
nel Mio precedente Messaggio vi 

invitavo tutti a meditare e ad esaminare la 
vostra coscienza; oggi vi chiedo: perché 
molti tra voi che hanno ascoltato il Mio 
Messaggio ritornano oggi per ascoltare un 
nuovo Messaggio, quando il precedente 
non è stato né meditato né riletto?  

il Mio Cuore Immacolato vi ama tutti, 
cari figli, ed è per questo motivo che oggi 
vi chiedo di rileggere il Mio ultimo 
Messaggio e di metterlo in pratica; Io vi 
amo tutti, non dimenticate mai che il Mio 
Cuore Immacolato è balsamo per i vostri 
dolori; 

vi benedico tutti nel Nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo, amen; 
 
(I passi della Scrittura da leggere e meditare: 
1Tm 4,1-16; 1Tm 6,20-21; 2Tm 2,14-26 e 
2Tm 3,1-17.) 
 

 
5 Giugno, 1989 

 
Mio Signore? 
 
Io sono; 
 
Gloria a Dio. Devo adempiere il voto che Ti 
ho fatto, mio Signore, d’esserti fedele, di non 
cercare che il Tuo interesse e ciò che Ti dà 
maggior gloria, perché sei venuto in mio 
soccorso, dal Tuo Trono celeste, Ti sei 
abbassato fino a me nella mia miseria. Mi hai 
sollevata perché camminassi in Tua presenza 
nella luce dei viventi. 
 
fiore, Mia creatura, glorificaMi 
amandoMi; vieni ad adoraMi in silenzio; 
guardaMi in silenzio; amaMi in silenzio; 
abbi la Mia Pace, figlia Mia; 
intensificherò le Mie Opere Celesti 
sull’umanità; 

entra nel Mio Sacro Cuore, trova riposo 
in esso; vieni; 
 
 
 

10 Giugno, 1989 
 
Gesù? 
 
Io sono; abbi fede, Vassula, poiché queste 
sono le Mie Opere di Sapienza;  

sii sensibile alla Mia Voce e non 
preoccuparti per il resto; ogni persona che 
condivide questa Opera, condivide la Mia 
Croce di Pace e d’Amore; non permettere 
mai ai sapienti di indurti in errore, allora 
abbi fiducia in Me fino alla fine;  

adoraMi; questa è  la Via che porta a 
Me; 
 

    
 

 
12 Giugno, 1989 

 
Gesù? 
 
Io sono; 
 
Gesù, è difficile ... 
 
(Con ciò intendo questo contatto 
soprannaturale, non riesco ancora a 
realizzare ...) 
 

fiore, credi come un fanciullo;  
 
Oh, è magnifico! 
 
attorno a Me ci sono i Miei angeli, sono 
venuto con i Miei angeli; 
 
E’ magnifico, Signore! 
 
damMi gioia cercando sempre la 
Conoscenza; i Miei comandamenti ti 
riempiano di felicità e sarai benedetta; 
diletta la Mia Anima e dimMi “Abba” 
ogni tanto; Oh santificata dalla Mia Stessa 
Mano, sii il Mio riflesso, sii santa; il tuo 
cuore sia il Mio appoggiacapo; Io, il 
Signore-Sono-Con-Te; ti ricorderai della 
Mia Presenza?  
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abbiMi nel tuo spirito per essere co-
sciente delle tue azioni, dei tuoi pensieri e 
delle tue parole, abbi la Mia Pace; 
 
 

12 Giugno, 1989 
 

sono Io, Gesù, vieni, sono con Padre Pio; 
 
sono con te, Vassula, ascolta il nostro 
Buon Signore; 
 
(Padre Pio spesso mi incoraggia). 
 
 

14 Giugno, 1989 
 
Gesù? 
 
Io sono; la Mia Volontà è di perfezionarti; 
è anche la tua? 
 
Sì, Signore, è anche la mia, ma il mio 
ambiente è difficile. 
 
accetta il tuo ambiente e tutto ciò che ti ho 
donato; la Mia Volontà è d’averti vicino a 
Me, che ti appoggi a Me e a nessun altro; 
Io sono il tuo Maestro e il tuo Direttore 
Spirituale; 

Mia Vassula, permettiMi di leggerti un 
passo della Mia Parola; 
 
(Gesù mi ha fatto aprire la santa Bibbia 
sull’Ecclesiastico (il Libro del Siracide): 
4,11-22: la Sapienza Educatrice. Avevo 
aperto a caso.) 
 
vedi? Io sono la Sapienza e sono il tuo 
Educatore; 
 
Signore, il versetto 19 mi turba. 
 
ciò s’intende nel caso tu Mi respingessi 
totalmente, ma non ti angustiare, Io ti 
solleverò ogni qualvolta tu sarai in 
procinto di cadere; ti ho messa in un punto 
speciale del Mio Sacro Cuore, Mia 
Vassula; permettimi di educarti 

pienamente; l’Amore ti ama, Io sono 
contento ogni volta che ti ricordi di Me; 
vuoi meditare su tutto questo?  

abbi la Mia Pace; 
 
Mio Dio, come è possibile tutto questo? Dio 
che parla proprio a me! 
 
Io Sono; fiore, sii con Me; 
 
Gloria a Dio. 
 
 

15 Giugno, 1989 
 

Mio Dio? 
 
Io sono; discerniMi ... sii preparata a 
riceverMi, angelo Mio, ripeti dopo di Me 
queste parole: 
 

Oh Sacro Cuore di Gesù, 
mio Signore che adoro, 
Ti offro la mia volontà, 
fa’ di me uno strumento 

della Tua Pace e del Tuo Amore, 
fa’ di me la vittima 

dei Desideri Ardenti 
del Tuo Sacro Cuore; 

amen; 
 

sì, ed ora abbandonati interamente a Me; 
ho bisogno di anime vittime, così offriMi 
la tua volontà, Vassula; sii una cosa sola 
con Me, Io, che sono la Vittima Suprema 
dell’Amore; Mio resto, Mia mirra, Mio 
altare, abbellirò la tua anima lasciandoti 
condividere la Mia Croce di Pace e di 
Amore fino alla fine; Io e tu, tu e Io, uniti 
nell’Amore; 
 

    
 

 
19 Giugno, 1989 

 
(Messaggio dato per la riunione di preghiera  
a Friburgo dalle Suore del Buon Pastore.) 
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Signore? 
 
Io sono; la pace sia con voi, anime 
carissime; sentiteMi, sentite la Mia 
Presenza; Io sono in mezzo a tutti voi; ve-
nite e togliete il velo che grava 
pesantemente sui vostri occhi e 
guardatemi nella Mia Gloria;  

Io so quanto siete deboli e che alla 
minima tempesta sollevata dal Mio 
nemico, tremate e cadete, ma non 
disperate in questi Tempi di Ribellione, 
poiché Io, il Signore, che sono il vostro 
Rifugio e il vostro Consolatore, sono più 
che mai vicino a voi; Io sono un Rifugio 
per i bisognosi e i disperati, un Riparo 
contro i temporali sollevati dal Mio 
nemico, un’Eterna Sorgente per quelli che 
hanno sete, un’Ombra per proteggervi dal 
calore bruciante di questo deserto nel 
quale ora vivete; il Mio Sacro Cuore è 
spalancato per accogliervi e darvi riposo; 

Io sono l’Amore che cerca ogni cuore 
per consolarlo e amarlo; Io sono l’Amore 
che eternamente vi ama; vedete? discendo 
dal Mio Trono Celeste, chinandomi su di 
voi per elevarvi a Me e nutrire 
direttamente la vostra anima dalle Mie 
Riserve del Cielo; vengo a voi, Miei 
agnelli affamati; vengo a riunirvi tutti nel 
calore delle Mie Braccia; per amor vostro, 
moltiplicherò le Mie Grazie su tutti voi e 
Io risusciterò i vostri morti con la Mia 
Fiamma Ardente d’Amore;  

vengo col Mio Sacro Cuore in Mano 
per offrirveLo; volete accoglierLo? 

Miei diletti, è vicino il Giorno in cui 
ogni visione avrà la sua realizzazione, 
ogni visione sarà presto compiuta e questo 
durante la vostra vita, allora aprite i vostri 
cuori e cercate di capire perché il Mio 
Spirito di Grazia è riversato così 
generosamente su questa generazione; è 
vicino il Giorno in cui tutte le generazioni 
saranno una, sotto un Pastore attorno ad 
un solo Santo Tabernacolo e  Io, il 
Signore, sarò Unico per loro; allora 

pregate, diletti Miei, pregate per questa 
Unità che Io, il Signore, sto operosamente 
preparando; 

ora voi siete dispersi ed i vostri pascoli 
sono sterili, il gemito del Mio pastore1 è  
udito in tutto il Cielo, poiché i Caino 
hanno spezzato il suo vincastro in molti 
pezzi, l’Unione, l’hanno mandata in 
frantumi, per rompere la fraternità tra di 
loro,2 ma il Giorno della Gloria del Mio 
Corpo è vicino e che gioia sarà; sarà un 
giorno meraviglioso; e le Ferite che ho 
ricevuto nella casa dei Miei migliori 
amici, guariranno;  

oggi, il Mio Sacro Cuore desidera 
l’amore nella purezza; tutto quello di cui 
ho bisogno è un ritorno d’amore, non Mi 
sono offerto per amore come una 
fragrante vittima ed un sacrificio? è 
troppo chiedervi di abbandonarvi a Me? è 
troppo domandarvi un poco di ricono-
scenza e un ritorno d’amore? l’Amore 
desidera l’amore, l’Amore ha sete 
d’amore, l’Amore mendica a voi un 
ritorno all’amore;  

non ribellatevi contro la Mia Legge che 
è una Legge d’Amore; Oh benamati, come 
vi amo! perché un così grande numero di 
voi ha cessato d’adorarMi? vi ricordo che 
Io sono presente in questa Ora Santa; 
circondato dai Miei serafini e cherubini, 
sono in silenzio davanti a voi; Io, il Santo 
dei Santi, vi ho dato il vostro  nome: 
Benamati;  

nonostante abbiate peccato contro di 
Me, Io vi ho perdonato; voi siete la Mia 
semenza! vi vedrò all’Ora d’Adorazione, 
Miei diletti? vi alzerete per venire a Me, 
da Me che sarò ad aspettarvi nel Mio 
Tabernacolo? venite a Me ... venite a Me 
... non respingete ciò che lo Spirito vi 
offre in questi giorni; rimanete nel Mio 
Amore ed accettate la Mia Misericordia; 
ricordatevi che ogni cosa sparirà e non 
rimarrà più nulla, ricordatevi che tutto si 

 
1Il nostro Santo Padre Giovanni Paolo II.  
2 Qui ho sentito Dio triste da morire. 
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consumerà un giorno, ma la vostra anima 
rimarrà per sempre; 

Io, il Signore, ho benedetto ciascuno di 
voi e vi do la Mia Pace perché possiate 
darla ad altri; 

 
    

 
 

21 Giugno, 1989 
 
Signore? 
 
Io sono; non smettere mai di pregare; 
segui le Mie istruzioni, Mia diletta; sii 
sempre disponibile per Me, tuo Dio, Io 
sono sempre vicino a te per donare alla tua 
anima quello che le manca;  

Sapienza? Io ti istruirò gratuitamente 
con la Sapienza; Perseveranza? ne 
infonderò nella tua anima fino a che sia 
piena di zelo; Pazienza? ti darò la Mia; 
Sopportazione per espiare per te stessa e 
per altri? L’assorbirai da Me; Amore? 
riempirò il tuo cuore del Mio; Pace? la 
Mia Pace è tua; ah, fanciulla Mia! perché 
hai cessato di chiederMi queste Grazie che 
possono nutrire la tua anima? 
 
Io veramente non so ... 
 
ricordati, Io sono la Sapienza e sono il tuo 
Educatore, quindi dipendi da Me; non ho 
nutrito la tua anima fino ad ora e quella 
degli altri?  

Io continuerò a versare su di te 
insegnamenti come la profezia; abbi 
fiducia in Me, cercaMi, cammina con Me, 
obbedisciMi, amaMi e adoraMi; Io sono 
Presente in ogni momento, quindi sentiti 
sicura; Io sono l’Autorità e la Disciplina 
che discendono su di te; ah, figlia Mia, Io 
ti amo eternamente, non sconvolgere la 
tua anima cercando di capire le Mie Vie, 
perché così facendo saresti trascinata in 
vie tortuose che non finiscono mai; sappi 
che le Mie Vie non sono le tue vie, e la 
differenza tra di esse, te lo dico Io, è 

immensa! accetta quello che ti do in Pace, 
permettiMi di lasciare il Mio Dito su di te; 
Io e tu, uniti nell’amore; 

vieni, noi? 
 

    
 

 
29 Giugno, 1989 

 
Sia benedetto nostro Signore, l’Onnipotente, 

che da solo compie meraviglie. 
Mio Dio, mi hai insegnato la Tua Parola  

e io ancora  
proclamo le Tue meraviglie.  

Pieno di compassione  
hai perdonato le mie colpe  

e mi hai ricondotta alla ragione.  
Mi hai fatto capire  

e percepire Parole di Sapienza: 
Quanti si nutrono di Me  

avranno ancora fame,  
e quanti bevono di Me, avranno ancora sete;1 

Come una donna 
divenuta vedova  

così io erro in questo deserto,  
cercando la Tua Eterna Sorgente  

ed i Tuoi verdi pascoli  
dove potrò posare la mia testa e riposarmi. 

 
figlia, al posto di un albero sterile, Io ti ho 
fatto fiorire e portare frutti; al posto di una 
pagana ostile, ho fatto di te una fervente 
adoratrice; al posto  dell’apatia, Io ti ho 
donato lo zelo per Me, tuo Dio; vieni, 
dimora nei Miei favori e sii una con Me; 
 
Signore, mi pongo domande a proposito 
dell’incontro di ieri ... 
 
Io, il Signore, darò ai Miei messaggeri le 
Mie notizie; guardate, oggi Io spezzo le 
catene delle vostre mani; sentitevi liberi ... 
se volete venire con Me e dividere la Mia 
Croce di Pace e d’Amore, allora venite, 
prenderò cura di voi; sentitevi liberi... 
sapete benissimo che basto a Me stesso, Io 
sono l’Altissimo; amo la vostra innocenza 

 
1 (Sir 24,20) 
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e non vi priverò dei Miei Segni; Io sarò 
prodigo con i poveri e i bisognosi in modo 
che essi possano lodare il Mio Nome; 
venite a Me con purezza di cuore, ho 
l’intenzione di farvi progredire; venite e 
esaltateMi, adorateMi, perché Io Sono 
Santo;  

l’Amore vi ama eternamente, venite; 
 
Signore? 
 
Io sono; prega e lasciaMi udire la tua 
preghiera, la preghiera che ti ho dettata; 
 

“Oh Sacro Cuore di Gesù, 
mio Signore che adoro, 
Ti offro la mia volontà; 
fa’ di me uno strumento 

della Tua Pace e del Tuo Amore, 
fa’ di me la vittima 
dei desideri ardenti 

del Tuo Sacro Cuore. 
Amen.” 

 
resta piccola e cresci unicamente nel Mio 
Spirito; tu non sarai mai abbandonata; 
 
 

4 Luglio, 1989 
 
Mio Signore? 
 
Io sono;  

raccogliti ad ogni incontro; raccogliti, 
non aver paura; i Miei insegnamenti sono 
sani, permettimi di educare la tua anima, 
permettimi di continuare il Mio Piano 
Divino; tutto quello che voglio da te è la 
tua volontà;1 Io ti do la Mia Pace, il Mio 
Amore, per tutta l’Eternità; non ti 
abbandonerò mai;  

pace, figlia Mia; ascolta Mia Madre; 
 
Sì, Signore. 

 
1 In visione interiore ho visto Gesù stendere la Sua 
mano mentre diceva: “Tutto quello che voglio da te è la 
tua volontà”. 

(Maria, la nostra Santa Madre.)  
 
Vassula, lascia che la tua anima si riposi 
nel Sacro Cuore di Gesù e affida a Lui il 
resto; vieni, ti detterò il Mio Messaggio:2 

la pace sia con voi; Io sono con voi tutti 
in questa assemblea e con le mani tese 
verso di voi, benedico ciascuno di voi;  

ascoltate le Parole della Sapienza; tutto 
quello che il Signore cerca è il vostro 
cuore, non rifiutateglieLo; se Gli offrite il 
vostro cuore, vi darà il Dono del Suo 
Amore per condurvi ed accogliervi nel 
Suo Sacro Cuore che è la vostra Dimora, 
la Dimora della vostra anima; ritornate al 
Signore ed offriteGli la vostra volontà, 
ritornate all’Altissimo e vi profumerà col 
Suo Amore; 

oggi, Io vi chiamo per incoraggiarvi 
tutti; i Nostri Richiami si spandono su 
tutto questo mondo tenebroso, questo 
mondo di sconforto e d’angoscia, che è 
diventata la vostra era; Io chiedo 
solennemente ad ogni anima di meditare 
sul perché Gesù e Io vi sollecitiamo con 
diversi mezzi ed in tanti luoghi di questo 
mondo, chiamandovi alla conversione; 
Noi siamo come Genitori sgomenti Che 
usano ogni mezzo per raggiungervi ed 
avvertirvi, voi che siete i Nostri 
amatissimi figli; prendete a cuore i Nostri 
Avvertimenti ed i Nostri Richiami; 

pentitevi, pregate col cuore, venite con 
amore verso il Signore, venite ad adorare 
il Signore; accettate l’Amore che vi offre; 
rallegrate il Suo Cuore e permetteteGli di 
vedervi tutti all’Ora d’Adorazione; 
l’Amore desidera l’amore, l’Amore cerca 
il vostro cuore; venite allora all’Amore, 
venite al Santissimo che vi supplica per un 
ritorno all’amore;  

Io sono la vostra Santa Mamma Che vi 
ama, non dubitate; Io vi benedico nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo; amen; 

 
2 Messaggio per la riunione di preghiera del 14 Luglio 

a Friburgo. 
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(San Michele Arcangelo ci dà il Suo 
messaggio per la stessa riunione.) 
 
Io sono San Michele; sono il vostro San 
Michele che voi pregate per avere 
protezione e per difendervi dal maligno; 
non abbiate paura, con questa preghiera le 
vostre pene saranno ricompensate; 

permettete allo Spirito d’Amore di 
diffondere i Suoi Richiami di Grazia, 
ascoltate lo Spirito di Grazia, ascoltate lo 
Spirito, poiché Grande è la Sua 
misericordia;  

non soffocate, come fecero i vostri avi, 
quelli che ricevono i Messaggi del 
Santissimo dicendo ai veggenti, “non 
abbiate visioni” e ai profeti, “non 
profetizzate, perché noi siamo nella 
Verità”; invece, alzate gli occhi e 
guardatevi attorno tutti si riuniscono e 
ritornano a Dio, i vostri figli ritornano da 
lontano e le vostre figlie sono teneramente 
ricondotte a Dio, perché il Signore ha così 
annunciato: “sebbene le tenebre dominino 
la vostra era, la Mia Luce le trapasserà e 
coprirà questa terra e verranno a Me tutte 
le nazioni, riunirò nuovamente il Mio 
gregge in un solo Santo Ovile sotto il Mio 
Santo Nome;” 

pregate, oh, figli del Signore, e 
permettete al Signore di raddrizzare il Suo 
Popolo accettando quello che esce dalla 
bocca dei fanciulli e degli umili; non 
abbiate paura, la Salvezza è vicina e 
proprio alle vostre porte; 

vi benedico nel Nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo; amen; 

permetti al Signore di utilizzarti, 
Vassula; anela al Signore; amaLo, perché 
Egli è il più Compassionevole; 
 
(Più tardi. Ancora assetata di Dio, mi 
avvicino a Lui nel modo particolare che mi ha 
concesso, anche se solo per dieci secondi. Ho 
bisogno di uno scambio d’intimità, una 
conversazione col mio Redentore.) 
 
Signore, Ti amo... 

Io sono; fiore, amaMi; tu Mi dai gioia; 
vieni vicino, Io sono accanto a te; 
 
 

5 Luglio, 1989 
 

Mio Signore? 
 
Io sono; la Pace sia con te; 
 
Signore, a volte è difficile. 
 
Mia Vassula, Io so che è difficile vivere in 
un deserto, ma ricordati che i Miei Occhi 
non ti lasciano mai; appoggiati a Me; le 
Mie Parole non sono diverse da quelle del 
passato; Io non ho mai cessato di chiamare 
ogni generazione alla conversione; con 
grande amore e pietà, vi tendo sempre la 
Mia Mano; vuoi proseguire nelle Mie 
Opere d’Amore? 
 
Sì, Signore, lo voglio se è la Tua volontà. 
 
questo è il Mio desiderio, il Mio desiderio 
è di abbellire ogni anima sulla terra, il Mio 
desiderio è che ciascuno assaggi il Mio 
Pane; Io vi amo tutti; il Mio desiderio è di 
colmarvi, e questo gratuitamente; il Mio 
desiderio è di riportare gli empi alla 
ragione; 

Mia Vassula, senti il Mio Sacro Cuore; 
Esso non è mai stato così lacerato e così 
addolorato come in questa era tenebrosa; 
 
Oh, mio Dio ... 
 
tuttavia, quanto è più grande la Mia pena 
di vedere tante anime avviarsi al fuoco 
eterno ... capisci, figlia Mia, che le tue 
sofferenze sono un nulla se confrontate 
alle Mie; permettimi di riposarmi in te; 

sii nella Pace; 
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6 Luglio, 1989 
 

Signore, in questi ultimi giorni mi stai 
sicuramente nascondendo il Tuo Volto, non 
sento come prima la Tua Luce, perché mi 
abbandoni, Signore? 
 
Io sono; non cessare mai di pregare;  

Io sono il tuo Redentore, il Santissimo; 
il Mio amore per te è grande e Io ti 
insegno quello che è bene per la tua 
anima; sono Io che ti formo, non pensare 
che ti abbandoni; non aver dispiacere; tu 
non stai lavorando invano; ascolta, Mia 
Vassula, ti amo e non cesserò mai di 
nutrirti col Mio Pane;  

ascoltami; Io, per Mia grande 
misericordia, sto preparando per questa 
generazione, una Vigna deliziosa; Io, 
come una Vite ho prodotto germogli 
graziosi;1 i Miei Fiori portano Frutti di 
Amore e di Pace; avvicinatevi a Me, voi 
che Mi desiderate, e saziatevi dei Miei 
Prodotti;2 quanti si nutrono di Me avranno 
ancora fame e quanti bevono di Me, 
avranno ancora sete;3 ah figlia Mia, come 
desidero che ogni anima abbia fame e sete 
di Me! Ecclesia non sarebbe oggi in 
rovina come è, perché a che servono le 
loro formalità e le loro cerimonie quando 
manca l’amore? può un albero 
sopravvivere senza radici? la Radice della 
Mia Chiesa è l’Amore; se manca dunque  
l’Amore, come può sopravvivere la Mia 
Chiesa? 
 
Gesù, voglio consolarti. 
 
fa’ riposare il Mio Capo col tuo amore; 
amaMi e permettiMi di riposare in te; 
sono profondamente felice di potervi 
vedere tutti attorno al Mio Tabernacolo;4 

l’Amore ti ama; Io Sono il Signore, 

 
1 Sir. 24,17 
2 Sir. 24,18 
3 Sir. 24,20 
4 Gesù parla di coloro che saranno presenti all’ora di 
adorazione. 

quindi sentiti sicura; 
 

    
 
 

7 Luglio, 1989 
 
Insegnami ad obbedirTi perché sei il mio Dio 
e perché sei Tu che mi educhi. Il mio spirito 
mi viene meno e io mi sento sconsolata in 
questo esilio. Signore, ascolta il mio lamento, 
dove sei? 
 
fiore, la pace sia con te; Io sono vicino a 
te, da questo momento voglio che tu abbia 
più fede in Me; non sono il tuo Educatore? 
allora perché tanta inquietudine? sii in 
pace, Io sono il Perdono;  

restaMi fedele e affida a Me il resto; 
non ti rifiuterò mai il Mio Pane, né il Mio 
Amore; prendetevi cura gli uni degli altri; 
pregaMi spesso, anche per un solo istante; 
Io sono sempre davanti a te e sono l’Unico 
che ti guiderà; sentiti quindi fiduciosa 
perché la tua mano è nella Mia; so che sei 
povera, ma non sono forse Io Ricchezza 
Infinita? non devi agitarti, perché 
provvederò Io a te, non pensare mai 
nemmeno per un secondo che Io ti lasci 
nell’oscurità; riempirò d’olio la tua 
lampada; non cesserò mai di nutrirti; 
piccola Mia, Io Mi prendo cura di te; 
prega incessantemente, permettiMi 
d’essere il tuo Educatore fino alla fine; 

accarezzaMi col tuo amore, adornaMi 
con le tue preghiere, deliziaMi con la tua 
semplicità; cercaMi e Mi troverai in 
semplicità di cuore; desideraMi, abbi sete 
di Me e non stancarti mai di evangelizzare 
per l’Amore con amore; Io, il Signore, ti 
amo fino alla gelosia; rimani nel Mio 
Sacro Cuore; il Mio Sacro Cuore ti darà 
tutto quello che manca alla tua anima; Io 
desidero questo amore perché sono la 
Sorgente dell’Amore;  

l’Amore vi ama tutti; 
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8 Luglio, 1989 
 

Signore, la mia anima è priva di Sapienza, di 
perseveranza, di fervore, di pazienza. Ho 
bisogno della Tua Forza per continuare, ma 
so che ho solo bisogno di dire: “Mi allontano 
da Te, sto scivolando lontano da Te” ed il 
Tuo Amore immediatamente viene per 
sostenermi, la Tua Mano per risollevarmi.  

Signore? 
 
Io sono; non dubitare mai, Io sono il 
Signore ed il tuo Rifugio; quando hai 
bisogno di Me, in un momento di pericolo, 
ricordati d’invocare il Mio Nome e  Io Mi 
precipiterò in tuo soccorso; tieniti stretta a 
Me, diletta, perché sono il tuo Dio che ti 
protegge; 

rispondo a tutti coloro che M’invocano; 
abbi fiducia in Me e Io non ti verrò mai 
meno; appoggiati a Me, lascia che la Mia 
Spalla sia il tuo appoggiacapo, il Mio 
Sacro Cuore la tua Dimora; non sarai mai 
abbandonata; per Mia Infinita 
Misericordia non ti ho elevata a Me? non 
ho riversato una pioggia di benedizioni su 
di te? allora, rialzati e non aver paura; Io 
so che tu sei timida, ma ti darò la Mia 
Forza perché tu possa affrontare i Miei 
oppressori; essi cadranno uno dopo l’altro; 
nessuno ti sfiorerà, perché Io sono il tuo 
Rifugio; non devi temere mentre stai 
attraversando questo esilio, ricordati come 
Io ti abbia salvata dal maligno; Io sono la 
Sorgente della tua speranza, condividerò 
sempre con te fino alla fine; allora vieni a 
Me per alleggerire il tuo cuore, Io e tu, 
insieme;  

comprendi come Io guido la tua anima, 
senza alcun merito da parte tua, figlia 
Mia; tutto quello che ti do è donato 
gratuitamente, unisciti a Me e siamo uno, 
ti dono la Mia Pace; non peccare più; 

 

     Alfa e Omega? 
 
Io Sono; 
 

Gloria a Dio, sia benedetto Nostro Signore. 
 
fiore, ricordati, quando Mi vedi, 
sorridiMi; Io sono amore e sono al tuo 
fianco; permettiMi di essere il tuo 
Educatore; è stato già detto che i Miei figli 
e le Mie figlie saranno istruiti da Me, e 
che l’Amore sarà il vostro Educatore; il 
vostro Maestro e tutti gli insegnamenti 
verranno dalla Sapienza Stessa; sono Io 
che ti guiderò fino alla fine;  

vieni, tu che erri ancora in questo 
deserto, dicendo: “ho cercato il Mio 
Redentore, ma non L’ho trovato”; 
trovaMi, Mio diletto, nella purezza di 
cuore, amandoMi senza alcun interesse 
personale; trovaMi nella santità, 
nell’abbandono che desidero da te; 
trovaMi osservando i Miei 
Comandamenti; trovaMi sostituendo il 
male con l’amore, trovaMi nella 
semplicità di cuore; non peccare più; cessa 
di fare il male; impara a fare il bene; cerca 
la giustizia; aiuta l’oppresso; questo 
deserto e questa aridità esultino; la tua 
tiepidezza s’accenda in una fiamma 
ardente; rinuncia alla tua apatia  e 
sostituiscila col fervore; fa’ tutte queste 
cose perché tu possa dire: “ho cercato il 
Mio Redentore e L’ho trovato; era vicino 
a me in tutti i momenti, ma nella mia 
oscurità non sono riuscito a vederLo; Oh, 
Gloria a Dio! sia Benedetto nostro 
Signore! come ho potuto essere così 
cieco?” Io poi ti ricorderò di conservare e 
di far tesoro dei miei Princìpi, affinché tu 
possa vivere; 
 
Ti ringrazio, mio Signore, che stai per 
trasformare questo deserto in sorgenti 
abbondanti. 
 
ricorda i Miei Insegnamenti; vieni, 
ricordati sempre della Mia Presenza; 
l’Amore ti ama;1 vuoi che li 
condividiamo? 

 
1 Improvvisamente mi sono ricordata dei lavori di casa. 
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Oh sì, Signore! 
 
allora condividiamo con amore; sii uno 
con Me; 
 
 

9 Luglio, 1989 
 
(Il Signore mi ha dato da leggere un passo 
della Scrittura dove annuncia che ricostruirà 
Gerusalemme.) 
 
Signore? 
 
Io sono; tutto quello che hai letto si 
compirà; Io ricostruirò la Mia Chiesa; 
oggi la Mia Chiesa giace in rovina e in un 
terribile disordine, ma ben presto verranno 
i giorni in cui ogni uomo seguirà la Mia 
Legge; grazie ai Semi d’Amore che ora 
sto seminando nel loro cuore, essi 
porteranno la  Mia Legge nel più profondo 
del loro cuore e saranno chiamati: 
Testimoni dell’Altissimo; saranno il Mio 
Popolo e Io sarò il loro Dio ed 
impareranno la Conoscenza direttamente 
dalle Mie Labbra, Io sarò il loro Maestro 
ed essi i Miei Allievi;  

fonderò allora l’Ordine che non passerà 
mai ed essi Mi conosceranno tutti per il  
Mio Santo Nome, anche quelli che non 
hanno nessun merito, perché Io sono la 
Misericordia Infinita, il Perdono e la Pietà; 
sì, i Muri del Mio Santuario saranno 
ricostruiti, strato dopo strato, mattone 
dopo mattone; tutto sarà ricostruito dalle 
Mie Stesse Mani;  

Mi recherò poi in ogni angolo di strada, 
alla ricerca dei morti, e li risusciterò uno 
dopo l’altro affinché divengano i Miei 
nuovi portavoce, e li manderò, col Mio 
Spirito, a predicare dinanzi a voi, e 
quando domanderete loro: “chi vi dà 
questa autorità?” essi risponderanno che 
hanno avuto l’autorità dall’Autorità 
Stessa; e voi, diletti Miei, voi che patite in 
questo deserto, diverrete come un giardino 
irrigato, come una sorgente d’acqua che 

non prosciuga mai; l’Amore vivrà fra voi, 
e Io sarò circondato dai Miei, che Mi 
lodano, Mi glorificano, tutti uniti sotto il 
Mio Santo Nome, e la ribellione cesserà e 
giungerà alla sua fine; trafitta dalla Mia 
Parola, morirà per non rialzarsi mai più; 
desidero liberarvi dalle mani del Maligno, 
fortificandovi nella Mia Luce;1 soltanto 
per il bene di quelli che Mi amano e che 
s’immolano per Me, ridurrò il Mio Fuoco; 
grazie a voi, Miei diletti, la Mia Mano non 
colpirà tanto duramente come vi è stato 
detto;  

la colpevolezza della vostra era è 
ancora grande ed i suoi peccati 
innumerevoli; la sua iniquità così grave 
che i vostri alberi portano appena qualche 
frutto; siete stupiti di non vedere alcun 
grappolo sulle vigne? alcun frutto sugli 
alberi da frutta? e nessuna foglia verde? 
siete stupiti che non fioriscano più e non 
esalino alcun profumo? ciò avviene perché 
i Miei nemici hanno avvelenato le Mie 
sorgenti che irrigano il Mio giardino per 
essiccare i pochi frutti che rimanevano; li 
ho visti estirpare fiore dopo fiore, perfidi e 
viziosi come vipere, essi vengono di notte 
nel Mio Santuario, svelando senza paura 
le loro spregevoli inclinazioni, la 
complicità di questi uomini cattivi è tale 
che nessuno di loro rinuncia alle proprie 
azioni malvagie; 
 
Ma, Signore, devono sapere che Tu li osservi! 
 
sono ribelli, si ribellano contro la Mia 
Legge, sono quelli dei quali le Scritture  
dicono: “essi curano la ferita del Mio 
popolo ma solo alla leggera, dicendo: 
bene, bene, ma bene non va; non si 
vergognano affatto, sono senza amore, 
sono senza cuore”; ma Io rovescerò questi 
ribelli con il Mio Soffio, rovescerò tutti 
questi Caino che da sé stessi si sono 
intronizzati su alti seggi di Menzogna; a 

 
1 Improvvisamente mi sono ricordata della 
purificazione col fuoco. 
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che Mi servono i loro troni? Io li avevo 
avvertiti, e più li avvertivo, più si 
rifiutavano d’ascoltarmi, per paura di 
volgersi a Me e di convertirsi; 

questi Caino hanno persistito 
nell’apostasia per molti decenni, senza 
mai voler demordere dalle loro azioni 
malvagie; si aggrappano alle illusioni e 
alla menzogna; calpestano i Miei devoti e 
coloro che restano fedeli al Mio Pietro; sì, 
essi mettono in ridicolo tutti quelli che 
credono ancora in lui; questi Caino 
nuocciono alla Mia Chiesa al punto che 
hanno trasformato i Miei Occhi in una 
Fontana di Lacrime, che piangono giorno 
e notte .... 
 
Mio Dio, che pena mi dai ...  

I Tuoi decreti sono così meravigliosi;  
perché Ti si deve infliggere ciò?  

I Tuoi decreti sono la mia eterna eredità,  
oh, Signore, più che mai Amabile e Tenero, 

anche i miei occhi si riempiono di lacrime, 
perché gli altri non osservano la Tua Legge.1 
 
ecco perché; Io vi2 mando quelli che voi 
chiamate deboli, indegni, disprezzabili e 
stolti; Io intendo svergognarvi tutti, voi 
che pretendete di essere sapienti, sarete 
presi di sorpresa, perché intendo 
confondervi al punto che non conoscerete 
più nemmeno il vostro nome né la vostra 
provenienza; 

diletta, ora riposati; spero di trascorrere 
un po’ più di tempo con te, sii vigile su 
tutti i pericoli, rimani salda nella fede,  
tutto quello che fai fallo nell’amore; ti 
benedico; noi? 
 
Per l’eternità, mio Signore. 
 
vieni, riposati nel Mio Sacro Cuore, la tua 
Dimora; 
 

    
 

 
1 Salmo 119, 136. 
2 Alla nostra generazione, alla nostra era. 

15 Luglio, 1989 
 
Mio Signore, vieni,  

innalzami e permettimi di incontrarTi. 
Risplenda su di me la Tua Luce,  

cerco di non dimenticare i Tuoi decreti,  
sebbene gli intrighi dei miei persecutori  

non sembrino sciogliersi  
in questo deserto ove vivo,  

quando mi ricordi la Tua Presenza  
nel mio cuore, prendo coraggio,  

gioisco della Tua Presenza,  
Santo dei Santi. 
 
Vassula del Mio Sacro Cuore, amaMi, 
ripara per quelli che non Mi amano, dai 
piacere al Mio Sacro Cuore e impara 
questa piccola preghiera: 
 

Oh Sacro Cuore di Gesù, 
rinnova la mia anima, 
nascondi il mio cuore  
nel Tuo Sacro Cuore, 

affinché io possa vivere, amen; 
 
dedica questa preghiera al Mio Sacro 
Cuore; 

figlia Mia, le tue pene non saranno 
inutili; ah, Mio resto, non smettere mai di 
pregare, non smettere mai di guardarMi; 
fissa i tuoi occhi su di Me, abbiMi sempre 
Presente nel tuo spirito perché Io Sono 
Santo, Santo, Santo; i tuoi persecutori, 
figlia Mia, sono anche i Miei persecutori, 
essi sono quelli che vengono durante la 
notte nella Mia Vigna per distruggerLa; 
ma non temere, Io sono come un 
guardiano che sorveglia questi predatori; 
non permetterò a nessuno di toccare i 
frutti della Mia Vigna; 

 
 

17 Luglio, 1989 
 
Signore? 
 
figlia Mia, ascoltami e scrivi;  

Io sono il Gran Pastore del Mio gregge; 
avevo formato pastori perché custodissero 
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il Mio gregge, ma molti dei Miei 
compagni si sono rivestiti d’in-
competenza, non preoccupandosi degli 
agnelli sperduti, e non riportando all’ovile 
quelli che si sono smarriti;  

i Miei migliori amici Mi colmano dei 
più grandi dolori, e le Piaghe più profonde 
sul Mio Corpo Mi vengono inflitte col 
vincastro che Io Stesso ho loro dato; 
questi sono i Miei migliori amici, tuttavia  
Io sono Ferito tanto da essere 
irriconoscibile, dalle loro stesse mani, la 
Mia schiena è continuamente flagellata; 
tutto il Mio Corpo trema di dolore, le Mie 
Labbra arse tremano, senza timore essi 
acclamano la Pace, ma non c’è alcuna 
pace, perché si sono lasciati attrarre e 
sedurre dal Razionalismo, dalla 
Disobbedienza e dalla Vanità; quale 
dolore Mi danno e quali Piaghe Mi in-
fliggono! 
 
Signore, perché per alcuni è così difficile? 
 
è difficile per loro lasciare lo scettro della 
Menzogna, una volta che lo detengono; è 
difficile per loro rinunciare alle loro 
dottrine e regole umane; è difficile per 
loro morire alla propria avidità; è difficile 
per loro accettare l’abito della 
mortificazione; a costoro Io dico: urlate,  
pastori, gridate, rotolatevi per terra, voi i 
signori del gregge, poiché i giorni del 
vostro massacro sono giunti; come gli 
arieti più belli voi cadrete uno dopo 
l’altro;  

Io vi avevo offerto la miglior parte di 
eredità fra i Miei amici, vi avevo elevato 
al rango degli eletti; la Mia Casa, vi avevo 
affidato, ma voi non avete seguito i Miei 
precetti, avete apostatato, voi avete fatto 
ciò che è male ai Miei occhi; vi ho 
chiamato, ma non avete voluto ascoltare, 
Mi avete disobbedito;1 ... 
 
Ah mio Dio, abbi pietà di noi, lava questi 

 
1 Gesù ha detto ciò con grande amarezza. 

pastori dalle loro colpe, purificali dai loro 
peccati. 
 
Mia piccola sposa, permettimi di 
condividere con te le Mie pene; 
 

Ti amo Signore, mio Dio, 
più che Tenero e Misericordioso, 

vivo solo per Te, 
il mio sguardo è unicamente su Te 

e su nessun altro, 
Ti adoro! 

 
ah come le tue parole d’amore placano la 
Mia Giustizia! ogni goccia d’amore conta, 
innumerevoli anime possono essere 
salvate con l’amore; permettiMi di usarti 
come Mia tavoletta; vengo a te per 
mostrarti le Mie Piaghe e come un amico 
ti confido le Mie pene; ti mostro le Ferite 
del Mio Sacro Cuore; 
 
Sia benedetto nostro Signore. 
 
Mia Vassula, adesso sono nel Tempo della 
Misericordia, non hai notato come il Mio 
Spirito di Grazia si è riversato su di voi? è 
ora che voi vi pentiate, è l’ora per voi di  
cambiare la vostra vita; pregate senza 
sosta; pregate con amore; non persistete 
nella ribellione; poiché la terribile Ora di 
Giustizia è vicina, e allora siate preparati  
ad avermi dinanzi come un Giudice; 

figlie e figli Miei, molto tempo fa vi ho 
liberato dalle catene che vi legavano alla 
morte e con grande Compassione vi ho 
riportato indietro; vi ho riscattati dal male, 
vi ho mostrato il Mio Cuore e come sia 
stato trafitto dai vostri avi, Mi sono 
sacrificato per liberarvi; 

la vostra era Mi sfida costantemente  e 
pertanto, io, per grande pietà, faccio sì che 
il Mio Spirito di Grazia vi ricordi i Miei 
precetti; la Mia Misericordia si stende 
oggi da un capo all’altro della terra, 
ascoltate la Mia voce, accettate la Mia 
Misericordia di oggi; vi chiedo 
solennemente di pregare con il cuore; 
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digiunate, pentitevi, amatevi gli uni gli 
altri; rinnovatevi completamente in un 
nuovo raccolto perché possa far vedere la 
Mia Gloria attraverso la vostra 
trasfigurazione; 
 

    
 
 

19 Luglio, 1989 
  
Santo, 

la mia anima anela al Tuo Sacro Cuore, 
felici sono quelli che vivono nel  

Tuo Sacro Cuore e possono adorarTi 
tutto il giorno; felici quelli che ricevono 

grazie da Te; 
chiama nuovamente alla vita tutti quelli  

che ancora giacciono morti, 
perché possano gioire in Te, 

mostra loro il Tuo Amore, 
mostra loro il Tuo Sacro Cuore 

affinché cantino  
un Nuovo Inno di Amore per Te. 
 
diletta della Mia Anima, prendi la Mia 
Mano e valuta tutto quello che la Sapienza 
ti ha insegnato; ti ho istruita con il 
linguaggio dell’Amore; ti ho insegnato a 
discernere e ad ascoltare la Mia Voce, ti 
ho insegnato come trovarMi, il tuo 
Signore; ho rianimato la tua anima, ti ho 
ricordato la Mia Bellezza e che Io sono la 
Sorgente Sublime dell’Amore; da tutta 
l’Eternità ho sospirato essere con te, in te 
e tu in Me; forse ora cominci a 
comprendere questo Mio ardente Amore? 
e come Io, tuo Dio, arda e quanto abbia 
sete d’Amore? 

fiore Mio, sono sempre con te e lo sarò 
fino alla fine e per sempre; fa’ del Mio 
Sacro Cuore la tua Dimora, come una 
colomba ha il suo nido, il Mio Sacro 
Cuore sia la tua Dimora; 

il Mio Amore per tutti voi è eterno; 
 

    
 
 

25 Luglio, 1989 
 
(Patmos, l’isola dell’Apocalisse, isola 
dell’esilio di San Giovanni.) 
 
Io vi ho condotti in un terra da giardino 
perché ne mangiaste i frutti e i prodotti;1 
 
Mio Signore, Ti domando la grazia di 
‘ricevere’ la Tua Parola, se è possibile, nella 
stessa grotta dove San Giovanni La  ricevette. 
Signore, dal profondo del mio cuore io Ti 
invoco. Ascolta con compassione le mie 
suppliche. Io conto sulla Tua risposta. Amen. 
 
fin dall’inizio delle tue suppliche è uscita 
una parola e io sono venuto per 
annunziartela; poiché tu sei un uomo 
prediletto;2 
 
Cosa significa, Signore? 
 
ascoltami, vieni vicino a Me, in qualsiasi 
momento perché essi sappiano che Io 
Sono Colui che è; Io, il Verbo, discendo 
fra voi per perdonarvi e riportarvi tutti a 
Me; 
 
(Messaggio per il giovane gruppo greco che è 
venuto per pregare ed imparare a recitare il 
Rosario. Alcuni venivano da Atene, altri da 
Rodi. Erano tutti insieme per il 
pellegrinaggio a Patmos.) 
 
svegliatevi! diletti; Io sono il vostro 
Salvatore, il Crocifisso, il vostro 
Redentore; sentite il Mio Amore…  

per amor vostro sono venuto ad 
accrescere l’amore e diminuire il male; 
vengo per dare alla vostra anima tutto 
quello che le manca; non abbiate paura, 
Miei piccoli, non sono Io Generoso? non 
sono Io l’Altissimo? allora abbiate fiducia, 
perché siete nelle Braccia di vostro Padre; 
Io, la Santa Trinità, sono Uno e Uguale; 

abbandonatevi interamente nelle Mie 

 
1 Ger. 2,7. 
2 Dn 9,23. 
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Braccia e permetteteMi di formarvi in 
Colonne Viventi di Luce, permetteteMi di 
dividere con voi tutto quello che ho; vi 
amo! diletti, in questo mondo tenebroso la 
luce vacilla perché il maligno sta 
spegnendo quel poco di luce che ora 
rimane nel mondo;  

la vostra generazione senza pietà si 
compiace di chiamare bene il male e male 
il bene; senza alcuna pietà essi 
continuamente bestemmiano il Mio Santo 
Nome, più che mai disposti ad accettare il 
male e ad inginocchiarsi ai suoi piedi, 
come soffro nel vedere tutto questo! 
sentite il Mio Sacro Cuore, sentite come è 
lacerato, come sanguina nel vedere questa 
era morta che lotta per tagliare il suo 
cordone ombelicale che la tiene attaccata a 
Me, affinché con gioia possano chiamarsi: 
Empi; affinché possano dire: “è inutile 
riflettere sul nostro appartenere ad alcuno; 
vedete, noi ci siamo liberati, e ci 
accingiamo a costruire una Torre di 
Babele, non l’abbiamo forse già fatto una 
volta? perché dovremmo dipendere da 
Dio? che cosa guadagniamo ad accettare 
la Sua Legge?” 

essi fanno tutte queste cose perché non 
hanno mai conosciuto il Padre né Me; la 
maggioranza di questa generazione è 
adoratrice di Baal; sì, sono i discendenti 
dei loro antenati che adoravano falsi dei; 
tutto quello che fanno è di avvizzire la 
loro anima, poiché hanno tagliato il 
cordone ombelicale che li teneva uniti a 
Me e che nutriva la loro anima … si 
avviano volontariamente al fuoco eterno, 
essi fanno guerra al Mio Santo Nome e 
deliberatamente Mi provocano … 

venite, Io vi ho chiamato e voi Mi avete 
udito; Io Sono il vostro Signore e voi il 
Mio Popolo, i Miei; accoglieteMi con 
amore e pace; la terra sotto i piedi di 
questa generazione è insudiciata, ed è per 
questo che il Mio Fuoco Purificatore 
scenderà dall’alto su di essi, per ripulire il 
suolo incatramato;  

elevate a Me la vostra anima e siate uno 
con Me; abbiate la Mia Pace; Io vi 
benedico tutti e tutto quello che avete 
portato perché fosse benedetto, il Mio 
Sospiro si posa su ogni icona e sugli 
oggetti religiosi; siate uno; 
 

    
 
(Il messaggio precedente è stato dato dopo 
‘l’incidente della nave’. Mentre viaggiavamo 
da Rodi a Patmos, qualcuno ha cominciato a 
parlare di religione. In 15 minuti, noi dodici 
ci siamo trovati circondati da una grande 
folla di giovani, molti dei quali atei, e 
discutevano con noi. Essi combattevano la 
Parola di Dio. Ma nonostante il violento 
attacco e la beffa, uno di loro si è convertito 
lì per lì.) 
 

Mio Signore, 
lascia che vedano il Tuo Amore Geloso. 

Tu sei la nostra Pace e la nostra Speranza. 
Noi non meritiamo 

il Tuo Amore né la Tua Misericordia. 
Sii con noi poiché noi siamo 

deboli e fragili come fiori 
e abbiamo bisogno della Tua Linfa per 

nutrirci. 
 
siate santi, come Io sono Santo; leggete la 
Mia Parola; vivete per Me e per Me solo; 
riparate il male con l’amore; siate come 
germogli che spuntano dalla Vite; presto 
germoglierete e fiorirete e riempirete il 
mondo con frutti; abbiate la Mia Pace, 
rimanete sul Mio Petto; Santo è il Mio 
Nome, quindi ricordatevi di essere santi; 

venite; 
 
 

26 Luglio, 1989 
 

(Nell’interno della grotta dell’Apocalisse, 
esattamente nel punto dove lo scriba scriveva, 
ho messo il mio quaderno e ricevuto il 
Messaggio del Signore). 
 
Signore? 
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Io sono; non dubitare mai; Io Sono con 
voi ora e fino alla fine dei tempi e per 
sempre; 
 
Signore? 
 
Io sono; l’Amore è vicino a voi, non 
temete; venite, tutto quello che vi chiedo è 
l’Amore, un ritorno d’Amore; la Mia Pace 
è vostra, ricevete la Mia Pace perché 
possiate donarLa agli altri;  

cessate di fare male;  
Unitevi! Unitevi e siate una cosa 

sola, come Io e il Padre siamo Uno e 
Uguale;  

pace ... pace, venite e fate la pace con 
Me, l’Amore ora vi chiama; 
 

    
 
 

28 Luglio, 1989 
 
(Rodi) 
 
Signore? 
 
Io sono; piccola Mia, renditi conto di 
come Io sono Presente; 
 
Ti sentirò, mio Signore? 
 
piccola Mia, Io voglio che tu Mi oda e che 
tu senta la Mia Presenza; lascia che il Mio 
dito riposi su di te, permetti al Mio Spirito 
di respirare in te; 
 
Oh Signore, come non merito tutto questo! 
 
sii una con Me ... come ti amo, Io, il 
Signore! vedi? il Mio Sacro Cuore è 
aperto e colui che vuole entrarVi è il 
benvenuto; siete tutti liberi di scegliere; se 
sceglierete il Mio Sacro Cuore, Io vi 
colmerò, vi farò vivere nella Mia Luce, vi 
impregnerete di Me; vi nutrirò e poi vi 
chiederò se desiderate condividere con 
Me; come uno Sposo con la Sposa, noi 

condivideremo tutto e Io vi rinnoverò 
completamente col Mio Amore; 
 
Signore, fa’ che ognuno venga a Te. Rinnova 
la nostra generazione, come nei tempi 
passati. 
 
venite allora, ritornate a Me; Io non vi 
respingo; Io sono tutto Misericordia e 
Compassionevole più che mai; riconoscete 
i vostri peccati, pentitevi e siate Miei; Io-
Sono-Colui-Che-Salva, Io sono il vostro 
Redentore, Io Sono la Santa Trinità, tutto 
in Uno; Io Sono lo Spirito di Grazia e, 
malgrado la vostra generazione si dichiari 
da sé senza padre, Io sono pronto a 
perdonare, a dimenticare e ad accogliere 
di nuovo tutti quelli che hanno vissuto 
nell’apostasia; il Mio Spirito Santo di 
Grazia è pronto ad elevarvi e a rinnovarvi; 
perché continuare a ridurre le vostre terre 
in deserto? non siete stanchi di vivere 
nella desolazione? ritornate a Me, siate 
come quelli che hanno cercato i Miei 
Pozzi e li hanno trovati; vi rinnoverò con 
la Mia Perfezione, con la Mia Bellezza, 
con la Mia Gloria; Io intendo elevarvi alla 
perfezione perché la vostra anima viva;  

desidero parlare ai Miei figli diletti;1 Io 
li amo e il Mio amore per essi è eterno; li 
ho chiamati per mostrar loro il Mio Cuore 
ed essi Mi hanno udito; hanno udito il Mio 
grido dalla Mia Croce; ho sempre 
desiderato sedurre la loro anima, perché 
sono i Miei figli; ho desiderato questa 
intimità con Me fin dal principio dei 
tempi; e fin dall’eternità ho desiderato che 
Mi amassero e Mi adorassero, Io, loro 
Dio; vieni, desidero ricordar loro come Io 
posso manifestarMi in diversi modi e alle 
anime pie, a cui rivelo i Miei segreti e la 
Mia Sapienza; desidero che imparino a 
discernere ciò che viene dallo Spirito da 
quello che viene dal loro giudizio 
soggettivo;  

fin dal principio non ho mai cessato di 

 
1Il gruppo di Atene.  



                                                    La Vera Vita in Dio                                          Quaderno 35 
________________________________________________________________________________ 
344 

consigliarli di guardare le Mie Labbra; la 
mancanza di discernimento produce frutti 
acerbi, follia, presunzione, non può che 
esasperare i loro cuori; li ho strappati dal 
loro letargo perché possano vivere ed ho 
atteso questa ora con tanta impazienza; 
con Me, essi si istruiranno; capite come 
opera il Mio Spirito; Io vi amo tutti e non 
desidero vedervi soccombere nella follia, 
non voglio che il vostro pensiero 
soggettivo vi smarrisca; siate umili, 
rimanete piccoli e lasciate che Io vi nutra 
nel modo scelto da Me;  

non cesserò mai di vegliare su di voi; 
Io, il Signore, vi do le Mie Benedizioni, il 
Mio Amore e la Mia Pace; 
 
 

29 Luglio, 1989 
 

(Rodi) 
 
(Sono corsa verso il Signore solo per un 
attimo.) 
 
l’Amore è vicino a te; rimani piccola 
affinché il Mio Spirito possa crescere in 
te; Io Sono la Verità, la Vita e la Via; 
GlorificaMi amandoMi; 
 
 

30 Luglio, 1989 
 

(Rodi) 
 
(La lettura del giorno era tratta dai 
Colossesi: Col 2,1-15. Si è svolta dopo il mio 
incontro con un uomo che apparteneva ai 
Pentecostali. Egli ha detto che tutti i 
messaggi sono bellissimi, ma che il demonio 
era certamente intervenuto prendendo il nome 
di Nostra Madre! Ha dichiarato che il 
demonio sarà colui che unirà le Chiese! È 
impressionante vedere a qual punto Satana 
possa fuorviare la brava gente...) 
 
Signore? 
 
Io sono; abbi la Mia Pace, la Mia Pace è la 

tua;  
in verità, non ti lasciar ingannare dalla 

filosofia razionalista e dagli insegnamenti 
errati, adempi la tua missione per la Mia 
Gloria e ripeti tutte le cose che ti ho 
insegnato; Io sono la Sapienza ed il tuo 
Educatore, tu impari dalle Mie Stesse 
Labbra, ripeti dopo di Me queste parole: 
 

Signore, prendimi nell’anima, 
prendimi nello spirito, 

mio Signore Gesù,  
prendi il mio cuore, tutto T’appartiene, 
il Tuo amore è meglio della vita stessa; 

Io pongo la mia speranza in Te; 
amen; 

 
piccola, l’Amore rimarrà sempre vicino a 
te; ti ricorderai sempre chi è il tuo 
Redentore?  

il cielo è in lutto giorno e notte per 
queste eresie che sono penetrate nel Mio 
Corpo, eresie che divorano il Mio Corpo; 
come un cancro si sviluppano nell’interno 
del Mio Corpo; il loro lievito è penetrato 
nel Mio Pane ... Io ti dico molto 
solennemente che queste persone 
porteranno il peso delle proprie colpe e 
delle colpe di coloro che le seguiranno; 
sarà tanto grave quanto le colpe dei loro 
antenati che adoravano Baal;  

fiore, ricordati della Mia Santa 
Presenza; i Miei Occhi non si staccano 
mai da te; vieni, noi? 
 
Per sempre. 
 

 
4 Agosto, 1989 

 
(La scorsa notte, svegliandomi nel mezzo 
della notte, mi sono resa conto che lo Spirito 
Santo stava recitando il Credo per me. Seguii 
la Voce che era a metà preghiera e la 
terminai. Più tardi, ancora una volta nel 
corso della notte, di nuovo mi svegliai 
rendendomi conto che la Voce dello Spirito 
Santo diceva la preghiera a San Michele. Mi 
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ero svegliata nel bel mezzo della preghiera.  
La terminai con lo Spirito Santo. Lo Spirito 
Santo prega continuamente in me, anche 
quando dormo.) 
 
Mio Signore e Mio Dio, Sacro Cuore di Gesù, 
è la Tua Volontà che (..) sarà per quelli che 
Ti amano. Per favore, dammi la Tua risposta 
tramite la Tua Parola. 
 
(Più tardi, il Signore mi ha indicato il passo 
della lettera ai Colossesi: 3,1-4). 
 
Lo trascrivo: “siccome siete stati riportati 
ad una vera vita in Me, voi dovete cercare 
le cose che sono del cielo, dove Io sono, 
assiso alla destra di Dio; che i vostri 
pensieri siano soltanto quelli delle cose 
del cielo, non quelle della terra, perché voi 
siete morti, ed ormai la vita che avete è 
nascosta con Me; ma quando sarò 
manifestato – e Io sono la vostra vita -  
anche voi sarete manifestati in tutta la 
vostra gloria con Me;” poiché tutto il bene 
che fate nel Mio Nome Mi glorifica; Io 
sono Amore;  

noi? 
 
Sì; noi. 
 
noi? 
 
Sì, Santa Mamma; noi. 
 
Signore! Per favore, aiutami a capire a che 
punto io stessa sono, perché ora come ora, 
sento la terra mancarmi sotto i piedi. E’ certo 
che nessuno dovrà essere il mio Direttore 
Spirituale e che solo da Te riceverò sani 
insegnamenti e consigli. Tuttavia, ora il mio 
cuore soffre non sapendo come affrontare il 
terribile problema che ho innanzi. Tu hai 
detto che spiegherai perfettamente la 
disciplina e proclamerai la conoscenza con 
precisione. In questo momento, sono 
duramente scossa perché ho cercato di 
mettere in guardia e correggere qualcuno. Ho 
bisogno del Tuo Consiglio. Dapprima io Ti 
imploro, Padre, di dirmi se ho torto. 
Rassicurami confermando la Tua risposta con 

la Tua Parola. Poi, parlami, mio Signore. 
 
“prendi come modello le sane parole che 
hai udito da Me, con la fede e la carità che 
sono in Me. Io ti ho affidato qualcosa di 
prezioso, custodiscilo con l’aiuto del Mio 
Spirito Santo che abita in ciascuno di 
voi;”1  

Vassula, lasciaMi ugualmente scrivere 
questo; devi vivere la tua intera vita 
secondo la via che ti ho indicato Io, il tuo 
Signore; devi essere radicata in Me, 
edificata su di Me e guidata saldamente 
dalla fede che ti è stata insegnata, e piena 
di manifestazioni di gratitudine; guardati 
da chiunque ti privi della libertà con un 
adescamento di filosofia di seconda mano, 
vuota, razionalista, basata sui principi di 
questo mondo invece di avere Me, il 
Cristo, come base; 
 
Voglio domandare consiglio anche alla 
nostra Santa Madre. Santa Madre del 
“Perpetuo Soccorso” vieni di nuovo a 
soccorrermi come ai tempi della 
persecuzione, intercedi per me. Mi sento 
infelice perché non so se ho avuto torto nel 
correggere quella persona. Può essere che io 
sia stata troppo rude? Avevo torto? Te ne 
prego, consigliami secondo la Parola Divina 
quando aprirò la Bibbia. 
 
(Ho aperto la Bibbia alla lettera ai Filippesi 
4,4-5 ed ho letto: Ultimi consigli: 
“Rallegratevi, nel Signore, sempre; ve lo 
ripeto ancora, rallegratevi. La vostra 
affabilità sia nota a tutti gli uomini. Il Signore 
è vicino”). 
 
Ti ringrazio, Santa Mamma, consigliami 
sempre. Dipendo dai Tuoi Consigli. 
 
(La nostra Santa Madre mi ha dato da 
leggere altri tre passi della Bibbia per 
incoraggiarmi. Sono i seguenti:  

“Tu però insegna ciò che è secondo la 
sana dottrina.” (Tt 2,1);  

“Nessuno disprezzi la tua giovane età, ma 

 
1 2 Tm 1,13-14. 
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sii esempio ai fedeli nelle parole, nel 
comportamento, nella carità, nella fede, nella 
purezza.” (1Tm 4,12);  

“…e già molti sono stati stimolati dal 
vostro zelo...” (2Cor 9,2).) 
 
Signore? 
 
Io sono; i Miei insegnamenti sono sani, 
non stare in ansia; preoccupati di quelli 
che sostituiscono il bene col male, e 
insinuano che fanno il bene quando invece 
fanno il male; preoccupati di coloro che si 
disperdono e si dividono nella Mia Chiesa 
e di coloro che ignorano le Opere dello 
Spirito; poiché su di essi farò scendere la 
Mia collera, essi sono la causa della 
caduta dei Miei figli; 
 
Mio Signore, non nascondere il Tuo Santo 
Volto a chi Ti ama, chinati fino a noi e vieni 
in nostro soccorso, ritorna a noi. Ritorna a 
noi. Affretta il Tuo ritorno! I Tuoi figli vedano 
quello che puoi fare per essi, vedano la Tua 
Gloria. 
 
prega e ripara; fai ammenda per i peccati e 
l’iniquità di questa era; ho bisogno di 
anime vittime; rianima questa era morta  
con amore; quantunque tu sia un nulla, 
puoi placare la Mia Giustizia amandoMi; 
glorificaMi amandoMi;  

ricordati come ho condotto la tua anima 
verso la santità; diletta, vieni a Me, perché 
guardare altrove? sii prudente, figlia Mia, 
con le parole, i pettegolezzi, le critiche, 
sostituiscili tutti col silenzio, il Mio 
Silenzio; 

 
    

 
Io, Padre Pio, sono con te, ricordatelo 
sempre; 
 
 

7 Agosto, 1989 
 

Signore? 
 

Io sono;  
guarda attorno a te e capisci; ti è donata 

la Mia Parola; riconosci i Miei Segni e 
non aver timore; benedetta, Io rimango in 
te a causa della tua nullità, ti ho liberata 
dalle tue catene; non permettere a 
nessuno1 d’intrappolarti; ricordati, ho 
riversato su di te conoscenza e 
discernimento; diletta, non permettere a 
nessuno di raggirarti; piccola Mia, Io gli2 
concedo la Mia Pace e il Mio Amore; 
benedicilo e perdonalo come Io, il 
Signore, l’ ho perdonato;  

Mia Vassula, ho detto che tutto ciò che 
ti ho donato ti è stato dato per servire i 
Miei interessi; nutrirti direttamente da Me, 
è utile per abbellire la tua anima; resta 
nella Mia grazia, rimani nelle Mie 
Braccia; Io, il Signore, ti assicuro che non 
ti verrò mai meno; per la tua disciplina, ti 
considereranno rude, ti contraddiranno 
perché le Mie Vie non sono le loro vie3, 
ma questa gente si troverà a dibattersi 
andando contro la corrente di un fiume;  

sii in Pace; figlia Mia, Io ti benedico; 
 

    
 
 

9 Agosto, 1989 
 

(Messaggio per la riunione di preghiera del 
18 Agosto 1989 a San Giuseppe, cappella 
cattolica di Caux, Svizzera). 
 
Signore? 
 
Io sono; ascoltaMi; 

diletti, Io sono Santo e vi sto 
preparando ad incamminarvi sulla Via 
della Santità; Miei piccoli figli, ricordatevi 

 
1 Questo si riferisce alla domanda che avevo rifatto al 
Signore relativamente a quella persona che avevo 
corretta. Non capivo se il mio discernimento fosse fatto 
solo di “sentimentalismo” come aveva detto 
l'interessato, o se invece fosse reale discernimento. 
2 Quella stessa persona. 
3 È dunque stato per causa di una decisione ispirata da 
Dio, ma ricevuta con orrore. 
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di non attaccarvi ai beni terreni, 
aggrappatevi a tutto ciò che viene dall’alto 
che è celeste e santo; Io sono Santo e 
poiché voi siete i Miei figli, desidero che 
viviate nella santità; considerate Santo il 
Mio Nome, santificate il Mio Nome; 

figli Miei, venite a Me e trovateMi nel 
Silenzio; sentiteMi ... apritevi interamente 
a Me e quando lo avrete fatto allora, Io 
inizierò a coltivarvi con grande gioia; 
riverserò su di voi insegnamenti e 
innalzerò la vostra anima fino a Me, 
abbellendola; Io sono il Costante 
Richiamo della Mia Santa Parola, Io sono 
la Disciplina e la Sapienza; Io sono il Solo 
e l’Unico che innalza tutti coloro che si 
abbandonano a Me; vivete nella Mia Luce 
e troverete Rifugio sotto le Mie Ali;  

nutritevi di Me, non cercate di staccare 
prematuramente il vostro Cordone 
Ombelicale, permetteteMi di prepararvi 
pienamente e nutrire la vostra anima fino 
alla maturità e alla perfezione, perché 
possiate vivere; non allontanatevi da Me, 
camminate con Me durante il giorno e per 
tutta la notte;  

chiamo continuamente tutti quelli che 
errano in questo deserto, cercandoMi; 
vieni! tu che erri ancora in questo deserto 
dicendo: “ho cercato il Mio Redentore, ma 
non L’ho trovato;” trovaMi, Mio diletto, 
in purezza di cuore, amandoMi senza 
interesse personale; trovaMi nella santità, 
nell’abbandono che desidero da te; 
trovaMi osservando i Miei 
Comandamenti; trovaMi sostituendo il 
male con l’amore, trovaMi nella 
semplicità del cuore; non peccare più; 
cessa di fare il male; impara a fare il bene; 
cerca la giustizia; aiuta l’oppresso, questo 
deserto e questa aridità esultino; s’accenda 
la tua tiepidezza in una fiamma ardente; 
rinuncia alla tua apatia e sostituiscila con 
il fervore; 

fa’ tutte queste cose per poter poi 
esclamare: “ho cercato il mio Redentore e 
L’ho trovato; era sempre vicino a me, ma 

nella mia oscurità non riuscivo a vederLo; 
Oh, Gloria a Dio! sia Benedetto nostro 
Signore! come ho potuto essere così 
cieco?” 

ti ricorderò poi di custodire e amare i 
Miei Principi, così che tu possa vivere; 

Oh, venite a Me, voi tutti pastori, che vi 
siete smarriti lontano dalla Verità, come 
potete dire di non aver lasciato alcun 
sentiero di illegalità né alcuna rovina 
inesplorati? come potete vantarvi d’aver 
attraversato deserti senza alcuna pista? a 
cosa sono serviti l’orgoglio e l’arroganza 
al Mio gregge? sì, dov’è ora il gregge 
oggetto della vostra fierezza? potete dire 
adesso che avete governato giustamente? 
non vi siete mai chiesti con sincerità se vi 
siete comportati come Io, il Pastore, avrei 
voluto vi comportaste? allora ascoltateMi, 
capite e ritenete queste parole come un 
avvertimento, voi che avete scambiato il 
vostro bastone di pastore per uno scettro 
di Menzogna e che avete migliaia di 
anime sotto il vostro governo; non sono 
stato Io che ho alleviato le vostre spalle 
dal fardello? non sono stato Io che ho 
Espiato per voi? avrei potuto continuare a 
vedervi mangiare pane di lacrime? tutto 
quello che ho fatto è stato fatto per 
alleviarvi e venire in vostro soccorso e, 
con grande tenerezza, vi ho nominati, 
Miei pastori;  

ora il tempo è breve, vi concedo 
Meraviglie e Segni e riempio i cieli di 
Prodigi, vi do un avvertimento dietro 
l’altro, vi dono Grandi Segni del Mio 
Amore e della Mia Misericordia, ma voi li 
ignorate ... 

è pronto il vostro cuore, oggi, a 
riceverMi? la vostra bocca è pronta a 
parlare e riconoscere il Mio Spirito di 
Grazia che in questi giorni verso su di 
voi? i vostri occhi sono desiderosi di 
vedere? le vostre orecchie sono pronte a 
riconoscere le Mie Grida d’Amore? il 
vostro cuore vuole aprirsi e riconoscere le 
Mie Grazie di oggi? i vostri piedi sono 
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pronti a camminare per venire a 
prosternarvi nell’Ora di Adorazione, come 
sono venuti i primi pastori ad adorarMi 
nella Mia Natività, glorificandoMi? siete 
preparati a glorificarMi questa volta col 
vostro cuore, a mostrare al Mio gregge 
l’amore e la fedeltà per Me? 

pretendete d’essere vivi e non morti, 
allora com’è che non odo alcuna voce da 
parte vostra? com’è che non odo alcuna 
benedizione? Io sono Colui che 
rimprovera e corregge tutti coloro che 
amo; venite e pentitevi, riempite oggi il 
Mio Sacro Cuore di gioia, posate gli occhi 
su di Me, vostro Pastore, per non essere 
più senza scopo in questo deserto; sono 
presente per guidare i vostri passi sulla 
Via della Pace, dell’Amore e dell’Unità; 

allora Io vi imploro di prendere la 
Chiave del Mio Regno e di utilizzarLa; la 
Chiave del Mio Regno è l’AMORE, 
l’Amore in tutta la sua Gloria; l’Amore e 
l’Umiltà saranno l’altra Chiave, quella per 
l’UNITA’; prendete queste chiavi e 
utilizzateLe, serviteveNe, Miei diletti, e 
siate uno, siate Un Unico Popolo Santo; 

Io benedico ciascuno di voi, lasciando 
il Mio Sospiro d’Amore sulla vostra 
fronte; 
 

    
 
desidero aggiungere questo al Mio 
Messaggio: 

chiunque pretende di essere nella luce, 
ma odia il proprio fratello, è sempre 
nell’oscurità; perdonate, perdonate, come 
Io, il Signore, perdono; siate santi come Io 
sono Santo, meditate il Mio Messaggio, 
meditate, assorbite il Mio Messaggio; 
l’Amore vi ama tutti; 

 
    

 
(La nostra Santa Mamma ora ci comunica il 
Suo Messaggio:) 
 
benedico ciascuno di voi;  

vorrei che costantemente lodaste il 
Signore, ringraziandoLo per i Suoi 
Messaggi; essi sono ancora una potenza 
viva fra voi che Li credete e Li seguite; 
allora siate fiduciosi avvicinandovi al 
Trono della Grazia, poiché avete la Sua 
Misericordia ed il Suo Amore, perché Egli 
è più Compassionevole che mai; seguite le 
Sue istruzioni e vivete i Suoi Messaggi, 
non leggeteLi soltanto per poi metterLi da 
parte, in attesa di riceverne un Altro; 
metteteLi in pratica, e questo piacerà al 
Suo Sacro Cuore;  

ascoltate la Sua Voce, figli Miei, offri-
teGli i vostri problemi e le vostre 
sofferenze ed Egli vi benedirà; custodite 
Santo il Suo Nome; 

l’Amore è fra voi; venite, Io benedico 
ciascuno di voi; 
 
 

12 Agosto, 1989 
 
Gesù? 
 
Io sono;  

fiore, l’unità, la sottomissione a Me, la 
fedeltà, lo zelo, ti eleveranno fino a Me; 
adoraMi, Io sono il tuo Dio; famMi 
riposare, Io sono il tuo Santo Compagno; 
consolaMi, sono il tuo Sposo; spera in Me 
ed in Me solo, perché Io Sono Colui Che 
Salva; 

Io sono Gesù; 
 
 

13 Agosto, 1989 
 
figlia Mia, il Mio Spirito è su di te; la Mia 
Mano sulla tua mano, la Mia Parola sulle 
tue labbra; i Miei Proverbi sono la tua 
lampada che guida i tuoi passi; se tu 
conservi sempre il tuo amore per Me, se 
segui i Miei precetti ed obbedisci ai Miei 
Comandamenti, l’Amore e la Fedeltà non 
ti verranno mai meno; Io rimarrò la tua 
Speranza e tu rimarrai la Mia ereditiera; 

vincerò tutto il male che ti circonda, 
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figlia Mia; non resterò in disparte nei tuoi 
momenti di bisogno e tu, figlia Mia, 
proclamerai la Mia Rettitudine e la Mia 
Potenza che salvano anche i cadaveri in 
decomposizione; Io Sono La Risurrezione 
ed ogni nazione Mi glorificherà e Mi 
loderà;  

rimarrò con te fino alla fine;  
noi? figlia Mia? 

 
noi?1 ricordati sempre che Io, tua Madre, 
sono costantemente vicino a te; prega 
senza sosta; 
 
 

14 Agosto, 1989 
 
(Vigilia dell’Assunzione) 
 
Io sono il Signore; figlia Mia, appena 
attraversato questo esilio, ti ho trovata, te 
che il Mio Cuore ama; ti ho afferrata e 
riportata sul dritto cammino; né ti lascerò 
fino a che non ti abbia fatto entrare nella 
Casa di Mia Madre, nella Stanza di Colei 
Che Mi ha concepito; consacra la tua 
giornata di domani e sii il Mio incenso, 
profuma coloro che ti circondano;  

il Mio Spirito riposa su di te; coraggio! 
non ti abbandonerò mai, le Mie 
benedizioni sono su di te, figlia Mia; 
 

 
16 Agosto, 1989 

 
pace, figlia Mia; amaMi come Io ti amo; 
sentiMi, discerniMi e toccaMi quando Mi 
vedi; non ti ho forse domandato di fare 
così, figlia Mia? 
 
Sì, Signore. 
 
lo farai? ora? sì, prendi la Mia Mano; 
riconosciMi per la Pace che ti dono... 
riconosciMi per l’Amore che ti dono; 
 

 
1 Il secondo “noi” è stato detto dalla Nostra Santa 
Madre. 

Perché dovrei ancora errare in questo esilio? 
Mi sembra senza fine, mio Signore. 
 
lo so, ma ti ho affidata questa missione 
che presto compirai; non ti abbandonerò e 
baderò che tu Mi glorifichi; Vassula, 
rimani vicino a Me, farai questo per Me? 
 
Voglio obbedirti per sempre, mio Signore. 
 
non ti verrò mai meno; stringiti a Me, 
ricordati che Io sono il tuo Educatore; noi? 
 
Sì, Signore, per sempre. 
 
 

22 Agosto, 1989 
 
Il Tuo Nome sia lodato. Tutto ciò che respira 
Ti lodi, mio Signore! 
 
l’Amore ti ama; il Mio Amore e la Mia 
Misericordia trascendenti sono su di te; 

appoggiati a Me, Io sono la tua Guida; 
non dubitare, Mia diletta, Io sempre ti 
colmerò; non ti ho forse inondata con la 
Mia Pace e il Mio Amore come un fiume? 
rallegrati, dunque, perché Io, il Signore-
Sono-Con-te;  

leggi la Mia Parola; 
 
(Ho aperto la Bibbia a caso su Isaia 49,6.) 
 
(Più tardi …) 
 
la Mia Vigna è curata dalle Mie Stesse 
Mani ora; poiché ho udito il grido di 
angoscia dei bisognosi e dei giusti, li ho 
intesi chiedere frutti, così Io, il Signore di 
Misericordia, moltiplico il Mio Frutto, 
come ho moltiplicato i pani e i pesci e 
nutrito le folle; questo Frutto sarà la 
bellezza e la gloria di questa terra; Io 
costruirò un muro per circondare la Mia 
Vigna, perché il Mio nemico non La 
calpesti; diletta, Io, il Signore della Vigna, 
sono fra voi;  

coraggio, Miei diletti; Io so quanto siete 
stati privati della luce, so come siete stati 
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imprigionati nelle tenebre, ma Io discendo 
per mettere in contrasto questa oscurità 
col Mio Fuoco Ardente d’Amore; tutta la 
terra risplenderà di luce radiosa e Io, che 
sono Amore, vivrò in mezzo a voi; 
 

    
 

 
23 Agosto, 1989 

 
Vassula, sii tranquilla, riceviMi nella 
pace; le Mie vie con te sono nel silenzio; 
proclama la Mia Parola a destra e a 
sinistra e non esitare mai; ti ho dato, per 
Mio Amore Infinito, un dono per tutta 
l’umanità; lodaMi, amaMi, custodisci 
Santo il Mio Nome, la Mia grazia è su di 
te;  

ascoltaMi, una volta terminata la 
Vendemmia, tu verrai a Me; ti annienterò 
completamente nel Mio Corpo; Io, 
l’Altissimo, non ti abbandonerò mai, 
sapendo che tu sei un nulla; comprendi 
così come Io ti desidero? rimani nulla e tu 
abiterai in Me; sii amabile ed obbediente 
con Me, tuo Dio, che sono circondato da 
migliaia di miriadi di angeli di ogni 
ordine; senti la Mia Santità, senti la Mia 
Divinità, i tuoi occhi si fissino su di Me, 
sul Mio Sacro Cuore; sii il Mio fiore; 
vieni, abbassa gli occhi quando ti 
benedico, vuoi farlo ora? accetta questa 
Via che ho scelto per te, sii semplice nel 
cuore, perché è questo che piace a Me; 

chiediMi la Sapienza e Io La 
moltiplicherò in te, domandaMi il 
Discernimento e Lo riverserò in te, 
chiediMi queste cose quando Mi adori; 
vieni, valuta tutte le cose che hai imparato 
da Me; Io sono il tuo Maestro, il tuo 
Educatore, tu impari dalle Labbra della 
Sapienza, vedi? Io ti nutro, Mia Vassula, e 
sai di che? di Spiritualità; il Mio Frutto; il 
Mio Frutto dell’Albero della Vita; vedi?  
 

Il mio Jahvè è buono con me, 
il Suo Amore è eterno, 

la Sua Fedeltà 
dura di generazione in generazione, 

Egli mi ha tratto dalla fossa 
e m’ha guarita, 

ha posto i miei piedi su una rocca 
e resi sicuri i miei passi; 

quante meraviglie 
hai fatto per noi, Mio Signore! 

 
 

24 Agosto, 1989 
 
Gesù? 
 
Io sono; piccola Mia, uno sguardo tenero, 
un tuo piccolo sorriso ed il Mio Cuore 
trasale di gioia! 
 
(Più tardi.) 
 
Vassula, bendiciMi e lodaMi; fiore, sei 
felice di stare con Me? sappi the il Mio 
Nome sarà nuovamente glorificato; 
 
Sì, mio Signore, sono felice di quello che hai 
fatto e le Tue grandi opere sono una 
benedizione per noi tutti. 
 
allora, figlia Mia, proclama il Mio Nome 
tutt’intorno al mondo affinché ognuno 
sappia che il Mio Nome è AMORE; 
 
Signore, permettimi di leggerti un Salmo di 
Davide chiamato… (Ho aperto a caso)… 
“Lode al Signore Re”. Sal 145. 
 
ho scelto questo Salmo affinchè tu Me lo 
legga; leggilo, Mia Vassula, 
guardandoMi; ti ascolto, 
 
(Ho letto al Signore il Salmo.)  
 
vieni, prega, digiuna, leggi la Mia Parola; 
riceviMi nella Santa Comunione; prega il 
Rosario; adoraMi; noi? 
 
Per sempre. 
 
(Più tardi nella notte:) 
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Andiamo a riposare, mio Signore? 
 
sì, riposiamoci, ma ad una condizione, che 
Io riposi nel tuo cuore e tu nel Mio Sacro 
Cuore; 
 
(Ciò mi ha fatto sorridere e trasalire di 
gioia). 
 
Sì, mio Signore! Ti benedico, Gesù. 
 
ti benedico, fiore; vieni; 
 
 

28 Agosto, 1989 
 
Mio Signore, per favore, rispondi alla mia 
domanda attraverso le Scritture. Sotto che 
forma desideri siano trasmessi i Tuoi 
Messaggi, dato che hai già scelto la Tua 
serva per questo compito? Desideri che siano 
selezionati o devono restare un tutt’uno, come 
Tu me li hai dettati? 
 
(Risposta in Marco 4,21-23). 
 
Mia Vassula, la Mia Parola è come una 
lampada che rischiara e risplende perché 
ogni anima possa vederMi, sentirMi e 
ritornare a Me; vedi? desidero rimuovere 
questa oscurità che s’addensa in questo 
mondo; Io vi porgo la Mia Lampada, così 
che voi La mettiate sul lucerniere e non 
sotto il vostro letto; 
 
Ti ringrazio, mio Signore Gesù. 
 
vieni, fiore, benedico la casa che ti ha 
ricevuta, e benedico i Miei figli; Io li amo 
infinitamente; non li abbandonerò mai; 
caricatevi sulle spalle anche la Mia Croce; 
condividete anche la Mia Croce; farete 
questo per Me?  

l’Amore vi ama; 
 

    
 

 
 

29 Agosto, 1989 
 

Prepara il mio cuore, Signore, 
a sentire la Tua Parola. 

Te ne prego, Signore d’Amore, 
Signore di Misericordia, 

nel Tuo grande Amore, rispondimi, 
Dio, illuminami, 

e rianimami con la Tua Luce! 
Amen. 

 
Io sono il Signore della Messe e poiché 
hai chiesto operai per mietere questa ricca 
Messe, ti manderò questi aiuti; ora vieni 
più vicino a Me, avvicinati; 

1Io Sono la Risurrezione e La Vita e vi 
prometto che il Giorno della Devozione 
ora non è lontano; i vostri morti 
ritorneranno alla vita e tutti coloro che 
giacciono ancora sotto terra, sepolti dai 
loro peccati, Io li riporterò di nuovo alla 
vita; estenderò il Mio Regno e restaurerò 
le vostre terre che ora sono sterili e misere 
a vedersi; Io ripeterò questo Passo delle 
Scritture: “si dimentica forse una donna 
del bambino al suo seno o manca di 
custodire  il  figlio  del  suo grembo? 
anche  se  queste  donne  si 
dimenticassero, Io invece non ti 
dimenticherò mai;”2  

Io vi preparo un Nuovo Cielo ed una 
Nuova Terra, e l’Amore ritornerà a voi e 
vivrà tra il vostro resto come Amore; e 
tutti quei cadaveri che incontrerete ad ogni 
angolo della strada, Io li risusciterò;  

e come il vento, spingerò i vostri 
pastori, riconducendoli a Nuovi Pascoli e, 
col loro bastone di pastore, condurranno il 
Mio gregge a pascolare come nei tempi 
antichi; perché, anche se la loro malvagità 
è penetrata nella Mia Stessa Casa ed ha 
ingannato molti e anche se i loro peccati 
hanno permesso che l’empietà si 
spandesse su tutta la terra, Io sono pronto 
a perdonare ed a dimenticare e la Mia 
collera si allontanerà e sarà come se non 

 
1 Messaggio per la riunione di preghiera. 
2 Is 49,15. 
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fosse mai esistita, se anche soltanto oggi 
essi riconoscessero i loro peccati; 

ma, ancora oggi, il Mio Sacro Cuore è 
spezzato per la mancanza d’amore e per il 
numero immenso di peccati della vostra 
era, peccati che hanno trafitto il Mio 
Cuore e fatto arrossire il Cielo, peccati che 
hanno insudiciato il Mio Santuario e 
profanato il Mio Santo Nome; se voi 
almeno sapeste come Io sono pronto a 
perdonare i crimini della vostra era, per un 
solo sguardo affettuoso rivolto a Me, un 
momento di rimpianto, un sospiro di 
esitazione, un leggero ripensamento; per 
un solo sorriso al Mio Santo Volto, Io 
perdonerei e dimenticherei, non guarderei 
nemmeno alle Mie Piaghe; cancellerei 
dalla Mia vista tutte le vostre iniquità e i 
vostri peccati se aveste un solo attimo di 
rammarico, e tutto il Cielo celebrerebbe il 
vostro gesto, poiché il vostro sorriso ed il 
vostro sguardo affettuoso Mi sarebbero 
graditi come incenso e quel piccolo istante 
di rammarico sarebbe inteso da Me come 
un nuovo cantico; 

oggi, Io discendo su di voi, pieno di 
Misericordia, per redimervi col Mio 
Amore; il Mio Santo Spirito di Grazia sarà 
come la foschia e coprirà questa terra; vi 
dico molto solennemente che 
moltiplicherò le Mie Grazie su di voi, la 
Mia Parola sarà rivelata e verrà udita da 
molti, e Io  moltiplicherò  le vostre 
visioni, così tutti quelli che ignorano il 
Mio Santo Spirito di Grazia e cercano di 
spegnerLo, non faranno che scalciare 
contro un pungolo; tutti i loro sforzi 
saranno vani, poiché Io, il Signore, 
intendo risuscitarvi e coltivare questo 
deserto ove vivete, e trasformare i vostri 
miraggi ingannatori in oasi;  

Io, il vostro Dio, sono davanti a voi, e a 
tutti coloro che continuano a sopprimere il 
Mio Santo Spirito chiedo: com’è che non 
sapete discernere I Tempi? com’è che 
avete deciso di lasciare ignoti i Miei Segni 
e i Miei Prodigi? perché soffocate 

ripetutamente la Mia Voce e ripetutamente 
perseguitate i Miei profeti? perché avete 
paura e più che mai siete bramosi di 
spegnere la piccola fiamma che vedete e 
che rischiara la vostra aridità? perché vi 
precipitate a calpestare e a distruggere 
ogni fiore che spunta per Mia Grazia nel 
vostro deserto e nella vostra aridità? 
com’è che Mi volete, Io, vostro Dio, 
silenzioso e morto? allora lasciate che vi 
dica e vi ricordi Chi Io Sono: 
 

Io Sono Il Verbo e Sono Vivo  
Io Agirò 

 
quando ero sulla terra, ho moltiplicato il 
Mio Pane e i Miei Pesci ed ho nutrito 
moltitudini, e quando Mosé attraversò il 
deserto con migliaia di persone che non 
avevano nulla da mangiare, le Riserve 
Celesti si sono aperte e li hanno nutriti 
tutti con la manna; 

ed è così che anche oggi, perché la terra 
giace nella desolazione e non può 
produrre Pane a sufficienza per nutrirsi, 
Io, col Mio Spirito di Grazia, 
moltiplicherò il Mio Pane per nutrirvi, 
Miei benamati, voi che siete affamati e 
trascurati; nei vostri giorni, questo è 
chiamato: L’effusione del Mio Santo 
Spirito; sarete nutriti direttamente da Me, 
infatti intendo continuare a moltiplicare il 
Mio Pane e a non lasciare che alcuno 
abbia fame; guai a coloro che cercano 
d’impedire ai Miei figli di venire a Me in 
questi tempi di Grazia! allora aprite il 
vostro cuore, voi che ancora dubitate, non 
la vostra ragione;  

i Miei insegnamenti sono sani e 
salutari; non abbiate paura, credete in 
semplicità di cuore, non giudicate e non 
ingiuriate i Miei angeli mandati da Me col 
Mio Spirito; neanche l’arcangelo Michele, 
quando era in contesa con il diavolo, e 
disputava per il corpo di Mosè, osò 
accusarlo con parole offensive, ma disse: 
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“ti condanni il Signore”;1 
sperate in Me, abbiate Fede e 

AmateMi; vivete in Santità perché Io sono 
Santo; digiunate e riparate, pentitevi e 
offriteMi il vostro quotidiano abbandono; 
abbandonatevi nelle Mie Mani e  Io farò 
di voi colonne viventi di luce; pregate 
incessantemente, pregate col vostro cuore; 
riceveteMi2 in purezza e le Mie grazie si 
riverseranno su di voi, venite all’ora 
d’adorazione ed adorateMi, confessate i 
vostri numerosi peccati; rallegrate Me, 
vostro Dio, e camminate con Me; seguite i 
Miei precetti e non guardate né a destra né 
a sinistra; siate perfetti! siate il Mio Cielo! 

Oh creazione, se voi soltanto sapeste 
quanto Io, vostro Dio, vi amo, non 
esitereste a seguirMi calcando le Mie 
Impronte! perché cercate altrove la 
consolazione? il Mio Sacro Cuore è il 
balsamo per le vostre piaghe, il Mio Sacro 
Cuore è la vostra Dimora; i Miei Occhi 
sono su tutti voi; 

benedico ciascuno di voi; benedico le 
vostre famiglie; benedico tutti quelli che 
leggono questo Messaggio, lasciando il 
Mio Sospiro d’Amore sulla vostra fronte, 
l’Amore vi ama tutti;  

siate uno; 
 

    
 
Ti ringrazio mio Signore. Ti benedico. 

 
 

4 Settembre, 1989 
 
(In piena persecuzione.) 
 

In tempi di persecuzione 
In Te la mia anima trova un caldo rifugio, 

finché la tempesta scatenata si quieti. 
Io tendo il mio orecchio verso il Cielo 

per ascoltare la Tua Tenera Voce, 
sempre così consolante. 

Non devo temere, 

 
1 Gd. 9. 
2 Nella santa eucaristia. 

la Tua santa presenza a me vicino,  
mi consola, 

nessuno può sostituire la Tua Fedeltà, 
Tu ormai sei il mio Maestro,  

L’Altissimo, il Signore dei Signori,  
il mio Redentore 

e così io mi abbandono totalmente a Te, 
ripongo la mia anima e il mio cuore 

fra le Tue Divine Mani. 
Amen. 

 
la Sapienza, figlia Mia, è il tuo Maestro e  
il tuo Educatore; vieni, cadi fra le Braccia 
del tuo Abba per essere consolata, non 
troverai di meglio; poni la tua fiducia in 
Me, offriMi i tuoi affanni, Io ne farò buon 
uso; vieni, e lascia che sia il tuo 
nascondiglio; ho detto “veglierò su di te”; 
non permetterò alla marea dei tuoi 
persecutori, che in realtà sono i Miei 
persecutori, di trascinarti nelle loro scie 
tumultuose; più ti perseguiteranno, figlia 
Mia, e più Io, il Signore, ti eleverò e ti 
benedirò; non dimenticarlo mai;  

abbi fiducia in Me, e le tue preghiere 
siano come incenso; permettiMi di 
servirMi di te come Mia esca per gli empi; 
tutti questi sacrifici non saranno vani; 
ricordati, il Mio Sacro Cuore è la tua 
Dimora; 

noi? 
 
Noi, mio Signore. 
 
sii buona; 
 
(Messaggio della Nostra Santa Madre per la 
riunione di Preghiera.) 
 
la pace sia con tutti voi; Dio solo è 
Sapienza; ascoltate la Voce della Sapienza 
che grida a voi in questo deserto, aprite i 
vostri orecchi e riconoscete la Sua Voce; 
Gesù vi chiama tutti, uno dopo l’altro, 
perché ritorniate a Lui, perché ritorniate 
all’Amore e Lo seguiate sulle Impronte 
dei Suoi Passi;  

il Figlio Mio conosce la vostra 
debolezza e i vostri errori, ma voi non 
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dovrete preoccuparvi se vi abbandonate 
interamente nelle Sue Divine Mani e se 
avete fiducia in Lui; venite a Lui così co-
me siete e offriteGli la vostra volontà; 
offriteGli il vostro amore; offriteGli le 
vostre sofferenze, i vostri dolori, le vostre 
angosce, i vostri problemi; offriteGli tutto; 
confidate in Lui, permetteteGli di 
condurvi nelle profondità del Suo Sacro 
Cuore ove troverete la Sua Pace; quella 
Pace di cui ha tanto bisogno la vostra 
anima; 

voglio che stiate sempre in guardia 
contro il demonio che fomenta agitazioni, 
divisioni e confusioni, e che più che mai 
combatte il Piano di Salvezza di Dio; egli 
inganna anche gli eletti, li confonde; ma, 
colui che invocherà il Nome del Signore, 
verrà udito e sarà salvato dalla caduta, ma 
coloro che ascolteranno la voce del 
maligno, disconosceranno la rettitudine 
che viene da Dio, non riconosceranno la 
Voce dell’Amore;  

ricordatevi sempre che il rumore dei 
passi di coloro che portano le buone 
novelle è suono benvenuto; pregate, 
beneamati figli, col vostro cuore ed 
accogliete lo Spirito che ora si espande su 
molte nazioni; sentite come i giorni del 
Ritorno dell’Amore si avvicinano e 
accogliete questa Grazia che scende 
abbondante su molti di voi; 

terminerò il Mio Messaggio 
ricordandovi che siete stati creati con 
amore per l’Amore, per amare il vostro 
Creatore, e che tutto quello che è stato 
fatto, è stato fatto da Lui e per Lui; allora 
lodateLo e glorificate Colui Che vi ha 
creati; rallegrate Me, vostra Mamma, 
meditate i Nostri Messaggi e vivete i 
Nostri Messaggi; 

vi benedico tutti, benedico le vostre 
famiglie; Io, la vostra Mamma, vi amo 
tutti; 
 
 
 
 

5 Settembre, 1989 
 

Mio Signore, ho trascorso ore a meditare la 
futile conversazione avuta ieri sera. Ero 
talmente sconvolta che non ho poi potuto 
avvicinarTi e nemmeno guardarTi in volto, 
tanto mi vergognavo. Che cosa ho detto in 
Tuo nome? Nulla. Ho mancato ai miei 
impegni... Non Ti ho né onorato né lodato e, 
tuttavia, Tu sei l’unica mia delizia, mio 
Signore. Languo d’amore per Te. Dio, 
conserva puro il mio cuore ed allontana da 
esso le tentazioni. 
 
Mia Vassula, senti questo amore che ho 
per te ...  

la Mia misericordia è Grande e la Mia 
Tenerezza è prevalsa sulla Mia collera; le 
Mie Vie sono Sante, figlia, così sii santa 
perché Io sono Santo; possano le tue  
conversazioni essere come una musica ai 
Miei Orecchi! la Sapienza, figlia Mia, è il 
tuo Maestro ed Educatore; evita le vuote 
conversazioni, i discorsi inutili; porta dei 
frutti, parla secondo i Miei Insegnamenti; 
Io sono il tuo Consigliere e i consigli 
verranno sempre da Me; Io voglio i Miei 
allievi perfetti, così sii perfetta! allontana 
da te tutte quelle cose che ti deprimono, 
come i pettegolezzi e le inutili 
conversazioni; Io ti amo e ti voglio 
perfetta;  

senti la Mia Presenza e glorificaMi 
essendo il Mio riflesso, parla per Me; 
l’alunna che è nelle Mie Mani dovrà 
rimanere pura ed ascoltare la Voce del suo 
Maestro;  

la Mia Grazia è su di te, desidero che tu 
conservi e segua i Miei precetti, 
comprendi che ti ho posto nel Mio Sacro 
Cuore fin dal principio; il Mio Spirito è su 
di te, ti benedico, diletta; coraggio, tutto 
questo non è inutile; tutto quello che devi 
fare è amarMi, adoraMi e permetterMi di 
servirMi della tua mano; desidero che tu 
sia la Mia Eco, 
 
Che cosa vuoi dire, Signore? 
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desidero che tu legga i Miei Messaggi 
nelle riunioni di preghiera; così Mi sento 
glorificato; medita spesso ed accetta tutto 
quello che ti do; fiore, vengo verso di te 
con la Mia Croce, ho bisogno di 
riposareMi un poco, vuoi portare la Mia 
Croce per Me? 
 
Volentieri, mio Signore. 
 
ricordati che cosa sto per darti; la Mia 
Croce è preziosa, solleva la Mia croce, 
ritornerò più tardi per alleggerire le tue 
spalle; figlia Mia, Io Mi diletto nelle 
anime che sono disponibili per Me; non 
Mi rinnegare mai in qualsiasi evenienza; 
sii sempre pronta e disponibile per Me, 
tuo Dio; 
 

    
 
 

6 Settembre, 1989 
 
Signore? 
 
Io sono; sono davanti a te; renditi conto di 
questa Grazia, Mia Vassula, 
 
In un certo modo, Signore, non me ne rendo 
conto completamente. Sono incapace di 
rendermene conto, ma io credo. 
 
credi, sì, credi con fede di fanciullo; 
perché è ciò che Mi piace e che piace al 
Padre; desideri scrivere? sì? 
 
Mi sono resa conto d’aver dimenticato di 
scrivere. 
 
circa la Mia Croce? 
 
Sì, Signore. 
 
allora scrivilo adesso, 
 
Ti ringrazio mio Dio. 
 
(Più tardi, dopo che Gesù mi ebbe lasciato la 

Sua Croce, in modo mistico, fu come se avessi 
ricevuto, fino a tarda notte, una pioggia di 
dolori. Era come se il mondo, coi suoi 
peccati, con ogni tipo di peccato, si 
richiudesse su di me. Ed improvvisamente, fra 
questi tormenti, mi sono ricordata Gesù nel 
Getsemani. Ho pianto amaramente. D’altra 
parte, ero felice di alleviare Gesù anche se 
per un breve istante. Più tardi Gesù è venuto 
ed ha ripreso la Sua Croce.) 
 
ora La condivido con te, diletta; 
 
Signore, Ti ascolto. 
 
ascolta e capisci; hai mai inteso parlare di 
qualcuno che abbia cercato d’esserMi 
devoto e non sia stato attaccato o 
perseguitato? 
 
No, Signore, alcuni fra essi sono anche morti 
martiri. 
 
sì, come vedi, piccola, abbiamo ora la 
conferma di quanto le profezie hanno 
annunciato; oggi ancora chiunque parla in 
Mio Nome ed alza la voce per annunciare 
Mio Messaggio, può essere sicuro di 
essere perseguitato dai Caino; Io li 
chiamo, ma essi rifiutano d’ascoltare; Io 
faccio loro segno ma essi non ne tengono 
conto; essi respingono con disprezzo tutti i 
Miei avvertimenti, si burlano della 
promessa; non ho detto che in questi 
tempi, effonderò sull’umanità il Mio 
Spirito? e che porrò le Mie Leggi 
direttamente nei vostri cuori e le 
imprimerò nelle vostre menti? 

nessuna profezia viene dall’uomo, 
come lo potrebbe? la Mia Parola viene dal 
Mio Santo Spirito che incita gli uomini a 
parlare di Me; Io, il Signore, vi ho 
promesso un Nuovo Cielo ed una Nuova 
Terra e, Vassula Mia, li sto preparando! 
ma gli uomini pongono se stessi al centro 
di tutto in questi giorni, sono irreligiosi, 
senza cuore e preferiscono il loro proprio 
piacere a Dio, ma i giorni fuggono e ben 
presto tutta questa malvagità giungerà alla 
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fine, spazzata via e purificata dal Mio 
Fuoco d’Amore; allora coraggio, piccola; 
prove ce ne saranno sempre, ma la Mia 
Forza sempre ti sosterrà; presto vedrete il 
Mio Nuovo Cielo e vivrete su una Nuova 
Terra; perché fra poco si adempirà la Mia 
promessa e già si prepara il rinnovamento 
della Mia Chiesa; già ora state vivendo 
l’inizio dei dolori della sua nascita, quindi 
coraggio, Miei diletti, voi che portate il 
Mio Nome e che siete la Mia discendenza; 
non disperate, la Mia Parola si sta 
compiendo; ho detto che Io-sarò-con-voi e 
che vivrò in mezzo a voi; mangerete 
direttamente da Me e vi offrirò l’acqua del 
Pozzo della Vita, gratuita per chiunque fra 
voi abbia sete; 

il Mio Fuoco discende già dal Cielo su 
di voi e vi consuma col Mio Grande 
Amore; spanderò questo Fuoco divorante  
da nazione a nazione, trasformando la 
vostra malvagità in amore, seducendo i 
vostri cuori pietrificati, lasciandoli 
infuocati, e tramutando il vostro letargo in 
zelo per Me, vostro Dio; questa Ora Sacra 
del Mio Fuoco si spanderà fra voi come 
una fornace ardente e sarete riempiti del 
Mio Fuoco d’Amore, il Fuoco del Mio 
Santo Spirito; simile a quello della prima 
Pentecoste, Io vi rinnoverò, allargando il 
Mio Regno di Verità, di Unità, di 
Giustizia, di Pace e d’Amore;  

allora rallegratevi! esulti tutto il vostro 
cuore, Miei diletti, Io verrò a rimuovere 
tutti quei vanitosi millantatori che sono 
stati una delle cause della vostra 
dispersione e della vostra caduta; coloro 
che soffocano il Mio Spirito saranno vinti 
dal Mio Soffio; voi sarete purificati dal 
Mio Fuoco d’Amore; figlia, amaMi, 
adoraMi, compiaciMi, l’Amore ti ama; 

Io ti benedico, figlia Mia; 
 
Noi, Signore? 
 
noi; figlia Mia, vieni; 
 

    

13 Settembre, 1989 
 

Sono circondata dai miei persecutori,  
Signore mio,  

essi sono decisi a schiacciarmi,  
ascolta la mia preghiera,  

proteggimi dalle arroganti pretese  
e dalle lingue mendaci,  

mio Protettore permettimi  
di rifugiarmi nel Tuo Sacro Cuore. 

 
figlia Mia, lascia ogni cosa nelle Mie 
Mani; in realtà, i tuoi accusatori sono i 
Miei accusatori, coloro che condannano te  
sono coloro che condannano Me, i tuoi 
persecutori sono i Miei persecutori; i Miei 
figli periscono per mancanza di 
conoscenza, ma quando la Conoscenza è 
data loro gratuitamente dall’alto, essi La 
respingono, 
 
Ma Signore, Tu puoi sempre diffondere il Tuo 
Messaggio di Pace e d’Amore attraverso le 
anime che sono aperte a Te e che desiderano 
servirti. 
 
(Improvvisamente ho sentito dei dolori nelle 
palme delle mani). 
 
fiore, i tuoi dolori sono invisibili 
all’occhio; ascolta, le Mie Opere Divine 
copriranno tutta la terra, veglierò perché 
coprano questa terra e nessun uomo sarà 
capace di contrapporsi al Mio Piano;  
fiore, siine certa, perché tale è la Mia 
Volontà;  

permettiMi di utilizzarti come Io 
desidero; Io ti amo e, siccome é grande 
l’Amore che ti porto, ti permetto di bere al 
Mio calice amaro; più il Mio Amore per te 
è grande, maggiormente ti permetterò di 
bere da esso; Io, che sono anche tuo 
Sposo, ti offro i Miei più preziosi gioielli; 
non ti ho affidato la Mia Croce, i Miei 
Chiodi e la Mia Corona di Spine? vedi 
come ti amo?  

le Mie Vie non sono le tue vie, Io 
purifico la tua anima e la conduco verso la 
perfezione e nel cammino della 
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santificazione; Mia fidanzata, permettiMi 
di adornarti con i Miei gioielli, permettiMi 
di mostrarti la Mia Passione; la rinuncia ti 
condurrà alla perfezione, così lasciaMi 
libero di fare ciò che è meglio per la tua 
anima e ricordati, anche se non riesci ad 
afferrare perfettamente né le Mie Parole 
né le Mie Vie, ricordati che Gesù significa 
Salvatore; 

 
 

 
Signore, coloro che rifuggono tutte le 
rivelazioni private argomentano che la sola 
Vera Rivelazione è la Santa Bibbia. Questo 
noi tutti lo sappiamo, ma, che ne dici Tu, 
Signore? 
 
la Santa Bibbia è in effetti La Verità, la 
Vera Rivelazione, ma Io non ho cessato di 
esistere; vedi, Io sono La Parola ed il Mio 
Spirito è attivo; il Mio Avvocato è con voi 
tutti, lo Spirito di Verità che molti tendono 
a dimenticare o ad ignorare, perché tutto 
quello che vi dice lo Spirito viene da Me; 
Egli è il Richiamo della Mia Parola, 
l’Ispiratore del vostro spirito; è la ragione 
per la quale, figlia Mia, Io continuamente 
vi ricordo le stesse Verità; capite le 
ragioni per le quali costantemente vi 
stimolo con i Miei Richiami; accettate il 
Mio Santo Spirito di Verità; Io vengo a 
ricordarvi la Mia Parola, vengo per 
chiamarvi al pentimento prima 
dell’avvento del Mio Giorno; 

figlia, evangelizza con amore per 
l’Amore, Io sono vicino a te, non temere 
mai; ecclesia rivivrà, poiché l’Amore è la 
Radice dell’Albero della Vita ed è fra voi; 
nutrirò questa generazione moribonda con 
il Frutto del Mio Albero, mettendoLo 
direttamente nella loro bocca; permettiMi 
di utilizzarti come Mia tavoletta; nutriti di 
Me; vieni, noi? 

sì, Io sono accompagnato da tua Madre; 
ti amo, aghapa-mé;1 prega; 

 
1 AmaMi in greco. 

Vassula, siiMi gradita e vieni sovente 
da Me durante il tuo lavoro quotidiano; 

 
(Spesso tralascio qualsiasi cosa stia facendo 
in casa per andare vicino a Nostro Signore, 
non fosse che per due minuti, tanto grande è 
la nostalgia di Dio ...) 

 
dilettaMi e mostraMi che sei incatenata  

a Me; ricordati del riscatto che ho pagato 
per te, quindi vieni a Me in qualsiasi 
momento e parlaMi; resta umile; 

capisci  come, per Amore, Io chiamerò  
ogni anima a Me; voglio che capiate  che 
il cuore dei vostri saggi sono in una casa 
in lutto; essi hanno la tendenza a 
dimenticare, nella loro pretesa grandezza,  
la Mia Potenza e la Mia Divinità; la loro 
corruzione li acceca, aprendo in essi uno 
spiraglio ai discorsi di Satana, perché 
hanno chiuso il loro cuore all’Amore; il  
loro spirito ed il loro cuore sono più vicini  
al mondo razionale che al Mio Mondo 
Spirituale; 

questa piaga si è infiltrata nella Mia 
Chiesa; molti dei Miei pastori sono simili 
ai corvi della parabola che ti ho dato; essi 
sono la causa di tante discordie nella Mia 
Chiesa; i loro discorsi e sermoni mancano 
di Spiritualità, Fedeltà alla Mia Parola e ai 
Miei precetti; ripudiano i Miei Misteri in 
Mia Presenza, mettono in ridicolo la pietà; 
ricordi l’azione commessa dal loro 
antenato Caino? hanno adottato il suo 
linguaggio, servendo il vizio invece della  
virtù, l’immoralità invece della purezza; si 
sono sottomessi senza riserva alla 
schiavitù del peccato; questi Caino sono 
viventi di fronte al peccato, ma sono morti 
per il Mio Spirito di Verità; quando il Mio 
Giorno verrà, dovranno rispondere a Me e  
renderMi conto di non aver custodito le 
Tradizioni del loro Pastore; oggi, la loro 
bocca li condanna e le loro stesse labbra 
testimonieranno contro di loro; questo è il 
frutto della loro apostasia; 

 
Ma Signore, ascolta il grido di Abele, non 
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lasciarci a terra qui soli senza che nessuno ci 
sollevi! La Tua Casa è in rovina, la Tua  
Casa è il nostro Rifugio e noi non abbiamo 
altro posto dove andare, migliaia moriranno 
per mancanza di Pane, noi viviamo in mezzo 
a  macerie, odi la nostra voce e i lamenti dei 
Tuoi figli, odi il Tuo Abele! 
 
figlia Mia! prega, non cessare mai di  
pregare; figlia, ti prometto che entrerò nel 
Mio Tempio inaspettatamente e con un 
forte Grido dirò a Gerusalemme: “sii 
ricostruita!” e al Tempio: “le tue 
fondamenta siano ristabilite” ed Essa sarà 
la Mia Nuova Città, viva col Mio Spirito; 
e l’Amore abiterà fra tutti voi, Mio amato 
resto; e Io La riempirò con i Miei Alberi  
di Vita; e voi, Miei diletti, mangerete  a 
sazietà; 

Io sono la Luce del mondo e Colui che 
risplende su di voi, siate vigilanti e non 
dormite perché i giorni sono contati; ricevi 
la Mia Pace, figlia Mia; Io, Gesù, ti amo, 
permettiMi di nutrire te e questa 
generazione affamata; 

ora riposa nel Mio Sacro Cuore, Io non 
ti verrò mai meno; l’Amore è vicino a te; 
 

    
 
 

14 Settembre, 1989 
 

(Esaltazione della Croce) 
 
Vassula, prega di più, non dubitare mai 
del Mio Amore, rispetta sempre La Mia 
Legge; 

fa’ posto a Mia Madre, prendiLa tra le  
tue braccia; Io ti aspetterò nella Casa di 
Mia Madre, nella Stanza di Colei che Mi 
ha concepito; 

lavora per Me con instancabile 
impegno e con grande spirito di 
entusiasmo; lavora con amore per 
l’Amore; onora Me, tuo Dio e permettiMi 
di educarti, anche se questo significa 
passare per la sofferenza; ti offro la Mia 

Passione; le tue labbra ora dovranno 
parlare solo di santità e di rettitudine e, per 
amore Mio, ornaMi, diletta, con parole 
che scaturiscono dal tuo cuore; adorna la 
Mia croce con ghirlande d’amore, adorna 
la Mia croce con ogni goccia d’amore che 
è in te; sforzati di piacerMi ora, Io ti ho 
dato così tanto! mettiMi per Primo, ora 
lasciaMi sentire il tuo zelo e il tuo fervore 
che Mi piacciono;  

Io sono il tuo Maestro e imparerai da 
Me; Vassula, prega e chiedi la Mia Forza, 
non permettere a Satana che si approfitti 
della tua debolezza per tentarti; non 
stancarti di scrivere, ricordati dei Miei 
precetti e seguili; vieni, Io rischiarerò tutte 
le cose che tormentano la tua anima, non 
sono Io il tuo Direttore Spirituale? allora 
abbi fede in Me, anche con la tua immensa 
fragilità, riuscirò a completare questa 
Rivelazione; capisci, figlia Mia, che 
scegliendo te nella tua povertà e nella tua 
debolezza, il Mio Santo Nome sarà molto 
più glorificato;  

Ti benedico; vieni, amaMi; 
 
(Oggi era come se l’inferno si fosse 
scatenato. Sono stata costantemente attaccata 
dal demonio. Sto attraversando un’altra 
prova, la mia anima è tormentata. 

Più tardi, in serata:) 
 
Gesù? 
 
Io sono; angelo Mio, non aver paura, solo 
attendi e vedrai come Io opero; Io, Gesù, 
ti amo; 
 

    
 
Ti adoro Santo dei Santi. 
 
(Ancora più tardi: sono ritornata verso Gesù 
per essere rassicurata e consolata. Mi sento 
attaccata ed infelice. Come temo d’essere 
nell’errore!) 
 
Mio Signore, guardami dal demonio e dai 
suoi attacchi. Non lasciarmi cadere nelle 
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insidie di Satana. Prima che il mio spirito 
soccomba, vieni! 
 

“Rendimi la gioia di essere salvata, 
sostieni in me un animo generoso. 
Insegnerò agli erranti le Tue vie 
e i peccatori a Te ritorneranno”1 

 
fiore, abbi la Mia Pace; prega, Mia 
Vassula, così il demonio non ti troverà 
addormentata; prega senza sosta;2 come 
ho pietà di te ... amarMi è dare a Me tutto, 
Io voglio tutto quello che possiedi; 
 
Gesù, prendi ciò che vuoi! 
 
.... sei pronta a sacrificarti ancora di più 
per Me? 
 
Sono pronta, anche se la carne è debole. Ti 
avevo chiesto, mio Signore, di trascinarmi 
con la forza, se fosse necessario. Fallo, per 
favore. 
 
ah Vassula, Io desidero che tu agisca 
volontariamente; Io ti amo; 
 
Signore, Io voglio. 
 
permettiMi allora ... cessa di resisterMi, 
abbandonati a Me e non aver paura; pace, 
figlia Mia, il demonio ti odia e persiste nei 
suoi attacchi contro di te; non ti distaccare 
da Me, tieniti stretta a Me; 
 
 

15 Settembre, 1989 
 

(Poi sono andata a letto. Erano passate le 
undici. Ho pregato e pregato e prima che 
questa orribile parola “sonno” mi  
sopraffasse, sono riuscita a recitare molti 
KYRIE ELEISON, CRISTE ELEISON quando  
improvvisamente, una forte Voce dentro di me 
che mi ha fatto sussultare dicendomi: "IO TI 

 
1 Sal 51, 14-15 
2 Ho pensato che Gesù desiderasse che rimanessi in 
preghiera tutta la notte. Io sapevo che, estenuata, non 
ne sarei stata capace. Quando Gesù ha detto: “come ho 
pietà di te!”, la Sua Voce era estremamente tenera. 

AIUTERO". Molte volte nel corso della notte, 
La Voce interiore prega per me. Qualche 
volta ripeto alcune parole delle preghiere 
della Voce, benché non le capisca tutte). 

 
(Il mattino seguente:) 
 
Vassula, voglio ancora di più da te; sei 
pronta a donarmi di più? 
 
Gesù, prendi da me tutto quello che vuoi. 
 
anche la tua vita? 
 
La mia vita Ti appartiene. 
 
fiore, Io ti farò soffrire per Amore; ricorda 
che la santificazione passa per la 
sofferenza; permettiMi di leggerti ora un 
passo delle Scritture;3 rimaniMi fedele, 
ricorda, Io sono Il Fedelissimo, abbi 
dunque fiducia in Me, non resisterMi, 
abbandonati interamente a Me, Io so che 
cosa è meglio per la tua anima;  

Io sono l’Amore; 
 

    
 
 

20 Settembre, 1989 
 

Mio Signore e Salvatore? 
 
Io sono; ti dono la Mia Pace; Mia Vassula, 
ascoltaMi e scrivi; sono felice di averti 
vicino a Me; Io, il Signore, ti benedico; sei 
pronta? vieni a Me come un bimbo si 
avvicina a suo padre; 

diletti, guardate Me, vostro Dio, come 
il Più Compassionevole Santo Compagno 
che siede sul trono nella Gloria nei Cieli 
ma, allo stesso tempo, nella Mia divinità, 
Mi chino fino a voi sulla terra per 
permettere a tutti di sentirMi, di udirMi, di 
capirMi ed anche conoscere Me, vostro 
Signore; sì, dal Mio Trono Mi chino fino a 
voi per elevare la vostra anima a Me ed 

 
3 Eb 3,1-6 
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animarvi con la Mia Luce; 
diletti, vedeteMi come il vostro Sposo 

che provvederà con grande abbondanza a 
tutto quello che vi manca; rimuoverò il 
vostro velo di lutto ed anche il sudario che 
avvolge le vostre nazioni; asciugherò le 
lacrime dalle vostre gote, vi consolerò; Io 
vi amo tutti di un amore eterno e, per Mia 
Grande Pietà, vi ristabilirò; Io, il vostro 
Sposo, dividerò tutto quello che ho con 
voi; ho qui con Me, per adornarvi, se lo 
desiderate, i Miei più Preziosi Gioielli, la 
Mia Croce, i Miei Chiodi e la Mia Corona 
di Spine; sono pronto a condividerli con 
voi; siete disposti e pronti a condividere 
con Me la Mia Croce di Pace, d’Amore e 
di Giustizia? 

vedeteMi come vostro Redentore; Io 
vengo in soccorso di tutti quelli che si 
aggrappano a Me, rispondo a tutti coloro 
che M’invocano; compassionevolmente vi 
guardo tutti perché so quanto siete fragili e 
quanto facilmente siete tentati dal 
Tentatore; vi ho redento tutti per Mio 
Amore Infinito, questo Amore così mal 
capito ... Io sono Amore e chi vive in Me, 
vive nella Verità; 

Io sono la Radice dell’Albero della Vita 
e la Sorgente della Vita; ho con Me il 
Frutto dell’Albero della Vita e l’Acqua 
Viva dei Miei Pozzi Eterni; venite dunque 
a Me, venite e saziatevi; venite a 
mangiare; venite a bere dalla Mia Viva 
Sorgente, voi tutti che avete sete; Io mai vi 
rinnegherò; Io, Dio, vi svezzerò con un 
vero Cibo, Cibo che rimarrà in voi, 
affinché la vostra povera e miserevole 
anima possa essere in grado di vivere; le 
vostre terre sono ridotte a lande desolate e 
i venti cocenti hanno essiccato le vostre 
gole, ma Io, che sono il vostro Salvatore, 
dall’alto vedo tutte queste iniquità, allora 
non dite: “il Signore ci ha dimenticati”, Io 
sono Il-Fedelissimo e l’Amore travolgente 
che ho per voi, vi salva; non ho mai 
distolto il Mio Santo Volto da voi; one 
agio omga elneah rima, rima, pgara nedro 

ha unu Amen rima;1 
scrivi, Io diffonderò la Pace e l’Amore 

nelle terre dei vostri morti; intendo 
spandere la Mia Pace ed il Mio Amore 
dappertutto e in tutte le nazioni Senza-
Amore; intendo distruggere tutta 
l’Ingiustizia, e questa era morta sarà 
risuscitata e Mi seguirà nella Nuova Terra 
che le preparo e, sotto Nuovi Cieli, essa 
Mi glorificherà e Mi loderà giorno e notte; 
non avete ancora capito come il Mio 
Spirito di Grazia vi prepara, Vigna dopo 
Vigna, estendendoLe dolcemente e con 
tanto amore ad ogni nazione?  

non avete ancora capito come la vostra 
Santa Madre e Io stendiamo le Nostre 
Braccia su di voi coprendovi con le Nostre 
Benedizioni, preparando Vigne per voi, 
Vigne che Noi continueremo a 
moltiplicare, Vigne che produrranno frutti 
a sufficienza per nutrire una moltitudine? 
il Mio Spirito di Grazia è come una Vite 
che produce germogli graziosi e i Miei 
fiori danno frutti di Pace e d’Amore; 
avvicinatevi a Me, voi che Mi desiderate e 
saziatevi dei Miei prodotti, poiché il 
ricordo di Me è più dolce del miele, il 
possederMi è più dolce del favo di miele; 
quanti si nutrono di Me avranno ancora 
fame e quanti bevono di Me avranno 
ancora sete; chi Mi obbedisce non dovrà 
arrossire, chi agisce secondo la Mia 
volontà non peccherà2; 

non vi ho detto che nei giorni a venire 
produrrò germogli che sbocceranno e 
fioriranno e riempiranno il mondo intero 
dei loro frutti? questo frutto crescerà con 
la Mia Luce ed il Cielo riverserà su di voi 
la Sua Rugiada per rinfrescare le vostre 
gole essiccate; concedo al Mio Popolo 
tutte queste benedizioni; 

sentitevi amati da Me, piccoli Miei, 
l’Amore vi ama e benedice ciascuno di 
voi, lasciando il Mio Sospiro d’Amore 

 
1 A questo punto ho ricevuto una frase in una lingua a 
me sconosciuta. 
2 Sir 24,17-21 
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sulle vostre fronti; 
 

    
 

siate uno; 
 
(Più tardi:) 
 

1Mio Signore,  
Tu che sei la Radice dell’Albero della Vita,  

e l’Amore Stesso 
e Colui che con il Suo Frutto, 

ci dona la Vita Eterna, 
sii benedetto. 

Le Tue foglie che non appassiscono mai né 
mai si seccano, 

sono di puro Oro bianco 
e da Esse emana una Luce splendente. 

 io credo, adoro, spero e Ti amo, 
ti chiedo perdono per quelli che non credono, 
non adorano, non sperano e non Ti amano. 

Prenditi cura di noi, Emmanuele. 
Io Ti benedico, Ti benedico, 
Tu che sei il mio Consigliere 

 durante le notti, 
e mi colmi di incessanti preghiere, 

pregando su di me. 
So che non abbandonerai la mia anima, 

poiché ci riveli 
il Tuo Cammino di Vita, 

con la nostra mano nella Tua Mano. 
Salvaci nel Tuo Amore;  

Tu sei la Sorgente della nostra speranza 
di giungere a vedere i Nuovi Cieli 

e la Nuova Terra, Signore. 
 
Io sono la Radice dell’Albero della Vita e 
da Me emana la Vita Eterna; fiore, leggi la 
Scrittura; 
 
(Gesù desidera che apra a caso la Santa 
Bibbia e apro su ciò che Lui desidera io 
legga. Apro su Isaia 40,9). 
 
leggi e scrivi: “sali un alto monte, tu che 
rechi liete notizie in Sion; alza la voce con 
forza, tu che rechi liete notizie in 
Gerusalemme; alza la voce, non temere, 

 
1 Visione interiore dell’Albero della Vita. 

annunzia alle città di Giuda, ‘Ecco il 
vostro Dio!’” la vostra Nuova 
Gerusalemme è a portata di mano...  

Io, Dio, discendo in questa era 
incespicando su cadaveri; tutto quello che 
temevo si è avverato; Io discendo per non 
trovare nessuna fede, nessuna speranza, 
nessun amore; e i Miei agnelli che ho 
lasciato pascolare nei Miei verdi Pascoli, 
li trovo affamati ed in uno stato 
deplorevole; sono in mezzo alle macerie e 
cercano un asilo ed un po’ di cibo, ma non 
ne trovano; sperando, sollevano una pietra 
dopo l’altra alla ricerca di una briciola o 
forse di un seme che potrebbero piantare, 
ma invece di briciole e semi, trovano 
scorpioni pronti a pungerli ed a riempirli 
del loro veleno; i Miei agnelli errano di 
città in città per non trovare che i resti di 
quella che fu una Grande Città; sì, Io parlo 
di Gerusalemme, ma solo qualcuno è 
disposto ad intenderMi;  

Io chiamo ognuno dei Miei pastori col 
proprio nome, ma pochi odono la Mia 
Voce... Io soffoco, soffoco nel vederli 
ripieni di parole morte; ascoltaMi, Io ti ho 
chiamata, figlia Mia, perché tu serva la 
causa del bene, Io ti ho presa per mano e ti 
ho formata perché potessi testimoniare, ti 
ho mostrato la Verità e ti ho tolto il velo 
dagli occhi perché tu veda chi ho scelto 
per sedersi sul Seggio di Pietro, e a chi, 
una volta, dissi:  “tu sei Pietro e su questa 
pietra edificherò la Mia Chiesa; e le porte 
degli inferi non prevarranno contro di 
essa; a te darò le chiavi del regno dei cieli, 
e tutto ciò che legherai sulla terra sarà 
legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai 
sulla terra sarà sciolto nei cieli;”2   

Io ho dato a quest’uomo questa 
Autorità, ed oggi voi cercate di rovesciarlo 
e di rubare il suo bastone da pastore per 
governare con lo scettro della Falsità e del 
Vizio; Pietro? Pietro-dei-Miei-Agnelli, 
Mio benamato pastore, lo so a qual punto 
il tuo cuore è lacerato e come sanguina a 

 
2 Mt 16, 18-19 
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torrenti a causa di questa generazione 
ingrata ed infedele; Io so a qual punto 
hanno fatto dei tuoi occhi una sorgente di 
lacrime; so quanti tuoi fratelli ti hanno 
voltato le spalle; quelli sono, Mio diletto, i 
pastori che non sanno nulla, che non 
sentono nulla, agiscono di testa loro, 
ciascuno secondo il proprio interesse, 
servendo la Follia invece della Sapienza, 
la Cupidigia invece della Povertà, la 
Disobbedienza invece dell’Obbedienza; 

dalla Mia Croce Io contemplo tutti 
coloro che abitano nel mondo e dico a voi 
che popolate le diverse nazioni, che presto 
l’Ora sopraggiunge, il tempo è quasi 
compiuto e non trascorrerà molto tempo 
che passerete le notti a piangere, voi, 
pastori infedeli, pastori che peccate contro 
di Me con la vostra infedeltà, voi che 
gridate Pace! quando invece non c’è Pace; 
ritornate a Pietro, voi tutti che vi siete 
persi in diverse direzioni; servite Me, 
perché servire l’Empietà? siate Miei, non 
del Ribelle, perché siete così desiderosi di 
servire il Ribelle? anche gli estranei, 
persino loro, hanno udito la Mia Voce e 
comprese le Mie Parole; i Miei Princìpi 
sono Santi, e Io vi dico molto 
solennemente che Santi Essi rimarranno 
ora e per sempre;  

figlia, leggi la Mia Parola; 
 
(Il Signore mi ha indicato dove. Di nuovo 
Matteo 5,18-19). 
 
leggi e scrivi: “in verità vi dico, finché 
non siano passati il cielo e la terra, non 
passerà neppure un iota o un segno dalla 
Legge, senza che tutto sia compiuto. Chi 
dunque trasgredirà uno solo di questi 
precetti, anche minimi, e insegnerà agli 
uomini a fare altrettanto, sarà considerato 
minimo nel regno dei cieli. Chi invece li 
osserverà e li insegnerà agli uomini, sarà 
considerato grande nel regno dei cieli"; 

figlia, ora riposati; incanta la Mia 
Anima con la tua fede di fanciullo; vieni, 
riposati in Me; Io il Signore, ti benedico, 

amaMi; 
 
Lodato sia nostro Signore! 
 
 

22 Settembre, 1989 
 
(Messaggio della Nostra Santa Mamma.) 
 
figlia diletta, Abba vi ama tutti; 
 
Lodato sia il Signore. 
 
dì questo ai Miei figli: la pace sia con voi; 
figli Miei e figlie Mie, apritevi affinché 
Gesù entri nel vostro cuore e vi guarisca; 

oggi, il Mio Messaggio vi ricorderà chi 
è Gesù; Gesù è la Sorgente dell’Amore 
Sublime, la Luce del mondo; per salvarvi 
Egli sopportò la Croce senza badare 
all’infamia ad essa unita; Egli è mite ed 
umile, venite a conoscerLo come vostro 
Dio, perché il riconoscerlo è la virtù 
perfetta; sentiteLo, sentite la Sua Santa 
Presenza, imparate ad annoverarLo fra 
voi, imparate a dire “noi”; non 
dimenticateLo fra una preghiera e l’altra, 
abbiateLo costantemente nel vostro cuore, 
teneteLo rinchiuso nel vostro cuore; 

non prendete i Nostri Messaggi come 
minacce, i Nostri Messaggi sono 
Messaggi d’Amore e di Pace che vengono 
dall’Infinita Misericordia di Dio;  

siate graditi a Dio riflettendo prima di 
aprire le labbra per pronunciare qualunque 
cosa; non permettete alle vostre labbra di  
condannarvi; tutto ciò che dite sia la prova 
che siete figli di Dio, con uno spirito di 
santità, di sottomissione e di purezza; siate 
zelanti nel servire la causa del bene; 

oggi farò una domanda a voi che 
M’ascoltate: “amate il vostro prossimo 
come voi stessi?” voglio ricordarvi che 
malgrado la vostra debolezza, potete 
raggiungere la perfezione se vi lasciate 
guidare dal Signore; abbandonatevi a Lui 
ogni giorno, offriteGli senza timore la 
vostra volontà; Egli conosce la vostra 
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capacità e non vi chiederà mai alcuna cosa 
che possa farvi del male; elevate la vostra 
anima con la preghiera, crescete in santità, 
crescete nell’Amore che Dio vi offre così 
abbondantemente;  

non ascoltate mai il Ribelle; non 
lasciate spazio vuoto nel vostro cuore 
dando al demonio l’opportunità di 
tentarvi: rimanete nella Fede, nella 
Speranza e nell’Amore; siano queste virtù 
il frutto che riempie il vostro cuore; Dio-è-
fra-voi per provvedere a tutto ciò che 
manca alla vostra anima; le Vigne del 
Signore si moltiplicheranno e produrranno 
frutti a sufficienza per nutrire moltitudini; 

il Creatore vi prepara ad entrare nella 
Nuova Era d’Amore; guardate il vostro 
Creatore come vostro Santo Compagno, 
vostro Padre, vostro Sposo, vostro 
Redentore, vostro Consigliere; lodate il 
Signore per i Suoi Appelli Misericordiosi, 
poiché Egli dice: “aumenterò i Miei 
Richiami e non li diminuirò; attirerò a Me 
i Miei figli per nutrirli con la Mia Stessa 
Mano; metterò la Mia Legge nel loro 
cuore ed essi dimoreranno in Me e 
saranno protetti dal Mio Amore; li 
conforterò riconducendoli a Me, alla 
Verità, li svezzerò per dare loro il vero 
Cibo; morti saranno i giorni in cui nessuna 
benedizione è stata accolta; toglierò il 
sudario che copre i morti e  Io li 
risusciterò con la Mia Luce”; l’Amore 
ritornerà a voi come Amore e vivrà fra 
voi; 

meditate i Nostri Messaggi e vivete i 
Nostri Messaggi; rassicuratevi, perché Noi 
siamo con voi tutti; vi benedico e 
benedico le vostre famiglie, pregate e Io 
pregherò con voi; 

vieni, figlia; 
 
 

24 Settembre, 1989 
 

La mia anima si glorifica nel Signore, 
vieni ad aiutarmi ad udirTi, a sentirTi, 

perché la mia anima si diletti 

nella Tua Luce. 
 
diletta, sentiti da Me amata; non peccare 
più; valuta tutto quello che hai imparato 
dalla Mia Bocca; coraggio figlia Mia; 
ricordati che sono vicino a te ed in verità ti 
dico che la Mia Parola a te donata si 
estenderà come la foschia mattutina; 

permettiMi di servirmi di te 
quotidianamente; permettiMi d’infonderti 
i Miei Ardenti Desideri; voglio che il Mio 
altare sia costantemente infiammato per 
Me, tuo Dio; tu sei legata a Me e tuttavia 
sei più libera che mai; fin dall’inizio, non 
ti ho mai imposto nulla, ho sempre 
rispettato la tua libertà; ricordi come ti ho 
condotta passo dopo passo, sempre più 
vicino a Me ogni giorno?  

prega Mia Vassula, e ti darò la Mia 
Forza e la volontà di perseverare, poiché 
le Mie spalle sono stanche di portare la 
Mia Croce, ed ho bisogno di anime 
disposte ad essere vittime del Mio Amore 
per farMi riposare e perché dividano la 
Mia Croce con Me; Io vi amo tutti alla 
follia e non vorrei vedere nessuno di voi 
perdersi; ho bisogno di condividere le Mie 
sofferenze con anime generose;  

Mi capisci ora, Vassula Mia? la Strada 
che conduce a Me è stretta e difficile, e 
richiederà da te molti più sacrifici di quelli 
che ora Mi dai, ma ti aiuterò ad andare 
avanti; non temere, come qualche volta 
fai; Io ti conduco alla santificazione; Io 
sono sempre davanti a te, allora non 
resisterMi; abbandonati a Me, ricordati 
come il Mio Amore salva; desideraMi ed 
abbiMi come primo, non cessare mai di 
pregare; non dare appiglio al demonio per 
tentarti, abbandona il dubbio, per quanto 
tempo ancora vuoi dubitare?  

fiore, Io so che sei fragile e debole, ma 
credimi, Io porto la tua debolezza sulle 
Mie Spalle; ti porterò per tutta la strada 
fino alla Mia Casa; Io, tuo Dio, ti ho 
adottata, non è forse vero? abbandonerei 
allora il Mio figlio adottivo solo perché 
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manca di forza ed è ancora miserevole? 
giammai; ti ho adottata perché tu sia Mia 
ed ora sei veramente Mia, senti la Mia 
gioia! ti ho risollevata con tenerezza e ti 
ho accettata come sei, con tutti i tuoi 
peccati, le tue debolezze e le tue colpe, per 
mostrare al mondo intero, attraverso te, 
quanto la Mia Misericordia si estenda di 
generazione in generazione e come, 
malgrado i vostri peccati e le vostre 
imperfezioni, Io vi perdoni 
completamente, e sono pronto ad adottarvi 
tutti come Miei figli, così che tutti 
possiate condividere il Mio Regno nel 
Cielo;  

il Mio Amore si perpetua di 
generazione in generazione e sarà sempre 
così; prendete la Mia Mano e lasciate che 
vi conduca tutti alla Mia Casa; ora vieni a 
Me come sei; Io ti amo, figlia Mia; venite 
a Me come siete e vi porterò tutti, con 
amore, sulle Mie Spalle fino alla Mia 
Casa; 
 

    
 
 

26 Settembre, 1989 
 
Mio Signore? 
 
Io sono; non dubitare mai; ricordati che 
sono Io che tengo le chiavi di molte porte; 
le aprirò una dopo l’altra, ognuna al 
momento giusto, comprendi questo, figlia 
Mia?  

tu non devi inquietarti, non hai bisogno 
di affrettarti; Io, il Signore, susciterò ogni 
cosa al tempo giusto; 
 

    
 

 
28 Settembre, 1989 

 
Mio Signore, non è tanto facile afferrare i 
Tuoi pensieri. Desidero piacere ai Tuoi 
Occhi. Qualche volta sento che Ti nascondi a 

me. E’ forse a causa dei miei peccati che Ti 
nascondi? 
 
Vassula, il Mio amore per te non si 
estinguerà mai; prega di più, permettiMi 
di ricordarti di pregare di quando in 
quando le preghiere che ti ho dato; prega 
il salmo che ho scelto per te;1  permettiMi 
di servirmi di te di tanto in tanto e quando 
Io lo desidero; lasciaMi libero di regnare 
su di te; allora non temere, dipendi 
totalmente da Me ora;  

Io ti ho elevata perché tu sia con Me e 
con nessun altro; estirperò sempre i Miei 
rivali che ti si avvicineranno, non 
permetterò loro di distrarti portando il tuo 
spirito lontano da Me; ormai tu sei Mia e 
per sempre; vieni a Me e adoraMi nel 
Silenzio; dipendi ora pienamente da Me, 
ciò Mi rallegra; dipendi da Me proprio 
come ti ho insegnato; medita nel silenzio, 
abbi sete di Me, questo Mi piace! 
desideraMi, abbi costantemente sete di 
Me, tuo Dio;  

cessa d’interrogarti sempre, non sono Io 
il Signore dei Signori? non dubitare mai 
delle Mie Opere, conosco la tua capacità; 
allora amaMi senza limite, immolandoti 
volontariamente per gli altri; rimani fedele 
a Me; il Mio Spirito è su di te e sempre ti 
guiderà; parlaMi, perché Mi trascuri? le 
tue preoccupazioni sono più importanti 
della Mia Presenza? appoggiati a Me, Io ti 
offro milioni di volte la Mia spalla perché 
ti appoggi;  

vieni, desidero vedere il tuo viso alzato 
ed illuminato di gioia, guarda quello che ti 
ho donato! sii come un girasole, volgi il 
tuo viso verso di Me e segui la Mia Luce, 
Io non nascondo il Mio Volto a te! fiore! 
se tu soltanto cessassi di scoraggiarti e Mi 
guardassi in volto, tutti i tuoi affanni ti 
abbandonerebbero; abbi fiducia in Me, 
offriMi tutto e Io ti aiuterò; 

vieni, non saranno inutili tutti questi 

 
1 Sal 86 
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sacrifici; il tuo Gesù ti ama,1 non hai nulla 
da dirMi ora?.... 
 
Sì, mio Signore; voglio dirti che sei 
costantemente presente nella mia mente,  tutto 
il giorno e tutta la notte, tutta la notte medito 
su di Te; termino la mia giornata pensando a 
Te e la inizio di nuovo pensando a Te. La mia 
anima si aggrappa a Te. 
 
allora rallegrati! il tuo cuore e la tua anima 
gioiscano! il tuo Re è venuto a te nella tua 
nudità e povertà, il tuo Re ha ricoperto la 
tua nudità col Suo Amore e la Sua Pace e 
nella Sua Tenerezza ti ha splendidamente 
adornata con i Suoi Gioielli più preziosi; 
non ti ho forse adornata la testa con la Mia 
Corona di Spine? non ti ho affidato i Miei 
Chiodi? non condividi la Mia  Croce come 
nostro letto nuziale? non ti ho rivelato la 
Mia Bellezza? ho fatto di te la Mia sposa; 
parla figlia Mia! 
 
Mio Signore, non direi mai abbastanza! Abbi 
pietà della mia miseria, confido nel Tuo 
amore, sarò felice di sacrificarmi di più. 
 
allora, apri i tuoi orecchi e odi il Mio 
canto nuziale; so di che cosa sei fatta: 
polvere e cenere; esci dalla tua malinconia 
alzando i tuoi occhi, guardaMi ... Io sono 
Colui che ti ha risuscitata e che conserva 
la tua anima nella pace e nella tranquillità; 
avvolta dalle Mie Braccia, proteggo la tua 
anima; ti ho donato tutto quello che 
necessitavi per elevare la tua anima a Me; 

ti ho mostrato la Mia Misericordia 
Infinita e ti ho favorita facendoti bere al 
Mio Calice, non è vero? cerca di piacerMi, 
figlia Mia; cerca le Mie Vie, le Mie Vie 
sono Sante, allora guardati dal 
compiangerti per un nonnulla; Io sono 
stato sempre vicino a te per guidarti; vieni 
a Me sempre con semplicità di cuore, Mia 
Vassula, perché i tuoi giorni sulla terra 
non sono che un’ ombra passeggera, un 
passaggio superficiale che svanirà; nulla 

 
1 C’è stato un momento di silenzio. 

sulla terra è duraturo;  
osserva allora i Miei precetti e segui i 

Miei Comandamenti; ti ho affidato la 
custodia del Mio Gioiello più Prezioso; 
conservaLo, abbracciaLo e stringiLo 
fortemente; la Mia Croce di Pace e 
d’Amore sarà il dolce tormento della tua 
anima; il tuo ardore nel condividere la Mia 
Croce dovrebbe essere in te come fiamma 
ardente, come è in Me, la tua sete per la 
Mia Croce dovrebbe aumentare in misura 
uguale alla Mia; ormai devi esserti resa 
conto in qual modo Io mostri il Mio 
Amore; sì, permettendoti di soffrire; 

anima! ho cambiato la tua aridità in una 
zampillante sorgente, la tua ostilità nei 
Miei riguardi in tenerezza, la tua apatia in 
fervore per la Mia Croce, il tuo letargo in 
nostalgia per la tua Casa e per tuo Padre; 
anima, rallegrati! il tuo Re ha tolto il 
lenzuolo che copriva il tuo corpo e ti ha 
risuscitata come ha risuscitato Lazzaro: 
per possederti; 
 
Oh, Gesù! Non sei perspicace nelle Tue 
scelte! 
 
Mia è la scelta; voglio che tu erediti e 
divida con Me il Regno dei Cieli; ogni 
Opera che faccio è per la Mia Gloria; 

guarda! sei libera, ora, Mia colomba; Io 
sono il tuo Maestro e verrai sempre a Me e 
riposerai sempre nel Mio Sacro Cuore; il 
Mio Sacro Cuore è la tua colombaia e il 
tuo rifugio, vedi? ti ho formata perché 
riconoscessi Chi è il tuo Maestro e che 
cosa esige da te; il tuo Maestro e Re ti 
domanda ora l’amore; vieni, ricambia il 
Mio Amore; come uno specchio, rifletti il 
Mio Amore; ti ho creata per Amore perché 
tu Mi amassi; non dimenticarlo mai e poi 
mai; 
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29 Settembre, 1989 
 

Alleluia! Il Signore si china  
per ascoltarmi ogni volta che chiamo. 

Il mio sguardo è fisso su di Te, mio Signore, 
 penso a Te incessantemente, 

Tu sei il mio Cibo, il mio Pane e il mio Vino, 
non ho bisogno d’altro  
in questo mondo ostile, 

la mia anima ha sete di Te, 
per Te le mie labbra sono inaridite, 
 Tu sei il mio Dio che m’ha cercata 
e mi ha trovata nella mia miseria. 

 Permettimi di dimorare nel Tuo Sacro Cuore. 
 

non subirai mai alcun rigetto da parte Mia; 
ogni volta che vieni a riceverMi, il Mio 
Sacro Cuore sussulta di gioia; Mi sono 
fatto più piccolo che mai nella piccola 
Ostia bianca; prendendoMi, tu Mi accetti 
e, accettandoMi in questo modo, tu 
riconosci La Verità; Io e tu siamo uno in 
quel momento, tu sei in Comunione con 
Me, quale maggiore delizia che essere con 
Me, tuo Dio? quale incontro più puro e 
santo? Io, tuo Dio, incontro te, Mia 
creatura; Io, tuo Redentore, e tu, colei che 
ho redenta; Io, Gesù, ti amo alla follia; 
come, alcuni tra voi, possono dubitare del 
Mio Amore e oltraggiare questo Amore 
puro e santo? Come possono, così tanti fra 
voi, dubitare della Mia Santa Presenza 
nell’Ostia?  

la Mia Santa Eucarestia non dovrebbe 
essere sciupata o maltrattata, come se non 
fosse Santa; se solo capiste pienamente 
quello che Io vi offro e Chi ricevete in voi, 
Mi benedireste continuamente; guardate! 
anche i Miei Angeli che vi guardano 
dall’alto desiderano questo Cibo che voi 
potete prendere, ma che loro non possono; 
tuttavia, molti fra voi non sembrano 
percepire la Sua Pienezza...  

Io sono il Prigioniero dell’Amore dietro 
ogni Tabernacolo, che attende e spera di 
vedervi arrivare; avvicinatevi, voi tutti che 
ancora errate in questo deserto, venite a 
Me, puri e senza macchia; permetteteMi di 

gioire in voi; così siate più graditi al Mio 
Cuore col vostro pentimento, 
riconoscendo i vostri peccati; non dite: 
“perché confessarmi? non ho nulla da dire 
al mio confessore”, non siate uno di quelli 
che hanno perduto il senso del peccato; 
siete lontani dall’essere perfetti, alcuni di 
voi si comportano ancora come se fossero 
senza macchia ed avessero raggiunto la 
perfezione; siate umili, siate umili, potrete 
facilmente discernere i vostri peccati se 
pregate con sincerità di cuore e se Mi 
domandate aiuto per discernerli;  

benedetti sono coloro che obbediscono 
alla Mia Legge, che seguono i Miei 
precetti e che onorano i Miei Santi 
Sacramenti; benedetti sono tutti coloro che 
vengono a Me, pieni di Fede, per 
mangiare Me e bere Me; Io sono Santo, 
quindi trattatemi con Santità perché riversi 
su di voi, in questo momento più che mai 
Santo, le Mie grazie che rianimeranno la 
vostra anima; Io non nascondo mai le Mie 
Ricchezze, Io Le concedo gratuitamente, 
anche all’ultimo di voi;  

venite, desidero ardentemente essere 
con voi, allora non affrettatevi e non siate 
impazienti nel dire le preghiere; non 
burlatevi della pietà; riflettete e meditate i 
Miei ordini; sebbene voi non Mi vediate, 
Io vi dico che la Mia Mano è su ciascuno 
di voi e vi benedico, lasciando su tutti voi 
il Mio Sospiro;  

siate uno; 
 

    
 

(Più tardi:) 
 
Bene per me se sono stato umiliato, 

perché impari ad obbedirti1 
Io so che Tu mi fai soffrire  

per amore, Tu mi prodighi  
il Tuo amore perché   

Tu hai fatto di Me la Tua discendenza. 
So che Tu formi chi ami, 

Tu sei, Signore, un Fuoco divorante! 
 

1 Sal 119, 71 
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Mia Vassula, ogni giorno che passa ti 
avvicina sempre più a Me; giorno dopo 
giorno ti do le prove del Mio Amore e ti 
provo che sono proprio Io che Mi 
manifesto a te in questo modo, ma la tua 
generazione ti tormenta; il flagello di 
questa generazione si chiama 
Razionalismo e il Razionalismo è Mortale; 
il Razionalismo proviene dal Principe 
delle Tenebre e tutti quelli che vivono 
nelle Tenebre hanno tra le altre anche 
questa malattia; ma tutto quello che viene 
da Me viene dalla Luce, e quando Io 
discendo verso le Mie anime scelte per 
illuminare, tramite esse, questo mondo 
oscuro nel quale vivete, la Mia Luce 
disturba tutti coloro le cui azioni sono 
cattive; la Mia Luce li disturba talmente 
che sono pronti ad uccidere, perché la loro 
malvagità è allo scoperto e la loro nudità è 
in vista a tutti; la loro reazione non 
differisce molto da quella di Adamo ed 
Eva quando cercarono di fuggire e di 
nascondersi a Me;  

sì, Mia fanciulla di luce, tu Mi 
appartieni ed è per questo che l’Oscurità è 
il tuo nemico e persecutore; la 
discendenza dell’Oscurità perseguiterà 
sempre la Mia discendenza; la Mia Luce li 
disturba; l’Ora della Luce sulle vostre 
nazioni terrorizza quella gente, poiché 
passano la loro intera vita, a concepire la 
malvagità e a generare il razionalismo; 
l’Ora della Luce è un incessante tormento 
per queste anime oscure che riposano 
nelle tombe, ma Io farò risplendere su di 
esse la Mia Luce; la Mia Luce trafiggerà 
queste Tenebre e coi Miei Caldi Raggi 
farò rivivere ogni cosa che giaceva 
abbandonata; l’Oscurità non spanderà più 
la sua ombra sulle nazioni; la Mia Luce 
farà fiorire i loro teneri germogli ed i Miei 
Raggi schiuderanno i loro fiori, ed i rami 
della terra rinverdiranno;  

non cessare Mai di pregare, figlia Mia; 
l’Amore ti ama eternamente; 
 

30 Settembre, 1989 
 
Io gioirò per sempre nel Tuo amore,  

mio Gesù, ogni ora del giorno. 
Proclamerò senza fine  

il Tuo Amore e la Tua Fedeltà, 
perché l’Amore è  fatto per durare sempre 

ed è solidamente radicato  
nei cieli e sulla terra. 

Un tempo verrà in cui nessuno  
potrà negare questo amore! 
 
figlia Mia, appoggiati a Me e lasciaMi 
assaporare l’amore che hai per Me; ah 
figlia Mia, tutto quello che ti chiedo è 
l’amore; riconosci il Mio Amore, le tue 
preghiere siano come l’incenso, il tuo 
cuore sia trasformato in un turibolo per 
darMi gioia, addolcendo la Mia Giustizia 
e le Mie Piaghe che Mi procurano i Miei 
migliori amici; senti l’amore che ho per 
voi tutti; credi con una fede di fanciullo; 
non cercare mai di razionalizzare perché, 
così facendo, non faresti che sopprimere il 
Velo dell’Infanzia che ricopre i tuoi occhi;  

i Miei Misteri dovrebbero essere 
rispettati come Misteri, e la Mia Presenza, 
nel modo in cui l’hai ricevuta, è anch’essa 
un Mistero; il Mio desiderio è che tu Mi 
dia ogni goccia d’amore che hai nel tuo 
cuore e Io, a Mia volta, continuerò a 
riempire il tuo cuore col Mio; ora, porta la 
Mia Croce per un po’ e permettiMi di ri-
posare; 

Io voglio che i Miei figli sappiano che 
se mortificheranno i loro sensi ed il loro 
corpo, tutto servirà a Me per le Mie Opere 
Celesti; Mi servo dei vostri sacrifici per 
liberare le anime del Purgatorio; riscaldo i 
cuori su questa terra per la loro 
conversione; purifico la vostra anima; 
tutto quello che M’offrite serve come 
riparazione; tutto questo placa la Mia 
Giustizia affinché non s’infiammi e non vi 
colpisca, ciò Mi addolcisce, Mi intenerisce 
... la Mia Misericordia è Grande; 
 
(Ho sentito la furia del demonio che mi 
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attaccava). 
 
non temere; Io, il Signore, sono con te; 
non ti lascio sola nemmeno per un 
secondo; è normale che il demonio si 
infuri; se tu sapessi quanto odia coloro che 
Io amo in modo particolare, comprendi 
dunque, figlia Mia, la ragione dei suoi 
attacchi; ma Io ti proteggo sotto il Mio 
Mantello, non permetterò mai che ti 
tocchi, è per questo che egli penetra con 
tanta malvagità nelle anime che gli danno 
ascolto ponendo queste vittime sulla tua 
strada per braccarti, perseguitarti1 e ridurti 
al completo silenzio; Satana, servendosi di 
questa gente come di un’arma, è risoluto a 
ridurti al silenzio, perché sei come una 
tromba sul tetto di ogni casa, e proclami a 
gran voce La Verità che ti ho concesso 
con tutta la Mia Autorità;  

figlia Mia, continua a gridare, ad urlare 
a squarciagola: sii la Mia Eco, perché la 
tua voce è la Mia Voce, tu vieni dalla Mia 
Bocca, così continua a gridare, grida alle 
Nazioni La Verità! non temere, i Miei 
persecutori saranno tutti dispersi, perché 
in realtà sono i Miei persecutori e non i 
tuoi; la Menzogna perseguita La Verità, le 
Tenebre la Luce, ma alla fine  Io, il 
Signore, trionferò; 

rimani vicino a Me, piccola, consacrati 
a Me; permettiMi sempre di respirare in 
te, sii il Mio Appoggiacapo; abbi la Mia 
Pace; aumenta la tua fede, ciò Mi è 
gradito; vieni, noi? 
 
Si, Gesù; noi. 
 
 

2 Ottobre, 1989 
 
Gesù? 
 
Io sono; vieni, figlia Mia, prendi la Mia 
Mano e lavoreremo insieme; Io sono la 
Sapienza, il tuo Maestro, quindi dipendi 

 
1 Questo mi ha ricordato la visione del 29 Gennaio 
1989. 

soltanto da Me; impara che nessuno è 
capace di darti migliore conoscenza 
all’infuori di Me, che Sono il Signore; 
ascolta e scrivi: 

creazione! anima! tu che Mi leggi, che 
Mi ascolti, lodaMi, glorificaMi, lodaMi 
dal mattino alla sera, lodaMi ed esaltaMi 
incessantemente, ripara per quelli che non 
Mi lodano e non Mi glorificano mai; 
benediciMi, adoraMi e desideraMi, non 
c’è stato nessuno che ti ha parlato del 
Cantico dei Tre Giovani?2 allora impara e 
proclama questo a tutte le nazioni; lo 
Spirito di Verità è con voi tutti, piccoli 
figli Miei; vi ricordo che Io sono Dio che 
voi venite ad incontrare ed a pregare; e 
siccome sono un Dio vivente, Io sento se 
venite a Me con preghiere a fior di labbra; 
Io voglio che Mi desideriate... 
desiderateMi, desiderateMi, abbiate sete 
di Me, cercateMi con ardore, non abbiate 
altro desiderio che Me, desiderate d’essere 
in costante legame con Me, desiderate di 
piacerMi, desiderate di sentirMi e di 
udirMi, desiderate la Mia Presenza, non 
permettete che alcuna cosa di questo 
mondo v’inganni; perché se il mondo vi 
odia, ricordatevi che ha odiato Me prima 
di voi;  

metteteMi per Primo, non ferite il Mio 
Sacro Cuore trascurandoMi; vicino a Me 
sentirete il Mio Amore, la Mia Pace; e 
questa armonia del Cielo che ho con i 
Miei Angeli può essere anche vostra, se 
Mi venite più vicino; vi amo tutti con 
eterno amore, un amore che siete incapaci 
di comprendere sulla terra; venite e vi 
mostrerò, se lo desiderate, che cosa 
significhi La Vera Vita in Dio; vi dico 
solennemente che colui che vive 
nell’Amore, vive in Me, vostro Dio, e Io 
vivo in lui;  

svegliatevi dal vostro sonno, uscite dal 
vostro letargo e non ingannate voi stessi 
dicendo: “ma io amo il Signore ed Egli lo 
sa, L’ho sempre amato e così la mia 

 
2 Si trova in Dn 3, 52-90 
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coscienza è pulita”, oggi vi dico di 
ritornare a Me; se Mi domandate: “ma 
come dobbiamo ritornare?” Io vi 
risponderò, convertendovi; e se voi 
replicate: “ma noi siamo convertiti, come 
dovremmo convertirci?” vi risponderò,  
desiderandoMi e avendo sete di Me; 
cercate Me, il Santo; venite ad adorarMi; 
che Io sia tutto per voi, Io, il vostro Santo! 
i vostri occhi si sciolgano in lacrime 
d’amore al Mio Cospetto;  

siate vigilanti, siate vigilanti, se sapeste 
a qual punto sia allarmante il non 
conoscere la causa dei propri peccati,  il 
non sentire i propri peccati e l’aver 
perduto il senso di ciò che è bene e di ciò 
che è male! resistete alle tattiche del 
demonio; siate vigili nelle preghiere, 
rimanete in costante preghiera con Me; 
pregate senza sosta, fateMi sentire che 
avete un costante desiderio di Me: una 
preghiera costante, una preghiera che 
viene dal cuore, è Il Desiderio di Dio, 
Miei diletti; se desiderate crescere nel Mio 
Amore, uscite dal vostro letargo e dalle 
vostre preghiere a fior di labbra; essere in 
preghiera costante vuol dire desiderare 
Me, vostro Signore; cercate di capire il 
Mio Messaggio; desiderateMi con gioia, 
desiderateMi con tutto il cuore e non con 
le sole labbra; fate che oda il vostro grido: 
“Abba!”; allora, ritornate a Me come 
fanciulli, ritornate a Me e chiedeteMi col 
cuore, cercateMi col cuore, venite e 
offriteMi il vostro cuore; la Devozione 
abbellirà la vostra anima; non 
allontanatevi dalla Verità, poiché la Verità 
è Amore, allora venite a Me pieni 
d’Amore, attingendo al Mio Cuore; siate 
nella Verità, vivete nella Verità 
desiderandoMi incessantemente; fate tutte 
queste cose affinché possiate vivere; 

in questi ultimi giorni, Io diffondo il 
Mio Spirito di Grazia su tutta l’umanità, 
non avete notato che Io sono prodigo 
anche con i più piccoli fra voi? il Mio 
Spirito di Grazia sta riversandosi sulla 

vostra generazione perché impariate ad 
amarMi; Io vengo come Richiamo della 
Mia Parola; vengo per illuminare queste 
tenebre con la Mia Luce; vengo per 
avvertirvi e svegliarvi dal vostro profondo 
sonno; non vengo con ira, vengo con 
Amore, Pace e Misericordia per togliere il 
sudario di morte che avvolge le vostre 
nazioni; vengo per ricordarvi che sono 
Santo e che in santità dovete vivere; vengo 
per ricordarvi e per insegnarvi come si 
prega; Io vi ho donato ogni cosa per 
elevare a Me la vostra anima perché sia 
partecipe del Mio Regno;  

Io vengo a voi come un Mendicante, 
supplicandovi; vengo a voi come la 
Sapienza che vi insegna di nuovo tutta la 
conoscenza della Santità; con tanto ardore 
vi offro il Mio Cuore, con tanta umiltà Io 
Mi offro, tutti i giorni, come vostro Pane 
quotidiano; vi do da mangiare Cibo a 
sazietà, da mangiare fino a che siate sazi; 
allora venite a Me, ritornate a Me e lodate 
Me, vostro Dio;  

vi benedico tutti lasciando il Mio 
Sospiro d’Amore sulla vostra fronte; 
l’Amore vi ama tutti; siate uno; 
 

    
 
 

5 Ottobre, 1989 
 
Mio Gesù? 
 
Io sono; pace, figlia Mia; insieme 
lavoriamo; ricevi la Mia Parola,1 poi 
scrivila; 
 
(Ho aperto la Bibbia su: Giovanni 10, 14-16). 
 
scrivi: “Io sono il Buon Pastore, conosco 
le Mie pecore e le Mie pecore conoscono 
Me, come il Padre conosce Me e Io 
conosco il Padre; e offro la Vita per le 
pecore; e ho altre pecore che non sono di 

 
1 Gesù vuol dire attraverso le Scritture. 
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quest’Ovile, anche queste Io devo 
condurre; ascolteranno la Mia Voce e 
diventeranno un solo Gregge e un solo 
Pastore”; allora la terra sarà raggiante; 
spargerò l’Integrità e la Pace e la terra 
produrrà, come una volta, frutti freschi; 
 
(Mi sono alzata e ho baciato la gota destra 
della statua del Sacro Cuore di Gesù che mi 
sta dinanzi. Col cuore, ho visto Gesù seduto 
di fianco a me e subito dopo che L’ho 
baciato, Egli ha toccato la Sua Gota nel 
punto in cui io l’avevo baciata, con l’aria di 
un Fanciullo Felice. - Gesù mi ha chiesto di 
scrivere questo episodio). 
 
Mia diletta, questo per mostrarti come Io 
senta ogni cosa; vieni, figlia Mia, stiamo 
insieme, rimaniamo inseparabili; 
 

7 Ottobre, 1989  
 
(Torino – Signora del Rosario) 
 
la pace sia con te; ripeti dopo di Me: 

“Gesù, Ti amo; Gesù, perdona i miei 
peccati; Gesù, liberami dai dubbi; Gesù, 
non permettere al demonio d’avvicinarsi a 
me;” 
 
(La nostra Santa Mamma):  
 
Mio fiore, amando Gesù, addolcisci le Sue 
Piaghe; l’Amore ti ama; 
 
 

8 Ottobre, 1989 
 

(Torino – Domenica) 
 
(Con mia cugina sono andata alla Basilica 
della Santa Sindone. Dopo aver pregato e 
parlato a Gesù, siamo uscite ed ho sentito in 
me una gioia immensa. Ho lodato il Signore 
per avermi mostrato il Suo Grande Amore, un 
amore che non avevo mai conosciuto in tutti 
questi anni. Allora sono stata inondata da un 
forte odore d’incenso. Questo Segno ha 
raddoppiato la mia gioia. 

Ci siamo recate nella Chiesa di San 

Domenico dove, due anni prima, mia cugina 
aveva avuto l’apparizione della nostra Santa 
Madre, sopra la porta laterale della chiesa, 
per farci capire che desiderava che 
entrassimo, perché era la Festa di Nostra 
Signora del Rosario, e noi l’ignoravamo. Non 
era ancora l’ora della Messa e sedendomi ho 
adorato Gesù parlandogli in francese; 
quando me ne sono resa conto, Gli ho detto in 
inglese: “Perché ti parlo in francese? Voglio 
parlarti in Inglese”. Immediatamente Gesù mi 
ha risposto: "Preferirei che tu Mi parlassi 
col tuo cuore;" E mi ha inondata con il Suo 
Profumo d’Incenso). 
 
 

9 Ottobre, 1989 
 
la pace sia con te; prega per quelli che 
ancora attentano alla distruzione della Mia 
Vigna durante la notte; prega, Mia 
Vassula, perché si plachi la Mia collera 
nei confronti di queste anime; ho Piaghe 
che provocano la Giustizia del Padre Mio, 
per tutti i crimini di questa generazione; 
quando Egli vede come essi trattano la 
Mia Espiazione e come il Mio Corpo 
viene percosso, flagellato e lacerato, viene 
grandemente sollecitato a disperdere le 
nazioni e ridurle ad un mucchio di 
polvere; anche i Miei angeli tremano per 
quello che può accadere in tutta la terra; il 
Mio Abba si addolcisce soltanto grazie a 
quelle poche anime che si immolano e Mi 
amano; 

ah Vassula! i Miei dolori sono grandi; 
piccola anima, Io ti amo fino alla 
passione; affino e purifico anime 
generose, anime che accettano di riparare 
ed espiare per altri; ho bisogno di anime 
vittime che diventino vittime d’Amore, 
vittime della Mia Passione, vittime che 
muoiono a se stesse, vittime che 
desiderano condividere la Mia Croce; ho 
bisogno di anime generose che desiderino 
essere formate dalle Mie Stesse Mani in 
crocifissi viventi; come potrei altrimenti 
impedire che la Mano del Padre Mio vi 



Quaderno 37                                         La Vera Vita in Dio  
________________________________________________________________________________ 

371

colpisca?  
bisogna che il mondo cambi, si 

converta e viva in santità; non permetterò 
più che il Mio Santo Nome sia profanato; 
la Mia Passione si rinnova nel Mio Corpo 
Mistico e Io soffro tanto quanto ho 
sofferto nella Mia Passione; Io cammino, 
figlia Mia, ripetutamente sul medesimo 
Cammino del Calvario; ad ogni ora Io 
sono ricrocifisso; Io che Sono Amore, 
merito tutto questo? 
 
Alita su di noi perché diventiamo vittime 
d’Amore e rendici capaci di espiare per gli 
altri, Signore Gesù. 
 
Mia Proprietà, puoi alleviarMi col tuo 
amore; amaMi e ripara, digiuna e 
sacrificati; tutto questo trattiene la collera 
del Padre Mio; Vassula, permettiMi di 
colmarti, permettiMi di servirmi di te; 
aahh figlia ... le tue lacrime Mi consolano; 
Mio fiore, lascia che le tue lacrime si 
mescolino alle Mie e diventino una sola; 
quando Mio Padre vedrà le tue lacrime 
nelle Mie, si placherà;  

Io, Gesù, ti benedico, benedico tutti gli 
oggetti sacri che sono nella tua casa1; 
ripetilo!2 
 
Oh, come desidero consolarTi! 
 
ah Vassula, tu Mi consoli col solo 
desiderio di consolarMi; ti ho creata 
perché Mi consolassi, ti ho creata perché 
tu Mi facessi riposare, perché tu Mi 
amassi e dividessi con Me le Mie 
sofferenze; ricorda che presto sarò con te; 
 

    
 
 
 
 

 
1 Ho detto a Gesù: “Oh come desidero consolarTi!” 
2 Gesù, come se fosse sorpreso, ha esclamato: 
“ripetilo!” Ho sentito il Suo Cuore sussultare dalla 
gioia. 

10 Ottobre, 1989 
 
La mia anima languisce per Te oggi, 

Ti ho dato  
il mio cuore e la mia anima da formare: 

il Mio Signore è venuto a me 
in tutto il Suo Splendore e nella Sua Maestà, 

per elevare la mia anima a Sé 
e mostrarmi il Suo grande amore  

e la Sua Misericordia, 
Egli mi ha innalzata con Tenerezza 

per proclamare a tutte le nazioni 
il Suo Infinito Amore  

e la Sua Misericordia.  
Il Suo Amore è Eterno. 
 
diletta, rimani piccola per poter facilmente 
penetrare nel Mio Sacro Cuore; l’Amore ti 
ama; ascolta e scrivi: 

la pace sia con tutti voi; Io sono Pace, 
Io sono Amore; vengo nella vostra 
nazione per Mia Infinita Misericordia per 
estendere la Mia Vigna anche nel vostro 
paese così che i Suoi Campi producano 
frutti sufficienti per nutrire la vostra 
nazione agonizzante; le Mie Opere Divine 
si estendono sopra tutta questa terra e tutte 
sono buone perché sopperiscono ad ogni 
bisogno al tempo debito; ascoltate la Mia 
Voce, figli devoti, e fiorite come i fiori al 
giungere della primavera, sbocciate con i 
Raggi di Luce Pura che effondo su di voi; 

riempio le tenebre della vostra nazione 
con benedizioni; voglio guarire le vostre 
povere anime, voglio riposare le vostre 
anime stanche; gettatevi dunque nelle Mie 
braccia Aperte; Io sono il vostro Salvatore 
che vi chiama perché ritorniate a Me; 
vedete, figli Miei, lo spirito di torpore ha 
oscurato molte nazioni, spingendo molte 
di esse in un sonno profondo, e Io, 
dall’alto, osservo tutto  con angoscia e 
dolore; oggi, Io, il Signore, sono alla 
ricerca del vostro cuore, perché ciò di cui 
ho bisogno è l’amore, un ritorno 
d’amore...  

venite, venite a Me con semplicità di 
cuore, come un fanciullo che si avvicina a 
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suo padre con fiducia; venite pure a Me, 
mostrandoMi la vostra debolezza e 
confidandoMi i vostri problemi, fate che il 
Padre vostro nei Cieli vi oda ... 

Io sono Amore, la Sorgente Sublime 
dell’Amore che ha sete di un ritorno 
d’Amore; non rifiutare la Mia supplica; 
rifiuta le tentazioni che ti circondano, 
figlio Mio; rifiuta di dare un appiglio a 
Satana; se solamente sapeste come Io 
Sono vicino a voi e come brucio dal 
desiderio d’elevare a Me la vostra anima e 
svezzarvi per offrirvi un vero Cibo! 

cercate di capirMi, cercate di percepire 
la Mia Volontà; non siate qui solo per 
soddisfare la vostra curiosità, siate qui per 
imparare; allargate lo spazio del vostro 
cuore solo per Me, per permetterMi di fare 
in voi la Mia Dimora; non soffocate in voi 
il Mio Spirito con l’immoralità, il 
razionalismo, l’egoismo ed altri peccati; 
non soffocateMi, lasciate respirare in voi 
il Mio Spirito e levate i vostri occhi verso 
il Cielo e pregate in silenzio come Io 
pregavo il Padre Mio;  

pregate col cuore ... ed Egli vi ascol-
terà; 

pregate con amore ... ed Egli non vi 
rifiuterà; 

pregate con Fede... ed Egli non 
respingerà la vostra supplica;  
tutto ciò che fate, fatelo con amore per 
l’Amore; e Io non rimarrò silenzioso, 
impassibile o insensibile alla vostra 
preghiera, perché Io sono pieno di 
Misericordia e di Tenerezza; 

Io sono il Buon Pastore e cerco i Miei 
agnelli e le Mie pecore tra le macerie; 
vengo a cercarvi col Mio Cuore in Mano 
per offrirveLo; vengo a cercarvi nella 
vostra povertà e vi ricordo ancora che non 
siete senza padre e che Mi appartenete 
tutti; vengo a ricordarti che nella Casa di 
Mio Padre c’è un posto per te, figlio Mio1 
... un posto che appartiene a te ... la Mia 
Anima languisce per te... la Mia Anima si 

 
1 Gesù era molto commosso dicendo questo. 

trova in un’indicibile afflizione ogni volta 
che un posto rimane vuoto per l’eternità ... 
Io, il Signore, ti porto il Cielo nelle Mie 
Mani2 come regalo per te, per offrirLo a 
te, ma il Mio nemico vuole impedirti di 
riceverLo;  

così spesso egli utilizza povere anime 
per ridurre la Mia Voce al silenzio, 
denigrando le Grazie del Mio Santo 
Spirito e così ferendo il Mio Corpo fino a 
renderlo irriconoscibile; nascondendosi 
dietro una Nube di Tenebre, queste anime 
diventano Maestre del Male e della Vanità 
e rifiutano di comprendere le Mie Vie; 
questa gente grava pesantemente sul Mio 
Cuore; senza timore, essi vengono a Me, 
vuoti e con le mani vuote; si burlano della 
Promessa; ancora una volta mettono nella 
Mia Mano destra una canna per prendermi 
in giro, poi la tolgono dalla Mia Mano e se 
ne servono per percuotere la Mia Testa, si 
mettono quindi in ginocchio rendendoMi 
omaggio cosi che la gente, al di fuori della 
Chiesa, parli bene di loro; ogni giorno 
questi sacrilegi Mi ricrocifiggono, Mi 
trascinano ripetutamente al Calvario, Mi 
odiano senza alcuna ragione, ah figli 
Miei...  

questa gente ha trasformato i Miei 
Occhi e gli Occhi di Mia Madre in una 
fontana eterna; udite il Mio Grido dalla 
Croce, poiché innumerevoli moltitudini 
continuamente cadono nel fuoco eterno; 
ascoltate lo Spirito che dona la vita;  

le vostre nazioni hanno indurito il cuore 
e abbandonato la sorgente della Co-
noscenza; volgete il vostro sguardo verso 
di Me! alzate le teste verso di Me! venite 
ad assimilare la Mia Luce, permetteteMi 
di rimuovere il sudario che avvolge la 
vostra nazione; Io sono il Guardiano della 
vostra anima e del vostro cuore che vi 
implora per un ritorno all’amore; un 
amore senza interesse personale, morite a 

 
2 In visione interiore ho visto Gesù che teneva sulle 
Sue mani un globo scintillante e luminoso, facendomi 
rammentare la luminosità dell’Arcangelo San Michele.  
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voi stessi, lasciate che il vostro cuore sia 
condotto dallo Spirito, e lo Spirito vi 
condurrà alla Verità per riconoscerMi; 
ascoltate la Mia Voce, la Voce del Mio 
Spirito; aumentate le vostre preghiere e 
vivete in santità, siate santi, perché Io 
sono Santo; 

se oggi la Mia Casa è in rovina e 
l’ateismo regna in tanti cuori,1 è perché la 
vostra generazione Mi rifiuta un posto nel 
suo cuore; Io ritorno non trovando né 
amore, né fede e nemmeno speranza; la 
Mia Casa giace in rovina; ridotta in 
macerie dal Razionalismo, dalla 
Disobbedienza e dalla Vanità; i Miei 
gloriosi pascoli del passato sono ora sterili 
a causa della Grande Apostasia penetrata 
nel Mio santuario;  

manca l’Obbedienza; ho dato 
interamente il Mio bastone di pastore a 
Pietro perché guidi i Miei agnelli fino al 
Mio Ritorno, ma nella loro malvagità e 
per i loro interessi personali e non per i 
Miei, hanno spezzato il bastone del Mio 
pastore in due, e poi l’hanno frantumato in 
mille schegge ... la Fraternità è stata fran-
tumata, la Fedeltà è stata annientata, e il 
Mio Gregge giace ammassato, morto, 
presso le Fontane dell’Amore, della Pace e 
dell’Unità, fontane di altri tempi; tutto 
quello che chiedo a questi pastori che 
voltano le spalle a Pietro, è di piegare il 
capo e riconoscere il loro Errore; voglio 
che raggiungano il luogo di riposo che ho 
loro destinato; non voglio che cadano uno 
dopo l’altro, come stelle; se solo 
ascoltassero quello che oggi lo Spirito 
dice loro; Io non ricorderò loro 
l’apostasia, né le Piaghe che essi Mi 
procurano;  

pregate per questi sacerdoti, il Mio 
amore per essi è Grande, ma grande è pure 
il dolore che Mi procurano oggi; pregate 
che si abbassino per lavarsi i piedi l’un 
l’altro con umiltà e amore; 

Io, il vostro Signore Gesù Cristo, 
 

1 Gesù, nel dire questo, era estremamente triste. 

imprimo i Miei Sospiri d’Amore sulla 
vostra fronte e con Grande Amore 
benedico ciascuno di voi per unirvi e 
perché diventiate uno, come la Santissima 
Trinità è Una e Uguale; anche voi siate 
uno sotto il Mio Santo Nome; 
 

    
 
 

12 Ottobre, 1989 
 

Signore, Ti ringrazio d’avermi salvata. Ti 
amo e Ti adoro, Te solo, mio Dio. 
 
ah famMi udire spesso questo, che il tuo 
cuore Mi parli; vieni a meditare su Me, 
medita su Colui che è la Via, la Verità e la 
Vita, vieni in adorazione contemplativa 
perché questo è ciò che a Me piace; Io e 
tu, tu e Io, faccia a faccia in un silenzio 
totale; Io, che rivelo la Mia Bellezza a te, 
e tu che Mi lodi; 

sappi che il Mio Cuore languisce per 
ogni anima; ora, ti ho riportata a Me, ma 
quante altre anime dovrò ricondurre!  

vieni a riposarti nel Mio Cuore e 
permettiMi di riposare nel tuo, l’Amore ti 
ama; 
 

Signore! come Ti amo, 
come Ti desidero, 

come ho sete di Te, 
come ho bisogno di Te! 

 
finalmente libera!2 
 
(Qui ho riso dalla gioia!). 
 
  

17 Ottobre, 1989 
 
(Grecia – Rodi) 
 
Mio Signore? 
 
Io sono; ricorda chi ti guida; sincronizzati 

 
2 Gesù detto questo con grande gioia. 
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con Me; chiedi sempre col cuore e 
riceverai; le preghiere che escono dal tuo 
cuore sono come una dolce melodia alle 
Mie Orecchie; 
 

    
 
 

Rodi, 22 Ottobre, 1989 
 
(Nell’unica settimana che ho trascorso a 
Rodi, le persone che seguono questa 
rivelazione hanno organizzato due riunioni di 
preghiera con sacerdoti cattolici e ortodossi 
del luogo. Diciamo che San Francesco, Padre 
Pio e San Basile, condotti da Nostra Signora 
del Perpetuo Soccorso, hanno improvvisato 
queste riunioni. Una ha avuto luogo nella 
chiesa cattolica di San Francesco e l’altra 
nella chiesa greco-ortodossa d’Annalypsis). 
 
Papà? Ho gridato come Tu mi avevi detto di 
fare nel Tuo messaggio del 30 settembre. Ho 
proclamato a gran voce la Verità. 
 
guarda figlia Mia, non stupirti, poiché Io 
sono l’Altissimo e, dall’alto, la Mia Parola 
discende in te; vengo per far rivivere la 
Mia Chiesa; ricorda sempre questo: 
nessuna potenza o altezza o profondità, 
potrà mai distruggere la Mia Chiesa; la 
Mia Chiesa sarà di nuovo restaurata da 
Me; Mia Vassula, tu sei un nulla, nulla di 
nulla, tuttavia posso utilizzarti; facendo 
eclissare quello che sei “tu” il Mio Spirito 
può parlare ed agire in te; il Mio spirito in 
te non dovrà incontrare nessun rivale; non 
temere, anche se il Mio Spirito incontrasse 
un rivale, Io baderò ad estirpare questo 
rivale;  

ogni giorno abbandonati a Me, desidera 
intensamente di fare la Mia Volontà e il 
resto lascialo a Me, tuo Dio; 
 
 

23 Ottobre, 1989 
 
Signore? 
 

Io sono; non dubitare mai; come ti amo! 
questa piccola fede che Mi doni è come un 
mazzo di fiori che ogni giorno Mi offri; è 
così che la ricevo1, piccola Mia, non Mi 
rifiutare nulla; sii lenta all’ira come Me, 
tuo Dio; sii solo pronta a fare il bene, 
siiMi fedele; diletta della Mia Anima, tu 
che hai accettato di offrirMi la tua 
volontà, la tua anima e il tuo cuore, non 
preoccuparti di nulla, perché sei nelle 
Mani di tuo Padre e cosa c’è di più 
meraviglioso che d’essere uniti? non 
rifiutarMi nulla, annullati completamente 
affinché Io in te possa essere visto 
pienamente, resta piccola perché la Mia 
Potenza occupi ogni parte del tuo essere; 
muori ogni giorno a te “stessa” e sii nulla 
così che Io possa essere tutto;  

credi in Me con fede di fanciullo, così 
che Io possa essere glorificato ed 
utilizzarti secondo il Mio gradimento; 
tutto quello che chiedo a te è amore, 
amore, amore; tutto quello che fai nel Mio 
Nome con amore Mi glorifica e ti purifica; 
evangelizza con amore per l’Amore; ogni 
giorno entra nel Mio Sacro Cuore e 
permettiMi di riposare nel tuo; sii in Pace 
perché Io sono la Pace; Io ti prometto che 
ogni giorno ti offrirò il Mio Pane; Io, 
Gesù, ti amo, ed ora conto ogni minuto 
che porti la tua anima a Me;2 Io, il 
Signore, ti benedico; 
 
Ti benedico anch’io, mio Signore e 
Redentore. 
 
 

25 Ottobre, 1989 
 
(Messaggio della nostra Santa Madre per la 
riunione di preghiera:) 
 
la Mia Pace è con voi, ecclesia rivivrà; 

venite, siate amabili agli occhi del 

 
1 Gesù vuole dire quando Lo incontro ogni giorno e Gli 
permetto di utilizzare la mia mano. 
2 Qui Gesù vuole dire in Cielo. 
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Signore e ogni giorno offritevi a Lui; 
permetteteGli di cambiarvi in fanciulli 
ferventi, in fanciulli di Luce; cambiate la 
vostra vita staccandovi dalle cose del 
mondo, perché, Miei piccoli, siete solo di 
passaggio in questo mondo; vi ricordo 
costantemente che la vostra anima vivrà 
eternamente e vi esorto sempre a cambiare 
la vostra vita; 

che cosa vuole Dio da voi? e che cosa è 
più giusto fare? Dio vuole il vostro 
giornaliero abbandono, un totale 
abbandono, per modellarvi in esseri 
perfetti; la cosa perfetta da fare è obbedire 
alla Volontà di Dio offrendoGli la vostra 
volontà; cercateLo, cercate tutto ciò che è 
Lui; ve ne prego, non ascoltate i bisbiglii 
del demonio, elevate la vostra anima con 
una costante preghiera; vi amo, figli Miei, 
ed i Miei Occhi non vi lasciano soli un 
solo istante;  

per mezzo dei Nostri Messaggi 
imparate a fare il bene, i Nostri Messaggi 
nutrano la vostra povera anima e la ri-
portino alla conoscenza, vi conducano alla 
Santa Bibbia, alla Verità e alla Vita; 
voglio salvarvi dalle reti del demonio; 
voglio innalzare la vostra anima ad un più 
alto livello di preghiera;  

questa sera, figli Miei, intercederò 
presso il Padre per tutti voi in un modo 
tutto speciale; sappiate che per Sua Bontà 
potete ottenere molte grazie, dovete sapere 
quanto Egli sia infinitamente ricco in 
Grazie; desiderate il Signore, abbiate 
sempre fame del Signore; scaricatevi di 
tutte le vostre pene offrendole a Lui, 
abbiate fiducia in Lui;  

ingrandite il Suo Regno col vostro 
amore per Lui e per i vostri fratelli; 
ricambiate il male con l’amore, l’amore 
sia il principio della vostra vita, l’amore 
sia la vostra radice; siate coscienti dei 
vostri pensieri, non giudicatevi gli uni gli 
altri, perché le vostre vie NON sono 
quelle del Signore; sforzatevi di essere 
graditi al Signore rimanendo umili senza 

dare alcun giudizio sugli altri; l’Amore di 
Dio è rivelato anche ai più piccoli di voi; 

andate in pace, diletti, rientrate al 
vostro focolare senza lasciarCi indietro, 
portateCi con voi; imparate a sentire la 
Nostra Santa Presenza; imparate a dire, 
“noi” invece di “io”, “noi” invece di 
“me”; vi benedico tutti; siate uno, come il 
Signore desidera; non siate divisi poiché 
nel Cielo voi siete uno;  

siate in Pace e vivete in Pace; 
 
 

26 Ottobre, 1989 
 
Signore? Mi sento come una barca senza 
remi. 
 
Io sono; Mio fiore, la Mia Strada è dritta 
ma stretta, e pochissimi La trovano; figlia 
Mia, non agitarti eccessivamente ogni 
qual volta ti poto; ti sfrondo affinché tu 
possa fortificarti e produrre molti più 
frutti; Io voglio moltiplicare i tuoi frutti; 
so che cerchi di dirmi che ti poto troppo 
spesso;1 so qual è la cosa migliore per te, 
figlia Mia; dopo tutto, non Mi hai offerto 
tu stessa la tua libertà? 
 
Si, Ti ho offerto la  mia libertà per l’eternità. 
 
Mi servo di quello che Mi hai offerto, 
anima; Mi servo della tua volontà solo se 
tu Me la offri; abbi fiducia in Me, abbi 
sempre fede in Me perché Io sono 
Gentilissimo; persevera, figlia Mia, e sii 
zelante per servire la causa del bene, sii 
ardente nel convertire altre anime; rimani 
piccola e chiediMi sempre consiglio prima 
di prendere qualsiasi decisione, l’aiuto ti 
sarà sempre dato dall’alto; 
 
(Più tardi:) 
 
Mia Vassula, disegna tre barre di ferro con 
sopra una testa 

 
1 Questo mi ha fatto sorridere. 
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esse rappresentano i Cattolici Romani, gli 
Ortodossi e i Protestanti; voglio che si 
pieghino e si uniscano ma queste barre di 
ferro sono ancora molto rigide e non 
possono piegarsi da sole, allora Io dovrò 
venire a loro col Mio Fuoco e con la 
potenza della Mia Fiamma su di loro esse 
diventeranno malleabili e si piegheranno   
fondendosi in una sola barra di ferro 
solida, e la Mia Gloria riempirà tutta la 
terra; 

 
    

 
recita spesso allo Spirito Santo questa 
preghiera: 
 

vieni, Spirito Santo, 
vieni a noi  

per mezzo della potente intercessione 
del Cuore Immacolato di Maria, 

tua Amatissima Sposa; 
amen.1 

 
con questa preghiera, il Mio Santo Spirito 
si affretterà a discendere su di voi; pregate 
affinché l’effusione del Mio Spirito Santo 
venga su di voi; 

 
 

30 Ottobre, 1989 
 

fiore, il Mio Amore ti offre il Suo Dono: 
la Mia Passione; la Mia Passione; 
subiscila e compiaci il Padre come L’ho 
compiaciuto Io; Io ti amo 
appassionatamente e questo è il Mio 
Modo di mostrare alle anime il Mio 
Amore; permettiMi di essere la tua guida 
che ti conduce sul Cammino della Mia 
Passione;  

insegno alle anime a sopportarLa senza 
lamenti e do a ciascuno conformemente 
alla propria capacità; Vassula, impara: per 

 
1 Preghiera che mi è stata insegnata. 

raggiungere la perfezione c’è un solo 
cammino: il Cammino della Mia Passione 
e cioè della Mia Croce; sopportaLa con 
amore, sopportaLa con pazienza, 
abbraccia la Mia Croce; figlia Mia, presto 
tutto sarà finito e sarai vicino a Me; 
adoraMi, adoraMi, Io ti benedico; 

 
(Più tardi:) 
 

Signore, salvaci nel Tuo amore, 

il Tuo Santo Volto 

sorrida a chi Ti ama. 

Nostro Protettore, vieni ai Tuoi Abele. 

Noi abbiamo bisogno di Te. 
 

vieni, figlia Mia, rimani vicino a Me, tu 
che sei la Mia sposa; capisci ciò che ti ho 
offerto, ti ho offerto il Mio Cuore ed il 
Mio Amore; sposa Mia, ti offro tutto 
quello che ho; ti offro il Mio Calice ogni 
tanto; ti offro il Mio Pane per tenerti in 
vita e ti offro il Mio Profumo per 
rammentarti la Mia Presenza costante; 
figlia Mia, Io e tu rimarremo legati 
insieme per l’eternità;  

vieni; 
 
 

31 Ottobre, 1989 
 
diletta, la pace sia con te; ascoltaMi:  

Io insegno con amore; ti ho insegnato 
con la Sapienza, ti ho elevata e formata; 
rimani nella Mia compiacenza e nella Mia 
disciplina; tutto verrà da Me, rimani 
irremovibile  ai Miei Insegnamenti; 

Vassula Mia, placa la collera di Mio 
Padre compiacendoLo, ricambiando il 
male con l’amore; placa la Sua Collera su 
questa generazione malvagia col tuo 
amore; rivela Me in te per evangelizzare 
con amore per l’Amore; Dio-è-con-te, 
figlia Mia; tu sei stata scelta per evange-
lizzare; Io scelgo la debolezza per 
mostrare la Mia Potenza, e la povertà per 
mostrare la Mia Ricchezza e la Mia 
Sapienza; non pretendere mai nulla per te; 
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rimani un nulla, fatti sempre più piccola 
adesso, così che Io possa compiere la Mia 
Opera; 
 
Mio Dio e Salvatore? 
 
Io sono; pace, figlia Mia, non temere, non 
temere mai la Mia Presenza, abbi timore 
solo se ti ribelli a Me; chi non è con Me, 
disperde; pensaci, la Rivelazione che vi 
dono non disperde, Essa raccoglie; la Mia 
Rivelazione vi unisce in un solo Corpo; 
ricevi la Mia Pace, figlia Mia; resta un 
nulla, rimani in Me; Io, il Signore, ti 
benedico; 
 
(Tutto ciò è stato detto a causa dei dubbi che 
ogni tanto mi vengono, d’essere nell’errore...) 
 
 (Mi chino verso la statua di Nostra Signora 
di Fatima che è sul tavolino su cui scrivo. Mi 
avvicino al Suo orecchio destro e mormoro: 
“Tu sai che Gesù mi ha dato una cosa 
preziosissima da custodire. Riguarda la 
Glorificazione del Suo Corpo, ed anche la 
salvezza delle anime! Così vengo a Te, cara 
Mamma, per chiederTi se puoi custodirLa Tu, 
proteggerLa e difenderLa per me. Si, è la 
Rivelazione del Signore, io La pongo nelle 
Tue Mani, interamente. Nello stesso tempo 
devo continuare l’opera del Sacro Cuore di 
Gesù, Lui Che mi ha elevata per questa 
missione, e Che mi ha formata.” - Presto i 
morti abbandoneranno le loro tombe al suono 
della Sua Voce, e tutto per la Sua Gloria. 
Presto una Nazione risusciterà, una Nazione 
consacrata al Tuo Santo Nome, come già 
annunciato da molto tempo). 
 
figlia Mia, nulla si intrometterà fra 
l’Amore di Dio e l’umanità, anche se tu 
sei perseguitata, inquieta e attaccata; sii 
prudente e obbedisci a Dio; nessuno ha il 
diritto di accusare coloro che Dio sceglie; 
Io proteggerò la Rivelazione come 
proteggo tutte le altre Rivelazioni di Dio; 
abbi fiducia nel Santo, Egli sorveglia le 
Sue Opere;  

rivela l’Amore di Dio, Vassula Mia, 

senza timore; vieni, sii in costante 
preghiera al Padre; 
 
Ti ringrazio e Ti benedico, Santa Madre. 
 
 

2 Novembre, 1989 
 
(In questi giorni, il Signore mi mostra 
costantemente le “tre barre di ferro”. Questa 
volta le vedo di uno splendente color arancio, 
perché sembrano essere arroventate). 
 
Mia Vassula, col Mio Fuoco, e con la 
potenza della Mia Fiamma, non soltanto 
renderò flessibili queste barre di ferro, ma 
col Mio Soffio, le fonderò completamente 
per forgiare per sempre una sola barra 
solida; allora voi tutti giungerete 
all’assoluta conoscenza della Mia Volontà 
e della Mia Benevolenza; questo sarà il 
Mio Dono per voi, una Chiesa celeste; 
Essa sarà raggiante della Mia Gloria ed i 
vostri inni saranno cantati attorno ad un 
Solo Tabernacolo e la vostra terra di 
fantasmi rivivrà, trasfigurata e risuscitata;  

vieni, figlia Mia, la Sapienza ti istruirà;  
 

ti benedico, amaMi; 
 

    
 

 
3 Novembre, 1989 

 
Uniamoci alla processione dei Tuoi Angeli 

che Ti circondano mio Dio, 
perché Tu sei Unico nella Santa Trinità, 
 e come essi Ti lodano incessantemente 

e Ti cantano inni, 
proclamiamo, anche noi, tutte le Tue 

meraviglie 
intorno  ad Un Unico Tabernacolo. 

Amo la Tua Casa, mio Signore, 
affrettati ad unirci tutti nella Tua Casa, 

che i Tuoi Angeli i Tuoi Santi 
ci siano di esempio, 
impariamo da Essi 

come adorarTi 
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attorno ad un Unico Tabernacolo. 
 
Mio fiore, ogni cosa si compirà a tempo 
debito; nell’attesa, sii gradevole agli 
Occhi del Padre Mio, i tuoi ornamenti e la 
tua bellezza siano interiori, perché Io 
guardo e scruto scrupolosamente ogni 
cuore; così rallegraMi, e sii amabile ai 
Miei Occhi ornando ed abbellendo la tua 
anima; attingi a Me, tutto quello che ho è 
Prezioso ed è la Vita Stessa; attingi al Mio 
Tesoro, Io dono gratuitamente; abbi sete 
delle Mie Ricchezze e attingi al Mio 
Cuore per riempire il tuo;  

Mia Vassula, continua a fare tutte le 
cose che hai imparato dalla Mia Sapienza, 
che ti sono state insegnate con la Mia 
Delicata Autorità e che hai udito dalla 
Voce della Verità;  

sii in Pace, ricordati della Mia 
Presenza; 
 
Sì, mio Signore. Ti benedico. 
 
benedico te e ogni passo che fai; 
 

    
 

 
Signore? 
 
Io sono; Vassula, domanda la fede, ricorda 
che Io posso darti la fede nella sua 
pienezza. 
 
Io non so nemmeno come chiederTi una fede 
più forte, Signore! 
 
anche se non lo sai, prova; la Mia 
Misericordia è Grande, fiore, abbi fiducia 
... damMi gioia, fiore Mio, e spegni 
qualche altro fuoco dalle anime che sono 
nel purgatorio; l’amore spegne i loro 
fuochi purificatori, ricorda sempre questo; 
sappi che Io utilizzo l’essenza del tuo 
amore per Me, per spegnere queste 
fiamme e far salire queste anime; alcune 
possono anche arrivare fino a Me 

finalmente; Io, il Signore, ti ho dato la 
Mia Parola, Essa è il tuo Cibo spirituale; 

rallenta e ascoltaMi1; anche nella tua 
assoluta debolezza potrò darti tutti i Miei 
Messaggi, nonostante la tua nullità e la tua  
incapacità di fare qualsiasi cosa, Io, il 
Signore, compirò la Mia Opera; rimani 
piccola, figlia Mia, siiMi fedele; Io, il 
Signore, ti amo con tutto il Mio Cuore; 

glorificaMi ed onoraMi; riceviMi 
perché Mi fa piacere; permettiMi di 
servirMi di te; prega sempre con il cuore; 
vieni, noi? 
 
Si, mio Signore e Madre mia. 
 

    
 
 

6 Novembre, 1989 
 
figlia Mia, la pace sia con te; ogni anima 
che Mi ama ripara i suoi peccati passati; 
l’amore ed il pentimento che ricevo da 
queste anime consolano il Mio Cuore 
Ferito e placano la Giustizia del Padre 
Mio e Lo addolciscono; Lo addolciscono 
poiché Egli vede i vostri sforzi e prende 
realmente in considerazione tutte le vostre 
buone intenzioni; non siete molti, ma 
anche a causa di questi pochi, la Mano di 
Mio Padre si addolcisce;  

abbi fede, prega e credi in quello che 
chiedi; abbi speranza in Me; Io sono 
Risuscitato e la vostra salvezza viene da 
Me; desideraMi sempre; Io ti benedico; 
 
 

7 Novembre, 1989 
 
Mio Gesù? 
 
Io sono; la pace sia con te; riceviMi nel 
modo in cui ti ho insegnato; Mio fiore, 
amaMi, assimilaMi, riceviMi e sii il Mio 
riflesso, Mia colomba; 

 
1 Gesù  intende dire di non far ‘correre’ la mia mano 
prima di aver ascoltato le Sue parole. 
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Mio Signore, permettimi di capire perché ci 
sono errori di ortografia! 
 
Vassula, sono tuoi, non Miei; Io ti ho 
scelta perché sei imperfetta e con molte 
debolezze; Io, Dio, scelgo i Miei strumenti 
deboli perché la Mia Potenza è al suo 
apice nella debolezza; 
 
Tuttavia, di tanto in tanto, mi dai parole 
nuove che non conosco.  
 
lo faccio quando ce n’è bisogno; tu scrivi 
sotto la Mia dettatura ed è sbagliato 
credere che questa sia la Mia grafia; 
 
Allora perché la differenza di grafia, 
Signore? 
 
desidero che sia così; Mi servo dei Miei 
strumenti così come essi sono, con tutte le 
loro imperfezioni e debolezze, per dettar 
loro la Mia Conoscenza e per nutrire loro 
e gli altri con la Mia Parola; so che molti 
di essi prendono alla lettera le Mie Parole 
che spesso sono simboliche, ma questo 
riflette ancora la loro debolezza, la loro 
obbedienza, la loro fede di fanciullo per 
Me ed il desiderio di piacerMi; beato 
l’uomo che rimane saldo al momento della 
prova;1 

vieni, fanciulla Mia, permettiMi di 
servirMi di te come desidero; tutti i tuoi 
sacrifici non saranno inutili; sii uno con 
Me, l’Amore ti ama; 
 

 
8 Novembre, 1989 

 
Mia Vassula, appoggiati a Me; 
compiaciMi e rinnova il tuo voto di 
fedeltà; 
 

Io rinnovo il mio voto di fedeltà a Te, 
mio Salvatore e Signore. 
Aiutami a mantenerlo.  

Aiutami ad esserTi fedele. 

 
1 Gc 1,12. 

Signore, Tu hai fatto  
grandi cose per me. 

Hai elevato la mia anima a Te 
e mi hai permesso di vivere  

sotto la Tua Luce. 
Hai coperto la mia nudità  
coi Tuoi Grandiosi Doni. 

Mi hai rinnovata.  
Mi hai risuscitata 

come hai risuscitato Lazzaro. 
Mi hai liberata,  

io Ti amo e Ti adoro. 
 
diletta del Mio Cuore, appoggiati a Me; Io 
e tu, tu e Io; insieme noi condivideremo la 
Mia Croce di Pace e d’Amore; ah Vassula, 
tu ora sei Mia, liberata e viva! ascolta e 
scrivi:  

Io estenderò ancor più le Mie Vigne 
ora, poiché questa generazione manca 
tanto di spiritualità, incapace di 
distinguere la mano destra dalla sinistra; 
in quanto gli uomini sono accecati e 
vivono nell’oscurità, Io vengo in questo 
modo a visitarvi tutti; Io presto ritornerò e 
nessuno potrà fermarMi; anche quando 
quelli che vivono sotto il potere della 
bestia saranno mandati come in olocausto  
a calpestare le Mie Vigne, con la Mia 
Potenza continuerò ad estendere ancor più 
queste Vigne; questa è una Santa Battaglia 
fra i Santi e gli angeli decaduti 
dell’Abisso; inoltre, la terra sente il peso 
di questa Battaglia, nessuno Mi impedirà 
di nutrire i Miei agnelli;  

Io non sono soltanto parole; Io, il  
Signore, sono la Potenza; non vengo a 
visitare la vostra generazione con 
minacce, vengo a chiedere la vostra 
conversione; vengo a risplendere su di 
voi; discendo su di voi, tutto 
Misericordioso e con Grande Amore 
vengo per riportarvi a Me; Io, il Signore, 
sono un Dio d’Amore e di Misericordia; 
non siate tardi nel capire che sono Io, il 
Signore, che trasformerò le vostre terre 
aride in vigneti;  

ancora un po’, pochissimo tempo, e 
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Colui che voi attendete verrà; non tarderò, 
la Mia Ora è imminente; non molto tempo 
fa vi ho fatto la Promessa del Mio Ritorno 
e dico a tutti, molto solennemente, che Io 
sono sulla strada del Mio ritorno a voi; 
l’Amore sta ritornando, l’Amore ritornerà 
a voi come Amore; Io, il Signore, Sono 
l’Amore e dimorerò fra voi; cercate di 
capire, sforzatevi d’intravvedere i Tempi;  

solennemente vi dico che, a meno che 
non vi pentiate, digiuniate e preghiate 
incessantemente, sarete incapaci di vedere 
la Mia Luce; mangiate i Miei frutti fin 
tanto che c’è tempo; convertitevi e vivete 
santamente, non cessate mai di pregare; il 
Mio Santo Spirito continuerà ad effondersi 
sull’umanità; leggete i segni dei Tempi; Io 
sono Presente in tutti i Tempi;  

vieni, figlia Mia, l’Amore ti ama 
Infinitamente; 
 

    
 
 

9 Novembre, 1989 
 
(Mi avvicino al Signore col timore di essere 
di nuovo in errore. Mi sembra di non riuscire 
ad afferrare ed a capire tutto questo, sto 
ancora attraversando una prova. Tuttavia, 
vengo a Te nel modo che mi hai insegnato.) 
 
Gesù? 
 
Io sono; sii in pace; Mia Vassula, non 
permettere ad alcuno di toglierti il dono 
che ti ho dato; 
 
Non lo permetterò, mio Signore! 
 
non permetterò che ciò accada, ma 
conserva i Miei Insegnamenti nel tuo 
spirito; tieni presente nella tua mente il 
modo in cui Io, il Signore, sono venuto a 
te; 
 
Gesù, Tu conosci i miei timori. 
 
li conosco; 

Tu conosci le mie angosce. 
 
le conosco; 
 
A volte temo d’essere nell’errore! 
 
lo so; ti compatisco e sono ancor più 
desideroso di stringerti al Mio Cuore; non 
temere e sii in pace; oggi ti annuncio che 
ti mostrerò che tutto quello che hai viene 
da Me; impara ad essere paziente, impara 
da Me; ascoltaMi, appoggiati a Me, 
consacraMi il tuo tempo, non smettere mai 
di pregare1... Vassula, da quando Mi ami? 
 
Ti amo dal tempo dei Tuoi ‘scritti’, quando Ti 
sei avvicinato a me in questo modo, subito 
dopo la preparazione del mio angelo custode 
Daniele. 
 
sono venuto a te con ‘gli scritti’ e ti ho 
risuscitata attraverso ‘gli scritti’; ti ho 
formata attraverso ‘gli scritti’; ti ho 
insegnato la Mia Conoscenza attraverso 
‘gli scritti’; ti ho trasfigurata attraverso 
‘gli scritti’; ho convertito molti atei 
attraverso ‘gli scritti’; ti ho mostrato lo 
stato della Mia Chiesa, ancora attraverso 
‘gli scritti’; ti ho mostrato il Mio Sacro 
Cuore attraverso ‘gli scritti’; come hai mai 
potuto credere che questo fervore che ti do 
sia tuo o venga da te!? fiore! Io ti ho scelta 
perché sei così misera e perché eri così 
lontana dalla Mia Chiesa; ti ho scelta 
perché eri morta, per mostrare al mondo 
che Io non ho bisogno di alcun potere di 
uomo e nemmeno della loro santità per 
realizzare i Miei disegni;2  

è come dice la Scrittura: “fu per 
confondere i sapienti che Dio ha scelto ciò 
che per il  mondo è stolto, e per 
confondere i forti che Egli ha scelto ciò 
che per il mondo è debole, quello che il 
mondo pensa ignobile e disprezzabile è 
ciò che Dio ha scelto – quelli che sono  
nulla per ridurre a nulla coloro che sono 

 
1 Qui c'è stata una pausa. 
2 Gesù ha detto questo tutto d'un fiato. 



Quaderno 38                                         La Vera Vita in Dio  
________________________________________________________________________________ 

381

tutto”; e tuttora  benedico il Padre per aver 
tenute nascoste queste cose ai sapienti e 
agli intelligenti ed  averle rivelate ai pic-
coli;1 

sii in pace, figlia Mia; la Mia Croce di 
Pace e d’Amore grida al mondo per la 
conversione, per l’amore, per la pace e 
l’unità; le Mie Opere debbono riportare il 
genere umano alla divinità; le Mie Opere 
vengono dalla Mia Misericordia;  

entra nel Mio Sacro Cuore e riposati, 
Mia Vassula; la libertà è amare Dio; Io ti 
ho liberata; 
 
Sia gloria a Dio! Lodato sia Nostro Signore! 
 
Io, Gesù di Nazareth, sono al tuo fianco; 
oggi vengo a te per mezzo della Mia 
“statua pellegrina”;2 non smetto di 
concendere le grazie che Mi chiedi; sii 
benedetta, ti aiuterò; prega, poiché ciò è 
parlare con Me e Io ti ascolterò; 
 
Io sono con te, Mio piccolo angelo;3 noi? 
 
Per sempre. 
 
 

13 Novembre, 1989 
 
la Pace sia con te, figlia Mia; evangelizza 
con amore per l’Amore; ecclesia rivivrà, 
perché Io, il Signore, rovescerò tutti gli 
impostori che si sono messi da sé su alti 
seggi nel Suo seno; figlia Mia, togli quelle 
spine che trafiggono il Mio Capo, quelle 
spine che Mi fanno versare tanto sangue; 
non temerli, figlia Mia, perché Io sono al 
tuo fianco; ed in verità ti dico che con la 
Mia Potenza e la Mia Grande 
Misericordia, rovescerò ognuno di loro; 

vedi, figlia Mia, il Cielo intero é stato 
troppo a lungo in lutto per la tua Sorella-
Così-Poco-Amata; da anni inghiottiamo le 

 
1 Mt. 11,25. 
2 La statua pellegrina del Sacro Cuore. Una statua che 
rimane nove giorni in ogni casa. 
3 Questa era la nostra Santa Madre. 

Nostre Lacrime amare ... “Oh Russia! 
creatura di sola carne! il male si è 
annidato nel più profondo del tuo grembo, 
creatura di pura polvere e cenere, Io, 
l’Altissimo, ti risusciterò, perché Io sono 
la Risurrezione; Io ti curerò perché ritorni 
alla Vita e col Mio Dito posato su di te, ti 
trasfigurerò in una nazione gloriosa come 
Io stesso sono stato trasfigurato; sarai 
sontuosamente abbigliata con abiti bianchi 
splendenti e tutto il Cielo getterà via i 
vestiti a lutto e le Sue Lacrime amare si 
trasformeranno in lacrime di gioia; tutto il 
Cielo celebrerà la tua Risurrezione e tutti i 
santi martiri che hanno incessantemente 
pregato ai Piedi della tua Santa Madre 
perché Ella intercedesse per te, anche in 
quel giorno, insieme a Mia Madre ed ai 
Suoi innumerevoli santi angeli, 
discenderanno tutti nelle case dei tuoi figli 
e dimoreranno con loro; allora Io li nutrirò 
col Mio Corpo e offrirò loro da bere il 
Mio Sangue;”  

la Russia Mi mangerà e Mi berrà con 
grande amore, lodandoMi; la Mia Russia 
sarà l’esempio vivente del vostro tempo e 
per le generazioni a venire, grazie alla sua 
Grande Conversione; la tua Sorella-Così-
Poco-Amata da molti, rinuncerà alla sua 
cattiva condotta e invocherà Me, suo Dio, 
con tutte le sue forze;  

Vassula, senti? ascolta... ascolta i 
lamenti dei figli di tua Sorella;4 i suoi figli 
si lamentano e si odono i loro gemiti; sono 
i figli della Mia Russia che piangono; il 
Cielo intero ode distintamente il loro 
dolore; il Cielo è profondamente 
commosso dal loro sgomento, e Io, che 
non ho mai cessato di amarla, sono vicino 
alla sua spoglia mortale, la Mia Mano sul 
suo freddo cuore; e le sue ossa dalla 
tomba rifioriranno di nuovo e si parlerà 
bene del suo nome poiché Io la ornerò, 
come pure i suoi figli e figlie; ormai 

 
4 In questo istante ho cominciato a piangere, non solo a 
causa dei figli della Russia che soffrono, anche perché 
Dio era triste oltre ogni descrizione. 
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un’alleanza di Pace e d’Amore sarà 
firmata e sigillata fra Me e lei; Io l’amo e 
sempre l’ho amata; malgrado la sua slealtà 
nei Miei confronti, e la sua malvagità, Io 
l’ho benedetta e sempre la benedico; sarà 
questo il Mio Miracolo Glorioso; aspetta e 
vedrai; coloro che si sono addormentati 
nell’odio, Mi odiano senza ragione, anche 
quelli riporterò alla vita, poiché anch’essi 
sono i suoi figli e vivono ancora nel suo 
seno; tutte queste cose giungeranno 
presto; 

figlia, Io sono il Santo, l’Altissimo, Io 
sono la Santissima Trinità, siiMi gradita 
ed ascoltaMi come Mi hai ascoltato oggi; 

 
(Dio sembrava soddisfatto.) 
 
“alleluia al Nostro Unto! compiaci il 
Signore e cercaLo in purezza di cuore, 
cercaLo in semplicità di cuore; noi siamo i 
tuoi angeli e ti custodiamo 
incessantemente;"1 
 
"Dio ti ama e io, Daniele, sono sempre 
con te; rimani piccola poiché è questo che 
piace al Signore!"2 
 
ahh Daniele... come posso evitare che la 
gente che viene alle riunioni per seguire la 
rivelazione si interessi anche a me 
personalmente? Come posso restare 
‘piccola’? Tu sai a qual punto detesti 
mettermi in vista! 
 
"Vassula, ‘rimanere piccola’ significa: 
rimanere umile e gradita al Signore; 
ricordati che è volontà del Signore che voi 
vi riuniate;3 non temere; il Suo Messaggio 
deve essere conosciuto, il mondo deve 
venire ad incontrare il Re della Pace; la 
tua generazione deve riconoscere Dio e 
convertirsi; rendi grazie a Dio per le Sue 
Opere di Misericordia; Io, Daniele, prego 
incessantemente per te; Dio vuole che tu 

 
1 Questo proveniva da voci angeliche.  
2 Daniele, il mio angelo custode.  
3 Gli incontri mensili di preghiera. 

sia buona, rivela il Suo Amore a tutta 
l’umanità senza timore; l’Altissimo 
benedice te con tutti coloro che si 
impegnano ad annunciare questo 
Messaggio alle nazioni"; 
 
l’Amore vi ama tutti; 
 

    
 
 

14 Novembre, 1989 
 
Mio Signore? Desidero una fede più grande. 
Ne ho bisogno. 
 
Mia Vassula, non esigere mai, chiedi; 
considera la Mia Infinita Misericordia ed 
il Mio Amore e dì piuttosto queste parole: 
 

“Mio Salvatore,  
aumenta il mio amore, 
aumenta la mia fede,  

aumenta la mia speranza, 
tutto sia fatto  

secondo la Tua Divina Volontà;  
amen” 

 
non aver fretta, hai sempre l’aria di aver 
premura, perché?4 Io ascolto, ma tu 
sembri pensare che Io me ne vada e allora 
ti affretti, perché? non precipitare; Io ti 
sento come quando sono con te in questo 
modo particolare; riduci la tua fretta e 
medita su ogni parola della preghiera; 
perché questa fretta? Io sono il tuo 
Educatore e tu la Mia allieva; Io ti ho 
insegnato a discernere, Io sono il Maestro 
che ti ha formata; ogni tanto te lo 
ricorderò quando avrai la tendenza a 
dimenticare i Miei precetti, e continuerò a 
riversare in te abbondanti rivelazioni; 

vieni, lavoriamo; 
 

    
 

4 Qualche volta sono tentata di dire frettolosamente le 
mie preghiere per prendere subito il mio quaderno per 
scrivere e stare così con Gesù. 
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15 Novembre, 1989 
 
(Prima di andare a riposare1, ho domandato 
a Gesù di darmi ancora una parola, ma tratta 
dalle Scritture. Ho aperto la Bibbia a caso e 
Gesù mi ha detto attraverso le Scritture:) 
 
“molte cose ho ancora da dirvi, ma per il 
momento non siete capaci di portarne il 
peso”;2 
 
(In quel che mi ha detto ho sentito come una 
traccia di Santo Humour...) 
 

 
16 Novembre, 1989 

 
Signore? Levo gli occhi verso di Te, 

elevo la mia anima fino a Te, 
sospiro per Te, mio Salvatore, 

la Tua Santa Presenza è la mia delizia, 
oh! Prendi la mia causa e difendimi! 

 
Mio fiore, l’Amore è vicino a te; sebbene 
tu Mi veda solo con gli occhi dell’anima, 
non attenuare la tua fede; sorridiMi, ciò 
Mi piace; ah, figlia Mia, vieni a prendere 
il Mio giogo; il Mio giogo infatti è dolce e 
il Mio carico leggero; prega nel modo che 
ti ho insegnato, col cuore; è essenziale 
pregare e chiedere i Miei favori, questa è 
la Mia Legge; entra ad ogni minuto nel 
Mio Sacro Cuore, sospiro di consolarti, 
sospiro di farti riposare, permetti a Mia 
Madre di insegnarti; 
 
(La Nostra Santa Madre) 
 
Vassula Mia, sono vicina a te, siine certa; 
consola il Figlio Mio amandoLo, consola 
Gesù parlando con Lui e mettendoLo per 
primo; non lasciar mai le Nostre Mani; 
non cercare mai di guardare oltre le Sue 
spalle; cammina con Noi, adoraLo ed 

 
1 Uso la parola ‘riposo’ invece di ‘dormire’. Sono 
diventata allergica alla parola ‘dormire’ perché ho 
dormito molti anni fino a quando Gesù è venuto a 
svegliarmi. 
2 Gv 16,12. 

evangelizza per Lui con amore; abbi 
fiducia in Lui, non affannarti per il 
domani, perché il domani avrà già le sue 
inquietudini; a ciascun giorno basta la sua 
pena; non guardare né a destra né a 
sinistra, il Signore vuole il tuo pieno 
abbandono per fare di te un essere 
perfetto, il riflesso della Sua Divina 
Immagine, questa Immagine Divina che la 
vostra era ha perduto;  

Gesù e Io ‘discendiamo’ attraverso i 
Nostri Messaggi non per giudicarvi, e 
nemmeno per condannarvi; noi veniamo a 
voi con grande Amore ed una grande 
Misericordia per riportarvi tutti a Noi e 
fare di voi tutti degli esseri divini;  

vi benedico, Io sono con voi; 
 
Anch’io Ti benedico, Santa Mamma. Amen. 
 
 

20 Novembre, 1989 
 
ah Vassula! comprendi, comprendi ciò che 
ti ho donato! vieni, Io e tu, tu e Io; 
accordaMi il Primo Posto, figlia Mia; tutto 
quello che vi domando è l’amore; Io, Gesù 
Cristo, Figlio Prediletto di Dio e vostro 
Salvatore, sono sulla via del Mio ritorno a 
voi, vedete? Io sono già sulla Via del Mio 
Ritorno; presto comincerete a sentire il 
rumore dei Miei passi, e sempre più 
distintamente, perché sto per avvicinarMi 
a voi tutti; vi amo tutti;  
 

    
 
siate uno; 
 
 

 
22 Novembre, 1989 

 
Per favore, Signore, parlami attraverso le 
Scritture. 
 
(Ho aperto la Bibbia e ho letto: “Lo Spirito 
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Santo scenderà su di te;”)1 
 

figlia Mia, ricorda al mondo la Mia 
Presenza; annuncia il Mio Messaggio fino 
ai confini del mondo; prega, Io ascolto2... 
ti aiuterò: 
 

Padre, Te ne prego,  
rivelami il Tuo Amore 

perché rivelandomi il Tuo Amore, 
Tu mi riveli  

il Tuo Santo Volto, 
illuminami, non lasciar che alcuno 

m’inganni, 
sii mia Guida, mio Maestro  

e mio Educatore, 
permettimi di imparare dalle Labbra della 

Sapienza; 
amen; 

 
vedi? chiedete il Mio aiuto e Io non 
aspetterò; venite, voi state ancora 
imparando, ma rimanete vicino a Me, ri-
cordatevi della Mia Presenza sulla quale 
tanto insisto perché ognuno di voi impari, 
pure la Mia Presenza è un Mistero; non 
Mi trascurate e Io non vi trascurerò ... sto 
ancora parlando3… permetteteMi d’essere 
il vostro Consolatore; Io, il Signore, vi 
guiderò fino alla fine, anche se voi non 
capite pienamente le Grazie che vi dono; 
Io, per Mia Infinita Misericordia, vi col-
merò sempre del Mio Spirito e riverserò in 
voi le Mie Parole e la Mia Legge, vi 
eleverò a Me;  

Io, il Signore dei signori, vi sorveglio 
con occhio attento; abbiate la Mia Pace ed 
il Mio Amore, benedico ciascuno di voi; 
siate buoni; 
 

    
 
 
 

 
1 Lc 1,35. 
2 Ero incerta nella scelta delle parole allora il Signore è 
venuto in mio soccorso. 
3 Ho cercato di interromperlo per dire qualcosa. 

23 Novembre, 1989 
 

Mio Re,  
conduci ogni anima alla Verità, 
perché esse possano glorificarTi 
attorno ad un solo Tabernacolo, 

coloro che odono e odono ancora 
ma non comprendono,  

questa volta comprendano, 
e coloro che guardano e guardano 

e non percepiscono nulla,  
questa volta discernano 

e possano penetrare nel Tuo Mistero, 
intenerisci il loro cuore 

perché possano comprendere  
col cuore e non con la loro mente,  

così che si convertano 
e siano guariti da Te,  
lodandoTi  mio Re. 

Amen. 
 
figlia Mia, Io risusciterò anche i morti; 
prega per quelle anime che non hanno 
capito la Mia Volontà; 

sii risoluta nei Miei insegnamenti, sii 
salda nelle Mie Vie e scoraggia quelli che 
infliggono ferite al Mio Corpo; tratta i tuoi 
nemici, che sono i Miei nemici, con 
benevolenza, ma nello stesso tempo, 
istruiscili con fermezza; Io guiderò ogni 
tuo passo, figlia Mia; amaMi con tutto il 
cuore, con tutta l’anima e con tutto lo spi-
rito, perché così facendo, tu vedrai Me, 
tuo Dio; figlia Mia, vieni a Me anche solo 
per qualche istante ogni giorno, per 
incontrarMi come ti ho insegnato, questo 
Mi è gradito; carissima anima Mia, 
damMi il tuo amore, non ti ho già dato il 
Mio?  

Io sono il tuo Sposo che ti nutre, che ti 
colma, che ti consola, che ti difende, che 
si prendere cura di te e che eleva la tua 
anima a Sé; Io sono Colui che ti ama di 
più, Mia carissima anima; Io lo so,4 ma ti 
ho esercitata e formata per questa 
missione, appoggiati a Me quando sei 
stanca e io ti solleverò; Mio fiore, tutto 

 
4 Ho detto qualcosa a Gesù.  
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quello che fai nel Mio Nome Mi glorifica; 
nutriti di Me; ti amo e ti ho creata perché 
tu Mi ami, Io ti ho creata perché tu Mi dia 
riposo, ti ho creata per farti condividere 
con Me tutto quello che ho; prega il Padre 
affinché allevii la Sua Giustizia che grava 
pesantemente su di voi;1 placa la Sua 
Collera amandoLo, pregando col cuore, 
digiunando, pentendoti e confessando i 
tuoi peccati; entra nel mondo di Pace e di 
Santità; vivi santamente riflettendo la Mia 
Divinità;  

Mia Vassula, sei felice ora che ti ho 
liberata? 
 
Sia gloria al Signore! Sì! 
 
allora ricompensaMi permettendoMi di 
servirMi di te per la Mia gloria; vedi? devi 
capire che Io ti domanderò sacrifici, 
sofferenze e grande pazienza, ma nulla 
sarà inutile; ricordati che Io ti ho formata 
perché tu divenissi un altro piccolo 
crocifisso per la Mia Gloria; ogni piccolo 
crocifisso diventa una colonna di luce che 
fa diminuire l’oscurità che vi circonda; 
trattaMi ora come un Re e offriMi anime, 
Io ho sete di anime; ti aiuterò e la 
Sapienza t’istruirà; rimani vicino a Me e 
ricordati della Mia Presenza;  

Io, Gesù, ti benedico; amami; 
 

    
 

 
26 Novembre, 1989 

 
figlia Mia, la pace sia con te; ascoltaMi, 
sii prudente, non parlare di cose che non 
provengono da questa rivelazione; serviti 
delle Mie Parole di questa rivelazione e 
delle Scritture; Io sono il tuo Maestro, sii 
prudente, conta su di Me; Io Sono il tuo 
Salvatore; Io Sono il tuo Santo; Io Sono 
Colui Che Sono, quindi perché non 
contare su di Me? Mi sei gradita quando 

 
1 La nostra generazione.  

Mi sorridi; Io amo la fede da fanciullo; 
Vassula, coraggio, Io rovescerò tutti i 

Miei nemici; coraggio, figlia Mia, Io so 
che è arduo vivere nell’esilio e nella valle 
della morte, ma sii certa del Mio amore; Io 
sono al tuo fianco e ti aiuterò anche nelle 
minime cose; l’Amore ti ama; 

 
    

 
 

27 Novembre, 1989 
 

Signore, sii la mia Forza, abbraccerò la Tua 
Croce fino alla fine. Ti ringrazio per tutto 
quello che mi dai. 
 
abbi la Mia Pace, Vassula del Mio Sacro 
Cuore; non temere, il carisma che ti ho 
dato rimarrà in te fino al giorno in cui 
verrò a prenderti; sii felice che desidero 
nutrirti in questo modo! sii felice che 
voglio lasciarti questo dono fino alla fine! 
sii felice perché ti ho così grandemente 
favorita! sii felice, figlia Mia, perché ti ho 
ridato la vita! Io ti benedico per la piccola 
fede che Mi doni; prendi la Mia Croce, 
stringi la Mia Croce; la Mia Croce è la tua 
Vita;  

Io, Gesù di Nazareth, benedico te e tutti 
coloro che lavorano al Mio Messaggio e 
Lo diffondono, benedico ognuno di loro; 
vieni, noi? 
 
Sì, Signore. 
 
noi? 
 
Sì, Santa Madre. 
 
 

28 Novembre, 1989 
 
Mio Gesù? 
 
Io sono; l’Amore è vicino a te, prendi la 
Mia Croce e famMi riposare, figlia Mia; 
l’Amore è stanco e ha bisogno di riposo; 
ah figlia Mia, non abbandonarMi; Io 
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infonderò in te insegnamenti e 
discernimento, ma voglio il tuo pieno 
abbandono a Me ogni giorno, perché 
altrimenti come potrei rendere operante la 
Mia Volontà in te?  

andiamo, ricordati della Mia Presenza; 
l’Amore ti benedice; 
 
 

29 Novembre, 1989 
 
Il mio cuore è pronto a riceverTi, mio Dio. 
Ascolto, eccomi. 
 
(Messaggio per il gruppo di preghiera di 
Dicembre) 
 
Mia Vassula, sono ben contento che Mi 
permetti di servirMi di te; ascolta e scrivi; 

la pace sia con voi; Io sono il vostro 
Salvatore, il Re della Pace, Io sono il 
vostro Consolatore, Io sono Amore ed è 
all’Amore che state prestando orecchio ed 
è per il vostro Re della Pace che voi avete 
viaggiato venendo da lontano ad ascoltare, 
ed è il vostro Salvatore che vi ha redento 
che udrete oggi; 

è la Pace che siete venuti a cercare e Io 
vi dico: Io vi dono la Mia Pace; è la 
consolazione che cercate, Miei benamati? 
venite, Io vi darò la consolazione con 
prodigalità; è dell’Amore che avete sete? 
oh venite! gettatevi nelle Mie Braccia 
aperte: Io sono Amore! Miei piccoli figli, 
non permettete al vostro cuore di turbarsi, 
Io non vi ho mai abbandonato; Io, Gesù, 
sono sempre al vostro fianco;  

la ragione, perciò, per cui Io discendo 
in questo modo, è per consolarvi e per 
ricordarvi la Mia Legge; Io voglio 
chiamarvi tutti all’Amore, alla Pace e 
all’Unità; Io non vengo a giudicarvi e 
nemmeno a condannarvi; Io vengo, per 
Mia Infinita Misericordia, a ricordarvi che 
Io sono Santo e che voi dovete vivere in 
santità;  

Io sono un Dio d’Amore e non un Dio 
che vi porta alla disperazione; Io sono un 

Dio di Speranza e vengo per darvi la 
speranza; Miei benedetti, Io sono Colui 
che vi ama di più, Io sono Colui che ha 
donato la Sua Vita per Amore vostro; 
allora non ricorrerò a tutti i mezzi possibili 
per venire in questi giorni di tenebre per 
mettervi in guardia ed allontanarvi dal 
male? e attirarvi nel Mio Cuore e 
mostrarvi che la vostra Dimora è 
veramente il Mio Sacro Cuore?  

Io vengo a chiedere a coloro che non 
sono ancora riconciliati con Me, di 
riconciliarsi e di fare la Pace con Me; tutto 
quello che Io domando a voi è l’AMORE; 
il Mio Spirito si riversa generosamente 
sulla vostra generazione, tutto questo per 
Mia Infinita Misericordia e non vi deve 
sembrare incredibile che Io possa parlarvi 
in questo modo, poiché Io Sono 
l’Onnipotente; i Miei Messaggi vi sono 
donati per riportare alla ragione molti di 
quelli che si sono allontanati e 
rammentarvi la Verità; ed a coloro che 
non credono ancora in queste Opere 
Divine di Misericordia, Io porrò la stessa 
domanda che una volta feci ai Farisei: chi 
di voi, se suo figlio o il suo bue cade nel 
pozzo, non lo tirerà fuori in giorno di 
sabato senza esitazione?1 

benamati, Io sono un Abisso di 
Misericordia; Io sono la Ricchezza Infinita 
e la Mia Voce si udirà in tutto il mondo, 
ed anche al disotto, nel ventre tenebroso di 
questa terra dove giacciono i morti, la Mia 
Voce sarà udita, ed andrò da loro e li risu-
sciterò facendo di loro colonne di luce; ed 
a coloro che continuano a condannare le 
Mie Opere, Io dico: cercate il Signore in 
semplicità di cuore; 

Miei sacerdoti, Miei sacerdoti... voi 
tutti che siete il riflesso della Mia 
Immagine Divina, permetteteMi di 
ricordarvi, in questa fine d’anno, di venire 
a Me ad attingere dal Mio Cuore che è un 
Abisso d’Amore per riempire il vostro; 
ascoltate le Mie Parole e mettetele in 

 
1 Lc 14,5. 
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pratica; non siate come una casa costruita 
sulla sabbia senza fondamenta che, se 
soltanto un fiume straripasse, crollerebbe! 
siate saldi e mettete in pratica le lezioni 
imparate da Me; Io attirerò tutti gli uomini 
a Me e lo Spirito d’Amore rivelerà a voi 
tutti il Mio Santo Volto;  

Io vengo a voi per incoraggiarvi, Miei 
fratelli diletti; rimanete nel Mio Amore e 
continuate a pascolare il Mio popolo con 
amore per l’Amore; camminate nella Mia 
Luce e Io vi guiderò; Io sono la Luce del 
mondo e voi che siete i Miei amici; Miei 
favoriti, penetrate nel Mio Sacro Cuore, 
penetrate in questa Fornace d’Amore e 
permetteteMi di infiammare il vostro 
cuore perché anche voi, a vostra volta, 
possiate infiammare altri cuori;  

venite a Me, imperfetti come siete a 
condividere il Mio Grande Amore; il 
vostro amore non deve essere di sole 
parole o di semplici discorsi, ma qualche 
cosa di reale e attivo; ricambiate il male 
con il bene ... ricambiate l’ingiustizia con 
la rettitudine ... ricambiate l’odio con 
l’amore ... perdonate, perdonate ... l’amore 
sia sempre presente in tutte le vostre 
azioni;  

figli del Mio Sacro Cuore, in questi 
giorni vivete tempi difficili in cui il Mio 
nemico ha esteso il suo dominio come un 
velo; è per questo che vengo a chiedervi di 
raddoppiare le vostre preghiere; preghiere 
del cuore che Mi raggiungano; 

vieni, pentiti ... confessa i tuoi peccati, 
figlio Mio; non venire indegnamente a 
riceverMi nella piccola Ostia; vieni e 
beviMi, vieni a mangiarMi, e rammenta 
Chi ricevi in questo Sacro momento, sono 
Io che tu ricevi, tu ricevi la Vita; siate puri 
nel riceverMi; bramate questo Santo 
momento come mai, desiderate il vostro 
Dio; anche i Miei angeli vi guardano 
dall’alto e desiderano questo cibo, 
anelando d’essere uno di voi! il vostro 
cuore frema di nobili parole, diteMi: 
“Gesù, io peccatore, Ti domando perdono, 

non sono degno di riceverTi, ma so che 
per una sola Tua parola io posso guarire”; 
dite sempre queste parole, Mi danno gioia, 
esse fanno correre Me, vostro Dio, verso 
di voi, esse riempiono il Mio Sacro Cuore 
di Compassione;  

gridate verso di Me: “Kyrie Eleison! 
Christe Eleison! perdona me, peccatore!” 
umiliatevi e Io vi eleverò ... annullatevi e 
vi attirerò a Me e vi nasconderò nel Mio 
Sacro Cuore; vi chiedo fin d’ora di: vivere 
costantemente nella fede, nell’amore e 
nella santità; la Mia richiesta sia il vostro 
motto per l’anno che viene; 

venite, siate uno sotto il Mio Santo 
Nome, come Io e il Padre siamo Uno e 
Uguale; 

Io, Gesù Cristo, vi benedico tutti, 
lasciando il Mio Sospiro d’Amore sulla 
vostra fronte; 

 
    

 
 

l’Amore vi ama; 
 
(Messaggio della Nostra Santa Madre) 
 
figli di Dio, la pace sia con voi; Io, la 
vostra Santa Mamma, ho bisogno delle 
vostre preghiere per realizzare il piano di 
Salvezza di Dio; ho bisogno di preghiere 
che vengano dal vostro cuore; le vostre 
preghiere raggiungano il Cielo, siano 
come incenso; 

riempite il vostro cuore con l’Amore di 
Dio e siate felici, perché un Salvatore è 
nato per la vostra salvezza, un Salvatore 
dal Cuore tenero che è disceso sulla terra 
per servire e chiamare gli oppressi; “è 
venuto per aprire gli occhi ai ciechi e per 
far uscire dal carcere i prigionieri, dalla 
reclusione coloro che abitano nelle 
tenebre”;1 figli diletti, è lo stesso Salvatore 
che oggi vi chiama, è lo stesso Salvatore 
che chiama ognuno di voi col suo nome 

 
1 Is 42,7 
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perché ritorni a Lui; è lo stesso Gesù che 
vi ricorda i Suoi insegnamenti; è lo stesso 
Gesù che Io, la Sua Mamma, tenevo nelle 
Mie Braccia dopo averlo avvolto nelle 
fasce; nato per servire, nato per redimervi, 
ed ora è sempre lo stesso Gesù che vi 
chiama per la vostra salvezza; è lo stesso 
Salvatore che vi ricorda che appartenete 
tutti a Lui; Egli si è fatto visibile nella 
carne ed ha sacrificato Se Stesso per voi, 
figli Miei, per liberarvi; 

allora venite, gioite e siate pieni di 
felicità! venite a proclamare la grandezza 
del Suo Santo Nome! venite e siate i 
gioiosi messaggeri che portano la Sua 
Parola; Io vi amo e, credeteMi, il Mio 
Manto è abbastanza ampio per 
nascondervi tutti!1 venite al Signore e non 
abbiate timore di mostrarGli la vostra 
debolezza, venite al Signore ed offriteGli 
il vostro cuore ed Egli lo riceverà come 
mirra, incenso ed oro;  

Noi vi amiamo ... Noi vi amiamo 
smisuratamente, abbandonatevi a Lui; 
Gesù viene a ciascuno di voi; viene a 
liberare i prigionieri di questo mondo e a 
renderli liberi; prigionieri che, come 
colombi, sono stati catturati e messi in 
gabbia dal maligno, ma Gesù, 
instancabilmente, va di gabbia in gabbia a 
liberare ogni prigioniero; 

figli Miei, vivete secondo la Legge ed i 
Comandamenti Celesti del Signore, poiché 
la Legge del Cielo si riassume in una sola 
parola e questa parola è: AMORE; 

Io, la vostra Santa Mamma, intercedo e 
prego per voi, giorno e notte, vi dono il 
Mio Amore, vi benedico tutti e benedico 
le vostre famiglie; 
 
(Ho nuovamente udito lo Spirito Santo che 
continuamente pregava per me durante 
l’intera notte e, all’alba, lo Spirito Santo mi 
ha domandato di ripetere dopo di Lui la 
seguente preghiera che mi ha dato in 
francese: “Père aide moi, car Ta Puissance 

 
1 La Nostra Santa Madre sorrideva. 

est Amour.” Che vuol dire: “Padre aiutami, 
perché la Tua potenza è l’Amore.”) 
 

Signore, 
benché molte nazioni 

siano affondate nel baratro scavato 
dalle loro stesse mani, 

ed i loro piedi siano prigionieri 
delle trappole che hanno posto da sé, 

abbi pietà di loro; 
Signore, concedi loro l’ascolto, 

trasformale completamente 
come in una nuova infornata di pane, 

perché glorifichino Te, mio Re, 
Io ti domanderò ancora, Signore d’Amore, 

Signore di Misericordia, 
che coloro che odano e odono 

senza capire mai, 
questa volta odano per rispetto 

del Tuo Amore, 
e coloro che guardano e guardano 

senza percepire, 
percepiscano questa volta, 

per rispetto della Tua Grande Misericordia, 
penetrando così nel Tuo Mistero; 

intenerisci il loro cuore 
affinché possano capire 

pienamente col loro cuore 
e non con la loro mente, 
e siano così convertiti 

e guariti dalla Tua Divinità, 
essi capiranno allora 

quanto siano meravigliosi i Tuoi decreti 
e la loro anima non resisterà ad essi, 

ma li rispetterà. 
Amen. 

 
figlia Mia, Io glorificherò di nuovo il Mio 
Nome, aspetta e vedrai, questo è solo 
l’inizio ... 
 
Signore, Tu sei come  

un Fuoco che consuma e io so  
che Tu operi in molti cuori;  

Signore, io vivo per Te,  
sii vicinissimo a me in questo esilio. 
 
saziata da Me, vivi per Me, vivi sotto le 
Mie Ali; impregnata del Mio Amore, 
fiorisci ora e cresci, distendi i tuoi rami 
come un terebinto; dimMi che Io sono 
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Colui che tu ami di più; sii il Mio cantico, 
piccola Mia; sii il Mio Cielo e glorifica 
ancora il Mio Santo Nome; appoggiati a 
Me quando sei stanca, oh sì! dilettaMi 
sentendo la Mia Presenza! oh si! abbi 
fame di Me e sete di Me, guarda il tuo Re! 
contempla Chi ti ha salvata! fiore Mio, 
guarda la Mia Bellezza! libera, Mia 
colomba, finalmente libera!  

entra ora nel Mio Sacro Cuore e lascia 
che ti consumi interamente, che faccia di 
te null’altro che una fiamma viva 
dell’Amore geloso dell’Amore; Io sono 
una Fiamma Ardente d’Amore ed il Mio 
Amore è veramente un Fuoco divorante; 
desideraMi, così Io sarò glorificato, 
estendi questo amore per Me; la Mia 
Mano è posata su molte nazioni, tutto sarà 
compiuto presto, nell’ora e nel momento 
giusti;  

AmaMi, desideraMi; vieni, noi?  
 
Sì, Signore, per l’eternità. Gloria a Dio! 
 

 
4 Dicembre, 1989 

 
Mio Signore, non abbandonarmi alla volontà 
dei miei persecutori. Falsi testimoni si sono 
levati contro di me. Dal giorno in cui ho 
iniziato a far conoscere le Tue vie alla 
gioventù di oggi e ad insegnare loro i Tuoi 
percorsi, il Maligno ha raddoppiato il suo 
furore contro di me. Sì, Signore, dal giorno in 
cui ho annunciato il Tuo Messaggio e 
mostrato la dolcezza del Tuo Santo Volto, il 
Maligno guida i miei accusatori. Accecati ed 
ingannati da lui, mi perseguitano e mi danno 
la caccia. 
 
Mia Vassula, sii forte; il Mio Sacro Cuore 
è la tua Fortezza, vieni, figlia Mia, 
nasconditi nelle Sue profondità; liberata 
dalle Mie Mani, l’Amore ti ama; vedi, 
figlia Mia, questi uomini non parlano il 
Mio linguaggio; il Mio linguaggio 
d’Amore non li ha mai penetrati; ora sei 
pienamente cosciente che qualsiasi 
persona Io innalzo a Me, che parla la Mia 

lingua e cerca di vivere vicino a Me con 
devozione, è sicura di venire attaccata; il 
Mio linguaggio è una lingua d’Amore; ma 
essi non l’hanno capito; se essi ti trattano 
da eretica1, essi trattano Me ed il Mio 
intero Regno da eretici, poiché il Mio 
Regno è fondato sull’Amore; questi 
ministri hanno bisogno di molte preghiere 
accompagnate da sacrifici;  

ogni anima che condanna il Mio 
Messaggio dovrà comparirMi dinanzi nel 
giorno del Giudizio e rendere conto a Me 
e, crediMi, Io la giudicherò severamente; 
ricorda tuttavia che Io sono sempre al tuo 
fianco; pensaci costantemente, Vassula 
Mia; vieni, preghiamo; 
 

“Padre! 
Tu che hai elevato la mia anima 
fuori da questo tenebroso esilio 
e mi hai messa sotto le Tue Ali, 

abbi pietà di me, 
rincuorami quando ho paura, 

dammi la Tua Pace e il Tuo Amore, 
disponimi ad una Fede più grande 

affinché di nuovo glorifichi  
il Tuo Santo Nome; 

amen”; 
 
l’Amore è vicino a te e Io conosco i Miei 
e i Miei conoscono Me, ma toglierò la 
vista a coloro che vedono e darò la vista ai 
ciechi; 

vieni, sii il Mio incenso e siiMi gradita 
non rifiutandoMi nulla; la Sapienza 
t’istruirà, vieni; 
 
Noi, Signore? 
 
noi, Mia diletta; 
 

    

 
1Un sacerdote mi ha tacciata di eresia perché Gesù è 
tanto tenero con me e mi chiama “fidanzata”. 
Dimentica che tutte le religiose sono "spose" di Cristo e 
che Lui è il loro sposo. Allora perché non essere 
fidanzata di Cristo? 
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(Ho sentito Gesù che mi chiamava, non ho 
potuto fare a meno di correre da Lui). 
 
figlia Mia, tu sei la pupilla dei Miei Occhi, 
nessuno t’induca a pensare il contrario; la 
tua debolezza Mi appassiona sempre; la 
tua incapacità Mi ricorda quella dei Miei 
primi discepoli quando dovevano 
dipendere costantemente dalla Mia 
Autorità; figlia Mia, adoraMi e stringiti a 
Me poiché Io sono la Vita; 
 

    
 
Mia Vassula, l’obbedienza a Me, tuo Dio, 
viene prima dell’obbedienza agli uomini; 
medita queste parole; 
 
Signore, oggi faccio fatica a concentrarmi. 
 
eleva a Me la tua anima annullando gli 
altri pensieri, raccogliti e senti la Mia 
Presenza; la tua anima s’innalzi dalla 
meditazione alla contemplazione; 
raggiungi Me, tuo Dio, nel silenzio; vieni 
a Me nell’adorazione contemplativa; vedi? 
ora recita il rosario; 
 
(Gesù vuole che io reciti il rosario mentre 
Egli detta…) 
 
Io ascolto insieme a Mia Madre; 
 
(Oggi si meditano i misteri gloriosi. Ho 
iniziato a pregare e sono giunta fino all’inizio 
del primo mistero). 
 
Io sono resuscitato; preghiamo? ti aiuterò 
a meditare, andiamo; 
 
(Dopo aver terminato il primo mistero, Gesù 
mi ha detto) 
 
stai attenta a non perdere la 
concentrazione; penetra nel mistero 
seguente quando sono asceso al Padre; 
diletta, prega; amen … 

penetra ora nel Mio terzo mistero, 
quando il Mio Santo Spirito è disceso 

simile a lingue di Fuoco; prega per la 
Pentecoste che verrà, già ora la vostra 
generazione sente i dolori della Sua 
nascita; la notte è quasi trascorsa e l’alba 
sta per spuntare, e quando sarà giunta, il 
male che vaga liberamente nella notte, 
fuggirà allo spuntare del giorno; sì, in 
verità, il Mio Spirito di Grazia si riverserà 
su tutta l’umanità e la vostra generazione 
sarà nutrita direttamente da Me; sarete 
istruiti e guidati da Me, ed anche i Miei 
santi ed i Miei angeli dall’alto vi verranno 
incontro ad ogni angolo di strada; Io 
riverserò su di voi il Mio Pane, 
rallegratevi e siate felici! Io, il Signore, 
sono la Luce del mondo; chi ha orecchi 
intenda; coraggio, l’alba è vicina; 

andiamo, medita; ecco il quarto 
mistero, l’Assunzione della Mia 
Amatissima Madre; sii benedetta e 
medita… 

benedetta, entriamo ora nel quinto 
mistero quando Io, il Signore, incorono 
Mia Madre col nome di Regina del Cielo; 
figlia, desidero che tu contempli questo 
mistero glorioso; 

andiamo: ogni devozione a Mia Madre 
è cara al Mio Cuore,  

vieni, scrivi, Io ti sono vicino; la tua 
anima esulti, prendi la matita copia tutto 
questo; 
 

    
 
 

6 Dicembre, 1989 
 
Mio Signore, se Tu vuoi, insegnami ad essere 
paziente come Giobbe che si aggrappava a 
Te. 
 
dipendi da Me, ti insegnerò la Mia stessa 
pazienza; 
 
Mio Signore, se è Tuo desiderio, infondimi 
coraggio come facesti con i Tuoi discepoli. 
 
Mio fiore, ti rammenterò come ho 
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sopportato la Mia Croce, non tenendo 
conto della Sua vergogna; allora non ti 
lascerai abbattere dallo scoraggiamento; tu 
sei guidata dal Mio Spirito; il Mio scopo è 
di abbattere l’ateismo;  

ah, figlia Mia! pochi ascolteranno la 
Mia Voce poiché la tua generazione 
manca di umiltà; ogni volta che ho 
avvicinato i Miei figli attraverso deboli 
strumenti, i Miei, molti dei Miei, hanno 
soffocato la Mia Voce; figlia Mia, la loro 
prudenza diventa imprudenza dal 
momento che essi non riconoscono i frutti 
delle Mie Opere Divine e rifiutano di 
riconoscerle, ma come già ho detto, essi 
non credono perché non sono Mie pecore; 
le pecore che Mi appartengono ascoltano 
la Mia Voce, Io le conosco ed esse  
conoscono Me e Mi seguono; così, per 
loro, queste profezie stanno per 
adempiersi: 

“Alla fine dei tempi vi saranno persone 
che derideranno la religione e non 
seguiranno altro che i loro empi desideri; 
questa gente priva dello Spirito ed egoista 
altro non è che fabbricante di divisione”1 
e: “vi si crede vivi e invece siete morti”;  
“svegliatevi,” vi dico, “rinvigorite quel 
poco che rimane: sta morendo 
velocemente”;2  

non solo essi sono morti, ma nella loro 
caduta vogliono anche impedire ai Miei 
figli di mangiare il Mio Pane Celeste; essi 
hanno dimenticato che Io regno su di essi 
e che accordo il Mio Spirito di Grazia a 
chi M’aggrada e che innalzo l’essere più 
basso dell’umanità; nella loro malvagità 
Mi sbattono la porta in faccia; pieni di 
rancore verso i Miei angeli tolgono ogni 
speranza a questa generazione; essi 
trattano il Mio Santo Spirito di Grazia non 
meglio di quanto i Farisei Mi hanno 
trattato sulla terra;  

Mia Vassula, diletta della Mia Anima, 
coraggio; lascia che ti dica questo: Io vi 

 
1 Gd 18-19 
2 Ap 3,2 

ho messo tutti3 sulla Mia Via per 
condividere la Mia Croce di Pace e 
d’Amore; 
 
Signore, che ne è di ‘x’? 
 
anche lui è una vittima del Mio Amore, 
una vittima della Mia Anima, una vittima 
dell’amore geloso dell’Amore, rallegrati! 
perché già senti le Mie angosce del 
Getsemani,4 ma abbi fede e fiducia in Me 
perché sono vicino a te per condividere la 
Mia Croce con te fino alla fine; Io e voi, 
Miei diletti, voi e Io; insieme noi 
lotteremo e Io vi dico che le montagne 
possono essere spostate e le valli 
trasformate, ma il Mio Amore non vi verrà 
mai meno; il Mio Amore per voi è 
incrollabile e la Mia Fedeltà inalterabile, 
vedete? 

appoggiati a Me e darò riposo alla tua 
anima, ma permettiMi anche di chiederti 
riposo quando la Mia Anima è stanca; 
permettiMi di alleggerire la Mia Croce 
sulle tue spalle per riposare; Io il Signore, 
ti ricorderò la Mia Presenza;  

la pace sia con te; sospira per Me; 
l’Amore ti ama; amaMi; 
 

    
 

evangelizza con amore per l’Amore; 
 
 

7 Dicembre, 1989 
 

Poiché Tu sei il Solo Signore, 
riuniscici in Una Sola Fede e  

in Un Solo Battesimo.  
Signore, Tu sei l’Unico  Dio 

e Padre di tutti, 
sopra tutti,  per tutti e in tutti, 

noi siamo, tutti,  incapaci 
di giungere ad un’intesa, 

siamo inflessibili ... 

 
3 Tutti coloro che in un modo o nell’altro partecipano 
alla diffusione di questi messaggi. 
4 Qui Si rivolge  a ‘x’. 
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ci lascerai così? 
 

prega perché tutti arriviate ad un’intesa 
comune; Io vi ho creati dandovi la libertà 
di prendere le vostre decisioni; sta a voi 
essermi fedeli ed osservare i Miei 
Comandamenti; Io non vi ho mai 
comandato di peccare, così pregate perché 
la Sapienza illumini questa generazione, 
affinché essi comincino a distinguere la 
mano destra dalla sinistra; 
 
(Messaggio per il gruppo di preghiera dei 
giovani che seguo:) 
 
rivelaMi all’umanità nel modo che ti ho 
insegnato: Io sono un Dio d’Amore e di 
Misericordia; Io non sono un Dio 
complicato e non perseguito a morte 
nessuno; capisci che Io do e chiedo di 
conseguenza, Io non chiederò mai ad 
un’anima più di quanto possa offrire, Io 
non chiedo più di quello che le sue 
capacità permettono; Io chiedo ad ognuno 
il ritorno ad un poco d’amore, un sorriso, 
un pensiero, una parola dolce, solo una 
parola che venga dal cuore sarà accolta 
come un milione di preghiere; tutto questo 
è di grande importanza, anche un semplice 
pensiero … Io lo prenderò come fosse la 
cosa più preziosa;  

Io amo ogni anima alla follia; Io sono 
un Dio totalmente Tenero e Mite; Io sono 
Dolce con i miei figli; chiunque Mi 
descrive come un Dio esigente  pronto alla 
collera verso i Miei figli, danneggia la 
Mia Chiesa; Io sono paziente e lento nella 
collera, sono pronto a perdonare e a 
dimenticare;  

nessuno dovrebbe dire che Io cerco solo 
le persone sante; è noto che Io vado a 
visitare i malati ed i miserabili; la loro 
miseria Mi attira, la loro incapacità a 
raggiungerMi Mi rende ancora più 
impaziente di attirarli a Me e a stringerli al 
Mio Cuore;  

Io sono Gesù e Gesù significa Salvatore 
e Io vengo per salvare e non per 

condannare; 
 

    
 
(Più tardi:) 
 
figlia Mia, credi che sono Io Gesù che ti 
incontra in questo modo particolare? 
 
Sì, Signore. 
 
credi che sono Io Gesù che tu vedi 
sempre? 
 
Lo credo, Signore. - Perché me lo chiedi, 
Signore? 
 
per sentirtelo dire, figlia Mia; sii dunque 
felice e benediciMi, poiché godi dei favori 
del Padre Mio; tuttavia devi lavorare ed 
elevare costantemente la tua anima; Io ti 
ho donato la grazia di vederMi con gli 
occhi della tua anima e di discernere la 
Mia Voce; non permettere che il mondo ti 
monopolizzi ora che non gli appartieni 
più; la Mia Sapienza accrescerà il tuo 
sapere; 

sii gentile con i poveri come Io sono 
gentile con te; difendi la loro causa; 
nessun padre abbandona suo figlio nel 
deserto, sii dunque paziente come Io sono 
paziente con te; figlia Mia, non cercare di 
scoprire cose  che sono al di fuori delle tue 
capacità poiché la tua stessa presunzione 
rischierebbe di perderti ed anche perdere 
gli altri; abbi fiducia in Me e Io ti darò le 
conoscenze che puoi assimilare, secondo 
le tue capacità, ascolta le Mie Parole e mai 
quelle degli altri; appoggiati alla Mia 
Spalla quando sei stanca, la Mia Spalla sia 
il tuo Appoggiacapo ed il Mio Sacro 
Cuore la tua Dimora; 
 
(Più tardi:) 
 
nutriti di Me, impara da Me; consola i 
Miei figli, vuoi scrivere ora?1 - sono felice 

 
1 Mi “stavo aggrappando” a Gesù, non volevo che 
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di sentire che ti avvicini a Me; la 
devozione manterrà i tuoi occhi aperti e la 
tua anima lontana dal torpore; vieni, sii 
felice d’essere stata risuscitata dai morti, 
da coloro che giacciono morti e 
decomposti da anni; 
 
Gesù, Ti ho già chiesto questo e Te Io chiedo 
ancora. Se è la Tua Volontà, per i morti e per 
quelli che sono già decomposti, fa’ quello che 
hai fatto per me; riportali alla Vita e permetti 
loro di vivere nella Tua Luce. 
 
la morte sarà vinta e inghiottita davanti al 
Risuscitato, poiché Io sono la Vita; Io 
sono la Risurrezione e la Vita e chi 
mangia la Mia Carne e beve il Mio 
Sangue avrà la vita eterna;  

vieni, ti detterò altre rivelazioni sulla 
Mia Santa Eucarestia; Io, il Signore, ti 
benedico per unirti a Me in questo modo e 
permetterMi di servirMi di te per scrivere 
le Mie Parole; lavora molto, Mia Vassula; 
tutto non sarà vano; vieni, Io ti guiderò in 
tutte le tue imprese; sii risoluta! 
 
(Gesù ha detto: “sii risoluta” poiché nel 
momento in cui ero sotto dettatura, il maligno 
cercava ancora di suggerirmi che tutto questo 
poteva venire dal mio subcosciente! E allora 
Gesù mi ha detto di “essere risoluta”. Satana 
è un vero flagello. Quanto agli altri demoni, 
non presto loro molta attenzione; anch’essi 
mi disturbano ma sono piuttosto simili a 
mosche che mi ronzano attorno e mi temono, 
anche se desidererebbero che tutto fosse ben 
diverso. Tuttavia essi sono malevoli e bisogna 
fare molta attenzione. Questi demoni sono più 
forti quando notano un’anima assopita, 
indebolita o esitante. Le preghiere li 
“uccidono” e li tengono a distanza. La Fede 
nell’Amore e nella Misericordia del Signore 
distrugge questi demoni che ronzano attorno 
alle nostre orecchie per “suggerirci” un male 
sotto le apparenze della Verità ed in 
opposizione all’Amore. E per questo che il 
Signore desidera che stiamo attenti e 

 
questo momento finisse, né volevo lasciare che se ne 
andasse. 

costantemente in preghiera. Una preghiera 
costante tiene lontani questi demoni ed anche 
Satana. Le preghiere formano come una 
barriera di salvezza attorno a noi, impedendo 
a Satana e a tutti gli altri demoni 
d’avvicinarsi. Sì, è una battaglia continua). 
 

 
13 Dicembre, 1989 

 
Mio Signore e Salvatore? 
 
diletta, amaMi; ricorda, Vassula, quanto 
Io ti abbia favorita fra tanti; questa Grazia 
che ti ho dato è un gran dono: essere 
annullata in Me, tuo Dio; Mio piccolo 
germoglio, i tuoi meriti sono nulla, 
tuttavia il tuo desiderio d’elevarti fino a 
Me per essere in Me è tale, che chiudo gli 
occhi su quello che tu sei, chiudo gli occhi 
anche sui tuoi peccati e li perdono; capisci 
ora il Mio ardente Amore?  

rimani piccola, non cessare mai di 
chiamarMi, non cessare mai d’aver sete di 
Me; appoggiati a Me quando sei stanca, 
rimani in Me perché è ciò che amo; 

l’Amore ti ama; 
 

    
 

 
14 Dicembre, 1989 

 
glorificaMi amando e adorando Me, tuo 
Dio; vedi? ora tu riconosci che cosa 
significa essere nel tuo Dio e vivere in 
Me; Io sono il tuo Amatissimo Padre e ti 
stringo forte al Mio petto, come una 
madre custodisce il suo piccino sul suo 
seno, nutrendolo e scaldandolo, così 
faccio Io con te; Io ti nutro e ti conforto; 
tu non hai ragione di preoccuparti perché 
la tua sorgente di vita scende direttamente 
da Me; tu non hai motivo d’avere paura 
perché sei avvolta dal Mio Amore e sei tra 
le Mie Braccia; Io sono il tuo Protettore e 
vicino a Me hai la sicurezza; Io, il 
Signore, ti ho allevata esattamente come 
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una madre che ha cura del suo piccino; 
diletta, la Sorgente della Vita sgorga da 
Me, sii benedetta; 
 
 

16 Dicembre, 1989 
 
la pace sia con te;  

la santità non si raggiunge in un giorno, 
bisogna perseverare su questa strada irta 
di ostacoli e piccole croci, non distaccarti 
da Me; vorrai continuare? continuerai con 
Me su questa via fino alla fine? 
 
Non Ti lascerò, mio Signore. Aiutami affinché 
le mie mani che afferrano fortemente la Tua 
Veste, non lascino la presa. 
 
aggrappati alla Mia Croce e la Mia Croce 
ti condurrà fino alla Perfezione, vicino a te 
Io Sono, unito a Te Io Sono;  

prega, Mia Vassula; perché la 
devozione è ciò che scaturisce 
principalmente dall’amore; Io, il Signore, 
ti ho impregnata del Mio Amore; Io 
chiedo a tutte le anime di venire a gettarsi 
in questo Oceano d’Amore affinché pure 
esse ne siano tutte saturate e sentano 
questo Amore; Io, Gesù, vi amo tutti; 
entrate nel Mio Sacro Cuore, Io desidero 
fortemente nasconderti nel più intimo 
delle Sue Profondità, nascondervi per 
sempre e conservarvi solo per Me; Mio 
fiore, amaMi, amaMi, adoraMi, adoraMi  
e Io farò il resto; impara a dire: “Gesù, fa’ 
del mio cuore il Tuo luogo di riposo; vieni 
e riposati, Signore”; 
 

    
 

 
17 Dicembre, 1989 

 
(Ho sentito il Signore lontano da me. Vengo 
presa dal panico quando mi sento così. So 
che è interamente colpa mia e la prova è 
chiara. Sul quaderno la mia mano non scrive 
che scarabocchi. Il Signore accorre 
immediatamente in mio soccorso scrivendo: 

“Devo ricordarti di non lasciar ‘libera’ 
la tua mano? Io voglio che ascolti; Io sono 
vicino a te, ma il tuo spirito è lontano da 
Me; ascolta, Io, il Signore, voglio che tu 
ascolti! unisciti a Me, sii uno con Me, Io e 
tu, tu e Io, allora NOI potremo lavorare 
uniti, capito? sta attenta, Vassula;” – 
“stando uniti, NOI possiamo congiungerci 
nel lavoro;” 

 
Mi sono spaventata perché dopo aver 

ricevuto queste rivelazioni, essere stata 
guidata per una via straordinaria ed avere 
assaporato il Cielo e la Presenza di Dio senza 
alcun merito da parte mia, improvvisamente 
mi è sembrato che il Cielo mi avesse chiuso le 
Sue porte: non sentivo più la Sua Presenza). 
 
non temere, ho atteso tanto ardentemente 
questo momento in cui sarò con te, allora  
non pensare mai più che Io ti chiuda la 
porta; ti ho semplicemente provocata per 
farti uscire dal letargo, e lavorerò con te 
fino alla fine; esulti di gioia il tuo cuore al 
Mio Cospetto, ho ancora molte cose da 
dirti, ma ora non saresti capace di portarne 
il peso; tu sei fragile e  Io  so che sei 
anche debole;  

vieni, non hai bisogno di servirti di 
parole per dirMi che Mi ami; parlaMi col 
tuo cuore: desiderare Me, amare Me, 
contemplare Me, è fare la Mia Volontà, 
perché la Mia Volontà è che tu Mi ami e 
Mi adori, se farai questo, allora TUTTO 
sarà fatto nel Silenzio; offriMi la tua 
volontà, offriMi tutto quello che hai, la tua 
volontà, il tuo io, i tuoi piaceri, ogni cosa; 
 
Ti offro, mio Signore, la mia volontà, il mio 
io, i miei piaceri e tutto ciò che vuoi. Sentiti 
LIBERO, mio Re, di prendere e prendi da me 
quello che più Ti piace. 
 
in cambio, vuoi sempre la Mia Croce di 
Pace e d’Amore? 
 
Sì, mio Signore, interamente; anche se, a 
causa del suo peso, dovessi crollare al suolo, 
la porterò anche se dovessi strisciare sulle 
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ginocchia. 
 
figlia Mia, la Mia Croce di Pace e 
d’Amore santificherà molti Miei figli; 
lasciaMi entrare e riposare nel tuo cuore, 
Io il Signore, ti benedico; diletta, aspetta e 
vedrai; 
 
Mi piace tanto quando dici “aspetta e 
vedrai!” 
 
lo so, piccola Mia; noi?  
 
Sì, mio Signore. 
 
noi? 
 
Sì, Santa Mamma. 
 

    
 

 
18 Dicembre, 1989 

 
Mia Vassula, Io, il Signore, ti nutrirò sotto 
gli occhi stessi dei tuoi persecutori; senti 
la Mia pena nel vederti in mezzo a questi 
lupi, figlia Mia ...  

la Mia Anima è inconsolabile ed il Mio 
Cuore triste al punto che ho mobilitato 
legioni di angeli perché Mi vengano a 
consolare; i tuoi persecutori ti danno da 
bere acqua avvelenata, ma senza sosta Io 
continuerò a guariti col grande Amore che 
ho per te; Io rovescerò tutti questi macigni 
che vi disprezzano, angeli Miei,1 voi tutti 
nei quali il Mio Cuore si rallegra d’essere 
e nei quali trovo conforto e riposo; agnelli 
Miei, voi che per Mia Grazia ricevete i 
Miei Messaggi, agnelli Miei che date 
riposo al Mio Cuore, voi che siete le Mie 
anime predilette, non permetterò che 
questi Caino vi attacchino, questi Caino 
che sono intrisi di peccato e che non 
hanno mai cessato di prendere di mira la 
vostra gola, Miei Abele; 

 
1 I messaggeri di oggi. 
 

Signore! I Caino ci attaccano senza pietà. 
Hanno ucciso i Tuoi profeti nei tempi antichi 
e, oggi, vogliono ripetere il loro crimine. Il 
loro scopo è di distruggere tutti i Tuoi Altari, 
uno dopo l’altro. Vogliono farci scomparire 
dalla faccia di questo esilio! 
 
Mio resto ... Mio altare... tu che Io ho 
risollevato dalla polvere per modellarti e 
formarti in un altare vivo per Me, 
l’Altissimo, tu sei uno dei Miei altari, 
altari che Io pongo nei diversi angoli del 
globo e nei quali riverso i Miei Ardenti 
desideri della Mia Ardente Fiamma 
d’Amore; Io ti dico: Caino questa volta 
dovrà affrontare Me, lui che ha ancora 
sete di uccidere, perché continua a 
seminare nella terra che ha arato, le sue 
sementi perverse, ed oggi mangia ciò che 
offre la sua messe, egli dovrà affrontarMi; 
ascolta, Mia colomba: egli non ti 
trascinerà né con la forza né con la spada 
nel deserto per versare di nuovo il tuo 
sangue, e nemmeno permetterò che egli 
soffi sulla Fiamma che ti ho dato; 

Miei piccoli altari, voi che costituite la 
Mia Gioia, coraggio, non temete, ogni suo 
peccato ricadrà sul suo capo … e la 
profezia di Isaia è ancora valida in questi 
giorni per quei Caino ai quali Io, il 
Signore, darò  “un cuore insensibile, occhi 
che non vedono e orecchi che non 
sentono, ed è così che essi sono ancora  
oggi” e per sempre saranno; 

ho espulso Caino dalla sua terra 
confinandolo nel deserto, un paese dove Io 
non abito, un paese dove la malvagità 
scorre a fiumi, lambisce le sue sponde ed 
irriga il suo suolo; la Giustizia l’ha 
allontanato dalla Mia vista, tuttavia, anche 
quando la Misericordia oggi viene in suo 
aiuto e porge la Sua Mano per togliere il 
velo dai suoi occhi, egli rifiuta … Io sono 
anche disceso nei paesi sotto terra, verso 
popoli del passato, per riportare la tua vita 
fuori dalla fossa, Caino, ma fino ad oggi, 
tu non Mi odi e nemmeno desideri 
riconoscere Me, tuo Dio; 
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Vassula, Mia colomba, non temere di 
parlare ad alta voce, poiché ti ho dotata 
del Mio Spirito; attraversare questo esilio 
è arduo, ma Io Sono al tuo fianco; Io, il 
tuo Santo Compagno, cammino al tuo 
fianco per darti parole, amicizia e 
consolazione; Io sono vicino a te per 
essere la minaccia dei tuoi nemici; Io sono 
vicino a te per calmare e pacificare 
qualsiasi bufera che tende a sorgere ed a 
spaventarti; Io sono vicino a te per 
respingere i lupi che vengono ad 
attaccarti; Io sono vicino a te per 
proteggere la tua testa dal sole torrido; Io 
sono vicino a te, Mia diletta, per cacciar 
via, con la Mia Luce, tutti gli scorpioni e 
le vipere che vengono sul tuo cammino; Io 
ti conduco nella via che devi seguire e, 
con il Mio Incenso, ti profumo ogni 
giorno e profumo anche tutti coloro che ci 
accompagnano, benedicendo ogni loro 
passo; 

i Miei Occhi sono su di voi, Mie 
colombe, voi che Io sono andato a cercare 
in fondo al deserto; il Mio Amore per voi 
è un Fuoco Vivente e la Mia gelosia è più 
implacabile che mai, così ascoltate il Mio 
cantico; il Mio Luogo di riposo non è 
molto lontano da voi ora; Io sono Colui 
che vi ama di più e vi faccio il Dono del 
Mio Amore;  

venite ad ascoltare i Miei insegnamenti; 
i Miei insegnamenti sono Luce; 
insegnamenti che il mondo ha 
dimenticato, quegli stessi insegnamenti 
che avrebbero dovuto essere la pupilla dei 
suoi occhi; 

vieni, noi? 
 
Sì, per sempre, Signore. 
 
noi? 
 
Per sempre, Santa Mamma. 
 
Io ti amo;1 

 
1 La nostra Santa Madre. 

19 Dicembre, 1989 
 
Oh Spirito Santo dell’Insegnamento, non 
lasciare la mia anima nella confusione. Tu sei 
il mio Divino Maestro e sei Tu che mi hai 
istruita e con la Tua Bocca mi hai insegnato. 
Io sono qui per ascoltarti, mio Signore e 
Maestro. 
 
piccola Mia, quando vengono le prove, 
non protestare, non esprimere la tua 
opinione, la Mia Pace dovrebbe essere la 
sola cosa che viene da te; la Pace del 
Signore; risposte spontanee nelle 
discussioni potrebbero diventare errori 
irreparabili; prendi quello che ti ho dato 
dal Mio Cuore, nulla di meno, nulla di 
più; prendi da quello che ti ho dato; Mi 
capisci ora? 
 
Sì, mio Signore. Dimmi ancora chi sei. 
 
ascoltaMi allora: sono Io, Gesù, Figlio 
Prediletto di Dio, il Verbo fatto carne che 
venne a vivere fra voi; sono Io, il tuo 
Salvatore, che ti parla;2 Mio fiore, 
coraggio, riposa sul Mio Cuore ed 
ascoltane i Battiti, proprio come la 
Colomba della tua visione; ascolta, Io vi 
amo tutti alla follia, ora voi Mi conoscete 
meglio, Il Pantocrator3; Io sono il tuo 
Educatore e ti manterrò con la fede, la 
fede, la fede; Io ti amo ed è per la fede e 
nella fede che voglio educarti ed elevarti; 
avrai sempre locuzioni; per udirMi dovrai 
raccoglierti in modo d’essere capace 
d’entrare in contemplazione; e per 
ricordarti la Mia Presenza, ti tolgo la 
capacità di controllare la tua mano, accetta 
queste cose poiché vengono da Me; è così 
che piace a Me, non hai notato che tutto 
quello che hai imparato viene da Me? Io ti 
guiderò così fino alla fine, rallegrati, Mia 
allieva! 
 

 
2 Gesù ha detto questo come se lo dicesse a qualcuno 
per la prima volta. 
3 Gesù mi ha dato il Suo nome in greco; L'Onnipotente 



Quaderno 39                                         La Vera Vita in Dio  
________________________________________________________________________________ 

397

Tu mi lasci senza parole, Mio Dio ... 
 
sii felice poiché tu non hai meritato 
nessuna di queste grazie; vieni, l’Amore ti 
ama; 
 
 

23 Dicembre, 1989 
 
la pace sia con te, figlia Mia, tocca il Mio 
Cuore ... senti come è lacerato il Mio 
Cuore; 
 
(Con il mio spirito, ho sentito il Cuore di 
Nostro Signore). 
 
togli le spine che ora trafiggono il Mio 
Cuore; 
 
Mostrami come togliere queste spine, 
Signore. 

 
le spine possono essere tolte con l’amore; 
amaMi, amaMi, Vassula, sii il Mio 
balsamo, consolaMi e conduciMi piccole 
anime; mostra loro il Mio Cuore, parla 
loro del Mio Amore, togli ogni spina e 
sostituiscila con una piccola anima … 

nella Mia Casa devono essere fatte 
enormi riparazioni, ma Io La riedificherò, 
mattone dopo mattone, strato dopo strato; 
malgrado gli incredibili attacchi che la 
Mia Casa subisce, Io, il Signore, alla fine 
trionferò; allora riempirò la Mia Casa di 
anime pure, come un colombaio si riempie 
di colombe, così sarà della Mia Casa; e 
lascerò queste anime pure nutrirsi 
direttamente dalla Mia Mano, perché 
imparino a dire: “Abba”; la Divinità 
vincerà la corruzione, la corruzione che 
attraverso i vizi del mondo ha fatto dei 
Miei figli degli atei;  

intendo fare di queste anime pure esseri 
divini che riflettono la Mia Divinità; ecco 
perché vi ricordo senza interruzione la 
Verità in questi giorni, anche se Mi ripeto; 
anche se qualcuno di voi è contrario a 
queste Mie ripetizioni, continuerò a 

ricordarvi le stesse verità, è il solo modo 
per ridare vita ad alcuni spiriti inerti;  

oggi il Mio Santo Spirito di Grazia è 
respinto dagli increduli, ma essi non sanno 
che cosa respingono; è come dice la 
Scrittura: … “la pietra che i costruttori 
hanno scartato ha dato prova di essere la 
pietra angolare; sasso d’inciampo, pietra 
per far cadere gli uomini”;1 questi 
increduli cadono sulla pietra angolare 
perché non credono alle Opere del Mio 
Santo Spirito; sì, oggi il Mio Santo Spirito 
di Grazia che discende per indicarvi la 
Via, la Verità e la Vita è realmente la 
Chiave di Volta, la Pietra Angolare che 
voi non riconoscete e che rifiutate 
completamente; 

figlia Mia, nonostante la tua 
imperfezione potrò portare a termine i 
Miei Messaggi; considera le tue 
sofferenze come benedizioni; pensa a 
quello che Io ho dovuto soffrire per 
realizzare la Mia Opera e come con le Mie 
Piaghe vi abbia tutti guariti; Io, il Signore, 
ho bisogno di anime generose, desiderose 
di immolarsi per gli altri e diventare 
piccoli crocifissi; tutti questi sacrifici non 
saranno vani; dovranno essere fatte 
enormi riparazioni e il tempo stringe;  

così, piccola Mia, appoggiati alle Mie 
Spalle quando sei stanca; non cadere, 
appoggiati a Me; noi siamo uniti; prega, 
Mia Vassula, per la salvezza della tua era; 
accarezza Me, tuo Dio, con la tua pic-
colezza; accarezzaMi con le preghiere del 
tuo cuore; Io voglio la sincerità; non 
voglio obblighi, voglio il vostro cuore; 
siate perfetti;  

venite, i Miei Occhi non vi lasciano; 
voi tutte2 siete la Mia Gioia, la Mia 
Felicità; 
 

    
 
 

 
1 1Pt 2,7-8. 
2 Le piccole anime. 
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24 Dicembre, 1989  
 

(Vigilia di Natale) 
 
Gesù? 
 
Io sono; gloria a Dio; 
 
Gloria a Dio. 
 
prega, figlia Mia; siiMi devota; l’amore è 
vicino a te e sempre lo è stato dalla tua 
culla fino ad oggi e lo sarà sempre; rimani 
vicino a Me e allontana tutti i pensieri 
confusi; appoggiati solo a Me, sii uno con 
Me; soddisfa la Mia insaziabile sete 
d’amore, il Pantocrator; 
 
(Caduta del Comunismo in Romania) 
 
Mio fiore, Io sono la Luce del mondo; 
canta e sii felice, canta di gioia poiché 
sono Io, Gesù, che compio queste 
meraviglie; 

la Mia Croce sarà nuovamente 
innalzata su ogni chiesa, vedi?1 una pace 
universale si avvicina; la Pace è in 
procinto di nascere; prega per la nascita 
della Pace e dell’Amore; oggi la terra 
sente i primi dolori del parto; Mia diletta, 
sono questi i Miei primi Segni d’Amore;2 
Io sono il Maestro del cielo e della terra e 
con la Mia Potenza dimostrerò ad ogni 
nazione che sono onnipotente; ho detto 
che rovescerò col Mio Soffio tutti quelli 
che vi hanno ridotto in schiavitù; le vostre 
nazioni si rendano conto che ogni cosa è 
soggetta alla Mia Potenza e quello che ho 
fatto con un soffio è per la Mia Gloria; 
nessun uomo può cancellare la Mia 
Legge;  

 
1 In una visione interiore, ho visto il tetto di una chiesa 
sul quale stavano due o tre uomini che si sforzavano 
per rimettere a posto una pesante croce. 
2 Il 29 Novembre, un mese prima degli avvenimenti di 
Romania, Gesù e la nostra Santa Madre ci hanno dato 
un Messaggio di Natale per la riunione di preghiera del 
22 dicembre. Il messaggio della nostra Santa Madre 
alludeva alla liberazione della Romania. 

le nazioni capiscano che sono Io, il 
Signore, venuto a liberare i prigionieri 
dalla prigionia e ad elevarli a Me; sono Io 
che ho ridotto i vostri nemici al ludibrio  
eterno, e non è tutto; Io stringerò 
un’alleanza di Pace e d’Amore con tua 
sorella la Russia, dimenticherò i suoi 
crimini e sarà di nuovo la Mia Sposa e dal 
suo cuore uscirà questo cantico: 
 

“per sempre conserverò  
il mio amore per Lui, 

la mia alleanza col mio Dio rimarrà;” 
 
la Mia Anima è assetata per questo 
glorioso momento; intendo mostrare il 
Mio splendore e la Mia gloria ad ogni 
nazione che vive sotto questi cieli, 
attraverso tua sorella Russia; Io la 
rivestirò della Mia bellezza e della Mia 
integrità, e con fierezza la presenterò ai 
tuoi fratelli3 perchè possano vedere, 
attraverso lei ed in lei, la Mia bellezza e la 
Mia integrità; figlia Mia, le nozze della 
conversione di tua sorella verranno presto; 

Io ho detto che sono Colui che discende 
nella miseria della vostra era per consolare 
gli oppressi e liberare i suoi prigionieri 
dalle prigioni e quelli che vivono 
nell’oscurità delle segrete; sono Io, il 
vostro Salvatore, che vi viene a liberare 
dalle fauci del dragone rosso; sono Io, il 
vostro Gesù, Mie colombe, che viene ad 
abbattere le vostre gabbie e liberarvi; sono 
Io, il vostro Santo, che non vi ha mai 
abbandonato; e in verità vi dico che le 
vostre porte4 non Mi saranno chiuse; 

Vassula, Io getterò nel discredito e 
nell’umiliazione tutte queste potenze del 
male, queste potenze che hanno abbattuto 
la Mia Casa e hanno fatto di Lei delle 
tombe spalancate; la Mia Luce risusciterà 
tua sorella la Russia e tutti i paesi a lei 
vicini, Io romperò tutte le vostre gabbie e 
vi libererò; sappi che la salvezza e la 

 
3 Il Signore qui fa riferimento ai cattolici romani. 
4 Le porte della Romania. 
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liberazione vengono solo da Me; prega per 
tua sorella, prega per i suoi vicini; 
 
Mio Signore, Tu hai detto: “guai a chi 
accumula ciò che non è suo, e si carica di 
pegni; forse che non sorgeranno a un tratto i 
tuoi creditori, non si sveglieranno i tuoi 
esattori e tu diverrai loro preda?”1 È 
esattamente quello che è successo alla 
Romania, ma innocenti hanno pagato col loro 
sangue. 
 
sii certa che tutti i santi martiri della tua 
epoca sono con Me, vittime del furore di 
Satana; ho con Me tutti coloro che sono 
periti vittime; ti confermo che il suo furore 
era tale che, sapendo che perdeva il suo 
potere, aveva l’intenzione di annientare 
ogni Mio fiore; 
 
(Allora dall’alto Gesù ha guardato la 
Romania.) 
 
non piangere, piccola,2 poiché Io, il 
Signore, restaurerò le tue rovine e ti 
moltiplicherò per dare testimonianza al 
Mio Nome; ti farò vedere grandi cose 
sotto il Mio Nome; finalmente libera! 
libera di venire a Me, tuo  Salvatore, e di 
vivere nel Mio Sacro  Cuore; perseguiterò 
con la Mia Luce i tuoi nemici che sono 
anche i Miei nemici; non piangere per i 
tuoi figli che non sono più, poiché Io oggi 
ti annuncio che ho posto ognuno di essi 
nelle profondità del Mio Cuore; 
 

Sia benedetto nostro Signore, 
il Dio di Misericordia, 

perché ha visitato il Suo popolo, 
Egli è venuto in suo soccorso, 

è venuto a portare la Luce  
a coloro che vivono nelle tenebre  

e nell’ombra della morte. 
Gloria a Colui  

che viene a guidare i nostri passi  
sulla via della Pace e dell’Amore. 

Amen. 

 
1 Ab (2,6-7). 
2 Gesù parla alla Romania. 

29 Dicembre, 1989 
 
(Epifania) 
 

Signore, mio Dio, 
che adoro in silenzio notte e giorno, 

Tu che dal cielo hai rivolto verso il basso il 
Tuo sguardo 

e dal Tuo trono Santo e glorioso 
hai avuto pietà dei Tuoi figli 
che erano tenuti prigionieri 

come colombe in gabbia, 
affamati ed oppressi dal nemico, 

sia lodato il Tuo Nome 
perché è pieno di bontà. 

 
“Il popolo che camminava nelle tenebre 

vide una grande luce; 
su coloro che abitavano in terra tenebrosa 

una luce rifulse. 
Hai moltiplicato la gioia, 
hai aumentato la letizia; 
gioiscono davanti a Te 

come si gioisce quando si miete 
e come si gioisce  

quando si spartisce la preda.”3 
 
la salvezza viene da Me; Io sono Colui-
che-salva; 
 

    
 
la pace sia con te; adoraMi ed amaMi 
nella Mia Santa Eucarestia; vieni a 
riceverMi nel Mio Sacrificio come un 
agnello senza macchia; devi venire a Me 
pura;  

se solo ti rendessi conto come Io sono 
presente in Corpo ed in Sangue, coi quali 
ho conquistato la redenzione eterna per 
tutti voi, Mi avvicineresti senza macchia e 
con rispetto; per Mio Amore Infinito Mi 
sono offerto come perfetto Sacrificio per 
purificarvi tutti dal peccato; voglio che 
tutti voi comprendiate pienamente questo 
Sacrificio; sì, voglio incoraggiarvi a capire 
quello che Io vi offro e così suscitare in 
voi una risposta d’amore; questo 

 
3 Is 9,1-2. 
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Sacrificio può condurvi alla santificazione 
e alla divinità; figlia Mia, esso può 
compiere in te il Mio disegno e condurti 
alla perfezione eterna; Mia diletta, il Mio 
Sacrificio è per l’eternità, e tu che la Mia 
Anima ama, riceviLo ogni giorno; 

in quel Santo momento, il Mio 
santuario si riempie di angeli di ogni 
ordine, pronti ad incontrare Me, loro Dio; 
prostrati, essi Mi adorano, consolano il 
Mio Cuore; e voi che vi apprestate a 
riceverMi, non Mi adorerete? non Mi 
renderete culto?  

siate coscienti della Mia Santa 
Presenza; non dormite in Mia Presenza; 
non permettete al vostro spirito di 
svolazzare altrove in Mia Presenza; vi 
sareste permessi d’essere assopiti se foste 
stati ai piedi della Mia Croce sul Golgota? 
Miei diletti, come vi sareste sentiti se foste 
stati presenti alla Mia Crocifissione sul 
monte? avreste permesso al vostro spirito 
di riempirsi di avvenimenti insignificanti 
del giorno? oppure sareste caduti prostrati 
ai piedi della Mia Croce per adorare Me, 
vostro Dio? Io sono morto per voi sulla 
Croce, incurante delle sofferenze che 
dovevo subire; vi permettereste allora 
d’essere disattenti e negligenti davanti al 
Mio Sacrificio? Io sono presente nel Mio 
Tabernacolo come ero presente ed 
inchiodato alla Mia Santa Croce; venite 
dunque a Me pienamente coscienti di chi 
ricevete e chi è colui che si unisce a voi 
per purificarvi donandovi la Vita eterna; 

figlia Mia, sii paziente come Io sono 
paziente; vieni, riposa nel Mio Sacro 
Cuore e lasciaMi riposare nel tuo; 
l’Amore ti ama; 

 
“Oh Gesù Cristo,  

Nostro Signore e Salvatore, 
Tu ci hai promesso  

di abitare con noi per sempre. 
Tu hai veramente chiamato tutti i Cristiani 

ad avvicinarsi ed a condividere  
il Tuo Corpo e il Tuo Sangue. 

Ma il nostro peccato ci ha divisi  

e non abbiamo più modo  
di partecipare  

alla Tua Santa Eucaristia insieme.  
Noi confessiamo questo nostro peccato  

e Ti preghiamo, perdonaci  
ed aiutaci ad intraprendere  
le vie della riconciliazione  
secondo la Tua Volontà. 
Infiamma i nostri cuori  

con il fuoco dello Spirito Santo,  
donaci lo Spirito  

di sapienza e di fede,  
di audacia e di pazienza,  
d’umiltà e di fermezza,  

d’amore e di pentimento,  
grazie alle preghiere 

della Santissima  
Madre di Dio  

e di tutti i santi. 
Amen". 

 
(Preghiera di Frate Sergej Bulgakov) 
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1990 

 
5 Gennaio, 1990 

 
Signore? 
 
Io sono; appoggiati a Me; renditi conto di 
quanto sei debole; permettiMi di guidarti, 
senza di Me sei perduta e sei nell’oscurità; 
Io sono la Luce, la Luce che ti guida; stai 
attenta perché il demonio è sempre più 
deciso a farti cadere e confondere; vieni 
Mia sposa, sii uno con Me; conosco la tua 
debolezza, so che al minimo attacco il tuo 
spirito è scosso e la tua anima è 
nell’angoscia; Io sono la Pace ed è nella 
Pace che Io ti guido ed è con Amore che 
dirigo i tuoi passi;  

non conosco forse tutti i tuoi tormenti, 
diletta? permettiMi di operare in te, allora 
tutto si compirà; ti detterò prestissimo il 
Mio Messaggio,1 sii pronta; Gesù è il Mio  
Nome e Gesù è Amore; cresci nel Mio 
Spirito, come potrai testimoniare 
altrimenti? Io ti sto preparando in tutti i 
modi a testimoniare ed a glorificarMi;  

ti amo, entra nel Mio Cuore Divino ed 
assorbiMi, accarezza Me, tuo Signore, con 
integrità ed umiltà, Io sono il tuo Maestro 
ed il tuo Educatore che non ti abbandona 
mai, anche se a te spesso pare così; 
ricordati che senza di Me sei incapace di 
fare il minimo movimento; Io sono Colui 
che ti guida e istruisce, Io sono al tuo 
fianco, permettiMi di condurti in questo 
modo; prega ed otterrai la forza nella tua 
fede; Io ti aiuterò ad osservare; vieni, Io, 
Gesù, ti amo!2  
 

 
1 Per la prossima riunione di preghiera. 
2 Sapevo che Gesù voleva dirmi questo, ma non volevo 
venisse scritto, perché secondo alcune persone ci sono 
troppi "Ti amo" in questa rivelazione. Ma Gesù l’ha 
scritto così spedito prima che avessi il tempo di 
staccare la mano dal foglio e ha poi aggiunto un punto 
esclamativo con Santo Umore ... 
 

 
(Più tardi:) 
 
e ora sii in pace, figlia Mia, lascia le tue 
preoccupazioni da parte in Mia Presenza; 
guardaMi in silenzio; sii in pace, senti la 
Mia Pace; Io sono vicino a te, ma non 
puoi vederMi con gli occhi fisici; sono 
vicino a te e ti ho insegnato a discernerMi, 
figlia Mia, come l’ho insegnato anche ad 
altri; ancora oggi insegno a qualche anima 
scelta ad udirMi e discernerMi;  

riposati, vieni, noi? 
 
Per sempre. Ti benedico, Signore. 
 
Gesù? 
 
Io sono; il Mio Amore per te è eterno, la 
Mia Fedeltà verso di te è eterna, 
abbandonati quotidianamente a Me e Io 
farò il resto, pregaMi senza mai cessare, 
Io sono sempre desideroso di ascoltare le 
tue preghiere; non dimenticarMi mai, Io 
non ti dimentico mai, dunque pensa a Me 
costantemente; se solamente sapessi, figlia 
Mia, quanto sono vicino a te! trattaMi 
come un Re; renditi conto quanto tu eri 
nuda e come Io ho coperto la tua nudità 
con le Mie Grazie; capisci come Io, tuo 
Re, ho rivolto lo sguardo su di te che non 
sei niente, ti ho formata e ti ho innalzata; 
allora sii paziente con quelli ai quali Io 
non ho donato così tanto quanto ho dato a 
te; implora il Mio aiuto e Io te lo darò; 
non ti biasimo, ti amo e dunque non 
voglio che tu cada; sempre ti ricorderò la 
Mia Presenza per vincere il male; ti 
ricorderò sempre i Miei precetti, ricevili 
ed amali; ricorda che è l’Amore che parla 
e che è nell’Amore che tu operi; ti voglio 
perfetta, ti voglio indulgente e devota; 
rammentati sempre della Mia Presenza, sii 
uno con Me; 
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8 Gennaio, 1990 
 
Mio Signore? 
 
Io sono; 
 
Tutto questo è incredibile! 
 
ah, Vassula, Io Sono! volevo che tu 
diventassi la Mia messaggera ... Io sono 
prodigo anche con la più piccola delle Mie 
creature; diletta, il Mio Amore per te è al 
di sopra di ogni comprensione; ho 
desiderato che tu Mi amassi perché Mi 
dessi riposo; ho domandato a ciascuno di 
voi di amarMi con tutto il cuore, con tutta 
l’anima e con tutta la mente, questa è la 
Mia Legge e il più grande e il primo 
Comandamento; 

Io ti benedico, benediciMi; l’Amore si 
diletta in te, 
 
Ti benedico, mio Signore. 
 

    
 
 

9 Gennaio, 1990 
 
Io sono Colui che più ti ama; rimani nella 
Mia grazia amandoMi e facendo la Mia 
Volontà; prepara il tuo cuore per 
completare la Mia Opera; comprendi tutto 
questo, figlia Mia, e permettiMi di 
servirMi di te;  

Io ti amo; siiMi devota e Io ti innalzerò 
nutrendoti e impregnandoti del Mio 
Sangue; agisci con amore, parla con 
amore, pensa con amore, in ogni cosa sii il 
Mio riflesso; tutto quello che ti chiedo è la 
devozione, l’amore e la sincerità; trattaMi 
come il tuo Santo Compagno, annoveraMi 
fra i tuoi, dimMi spesso quanto Mi adori, 
Io sono un Dio Geloso e voglio preghiere 
incessanti, hai compreso? 

fiore, Io sono il Guardiano vigilante del 
Mio Giardino e benché lo trovi trascurato 
e arido, ti prometto che lo ravviverò e 

tutto da solo; rivelerò il Mio Volto a voi 
tutti e molti Mi riconosceranno e Mi 
adoreranno con sacrifici e preghiere; sì, 
molti si volgeranno a Me e, vedendoMi, 
comprenderanno il Mio Amore e Io li 
guarirò;  

l’Amore vi ama tutti; Io sono Colui che 
compie meraviglie e che ascolta ognuno di 
voi; sia piccolo o grande, giusto o ingiu-
sto, devoto o pagano, ascolto ciascuno; 
benedico tutti voi; 
 
 

10 Gennaio, 1990 
 
(Gesù mi ha chiamata per dettarmi il Suo 
Messaggio per la riunione del gruppo di 
preghiera del 27 gennaio, 1990). 
 
la pace sia con voi, sentite la Mia 
presenza, Io sono fra voi; preparate il 
vostro cuore ad ascoltare e capire le Mie 
Parole; Miei figli diletti, ora è poco più di 
un anno che Io, il Signore, sono stato con 
voi in questo modo particolare, donandovi 
i Miei Messaggi e, in questo modo, vi ho 
mostrato le Piaghe del Mio Sacro Cuore, 
vi ho fatto conoscere lo stato attuale della 
Mia Chiesa e le cause dell’amarezza della 
Mia Anima; Io ho condiviso con voi tutti 
la Mia Croce di Pace e d’Amore; vi ho 
fatto conoscere i Miei più intimi desideri 
ed il Mio Santo Spirito vi ha ricordato i 
Miei precetti; vi ho ricordato gli 
insegnamenti della Mia Chiesa; vi ho 
riuniti perché voi siete Miei ed è ai Miei 
che vengo a mostrare la Mia gloria;  

Io sono in voi e voi in Me; Io sono la 
Luce del mondo e voi, Miei piccoli, siete i 
vascelli che portano la Mia Luce ed il Mio 
Messaggio di Pace e d’Amore; vi ho 
riuniti come un pastore riunisce le sue 
pecore e le porta all’ovile e vi ho 
circondato con le Mie Braccia; tuttavia, ho 
ancora altre pecore che devo ricondurre 
all’ovile; vi preparo a vivere sotto Nuovi 
Cieli ed in una Nuova Terra, perché si 
avvicina il tempo in cui l’Amore sarà di 
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ritorno e vivrà fra voi; ben presto sentirete 
i passi dell’Amore sulla Strada del ritorno 
ed è per questa ragione che la Mia Voce 
viene intesa su tutta la terra ed è per lo 
stesso motivo che i vostri giovani hanno 
visioni; ho detto che effonderò il Mio 
Spirito su tutta l’umanità e che i vostri 
figli e le vostre figlie profeteranno e che 
anche ai più piccoli fra voi Io darò le Mie 
Benedizioni; sì, la Mia Voce oggi grida 
nel deserto, Io chiamo ognuno di voi, 
malgrado alcuni non abbiano capito gli 
intenti del Mio Spirito e nemmeno i Miei 
Segni e le visioni dei vostri giovani; essi 
non tengono conto dei frutti dei Nostri 
Cuori ma trattano le Mie anime scelte da 
impostori; 

Io rimarrò con voi in questo modo 
soltanto un po’ di tempo ormai, ma non vi 
lascerò senza prima assicurarMi che 
abbiate rifugio e pascoli; Io sono il Buon 
Pastore che si prende cura di voi; Io sono 
il Signore che, come un custode, vi 
sorveglia dall’alto; come potrei resistere e 
non discendere utilizzando qualsiasi 
mezzo per raggiungervi quando odo i 
vostri lamenti e la vostra agonia? come 
potrei resistere e non precipitarMi verso di 
voi quando vedo che tanti di voi si 
avviano al fuoco eterno? Io vengo a voi in 
questo modo non per condannarvi, ma per 
avvisarvi; vengo per salvare il mondo, non 
vengo per condannare il mondo, ma il 
mondo, di nuovo, confonderà i Tempi, 
come già gli uomini hanno confuso i 
Tempi della Mia Venuta come Messia e 
non Mi hanno riconosciuto, ma Mi hanno 
trattato come a loro piaceva, 
consegnandoMi ai pagani;  

il mondo di nuovo ha confuso i Tempi 
di colui che era stato inviato per preparare 
la via prima della Mia venuta; essi non 
hanno riconosciuto Giovanni Battista che 
era venuto in tutta rettitudine come Elia, 
ma hanno trattato anche lui come a loro 
piaceva; e oggi, la vostra generazione 
confonderà ancora una volta i Tempi, 

poiché questi Tempi non sono a loro 
favore; ho detto che negli ultimi giorni vi 
manderò sulla terra Mosè ed Elia, ma la 
vostra generazione non Li riconoscerà, 
essi non Li ascolteranno, né Li capiranno, 
ma Li maltratteranno rigettandoLi come 
hanno rigettato Giovanni Battista e come 
hanno rigettato Me come Messia;  

ho detto che negli ultimi giorni 
sorgeranno molti falsi Cristi per cui vi ho 
consigliato di stare in guardia da loro, che 
ai giorni vostri sono le false religioni; vi 
ho dato la Mia Parola e vi ho messo 
sull’avviso di non seguire queste sette; ho 
dato a Pietro la responsabilità della Mia 
Chiesa e gli ho chiesto di nutrirvi, di 
custodirvi e d’amarvi; 

solennemente vi dico, questa 
generazione non passerà senza che tutto 
quello che vi ho detto sia compiuto, così 
non lasciatevi ingannare, ma resistete ai 
vostri avversari, resistete a coloro che si 
oppongono a Pietro; Io Stesso vi darò 
un’eloquenza per proclamare quello che lo 
Spirito oggi dice alle chiese, allora non 
preparate la vostra difesa ...  

il fico è maturo ed il Mio Regno ora è 
vicino a voi1... pregate per coloro che non 
comprendono, credere è anche una grazia 
data da Me; Io vi ho scelti e questo è il 
motivo per cui voi sarete perseguitati, ma 
non lasciate che il vostro cuore si offuschi; 
amatevi gli uni gli altri e non giudicate, 
l’amore che vi ho mostrato sia l’ emblema 
dei Miei nuovi discepoli, affinché tutti 
possano riconoscere che voi venite dal 
Mio Ovile e che siete figli di Dio e in Dio; 
Miei piccoli fanciulli, amatevi gli uni gli 
altri come Io vi amo; non chiedete segni, 
accontentatevi di quello che lo Spirito ora 
vi offre; solennemente Io vi dico che 
presto ci sarà Un Solo Gregge condotto e 
guidato da Un Solo Pastore; 

Io sono Spirito e desidero Mi adoriate 

 
1 Gesù ha detto questo con molta maestà, come se 
parlasse a Se Stesso. 
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in spirito e in verità e non con parole 
morte; quindi imparate a pregare col 
cuore; pregate per tutta la Chiesa, siate 
l’incenso della Mia Chiesa e con questo 
voglio dire che preghiate per tutti coloro 
che proclamano la Mia Parola, dal Vicario 
che Mi rappresenta agli apostoli e profeti 
dei vostri giorni, dalle anime sacerdotali e 
religiose ai laici, perché siano pronti a 
capire che tutti voi che ho citato fate parte 
di un Corpo, il Mio Corpo; sì, voi tutti 
formate un solo corpo in Me;  

pregate per quelli che si rifiutano di 
ascoltare, che siano pronti, invece che 
riluttanti, ad ascoltare un sermone o una 
rivelazione ispirata dallo Spirito; pregate 
affinché capiscano come il Mio Spirito 
operi in modi diversi e come il Mio 
Spirito vi insegni, vi rammenti, vi avverta; 
pregate perché lascino che il Mio Spirito 
si esprima liberamente;  

Io non rivelo nulla di nuovo; vi ho detto 
tutto questo in anticipo perché la vostra 
fede non si scuota quando giungeranno 
tempi più duri; ricordatevi, piccoli Miei, 
colui che non è mai stato provato, conosce 
molto poco; Io, da parte Mia, veglierò 
costantemente su di voi, ma desidero che 
anche voi Mi offriate il vostro totale 
abbandono così che possa formarvi come 
Mi piace; vorrei foste come l’argilla nelle 
mani di un vasaio; intendo modellarvi tutti 
di nuovo a Mia Divina Immagine; intendo 
ridarvi la divinità che avevate già, ma che 
avete perduto; 

Miei fiori, Io sono Colui che vi Ama 
maggiormente, vi benedico tutti, lasciando 
sulle vostre fronti il Sospiro del Mio 
Amore; siate uno; 

 
    

 
vieni, ascolta Mia Madre; 
 
ricevi il Mio Messaggio, Vassula; fiore 
Mio, ti benedico; 
 
Ti benedico, Santa Mamma, sono in ascolto. 

la pace sia con voi; Gesù e Io vi 
benediciamo tutti; 

il Santo dei Santi è fra voi e la Sapienza 
è il vostro Maestro; ascoltateMi, il Nostro 
Amore per voi è tale che nessuno sulla 
terra può neppure avvicinarsi alla sua 
comprensione (nessuno ha mai visto 
Dio);1 il Santo dei Santi ha rivelato alla 
vostra nazione il Suo Santo Volto, ha 
svelato il Suo Amore e vi ha mostrato le 
Piaghe del Suo Sacro Cuore;  

Dio ha tanto amato il mondo da 
mandare il Suo unico Figlio perché fosse 
il Sacrificio che cancella i vostri peccati, 
Lui che ha il Suo posto alla destra di Dio 
Padre e che, per Sua Infinita Misericordia, 
è disceso per essere con voi in questo 
modo speciale, e per essere presente fra i 
Suoi; il Santo dei Santi è venuto a 
ricordare alla vostra nazione di vivere in 
santità perché Egli è Santo; è venuto a 
ricordarvi che tutti i mortali sono come 
l’erba e ogni loro splendore è come il fiore 
dell’erba; l’erba inaridisce, i fiori cadono, 
ma la Parola del Signore rimane in 
eterno;2 

piccoli Miei, la Vigna del Signore si 
estende, ai giorni vostri, in più parti del 
globo e la Sua Voce si ode sempre più nel 
vostro deserto; Egli moltiplicherà queste 
piccole oasi del Suo Regno così che il Suo 
Regno sulla terra sia come è in Cielo; non 
sorprendetevi, non siate stupefatti, al 
contrario, gioite! rallegratevi che il Suo 
Spirito Santo si estenda con tanta 
prodigalità su tutte le nazioni, sollevando 
nuovi discepoli; se soltanto oggi Ci 
ascoltaste e non induriste il vostro cuore 
come al tempo della Ribellione ... il tempo 
vola e Io vi imploro di ascoltarCi, perché 
ben presto non Mi vedrete più; 

Miei figli cari, vivete in Cristo, vivete 
in Lui; siate sempre preparati ad 

 
1 Nessuno ha mai visto Dio;  nessuno ha mai capito 
pienamente l’amore di Dio, quindi ‘noi’ non Lo 
abbiamo visto. 
2 1Pt 1,24-25; Is 40,7-8. 
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incontrare il Signore, perché il Signore è 
fra voi; siate felici e gioite con Me, 
continuate a fare tutte le cose che Noi vi 
abbiamo insegnato, vivete i Nostri 
Messaggi e Dio ve li farà comprendere, 
meditate le Nostre Parole, affinché si rea-
lizzi il Piano di Dio; Egli intende 
trasfigurare il vostro corpo in una copia 
della Sua Immagine Divina; Egli intende 
riportarvi tutti alla divinità e farvi 
diventare Un Solo Puro e Santo Corpo;  

l’Unità non sarà che per la Gloria di 
Dio, allora venite a lodare il Signore, non 
siate come i pagani differenziandovi tra 
voi in Cristo; voi tutti che siete in Cristo 
dovreste aiutarvi vicendevolmente ed in 
tal modo adempiere alla legge del Cristo, 
questa è una chiamata per tutti i cristiani 
dalla Madre del Signore; il Signore vi 
prepara tutti, voi tutti che siete sotto il Suo 
Nome per questo giorno Glorioso; sì, il 
Signore unirà il Suo popolo e lo libererà 
da tutti i mali; la Misericordia e la 
Giustizia compiono meraviglie come non 
è mai accaduto da tante generazioni ... e 
l’Unità discenderà su di voi come 
l’Aurora e così improvvisa come la caduta 
del comunismo; ella verrà da Dio e le 
vostre nazioni la chiameranno: il Grande 
Miracolo, il Giorno Benedetto nella vostra 
storia; questo Miracolo sarà tutto per la 
Gloria di Dio, ed in quel giorno, tutto il 
Cielo festeggerà e si rallegrerà 
profondamente ... questa è la ragione per 
cui vi imploro, figli Miei, d’essere in 
costante preghiera e di amarvi gli uni gli 
altri; abbandonatevi completamente a Dio 
ed Egli farà il resto; 

benedico ciascuno di voi, la Mia 
Presenza sarà sentita da molti di voi 
quando rientrerete nelle vostre case; vi 
amo tutti; 
 
 

15 Gennaio, 1990 
 
Vivere in Te è meraviglioso! 
 

Mio fiore, questo è un momento delizioso 
per Me; elevo la tua anima verso di Me 
fino alla contemplazione e questi momenti 
dilettano la Mia Anima; ti rendi conto 
della differenza? elevo la tua anima 
perché raggiunga la piena consapevolezza; 
tu sei conscia della Mia Presenza in questo 
momento1 più delle altre volte; 
abbandonati a Me e cresci nel Mio Spirito; 
mettiMi per primo; 
 
Mio Dio, è fantastico essere con Te! Signore? 
 
Io sono; piccola Mia,2 potrei mai 
abbandonarti? 
 
Voglio dire che essere con Te in questo modo 
è INCREDIBILE! Tu, il Dio di Mosè, il Dio di 
Abramo, Tu, Gesù! 
 
Mio fiore, sicuramente hai udito parlare 
delle Mie Meraviglie, ancor più grandi di 
questa; 
 
(La meraviglia alla quale il Signore qui si 
riferisce è il dono di poter comunicare con 
Lui per mezzo della scrittura). 
 
l’Amore è vicino a te, è l’Amore che tu 
ascolti ed è l’Amore che ti consuma, 
amaMi e Io farò il resto; ricevi la Mia 
Pace; Io, il Signore, ti benedico; i santi 
sono con te; 
 
 

17 Gennaio, 1990 
 
la pace sia con te; Mio fiore, oggi 
permettiMi di servirMi della tua mano per 
scrivere il Mio Messaggio;3 

Io vi do la Mia Pace; Miei diletti, vi ho 
fatto sorgere perché foste il mezzo per far 
conoscere i Miei Messaggi attraverso il 
mondo; vi ho allevati per fare di voi degli 

 
1 Scrivendo. 
2 Ho fatto un sospiro. 
3 Messaggio da leggere il 18 Gennaio, primo giorno 
della settimana dell’Unità e giorno del mio 
compleanno. 
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altari viventi, dandovi la Mia Fiamma; vi 
ho allevati perché foste trasfigurati in 
templi viventi; la Mia Grazia è su di voi, i 
Miei Occhi non vi abbandonano mai; 
venite ad attingere alle Mie Ricchezze, ve-
nite, compiaceteMi dicendo queste parole: 
 

“sii benedetto,  
Signore tutto Misericordioso, 

ogni grandezza, potenza  
e splendore Ti appartengono, 

la sovranità T’appartiene, 
e Tu sei Sovrano di tutto  

e al di sopra di tutto, 
ed è per Te e attraverso di Te 

che l’Unità discenderà, 
come folgore, 

per onorare e Glorificare il Tuo Corpo, 
amen” 

 
e Io vi dico che nell’Unità voi sarete come 
vascelli che portano la Mia Luce, 
proclamando il Mio Regno ed insegnando 
la Verità nella totale libertà e senza alcun 
ostacolo; 

(scrivi qualche riga in più per coloro 
che ho scelto) 

siate preparati per qualche altra 
tribolazione; Io sono davanti a voi per 
aprirvi la strada, così non temete; molti 
saranno scandalizzati, ma colui che 
proclama la Verità non è mai esente da 
prove, i vostri oppressori vi circondano, 
ma ne avete forse sentito uno? Io vi dico, 
ben prima che vi attacchino, Io li avrò 
dispersi; Io, il Signore, cammino al vostro 
fianco; 

ascoltateMi: per potervi unire, dovrete 
tutti piegarvi; non devono esserci rivalità 
fra voi, né vanità, ma ognuno deve 
mettersi in ombra, poiché Io sono Divino 
e desidero siate divini anche voi; dovreste, 
Miei diletti, tutti inchinare la testa, poiché 
condividete tutti il Mio Spirito;  

Io, il Signore, vi benedico; 
 

    
 

Gesù? 
 
Io sono;  

Io, Gesù, ti amo, figlia Mia; dimMi, se 
non fossi venuto in questo modo a 
salvarti, saresti qui ad attenderMi e a 
servirMi? e se Io non ti avessi elevata, 
saresti stata cosciente di tutto quello che 
succede nella Mia Chiesa? 
 
No, no, Signore, ma non sono degna di 
ricevere tutto questo. 
 
Mio fiore, anche se sei una buona a nulla, 
Io sono qui con te per benedirti ed attirarti 
nel più profondo del Mio Cuore; nutriti di 
Me in questo modo; ricevi la Mia Pace; 
 

leva i tuoi occhi a Me, 
 
ed il Mio Santo Volto risplenderà su di te; 
ti ho unta perché tu sia una delle Mie 
spose, ti ho elevata perché sia Mia; 
l’Amore ti ama ... ti ho impregnata col 
Mio profumo delicato, ho donato il Mio 
profumo anche ai tuoi amici; ti ho 
adornata con i Miei gioielli perché Mi 
rassomigliassi; Io ti ho legata a Me; 
 

leva i tuoi occhi a Me, 
 
e guarda il Mio Santo Volto; Io sono il tuo 
Salvatore che ti ama; accetta il Mio modo 
di condurti; ben prima che tu nascessi, 
avevo stabilito i Miei Piani; digiuna, Mia 
diletta, mortifica i tuoi sensi, ripara per 
quelli che Mi feriscono; 
 

leva i tuoi occhi a Me, 
 
e senti come ti avvolge e ti consuma il 
Mio Amore; espia per gli altri al fine di 
compiacerMi; guarda! Io sono Colui che ti 
ama di più, potrai resistere alla Mia 
chiamata? Mi resisterai? Io che ti ho 
chiamata col tuo nome, ti ho formata a 
Mia Immagine; Io che ti ho risuscitata dai 
morti ed ho liberato la tua anima dalle 
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regioni sotterranee; 
 

leva i tuoi occhi a Me, 
 
e guarda il tuo Re che ha adornata la tua 
nudità con le Sue Benedizioni; Io ti ho 
sposata ed innalzata con la Sapienza; ah 
Vassula, Mia allieva, rallegraMi e 
condividi con Me; 
 

leva i tuoi occhi a Me, 
 
e guarda Colui che ti ha salvata; Io sono 
Lui; Colui che ti ha creata; 
 

leva i tuoi occhi a Me, 
 
e guardaMi; Io sono Colui che ti ha 
rivelato il Suo Santo Volto; Io sono Colui 
che ha fatto rifiorire i tuoi sensi; sono il 
Signore che ti ha guardata, stimata e che 
ha sparso su di te i Suoi Insegnamenti; 
guarda le Mie Labbra1... le stesse Labbra 
del tuo Dio dalle quali hai imparato tutto 
quello che oggi sai; dalle Labbra del tuo 
Dio tu hai ricevuto il dettato e ogni 
Conoscenza che hai viene da Me; Io sono 
il tuo Educatore; accetti che ti faccia 
seguire i Miei Passi fino alla fine? Me lo 
permetterai? 
 
Dalla Tua stessa Mano 

ho ricevuto il Cibo,  
senza alcun merito,  

Chi sono io  
per essere stata ricoperta con tante grazie?  

Tutto viene da Te.  
Io sono stata colmata di doni  

dalla Tua stessa mano.  
Ti benedico, Oh Signore,  

esulterò e mi rallegrerò nel Tuo Amore  
e, più che mai determinata,  

Ti seguirò fino alla fine. 
 

allora prendi la Mia Croce di Pace e 
d’Amore ed insieme avanzeremo; ricorda, 
Mia diletta, che Io sono sempre vicino a 

 
1 Gesù ha indicato con due dita le Sue labbra. 

te, ricorda la Mia Santità così che tu possa 
camminare nella santità; offriMi la tua 
miseria e la Mia Anima ti addolcirà; il tuo 
Salvatore è al tuo fianco; Io sono Colui 
che risolleva i poveri dalla polvere; vedi, 
Mia Vassula, è per la fede ed attraverso la 
fede in Me che ti ho fatto entrare in questo 
stato di grazia; 
 
(Il Signore ha voluto dire che L’ho avvicinato 
per la Sua grazia attraverso la fede e con una 
fede da fanciullo.) 
 
Io, Gesù, ti amo; siiMi sempre gradita; 
 
 

18 Gennaio, 1990 
 

Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, 
abbi pietà di noi. 

Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, 
abbi pietà di noi. 

 
Io ti dico che chiunque si rivolgerà a Me 
pregando questo Rosario,2 il cielo gli si 
aprirà e la Mia Misericordia lo salverà; 
fate la pace con Me, fate la pace con Me, 
domandateMi ogni giorno: Signore Gesù 
Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me, 
peccatore;  

figlia Mia, insegna questa preghiera ai 
tuoi fratelli,3 di’ loro di ritirarsi in 
solitudine ed in silenzio per pregare 
questo Rosario; abbellisci la Mia Chiesa, 
figlia;  

vieni, va avanti con purezza di cuore; 
 

    
 
 

19 Gennaio, 1990 
 
la pace sia con te; medita sul mistero della 
Mia Presenza;  

Vassula, nel mondo ci sono così tante 
tentazioni che le anime non possono 

 
2 Il Rosario ortodosso. 
3 I cattolici. 
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permettersi d’addormentarsi un solo 
secondo; dovrebbero costantemente 
pregare e vegliare; queste tentazioni 
sorgono per un nulla; le insidie di Satana 
sono così astutamente camuffate che le 
anime vi cadono istantaneamente senza 
rendersi minimamente conto d’esservi 
cadute! ma se solamente le anime Mi 
ascoltassero e si dedicassero più sovente 
alla preghiera, percependo più sovente la 
Mia Presenza, parlandoMi come ad un 
compagno, o pregandoMi come loro 
Padre, allora potrebbero essere più 
coscienti di queste insidie; le incessanti 
preghiere allontanano il diavolo ed 
avvicinano le anime a Me; 

vieni, lodaMi di tanto in tanto, figlia 
Mia, ciò Mi glorifica e Mi è gradito, 
pronuncia queste parole: 
 

Gloria a Dio l’Altissimo, 
Benedetto sia il Suo Nome; 

 
solo queste parole e Io sono glorificato; 
poi aggiungi: 
 

Mio Gesù,  
Tu mi hai favorita,  

io Ti benedico; 
 
vieni, queste righe Mi piacciono; noi? 
 
Sì, Signore. 
 
noi? 
 
Sì, Santa Mamma; 
 
tu sei il Mio fiore; 
 
 

21 Gennaio, 1990 
 

la pace sia con te; non cessare mai di 
desiderarMi; Io sono glorificato e tu, Mia 
piccola, sei purificata; insinuati nelle 
profondità del Mio Sacro Cuore e 
permettiMi di nascondertici; Io ti desidero 

solo per Me; ti amo fino alla gelosia; il tuo 
Dio ti ama malgrado la tua nullità, la tua 
incapacità a seguire i Miei precetti e ad 
assimilare la Mia Legge; ti amo alla follia 
nonostante le tue imperfezioni, ti amo 
perché vuoi seguirMi, Mio piccolo 
agnello; Io ti porterò sulle Mie Spalle e tu 
sarai con Me ovunque Io vada;1 
 

    
 
  

22 Gennaio, 1990 
 
(Messaggio per la Francia, per il nostro 
incontro di preghiera dell’11  Febbraio 1990 
a Nizza.) 
 
la pace sia con voi;  

Io sono lo Spirito d’Amore, di Pace, di 
Riconciliazione; Io sono Colui che più vi 
ama;  

Io sono il vostro Creatore; vi dico 
solennemente che continuerò a riversare il 
Mio Spirito Santo sui vostri figli e sulle 
vostre figlie come non è mai accaduto da 
diverse generazioni, per nutrirvi 
direttamente con la Mia Stessa Mano e 
porre tutta la Mia Legge nei vostri cuori; 

in questi tempi, Io rivelo il Mio Santo 
Volto a tutti voi; sì, il Mio Santo Volto 
risplenderà su di voi, Miei diletti, vi rive-
lerò la Mia Gloria; e verrò pure a te che 
forse ancora non Mi conosci, prenderò la 
tua mano nella Mia e la metterò sul Mio 
Sacro Cuore, ti farò sentire il Battito del 
Mio Cuore e poi, se Me lo permetterai,  
sedurrò il tuo piccolo cuore e lo 
consumerò col Mio Amore ardente e lo 
farò interamente Mio; 

se vi abbandonate a Me, vi formerò 
secondo la Mia Divina Immagine, vi 
ridonerò la vostra divinità e farò di voi dei 
santi come Io sono Santo; venite dunque a 
Me, vostro Salvatore, perché guardare 

 
1 L’amore di Gesù mi avvolgeva. Nessuna parola può 
descrivere il Suo Grande Amore.  
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altrove? perché cercare quello che il 
mondo offre e non dura? cercate quello 
che è Santo ed Eterno, perché dipendere 
da quello che il mondo offre quando ciò 
che offre non dura? non avete già udito 
che ho detto che i mortali sono come 
l’erba? l’erba inaridisce, i fiori cadono, ma 
la Mia Parola rimane in eterno; ritornate a 
Me e confidate nel Mio Amore;  

Miei piccoli figli, Io sono la Via, la 
Verità e la Vita; non ascoltate il Tentatore 
che cerca la rovina della vostra anima, il 
suo dominio è nel mondo; ma ascoltate 
Me, vostro Dio, che oggi vi offro la Mia 
Mano e che Mi abbasso fino a voi per 
sollevarvi dalla polvere e farvi santi nel 
Mio Cuore; ascoltateMi ed erediterete il 
Mio Regno;  

venite a Me e fate la pace con Me, Io vi 
lascio la Mia Pace, una pace che il mondo 
non può darvi; vieni, tu che non Mi hai 
ancora riconosciuto come tuo Redentore e 
distaccati dalle cose elementari che non 
possono né elevare né nutrire la tua anima, 
perché essere loro schiavo? ritorna a Me, 
anche nella tua miseria e nella tua 
colpevolezza, Io ti accetto come sei e ti 
dico che ti ho già perdonato; permettiMi 
di dirti, figlio Mio, che nessun uomo ha un 
amore più grande per te del Mio;  

leva i tuoi occhi verso di Me e guarda 
Chi ti supplica; sono Io, Gesù, tuo 
Salvatore, che viene a te oggi, parlando 
anche attraverso la bocca dei più piccoli di 
voi; Io vengo a piedi nudi1 e come un 
Mendicante ti domando un ritorno 
all’amore; Io sono alla ricerca del tuo 
cuore, non respingerMi ... giorno e notte ti 
tendo le Mie Mani, quando verrai a Me? 
quando udrò la tua risposta? troverò una 
risposta in questo deserto, figlio Mio? 
oppure il Silenzio coprirà la Mia Anima? 
ascolta, ascolta il Mio lamento, questa è la 
consolazione che puoi offrirMi, non aver 

 
1 Piedi nudi: in semplicità, senza necessariamente 
scegliere anime sante per manifestarsi attraverso di 
loro. 

paura, Io ti aiuterò, vedi? ti rinnoverò 
interamente se ti abbandoni a Me;  

Io sono venuto fino alla tua porta, e se 
oggi siete tutti riuniti qui per ascoltare 
quello che il Mio Spirito vi dice, è perché 
Io ho voluto che sia così; sono venuto a 
darti la Speranza; sono venuto a darti la 
Luce; non sono venuto per condannarti, 
ma per risvegliarti, figlio Mio, e per 
mostrarti il Mio Sacro Cuore e Chi ti sta 
davanti; voi siete Miei, anche se non tutti 
lo siete, perché alcuni mettono l’onore 
degli uomini prima dell’onore che viene 
da Dio; allora Io vi dico solennemente; 
 

ricevete il Mio Santo Spirito oggi ... 
ricevete il Mio Santo Spirito oggi ... 
ricevete il Mio Santo Spirito oggi ... 

 
ritorna a Me; intendo liberarti dal male e 
rianimare il tuo amore per Me; intendo 
rivelarMi a te e darti il segno della Mia 
Santa Presenza, come lo do ad altri, 
coprendoti col Mio delicato profumo di 
incenso;  

vieni dunque a Me e parlaMi, parlarMi 
è pregare, pregare col tuo cuore; nella 
calma della notte Io sono venuto a 
ricordarti i Miei precetti; non sai che sin 
dall’inizio dei tempi, da quando l’uomo fu 
messo sulla terra, nel Cielo un posto è 
stato preparato per te? la tua Dimora è nel 
Cielo, con Me, al Mio fianco; questo posto 
sia riempito dalla tua presenza, non Mi 
affliggere facendoMi vedere il tuo posto 
vuoto per l’eternità ... ritorna a Me, smetti 
di errare senza scopo in questo deserto; 
cercaMi, figlio Mio; cessa di fare il male, 
impara a perdonare, impara a fare il bene, 
abbi fiducia in Me, tuo Dio, impara ad 
amare i tuoi nemici, fa’ la pace con Me; Io 
ti dico solennemente che se oggi la terra è 
in una condizione disastrosa, questo è il 
frutto della sua apostasia; 

ah amici Miei, voi tutti che Mi amate e 
Mi consacrate la vita intera, voi che avete 
liberato i bisognosi che vi chiedevano 
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aiuto e avete dato calore all’orfano che 
non aveva amore, voi che siete sensibili 
alle necessità dei poveri, che consolate la 
vedova e che spalancate le vostre porte 
agli orfani e voi che cercate di servire la 
causa della giustizia senza mai alzare la 
mano contro gli innocenti, rallegratevi! 
perché voi siete veramente figli Miei; 

oggi, Miei diletti, vi domando di 
pregare con fervore e riparare per quelli 
che il Mio Cuore ama, ma che si sono 
ribellati contro di Me; Io vi domando di 
immolarvi per tutti quelli che aggravano le 
Mie Piaghe perché uccidono i loro figli 
ancor prima della nascita; pregate per il 
seno che forma questi piccoli, ma li 
dimentica e non ne ricorda nemmeno il 
nome. 

invocateMi nelle difficoltà e Io 
accorrerò a voi; contate le vostre grazie e 
lodateMi, non avete udito prima che Io 
accordo il Mio aiuto a tutti coloro che si 
aggrappano a Me? voi non siete senza 
padre, avete un Padre nel Cielo che vi ama 
infinitamente e il Suo Nome è come mirra 
che si effonde da Lui per ungervi e 
benedirvi; 

benamati, Io vi dono il Mio Amore; 
prendete coraggio, voi tutti che vi 
immolate per altri, Io sono vicino a voi per 
consolarvi; fatevi coraggio, figli Miei, il 
vostro Dio è vicinissimo a voi e molti 
hanno inteso i Miei Passi; l’Amore sta 
ritornando a voi come Amore ed abiterà 
fra voi; 

benedico ciascuno di voi, lasciando il 
Mio Sospiro d’Amore sulle vostre fronti; 
siate uno; 
 

    
 

 
26 Gennaio, 1990 

  
la pace sia con te; l’Amore ti ama; 
evangelizza con amore per l’Amore; ripeti 
dopo di Me queste parole: 
 

Mio Signore e Re, 
mantieni il mio spirito  
saldo e ben disposto; 

e insegnerò agli erranti le Tue vie 
e i peccatori a Te ritorneranno. 

amen1 
 
(Più tardi:) 
 
rallegraMi e rimani nella Mia Luce; Io 
sono la Luce; prega, Mia Vassula, 
affinché le anime che Mi hanno ferito ve-
dano la Luce ed imparino a distinguere la 
mano sinistra dalla destra;  

ascolta Mia Madre; 
 

oggi il Mio Cuore è in lacrime a causa di 
tanti peccati; il mondo è ingrato 
all’Amore; appaio a molti e grido,2 li 
supplico che ritornino a Dio e cambino la 
loro vita, ma solo molto pochi lo fanno 
realmente; sono tanti quelli che non 
cambiano; figlia Mia, prega per queste 
anime ostinate; 
 
Pregherò per loro, santa Mamma. 
 
Io ti benedico e benedico tutti coloro che 
pregano per loro; 
 
 

29 Gennaio, 1990 
 
Signore? 
 
Io sono; piccola, preghiamo: 
 

Signore mio Dio,  
eleva la mia anima 

da queste tenebre alla Tua luce, 
avvolgi la mia anima  
nel Tuo Sacro Cuore, 

nutri la mia anima con la Tua Parola, 
ungi la mia anima  

col Tuo Santo Nome, 
prepara la mia anima  

 
1 Salmo 51, 12-13. 
2 All’umanità. 
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ad udire la Tua parola, 
soffia il Tuo dolce profumo  

sulla mia anima, vivificandola, 
incanta la mia anima per dilettare  

la Tua Anima; 
Padre, adorna me, Tua figlia, 

distillando la Tua mirra pura sopra di me, 
Tu che mi hai preso  

nella Tua Corte Celeste 
dove sono assisi tutti gli Eletti, 

Tu mi hai mostrata ai Tuoi angeli, 
ah, che cosa può chiedere di più la mia 

anima? 
il Tuo Spirito mi ha donato la vita 

e Tu, che sei il Pane Vivente, 
mi hai ridonato la vita, 

Tu mi hai offerto da bere il Tuo Sangue 
perché possa partecipare eternamente 

con Te al Tuo regno 
e vivere sempre e per sempre; 

Gloria all’Altissimo!  
Gloria al Santo dei Santi, 
Lodato sia nostro Signore, 

Benedetto sia nostro Signore, 
poiché la Sua Misericordia  

ed il Suo Amore 
si estendono di generazione in 

generazione e per sempre; 
amen; 

 
bene, figlia Mia; 
 
(Gesù era felice per questo dettato). 
 
 

30 Gennaio, 1990 
 
Mio Signore? 
 
Io sono; appoggiati a Me ogni volta che ti 
senti scoraggiata e debole; Io ti amo e per 
questo amore permetto che certe situazioni 
ed eventi si verifichino per mostrarti che, 
senza di Me, tu sei nulla; permetto a questi 
avvenimenti di accadere per custodirti 
vicino a Me e mettere la tua anima sotto la 
Mia dipendenza perché si appoggi a Me; 
Io voglio che tu abbia fiducia in Me; Io 

sono Colui che tiene insieme le 
fondamenta della terra;  

dimMi che Mi ami, Mio fiore; 
appoggiati a Me, ascolta la Mia Voce e 
seguiMi ciecamente; preparati a lavorare 
col tuo Dio; vieni, ciò Mi fa piacere; Io e 
tu, tu e Io, vedi? 
 

    
 
 

31 Gennaio, 1990 
 
(Ieri ho scritto sotto dettatura del Signore per 
sette ore ed oggi per sei circa. Alla fine ho 
domandato: "Gesù, potremmo fare ora 
qualcos’altro?" (Avevo in mente di pulire la 
cucina.) E Gesù, senza la minima esitazione, 
ha detto : “Allora andiamo!” Sembrava 
molto impaziente che cominciassi a pulire. 
Egli si comportava come se quello che dovevo 
fare fosse molto importante ed urgente ...) 
 
(Messaggio per Nizza della nostra Santa 
Madre destinato ad essere letto l’11 
Febbraio.) 
 
la pace sia con voi, fanciulli Miei; Io sono 
la vostra Mamma Celeste, la Madre del 
vostro Salvatore, la Madre del vostro 
Redentore; oggi vi invito tutti a guardare 
le cose che sono in Cielo; Io vi domando 
di distaccarvi dai principi di questo mondo 
e di alzare la testa verso il cielo, cercate 
tutto quello che è celeste; cercate la Luce 
e la Luce non vi verrà meno; fate piacere a 
Dio volgendovi verso di Lui, non 
aggrappatevi al mondo, aggrappatevi a 
Colui che guiderà i vostri passi verso il 
cielo; 

ah Miei figli amatissimi, non avete 
ancora capito? il Cielo è la vostra Casa e 
la terra la vostra preparazione, la prepara-
zione per incontrare Dio; Dio vi ha dato il 
dono del Suo Amore, non risponderete al 
Suo dono? molti di voi hanno visto un 
gran numero di segni, questi segni devono 
essere osservati, sono i segni della fine dei 
Tempi, non sono i segni della fine del 
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mondo, sono i segni della fine di un’era; 
Gesù e Io vi prepariamo tutti ad entrare 
nell’era di Pace e d’Amore, i Nuovi Cieli 
e la Nuova Terra che vi sono stati 
promessi da molto tempo;  

imploro dunque la vostra conversione 
prima del giorno della purificazione 
poiché il tempo stringe e Io vi dico che, 
prima che passi questa generazione, tutto 
quello che vi ho detto tramite le Mie 
anime scelte, dal tempo di Fatima fino ad 
oggi, sarà compiuto; Miei figli diletti, 
ricordatevi che la Nostra Presenza è anche 
un mistero e che dovete sempre ricordarvi 
che non siete MAI soli; 

imparate a pregare incessantemente e 
con il cuore; imparate a digiunare e a fare 
penitenza; imparate ad andare a 
confessarvi una volta al mese; non 
stancatevi di fare il bene e di praticarlo nei 
confronti di tutti; vivete la Legge del 
Signore; Io vi amo, figli Miei, ed è per 
amore che vi preparo ad incontrare il 
Signore; benedico ciascuno di voi; 
rientrate nelle vostre case con la Nostra 
Pace e non dimenticate mai che Noi siamo 
con voi; 
 
(Lettura dalla Bibbia: Lc 18,1-8). 
 
Signore? 
Io sono; ti do la Mia Pace; rivela il Mio 
Santo Volto a Nizza; sarò innanzi a molti; 
figlia Mia, non aver paura, l’Amore ti 
ama; 
 
(Gesù mi ha incoraggiata per la riunione di 
preghiera a Nizza). 
 
il Cielo è fatto di Luce e quando le porte 
del Cielo si aprono, anche leggermente, 
davanti a te, questa Luce ti copre 
interamente; Io ti ho dato la possibilità di 
‘gustare’ un poco di cielo; allora lasciaMi 
essere l’oggetto delle tue lodi e proclama 
il Mio Nome ai tuoi fratelli nel Mio 
santuario; lodaMi davanti a tutta 
l’assemblea, seduci il cuore dei Miei figli, 

rendi ogni gloria al tuo Dio; l’Amore è 
con te; 
 

Voglio adempiere alle promesse 
che Ti ho fatto, mio Signore, 

cercherò veramente di offrirTi 
le mie azioni di grazia. 
Dammi le parole giuste 
per parlare ed onorarti. 
Ti benedico, mio Dio, 
per avermi colmata 

e permesso 
di camminare in Tua presenza, 

nella Luce dei viventi. 
 

 
9 Febbraio, 1990 

 
(Messaggio per Sion, Convento dei 
Cappuccini) 
 
la pace sia con voi, tutto quello che vi 
chiedo è l’amore; figli diletti, sono Io, il 
vostro Gesù, che vi ho dato tanti Messaggi 
per ricordarvi la Mia Legge, per ricordarvi 
chi Io Sono; se voi fate della Mia Parola la 
vostra dimora, la vostra anima si eleverà a 
Me e Mi raggiungerete; venite a Me prima 
che il vostro spirito vi abbandoni, venite e 
riflettete su tutto quello che vi ho donato, 
venite e meditate i Miei desideri; 
cercateMi, abbiate sete di Me; venite e 
meditate su tutto quello che vi ho dato e 
prendete a cuore le Mie Parole; desidero 
mettiate attivamente in pratica tutto ciò 
che vi ho dato e lo conserviate 
preziosamente; 

ah Miei figli diletti ... se solo sapeste 
come è Ferito il Mio Sacro Cuore ogni 
volta che uno di voi rimanda a più tardi 
l’attuazione dei Miei Desideri ... se solo 
sapeste quello che Io vi ho offerto ed 
ancora vi offro, la vostra gioia sarebbe 
completa; lodate Me, vostro Salvatore, 
giorno e notte, lodateMi per avervi nutrito 
con la Mia Stessa Mano; vi ho sentito 
dall’alto e così vi ho soccorso, allora, non 
Mi ascolterete? accettate e sottomettetevi 
ai Miei Insegnamenti e ai Miei Desideri 
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che, come sementi, ho seminato in voi; 
allora fate quello che Io, vostro Salvatore, 
vi domando e non accontentatevi di 
ascoltare semplicemente i Miei Messaggi 
e continuare a ingannare voi stessi; 

Miei benamati, a voi che la Mia Anima 
ama Io dico solennemente che desidero 
preghiere del cuore; desidero che 
preghiate per tutti i vescovi e i sacerdoti, 
desidero che ascoltiate gli insegnamenti 
dei sacerdoti che Mi rappresentano; 
desidero che digiuniate e facciate 
penitenza; desidero che riceviate la Mia 
Santa Eucaristia il più sovente possibile; 
desidero che vi confessiate almeno una 
volta al mese; desidero leggiate 
quotidianamente un passo delle Scritture; 
desidero che ripariate per altri con 
sacrifici; desidero che recitiate il Rosario 
e, se possibile, tutt’e tre i misteri; il Mio 
scopo è di riportarvi alla divinità e farvi 
vivere in santità, poiché Io sono Santo; 
questi sono i Miei Principi; desidero il 
vostro abbandono quotidiano; 

Io sono la Sorgente d’Amore e potete 
tutti attingere al Mio Cuore per donare 
questo Amore ad altri; inoltre, voglio che 
impariate ad adorarMi e ricordarvi 
costantemente della Mia Presenza; anche 
la Mia Presenza è un Mistero; dovete 
sempre ricordarvi che non siete MAI soli, 
Io sono sempre con voi; raggiungete la 
perfezione ... che questa terra arida 
prosperi ... non vi chiedo cose 
sconosciute, né al di sopra delle vostre 
capacità; Io vi chiedo tutto quello che è 
santo e tutto quello che ho è Santo; il Mio 
Corpo è Santo, allora venite a mangiare la 
Mia Carne e a bere il Mio Sangue, poiché 
chiunque viene a Me, Io non lo rifiuterò; 
Io sono il Pane di Vita; 

pregate così che il demonio non possa 
ingannarvi; non lasciate mai che i Miei 
Occhi si offuschino per il dolore; 
proclamate il Mio Amore sui tetti delle 
vostre case, proclamate che il Mio Amore 
è più delizioso del vino; Io vi ricorderò 

che tutti avete un Padre nel Cielo che vi 
ama infinitamente ed il Suo Nome è come 
mirra che si effonde da Lui per ungervi e 
benedirvi, il Suo Nome è: Amore; 

benedico ciascuno di voi, lasciando il 
Mio Sospiro d’Amore sulla vostra fronte; 
l’Amore vi ama ed è con voi ogni giorno; 
siate uno; 
 

    
 
(Messaggio della Nostra Santa Mamma:) 
 
la pace sia con voi;  

Miei figli diletti, fate come il Signore vi 
chiede; pregate per gli altri Miei figli e le 
altre Mie figlie che sono lontani da Noi, 
pregate per la loro conversione; cercate 
sempre ciò che è santo;  

siate come girasoli che si volgono verso 
il sole cercando la Luce; guardate ciò che 
il Signore vi offre e lodate il Suo Santo 
Nome; avvicinatevi, voi tutti che 
desiderate che Egli sia tanto vicino a voi, e 
saziatevi con i Suoi Frutti; Dio è vostro 
Creatore e può essere anche vostro 
Educatore; 

non cessate di pregare quando per voi 
tutto va bene, pregate anche nella gioia; 
venite e lodateLo, venite ed esaltatelo; Dio 
è anche il vostro Guardiano, dipendete da 
Lui e non vi verrà mai meno, poiché la 
Sua Luce è vostra Guida nelle tenebre; 
osservate i Suoi comandamenti, diletti, 
siate docili nelle Mani di vostro Padre; 
desiderate ardentemente di avere la 
Sapienza come vostro Educatore e vostra 
Guida, crescete nella Sapienza, crescete 
nello Spirito del Signore per essere in pace 
ed in perfetta unione col Signore; 

un consiglio in più per oggi: seguite il 
sentiero della Fede, rispettando la Legge; 
vi prego, vivete i Nostri Messaggi, 
meditate i Nostri Messaggi; pensate quale 
gioia Gesù e  Io proviamo  
nell’insegnarvi; ma la Nostra gioia diverrà 
ancor più grande il giorno in cui 
giungerete a superare completamente il 
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vostro torpore e vi abbandonerete 
completamente a Dio, confidando in Lui; 

benedico ciascuno di voi; ricordatevi 
della Nostra Santa Presenza, non Ci 
dimenticate ... pregate, Miei figli diletti; 
riempite le vostre giornate con la Presenza 
dell’Amore; 
 
 

13 Febbraio, 1990 
 
(Martedì - oggi, mentre stavo recitando il 
rosario con (…) e mentre meditavamo il 
quarto mistero doloroso, la salita al Calvario 
di Gesù carico della croce, improvvisamente 
mi sono trovata in una specie di estasi. Ho 
smarrito la voce ed ogni parola che 
pronunciavo usciva con grande difficoltà 
come un bisbiglio. Mi sono trovata nella 
Passione partecipando alle sofferenze di 
Gesù. Durante la meditazione del quinto 
mistero, la Crocifissione, mi sembrava di 
emergerne lentamente. Quando tutto è 
terminato, mi sono sentita pesante, la mia 
parola ed i miei movimenti erano più lenti del 
consueto, il mio spirito era ancora sotto la 
Sua agonia). 
 
Gesù? 
 
Io sono; carissima anima, la Mia agonia è 
grande, permettiMi di dividerla con te; di 
fare in te il Mio cielo; benediciMi; 
l’Amore ti ama, la pace sia con te, 
guardaMi ... vuoi patire la Mia Passione? 
vuoi sacrificarti di più? 
 
Voglio fare la Tua volontà. 
 
allora Io e tu condivideremo cose più 
grandi; Vassula, oggi mangia poco e 
domani osserva un digiuno severo; 
compiaciMi consacrando a Me la tua 
giornata; per ora non scrivere più; 
desidero rammentarti pienamente la Mia 
Presenza;  

Io ti amo e ti benedico; noi? ricordi? 
prega; 
 

15 Febbraio, 1990 
 
Gesù? 
 
Io sono; appoggiati interamente a Me; 
andare a chiamare i Miei agnelli per 
nutrirli col Mio Pane Mi glorifica; vieni, 
permettiMi di darti qualche parola di 
Luce; Io sono la Risurrezione che porta i 
morti alla Vita; ora continua la tua strada e 
ricordi? dai, dillo! 
 
La Tua Presenza, Signore. 
 
sì, la Mia Presenza e anche quella di Mia 
Madre figlia; 
 

    
 
 

16 Febbraio, 1990 
 
(Nel primo pomeriggio (…) e io eravamo 
inginocchiati dinanzi al mio piccolo altare 
per pregare meditando i misteri dolorosi del 
rosario. Appena iniziato il primo mistero, 
l’agonia di Gesù nel Getsemani, ho avuto una 
grande difficoltà a pronunciare le parole. Mi 
sono trovata incapace di pronunciare 
qualsiasi parola, sembrava che il mio spirito 
si addentrasse in una specie di estasi ed in 
questo modo penetrassi nell’agonia di Gesù 
nel Getsemani. Sono rimasta così fino 
all’ultima “Ave Maria”. Poi quando (…), che 
comunque continuava, cominciò il secondo 
mistero, la flagellazione, mi sono trovata 
violentemente scagliata sul tappeto, prostrata 
con le braccia leggermente piegate sulla 
testa. Subivo la flagellazione. Il mio corpo 
veniva scosso violentemente ogni volta che la 
‘sferza’ si abbatteva su di me. Per questa 
prima volta la Nostra Santa Madre mi 
preparava per ciascun mistero. E così ho 
affrontato l’intera passione fino alla 
Crocifissione passando attraverso l’agonia e 
le sofferenze di Gesù. Non ho avuto dolori 
fisici, ogni dolore era solamente interiore. 

Circa un’ora dopo ho subito ancora una 
volta l’intera passione. Poi, di nuovo verso le 
18,30, ho subìto ancora una volta l’intera 
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Passione, più violenta che mai.) 
 
questo Dono ti è stato dato dal Mio 
Amore; tu non hai meritato il Mio Dono, 
tuttavia Io sono il tuo Dio e passo sopra 
tutte le tue debolezze e perdono i tuoi 
peccati; 

 
    

 
 

19 Febbraio, 1990 
 
ah, Vassula ... il Mio Spirito d’Amore 
invaderà l’intero tuo essere; lascia che il 
Mio Spirito riposi in te e sperimenterai 
grandi meraviglie;  

l’Amore ti ama; 
 

    
 
 

20 Febbraio, 1990 
 
(Ancora oggi, mentre recitavo i misteri 
dolorosi del rosario, ho provato una parte 
della Passione del Signore. Ho provato parte 
dell’agonia di Gesù nel Getsemani e parte 
della Sua Crocifissione). 
 
figlia Mia, penetra più profondamente 
nelle Mie Piaghe, ascolta i Battiti del Mio 
Cuore ... il Mio affetto per te è diventato 
follia fino al punto che ora desidero che tu 
partecipi con Me alla Mia passione; 
amaMi come Io ti amo; la Mia Passione si 
ripete ogni giorno; ogni singolo giorno 
vengo trascinato sulla via del Calvario da 
coloro che non seguono più la Mia Via; le 
Mie agonie vengono moltiplicate quando 
vedo i Miei figli dirigersi verso il fuoco 
eterno; il Mio Cuore sprofonda in una 
intollerabile sofferenza quando vedo tanta 
ingratitudine su questa terra; il Mio Corpo 
è spietatamente flagellato;  

Io soffro; eppure Io avevo riempito le 
loro case di cose buone, avevo dato loro la 
Mia Pace; li ho amati e li amo ancora fino 

alla Passione e tuttavia costoro Mi 
compensano con una corona di spine; Io 
sto dinanzi a loro come un Mendicante, 
col Cuore in Mano, supplicandoli, ma 
invece di uno sguardo gentile, essi si 
burlano di Me, Mi sputano addosso, Mi 
scherniscono, percuotono il Mio Capo e 
Mi conducono con violenza sul Monte 
dove Mi ricrocifiggono; Mi consumo 
lentamente sempre più ed il Mio Sangue è 
versato incessantemente; Io vengo 
ricrocifisso ogni giorno dai peccatori; ho 
bisogno di riposare, vuoi lasciarMi ri-
posare? prendi la Mia Corona di spine, i 
Miei Chiodi e la Mia Croce ... non hai 
nulla da dirMi? 
 

Mio Signore, mio Amatissimo, 
Tu che mi hai affidato 

i Tuoi più Sacri Gioielli, 
Tu che mi hai ricoperto 

con il Tuo Amore e la Tua Tenerezza, 
Tu che hai riversato su di me 

i Tuoi Insegnamenti come mirra 
e che mi hai cosparso col Tuo Profumo, 

io sono deliziata dalla Tua Presenza. 
Tu mi hai dato il Dono del Tuo Amore, 

Tu mi hai dato il Dono della Tua Passione, 
e io, nella mia miseria, 

posso offrirTi solo 
le mie benedizioni, la mia volontà, 

la mia anima ed il mio cuore. 
 

 
23 Febbraio, 1990 

 
(Venerdì - precisamente alle 15 pomeridiane 
ero all’appuntamento per incontrare Gesù 
nella Sua Passione, sulla Sua Croce). 
 

 
2 Marzo, 1990 

 
(Venerdì - Gesù mi ha ancora incontrata 
nella Sua Passione e sulla Sua Croce). 
 
figlia Mia, noi stiamo condividendo la 
Mia Passione per i seguenti motivi: per la 
conversione delle anime, per riparare, per 
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tutti coloro che alterano la Mia Parola, per 
quei maestri che presumono che Io non sia 
risorto col Mio Corpo, per coloro che Mi 
soffocano creando diversificazioni in Me, 
per l’ipocrisia che regna in coloro che 
circondano il Mio Vicario, per l’ipocrisia 
che regna fra coloro che richiamano alla 
Pace e all’Unità, ma non danno vita alla 
loro parola, per coloro che soffocano la 
Voce del Mio Santo Spirito e per tutti 
quelli che continuano a vivere in grande 
malvagità sotto questi cieli; Mia diletta, 
ripara per tutte quelle anime che, ora dopo 
ora, Mi conducono sulla via del Calvario, 
tutte queste riparazioni non sono vane;  

l’Amore ti assisterà;1 vieni; 
 

    
 
 

3 Marzo, 1990 
 
Gesù? 
 
Io sono;  

non essere mai rude; disprezza tutto 
quello che non viene da Me; Io sono Puro 
e Santo, altrimenti il Mio Spirito come 
potrebbe lavorare in te come Io vorrei?2 
Vassula, non c’è niente che tu possa fare 
senza di Me, sono Io che glorificherò di 
nuovo il Mio Nome, i peccatori 
ritorneranno a Me; il Mio Nome sarà 
ritenuto Santo e ciò che ho detto lo 
adempirò; 

figlia Mia, Io sono Colui che rivela i 
Misteri e svelo a molti ciò che avverrà; tu 
sei una delle Mie anime scelte a cui ho 
rivelato il Mio Santo Volto e le Mie 
intenzioni, tutto quello che devi fare è 
continuare a trasmettere i Miei Messaggi, 
tu non devi convincere nessuno; Mio 
fiore, fa’ ogni cosa come puoi e  Io farò il 
resto; conosco i tuoi limiti ma non 

 
1 Gesù intende dire che mi assisterà quando vivrò la 
Sua passione questo pomeriggio. 
2 Gesù mi rimprovera per alcune cose che ho detto su 
qualcuno.  

preoccuparti, Io sono accanto a te per 
incoraggiarti; moltiplica le tue preghiere, 
dilettaMi restando vicino a Me; ricorda, tu 
eri morta e  Io  ti ho innalzata, tu eri 
fredda con Me e Io ho ravvivato in te la 
Mia Fiamma per consumarti col Mio 
Amore, tu eri indifferente verso di Me, ma 
Io ti ho resa ardente e assetata di Me; 

per anni, Io, il tuo Dio, sono vissuto nel 
tuo deserto, non trovando nessun riposo e 
nessuna consolazione da una creatura che 
ho creato con tanto amore; con grande 
sgomento ti vedevo allontanarti da Me, 
non avevo che da dire: “questo deserto e 
questa terra arida esultino!” ma volevo la 
tua cooperazione, Io non volevo violare la 
tua libertà; Mia diletta, per liberarti ho 
dovuto trascinarti lungo tutto il cammino 
nel deserto e lasciarti a te stessa; solo 
allora sei giunta a capire come eri nuda e 
come la tua anima era macchiata, e così 
con grande terrore sei volata ai Miei Piedi 
ed hai capito come era miserevole essere 
sola; Io poi ti ho fatto comprendere quanto 
avevo sofferto nel tuo deserto e come 
avevi reso più aride della pergamena le 
Mie Labbra per sete d’amore; in seguito ti 
ho fatto vedere come il tuo intimo era 
diventato un perfetto deserto dove la 
vipera si annida e depone le sue uova 
senza paura;3 

Io poi ho permesso al tuo velo di cadere 
perché i tuoi occhi potessero vedere la 
Mia Bellezza, e col Mio Dito ti ho toccata 
trasfigurandoti; ho cercato in tutti i modi 
di poterti fare Mia per l’eternità e per fare 
di te una iniziata ai Miei misteri; ho 
trasformato il tuo deserto in una sorgente, 
i tuoi terreni incolti in fiumi; sì! Io sono 
Colui che presto trasformerà le vostre4 
terre bruciate in laghi e le vostre aride 
terre in sorgenti d’acqua, Io non vi lascerò 
morire; ascolta, Io stimolerò molti di voi e 

 
3 Proprio all’inizio di questa rivelazione, Dio mi ha 
dato una visione dell’interno della mia anima, 
mostrandomi come stessi allevando una vipera. 
4 Del mondo intero. 
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farò udire la Mia Voce dalla Mia Santa 
dimora, intendo mostrare la Mia Santità e 
la Mia Misericordia a molte nazioni 
perché possano riconoscerMi; 

Io sono Santo e voglio far capire a tutti 
che anche voi dovete vivere santamente, 
 
“Tardi Ti ho amato, o Bellezza tanto antica e 
tanto nuova. Tardi Ti ho amato! Tu eri dentro 
di me, ma io stavo fuori ed era lì fuori che Ti 
cercavo. Nel mio smarrimento, cercavo le 
cose deliziose che hai creato. Tu eri con me, 
ma io non ero con Te. Le cose terrene mi 
tenevano lontano da Te; ma se esse non 
fossero esistite in Te, non sarebbero esistite. 
Tu mi hai chiamato, hai gridato ed hai vinto 
la mia sordità. Tu hai balenato, hai 
sfolgorato ed hai dissipato la mia cecità. Hai 
diffuso il Tuo profumo su di me; io l’ho 
respirato a pieni polmoni. Ti ho gustato; ed 
ora ho sempre più fame e sete di Te. Mi hai 
toccato, ed ora ardo dal desiderio della Tua 
Pace.” 1 

Mio Signore, ora i miei pensieri sono per 
l’unità. Desiderano sinceramente unirsi, mio 
Signore? 
 
figlia Mia, su questo non ti ho detto e 
mostrato come sono rigidi alcuni di essi? 
parlano tanto di pace e di unità, ma non 
pensano ad una parola di ciò che dicono, il 
loro cuore è duro come la roccia ed essi 
sono inflessibili come macine, eppure Io li 
piegherò tutti con la Mia Fiamma, aspetta 
e vedrai … 

 
 

5 Marzo, 1990 
 
la pace sia con te; ascoltaMi, Io sono 
L’Altissimo che ti ha favorito, prega; 
 
(Ho pregato.) 
 
ricorda, Vassula, tu sei argilla e  Io posso 
modellarti in qualsiasi modo Io desideri; 
figlia Mia, permettiMi di plasmarti ogni 
martedì e venerdì in una copia di Me 

 
1 S. Agostino, Confessioni, Libro X.27-28 

stesso dandoti l’agonia della Mia 
Passione; il Mio Calice è amaro, ma vorrai 
dividerLo con Me? dimmi, figlia Mia, 
vuoi soffrire la Mia Passione come piace a 
Me? 
 
Sì, Signore, come a Te piace. 
 
la Mia Grazia è sopra di te, ti trasformerò 
in un piccolo crocifisso; il Mio Corpo è 
ricoperto con i segni crudelissimi 
infertiMi da coloro che Io maggiormente 
amo; vuoi condividere i patimenti del Mio 
Corpo? 
 
Sì, mio Signore, come Tu vuoi. 
 
l’Amore che nutro per te è 
incommensurabile; vieni; 
 
 

10 Marzo, 1990 
 
(Messaggio per la riunione di preghiera del 
31 Marzo,  1990). 
 
la pace sia con voi; Io, il Signore Gesù, vi 
amo; figli carissimi, imparate che Io sono 
la Verità Eterna; Io sono la Via che vi 
conduce alla Vita Eterna;  

siete preparati in questi giorni di 
Quaresima a seguire la Mia Strada? siete 
preparati a riconoscere che Io sono Colui 
che ha tracciato la Mia Strada col Mio 
Sangue? Io sono il Crocifisso dalle Cinque 
Piaghe, che oggi vi parla, Io sono la 
Vittima dell’Amore che cerca il vostro 
cuore; vieni, avvicinati, tu che il Mio 
Cuore ama; avvicinati, tu che ancora esiti, 
vieni a Me e penetra nella Piaga del Mio 
Cuore perché possa attirarti e farti capire 
che nelle sue profondità troverai la Pace e 
la Gioia; 

vieni più vicino a Me, anima, e 
permettiMi di alitare su di te il Mio dolce 
profumo per farti rivivere; abbandonati a 
Me e avvolgerò la tua anima nel Mio 
Sacro Cuore; chiamaMi e ti risponderò, 
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cercaMi con fervore e Mi troverai; 
abbandona le tue vie del male e metti i 
tuoi piedi sulla Mia Strada e  Io ti eleverò 
e ravviverò la tua anima per dilettare la 
Mia Anima;  

il Mio Amore è come una Fontana, un 
Pozzo d’Acqua Viva, allora vieni ad 
attingere a questa Fontana e tu vivrai; non 
essere come il mondo, perché il mondo 
non riesce ad apprezzare il Mio grande 
Amore; 

figlio Mio, hai pienamente capito la 
Mia Passione? Io sono Colui che ti ha 
liberato dalla Morte; perseguitato, Io lo 
sono stato per te; sfigurato dai colpi, 
bersaglio degli sputi, disprezzato, burlato 
e schernito, Io lo sono stato per la tua 
liberazione; sono stato flagellato senza 
pietà per il Mio grande amore per te; ho 
portato i tuoi peccati sulle Mie Spalle 
senza emettere un lamento “come agnello 
condotto al macello, come pecora muta di 
fronte ai suoi tosatori mai apre la sua 
bocca;”1 e per liberarti, Mio diletto, Mi 
sono lasciato trafiggere da quegli stessi 
che avevo creato; sì, essi hanno trafitto le 
Mani che li avevano creati, e con le Mie 
Piaghe Io ti ho guarito... per amor tuo ho 
sopportato ore di sofferenza per sollevare 
la tua anima dall’abisso; Io sono il tuo 
Santo, per questo ti ho permesso di 
stenderMi sulla Croce fino a slogare tutte 
le Mie Ossa; senti oggi la Mia agonia, 
senti la Mia sete per mancanza d’amore, 
un amore che nessun diluvio potrà mai 
estinguere, nessun torrente potrà mai 
smorzare;  

ti vedrò mai, tu che erri ancora in 
questo deserto? ritorna a Me, riconciliati 
con Me e vivi santamente abbandonando 
le tue vie; nel dolore e nelle lacrime ho 
guardato questa generazione profana 
allontanarsi, seguendo il Vizio in luogo 
della Virtù, la Morte invece della Vita, 
perché questa generazione ha dato fiducia 
alla menzogna che ha concepito il 

 
1 Is 53, 7. 

razionalismo che ha generato l’ateismo; 
per quanto tempo ancora devo rimanere 
abbandonato e solitario dentro ogni 
Tabernacolo? mentre Lacrime di Sangue 
scendono lungo le Mie Guance, lacerando 
ogni fibra del Mio Cuore? le Mie agonie 
del Getsemani si ripetono nella Mia 
Anima ogni ora; entra nelle Mie Piaghe e 
comprenderai le Mie agonie; 

ho previsto fin dal principio, malgrado 
il Mio Sacrificio, che gruppi ostili si 
sarebbero levati contro di Me e avrebbero 
diviso il Mio Corpo, dando origine a 
molte nuove dottrine, e una volta che il 
loro senso del giusto e del falso si fosse 
assopito, nel loro disaccordo, avrebbero 
perduto anche il senso della fratellanza; e 
da allora il gemito dei Miei agnelli ha 
colpito i Miei Orecchi ... ed ora, come 
un’eco, il Mio Grido viene dalla Croce e si 
estende su diverse nazioni per richiamarvi 
tutti ad essere tutt’uno; così, se qualcuno 
Mi domanda: “perché queste Lacrime di 
Sangue scorrono in rivoli sulle Tue 
Guance?” Io risponderò: vengono versate 
per te, figlio Mio, sono le Lacrime causate 
dai peccati e dalle impurità; e se tu Mi 
domandi: “e che sono quei segni sul Tuo 
Corpo? perché le Tue Piaghe sono così 
aperte?” Io risponderò: queste, figlio Mio, 
Mi sono state inferte ogni giorno senza 
pietà da coloro che Io maggiormente amo 
e ora si sono rivoltati contro di Me 
lasciando le Mie Piaghe molto aperte, 
pertanto sono quegli stessi che una volta 
hanno detto: “noi vorremmo imparare le 
Tue Vie e seguirTi”; intellettualmente essi 
sono nell’oscurità e fino a che non 
moriranno a sé stessi, non saranno capaci 
di vedere la Luce; 

ancora oggi, in questi giorni di 
Quaresima, Io vengo a te, Mio figlio, 
peccatore, giusto o ingiusto, ripudiato 
dall’umanità o sballottato in un modo o 
nell’altro in questo mondo, Io vengo a 
chiedere a te la tua riconciliazione; va’ a 
riconciliarti con tuo fratello, poiché 
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riconciliandoti con lui, tu ti riconcili con 
Me, tuo Dio; offriMi la tua pace come Io 
ti offro la Mia Pace, imitaMi e sii santo; 
sacrificati e digiuna perché tu possa 
crescere nel Mio Spirito che è: Amore, 
Santità e Verità; 

ciò di cui ho bisogno da te è la santità; 
non essere come gli sciacalli che vivono la 
notte! perché le tue intenzioni Io le 
conoscevo già prima che tu nascessi; in 
questi giorni, Io effondo il Mio Spirito 
sulle vostre nazioni affinché cresciate 
come l’erba là dove c’è pienezza d’acqua; 
Io discendo in questo modo per riempire 
le vostre riserve con le Mie provviste, 
vengo per svegliarvi dal vostro letargo e 
per distogliervi dalle vie malvagie;  

e ora, faccio un appello particolare a 
tutti quelli che sono sotto il Mio Nome e 
che lavorano per l’Unità e la Pace; io vi 
domando di venire a Me come bambini, di 
guardarMi in faccia rispondendo a queste 
domande: fratelli, avete fatto ogni cosa 
possibile per preservare l’unità del Mio 
Corpo? diteMi fratelli, dov’è la Pace che 
vi ho lasciato, il Dono che vi ho dato? 
perché continuate ad estraniarvi in Me? 
cercate sinceramente di unirvi di nuovo 
nella vostra fede e nelle vostre opere? Io 
vi dico solennemente di rinnovare il 
vostro spirito con una rivoluzione 
spirituale, una rivoluzione d’amore; 
dimenticate i rancori che avete gli uni 
verso gli altri e venite a Me, rinnovati, 
venite a Me puri; svegliatevi dal vostro 
sonno! Io sono proprio alla vostra porta e 
busso; non siate come il sale che ha 
perduto il suo sapore, siate come un albero 
dal quale escono graziosi germogli e porta 
i frutti della santità, adempite la Mia 
Legge unendovi ed aiutandovi gli uni con 
gli altri;  

come ieri, Io levo gli Occhi verso il 
Padre e Lo prego: 
 

“Padre Santo, 
custodisci nel Tuo Nome  

coloro che Mi hai dato, 
perché siano una cosa sola, come Noi;1 

tutti siano una cosa sola;2 
Padre Giusto, 

ricorda loro la Mia docilità, 
la Mia umiltà, la Mia sincerità  

ed il Mio grande amore, 
affinché essi possano placare  

la Mia Agonia, 
questa Agonia che è causa 

dello spargimento di tanto Sangue  
nel Mio Corpo; 

fa’ che riconoscano i loro errori 
e si riconcilino, 

così, quando vengono a riceverMi, 
bevendoMi e mangiandoMi, 
essi vengano degnamente; 

Padre, chiama i pastori 
ed insegna loro ad essere arrendevoli e 

docili gli uni verso gli altri,  
modesti e umili, 

possano comprendere la Mia Espiazione 
in questo tempo di Quaresima 

e cerchino in Me la vera Sapienza; 
amen” 

 
beato l’uomo che Mi ascolta, beato colui 
che segue le Mie Vie, beato l’uomo che si 
umilia, beati i poveri in spirito, poiché di 
essi è il regno dei Cieli; 

Io, il vostro Signore, benedico voi e le 
vostre famiglie, lasciando il Mio Sospiro 
d’Amore sulla vostra fronte e la Mia Pace 
nei vostri piccoli cuori, e non dimenticate 
mai che l’Amore è sempre con voi; 

siate uno; 
 

    
 
(Messaggio della nostra Santa Madre.) 
 
la pace sia con voi; sentite la Mia 
Presenza in mezzo a voi ... questa grazia 
sia data a ciascuno di voi ... 

figli diletti, oggi Io vi chiedo di 

 
1 Gv 17,11. 
2 Gv 17, 21. 
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purificare la vostra anima, preparate la vo-
stra anima in questi giorni di Quaresima 
per capire e pienamente penetrare nella 
Passione di Cristo; capite come Egli abbia 
sacrificato Se Stesso per voi, per rendervi 
liberi da ogni malvagità e purificarvi 
perché possiate essere i Suoi figli adottivi; 
Dio chiede la vostra riconciliazione, vi 
chiede di fare penitenza e di credere alla 
Buona Novella; riconciliatevi con Dio e 
diverrete i Suoi eredi per la Vita Eterna; 
Dio vi vuole perfetti e la ricerca della 
perfezione, vi ricordo, non potete 
raggiungerla senza esservi riconciliati 
attraverso Lui e per Lui; l’abnegazione vi 
guiderà verso la via della perfezione; 

Io, la vostra Santa Mamma, intercedo 
per tutti voi incessantemente presso il 
Padre per il vostro libero abbandono e 
perché siate resi perfetti; Gesù e Io 
veniamo a voi in questo modo per 
avvertirvi e svegliarvi dal vostro sonno; il 
tempo fugge e, malgrado molti di voi si 
siano svegliati, Satana, raddoppiando le 
sue malizie e insidie, ha fatto ricadere una 
buona parte di voi in un profondo sonno; 
il suo scopo è di dividervi, di provocare 
liti fra voi e strapparvi dalla Vigna; 
resistete a tutte le tentazioni, resistete al 
male e vincetelo con l’amore; vincete 
l’egoismo coi sacrifici; vincete la malizia 
col bene; mostrate a Dio il vostro amore 
per Lui con buone azioni; amate il 
prossimo come voi stessi; i Nostri 
Messaggi devono essere seguiti e non solo 
letti, devono essere vissuti; mostrate a Dio 
che siete i Suoi figli divenendo puri, umili, 
ubbidienti e modesti;  

sacerdoti Miei ... Io vi amo, voi che 
siete le pecore che Gesù raccoglie fra le 
Sue Braccia ed istruisce; venite ad 
attingere al Sacro Cuore di Gesù per 
rianimare il vostro amore in una fiamma 
ardente per trasmetterla agli agnelli di 
Gesù, seguite il Re della Pace ed 
imparerete a riconoscerLo; Gesù, che è il 
Sacrificio, vi aiuterà a sacrificare di più 

voi stessi; trovateLo, Miei diletti, in 
semplicità di cuore; Dio non è complicato, 
il Santo dei Santi parla prima in un modo 
e poi in un altro per farvi capire che il 
tempo stringe; Io sono al colmo del dolore 
e soffoco nelle Mie Lacrime, ed il Mio 
Cuore si gonfia di dolore nel guardare un 
gran numero dei Miei figli che dormono 
profondamente, rigettando tutti i Nostri 
Misericordiosi avvertimenti; Io chiamo 
tutto il giorno, appaio in tutti i punti della 
terra, supplicando di convertirvi e 
d’avvicinarvi a Dio; 

Io non vengo, Miei figli diletti, per 
rimproverarvi; vengo per amore ad 
avvertirvi, aiutarvi ed educarvi nella 
vostra crescita spirituale; essendo la vostra 
Mamma, osservo come crescete; Io vi amo 
ed il Mio scopo è di educarvi a crescere in 
Dio; accettate con gioia questi giorni di 
grazia; Dio non vi ha abbandonato e 
neppure vi ha condannato; Egli non ha 
mai distolto il Suo Santo Volto da voi, 
così riceverete il Suo Santo Spirito di 
Grazia con gioia e cantando;  

fate gioire i Nostri Cuori e propagate i 
Nostri Messaggi ai quattro angoli della 
terra ed attraverso Essi convertite altre 
anime; desidero vedere tutte le chiese 
piene, vive e accoglienti, così vivete i 
Nostri Messaggi; Io riverso su di voi 
grazie per incoraggiarvi; siate benedetti e 
venite più vicino alla Croce, ai Piedi di 
Gesù, come lo ero Io con Giovanni e le 
Sante donne; venite ad adorarLo, venite ad 
adorarLo, lo Spirito di Santità dimori in 
voi per sempre;  

Io, la vostra Santa Mamma, vi benedico 
assieme alle vostre famiglie; 
 
(Lettura Biblica: Mt 5,17-26). 
 
 

29 Marzo, 1990 
 
Mio fiore, ti do la Mia Pace, porta la Mia 
Croce fino alla fine; soprattutto non 
dimenticare mai il Mio grande amore per 
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te, un amore che nessun essere umano 
potrà mai offrirti;  

ricorda sempre la Mia dolce signoria; Io 
Mi compiaccio di averti vicino a Me in 
questo modo; Io ti ho favorito, così 
gioisci! Vassula, tu non avevi né pregato 
né avuto il minimo amore per Me; non ti 
ho accusato per la tua aridità e nemmeno 
per l’ostilità verso di Me, tuttavia, per 
compassione, ho sollevata la tua anima 
dall’abisso; questo, figlia Mia, dovrebbe 
essere inciso col ferro nel tuo spirito;  

Io, il Signore, ti amo; vieni, un giorno 
capirai pienamente; ora leva gli occhi 
verso di Me ed esclama: 
 

“sia lodato il Signore! Sia gloria a Dio!” 
 
Io, il Signore, ti benedico; 
 

    
 
(Più tardi in serata:) 
 
Mio Signore, dove sei? Non Ti vedo! 
 
piccola Mia, Io sono nel tuo cuore; 
 

 
2 Aprile, 1990 

 
Voglio conservare 

il mio amore per Te sempre, 
so che non riesco 

a riconoscere le mie debolezze, 
ecco perché vengo 

a chiederTi di preservarmi 
da ogni tendenza peccaminosa, 

liberami dal peccato grave; 
permettimi, dolce Jahvè, 

di rifugiarmi in Te. 
 
diletta della Mia Anima, ti concederò la 
sicurezza che brami, sii contenta; scegli 
sempre quello che a Me piace; non temere 
mai, Io Sono al tuo fianco; desidero da te 
amore, obbedienza, modestia, umiltà, 
docilità e così disarmerai l’odio, la 
disobbedienza, l’enfasi, la vanità e la 

malvagità; rallegrati, anima! non guardare 
indietro, guarda Me, stai di fronte a Me e 
abbandonati a Me;  

la Mia venuta è prossima ed ognuno 
che teme Me, il Signore, capirà; il Mio 
Spirito è su di te, Mia diletta, Io che ti ho 
innalzata sempre ti ricorderò il Mio 
Amore; sii felice! sii felice! e ti dico 
rallegrati! rallegrati! permetti al Mio 
Spirito di lavorare in te; Io sono capace, a 
dispetto della tua estrema debolezza, di 
compiere ogni cosa; meno tu sei, più Io 
Sono; accetta la Mia grazia ed annulla la 
tua passività; la pace sia sempre con te 

accarezzaMi col tuo cuore, non Mi 
trascurare mai; ti insegnerò molte più cose 
ancora; ti istruirò sulla vera Conoscenza, 
tu imparerai dalla Mia Bocca; la Sapienza 
viene a te per essere la tua Educatrice; 
tutto ciò che fai, fallo con amore; 
abbellisci il Mio giardino, abbellisci il 
Mio Capo sostituendo la Corona di Spine 
con una Corona di Rose;  

Io, il Signore, attendo sempre più 
impazientemente il giorno della Mia 
Gloria; 
 
 

3 Aprile, 1990 
 

Ho un grande desiderio di Te, Gesù, mio 
Salvatore, 

Tu che mi hai strappata dall’abisso, 
so che mi tratti con tenerezza 

e mi fai soffrire 
per meglio educarmi, 

sii ancora il mio Salvatore! 
rinnova la mia gioia, 

sradica da me tutto il male 
poiché Tu ami la Santità 
e la sincerità di cuore! 

 
sii in pace, figlia Mia; la sofferenza è il 
Mio Dono per santificarti; Io sarò la dolce 
tortura della tua anima spoglia, il tormento 
del tuo spirito,1 l’insaziabile sete della tua 

 
1 Cioè: aver sete di Dio e soffrire per non essere già in 
cielo con Lui. 
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bocca, il battito del tuo cuore; apri gli 
occhi, anima, e procedi sulla via della 
santità; offriMi la tua volontà … apri gli 
occhi e guarda, anima! osserva la traccia 
che ho lasciato dietro di Me ... il Mio 
Cammino è segnato col Mio Sangue, segui 
queste tracce ed esse ti condurranno a Me; 
non cercare alleanze e non chiedere: “che 
cosa è questo?" oppure: "che cosa è 
quello?" la Mia Forza sosterrà le tue 
cadute; vieni fino a Me, anima, e ti offrirò 
il Mio Calice; Vassula, non rifiutare il 
Mio Calice, bevi al Mio Calice benché sia 
amaro; bevi per darMi Gloria e verserò su 
di te come mirra le Mie Benedizioni; 

ascolta, Vassula, figlia Mia, benché tu 
sia circondata dai Miei nemici, rimarrai 
illesa, quindi non aver paura, ma continua, 
segui le tracce del Mio Sangue e non 
voltarti né a destra né a sinistra; Io sono 
davanti a te e ti aspetto per santificarti; 
vieni, vieni sola, non voglio trovare rivali 
in te; 

per il grande Amore che ho per te, 
mangia meno in questi giorni di 
purificazione; Io sono il tuo Redentore che 
ti aspetta al termine di questa strada; apri 
gli occhi e guarda le tracce del Mio 
Sangue che ho sparso per te, questi giorni 
siano memorabili per te; svegliati, anima, 
perché sei così addormentata? vieni a 
trovare in Me il tuo vigore; vieni e 
placherò la tua sete se tu calmerai la Mia 
sete d’Amore; questo, figlia Mia, è il tuo 
debito perché Io sono venuto a liberarti 
dall’abisso e perché sono venuto a 
riscattarti rivelando il Mio grande Amore 
per te; vieni ora ad offrirMi la tua volontà, 
mostra la tua impazienza di spegnere la 
Mia insaziabile sete d’amore lasciando 
alcune gocce del tuo amore sulle Mie 
Labbra inaridite, Io le gradirò come i fiori 
selvatici del deserto gradiscono la rugiada 
mattutina; 

anima! tu non eri né irreprensibile né 
fedele, tuttavia ti ho perdonato con la Mia 
Purezza e la Mia Luce, ho cancellato ogni 

tuo peccato; così siiMi gradita, alza gli 
occhi verso di Me e guarda lo stendardo 
che sto dispiegato sopra di te ... fra molti 
ho scelto te, per mostrare all’umanità, 
attraverso di te, il Mio stendardo d’Amore 
e di Misericordia che ora sto dispiegando 
sulle vostre teste; 

generazione! come un amante che 
insegue la sua amata, Io vado dovunque 
cercando con quali mezzi potrei farvi Miei 
per l’Eternità; generazione, mostraMi che 
dietro il tuo muro posso ancora trovare un 
amico fedele ... anche se non trovo 
nessuno, un titubante amico ... e Io 
cambierò la tua falsità in parole sincere 
così che il Giorno della calamità non ti 
colpisca; amico! tu che ancora esiti tra il 
male ed il bene, non essere tiepido! non 
hai ancora capito che il Mio Cuore soffre 
per Amore? vieni e ascolta i Battiti del 
Mio Cuore, ogni Battito è un magnifico 
cantico d’Amore per te, amico; un 
richiamo d’Amore Geloso dell’Amore; 

vieni a Me prima del tramonto e prima 
che le ombre della notte cadano come un 
velo su di te, vieni a Me, non lasciarMi 
ancora nello sgomento fino a domani; 
vieni prima che la Tempesta ed il Fuoco 
vengano a spargervi come paglia al vento; 
vieni a Me e Io veglierò su di te, anima, 
nei giorni di sgomento; lascia che ti senta, 
anima, lasciaMi sentire il rumore del tuo 
passo, lasciaMi udire la tua voce prima del 
crepuscolo…1 il fico è maturo e presto 
mangerete i suoi primi frutti... beato te che 
ora hai fame, perché sarai saziato; 
l’Amore vi ama, la Mia Casa è la vostra 
Casa; gettatevi fra le Mie Braccia e 
colmerò la vostra aridità con la Mia 
ondata d’Amore;  

venite, Io, Gesù, vi amo senza limiti; 
 
 
 

 
1 Gesù cha supplicava, improvvisamente ha cambiato 
tono. 
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10 Aprile, 1990 
 
(Per Lens) 
 
la pace sia con voi ... Io sono il vostro 
Santo che veglia su di voi dall’alto ... 
raccoglietevi e sentite la Mia Presenza ... 
sentite la Mia Presenza, sentite i Miei 
Occhi su di voi; in verità vi dico che 
nessun uomo ha un amore più grande del 
Mio; Io sono Colui che vi ama di più, il 
Dio vivente; 

oggi, Miei diletti, le vostre nazioni 
vivono nelle tenebre, ma Io discendo nella 
Mia Misericordia Infinita per restaurare la 
Mia Casa e riportarvi a Me; infatti 
diffondo il Mio Spirito su tutta l’umanità 
per nutrire le vostre nazioni affamate con 
la Mia Parola e per ricordarvi che Io sono 
Santo;  

vengo a voi per incoraggiarvi a fare il 
bene e scoraggiare le vostre cattive in-
clinazioni; anima, Io sono proprio davanti 
alle tue porte, e busso; Io sono Colui che 
cerchi; Io sono Colui che eleva la tua 
anima e l’esalta;  

vi dico molto solennemente che 
l’Amore è sulla sua strada del ritorno; il 
Mio Ritorno è vicino a voi, allora pregate 
per la conversione delle anime, pregate 
perché esse si convertano prima del Mio 
Ritorno, pregate con fervore affinché il 
Mio Grido in questo deserto possa 
raggiungere i loro orecchi ed aprire un 
varco nella loro sordità; pregate il Padre 
che il Suo Calice di Giustizia non 
trabocchi prima della vostra conversione; 

generazione! chiamateMi e Io vi 
ascolterò! Oh generazione, generazione ... 
insozzata al di là di ogni parola... impura 
al di là di ogni descrizione, la tua 
colpevolezza ti sta uccidendo; la tua 
perversità, generazione, e la tua infedeltà 
hanno trafitto tutta l’Eternità lasciando le 
colonne del cielo tremanti, le tue iniquità 
hanno privato il tuo spirito di ogni 
sapienza; se tu sapessi come i Miei angeli 
tremano nel vedere quello che ti attende ... 

terra che sarai coperta dal tuo stesso 
sangue a causa della tua apostasia! terra, 
tu che ti ridurrai a pezzi sotto gli stessi 
occhi dei Miei angeli! se voi tutti sapeste 
quale tremore verrà, non perdereste, come 
ora, il vostro fiato in parole vuote ed in 
empietà; 

Io, il Signore, diffondo il Mio Spirito 
per prepararvi, per educarvi per il cielo, 
chiamarvi al pentimento e chiamarvi alla 
conversione, Io sono un Dio di 
Misericordia che si china fino a voi tutti in 
questi giorni di Grazia per salvarvi; 

ascoltate il Mio Grido di angoscia, Miei 
diletti, Io vengo per svegliarvi; non Mi 
stanco mai di ripetere le Mie suppliche, 
generazione ingrata, e continuerò a 
ripeterti le Mie suppliche, le Mie Labbra 
non si stancheranno mai di chiamarti, ma 
mentre Io parlo, la Mia sofferenza rimane 
... eppure la Luce ti è vicino per scacciare 
le tue tenebre, generazione ... 

apri gli occhi, apri gli occhi e Mi vedrai 
nel Mio splendore; Io sono pronto a 
donare ai vostri occhi la luce per vedere 
affinché non vi addormentiate nella morte; 
le azioni della vostra generazione sono 
corrotte e vili, lontane dall’essere la Mia 
Immagine, lontane dall’Amore, lontane 
dalla Santità; Io sono il vostro Santo, ma 
voi Mi ricrocifiggete ogni minuto; Io sono 
colui che, oggi, vi abbraccia con tanto 
amore, vi circondo con le Mie Braccia e 
con la Mia Mano teneramente vi nutro con 
la Mia Parola per riportarvi alla divinità, 
generazione debole più che mai;  

vengo a liberarvi dal male, non vengo 
per minacciarvi, vengo soltanto per Mia 
Infinita Misericordia ad avvertirvi; il Mio 
cuore si strugge per possedervi e farvi 
Miei per tutta l’eternità e rivestirvi con 
abiti abbaglianti di candore; il Mio Cuore 
cerca disperatamente di strapparvi dalle 
vostre abominazioni; Io chiamo, ma oggi 
molti di voi non rispondono, parlo tramite 
deboli strumenti, ma molti di voi non 
ascoltano; anzi, questa gente tratta i Miei 
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messaggeri da impostori, questa gente 
preferisce scegliere quello che Mi dispiace 
di più: prendere la loro vita...1 pensando di 
renderMi culto; il loro spirito nelle tenebre 
e nell’incoscienza non riconosce il Mio 
Santo Spirito di Grazia, non più di quanto 
i giudei riconobbero Me come Messia! 
essi Mi provocano, non Mi esaltano, 
ostacolano la Mia via con spine e rovi, 
incoraggiando l’impurità e la promiscuità 
in questa generazione empia e insensata; 
sentite la Mia Agonia, sentite il Mio 
Dolore ... i Miei Occhi sono velati e 
logorati dal pianto; 

Io vengo fino a voi con grande amore 
per offrirvi il dono del Mio Amore, il 
dono del Mio Spirito, il dono della Mia 
Divinità, Io vengo per ricordarvi la Mia 
Santità; allora dimMi, permettiMi di 
sentirti, tu che il Mio Sacro Cuore ama e 
per cui palpita, ti vedrò mai ritornare da 
questo deserto? ritorna a Me affinché non 
possa più a lungo rimanere agosciato in 
attesa del rumore del tuo passo;  

non ti rimproverò, no, Io lascerò che ti 
getti sul Mio Petto e ti cullerò con 
Lacrime di Gioia, figlio Mio; ti avvolgerò 
con un’ondata del Mio amore lasciando la 
tua anima nella Mia Pace ... Mi prenderò 
cura di te, non sono il tuo Pastore? vedi, 
state vivendo l’inizio dei giorni promessi; 
ho detto che il Mio Spirito di Grazia 
aliterà sui vostri morti; voglio innalzarvi 
dalle vostre tombe e ricondurvi nel vostro 
dominio: 

 
il Mio Sacro Cuore; 

 
 

1 “Prendere la loro vita...” Queste tre parole significano 
molto di più. Vogliono dire anche che quelli che 
attaccano lo Spirito Santo che parla attraverso i 
messaggeri e Lo soffocano, soffocano gli avvertimenti 
di Dio; questi sono responsabili delle anime perdute. 
Lo Spirito Santo di Grazia, oggi, ha scelto di svegliarci 
con quello di cui la nostra generazione ha bisogno: 
molte rivelazioni, messaggi per mezzo di apparizioni. 
L’appello di Fatima non è stato accolto seriamente; è 
stato ignorato per 13 anni. Era un avvertimento. Il 
risultato fu la seconda guerra mondiale e il comunismo. 

e vi colmerò col Mio Spirito, guarendovi, 
e riconoscerete Me, vostro Dio; voi, 
invece, aprite gli occhi e il vostro cuore, 
abbandonandovi a Me, offriteMi la vostra 
volontà e Io compirò il resto; 

ricordatevi della Mia Santa Presenza; 
siate i Miei vascelli di Luce che portano la 
Mia Parola e diffondete i Miei Messaggi; 
Io, il Signore, benedico ciascuno di voi, 
lasciando il Mio Sospiro d’Amore sulla 
vostra fronte; siate uno; 
 

    
 
 

12 Aprile, 1990 
 
(Per Parigi e per l’Italia) 
 
la pace sia con voi; 

Io sono la Risurrezione; chi crede in 
Me, anche se muore, vivrà; Io sono lo 
Spirito Santo di Verità, Io sono il 
Richiamo della Mia Parola che viene a voi 
per scuotervi dal vostro sonno profondo; 

è stato detto che il Mio Spirito di 
Grazia sarà sparso con prodigalità sopra 
ogni persona e che i vostri figli e le vostre 
figlie profetizzeranno; tutto ciò che le 
Scritture dicono, si sta compiendo; dal 
Cielo vi preparo a riconoscere la Verità; vi 
incoraggio con segni nel Cielo e sulla 
terra, ai semplici e ai piccoli dono visioni, 
vi invio Mia Madre in diverse nazioni per 
istruirvi come un’Educatrice, Io manifesto 
la Mia Infinita Misericordia come uno 
stendardo al disopra della tua testa, 
generazione, per educarti e riportarti alla 
divinità; se tu Mi ascolti oggi, Io innalzerò 
la tua anima e tu raggiungerai il luogo di 
riposo; 

generazione! per troppo tempo hai 
adorato idoli senza nome, idoli senza vita, 
invenzioni che ti feriscono a morte; hai 
concesso loro onori divini, corrompendo 
la tua stessa vita; per anni Io non ho 
sentito il suono della tua voce, né del tuo 
passo, non Mi hai invocato, né hai lodato 
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le Mie Meraviglie; ah, generazione, 
perché hai respinto Me, il tuo Santo? 
ritorna ad ascoltarMi di nuovo: l’Amore 
ritornerà a te come Amore; questa è la 
Mia Promessa, sii dunque preparata per 
riceverMi e Io ti darò il dono del Mio 
Amore e il dono della Mia Santità; 

diletti, voi che siete riuniti qui oggi, 
sappiate che sono Io, Gesù, che vi ho 
cercati e vi ho chiamati dal deserto per 
entrare nel Mio Giardino di delizie: la Mia 
Assemblea;  

Io sono il Sacro Cuore così sensibile e 
ti chiedo di fare la pace con Me e di 
riconciliarti con Me; queste spine che 
circondano il Mio Sacro Cuore sboccino 
in una corona di fiori; apri a Me il tuo 
cuore e accogliMi, offriMi il tuo cuore e 
Io ti affascinerò perché rallegri il Mio 
Cuore; parlaMi con il cuore e Io non 
resterò senza rispondere; renditi conto che 
Io, che sono il tuo Re e Sovrano di tutti, Io 
scendo fino a te in questo mondo 
imbevuto di peccato per cercarti, amico 
Mio; per quanto tempo ancora dovrò 
cercarti? i Miei Occhi si sono spossati 
nell’attesa della tua risposta accogliente il 
Mio Spirito di Grazia, rimango col fiato 
sospeso in impaziente attesa della tua 
risposta, ma la parola non è nemmeno 
sulla tua lingua ... il Mio Spirito di Grazia 
grida a voi per condurvi nelle Profondità 
del Mio Sacro Cuore, ma oggi il Mio 
Spirito di Grazia non riceve alcuna 
gratitudine per la Sua Misericordia...  

Io Mi chino fino a voi, dal Mio trono 
alle vostre porte; Io vengo a voi stanco e 
come un Mendicante in brandelli, ferito 
fino ad essere irriconoscibile, a piedi nudi 
e abbandonato; ascoltate i Miei lamenti: 
sono Io, il Cristo ... ho sete ... ho sete per 
la mancanza d’amore ... le Mie Labbra 
sono secche per la sete d’amore... la Mia 
Bocca è più secca della pergamena  a 
causa delle Mie ripetute suppliche ... il 
Mio Cuore è ammalato d’amore ... vi amo 
alla follia, malgrado il vostro terribile 

orgoglio e la vostra malvagità; 
piccoli Miei, Io vengo a voi col Cuore 

in Mano; Io so quanto voi siete poveri ma 
posso condividere con voi il vostro pasto? 
estinguerete la Mia sete? placherete il 
dolore delle Mie Piaghe?  

no, voi non Mi avete cercato, sono Io 
che vi ho cercati e vi ho trovati nudi in 
questo deserto nel quale vivete; 
permetteteMi di penetrare nel vostro cuore 
e Io vi ornerò regalmente; se voi Mi 
permettete di penetrare nel vostro cuore, 
Io vi mostrerò le Mie Piaghe che Mi sono 
state inflitte nella casa dei Miei migliori 
amici; voi sareste terrorizzati dalla loro 
profondità e atterriti per i numerosi segni 
che sono stati selvaggiamente inferti al 
Mio Corpo; le Piaghe del Mio Corpo sono 
tali che, nella loro battaglia, Mi hanno 
lasciato storpiato; 

Io vi dico solennemente: chiunque non 
accoglie il Regno di Dio come un 
bambino non potrà mai entrarci; cercateMi 
in semplicità di cuore e Mi troverete; non 
metteteMi alla prova e Mi vedrete, 
riconoscendo la Mia Onnipotenza; non 
rimanete distanti e freddi ai Nostri 
Richiami; non siate sordi ai Nostri Ri-
chiami, ascoltate le Nostre suppliche, 
aprite gli orecchi e riconoscete il 
Richiamo del Pastore; se siete deboli, Io vi 
solleverò vi porterò sulle Mie Spalle; Io 
sono pronto a cancellare tutti i vostri 
peccati nella Mia Purezza e nella Mia 
Luce; 

Oh amico! perché brancoli ancora 
esitando? il tuo cordone ombelicale è 
ancora attaccato a Me, Io sono la Sorgente 
del tuo respiro; Io sono la Generosa 
Sorgente nutritiva ed è con la Mia Parola 
che Io ti dono la vita e ti preservo dalla 
morte; non sono i vari raccolti che voi 
mangiate, amici Miei, che vi danno la vita, 
sono Io che ti dono la vita; alza dunque i 
tuoi occhi verso Me conserva gelosamente 
la Mia Parola nel tuo cuore, e tu vivrai! 
vieni a chiederMi di aprirti gli occhi e 
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avidamente Io verrò a sollevare il tuo 
velo, amico Mio; vieni a chiederMi di 
ricondurti dal tuo esilio nel quale tanti di 
voi si sono smarriti, e  Io  Mi lancerò 
verso di te; anche se avevi costruito un 
muro sul Mio Cammino al tempo della tua 
malvagità, per separarMi da te, Io 
abbatterò questo muro con un colpo del 
Mio Soffio; e poi ti ricorderò il Mio 
Amore, Io ti ricorderò che sono Colui che 
ti ama di più e che la tua dimora è il Mio 
Sacro Cuore, Io vi ricorderò di non 
differenziarvi più in Me; Io vi ricorderò di 
essere uniti nel cuore e nell’anima  e di 
amarvi gli uni gli altri come Io vi amo; 

sì, sono Io, il Richiamo Costante della 
Mia Parola, che vi parla per rinfrescarvi la 
memoria, ricevete il Mio Spirito Santo... 

benedico ognuno di voi e, in questo 
stesso istante, Io lascio il Sospiro del Mio 
Amore sulla vostra fronte; siate uno; 
 

    
 
 

13 Aprile, 1990  
 
(Venerdì Santo - Messaggio per tutti quelli 
che lavorano per la diffusione di questi 
messaggi). 
 
la pace sia con te; Io sono Colui che 
stimola i Miei strumenti; non tormentarti 
più, Io sono accanto a te, figlia Mia; 
 
Signore? Invadimi. 
 
lo farò se Me lo permetti; famMi spazio; 
Io ti amo; ti rendi conto che attraverso di 
Me il Mio Messaggio sarà conosciuto? Io 
tengo le chiavi di tutte le porte; se c’è 
qualche ostacolo ricordati che Io lo 
permetto per la Mia Gloria; sii attenta con 
la Mia Opera, e questo lo dico anche a 
tutti quelli che ho scelto per la diffusione 
dei Miei semi, quelli che Mi verranno 
meno saranno sostituiti; 

siate astuti come serpenti ma miti come 

colombe; non temete alcuno; state attenti 
ai pericoli; confidatevi l’uno con l’altro, 
condividete l’uno con l’altro, rimanete 
tutti nel Mio Amore; ricordate che non Mi 
avete cercato voi, sono Io che ho scelto 
voi e sono Io che vi ho formato, che vi ho 
trasfigurato e reso zelanti; ho affidato a 
ciascuno di voi un compito così che voi 
andiate e portiate frutto; sono Io che vi ho 
dato l’incarico di questo lavoro;  

Io vi amo e vi guiderò tutti fino alla 
fine; perseverate fino alla fine; non 
dormite per non dare a Satana un appiglio, 
siate desti; riposatevi quando dovete ma 
non trascurate la Mia Opera, fate tutto 
quello che potete e Io farò il resto; Io sono 
la Porta e nessuno può entrare nel Mio 
Regno se non passa attraverso di Me; 
 
Per favore, Signore, nomina le persone alle 
quali Ti stai rivolgendo. 
 
Vassula, chiunque comunica la Mia Parola 
trasmette la Mia Luce, Io li ho scelti e loro 
stessi si riconoscono; Io vi benedico tutti, 
voi che diffondete il Mio Messaggio;  

Vassula, agnello Mio, ti ho sempre 
conosciuta debole e questo è il motivo per 
cui ti ho scelta; la debolezza Mi attrae; la 
Mia Potenza è nella sua pienezza nella  
debolezza; avrai sempre prove, ma queste 
serviranno per la tua crescita; voglio che 
tu sia forte, ti voglio capace di affrontare 
le difficoltà con prudenza; desidero che tu 
Mi glorifichi;  

così, Vassula Mia, non permettere al 
serpente di tentarti; egli si aggira attorno a 
te tentando disperatamente di farti cadere; 
sii sempre vigile; Io sono con te e ti 
sosterrò nelle tue cadute; prega 
incessantemente perché il tentatore non 
abbia l’opportunità di avvicinarti; questa è 
la Mia raccomandazione: prega, prega, 
prega e ricordati sempre della Mia 
Presenza; digiuna, confessati e adoraMi; 
mangiaMi e beviMi; ripara il male con 
l’amore ed esulta per tutto quello che ti ho 
dato; ah Vassula ... dilettaMi e rimani 
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piccola; 
 
Signore, annientami se necessario, ma fa’ che 
io rimanga piccola. 
 
ti manterrò piccola ... prendi ora la Mia 
Mano e saliamo;  

Io, Gesù, vi amo tutti; ricordate che Io 
sono la Risurrezione; 
 

    
 
 

22 Aprile, 1990 
 

“La pietra 
scartata dai costruttori 

è divenuta testata d’angolo”1 
 
Mio Signore Gesù, Tu sei stato respinto come 
Messia perché il loro spirito non era pronto, 
il loro cuore era chiuso ed indurito, tuttavia 
hai dato prova d’essere La Pietra Angolare. 
Nella nostra generazione, mio Signore, l’effu-
sione del Tuo Santo Spirito è ancora respinta 
dai “costruttori” e pertanto un giorno il Tuo 
Santo Spirito proverà a noi tutti che Egli era 
la Pietra Angolare. Rinnegando e 
sopprimendo il Tuo Santo Spirito che viene a 
noi come Richiamo, i “costruttori” preparano 
di nuovo la loro stessa caduta. 
 
vedi come le antiche predizioni si sono 
avverate? infatti, Io ho detto che 
“l’Avvocato, lo Spirito Santo che il Padre 
manderà nel Mio Nome, vi insegnerà ogni 
cosa e vi ricorderà tutto ciò che Io vi ho 
detto” ma da sempre sapevo che solo un 
piccolo resto avrebbe ascoltato e sarebbe 
ritornato a Me; su quelli che Mi hanno 
ascoltato manderò il Mio Santo Spirito di 
Sapienza e di Intelletto; sì, Io li coprirò col 
Mio Spirito di Consiglio e di Conoscenza; 
e la debole fiamma vacillante che è 
rimasta in questo mondo, diverrà un fuoco 
ardente;  

Io ripeto che il Mio Santo Spirito di 

 
1 Sal 118, 22 

Grazia ora è inviato ai quattro angoli della 
terra per insegnarvi ad essere santi e per 
trasformarvi in esseri divini; la terra si 
trasformerà in una copia del cielo e così 
sarà fatta la Mia Volontà; la preghiera che 
vi ho insegnato sarà adempiuta; 

 
Signore! 

Allontana tutti e presto 
dalla via dell’illusione, 

possiamo noi essere una cosa sola, uniti, 
e vivere santamente 

come i Tuoi angeli nel cielo, 
come tutte le anime che vivono in cielo, 

e possiamo noi essere unanimi  
nel Tuo Amore, 

possiamo anche noi condividere come loro 
il Tuo Amore nell’unità, 

cosicché la terra 
diventi un riflesso del cielo, 

venga il Tuo Regno 
e rinnovi la terra con cose nuove; 
venga presto il Tuo Santo Spirito 

in questa seconda Pentecoste 
a rinnovare tutti 

con un nuovo spirito d’amore 
e ci trasfiguri tutti 

in esseri divini! 
Maranatha! 

 
la pace sia con voi; in verità ti dico che 
vengono i giorni in cui il Mio Regno sulla 
terra sarà come è in cielo; non resterete 
divisi ancora per tanto tempo sotto questi 
cieli, presto sarete tutti uno e l’Amore 
abiterà fra voi: questa è la Mia Promessa; 
ma, diletti Miei, questo rinnovamento non 
verrà senza tribolazioni; come ogni 
nascita, anche questo rinnovamento avrà i 
dolori del parto, ma i dolori saranno 
rapidamente superati dalla gioia; 

riverso il Mio Spirito su di te, 
generazione, per irrigare il tuo deserto e 
per trasformare in fiumi il tuo suolo arido, 
sì! irrigherò il tuo deserto per farlo 
diventare un Giardino, finalmente vedrai 
la forza delle Mie Parole e lo splendore 
della Mia Bellezza; intendo riportarvi tutti 
alla divinità, uno dopo l’altro; Io sono la 
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vostra Speranza, sono il vostro Rifugio, il 
vostro Consolatore; l’Onnipotente, Io 
Sono;  

riconoscete i Tempi, riconoscete il 
Soffio leggero del Mio Santo Spirito di 
Grazia su di voi; soffio sulle vostre 
nazioni risuscitando i vostri morti col Mio 
Soffio, trasformandoli in riflessi della Mia 
Immagine; ogni giorno suscito nuovi 
discepoli per glorificare ancora il Mio 
Nome ed evangelizzare con amore per 
l’Amore;  

vi domando, allora, Miei diletti, di 
pregare ogni giorno per la Mia seconda 
Venuta che è la seconda Pentecoste; 
pregate per la conversione delle anime 
perché possano convertirsi prima della 
Mia Venuta; venite a Me come siete e 
appoggiatevi a Me, come il Mio diletto 
Giovanni si appoggiava a Me; anche voi 
ponete il vostro capo sul Mio Petto ed 
ascoltate i Battiti del Cuore dell’Amore, 
ogni battito è un richiamo all’Amore, tutto 
ciò che chiedo a voi è un ritorno d’amore; 
amateMi, adorateMi, rallegrate Me, il 
vostro Signore;  

vi benedico lasciando il Mio Sospiro 
d’Amore sulla vostra fronte; siate uno; 
 

    
 
(Messaggi della Nostra Santa Madre per la 
riunione di preghiera a Lens. Messaggi anche 
per l’Italia e Parigi). 
 
la pace sia con voi; piccoli figli Miei, Io 
sono la vostra Santa Madre d’Amore, la 
Madre del Verbo fatto carne;  

in questi giorni di tenebre Io vengo a 
voi per educarvi nella via della divinità; 
siate vigilanti e all’erta, perché Satana, il 
nemico, si aggira intorno a voi come un 
leone ruggente e cerca qualsiasi occasione 
per farvi cadere; resistetegli e 
combattetelo insieme a Me: combattetelo 
con le vostre preghiere; le vostre preghiere 
sono l’arma più potente contro di lui; 
l’obbedienza e l’umiltà fanno fuggire il 

demonio; 
Dio vi offre il dono del Suo Amore; 

rispondete ai Suoi richiami di 
Misericordia; Dio vi parla, e Lui e Io vi 
chiamiamo dai quattro angoli della terra 
per la vostra conversione perché il tempo 
stringe; piccoli figli Miei, rimanete piccoli 
e semplici, siate il sale della terra restando 
piccoli, perché voi siete la luce del mondo, 
voi siete le anime predilette del Nostro 
Cuore ... e il Regno dei Cieli appartiene ai 
bambini, ai piccoli;  

oggi Io appaio in diverse nazioni al fine 
di volgere il vostro cuore verso la Luce 
Divina; Io voglio rinnovare la vostra 
anima, vorrei ricordarvi che voi tutti 
appartenete al Padre e il Padre è Santo ed 
è per questo che voi dovreste vivere in 
santità; ma non scoraggiatevi, perché Io 
sono con voi per insegnarvi passo dopo 
passo e vi assicuro le Nostre benedizioni; 
ogni passo che voi fate, Noi lo 
benediciamo; 

Io voglio, se Me lo permetterete, 
rendervi come un riflesso della Luce 
Eterna, in modo che, incontrando Dio, voi 
sarete come uno specchio immacolato 
della potenza attiva di Dio, un’immagine 
della Sua Santità e della Sua Bontà; 

oggi vi invito tutti a pregare con fervore 
per il rinnovamento della Chiesa, per la 
seconda Venuta del Signore: la seconda 
Pentecoste; e per questo che Gesù e Io 
oggi veniamo in diversi paesi per 
prepararvi tutti per questa Venuta; pregate 
e conducete una vita d’adorazione, pregate 
per la conversione delle anime perché tutti 
siano pronti per il Ritorno del Signore; 
l’Amore è sul Cammino del Ritorno, 
ascoltate e sentirete già i Suoi Passi;  

è per questo che Io vi imploro tutti di 
cambiare vita e di vivere unicamente per 
Dio e in Dio;  

ricordate, la Scrittura dice: 
 

“chi dice di essere nella Luce 
e odia suo fratello, 
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è ancora nelle tenebre;”1  
 
riconciliatevi con vostro fratello, 
riconciliatevi con Dio; fate la Pace con 
Dio, diletti: ricordate la Nostra Presenza; 

Io benedico ognuno di voi; siate in 
pace; 
 
 

24 Aprile, 1990 
 

Io faccio affidamento sul Tuo Amore, 
il Tuo Amore riposi in noi, 

viva in noi come mai prima. 
 
Mia diletta, tutto quello che ti ho dato era 
per attirarti più vicino a Me ed adattare il 
tuo essere a Me; ti ho dato questa grazia 
perché Mi era gradito; volevo confortarti; 
questo, figlia Mia, è per la tua salvezza e 
rimarrò vicino a te in questo modo fino 
alla fine; tu sei il Mio altare e Io desidero 
il Mio altare puro; desidero colmarti con 
la Mia fiamma ardente: il Mio Fuoco, il 
Mio Santo Spirito;  

figlia Mia, era appena ieri quando ti ho 
trovata intrappolata dal demonio, ed oggi 
vedi? tu sei libera; Io, il tuo Salvatore, ti 
ho liberata e non solo ti ho liberata, ti ho 
dato anche la vita; eri prigioniera e ti ho li-
berata, eri spoglia e Io ti ho adornata 
magnificamente, eri arida e ti ho fatto 
prosperare e rifiorire; le tue ginocchia non 
si erano mai piegate per lodarMi né per 
adorarMi, Me tuo Signore, eppure Io Mi 
sono chinato fino a te per raggiungerti e 
consacrarti benedicendoti; non avevo mai 
udito la tua voce acclamarMi e nemmeno 
ti ho mai veduta nella Mia Casa, venire 
consapevole per Me, tuttavia Io sono 
giunto fino a casa tua, nella tua stanza, per 
farti udire la Mia voce; ti ho cantato un 
canto d’amore perché tu a tua volta 
andassi verso le nazioni ad insegnare loro 
il Mio Cantico;  

ho disperso le tue colpe come una 

 
1 1 Gv 2, 9 

nuvola, i tuoi peccati come nebbia, allora 
esulta, anima, in Mia Presenza! Io 
continuerò a mostrare all’umanità il Mio 
grande Amore e la Mia grande 
Misericordia attraverso di te, affinché essi 
possano finalmente credere che sono Io, Io 
sono l’AMORE; è così che convocherò il 
Mio popolo e lo circonderò col Mio amore 
- Io sarò per essi come un muro di Fuoco 
che li circonderà e sarò la loro gloria in 
mezzo a loro; vieni, Mia Vassula ... 
 
Oh Signore, come Ti amo! 
 
queste parole sono come i gioielli 
scintillanti di un diadema ... sì, amaMi, 
Me tuo Dio; segui il Mio primo 
comandamento senza tuttavia trascurare 
gli altri; 

ora riposati senza dimenticare la Mia 
Presenza, noi? 
 
Sì, mio Signore. Noi sempre e per sempre. 
 
ti benedico, benediciMi anche tu; 
 
Ti benedico, mio Signore, e Ti ringrazio per 
tutto quello che Mi doni. 
 
(Messaggio dato ad un mio amico russo 
ortodosso, riguardante la Russia.) 
 
(...) darò alla Russia la Mia Pace 
Riparatrice; un’alleanza eterna sarà 
suggellata da Me; come un pastore salva i 
suoi agnelli dalla bocca del lupo, così 
saranno salvati da Me i figli della Russia; 
intendo risollevarla e farla santa e rendere 
i suoi figli uomini santi che insegneranno 
la rettitudine, poiché il Mio Spirito vivrà 
in lei e la governerà con santità e giustizia 
(…) 
 
 

30 Aprile, 1990 
 

Signore, mio Dio,  
salvaci nel Tuo Amore, 

innalzaci nella Tua Luce 
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e nella Tua Infinita Misericordia  
perdonaci; 

rendici forti nella fede, 
uniscici affinché siamo una cosa sola, 

affinché possiamo insieme dire, 
intorno all’unico Santo Tabernacolo: 

“Un solo Signore, una sola fede,  
un solo battesimo ed un solo Dio  

Padre di tutti, che è al disopra di tutti, 
agisce per mezzo di tutti ed è presente in 

tutti.”1 
 
provate allora ad imitarMi; 
 
Donaci la Sapienza e allora Ti imiteremo. 
 
la Sapienza è data ai semplici bambini; a 
meno che essi Mi cerchino in semplicità di 
cuore, la Sapienza non sarà data loro 
finché useranno il loro intelletto, la 
Sapienza rimarrà loro nascosta e per loro 
resterà un enigma; 
 
Signore, sradica il loro intelletto affinché essi 
possano finalmente vedere con i loro occhi la 
Tua Bellezza ed il Tuo Splendore! 
 
cuoricino, allora prega per loro, prega in 
questi tempi empi, le tue preghiere siano 
come incenso; 

prega che Io possa far loro riavere la 
vista; prega che Io possa raggiungerli e 
svegliarli dal loro eterno sonno; prega, 
Mia piccola, tu che hai ricevuto da Me la 
Legge e sei guidata dal Mio Santo Spirito, 
prega perché essi muoiano al loro peccato 
e risorgano alla Santità, all’Amore e alla 
Fede; e se ci sono uomini sapienti, che 
mostrino la loro sapienza tramite la 
semplicità di cuore verso di Me, tramite il 
loro zelo per tutto ciò che è santo, e 
tramite il loro ardente desiderio di attirare 
anime a Me; tutte queste cose siano fatte 
con umiltà e amore; ricordatevi che se non 
ottenete quello che chiedete, è perché non 
pregate con sufficiente fervore e col 
cuore; 

 
1 Riferimento a Ef 4, 5-6. 

ora vieni, non dimenticare mai la Mia 
Presenza; Io sono il tuo Santo e Colui che 
ti ama di più;2 
 

Signore, 
Tu sei Buono, Paziente e Indulgente, 

tanto amabile con coloro che Ti invocano, 
ascolta, mio Signore, le nostre preghiere, 

e se anche sono 
di un’estrema povertà, 

abbi pietà di noi 
e ascoltaci, 

noi siamo peccatori e non santi, 
ma Tu sapevi andare dagli ammalati 

e li guarivi col Tuo Amore, 
noi siamo tutti malati, 

una generazione malata imbevuta di peccato, 
vieni a noi e guariscici 

aiutandoci a renderci conto 
della nostra incredibile incredulità! 

 
la Mia Rettitudine è eterna, il Mio Amore 
per tutti voi è Infinito, la Mia 
Compassione per il miserabile e 
l’ammalato è Grande e al di là di ogni 
umana comprensione; chiedi e ti sarà dato; 
dischiudo la Mia Bocca che ardentemente 
desidera le vostre preghiere; 
 
Ti chiedo, anche a nome dei miei fratelli, che 
Tu venga, Signore, a salvarci; nel Tuo Amore, 
ritorna a noi, purificaci! 
 
Io ritornerò a voi come Amore ed il Mio 
Fuoco vi purificherà tutti, 
 
Tu ci hai promesso un Nuovo Cielo ed una 
Nuova Terra, Signore. 
 
vi ho promesso molto di più di questo,  
piccola Mia; vi ho promesso una nuova 
Gerusalemme e vi ho promesso che vivrò 
fra voi; stabilirò la Mia Dimora fra voi, 
vedi? molto presto sarò con voi; 
 
Allora affrettati, Signore, affrettati. Noi siamo 
tutti in ardente attesa della seconda 
Pentecoste e dell’effusione del Tuo Santo 

 
2 Insisto. 
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Spirito, la seconda Venuta. 
 
siete tutti preparati a riceverMi? perché sei 
silenziosa? 
 
1Perché è difficile dire queste parole, mio 
Signore: “molti non sono preparati a 
riceverti ...” 
 
allora prega per coloro che Mi ignorano, 
prega per gli empi, prega per coloro che 
non sono preparati a riceverMi; pre-
paratevi! il fico è maturo e presto 
mangerete i suoi frutti;  

vieni, noi? 
 
Sì, mio Signore, noi. 
 

 
12 Maggio, 1990 

 
Gesù? 
 
Io sono; la pace sia con te; Vassula, 
domani permettiMi di sentire il suono dei 
tuoi passi nella Mia Chiesa; ti aspetterò 
con impazienza; … sei tu impaziente 
come Me per questo momento in cui Io 
sarò unito a te? Vassula,2 ... lascia che lo 
scriva, Io ti amo; hai ancora desiderio di 
risponderMi? 
 
Sì, Signore. Domani mi recherò nella Chiesa 
greca, ma ho sempre il problema della 
lingua. Riesco appena a seguire quello che il 
sacerdote dice. 
 
ma Io ci sono e ascolto il tuo cuore; 
parlaMi ... vieni, ascolta ciò che ti dico: 
supponi di andare a far visita ad una tua 
amica che è in ansiosa attesa di vederti; 
incontrandola rimarresti rigida e distante? 
o andresti verso di lei e la saluteresti 
cordialmente con un bacio? poi non vi 
sedereste insieme a parlare? oppure ti se-

 
1 Timidamente e triste ho detto: 
2 Gesù aveva detto: “Io ti amo” e io avevo impedito 
che lo scrivesse.  

deresti restando in silenzio? naturalmente 
parleresti! e questo il modo che desidero 
tu stia con Me quando vieni a visitarMi 
nella Mia Casa; desidero sentire il tuo 
cuore rallegrarsi ogni volta che vieni ad 
incontrarMi, desidero udire il tuo cuore 
che Mi parla, parlare con Me, tuo Dio, è 
pregare; il Mio Orecchio allora sarà 
incollato alle tue labbra e riceverò ogni 
parola come gocce di miele;  

allora, figlia Mia, viene il Mio grande 
momento, il momento che attendo 
impazientemente, il momento in cui ho 
dato Me stesso a te sul Golgota, l’Ora 
Santa del Mio Sacrificio, l’Ora Santa della 
tua redenzione, l’Ora Santa in cui Mi 
unisco a te; attenderò che entrambi3 Mi 
mangiate e Mi beviate; ti benedico, figlia 
Mia; non negarMi questi momenti 
d’amore, questi momenti di Santa 
Comunione; 
 
Mio Signore, sia lodato il Signore, sia gloria 
a Dio, benedetto sia il Signore! 
 
la pace sia con te, piccola; compiaciMi 
sentendoMi; questi momenti in cui stai 
con Me sono proprio la Mia delizia, sono 
come una gradita pioggia su di un suolo 
assetato; Io Mi diletto ad ascoltarti;4... 
prendi e leggi quello che ti ho dato; ... 
dimMi, sei felice nonostante tutte queste 
prove? 
 
Sì! 
 
fiore, quando uno dei tuoi petali viene 
strappato, Io Mi accerto che un altro 
petalo lo sostituisca; con la Mia Luce 
rinforzo il suo gambo, se solo tu sapessi 
come ti proteggo e con quale attenzione ti 
tratto ... appoggiati a Me quando sei 
stanca e Io sarò il tuo riposo, vieni; 

 
    

 
3 Il mio amico russo e io. 
4 Gesù è rimasto silenzioso per un momento, poi mi ha 
chiesto: “vorresti scrivere?” Ho risposto “sì”.  



 432                                                            La Vera Vita in Dio                                          Quaderno 42 
________________________________________________________________________________ 

(Più tardi:) 
 
(Messaggio per Lens, sopra Sion.) 
 
la pace sia con voi, figli diletti; il Mio 
Cuore canta di gioia per avervi tutti qui 
riuniti nel Mio Amore; le vostre preghiere 
sono come una melodia ai Miei Orecchi; 
venite a Me e Io colmerò il vostro spirito 
col Mio Spirito; venite a Me come siete e  
Io vi innalzerò per fare di voi dei santi, 
diletti; 

la Mia Croce oggi grida per la Santità, 
la Mia Voce risuona ai quattro angoli di 
questa terra per ricordare a voi tutti che Io 
sono Santo e che voi dovete vivere 
santamente;  

Oh generazione ... non so forse quanto 
sei debole? la vostra era ha creato 
immagini sgradevoli ai Miei Occhi che 
non sono conformi al Mio Spirito, ed in 
questa Babilonia che avete creato, Io 
discendo per trovare la maggior parte 
della Mia creazione imprigionata, sì, 
schiava, del maligno che la nutre di 
ateismo, razionalismo ed iniquità; non 
vedo forse tutto questo? le suppliche dei 
santi sono giunte fino ai Miei Orecchi; Io 
vi dico che ora Io sono come sui carboni 
ardenti e non attenderò più a lungo, non vi 
lascerò ancora per molto tempo in queste 
tenebre, Io ritornerò a voi; ancora un poco 
ed il mondo Mi vedrà di nuovo, sì, 
l’Amore discenderà su di voi e vivrà fra 
voi;  

ma prima che i vostri alberi mettano 
magnifici rami con ricco fogliame ed alti 
tronchi, e prima che gli uccelli del cielo 
comincino a fare il nido sui rami, e prima 
che Io sparga rivoli d’acqua per irrigare il 
vostro suolo assetato, Io manderò dal cielo 
Colonne del Mio Fuoco Purificatore; Io  
intendo purificarvi tutti; morti saranno i 
giorni in cui i morti si rallegravano in 
presenza dei morti … dopo questa 
purificazione, voi parlerete una sola 
lingua, la Mia Stessa lingua che si chiama: 
AMORE; DIVINO AMORE; 

Io intendo estinguere tutto il male e la 
malvagità; e per questo che in quei giorni 
il Mio Velo sarà gettato sul sole, sulla luna 
e sulle stelle; Io coprirò il sole con nubi 
oscure e la luna non rifletterà la sua luce; 
Io vi oscurerò ogni corpo luminoso del 
cielo e coprirò di tenebre le vostre 
contrade affinché Babilonia cessi di 
allearsi col peccato; essa adotterà di nuovo 
la Mia Legge d’Amore perché metterò nel 
fuoco i suoi rinnegati; 

se la vostra era ha mancato di 
apprezzare il Mio grande amore ed ha 
insozzato il Mio Santo Nome, è a causa 
della grande apostasia che è penetrata nel 
cuore stesso del Mio Santuario; 

oggi, generazione, il Mio Spirito di 
Grazia viene ad aiutarti più 
prodigiosamente di quanto non abbia fatto 
prima, vedete? innalzo in ogni angolo 
della terra nuovi altari per santificare i vo-
stri paesi e santificare tutti; è per mezzo 
della Grazia che intendo risuscitarvi e fare 
di voi altari viventi che portano la Mia 
Fiamma, poiché in voi vivrà il Mio Spirito 
di Santità, uno Spirito unico, fine, Puro e 
immacolato; in seguito, vi manderò da un 
punto all’altro della terra ed il vostro 
messaggio sarà di proclamare il Mio 
Amore Infinito, e prometto a voi, a voi 
che Mi amate, che in quei giorni di 
tenebre che verranno sul mondo intero, Io 
vi proteggerò e vi rinserrerò nelle 
profondità del Mio Sacro Cuore; Io sarò 
con voi;  

ma guai a tutti quelli che passano il loro 
tempo a demolire e a calpestare i Miei 
altari! guai a tutti quelli che uccidono i 
Miei profeti! guai a quelle anime! guai a 
coloro che seguono la bestia nera! guai a 
coloro che respingono i Miei avvertimenti, 
li disprezzano e li ignorano! essi Mi 
chiameranno in quei giorni di tenebre, ma 
Io non risponderò ... cinque delle Mie 
Piaghe sono aperte ed il Mio Sangue 
zampilla di nuovo; pentiti, generazione, 
pentiti … riflettete due volte prima di 
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aprire le vostre labbra per parlare;  
cercateMi col cuore e non con la 

ragione; imitate Me, vostro Dio, seguiteMi 
calcando le Mie Orme; prima di parlare 
chiedetevi: “che cosa avrebbe detto Cristo 
in questa situazione?” oppure: “che cosa 
avrebbe fatto Cristo in questa situazione?” 
riflettete due volte prima di aprire la 
bocca; le vostre labbra non siano la causa 
della vostra caduta; non permettete al 
vostro spirito di indurvi in errore; 
imitateMi e siate il perfetto riflesso della 
Mia Immagine;  

anche se voi siete incapaci di pregare 
come bisognerebbe, il Mio Spirito 
pregherà per voi; vedete? Io non vi 
abbandono mai ... anche se non riuscite ad 
apprezzare il Mio grande Amore, per 
amore del Mio Santo Nome Io Mi chinerò 
ancora di più verso di voi per elevarvi a 
Me e nella Mia amabile benevolenza 
perdonerò i vostri peccati; nel momento 
stesso in cui aprite la bocca per 
invocarMi, Io accorro verso di voi e 
avvicino il Mio Orecchio alle vostre 
labbra ... ed ogni parola che pronunciate 
consola il Mio Cuore e Mi fa gioire; 

ritornate a Me con tutto il cuore e che le 
vostre preghiere Mi raggiungano, perché 
non colui che Mi dice: “Signore! Si-
gnore!” entrerà nel regno dei cieli, ma 
colui che fa la volontà del Padre Mio che è 
nei cieli;1 allora parlate con amore e Io vi 
ascolterò; date con amore e Io vi 
riconoscerò; pregate con amore e le porte 
del Mio Regno si apriranno per ricevervi; 
agite con amore perché Io possa dirvi: “tu 
sei Mio, sei il Mio seme, vieni dal Padre 
tuo!” 

Io sono Amore e colui che vive 
nell’amore vive in Me e  Io vivo in lui; 
fate la Volontà del Padre Mio che è nel 
cielo, così entrerete nel Mio Regno; 
ricordate che la Radice dell’Albero di Vita 
è l’Amore;  

pregate di più col cuore, figli Miei, e 
 

1 Mt 7,21. 

siate certi che il Mio Orecchio è vicino 
alle vostre labbra; Io vi benedico e 
benedico ogni passo che fate; l’Amore vi 
ama; ricordatevi della Mia Presenza; Io 
lascio il Mio Sospiro d’Amore sulla vostra 
fronte; siate uno; 
 

    
 
(Più tardi:) 
 
gli uomini si sono avviliti ed hanno 
degenerato ... se soltanto rinunciassero 
alla loro follia ... prega, figlia Mia, 
tuttavia, anche nel vostro stato di 
degenerazione Io vi amo e piango sulla 
vostra atrofia … 
 
(Ero con Gesù che mi dettava. Quando Gesù 
ebbe terminato, mi sono affrettata a fare altre 
cose senza prima benedirLo o lodarLo. Nella 
mia presunzione L’ho trattato come se fosse 
stato un qualunque essere umano che dettava 
un messaggio, dimenticando in certo qual 
modo la Sua Divinità. Mi sono vergognata e 
così sono ritornata precipitosamente a Lui 
pregandoLo di perdonarmi. Egli non 
sembrava per nulla sorpreso, ma era calmo e 
triste.) 
 
 

14 Maggio, 1990 
 

Signore e Redentore,  
odi la mia preghiera, 

presta ascolto, Signore tutto Misericordia, 
le mie preghiere sono proprio imperfette, 

io sono misera e debole,  
ma sono qui, 

e da questo deserto  
grido perché Tu mi aiuti, 

Tu conosci le nostre necessità 
ed hai certamente udito  
le suppliche dei morenti, 

Signore, vieni a loro  
con la Tua benedizione, una sola 

ed essi saranno guariti! 
 
tu, che Io ho portata fuori dall’Egitto, devi 
solo aprire la bocca perché Io la riempia e 
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farò lo stesso per tutti i tuoi fratelli; 
 

    
 
 

15 Maggio, 1990 
 
(Messaggio della nostra Santa Madre per 
Lens/Sion.) 
 
la pace sia con voi, figli Miei;  

Io, la vostra Santa Madre, vi preparo ad 
incontrare il Signore; vi educo nella vostra 
crescita spirituale; vi colmo di grazie per 
aiutarvi ed incoraggiarvi; rendetevi conto 
che sono giorni speciali che vivete nel 
vostro tempo, sono i tempi che precedono 
la Venuta del Signore, sono l’apertura del 
cammino in cui verrà il Signore; questi 
giorni sono una preparazione della discesa 
del vostro Re; pregate perché tutti siano 
pronti; piccoli Miei, pregate con fervore 
per quelle anime che rifiutano di udire e di 
vedere, pregate il Padre che è nei Cieli in 
questo modo: 
 

Padre tutto Misericordia, 
fa’ che quelli che odono e odono  

ma non capiscono, 
odano la Tua Voce questa volta 

e capiscano che sei Tu,  
il Santo dei Santi; 

apri gli occhi  
di quelli che guardano e guardano  

ma non vedono, 
fa’ che vedano con i loro occhi  

questa volta 
il Tuo Santo Volto e la Tua Gloria, 

poni il Tuo Dito sul loro cuore 
perché il loro cuore si apra  

e comprenda la Tua Fedeltà, 
Io Ti prego e Ti chiedo tutte queste cose,  

Padre Giusto, 
perché tutte le nazioni  

si convertano e guariscano 
nelle Piaghe  

del Tuo Figlio Prediletto, 
 Gesù Cristo; 

amen; 
 
chiedete al Padre che perdoni le anime 
ostinate che si rifiutano di ascoltare e di 
vedere; il Padre è tutto Misericordia e 
guarderà tutti i Suoi figli; sì, Miei piccoli, 
per Dio voi siete come l’incenso quando 
pregate per la salvezza dei vostri fratelli; 
più le vostre preghiere sono ferventi e più 
diventano potenti; 

ringraziate il Signore che vi ha chiamati 
e per Sua grazia vi ha fatto udire la Sua 
chiamata, allora pregate per coloro che 
rifiutano di udire;  

il tempo stringe e molti sono ancora 
incoscienti ed in un sonno profondo; i 
giorni volano ed il Mio Cuore è straziato 
da un grande dolore quando guardo 
dall’alto la gioventù di oggi; l’Amore 
manca ... ma essi non hanno nemmeno 
mai conosciuto l’amore; molti di essi non 
hanno mai ricevuto il calore e l’amore 
della loro madre, poiché ella non ne aveva 
affatto da donare; il mondo è diventato 
freddo, di un freddo glaciale, ed i genitori 
si rivoltano l’uno contro l’altro, il 
fanciullo si rivolta contro i genitori per 
mancanza d’amore, la madre respinge le 
suppliche d’amore del suo fanciullo; il 
mondo è morto all’amore, giace 
nell’oscurità più profonda, perché l’odio, 
l’avidità e l’egoismo dominano la terra in-
tera fino alle sue viscere; 

Io sono turbata da queste terribili scene, 
dall’iniquità di questo mondo tenebroso e 
dall’apostasia che è penetrata nel santuario 
stesso; i disastri, le carestie, le afflizioni, 
le guerre e le sciagure sono tutti attirati da 
voi stessi; tutto quello che viene dalla terra 
ritorna alla terra; la terra si sta 
autodistruggendo e non è Dio che vi 
manda tutti questi disastri, come molti di 
voi tendono a credere; Dio è Giusto e tutto 
Misericordia, ma il male attira il male; 

pregate con fervore, pregate col cuore 
per la conversione e la salvezza della 
vostra era; figli Miei, pregate con Me; Io 
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ho bisogno delle vostre preghiere; pregate 
e Io le offrirò a Dio; 

vi assicuro che Io sono con voi 
dovunque andiate; Io non vi lascio mai, 
voi che siete i Miei figli; vi benedico tutti; 
 
 

16 Maggio, 1990 
 
la pace sia con voi; Io, il Signore, vengo 
ad aprire i vostri cuori e liberarvi tutti dal 
male; voi state vivendo in un tempo di 
grazie; ho detto che il Mio Spirito sarà 
riversato su tutta l’umanità;  

siano benedetti coloro che ricevono il 
Mio Spirito di Grazia senza dubitare; 
siano benedetti i poveri in spirito perché di 
essi è il regno dei cieli; siano benedetti i 
semplici di cuore perché la Sapienza Si 
rivelerà loro; siano benedetti coloro che 
fanno la Volontà del Padre Mio che è nei 
Cieli, perché le porte del Mio Regno si 
apriranno per riceverli; siano benedetti i 
Miei vascelli di luce che portano la Mia 
Parola e diffondono i Miei Messaggi 
donati a voi dal Mio Santo Spirito, perché 
molti dei loro peccati saranno perdonati; 

venite; 
 

    
 

 
22 Maggio, 1990 

 
Mio fiore, la pace sia con te; compiaciMi 
meditando di più, prega di più, sii docile 
affinché Io possa formarti a Mia 
Immagine; devi temere solo quando non 
parli il Mio linguaggio; puoi riconoscere 
ora la Voce del tuo Maestro? 
 
Sì, mio Signore. 
 
perché? 
 
Perché mi insegni cose buone e il Tuo 
linguaggio è l’Amore. 
 

allora condividi tutti questi insegnamenti 
con gli altri; tutto quello che impari da 
Me, condividilo con i tuoi amici; 
glorificaMi; 

deliziaMi e condividi la Mia Passione 
nei giorni di Venerdì; penetra nelle Mie 
Piaghe, sacrifica più del tuo tempo per 
Me; vivi santamente, sacrificati donando 
tutto ciò che hai ricevuto da Me; 

non contare le ore che dedichi a Me, ti 
voglio generosa, voglio che tu Mi offra 
quotidianamente la tua volontà; offriMi i 
tuoi dolori, offriMi le tue sofferenze, 
offriMi anche il minimo graffio affinché 
possa utilizzare ciò che Mi offri per 
cancellare i tuoi peccati e liberare le anime 
dal loro fuoco purificatore; non permettere 
che queste cose siano vane, offrimele  e  
Io le utilizzerò;  

vieni, prima di andare a riposare recita 
la Salve Regina; ti ascolto; rallegra il Mio 
Cuore ed anche il Cuore di tua Madre... 
 
(Ho recitato la Salve Regina). 
 
bene; vieni, figlia Mia, va a riposare, 
benedico te e tuo figlio; riposa nel Mio 
Cuore, come Io riposerò nel tuo; confida 
in tutto quello che ricevi, l’Amore ti ama; 
 
 

23 Maggio, 1990 
 
la pace sia con te; sono Io, Gesù; non 
cessare mai di chiamarMi, non cessare 
mai di pregare, Io ti dono la Mia Pace ed il 
Mio Amore; figlia Mia? non hai nulla da 
dire? 
 
Ti dono il mio povero amore e la mia nullità,  
Signore. 
 
ah, desidero il tuo amore anche se povero 
ed in quanto alla tua nullità, piccola, resta 
sempre nulla; cancella interamente te 
stessa, annienta tutto ciò che è te 
assorbendo tutto ciò che è Me; colma il 
tuo spirito col Mio Spirito così che la tua 
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anima diventi una fiaccola viva di luce; sii 
trasparente, sì, limpida, perché la tua luce 
risplenda attraverso di te senza nessuna 
macchia, ma solo in purezza; se 
quotidianamente Mi chiedi di perdonarti i 
tuoi peccati e se Mi permetti di purificarti, 
anche se questo richiede sofferenze e 
tribolazioni, lo farò senza esitare; conosco 
le tue necessità;  

Io non ti permetto di peccare, non ti ho 
ordinato mai di peccare, e non ho piacere 
di sentire la tua lingua andare fuori strada, 
non ti ho forse chiesto di essere il Mio 
incenso che M’appaga con la sua 
fragranza? ti ho adornata con abiti solenni 
e ti ho donato una lingua perché Mi 
lodassi e ricordassi al Mio popolo 
l’Amore che ho per lui; Mia allieva, allora 
stai attenta ed ascolta le istruzioni della 
Sapienza; conserva Santo il Mio Nome e 
segui scrupolosamente la Mia Legge e i 
Miei Insegnamenti, e mai ti abbandonerò; 
Io sono il tuo Dio e se hai Me al tuo 
fianco, chi può essere contro di te?  

dopo che ti ho elargito un simile 
carisma senza che tu lo meritassi, 
assicurati di non rifiutarMi nulla, e 
intendo proprio nulla; così, vivi per Me, 
fai penitenza e digiuna; digiuna a pane e 
acqua; non respingere con sdegno le prove 
che ti do, gioisci quando sei perseguitata! 
gioisci quando sei minacciata per causa 
Mia! gioisci quando sei attaccata dai Miei 
nemici! figlia Mia, queste sono le prove 
attraverso le quali ti perfezionerò; 

prega incessantemente; prega, prega, 
prega senza contare i minuti; Vassula, non 
ti risparmierò sofferenze, come il Padre 
non risparmiò a Me il soffrire; voglio che 
tu sia un crocifisso vivente, un ricordo di 
Me stesso; non sapevi che il dono della 
sofferenza scaturisce dalla Mia Infinita 
generosità e dal Mio Amore Infinito? 
dunque, non esitare ad abbracciare la Mia 
Croce; lascia che le tue braccia stringano 
la Mia Croce con fervore ed Essa ti 
condurrà sul Cammino della Vita; se i tuoi 

piedi smarriranno la retta Via, stai certa 
che il Mio Amore e la Mia Lealtà ti 
salveranno, verrò subito in tuo soccorso; 

la tua anima abbia costantemente sete 
di Me, permettiMi di udire e sentire i tuoi 
sospiri d’amore; anima, Io ho 
profondamente segnato la tua fronte con i 
Sospiri del Mio Amore, quei Sospiri che ti 
ho donato incessantemente; ho segnato la 
tua fronte col Mio Santo Nome e ti ho 
fatta Mia per l’Eternità; allora alza verso 
di Me gli occhi e trova nella Mia Presenza 
la Vera Pace;  

dimMi, allora, figlia Mia, tu che il Mio 
Cuore ama, risponderai all’Amore che ho 
per te? 
 
Il mio amore è povero, come potrei mai  

sostituire la Tua Corona di spine  
con una corona di rose?  

Il mio spirito medita questo continuamente  
e sprofonda in me;  

allora spiegami senza stancarti di me  
e io imparerò,  

insegnami ad amarTi  
come Tu desideri che noi Ti amiamo  

insegnami ad osservare scrupolosamente  
la Tua Legge per sempre  

perché possa camminare  
sulla Via della Rettitudine,  

dirigi i miei passi nella Via dell’Amore  
come hai promesso. 
 
ah, figlia Mia ... ho spossato i Miei Occhi 
nell’attesa che le tue labbra 
pronunciassero voti di fedeltà ... 
 
Dolce Gesù, sempre così tenero, 

Diletto, conducimi allora 
sulle Tue Orme di Fedeltà, 

lasciami ammalare d’amore per Te, 
lasciami provare i Tuoi Dolori, 

saranno nella mia bocca 
come i più rari frutti del Tuo Giardino. 
 
allora apriti a Me perché possa alitare su 
di te; il Mio Soffio è profumo del più 
delicato, la Mia fragranza è una miscela 
d’incenso e mirra; apriti a Me, anima, 
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perché il Mio Spirito d’Amore aliti su di 
te; il Mio Soffio è Vita; Mia diletta, figlia 
Mia, apriti a Me, ho anelato questo 
momento per mostrarti il Mio Cuore 
Divino; sono giunto dal Cielo fino alla 
soglia della tua porta per incontrarti, ed 
ora che ti ho trovata non ti lascerò più 
andare via; 

parla, anima! rispondiMi; 
 
Vieni, vieni a noi, Signore, moltiplica  

il Sigillo dell’Amore del Tuo Santo Spirito  
sulla nostra fronte, il sigillo della Promessa;  

Dio, crea in noi un cuore puro,  
Io so che sei sulla soglia  

di ogni anima, aspettando  
la loro risposta,  

con gli Occhi imploranti  
perché la loro porta si apra;  

Mio Signore,  
le Tue Vigne ora sono in fiore  

e presto daranno frutti  
sufficienti per nutrire tutti i deserti;  

i morti non ritorneranno a vivere  
a meno che Tu non aliti su di loro  

destandoli col Tuo dolce profumo;  
per il Tuo Amore,  

fa’ che questo paese di fantasmi  
ritorni a vivere. 
 
allora sorriderò loro e la Mia Luce 
penetrerà attraverso i cardini della loro 
porta e attraverso il buco della serratura, 
persino sotto la loro porta la Mia Luce 
penetrerà! 
 
Alleluia, sia Gloria a Dio! 
 
sì! grida, cuoricino, di gioia, le vostre terre 
sterili genereranno frutti! scoppiate in 
lacrime di gioia, voi tutti che Mi udite; 
con eterno amore ho avuto pietà di voi; 
cresceranno vigneti al posto delle spine e 
dei rovi; intendo mostrare la Mia Santità e 
la Mia Sapienza per far scomparire 
l’ostilità di questa era nei confronti della 
Mia Divinità, e la loro cosiddetta 
sapienza; 

 

8 Giugno, 1990 
 
Signore, aiutami a mantenere il voto che ho 
fatto. 
 
la pace sia con te; ti aiuterò, carissima 
anima; ricevi il Mio Santo Spirito di 
Grazia; ricorda i Miei Insegnamenti; 
ricorda che le Mie Vie non sono le vostre 
vie; prega per il discernimento; 
 

Ti prego, Signore, 
offrimi il dono del discernimento 

per proteggere la Tua Parola, 
e perché io sia capace di distinguere 

il vero dal falso, 
il male dal bene, 

la Verità dalla Menzogna. 
 
ti nutrirò col discernimento, non ti lascerò 
sola, rimani nel Mio Amore; ascoltaMi: 
grida alle nazioni che il Mio Ritorno è 
vicino a voi; tutti quelli che hanno orecchi 
odano e tutti quelli che hanno occhi 
vedano; Io, il Signore, per Mia Sconfinata 
Misericordia discendo per avvertirvi e 
richiamarvi a Me;  

ascoltate, appena prima del Mio ritorno 
darò all’umanità Segni ancora più grandi 
di quelli che vi sto dando ora; siate 
vigilanti, in quanto più grandi diventano i 
Miei Segni, tanto maggiore sarà il furore 
di Satana contro di voi;  

Io ho suscitato profeti per annunciare la 
Fine dei Tempi e vi invio Mia Madre 
come Educatrice per tutta la terra ad 
insegnarvi; La invio in questo deserto a 
preparare la strada per il Mio Ritorno, una 
grande strada livellata per Me, vostro Dio, 
attraverso il vostro deserto; state all’erta 
perché più moltiplico i Miei portavoce, 
tanto più Satana moltiplicherà i falsi 
profeti per confondervi tutti; Miei diletti, 
pregate per saper distinguere gli uni dagli 
altri; pregate perché non possiate essere 
ingannati; 

vi ho avvertito perché non corriate 
dietro a quei falsi profeti; ricordate, colui 
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che semina buone sementi per la Mia 
Gloria, sarà più tardi ricompensato; voglio 
ancora ricordarti che tra le buone sementi 
che sono state seminate e crescono per 
produrre un buon raccolto, il Mio nemico 
non perde tempo e anche lui manda i suoi 
falsi profeti per seminare i suoi semi tra le 
Mie buone sementi; lasciateli crescere fino 
al tempo della Mia Mietitura; come avevo 
detto nella parabola della zizzania,1 non 
cercate di strappare l’una dall’altro, 
perché non succeda che, cogliendo la 
zizzania, con essa sradichiate anche il 
grano, lasciate che l’una e l’altro crescano 
insieme fino alla mietitura e al momento 
della mietitura dirò ai mietitori: cogliete 
prima la zizzania e legatela in fastelli per 
bruciarla, il grano invece riponetelo nel 
Mio granaio;  

siate vigilanti e sarete sempre capaci di 
discernere e riconoscere la differenza; 
siate prudenti e chiedeteMi di guidarvi, 
ognuno ascolti il Mio consiglio; siate 
all’erta, il Mio nemico è come una bestia 
selvaggia che è stata aizzata, divenendo 
così più feroce e più pericolosa, perché 
l’Ora del Mio Ritorno è vicina a voi e 
poiché vi elargirò più Segni di quelli di 
oggi, Satana già diffonde nei Miei luoghi 
Santi, prima della vigilia di questi Grandi 
Segni, confusione fra voi per portarvi alla 
discordia; 

siate tutti nella pace; confidate in Me ed 
appoggiatevi a Me; fate tutto quello che 
potete e Io, con le Mie Opere, farò il resto; 
ricordate, Io possiedo tutte le chiavi di 
tutte le porte ed aprirò ogni porta nell’ora 
che Io sceglierò;  

l’Amore vi ama; vi benedico; 
benediteMi ed amateMi; 
 

    
 
 
 
 

 
1 Mt 13, 24-30. 

13 Giugno, 1990 
 
Mio Gesù? 
 
Io sono; sono Io, il tuo Gesù; ecclesia 
rivivrà tramite Me! non grazie a te, 
umanità! Io sono Colui che solleverà la 
Mia Sposa; vuoi continuare ad essere la 
Mia messaggera nonostante le 
persecuzioni? 
 
Sì, lo voglio, mio Signore. 
 
senti come gioisco ogni volta che dici: 
“sì!” come sai, Io non ho bisogno di te, Io 
basto a Me stesso, ma Mi glorifichi con il 
tuo “sì” nella tua debolezza! la tua 
incapacità provoca la Mia Forza e diletta 
la Mia Anima; la tua debolezza e la tua 
miseria fanno traboccare il Mio Perdono e 
dal Mio Cuore tu fai sprigionare la 
Clemenza nella sua pienezza;  

rimani accanto a Me, figlia Mia; tu 
diletti la Mia Anima; Io sono la tua 
Fortezza; Mia piccola, stai in guardia 
perché fra coloro che si avvicinano a te ci 
sono maghi e falsi profeti; 
 
Cosa devo fare, Signore? 
 
osserva i Miei Principi ... 
 
Signore, mi proteggerai da costoro? 
 
vivrai nella sicurezza e ti custodirò al 
sicuro; agnello Mio, continuerò a portarti 
sulle Mie spalle; sii in pace; 
 

 
14 Giugno, 1990 

 
Io sono la Roccia; 
 
 

19 Giugno, 1990 
 
Mio Gesù? 
 
Io sono;  
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la pace sia con te; onoraMi imitandoMi, 
glorificaMi amandoMi, santifica il tuo 
corpo, perché Io vivo in te, mangiandoMi 
e bevendoMi; adoraMi, abbi sete di Me, 
ripara per coloro che non Mi amano e 
sono accecati dal loro intelletto e non 
possono distinguere la mano destra dalla 
sinistra; prega perché essi possano capire 
di aver bisogno del dono della percezione 
per non deviare dalle Mie Parole come ora 
fanno molti di loro; prega che possano 
capire che ciò che Io voglio da questi 
uomini eruditi è l’adorazione, voglio che 
vengano a farMi omaggio come i primi 
pastori e come i Magi; 

so che ho nelle Mani una semplice 
fanciulla; non temere, non so forse dove ti 
invio? ti ho educata perché fossi la Mia 
messaggera, per testimoniare la Verità; 
Mia allieva, tu sei Mia ed hai imparato 
dalla Mia Bocca; prendi la Mano del tuo 
Maestro e permettiMi di guidarti dove 
desidero che tu sia; appoggiati a Me 
quando sei stanca e scoraggiata, figlia 
Mia, e Io ti conforterò; ah Vassula, tutte le 
volte che ti senti miserabile, il Mio Cuore 
diventa una Fornace Ardente d’Amore 
pronta a consumarti; ascolta: gioisci! cosa 
c’è di più grande che ricevere il Mio 
Amore?  

comprendi, figlia Mia, che Io sono 
Colui che ti ama maggiormente e sempre 
ti amerà; 
 
Signore tutto Misericordia, noi abbiamo 
fuorviato dal Tuo Cammino e Tu non hai mai 
smesso di agire nei nostri confronti con 
misericordia e grande amore; oggi faccio 
appello a Te, Signore: non abbandonarci in 
questi giorni di dura prova, salvaci dalla 
distruzione, liberaci dal male, uniscici nel 
Tuo Amore e nella Tua Pace! 
 
ti do la Mia Pace ed il Mio Amore, figlia 
Mia; 

ecclesia rivivrà nonostante tutte le 
tribolazioni che sta sopportando; la Mia 
Chiesa sarà una e santa e il Mio Popolo 

parlerà una sola lingua; tutte queste cose si 
avvereranno presto; Vassula, farò 
risorgere la Mia Chiesa per Mia 
Misericordia e Mio Amore Infiniti, vi sto 
restituendo le vostre vigne e trasformando 
questa valle di morte in una porta aperta 
alla Speranza e voi risponderete tutti a Me 
come una volta; come facevate quando 
eravate giovani e puri; 

avete rifiutato la Conoscenza per 
parecchio tempo offrendoMi sacrifici che 
non Mi hanno mai raggiunto, ma nella 
Mia Misericordia dirò ad ogni valle di 
morte: risuscita! ogni valle oscura si colmi 
della Mia Parola, ogni montagna ed ogni 
collina siano adibite a pascoli e tutti quelli 
che sono stati segnati sulla fronte col 
Sospiro del Mio Amore vengano avanti e 
mangino dall’Albero di Vita;  

oggi sto dando a tutti la possibilità di 
udire chiaramente la Mia Voce dalla Mia 
santa dimora, la Mia Voce risuona come 
un’eco da Gerusalemme e raggiunge tutti 
gli abitanti della terra; nessuno potrà poi 
dire che Io non vi ho avvertito; da una 
nazione all’altra alito il Mio Spirito, se 
con tanta insistenza vi invio tutti i Miei 
servitori e profeti, è per ricordarvi Chi è 
vostro Padre e per distogliervi dal fare il 
male e per emendare le vostre azioni;  

Io vengo per fermarvi dalle vostre 
teorie idolatre che sono empie; vi invio i 
Miei messaggeri per farvi ricordare i Miei 
precetti e vivere santi come Io sono Santo, 
affinché siate tutti degni di incontrarMi 
nel Giorno del Mio Ritorno; 

figlia Mia, sii il Mio incenso, sempre ti 
nutrirò; 
 
Signore, ho tante cose da dirTi! 
 
cose? 
 
- Sì! Per cominciare, non sono degna di 
nessuna cosa che Tu mi hai dato. 
 
lo so, ma Io concedo la Sapienza ai poveri 
ed ai semplici; lascia che il Mio Amore ti 
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avvolga; vieni, non dimenticare mai la 
Mia Presenza; 
 

Il Tuo Spirito Buono ci guidi 
in terra piana, 

per il Tuo Nome, Signore, 
mantieni la Tua Promessa di salvarci, 

amen.1 
 
 

27 Giugno, 1990 
 
la pace sia con te;  

figlia Mia, prega rendendoMi gloria per 
averti innalzata dal mondo dei morti, 
permettendoti di entrare e vivere nel Mio 
Mondo di Pace e d’Amore, e per averti 
insegnato con la Mia dolce maestria la 
Conoscenza degli antichi; perciò non 
condannare nessuno che ancora non sa 
distinguere la mano destra dalla sinistra; 
sii compassionevole come Io sono 
compassionevole; non giudicare e non 
sarai giudicata; non condannare e non 
sarai condannata; resisti al male e vincilo 
col bene; non dare al Tentatore un 
appiglio; non dire che Io, il tuo Signore, ti 
ho abbandonata; dalle Mie Cinque Piaghe 
Io ti nutro, anima! prega per il 
discernimento; guarda, figlia Mia, Io sono 
la Speranza, Io sono la Vita e Io sono 
vicino a te! Io sono il Crocifisso e il tuo 
Redentore che ti dice: il Mio amore per te 
è eterno;  

benediciMi ed amaMi; 
 

    
 
(Più tardi, in occasione della visita di un 
sacerdote:) 
 
dì questo al Mio servitore, scrivi: 

ti do la Mia pace;  
prendi questo segno come un dono del 

Mio amore; prendi la Mia Parola e predica 
alle nazioni; dì loro che “ancora una volta  
in voi sarà infuso il Mio Spirito dall’alto; 

 
1 Sal 143,10-11 

allora il deserto diventerà una terra fertile 
l’integrità porterà la pace,”2 una pace che 
il mondo non ha mai conosciuto prima; “il 
Mio popolo abiterà in una Dimora di 
pace,” sì, essi vivranno nel Mio Sacro 
Cuore perché “li conserverò in luogo 
sicuro”; ma prima che questo deserto si 
trasformi in una terra fertile e in bei 
vigneti, il Mio Soffio aliterà su questo 
mondo tenebroso, come un torrente di 
zolfo che accenderà il fuoco ovunque per 
purificare questa era e rinnovarla 
interamente, riunendola in un Unico Po-
polo Santo; trasformerò i vostri rinnegati 
in un popolo santo e la loro apatia in 
fervore per Me, vostro Dio; vi farò santi 
come Io sono Santo; ricorda che la Mia 
Città sarà riedificata sulle sue rovine; (...)  

sii benedetto; 
 
 

    
 

 
30 Giugno, 1990 

 
Signore, non hanno saputo  

apprezzare il Tuo Grande Amore,  
questo Amore che nessun diluvio può 
spegnere,  

nessun torrente può sommergere;  
ed ora Ti dico che  

la mia forza se n’è andata  
e la mia anima è priva di consolazione.  

Penso Tu mi abbia dato  
il colmo d’amarezza.  

Cosa deve ancora accadermi?  
Ho offerto la mia guancia a chi mi percuoteva  

e sono stata oppressa dall’ingiustizia.  
I Tuoi agnelli che avevi raccolto  

sono ora dispersi.  
Ho pigiato da sola nel torchio;  

degli uomini del mio popolo  
neanche uno era con me. 
 
guarda, chi viene dal Cielo lungo tutto il 
cammino fino alla tua stanza? sono Io, 

 
2 Is 32, 15-17. 
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Gesù ... il tuo Sposo, non temere, Io ti 
salverò ancora; la tua carne è debole e il 
tuo spirito, in questi giorni è stato preso da 
un uragano; sono vicino a te, al tuo fianco; 
non temere, figlia Mia, Mia sposa, la Mia 
Pietà Mi soffoca nel vederti presa in 
questo uragano, ma ti strapperò di lì; i 
Miei nemici1 alimentano la Giustizia del 
Padre Mio facendola diventare ancora più 
grande, come potrebbe Egli impietosirsi? 
come, potrebbe intenerirsi quando la 
malvagità è l’unico pane che mangiano! 
 
Mio Signore, non abbandonarmi! 
 
aggrappati a tutto quello che ti ho donato, 
figlia Mia, tienti stretta a Me; questa gente 
non può dormire se prima non ti ha recato 
torto, Io li ossevo e l’udirli venire a Me 
con parole senza vita provoca la Giustizia 
del Padre Mio ... non hanno letto nelle 
Scritture: “Alcuni li ho benedetti ed 
esaltati, altri li ho santificati e avvicinati a 
Me”?2 ma quando verrà il Mio Giorno, 
non risparmierò nessuno di loro!  

in quanto a te, figlia Mia, tu sei Mia 
proprietà perché sei povera, ma loro non 
hanno capito ... figlia Mia ... figlia Mia ... 
non piangere ... andiamo... essi sono stati 
la merce di ricchi mercanti e, come 
mercanzia costosa, essi sono stati 
comprati ... spera, Mia Vassula, spera ... 
credi, figlia Mia, abbi fede in Me, Io non 
ti abbandonerò mai... mai... mai... Mia 
benedetta, ho già dato loro il Mio 
Perdono, sì, proprio a quelli che non 
trovano sonno se non hanno fatto prima 
del male, così fa che oda pure il tuo 
perdono per loro … 
 
Li perdono, Signore, perché non sanno quello 
che fanno. 
 
i Miei Occhi vegliano su di te; sono il tuo 
potente appoggio ed il tuo vero sostegno, 

 
1 Qui Gesù ha cambiato timbro di voce, da tenero è 
divenuto severo. 
2 Sir 33,12 

nulla perciò può interporsi fra te e Me, 
anche se sei perseguitata, minacciata ed 
attaccata; c’è stato forse un solo profeta 
che non sia stato perseguitato, minacciato 
o attaccato? i profeti sono al secondo 
grado nella Mia Chiesa, dopo gli apostoli, 
eppure sono stati sempre maltrattati e 
ingiuriati perché dalla loro bocca si udiva 
la verità e la verità li disturba; 
 
Che cosa devo fare ora? 
 
(Ho chiesto tristemente a Gesù) 
 

porta il Mio popolo 
all’osservanza della fede3 

 
... diffondi il Mio Messaggio; vieni, ti darò 
i mezzi per diffondere il Mio Messaggio; 
provvederò ad ogni necessità a tempo 
debito; Mio fiore, spandi dappertutto il 
Mio profumo d’incenso; 
 
Possa essere fatta la Tua Volontà, utilizzami 
come ti piace, fa’ di me il Tuo strumento di 
Pace e d’Amore. 
 

 
4 Luglio, 1990 

 
Sorridi a noi, Signore, 

ed ogni volto sulla terra si illuminerà, 
la Speranza ritornerà nei nostri cuori 

e la terra intera, 
da un confine all’altro, 

ricorderà e tornerà a Te. 
 
il Mio Cuore si strugge d’amore anche per 
il disertore, non l’hai notato? non hai udito 
i Miei Sospiri d’Amore? non hai letto il 
Mio tema d’Amore che ho scritto per tutta 
la Mia creazione? vieni a Me e fa’ che ti 
veda stendere le mani verso il Mio 
Santuario, adoraMi e benediciMi giorno e 
notte, notte e giorno;  

benedetta, ti voglio fare una domanda, 

 
3 Mi ha risposto questo con tono maestoso e senza la 
minima esitazione. 
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solo una, dimmi: Mi ami con tutto il 
cuore, con tutta la tua anima e con tutta la 
tua mente? 

 
Ti amo, mio Signore e mio Dio, 

con tutto il mio cuore, con tutta la mia anima 
e con tutta la mia mente, 

ma so che il mio amore è povero, 
miserabile e insufficiente 

in confronto alla Tua Generosità. 
 
allora accenderò un fuoco dentro di te ... 

 
Vieni allora ad invadermi! 
Come posso trovare la Via 

se Tu non riempi il mio spirito 
della Tua Luce che guidi la mia anima 

verso la Verità e la Vita? 
 
riconosci sempre i tuoi errori e Io ti 
aiuterò a vincerli; vieni, tu che sei Mia e 
Mia proprietà, sei Mia proprietà perché sei 
povera e miserabile, la miseria Mi attrae; 
rianimerò la tua forza e ti darò coraggio 
profondendo in te le Mie soavi fragranze 
di incenso; non arrenderti mai, figlia Mia, 
non rifiutarMi mai un posto nel tuo cuore; 
Io sono attirato dalla povertà, sono alla 
ricerca della povertà e della miseria; ti ho 
portata a Me perché il Mio Fuoco ti 
consumasse sotto gli stessi occhi di tutti 
quelli che ti vedono; attraverso di te rivelo 
il Mio Infinito Amore a tutta l’umanità 
perché ogni uomo possa vedere e sapere 
che Io sono un Dio d’Amore, un Fuoco 
che divora; 
 
Mio Dio, hai riversato su di me  

una pioggia di grazie  
pur sapendo che ciò che Tu possiedi  

ed è Tua ‘proprietà’  
è misera ed imperfetta,  

e che ero incapace di donarti  
una qualsiasi cosa in cambio. 
 
ho benedetto la Mia proprietà ... - il tuo 
candore Mi affascina ... - ascolta: Io 
sollevo il povero dalla polvere e innalzo il 
misero e li pongo nel Mio Sacro Cuore, 

poi li mostro ai Miei angeli; insegno loro i 
Miei precetti divenendo il loro Maestro ed 
essi i Miei allievi; perdono i loro peccati, 
come gelo al sole i loro peccati si 
dissolvono; poi chiedo ai santi di vegliare 
e pregare su di essi e li colmo col Mio 
Spirito d’Intelletto affinché percepiscano 
la Verità e raggiungano una profonda 
comprensione della Mia Conoscenza; 
 
Signore, Tu che mi hai allevata  

come un padre, dopo avermi risuscitata  
dalla valle della morte,  

e Tu che da allora mi hai guidata  
nella Tua Luce,  

Tu che mi hai liberata dal male,  
dimmi, non siamo noi tutti i Tuoi figli? 
 
sì, lo siete; 
 
Allora poiché siamo tutti i Tuoi figli, Ti 
imploro per coloro che odono e odono ancora 
ma non riescono a capire, di concedere loro 
di capire. 
 
si sono pentiti? 
 
Signore, non so se si sono pentiti, ma se apri 
loro gli occhi permettendo loro di vedere, essi 
vedranno la Tua Gloria ed allora scopriranno 
la Tua Fedeltà e la Tua Bellezza; allora 
potranno venire a Te e pentirsi! 
 
figlia Mia, anche se Io apro i loro occhi, 
non Mi vedranno! non Mi vedranno 
perché sono circondati dall’oscurità, così, 
come vuoi che possano vederMi anche se 
sono sempre vicino a loro? la loro oscurità 
li acceca;  

così, figlia Mia, parla chiaramente e 
non aver paura di loro, non temere di 
dichiarare apertamente la Verità e non 
permettere che ti inducano al silenzio; Io 
sono con te, fanciulla Mia, figlia Mia; no, 
non stare in silenzio, mettiti all’opera col 
tuo Dio, ti ho allevata e formata per questa 
missione; come un giovane sposa una 
vergine, Io ti ho offerto il Mio Cuore ed 
ho chiesto in cambio il tuo; sono Io, Gesù, 
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che ti ha formata e sposata; e come lo 
sposo gioisce per la sposa, così ora Io 
sono felice della tua povertà e debolezza; 
ti ho rincorso come un amante insegue la 
sua fidanzata, sono andato in tutte le 
direzioni cercando in qual modo avrei 
potuto farti Mia, ed ora che sei Mia non ti 
lascio; 
 
Io sono fragile ed i miei persecutori  

instancabilmente mi danno la caccia,  
ma spero in Te.  

Vivo in questo esilio solo per Te,  
nulla mi fa più piacere in questo mondo  

e già i miei occhi sono desiderosi  
del Tuo mondo di Pace.  

Il mio cuore e la mia anima  
si consumano d’amore per Te; 

Tu sei il mio rifugio e la mia gioia.  
Ti ho chiesto di accettarmi e,  

se fosse possibile, essere per Te  
meno di una schiava, sì, un aiuto-schiava. 
 
i poveri ed i semplici hanno sempre lodato 
il Mio Nome e sempre lo glorificheranno; 
 
(Qui Gesù sembrava parlasse a Se Stesso.) 
 
questo è il motivo per cui ringrazio il 
Padre per aver nascosto la Sapienza ai 
sapienti e agli intelligenti, rivelandola solo 
ai piccoli; beati voi che siete poveri e 
miserabili, vostro è il regno di Dio; guai a 
coloro che ora sono sazi: se ne andranno 
affamati; beati voi quando vi 
oltraggeranno e vi perseguiteranno e 
diranno ogni sorta di male contro di voi 
per causa Mia, rallegratevi ed esultate! 
perché grande è la vostra ricompensa nei 
cieli; così hanno perseguitato i profeti 
prima di te;  

figlia, non ti affaticare, compi il lavoro 
che ti ho dato; imita Me, tuo Signore, 
seguiMi senza alcuna traccia di dubbio; Io 
ti umilierò ancora di più; rimani povera e 
debole, docile ed ubbidiente; sii gradevole 
al Mio Sguardo; 

amaMi e benediciMi; 
 

Io sono Tua e sotto i Tuoi Occhi ho ritrovato 
la vera pace. Ti benedico. 
 
 

6 Luglio, 1990 
 
la pace sia con te; ecco il Mio Messaggio: 

la pace sia con voi; Io sono il vostro 
Redentore che vi parla; sono Colui che vi 
ama di più; sono venuto alla vostra 
nazione per dare la vista ai ciechi e 
togliere la vista a coloro che pretendono di 
vedere ... sono venuto a voi affinché 
ascoltiate la Mia Voce, la Voce del Mio 
Spirito Santo, il Costante Richiamo della 
Mia Parola e di tutto ciò che vi ho dato; 
ascoltateMi: abitanti della terra, quanto vi 
amo! malgrado la vostra impressionante 
malvagità e la vostra apatia verso di Me, 
Io, il vostro Gesù, vi amo alla follia;  

oggi, Miei diletti, vengo e sto davanti a 
voi come vostro pastore per dirvi: il Mio 
Regno è vicino, e prima che questa 
generazione sia passata, tutto ciò che è 
stato predetto dai Miei profeti di oggi, si 
avvererà;  

pregate per coloro a cui ho dato una 
bocca per lodarMi, ma la usano solo per 
profanare il Mio Santo Nome;  

pregate per coloro a cui ho dato occhi 
per vedere la Mia Bellezza, la Mia Santità 
e le Mie Meraviglie, ma sono diventati 
ciechi, con gli occhi coperti di squame a 
causa dei loro peccati;  

pregate per coloro ai quali ho dato 
orecchi per udire la Mia Parola e i miei 
Inni d’Amore, ma hanno permesso al loro 
udito di diventare sordo per paura di udire 
ed essere convertiti;  

pregate per quelle bocche dalle quali 
escono false testimonianze e ne sono 
inconsapevoli, le loro guide cadranno e si 
troveranno dinanzi alla Giustizia; 

pregate per coloro che non cessano mai 
di lanciarsi l’un l’altro frecce avvelenate, 
devono capire quanto feriscono il Mio 
Corpo;  

recitate la preghiera che la vostra Santa 
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Madre vi ha dato nel Suo precedente 
Messaggio, perché la Giustizia del Padre 
Mio si intenerisca e si plachi; chiedete che 
il Padre accordi un appello alla vostra 
generazione; pregate per quelle anime 
ostinate che non cessano mai di fare il 
male;  

pregate per tutte queste anime, Miei 
cuoricini, perché voi siete il sale della 
terra e Io, Gesù, vi dico: coraggio, 
cuoricini, Io sono con voi; 

veglierò perché il Mio Nome sia 
conservato Santo nonostante i Miei nemici 
abbiano introdotto questa grande apostasia 
nella Mia Chiesa e un desolante abominio 
nel cuore del Mio Santuario e vi 
persistano a causa del loro orgoglio; 

vi dico solennemente che la Mia dimora 
sarà riedificata sui suoi primitivi mattoni; 
è vicino il Giorno in cui verrò da questi 
uomini saggi per distruggere la loro 
cosiddetta saggezza e la loro ostilità verso 
la Mia Divinità; Io li estirperò con le loro 
radici perché non possano più ricrescere; 
essi hanno causato apostasia, sì, hanno 
abituato i loro passi a seguire l’Apostasia 
e hanno come guida e compagno di 
viaggio il Razionalismo, l’arma per 
combattere la Mia Divinità; 

se qualcuno ha sete della Conoscenza, 
che venga a Me e beva, Io gli darò acqua 
viva; non andate a bere da dottrina di 
uomo generata dal suo stesso 
razionalismo; questo uomo ama l’onore 
degli uomini più dell’onore che viene da 
Dio; a questi Io dico: guai a voi quando il 
mondo dice bene di voi!! giorno verrà in 
cui essi dovranno parlare stando a terra, 
ma prima che la loro voce Mi raggiunga, 
sarà soffocata dalla polvere e dallo spesso 
strato del loro peccato; la Giustizia 
prevarrà; 

in verità vi dico che in quei giorni a 
venire, Satana e tutti gli spiriti maligni 
non agiranno più subdolamente come 
agivano prima; no, è giunto il tempo in cui 
egli e i suoi spiriti malvagi si mostreranno 

apertamente ad ogni abitante della terra; 
Satana invierà falsi profeti e li 
moltiplicherà come sabbia, seminando fra 
voi una grande confusione, ingannando 
persino gli eletti, state dunque attenti a 
non farvi ingannare; questo è il segno 
della vigilia dei Miei Grandi Segni che 
verranno; oggi il demonio è come una 
bestia selvaggia ferita ed è diventato così 
più pericoloso, ma non abbiate paura voi 
che Mi amate, Io vi concederò la sicurezza 
che bramate;  

ma guai a coloro che hanno profanato il 
Mio Santuario generando una grande 
apostasia nella Mia Chiesa, zolfo e fuoco 
pioveranno su di essi! in verità vi dico che 
nelle tane dove vivono gli sciacalli,1 
presto sarà una grande strada immacolata 
che sarà chiamata: Via Sacra; l’impuro 
non vi passerà, ma i viventi vi 
cammineranno perché essi sanno 
adorarMi e piegheranno le ginocchia 
dicendoMi: amen ... amen ...  

piccoli figli, non abbiate mai rancore 
gli uni verso gli altri, siate uniti, siate 
uniti, siate uno; sono Io, Gesù, che ve lo 
chiedo; vi benedico tutti lasciando il Mio 
Sospiro d’Amore sulla vostra fronte; 
questo Sospiro che vi contraddistingue 
come Miei; 
 

    
 
 
(Messaggio della Nostra Santa Mamma:) 
 
la pace sia con voi; figli Miei, gradirei che 
oggi leggeste e meditaste Luca 15, 4-7; sì, 
Gesù non vuole vedere nessuno di voi 
perdersi, ed è per questo che è 
costantemente alla ricerca del vostro 
cuore; pregate, Miei piccoli figli, più che 
mai custodite Santo il Nome di Dio e 
ricordatevi che chi cerca il Signore Lo 
troverà; chi bussa avrà sempre la porta 

 
1 Gesù allude ai massoni che si sono introdotti nel Suo 
Santuario. 
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aperta; lavorate per la vostra salvezza, 
pregate per ogni cosa di cui avete bisogno; 

desidero che siate felici e sereni nel 
Signore, perché il Signore vi ha dato il 
Dono del Suo Amore, allora quale Dono è 
più grande del Suo Amore? trovate la Pace 
nel Signore, questa pace che manca in 
molti di voi; penetrate nell’Amore di Dio 
ed Egli purificherà la vostra anima; lodate 
il Signore perché Egli è buono e paziente; 
non venite a Lui solo per i vostri interessi, 
non venite a Lui incoscientemente, per 
dovere, venite al Signore per lodarLo ed 
amarLo;  

considerate le grazie che Dio vi dona 
giornalmente; contemplate le grazie che vi 
dona giornalmente ed offriteGli il vostro 
cuore, ringraziandoLo, Miei diletti; 
mostrateGli anche la vostra gratitudine; 

Gesù è Amore, Gesù è Speranza e Gesù 
significa Colui-Che-Salva, non dubitate 
dunque della Grandezza del Suo Amore; 
abbiate Fede in Lui, Egli viene a salvare 
anche il più piccolo di voi; testimoniate 
alle nazioni il Suo Grande Amore e 
diffondete il Suo Messaggio ai quattro 
angoli della terra; 

Io, la vostra Santa Mamma, sono 
sempre vicino a voi, figli Miei; vi 
benedico; possa la Pace di Mio Figlio 
regnare nei vostri cuori; 
 
 

8 Luglio, 1990 
 
(Lens - Messaggio per i gruppi di preghiera.) 
 
la pace sia con tutti voi; Io, Gesù, 
benedico tutti voi … sentite la Mia 
Presenza tra voi in questo stesso istante, 
sentiteMi nei vostri cuori ... non indurite il 
vostro cuore dubitando; aprite il vostro 
cuore per capire pienamente il Mio 
Messaggio d’Amore;  

Io discendo, Io che sono Re e Sovrano, 
fino a voi per ricordarvi l’Amore che 
nutro per voi e ricordarvi il Mio 
Sacrificio; vengo a rammentarvi a chi 

appartenete; vi ho redento tutti col Mio 
Sacrificio e voi Mi appartenete; 

se oggi il Mio Spirito di Grazia si 
effonde così prodigiosamente su di voi, è 
perché il fico è quasi maturo e molto 
presto mangerete i suoi frutti; voi non 
potete più dire “dov’è il mio Dio?” 
rinverdirò i pascoli delle lande perché 
possiate trovarvi riposo; continuerò a 
moltiplicare i Miei Vigneti e i Miei frutteti 
produrranno abbondantemente, mangerete 
a sazietà dalle Mie Riserve Celesti; 
ascoltateMi, il vostro Padre Celeste non ha 
forse aperto le Sue Riserve Celesti per 
nutrire con la manna una nazione 
affamata? il vostro Padre Celeste ha fatto 
piovere pane sul Suo popolo, e dalla 
roccia dell’Oreb ha fatto scaturire l’acqua 
perché potesse bere; e Io, non ho forse 
moltiplicato i pani ed i pesci per nutrire 
una moltitudine? 

oh uomini di poca fede, com’è possibile 
che non possiate riconoscere i tempi? 
perché dubitate ora che il Mio Santo 
Spirito di Grazia1 si espande su di voi così 
palesemente? non avete compreso che il 
Mio Spirito Santo vi sta colmando nel vo-
stro deserto? Io dico, “innaffierò il Mio 
giardino e irrigherò la Mia aiuola”,2 
“riverserò l’insegnamento come una 
profezia, lo lascerò per le generazioni 
future”;3 non spaventatevi; sono Io, il 
vostro Signore, il vostro Salvatore;  

se foste penetrati nel mistero della 
manna e nel mistero della moltiplicazione 
dei pani e dei pesci, oggi avreste capito 
pienamente l’effusione del Mio Spirito; 
avreste compreso i Miei Cibi Miracolosi 
fin dal tempo dei vostri antenati; 

fiore, 
 
(Qui Gesù si è interrotto. Sono le 16 e 23.) 

 
1Gesù, in questo intero passaggio, parla del Padre, di 
Se Stesso come Figlio e dello Spirito Santo, 
dimostrando la presenza e l’azione della Santa Trinità 
nel tempo caratterizzato dal deserto. 
2 Sir 24,29. 
3 Sir 24,31. 
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prega ora per la Russia con Me; 
 

“O Dio fa’ che essa Ti segua, 
O Signore salva la sua anima 

e risuscitala  
come hai risuscitato Lazzaro; 

abbellisci la Tua figlia  
così cara ai Tuoi Occhi, 

e mettila nel Tuo Cuore Divino, 
affinché la sua immagine  
rifletta la Tua Divinità, 

risuscitala perché cammini al Tuo fianco, 
mostrala vicino a Te  

e liberala dalla prigionia, 
sposala e rendila interamente Tua; 

amen;” 
 
dimMi questa preghiera; 
 
 (L’ho detta). 
 
scrivi, Mia Vassula:1 fino al nutrimento di 
oggi;  

realizzate e capite la Mia trascendenza 
e la Mia fedeltà alla Mia Promessa di 
salvezza; generazione, non ti nasconderò 
alcun segreto perché presto traccerò una 
larga via immacolata e la chiamerò: Via 
Sacra, ed essa vi condurrà ad un 
Tabernacolo aperto; non più nascondigli 
per gli sciacalli! non più opere dissimulate 
nella notte! non più aggiramenti furtivi 
nelle tenebre! Io, il Signore, porterò tutto 
alla luce; non ci sarà più notte, perché la 
Mia Luce risplenderà su di voi per 
sempre; sì, renderò nota la Mia 
Conoscenza su questa larga via aperta ed 
erigerò punti di riferimento che vi 
guideranno ad essa; traccerò bene il 
cammino;  

vi darò allora uno spirito di fervore per 
adorare Me, vostro Dio, e quelli che sono i 
Miei figli e figlie prodighi con grande 
amore li riprenderò fra le Mie Braccia ed 
essi vivranno nella Mia Luce; allora tutto 
il Cielo celebrerà il loro ritorno; nessuno 

 
1 Continuazione del Suo Messaggio. 

potrà dire: “dove è il Nostro Dio?” perché 
scolpirò profondamente la Mia Legge nel 
vostro cuore; questa Promessa è incisa 
dinanzi a Me; stabilirò Gerusalemme sui 
suoi mattoni primitivi;  

avevo sperato di trovare santità al Mio 
Ritorno, invece trovo un popolo 
ingannatore che corrode il Mio Corpo; 
avevo sperato di trovare amore, ma sento 
solo un grido di odio che si innalza dalla 
loro desolazione; dove è la gloria e la 
bellezza che un tempo avevo dato loro? 
dove è lo Spirito di cui li avevo dotati? 
questi Caino hanno scambiato le tenebre 
con la luce e la luce con le tenebre; sono 
diventati empi e la Mia Legge, che 
comanda ed è Sacra, la ignorano 
interamente e la calpestano; questa era si 
oppone alla Mia Legge, contraddicendone 
ogni iota; non ho detto esplicitamente che 
chi accoglie i Miei Comandamenti e li 
osserva, questi Mi ama?  

nella vostra era molti asseriscono di 
essere dottori della Legge, ma non 
conoscono né ciò che dicono, né le 
opinioni che essi sostengono; oh come Mi 
stancano con le loro chiacchere! Mi 
stancano perché non salvaguardano la Mia 
Conoscenza né la Mia Legge; con questi 
Messaggi Io non vengo a condannarvi, 
vengo a darvi avvertimenti d’Amore ed a 
svegliarvi dal vostro letargo; Io vengo 
anche per incoraggiare quanti restano 
Miei, dai sacerdoti ai laici, che Mi amano 
e Mi rimangono fedeli riflettendo la Mia 
Immagine: voi che mostrate amore, per il 
vostro bene, preparerò una larga strada 
aperta, benedetta, e sui suoi bordi pianterò 
alberi fruttiferi;2 la vostra terra nutrirà 
molti e nessuno potrà distruggere i frutti 
del vostro terreno e nemmeno renderlo 
sterile; sarete tutti chiamati Fedeli, e 
diverrete tutto ciò che è libero da orgoglio, 
falsità e razionalismo; i vostri frutti 
nutriranno nazioni affamate, nazioni che 
sono sprofondate nell’ateismo; 

 
2I sacerdoti della nuova era. 
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intendo rivestirvi tutti con i Miei vestiti 
del passato1 e riedificare la Mia Chiesa 
sulle sue antiche fondamenta; adornerò la 
Mia Sposa con i suoi Gioielli primitivi e le 
vostre bocche Mi esalteranno e Mi 
loderanno incessantemente; 

diletti, Io sono la Luce del mondo e 
cammino dinanzi a voi, vi dico ancora 
questo: ho altre pecore che non sono di 
questo ovile, condurrò anche queste sotto 
la Mia Chiesa Rinnovata, e così ci sarà un 
solo gregge e un solo Pastore; andate alle 
nazioni e insegnate loro a pregare al Padre 
questa preghiera: 
 

Padre tutto Misericordia, 
fa’ che quelli che odono e odono  

ma non capiscono, 
questa volta odano la Tua Voce 

e capiscano  
che sei Tu, il Santo dei Santi; 

apri gli occhi  
di quelli che guardano e guardano  

ma non vedono, 
questa volta vedano con i loro occhi 
il Tuo Santo Volto e la Tua Gloria, 

poni il Tuo Dito sul loro cuore 
perché il loro cuore si apra  

e comprendano la Tua Fedeltà, 
Io Ti prego e Ti chiedo tutte queste cose,  

Padre Giusto, 
perché tutte le nazioni  

si convertano e guariscano 
nelle Piaghe  

del Tuo Figlio Prediletto  
Gesù Cristo; 

amen; 
 
comprendete allora che con questa 
preghiera chiedete la salvezza del mondo; 

coraggio fratelli; Miei allievi, coraggio; 
Io sono con voi ogni giorno; predicate e 
difendete la Mia Parola senza alcun 
timore, proclamate il Mio Nome con zelo; 
ricordate al mondo che Io sono Santo; 
insegnate loro ad essere santi; siate 

 
1 La Chiesa primitiva. 

amabili come Io sono amabile, abbiate la 
Mia pazienza ed il Mio Amore; ancora un 
poco, pochissimo tempo, e Colui che 
aspettate, arriverà; Io verrò come Amore, 
sì, l’Amore tornerà come Amore in questo 
deserto; compirò presto la Promessa;  

ma ricordatevi, Miei cari amici, di 
quello che i Miei profeti vi hanno predetto 
e che vi attende alla fine dei Tempi; vi 
hanno predetto che ci saranno grandi 
tribolazioni prima di questa Venuta e che 
le fondamenta della terra si scuoteranno e 
verrà un forte tremore; il cielo vi apparirà 
come se fosse di un’eterna tenebra; 
tuttavia, non abbiate paura perché Io sarò 
al vostro fianco; ho segnato la vostra 
fronte col Mio Sigillo d’Amore;  

vi benedico tutti lasciando il Mio 
Sospiro d’Amore sulla vostra fronte; Gesù 
Cristo è il Mio Nome e vi dico: vi amo 
eternamente, siate uno; 
 

    
 
 

19 Luglio, 1990 
 
Mio Dio! mio Dio!  

vieni a rischiarare la mia oscurità!  
vieni presto ad aiutarmi! Vieni a visitarmi.  

La mia anima ha sete di Te, mio Dio.  
Quando vedrò il Tuo Santo Volto?  

La mia anima si scioglie in me ...  
perché i miei persecutori  

insistono nel condannarmi?  
Oh Dio, quale torto ho recato loro?  

Signore, dove sei?  
Coloro che mi perseguitano  

dicano almeno di quale crimine  
mi trovano colpevole.  

Oh Dio, come mi manchi... 
 
diletta, Io non ho parlato in segreto; sto 
confermando la Mia Parola ed essi lo 
sanno; tu non Mi hai veduto Faccia a 
faccia, ma Io sono vicino a te; posso 
essere assente con il corpo,2 ma in Spirito 

 
2 In carne ed ossa. 
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sono sempre con te;1 Io sono con voi per 
legarvi tutti insieme nell’amore per 
incitare le vostre menti, affinché la vostra 
intelligenza giunga alla sua perfetta 
espansione, finché veniate veramente a 
conoscenza dei Miei segreti nei quali sono 
nascosti tutti i tesori della Sapienza e della 
Scienza;2 Mia benedetta, voglio che tu sia 
un’immagine visibile della Mia Divinità, e 
con ciò intendo che devi amarMi con 
fervore e ubbidire scrupolosamente alla 
Mia Legge; e, a poco a poco, correggerò 
coloro che Mi offendono e ti perseguitano; 
ricorderò loro come hanno apostatato e 
darò loro la possibilità di pentirsi; 
coraggio! figlia Mia, ti dico questo: 
chiunque vorrà ascoltare, ascolti; chiunque 
non vorrà ascoltare, non ascolti … 
 

    
 

 
20 Luglio, 1990 

 
Oh Signore, 

fa’ che il Tuo Spirito riposi in me 
e mi invada. 

 
lascia che ti benedica; ti do la Mia Pace; 
lascia che il Mio Spirito riposi in te; Io, il 
Signore, ti darò la sicurezza che cerchi; sii 
salda nella tua fede perché Io sono fedele 
alla Mia Promessa;  

porrò la Mia Legge d’Amore nei cuori 
delle vostre nazioni e non evocherò mai 
più i loro peccati; ricorderò loro il Mio 
Sacrificio, ricorderò loro la Mia Croce, 
ricorderò loro che Io sono Dio; e tu, tu che 
ho cercato, offriMi il tuo cuore e Io lo 
riceverò come incenso; sii leale con Me e 
desidera ardentemente tutto ciò che è Me 
per cancellare  tutto ciò che è te; annienta 
tutto quello che è te assorbendo tutto ciò 
che è Me;  

prega per la conversione delle anime; 

 
1 Con tanta tenerezza Gesù cercava di consolarmi. 
2 Col 2, 2-3. 

prega per la pace, l’amore e l’unità; 
ricorda che il Mio Amore è Infinito, un 
Amore che nessun uomo sulla terra può 
pienamente capire;  

ti benedico; volgiti verso di Me e 
benediciMi; 
 
 

21 Luglio, 1990 
 
(In una visione, stavo guardando fuori dalla 
finestra. Era giorno. Improvvisamente la 
terra cominciò a tremare violentemente sotto 
i miei piedi. Il terreno andava su e giù, il 
terremoto era dell’ottavo grado. Non si 
fermava. Guardavo dalla finestra il cielo 
perché stava perdendo la sua luminosità. 
Fissavo il cielo mentre diventava sempre più 
buio, finché fu notte fonda. Allora vidi le 
stelle cadere, o piuttosto era come se stessero 
spostandosi velocemente dall’oriente 
all’occidente, sembrava che stessero 
lasciando il cielo. Poi il tremore cessò e fui 
avvolta da una tenebra minacciosa. Notai che 
nella mia camera c’era una luce fioca; 
guardai fuori dalla finestra, ma c’erano solo 
tre o quattro case che avevano la luce accesa 
in tutta la città). 
 
 

22 Luglio, 1990 
 
(Messaggio della Nostra Santa Mamma.) 
 
la pace sia con voi, diletti figli Miei; Io 
sono la vostra Santa Mamma che vi parla 
e vi ringrazia per essere venuti qui ad 
ascoltarCi; aprite i vostri cuori e 
comprendete ogni Parola che Noi diciamo; 

Gesù vi dona il Suo Amore e la Sua 
Pace; Egli vi guida alla Salvezza e  Io 
sono mandata da Lui per preparare la 
strada del Suo Ritorno; vengo per aprire di 
nuovo la via per Lui; non siate sorpresi, 
Miei piccoli; so che è duro vivere nel 
deserto, ma vengo a voi in molte nazioni 
per prepararvi; vi insegno le regole della 
rettitudine per rendervi liberi; chiedete al 
Signore di guidare i vostri passi sulla via 
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dei Suoi Comandamenti; fate che il vostro 
amore Lo conforti, il vostro amore Lo 
consoli; siate il Suo Balsamo; sentitevi 
amati da Me; sentitevi amati da Mio 
Figlio; 

oggi Mi rivolgo ai sofferenti e dico 
loro: figlio Mio, non essere depresso; Io, 
la tua Santa Mamma, ti amo, prego il 
Signore ed Egli ti guarirà; purificate il 
vostro cuore da ogni impurità con il 
pentimento, poi aprite il vostro cuore al 
Signore ed Egli riverserà su di voi il Suo 
Amore; pregate continuamente;  

non dormite, pregate col cuore e siate 
come le rose nei giorni di primavera, 
come un mazzolino offerto all’Altissimo; 
le vostre preghiere siano come miscela 
d’incenso che sale al Suo Trono; lasciate 
che vi ricordi ciò che l’Altissimo desidera 
da voi: il vostro cuore, offriteGli il vostro 
cuore e permetteteGli di essere la vostra 
Guida nel cammino che vi sto preparando; 

figli Miei, l’Amore è alle vostre porte; 
lodate il Signore e amateLo; Dio è Amore; 
vi benedico tutti; benedico coloro che 
sono confinati in una prigione, a loro 
mando la pace che scorra come un fiume 
nel loro cuore; 

Vassula, sii paziente; Mio Figlio Gesù 
ti ama con affetto fino alle lacrime; non 
dubitare mai; senti il Suo amore e termina 
la tua giornata lodandoLo, abbi la Mia 
Pace; noi? 
 
Sì, santa Mamma, noi. 
 
 

27 Luglio, 1990 
 
(Rodi) 
 

Mio Gesù, spiegami 
come rispettare e seguire la Tua Legge 
e come osservare i Tuoi Comandamenti. 

Guidami sul cammino 
dei Tuoi Comandamenti, 

desidero meditare i Tuoi precetti. 
Perdona i miei errori e i miei peccati. 

 

la pace sia con te; prima ancora che tu 
pronunciassi una parola, Io ti avevo già 
perdonato;1 se non fosse stato per la Mia 
Infinita Misericordia, diletta, avresti già 
sentito la Mia Giustizia su di te, poiché 
tutto ciò che sei è malvagità e miseria; 

vieni ... non guardarMi da lontano ... 
vieni a Me, più vicino, tengo a te come 
alla pupilla dei Miei Occhi; lodaMi, Mia 
amata; lodaMi perché il Mio Nome è 
Santo; 
 
(Più tardi:)  
 
(Uno dei monaci che ho incontrato ha pianto 
quando gli ho spiegato quanto Gesù sta 
soffrendo.) 
 
vieni a posare il tuo orecchio sul Mio 
Petto, figlio Mio, ed ascolta i battiti del 
Mio Cuore; ogni battito è una chiamata 
per un’anima, una supplica per un sorriso, 
un pensiero ... non versare le tue lacrime 
su di Me, figlio Mio, ma sui tuoi fratelli, 
le tue sorelle che sono morti e decomposti; 
non su di Me, figlio Mio, non su di Me ... 
prega per loro affinché il Padre Mio mandi 
loro il Mio Spirito di Comprensione; 
altrimenti come potranno convertirsi? 

Vassula, insegna loro la preghiera che 
la tua Santa Madre vi ha dato e chiedo 
loro di recitare questa preghiera ogni 
giorno; 

vieni, le Scritture si stanno compiendo 
... Io, il Signore, sto costruendo altari 
d’incenso su altari che avrebbero dovuto 
esistere, ma che sono stati abbandonati 
perché non c’era più nessuno ad accudirli 
e a tenerli illuminati; 

 
 

28 Luglio, 1990 
 
(Rodi) 
 
Gesù, sono presa come in una nube di letargo 
e mi sembra di non poterne uscire. Sono un 

 
1 Gesù conosceva le mie intenzioni. 
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povero relitto ... 
 
lo so, ma perché non chiedi il Mio aiuto? e 
perché guardi altrove? se volgi gli occhi 
verso di Me, vedrai la Mia Luce e Io potrò 
concederti le cose che chiedi; tu sei 
povera, ma Io posso provvedere a te; Mi 
basta dire: cresci! fiorisci! e nel vostro 
deserto posso fare scorrere fiumi; figlia 
Mia, ti ho mai abbandonata? 
 
No, mio Signore, mai. 
 
allora come mai non hai avuto fede nella 
Mia Presenza?1 non ti sei resa conto che 
sono stato in costante ricerca dei tuoi 
occhi? ho fatto di te la Mia sposa, non è 
forse vero? 
 
Sì, è vero, mio Signore, 
 
allora guardaMi ogni tanto; questo è tuo 
dovere! ascolta, Vassula, Io non ho 
bisogno di te; come tu sai, basto a Me 
stesso; ti ho detto molte volte che sono 
Onnipotente, ma amo la debolezza perché 
in essa la Mia Potenza è nella sua pie-
nezza;  

piccola, sono con te ogni giorno, ogni 
ora e ogni secondo della tua vita, sono 
sempre tra voi... ricordatelo, sono con Mia 
Madre; 
 
Sì, mio Signore. 
 
ripeti ancora dopo di Me: noi, sempre e 
per sempre; 
 

    
 
 

30 Luglio, 1990 
 
(Rodi – Monastero di San Nettario) 
 
(Sono rimasta cinque giorni in questo 

 
1 Quando nel pomeriggio ho visto Gesù con gli occhi 
dell’anima. 

monastero. Cinque giorni di digiuno e di 
silenzio assoluto, solo preghiera e medi-
tazione.) 
 
Gesù? 
 
Io sono; non dubitare mai; ti do la Mia 
Pace; entra nel Mio Cuore; 
 
(Quando il Signore ha detto: “Ti do la Mia 
Pace” ho visto aprirsi il Cielo e sono stata 
accolta nel Suo Cuore). 
 
il tempo stringe, le ore volano ... vieni 
vicino a Me ed ascolta quello che desidero 
dire alla chiesa di Rodi:  

guarda i palmi delle Mie Mani, il Mio 
Costato ed i Miei Piedi, senti le Mie 
Piaghe ... coloro che non berranno dalle 
Mie Piaghe deperiranno, languiranno e si 
seccheranno; Io Sono la vostra Salvezza 
ed allora perché questa nazione ha paura 
di berMi e di mangiarMi? essi gridano 
aiuto, ma poi nessuno viene a berMi e a 
mangiarMi, così nessuno sarà guarito; non 
ho detto forse che attraverso le Mie Ferite 
sarete salvati? avanzate allora in questo 
infinito deserto e fateMi sentire il rumore 
dei vostri passi; venite a riceverMi;  

questa nazione non ha saputo capire il 
Richiamo del Mio Amore; guardo 
dall’alto del Cielo ansioso di salvarvi tutti; 
volgo verso di voi il Mio Cuore; vi mando 
la Sapienza fino alla soglia della vostra 
porta per insegnarvi che il Mio Tema è: 
AMORE; ma qualcuno ha orecchi per 
udire? ho creato un Nuovo Canto 
d’Amore per voi e per amore del Mio 
Santo Nome, piccoli Miei, discendo fino a 
voi; Io, il vostro Cristo, vengo a incantare 
il vostro cuore con il Mio Canto d’Amore 
e deliziare il Mio Cuore; non dite: L’ho 
cercato ma non L’ho trovato; L’ho 
chiamato ma non ha risposto; L’ho 
aspettato ma non è venuto; cercateMi, 
Miei diletti, in semplicità di cuore e Mi 
troverete; chiamateMi dal profondo del 
vostro cuore e Io vi risponderò; aprite gli 
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orecchi e il cuore e sentirete i passi del 
Mio Ritorno; il fico è maturo e presto 
mangerete i suoi frutti;  

venite perché siete in tanti ad esservi 
allontanati dalla retta via e ad avere paura 
di riceverMi nascondendo i peccati nel 
segreto del vostro petto, liberatevi con la 
confessione; pentitevi sinceramente e 
digiunate per riceverMi in purezza e 
santità; la Mia porta è sempre aperta a tutti 
voi, Miei diletti; è noto che Io non sono 
insensibile alle necessità del povero, del 
sofferente; perciò non mettete il vostro 
Dio alla prova e non dubitate della Mia 
Infinita Misericordia;  

sì, gli strumenti che utilizzo per 
trasmettere a voi le Mie parole sono 
poveri, indegni e comuni; coloro che il 
mondo ritiene comune e disprezzabile 
sono proprio quelli che scelgo - quelli che 
non sanno nulla, per ridurre a nulla le cose 
che sono;1 la Sapienza è data soltanto ai 
bambini e non a quelli che si definiscono 
sapienti; ascoltateMi, la Sapienza resterà 
un enigma per coloro che si glorificano 
pretendendo di essere virtuosi e santi; in 
effetti distruggerò la sapienza dei sapienti 
e sarà più severa la Mia sentenza per loro; 

Io intendo porre in mezzo a loro un 
popolo umile e modesto che sarà capace di 
dirMi: “Alleluia, alleluia”, giorno e notte, 
notte e giorno, unendosi all’inno dei Miei 
angeli: “Santo, Santo, Santo il Signore 
Dio, l’Onnipotente; Colui che era, che è e 
che viene”,2 e senza che nessuno li 
disturbi, perché avrò tolto tutti gli 
orgogliosi fanfaroni fra loro; perciò, prima 
che la Mia ora arrivi su di voi, Io vi dico: 
cercate l’umiltà, cercate la povertà; voi 
che ubbidite ai Miei Comandamenti ed 
insegnate agli altri a rispettarli, umiliatevi;  

non giudicate e non sarete giudicati; 
non condannate affinché Io non vi 
condanni; pentitevi e Io vi perdonerò gli 
anni spesi a soffocare il Mio Spirito; 

 
1 1 Cor 1,28 
2 Ap 4,8. 

intendo, in questi ultimi giorni, condurre 
questa era malvagia con redini di 
dolcezza, con briglie d’amore, 
chinandoMi su di voi per darvi il Mio 
Cibo; sarò sempre un Rifugio per il 
povero ed il bisognoso; venite, riposatevi 
tutti sul Mio Petto, come il Mio discepolo 
Giovanni, e ascoltate i battiti del Mio 
Cuore; questi battiti del Mio Cuore vi 
porteranno ai Miei Piedi, sotto la Mia 
Croce;  

Io, il Signore, sono fra voi e benedico 
tutti lasciando il Sospiro del Mio Amore 
sulla vostra fronte; ricordate tutto ciò che 
vi ho dato in questo giorno e mostrateMi il 
vostro amore seguendoMi; i Miei Occhi 
sono su di voi; siate uno; 
 

    
 
 

31 Luglio, 1990 
 

Mio Signore, 
ravvivami come la Tua Parola  

mi ha assicurato.  
Togli questo spirito di letargo 

che grava su di me. 
Per quanto tempo dovrò  

ancora subire questo stato?  
Infondimi un costante spirito di fervore, 

non privarmi del Tuo Santo Spirito! 
 
Vassula, con te voglio solo essere 
clemente, rialzati e collocati nel Mio 
Sacro Cuore; se tu fossi attenta ai Miei 
Precetti, il tuo spirito sarebbe in sintonia 
col Mio Spirito; tu ti lamenti, tu gemi e 
tuttavia il Mio Sacro Cuore trabocca 
d’Amore e Pietà per la tua anima! metti in 
pratica tutto ciò che ti ho dato! 

ricorda la Mia Presenza, fa’ uno sforzo! 
tieniti lontana da tutto ciò che non sono Io, 
tieni i tuoi occhi fissi su di Me e solo su di 
Me; tu sei un vascello della Mia Parola, 
ma non farti trascinare con la prima 
corrente! ti ho chiamata e ti ho sposata 
facendoti Mia; se tu dovessi attraversare 
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queste correnti, Io sarei con te, o se 
dovessi passare attraverso uragani, questi 
non ti sradicherebbero; se tu camminassi 
sopra a un nido di vipere, non saresti 
morsa; Io ho reso la tua strada facile; ti 
solleverò ogni qualvolta tu incontrassi 
spini e rovi; conosco la tua debolezza e la 
tua stupefacente incapacità, questo è il 
motivo per cui la Mia tolleranza è grande 
con te; così non osare dire: “dove è il Tuo 
Spirito?” il Mio spirito è sempre con te, 
figlia Mia;  

ascolta, non essere impaziente quando 
preghi ... non dire: “Dio terrà conto della 
mia debolezza, Egli è Tutto-
Misericordia”, così continueresti a 
peccare; apri invece i tuoi orecchi ed 
ascolta diligentemente i Miei discorsi e ti 
darò la Mia Luce per farti comprendere 
anche i proverbi più sagaci, perché Io 
sono con te per salvarti... 
 

Caro Signore, prepara il mio cuore 
a lodarTi costantemente. 

Io sono circondata da tentazioni 
che mi fanno dimenticare la Tua Presenza. 

 
vedi ora? ora stai riprendendo i sensi ... 
stai cominciando a capire in quale misero 
stato si trovi la tua anima; una luce ha 
brillato in te; rallegrati, anima! gioisci! 
perché se Io non fossi accanto a te, tu non 
staresti nemmeno in piedi; d’ora in poi fa’ 
attenzione e non lasciare mai offuscare il 
tuo cuore, rivolgiti a Me per cercare aiuto; 
Mia Vassula, questa non è la tua ultima 
caduta; Io, il Signore, ti solleverò ogni 
volta che cadrai ed ogni volta sempre con 
grande compassione e amore;  

ora benediciMi ed amaMi; 
 

Ti benedico, Signore, 
Tu che mi hai allevata come un padre; 

se il mio piede dovesse allontanarsi 
ancora dal Tuo Retto Cammino, 

vieni presto in mio aiuto. 
 
confida nella Mia grande Forza, confida 

nel Mio Amore; vieni a Me più di una 
volta oggi; l’Amore è vicino a te; ti 
benedico; 
 
(Più tardi.)  
 
(Stavo commentando qualcosa, ho avuto la 
sensazione di cedere alla millanteria.) 
 
figlia Mia, considera la Mia Opera su di 
te, non pretendere di sapere; l’uomo non 
conosce che cosa è l’amore a meno che 
non sia Io a dargliene la conoscenza; 
neppure un sapiente può scoprirlo, 
malgrado il suo sapere; Io do un ordine 
dall’alto e la Mia Parola saetta sulla terra, 
mando la Mia Parola per portare il disgelo 
ed il calore ai cuori di ghiaccio; elevate il 
vostro spirito e cercate il Mio Spirito di 
Discernimento; nonostante le tue colpe 
starò accanto a te per permettere che tu 
proclami questo messaggio nella sua 
integralità a chiunque lo voglia ascoltare; 
 

    
 
 

Agosto, 1990 
  
(Monastero di San Nettario) 
 
Mio Signore,  

Spirito Santo di Verità,  
lo so che non è un caso se sono qui.  

Spirito Santo di Verità,  
Tu che mi hai guidata e mi guidi,  

che cosa devo dire a queste due monache  
che vivono qui, cosa posso fare per loro?  

Ti prego, parlami prima con le Scritture.  
Io so che non mi verrai meno. 
 
(Allora ho aperto a caso la Bibbia ed i miei 
occhi sono caduti sulla lettera ai Romani 
16,1-2). 
 
vi raccomando la nostra sorella, 
diaconessa della Mia chiesa; riservate a lei 
e alla sua compagna, in unione con Me, 
un’accoglienza degna dei santi e datele 
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tutta l’assistenza di cui ha bisogno: ella 
(insieme alla sua compagna, con le loro 
preghiere, le loro lodi a Me, le loro 
penitenze, le mortificazioni e i sacrifici) 
ha curato un gran numero di anime; 
 
(Gesù ha voltato il Suo Capo guardando 
lontano, e come se stesse parlando a se 
stesso, come se fosse al posto delle due mona-
che, ha detto:) 
 
ho lavorato e faticato spesso senza 
dormire; sono stato affamato ed assetato, e 
spesso affamato a causa della mancanza 
d’amore; sono stato nel gelo per mancanza 
d’amore; perciò, tu che leggi i Miei scritti, 
ti prenderai cura di Me? ti prenderai cura 
dei Miei agnelli? non dire: non 
infastidirmi, non posso accontentare la 
Tua richiesta! 
 
(Allora Gesù ha continuato il messaggio che 
aveva iniziato.) 
 
oggi dico a te che leggi i Miei Messaggi, 
che le Mie benedizioni sono date a 
chiunque provveda ai bisogni di questa 
Casa; poiché tutto ciò che fai, anche la 
minima cosa, la fai per Me; sii dunque 
benedetto tu che Mi ascolti e farai la 
Volontà del Padre Mio; chiunque farà 
fronte ai bisogni di questa casa, sarà 
largamente ricompensato dal Padre Mio 
che è nel Cielo; sta in guardia però da 
coloro che incoraggeranno confusione e 
difficoltà; evitali; fa’ tutto in sintonia con 
la Pace che Io ti do;  

fa’ tutto con amore in nome 
dell’Amore; tutto ciò che Io chiedo è 
l’Amore; ricordalo sempre; 
 

    
 
 
(Più tardi:) 
 
Signore? 
 
Io sono; Mia Vassula, sei felice di stare 

con Me in questo modo? 
 
Oh sì, Signore. Sia lodato il Tuo Nome. 
 
prega di più; questo è il Mio consiglio; Io 
sono sempre in costante attesa delle tue 
preghiere; ti benedico incessantemente; 
 
(Poi Gesù mi ha chiesto di aprire la Santa 
Bibbia a caso e di scrivere quello che mi 
avrebbe indicato). 
 
vegliate e pregate, per non cadere in 
tentazione;  
 
(Questo era Mt 26,41). 
 
Io ho bisogno di tutta la Tua Forza. 
 
ascoltaMi: prega e non dormire; 
 
Posso contemplarTi nella meditazione? 
 
prega! 
 
(Ho pregato). 
 
pregaMi ancora una volta; 
 

Sincronizza il mio spirito 
col Tuo Spirito. Amen. 

 
(Improvvisamente Gesù mi ha suggerito 
l’inizio della mia preghiera, la preghiera che 
Egli desiderava; penso che me l’abbia 
dettata.) 
  
figlia Mia, Mia diletta, cosa non farei per 
te ... ti ho innalzata e comprendi a Chi tu 
appartieni ora; sii felice! 
 
Sono più che felice! 
 
allora dimostralo! aprirò la tua bocca e 
parlerai,1 
 
Cattura le volpi per noi,  

 
1 Improvvisamente queste parole sono uscite dalla mia 
bocca: 
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quelle che provocano devastazioni  
nei Tuoi Vigneti  

che ora stanno per fiorire. 
 
un Trono Glorioso discenderà molto 
presto; metterò a nudo i loro1 nascondigli 
e la loro razza sarà annientata, estinta; 
giungerà presto il tempo della resa dei 
conti, aspetta e vedrai ... intendo ristorare 
la terra con cibo gustoso e saziare il Mio  
resto con le Mie cose buone; ti amo con 
eterno amore e sono costante nel Mio 
affetto per te; permettiMi, tu che leggi i 
Miei scritti, di disciplinarti; e se accetti la 
Mia disciplina, Io ti riporterò a Me; ti 
adotterò e ti insegnerò la Mia Legge; 
come un bimbo è confortato dalla sua 
mamma, Io ti conforterò;  

l’Amore desidera l’amore; Vassula, 
compiaciMi recitando il Credo mentre Mi 
guardi; 
 
Si, mio Signore. 
 
ascolto; 
 
(Ho pregato). 
 
bene! vieni, noi? 
 
Sì, Signore; noi. 
 
 

4 Agosto, 1990 
 
(Profezia) 
 
Mio fiore, la pace sia con te;  

- il fuoco, la Giustizia, sta per 
discendere - ecclesia rivivrà; la terra sarà 
data alle fiamme; 
 

    
 
 
 
 

 
1 Delle volpi: i massoni 

5 - 29 Agosto, 1990 
 

(Rodi) 
 
(I Dieci Comandamenti) 
 
Signore? 
 
Io sono; appoggiati a Me, pensa al Mio 
Amore; 

ho camminato sulla Via della Croce da 
solo, degli uomini del Mio popolo nessuno 
era con Me; Mi odiavano senza alcun 
motivo; sono stato preso con la forza e 
con il pretesto del diritto; la sofferenza e 
l’umiliazione sono state il prezzo della 
Mia vittoria;  

ho preso su di Me le vostre colpe e ho 
permesso che le stesse mani che ho creato 
Mi colpissero e Mi sfigurassero, ma 
attraverso queste Piaghe, voi siete guariti 
... perciò benedite coloro che vi 
perseguitano, non giudicateli, benediteli e 
pregate per loro; oggi, con le lacrime agli 
Occhi, Io vi dico: molti sono quelli che si 
comportano come nemici verso di Me e la 
Mia Croce; fra tutti coloro che predicano 
il Mio Vangelo sono pochi, veramente,  
quelli che  lavorano con Me e per il Mio 
Regno; 

tutta la Mia Legge si sintetizza in un 
unico comandamento:  

 
AMARE 

 
se essi avessero seguito la Mia Legge ed 
esaminato quotidianamente la loro 
condotta, avrebbero scoperto che non 
vivono secondo i Miei Comandamenti; e 
se Mi dicono: “in che cosa non seguiamo i 
Tuoi Comandamenti? come dovremmo 
seguire i Tuoi Comandamenti? come 
possiamo insegnare i Tuoi Comandamenti 
se Tu dici che non li seguiamo?”  tuttavia 
voi non li seguite perché l’amore manca in 
voi: la Corona dei Miei Comandamenti è 
l’Amore; amare significa vivere secondo i 
Miei Comandamenti; non siate come 
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Caino che non aveva amore per Me e 
tranciò la gola di suo fratello 
semplicemente per gelosia spirituale ... 
 
(Quando compresi quali fossero le intenzioni 
di Dio, di commentare i Suoi Dieci 
Comandamenti, ebbi timore di non essere in 
grado di notare tutto.) 
 
Oh mio Dio, non sarò in grado di fare tutto 
questo da sola! 
 
chi ti ha detto che dovrai fare questo 
lavoro da sola? annoterai ogni parola che 
Io ti dirò; non avere fretta; se vuoi posso 
dettarti poco alla volta; 
 
Signore, fa’ secondo la mia capacità!! 
 
tu dimentichi che la Mia Capacità può 
riempire la tua capacità; vieni ... condividi 
la Mia Opera per guadagnare anime; 
comprendi la Mia sete? Io sono assetato di 
anime, assetato della vostra santità, 
assetato della vostra riconciliazione; Miei 
cari figli, Io sono assetato di tutto ciò che 
è Me e Mio riflesso; Io sono assetato di 
ridarvi la vostra divinità; Io sono assetato 
di un ritorno d’amore; sono assetato di 
rinnovare la vostra sorgente originale e la 
vostra alleanza al Mio Santo Nome; la 
vostra sorgente originale che sgorga dal 
Mio Sublime Amore;  

ho sete di adorazione, ma guardate che 
cosa siete diventati e che cosa avete fatto! 
oh era! hai cessato di adorarMi e, invece, 
hai moltiplicato i tuoi falsi dei; non 
obbedisci ai Miei Comandamenti, no, non 
osservi la Mia Legge; era di miseria, cosa 
sei diventata! raramente tu Mi invochi per 
adorarMi, non Mi cerchi più per amore e 
nemmeno Mi onori offrendoMi i tuoi 
servigi; 

Io ti ho chiamata tutti i giorni della tua 
vita per ricordarti chi è il tuo Padre 
Celeste e verso chi devi volgerti, ma il tuo 
cuore non ha scelto Me, né lo ha scelto il 
tuo spirito, perché hai preferito tagliare il 

cordone ombelicale che ci unisce e ci 
rende uno, per decretare le tue proprie 
leggi e definire te stessa: senza Dio;  

presa dalla Vanità, vuoi considerarti 
uguale a Me; ora tu dici: “Io sono come 
Dio e siedo sul Suo Trono, perché la mia 
sapienza ha ammucchiato grandi ricchezze 
e ha conquistato grande autorità nel 
mondo;” la tua abilità nel commercio è 
tale che una moltitudine di nazioni segue 
il tuo esempio; sì, effettivamente hai 
seguito il consiglio dell’antico serpente 
che così astutamente ha fatto mangiare ai 
tuoi antenati il frutto proibito, assicurando 
loro che sarebbero diventati come Dio;1 
hai così pensato che i tuoi occhi si 
sarebbero aperti, ma in realtà sei diventata 
cieca e, fino ad oggi, tu lotti per spezzare 
questo Cordone che ti dà Vita e Santità, 
pensando di trovare la libertà; ma ciò che 
trovi è la Morte; 

Oh era di miseria! tu stai servendo la 
Follia invece della Sapienza, servi il 
dragone invece di servire il tuo Santo; non 
obbedisci ai Miei Comandamenti, no, non 
osservi la Mia 
Legge che ti ho dato; tu Mi metti 
continuamente alla prova; la tua era, figlia 
Mia, è colpevole di gravi empietà perché 
non osserva la Mia Legge; essa è 
indifferente ai Miei Comandamenti nei 
quali può trovare la Vita se li osserva; 
nazione dopo nazione ha deviato da 
ognuno dei Miei dieci Comandamenti, 
aggiungendo la bestemmia alla ribellione; 
in accordo con l’impero del dragone, la 
bestia nera2 insieme all’altra bestia, cioè il 
falso profeta, hanno installato stele 
blasfeme su ogni collina e sotto ogni 
albero frondoso, per dominare il mondo e 
spegnere la debole luce che vi è rimasta; 
in ognuna delle sue sette teste la bestia ha 
fatto idoli che rappresentano i propri dei; 
questi idoli, con il potere del dragone, 
occupano posti altolocati; 

 
1 Gen 3, 5. 
2 Ap 13. 
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poi, per occupare posti di alto rango, 
hanno insignito sacerdoti che sono dei 
loro e che celebrano nel cuore del Mio 
Santuario; ed essi non Mi adorano; 
fingono di farlo; escono travestiti da 
sommo sacerdote,1 adorando e servendo la 
bestia stessa e il suo prodotto che è 
conforme al mondo; adorano falsi dei 
inanimati, proprio come avevano fatto nel 
passato i loro padri; essi scherniscono la 
pietà e ripudiano i Miei Comandamenti 
figlia Mia; vanno in tutte le nazioni per 
insegnare ad adorare l’immagine 
dell’uomo mortale,2 un’imitazione senza 
valore, invece della Mia Gloria Eterna ... 
ah! quale fardello essi3 sono per Me! per il 
potere4 conferito loro dal dragone, essi 
raggiungono il culmine del loro spirito 
vendicativo e del loro odio implacabile 
facendo guerra ai santi e a tutti coloro che 
non sono della loro cerchia e che rifiutano 
di adorare la statua5 della bestia; 

perciò Io ti dico: benedetti coloro che 
credono in Me e Mi adorano; benedetti 
coloro che Mi seguono; benedetti coloro 
che credono che la Mia Promessa sta per 
compiersi; perché su di essi, sulle loro 
fronti, sarà impresso il Mio Sospiro 
d’Amore; in verità vi dico: se un uomo Mi 
serve, deve seguirMi;6 Oh era, non avere 
paura di tornare a Me; ritorna a Me finché 
c’è ancora tempo, perché il Mio Giorno è 
vicino e tu come lo affronterai?  

è detto: non avrai altro Dio all’infuori 
di Me, non seguite altri dei, dei della gente 
che vi circonda, ma gli uomini hanno 
trasgredito il primo Comandamento del 
Padre Mio dichiarando apertamente la loro 
libertà con i mezzi e gli incoraggiamenti 
delle bestie nere sulle cui teste graverà 
pesantemente il sangue di molti; 

 
1 Leggere il messaggio del 30 Gennaio 1989. 
2 Un falso Cristo. 
3 Dio mi ha rivelato il loro nome. 
4 Le Messe nere. 
5 Un falso Cristo. 
6 Seguire Cristo vuol dire anche essere crocifisso. 

non nominare il Mio Nome invano è il 
Comandamento seguente; arroganti 
nazioni ora stanno attaccando il Mio Santo 
Nome, popoli per i quali Io non significo 
nulla; le loro bocche sono piene di parole 
blasfeme, ma sono pronte all’adulazione 
per altri quando ne vedono un qualunque 
odioso vantaggio, essi maledicono il Mio 
Santo Nome quando si impegnano nelle 
discussioni, bestemmiano contro la Mia 
Deità e la Mia Santità; e coloro che oggi 
esercitano funzioni nella Mia Chiesa, ma 
sono asserviti al potere della bestia e si 
vantano della loro conoscenza della Mia 
Legge, sono proprio quelli che invocano il 
Mio Nome invano;  

sono coloro che chiudono il regno dei 
Cieli in faccia agli uomini, non entrandovi 
essi stessi né permettendolo a coloro che 
desiderano entrarvi; essi ‘predicano’ 
contro il furto mentre Mi sottraggono le 
anime; essi ‘proibiscono’ l’adulterio 
mentre commettono essi stessi adulterio 
poiché seguono la bestia nera e le sono 
fedeli;  

essi fingono di disprezzare gli idoli 
mentre saccheggiano il Mio Santuario; 
così se questa generazione bestemmia il 
Mio Santo Nome e Lo usa futilmente, è a 
causa della permissività, impregnata di 
vizio, data loro abbondantemente proprio 
da quelli che si agghindano di neri 
mantelli;7 distruggere le radici della 
santità e della giustizia e portare al 
massimo la sregolatezza della legge, è il 
loro scopo; generazione ... al Mio Ritorno 
dovrò dire: non c’è rimasto un solo uomo 
giusto, nessuno che capisca, nessuno che 
Mi cerchi? 

- vi ho chiesto di ricordarvi di 
santificare il Giorno del Sabato ma voi al 
contrario L’avete dedicato all’impurità e 
L’avete insozzato con piaceri ripugnanti e 
pratiche con le quali disonorate il vostro 
corpo e la vostra mente, poiché avete 
abbandonato la Verità divina per una 

 
7 La setta della massoneria. 
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menzogna, e adorate e servite creature 
invece di servire Me; avete fatto sì che 
Sodoma e Gomorra appaiano quasi 
irreprensibili a confronto delle vostre 
impurità; in verità Io vi dico che in quel 
Giorno, Sodoma e Gomorra saranno 
trattate meno duramente di voi; molti di 
voi non osservano il Giorno del Sabato; 
no, voi non L’osservate, voi non osservate 
la Mia Legge ... 

dicono le scritture: “onora tuo padre 
con tutto il cuore e non dimenticare i 
dolori di tua madre; ricorda che essi ti 
hanno generato; che darai loro in cambio 
di quanto ti hanno dato?”1 e voi dovete 
seguire questo Comandamento: onora il 
padre e la madre; perché molti di voi sono 
sorpresi che così pochi seguano questo 
Comandamento? teorie folli e malvagie 
hanno sviato questi figli ad adorare opere 
vuote, riempiendo il loro spirito fin dalla 
più tenera età con uno spirito di indolenza; 
molti genitori non hanno dato ai loro figli 
questa perenne Sorgente del Mio Spirito; 
la Sapienza li chiamava giorno e notte, ma 
questa generazione L’ha tagliata fuori e i 
vostri figli si sono allontanati ogni giorno 
sempre più dal Sentiero che porta a Me; 
chiunque, vecchio o giovane, riconosce 
Me come suo Dio, rifletterà la Mia 
Immagine e, per amore, obbedirà ai suoi 
genitori e li onorerà come se obbedisse a 
Me e onorasse Me; così questa virtù si 
riflette sui suoi genitori; ma tutto ciò che è 
conforme al mondo ha depravato questi 
figli invece di farli venire a Me; l’amore 
manca; molti genitori si lamentano della 
disobbedienza dei loro figli, mentre loro 
stessi si comportano esattamente nello 
stesso modo con Me; possono realmente 
affermare di avere bontà, pazienza e 
tolleranza in abbondanza? se avessero 
realmente queste virtù, anche i loro figli 
avrebbero le virtù dell’obbedienza ed 
onorerebbero i propri genitori; ma Io vi 
dico: le menti di questa generazione sono 

 
1 Sir. 7, 27-28 

vuote ed è per questo che le Tenebre le 
hanno colmate; perché l’idea di divenire 
filosofo è più importante ai loro occhi 
della Mia Gloria Eterna; 

così la loro mancanza di santità è 
consumata dalla passione e, fin dalla 
prima giovinezza, disonorano il proprio 
corpo; la vostra generazione ha 
disprezzato i Miei Comandamenti e Li ha 
sostituiti con imitazioni blasfeme e, 
tutt’oggi, dalla bocca della bestia escono 
espressioni malvagie per oscurare le menti 
dei vostri figli e per condurli come vittime 
direttamente nelle fauci del leone, 
convincendo le loro giovani menti 
all’adorazione della prima bestia e a 
servire degli dei fatti da mano d’uomo, 
dando loro l’onore ed il rispetto che 
spettavano a Me; 

in verità vi dico: per i ribelli che 
rifiutano di prendere i Miei 
Comandamenti come loro guida 
preferendo invece la depravazione, alla 
fine per loro ci sarà il fuoco; Oh beati i 
docili di cuore, essi raggiungeranno la 
perfezione; perciò vi dico: non siate ribelli 
al Timore del Signore –  

tu sai che Io ti ho proibito di uccidere, 
generazione! se voi vi dite Miei e vi 
proclamate parte della Mia Chiesa e predi-
cate contro l’omicidio, perché dunque 
uccidete? presumete forse di sostenere che 
avete ragione e sosterrete la vostra 
innocenza di fronte a Me nel giorno del 
Giudizio mentre accumulate omicidi di 
figli non nati? dal Cielo vedo scene 
terrificanti; ah! quanto soffro nel vedere 
come il grembo che forma questo figlio lo 
rifiuta e lo manda alla morte senza un 
nome e senza un rimpianto; il grembo che 
l’ha formato non se ne ricorda nemmeno 
più; a costoro Io dico:  

“puoi affilare la tua spada, ma l’arma 
che hai preparato ti ucciderà; ora tu non 
sei incinta del bambino, ma di iniquità; 
concepisci Malizia, partorirai Menzogna; 
tu hai scavato un pozzo profondo, l’hai 
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preparato solo per cadere nella tua propria 
trappola! la tua malizia ricadrà sul tuo 
capo, la tua violenza ti piomberà sulla 
testa;”1 

e voi,2 voi che avete la reputazione di 
esserMi fedeli e di tenervi fermamente 
uniti al Mio Nome, Io conosco tutto di 
voi; sì, siete reputati essere vivi e prosperi 
mentre non lo siete, voi siete morti e in 
stato di decomposizione; pentitevi! vi 
avevo affidato innumerevoli anime; ma il 
demonio ha mercanteggiato con voi 
scambiandole col suo oro ed argento; sì, 
certo! Io so come vivete ora, vivete come 
sciacalli3 in tane nascoste,4 quelle stesse 
tane sulle quali farò passare una larga 
strada aperta;5 verrò improvvisamente su 
di voi e esporrò la vostra nudità, e quando 
verrà il Giorno, non vi permetterò di 
mangiare dall’albero di Vita; ascoltate 
attentamente: voi predicate contro 
l’omicidio mentre uccidete il Mio Spirito; 
vi vantate della Mia Legge e poi le 
disobbedite perché non avete capito il 
mistero della Mia manna nascosta; no, non 
avete capito i Miei cibi miracolosi, e 
nemmeno il mistero della Mia 
Trasfigurazione;  

vi ho promesso di mantenervi in vita 
alla fine dei Tempi, con la Mia Manna 
Celeste; ho detto alla Mia Chiesa di 
Pergamo: “al vincitore darò la manna 
nascosta e una pietruzza bianca sulla quale 
sta scritto un Nome Nuovo, che nessuno 
conosce all’infuori di chi la riceve;”6 oggi 
vi offro questa manna, riservata ai vostri 
tempi, un cibo Celeste, un nutrimento del 
Mio Spirito per il vostro spirito affamato; 
riverso il Mio Spirito in tutta la Sua 
pienezza per colmare il vostro deserto 

 
1 Sal 7,13-17 
2 Qui Gesù si rivolge al falso profeta mascherato da 
agnello. 
3 Quelli una volta fedeli che si sono ‘venduti’ a Satana 
e seguono la Bestia. 
4 Le logge massoniche. 
5 Cioè: Dio soverchierà queste logge. 
6 Ap 2, 17. 

interiore, e vi offro la Mia manna celeste, 
gratuitamente, perché essa è i1 cibo del 
povero ... ma voi non avete capito... così 
vi rifiutate di mangiarla e non permettete 
agli altri di mangiarne; ho già scritto sulla 
“pietruzza bianca” il Mio Nuovo Nome 
che sarà conosciuto solo dal povero; voi 
affermate di essere umili e poveri - mentre 
invece non siete né umili né poveri - il 
vostro spirito siede come in trono fra le 
ricchezze di Satana; 

- Io sono il Sovrano dei re della terra 
e vi ho chiesto di non commettere atti 
impuri e adulterio; l’adulterio ha avuto 
una nuova definizione da parte di Satana e 
ha così perso il suo significato sia fra gli 
ecclesiastici che fra i laici; la Mia soppor-
tazione al vostro peccato è oramai alla 
fine; a coloro7 che hanno cercato i poteri 
blasfemi di Satana e li mettono bene in 
mostra come bandiere per cancellare la 
Mia Divinità, la Mia Santità ed il Mio 
Santo Sacrificio, Io dico: è colpa vostra se 
il Mio Nome viene bestemmiato dagli 
empi; voi avete insozzato il Mio Santuario 
ordinando uomini perversi con passioni 
degradanti; tutti ugualmente insozzati, essi 
non Mi temono; così se oggi gli empi 
commettono adulterio e lo trovano 
naturale, ciò è dovuto al grande 
permissivismo nella Mia Chiesa, concesso 
secondo i suggerimenti della bestia il cui 
scopo è di falsare la Verità; 

come è possibile che dimentichiate così 
facilmente che i vostri corpi sono membri 
del Mio Corpo? vorrei vedervi esenti da 
ogni perversione poiché i vostri corpi sono 
il tempio del Mio Santo Spirito; Io, vostro 
Dio, vorrei vedervi vivere santamente 
poiché Io sono Santo; creazione! 
riconoscendoMi come tuo Dio, tu saresti 
in grado di riconoscere la Mia Legge e 
così di seguirla, ma molti di voi non ne 
sono stati capaci ed ora i vostri cadaveri 
sono sparsi in questo deserto ... Io non vi 

 
7 Gesù si riferisce di nuovo a coloro che adorano la 
Bestia. 
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ho comandato di peccare, allora perché 
usate la vostra libertà in un modo che si 
dimostri un’insidia per la vostra anima? 
pregateMi affinché Io possa perdonarvi, 
altrimenti sarete degli sconfitti; il 
matrimonio deve essere onorato e 
santificato;  

Io sono il Signore e vi ho chiamati per 
una vita di devozione, di pace, di amore e 
di santità; vi ho chiamati a Me per sempre, 
vi ho chiamati per fidanzarvi con la Mia 
Tenerezza ed il Mio Amore; e finché non 
capirete che siete Miei e Miei promessi, 
non smetterete di peccare e commettere 
adulterio verso di Me; per amore del Mio 
Santo Nome, non cesserò di usare ogni 
mezzo per riportarvi alla ragione, anche se 
dovrò trascinarvi nel deserto e là 
manifestarvi il Mio Sacro Cuore e le Sue 
Incommensurabili Ricchezze perché 
comprendiate la nudità e la miseria della 
vostra anima; poi, come un rotolo, 
srotolerò per voi tutta la Mia Conoscenza 
affinché rinunciate al vostro peccato; Io 
ho il potere di guarirvi, allora venite a 
pentirvi!  

il Mio Santo Spirito ti chiede di non 
rubare; se dici di essere Mio e se conosci 
la Mia Legge e proclami di essere nella 
Verità, allora perché non insegni prima a 
te stesso, tu che ti sei ordinato sacerdote1 e 
ne hai ordinati altri, a non rubare? ma tu ti 
sei lasciato comprare e furtivamente hai 
seguito la bestia che ti ha insegnato ad 
innalzare vessilli di anarchia; tu sei del 
mondo e Io ho molto per condannarti; la 
tua lingua proclama orgogliosamente che 
fai grandi cose, cose buone, ingannando 
anche gli eletti con la tua maschera 
d’agnello; ma Io ti dico: tu non inganni 
Me perché so che sotto la tua maschera 
d’agnello nascondi un’orribile catastrofe 
per l’umanità, quale il mondo non ha mai 
visto prima: il tuo scopo è di abolire il 
Mio Sacrificio2 e sostituirLo con l’Iniquità 

 
1 Il seguace della bestia, il falso profeta. 
2 Dn 12,11. 

e la Menzogna;  
professi di essere Profeta per 

disconoscere i Miei veri profeti; non temi 
di vedere il tuo nome radiato dal libro 
della vita, dal momento che tutto quello 
che fai è rubare milioni di anime a Me 
conducendole alla morte? - oggi i tuoi 
miracoli impressionano molti e ancor più 
impressioneranno il giorno in cui ti 
sbarazzerai dei Miei profeti uccidendoli3 
con la tua spada; ora ti sei armato fino ai 
denti per fare loro guerra perché la loro 
testimonianza disturba i tuoi orecchi, ed 
ancor più la loro obbedienza ai Miei 
Comandamenti; essi non ti hanno seguito 
e nemmeno hanno seguito la bestia, essi 
sono coloro che Mi sono rimasti fedeli e 
non hanno mai permesso ad una 
menzogna di passare dalle loro labbra;4 
questi sono i Miei Abele; agli occhi del 
mondo apparirai vincitore, ma la tua gioia 
durerà molto poco, perché, come un 
fulmine, farò sì che la Mia Giustizia ti 
abbatta; scenderò per alitare ancora la vita 
in loro,5 innalzandoli dinanzi ai tuoi occhi 
come colonne di luce nel Mio Santuario ... 

e allora il cielo si aprirà e Mi vedrai,6 e 
se Mi chiederai: perché le tue ricche vesti 
sono macchiate di rosso? perché rossa è la 
tua veste e i tuoi abiti come quelli di chi 
pigia nel tino?7 Io ti risponderò: nel tino 
ho pigiato da solo; del Mio popolo 
nessuno era con Me; li ho pigiati con 
sdegno, li ho calpestati con ira; essi non 
hanno mai cessato di sfidarMi e di 
provocarMi;  

Io sono venuto per cancellare dalla 
faccia di questa terra tutte le dottrine e 
leggi umane che sono un cibo velenoso 
per voi tutti e che vi sono state inflitte con 
la spada per profanare la Mia Divinità e la 
Mia Santità; questa sarà la prima battaglia 

 
3 Ap 11,7. 
4 Ap 14,5. 
5 Ap 11, 11. 
6 Il Grande Segno: il Segno del Figlio dell’Uomo (Mt 
24,30). 
7 Is 63, 2-3. 
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della fine; 
Io Sono: il Cavaliere Maestoso;1 Io 

Sono: il Verbo;  
se questa terra si lamenta, si consuma 

dal dolore e i suoi alberi non producono e 
le loro foglie avvizziscono, è perché non 
obbedite alla Mia Legge; - non ho detto: 
non darai falsa testimonianza? tuttavia, nel 
cuore del Mio Santuario dove si trova il 
ferro della lancia,2 dove tra i Miei Abele ci 
sono anche i Caino, nemmeno questo 
Comandamento è osservato; i sacerdoti 
designati da Caino vengono mandati ora ai 
quattro angoli della terra, non per rendere 
testimonianza a Me come il Risorto, né al 
Mio Sacrificio, ma per condannare la Mia 
Parola scimmiottando le Scritture e per 
insegnare a tutte le nazioni un Falso 
Cristo, sotto un falso ecumenismo, dando 
al mondo una porzione di Razionalismo e 
di Naturalismo, un cibo profanato: una 
Menzogna; Io ve lo dico, essi non 
usciranno vittoriosi, né regneranno mai: la 
Giustizia trionferà! 

Io non ti lascerò prosperare per sempre 
poiché so tutto su di te e so come, per 
potere del dragone, tu designi i tuoi 
sacerdoti, ponendoli in posti altolocati per 
sopraffare spietatamente i Miei stessi 
sacerdoti; Io te lo dico: il tempo è quasi 
scaduto; ti strapperò dal tuo alto seggio 
per farti cadere ai piedi dei Miei sacerdoti, 
dei Miei santi, e dei Miei angeli, e ti farò 
ammettere che tu sei schiavo della bestia 
... presto, molto presto, Io verrò a voi 
come un ladro, inaspettato, e rovescerò la 
Menzogna, il vostro Falso Cristo, e re-
staurerò La Verità; presto verrò per 
frantumare questa falsa immagine che 
state facendo di Me, obbligando ogni 
nazione ad onorarla;3 no, vittoriosi voi non 
sarete! 

figlie e figli che siete Miei, voi che 
errate senza meta in questo deserto, 

 
1 Ap 19,11-13. 
2 Il falso profeta. 
3 Ap 13,16 

ritornate a Me, pentitevi! non peccate più; 
so che molte volte avete testimoniato il 
falso per mancanza d’amore, ma, a causa 
della vostra ostilità verso di Me, non 
eravate sotto la protezione del vostro 
pastore che vi avrebbe insegnato i Miei 
precetti; tuttavia, nonostante la vostra 
arroganza ed ostilità verso di Me, vi grido: 
Io vi amo! e il Mio perdono vi è stato già 
concesso; tornate a Me come siete e Io vi 
rivestirò della Mia Divinità; vi restituirò la 
vostra divinità per amore del Mio Santo 
Nome; 

- volete testimoniare? testimoniate il 
Mio grande Amore e la Mia grande 
Misericordia; volete portare 
testimonianza? portate testimonianza nel 
Mio Nome: Gesù Cristo, Figlio Prediletto 
di Dio e Salvatore; amatevi gli uni gli altri 
come Io vi amo; rallegratevi, voi a cui è 
stata data la Mia manna nascosta e avete 
già ricevuto il Sigillo del Mio Amore sulla 
vostra fronte; 

- dal Cielo Io vi ho comandato di 
non bramare i beni del vostro prossimo né 
la moglie degli altri, dai laici ai sacerdoti, 
anche questo Comandamento non è stato 
rispettato; Io ho manifestato il Mio Amore 
per ogni creatura sulla terra, col Mio 
Sacrificio, e attraverso questo Sacrificio vi 
ho dato la vita eterna ed il Mio Messaggio 
d’Amore; molti di voi predicano l’amore, 
il perdono, l’umiltà, la tolleranza, la 
santità, eppure molti di voi a tutt’oggi 
sono pronti ad uccidere perché non 
ottengono ciò che vogliono; continuate a 
scagliarvi frecce avvelenate 
reciprocamente, perché non avete ciò che 
Io ho dato al vostro prossimo; dal tempo 
del Mio Abele ad oggi si ripete 
costantemente questo peccato;  

il primo uomo a desiderare i beni di suo 
fratello fu Caino, ma quanti altri Caino ci 
sono oggi? quanti altri Esaù? motivato da 
nient’altro che dalla convenienza, egli 
rinunciò al suo diritto di primogenitura, 
cadendo nell’apostasia; perché non 
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seguire l’esempio di Abele ed essere 
santo? amare è vivere santamente e 
secondo i Miei Comandamenti; a te che 
Mi lodi notte e giorno e tuttavia desideri i 
beni del tuo prossimo, Io chiedo di 
pentirti! se Mi domandi: “come è mai 
possibile che io desideri i beni del mio 
prossimo, io che ho consacrato i miei beni, 
la mia vita e tutto a Te, come potrei 
desiderare questi beni?”, Io risponderò: il 
tuo spirito desidera lo spirito del tuo 
prossimo, quelle grazie che Io stesso ho 
dato al suo spirito; il demonio ha teso 
un’insidia alla tua anima, non cadervi! da 
dove sorgono le lotte e le battaglie tra voi 
nella Mia Casa, se non principalmente 
dalla gelosia spirituale? Caino voleva 
qualcosa e non l’ottenne, così uccise 
Abele; Esaù voleva qualcosa e rinunciò al 
suo diritto di primogenitura per ottenerla; 
voi avete un’ambizione che non potete 
soddisfare, allora o ignorate la felicità del 
vostro prossimo per rattristarlo, o siete 
pronti ad ucciderlo;  

in verità Io ti dico: se nel fondo del 
cuore hai l’amarezza della gelosia o 
un’ambizione egoistica, non cercare mai 
scuse o non cercare di coprire la Verità 
con menzogne, poiché ovunque trovi 
gelosia e ambizione, troverai pure discor-
dia, ipocrisia e tiepidezza; non continuare 
a peccare, pentiti! non lasciarti influenzare 
da quelli che sono designati dal falso 
profeta e che sono membri della dimora di 
Satana; non ascoltarli;  

presto discenderò fra voi sul Mio 
Trono, perciò vieni a pentirti mentre c’è 
ancora tempo; vieni, tu che sei indeciso ed 
esiti tra il bene e il male, tu che ti 
introduci nella casa del tuo vicino per 
accalappiare donnicciole cariche di 
peccati, mosse da passioni di ogni genere, 
che stanno sempre lì ad imparare, senza 
riuscire mai a giungere alla conoscenza 
della Verità;1 comprendi quanto sei 
miserevole a vedere, e non fraintendere i 

 
1 2 Tm 3, 6-7. 

Miei rimproveri; capisci quanto Io ti amo; 
opera per la Mia Gloria e non guardare 
alla tua sinistra né alla tua destra, perché 
se guardi alla tua sinistra vedrai lupi 
voraci pronti a saltarti addosso per ridurti 
a pezzi e se guardi alla tua destra vedrai 
una fossa scavata per fartici cadere; allora 
sii felice, generazione, con ciò che ti ho 
dato e condividi come Io condivido con te; 

il Mio Fuoco è imminente e, ah ... molti 
di voi saranno presi alla sprovvista perché 
la vostra era non crede; essi non Mi 
adorano, non sperano e non Mi amano; la 
vostra generazione ha sostituito La Verità 
e i Miei Comandamenti con idee 
blasfeme; l’Amore manca tra voi; non 
vivete una vita d’amore e non avete 
neppure capito che cosa significa: “il 
Timore del Signore è l’Inizio della 
Sapienza”; se Mi temete, siete benedetti; 
se Mi temete, potete raggiungere la 
perfezione; se Mi temete, Io vi inebrierò 
col Mio dolce Vino e vi sazierò col Mio 
prodotto; se Mi temete, vivrete in Pace; se 
Mi temete, la Sapienza verrà fino alla 
vostra porta; se Mi temete, obbedirete con 
fervore ai Miei Comandamenti, senza 
cambiarNe una sola virgola; 

perciò raccomando a tutti di non vivere 
in falsità di cuore; permeate la vostra 
anima con la Mia Grazia Divina fintanto 
che c’è ancora tempo; pentitevi fintanto 
che c’è ancora tempo; tornate a Me mentre 
c’è ancora tempo; non accumulate peccato 
su peccato; 

guai! a quelle anime ostinate che 
chiudono i loro orecchi a questi ultimi 
avvertimenti, che cosa farete al Mio 
Ritorno? come è noto Io sono Fedele e 
Verace2 e Io ve lo dico: la Giustizia 
trionferà; figlia Mia, non essere sbalordita, 
non essere stupita per quello che ti ho 
fatto scrivere, in quanto è stato predetto 
che nei vostri giorni la Mia Chiesa sarebbe 
stata tradita proprio da uno dei Miei, 
proprio come Giuda, e la Sua apostasia 

 
2 Ap 19, 11. 



 462                                                            La Vera Vita in Dio                                          Quaderno 45
________________________________________________________________________________ 

sarebbe giunta dal Suo interno e che Io 
sarei stato tradito da coloro che 
condividevano i Miei Pasti, da coloro che 
avevano legami con Me, che bevevano e 
mangiavano con Me; 

ma ormai, molto presto, tutto ciò che è 
coperto sarà manifesto e ciò che ho detto 
in parabole e in metafore si chiarirà; 
svelerò ai poveri i Miei proverbi e le Mie 
parabole; prima che questa generazione 
sia passata, col Mio Potere e la Mia 
Gloria, rovescerò il Falso Profeta; tutto ciò 
che dicono le Scritture deve compiersi 
fino all’ultima iota, questo è il motivo per 
cui ho scritto tutto affinché, dopo aver 
esaminato questi Messaggi, riconosciate il 
sigillo della veridicità in ogni sua lettera, e 
che queste sono proprio le Mie Parole 
trasmesse a tutti voi per Mia Grazia; Io 
sono venuto a ravvivare questa vacillante 
fiamma d’amore, prima che il falso 
Profeta la spenga del tutto ... 
 
(Gesù piangeva.) 
 
… sto piangendo, è vero; egli alloggia 
nella Mia Casa e invece di offrirMi 
fragranti doni e sacrifici, li sostituisce con 
tutte le forme di male che gli sono offerte 
dal maligno: impurità, promiscuità, 
ingiustizia, disobbedienza alla Mia Legge, 
sregolatezze ed ubriachezze col sangue dei 
Miei profeti, i tutti Miei... senza sosta la 
sua bocca invia vanterie e bestemmie ai 
quattro angoli della terra; false 
benedizioni e vere maledizioni escono da 
questa stessa bocca; Io so tutto di lui, lo 
conosco profondamente, perciò ti dico: 
egli non raggiungerà mai il luogo di 
riposo; Io, il Signore, ti darò, figlia Mia, 
visioni di colui che porta su di se il sangue 
di molti, e pure di quelli che lo adorano; 

sta in guardia pregando continuamente 
per avere la forza di rimanere con fiducia 
vicino a Me; ascoltaMi: i peccati di quel 
Ribelle hanno raggiunto il Cielo e hanno 
suscitato l’intera Mia Giustizia, seguita da 
un Infinito Dolore nella Mia Anima, per 

dover condannare lui e tutta la sua razza; - 
il Padre Mio li ha creati con gioia e con 
grande Amore, e Io li ho amati e ho 
sacrificato Me stesso per redimere non 
solo il giusto, ma anche l’ingiusto; ho dato 
la Mia Vita per loro, ma lui e il suo 
seguito, invece, si sono rivoltati contro di 
Me in piena coscienza del naufragio della 
loro stessa fede ... 
 
(Gesù piangeva di nuovo.) 
 
... e della rottura con la Mia Alleanza per 
sempre ... il suo scopo è di alterare le 
Scritture dall’inizio alla fine, e della Mia 
Parola, Verità, Sapienza e linguaggio della 
Mia Croce, farne un gong rimbombante, 
una teoria razionale, una teoria filosofica, 
scimmiottando la Sapienza e, con questi 
insegnamenti vuoti, nutre una moltitudine 
portandola alla morte; 

- con la sua bocca vanagloriosa egli 
scimmiotta la Buona Novella, la Mia 
Risurrezione e l’intera Mia Divinità; ah! il 
tempo del tuo commercio sta per finire; i 
mercanti che hanno commerciato con te e 
ti hanno fornito merci della migliore 
qualità verranno sprofondati e tutti 
saranno inorriditi per la vostra sorte;  

figlia Mia, leggi Ezechiele 28; 
“gonfio di orgoglio hai detto: Io sono 

dio; siedo sul trono di Dio circondato dai 
mari; mentre tu sei un uomo e non un dio, 
tu ti consideri uguale a Dio; sei ora più 
saggio di Daniele; non esistono saggi 
sensati come te; con la tua saggezza e la 
tua intelligenza hai ammassato grande 
ricchezza; hai accumulato oro e argento 
nei tuoi scrigni; la tua abilità nei traffici è 
tale che la tua ricchezza ha continuato a 
crescere e a causa di ciò il tuo cuore è 
diventato più arrogante; poiché ti 
consideri uguale a Dio, ecco, Io manderò 
contro di te popoli stranieri, le più barbare 
delle nazioni;  

“snuderanno le spade contro la tua bella 
saggezza, profaneranno la tua gloria; ti 
precipiteranno nella fossa e morirai della 



Quaderno 45                                        La Vera Vita in Dio  
________________________________________________________________________________ 

463

morte degli uccisi in mezzo ai mari; 
sfilerai ancora come il Sommo  Sacerdote 
rivestito di oro e argento? ripeterai ancora: 
Io sono un dio, un Profeta, di fronte ai tuoi 
uccisori? no, sei un uomo e non un dio, in 
balìa di chi ti uccide! e morirai come 
l’empio per mano di stranieri; 

“tu eri un modello di perfezione, pieno 
di sapienza, perfetto in bellezza; tu eri 
nell’Eden, nel giardino di Dio, nel Cuore 
del Mio Santuario, ma il tuo commercio ti 
ha riempito di violenza e di peccati; la tua 
saggezza si era corrotta a causa del tuo 
splendore; con la gravità dei tuoi delitti, 
con la disonestà del tuo commercio hai 
profanato il Mio Santuario”; 

leggi ora Apocalisse 18; 
- ora la sentenza sta per essere 

pronunciata per questo mondo; ora il 
principe di questo mondo presto sarà 
rovesciato; la seconda bestia, cioè il Falso 
Profeta, il “sommo sacerdote”, la Lancia, 
gli sciacalli, sono tutt’uno; egli è Colui 
che si è armato fino ai denti per fare 
guerra alla Mia Legge1 ed ai Miei profeti;2 
egli e la sua cerchia sono gli sciacalli che 
vi ho menzionato nei Miei precedenti 
messaggi; - sono stanco di lui e di tutta la 
sua cerchia e non Mi fa affatto piacere 
punire; volevo redimerli adottandoli come 
figli Miei, ma essi si sono lasciati 
comprare da ricchi mercanti che cadranno 
con loro; senti il Mio dolore, senti la Mia 
pena, senti la Mia sofferenza; essi sono 
idolatri del denaro ... 
 
Mio Dio, vieni a riposare  

nel cuore dei Tuoi Abele,  
coloro che Ti amano veramente;  

forse sono pochi, non molti,  
ma sono i Tuoi santi che sopportano prove,  

essi sono il popolo che Ti ama,  
sono coloro  

che hanno costanza e fede,  
sono i Tuoi compagni,  

sono le Tue primizie che non hanno mai  
 

1 Ovvero Mosè.  
2 Ovvero Elia: Ap 11, 1-13.  

permesso ad una menzogna di uscire dalle 
     loro labbra;  
Ti offro costoro  
    perché Tu possa riposare in essi. 
 
adagerò il Mio Capo nel cuore dei Miei 
figli devoti (i santi della vostra era); vieni, 
amaMi, consola il Mio Cuore e ripara per 
quelli che privano intere nazioni del Mio 
Amore costruendo un muro tra Me ed i 
Miei figli - Io non ho mai privato una sola 
anima del Mio Amore - prega senza sosta, 
Mia Vassula; molti saranno purificati con 
le preghiere; molti saranno purgati con i 
sacrifici ed il digiuno; non indugiare; il 
tempo stringe, benediciMi di più; cancella 
le iniquità del mondo dandoMi e 
mostrandoMi più amore; ah Vassula, 
figlia Mia, compiaciMi dicendoMi queste 
parole: 
 

Gesù,  
insegnami ad amarti teneramente, 

dona questa grazia a coloro  
che non Ti amano 
e non conoscono  
il Fuoco Ardente  

del Tuo Sacro Cuore; 
amen; 

 
 

17 Agosto, 1990 
 
Vengo a Te, mio Jahvè, per chiederTi di 
perdonare i miei peccati. Signore, ascolta la 
mia supplica. So che Tu ci perdoni e 
dimentichi i nostri peccati. 
 
Io ti perdono, ti perdono piuttosto che 
lasciarti colpire dalla Mia collera ... tu eri 
desolata e vuota; eri famosa per il tuo 
deserto; eri come un giardino senz’acqua  
e Io, come un corso d’acqua che scorre in 
un giardino, sono venuto a te per irrigare il 
tuo suolo; ti ho salvata dalle grinfie del 
Mio nemico; il leone ti ha lasciata ed ora 
la tua terra è divenuta un giardino, grazie 
al Mio Amore e alla Mia Misericordia 
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Infiniti;  
- Io sono il tuo Salvatore e Gesù è il 

Mio Nome; lasciaMi scrivere il seguente 
messaggio per1... Io, il Signore, sono 
dinanzi a lui e dinanzi a lui pongo fuoco 
ed acqua; gli ho dato la libertà di 
scegliere; può allungare la sua mano verso 
ciò che preferisce; osservo ogni sua 
azione; osservo la sua consapevole ed 
esplicita sincerità verso di Me e pure la 
sua consapevole e chiara mancanza di 
sincerità nei Miei confronti; “affrettati e 
vieni a Me, e Io farò rivivere la tua 
fiamma; la piccola fiamma che è rimasta 
in te si sta spegnendo! Io ti amo con 
Amore eterno e la Mia Misericordia è 
Incommensurabile; tu godi del Mio 
favore;” 

- molti di voi oggi dicono: beviamo e 
mangiamo oggi, domani saremo morti; 
non mentite a voi stessi ... tornate in voi e 
volgetevi verso di Me, vostro Dio; 
obbedire alla Mia Legge è amare Me e chi 
vive nell’amore vive in Me; Io non ho 
bisogno dei filosofi e saggi del vostro 
tempo, e nemmeno dei maestri; Io ho 
bisogno della debolezza ... della povertà ... 
della semplicità ... vedi? stanno arrivando 
i giorni in cui porrò la Mia Legge nei 
vostri cuori; 

Io vengo in questi giorni di 
Misericordia per preparare le nazioni e 
ricordare loro che Io posso purificare la 
vostra stessa anima da azioni vili e morte 
che possono portare al fuoco eterno; - ma 
il cuore di questa generazione si è indurito 
e sebbene parli apertamente alle nazioni, 
esse continueranno a non ascoltarMi; 
vieni, prendi la tua croce e seguiMi, Io 
benedico ogni passo che tu fai; 
 

    
 
(Più tardi, ad un piccolo gruppo di 
preghiera:) 
 

 
1 Un rodiano 

ho invitato molti al Mio banchetto, ma 
pochi desiderano venire,2 così Io vi dico: 
ora andate dal povero! andate dal cieco! 
alcuni li troverete già morti, ma non 
preoccupatevi, Io li risusciterò; vi ho 
risollevati e risolleverò molti altri; così 
andate dal povero e dal sofferente ed 
assicuratevi che la Mia Casa sia riempita! 
coloro che sono stati invitati per primi al 
Mio banchetto ma hanno rifiutato di 
venirci, resteranno sorpresi di vedere il 
cieco che ha riacquistato la vista ed il 
povero, ricco della Mia Conoscenza! ed il 
morto risuscitato alla vita! 

prosperate nelle Mie Ricchezze e non 
deperite! siate costanti e lavorate per la 
Mia Gloria ... piccoli, cancellate il vostro 
egoismo; il Mio Regno è prossimo ora; 
siate zelanti e seguite la Mia Parola; 
mantenetevi puri ed imparate ad annullare 
voi stessi così che il Mio Spirito respiri in 
voi; 

- vi ho scelto, Miei angeli, non 
perché siate meritevoli, ma in quanto siete 
poveri e miserabili; glorificate ancora il 
Mio Nome riunendovi per servirMi;  

siate attivi in tutte le opere di bene - Io 
sono sempre con voi; 
 

    
 

 
3 Settembre, 1990 

 
(Sono andata ad incontrare un sacerdote. È 
di un certo ordine e so come dovrebbero 
essere i suoi abiti. Quando la porta si è 
aperta e l’ho visto, sono rimasta sorpresa di 
scorgere uno che sembrava travestito in modo 
fantasioso! Aveva un lungo abito di colore 
viola che sembrava di satin. Ho potuto vedere 
che l’interno della sue lunghe e larghe 
maniche era di color oliva chiaro. Attorno 
alla vita portava una cintura fantasia d’oro e 

 
2 Il piccolo gruppo di preghiera aveva tentato diverse 
volte di invitare sacerdoti ed archimandriti noti, anche 
monaci molto conosciuti, ma ognuno aveva una scusa 
per non presenziare e non mostrava interesse alcuno 
per i messaggi del Signore. Furono solo molto cortesi. 
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d’argento. Attorno al collo portava una 
grossa catena d’oro, ma non portava alcuna 
croce. Sembrava un re del passato. All’inizio 
ho pensato che fosse vestito così a causa del 
suo rango speciale, poi quando mi ha salutata 
per accogliermi, l’ho guardato in faccia 
dimenticando ciò che indossava. Ero insieme 
a (…), un altro prete dello stesso ordine, che 
non ha avuto nessuna reazione particolare. 
Ho pensato fosse una cosa normale e così ho 
abbandonato questo pensiero, finché mi è 
sovvenuto il messaggio del Signore quando, 
una settimana prima di questo incontro, mi 
aveva detto “Io, il Signore, ti darò visioni 
di quelli che adorano la bestia;” Egli mi 
ha detto che coloro che seguono la bestia 
nella Sua Chiesa sono vestiti come un Sommo 
Sacerdote, mascherati d’oro e d’argento. Ne 
seduranno molti, anche gli eletti. Quel  
pomeriggio non avevo visto un sacerdote 
normale: avevo visto qualcuno vestito come 
un ‘re’ in abbigliamento fantasioso.) 
 
Vassula, ti ho detto che ti indicherò col 
Mio Dito tutte le spine del Mio Corpo,1 un 
uomo che fa una cosa come questa 
avrebbe dovuto essere espulso dalla 
comunità;2  
 

 
10 Settembre, 1990 

 
Rialzaci, Signore, nostro Dio, 

fa’ risplendere il Tuo Volto 
e noi saremo salvi..3 

 
la pace sia con te;  

appoggiati a Me ... non ti ho formata 
per niente; non ho iniziato questa Opera 
con te per lasciarla incompleta; ho 
benedetto la Mia Opera perché Mi 
glorifichi, e a te, a te che non sei niente e 
non hai nessun dono da offrirMi, ho dato 
sulle spalle il Mio Giogo per confondere i 
saggi e disperderli, e mostrare loro che 
fino a quando essi manterranno le loro 

 
1 Ho aperto la Bibbia a caso per una profezia. 
2 1Cor 5, 2. 
3 Sal 80, 4. 

posizioni, Io, il Signore, non Mi rivelerò 
loro; ma tu, figlia Mia, sì ... vacilla 
perplessa per la Mia scelta, perché quale 
uomo può dire: “ho purificato il mio 
cuore, mi sono purificato del mio 
peccato”? tuttavia i tuoi persecutori, sordi 
ai Miei Insegnamenti, sperano in qualcosa 
da usare contro di te; Io ti dico 
solennemente, di tutti i figli nati da donna, 
non se n’è mai visto uno più misero di te; 
la piaga che è su di te, figlia Mia, ferisce 
anche Me;  

sì, tutta questa generazione è adultera ... 
ma intendo salvare questa generazione 
come ho salvato te; anche se devo 
trascinarla nel deserto e farle sperimentare 
quello che ho fatto provare a te:4 esporrò 
la sua nudità ai suoi occhi, e al primo 
segno di pentimento volerò a lei come 
sono volato a te; poi, in presenza dei Miei 
angeli, le canterò il Mio Canto d’Amore; 
la distoglierò dal sentiero dell’illusione e 
le offrirò la grazia della Mia Legge; poi 
prenderò la sua mano nella Mia Mano per 
ricondurla nella Mia Casa dove le 
mostrerò tutte le Ricchezze del Mio Sacro 
Cuore; il Mio Cuore, ha serbato questi 
Tesori per la fine dei Tempi: per ravvivare 
questa fiamma vacillante, che quasi si 
spegne, e trasformarla in un Fuoco 
Divorante per dare la luce a coloro che 
vivono nell’oscurità e nell’ombra della 
morte; 

- Vassula, figlia Mia, i tuoi 
persecutori cercheranno di strapparti i 
vestiti che Io ti ho dato e di derubarti dei 
Miei Gioielli! ma ti prometto che 
allontanerò da te ogni mano che ti si 
avvicinerà; intendo porre fine alla loro 
corruzione e al loro smarrimento; intendo 
manifestare un annuncio che rimarrà 
indelebile e per sempre: il Re dei re, 
l’Agnello di Dio, il Primo e l’Ultimo, il 

 
4 Una purificazione analoga a quella del purgatorio che 
ho subìto quando ho visto i miei peccati con gli occhi 
di Dio. 
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Verbo di Dio, il Risorto, il Cristo, il 
Redentore; intendo abolire e porre fine 
alla loro cospirazione contro la Mia 
Chiesa e ai loro falsi insegnamenti della 
Mia Parola e della Mia Immagine; non 
parlo più per metafore, vi dico in termini 
chiari che essi Mi stanno dando un titolo 
che non Mi appartiene e che non sono Io: 
un falso Cristo, un’immagine senza vita, 
un falso dio: finemente nascosto sotto un 
falso ecumenismo ... ma ti prometto, figlia 
Mia, che alla fine Io trionferò; schiaccerò 
questi falsi maestri della vostra era e vi 
darò i tesori nascosti del Mio Sacro Cuore, 
mettendo sulla vostra lingua il linguaggio 
della Mia Croce che è Amore, con tutti i 
Suoi Misteri, Miracoli e Meraviglie! 

ricorderò poi ai Miei pastori queste 
parole: “guidare e servire”; comanderò 
loro che non si comportino come grandi 
uomini che fanno sentire il peso della 
propria autorità ai poveri; no, chiunque 
vuole essere grande fra i poveri deve 
essere loro servitore, e chiunque vuole 
essere il primo fra loro deve essere 
l’ultimo, proprio come Me che sono 
venuto sulla terra, non per essere servito, 
ma per servire e per dare la Mia Vita come 
riscatto per una moltitudine; 

- e tu, piccola, non temere per Me;1 
terrò accesa la Mia Luce sopra di te per 
sempre! prega per la salvezza e la 
conversione della tua era;  

ti benedico; benediciMi ed amaMi; 
 

    
 

 
12 Settembre, 1990 

 
Gesù? 
 
Io sono; la pace sia con te, fiore; scrivi il 
Mio Messaggio per tutte le parti del 
mondo: 

la pace sia con voi; figli del Mio Cuore, 

 
1 Avevo paura che Gesù fosse triste per causa mia. 

cercate di capire come il Cielo si apre ogni 
giorno a voi con la Mia Grazia, per 
inviarvi richiami, per la conversione ... 
richiami della Mia Parola ... insegnamenti 
per seguire i Miei comandamenti; 

ogni giorno il Cielo apre le Sue Porte in 
diversi luoghi del mondo per portarvi Pace 
e Amore; e la Sapienza in tutta la Sua 
Gloria discende su un Trono proprio in 
mezzo a tutti voi, per aprire gli occhi ai 
ciechi, per aprire gli orecchi ai sordi e 
risuscitare i morti che sono dispersi qua e 
là in questo deserto; no, la Sapienza non si 
manifesterà ad un’anima malvagia; Ella 
verrà ad istruire solo il povero e il 
semplice e riverserà su di essi tutte le Sue 
Opere, poiché queste anime sanno temere 
Me, il Signore, e amano teneramente la 
Mia Parola; quale più grande dono allora 
che portarveLa sulla soglia delle vostre 
porte? quale più grande gioia per voi che 
il Suo sorriso? quale più grande delizia 
che sentirLa cantare per voi il Suo Nuovo 
Cantico d’Amore? allora rallegrati, 
creazione! perché Io Sono proprio alle tue 
porte ... 

questa Gioia è stata serbata per il tuo 
tempo, generazione, allorché Satana con 
tutto il suo impero e la sua autorità sul 
mondo, sta accedendo all’apice del suo  
potere nella Mia Chiesa e in tutte le 
nazioni, insieme al falso profeta di cui, 
ogni giorno e dappertutto, voi udite 
sempre più distintamente i passi; essi sono 
armati fino ai denti per combattere contro 
la Mia Chiesa e tutti quelli che osservano i 
Miei Comandamenti; 

per il vostro tempo, ho serbato, 
benamati figli Miei, questa Manna Celeste 
data dal Mio Spirito; essa è la manna 
nascosta2 che avevo serbato per i tempi di 
aridità e iniquità; essa è il cibo dei poveri 
e degli affamati e Io vi prometto che essi 
riceveranno da mangiare finché vorranno, 
e a loro Io conferirò il Mio Nuovo Nome; 
essa è il Cibo Celeste che Io riverso dal 

 
2 Vedere Ap. 2, Pergamo, v. 17 
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Cielo, è l’effusione del Mio Spirito Santo 
che colmerà il vostro deserto interiore; è 
l’Amore che parla a un mondo ostile; è 
l’Amore che bussa ad ogni porta sbarrata; 
è l’Amore che chiama dall’altra parte del 
Muro che ci separa, innalzato dai Miei 
nemici; è l’Amore che vi supplica come 
un mendicante per un ritorno d’amore ... 
un sorriso ... un rimorso ... un sospiro... 
sono Io:  

 
il Sacro Cuore; 

 
Io vengo una volta ancora per ravvivare 
questa fiamma morente nel vostro cuore 
con un Fuoco Ardente di Tenerezza e 
d’Amore; Io discendo per riversare con 
prodigalità tutti i Tesori del Mio Cuore su 
di te, umanità ... e per illuminare coloro 
che vivono nelle tenebre e all’ombra della 
morte;  

Io vengo a infrangere le porte delle tue 
prigioni e, con la Mia Fiamma, a fondere 
le catene del peccato;  

Io vengo a liberarti dalla tua prigionia e 
dalla tua iniquità, e a far cessare le tue 
malvagità; Io intendo salvarti, 
generazione; anche dovessi trascinarti fino 
nel deserto per parlarti, mostrarti la tua 
aridità e farti capire come il tuo corpo è 
completamente invaso dalle tenebre, Io lo 
farò per salvarti; ah, creazione! cosa non 
farei per te ... il Mio Spirito è su di te e su 
di te riposerà sempre e per sempre; allora 
apri il tuo cuore e lascia che Io ti colmi 
con le Mie Grazie;  

vieni ad attingere la forza da Me, 
rinforza in Me le tue radici, altrimenti che 
cosa farai nei giorni della tribolazione se 
le tue radici saranno deboli? sarai scossa  
dal vento, sradicata dalla violenza della 
tempesta ed i tuoi rami saranno spezzati 
come fragile vetro; no, tu saresti incapace  
di sopravvivere; allora vieni a Me, e 
rinvigorisciti nelle Mie Ricchezze e non 
deperirai; vieni a Me come sei; non 
aspettare di diventare santa per venire a 

Me; vieni a Me come sei e Io perdonerò i 
tuoi peccati e purificherò la tua anima; 

poi, per amore del Mio Santo nome, ti 
vestirò con la Mia Divinità, per prepararti  
alle nostre Nozze spirituali; Io, il Signore, 
intendo sposarti nella Mia Gloria, 
generazione, e farti completamente Mia; 
voglio mostrarti il Cammino e guidare i 
tuoi passi lontano dai sentieri tortuosi; ti 
preparo ad essere Mia per sempre e per 
tutta l’eternità; 

oggi, per Amore e Misericordia, dai 
Cieli Mi chino fino a te, ma, nello stesso 
tempo, la Mia Anima è immersa in una 
grande tristezza scoprendo che i Miei 
agnelli e le Mie pecore sono gli uni 
dispersi, gli altri smarriti, altri ancora 
sbranati dai lupi celati sotto un manto di 
agnello; non meravigliarti della Mia visita, 
poiché Mi vedrai ogni giorno sempre più, 
finché Mi vedrai faccia a faccia;  

Io verrò al centro di una fiamma 
ardente per spazzare via tutti quelli che 
non Mi riconoscono come loro Dio e  Io  
ti dico: il tempo stringe, le ore volano e il 
Giorno della Mia Gloria è prossimo; non 
siate tra quelli che dicono: “ebbene, dove 
è allora questa Venuta?” “dove è questa 
Promessa?” - la Mia Venuta è prossima e 
la Mia Promessa sta compiendosi, e la 
vostra attesa sarà abbreviata grazie alle 
preghiere di Mia Madre assieme a quelle 
di tutti i Miei santi; ecco perché, 
nell’attesa, benamati Miei, dovete 
riconciliarvi e vivere santamente affinché 
Io vi trovi in pace;  

Io tornerò molto presto come Amore; 
ogni cosa ha una sua fine e, un giorno, 
dovrete rispondere a Me e renderMi conto 
delle vostre azioni; allora, che ne sarà del 
malvagio e del peccatore? e che cosa 
succederà a coloro che continuano ad 
offenderMi? Io sono Fedele e Verace e la 
Mia Promessa si realizzerà; non tarderò;  

infatti più forte udrete sulla terra il 
rumore dei passi del falso profeta e dei 
suoi seguaci, tanto più forte Io farò sentire 



 468                                                            La Vera Vita in Dio                                          Quaderno 46
________________________________________________________________________________ 

i Miei Passi mentre vengo a cancellare col 
Mio Sangue le tracce di veleno che essi 
lasciano come esche per voi al loro 
passaggio; adesso, quel ribelle, con il suo 
seguito, prospera nascosto sotto le vesti 
del Sommo Sacerdote, nascosto sotto 
l’aspetto di un agnello, nascosto sotto 
l’apparenza della Verità, per poter 
ingannare una moltitudine e condurre tutti 
alla morte; 

Io non sto parlando in parabole, ma con 
parole chiare; i Tempi sono giunti, quei 
Tempi preannunciati dalla Scrittura, in cui 
i Miei nemici daranno di Me una 
immagine che non è Mia e che non sono 
Io: un falso Cristo, una immagine senza 
vita, un falso dio; un idolo, astutamente 
celato sotto un falso ecumenismo: la Punta 
della Lancia che si trova negli abissi del 
Mio Sacro Cuore e che è la causa di tanto  
sanguinare ... con la spada essi vi 
obbligheranno a nutrirvi con il loro 
sudicio cibo: una porzione di 
Razionalismo oggi, una porzione di 
Naturalismo domani, e così via, 
scimmiottando la Verità, il Verbo, la 
Sapienza e il linguaggio della Mia Croce; 
ma un fuoco discenderà dal Cielo e 
divorerà lui e il suo seguito; questo è 
sicuro e si realizzerà; 

vi dico tutto ciò, benamati, per mettervi 
in guardia dai falsi maestri e dalle dottrine 
umane, e dirvi che nei giorni prossimi di 
tribolazione, il Mio Sacro Cuore, che è un 
Fuoco, continuerà ad accompagnarvi; 
come il mendicante che spera 
nell’elemosina, anche Io spero di 
conquistare il vostro cuore prima che le 
tenebre vengano ad avvolgervi; 

benedico ciascuno di voi imprimendo il 
sigillo del Mio Sospiro d’Amore sulla 
vostra fronte; 
Io, Gesù Cristo, Figlio Prediletto di Dio e 
Salvatore, di tutto cuore vi lascio la Mia 
Pace; vi amo Infinitamente, siate uno; 
 

    

18 Settembre, 1990 
 
Mio Signore,  

Tu che mi proteggi dal male  
e circondi la mia anima  

con i Tuoi Canti d’amore,  
fa’ che il Tuo Santo Volto sorrida  

a tutti coloro che Ti amano.  
Insegna alla gioventù di oggi  

a seguirTi e ad imitarTi.  
Mostra loro i Tesori  

del Tuo Sacro Cuore  
ed insegna  

a tutti quelli che ancora non hanno capito  
ed esitano, indecisi,  

dinanzi a questo Santo Nome  
che Tu hai scelto, Sacro Cuore,  

ad apprendere che sei Tu, il Cristo. 
Permetti a coloro  

che continuano a diversificarsi  
a causa della terminologia teologica,  

nonostante siano sotto il Tuo Santo Nome,  
di ritrovare la ragione  

e di capire quanto incoraggino 
la Divisione nella Cristianità,  

e come non facciano la Tua Volontà,  
ma concedano un appiglio in più a Satana 

 permettendogli di tenerci separati, 
indebolendo così la Tua Chiesa; 

Tu sei Gesù Cristo,  
Figlio prediletto di Dio e Salvatore,  

Il Sacro Cuore, Il Verbo,  
L’Alfa e l’Omega,  

La Luce, Il Redentore,  
Il Pantocratore:  

Tu sei UN SOLO Cristo.  
Tu non sei diviso in più parti! 

così Ti prego,  
Tu che vuoi che noi siamo uniti,  

uniscici nell’amore,  
col cuore, nella fede e nelle opere. 
 
questo, figlia Mia, è ciò che devi 
insegnare loro a credere e persuaderli a 
fare; ma, figlia Mia, ci saranno quelli che 
non ascolteranno a causa della loro 
presunzione; queste persone gravano 
pesantemente sul Mio Cuore; esse 
mancano di umiltà e di vera Sapienza; 
sono solo piene di convinzioni contrarie 
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alla conoscenza, che non è affatto  
conoscenza, quando si tratta di giudicare, 
condannare e discutere sulle parole, 
sollevando incessantemente questioni,  
senza tuttavia mai accorgersi di essere 
preda del Tentatore; oh figlia Mia, 
sopporta queste difficoltà per Amor Mio, 
tutto ciò non sarà inutile: un giorno vedrai 
la Luce faccia a faccia ... adesso vieni a 
rallegrarti nel Mio Amore e nella Mia 
Tenerezza, riposa il tuo capo sul Mio 
Cuore e ascolta i richiami dell’Amore; 

gioisci in Me, gioisci nel Mio 
Splendore e nelle Mie Ricchezze; ho 
riservato questa Ricchezza per te, 
generazione, per guidarti a Me con catene 
d’Amore; e se Mi chiedi: “fra quanto 
tempo accadrà questa meraviglia?”, Io ti  
risponderò: si sta già compiendo; i Miei 
Passi sono stati uditi da qualcuno di voi; il 
Signore che stai cercando verrà 
improvvisamente da te; Colui che 
ardentemente desideri sta per arrivare; 
perciò Io ti dico: non resistere al Mio 
Santo Spirito che ora verrà in piena forza 
per strappare il sudario di morte che 
ricopre le tue nazioni impedendoti di  
vedere la Luce; Io discenderò in piena 
forza col Mio Spirito per smascherare gli 
ingannatori e cacciare i mercanti che si 
sono infiltrati nel Mio Santuario; rivolgi 
gli occhi a Me, generazione, e guarda la 
Gioia che presto sta per giungere a te;  

il Mio Santo Spirito discenderà nella 
Sua pienezza non solo per salvare i 
miserabili, ma Io discenderò anche per 
giudicare, per dare la vista ai ciechi e 
togliere la vista a coloro che dicono di 
vedere; e quelli che sostengono di essere 
saggi e sapienti, Io li confonderò a tal 
punto che non sapranno più chi sono e da 
dove vengono; Io ve lo dico 
solennemente: istruirò l’indegno, e coloro 
che voi chiamate sciocchi e spregevoli, li 
innalzerò e li istruirò con la Mia 
Conoscenza trasformandoli in devoti 
allievi della Verità, svergognando quelli 

che nascondono loro il Mio Regno; Io vi 
dico: “i morti giungeranno nel Mio Regno 
prima di voi;”1 

il Mio Spirito di Grazia è venuto a voi, 
alle vostre porte, ma non avete voluto 
credere nelle Mie Meraviglie e nei Miei 
Miracoli, tuttavia quelli che voi ritenete 
spregevoli e i rifiuti della vostra società, 
credono con umiltà, con fervore e con 
amore; questo è il motivo per cui salverò i 
peccatori ed innalzerò i morti come 
colonne di luce, ma con Mio immenso 
dolore, anche dopo aver visto queste 
grandi meraviglie, voi ancora rifiuterete di 
cambiare parere a loro riguardo e di 
credere nelle Mie presenti Opere Divine; 
così Io vi dico: 
 

“Il Mio Regno vi sarà tolto 
per essere dato ad un popolo povero, 

a gente che non sa distinguere 
la mano destra dalla sinistra 

ed è a questi miserabili 
che Io conferirò il Mio Nuovo Nome” 

 

           
  

 
Vassula del Mio Sacro Cuore,2 non 
permettere a nessuno di strapparti il dono 
che ti ho dato; 
 
Signore! Impedisci loro di farmi simili cose!  
Da sola, io non posso fare nulla e Tu conosci 
la mia limitatezza! 
 
non temere, Vassula, figlia Mia; Io 
vincerò i Miei nemici che sono anche i 
tuoi nemici, e i Miei Insegnamenti 
convertiranno molti; vedi? quante volte ti 
ho liberata dalle fauci del leone? e quante 
volte ti ho illuminata, figlia Mia? e quante 
volte ti ho indicato la Via? ah, Mia Dolce 

 
1 I ‘saggi’.   
2 Qui ho pensato che probabilmente sono la prima 
ortodossa ad essere chiamata ‘Vassula del Sacro 
Cuore.’ 
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allieva!1 abbi fiducia in Me, dipendi da 
Me; chiedi e ti sarà dato; 

vieni, evangelizza con amore per 
l’Amore; conquista anime per Me; 
desideraMi, amaMi ed abbi fiducia in Me; 
 

           
 
ecclesia rivivrà! 
 
 

19 Settembre, 1990 
 
Signore, prendi la mia anima ed il mio cuore 

e mettili nel centro 
del Tuo Sacro Cuore. 

 
ah, figlia Mia, quanto ho desiderato di 
sentirMi ancora dire queste parole da te! 
come sono impaziente di udire queste 
parole dal cuore di ognuno! 
 
 

20 Settembre, 1990 
 
Signore? 
 
Io sono;  

vieni a consolarMi, vieni a confortarMi 
e farMi riposare; ti ho creata per essere 
l’Unico ed il solo nel tuo cuore; ti ho 
creata perché tu togliessi le spine che sono 
penetrate nel Mio Corpo; ti ho creata 
perché fossi la vittima del Mio Cuore; ti 
amo ardentemente; accetta il Mio Amore, 
accetta la Mia Conoscenza, accetta le 
prove con pazienza senza guardarle con 
disprezzo; ho accettato la Croce con 
grande Amore ed obbedienza, e ho bevuto 
il Mio Calice fino all’ultima goccia, per 
Amore e per compiacere il Padre che è nei 
Cieli;  

ti voglio soltanto formare nella 
moderazione figlia Mia; se tu Mi ascolti 
imparerai; i Miei Occhi sono 

 
1 Gesù era pieno di gioia mentre diceva queste parole 
ad alta voce! 

continuamente rivolti a te, per proteggerti 
e benedirti; Io sono Colui che ti ama di 
più, quindi, Vassula, non avere paura, 
figlia Mia; non temere la Mia disciplina 
che ti orienterà nella Mia direzione, 
mostrandoti la magnificenza delle Mie 
Opere, il loro Splendore, le Ricchezze del 
Mio Cuore ed il Fuoco Ardente del Mio 
Amore; ho mai mancato verso di te? 
quando hai avuto bisogno di Me ho mai 
resistito ai tuoi richiami? 

- nazioni benedette, popoli benedetti, 
benedetta creazione! perché non 
rispondete al Mio Amore e vi siete 
smarriti diventando facile preda di Satana, 
permettendovi di nominare il Mio Nome 
invano? lo spirito che dimora in te, 
generazione, è uno spirito ribelle che vi 
conduce tutti a vivere una vita sensuale, 
una vita senza scopo, una vita empia, 
scambiando la santità con la perversione; 
oh generazione! dove è il Segno tra Me e 
te? che cosa Ne hai fatto? dove è la tua 
fede in Me? come ti sei permessa di 
arrivare al punto di rinunciare a Me? non 
hai mai inteso che più ti avvicini a Me, più 
Io Mi avvicinerò a te?  

fissa costantemente i tuoi occhi verso di 
Me senza guardare né a sinistra né a 
destra; permetti che un giorno ti possa 
dire: “figlio Mio, benvenuto nella Casa del 
Padre tuo; tu sei stato una fragranza che 
Mi ha placato; hai osservato la Mia Legge 
e vissuto santamente; hai portato frutti e 
hai nutrito i poveri; allora vieni, figlio 
Mio, gettati tra le Braccia del Padre tuo e 
vivi eternamente nel Mio Cuore;” 
 

    
 

 
21 Settembre, 1990 

 
Mio amato Javhè, 

rendici ancora una volta divini, rinnovaci; 
modellaci sulla Tua Immagine Divina; 

quella Santa Immagine che noi abbiamo 
perduto. 
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Mia Vassula, ascolterò la tua supplica, e 
come ho riversato su di te le Mie 
Benedizioni, così coprirò questa terra di 
splendidi abiti, rivestendola con gloriosa 
perfezione, facendo cadere la sua gente 
con la faccia a terra in adorazione davanti 
a Me; ma prima devo mandare su questa 
generazione il Mio Fuoco Purificatore; 
devo discendere per estirpare dalle loro 
tane le volpi che distruggono ogni nuovo 
vigneto; vi ho detto questo ora, prima che 
ciò accada, perché quando avverrà, 
possiate credere; come si risuscita un 
cadavere dalla morte, Io risusciterò il 
corpo in stato di decomposizione di questa 
terra in un corpo glorioso, e vi 
trasfigurerò, dai sacerdoti ai laici, in un 
popolo divino; 

oggi la vostra generazione manca di 
fede e si rifiuta di credere in Me, e un 
sempre maggiore numero dei Miei pastori 
viene reso schiavo dal mondo e dalle 
lusinghe delle ricchezze; essi 
scimmiottano la Sapienza, e quando la 
Grazia viene ad essi, ai loro piedi, essi La 
rifiutano; non vogliono ricevere la Grazia 
in cambio della grazia;  

nella Mia Chiesa c’è divisione; come 
tra Caino e Abele, fratelli, ma tuttavia 
divisi; lo stesso sangue, eppure diversi; 
Abele era capace, Caino incapace; uno era 
sincero, l’altro no; uno era ben 
intenzionato e gradevole, l’altro era male 
intenzionato e non Mi compiaceva; così 
oggi i Miei Abele che esercitano funzioni 
nella Mia Chiesa, soffrono ... soffrono 
perché vedono che i loro stessi fratelli Mi 
tradiscono; questo è il flagello che pesa 
enormemente sui Miei pastori e rende 
questa fratellanza spezzata e divisa; beato 
l’uomo che osserva i Miei Comandamenti, 
poiché sentirà il Mio Amore che dà 
sicurezza; beati gli operatori di pace 
quando lavorano per la pace, saranno 
chiamati figli Miei; presto l’Amore sarà 
con voi, questa è la ragione per cui ci deve 
essere costanza nei Miei Abele che 

osservano i Miei Comandamenti e 
perseverano nella loro fede in Me; 

Mia Vassula, più tardi ti darò il resto;1 
sii perseverante nelle tue preghiere e sii 
riconoscente, compiaci il tuo Padre che è 
nei Cieli; non temere ... Io sono con te; gli 
Occhi dell’Amore sono su di te; 

Gesù è il Mio Nome; 
 

    
 
Alleluia! 
 

24 Settembre, 1990 
 
 
la pace sia con te; Vassula, Io non ti verrò 
mai meno; prolunga le preghiere che Mi 
rivolgi, ciò piace al Mio Cuore; dimmi: 
 

“Gesù, Tu mi hai salvata,  
sii benedetto; 

Gesù, Tu che mi hai nutrito,  
sii benedetto; 

Gesù, io Ti amo,  
insegnami  

ad amarti di più; 
amen” 

 
accarezzaMi con queste parole semplici, 
che però escano dal tuo cuore; ah, Mia 
diletta! benediciMi incessantemente; 
riposa nel Mio Cuore e consolaMi come 
Io ti consolo; questo, Vassula Mia, è 
quello di cui ora ho bisogno; 
 

 
 
 

25 Settembre, 1990 
 
(Messaggio della Nostra Santa per tutti noi.) 
 

 
1 Il resto di un brano della santa Bibbia che Gesù 
voleva insegnarmi. 
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la pace sia con voi, figli diletti; 
permetteteMi di ricordarvi che il Signore 
conosce il cuore di ciascuno; il Signore è 
alla ricerca del vostro cuore; venite a Lui 
con cuore puro ed Egli vi istruirà; il 
Signore conforterà la vostra anima, vi 
condurrà sul Suo Sentiero e nella Verità; 
Io vi supplico, voi che esitate ancora, non 
chiudete il vostro cuore alla ragione; 
ritornate al Signore ed Egli ritornerà a voi; 
una Gioia dal Cielo ora discenderà fra voi,  
una Luce risplenderà in mezzo a voi; siate 
pronti a ricevere questa Luce, siate pronti 
ad incontrare il Signore; 

- oggi chi di voi ha le mani pulite? e chi 
può affermare in verità che il suo cuore è 
puro? quale anima è in perfetta armonia 
col Signore? diletti! Miei! figli Miei ... la 
strada che porta al Signore è in mezzo a 
voi, si trova nel paese dei viventi; allora 
levate le mani verso il Suo Santuario ed il 
Signore si chinerà dal Cielo per attirarvi a 
Lui; levate le mani verso di Lui ed Egli, 
pieno di Compassione, si chinerà su di 
voi; venite al Signore senza attendere; 
levate gli occhi al Cielo e non guardate 
altro che Lui, il Signore, vostro Dio; non 
provate altra gioia se non in Lui, vostro 
Salvatore; cercate, non cercate altri che il 
Signore, vostro Redentore; cantate, non 
cantate ad altri che al Santo dei santi; 

devo ricordarvi che il Signore è 
Tenerezza e Compassione, lento all’ira  e 
ricco di Grazia? - Gesù è stato la Pietra  
scartata dai costruttori che è poi divenuta 
la Testata d’Angolo; in verità vi dico che 
il Regno di Dio è fra di voi ed ora il Suo 
Santo Spirito di Grazia soffia dolcemente 
sulle vostre nazioni per riportarvi alla vita; 
allora accorrete a vedere le Nozze dello 
Spirito Santo che sposerà i vostri paesi; 
non rifiutate lo Spirito Santo che così 
manifestamente si riversa su di voi; non 
siate come i “costruttori” che hanno 
scartato la pietra che è diventata la pietra 
angolare;  

Dio vuole che ognuno sia salvato e 

questo è il Mio solenne avvertimento a 
tutti coloro che ascoltano le profezie di 
questo libro: 
 

non soffocate lo Spirito, 
 

lo Spinto che ora soffia su di voi, tra 
coloro che sono nel mezzo e all’apice 
della vostra apostasia; non dite in futuro, 
nel Giorno del Giudizio: “Io non ho mai 
udito, io non ho saputo;” Gesù e  Io 
stiamo rivelando anticipatamente queste 
cose prima che avvengano perché non 
possiate dire, quando incontrerete faccia a 
faccia il Signore: “Io non sapevo ...” - ... la 
cittadella degli orgogliosi cadrà ... e i 
demoni saranno estirpati dal suo ventre; 

- siate benedetti; siate tutti benedetti per 
averMi ascoltata; Io sono la vostra 
Mamma benamata, la Thetokos che vi 
ama tutti; 
 
 

28 Settembre, 1990 
 
Gesù? 
 
Io sono;  

appoggiati a Me, appoggiati alla Mia 
Spalla; come Io sono venuto a te e ti ho 
sollevata dalla fossa e ti ho portata nella 
Mia Casa dove ti ho guarita, così 
continuerò ad aiutarti per mantenere i 
piedi sul Retto Sentiero; le tue mani si 
aggrappino a Me; so che sei timorosa1 ma 
ti renderò forte per opporti al male; 

- ah creazione! ora la Misericordia 
discende prima del Giudizio; accogliete 
ora la Mia Misericordia e il Mio Spirito 
riposerà in voi; avvicinatevi a Me, voi che 
Mi desiderate, e saziatevi dei prodotti 
delle Mie Inesauribili Fonti della Vita; 
quanti si nutrono di Me avranno ancora 
fame e quanti bevono di Me, avranno 
ancora sete;2 e  Io, come Manna, 

 
1 Gesù sorrideva. 
2 Sir. 24, 20 
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rifocillerò la vostra anima e, come un 
vasaio, vi modellerò in ciò che avete 
perduto: la Mia Divinità;  

- poi vi mostrerò il Mio Regno e invierò 
la Sapienza per insegnarvi la Mia 
Conoscenza delle Mie Cose Sante, e vi 
farò Miei per l’eternità; voi sarete i Miei 
figli e le Mie figlie, Mi glorificherete in 
Cielo insieme alla Mia Assemblea; poi vi 
manderò come nebbia per mostrare come 
si mostra un vessillo: la Mia Conoscenza 
che avete ricevuto dalla Sapienza Stessa, 
per insegnare agli altri a diventare onesti 
nelle loro intenzioni e nel loro sapere, 
affinché il Mio Nome possa essere 
custodito Santo, generazione dopo 
generazione; i vostri discendenti avranno 
una ricca eredità, nata da voi grazie alla 
Mia Infinita Misericordia, così sarà per i 
figli dei vostri figli; e in futuro le nazioni 
sapranno che cosa significa il Timore del 
Signore; 

i Miei favori non sono già tutti esauriti, 
i Miei favori sono inestinguibili e 
riempiono ogni vallata, e la Mia 
Tenerezza si rinnova ogni giorno per voi; 
Io riverso continuamente l’Amore dal Mio 
Cuore, come fiumi che scorrono a ondate 
per irrigare il vostro deserto e per 
ravvivarvi; non sono Io che vi costringo a 
dimorare nelle tenebre; non è Mio 
desiderio vedervi dall’alto intenti a 
murarvi nelle celle più oscure 
imprigionando così la vostra anima; il Mio 
desiderio è di portarvi a Casa nella pace; il 
Mio desiderio è fare dei vostri deserti e 
delle vostre terre arse, verdi pascoli che 
possano colmarvi;  

Vassula, tutti i Miei Messaggi sono 
preghiere; leggi e scrivi Romani 8, 26-27: 

 
Allo stesso modo anche lo Spirito viene in 
aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno 
sappiamo che cosa sia conveniente 
domandare, ma lo Spirito stesso intercede 
con insistenza per noi, con gemiti 
inesprimibili; e Colui che scruta i cuori sa 
quali sono i desideri dello Spirito, poiché Egli 

intercede per i credenti secondo i disegni di 
Dio. 
 
medita su questo ... Io ti amo, ripeti questo 
dopo di Me: 
 

Gesù, 
né morte né vita, 

né angeli né principati, 
né presente né avvenire, 

né potenze, né altezza, né profondità, 
né alcun’altra creatura1 

potrà mai separarmi da Te, 
io Ti prometto di esserti fedele; 

questo è il mio voto solenne; 
aiutami ad essere fedele a questo voto 

 sempre e per sempre; 
amen; 

 
(Ho ripetuto questa preghiera che Gesù mi ha 
dato). 
 
(Più tardi:) 
 
anima, prega, e questo significa parlare 
con Me! non ignorare la Mia 
Onnipresenza solo perché il tentatore 
continua a tentarti; ascoltaMi, resisti, 
resistigli; ora vieni, Io Mi manifesterò 
ancora attraverso di te se umilmente ti 
sottometti a Me e permetti al Mio Spirito 
di riposare in te nelle ore della Mia 
Passione; 

    
 
il tuo Gesù; Io Sono; 
 
 

1 Ottobre, 1990 
 
Mia Vassula, sono Io, il Signore, sentiMi, 
sono vicino a te, discerniMi;2 

condivido con te la Mia Croce, la Mia 
Corona di Spine e i Miei Chiodi; ti ho 
scelta in un paese di morti e ti ho 

 
1 Rm. 8, 38-39. 
2 Qui Gesù mi ha toccato il braccio. 
  



 474                                                            La Vera Vita in Dio                                          Quaderno 46
________________________________________________________________________________ 

rianimata nel Mio Cuore per farti vittima 
del Mio Insaziabile Amore, e fare di te 
un’espiazione per molte anime che 
preferiscono restare divise e diversificarsi 
sotto il Mio Sacro Nome; Io divido le Mie 
sofferenze ed i Miei dolori con te, figlia 
Mia; consolaMi e Io ti consolerò; 

Vassula, figlia Mia, ti ho innalzata per 
placare la Mia Giustizia, ti ho innalzata 
per deliziare la Mia Anima; allora non 
temere, figlia Mia; il Padre Mio ti ha 
favorita per tutto ciò che tu non sei; tu non 
hai alcun merito, nemmeno il minimo,  e 
Io ti ho favorita nonostante la tua 
indegnità, perché la Mia Lealtà e Dolcezza 
sono senza misura; sacrificati di più, figlia 
Mia; - Mio incenso e Mia mirra! quanto ti 
amo! ti renderò zelante verso di Me, tuo 
Dio, e leale verso i Miei Comandamenti; ti 
ungerò col Mio olio; Oh Mia proprietà, 
vivi in Me e lascia che Io viva in te! Io 
sono Colui al quale non dovrai mai 
opporti, mai venir meno, mai 
disconoscere!  

Io sono Colui che t’infonde la Vita! 
lascia che ti invada interamente, non 
opporMi resistenza alcuna; non ti sto forse 
colmando di favori? non sto forse 
consumandoti interamente col Fuoco 
Ardente del Mio Cuore? non ti ho 
mostrata ai Miei angeli e ai Santi che 
vivono nella Mia Assemblea? anima, ti ho 
mai privata di sofferenze? allora adesso è 
tuo dovere amarMi; è tuo dovere, anima, 
prostrarti dinanzi a Me ed adorarMi; 
adesso è tuo dovere deliziare la Mia 
Anima ricevendoMi nel Mio santo 
Sacrificio; 

vieni ... vieni ... avvicinati a Me, 
permettiMi di sussurrare di quando in 
quando nei tuoi orecchi il Mio Amore per 
te; permettiMi di accarezzarti con la Mia 
Tenerezza; permettiMi di accarezzarti con 
le Mie Benedizioni; vieni ad appoggiare il 
tuo capo sul Mio Cuore; tu non sei solo la 
Mia tavoletta, anima; tu sei anche la Mia 
amata sposa che il Mio Cuore ama e per la 

quale desidera cantare; la Mia Voce è 
dolce ed il Mio Cuore è una Fornace 
Ardente d’Amore; e il Mio Profumo, 
inebriante e delicato; 

vedi come volo da te prima ancora che 
tu apra le labbra e pronunci per Me una 
sola parola? tu sei adesso come un fiore 
fra i cardi selvatici; come una rete gettata 
nel mare, Io ti ho lanciata per catturare 
anime per Me, tuo Re; 

se non sai questo, Vassula figlia Mia, Io 
ora te lo dico: segui le tracce del Mio 
Sangue e prendi la Croce che ti ho affida-
ta; segui le tracce del Mio Sangue, quelle 
tracce che cercavi già nella tua 
giovinezza,1 esse ti condurranno a Me, fra 
le Mie Braccia e nel Mio Cuore; Oh 
Vassula! ti proteggerò come la Pupilla dei 
Miei Occhi; ti ho sollevata dalla fossa per 
darti un posto vicino alle anime predilette 
del Mio Cuore; ti ho sposata per dividere 
la Mia Croce come nostro letto 
matrimoniale e ormai ti ho fatta Mia per 
l’eternità; 

ora abbassa gli occhi dinanzi al tuo Re 
e Sposo; abbassa gli occhi e permetti alla 
Mia Mano di rimanere sul tuo capo per 
benedirti ed infondere il Mio dolce 
Sospiro d’Amore sulla tua fronte, l’Alito 
della Mia Tenerezza; figlia Mia, vorrei 
vederti libera da ogni inquietudine; Io 
voglio essere benevolo con te; voglio solo 
nasconderti eternamente nel Mio Sacro 
Cuore dove troverai la Vera Pace; 
 

 
 
 

10 Ottobre, 1990 
 
la pace sia con te, figlia Mia; permettiMi 
di utilizzare la tua mano; sono Io, il tuo 
Gesù; è l’Amore che ti parla e ti 

 
1 Quand’ero piccola, ho avuto visioni in cui seguivo 
Gesù sulla via del Golgota e mi vedevo vicino a Lui 
sotto la Croce.  
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domanda... 
 
Oh vieni ad invadermi! 
 
ah, Mia Vassula, allora Io ti colmerò... 
ascoltaMi e scrivi il Mio messaggio per il 
mondo intero; 

la pace sia con voi; è l’Amore che 
parla; l’Amore offre; l’Amore guarisce 
anche ferite che sembravano inguaribili; 
l’Amore consola quelli che sono 
trascurati; il Mio Amore per voi è eterno 
ed è ben nota la Mia costanza nell’affetto;  

avvicinatevi ... venite vicino a Me, 
pregando con il cuore; Io vi offro un posto 
alla Mia scuola, vi offro la Sapienza per 
insegnarvi la Mia Conoscenza; siano 
benedetti coloro che accettano umilmente 
le Mie Istruzioni e prendono a cuore le 
Mie Parole; 

ascoltateMi, Miei diletti; la Sacra 
Scrittura dice: “la parola della Croce 
infatti è stoltezza per quelli che vanno in 
perdizione, ma per quelli che si salvano, è 
potenza di Dio”1 ed è questo il Linguaggio 
che Io vengo ad insegnarvi, è questo il 
Linguaggio d’Amore che udirete alla Mia 
scuola; e voi, voi che desiderate imparare, 
siate benedetti, siate forti e felici; sebbene 
debbano frapporsi ostacoli, non abbiate 
timore, abbiate fiducia in Me; ma guai a 
colui che li suscita, egli ne dovrà 
rispondere a Me nel Giorno del Giudizio! 

il Mio Ritorno è imminente e vi 
concedo costanti segni per prepararvi; 
l’Amore è sul Cammino del ritorno, Io 
sono sulla via del Mio ritorno;  

- diteMi, quando un re entra in una 
città, non sarà forse fatto alcun preparativo 
per riceverlo? la città intera sarà in 
fermento e il re manderà dinanzi a sé i 
suoi eletti e la sua corte imperiale per 
aprirgli la strada e rendergli facile il 
cammino; manderà i suoi messaggeri per 
annunciare la sua venuta; chiederà loro di 
gridare a gran voce: “ecco il vostro Re, il 

 
1 1Cor 1,18 

vostro Re arriva, con il Suo Cuore in 
Mano per offrirLo a voi! la Misericordia si 
china dal cielo e dal Suo Trono; Egli ha 
avuto pietà di voi;” 

ed è per questo che, prima del Mio 
Ritorno, mando davanti a Me l’Arca 
dell’Alleanza, vi mando la Donna 
dell’Apocalisse, la seconda Eva, che 
schiaccerà con il Suo tallone la testa del 
serpente; dinanzi a Me vi mando Mia 
Madre, per aprirvi un’ampia strada in 
questo deserto e per renderla piana; vi 
mando la Regina del Cielo, la Porta del 
Cielo per prepararvi e per educare tutti 
quelli tra voi che ancora giacciono nella 
polvere, a venire a fare la pace con Me, 
vostro Dio, prima del Mio Grande 
Ritorno; vi mando la Regina della Pace 
per chiamarvi a raccolta da un capo 
all’altro della terra e per riunirvi tutti, uno 
ad uno;  

vi mando, prima del Mio Grande 
Ritorno i Miei servitori, i profeti, per 
ricordarvi la Mia Legge, perché 
abbandoniate i vostri sentieri tortuosi e 
viviate santamente, e per annunciarvi gli 
avvenimenti prima che abbiano luogo;  

vi mando i Miei angeli per rammentarvi 
la Mia Santità, la Mia Magnificenza e il 
Mio Splendore; vi mando i Miei portavoce 
perché gridino e proclamino sui tetti delle 
vostre case le Nozze del Mio Spirito 
Santo; non Mi stancherò di chiamarvi 
perché veniate a sposarMi; non Mi 
scoraggerò a causa della vostra ostilità, né 
della vostra aridità;  

sarò alla ricerca del vostro cuore e, 
come un giovane che sposa una vergine, 
Colui che avete sempre ferito, vi sposerà; 
e, nel Mio Amore, vi farò sostituire le 
Spine che circondano il Mio Cuore con 
una Corona in fiore; e, come un giovane 
che porta il suo diadema nuziale, anch’Io 
lo porterò, perché questa ghirlanda sarà la 
Mia Corona di Vittoria; sarà il Trofeo 
della Mia Misericordia ... 

generazione, ti farò Mia; ti solleverò e 
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ti porterò come un giovane sposo porta la 
sua sposa nelle sue stanze e, nel Mio 
Amore eterno, ti porterò nel Mio Sacro 
Cuore e ti farò Mia per l’eternità;  

presto, molto presto ora, squarcerò i 
cieli, aprendoli per discendere con piena 
potenza! se capiste pienamente ciò che Io 
intendo, non passereste il vostro tempo in 
uno stato di letargo, Mi rivolgereste 
un’incessante preghiera, perché 
improvvisamente, rapido come il fulmine, 
discenderò in una fiamma di fuoco ardente 
e svelerò ciò che vi era stato celato; con il 
Mio Dito vi indicherò tutti quelli che Mi 
onoravano solo con le labbra, non 
servendoMi mai con il linguaggio che 
avevo loro insegnato: il Linguaggio della 
Mia Croce, il Linguaggio d’Amore, il 
Linguaggio che vi insegna cose che 
superano la comprensione umana;  

vi rivelerò i Caino il cui linguaggio non 
è il Mio Linguaggio, ma quello dei ricchi 
mercanti e del commercio; pregate per 
quei Caino, non giudicateli, impiegate il 
vostro tempo pregando per loro, non 
permettete alla vostra lingua di fuorviare;  

- non siate di quelli che dicono ai Miei 
veggenti: “non abbiate visioni” e ai Miei 
profeti: “non profetizzate”; lasciate che la 
Mia Corte Imperiale Mi prepari la Strada; 
nessuna profezia è mai venuta 
dall’iniziativa dell’uomo; quando i Miei 
veggenti e profeti parlano per Me, è per 
opera della Grazia che lo fanno e del Mio 
Spirito Santo che li colma, li anima e apre 
loro la bocca perché ripetano le Mie 
Parole; e continuerò a ricordarvi la Verità 
attraverso i Miei portavoce, anche se voi 
conoscete già la Verità; continuerò a 
rivelare i Miei piani ai Miei servitori, i 
profeti, e a mostrare in visione ai Miei 
veggenti la Mia Magnificenza; lasciate i 
Miei eletti e le Mie anime predilette libere 
di preparare la Via per Me, vostro Re; 
lasciateli ultimare la loro testimonianza;  

vi invio la Mia Corte Celeste per 
profetare in questa fine dei Tempi nel 

deserto della vostra era, per convertirvi 
prima che venga il Mio Grande Giorno; 
rendetevi conto che Io non discendo solo 
per Misericordia, ma anche per il  
Giudizio; non dico ai Miei messaggeri di 
chiamare solo i giusti, dico loro di 
chiamare anche gli ingiusti, i poveri, gli 
zoppi, gli scarti della vostra società e tutti 
quelli che essi incontrano nelle strade 
perché vengano a riempire la Mia scuola; 
voglio chiamare tutti quelli che non Mi 
hanno mai cercato e nemmeno conosciuto, 
perché vengano e prosperino nella Mia 
Casa poiché questi sono i Tempi di 
Misericordia e di Grazia;  

poi fate in modo che tutti quelli che vi 
vedono, contemplino e sgranino gli occhi 
vedendo la vostra trasfigurazione, sia 
visibile sui vostri volti e 
dall’irraggiamento del vostro cuore che 
voi avete seguito la Mia scuola e che voi 
siete i Miei allievi e  Io il vostro Maestro; 
vedano nei vostri occhi il riflesso di tutto 
quello che voi avete testimoniato, vedano 
sul vostro corpo i segni delle Mie Piaghe; 
e se qualcuno vi domanda come li avete 
ricevuti, ditegli che li avete avuti nella 
Casa degli amici del vostro Maestro, dove 
Egli li ha ricevuti per primo ... poi 
prendete la vostra croce e seguiteMi; 

Io, Gesù Cristo, Figlio Prediletto di Dio 
e Salvatore, poso il Mio Soffio su di voi e 
vi benedico tutti, lasciando il Sospiro del 
Mio Amore sulla vostra fronte; andate in 
pace e siate uno nel Nome Mio; 
 

    
 
(Messaggio della nostra Santa Madre.) 
 
la pace sia con voi; incenso di Dio, 
riprendete coraggio poiché Io sono con 
voi; sono con voi e con i Miei 
innumerevoli angeli vi circondo per 
proteggervi; discendo con i santi per 
guidarvi;  

Io sono la Regina del Cielo, sono la 
Regina della Pace; sono la Madre del 
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vostro Salvatore; sono Colei che precede 
la venuta del Signore; sono Colei che ha 
aperto un’ampia strada per la discesa sulla 
terra del vostro Redentore, ed oggi ancora 
l’Altissimo Mi manda per spianare e 
livellare la Strada del Suo Ritorno; 

malgrado Satana utilizzi uomini per 
ritardare la Mia opera e frapporre ostacoli, 
non temete; il Signore è onnipotente e, 
alla fine, i Nostri Cuori trionferanno; 
contate sulla Sua potente Forza poiché 
Egli può sradicare montagne e fondere 
rocce; nulla può fermare la Sua Potente 
Mano; 

- che cosa vedete al di sopra di voi? 
guardate al di sopra delle vostre teste ciò 
che il Signore sta innalzando; il Signore 
sta innalzando al di sopra di voi lo 
Stendardo del Suo Grande Amore e della 
Sua Grande Misericordia; Egli viene per 
ristabilirvi con le Sue carezze e per 
nutrirvi con delizie; Egli viene per 
profumarvi con la Sua soave fragranza di 
Mirra; viene per alleviare le vostre piaghe 
con il Suo balsamo di Tenerezza; Egli 
discende per riversare su di te il Suo olio, 
generazione, e ungerti; il Re vi porterà 
nelle Sue Stanze per consolarvi ed 
asciugare le vostre lacrime; come la 
pupilla dei Suoi Occhi, Egli veglia su di 
voi; e voi, a vostra volta, 
contraccambierete il Suo Amore? 
offriteGli il vostro cuore e la vostra 
volontà; 

- molti di voi hanno dimenticato le vie 
di Dio, siete andati alla deriva, come 
trascinati dalla corrente in un lago, in stato 
di profondo letargo; infettato dal 
materialismo, il vostro percorso ha 
cambiato direzione e, dalla santità e dalla 
retta Via,  siete stati condotti proprio nelle 
reti del demonio e nelle fauci del leone! 
non avete seguito le tracce del Prezioso 
Sangue che Gesù ha lasciato dietro di Sé 
come segno per permettervi di seguirLo; 
no, avete seguito le indicazioni infettate  
poste da Satana per voi; indicazioni che 

conducono tutte nel deserto dove non c’è 
alcuno che si prenda cura delle vostre 
piaghe e alcuno che vi consoli, e dove 
morireste; 

la vostra generazione non ha saputo 
apprezzare il grande Amore di Dio, ed è 
per questo che le vostre contrade sono 
messe a fuoco dall’egoismo, dall’empietà 
e dalla furia di Satana; e fino ad oggi la 
sua mano è levata per colpirvi e mettere a 
fuoco tutte le nazioni; a causa del vostro 
ateismo e della vostra perversità, vi siete 
avvolti da voi stessi nel manto della 
morte; avete avviluppato i vostri cari in 
una nube di durezza di cuore; in agonia, 
dall’alto, vi chiamo tutti perché facciate 
pace con Dio, perché vi riconciliate con le 
vostre famiglie; 

quando venite in pellegrinaggio per 
pregare, venite con un cuore nitido? avete 
cessato di fare il male? siete in pace con il 
vostro prossimo? avete veramente 
confessato i vostri peccati e ve ne siete 
pentiti? avete benedetto i vostri nemici e 
avete perdonato loro? avete ricambiato il 
male con l’amore? siete veramente pronti 
ad incontrare il Signore con le mani piene 
di opere buone? 

- benedite coloro che vi perseguitano e 
pregate per loro, non giudicateli; 
perseverate nella preghiera, altrimenti a 
che cosa servirebbero le vostre offerte se il 
vostro cuore è spietato e serba rancore? 
dove è allora la vostra santità? purificatevi 
e vivete nella Luce di Dio e nell’Amore di 
Dio; siate veri testimoni del Vangelo 
tramite il calore e l’irraggiamento di luce 
del cuore; siate testimoni di Gesù 
portando con Lui la Sua Croce; siate 
testimoni della Chiesa rimanendo costanti 
nella fede e uniti al Vicario di Cristo; non 
permettete mai alla vostra lingua di 
fuorviare; siate perfetti come il Signore è 
perfetto; fate che si veda che voi siete 
veramente le primizie del grande Amore 
di Dio; ogni occhio sia il testimone della 
vostra buona condotta e sappia che ciò è 
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perché voi siete figli dell’Altissimo; siano 
visibili sul vostro corpo anche i segni delle 
Sue Cinque Piaghe, siano essi i Segni che 
mostrino che siete i Suoi allievi e Lui il 
vostro Divino Maestro; vivete i Nostri 
Messaggi e spargeteli come sementi; il 
vostro grido d’amore percorra la terra 
intera fino ai confini del mondo; 

benedico ognuno di voi, e vi ringrazio 
di avermi dedicato il vostro tempo; andate 
in pace; 

 
 

17 Ottobre, 1990 
 
Gesù, in questi quaderni ci hai parlato di 
molti avvenimenti prima del loro avverarsi, 
affinché quando accadranno noi possiamo 
credere. Tu ci hai detto come avresti 
risuscitato la Russia mia sorella e come 
avresti posto fine al suo ateismo. E guarda! 
Tre giorni fa, il 14 ottobre, la Cattedrale di 
San Basilio sulla Piazza Rossa, proprio di 
fronte al Cremlino, ha aperto le sue porte per 
Te! E io, sua sorella, in quel giorno sono 
corsa nella chiesa russa per gioire di questa 
festa! Ma da essa non ho ricevuto che un 
affronto ... Il Tuo servitore e mio fratello che 
amo, mi ha colpita. - Egli si è rifiutato di 
benedirmi dicendo che vado dai nostri fratelli 
cattolici e dalle loro mani ricevo la Santa 
Comunione. Devo vergognarmi dinanzi a Te, 
mio Signore? Avrei potuto sopportare questo 
dolore se non me ne avesse aggiunto un altro 
maggiore soggiungendo: “Questo significa la 
scomunica!”. Tu mi hai dato un segno prima 
che questo accadesse, facendomi sentire il 
Tuo dolore rendendo la mia bocca più secca 
del legno e le mie labbra secche come 
pergamena.  
 
Per quanto tempo i cristiani 

resteranno divisi? 
Vieni e rendi retti i nostri cuori, 

restituiscici la nostra innocenza, 
e fa’ sorgere l’aurora nelle tenebre; 

Ti ringrazio, mio Signore,  
per avermi data l’occasione  

d’essere colpita e umiliata  
e di avermi dato il coraggio di  

mettermi di nuovo in fila con gli altri fedeli,  
nonostante l’offesa,  

e ritornare ancora da lui  
per baciare la Croce che teneva  

e la sua mano che mi aveva colpita. 
 
Vassula, il tuo dolore è nulla in confronto 
al Mio... anche se egli ha scagliato la 
spada contro di te, figlia Mia, non 
disperare; c’è speranza per la 
riconciliazione; presto Io vi colmerò con 
un grande Miracolo,1 prestissimo, Io, il 
Signore, adornerò la Mia Sposa con la 
gloriosa perfezione della Sua giovinezza; 
ormai un’alleanza di pace sarà sigillata tra 
fratelli; come la Stella del Mattino, la Mia 
Chiesa si innalzerà; il bando sarà tolto... 
come un ulivo colmo di frutti, Essa sarà 
salda al Mio cospetto… come una vite fa 
spuntare bei tralci, i Suoi fiori daranno 
frutti di gloria e splendore ... e ci sarà un 
solo gregge e un solo Pastore... Io sono la 
Risurrezione ... figlia?2 non essere priva di 
speranza, non hai nulla da temere; i terrori 
della notte presto saranno finiti;3  

ricorda: al tuo fianco Io Sono; non 
lascio i Miei Occhi troppo a lungo sulla 
loro cattiva condotta per timore che la Mia 
ira susciti la Mia Giustizia; lascio che la 
Mia Misericordia abbia il sopravvento; sto 
curando tutte le vostre malattie e cancello 
col Mio Sangue tutte le tracce di veleno 
per liberarvi tutti dall’Abisso;  

Io sono l’Amore, e l’Amore in tutta 
Tenerezza perdona chi colpisce, chi deride 
e giudica ingiustamente e, per Mia Santa 
Compassione, solleverò tutti al Mio 
Cuore; Vassula, figlia Mia, non disperare, 
c’è sempre la speranza di una 
riconciliazione ed un rinnovamento... c’è 
ancora speranza ...4 “ non abbiate paura   

 
1 Improvvisamente ho visto in visione interiore una 
persona abbigliata come una sposa, con abiti argentei, 
abbaglianti e tutti scintillanti. 
2 Gesù si è voltato e mi ha guardata con i Suoi Occhi 
pieni di compassione. 
3 Gesù mi consolava; le Sue Parole erano come un 
balsamo carezzevole che guariva le mie ferite. 
4 Ancora una volta Gesù cercava di consolarmi. 
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di quelli che uccidono il corpo, ma non 
hanno potere di uccidere l’anima temete 
piuttosto colui che ha il potere di far perire 
e l’anima e il corpo nella Geenna”;1  

Io verrò a portare pace ai fratelli e a 
ricordare loro la Mia Tenerezza, il Mio 
Amore e la Mia Misericordia, perché 
anche loro possano imitarMi; 

- non avere troppa fretta2... vieni, 
ecclesia rivivrà, ecclesia rivivrà, aspetta e 
vedrai... 
 

    
 
 

20 Ottobre, 1990 
 
Gesù? 
 
Io Sono;  

tutto quello che chiedo a te è l’amore; 
questo è il Mio Tema; ho bisogno di ogni 
goccia d’amore che è nel tuo cuore; voglio 
tutto l’amore che hai per riscattare quelli 
che si avviano verso il fuoco eterno; 
quando Io dico: “ravviva la Mia Chiesa” o 
“abbellisci la Mia Chiesa”, oppure “unisci 
la Mia Chiesa”, voglio dire che tu devi 
pregare, pregare senza sosta, pregare col 
cuore, amarMi con fervore e, con le tue 
espiazioni alle quali si uniranno quelle dei 
Miei santi martiri, Mi glorificherai; sì, 
figlia Mia, con i tuoi sacrifici e le ferventi 
preghiere che Mi offri con amore, puoi 
fermare i disastri che stanno per giungere; 
puoi allontanare le calamità naturali; puoi 
placare il divampare della collera del 
Padre Mio; Dio si lascia intenerire, Egli 
può lasciarsi intenerire dalle tue preghiere; 
puoi abbellire la Mia Chiesa; puoi riunire 
il Mio Popolo sotto il Mio Nome per 
celebrare la Messa attorno ad un unico 

 
Sembrava uno che pur essendo maggiormente ferito 
cercasse di consolare un altro le cui ferite fossero meno 
gravi.  
1 Mt 10, 28. 
2 Pensavo che avesse finito ed ero sul punto di andar 
via. 

altare; puoi riparare il bastone del loro 
pastore, quel bastone che prima hanno 
spezzato in due e poi frantumato; agli 
uomini questa unità sembra impossibile, 
ma per Me tutto è possibile; così prega e 
sacrificati per i tuoi fratelli;  

Io ho bisogno di anime vittime; ho 
bisogno di anime generose che ripaghino 
il male con l’amore, ripaghino il male con 
il sacrificio di se stesse; allora offriteMi la 
vostra volontà e Io farò di voi i Miei 
strumenti di Pace e d’Amore; farò di voi i 
Miei strumenti di Riconciliazione e Unità; 
 
Signore,  

la nostra stessa apostasia ci biasima.  
Perdonaci ed aiutaci  

a fare riparazioni.  
Riportaci all’amore  

dei nostri giorni nuziali, i primi giorni,  
e ricordaci l’affetto  

che un tempo avevamo per Te.  
Non permettere che alcun male  

possa ancora sopraffarci. 
 
sì, offriMi le tue preghiere e restaurerò la 
Mia Casa che è anche la tua Casa; sii leale 
e questo favore speciale ti sarà accordato; 
come nella Mia trasfigurazione, Io 
trasfigurerò la Mia Chiesa dandole tutta la 
gloria splendente della Sua giovinezza, nel 
Suo giorno nuziale; per amore del Mio 
Santo Nome compirò tutte queste cose, vi 
unirò per dimostrare la Mia Potenza; 
 
Signore, ci sono altre cose. Te le ho già 
chieste, ma vorrei chiedertele ancora. Non so 
come dirtelo! 
 
aprirò la tua bocca e parlerai!3 
 
Signore, non avevi detto che l’Avvocato, lo 
Spirito Santo ci insegnerà ogni cosa e ci farà 
ricordare tutto quello che ci hai detto? Le 
Scritture infatti non dicono: “Alcuni perciò 
Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo 
come apostoli, in secondo luogo come 

 
3 Improvvisamente un flusso di parole sono uscite da 
me. 
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profeti...”?1 E le Scritture non dicono ancora: 
“c’è un resto, conforme a un’elezione per 
grazia. E se lo è per grazia, non lo è per le 
opere; altrimenti la grazia non sarebbe più 
grazia”2. E infine le Scritture non dicono: 
“Quando vi radunate ognuno può avere un 
salmo, un insegnamento, una rivelazione...”?3 
Allora perché, Signore, oggigiorno le 
rivelazioni profetiche, o private sono 
guardate con disprezzo da tanti sacerdoti? 
Guardate con un occhio e non con due? E 
perché sacerdoti ed anche vescovi attaccano 
con disprezzo i Tuoi Messaggi? 
 
figlia Mia, in realtà essi lottano contro di 
Me; perché sopprimono l’Avvocato, figlia 
Mia, essi non si oppongono a te; no, 
angelo Mio, essi si oppongono a Me, non 
a te; se ti ignorano, Mio fiore, è perché tu 
sei cresciuta in mezzo al loro deserto: essi 
non vogliono annaffiarti per farti inaridire 
e, a poco a poco scomparire; continuano a 
dimenticare che Io Sono il Tuo Devoto 
Custode; 

Vassula, ti ricorderò la parabola del 
banchetto di nozze;4 figlia Mia, molti sono 
chiamati, ma pochi sono gli eletti; credere 
è una grazia data da Me, anche avere fede 
è una grazia data da Me; questi sono i 
Tempi della Grazia e Misericordia; questi 
sono i Tempi in cui il Mio Santo Spirito è 
riversato su di voi; questi sono i Tempi in 
cui il Mio Santo Spirito vi solleverà dalla 
vostra grande apostasia per sposarvi; la 
miseria della vostra era si allontanerà da 
voi, perché con le Mie Stesse Mani 
toglierò il sudario di morte per rivestirvi 
con gli abiti delle nostre nozze; Mia 
Vassula, senti la Mia gioia! senti come 
gioisco per questo evento!  

il Mio Santo Spirito verrà a mettere a 
Fuoco la terra e come desidero che fosse 
già infuocata! questi sono i Tempi delle 
Nozze del Mio Santo Spirito: questi sono i 

 
1 1 Cor. 12, 28 
2 Rm 11,5-6. 
3 1 Cor 14,26. 
4 Mt 22, 1-14. 

Tempi in cui il vostro Re della Pace 
manda i Suoi servitori, i Suoi angeli, i 
Suoi profeti e la Sua Corte Celeste ai 
quattro angoli della terra a invitare i Suoi 
amici al Suo Banchetto nel Suo Regno e 
offrire loro la Sua Manna Celeste; 

ho inviato i Miei messaggeri in vera 
rettitudine fino alla soglia delle loro porte 
per annunciare il Mio Ritorno, ma molti di 
loro non li hanno creduti e li hanno trattati 
come impostori, altri non hanno 
partecipato perché hanno anteposto la 
gloria che viene dagli uomini alla gloria 
che viene da Me; poiché vi ho invitati e 
voi Mi avete rifiutato, poiché vi ho 
chiamati e voi avete ignorato il Mio 
invito, poiché avete ignorato tutte le Mie 
suppliche e respinto l’offerta dell’Amore, 
Io riempirò la Mia Casa ed offrirò il Mio 
Regno ai rifiuti della vostra società per 
confondervi tutti; restituirò loro la vista e 
li guarirò, spalancherò le porte della Mia 
Casa per permettere loro di entrarvi;  

i Miei messaggeri chiameranno ad alta 
voce nelle vie e nelle piazze pubbliche; 
essi saranno inviati da Me ad invitare i 
cadaveri che incontreranno in ogni angolo 
di strada, e quelli a cui non hanno mai 
parlato di Me Mi vedranno, e quelli che 
non hanno mai udito niente di Me Mi 
ascolteranno e capiranno; Io sarò trovato 
da coloro che non Mi cercano, come ho 
rivelato il Mio Santo Volto a te, figlia 
Mia, così Mi rivelerò a quelli che non Mi 
cercano; del Mio Spirito voi non ne volete 
sapere! e nemmeno del Mio Cuore che vi 
è offerto nella Mia Mano! vi dico questo 
ora, prima che ciò avvenga, così quando 
accadrà, voi possiate credere che Io Sono 
Colui che Sono: 

il Mio regno vi sarà tolto e sarà dato a 
un popolo che voi considerate spregevole 
e stolto, gli scarti della vostra società, e la 
Mia Casa sarà riedificata e risollevata da 
coloro che voi chiamate intelletti semplici; 
saranno essi che, col loro amore, 
restaureranno le rovine della Mia Casa e 
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tutto ciò che è stato devastato, e sarà il 
Mio Santo Spirito che veglierà su di essi e 
li consolerà ... la cittadella degli orgogliosi 
cadrà presto in un cumulo di polvere ... la 
Giustizia trionferà; prega per questi 
pastori, prega per la loro conversione; sii 
benedetta, figlia Mia, Io non tarderò, 
presto Mi vedrai faccia a faccia;  

Io Sono; 
 

 
 
 

22 Ottobre, 1990 
 
Vassula, diletta, Io Sono il Santo dei Santi 
e sono nella tua stanza; sono Io, Gesù; sei 
felice della Mia visita? 
 
Felicissima! Ti benedico ... sì, felicissima, 
Signore! 
 
rimani salda negli insegnamenti che ti do; 
non permettere a nessuno di ingannarti; 
mieti progressivamente il Mio raccolto di 
gentilezza e tenerezza; intensificherò le 
tue visioni perché tu possa testimoniare 
nel Mio Nome; ti doterò di parole perché 
tu sia capace di testimoniare; figlia Mia, 
ricorda al mondo il Mio Grande Amore; 
questo è il messaggio per tutti i tempi: la 
Pace sia con voi, Io sono Gesù, il vostro 
Redentore; sono il Santo dei Santi che vi 
parla;  

in verità vi dico: Io riverserò grazie 
speciali su coloro che hanno accettato 
questa testimonianza, perché avendo 
accettato questa testimonianza d’Amore, 
essi attestano la veridicità e l’Amore 
Infinito dell’Altissimo, poiché tutto ciò 
che è scritto viene da Me; diletti, Io dono 
il Mio Spirito senza riserve; dono il Mio 
Spirito per ricordare più volte al mondo il 
Mio affetto e il grande amore che ho per 
voi, dono il Mio Spirito senza riserve per 
ricordare a tutti le Mie Cinque Piaghe e la 

Mia Passione; 
figlio Mio, tu che leggi o ascolti le Mie 

parole, guarda attorno a te; l’Aurora sta 
per sorgere su di te ... e tu non dovrai più 
consultare le ombre della notte che 
sussurrano e borbottano, come pure non 
dovrai più camminare nello smarrimento e 
nell’oscurità, perché i vostri stregoni che 
bestemmiano il Mio Santo Nome ed 
hanno sostituito l’oscurità alla luce 
saranno spazzati via; 

diletti, l’Aurora sta per sorgere su di 
voi, e appena sarà giorno, i vostri 
germogli fioriranno; i mercanti che si sono 
infiltrati nella Mia Chiesa saranno 
spaventati e tutti i corruttori saranno 
abbattuti; ogni mercante arricchito verrà 
meno, accecato dalla Mia Gloria e dalla 
Mia Luce, davanti a Me rimarranno 
stupefatti ed inebetiti; il segnale sta per 
essere issato sui tetti delle vostre case; i 
Miei ambasciatori sono ora inviati al loro 
posto di guardia in attesa del Mio segnale, 
il Mio Ritorno è imminente; perciò, voi 
che siete i Miei messaggeri, affrettate il 
passo, andate su ogni collina ad 
annunciare che il giudizio raggiungerà 
presto quei mercanti, perché sono 
diventati un abominio ai Miei Occhi! non 
avete già letto che dovete rimanere svegli 
e vigilanti perché quando vedrete 
l’abominio della desolazione già 
annunciata dal profeta Daniele, sorgere 
nel Mio Santuario, allora saprete che sarà 
il segno della fine dei Tempi annunciato 
dal profeta? com’è possibile che non 
possiate riconoscere i Tempi? i mattoni 
del Mio Santuario sono crollati e voi state 
vivendo in mezzo a questa grande 
apostasia nella vostra era;  

i Miei oppressori pensano di trionfare 
ed i mercanti credono di continuare a 
commerciare nel Mio Santuario, ma Io 
dico loro: “voi che avete corrotto la vostra 
sapienza scambiando la Mia Immagine 
con una statua inanimata, un falso dio, un 
idolo, voi che lottate per erigere questa 
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abominazione devastatrice ed abolire il 
Mio Sacrificio Perpetuo, voi berrete il 
pieno calice della Mia Giustizia;” questa 
figura imbrattata da colori disparati, 
l’immagine che questi mercanti cercano di 
farvi venerare e seguire, non sono Io; essa 
è un’invenzione dell’abilità umana 
pervertita per degradare il concetto della 
Mia Santità e della Mia Divinità, è un 
falso ecumenismo, è una sfida a tutto ciò 
che è santo; 

Io soffro a causa dei peccati di questi 
mercanti; pregate per questi sacerdoti che 
sono diventati mercanti, il loro peccato è 
grave; pregate affinché Io possa alitare in 
essi il Mio Spirito di Verità e far loro 
osservare le Mie Leggi e rispettare 
sinceramente la Mia Divinità; diletti, voi 
che Io ho segnato come Miei sulle vostre 
fronti, non permettete a questi mercanti di 
costringervi a seguire questa falsa 
immagine; state in guardia;  

vi dico tutto ciò in anticipo perché 
voglio abbiate fiducia in Me, vostro Dio, 
quando i tempi del grande sgomento 
giungeranno a voi; intendo visitarvi; l’ora 
del Mio Grande Ritorno arriva già, e guai 
a quei mercanti che stanno lottando per 
erigere nel Mio Santuario la loro 
abominazione devastatrice ed abolire il 
Mio Sacrificio Perpetuo, costringendovi a 
mangiare il loro cibo profanato! guai a 
quei mercanti che cospirano per rovinare 
la Mia Parola razionalizzandola! guai ai 
bestemmiatori che per dieci volte hanno 
bestemmiato il Mio Santo Nome! guai ai 
discepoli della Bestia che hanno scolpito 
immagini1 bestemmiando contro i Miei 
sette Spiriti! la loro cittadella sarà ridotta 
ad un cumulo di polvere dal Soffio della 
Mia Bocca! 

e tu, figlio Mio, che Mi leggi o Mi 
ascolti, tu di cui ho visitato la tomba ed in 
cui ho fatto entrare il Mio Soffio, Io ti 

 
1 Falsi cristi, falsi insegnamenti. Dottrine razionaliste e 
naturaliste. 
 

dico: segui le tracce del Mio Sangue che 
lascio dietro di Me per te come un segno 
e, se sulla tua strada vieni fermato ed 
interrogato da un passante, digli che sei 
Mio allievo e Io il tuo Maestro, e che stai 
testimoniando un Cristo crocifisso, un 
Cristo risuscitato; e se sarai fermato da un 
mercante, sta attento alla sua disonestà, sta 
attento che egli non scambi la Croce che ti 
ho dato con una corrotta e sedicente 
saggezza; senza un lamento, senza una 
parola, abbraccia con fervore sempre 
maggiore la croce sulle tue spalle e segui 
le tracce del Mio Sangue, esse ti 
condurranno a Me; e se qualcuno tra loro 
ti muove accuse, non ti coprire il volto 
contro gli insulti o i colpi, offri anche la 
tua schiena affinché ti riconoscano dalle 
tue piaghe; lascia che queste siano una 
perfetta imitazione delle Mie Piaghe 
poiché ti saranno inflitte dagli stessi che 
hanno colpito Me, tuo Maestro; 

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; 

vieni, figlio Mio, tu che Mi ascolti o Mi 
leggi, ho nuovamente mostrato il Mio 
Amore per te in questa testimonianza; non 
dire che Io sono troppo lontano per amare 
perché, in questo stesso istante, i Miei 
Occhi sono su di te con una speciale 
tenerezza ed un affetto che non potrai mai 
comprendere pienamente; dovessi 
ritornare per riscattare te, soltanto te, 
senza la minima esitazione Io verrei a 
ripetere la Mia Passione, solo per te! ora 
Mi credi quando ti dico che un uomo non 
può avere un amore più grande di colui 
che dona la vita per i suoi amici?  

ti dico tutto questo perché tu possa 
trovare la pace nel Mio Sacro Cuore, 
affinché tu possa trovare la vera vita in 
Me, perché tu possa trovare il vero amore 
e il riposo in Me, tuo Dio; Io so che sei 
debole, figlio Mio, ma la tua debolezza 
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attira la Mia Onnipotenza; 
puoi capire quello che ti dico? Io dico: 

la pace sia con te! Io sono la Vittima 
d’Amore che ti parla, sono Colui che ti ha 
dato questa testimonianza d’Amore come 
ricordo del Mio Amore; assorbiMi e 
permettiMi di invaderti; senti come il Mio 
Cuore languisce per un ritorno d’amore! 
non resisterMi, vieni a Me come sei, vieni 
a bere l’effusione del Mio Cuore e vorrai 
berne ancora di più; oh! tanti di voi si 
sono allontanati dalla Verità e sono andati 
in tutte le direzioni; la Verità è AMORE; 
Io sono la Verità; siate testimoni della 
Verità; ricevete lo Spirito Santo di Verità, 
ricevete lo Spirito Santo di Grazia;  

vi benedico tutti lasciando il Mio 
Sospiro d’Amore sulla vostra fronte; siate 
uno sotto il Mio Santo Nome; 
 

    
 

 
23 Ottobre, 1990 

 
Signore, quotidianamente mi accadono 
meraviglie che superano me e la mia misera 
conoscenza. IncontrarTi ogni giorno in 
questo modo, supera completamente la mia 
comprensione! 
 
la pace sia con te, renditi conto della gioia 
che Mi dai, piccola; 
 
Come desidero essere lassù con Te, lo sai? 
 
sì, figlia Mia, lo so, ma devi essere 
paziente, devi portare prima a termine la 
tua missione, è questo il tuo dovere ora; 
feconda queste aride terre con tutto ciò 
che ti ho dato; alimenta queste terre; Io ti 
amo alla follia, non dubitare mai della 
grandezza del Mio Amore; tu non sei sola, 
mai; Io sono dovunque tu vada, Io sono il 
tuo Santo Compagno; 
 
Sorgente! che trasformi le terre aride  

in fertili giardini!  
Fonte d’Acqua Viva!  

donaci corsi d’acqua zampillante  
perché noi possiamo vivere ...  

permettimi di dividere con Te il Tuo Calice. 
 
allora prendi il Mio Calice e bevi da esso, 
e se ti senti mancare per la sua amarezza, 
vieni ad appoggiarti a Me, vieni a riposare 
in Me; Vassula, Mia proprietà, Io, il tuo 
Re, ti tengo prigioniera del Mio Amore e 
ti custodirò come una sentinella che fa la 
guardia ad una porta; ti ho offerto il dono 
del Mio Amore sposandoti, così Mi 
assicurerò che nessun intruso violi i diritti 
sulla Mia proprietà; ho trasformato la Mia 
proprietà in un giardino dove posso 
riposarMi; permettiMi di respirare in te, 
permettiMi di compiere in te le Mie 
Opere; sii docile e accettami come tuo 
Maestro e tuo Re;  

Amore è il Mio Nome, vieni a Me a 
mangiare dalla Mia Mano;1 Io ti nutrirò 
fino alla fine; 
 

    
 

 
24 Ottobre, 1990 

 
Il mio cuore desidera servire la Tua 
Grandezza, ma sono debole e misera ed 
incapace di sollevare un dito senza di Te. 
 
è vero, poiché se Io non fossi al tuo fianco 
non ti reggeresti affatto in piedi; anima! 
avvolta dalla Mia Luce, desideri ubbidire 
ai Miei precetti? 
 
Voglio ubbidire ai Tuoi precetti. 
 
allora vieni a condividere il Mio mantello; 
permettiMi di essere la tua Guida e Io 
continuerò a rivelarti i segreti del Mio 
Sacro Cuore; continuerò a svelarti le 
profondità del Cielo; anima, Io non ti 
verrò meno ... rimani povera, indigente e 
intensamente desiderosa del Mio cibo; sì, 

 
1  Gesù vuole dire in questa maniera, con gli scritti che 
nutrono la mia anima. 
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abbi fame del Mio Cibo e desideralo; non 
essere come il ricco che non ha fame e 
non cerca il Mio Cibo; ricerca le 
Ricchezze del Mio Cuore; attraverso la tua 
nullità ho rivelato la Mia Grandezza, 
attraverso la tua miseria ho mostrato la 
Mia Misericordia e attraverso la tua 
fragilità la Mia Forza; ora ho mostrato al 
mondo la Fiamma ardente dei Desideri 
Brucianti del Mio Cuore; tutto quello che 
ora desidero da te è un ritorno d’amore; 

figlia? in verità ti dico, tu che desideri 
servire Me, tuo Dio, ogni volta che aprirai 
la bocca per testimoniare la Verità, Io ti 
benedirò; ogni volta che parlerai di Me, 
accenderò in te un fuoco, prega e chiedi e 
Io ti donerò più di quello che hai 
domandato; ti rammenterò sempre le Mie 
Istruzioni così potrai ripetere le Mie 
Parole; Io non ti abbandonerò, è noto che 
Io sono il Fedelissimo, così, Mia Vassula, 
permettiMi di servirmi di te fino a quando 
verrò a prenderti; 

benedetta!1 Mio resto! Mio fiore, vieni 
a Me con spirito retto e confida in Me; 
vuoi baciare i Miei Piedi? vieni, prendi la 
Mano del tuo Maestro e seguiMi; 
 
 

30 Ottobre, 1990 
 
Vassula, debole creaturina, sai quante 
spine hai strappato dal Mio Cuore? 
 
No, Signore. 
 
una quantità sufficiente per farMi 
riposare, figlia Mia; lo scopo della tua 
creazione era anche di poterMi riposare in 
te; ti ho creata e, anche se sei polvere e 
cenere, trovo in te un profondo riposo; 
accettaMi, accetta la Mia Croce su di te, 
ed ora siiMi riconoscente; 

figlia, guarda le Mie Labbra ed 
 

1 Un pensiero ha attraversato la mia mente: “Cosa farà 
di me il Signore dopo che sarà venuto a prendermi?” 
Non era un pensiero molto intelligente. Ecco perché 
Gesù, sorpreso, mi ha detto: “benedetta!” 

ascoltaMi attentamente: fede, abbi fede in 
Me e confida in Me; conosco la tua 
ineffabile debolezza e so che senza di Me 
non potresti alzare nemmeno un dito; 
questo è il motivo per cui ti ho scelta; Io 
ho scelto la debolezza per mostrare al 
mondo la Mia Potenza; ho un motivo per 
il quale ho scelto te nella tua condizione; 
confida in Me e prendi la tua forza da Me; 

ti ricorderò quanto il demonio ti odia, 
ed oggi hai sentito le sue grinfie su di te; 
sì, se Io lo avessi lasciato fare ti avrebbe 
fatta a pezzi, ma tu sei sotto la Mia Divina 
protezione; ogni singolo minuto egli 
prende di mira te e tutte le Mie altre anime 
scelte; Io ti dico: è grazie alla tua nullità e 
alla tua miseria, Mia debole creatura, che 
tu disfi le trame di Satana, punto dopo 
punto tu disfi i suoi ricami; egli ti ha 
trattata da verme quando capì che eri la 
Mia eletta; sì, sii come un verme, 
rosicchia e devasta le sue trame; vedi? Io 
posso usare anche i vermi per le Mie Ope-
re... sì, rosicchia come un verme le sue 
trame; ho permesso che tu sentissi il suo 
odio; egli ti odia perché il Padre stesso ti 
ama in quanto tu ami Me; tutto questo lo 
rende furioso oltre ogni immaginazione;  

beato l’uomo che non perde la sua fede 
in Me; rallegra la Mia Anima e riempiMi 
di gioia rimanendo nulla; 
 

 
3 Novembre, 1990 

 
(Messaggio della nostra Santa Mamma.) 
 
la pace sia con voi, piccoli figli;  

come una madre nutre e consola i suoi 
piccoli, così faccio anch’Io, nutrendo le 
vostre anime, donandovi la Parola di Dio; 
come una madre consola i suoi figli nei 
momenti di angoscia, così faccio anch’Io, 
chinandomi su di voi per consolarvi; con 
le Mie preghiere Mi prendo cura delle 
vostre anime; il Signore non è lento nel 
mantenere le Sue promesse, ma aspetta 
pazientemente che ognuno abbia la grazia 
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di vedere la Luce e di essere convertito;  
i Cieli Nuovi e la Nuova Terra 

promessi sono ora più che mai vicini a 
voi; nell’intervallo, mentre aspettate, ve ne 
supplico, santificate la vostra vita e vivete 
santamente; desidero vedere in voi, cari 
figli, una vera conversione! chiunque è 
sfuggito ai vizi del mondo ma si lascia 
trasportare da princìpi che non vengono 
dalla Sapienza, ma dalla Follia, è sicuro di 
cadere; 

Dio è Amore, Egli è misericordioso e 
lento all’ira; Dio è il più Tenero dei Padri; 
esaminate ogni tanto la vostra anima per 
sapere se rimanete o no nella Sua Luce; 

siate un giardino per il Signore dove 
Egli possa gustare il Suo riposo in voi, 
dove possa dilettare la Sua Anima con le 
sue soavi fragranze e dove possa riposare 
il Suo Capo sulla sua verde erba; 
lasciateMi trasformare il vostro cuore in 
un magnifico giardino per il Signore, 
affinché quando il Re dei re verrà a 
visitarvi, non distolga i Suoi Occhi da voi, 
ma vi offra di diventare una vittima della 
Sua Anima, un prigioniero del Suo Cuore; 

perciò non perdete tempo, poiché i Suoi 
Occhi continuano a vegliare su ogni 
vostro passo; il Principe della Pace vi 
esorta a pregare per la pace e Io, la  
Regina della Pace, vi supplico di pregare 
per la pace; Satana è ora come un toro 
furioso ed il Mio Cuore è addolorato per 
quello che vedo giungere; così, per 
Misericordia, il Padre non Mi ha fatto 
vedere tutto;  

perlustro tutta la terra alla ricerca di 
anime generose, ma non riesco a trovare 
sufficiente generosità da offrire a Gesù per 
placare la Giustizia del Padre; devono 
essere fatte ancora enormi riparazioni; 
Gesù ha bisogno di anime generose 
disposte ad espiare per gli altri; è per 
questo che Io piango; i Miei Occhi si 
fondono in lacrime di Sangue dinanzi ai 
terribili spettacoli che vedo 
sopraggiungere;  

oggi, se vi dico tutte queste cose, non è 
solo per impressionarvi o spaventarvi, ma 
per chiedervi di pregare per la Pace; per i 
Suoi progetti d’amore, Dio Mi manda in 
tutto il mondo e in ogni casa per riunirvi 
uno ad uno e convertirvi prima del Suo 
Giorno; figli diletti, non venite a queste 
riunioni solo per vedere segni, se Io vengo 
dal Cielo fino alla soglia della vostra 
porta, è per portarvi la Pace del Signore e 
la Mia Pace; ma ora permetteteMi di 
trasformare i vostri cuori in un magnifico 
giardino per il Santo, affinché Egli possa 
trovare nelle sue profondità uno spirito di 
santità, di amore, di pace, di purezza, di 
obbedienza, di umiltà e di fedeltà; allora il 
vostro Re utilizzerà tutte queste virtù per 
combattere le potenze del male; 

figli, uscite dal vostro sonno e cambiate 
il vostro cuore; sono felice di vedere che 
tanti di voi digiunano a pane ed acqua, ed 
oggi chiedo a queste anime generose di 
aggiungere qualcosa ai giorni di digiuno; 
Io vi chiedo di pentirvi e di confessarvi, 
cari figli, impedite alle vostre labbra di 
giudicarvi gli uni gli altri; non permettete 
alle vostre labbra di essere, nonostante 
tutti i vostri digiuni, la causa della vostra 
condanna; amatevi gli uni gli altri; vivete i 
nostri Messaggi; 

il vostro Re vi manda la Sua Pace; Io 
continuerò a visitare il mondo per 
riportare al Signore coloro che sono 
lontani da Lui; ho bisogno delle vostre 
preghiere generose, figli Miei; 

vi benedico tutti, benedico le vostre 
famiglie, i vostri amici ed anche coloro 
che sopportate a stento nei vostri cuori; sì, 
tutti sono figli di Dio; 
 
 

7 Novembre, 1990 
 
Signore,  

ogni cosa fondata  
sulla Verità sussista  

ed ogni cosa fondata  
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sulla Menzogna sia estirpata  
e gettata nel fuoco. 

Signore, Ti sento distante,  
eppure so che non lo sei.  

Sono forse insensibile alla Tua presenza? 
 
figlia Mia, fa’ del tuo meglio e Io farò il 
resto; anche se posso sembrare lontano da 
te, non temere, non sono lontano; Io, il 
Signore, tengo su di te un occhio vigile; 
prega, anima! prega che la Giustizia si 
intenerisca e non giunga improvvisamente 
sulle vostre nazioni come un tuono; 
Vassula,1 ho pregato il Padre per te e Gli 
ho chiesto di affrettare il Suo Passo;2 leggi 
Geremia 44,7-9; permettiMi di utilizzare 
la tua manina; 
 
Utilizzala, Signore, e serviti completamente di 
me come espiazione per le Tue Sacre 
Intenzioni. 
 
sono felice,3 e Mi piace quando riponi 
interamente la tua fiducia in Me, perché tu 
parli a Me, tuo Dio, e non a un uomo; tu 
riponi la tua fiducia in Me e devi 
confidare completamente in Me; così, 
quando vieni a Me per offrirMi la tua 
volontà, guardaMi con intensità in Volto; 
provo gioia sentire che abbandoni tutta te 
stessa, riponendo così la tua fiducia in Me; 
gioisco nel sentire questa adorazione, 
poiché è adorazione se Mi offri il tuo 
intero essere, il tuo cuore, la tua anima e la 
tua mente; 

Vassula, piccola anima, come potrei 
resistere alle tue suppliche? sapendo che 
queste vengono da un’anima tanto 
vulnerabile, un’anima che ho risuscitato 
soltanto ieri! come potrebbe resistere il 
Mio Cuore ai tuoi appelli, piccola anima? 
attingi al Mio Cuore, piccola anima, e 
aggrappati a Me! e prega per i tuoi fratelli, 
per coloro che ancora giacciono come 
cadaveri sotto uno spesso strato di 

 
1 Qui Gesù ha cambiato tono. 
2 La diffusione dei messaggi. 
3 Gesù sorrideva. 

polvere, prega che il Mio Soffio spazzi via 
questa polvere ed il Mio Dito tocchi il loro 
cuore ed anch’essi tornino a Me, poiché 
essi Mi hanno abbandonato a causa delle 
loro distrazioni, per non dire di più; 

sii benedetta, figlia Mia; benediciMi; 
 

    
 

 
11 Novembre, 1990 

 
Signore? 
 
Io sono; riposa in Me; tutto il Cielo è 
ricolmo di gioia, ed è quella che voi 
chiamate beatitudine nella sua pienezza; 

figlia Mia, se soltanto le anime 
sapessero come è meraviglioso vivere in 
Dio, nessuna si perderebbe tanto 
facilmente, a meno che esse scelgano di 
perdersi, come Giuda; egli scelse la via 
della perdizione, non che il Mio Cuore 
non si struggesse di dolore ogni qualvolta 
lo vedevo allontanarsi sempre più da Me; 
non che non abbia pregato e non abbia 
pianto tutte le Mie Lacrime per lui; gli 
avevo aperto molte strade che avrebbe 
potuto prendere, e tutte portavano a Me, 
ma non appena egli ne imboccava una, 
subito l’abbandonava quando capiva che 
l’avevo preparata per lui, perché al 
peccato aveva aggiunto la ribellione, 
accumulando inganni nel suo cuore verso 
di Me, suo Dio, quando capì che il Mio 
Regno non era un regno di questo mondo 
nella gloria terrestre; chiuse il suo cuore e 
tagliò i nostri legami e immediatamente si 
distaccò da Me; il suo senso del giusto fu 
oscurato e si mise ad obbedire al sovrano 
che amministra l’aria; 

oggi Io chiedo agli infermi come chiesi 
all’infermo alla piscina di Betzaetà,4 “vuoi 
guarire?” Io posso guarirti all’istante, e 
tutto il Cielo sarà pieno di gioia e di festa! 
il Mio dono è gratuito, allora vieni a Me 

 
4 Gv. 5,1-9. 
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come sei; Io ti guarirò, anima, perché tu 
possa partecipare al Mio Regno e vivere in 
Me, tuo Dio; 

 
    

 
  

15 Novembre, 1990 
 

“Canterò senza fine  
le Tue grazie, Signore, 

con la mia bocca annunzierò  
la Tua Fedeltà nei secoli, 

perché hai detto:  
“La Mia grazia rimane per sempre”; 
la Tua Fedeltà è fondata nei Cieli”1 

 
Ma ora una teologa greco-ortodossa mi 
attacca e perseguita i Tuoi messaggi. O 
Signore, mostra loro che tu sei mio aiuto e 
consolazione e che è solo per Tuo grande 
amore che hai salvato me ed altri. 
 
Vassula del Mio Sacro Cuore,2 il Mio 
Santo Spirito è stato la tua guida, così non 
prestare attenzione alle conclusioni dei 
teologi; prega perché anche lei riceva lo 
Spirito per capire che i giudizi umani e le 
umane dottrine hanno fatto della Mia 
Chiesa un deserto devastante; 
 
Signore, questa teologa è scioccata per aver 
letto nei Tuoi messaggi che Tu sei come un 
mendicante e implori il nostro amore. 
 
non ha forse letto: “beati quei servi che il 
padrone al suo ritorno troverà ancora 
svegli; in verità vi dico, si cingerà le sue 
vesti, li farà mettere a tavola e passerà a 
servirli”;3 Io sono conosciuto non solo 
come Onnipotente, Maestoso e Dio di 
Giustizia, ma come il più Tenero Padre, e 
soltanto quelli mossi dal Mio Spirito Mi 
chiameranno: “Abba”;  

Io sono un Dio ricolmo di pietà e la 

 
1 Sal. 89, 1-2. 
2 Gesù mi chiama proprio in questo modo perché il 
termine  “Sacro Cuore” non è greco ortodosso.  
3 Lc. 12, 37. 

Mia Misericordia è Illimitata; 
 
Signore, essa è pure profondamente turbata 
per l’intimità che ho con Te; la ritiene 
sdolcinata e sentimentale! 
 
essa non è penetrata nelle Mie Piaghe per 
capire; se vi fosse penetrata avrebbe 
capito che queste Piaghe Mi sono state 
inflitte per Amore suo; un uomo non può 
avere amore più grande di colui che 
sacrifica la propria vita per i suoi amici, e 
voi siete, tutti voi siete Miei amici; Io ho 
sacrificato la Mia vita per amore; figlia 
Mia, questa è la Croce di cui Io ti ho fatto 
carico; ricorda, Io La porto con te; per 
unirvi,4 la Giustizia dovrà intervenire; 

Mia Vassula, Io sarò sempre con te fino 
alla fine; quindi non essere terrorizzata e 
inconsolabile; sin dall’inizio, angelo Mio,  
sapevo che questa gente ti avrebbe 
perseguitata e che, come un cacciatore, 
ognuno avrebbe estratto la propria arma 
inseguendoti, perché ti mando da un 
popolo che non è il tuo; i capi della tua 
nazione ti perseguiteranno, ti rifiuteranno 
e ti tratteranno come a loro piacerà, perché 
gli insegnamenti che ho messo nelle tue 
mani non sono insegnamenti di uomo, ma 
i Miei; e dal momento che il Mio 
Linguaggio ed i Miei Insegnamenti non 
penetrano in loro, essi non saranno 
d’accordo e ti tratteranno come 
un’impostora; ti ho già detto che il mondo 
ti avrebbe condannata, ma anche quando ti 
condanna, dichiara al mondo che hai 
imparato da Me; 

figlia, se il Mio Linguaggio non può 
essere capito dal mondo, è perché la loro 
dottrina non è fondata sulla Verità che è 
Amore; ti ho portata fuori dall’Egitto 
verso un popolo che non è il tuo, per unire 
la Mia Chiesa, ma nessuno ancora conosce 
veramente la strada per l’unità e neppure 
ha afferrato l’inizio del Mio Piano; essi 
non hanno ancora riconosciuto i sentieri 

 
4 Le Chiese. 
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da percorrere che preparo per loro; i 
teologi ed i filosofi non hanno ancora 
trovato la chiave per l’Unità che la 
Sapienza detiene; Io parlo, ma essi non 
capiscono quello che Io dico; solo i Miei 
riconoscono quello che Io dico, Io li 
conosco ed essi conoscono Me; così, Mia 
Vassula, compi il tuo lavoro prima del 
tempo stabilito;  

ti ho affidato la Mia Croce; portaLa con 
amore; presto verrà un tempo di grande 
smarrimento non paragonabile ad alcun 
altro, ma subito dopo, una sorgente 
discenderà dalla Mia Casa per irrigare 
questo deserto; coraggio dunque, figlia 
Mia, porta questa croce sulle tue spalle 
con amore e nulla sarà fatto invano; se 
l’argilla viene trascinata via con le prime 
gocce di pioggia, la tua anima rimane per 
sempre;1 così la morte è divorata dalla 
vittoria;  

l’Amore è vicino a te per guidarti, 
allora stai attenta a quei filosofi e teologi, 
la sentenza che essi riceveranno sarà la più 
severa! benediciMi ed amaMi come Io ti 
ho insegnato ad amarMi intimamente, 
senza dimenticare mai che Io sono Santo; 
 
 

23 Novembre, 1990 
 
la pace sia con te; figlia Mia, vuoi 
progredire? 
 
Sì, Signore, lo voglio. 
 
allora, figlia Mia, ti aiuterò a migliorare; 
questo è anche il Mio desiderio; non 
addormentarti, sii attenta ai pericoli che ti 
circondano; Mio fiore, anche se i Miei 
nemici tirano e strappano i tuoi petali, Io li 
sostituirò sempre; se ti strapazzano, non 
temere, Io riverserò dal cielo la Mia 
Rugiada e ti farò rivivere; devi essere 

 
1 In altre parole: “anche se tu muori, tu che non sei che 
polvere e cenere, la tua anima è immortale.” 
 

bella e bella Io ti farò e ti conserverò; tu 
sei la Mia inviata e non devi temere nulla 
dagli uomini; se ti accusano di chiamarMi 
Padre è perché non hanno capito che lo 
Spirito d’Amore che hai ricevuto e che 
parla attraverso di te, ti porta pace e amore 
per gridare: “Abba!”; il Mio Spirito è 
unito a te, figlia Mia; ti ho dato Messaggi 
unti dallo Spirito per la vostra era, per 
rianimarvi; tutte le parole che ti ho dato 
sono Spirito e Vita; la pecora che Mi 
appartiene riconosce da lontano la Mia 
Voce; presto manderò la Mia Luce 
dappertutto, da un orizzonte all’altro; sì, 
farò risplendere la rettitudine; 

abbi la Mia Pace, questa è la Mia 
Benedizione; amaMi come Io ti amo e 
ricorda che Io sono il tuo Re, così dai al 
tuo Re l’amore che Egli merita! sii 
benedetta; Io Sono; 
 

 
27 Novembre, 1990 

 
la pace sia con te, carissima anima; sei 
felice di essere con Me? 
 
Sì, Signore, felicissima. Lodato sia il Signore. 
 
figlia Mia, quando ti affatichi lavorando 
per Me, Io uso i tuoi sforzi e la tua fatica 
per guarire altre anime; sì, impara che Io 
faccio buon uso di ogni cosa che tu fai con 
spirito di sacrificio ... Io sono il Maestro 
dell’umanità;  

rimani vicino a Me perché possa 
sussurrarti all’orecchio le Mie intenzioni; 
rimani, Mia diletta, vicino al tuo Dio; Egli 
è Colui che più ti ama; rimani vicino a 
Me, figlia Mia, e permettiMi di nutrirti 
con il Mio Pane; vieni vicino a Me, figlia 
Mia e in Me non troverai alcuna brutalità; 
Io veglierò su di te e sarò il tuo 
consigliere; ti canterò il Mio Canto 
d’Amore, un Canto che salverà te e tutta 
l’umanità; tu sei argilla, ma che importa? 
Io ti ho dato un’anima immortale; 
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un’anima che tra breve ritornerà a Me; tu 
sei senza maestà e bellezza, a meno che tu 
non rifletta la Mia Divina Maestà e 
Bellezza attraverso la purezza della tua 
anima, ma questo, figlia Mia, può 
manifestarsi solo se Mi imiti; imitare Me 
sta nella tua capacità;  

allora, figlia Mia, avvicinati a Me, 
offriMi la tua volontà e Io non tarderò; 
verrò volando a te con catene d’amore per 
legarti a Me ed insegnarti come lodarMi e 
come adorarMi notte e giorno; ti 
insegnerò gli inni dei Miei angeli; ti 
mostrerò la Mia Gloria e la Mia Forza; ti 
insegnerò come aggrapparti alla Vita; ti 
insegnerò come devi prostrarti dinanzi a 
Me e adorarMi; vieni dunque vicino a Me 
e Io veglierò sulla tua anima; 
 
Ma Signore, che cosa ami in una peccatrice 
come me? 
 
la tua nullità e la tua miseria... quando la 
freddezza del mondo diventerà 
insopportabile, vieni subito nella Fornace 
del Mio Cuore; Io sono il tuo Rifugio e ti 
proteggerò; il Padre tuo nel Cielo sa che 
non appartieni al mondo, eppure Egli ti ha 
mandata nel mondo per mostrare al 
mondo il Cuore del vostro Dio e che Io 
Sono Colui che Sono ti ha mandata; vieni 
ora, riposa in Me e permettiMi di riposare 
in te; 
 

    
 

 
4 Dicembre, 1990 

 
Signore,  

Tu sei Tutto e io sono nulla. 
Tu sei prodigiosamente Grande, 

che cosa sono allora le Mie lodi per Te, 
il Santo dei santi? 

Nessuno può glorificarTi abbastanza; 
tuttavia il mio cuore invoca  

incessantemente il Tuo Nome 
perché Tu hai posto il mio cuore in te. 
 

le tue lodi e le tue invocazioni non sono 
inutili; amaMi e lodaMi senza sosta 
perché esse Mi sono bene accette se 
vengono dal tuo cuore; 
 
Signore, Tu mi hai aperto  

le porte del cielo  
e mi hai nutrita  

con la Manna delle Tue Riserve celesti  
che hai riservato per la mia anima;  

Tu mi hai donato il Pane del cielo! 
 
tutte le parole che ti ho detto sono Spirito 
e Vita; cresci nel Mio Spirito affinché tu 
sia una perfetta testimone del Mio Santo 
Nome;  

ed ora ti chiedo di non cedere allo 
smarrimento;1 vedi, Mia Vassula, la Mia 
Croce è pesante e, ah! ho bisogno di 
riposare di tanto in tanto; ho detto: “chi è 
abbastanza generoso da portare la Mia 
Croce per Me?” e tu hai risposto: 
“prendimi, purificami e utilizzami come 
più Ti piace”; la Croce di Pace e d’Amore 
per riunirvi tutti è su di te ora ... ma  
allieva! Io ti ho predestinato questa Croce 
da tutta l’eternità; tu Mi appartieni e per 
questo motivo devi riflettere la Mia 
Divina Immagine; Io sono Colui che 
provvede alla tua anima con le Mie 
Risorse Infinite; non ti abbandonerò mai, 
anima; ti riempirò come un turibolo 
affinché il tuo amore salga al cielo come 
una colonna di fumo profumato;  

quindi non ti stancare di scrivere, non ti 
stancare di benedire i tuoi persecutori, non 
ti stancare di porgere la schiena a coloro 
che ti percuotono; puoi essere triste da 
morire, ma la Regina sempre si prenderà 
cura di te ridonandoti gioia e vita; la 
Regina ti provvede di coraggio e giunge 
per ricoprire le tue ferite col Suo Materno 
ed Affettuoso Amore; figlia Mia, tua 
Madre si prende cura di te come si prese 
cura di Me; nella tua miseria e 
smarrimento viene a te volando per 

 
1 Ero triste a causa di nuove persecuzioni. 
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prenderti nella Sua Stanza,1 quella stessa 
Stanza in cui Mi ha concepito; 

allora non trattenere le tue lacrime, 
perché mentre tu le stai versando in questo 
esilio a causa dei muri che il Mio popolo 
ha costruito in tutte le direzioni nella Mia 
Casa, creando divisioni, anch’Io verso 
Lacrime di Sangue per mescolarle alle tue, 
così quando il Padre vedrà le tue lacrime 
unite alle Mie, Egli non rifiuterà alle tue 
suppliche di togliere la divisione, poiché 
non saranno più le tue lacrime, ma le Mie; 

grida, Mia allieva, che la terra intera, da 
un capo all’altro, si penta e venga a Me, 
unita sotto il Mio Santo Nome; Vassula, 
porta la Mia Croce con amore e non con 
costernazione; sii felice; 

 
 

 
 
 

6 Dicembre, 1990 
 
(Messaggio per un’anima consacrata.) 
 
le Mie labbra hanno pronunciato queste 
parole: 

 
vieni; vieni a Me 

e Io sarò il tuo Pastore; 
non ti verrò mai meno 

e neppure mai Mi dimenticherò  
di pascolarti; 

con Me non avrai mai fame né sete; 
 

    
 
 

10 Dicembre, 1990 
 
Dio! Come mi fai soffrire per Tuo Amore! 
Come mi fai soffrire per la sete che ho di Te! 
 
figlia Mia, ti piacerebbe vivere nelle Mie 

 
1 Il Suo Cuore. 

Piaghe? 
 
Vorrei qualsiasi cosa Tu desideri per me. 
 
allora ti rivestirò di santità; ti renderò forte 
nel tuo amore per Me perché duri 
eternamente; sebbene tu sia ancora lontana 
dall’essere perfetta, Io posso renderti 
perfetta; ti ho formata in questo modo 
particolare perché tu possa testimoniare la 
Verità e glorificarMi; ti ho inviata ad un 
popolo che non è il tuo a proclamare il 
Mio Amore; odano quelli che vogliono 
udire e non ascoltino quelli che non 
vogliono ascoltare; non ti stancare di 
meditare e di scrivere; non devi sentirti 
abbandonata; Io sono con te, al tuo fianco 
in questo esilio;  

amaMi, adoraMi e vivi per Me, tuo 
Signore; permettiMi e lasciaMi libero di 
avvolgerti nel Mio Infinito Amore; ah... 
quanta gioia provo quando Mi desideri e 
hai sete di Me! Rinata!2 adoraMi! non 
vorrai fare aspettare troppo a lungo lo 
Sposo? vieni presto dal tuo Santo ed Egli 
porrà il tuo capo sul Suo Sacro Cuore e 
quando ne ascolterai i battiti, non Gli 
resisterai più; avrai un solo desiderio, 
glorificarLo; ed Egli verserà in te il Suo 
Spirito ed invaderà il tuo spirito per 
annientare tutto ciò che sei tu; mai più 
sarai “tu”, il tuo “io” non esisterà più; 

Io ti invaderò completamente, piccola, 
così che le tue ragioni saranno le Mie 
Ragioni, i tuoi desideri saranno i Miei 
Desideri, le tue parole saranno le Mie 
Parole e i tuoi pensieri i Miei Pensieri; e ti 
nasconderò nel più intimo del Mio Sacro 
Cuore; se Mi permetterai, cancellerò 
completamente il tuo “io”;  

d’ora in poi, dopo la tua consacrazione3 
al Mio Sacro Cuore, Mi adorerai dalle 
profondità del tuo cuore e Mi servirai con 

 
2 Gesù mi ha chiamata così. 
3 Questa sera ero decisa a fare atto di consacrazione al 
Sacro Cuore. 
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un Fuoco nel tuo cuore; Mi servirai con 
fedeltà e con maggior fervore di prima; tu 
sei debole, ma la Mia Forza ti sosterrà; 
non ti permetterò di perderMi di vista e 
nemmeno permetterò al tuo cuore di 
svolazzare altrove; il tuo cuore cercherà 
soltanto Me e desidererà incessantemente 
solo Me; Io ti farò provare avversione per 
tutto quello che è contrario alla Mia 
Santità e alla Mia Volontà; ti vaglierò per 
essere sicuro che nessun rivale sussista in 
te; 

da oggi stringerò ancora di più i legami 
coi quali ti ho avvinta; renderò la tua 
anima assetata di Me e il tuo cuore 
ammalato d’amore per Me, tuo Dio; ora 
sono solo in attesa di consumare tutto il 
tuo essere con le Fiamme del Mio Cuore e 
del Mio Amore; qualsiasi cosa tu faccia 
d’ora in poi, sarà fatta per i Miei Interessi 
e la Mia Gloria, e nulla per te; in altre 
parole, d’ora in poi sarai la schiava del 
Mio Amore, la vittima del Mio Cuore, 
l’oggetto delle Mie delizie e il giocattolo 
della Mia Anima; renderò i tuoi 
lineamenti simili ai Miei, cominciando dal 
dolore di vedere la sordità delle anime e 
dall’agonia nel vederle cadere; Mia 
Vassula, ne darò alla tua anima tanto 
quanto ne può contenere; no, non ti 
risparmierò la Mia Croce, come il Padre 
non l’ha risparmiata a Me; come potrei 
risparmiartela?  

il Mio Affetto per te è 
incommensurabile; inoltre tutto è dovuto 
alla Mia Generosità e al Mio Infinito 
Amore; fisserò i tuoi occhi, i tuoi pensieri 
e i tuoi desideri perché diventino 
prigionieri del Mio Cuore; l’Amore è alla 
ricerca dell’amore; indegna tu sei e non 
meriti nulla, ma la tua fragilità, la tua 
miseria, la tua totale incapacità e la tua 
nullità hanno assalito il Mio Affetto e 
trattenuto la Mia Collera; guardaMi negli 
Occhi ... 
 
(Ho guardato il mio Salvatore negli Occhi.) 

vedi? tu hai veduto la Fedeltà e la Verità 
faccia a faccia; d’ora in avanti, la tua 
consacrazione deve essere leale, 
invocando il Mio Nome giorno e notte, 
notte e giorno; renderò il tuo spirito atto a 
rifiutare tutto ciò che non sono Io; come 
un viaggiatore assetato, tu avrai sete di 
tutto ciò che è Santo, ma Io sarò sempre 
pronto ad offrirti l’acqua delle Sorgenti di 
Vita e il Sangue del Mio Cuore Divino; la 
tua anima porterà più che mai i Segni del 
Mio Corpo per la conversione di molte 
anime; questo è il motivo per cui  
prenderai volontariamente la via del 
Calvario; aumenterò il tuo zelo per 
compiacerMi sempre più e per osservare 
la Mia Legge, così che tu possa costruire e 
seminare tutto quello che ho dato a te.... 

alzati ora e restaura la Mia Casa; non 
smettere di amarMi, altrimenti appassirai 
rapidamente come l’erba e perirai; e 
ricorda una cosa importante: l’Amore ti 
ama; 
 

    
 
Lodato sia il Signore! Sia gloria a Dio! 
 
come argilla nelle mani di un vasaio, Io ti 
modellerò a Mio piacere dal momento che 
Mi hai dato la libertà di farlo e la tua 
volontà; 
 
Sia lodato il Signore!  

Mi hai chiesto  
di essere la schiava del Tuo Amore;  

siccome non sono degna  
d’essere la Tua schiava, la schiava di Dio,  

conducimi nel Tuo Fuoco purificatore  
e raffinami, mio Re, 

come viene raffinato l’oro,  
affinché possa essere capace di glorificarTi,  

dato che non faccio che commettere 
peccato su peccato. 

Per la tua pietà, Signore, fa’ che la Tua 
Luce risplenda nella mia oscurità.  
 
Insegnami ad essere la vittima del Tuo Cuore  

e ad abbracciare la Tua Croce  



 492                                                            La Vera Vita in Dio                                          Quaderno 48
________________________________________________________________________________ 

con fervore e non con costernazione  
quando mi trovo sulla via del Calvario,  

questa via che conduce alla felicità  
poiché è La Via della Santità  

e quella che Tu,  
come Vittima perfetta,  

per primo hai percorso.  
Io pecco costantemente, 

tuttavia non mi punisci  
come merita il mio peccato.  

Tu sempre mi risparmi  
e permetti che la Tua Luce sia in me.  

Per questo io so che  
Dio è al mio fianco. 

 
Ora devo adempiere ai voti che Ti ho fatto  

nell’atto di consacrazione  
al Tuo Sacro Cuore.  

Permettimi di dimorare per sempre  
sotto la Tua Tenda, 

permettimi di aggrapparmi a Te  
e di contemplare il Tuo Santo Volto  

e io Ti benedirò per tutta la mia vita  
e la mia anima si rallegrerà  

nel Tuo Amore e nella Tua Presenza. 
 
allieva! gioisci allora nella Mia Tenda e 
adoraMi; ricorda che ti ho donato una cosa 
veramente preziosa, custodiscila ed 
abbracciala con amore; la Mia Croce ti 
guiderà alla santità, piccola anima;  

ti dò la Mia Pace; 
 
Gesù, Ti benedico. 
 
Colui che più ti ama, ti benedice; 
 

    
 

 
18 Dicembre, 1990 

 
(Sento d’essere entrata in un’altra fase della 
mia vita in Dio, come un’allieva promossa ad 
una classe superiore nella quale le si 
richiederà un impegno più arduo...) 
 
Signore? 
 
Io Sono;  

prendi la Mia Mano e recita con Me 
questa preghiera: 
 
“Padre, prendi tutto quello che ho; amen”; 
 
offri al Padre ogni cosa e sarai salvata; 
non temerLo; abbandonati a Lui; Vassula, 
permettimi di respirare in te; sii fiduciosa 
perché Io sono con te;  
 

    
 
leggi Isaia 55; Vassula, aggiungi queste 
righe al Messaggio che ti ho dato per la 
riunione di preghiera: 

Io vengo oggi a voi per dirvi quanto la 
Mia gioia sia completa; poiché Io sono 
Colui che cercate e siete venuti da lontano 
per udirMi, Io vi dico, Miei carissimi: Io, 
vostro Dio, vi sto sorridendo; restate nel 
Mio Amore; pregate per la Pace, siate 
testimoni della Verità;  

Io, Dio, sono con voi e vi benedico; 
 
 

19 Dicembre, 1990 
 
Mio Signore! 
 
Io sono; 
 
Se almeno la mia gente1  ascoltasse ... 
 
l’anatema sarà tolto ed essi ascolteranno, 
allora coraggio, piccola ... Io sono con te 
... l’Amore è vicino a te ... oh Vassula, 
diletta, sono tanto vicino a te!2 Io Sono; e 
veglierò su ogni passo che fai; alzati e 
baciaMi, sono vicino a te; bacia il Sacro 
Cuore che ti sta dinanzi ... 
 
(Ho baciato il Suo Sacro Cuore.) 
 
sì ... ora compiaciMi scrivendo; 
 
(Ho guardato il Suo Santo Volto e il mio 

 
1 Gli ortodossi. 
2 Gesù intende vicino alla mia scrivania. 
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cuore ha sobbalzato di gioia.) 
 
la pace sia con voi; sono Io, figli diletti, il 
Sacro Cuore; sono Io, il vostro Salvatore 
che vi insegue per vincere il vostro cuore 
e farlo interamente Suo; oggi vi ho riunito 
come in una scuola per stare insieme e 
perché impariate direttamente dalla 
Sapienza; 

intendo dare la vista ai ciechi affinché 
possano vedere il Mio Splendore e 
insegnare agli ignoranti a crescere nel Mio 
Spirito e a sapere distinguere il peccato 
dalla virtù; intendo vincere tutti i cuori, 
anche quelli che si sono trasformati in 
granito e sono inflessibili come macine; 
come un uomo che invita i suoi amici a 
condividere i suoi beni, anch’Io vi invito a 
condividere la Mia Proprietà;  

le Mie assemblee sono simili ad una 
scuola; esse servono per farvi progredire 
nella vita spirituale e per ricordare a 
ciascuno di voi il contenuto della Mia 
Parola; nella Mia Scuola preparo il vostro 
spirito per il Mio Grande Ritorno e, per 
Mia Grazia, ogni tanto parlo con voi delle 
cose future onde permettervi di conoscere 
le loro finalità; 

quindi, come potete essere capaci di 
vivere conformemente alla Mia Legge se 
non apprendete dalla Sapienza? inoltre, 
molti di voi non Mi conoscevano, non più 
di colei che vi ho inviato; ma Io sono la 
Risurrezione, vedete come le antiche 
predizioni si sono avverate? Io l’ho 
rialzata dalla tomba, l’ho presa per la 
mano e l’ho formata per corteggiarla; sì, 
Io sono la Risurrezione e la Luce; 

non ho fatto lo stesso anche con voi? 
non ho avuto pietà di voi? e non ho 
cercato e trovato quelli che erano lontano 
dal Mio Cuore? e non vi ho riportati a Me 
con infinito Amore? e Io, vostro Signore, 
non vi ho corteggiato in tutti questi anni 
per conquistare il vostro cuore? 

ho suscitato la Mia Misericordia per 
reprimere il Mio Furore e ho riversato il 

Mio Amore invece della Mia Giustizia; vi 
è stata offerta la Mia Pace seguita dalla 
Grazia e la Mia Compassione si è chinata 
dal cielo per accogliere le suppliche delle 
vostre preghiere; non ho mai cessato di 
benedirvi; “come un corso d’acqua che 
scorre in un giardino, ho detto, innaffierò 
il Mio frutteto; irrigherò la Mia aiuola, e 
ecco il Mio canale è diventato un fiume e 
il Mio fiume diventerà un mare”;1 

oggi Io vi dico: presto il vostro Pastore 
vivrà fra voi e pascolerà il Suo gregge nei 
giardini della Sua Città; no, no, voi non 
formate ancora un solo gregge, ma Io 
verrò a cercarvi per portarvi fuori dal 
deserto ad uno ad uno; quindi, Mio 
piccolo gregge, quando da lontano vedrete 
spuntare il vostro Pastore che torna dal 
deserto, sappiate che porterò con Me il 
resto dei Miei agnelli e tutte le cose che ho 
donato a te, figlia Mia, le darò anche ai 
tuoi fratelli; Io vi salverò; vi unirò agli 
altri fratelli e la Sapienza sarà il vostro 
Santo Compagno che incessantemente vi 
istruirà; 

presto toglierò l’anatema e la vostra 
grande apostasia finirà; e la preghiera che 
vi ho dato si adempierà; la Mia Volontà 
sarà fatta sulla terra come in Cielo e sotto 
il Mio Nome Santificato, molte nazioni 
verranno da lontano, da un capo all’altro 
della terra, a dimorare presso il Mio Santo 
Nome, esaltando la Mia grandezza per la 
divinità che vi avrò ridonato; e il Mio 
Regno verrà; perché il Mio Trono 
discenderà dall’alto sulla Mia Città Santa; 
Io regnerò fra il resto superstite che Mi 
vedrà faccia a faccia; 

 
-l’Amore ritornerà come amore- 

 
e la Mia Volontà sarà fatta sulla terra 
come è in Cielo perché voi sarete uno, e 
Mi adorerete attorno ad un unico 
Tabernacolo con amore nei vostri cuori e 
un Fuoco ardente in voi; compirò la Mia 

 
1 Sir 24, 28-29. 
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preghiera sacerdotale sulla terra come in 
Cielo; le vostre anime saranno radicate in 
Me, nell’Amore, nell’Unità e colmate 
dall’assoluta pienezza del Mio Spirito; sì, 
Miei diletti, non solo vi darò il vostro pane 
quotidiano, ma anche un Tesoro nascosto 
che viene dal Mio Cuore: la Manna 
Celeste1 che trasfigura e innalza il vostro 
spirito in una copia del Mio Spirito; sarete 
trasfigurati dall’effusione del Mio Spirito 
perché voi sappiate perdonare pienamente 
quelli che vi hanno offeso;  

porrò in voi uno Spirito di 
Comprensione e Misericordia per farvi 
intendere ciò che significa “il timore del 
Signore”; sì, diletti, e quando saprete e 
capirete, vi darò la Sapienza perché sia 
vostra Compagna di viaggio e vostra 
guida per condurvi alla santità, la santità 
che paralizzerà Satana per mille anni, 
impedendogli di interferire fra noi e fra 
voi ed il Mio Amore; 

così quando vedrete il cielo dissolversi 
in fiamme e gli elementi liquefarsi per il 
calore, sappiate che questo è il segno 
dell’inizio della Mia Promessa, dei Nuovi 
Cieli e della Nuova Terra: il 
Rinnovamento della Mia Chiesa, la 
Rinascita della Mia Chiesa, 
 

la Rinascita dei vostri cuori; 
 
e a voi, voi che siete anime a Me 
consacrate, voi che Mi rappresentate, Io 
dico: ricordate come ascoltai il lamento 
che Mi fece Elia per la condotta d’Israele? 
e come egli credette che avevano ucciso 
tutti i Miei profeti e demolito i Miei altari? 
ricordate quale fu la Mia risposta? Io dissi: 
Mi sono riservato in Israele settemila 
persone, quanti non hanno piegato le 
ginocchia a Baal; ed oggi, cari fratelli, Io 
vi dico: ho risparmiato per Me un resto, 
scelto e trasformato dalla Mia Grazia 
perché rimanga fedele a Me; ho 
risollevato questo resto per riedificare gli 

 
1 Cioè: Lo Spirito Santo. 

altari di una volta e per ricostruire il Mio 
Santuario; essi sono i costruttori della Mia 
Nuova Chiesa; 

così, mentre i malvagi continuano le 
loro azioni malvagie, perseguitando voi 
Miei profeti e Miei santi della fine dei 
Tempi, e mentre i superbi lottano per 
l’autorità mondiale, Io, il vostro 
Redentore, risollevo e formo questi 
costruttori del Mio Sacro Cuore affinché 
siano i pilastri della Mia Chiesa; fratelli, 
Io non vi abbandonerò mai e poi mai ... 
venite ... sollevate la vostra croce e 
seguiteMi, e quando per la via vi sentirete 
stanchi, appoggiatevi a Me, appoggiatevi 
al Mio Cuore ed i battiti del Mio Cuore vi 
daranno il coraggio che vi occorre e la 
forza per continuare sulla via del Calvario; 

siate benedetti; oggi vi ho detto tutto 
questo perché possiate trovare in Me la 
pace e la speranza; oggi vi ho parlato in 
termini chiari; diletti, siate vigilanti e desti 
e sentirete i Miei Passi; il Verbo ora è 
veramente vicino a voi e sulla strada del 
Suo Ritorno; 

vi benedico tutti, lasciando il Sospiro 
del Mio Amore sulla vostra fronte, il 
sospiro che vi marca come Miei; siate uno 
sotto il Mio Santo Nome; 
 

    
 

 
22 Dicembre, 1990 

 
Mio Gesù? 
 
Io Sono;  

ti tratto con tanta dolcezza perché tu, 
come Mio fiore, cresca; desidero tu sia 
forte e, crediMi, lo renderò possibile; tu 
sarai forte, figlia Mia, poiché tu porti la 
Mia Parola; davanti a te Io Sono, per 
abbattere tutti gli ostacoli che insorgono 
mentre porti testimonianza; Io sono 
L’Altissimo e ti dico, figlia Mia, che 
veglierò che nessuna potenza dal basso ti 
impedisca di proclamare il Mio 
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Messaggio; 
ti ho portata fuori dall’Egitto perché Mi 

rispondessi in un paese straniero e perché 
testimoniassi a un popolo che non è il tuo; 
benché la tua condotta fosse spaventosa e i 
tuoi sensi corrotti e ti impedissero di 
vedere la Luce, la Misericordia e la 
Compassione1 è stata conquistata dalla tua 
sbalorditiva miseria, colpevolezza e 
povertà, ed è venuta in tuo soccorso; 

no-o Vassula, tu non hai meritato 
alcuno dei Miei Doni; in effetti nelle Mie 
Mani avevo servitori che Mi onoravano, 
che non hanno pronunciato mai il Mio 
Nome se non in santità, che 
incessantemente Mi benedivano, che 
lodavano di tutto cuore la Santissima 
Trinità; eppure è a te che il Mio Cuore, 
Abisso d’Amore, ha gridato; nel Mio 
Cuore tu avevi accumulato dolore su 
dolore, tradimento su tradimento; tu 
lottavi contro di Me, povera piccola 
creatura ... ma sapevo che il tuo cuore non 
era un cuore diviso, e che una volta 
conquistato, sarebbe diventato interamente 
Mio; oggetto della tua era, tu lottavi 
contro di Me, ma, nella lotta, ti ho buttata 
a terra e ti ho trascinata nella polvere fino 
al deserto dove ti ho lasciata, tutta sola; 

dall’inizio della tua esistenza ti avevo 
affidata ad un angelo custode perché ti 
custodisse, ti consolasse e ti guidasse, ma 
la Mia Sapienza ha ordinato al tuo angelo 
custode di lasciarti per farti affrontare da 
sola il deserto; ho detto: “tu vivrai 
nonostante la tua nudità!”2 perché nessun 
uomo è capace di sopravvivere da solo;3 
Satana si sarebbe impossessato di te e ti 
avrebbe uccisa; il Mio ordine fu dato 
anche a lui: gli vietai di toccarti; allora, 
nel tuo terrore, ti sei ricordata di Me ed 
hai alzato gli occhi al Cielo cercandoMi 
disperatamente; i tuoi lamenti e le tue 

 
1 La Misericordia e la Compassione: il Signore. 
2 Sono rimasta “nuda” quando il mio angelo custode e 
tutto il Cielo mi abbandonarono. 
3 Abbandonato dal Cielo. 

suppliche hanno improvvisamente infranto 
il silenzio mortale che ti circondava e le 
tue grida disperate hanno trafitto i cieli, 
hanno raggiunto gli Orecchi della 
Santissima Trinità ... 
 
“Figlia Mia!” la Voce piena di gioia del 
Padre risuonò in tutto il Cielo; 

 
“Ah... ora Io la farò penetrare nelle Mie 
Piaghe4 e le permetterò di mangiare il Mio 
Corpo e bere il Mio Sangue; la sposerò e 
sarà Mia per tutta l’eternità; le mostrerò 
l’Amore che ho per lei e d’ora in poi le 
sue labbra avranno sete di Me e il suo 
cuore sarà il Mio poggiacapo; con zelo si 
sottometterà quotidianamente alla Mia 
Rettitudine; farò di lei un altare del Mio 
Amore e della Mia Passione; Io, e Io solo, 
sarò il suo solo Amore e la sua sola 
Passione; con il Mio Messaggio la invierò 
fino alle estremità del mondo per 
conquistare un popolo senza religione, un 
popolo che non è neanche il suo; 
volontariamente ella porterà la Mia Croce 
di Pace e d’Amore, prendendo la via del 
Calvario”; 
 
“E Io, lo Spirito Santo, discenderò su di 
lei per rivelarle la Verità e le Nostre5 
profondità; per mezzo di lei, ricorderò al 
mondo che il più grande di tutti i doni è 
l’AMORE”;  
 
“allora celebriamo!6 tutto il Cielo celebri!” 
 
... ti ho presa per la mano e ti ho formata 
perché diventassi un segno vivente del 
Mio Grande Amore; - un testimone del 
Mio Sacro Cuore e del rinnovamento della 
Mia Chiesa;  
 
(Hanno parlato il Padre, poi il Figlio, infine 
lo Spirito Santo.) 

 
4 E’ il Figlio che parla ora. 
5 Della SS. Trinità. 
6 È la SS. Trinità che ha parlato;  
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Io sono la Risurrezione; 
  

    
 

(Spiegazione di questo messaggio: 
All’inizio, quando fui avvicinata dal mio 

angelo custode che preparava la strada per il 
Signore, io, peccatrice patentata, non sentivo 
amore alcuno per Dio. Anche quando il mio 
angelo mi parlava delle cose del Cielo, ero 
semplicemente contenta di stare assieme al 
mio angelo; non cercavo né aspettavo altro. 
Quando il Signore mi si avvicinò, 
sostituendosi all’angelo, rimasi un po’ 
perplessa. Lo sentivo come un estraneo, 
mentre invece i miei sentimenti nei confronti 
del mio angelo, superata la prima sorpresa, si 
erano mutati in sentimenti d’amore. Allora 
non capivo perché Dio volesse prendere il 
posto dell’angelo; ero perfino giunta a 
credere che Dio fosse geloso dell’amore che 
nutrivo per il mio angelo e mi dispiaceva per 
il mio angelo. 

Più tardi, dopo una dolorosa purificazione 
tramite il mio angelo, Dio mi si avvicinò una 
seconda volta, prendendo il suo posto. 
Rimase con me qualche giorno, aprendo 
lentamente il mio cuore, con Sapienza, per 
non spaventarmi. Ma quando cominciavo ad 
aprirmi a Lui, Egli se ne andò e si nascose. 
Mi guardai attorno per ritrovare l’angelo, ma 
non trovai più nessuno. Sentii alcune anime1 

avvicinarsi a me mendicando preghiere e 
benedizioni. Pregai per loro e le benedissi. 
Mi chiesero di essere benedette con acqua. 
Subito corsi in chiesa per procurarmene e le 
benedissi aspergendole con acqua benedetta. 
Colsi quindi l’occasione per chiedere loro se 
avessero visto dove fossero il mio angelo e 
Colui che già il mio cuore cominciava ad 
amare, ma non ottenni risposta. 

Ogni giorno che passava mi sembrava un 
anno. Cercavo la Pace senza riuscire a 
trovarla. Ero circondata da molta gente e 
dagli amici, ma non mi ero mai prima 
d’allora sentita tanto sola e abbandonata 
quanto in quei giorni. Mi sentivo come se 
attraversassi l’inferno.  

Molte volte gridavo perché l’angelo 

 
1 Anime del purgatorio. 

ritornasse, ma no, egli mi aveva voltato le 
spalle e se ne era andato! “Io venni meno, 
per la sua scomparsa. L’ho cercato, ma non 
l’ho trovato, l’ho chiamato, ma non m’ha 
risposto” (Cantico dei Cantici 5,6.) 
Vagabondai per tre lunghe settimane nel 
deserto, tutta sola, finché non ne potei più. 
Allora, nella disperazione, cercando nel 
Cielo, gridai a Jahvè: “Padre! Oh mio Dio, 
prendimi e fa’ di me quello che vuoi! 
Purificami affinché Tu possa utilizzarmi!” 
Improvvisamente, dopo questo grido che 
scaturiva dal profondo del mio cuore, il Cielo 
si aprì e, come un Fulmine, la Voce piena di 
emozione del Padre esclamò: “Io, Dio, ti 
amo!”  

Istantaneamente sentii come se da un 
uragano passassi in un mondo 
meravigliosamente tranquillo. Il mio angelo 
riapparve e, con grande tenerezza, si mise a 
curare le mie piaghe, quelle piaghe che avevo 
ricevuto attraversando quel deserto. 

Questo accadde durante la Pasqua del 
1986.) 
 
 

23 Dicembre, 1990 
 

Oh Padre, 
come terra assetata  

mi struggo dal desiderio di Te. 
Lasciami ora riposare per un momento  

sulle Tue ginocchia per consolarmi. 
Lascia che mi senta avvolta 
dal Tuo Cuore Consolatore. 
Ho bisogno del Tuo calore. 

 
riposa il tuo capo sul Mio Cuore, riposati e 
sentiti consolata... il tuo Abba ha cura di 
te; il tuo Abba è felice di averti vicino a 
Sé; riposa il tuo capo sul Mio Cuore, figlia 
Mia, ed ascolta i Desideri del Mio Cuore: 
il Mio Cuore desidera e supplica l’amore 
del resto dei Miei figli... 
 
(Una pausa di qualche istante). 
 
figlia?2 che cosa daresti per consolare il 

 
2 Improvvisamente il Padre girò il Capo verso di me e 
mi guardò.  
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tuo Abba? 
 
Oh Signore, qualsiasi cosa Tu desideri. Il mio 
amore, la mia volontà, il mio cuore e la mia 
anima. 
 
e cosa di più? 
 
La mia vita, in espiazione, per compiere i 
Tuoi desideri. 
 
scendi allora dalle Mie Ginocchia e va a 
testimoniare nel Mio Nome; va e riferisci 
alle nazioni il Mio Grande Amore; ricorda 
loro che la Mia Promessa è molto vicina al 
suo compimento e il Mio Ritorno è 
imminente; la Nuova Gerusalemme1 è a 
portata di mano; Io Mi appresto a 
rinnovare la Mia Chiesa ed il Mio popolo; 

allora, figlia Mia, scendi dalle Mie 
Ginocchia e va nel mondo per Amore Mio 
... e fa’ che il Mio Amore sia conosciuto 
dal mondo; il mondo si renda conto 
quanto Io ami i Miei figli; in effetti, non 
sei tu che Mi hai cercato, sono Io che ti ho 
trovata e scelta perché andassi nel mondo 
prima del Mio Grande Giorno; sono Io che 
ti ho formata e, quantunque tu fossi 
distante da Me, ti ho scelta e ti ho rivelato 
il Mio Santo Volto; così quando avrai 
terminato tutta l’opera che ti ho affidata, 
figlia Mia, ti innalzerò a Me ed allora 
potrai riposare sulle Mie Ginocchia; 

intanto, fin quando sei nel mondo, Io ti 
proteggerò dagli oppressori e, da parte tua, 
voglio che costantemente tu Mi cerchi nel 
Cielo e Mi parli; “Jahvè è con te”, abbi 
sempre queste parole impresse nel tuo 
spirito e nel tuo cuore, perché Io-Sono-
Con-Te; ora lascia che il tuo cuore 
custodisca gelosamente tutto quello che ti 
ho detto, e ricorda: offriMi preghiere che 
salgano a Me come incenso, per la 
conversione delle anime e per il 
rinnovamento della Mia Chiesa; 
 

 
1 La Chiesa. 
 

 
 

 
25 Dicembre, 1990  

 
(Natale) 
 
Annunzierò il Tuo Nome  

ai miei fratelli2,  

Ti loderò in mezzo all’assemblea3,  
piaccia ad essi4 o no.  

 
figlia, anche se molti di voi non 
conoscono la via della Pace e la via 
dell’Unità, non disperare; spera in Me, 
presto verrò a confortarti; figlia Mia, le 
tue suppliche5 sono state udite da tutti in 
Cielo; Io verrò ad unirvi; la Mia Parola è 
stata data e la Mia Volontà sarà compiuta; 
nel frattempo, convoca una nazione che 
non conosci e dalle le istruzioni che ti ho 
dato e, se ogni tanto un ‘saggio’ ti accusa 
perché Mi chiami Padre, ricordagli che 
oggi un Bambino è nato ed il Suo Nome è 
Consigliere Ammirabile, Dio Potente, 
Padre Per Sempre, Principe della Pace;6 

prega per quelli che si ritengono dottori 
della Legge, che il loro spirito diventi 
umile e povero; prega che tutte le nazioni 
raggiungano la Mia Luce e che sia 
strappata la vendetta che rode il loro 
cuore, affinché Io possa avvolgere il loro 
cuore nella Mia Pace; prega che l’est 
faccia la pace con l’ovest ed il nord con il 
sud; prega che l’eccessivo orgoglio e 
l’alterigia che si sono impadroniti di 
alcuni Miei pastori, siano sostituiti 
dall’umiltà; prega perché capiscano che 
cosa ho voluto dire con: “Colui che vorrà 
diventare grande tra voi, deve essere 
vostro servo; e colui che vorrà essere il 
primo tra voi, deve essere vostro schiavo; 

 
2 I greco ortodossi. 
3 Sal 22, 23. 
4 I greco ortodossi 
5 Per l’unità. 
6 Is. 9,5. 
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appunto come il Figlio dell’Uomo, che 
non è venuto per essere servito, ma per 
servire e dare la Sua vita in riscatto per 
molti”;1 

  
imitate Me, vostro Signore,  

e vivrete... 
 

    
 
 

30 Dicembre, 1990 
 
Mio Signore e Salvatore? 
 
Io sono; compiaciMi lavorando per Me; 
pregandoMi e ricordandoti di Me; vieni; 

 
1 Mt 20,26-28 
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1991 
 

6 Gennaio, 1991 
 
(Epifania) 
 
(Mentre mi trovavo nella chiesa ortodossa, 
dissi a Gesù: “Avrei voluto avere una bella 
voce per essere in grado di cantare per Te nel 
coro della chiesa.” - Gesù rispose: “canta 
per Me col tuo cuore, gioisco molto di più 
se è il tuo cuore che canta per Me;”) 
 
(Poi mi misi a guardare con stupore le icone 
e gli affreschi sui muri e pensavo: "Ma che 
bello! guarda un po’ tutta questa grande 
Santa Famiglia della quale, un giorno, ne 
faremo parte. Angeli, santi, la nostra Santa 
Mamma e la Santissima Trinità. Che 
meravigliosa Santa Famiglia!” E la mia 
anima aveva molta nostalgia di stare già con 
loro, di fare parte della Famiglia ed in 
costante adorazione della Santa Trinità). 
 

Oh Dio! 
possa io essere parte di questa  

Famiglia Celeste! 
Così, Santi Angeli, pregate per me, 
pregate per me perché un giorno 

possa essere con voi in Cielo 
e unirmi a voi e ai Santi 

nella costante adorazione del Santissimo. 
Pregate per me, santi dell’Altissimo, 

perché impari ad amare Dio con perfezione. 
 

O dolce Santa Mamma, 
intercedi per me e insegnami 

ad essere sottomessa ed obbediente  
al Padre mio, 

affinché io possa compiere la Sua Volontà. 
 

O Santissima Trinità, 
Sorgente dell’Amore Sublime, 

Fontana Inestinguibile di Tenerezza, 
vieni ad insegnarmi 

ad essere intima con Te, 
in unione con il Tuo Spirito d’Amore. 

Oh preparami per questa Ora, 
perché la notte è quasi al termine 

 
e la vera Luce sta per giungere. 

 
Padre Santo, 

non prego soltanto per me, 
ma per tutta l’umanità; 

Poiché noi siamo tutti i figli Tuoi, 
Ti prego e Ti chiedo 

di guardarci con Misericordia; 
Eterno Padre, 

insegnaci ad amarci l’un l’altro, 
perché possiamo fare la Tua Santa Volontà, 
ed essere giustamente chiamati figli Tuoi. 

Amen. 
 
figlia diletta, Io Sono Colui Che Sono, è 
con grande Compassione e grande Forza 
che la Mia Bontà ed il Mio Amore si 
rivelano a voi tutti;  

senza alcuna riserva vi rivelo il Mio 
Santo Volto, per purificare un popolo che 
non sa distinguere la mano destra dalla 
sinistra e vive nelle tenebre e nella 
malvagità più profonde; il vostro Abba 
incessantemente vi chiama;  

Io sono Amore; se almeno oggi Mi 
voleste ascoltare... 
 

Signore Gesù Cristo, 
Figlio Prediletto di Dio, Sacro Cuore, 

sia Benedetto il Tuo Nome, Sacro Cuore,  
aiutaci a portare le nostre croci  

in questo mondo 
e ad essere sottomessi al Padre 

come Tu fosti sottomesso 
ed obbediente al Padre 

fino alla fine. Amen. 
 
Io, il Signore, ti benedico; Io sono il 
Verbo e il Verbo è stato dato a te e in te ha 
fatto la Sua Dimora, santificatevi affinché 
il Verbo possa giungere a vivere in voi, 
 

Oh Santo Spirito di Verità, 
discendi su di noi e sii la nostra Guida 

e il nostro Santo Compagno, 
Santo Spirito d’Amore, 
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discendi su di noi e insegnaci 
ad essere nel vero Amore di Dio. 
Ricordaci la Vera Conoscenza, 

quella conoscenza  
che il Padre ci ha aveva donato, 

ma che noi abbiamo perduto  
a causa dei nostri peccati, 

Spirito Santo di Pace, 
donaci la Tua Pace, 

una Pace che il mondo non può dare; 
fa’ di ognuno di noi 

vascelli di Luce 
e operatori di pace, 

affinché quando “operiamo per la Pace, 
siamo capaci di seminare sementi 

che porteranno un frutto di santità.”1  
Amen. 

 
diletta, solennemente ti dico che Io, lo 
Spirito Santo di Verità, giorno e notte, 
notte e giorno, vi dono considerevoli 
grazie per aiutarvi tutti nella via della 
perfezione; poiché sono la vostra Vita, 
permetteteMi di dirigervi e di essere la 
vostra Guida in questo esilio in cui vivete; 
Io posso essere la vostra Oasi nel vostro 
deserto; Oh come Mi conosci poco, 
creazione! 

tu impieghi l’intera tua vita, creazione, 
cercando la felicità in futili cose, quando 
Io, l’Onnipresente, ti offro: Amore, Gioia, 
Pace e Libertà per liberarti dalla schiavitù 
del Male; le Mie Grazie sono molteplici, 
tuttavia voi siete ignari della Mia Presenza 
e ignorate quante grazie il vostro spirito 
possa ottenere da Me; ai Miei fedeli 
chiedo preghiere per la salvezza delle 
anime; ogni cosa un giorno svanirà, tutto 
si logorerà come un abito, mentre la vostra 
anima rimarrà per sempre; 

la Messe è pronta e presto verrà il 
Mietitore per raccogliere il Suo Raccolto; 
siate preparati per la venuta del Mietitore; 
 
 

 
 

 
1 Gc. 3,18. 

8 Gennaio, 1991 
 
(Messaggio della nostra Santa Mamma per la 
riunione di preghiera del 19 Gennaio, 1991.) 
 
la pace sia con voi, miei cari figli;  

oggi vi invito a pregare per l’Unità; per 
unirvi dovete amare; per unirvi dovete 
essere umili ed obbedienti; non permettete 
ad alcuno di condurvi fuori strada con 
altre dottrine; rimanete fedeli e non farete 
passi falsi; oggi i paesi non producono né 
felicità, né virtù, perché la vostra 
generazione ha abbandonato il Signore; la 
conseguenza di tutto questo è il peccato; 
beato l’uomo che ne è stato preservato; se 
la vostra generazione avesse camminato 
nelle vie del Signore, sareste vissuti in 
pace; 

Oh figli! faccio appello a voi; le Mie 
grida giungono a tutte le nazioni; i morti2 
non possono udire e nemmeno lodare il 
Signore, ma voi, voi che siete sensibili alle 
Mie chiamate, lodate il Signore, 
glorificate il Signore col vostro amore, 
con la vostra fede e la vostra speranza; 
figlio Mio, il cielo ti appartiene, così ti 
supplico, tu che hai una bocca, parla al 
Signore e benediciLo; tu che hai gli occhi, 
guarda la Sua Bellezza; impiega maggior 
parte del tuo tempo per contemplare le 
Sue Piaghe, quelle Piaghe che Gli furono 
inflitte per la tua salvezza; tu che hai 
orecchi, ascolta le Nostre suppliche; tu che 
hai un cuore, ama il Signore, adoraLo ed 
offrigli il tuo cuore; 

no, i morti3 non possono parlare e 
nemmeno vedere, non possono udire né 
provare sentimenti; diletti, Colui che vi ha 
creato si china fino a voi, col Cuore in 
Mano per offrirvelo; come uno sposo offre 
l’anello alla sua sposa in segno di 
alleanza, così il Santissimo vi offre il Suo 
Sacro Cuore come Segno del Suo Amore 
per sposarvi; come una sposa si adorna dei 

 
2 Le persone che sono morte spiritualmente. 
3 Le persone che sono morte spiritualmente. 



Quaderno 49                                         La Vera Vita in Dio  
________________________________________________________________________________ 

501

suoi gioielli, il Signore, il Re dei re, vi 
ornerà con i Suoi Gioielli;1 non dormite, 
ma rimanete vigilanti;  

voi siete stati comprati e pagati col Suo 
Prezioso Sangue, non lasciatevi trascinare 
dalla prima corrente; lasciate che il Suo 
Fuoco vi consumi in una fiaccola viva 
nella Sua Chiesa, permettete che Egli vi 
modelli in una Sua Immagine perché siate 
fedeli e vigorosi, e vi utilizzerà come 
pilastri della Sua Nuova Chiesa; 

Oh figli! non abbiate paura, perché il 
Signore ha sempre fatto grandi cose, 
abbiate fiducia in Lui; vi è inviata una 
missione di angeli per seminare i semi 
Celesti in ogni luogo della terra e per 
portarvi un messaggio di Pace e di Amore 
nelle vostre grandi tribolazioni; questi 
semi saranno accolti come la pioggia su di 
un terreno assetato; non avete notato come 
Dio ha aperto le Porte del Cielo per far 
scendere su di voi la Sua Manna Celeste? 
sì, il Suo Santo Spirito di Grazia? 
l’Onnipotente ha avuto pietà di voi e ha 
detto: “lasciate che il Mio popolo mangi; 
lasciateli mangiare il Pane del Cielo”; il 
Suo ordine è dato dall’alto; come ai tempi 
di Mosè, il Padre ha nutrito il Suo popolo 
con la manna nel deserto, più di quanto ne 
potesse mangiare; e Gesù, il Figlio Suo, 
non ha moltiplicato pani e pesci? la folla 
non ha mangiato a sazietà? ed oggi, 
perché molti di voi sono sorpresi che lo 
Spirito Santo discenda con piena forza su 
di voi per nutrire le vostre nazioni con la 
Sua Manna Celeste? 

oh come conoscete poco la Santissima 
Trinità! afflitti e affamati voi non sarete 
lasciati, mai, e nemmeno sarete 
abbandonati ad errare languenti in questo 
deserto; l’oscurità della vostra era non 
durerà per sempre, i vostri peccati saranno 
presto purgati e la Bestia sarà paralizzata; 
insieme al suo seguito, strisceranno nella 
polvere, perché presto apparirà 
all’orizzonte una Luce, sarà questo il 

 
1 La Sua corona, i Suoi chiodi e la Sua croce... 

Grande Segno; 
così, se i tuoi piedi esitano fra il bene e 

il male, prega che essi non ti conducano in 
tentazione; se il tuo cuore rifiuta ancora di 
cantare un Canto d’Amore al Signore, 
prega affinché il Maligno non possa 
ingannarti; se i tuoi occhi evitano di 
guardare nel Cielo per cercarvi le cose 
celesti, prega affinché la tua stanza in 
Cielo possa un giorno riceverti; se la tua 
anima appartiene ancora al mondo, prega 
che i vizi del mondo non si annidino in te, 
perché allora nel tuo cuore coveresti un 
Serpente; pregate col cuore; sacrificatevi 
con gioia; fate che il vostro lavoro abbia 
un senso, e Io vi prometto che la vostra 
lampada non si spegnerà nella notte; 

abbiate sete di Dio!  
Io veglio su di voi ed in questo stesso 

istante Mi chino su di voi per benedirvi 
tutti; 
 
(Più tardi:) 
 
Sia benedetto nostro Signore,  

che costantemente compie prodigi  
d’amore per noi.  

Tu ascolti le nostre suppliche  
e le nostre preghiere  

quando Ti chiamiamo in aiuto.  
Sia benedetta la nostra Santa Madre,  

che mi offre una Chiesa, 
come regalo per il mio compleanno,  

dove noi2 ci riuniremo a pregare.  
Tu sei la nostra potrettrice  

e la nostra speranza. 
 
fiore Mio, sii con Me; ancora dieci giorni 
e poi sarà il tuo compleanno, il giorno in 
cui ti ho chiamata e piantata, Mio fiore; 
ah! guardaMi, perché è cosa a Me gradita; 
Mia proprietà, Mio bene, Io, il Signore, 
come ti amo! come Mi diletto in te! tu eri 
morta spiritualmente, ma ora ti ho rialzata 
perché venissi a vivere nel Mio mondo; 
sentiti felice! pensando ciò che ti ho 
donato! considera il tesoro che ti ho 

 
2 Il mio gruppo di preghiera e i nostri incontri mensili. 
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donato; la tua meditazione ha molto 
valore; questo dialogo fra noi è un tesoro 
ricercato da molti; ma è a te che Io l’ho 
portato e a te l’ho offerto; sono disceso dal 
Cielo fino alla tua stanza per portartelo in 
dono; il Mio tesoro è ricercato da molti, 
ma pochi possono averlo; Vassula, 
Vassula, sii unita a Me e nello stesso 
tempo desideraMi, perché questo è il 
frutto perfetto della devozione; come sono 
felice di raccogliere questo frutto! offriMi 
il tuo tempo, offriMi la tua mano, sii la 
Mia tavoletta;  

non ti ho santificata nella Mia Santità? 
così, a tua volta, offriMi te stessa, la tua 
volontà, la tua energia; permettiMi, 
piccola, di utilizzarti; permetti al Mio 
Amore di avvolgerti, Mia colomba;  

amaMi; 
 
 

9 Gennaio, 1991 
 
(Ho pianto per tutte le false accuse mosse 
contro di me da “...” e che recano moltissimo 
danno.) 
 
fiore, questa è anche la Mia Croce; ma 
lascia che ti tratti a Mio piacere; il tuo 
amore Mi giunge come incenso; quando 
improvvisamente scende su di te una 
micidiale sferzata, figlia Mia, offrila a Me; 
Io ne farò buon uso; le nazioni1 sono 
sull’orlo della guerra, capisci? piccola, 
offriMi le tue sofferenze, perché l’ira è 
prossima a divampare... abbi la Mia 
Pace... abbi fiducia in Me, Mia Vassula; 
ricorda, Io ti consolerò; al tuo fianco, poi, 
c’è il tuo angelo per consolarti e rimar-
ginare le tue ferite; ma per il momento, 
permetti che Io lasci la Croce su di te; 
coraggio, figlia Mia! la Mia Croce è 
pesante e ti opprime, ma Io so che tu sarai 
disposta a portarLa fino alla fine;  

Io, il Signore, ti benedico; ti 
ricompenserò in cielo; 

 
1 La Guerra del Golfo. 

(Daniele, il mio angelo custode.) 
 
il tuo Gesù ti ama; sono Io, Daniele; 
ricordati che il Signore ti ha dato riposo, 
ed ora, non desideri anche tu darGli 
riposo? Vassula, allora daGli sollievo e 
permettiGli di opprimerti con sofferenze; 
c’è un grande prezzo da pagare per la 
Pace, ci sono molte vite in gioco; quanto 
spesso il Signore ti grava con simili 
affanni? 
 
Non spesso. 
 
no, non spesso; allora le poche volte che 
lo fa, accetta e non essere impetuosa; 
Vassula, tutti questi sacrifici non sono 
inutili; inoltre ti fortificano; rimani 
nell’Amore di Dio; 
 

appassionatamente desideroso  
Egli è di purificarti, 

appassionatamente desiderosa  
sii tu di glorificarlo; 

Daniele il tuo angelo; d 
 
(Ho sorriso. Per un motivo o un altro, il mio 
angelo riesce sempre a farmi sorridere. Ho 
sorriso per le frasi poetiche che ha scritto. 
Questo è tipico del mio angelo). 
 
 

16 Gennaio, 1991 
 
Oh Signore! dove sei?  

come terra riarsa ho sete di Te,  
discendi dall’alto a visitarmi;  

la mia lampada scarseggia di olio;  
vieni come di consueto a riempirla. 
 
abbi la Mia Pace;  

Io ti porto sulle Mie Spalle; come un 
pastore si carica sulle spalle il suo agnello 
più debole, così Io porto te perché sei 
debole, miserevole e incapace di 
camminare da sola; Io, il Signore, riverso 
su di te una grazia dopo l’altra per la tua 
sopravvivenza; chiudo un occhio su tutto 
quello che non fai in Mio favore, figlia 
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Mia; dunque abbi fiducia; ti ho liberata 
dalla Morte per permetterti di camminare 
al Mio fianco, ti ho liberata, fiore Mio, 
affinché potessi camminare alla Mia 
Presenza, 
 
Ma, Gesù... 
 
parla poco, sss ... ascoltaMi,1 ascolta: ... 
quanti ho risollevato in questo modo 
particolare e a poco a poco istruito? 
 
Non molti, mio Signore. 
 
allora fidati di Me2 ... ti indurrò ad 
adempiere tutti i voti che sono usciti dalle 
tue labbra nell’atto di consacrazione; 
ascolta... chi era più deciso di Me e di Mia 
Madre per la tua salvezza? 
 
Nessuno. 
 
no, nessuno;  

nonostante la tua puerile insolenza, ti 
ho offerto il Mio Sacro Cuore perché 
diventasse la tua dimora; Vassula, ti ho 
presa per mano, ti ho condotta attraverso il 
deserto, mostrandoti il Cielo, ed i tuoi 
occhi hanno veduto le migliaia di miriadi 
di angeli che Mi circondano; figlia Mia, ti 
ho concesso molti favori grazie all’Amore 
che nutro per te,3 ascoltaMi4... con questi 
Messaggi Io sono venuto ad istruire te e 
milioni di altri, non sono venuto solo per 
te, non sono venuto a risollevare soltanto 
te, ma per rialzare nazione dopo nazione 
con questi scritti per la Mia gloria; e come  
ho condotto te nella Mia Sala del  
Banchetto, così intendo portarvi anche 
altre anime una dopo l’altra; 

non rimanere stupita di fronte alla Mia 
Bellezza... Io Sono Perfetto... ascoltaMi... 

 
1 Gesù ha pronunciato queste parole come una dolce 
melodia, sussurrandole; mi sembrava di morire per la 
Sua Tenerezza. 
2 Gesù di nuovo sussurrava dolcemente. 
3 Cercavo di interromperlo. 
4 Gesù stava sussurrando ancora teneramente. 

non permettere ai tuoi occhi di distogliersi 
da Me, lodaMi e, se Me lo permetti, li 
terrò prigionieri; manterrò il tuo sguardo 
rivolto alla Mia Perfezione per suscitare in 
te il desiderio della tua stessa perfezione; 
ti voglio bella, benedetta e santa; allora 
permettiMi di condurti passo dopo passo 
in Cielo; è vero che ti ho innalzata perché 
tu fossi un segno di unità perché potessi 
andare a testimoniare, ma, per la tua 
missione, non ti provvedo di tutto quello 
di cui la tua anima ha bisogno?  

tu eri disabitata, un deserto; allora 
ascoltaMi; per raggiungere il Mio scopo 
sono venuto nel tuo deserto per piantare la 
Mia Tenda in te, per farti prosperare e fare 
di te la Mia Proprietà e la Mia Dimora; ora 
Mi appartieni e sei il Mio Bene e il Mio 
Tempio; per questo motivo ti proteggo 
come la pupilla dei Miei Occhi, ti 
proteggo dal Calunniatore, che senza sosta 
cerca in tutti i modi di invadere e 
devastare il tuo terreno per ridurti alla 
desolazione; come un guardiano veglio su 
di te giorno e notte; come una sentinella ti 
proteggo da ogni intruso; ah! no-o,  
nessuno avrà il permesso di entrare nella 
Mia Proprietà; 

Oh diletta, benedetta della Mia Anima, 
lascia che ti sussurri i Miei Desideri 
perché possano essere scritti e poi letti da 
una moltitudine di anime e perché esse da 
queste righe possano udire: 

 
la Mia Voce, 

 
la Voce dell’Amore, 

 
Io non ho parlato soltanto a te, Io parlo ad 
ogni anima; quindi vieni a Me, tu che sei 
povero, Io ti solleverò dalla tua miseria e 
ti stringerò al Mio Cuore; vieni a Me, tu 
che sei afflitto, e da te farò sgorgare fiumi; 
oh vieni a Me, tu che sei stanco, poni il 
tuo capo su di Me;  riposa in Me, anima; 
Io porterò il peso delle tue avversità e 
delle tue ansie; donamele, offrimele e Io le 
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allevierò, gioisci! perché nella tua nullità 
Io Sono Tutto, nella tua povertà Io sono 
Re, e nel tuo abbandono a Me Io posso 
fare la Mia Volontà! la Rettitudine e la 
Giustizia ti guardano, così, non venirMi 
meno, anima, la Salvezza è alla tua porta; 

- Vassula, permetti al Mio Amore di 
avvolgerti; sii attenta e non trascurarMi, 
ricorda che Io sono il tuo Sposo; Io, il 
Signore, ti benedico; racchiudiMi nella tua 
mente; ciò Mi rende molto felice; Io ti 
amo infinitamente; vieni; 
 

 
18 Gennaio, 1991  

 
(Messaggio per il mio compleanno) 
 
la pace sia con te,  

il Mio Cuore Divino ti incoraggerà ad 
avanzare senza timore, e il Padre è 
generoso; abbi fiducia in Me; conta su di 
Me, fanciulla, Io ti colmerò di 
consolazione; ti ho messa alla prova;1 
permettiMi ogni tanto di vagliarti; 
Vassula, anche quando tutto può sembrarti 
perduto, non devi scoraggiarti; Io 
appianerò la tua strada, ma, nello stesso 
tempo, ti mostrerò come un segno del 
rifiuto; il rifiuto che oppongono all’Unità; 
la sincerità manca fra loro, allora come 
potrebbero mettere fine alle divergenze 
che ci sono fra loro? 
 
Ma, Signore, pensi che alla fine rifiuteranno i 
Tuoi messaggi? 
 
no, i Miei Messaggi seguiranno il loro 
corso senza di te ma tu sarai sballottata; Io 
permetterò che le mani insozzate dei tuoi 
persecutori ti colpiscano e ti maltrattino 
liberamente; permetterò loro di 
contraddirti... e ti attaccheranno come 
corvi che devastano raccolti; apparirai 
perdente ai loro occhi, perché le piaghe 

 
1 Nei giorni scorsi non ho sentito Dio vicino a me, 
nemmeno L’ho ‘visto’. Mi sentivo come se mi avesse 
abbandonata ed ero triste. 

che ti infliggeranno saranno 
impressionanti; figlia Mia, queste piaghe 
ti saranno inflitte dall’interno della Mia 
Casa e dai Miei; ti saranno inflitte dal clan 
di Caino; Io permetterò a costoro di 
colpire una fanciulla innocente, ma la loro 
letizia si tramuterà in lutto; sì, Mia 
Vassula, tu sembrerai sconfitta, ma non 
sono forse anch’Io apparso perdente? 
sembrava che avessi fallito la Mia 
Missione, apparivo agli occhi del mondo 
come il più grande sconfitto; tu sei un 
segno dato loro per suscitare domande che 
saranno poi utilizzate per suscitare una 
polemica; Vassula, non intendo 
scoraggiarti, anche quando alcuni di loro 
tenteranno di bloccare la diffusione dei 
Messaggi fra la gente, sii forte, Mia 
Vassula, sii forte come una roccia; 
 
Signore, se costoro mi ‘spezzano’ come 
sembra Tu mi faccia capire, infliggendo al 
mio spirito una ferita mortale, come potrò 
rimanere forte e sempre in piedi? 
 
sarai lacerata, ma Io, il Signore, sarò al tuo 
fianco, e la tua forza sarà la Mia Forza, 
vieni, non temere, testimonia per Me; 
 
 

19 Gennaio 1991 
 
(Messaggio per la riunione di preghiera.) 
 
la pace sia con voi;  

Io, San Michele, vi domando di 
consacrare alle suppliche, al digiuno ed 
alla preghiera i vostri giorni e le vostre 
notti; fra poco, vi saranno rivelate tutte le 
cose che vi erano state nascoste; possa 
essere Volontà del Signore che, nel Suo 
Giorno, possiate trovare la Sua 
Misericordia; se almeno, voi che avete 
indurito il vostro cuore, Lo ascoltaste 
oggi... se almeno apriste il vostro cuore 
per udire la Sua Voce... aprite il vostro 
cuore, non il vostro intelletto... tutto si 
svolge conformemente alle Scritture; 
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presto molti piegheranno le loro ginocchia 
davanti a Dio e molti, le cui lingue non 
hanno mai pronunciato una preghiera, 
cominceranno a pregare; 

siate uniti nelle vostre convinzioni e nel 
vostro amore, voi che siete il popolo di 
Dio; siate uniti nella preghiera; vi 
benedico tutti, nel Nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo;  

riposa nel Cuore del Signore, Vassula; 
sii il segno del Suo Amore; abbi la Mia 
pace: San Michele; 
 
 

21 Gennaio, 1991 
 

“Tu che hai guardato 
alla mia miseria e hai 

conosciuto le angosce della mia anima”1 
abbi pietà di me, abbi pietà di tutti noi. 

 
figlia Mia, quando questo tempo di Grazia 
sarà finito, terminerà anche il tempo della 
Mia Misericordia; e allora la tua era si 
troverà dinanzi alla Mia Giustizia; Io ti 
benedico perché Mi presti il tuo orecchio, 
il tuo tempo e la tua mano; ti benedico 
assieme ai tuoi compagni; prendi la Mia 
Mano, ti offrirò Gioia e Pace;  

l’Amore è vicino a te; abbi la Mia Pace; 
 

    
 

 
24 Gennaio, 1991 

 
Mio Signore? 
 
Io Sono; ti do la Mia Pace; scrivi: 
 
(Messaggio per le riunioni di preghiera.) 
 
la pace sia con voi; 

diletti, voi che il Mio Cuore cerca di 
attirare senza sosta; voi che il Mio Cuore 
ama alla follia; voi che ho creato per Mio 
Sublime Amore; voi dei cui corpi ho fatto 

 
1 Sal 31,8 

il Mio Tempio, vivete santamente ... e voi 
che continuate a peccare, offendendoMi, 
sappiate che il Mio Cuore vi ha perdonato; 

rallegratevi! siate nella gioia! perché il 
vostro Maestro non è lontano, il vostro 
Signore è sul cammino del Suo Ritorno; 
venite a lodarMi, venite ... anche i sassi e 
le rocce presto, al Mio Ritorno, 
grideranno: “benedetto il Re che viene!”  
chiunque viene a Me, anche se in peccato, 
purché sia pentito, Io non lo respingerò;  

tuttavia ci sono alcuni che non credono 
ancora né alla Mia Misericordia, né al Mio 
Amore; non solo essi non credono, ma 
sono proprio loro che Mi tradiscono; oggi 
vi dico, come già vi avevo detto un tempo: 
“nessuno può venire a Me, se non gli è 
concesso dal Padre Mio”2; è per questo 
che vi dico di pregare perché tutti 
ricevano, per Misericordia del Padre: la 
Grazia; la Grazia, di essere convertiti; sì, 
per “venire” a Me è necessario esservi 
condotti dalla Grazia che si riceve 
dall’alto; Io non respingerò mai alcuno 
che accolga questa Grazia; così non 
perdete tempo a cercare obiezioni da con-
trapporre alle Opere del Mio Spirito; se Io 
chiamo e voi non rispondete, è alla Grazia 
che non rispondete; diletti, Io vi chiedo di 
pregare affinchè tutti ricevano questa 
Grazia di credere e convertirsi; 

le Parole che vi do sono Spirito; esse 
elevano, ravvivano e danno Luce alla 
vostra oscurità interiore; figli Miei, vi ho 
dato numerosi segni perché crediate che lo 
Spirito è attivo e vivente, quindi, non 
aspettate segni materiali; in questi giorni il 
Mio Spirito viene con grande forza per 
aiutarvi, ora che la notte sta diffondendo 
le sue tenebre tutt’intorno a voi; quanto il 
Mio Cuore ha pietà di voi vedendo le 
vostre piccole mani cercare la strada a 
tastoni in questa notte! vi do numerosi 
segni affinché crediate che questi giorni 
sono quelli in cui il Mio Spirito viene 
elargito sull’umanità intera, come mai 

 
2 Gv 6, 65 
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prima d’ora, così, a te che esiti ancora, 
diffidente e indeciso, domandandoMi un 
segno che ti mostri che questi Messaggi, 
fra altri sparsi nel mondo, vengono da Me, 
Io ripeto molto solennemente: non fu 
Mosè a dare ai tuoi avi il pane del Cielo, 
ma il Padre Mio; è Lui che ha dato loro il 
pane del Cielo; è Mio Padre che vi ha 
nutriti, poiché il Pane di Dio1 è ciò che 
discende dal Cielo e dà vita al mondo;  

i vostri avi mangiarono la manna nel 
deserto; e Io ho già dato a moltitudini un 
segno precursore della Mia Eucaristia, ho 
moltiplicato i pani per nutrirli; come vi 
nutro con il Mio Corpo, per darvi la vita, 
ho pure moltiplicato i pesci, simbolo del 
Mio Nome, simbolo di Colui-Che-Vi-
Nutre, segno simbolico del Mio Nome: 
IXOYE, che significa: Gesù Cristo Figlio 
di Dio e Salvatore; così, oggi Io vi dico 
molto solennemente che i Messaggi che il 
Mio Spirito sta elargendo in ogni nazione, 
non sono semplici parole, essi sono  
Spirito e sono Vita; non avete letto quel 
che dice la Scrittura: “Egli diede a loro da 
mangiare il pane del Cielo”2 questi segni 
non bastano per convincervi? oggi Io 
nutro il vostro deserto interiore con un 
Pane Celeste, un altro cibo miracoloso, un 
Cibo Miracoloso che non si altera, ma 
rianima il vostro spirito, poiché, come la 
terra fa crescere cose fresche, come un 
giardino fa germogliare le sementi, così il 
Mio Cibo Glorioso attiva nuovamente in 
voi la Vita, l’ardore e la devozione; come 
una scintilla che può causare un fuoco, 
così il Mio Spirito Santo discende su di 
voi per ravvivare la fiamma vacillante che 
è in voi, in un ardente Fuoco d’Amore; 

la Scrittura dice: “l’uomo non spirituale 
non accetta nulla delle cose dello Spirito 
di Dio: vede tutto come follia; esse vanno 
oltre la sua comprensione, perché possono 
essere comprese solo per mezzo dello 

 
1 Qui Gesù intende Io Spirito Santo. 
2 Es 16,4 

Spirito”;3 i Nuovi Cieli e la Nuova Terra 
sono ora proprio alle vostre porte; 
ciononostante, molti di voi non hanno 
capito e considerano tutto ciò come una 
stupidità; queste persone prive di spiri-
tualità preferiscono prendere tutti i Miei 
Segni in modo superficiale e disprezzano i 
Miei Messaggi Celesti; ma le Scritture 
stanno per compiersi, poiché in effetti esse 
avevano annunciato che sarebbero venuti  
negli ultimi giorni schernitori che si 
sarebbero fatti beffe della Mia Promessa; 

siccome sapevo che gli uomini hanno 
un’infinita capacità di peccare e che, alla 
fine dei tempi, il Nemico si si sarebbe 
seduto sul trono nel Mio Santuario, Io ho, 
per questa ragione, serbato per Me un 
resto perché siano gli edificatori del Mio 
Nuovo Santuario, le Primizie del Mio 
Spirito; come in altri tempi, Mi sono 
riservato settemila uomini, quelli che non 
hanno piegato il ginocchio davanti a Baal 
nei giorni di Elia, così anche al presente, 
per Mia Grazia, Mi sono riservato un resto  
di centoquarantaquattromila persone4 che 
recano scritto sulla fronte il Mio Nome e il 
Nome del Padre Mio;5 sono quelli che non 
hanno mai lasciato uscire una sola 
menzogna dalle loro labbra,6 essi sono le 
Mie primizie dei Nuovi Cieli e della 
Nuova Terra, essi saranno gli alberi di   
vita7 che daranno dodici8 raccolti di frutti 
all’anno, uno ad ogni mese, le cui foglie 
sono il rimedio per i pagani;9  

per rinfrescarvi la memoria, vi 
spiegherò ancora una volta ciò che dice il 
libro del profeta Ezechiele:10 “lungo il 
fiume, su una riva e sull’altra, crescerà 

 
3 1 Cor 2,14 
4 Numero simbolico: un popolo perfetto proveniente 
dal mondo intero. (Ap. 14,1). 
5 Ap 14,1 
6 Ap 14,5 
7 Alberi di vita =  i rinati = le primizie. 
8 Numero simbolico: La Nuova Chiesa; il Popolo di 
Dio. 
9 Ap 22,2. I nuovi discepoli che per mezzo dello Spirito 
convertiranno le persone senza Dio. 
10 Ez 47,12 
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ogni sorta di alberi da frutto”, ciò 
significa: gli unti dello Spirito, dai 
sacerdoti ai laici, “le cui fronde non 
appassiranno e i loro frutti non 
cesseranno, ogni mese porteranno frutto 
perché quest’ acqua1  sgorga dal 
Santuario”;2 poiché quest’acqua verrà e 
scaturirà dal trono di Dio e dell’Agnello e 
scorrerà, limpida come cristallo, in mezzo 
alle strade della città" 3, “e i loro frutti 
saranno buoni da mangiare e le foglie 
come medicina”, voi sarete come un 
albero, rinnovati dal Mio Spirito Santo che 
non vi verrà mai meno, e le vostre foglie 
saranno medicinali; sì, la vostra te-
stimonianza guarirà i malati, convertendo 
nazione dopo nazione, ma non da soli; non 
sarete voi a parlare, ma il Mio Spirito 
Santo che vive in voi; 

e come costruttori, Io vi manderò dai 
confini del mondo con in mano una canna 
per misurare4 per ricostruire il Mio 
Santuario e gli altari che giacciono in 
rovina e sono diventati covo di demoni;5 
pregate Miei diletti, perché ognuno abbia 
il tempo di convertirsi; pregate perché la 
Grazia discenda su di essi affinché 
riconoscano e ammettano la Verità; 
pregate per coloro che hanno riposto le 
loro speranze in miti piuttosto che nella 
Verità; pregate per la conversione del 
mondo; pregate perché Io abiti in ogni 
anima e ne faccia la Mia Proprietà; 
pregate perché Io possa irrigare queste 
anime come un fiume d’acqua viva in 
mezzo alle strade di una città,6 
sacrificatevi per quelle conversioni, 
piccoli figli; restate vicini a Me, perché un 
leopardo7 si aggira molto vicino, restate 
vicini a Me in costante preghiera: una 

 
1 L’acqua del Cuore di Gesù. 
2 L’acqua che esce dal Sacro Cuore di Gesù. 
3 Ap 22,1-2 
4 Ap 11,1 
5 Ap 18,2 
6 Ap 22,2 
7 Ap 13,2; Dn 7,4-6; Os 13,7;  

 

preghiera senza fine; 
permetteteMi di lasciare il Mio Sospiro 

d’Amore sulla vostra fronte, 
benedicendovi tutti; siate uno nel Mio 
Santo Nome, 
 

    
 
ecco, Vassula Mia, questo nutrirà molti;  

ti amo, figlia Mia; l’Amore ti benedice; 
benediciMi; 
 
Signore, Ti benedico: Maranatha! 
 

31 Gennaio, 1991 
 
(Messaggio della nostra Santa Mamma per il 
23 Febbraio.) 
 
sia lodato il Signore e pace a voi tutti; 

Dio vi sta chiamando a Sé; meditate su 
questo; Dio vi chiama da quando siete 
nati; nati per Lui, nati per amarLo, nati per 
piacere a Lui, nati per tornare a Lui; 
rispondete alla Sua Chiamata; tramite i 
Miei Messaggi, qui e in altri luoghi nel 
mondo, con amore ho cercato di riportarvi 
alla vera Vita in Dio per la vostra 
salvezza; 

piccoli, sì, vi chiamo piccoli perché è a 
voi che il Signore ha rivelato il Suo Volto 
e non agli istruiti e agli astuti; cercate 
anche di capire che la verità, l’imminenza 
e la grazia di questi Messaggi dati nella 
vostra era per la vostra salvezza, non vi 
sono stati rivelati né dalla carne né dal 
sangue i quali nemmeno vi hanno 
permesso di credere, ma dal Padre stesso, 
per Sua Grazia; così, se il vostro prossimo 
non è stato ancora marchiato dal sigillo 
dello Spirito Santo di Grazia, pregate 
affinché pure esso riceva questa Grazia 
per la sua conversione ed entri nel Regno 
di Dio; 

Dio chiama ognuno a Sé; cercate di 
capire il Richiamo di Pace di Dio, vi 
esorto a pregare per la Pace, siate zelanti 
per la Pace; figli benedetti, lasciate che vi 
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dica ancora una volta che ho bisogno delle 
vostre preghiere di Pace, perché le prendo 
tutte e le offro come un mazzo di fiori 
primaverili all’Onnipotente; le vostre 
preghiere non sono vane, esse sono una 
vera gloria per Dio, esse sono una prova 
del vostro amore; 

Satana è molto potente e la sua 
implacabile ira persegue tutte le primizie 
del Signore, coloro che portano 
testimonianza per Gesù; Gesù nei Suoi 
precedenti Messaggi, vi ha fatto capire 
quanto Satana cerchi di spegnere la 
piccola fiamma che resta in questo mondo 
cercando di lasciarvi senza luce, senza 
felicità; senza pietà, egli maledice tutti i 
Poteri di Dio; senza le vostre fervide 
preghiere per la Pace, sicuramente la terra 
sentirà rovesciarsi i vomiti di Satana1 
diretti ad estinguere quel poco di luce che 
resta in voi; 

Io sono triste oltre ogni immaginazione; 
ho pregato per voi tutti e sempre lo farò; 
figli, per favore, meditate i Nostri 
Messaggi; vivete i Nostri Messaggi alla 
lettera;  

Io, la vostra Madre Benedetta, vi 
benedico; 

 
4 Febbraio, 1991 

 
figlia Mia, abbi la Mia Pace; 
 
Signore, abbi pietà di me,  

io Ti cerco e non mi sembra di trovarTi,  
Ti chiamo e non mi pare di udire la Tua Voce.  

Non so dove sto camminando;  
i miei persecutori mi danno la caccia,  

se la Tua Forza non mi sosterrà,  
certamente verrò schiacciata,  

Oh dammi le ali di una colomba  
per volare fino a Te!  

Dio, come Ti amo! 
 
pace, figlia Mia! vieni, voglio che tu 
cerchi cose più elevate; costantemente ti 
aiuto perché tu raggiunga un più alto 

 
1 Ap 12,15 

livello di preghiera; Io rimango sempre 
vicino a te; sii forte; ti amo alla follia ed il 
Mio amore rimarrà; - carissima anima, sii 
paziente, svelerò ogni cosa a suo tempo, 
sì, ogni cosa alla sua ora; il Mio Spirito è 
disceso per riposare in te, così lascia che 
nulla ti offuschi; 

- il principe2 di questo mondo ha molto 
potere e questo gli è stato concesso perché 
si adempissero le Scritture; ti ho detto 
questo affinché tu possa capire ... non 
dubitare mai della Mia Presenza;  

Io sono con te per guidare i tuoi passi 
sulla strada della perfezione, ma, Vassula 
Mia, nessuno giunge alla perfezione se 
non passa per la Mia Croce; apprendi che 
la tua stessa abnegazione ti condurrà sul 
sentiero della perfezione, Io sarò 
glorificato e tu sarai purificata; so con 
quale riluttanza3 e difficoltà il tuo spirito 
accetti questa speciale condizione in cui Io 
ti ho posta, ma questa è una ragione di più 
che Mi ha indotto a sceglierti; desideravo 
tenere nelle Mie Mani uno strumento 
semplice e debole, una nullità, per 
confondere il saggio ed il sapiente; ho 
voluto qualcuno senza alcuna 
Conoscenza; Io ho scelto te e non tu, Me; 
Io sono il Santo venuto per apporre la Mia 
Tenda in te; sono venuto improvvisamente 
a te come dolce brezza e, come il vento, 
nessuno sa da dove sia venuto;  

ora appoggiati a Me, guiderò i tuoi 
passi e mai e poi mai ti abbandonerò; tu 
vivi sotto la Mia Luce; tu, anima, hai 
ereditato il Mio Amore; quindi:  
 
Speranza, figlia, dimMi che la tua 
speranza è in Me, 

 
Mio Signore, Jahvè, la mia Speranza è in Te. 

 
Fede, figlia, dimMi che hai posto la tua 
fede pienamente in Me e ti dirò che la tua 
anima sarà ricompensata; abbi fede ed 

 
2 Satana. 
3 Per la paura di essere nell’errore. 
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esaltaMi offrendoMela; 
 

Mio Signore Jahvè,  
io credo ed ho fede  

in Te e nella Tua Promessa. 
Io confido in Te. 

 
Amore, figlia, dimMi che Mi ami con 
tutto il tuo cuore, la tua anima e con tutta 
la tua mente; mostraMi che il tuo amore è 
puro, diletta, mostraMi che ami il tuo 
prossimo come te stessa; 
 

Mio Signore, Jahvè, insegnami 
come devo amare Te 

e come amare il prossimo come me stessa. 
 
Io Sono;1 Mia allieva? 
 
Sì, Signore? 
 
abbi fede in Me, amaMi e raggiungi la 
perfezione, tu non sei sola, neanche nel 
sonno,2 accanto a te Io Sono; sappi che il 
Cielo è nella gioia perché con le tue 
sofferenze3 ho salvato un’anima; per 
l’amore che nutri per Me ho riscaldato un 
cuore; Vassula, non temere, figlia Mia, 
abbi la Mia Pace e onoraMi rimanendoMi 
fedele; disprezza tutto quello che non è 
santo, abbi sete di tutto quello che si 
riferisce a Me;  

- ho coltivato la tua terra perché 
producesse un raccolto e, tramite la tua 
perseveranza (non credere che venga da te 
stessa), Io ho lavorato e operato in te; Io  
ho innalzato la tua anima a Me; Io ti dico,  
la Mia Misericordia è grande! oh se 
almeno capissi e mettessi pienamente in 
pratica quello che ti ho offerto ... Io sono 
per te come una madre, Io sono Protettivo; 
come una madre eccessivamente sensibile 
che si prende cura del suo bambino, Io 
Sono; ti ho rivelato in questi ultimi anni il 

 
1 Cioè: “lo sto facendo”. 
2 Sonno spirituale. 
3 I miei dolori fisici alla schiena e le mie sofferenze 
morali. 

Mio Volto, non è vero? 
 
Sì, mio Signore. 
 
Io, la Luce, sono venuto a te e nella tua 
oscurità ti ho dato la Luce; sei felice di 
essere rimasta con Me in tutti questi anni? 
 
Sì, mio Signore, così felice come in Paradiso. 
 
aspetta e vedrai come sarai felice in 
Paradiso; Mia Vassula, ho pregato per te il 
Padre che passi oltre la tua incredibile 
debolezza e che sostenga la tua forza 
dandoti la Sua Forza; ti ho garantito che 
alla fine tu Mi glorificherai; prega, figlia 
Mia, che in questo mondo possa venire la 
pace; amaMi, sii benedetta; 
 
 

5 Febbraio, 1991 
 
Dove sei, mio Signore?  

Perché Ti nascondi?  
Oppure sono forse ancora nell’oscurità  

e non posso vederTi?  
Stai trattenendo i Tuoi favori?  

Tuttavia so che non puoi essere lontano.  
“Se il mio passo è andato  

fuori strada  
e il mio cuore ha seguito i miei occhi,  

se alla mia mano si è attaccata sozzura”4 
perdonami. 
 
figlia Mia, sii benedetta! la pace sia con 
te;  

Vassula, adattati a Me e smetti di 
ascoltare il Tentatore; Io ti dico: avvicinati 
a Me, avvicinati a Me, figlia Mia, Io sono 
Colui che ti procura la vera Conoscenza; 
Oh Vassula! una Luce è brillata in te, 
allora come puoi dubitare? sono Io, il 
Signore, che ti ho salvata; - ho detto per 
mezzo dei Miei profeti che effonderò il 
Mio Spirito anche sui più piccoli e i più 
miseri, ma questo, figlia Mia, è solo 
l’inizio della Mia Promessa;  

 
4 Gb 31,7 
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Io sono il Fedelissimo; oh figlia Mia, 
gioisci! gioisci! perché presto concederò il 
Mio Spirito a tutta l’umanità; farò 
sgorgare acque cristalline1 da ogni 
creatura vivente; - Vassula, ti ho nascosto 
il Mio volto soltanto per pochi giorni 
perché Mi cercassi; tu non sei 
abbandonata; 
 
Ero sconvolta, Signore! 
 
Oh no, non essere sconvolta, in quale altro 
modo potrei ravvivare in te uno spirito di 
preoccupazione? la preoccupazione che ti 
faccia finalmente alzare il capo per 
scandagliare il Cielo alla ricerca di Me, il 
Santo? tu sei del basso e Io Sono dell’alto; 
tu vivi in un luogo dove il tuo spirito non 
riesce a soddisfarti, perché sei circondata 
da tutto quello che non è Me, e Io Mi 
trovo dove il tuo spirito, la tua anima, 
dovrebbe desiderare e aspirare di essere; 
benedetta della Mia Anima, fino a che tu 
non imparerai a cercarMi costantemente e 
a desiderarMi, Io continuerò di quando in 
quando a metterti alla prova; è Mio 
desiderio immergerti nel Mio Spirito, oggi 
e non ieri, domani e forse non dopodoma-
ni; capisci? 
 
Sì, Signore, ora penso di aver finalmente 
capito. 
 
immersa nella Mia Luce, ricerca le cose 
Celesti osservando i Miei Princìpi; senza 
di Me tu sei sola e non puoi fare nulla, non 
puoi nemmeno essere padrona dei tuoi 
pensieri, così ti dico: non concedere sonno 
ai tuoi occhi;  

non intendo scoraggiarti, Vassula, ma 
dalle Mie Labbra escono Insegnamenti e 
Sapienza; intendo farti camminare al Mio 
Fianco e sulla via della virtù; intendo 
arricchire il tuo spirito per mostrare 
attraverso di te la Mia Conoscenza 
affinché tu possa glorificarMi; allora alza 

 
1 Ap 22,1 

gli occhi al Cielo e guardaMi, figlia Mia, 
quando vedrai di nuovo il Mio Santo 
Volto, crescerai, una volta ancora,  
raggiante e di nuovo il tuo cuore palpiterà 
con gioia; capisci? il tuo cuore sarà 
maestosamente rivestito di santità il 
giorno in cui i tuoi occhi incontreranno la 
Mia Magnificenza; appoggiati a Me, ho 
voluto solo esaminarti, figlia Mia;  

ti benedico; benediciMi, AmaMi; 
 

    
 

 
6 Febbraio, 1991 

 
Mio Signore,  

preservami da tutti questi  
attacchi malevoli,  

difendimi, altrimenti chi lo farà?  
Satana spinge la gente ad ordire congiure  

contro i Tuoi messaggi e contro di me;  
permetterai, mio Dio, che le cose  

perdano ogni controllo?  
Noi, col Tuo aiuto,  

cerchiamo di costruire, essi distruggono;  
come posso perseverare? Io sono nessuno,  

e se Tu non stai al mio fianco,  
potrei essere “massacrata” interiormente. 
 
fiore, abbi la Mia Pace; non essere afflitta, 
accanto a te Io Sono;   

e conosco, oh, come conosco l’intimo 
dei cuori degli uomini ... tuttavia renditi 
conto che nonostante tutto, Io, il Signore, 
aumenterò; sì, e con ciò intendo che farò 
udire sempre di più la Mia Voce attraverso 
questi Messaggi; e quanto più gli uomini ti 
maltratteranno e cercheranno di soffocare 
la Mia Voce, tanto più Io sarò udito; figlia 
Mia, nessuno fermerà la Mia azione; Io, il 
Signore Gesù, ti aiuterò, Mia Vassula; 
questo rimanga Sempre impresso nella 
tua mente; 
 
(Mi sono messa a piangere.) 
 
non piangere...diletta, non piangere...vieni, 
abbi fiducia in Me; 
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7 Febbraio, 1991 
 
(Messaggio per il mondo:) 
 
la pace sia con voi; Io Sono Gesù;  

Io sono la Speranza che il mondo cerca; 
quella Speranza che gli uomini cercano è a  
portata di mano; non hanno che da tendere 
le mani verso il Cielo cercando le cose 
Celesti; debbono solo cercarMi e Io 
risponderò loro; Io non nascondo il Mio 
Volto, e neppure distolgo i Miei Occhi da 
loro; i Miei Occhi vi osservano e 
sorvegliano ogni vostro passo;  

il Mio Spirito riempie effettivamente il 
mondo intero per illuminare queste 
tenebre e dare la Speranza a coloro che 
avanzano a tastoni in questa notte senza 
fine; diletti, essendo il Cielo la vostra 
patria e la terra il luogo del vostro 
pellegrinaggio, avete le migliori ragioni 
per gioire e sperare; 

Oh creazione, ti toglierei forse il tuo 
lenzuolo di morte senza portarti alla vita? 
oppure, Io che reco la vita, ti ricondurrei 
alla morte? Io sono la Misericordia, Io 
sono l’Amore; alza gli occhi verso il Cielo 
per vedere i Segni dei Tempi; vengo a ra-
dunare nazione dopo nazione mostrando a 
ciascuno di voi il Mio Santo Volto e 
ricordandovi il Mio Amore; 

ma guardate, l’inizio dei dolori è 
cominciato; l’inizio delle vostre 
sofferenze di parto pure, voi siete 
testimoni, poiché siete divenuti credenti, 
che ciò che leggete nelle Scritture sta 
diventando realtà: l’effusione del Mio 
Spirito, in questi ultimi giorni di oscurità 
sta per riversarsi a profusione 
sull’umanità; siete testimoni di cose che 
prima erano enigmi e dei quali si era 
parlato in parabole; siete testimoni della 
crudeltà di Satana, ma Io vi prometto, 
piccoli figli, che molto rapidamente dopo i 
vostri dolori (che stanno per aggravarsi) 
verrà la Gioia, e dopo i vostri dolori del 
parto, l’Amore nascerà tra voi! ma oggi, 
guardo dall’alto con costernazione i 

crimini di questa generazione che ora 
hanno superato i peccati di Sodoma e 
Gomorra, perché le vostre speranze sono 
fondate su di un falso Cristo;  

questa generazione è vile, ribelle, 
inquinata con il sangue e vive all’ombra di 
Satana; Oh era! la tua cosiddetta raffinata 
sapienza Mi ha murato fuori perché i tuoi 
cuori pomposi e pieni di arroganza si 
considerano uguali a Me, tuo Dio; 
“ripeterai ancora: Io sono un dio, di fronte 
ai tuoi uccisori?”1 già il sangue inonda le 
tue strade; nella tua malvagità hai fondato 
le tue speranze in tutto quello che non è 
Me; tu hai riposto le tue speranze sugli 
uomini e non su di Me; su ricchezze che 
non ti salvano, disprezzando il Tesoro che 
ti offro in Cielo; è su una Menzogna che 
tu costruisci le tue speranze riguardo 
all’umanità perché credi di poter fare tutto 
con la tua stessa forza umana; sicuramente 
tu2  hai accumulato una grande ricchezza 
nel tuo attivo commercio, ma domani 
morirai; 

pochi sono quelli che chiedono: 
“perché accade che il Signore e Sua 
Madre improvvisamente discendono fra 
noi?” e solo un resto delle Mie anime 
sacerdotali presta attenzione alle Nostre 
regolari manifestazioni; Io ho detto che 
“Io manderò un Mio Messaggero a 
preparare la via davanti a Me”,3 e questo è 
esattamente quello che fa Mia Madre che 
è anche vostra Madre; 

le Scritture sono sul punto di compiersi 
e Io solennemente vi dico che Colui per il 
quale i Miei Abele e i Miei Giacobbe 
sospirano, improvvisamente verrà, 
entrando nel Suo Tempio per estirparne i 
Caino e gli Esaù che hanno devastato e 
rovinato la Mia Chiesa; voi avete 
industrializzato la Mia Casa; questa Casa 
che avrebbe dovuto essere una Casa di 
preghiera! voi avete effettivamente 

 
1 Ez 28,9 
2 Dio rivolge questo brano alla mentalità massonica. 
3 Ml 3,1 
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trasformato la Mia Casa in un covo di 
ladri! se Io sono come dite voi1 “il Santo”, 
allora dov’è  l’onore che Mi dovete? se 
effettivamente sono il vostro Maestro, 
dov’è il rispetto che Mi dovete? se sono il 
vostro Dio, dov’è l’incenso e l’adorazione 
verso di Me? dov’è la devozione che Mi è 
dovuta? come mai non siete capaci di 
discernere i Segni dei Tempi? come mai 
non potete capire le cose del Cielo? come 
mai non credete più alle Mie Meraviglie? 
perché perseguitate i Miei Abele e i Miei 
Giacobbe? se non apertamente, lo fate in 
segreto? 

Io appaio così come la vostra Santa 
Madre, e Ci manifestiamo attraverso le 
anime, in numerose nazioni, ma le Nostre 
manifestazioni vi annoiano e vi mandano 
anche in collera, “ah! che pena!”2 voi dite, 
perché fino ad oggi non avete capito le 
cose del Cielo come i Miei Abele e i Miei 
Giacobbe; no, non avete capito né il Mio 
Amore, né la devozione che dovete a Mia 
Madre; voi chiamate alla fede e contate 
sulla vostra forza, sulla vostra autorità e 
sul vostro ragionamento; la Mia Voce che 
oggi chiama i peccatori al pentimento 
disturba i vostri orecchi; quando la 
Rettitudine improvvisamente risplende 
con i suoi raggi che portano la guarigione, 
voi rifiutate il Mio Dono che è offerto 
oggi alla vostra era oscura; 

devo subire ancora per molto tempo le 
vostre persecuzioni? anno dopo anno devo 
sacrificare i Miei Abele e i Miei Giacobbe 
che sono l’incenso dei Miei altari e i 
robusti pilastri della Mia Chiesa? avete 
chiuso i vostri orecchi alla Mia Voce per 
ascoltare soltanto le vostre; avete impedito 
ad una moltitudine di poter mangiare i 
frutti delle Mie Nuove Vigne perché 
Satana si è introdotto in voi ed ha 
catturato il vostro spirito, e guardate, ci 
sono altri che espiano i vostri crimini;3 

 
1 Gesù si rivolge ai Caino e agli Esaù. 
2 Ml 1,13 
3 Qui la voce di Gesù è divenuta dolce e triste. 

altri espiano la vostra vanità e la vostra 
follia:  

per salvarvi; ogni giorno queste anime 
generose vi offrono le loro guance perché 
siano colpite, umiliate ed afflitte, per il 
vostro bene, queste anime generose 
espiano col loro sangue: per salvarvi;  

Io sono in attesa di udirvi, ma voi non 
dite quello che dovreste; voi non vi 
pentite, ma vi smarrite proseguendo la 
vostra corsa e coinvolgendo milioni di 
anime nella vostra scia; voi badate ai 
vostri seggi e alla vostra autorità, ma non 
a conquistare e a salvare le anime, ma voi 
cadrete ... e questa ininterrotta apostasia 
cesserà … ed è in voi, Miei Abele e Miei 
Giacobbe che Io ricostruirò i Miei altari 
una volta esistenti, ma che ora giacciono 
in rovina;  

farò scaturire da voi fiumi cristallini e 
la vostra testimonianza sarà fruttuosa 
perché queste acque usciranno dalla Mia 
Sorgente; e come alberi di vita crescendo 
ai bordi di questo santo fiume, i Miei figli 
prospereranno per la vostra testimonianza; 
figli, coraggio, Io non vi ho abbandonato e 
nemmeno vi ho dimenticato; chiunque 
vive in Me sentirà il Mio Amore, 
chiunque si nutre di Me non morirà, chi 
rimane in Me, vivrà; Io, lo Sposo, 
discendo per sposarvi nella Mia Pace e nel 
Mio Amore e vi ricordo che voi siete Miei 
fin dal Principio; 

Io, il Signore, vi benedico, lasciando il 
Sospiro del Mio Amore sulle vostre fronti; 
siate uno sotto il Mio Santo Nome; 
 

    
 
 

14 Febbraio, 1991 
 
la pace sia con te;  

fiore, amaMi; la santità non si 
raggiunge in un sol giorno; abbandonati 
interamente a Me; adoraMi ed amaMi, Io 
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farò il resto; non dormire; anima, i tuoi 
peccati sono numerosi ed altrettanto 
numerose sono le piaghe che tu 
M’infliggi; ogni volta che tu pecchi, il tuo 
peccato si ripercuote su di Me come un 
colpo, come una sferzata o come la ferita 
di un chiodo nel Mio Corpo; perché, 
Vassula? perché? Io che ti ho rivelato il 
Mio Santo Volto, ti ho rivelato il Mio 
Volto per essere percosso? e ti ho 
mostrato la Piaga del Mio Cuore perché tu 
Lo trafiggessi di più? sulla terra non si 
può trovare alcuno più miserabile di te! 
Oh, che miserabile! ora non andartene, 
siedi e ascolta quello che ho da dirti; se 
non fosse stato per la Mia Infinita 
Misericordia, la Giustizia del Padre ti 
avrebbe colpita ed immediatamente saresti 
avvizzita; ti ho insegnato Io a peccare? 
dove sono le offerte che Mi devi? anima, 
dove sono i sacrifici che Mi avevi 
promesso? perché Mi hai trascurato? 
siamo in Quaresima; la Quaresima ti 
riporterà la Mia Passione, tuttavia, tu non 
sei ancora pronta, né preparata; ti ho 
colmata con cibo Celeste perché crescessi 
nella Mia Luce e diventassi un vascello di 
luce, ti ho fatta Mia e, con infinito Amore, 
ti ho sollevata dalla fossa perché 
diventassi per sempre Mia sposa alla Mia 
Presenza ed alla presenza dei Miei angeli, 
tuttavia le tue palpebre pesanti di sonno, 
hanno avuto il sopravvento; Oh, Mia 
Vassula! se soltanto sapessi quanto Io, il 
Signore, ti amo! Io sono assetato d’amore; 

Io so, cara figlia, che i tempi in cui stai 
vivendo sono malvagi, ma non ti ho resa 
capace di discernere il bene dal male? ed 
ora il suolo del Mio Territorio sta di 
nuovo diventando arido; dimMi, è per 
mezzo dei tuoi sforzi che hai visto la 
Luce? No, Io ho faticato1  in te; per 
mantenerti nella Mia Luce ho riversato su 
di te grazia dopo grazia; non ti ho trattata 
come meritano i tuoi peccati, ti ho trattata 
come mai nessun’anima prima d’ora è 

 
1 Dio vuole dire che ha lavorato in me. 

stata trattata; Io ho donato Amore in 
cambio di apatia; Tenerezza in cambio di 
empietà; Misericordia in cambio di 
miseria; sì, ho mostrato il Mio Santo 
Volto al peccato; ti ho trattata come tratto 
i gioielli2  del Mio Cuore; Vassula, ho 
pregato il Padre per te perché Egli ricordi 
il Mio sacrificio e così ti risparmi, 
 
Oh mio Dio, io non volevo ferirti e nemmeno 
irritarti! 
 
Io sono costante nel Mio affetto, fiore; e il 
Mio Amore per te è eterno; impara da Me; 
sii costante; vieni, ti voglio alla Mia 
Presenza, perfetta! voglio che la tua anima 
sia come un giardino irrigato coperto dalla 
Mia Rugiada e che emani un delicato 
profumo, affinché la Mia Anima si diletti 
in te;  

Vassula, sei disposta a fare la Mia 
Volontà? 
 
Desidero fare la Tua volontà, ma soltanto mi 
sembra di fare l’opposto, Signore ... 
 
Io ti aiuterò a portare avanti la Mia opera; 
lascia tutto nelle Mie Mani; O figlia Mia, 
tu sei soggetta al peccato, ma vieni a Me, 
togli queste scaglie dai tuoi occhi ed 
osserva chi ti sta dinanzi ... Io Sono è 
faccia a faccia con te! vedi Chi ti parla e ti 
offre il Suo Cuore nella Sua Mano; vuoi il 
Cuore del tuo Dio? prendiLo, te Lo offro, 
anima; tendi le mani per ricevere il Mio 
Cuore;  
 
Non sono degna del Tuo Amore, Signore... 
 
lo so, ma nessuno è degno dei Mio Amore, 
ed è per questo che Io vengo oggi a voi; 
vengo a voi tutti col Mio Cuore in Mano; 
non rifiutateLo dicendo: “ho peccato”; Io 
vi dico: la Mia Grande Misericordia vi ha 
perdonato, allora venite, venite a prendere 
questo Cuore che vi ama; non avete 

 
2 I gioielli: le anime perfette. 
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sentito che la Mia pazienza è grande? 
grande è la Mia Compassione; venite, non 
Mi rimandate giorno dopo giorno; figlia 
Mia, d’ora in poi voglio che tu sia fedele 
alle tue convinzioni e sincera con Me;  

concentrati sulla Mia Santa Presenza; 
Io non sono mai assente; sei tu che 
offuschi la luce nei tuoi occhi per 
l’accumulo di peccati e di impurità che la 
tua anima assorbe ogni giorno al punto di 
diventare cieca; la lucerna del tuo corpo è 
l’occhio, se il tuo occhio è sano, anche il 
tuo corpo è tutto nella luce, ma se è 
malato, anche il tuo corpo è nelle tenebre,1 
e nelle tue tenebre, con la luce dei tuoi 
occhi offuscata, non puoi vederMi, ma Io, 
Io non sono mai assente; 

Vassula, oggi ti ho parlato con 
chiarezza, per Amore; poiché tu sei più 
propensa alla ribellione e al peccato che a 
ciò che è santo, nel Mio Amore geloso Mi 
permetterò di parlarti chiaramente; non 
pensare che il Mio Amore geloso possa 
essere facilmente messo da parte; oh no, 
quando apro la Bocca, è per la tua 
salvezza che Io parlo, non per 
condannarti; permettiMi di rimproverarti 
ogni tanto per Amore; 
 

    
 

 
24 Febbraio, 1991 

 
(Prima del mio viaggio in Inghilterra, Scozia 
e Irlanda.) 
 
Mia Vassula, prendi questo passo come 
introduzione per ognuno di questi Paesi; 
 
(Gesù mi ha mostrato Gv 10,14-16.) 
 
dì a queste persone che sono Io, il 
Signore, che ti mando a loro; le pecore che 
Mi appartengono ascolteranno la Mia 
Voce; Io vengo a loro per condurne molte 

 
1 Lc 11,34 

sul Sentiero che conduce alla Verità e che 
era a loro sconosciuto; diletti, con un 
ardente Fuoco d’Amore Io vengo per 
ricondurvi a Casa; il Mio Sacro Cuore è il 
vostro Luogo di riposo; per te, creazione... 
cosa non farei mai! Io sono il vostro 
Santo, ma la vostra era Mi ha ricrocifisso; 
Io sono Colui che più vi ama, tuttavia 
sono Colui che riceve spietate frustate 
dall’apatia di questa era;  

Io sono la Luce del mondo che viene in 
questa era oscura a portarvi la Luce della 
Vita; Miei piccoli figli, abbiate la Mia 
Pace; Io vi offro la Mia Pace; vi offro il 
dono del Mio Amore; venite a Me come 
siete, non aspettate d’essere santi per 
venire a Me; venite a Me come siete, non 
abbiate paura di Me; Io sono il più Tenero 
dei Padri; posso essere il vostro Santo 
Compagno, Io e voi, voi e Io, e vi rivelerò 
il Mio Santo Volto, vi rivelerò il Santo 
Volto del vostro Dio; i vostri occhi 
vedranno faccia a faccia l’Amore, e 
quando questo accadrà, i demoni, furiosi, 
sì daranno alla fuga, allora capirete, 
benamati, che voi eravate Miei fin dal 
principio e Io ero vostro fin dall’eternità; 
siate uno con Me; l’Amore è alle vostre 
porte;  

Io, Gesù Cristo, vi benedico; 
 

    
 
 

25 Febbraio, 1991 
 
l’Amore cerca un ritorno d’Amore; 
 
(All’improvviso mi è venuto di pensare agli 
errori d’ortografia e di grammatica che 
faccio qui e là in questi scritti, e mi sono 
rammentata quello che Gesù disse a questo 
proposito ad un’altra mistica, ora deceduta, 
che aveva questo stesso problema.)  
 
sì, tu Mi obblighi ad abbassarMi al tuo 
livello grammaticale e alla tua limitata 
conoscenza delle parole per raggiungerti; 
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oh sì! come strumento, sei veramente il 
più imperfetto, 
 
(Gesù sorrideva.) 
 
ma Io posso utilizzarti anche nella tua 
imperfezione, piccola; il tuo Gesù ti ha 
benedetta più e più volte e, un giorno, 
Vassula, un giorno ti apparirò nella Mia 
Luce e all’interno della Mia Luce ti as-
sorbirò... ma per il momento, Io e tu, 
continueremo così; 
 
Lodato sia il Signore! 
 
(Siccome avevo impiegato un po’ di tempo 
per scrivere queste parole di lode,  Satana ha 
detto “Finalmente”. Ma all’improvviso la 
Voce di Gesù gli ha intimato: Silenzio! 
Satana voleva che pensassi che fosse Gesù a 
dire “finalmente”.) 
 
 

26 Febbraio, 1991 
 
(Oggi stavo pensando se poteva succedermi 
di ricevere un messaggio da San Pietro o San 
Paolo, volevo penetrare in certi misteri e ho 
chiesto al Signore il Suo parere.) 
Signore?  
 
Io Sono;  

ascolta, fiore, oggi la Mia 
preoccupazione è la vostra redenzione; 
perché investighi nei Miei misteri che non 
voglio rivelarti? la Mia preoccupazione 
per voi è la vostra santità; quello che 
aspetto da voi è il vostro pentimento; 
figlia Mia, cerca di capire quali sono i 
Miei Interessi, capisci qual è la Mia 
preoccupazione; anche Lazzaro, dopo che 
trascorse quattro giorni nei Miei misteri li 
vide e li comprese, al suo ritorno gli chiesi 
di serbare il silenzio e tenere per sé questi 
segreti; non ho voluto che donasse le Mie 
Ricchezze ad anime che non le avrebbero 
capite; ricchezza è essere convertiti; 
ricchezza è ammettere che siete peccatori 
e venire umilmente a Me, pentendovi, e 

condurre una vita santa seguendo i Miei 
Precetti; ricchezza non è cercare di 
decifrare i Miei misteri e, se ci proverete, 
tutto questo vi condurrà solo per strade 
tortuose che non portano ad alcun 
risultato; allora vieni a Me come una 
bambina e permetti alla Mia Mano di 
coltivarti ed arricchirti in questo tipo di 
Conoscenza; sia Io la tua ricchezza, e la 
tua Conoscenza ti giunga attraverso la Mia 
Parola; i tuoi interessi siano i Miei 
Interessi: 
 

la tua perfezione; 
 
Io ti amo, vieni; non essere impaziente 
nella preghiera; l’Amore è vicino a te; 
 
Noi, Signore? 
 
fiore, sì! 
 
 

28 Febbraio, 1991 
 

Signore, Tu sei stato per noi  
un Rifugio di generazione in generazione.1 

 
Signore? 
 
Io Sono; appoggiati a Me, diletta; riposa 
in Me, assorbiMi; Io sono Tutto ciò di cui 
tu hai bisogno; - vieni, preghiamo il 
Rosario; 
 
 

1 Marzo, 1991 
 
(Londra) 
 
(Prima della conferenza e dell’incontro di 
preghiera.)  
 

Oh Jahvè, 
Tu sei il mio Dio, 

sia benedetto il Tuo Nome; 
Tu hai agito secondo il Tuo Piano, 
conducendomi qui in questo paese 

 
1 Sal 90,1. 
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per testimoniare e renderTi Gloria. 
Apri la mia bocca nella Tua Assemblea 

per la Tua sola glorificazione. 
 
è quello che farò; Io, il Signore, ti 
benedico; ascoltaMi: profetizza loro, 
confida sulla Mia Forza, ogni 
realizzazione viene da Me e non da te; - Io 
pongo dinanzi ad ogni anima fuoco ed 
acqua e la faccio scegliere; non violerò 
mai la libertà dell’ uomo, mai ... 

permetto all’uomo di scegliere e 
desidero che sappia quanto Io gioisca 
quando sceglie ciò che è retto; tuttavia 
andrò sempre alla ricerca del peccatore 
perché rinunci a peccare; cercherò tutte le 
strade per conquistarlo; e tutte le volte che 
cadrà, sarò sempre presso di lui per 
rialzarlo; non lo allontanerò e nemmeno lo 
rimprovererò; i suoi nemici possono 
gioirne, ma Io, Io non avrò che lacrime nei 
Miei Occhi e gli chiederò di gettarsi fra le 
Mie Braccia; e se accetta, allora gli 
chiederò di permetterMi di dimorare in 
lui; e poi, se accetta, farò della sua anima 
il Mio Possesso e in questo Territorio 
(cioè in lui) pianterò la Mia Tenda e 
quindi circonderò la Mia Proprietà con il 
Mio Amore per assicurarMi che nessun 
intruso violi quello che ho fatto Mio e per 
sempre; beato l’uomo che abita con Me, 
guadagnerà la Conoscenza ed entrerà nella 
Vita eterna; 
 
 

2 Marzo, 1991 
 
(Chiesa dello Spirito Santo - Balham, 
Londra) 
 
(Appena prima di partire per il mio primo 
grande incontro nella Chiesa dello Spirito 
Santo.) 
 
- Signore? 
 
Io sono; serviMi ora Mia diletta; Io sarò 
con te; Io sarò vittorioso; non temere, 

piccola messaggera, proclama la Mia 
Parola nella Mia Assemblea; Io sono 
Colui che dice alle Mie anime: “venite a 
mangiare questo Cibo Celeste”, il vostro 
deserto interiore rifiorisca; - riporterò gli 
esuli nella loro Casa: il Mio Sacro Cuore; 
 
 

4 Marzo, 1991 
 
(York) 
 
(Alla “All Saints Lower School”,  invitata da 
padre Ian Petit.) 
 
Io Sono; l’Amore è vicino a te; l’Amore è 
Generoso; ricorda la Mia Presenza e non 
vacillerai; figlia Mia, vieni e prega con 
Me il Padre: 
 

Padre, 
sebbene la notte copra ancora  

questa terra, 
io so che sopra di me, 

Jahvè, 
che vede i Suoi figli nelle tenebre, 

avrà pietà di loro; 
con Potenza e Gloria 

discenderà per dissipare  
questa notte minacciosa 
in un giorno luminoso, 

Pace e Amore ci colmeranno, 
e la nostra anima sarà ricolma  

della Sua Luce, 
Io Sono sarà di ritorno, 

Io Sono ritornerà, 
Io Sono sarà con noi, 

sia Gloria all’Altissimo! 
amen; 

 
(Più tardi mi rivolsi al Signore per sapere se 
realmente dovevo essere inviata, come ora, a 
viaggiare per testimoniare; viaggiare ogni 
giorno in macchina, o in treno, o in aereo per 
andare in luoghi diversi non è facile, ma 
piuttosto spossante.)  
 
- Mio Signore? 
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Io Sono; piccola, ogni volta che tu Mi 
chiami, il Mio Cuore balza di gioia; se 
almeno lo capissi, figlia Mia ... Mi hai 
chiesto se è necessario che tu vada a 
testimoniare come fai ora; sì, è necessario, 
non perché Io abbia bisogno di te, ma, 
Vassula, il tuo andare a testimoniare nel 
Mio Nome, Mi glorifica e nel medesimo 
tempo ti purifica; fiore, ti darò la forza di 
cui hai bisogno, le parole che ti 
necessitano; ora trattami come merita un 
Re, trattami come il tuo Santo deve essere 
trattato; Io Sono è con te; vieni, Figlia-
Mia-Salvata-da-Me, vieni; il tuo passo 
deve ricalcare il Mio Passo, il tuo piede 
dove ho messo il Mio Piede, fino al 
termine della tua missione; noi? 
 
Sì, legati per sempre. 
 
allora vieni a Me tanto sovente quanto 
puoi, ed ogni volta che verrai a Me, Io ti 
colmerò; figlia Mia, prestaMi il tuo 
orecchio perché Io possa educarlo ad udire 
la Mia Voce; accontentaMi, figlia Mia, e 
prospererai in Me; l’Amore è con te e ti 
benedice; 
 
(Più tardi mi rivolsi ancora al Signore.) 
 
ah sì! sei ritornata a Me; questa sera 
elaborerò i tuoi discorsi; Io sono Colui che 
chiarificherà molte cose; ripeti dopo di Me 
queste parole: 

 
“Gesù, tocca il mio cuore, 

Tu sei la mia Delizia, 
parlami, guidami 

e umiliami, 
amen” 

 
dilettaMi e lodaMi tutto il tempo; Io ti 
amo e per questo lascerò la Mia Croce su 
di te; Io Sono Colui Che L’ha portata fino 
alla fine; onoraMi e glorificaMi portando 
la Mia Croce ogni tanto affinché Io possa 
riposare, vieni; 
 

    
 
 

8 Marzo, 1991 
 

figlia Mia, sii in pace, Io sono l’Amore;  
piccola, Io sono con te per aiutarti a 

santificare la tua vita; parlo ad ogni anima 
attraverso questi Messaggi e per mezzo 
tuo; ti ho nutrita col Mio Pane, ti ho 
favorita facendoti Mia; in tutto questo 
tempo sono forse stato rude con te? ti ho 
mai punita? allora non dubitare mai del 
Mio Amore; appoggia il tuo capo su di Me 
e riposa, riposa la tua mente in Me, non 
pensare a nient’altro che a Me; Io sono 
Colui che più ti ama; tutto quello che ti 
chiedo è l’Amore: amaMi, adoraMi, 
pensaMi; permettiMi di essere sempre 
presente nel tuo cuore e nella tua mente;  

ti ho risvegliata dal sonno perché tu 
vedessi la Mia Bellezza e vivessi con Me; 
ogni goccia del Mio Sangue ti ha fatta 
Mia; ho pagato per la tua anima versando 
il Mio Prezioso Sangue per la tua 
salvezza; ho sofferto con Amore ogni 
agonia, sapendo che il Mio Sacrificio ti 
avrebbe salvata; ogni cosa che ho fatto era 
per la tua salvezza; figlia Mia, tutto questo 
sia ben chiaro per te; Io sono l’Amore, e 
l’Amore continua a salvare; non Mi sono 
fermato solo lì (sulla Mia Croce), Io 
continuo a chiamarvi per la vostra 
salvezza; sono alla continua ricerca del 
peccatore; quindi siate pronti, perché 
presto verrò a prendervi; Io, il Signore, 
amo tutti alla follia; amaMi, lodaMi e sii 
santa; sentiMi, perché così potrai ricordare 
la Mia Presenza; vieni; 
 
 

9 Marzo, 1991 
 

(Scozia) 
 

(Ho avuto uno scambio di idee con padre 
McGinnity su quale fosse la preghiera più 
gradita al Signore. Abbiamo condiviso che la 
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migliore era il silenzio nella contemplazione.) 
 
Signore? 
 
Io Sono; appoggiati a Me, Io sono il tuo 
sostegno e la tua forza; sì, Mia Vassula, in 
verità il Silenzio è la preghiera più 
efficace; incontraMi nel Mio Silenzio; nel 
Mio Silenzio il tuo spirito sia attirato 
verso di Me e sia assorbito in Me; figlia 
Mia, permettiMi di invaderti; permettiMi 
di avvolgere la tua anima col Mio Amore; 
apriti a Me e permetti al tuo Dio di 
invadere la Sua Proprietà; Io Sono 
possiede questa Proprietà; lascia Io Sono 
libero di crescere in te; lascia Io Sono 
moltiplicare le Sue Virtù in te; non aver 
paura di Me, figlia Mia, quando ti 
sminuisco; Io Sono è qui per vegliare sulla 
Sua Proprietà ed in te risplendere; anima, 
permettiMi di circondarti con la Mia 
Tenerezza; tu sarai confusa dalla Mia 
Bellezza; anima, non respingerMi 
considerando la tua nudità; vieni a Me nel 
Silenzio così come sei; abbandonati a Me 
in Silenzio e vivrai; sii benedetta, anima, 
sii benedetta; fa’ che nulla diventi il Mio 
rivale; 
  
Signore, non permettere che alcuna cosa sia o 
diventi il Tuo rivale! 
 
allora digiuna il Venerdì, questo è ora ciò 
che Mi devi vieni; 
 
(Nei Venerdì scorsi non avevo fatto il digiuno 
a causa degli impegni e dei viaggi. 
Nonostante i miei viaggi, avrei potuto 
facilmente digiunare, ma avevo ceduto alla 
“facilità” per pura pigrizia e debolezza...) 
 
 

10 Marzo, 1991 
 

(Belfast) 
 
(Appena prima dell’incontro nella sala 
parrocchiale di Santa Brigida.) 
 

Mia Vassula, ora trattaMi come un Re e 
glorificaMi col servirMi; i Miei 
riconosceranno la Mia Voce; li chiamerò 
ed essi verranno; 

 

Signore, 
mia Forza, mia Roccaforte, 

mio Rifugio, mia Vita e Luce, 
eccomi,  

vengo per obbedire alla Tua Volontà. 
Signore, Ti chiedo 

di darmi la Tua Forza 
per glorificare ancora il Tuo Nome. 

Sii PRESENTE fra noi 
ed apri i loro cuori 

perché ricevano il Tuo Santo Spirito. 
 

Io sarò veramente PRESENTE, figlia Mia; 
il Mio Santo Spirito sarà PRESENTE; la 
Giustizia trionferà in questo paese; Io, il 
Signore, porrò le Mani su questo paese e 
farò loro sentire la Mia Presenza,1 quelli 
che hanno orecchi odano; Mia diletta, ora 
va, al tuo fianco Io Sono; 
 

 
12 Marzo, 1991 

 
(Dublino) 
 
(Per i preti e le suore del Blackrock College) 
 

Mio Signore, 
mia Delizia, mio Tutto, 
io Ti amo da morire. 

 
Signore? 

 
Io sono; appoggiati a Me, figlia Mia; Io 
Sono Colui che ti ama di più; ah, Vassula! 
figlia Mia, permettiMi di utilizzare ancora 
la tua mano per portare il Mio Messaggio 
ai Miei figli: un Messaggio che ho serbato 
nel Mio Sacro Cuore per loro;2 

 
1 In visione interiore ho visto la Mano del Signore 
benedire tutta l’Irlanda. 
2 I sacerdoti e le suore del Blackrock College. 
Sembrava che Gesù aspettasse quest’ora da molto 
tempo. 
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la pace sia con voi; sono venuto proprio 
alle vostre porte; sono Io, il Sacro Cuore, 
che vi parla; vengo ad offrirvi il Mio 
Cuore; oggi vengo a voi in questo modo 
particolare per ricordarvi le Mie Vie; 
vengo a voi perché siete poveri e, sebbene 
non abbiate granché, avete ancora la 
capacità di vedere, poiché la Grazia del 
Padre vostro che è nei Cieli è sopra di voi; 

1ma la Mia Anima è addolorata al di là 
della vostra comprensione nel vedere 
dall’alto i dissensi, come mai prima d’ora, 
nel Cuore del Mio Santuario; il Mio Corpo 
è sanguinante ed il Mio Cuore è una sola 
grande Piaga; il bastone da pastore che 
avevo dato loro intero, ora è tutto 
frantumato; ma intendo visitarvi presto per 
ricomporre il bastone da pastore che 
avevo lasciato; quindi, diletti, voi che 
avete ricevuto questa Grazia, pregate per 
coloro che non sanno distinguere la mano 
destra dalla sinistra; pregate come mai 
prima d’ora che anch’essi possano 
ricevere questa Grazia prima del giorno 
della Purificazione; vi dico che presto, 
molto presto, l’Amore sarà con voi come 
Amore; pregate che ognuno possa essere 
pronto e convertito, e che nessuno sia 
trascinato nelle tenebre e nell’ombra della 
morte per tutta l’eternità; memore della 
Mia Misericordia, vengo a mettere in 
guardia la vostra generazione e, per 
Amore, con la Potenza del Mio Santo 
Spirito di Grazia, vengo a richiamarvi al 
buon senso; l’Amore è alla ricerca di un 
ritorno d’Amore; questo è il Mio Tema; 
 
 

18 Marzo, 1991 
 
(Messaggio della nostra Santa Mamma.) 
 
Mia, Vassula, ecco il Mio Messaggio, 
abbiate la Mia Pace; figli del Mio Cuore, 
Dio è in mezzo a voi e il Suo Regno è 
vicino a voi; se avrete occhi, lo vedrete; 

 
1 Gesù parla loro della Sua Chiesa. 

carissimi figli, ascoltate la Voce di Dio 
in questi Giorni di Quaresima; ascoltate la 
Voce di Dio facendovi piccoli perché così 
Dio possa aumentare in voi; annullatevi 
affinché il Suo Spirito possa manifestarsi 
in voi; morite a voi stessi perché Dio 
possa vivere in voi; siate nulla così che 
Egli possa essere Tutto; permetteteGli in 
questo modo di prendere pieno possesso 
di voi e farvi Sua Proprietà; figli del Mio 
Cuore, allora Io vi dico: finché lottate per 
diventare qualcuno, lo Spirito di Santità 
che vuole vivere in voi viene soffocato 
dalla vostra rivalità; non permettete al 
vostro spirito di diventare un rivale di Dio; 
fatevi piccoli affinché Egli aumenti; 
permettete al Suo Spirito di formarvi in 
questo modo nella via della Santità; 
ricordatevi che umiltà, docilità e 
abnegazione di sé, sono le virtù essenziali 
che piacciono a Dio, e con queste 
diventerete poveri in spirito e quindi 
irreprensibili;  

amatissimi figli, Gesù fu Umile anche 
nell’accettare la morte; non siate mai colui 
che dice: “Io ho tutto, so tutto, per cui non 
ho bisogno dei consigli di alcuno”; 
rimanete poveri, siate poveri e così Dio, 
nella vostra povertà, potrà regnare ed 
essere Re in voi; non permettete alla 
vanità di sopraffarvi; le Mie preghiere 
sono perché la vostra santità aumenti in 
Colui Che vi ha creato e che aumenti il 
vostro amore per gli altri fino a traboccare 
per purificare questo mondo dalla 
malvagità e dall’apostasia;  

non cessate mai di recitare il Rosario; 
venite con gioia a pregare il Rosario; 
l’uomo ricco non risponderà, ma l’uomo 
povero verrà a Me col suo Rosario e, nella 
sua povertà, Io lo ascolterò mentre prega 
questa semplice preghiera; poiché tutto 
quello che è povero e semplice è micidiale 
per Satana che è la Vanità Stessa; questa è 
una delle principali ragioni per cui Satana 
odia il Rosario; Satana è potente ed oggi 
vi setaccia tutti come frumento, perché 
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questa è la sua ora; questo è il regno delle 
tenebre; rimanete fedeli alla Casa di Dio e 
conservate le Tradizioni che vi sono state 
insegnate ascoltando il Mio carissimo e 
benedetto Vicario di Mio Figlio; 

ad ogni sacerdote è stata data da Dio la 
grazia di agire e rappresentare il Figlio 
Mio; così prego per quelli che ancora non 
si sottomettono umilmente al Vicario della 
Chiesa, affinché si sottomettano e si 
rendano a lui disponibili; Gesù è Fedele e 
Verace; imitate il vostro Dio, Egli Che è la 
Perfezione; siate perfetti imitandolo nella 
Sua Umiltà, Remissività, Obbedienza, 
Docilità, affinché anche voi possiate 
ricevere i doni più grandi che sono la 
Sofferenza e la Mortificazione, le quali vi 
porteranno alla santità e nel Suo Sacro 
Cuore: la vostra Dimora; 

Miei sacerdoti, siate come un campo 
che è stato ben irrigato con piogge 
abbondanti affinché gli agnelli di Gesù 
siano attirati dai loro verdi pascoli ed 
abbiano di che nutrirsi; nessun agnello si 
sente attirato a pascolare tra i cardi e i 
rovi; permetteteMi di ricostruire i vostri 
templi e renderli graditi a Dio; beati gli 
orecchi che odono e comprendono quello 
che dico, poiché Io vi dico che non tutti i 
nomi sono scritti nel Libro di Vita 
dell’Agnello Immolato; quindi pregate per 
coloro che sembrano non capire e 
nemmeno vogliono aprirsi, perché anche 
ad essi sia data la Grazia di Dio di udire 
con gli orecchi, comprendere con il loro 
cuore e così convertirsi e vedere la Gloria 
di Dio; 

vi benedico, carissimi figli Miei, 
benedico ognuno di voi; Io vi amo; 

 
 

20 Marzo, 1991 
 
Io, Jahvè, sono tuo Padre; vieni, figlia 
Mia, compirai il tuo lavoro al Mio fianco; 
ti rinvigorirò ogni giorno perché ciò sarà 
necessario per la Mia Opera che andrà nel 
mondo intero; ho acceso la tua lampada 

perché tu veda, figlia Mia; ti ho scelta per 
insegnarti dalla Mia Dimora; hai ricevuto 
la Parola dalla Mia Stessa Bocca; 
custodisci i Miei Insegnamenti come la 
pupilla dei tuoi occhi; 
 
Si, mio Signore e Dio. 
 
anche ora nella tua nullità, Io che sono 
Tutto, Mi espanderò e, come la foschia, 
che si insinua dappertutto, intendo 
avvolgere tutta la Mia creazione in Me, 
dallo straniero al Mio migliore amico, 
poiché la Mia Gelosia1 ha superato il Mio 
desiderio di reprimerla; ti ho creata per un 
fine: ti ho creata per Amore perché Mi 
amassi; quando il corpo e la carne saranno 
consumati e logorati, colui che Mi è stato 
gradito sarà attirato nella Mia Anima e per 
sempre; 

ma guai a colui che non ha avuto timore 
di Me! guai a colui che non ha mai 
considerato la malvagità come una follia e 
la stoltezza come una pazzia! guai al cuore 
che ha creduto di poter raggiungere lo 
zenit della propria potenza con i suoi 
sforzi e senza di Me! guai a colui che non 
ha obbedito ai Miei Comandamenti! guai 
a colui che ha il cuore pieno di malizia! 
guai allo sciacallo che complottava nella 
notte! guai a colui che giudicava suo 
fratello inducendolo a vivere nel terrore! 
guai alle labbra che hanno testimoniato il 
falso! guai a coloro che hanno versato 
sangue innocente di bambini non ancora 
nati! la vostra ricompensa sarà l’inferno! 
guai agli impuri che ricevono la Carne e il 
Sangue di Mio Figlio in stato di colpa, 
quanto Mi siete ripugnanti! guai a colui 
che Mi offende rifiutando la confessione e 
l’assoluzione e viene a ricevere il Figlio 
Mio in stato di colpa! pentitevi! pentitevi 
dei vostri peccati! a che serve Mi facciate 
offerte quando avete un serpente annidato 
in voi? se Mi chiedete: “cosa dobbiamo 
fare per ottenere la Vita eterna?”, Io vi 

 
1 L’Amore Geloso. 
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rispondo: pentitevi! seguite i Miei 
Comandamenti, producete buoni frutti, e 
Io, in presenza dei Miei angeli, vi offrirò 
la stanza che ho riservato per voi; vegliate 
e state in guardia contro tutte queste cose; 
nel vostro deserto, permettete che il Mio 
Spirito si manifesti come Mi fa piacere, 
quando Mi fa piacere e su chi Mi fa 
piacere: per salvarvi; 
 

Correggici, Jahvè, Padre tutto amore, 
dolcemente e con misericordia, ma anche con 
sollecitudine! 
 

AmaMi, adoraMi e mettiMi al primo 
posto e al di sopra di tutto ... 
 

Insegnaci ad amarti senza più offenderti. Oh 
Abba, senza di Te sono disperata! 
 
i Miei Occhi sono costantemente su di te, 
figlia Mia, ed il Mio Spirito ti invaderà più 
che mai senza lasciare nulla di tuo; Io 
Sono Tutto e posso colmarti con la Mia 
Luce; ah, creazione! Io sono Leale e 
Amabile, lasciaMi libero, creazione, e con 
amorevole affetto riempirò il tuo spirito 
con la divinità del Mio Spirito; lasciaMi 
libero di annientare il tuo letargo che ti ha 
condotto in questa grande apostasia ed alla 
rovina della tua anima; permetteteMi di 
riempirvi del Mio Fuoco affinché 
diventiate Miei servitori leali e ferventi; 
lasciate che vi trasformi per fare di voi la 
delizia della Mia Anima, Io Sono Colui 
Che Sono è con voi;  

sii benedetto ed abbi la Mia Pace, tu 
che leggi le Mie parole; 

 
 

24 Marzo, 1991 
 
Ogni creatura faccia la Tua Volontà, mio 
Signore. 
 
figlia Mia, la cosa che desidero di più da 
voi è l’amore; desidero che Mi amiate, che 
Mi amiate, che Mi amiate; lodateMi e 

sentite la Mia Presenza; questo è ciò che 
vi chiedo, Mia Vassula; 
 
Signore, insegnaci ad amarti come Tu 
desideri. Insegnaci ad amarci gli uni gli altri. 
Abbiamo bisogno del Tuo aiuto perché non 
possiamo amare da soli, a meno che Tu ci 
doni la grazia d’amare. 
 
vi insegnerò con la Grazia,1 vi insegnerò 
come vi insegno la Conoscenza dei vostri 
padri; darò a tutti quello di cui avete 
maggiore necessità: il cibo spirituale; 
infonderò in tutti voi l’amore e la santità; 
non tarderò il compimento della Mia 
Promessa, tutto quello che vi ho detto 
presto si avvererà e colui2 che in tutti 
questi anni vi ha oppresso, lascerà la 
presa; Io seminerò l’amore dappertutto! 
non ci saranno più insidie nella notte;  

vieni figlia Mia, noi? 
 
Sì, mio Signore. 
 
allora amaMi, non aver timore di Me; 
amaMi, non trascurarMi; amaMi, non 
dimenticarMi; questo è tutto quello che ti 
chiedo, anima; 
 

    
 

 
25 Marzo, 1991 

 
Signore, questa settimana è la Settimana 
Santa dei Cattolici Romani e la prossima 
settimana è quella degli Ortodossi. Ritengo 
non sia giusto avere date diverse e 
differenziarci in Te al punto di sentir dire: il 
loro Gesù non è il nostro Gesù! 
 
Io vi amo tutti nello stesso modo, ma 
sembra che molti di voi non lo capiscano; 
voi tutti siete miserabili, tutti siete 
peccatori, tutti siete fragili, ma voi tutti 
siete la Mia progenie; vedi, Vassula? ho 

 
1 Gesù ha sorriso mostrando le Sue fossette. 
2 Satana. 
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mai fatto Io qualche differenza? sono 
venuto a te e a te ho mostrato il Mio Sacro 
Cuore;1 sono andato in tutte le direzioni 
cercando il mezzo con cui avrei potuto 
farti Mia, ti ho ricoperta di benedizioni per 
risuscitarti dalla morte e formarti, perché 
eri priva di Sapienza, ti ho corteggiata e 
nella Mia Tenerezza Io Stesso ti ho scelta 
perché diventassi un testimone dinanzi a 
un popolo che non è il tuo e del quale 
molti sono lontani dal capire perché la 
Sapienza ha scelto una straniera e non uno 
di loro;  

Io, il Sacro Cuore, sono deciso a 
mostrar loro che ho scelto te, una straniera 
per loro, per condividere le Ricchezze del 
Mio Sacro Cuore e partecipare alle Sue 
gioie e ai Suoi dolori; sì, sono venuto per 
insegnare anche agli stranieri le Ricchezze 
del Mio Sacro Cuore, oggi ho composto 
per loro un canto nuovo poiché Io sono 
uno e uguale! allora, Mia allieva, continua 
a non differenziarti sotto il Mio Nome, 
anche se il soffio dei Miei nemici ti farà 
turbinare, non ti lascerò indifesa; figlia 
Mia, sempre verrò in tuo soccorso; se essi 
ti sfidano2, non rispondere; sarò Io a 
rispondere al tuo posto;  

le Scritture dicono: Dio non fa 
preferenze di persone, ma chi Lo teme e 
pratica la giustizia, a qualunque popolo 
appartenga, è a Lui accetto;3 ma gli 
uomini si sono divisi, si sono imposti la 
segregazione sotto la Mia Santità; ma 
aspetta e vedrai; il Mio Santo Spirito (fra 
lo stupore di molti) si riverserà anche sui 
pagani; solennemente ti dico: queste cose 
si avvereranno prima che passi questa 
generazione; allora coraggio, figlia Mia, 
non temere; alla fine, vi unirò tutti ... e alla 
vipera non sarà mai più permesso di 

 
1 Gesù vuoi dire di essersi manifestato ad una greco 
ortodossa e non ad una cattolica, tuttavia mi parla in 
termini in uso tra i cattolici. 
2 Fra i laici, i sacerdoti ed anche vescovi (Chiesa 
Cattolica). Alcuni dicono che per provare la mia 
sincerità dovrei lasciare diventare Cattolica Romana. 
3 At 10,34-35 

vomitare il suo veleno nel tuo cibo, 
generazione; il tuo cibo sarà intatto e puro; 
i dolori ed i lamenti termineranno; Io vi 
amo ed il Mio popolo, essendo uno, 
porterà il Mio Santo Nome4 in questa 
unità 
 
Oh! Se Tu  

squarciassi i Cieli e scendessi!  
Davanti a Te  

sussulterebbero non solo i monti,  
come dice il profeta Isaia,5  

ma si piegherebbero  
anche le tre barre di ferro  

che Tu mi hai fatto disegnare  
e che rappresentano  

i cattolici, gli ortodossi  
e i protestanti. 
 
Io ti prometto: non lascerò la Mia Chiesa 
divisa per molto tempo; Io Stesso verrò su 
di Lei con forza piena e La ricostruirò; 
Mia diletta, abbi fiducia in Me; Io non 
sopporterò più questa empia generazione; 
dopotutto, la collera del Padre non può 
essere trattenuta più a lungo; questo è il 
motivo per cui su di voi le Mie Grazie 
saranno moltiplicate: per salvarvi; 
Vassula, la terra non ha ancora 
pienamente assaporato la Mia Pace; come 
un suolo assetato, essa ha sete di questa 
Pace che ho lasciato a voi tutti, e Io, come 
un ruscello che scorre in un giardino, 
discenderò per irrigarvi; e tu, figlia Mia, 
gioisci! poiché ho messo radici in te e ho 
preso Dimora in te; e in te crescerò, se Me 
lo permetterai;  

ora prega il Padre con Me, figlia Mia, 
ripeti dopo di Me questa preghiera: 

 
Padre, 

sia benedetto il Tuo Nome; 
poiché il Tuo Figlio Prediletto,  

Gesù Cristo, 
è venuto nel mondo 

non per condannarlo, 

 
4 Semplicemente Cristiani, discepoli di Cristo. 
5 Is 63,19 
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ma per salvare il mondo, 
abbi Pietà di noi, 

guarda le Sante Piaghe di Tuo Figlio, 
che ora sono tutte aperte 

ricordati del prezzo  
che Egli ha pagato per noi, 

per redimerci tutti, 
ricordati delle Sue Sacre Piaghe 

e dei due Cuori 
che Tu Stesso hai unito nell’Amore 

e che hanno sofferto insieme: 
Quello dell’Immacolata Concezione 

Quello del Tuo Figlio Prediletto, 
 

O Padre, 
ricordati ora della Sua Promessa 

e mandaci l’Avvocato 
in piena forza, 

il Santo Spirito di Verità 
per ricordare al mondo la Verità, 

ed anche la docilità, l’umiltà, 
l’obbedienza e il grande Amore  

di Tuo Figlio, 
 

Padre, è venuto il tempo, 
in cui il regno della divisione 

grida invocando la Pace e l’Unità, 
è venuto il tempo 

in cui il Corpo ferito di Tuo Figlio 
grida invocando la Rettitudine, 

quella che 
il mondo non ha ancora conosciuto; 

ma per mezzo 
del Cuore Immacolato di Maria 

e del Sacro Cuore di Gesù, 
donaci, Padre Adorato, 

questa Pace nei nostri cuori, 
e fa’ che si avverino le Scritture 

esaudendo  
la preghiera che Ti rivolge il Tuo Figlio 

Prediletto: 
che noi possiamo tutti essere uno, 

uno nella Santa Divina Trinità, 
per adorarTi e lodarTi 

tutti attorno ad un solo Tabernacolo, 
amen; 

 
figlia Mia, amaMi come Io ti amo, 

amatevi gli uni gli altri come Io vi amo; sii 
benedetta, vieni; 
 
 

8 Aprile, 1991 
 
Mio Signore? 
 
Io Sono; piccola, la pace sia con te, 
amaMi e aggrappati a Me in quanto non 
hai ancora terminato con Me;1 
 
Sono lieta e sollevata! 
 
Io non permetterò alla tua forza di 
crollare, ti darò il Mio Cibo come ho 
sempre fatto; Mio fiore, questa volta, il 
Mio Messaggio è una preghiera per tutte 
le nazioni, una preghiera per l’unita, 
andiamo, scrivi: 
 

“Sia lodato il Signore, 
per il Cibo Celeste2 

che tu ci doni, 
e ciò perché siano compiute le Scritture 

e sia compiuta la Tua Opera, 
hai dato la Tua Conoscenza 

ai fanciulli semplici e non agli istruiti, 
poiché è ciò che piace a Te, Signore; 

 
“Sia lodato il Signore, 
per aver aperto strade 

affinché il Tuo popolo si incamminasse 
e venisse a Te per riempire la Tua Casa, 
poiché, malgrado Tu abbia inviato Tuo 

Figlio nel mondo 
ed il mondo abbia visto chiaramente la 

Luce, 
non tutti l’hanno accettata, 

ma si sono voltati verso l’oscurità, 
cadendo nell’apostasia; 
il mondo ha apostatato 

perché hanno rifiutato la Verità 
ed hanno preferito vivere nella Menzogna; 

 
1 Gesù vuole dire: in questo modo, vedendolo 
interiormente e udendolo in locuzione interiore. 
2 Cibo spirituale. 
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“sì, Signore, 
Tu ami tanto il mondo 

che oggi, malgrado la nostra malvagità, 
Tu ci invii a profusione 

il Tuo Spirito Santo 
per rianimarci e ravvivare il mondo, 

rinnovando ogni creatura 
affinché ognuno veda la Tua Gloria, 

creda e così sia convertito; 
 

“Sia lodato il Signore 
per aver aperto le porte del Cielo 

per aver riversato dalle Tue Riserve 
questa Manna Nascosta1 

serbata per i nostri Tempi; 
no, non fu Mosé 

che donò il pane del Cielo, 
fosti Tu, Padre, 

che offristi il Vero Pane 
e, poiché Tuo Figlio Gesù Cristo 

è il Pane di Vita, 
lo Spirito Santo ci nutre ugualmente, 

perché tutto il Pane che discende 
dal Cielo è Vita; 

 
“nelle Scritture è detto: 

tutti i tuoi figli saranno discepoli del 
Signore2 

e la carne e le ossa 
non possono rivelare la Verità, 

a meno che la stessa Verità sia data 
da Colui 

che L’ha stabilita 
e L’ha impressa nei nostri cuori; 

 
“Padre, possa il Tuo Nome 

essere sempre lodato e glorificato di 
nuovo; 

il mondo passi 
dalle Tenebre alla Luce, 

dalla Menzogna alla Verità completa, 
dal Letargo al Fervore; 

 
“Padre, Creatore del Cielo e della Terra, 

è giunta l’ora di mostrarci 

 
1 Ap. 2,17. 
2 Is. 54,13. 

i Nuovi Cieli e la Nuova Terra 
in cui il Tuo Santo Spirito 
farà la Sua Dimora in noi; 

Padre Tenerissimo, 
come Tu hai glorificato Tuo Figlio 

e Tuo Figlio Ti ha glorificato, 
Tuo Figlio sia di nuovo glorificato 

dal Tuo Spirito Santo di Verità; 
 

“fra poco tempo, Padre, 
secondo le Scritture, 

il primo cielo e la prima terra 
spariranno, 

per provare al mondo 
che la Tua Parola 
è Viva e Attiva 

e che Gesù 
ha effettivamente vinto il mondo; 

quando questo giorno verrà, 
la preghiera che Tuo Figlio Ti ha rivolto 

sarà così compiuta, 
poiché noi saremo tutti uno in Te 

come la Santa Trinità 
è Una e uguale; 
nel Tuo Nome 

noi non ci differenzieremo più; 
 

“Sia lodato il Signore 
e Gloria all’Altissimo 

per averci inviato, nella nostra grande 
apostasia, 

la Nostra Santa Madre 
il Cuore della quale Tu Stesso 

hai unito con Amore a quello di Gesù, 
Cuori che hanno sofferto Insieme; 

ed è di nuovo Insieme 
che i Due Sacri Cuori 

ci rinnoveranno 
e ci riporteranno alla Vita e in Te; 

 
“le pecore smarrite saranno ritrovate, 
agli agnelli erranti sarà rammentato 

quale è il loro vero ovile e 
Chi è il loro Vero Pastore, quel Pastore 

che non lascia mai il Suo gregge 
né abbandona gli smarriti, 

ma guarisce i feriti
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e sostiene gli spossati; 
Sia lodato il Signore, 
dal Cui Santo Spirito  

riceviamo il battesimo, 
infatti, Fontane d’Acqua Viva sgorgano 

e sono donate all’uomo che ha sete, 
poiché esse sgorgano a profusione 

dal Tuo Santo Santuario,1 
quel Santuario che Tu hai innalzato 
in tre giorni, e dalla Tua pienezza 

noi riceviamo in questi ultimi giorni 
le Grazie del Tuo Spirito Santo 

per ravvivarci, 
poiché è la Tua Manna del Cielo, 

il Cibo Spirituale 
che viene dallo Spirito; 

 
“Padre, il Tuo popolo 

si renda conto che presto  
l’anatema sarà tolto 

e che il Trono dell’Agnello e il Tuo, 
sarà presto al Suo posto, 

fra noi; 
così, Padre Giusto, 

preparaci a questo Giorno Glorioso, 
in cui potremo tutti lodarTi e glorificarTi 
intorno ad un Unico Santo Tabernacolo; 

 
“Padre, 

Ti ringrazio per aver ascoltato la mia 
preghiera 

e per avermi dato le Tue Parole 
che indicano al mondo 

le Ricchezze del Tuo Sacro Cuore, 
amen;” 

 

vieni adesso, figlia, vieni adesso, piccola 
amica, non cessare di amarMi; da Me 
sempre udrai parole d’incoraggiamento; 
così sii fiduciosa ed abbi fede in Me; 

 

 
 

 
1 Il Costato di Gesù (il Suo Corpo). 

13 Aprile, 1991 
 
Signore, la nostra divisione, ed ora parlo 
soltanto della divisione fra ortodossi e 
cattolici, è un vero scandalo! Com’è possibile 
che noi cristiani continuiamo ad essere divisi, 
e non si tratta solo di una divisione 
temporanea, ma di una divisione duratura, 
con profonde radici fondate su conflitti che 
sono così assurdi! Ognuno è rivale dell’altro 
e alcuni fra noi covano collera e odio, com’è 
possibile parlare con lealtà quando nei nostri 
cuori un vecchio litigio è ancora insoluto? 
Possiamo realmente presentarci dinanzi a Te 
e dire che siamo riconciliati con i nostri 
fratelli? Possiamo venire a Te con retta 
coscienza per porgerti le nostre offerte sul 
Tuo altare? No! Fintanto che vivremo sotto il 
Tuo Santo Nome senza essere riconciliati, 
non possiamo pretendere di presentarci a Te 
dichiarando d’avere una coscienza pulita.  

Tuttavia, noi tutti sappiamo che il Tuo più 
grande desiderio, amabile Cristo, è L’UNITA, 
e nonostante ciò ci aggrappiamo strettamente 
alle barriere che ci separano e non 
sembriamo abbastanza onesti per dire: “Non 
siamo disposti a piegarci perché siamo noi 
che possediamo la vera Fede e la Verità”. 
Non abbiamo capito quanto sarebbe più Bella 
la Tua Sposa se noi fossimo uniti? Quanto più 
Potente diventerebbe la Chiesa? Quali 
progressi farebbe? Quanti più Frutti 
produrrebbe?  

Ora invece sembra che ristagni. Possiamo 
dire onestamente che fa progressi e guadagna 
delle anime, quando sotto i nostri occhi 
giornalmente vediamo anima dopo anima 
abbandonare la Tua Sposa per seguire 
filosofie scadenti, sì, sette esoteriche come la 
New Age, i Testimoni di Geova ed altre. 
Tuttavia, sento che questa gente è alla Tua 
ricerca, allora aiutali a trovarTi... 
 
ah, Mia colomba, non ti ho insegnato 
invano ... essi non hanno ancora capito 
che ho bisogno del loro cuore per unirli; 
ho bisogno del loro cuore per ricostruirvi  
la Mia Unica Chiesa; l’unità avverrà 
attraverso i cuori; 

guarda, ti ho incaricata di portare 
testimonianza ad un popolo che non è il 
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tuo, ma molti dei tuoi non hanno tuttavia 
capito perché la Sapienza ti manda a degli 
stranieri, il tuo popolo crede che tu abbia 
ceduto agli stranieri, non hanno compreso 
che sono Io, il Signore, che ho unito il tuo 
cuore al loro; figlia Mia, infatti la croce su 
di te è doppia, poiché sei respinta da 
alcuni stranieri che in continuazione ti 
sfidano a diventare una di loro;  

rimanendo tu come sei, Io do una 
lezione agli uni e agli altri: insegno loro 
come devono unirsi e come dovrà essere 
l’unità; l’unità non consiste nel 
differenziarvi sotto il Mio Santo Nome, 
l’unità è condividere la Santa Comunione 
e credere nella Mia reale Presenza nella 
Santa Eucaristia; figlia Mia, l’unità è farvi 
partecipi gli uni gli altri delle vostre 
ricchezze; 
 

“Signore, insegnaci, nel giudicare, 
a riflettere sulla Tua bontà 

e a sperare nella Tua misericordia 
quando siamo giudicati,1 

 
ah, figlia Mia, la tua corsa non è ancora 
finita, ma ricordati, Io sono davanti a te, e 
al tuo fianco c’è tua Madre, per 
incoraggiarti, e ai tuoi calcagni, il tuo 
angelo custode per proteggerti; ascoltaMi, 
tra i fratelli, il primo di essi merita onore, 
così onorate il Mio Pietro; questo è solo 
un richiamo da parte dell’Altissimo; 
 
Ora so che non sarò mai abbandonata;  

Tu hai diretto la mia anima verso di Te;  
ho alzato le mani al Cielo  

e Tu mi hai sollevata;  
la mia anima gioisce in Te,  

oh, possa Tu fare anche per i miei fratelli  
quello che hai fatto per me! 
 
non solo attirerò i tuoi fratelli nel Mio 
Cuore, figlia Mia, ma attirerò nel Mio 
Cuore anche la gente che non Mi conosce; 
d’ora in poi la Misericordia e la Grazia 
giungeranno fino ai pagani; poiché 

 
1 Sap 12,22. 

anch’essi fanno parte della Mia creazione; 
figlia Mia, è ben noto che Io aiuto i poveri 
e i miseri ...  

ora vieni ad accarezzarMi con tenere 
parole che escano dal tuo cuore, 
ripetiMele, 

 
Signore Gesù, 

utilizzami per asciugare le Tue Lacrime, 
Signore Gesù, 

utilizzami per cancellare le Tue Lacrime, 
Sacro Cuore, 

utilizzami per consolare il Tuo Cuore, 
Sacro Cuore, 

utilizzami per togliere le spine 
che circondano il Tuo Capo e il Tuo Cuore, 

Signore Gesù, 
utilizzami come appoggio per il Tuo Capo, 

Dolce e Buon Gesù, 
utilizzami in ogni modo 

per piacerti e consolarti; 
il mio desiderio è di portare un sorriso 

sulle Tue Labbra. 
 

allora ti utilizzerò se Mi offri anche la tua 
volontà, 
 

Gesù, Ti offro 
la mia volontà, il mio cuore, 
la mia anima, il mio spirito, 

il mio corpo, tutto. 
 
l’Amore allora farà la Sua Volontà in te, e 
la Mia Pace regnerà nel tuo cuore, la Mia 
Immagine si rifletterà nella tua anima, il 
tuo spirito Mi adorerà in unione col Mio 
Spirito, il tuo corpo respingerà tutto quello 
che non è santo poiché Io lo trasfigurerò 
rendendolo perfetto nel Mio Corpo 
Glorioso perché divenga un altare per Me, 
tuo Dio; sarai partecipe delle Mie 
sofferenze ma anche della Mia gioia; Io 
continuerò ad insegnarti affinché tu porti 
testimonianza non solo ad un Cristo 
crocifisso, ma anche ad un Cristo risorto e 
vittorioso;  

Io ricorderò ad ognuno che le 
meraviglie, i miracoli e i segni, anch’essi 
sono parte di Me; vieni, allora; 
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(Più tardi:) 
 
l’Amore ti ama, amaMi;  

senza prove non cresceresti; il Mio 
affetto per te è palese, questo è il motivo 
per cui Satana ti odia più che può; anche 
se tu senti di essere sotto la costante 
minaccia del Mio nemico, Io sono vicino a 
te per sostenerti; comprendi che Io ho 
creato te perché tu fossi una minaccia per 
lui; chiunque gli sottrae anime è una 
minaccia per lui, ecco una delle ragioni 
per cui non perde la minima occasione per 
prenderti di mira; molto spesso utilizza le 
persone per i suoi scopi, partendo dal 
nulla, può produrre un atto d’accusa per 
rovinare totalmente colui che vuole 
colpire;  

ma non è tutto; una delle sue 
macchinazioni più perverse consiste nel 
suggerire all’anima durante il sonno ogni 
sorta d’idee che la conducono 
all’agitazione e alla confusione più totale, 
togliendole ogni pace; ecco perché dovete 
essere vigili, non lasciatevi trovare 
addormentati; 

 
 

14 Aprile, 1991 
 

“Benedetto il Signore, 
che ha fatto per me meraviglie di grazia.”1 

 
la pace sia con te; ora dimMi, Mia allieva: 
sei felice d’avermi per Direttore 
Spirituale? 
 
Sì, Signore, più che felice. Imparo molte cose 
direttamente dalla Tua Bocca, ed anche altri 
imparano! 
 
sei disposta a scrivere? 
 

 
1 Sal 31, 22. 

Sono pronta a servirTi, mio Dio, 
preparami ed apri il mio orecchio 
perché intenda solo la Tua Voce; 

 
allora ascoltaMi: 

- benedetti coloro che operano per la 
Pace; essi prospereranno nella Mia Pace 
ed irradieranno la Mia Luce per l’eternità; 

- benedetti i misericordiosi; essi 
vedranno la Misericordia nel Giorno del 
Giudizio; 

- benedette le anime generose che 
condividono il Mio Calice; saranno 
chiamate eredi della Mia Salvezza; 

- benedetti coloro che Mi sposano; la 
stessa gioia che Io sento come Sposo 
anch’essi la sentiranno il giorno in cui 
M’incontreranno faccia a faccia; 

- benedetti siete voi, voi che non 
avete accettato altra testimonianza che la 
sola ed Unica Verità che Io Stesso vi ho 
donato; Io vi dico: venite! venite nel Mio 
Regno per condividere con Me tutto 
quello che ho; 

- benedetti coloro che non si 
differenziano sotto il Mio Santo Nome, 
ma mostrano l’unità attraverso la loro 
umiltà e l’amore; saranno chiamati Pilastri 
e Fondamenta del Santuario di Dio; 

- benedetti siete voi che credete 
senza vedere; rallegratevi per la Grazia 
che avete ricevuto dal Padre Mio e pregate 
per quelli che non hanno ancora ricevuto 
questa Grazia; 

- benedetti siete voi che accettate di 
essere flagellati, umiliati ed inchiodati con 
Me sulla Croce e che portate i segni del 
Mio Corpo sul vostro; nel Cielo, la vostra 
camera sarà aperta  per ricevervi e grande 
sarà la vostra ricompensa; 

- benedetti quelli che conservano 
Santo il Mio Nome; quando chiamano e 
chiedono nel Mio Nome, Io ascolterò; 

- benedetti i piccoli che Mi lodano e 
Mi adorano; in essi farò grandi cose; 

- benedetti i fedeli che osservano i 
Miei Comandamenti e che non cambiano 
uno iota di quello che è stato scritto nelle 



 528                                                            La Vera Vita in Dio                                          Quaderno 51
________________________________________________________________________________ 

Scritture; di essi è il Regno dei Cieli; 
- benedetti voi, Miei agnelli, che 

siete cacciati come selvaggina da lupi 
insaziabili per causa Mia; perché ho 
condiviso il vostro pasto fianco a fianco 
con voi, Io vi dico, nessuna delle vostre 
sofferenze sarà inutile; il Padre vede tutto 
e tiene conto delle azioni di ciascuno; con 
Sodoma e Gomorra non sarà così severo 
quanto con quelli che hanno perseguitato 
il Mio Santo Spirito; 

così, restate desti, perché nessuno 
conosce il Giorno né l’Ora della Mia 
venuta; il vostro Re verrà presto; Colui 
che attendete da tanto tempo verrà 
improvvisamente su di voi; allora 
coraggio, diletti; invero il fumo del 
demonio è penetrato nel Mio Santuario, 
ma qual è il fumo che dura eternamente? 
col Soffio del Mio Santo Spirito 
disperderò e spazzerò via questo fumo e 
nessuna autorità, nessuna potenza dal 
basso potrà intervenire;  

vengo a portare il Fuoco sulla terra e a 
purificare nazione dopo nazione; siate 
benedetti; 
 
 

15 Aprile, 1991 
 
Signore,  

vieni a noi in piena forza  
col Tuo Santo Spirito, 

poiché, tenerissimo Abba,  
come Tu hai glorificato il Figlio Tuo  

e Tuo Figlio Ti ha glorificato,  
così è giunta l’ora che  

il Tuo Santo Spirito di Verità  
glorifichi Tuo Figlio.  

Dimostra al mondo che la Tua Parola  
è qualcosa di vivo e di attivo, e non 

semplicemente parole impresse sulla carta.  
Che il Tuo Santo Spirito  

“converta il cuore dei padri  
verso i figli  

e il cuore dei figli  
verso i padri”.1 

 
1 Ml 3, 24. 

la pace sia con voi; Vassula, le Scritture 
non mentono mai; è stato detto che negli 
ultimi giorni che verranno, gli uomini 
manterranno l’apparenza esteriore della 
religione, mentre ne rinnegheranno la 
forza interiore;2 ah! Miei diletti, troverò 
ancora un poco di fede, al Mio Ritorno?... 

- la potenza interiore della Mia 
Chiesa è il Mio Santo Spirito vivo e attivo 
in lei; come un cuore in un corpo, il Mio 
Santo Spirito è il Cuore del Mio Corpo, 
che è la Chiesa; 

- la potenza interiore della Mia 
Chiesa è il Mio Santo Spirito che dona a 
profusione ed elargisce i suoi doni e le sue 
grazie così che la Chiesa ottenga benefici; 

- la potenza interiore della Mia 
Chiesa è il Mio Santo Spirito, l’Evocatore 
della Mia Parola, che non rivela nulla di 
nuovo, ma fa ricordare le medesime 
istruzioni date dallo stesso Spirito; 

- la potenza interiore della Mia 
Chiesa è il Mio Santo Spirito, che vi 
trasfigura, vi eleva e vi trasforma in vere 
copie di Me Stesso; 

- la potenza interiore della Mia 
Chiesa è il Mio Santo Spirito, questo 
Fuoco che vi anima, vi purifica e fa del 
vostro spirito colonne di fuoco, bracieri 
ardenti d’amore, torce viventi di luce, per 
proclamare senza paura la Mia Parola, 
facendovi diventare testimoni 
dell’Altissimo ed insegnando ad altri a 
ricercare soltanto le cose Celesti; 

- la potenza interiore della Mia 
Chiesa è il Mio Santo Spirito, la Vita e il 
Soffio che vi mantiene in vita e fa che il 
vostro spirito Mi desideri, chiamandoMi: 
Abba; figlio Mio, se rifiuti e sopprimi i 
doni del Mio Santo Spirito, quale servizio 
potrai compiere ed offrirMi? non essere 
come i cadaveri che conservano l’aspetto 
esteriore della religione, ma ne rifiutano la 
potenza interiore con futili speculazioni, 
limitandoMi così nella Mia Divinità; non 
fermare quelli che, come bambini, 

 
2 2Tm 3, 5. 
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vengono a Me vivendo una vita di 
devozione allo Spirito Santo; sono Io che 
li chiamo alle nozze del Mio Santo 
Spirito; 

il segreto della santità è: la devozione a 
Me, vostro Dio, e voi non potete fare nulla 
da voi stessi, a meno che il Mio Spirito 
vivendo in voi, vi guidi e vi insegni le 
cose Celesti; in verità ti dico, chiunque Mi 
teme accetterà la Mia correzione; così ora 
non dormire, poiché questi sono i Tempi 
in cui si deve essere più che mai svegli e 
vigilanti; sono i Tempi in cui occorre 
aprire gli orecchi ed ascoltare il Mio 
Spirito senza ignorarlo; non atteggiarti a 
saggio allontanando al momento sbagliato 
il Soffio del Mio Santo Spirito, 
sopprimendo così la potenza interiore che 
attiva la Mia Chiesa;  

vuoi essere prudente? allora apri gli 
occhi;  

vuoi essere prudente? apri il tuo cuore 
ed i tuoi orecchi, amico Mio, non il tuo 
intelletto; una persona prudente non 
disprezza mai un avvertimento dello 
Spirito, solo l’orgoglioso non conosce il 
timore; il timore del Signore è il principio 
della Sapienza;  

vuoi essere prudente? ricerca la Verità 
che disperatamente si china sulla tua 
miseria per salvarti! guarda Chi si curva 
sulla vostra miseria e cattiveria per 
attirarvi a Sé e sollevarvi dalle vostre 
tombe per alitare nuovamente in voi la 
Vita! 
Oh vieni! non Mi fraintendere, Io non 
voglio forzarti, e nemmeno cerco di 
violare la tua libertà! generazione, ho 
avuto pietà di te; non dire che tutto quello 
che avevo da dire è stato detto; perché Mi 
limitate a voi stessi?  

Io sono il Richiamo della Mia Parola, 
sì, la potenza interiore della Mia Chiesa, e 
sono libero di inviarvi nuovamente prodigi 
e di fare nuove meraviglie; generazione, 
Io sono libero di risollevarti e riversare su 
di te un balsamo medicamentoso che 

proviene dalle Ricchezze del Mio Sacro 
Cuore, quando voglio e su chi voglio; Io 
costruisco, sì, ricostruisco la Mia Chiesa 
che ora giace in rovina, così, generazione, 
quando ti troverai di fronte a Me nel 
Giorno del Giudizio, che Io non sia 
obbligato a dirti: tu, tu eri uno dei Miei 
persecutori che demolivano quando invece 
Io costruivo; la Misericordia è ora alle 
vostre porte e la Mia Compassione bussa 
alle vostre porte nel tempo della vostra 
tribolazione; 

vi dite santi? rivelatevi santi mostrando 
la vostra adorazione per Me; rivelatevi 
santi mostrandoMi le anime che avete 
convertito e che Mi conducete, poiché il 
Mio Regno non è fatto di parole, e 
nemmeno di un’apparenza esteriore di 
religione, ma consiste in una Potenza 
Interiore che solo Io posso darvi attraverso 
il Mio Santo Spirito, se voi lo cercherete; 
sentite la Mia Presenza ed il Mio Amore 
che ho per ciascuno di voi; 

Io, Gesù Cristo, sono presente e vi 
benedico tutti, dal profondo del Mio Sacro 
Cuore, lasciando il Mio Sospiro d’Amore 
sulle vostre fronti; siate uno; ecclesia 
rivivrà; 
 

    
 

 
20 Aprile, 1991 

 
Signore, Ti ringrazio d’avermi fatta  

Tua Proprietà e tua sposa,  
insegna a quelli che non capiscono,  

che se Tu permetti  
ai Tuoi persecutori di attaccarmi,  

è perché anche in questo modo  
puoi ugualmente essere glorificato.  

Ed in modo chiaro hai stabilito  
che mai permetterai loro  

di ferire o di toccare la mia anima.  
Fai loro capire la differenza,  

perché c’è differenza. 
 
fiore, il Mio Calice è amaro, malgrado ciò 
tu hai ancora il desiderio di condividerLo 
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con Me? 
 
Voglio condividere il Tuo calice con Te. 
 
sì, damMi la prova del tuo amore 
offrendoMi la tua volontà; sii desiderosa 
di glorificare Me, tuo Dio, abbracciando la 
Mia Croce; sei diventata Mia Proprietà da 
cui attingo le Mie delizie; hai rimesso la 
tua vita nelle Mie Mani;  

ascolta, figlia: rimani debole, perché 
nella tua debolezza possa fare grandi cose; 
sii nulla, poiché nella tua nullità Io possa 
essere Tutto; resta silenziosa ed in questo 
silenzio troverò il Mio riposo; resta docile 
affinché possa formarti in una copia del 
Mio crocifisso; resta limitata perché sia 
visibile la Mia Potenza in te; diventa un 
modello di Me Stesso con l’essere docile, 
paziente, pura, obbediente, umile, fedele 
ed in costante preghiera, come Io lo ero 
con il Padre; non dormire mai; non 
tagliare mai i legami che hai col Padre; la 
Mia vita sulla terra fu una preghiera 
incessante col Padre, nei momenti felici 
come in quelli dolorosi;  

ascolta il Padre e fa’ la Sua Volontà, il 
tuo cibo ti è stato donato da Me, tuo 
Redentore, e ciò che mangi viene da Me 
per insegnarti a vivere la sola Vera Vita in 
Me, tuo Dio; in verità ti dico, non avere 
paura di quelli che uccidono il corpo, ma 
non hanno potere di uccidere l’anima; 
temi piuttosto colui che ha il potere di far 
perire e l’anima e il corpo nell’inferno;1  

rimani in Me e Io in te; permetterò che 
la tua natura mortale sia messa alla prova, 
perché tu possa crescere nelle prove, ma la 
tua anima non sarà toccata; la carne ed il 
sangue non possono ereditare il Mio 
Regno, così non temere, attraverso le tue 
prove, Io sono ugualmente glorificato;  

non sarai mai abbandonata; 
 

    
 

 
1 Mt 10,28 

23 Aprile, 1991 
 
(S. Giorgio) 
 
(Messaggio per il Canada) 
 
Io vengo nel vostro paese per lasciare un 
segno del Mio Grande Amore; vengo, Io, 
vostro Re, come un mendicante, in 
brandelli e a piedi nudi, per chiedervi di 
fare la pace con Me e domandarvi un poco 
del vostro amore; per Mia Infinita 
Misericordia Mi chino fino a voi per 
portarvi fuori dal vostro letargo e dalle 
tenebre, per farvi gustare il Grande Amore 
che ho per voi; 
 
 

24 Aprile, 1991 
 

(Chateauguay, Canada) 
 
compiaciMi, figlia, e glorificaMi; 
 
Aiutami Signore a proclamare il Tuo 
Messaggio d’Amore. 
 
me ne occuperò completamente Io, perciò 
non preoccuparti; sarò al tuo fianco, allora 
vieni; 
 

25 Aprile 1991 
 

(Prima della riunione, ho pregato ancora il 
Signore perché mi aiutasse). 
 
Mia Vassula, credi che possa mai esigere 
da te qualcosa al di là delle tue capacità? 
figlia Mia, il fine della Mia Legge è 
l’Amore; l’Amore è la Radice della Mia 
Legge e gli altri comandamenti non hanno 
valore se non c’è l’Amore; tu sei stata 
creata per glorificarMi; ascolta, il Mio 
Spirito ti invade;2 donaMi le famiglie di 
questa nazione; dona, Mio fiore, la gloria 
che ora Mi è dovuta; dì loro:3 

 
2 Per prepararmi per la riunione. 
3 I canadesi di Chateauguay.  
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Io sono il vostro Redentore e vengo non 
per condannarvi, ma per salvarvi con una 
giustizia salvatrice, così invocate il Mio 
Nome, figli diletti, Gesù significa Colui 
Che Salva; diletti, Io sono alle vostre 
porte; vi benedico tutti; 
 
 

2 Maggio, 1991 
 

(Messaggio per una persona.) 
 
la pace sia con te;  

l’avvento del Mio regno sulla terra è a 
portata di mano e la Mia Volontà sarà 
fatta sulla terra come in Cielo1 e nei vostri 
cuori ricostruirò l’unità della Mia Chiesa, 
non aspetterò più a lungo un’approvazione 
umana e la Mia Sposa sarà di nuovo 
rivestita di Gloria smagliante; l’anatema 
della divisione sarà tolto e la Donna 
vestita dello splendore del sole, che invio 
dinanzi a Me per educarvi, vi incoraggerà; 
Le ho dato potere su tutte le razze e su 
tutti i paesi perché Mi apra un’ampia 
strada;  

il fumo che è penetrato nel cuore del 
Mio Santuario, imbrattando Calice, 
Tabernacolo e tutto ciò che è santo, sarà 
disperso in un attimo dal Mio Soffio; 
allora le nazioni parleranno un solo 
linguaggio e tutti Mi adoreranno attorno 
ad Un Unico Tabernacolo; Quello 
dell’Agnello Immolato, Quello del 
Sacrificio Perpetuo che i Miei nemici 
cercano di abolire per sostituirlo con 
l’abominio della desolazione, molto presto  
ormai, amico Mio, sarò di nuovo con tutti 
voi; e la Mia preghiera sacerdotale al 
Padre sarà compiuta: voi sarete uno come 
Noi nella Santissima Trinità;  

ho ancora nascoste nel Mio Sacro 
Cuore molte cose da rivelarti e mostrarti 
poiché i Tesori che ho in Me sono 
innumerevoli, ma ce ne sono troppi perché 

 
1 Gesù ha detto questo con grande maestà guardando 
verso il Cielo.  

tu possa prenderli ora,2 la tua anima non 
potrebbe afferrare tutto, ma poco a poco ti 
svelerò i Tesori del Mio Sacro Cuore e, 
passo dopo passo, ti guiderò in quello che 
è simile a un Faro: un Mistero di una 
Ricchezza Insondabile che è stato 
nascosto nei secoli a intere generazioni; Io 
ti rivelerò, amico Mio, la ricca gloria della 
Speranza, della Sapienza e della 
Conoscenza; sii radicato in Me e porterai 
frutto; rimani in Me e vivrai; ti ho detto 
tutto questo, amico Mio, affinché quando 
verranno le prove, tu non debba vacillare;  

l’Amore è al tuo fianco, amaMi; 
 
 

3 Maggio, 1991 
 

Signore, 
inondami con il Tuo Santo Spirito; 

vieni ad invadermi 
col Tuo Santo Spirito, 

così che il nemico 
non trovi in me alcuno spazio, 

il Tuo Santo Spirito 
si ponga nel più profondo della mia anima 

per inondarla e colmarla di quelle ricchezze 
che non sono del mondo. 

Dio sia benedetto. 
 
Io Sono è con te; abbi la Mia Pace; sono 
disceso nella tua camera per offrirti la Mia 
amicizia; ero allora uno straniero per te, 
ma vedi? i Miei Insegnamenti ti hanno  
elevata fino al Mio Cuore ed oggi, ho 
cambiato la tua aridità in un suolo fertile; 
Mia colomba, Io Mi diletto in te, piccola 
Mia, Io vivo in te; Mio poggiacapo, Io 
riposo in te; ora glorificaMi restaurando la 
Mia Casa; glorifica il Padre tuo che è in 
Cielo trattandoLo come un Re;  

ah, figlia Mia! la Mia Bocca è arida per 
mancanza d’amore, ho sete per mancanza 
d’amore; medica le Mie Piaghe col tuo 
amore, estrai le Mie spine e consolaMi, 
lodaMi in ogni momento dal profondo del 
tuo cuore, parlaMi e non attendere il 

 
2 Gesù ha detto questo sorridendo. 
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domani, dilettaMi e rimani piccola; 
permettiMi, Mia Vassula, di utilizzare la 
tua piccola mano, offriMi il tuo tempo e ti 
saturerò con la Mia Fontana ed i Tesori 
che ti darò non potranno mai essere 
valutati, nessun uomo potrà misurarne la 
magnificenza;  

Io, il Signore, Mi farò un Trono in te 
per governarti; e poiché Mi hai dato il tuo 
consenso, Mi permetterò di seguire le 
passioni del Mio Cuore, Io sono nel Mio 
Dominio ed ora ho piena autorità su di te;  

lodaMi sovente e benediciMi; l’Amore 
è con te; 

 
    

 
 

6 Maggio, 1991 
 

Signore, mio Dio, 
chi potrà darci la salvezza 

se non Tu? 
Chi ci ricondurrà a casa 

se non Tu? 
Chi potrà darci la felicità 

se non Tu? 
Allora: Maranatha! 

 
figlia Mia, i morti non possono lodarMi, è 
il motivo per cui discenderò con piena 
forza su di voi e vi risusciterò tutti per 
ricordarvi la Mia grandezza, il Mio 
splendore e la Mia sovranità; vieni, scrivi, 
Mia Vassula: 

la pace sia con voi; figlie e figli Miei, 
ho contato le Mie pecore ed il Mio Cuore 
è colmo di dolore, ne rimane solo un 
piccolo numero che non sia stato assalito  
dall’Apostasia; un solo piccolo gruppo 
non ha perduto la fede; sono pochi quelli 
che sono sopravvissuti alle insidie del 
Razionalismo, e Io, dall’alto, ho 
consumato i Miei Occhi aspettando che 
voi Mi offriste il vostro cuore ed il vostro 
abbandono, ma i cuori di questa 
generazione sono ricolmi di stoltezza; 

tuttavia, anche se voi non avete 

osservato la Mia Legge d’Amore, ma 
avete allontanato il vostro cuore da Me 
seguendo vostre proprie leggi e criteri, Io 
non resterò a guardarvi mentre sempre più 
vi discostate dai Miei Comandamenti; 
intendo salvarti, generazione, intendo 
educare di nuovo la tua ragione e guidarti 
con grande amore sulla strada della 
Rettitudine; ti insegnerò ad invocare il 
Mio Nome, ti insegnerò a camminare in 
Mia Presenza, ti insegnerò a vivere una 
vita di preghiera, figlio Mio; ti insegnerò 
ad amarMi con tutta l’anima, scioglierò i 
legami mortali che legano la tua anima a 
tutto ciò che la Mia Anima detesta, se tu 
Mi darai la tua volontà, figlio Mio; 

ma guarda, guardati attorno; il Mio 
Spirito Santo viene a trovarvi e a 
ravvivarvi tutti, vestito come un 
mendicante, con Lacrime di Sangue sulle 
Mie Gote; Io scendo dal Mio Trono e Mi 
chino fino a voi per salvare la vostra 
anima dal disastro e dalla carestia; per 
amore del Mio Santo Nome, Mi 
manifesterò attraverso le cose alle quali 
voi non credete più; manifesterò il Mio 
Spirito Santo compiendo meraviglie e 
miracoli; manifesterò la Mia Potenza 
attraverso la debolezza e la miseria come 
non ho mai fatto prima;  

Io verrò con migliaia di miriadi di 
angeli, a riversare su di te, generazione, la 
Mia Manna Celeste, questa Manna 
nascosta1 e verrò a colmare le vostre 
bocche con il Mio Cibo, affinché esse 
proclamino la Mia Gloria; l’Apostasia ha 
sfidato la Mia Misericordia e il 
Razionalismo, flagello della vostra era, ha 
sfidato la Mia Potenza; 

Io invio davanti a Me, per educarvi, la 
Donna vestita di Sole, la seconda Eva, per 
insegnarvi e condurvi, passo dopo passo, 
in Cielo; Io vi invio, in questa Notte, il 
Mio Santo Spirito perché sia il vostro 
Compagno e il vostro Consolatore e 
perché vi rammenti la Mia Parola; vi invio 

 
1 Ap 2,17 
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una schiera di angeli della speranza per 
scacciare i vostri timori; venite ad 
ascoltare, voi tutti che siete affamati; 
beato l’uomo che Io invito alle Nozze del 
Mio Spirito Santo, egli sarà ricolmo del 
Mio Cibo Celeste, e sebbene le sue colpe 
lo accascino, il Mio Spirito Santo 
cancellerà quelle colpe e riposerà in lui;  

comprendete, Miei diletti, che la Mia 
visita sulla terra non è per condannarvi, 
ma per salvarvi; chi si prepara a vederMi? 
chi presterà attenzione? chi riconoscerà il 
Trono che discenderà dai Cieli tra voi? 
non opponete resistenza al Mio Spirito 
Santo di Grazia; Io sono con voi sempre;  
pregate con fervore per la conversione 
della vostra era, aprite il vostro cuore e 
parlateMi; volete offrirMi la vostra 
volontà? 

O Mia Casa! vieni, vieni a Me e 
cammina nella Mia Luce; tuttavia, quando 
verrò nel Mio Grande Ritorno, troverò un 
po’ di fede sulla terra? oggi Io parlo in 
termini chiari; piccoli figli Miei, fra 
pochissimo tempo l’Amore ritornerà come 
amore; Io ritornerò a voi e, in verità, vi 
dico, se avete riconosciuto il Mio Spirito 
Santo e L’avete visto, è perché voi Mi 
appartenete, mentre invece il mondo non 
può né riconoscerlo, né vederlo, né 
riceverlo; ah, piccoli Miei, cosa non farei 
per voi! Io anelo di vedervi rinvigoriti dai 
doni che riverso su di voi;1 
 

ricevete la vostra forza nella preghiera, 
una costante preghiera rivolta a Me; 

 
benedico ciascuno di voi; e tu2 che sei 
venuto(a) perché la tua croce ti schiaccia, 
appoggiati a Me, diletto(a), e offriMi il tuo 
sgomento e la tua sofferenza; Io ti amo; 
verrò in tuo soccorso; glorificaMi lodando 
il Mio Nome;  

 
1 Gesù qui ha fatto una breve pausa. Poi, senza 
scomporsi, ha detto queste parole con grande maestà. 
2 Gesù si rivolge ad una persona particolare presente 
alla riunione. 

ricevete il Soffio del Mio Spirito Santo 
sulla vostra fronte e siate uno nel Mio 
Santo Nome; 
 

    
 
 

13 Maggio, 1991 
 
figlia Mia, permettiMi di parlare ai Miei 
figli dandoMi il tuo consenso perché 
utilizzi la tua mano e il tuo tempo, 
 

Signore, sono legata a Te dall’amore; 
non sono forse Tua Proprietà? 
Allora utilizzami pienamente 

come a Te piace, mio Signore; 
perché questa è la mia delizia. 

Vieni Spirito Santo ed invadimi. 
 
Città!3 che sono venuto a visitare per 
proclamare, attraverso di te, il Mio Amore 
per tutti voi e per guarire i tuoi abitanti 
ammalati, non ti lascerò perire colpevole e 
nemmeno attenderò di vederti 
decomporre; Io trionferò su di te; Io sono 
il tuo Re, Io sono il Perfetto; ascoltaMi, 
Generazione, intendo modellarti in un 
riflesso della Mia Divinità; consumerò con 
un fuoco ardente la semente del peccatore, 
la tua Generazione farà le nozze col Mio 
Santo Spirito,4 con il Mio Fuoco ardente, 
cambierò la faccia di questa terra in una 
Terra nuova, divina e fiorente e il mondo 
d’oggi sparirà; 

con la Mia Fiamma divorante vi 
renderò puri come l’oro e trasparenti come  
cristallo,5 perché i vostri cuori saranno 
Miei ed in Me; Io ed il Padre Mio saremo 
la vostra Dimora6 ed anche voi sarete la 
Nostra dimora; Mi propongo, creazione, di 
ridarti la tua divinità affinché la Mia 
risplendente gloria sia in voi come una 

 
3 Improvvisamente Dio ha cambiato tono e la Sua voce 
ha risuonato forte chiamandomi  “Città”. 
4 Ap. 21, 2. 
5 Ap. 21, 21. 
6 Allusione a Ap. 21, 22: Dio Onnipotente e l’Agnello, 
Loro Stessi, sono il Tempio, (in noi, la “città”.) 
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torcia fiammeggiante;1 allora, come una 
sentinella fa la guardia al portone, così Io 
vi preserverò da ogni impurità che 
vorrebbe entrare in voi;2  

farò di ognuno di voi una raggiante 
città, vi rinnoverò interamente poiché è 
questo il modo per cui vi preparerò a 
sposare il Mio Santo Spirito; - il Mio 
Santo Spirito farà in voi la Sua Dimora 
trasfigurandovi per divenire la Sua Città 
Santa,3 il Suo Dominio e la Sua Proprietà; 
il mondo presente scomparirà e la Mia 
Volontà sarà fatta sulla terra come è in 
Cielo; l’Amore discenderà come amore e 
Io, il Dio mai visto, diventerò visibile 
nell’interno del vostro cuore; è giunta 
l’ora in cui non camminerete più a tentoni 
nell’oscurità poiché il vostro cuore sarà 
illuminato dalla Mia gloria splendente;4 la 
Mia gloria diventerà visibile nei vostri 
cuori; 

vieni, figlia Mia, ora ascolta Mia 
Madre; rimani vicino a Me, noi? 
 
Sì, Signore. Sono sedotta da Te, seduci anche 
gli altri ... 
 
intercedi per loro e Io verrò, andrò alla 
ricerca e salverò ciò che era perduto,5 
leggi Isaia 41, 17-20; l’Amore ti ama; 
 

    
 
(Più tardi:) 
 
(Messaggio della Nostra Santa Madre per la 
riunione di preghiera). 
 
figli Miei, oggi Io chiamo ciascuno di voi 
ad esaminare il proprio cuore; la vostra 
tolleranza sia il vostro testimone; Io vi 
imploro affinché esaminiate di nuovo il 
vostro cuore;  

 
1 Ap. 21, 23. 
2 Ap 21, 27. 
3 Leggere Ap. 21,1-3. 
4 Ap. 21, 24. 
5 Lc. 19, 10. 

il Messaggio di Dio per voi tutti è la 
prova della Sua Fedeltà; Dio non Si 
manifesta per giudicarvi, Dio Si manifesta 
per rivelare la Sua Fedeltà nella vostra 
mancanza di fedeltà; Dio cerca la vostra 
riconciliazione; Egli viene a togliervi dalle 
Forze delle Tenebre e per rivelarvi il Suo 
Regno sulla terra; il Dio mai visto 
diventerà visibile in tutta la Sua Gloria nei 
vostri cuori; le cose del Cielo 
diventeranno visibili nei vostri cuori, e i 
tenui riflessi che avete scambiato per 
ombre, vi appariranno nella loro realtà;  

il Regno di Dio sulla terra è ora molto 
vicino a voi; è per questo che vi imploro 
di essere preparati per quel Giorno; se voi 
dite che siete morti a voi stessi e ai 
principi del mondo, non permettete al 
vostro cuore di vagabondare nel mondo; 
vivete per Dio e mettetelo al di sopra di 
tutto; allontanate i litigi, le dispute e le 
accuse, non permettete alle vostre labbra 
di condannarvi, temete il Signore e, come 
aurora, la Sapienza verrà presto a voi, il 
Signore cerca e desidera un cuore senza 
divisioni;  

Io vi ho già chiesto e ancora vi chiedo 
di pregare, pregare, pregare col cuore; un 
dialogo in tutta semplicità con il vostro 
Padre che è nei Cieli, perché se oggi Io vi 
chiedo di offrire a Dio un cuore senza 
divisioni, è per insegnarvi a restare fedeli 
ai principi che Io vi insegno da sempre;  

perché ciò che è meritevole agli occhi 
di Dio, è il cuore che Lo onora restando 
lontano dalle tentazioni che conducono al 
peccato; se voi avete imposto al vostro 
corpo la disciplina del digiuno, Io vi 
chiedo di imporre la disciplina anche alle 
vostre labbra, perché pronuncino solo lodi 
e preghiere al Signore; non permettete alle 
vostre labbra di condannarvi; ponete il 
vostro cuore, la vostra mente, i vostri 
occhi e le vostre labbra su Gesù e siate 
integri ed imparziali;  

Io vi invito, cari figli, a mettere in 
pratica tutte queste cose, senza tuttavia 
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tralasciare gli altri valori della Legge; e 
ricordate che il Cuore della Legge è 
l’Amore; 

Io vi benedico tutti; 
 
 

18 Maggio, 1991 
 
(Per Tolosa.) 
 
Gesù? 
 
Io Sono;  

piccola Mia, sii nella pace, ci sarà più 
di uno che Io ricondurrò a Me; in effetti ti 
ho chiamata qui1 perché questo è il luogo 
in cui hanno bisogno di Me; 

vi amo alla passione, ricordatelo 
sempre; Io attiro alla Vita e non respingo 
nessuno, peccatore o ingiusto; voi siete 
tutti Miei figli; il Mio Messaggio è un 
Messaggio d’Amore, un richiamo alla 
vostra vera origine, un richiamo della Mia 
Parola e della Mia Esistenza; non abbiate 
paura di Me, temete solamente colui che 
finge di non esistere e con una malvagità 
immensa vi attira alla Morte; Io sono la 
Luce; 

vieni, dì loro che questo Messaggio non 
è dato loro per suscitare sensazioni, ma 
per far loro capire l’urgenza, la gravità e 
l’importanza della Mia Chiamata; 
l’urgenza della loro conversione; la 
gravità della condizione della loro anima; 
l’importanza di cambiare la loro vita e 
vivere santamente; l’importanza dei Miei 
Messaggi che sono un cibo spirituale, un 
supplemento nutriente per la loro 
spiritualità, un balsamo medicinale per le 
piaghe che sono loro inflitte in queste 
tenebre dal maligno; 

voglio che i Miei figli ascoltino molto 
attentamente tutto quello che ho da dire: 
lasciate che il Mio Spirito di Verità vi 

 
1 Gesù ha voluto che io andassi a Tolosa e non a 
Montpellier. 
 

riconduca alla Verità; il Mio Spirito di 
Conoscenza vi ricordi la Sola ed Unica 
Vera Conoscenza che Io Stesso vi ho 
donato;  

Io, il vostro Signore e Salvatore, 
benedico ciascuno di voi; 

 
    

 
 

23 Maggio, 1991 
 
Jahvè, mio Dio,  

Tu spandi a profusione su di me i Tuoi 
profumi,  
sia lodato il mio Jahvè.  

Tu sei mio e io sono Tua.  
Prestami la Tua spalla per appoggiarmici,  

quantunque ne sia indegna,  
un soffio di vento che passa inosservato  

per non più ritornare,  
granello di polvere trascinato via  

dalle prime gocce di pioggia,  
permettimi di trovarmi  

alla Presenza del Tuo Splendore.  
Conducimi con mano sicura  

attraverso questo deserto, Benamato. 
 
Vassula, anche nella tua miseria, Io 
parlerò alle nazioni attraverso di te per 
condurre la tua generazione a cantarMi le 
sue lodi; 
 

Generazione, Mi preparo a pascolarti; 
 

figlia, Io discendo, ogni volta che Mi 
chiami, dal Mio Trono per venire fino a te 
nella tua camera ad incontrarti; soggetta 
alla miseria, tu hai catturato il Mio Amore 
Infinito; gioisci! gioisci che il tuo Re ti 
ode ogni volta che tu apri la bocca per 
chiamare il Mio Santo Spirito affinché ti 
assista; invoca il Mio Nome, figlia Mia, e 
l’Amore ti coprirà interamente con la Sua 
ombra per tenerti compagnia;  

delizia il tuo Re ora facendoGli udire 
ancora una volta dalla Sua misera figlia i 
suoi voti, 
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(Mi sono alzata ed ho ripetuto i miei voti al 
Sacro Cuore di Gesù.) 
 
Vassula del Mio Sacro Cuore, accetto la 
tua consacrazione, le tue offerte sono 
gradite al Mio Cuore; onora Me, tuo Dio, 
restando leale e devota a Me che sono il 
tuo Remuneratore; 
 
 

25 Maggio, 1991 
 
Gesù,  

sono stata affascinata  
dalla Tua Perfezione,  

sono stata sedotta dalla Tua Bellezza;  
il Tuo Amore Ardente ha assediato la mia 

fragilità perché acconsentissi a divenire  
la vittima del Tuo Amore,  

ma come avrei potuto indietreggiare  
alla vista di tanta Bellezza?  

Tutti i santi giorni  
sono affascinata dalla Tua Benevolenza;  

quale sortilegio c’è nel Tuo Amore? 
 
diletta della Mia Anima, i tuoi occhi 
hanno visto la Mia gloriosa Maestà, i tuoi 
orecchi hanno udito il Mio Cantico 
d’Amore, e Io Stesso ho messo in te la 
Mia Luce per farti Mia per sempre; ti ho 
donato i Miei Chiodi e la Mia Corona di 
Spine per dimostrarti la Mia intimità con 
te; sono diventato tuo Sposo, facendoti 
Mia sposa per condividere la Mia Croce 
come nostro letto; la Mia passione 
prenderà possesso di te per trasformarti in 
una copia di Me, tuo Sposo; sono il tuo 
Consolatore nei giorni del dolore;  

Io ti ho scelta, e non tu hai scelto Me, 
per mostrarti le Mie inesauribili 
Ricchezze; 
 
Signore, cosa vuoi che io faccia per Te? 
 
riconduci il Mio popolo alla vera Fede 
basata sull’amore; prega perché la Mia 
Chiesa sia una, priva di ogni male; espia, 
figlia Mia, espia per i peccati e le iniquità 
del mondo che tanto offendono il Mio 

Sacro Cuore ...  
figlia Mia e sposa, guarda nel Cuore del 

tuo Salvatore, guarda dentro questo Cuore 
che ti ha salvata; prendi il Mio Cuore, 
consolaLo amandoMi; Io, Gesù, ti bacio 
sulla fronte; 
 

    
 

 
1 Giugno, 1991 

 
figlia , lascia che ti predichi; sono Io che ti 
ho dato la Conoscenza; prega perché il 
Mio Regno sulla terra divenga come è in 
Cielo; 
 
 

2 Giugno, 1991 
 
(Qui Gesù spiega il capitolo 21 
dell’Apocalisse, una parte del capitolo 22 e i 
versetti dal 31 al 39 del capitolo 11 del libro 
di Daniele.) 
 
Mio Signore? 
 
Io Sono; la pace sia con voi;  

creazione, presto, anzi prestissimo, Io ti 
spoglierò del tuo comportamento di un 
tempo e del tuo vecchio io, per rivestirti 
della Mia Divinità1 e ricordarti la Vera 
Conoscenza, allora, Miei diletti, ascoltate 
il Mio Santo Spirito; permetteteMi di 
prepararvi tutti affinché siate pronti a 
ricevere il Mio Regno; Io, il Signore, 
invito tutti a condividere con Me e a 
vedere la Mia Gloria;  

il Mio Cuore è malato d’amore per te, 
generazione ... guai! a coloro che 
porteranno ancora i loro peccati rinchiusi 
in sé come si porta in seno un bambino, 
quando il Mio Giorno verrà!2 pregate 
perché tutto il mondo sia pronto quando 
questo giorno verrà; soffrite per i vostri 
fratelli che vivono ancora nelle tenebre ed 

 
1 Accenno ai Nuovi Cieli e Nuova Terra (Ap. 21,1). 
2 Accenno a Matteo 24,19. 
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hanno respinto la Mia Gloria in cambio di 
un’imitazione senza valore, quella stessa 
di cui parla il profeta Daniele;1  

vi parlo con tutta chiarezza, 
considerando lo stato della vostra anima e 
la mancanza di Conoscenza; non vengo 
con la forza del Mio Santo Spirito su di 
voi per violare la vostra libertà e 
nemmeno vengo per condannarvi; vengo a 
voi con Misericordia per donarvi a 
profusione la piena Conoscenza della Mia 
Volontà; attraverso la Mia Perfetta 
Sapienza, vengo per accrescere in voi la 
Conoscenza che Io Stesso vi ho donato; Io 
non vengo ad aggiungere cose nuove a 
quelle che vi sono già state date, ma vengo 
a porre il Mio Regno in mezzo ai vostri 
cuori; 

Cittadelle!2 non avete ancora capito? 
non avete ancora capito che Io, il Signore, 
vivo in voi? non avete capito che siete i 
Miei santuari? quando vi parlo delle cose 
celesti, siete preparati a riceverle?  

ascoltate: le Scritture dicono: “lo zelo 
per la Tua Casa mi divorerà;” 
effettivamente oggi il Mio zelo ha di 
nuovo raggiunto lo zenit e dall’alto il 
Fuoco discenderà e divorerà i Miei 
santuari,3 Cittadelle,4 vi trasformerò in 
uno stato di Grazia il quale non vi farà 
desiderare altro che la Mia Gloria, e non 
avrete nemmeno paura di ammettere la 
Mia Divinità;5  

il Saccheggiatore6 si è infiltrato come 
un fumo in voi, voi che siete il santuario 
del Mio Santo Spirito, il santuario della 
cittadella della Mia Divinità; il fumo di 

 
1 Gli iniqui che non credono piú al Sacrificio Perpetuo: 
la Santa Eucaristia. La Resurrezione. 
2 Noi siamo la casa di Dio, una cittadella per Dio. Dio 
si è rivolto a noi gridando ‘Cittadelle’. Vedere Dn  11, 
31-39.   
3 Noi.  
4 Cioè noi. 
5 Dio vuoi dire che i non convertiti e gli increduli che 
rifiutano la Santa Eucaristia e negano la presenza reale 
di Cristo nell’Eucaristia, tramite la Sua Grazia, saranno 
convertiti. 
6 Satana. 

Satana è penetrato attraverso i cardini e le 
fessure, invadendovi nel sonno perché non 
avete voluto riconoscerMi nella Mia 
Divinità, ma avete piuttosto seguito le 
vostre idee irrazionali; Io vi dico: riempirò 
le tue tenebre con la Mia Luce perché 
intendo sposarti, generazione, col Mio 
Santo Spirito;7  

è stato detto che con la forza il Ribelle 
vi nutrirà un giorno con una porzione di 
Razionalismo ed un altro giorno con una 
porzione di Naturalismo con l’intenzione 
di sopprimere e spegnere la fievole luce 
che resta in voi, voi che siete il Mio 
tempio; l’Usurpatore8 ha invaso molte Mie 
Cittadelle9 forzando in voi l’abominio 
della desolazione10 e abolendo il Mio 
Sacrificio Perpetuo11 in voi12, per erigere 
al suo posto un’imitazione di nessun 
valore,13 un’immagine di uomo mortale 
che è un abominio per la Mia Santità;14 

 
voi siete la Mia Città Santa,15 

 
e voi, voi che avete permesso al Mio 
Santo Spirito di inondarvi come un 
Fiume16, siete la Mia Nuova 
Gerusalemme,17 le Primizie,18 coloro i 
quali  ebbero costanza e fede;19 e come la 
rugiada che esce dalla Mia Bocca, come 
gocce di pioggia sull’erba, voi metterete la 
Speranza in molti cuori aridi, perché tutta 
la gloria raggiante del Mio Cuore si 

 
7 Ap. 21, 2. Ap. 21, 9-11. 
8 Satana. 
9 Noi. Accenno a Dn. 11, 31 – “Forze da lui armate si 
muoveranno a profanare il santuario della cittadella.” 
10 Sette come New Age ecc. Il materialismo, il 
razionalismo che conducono all’ateismo. 
11 Quando la gente cade in queste sette o nell’ateismo, 
smettono anche di ricevere il Sacrificio Perpetuo che è 
la Santa Eucaristia. Dn 11, 31. 
12 Leggere Dn. 11, 31-39, Ap. 13, 14-18 e Ap. 21, 1-27. 
13 Le sette che scimmiottano la parola di Dio. 
14 Gesù piangeva. 
15 Gesù ha detto questo con molta maestà. Ap. 21, 2. 
16 Leggere Ez 47, 1-12 e Ap 22, 1-2. 
17 Ap 21, 2. 
18 Ap 14, 4. 
19 Ap 13, 10. 
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rifletterà in voi, facendovi scintillare come 
gioielli preziosi di diamante limpido come 
cristallo;1 

solennemente vi dico che molti di voi 
che non siete nati dallo Spirito 
riceveranno dall’alto, per Mia Grazia, lo 
Spirito di Verità; lo Spirito di Verità 
discenderà dal Cielo in tutta la Sua 
raggiante Gloria e farà la Sua Dimora in 
voi; il Mio Santo Spirito vi sposerà perché 
diventiate la Sua sposa,2 vi abbellirà con 
la Sua Santità, e subito le cose Celesti 
diverranno visibili nei vostri cuori, e il 
Mio Regno che non fu mai visto dai cuori, 
diverrà visibile e limpido come cristallo, 
in tutta la Sua Gloria; 

diletti della Mia Anima, Cittadelle, 
siate benedetti, voi che sarete trovati 
irreprensibili;3 
4(questo è il Mio metodo per insegnarvi le 
cose del cielo; non è che si ottenga senza 
fatica, figlia Mia, ma rassicurati, tutto ciò 
che ho da dire sarà scritto e letto; è la 
Sapienza che ti insegna, Mia Vassula; ti 
amo ed il Mio amore per te è eterno;) 
 
5lascerò che ognuno si meravigli dinanzi 
alle Mie primizie e, a poco a poco, il 
vecchio mondo sparirà6 e si logorerà come 
un vestito;7 ancora un poco di tempo e 
tutto ciò che era stato coperto sarà 
scoperto e tutto ciò che era stato nascosto 
sarà svelato dinanzi ai vostri stessi occhi; 

Mia Nuova Gerusalemme! voi che siete 
le primizie del Mio Amore, voi che siete 
stati sedotti dal Mio Santo Spirito con il 
Mio Nuovo Inno d’Amore, voi che Io ho 
sposato, andate nelle nazioni a cantar loro 
il Mio Nuovo Inno d’Amore;8 operate per 
la Pace, seminate i semi che vi ho dato, 

 
1 Ap 21, 11. 
2 Ap 21, 2. 
3 Allusione a Mt 5,19-20 
4 Qui Gesù parla a me. 
5 Continuazione del messaggio 
6 Ap 21,4. 
7 Eb 1,11. 
8 Ap 14,3. 

siate come gli alberi che crescono sulle 
rive del Fiume di Vita,9 le vostre foglie 
siano un balsamo medicinale10 per gli 
infelici e i vostri rami portino frutto in 
santità;  

siate i Miei riparatori di brecce,11 i 
restauratori dei Miei santuari caduti in 
rovina; donate a coloro che erano caduti 
nelle reti malvagie di Satana, nutriti con 
porzioni di Razionalismo e di 
Naturalismo, e la Mia Acqua salutare che 
esce dal Mio Petto, questo torrente che 
sgorga dal Mio Santuario12 vi colmerà e vi 
guarirà; nessuno potrà arrestare il flusso di 
questo ruscello; il torrente continuerà a 
scorrere a profusione dal Mio Cuore; 
scorrerà dappertutto dividendosi in molti 
rami che a loro volta si suddivideranno in 
altri ruscelli andando in ogni direzione, e 
dove scorreranno queste Acque curative, 
TUTTI, ammalati, storpi, ciechi, saranno 
guariti; anche i morti ritorneranno alla 
vita; nessuno potrà impedirMi di 
purificarvi;  

ah! diletti, da ribelli che siete, Io vi 
innalzerò a sacerdoti leviti; da esseri che 
Mi disonorano, vi cambierò in perle, in 
città splendenti di luce perché Mi 
onoriate; e Io vivrò in voi, perché sarete 
rivestiti dalla Mia Stessa Santità; Io, il 
Signore, sarò nel paese dei viventi ed a 
coloro che soffocano il Mio Santo Spirito 
e considerano tutte queste cose senza 
senso, Io dico: possiedo cose che 
oltrepassano la vostra comprensione; 
dimostrerò la potenza del Mio Spirito ed 
aprirò le vostre labbra ed i vostri cuori 
perché Mi gridino forte: 
 

Abba!  
 
l’ Amore vi renderà perfetti; la Sapienza 
vi insegnerà a riconoscere il Mio Santo 

 
9 Ap 22,1. 
10 Ez 47,12.; Ap 22,2. 
11 Is 58, 12. 
12 Il Corpo di Cristo (Cuore): Ez. 47,12. 
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Spirito e vi farò anche raggiungere i santi;  
benedico ciascuno di voi lasciando il 

Mio Sospiro d’Amore sulle vostre fronti; 
siate uno sotto il Mio Santo Nome, 
 

    
 
e voi che siete i Miei strumenti scelti per 
portare il Mio Amore ai pagani ed ai 
ribelli, proseguite con Me sul vostro 
percorso; permetteteMi di chiamarvi 
quando Io desidero; 

Io Sono è con voi e vi ama; venite; 
 
 

6 Giugno, 1991 
 
Signore, quando il mio spirito si raffredda 

e cado in questa specie di letargo, 
quando sono così poco disposta 

al dialogo con Te 
e ad incontrarti in questo modo speciale, 

forse mi avvizzisco e lentamente dissecco 
come una foglia sotto i Tuoi Occhi? 
 
Io ti ho atteso ... ti ho parlato, anima, ma 
tutto quello che ho udito da te è stato il 
silenzio ... prestaMi la tua attenzione, 
anima, ho tante cose da dirti che 
risveglieranno il tuo interesse; soffri di 
torpore? allora chiamaMi! soffierò su di te 
e il ghiaccio fonderà; 
 
Signore, ci sono momenti in cui la Luce che 
Tu mi hai donato sembra sparire dietro un 
fumo scuro. 
 
figlia Mia, la tua voce giunge fino al Cielo 
e fino al Mio Trono, allora chiamaMi a 
gran voce e come un lampo tra le nubi Io 
risponderò: “eccoCi,1 esaudiamo la tua 
preghiera”; 
 
Allora vieni subito a salvarmi,  

riempi d’olio la mia lampada,  
alita su di me per ravvivarmi, impregnami  

col Tuo profumo di mirra,  

 
1 La Santa Trinità.  

rendimi perfetta alla Tua Presenza,  
mostrami la Tua gentilezza ... 

 
figlia Mia, non trattenere la tua domanda; 
parla!2 
 
Quello che fai per me con tanto  

Amore, Fedeltà e Misericordia,  
non lo faresti  

per ognuno dei Tuoi figli  
che sono come me nel bisogno? 
 
sii benedetta!3 Io, Dio, verrò in soccorso 
di ognuno di voi; non permetterò che la 
Mia Chiesa4 deperisca; generazione, Io 
intendo salvarti ... ma non con minacce o 
disastri, collera o biasimo; intendo 
salvarti, generazione, avvolgendoti nel 
Mio Amore e nella Mia Misericordia per 
coprire la tua nudità; ti mando a 
profusione il Mio Santo Spirito affinché il 
tuo spirito, ricolmo del Mio Spirito Mi 
chiami: 
 

“Abba!” 
 
oggi lacrime di Sangue scaturiscono dai 
Miei Occhi a causa della sordità della Mia 
creazione; uno spirito più che mai ostinato 
è penetrato nel Mio Dominio;5 le loro 
anime sono deboli; guardo quella che fu 
un tempo la Mia Fedele Città6 e la vedo 
oggi diventare quella di una cortigiana! 
 
Signore! Il Tuo regno non è ancora 
cominciato? 

 
scrivi così: “beati gli invitati al banchetto 
delle nozze dell’Agnello!”;7 il Mio Regno 
è già iniziato in molti cuori; Io ho sposato 

 
2 Gesù sembrava impaziente di udire il seguito della 
mia frase, che sapevo Egli conosceva già.  
3 Gesù sembrava molto felice.  
4 Noi siamo la Chiesa. 
5Dio qui vuole dire: nelle nostre anime; il Suo dominio 
dove Egli abita, che appartiene a Dio, deve trovarsi nel 
profondo delle nostre anime. 
6 Dio qui intende noi. Ci chiama la “Città”. 
7 Ap. 19, 9. 



 540                                                            La Vera Vita in Dio                                          Quaderno 52
________________________________________________________________________________ 

queste anime, rendendole nuove,1 e vi 
dico: il Mio Spirito di Verità continuerà a 
diffondersi sull’intera Mia creazione, e ad 
assediare Città dopo Città,2 così le 
oscenità, le iniquità e tutte le impurità che 
in esse si trovano, Io, con la Mia Stessa 
Mano, le estirperò; tutto quello che è stato 
piantato dalla Follia, l’estirperò con il 
Fuoco che manderò dal Cielo; figlia Mia, 
il cielo e la terra di prima spariranno3 e 
ognuno di voi sarà rinnovato con l’Amore 
del Mio Santo Spirito; Io cambierò la 
faccia di questo mondo; 
 
Per il rinnovamento della Nostra Chiesa 
intendi il rinnovamento di noi stessi, poiché 
noi siamo la Chiesa? La Nuova 
Gerusalemme? 
 
allieva, hai detto bene; voi tutti siete la 
Mia Chiesa, il Santuario della Mia 
cittadella,4 il Mio Dominio, la Mia Città, 
la Mia Proprietà, la Mia Gerusalemme; Io 
rinnoverò Città dopo Città5 col Mio Fuoco 
d’Amore; intendo riunirvi dai quattro 
angoli della terra e guarirvi; intendo 
bruciare col Mio Fuoco l’abominio della 
desolazione,6 che si è insediato 
nell’interno del Mio Tempio;7 l’abominio 
della desolazione è: lo spirito di 
Ribellione che pretende d’essere uguale a 
Me; e lo spirito del Male che si è seduto 
sovrano nel Mio santuario,8 prendendo il 
posto del Mio Sacrificio Perpetuo,9 
rendendo empia la vostra generazione; è 
lo spirito del Razionalismo e del 
Naturalismo che ha condotto la maggior 
parte di voi all’ateismo; è questo spirito 
che vi fa credere che siete autosufficienti e 

 
1 Accenno a Ap. 21,5: “Ecco, Io faccio nuove tutte le 
cose”. 
2 Dio vuole dire: “un’anima dopo l’altra” 
3 Ap. 21,1. 
4 Dn. 11,31 
5 Noi. 
6 Dn. 11,31; Dn. 12,11; Mt. 24,15. 
7 Il Tempio siamo noi. 
8 Il Santuario, siamo noi. 
9 La Santa Eucaristia, la Santa Comunione. 

che potete compiere tutto con i vostri 
sforzi e le vostre forze; questa disastrosa 
abominazione vi ha trasformati in un 
paese disseccato, un paese assetato, un 
deserto; 

hai abolito nel tuo seno il Mio 
Sacrificio Perpetuo perché hai perduto la 
fede generazione; quanti di voi hanno sete 
di Me? pochissimi vengono a berMi, 
anche se potete berMi gratuitamente; chi 
ha fame di Me? voi Mi potete avere del 
tutto gratuitamente; tuttavia quasi nessuno 
ha fame di mangiarMi; il male ha sviato la 
vostra ragione, seducendo il vostro spirito 
facendovi assorbire tutto quello che non è 
Me; invece di assorbire la Mia Luce, 
Satana vi ha fatto assimilare le sue 
tenebre, invece di diventare belli e 
splendenti, siete diventati opachi, deperiti 
e, come rami secchi, ora siete pronti per 
essere tagliati e gettati nel fuoco a 
bruciare;  

non abbiate timore di Me; Io sono il 
Fiume della Vita, Io sono la Strada che 
conduce al Cielo, Io sono la sola Verità 
che vi conduce a condividere la Mia 
Gloria per l’Eternità;  

Tempio di Dio! figlia Mia, cammina 
con Me; 
 

    
 
 

12 Giugno, 1991 
 
Signore,  

Tu incalzi i miei persecutori,  
li raggiungi  

ed essi non possono toccarmi;  
alcuni stranieri10 sono venuti  

per ottenere i miei consensi; 
tuttavia quando mi reco dai miei,11 

 al loro fianco come la povertà,  
come un mendicante in ristrettezze,  

a narrare le Tue Meraviglie,  
si direbbe che i loro orecchi siano chiusi  

 
10 Cattolici Romani. 
11 Gli Ortodossi. 
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in modo tale che non possano ascoltare  
il Tuo Nuovo Inno d’Amore.  

Devo da sola faticare al torchio  
senza che nessun  

uomo del mio popolo sia con me? 
 
non ti basta il Mio Braccio? non ti sono 
sufficienti i Miei Occhi che vegliano 
giorno e notte su di te? figlia Mia, presto 
mostrerò loro il Mio Santo Volto, col Mio 
Spirito inonderò la tua patria,1 e Fiumi vi 
riverseranno, sgorgheranno in ab-
bondanza; Io non nasconderò loro il Mio 
Volto ... spera, Mia Vassula, spera ... il tuo 
Re non abbandonerà nessuno;  

verrà portando nella Mano un balsamo 
curativo e vi guarirà uno ad uno; 
rallegrati, figlia Mia, rallegrati; aprirò loro 
gli orecchi per la Mia Gloria;  

vieni, ti sono rivelati i misteri del regno 
dei cieli, prega perché siano rivelati anche 
ai tuoi; 
 

    
 
 

13 Giugno, 1991 
 

(Messaggio della nostra Santa Madre). 
 
Vassula? vuoi scrivere le Mie Parole per 
dissetare questo deserto? 
 
Sì, Mamma Santa, Madre di Dio. 
 
scrivi, figlia Mia;  

benedetti della Mia Anima, diletti del 
Mio Cuore, oggi Io chiedo ad ognuno di 
voi di disporre il suo cuore a procedere 
con Dio; Dio è la vostra Forza, la vostra 
Vita e la vostra Felicità; non c’è alcuno 
che possa vivere senza Dio;  

Gesù è la Vera Vite e voi siete i tralci; 
un tralcio separato dalla Vite si secca e 
deperisce immediatamente; non serve ad 
altro che per fare del fuoco; camminate 
con la Luce e non abbiate timore di 

 
1 La Grecia. 

abbandonarvi interamente a Lui; offrite 
voi stessi a Dio e i vostri cuori saranno 
ricolmi di Gioia; 

figli diletti, comprendete che in questi 
giorni Dio viene a salvarvi e a liberarvi 
dalle reti di Satana e ricondurvi al Suo 
Sacro Cuore; i Nostri Due Cuori sono 
uniti, malgrado gli argomenti e i dinieghi 
del mondo nei confronti di questa Verità, 
dato che non tutti hanno accettato questa 
Verità, ma usano questa Verità per 
combattere gli uni contro gli altri;  

i Nostri Due Cuori sono uniti e insieme 
hanno sete della vostra salvezza, figli; 
venite e questa volta ascoltateci: fate la 
Pace con Dio, riconciliatevi; volgete il 
volto verso Dio e chiedetegli di riempire il 
vostro cuore con la Sua Luce; imparate ad 
amare Dio come vostro Padre, Lui che vi 
ama oltre ogni immaginazione e, 
incessantemente, dal Suo Cuore vi invia la 
Sua Pace che sgorga come un Fiume per 
saziare il deserto interiore della vostra 
anima;  

non vivete di sole parole, mettete in 
pratica e vivete ogni parola che vi è data 
nei Vangeli; non siate morti alla Legge, 
vivetela alla lettera; non abbiate timore 
che qualcuno vi derida rifiuti di credere 
alle Meraviglie che Dio vi dona oggi, 
perché Io vi dico: se vi viene imposto il 
silenzio, le pietre grideranno con tutte le 
loro forze;2 Dio solo può darvi la Pace e la 
Felicità; senza sosta Io prego per voi 
affinché le pietre dure, i cuori di questa 
generazione, possano volgersi verso Dio 
ed essere come un giardino irrigato, da 
deserto disabitato ad una Città Santa 
colma della Luce di Dio, una Luce che 
viene da Dio e non dal sole e dalla luna;3 
quando si placherà e sarà passata la 
tempesta, i fiori4 sbocceranno e 

 
2 Le immagini di Gesù e Maria che versano Lacrime di 
Sangue sono Manifestazioni Divine, allorché gli 
uomini cercano di soffocare lo Spirito Santo (Lc. 
19,40.) 
3 Ap. 21,23. 
4 I fiori: le primizie, i neofiti. (Allusione a Ap 21,1-3.) 
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cambieranno la superficie di questa terra: 
Io, la vostra Santa Madre, benedico 

ciascuno di voi; 
 
 

17 Giugno, 1991 
 
(Messaggio per Pistoia, Italia (vicino 
Firenze.) 
 
la pace sia con voi; Io sono venuto fino a 
voi per dirvi: 
 

Io sono qui; 
 
diletti, il Mio Sacro Cuore è in Fiamme, 
ed è per questo che discendo dal Mio 
Trono per venire fino a voi per offrirvi la 
Mia Pace e il Mio Amore; la Misericordia 
è alle vostre porte; se alla tua nascita 
trovasti un grembo pronto a riceverti con 
grande amore e braccia pronte a stringerti 
con affetto, Io ti dico: Io ho fatto ben più 
di questo, per te ho sacrificato la Mia Vita;  

Io sono la Sorgente dell’Amore; vieni, 
rinuncia a tutto ciò che macchia la tua 
anima e seguiMi; non dire: “Il mio modo 
di vivere è irreprensibile”; fin quando la 
tua anima sarà macchiata e imperfetta, tu 
sarai senza maestà e bellezza; vieni, Io 
posso perfezionare la tua anima poiché ti 
offro gratuitamente con prodigalità il Mio 
Sangue e la Mia Carne; arrenditi a Me, Io 
sono la Vita;  

oggi Io discendo improvvisamente su di 
voi, Mi guardo intorno ed il Mio Cuore è 
pieno di dolore; avevo coltivato questa 
terra e l’avevo trasformata in un Giardino 
con fiori dalle più soavi fragranze, avevo 
lasciato dei ‘sacerdoti leviti’ per 
custodirlo; avevo loro affidato i Miei 
Interessi, ma ritrovo il Mio giardino 
trascurato, le Mie aiuole disseccate, Io 
sono circondato da un deserto infinito, 
devastato, in cui perfino gli sciacalli vi 
sopravvivono a stento; gli scorpioni e le 
vipere sono gli abitanti che prosperano 
nella sua aridità ingannatrice, e se solo 

una piccola parte dei Miei agnelli è ancora 
in vita, è perché incessantemente vi ho 
inviato i Miei angeli per sottrarre i Miei 
agnelli al dente velenoso della vipera e al 
pungiglione dello scorpione; Mi era stato 
detto che al Mio Ritorno avrei trovato 
tutto il Mio ovile indenne e al sicuro, ed il 
Mio Giardino curato e annaffiato, ma 
appena Me ne sono andato, non avevo 
ancora voltato le spalle, che essi hanno 
trasformato il Mio giardino in un covo di 
lucertole e di ragni ... 

Oh vieni! tu che vaghi sempre in questo 
deserto dicendo: “ho cercato il mio 
Redentore, ma non L’ho trovato;” 
trovaMi, Mio diletto, nella purezza di 
cuore, amandoMi con disinteresse, 
trovaMi nella santità, nell’abbandono che 
desidero da te; trovaMi osservando i Miei 
Comandamenti; trovaMi sostituendo il 
male con l’amore; trovaMi nella 
semplicità di cuore; non peccare più; 
smetti di fare il male; impara a fare il 
bene, cerca la giustizia, aiuta l’oppresso, 
questo deserto e questa aridità esultino; il 
tuo tepore si infiammi in una ardente 
fiamma; abbandona la tua apatia e 
sostituiscila con il fervore; fa’ tutte queste 
cose affinché tu possa dire: “Ho cercato il 
mio Redentore e L’ho trovato; era sempre 
vicino a me, ma nella mia oscurità non 
potevo vederlo; Oh Gloria a Dio! Sia 
benedetto Nostro Signore! come ho potuto 
essere così cieco?” 

allora ti rammenterò di osservare e di 
custodire preziosamente i Miei Principi 
affinché tu possa vivere; con il Mio 
Spirito Io verrò come il fulmine, come un 
lampo tra le nubi, per asciugare le lacrime 
su ogni gota, così, coraggio, Miei diletti, 
l’Amore ritornerà come amore;  

Io, il Sacro Cuore, vi benedico tutti 
lasciando il Mio Sospiro d’Amore sulla 
vostra fronte; siate uno nel Mio Santo 
Nome, 
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18 Giugno, 1991 
 
Sacro Cuore,  

Tu sei la Ragione della mia vita.  
Tu sei al mio fianco,  

e sempre pronto ad aiutarmi.  
Ora che mi hai fatta Tua Proprietà  

e che le Tue Braccia  
mi circondano,  

cosa posso chiedere di più?  
In un batter d’occhio  

hai spazzato via i miei accusatori  
ed è scomparso  

il fuoco che mi circondava! 
 
Signore,  

Tu mi hai nuovamente donato una visione  
del Tuo Sacro Cuore,  

avevo difficoltà a capire  
che era un cuore!  

Il Tuo Cuore appariva come un’unica 
grande piaga... 
Avevo appena abbandonato con lo sguardo  

i miei oppressori che ho scoperto  
un altro fuoco accendersi,  

un’altra piaga sul Tuo Cuore,  
un’altra grande spina sul Tuo Capo.  
Mio Gesù... questa volta  

voglio proporti un patto,  
se me lo permetti; ecco quello che propongo:  

togli questa grande spina dal Tuo Capo  
e mettila piuttosto sul mio.  

La custodirò fin quando  
il Padre non accordi a questo sacerdote  

la Grazia e la Luce di cui ha bisogno  
per capire il suo errore  

e che io appartengo a Te. 
 
Vassula, sia così; sia come chiedi; Io 
accetto il tuo sacrificio; figlia Mia, sii 
benedetta; non sono solo ad inghiottire le 
Mie Lacrime, piange anche la tua Santa 
Madre; partecipa con Noi in questo modo; 
anche questa tempesta si calmerà; il Padre 
vede tutto, figlia Mia;  

Io rivolterò intere vallate e sradicherò le 
montagne se diventassero una minaccia 
per i Miei Versi d’Amore, Versi d’Amore 

che sono un Richiamo alla vostra 
conversione; i Miei Messaggi d’Amore 
continueranno; la stretta di Satana ora si 
allenta e quanto prima Io metterò sulla sua 
bocca una museruola; l’Amore è in ogni 
momento vicino a te e osserva ogni tanto 
la Sua camera1 per verificare che tutto sia 
in ordine in questa camera dove Egli 
riposa; 

Io sono Jahvè; fiore, San Beda è al tuo 
fianco; 
 
Chi è? 

 
Jahvè ti ama; 

 
 

22 Giugno, 1991 
 
Ah, come l’Amore e la Misericordia 

incessantemente  
mi coprono e mi benedicono!  

La Sapienza è il mio Maestro personale  
e istruisce me e gli altri;  

la Tua Santa Presenza  
sempre costantemente al mio fianco  

mi rende sicura e mi dà  
speranza e coraggio.  

Ah, Jahvè Padre mio,  
io languisco per Te, come languisco per Te!  

Jahvè, mio Abba,  
Tu mi hai sedotta fino in fondo. 
 
Io ti ho predicato la Mia Conoscenza; 
impara dalla Mia Bocca, gratuitamente; un 
giorno rimetterai il tuo spirito nelle Mie 
Mani; 
 
Signore,  

come hai affascinato me con la Tua 
Grazia,  

affascina ancora con la Tua Grazia  
anche il resto del mondo;  

specialmente i pagani, gli empi  
ed in particolar modo quelli  

che pretendono di essere dei  
per la loro sapienza  

e si ritengono Tuoi pari. 

 
1 Camera: il mio cuore, il luogo di riposo di Dio. 
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verrò loro in aiuto; ora giacciono 
impotenti, presi dalle reti di Satana, ma 
bisogna che tu preghi per i tuoi fratelli 
affinché Io possa rivelare il Mio Santo 
Volto anche a loro; 
 
 

27 Giugno, 1991 
 
vieni, lavoriamo; riponi in Me la tua fede; 

- è stato detto che prima del Mio 
Grande Ritorno vi saranno dati segni; 
dovete osservare questi segni che 
preannunciano il Mio Giorno di Gloria; 
leggendo attentamente le Scritture si 
possono scoprire tutte queste verità; come 
è possibile che le vostre menti non siano  
aperte per capire le Scritture? venite 
adesso e comprendete; ora ascoltaMi, 
figlia Mia: nella tua generazione prospera 
ribellione; quanta apostasia in loro! da 
parte Mia ho moltiplicato i Miei appelli, i 
Miei avvertimenti, giorno dopo giorno vi 
ho mandato segni, ho moltiplicato le Mie 
Benedizioni; ma non ho avuto alcuna 
risposta; ho detto: “al Mio ritorno troverò 
qualcuno?” perché nessuno ha risposto 
alla Mia chiamata? ma al posto di una 
risposta alla Mia supplica voi Mi avete 
voltato le spalle, tutto quello che odo è: “a 
chi crede di rivolgere il Suo Messaggio?”; 
quanto si ribellano e quanto bestemmiano 
la Mia Divinità! ma nessun uomo può far 
ritardare il Tempo e l’Ora Stabiliti; questi 
irromperanno su di loro all’improvviso 
come un colpo di tuono;  

oggi, figlia, l’Anticristo è lo spirito di 
Ribellione dato da Satana, come lo 
definisce la Scrittura: il Ribelle,1 che è 
l’abominio della desolazione installato nel 
Mio Tempio di cui ha parlato il profeta 
Daniele - ognuno di voi è il Mio Tempio... 
quello che le Scritture chiamano Ribelle e 
che è definito come l’abominio della 
desolazione, è uno dei segni che 

 
1 Leggere 2Ts 2,1-12. 

precedono la fine dei Tempi; l’altro segno 
è la vostra grande apostasia; 

figlia Mia, la tua era ha rinunciato a 
darMi l’adorazione che è vostro dovere 
verso di Me, ma che è anche la vostra 
Vita; il piano di Satana era di conquistare 
questa era facendovi credere che avreste 
potuto fare a meno di Me; così lo spirito di 
Ribellione, che è l’Anticristo, è entrato 
nella Mia Dimora;2 è lo spirito di 
Anarchia, per non dire di più, ed oggi si è 
stabilito nel cuore stesso del Mio 
Santuario;3 questo spirito di Ribellione è 
quello che fa esclamare a coloro che lo 
possiedono: “Io sono un dio!”4 gli uomini 
hanno abbandonato la retta via e nella loro 
defezione si è aperto un varco per il quale 
Satana è penetrato in loro e li ha condotti 
tutti ad una morte violenta;  

questo spirito di Ribellione che devasta 
l’anima, lo spirito ed il cuore, è il Nemico 
di cui ha parlato l’apostolo Paolo; colui 
che si contrappone e s’innalza sopra ogni 
essere che viene detto “dio” o è oggetto di 
culto;5 colui che dice: “rivaleggerò con  
L’Autorità”6 così essi si sono seduti in 
trono al Mio posto ed hanno promulgato la 
loro propria legge per combattere la Mia 
Legge e tutto ciò che viene dal Mio 
Spirito; 

giorno dopo giorno, ora dopo ora, essi 
continuano ad addolorarMi e ad offendere 
il Mio Santo Spirito; O polvere e cenere, 
voi, che avete scacciato da dentro di voi il 
Mio Sacrificio Perpetuo, volete dunque 
morire? perché volete competere con Me? 
perché rinnegate il Mio Santo Spirito di 
Grazia? chiunque Mi rinnega è 
l’Anticristo, poiché rinnega il Padre, il 
Figlio e lo Spirito Santo che sono uno e 
uguali perché tutti e tre siamo concordi;7 

 
2 Nelle nostre anime. 
3 L’intimo dei nostri cuori. 
4 Ez 28,2; Is 14,14; 2 Ts 2,4. 
5 2 Ts 2,4 
6 Accenno ad Isaia 14,14 “mi farò uguale 
all’Altissimo.” 
7 1 Gv 5,8 
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oggi molti di voi negano l’effusione del 
Mio Santo Spirito; le grazie e i doni che il 
Mio Santo Spirito vi dà per Mia Infinita 
Generosità sono ignorati e soppressi; 
questa gente nega e rifiuta tutti i doni del 
Mio Spirito; molti conservano l’apparenza 
esteriore della religione, ma respingono la 
potenza interiore della Mia Chiesa, la 
potenza interiore che è il Mio Spirito 
Santo;  

essi dicono: “ho conservato la mia fede, 
tutto quello che ora accadrà è la 
ricompensa alla mia rettitudine;” Io vi 
domando: avete fatto tutto quello che 
potevate per presentarvi davanti a Me? ho 
cercato di risvegliarvi per dirvi che siete 
come un fiume secco e tutto quello che 
dite è vuoto; e quando il peccatore 
convertito dal Mio Santo Spirito è appena 
entrato nella Mia Casa ed ha appena 
scoperto i Tesori del Mio Sacro Cuore 
riservati per voi tutti, ecco che voi gli 
piombate addosso come tempesta per 
cercare di persuaderlo a ritornare alla 
empietà; tentate di farlo ritornare un 
ribelle, quando è appena sfuggito alla 
ribellione;  

nel Giorno del Giudizio Io vi dirò: voi 
non M’avete creduto, anzi Mi avete fatto 
passare per un mentitore, perché non vi 
siete fidati delle testimonianze che Io vi 
avevo dato riguardo all’Avvocato il 
Richiamo della Mia Parola, sì, il Mio 
Santo Spirito di Verità, quello Stesso che 
voi non avete mai cessato di ignorare e 
perseguitare, che non avete mai cessato di 
negare e sopprimere; invece di unirvi ai 
santi che acclamano e lodano il Mio Santo 
Spirito con benedizioni e grida di gioia, 
voi, senza sosta, li scacciate e 
perseguitate, abbarbicati alla vostra 
illusione di pietà; voi Mi provocate con i 
vostri continui dinieghi...  

allora come potrei evitare che le pietre 
mostrino il Mio dolore? voi proibite alle 
Mie primizie di acclamare il Mio Santo 
Spirito, è per questo che vi dico: se questi 

taceranno, grideranno le pietre1 il Mio 
dolore;2 quanto dissi a Gerusalemme ora 
lo ripeto a voi con dolore: “aveste voi 
capito a vostra volta lo Splendore del Mio  
Messaggio di Pace! ma, purtroppo è 
rimasto nascosto ai vostri occhi!” se 
soltanto aveste afferrato lo Splendore del 
Mio Santo Spirito che riversava 
benedizione su benedizione su tutti voi ... 
ma, ahimé, non avete né veduto né capito 
l’Avvocato, lo Spirito Santo che il Padre 
manda nel Mio Nome, insegnandovi e 
ricordandovi tutte le verità che Io vi ho 
donato, perché il principe di questo mondo 
utilizza la vostra libertà per provocare la 
vostra caduta; 
 
Signore, mostra anche a loro  

la Tua Misericordia  
e, come Ti sei fatto sentire da me,  

fa’ che anch’essi Ti sentano;  
e come hai mostrato la Tua Bellezza  

lasciandomi abbagliata,  
mostra anche a loro la Tua Perfezione. 

 
essi non ascoltano, ascoltano solo la 
propria voce, anche quando le Mie 
Lacrime vengono versate proprio dinanzi 
a loro, non c’è alcuna risposta; ho tentato 
con tutti i mezzi di trovare il modo di 
spezzare la loro sordità e dire loro di 
venire a Me riponendo le loro forze su di 
Me per poterli condurre alla santità e 
permettere loro di ereditare la Mia Luce;  

Io sono il Santo che essi tradiscono così 
crudelmente e sono il primo che perdona 
loro se avessero un solo momento di 
pentimento ... ma fino a quando 
manterranno un atteggiamento di 
autosufficienza essi non Mi intenderanno 
né saranno in grado di vedere come oggi 
rivelo interamente e come mai prima d’ora 
il Mio Santo Volto a tutto il mondo;3 Io, il 
Signore, continuerò a brillare su di te, 

 
1 Lc 19,40. 
2 Accenno alle numerose manifestazioni di immagini e 
di statue di Gesù e di Maria che piangono. 
3 Accenno a Gl. 3,1.  
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creazione, e diffonderò la Mia Luce su 
tutta la faccia della terra; la vostra 
angoscia, il sole che si è oscurato e la luna 
che ha perduto la sua luce1 nella vostra 
era, conducendovi nella vostra oscurità 
all’apostasia, ben presto terminerà; 

intendo trasformare le vostre paludi2 in 
un giardino; mutare la notte in giorno; le 
vostre città,3 che ora sono solo rovine, in 
città di Luce; i vostri altari4 distrutti 
saranno ricostruiti; Io, con la Mia Stessa 
Mano poserò le fondamenta dei vostri 
templi;5rinnoverò l’intera creazione;6 vi 
rinnoverò tutti per mezzo del Mio Santo 
Spirito; vieni, Vassula, agnello Mio, tutto 
sarà scritto e nel modo che Io voglio sia 
scritto;  

l’Amore è al tuo fianco; 
 

    
 
 

6 Luglio, 1991 
 
Signore, guariscimi. 
 
se tu Mi ascolti attentamente e non Mi 
poni alcuna obiezione, alcun rivale né 
alcun dubbio, se tu vieni ed ammetti di 
essere una peccatrice non mostrando 
alcuna esitazione al pentimento, Io ti 
guarirò; tu Mi appartieni e ti ho dato il 
Mio Cuore; ecco il motivo per cui 
desidero che tu crocifigga tutto quello che 
è te; gli unici segni sul tuo corpo siano 
quelli che ho Io sul Mio;  

se vedi delle impronte di passi che non 
Mi appartengono, non seguirle; le 
impronte dei Miei Passi sono macchiate di 
Sangue e profumate di mirra; se odi 
discorsi da persone vestite con abiti 
sontuosi, lascia cadere i loro ragionamenti 

 
1 Accenno a Mt 24,29.  
2 Noi. 
3 Noi. 
4 Noi. 
5 Noi. 
6 Ap 21,5. 

e non prestare alcuna attenzione a quello 
che dicono; Io, il tuo Salvatore, sono 
vestito di sacco7 e cammino a piedi nudi; 
il Mio mantello è intriso di Sangue ed il 
Mio Cuore è coperto di un Fuoco ardente; 
le Mie Labbra sono aride per mancanza 
d’Amore; 
 
Signore, guarisci ciascuno di noi, tutti! 
 
riempi il Mio Cuore di gioia pregando per 
tutti quelli che hanno il cuore chiuso alla 
ragione e alla Mia Sapienza; 
 
Per questa ragione, Signore, attiraci a Te,  

siamo tanto stanchi di camminare in 
questo esilio ... 
 
la Mia Rugiada dalla Mia Bocca 
conforterà il vostro cuore; vi libererò dai 
vostri dolori; i Miei Occhi osservano il 
mondo e scrutano ognuno di voi; se 
discendessi ora troverei solo una manciata 
di quelli che portano il Mio Segno sulla 
fronte;  

ho aperto i Cieli a prezzo della Mia 
Vita perché siano anche vostri; Io vi 
chiedo: qual è l’uomo che si aggrappa alla 
morte e non alla Vita? allora per quanto 
tempo ancora continuerete a non sentir 
ragione? per sempre? per quanto tempo 
ancora rifiuterete il Mio Amore, 
rinnegando e offendendo il vostro Unto? 
la Rettitudine e la Giustizia sono sedute 
sul Trono che dal Cielo discende tra voi, 
per dirvi che la via che conduce alla vostra 
stanza nel Cielo, la Casa della Luce, passa 
attraverso Me; se vi abbandonate a Me, vi 
indicherò la strada di Casa, se avete 
fiducia nel Mio Amore, vi condurrò nella 
Stanza di Colei che Mi ha concepito, per 
curarvi e ricondurvi alla salvezza; non 
metto alcuna corda attorno alla vostra 
libertà, Io vi lego soltanto con ghirlande 
d’Amore;  

vi amo di un Amore infinito e la Mia 

 
7 Ap 11,3. 
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Tenerezza per voi è una Sorgente 
Inestinguibile;  

ascolta, figlia Mia, devi dire questo agli 
stranieri e ai tuoi, dì loro quanto il Mio 
Cuore soffre per mancanza d’amore; 
 

    
 
(Gesù mi ha mandato in un carcere 
americano a testimoniare.) 
 

 
8 Luglio, 1991 

 
(Da leggere ai prigionieri di Kansas City).  
 

ecco, guardate, sono Io, Gesù di Nazareth, 
che discendo per parlarvi tramite questo 
debole strumento;  

Io vi dico: il mondo non ha ancora 
conosciuto pienamente la Pace che vi ho 
lasciato, perché il mondo ha rifiutato le 
Mie Vie di Rettitudine; ho detto che avrete 
molte difficoltà nel mondo, ma non siete 
soli, MAI; Io sono con voi ogni minuto 
della vostra vita; diletti della Mia Anima, 
Io sono presente più che mai; oggi vi 
mando fino alla soglia della vostra porta 
questo Mio strumento; non è lei che ha 
scelto di venire da voi, no, sono Io che ho 
deciso di inviarvela; e di conseguenza 
tutto quello che vi legge, sono Io che ve lo 
dico;  

- Miei piccoli figli, il Mio Ritorno è 
imminente, Io ritornerò a voi; l’Amore 
ritornerà come Amore; vi dico queste cose 
ora prima che giungano, perché quando 
constaterete la veridicità delle Mie Parole, 
voi crediate; venite a Me come siete, non 
aspettate d’essere santi per gettarvi nelle 
Braccia del vostro Salvatore, venite a Me 
come siete e Io vi perdonerò i vostri 
peccati che imprigionano la vostra anima; 

ah, creazione, la Misericordia si china 
fino a voi; venite a Me, non abbiate timore 
di Me; un uomo non può avere amore più 
grande che donare la Propria Vita per i 

suoi amici; voi siete i Miei amici; non 
dire: “cosa posso dire? come devo 
parlare? chiamo dal mattino alla sera e 
dalla sera al mattino, ma nessuno ode le 
mie suppliche, chi mi udrà mai?” perché ti 
dico, Io, il Dio vivente, ti ho udito; sono 
Io che vengo nella tua stanza con il Cuore 
in Mano per dirti: ti amo, figlio Mio, e ti 
porto le Mie Benedizioni perché possano 
fiorire nel tuo cuore;  

figlio Mio, prendi il Mio Sacro Cuore, è 
tutto tuo; prendi questo Cuore che ti ama, 
non rifiutarlo; Io sono Colui che ti ama di 
più;  

figlio Mio, quando vedi impronte di 
passi che non sono le Mie, non mettervi 
piede poiché ti condurrebbero solo alla 
morte; figlio Mio, le impronte dei Miei 
Piedi mostrano che Io sono a piedi nudi, 
esse sono macchiate del Mio Sangue e 
profumate di mirra; figlio Mio, le Cinque 
Piaghe del Mio Corpo sono nuovamente 
aperte ed il Mio Mantello è intriso di 
Sangue; sono vestito di sacco e di stracci a 
causa delle iniquità e dei peccati di questa 
generazione, le Mie Labbra sono più 
secche della pergamena per mancanza 
d’amore; non c’è amore; ed è la ragione 
per la quale questa generazione accumula 
tradimento su tradimento e Mi riporta 
senza sosta sulla Croce per 
ricrocifiggerMi; 

sei tu che il Mio Cuore cerca – sei tu 
che puoi consolarMi; sei tu che puoi 
essere un balsamo per lenire le Mie 
Piaghe; Mio diletto, è per te che il Mio 
Cuore grida per raggiungerti; vieni, Io, 
Gesù, ti porterò sulle Mie Spalle e ti 
condurrò nella Mia Casa che è anche la 
tua Casa;  

damMi la tua amicizia, trattaMi come 
un amico e Io diventerò il tuo Santo 
Compagno ogni giorno della tua vita; Io, il 
Signore, non priverò alcuno della Mia 
Misericordia né delle Mie Grazie;  

vi benedico tutti dal più profondo 
segreto del Mio Cuore; Io, Dio, sono con 
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voi; 
 

    
 

 
12 Luglio, 1991 

 
Mio Signore? 
 
Io Sono;  

la pace sia con te; famMi gioire e 
famMi sentire che il tuo orecchio è pronto 
ad ascoltarMi; anima, senti la Mia 
Presenza; Io Sono è con te in ogni attimo 
della tua vita; Vassula, dimMi, sei felice 
di essere con Me in questo modo? 
 
Sì, Signore e Ti benedico. 
 
deliziaMi cercando di seguire le Mie 
Labbra quando ti parlo, quando Mi chino 
su di te, quando ti guardo; non pensare che 
Io non sono qui; Mio fiore, alza la testa 
verso di Me e assorbi la Mia Luce; Io 
t’abbellirò, ravviverò il tuo stelo; pace, ti 
do la Mia Pace; permettiMi di utilizzarti 
come la Mia tavoletta solo ancora un po’ 
di tempo, e poi ... e poi Io, il tuo 
Salvatore, ti coglierò e ti trapianterò nel 
Mio Giardino per sempre; 

Io, il tuo Redentore, risusciterò molti 
cuori perché Mi adorino; prega 
incessantemente; parla con Me, 
benediciMi spesso per tutto quello che ti 
concedo; tu sarai sempre messa alla 
prova; Mia diletta, questo è per la tua 
crescita; Io desidero stimolare il tuo 
desiderio nei Miei confronti, la tua sete di 
Me e ... ah cosa non farei per la tua 
anima, per la tua perfezione! se per la 
perfezione della tua anima dovessi 
infliggerti cento colpi di frusta fino a farti 
quasi morire, lo farei senza la minima 
esitazione, per salvarti; 
 
Signore, questo potrebbe convincere 
un’anima abbastanza vicina, ad abbandonare 
tutto! 

 
dubiti forse della Mia Sapienza? 
No, ma forse certe anime non potrebbero 
accettarlo. 
 
conosco le capacità di ogni anima, così 
abbi fiducia in Me; ricordati ancora una 
cosa, vuoi glorificarMi? 
 
Sì. 
 
per glorificarMi devi passare attraverso la 
Mia Crocifissione; ho più che mai bisogno 
di anime vittime; prega più spesso e 
piegati alle Mie richieste; abbandonati a 
Me ed offriMi la tua volontà affinché Io 
possa compiere le Mie Opere Divine in te; 
porta la Mia Croce quando sono stanco e 
consola il Mio Cuore che soffre per 
mancanza d’amore;  

Abba è vicino a te tutto il tempo; 
deliziaMi e benediciMi; 
 

 
 
 

16 Luglio, 1991 
 
(Festa di Santa Maria del Carmelo) 
 
Mio Signore? 
 
Io Sono;  

piccola Mia, non perdere coraggio in 
questo esilio; Io sono al tuo fianco per 
aiutarti a portare questo fardello; vieni a 
riposarti nel Mio Sacro Cuore; fanne la tua 
Oasi mentre attraversi questo deserto; Io 
non ti abbandonerò, né ti trascurerò; Io 
sono la tua Speranza e il tuo duro lavoro 
non sarà vano; carissima anima, ti offro la 
Mia Pazienza, colmata dal Mio Amore, 
oh, cosa non farei per te...  

lungo il cammino che devi percorrere, 
per te ho disposto un tappeto di rose; non 
nasconderò quanto Io, il vostro Salvatore, 
vi ami; oggi Io sto rivelando il Mio Amore 
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geloso a tutta l’umanità; vi rivelo il Mio 
Santo Volto per ricordarvi che dovete 
essere santi e dovete vivere santamente; 
voi Mi appartenete, creati dalla Sorgente 
del Mio Amore Sublime, destinati ad 
avere un fondamento eterno in Me e ad 
essere l’immagine della Mia Natura 
Divina; la Morte non vi fu mai destinata, 
ma voi avete accettato le potenze del 
male, generazione; 

- figlia, Io, l’Altissimo, avevo previsto 
il tradimento della Mia Chiesa e i supplizi 
che il Mio Corpo avrebbe subito; oggi il 
sole non vi dà la luce del giorno, né la 
luna brilla su di voi; Satana ha coperto la 
terra intera col suo fumo; e voi avete 
apostatato ... del Mio Sacrificio Perpetuo 
avete fatto oggetto di scherno, 
un’imitazione senza valore, un abominio 
della desolazione; conciliate la Verità con 
la Menzogna; siete colpevoli di bestemmia 
... la Mia Santa Presenza nel Mio 
Tabernacolo vi disturba, così avete 
stabilito la vostra propria legge e Mi avete 
espulso dal Mio Trono;1 avete forse 
chiesto il Mio consenso prima di farlo? ma 
questi sono i segni dei Tempi; la vostra 
grande apostasia e lo spirito di Ribellione 
che è l’Anticristo dei vostri giorni e l’a-
bominio della desolazione;  

ah, Vassula, figlia Mia, metti in atto 
tutto quello che ti ho dato e condividi la 
Mia agonia; tutto quello che voglio è 
l’amore, la fedeltà e la misericordia;  

 
(Le labbra di Gesù tremavano mentre 
cercava di trattenere le Lacrime.) 

 
Mi sento tradito come quando Giuda Mi 
tradì; 
 
Mio Signore, vieni a riposarti nei cuori che Ti 
amano. 
 

 
1 Gesù allude alla nuova moda di mettere il Santo 
Tabernacolo in disparte, in un angolo della chiesa o in 
una stanzetta accanto, con il pretesto che Dio si trova al 
sicuro e in un luogo più tranquillo. 

fiore, Io ti dico; se Io rivelo il Mio Santo 
Spirito in questo modo all’umanità, è per 
salvarvi e per ricordarvi la Mia Parola; il 
Santo Spirito di Verità è Mio Testimone; 
Egli non porta niente di nuovo, ma vi dà la 
verità fondamentale che Io Stesso vi ho 
donato; 
 

 
18 Luglio, 1991 

 
(New York - Incontro con Conchita, veggente 
di Garabandal; ore 1.15 del mattino.) 
 

Mio Signore, Ti ringrazio 
per tutto quello che mi hai dato. 

Non loderò mai abbastanza 
il Tuo Santo Nome! 

 
l’Amore è vicino a te; l’Amore si riposa in 
te; l’Amore compirà una cosa dopo l’altra 
a tempo debito;  

non temere; il tuo Salvatore è come un 
Sorvegliante che ti custodisce senza sosta; 
l’Altissimo non ti abbandona, ascoltaMi, 
da tanto tempo ho preparato tutto, avevo 
progettato tutto ciò prima ancora che tu 
nascessi ed ora lo realizzo; vedi? ti invio 
dai Miei figli affinché tu dia loro le tue 
notizie e perché li incoraggi; abbi fede in 
Me; confida in Me; conosco le tue prove e 
la tua miseria, ma presto, molto presto ora, 
Io verrò a rovesciare il ribelle e a regnare 
nei vostri cuori, generazione; il Regno di 
Dio sarà presto tra voi; 

Io benedico i Miei cari figli di 
Garabandal;  

sappiate che Io Sono è al vostro fianco; 
 

    
 
(La nostra Santa Madre mi ha chiesto di 
leggere a tutti 2 Cor 1,10-11). 
 
 

23 Luglio, 1991 
 

“Poiché tuo Sposo è il tuo Creatore,



 550                                                            La Vera Vita in Dio                                          Quaderno 53
________________________________________________________________________________ 

Signore degli Eserciti è il Suo Nome.” 1 
 

Jahvè, Padre mio 
che adoro e desidero ardentemente, 

Tu che mi hai liberata 
dalle regioni che sono sotto la terra 

e che, entrando nella mia anima, 
l’hai elevata consumandola con il Tuo Fuoco 

lasciandomi nel Tuo completo rapimento; 
Jahvè, Maestà e Re dei Re, 

Tu che mi guidi per questa via meravigliosa, 
preservami dal peccato e dalle cadute; 

io sono una peccatrice e più incline a peccare 
che a fare il bene; fortifica la tua città ... 

 
sii in pace; Io, il Signore, ti amo; prendi la 
Mia Mano e seguiMi; prega, Vassula Mia, 
perché vi è ancora una lunga strada da 
percorrere per la tua perfezione; non sei 
esente dal peccato e nemmeno dalle 
cadute, e di cadute ne avrai, ma Io sono 
vicino a te per aiutarti a rialzarti e per 
stringerti al Mio Cuore affinché tu possa 
sentire il Mio Amore e quanto Mi sei cara; 
vieni, preghiamo insieme: 

 
Padre, vieni in nostro aiuto, 

e guida i nostri passi alla perfezione, 
riconducici alla divinità 

e fa’ di noi la perfetta dimora 
della Tua Santità; 

amen; 
 

Gesù? 
 
Io Sono;  

il Mio Santo Spirito, Mia Vassula, 
andrà fino agli estremi limiti della terra 
per cercare anche il più piccolo di voi e 
salvarvi dal disastroso abominio che si 
trova in molti di voi ... i Cieli presto 
riverseranno su di voi un diluvio alla Mia 
Venuta; Io, il Signore, ho fatto molte 
meraviglie per voi e ne farò ancora di più 
nei giorni che verranno;2   

prega, figlia Mia, prega per quelli che 
 

1 Is 54,5 
2 La caduta del comunismo in Russia dopo il colpo di 
stato durato tre giorni. 

offendono la Mia Santità e bestemmiano il 
Mio Santo Spirito chiamandolo stolto; non 
ho forse detto: “... chiunque parlerà contro 
il Figlio dell’uomo gli sarà perdonato, ma 
chi bestemmierà lo Spirito Santo non gli 
sarà perdonato”;3 poiché lo Spirito non è 
opposto al Figlio, né il Padre allo Spirito, 
poiché Noi tre siamo concordi;4 
molti di voi condannano le Mie 
manifestazioni Celesti e perseguitano 
coloro attraverso i quali il Mio Spirito si 
manifesta perché non credete che tutto 
questo venga da Me;  

figlia Mia, guarda le Piaghe del Mio 
Corpo5.... Mi resta pochissimo tempo 
prima che la Mano del Padre Mio colpisca 
questa generazione; ascoltate il Padre 
vostro che vi ha generato; ascoltate la Sua 
Voce: 

 
con tutti i mezzi ho cercato di riunirvi e 
ricordarvi di vivere santamente perché Io 
sono Santo, ma solo pochi di voi prestano 
attenzione quando parlo; ho parlato 
attraverso coloro che voi giudicate 
spregevoli; ho parlato attraverso 
debolezza e miseria, ma, fino al 
parossismo, voi avete fatto oggetto di 
culto il perseguitare il Mio Spirito Santo 
che li guida!!  

vi ho mandato attraverso loro lo spirito 
di Elia e lo spirito di Mosè, questi due 
testimoni vestiti di sacco,6 per profetare e 
per rammentarvi la Mia Legge prima del 
Mio grande Ritorno; essi devono parlarvi 
nel Mio Nome riportandovi alla Verità e 
alla ragione;  

ma su di voi è discesa una fitta tenebra 
e le vostre pretese di conoscenza sono 
diventate un campo di battaglia contro la 
Mia Conoscenza: la Menzogna ha 
perseguitato e perseguita la Verità, ma le 

 
3 Lc. 12,10. 
4 1Gv. 5,8. 
5 I vestiti di Gesù erano inzuppati del Suo sangue; ho 
visto che le Sue caviglie presentavano ferite causate da 
frustate. 
6 Ap. 11,3. 
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Scritture non mentono; è stato detto che 
“la bestia1 che sale dall’Abisso farà guerra 
contro di loro, li vincerà e li ucciderà”;2 
infatti il vostro campo di battaglia ora è 
inzuppato di sangue innocente, perché il 
Mio Santo Spirito di profezia è diventato 
un tormento per gli abitanti della terra;3 le 
loro frenetiche persecuzioni e il totale 
rigetto dei Miei portavoce sono simili a 
quelli di Sodoma; la caparbietà ad aprire il 
loro cuore e a sottomettersi, il loro rifiuto 
ad aprire l’orecchio per ascoltare la Mia 
Voce, oggi hanno sorpassato la caparbietà 
del Faraone d’Egitto;4  

oggi Io vi dono “quelle cose che occhio 
non vide, nè orecchio udì, nè mai 
entrarono in cuore d’uomo,”5 tutte quelle 
cose che elevano il vostro spirito a 
chiamarMi Abba; il Mio Santo Spirito vi 
chiama tutti alla vera devozione e ad una 
migliore conoscenza di Dio, questo è il 
perché Io continuamente ripeto le 
medesime verità che vi sono state già date; 
generazione, Io continuerò a chiamarti 
fino ad infrangere la tua sordità, non 
smetterò di chiamarti nell’agonia finché Io 
non oda da te la parola: 
 

Abba! 
 
i nuovi cieli e la nuova terra saranno 
presto su di voi; 

 
    

 
 

24 Luglio, 1991 
 
(Rodi)  
 

 
1 Dio mi fa capire che qui la bestia significa la 
menzogna. 
2 Ap. 11,7. 
3 Dio si riferisce all’Ap 11,10: “… i due profeti erano 
il tormento degli abitanti della terra.” 
4 Dio si riferisce all’Ap. 11,8: “…i loro cadaveri 
rimarranno esposti sulla piazza della Grande Città, che 
simbolicamente si chiama Sodoma ed Egitto…” 
5 1 Cor. 2,9. 

(Messaggio per il gruppo di preghiera di 
Rodi). 
 
il Mio ardente desiderio di insegnare loro 
è al di sopra di ogni comprensione umana, 
ecco il motivo per cui la Sapienza è alle 
porte del loro cuore; nessuno è degno 
della Mia Sapienza, tuttavia il Padre, nella 
Sua Infinita Bontà, desidera donarla ai 
bambini semplici; 

ah ... Miei diletti, voi siete tutti la Mia 
discendenza, siete diventati miseri e lo 
siete ancora, ma quale Padre resterebbe 
indifferente vedendo il proprio bimbo 
nella miseria e lo lascerebbe continuare 
nella sua immoralità finché la Morte lo 
colpisca? non interverrebbe prontamente 
per soccorrerlo? ora che Io vi ho sollevato 
dall’abisso, innalzate lo sguardo a Me; i 
vostri occhi vedano la Perfezione; 
permetteteMi di dividere la casa con voi, 
non ve ne pentirete.... 

Io, il Signore, benedico ognuno di voi; 
siate vascelli di luce per gli altri che vi 
avvicinano come vascelli insozzati, 
incapaci di distinguere la mano destra 
dalla sinistra, e riportateli a Me; Io vi darò 
la Mia Forza, non temete; 

la razza umana Mi addolora fino alla 
morte ed il Mio Cuore è lacerato vedendo 
nel mondo tanta iniquità e peccato; voi, 
voi avete udito i Miei lamenti, perché Io vi 
sono venuto vicino; voi avete udito la Mia 
Voce, gioite! gioite e siate felici perché ho 
guarito i vostri occhi che erano offuscati, 
il vostro cuore che era ammalato di 
sregolatezza; Io vi ho fatto ritornare a Me 
per Mia Misericordia ed ora permetteteMi 
di utilizzarvi tutti per il Mio Piano Divino, 
siate voi giovani o vecchi;  

pregate e chiedete la Mia guida; voi Mi 
siete molto cari; pregate incessantemente 
perché è questo il vostro nutrimento; 
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27 Luglio, 1991 
 
Signore, rendici perfetti nella Tua Bellezza. 
 
piccola, ti do la Mia Pace; chiedi sempre e 
ti sarà dato; prega frequentemente con 
fervore e, mentre il peccatore continua 
nella sua malvagità senza rimorso, tu 
seguiterai a sacrificarti, ad amare e 
pregare per tutti coloro che Mi hanno 
voltato le spalle; ascoltaMi e Io porterò a 
termine tutto quello che deve essere 
compiuto; Io, Gesù, continuerò ad aiutarti 
a compiere il lavoro che ti ho chiesto; Mia 
piccola allieva, stamMi vicino ed amaMi;  

Io, il Signore, ti amo e ti benedico; abbi 
la Mia Pace; vieni, l’Amore è al tuo 
fianco; 
 

    
 
 

29 Luglio, 1991 
 
(Rodi) 
 
Mio Signore,  

profumo olezzante è il Tuo nome,1  
simile a quello che esala dalle icone.  

Mio Signore, questa è la Tua firma. 
“Ulivo verde, maestoso, 

era il Nome che il Signore ti aveva 
imposto…” 2 
 
figlia Mia, 
 
Mio Creatore, sei Tu? 
 
Io Sono...3 

ah, figlia Mia, non sono venuto in 
questo modo solo per te, ma anche per 
tutti gli altri Miei figli, per chiedervi di 
vivere in santità e abbandonare il vostro 
perverso modo di vivere; permettiMi di 

 
1 Ct. 1,3. 
2 Ger. 11,16. 
3 Ho sospirato piena di gioia, ma con il desiderio 
struggente di essere con Lui. 
 

colmare la vostra speranza; Mi propongo 
di venire a visitare ogni genere di miseria 
su questa terra e liberarvi dal peccato; 

Io Sono è il Mio Nome e Io sono Santo, 
perciò desidero che viviate santamente; 
santificate la vostra vita volgendovi verso 
di Me; il Maligno non ha nessun potere su 
coloro che restano desti e continuamente 
pregano;  

aprite i vostri cuori affinché Io entri in 
voi e prenda in voi dimora; abbiate la Mia 
Pace; 
 
 

30 Luglio, 1991 
 

Mia Vassula, niente si interponga fra Me e 
te; come la luna ed il sole sono stabili, 
seguono fedelmente il corso della natura e 
non scompaiono dal cielo, così Io sono 
costantemente al tuo fianco; anche se la 
luna ed il sole perdessero la loro stabilità, 
Io non sarei mai instabile; Io sono, Io ero 
e Io sempre sarò costantemente al tuo 
fianco; quando rivelo Me Stesso, quando 
Mi rivelo interamente a te e ti dico che 
non ti abbandonerò mai e nemmeno ti 
ritirerò il Mio dono ed i Miei gioielli, 
crediMi e non avere l’ombra del minimo 
dubbio, ti ho innalzata perché tu fossi con 
Me e Mi seguissi;  

così, Mia allieva, segui il tuo Maestro, i 
tuoi pensieri siano fissi in Me; tu eri morta 
perché non Mi conoscevi, ma la Parola è 
giunta al tuo orecchio e benedicendoti ti 
ha risuscitata, e col Soffio del Suo Santo 
Spirito ti ha vivificata e ti ha aperto gli 
occhi, poi, con un Bacio della Sua Bocca, 
ti ha fatta Sua sposa; 
 

- in questo modo Io vi salverò tutti - 
 
non avere paura quando vengo con la Mia 
Croce, la Mia Corona di Spine ed i Miei 
Chiodi per offrirteli, perché questi 
inestimabili Gioielli che ti offrirò sono 
proprio quelli che ardentemente Io ho 
abbracciato con amore; essi sono gli 
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Strumenti della tua Redenzione; - Vassula, 
permettiMi di utilizzarti affinché per 
mezzo tuo, con gli scritti e la parola, Io 
possa riversare il Mio Cuore su questa 
generazione;  

spera in Me, desideraMi, non 
scoraggiarti; Io Sono è sempre tanto 
vicino a te, non sono forse degno di una 
più grande gioia? 
 
Oh sì, Signore! Ma permettimi di sentire 
maggiormente la Tua presenza! 
 
sono stato con te tutto questo tempo e 
ancora non senti e non percepisci la Mia 
Presenza? per un notevole numero di anni 
ti ho coltivata ed ancora non Mi senti? 
 

Ho ancora più bisogno di Te. 
Voglio essere inondata completamente 

e letteralmente invasa 
dal Tuo Santo Spirito. 

 
vieni a Me per mangiarMi... per berMi e 
assolutamente gratuitamente! mangiaMi e 
avrai maggiormente fame, beviMi ed avrai 
maggiormente sete! riceviMi con gioia 
affinché Io possa gioire; senti come il Mio 
Cuore palpita e gioisce ogni volta che Io e 
tu diventiamo uno, uniti nell’amore; vieni 
a santificarti mangiando il Mio Corpo e 
bevendo il Mio Sangue; 
 
Sì, ho sete di Te, Signore. 
 
spera in Me, abbi sete di Me e presto, 
molto presto, il tuo Santo verrà a prenderti 
e ti porterà nella Sua Casa che è anche la 
tua Casa; ti benedico, figlia Mia; 
 
Ti benedico, Mio Dio. 
 
 

2 Agosto, 1991 
 
(Rodi) 
 
(Per il gruppo di preghiera greco) 

 

Gesù, mio Signore, 
sia benedetto il Tuo Nome. 

Il Tuo Santo Nome 
sia sempre Glorificato e per sempre. 

 
il Mio Santo nome permane e sempre 
permarrà in tutta la sua Gloria, 

 
La Tua Mano ci guidi verso la Verità, 

verso l’Unica Verità. 
Fa’ che nulla mi separi dalla Verità 

che Tu ci hai donato. 
 
tu sei venuta a Me vuota e te ne vai 
ricolma; Io non sono mai stato intimidito 
né dalla grandezza né dalla forza; Io stesso 
ho riempito la tua bocca con la Mia 
Sapienza affinché tu imparassi e non 
cadessi nell’errore; ti ho dato le Mie 
istruzioni perché tu trovassi in esse la tua 
difesa; ora ascolta ed impara: 
 

metti i Nostri Due Sacratissimi Cuori 
come un Sigillo sul tuo cuore; 

 
il Cuore Immacolato di vostra Madre sarà 
la vostra fortezza ed il Mio Stesso Sacro 
Cuore la vostra Casa; con questo Segno 
impresso sul vostro cuore, le volpi che 
fanno strage dei Miei Vigneti che ora sono 
in frutto, saranno catturate; voi, Miei 
piccoli, siete: la Nostra Vigna,1 la vigna 
dei Nostri Due Sacratissimi Cuori; 

venite, Miei piccoli, ed ascoltate: chi di 
voi si delizia della Vita Eterna?  
 

- allora adorateMi nello splendore della 
Mia Santità; siate costanti nelle vostre 
preghiere; 

- Satana sarà incatenato col Rosario; 
- siate costanti nelle vostre confessioni.  

piccoli figli, per poter venire a riceverMi 
nella Santa Eucaristia più spesso che 
potete;  

- digiunate a pane ed acqua, due giorni 
alla settimana per fare riparazioni e 

 
1 Il gruppo di preghiera è stato denominato “Gruppo di 
preghiera dei due Sacratissimi Cuori.” 
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sacrifici;  
- non guardate né a destra né a sinistra, 

guardate dinanzi a voi, là dove Io Sono; 
dovunque Io vada voi andrete, dovunque 
Io viva voi vivrete;  
 
questi, Miei diletti, sono i Miei Principi; la 
Mia Parola dovrebbe essere ricevuta come 
il vostro pane quotidiano, è il vostro Pane 
Celeste, è la vostra Vita; venite spesso a 
Me e consacratevi al Mio Sacro Cuore, Io 
aliterò su di voi, vi farò Miei per spargere 
la Mia Parola ai quattro angoli della terra, 
e ricordatevi, i vostri pensieri siano i Miei 
Pensieri e i vostri desideri siano i Miei 
Desideri,  

- imitateMi 
- beati voi che non Mi vedete e tuttavia 

credete; Io lascio il Mio Sospiro d’Amore 
sulla vostra fronte; benediteMi ed 
amateMi; 

- dì loro, Mia Vassula, quanto Io onori 
la Stanza1 in cui fui concepito; 
 

    
 

(Messaggio della nostra Madre Benedetta per 
lo stesso gruppo.) 
 
figli benedetti, il vostro cuore sia come un 
giardino gradito al Signore, un posto di 
riposo per il vostro Re; permettetegli di 
entrare nel vostro cuore, così anche 
quando lo trova arido e desolato, Egli lo 
possa trasformare in un giardino di 
delizie; permettetegli di soffiare sul vostro 
cuore per farlo rivivere, il Suo Alito è una 
delle più soavi fragranze; e poi, Miei 
piccoli, con il Suo Sangue, come la 
rugiada mattutina, Egli laverà le vostre 
macchie per rendervi perfetti;  

ah ... come vi amo ... venite ad ascoltare 
il vostro Dio; la Sua conversazione è la 
dolcezza stessa, la compassione nella sua 
pienezza; pregate, Miei diletti, pregate 
senza sosta; la risposta ai vostri problemi 

 
1 Il Cuore Immacolato di Maria. 

può essere trovata nella preghiera 
costante; sia questa la vostra arma, pregate 
col cuore, dialogate in questo modo col 
vostro Dio – Satana fugge sempre ogni 
volta che invocate Dio con amore, così 
oggi, domani e sempre, Io vi dirò: pregate, 
pregate, pregate; il Mio Amore per voi è 
grande, non permettete a Satana di tentarvi 
perché Mi cancelliate dalla vostra vista – 
state in guardia – Io, la vostra Santa 
Madre, vi benedico tutti; 
 
Sì, mio Gesù? 
 
(Gesù mi ha chiamata.) 
 
Vassula, i tuoi gruppi di preghiera siano 
chiamati: 
 

Gruppo di preghiera dei  
Due Sacratissimi Cuori 

 
poiché i Nostri Due Cuori sono uniti 
nell’amore e formano un solo Cuore, - Io 
Sono al tuo fianco, l’Amore è vicino a te; 
 
(Più tardi, a sera inoltrata, ho chiesto a Gesù 
di spiegarmi che cosa mi accade quando vivo 
la Passione.) 
 
noi siamo uniti in un sol corpo, e allora 
.… ti stringo a Me, Mi impadronisco 
interamente di te perché sei la Mia 
proprietà ed incateno il tuo spirito; come 
un nocciolo è ricoperto dalla polpa del suo 
frutto, anch’ Io similmente ti ricopro; il 
tuo spirito s’incorpora nel Mio Spirito, in 
Me, il tuo Cristo; amaMi, adoraMi e 
prega, Io sono inseparabile da te;  

Oh vieni, vieni, il tuo amore sia un 
fuoco inestinguibile; Io Sono un Fuoco 
Inestinguibile che consuma le anime; 
allora imitate Me, vostro Dio; è questo il 
Mio desiderio per ognuno di voi; 

abbi la Mia Pace; 
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4 Agosto, 1991 
 
(Rodi)  
 
Signore,  

quando verrà il momento della Tua venuta,  
noi saremo pronti? Nessuno conosce  

le cose che tieni in serbo,  
tuttavia quanti continueranno  

ad accrescere le persecuzioni  
al Tuo messaggio?  

Deformano quello che Tu dici;  
pensano soltanto  

in che modo provare al mondo  
che questi messaggi sono diabolici,  

che vengono dalla setta New Age o da uno 
spirito maligno; 
ma, mio Jahvè che adoro,  

con la Tua Forza   
“Ti renderò azioni di grazie,  

perché mi hai liberata dalla Morte  
Hai preservato i miei piedi dalla caduta,  

perché io cammini alla Tua presenza”1 
 
Mio profumo, appoggiati a Me; ascoltaMi: 
grida! grida senza paura alle nazioni:  

pentitevi! poiché il Tempo della 
Misericordia è quasi al termine; cambiate 
la vostra vita e vivete santamente, 
sacrificatevi ed emendate la vostra vita 
prima della Venuta del Signore;  

pregate, pregate per quelli che 
soffocano il Mio Spirito, pregate per 
coloro che parlano di unità, ma tendono 
insidie a quelli che la mettono in pratica; 
chiederò loro conto nel giorno del 
Giudizio, perché Io ho chiamato e nessuno 
ha risposto; ho parlato apertamente, ma 
nessuno ha ascoltato; stanno demolendo la 
Casa che sto ricostruendo a prezzo del 
sangue dei Miei martiri; pregate per la 
Pace della Mia Casa, per la pace tra i 
fratelli, la sincerità nei cuori, l’umiltà e 
l’amore, e allora ... l’unità sboccerà in 
ogni cuore ... e la Mia Santa Città, 
Gerusalemme, sarà interamente unita per 
glorificarMi;  

 
1 Sal. 56,13-14. 

ah, Vassula, nessuna cosa è inutile; la 
Mia Opera che sovente ti ha fatto stare 
alzata fino a tarda notte non sarà perduta; 
la Mia parola raggiungerà i confini del 
mondo;  

siine certa, figlia Mia; Io, Gesù Cristo, 
tua Madre, i santi e il tuo angelo custode 
siamo tutti accanto a te; non aver paura, il 
tuo Abba è la tua Forza e il tuo Rifugio; tu 
Mi sei molto preziosa, figlia Mia; 
 

 
5 Agosto, 1991 

 
(Rodi)  
 
Signore, mi sento come una barca senza 
timone!  

Il mio spirito è lontano dal Tuo, aiutami! 
 
Mia miserevole sposa, chi si cura di te? 
chi si cura delle tue necessità? 
 
Tu, mio Signore. 
 
dì: Tu, mio Sposo; ho parlato per bocca 
del tuo confessore; Io sono il tuo Sposo, 
beata sei tu che hai ricevuto questa grazia; 
il Cielo è la tua casa; noi? 
 

Sì, Signore, per sempre. 
Mio Signore e mio Dio, 

Ti benedico, sia lodato il Tuo Nome. 
Sia gloria a Dio. 

 
vieni, posa il tuo capo sul Mio Cuore, 
senti l’Amore che ho per te; senti il Cielo 
che è in te e gioisci, gioisci, Mia piccola, 
perché il tuo Salvatore è con te ed è Lui 
che ti guida ed è Lui che ti foggia a Sua 
immagine; ah .... abbi sete di Me e 
desidera bere le Vivide Acque della Vita, 
Io, il Signore, procurerò sempre 
quest’Acqua alla tua anima; tu non sei 
sola, MAI! ...  

accarezzaMi con il tuo amore, con i 
tuoi pensieri, con il tuo cuore, con le tue 
buone azioni; figlia Mia e Mia sposa, Io ti 
aiuterò; 
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6 Agosto, 1991 

 
(Rodi)  
 
Gesù, salvaci tutti! Mio Signore, attendi  

che tutti i Tuoi figli si convertano  
prima che giunga il Tuo Giorno!  

Il Tuo Trono sta per discendere  
fra noi, ma noi siamo tutti pronti?  
 
Fa’ che il Tuo Fiume,  

le cui correnti rinfrescano aride città,  
scorra in noi. Signore, immergici.  

Invadici, assediaci  
e, quando sarai in noi,  

le Tue città non potranno mai più crollare!  
Santifica la Tua dimora; divinizzaci. 
 
l’Unto ti benedice e ti esorta alla 
preghiera; non disperare;1 vi do tempo 
sufficiente per emendarvi, ma la tua 
generazione capirà? vorranno cambiare la 
loro vita? figlia Mia, devi considerare le 
offese che si commettono 
quotidianamente contro di Me; per quanto 
tempo ancora il tuo Unto deve essere 
offeso? .... figlia Mia, hai qualcosa da 
dirMi? sento che non dici nulla, 
 
Grazia! noi abbiamo bisogno della grazia  

per ritornare a Te, proprio come me.  
Io non sapevo nulla di Te e di  

quanto Ti offendevo, mio Signore,  
fino al momento in cui per grazia  

sei venuto a me. 
 
allora continua a pregare per i tuoi fratelli; 
Io dissi: Sodoma non sarà giudicata tanto 
severamente quanto questa generazione; ti 
ricordi di Ninive? i suoi abitanti erano 
sull’orlo di un grande disastro ed hanno 
ascoltato Giona, il Mio portavoce, dal più 
altolocato al più piccolo ... tutti hanno 

 
1 Pensavo che ormai le mie preghiere non fossero 
sufficienti e nemmeno quelle degli altri, perché siamo 
così pochi a pregare. 

digiunato, si sono pentiti ed hanno 
promesso di cambiare vita e di vivere 
santamente; “fermatevi nelle strade e 
guardate, informatevi circa i sentieri del 
passato”,2 cercate la Verità; figlia Mia, 
beato l’uomo che seguirà il Mio consiglio; 
lascia che ti dica ancora una cosa, Io, 
l’Unto, vi incendierò tutti con il Mio 
Fuoco e vi consumerò per portare la vostra 
anima ad una nuova vita; ma ora rimane 
poco tempo; i Tempi della Misericordia e 
della Grazia stanno per finire; Io non 
nascondo i Miei Piani e nemmeno il Mio 
Volto, Io rivelo il Mio Volto come mai 
prima;  

e voi, Miei diletti, avete il compito di 
andare a diffondere questi Messaggi della 
Seconda Pentecoste e quello che lo Spirito 
insegna; 
 

    
 

(Più tardi:) 
 
il Mio Spirito è con il tuo spirito; sono Io 
che ti colmo; ah, Vassula del Mio Sacro 
Cuore, ricorda sempre queste parole: 
 

La Via della Mia Croce  
è segnata con il Mio Sangue; 

 
e Io benedico e ungo tutti quelli che 
desiderano incamminarsi su questa via; tu 
sei perseguitata per Causa Mia, non aver 
paura, Io sono vicino a te e al tuo fianco 
per incoraggiarti; sei condannata, ma 
solamente dal mondo; per Causa Mia sei 
disprezzata dalle labbra degli uomini, 
gioisci! perché anch’Io lo sono stato! non 
ho forse detto che nessun uomo è più 
grande del Suo Maestro? sei lo zimbello 
della tua gente,3 ma lo sono stato anch’io, 
Io, il tuo Re; quando ti flagelleranno sulla 
Via del Calvario, il tuo sangue sarà 

 
2 Ger. 6,16. 
3 Molti sacerdoti e teologi greco-ortodossi si fanno 
beffe di me. 
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mescolato al Mio, quale dono più grande 
ti posso offrire se non trasformarti in un 
crocifisso vivo per la Mia Gloria? quando 
vedo che i tuoi piedi sono sul punto di 
inciampare, ti sollevo e, come un agnello, 
ti metto sulle Mie Spalle; vieni; con Me 
sarai sempre al sicuro; 
 

Gesù, Tu sei la mia Speranza, 
la mia Forza, la mia Gioia ed il mio Cantico; 

Mi rifugerò sempre 
nel Tuo Sacro Cuore. 

 
 

10 Agosto, 1991 
 
(Rodi)  
 
Io Sono vi chiede di abbandonare 
quotidianamente voi stessi a Me; 
cercateMi e Mi troverete; Io e la vostra 
Santa Madre vi diciamo: pregate, pregate, 
pregate e continuate a pregare; Satana 
viene quando dormite, così non dategli un 
punto d’appiglio; pregate, perché la 
preghiera è la vostra arma contro Satana;  

l’Amore vi ama; 
 

    
 
 

11 Agosto, 1991 
 
(Rodi)  
 
(Per i gruppi di preghiera dei giovani di 
Atene e Rodi.) 
 
Io ho detto: voi siete i Miei figli di Luce 
ed aggiungo: la vostra Dimora è il Mio 
Sacro Cuore; ricordate, il Mio Amore per 
voi tutti è Grande; non dimenticatelo mai 
e poi mai; 
 

    
 

(Gesù ci ha chiesto di leggere Col. 3,5-17.) 
 
 

12 Agosto, 1991 
 

(Rodi)  
 

(Per il gruppo:) 
 

Mio Signore e mio Dio? 
 

Io Sono; parlerò apertamente ai Miei 
agnelli:  

tutto quello che vi chiedo è l’amore; 
amateMi senza reticenza; Io sono la 
Sorgente dell’Amore Sublime; venite a 
Me ad attingere da Me e a riempire il 
vostro cuore per renderlo capace di 
portare agli altri questo amore; Io sono 
Presente dovunque voi siate, perciò non 
dimenticatevi mai che là dove siete, Io 
Sono; Io, il Signore, vi benedico; 
prendetevi cura dei vostri fratelli e sorelle 
e conduceteli a Me, fate che anche loro 
vedano il Mio Santo Volto; piccoli figli 
Miei, vi ho creati per Amore affinché Mi 
amiate, Mi consoliate, Mi lodiate;  

- desiderate GlorificarMi? allora 
amateMi ed adorateMi, la porta del Cielo 
sono le preghiere che Mi rivolgete; Io 
desidero preghiere che vengano dal vostro 
cuore; per cui vi dico, pregate, pregate, 
pregate;  - ricordate che il Cuore di vostra 
Madre e il Mio sono uniti nell’Amore; 
allora tu che il Mio Cuore ama, vieni a 
Noi e ti offrirò riposo nel Mio Sacro 
Cuore e nel Cuore di tua Madre ti sarà 
offerta protezione; - Io sono la 
Risurrezione e risusciterò ancora molti 
come ho risuscitato voi; Io sono la 
Misericordia e per Mia Sconfinata 
Misericordia lascerò che il Mio Cuore si 
intenerisca;  

Amore e Misericordia sono proprio alle 
vostre porte ora! 
 

    
 
 
 
 

 



 558                                                            La Vera Vita in Dio                                          Quaderno 53
________________________________________________________________________________ 

13 Agosto, 1991 
 

(Rodi)  
 

O Jahvè, 
mio Dio e Padre, 

sorridici. 
 

Signore? 
 

Io Sono; sono Io, Jahvè, il tuo Abba; 
 
O Dio, abbi misericordia della nostra 
miseria. 
 
fiore, Io, Jahvè tuo Dio, sono 
Misericordiosissimo; Io Sono un Oceano 
sconfinato di Misericordia, di 
Compassione e di Tenerezza;  

vi ho dato la Mia Legge, ma non è 
abbastanza dire di conoscere la Mia 
Legge, dovete metterla in pratica; e 
nemmeno è sufficiente che voi diciate di 
credere che Io Sono, desidero che Mi 
amiate e Mi adoriate; anche i demoni 
credono che Io Sono, ma non Mi amano e 
nemmeno Mi adorano; essi ascoltano la 
Mia Voce, ma non Mi amano;  

siate leali verso di Me e voi che siete la 
Mia semenza, venite a Me vostro Abba e 
consolateMi; Io – Sono - stanco - e voi 
siete solamente un piccolo resto che può 
consolarMi; voi siete la più piccola parte 
del gregge ed i Miei Occhi sono sopra di 
voi;  

il vostro Abba dal Suo Trono vi dice: vi 
amo tutti con eterno Amore - siate 
benedetti; 
 

 
 

(Più tardi). 
 
Signore, perdonaci,  

poiché non abbiamo saputo realmente  
apprezzare il Tuo Grande Amore,  

non abbiamo saputo apprezzare  
il Tuo Grande Sacrificio,  

non abbiamo saputo amare né restare uniti;  
persistiamo nel ripetere continuamente i  

nostri errori.  
O Signore Gesù, abbiamo disperatamente  

bisogno del Tuo aiuto per ritornare alla 
ragione. Vieni a salvarci,  

la corona della divinità  
è caduta dalle nostre teste;  

guardaci e scorgi la nostra miseria,  
il nostro pietoso degrado,  

la nostra insensibilità per ciò che è santo.  
Visita ognuno di noi  

perché ritorniamo a Te,  
come hai visitato me,  

visita il resto dei Tuoi figli  
e mostra loro il Tuo Cuore. 

 
Mia Vassula, voglio udire da ogni labbro: 
 

“Gesù, Ti amo, salva la mia anima  
e salva anche le anime degli altri” 

 
quindi prega per la conversione di queste 
povere anime, prega facendo delle novene 
e Io ascolterò; Io posso trasformare la 
caparbietà in docilità, allora tu prega il 
Mio Sacro Cuore e Io farò il resto; 
 
 

18 Agosto, 1991 
 
O Signore,  

sono tanto afflitta da morirne.  
Oggi è il mio Getsemani;  

la mia anima è colpita ed afflitta.  
Satana ha decisamente fatto di me un  

bersaglio per ridurmi a pezzi.  
Spietatamente mi trafigge  

da parte a parte.  
Sono diventata il bersaglio dei miei  

persecutori, dov’è allora la mia speranza? 
 
Nel Mio Sacro Cuore, Mia colomba; il tuo 
rifugio è il Mio Sacro Cuore; rivolgiti a 
Me ed il Mio Santo Spirito ti consolerà; 
offriMi le tue pene e Io le introdurrò nel 
Mio Cuore e ne farò buon uso, libererò le 
anime del purgatorio .... allora dimentica i 
dolori di questi giorni e riposa in Me, tuo 
Dio; Io sono un Oceano di Pace; figlia 
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Mia, damMi le tue tribolazioni e la Mia 
Pace le annienterà;  

abbi la Mia Pace, agnello Mio, - Io ti 
amo; - Io offro la Pace; riposa in Me; ora 
va’ in Pace; 
 

    
 

 
19 Agosto, 1991 

 
Signore, quando gli operatori di pace1 guidati 
dallo Spirito Santo operano per la pace 
seminando semi che portano buoni frutti, 
perché devono sempre sentirsi dire di stare 
zitti? Perché sono perseguitati? Perché non 
sono creduti? 
 
perché essi2 sono stati comperati a caro 
prezzo dai mercanti; il Razionalismo 
riempie il loro spirito, smussa il loro senso 
del discernimento e uccide la loro umiltà; 
come Sodoma ed Egitto, essi respingono 
tutto quello che viene dall’interno della 
Chiesa, il potere interiore, che è: 
 

il Mio Santo Spirito 
 
tuttavia, Io ti darò la Mia Forza per 
continuare, poiché questa è la Mia 
Volontà; 
 

 
 

 
20 Agosto, 1991 

 
Come sarebbe meraviglioso  

per tutti i cristiani  
vivere insieme come fratelli.  

Quanto sarebbe più grande la Tua Gloria  
nel vederci umili,  

attorno ad un unico Tabernacolo  
e un unico Altare per lodarti con un sol 

 
1 Coloro che predicano la parola di Dio per far 
ritornare il mondo a Dio e riconciliarlo con Lui.  
2 Gli increduli. 

cuore,  
con un solo spirito, con un’unica voce...  

tuttavia quando obbedisco ai Tuoi ordini  
e testimonio per l’unità,  

non sono né capita né creduta.  
Come una macina  

essi mi schiacciano al suolo. 
 
figlia Mia, l’Unto è il tuo pastore e ti 
custodisce aprendoti la via; avvolta dalle 
Mie Benedizioni, tutto quello che ti chiedo 
è di trasmettere alle nazioni l’Amore che ti 
ho donato; permettiMi di utilizzare la tua 
piccola anima; Abba ti tiene fra le 
Braccia; Io Sono è con te; -  

guardaMi, che cosa non farei per te? ... 
e tu, puoi dire la stessa cosa? 
 
Sì, Signore. 
 
allora alzati e continua a testimoniare; la 
tua corsa non è ancora finita, ma non 
perdere coraggio, Io sono al tuo fianco per 
incoraggiare il tuo piccolo cuore; le tue 
caviglie sono legate alle Mie e le Mie 
Labbra sono vicine al tuo orecchio per 
sussurrarti e ricordarti che tu non sei più 
grande del tuo Divin Maestro, a te che sei 
solo la Mia allieva, non infliggeranno 
forse gli stessi segni che hanno fatto al tuo 
Maestro, il Primo Martire?  

figlia Mia, amaMi e Io continuerò a 
riversare su di te le Ricchezze del Mio 
Sacro Cuore, tutta quell’Abbondanza 
riversata per i vostri Tempi; una volta ho 
detto che alla Fine dei Tempi il Mio Sacro 
Cuore compirà opere mai viste prima, 
opere che vi meraviglieranno e 
mostreranno la Sua gloria raggiante; ho 
promesso che svelerò completamente e 
con generosità il Mio Sacro Cuore per 
attirare i cuori, perché le Mie parole sono 
più dolci del miele; ogni cosa sarà 
compiuta a tempo debito, confida in Me; 
non permettere ad alcuno di ingannarti, 
figli Mia, il Mio Dono ha già dato le Sue 
prove; - Io ti benedico; - la Sapienza 
continuerà le Sue Buone Opere assieme a 
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30 Agosto, 1991 
 
 
Mio Signore e mia Vita. 
 
Io Sono; il silenzio è l’arma migliore dopo 
la preghiera; - ben presto calpesterò il Mio 
nemico; 

Vassula, ascoltaMi: il vostro Santo sta 
risuscitando la Russia perché sia una 
nobile nazione; la Russia sarà perfetta fra 
le Braccia del suo Sposo; Io, il Signore, la 
renderò perfetta; non ti ho detto, figlia 
Mia, che ho posto la Mia Mano sul suo 
cuore freddo per riscaldarlo?1  e il giorno 
in cui la Mia sposa aprirà gli occhi e vedrà 
Me, suo Sposo, accanto a sé, essa vedrà e 
capirà ciò che le Mie Mani le hanno fatto 
e, da quel momento, la Russia, Mia sposa, 
proclamerà Santo il Mio Nome; e tutti gli 
spiriti maligni che errano nel suo interno 
fuggiranno; Io vi ho detto tutte queste cose 
prima che accadano, affinché possiate  
credere che sono Io, l’Altissimo, che vi 
guida; ascoltateMi: non nasconderò i Miei 
Piani; se gli uomini sono tentati di 
nascondere i Miei Piani, Io, con la Mia 
Stessa Mano, svelerò ogni cosa a voi 
prima che tutto accada; il Santo vi ha 
avvertito, Io non ho minacciato alcuno di 
voi; 

- un Raggio di Luce verrà dal Cielo 
nell’interno del Mio Corpo2 e cambierà la 
faccia di questa terra e porterà pace tra i 
fratelli;3 questa sarà la ricompensa per le 

 
1 Vedi il messaggio profetico sulla Russia dell’ 11 
Marzo 1988. 
2 La Chiesa. 
3 Qui ho capito che il  Signore accenna all’UNITA’ 
delle Chiese. 

preghiere, i sacrifici, la penitenza, la 
costanza e la fede dei santi martiri;  

- non abbiate paura quando verrà l’ora 
della grande angoscia se siete stati costanti 
e avete avuto fede, perché questa Ora deve 
venire per cambiare la faccia di questa 
terra; così si avvererà ogni cosa 
annunciata a Fatima; 

- il Padre vi ama tutti e non giudica 
alcuno; già Il Mietitore è all’opera; le 
Opere del Padre vi stupiranno tutti; 

- e tu, figlia Mia, rileggi i Miei 
Messaggi; non avevo detto che Io, il 
Signore, ho fatto per voi molte meraviglie 
e ne farò ancor più nei giorni che 
verranno?4  

- vedi come le Mie predizioni si 
avverano? ed ora Io vi dico che i Cieli 
presto riverseranno su di voi un diluvio 
per la Mia Venuta; il Mio Fuoco sarà 
scagliato su questa terra per bruciare i suoi 
crimini; Io non tratterrò la Mia Mano; il 
Mio Santo Nome è quotidianamente 
profanato ed i Miei precetti disprezzati; 
questo perché si adempiano le parole dette 
nelle Scritture;  

(scrivi): “In quello stesso momento ci 
fu un grande terremoto che fece crollare 
un decimo della città: perirono in quel 
terremoto settemila5 persone; i superstiti 
presi da terrore davano gloria al Dio del 
Cielo”;6 ora c’è rimasto pochissimo 
tempo; perdonate al vostro prossimo 
mentre avete ancora tempo; fate 
riparazioni, digiunate; se sei un peccatore 
che semini discordie fra gli amici, pentiti, 
per amore del Mio Santo Nome ritorna a 
Me; tu sei il padrone della tua volontà, ma 
non dei Miei Piani, e Io ti esorto ad 
arrenderti senza indugio;  

Satana invia instancabilmente i suoi 
adepti a tutti voi, quindi siate in guardia 

 
4 Dio allude al Suo messaggio del 23 Luglio, 1991 in 
cui diceva che farà più meraviglie nei giorni che 
verranno. Predizione che allude alla caduta del 
comunismo in Russia. 
5 Vuol dire: un gran numero di ogni classe sociale. 
6 Ap. 11,13. Leggere anche Mt. 24,22; e Mt. 24,29-30.  
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più che mai; il suo regno è prossimo alla 
fine;  è per questo che vomiterà un’ultima 
volta sulla terra, sperando di spazzare via 
quante più anime potrà; ecco perché 
bisogna che ci sia costanza e fede in voi, 
perché voi potete evitare che Satana 
vomiti su questa terra e potete persino 
fermarlo; 

coraggio, figlia Mia; solleva il capo ed 
appoggiati a Me; Io continuerò ad aiutarti; 
 

    
 

Signore tutto Misericordioso, 
ritornino a Te quelli che dicono: 

“Noi faremo a modo nostro,” 
 

e ritornino all’obbedienza al Papa 
quei cristiani che gli dicono: 

“Noi faremo a modo nostro ;” 
 

Il loro orgoglio umano sia umiliato 
e la loro arroganza mortificata. 

Amen. 
 
 

3 Settembre, 1991 
 

Signore,  
Padre e Maestro della nostra vita, 

non abbandonarci né ora 
né nell’ora del dolore; 

 
Signore,  

Padre e Maestro della nostra vita, 
aiuta la Russia a crescere nel Tuo Spirito; 

Tu che hai trafitto  
il Dragone Rosso  

che l’aveva assediata; 
 

Signore,  
Padre e Maestro della nostra vita, 

liberaci dal Ribelle  
che è ancora fra noi; 

 
ah, figlia Mia, Io insegnerò a tutti voi per 
mezzo del Mio Fuoco Purificatore; aspetta 
e vedrai; ora AscoltaMi e scrivi, figlia 
Mia: 

poco tempo fa, la maggior parte delle 

nazioni del mondo non avrebbe mai 
creduto che il nemico, il Dragone Rosso, 
avrebbe perduto il suo potere in Russia 
così improvvisamente; Vassula, se la tua 
sorella la Russia si ribellò a Me, questo è 
dovuto ai peccati e ai crimini del mondo; 
la tirannia proviene dal basso; 
 
Ma che cosa hanno patito i suoi figli, quei 
martiri che Ti appartenevano? 
 
come potrei descrivere ciò che i suoi figli 
hanno sofferto, a cosa potrei compararli, 
figlia? tutto il Cielo era in lutto per i suoi 
figli; i suoi figli erano impotenti, ma chi 
era accanto a loro per compiangerli? c’era 
fra loro qualcuno che fosse abbastanza 
forte per trafiggere il Dragone? non fin 
tanto che la loro pelle era incollata alle 
loro ossa; i suoi figli andavano 
mendicando Pane, oppressi dal nemico 
soccombevano sotto il loro fardello; se 
venivano in segreto a trovare rifugio in 
Me o a cercare protezione fra le Mie 
Braccia, venivano severamente puniti; non 
era permesso loro di mostrare il loro zelo 
per Me; i loro inseguitori erano più rapidi 
di vipere e spiavano ogni passo che 
facevano, e se avevano qualche sospetto 
che sotto il loro materasso fosse nascosto 
il Libro della Vita, i Miei figli e le Mie 
figlie erano vessati e braccati e poi 
catturati; 

ah, figlia, i Miei Occhi hanno 
costantemente pianto nel vedere questa 
nazione costretta al silenzio con la spada; 
sacerdoti e profeti erano fatti prigionieri 
ed erano forzati ad abitare nell’oscurità; 
molti di essi sono stati massacrati senza 
pietà sotto i Miei stessi Occhi; - questa 
nazione che una volta Mi onorava e Mi 
lodava apertamente, raggiante come 
zaffiro, una Cittadella di delizie, fu ridotta 
ad un deserto, ad un paese assetato a causa 
dei peccati e dei crimini del mondo; Io ti 
dico, figlia Mia, la Russia, tua sorella, non 
vi ha ancora mostrato ciò che essa 
compirà nel Mio Nome; 
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il Giorno della Festa deve ancora 
giungere,  

e come vorrei che fosse già qui! 
 
pregate, pregate per questo Giorno 
Glorioso; 
 
 

9 Settembre, 1991 
 
Mio Gesù? 
 
Io Sono;  

amaMi, Vassula, questo plachi la 
collera del Padre su questa generazione; 
ho pregato il Padre per te, piccola Mia, per 
liberarti dalla “spina” che avevi presa da 
Me;1 ... 
 
Signore, per favore confermami ciò che ho 
udito ora da Te indicandomi un brano delle 
Scritture; 
 
(Ho aperto la Santa Bibbia a caso ed il mio 
dito è andato su Luca 22,42 che recita:)  
 

“Padre, se vuoi, allontana da me 
questo Calice! Tuttavia non sia fatta la 
mia, ma la Tua volontà.” 

 
sii benedetta, Io ti guiderò; 
 

    
 

 
11 Settembre, 1991 

 
Signore, guardo i cieli  

e cerco le cose del cielo,  
cerco il Tuo Santo Volto  

per poter sentire la Pace e gioirne;  
cerco il Tuo Santo Volto  

per poterlo contemplare. 

 
1 Mi sono offerta a Gesù per prendere su di me una Sua 
“spina” (18 Giugno, 1991). Ciò significava una spina 
di meno sul capo di Gesù; Della ‘spina’ di cui Gesù 
parla si fa riferimento in un messaggio datato 18 
Giugno, 1991. Questa spina era stata data a Gesù da un 
Suo benamato che attivamente perseguita il Messaggio; 
Satana l’ha confuso ed ora lo utilizza; 

E Io, da parte Mia, i Miei Occhi osservano 
il mondo di oggi, scrutano una nazione 
dopo l’altra, esaminando anima dopo 
anima in cerca di un po’ di calore, di un 
po’ di generosità e di un po’ d’amore,  ma 
pochissimi Mi sono graditi, pochissimi si 
preoccupano di vivere una vita santa; e i 
giorni volano e le ore ormai sono contate 
prima della grande retribuzione; le città2 
sono diventate città di prostitute - spietate! 
sono diventate cittadelle per i demoni! 
completamente corrotte all’interno, 
mangiate dai vermi! un rifugio per la 
vipera e lo scorpione! come potrei non 
alitare su questi rinnegati il Mio Fuoco 
Purificatore? ... 
 
(Improvvisamente Gesù ha cambiato tono di 
voce e dopo qualche secondo, con tono molto 
grave che mi ha terrorizzata, ha detto:)  
 

- la terra tremerà e si scuoterà - 
 
e tutto il male edificato in Torri3 collasserà 
in un cumulo di macerie e sarà seppellito 
nella polvere del peccato! al di sopra i 
Cieli saranno scossi e le fondamenta della 
terra vacilleranno! pregate affinché la 
Mano del Padre non colpisca in inverno;  

inaspettatamente con il tuono e la 
Fiamma visiterò le isole, i mari e i 
continenti; ascoltate attentamente le Mie 
ultime parole d’avvertimento, ascoltate 
ora che siete ancora in tempo; leggete i 
Nostri Messaggi,4 e smettete di essere 
sprezzanti o sordi quando il Cielo parla, 
abbassate le vostre voci e udrete le Nostre;  

riflettete due volte prima di giudicare; 
riflettete più di due volte prima di 
condannare le Opere dello Spirito Santo; 
Io non risparmierò alcuno che si prende 
gioco dello Spirito Santo bestemmiandolo 
insolentemente; la Giustizia lo precipiterà 
nel mondo degli inferi; 

 
2 Città qui è usata da Dio con il significato di “anime”. 
3 Come la torre di Babele. 
4 I messaggi di Gesù e di Maria, i Due Testimoni. 
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alzate, voi tutti, il volto e cercate i Cieli 
per contemplare il Mio Santo Volto! 
levate gli occhi verso il Cielo e non 
perirete;  

pentitevi! e chiedete al Padre di 
intenerirsi; presto, molto presto ormai, i 
Cieli si apriranno e vi mostrerò, 
 

Il Giudice1 
 

1 Dopo gli accadimenti di New York, dell’11 Settembre 
2001, (esattamente 10 anni dopo questo messaggio), 
Vassula ha così commentato: 

Voglio dire alle persone di essere prudenti 
nell’interpretare questo messaggio. Interpretare le 
profezie non è facile, a meno che ciò non venga dato 
dalla luce dello Spirito Santo. Questo messaggio 
apocalittico dovrebbe essere interpretato nel seguente 
modo: 

La nostra generazione si è raffreddata verso 
l’Amore di Dio. E poichè il mondo oggi sta vivendo 
una grande apostasia, Dio è intervenuto per avvertirci 
attraverso dei segni, come le statue che versano lacrime 
di sangue, icone che piangono lacrime di olio o sangue. 
I messaggi della Vera Vita in Dio sono anch’essi stati 
un segno, come pure altre apparizioni, avvenute per 
avvertirci e per ricondurci tutti alla preghiera. Molti di 
questi segni sono stati rifiutati, disprezzati e 
perseguitati e questo ci ricorda il capitolo 11 
dell’Apocalisse, riguardante I Due Testimoni che sono 
Maria e Gesù con la missione apostolica di Elia (che 
rappresenta la profezia), e di Mosè (che ricorda la 
legge), come viene descritto nel messaggio del 24 
Dicembre 1991. Dovreste leggere questo messaggio 
per poterlo comprendere completamente. Apostasia 
vuol dire rifiuto della Verità divina che ci conduce ad 
una vita senza Dio. L’apostasia attrae il male sulla 
terra. La Vergine Santa diede un importante messaggio 
a tal proposito (15 Maggio 1990). 

Nei messaggi de La Vera Vita in Dio, Dio ci ha 
dato sufficienti opportunità di pentirci e vivere 
santamente. Tuttavia il mondo deride ogni richiamo 
che proviene dall’alto ed è sordo al pianto di Dio che ci 
avverte che se non cambiamo i nostri cuori e non ci 
sacrifichiamo, non facciamo penitenza e non ci 
pentiamo, i nostri peccati ci porteranno alla morte. 
Cristo ci ha chiesto di leggere le Scritture: 2 Ts. 2 per 
comprendere che noi stiamo proprio vivendo la fine dei 
tempi e che Paolo ha detto di riconoscerli attraverso 
due segni che sono la grande apostasia e lo spirito di 
ribellione. Lo spirito di ribellione emula Dio, 
scimmiotta Dio e si pone al di sopra di Dio. Il mondo 
oggi crede nella propria autorealizzazione. Sono coloro 
che gridano a Dio: non abbiamo bisogno di te! 
Dio non punisce e non vuole vedere soffrire il Suo 
popolo, ma noi ci stiamo auto-distruggendo e attiriamo 
sopra di noi tutto il male. Questa è la ragione per cui in 
molti messaggi, non solo in quello dell’11 Settembre 
1991, Cristo ci ha avvertito che Satana sta preparando 

 
 
 

15 Settembre, 1991 
 
appoggiati a Me; benedetta della Mia 
Anima, Io ti do la Mia Pace; scrivi:  

Oh Gerusalemme!2 volgi i tuoi occhi ad  
est e ad ovest; volgi i tuoi occhi a nord e a 
sud, e Io Sono là! Io ti dico in verità che il 
Mio Spirito una volta di più sarà riversato 
su di te e la Mia Immagine si diffonderà 
da una parte all’altra della faccia del 
mondo; quello che ho progettato si 
avvererà e quello che ho detto si compirà; 
vieni vicino a Me e ascolta attentamente: 
oggi Io vengo fino alla soglia della tua 
porta, reggendo il vessillo della Pace; 
vengo a salvarti, Gerusalemme, è scritto: 
Fedele e Verace,3 Re dei re e Signore dei 
signori;4 udrò da te, Gerusalemme: “Mio 
Re, sei Tu che io devo adorare”, o vuoi 
ancora continuare ad ignorare Colui che ti 
offre la Sua Pace … ora? vuoi 
riconoscere, in questi ultimi giorni prima 
del Giorno della Retribuzione, il Mio 
Santo Spirito che discende dall’alto in 
tutta la Sua Gloria per abitare con te? 
durante l’intera tua vita, generazione, ti sei 
fatto beffa della Mia Legge e le hai voltato 
le spalle ribellandoti; ti preparerai dunque 
ad incontrare Me, tuo Dio? presto Io 
attraverserò la tua Città!5 e questo avverrà 
più presto di quanto pensi! questi saranno 
i Miei ultimi avvertimenti; Io 

 
un grande olocausto per distruggerci. 

Coloro che sono morti, buoni o cattivi, sono le 
vittime di oggi dei nostri peccati e della nostra sordità 
ai richiami che Dio ci dà per salvarci e per liberarci 
dalla sofferenza e dalla morte. A causa dei nostri propri 
peccati, abbiamo reso vittime delle persone innocenti e 
creato inutili grandi sofferenze. Dobbiamo pregare per 
tutte quelle famiglie che hanno perduto i loro cari 
affinché Dio dia loro forza e uno spirito di perdono. 
2 Che vuol dire: Oh generazione!; 
3 Ap. 19,11. 
4 Ap. 19,16. 
5 Cioè “noi” che siamo le città. 
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solennemente ti dico: 
 

risvegliati dal tuo profondo sonno! 
ti stai avviando alla tua rovina, 
scuoti la polvere che ti ricopre 

e risuscita dai morti, 
La Fine dei Tempi1 

è più vicina di quello che pensi; 
 
- presto, molto presto, aprirò 
improvvisamente il Mio Santuario nel 
Cielo e allora, con gli occhi senza velo, 
percepirai come una rivelazione segreta: 
miriadi di Angeli, di Troni, di 
Dominazioni, di Principati, di Podestà, 
tutti prostrati attorno a 
 

L’Arca dell’Alleanza; 
 
poi un Soffio sfiorerà il tuo viso e le 
Potenze del Cielo tremeranno, i lampi 
della folgore saranno seguiti da fragori di 
tuono; “vi sarà un tempo di angoscia, 
come non c’era mai stato dal sorgere delle 
nazioni fino a quel tempo;”2 poiché 
permetterò alla tua anima di percepire tutti 
gli avvenimenti della tua esistenza; Io te li 
rivelerò uno dopo l’altro; con grande 
costernazione della tua anima, conoscerai 
quanto sangue innocente di anime vittime 
i tuoi peccati hanno fatto versare; allora 
farò vedere e rendere consapevole la tua 
anima di quanto tu non abbia mai seguito 
la Mia Legge; come pergamena che si 
srotola, aprirò l’Arca dell’Alleanza e ti 
renderò consapevole del tuo poco rispetto 
verso la legge; 
 
- se sarai ancora in vita e in piedi, gli 
occhi della tua anima vedranno una Luce 
abbagliante simile allo scintillio di 
innumerevoli pietre preziose; come lo 
sfavillio cristallino di diamanti, una Luce 
così pura e vivida che, sebbene miriadi di 

 
1 La fine dei tempi NON è la fine dei mondo, è la fine 
di un’epoca; 
2 Dn. 12,1. 

angeli siano presenti, in Silenzio, tu non li 
vedrai completamente perché questa Luce 
li avvolgerà come polvere d’oro; la tua 
anima percepirà soltanto la loro forma, ma 
non il loro volto; allora, in mezzo a questa 
Luce scintillante, gli occhi della tua anima 
vedranno quello che hanno già visto in 
una frazione di secondo, nell’esatto 
momento della tua creazione… 
 

essi vedranno: 
Colui che per primo ti ha tenuto nelle  

Sue Mani; 
Gli Occhi che per primi ti hanno visto; 

 
essi vedranno: 

Le Mani di Colui che 
ti ha formato e benedetto .... 

 
essi vedranno: 

il Padre Tenerissimo, il tuo Creatore, 
rivestito di temibile splendore, 

il Primo e l’Ultimo 
Colui che è, che era e che viene, 

L’Onnipotente,  
l’Alfa e l’Omega: 

Il Sovrano; 
 
riprendendo coscienza, sarai sconvolta e i 
tuoi occhi si paralizzeranno nei Miei che 
saranno come due Fiamme di Fuoco;3 
allora il tuo cuore rivedrà i suoi peccati e 
sarà preso dai rimorsi; in una grande 
angoscia e in una grande agonia, patirai 
per la mancanza di rispetto verso la legge, 
prendendo coscienza di quanto tu abbia 
costantemente profanato il Mio Santo 
Nome e come abbia respinto Me, tuo 
Padre ... in preda al panico, tremerai e 
rabbrividirai quando vedrai te stesso come 
un cadavere in putrefazione divorato dai 
vermi e dagli avvoltoi; 
 
- e se le tue gambe ancora ti reggeranno, 
Io ti mostrerò che cosa la tua anima, Mio 
Tempio e Mia Dimora, ha nutrito durante 

 
3 Ap. 19,12. 



Quaderno 54                                         La Vera Vita in Dio  
________________________________________________________________________________ 

565

tutti gli anni della tua vita; con orrore 
vedrai che al posto del Mio Sacrificio 
Perpetuo hai cullato La Vipera ed hai 
costruito l’Abominio della Desolazione di 
cui parlò il profeta Daniele nel più 
profondo della tua anima; 
  

La Bestemmia; 
 
La Bestemmia, che tronca tutti i legami 
celesti che ti uniscono a Me, tuo Dio, e 
crea un abisso fra te e Me, tuo Dio; - 
quando questo Giorno verrà, cadranno le 
scaglie dai tuoi occhi affinché tu ti 
accorga quanto sei nuda e come dentro di 
te sei un paese arido .... creatura infelice, 
la tua ribellione e la negazione della 
Santissima Trinità ti hanno trasformata in 
un rinnegato e persecutore della Mia 
Parola; - allora, i tuoi pianti e i tuoi gemiti 
saranno uditi soltanto da te; Io te lo dico: 
ti lamenterai e piangerai, ma i tuoi gemiti 
non saranno uditi che dai tuoi stessi 
orecchi; 
 
Io posso solo giudicare come Mi è stato 
detto di giudicare e il Mio giudizio sarà 
giusto; come accadde al tempo di Noè, 
così sarà quando aprirò i Cieli e vi 
mostrerò l’Arca dell’Alleanza; “infatti, 
come nei giorni che precedettero il 
Diluvio mangiavano e bevevano, 
prendevano moglie e marito, fino a 
quando Noè entrò nell’arca, e non si 
accorsero di nulla finché venne il Diluvio 
e inghiottì tutti”,1 così sarà anche in quel 
Giorno; e vi dico che se questo tempo non 
fosse stato abbreviato per l’intercessione 
della vostra Santa Madre, dei santi martiri 
e dalle pozze di sangue sparse sulla terra, 
da Abele il Santo fino al sangue di tutti i 
Miei profeti, nessuno di voi 
sopravviverebbe! 

Io, il vostro Dio, invio un angelo dopo 
l’altro per annunciare che il Mio Tempo di 
Misericordia sta per finire e che il Tempo 

 
1 Mt. 24,38-39. 

del Mio Regno sulla terra è a portata di 
mano; vi invio i Miei angeli a 
testimonianza del Mio Amore “agli 
abitanti della terra e ad ogni nazione, 
razza, lingua e popolo”;2 ve li invio come 
apostoli degli ultimi tempi per annunciare 
che “il Regno del mondo diventerà come 
il Mio Regno e che il Mio Spirito regnerà 
nei secoli dei secoli”3 fra voi; in questo 
deserto vi mando i Miei servitori i profeti 
perché gridino a gran voce che voi 
dovreste: 
 

“TemerMi e lodarMi, 
perché è giunta l’Ora che  

Io sieda in giudizio!”4 
 
il Mio Regno verrà improvvisamente su di 
voi ed è per questo che dovete avere 
costanza e fede fino alla fine; - 

figlia Mia, prega per il peccatore che 
non è cosciente della propria rovina; prega 
per chiedere al Padre di perdonare i 
crimini che il mondo costantemente 
commette; prega per la conversione delle 
anime; prega per la Pace; 
 

    
 
 

19 Settembre, 1991 
 
Mio Signore, Tu sei il mio Calice  

e la mia anima gioisce in Te.  
La Tua grande Tenerezza mi sostiene  

per attraversare questo deserto,  
il mio fianco al Tuo Fianco,  

la mia mano nella Tua Mano; 
 
“E’ per Te  

che io sopporto l’insulto  
e la vergogna mi copre la faccia,  

sono un estraneo  
per i miei fratelli,  

un forestiero per i figli di mia madre;  

 
2 Ap. 14,6. 
3 Ap. 11,15. 
4 Ap. 14,7. 
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poiché mi divora lo zelo per la Tua Casa!”1 
 
Vassula, lasciaMi sussurrare le Mie Parole 
ai tuoi orecchi, affinché tu possa 
glorificarMi; 

- non ascoltare, Mio agnello, quello che 
il mondo dice, perché non ne viene nulla 
di buono, ascolta Me, Me che sono tuo 
Padre, e ascoltando attentamente, porterai 
a buon fine l’opera che ti ho affidata; 
conta su di Me, figlia Mia, e vieni a 
chiederMi consiglio, vieni a Me per essere 
consolata; vieni a Me quando la febbre di 
questo mondo si alza contro di te e ti 
brucia; vieni presto a Me, tuo Abba, e 
guarirò le tue piaghe; Io sono Colui che ti 
ama più teneramente e che si prenderà 
sempre cura di te per conservarti in buona 
salute; che medicherà sempre le piaghe 
che il mondo t’infligge per amore del Mio 
Santo Nome e per avere testimoniato il 
Mio Amore;  

ricordati: dall’alto del Cielo Io Sono 
veglia su di te e si prende cura di tutti i 
tuoi problemi; ricordati anche che tutto ciò 
che fai non è per i tuoi interessi né per la 
tua gloria, ma per gli Interessi e la Gloria 
di Colui che ti ha mandata;  

il Mio Spirito di Verità brilli su di te 
affinché, a tua volta, tu rifletta la Mia 
Immagine, ricordando al mondo il Mio 
Vero Volto, poiché il mondo sembra aver 
dimenticato la Mia Vera Immagine; - fra 
poco tempo tutti imparerete come vivere 
una 

 
Vera Vita in Dio 

 
e come essere uno con Me, come la 
Santissima Trinità è Una e uguale perché 
tutti e Tre siamo concordi;  

- piccoli figli Miei, non tarderò, Io sono 
già sulla Strada del Mio Ritorno; ve lo 
dico prima che questo accada, affinché 
quando accadrà, crediate che la Voce che 
avete udito durante tutti questi anni era la 

 
1 Sal. 69,8-10. 

Mia; ve lo dico perché possiate gioire e 
perché anch’io gioisco per questo Giorno 
in cui la testa di Satana sarà schiacciata 
dal tallone di Mia Madre; 

- ascoltateMi: riverserò il Mio Spirito 
su questa generazione malvagia per 
attirare i cuori e riportare ognuno alla 
completa Verità, a vivere 
 

una Vita Perfetta in Me, vostro Dio; 
 

ma siate forti, perché ci sarà ancora un 
Fuoco prima del Mio Giorno, tuttavia non 
abbiate paura e non siate tristi, perché, 
senza questo Fuoco, la faccia del mondo 
non può cambiare ... e quando verrà, 
mostrerà al mondo quanto era in errore; 
mostrerà la sua empietà, il suo 
razionalismo, il suo materialismo, il suo 
egoismo, il suo orgoglio, la sua cupidigia 
e la sua malvagità; in breve mostrerà tutti i 
vizi che il mondo adora; 

non c’è alcuno che possa dire che Io 
non abbia svelato l’inizio dei Miei Piani; 
nessuno può dire che vi ho nascosto i Miei 
Piani; 
 

Io sono La Verità 
 
e La Verità aprirà sempre il Suo Cuore e 
vi mostrerà sempre i Suoi Piani ferventi 
quali essi sono ... la Verità vi darà sempre 
la possibilità di mettervi a confronto con 
Lui; - se Io non vi avessi parlato, se ora 
non avessi aperto i Cieli, sareste scusati, 
ma Io vi ho chiamato giorno e notte; 
incessantemente, vi ho inviato i Miei 
angeli per parlarvi; dalla nullità ho 
innalzato anime miserabili trasformandole 
in ferventi discepoli perché andassero a 
bussare alle vostre porte e ripetervi le 
Parole che Io Stesso ho dato loro; no, essi 
non parlavano da se stessi, ma non 
facevano che ripetere la Conoscenza di cui 
Io Stesso li avevo istruiti; sono venuti a 
voi nella loro povertà e a piedi nudi per 
parlarvi delle cose che dovranno accadere, 
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non aggiungendo né togliendo nulla da 
quello che Io ho dato loro; tutto quello che 
hanno detto è stato preso dalla Sapienza 
Stessa; 

- ora, Io solennemente vi dico che 
quando verrà il Giorno della 
Purificazione, molti saranno afflitti al 
punto di morire per non aver permesso al 
Mio Spirito di Verità di entrare nella loro 
casa1 ma per avere accolto al Suo posto la 
Vipera, l’Abominio della desolazione ed 
avere diviso il loro cibo fianco a fianco 
con il Mio nemico; hanno accolto nella 
loro casa colui che scimmiotta il Santo,  
hanno adorato il Bugiardo che ha 
insegnato loro a negare il Mio Santo 
Spirito: 
 

il Mio Santo Spirito, il Datore di Vita 
e La Potenza Interiore della loro anima 

 
Colui che ha infuso in essi un’anima attiva 
e suscitato uno spirito vivo;  

- Io vi dico solennemente che il Mio 
Fuoco discenderà su questo mondo più 
presto di quanto vi aspettiate, affinché 
quelli che non hanno coscienza dei loro 
peccati possano subito vedere i loro errori; 
è in Mio Potere far affrettare questo 
Giorno ed è anche in Mio Potere 
abbreviare questa Ora, poiché questa Ora 
porterà tanta angoscia che molti 
malediranno l’ora della loro nascita; 
costoro desidereranno che le valli si 
aprano per inghiottirli, che le montagne 
cadano su di loro per ricoprirli, che gli 
avvoltoi li divorino in un attimo, 
vorrebbero ridursi a pezzi; ma nessuno 
sfuggirà a questa Ora; 

coloro che veramente Mi amano 
soffriranno solo per non avere fatto di più 
per Me; anch’essi saranno purificati; ma 
guai a coloro che Mi hanno respinto e 
hanno rifiutato di riconoscerMi, essi 
hanno già il loro giudice; la Verità che era 

 
1 Nella loro anima; 

stata data loro sarà il loro giudice in quel 
Giorno; 

- molte volte, tramite i Miei portavoce, 
Mi avete inteso dire che 
 

“il Giorno del Signore è  
a portata di mano”  

 
e che il Mio Ritorno è imminente; se voi 
Mi amaste, sareste felici di sapere che il 
Mio Santo Spirito verrà a voi con tutta la 
Sua forza e in tutta la Sua gloria; se Mi 
amaste, continuereste a pregare per la 
conversione di tutti i Miei figli che non 
sono coscienti e vivono ancora sotto il 
potere di Satana; se qualcuno Mi ama  
come Io vi amo tutti, questi Mi ascolterà  
rimanendoMi fedele fino al termine del  
suo ministero;  

piccoli figli Miei, se Mi amaste 
compireste opere anche più grandi di 
quelle che Io ho compiuto quando ero 
sulla terra, ma nessuno ancora ha 
compiuto nulla di più grande a causa della 
poca fede che avete in Me e dell’amore 
più che mai mediocre che nutrite gli uni 
verso gli altri; nessuno ancora Mi ha 
amato quanto Io vi amo; ma, nel Giorno 
della Purificazione, comprenderete quanto 
poco avete fatto, perché, in voi, Io vi 
mostrerò il Mio Santo Volto;  

- senti questi Passi? sono i Miei; senti 
già il brusio del Mio Soffio? è il dolce 
brusio del Mio Santo Spirito che soffia 
attraverso il vostro deserto e la vostra 
aridità; hai sentito un Soffio sfiorare il tuo 
viso? non aver paura; come le ali di una 
Colomba, il Mio Santo Spirito ti ha 
leggermente toccata volteggiando su di te; 

Oh venite! venite a Me e, come Mosè 
ha innalzato il serpente nel deserto, 
anch’Io innalzerò la vostra anima a Me e 
rivivrete! come Io fui elevato al Cielo, 
anche voi sarete elevati a Me per essere 
nutriti al Mio Seno; Oh, venite a Me! 
abbiate ancora sete, abbiate sete delle Mie 
Sorgenti Eterne, abbiate sete d’essere con 
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Me, vostro Dio! senza esitare vi offrirò da 
bere e in voi cambierò la Mia Acqua in 
una sorgente zampillante fino alla vita 
eterna, poiché dal Mio Seno sgorgano 
fiumi d’acqua viva, Sorgenti inesauribili; 
Oh venite a Me! abbiate ancora fame del 
Mio Pane e non morirete! oggi, come ieri, 
Mi levo in piedi ed esclamo ad alta voce:  

 
“Chi ha sete 
venga a Me! 

e beva 
chi crede in Me!”1 

 
la Mia tolleranza è grande e, sebbene Io 
sappia che siete peccatori ed avete 
inquinato la terra con sangue innocente,2 
se venite a Me pentiti, perdonerò il vostro 
errore e il vostro crimine; Io sono un 
Abisso di Grazia; non siate spaventati .... 
non abbiate paura di Me, piuttosto temete 
che l’Ora vi trovi incoscienti e 
addormentati;  

- è la Voce del Padre vostro; è la Voce 
della Sublime Sorgente dell’Amore; è la 
Voce di Colui che un giorno ha detto: 
 

“Sia la luce!” 
 
e la luce fu; venite a Me e Io vi darò il 
Mio Spirito senza riserve; non siate come i 
soldati che, ai piedi della Mia Croce, si 
sono divisi le Mie vesti e se le sono 
sorteggiate; venite a Me con lo spirito di 
Giovanni, venite a Me per amore; venite a 
Me per consolarMi e per stare con Me; 

- si avvicina l’Ora in cui il mondo si 
troverà nello sgomento e nell’oscurità, 
nelle tenebre dell’angoscia e non vedrà 
più null’altro che la notte; storditi, essi Mi 
chiameranno, ma Io non risponderò, non 
ascolterò le loro grida; freneticamente 
bestemmieranno la Mia Rivelazione, la 
Sapienza e la Verità; il mondo intero sarà 

 
1 Gv 7, 37-38 
2 Gesù mi ha fatto capire che si tratta particolarmente 
degli aborti. 

sommerso dall’angoscia alla vista 
 

dell’Arca dell’Alleanza, la Mia Legge; 
 
molti cadranno e saranno stroncati, scossi 
e agitati a causa del loro spirito di 
anarchia;  

- quando i cieli si apriranno come un 
sipario mostrando loro in che modo hanno 
gettato a terra la Mia Gloria per 
un’imitazione senza valore,3 come stelle 
che cadono dal cielo, essi cadranno,  
rendendosi conto di quanto la Follia li 
avesse traviati; quanto cercare di 
raggiungere mete per rivaleggiare con Me 
fosse solo follia! quando questo Giorno 
verrà, Io mostrerò al mondo quanto era 
malvagio, come si era legato d’amicizia 
con il Ribelle dialogando con lui piuttosto 
che con il Santo; è venuta l’ora in cui 
costanza e fede, preghiere e sacrifici, sono 
vitali, sono diventati un’URGENZA! 

Miei piccoli figli che ora siete tristi, 
presto vi rallegrerete; vieni preghiamo: 
 

Padre Misericordioso, 
elevami fino al Tuo Seno, 

permettimi di bere 
ai Torrenti Zampillanti  

della Vita Eterna, 
e così saprò che 

godo del Tuo favore, 
Oh vieni a salvarmi 

prima che l’Ora venga su di me; 
guariscimi, poiché ho peccato  

contro di Te, 
 

Padre, 
le Tue Labbra sono umide di Grazia, 
il Tuo Cuore è una Fornace ardente 

d’Amore, 
i Tuoi Occhi sono Due Fiamme  

di Fuoco divorante, 
 

O Padre, 
la Tua Bellezza è la Perfezione stessa, 

 
3 Cioè la Santa Comunione.  Allusione a Dn 8,11-12; 
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la Tua Maestà e il Tuo Splendore 
lasciano abbagliati anche  
gli angeli più risplendenti, 
Ricco di Virtù e Grazia, 

non nascondermi il Tuo Santo Volto 
quando verrà l’Ora; 

vieni ad ungermi  
con olio d’amore, 

Dio, accogli la mia preghiera, 
accogli la mia voce supplice! 

Io devo adempiere i voti che Ti ho fatto; 
 

Eterno Padre, 
sebbene la corrente  

mi sia contraria, 
io ho fiducia, io so, io credo  
che il Tuo Braccio sarà là 

per sottrarmi e farmi uscire  
da questa corrente; 

Oh, come sono impaziente di contemplare 
il Tuo Santuario 

e di vedere la Tua Gloria 
nell’Arca dell’Alleanza! 

Oh, come languisce la mia anima nel 
contemplare 

il Cavaliere dei Cieli 
che porta il Nome: 
Fedele e Verace, 

Colui che spazzerà 
l’iniquità del mondo, 
Colui che è Giusto; 

Oh, vieni e coprimi con il Tuo Mantello, 
poiché il Tuo Amore è conosciuto  

per la sua generosità, 
 

O Padre!  
non mi respingere 

come merito a causa dei miei peccati, 
ma aiutami, procurandomi  

il mio Pane Quotidiano e custodiscimi in 
un luogo sicuro, 

lontano dal dente velenoso della Vipera; 
fa’ di me l’erede della Tua Casa, 

fa’ di me un figlio di Luce, 
fa’ di me una copia perfetta 

del Martire Supremo, 
per glorificarTi, per tutta l’eternità; 

amen; 
 
i Cieli ti appartengono figlia Mia;1 vivi per 
Me, respira per Me, mettiMi per Primo; 
amaMi, figlia Mia, e tutto quello che ho è 
tuo; per il tuo amore e la tua fedeltà, la 
Mia Casa sarà anche la tua casa;  

- conta su di Me, il tuo Abba; vieni più 
vicino a Me e dimora nel Mio Sacro 
Cuore; 
 
 

23 Settembre, 1991 
 
Tutto il giorno sospiro per Te,  

mio Jahvè, mio bene,  
l’amore che mi hai mostrato  

non potrò dimenticarlo. – Mai –  
Della Tua Gentilezza, mio Jahvè,  

mi ricorderò finché vivrò.  
 

Languisco d’amore per Te,  
mio Jahvè, giorno dopo giorno,  

e non voglio appartenere più a lungo  
a questo mondo che Ti ferisce  

e sapere che Io sono tra coloro  
che lo fanno  per prima ...  

La mia anima vuole proclamare  
al mondo tutte le Tue meraviglie  

e i Miei piedi vogliono correre sulle colline  
per gridare al mondo:  

 
“Poiché Tuo Sposo è il Tuo Creatore, 

Signore degli Eserciti è il Suo Nome. 
Come una donna abbandonata 

e con l’animo afflitto,  
ti ha il Signore richiamata. 

Viene forse ripudiata la donna sposata  
in gioventù?dice il tuo Dio.”2 

Tuttavia, io ho paura,  
o mio Jahvè, mio Abba e mio bene.  
 
La mia anima languisce  

e aspira alla Tua Casa e  
tutto quello che ormai desidero è  

d’essere con Te. Così non chiedermi  

 
1 Dopo aver letto a Dio la preghiera che Egli mi ha 
dettata, fu molto commosso e con voce emozionata mi 
ha detto quello che segue. 
2 Isaia 54, 5-6 
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perché il mio spirito è afflitto,  
poiché i miei sospiri non sono un segreto 

per Te e tutto ciò per cui io sospiro  
è conosciuto da Te: la mia anima  

Ti attende, mio Jahvè, vieni ad invadermi; 
vieni a consumarmi. 

 
Vassula....non ti nascondere, figlia Mia1.... 
figlia d’Egitto, Io ti ho designata come 
Mio rappresentante per molte nazioni e Mi 
sei molto preziosa; non Mi fraintendere, Io 
non ho bisogno di te e nemmeno sei 
indispensabile per quest’opera; ma avere 
scelto te, una nullità, Mi glorifica e ti 
purifica; e quindi, tutto quello che 
possiedo voglio condividerlo con te; non 
temere; quando proclamerai i Miei 
Messaggi, il Mio Santo Spirito ti 
ricolmerà delle Mie Parole e proclamerai 
coraggiosamente la Mia Parola; così va 
ora tra coloro a cui ti mando, Io non ti 
abbandonerò e nemmeno ti lascerò 
disabitata, il Mio Santo Spirito è tua 
Guida e tuo Consigliere;  

ho soltanto iniziato a raccogliere la Mia 
Messe .... mieti con Me .... non sei tu che 
hai seminato questa Messe; sono Io che in 
te ho fatto tutte le semine ed ora voglio 
che siano dappertutto; siccome il Raccolto 
è pronto, tutto quello che ti chiedo è di 
mieterlo con Me, figlia Mia; offri il tuo 
aiuto come un sacrificio; non ti chiedo poi 
molto ....  

....che cosa vedi, figlia Mia? 
 
Il Santo Volto di Tuo Figlio devastato dalla 
sofferenza. Il Suo Volto è come quello della 
Sacra Sindone. 
 
non è forse un motivo sufficiente per 
proseguire e sacrificare un poco del tuo 
tempo e della tua energia? guarda ancora, 
figlia Mia .... che cosa vedi ora, Vassula? 

 
1 Speravo di non dovere più andare nelle nazioni, di 
non dovere più dare testimonianza; speravo che il 
Padre esaudisse i miei desideri: quelli di rimanere a 
casa mia a meditare, amarLo, incontrarLo nella 
scrittura; incontrare Gesù nella santa  Eucaristia ed 
evitare le folle; 

Vedo qualcosa come una soffice nube rossa 
che invade il cielo e si libra sopra di noi, 
spostandosi ora come la foschia e ricoprendo 
sempre più il cielo; si muove lentamente ma 
progressivamente. 
 
scrivi: “come l’aurora, si spande sui monti 
un popolo grande e forte; come questo non 
ce n’è stato mai e non ce ne sarà dopo, per 
gli anni futuri di età in età”;2 sì, tutto 
questo è prossimo ... e ora, che cosa vedi, 
Vassula? 
 
Torce umane viventi. 
 
guarda attentamente queste anime che ho 
creato .... esse non giungeranno mai nella 
Stanza che avevo preparato per loro, 
queste anime sono sotto il potere di Satana 
e non condivideranno mai né il Mio 
Regno né la Mia Gloria; si stanno 
dirigendo verso la loro dannazione .... 
dimMi, esiste un’anima che Io abbia mai 
privato del Mio Amore, della Mia Gloria e 
del Mio Regno? 
 
- No, Signore; 
 
ma esse hanno scelto di non amarMi e 
volontariamente hanno seguito Satana; 
esse hanno spezzato con la loro libera 
volontà i legami della nostra unione; ed 
ora guarda ancora, Vassula, che cosa 
vedi? 
 
Oh Signore, una Donna seduta su una roccia 
bianca. La vedo di spalle. Porta un abito 
lungo nero ed ha anche il Capo coperto da 
una lunga sciarpa nera. Sembra in preda ad 
una grande angoscia ed è accasciata dal 
dolore. - Vedo me stessa avvicinarsi a Lei. 
Ella alza il Viso e io mi unisco al Suo pianto. 
E’ la Madre di Gesù, la nostra Madre. Il Suo 
Volto è pallidissimo e coperto di lacrime. 
Appena mi vede stende la Mano sinistra e 
stringe il mio braccio. 
 
Io sono la Donna dei Dolori che ha 

 
2 Gl 2,2. 
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familiarità con la miseria; sono Colei che 
per voi ristabilirà: la Speranza; sono Colei 
che con il tallone schiaccerà e calpesterà 
la testa del serpente; i Miei Occhi 
continuamente piangono in questi giorni 
senza conforto; i Miei Occhi sono 
addolorati guardando tutti i Miei figli; 

Vassula, figlia Mia, non chiudere il tuo 
orecchio a Dio, non chiudere il tuo 
orecchio alla Mia richiesta; tu Mi hai udita 
piangere; Io ho difeso la tua causa e 
sempre lo farò; quando il Signore ti lega a 
Sé, è per Amore, per riversare il Suo 
Cuore nel tuo cuore; oggi,1 a tua volta, ti 
sarà passato il Suo Calice; non rifiutare di 
bere, non devi esitare; le vostre strade 
sono insozzate di sangue innocente e i 
Nostri Cuori sono sofferenti, questo è il 
motivo delle Mie Lacrime, questo è il 
motivo per il quale il Signore condividerà 
il Suo Calice con te;  

il tradimento è di ostacolo all’unità tra 
fratelli; la mancanza di sincerità fa 
colmare il Calice di Dio; hanno straziato il 
Corpo di Mio Figlio, l’hanno diviso, 
l’hanno mutilato e paralizzato; vengo a 
ricordare a tutti voi che è attraverso di Lui  
che voi tutti, nell’Unico Spirito, avete la 
via per raggiungere il Padre, tuttavia voi 
continuate a rimanere divisi sotto il Nome 
di Mio Figlio; voi parlate di unità e di 
pace, ma, nonostante ciò, ostacolate 
coloro che le mettono in pratica; Dio non 
può essere ingannato e nemmeno può 
essere convinto dai vostri argomenti; il 
Regno di Dio non è fatto dalle sole parole 
delle labbra; il Regno di Dio è amore, 
pace, unità e fede nei cuori: esso è la 
Chiesa del Signore unita e Una sola 
all’interno del vostro cuore; le Chiavi 
dell’Unità sono l’Amore e l’Umiltà;  

Gesù non vi ha mai indotto a dividervi, 
questa divisione nella Sua Chiesa non era 
Suo desiderio; imploro i Miei figli di 
unirsi con il cuore e con la parola e di 

 
1 Cioè: in questi prossimi giorni. 

riedificare la Chiesa primitiva di Mio 
Figlio nel loro cuore; parlo della Chiesa 
primitiva di Mio Figlio perché quella 
chiesa era basata sull’Amore, sulla 
Semplicità, sull’Umiltà e sulla Fede; con 
ciò non intendo dire che voi dobbiate 
costruire un nuovo edificio, ma che dovete 
edificare un edificio nell’interno del 
vostro cuore; che dovete abbattere le 
vecchie pietre che si trovano all’interno 
del vostro cuore, pietre di disunione, 
d’intolleranza, d’infedeltà, di rifiuto al 
perdono e di mancanza d’amore e che 
dovete riedificare la Chiesa di Mio Figlio 
riconciliandovi; voi avete bisogno di 
un’intensa povertà di spirito e di un 
profluvio di ricchezza di generosità e sarà 
solo quando avrete capito che dovete 
piegarvi che potrete unirvi; 

- così, Mia Vassula, unisciti a Me nella 
preghiera, come quando prima Mi hai 
vista pregare; Io sono profondamente 
unita a te, figlia Mia; accondiscendi ai 
desideri dell’Amore; Gesù non ti 
abbandonerà mai, sii unita a Lui nel tuo 
amore per un solo scopo: 
 

glorificarLo; 
 
ora, figlia,2 capisci perché non devi 
rinunciare a mietere con Me?  

continua a pregare e benedici coloro 
che ti perseguitano; la tua ora non è 
ancora giunta, Mia colomba; sarò gentile 
con te e sarai da Me amata più che mai; 
non cercare di capire ciò che è al di là 
delle tue possibilità; maneggia la falce 
quando Mi vedi maneggiare la Mia; non 
trattenere il passo; seguiMi adottando la 
Mia Andatura; se rallento, rallenta anche 
tu; parla con ardore quando ti faccio cenno 
e stai in silenzio quando ti guardo; sii 
sempre pronta a morire per difendere la 
Verità; ogni tanto sarai criticata 
stupidamente, ma lo permetterò per quel 
tanto che basta perché la tua anima 

 
2 E’ ancora la voce del Padre. 
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rimanga pura e docile; sappi che Io sono 
sempre al tuo fianco; mieti quando Io 
mieto, impara ad essere paziente come Io 
sono Paziente; sii molto umile e discreta; 
Io ti ho affidato i Miei Interessi1 per 
operare con Me al Mio fianco e ne ho 
designati altri perché uniscano i loro 
servizi in questa opera; 

- Vassula, figlia Mia, ancora un po’ di 
tempo, pochissimo, e la tua anima 
prenderà il volo verso di Me, quindi, non 
c’è nessuna ragione di sentirti abbattuta 
come Mi hai detto, devi solo alzare il capo 
e guardare Chi viene fino alla tua stanza, 
Chi cena con te, Chi è il tuo pastore; 
chiediMi di perdonare i tuoi peccati per 
ricevere la Mia Pace e ritrovare la gioia; dì 
ai Miei figli che presto manderò il Mio 
Santo Spirito con forza piena per 
pascolarvi e riportarvi nel vero Ovile e 
farvi vivere una 
 

Vera Vita in Me, vostro Dio 
 

 
 

 
26 Settembre, 1991 

 
I miei occhi sono sempre su di Te, Dio mio.  

Il segreto della familiarità2  con Te  

è rivelato a coloro che Ti amano  
e Ti temono; 

 
Hai sollevato la mia anima dall’abisso 

per farle scoprire le Ricchezze del Tuo 
Sacro Cuore, ho scoperto la Misericordia  

di cui hanno parlato i Tuoi profeti, 
ho scoperto l’Amore e la Mitezza 

che i Tuoi discepoli hanno assaporato, 
ho scoperto la Pace  

che Tu Stesso ci hai donato. 
Nel Tuo Sacro Cuore  

hai permesso alla mia anima di scoprire 
che la Sofferenza è Divina e che la 

 
1 Ho udito pure: “Ministero”.  
2 Vale a dire: l’intimità. 

Mortificazione è gradita ai Tuoi Occhi. 
 

Allora nella mia anima è venuta una Luce 
splendente e, come melodioso fruscio di ali  

di colomba, ho udito e sentito un Soffio 
sfiorare il mio viso e Tu mi hai colmata dei 

Tuoi Misteri. 
 
gusta ancor più i Miei Segreti, figlia Mia, 
rimanendo obbediente alla Mia Legge; 
abbassa ancor più la tua voce affinché tu 
possa udire solo la Mia; piega il tuo capo, 
affinché tu possa vedere il Mio; umiliati 
affinché Io possa elevarti a Me;  

molte volte con la tua stessa luce 
esamini i Segreti del Mio Sacro Cuore; 
devi solo chiederMi, figlia Mia, e Io 
riverserò nei tuoi occhi la Mia Luce 
Trascendente che riempirà interamente la 
tua anima; allora, figlia Mia, stai attenta 
che la tua luce interiore venga proprio da 
Me; allora, soltanto allora, Mio sacerdote, 
capirai che le Mie Opere sono Sublimi, 
Gloriose e Maestose; soltanto allora, Mia 
allieva, capirai come Io desideri che tu 
comprenda perché l’Umiltà si è permessa 
di essere disonorata, sfigurata, disprezzata 
e trafitta e ha donato la Sua Vita per 
riscattare una moltitudine; 

- Io sono venuto a scuotere il vostro 
amore e a risvegliarlo, capisci?; così non 
proteggere la tua carne né dal dolore né da 
qualunque mortificazione; permetti al 
Sigillo del tuo Salvatore di imprimersi 
sulla tua carne e sulla tua anima affinché 
si operi in te una completa trasformazione; 
allora TUTTO quello che la tua natura 
respinge, rifugge e guarda con sdegno, ti 
apparirà Divino, 
 

Accordaci, Signore, 
che tutto quello che Tu dici, sia fatto. 

Abbassa la mia testa, 
abbassami e abbassa la mia voce. 
Non voglio apparire a mani vuote 

al Tuo Cospetto. 
No, non voglio trovarmi al Tuo Cospetto  

a mani vuote 
E questi pensieri umani 
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che la mia natura trova naturali, 
sradicali 

e bruciali uno ad uno. 
 

consacra la tua anima interamente a Me e 
rifletti la Mia Legge prima che discenda 
su di te; non dimenticare che la tua natura 
ti ha ridotta ad un deserto e alla 
desolazione; se Me lo permetti, ti libererò 
dai tuoi pensieri umani e li sostituirò con i 
Miei Pensieri per glorificarMi; ti darò un 
cuore coraggioso, piccola Mia, per 
renderti capace di far fronte ai Miei 
oppositori e resistere alle loro 
contraddizioni; ti darò eloquenza; ti darò 
sopportazione e resistenza alle minacce 
dei tuoi persecutori che sono anche i Miei 
persecutori; ti darò coraggio per 
sopportare con fiducia;  

tu sei la Mia semenza e siccome la 
Messe è matura ed il raccolto pronto ad 
essere mietuto, come hai notato, Io non 
perdo tempo; Io mieto senza sosta per 
nutrire molti che sono sul punto di morire; 
allora, Mia diletta,   “getta anche tu la 
falce e mieti: è giunta l’ora di mietere, 
perché la messe della terra è matura”;1 
permettiMi di ampliare lo spazio del tuo 
cuore, poiché ora il tuo Rapitore ti 
colmerà con la Sua Conoscenza e le Sue 
Confidenze; Io non aspetto altro che 
d’essere gradito a tutti e di rivelare a 
ciascuno di voi le Mie Ricchezze, la Mia 
Generosità e il Mio Amore;  

oggi Io vi dico tutto questo affinché la 
Mia Parola vada da questa generazione 
alla seguente; e voi che state imparando, a 
vostra volta insegnerete ai vostri figli; se 
essi ascolteranno e faranno quello che Io 
dico, i loro giorni si compiranno nella 
felicità;  

allora volgetevi a Me e lodate le Mie 
Opere; meditate sulle Mie Meraviglie; 
 

    
 

 
1 Ap 14,15 

29 Settembre, 1991 
 
(Festa di San Michele Arcangelo) 
 
(San Michele:)  
 
Io ti amo, figlia di Dio; conta su di Me; 
 
(Il Signore:) 
 
riposa nel Mio Cuore; Io, il Signore, ti 
benedico; vieni, il Mio Cuore è il tuo 
riposo; 
 
 

30 Settembre, 1991 
 
Rendo grazie al Tuo Nome  

per il Tuo Amore e la Tua Misericordia;  
quantunque io viva in un luogo  

dove sono circondata da  
persecutori, da falsi testimoni e da insulti,  

Tu mi tieni in vita, Tu mi tieni in piedi.  
Tu riempi la mia tavola e,  

come la più tenera madre,  
mi nutri con la Tua stessa Mano.  

O Signore, abbi pietà di me,  
sovente ho tante pene,  

più di quelle che potrei sopportare  
e se non Ti avessi vicino  

sarei distrutta!  
Desidero la completa pace tra i fratelli. 
 
Io dico: la pace sia con te! alzati e chiama 
il Mio servitore!2 Io sono il Signore della 
Pace, non del dissenso e ti ho offerto il 
Mio Cuore; che nessuno sia ingannato; a 
coloro che persistono troppo nel loro 
rancore, toglierò il Mio Cuore e tutte le 
grazie che tanto generosamente avevo loro 
offerto; Io ti dico che ritirerò tutti i Miei 
favori, a meno che il Mio servitore 
collabori con amore e cessi di covare 
questo peccato: non modellare mai la tua 
condotta su Colui che divide; 

Io ti do un Tesoro di Unità tanto fragile; 
impara a proteggere questo Tesoro; 
 

 
2 Messaggio per qualcuno in particolare; 
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(Più tardi:) 
 
Gesù? 
 
Io Sono;  

piccola, saturata da Me, tu non Mi 
verrai meno; Io Sono e sarò sempre al tuo 
fianco; benediciMi per coloro che non lo 
fanno mai; rivelaMi senza paura, senza 
dubbio e l’inferno non trionferà; 
accarezzaMi, sì, guarda il Mio Volto e 
dimMi: “Gesù, io Ti amo; Tu sei la mia 
Vita, il mio sorriso, la mia speranza, la 
mia gioia, il mio tutto; sii benedetto;” 

vieni, riposa nel Mio Cuore e 
permettiMi di riposare nel tuo; 
 

 
1 Ottobre, 1991 

 
(Ai pellegrini canadesi, 140 laici 
accompagnati da nove sacerdoti, venuti a 
Lens in Svizzera, per trascorrere una 
settimana con me.) 
 
dì loro che oggi, come ieri, e sempre, Io li 
benedico; ogni orecchio si apra e oda; 
ogni cuore si apra per ricevere la Mia 
Parola:  

tutto quello che a loro chiedo è l’amore, 
la fedeltà e una costante preghiera; Io sarò 
presto con voi; venite; 
 
(Alla sera) 
 
Mio Signore,  

Tu sei venuto e hai ravvivato la mia anima  
e, da quel momento, una nuova vita scorre in 

me, perché questo Torrente  
scaturisce dal Tuo Stesso Santuario.  

Vedi la tua figlia, Signore?  
Ha riavuto la vita!  

Tu mi hai redenta,  
Tu mi hai risollevata  

e mi hai mostrato  
la profondità del Tuo Amore.  

Il Tuo profumo mi ha affascinata  
e la Tua Bellezza  

mi ha abbagliata ed attirata a Te.  
La Tua Tenerezza e la Tua Bontà  

hanno fatto scaturire in me una sorgente;  
sia benedetto il Tuo Nome per l’eternità!  

in Te ogni razza sarà benedetta  
e, un giorno, alla fine, tutte le nazioni  

unite in una sola grideranno: 
“Sia benedetto Colui  

che viene nel Nome del Signore” 
poiché come la pioggia permette alla terra  

di germogliare, 
così il Fiume1 del Tuo Santuario 

irrigherà le Tue città.2 
 
 

2 Ottobre, 1991 
 
(Ai pellegrini canadesi.) 
 
la pace sia con voi;  

questo sia un giorno di gioia! la Mia 
salvezza verrà molto presto, allora 
preparatevi a riceverMi; oltre a voi, che vi 
siete già riuniti sotto il Mio Nome, ve ne 
sono altri che riunirò; chiedi ai Miei figli 
di meditare su: 
 

‘Poiché tuo sposo è il tuo Creatore, 
Signore degli eserciti è il Suo Nome’3 

 
oggi ognuno Mi chiami:  
 

Sposo; 
 
pregate per la pace del mondo, pregate per 
le Nostre intenzioni; 
 

    
 
 

3 Ottobre, 1991 
 
(Durante la messa per i pellegrini canadesi, 
Gesù mi ha detto in locuzione:  
 

“Ti ho inviato i Miei amici” 
 
 

 
1 Lo Spirito Santo. 
2 Le nostre anime. 
3 Is. 54,5. 
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4 Ottobre, 1991 
 
(Per i pellegrini canadesi.) 

 
appoggiatevi a Me; datemi tutte le vostre 
preoccupazioni, mettetele tutte nel Mio 
Cuore e Io le annienterò; benediteMi 
come Io vi benedico; amateMi come Io vi 
amo; creazione! sappiate che tutto quello 
che Io vi chiedo è un ritorno d’amore! Io 
vi elargisco benedizioni eterne, così oggi e  
ogni giorno ponete in Me la vostra fiducia; 
attingete dalla Sorgente del Mio Cuore e 
Io vi colmerò e vi rivestirò del Mio 
splendore; conosco le vostre prove e la 
vostra estrema povertà così non temete di 
venire a Me come siete; 
 

- la povertà Mi affascina - 
 
accoglieteMi come Io vi accolgo;  

andate in Pace e siate i testimoni di 
Colui che vi ama più di ogni altro; siate i 
testimoni di Colui che vi ha offerto il Suo 
Sacro Cuore; 
 

    
 
 

5 Ottobre, 1991 
 
(Per i pellegrini canadesi.) 
 
la pace sia con voi; restaurate la Mia Casa;  

- Io vi mando come agnelli fra i lupi, 
ma non abbiate paura, Io Sono è con voi;  

- abbellite la Mia Casa con la vostra 
devozione al Mio Sacro Cuore e al Cuore 
Immacolato di Vostra Madre; 

vi benedico tutti lasciando il Sospiro 
del Mio Amore sulla vostra fronte; 
 

    
 
 
 
 
 

7 Ottobre, 1991 
 

Voglio consacrare tutto quello che ho 
per la Tua Gloria. 

Non ho molto, 
direi che non ho quasi nulla 

perché sono inadeguata, 
povera, debole, e la più miserevole, 

tuttavia qualsiasi cosa possiedo, 
prendila, mio Signore. 

 
la Mia vicinanza1 a te ha acceso un fuoco 
in te che ti ha salvata e salva anche altri;  

- Io voglio la tua libera volontà, offriti a 
Me e farò scaturire fiumi da te; ho bisogno 
di un’intensa povertà per far emergere le 
Mie Opere in superficie; provvederò alla 
tua anima perchè sei la Mia sposa;  

Vassula, le vostre città sono piene di 
morti e il loro fetore si alza fino al cielo; 
stanno decomponendosi in massa; prega, 
prega per la pace, l’amore, la fede e 
l’unità; il Santo è tormentato per quello 
che dovrà accadere, è rattristato al di là di 
ogni immaginazione; Io dovrò lasciare che 
la Mia Mano si abbatta su questa 
generazione malvagia;  

figlia Mia, per Mio amore, prendi la 
Mia Croce di Unità e portaLa per il 
mondo; va di paese in paese per dire a 
coloro che parlano di unità senza tuttavia 
smettere di pensare l’opposto e continuare 
a vivere il contrario, che la loro divisione 
ha separato il Mio Cuore dal loro; grida e 
finalmente la Mia Voce penetrerà la loro 
sordità; Io sono con te in questa 
desolazione, quindi non temere;  

ti ho affidato la Mia Croce; questa 
Croce ti santificherà e ti salverà; così 
portaLa  con amore e umiltà; invoca 
costantemente il Mio Nome; figlia Mia, la 
tua Missione è di testimoniare per 
l’Amore e manifestare la Mia Santità nella 
loro mancanza d’amore e di fedeltà, va 
avanti senza paura e sii la Mia Eco; 
testimonia con gioia, con fervore, 

 
1 La Sua intimità. 
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testimonia con amore per l’Amore;  
ogni volta che i Miei nemici ti 

trafiggono, gioisci! e offri a Me tutte le tue 
ferite e immediatamente Io le lenirò; ogni 
volta che alzerai gli occhi per cercarMi, il 
Mio Cuore, ricco di Misericordia, non 
potrà resistere; tu sei la Mia figlia che ho 
adottato, allevato e nutrito, così non aver 
paura degli uomini, non possono 
distruggerti; presto ti renderò libera; nel 
frattempo prosegui nel tuo cammino con 
la Mia Croce di Unità e glorificaMi, sii il  
 

difensore 
 
della Verità e dell’Unica Chiesa che Io 
Stesso avevo fondato;  

va in tutte le nazioni, presentati e dì 
loro che Io voglio la Pace e la Chiesa 
Unita sotto il Mio Santo Nome; dì loro 
che chi crede di essere giusto, ma resta 
diviso, mangerà il frutto che ha seminato e 
perirà; dì loro ancora quanto Io detesti  i 
cuori insinceri; le loro solennità e i loro 
discorsi Mi stancano; dì loro quanto Io  
respinga la loro superbia e la loro rigidità;   
in verità il loro giudizio appare grande e 
impressionante agli uomini ma non a Me, 
non posso congratularMi con una chiesa 
morente che è vicina alla decomposizione; 
dì a coloro che vogliono udire che: 
 

a meno che non abbassino la loro voce, 
non udranno mai la Mia; 

 
se abbasseranno la loro voce, allora 
cominceranno ad udire la Mia e così 
faranno la Mia Volontà; Io sono Uno, 
tuttavia ognuno di loro si è creato un 
Cristo secondo i propri gusti; Io sono Il 
Capo del Mio Corpo, ma tutto quello che 
vedo sono le loro teste, non la Mia; dì loro 
di abbassare la loro testa così potranno 
vedere la Mia; dì loro di abbassarsi perché 
Io possa essere in grado di innalzarli a 
Me;  

- non permettere che costoro ti 

spaventino, figlia Mia; sii paziente come 
Io sono paziente; sii prudente rimanendo 
al Mio fianco; indosserai i Miei Gioielli1 
per rimanere fedele a Me, essi ti 
impediranno di dimenticarMi;  

prega, Mia sposa, prega il tuo Sposo e 
alla fine ti ricompenserò; glorificaMi e Io 
ti dico: né fatica, né sofferenze, né 
sacrifici saranno vani, nulla sarà invano; 

riferisci ad ognuno che ristabilirò il Mio 
Regno in mezzo alla  
 

povertà, 
 
in coloro che hanno il tempo per ascoltare 
il Mio Spirito, per adorarMi e fare la Mia 
Volontà, in questi la Mia Anima gioisce! 

figlia Mia, io ti amo nonostante la tua 
miseria; permettiMi di continuare in te le 
Mie Opere; adattati a Me come Io Mi 
adatto a te  e attraverso di te sarà sentita la 
Mia Presenza, attraverso di te porterò 
questa generazione all’unità;  

sii fiduciosa perché Io sono con te; il 
Mio Sigillo è sulla tua fronte e con questo 
Sigillo e con la Mia Grazia il Mio Regno 
su questa terra sarà ristabilito come Io 
voglio;  

abbi la Mia Pace; ricorda: Io sono 
sempre con te; vieni, entra nelle Mie 
Piaghe; 

 
    

 
 

13 Ottobre, 1991 
 
Mio Signore, solo tu  

sei nel mio cuore.  
A poco a poco Tu  mi correggi;  

hai conquistato il mio cuore  
ricoprendomi di benedizioni.  

Ma ora io sto facendo la Tua Volontà? 
Sono vicina a Te e Ti sto seguendo?  

Sto aiutando il mio prossimo  
con tutte le mie possibilità?  

 
1 La Sua Croce, i Suoi chiodi  e la Sua Corona di Spine. 
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Seguo i Tuoi Comandamenti?  
Godo ancora del Tuo favore? 

 
impara ad appoggiarti a Me; - figlia Mia, 
vuoi continuare a portare la Croce che ti 
ho predestinato? 
 
Lo voglio, purché non Ti perda e sia unita e 
uno con Te. 
 
sai che cosa significa e cosa richiede? 
 
Sacrificio, umiliazione, umiltà, annullamento, 
amore, fede, speranza, docilità, abnegazione, 
preghiera, preghiera, preghiera, pazienza, 
penitenza, mortificazione, sofferenza, digiuno 
e fiducia in Te? E uno spirito di perdono. 
 
hai detto bene, ma non basta solamente 
sapere queste cose; vuoi restare nella Mia 
grazia? allora devi mettere in pratica ogni 
cosa che hai menzionato; il Regno dei 
Cieli è come un premio, chi lo vince lo 
terrà molto caro; inoltre, il Regno dei Cieli 
sarà dato a coloro che giungeranno con le 
mani piene di buoni frutti - e così, Mia 
Vassula, Io intendo ricostruire la Mia 
Chiesa sulle virtù che hai elencato; se tu 
cammini con Me non ti perderai; non 
essere tentata di guardare a destra o a 
sinistra; come ho detto ai Miei discepoli: 
“non salutate nessuno lungo la strada”;1 tu 
dici di volerMi servire, allora devi 
seguirMi con la Mia Croce di Pace, di 
Amore e di Unità per glorificarMi; non 
guardare con costernazione le altre croci 
che Io pongo sul tuo cammino, poiché 
vengono tutte da Me; glorificaMi; la tua 
tavola è sempre colma e il tuo calice 
traboccante, allora non ti lamentare per 
nulla; di quando in quando sonderò ed 
esaminerò il tuo Amore per Me per 
innalzarti spiritualmente; non trascinare i 
tuoi piedi dietro di Me, segui con letizia il 
Mio passo; quando sei affaticata riposa in 
Me e permettiMi di riposare in te quando 

 
1 Lc 10,4 

sono stanco; 
- ascolta ora il tuo Santo: non lasciarti 

trascinare da venti contrari, figlia Mia, 
fissati in Me e non sarai sradicata; 
arricchisci la Mia Chiesa con tutta la 
Conoscenza che ti ho dato e riferisci loro 
che il Cuore del Signore è un Abisso 
d’Amore, tuttavia nessuno uomo è 
pienamente consapevole delle sue 
profondità e nemmeno delle sue ricchezze;  

Io so che sei fragile, figlia Mia, ma ti 
sono mai mancate risorse? confida in Me, 
confida in Me sii il riflesso di quello che 
sarà l’Unità; non essere come quelli che 
perseverano nel differenziarsi sotto il Mio 
Santo Nome; non essere come quelli che 
fingono che l’Unità risulti loro gratificante 
e le loro parole restano morte senza 
raggiungere alcun risultato se non quello 
di provocare lo sdegno del Padre; sia il 
Padre che Io aborriamo le loro discussioni 
che sono l’opposto di quello che pensano; 
eppure nulla Mi trattiene dal gridare a 
questi uomini di potere: 

“scendete! scendete dai vostri troni e 
cadano le scaglie dai vostri occhi perché 
possiate vedere in quale desolazione avete 
precipitato la Mia Casa! voi avete 
saccheggiato il Mio Santuario e tutto 
quello che conteneva! avete spezzato il 
bastone del Pastore non solo in due, ma 
l’avete frantumato! oggi però, aprite i 
vostri occhi e guardate! tenete aperti gli 
occhi e potrete riconoscere la povertà, i 
vestiti di sacco e l’andare a piedi nudi; 
tenete aperti gli occhi e con un solo 
sguardo riconoscete il Mio Cuore;”  

- Io potrei pronunziare  soltanto una 
parola nelle loro assemblee e con questa 
unica parola unire la Mia Chiesa; ma la 
gloria dal Cielo Mi sarà data dalla 
Povertà, dalla Miseria e da coloro che 
sono considerati spregevoli; Io avrò la 
Mia Casa riparata da estranei, perché 
susciterò in loro uno spirito di zelo e uno 
spirito di fedeltà; allora le vostre riserve 
saranno di nuovo colmate e i vostri tini 
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traboccanti del Mio nuovo vino; 
se dite di amarMi e vi ritenete sotto il 

Mio Nome, allora, per l’Amore del Mio 
Santo Nome e per il bene del Mio Amore: 
 

unite le Mie chiese; 
 
il vero cristiano è colui che è cristiano 
nell’intimo e la vera Unità è e sarà nei 
cuori; l’Unità non sarà nella parola, ma 
nello spirito; -  

se tu Mi ami, figlia Mia, come tu dici, 
abbraccia la Croce che ti ho dato; i tuoi 
piedi allora non inciamperanno, nulla al 
mondo L’uguaglia; il tuo sguardo non si 
distolga mai dal Mio Sguardo;  

allieva? vieni, seguiMi … 
 

    
 
 

13 Ottobre, 1991 
 
(Più tardi:) 
 
Vassula, ho pregato il Padre per te; sono 
Io, Gesù; concentrati su quello che ti è 
stato consegnato; - ora scrivi:1 

la pace sia con voi; vi ho udito 
chiamarMi: “Padre!” 
 

Io Sono qui; 
 
desiderate ritornare? Io non vi 
disapproverò oltre poiché Io sono 
Misericordia Infinita; non pronuncerò nei 
vostri riguardi alcuna condanna; il vostro 
cuore è ciò che Io cerco; Io ho bisogno 
d’amore; sono assetato d’amore; le Mie 
Labbra sono inaridite per mancanza 
d’amore; ho deciso di non guardare al 
vostro passato, ma soltanto al presente;  

la Regina del Cielo2 è al Mio fianco e 
fra tutte le donne Ella è Colei che, con 
perseveranza, ha pregato per voi, più di 

 
1 Messaggio per i prigionieri.  
2 La Santa Vergine.  

tutti i Principati, le Dominazioni, i Troni, 
le Podestà, gli Angeli; più di qualsiasi 
creatura; allora accoglieteLa nelle vostre 
preghiere, onorateLa come Io La onoro;  

voi tutti siete battezzati in Me e non ci 
dovrebbe essere alcuna distinzione tra 
fratelli; se soltanto capiste che cosa oggi 
Io vi offro, non esitereste ad offrirMi il 
vostro cuore e il vostro abbandono; 
ritornate a Me e non abbiate paura, Colui 
che oggi vi parla è il vostro Santo 
Compagno; Colui che vi ama di più; 
credete nel Mio Amore, considerate e 
meditate la Mia Passione; offriteMi il 
vostro cuore e lo trasformerò in un 
giardino dai più delicati profumi, dove Io, 
vostro Re, potrò avere il Mio riposo; 
permetteteMi di farne la Mia Proprietà e 
voi vivrete; non distogliete il vostro cuore 
da Me, non teneteMi a distanza, parlateMi 
liberamente; Io sto ascoltando;  

vi invito tutti a meditare queste parole: 
 

- rispondete al male con l’amore - 
- imitateMi - 

 
e ricordate, Io sono con voi tutto il tempo; 
non dimenticatelo mai e poi mai; 

benedico ciascuno di voi lasciando il 
Sospiro del Mio Amore sulla vostra 
fronte; 
 

    
 

Gesù Cristo, Figlio Prediletto di Dio e 
Salvatore; 

 
 

14 Ottobre, 1991 
 
Signore? 
 
Io sono;  

evangelizza con amore per l’Amore; sii 
radicata in Me, figlia Mia; rimettiMi ogni 
cosa e permettiMi di essere il tuo Direttore 
Spirituale per guidarti e per darti le Mie 
direttive per l’unificazione delle Mie 
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Chiese; tu devi essere un segno per loro ed 
essi impareranno che poiché Io Sono è 
Uno, anche voi sarete uno come Noi 
siamo Uno; le Scritture si adempiranno 
perché la Mia Preghiera Sacerdotale al 
Padre sarà realizzata; Io sono in te, quindi 
non aver paura; 
 
Signore, questo è molto promettente! 
 
la tua missione, piccola, è di riportare il 
Mio popolo sotto un solo Nome, il Mio 
Nome, e spezzare insieme il pane; non 
occorre preoccuparsi; fa’ del tuo meglio e 
Io farò il resto; ho bisogno di umiltà per 
compiere le Mie Opere in te per portare 
così alla luce ogni cosa;  

- la tua generazione infedele che Mi ha 
fatto versare tanto Sangue, ti respingerà 
sdegnosamente, ma, Vassula Mia, Io ti 
sosterrò nonostante le ferite 
impressionanti che riceverai da questa 
generazione malvagia; l’aiuto ti sarà dato 
dall’alto; ti ho istruita così come ho fatto 
anche con altri, non arrestarti ora, propaga 
gli Insegnamenti che ti ho dato sia in 
pubblico che nei focolari; so quanto tu sei 
fragile, ma so anche chi ho scelto; 
 
Signore, provo gioia nel sapere che saremo 
uniti, sebbene nessuno sappia realmente in 
che modo. All’apparenza i problemi sono 
grandi e gli scismi ancor più grandi. Come 
Tu hai detto: “il bastone del pastore è stato 
spezzato non solo in due parti, ma 
frantumato”. Ed il Tuo Corpo è stato 
mutilato, lacerato e paralizzato. Tu chiedi a 
tutti noi di piegarci, ma come? Che cosa 
bisogna fare? Quale è il primo passo? Io 
sono greco-ortodossa, condivido ogni cosa 
con i miei fratelli cattolici romani e non mi 
differenzio nel Tuo Nome quando sono con 
loro; e tanto meno essi mi trattano in modo 
diverso. So anche che molti di loro 
frequentano le chiese ortodosse greche o 
russe… 
 
parla apertamente, figlia! 
 

Signore, dammi le parole giuste. 
 
dì: … e ad essi non è concesso di 
condividere il Tuo Corpo; 
 
No. Non è loro concesso, benché i nostri 
Sacramenti siano gli stessi. E tuttavia, noi 
ortodossi, siamo autorizzati a condividere il 
Tuo Corpo. Mi è stato anche detto che ero 
scomunicata perché frequentavo i cattolici, 
per non dire altro. Inoltre sono perseguitata 
dalle due parti perché il mio confessore è 
cattolico romano! E Tu sei testimone di tutto 
questo, mio Signore Gesù! 
 
ma verrà un giorno in cui essi spezzeranno 
insieme il pane su un unico altare e 
nessuno impedirà che i Miei figli vengano 
a Me; nessuno dirà loro: “sei ortodosso?”1 
questa fortezza che hanno costruito per 
dividervi è già da Me condannata; voi 
siete tutti fratelli in Me, questo è ciò che 
tu devi loro insegnare a credere e 
persuaderli a fare;  

- quanto a colui che resta diviso nel 
corpo e nello spirito differenziandosi nel 
Mio Santo Nome, Io gli dico quello che ho 
detto alla chiesa di Sardi:2 ti si crede vivo 
agli occhi del mondo ma non agli Occhi 
del tuo Creatore; rinvigorisci ciò che 
rimane: sta morendo in fretta e dovunque  
sarà il cadavere, ivi si raduneranno gli 
avvoltoi;  

unitevi! radunatevi! invocate insieme il 
Mio Nome! consacrate insieme il Mio 
Corpo ed il Mio Sangue! non perseguitate 
la Via! mortificatevi e piegatevi per essere 
in grado di unirvi e glorificarMi; voi 
parlate dello Spirito ma non agite nello 
Spirito; parlate della Via, ma fate a gara 
per ostruirLa! - come Mi conoscete poco 
.…  

 
1A quanto pare i sacerdoti ortodossi hanno il diritto di 
chiedere alle persone che desiderano ricevere la santa 
Comunione se essi “appartengono” a loro. Essi 
rifiutano la santa Comunione ai cattolici sebbene 
questo sacramento sia il medesimo nelle due 
confessioni. 
2 Ap. 3. 
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voi invocate il Mio Nome, tuttavia 
uccidete i Miei figli fra il santuario e 
l’altare; solennemente Io vi dico che tutto 
questo vi sarà rammentato nel Giorno del 
Giudizio; potete voi dinanzi a Me dirMi in 
verità: “sono riconciliato con i miei 
fratelli”? potete dire in verità: “non ho 
fatto alcuna differenza tra me ed i miei 
fratelli sotto il Tuo Santo Nome; li ho 
trattati come me stesso”? quando Mi 
presenterete la vostra causa, allora 
apertamente vi dirò: “andatevene, voi non 
avete trattato i vostri fratelli come voi 
stessi; avete quotidianamente massacrato 
il Mio Corpo; dove è la vostra vittoria? 
quando Io costruivo voi demolivate; Io 
radunavo e voi disperdevate; Io univo e 
voi dividevate!” 

tuttavia, se ritornate a Me anche oggi 
come siete, Io posso risanarvi, posso 
trasfigurarvi e voi Mi glorificherete; “guai 
alle donne che sono incinte e allattano in 
quei giorni!” scrivi:1 guai a coloro che 
troverò con il peccato racchiuso in loro 
come si porta un bambino o con adepti da 
loro formati e del loro stesso genere; ma è 
stato detto che perfino di mezzo a voi 
sorgeranno alcuni con una parodia della 
verità sulle labbra per attirare discepoli 
dietro di sé;2 Io grido e tento di trapanare 
la vostra sordità per salvarvi; e se vi 
rimprovero è a causa dell’ 
 

Immensità dell’Amore 
che Io ho per voi; 

 
ma in verità vi dico: un giorno riunirò in 
un’Unica assemblea tutte le parti separate 
del Mio Corpo; 

- non piangere, amico Mio,3 tu che Mi 
ami; sopporta ciò che Io sopporto; 
consolaMi ed abbi fede in Me; porterai a 

 
1 Gesù ci spiega il versetto di Lc. 21, 23. 
2 At. 20,30. 
3 Gesù si rivolge a coloro che veramente Lo amano e 
operano veramente e sinceramente per unire le chiese. I 
Suoi amici. 

termine grandi opere nel Mio Nome; sii 
tollerante come Io sono tollerante; ho 
avuto fame, sete e spesso ho sofferto la 
fame e tu sei venuto in Mio aiuto; 
continua nelle buone azioni e Io ti 
ricompenserò;  

in verità ti dico che tu non sei solo, Io 
sono con te; siate uniti in Me e vivete in 
pace; voi siete la discendenza del Mio 
Sangue e gli eredi del Mio Regno; di’ loro 
che il Cuore del Signore è Amore e che il 
Cuore della Legge è basato sull’Amore; 
di’ al Mio popolo che non voglio 
amministratori nella Mia Casa, nel Mio 
Giorno essi non saranno giustificati; 
perché sono proprio loro che hanno 
industrializzato la Mia Casa;  

vi ho inviato il Mio Spirito perché viva  
nei vostri cuori, ecco perché lo Spirito che 
vive in voi vi mostrerà che la Mia Chiesa 
sarà ricostruita dentro i vostri cuori e nel 
vostro cuore vi riconoscerete tutti fratelli; 
 

4- fratello, dovrò sopportare una 
stagione ancora il dolore che ho 
sopportato anno dopo anno? o Mi 
darai riposo questa volta? dovrò 
bere per un’altra stagione il Calice 
della vostra divisione? o 
permetterai al Mio Corpo di 
riposare unificando per amore Mio 
la Festa della Pasqua? 

 
fratello, unificando la data della Pasqua 
allevierai il Mio dolore e gioirai in Me e 
Io in te; e ridarò la vista ad una 
moltitudine; “mio Diletto! mio Creatore! 
Colui che è il mio sposo ci ha rivelato 
cose che nessuna mano umana avrebbe 
potuto compiere!” questo è ciò che 
esclamerete nel Mio Nome quando vi sarà 
ridata la vista, 
 

 
4 Il mio Gesù, dicendo questo, aveva la voce di una 
vittima; stanco e implorante come se dipendesse da 
noi, come un carcerato che dalla porta della cella 
chiede al guardiano quanto sarà lunga la sua prigionia. 
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- e Io verrò a voi -1 

 
solennemente Io vi dico: unitevi, riunitevi 
tutti e ascoltate questa volta il vostro 
Pastore:  
 

Io vi guiderò sulla via  
che dovete percorrere; 

 
mandate il Mio Messaggio fino ai confini 
della terra; 

coraggio, figlia Mia, sorridi quando Io 
sorrido; Io sono con te per guidare i tuoi 
passi al cielo; 
 

    
 

 
17 Ottobre, 1991 

 
(Messaggio dato ai “mietitori” che Dio ha 
scelto negli Stati Uniti d’America per 
pubblicare questo libro). 
 
Io do a tutti voi la Mia Pace e vi benedico; 
sono con voi per sostenervi nel vostro 
lavoro nel Mio Nome, lavoro che ho 
benedetto, poiché questo è il lavoro che vi 
è stato assegnato per glorificarMi; 
 

- in tempo di carestia Io sono venuto - 
 
per riempire le vostre bocche con la Mia 
Manna Celeste affinché non periate; Io 
non vi abbandonerò mai; l’Amore 
ritornerà come Amore; 
 

    
 

(Anche la Nostra Madre Benedetta dà loro un 
messaggio.) 
 
ecclesia rivivrà; sia gloria a Dio; Io sono 
la Regina del Cielo, la vostra Madre, e vi 
benedico; pregate per la pace, pregate per 
la fede, l’amore e l’unità; pregate per la 

 
1 Gesù ha detto questo come un Re, maestosamente. 

conversione di tutti i Miei figli; Io voglio 
che ognuno sia salvato; le opere di Luce di 
Dio non possono essere nascoste 
eternamente,2 questo è il motivo per cui vi 
ho scelto come mietitori di Dio;  

vi amo tutti con grande amore e vi 
ringrazio per aver dedicato il Libro del 
Signore a Me;3 Miei piccoli, abbiate la 
fede, il Signore è con voi, seguitelo; siate 
fiduciosi perché Io sono con voi; venite; 
 
 

20 Ottobre, 1991 
 

(Messaggio del Sacro Cuore per il Belgio da 
leggere a Bruxelles il 20 Ottobre, 1991 nella 
Sala San Michele del Collegio dei Gesuiti). 
 
Mio Signore, sii con me. 
 
sentiti sicura perché Io Sono è con te; 
Vassula Mia, dì loro questo: se molti 
hanno dimenticato il Mio Sacro Cuore, Io 
non li ho mai dimenticati;  

li ho chiamati, li ho riuniti oggi qui per 
pregare insieme; desidero che i Miei figli 
si uniscano; desidero che la Mia Chiesa 
intera sia unita; quelli che si ostinano a 
rimanere separati hanno già separato il 
Mio Cuore dal loro; rendetevi conto della 
gravità della vostra divisione, dell’urgenza 
della Mia Chiamata e dell’importanza 
della Mia richiesta; ho bisogno del vostro 
cuore per unirvi e per ricostruire la Mia 
Chiesa, unita nell’interno del vostro cuore; 
tutto quello che vi chiedo è l’amore, per 
rompere le barriere della vostra divisione; 
pregate voi che Mi avete offerto il vostro 
cuore ed unite al Mio Sacro Cuore il 
vostro per l’unità delle Mie Chiese;  

Io, il Signore, benedico ognuno di voi 
lasciando il Sospiro del Mio Amore sulla 
vostra fronte; Io, Gesù, vi amo; 
 

 
2 A causa dei molti ostacoli che Satana ha posto per 
impedire il diffondersi dei messaggi del Sacro Cuore. 
3 Il gruppo che ha stampato i libri in inglese ha 
dedicato un volume alla nostra Santa Madre. 
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21 Ottobre, 1991 

 
O Signore, la Tua Misericordia ha alitato in 

me, ed infuso in me uno Spirito vivo,  
nel più profondo in cui Egli dimora; 

è stata la Tua Parola, Signore, 
che guarisce tutte le cose ad avermi risanata. 

E il Dio invisibile  
è improvvisamente diventato a me visibile.  

E l’oscurità dei miei occhi  
ha visto una Luce, una colonna di Fuoco 

Abbagliante per guidare i miei passi fino  
al Cielo. E le Tenebre che mi tenevano  

prigioniera e spaventavano la mia anima  
sono state sconfitte dalla Stella del Mattino,  

che ha portato alla mia anima Speranza,  
Amore e Pace e una grande consolazione,  

perché ho capito che  
l’ Amore e la Compassione Stessi 

erano il mio Santo Compagno  
per il viaggio della mia vita. 
 
figlia Mia, l’Amore è con te e nessun 
potere dal basso può o potrà mai separarti 
da Me; cammina nella Mia Luce e rimani 
unita a Me; 
 
 

22 Ottobre, 1991 
 

Gesù, 
rivestimi di umiltà, purezza 

e ubbidienza alla Tua Legge, 
perché ciò piace al Padre. 

 
la pace sia con te; per questo ti dico:  
 

sii come il pubblicano; 
 
poiché molti di voi condannano il 
prossimo dimenticando come, soltanto 
ieri, eravate prigionieri dello stesso sonno; 
non dite: “ho messo in ordine la mia casa 
e l’ho preparata per il Signore; ora Egli 
può venire in qualunque ora; io sono 
pronto a riceverLo; io non sono come il 

mio prossimo, che non digiuna, non prega 
e vive una vita malvagia”; recuperate la 
vista Io vi dico, le vostre labbra vi hanno 
già condannato; guarite prima voi stessi e 
non condannate gli altri che non sanno 
distinguere la loro mano destra dalla 
sinistra; venite a Me come il pubblicano a 
chiederMi di essere misericordioso con 
voi, peccatori,1 poiché tutti siete soggetti 
al peccato; Tempio! sorgi e servi Me, tuo 
Dio, servendo la vedova2 tu servirai Me;  

va ora in Pace, Io sono con te; 
 
Sia gloria a Dio. 
 

 
24 Ottobre, 1991 

 
Signore, permettimi di servirTi. 

Questo ora è il debito che ho verso di Te. 
La Tua Misericordia è nota 

e so che se mi aggrappo a Te, 
Tu non mi respingerai; 

so che mi salverai. 
“Non ho che da aprire la bocca 

perché Tu la riempia”3 
Ti prego, alimentami con la Tua Manna.4 

 
resta nella Mia grazia; Io non sono un Dio 
che non si può commuovere; il Mio Cuore 
è pieno di Compassione e Mi lascio 
intenerire; vieni, Io sono il tuo scudo in 
questo tempo di lotta; 

 
Signore,  

vengo violentemente attaccata da Satana;  
Come può il Tuo popolo  

udire le Tue meraviglie  
mentre si trova nelle tenebre? Il demonio  

vuole bloccare tutto il Tuo Piano!  
Per quanto tempo ancora la Tua Rettitudine  

rimarrà nella terra dell’oblio?  

 
1 Rosario Greco. 
2 Cioè mia madre. Dio di proposito non l’ha chiamata 
“madre” perché l’unica Madre che abbiamo è la 
Vergine Santa. Dovevo smettere ed andare a fare la 
spesa con lei. 
3 Sal. 81,11. 
4 Lo Spirito Santo. 
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Mostra ora, Signore di Misericordia  
e di Giustizia, che Tu sei il nostro aiuto  

e la nostra consolazione. 
 
non temere; alla fine i Nostri Cuori 
trionferanno; mostrerò ad ognuno come Io 
posso salvare; le Scritture devono essere 
compiute; vedi che è scritto1 che la bestia 
che sale dall’Abisso farà guerra alle Due 
Lampade ritte dinanzi al Signore del 
mondo, quei Due Testimoni che 
rappresentano il Mio Corpo e sono il Mio 
Corpo, quelli che hanno dato prova di 
essere Miei servitori, per la loro grande 
forza d’animo in momenti di sofferenza, 
di prova e di persecuzione, quelli che 
diffondono la Mia Parola e sono i Miei 
portavoce e coloro ai quali è stata data la 
Verità perché fossero come angeli e 
un’eco della mia Parola, poiché hanno 
permesso che il Mio Spirito fosse la loro 
Guida e desse a ciascuno di essi un 
ministero di Elia; 

l’appello che essi fanno nel Mio Nome 
è infatti il Mio appello che vi giunge 
attraverso loro, essi alzano la voce per 
ricordarvi la Mia Legge, come Mosè sulla 
montagna dell’Oreb, ma sono Io che parlo 
attraverso loro e, benché per la gente del 
mondo questi Due Profeti2 appariranno 
come sconfitti dal Nemico, Io aliterò in 
essi la vita e si alzeranno;  

“poiché come la terra produce la 
vegetazione e come un giardino fa 
germogliare i semi, così Io, il Signore,  
farò germogliare l’integrità e la lode 
davanti a tutti i popoli”;3 trasfigurerò i 
vostri miseri corpi in copie del Mio Corpo 
glorioso; allora vedrete spuntare un nuovo 
cielo e una nuova terra; la prima terra e il 
primo cielo scompariranno, cioè l’antica 
Città conosciuta con i nomi simbolici di 
Sodoma ed Egitto, poiché il Mio Verbo in 

 
1 Ap. 11,7. 
2 Lo spirito di Elia e lo spirito di Mosè: lo spirito di 
profezia. 
3 Is. 61,11. 

lei è stato nuovamente crocifisso,4 perché 
la gente del mondo ancora non Mi ha 
riconosciuto, benché Io sia venuto nel Mio 
stesso Dominio, la Mia stessa gente 
ancora non Mi ha accettato, ma ha trattato 
il Mio Santo Spirito come a loro ha fatto 
piacere, permettendo alla Bestia di fare la 
guerra a quelli che Io avevo inviato;  

queste due città in una, rappresentano 
lo stesso rifiuto che ebbero Sodoma ed 
Egitto nei confronti dei Miei Messaggeri e 
la loro totale sordità è simile alla 
caparbietà del faraone; queste città  
saranno sostituite dalla Nuova 
Gerusalemme; invece di Sodoma ed 
Egitto, voi sarete chiamati: 
 

- Nuova Gerusalemme - 
 
Città d’Integrità, Città di Santità; e quando 
ciò accadrà, i superstiti presi da terrore, 
Mi daranno gloria;5 

la terra ora è incinta e in pieno parto,  
figlia Mia, urla per le doglie; ma il tempo 
dell’attesa sta per terminare; creazione, Io 
sto già alitando su di te per farvi rivivere 
tutti, uno dopo l’altro, per purificarvi tutti; 
così se qualcuno solleva un’obiezione, 
non la sta sollevando a te, ma a Me, Io che 
ti ho donato il Santo Spirito di Verità; e se 
hanno ricrocifisso qualcuno fra le due città 
dai nomi simbolici di Sodoma ed Egitto, è 
la Mia Parola che hanno ricrocifisso; ma 
dopo tre giorni e mezzo,6 le Mie Due 
Lampade splenderanno di Luce 
abbagliante, in quanto questa verrà dallo 
splendore che circonda lo Spirito; così, 
figlia Mia, abbi speranza; la promessa del 
Mio Santo Spirito è per il vostro tempo;  

voi fate parte della Mia Discendenza, 
ecclesia rivivrà; 
 

 
4 Ap. 11,8. 
5 Ap. 11,13. 
6 Ap. 11,11. Numero simbolico. 
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(Più tardi:) 
 
(Messaggio per le Filippine:) 
 
la pace sia con voi; di’ al Mio popolo di 
riflettere sulla Mia Legge; scrivi: 
 

- Io sto riconciliando il mondo - 
 
dì loro che sono Io, Gesù; se domandano 
quale è il Mio Messaggio per loro, 
riferisci: 
 

- Io vengo per riconciliarvi  
al Mio Sacro Cuore - 

 
e riconciliandovi a Me, per amore del Mio 
grande Amore vi chiederò di riconciliarvi 
l’un l’altro; intendo riconciliare il mondo 
con il Mio Sacro Cuore e fare così di voi 
tutti una nuova creazione;1 
 

questa è la promessa del Mio Spirito; 
 
solennemente Io vi dico che colui che 
semina i semi dell’auto indulgenza, 
mieterà un raccolto di corruzione e, 
quando verrà dinanzi a Me nel Giorno del 
Giudizio, Io gli dirò:  
 

“vattene! lontano da Me; 
va dal Corruttore 

che ti ha corrotto!” 
a meno che Io oda un grido di pentimento, 
 
l’odore di morte che conduce alla morte 
continuerà a levarsi fino al cielo, ma Io 
non voglio più queste cose, ciò che 
desidero da voi è: 
 

- incenso - 
 

 
1 Ap. 21,1. 

Io desidero siate come turiboli colmi di 
incenso, su di un altare, amati figli, che il 
vostro paese sia trasformato in un 
immenso Altare che Mi offra le fragranze 
dell’incenso; voglio che viviate 
santamente poiché Io sono Santo; ogni 
giorno stendo le Mani verso di voi per 
innalzarvi a Me;  

attraverso le generazioni vi ho mostrato 
il Mio Amore e, anche oggi, come un 
pastore che salva le sue pecore dalle fauci 
del leone, Io vengo a salvarvi dalla 
Vipera; nonostante la vostra spaventosa 
bassezza, non vi rovescerò come ho 
rovesciato Sodoma e Gomorra, so quanto i 
bisognosi siano oppressi e quanto i poveri 
siano quotidianamente schiacciati; so fin 
troppo bene quanto siete miserabili e oh! 
conosco i vostri crimini … e sono tanti; a 
causa della violenza che fate ai vostri figli, 
lo spargimento del sangue innocente nel 
vostro paese è grande!  

i mali che il peccato vi procura hanno 
sfidato la Mia Misericordia e, per Mio 
immenso Amore, oggi chiamo il vostro 
popolo all’unione; chiamate tutti sotto il 
Mio Santo Nome e dite loro che Io non 
metto alcuno alla prova e nemmeno vengo 
a minacciarvi; dite alla vostra gente che 
riverserò su di lei il Mio Spirito d’Amore; 
dall’alto, stenderò come un velo sul vostro 
paese e, come foschia, il Mio Spirito 
d’Amore vi avvolgerà e penetrerà anche 
attraverso i cardini delle vostre porte e 
finestre;  

la vostra gente non sarà delusa dalla 
Mia Visita; con il Mio Fuoco Purificatore 
divorerò la corruzione e, come un 
mietitore, prenderò il Mio Falcetto e 
falcerò questo raccolto di male, lo legherò 
in fasci che getterò nel fuoco perché sia 
bruciato e al suo posto seminerò semi 
Celesti, i semi d’Amore; è il vostro 
Signore che parla, è Colui che vi ama al di 
là di ogni comprensione umana; 
 

sono Io, Gesù, il vostro Salvatore, 
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e ora sono alle vostre porte; ed ancora vi 
dico: venite! venite a Me, voi che siete 
oppressi, Io vi conforterò e vi consolerò, 
venite! venite a ricevere tutti i Tesori del 
Mio Sacro Cuore; il Regno di Dio1 è fra 
voi, non avete che da entrarvi; la Mia Casa 
è la vostra casa; ho aperto la porta del Mio 
Regno per tutti; venite, non siate più 
tentati da alcuna violenza, ripagate il male 
con l’amore - 
 

perdonate! 
 
altrimenti come potrà perdonarvi il Padre 
se non siete desiderosi di perdonare? 
mangiate il Mio frutto e non il frutto del 
Mio nemico, poiché i figli delle tenebre 
sono malevoli anche verso i loro simili, 
perché il Maligno è il loro maestro e 
insegna loro ad essere come lui e l’uomo 
che è disonesto nelle piccole cose, sarà 
disonesto anche nelle più grandi; riunite i 
vostri amici per pregare; Io ascolterò la 
vostra preghiera: 
 

– ogni peccatore pentito sarà ascoltato – 
– nel Cielo – 

 
Io, Gesù, vi benedico tutti lasciando il 
Sospiro del Mio Amore sulla vostra 
fronte; 
 

    
 

 
25 Ottobre, 1991 

 
Signore? 

 
sono Io; 
 
Signore,  

adesso legami ancor più a Te  
e tienimi lontana dagli insulti che mi vengono  

rivolti solo perché vivo in modo 
ecumenico. Legami al Tuo Cuore  

e, quando cammino,  
 

1 Cioè la Chiesa.  

la Tua Luce sia la mia Guida.  
Quando riposo,  

il Tuo Spirito vegli su di me  
e, quando mi sveglio,  

fa’ che il mio spirito parli al Tuo Spirito.  
Fa’ che agisca come Te e Ti segua.  

Rendi il mio cuore avido di cercarti  
perché io compia per Te tutto ciò che Ti ho 

promesso. Rammenta a noi tutti, Signore, 
ciò che ci avevi donato.  

Ci avevi dato  
Una sola Chiesa forte,  

Ricolma del Tuo Santo Spirito  
e non una rovina desolata,  

ci avevi dato un Unico e solido Bastone,  
non in due o tre pezzi e tanto meno un 

mucchio di trucioli,  
che fine ha fatto tutto questo? 

 
Vassula, lascia che prima ti dica: gli 
insulti di coloro che ti offendono ricadono 
su di Me - quindi non cedere, porta da una 
nazione all’altra la Mia Croce di Unità e 
sii la Mia Eco per ravvivare la memoria 
del Mio popolo; Io mando il Mio Santo 
Spirito per rammentare loro di adottare un 
amore scambievole che conduce alla pace 
e alla reciproca comprensione; nei Miei 
primi Messaggi sull’Unità avevo chiesto a 
voi tutti di piegarvi, ma c’è qualcuno oggi 
pronto ad ascoltare quello che dice il Mio 
Spirito?  

- rimane fra voi qualche uomo retto? 
- c’è qualcuno che realmente Mi cerca?  
- qualcuno a tutt’oggi ha abbassato la 

sua voce per udire la Mia? 
- chi, tra di voi, sarà il primo giusto 

pronto a piegarsi e ad annullarsi affinché 
sia vista la Mia Presenza? 

- chi di voi è disposto ad abbassare la 
testa per permettere alla Mia Testa di 
rivelarsi?  

- c’è fra voi un uomo generoso che 
abbassi la sua voce per udire la Mia 
supplice preghiera al Padre 

 
“Dovrò Io, Padre, 

una stagione ancora 
bere il Calice 
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della loro divisione? 
oppure essi unificheranno almeno 

la Festa della Pasqua, 
alleviando così in parte 

la Mia sofferenza 
e il mio dolore? 

 
durerà ancora a lungo 

questo regno di Tenebre? 
hanno diviso il Mio Corpo 
e hanno dimenticato che è 

il Mio Capo 
che consolida e tiene insieme 

l’intero Corpo; 
 

Oh Padre! riconciliali 
e ricorda loro che 

per mezzo della Mia morte sulla Croce 
ho donato loro la Pace; 

manda lo Spirito di Verità 
in pienezza nei loro cuori, 

e quando vedranno la loro nudità, 
allora capiranno; 
perdonali, Padre, 
perché non sanno 
quello che fanno;” 

 
La Cittadella degli orgogliosi cadrà 

in un cumulo di polvere, Figlio Mio;1 

 
il loro orgoglio e la loro gloria cadranno 
quando il Mio Spirito li investirà; - aspetta 
soltanto e vedrai;  

scrivi: state realmente ascoltando? state 
veramente ascoltando quel che Io dico? 
ciò che Io vi dico significa la Pace per i 
Miei e per i Miei amici; lo capirebbero se,  
da oggi, rinunciassero alla loro follia;  

per quelli che Mi amano senza riserva e 
per chi Mi teme, il Mio aiuto di salvezza è 
a portata di mano e la gloria vivrà allora in 
ciascuno di voi; Amore e Fedeltà possono 
nuovamente incontrarsi, Rettitudine e 
Pace possono abbracciarsi; la Lealtà può 
salire dalla terra poiché la Rettitudine si è 
sempre chinata dal cielo; vi ho concesso la 

 
1 Qui ho avuto l’impressione che il “Padre” stesse 
rispondendo. 

felicità, quale raccolto ha dato il vostro 
suolo? la Rettitudine Mi ha sempre 
preceduto e la Pace ha seguito i Miei 
Passi; posso dire altrettanto di voi? chi 
riparerà gli anni della vostra divisione? la 
solennità e i discorsi non Mi interessano; 
le finzioni e la falsa devozione non Mi 
ingannano; 

oh, figlia Mia, quanto vorrei che 
capissero, specialmente quelli che vivono 
nelle Mie Piaghe, che il Mio dolore è 
grande, e il motivo per cui a volte Mi 
esprimo anche energicamente è per 
renderli capaci di predicare le cose dello 
Spirito e non fare sfoggio di erudizione; 
voglio riempire il loro spirito con la Mia 
Luce Trascendente perché vedano le cose 
con i Miei Occhi e non con i loro; vedano 
le cose nella Mia Luce Divina e non nella 
loro;  

Io sono conosciuto per essere Fedele e 
Giusto e questo non significa che Io 
mostri loro meno Fedeltà, Rettitudine e 
Pace a causa della loro mancanza di 
fedeltà e di rettitudine e neppure che Io 
non venga in loro soccorso; - anche se si 
allontanano da Me e dalle Mie Vie, Io 
rimarrò Fedele e Verace;2 il Mio Spirito si 
adopererà per restaurare la Pace tra i 
fratelli e, per mezzo della Mia Croce e 
delle Mie Piaghe, vi unirò tutti in un solo 
Corpo e dovrete glorificarMi attorno ad 
 

Un Unico Tabernacolo 
 
e sarà demolita la barriera che vi tiene 
separati; l’anatema sarà tolto3 e il Mio 
Trono del Sacrificio ritornerà al suo posto; 

venite a Me come bambini perché Io 
possa aprire gli occhi della vostra anima 
affinché possiate vedere quale Speranza la 
Mia Chiamata riserva a 
 

voi 

 
2 Ap. 19,11. 
3 Ap. 22,3. 
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benediciMi, figlia; vieni; 
 

    
 

 
Ti benedico, Signore. 

 
“Fa’ uscire il popolo 

cieco, che pure ha occhi, 
i sordi, che pure hanno orecchi. 
Si radunino insieme tutti i popoli 

e si raccolgano le nazioni. 
Che gli uomini Ti ascoltino 

così che possano dire:  
‘è vero’.”1 

 
 

29 Ottobre, 1991 
 
Mio Dio! 
 
Io Sono; tu non sei sola; Io sono presente 
e sono con te; Vassula, permettiMi di 
parlarti, abbi fede in Me, Io sono vicino a 
te, vieni, concentrati e medita su di Me; 
opera per la Mia Gloria, figlia Mia, parla 
loro2 in questo modo: 

“beati i poveri in spirito perché di essi è 
il regno dei cieli;” voi tutti Mi siete molto 
preziosi, pregate più di quanto avete fatto 
fino ad ora e Io alimenterò i miseri, 
guarirò i ciechi e insegnerò la Mia Legge 
a ciascuno di voi, dallo straniero fino a 
voi;  

l’Amore vi ama; 
 

    
 

(Questo è un messaggio preliminare, come 
introduzione per il mio viaggio in 
Inghilterra.) 
 
(Più tardi:) 
 
Vassula, sii costante nelle tue preghiere; ti 
amo, figlia Mia, e oh! sì, come conosco le 
tue debolezze, figlia Mia; porta i Miei figli 

 
1 Is. 43,8-9. 
2 Alle persone che avrei incontrato in Inghilterra. 

alla vera fede, porta tutti a Me; anche 
questo fa parte della tua missione;  

ah, figlia Mia, sii piena di fervore verso 
di Me, tuo Dio; 
 
Mio Signore, non tutti ascoltano questi 
messaggi quando li rivelo. E’ possibile che 
non abbiano capito? Non parlo soltanto di 
me, parlo anche di attuali apparizioni e di 
altre persone che hai utilizzato come Tuoi 
strumenti in una maniera soprannaturale.  

Voglio chiederti francamente: quanti oggi 
nelle alte gerarchie vi prestano realmente 
orecchio in modo positivo? Quanti? 
 
e, soltanto ieri, quanti dei sommi sacerdoti 
e degli scribi Mi hanno prestato orecchio 
dimostrandosi positivi? - Vassula, c’è un 
resto scelto dalla grazia per credere; 
dicono le Scritture: Mi sono manifestato a 
quelli che non si rivolgevano a Me,3 
tuttavia fin dal principio ho invitato tutti 
alla Mia Scuola; 
 

il Mio Santo Spirito è la vostra Guida, 
il vostro Sposo4 e il vostro  

- Maestro - 
 
in verità vi dico che presto radunerò tutte 
le nazioni in un cerchio d’Amore e il Mio 
Spirito dimorerà in voi portando la vista ai 
ciechi, poiché la Luce che vi sarà data è: 
la Mia Luce Trascendente; ma quanto è 
difficile penetrare nella Mia Luce per 
coloro che hanno accumulato ricchezze 
nel loro spirito! come è difficile per i 
saggi penetrare nel Mio Spirito e 
percepirNe le profondità! quanto è 
difficile per costoro entrare nel Mio 
Regno! Io vi dico solennemente che i 
rifiuti della vostra società e quelli che voi 
ritenete indegni, vi entreranno prima di 
loro;  

sì! quelli che non sanno distinguere il 
bene dal male, quelli che non sanno 
distinguere la mano destra dalla sinistra! 

 
3 Rm. 10,20. 
4 Riferimento a Is 54,5.  
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Io ho invitato e invito ciascuno di voi a 
sedersi a tavola con Me, ma molti non 
hanno risposto al Mio invito, essi hanno 
deriso e disprezzato la Mia Chiamata 
Misericordiosa e, con i loro insegnamenti, 
hanno fatto inciampare altri che volevano 
venire; confrontate tutto questo con la 
parabola degli invitati alle nozze;1 
 

Io ritornerò2 
 
ed essi tremeranno; tremeranno quando 
capiranno Chi hanno rifiutato per tutto 
questo tempo; essi avevano disconosciuto 
il Mio Spirito e si sono fatti guidare dal 
proprio spirito, hanno rinnegato la Mia 
Luce per la propria luce, hanno rinnegato 
la Mia Celeste Conoscenza data dalla 
Sapienza, per una filosofia mediocre e per 
il loro stesso sapere razionale; 
 

- essi hanno apostatato - 
 
poiché hanno respinto il Mio Spirito, la 
Mia Luce e la Mia Conoscenza; Io 
toglierò loro il Mio Regno per darlo a un 
popolo capace di trarne frutto; così 
accoglierò questa gente come i Miei e 
chiederò loro di venire con Me per 
condividere la Mia casa con Me; in verità 
quest’ora è già vicina; ho deciso di attrarre 
a Me coloro che hanno cattiva 
reputazione, coloro che gironzolano in 
ogni angolo di strada, gli indegni, le 
nullità delle nullità, i miserabili e coloro 
che non hanno mai conosciuto il Mio 
Nome; trasformerò una quantità di miseri 
che non Mi ha mai amato e ne farò una 
nazione d’Amore, una nazione santa ed 
essi Mi glorificheranno; saranno chiamati 
sacerdoti del Dio Vivente, i sacerdoti  
dell’Amen e, con questo clero, ricostruirò 
la Mia Chiesa, in questi cuori vi unirò tutti 
e il Mio Corpo riposerà; il tempo è giunto, 

 
1 Mt. 22,1-14. 
2 La seconda Pentecoste - l’effusione dello Spirito: 
Gioele 3. 

e nessuno può impedire la venuta dell’ora 
del Mio Santo Spirito; 

quando vedrete il mondo sgretolarsi 
sotto i vostri piedi, quando guarderete a 
sinistra e vedrete regni vacillare e città 
ridotte ad un mucchio di polvere, ed alla 
vostra destra le montagne precipitare, 
sappiate che questi segni sono l’inizio 
dell’effusione del Mio Santo Spirito; 
quando vedrete i Miei allievi che Io Stesso 
ho formato, predicare coraggiosamente nel 
Mio Nome, non li interrompete; resistete 
alla tentazione e cercate di discernere il 
rumore dei loro passi; continuerò ad 
inviarvi questi santi per riunire sulla loro 
strada tutte le membra separate del Mio 
Corpo, e nessuno sarà capace di fermarli, 
neanche gli stessi spiriti immondi; questi 
invece cadranno davanti a loro perché 
sapranno che l’Amen è il loro Maestro; 
 

l’Amen sarà presto con te, figlia Mia, 
Colui che è il tuo Consolatore 

e la cui Casa 
è in una Luce inaccessibile, 

ti immergerà finalmente 
nella Sua Luce e ti assorbirà; 

– Io sono l’Amore – 
 

Sia benedetto il Tuo glorioso 
e Santo Nome, 

sia lodato ed esaltato per sempre. 
 
 

5-9 Novembre, 1991 
 
(Inghilterra – Manchester) 
 
(Poco prima di recarmi alla riunione nella 
chiesa di S. Agostino, il demonio mi ha 
attaccata con lo scopo di rovinare la 
riunione. Ho pregato due volte San Michele 
arcangelo e due decine del Rosario, alla Rosa 
Mistica. (La stretta del demonio mi ha 
lasciata.) - La Nostra Santa Madre mi ha 
allora dato questo messaggio.) 
 
figlia Mia, Io sono con te; non temere, non 
ti perderò di vista nemmeno un istante; 
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Vassula, opera in pace; Io ti amo, ora 
prega e va in pace e ricorda che Io sono 
con te; 
 
 

6 Novembre, 1991 
 
(Inghilterra) 
 
(Prima di recarmi alla  Strangeways Prison 
per leggere loro il messaggio.) 
 
figlia Mia, tutta la forza che riceverai 
verrà da Me; mostra, figlia Mia, quello 
che il Signore dice al mondo; mostra loro 
come dalle Mie Palpebre scorrano 
lacrime; il Mio popolo preghi per quelli 
che non invocano il Mio Nome e Io li 
guarirò; l’impossibile diverrà possibile; il 
deserto si trasformerà in un giardino e le 
macerie in un altare per Me, vostro Dio; 
devi dire ai Miei figli di pregare; di 
pregare con il cuore e Io li ascolterò; 

chiamo tutti quelli che sono oppressi 
dal dolore perché Mi offrano le loro 
sofferenze e riposino nel Mio Cuore; Io li 
aiuterò a portare la loro croce;  

così, Vassula Mia, senti la Mia 
Presenza; guardaMi con gli occhi della tua 
anima; parlaMi e permettiMi di utilizzarti 
per glorificarMi; 
 
 

8 Novembre, 1991 
 
(Inghilterra – Manchester) 
 
la pace sia con voi;  

lo scopo per cui Io vengo a voi in 
questo modo è la vostra salvezza; quello 
che ho iniziato e benedetto lo porterò a 
termine; devi dire ai Miei figli che quando 
parlo loro, utilizzando te come mezzo, Io 
voglio la Salvezza, voglio la Pace, non 
voglio la distruzione; ma il demonio vuole 
la distruzione, poiché quello che lui si 
propone è di uccidere; l’amore Fedele si 
china dal cielo per raggiungervi ed offrirvi 

il Suo Cuore; voi Mi siete tutti molto 
preziosi; il Santo rivela il Suo Volto:  

Io chiamo tutti voi senza alcuna 
distinzione; voi siete tutti Miei e tutti voi 
Mi appartenete e la vostra vita è 
eternamente nelle Mie Mani; non siate 
come quelli che sembrano voler parlare di 
Unità, ma tuttavia impugnano la spada 
contro quelli che la praticano; venite a Me 
come una sola famiglia e ceneremo tutti 
insieme, Io e voi, voi e Io; Io permetto a 
tutti di udire la Mia Voce; 

vi benedico tutti; adornateMi con le 
preghiere del vostro cuore; 
 

    
 
 

9 Novembre, 1991 
 
(Manchester) 
 
Signore? 
 
Io Sono; piccola Mia, sii benedetta;  

vi sono ancora altre cose che desidero 
scrivere per mezzo tuo; così permettiMi di 
utilizzarti; pensa, figlia Mia, a quello che 
hai imparato da Me in fatto di 
Conoscenza; Io rafforzerò il Mio tempio1 
affinché la sua struttura diventi solida e 
rimanga indenne da qualsiasi avversità che 
possa colpirla; in te Io crescerò e non 
diminuirò; il Mio Spirito riposi in te; il 
Santo ti dà la Sua Pace; 
 
 

13 Novembre, 1991 
 

Jahvè, Ti amo. Ti adoro. 
Jahvè, Amore mio celeste 

so che Tu sei con me. 
Jahvè, Padre mio e mio Abba, 

dì al Tuo Prediletto Figlio 
che il mio cuore non vive che per Lui. 

 
 

 
1 Gesù allude a me. 



 590                                                            La Vera Vita in Dio                                          Quaderno 56
________________________________________________________________________________ 

DiGli che 
Egli é l’Aria che respiro, la Mia Vita. 

DiGli che, per Amor Suo, 
la mia voce si diffonderà fin dove potrò 

per proclamare i Suoi Desideri 
e il Suo Ardente Amore per noi. 

 
DiGli, Padre, 

che nessuno e nulla 
mi separerà mai 

da questo amore che ho per Lui. 
 

DiGli che Egli è il mio Sorriso, 
la mia Gioia e la mia Speranza. 

Dì al mio Redentore quanto ardentemente  
Lo desideri 

e quanto, giorno e notte, 
mi strugga d’amore per Lui. 

 
figlia Mia, diletta della Mia Anima, non lo 
sapevi? non sapevi quanto il Mio Spirito si 
riposa nella Nullità? non hai sentito dire 
quanto Mi diletto nel rivelare il Mio intero 
Volto ai piccoli? non hai letto: “sono stato 
trovato da quelli che non Mi cercavano, 
Mi sono manifestato a quelli che non si 
rivolgevano a Me;”1  

- la tua Gioia è il tuo Creatore, 
- il tuo Amore è il tuo Unto,  
- la tua Fiaccola è il Mio Santo Spirito; 

figlia Mia, trai profitto da tutti i doni che ti 
ho dato per restaurare la Mia Casa;  

Mi è capitato di fare una passeggiata 
vicino ad un ruscello e di vedere un pezzo 
di legno alla deriva2 che veniva trascinato 
via dalla corrente del mondo; Mi sono 
chinato e l’ho tirato via dalla corrente, 
l’ho portato con Me a Casa e l’ho piantato 
nel Mio Giardino di Delizie; da un pezzo 
di legno secco ho fatto di te un Albero; ho 
detto: “cresci! cresci e metti radici nel Mio 
Giardino, nella Mia Proprietà; e dai tuoi 
fiori emani un profumo che plachi la Mia 
Giustizia;” ho detto: “ogni mese 
matureranno frutti e le tue foglie 
serviranno come medicina ad una 

 
1 Rm. 10,20. 
2 Dio si riferisce a me. 

moltitudine”; ogni tanto Mi diverto a 
potarti; la Mia delizia è vedere sbocciare i 
tuoi fiori e la costante crescita dei tuoi 
frutti; solo l’Acqua3 del Mio Santuario4 

può darti crescita e Vita;  
Io, Jahvè, veglierò perché tu possa 

prosperare; provo piacere a raccogliere di 
tanto in tanto sulla Mia strada pezzi di 
legno alla deriva;5 Io posso dare la vita ad 
ogni cosa che raccolgo sulla Mia strada; 
 

 
 

(Più tardi:) 
 
Vassula, la pace sia con te;  

- se la terra tremerà e avvizzirà sotto i 
loro occhi, ciò avverrà perché essi hanno 
trasgredito la Mia Legge che è basata 
sull’Amore; essi hanno violato tutti i Miei 
Comandamenti; nonostante le molteplici 
intercessioni della vostra Santa Madre e 
nonostante i Miei Moniti, dal tempo di  
Fatima sino ad oggi, nessuno dei Miei 
Avvertimenti è stato ascoltato;  

le ore fuggono e una potente armata 
quale il mondo non ha mai visto né vedrà 
mai più, è vicina! pochi uomini saranno 
risparmiati; quanto Io grido per trovare un 
varco nella loro sordità! una nazione 
ruggente con rombi simili al fragore di 
innumerevoli cascate inonderà di nuovo la 
terra, con fuoco e zolfo; Io sono ricco di 
perdono, tuttavia a stento sento qualche 
grido di pentimento;  

o uomini di poca fede! uomini capaci 
soltanto di discutere!  

scrivi: tutto quello che odo, se escludo 
soltanto un piccolo resto, è: “perché 
dovremmo credere nei messaggi? perché 
dovremmo digiunare dal momento che 
tutto questo non viene da Lui? perché fare 

 
3 Lo Spirito Santo. 
4 Il Sacro Cuore del Signore. 
5 Dio allude in particolar modo ad un’altra anima 
privilegiata che mi ha fatto incontrare. 
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penitenza visto che siamo giusti? perché 
dovremmo credere a tutti questi esaltati? 
non ascoltate poiché essi raccontano 
profezie e visioni di loro pura 
invenzione”; in verità Io vi dico che 
quando quel Giorno verrà, sarebbe stato 
preferibile che non foste mai nati! basta un 
solo uomo per accendere un fuoco che 
produca calore;  

oggi quest’uomo è tra voi, vive sotto lo 
stesso cielo ed è pronto ad accendere un 
Fuoco che può incendiare e liquefare tutti 
gli elementi in pochi secondi! la terra, 
come un vestito, si logorerà; Io vi avevo 
avvertito, ma voi non ne avete tenuto 
alcun conto; la Mia sofferenza è grande, 
ma in quale altro modo potrei scacciare i 
mercanti dalla Mia Chiesa? come potrei 
cacciar via le vipere dai nidi che si sono 
costruiti all’interno del Mio Santuario se 
non venendo con Fiamma e Fuoco 
Ardente? commercianti, mercanti, tutti 
saranno estirpati e questo potrà essere 
possibile soltanto con il Fuoco!  

i saggi non si vanteranno più per la loro 
saggezza, né per la loro autorità; i ricchi di 
spirito saranno resi sterili, messi a nudo e 
vestiti a lutto; Mi cercheranno, ma dove 
Mi cercheranno non Mi troveranno; 
invocheranno molte e molte volte il Mio 
Nome, ma Io non li ascolterò; Io li 
rovescerò tutti;  

sii uno con Me, figlia Mia; abbi la Mia 
pace; Io ti amo tanto; la Giustizia è a 
portata di mano; 
 

 
 
(Più tardi:) 
 
appoggiati a Me; Io sono con te, figlia 
Mia; ah, Mia fanciulla, per amor Mio 
porta il tuo fardello sulle spalle; AmaMi, 
figlia Mia, e vivrai; evangelizza con 
amore per l’Amore; accetta tutto quello 
che viene da Me;  

vieni, Io e tu, tu e Io uniti nell’amore; ti 
amo tanto, Mia Vassula, così tanto, 
piccola Mia …  

ecclesia rivivrà; 
 

    
 
 

14 Novembre, 1991 
 
(Messaggio per l’Irlanda.) 
 
ascolta Irlanda, non disperderti più, 
riunisciti, riunitevi tutti in uno; venite a 
Me in pace e pregate tutti insieme per la 
pace;  

vuotate i vostri cuori da tutte le cattive 
inclinazioni e imparate dove è la pace, 
dove è l’amore, dove è la santità; pregate 
per quelli che hanno le mani grondanti di 
sangue, essi non sanno quello che fanno;  

Io sono venuto per prendere da parte i 
migliori del gregge e chiedere loro se 
desiderano fare un sacrificio di rinunce 
generali per nove giorni; in questo paese i 
demoni saranno presi dal panico; Io so che 
i vostri crimini sono numerosi e che 
soltanto un resto è segnato dal Mio Sigillo 
sulla fronte; 

ti ho attraversato, Irlanda, e sono 
rimasto sconvolto per la tua mancanza di 
rispetto verso la legge, ma guarda! l’Ora è 
Prossima; la tua terra è divisa da una linea 
ben tracciata, e così è il tuo cuore, Irlanda 
figlia Mia, fino alle tue viscere;1 
ricostruite la Mia Casa vacillante 
riunendovi in pace e senza differenziarvi 
sotto il Mio Nome; anche se siete solo un 
resto ad esserMi rimasti fedeli, non 
scoraggiatevi, Io vi porterò, con una 
benedizione, un nuovo vino per inumidire 
le vostre labbra;  

non scoraggiatevi; il vostro Salvatore è 
sulla strada del Suo Ritorno; voi siete i 
mattoni del Mio Santuario e, nel 
medesimo tempo, i costruttori della Mia 

 
1 Gesù allude alle diverse confessioni della Sua Chiesa. 
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Casa; unendovi e riunendovi formerete 
una struttura compatta, ma se rimarrete 
divisi e dispersi, come potrei Io ricostruire 
quello che ora è in rovina? ho bisogno di 
voi tutti insieme per ricreare l’unità e 
ricostruire la Mia Casa; ho bisogno di tutti 
i mattoni;  

il Mio Regno sulla terra è la Mia Chiesa 
e l’Eucaristia è la Vita della Mia Chiesa, 
questa Chiesa che Io stesso vi ho donato;  

- vi avevo lasciato un’unica Chiesa, ma 
appena vi ho lasciati, appena ho voltato le 
spalle per ritornare al Padre, ecco che voi 
avete ridotto la Mia Casa in una  
desolazione! l’avete rasa al suolo! e il Mio 
gregge erra a destra e a sinistra …  

per quanto tempo ancora dovrò bere al 
Calice della vostra divisione? calice di 
afflizione e di devastazione; avete offerto 
al Santo, a Colui che dite di amare, un 
calice così grande e profondo, tanto pieno 
di amarezza e dolore che il Mio palato è 
diventato più secco della pergamena e le 
Mie Labbra sono tutte screpolate; il sapore 
di questo calice che questa generazione 
Mi offre è amaro come il veleno;  

Io non sono solo ad inghiottire le Mie 
Lacrime, la vostra Santa Madre condivide 
il Mio dolore poiché il Suo Cuore 
Immacolato è unito nell’amore al Mio 
Sacro Cuore, ma presto vi rinnoverò tutti 
con il Mio Fuoco;  

pregate incessantemente poiché l’Ora è 
imminente; vi benedico tutti segnando la 
vostra fronte con il Sospiro del Mio 
Amore; 
 

    
 
 

15 Novembre, 1991 
 
Mio Signore? 
 
sono Io; vieni a Me in ogni momento; 
prega con Me, dì: 
 

Tu sei il mio unico Dio, 
la mia sola Speranza, il mio unico Amore, 

Tu sei il mio Dio senza rivali, 
sempre così Tenero e Dolce 

con i deboli e i miseri; 
il Calice della Tua Giustizia 

non trabocchi su di noi; 
permetti ai prigionieri di essere liberati 

prima del Tuo Giorno, mio Signore, 
i nostri errori ai Tuoi Occhi  

sono stati tanti 
e le nostre ribellioni e apatie 

ancor più numerose, 
ma il Tuo Cuore palpita 

d’Amore e di Compassione, 
accordaci, o Padre Misericordioso, 
un potente Soffio del Tuo Spirito 

che ci rianimi tutti per la Tua Gloria, 
amen; 

 
ti benedico, figlia Mia; 
 
 

18 Novembre, 1991 
 

Gesù? Santo? 
 
Io Sono; piccola, figlia Mia, la pace sia 
con te; Io, il Signore, ti benedico e ti 
benedico ancora; 

evangelizza con amore per l’Amore; di’ 
loro che li amo ognuno in modo speciale; 
di’ loro anche che Io non sono un Dio 
complicato; non sono lontano, Io sono 
presente in questo stesso momento; di’ 
loro quanto desideri ardentemente il loro 
amore; mostra loro che cosa è il Cuore del 
Signore; di’ loro che il Cuore del Signore 
non è altro che Amore e Misericordia e, se 
la Giustizia si abbatte su di voi, è a causa 
della gravità dei vostri peccati e dei vostri 
crimini; quante volte ho chiuso gli occhi 
su tutto quello che non avete fatto in Mio 
favore e quante volte ho trattenuto la 
Mano del Padre dal colpirvi!  

Gesù è il Mio Nome e Gesù vuol dire 
Salvatore; Io sono il Salvatore di tutta 
l’umanità; 
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22 Novembre, 1991 
 
(Irlanda – Cork) 
 
amatissimi figli, vi do la Mia Pace; il 
mondo sta andando in rovina, ma Io non 
vi ho dimenticato; vengo a visitarvi nel 
vostro smarrimento per aiutare ognuno di 
voi a raggiungere la propria Dimora nel 
Cielo; voi siete Miei e tutti veramente 
preziosi per Me; 
 

Io sono la Luce del mondo, 
 
così non abbiate paura, vi chiedo di 
pregare per quelli che hanno indurito il 
loro cuore e non credono nella Verità; non 
smettete mai di pregare;  

Io, il Signore, ho attraversato le vostre 
città, Irlanda, e anche se in questo 
momento non conoscete i Piani che ho 
stabilito per voi  

- rimanete nel Mio Amore Divino e vi 
sentirete forti, 

- rimanete nel Mio Sacro Cuore e 
potrete prosperare, 

- rimanete nel Mio favore con la vostra 
costanza e fede, 

- rimanete in Me e vivrete; 
Io, il Signore, benedico ciascuno di voi 
lasciando il Sospiro del Mio Amore sulla 
vostra fronte;  

ricordate: l’Amore vi ama; 
 

    
 
 

24 Novembre, 1991 
 
figlia Mia, Io sono l’unica Madre di tutta 
l’umanità; ognuno di voi è Mio figlio; 
 
Santa Madre, un giorno sarà accettata da 
tutti questa Verità? 
 

alla fine ogni anima accetterà questa 
verità; coloro che adesso amano Dio 
sinceramente, l’accetteranno; 

non smettere mai, figlia Mia, di pregare 
per la conversione del mondo; cerca di 
capire che più preghiere Io ottengo, meno 
sarà il male che verrà diffuso; le preghiere 
non vanno mai perdute; Io le offro al 
Padre la cui Giustizia è imminente; 
pregate per ottenere la Misericordia di 
Dio;  

voi non sapete quello che Dio ha 
serbato per questa generazione malvagia, 
ma ricordate come la Sua Mano si sia 
abbattuta sugli uomini peccatori nel tempo 
della ribellione, e quello non è che una 
frazione, di ciò che Dio ha riservato ora 
per voi; dalla Sua Santa Dimora, la Sua 
Giustizia risponderà in proporzione ai 
peccati di questa generazione; Egli verrà 
con il Fuoco, con il fulmine, con l’uragano 
e con la fiamma ardente per bruciare i 
crimini del mondo; no, voi non sapete ciò 
che l’Onnipotente vi ha riservato per 
purificare l’umanità;  

i segni sono dappertutto attorno a voi, 
ma pochi li vedono o li percepiscono; il 
sangue innocente dei Miei figli e delle 
Mie figlie viene versato per Satana; questo 
sangue innocente viene offerto in 
olocausto al maligno; il piano di Satana è 
di strappare questo mondo dalla sua 
creazione, di annientarvi tutti e di 
inghiottirvi tutti nelle fiamme; egli 
desidera fare di voi tutti un grande 
olocausto; Io grido, piango, verso Lacrime 
di Sangue, ma pochi vi prestano 
attenzione; Dio verrà a voi, ma voi non 
sapete in quale modo; 
 
Santa Madre, noi preghiamo, ma, come Tu 
dici, siamo molto pochi; che fare? 
 
le vostre preghiere possono cambiare il 
mondo; le vostre preghiere possono 
ottenere Grazie da Dio per la conversione 
dei peccatori e, più conversioni ci saranno, 
più preghiere saranno rivolte a Dio e 
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saranno causa di nuove conversioni; 
capisci? le preghiere sono potenti; ed è per 
questo che Io insisto con voi perché non 
abbandoniate né le vostre preghiere, né i 
vostri sacrifici, che sono ora più che mai 
richiesti ai fedeli; 

Dio si ricorderà di tutti i vostri sacrifici 
carissimi figli Miei; amateLo e 
glorificateLo; ecclesia rivivrà in tutta la 
Sua gloria; 

 
(Più tardi) 

 
Signore? 
 
Io Sono;  

deliziaMi non restando silenziosa 
quando devi proclamare la Verità; ho 
benedetto la tua missione; Io sono la tua 
Roccia e il tuo Rifugio; se sarai discreta, 
la Mia Presenza sarà intravista in tutto il 
suo splendore; prega, Io ascolto; 
 

Signore, perdona  
le nostre colpe, le nostre cattiverie, 

i nostri difetti, la nostra intolleranza, 
la nostra mancanza d’amore, 
perdona la nostra mancanza  

d’amore e di sensibilità. 
 

Converti i malvagi, 
gli ottusi, 

gli indifferenti, gli atei 
e trasfigurali 

in vascelli di luce perché Ti glorifichino. 
Umilia gli orgogliosi, abbassa i prepotenti, 

piega i rigidi; 
Trasfiguraci tutti 

come nella Tua Trasfigurazione. 
Amen. 

 
quando il Mio Santo Spirito avrà preso 
possesso di voi, voi tutti sarete 
trasfigurati; Io sono sempre pronto a 
perdonarvi;  

ti amo, piccola Mia; noi? 
 

Sì, Signore. 
 

25 Novembre, 1991 
 
Signore, ho mancato in qualche modo verso 

di Te? Tu mi hai chiamata,  
ma Ti ho risposto veramente?  

Ho realmente ascoltato la Tua Voce,  
o L’ho ignorata?  

Sono forse stata insensibile  
ai richiami del Tuo Sacro Cuore?  

Hai distolto da me i Tuoi Occhi Amorevoli,  
o Santo dei Santi?  

 
Nell’angoscia del mio spirito,  

prego e Ti chiedo: 
Dove sono quegli Occhi  

così amorevoli che erano su di me? 
Dove è la mia Dimora, il Tuo Sacro Cuore? 

Perché non odo la Tua Voce, 
né avverto la Tua Presenza? 

Ho forse perduto la Tua Amicizia 
a causa della mia insensibilità?  

Ho forse perduto la Tua Compagnia, 
O Santo dei Santi? 
 
Mio sacerdote! il cadavere sarà gettato 
nella fossa, sepolto e dimenticato; figlia 
d’Egitto, abbi la Mia Pace; Io ti ho posto 
nel paese dei viventi; guardaMi e abbi 
fiducia nel Mio Amore e nell’Amicizia 
che ho per te; non farMi piangere per la 
pena, come potrei mai abbandonarti? ma il 
maligno sta disperatamente tentando di 
depredare tutte le ricchezze che Io stesso ti 
ho offerto; ti ho portata fuori dall’abisso 
ed egli vuole seppellirti riportandoti 
nell’abisso; figlia Mia, abbi fiducia in Me, 
non ti lascerò orfana; te lo assicuro, figlia 
Mia; Io non ti abbandonerò mai!  

ascoltaMi: rassicurati, tu non hai 
sprecato il tuo fiato;1 tu sei talmente, 
talmente debole e impotente e ah! come 
può respirare liberamente il Mio Spirito in 
te! bisbigliando come un’eco, sussurro al 

 
1 Il Tentatore era venuto dicendo che non avevo fatto 
abbastanza per il Signore, che tutte le mie riunioni in 
Inghilterra e Irlanda erano state un fiasco completo e 
che tutte le parole che avevo detto erano state inutili. 
Sono entrata nel panico e ho pensato che il Signore mi 
avesse voltato le spalle. 



Quaderno 56                                         La Vera Vita in Dio  
________________________________________________________________________________ 

595

tuo orecchio le Mie Parole che devi 
pronunciare nelle Mie Assemblee; questo 
perché, anima, sei ignorante e totalmente 
impotente in tutto quello che concerne 
Conoscenza e Sapienza; quindi il tuo 
spirito come potrebbe afferrare e 
comprendere tutte queste cose se lo 
Spirito che parla attraverso di te non fosse 
il Mio?  

Vassula1…. tu sei molto preziosa per 
Me… ascolta, figlia Mia, c’è un Angelo al 
tuo fianco che ha pietà di te, ti consola e 
prega per te; aspetta, ho dell’altro da dirti; 
riconosco la tua enorme debolezza, questo 
è il motivo per cui utilizzerò questa 
debolezza per portare il Mio popolo 
all’Unità e per mostrar loro come Io, il 
Signore, risenta della loro negligenza; 
mostrerò loro quello che più desidero; 
nella tua debolezza, mostrerò loro come Io 
risenta delle distinzioni che essi hanno 
creato tra loro; - dimMi, non siete forse 
tutti uguali, creati dalle Mie Stesse Mani? 
 
Sì, Signore. 
 
chi non è stato creato a somiglianza della 
Mia Immagine? 
 
Nessuno, Signore. Che cosa Ti colpisce nel 
loro modo di pensare, Signore? 
 
a causa dello spregevole orgoglio 
dell’uomo, il Calice del Padre Mio è 
colmo della Sua Giustizia, a causa della 
loro rigidità sono diventati dei deserti! 
molti di loro parlano di unità e fratellanza, 
ma le loro parole sono futili, vuote; 

- date prova agli Occhi del vostro 
Creatore piegandovi; date prova agli 
Occhi del vostro Creatore unificando la 
data della Pasqua; date prova davanti a Me 
spezzando insieme il pane; rivestitevi di 
maestà e di splendore per l’umiltà e non 
per un’apparenza esteriore di religione e 

 
1 Gesù ha pronunciato il mio nome quasi in un 
sussurro. 

pietà;  
pentitevi! - una volta voi vivevate in 

umiltà e semplicità, in sconfinato amore, 
con un cibo ricco sulla vostra tavola; sì, la 
grandezza della Mia Chiesa superava ogni 
cosa ed ogni creatura vivente, perché 
l’Eucaristia era la vita della Mia Chiesa;  

se la Mia Chiesa oggi manca di 
splendore, è perché molte Mie chiese 
hanno abolito il Mio Sacrificio Perpetuo;2 

- si può guardare attraverso queste 
tenebre e continuare ad avere la pretesa di 
vedere? può uno vantarsi di essere 
sfuggito a imboscate in questa oscurità? 
ma fin quando dite: “noi vediamo” il 
vostro errore persiste! Io ho detto che vi 
sono altre pecore che non sono dell’unico 
ovile e che devo pure guidare; ma appena 
riporto l’agnello errante all’ovile perché 
viva una Vera Vita in Me, appena gli 
restituisco la vista, ecco che voi gli 
piombate addosso per strappargli il Regno 
dei Cieli;  

- può un demonio aprire gli occhi del 
cieco? può fargli gridare “Abba!” così, a 
meno che non vi pentiate, la mano del 
Padre Mio si abbatterà su di voi; Io non 
posso trattenere più a lungo la Sua Mano 
dal colpire; a meno che voi, tutti voi, 
perdoniate il vostro fratello dal profondo 
del cuore, la Mano del Padre Mio si 
abbatterà prima di quanto pensiate; 
 

    
 
 

3 Dicembre, 1991 
 
(Un altro messaggio per le Filippine.) 
 
dì al Mio popolo che essi sono come 
mattoni, Io posso utilizzarli per restaurare 
la Mia Casa; Io posso, se Me lo 
permettono, utilizzare ognuno di loro; 
permetteteMi di guidarvi tutti; 
abbandonatevi a Me senza domandare il 

 
2 Predetto dal profeta Daniele: Dn 11,31.  
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perché; abbiate semplicemente fiducia in 
Me, vostro Signore; offriteMi la vostra 
volontà, ma non opponetevi quando la 
utilizzo; pregate con il cuore; e confessate 
i vostri peccati; meditate sulla Mia 
Passione e su tutto quello che vi ho 
offerto; 

 
 

4 Dicembre, 1991 
 
(Prima di un incontro nelle Filippine.) 
 
Signore? 
 
Io Sono; non aver paura, non ti ho 
abbandonata; ti amo; 

figlia diletta, il tuo apostolato consiste 
nel diffondere la Mia Luce Gloriosa in 
ogni nazione; diffondi tutto quello che hai 
ricevuto da Me; questo, figlia Mia, è ciò 
che devi fare; il resto lo farò Io; ti 
proteggerò quando farai il lavoro che ti ho 
assegnato; perciò non devi avere alcuna 
paura; Io, Gesù, ti amo così tanto;  

- allora, non cercare di capire, ma 
mettendoti alla prova, Io faccio crescere il 
tuo spirito nella santità; figlia Mia, sii al 
Mio servizio, facendo il lavoro che ti ho 
affidato; ti incoraggerò sempre a 
testimoniare con zelo per Me e per la Mia 
Casa e sempre ti dissuaderò dal guardare a 
destra e a sinistra; non sarò severo con te a 
causa della tua grande miseria;  

- poiché servirai la Rettitudine Stessa, ti 
terrò attaccata a Me perché tu ti tenga 
saldamente in piedi al Mio Fianco; 
altrimenti, da sola, vacilleresti;  

- ora il Mio Spirito, tuo Santo 
Compagno, ti condurrà con entusiasmo ai 
Miei figli; per grazia tu parlerai per Me; Io 
sono con te e non ti verrò mai meno; 
vieni, 
 

    
 

 
 

5 Dicembre, 1991 
 
(Per il gruppo di preghiera filippino.) 
 
Io li benedico tutti; di’ ai Miei figli che il 
Mio Cuore è infuocato e infiammato, 
pronto a consumarli; non hanno che da 
fare un passo per entrare nel Mio Sacro 
Cuore e li lascerò affascinati da Me, loro 
Dio; 
 
(Poi Gesù si rivolge a una persona in 
particolare): 
 
- oggi, ti offro il Mio Cuore; prendiLo; 
Gesù è il Mio Nome e Gesù significa 

 
- Salvatore - 

 
l’Amore ti ama; 

e tu,1 Mia discendenza, continua a 
tessere tutto quello che ti ho donato; non 
rimarrai mai digiuna; guarda, la tua tavola 
è piena e, senza di Me, la tua tavola 
sarebbe vuota; sono Io che alimento la tua 
anima; così, unisciti a Me e vivrai; il Mio 
Santo Bacio è sulla tua fronte; ti amo, 
amaMi; 

 
    

 
 

5 Dicembre, 1991 
 
(Messaggio per i carcerati del penitenziario 
di Muntinlupa, nei pressi di Manila, 
Filippine). 
 
Vassula, pace, figlia Mia; dì ai carcerati: 

- non sapevate? non avete mai sentito 
dire che la Misericordia si china su tutta 
l’umanità? ecco il vostro Dio che si china 
dal Suo Trono per raggiungervi; 
 

- Io sono venuto a voi - 
 

 
1 Gesù poi si è voltato verso di me. 
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per dirvi il Grande Amore che ho per 
ciascuno di voi; 

Io sono il vostro Dio che parla 
attraverso il Mio strumento per darvi il 
Mio Messaggio; amici Miei, sono venuto 
per parlare al vostro cuore e consolarvi; Io 
vi dico che il mondo è nulla dinanzi a Me, 
allora non abbiate paura del mondo, venite 
a Me e chinatevi su di Me e Io sarò il 
vostro pastore per condurvi alle Mie 
Acque eterne; Io guarirò le vostre piaghe e 
le medicherò; i Miei Occhi non vi lasciano 
mai e Io vi dico che, con Me, la vostra 
tavola sarà sempre imbandita; amici Miei, 
voi cenerete con Me; e quando la sferza si 
abbatte su di voi, non lasciatevi turbare, 
diletti Miei; ogni volta che si abbatte su di 
voi, guardate le Mie Piaghe che vi hanno 
guarito e salvato dalla Morte;  

guardate Me, vostro Salvatore; non 
guardate né a destra né a sinistra; seguite 
le impronte dei Miei Passi; le 
riconoscerete attraverso le tracce di 
Sangue che vi si trovano; seguitele, Miei 
diletti, esse vi condurranno dove Io Sono;  

benedico ciascuno di voi lasciando il 
Sospiro del Mio Amore sulla vostra 
fronte; l’Amore vi ama; 
 

    
 

(Messaggio per Suor Teresa che si occupa dei 
carcerati a Muntinlupa e li trasforma in 
esseri devoti a Dio.) 
 
ho donato loro una Roccia e, ah!... come 
amo questa Roccia; Io, il Signore, la 
benedico e la benedico poiché di un 
deserto dove si annidano vipere, ella ha 
fatto 
 

un suolo produttivo, 
un giardino dove Io, il Signore, 

posso trovare riposo; 
 

 
 
 

8 Dicembre, 1991 
 

Signore? 
 

Io Sono; prega prima di riposare in Me, 
di’ con Me: 
 

Gesù,  
riposati in me, e io in Te, 

uniti, legati insieme; 
amen; 

 
(Ho ripetuto questa preghiera.) 
 
sii forte quando proclami ciò che concerne 
i Due Cuori uniti nell’amore; ho già 
parlato a molti cuori a proposito di questa 
verità, una verità che molti rifiuteranno, 
ma, alla fine, i Nostri Due Cuori 
trionferanno; così è il mondo; oggi essi 
rifiutano questa verità, ma domani 
l’onoreranno;  

Io, Gesù, vi amo tutti; non abbiate 
nient’altro nel vostro cuore che Me; 
metteteMi per primo; abbiate la Mia Pace; 

 
    

 
 

12 Dicembre, 1991 
 
(Pensavo alla Svizzera.) 

 
Signore, come sta la chiesa in Svizzera? 

 
… è una rovina … 
 
 

24 Dicembre, 1991 
 
(Vigilia di Natale) 

 
Mio Signore? 

 
Io Sono; appoggiati a Me, figlia Mia; 
 
(Con gli occhi dell’anima ho visto il santo 
Volto di Gesù. Sembrava un bimbo dai grandi 
occhi innocenti.) 
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enormi riparazioni devono essere fatte per 
cicatrizzare le piaghe di questa terra; 
piaghe e ferite causate dalla malvagità e 
dal peccato;  

- delizia gli Occhi del tuo Salvatore 
aumentando la diffusione; 
 

che avvenga 
 

che il Mio Messaggio prenda una tale 
dimensione, diventi così vasto, dia 
testimonianza da se stesso, che la 
Malvagità, l’Apatia e l’Ateismo siano 
soggiogati ed essi si pentano; figlia Mia! 
afferra l’orlo dei Miei abiti e stendili1 ora 
ancora di più, da un confine all’altro della 
terra; entra nei Miei Santuari, se ti 
accolgono nei Miei Santuari;  

se ti vietano di entrare, non ti 
affliggere, non ti addolorare, non 
disperare; i tuoi oppressori rivedranno 
queste scene nel giorno della Purificazione 
e piangeranno ricordandosi del loro 
rifiuto; si renderanno conto come essi 
avevano rifiutato i Nostri Cuori Divini e 
non te; i Nostri Due Cuori che 
profetavano; 

figlia, segui le Mie Orme macchiate di 
sangue e proclama il Mio Santo Nome in 
tutta l’assemblea; è giunto il momento in 
cui non devi più esitare; pianta Vigneti in 
qualsiasi luogo e dappertutto dove puoi, 
dei deserti fa’ dei giardini; ho benedetto i 
Miei Messaggi affinché prosperino e 
mettano radici; allora coraggio, figlia; 
 
(Improvvisamente ho sentito una ‘spada di 
fuoco’  trafiggermi e ho gridato: “Signore! 
mi manchi!”) 
 
ti manco perché hai visto la Mia Gloria 
.… scrivi: 

- una cittadella dopo l’altra è assediata 
dal Ribelle; oggi Io vengo ad offrire la 
Mia Pace a tutta l’umanità, ma pochi 

 
1 Gesù intendeva ampliare la portata, nel diffondere il 
Suo urgente messaggio. 

ascoltano; oggi Io vengo portando la pace 
e con un Messaggio d’Amore, ma la pace 
che offro è bestemmiata dalla terra e 
l’Amore che Io offro è beffato e schernito 
in questa Vigilia della Mia Nascita; 
l’umanità celebra questi giorni escludendo 
il Mio Santo Nome; il Mio Santo Nome è 
stato abolito e il giorno della Mia Nascita 
viene scambiato per una grande vacanza 
di piaceri idolatri; 

Satana è entrato nei cuori dei Miei figli, 
avendoli trovati indeboliti e addormentati; 
ho avvertito il mondo; il Messaggio di 
Fatima dice: che nel Mio Giorno Io farò 
tramontare il sole a mezzogiorno e 
oscurare la terra in pieno giorno; 
permetterò al Dragone di mordere questa 
generazione peccatrice e di precipitare su 
di essa un Fuoco che il mondo non ha mai 
visto prima, o mai più vedrà, perché siano 
bruciati i suoi innumerevoli crimini;  

voi domanderete: “periranno tutti gli 
abitanti, sia i buoni che i malvagi?” Io vi 
dico: i vivi invidieranno i morti; di due 
uomini, uno sarà preso; alcuni 
chiederanno: “dove sono Elia e Mosè che 
dovevano venire?” Io vi dico, generazione 
malvagia, in tutti questi anni Noi2 non 
abbiamo parlato in parabole; Elia e Mosè 
sono già venuti e voi non li avete 
riconosciuti come tali e li avete trattati 
come vi ha fatto comodo; 

non avete ascoltato i Nostri Due Cuori, 
il Cuore Immacolato di Mia Madre e il 
Mio Sacro Cuore, generazione empia … i 
Nostri Due Cuori non vi hanno parlato né 
in parabole né per enigmi; tutte le Nostre 
Parole erano Luce e i Nostri Cuori, come 
Due Lampade, risplendono l’uno accanto 
all’altro con un così grande splendore 
quale tutti possono vedere, ma voi non 
avete capito; i Nostri Cuori, come Due 
Olivi,3 uno a destra e l’altro a sinistra, per 
tanti anni hanno cercato di ravvivarvi; 

 
2 Cristo intende i Due Cuori che sono i due Testimoni 
(vedi Ap. 11,1-13 e Zc. 4,1-14);  
3 Ap. 11,4 e Zc. 4,3; 
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come Due Ciocche d’Olivo che stillano 
oro1 per guarire la vostra generazione e 
per cicatrizzare le vostre piaghe, ma la 
vostra generazione ha trattato i Nostri Due 
Cuori come le ha fatto comodo; 
i Nostri Due Cuori sono consacrati2 e sono 
viventi, Essi sono come una spada affilata 
a doppio taglio3 e profetizzano, ma gli 
spiriti ribelli di questa generazione 
crocifiggono di nuovo la Mia Parola,4 la 
spada a doppio taglio, e respingono i 
Nostri Due Cuori che oggi vi parlano; 
esattamente come Sodoma ed Egitto 
hanno respinto i Miei messaggeri;  

l’ostinazione di questa era ha superato 
quella del faraone, perché il suo preteso 
sapere è diventato un campo di battaglia 
contro il Mio Sapere,5 decisamente i 
Nostri Due Cuori sono diventati un 
tormento per gli abitanti della terra;6 ma 
presto, molto presto ormai, la Mia Voce 
sarà di nuovo intesa; Io vi visiterò con il 
fulmine e il fuoco; la Giustizia è a portata 
di mano; i Nostri Due Cuori contro i quali 
avete lottato, alla fine trionferanno;7 e il 
regno del mondo diventerà il Mio Regno;8 
tutto questo è ora molto prossimo; 

aprite i vostri occhi e guardatevi 
attorno; Io vi do tutti i segni dei Tempi; e 
voi, voi che soffrite per fare conoscere la 
devozione all’Alleanza dei Due Cuori, 
non perdete coraggio; il Libro 
dell’Apocalisse parla di questa Verità e 
anche il Libro di Zaccaria; non abbiate 
paura, diffondete questa devozione con 
fiducia e coraggio; 

 

 
 

 
1 Zc. 4,12 
2 Zc. 4,14 
3 Ap. 1,16 
4 Allusione a Ap. 11,8-10; 
5 Allusione a Ap. 11,7; 
6 Ap 11,10 
7 Allusione a Ap 11,11; 
8 Ap 11,15 
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16 Gennaio, 1992 

 
O Signore, non trovo parole per lodarTi, 
sebbene io voglia parlarTi... 
 
Io ti aiuterò, scrivi: 

 
Jahvè mi ha visitata, 

come un turbine di vento 
il Suo Spirito mi ha innalzata 

e mi ha mostrato il Suo Volto, 
si è rivelato a me: Tenerezza,  

Amore e Bontà Infinita, 
poi mi ha coperta di Benedizioni 

e mi ha offerto Manna in abbondanza 
da dividere con i miei fratelli; 

 
ha camminato con me  

nella terra dell’oblio, 
mi ha presa 

in basso tra i morti, 
tra quelli che Lo hanno dimenticato, 

mi ha risuscitata, 
restituendo la memoria alla mia anima; 
 
O Signore Jahvè, come Ti sono grata! 

possa la Tua Dolcezza, o Signore, 
essere su noi tutti, sia benedetto Jahvè 

sempre e per sempre; amen; 
 
e adesso, figlia Mia, i terrori della notte 
sono alle tue spalle e davanti a te Io Sono; 
ti porterò al sicuro a Casa, Quella alla 
quale tu appartieni; 
 

 
 
 

17 Gennaio, 1992 
 

Signore di Misericordia, 
il Tuo popolo ha bisogno di essere confortato, 

il Tuo Corpo, diviso, sta affondando, 
e sono pochissimi coloro 

che possono darTi conforto, 

 
il Tuo popolo è disperato, 

quindi, Signore di Misericordia, 
ascolta e vedi il nostro dolore. 

Amen. 
 

Io sono intriso del Mio Stesso Sangue a 
causa di tutto ciò che i Miei Occhi vedono 
e le Mie Orecchie odono; figlia Mia, 
intendo fare di te la spada della Mia 
Parola, per mezzo tuo trapasserò i cuori 
degli uomini per consentire alla Mia 
Parola di penetrare profondamente in loro; 
la Mia Voce echeggerà in essi e, sebbene i 
loro cuori non abbiano il minimo alito di 
vita, la Mia Parola che dà la Vita li farà 
rivivere e da essi farò effondere una 
fragranza che lenirà le Mie Piaghe; 

figlia Mia, coraggio; molti 
continueranno a vivere una vita empia e 
molti continueranno a peccare e ad 
offendere la Mia Santità incuranti dei Miei 
avvertimenti, incuranti dei segni che Io 
oggi do al mondo, la malvagità continuerà 
ad alimentare il Mio Calice di Giustizia; 
malvagità e ateismo, sete di potere e 
razionalismo sono portati come un anello 
blasonato da questi uomini; 

ah, Vassula Mia, .... ci saranno tante 
vittime come non se ne sono mai viste 
prima! il peccatore si nasconde aspettando 
la sua opportunità e, come un predone, 
verrà di notte! tante saranno le grida dei 
governanti, dei magistrati e degli uomini 
importanti, tutti gemeranno! figlia Mia, 
ascolta i Miei sospiri, ascolta il Mio 
Cuore; 

O diletta della Mia Anima, vieni a 
consolare il Mio Cuore; abbi fame di Me; 
Io sono la Risurrezione, amaMi; le tue 
preghiere siano l’avvocato che difende la 
tua generazione dalla collera di Mio 
Padre, le tue grida e le tue preghiere siano 
come una supplica presso il Padre; Io, il 
Signore, ti benedico, figlia Mia, vieni .... 
 



Quaderno 57                                         La Vera Vita in Dio  
________________________________________________________________________________ 

601

 
 

 
18 Gennaio, 1992 

  
(Primo giorno della settimana dell’unità) 
 

Donaci, o Signore, 
il Tuo Spirito di discernimento, 

per ottenere Conoscenza e Sapienza, 
Donaci, Jahvè, 

l’orecchio dell’umile e del modesto 
per cercare la Tua Conoscenza 

e la Tua Sapienza. 
 

Dona alla Tua Chiesa il suo trionfo 
unendoci tutti in un Corpo solo. 

Amen 
 
evangelizza con amore per l’Amore; vivi 
per Me, respira per Me; tutto ciò che ti ho 
detto tra poco si avvererà; vedrai ancora 
molte Mie meraviglie; la Mia Chiesa non 
indossa ancora la panoplia, ma presto essa 
porterà la corona del trionfo e celebrerà la 
Sua vittoria; - Io ti amo perché Mi concedi 
il tuo tempo offrendoMelo così 
generosamente; 
 
Noi ti amiamo;1 
 

sono felice di sapere che tu vuoi dividere 
con Me la Mia Opera; abbi la Mia Pace; 
 

    
 
 

 
20 Gennaio, 1992 

 
(Messaggio per il gruppo svizzero.) 
 
questo Mio silenzio2 non sarebbe stato 
così prolungato se voi vi foste avvicinati a 
Me con amore; come possono affermare  

 
1 E’ la SS. Trinità che parla. 
2 Gesù Si è celato per un po’ di tempo in Svizzera. 

di amarMi se non c’è pace né il minimo 
amore tra loro? come una malattia 
devastante, il peccato li divora; la Mia 
Magnificenza non li ha penetrati e 
neppure il Mio Splendore; 

Io sono venuto ad irrorare con le Mie 
Lacrime la loro aridità; sono venuto per 
consolarli, ma che cosa ho ricevuto in 
cambio? le loro città3 sono vuote del vuoto 
stesso e oggi sono un cumulo di macerie; 
sono diventate l’aridità stessa in un paese 
arido; la Mia Parola è giunta ai loro 
orecchi, ma essi non l’hanno ascoltata; il 
Mio Trono di Grazia li ha avvicinati e ha 
offerto loro la Mia Pace e un solido 
Insegnamento dalla Stessa Sapienza per 
liberarli, ma essi non hanno corrisposto né 
con fede né con amore; chiunque pretende 
di essere nella luce, ma odia il suo fratello, 
odia Me; la prima richiesta che fu fatta 
loro nel Mio Messaggio era 

 
amore, pace, unità 

e riconciliazione tra fratelli; 
 

ora non Mi rimane che dire:  
esaminatevi prima che arrivi il 

Giudizio; ormai vi rimane assai poco 
tempo; pregate ed evitate ogni male; non 
condannate né giudicatevi l’un l’altro; 
desiderateMi, rivolgete i vostri cuori a 
Me; siate desti perché il tempo della 
purificazione è vicino;  

colmatevi del Mio Spirito di Amore, 
perché i vostri peccati non vi soffochino; 
 

    
 

(Più tardi:) 
 
Vassula, stai attenta; tanti pretendono di 
sentirMi e formulano progetti, ma questi 
non sono Miei; escogitano piani che non 
sono ispirati da Me; ricorda, sarai 
avvicinata da chi non Mi consulta; essi si 
esaltano con profezie che non sono state 

 
3 Anime. 
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pronunciate da Me; tu hai già visto e 
sentito tutto questo; mese dopo mese 
annunciano ciò che sta per accadervi; 
lascia che si facciano avanti, non temere; 
Io ti proteggerò, figlia Mia; 
 
(Più tardi:) 
 
Gesù, fa’ che il Tuo Santo Volto ci sorrida, 

e noi rivivremo.  
La nostra divisione ci divora come fuoco;  

dato che Tu solo compi meraviglie,  
riuniscici, e fa’ che gli uomini rinuncino  

alla loro follia; il Tuo Disegno è di unirci  
unificando la data della Pasqua,  

portandoci così alla riconciliazione,  
chiedo il Tuo Divino Aiuto. 
 
figlia Mia, porta con gioia la Mia Croce, 
loda il Padre per la Sua generosità; 
ascoltaMi: i malvagi possono sperare di 
distruggere il Mio Piano di Unità, ma 
vanno verso la loro rovina; quando Io ho 
offerto la Pace, una Pace universale, quasi 
tutti erano per la guerra; come posso Io 
abbracciare la loro causa per difenderli se 
la Mano del Padre Mio è levata su di essi? 
la rete che ora hanno teso li terrà 
prigionieri; che cosa avrei potuto fare per 
voi tutti che Io non abbia fatto? ho preso 
su di Me le vostre colpe, vi ho riconciliati 
con il Padre e la Mia Vita l’ho sacrificata 
per voi, che cosa potevo fare di più? – 

Vassula del Mio Sacro Cuore, 
rallegraMi permettendo al Mio Spirito di 
accedere nel più intimo della tua anima; 
concedi al Mio Spirito di respirare e di 
abitare nell’intimo della tua anima; 
lasciaMi libero di distruggere tutte le 
impurità e imperfezioni che si oppongono 
a Me; Mia Vassula, sebbene la tua anima 
sussulterà come se fosse nel fuoco ogni 
volta che Io alzerò la Mia Mano per 
distruggere tutto ciò che ancora ti tiene 
prigioniera, non avere paura, non fuggire 
terrorizzata; lasciaMi sradicare dalla tua 
anima tutte queste infermità; come 
tempesta Io verrò in te per attuare ciò che 

il Mio Cuore ha stabilito – questa è la tua 
preparazione alla nostra unione perfetta;  

Io ti avevo detto all’inizio che tu saresti 
stata la Mia Rete e il Mio Bersaglio, ma tu 
non avevi capito il significato di 
quest’ultima parola; non avevi capito che 
per prepararti a questa unione perfetta Io 
devo purificarti e abbellire la tua anima; 
devo tendere il Mio arco e usarti come 
bersaglio per la Mia freccia, oh che cosa 
non farei per te! no, tutto questo non sarà 
senza ferite né tormenti, ma tu non dovrai 
opporti al Santo;  

permetti al Mio Spirito di crescere in te 
e al Mio Fuoco Divino di rombare nella 
tua anima; tu sarai fusa sotto l’azione del 
Mio Fuoco Divino; allora non lamentarti 
quando Io verrò a te come una mazza per 
frantumare le tue imperfezioni, non 
chiedere al tuo Santo “che cosa stai 
facendo?” Io sono sul cammino che 
conduce alla stanza più intima, la Mia 
dimora, e gli ostacoli, per quanto tenaci, 
non Mi impediranno di procedere, Io 
divorerò quei rivali; 
 
Signore, fallo con delicatezza! 
 
Io voglio portare a termine la tua 
purificazione; quindi non impedirMi di 
continuare, tu Mi sei tanto cara; così lascia 
che la Mia Tenerezza ti avvolga, non 
negarMi nulla, anima; Io voglio fare di te 
uno strumento docile poiché la Mia 
Presenza sarà sentita da te come un fuoco 
e come una freccia; non temere, Io non 
distruggerò te, distruggerò solo i Miei 
rivali; combatterò dentro di te e avrò 
riguardo per la tua fragilità; ti ho plasmata 
e prestabilita per questa missione come 
Mia Eco, quindi permetti al tuo Re di 
dominarti, permetti al tuo Sovrano di 
regnare su di te; nulla sfuggirà ai Miei 
Occhi, ogni piccola impurità sarà cinta 
d’assedio dalla Mia Purezza e annientata, 
la Mia Luce continuerà a splendere in te, il 
Mio Spirito scorrerà nel tuo spirito come 
un fiume;  
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cerca quindi senza sosta il Mio Santo 
Volto e capirai che Io Sono ti sorride; 
 

 
 
(Più tardi:) 
 
la pace sia con te; ascoltaMi, figlia Mia: ti 
sei guardata attorno? che cosa hai visto? 
 
Ho visto sommosse e divisioni sempre più 
profonde sorgere fra noi prima che si avveri 
l’UNITA’. Non riesco a vedere la fine della 
nostra lotta per l’unità né la fine dell’ateismo. 
 
la Mia Anima, mediatrice della tua 
generazione, ha assistito a ben altro che a 
sommosse, divisioni e ateismo; Io ti dico, 
molti cospirano contro di Me; nella Mia 
Stessa Casa, in questo stesso istante, Io li 
sento cospirare, ma presto, nel Mio 
Giorno, le isole tremeranno e, nonostante 
questa generazione gemerà, Io non la 
ascolterò; la porta del Cielo in quel Giorno 
sarà chiusa; la terra nuda si lamenterà 
come una vedova sprofondata nel suo 
dolore;  

il Mio Cuore si rivolta dentro di Me e 
soffre anticipatamente per i lamenti pietosi 
che saliranno da te, generazione; in verità 
non esulterò, non sarà certo un piacere per 
Me mortificare e affliggere l’umanità; 
ancora una volta, come mai prima, il Mio 
Santo Spirito sarà effuso su di voi, da 
fiamma debole e vacillante, la Mia 
Fiamma diverrà un Fuoco rombante e 
rinnoverà voi tutti; poi, come un uomo 
entra in una città conquistata, Io, il 
Signore, vi investirò con la Mia Gloria ed 
ecclesia rivivrà;  

alla fine la Giustizia trionferà; e tu, 
figlia Mia, non temere di gridare per Me; 
non temere gli uomini, specialmente quelli 
che si oppongono a te; sii felice, figlia 
Mia; Io so leggere i pensieri più intimi di 
questi uomini e il Mio Orecchio geloso 

sente tutto; essi pensano di sapere tutto e 
invece non sanno niente; 

figlia, Io ho pregato per te il Padre 
perché tenga conto della tua fragilità; 
Vassula, cerca di capire il Padre; tu sei 
fragile, ma Io ti ho radicata bene in Me 
affinché tu non sia rovesciata o sballottata 
dalle tempeste che di tanto in tanto si 
abbatteranno su di te; tu sei la Sua 
progenitura ed è per questo che per Suo 
Amore Geloso e per Sua Generosità Egli 
permette tali contrasti; non hai sentito dire 
come Egli, attraverso la sofferenza, 
conduce le anime alla perfezione e che il 
soffrire è parte della vostra formazione?  

sii perciò paziente, figlia Mia, sii pure 
generosa, non tremare e non lamentarti per 
un nonnulla, non stancarti di lavorare; 
segui le tracce del Mio Sangue che Io ho 
lasciato dietro di Me per l’Eternità; coloro 
che seguono queste tracce entreranno nel 
Mio Regno; sappi che il Padre non è 
affatto impietoso con te, ma più tenero che 
mai; la Sapienza ti ama; perciò, figlia Mia, 
osserva i Comandamenti, vivi secondo il 
Vangelo, prendi Me come tuo Santo 
Compagno e prega per i Miei sacerdoti 
che Mi rappresentano; 
 
 

24 Gennaio, 1992 
 
(Durante la Santa Messa Gesù mi ha detto:  
 
“ciò che hai visto è solo l’inizio; vedrai 
cose molto più grandi di queste;” 
 
Me l’ha detto dopo che L’avevo lodato per le 
Sue Meraviglie e le Sue Opere, perché, con la 
Sua Potenza, ha aperto molti cuori nel 
Consiglio Ecumenico delle Chiese. Il Signore 
mi aveva dettato, fin dall’estate scorsa, alcuni 
messaggi sull’unità e le Direttive relative ai 
Suoi Desideri. Poi Gesù ha fatto sì che in tale 
Consiglio alcuni cuori si aprissero e 
accogliessero la Sua Parola, consentendomi 
di andare da loro durante la settimana 
dell’unità e offrire loro i messaggi di Gesù.) 
 



                                                   La Vera Vita in Dio                                          Quaderno 57 
________________________________________________________________________________ 

 

604 

26 Gennaio, 1992 
 
Vassula del Mio Sacro Cuore, vuoi 
consacrarti totalmente a Me? 
 
Sì, mio Signore, lo voglio. 
 
allora di’ queste parole: 

 
Sacro Cuore di Gesù, 

vieni ad invadermi pienamente 
in modo che le mie ragioni 

siano le Tue Ragioni, 
i miei desideri siano i Tuoi Desideri, 

le mie parole siano le Tue Parole, 
i miei pensieri siano i Tuoi Pensieri, 

poi permettimi di penetrare 
nel più intimo 

del Tuo Sacro Cuore; 
annientami completamente; 

 
Io, Vassula, 

adorerò il Tuo Sacro Cuore 
dal più profondo del mio cuore, 

prometto di servire 
il Tuo Sacro Cuore 

con un fuoco interiore, 
Ti servirò con uno zelo 
più fervido di prima; 

 
sono debole 

ma so che la Tua Forza 
mi sosterrà; 

non permettere che io Ti perda di vista 
né che il mio cuore 

si volga altrove; 
 

Io, Vassula, 
cercherò soltanto il Tuo Sacro Cuore 

e non desidererò che Te solo; 
 

Sacro Cuore di Gesù, 
fammi detestare tutto ciò 

che è contrario alla Tua Santità 
e alla Tua Volontà; 

purificami più e più volte 
e fa’ che 

nessun rivale rimanga in me; 

da oggi, 
stringi i legami d’Amore 

con i quali mi hai avvinta, 
e fa’ che la mia anima abbia sete di Te 

e il mio cuore languisca d’amore per Te; 
 

Sacro Cuore di Gesù, 
non attendere più, 

vieni a consumare tutto il mio essere 
con le Fiamme 

del Tuo ardente Amore; 
qualunque cosa io faccia, d’ora in poi, 

sia compiuta 
per i Tuoi Interessi e la Tua Gloria, 

e nulla sia fatto per me; 
 

Io, Vassula, 
consacro la mia vita a Te 
e da oggi voglio essere 

la schiava del Tuo Amore, 
la vittima dei Tuoi Ardenti Desideri e 

della Tua Passione, 
un bene per la Tua Chiesa 

e il giocattolo della Tua Anima; 
 

fa’ che i miei tratti 
siano il riflesso della Tua Crocifissione 

per l’amarezza 
che proverò 

di fronte alla sordità delle anime 
che vedrò cadere; 

dà alla mia anima quanto essa può 
sopportare; 

 
Sacro Cuore di Gesù, 

non risparmiarmi la Tua Croce, 
come il Padre non l’ha risparmiata a Te; 

prendi i miei occhi, i miei pensieri 
e i miei desideri 

perché siano prigionieri del Tuo Sacro 
Cuore; 

 
Io sono indegna, 

e non merito nulla, 
ma Tu aiutami a vivere 
l’atto di consacrazione 

restandoTi fedele, invocando 
instancabilmente il Tuo Santo Nome; 
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fa’ che il mio spirito respinga 
tutto ciò che non sei Tu; 

 
Sacro Cuore di Gesù, 
fa’ che la mia anima 
sopporti più che mai 

le Piaghe del Tuo Corpo 
per la conversione delle anime; 

 
Io, Vassula, 

sottometto volontariamente la mia volontà 
alla Tua Volontà, 
ora e per sempre; 

amen; 
 
ed ora il Mio Spirito avrà riposo in Te; .... 
Vassula, Mi piace vederti dedicare il tuo 
tempo a Me; tutti i tuoi sacrifici fatti in 
Mio Nome non sono fatti invano; 
 

    
 
 

27 Gennaio, 1992 
 
la pace sia con te, Mia piccola;  

questa grazia ti è stata data perché Io, 
per mezzo tuo, apra gli occhi ai ciechi e 
gli orecchi ai sordi; continuerò a 
manifestarMi per mezzo tuo in questo 
modo; tu sei uno degli strumenti più 
imperfetti, ma la Mia Compassione vede i 
tuoi sforzi nonostante la tua imperfezione, 
e la Mia Collera è annullata dalla Mia 
Tenerezza; non dubitare mai del Mio 
Amore; Io desidero la debolezza in modo 
da poter compiere ogni cosa; 

 
sono Io, Gesù, 

che vi1 darà le direttive 
per l’Unità; 

 
è giunta l’ora della glorificazione del Mio 
Corpo; presto gli uomini conosceranno la 
via che Io voglio che intraprendano per 
unirsi, la Mia Via non sarà la loro via ....  

 
1 All’umanità. 

ora Io ho rivelato loro i Miei desideri, 
ho rivelato loro il Mio Cuore; con il Mio 
Potere unificherò la data della Pasqua, ciò 
non vi sarà imposto, troverò una via nella 
Pace; sì, con immenso potere vi 
sorprenderò; oggi ho indicato loro quale 
direzione prendere e domani li condurrò 
dove Io desidero; 
 

    
 

 
30 Gennaio, 1992 

 
(Gera Lario, Italia) 

 
Signore? 

 
Io Sono; 

 
Devo scrivere quello che ho visto all’alba? 

 
scrivilo, 

 
- Ho visto la Russia. 
 
non piangere; essa guarirà; piangi invece 
amaramente per quelli che si sono 
allontanati da Me; Io la ricostruirò; piangi 
per l’uomo che è morto; Io la abbellirò, 
Vassula; 
 
O Dio, ho visto la sua miseria! Ecco ciò che 
ho visto: Una giovane donna, né bella né 
brutta, si è avvicinata a me. Il suo nome era 
Russia. Ella mi si è avvicinata e dai suoi abiti 
ho capito che era povera.  

- Ha aperto la bocca per parlarmi e ho 
visto che metà dei denti le mancava e questo 
la rendeva molto brutta. Sapevo che una 
donna così giovane che aveva perduto metà 
dei suoi denti, certamente non sarebbe 
rimasta sdentata, a meno che non fosse 
poverissima. 

Russia, nonostante la sua povertà e 
miseria, era coraggiosa e stava dritta sui suoi 
piedi. Ella mi ha mostrato uno strumento2 
inconsueto e mi ha detto che se ne sarebbe 
servita per lavorare in modo da procurarsi 

 
2 Sembrava una macchina per tessitura. 
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qualcosa per sopravvivere.  
Mi sono sentita sopraffare dalla tristezza. 

Poi è venuta un’altra donna; anch’essa si 
chiamava Russia, anche a lei mancava la 
maggior parte dei denti. Ho quindi incontrato 
altre due donne, ad entrambe mancavano i 
denti e mostravano segni di estrema povertà.1 

Improvvisamente è entrato un uomo giovane, 
forte, sano, alto e di bell’aspetto. Era il 
Marito di Russia.  

- Ho pensato: come può essere stato 
attirato da Russia, così priva di ogni bellezza 
e repellente per la mancanza dei denti? ... 
mentre pensavo queste cose, il Marito di 
Russia le si è avvicinato teneramente e le ha 
posato il Suo Braccio attorno alle spalle. Ho 
visto nei Suoi Occhi un’Infinita Tenerezza, un 
Amore e una Eterna Fedeltà. Ho capito che 
Lui non l’avrebbe mai abbandonata 
nonostante la sua poca avvenenza. – In lui ho 
riconosciuto Te, mio Signore. 
 
no, non l’abbandonerò, né lei Mi rifiuterà; 
Io sono suo Padre e il suo Sposo e il Mio 
Nome è Fedele e Verace; la vestirò ancora 
con vestiti eleganti e il suo cuore sarà 
l’ornamento di una nuova condizione di 
tenerezza e dolcezza; non ho mai cessato 
di inviarle un diluvio di benedizioni; non 
le mancherà mai il Mio Amore; ah, 
Vassula, sii paziente come Io sono 
paziente, ora appoggiati a Me; 
 

    
 

 
31 Gennaio, 1992 

 
Come il cielo è alto sulla terra, 

così è grande la Sua misericordia 
su quanti Lo temono.2 

 
vieni ad assorbire tutto ciò che è Me; 
assorbi l’Amore; Io sono l’Amore e soffro 
per la solitudine dovuta al rifiuto degli 
Stessi Miei;  

 
1 Queste quattro donne in condizioni tanto misere 
significano forse quattro anni ancora di carestia in 
Russia? 
2 Sal. 103,11. 

i Miei figli hanno dimenticato le vie 
della Rettitudine, la Fonte della Sapienza; 
essi non ascoltano i Nostri Due Cuori; ma 
era stato detto che il Ribelle, che è lo 
spirito di Ribellione, che “proferisce 
insulti contro l’Altissimo e tormenta i 
Santi dell’Altissimo”3 sfiderà il Mio 
Potere; questo spirito di Ribellione “pensa 
di mutare i tempi e la Legge”,4 basta 
guardarti intorno e capirai; 

Razionalismo e Modernismo sono i 
principali nemici della Mia Chiesa, perché 
entrambi conducono all’ateismo; entrambi 
vogliono divorare il mondo intero, Io 
però, figlia Mia, aliterò il Mio Fuoco su 
questi rinnegati così che quando le scaglie 
saranno cadute dai loro occhi possano 
vedere quale grande disordine essi hanno 
provocato e quale oppressione hanno 
causato ai Nostri Due Cuori; Io sto per 
passare attraverso tutti voi; 
 

pentitevi! 
perché il Regno dei Cieli 

è prossimo; 
 

- vieni, scrivi il Mio Messaggio per tutti 
coloro che si raduneranno a Nizza per 
ascoltare la Mia Parola; 
 
(Francia.) 
 
la pace sia con voi; il Mio Ritorno è 
imminente e il Mio Volto sarà rivelato dal 
Cielo contro tutta l’empietà del mondo; 
siate quindi preparati; coloro che saranno 
riconosciuti mentitori vedranno quali 
ferite mortali hanno inferto alla loro 
anima; Io verrò tra voi nello Splendore e 
nella Gloria; lo Spirito di Verità sarà 
rivelato in voi per purificare la vostra 
anima; voi Mi vedrete faccia a faccia5 e 
voi stessi vi vedrete pienamente come 
siete;  

 
3 Dn. 7,25. 
4 Dn. 7,25. 
5 Cioè spirito con Spirito. 



Quaderno 57                                         La Vera Vita in Dio  
________________________________________________________________________________ 

607

venite quindi a Me come siete e non 
aspettate di essere santi, venite e 
comprenderete ciò che Io soprattutto cerco 
da voi; Io vi amo con Amore infinito, vi 
ho offerto la Mia Vita prendendo su di Me 
i vostri peccati, vi ho riconciliati con il 
Padre e ho permesso che mani da Me 
Stesso create 

 
- Mi crocifiggessero - 

 
allora che cosa potevo fare di più di 
quanto ho fatto? - se voi dite di amarMi, 
prendete la Mia Croce e seguiteMi e non 
guardate con costernazione le altre piccole 
croci che Io pongo sul vostro cammino; 
l’Amore non ha limiti; l’Amore sopporta 
con pazienza qualunque cosa avvenga; 
l’amore non ha risentimento, ma si 
rallegra nella Verità e in ciò che la Verità 
offre; l’amore dimentica le calunnie dette 
contro di voi; cercate quindi l’amore e 
benedite i vostri nemici; 

Io vi voglio santi, Miei diletti, ma voi 
siete ancora molto lontani dalla 
perfezione, perché l’amore per il denaro è 
fortemente radicato in questa generazione; 
cari figli, volete veramente seguirMi? 
allora decidetevi a seguire le Mie Orme 
ancora imbevute del Mio Sangue; non 
abbiate paura, le impronte dei Miei Passi 
vi condurranno a Me, tra le Braccia del 
vostro Abba; vi condurranno a Colui che 
per primo vi ha stretti tra le braccia; 
abbiate fiducia e fidatevi del Nostro 
Amore che salva; Io vi dico: 
 
alla fine i Nostri Due Cuori trionferanno 

 
figlia Mia, prendi la Mia Mano, non 
temere, Io Mi prenderò cura di te; Io Sono 
è con te; 
 

    
 
(Più tardi:) 
 
O Abba, la Scrittura dice:  

“Una sorte penosa  
è disposta per ogni uomo,  

un giogo pesante  
grava sui figli di Adamo,  

dal giorno della loro nascita  
dal grembo materno  

al giorno del loro ritorno  
alla madre comune.”1 

 
Signore, Tu mi hai già detto in uno dei Tuoi 
Messaggi sulla Nostra Madre Celeste, che 
Ella è la Seconda Eva, e ha sostituito così la 
prima Eva; ciò che ho trovato nelle Scritture 
conferma una volta di più che la Nostra 
Madre Benedetta Maria è la Madre di tutta 
l’umanità. 
 
figlia Mia, hai prestato orecchio alla 
Sapienza e il Mio Cuore è lieto, la Mia 
Anima esulta quando le tue labbra 
esprimono la Conoscenza che ti ho dato; 
rimani un nulla e lascia che la Sapienza ti 
istruisca; rimani nella Mia grazia e non 
temere i lupi feroci; non aver paura di 
loro, figlia Mia;2 
 
O Abba, Tu sei scosso dalla terribile vista  

che noi, Tuoi figli, Ti offriamo;  
ateismo, odio, Satanismo, aborti,  

avidità di potere persino nella Chiesa, 
ingiustizia ecc., e nonostante questo, Tu sei 

venuto a me, che sono un modello 
d’empietà per salvarmi dalla distruzione;  
 
la Tua Benevolenza,  

che è un torrente di benedizioni,  
è scesa su di me.  

Mi hai offerto la Tua Amicizia  
e sei diventato il mio Santo Compagno  

e il mio Amico. 
 
Mi hai posto davanti la Verità,  

la Tua Alleanza. 
Oh, quanto è amaro sentire il Tuo Cuore così 

triste, che alita in me la Tua Passione  
con sospiri di dolore. 
 
figlia, Io sono profondamente triste; ma 

 
1 Sir. 40,1. 
2 Qualcosa tra me e Dio 
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non piangere per Me, piangi per i tuoi 
fratelli e le tue sorelle perché il peccato li 
consuma come un cancro; riserva le tue 
lacrime per loro, figlia Mia; Vassula, le 
tue ferite sono un nulla in confronto alle 
Mie; prega per loro prima che il Mio Dito 
tocchi la terra e la faccia sciogliere; so che 
sei debole e fragile, ma ti ho forse mai 
abbandonata?  

profetizza e rivela il Mio Cuore a tutte 
le razze e a tutte le nazioni; 

 

 
 
 

6 Febbraio, 1992 
 
figlia, ti do la Mia Pace; se qualcuno ti 
chiederà: “di che cosa si tratta?”1 rispondi: 
Compassione-e-Amore Si sta rivelando 
all’umanità; la Salvezza Si china dal Cielo 
per raggiungere i Miseri supplicandoli di 
rinunciare alla loro follia; ciò che Dio ci 
sta dicendo oggi significa Pace, 
Riconciliazione e Amore; 
 

- Amore Infinito - 
 

    
 
 

11 Febbraio, 1992 
 
(Messaggio per New York, USA.) 
 
Vassula, permettiMi di utilizzare la tua 
mano, scrivi: 

la pace sia con tutti voi; figli, Io vi dico 
solennemente che la Vera Luce è già sulla 
via del Suo ritorno; vi dico tutto questo, 
figli Miei, perché tutti possiate essere 
pronti a riceverMi; la notte della vostra era 
è prossima alla fine; comprendete come i 
peccati oscurano in voi la luce; l’amore di 
questo mondo effimero è vile e non può 

 
1 A proposito dei Messaggi. 

portarvi che tenebre; ma Io vi dico: 
 

la notte è quasi finita, 
 
e il vostro incespicare o cadere presto avrà 
termine perché la potenza del Mio Santo 
Spirito sarà in piena unione con tutti voi 
per portarvi a vivere: 
 

una Vera Vita in Me, vostro Dio; 
 
beati quanti accolgono la Verità e vivono 
secondo la Verità; la loro stanza in cielo 
non rimarrà vuota per l’eternità, ma sarà 
occupata dalla loro presenza;  

Io, Gesù, vi chiedo di offrirMi il vostro 
cuore e lo metterò nel Mio Sacro Cuore 
per vivificarlo; lo cospargerò di fragranza, 
lo purificherò; lo colmerò della Mia Luce 
e del Mio Calore; lo impregnerò del Mio 
Amore, lo guarirò totalmente riportandolo 
alla santità e con la Mia Divinità lo ador-
nerò; - se voi vi rendeste conto di ciò che 
vi offro, non tergiversereste, né esitereste 
a darMi tutto il vostro cuore, ma Mi 
ascoltereste, questa volta; 
 

cercate il bene e non il male, 
pregate con amore 

e non giudicate; 
 
presto la Mia Luce, come un Fuoco, vi 
attraverserà per purificare la vostra anima 
da ogni impurità; entrerò nelle Mie città2 e 
risplenderò in esse; ciò significherà la luce 
e non le tenebre; sarà un’inondazione di 
Luce; allora le vostre città3 saranno 
rinnovate e santificate dalla Mia Luce 
trascendente, allora ... i Nuovi Cieli e  la 
Nuova Terra verranno a voi e il mondo di 
oggi si avvoltolerà come un rotolo di  
pergamena; e, come fiori che traggono 
vita dalla luce, voi pure, Miei diletti, 
sarete inondati dalla Mia Luce per essere 
vivificati;  

 
2 Ovvero: le nostre anime. 
3 Ovvero: le nostre anime. 
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- possono i fiori vivere senz’acqua? 
allora perché così tanti tra voi oggi 
rifiutano l’effusione del Mio Santo Spirito 
e dubitano che quest’Acqua che scaturisce 
dal Mio Trono1 venga da Me? non avete 
letto: 
 

“Il Trono di Dio e dell’Agnello  
sarà nel suo posto nella città;  i suoi 
servi Lo adoreranno; Lo vedranno 
faccia a faccia e porteranno il Suo 
Nome sulla fronte; non vi sarà più 
notte e non avranno più bisogno di 
luce di lampada, né di luce di sole, 
perché il Signore Dio brillerà su di 
loro;”2 

 
non avete ancora capito? il Mio Spirito è 
come un Fiume e dovunque questo fiume 
scorre, chiunque si muove in esso,3  
malati, storpi, ciechi,4 tutti saranno guariti 
e diventeranno testimoni dell’Altissimo; 
come alberi da frutto le cui fronde mai  
appassiscono e i cui frutti non cessano, 
così sarete voi tutti;5 ogni mese maturerete 
frutti perché quest’Acqua (il Mio Santo 
Spirito) sgorga dal Mio Santuario6 nel 
quale il vostro spirito farà la sua Dimora; 
Io intendo salvarvi dagli artigli del 
Maligno e restituire la memoria alla vostra 
anima; intendo aprire i cuori di pietra 
facendoli d’ora in poi pronunciare nobili 
lodi per Me, vostro Dio; - generazione, 
non dire:  
 

“Le mie ferite sono incurabili” 
 
rifiutando fin d’ora di essere salvata; non 
dire: 
 

“Il mio Redentore non mi ascolta mai;” 
 

 
1 Ap. 22,1. 
2 Ap. 22,3-5. 
3 Ez. 47,9. 
4 Nel senso spirituale. 
5 Ez. 47,12. 
6 Ez. 47,12. 

oggi il tuo Redentore ti dice: le Lacrime di 
Sangue che ho versato su di te, anno dopo 
anno, generazione, testimoniano il Mio 
dolore; Io non privo alcuno della Mia 
Misericordia, quindi vieni a Me, gettati tra 
le Mie Braccia e sarai guarita; non avere 
paura di Me, Io sono una Fonte 
Inesauribile d’Amore e di Perdono;  

e a te, a te che dici: “Il mio Redentore 
non mi ascolta mai”, Io dico: Io sono con 
te tutto il tempo e, come un viandante 
assetato, ho sete delle tue parole d’amore, 
ho sete delle tue preghiere; invocaMi con 
il cuore e Io risponderò;  

non dire: “Egli mi nasconde il Suo 
Volto”; guarda piuttosto dall’altra parte; 
Io sorveglio ogni tuo passo e non ti perdo 
mai di vista; sono sempre con te, ma nella 
tua oscurità tu non riesci a vederMi, nella 
tua aridità tu non Mi senti; alza gli occhi 
verso il Cielo e cerca le cose Celesti, 
generazione, e vedrai la Mia Gloria; 
 

sta a te decidere: 
 
il Mio Cuore è aperto a tutti coloro che 
vogliono entrare a vivere in Lui; affondate 
le vostre radici in Me e vivrete;  

Io vi benedico tutti, lasciando il Segno 
del Mio Amore sulla vostra fronte; 
 

    
 

13 Febbraio, 1992 
 

Signore, è forse giusto distruggere il gruppo 
di preghiera greco dei nuovi convertiti? E’ 
giusto che siano rimproverati da un sacerdote 
e dispersi nel deserto nel quale venivano? 
 
Vassula, i vostri sacerdoti hanno bisogno 
di preghiere!! 
 
Signore, permetterai a questo sacerdote di 
inaridire un’intera Vigna? Tu che hai 
trasformato i deserti in Fiumi e la terra arida 
in Sorgenti d’Acqua! 

 
Vassula, i vostri sacerdoti hanno bisogno 
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di preghiere! 
 

Tu hai colmato gli affamati  
con i Tuoi Frutti,o Signore, 

hai saziato gli affamati, 
hai dato sollievo agli spossati 

e hai innalzato i poveri e i miserevoli, 
hai portato gioia ai sofferenti 

e gli ammalati sono stati guariti  
dal Tuo Amore  

e a quelli che erano disperatamente assetati, 
Tu hai dato l’Acqua. 

Non abbandonarli ... 
 

non li abbandonerò; Mia Vassula, i vostri 
sacerdoti hanno bisogno di preghiere ....  
guarda, abbi fede in Me; ecclesia rivivrà, 
il Mio balsamo risanatore è:  

 
L’AMORE; 

 
Ma non c’è amore tra molti di noi! 
 
Io effonderò il Mio Spirito su tutta 
l’umanità e scioglierò i cuori inflessibili e 
le loro iniquità saranno purificate nel Mio 
Fuoco; 
 
Signore, oserei dire ancora una cosa: come 
Tu sai, quel piccolo gruppo di preghiera ora 
è stato spaventato da quel sacerdote. Io stessa 
non sono degna, senza di Te sono persa e la 
luce dentro di me vacilla quasi fino a 
spegnersi senza la Tua Luce. 
 
il tuo cuore vuole dirMi di più, finisci la 
frase, figlia Mia; 
 
... l’unità non potrà essere costruita senza i 
sacerdoti greco ortodossi; il genere di unità 
che Tu desideri non piace a loro. 
 
Tuttavia, Mia Vassula, Io ho un elenco di 
uomini generosi; essi saranno un esempio 
per la conversione di questa generazione; 
ma tu pensa a questo sacerdote; onora i 
Miei sacerdoti offrendoMi sacrifici di 
riparazione e Io ti sarò prodigo dei Miei 
favori;  

affidati a Me e permettiMi di metterti 

alla prova di tanto in tanto; Io guarirò tutte 
le slealtà che i Miei Occhi vedono; 
 

 
 

 
14 Febbraio, 1992 

 
Vassula, la pace sia con te,; famMi sentire 
il tuo amore; abbandonati a Me, entra nel 
Mio Cuore e metti in pratica tutto ciò che 
ti ho dato, 
 

Signore,  
mi hai colmata di benedizioni 

senza il minimo merito da parte mia. 
Come vedi, io sono nelle Tue Mani, 

perciò fa’ di me ciò che vuoi. 
 
allora vivi per Me e consolaMi; sii il 
segno dell’unità che questa generazione 
respinge; sì, sii il segno dell’unità che 
viene da Me e che è disprezzato e respinto 
dalla tua stessa Casa, dal tuo popolo;1 per 
mezzo tuo Io manifesto il Mio Amore a 
tutte le nazioni e sempre per mezzo tuo 
continuerò a parlare e a far notare come 
hanno ridotto la Mia Chiesa a un deserto; 
ho offerto al tuo popolo2 un patto di Pace 
che può condurvi tutti all’unità fraterna;  

Io ho scelto te come un’insegna per 
indicare quale deve essere l’unità; ma essi 
non ascoltano; non si piegano neppure; 
eppure corrono ad offrirMi incenso, ma 
che cosa posso farne di tutto il loro 
incenso?  

Io voglio l’incenso del loro cuore,  
Io voglio la pace del loro cuore,  
Io voglio le lodi del loro cuore,  
Io voglio l’amore, la misericordia e la 

compassione del loro cuore; 
 

Io voglio la riconciliazione dal loro 
cuore; 

 
1 I sacerdoti greco ortodossi. 
2 I sacerdoti greco ortodossi. 
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ah, figlia, non affaticarti nell’attraversare 
questo deserto, il tuo Redentore è vicino a 
te e noi siamo legati insieme; ti ho 
preparata per questa missione per fare 
risplendere come il fulmine le Mie Parole 
in tutte le nazioni; - dì loro che se pre-
tendono di essere testimoni dell’Altissimo, 
Mi facciano vedere la loro pace 
nell’integrità e il loro onore nella 
devozione; dì loro di esaminare il loro 
cammino e di tornare a Me e Io darò loro 
lo Spirito di comprensione;  

oggi offro loro la Misericordia in un 
tempo di dolore; offro loro Compassione 
nella loro sconcertante miseria; offro loro 
il Dono del Mio Amore; più volte ho teso 
le Mie Mani per innalzarli a Me, ma essi 
Mi hanno forse risposto? ho mostrato loro 
la Mia pietà e la Mia Compassione; per 
quanto tempo ancora devo permettere loro 
di infliggerMi dolore rifiutando di fare la 
Mia Volontà? devo ancora trattenere la 
Mano del Padre? la Giustizia del Padre 
avvampa già per bruciare i crimini del 
mondo ....  

attraverso bocche di fanciulli ho sparso 
le Mie suppliche amare per  

 
la pace e la riconciliazione  

tra fratelli, 
 

ma guarda come le Mie suppliche sono 
state accolte .... ah, figlia Mia, sii il 
difensore  

 
della Verità, 

 
appoggia la testa sul Mio Cuore e quando 
sentirai il palpito dei battiti del Mio Cuore 
riavrai coraggio; non cedere alle 
istigazioni delle tue debolezze; conta su di 
Me, fidati di Me; … 

guarda,1 coraggio figlia Mia; Io sono al 
tuo fianco e finché sono accanto a te tu 
resterai in piedi; .... figlia? Io non ti 
abbandonerò mai ....  

 
1 Ho sentito che Gesù voleva elevare il mio spirito. 

ascolta; comprendiMi, Vassula, Io 
divido la Mia Croce con te; guarda, Mia 
Vassula, il Mio Amore è davanti ai tuoi 
occhi e la Mia Lealtà ti avvolge; ogni 
qualvolta Io vedo da lontano una legione 
di demoni furiosi che si dirige verso di te 
per aggredirti e colpirti, per ridurti a pezzi, 
Io Mi interpongo fra loro e te e li faccio 
tremare; allora consola il tuo cuore nel 
Mio Cuore e non avere paura; coraggio! a 
nessun demone sarà permesso di colpirti e 
nemmeno permetterò loro nella loro 
rabbia furiosa, di aggredirti per bruciarti; 

Io resto vicino a te per indicarti quando 
devi aprire la bocca per parlare in Mio 
Nome; vieni, la Luce è il tuo Compagno; 
 

    
 

18 Febbraio, 1992 
 

Signore, non permetterò ai miei occhi di 
distogliersi da Te, per non ricadere 

nell’apostasia. Lascia che io Ti adori  
prostrata ai Tuoi Piedi. O Signore,  

mostra ora a noi la Tua Potenza.  
Fa’ scendere su di noi la Tua Tempesta 
che spazzerà via í nostri peccati.  

Fa’ che il Tuo Fuoco (lo Spirito Santo)  
scenda su di noi per ravvivarci  

e purificarci.  
E’ difficile attraversare  

questo deserto insidioso nell’oscurità.  
Maranatha! Vieni! 

 
pace, Mia diletta, non essere terrorizzata;  

Io ho già preso la Mia decisione; 
sconvolgerò la terra con il Mio Fuoco 
Purificatore e attuerò il Mio Piano prima 
del previsto; il tempo dell’attesa sta per 
finire; figlia Mia, quanto a te, non essere 
intimorita dalla Follia; volgi gli occhi 
verso di Me e appoggiati a Me, Io sono la 
tua Forza;  

- guarda! prega per i tuoi sacerdoti,2 
prega perché ritornino a Me e attingano da 
Me: 

 
2 I sacerdoti greco ortodossi.  
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Capacità, Pace e Amore; molti 
deperiscono ed anche molto rapidamente; 
prega per quelli1 che distruggono i Miei 
fiori in boccio;2 dì ai tuoi sacerdoti3 che se 
fra loro c’è qualcuno ancora vivo, questo è 
dovuto alle Mie Lacrime; irroro con le 
Mie Lacrime la loro fede, così piango in 
agonia per conservare in vita quei pochi 
che rimangono; la Mia Chiesa si sta 
sgretolando come legno imputridito e tutto 
quello che odo da loro è:  

 
“C’è siccità?” 

 
essi si fanno beffe della pietà, accumulano 
accuse amare contro le Opere del Mio 
Santo Spirito e permettono alla loro bocca 
di condannarle! l’ora delle tenebre ha 
ridotto a nulla l’Ora dell’Adorazione; 
peggio ancora, essi hanno il monopolio 
dell’ostentazione e della presunzione;  
Io, il loro Signore, Mi pongo dinanzi a 
loro e chiedo: “Perché disprezzate il 
conforto che oggi do ai Miei figli 
attraverso la parte più umile della Mia 
Chiesa?” - presto i Cieli spariranno e voi 
siete ancora incoscienti e immersi in un 
profondo sonno; Io verrò a voi come un 
ladro senza dirvi in quale ora aspettarMi;4 

con le Lacrime agli Occhi ora vi 
chiedo, diteMi: che ne è avvenuto del Mio 
gregge? dove sono i Miei perenni pascoli? 
perché i Miei figli e le Mie figlie sono 
prigionieri? dov’è la gioventù di oggi? 
perché il profumo che vi avevo dato è 
diventato fetore? - Io piango su di voi - 
piango sul vostro smodato orgoglio .... il 
vostro smodato orgoglio ha reso la Mia 
Chiesa simile a una tomba aperta; ma 
anche voi ben presto sarete soggiogati; il 
Mio Fuoco è ora vicino; Io vi rovescerò 
dalla vostra gloria .... e quando Mi 
chiederete: “Che cosa è accaduto?” allora 

 
1 I sacerdoti greco ortodossi. 
2 I giovani greci recentemente convertiti attraverso i 
messaggi di Nostro Signore. 
3 I sacerdoti greco ortodossi. 
4 Ap. 3,3. 

vi risponderò: vi è stato tolto il Mio Regno 
ed è stato dato a un popolo che lo farà 
fruttificare;”5 è lo Spirito che dà la vita, 
siete sicuri di aver abbastanza rispetto per 
il Mio Santo Spirito? allora perché 
offendete il Mio Santo Spirito 
perseguitandolo?  

giudicate voi stessi ciò che dico; perché 
i vostri giovani si separano dalla Madre 
Chiesa per seguire una filosofia scadente? 
avete agito bene rammentandovi 
costantemente il Mio Santo Spirito e 
mantenendo le tradizioni proprio come Io 
ve le ho trasmesse; tuttavia voi parlate 
senza amore e siete accecati dal vostro 
zelo! avete perduto il discernimento dei 
Miei Misteri a causa del vostro zelo! non 
avete letto: “c’è un resto eletto per grazia;  
per grazia, notate bene, perciò niente a che 
fare con le buone opere, altrimenti la 
grazia non sarebbe più grazia!”6 Io vi amo 
tutti  ma non senza sofferenza perché vi 
opponete ai doni del Mio Santo Spirito; 
voi non vi state opponendo a un’autorità 
umana, bensì a Me vostro Dio; 

vi rammento ancora un’ultima cosa: un 
giorno Mi vedrete faccia a faccia e vi 
chiederò di renderMi conto del modo con 
cui avete custodito le anime che vi avevo 
affidato; ancora oggi Mi fate passare per 
bugiardo perché non credete più alla 
testimonianza che avevo dato a tutti voi  
sul Rievocatore della Mia Parola: 
 

il Mio Santo Spirito; 
 
lavate, purificate i vostri cuori e i cieli 
risplenderanno su di voi; dall’alto ti ho 
osservato, Città della Tradizione, hai 
praticato l’osservanza ligia alla Legge 
della Mia Chiesa Primitiva, ma oggi sei 
accecata dall’ostentazione e non presti che 
poca o nessuna attenzione a quanto ha 
maggiore importanza nella Mia Legge - la 
Misericordia! l’Amore! l’Umiltà! 

 
5 Mt. 21,43. 
6 Rm. 11,5-6. 
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e uno spirito di Perdono .... 
 
il Mio dolore è grande e gemo mentre 
attendo che ricerchiate i doni più grandi 
del Mio Spirito; sono stanco di vedervi 
predicare cose spirituali senza spiritualità; 
se avessero capito le profondità e le cose 
di maggior peso del Mio Spirito, oggi 
avrebbero accettato anche i doni del Mio 
Spirito, ma l’orgoglio che avete di voi 
stessi Mi lacera senza tregua;  

vi ho affidato migliaia di anime perché 
le istruiste e le aiutaste con delicatezza, 
attirandole al Mio Cuore, ricordando loro 
la Mia Tenerezza, il Mio Amore e la 
grande sete che ho di loro, ma voi 
pronunciate su di loro sentenze affrettate e 
le opprimete con fardelli insopportabili, 
fardelli per sollevare i quali voi non 
muoverete neppure un dito! nei Miei 
giorni Io ero la pietra d’inciampo e oggi  il 
Mio Santo Spirito è di nuovo 
 

- la pietra d’inciampo - 
 
per molte Mie anime sacerdotali; 

- gli Occhi del Signore, Io vi dico, non 
sono soltanto volti verso i giusti e i 
virtuosi; i Miei Occhi si volgono anche 
verso i miseri e verso quelli che voi 
chiamate indegni;  

le stelle del cielo cadranno presto sulla 
terra e le potenze del cielo tremeranno e 
voi sarete ancora incoscienti; ben presto 
questa terra scomparirà e il nuovo cielo e 
la nuova terra saranno su di voi e voi 
ancora fuggirete dal Mio Spirito; tuttavia, 
se anche solo oggi vi umilierete e 
ammetterete con sincerità che siete 
peccatori e indegni, Io rimuoverò lo spi-
rito di torpore che aleggia sulla vostra 
nazione! 

voi vi ritenete ricchi, allora mostrateMi 
le vostre ricchezze; “carestia” è la sola 
parola che odo dal vostro paese; “carestia”  
è scritto su tutti voi; se vi ritenete ricchi, 
allora dove sono i vostri splendidi pascoli? 

perché inciampo in cadaveri in 
decomposizione? come mai non sento da 
voi alcun suono? 

- nella Sua Misericordia Infinita il Mio 
Santo Spirito discende ora per nutrirvi 
tutti e per saziare il vostro spirito con la 
Manna Celeste; come un Pastore cercherò 
le pecore disperse, con eterno Amore 
prenderò cura delle loro piaghe; sosterrò i 
deboli e gli esausti e coloro che voi non 
pascolate più; consolerò i Miei figli; 
perciò non ostacolateMi né siate per me 
un intralcio in questi giorni di 
Misericordia; non contraddite quello che 
insegnate sul Mio Spirito; vi ho detto ora 
tutto questo prima che venga il Mio 
Giorno; sentirò:  “Dio, eccomi! sono 
venuto per pentirmi! cesserò di oltraggiare 
il Tuo Spirito di Grazia perché so che se lo 
facessi sarei severamente punito”? è per la 
vostra salvezza che parlo e se vi 
rimprovero è per 
 
la grandezza dell’ Amore che ho per voi; 

 
    

 
Vassula, prega per i tuoi sacerdoti che 
imparino da Me la vera umiltà; 
 
 

Marzo, 1992 
 
(Questa mattina Satana avrebbe potuto 
facilmente uccidermi. Mentre spolveravo una 
mensola di vetro che portava icone e oggetti 
religiosi, questa è caduta spezzando anche la 
mensola sottostante. Ho visto grosse lame di 
vetro appuntite cadere tutt’intorno, 
dappertutto nella stanza fino all’atrio. Mi 
aspettavo di essere ferita e sanguinante, ma 
con sorpresa mi accorsi che non avevo nulla, 
nemmeno un graffio. Logicamente avrei 
dovuto essere tagliata dallo stomaco fino ai 
piedi). 
 
(Più tardi:) 
 
Vassula Mia, lascia che ti guidi passo a 
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passo; rimani piccola, Mio fiore, e 
appoggiati al tuo Salvatore;  

ti amo, figlia Mia; Satana cerca 
disperatamente di metterti le mani addosso 
e di storpiarti;1 non solo egli si serve di 
persone per raccogliere false accuse 
contro di te, ma nella sua collera userà 
anche le leggi della natura per rivolgerle 
contro di te; ma Io sono il tuo Fedele 
Guardiano e il tuo Rifugio, quindi non 
avere paura, i Miei Occhi sono 
incessantemente su di te; nasconditi 
sempre nel Mio Sacro Cuore; vieni, noi 
continueremo a cercare anime per la loro 
salvezza;  

diletta Mia, ti guiderò in ogni luogo 
della terra e, dovunque passerò, lascerò 
dietro di Me una scia del più delicato 
profumo; spanderò la Mia fragranza di 
mirra da un’anima all’altra per rapire il 
loro cuore; sii la delizia del tuo Salvatore, 
Mio fiore, e permettiMi di utilizzarti 
sempre di più; Io non ti stancherò e 
nemmeno ti toglierò la libertà; lascia che il 
tuo cuore rimanga prigioniero del Mio 
Amore, senza tuttavia stancarti di Me; Io 
sono il tuo Amato Compagno che ti ha 
dato un Tesoro: 
 

Io ti ho dato 
il Dono del Mio Amore; 

 
ti darò la Mia Forza e la Mia Pazienza; 
fiore, il Mio Spirito riposa in te per 
guidarti e rammentarti i Miei 
Insegnamenti, così sii generosa e offri il 
tuo tempo per far germogliare questa 
terra; abbi sempre rispetto per Me; non 
sono forse il tuo unico Amore? non sono 
forse il Re dei Re? lavora sodo con Me e, 
contrariamente a quello che tu pensi, la 
maggior parte dei tuoi sforzi non sono 
inutili; la Mia Potenza dà loro una 
Divinità che permette loro di raggiungere 
lo scopo prefisso; se il Tentatore sussurra 
al tuo orecchio che le tue parole sono 

 
1 Ho inteso in senso spirituale. 

vane, figlia Mia, Io ti dico di non 
ascoltarlo; 

continuerò a riversare il Mio Cuore su 
tutti voi e a discendere dal Cielo senza 
stancarMi per nutrire gli affamati, 
appagando ogni gusto; continuerò a 
svelare il Mio Sacro Cuore e mostrare la 
Mia Tenerezza verso ognuno; chiunque 
Mi mangerà e Mi berrà, sarà trasformato 
per vivere una 
 

vera Vita in Me, vostro Dio; 
 
allora chiunque invocherà il Mio nome 
sarà salvato; un solo sguardo rivolto verso 
di Me e Io vi trasfigurerò; 

- figlia Mia, rimani schiva, resta un 
nulla; rimani nascosta con la tua 
impotenza, con la tua fragilità, affinché la 
Mia Generosità e la Mia Potenza ora 
possano diffondersi ancora maggiormente; 
la semina non è finita e presto il mondo 
intero farà eco alla Mia Voce; figlia Mia, 
tu sei preziosa per Me e ti amo fino alle 
lacrime, tutti vi amo fino alle lacrime; e dal 
Cielo le Mie Labbra umide di Grazia 
portano a voi tutti il Mio Messaggio di 
Pace; vi ho amato e benedetto fin 
dall’Eternità; e vi ho custodito e difeso fin 
dalla culla;  

so quanto la miseria vi abbia avvolto 
tutti fino alla cecità totale; cercateMi e Io 
vi darò la Luce; vi darò di nuovo la Vita e 
farò sì che la vostra anima aneli a tutto ciò 
che è Santo; quindi, figlia, continua a 
cercare la Mia Santità e la Mia Perfezione; 
benediciMi e lodaMi; semina quando Io 
semino, semina abbondantemente e in 
qualunque luogo ti conduca a seminare; 
presto passerai oltre la soglia di questa era 
per entrare in una Pace Eterna; nell’attesa 
sopporta tutto quello che Io sopporto, tu 
non sei sola, persevera, figlia Mia, e 
ricorda Chi è vicino a te e ti benedice;  

l’Amore ti ama; 
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3 Marzo, 1992  
 

(Nei miei giorni di persecuzione) 
 
Signore, io non ho parlato segretamente,  

tutto ciò che dico è nella preghiera  
e mentre Ti lodo nella Tua Assemblea.  

Cerco di obbedire al Tuo Sacro Cuore,  
e gli Insegnamenti che ricevo da Te,  

faccio del mio meglio per esporli  
come sono stati dati a me.  

Sebbene sia misera  
e possa a stento darti un qualche cosa,  

tuttavia, Ti ho offerto la sola cosa che 
possiedo e che Tu hai detto mi appartiene,  

ho offerto alla Tua Maestà:  
la mia volontà, perché Tu possa utilizzarla  

a Tuo piacere,  
per i Tuoi Disegni Misericordiosi. 
 
lo so, figlia Mia, ma non hanno odiato 
anche Me senza alcun motivo? chiunque 
proviene da Me come testimone della 
Verità sarà odiato, perseguitato e cacciato 
come selvaggina - un servo non è più 
grande del Suo Maestro .... questi 
persecutori sarebbero innocenti dinanzi 
agli Occhi del Padre se non avessero 
conosciuto la Mia Legge; ma in verità essi 
hanno visto la Mia Legge, anche se 
soltanto nelle tenebre; essi si dicono 
dottori della Legge e ritengono di 
conoscere ogni cosa, ma in realtà non 
sanno nulla; pensano di compiere un 
santissimo dovere verso di Me, vostro 
Dio, giudicandoti e condannandoti in 
pubblico;  

se avessero seguito e osservato i Miei 
Comandamenti, non avrebbero giudicato; 
se ci fosse stato in loro un po’ d’amore, 
essi avrebbero osservato la Mia Parola e la 
Mia Legge; in realtà non giudicano te, ma 
le Mie Buone Opere verso tutti voi; Io ti 
ho soltanto incaricata di andare e di essere 
la Mia Eco; e siccome sei la Mia Eco, 
conto su di te per portare frutti, frutti che 
dureranno .... - ma essi non hanno capito 
.... figlia Mia, continua a eseguire il lavoro 
che ti ho affidato: portaMi anime che Io 

possa consumare nel Mio Sacro Cuore; ho 
sete di anime;  

ascolta, la testimonianza delle Mie 
Opere Sante splende su tutti voi per 
spazzare via questa oscurità; la 
testimonianza delle Mie Opere Sante sono 
i loro buoni frutti; frutti che sono duraturi; 
la testimonianza delle Mie Opere Sante è 
il dono della Pace che Io vi do e l’Amore 
che infondo in voi; la testimonianza delle 
Mie Opere Sante sono i Miei richiami di 
salvezza alla 
 

Vita Eucaristica; 
 
il Padre e Io vogliamo adoratori sinceri, 
adoratori che adorino in spirito e verità; il 
Mio Spirito di Verità scende già fino alla 
soglia della vostra porta per ricordarvi che 
alla fine 
 

- i Nostri Due Cuori trionferanno - 
 
perché si adempiano le parole delle 
Scritture: “dopo tre giorni e mezzo, Dio 
soffiò in essi la vita ed essi si alzarono in 
piedi”;1 sì, in tutta la Gloria, poiché 
“questi sono i Due Consacrati”2 l’uno a 
fianco dell’altro; i Nostri Due Cuori sono 
come “Due Olivi, uno a destra e uno a 
sinistra”;3 il Mio Sacro Cuore ha 
Ricchezze infinite e innumerevoli altre 
cose da dire a voi tutti, figlioli Miei; 
 

Io sono la Risurrezione e la Vita, 
 
vengo per risuscitare la vostra devozione 
al Mio Sacro Cuore e al Cuore 
Immacolato di vostra Madre, quindi non 
abbiate paura, state in guardia poiché 
molti, mossi dal Maligno, verranno 
usando il Mio Nome per ingannarvi e per 
spegnere la piccola fiamma che è rimasta 
in voi, lasciandovi in una totale oscurità; 

 
1 Ap. 11,11. 
2 Zc. 4,14. 
3 Zc. 4,3. 



                                                   La Vera Vita in Dio                                          Quaderno 58 
________________________________________________________________________________ 

 

616 

molti cadranno e saranno trascinati via 
perché non erano radicati in Me; pregate 
per non essere tentati dal Maligno;  

guai a voi che continuate a perseguitare 
i Miei portavoce dicendo: “noi non 
avremmo preso parte allo spargimento di 
sangue dei profeti se fossimo vissuti nei 
giorni dei nostri padri”; Io vi dico, tutto 
questo ricadrà sulle vostre teste, a meno 
che non vi pentiate! Miei amati figli, il 
ladro viene di notte,1 allora vegliate e non 
permettetegli di irrompere nelle vostre 
case;  

siate in continua preghiera con Me; 
pregare incessantemente vuole dire essere 
consapevoli della Mia Presenza dinanzi a 
voi; essere consapevoli della Mia Presenza 
è vegliare, vegliare vuole dire essere nella 
luce e in buona salute; la vostra anima è la 
vostra casa; allora badate che la luce 
dentro di voi non sia tenebra; non 
permettete al Tentatore di trovarvi 
assopiti;  

voi siete i Miei amici, lo ricordate? 
amatevi l’un l’altro come Io vi amo; 
qualsiasi cosa chiederete nel Mio Nome Io 
ve la concederò; oggi alcuni di voi si 
affliggono perché il mondo pronuncia 
giudizi affrettati sul Mio Sacro Cuore e il 
Cuore Immacolato di vostra Madre; ma 
presto i Nostri Due Cuori mostreranno al 
mondo quanto essi siano in errore nei loro 
giudizi, nel momento in cui Io rivelerò in 
loro il Mio Santo Volto;2 

figlia, scrivi:  
“quando Io aprirò il sesto sigillo, ci sarà 

un violento terremoto e il sole diventerà 
nero come sacco di crine; la luna diverrà 
rossa come se fosse coperta di sangue, le 
stelle del cielo si abbatteranno sopra la 
terra come fichi che cadono da un albero 
sbattuto da un forte vento; il cielo si 
ripiegherà come una pergamena che si 

 
1 Vuol dire che Satana entra molto più facilmente in 
un’anima che si trova nell’oscurità. 
2 Nel giorno della purificazione, quando vedremo i 
nostri peccati con gli occhi di Dio.  

arrotola e tutti i monti e le isole saranno 
smossi dal loro posto; 

“allora tutti i governatori della terra, i 
governanti, i comandanti, i ricchi e gli 
uomini influenti, la popolazione intera, 
schiavi e cittadini, si nasconderanno nelle 
caverne e fra le rupi dei monti; diranno ai 
monti e alle rupi: ‘Cadete sopra di noi e 
nascondeteci da Colui che siede sul Trono 
e dall’ira dell’Agnello’;3 perché il Grande 
Giorno della Mia Purificazione giungerà 
presto a voi e chi sarà in grado di 
sopravvivergli?  

“ognuno su questa terra dovrà essere 
purificato, ognuno udrà la Mia Voce e Mi 
riconoscerà come l’Agnello; tutte le razze 
e tutte le religioni Mi vedranno nella loro 
interiore oscurità; questo sarà concesso a 
ciascuno come una rivelazione segreta per 
farvi conoscere l’oscurità della vostra 
anima; quando vedrete il vostro intimo in 
questo stato di grazia, veramente 
chiederete alle montagne e alle rupi di 
cadere sopra di voi; la tenebra della vostra 
anima vi apparirà tale che penserete che il 
sole abbia perduto la sua luce e che anche 
la luna sia diventata di sangue; questo è il 
modo in cui vi apparirà la vostra anima, 
ma, alla fine, non farete altro che 
lodarMi;” 

- se sul vostro cammino incontraste uno 
sconosciuto e vi dicesse che il cibo4 che Io 
vi ho dato è abominevole, non ascoltatelo, 
ascoltate il linguaggio del Mio Sacro 
Cuore, il linguaggio della Mia Croce; 
rifiorisca la vostra fedeltà al Mio Sacro 
Cuore, consacratevi tutti al Mio Sacro 
Cuore e al Cuore Immacolato della vostra 
Santa Madre; piccoli figli Miei, vi visiterò 
ancora;  

allora coraggio, amici Miei; voi siete 
perseguitati, ma solo dal mondo; siete 

 
3 Ap. 6,12-17. Gesù, in questo passo, indica 
chiaramente che nel giorno della purificazione ogni 
persona nel mondo conoscerà lo stato della sua anima e 
ognuno riconoscerà l’Agnello, cioè Gesù. 
4 Questi messaggi. 
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insultati a causa Mia? gioite! poiché lo fui 
anch’Io; siete trattati come rifiuti del 
mondo perché Mi amate? Io vi benedico e 
vi sono vicino nelle vostre sofferenze; 
siete lo zimbello della vostra gente? ma lo 
fui anch’Io, il vostro Re; voi non siete più 
di Me, il vostro Maestro; le Mie segrete 
intenzioni sono rivelate ora, nei vostri 
tempi di torpore; la rivelazione del Mio 
Sacro Cuore è svelata nuovamente in 
questa fine dei Tempi per risvegliare i 
vostri cuori e riportarvi tutti con fervore a 
questa Devozione; allora fra di voi non ci 
siano giudizi avventati; amateMi e 
benediteMi; Io sono sempre con voi e 
continuerò a rivelare le Ricchezze del Mio 
Sacro Cuore a ciascuno di voi; 

Vassula, figlia Mia, rafforzerò il tuo 
stelo e sostituirò i petali che i tuoi 
accusatori ti hanno strappato, per darti 
quella gioia che sento ogni qualvolta Mi 
offri la tua volontà; l’Amore ti ama; 

 
    

 
 

4 Marzo, 1992 
 
Ti ascolto, Signore, adesso. 
 
figlia Mia, ascolta e scrivi: 

Io sono Infinita Tenerezza e 
Compassione, ma il Mio popolo accumula 
tradimento su tradimento nella Mia 
Chiesa, dovrei rimanere in silenzio? dalla 
pianta dei Piedi alla Testa, il Mio Corpo 
duole ed è in grande agonia; ho 
impressionanti ferite e sono deriso dai 
Miei; una grande e innumerevole 
moltitudine è sulla via della perdizione; 
molte Mie anime sacerdotali disprezzano 
la pietà;  

Io ho dato avvertimenti dai Tempi di 
Fatima fino ad oggi; ho riversato il Mio 
Cuore su di te, generazione, ma molti di 
voi hanno dimenticato il riscatto che è 

stato pagato per liberarvi...1 Vassula, non 
ascolti come Io vorrei che tu ascoltassi....2 
per amore del Mio Amore, figlia Mia, 
parlami! non mancare di coraggio, Io ti 
amo! 
 
Signore, i miei persecutori ora stampano un 
libro contro di me. 
 
essi sono anche i Miei persecutori, non 
solo i tuoi; ma Io ti dico che essi con tutta 
certezza distruggeranno se stessi con la 
loro stessa opera di distruzione se tu non 
pregherai per loro e la loro ricompensa 
sarà il male per il male che fanno; il Mio 
Cuore è un vasto oceano d’Amore e di 
Perdono; 
 
Lo so, Signore, ma essi ritentano al  dubbio 
coloro che sono appena sfuggiti al Demonio. 
 
figlia, la Sapienza ti ha dato un dono, 
quello di udire, scrivere e capire i Desideri 
dell’Amore; figlia Mia, questi argomenti 
non sono facili da intendere da parte di 
gente che non ha spiritualità; essi non 
accetteranno mai niente dal Mio Spirito, 
non vedono in tutto questo che 
un’assurdità; continueranno a insegnare 
seguendo la corrente del mondo, così 
come viene insegnata la filosofia; e poi, 
non hai letto che i doni spirituali 
provenienti dal Mio Santo Spirito saranno 
difficili da intendere finché essi 
penseranno e verranno a Me come 
filosofi? non hai letto che questi sono i 
punti travisati da questa gente finché essi 
non vivono nello Spirito,  e come, allo 
stesso modo, alterano il resto della 
Scrittura? le Scritture vi hanno messo tutti 
in guardia contro questa gente;  

credete e crescete nella grazia che vi ho 
dato, presto il Mio Fuoco Purificatore 
scenderà su voi tutti per dissolvere tra le 
fiamme i crimini di questo mondo; 

 
1 Gesù improvvisamente si è fermato.  
2 Gesù ha cambiato tono, come se supplicasse. 
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la vostra Santa Madre e Io abbiamo 
riversato i Nostri Cuori su tutti voi fin dal 
giorno di Fatima, ma l’osservanza che 
desidero da voi, non viene eseguita e 
soltanto un resto ascolta; questa 
generazione si sta ingannando, ha infranto 
tutti i Miei Comandamenti, come posso 
non venire a voi con il Fuoco e fulminarvi 
nello stesso modo in cui ho fulminato 
Sodoma e Gomorra? 

 
forse perché noi siamo più di dieci, Signore? 

 
(C’è stato silenzio.) 

 
.… tu Mi stupisci! Mi stupisci perché 
avevo cominciato a credere che le tue 
labbra non avrebbero mai avuto l’ardire di 
pronunciare il patto di Abramo; vi ho 
provocato perché gridiate suppliche di 
misericordia prima che giunga l’ora fatale, 
vi ho provocato perché Mi offriate 
preghiere, ma esse non sono sufficienti... 

 
Che cosa debbo fare, Signore? 

Tutto il giorno sono con Te, a lavorare per 
Te a servire i Tuoi Interessi. 
 
Tu sei la mia Vita, il mio Respiro in questo 

esilio. Riconosco di essere miserabile 
e che pecco tanto quanto respiro, 

tuttavia, Tu sei venuto a me 
e hai innalzato la mia anima a Te 

perché gusti la Tua Dolce Conoscenza 
come l’hanno gustata i Tuoi discepoli. 

 
Tu hai ravvivato il mio cuore 

e rivolto il mio orecchio  
verso il Tuo Sacro Cuore. 

la Tua Mano Possente ha accarezzato il 
mio capo e da allora hai fatto cantare  

al mio cuore le Tue lodi. 
 
Io soffro di solitudine e di atroci agonie  

da strappare il cuore 
quando, a volte, allontani  

il Tuo Santo Volto da me, 
lasciando la mia anima sola nella Notte Nera, 

tuttavia continuo a perseverare perché:  
Ti amo alla follia. 

Vassula del Mio Sacro Cuore, ti ho 
risuscitata  
 

per condurre la Mia Chiesa all’Unità; 
 
(Gesù ha detto queste parole con molta 
calma.) 
 
- ti ho risuscitata per placare la Giustizia 
del Padre;  
- ti ho risuscitata per abbellire la Mia 
Chiesa;  
- ti ho permesso di camminare nella Mia 
Corte perché Mi glorificassi;  
- ti ho corteggiata affinché Mi amassi;  
- ti ho condotta fuori dalla terra d’Egitto e 
ti ho gettata, come si getta una rete, perché 
pescassi anime per Me; 

devi mitigare la Giustizia del Padre 
adorandoMi, pregando, facendo penitenza, 
sacrifici, digiunando e facendoti piccola; 
tu non hai alcun merito, tuttavia la tua 
umile supplica può raggiungere il Padre; 

vuoi bere ora dallo stesso Calice che il 
Padre ha dato a Me? non temere, ora non 
vi è più molto in esso, ti ho permesso, 
figlia Mia, di assaggiarlo ogni tanto; con 
delicatezza ho attirato il tuo capo verso il 
Mio Calice, quindi ora non ritrarti con 
disprezzo; ama ciò che Io amo; non avere 
paura e non pensare mai che Io ti conduca 
a Me senza la Mia Croce; preoccupati di 
ciò che Mi preoccupa; chiediMi di guarire 
gli altri; chiediMi grazie; chiedi le Mie 
benedizioni… chiedi al Padre di 
intenerirSi; 
 
Chiedere al Padre di intenerirSi .... siamo sul 
ciglio di un fuoco di distruzione! 
 
sshh… chiedi al Padre di intenerirSi,1 è 
per questo che continuamente vi esorto a 
pregare; riguardo poi alle perfide accuse 
che vengono diffuse contro di te, non 
temere; sii in pace e non cedere alla 

 
1 Gesù ha pronunciato queste parole molto dolcemente 
infondendomi un’immensa speranza. 
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tristezza; Io ti ho chiamata per il 
rinnovamento della Mia Chiesa e non ti 
verrò meno; prega costantemente; sii 
paziente sino alla fine; il Mio Giorno è 
vicinissimo e verrò nella notte come un 
ladro; figlia Mia, questo è il motivo per 
cui Satana assieme alla bestia1 aggredisce  
senza tregua tutti i Miei seguaci e fa 
guerra ai Miei portavoce, ma alla fine 
essi2 saranno sconfitti; il demonio assieme 
alla bestia è giunto fino a te con furore, ma 
l’Amore vincerà il male; 

- il Canada è Mio; in questa nazione la 
bestia3 potrebbe provocare rumori 
assordanti per coprire la Mia Voce, perché 
sa che questo è un popolo che il Mio 
Sacro Cuore ama; ma Io, il Signore, 
rimarrò là; e Io ti dico che tutti gli spiriti 
malvagi erranti in questa nazione sono già 
spaventati dal rumore dei Miei Passi e dai 
battiti del Mio Sacro Cuore; il Mio Santo 
Spirito non risparmierà la bestia e tutti 
quelli che sono stati convinti da lei;  

Io effonderò ora ancor più le Mie 
grazie, “poiché né angeli né principati, 
niente che esiste, niente che avverrà, né 
potenze, né altezza né profondità, né 
alcun’altra creatura potrà mai separarvi 
dal Mio Amore”;4 nessuno potrà arrestare 
l’effusione del Mio Santo Spirito; 

Io ti invio a loro5 affinché ricordino tutti 
la grandezza del Mio Amore; ti darò 
sufficienti risorse per resistere; l’Amore è 
con te; 

 
    

 
 

27 Marzo, 1992 
 
(Messaggio, richiamo all’unità). 
 
Mia Vassula, scrivi: 

 
1 Cioè la massoneria (vedi Ap. 13). 
2 Satana e la bestia. 
3 La massoneria. 
4 Rm 8,38-39 
5 I canadesi. 

cari amici, cari compagni, cari fratelli, 
non vi è amore simile al Mio; che ne avete 
fatto del Mio Amore? fratelli Miei, siate 
uniti seguendo le norme del Mio Cuore 
che sono l’Amore e l’Umiltà; le cose che 
prendete in considerazione per unirvi sono 
azioni terrene che non vi porteranno 
all’unità; non possono fare nulla né 
offrirvi nulla; ma molti di voi sono 
diventati schiavi delle proprie menti; 
finché non vi riconcilierete gli uni gli altri 
in umiltà e finché non vi amerete gli uni 
gli altri come Io vi amo, la vostra 
separazione continuerà; figli Miei, devo 
ancora soffrire in questa stagione di 
Pasqua?6  

molti di voi hanno visto i muti parlare, 
gli storpi camminare e i ciechi vedere, 
tuttavia continuate a lodarmi solo con le 
labbra; in verità vi dico, come un tempo 
già dissi: “chi bestemmierà lo Spirito 
Santo non gli sarà perdonato”;7 
perseguitando il Mio Santo Spirito voi 
indurite i vostri cuori e se i vostri cuori 
sono induriti dalla lusinga del peccato, 
non sarete in grado di riconoscere tutto ciò 
che è malvagio,8 perciò porterete su di voi 
la condanna e il giudizio senza 
misericordia, perché voi stessi non siete 
stati misericordiosi; 

Io dall’alto guardo ciascuno di voi; vi 
dico, chiunque continua a lavorare per i 
propri interessi e la propria gloria, ha già 
perduto il Mio Cuore; le loro9 convinzioni 
non sono le Mie convinzioni, perché nelle  
loro menti essi sono simili a Satana; 
rivalità e competitività per il potere dei 
beni terreni divorano le loro menti, 
l’egoismo e l’orgoglio li hanno già 
condannati; e proprio la pratica di tutte 
queste cose terrene li farà perire! 

 
6 Vedendo celebrare la Pasqua separatamente, in date 
diverse. 
7 Lc 12,10. 
8 In questo stato uno non può discernere il proprio 
peccato, dunque non può neanche PENTIRSI per 
essere perdonato. 
9 Gesù mi parla di queste persone. 



                                                   La Vera Vita in Dio                                          Quaderno 58 
________________________________________________________________________________ 

 

620 

raramente odo le loro preghiere; oggi siete 
circondati da falsi maestri1 che 
apertamente e senza timore Mi stanno 
dinanzi e proclamano la scienza di Satana 
che è basata sulla menzogna; essi 
rinnegano la Mia Divinità, rinnegando la 
Mia Risurrezione;2 pregate per questi falsi 
maestri perché possano sfuggire alla 
dannazione! e ora dico a ciascuno di voi:  

 
“chi dice di essere nella luce ma odia 

suo fratello, è ancora nelle tenebre”;3  
 
 

chiunque crede di glorificarMi in questa 
condizione di oscurità, crede in colui che 
al principio ha tentato i suoi progenitori;4 

- vi ho dato segni, ma voi non credete 
nei Miei segni perché le vostre voci 
soffocano la Mia Voce che parla tramite i 
Miei portavoce; la notte presto sarà su di 
voi e molti conosceranno la morte perché 
non vi siete mai ancorati alla verità, ma 
alle menzogne; Io vengo a voi attraverso 
questi segni per aprirvi gli occhi e 
guarirvi, eppure quando vi dico la verità e 
vi dico che sono Io, Colui del quale dite, 
“Egli è il tuo Signore” che vi parla, voltate 
le spalle dando ascolto a Satana perché 
possa servirsi di voi;  

no, voi non capite il Mio Linguaggio e 
nemmeno comprendete le Mie meraviglie, 
perché avete preferito il demonio; 
qualsiasi cosa Io dica o chieda, non vi 
penetra perché avete perduto il senso del 
linguaggio del Mio Spirito; 

ho sete della vostra salvezza, ho sete di 
dividere il Mio Regno con voi, ho sete di 
vedervi riconciliati gli uni con gli altri 
affinché possiate veramente dire: mi sono 
riconciliato con Dio; la vostra divisione è 
un peccato e nessuno può affermare 
d’essere giusto quando le sue labbra 

 
1 I modernisti. 
2 E’ la ragione per la quale la Santa Sindone li disturba 
tanto! 
3 1 Gv 2,9 
4 Adamo ed Eva. 

discreditano non solo i suoi fratelli, ma 
colui che li guida;5  

giustizia, misericordia, buona fede! 
queste virtù avreste dovuto mettere in 
pratica senza trascurare le altri parti della 
Mia Legge; e voi, voi che provate diletto 
nella vostra divisione e giurate sul Mio 
Trono e su di Me, Io, che siedo sul trono, 
Io vi dico, come ho già detto una volta: 
 

“voi siete come sepolcri imbiancati 
che di fuori appaiono belli, ma 
dentro sono pieni di ossa di 
cadaveri e di ogni sorta di 
corruzione” 

 
come potete credere di sfuggire alla 
dannazione? voi non riuscite a esserMi 
graditi e i vostri cadaveri ingombrano 
questo deserto in cui vivete; peccando 
l’uno contro l’altro a causa della vostra 
divisione, è contro Me, 
 

l’Agnello, 
 
che voi peccate, questo peccato della 
vostra divisione è quello che massacra 
quotidianamente il Mio Corpo; sono Io, 
l’Agnello, che voi conducete con la forza 
e secondo la vostra stessa legge ad essere 
ricrocifisso; è il Mio Corpo che voi 
mutilate e martoriate, 
 

Io Sono la Vittima; 
 
non lo vedete? non vedete che operate in 
comunione con i demoni? non vedete con 
chi dividete la vostra mensa? come posso 
gioire quando tutto quello che vedo non 
sono che demoni alla vostra stessa mensa? 
finché vi rallegrate della vostra divisione, 
voi siete sotto il potere di Satana che, 
senza tregua, consacra nella menzogna 
tutti coloro che gioiscono della propria 
divisione; ognuno di voi guarda all’altro 
per avere l’approvazione di questi 

 
5 Il Papa. 
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messaggi di unità e non si rende conto che 
anche in questa Pasqua il Mio Corpo 
dovrà patire atroci dolori a causa della 
vostra divisione;1 credete che sono proprio 
Io, non siate schiavi della vostra mente;  
venite a Me finché è giorno, perché presto 
la notte avvolgerà questo mondo; ho 
chiesto di incontrarvi2 e di parlarvi, e così 
ho fatto, poiché è per unirvi che vi ho 
esortato con i Miei Messaggi di Unità;  

ma quanto è difficile per quelli che sono 
schiavi del loro intelletto penetrare nei 
Misteri della Sapienza! come è difficile 
per il ricco di spirito entrare nel Mio 
Regno! Io vi dico: 
 
molti che sono i primi saranno gli ultimi, 

e gli ultimi i primi; 
 
figlia Mia, sii il Mio Cielo consacrandoti a 
Me, Io sono con te; 
 

    
 

 
30 Marzo, 1992 

 
Mio Dio, Ti desidero  

tutto il giorno, 
tutto il giorno mi struggo  
d’amore per Te, mio Dio, 

a causa della Tua Tenerezza 
e della Tua Infinita Misericordia; 

l’Amore che mi hai dimostrato 
fa’ sì che la mia anima gridi sempre più 

verso Te perché Tu mi salvi. 
Desidero ardentemente la Casa in cui Tu vivi. 
Desidero ardentemente il Tuo Sacro Cuore. 

Così dimmi, mio Signore e mio Dio, 
che cosa posso aspettarmi? 

Prenderai in considerazione la mia 
debolezza? 

Ah, liberami da tutti i miei peccati 
e prendimi di nuovo in considerazione. 

Tutte le mie speranze sono in Te, Dio mio. 

 
1 Cristo soffre misticamente. 
2 Tutti quelli che mi hanno invitata a dare i messaggi di 
unità e parlare loro al Consiglio Ecumenico delle 
Chiese a Ginevra. 

Amen. 
 
ah, Mia Vassula, sii lo strumento della 
Mia consolazione; Io, Gesù, ti benedico; 
non temere, figlia Mia, Io sono il 
Fedelissimo e sono al tuo fianco; 

figlia Mia, per il bene del Mio Amore 
ho messo alla prova la tua fede e ho 
trovato la Mia glorificazione; non sono 
per te un estraneo e allora lascia che Io ti 
attiri una volta ancora dentro le Mie 
Piaghe; non temere, per mezzo tuo 
mostrerò la Mia gloria e gli uomini 
sapranno quanto ho sofferto;  

vieni, avvicinati, il Mio Fuoco d’Amore 
divampa dal Mio Sacro Cuore e, se tu Me 
lo concederai, ti visiterò in questo modo e 
di te farò una torcia viva; tu sei destinata a 
onorarMi e a condurre anime a Me 
affinché Io le consumi; farò di loro 
vascelli di Luce, fiamme risplendenti che 
mai si estinguono, che non si oscurano 
mai e non possono essere mai spente; ah, 
piccola Mia, ogni fibra del Mio Cuore 
invoca l’Amore, la Pace, l’Unità!  

creazione, Io sono il tuo Santo 
Compagno, il più Fedele Amico che notte 
e giorno ti invita alla Sua mensa; 
incessantemente Io imploro la tua amicizia 
per salvarti ... il Padre Mio ha riservato un 
Fuoco per i peccati di questa generazione 
e, come un uragano, scenderà improvviso 
su di voi; la gente dice: “avremo la pace”  
anche quando il loro cuore è per la guerra 
e contro di Me e le potenze del cielo; 
come una raffica di vento verrò a 
pronunciare la condanna su questa 
generazione senza Dio; come un uragano 
soffierò su di voi e vi disperderò come 
pula; 
 
Signore, che ne sarà di quelli che Ti amano? 
E le Tue anime vittime? Certamente ci 
saranno pure alcuni uomini che Ti amano? 
Mio Re, ci sono alcuni che non Ti hanno 
abbandonato per servire falsi dei o la bestia. 
 
mettili su di una bilancia .... e guarda 
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quale dei due piatti è più pesante; finora 
molti non sentono pentimento e nemmeno 
paura; sono disposto a dare a voi tutti la 
Mia Misericordia prima della Mia 
Giustizia e sono desideroso di dare a 
ciascuno un sol cuore pieno di spirito 
d’Amore, ma ho bisogno di più anime 
vittime, ho bisogno di amore per il 
sacrificio; quanti sono pronti a sacrifi-
carsi? quanti sono pronti a offrirsi a Me 
per trasformarsi in crocifissi? le orecchie 
di qualcuno ascolteranno le Mie 
suppliche? quanti desiderano essere 
artefici di pace e spargere semi che 
porteranno frutti di purezza? chi potrà 
restare incorrotto dal mondo fino al Mio 
ritorno? chi sarà pronto ad ascoltare? 

Io sono indulgente e più che mai colmo 
di compassione, ma molto pochi vogliono 
essere uniti a Me; chi rinuncerà alle 
proprie aspirazioni per le Mie? chi è 
pronto ad abbandonare i propri interessi 
per i Miei? chi cercherà ciò che è meno 
ambito in questo mondo: 
 

- la Mia Croce -  
 
e La porterà con amore? e chi è pronto a 
cercare ciò che è meno agognato fra voi? 
chi cercherà: l’Amore?  

vieni, prega per la conversione del 
mondo; 

 
    

 
 

9 Aprile, 1992 
 
(Arizona) 
 
Signore? 
 
Io Sono; ti dono la Mia pace; benediciMi;  
 
Ti benedico, mio Re. 
 
se ti chiedono un Mio messaggio, dì loro 
che ho già riversato il Mio Cuore su di 

essi; perciò ho parlato loro attraverso te;1 
ho riversato su di essi i Tesori del Mio 
Sacro Cuore; questo è il Mio Messaggio 
per tutti; 
 

    
 

 
10 Aprile, 1992 

 
(Arizona) 
 
(nella Chiesa di Nostra Signora del Perpetuo 
Soccorso.) 
 
dì ai miei fanciulli: portate frutti di santità; 
Io vi ho offerto il Mio Cuore, che cosa Ne 
farete?  

Vassula, ricordati della Mia Presenza; 
la Mia Presenza è Gioia, Pace, Amore e 
Santità; 
 
 

17 Aprile, 1992 
 

Fintanto che il Tuo Soffio sarà su di me, 
Tu continuerai a rinnovarmi 

e a mantenermi in piedi. 
Alita su di me,  

perché non muoia, Signore.  
Invadi la mia anima con la Tua Luce, 

Jahvè mio Dio 
rivestito di stupefacente Gloria 

sii benedetto. Amen. 
 

sta’ in Pace; permettiMi di guidarti come 
desidero, Io ti amo eternamente; non 
dubitare mai del Mio Amore;  

vieni, bimba Mia, insieme, tu e Io, 
insieme in unione con Me, insieme legati 
alla Mia Croce, noi riporteremo a Me 
molte anime; fa’ del tuo meglio e Io farò il 
resto;  

permettiMi di utilizzarti per la Mia 
Gloria fino alla fine; delizia il Mio Sacro 
Cuore restando un nulla; il tuo cuore sia il 
Mio Cielo; Io continuerò a provvedere alla 

 
1 Cioè attraverso tutta questa rivelazione. 
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tua anima; lodaMi spesso e amaMi; loda il 
Cuore del tuo Signore, ama questo Cuore 
lacerato del tuo Maestro; desideraMi e 
abbi sete di Me, tuo Re, disprezza te stessa 
per poter restare nel Mio Amore e per non 
essere ingannata; non guardare né a destra 
né a sinistra, allora Io compirò attraverso 
di te opere ancora più grandi;  

ogni tanto ti poto ma ho constatato 
quanto tutto ciò non piaccia alla tua 
debole natura! tutto quello che Io faccio è 
fatto con la sapienza della Sapienza 
Stessa; così, Mia Vassula, permettiMi  di 
tanto in tanto di potarti; crediMi, questo è 
necessario alla tua crescita; ti ho scelta per 
questa missione perché tu vada nelle 
nazioni e porti frutto; so quanto tu sei 
fragile e quanto Satana vorrebbe vederti 
annientata dalla faccia della terra, ma Io 
sono al tuo fianco; allora, non lamentarti 
mai, ma accetta di buon grado tutte le 
prove con amore e grande umiltà; con 
queste virtù, il demonio sarà disarmato e 
fuggirà; non dare mai appiglio al 
demonio; 

nessuno ha penetrato la larghezza e la 
lunghezza, l’altezza e la profondità del 
Mio Amore; ti voglio interamente per Me, 
solamente per Me; ti sto dicendo  queste 
cose incessantemente fin dall’inizio,  da 
quando ti ho chiamata; ti ho sposata per la 
Mia glorificazione affinché tu lavori in 
unione con Me; adesso la tua mente deve 
essere fissa su di Me e su di Me soltanto;  

prega sempre e domandaMi tutte le 
cose di cui hai bisogno; sii obbediente ai 
desideri dell’Amore affinché ognuno veda 
che tu sei Mia discepola; Io ti ho attirata a 
Me per farti vivere una vita santa sotto la 
Mia Luce; ricordati: hai un solo Maestro e 
sono Io; hai un solo Padre e sono Io; hai 
un solo Sposo e sono Io; hai un solo 
Amore e sono Io; ti ho insegnato a vivere 
per la Verità e nell’Amore per permetterti 
di crescere in Me; - una volta non Mi 
conoscevi ed eri schiava del mondo e delle 
creature, ma Io, tuo Creatore, ti ho liberata 

affinché Mi amassi al di sopra di tutto e 
sopra tutto;  

oggi ti chiedo: sei felice di essere con 
Me in questo modo? 
 
Sono felicissima, Signore. Tu lo sai. 
 
sei diventata un oggetto di terrore per 
Satana, è per questo che ora vedi e subisci 
il suo furore; più il tuo frutto aumenta, più 
egli lo brucia col fuoco, accumulando 
menzogne e falsità per accusarti; egli lotta 
contro l’angelo che ti ho dato, accumula 
frodi contro di te, tuttavia, a dispetto di 
tutto ciò, sei sempre desiderosa di 
continuare quest’Opera Divina con Me? 
 

Io, Tua schiava per amore, 
servirò la Tua Grandezza 

 e la Tua Maestà  
fino alla fine. 

 
Mia diletta, allora continuerò a condurti 
con le redini dell’Amore, vieni; 
 

 
 
 

18 Aprile, 1992 
 
Di spergiuri, di frodi e d’inganni 

ha piena la bocca, sotto la sua lingua  
sono iniquità e sopruso; 

sta in agguato dietro le siepi 
dai nascondigli uccide l’innocente1 
 
Mio povero e miserabile strumento, cresci 
nel Mio Amore; Io sono Colui che ti 
adotta, così rimani nel Mio Amore e cresci 
nel Mio Amore; mangerai le Mie 
Ricchezze per rivelarMi e per 
glorificarMi; benedetta della Mia Anima, 
scrivi:  

là dove sono diffidenza e pensiero 
razionale ci sono anche discussione e 

 
1 Sal 10, 28-29 
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contrasto; le persone di questo genere 
vivono intellettualmente nelle tenebre e 
sono in lotta con le opere dello Spirito; 
figlia Mia, essi non hanno ancora 
percepito la Mia Bellezza .... 

ho scelto il tuo cuore, bimba Mia, 
perché diventi la Mia Tavoletta sulla quale 
scriverò il Mio Cantico d’Amore per tutti i 
Miei bambini; ho fatto di te un Inno 
d’Amore; le Mie parole non sono solo 
scritte, le Mie parole su di te sono vive e 
sono Spirito; ti ho dato un insegnamento 
sano;  

non temere quelli che vengono a te con 
interminabili controversie e con la mania 
di mettere in discussione e polemizzare 
sulle parole; queste persone sono preda 
del Tentatore, e dandogli un appiglio, 
permettono al tentatore di intrappolarli 
con l’ambizione; imponi le mani su questa 
gente e benedicili: “nel Nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo;” Mi 
onorerai e Mi glorificherai; 
 

    
 
 

19 Aprile, 1992 
 

Le città sono rianimate  
con una sola Benedizione della Tua Bocca,  

gli altari in rovina sono ricostruiti  
con un semplice Tuo sguardo  

e i morti ritornano alla vita  
col semplice Tuo soffio  

per esaltare il Tuo Santo Nome,  
e tutti quelli che hai coperto  

di splendente rugiada  
hanno fatto la pace con Te,  

ma dalla bocca dei perversi  
tutto viene distrutto.  

La morte non ti esalta,  
sono i vivi che ti esaltano  

notte e giorno. 
 

hai parlato bene, figlia, il prezzo della 
vittoria è con tutti voi;1 raddoppia le tue 

 
1 Vuol dire che la vittoria dipende da noi. 

preghiere, i tuoi sacrifici e i tuoi digiuni; 
tratta duramente le inclinazioni naturali 
della carne; tratta duramente il tuo corpo e 
non permettergli di soddisfare i suoi 
appetiti; obbliga il tuo corpo ad obbedirti; 
sii in costante preghiera presso di Me e 
ogni azione che intraprendi, abbi Me  
presente nella mente; Io sono il tuo Dio; 

prega per i tuoi fratelli e sorelle che 
seguono una falsa religione,2 una falsa 
immagine di Me Stesso; il diavolo è sceso 
con rabbia sulla tua generazione; queste 
sette sono state profetizzate nella 
Scrittura; Vassula, queste false religioni si 
sono diffuse nella Mia Chiesa3 come un 
cancro in un corpo; queste sette sono il 
cancro del Mio Corpo; esse possono 
sostenere che in esse debba essere trovata 
la vera sapienza, ma Satana cerca di 
indurre in errore possibilmente tutto il 
mondo, anche gli eletti; 

l’ostinato rifiuto del mondo di pentirsi 
l’ha condotto nell’errore; la tua 
generazione Mi ha conosciuto, tuttavia ha 
rifiutato di riconoscerMi; nel suo spirito 
privo di luce, ha preferito seguire le 
dottrine di Satana; Io ho offerto la Mia 
Pace, ma il mondo ha rifiutato la Mia 
Pace; al suo posto, il mondo ha barattato 
la Mia Gloria con una Menzogna, ha 
scambiato il Mio Sacrificio Perpetuo con 
la disastrosa abominazione: 
 

lo spirito di ribellione 
 
dato dal Ribelle;  

il mondo ha scambiato la Mia Divinità 
con un’imitazione senza valore: un uomo 
mortale, ha abbandonato la Verità Divina 
per una Menzogna; ma è stato detto4 che 
alla fine dei Tempi Satana si metterà 
all’opera con ogni specie di portento, di 
segno5 e prodigio menzognero che possa 

 
2 Le sette come I Testimoni di Geova, New Age, Moon 
ecc. 
3 Siamo tutti la Chiesa del Signore. 
4 2 Ts 2, 9-12. 
5 Satana, che scimmiotta Dio, può persino dare false 
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ingannare coloro che sono destinati alla 
rovina perché non hanno accolto l’Amore 
della Verità che avrebbe potuto salvarli;  

è per questo che Io invio un potere per  
ingannarli e far loro credere che ciò che è 
falso, è; e così siano condannati tutti quelli 
che non hanno creduto alla verità, ma 
hanno scelto l’iniquità; la potenza del 
Ribelle1 è tale che ora, senza alcun timore, 
egli è apparso apertamente a tutti; è quello 
di cui ha parlato il profeta Ezechiele2 
quello che si gonfia di orgoglio, quello 
che pretende di essere Dio, quello che 
scimmiotta la Verità, quello che si 
considera come Mio eguale e dice di 
sedere sul Mio Trono; il Ribelle è in verità  
il Nemico della Mia Chiesa, l’Anticristo, 
l’uomo che nega la Santa Trinità;  

non hai letto: “l’uomo che rinnega che 
Gesù è il Cristo – questi è un menzognero, 
è l’Anticristo e nega il Padre così come il 
Figlio, perché nessuno che possegga il 
Padre può negare il Figlio, e riconoscere il 
Figlio vuol dire possedere anche il 
Padre;”3 

queste dottrine di Satana vi insegnano a 
credere nella reincarnazione, mentre non 
c’è alcuna reincarnazione; esse 
conservano l’apparenza esteriore della 
religione, ma ne hanno respinto la potenza 
interiore: lo Spirito Santo e la Santa 
Comunione, bimba Mia; Satana si aggira 
travestito da angelo di luce per ingannarne 
molti e unito al Ribelle4  conferirà grandi 
onori a coloro che lo riconosceranno, 
colmandoli di grande autorità e 
distribuendo loro terre in ricompensa;5  

ma in verità ti dico che presto il cielo si 
aprirà e il Mio Fuoco discenderà su di loro 
e li consumerà, 

 

 
stimmate, come è nel caso di un affiliato alla setta New 
Age. 
1 Massoneria. 
2 Ez. 28, 1-5. 
3 1 Gv. 2, 22-23. 
4 I Massoni. 
5 Dn. 11,39 

Fedele e Verace,  
Io Sono; 

Giudice e Integrità,  
Io Sono; 

il Verbo di Dio,  
Io Sono; 

il Re dei re  
e il Signore dei signori,  

Io Sono; 
 
e vi ripeto la Mia Promessa: 

in verità presto sarò con voi; 
 
 

20 Aprile, 1992 
 

Jahvè, sono la Tua schiava  
e oggi voglio nuovamente offrirTi  

la mia volontà affinché Tu faccia di me  
quello che piace al Tuo Cuore.  

Quale delizia stare alla Tua Presenza  
ed essere ammessa  

a camminare con la Tua Maestà!  
Come posso ricompensarti per tutte 

le benedizioni che hai riversato su di me?  
Non ho che da alzare gli occhi  

verso il Cielo e Tu Ti chini  
per ascoltarmi;  

e quando invoco il Tuo Nome,  
la Tua Maestà discende  

dal Tuo Trono,  
Tu che sei Sovrano  

nei Cieli e sulla terra,  
discendi per stare con me nella mia 

camera, per tenermi compagnia. 
 

Io vengo a te; la miseria Mi attira, la 
povertà Mi seduce, così non smettere di 
arricchirti: metti Me, il tuo Dio, come un 
sigillo sul tuo cuore e continuerò, 
amatissima, a mostrare la Mia dolcezza 
verso di te; 
 
Il Mio Dio è buono con me, una roccaforte 

quando sono oppressa e calunniata,  
una roccaforte quando i tempi sono difficili.  

Il mio Dio è mio Scudo protettore.  
Satana può affilare la sua spada o tendere 

l’arco e prendermi come bersaglio,  
ma mio Dio, mio Abba  
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più Tenero che mai, Tu sarai presente  
e farai fuggire il demonio. 

 
donaMi un amore senza limiti; dal Cielo, 
vi guardo tutti per vedere se tra voi uno 
solo Mi cerca senza interesse personale; 
quanta gioia e felicità provo ogni volta che 
odo esaltare il Mio Nome! ma molti Mi 
hanno voltato le spalle, molti sono 
insozzati dal peccato, lasciate che il Mio 
Cuore gioisca nella povertà, lasciate il 
Mio Cuore gioire in un amore senza 
interesse personale; donaMi, figlia Mia, 
come Io ti ho donato; non venire a Me con 
le mani vuote; 

 
I miei doni sono Tuoi, infatti tutti i doni che 
ho ricevuto sono Tuoi. 

 
offriMi sacrifici; sii generosa, non sono 
forse stato generoso con te? donaMi ora, 
come Io ti ho donato; offriMi sacrifici per 
placare la Mia Giustizia;1 edifica quello 
che ti ho dato da costruire;2 

Oh Vassula! per calmare la Mia sete 
offriMi tutto! riponi la tua fede in Me; a 
quelli che aspettano la Mia Parola, dona il 
Mio Inno d’Amore; dona affinché tutti gli 
abitanti della terra possano tutti udire il 
Mio Grido di Misericordia;3 non posso 
ignorare le suppliche dei Miei bambini; 

 
Signore, Ti supplico di guidare i miei passi 
nella Verità e nella Luce. 
 
allora, continua il tuo ministero davanti a 
Me e Io aprirò la tua bocca per riempirla 
della Mia Parola perché Mi glorifichi; e 
attraverso di te produrrò un’Immagine 
visibile di Me Stesso; toccherò i cuori del 
Mio popolo e anche le genti che non Mi 
hanno mai conosciuto Mi benediranno; 
disprezzatevi da voi stessi e Io non vi 

 
1 Ho esitato. Non capivo con esattezza quello che Dio 
intendesse dire. 
2 Continuavo ancora a non capire. 
3 Finalmente ho capito che dovevo più che mai 
continuare a testimoniare e a far conoscere i Messaggi 
di Dio. 

respingerò;  
Io, Jahvè, vi salverò; 
 

 
 

 
(Più tardi:) 
 
Ritorna a noi  

e dimora in mezzo al nostro cuore; 
il nostro cuore sia chiamato  

Città Fedele, la Tua Santa Montagna. 
 

piccola, ti do la Mia Pace;  
le raccomandazioni e le suppliche della 

vostra Santa Madre,4 le Mie agonie e le 
grida rivolte al mondo dalla Mia Santa 
Croce sono rimaste senza seguito; Noi 
siamo venuti ad offrire a tutti la Nostra 
Pace e a prepararvi al viaggio verso il 
cielo, ma l’Amore è stato respinto e la 
Pace è stata perfidamente sostituita dalla 
letargia e da uno spirito di perfidia;  

ho cercato con ogni mezzo il modo di 
svegliarvi dal vostro perpetuo torpore e 
farvi ritornare a Me perché viviate 
Santamente, ma da voi non ho inteso 
alcun suono; che cosa avrei potuto fare di 
più che non ho fatto? amici Miei, voi non 
avete preso sul serio i Nostri Richiami;  Io 
sono disceso per offrirvi il Mio Cuore;  vi 
ho incisi nella carne del Mio Cuore, per 
voi tutti ho scritto il Mio Inno d’Amore, 

 
– vi ho visitato – 

 
i Miei Occhi grondano Lacrime e i Nostri 
Due Cuori sono lacerati perché non avete 
perseverato nel Cammino della Santità, il 
mondo si è beffato dei Nostri Richiami 
Misericordiosi e nessuno ha realmente 
ascoltato;  

Io sono il vostro Dio e il vostro Scudo 
pieno di Tenerezza, e sono conosciuto per 

 
4 Ho perfettamente capito: la Nostra Santa Madre di 
Medjugorje. 
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intervenire rapidamente nei tempi di 
tribolazione; ma voi avete preferito 
camminare nell’ombra delle tenebre e 
nella valle della morte; la Mia bontà è 
stata ricambiata con la vostra malvagità, 
accusandoMi per avere cercato di 
salvarvi... 

il Mio Inno d’Amore1 da voi è 
costantemente messo in ridicolo, 
diffamato e bestemmiato poiché nei vostri 
spiriti è nascosto uno spirito di tenebra; 
mietete i campi dell’Ingannatore per 
mostrare al mondo che le Mie Parole 
Sante sono ignominiose e prive di 
contenuto,2 ma come una volta,3 
sprecherete inutilmente il vostro fiato; 
quando Mi verrete a chiedere aiuto nei 
giorni della purificazione, chiamerete, ma 
Io non vi ascolterò; alcuni uomini tentano 
di ridurMi al silenzio, tendendo tranelli, 
altri tramano durante il giorno loschi 
complotti; i malvagi possono sperare di 
distruggerti, bimba Mia, che ho scelto, 
trattandoti come il rifiuto della terra, ma 
Io ho giurato di tenerti in piedi; Io ti 
sosterrò per i Miei scopi .....  

ti ho detto, bimba Mia, che sarà 
permesso ai tuoi persecutori di infliggerti 
piaghe impressionanti, ma esse servono 
per la Mia Gloria e per la tua 
purificazione; il tempo della tua vita è un 
nulla e non sei che un’ombra passeggera 
sulla terra e le tue piaghe e le tue 
sofferenze sulla terra sono un soffio di 
vento paragonate alle Mie; sono Io, il tuo 
Salvatore, che ho custodito la tua anima 
nelle Mie Braccia e colui che ha fatto 
vivere il tuo spirito solo per Me; sono Io, 
la Gloria Sublime, colui che ha posto sulla 
tua bocca un Nuovo Inno d’Amore per 
cantarlo al mondo e far intenerire il suo 
cuore indurito; 

 
1 Cioè i messaggi de ‘La Vera Vita in Dio’. 
2 Gesù si riferisce a quelle persone che hanno 
deformato ogni parola di questo messaggio per cercare 
di provare al mondo che questi messaggi sono di 
Satana e non vengono da Dio. 
3 Come in altri tempi di persecuzione. 

guarda, tu Mi hai dato una o due gocce 
della tua vita e Io, quante te ne ho donate 
Io? ti ho dato da bere dalla Fontana Eterna 
del Mio Seno, non ti ho mai abbandonata; 
gracile creatura, ho conquistato il tuo 
cuore in una aspra battaglia e ti ho fatta 
Mia; ti ho trattata con indulgenza e bontà 
più d’ogni altro, malgrado la tua 
impertinenza infantile; Io, tuo Creatore, 
sono stato affascinato dalla tua debolezza 
e ineffabile povertà, e tu, Mia creatura, sei 
stata presa dalla soggezione per la Mia 
perfetta Bellezza e la Mia Luce 
splendente; tu sei argilla, e con la 
medesima argilla ho modellato e formato 
in ugual modo gli altri; in te ho soffiato la 
Vita e ho fatto ciascuno di voi a Mia 
Immagine e somiglianza; ti chiedo di 
leggere: “insegnaci a contare i nostri 
giorni e giungeremo alla sapienza del 
cuore”;4 il tuo passaggio sulla terra, come 
ho già detto, è un’ombra passeggera, 
allora aggrappati a Me; 

- non devi provare la tua innocenza,5 Io 
tuo Creatore, ti conosco; bimba Mia, che 
ho scelto, non aver paura, vieni a Me e ti 
riscalderò; non temere quando Mi  
glorifichi;  

presto, si compirà tutto quello che ho 
predetto e allora, quando si verificheranno 
le precedenti profezie, molti fremeranno 
quando si renderanno conto che: 

 
L’Agnello assiso sul Trono di Dio 

 
aveva veramente inviato fra loro una 
messaggera; una portatrice di buona 
novella con un Inno d’Amore sulla bocca, 
per cantare a tutte le nazioni questo Nuovo 
Cantico dell’Altissimo, tale come l’aveva 
udito dalla Sorgente del Sublime Amore; e 
che, in verità, eri Mia fin dal principio;  

 
4 Sal 90-12 
5 Cinque dei miei accusatori si sono uniti per 
giudicarmi e condannare i messaggi come non 
provenienti da Dio; si sono anche premurati di scrivere 
un libro contro di me. 
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23 Aprile, 1992 
 

Mio Dio, il Razionalismo, il Modernismo,  
le Sette e l’Ateismo  

hanno calpestato la Tua Gloria,  
hanno dissacrato il Tuo Tempio Santo  

e profanato il Tuo Sacro Nome.  
Hanno ridotto il Tuo Santuario  

in un mucchio di rovine.  
Sul loro passaggio hanno lasciato  

i cadaveri dei Tuoi figli  
in preda agli avvoltoi.  

Per quanto tempo ancora  
starai lontano da noi, Signore? Ancora a 

lungo? 
 
PASTORE! 

Dove sei?  
L’Apostasia divora il Tuo gregge  

e il Razionalismo  
affossa il Tuo ovile,  

intervieni rapidamente con tenerezza,  
è difficile essere più gravati di quanto siamo;  

aiutaci, Dio nostro Salvatore,  
per l’ onore del Tuo Santo Nome.  

Noi siamo il Tuo  popolo, non è vero?  
Il gregge che Tu pasci. 
 
Pastore? 

Per quanto tempo ancora, Pastore?  
Perché trattieni i Tuoi passi? 

Oh, traccia la Tua via  
su queste rovine senza fine:  

l’Apostasia ha fatto distruzioni  
là dove c’era il Tuo Cuore,  

determinata a distruggere  
tutto quel che è stato fatto dalla Tua Mano.  
 
Mio Pastore,  

Grido a Te a gran voce,  
le nostre forze s’indeboliscono,  

così dimmi, per 
quanto tempo ancora dobbiamo attendere?  

E’ venuto il tempo  
di avere Pietà di noi, 

ascolta i nostri sospiri  

e che il nostro grido Ti raggiunga! 
 

anima! Io, tuo Pastore, Mi sono chinato 
dalle altezze della Mia Residenza, dal 
cielo ho abbassato lo sguardo sulla terra 
per ascoltare i sospiri dei Miei agnelli e 
per salvare quelli che erano condannati a 
morire selvaggiamente; come 
 

la Mia Parola 
 
è diventata una lampada per i vostri passi, 
una luce sul vostro cammino, così 
diffonderò la Mia Parola in ogni nazione 
per raccogliervi tutti nella Mia Luce 
Trascendente, di modo che quando 
camminerete, la vostra strada sia senza 
ostacoli e quando correrete, non 
inciampiate;  

amo quelli che Mi amano, quelli che Mi 
cercano appassionatamente Mi 
troveranno! vi ho dato il Mio Cuore da 
amare: così, amateMi e in voi farò grandi 
cose; 

- piccola, il Mio Ritorno è più vicino di 
quanto tu pensi, Mia Vassula, Io vengo a 
regnare in ogni cuore; ti ho ascoltata; non 
permettere al tuo cuore di turbarsi o di 
affliggersi, perché nulla si interporrà tra te 
e Me; Mia benamata e Mia sposa, ti 
chiedo d’avere costanza e fede perché tu 
cresca in Me;  

ti benedico, vivi in Me; 
 

    
 
 

1 Maggio, 1992 
 

Mio Signore Jahvè,  
Amatissimo Padre del Cielo,  

il Tuo Nome è un olio che si espande;  
mi hai rivelato il Tuo Nome  

avvicinandoTi a me per salvarmi;  
mi hai innalzata per portarmi  

vicino a Te. Jahvè, mio Dio,  
Tu mi hai redenta. 
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ah Vassula, nonostante fossi un legno 
secco fluttuante alla deriva, pronto per 
essere gettato nel fuoco e bruciato, Io sono 
venuto in tutta fretta per salvarti; ti ho 
trovata nella valle della Morte, facendoMi 
immergere nel dolore; il Mio Grido ha 
messo i cieli in stato di allarme, il solo 
ricordo di questo spettacolo Mi rattrista 
ancora profondamente, tanto è stato lo 
sgomento che ho provato; sono stato 
paziente con te per molti anni; allora ti ho 
chiamata parecchie volte, ma tu non 
volevi ascoltare; siccome ti amavo 
immensamente, non ho messo fine ai tuoi 
giorni; ti ho invece mostrata la Mia 
Fedeltà malgrado la tua cattiveria; la pena 
e le ferite che infliggevi a Mio Figlio 
lentamente divoravano la Mia 
Misericordia; la tua colpevolezza era così 
grande e i tuoi peccati tanto numerosi che 
ero pronto a vendicare le Piaghe di Mio 
Figlio colpendoti; 

ah Vassula, tua Madre del Perpetuo 
Soccorso ha pianto ai Miei Piedi, versando 
per te Lacrime di Sangue; sì, la tua Santa 
Madre ti ha protetta e Mi ha confortato .... 
il Mio Cuore, per le Sue Lacrime, si è 
commosso profondamente e la Mia collera 
si è arrestata; la tempesta sollevata in Me 
si è placata; 

Io, Jahvè, tuo Eterno Padre, ti ho amato 
di un Amore infinito dal giorno in cui ti ho 
creata e tenuta nelle Mie Mani; ah .... mai 
dimenticherò quel giorno, eri tanto 
piccola; ho detto: “tramite questa 
figliolina delicata, caccerò l’Invasore da 
molte anime”; allora tu e Io abbiamo fatto 
un patto: avresti lavorato per la Pace 
proclamando il Mio Amore perché 
risuonasse fino agli estremi confini della 
terra, e attraverso la tua debolezza avrei 
raccolto quelli che sarebbero stati sul 
punto di perire; ti avrei resa ardita di 
fronte alle minacce e agli invasori; e 
attraverso te avrei perseguito e cacciato i 
rinnegati; allora, per mezzo tuo, avrei 
condotto la tua generazione a riconciliarsi 

e unirsi;  
poiché Io già stavo per interferire nei 

piani del Mio Nemico, bisognava che, fin 
dall’inizio, fortificassi e conducessi la tua 
anima a darMi il tuo consenso; ho detto: 
“inizia la tua santificazione digiunando 
dalla nascita, è quello che desidero: Io non 
ti donerò la luce alla nascita;1 per tre 
giorni e tre notti rimarrai nell’oscurità, è 
così che digiunerai;”  

per questo ho giurato di ingrandire una 
volta di più lo spazio nel tuo cuore perché 
Io entrassi; e come una tempesta, Mi sono 
lanciato su di te per distruggere tutto 
quello che aveva trasformato il Mio Cuore 
in una Piaga; ho soffiato come si soffia su 
di un fuoco di carbone; così ho soffiato 
sulla tua anima per ravvivare in te la 
fiamma che era sul punto di spegnersi; ho 
detto: “si innalzi ora, nella tua oscurità, la 
tua fiamma affinché rallegri la Mia 
Anima, che la tua aridità si trasformi in un 
giardino irrigato, come una sorgente 
d’acqua”;  

e con Tenerezza infinita, ti ho stretta al 
Mio Cuore, rendendoti nuovamente Mia; 
ho giurato di cambiare il tuo cuore ribelle 
e indisciplinato in un luogo di riposo per 
Me; ti ho fatto capire che devo essere il 
tuo solo Dio, il tuo unico Amore, 
irrevocabile e senza rivale; 

allora, ho tolto il tuo velo per onorare il 
Mio Nome e ho dichiarato apertamente 
alla Mia Corte Celeste che Io Stesso avrei 
combattuto tutti quelli che ti avessero 
attaccato e perseguitato; poiché ora, Io, il 
tuo Creatore, sarei stato il tuo Sposo e il 
tuo solo Rifugio; sarei stato Colui che si 
confida con te e tu con Me; avrei fatto  
della Mia parola un fuoco nella tua bocca 

 
1 Al momento della mia nascita, i miei occhi rimasero 
incollati, erano chiusi; ho aperto gli occhi solo dopo tre 
giorni; così mia madre fu presa da inquietudine all’idea 
che forse potevo essere nata cieca, senza occhi e pregò 
Santa Paraskèvi (una santa greca invocata per problemi 
agli occhi) chiedendole aiuto e fece voto di mettermi il 
suo nome assieme a quello di Vassula. In greco, 
paraskèvi, significa Venerdì. 
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per proclamarla a loro fino agli estremi 
confini della terra; tutto quello che hai 
imparato, l’hai appreso da Me; Io, Jahvè, 
tuo Eterno Padre, ti ho abbellita, delicata 
fanciullina; in questo stesso momento, Mi 
chino su di te per elevare tutta la tua 
anima vicino al Mio Cuore;  

bimba Mia, la Mia afflizione nel vedere 
i Miei figli rifiutare il Mio Amore, la Mia 
Pace e la Mie Grazie, Mi fa tremare il 
cuore; ho bisogno di anime che Mi 
riconfortino; ho bisogno di anime 
generose che plachino la Mia ardente 
collera; siate il Mio sollievo, siate il Mio 
Cielo; Io, Jahvè, vi amo tutti;  

venite, mostrerò la Mia Gloria 
attraverso la vostra nullità; per Amor Mio, 
mettete fine alla disobbedienza, mettete 
termine alla ribellione; siete tutti divisi e 
costantemente fallite nel dare i frutti di 
unità e di un vivere santamente; voi e i 
vostri fratelli, non siete tutti uguali per 
Me? non ci sarà fra voi uno solo che 
restauri il Mio Onore, restaurando la Mia 
Casa vacillante? sarò costretto a colpirvi 
con la Mia spada? continuerete a resistere  
al  Mio Santo Spirito? continuerete a 
ricrocifiggere Mio Figlio? l’Amen chiede 
a ciascuno di voi di benedire i vostri 
nemici, di perdonare loro tutto e di venire 
a riconciliarvi con Me, vostro Dio affinché 
possiate riconciliarvi con i vostri fratelli 
per formare un solo e unico Corpo per la 
Mia Gloria; venite a fare la Pace con Me;  

che ognuno Mi intenda e capisca, nel 
leggerMi, quanto Io, vostro Eterno Padre, 
debba costantemente far assistere i Miei 
Occhi a spettacoli che lacerano il Mio 
Cuore, e come posso vincere la peste 
crudele che invade sempre più ogni 
anima; Io sono l’Amen e posso salvarvi se 
vi volgete verso di Me; -  

Vassula, la tua corsa non è ancora 
finita, ma Io, Jahvè, tuo Eterno Padre, 
sono con te; sii benedetta per averMi 
permesso di utilizzare la tua mano e il tuo 
tempo; il Mio Dito è sul tuo cuore perché 

ti ricordi chi ti ha allevata; 
 

 
 
 

5 Maggio, 1992 
 
bimba Mia, ti do la Mia Pace; scrivi: 

Io sono il vostro Re e sono qui per 
segnare una Croce sulla fronte di tutti 
quelli che sono sinceri e Mi amano 
veramente; dovete recitare assieme a Me 
la consacrazione al Mio Sacro Cuore1 e 
quando la direte, col Mio Dito, vi 
imprimerò il Mio Sigillo; la Mia Croce 
sarà il Segno che unisce Me a voi; e vi 
amerò con tutto il Cuore e vi custodirò e 
profumerò col Mio Profumo;  

consacratevi al Mio Sacro Cuore e al 
Cuore Immacolato della vostra Madre 
Benedetta perché Io possa fare dei vostri 
cuori il Mio Giardino, il Mio Luogo di 
Riposo e il Mio Palazzo;  

ritornate a Me con tutto il cuore; non 
venite dinanzi a Me con il cuore diviso; 
venite a Me e quando Mi passerete vicino, 
lascerò su di voi una benedizione; Io sono 
la vostra Speranza, allora aprite la bocca 
per invocarMi con tutto il cuore e Io 
riempirò la vostra bocca affinché Mi 
lodiate e Mi onoriate;  

figli e figlie Mie, siate gentili gli uni 
verso gli altri; amatevi gli uni gli altri 
come Io vi amo affinché, nel Giorno del 
Giudizio, dinanzi a Me, troviate la Mia 
compiacenza; Io ve lo dico, arriveranno 
giorni nei quali il frutto immaturo non sarà 
più di alcuna utilità, perché il vostro Re 
che oggi vi parla rivelerà la Sua Gloria e 
Lo vedrete faccia a Faccia: siano quindi 
benedetti quelli che sono preparati a 
riceverMi, essi saranno chiamati eredi 
dell’Altissimo;  

 
1 La consacrazione che mi è stata dettata dal Sacro 
Cuore il 26 Gennaio 1992.  
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siate uno; ecclesia rivivrà! 
 

    
 
(La Nostra Madre Benedetta.) 
 
figli del Mio Cuore, in questi giorni, 
guardate il mondo lacerarsi, demolirsi; la 
terra sta abbattendo i Miei figli, 
distruggendoli e arrecando rovine su 
rovine in moltissime famiglie; le 
fondamenta della terra sono vacillanti per 
il male che produce; Io ve lo dico, finché  
continuerete a permettere al Maligno di 
asservirvi a Lui, molti saranno sepolti 
nella polvere del peccato; vi chiedo e vi 
imploro di far sparire tutto quello che non 
è santo; 

quanto tempo esiterete ancora a 
decidervi a scoprire Colui che più vi ama? 
il vostro Sposo e vostro Creatore? Colui 
che vi ha donato la vostra redenzione e la 
Sua Eredità, e vi ha preparato il Regno fin 
dall’inizio del mondo, continuamente vi 
chiama; voi potete diventare i costruttori e 
gli agricoltori di questa generazione; voi 
potete diventare i riparatori di questa terra; 
riparate gli errori della terra con il di-
giuno, i sacrifici e le preghiere del cuore;  

beati gli operatori di pace: saranno 
chiamati figli di Dio; ricevete le Mie 
benedizioni; 
 

 
6 Maggio, 1992 

 
“Mi ha costruito un muro tutt’intorno, 

perché non potessi più uscire; 
Ha reso pesanti la Mie catene”1 

Tuttavia, vieni con compassione  
nella loro stanza per nutrirli. 

 
(Messaggio per tutti i prigionieri del mondo.) 
 
la pace sia con voi; sono Io, il Signore 
vostro Redentore; non stupitevi; è il Mio 
Santo Spirito, che dimora in ogni cuore, a 

 
1 Lam 3,7 

parlarvi;  
l’Amore che vi porto è al di sopra di 

ogni umana comprensione e non sarete 
capaci di comprenderlo nella Sua pienezza 
se non in Cielo; in questi giorni di tenebre, 
discendo dal Mio Trono Celeste fino a 
voi, per permettervi di conoscere sia 
quello che succede sia quello che sto per 
fare; vengo ad assicurarvi tutti riguardo 
alla Mia Promessa; vengo ad  assicurarvi, 
bimbi Miei, del Mio Amore e della Mia 
Fedeltà verso tutti; il Mio Ritorno è 
imminente;  

solennemente vi dico, chiunque 
custodisce la Mia Parola, non vedrà mai la 
morte e tu che esiti, non dubitare più ma 
credi; - se non sei riuscito a capire gli  
insegnamenti della Scrittura, il tuo cuore 
non ne sia turbato; vieni oggi a confidarti 
con  Me, cuore a cuore; quale padre 
potrebbe ascoltare i gemiti del figlio suo 
senza che ogni fibra del suo cuore ne sia 
spezzata? Io sono il vostro Padre Eterno, 
Colui che vi ama di un Amore Eterno e, 
come un padre che invita i suoi figli a 
dividere e ad ereditare la sua proprietà, 
così vi chiamo perché siate gli eredi del 
Mio Regno;  

ah …. possano queste Mie parole 
stamparsi sul vostro cuore ed essere da voi 
assimilate .... Miei piccoli figli, Mi avete 
inteso dire: Io Me ne vado, ma in verità  
presto sarò con voi; in verità vi dico, Io 
sono presto con voi;  

ho detto che nella Casa di Mio Padre ci 
sono molte stanze; ognuno di voi ha una 
stanza; date alle vostre anime la pace ed il 
riposo occupando questa stanza; 
occupatela facendo la Pace con Me;  

oggi, Satana vomita sulla terra tutto il 
suo odio; nella sua rabbia, schianta e 
sconvolge intere regioni, distrugge e 
apporta disastri dopo disastri, ma con 
grande potenza la Mia Mano ricostruirà 
tutto quello che egli ha demolito; tutto 
quello che ho scritto nel Mio Inno 
d’Amore per voi è solo un richiamo della 
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Mia Parola; è per rinfrescare la vostra 
memoria e per dirvi, con il Cuore in 
Mano, che ho sete per mancanza d’amore; 
non ho alcun risentimento per nessuno; 
voi tutti siete la Mia semenza e Io, Io sono 
il vostro Padre Eterno e il vostro 
Compagno;  

conosco perfettamente quello che 
sentite nel vostro spirito, ma non sono qui 
per accusarvi dei vostri atti; oggi sono qui 
per mostrarvi come la Compassione e la 
Tenerezza sono state maltrattate; nel Mio 
Cuore ho ancora la lama della lancia e una 
Corona di Spine cinge il Mio Cuore; a 
questa vista, le colonne dei cieli tremano e 
tutti i Miei angeli, in agonia, si coprono il 
volto; anche la luna perde il suo chiarore; 
il vostro Dio è ricrocifisso ora dopo ora 
per l’aggressività e l’iniquità degli uomini; 
per redimervi è stata tracciata una Strada 
con il Mio stesso Sangue e, se i vostri 
piedi si sono allontanati da questa Strada 
di Rettitudine, Io ve lo dico, ora sono 
venuto fino a voi a prendervi per mano e 
per guidare e riportare i vostri passi su 
questo Retto Cammino; offriteMi la vostra 
volontà; abbandonatevi a Me e 
permetteteMi di abbattere i muri che avete 
costruito di traverso sulla Mia Strada e che 
impediscono, a voi e a Me, di incontrarci;  

Miei piccoli amici, il vostro Santo ha 
ancora molte cose da dirvi, ma questo 
sarebbe ora troppo per voi; aggiungerei 
solamente ancora una cosa: se Io sono 
venuto fino a voi nella vostra cella, è per 
l’Amore immenso che vi porto;  

chiamateMi e Io vi ascolterò; vi 
benedico, lasciando un Sospiro del Mio 
Amore sulle vostre fronti; 

 
    

 

 
15 Maggio, 1992 

 
Mio Signore, fosti Tu  

a darmi una vera formazione  
su molti dei Tuoi Misteri,  

poiché Tu Stesso mi hai allevata  
e sei la mia guida nella Sapienza.  

La Tua Sapienza  
mi ha resa intima con Te. 

“ConcediMi  di parlare  
come Tu desideri 

e di esprimere pensieri 
degni dei Tuoi doni.”1 

 
Io, Jahvè, ti amo; rimani vicino a Me; 
rimani vicino a Me e cammina con tuo 
Padre;  

ripeti con Me questa preghiera: 
 

O Eterno Padre, 
Autore dell’Inno d’Amore, 

Re fin dal principio, 
Ti sei levato, o Dio, per parlare 

a tutti gli abitanti della terra, 
 

Fedele all’immensità  

della Tua Misericordia e del Tuo Nome, 
hai fatto piovere su di noi 

benedizione su benedizione; 
il Tuo profumo ha attraversato 

le onde del mare 
e la terra intera; 

 
Dio Potente, 

non c’è stata mai fino ad ora 
una cosa tanto prodigiosa 
nella nostra generazione, 

Autore dell’Inno dell’Amore, 
le Tue Opere  

sono un superbo ornamento, 
un ornamento magnifico 

per la delizia degli occhi e del cuore; 
 

Io desidero lodarTi,  
Padre Eterno, tutta la Mia vita,  

e cantare per Te,  
mio Dio, per tutto il tempo in cui vivrò;  

- Amen – 
 
e Io te lo dico: diffondi con Me il Mio 
Inno d’Amore, la tua mano nella Mia

 
1 Sap 7,15. 
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Mano; piccola, cammina con Me, questo 
Mi piace; desidero, nei giorni che 
verranno, irrigare le Mie aiuole; aspetta, 
bimba Mia, e vedrai la Mia Gloria; il Mio 
Inno d’Amore crescerà come un fiume e 
questo fiume diventerà grande come un 
mare d’Amore;  

 
“Farò ancora splendere la Mia 
dottrina, riverserò ancora 
l’insegnamento come una profezia, 
lo lascerò in eredità per le 
generazioni future”1  

 
sì, è proprio quello che Io dico, Io, il 
Creatore dei cieli e della terra; e sappi che 
presto, il Mio disegno si compirà 
interamente, città dopo città2 sarà 
ricostruita e abitata da Me;3 rimetterò in 
piedi le vostre rovine e ricostruirò i Miei 
altari4  uno dopo l’altro; non appena sarà 
tolto l’anatema, tutta l’umanità si 
consacrerà al Mio Sacro Cuore e al Cuore 
Immacolato di vostra Madre;  

ecclesia rivivrà; 
 

 
 
 

28 Maggio, 1992 
 

(Detroit, Michigan.) 
 
Vassula, non permettere ad alcuno di 
toglierti il tesoro che ti ho donato, dinanzi 
a te Io Sono;  

prega per gli orgogliosi che giudicano 
le Mie Opere;5 essi non hanno in loro 

 
1 Sir 24,30-31. 
2 Cioè: un’anima dopo l’altra. 
3 Cioè: sarà convertita. 
4 I fedeli che sono stati perseguitati e feriti. 
5 Gesù accenna all’opposizione sorta a Detroit. Un 
piccolo gruppo mi ha accusata di appartenere alla setta 
New Age. Sono intervenuti per manifestare ad ogni 
mia riunione e “boicottare” ogni incontro distribuendo 
volantini contro di me. 

alcun amore per Me; figlia Mia, onoraMi 
proclamando i Miei Messaggi in tutte le 
assemblee; rimane ancora poco tempo; 
questi sono gli ultimi giorni della Mia 
Misericordia, quindi stai all’erta, sii 
vigilante; non dare a Satana alcun 
appiglio; non permettere al tuo spirito di 
giudicare con troppa fretta; liberati dalla  
critica puntigliosa, affinché nel Giorno del 
Giudizio, tu non sia giudicata;  

Io sono la Luce del mondo; siate pronti, 
perché Io posso venire ora in qualsiasi 
momento nella vostra casa; dai cieli, dal 
Mio Trono regale, Io discenderò quanto 
prima nella vostra terribile notte, piccoli 
figli; siate in Pace, Io vi dono la Mia Pace; 
siate pazienti ancora per un po’ di tempo e 
continuate a glorificarMi con il vostro 
amore; Io vi amo tutti; Io vi amo con tutto 
il Mio Cuore; 

voi siete la Mia semenza; Io vi 
benedico, lasciando il Sospiro del Mio 
Amore sulle vostre fronti; 

 
 

29 Maggio, 1992 
 

(Detroit, Michigan) 
 

Gesù? 
 

Io Sono; apri il tuo cuore e accogliMi;  
dì al Mio popolo che presto verrò da 

lui; in quel Giorno, ogni abitante di questo 
mondo saprà che Io Sono colui che Sono; 
pregate per quelli che contestano ciò che 
tu insegni; pregate e non permettete ai 
vostri cuori di condannarli; abbiate fede in 
Me e contate su di Me; l’Amore è vicino a 
voi; glorifacateMi ristabilendo la pace 
dove c’è la discordia, l’amore dove c’è 
l’odio; in quest’epoca di oscurità, imitate 
Me, vostro Signore; abbracciate la Mia 
Croce; la Mia Croce vi condurrà alla 
santità e nella vostra stanza in Cielo; 

l’Amore vi prenderà fra le Sue braccia; 
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5 Giugno, 1992 
 

piccola, risoluta, difendi la Verità fino alla 
morte; continua a donarti a Me tuo Dio e 
consacra tutti i tuoi giorni e le tue notti 
alla preghiera, ai sacrifici e alla penitenza; 
offriMi la volontà e il Nemico non avrà 
alcuna possibilità di avvicinarsi a te; 
custodisci il solido insegnamento che hai 
appreso da Me e non allarmarti quando i 
tuoi accusatori ti calunniano; dalla Mia 
Croce, Io chiamo all’unità, così, non 
perdere mai la fiducia, poiché sono Io, il 
Risorto, che chiamo ciascuno; non sei tu, 
sono Io il Cristo e vostro Redentore che 
chiama le sue pecore disperse; 

Vassula, sii dolce e paziente con i tuoi 
accusatori perché essi non sanno quello 
che fanno; bimba Mia, amandoli come Io 
ti amo e arrendendoti come un sacrificio, 
Mi farai cosa gradita; con il tuo sacrificio, 
restaurerò la Mia Chiesa e riporterò molte 
anime a Me; a te, che sei meno dell’ultimo 
di tutti i Miei bambini, è stata affidata la 
Mia Croce di Unità; la Mia Croce di Unità 
è pesante, ma devi portarla con amore e 
pazienza;  

sii la Mia Eco e proclama ad ognuno le 
Infinite Ricchezze del Mio Sacro Cuore; 
devi proclamare che l’Unità sarà costruita 
unicamente sull’amore e sull’umiltà; 
rimani devota a Me, tuo Signore, e 
ricordati che il Padre Mio ti ha creata 
precisamente per questo fine: 
glorificarCi;1 allora stai salda e nelle 
tempeste non vacillare; Io sono al tuo 
fianco; non aver paura, la Verità griderà;  

sì, Mia leale collaboratrice, riceverai 
dal Mio Spirito tutto ciò che ho da dire; 
bambina Mia, le Mie parole saranno come 
una lampada che brilla sul lampadario 
sacro, nella tua bocca saranno come una 
spada; Io aprirò la tua bocca perché parli 
senza timore; fatti coraggio, figlia Mia, Io 
Stesso Mi occupo della tua causa; ascolta: 
oggi, i tuoi accusatori sono avvolti nella 

 
1 La Santa Trinità. 

confusione, ma sfuggirai alla loro spada; 
qui2.... questo è il tuo Rifugio; vedi? ecco 
dove ti trovi .... Io sono la tua Forza e la 
tua Roccaforte;  

benché i colpi della sferza si abbattano 
continuamente sulla tua schiena, non 
perderti di coraggio; ricorda come, senza 
un lamento, Io ho volontariamente offerto 
la Mia schiena per la vostra salvezza; sei 
tu, Mio sacerdote, che il mondo respingerà 
perché tu testimoni la veracità di quello 
che ti ho donato; tu non parli da te stessa; 
no, le parole scritte sono le Mie, quelle del 
vostro Abba: Io vivo in te e tu in Me, tu 
sei il Mio tempio e Io vivo in te; e ora che 
ti ho rivestita, ti ricordo una volta ancora: 
nessun servitore è più grande del suo 
padrone; se il mondo non ha conosciuto 
Me che sono Maestro e Dio e se il Mio 
Stesso popolo non Mi ha accettato, 
nonostante sia venuto nel Mio dominio, il 
mondo oggi riconoscerà e accetterà 
chiunque è inviato da me? mai! bimba 
Mia, ti ho detto queste cose per ricordarti 
che, se il mondo Mi ha perseguitato, 
perseguiterà anche te; se Mi hanno ferito, 
feriranno anche te; se Mi hanno deriso e si 
sono burlati del loro Re, essi derideranno 
e si burleranno anche di quelli della Sua 
famiglia; e se hanno crocifisso Me, loro 
Dio, anche tu sarai trascinata al Calvario e 
ti crocifiggeranno; 

Vassula, la tua corsa non è finita ... 
offriMi la tua vita come un buon soldato 
poiché Io ti ho arruolata in questa Santa 
Battaglia per combattere l’errore ed essere 
una minaccia per Satana e tutto il suo 
impero; non aver paura delle sofferenze 
che ti devono giungere; sii coraggiosa 
nelle prove, sii paziente come Io sono 
paziente; oggi Satana inganna molti di 
voi; l’ingannatore è in mezzo a voi e 
diffonde i suoi errori su una quantità 
d’ignoranti e di sonnolenti perché questi 
hanno preferito il loro proprio piacere a 

 
2 Con le Sue due mani, Gesù Mi mostra il Suo Cuore 
che era come un fuoco, ma di una fiamma d’oro. 
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Me, loro Dio; alcuni mantengono 
l’apparenza esteriore della religione, ma 
ne hanno rifiutato la potenza interiore: il 
Mio Santo Spirito; 

così dunque, chiunque è Mio servitore, 
chiunque fa parte dei Miei, è certo 
d’essere attaccato ma, Mia serva fedele, 
presto ti condurrò salva a casa, nel Mio 
Regno Celeste; prega e sacrificati, prega e 
sacrificati; ogni tanto considera la tua 
miseria per non cadere nella tentazione; 
non sentirti mai soddisfatta di te stessa; 
esamina la tua miseria affinché essa, ti 
tenga vigile e desta; disprezzati e umiliati 
perché Io possa sempre elevarti a Me e 
perfezionarti; Satana è potente, ma non 
per molto; 

spera, Mia Vassula, lodaMi e 
glorificaMi; sono Io, il Cristo, che parla in 
te; 

 
    

 
 

10 Giugno, 1992 
 
la pace sia con te, l’Amore ti ama;  

Mio fiore, ascolta e scrivi: come un 
uomo che invita i suoi amici a condividere 
il suo pranzo, così oggi Io vi invito a 
pregare, ma anche a condividere con Me 
le Mie sofferenze, le Mie gioie e i Miei 
desideri; voi aspettate con ansia di udire e 
ascoltare in silenzio quello che ho da dirvi 
e ah! .... come so fino a che punto alcuni 
di voi sono assetati!  

in questi tempi, come mai prima, 
dall’alto, tendo la Mano per salvarvi dalle 
potenze del male che sono pronte a 
spegnere il poco di luce che resta in voi e 
obbligarvi a vivere nelle tenebre; per cui 
non dite: “non c’è alcuno che mi salvi né 
alcuno che mi offra la sua amicizia”, e non 
dite nemmeno che l’aiuto vi viene 
rifiutato; invocateMi con il cuore e volerò 
da voi .... 
 

Io sono il vostro Amico; 

Io sono Colui che vi ama di più; Io sono il 
Fedelissimo; vi ho insegnato a non 
rifiutare un gesto di bontà a chi ve lo 
richiede, vi rifiuterete di estrarre le spine 
che trafiggono il Mio Cuore? per questo, 
ho bisogno di anime generose, oggi più 
che mai ho bisogno di anime vittime; c’è 
tra di voi qualche anima sensibile? chi di 
voi Mi poserà come sigillo sul suo cuore? 
chi, fra di voi, avrà un amore più forte 
della Morte? generazione, non hai ancora 
capito quanto Io sono ammalato d’amore 
per te? apriteMi interamente il vostro 
cuore, sorella Mia, fratello Mio, Miei 
dilettissimi, poiché la Mia Bocca è più 
arida della pergamena per mancanza 
d’amore; abbandonatevi a Me; perché 
avete paura di abbandonarvi? voi non vi 
abbandonerete che a Me, vostro Santo, a 
Colui che voi dite di amare; dateMi 
interamente il vostro cuore e Io ne farò un 
cielo per glorificare Me, il vostro Re;  

consacratevi al Mio Sacro Cuore e 
glorificateMi; voi tutti fate parte della Mia 
Famiglia e non voglio che alcuno si perda; 
se voi rimanete in Me, vivrete; Miei 
piccoli agnelli, continuate a far conoscere 
ai vostri fratelli e sorelle la consacrazione 
al Mio Sacro Cuore e anche la 
consacrazione al Cuore Immacolato di 
vostra Madre;  

vi benedico tutti, lasciando il Sospiro 
del Mio Amore sulla vostra fronte; 

 
    

 
(Messaggio della Nostra Madre Benedetta)  
 

Miei amatissimi bambini, fate 
qualunque cosa Gesù vi dica;  

rendete grazie al Suo Nome per il Suo 
Amore Fedele; levate le vostre teste verso 
Dio e sarete raggianti; poveri bambini 
Miei, dall’alto, Io guardo le vostre città in 
cui non c’è riposo e dove sono tanti 
sconvolgimenti; guardo, ma non trovo 
abbastanza amore né generosità; per 
potervi aiutare ho bisogno di più 
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preghiere, di maggiore generosità e 
amore; ne trovo ben poche che mi 
sostengano nelle Mie preghiere; rinunciate 
a tutte le vostre cattive abitudini e vivete 
santamente;  

Io ho bisogno delle vostre preghiere 
come un terreno arido che ha bisogno di 
pioggia, per aiutarvi e per abbellirvi per 
Mio Figlio;  

non si può più attendere ora; il Nemico 
è deciso ad uccidere inesorabilmente 
senza alcuna pietà, e continua a 
costringere gente a lasciare il proprio 
paese; dall’alto, ho visto orrori e il Mio 
Cuore è spezzato; ma Io posso restaurare i 
paesi e la Pace tra i fratelli soltanto se voi 
siete attenti alle Mie richieste supplici di 
Preghiere e ai Miei Richiami al sacrificio; 
allora, la perdita dei figli, la vedovanza, di 
colpo finirebbero;  

questa volta prendete a cuore i Nostri 
Messaggi; offritevi a Dio ed Egli vi 
prenderà per mano per formarvi; farà di 
voi una copia della Sua Immagine Divina; 
con Lui imparerete che: la sofferenza è 
divina, la mortificazione è apprezzata agli 
Occhi di Dio, l’obbedienza Gli è gradita; 
desiderate quello che il mondo 
maggiormente rifiuta: 

 
la Sua Croce; 

 
vi benedico tutti col Mio Materno Amore;  
 
 

16 Giugno, 1992 
 

(Questa mattina sono stata tentata da un 
leggero dubbio: se è veramente Dio colui che 
Mi parla). 
 

Jahvè 
“Porgi l’orecchio, Signore, alle Mie parole: 

intendi il Mio lamento; 
Ascolta la voce del mio grido, 

o Mio Re e Mio Dio.”1 

 
1 Sal 5, 2-3. 

Vassula, Io, Jahvè, ti amo; bimba Mia, ti 
ricordi quanto ero addolorato2 mentre ti 
parlavo dei Miei figli che Mi 
abbandonano? Vassula, dimMi, dove hai 
acquisito tanta sapienza nella Scrittura se 
non dalla Stessa Sapienza che ti ha sorriso 
e che è divenuta il tuo Maestro personale? 
.... 

Vassula, Io sono il tuo Abba, 
permettiMi di dirti: al principio tu vivevi 
per un solo scopo, vivevi per te stessa, 
servivi la tua vanità; credevi di essere 
vestita di splendore e di gloria; ma in 
realtà eri completamente nuda; nessuno 
era venuto a dirti quanto eri nuda, fino al 
momento in cui Io, Io Stesso sono venuto 
a risplendere su di te e nella tua oscurità; 
solo allora, con i tuoi occhi, ti sei vista per 
la prima volta alla Luce della Verità; ti sei 
vista come sei realmente; se non fosse 
stata per la Mia Compassione una spada ti 
sarebbe stata riservata; 

tuttavia ho avuto pietà di te e nella Mia 
Misericordia, ho soffiato nelle tue narici 
per rianimarti; poi ho richiamato alla tua 
memoria il nostro legame; Io ho fatto per 
te grandi cose:  

 
ti ho sposata  

e sei diventata Mia;3 
 

quindi ti ho formata vicino al Mio stesso 
Cuore perché diventassi una fanciulla che 
avrebbe compiuto il Mio disegno tutto 
intero: ricondurre il Mio popolo alla vera 
fede basata sull’Amore e condividere la 
Croce di Mio Figlio, la Croce dell’Unità; 
ti ho formata affinché vivessi non per te 
stessa, ma per Me; bimba Mia, ti ho 
insegnato quanto è più importante servire 
la Mia Casa che servire la tua vanità;  

ora, trascorri la tua vita con Me poiché 
è la parte che è stata assegnata a te per la 

 
2 Messaggio dettato dall’ Eterno Padre il 19 Settembre 
1986. (Vedere Daniele il mio Angelo.) 
3 Allusione a Is. 54, 6: “Poiché tuo sposo è il tuo 
creatore, Signore degli eserciti è il suo nome.” 
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vita e in questa Era di Grande Apostasia; 
quindi, qualunque lavoro Io ti propongo di 
fare, eseguilo con tutto il tuo cuore, con 
un solo scopo: glorificarMi; l’umanità 
sonnecchia e corre gravi rischi, perché gli 
uomini non sanno quello che accadrà; il 
loro peccato, e la loro apostasia 
causeranno la loro morte; nessuno può 
dire quando verrà il Mio Giorno; 
quest’Ora piomberà su di essi 
improvvisamente; 

in questi giorni Io ho fatto grandi cose 
per salvarvi; ho piantato dappertutto 
Vigne, ho trasformato i deserti in giardini 
e orti; Io sono un Padre afflitto da una 
prematura tristezza perché vedo quanto il 
mondo è più pronto ad uccidere che ad 
amare; quotidianamente sopraggiungono 
nuove iniziative di uccisioni in massa di 
bambini; ovunque i Miei Occhi si 
volgano, vedono tradimento, crimini, 
corruzione, adulterio, frode, sfascio di 
matrimoni, gente che si burla della 
religione, profanazione delle anime, 
spergiuro, peccati contro natura, allora, 
come potrei rimanere in silenzio? ecco 
perché la Giustizia si abbatterà su tutti 
questi mali; Io qui parlo apertamente 
come un Padre ansioso, ma dispiaciuto e 
rattristato; dai Cieli, la Mia Voce geme, 
ascoltateMi: è rimasto fra voi un solo 
uomo giusto? …. 
 
(Improvvisamente gli Occhi di Dio si sono 
rivolti a me e ha rapidamente arrestato il Suo 
dettato.) 
 
Vassula, dedicati anche agli altri tuoi 
compiti, Mi rendo conto del tuo tempo e 
della tua capacità; benamata della Mia 
Anima, estingui in Me la tua sete; Io Sono 
una Fontana Viva di Purezza e ti amo;  
 
vieni, Noi1 ti benediciamo, vieni; 
 
(Più tardi:) 

 
1 E’ la Santissima Trinità che parla. 

piccola, sii con Me; sei pronta? 
 
Sì, Signore; 
 
ascoltaMi allora: per quanto tempo ancora 
devo essere offeso, mentre non presti 
ascolto, generazione? per quanto tempo 
ancora dovrò gridarti nelle orecchie  
“pentiti!” e continuerai a non ascoltare? 
ma guarda, Io risveglio i morti, questi 
soggetti indegni il cui comportamento era 
abominevole e lontano dalla santità; il 
mondo sarà colmo della Mia Conoscenza 
e della Mia Gloria poiché, come le acque 
vanno ad aumentare il mare, così il Mio 
Spirito come una marea irromperà e 
nessuno potrà impedire al Mio Spirito di 
inondarlo;  

Vassula, prega con me, 
 

Signore, nella Tua Forza 
e nella Tua Sapienza 

Mi hai risuscitata, Mi hai elevata; 
nel Tuo Amore, mi hai aiutata, 

e io sono diventata la Tua sposa; 
Signore, Mi hai affidato 

il Tuo Messaggio; 
sia lodato il Signore; 

vieni, Signore, maranatha! 
amen; 

 
e Io ti dico: Io sono sulla Strada del 
Ritorno; come un viaggiatore che è 
partito, Io, Gesù, sono realmente sulla 
strada del Mio ritorno a voi; 
 
Mio Signore, dimmi tutto sull’argomento, 
questo mi rende oltremodo felice! 
 
bimba Mia, Io ne ho parlato una volta ... 
non ne parlerò più; 
 
Mio Signore, che vuoi dire con questo? 
 
le Mie parole sono chiare …. 
 
Ancora non so cosa vuoi dire, Signore. 
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guarda, bimba Mia, il tuo Dio è in arrivo! 
l’Amore è in arrivo, Egli viene a vivere in 
mezzo a voi; 
 
Dimmi di più, Signore!  

Noi tutti siamo felici di sentire 
la Speranza parlare  

là dove è lo sconforto; 
l’Amore manifestarsi  

là dove è l’odio; 
annunciare la Pace  

là dove sono guerre e conflitti; 
 
coraggio! non essere spaventata né triste 
per quei pochi giorni che restano; 
abbandonati a Me con tutto il tuo cuore; 
sii forte, resta salda, sì, resta irremovibile 
e Io farò portare la tua voce lontano come 
le nubi per proclamare il Mio Messaggio; 
avvicinati a Me, avvicinati a Me .... 
 

 
 

 
17 Giugno, 1992 

 
Jahvè Mio Dio, Tu Che sei  

così tenero e tanto vicino a me,  
osserva le sofferenze di Colui  

che è la Delizia della Tua Anima:  
Gesù Cristo, Tuo Figlio;  

le porte della Chiesa  
sono tutte abbandonate  

e i sacerdoti si lamentano  
per questa desolazione. 

La Città, un tempo gremita di fedeli,  
si trova in solitudine  

come se improvvisamente fosse vedova.  
I Tuoi templi1 muoiono  

uno dopo l’altro  
cercando l’alimento per mantenersi in 

vita, ma quello che respirano,  
invece dell’incenso, è il fumo di Satana.  

Dove sono le terre simili a giardini?  
Dove sono le vigne rifiorenti  

che un tempo diffondevano il loro 

 
1 Siamo noi i templi di Dio. 

profumo?  
Perché i tuoi altari sono spezzati?2 

 
pace, bimba Mia, pace .... ascoltaMi: 
il Grande Giorno ora è vicino a voi, più 
vicino di quanto pensiate; altare, dì ad 
ognuno che mostrerò la Mia Gloria e 
manifesterò la Mia Santità dappertutto; 
riverserò il Mio Spirito su tutta l’umanità 
senza riserve; i vostri occhi non hanno 
ancora visto nulla e le vostre orecchie non 
hanno ancora sentito nulla;  

oggi i vostri cuori sono ammalati e i 
vostri occhi sono annebbiati perché vivete 
nell’oscurità e nella desolazione e perché 
il Nemico erra in lungo e in largo in 
questa desolazione; 

Io, il Signore, moltiplicherò le visioni 
nei vostri giovani e molti, molti tra i vostri 
figli e figlie profetizzeranno, ancor più di 
oggi; recupererò gli anni di aridità che vi 
hanno condotto all’apostasia; invierò 
senza riserve il Mio Spirito per 
riconquistare i Miei domini e con il Mio 
Dito ricostruirò i Miei altari spezzati; Io 
irrigherò con il Mio Spirito le Mie vigne, 
dalle foglie avvizzite, che ora sembrano 
un giardino senz’acqua; strapperò le spine 
e i rovi che le soffocano e le Mie vigne 
produrranno i loro frutti; Io farò tutte 
queste cose per salvarvi e manifesterò 
segni nel cielo e sulla terra come mai 
prima d’ora; aumenterò le visioni, 
susciterò e moltiplicherò i profeti; poi 
manderò i Miei angeli per guidarvi e Io, il 
Santo, vivrò in mezzo a voi;  

il Mio popolo è ammalato a causa della 
sua slealtà; ha rifiutato i doni del Mio 
Spirito perché ha confidato nel suo spirito, 
non nel Mio, patteggiando con il suo 
intelletto; ma ormai l’ora è giunta, l’ora 
del Mio Santo Spirito, l’ora di glorificare 
il Corpo di Mio Figlio; vieni Vassula, Io ti 
voglio zelante, voglio che tu Mi ami; così, 
bambina Mia, instillerò in te il fervore e 

 
2 Queste tre domande fanno riferimento all’ anima. Le 
terre, le vigne, gli altari sono le nostre anime. 
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qualche goccia del Mio ardente amore per 
ravvivarti con la Mia Fiamma;  
 
 

18 Giugno, 1992 
 
Vassula, permettiMi di cantarti il resto del 
Mio Inno d’Amore, permettiMi di 
estendere il Mio Inno d’Amore per amore 
di quelli che non erano preparati ad udire; 
 
Sì, Signore!  

Vieni a fondere i nostri cuori,  
Mio Re, Mio Dio, mostraci  

le Ricchezze del Tuo Sacro Cuore.  
Mostraci la Luce del Tuo Volto.  

Facci comprendere che Tu, Mio Dio,  
guardi dal cielo  

per vedere se uno solo resta  
con la fede, con l’ amore  

e se uno solo Ti cerca.  
 
Sia benedetto il Tuo Nome,  

benedetto sia nostro Signore,  
il nostro Redentore, l’Emmanuele,  

poiché ci ha cantato il Suo Inno d’Amore, 
perché ha persino proclamato  

per bocca dei Suoi profeti  
che ritornerà,  

e ci prepara dunque  
per questo incontro.  

 
E Tu, Madre Benedetta,  

Tu che ci hai donato il nostro Redentore,  
ancor di più sei con noi  

per preparare la strada al Signore  
e prepararci ad incontrarLo;  
 
E il Signore, per la Sua infinita Misericordia, 

ci visiterà  
per darci la luce nella nostra oscurità  

e guidare i nostri passi  
sulla  via della Pace, dell’ Amore e  

dell’Unità. 
“Gloria a Dio nel più alto dei cieli 

e pace in terra agli uomini che Egli ama.”1  
 
Mia Vassula, Io verrò in mezzo a un 

 
1 Lc. 2,14. 

popolo che non ha mai avuto un pensiero 
per Me, mai uno sguardo per quello che 
ho fatto per salvarlo e realizzerò le 
profezie di Isaia:  “sono stato trovato da 
quelli che non Mi cercavano e Mi sono 
rivelato a quelli che non Mi 
consultavano;”2  e la valle della morte con 
i suoi morti e le sue ceneri sarà consacrata 
ai Nostri Due Cuori; 

sii nella Pace; vieni, e ripeti dopo di Me 
queste parole: 

 
Gesù sii il Mio Sostegno, 
senza Te io sono nulla, 

senza Te la Mia tavola è vuota, 
senza Te io sono vinta; 

sii la Mia ispirazione e riempiMi, 
sii il Mio Rifugio e la Mia Forza; 
io Ti amo e la mia volontà è Tua;  

così sia; amen; 
 
 

2 Luglio, 1992 
 
(La nostra Santa Madre.) 
 
Cristo sarà presto con voi; tu lavori molto  
bimba Mia, ma tutto quello che offri a 
Mio Figlio per la Sua Gloria ti santificherà 
e Lo glorificherà; era nel disegno di Dio di 
rivelarSi a voi per amore del Suo Corpo, 
la Chiesa; 

figlia Mia, ricordati: Gesù mai, mai ti 
abbandonerà; ricordi come Mi hai affidato 
i Messaggi che ricevi? Io, in quanto tua 
Madre, difendo quello che Mi hai dato, e 
oggi come ieri, continuerò a diffondere 
con molta rapidità i Messaggi di Mio 
Figlio;  

Satana può apparire pieno di violenza e 
sembra trionfare su ogni nazione e le sue 
vittorie sono gloriose ma, Vassula, presto, 
Io vincerò poiché questa è la Mia 
battaglia;  

figlia Mia, Io ti conforterò e ti darò 
forza sufficiente per continuare la tua 

 
2 Is 65,1; 
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missione; 
 
(E’ il Signore che parla ora.) 
 
damMi gioia annunciando le Mie Parole  
dovunque ti mando, rimani salda;  

appoggiati al Mio Cuore e sentiti 
amata; dì ai Miei figli di consacrarsi con 
le loro famiglie ai Nostri Due Cuori; 
consacratevi affinché possa segnarvi come 
Miei; ascoltateMi, Io vi dico 
solennemente che giungerà un tempo di 
afflizione come mai prima d’ora; la terra 
vede già l’alba di questo tempo; restate 
saldi e non lasciatevi ingannare;  

molti affermano di sentirMi proclamare 
messaggi, ma non sono Io l’Autore di 
questi messaggi e nemmeno vostra Madre; 
vi ho già avvertito su questi tempi, vi ho  
avvertito molte volte che in questi tempi 
sorgeranno molti falsi profeti per 
distruggere, con le loro menzogne, 
l’Opera del vostro Maestro; le orecchie di 
quelli che intendono devono essere 
vigilanti, il cuore degli sconsiderati sarà 
ingannato (Vassula, molti cercheranno 
d’ingannarti dicendoti che sono Io, Gesù 
che te li mando, ma sono falsi profeti); 
tieni ben presente che sorgeranno molti 
falsi Cristi, alcuni di essi faranno grandi 
segni e impressioneranno anche gli eletti; 
ecco, Io vi ho nuovamente avvertiti;  

figlia Mia? vuoi permetterMi di 
continuare in te quest’Opera? prega per 
non cadere in tentazione; Io ti aprirò la 
strada; non aver paura, il Mio Amore per 
te è Eterno; 

 
 

3 Luglio, 1992 
 

(Messico) 
 

Io sono il vostro Santo che discende dal 
Cielo per dissetare tutti con la rugiada del 
Mio Amore; oh come il cuore dell’uomo 
si distoglie dalla perfidia! Io vi dono 
potenti segni del Mio Amore, ma c’è 

qualcuno che riconosca il Mio Amore? 
Messico! il tuo Re è qui per prenderti fra 
le Sue Braccia; 
 

Io sono qui, 
 
chino su di voi per mormorare alle vostre 
orecchie la grandezza del Mio Amore;  

non avete capito che i Nostri Due Cuori 
erano Quelli che vegliavano su di voi? i 
Nostri Due Cuori sono qui per stabilirsi 
nelle vostre famiglie e proteggervi dal 
violento furore di Satana; oggi, chiamo 
più che mai la vostra nazione affinché i 
vostri cuori si decidano per Me, vostro 
Signore, ognuno di voi, per quanto piccolo 
sia, Mi è tanto prezioso; 

venite, venite ad amarMi; col vostro 
amore, umettate le Mie labbra aride, Io 
guarirò tutte le slealtà della vostra nazione 
e il vostro Re vi donerà il riposo; benedico 
ciascuno di voi e dal più profondo del Mio 
Cuore vi dico: 

 
l’Amore vi ama 

siate uno nel Mio Amore; 
 

    
 
 

7 Luglio, 1992 
 

(Mazatlan - Messico) 
 
Non abbiamo saputo apprezzare il Tuo 
grande Amore e non cessiamo di profanare il 
Tuo Santo Spirito, Lui che cerca ora di 
adottarci e condurci alla Verità basata 
sull’Amore. L’Apostasia si è alleata al 
Razionalismo ed hanno dato vita all’Ateismo. 
Noi ti abbiamo tradito e  continuiamo a 
tradirti. Alcuni mettono deliberatamente in 
dubbio la Tua Santità. Tu parli, ma chi ti 
ascolta? Il dolore devasta i Tuoi Occhi 
perché tutto quello che ricevi è disprezzo. 

 
la pace sia con te; trasmetti la Mia Pace 
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alla Mia carissima anima;1  
dovete crederMi quando Io dico che, 

nella grande apostasia della vostra 
generazione, il Mio Santo Spirito è 
perseguitato come mai prima; Egli è 
diventato la pietra d’inciampo della vostra 
era; bambino Mio, Io ti ho detto che essi ti 
bandiranno dalla Casa del Padre e ti 
condanneranno pensando di farMi un 
favore! Miei diletti, i vostri cuoricini non 
siano confusi; Io, vostro Redentore, Io 
sono davanti a voi;  

oggi parlo per amore di tutti quelli che 
sono feriti; vi do la Mia Pace, che questa 
Pace vi ricopra tutti, non abbiate paura e 
non dite: “che cosa devo fare, Signore?” 
Io vi dico: pregate incessantemente per 
santificare la vostra anima e quella degli 
altri; pregate col cuore per far fuggire il 
demonio; siate uniti a Me e nessuna cosa 
né persona si interporrà tra voi e Me; è 
venuto il tempo in cui non dovete più 
esitare;  

diffondete le vigne ovunque potete; non 
abbiate paura se ogni tanto 
sopraggiungono tempeste, il Mio Sacro 
Cuore è il vostro Rifugio, allora, venite, 
voi e le vostre famiglie, a consacrarvi a 
Me e al Cuore Immacolato di vostra 
Madre;  

Io, Gesù, intendo rimanere nel vostro 
paese per santificarlo, per questo  vi 
chiedo di consacrare il vostro paese ai 
Nostri Due Cuori; vi benedico tutti dal 
profondo del Mio Cuore; 
 

    
 
 

8 Luglio, 1992 
 
“Hai divelto una vite dall’Egitto, 

per trapiantarla hai espulso i popoli. 
Le hai preparato il terreno, 

hai affondato le sue radici e hai riempito 
la terra. 

 
1 Il padre Masi di Mazatlan, Messico. 

La sua ombra copriva le montagne 
e i suoi rami i più alti cedri. 

Hai esteso i suoi tralci fino al mare 
e arrivavano al fiume i suoi germogli; 

Dio degli eserciti, volgiti, 
guarda dal cielo e vedi 

e visita questa vigna proteggi il ceppo  
che la Tua Destra ha piantato”2  

 
Signore? 
 
Io Sono; piccola, appoggiati a Me;  

Vassula del Mio Sacro Cuore, gioisci! 
il tuo Re ha percorso tutta la strada fino 
alla soglia della tua porta, fino alla tua 
camera; il tuo Re, dall’alto, si è chinato 
per raggiungerti; pian piano, ti ho 
insegnato, Io sono il tuo Educatore, a 
poco a poco, ti ho distolta dal mondo per 
inabissarti nel Mio Cuore; Io ti ho 
rivelato cose che oltrepassavano la tua 
conoscenza e la tua capacità;  

credi, Mia dolce allieva, Io, Gesù ti 
amo; ricevi la Mia pace; andiamo a 
lavorare insieme; Io e tu, andiamo a 
diffondere il Mio Messaggio; ti manderò 
ancora in qualche altra nazione, poi, 
quando vedrò che hai compiuto la tua 
missione, ritornerai a Me; Io, Io Stesso 
verrò a prenderti; 

 

 
 

 
10 Luglio, 1992 

 
(Villeneuve, Svizzera) 
 
“Essi cantavano un cantico nuovo davanti al 
trono e davanti ai quattro esseri viventi e ai 
vegliardi. E nessuno poteva comprendere 
quel cantico se non i 
centoquarantaquattromila, i redenti della 
terra.”3 
 

 
2 Sal 80, 8-11; 15-16 
3Ap. 14,3. 
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Signore? 
 
Io Sono; Io parlo, allora non dubitare; 
Vassula del Mio Sacro Cuore, per questo 
pomeriggio, permettiMi di scrivere 
qualche riga;  

carissimi amici, Io sono disceso dal 
cielo per cantarvi il Mio Nuovo Inno 
d’Amore e per ricordare a tutti il Mio 
Amore fedele; 
 

Io sono il vostro migliore amico, 
il vostro carissimo Santo Compagno; 

 
fin dal principio sono stato al vostro 
fianco e, benché molte volte ignorato, 
sono rimasto con voi per farvi sentire la 
Mia Presenza; ogni volta che eravate sul 
punto di ribellarvi a Me, Io, il Signore, 
pieno di Compassione, vi ho afferrato per 
la mano destra per attirarvi dentro al Mio 
Cuore e mostrarvi il Mio Infinito Amore; 
benedetto della Mia Anima! tu non sei 
solo; Io sono sempre con te per consolarti 
e custodirti come si custodisce la pupilla 
dei propri occhi; non dire: “attorno a me 
vi è solo oscurità”, Io sono vicino a te per 
condurti fuori da questa oscurità; tu non 
devi dire altro che: “Signore, vieni!” e Io 
volerò da te, Mio bambino;  

giorno e notte attendo il tuo abbandono, 
non rimandare; abbandonatevi interamente 
a Me affinché possiate essere nella Mia 
Luce; se voi Mi amate, Mi permetterete di 
fare quello che Io penso sia il meglio per 
voi; non abbiate paura, offriteMi il vostro 
cuore e Io lo metterò nel Mio Sacro Cuore 
per consumarlo; se voi Mi amate, come 
dite, canterete alle nazioni il Mio Nuovo 
Inno d’Amore per glorificarMi e 
risvegliare una nuova vita in ogni anima;  

Io vi ho già offerto il Mio Cuore, e voi 
a vostra volta, Mi offrirete il vostro? 
l’Amore è vicino a voi e col Sospiro del 
Mio Amore sulle vostre fronti, Io vi 
benedico assieme alle vostre famiglie; 
siate uno; 

    
 
 

(La Nostra Madre Benedetta.) 
 
Io sto vicino a voi per consolarvi ma, 
anch’Io, che sono vostra Madre, ho 
bisogno del vostro conforto poiché è 
grande l’ansia del Mio Cuore; molti figli 
Miei si ribellano all’Altissimo; ho bisogno 
delle vostre preghiere; offriteMi le vostre 
preghiere secondo le Mie intenzioni; 

Vassula, dì loro di vivere come figli di 
Dio; 

 
 

14 Luglio, 1992 
 

Signore, 
la prima volta che sono stata perseguitata,  

non ho neanche potuto presentare  
la mia difesa, non c’era alcun testimone  

ad assistermi. Tutti mi hanno abbandonato. 
Ma Tu, Signore, Mi sei stato vicino  

e Mi hai dato forza, perché per Mio mezzo  
l’intero Messaggio venisse proclamato  

e potessero udirlo tutte le nazioni; 
e così sono stata liberata  

dalla bocca del leone. Il Signore Mi libererà  
da ogni tentativo di male 

“oh quanti sono!” 
Ed infine  Tu Mi salverai per il Tuo Regno.  

A Te  la gloria nei secoli dei secoli.  
Amen”1 

 
Mia Vassula, conduci una vita di pace, 
amaMi e diffondi la Mia Pace in ogni 
luogo dove ti mando; non hai ancora 
capito la Mia Potenza? allora, che hai da 
temere? Io ho posato il Mio Dito sulle tue 
labbra; tu non ne sei completamente 
cosciente, e tuttavia Io te lo dico, il Mio 
Dito è sulle tue labbra perché proclamino 
tutto quello che Io Stesso ti ho donato;  

no, non rimarrai indenne, ma Io ho 
sufficiente Potere per curarti e guarire le 
tue piaghe; il Mio Calice è amaro; ma è 

 
1 2 Tm 4, 16 -18. 
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per Amore che ti ho invitata a dividerlo 
con Me; se Io non fossi al tuo fianco, 
saresti stata fatta a pezzi; quindi, non ti 
tormentare, nessuno potrà strapparti a Me; 

ascolta il Mio consiglio: non 
scoraggiarti; lo zelo per la Mia Casa ti 
divora e Io sono felice del tuo entusiasmo 
per glorificarMi; tuttavia, lo Sposo dice 
alla Sua sposa: profetizza in pace e 
permetti al Mio Santo Spirito d’essere la 
tua Guida; il Mio Santo Spirito non ti 
caricherà di pesi superiori alla tua forza; 
per cui non dilungare le domande e le 
riunioni; il Mio Spirito ti dirigerà perché 
tu possa dar loro a sufficienza, deve essere 
fatto solo l’essenziale; servi nell’umiltà, 
prega e insegna tutto quello che ti ho 
donato; in questo modo Mi glorificherai; 
prenditi cura di quello che insegni; ripeti 
solo le parole che Io Stesso ti ho dato; non 
aggiungere né togliere nulla; siiMi fedele;  

Io ti ricordo queste cose affinché tu 
proclami il Mio Sapere alla perfezione; 
voglio che tu sia la Mia Eco perché quelli 
che ascoltano riconoscano la Mia Voce; 
fai attenzione a scegliere il corretto 
andamento; 

Vassula, Sposa Mia, la corsa non è 
ancora finita; tutto quello che fai, compilo 
in pace; ogni tanto voglio la Mia sposa 
vicino a Me, sotto la Mia dettatura; lavora 
in armonia con Me; Io ti mando a mietere 
un raccolto al quale Io Stesso ho lavorato; 
allora ricordati: consolaMi, desideraMi, 
abbi sete di Me nel Mio silenzio e 
permetti al tuo Salvatore di riposare in te; 

Io, Gesù, ti benedico; 
 

    
 
 

20 Luglio, 1992 
 
fiore Mio, Io Gesù, ti benedico e ti do la 
Mia Pace;  

ho chiesto a tutti di condurre una vita 
santa perché Io sono santo; vi ho chiesto, 
carissimi, di cambiare le vostre vite 

affinché ereditiate il Mio Regno; quando i 
Miei angeli, ai quali era stata data la 
suprema autorità, si sono ribellati a Me e 
la distruzione si è impossessata dei 
migliori fra loro, la Mia Giustizia non li ha 
risparmiati; essi sono stati precipitati sotto 
terra per attendere il giorno del Giudizio; 
saranno giudicati anche loro sotto gli 
occhi di tutti; e ah! …. quale terribile 
spettacolo sarà! Io giudicherò ciascuno 
secondo quello che ha fatto e quello che 
non ha fatto; davanti al Mio Trono, 
staranno tutti in silenzio e pieni di 
spavento, poiché il Giorno di questo 
Giudizio finale sarà così terrificante che 
tutti tremeranno di spavento dinanzi al 
Giudice Supremo che Io Sono;  

vedrete tutto l’immenso numero di 
angeli decaduti che furono cacciati dal 
cielo e che, nell’amarezza e nella malizia, 
hanno combattuto l’arcangelo Michele e i 
suoi angeli; sì, i vostri occhi vedranno i 
Miei Rivali, i Rivali del Santo, dell’Unto; 
vedrete tutti quegli angeli decaduti, 
seguaci di Lucifero, l’antico serpente che 
ha cercato di traviare tutti i Miei figli e 
tutte le Mie figlie; vedrete le moltitudini di 
quelli che hanno profanato il Mio Nome e 
trasgredito la Mia Legge; quelli che hanno 
rifiutato di essere allevati e nutriti con la 
Mia Santità preferendo d’essere marchiati 
sulla fronte dall’Ingannatore; ......1 sì, 
Vassula, ti è stata data una visione 
terribile;  

Io te lo dico: presto verrò coi Miei santi 
a pronunciare il giudizio sul mondo e per 
emettere la sentenza sui colpevoli; oggi, la 
Mia Grazia viene rivelata a tutta l’umanità 
perché possiate rinnovarvi tutti attraverso 
il Mio Santo Spirito prima 
del Mio Giorno e per ricordarvi la Mia 
Legge;  

in quel Giorno, Io rimunererò ciascuno 
secondo ciò che merita; Io ho detto che 

 
1 In quel momento, mi è stata data una visione di 
questa moltitudine di angeli decaduti davanti al Trono 
di Dio nel Giorno del Giudizio. Era terrificante e triste. 
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punirò severamente chiunque insulta lo 
Spirito di Grazia e si fa beffa del Mio 
Spirito; ecco il motivo per cui voi dovete 
rimanere desti; oggi più che mai prima, Io 
chiedo a tutti di consacrare voi stessi, le 
vostre famiglie e le vostre nazioni, ai 
Nostri Due Cuori;  

permetteteMi di segnare le vostre fronti 
col sigillo del Mio Santo Spirito; è giunto 
il Tempo della selezione, è venuto il 
tempo della resa dei conti; a tutti ho detto 
che Io piomberò su di voi come un ladro, 
quando verrò nessuno sospetterà di nulla; 
allora, di due uomini, uno sarà preso, uno 
lasciato; di due donne, una sarà presa, una 
lasciata; il Raccolto è quasi pronto per 
essere mietuto e innumerevoli cadaveri 
saranno lasciati quando dirò: 

 
“Io Sono qui!” 

  
poi dirò ai Miei angeli:1: “è venuta l’ora 
di scegliere e di estirpare tutti quelli che 
non sono Miei; di separare da quelli che 
Mi hanno riconosciuto, tutti coloro che 
non hanno voluto sottomettersi alla Mia 
Legge; di separare quelli che hanno 
accolto il Mio Santo Spirito e gli hanno 
permesso d’essere la loro Guida e la loro 
Fiaccola, da tutti coloro che si sono 
ribellati nella loro apostasia contro di 
Me;2 di separare da quelli che sono 
segnati sulla fronte col Sigillo 
dell’Agnello, tutti coloro che portano il 
nome della bestia o il numero 666;” il 
Tempo è arrivato e Io Stesso segno il Mio 
popolo con il Mio Nome e col Nome del 
Padre Mio;  

Vassula, Io non ho aperto le dighe del 
cielo per riversare in abbondanza le Mie 
benedizioni su te sola, ma ora, prima del 
Mio Grande Ritorno, le Mie benedizioni 
devono essere riversate su tutta l’umanità; 

 
1 Allusione alla parabola della zizzania: Mt 13, 24-30. 
2 Questo passo conferma la profezia di San Paolo sui 
due segni precursori della Fine dei Tempi (2Ts 2, 1-
12): l’Apostasia e l’Empietà (lo spirito di Ribellione). 

come Io ho già detto, vivete un tempo di 
grande misericordia e di grande grazia, ma 
adesso, sta per giungere il Giorno, ardente 
come una fornace; e in questo Giorno, 
quelli che non saranno stati segnati con il 
Mio Nome sulla loro fronte diventeranno 
come stoppia; Io vi rivelo quello che 
dovrà accadere prima che Io apra il sesto 
sigillo;3  

venite a consacrarvi al Mio Sacro 
Cuore e al Cuore Immacolato di vostra 
Madre; come vi ho già detto, state vivendo 
un periodo di Grazia e di Misericordia; 
figlia Mia, come tu hai cambiato e da 
disubbidiente a Me ti sei riconciliata, 
facendo la pace con Me e gioendo ora 
della Mia Misericordia, così sarà per 
quelli che ancora si ribellano a Me; 
mostrerò il Mio Amore Infinito e la Mia 
Infinita Misericordia a tutta l’umanità 
prima di inviare ai quattro angoli della 
terra4  i Miei quattro angeli il cui compito 
è di devastare le terre e i mari; ho ordinato 
a questi angeli di attendere e di non 
causare il minimo danno alle terre o ai 
mari o agli alberi prima che Io abbia 
segnato il Mio Sigillo sulla fronte di quelli 
che si sono sottomessi alla Mia Legge;5 di 
quelli che hanno beneficiato delle Mie 
Grazie e della Mia Misericordia, a questi 
Io dico: servite e non aspettate d’essere 
serviti affinché Mio Padre nel cielo vi 
assegni un posto sotto la Sua Tenda;  

rimanendoMi fedeli, subirete grandi 
persecuzioni, ma non vi ho promesso una 
veste candida nel cielo? non vi ho 
promesso che non avrete mai più fame né 
sete?6 allora non abbiate paura quando 
contro di voi si leveranno le tempeste, le 
Scritture stanno per compiersi; felici voi  
che morite in Me il Signore! Io certamente 
vi ricompenserò;  

bimba Mia, l’Amore è vicino a te e il

 
3  Ap. 6, 12-17. 
4 Ap. 7, 1. 
5 Ap. 7, 2-3. 
6 Allusione  a Ap. 7, 9-13. 
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Mio Spirito è su di te; la Speranza, bimba 
Mia, si trova nel Mio Sacro Cuore; 
l’Amore, bimba Mia, ti è donato 
gratuitamente; e la Fede è una benedizione 
che viene da Me;  

il Mio Spirito gioisce nella tua nullità e 
la Mia Anima si diletta della tua fragilità; 
Io ti ho elevata per consolarMi e darMi 
gioia; Io ti ho scelta per grazia al fine di 
calmare la Mia sete d’Amore; nulla a che  
fare con i tuoi meriti poiché tu non ne hai 
alcuno; 

sei pronta, piccola, a piacere al tuo 
Salvatore? 
 
 Sì, Signore, voglio piacerti! 
 
a qualsiasi prezzo? 
 
A qualsiasi prezzo. Tutto quello che ho di 
bene è Tuo. Tu sei il mio Dio sempre Fedele, 
il Santo. 
 
Io ti condurrò con mano sensibile e 
soffierò su di te  per spandere attorno a te 
il Mio dolce profumo; Mia allieva, sta’ 
attenta quando parlo, Io ho respinto una 
legione di demoni decisi a devastare la 
Mia proprietà,1  
 
Sia lodato Gesù! 
 
vieni, figlia Mia, andiamo a lavorare; sii 
unita a Noi;2 noi? 

 
Sì! 
 
 

21 Luglio, 1992 
 

Signore? 
 
Io Sono; ti do la Mia pace e ti benedico; 
Mio fiore, lavoriamo, scrivi: 

ve lo dico solennemente: Io dono al 
mondo numerosi segni, ma esso è disposto 

 
1 Me. 
2 Gesù e la nostra Santa Madre. 

a riconoscere i Miei Segni Celesti? oggi, 
molti parlano unicamente di ciò che hanno 
veduto, ma tuttavia respingono la 
testimonianza del Mio Santo Spirito che si 
rivela ora più che mai; come Io ho guidato 
i Miei discepoli, similmente il Mio Santo 
Spirito vi guiderà e vi ricoprirà tutti con il 
Mio amore compassionevole; Io mostrerò 
ad ognuno che il Mio nome, Gesù, vuol 
dire Colui-Che-Salva; 

figlia Mia, rivolgi lo sguardo verso di 
Me e fiorisci; Io sono tutto generosità; ti 
ho investita della Mia conoscenza e ti ho 
affidato i Miei interessi; il tuo Creatore ti 
ha circondata con le Sue Braccia Potenti, 
quindi non aver paura; getterò a terra i 
tuoi nemici che in realtà sono i Miei 
nemici; la tua Santa Madre è il tuo 
Baluardo; Io, il Signore, ti renderò forte 
per portare il Mio Messaggio ai  quattro 
angoli della terra; notte e giorno, veglio su 
di te, quindi non permettere al 
tuo piccolo cuore di turbarsi; da oggi, Io ti 
aprirò più porte; a partire da oggi, 
sacerdoti, vescovi e cardinali inizieranno 
ad aprire le loro orecchie e a sentire la Mia 
voce; essi cominceranno ad ascoltare e, 
per una pioggia di grazie che dalla Mia 
infinita Misericordia si riverserà su di essi, 
cominceranno a capire e le scaglie dei loro 
occhi, incrostate dalla polvere 
dell’Apostasia, cadranno e, nuovamente, 
potranno vedere gli splendori del Mio  
Santo Spirito; discerneranno le Insondabili 
Ricchezze del Mio Sacro Cuore, quelle 
Ricchezze riservate per il vostro tempo; 

figlia Mia, considerati come un lattante 
appena svezzato dal tuo Creatore; rimani 
piccola affinché Io possa facilmente  
sollevarti al Mio petto e serrarti alla Mia  
Guancia; tutta la sapienza degli uomini  
crollerà e le astuzie della tua generazione 
saranno sepolte;  

il Mio cuore è con te; figlia Mia, 
continuerai a testimoniare e ad essere la 
Mia Eco presso questa generazione 
apostata che è sul punto di sprofondare; tu 
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sarai l’ambasciatrice dei Miei Affari; Io, 
bimba Mia, ti porterò sulle Mie Spalle nel 
cuore di una nazione che ha preferito 
basarsi sulle furberie e gli inganni che non 
sul soffio del Mio Santo Spirito; Io ora ti 
invierò a quelli che avevano soppresso 
Me, il Santo, dalla loro vista; Io li porterò 
ad una conversione e ad una salvezza tale 
mai intesa prima o mai vista prima; Io  
libererò questa nazione; Io la risparmierò 
e la salverò; in quel giorno, la canzone che 
Mi canterà sarà come il cantico di una 
notte di nozze; Io ti manderò in mezzo a 
loro1 come un pellegrino; 

 
“Io farò camminare i ciechi  
lungo le strade 
e li condurrò lungo i sentieri; 
Io trasformerò davanti ad essi  
le tenebre in Luce 
e il terreno sassoso in pianura; 
queste cose, Io le farò 
e non le lascerò incompiute.”2 

 
Io verrò a salvarli”; 

 

 
 

 
22 Luglio, 1992 

 
Signore, fintanto che noi non siamo 
riconciliati, continueremo a dissacrare la Tua 
Santa Chiesa e lentamente, ma sicuramente, 
continueremo a ridurre le nostre anime ad un 
mucchio di rovine; Stiamo veramente 
cercando Te, quando parliamo di UNITA’? 
Quando interverrai per ricondurci alla 
ragione e per fare in modo che Ti cerchiamo 
con convinzione? Non utilizziamo forse le 
nostre lingue in una totale menzogna, al Tuo 
cospetto, quando fingiamo di volerci UNIRE? 
Per quanto tempo ancora ti resisteremo senza 

 
1 Ho immediatamente capito che Cristo parlava della 
Russia, dove ero appena stata invitata a recarMi in 
pellegrinaggio. 
2 Is. 42, 16. 

che Tu intervenga? Ti sfidiamo costantemente 
e Tu quando ci affronterai? 
 
allieva Mia, ripeti, dopo di Me, questa 
preghiera: 

 
O Dio,  

Tu che sei pieno di Compassione, 
che il Tuo volto ci sorrida  

per unirci; 
guarda dal cielo, 

guarda la nostra divisione 
che regna ora nella Tua Chiesa; 

i Tuoi agnelli, Mio Pastore, 
periscono in gran numero 
quando cercano di nutrirsi 

per conservarsi in vita; 
 

ascolta i gemiti della Chiesa; 
questa grande Apostasia già predetta 

Ti sottrae i Tuoi figli, 
porta alla Tua Chiesa 

quel Giorno di Gloria predetto 
affinché noi possiamo tutti essere uno, 

 
Signore, non restare silenzioso 

e non attendere più; 
vieni! vieni a portarci  

il Giorno già annunciato, 
fa’ che ognuno oda  

la Tua Voce Maestosa; 
Tu sei conosciuto per la Tua Benevolenza, 

Mio Dio, 
degnati di ascoltarMi e di risponderMi .... 

ti ringrazio poiché so  
che Mi hai udito; 

amen; 
 
sì, Mia Vassula, abbi fiducia in Me 
incondizionatamente; riponi in Me tutta la 
tua fede; Io non ti mancherò mai ....3 
pronuncia quello che devi pronunciare! 

 
Signore, dove altro posso mettere  

la Mia fede e la Mia fiducia?  

 
3 Gesù mi ha guardata con un’aria seria poi mi ha detto 
quanto segue; 
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Tu sei il Santo che decide,  
Tu sei Onnipotente,  

dove altro potrei andare? 
 
tuttavia sei libera di scegliere, anche se tu 
cambi per diventare infedele, Io sono 
sempre fedele; vieni, scrivi:  Io riprovo 
l’uomo che si comporta verso di Me come 
un estraneo; Io stabilirò il Mio trono nei 
vostri cuori per onorare il Mio Santo 
Nome e farò risplendere la Mia 
Magnificenza nei vostri piccoli cuori; il 
tempo è quasi al termine; vengo ad  
aiutarvi, vengo verso gli oppressi; Io 
ritornerò per la stessa strada per la quale 
sono venuto; entrerò nella Mia città nella 
Gloria; Io vengo, perciò siate preparati ad 
accoglierMi; 

O fanciulli! siete voi che Io chiamo! le 
Mie grida sono per tutti voi e le 
fondamenta della terra sono scosse dai 
Miei Richiami; per quanto tempo ancora 
dormirete? quando uscirete dal vostro 
torpore e dalla vostra apatia? la catastrofe 
è proprio alle vostre porte e vi sorprenderà 
nel sonno, all’improvviso, 
irrimediabilmente; e voi resterete ancora 
incoscienti? ma guardate, guardate Chi si 
china fino a voi, bussando proprio alla 
porta dei vostri cuori; apriteMi, Miei 
diletti, poiché il Mio Sacro Cuore è 
lacerato per mancanza d’amore, le Mie 
Labbra sono disseccate e screpolate per 
mancanza d’Amore;  

aprite al vostro Santo e consolateLo 
così come Lui vi consolerà; Io sono alle 
vostre porte; non rifiutate di accettarMi .... 
se Mi permettete d’entrare nel vostro 
cuore, Io farò scaturire in voi una sorgente 
perché la vostra anima Mi avrà 
riconosciuto come vostro Salvatore; 
irrigherò la vostra desolazione così 
miserabile e, come un tralcio di vite, voi 
fiorirete e porterete frutto; 

vieni, figlia Mia, Io, Gesù, ti benedico 
per averMi permesso d’utilizzare la tua 
mano; 

 

    
 

 
23 Luglio, 1992 

 
Gesú? 
 
Io Sono; amaMi di più;  

Vassula, sei pronta? allora lo Sposo 
continuerà ad incidere in te la Sua Opera; 
tu e Io siamo uniti nel Mio Amore; ne sei 
cosciente?  

 
Il Tuo Respiro soffia su di me 

per dirMi che io sono considerata  
come uno dei tuoi figli,  

benché il Mio spirito,  
sempre debole e incapace di comprendere,  

resti perplesso dinanzi alla tua scelta; 
 
creatura, il tuo Creatore è costantemente 
con te; non cercare di raggiungere una 
qualsiasi cosa, se non Me; Io sono con te; 
creatura? la tua intera vita deve orientarsi 
verso di Me; la tua vita è nelle Mie mani e 
tu non sei che un granello di polvere; 
desideraMi, oggi ti ho fatto gustare la 
dolcezza del Mio Amore e il calore del 
Mio Cuore; carissima anima, entra in 
questo Cuore che ti ama e R-E-S-T-A-C-I; 
 

 
27 Luglio, 1992 

 
Vassula, Mia miserabile sposa, Io ho 
previsto tutte le tue sconfitte e tutte le tue 
debolezze molto prima che tu nascessi; 
sapevo fin dal principio che colei che 
avevo deciso di gettare nella corruzione 
del mondo per essere la Mia Rete, si 
sarebbe dibattuta e contorta nelle Mie 
Mani; Io sapevo quante perfide trappole il 
demonio avrebbe posto per catturare colei 
che il Mio Cuore ama; quindi, non essere 
stupita e non credere che lo sia Io .... vuoi 
sempre continuare a portare la Mia Croce 
che ti ho tanto amorevolmente offerto? 
 
Sì, lo voglio. Non nasconderMi il Tuo Volto 
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né la Tua Croce; Il Tuo Santo Volto, nel 
guardarmi, Mi darà la forza di cui ho bisogno 
per portare la Tua Croce. Ciò è tutto quello 
di cui ho bisogno; Io non merito che il Re dei 
re mi guardi dall’alto dei cieli così 
teneramente; 
 
Vassula, non farMi cambiare opinione 
sulla fermezza del tuo cuore,1 per portare a  
buon fine il compito che ti ho così 
favorevolmente offerto, il tuo spirito deve 
essere unito al Mio Spirito, il tuo cuore al 
Mio cuore ed è in questa unione perfetta 
che sarai capace d’essere la Mia Eco; 
guarda! coraggio, figlia Mia! il vostro 
Amato verrà presto, per mettere fine ai 
dolori e ai lamenti di questa terra; ascolta, 
figlia, ti ho forse privata di qualcosa? 

 
No, Signore;  

Tu hai fatto proprio il contrario: 
Tu hai riempito la mia bocca  

di Manna Celeste, 
Tu hai nutrito la mia anima, 

hai fatto grandi cose per me. 
 

sì! Io ti ho offerto una tavola imbandita; ti 
ho offerto la Mia Casa, il Mio Cuore e Me 
Stesso; Io ti ho offerto di vivere con Me, 
nella Mia Luce; ti ho offerto, con il Palmo 
della Mia Mano, la Mia Manna Celeste; 
quando tu attraversavi questo deserto, ti 
ho offerto un lembo del Mio Mantello; per 
conservarti in vita, ti ho offerto di 
mangiare il Mio Corpo e di bere il Mio 
Sangue;  

Io ho abituato i tuoi passi a seguire i 
Miei passi; ho racchiuso in te i Miei favori 
e le Ricchezze del Mio Sacro Cuore; ho 
trattenuto legioni di demoni che erano 
pronti per farti a pezzi; come un 
Guerriero, Io ho combattuto e ho difeso la 
tua causa contro l’Ingannatore; ho 
riversato su di te e sulla tua famiglia le 
Mie benedizioni; ho riparato la tua casa2  
dalla rovina e dalla morte; Io ho tanto 

 
1 Questo era un rimprovero fattomi da Gesù; 
2 Significa: “ho risanato la tua anima”. 

amorosamente pressato le tue labbra sulle 
Mie Piaghe e ho condiviso con te il Mio 
Calice; e come uno Sposo che offre il suo 
letto nuziale, ti ho offerto la Mia Croce, la 
Mia Corona di Spine e i Miei Chiodi, per 
santificarti; che cosa avrei potuto fare di 
più per te che Io non abbia fatto?.... 

Vassiliki,3 non cedere agli impulsi della 
tua natura altrimenti perderesti i tuoi frutti 
e ti ritroveresti come un albero disseccato; 
Io ti ho corteggiata, Vassiliki, con tutta la 
Mia Anima e con tutta la Mia Anima 
intendo tenerti Mia per sempre, quindi, da 
questo momento in poi, ti chiederò molto 
più di prima; se non risponderai alle 
domande del Mio Sacro Cuore, ti troverai 
di fronte ad una duplice croce; ricordati,  
tu devi la tua vita a Me e anche la tua 
salvezza; tienti lontana dal mondo che ha  
tutto tranne Me;  

possa la forza che ricevi da Me aprire la 
tua bocca per proclamare le Mie 
meraviglie, possa ogni razza del mondo 
ascoltare il Mio Messaggio; Io seminerò 
dappertutto e in ogni paese, coltiverò i 
vostri deserti e il rumore dei Miei passi 
sarà inteso da tutti gli abitanti della terra 
fino alle più lontane estremità del mondo; 

figlia Mia, trattaMi con tenerezza e Io 
offrirò alla tua anima delizie e 
consolazioni per placare la tua sete; ogni  
tanto alzati a mezzanotte per lodarMi e 
ringraziarMi dei favori e delle benedizioni 
che ho riversato così generosamente su te; 

tu Mi sei cara, guarda alla Mia destra e 
vedi chi è con Me .... sì, la tua avvocata e 
tua Madre, che ti protegge dai pericoli e 
dalle minacce; come una lampada che 
arde sul candelabro santo,4 Ella ti mostra 
la Via che conduce a Me; 

 
 
 
 

 
3 Con tono serio, Gesù mi ha chiamata con il nome di 
battesimo. 
4 Sir. 26, 17. 
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28 Luglio, 1992 
 

(Sulla strada per Rodi, Grecia) 
 

Signore, fortifica la tua città1 contro gli 
assedi, fortifica il Tuo santuario  

poiché io sono di fronte ad un popolo  
che dice ai veggenti: “non abbiate visioni”,  

e ai Tuoi profeti: 
“non profetizzateci la verità!”   

e alle Tue anime predilette: 
“correte verso la dannazione”.  

Non hanno letto:  
“ogni regno discorde cade in rovina  
e nessuna città o famiglia  

discorde può reggersi”?2 
E se è attraverso Satana  

che migliaia di persone sono convertite  
dal Tuo Messaggio de ‘La Vera Vita in Dio’, 

un Messaggio dato dal Tuo Spirito,  
messaggio consacrato dalla Tua Bocca,  

attraverso chi, allora, 
convertono i loro santi sacerdoti? 
 
e così Io continuo a ripetere: qualunque 
peccato e bestemmia sarà perdonata agli 
uomini, ma la bestemmia contro il Mio 
Spirito non gli sarà perdonata; a chiunque 
parlerà contro il Mio Santo Spirito, non gli 
sarà perdonato né in questo mondo, né in 
quello futuro;3 e tu, non permettere al tuo 
cuore di turbarsi, Io sono con te; vieni, 
Mia Vassula, Io e tu, tu e Io insieme,  
vedi?  

abbi la Mia Pace; noi? vieni; 
 

    
 
 

2 Agosto, 1992 
 

(Rodi, Grecia) 
 

Benedetto sia il Signore, mia Roccia, 
che mi educa come una Sua personale allieva. 
 

 
1 Cioè: fortifica la mia anima. 
2 Mt. 12,35. 
3 Mt 12, 31-32. 

Vassula, amaMi e diffondi il Mio Amore; 
è il tuo Signore che parla, Colui che tu 
dici di amare;  
 

ti benedico, bimba Mia; 
 

                                                  
 
 

6 Agosto, 1992 
 
(Rodi, Grecia) 
 
(Mi è stato chiesto di testimoniare alla 
televisione.) 
 
amica Mia, Mia piccola amica, non 
esitare; annuncia il Mio Messaggio e abbi 
fiducia; Io Sono è con te; cerca le 
Ricchezze del Mio Sacro Cuore e diffondi 
il Mio profumo; il Mio Cuore è un Abisso 
d’Amore, abbi la Mia Pace e ricevi il Mio 
Spirito; onoraMi e glorificaMi; 
 

    
 

 
9 Agosto, 1992 

 
(Rodi, Grecia) 
 
(La trasmissione alla televisione dove ho 
testimoniato ha prodotto numerose 
conversioni. Tuttavia, un monaco che 
combatte i messaggi del Signore si è lanciato 
in una offensiva tra ostacoli e calunnie. Ne è 
seguita una pioggia di persecuzioni.) 
 
Vassula, la Mia Chiamata ha risvegliato 
molti cuori che erano morti;  

Io parlerò per amore per tutti quelli che 
stanno vicino a te: rimanete più che mai in 
Me e non abbiate paura; vi ho scritto tanto 
sul Mio Amore; chiunque confida in Me 
non sarà sradicato dalle tempeste, ma 
colui che permette al mondo di dominarlo 
perderà il Mio Cuore; lo Spirito ha 
consacrato questi Messaggi, lo Spirito è la 
Verità, così nessuno potrà porre ostacoli 
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alla Verità; Io ho pianificato una strada 
per te, così, prega perché tu possa 
proclamare il Mio Messaggio  così 
chiaramente come devi;  

prendi la Mia Mano e cammina con 
Me; carissima anima, Io Sono è il tuo 
Santo Compagno; tutto quello che ho da 
dirti in questo momento è: coraggio, siate 
benedetti e siate uniti; pregate nelle vostre 
tribolazioni; tutti i santi sono con voi; noi? 
vieni; 

 
    

 
(Più tardi:) 
 

Ascolta la Mia preghiera, 
porgi l’orecchio al mio grido, 

non essere sordo alle mie lacrime.1 
 

fede, bimba Mia, abbi fede in Me e conta 
su di Me; non devi essere mai addolorata 
quando sei perseguitata; quanto tempo 
avrai ancora bisogno per capirMi? guarda, 
Io Sono tua guida ed è noto che ho 
rovesciato re e interi regni quando questi 
sono divenuti un ostacolo al Mio 
passaggio; ho esaltato gli umili e ho 
disperso i superbi; vieni, non biasimare gli 
orgogliosi, prega per loro; 
 

    
 
 

10 Agosto, 1992 
 
(Le opposizioni a Rodi) 
 
O Signore, perché c’è tanta ostinazione? O 
Signore, comincio a capire che gli uomini con 
alte posizioni di prestigio non comunicano 
sapienza; ci fu un tempo in cui speravo che le 
loro bocche proclamassero le parole: 
UNITA’ e RICONCILIAZIONE, ma non vedo 
l’alba né dell’una, né dell’altra .… 
 
la pace sia con te; non Mi è sfuggito il 

 
1 Sal. 38,13. 

tono della tua amarezza; ti ho mai detto 
che ti abbandonerò? 
 
No, Signore. 
 
allora perché ti preoccupi? Io ti ho creata 
per questa missione;  

vieni, guardaMi; con Me avrai sempre 
da mangiare cose buone e la tua tavola 
sarà sempre guarnita quando tu sei con 
Me; creatura! Io ti guiderò sulla strada che 
devi percorrere; rifugiati nel Mio Cuore 
quando hai bisogno di riposo; non perdere 
il tuo coraggio; la Sapienza ti istruirà; 
consacraMi il tuo tempo e Io ti utilizzerò 
peri Miei disegni; utilizzerò la tua bocca 
perché sia appuntita come una spada a 
doppio taglio quando pronunci le Mie 
Parole; desidero insegnare agli ignoranti 
una seria capacità di giudizio; se Mi 
permetti di utilizzarti ancora, porterò a 
buon fine il Mio Piano; il Mio ardente 
desiderio di unità e di riconciliazione fra 
voi non diminuirà, fintanto che tutto non 
sia stato realizzato e portato a buon 
termine; ho impresso sulla carta attraverso 
di te come desidero vi uniate; fin dal 
principio ho parlato con chiarezza;  

Vassula, bimba Mia, non hai letto che 
anche una piccola quantità di lievito è 
sufficiente per far lievitare tutta la pasta? 
allora, non darMi giudizi prematuri; 
 
 

20 Agosto, 1992 
 
(Rodi, Grecia) 
 
bimba cara e fedele, benché tu sia debole, 
Io sono Re; ecco perché ti rimando fra i 
tuoi per rammentar loro i Miei principi; 
alcuni di voi sono diventati deboli e tiepidi 
poiché avete accolto le Mie parole senza 
fiducia quando vi siete uniti nel Mio 
Nome; 

guai a quelli che vendono il Mio 
Sangue per onorare il loro nome! guai a 
quelli che ora si ritengono soddisfatti, 
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dirigono la loro vita secondo le loro 
tendenze naturali e ignorano il Mio 
Spirito! guai a quelli che saranno di 
ostacolo alla porta che Io stesso ho 
spalancata per annunciare il Mio 
Messaggio; guai a quelli che credono di 
agire sapientemente operando con il 
mondo, essi sono i servitori del mondo, 
non i Miei; sono gli schiavi del mondo e 
hanno sposato l’ipocrisia, la corruzione e 
tutto quello che il Mio Cuore detesta;  

voi che dite di patire l’ingiustizia a 
causa del Mio Nome, rallegratevi! poiché 
presto, sorgerà il Mio Giorno con il fuoco 
su voi tutti; rallegratevi e siate nella gioia 
quando gli uomini vi accuseranno e vi 
denigreranno pubblicamente, 
presentandovi come i più reietti a causa 
del Mio Nome e del Mio Messaggio; tutto 
quello che c’è di più grande sarà la vostra 
ricompensa nel cielo per aver resistito con 
amore agli insulti del mondo;  

pregate, affinché Io possa spezzare le 
vostre catene che vi legano ancora al 
mondo; pregate per quelli che non sanno 
riconoscere la mano destra dalla mano 
sinistra; nessuno è degno della Mia 
Chiamata, quindi non biasimate gli 
orgogliosi; ora la grazia è su di voi e la 
Misericordia vi ricopre; con immensa 
gioia, il vostro Re vi ha offerto il Suo 
Cuore incondizionatamente, ma ho notato 
che non tutti Mi hanno completamente 
offerto il loro cuore, non tutti desiderano 
sottostare ai Miei principi; no, non tutti si 
sono comportati secondo i desideri del 
Mio Cuore, ma, a causa della loro poca 
fede, hanno preferito ascoltare la loro 
stessa voce che è quella della loro propria 
legge; a questi Io dico: pregate per non 
perdere i Miei favori; pregate affinché 
possiate fare la Mia Volontà; fate che le 
Mie parole si diffondano adesso e non 
siate soggetti ai vostri pensieri umani;  

ho ancora tre domande da farvi: 
perché avete limitato la Mia Voce? 
che avete fatto dei Messaggi che Io ho 

scelto perché fossero letti? 
dove è andato l’uomo che una volta era 

così ansioso di compiacerMi? 
 
Padre! Perdona loro perché non sanno quello 
che fanno! ....  
 
bimba Mia, profetizza! la tua bocca, con le 
Mie parole, sia come una spada .... 
serviMi, l’Amore è vicino a te; 
 
Signore, che accadrà loro se non fanno la 
Tua Volontà? 
 
allora, Io ritirerò il Mio Cuore, i Miei 
favori e le Mie grazie, ma la Mia Croce 
resterà; 
 
(Questo messaggio è stato dato per quelli che 
hanno posto ostacoli sul passaggio che nostro 
Signore ha aperto. Le tentazioni, i timori, i 
dubbi hanno indotto alcuni a non fidarsi del 
piano che Dio aveva preparato per Rodi. 
Gesù li ha avvertiti.) 
 
 

22 Agosto, 1992 
 
(Per il gruppo di Rodi.) 
 
Signore? 
 
Io Sono; tutto quello che vi chiedo è la 
pace;  

là dove si trova la discordia, portate la 
pace e l’amore; là dove si trova la 
confusione, chiedete la Mia Luce; 
chiedete! chiedete e Io donerò! rispettatevi 
gli uni gli altri e non permettete che i 
vostri cuori si induriscano; non date 
appiglio a Satana; siate tranquilli e 
offriteMi le vostre preghiere; quante 
preghiere odo? pregate e digiunate perché 
il demonio si allontani;  

pregate di più; rimanete in Me; 
dipendete da Me come fanciulli; pregate, 
pregate col cuore; 

le Mie Vie non sono le vostre vie, così 
non conformatevi al vostro modo di 
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pensare; voi conoscete pochissimo come 
Io intendo procedere; gettate il seme 
ovunque e dove potete; Io conosco la 
vostra capacità e so dove inviarvi; siate 
benedetti, voi che siete calunniati e derisi 
per Causa Mia; Io ve lo dico, non resterete 
senza risposta quando griderete il Mio 
Nome; pace, pregate e appoggiatevi a Me;  

ecclesia rivivrà! 
 

    
 
 

23 Agosto, 1992 
 
(Questa mattina ho avuto una locuzione di 
buon’ora.  Ho udito Gesù, dopo averLo 
pregato, che mi diceva: 
 
“Io sono felice che di prima mattina 
impieghi il tuo tempo per parlare con Me; 
riferisci loro1 che il Mio Cuore è un 
Abisso d’Amore; riferisci loro che non 
devono più metterMi alla prova;”  
 
e che devono leggere 1 Cor 14, 26-33.) 
 
(Più tardi:) 
 
O Signore Gesù Cristo, io affido questa 
intenzione al Tuo Sacratissimo Cuore: 
 

Aiutaci e guidaci, 
donaci la Tua Pace, 

Figlio dell’ Eterno Padre, abbassaci, 
affinché i Tuoi Occhi, 

Re del Cielo 
possano guardarci dall’alto, 

O Amatissimo Figlio del Padre nostro 
non permettere che le moltitudini  

siano annientate, 
 gli uomini muoiono a causa della corruzione, 

accelera la Tua Opera, 
O Santo del Padre, 

e affretta il Tuo Ritorno; 
 

Tu  che sei la Delizia del Padre, 
non permettere più al mondo di sfidare 

 
1 Al gruppo di Rodi; 

la gloriosa Presenza 
del Tuo Santo Spirito. 

I miei occhi sono rivolti  
a Te, O Signore, 

e il Mio cuore trova rifugio 
nel Tuo Sacro Cuore 

per ottenere la Pace e l’Amore, 
non abbandonarmi senza difesa! 

Amen. 
 
Io ti ho resa intrepida dinanzi agli uomini; 
sono Io che ho fatto tutto questo; nel Mio 
Giorno, avrò una risposta per coloro che 
ora Mi deridono; quanto a te, figlia Mia, 
Io trovo le Mie delizie nella tua nullità; 
 

il Figlio del Padre tuo 
 
ti dice: Io continuerò a diffondere i Miei 
Messaggi, coloro che si opporranno a Me, 
urteranno contro la Pietra Angolare e 
saranno annientati; 
 

la Delizia del Padre 
 
ti dice: Io realizzo una grande Opera che 
nessuno può ostacolare; in quanto poi a 
quelli che ti hanno addossato crudeli 
critiche, Io te lo dico: le loro mani 
cadranno e i loro piani falliranno; il Mio 
Cuore è consumato dal desiderio del 
vostro amore, generazione, ed è acceso 
come una Fornace ardente; Io vi amo tutti 
con tutto il Mio Cuore, con tutto il Mio 
Cuore Io vi amo! guardate, Io riverserò il 
Mio Amore su voi tutti per adornare la 
vostra miseria; 
 
Signore, come è possibile che il mondo sia 
diventato corrotto fino a questo punto? 
 
non hai letto: senza una direzione, un 
popolo decade?2 la bocca dei perversi non 
reca alcuna sapienza, inoltre colui che 
porta al pervertimento sarà smascherato; 
nulla rimane nascosto ai Miei Occhi; 
tuttavia in questi giorni di Misericordia, la 

 
2 Pr 11, 14; 
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Mia Mano è ancora tesa verso tutti quelli 
che grideranno al pentimento, essi saranno 
salvati;  

l’Amore è vicino a te, Mia leale piccola 
amica; l’Amen ti benedice, vieni ad 
adorarMi; Io Sono; 
 
 

26 Agosto, 1992 
 
(Grecia – Isola di Simi – Panormiti) 
 
(Panormiti è San Michele) 
 
(Sono andata in questa piccola isola, 
Panormiti, per trascorrervi quattro giorni. Vi 
sono poche case che circondano un grande 
monastero e la chiesa di San Michele. La 
statua di San Michele, della grandezza di un 
uomo, è tutta ricoperta d’argento. E’ una 
statua miracolosa. Ho sentito un forte 
richiamo di recarmi in quel luogo, così sono 
andata a pregare e a chiedere a San Michele 
la sua intercessione.  

Prima di partire per Panormiti, quella 
mattina alle otto Gesù è venuto a me in 
sogno. Non mi ha permesso di guardarLo. 
Voleva soltanto che sentissi la Sua presenza. 
Egli si è messo al mio fianco, a destra, e ha 
circondato le mie spalle col Suo Braccio 
sinistro. Immediatamente ho avvertito la 
calda e consolante protezione di Dio. La mia 
anima ha gioito! Egli mi ha permesso di 
toccare la Sua Mano sinistra che mi 
circondava la spalla. Ho sentito tutte le Sue 
Dita. Poi, mi ha permesso di toccare il Suo 
Cuore con la mia mano sinistra, la Sua Barba 
e ancora una parte del Suo Santo Volto; in 
quegli attimi la mia anima si è trovata in uno 
stato indescrivibile di pace, di gioia, di 
conforto e di serenità. Non è stato necessario 
che Gesù mi dicesse qualcosa. La Sua 
Presenza, così viva, mi ha detto tutto. IO 
SONO è con me.) 
 
(Più tardi nello stesso giorno). 
 
Io ti do la Mia Pace;  

sii paziente come Io sono paziente; il 
Padre ti ama e ti ha affidata questa 

missione; non credere che non Mi renda 
conto del suo peso; Io sono il tuo Sposo 
che provvede a te,1 ti consola e ti rimane 
fedele; tu sei la tavoletta del Padre e su 
questa tavoletta è scritto l’Inno d’Amore 
del Padre  e il Mio; non pensare che 
l’Altissimo non possa trovare il modo di 
portare a temine il Suo Piano fra il tuo 
popolo;2 Egli ritornerà nella Sua Vigna col 
Fuoco e metterà fine ai fittavoli ai quali 
era stata data gratuitamente la Sua Vigna 
e, poiché essi non L’hanno custodita ma 
Ne hanno fatto una desolazione, Egli la 
darà ad altri; lungo gli anni ho cercato di 
avvertirli inviando loro i Miei servitori, 
ma essi li hanno uccisi uno ad uno;3 in 
verità oggi vi dico: “la pietra scartata dai 
costruttori è risultata essere testata 
d’angolo”;4 oggi, il Mio Santo Spirito di 
Grazia è la pietra angolare e chiunque 
cade su questa pietra sarà sfracellato;  

Io ho dato a tutti un severo 
ammonimento: non metteteMi più alla 
prova; e tu, figlia Mia, non meravigliarti 
della riluttanza che ha la tua gente; nessun 
profeta è mai stato accettato nel proprio 
paese; se ciò fosse stato possibile allora 
essi non sarebbero divenuti oggi tuoi 
nemici solo per aver detto loro la verità;  

vieni, Io benedico te e i tuoi compagni; 
 

    
 
 

27 Agosto, 1992 
 
Vassula, ascolta il Mio Arcangelo che sei 

 
1 Gesù Mi ha ricordato la visione; la Sua Presenza. 
2 Quest’estate, dopo essere andata in Grecia a parlare 
dell’Unità con i responsabili della Chiesa ortodossa, ho 
avuto l’impressione che questa UNITA’ non si farà 
mai. Mi sono sentita molto scoraggiata. Dio Mi ha dato 
un ruolo di intermediaria per riunirli, ma non è cosa 
facile. 
3 Con ciò ho capito che Dio ha continuamente inviato 
alla Chiesa Greca (ai suoi sacerdoti e ai suoi monaci) 
anime scelte per portare loro i messaggi, ma la loro 
incredulità ha ‘ucciso’ lo Spirito. 
4 Sal. 118, 22. 
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venuta a visitare: 
 
“fanciulla di Dio, non aver paura, rimani 
salda quando ti perseguitano; tu non sei 
sola; riponi tutti i tuoi problemi nel tuo 
Vero Pastore ed Egli ti guiderà e ti 
condurrà; e l’Onnipotente ha la Sua Mano 
su di te;  

“ascolta quando ti parla, perché Egli ha 
grandi piani su di te; Egli è il Dio vivente 
e nessuno sta sopra di Lui; Io aiuterò 
chiunque è desideroso di vincere il 
Maligno; e, nel Padre, per il Padre, 
annullerò l’opera del demonio; chi vuol 
essere fiero, sia fiero del Signore! lodato 
sia il Signore; rimani nel Suo Cuore e 
ricordati, Egli veramente ti ha parlato; San 
Michele, Arcangelo di Dio;” 
 

 
7 Settembre, 1992 

 
La fedeltà è l’essenza della Tua parola  

e la Tua parola è l’integrità stessa. 
La nostra vita è nelle Tue Mani  

e tuttavia la nostra libertà dipende da noi. 
E’ il Tuo dono per noi. 

Ma che ne abbiamo fatto  
della nostra libertà?  

Ce ne siamo serviti per intrappolarci  
e ne abbiamo fatto  

un’arma di distruzione per la nostra 
anima. 

Noi abbiamo bisogno che il Tuo Santo 
Spirito intervenga,  

che la Sorgente d’acqua eternamente 
zampillante del Fiume zampilli ora su di noi 
 
ah Vassula .... le strade di questa 
generazione alla fine saranno rese diritte e 
agli uomini saranno insegnate la fedeltà e 
l’integrità; aspetta soltanto e vedrai .... per 
tutto il tempo che vivrai e finché nel tuo 
corpo rimarrà un soffio, Io ti guiderò; 
continuerò ad istruirti nella pienezza della 
Mia Sapienza; ti proteggerò dai passi falsi; 
Io, l’Altissimo, ti ho favorita; sii felice, 
anima, sii felice! ora ascolta e comprendi: 
non c’è peggior veleno per l’anima che il 

veleno della bestemmia contro il Mio 
Santo Spirito; chi bestemmia contro il Mio 
Santo Spirito non sarà perdonato; così, 
state attenti di non trovarvi a bestemmiare 
contro il Mio Santo Spirito;  

ecco perché la Mia Sapienza ve lo dice; 
vegliate per non cadere nell’apostasia e 
per non rifiutare il Mio Santo Spirito di 
Verità che, in questi giorni, discende su di 
voi per risvegliare il vostro torpore; nei 
giorni che ho trascorso sulla terra, essi Mi 
hanno odiato senza ragione, tuttavia, sulla 
Croce, Io ho domandato al Padre Celeste 
di perdonarli; oggi, se il mondo rifiuta il 
Mio Spirito di Grazia e si burla di Lui, 
considerandolo come un folle o come una 
calamità, essi si troveranno impenitenti 
quando verrà il Mio Giorno; voi che avete 
già ricevuto una parte del Mio Santo 
Spirito, sarete privati della Grazia e non 
sarete rinnovati una seconda volta; come 
potreste, dal momento che siete incapaci 
di pentirvi di cuore? e, quando Io verrò, vi 
troverò impenitenti, col cuore duro come 
una pietra, arido e senza frutto ….1 

 
Io dovrò tagliarvi 

e gettarvi nel fuoco a bruciare; 
 

di conseguenza, e in tutta verità, vi dico, 
aprite i vostri cuori, e cercate di 
comprendere che il Mio Santo Spirito 
soffia dove vuole e respira liberamente nei 
Miei inviati; riconosceteli dai loro frutti e 
non siate schiavi dei vostri pensieri;  

ogni anima deve sapere quanto siano 
contrarie al Mio Santo Spirito di Verità la 
derisione, la gelosia, l’aspra critica, il 
giudizio e la calunnia; dovrete rimanere 
desti e in preghiera per non essere messi 
alla prova; oggi, questo Io vi dico: se le 
tue labbra ti sono causa di peccato, allora 
fai digiunare le tue labbra2 piuttosto che 
vedere le tue labbra condannare te e la tua 

 
1 Gesù qui si è fermato improvvisamente poi molto 
seriamente ha detto quanto segue. 
2 Gesù con queste parole vuol dire: fare voto di 
silenzio. 
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anima bruciare in agonia;1 devi amare il 
tuo prossimo come te stesso; ora voi Mi 
direte: ma Tu ci hai già dato questo 
comandamento; sì, è vero, ma voi l’avete 
seguito? pregate e chiedete al Mio Santo 
Spirito di venire a riposarsi su di voi!  

Vassula, il Mio Santo Nome sia sempre 
sulle tue labbra e nel tuo cuore; Io sono il 
tuo Educatore e la Mia benevolenza è su 
di te; consolaMi e il tuo cuore sia il Mio 
cielo; comprendi chi Io sono; prega con 
gioia e Io ti corteggerò; lodaMi e Io ti 
avvolgerò nella Mia Luce immortale; 
benediciMi e soddisfa il Mio Cuore e Io 
Stesso verrò a te per sostenerti, per farti 
oltrepassare la Mia soglia e condurti nella 
Mia Casa; sì, proprio come uno Sposo 
passa la soglia portando la sua sposa, così 
anch’Io verrò delicatamente, con grande 
tenerezza e grande amore, per portarti, e 
mostrarti il Mio Trono di Gloria;  

ti ho inviato il Mio Santo Spirito 
dall’alto perché riposi su di te e ti insegni 
le cose che non hai mai udite, per salvare 
te e milioni di altri; resta vicina a Me, Mia 
dolce discepola; il nostro viaggio non è 
ancora finito, abbiamo ancora mille cose 
da fare per insegnare agli altri Miei figli la 
conoscenza delle cose sante; 

Io ti invierò in molte nazioni per 
onorare il Mio Santo Nome e su di te sarà 
impressa la Mia Scienza; ti farò parlare 
come Io desidero che tu parli; e ora il tuo 
cuore gioisca e faccia tesoro di quello che 
Io ti ho detto, non venirMi mai meno; 
amaMi e assimilaMi; 

Io sono l’Amore; 
 

    
 
 
 

9 Settembre, 1992 
 

(La nostra Santa Madre.) 
 

 
1 Gesù intende il purgatorio. 

la pace sia con voi;  
dì ai Miei figli della Russia che li 

formerò spiritualmente Io Stessa; Io sono 
la loro Madre; Io sono la Donna 
dell’Apocalisse; Russia, figlia Mia, sii 
paziente; il lezzo della morte non si 
spanderà più, infatti presto le tue 
sofferenze finiranno perché il Signore, 
nella Sua Misericordia ritirerà il sudario di 
morte che ti ha ricoperta per tanti anni; 
Russia, figlia Mia, i tuoi occhi vedranno 
presto il tuo Re, il tuo Salvatore, in tutto il 
Suo Splendore, Lui che è conosciuto con i 
Nomi di: Fedele e Verace; il tuo Re è sulla 
strada del Suo ritorno; Russia, ascoltaLo: 
 
(È Nostro Signore che parla.) 
 
coloro che sono lontani verranno e si 
pentiranno; essi ricostruiranno la Mia 
Chiesa e Io, da parte Mia, ungerò ogni 
cuore; e, come uno che esce dal sonno, la 
Russia si risolleverà, palpitante 
d’impazienza d’essere consumata da Me; 
Io ti libererò e ti porrò alla testa di 
numerose nazioni;2 gli stranieri sentiranno 
il cuore venir meno vedendo la tua 
bellezza; la tua mano destra sarà nella Mia 
Mano; Io ti innalzerò altissima, al di sopra 
di tutti e in te Mi compiacerò; con delizia 
e grande gioia, il tuo Creatore esporrà la 
tua bellezza al Suo popolo,3 ai Suoi angeli 
e a tutti i Suoi santi; e i cieli esprimeranno 
apertamente la loro gioia; la volta del cielo 
proclamerà la Mia gloria ai quattro angoli 
della terra; 

Russia .... tu eri morta e Io Mi sono 
rivestito di sacco per manifestare il Mio 
dolore e, come un padre desolato per il 
suo piccolo, Me ne sono andato, prostrato, 
in preda al Mio dolore; ora, Io ti ho scelta 
fra numerose nazioni perché, attraverso di 
te, manifesti la Mia Gloria; 

la tua Santa Madre, presto, farà crollare
 

2 Sul piano spirituale penso. 
3 La Voce di Gesù era allegra e il Suo viso rifletteva la 
Sua gioia. Egli aveva l’aria di un padre che solleva in 
aria  suo bambino. 
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il trono di Satana e schiaccerà la testa del 
Serpente; immediatamente finirà lo 
sterminio dei bambini e la vedovanza; il 
dragone sarà consegnato al suo destino e il 
mondo avrà un periodo di pace; la Madre 
di tutta l’umanità alla fine trionferà e Io, il 
Signore vostro Dio, trionferò in ogni 
nazione, in ogni cuore e in ogni razza;1 

 

 
 

(Più tardi:) 
 
figlia Mia, il mondo quotidianamente Mi 
offende perché manca di rispetto alla Mia 
Santità; essi fanno cattivo uso della libertà 
che Io ho loro concesso, distruggendosi; 
questa generazione è diventata sgradevole 
ai Miei Occhi; essi ricambiano male col 
male, ecco perché Io non risparmierò 
questa generazione; nessuno può dire che 
Io non l’avevo avvertita, nessuno può dire 
che non sono stato paziente;  

tra breve la terra tremerà e il cielo, con 
un boato scomparirà lasciando tutti 
immersi in una assoluta tenebra e con 
grande violenza gli elementi della terra, le 
montagne e le isole si incendieranno e si 
consumeranno; ogni filo d’erba si 
incenerirà e tu generazione, starai dinanzi 
a Me disarmata; tu hai nella tua bocca il 
potere di gridare a Me il tuo pentimento; 
ma tu preferisci essere senza riparo ed 
errare nel peccato, tu preferisci vivere nei 
deserti, 

 
Signore, io sento che il Tuo Sacro Cuore è 
addolorato. Tu mi dirai, invece, di 
rammaricarmi per i miei fratelli e le mie 
sorelle. Sì, lo faccio, ma sento anche dolore 
per la Tua tristezza e perché il Tuo Cuore è 
lacerato. Con la Tua Grazia, mio Signore, 
puoi rendere ognuno di noi gradito ai Tuoi 

 
1 Quest’ultimo passaggio vuol significare che tutti i 
popoli del mondo riconosceranno Gesù come il Cristo, 
l’Agnello. Allusione a Ap. 6, 15-16. 

Occhi. Tu puoi prepararci a fare la Tua 
Volontà. A me che, come Tu dici, sono 
l’ultima tra gli ultimi, è stata affidata questa 
Missione, per la Tua Grazia; perché non agli 
altri? A me è stato dato un dono gratuito, la 
Tua Grazia. Perché anche gli altri non 
possono riceverla? 
 
sei audace, Vassula, nell’inquisire la Mia 
Sapienza;2 
 
Forse oso troppo, ma è perché so cosa sente 
il Tuo Cuore. Non ti è gradito punirci, né di 
umiliarci. 
 
ogni cosa che viene dalla terra alla terra 
ritorna;3 i peccati della tua generazione 
hanno trafitto tutta l’Eternità, essi hanno 
trafitto il Mio Cuore; prega e intercedi, 
Mia Vassula, in quanto c’è ancora tempo 
perché Io possa segnare altre anime col 
Mio Sigillo prima del Mio Giorno; poiché, 
in quei giorni, soffriranno sia i buoni che i 
cattivi; 
 

 
 
 

10 Settembre, 1992 
 

Signore, Mio Dio! 
 
Io sono;  

piccola, Io sono l’Autore dei Messaggi 
de: “La Vera Vita in Dio”; essi sono il 
Mio dono per voi tutti; ve li ho donati per 
farvi comprendere il Mio Cuore e come Io 
sono accanto a voi sempre e dovunque; 
 
 

11 Settembre, 1992 
 

la Pace sia con te;  
figlia, le cose che oggi ti chiederò sono 

 
2 Gesù ha pronunciato queste parole con maestà. 
3 Ho capito che noi ci stiamo autodistruggendo con la 
nostra apostasia. 
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le seguenti: 
- prolunga maggiormente il tuo 

digiuno; 
- riposa quando devi e non rimandare il 

rosario alla mezzanotte! 
- va a confessarti più spesso; non dire sì 

per poi non farlo; è meglio che tu dica: 
“cercherò di farti piacere, Signore”! 

il tuo Re è consapevole della tua 
capacità, della profondità della tua miseria 
e della tua sorprendente debolezza; 
allieva, il tuo Maestro non vuole privarti 
della Sua Luce sufficiente per crescere e 
seguire le orme dei passi del tuo Maestro e 
ciò che è stato riservato al Maestro, sarà 
riservato anche al discepolo; non ho detto: 
“il discepolo non è più del suo maestro, né 
un servo più del suo padrone;  è 
sufficiente per il discepolo essere come il 
suo maestro e per il servo come il suo 
padrone; se hanno chiamato Beelzebul il 
padrone di casa, cosa non diranno dei suoi 
familiari!?”;1 se i Miei stessi parenti  
hanno creduto che io fossi fuori di Me,2 
cosa non udirete allora soltanto dai vostri 
amici? vieni, abbraccia la Mia  Croce e 
impara dal tuo Maestro;  

la Mia Anima gioisce ogni volta che ti 
odo pregare; 

 
 

14 Settembre, 1992 
 

Gesù? 
 
Io Sono; piccola, tu non sai quanto ho 
pregato per te il Padre, senza parlare delle 
preghiere della tua Santa Madre! 

ogni giorno i Miei Occhi versano 
Lacrime a causa dei crimini di questo 
mondo .... i Miei Occhi si logorano 
cercando anime generose; il Mio Cuore è 
sconvolto e tutto il Mio Essere freme per 
la sofferenza, al punto che Mi trattengo 
dal guardare i peccati di questa 

 
1 Mt 10,24-25. 
2 Mc 3, 21. 

generazione per timore che il Mio Calice 
trabocchi e si riversi su di voi;  

ho composto un Nuovo Inno d’Amore3 
per cantarvelo e dal cielo raggiungere ogni 
cuore per salvarvi e ricordare il Mio 
Amore Eterno che ho per ciascuno di voi; 
ho parlato dall’alto, non per imporvi le 
Mie regole, ma per proporvi un’alleanza 
di Pace e d’Amore per condurvi tutti sotto 
le Mie Ali ed unirvi; vi ho proposto di 
sposarvi .... ma quanti di voi hanno capito 
quello che intendevo dirvi? avete 
veramente capito ciò che lo Sposo vi ha 
offerto? allora spiegateMi perché ogni 
volta che vi parlo di riconciliazione 
distogliete i vostri occhi da Me .... 

- ero uno straniero e voi non Mi avete 
accolto, ho bussato alla vostra porta, ma 
voi non Mi avete sentito; nonostante Io vi 
abbia detto la Verità, la vostra lingua non 
ha mai smesso di dire ignobili menzogne 
su di Me, giudicandoMi e 
condannandoMi; Io sono venuto ad 
insegnarvi il buon senso e a ricordarvi la 
Mia Scienza, Autorità e Servizio, ma voi 
vi siete burlati di Me e Mi avete deriso; vi 
ho visitati con Amore e Tenerezza, con un 
gran desiderio di unirvi tutti nel Mio 
Cuore e insegnarvi di nuovo dappertutto le 
regole della Mia Chiesa primitiva, ma voi 
avete concesso ai vostri criteri di invadere 
il vostro spirito respingendoMi dal vostro 
cuore; 

voi Mi chiederete: “Signore, quando ti 
ho fatto queste cose?” Io vi dico, voi Me 
le avete già fatte; Mi avete giudicato 
affrettatamente e avete permesso alle 
vostre labbra di condannarMi, poiché 
quello che avete fatto ai Miei inviati 
l’avete fatto a Me; avete profanato il loro 
nome, credendo di farMi un favore, ma in 
realtà avete profanato il Mio Nome; come 
potete ancora dire: “la Tua Parola, Mio 
Signore, è una Lampada ai miei piedi, una 
luce sulla mia strada”, quando invece non 
avete accolto né la Mia Parola, né vi siete 

 
3 Questi Messaggi. 
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riconciliati con vostro fratello?  
con grande Amore e grande Tenerezza, 

i Nostri Due Cuori, in questi ultimi giorni,  
sono andati ovunque1 ad insegnarvi ancora 
che la preghiera, l’amore e l’umiltà sono 
le CHIAVI della vostra salvezza, ma 
quanti di voi hanno realmente penetrato 
questa Verità? il vostro cuore è la porta 
attraverso la quale Io posso entrare per 
guarirvi e guidarvi sul Mio Cammino;  

avete veramente fatto tesoro delle 
Nostre Parole nel vostro cuore, o siete 
ancora sul sentiero di guerra? voi non 
potete nascondervi a Me e nemmeno 
potete dire che vi ho privato della Verità; 
se voi pretendete di essere nella Verità, 
allora spiegateMi la vostra divisione .... 
apri gli occhi, amico Mio! apri il tuo cuore 
e non la mente! di nuovo vi dico:  

non rimane un uomo giusto, no, 
nemmeno uno veramente, non ce n’è uno  
che capisca; perché siete tutti sotto il 
dominio del peccato, non uno che Mi 
cerchi; tutti si sono distolti, tutti 
ugualmente macchiati, e tuttavia, molti di 
voi hanno la pretesa di essere nella Luce; 
Io vi dico, finché resterete divisi, sarete 
sempre nell’oscurità; finché vi rallegrerete 
della vostra divisione, voi continuerete a 
non sapere dove andare, perché è troppo 
buio per vedere; 

Io sono venuto a voi per offrirvi un 
Dono gratuito: il Dono del Mio Amore, 
ma di nuovo l’Amore è rimasto ancora 
incompreso, respinto ed estraneo al vostro 
cuore; nonostante tutte le Mie Suppliche 
per riconciliarvi e unirvi, voi continuate a 
peccare; come posso perdonare i vostri 
peccati quando continuamente contrastate 
le Mie Parole? voi udite la Mia Voce ma 
non La riconoscete più; a meno che non 
Mi permettiate di sradicare dal vostro 
cuore tutto ciò che non è Me, voi non 
vedrete mai come oggi il Mio Santo 
Spirito cerchi in voi più che in ogni altro 
tempo: riconciliazione ed unità; 

 
1 Allusione a Ap. 11. 

Io vi ho mostrato come fare per unirvi; 
 
l’unità si attuerà nel vostro cuore; la 
riconciliazione si farà nei cuori e non 
attraverso la firma di un trattato! come 
può uno proclamare di essere giusto, 
quando le vostre città sono in guerra e in 
preda alle fiamme? sappiate che il Mio 
Sacro Cuore attende da voi: 
 

carità, generosità, preghiera 
e uno spirito di riconciliazione 
e che  vi amiate gli uni gli altri 

come Io vi amo; 
 
sentirò il vostro grido di resa e di 
pentimento? 
 

 
 
 

17 Settembre, 1992 
 

(Messaggio per quelli che lavorano per questi 
messaggi:) 
 
bambina Mia, confida in Me; tu, da sola, 
non sei capace di alzare il dito mignolo; 
ogni forza viene da Me; ora ricompensaMi 
e offriMi la tua volontà; sto aspettando .... 

 
la mia VOLONTÀ E’ LA TUA! 

 
Io, Gesù, ti dico: tu benefici del Mio 
favore, perché sei sotto la Mia autorità; dì 
a coloro che il Mio Cuore ha scelto che Io 
non verrò loro mai meno; lo Sposo 
provvederà alle loro necessità; che ognuno 
veda in essi veri testimoni, che ciascuno 
sappia dal loro modo di condividere che in 
loro c’è la verità;  

Io li sto mandando ad affrontare il 
mondo; essi devono astenersi dal fare 
critiche, perché la loro lingua non li 
uccida, né li divida; nessuno di loro ha 
meritato questa grazia, Io, Gesù, ho 
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offerto loro gratuitamente la grazia, così 
nessuno può esigere denaro; il forte sia di 
sostegno al debole, il ricco al povero; 
come Io ho detto, “vi è più gioia nel dare 
che nel ricevere”;1 Io vi darò a sufficienza 
per coprire le vostre spese, così non 
metteteMi alla prova;2 

siate uniti in Me e tra di voi, non 
lasciatevi mai andare alla disperazione 
nelle prove; fate del vostro meglio e Io 
farò il resto! coraggio, pregate per non 
affondare; rivelate al mondo le Ricchezze 
del Mio Sacro Cuore e la Mia Gloria; 
volete essere testimoni dell’Altissimo? 
allora morite a voi stessi; volete essere 
uno con Me? distaccatevi dal mondo; 
volete servire l’Amore? seguite le 
impronte dei Miei Passi inzuppate dal 
Sangue del Mio Sacrificio;3  

ricordate un’ultima cosa: per essere 
liberati dalle inclinazioni e dalle debolezze 
umane, chiedete al Mio Spirito di aiutarvi; 
chiedete! e vi sarà dato; Io sono mite e 
umile di cuore e conosco ogni cosa che 
c’è nel vostro cuore, così chiedete al Mio 
Spirito e il Mio Spirito verrà in vostro 
aiuto; lo Spirito ora vi chiede di pregare 
spesso con questa preghiera: 

 
Gesù, 

né morte, né vita, 
né angeli, né principati, 
niente di ciò che esiste, 

niente di ciò che deve venire 
né potenza o altezza o profondità, 

né alcun’altra cosa creata 
potrà mai 

separarmi da Te; 
Io faccio voto d’esserTi fedele, 
questo è il mio voto solenne; 

aiutami ad essere fedele a questo voto 
sempre e per sempre; 

amen; 

 
1 At. 20,35. 
2 Gesù intende dire che nessuno deve denaro ad alcuno 
o in alcun luogo. 
3 Qui Gesù ci chiede un vero sacrificio. 

.... va’, figlia e mieti! fa’ che i tuoi 
pensieri siano i Miei Pensieri; abbandonati 
a Me affinché tutto ciò che fai sia 
compiuto nel Mio Spirito e  secondo la 
Mia Intenzione; lascia che il Mio Spirito 
respiri liberamente in te e Io compirò in te 
la Mia Volontà; bambina Mia, beata tu sei 
che mediti e permetti alla Mia Sapienza di 
essere il tuo personale Maestro! poiché 
Essa ti rivelerà molti altri segreti;  

ricevi e dona, dona! 
 
 

25 Settembre, 1992 
 
Eccomi, per cercare di tracciare la mia 

strada attraverso queste rovine senza fine, 
con un fardello sulle spalle. 

Io vengo a Te per avere conforto, per 
sollievo, ma ora la forza se ne va  

e sono tormentata dal dolore  
che mai si acquieta.  
 
Con uno sforzo immenso,  

passo attraverso i terrori di questa Notte 
senza fine, indebolita dal cinismo  

di queste false testimonianze  
che per tutto il giorno affliggono  

la mia innocenza.  
Era Tuo piacere  

darmi spiegazioni di argomenti che la mia 
anima non avrebbe mai capito da 

sola, su prodigi al di fuori della mia 
conoscenza, e per questo motivo,  

essi perseguitano la mia innocenza. 
 
Ecco, in ogni angolo oscuro,  

essi aspettano l’occasione  
per saccheggiare la mia vita se questo 

fosse possibile. 
Essi si dicono il Tuo popolo,  

ritenendo che la loro bocca sia il cielo,  
invece quello che dicono è falso,  

ingannevole e induce in errore.  
Io sto cercando di essere coraggiosa  

e mostro da sola un’espressione ardita,  
ma essi costantemente mi tormentano.  

 
I senza Dio  

hanno più carità e umiltà  
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di quelli che si proclamano  
seguaci della Tua Legge,  

ma non smettono mai di giudicare  
e non esitano  

a condannare provocando una sofferenza  
che si abbatte con forza su di me. 

Se fossero i senza Dio che mi giudicano,  
io lo potrei sopportare,  

ma ESSI che si definiscono  
il Tuo popolo! Il popolo di Dio!  

il cui battesimo ci affratella insieme  
nella Tua Casa .... 

 
Io mi lamento,  

ma non ho il diritto  
di scaricare ogni tanto il Mio fardello su 

di Te, Signore? 
Sì, so che sembro  

come un Libro delle Lamentazioni 
ambulante,  

ma vivo la mia vita nell’innocenza, 
allora sostienimi soltanto un momento, 

Signore! 
 

Vassula .... non ti affliggere e non dolerti 
amaramente mentre sei inchiodata alla 
Mia Croce, prendiMi come esempio di 
dignità; presto la zizzania sarà sradicata 
dal grano prima che qualcuno di voi se ne 
renda conto; Io ti ho salvata molte volte 
dai lacci dei tuoi nemici che sperano di 
distruggerti; allora, figlia, perché temi i 
terrori della Notte? Io combatto soltanto 
dentro di te .... lasciaMi solo, quando 
entro nell’intimità della tua anima: 
 

la Mia Dimora; 
 
Io ti avevo già detto che la tua anima 
salterà come sul fuoco ogni volta che la 
Mia Mano si abbatte distruggendo i Miei 
rivali che prendono il Mio posto; Io sono 
Maestro e intendo rimanere il tuo 
Maestro; Io ti ho collocata come Bersaglio 
per le Mie frecce; no, Vassula, non c’è 
grazia senza sofferenza; oh, che cosa non 
farò per i Miei più intimi, per i Miei più 

cari amici!1 
 
Allora permettimi di prendere le parole di 
Santa Teresa D’Avila e di dirTi, “Nessuna 
meraviglia che Tu abbia così pochi amici!” 

 
tutti gli uomini sono deboli .... tuttavia, Io 
risponderò al tuo commento dicendo: se la 
tua anima soltanto conoscesse cosa ti sto 
offrendo e sto facendo per te, saresti stata 
tu a chiederMi maggiori prove, maggiori 
sofferenze, maggiori croci, tutto! - Io 
educo quelli che amo, quindi non discutere 
quello che Mi sembra buono; tu sei il Mio 
gioiello, e come una pietra preziosa, Io ti 
taglio, ti scolpisco e ti formo nel modello 
che ho in Mente; per cui, ti dico, fintanto 
che hai in te un respiro, devi compiere il 
lavoro che Io,  proprio Io, ti ho dato; in 
quanto a quelli che pretendono di essere 
Miei, tuttavia sono ingiuriosi quando si 
passa ad argomenti spirituali, Io dico loro: 
“se foste ciechi, non avreste alcun 
peccato, ma siccome dite, ‘noi vediamo e 
possiamo parlare’, il vostro peccato 
rimane!" quante volte li dovrò 
rimproverare per la loro incredulità ed 
ostinazione?  

vieni, sii nella Pace - Io sono con te per 
il resto del tuo viaggio; 

 
    

 
 

28 Settembre, 1992 
 

Ah, Mia piccola allieva, ti benedico; 
amaMi e glorificaMi, perché Io sono tre 
volte Santo; 

 
 
 
 

 
1 Gesù era pieno di gioia. 
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29 Settembre, 1992 
 

Signore, la nostra era è colpevole di gravi 
bestemmie e, ah, Signore... 

 
dillo! 
 
Io non riesco proprio a vedere neanche l’alba 
di alcuna UNITÀ! 
 
sì? 
 
Forse, Signore, ciò che Tu intendi per 
“presto”, non era il mio “ presto”, ma il Tuo! 
Il Tuo presto significa molto TEMPO, 
un’attesa molto lunga! 

 
Io verrò improvvisamente su di voi, in una 
colonna di Fuoco ardente! un Fuoco che 
cambierà la faccia di questa terra ...  

vieni, fatti coraggio, bambina Mia; ogni 
passo che fai Io, il Signore, lo benedico; 
se hai il mondo contro di te, è perché hai 
visto la Mia Gloria; è perché divido il tuo 
pasto accanto a te; è perché sono entrato 
in casa tua per glorificare di nuovo il Mio 
Nome ...  

allora, non ho ragione di essere 
generoso? Mi vuoi rimproverare perché 
sono generoso con la tua anima? non 
abbiamo concordato che Mi lascerai libero 
di fare ciò che Mi è gradito in te? vieni, tu 
sei debole, offriMi la tua debolezza e la 
tua miseria;  

ah, ancora una cosa, se un chicco di 
grano cade in terra e non muore, rimane 
soltanto un chicco, ma se muore, Mia 
Vassula, produce un raccolto abbondante 
.... tu sei la Mia figlia adottiva; impara ciò 
che intendo dire; lascia che i tuoi pensieri, 
i tuoi desideri, ogni cosa rassomiglino ai 
Miei! allora prendi la tua croce e seguiMi;  

Io ti amo alla follia quindi ama la Mia 
Croce alla follia; amaMi alla follia; 
 

 
 

1 Ottobre, 1992 
 
Signore, fa’ che il Tuo Santo Volto sorrida 
ancora sulle Tue desolate proprietà;1 non 
indugiare, rivela ora la Tua Gloria! Molti 
stanno mettendo ostacoli alla diffusione dei 
Tuoi messaggi, vieni! 
 
Mia diletta, quando è iniziata la tua difesa, 
è stata pronunciata una sola parola e Io 
sono venuto a dirtela; non credi che Io sia 
il prediletto di Dio, Gesù Cristo, che ti 
parla? 
 
Sì, Signore, io credo! 
 
Mia prescelta, che M’implori giorno e 
notte, non veglierò forse perché la 
Giustizia ti sia fatta? questo popolo sfida 
la Mia Potenza; quando la misura delle 
loro iniquità sarà colma, Mi avranno 
dinanzi a loro come il 
 

Giudice; 
 
nel frattempo, consacrati al Mio Sacro 
Cuore; servi e non aspettare di essere 
servita, affinché il Padre che è nei Cieli ti 
riservi un posto in cielo; con l’esserMi 
fedele, patirai grandi persecuzioni, ma non 
ti ho promesso che non avrai più né fame, 
né sete?2 allora, non temere quando si alza 
contro di te la tempesta; le Scritture 
devono compiersi; beata sei tu, che muori 
in Me, il Signore! in verità, Io ti 
ricompenserò; 
 

    
 

 
5 Ottobre, 1992 

 
Padre, un tempo, 

prima che la Tua Maestà  
ravvivasse la memoria della mia povera 

anima,  

 
1 Noi. 
2 Allusione all’Ap. 7, 9-17. 
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io avevo dimenticato chi mi aveva creato.  
Dal momento in cui Tu mi hai ridonato la 

memoria mi hai chiesto di levare gli occhi al 
cielo, allora, un raggio di Luce rifulse su 

di me  
e, come fuoco che consuma,  

il Tuo Spirito si è posato su di me.  
 

Luce vera, Tesoro Inesauribile,  
Tu sei maestoso  

e stupendamente Grande!  
Come posso non ringraziarTi e pregarTi,  

Padre Tenerissimo,  
per aver fatto riposare il Tuo Spirito  

sulla mia povera anima  
e per aver unito il Tuo Spirito al mio? 

 
la pace sia con te;  

sono Io, Jahvè, il tuo Eterno Padre, 
l’Unico che ti ha istruita con la Sapienza; 
Io sono il Santo che ti ha avvicinata nella 
tua miseria e ti ha guarita;  

Io ti ho parlato nel sonno e da quel 
momento, le scaglie dei tuoi occhi sono 
cadute e hai visto la Luce; Io ti ho 
insegnato, figlia, a non aver paura, ma a 
temerMi soltanto quando Mi respingi e ti 
ribelli a Me; ti ho insegnato a vivere con 
fiducia alla Mia Presenza, mostrandoti la 
Mia Infinita Tenerezza e il Paterno Amore 
che nutro per ciascuno di voi; Io Stesso ho 
strappato alla radice i tuoi peccati, e al 
loro posto, con lo spazio concessoMi, ho 
piantato in te le Mie grazie; benché la tua 
anima si agitasse come un fuoco, Io 
dovevo proseguire il Mio cammino nella 
tua anima e annientare tutti i rivali che 
dimoravano in te; nel Mio Amore Geloso 
ho sostituito questi rivali con frutti 
abbondanti e, da allora, sono divenuto il 
tuo commensale, la tua delizia!  

ora ascolta, figlia Mia, Mia Proprietà, e 
scrivi e dì ai Miei figli questo:  

dalle profondità del Mio Cuore, Io vi 
chiamo tutti! siano benedetti quelli che 
hanno orecchie per intendere; se non fosse 
per i Miei profeti, sapete dirMi chi 
avrebbe predetto la venuta di Mio Figlio? 
se dite di vivere nella Verità e nel Mio 

Amore, perché allora la vostra 
generazione, oggi, elimina i Miei profeti e 
li perseguita, proprio come facevano i 
vostri antenati?  

per la Mia Infinita Misericordia, una 
Città sta per essere ricostruita per il Mio 
Stesso popolo; sarà questa città rinnovata, 
ricostruita sul sangue di coloro che voi 
eternamente perseguitate? oggi più che 
mai, sto inviandovi il Mio Santo Spirito 
per rinnovarvi, ma per quanto tempo 
ancora questa generazione farà resistenza 
al Mio Santo Spirito? diteMi, può un 
corpo vivere senza un cuore? sappiate che 
il Mio Santo Spirito è il Cuore del Corpo 
che è la Chiesa; sappiate che il Mio Santo 
Spirito è il Respiro della Chiesa, l’Essenza 
dello zelo verso di Me, vostro Dio; il Mio 
Santo Spirito è la dolce Manna del Cielo 
che nutre il povero;  

beato l’uomo che apre il suo cuore al 
Mio Santo Spirito, egli sarà come un 
albero lungo un fiume, che produce nuovi 
frutti in ogni stagione, con foglie che non 
appassiscono mai ma che sono medicinali; 
felice l’uomo che apre il suo cuore al Mio 
Santo Spirito, come un torrente limpido e 
cristallino, il Mio Spirito scorrerà nel suo 
cuore come un fiume, rinnovandolo, 
poiché, dovunque scorre questo fiume, 
nasce la vita e la gioia! non avete letto: il 
Fiume della Vita, che scaturisce dal Trono 
e dall’Agnello scenderà in mezzo alle 
strade della città? 

il Mio Santo Spirito rifugge dalle anime 
malvagie, ma Si mostrerà apertamente 
all’innocente, al povero e al semplice; con 
grande gioia il Mio Santo Spirito 
avvolgerà queste anime e diverrà il loro 
Santo Compagno e la loro Guida; e 
quando essi camminano, il loro procedere 
non sarà ostacolato; quando corrono non 
inciamperanno; e se bevessero un veleno 
mortale, essi rimarrebbero immuni; se 
incontrassero sulla loro strada una legione 
di demoni, essi rimarrebbero illesi;  

il Mio Santo Spirito insegnerà loro la 
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dolcezza che emana da Me, le profondità 
del Mio Eterno Amore;  

il Mio Santo Spirito accompagnerà gli 
innocenti e farà un patto d’Amore e di 
Pace con loro, perché siano in buona 
salute e diventino i Suoi compagni;  

il Mio Santo Spirito li solleverà e li 
porterà, come uno sposo che porta la sua 
sposa per varcare la soglia; così anche Lui  
li porterà dietro le mura del santuario là 
dove si trovano incommensurabili 
ricchezze e misteri, misteri che nessun 
occhio ha mai visto; e come uno Sposo 
adorna la Sua Sposa di gioielli, anche Lui  
li ornerà con imperiale conoscenza perché 
essi si dilettino del trono e dello scettro; 
Oh cosa non farà il Mio Santo Spirito per 
voi! 

il Mio Santo Spirito è il gusto della 
vostra vita, la Corona Regale dello  
Splendore, il Diadema di Bellezza che 
viene dalla Mia Bocca, la Gloria raggiante 
del Vivente, la Segreta Rivelazione della 
vostra creazione; il Mio Santo Spirito è il 
profumo delle vostre omelie nelle Mie 
Assemblee e il compimento del vostro 
Tempo .… Egli è la Fiamma Ardente del 
vostro cuore e la percezione dei Miei 
Misteri; il Mio Santo Spirito è il tema 
delle vostre lodi che M’innalzate e che 
rivela al vostro cuore che Io Sono Colui 
Che Sono, che rivela al vostro spirito che 
Io sono il vostro 

 
Abba 

 
e che voi siete la Mia discendenza, la Mia 
semenza … siano benedetti i puri di cuore, 
essi Mi vedranno; gioite e siate felici e 
apritevi per ricevere il Mio Santo Spirito 
affinché possiate anche voi deliziarvi di 
udire la Mia Voce! aprite i vostri cuori e 
vedrete la Mia Gloria e, come un bimbo 
bisognoso di conforto, il Mio Santo 
Spirito vi conforterà, il Suo amore per voi 
sorpassa ogni amore umano;  

Io, il Creatore dei cieli e della terra, vi 

dico che il Mio Santo Spirito è lo Sposo 
della Sposa, di Colei che ha tenuto in 
grembo il Bambino Che è venuto per 
salvarvi e per redimervi, e dal Quale, 
attraverso il Suo Sangue, voi avete 
ottenuto la libertà e il perdono dei vostri 
peccati; Egli è lo Sposo di Colei Che ha 
trovato come un giardino serrato, che 
possedeva le più rare essenze della virtù, 
una fontana sigillata, la più incantevole tra 
le Donne, immersa di purezza a motivo  
della Sua unica perfezione; il Mio Spirito 
si è posato su di Lei e L’ha coperta con la 
Sua ombra e Mi ha glorificato facendoLa 
diventare la Madre di Dio, la Madre di 
tutta l’umanità e la Regina del Cielo;1 tale 
è la Ricchezza del Mio Santo Spirito .… 

Io sto facendo piovere su tutti voi il mio 
Santo Spirito, ora .… oggi .… Io, Jahvè, 
l’Onnipotente vi dico: Io sto dando a voi 
tutti questo dono gratuito per salvarvi, per 
l’immensità dell’Amore che ho per voi; 
Amore e Fedeltà ora discendono; Io, 
Jahvè, mi chino dal cielo per abbracciarvi 
tutti, il Mio aiuto salvifico vi è offerto 
dall’alto; siete desiderosi di conformarvi 
alla Mia Legge che vi ho dato? siete 
desiderosi di affidarMi la vostra anima?  

non dite che Io sono impassibile alla 
vostra  miseria e insensibile alle vostre 
preghiere; se le fiamme lambiscono i 
vostri paesi e il fuoco divora la vostra 
gente, e se gli abitanti della terra provano 
la disgrazia della morte tutto questo è a 
causa della loro grande apostasia; voi  
fuggite dal Mio Santo Spirito, Egli vi 
avrebbe ricoperto di benedizioni, Egli 
avrebbe fatto balzare il vostro cuore e la 
vostra carne e li avrebbe fatti cantare di 
gioia per Me vostro Dio; ma voi avete 
preferito essere senza casa, mendicanti e 
orfani e appassire oggi all’ombra della 
morte; quanta compassione ho di voi .… 

 
1 Devo annotare che, quando il Padre mi stava dettando 
questo passo sulla nostra Madre Benedetta, se Egli non 
fosse stato Dio, avrei pensato fosse un esaltato, tanto 
grande era la Sua Gioia. 
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O generazione! per quanto tempo ancora 
Mi sfiderai?  

il Mio Amore riempie la terra, i Miei 
richiami riempiono la bocca dei Miei 
inviati e, benché il Mio dolore sia acuto e 
la Mia Giustizia ora stia traboccando, Io 
posso ancora placarMi e accettare 
l’omaggio che Mi volete offrire; Io sono 
pronto a perdonarvi per il Sangue versato 
da Mio Figlio e per il Suo Sacrificio, se 
voi prendete a cuore le Mie Parole; 

presto, molto presto ora, il Mio Santo 
Spirito soffierà su di voi con tale forza da 
produrre un potente boato che risuonerà ai 
quattro angoli della terra, come un 
richiamo per tutti gli abitanti della terra; 
allora, immediatamente al rumore del 
soffio del Mio Santo Spirito, i popoli della 
terra cadranno tutti insieme con la faccia a 
terra per adorare Me, il Signore, 
l’Onnipotente, l’Altissimo, e infine, la 
gente si inchinerà profondamente dinanzi 
al Trono dell’Agnello per ricevere la 
Benedizione dal Trono;  

ed ora, Io che vi ho creato, Io che vi ho 
formato, Io vi chiedo: vi degnerete di 
farmi sentire il vostro grido di 
pentimento? 

 

 
 
 

6 Ottobre, 1992 
 

Signore, quando mi sono giunte le Tue 
parole, le ho divorate.  

Tu mi hai donato questa Manna celeste  
per mantenermi in vita,  

e ogni Parola che  pronunci è la mia delizia  
e la testimonianza salvifica del Tuo 

Amore. 
La Tua Parola è la gioia della mia anima,  

il calice della mia consolazione  
e l’estasi del mio cuore. 

 
Il mondo non ha ereditato nulla,  

soltanto l’Inganno,  

ma la Tua Parola che è uscita dalla Tua 
Bocca, ha diseredato il mondo  

e tutto ciò che vi è dentro. 
Ricordi come stavo  

alla Tua Presenza senza legge e nuda?  
E tuttavia invece di considerarmi un  

disastro per la mia spaventosa e  
spregevole condotta,  

le Tue parole hanno trapassato  
questi strati di dense e oscure nuvole  

e, come un Re che conquista una città,  
Tu mi hai conquistata  

ponendo in me il Tuo glorioso Trono. 
 
Nei luoghi inariditi del mio deserto,  

hai fatto scaturire la Tua Fontana  
di Acqua viva,  

mostrandomi il Tuo favore  
e da quel momento avrei avuto  

il permesso di camminare con IO SONO. 
 

sì, figlia, Io non ti ho mai comandato di 
peccare, renditi conto chi è che ti parla e 
in presenza di chi sei! Io ho mostrato a te 
e a voi tutti il Mio Cuore; Io verrò per 
sradicare ciò che il mondo ha seminato: 
disonestà dopo disonestà, un raccolto di 
Falsità! la morte sta strisciando sotto le 
vostre porte e sta facendosi strada in 
silenzio nella vostra stanza,1 facendo 
anche di quelli immensamente amati da 
Me, cadaveri, vagliandoli come covoni 
abbandonati dal mietitore, che nessuno 
raccoglie;  

il Mio Corpo è quotidianamente 
flagellato dai peccati del mondo e, Mia 
piccola messaggera, il tuo Signore che 
ora ti parla, ti dice: Io ho sete  d’amore; 
amaMi e consola questo Cuore così poco 
amato e così incompreso! prega per i 
peccatori .... 
 
Signore, nostro pastore,  

vieni e raduna i Tuoi agnelli  
uno per uno nelle Tue Braccia;  

trattenendoli vicino al Tuo Sacro Cuore.  
Tutta la carne è debole, mio Signore, 

e Tu lo sai, 
 

1 Ho capito che stanza vuole significare anima. 
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tuttavia tra di loro vi è un certo numero di  
uomini buoni 

 
Vassula, nessun uomo è buono, solo Dio 
.... 
 
allora, c’è un certo numero di anime  

generose le cui buone opere  
non dovrebbero essere dimenticate.  
Lo so che nessuno  

può glorificarTi come meriti,  
ma nella nostra miseria  

e per l’amore del Tuo Nome,  
non vuoi affrettare il Tuo Ritorno,  

Immenso Iddio,  
e rinnovare le mura del Tuo Santuario? 

 
voi sarete ricostruiti!1  

bambina, da Me tanto favorita, ho fatto 
di te una minaccia per i Miei nemici, 
questi agricoltori hanno fatto la loro 
semina e raccoglieranno e mangeranno i 
loro stessi frutti...2 parla! 

 
Ah, Signore, Tu hai fatto  

i cieli e la terra  
con gioia e con grande potenza.  

Tu ci hai creati con felicità  
e ci hai amati con eterno amore.  

Permetti anche ai Tuoi nemici  
di desiderare la Tua Tenerezza.  

Risplendi in ogni cuore 
 e riporta a Te OGNI cuore di pietra .... 
 
Io riverserò il Mio Spirito anche su questi, 
Mia Vassula; il ribelle si trasformerà in 
devoto servitore avido di servirMi, avido 
di adorarMi; Io rivelerò la Mia Santità in 
ogni cuore e li nutrirò anche con la Mia 
dolce Manna;  

vieni, vivi santamente perché Io sono 
Santo; noi? 

 
Sì, mio Signore, noi, .... 
 

 
 

 
1 Dio ha pronunciato queste parole con grande maestà. 
2 Io ho esitato, ed Egli si è fermato. 

8 Ottobre, 1992 
 

Mia Vassula, Io sono tua Madre; ‘pethi-
mou’3 ricordati che sei nei Nostri Cuori;  

vivi per Gesù ed Egli ti darà eloquenza 
per glorificarLo; le tue sofferenze ti 
condurranno alla santificazione, e Io ti 
dico, malgrado tutto il Nostro dolore, un 
raggio di consolazione penetra i Nostri 
Due Cuori e siamo pieni di indicibile gioia 
quando vediamo che venite a Noi per 
pregare; sappiate che preghiera, amore e 
umiltà sono le armi più potenti contro 
Satana; ognuno di voi si faccia parte del 
processo di rinnovamento della Chiesa; 
ma Satana nel suo furore scaglierà 
ciascuno di voi l’uno contro l’altro, se vi 
troverà addormentati; il Nostro Piano è di 
fondervi tutti insieme nell’amore e 
ricostruire la Chiesa sull’Amore; tu hai 
visto ora un pallido riflesso di come agisce 
Satana;  

Io ti benedico e benedico tutti quelli 
che portano il loro contributo a questa 
opera; prega, Mia Vassula e, benché la 
battaglia sia al suo culmine, non aver 
paura; Io sono vicina a te; 

 
 

9 Ottobre, 1992 
 

Vassula, ascolta e scrivi:  
il diavolo e i suoi angeli sono 

determinati a moltiplicare i loro malvagi 
disegni e a trasformare tutto il bene che vi 
mando in sentieri velenosi; Io guardo la 
terra con dolore perché molti ignorano le 
lezioni che vi ho dato e la morte sta 
penetrando in molte case; eppure molti 
rifiutano di capire che il male attira il 
male; bimba Mia, il mondo, nella sua 
apostasia, si sta autodistruggendo .... 
 
Signore? 
 
Io Sono; sì, confidati a Me, alleggerisci il 

 
3 In greco= bimba mia. 
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tuo cuore e parlaMi; Io ti sto ascoltando; 
 
Perché quel monaco vuole impedirmi di 
venire a Te in questo modo? lo sono felice di 
stare con Te in questo modo. Tu e io, soli; 
dopo tutto è il Tuo Dono per me .... 
 
sì, è il Mio Dono per te e tu sei il Mio 
Dono per tutti; un tempo ho detto a Marta: 
“Marta! tu ti preoccupi e ti agiti per molte 
cose, ma una sola è la cosa di cui c’è 
bisogno; Maria si è scelta la parte migliore 
che non le sarà tolta;” e così Io dico a lui o 
a qualsiasi altro che si trovi sulla tua 
strada per impedirti di venire ai Miei 
Piedi, come ora, per ascoltarMi, per 
scrivere e per essere insieme in modo 
permanente: “tu ti preoccupi e ti agiti per 
molte cose di cui Io non ho bisogno! in 
verità, oggi ho bisogno soltanto di una 
cosa: 
 

una conversazione cuore a cuore 
una preghiera senza fine 

in adorazione ai Miei Piedi, 
 

unite il vostro cuore al Mio; è questa la 
parte migliore ….”  

e tu, figlia Mia, gioisci! perché ti ho 
dato gratuitamente questo Dono; non ti 
deve essere tolto; 
 

 
11 Ottobre, 1992 

 
(Famalicão – Portogallo) 
 
(Messaggio per Padre Joaquim Milheiro, il 
traduttore de ‘La Vera Vita in Dio’ in 
portoghese.) 

 
ogni parola che egli traduce accarezza il 
Mio Cuore tanto lacerato, e ogni decisione 
che esse1 prendono, Mi glorifica; Io, il 
Signore, li benedico e benedico il loro 
lavoro;  

 
1 Le suore che aiutano Padre Joaquim a pubblicare La 
Vera Vita in Dio. 

Io Sono è con loro; 
 

 
 
 

12 Ottobre, 1992 
 

(Fatima – Portogallo) 
 
la pace sia con te; porta la Mia Croce fino 
alla fine, prega e medita: ravviva la Mia 
Chiesa; 
 

    
 
 

14 Ottobre, 1992 
 

(Fatima – Portogallo) 
 
Vassula del Mio Sacro Cuore, alla fine 
ogni cuore imparerà la parola 
“Riconciliazione” e si accoglieranno l’un 
l’altro nel cuore; l’unità sarà nel cuore. 
 

 
15 Ottobre, 1992 

 
(Parla la Nostra Madre benedetta.) 
 
(Io mi ero unita ai pellegrini che stavano 
andando in Polonia, Cecoslovacchia, Russia 
e Roma.)  
 
la pace sia con te, Mia Vassula; ricorda, Io 
guido questo pellegrinaggio;  

tutto quello che ti chiedo è di ascoltare 
Gesù, tutto ciò che accade sul tuo 
cammino, lascia che accada; permetti a 
Gesù di lavorare e di parlare attraverso di 
te; piccola cara, tu non hai ancora capito 
quanto Gesù ti ama; benediciLo; il Mio 
Cuore è veramente unito al Suo e, alla 
fine, i Nostri Due Cuori trionferanno;  

noi? 
 

Sì! Sia gloria a Dio! 
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16 Ottobre, 1992 
 
(Mosca – Russia) 
 
Signore Onnipotente, benedetto il Tuo Nome;  

Ora, proprio oggi,  
la Tua Parola si è compiuta.  

Nel 1987 Tu dicevi 
“va da tua sorella, la Russia”,  

 eccomi ai suoi piedi.  
Tu hai detto “amala, come Io l’amo;” 

io sono qui per amarla  
e, se vuoi ch’io la serva, lo farò.  

Non hai che da comandare. 
 
1 .… fa’ tesoro di quello che ti ho detto; 
renditi conto quanto è grande il Mio Piano 
per la Russia; renditi conto che Io ti userò 
per la Mia Gloria;  

bimba Mia, abbi la Mia Pace; con te Io 
Sono; 

 

 
 
 

18 Ottobre, 1992 
 
(Mosca – Russia) 

 
Pastore dell’umanità,  
rovescia tutti i regni  
che non invocano il Tuo Nome!  
 
Pastore, Tu che ci guidi  

all’Ovile con amorevole protezione,  
non mi sfugge il Tuo sguardo ansioso,  

il palpito più veloce del Tuo Cuore  
ha lasciato tracce di pena nel mio cuore.  

No, Signore, le mie orecchie non sono 
sorde ai Tuoi segreti Sospiri di dolore  

che lasciano in sospeso il mio stesso 
respiro. 

 
Pastore, gli occhi della mia anima  

testimoniano oggi 
cose mai vista prima;  

 
1 Qui il Signore mi ha dato il Suo comando, ma questo 
non deve ancora essere reso noto ad alcuno. 

no, non tenere la Testa reclinata,  
non serve a nulla nascondermi  

la Tua tristezza,  
mi hai posto troppo vicino al Tuo Cuore  

perché io non noti i Tuoi  movimenti ...  
e il Tralcio della Vite  

ha assimilato la linfa dalla Vite .... 
 

sotto la Mia pelle io ti ho posta; 2 i cieli 
passeranno prima che la Mia creazione si 
risvegli .... vedi come Mi ha ridotto la 
Passione per l’umanità? 

 
Mio Pastore, posso esserti di qualche aiuto? 
 
tu pregherai, tu digiunerai per il Mio 
Amore e le impronte dei tuoi passi 
seguiranno da vicino le Mie; prega perché 
la Mano del Padre non si abbatta nel 
momento in cui i sogni radunano le menti 
di questa generazione; 
 
Mio Signore,  

il mio spirito assorbe il Tuo dolore,  
vieni, ti prego, lascia che il mio cuore 

 e il cuore di quelli che Ti amano  
Ti confortino e leniscano il Tuo dolore. 

 Gli occhi che hanno visto la Tua tristezza 
una volta, non rimarranno mai asciutti;  

se anche Tu mi sfuggissi,  
io vedrei ancora i Tuoi movimenti  

e scoprirei la Tua pena. 
 

Io non sono che la Tua creatura,  
ma Tu mi hai posto sotto la Tua pelle,  

senza ragione, senza alcun merito da parte 
mia. 

Tu mi hai nutrito.  
Che cosa dirò allora quando Tu, mio Dio,  

stai dinanzi a me,  
il Dio supremo,  

tanto offeso e tanto addolorato?  
Vedi? Io sono sotto la Tua pelle,  

e tuttavia nient’altro che una creatura,  
modellata con l’argilla.  

Ho meritato io il calore  
del Tuo Corpo e del Tuo Sangue,  

il calore del Tuo Cuore 
e della tua attenzione? No ....

 
2 Espressione che significa che io sono in Dio. 
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non attendi con impazienza di abitare in 
cielo, vicino a Me, e camminare nella 
Luce? il tuo cuore non languisce per la tua 
casa eterna? 
 
Sì! Santo! Oh, sì! 
 
Mio sacerdote .... tu entrerai nella Mia 
Corte quando avrai compiuto la tua 
missione; 

benché il Mio Cuore desideri 
ardentemente riceverti nelle altezze del 
Mio Santuario, non potrei prenderti 
prematuramente; ho ancora altre cose da 
dire;  

Mia beneamata, noi percorreremo 
assieme i sentieri e i crocicchi delle strade 
raccogliendo i morti; tu li attirerai a Me e 
Io aliterò in essi; così, a poco a poco, Io 
sveglierò i morti, in modo che cessino i 
singhiozzi del tuo Pastore .… 
 
O possano le Tue Parole trovare il loro 
adempimento! 
 
allora, alzati diffondi i Miei Messaggi in 
tutto il mondo come una panoplia, Io sono 
con te e tu seguirai la Mia possente 
andatura; lavora con alacrità e non ti 
tormentare, Satana, se vuole, può farsi 
anche a pezzi, ma tu, malgrado la sua 
rabbia, non sarai ridotta al silenzio e 
nemmeno colpita; tu finirai la tua corsa 
con Me;  

 

 
 
(Più tardi:) 
 
piccola, abbi la Mia Pace; nessuno ti 
tolga la Pace che ti ho donato; considera 
quanto grande è il Mio Piano; ho ancora 
in serbo grandi avvenimenti che 
dovranno accadere; questo paese Mi 
onorerà più di qualsiasi altro; 
 

ho già fatto un passo in esso .... 
 
Vassula, ti chiederò di predicare ai Miei 
figli della Russia; e tutto giungerà come ti 
ho già insegnato;1 sii saggia e procedi 
come Io ti indicherò; rimani nulla e ti 
innalzerò;  

il Mio Cuore è la tua dimora; Io Sono; 
 

    
 

 
20 Ottobre, 1992 

 
(Russia  – Mosca) 
 
la Russia Ti onorerà nella sua povertà. Forse 
l’UNITÀ si farà attraverso lei, poiché Tu dici 
sarà lei che Ti glorificherà di più. Non era 
questo l’oggetto dei Tuoi Sospiri, nella Tua 
Preghiera sacerdotale al Padre? 
 
vieni, scrivi: 
 

Io vi do la Mia Pace;  
Io sono la Risurrezione, 

 
e la risurrezione presto avrà luogo nella 
Mia figlia, la Russia; non siate giudici dei 
suoi figli e figlie affinché Io non sia 
obbligato a giudicarvi; se anche tra di voi 
ci fosse qualcuno perfetto, voi contereste 
sempre nulla se paragonati alla Mia 
Perfezione; presto Mi sarà data Gloria in 
pienezza e la Russia governerà il resto dei 
Miei figli in santità;  

Io, il Signore, chiedo le vostre 
preghiere, i vostri sacrifici e le vostre 
penitenze perché tutte queste cose 
conducano la Mia Russia vicino a Me; 
nella sua miseria, Io mostrerò la Mia 
Misericordia, nella sua debolezza, la Mia 
Potenza e la Mia Autorità, nella sua 
pochezza  

 
tutto ciò che Io Sono 

 
1 Significa che il Signore mi porterà le cose fin sulla 
soglia della mia casa. 
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e nella sua aridità, Io farò defluire da lei 
Fiumi, Io sradicherò tutto ciò che in lei 
non è Me e negli spazi vuoti, pianterò in 
lei le Mie Grazie; Io pianterò semi 
d’Amore e di Pace,  

“Russia, non è passato molto tempo da 
quando hai rotto la tua alleanza con Me, 
da quando hai infranto i tuoi legami e hai 
detto: ‘Io non Ti servirò!’ ora, Io ti donerò 
fanciulli che proclameranno in Santità il 
Mio Nome e diranno: ‘sia benedetto Colui 
che ci ha ridato la vista e ha toccato il 
nostro cuore; sia benedetto Colui che ha 
cambiato le nostre vie guarendoci;’ allora, 
avendo Me in te ed essendo tu in Me, 

 
tu vivrai 

 
e con i Nostri Due Cuori nel tuo cuore, Mi 
darai la Gloria preannunziata;” 

Vassula, Mia sposa, per amore Mio, 
prega per la piena conversione della 
Russia;  

Io, il Signore, ti benedico, fanciulla 
Mia; non dimenticare mai che Io sono 
Colui che ti ama di più; il Mio Cuore può 
essere toccato .... 
 

    
 
(Più tardi, quella stessa sera, fui invitata da 
un sacerdote russo ortodosso che lavora per 
l’Unità, ad assistere ad una conferenza sulla 
Tradizione. La presidente aveva invitato 
quelli che desideravano parlare durante la 
conferenza, a presentarsi, concedendo loro 
otto minuti.  

Il sacerdote russo ortodosso fece passare 
un biglietto alla presidentessa chiedendo la 
parola per me. Presumo sapesse chi fossi 
poiché ella rimandò una nota con un ‘no’ di 
risposta.  

Il sacerdote inviò un secondo biglietto che 
ricevette la stessa risposta negativa. Mi parve 
che la situazione richiedesse l’intervento 
degli angeli. Allora invocai il mio angelo 
custode e gli chiesi di unirsi a tutti gli angeli 
che trovava intorno a me e di andare a 
perorare presso l’angelo custode della 

presidentessa perché cambiasse parere.  
Proprio in quel momento, ho sentito Gesù 

intervenire per chiedermi: “Che cosa fai!?” 
“Mando i miei  angeli ...” Egli mi rispose: 
“Io ti avevo detto, prima di mandarti in 
Russia, che per questa volta, tu vi saresti 
andata soltanto come pellegrina!” 
Improvvisamente me ne ricordai. Ma come un 
bimbo viziato, ho esclamato: “Oh Signore! 
Per favore, non vado per fare un lungo 
discorso; accordami solo tre minuti, solo per 
presentare il Tuo Messaggio, nulla di più. È 
un’occasione unica, Signore!” Non avevo 
terminato di pronunciare queste parole che la 
presidentessa, all’improvviso, fece pervenire 
un altro biglietto che mi concedeva la parola 
per otto minuti. Ma il Buon Signore, tuttavia, 
mi concesse ben dieci minuti ....) 

 
 

21 Ottobre, 1992 
 
Vassula, scrivi:1 “... sapranno tutti gli 
alberi della foresta che Io sono il Signore, 
che umilio l’albero alto e innalzo l’albero 
basso, faccio seccare l’albero verde e 
germogliare l’albero secco; Io, il Signore, 
ho parlato e lo farò;”  

figlia Mia, ogni volta che qualcuno ti 
ferisce, il Mio Cuore, un Abisso d’Amore, 
si spalanca per attirarti nelle sue 
profondità; Io compenso ciascuna delle 
tue piaghe con la Tenerezza e i Baci della 
Mia Bocca .... figlia Mia, vuoi accettare le 
croci che ti dono?  

… Io ti ho fatto una domanda .... 
 
La sofferenza è diventata il mio pane  

quotidiano, ma quale onore  
dividerla con Te.  

Tu sei venuto ogni giorno nella mia 
camera a dividere la mia mensa,  

fianco a fianco con me.  
Tu ceni con me,  

dividendo quotidianamente il mio pane.  
Tu sei il mio Sacrificatore,  

inesorabilmente tendi il Tuo arco verso di 

 
1 Il Signore mi ha chiesto di scrivere questo passo di 
Ez. 17, 24. 
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me e le Tue frecce piovono  
sul Bersaglio che hai scelto.  

Con le tue frecce, 
Tu hai fatto balzare la mia anima come sul 

fuoco.  
E tuttavia, quando non ho questo pane,  

chiedo: “ Dov’è il pane  
che brucia i cuori?”  

 
la Mia generosità e la Mia compiacenza 
non sono ancora esaurite; i favori di cui ti 
ho colmata si rinnoveranno, poiché il Mio 
Amore Ardente ti consumerà fino alle 
ceneri e Io renderò la tua anima ebbra, 
assetata delle Mie frecce; tu non ne sarai 
privata .... così, rallegrati ed esulta, poiché 
al tuo turno, Io ti passerò il Mio Calice .... 

intendo condurre nazione dopo nazione 
a vivere sotto la Mia ombra e a credere 
che il Padre Mi ha mandato;1 sì, verrà il 
Giorno in cui tutti i signori della terra, i 
governatori e i capi, i ricchi e i potenti e 
infine ogni uomo2  Mi riconosceranno 
come il Cristo, il Figlio del Dio Vivente; e 
in ogni luogo, gli uomini innalzeranno le 
loro mani con rispetto, in preghiera e in 
adorazione, con una sola voce e con un 
cuore solo; 

per questo, Io ho bisogno di anime 
vittime, per questo, Io ho bisogno di 
collaboratori; quindi, non devi aver paura 
degli uomini, i Miei Occhi vegliano su di 
te; se una persona ama, santificando il 
Mio Nome, mentre altri mancano di carità 
e Mi provocano, il Maestro a chi offrirà la 
Sua eredità? figlia Mia, sii in pace; Io 
sono indignato verso coloro che 
testimoniano la Mia Parola mentre Mi 
scherniscono e Mi deridono nel loro 
prossimo; possano essi trovare la pace con 
Me; 

e tu, figlia Mia, non ti dimenare nelle 
Mie Mani, permettiMi di togliere le 
particelle che ostacolano il Mio passaggio 
nella tua anima, lasciamelo fare senza 
protestare; non hai bisogno di un 

 
1 Gv. 17, 21. 
2 Ap. 6, 15.  

promemoria scritto, Io voglio libero il Mio 
passaggio; come tu dici, Io ti ho favorita 
facendoti udire la Mia Voce; Io ho 
permesso alla tua anima di estendersi e di 
toccarMi; che cosa hai sentito? che cosa 
hanno sentito le tue dita attorno al Mio 
Cuore? petali di rose? no? allora che cosa 
hai sentito? svariati mazzi di fiori scelti? 
oh, no, quelli che ricevono mazzi di fiori 
sono amati; allora, le tue mani che cosa 
hanno sentito? spine? sì, molto più di una 
corona di spine: tu hai sentito il ferro della 
lancia .... Io voglio che tu espii per tutti 
quelli che Mi offendono e Mi feriscono; 

Io sono determinato a perfezionarti 
dirigendo le Mie frecce su di te, 
piegandoti per renderti obbediente e 
umile; la tua anima imparerà a sopportare 
il tormento di essere apertamente e 
pubblicamente calunniata e ridicolizzata, 
siccome tu non sei capace di degnarti di 
abbassarti profondamente, allora è 
necessario il Mio intervento; non vorrei 
proprio che all’ultimo minuto, Mi 
apparissi inaccettabile; dal più profondo di 
Me Stesso, Io aspiro alla tua perfezione, 
perciò, non ti lamentare mai di quelli che 
ti calunniano per iscritto e in pubblico; le 
tue sofferenze Mi glorificano, così la tua 
anima abbia sete di queste offese che ti 
vengono fatte, quale dono più grande 
potrei offrire ad un’anima che è ancora 
tanto lontana dalla perfezione? vieni 
vicino a Me e conta sul Mio perdono; 
 

    
 
(Più tardi:) 

 
(Questo messaggio era per (...). Parla il 
Padre.) 
 
guarda, presenti e doni Io non ne ricevo 
molti, le offerte e la generosità di colui 
che ho scelto per consigliarti Mi sono 
gradite; “imploraMi di guidare i tuoi passi 
in questo compito affinché tu possa 
camminare nella verità; Io trovo diletto 



Quaderno 63                                         La Vera Vita in Dio  
________________________________________________________________________________ 

671

quando Mi ascolti; parla dei Miei 
insegnamenti dinanzi ai Miei bambini, dì 
loro che Jahvè, vostro Padre Eterno, Padre 
di tutti, chiede loro di cercare, ogni tanto, 
il Suo Volto ....” 

 
 
 

(Jahvè prosegue:) 
 

lodaMi, Vassula, prega e sii assorbita 
soltanto dai Miei interessi; Io, Jahvè, ti 
benedico dal profondo del Mio Cuore; Io 
ti amo! 
 

 
25 Ottobre, 1992 

 
(Roma) 
 
altare! Io poserò su di te le Mie Parole; 
ascolta e scrivi:  

tu sei sotto la Mia Tenda, così 
abbandonati ogni giorno completamente a 
Me affinché in te Io possa fare la Mia 
Volontà; sii docile e volenterosa; tu Mi sei 
molto preziosa, bimba Mia;  

- Vassula, colomba Mia, la Sapienza 
che fino a questo momento è stata la tua 
Educatrice, continuerà ad insegnarti e a 
dirti quali sono i tuoi ruoli: Io trarrò da te  
l’amore verso tua sorella, la Russia; Io ti 
manderò nuovamente da lei e, con te, il 
Mio Stesso Cuore; la Russia Mi è 
particolarmente cara; infatti, oggi, la 
Russia è come un campo lavorato, pronto 
per essere seminato; la sua terra è pronta  
per ricevere qualsiasi seme; attraverso il 
Mio Santo Spirito, Io ho dato rivelazioni 
perché vi siano seminate; non sarà 
permesso ad alcuno d’impiantarvi 
qualsiasi altra fondazione che la Mia 
Propria fondazione;  

sono Io, Dio, che ho designato la 
Russia per la Mia Gloria ed è attraverso 
lei che splenderà la luce nella tenebre; è 

attraverso la sua luce che i cuori della tua 
generazione saranno illuminati dalla 
conoscenza della Mia Gloria; riverserò il 
Mio Spirito sulla Casa che Io le avevo  
donata e mostrerò in lei la Mia Santità per 
onorare il Mio Nome;  

era di lei che avevo parlato, nel passato, 
attraverso i Miei piccoli profeti;1 Io ti 
dico: tutto lo splendore che aveva una 
volta, Io glielo raddoppierò, poiché ella 
rinnoverà tutto il suo cuore seguendoMi e 
cercando ancora il Mio Santo Volto; 
nessuno esulterà più contro di lei, perché 
l’innalzerò fino a che sarà alla testa2 di 
numerose nazioni; nella sua povertà, Io 
ricostruirò il Mio Regno; ah Vassula! 
aspetta solamente e vedrai! 

 

 
 
 

1 Novembre, 1992 
 

Lo zelo che ho per Te mi divora, 
io sono Tua, Signore; 

per favore, volgiTi verso di me 
e riempi la mia bocca per farmi rivivere. 

Salvami dalle lingue umane ... 
 
accetta ora l’omaggio che ti ho offerto;3

 

 
Ti amo, Signore, alla follia. 
 
amaMi per quelli che non Mi amano; Io 
Sono veglia su di te;  

a poco a poco ti ho elevata, carissima 
anima, affinché tu Mi glorificassi; devi 
insegnare a questa generazione le parole: 
Amore e Unità;  

ascolta, Vassula del Mio Sacro Cuore, 
il Mio Amore ti salverà; sarai debole e 
disprezzata, sarai esposta alla 
contraddizione e all’incredulità dallo 

 
1 I pastorelli di Fatima. 
2 Spiritualmente. 
3 Ho appena saputo che qualcuno che conosco mi sta 
perseguitando. 
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stesso seno della Mia Casa; la 
persecuzione sarà il tuo pane quotidiano, 
queste saranno le tue ricompense sulla 
terra, poiché tutte queste cose dirigeranno 
i tuoi passi nel Mio Regno; le tracce che 
lascerai dietro di te Mi condurranno molte 
altre anime; allora, concentrati sulle Mie 
Stesse tracce e seguiMi;  

Io sono felice che tu abbia affidato 
questa rivelazione a Mia Madre; Io te lo 
dico, non avresti potuto scegliere meglio; 
Mia Madre sarà il tuo difensore, nessuno 
potrà danneggiare questi scritti, Io li ho 
benedetti;  

tu che Mi sei tanto cara, Io ti amo, non 
dubitare mai del Mio Amore;  

Io, Gesù, sono con te; Io Mi diletto in 
te. 

 
    

 
 

5 Novembre, 1992 
 
pace, Mia piccola; elevata da Me, entra 
nel Mio Sacro Cuore; tu dominerai i tuoi 
oppressori; sì, ognuno di essi cadrà; 

 
Io sono debole e molto lontana dal sentirmi 
forte ... 

 
tieni a mente che Io Sono è la Roccia, e la 
tua forza verrà da questa Roccia; altare? Io 
veglierò su di te; devi lasciarMi libero di 
purificarti; i difetti della tua anima Mi 
rattristano e Mi fanno orrore; il Mio altare  
Io lo voglio senza macchia, Io lo voglio 
puro; voglio rivestirti con vesti splendenti; 
benediciMi, Me che sono il tuo 
consigliere; 
 
Ti benedico, Signore Gesù. 
 
Io ho bisogno di spogliarti per renderti 
povera, amo la povertà; creatura terrestre, 
non hai nulla da dirMi? 
 

Io sono la Tua vittima 

ed è con Te 
e nelle Tue Mani 
che voglio essere, 

per poter sentire quello 
 che Tu hai sentito quando eri sulla terra. 

Io voglio gustarTi. 
 

Io permetterò che tu Mi gusti se lo 
desideri ardentemente .... se Me lo 
permetterai, Io ti sottometterò alla Mia 
Volontà; .... e tu imparerai come è grande 
il Mio Nome e quanto è perfetto Colui che 
ti ha fatto queste proposte …. 
 

    
 

 
10 Novembre, 1992 

 
la pace sia con te; i paesi di oggi sono stati 
totalmente contaminati e hanno tutto, 
eccetto Me;  

quello che sembra giusto al mondo è 
esecrabile alla Mia Vista ed è già 
condannato da Me; se il mondo ti odia, è 
perché tu Mi ami; fa' che la tua 
testimonianza sia valida ai Miei Occhi e, Io 
te lo dico, la tua testimonianza sarà valida 
soltanto se tu ti sacrifichi totalmente per la 
salvezza delle anime e se mostri il tuo 
amore donando la vita per i tuoi amici e per 
quelli che chiami i tuoi nemici, affinché, 
quando arriverà il Mio Giorno tu non abbia 
a sentir vergogna;  

Io Stesso ti darò la Mia Forza; nel 
frattempo, porta avanti l’opera che ti ho 
affidato e grida di gioia; rallegrati perché 
con la Mia Potenza, sfonderò il loro muro e 
porterò alla luce tutto quello che ti era stato 
nascosto; i tuoi occhi vedranno strisciare 
dinanzi a te ogni sorta di animali e di 
serpenti; ma non aver paura di quelli che 
uccidono il corpo; Io te lo dico, essi non 
possono uccidere l’anima; temi piuttosto 
colui che, nell’inferno, può distruggere sia  
l’anima che il corpo! segui le Impronte dei 
Miei passi e non cercare né onore né lode;  

se il mondo ti ritiene un’impostora, 
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sappi che tu sei sincera poiché il primo ad 
essere preso per impostore dal mondo, 
sono stato Io; ama! e perdona! prega per 
quelli che complottano incredibili 
macchinazioni contro il Mio Santo Spirito 
e non giudicarli, per paura che ciò che è 
loro fatale diventi fatale per te; permettiMi 
di correggerli, tutto quello che fai sia 
piantato nell’amore; Io verrò incontro alle 
tue necessità e ti colmerò dì consolazioni; 
alla fine, ogni spina del Mio Corpo sarà 
rimossa; l’Amore trionferà; 

 

 
 

 
15 Novembre, 1992 

 
“Se ben si pesasse il mio cruccio e sulla 
stessa bilancia si ponesse la mia sventura! 
Certo sarebbe più pesante della sabbia del 
mare: per questo temerarie sono state le mie 
parole”1  
 
Rabbrividisco d’orrore  

al pensiero che io possa sbagliare!  
Signore, sarò trovata biasimevole  

alla Tua Presenza?  
Tuttavia, ho messo radice in Te,  

io Ti ho visto qui, in piedi, silenzioso,  
con le Mani tese  

come uno che attende l’elemosina,  
poi ho udito una Voce,2  

un Nome3  mi è stato rivelato  
e la mia anima si è abbandonata  

nelle Braccia di mio Padre.  
Oh Dio! Come Ti amo! 

 
bimba Mia, bimba Mia .... Io, il Signore, 
quanto ti amo! Io ti amo fino alle lacrime 
.... cessa di ascoltare il maligno che cerca 
di distruggere tutte le cose buone che ti ho 
donato;  

abbi fede nel Mio Amore, Io non ti 

 
1 Gb 6, 2-3. 
2 La voce del Padre. 
3 Jahvè. 

verrò mai meno4.... mai5... così abbi la Mia 
Pace, quella Pace che Io ti ho donato e 
sappi, figlia Mia, che un amore più grande 
del Mio, non incontrerai mai .... ah, bimba 
Mia, avvicinati all’orlo del Mio vestito; Io 
sono qui e sono con te; 
 

 
 
 

19 Novembre, 1992 
 

La Tua schiava-ausiliare è al Tuo Servizio. 
 
Vassula del Mio Sacro Cuore, diletta della 
Mia Anima, vieni a Me; quando sei 
perseguitata, entra nel Mio Sacro Cuore e 
gusta il Mio Amore; Io ti ho scelta, tra 
molti, per seguirMi nella Via che conduce 
all’Unità; ho fatto di te non soltanto la 
Mia allieva, Io sono diventato il tuo 
Educatore e il tuo Maestro, sono divenuto 
anche il tuo Sposo; con Me, tu non 
mancherai di nulla, mia diletta; 
 
Signore, vuoi dettarmi? 
 
ogni minuto della tua vita! ogni singolo 
minuto della tua vita, sii con Me! in 
preghiera, sotto dettatura, in meditazione, 
nel riceverMi nella Santa Eucaristia, nelle 
ore di adorazione, dimostraMi il tuo 
amore! dimostra la sete che hai per Me, 
dimostra la tua fedeltà restando unita in 
amore con il Mio Cuore; sii costante, abbi 
fiducia nella Mia Forza e attendi sempre 
con impazienza d’incontrarMi; ah, 
piccola, non hai capito? non ti sei accorta 
dell’immensità dell’Amore che Io ho per 
te, e della Mia amicizia? … 

e ora, mentre sei ancora qui, unisci le 
tue preghiere a quelle dei santi e ricorda 
che Io conosco alla perfezione quello che 

 
4 Egli ha pronunciato queste parole quasi in un 
sussurro. 
5 Egli ha mormorato questa parola. 
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hai nel cuore; Io conosco i tuoi bisogni, 
tutto! voi Mi appartenete tutti in egual 
misura, e non darei forse nuovamente la 
Mia Vita per voi se questo fosse 
necessario1! …  

sono qui, che mando il Mio Spirito per 
ricordarvi la grandezza del Mio Amore e 
per chiedervi di ritirarvi dal mondo che 
possiede tutto eccetto Me; Io ho un posto 
nel Mio Sacro Cuore, per ciascuno di voi; 
venite, unite il vostro cuore al Mio Cuore 
e vivete i Nostri Messaggi; Io benedico 
ciascuno di voi, lasciando il Sospiro del 
Mio Amore sulla vostra fronte; siate uno! 

 

 
 
 

27 Novembre, 1992 
 

la pace sia con te; sono Io, Gesù; prega 
con Me dicendo: 
 

Padre, tutto quello che ora Ti chiedo, 
è di rafforzare la mia fede; amen; 

 
(Ho ripetuto questa preghiera con Gesù.) 
 

 
29 Novembre, 1992 

 
(Filippine - Manila) 

 
Io sono il vostro buon Pastore; dall’alto, 
ho udito la vostra invocazione, allora, 
come posso resistere al vostro grido, 
quando odo i vostri lamenti e la vostra 
agonia? Io sono venuto in questo modo 
per parlarvi e per ricordare ai vostri cuori 
la Mia richiesta:2 vi siete tutti riconciliati 
coi vostri fratelli, con le vostre sorelle, con 
tutti? solo qualcuno l’ha fatto ... 

 
1 Queste parole sono state pronunciate con molta 
espressione, poiché venivano dal Suo Divin Cuore. 
2 Il 29 ottobre 1991, il Signore aveva dato un 
messaggio per le Filippine chiedendo loro di 
riconciliarsi. 

eccomi, ad indirizzarvi di nuovo la Mia 
parola; Io non vengo come Giudice, non 
ancora, e se vi rivolgo rimproveri, è a 
causa dell’immensità dell’amore che ho 
per voi .... Io sono un Dio Geloso e 
desidero preghiere, preghiere incessanti; 

ah, diletti figli, se voi sapeste quanto è 
lacerato il Mio Cuore ogni volta che 
qualcuno di voi rimanda l’attuazione dei 
Miei desideri .... Io ve lo dico, presto, Io 
discenderò in piena forza col Mio Santo 
Spirito per dare la vista ai ciechi e togliere 
la vista a quelli che pretendono di vedere 
....  

lo spirito che si libra sopra questo 
mondo è uno spirito ribelle, che domina il 
mondo per fargli vivere una vita senza 
Dio, profanando così il Mio Santuario; 
non siete voi tutti il Mio Santuario? 
deliziate il Padre vostro che sta nel Cielo 
pregando per la Riconciliazione di questo 
mondo; felici gli operatori di pace quando 
operano per la Pace! saranno chiamati 
figli dell’Altissimo;  

pregate perché la Mia Chiesa sia una; 
oggi, nella Mia Chiesa c’è una divisione 
come mai prima d’ora; come Caino e 
Abele, fratelli, tuttavia differenti l’uno 
dall’altro; un solo sangue, tuttavia 
differenti; uno era sincero, l’altro no; uno 
era ben disposto, l’altro era mal disposto e 
Mi dava dispiaceri; uno era fedele e 
devoto, l’altro perfido e ribelle; così sono 
oggi i membri della Mia Chiesa; ne ho di 
due tipi: alcuni devoti, altri ribelli; la Mia 
Chiesa è divisa; 

in verità vi dico che il Mio Regno è in 
mezzo a voi; - oggi, il Mio Santo Spirito 
soffia su tutti voi per ravvivare il poco che 
resta in voi, e per riportare i ribelli alla 
ragione; il Mio Santo Spirito di grazia 
soffia su di voi il Mio Amore 
Appassionato; le pecore che Mi 
appartengono riconoscono la Mia Voce da 
lontano; presto, Io farò risplendere 
discepoli;  

Io, vostro Re, benedico ciascuno di voi 
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dal profondo del Mio Cuore; siate uno! 
 

    
 
(Più tardi:) 
 
(Messaggio della Nostra Madre Benedetta 
per le Filippine.) 
 
come una Madre, Io vengo a chiedervi di 
ascoltare vostro Padre; ascoltateLo e fate 
ciò che vi chiede di fare; 

Io vi ho mostrato le Piaghe dei Nostri 
due Cuori in un modo speciale; Io ormai 
resterò con voi in questo modo soltanto 
per breve tempo, ma non vi abbandonerò, 
voi che siete gli agnelli del Pastore, senza 
rassicurarMi che abbiate ricovero e 
pascolo; 

il mondo, di nuovo, si è fatto un’idea 
sbagliata dei Tempi e non ha saputo 
neanche riconoscerne i Segni; il mondo 
non ascolta i Nostri Due Cuori,  nemmeno 
Li comprende, Ci respinge .... ma è vicina 
l’ora in cui una Luce splenderà dall’alto e 
i Nostri Due Cuori, come Due Lampade 
splendenti l’una vicino all’altra, 
ravviveranno questo mondo, portandolo 
dall’oscurità alla luce; questi Due Cuori 
che il mondo combatteva, alla fine 
trionferanno! e i regni del mondo 
passeranno e saranno sostituiti dal Regno 
di Mio Figlio ... tutto questo è ora molto 
vicino a voi! 

quando andrete via di qui,1 andate con 
la pace del Signore e la Mia pace; 

 
 

1 Dicembre, 1992 
 
La Tua parola è la mia delizia,  

la mia Vita e la mia speranza.  
Che cosa hai trovato nel mio misero cuore  

per stabilirvi il Tuo Trono?  
Giorno e notte  

Tu mi mostri i Tuoi favori. 
 

 
1 La Chiesa dove eravamo. 

Io ho stabilito il Mio Trono nel tuo cuore 
per salvarti e liberarti; Io ho stabilito il 
Mio Trono nel tuo cuore per regnare su di 
te;  

Io ho stabilito il Mio Trono nel tuo 
cuore per dotarti del Mio Spirito; la tua 
povertà Mi ha incantato, la tua miseria Mi 
ha attirato; se questi favori sono mostrati 
ai malvagi, non favorirò Io ancor più i 
giusti, o uomini di poca fede?  

Io sono il Primo e l’Ultimo, il Principio 
e la fine; 

 

 
 
 

2 Dicembre, 1992 
 

Mostrami la Luce 
del Tuo Santo Volto, 

innalza la mia anima alle altezze 
e permettimi di vederTi! 

 
allora, ricompensaMi evangelizzando con 
amore per l’Amore; ogni parola che 
pronuncerai per la gloria del Mio Santo 
Nome sarà benedetta affinché, come una 
colomba, volteggi e cerchi il luogo dove 
fare la sua casa; ic,2 Gesù; 

ricompensaMi e donaMi il tuo tempo, 
la tua mente, la tua mano e il tuo cuore 
perché Io li utilizzi per la Mia Gloria; 
allora guarda le Mie Labbra, tocca il Mio 
Cuore e scrivi; non lasciare mai l’orlo 
delle Mie vesti! 

 

  
 
(Mentre Gesù segnava questo messaggio col 
Suo sigillo, mi ha detto a bassa voce: 
“Sarajevo3 perirà”.) 

 
2 “ic” sono le inilziali trovate su icone greche in cui 
Gesù è raffigurato. IC è l’abbreviazione di ‘Gesù’ 
(‘ICTHUS’). 
3 Sarajevo è una città della ex Jugoslavia. Tre giorni 
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3 Dicembre, 1992 
 

(Prima dell’inizio della mia missione in 
Australia - ) 
 
guardaMi! accogli Colui che ti ama di più! 
Mio agnello, Io sono con te e la Mia Parola 
sarà trasmessa dalla tua bocca e aprirà e 
penetrerà i loro cuori; ti udiranno buoni e 
cattivi; predicherai e insegnerai la 
Conoscenza che Io Stesso ti ho donata 
durante questi anni; la perseveranza? è ciò 
di cui hai bisogno, bimba Mia? 
 
Sì, mio Signore! 
 
Io ti terrò compagnia per ravvivare la tua 
anima; la Mia presenza darà coraggio al 
tuo cuore e tu persevererai; noi siamo 
compagni, non è vero? 
 
Sì! 
 
allora non aver paura; Io e tu, tu e Io e la 
potenza del Mio Santo Spirito ti innalzerà e 
ti sussurrerà e ti rammenterà i sani  
Insegnamenti che ti ho dato; non aver 
paura, Io non ti ho mai abbandonata; ti 
darò un’eloquenza che farà onore al tuo 
Re; 
 

    
 
(Più tardi:) 
 
Cristo, Tu sei il tema  

della mia lode  nelle nostre assemblee.  
Io ho fatto tesoro delle istruzioni  

che mi hai dato con le Tue Labbra.  
T’invoco ora Sacro Cuore,  

perché mi aiuti ad esporre  
l’Insondabile Tenerezza,  

l’Amore di Dio Onnipotente,  
Nostro Padre,  

la delicatezza del Tuo Sacro Cuore  
e l’Infinita Ricchezza del Tuo Spirito. 
 

 
dopo che il Signore mi aveva detto questo, il 5 
Dicembre 1992, Sarajevo fu attaccata. 

Io ho squarciato i Cieli per discendere nella 
tua camera; così, unisciti al coro dei santi e 
canta con tutto il cuore, sì, con tutto il 
cuore; la Mia gloria sarà condivisa con le 
anime innocenti, i poveri e quelli che 
uniscono il loro cuore al Mio; Io 
manifesterò il Mio Amore e rivelerò a tutti 
che un amore più grande del Mio voi non 
potrete incontrare; hai capito ciò che hai? 
l’Amore Stesso viene nella tua camera per 
parlarti; tu Mi hai veduto faccia a faccia;  

Io Gesù ti benedico dal profondo del 
Mio Cuore; - sentiti amata - Io, Gesù 
Cristo, sono risuscitato e vivente, e sono 
vicino a te ora …. ic; 

 
 

7 Dicembre, 1992 
 
(Australia) 

 
(Poco prima della riunione, Dio nostro Padre 
mi ha dato il seguente messaggio.) 
 
scrivi: dì loro che Io sono il Padre Più 
Tenero; dì loro quanto Mi chini per 
raggiungerli, ora; 

l’Amore e la Lealtà discendono ora per 
abbracciarvi tutti, per rinnovarvi, per 
ravvivarvi e farvi uscire dal torpore che 
ricopre questa terra; non dite che Io sono 
troppo lontano per essere raggiunto, 
indifferente alla vostra miseria e insensibile 
ai vostri richiami;  

se le fiamme lambiscono i vostri paesi e 
gli incendi divorano i popoli della terra, ciò 
è tutto causato dalla grande apostasia che 
ha afferrato nazione dopo nazione, 
infiltrando nel cuore della Mia Legge; 
quest’apostasia vi ha ridotti alla miseria e 
vi ha fatto credere di essere senza padre .… 
quanta pietà ho di voi! O generazione, 
quanto tempo devo ancora attendere? i 
Miei avvertimenti e i Miei richiami 
risuonano su tutta la terra e, benché il Mio 
dolore sia acuto e la Mia Giustizia ora 
trabocchi, Io posso ancora intenerirMi e 
accettare l’omaggio che tu Mi offrirai;  
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Io sono pronto a perdonarti per il 
Sangue versato da Mio Figlio e per il Suo 
Sacrificio, se prendi a cuore le Mie Parole; 
Io che ti ho creata per Amore, ti chiedo: 
udrò da te un grido di pentimento? .... 

figlia Mia, glorificaMi e rivela ad 
ognuno con amore il Mio Santo Volto! Io ti 
benedico come pure benedico ognuno di 
quelli che ti accompagnano; 

 

 
 
 

9 Dicembre, 1992 
 

la pace sia con te; favorita dal Padre Mio, 
sii la Mia Eco!  

stabilisci il Mio Regno in Australia, 
semina le Mie sementi d’Amore 
dappertutto e in ogni direzione; non 
indugiare e rispondi a tutte le domande che 
ti saranno rivolte; Io ti darò forza 
sufficiente per diffondere il Mio Messaggio 
….  

dimostra il potere di convinzione del 
Mio Spirito; dimostra quanto il Mio 
Spirito, elevi, istruisca e riveli le profondità 
della Verità e del Dio Eterno; dimostra agli 
ignoranti la realtà delle cose spirituali 
concesse dallo Spirito e svela la 
Conoscenza donata dal Mio Spirito; 
dimostra la piena potenza del Mio Spirito, 
come Egli fa crescere, rende testimonianza 
e gratifica i poveri, i semplici, gli umili, ma 
rifugge dai ricchi, dai sapienti, dagli 
orgogliosi che giudicano il Mio Spirito con 
la loro naturale intelligenza e valutano ogni 
cosa secondo il loro spirito; Vassula, 
apprezza la tua crescita spirituale e non 
dubitare della Mia grazia; 

Io, Gesù, sono il tuo Professore e il tuo 
Maestro; non dubitare mai; ic, abbi la Mia 
Pace; 

 
    

 

10 Dicembre, 1992 
 
(Adelaide – Australia) 
 
(Prima della riunione.) 
 
sii felice che Io ti ho salvata; permettiMi 
ora di utilizzarti per la Mia gloria; conduci 
i Miei bambini a capire la Conoscenza che 
ho trasfusa in te; continua a procedere nel 
medesimo modo adottato nelle altre 
assemblee; sorridiMi, il Mio Amore per te 
è più grande di quanto tu pensi! vieni, per 
grazia, Io ho elevato te e milioni di altri, 
permettiMi ora di guidare i tuoi passi, ic; 

 
Gesù! 
 
Io Sono; 
 
Non andartene già! 
 
perché? vuoi che Io resti?1 ah, vedi? Io non 
Mi imporrò mai a te .... 
 
Gesù? 
 
Io Sono; 
 
Per favore parlami. 
 
l’Amore ti ama; amaMi e abbi sete di Me 
come Io ho sete di te; ogni tanto 
accarezzaMi permettendoMi di parlare nel 
tuo cuore; comprendi, anima, che tu non 
sei destinata a questo mondo, ma al Mio 
Stesso Regno nel Cielo, così rinuncia a 
tutto ciò che ti trattiene al mondo e cerca le 
cose celesti; 

vieni; noi? 
 
Sì, Signore! 
 

 

 
1 Non ho saputo che cosa rispondergli. Gesù aveva 
stabilito chi io mi raccogliessi con Lui, per una 
mezz’ora, prima di ogni riunione. Ma quel giorno ero 
in ritardo; avevo perciò molta premura e volevo 
prepararmi anche per la riunione. 
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13 Dicembre, 1992 
 

Padre nostro che sei nei Cieli,  
sia santificato il Tuo Nome ....  

Padre nostro, il cui amore  
è rivelato ai più piccoli fra noi,  

abbi pietà della Tua creazione!  
Tu ci hai fatto un dono gratuito:  

la nostra libertà, da usare come a noi piace, 
ma abbiamo rivolto  

la nostra libertà contro di noi.  
Come una lama di rasoio  

in mano ad un bambino,  
noi l’utilizziamo per ferirci a morte .... 

Oh vieni! e volgi la nostra attenzione  
verso il Tuo Santo Nome,  

altrimenti ci ridurremo a pezzi! 
Onnipotente Iddio, io ti invoco  

nelle nostre tribolazioni, ci salverai  
o Ti sottrarrai alla mia domanda? 

 
figlia Mia, tu hai l’incarico del Mio 
Messaggio, e Io ti invio nel mondo di 
nazione in nazione per richiamare al 
pentimento e per ridurre questo deserto; 
infatti le folle si accalcano intorno a te; è 
giunto alle loro orecchie che Io Sono parla 
e, nazione dopo nazione, si mette a parlare 
di te; fra di loro, si dicono:  “andiamo a 
sentire ciò che Dio dice”; giungono a 
migliaia, si siedono davanti a te per 
ascoltare le tue parole, ma chi agisce su di 
loro? per ciò che li riguarda, tu sei come un 
canto d’amore cantato meravigliosamente 
in musica; le tue parole li incantano, ma 
chi, fra loro, mette in pratica i Miei 
Messaggi? hanno capito le parole: 
riconciliazione, pace, amore e unità?  

quando verranno zolfo e fiamme 
divoratrici - e sono ormai molto prossimi a 
voi - essi capiranno che Io avevo inviato un 
profeta; 

fin dal principio, Io vi avevo dato i Miei 
Comandamenti; Io, il vostro Signore, vi 
avevo chiesto di amarMi con tutto il vostro 
cuore, con tutta la vostra anima e con tutta 
la vostra mente; oggi, Io vi chiedo di 
permetterMi di toccare la vostra anima 
affinché il vostro cuore sia capace di 

lodarMi e dirMi che né la morte né la vita, 
né angeli né principati, nulla di ciò che 
esiste, nulla di ciò che deve ancora venire, 
né potenza, né altezze, né profondità, né 
alcuna cosa creata, s’interporrà mai tra voi 
e il vostro amore per Me;  

Io sono la vostra Fortezza; sappiate che 
il Mio Amore è rivelato anche ai più 
piccoli tra i piccoli di voi; non cercate la 
salvezza nelle luci del mondo, perché 
sapete che il mondo non può darvi la Vita; 

presto, il Mio Trono e quello 
dell’Agnello sarà nel suo posto e la vostra 
anima sarà rinnovata con la Mia Luce 
Trascendente, perché Io, vostro Padre, 
intendo restaurare la memoria della vostra 
anima e farMi cantare dal vostro cuore la 
parola, Abba – Padre! Io ve lo dico, voi 
non appartenete al mondo, allora perché vi 
lasciate continuamente ingannare?  

- sin dalla creazione della terra, Io vi ho 
chiamato per nome, ma quando ho 
proposto la Pace, una Pace universale, 
quasi tutti eravate per la guerra; tuttavia, 
ora riverso il Mio Santo Spirito per 
ricordarvi le vostre vere fondamenta e che 
siete tutti la Mia semenza; ma oggi, la Mia 
semenza è riempita di parole morte ... Io 
sono il Santo che vi ha tenuti per primo; 
per quanto tempo ancora la vostra anima 
resisterà a Quegli Occhi che vi hanno visto 
per primo? e per quanto tempo ancora la 
vostra anima rinnegherà i Miei dolorosi 
richiami? 

molti tra voi ancora accarezzano 
l’Abominio della Desolazione nell’intimo 
del loro animo; non vedete come la Vipera 
vi inganna ripetutamente nello stesso modo 
in cui ha ingannato Adamo ed Eva? 
instancabilmente e sottilmente, Satana vi 
suggerisce di troncare tutti i legami celesti 
che vi legano a Me, vostro Padre nel cielo; 
egli ha ipnotizzato la memoria della vostra 
anima per farvi credere di essere senza 
padre, creando così un abisso tra voi e Me, 
vostro Dio; Satana vi vuole separare da Me 
e troncare il vostro cordone ombelicale che 
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vi unisce a Me e dal quale scorrono in voi i 
Fiumi della Vita;  

generazione, non ti sei ancora decisa per 
Me; quando dunque ti deciderai di ritornare 
a Me? vuoi passare la soglia di questa era 
attraverso un fuoco ardente,  attraverso 
zolfo e fiamme divoranti? come ha potuto 
la tua anima scambiare la Mia Gloria per 
una imitazione senza valore che il maligno 
giornalmente vi offre? chiedeteMi il vostro 
pane quotidiano e Io ve lo darò! perché 
siete tutti così desiderosi di ascoltare la 
Vipera? voi e Io, sappiamo che Satana è il 
padre delle menzogne, allora, perché 
ancora l’ascoltate? Io, il vostro Creatore, 
sono vostro Padre e vi sto richiamando a 
Me; credete ai Miei appelli dolorosi; 
continuerà la vostra anima a dare la sua 
amicizia al Ribelle, o vi degnerete di 
scendere dal vostro trono e pentirvi? sta a 
voi decidere - non resta più molto tempo; 

Io vi rammento di stare in guardia dai 
falsi maestri e dai falsi profeti che portano 
la rovina nelle vostre anime e danno 
un’interpretazione errata ai Vangeli,  
dicendovi che lo Spirito Santo non è con 
voi per ricordarvi le vostre fondamenta e 
per ricordarvi da dove venite; essi hanno 
già fatto della vostra anima una 
desolazione e scavato un vasto abisso tra 
voi e Me, vostro Padre; non permettete 
loro di estendere questa desolazione nella 
vostra anima e fuorviarvi facendovi 
credere che Io vi abbia lasciati orfani; 
questi falsi profeti hanno fatto di Mio 
Figlio, Gesù, un mentitore e dei Vangeli 
un cembalo risonante, vuoto della vacuità 
stessa; essi hanno fatto della Mia Parola 
un sepolcro spalancato; 

così, diffidate di questi falsi maestri che 
vi dicono che il Mio Santo Spirito non può 
discendere per compiere in voi miracoli e 
meraviglie; guardatevi da coloro che 
condannano il Mio Santo Spirito, il quale, 
nei vostri giorni più che in ogni altro 
tempo, vi ricorda le vostre origini; 
guardatevi da costoro che mantengono 

l’apparenza esteriore della religione, ma 
ne respingono la potenza interiore, quella 
potenza interiore che è il Mio Santo 
Spirito;  

e se qualcuno di voi è calunniato e 
respinto perché ha testimoniato la Verità, 
rivolgetevi alla vostra Santa Madre; Ella 
consolerà la vostra anima e vi darà 
coraggio; se il mondo vi infligge piaghe 
impressionanti, rivolgetevi a vostra Madre 
e Lei medicherà le vostre piaghe con il 
Suo Affetto e Amore Materno; come si è 
presa cura del Mio Amatissimo Figlio, la 
vostra Santa Madre si prenderà 
egualmente cura di voi; nella vostra 
miseria e infelicità Ella vola a voi e vi 
stringe al Suo Cuore, quello stesso Cuore 
che ha concepito il vostro Salvatore; la 
vostra Santa Madre nel Cielo vi insegnerà 
ad ampliare il Mio Regno sulla terra 
insegnandovi ad amarMi;  

quindi, l’amore sia fondamentale nella 
vostra vita; l’amore sia la vostra radice; 
permettete a Me, vostro Padre, di legarvi a 
Me; permetteteMi di toccare la vostra 
anima; venite a gettarvi nelle Mie Braccia; 
quale maggior diletto che essere tenuti da 
queste Mani che vi hanno creati? ponete il 
vostro orecchio sulla Mia Bocca, quella 
Bocca che in voi, attraverso le narici, ha 
infuso: la Vita, e dalla polvere del suolo, 
Io vi ho rianimati per conquistare la terra; 
Io vi ho toccati e vi ho chiesto di ascoltare 
la Mia Parola sin da allora; venite, dovete 
indirizzare il vostro cuore al bene, 
rinunciare alle iniquità che insozzano la 
vostra anima e, con tutto il vostro cuore, 

 
SANTIFICARE IL MIO NOME 
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17 Dicembre, 1992 
 

Signore,  Padre ed Educatore della mia vita,  
Tu che hai disciplinato il mio cuore,  

Tu che hai rapito la mia anima  
con un solo sguardo,  

non nascondermi il Tuo Santo Volto,  
ritorna, che io possa contemplarTi;  

Oh, Gesù, vieni! vieni a noi 
là dove anche la luce  

è come la notte più  profonda! 
 
il tuo Re è qui .… prega con Me il Padre: 
 

Padre, 
Io mi consacro 

corpo e anima al Tuo servizio, 
affinché i Tuoi Occhi e il Tuo Cuore 

non mi abbandonino mai; 
 

stabilisci in me il Tuo Trono Regale 
e dammi i Tuoi ordini, 

fammi progredire nella purezza del cuore, 
perché io compia tutto quello  

che mi hai donato; 
amen; 

 
figlia, Io completerò con te questo 
viaggio; non aver paura; da parte tua, se 
cammini con Me al Mio ritmo, non 
mancherai di nulla; se ti allontani da Me, 
Io raddoppierò le tue croci per salvarti ... 1 
chiunque ritorni a Me, Io non lo 
respingerò; ascolta i battiti del Mio Cuore 
affinché il loro palpito ti risparmi ogni 
pensiero di ribellione; Io, Gesù ti 
benedico; 
 

    
 
 

21 Dicembre, 1992 
 
(Letto nella settimana dell’unità a Los 
Angeles e a Sacramento) 

 
1 Ho capito che, se avessi cessato di seguirlo, anche Lui 
mi avrebbe abbandonata, lasciandomi solo le croci. 
Vedendo che avevo interpretato male, Egli ha aggiunto 
la frase che segue. 

figlia del Mio Sacro Cuore, vorrei che tu 
scrivessi; ascolta dal cielo la Mia Voce; 

le Mie Parole di Riconciliazione, di 
Pace e di Unità non sono state né udite, né 
rispettate; Io ho parlato una volta e non 
parlerò ancora; non aggiungerò nulla di 
nuovo; 

 
Signore, a quanto pare non è così facile...2 
 
Io voglio questa volta che la tua voce 
risuoni come un rombo di tuono in 
Gennaio!3 Io voglio che la tua voce 
risuoni più forte che mai! tu parlerai in 
Mio nome; che il mondo intero ascolti: i 
giorni ormai sono contati, non rimane più 
molto tempo e la grazia che ha avvolto 
l’umanità improvvisamente avrà fine .... 
tutto questo accadrà perché il mondo 
capisca quanto grande era la Mia 
Misericordia e la Mia Bontà che 
scendevano dall’alto anno dopo anno; …. 

dì a coloro che lavorano per l’unità di 
alzare gli occhi al cielo; non vedono come 
è lontano dalla terra? così lontano sono i 
cuori degli uni verso gli altri;4 quando, 
dunque, con voto unanime, approveranno 
un decreto per celebrare la festa di Pasqua 
tutti alla stessa data?  

sono stanco di udire il loro nobile 
linguaggio, forse sarà conveniente ed 
eloquente per loro, ma per Me, suona 
come un colpo di gong, perché è vuoto 
della stessa vacuità; Io sono venuto per 
parlar loro, anzitutto per preoccupazione e 
poi per pietà, ma fino ad oggi, nessuno ha 
abbassato ancora la sua voce per udire la 
Mia Voce;  

guai a voi, voi che dite d’essere al Mio 
servizio e invece impedite al Mio Regno 
di trovare l’unità e la stabilità! ma non 

 
2 Volevo dire: “non è facile unificare le date della 
Pasqua”; è proprio quello che mi hanno detto coloro 
che lavorano per l’unità. Ma Gesù mi ha interrotta e ha 
continuato con voce potente. 
3 Mese dell’Unità. 
4 Gesù qui sembra voler dirigere i loro passi 
suggerendo cosa devono fare. 
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sarete voi che riunirete il Mio Regno .... 
poiché non capite nulla e non capirete mai 
.... se voi, malgrado i Miei richiami 
celesti, non avete sondato le profondità del 
Mio Cuore, come volete risolvere gli 
argomenti dei Miei Pensieri, come potete 
scrutare le Ricchezze del Mio Sacro 
Cuore? 

Io non ho parlato per parabole, 
nemmeno per enigmi; per parlarvi ho 
adoperato termini chiari; ho rimproverato i 
capi e li ho riuniti insieme per parlare 
loro,1 ma hanno essi osservato i 
suggerimenti del Mio Cuore? il loro ruolo 
era quello di fare un appello ufficiale; ho 
rimproverato le autorità;2 non ero venuto 
quel giorno3 per attaccarli, ma ad offrir 
loro l’olio per riempire le loro lampade, 
per timore che sia fatto ancor più torto alla 
Mia Chiesa; quanti di loro hanno alzato le 
mani verso il cielo e Mi hanno chiamato? 
si sono resi conto che, per due volte,4 il 
Mio Sangue è sparso come l’acqua? 

- i Miei gemiti, almeno questa volta 
possano giungere alle loro orecchie .... 
quello che la Mia Mano destra ha piantato 
è stato spezzato, in due, poi in tre parti, 
poi frantumato; dov’è l’intera vigna5 che 
avevo piantato? .... una volta c’era una 
vigna; ad ogni stagione, aspettavo che mi 
desse i suoi grappoli; aveva coperto le 
valli e pianure e si era estesa fino al di là 
del mare, perché aveva messo radici nella 
Mia proprietà, nella Mia stessa  eredità; Io 
avevo steso i suoi rami perché 
raggiungessero i quattro angoli della terra 
e riempissero il mondo intero con i loro 
frutti; ma invece di custodirla, essi l’hanno 
trascurata, permettendo alle spine e ai rovi 
di moltiplicarsi tutt’intorno, soffocando 
ramo dopo ramo, grappolo dopo grappolo; 

 
1 Utilizzandomi come Suo portavoce. 
2 Al Consiglio Ecumenico delle Chiese. 
3 Utilizzandomi come Suo portavoce. 
4 Per il fatto che ci sono due Pasque: la cattolica e 
l’ortodossa. 
5 Potrebbe essere interpretato come la Chiesa, o come il 
popolo di Dio. 

questa pianta scelta che la Mia Mano de-
stra aveva piantata ora è stata rasa al suolo 
e la bellezza, la gloria e i frutti che aveva 
donato adesso sono caduti come frutti 
marci; 

allora, è inutile gonfiarsi d’orgoglio, e 
smettete d’avere lo sguardo fiero, nel caso 
in cui i vostri errori si moltiplicassero, i 
vostri atti vi ricadrebbero sulla testa; Io 
sono venuto per riempire d’olio le vostre 
lampade, accendete la vostra lampada e 
utilizzatela ora affinché vediate dove state 
andando; a colui che questa volta 
trascurerà d’accendere la sua lampada e di 
utilizzarla, gli sarà tolta e sarà data a 
qualcun altro; che preghino con queste 
parole: 

 
O Signore, 

Tu che dimori in mezzo a noi, 
guidaci; 

fissa il Tuo Trono Regale 
in mezzo alla Tua vigna 

e dacci i Tuoi ordini; 
 

O Signore Santo di ogni santità, 
purificaci affinché preserviamo 

l’integrità della Tua Casa 
e della Tua vigna, 

intervieni amorevolmente e proteggi 
ciò che la Tua Mano destra ha coltivato; 

 
Ti abbiamo abbandonato, ma 

sappiamo, 
crediamo e siamo fiduciosi, 

che Tu spalancherai 
le Tue Dighe, 

perché il Fiume di Vita 
irrighi la Tua vigna, 

perché di nuovo 
spuntino da lei tralci 
che porteranno frutto 

e diverranno una vigna regale, 
più regale che mai 

perché il Tuo Santo Spirito, 
il datore della Vita, 

la coprirà con la Sua ombra; 
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amen; 
 
e a te, Mia Vassula, le tue sofferenze 
insegneranno ad essere paziente; non hai 
inteso che la pazienza porta alla 
perseveranza e che la perseveranza porta 
alla speranza? e questa speranza, su questa 
speranza si innalzerà il Mio Regno; che 
ogni parte di te ora Mi glorifichi;  

il Mio Santo Spirito ti ha segnata con  il 
Mio Sigillo così, non aver paura; pastori, 
sacerdoti, predicatori, vescovi e cardinali 
riconosceranno il Richiamo del Pastore e 
Io rinnoverò il loro intelletto affinché il 
loro vecchio io sia soppresso ed essi 
capiscano pienamente che Io sono sulla 
strada del ritorno per trasformare la Mia 
creazione tutta intera nella bontà e nella 
santità della 

Verità; 

 

 
 

vieni, figlia Mia, Mia preziosa; Io Sono è 
con te; 
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1993 

 
6 Gennaio, 1993 

 
Gesù? Diletto del Padre,  

i campi del mio paese1 sono devastati,2  
ora sono diventati  

il rifugio di lucertole e di ragni,  
Tu, dunque, non vi dimoreresti più?  

Non sei più in questa nazione?  
Perché essa non fa alcun progresso?  

Perché li lasci lontano da Te?  
La morte ha strisciato sotto le loro porte ...  

Figlio del Dio Onnipotente,  
quando manifesterai  

la Tua Santità in questa nazione?... 
“Vassilia mou, yiati kles?”3 

 
Io piango sul suo eccessivo orgoglio .... 
come devo trattare il loro eccessivo 
orgoglio? essi non ascoltano il Mio 
Spirito e seguono la voce dei loro cuori 
orgogliosi; 

 
In verità, Signore di ogni Santità,  

non sto facendo del mio meglio per 
servirTi, non sto intercedendo per l’Unità?  

Posso, con le mie mani nude, piegare il 
ferro? 4   

Tuttavia il Tuo Fuoco lo può fare.  
La Ricchezza e i Tesori  

del Tuo Sacro Cuore possono farlo. 
 

allora, bisognerà che Io esiga di più da te 
.... bisognerà che Io esiga di più da te; 
tutto quello che Mi dai servirà a legarvi 
tutti insieme nell’amore e a illuminare i 
vostri cuori affinché il vostro spirito possa 
aprirsi al Mio Spirito che vi insegna le 
profondità del Padre vostro del Cielo e  
i gioielli nascosti della Sapienza; 

 
La povertà è ai Tuoi Piedi per servire Te,  

 
1 La Grecia. 
2 Spiritualmente. 
3 Greco: “Mio Re, perché piangi?” 
4 Le barre di ferro della mia visione rappresentanti le 
tre Chiese cristiane.  

 
l’Onnipotente. 
 
sì! abbi fiducia in Me; Io ti sosterrò 
sempre, quindi non aver paura; .... 
guardaMi .... il Mio palato è più secco 
della pergamena e il Padre non sopporterà 
più a lungo la vista di tutto questo; il 
mondo offende Lui e l’intero Suo Regno; 
il mondo è diventato talmente malvagio e 
il Mio Braccio non può più a lungo 
impedire al Suo Braccio di abbattersi su di 
voi; 5 ....  

il ferro può essere fuso, allora non 
perderti di coraggio ... non dimenticare 
che ti ho collocata con una spada in mano 
per risplendere come il lampo, in quanto 
agli orgogliosi, le Notizie che ti ho dato da 
divulgare, dispiacciono enormemente ai 
loro cuori; Esse sconvolgono il loro spirito 
e fanno tremare le loro ginocchia; e in 
quanto alla tua nazione, Io la fonderò 
come si fonde il ferro: col Fuoco... ed essi 
progrediranno nella santità; 

 
(Messaggio del Sacro Cuore per una 
persona.) 
 
Cosa6 che è esistita non muore mai, la 
Cosa che ravviva il fervore e porta una 
vita visibile nella Mia Chiesa non si 
estinguerà mai;  

con i tuoi stessi occhi, sei testimone del 
rinnovamento del Mio Sacro Cuore e di 
Colui di cui tu dici: “Io Lo conosco e Lo 
amo”; quello che oggi deve essere 
compiuto non è senza sofferenza né 
sacrificio; Io manterrò viva la Devozione 
al Mio Sacro Cuore e a tutto quello che ho 
insegnato su di Esso; questa è la Mia 
promessa; hai avuto il dono di essere 
testimone del rinnovamento del Mio Sacro 

 
5Improvvisamente, il Signore si è fermato,  
guardandomi come se si fosse rammentato di qualcosa. 
6 Il Sacro Cuore. 
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Cuore affinché tu possa darne 
testimonianza; essere il sacrificio di Colui 
che toglie i vostri peccati è un privilegio;  

Io accetto nel Mio Spirito la 
testimonianza che Mi dai; così, quello che 
vedi con i tuoi stessi occhi è il 
compimento dei vostri tempi; 
 

 
17 Gennaio, 1993 

 
(Vigilia della settimana dell’unità - Los 
Angeles) 
 

Signore, io prego, come hai pregato Tu: 
possiamo tutti essere uno, 

come il Padre è in Te 
e Tu in Lui, 

affinché il resto del mondo 
creda che è 

il Padre che Ti ha mandato; 
per questo, io prego anche per le pecore 

che non sono del Tuo Ovile, 
affinché anch’esse ascoltino la Tua Voce, 

Io prego per i Musulmani, 
gli Ebrei e tutti gli altri, 

affinché d’ora in poi 
possano venire ad amarTi. 

Amen 
 
Io ti ho udito, Io ti ho udito, amica Mia; 
alla fine, tutti Mi adoreranno; 
 

    
 
 

18 Gennaio, 1993 
 

(Sacramento) 
 
(Oggi è il mio compleanno e il primo giorno 
della settimana dell’Unità. Una volta, era 
anche la Solennità della Cattedra di San 
Pietro. Oggi sono stata invitata dal Rev.mo 
vescovo Mons. Francis A. Quinn a parlare 
nella cattedrale del SS. Sacramento. Nel 
pomeriggio, poco prima della riunione, le 
persone che mi avevano invitata, mi hanno 
offerto un regalo. Appena l’ho visto, ho 
sentito che veniva da Gesù poiché il 21 

Ottobre 1992 Egli mi aveva detto: .... 
“rallegrati ed esulta, poiché al tuo turno, 
Io ti passerò il Mio Calice .... intendo 
condurre nazione dopo nazione a vivere 
sotto la Mia ombra e a credere che il Padre 
Mi ha mandato; sì, verrà il Giorno in cui 
tutti i signori della terra, i governatori e i 
capi, i ricchi e i potenti e infine ogni uomo 
Mi riconosceranno come il Cristo, il Figlio 
del Dio Vivente; e in ogni luogo, gli 
uomini innalzeranno le loro mani con 
rispetto, in preghiera e in adorazione, con 
una sola voce e con un cuore solo…”  e 
questo è ciò che mi hanno offerto: un Calice 
placcato d’ oro. Su di esso sono incise queste 
parole: 
 

Che essi siano una sola cosa  
Festa dell’Unità dei Cristiani 

18 Gennaio 1993 
 

Poi, dopo il mio discorso in cattedrale, i due 
vescovi presenti hanno concelebrato la Santa 
Messa usando il mio Calice per consacrarvi il 
Prezioso Sangue di Gesù. La Messa era 
cantata dalla corale della cattedrale. Tutto 
era molto solenne. 

Mentre tenevo la conferenza nella 
Cattedrale, e guardavo la folla, stimata in 
milleottocento persone circa, che si era 
accalcata, provavo un senso di tristezza. Ero 
inviata dal Signore per fare un discorso 
sull’Unità e presenti erano forse il 98% di 
Cattolici Romani; “ma degli uomini del mio 
popolo1 nessuno era con me”; c’erano 
persino Musulmani e Israeliti nella 
Cattedrale ... Ma il Signore aveva riservato 
più tardi il Suo regalo a sorpresa. - 
Esattamente prima della Messa, è arrivato un 
sacerdote ortodosso con il suo assistente. 
Dopo la Messa egli mi ha chiesto di parlarmi. 
Ci siamo incontrati nella sacrestia e ho 
capito ciò che il Signore mi aveva detto: “la 
Russia sarà il paese che Mi glorificherà di 
più”. Era un sacerdote russo ortodosso ...  

Nelle tenebre della nostra divisione, 
splenderà un piccolo barlume di speranza per 

 
1 I Greco-Ortodossi. (Avevo saputo che il vescovo 
greco aveva proibito ai fedeli Greco-Ortodossi di 
assistere alla mia riunione.) 
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l’unità. Questo piccolo barlume di speranza è 
la Russia. L’unità si farà attraverso la Russia, 
ed essa glorificherà Dio! Ho detto al 
sacerdote russo che lui era il mio regalo di 
compleanno di Gesù. Il suo nome è padre 
Vassili che è il maschile del mio nome, 
Vassula. 

L’altro segno che l’unità si farà attraverso 
la Russia è che, quando ho domandato al 
Signore di scegliere una preghiera 
d’introduzione, Egli ha scelto la preghiera di 
un sacerdote russo: il padre Sergei Bulgakov. 
Il Signore m’aveva chiesto di aprire un libro 
a caso, cosa che ho prontamente fatto, e la 
prima cosa cadutami sotto gli occhi è stata 
questa preghiera, che avevo già scritto il 29 
Dicembre 1989. Eccola qui nuovamente: 

 
“Oh Gesù Cristo,  

nostro Signore e Salvatore, 
Tu ci hai promesso 

di abitare con noi per sempre. 
Tu hai veramente chiamato tutti i Cristiani 

ad avvicinarsi e a condividere 
il Tuo Corpo e il Tuo Sangue. 

Ma il nostro peccato ci ha divisi  
e non abbiamo più modo di partecipare  

alla Tua Santa Eucaristia insieme. 
Noi confessiamo questo nostro peccato  

e Ti preghiamo, perdonaci  
e aiutaci ad intraprendere  
le vie della riconciliazione  
secondo la Tua Volontà. 
Infiamma i nostri cuori  

con il fuoco dello Spirito Santo, 
donaci lo spirito  

di sapienza e di fede, 
di audacia e di pazienza, 
 d’umiltà e di fermezza, 

d’amore e di pentimento,  
grazie alle preghiere 

della Santissima Madre di Dio  
e di tutti i santi. 

Amen”) 
 
 

2 Febbraio, 1993 
 
(Ho chiamato il Signore, ma non L’ho inteso. 
Questo mi ha rattristata. Improvvisamente il 
silenzio è stato rotto dal rumore del Suo 

passo1, ed Egli mi ha parlato, 
rimproverandomi.) 
 
il Mio Spirito è su di te; Io ti ho attesa 
giorno e notte!2 rispetta le Mie regole! 
perché respingi i nostri incontri? e ora, 
nonostante questo si protragga solo da 
qualche minuto, dici: “quanto durerà?3” 
mentre Io ti ho atteso per molti giorni! 
fino a quando dovrò sopportarti? dici che 
la tua gioia consiste nello stare vicino a 
Me; sei davvero miserabile! piccola, 
gracile creatura, non dimenticare chi ti 
tiene in piedi; Io ti ho trattata con 
gentilezza e sono stato il tuo Sostegno; 
spiegaMi allora la tua assenza! 
 

Dona ai poveri e ai bisognosi  
un’altra possibilità! 

Io non mi diletto d’altro al mondo 
se non della Tua Presenza! 

 
allora scegli di stare con Me! Io ti ho 
chiamata vicino al Mio Cuore, non ti ho 
chiamata per fare l’amministratrice; 
 
Ma allora chi fa il lavoro? 
 
tu non hai riconosciuto il tuo peccato!4 
 
Sì, ho peccato per non aver osservato le Tue 
regole; 
 
e per non esserMi stata fedele, dillo! 
 
e per non esserTi stata fedele. 
 
dì: 

Io loderò il mio Signore 
e la mia anima vivrà per Lui solo 

e io servirò Lui solo 
e le mie labbra canteranno per Lui solo 

e il mio cuore presterà attenzione  
a Lui solo, e ormai  

 
1 In senso figurato. 
2 Per tre giorni non mi ero resa disponibile per il 
Signore. 
3 La Sua assenza e il Suo silenzio. 
4 Qui, il Signore era più severo di prima. 
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il mio cuore non batterà che per Lui solo; 
amen;1 

 
può la polvere lodarMi? può proclamare le 
Mie lodi? no, a meno che il Mio Spirito 
viva nell’intimo di questa polvere; senza 
di Me, tu non sei nulla; la luce nei tuoi 
occhi proviene dalla Mia Luce; Io 
t’insegnerò ad obbedirMi poiché ti 
livellerò fino al suolo; altrimenti, come 
posso essere visto? ho intenzione di farti 
progredire nella santità; Io coronerò tutti i 
Miei piani con successo, quindi non 
negarMi di incontrarti; fai pure il tuo 
lavoro come meglio puoi, ma sta’ attenta a 
non trascurare la parte migliore;  

conta su di Me per sostenerti e 
rinsaldarti; prega; noi? 

 
    

 
 

3 Febbraio, 1993 
 

Signore mio Dio,  
è noto che Tu sei prodigo in generosità 

verso i poveri e i bisognosi.  
È noto che Tu riempi le bocche  

degli affamati e di coloro  
che tendono le mani verso di Te.  

Hai innalzato i poveri dando loro  
un posto regale con gli eletti  

nella Tua corte celeste.  
Tu collochi i deboli nella Tua Casa.  

Tu sei conosciuto per rovesciare  
re e regni quando diventano  

un ostacolo alla Tua Parola.  
Signore di Tenerezza,  

Tu vegli con compassione  
sui miseri, inviando loro  

la Sapienza perché sia loro Educatrice  
e insegni loro a camminare alla Tua 

Presenza e a rallegrarsi dei Tuoi favori.. 
Molti mi perseguitano e m’opprimono,  

ma la Tua Sapienza mi ha insegnato che  
tutto è per la Tua maggior Gloria!  

Senza ragione, alcuni uomini, attendendomi,  
mi perseguitano e aspettano l’ora propizia  

 
1 Ho ripetuto questa preghiera dopo di Lui. 

per colpire me, Tua bambina,  
ma Tu sei una tale Gioia per me che 

importa poco quello che possono farmi  
gli uomini, 

Io persevererò nel proclamare  
con Gioia il Tuo Nome. 

Tu sei una tale Gioia per me  
che nessun uomo, sì, nessun uomo,  

può distogliere i miei occhi da Te.  
Tu immergi eternamente  

la mia anima nella gioia! Poiché hai  
inabissato la mia anima in un battesimo 

d’Amore, in un battesimo di Fuoco  
che consuma lasciando infiammato  

il mio cuore.  
Tu hai dispensato alla mia anima  

un immenso tesoro:  
quello del Tuo Sacro Cuore. 

 
bimba Mia, la tua sopportazione ti 
meriterà la vita; il tuo amore e la tua 
pazienza ti procureranno un posto nel 
cielo; bimba Mia, bimba Mia, possa essere 
Io la tua porzione; glorificaMi 
proclamando alle nazioni la grandezza del 
Mio Amore; non aver paura di nessuno, Io 
sono dinanzi a te; alza gli occhi e 
guardaMi…2 Io Mi accingo a salvare il 
Mio popolo e prenderò per il braccio 
uomini di ogni nazione, di ogni razza e di 
ogni lingua e a loro chiederò: “volete 
seguirMi?” ed essi risponderanno: “noi 
vogliamo venire con Te, perché ora 
abbiamo conosciuto la Verità” e, uno dopo 
l’altro, li condurrò a vivere nel Mio 
Cuore! ho intenzione di portare la pace in 
ogni cuore;  

sì! la vigna che in passato avevo 
piantata darà i suoi frutti per la Mia 
Gloria; Io non tarderò, come non ignorerò 
le grida dei fedeli; se un uomo edifica la 
Mia Chiesa mentre un altro la demolisce, 
su chi si riverserà la furia di Mio Padre nel 
Giorno del Giudizio? ascoltaMi: Io ti ho 
formata ed educata per ravvivare la Mia 
Chiesa e condurre all’unità i fratelli; Io ti 

 
2 Ho alzato gli occhi ed ecco ciò che ho visto: il Santo 
volto di Cristo che mi sorrideva. 
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ho creata, Vassiliki,1 e ti ho chiamata col 
tuo nome di battesimo per essere Mia e 
per accedere liberamente alla Mia 
Presenza in qualsiasi momento o luogo tu 
sia2; Io ti voglio vicino a Me;  

Oh figlia tanto favorita dal Padre Mio! 
se ti ho scelta per farti conoscere il Padre e 
marchiarti con il Nostro Amore, e se il 
Mio Santo Spirito ha soffiato in te per 
rianimarti, colmando la tua anima con la 
Sua Luce, trasformando in te le Tenebre in 
Luce, Vassiliki, è perché le nazioni 
vedano, attraverso di te, la Mia 
Misericordia e il Mio Amore;  

puoi chiederti: “perché io? perché tutto 
questo è accaduto proprio a me?” Io te lo  
dico, è a motivo della tua grande miseria e 
della tua stupefacente debolezza; il Mio 
Cuore, un Abisso d’Amore, ha avuto pietà 
di te; avrebbe potuto accadere a qualsiasi 
altro; non rimanere stupefatta davanti a 
Me! non riconosci più il tuo Salvatore? 

chi avrebbe potuto avere pietà del Mio 
popolo, se non Io? come posso restare 
silenzioso, quando orde di nazioni cadono 
continuamente nell’apostasia e un cerchio 
di terrore è su ogni testa e quando la 
dissolutezza guida i loro cuori? l’empietà 
è dilagata attraverso il mondo, dovrei 
rimanere silenzioso? dì loro, “beato il 
cuore che fa la pace con suo fratello,3 
perché sarà chiamato figlio dell’Altissimo; 
beato il cuore che smetterà di vagare nella 
notte e si riconcilierà veramente con suo 
fratello,4 non solo godrà del Mio favore, 
ma, in verità, Io gli rivelerò le Inesauribili 
Ricchezze del Mio Sacro Cuore! di modo 
che le persone attorno a lui, stupite della 
sua raggiante bellezza, diranno, ‘in verità, 
Dio si nasconde in lui’ ”; e tu, figlia Mia, 
non separarti mai da Me; Io, il Signore, 
sarò il tuo Pastore sino alla fine, vieni; 

 

 
1 Il mio nome ufficiale di battesimo. 
2 Attraverso questa via speciale. 
3 Qui si intende tutta l’umanità. 
4 Qui si intende tutta l’umanità. 

18 Febbraio, 1993 
 

Signore, per quanto tempo ancora 
permetterai loro5 di provocarTi? 
 
la prossima volta che parlerò loro, Io 
provocherò una tempesta! 
 

Essi si sono burlati dei Tuoi consigli al 
Centro Ecumenico (a Città del Messico),6 si 
sono alzati e se ne sono andati nel mezzo 
della riunione. E, come sai, quelli che si 
opponevano più fermamente in seno al 
Consiglio Ecumenico delle Chiese, quelli che 
non vogliono la mia presenza qui, e nemmeno 
la riunione, erano proprio i miei. 

 
ma Io, il Vincitore, li farò piegare 
doppiamente .... vedi, Vassula-della-Mia-
Passione, abbi la Mia Pace, non cercare 
nulla all’infuori di Me! anima-della-Mia-
Passione, va in mezzo alle nazioni e lascia 
a Me gli oppositori, Io toglierò coloro che 
si oppongono a Me dai loro Seggi e li 
piegherò doppiamente; abbi fiducia in Me, 
va in mezzo alle nazioni e ricorda a tutti il 
Mio Amore e che Gesù significa 
Salvatore, Redentore, e che l’immensità 
del Mio Amore per voi, sorpassa tutto ...  

non guardare né a destra né a sinistra, 
ricordati come, raccolta per la tua miseria, 
Mio Padre ti ha dato la Sua Pace affinché 
tu trasmetta a tutti questa Pace; Mio 
Padre, commosso della tua stupefacente 
debolezza, ha rivelato a te il Suo Santo 
Volto e, attraverso di te, agli altri; il Mio 
Santo Spirito, sedotto dalla tua nullità, ha 
trionfato su di te, ponendo il Suo Trono in 
te per regnare sulla tua anima, e Io ho 
riempito la tua anima con le Ricchezze del 
Mio Sacro Cuore;  

presto, diletta della Mia Anima, un 
drappo bianco ti coprirà e ti avvolgerò Io 
Stesso nel Mio Cuore, assorbendoti nella 

 
5 Il clero greco-ortodosso. 
6 Tutti erano lì. I Greco-Ortodossi sono arrivati in 
ritardo, hanno ascoltato i messaggi di Gesù solo per 
venti minuti, poi sono usciti, arrabbiatissimi. 
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Mia Luce; così, bimba-della-Mia-
Passione-Ardente, permettiMi di utilizzare 
la tua piccola mano ancora per un poco,  

scrivi: Io sono uscito dal Cielo per 
raggiungervi, ma Mi avete ascoltato? sono 
disceso dal Mio Trono per venire fino 
nella vostra camera per corteggiarvi e 
ricordarvi che siete gli eredi del Mio 
Regno; sono uscito dalla Mia Dimora e ho 
preso la strada del deserto alla vostra 
ricerca; il Maestro dei cieli non vi ha 
rifiutato il Suo Amore, mai! creazione, ho 
permesso ai tuoi occhi di guardare un Re 
nella Sua Bellezza, per attirarti; 

per onorare il Mio Nome, Io ho 
risuscitato i morti perché ti predicassero il 
Mio Regno; dov’è la tua risposta? e voi 
che parlate d’Unità, pensate che parole 
vuote vi uniranno? chi tra voi è pronto a 
sacrificare i suoi agi per seguirMi? diteMi, 
chi fra voi sarà il primo a mettere fine alla 
Mia Agonia e ai Miei lamenti per l’Unità 
e la Pace, prima che venga l’Ora? 
quest’Ora che fa tremare tutti i Miei 
angeli;  

qual’ è fra voi l’anima che seminerà 
nelle nazioni i Miei semi d’Amore e di 
Pace? chi, per la Mia Causa, seguirà 
fedelmente la Luce, invocando il Mio 
Nome giorno e notte? chi fra voi tutti sarà 
il primo a mettere i piedi nelle impronte 
sanguinanti dei Miei Passi? Mi cercate 
sinceramente? vedete, si avvicina il giorno 
in cui Io Mi appresto a venire con la 
folgore e con il Fuoco ma, con Mio grande 
sgomento, troverò molti di voi incoscienti 
e in un profondo sonno!  

creazione, Io ti invio messaggero dopo 
messaggero per penetrare la tua sordità, 
ma ora sono stanco della tua resistenza e 
della tua apatia; sono stanco più che mai 
della tua freddezza; sono stanco della tua 
arroganza e della tua inflessibilità quando 
si tratta di operare per l’unità; tu hai 
riempito e ora fai traboccare il Calice 
dello Stupore; intossicati dalla vostra 
stessa voce, voi vi siete opposti alla Mia 

Voce, ma non sarà sempre così; presto 
cadrete poiché per le ingannatrici assurdità 
della vostra voce, vi siete opposti alla Mia 
Voce; naturalmente, la Mia Chiesa è in 
rovina a causa della vostra divisione; per 
mancanza di fede non mettete in pratica i 
Miei consigli né mettete in pratica i Miei 
desideri, ma Io mostrerò il vostro cuore a 
voi e al mondo intero; mostrerò come, nel 
segreto, progettiate di distruggere la Mia 
Legge;1 

il sesto sigillo è sul punto d’essere 
aperto2 e voi sarete tutti immersi 
nell’oscurità e non ci sarà più alcuna luce 
poiché il fumo salendo dall’Abisso sarà 
come un fumo di una grande fornace che 
oscurerà il sole e l’atmosfera;3 e per il Mio 
Calice di Giustizia, vi farò essere simili a 
serpenti e a vipere, Io vi farò strisciare sul 
ventre e mangiare la polvere4 in quei gior-
ni di oscurità; Io vi schiaccerò al suolo per 
ricordarvi che non siete migliori delle 
vipere… voi ansimerete e soffocherete nei 
vostri peccati;  

nella Mia collera, Io vi calpesterò, nel 
Mio furore, vi schiaccerò con i piedi! 
vedete? i Miei quattro angeli stanno ora in 
trepidazione attorno al Mio Trono, in 
attesa dei Miei ordini; quando udirete il 
rumore del tuono e il chiarore della 
folgore, sappiate che è arrivata l’Ora della 
Mia Giustizia; la terra si scuoterà e, come 
una stella cadente, vacillerà dalle 
fondamenta5 smuovendo dal loro posto 
montagne e isole; saranno annientate 
nazioni intere; il cielo si ritirerà come un 
volume che si arrotola,6 come hai visto 
nella tua visione, figlia Mia;7 una grande 
agonia sopraggiungerà su tutti gli abitanti; 
e guai ai miscredenti! ascoltaMi: e se gli 

 
1 È con tono molto grave che Gesù ha detto quanto 
segue. 
2 Ap. 6, 12. 
3 Ap. 9, 2. 
4 Gn. 3, 14. 
5 Is. 13,13. 
6 Ap. 6,  14. 
7 21 Luglio, 1990. 
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uomini oggi ti dicono: “ah, ma il Vivente 
avrà Pietà di noi, le tue profezie non ven-
gono da Dio, ma dal tuo spirito”; dì loro: 
sebbene siate ritenuti esseri vivi, voi siete 
morti; la vostra incredulità vi condanna, 
poiché avete rifiutato di credere al Mio 
tempo di Misericordia e avete impedito 
alla Mia Voce di diffondersi, tramite i 
Miei portavoce, per avvertire e salvare le 
Mie creature, voi morirete egualmente 
come i perversi; 

quando verrà l’Ora delle Tenebre, Io vi 
mostrerò il vostro stesso intimo; vi 
presenterò la vostra anima in tutti i suoi 
aspetti e, quando vedrete la vostra anima 
nera come il carbone, non solo sentirete 
un’angoscia come mai prima, ma in un 
dolore atroce, vi batterete il petto dicendo 
che il vostro nero interiore è di gran lunga 
peggiore delle tenebre che vi circondano;  

in quanto a  te,1 (...) in questo modo Io 
mostrerò alle nazioni la Mia Giustizia e 
tutte le nazioni sentiranno il Mio verdetto 
quando giungerà quest’Ora; Io renderò la 
vita umana rara come mai prima; allora, 
quando la Mia collera sarà placata, 
insedierò il Mio Trono in ciascuno di voi e 
insieme, con una voce sola, e un sol cuore 
e un unico linguaggio Mi loderete, Me 
l’Agnello; 

per oggi basta, Mia Vassula; non essere 
amara col tuo stesso popolo, e, anima, non 
sconvolgere più il tuo cuore; Io ti mostrerò 
al mondo come un segno d’unità; tu sei 
contraddetta e rifiutata, ma ora sai perché: 
è perché l’unità è male accolta, come è 
male accolto l’Amore in molti cuori; 
manca la sincerità ....  

vieni, noi? 
 
Sì, mio Signore ... 
 

    
 

 
 

 
1 Questo è riservato a me. 

19 Febbraio, 1993 
 
pace, Mia diletta; sei una con Me? 
 
Fa’ che il mio spirito sia uno con il Tuo 
Spirito. Tu solo lo puoi fare, Signore. 
 
Io sono felice che tu prenda coscienza 
della tua nullità e sia consapevole che, 
senza di Me, non puoi nulla; appoggiati 
su di Me e Io attirerò a Me la tua anima; 
l’Amore è vicino a te e il Mio Spirito è su 
di te; permettiMi di proseguire il 
Messaggio di ieri;  

ascoltaMi: dì loro che la misericordia e 
l’ira appartengono egualmente a Me, che 
sono Potente nel perdonare quanto nel 
riversare la Mia ira; la Mia misericordia è 
grande, ma altrettanto grande è la Mia 
severità; 
 
(Dio mi ha fatto scrivere questo passo del 
Siracide 16, 12-13.) 

 
vedi figlia Mia, presto Io rivelerò anche la 
Mia Giustizia; il Mio Piano ha un tempo 
determinato; anche i Miei richiami 
Misericordiosi hanno un tempo 
determinato; una volta terminato questo 
tempo di Misericordia, Io mostrerò a tutti, 
buoni e cattivi, che la Mia severità è 
grande quanto la Mia Misericordia, che la 
Mia collera è tanto potente quanto la Mia 
clemenza; tutte le cose che Io ho predette, 
accadranno ormai rapidamente; nulla può 
sottrarvisi;  

Io vi ho parlato dell’Apostasia, 
l’Apostasia che ha legato2  le mani dei 
Miei migliori amici, li ha disarmati per la 
sua rapidità e la sua ampiezza; non ho 
detto che i cardinali si opporranno ai 
cardinali e che i vescovi criticheranno i 
vescovi e che sono numerosi coloro che 
vanno per la via della perdizione? con le 
loro continue battaglie, essi hanno 
indebolito la Mia Chiesa; oggi, questo 

 
2 Questo significa che essi si sono trovati impotenti. 
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spirito di ribellione si sviluppa all’interno 
del Mio Santo Luogo;  

ti ricordi la visione che ti avevo data 
delle vipere che strisciavano attorno al 
Santo  Sacramento dell’altare? non ti ho 
rivelato quanti di loro si oppongono al 
Mio Papa?1 e come lo mettono da parte?2 
Io ti ho già dato una descrizione detta-
gliata della Ribellione nell’interno della 
Mia Chiesa;3 

Mia fedele amica, permettiMi di 
fermarMi qui; proseguiremo più tardi; 
rimani vicino a Me per farMi piacere; 
 

    
 
 

22 Febbraio, 1993 
 
“Correggici, Signore, ma con giusta misura, 

non secondo la tua ira 
per non farmi vacillare.”4 

 
Vassula, i messaggeri si susseguono uno 
dopo l’altro per dire al mondo di pentirsi; 
Io Mi sto manifestando come mai prima 
per ricondurre chiunque è lontano a Me  
perché seguano i Miei Comandamenti; 
questa piccola fiamma vacillante in questa 
generazione può spegnersi in ogni 
momento se Io non intervengo; anche in 
questi giorni essi rifiutano d’ascoltare e di 
credere; più pensano di essere grandi, 
meno lo sono ai Miei Occhi, come 
potrebbero trovare il Mio favore quando 
ostacolano il Mio Santo Spirito? tutto 
quello che Io odo da loro è: “chi ha 
autorità su di me?”, “Io sono 
autosufficiente”; la Mia compassione è 
grande ma la Mia severità è altrettanto 
grande; la Mia collera è tanto potente 
quanto la Mia clemenza;  

i Miei templi5  hanno ormai un punto in 

 
1 Il Papa Giovanni Paolo II. 
2 Precedente messaggio. 
3 Messaggi del 12 Settembre 1990; 2 Giugno 1991;  6 
Giugno 1991; 27 Giugno, 1991; 16 Luglio 1991. 
4 Ger 10,24 

comune con i mercanti; essi hanno 
barattato la Mia Santità per un tributo a 
Satana! parlo di quelli che hanno 
apostatato e hanno permesso ad una 
Menzogna di attraversare le loro labbra e 
ora hanno l’intenzione di obbligare 
ognuno d’essere segnato da questa 
Menzogna e Io sono stanco di sopportarli; 
un tempo, nella Mia Casa, viveva 
l’integrità, poiché la Mia Legge era il loro 
pane quotidiano, ma guarda ora che cosa è 
diventata la Mia Casa, una desolazione, 
una tana di lucertole e di ragni! ah .... ma 
Io toglierò tutto questo;  

il Mio Cuore è spezzato dentro di Me, 
bimba Mia, i Miei angeli tremano e 
paventano l’Ora che ho fissato e che 
scatterà quando saranno dati i Miei ordini; 
Io non posso sopportare oltre di vedere le 
continue Lacrime versate dalla vostra 
Santa Madre ogni volta che Mio Figlio è 
ricrocifisso; i peccati della tua generazione 
conducono Mio Figlio al Calvario in ogni 
momento; 

insieme, con una sola voce, il mondo 
bestemmia il Mio Santo Spirito e tutte le 
potenze del cielo; giornalmente, il mondo 
Mi provoca: “guardate! vedete cosa ne è 
avvenuto della grande Casa del Signore?” 
essi dicono, mentre con ipocrisia, La 
demoliscono; la Mia Anima non può 
sopportare più a lungo i lamenti di Mio 
Figlio ricrocifisso; sebbene Mio Figlio e la 
vostra Santa Madre soffochino il loro 
dolore come meglio possono, le Mie 
Orecchie odono tutto; le Mie orecchie e i 
Miei occhi non sono umani e quindi nulla 
Mi sfugge; poiché è la tua generazione che 
fa la scelta e non Io,6 la Ribellione nella 
Mia Casa attirerà su di voi la Mia ira e la 
più profonda Oscurità, presto, si abbatterà 
sulla terra;  

non è Mia scelta, ma vostra; avevo 

 
5 Ho capito: le anime. 
6 Questo significa che invece di scegliere la Pace di 
Dio, noi abbiamo scelto di entrare nella nuova era 
attraverso il Castigo di Dio. 
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scelto di risuscitarvi dalle vostre tombe, 
con Misericordia e Amore, con 
Compassione e Pace, ma vedete quanti di 
voi sono insensibili alla Mia offerta; nulla 
vi può più smuovere; 

la Mia pazienza voi l’avete esaurita e 
tu, figlia Mia, sii la Mia Eco; per quanto 
duramente essi ti possano perseguitare, Io 
non permetterò loro di vincerti; al 
contrario, sarai come una spada quando 
pronuncerai le Mie parole; ricorda loro, 
nuovamente, che Io gioisco non per la 
morte di un malvagio e del ribelle, ma per 
la conversione di un uomo malvagio e 
ribelle che cambia le sue abitudini per 
guadagnare la vita; presto, questa terra che 
voi conoscete, “sparirà”!1  

Io ho deciso di affrettare il Mio Piano a 
causa dei grandi peccati che la vostra 
generazione commette; tutto sparirà, tutto 
si consumerà come un abito;2 questo sarà 
il modo per distruggere la macchia del 
peccato e voi realizzerete che, fin dal 
principio, eravate i Miei templi santi e che 
il Mio Spirito viveva in voi; 

ah! questo Battesimo di Fuoco!! 
pregate e digiunate in questi ultimi giorni; 
Io Sono è vicino a voi; 

 
 

1 Marzo, 1993 
 
Signore, quando le Tue parole mi vennero 

incontro, le divorai con avidità: 
la Tua parola è la mia delizia e la gioia  

del mio cuore; perché sono stata chiamata  
per il Tuo Nome, Signore, Dio Onnipotente”3 
 
Avevo gli occhi velati e non vedevo Te,  

né il Tuo Splendore, né la Tua Gloria. 
Improvvisamente, nel più profondo abisso  

della mia oscurità, rifulse una Luce!  
Stupefatta e sbalordita dalla Sua lucentezza,  

vacillai, e lo spirito di torpore  
che occupava la mia anima, superato  

 
1 Eb. 1,11; Ap 21, 1-4. 
2 Eb. 1,11; Ap 21, 1-4. 
3 Ger 15, 16. 

dal Tuo Spirito, cessò di alitare in me. 
 

Ti ho visto là, in piedi, silenzioso ....  
e fu come se Ti conoscessi, Beneamato.  

Poi apristi la Tua Bocca,  
mi fu dato un Nome e istantaneamente  

la memoria della mia anima fu ristabilita;  
il velo dei miei occhi cadde  

e ho visto la mia anima soccombere 
nelle Tue Braccia di Padre; 

Oh Dio! Come mi sei Prezioso! 
 

Io sono Santo;  
Io dissi: Io ti purificherò e ti darò un 

cuore nuovo e metterò in te uno spirito 
nuovo; toglierò dalla tua anima lo spirito 
di torpore e metterò in te il Mio Spirito; in 
quel giorno giurai di farti Mia; giurai di 
guarirti e, come un albero, di farti portare 
molto frutto per la Mia gente; Io ho 
giurato di saziare l’affamato e ogni bocca; 
sì! Io ho giurato di venire a te di 
rivolgerMi a te per lavorarti e seminare 
nella tua Nullità la Mia Gloria;  

e adesso Io, Dio, ho preso possesso 
della tua anima per sempre; così 
profetizza senza paura; va’ dalle ossa 
aride e Io darò loro la carne, darò loro 
respiro perché Mi lodino e Mi 
glorifichino; sì, Io aliterò su molti in modo 
che vivano e gridino: “chi è come Dio?” 
Io ricorderò loro che non troveranno un 
amore più grande di quello del loro 
Creatore; 

 
 

2 Marzo, 1993 
 
la pace sia con te;  

consacra oggi ogni minuto della tua vita 
a Me, il Sacro Cuore; Mia Vassula, ti 
dico: vivi come se fosse il tuo ultimo 
giorno sulla terra; tu devi fare tutto quello 
che puoi per vivere santamente; ogni 
infrazione alla Mia Legge da parte tua sarà 
un orrore ai Miei Occhi! hai compreso, 
Vassula Mia, un orrore .... soggetta a 
peccato, non abbandonare mai le Mie 
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leggi;  
ogni offerta fatta a Me con amore sarà 

utilizzata per la salvezza delle anime; 
soggetta a debolezza, appoggiati a Me e 
conta sulla Mia Potenza Eterna; affonda le 
tue radici nel Mio Sacro Cuore per 
ottenere forza e luce; guarda, non ti ho 
favorita per rivelarti il Mio Volto e 
manifestarti tutti i Tesori del Mio Sacro 
Cuore? questa Gloria della Mia Chiesa? e 
rivelando il Mio Volto a te, Io L’ho 
rivelato a milioni d’altri; Gesù è il Mio 
Nome e tu sei Mia, per sempre, e adesso ti 
chiamerò con il nome della Mia Passione: 
Vassula della Passione di Gesù; e adesso, 
Vassula-della-Mia-Passione, prega con 
Me perché questo tempo di Quaresima 
sarà pesante per Me;  

rivolgiti al Padre e ripeti con Me queste 
parole: 
 

Eterno Padre, 
il Tuo Nome sia santificato, 

conoscere Te è la Vita eterna, 
conoscere Te è conoscere la Verità, 

Padre di ogni Sapienza, 
santificami con il Tuo Santo Spirito, 
in modo che il mio cuore proferisca  

parole piene di sapienza; 
 

Unico e Perfetto, 
Sorgente di Sublime Amore, 

la Tua Maestà rapisca il mio cuore 
perché Ti loda notte e giorno; 

 
Fonte di Mirra e Aloe, 

profuma la mia anima infelice 
con la Tua delicata fragranza, 

sicché quando incontro  
il mio Re e Tuo Beneamato Figlio, 

Egli non volga i Suoi Occhi  
lontano da me;  

 
conoscere Te è essere nella Tua Luce,  

questa Luce che mi mostrerà 
la Via e mi condurrà a seguire  

le Impronte del Tuo Beneamato Figlio; 

Pozzo di Acqua Viva, vieni, 
vieni e immergi me, tua bambina, 

nella Tua Corrente che fluisce 
abbondantemente 
dal Tuo Santuario; 

 
Oh Dio! Ti amo fino alle lacrime!  

fa’ che la mia anima infelice  
sospiri per tutto ciò che è Santo, 
fa’ che la mia anima sperimenti  

la Tua Tenerezza, 
Jahvè, Tu sei il mio Dio, 

io lodo il Tuo Nome, 
perché Tu hai rivolto  

lo sguardo alla mia anima infelice 
e l’hai riempita  

dello splendore della Tua Gloria; 
 

il mio cuore canta a Te, o Padre, 
il mio spirito esulta nel Tuo Spirito; 

Oh Dio, mio Padre, 
permetti alla mia anima di soccombere  

nelle Tue Braccia Amorose  
mettendo ora il Tuo Sigillo sul mio cuore  

in modo che il mio amore per Te  
diventi più forte della Morte stessa;  

amen; 
 

sii come una sorgente, figlia Mia, per 
annaffiare le terre aride; 

 
Dio Onnipotente,  

permetti alla mia anima di radicarsi in Te.  
Ho trovato la vera Pace in Te, Padre.  

Jahvè, mio Signore,  
Sovrano fin dall’inizio;  
 
mattino, mezzogiorno e sera  

io amo, io ho sete del Santo  
il cui Dito ha toccato il mio cuore  

e che, con uno solo dei Suoi Sguardi,  
ha rapito il mio cuore.  

Signore, io sono di fronte a Te ora,  
pietosa a vedersi,  

ancora prigioniera di questo deserto,  
vieni accanto a me  

perché ho tanti persecutori .... 
 

sii come un albero piantato accanto a una 
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sorgente d’acqua, non sei abbandonata; Io 
Stesso sono il Tuo Custode; 
 

Grido ora a gran voce al mio Salvatore, 
Gesù! Sacro Cuore! 

 Tu che hai immerso la mia anima  
in un battesimo di Amore,  

non permettere che la mia anima  
Ti venga meno! 

 
anche Io sono il tuo Custode;1 è noto che 
Io difendo i più poveri e li salvo dai loro 
oppressori, a te ho dato il Mio Calice da 
bere con Me .... sai perché sono venuto a 
te? non aver paura, la pace sia con te; sono 
venuto a te per riversare in questa 
generazione attraverso di te il Mio Amore 
Infinito;  

sono anche venuto per ricordarvi che il 
Principe della Pace sta venendo; per la 
strada da cui era partito Egli tornerà; che 
Io verrò, è certo come l’alba; Io sono 
anche venuto per dire a ciascuno ciò che è 
scritto nel Libro della Verità,2 e a 
spiegarvi in parole semplici ciò che voi 
non avete capito;  

Mio Padre ti ha favorita facendoti  
portare con Me la Croce dell’Unità, della 
Riconciliazione e facendoti attraversare 
con Me questo deserto da parte a parte; 
l’Onnipotente ha fatto grandi cose per te; 
farò sì che la Mia Voce sia udita 
dovunque, nonostante le opposizioni;  

ascolta, Vassiliki, a causa delle 
impressionanti ferite fatte a te dai tuoi 
accusatori, che in realtà sono i Miei 
accusatori, la tua ricompensa sarà grande 
nei cieli; non posso risparmiarti questo 
favore;3 la Mia Giustizia si leverà al suo 
massimo grado contro questi mercanti,4 

 
1 E’ Gesù ora che mi ha risposto. 
2 Ho compreso: le Scritture. 
3 Gesù vuol dire che permettendo a loro di attaccarmi, 
essi mi fanno un favore perché in cielo sarò 
ricompensata. 
4 Mercanti: i miei accusatori canadesi, in questo caso. 
Mercanti: i persecutori dello Spirito Santo.  Mercanti: 
simbolicamente gli “sciacalli” che lavorano di “notte”.  
Mercanti: può rappresentare la seconda bestia 

poiché essi davvero sono i mercanti che 
hanno portato la Mia Chiesa all’apostasia, 
essi hanno barattato la Verità con una 
Menzogna;  

i Miei Occhi vedono ogni cosa e le Mie 
Orecchie ascoltano ogni cosa; ho visto  
orrori nel Mio santuario, compiuti proprio 
da coloro che ti accusano; prega per le 
loro anime, bambina Mia; la falsità è il 
loro principio di comportamento; oh no, 
essi non si sono riconciliati; essi non si 
soffermano mai per considerare che Io 
sono a conoscenza di tutte le loro iniquità! 
il loro cuore arde come una fiamma 
violenta nell’eccitazione del loro 
complotto per distruggere te unitamente ai 
Miei Messaggi; essi congiurano assieme;5 
è solo il loro interesse, figlia, che li spinge 
a volere sopprimere la Mia Voce che 
viene attraverso di te! la frode e 
l’oppressione riempiono la loro bocca; 
essi possono tendere il loro arco e 
prenderti di mira, ma l’arma che essi 
hanno preparato ucciderà loro uno dopo 
l’altro a meno che non si pentano e 
facciano la pace con Me;  

Io dico a questi mercanti: “la vostra 
ricchezza vi sarà portata via .... e cambiata 
in terrore, siederete sulla terra nudi; se 
rinuncerete a tutti i peccati che avete 
commesso, sarete perdonati; non c’è più 
molto tempo! astenetevi dal fare il male e 
venite a Me; perché siete così ansiosi di 
morire, Mercanti? non ho piacere di 
umiliarvi, voi che venite dalla Mia Casa - 
pentitevi e vivrete! la Mano del Padre è 

 
dell’Apocalisse (Ap. 13) che significa la massoneria 
della Chiesa.  
Mercanti: lo spirito razionalistico apostata e corrotto. 
Mercanti: termine biblico per indicare una persona che 
baratta la Verità con la Menzogna. Significa anche lo 
spirito  di ribellione, i falsi maestri e i falsi profeti 
d’oggi dai quali Gesù ci aveva messo in guardia per gli 
ultimi giorni venturi. S.Paolo disse: “Di queste cose noi 
parliamo, non con un linguaggio suggerito dalla 
sapienza umana, ma insegnata dalla Spirito, 
esprimendo cose spirituali in termini spirituali” (1 Cor. 
2, 13). 
5 Ho compreso che essi sono in un clan. 
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alzata per benedire coloro che Lo cercano, 
Mercanti; supplicate il Padre con digiuno 
la Sua benevolenza ed Egli vi ascolterà”; 

e a te, figlia, Io dico: rimani risoluta, sii 
forte e continua ad essere la Mia Eco; sii 
come una spada a doppio taglio e 
proclama il Mio Messaggio con forza e 
zelo; prega per la conversione del mondo 
con il cuore, in modo che le nazioni 
riconoscano la Tenerezza del Mio Santo 
Spirito; fa’ che essi vedano il Mio Amore, 
la Mia Pace, la Mia Pazienza, la Mia 
Misericordia e la Mia Fedeltà attraverso 
questi Messaggi; sii intrepida e tieni in 
mente che Io sono con te e di fronte a te; 
abbraccia la Mia Croce che ti condurrà in 
cielo; ravviva la Mia Chiesa e dà gioia alla 
Mia Anima;  

va’ in pace e compi gli altri tuoi doveri 
minori; invitaMi a dividerli con te; Io, 
Gesù ti benedico; benediciMi e lodaMi; 

 
    

 
Sia benedetto il Signore. Sia lodato il Signore 
Gesù. 

 
 

9 Marzo, 1993 
 

Maranatha! Vieni! 
 
Ti do la Mia Pace,  

Io sono vicino, proprio alla tua porta, 
Mia beneamata! prendi la Mia parabola 
del fico: quando i suoi rami diventano 
teneri e spuntano le foglie, sapete che 
l’estate è vicina; così anche voi, quando 
vedrete tutte queste cose: sappiate che Io 
sono vicino, proprio alle porte; quanto a 
quel giorno, o a quell’ora, nessuno lo sa, 
neanche gli angeli del cielo, e neppure il 
Figlio, nessuno, eccetto il Padre soltanto;1 

creazione! quanto ho desiderato di 
riunirvi tutti, come una chioccia riunisce i 
suoi pulcini sotto le sue ali, e così tanti tra 

 
1Mt 24, 32-33 e 36. 

voi ancora lo rifiutano! non potrete poi 
dire che Io non ho tentato tutte le vie per 
riunirvi tutti nel Mio Sacro Cuore, per 
dirvi che non troverete un amore più 
grande del Mio; ma voi continuate a 
vagare da soli in questo deserto; Io verrò 
presto su di voi; ora vi sto mandando 
messaggero dopo messaggero per gridarvi 
l’annuncio; siate svegli! 
 
Signore, io sono felice e piena di gioia, 
maranatha!  
 
non temere; sorveglio ogni tuo respiro con 
tenera attenzione! in questo tempo di 
quaresima ti dico questo: predica, Mia 
colomba, predica e profetizza e non 
prestare attenzione quando i tuoi 
accusatori ti analizzano e ti giudicano 
ingiustamente; ama e sii paziente; dimmi, 
bimba Mia, può una parola o una frase 
della Sacra Scrittura essere presa fuori dal 
suo contesto e analizzata isolatamente? 
 
No, Signore, perché può sembrare in 
contraddizione con un’altra parola o frase 
detta da Te. 
 
dunque neanche lo si può fare per questi 
Messaggi; ho detto che Io solo sono 
legislatore e Giudice;2 Vassula fa’ che i 
tuoi occhi e il tuo cuore cerchino soltanto 
le cose che sono invisibili, la gloria eterna 
è tra le cose invisibili; quanto Mi 
compiaccio nella povertà e nella 
debolezza! sappi che gli insegnamenti che 
Io ti do sono per la tua salvezza e per la 
tua libertà, perché dove è il Mio Spirito, là 
è libertà; Io, il Signore, sono Spirito;3  
scrivi:4  

“se l’anima ha una sua incarnazione, 
anche lo spirito ha la sua propria 
incarnazione; il primo uomo, Adamo, 
come dice la Scrittura, divenne un’anima 

 
2 Gc. 4, 12. 
3 Gv. 4, 24 e 2 Cor 3,17. 
4 Il Signore mi ha chiesto di copiare un passo che Egli 
mi ha indicato dalla Scrittura. 
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vivente; ma l’ultimo Adamo è diventato 
uno spirito datore di vita; che vuol dire 
che prima viene quello con l’anima, non 
con lo spirito, e poi quello con lo spirito; il 
primo uomo, siccome tratto dalla terra, è 
terrestre per natura; il secondo uomo è dal 
cielo; quale era l’uomo terrestre, così 
siamo noi sulla terra; e quale è il celeste, 
così siamo noi in cielo; e noi, che siamo 
stati modellati secondo l’immagine 
dell’uomo terrestre, saremo modellati 
secondo l’immagine dell’uomo celeste; la 
carne e il sangue non possono ereditare il 
regno di Dio: e ciò che è corruttibile non 
può ereditare ciò che dura per sempre; 

“vi dico qualcosa che è stato un 
segreto: che non tutti moriremo, ma che 
tutti saremo trasformati; in un istante, in 
un batter d’occhio, al suono dell’ultima 
tromba; suonerà infatti la tromba e i morti 
risorgeranno, incorrotti, e anche noi 
saremo trasformati, affinché la nostra 
attuale natura corruttibile si vesta di 
incorruttibilità e questa natura mortale si 
vesta di immortalità; quando questa natura 
corruttibile si sarà vestita di incorruttibilità 
e questa natura mortale di immortalità, 
allora si compirà la parola della Scrittura: 
la Morte è stata ingoiata per la vittoria; 
Morte, dov’è la tua vittoria? Morte, dov’è 
il tuo pungiglione? ora il pungiglione della 
morte è il peccato e la forza del peccato è 
la Legge; siano allora rese grazie a Dio 
che ci dà vittoria per mezzo del Signore 
nostro Gesù Cristo;”1 

sì, vi ho liberati dalla legge del peccato 
e dalla morte;  

vieni, rimaniMi fedele, finché la corsa 
non sia terminata; Io, il tuo Creatore, la 
terminerò con te; con Me tu non dovresti 
avere paura; con Me la tua tavola sarà 
colma; 

Io non ti lascerò mai; 
 

 
1 1 Cor. 15, 44-57. 

 

 

 

15 Marzo, 1993 
 

Vassula della Mia Passione, mantieni i 
tuoi occhi su di Me; dilettaMi e dà come 
hai dato ieri;2 appoggiati a Me e la tua 
bocca verrà usata come una Spada; 

Io ti amo; sii una con Me; 
 

    
 

 
17 Marzo, 1993 

 
la pace sia con te;  

figlia Mia, tu devi insegnare ai Miei 
figli tutto ciò che ti ho dato; non temere 
perché Io sono di fronte a te e sono il tuo 
Scudo; nessuno, nonostante tutti i tentativi 
del maligno, s’interporrà mai tra te e Me;  
benché Satana mobiliti uomini per 
ostacolarti e nonostante egli faccia riunire 
le loro forze contro di te, non aver mai 
paura; Io sono l’Onnipotente e i Miei 
Occhi sono testimoni dell’ingiustizia che 
ti viene fatta; beneamata, Io ti coprirò 
abbondantemente con la Mia Forza e darò 
a tutti i Miei figli pane in abbondanza; 

farò che il tuo zelo per la Mia Casa 
divori i Miei nemici; farò di te una 
minaccia per loro; così non aver mai 
paura, poiché Io Sono è dinanzi a te; le 
Mie benedizioni sono su di te e ogni fibra 
del tuo cuore sarà ricoperta di Coraggio, 
Forza e Pace; in questo modo tu espierai 
per la salvezza delle anime e per il 
rinnovamento della Mia Casa nella 
maniera più perfetta;  

alza la tua voce senza paura e 
profetizza; profetizza, bambina Mia, per 
cancellare l’iniquità da tanti cuori! fa’ che 

 
2 Ad Arles in Francia, durante l’incontro. 
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coloro che hanno orecchi possano sentire 
ciò che oggi lo Spirito dice alle chiese; fa’ 
che tutti coloro che sono assetati vengano: 
scrivi e dì questo alle Mie anime 
sacerdotali: “la ribellione è già al lavoro, 
ma in segreto, e colui che la trattiene deve 
prima essere rimosso, prima che il Ribelle 
appaia apertamente;”1 Io vi dico, amate la 
Mia Chiesa come Io La amo e, come Io 
Mi sono sacrificato per la Mia Chiesa per 
farLa interamente santa, così anche voi, 
Miei sacerdoti, sacrificatevi per Lei, 
imitateMi; 

Io vi dico tutto questo e so che le Mie 
pecore che Mi appartengono ascolteranno 
la Mia Voce e non Mi verranno mai meno; 
Mi rivolgo a voi oggi per dirvi dall’intimo 
del Mio Cuore le stesse parole 
amareggiate che ho proferito all’Ultima 
Cena in mezzo ai Miei discepoli: 
“qualcuno che condivide la Mia tavola si 
ribella contro di Me; ve lo dico fin d’ora, 
prima che accada, perché quando avverrà  
crediate che sono Io Colui che oggi vi 
parla;” 

Miei piccoli bambini, non permettete 
che i vostri cuori siano turbati; abbiate 
fiducia in Me e non abbiate paura; presto 
un Battesimo di Fuoco sarà mandato dal 
Padre per bruciare i crimini di questo 
mondo; verrà l’ora in cui uomini di potere 
entreranno nel Mio Santuario, uomini che 
non vengono da Me; in verità quest’ora è 
qui;  

Io, Gesù Cristo, voglio mettere in 
guardia i Miei sacerdoti, vescovi e 
cardinali, desidero avvertire tutta la Mia 
Casa di una grande tribolazione; la Mia 
Chiesa si sta avvicinando a una grande 
tribolazione; ricordatevi: Io ho scelto voi 
con il Mio Spirito santificatore, perché Mi 
diate gloria; vi ho scelti dall’inizio perché 
siate i vigorosi pilastri della Mia Chiesa e 
perché viviate di fede nella Verità; vi ho 
scelti perché condividiate la Mia Gloria e 
pascoliate i Miei agnelli;  

 
1 2 Ts. 2, 7. 

vi dico solennemente che presto sarete 
provati con il fuoco; pregate e digiunate 
per non essere messi alla prova; siate saldi 
e conservate la tradizione che vi è stata 
insegnata; obbedite al Mio Papa2 
qualunque cosa accada; rimanetegli fedeli 
e vi darò le grazie e la forza di cui avrete 
bisogno; vi esorto a mantenervi fedeli a lui 
e a stare lontani da chiunque si ribelli e 
lui; soprattutto non date mai ascolto a chi 
lo contrasta; non permettete che il vostro 
amore per lui diventi insincero;  

presto sarete sottoposti ad una dura 
prova quale non avete mai sperimentato 
prima; i Miei nemici cercheranno di 
comprarvi con discorsi insidiosi, il 
maligno è già al lavoro e la Distruzione 
non è lontana da voi; il Papa3 avrà molto 
da soffrire; questo è perché voi sarete tutti 
perseguitati per aver proclamato la Verità 
ed essere stati obbedienti al Mio Papa; è 
anche per questo che essi vi odieranno, 
perché le loro opere sono malvagie e certo  
tutti quelli che lavorano per il male odiano 
la Luce e la sfuggono per paura che la loro 
azione di Distruzione venga smascherata; 

vi dico solennemente, ogni fibra del 
Mio Cuore è lacerata; se qualcuno viene 
da voi con una dottrina differente da 
quella in cui Io Stesso vi ho formato, non 
ascoltatelo; queste persone vengono 
dall’Ingannatore; Io ho costruito la Mia 
fondazione su Pietro, la roccia … e le 
porte dell’inferno non possono mai 
prevalere su di essa … se una qualunque 
persona viene a te e ti dice: “allontanati 
dalla fedeltà che hai per questo Papa, per 
il migliore movimento di un altro”; non 
muoverti! sta’ attento! il lievito dell’In-
gannatore può essere potente e potrebbe 
anche avere un buon sapore, ma nella 
realtà è un inganno mortale! non 
permettete che alcuno vi inganni; resistete 
alle tattiche del demonio, perché oggi, 
Miei sacerdoti, voi dovete sconfiggere il 

 
2 Giovanni Paolo II. 
3 Giovanni Paolo II. 
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male con la forza che ricevete da Me che 
sono la Verità; vi troverete in una guerra 
spirituale come mai prima d’ora contro 
un’armata che ha origine dal potere delle 
Tenebre; 

pregate, Miei diletti, continuamente; Io 
Sono è con voi; Io vi amo tutti; un uomo 
non potrebbe avere un amore più grande 
che dare la vita per i suoi amici, come Io 
ho fatto; voi siete i Miei amici; siate 
sinceri gli uni con gli altri, amatevi gli uni 
gli altri e rimanete saldi senza paura 
quando la grande Tribolazione, che adesso 
si libra come una nuvola nera sopra la Mia 
Casa, la coprirà come un velo nero; vi ho  
detto tutto questo adesso, prima che 
accada, in modo che quando accadrà voi 
possiate credere; 
 

 
19 Marzo, 1993 

 
Questa mattina mi ero attardata, allora vidi il 
Signore che mi disse: “E quando ti deciderai 
a venire da Me?”) 
 
Vassula, Io, Gesù, ti do la Mia pace; fiore, 
dimMi, potrebbe sopravvivere un fiore 
senz’acqua? no? Io sono l’Acqua Viva e 
sono Io che ti mantengo in vita; 
 
Qualche volta, Signore, è proprio come se Tu 
ti allontanassi da Me e mi lasciassi nelle mani 
dei Tuoi e miei persecutori. E’ come se essi 
avessero il potere di mettermi a morte. Sto 
facendo la Tua Volontà? Forse no, forse sto 
facendo l’opposto. 
 
e credi che Io possa permetterlo? 
 
Talvolta Tu permetti cose che ci sorprendono, 
e allora, quello che noi possiamo dire è 
soltanto: “Bene, Dio avrà le Sue ragioni. Dio 
ha permesso che ciò accada e, francamente, 
per noi è un mistero”. 
 
Mi rallegro che tu sia sincera con Me; è 
vero che Io permetto che accadano alcune 
cose, ma esse sono per la Mia maggior 

gloria, da quando Io e tu abbiamo fatto un 
patto di Fedeltà, non permetterò che si 
interponga nulla tra Me e te; Io voglio 
guarire questa generazione con il Mio 
sacrificio e per Mia gioia ho trovato quello 
che ho sempre desiderato; 

cercavo un cuore indiviso e quando ho 
trovato il tuo cuore ho deciso di 
conquistarlo .... (coraggio,) ero alla ricerca 
di un orecchio attento e l’ho trovato; poi, 
ho sempre donato la Mia Sapienza ai 
fanciulli semplici, come tu sai, ecco il 
motivo per cui il Padre si compiace di 
darti la Sapienza; 
 
E’ proprio vero?  
 
(Queste parole sono state molto spontanee.) 
 
ne dubiti? 
 
No! 
 
la Compassione del Padre è grande e 
anche se il tuo comportamento era proprio 
spaventoso, Egli ha distrutto nel tuo 
intimo i Suoi nemici, e poi ha fatto cadere 
le scaglie dai tuoi occhi perché vedessi la 
Mia Bellezza, e Io ho esclamato con tutto 
il Mio Cuore: vieni! vieni con Me; 
preparerò una tavola per te, non avrai più 
fame e Io dividerò il Mio Calice con te; la 
Mia Casa sarà la tua Casa e insieme 
percorreremo la strada alla conquista di un 
popolo senza religione; Io non ti celerò 
mai il Mio volto, ma tu dovrai anche 
rispondere alle Mie richieste;  

restaurate con amore la Mia Casa1 in 
modo che ognuno riconosca in voi il Mio  
riflesso; lasciate che ogni labbra dica di 
voi: “essi sono veramente il popolo di 
Dio”; e a voi, Io solennemente dico, come 
dissi un tempo: se la tua mano o il tuo 
piede ti conducessero al peccato, tagliali e 
gettali via; è meglio per te entrare nella 
vita zoppo o monco, piuttosto che avere 

 
1 Gesù si rivolge a tutti. 
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due mani e due piedi ed essere gettato nel 
fuoco eterno; aprite i vostri cuori e non il 
vostro intelletto! aprite al vostro Re, 
permetteteMi di entrare nel vostro cuore e 
Io colmerò il vostro cuore di gioia! 

comprendi, bimba Mia, che la sola 
arma per non morire è la preghiera. Io 
chiedo a ciascuno di voi: chi Mi cerca 
veramente? chi fra voi è disposto a 
dividere il Mio Calice? il Calice della 
Divisione, il Calice del Dissenso? Io sono  
avvolto dal dolore; il Cuore del vostro 
Salvatore è tanto lacerato che è diventato 
irriconoscibile; 

quando ritornerò, quanta fede sarà 
rimasta? quando verrò, amici Miei, vi 
troverò diversi da come Io desidero voi 
siate? userete ancora il linguaggio e le 
tradizioni che vi ho trasmesso? oppure 
parlerete come filosofi e predicherete in 
una Torre di Babele?  

diteMi, che ne è avvenuto dello Spirito 
di cui vi ho rivestiti? – il vostro  lievito è 
uguale a quello dei Farisei e dei Sadducei;  
voi parlate della Legge, ma non La portate 
dentro il vostro cuore. La Mia Legge è 
viva! uomini di poca fede! ma voi avete 
svuotato e annullato la Mia Parola con i 
ragionamenti del vostro intelletto; Io vi 
dico che il vostro cuore è lontano da Me  
come i cieli sono lontani dalla terra, 
poiché avete trascurato i più importanti 
valori della Legge: amore, pentimento, 
misericordia, buona fede! chi di voi, che 
predica nel Mio Nome, ama veramente i 
suoi nemici?  

bambini Miei, come è difficile entrare 
nel Mio Regno! Popolo Mio, che ne hai 
fatto del linguaggio della Mia Croce? per 
quanto tempo dovrò sopportare i falsi 
insegnamenti o questa abominazione che 
stai erigendo nel Mio Tempio? 

vedete, oggi vi sto concedendo di 
assistere alle Mie Meraviglie1, anche i 
pagani stanno iniziando a vederli,2 ancora 

 
1 L’effusione dello Spirito Santo. 
2 Rivelazioni e apparizioni ai non cristiani. 

una volta ho avuto pietà di voi; Io, il 
vostro Dio, vi parlo oggi, non chiudeteMi 
la porta in Faccia ... 
 
Di chi stai parlando, Signore? 
 

di coloro che dividono la Mia tavola ... 
e tu, città della Mia predilezione, non 
fremere e non ti agitare nelle Mie mani, 
permettiMi di governarti come desidero 
affinché si compiano i Miei piani;  

l’Amore ti benedice; 
 
 

5 Aprile, 1993 
 
Beato l’uomo che ripone la sua fiducia in Te! 
 
e beato colui che Mi ascolta! la pace sia 
con te; la fedeltà è ciò che Mi piace; ah 
figlia .... anima Mia prediletta, ti rifiuterò 
mai se chiedi nel Mio Nome? mai! Io e tu 
continueremo il nostro viaggio mano nella 
mano; se ti sentirai stanca lungo il 
viaggio, appoggiati a Me; se i tuoi piedi 
non dovessero sostenerti, ti porterò sulle 
Mie Spalle; se avrai sete o fame, Io ti 
procurerò la Manna Celeste; ascolta la 
Mia Voce e non vacillerai; Io sosterrò il 
tuo cuore e lo farò cantare di gioia;  

l’Amore è sulla strada del ritorno, cerca 
di capire .... Io sono la Vite e tu il tralcio, 
Io sono il tuo Maestro e vi guiderò ad uno 
ad uno nella Mia Casa;  

Io amo ardentemente ognuno di voi; 
 

 
 
 

8 Aprile, 1993 
 

Signore, mio Dio,  
Tu sai che sulle mie labbra  

non si trova falsità, 
Tu che puoi scrutare la mia anima  

e scoprire i miei peccati,  
sai che sono innocente  
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e non colpevole di tutte queste accuse  
per cui essi mi condannano.  

Non mi hai rivestita  
con il Tuo Spirito? 

 
Mia città! Mia benamata! Io sono Colui 
che ti ha sospinta a camminare sulle Mie 
Impronte e nella Mia Luce; sono venuto a 
dirti che non sei sola; vedi? le Mie Braccia 
sono come un muro di Fiamme che ti 
circonda; Io ti dico, non cercare la gloria 
fra gli uomini, poiché chiunque è 
ammirato dagli uomini è ripugnante alla 
Mia Vista; lascia che ti diano la caccia,  
lascia che ti perseguitino, e non aver 
paura, Mio agnello, di quelli che uccidono 
il corpo, ma non possono fare di più; ti 
dirò chi devi temere; temi colui che, dopo 
aver ucciso, ha il potere di gettarti 
nell’inferno; 

benediciMi, invece, per aver ancora 
nascosto queste cose che ti ho insegnato ai 
sapienti e agli intelligenti e averle rivelate 
ai semplici fanciulli, perché questo è ciò 
che piace a Me e diletta la Mia Anima! 
sappi che chiunque ti tocca,1 tocca la 
pupilla dei Miei Occhi! fai tutto ciò che 
puoi, Mia Vassula, mettiti dinanzi alla 
Mia Presenza come un’anima che ha  
attraversato le prove con fede; mostraMi 
che starai ferma come un albero, ben salda 
nella Verità, Amore, Fede e Speranza, e 
che quando Io verrò a gustare il tuo frutto 
Io possa gioire! preferisci soffrire 
piuttosto che lasciarti trascinare dalle 
debolezze della carne, bimba Mia; 
nessuno riuscirà a separarti da Me, così 
rallegrati!  

guai2 al mondo che pone ostacoli ai 
Miei Messaggi! e ancor più all’uomo che 
li procura! Vassula .... Io mostrerò la Mia 
Gloria attraverso di te; se alcune anime 
ostili ti circondano, sii per loro come una 
spada a doppio taglio che trafigge la 

 
1 Questo significa: ti perseguita. 
2 Improvvisamente, il tono della voce di Dio è 
cambiato. 

Menzogna; prega perché questo Pane 
Celeste, dato dal Mio Spirito venga 
distribuito all’affamato e al povero; fa' che 
la Mia Manna riempia le vostre bocche! e 
tu,3 che la Mia Anima scaglia  in ogni 
nazione....4 “imé stenakhoreménos para 
poli; avrio ine i proti stravrossi, ké pali, o 
Ios Mou tha ksana-stavrothi se epta meres 
....”  

Io vestirò i Cieli di nero, ... prega per 
l’unificazione delle date della Pasqua; sii 
in Pace; Io, Jahvè ti amo, proclama la Mia 
Parola senza timore! vieni; 

 

 
 
 

9 Aprile, 1993 
 

Mia Vassula, la pace sia con te; ho 
intenzione di far fiorire questo deserto e 
far zampillare fontane da aride terre, 
fontane che fluiranno dalla Mia Casa; Io 
riporterò a Me, questa generazione senza 
fede, ma prima che ciò accada, molti che 
erano primi ora diverranno ultimi, e gli 
ultimi, primi; sappi che il tuo Creatore 
porterà a buon fine le Sue Opere e queste 
Opere testimonieranno che Egli ha 
mandato nel mondo la Sua creatura perché 
Lo glorifichi; tramite queste Opere, una 
luce brillerà nelle vostre tenebre, in effetti, 
ha già iniziato a risplendere; compiaciMi e 
tieniti stretta all’orlo dei Miei abiti e di 
nuovo ti voglio ricordare: non 
preoccuparti e non cercare l’approvazione 
che viene dal mondo, cerca soltanto 
l’approvazione del tuo Creatore;  

Mia discepola, lavora sodo per l’onore 
di Colui che ti ha mandato; la sincerità è 

 
3 Ho sentito  la Voce di Dio diventare triste e L’ho 
sentito triste.  
4 Dio mi ha parlato nella mia lingua (greca). Egli mi ha 
detto: “Io sono molto triste, domani è la prima 
crocifissione e Mio Figlio sarà nuovamente ricrocifisso 
fra altri sette giorni …” a causa delle due date della 
Pasqua. 
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gradita al Padre e ah .... ogni cosa che ha il 
Padre è Mia e ogni cosa che Io possiedo è 
tua; vieni sii paziente; Io, Gesù, ti amo e ti 
benedico: ravviva la Mia Chiesa; noi, noi? 
 
Sì, Signore. 
 

    
 
 

12 Aprile, 1993 
 
Il solo mio giudice è il Signore.1  

Signore, Tu hai detto: Io salverò le Mie 
pecore e non saranno più oggetto di preda.2  

Io confido nelle Tue Parole. 
 
la pace sia con te; appoggiati a Me; Io ti 
dico figlia, che, da parte tua, devi essere 
paziente e tenere costantemente nella 
mente queste parole: alla fine i Nostri Due 
Cuori trionferanno; ciò che Io ho iniziato e 
benedetto lo porterò a termine;  

Io ti ho benedetta facendoti partecipe 
del Mio piano di salvezza; oh, quanto amo 
la tua debolezza! poiché nella tua 
ineffabile debolezza Io sono Re! appena 
ultimerò le Mie Opere con te, sarai 
all’istante e simultaneamente consumata; 
molti che sono caduti si alzeranno e 
annunceranno che Io ero veramente il tuo 
Sovrano Maestro e che tu eri la Delizia-
della-Mia-Passione; la serva beneamata 
della Mia Passione; ed essi Mi loderanno; 

oggi, accontentaMi, rispondi alle Mie 
richieste e sii attenta alla tua missione; 
non temere, Mia sposa, vieni e ogni tanto 
appoggia il tuo capo sul Mio Sacro Cuore 
e concediti un poco di riposo; Io non ti 
rimprovererò e nemmeno ti accuserò se 
non risponderai con esattezza alle Mie 
richieste; la Mia Forza ti solleverà dalle 
tue cadute e lentamente come un Fuoco 
scoppiettante ti consumerò nelle fiamme 
del Mio Amore ardente, così finirai col 
fare la Mia Volontà e risponderai alla 

 
1 1 Cor. 4,4. 
2 Ez. 34,22. 

perfezione a tutte le Mie richieste .... non 
sono Io il tuo Creatore e Sposo? non ti ho 
donato le Mie Ricchezze? perché allora 
dovrei abbandonarti? per averti assegnata 
questa missione, tu sei stata benedetta;  

per averti fatta uscire dalla tua casa per 
ricostruire la Mia, tu vivrai nella Mia 
Luce! scegliendo di badare alla Mia Casa 
prima della tua propria casa, tu sei  
benedetta e Io Stesso sarò il Guardiano 
della tua casa; perciò, bimba Mia, non 
temere, Io ti benedico per averMi donato 
il tuo cuore; ora va in mezzo agli uomini e 
dona loro tutto quello che Io ti ho dato, 
consegna loro questi Messaggi, essi sono 
la Mia personale lettera d’amore per 
ciascuno di loro; sii ansiosa, come Io  
sono ansioso, di salvare il Mio popolo 
dalla rovina; porta loro la Mia Pace; figlia, 
ecclesia rivivrà!  

Io ti amo; 
 

    
 
 

16 Aprile, 1993 
 
(Venerdì Santo ortodosso) 
 
Io ho sempre seguito il Tuo Passo  

fin da quando mi hai fatto rivivere  
e tendendo un po’ l’orecchio  

io Ti ho accolto,  
la mia anima si diletta della Tua Presenza,  

e ora mi trovo nelle Tue Amorevoli Mani,  
nelle Mani del mio Dio. 
 
la pace sia con te; raddrizza la via per il 
Mio Ritorno; livella il sentiero sul quale Io 
camminerò; apri una strada maestra per 
l’Unità, amica Mia; il Mio Ritorno è 
imminente; ascoltaMi, oggi la maggior 
parte di voi giudica con criteri umani, 
questa è la ragione per cui il vostro spirito 
è incapace di penetrare le Ricchezze del 
Mio Regno Celeste; a meno che un uomo 
non rinasca nessuno può vedere il Regno 
dei Cieli;  
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Vassula della Passione del Mio Sacro 
Cuore, dilettissima anima, Io ti voglio 
incoraggiare con le stesse parole che il 
Mio Spirito ha sussurrato alle orecchie di 
San Paolo: “aspirate alla profezia”;1 
questo è ciò che tu ricorderai e dirai al 
Mio popolo; dì loro che bisognerebbe 
essere desiderosi di profetizzare e in 
questo modo onorare il Mio Santo Spirito; 
 
Signore, molti condannano le profezie; 
anch’io me ne rendo conto, poiché ci sono 
molti falsi profeti. 
 
uomini di poca fede! come potete non 
essere capaci di comprendere ciò che vi ho 
insegnato? Io vi ho detto che alla fine dei 
Tempi appariranno molti falsi profeti e 
che dovete guardarvi da loro, ma non ho 
anche detto che sarete capaci di 
riconoscerli dai loro frutti? perché coloro 
che seguono le Mie istruzioni sono così 
pochi?  

Io sono il Cristo e proprio per questo 
motivo ti sto inviando, ti invio a tutte le 
nazioni per proclamare che la Mia Parola 
è viva! allora mantieniti ferma e non 
desistere o temere; Io sono il tuo Scudo; 
sì, Mia Vassula, Io ti ho dato il privilegio 
non soltanto di stare con Me in questo 
modo straordinario, ma anche di soffrire 
per Me; non dubitare mai che sono in 
grado di portare a termine quest’Opera da 
Solo; Io basto a Me Stesso, ma ti ho scelta 
per perfezionarti;  

Io ti dico, la tua corsa non è ancora 
finita, Io posso già assicurarti che la finirò 
con te; va’ nelle nazioni a proclamare che 
la Mia Legge è viva e che la voglio 
incidere nel loro cuore; allora gioisci!  

gioisci e sii felice perché la Mia 
Misericordia è ineguagliabile; sii felice, 
perché i Nostri Due Cuori, come Due 
Rami d’Ulivo, sono in mezzo a voi per 
risanarvi e curare le vostre ferite! gioisci e 
sii felice perché i Nostri Due cuori, come 

 
1 1 Cor. 14,39. 

Due Lampade, stanno guidando i vostri 
passi verso il Cielo al quale appartenete; a 
che cosa potete paragonare la Mia 
Misericordia? 

e tu, che Io ho educata e innalzata nella 
Mia Luce, rimani stretta a Me; Io osservo 
dal Cielo ogni azione, e so che le piaghe 
più impressionanti che riceverò Mi 
saranno inferte nella casa dei Miei 
migliori amici; Io dovrò bere il Calice 
della loro divisione, del loro cuore 
irriconciliabile e della loro apostasia .... 
l’odio e l’inganno uccidono l’innocente; 
no, bimba Mia, non attenderti 
ringraziamenti o compassione dal mondo, 
anch’Io non ho ricevuto né l’uno né l’altra 
sulla via del Calvario; 

Io dico al tuo piccolo cuore: per il bene 
del Mio Amore, intensificherò i Miei 
Appelli e non li diminuirò; sconfiggerò 
ogni bocca calunniatrice, perché Io sono il 
Signore; perciò rallegrati, per le ferite che 
i Miei amici ti infliggono, 
 

Io riporterò a Me una moltitudine, 
 

permetterò che il cieco veda e lo storpio 
cammini ancora; molti di voi ritorneranno 
a Me; allora cessa il tuo pianto e asciuga i 
tuoi occhi .... Mia Vassula, vieni, .... Io 
asciugherò le tue lacrime .... 

2presto la terra tremerà e si squoterà e 
ah! quanti ancora saranno fuori errando 
nel deserto .... vieni e appoggiati a Me e 
fidati di Me;  

prega, perché Io sono felice quando ti 
ricordi della Mia Presenza; Io ti amo 
teneramente e immensamente; 

 
Io sarò sempre con te; 

 
    

 
 

 

 
2 Gesù ha cambiato tono e parlava come a Se Stesso. 
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20 Aprile, 1993 
 

Vassula, bimba Mia, sono Io, Jahvè ... Io 
ti amo, figlia; continuerò ad inviarti 
dappertutto per la Mia Gloria; sentiti 
amata, protetta e guidata da Me; 
ascoltaMi: il tempo non è nulla e non 
significa nulla per Me; così sii pronta a 
incontrarMi faccia a faccia!1  

ho una immensa tristezza nel Cuore, 
perché il tradimento e la mancanza di fede 
ricoprono sempre più la Chiesa; ecco le 
parole che odo da coloro che condividono 
la tavola del Vicario di Mio Figlio: “come 
è noioso!” tuttavia, come già ti ho detto, 
essi sono i Caino della vostra epoca e dei 
quali Io ti ho parlato nei Miei commenti  
sui Dieci Comandamenti; essi fingono di 
andare alla Mia ricerca con l’incenso nelle 
loro mani, ma il loro spirito non è alla 
ricerca del Mio Spirito;  

Io te lo dico, essi non santificano il Mio 
Nome; no, non lo santificano, non sono 
riusciti ad apprezzare il Mio grande 
Amore; essi quotidianamente Mi sfidano e 
Mi provocano con discorsi privi di 
spiritualità, provocano la Mia collera con i 
loro sarcasmi verso i Miei portavoce, oh! 
ma essi vacilleranno come stelle cadenti 
destinati ad una eternità di nere tenebre, a 
meno che non discendano dai loro troni e 
si pentano! voi dovete riunirvi e pregare 
per loro prima che giunga il Mio Giorno 
.... 

figlia Mia, Io ti benedico; chiamaMi 
quando lo desideri, Io non ti verrò mai 
meno .… 
  

 
 
 
 
 
 

 
1 Ho capito: la Purificazione. 

23 Aprile, 1993 
 
 (La Nostra Santa Madre.) 
 
Io ti benedico, bimba Mia; Christos 
anessti! 
 
Alithos anessti!!2 
 
ecclesia rivivrà! coraggio! Satana può 
mettere ostacoli sul tuo cammino ma Io 
sono vicino a te per rimuoverli; quando 
uno si decide per Dio deve lasciare tutto 
per seguirLo; tutto quello che tu fai non è 
inutile;  

Vassula, sta per giungere un battesimo 
e che grande battesimo sarà! Gesù 
battezzerà la terra con il Fuoco; Io 
continuerò ad apparire fino a quel giorno; 
quindi ora è il tempo del pentimento, ora è 
il tempo della riconciliazione; cari figli, Io 
ve lo dico, il sacrificio che oggi Dio vi 
chiede è di cambiare la vostra vita e di 
vivere santamente;  

Dio chiede ad ogni anima di pentirsi; 
non dite che voi siete troppo miserabili 
perché Dio possa perdonarvi, e che 
l’Altissimo non può essere più 
compassionevole; Dio viene a tutti voi, 
anche ai più miserabili; ritornate a Dio ed 
Egli ritornerà a voi; venite e fate nel Suo 
Cuore la vostra dimora come Egli fa la 
Sua nel vostro cuore;  

sappiate che senza ferventi preghiere 
non potrete vedere il Regno di Dio; il Suo 
regno sulla terra è a portata di mano; 
ricordatevi, ciò che Dio vuole da voi è un 
cambiamento del cuore; non abbiate 
timore di riconoscere i vostri peccati; 
vivete e mettete in pratica il sacramento 
della confessione;  

figli Miei, Io vi benedico tutti; 
 
 

 
2 La Nostra Santa Madre mi ha salutata in greco, 
secondo la tradizione ortodossa.  Nei giorni seguenti la 
Pasqua, gli Ortodossi si salutano proclamando: “Cristo 
è risorto!” e si risponde: “Egli è veramente risorto!” 
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26 Aprile, 1993 
 
(La Nostra Santa Madre.) 
 
amatissimi figli, i vostri cuori sono ancora 
molto lontani da Noi1 perché voi non 
avete ancora capito il significato delle 
Nostre manifestazioni né quello delle 
parole dei Nostri Messaggi; non avete 
ancora afferrato il significato della Pace, 
dell’Amore e dell’Unità; se voi l’aveste 
compreso, oggi i vostri paesi non 
sarebbero in fiamme; se aveste penetrato i 
Nostri Messaggi avreste anche compreso 
le parole di Gesù e le avreste messe in 
pratica: “chiunque vuole essere grande fra 
voi deve essere il vostro servo e chiunque 
vuole essere il primo fra voi deve essere il 
vostro schiavo”; infatti Gesù è venuto non 
per essere servito, ma per servire e per 
donare la Sua vita in riscatto per una 
moltitudine, sappiate che il regno dei Cieli 
è per tutti, ma non tutti lo vedono e non 
tutti vi entrano; allora non stupitevi se lo 
vedete dato agli altri invece che a voi;  

Dio ora viene per ciascuno di voi, ma 
tanti di voi non credono, ed è per questo 
che non vi è pace fra voi; Dio è libero di 
scegliere gli ultimi arrivati e di arricchirli 
con la Sua Gloria come Egli ha arricchito i 
primi arrivati; non ha forse il diritto di fare 
ciò che a Lui piace? Gesù ha detto: “il 
vento soffia dove vuole”; pregate per la 
Pace nei vostri cuori; vivete come se fosse 
il vostro ultimo giorno sulla terra;  

Io veglierò perché ognuno di voi, dopo 
che Io avrò smesso di apparire, abbia la 
possibilità di ricordarsi dei Nostri 
Messaggi e dei Nostri Insegnamenti nei 
giorni della tribolazione; non apparirò più 
per molto tempo ora, perché la Sublime 
Gloria della Presenza di Dio sarà 
improvvisamente fra voi;  

è per questo che voi tutti siete chiamati 
in un solo e unico ovile, l’ovile del 

 
1 La Nostra Santa Madre qui si riferisce a Gesù e a Lei. 
i Due Cuori. 

Signore Gesù Cristo e nel Suo Mistero; la 
Gloria di Dio sarà rivelata a tutti prima di 
quanto voi pensiate;  

cercate di capire che il Nostro Amore è 
per ciascuno di voi sulla terra, così non 
parlatevi duramente gli uni gli altri, cari 
figli, poiché il giudizio di Dio 
ricompenserà coloro che voi giudicate; in 
quanto al battesimo di Fuoco che sta per 
venire, il Signore arriverà in un Fuoco 
ardente per estirpare dalla terra e bruciare 
fino alla radice tutto il male di questo 
mondo che è immerso nel vizio;  

continuate a proclamare il Regno di Dio 
a tutto il mondo, e che i Nostri Messaggi 
possano condurvi al pentimento; Io, la 
vostra Santa Madre, vi benedico; 
 
 

28 Aprile, 1993 
 

pace! figlia carissima, sappi quanto Io Mi 
diletti nella tua povertà! piccola, gettati 
nelle Mie Braccia e permettiMi di portarti 
nella tua estrema debolezza; Io sono il tuo 
Pastore, non aver paura; ricorda, che 
questa non è la tua Opera, ma la Mia; non 
ti proteggerò forse, provvederò a te e 
custodirò? tu che ogni giorno Io sospingo 
nel mondo e alla sua mercé? nazione dopo 
nazione deve udire la Mia Voce;  

tu sei rinchiusa nel Mio Cuore; il Mio 
Cuore è la tua sola sicura dimora; 
Vassula-della-Mia-Passione, trattaMi 
come un Re, Io sono il tuo Re e la tua 
unica Passione; trattami come il tuo più 
fedele Compagno; è noto che Io sono il 
Tutto-Fedele; permettiMi, carissima 
anima, di incidere su di te le Mie Parole, 
esse non passeranno mai; Anima-della-
Mia-Passione, amaMi perché sono così 
poco amato .... 
 
Signore, io Ti amo e anche altri Ti amano. 
 
se tu Mi ami, rimani vicino a Me e 
consolaMi .... posso sacrificarti di più? 
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Sì, Signore, fa’ come desideri! 
 
dì: “sì, mio Signore, per l’amore che Tu 
hai per le anime”;  
 
devi dire: “sì, mio Signore, per la 
passione che provi per i peccatori”; 
 
dimMi queste parole; non privarMi di 
nulla1 e, da parte Mia, non ti priverò della 
Mia Presenza; allora insieme, Io e tu, 
lavoreremo, ameremo, pregheremo; 
ascoltaMi, non serbare nulla per te, non 
impegnarti a null’altro che al Mio Piano; 
tutto quello che fai, sia fatto soltanto per la 
salvezza delle anime;  

Io, Gesù, benedico te e i tuoi compagni; 
glorificaMi e rialza con Me la Mia Chiesa; 
ricostruite la Mia Chiesa, Io vi amo tutti; 

 
    

 
 

6 Maggio, 1993 
 
bimba Mia, Io, Jahvè, ti benedico;  

il Mio Regno è per i puri di cuore, sono 
essi che vedranno la Mia Bellezza! bimba 
Mia, coloro che non possono riconoscere 
il Mio Santo Volto, ora che Io parlo, sono 
quelli che la Mia Sapienza evita; a meno 
che essi non diventino come fanciulli, 
nulla, nulla sarà mai loro rivelato; così, 
prega per queste anime che sono rese 
cieche dalla loro stessa sapienza, non hai 
udito che la Sapienza innalzerà i poveri e 
darà loro un posto fra i grandi?  

prega in modo particolare per quelli che 
dicono di “vedere” e che giudicano il Mio 
Santo Spirito in questi Messaggi, infatti è 
così che essi hanno perseguitato il Mio 
Dilettissimo Figlio e i profeti prima di 
Lui; a meno che un uomo non rinasca, egli 
non potrà vedere il Mio Regno;  

 
1 In questo momento ho pensato che Gesù volesse dire 
che l’avevo privato d’utilizzare il mio orecchio per 
qualche tempo e, in effetti, sentivo meno la Sua 
Presenza. 

vieni, Io ti do la Mia Pace, abbi fiducia 
in Me ... 
 

 
 
 

10 Maggio, 1993 
 

O Jahvè,  
perché sei di nuovo così lontano da me?  

Togli questa angoscia dal mio cuore!  
Concedi soltanto un piccolo sguardo  

alla Tua schiava-ausiliare! 
 
Jahvè è il Mio Nome e il Mio Nome è 
Santo;2 Io ti dono la Mia Pace; Vassula, 
tuo Padre ti parla affinché a tua volta, tu 
ripeta le Mie Parole a tutte le nazioni, 
rivelando il Mio Santo Volto, rivelando 
tutti i segreti che ho sussurrato alle tue 
orecchie; Io sto rivelando al mondo la Mia 
Misericordia e il Mio Amore; Io sto 
venendo per salvare gli oppressi dalle 
mani dell’Oppressore e dell’Ingannatore;  

non permettere al tuo cuore di turbarsi, 
bimba Mia; innalza di nuovo verso di Me 
la tua voce scoraggiata, tu pregherai e Io, 
tuo Abba, ti ascolterò! innalza i tuoi occhi 
verso di Me, bimba Mia, e sappi che Io 
sono la tua Difesa e il tuo Scudo! innalza a 
Me il tuo cuore senza timore dell’oscurità 
e delle tenebre che ti circondano, Io non 
permetterò che il tuo cuore sprofondi;  

figlia dilettissima, tu non sei senza 
Padre, senti la Mia Presenza; Io Sono 
Colui Che Sono è con te, quindi innalza a 
Me il tuo spirito con gioia e deliziati con 
la Mia Presenza; rallegrati, poiché il Mio 
Santo Spirito, Vero Intercessore e 
Avvocato, si degnerà di difendere la tua 
causa, allora a che cosa tendono i tuoi 
oppressori? 
 
Jahvè, mio Dio,  

 
2 Ho sentito una pioggia d’Amore divino riverso su di 
me. 



Quaderno 66                                         La Vera Vita in Dio  
________________________________________________________________________________ 

705

le mie parole sono state leggere,  
ma faticosamente riesco a seguire  

l’andatura del Passo  
del Tuo Amatissimo Figlio, Gesù,  

ho paura di rimanere molto indietro a Lui 
in questa Opera e di perderLo di vista! 

 
non aver paura, Io voglio che tu faccia 
affidamento sulla Mia Forza potente; va’ 
in pace; 
 

 
 
 

11 Maggio, 1993 
 
Eccomi qui Signore,  

piangendo di nuovo sulla Tua Spalla.  
Io sono il nuovo Giobbe del nostro tempo,  

piena di lamenti ... 
 
tu non conosci Giobbe se pensi che stai  
subendo ciò che Giobbe ha subito .... 
 
 

12 Maggio, 1993 
 
(Tel Aviv – Israele) 

 
Signore, rendi le mie orecchie attente, 

i miei occhi capaci di percepire, 
e il mio cuore sensibile come un discepolo 
così che io possa assorbire il Tuo Spirito. 

 
guarda, Io ti dono tutto, un cuore 
sensibile, un animo da discepolo e il 
desiderio di compiacerMi; permittiMi di 
usarti in questo modo; non dovrai più 
essere perplessa; Io faccio tutto ciò per la 
Mia Gloria .… voglio che tu ed altri 
condividiate la Mia Gloria con Me un 
giorno …. perciò rimani nel Mio Amore, 
figlia della Mia Luce; 
 
Signore, Ti ringrazio per avermi invitata 
nella Tua patria. 
 
Mi ha fatto piacere averti nei luoghi in cui 

ero prima; penso tu sappia ciò che Io 
voglio maggiormente da te .... sì, Vassula, 
desidero che tu conduca a Me anime così 
che il Mio Respiro le faccia rivivere! 
accarezzaMi con il tuo amore, accarezza 
la Mia tristezza, accarezza le Mie pene, 
accarezza il Mio Cuore trafitto, vieni a Me 
e asciuga le Mie Lacrime di Sangue; 

figlia? prega vicino al Mio Cuore e 
sussurra a Me le tue preghiere; compirò i 
Miei piani in te in modo potente poiché tu 
hai pronunciato il tuo “sì” a Me; tutto ciò 
che ti chiedo ora  è amore, ubbidienza e il 
tuo cuore; ic;  
 
 

18 Maggio, 1993 
 
(Israele) 
 
(Messaggio dato da Gesù ai pellegrini 
canadesi.) 
 
Vassula, abbi la Mia Pace;  

Io ti dico, tanto amata da Me e così 
favorita da Mio Padre, Io, Gesù di 
Nazareth, ti ho liberata, vi ho liberati tutti; 
lodateMi e pregate per coloro il cui cuore 
è ancora lontano dal Mio ed è afferrato dal 
mondo; solennemente Io vi dico: i giorni 
sono contati e Colui che attendete 
improvvisamente verrà su di voi! dunque  
siate pronti .... e vivete ogni giorno come 
se fosse il vostro ultimo giorno sulla terra; 

Io ho glorificato il Padre Mio, e voi non 
Mi glorificherete? in verità, Io, vostro 
Salvatore, vi ho condotti a seguire i Miei 
Passi;1 Io vi dico che chiunque Mi serve 
deve seguirMi fino alla fine, chiunque Mi 
cerca troverà la Vita, chiunque ascolta la 
Mia Voce e le Mie Parole sopporterà le 
prove senza lamentarsi; la Mia Legge non 
è difficile da seguire se voi Mi amate 
veramente; l’amore conquista, l’amore si  
mostra chiaramente, l’amore sopporta 
pazientemente, allora venite e non 

 
1 Qui Gesù vuol dire: le Sue tracce nella Sua patria. 
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rifiutateMi nulla; non abbiate paura, il 
Mio Cuore è un Abisso d’Amore;  

Io vi benedico tutti dalla profondità del 
Mio Cuore, piccoli amici; 

 
 

(Più tardi:) 
 
la pace sia con te; ripeti dopo di Me queste  
parole: 
 

Gesù mia Luce, Gesù mia Guida, 
io Ti amo, 

perché Tu mi hai mostrato la Strada, 
Spirito Santo, mio Santo Compagno 

e mio Amico, 
Tu che mormori alle mie orecchie 
consiglio, sapienza e consolazione, 

io Ti amo, perché hai permesso 
che i miei occhi vedano 
e le mie orecchie odano, 

io Ti adoro,  
perché mi hai risuscitata 

e sei divenuto,  
O Dolce Manna del Cielo, 

il mio Pane quotidiano, 
Tu hai consolato  

la mia anima triste e infelice; 
Ti prendi cura di me in questo deserto, 

e sei attento ai miei bisogni, 
Tu ravvivi con una fiamma ardente 

i Tuoi Doni per tutta l’umanità, 
per la Gloria  

della Santissima Trinità, 
dona a noi tutti la grazia  

di consacrarci 
per obbedire al Tuo volere 

e che la Tua Legge  
diventi la nostra delizia; 

amen; 
 

bene; Io ti amo e ti benedico; il tuo 
Diletto; ic; 
 
 

19 Maggio, 1993 
 

(Sebbene Gesù mi avesse dettato fino al mio 
arrivo in Israele, ora non sento più la Sua 
presenza. E’ il deserto totale!) 
 
Lama sabachthani?  

Mi hai accompagnata  
fino al Tuo paese Israele per abbandonarmi?  

Se Tu sei il Santo  
e mi hai accompagnata nella Tua patria  

per camminare dove Tu hai camminato,  
per respirare e sentire l’aria della terra  

che un tempo hai respirato e per gustare  
i prodotti che Tu Stesso hai gustato,  

è per abbandonarmi?  
Perché dunque sei così lontano da me?  

Perché sei silenzioso? 
 
YESHUAH1 YESHUAH, lama sabachtani? 

Mi hai condotto  
fino al Monte degli Ulivi per dimenticarmi?  

Signore mio, è forse perché senta la 
solitudine?Le Tue angosce del Gethsemani?  

Volevi che sentissi  
gli orribili rinnegamenti e i tradimenti  

che hai sopportato?  
Vuoi mostrare alla mia anima  

che cosa ha patito quella notte  
il Tuo sensibile Cuore?  

Perché, allora, Ti stai nascondendo a me  
nel Tuo paese? 
 
Tu sai  

quanto la mia anima e il mio cuore  
sospirino d’amore per Te  

e quanto Ti desideri, oh quanto desidero  
contemplarTi senza fine,  

al punto di perdere la ragione.  
YESHUAH, Tu sai quanto la mia anima  

ha sete di Te, allora perché  
mi hai voltato le Spalle?  

YESHUAH, perché Ti diletti  
a straziare ogni fibra del mio cuore? 
 
Tu hai fatto di me  

un Bersaglio per il Tuo Arco,  
lanciandomi freccia dopo freccia,  

devo ripararmi  

 
1 Gesù in aramaico. 
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dalla pioggia delle Tue frecce? 
 
Allorché ti ho così perduto,  

come posso reggermi sola?  
Mi hai condotto fin qui  

per abbandonarmi? 
YESHUAH, ho perduto tutto il gusto per la 

vita ora che Tu sei andato .....  
ma almeno dimmi la ragione  

della Tua improvvisa decisione!  
Ti sembra giusto condurmi  

nella Tua patria e poi ignorarmi?  
Forse hai cambiato parere  

nei miei riguardi? 
 
O mio Fedele YESHUAH,  

io grido a Te,  
ma il Silenzio è la sola cosa che odo;  

Io mi trovo nel cuore della Tua patria  
ma Tu non manifesti alcun interesse per la 

mia anima infelice. 
 
Quando sono giunta alle porte di  

Gerusalemme, quando ho preso posto nel 
Tuo  paese, 

 non appena entrata nel Tuo paese,  
le mie lodi hanno echeggiato in ogni  

orecchio.  
Tu mi hai lasciato nutrire speranze  

quando sono entrata nella Tua città,  
ma non appena entrata  

hai privato la mia anima  
della Tua Luce.  

Quando uno è privato della Tua Presenza,  
il Tuo Cuore non lo avverte? 
 
Di Tua iniziativa,  

hai tracciato un cammino per me perché Ti 
 raggiungessi, e ora, Ti compiaci  

di immergermi nell’oscurità.  
La notte è il mio unico compagno di strada.  

Se Tu passassi vicino a Me  
io non Ti vedrei ....  

Se mi toccassi,  
io non sentirei  

né scorgerei la Tua Presenza. 
Come posso allora camminare ora  

senza la Tua Luce?  
Io sono piena di paura dinanzi a questo 

vuoto. Perché fai questo  
alla Tua fedele amica? 

YESHUAH, è questo il modo di trattare  
i Tuoi ospiti? Io presenterò il mio caso  

al nostro Padre Eterno, 
e anche a colui1  

che mi hai dato come mio consigliere;  
se io sono innocente  

essi mi daranno Speranza. 
 
(Quella stessa mattina, piangendo, esposi il 
caso a Padre Michael O'Corroll.)  
 
(Poi, più tardi nello stesso giorno, entrando 
nella Sua Tomba, vidi con gli occhi della mia 
anima il mio YESHUAH e, prima che io 
entrassi nel Santo Sepolcro, Egli alzò la Sua 
Mano, toccò la mia fronte con il Pollice e mi 
segnò rapidamente molte volte col segno 
della croce, benedicendomi). 
 
(Quella stessa sera:) 

 
la pace sia con te, Mia piccola! coraggio! 
non aver paura; ascolta le Mie Parole: 
metti forse in dubbio la Mia Fedeltà, la 
Mia Lealtà e la Mia Gentilezza? non hai 
inteso dire che esse sono senza misura? 
renditi conto quanto Io Stesso sono stato 
toccato profondamente durante i momenti 
della tua espiazione;2 l’incenso e i profumi 
che danno dolcezza, Io non ne ricevo 
molti dal Mio paese; Io Mi sono servito di 
te per appagare il Mio amore geloso, ah .... 
e per rammentarti gli avvenimenti del Mio 
passato;  

tu sei la Mia ospite, non è vero? un 
buon padrone di casa non tratterà 
generosamente i suoi invitati e non 
provvederà affinché non manchino di 
nulla? per questa ragione, Io avevo deciso 
di far crescere la tua anima .... ma ora, a 
Mia volta, voglio porti una domanda,  
soltanto una; hai dubitato della Mia 
Presenza entrando nella Mia Tomba?3 ....  
rispondiMi ....  

 
Sì, un po’ Signore. 

 
1 Il padre Michael O’Carroll. 
2 Per tre giorni Gesù si è nascosto da me. 
3 Gesù attendeva una risposta e io restavo in silenzio. 
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in verità ti dico, Io ti ho benedetta sulla 
fronte, col Mio Pollice, più di una volta 
.....1; ti rendi conto di quanto devo 
sopportare da te? quindi quello che Io ti 
chiedo è così poca cosa .....2 impara da 
Me; impara dalla Mia Pazienza e dalla 
Mia Tolleranza, e comprendi quanto 
devo sopportare con te; 
 
(Subito dopo questo messaggio, che mi è stato 
dato circa a mezzanotte, Gesù mi ha chiesto 
di restare sveglia un’ora e mezza per tenerGli 
compagnia e adorarLo. Io conservavo 
l’Amore e la Lealtà che si erano chinati dal 
cielo per abbracciarmi .... E lo Sposo di tutta 
l’umanità gioiva di essere amato, 
prolungando la Sua visita. E io, nella mia 
miseria, una volta di più, ho ricevuto la 
garanzia  di un Amore Fedele ed Eterno.3) 
 
 

20 Maggio, 1993 
 

(Gerusalemme) 
 
Mio Re! 
 
Io Sono; il tuo Re ti dà la Sua Pace;  

AmaMi... assapora l’amarezza delle 
Mie Lacrime; permettiMi Mia diletta di 
riposare nel tuo cuore, ah! come amo 
questo luogo! consolaMi Mia proprietà, 
consolaMi, figlia Mia .... 
 
Mio Dio, chi è come Te? 
 

 
1 La benedizione speciale di Cristo sulla fronte, ha 
sempre avuto una potenza straordinaria che ha gettato a 
terra una signora di Omaha quando, dopo essermi 
venuta incontro, mi ha baciato sulla fronte proprio sul 
punto in cui Gesù mi aveva benedetta col Suo pollice. 
Ella è caduta nel riposo dello Spirito restando così per 
venti minuti, all’entrata della sacrestia. Molti sacerdoti 
ne sono stati testimoni. Questo è accaduto durante la 
metà del mese di Giugno, tre settimane dopo la 
benedizione di Gesù.  
2 Dopo essermi  sentita abbandonata da Lui, non 
sopportavo più le continue richieste di autografi dei 
pellegrini canadesi. Questo piccolo sforzo mi era 
diventato pesante. 
3 Gesù è venuto per la stessa adorazione per tre notti di 
seguito, per essere amato. 

ascolta il Mio Cuore e comprendi perché 
Io verso Lacrime; Mi adorerai anche 
questa notte? Mia proprietà, il tuo Gesù è 
qui nella tua camera4… Io piango perché 
il tuo Dio è molto offeso5 ... come un 
mendicante sto dinanzi a ogni porta, 
mendicando l’amore, ma non ottengo  
molte risposte, ah… sono così pochi quelli 
che Mi ascoltano... vieni e adoraMi, vieni 
e lenisci le Mie Piaghe amandoMi .... senti 
la Mia Presenza... Yeshuah è al tuo fianco 
e tu sei la Mia bimba a cui ho affidato i 
Miei Interessi; non aver paura, Io sono 
sempre così gentile; ricostruisci la Mia 
Casa, o bimba del Mio Amore, Mio resto, 
Mia semenza .... 
 
Il Dio degli dèi mi parla,  

come posso rimanere silenziosa?  
Cosa non mostrerà allora ai giusti?  

Tu hai compiuto meraviglie per i morti. 
“Chi sulle nubi  

è uguale al Signore? 
Chi tra i figli di Dio  

può competere con Lui?”6 
 

ora sii come una lampada e brilla per 
glorificarMi; alzati per difendere la Mia 
causa! Ah, Vassiliki, Io ti dirò tutte le cose 
che devi fare e tu le farai con grande 
coraggio; nessuno ti inghiottirà, ed essi 
sapranno che Io Sono cammina con te; la 
Mia Croce ti condurrà alla santità; parla 
senza paura; tutto quello che ti darò verrà 
dalla Sapienza, così, sii diligente e ora 
serviMi, Mia piccola, a Me sempre tanto 
preziosa... abita in Me e non aver paura, 
Io, Io non ti abbandonerò mai; predica 
come Io ho predicato a te, solleva come Io 
ti ho sollevata e fai discepoli della Verità 
.... ecclesia rivivrà;  

pace, prega e lodaMi; noi? 
 
Sì! 
 

 
4 Cioè nel mio cuore. 
5 Gesù mi confidava le Sue pene. 
6 Sal. 89,7 
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Io, Gesù, ti benedico per la perseveranza 
nel tuo lavoro; ic; 
 
 

25 Maggio, 1993 
 

Eli! O Eli, Mio Dio,  
nella Tua grande bontà  

vieni a difendermi!  
Tu che mi hai sollevata dalla tomba  

non mi nascondere il Tuo Santo Volto.  
Vieni al mio fianco!  

Perché Ti sento così lontano da me?  
 
Per molti io sembro un enigma, un fenomeno,  

ma Tu Stesso mi hai chiesto  
di essere la Tua Eco, non è vero?  

Allora perché la Tua Eco  
disturba le loro orecchie quando proclamo  

apertamente le Tue meraviglie?  
E’ il Tuo immenso Potere  

che li spaventa?  
E’ la tua Forza immensa  

che li rende tremanti?  
E’ la Tua Voce che rimbomba dal cielo come 

il tuono attorno alla terra, in ogni nazione  
e in ogni città, che li tormenta? 
 
E’ a causa del Tuo maestoso corteo  

rivelato nella maniera più potente,  
che essi sono afferrati dalla paura?  

E’ perché io grido  
ai quattro angoli della terra  

che, presto, il Cielo riverserà un diluvio  
alla Tua venuta, ed essi dovranno  

rapidamente pentirsi,  
che essi sono atterriti?  
 
Oppure è a causa della pioggia  

di Benedizioni e di Misericordia,  
che essi hanno dubbi? 

Dimmi, è il Grido d’Agonia  
di un Padre,  

che essi non possono capire? Le Tue grida  
di Unità, di Pace e di Riconciliazione  

risuonano nel cielo e sulla terra,  
tuttavia, chi ascolta? Chi può capire? 
 
la loro carne è in putrefazione sotto la loro 

pelle, tuttavia, quando Tu gridi 
“Salvezza!” nessuno ascolta .... 

Ah, Eli, sono così numerosi quelli che 
attendono che io sia indotta in errore  

e vada verso la rovina  
poiché essi non hanno capito  

che la mano di un peccatore  
può essere tenuta nella Tua Mano. 

 
Eli, essi non hanno mai capito  

perché Tu e io corriamo ansiosamente  
ad ogni angolo della terra per svegliare i 

morti, perché questa collaborazione, 
e perché sono stata inviata  

agli angoli delle strade di ogni città  
ad annunciare che il Tuo Regno è a portata di 

mano. 
 
Allora, di che cosa sono accusata?  

Perché hanno paura e repulsione nei miei 
confronti?  
O Eli, essi mi trattano  

come il rifiuto del genere umano;  
insulto su insulto, calunnia su calunnia,  

non è che mi preoccupi  
del mio nome e della mia reputazione,  

ma poiché sono guidata  
dal Tuo Santo Spirito, è il Tuo Santo Spirito  

che essi bestemmiano.  
Essi demoliscono  

le Opere del Tuo Santo Spirito  
e abbattono ogni mattone  

posto per ricostruire i Tuoi altari.1 
 
O Eli, più Compassionevole che mai,  

perché, a volte, sei così lontano da me?  
Guarda! Guarda come lotto  

in questo deserto, vieni a salvarmi  
da questi rovi e da queste spine  

che mi circondano, che mi soffocano e mi 
lacerano! APRIMI la strada! 
 
Devo piangere tutto il santo giorno  

sulla loro sordità? Non sono anch’io un 
essere umano? Non ho dunque il diritto di 

essere debole? Non ho il diritto di essere,  
ogni tanto, addolorata?  

Il mio cuore non ha il diritto di venir 
meno? 

O Eli, per quanto tempo  
ancora dobbiamo attendere Il Trionfo?  

 
1 Gli altari significano le anime. 
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Per quanto tempo ancora dobbiamo 
attendere? Per quanto tempo ancora  

dovrà durare questa Oscurità? 
Le Piaghe di Tuo Figlio  

sono incredibilmente profonde.  
Le Lacrime di Tuo Figlio  

e della Nostra Santa Madre  
sono diventate di Sangue,  

allora, per quanto tempo, Eli,  
sopporterai questo spettacolo?  

Per quanto tempo ancora dobbiamo attendere  
questo Trionfo? 

 
Una cospirazione di traditori  

è ora penetrata  
nel Cuore del Tuo Santuario  

come vipere e aspidi,  
strisciando lungo i corridoi  

attendono di colpire la Verità  
e di capovolgere la Verità Eterna  

per trasformarla in Menzogna,  
erigendo la loro Disastrosa Abominazione  

nel cuore del Tuo Santuario,  
per abolire il Sacrificio Perpetuo  

del Figlio Tuo. 
 
Eli! Non c'è nessuna Pace nella Tua Casa...  

e presto l’oscurità ricoprirà  
la Tua Casa e come una vedova  

in lutto, defraudata,  
la Tua Casa porterà il velo nero.  

Dunque, ancora  
non interverrai, Eli? 
 
la Mia Voce di Giustizia sarà udita come 
un violento terremoto e questi traditori 
saranno colpiti nella misura del male fatto 
ai Miei figli il cui sangue innocente è 
versato in sacrificio; Io vendicherò la Mia 
Casa, ma il mondo dovrà ancora 
raccogliere quello che ha seminato; a meno 
che il mondo non si penta Io non posso 
perdonare la loro colpa! 

sto inviando nel nido di queste vipere 
ciò che più teneramente amo, Io ti invio, 
con la Mia Parola, nelle profondità 
dell’iniquità; Io ti consegno come 
portavoce per diffondere il Mio 
Messaggio; così, teneramente amata da 
Me, dovunque passerai, Io, il Signore, 

lancerò sulle tue tracce un Fuoco ardente 
che consumi i cuori di pietra, estirpando 
l’ateismo; Io li farò cadere nelle Mie 
Braccia, le Braccia del loro Dio, ah, sarà 
terribile cadere nelle Mie Braccia, in un 
lampo, Io li trasformerò in discepoli eletti 
e li invierò a difendere la Mia Parola e a 
prendere in mano la Mia causa; figlia Mia, 
come tu hai imparato da Me, in questo 
modo Io insegnerò anche agli altri; per 
rivelare il Mio Santo Volto, Io mando ora 
fra i lupi colui dal quale la Mia Anima 
maggiormente si compiace e che ama 
teneramente;  

pentiti! generazione, i tuoi peccati hanno 
inaridito la tua anima, perché vuoi morire, 
generazione? pentiti e vivrai! pentiti, 
perché ora non rimane più molto tempo; il 
Distruttore si rivelerà da sé interamente nei 
giorni che verranno! oh Vassula! chi posso 
avvertire ed esortare ad ascoltarMi? a chi 
devo parlare e chi Mi ascolterà?  

poiché ora ogni cosa sta andando verso 
la fine e la fine è vicina, va’ e annuncia il 
Mio Messaggio anche in ogni pubblica 
piazza; va’ e rivela ampliamente in 
pubblico i Miei richiami Misericordiosi; 
..... il fermento di coloro che sfruttano la 
Mia Casa è potente, così stai attenta e tieni 
gli occhi aperti; capisci perché nei vostri 
giorni Io invio Mio Figlio e la vostra Santa 
Madre a pattugliare il mondo; è la Mia 
Benedizione che ripulisce la faccia del 
mondo intero; allora, alzate tutti gli occhi e 
quando li avrete alzati, vedrete il Cielo 
completamente aperto e splendente in tutta 
la sua gloria, l’Arca della Mia Alleanza, il 
simbolo della Mia Presenza in mezzo a 
voi,1 il simbolo della Mia Misericordia e 
della Mia Salvezza; Colui che rivela pietà 
verso tutti voi; 

 

 
 

 
1 Cfr. Mt 24,30. 
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27 Maggio, 1993 
 
la pace sia con te; Io sono l’Alfa e 
l’Omega;  

rimani in Me affinché tu possa 
proclamare il Mio Messaggio chiaramente 
come devi; fa’ che la Mia Parola si 
diffonda, fa' che ognuno oda il Mio 
Richiamo e comprenda quanto Io lo ami; 
fa’ che sappiano che le Mie Cinque Piaghe 
sono completamente aperte;  

gli uomini hanno un’ infinita capacità di 
tradire e di colpirMi .... Io devo dirvi con 
dolore e pena nel Cuore, tutto quello che 
vedo nella Mia Stessa Casa: oggi, il 
Tiranno calpesta già il Mio Corpo e vuole 
interamente abolire il Mio Sacrificio 
Perpetuo; uno di essi che vive sotto il Mio 
tetto Mi tradisce; egli proclama la pace, ma 
ricerca unicamente il male; brucia l’in-
censo, ma è per invocare Satana con lo 
scopo di acquisire più potere; 
 
Oh Signore! Io stento a credere che ciò stia 
accadendo ... 
 
eppure è già in atto, sembra che voi non 
capiate .... lui e i suoi seguaci sono 
determinati ad insediarsi sul Mio Trono 
nelle vesti di profeti per dirigere il mondo 
e ah! … tanti dei Miei pastori sono 
ingannati dai loro falsi insegnamenti ed 
errori; essi hanno abbandonato la retta via 
ed errano per seguire una tradizione che 
non viene da Me; essi abbandonano le 
sante regole che avevo dato loro;  

Io vi avevo avvertito di questi falsi 
maestri e falsi profeti, vi avevo avvertito 
che negli ultimi giorni, Babilonia sarebbe 
stata eretta nel cuore del Mio Santuario, 
trasformando il Mio Luogo Santo in un 
covo di ladri, in un antro di demoni! Oh 
figlia! ... una loggia in cui abitano e 
regnano tutti gli spiriti immondi .... essi 
sono occupati a commerciare nella Mia 
Stessa Casa; questi mercanti si installano 
da sé nella Mia Casa, insidiando la vita del 
Mio popolo; essi perseguitano i Miei 

profeti e uccidono i Miei portavoce, 
mentre salvaguardano i loro falsi profeti 
che diffondono eresie ed errori! 
disonorano i Miei profeti pubblicamente e 
mentono al mondo che adora ascoltare 
calunnie e insulti; sradicano le Mie 
Tradizioni per sostituirle con fantasie e 
dottrine umane; essi fanno tutte queste 
cose dinanzi al Mio Trono .... questi 
mercanti stanno ingannando una 
moltitudine con argomenti seducenti; 
collocano i loro eletti nei posti più 
prestigiosi perché regnino con uno scettro 
di Menzogna; 

- Io ti ho designata perché tu sia la Mia 
Eco, così va e proclama ciò che hai udito; 
dì loro che vivete tutti sotto la Grande 
Apostasia predetta; dì ai Miei pastori di 
aprire occhi e orecchie alle Mie grida 
angosciate, poiché presto essi saranno 
costretti a mangiare e a bere veleno; 
convocate le vostre comunità e preparatele 
a veglie di preghiera e digiuno; Satana sta 
per mettere ciascuno di voi alla prova; 
viene per disperdervi e dividervi; si dirige 
verso il Mio Trono nel Mio Tabernacolo 
per vendere il Mio Sangue e togliere il 
Mio Sacrificio Perpetuo;1  

popolo Mio .... Mia eredità .... è a te che 
Io grido: sacerdoti e ministri del Mio 
Altare, voi che Mi innalzate ogni giorno, 
non abbandonateMi mai, non vendeteMi 
mai2.... già si odono i gemiti degli angeli, 
e i cieli tremano per ciò che vedono sta 
per accadere, anche i demoni sono 
terrorizzati e impallidiscono .... 

il Nemico, colui che pretende essere 
tanto più grande di tutto ciò che è 
venerato, si intronizzerà da sé nel Mio 
Santuario; egli viene con un nodo scorsoio 
in mano e si dirige verso colui che è stato 
designato da Me3 e che trattiene la 
ribellione dall’esplodere; egli è prudente e 
coraggioso; e la sua vita sta andando verso 

 
1 Gesù soffriva tanto che si messo a piangere. 
2 Gesù ha aumentato le Sue lacrime. 
3 Il Papa Giovanni Paolo II. 
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il sacrificio ....1 Io lo benedico per aver 
mantenuto saldamente il Messaggio  
immutabile della Tradizione, ma Satana 
vuole ridurlo al silenzio per poter, 
attraverso le bocche di coloro che 
vendono il Mio Sangue, diffondere i suoi2 
errori e condurvi tutti alla rovina;  

questa è l’ora di Satana che ha l’infame 
intenzione di distruggere la Mia creazione; 
urla a gran voce, figlia Mia, perché questo 
giorno è vicino e si appresta a devastare 
nazione dopo nazione; il Mio Cuore è 
straziato .... l’Amore non ha avuto paura 
di morire, così, anche voi, amici e pastori 
Miei non abbiate paura e seguiteMi; il 
vostro ruolo è di difendere la Mia Parola e 
la Mia Chiesa fino alla morte; non dite: 
“lascia, Signore, che prima mi congeda 
dai miei di casa;” Io vi dico: “nessuno che 
ha in mano il bastone del pastore e poi si 
volge indietro è degno di Me o adatto al 
Mio Regno;” seguiteMi nelle Impronte dei 
Miei Passi bagnate dal Mio Sangue fino al 
Calvario; 

figlia, Mia benedetta, il tuo Consolatore 
è contento che tu L’abbia consolato e Gli 
abbia permesso di utilizzare la tua mano; 
ah .... Vassiliki, queste Lacrime di Sangue 
che Io verso ogni giorno sono causate 
dall’iniquità e dalla malvagità; ......3 era! O 
era! perché hai abbandonato il tuo Dio? 
 
(Qui Cristo si è voltato verso di me dicendo:) 
 
angelo Mio, formata da Me, non ferirMi e 
non lasciare ora la Mia Mano; alcuni ti 
lapideranno, altri ti trascineranno nel 
fango e altri alzeranno i pugni e ti 
minacceranno, ma tu non temerli; tu dici 
che sulla tua testa si accumulano insulti su 
insulti, calunnie su calunnie, Io ti dico, 
essi non fanno che accumulare ricompensa 
su ricompensa per te qui nel cielo, e 
benedizioni su benedizioni da parte Mia 

 
1 Il Papa. 
2 Di Satana. 
3 Dopo un momento di silenzio, con gran dolore, il 
Signore ha gridato. 

sulla tua fronte, quindi proclama senza 
paura il Mio Messaggio; testimonia, 
angelo Mio e Io risparmierò la Mia 
sentenza a tante anime quante sono le 
piaghe che ricevi; ti darò un giusto salario 
per le ferite che ricevi nella Casa dei Miei 
amici; ti ho scelta perché fossi la vittima 
della Mia Passione, l’altare sul quale Io 
deporrò l’Unità, quindi, cosa puoi 
chiedere di più? che cosa posso darti 
ancora che non ti abbia già dato?  

ti è stata data la Sapienza e il Mio 
Spirito è con te per farti sopportare la 
flagellazione del mondo e ah .... Io ti ho 
dato il dono di aver sete di Me e di 
desiderarMi, dono inestimabile; così, 
cammina con Me, permettiMi di utilizzarti 
e di inviarti di nazione in nazione per dir 
loro che il Dio che essi hanno dimenticato 
non li ha mai dimenticati; rammenta loro 
che il Cuore del Signore è Misericordia; 
sì, dì loro che Io sono dolce e umile di 
Cuore;  

Gesù è il Mio Nome; ic; 
 
 

28 Maggio, 1993 
 

la pace sia con te; predica e proclama che 
il Dio che essi hanno dimenticato verrà e 
li incontrerà come una madre; il Mio 
Ritorno è imminente; se Mi manifesto 
attraverso te, è per chiamare tutti al Mio 
Cuore e salvarli dalla loro apostasia;  

oggi la pratica dell’iniziazione 
all’uccisione di bambini si moltiplica, 
devo rimanere in silenzio? spettacoli 
spaventosi vengono presentati ai bambini 
attraverso programmi televisivi che 
distruggono in essi la purezza; oh, entra 
nelle Mie Piaghe e dividi con Me le Mie 
agonie, vieni a consolarMi! ic; 
 

 
30 Maggio, 1993 

 
In Te io mi rifugio,  

vivo in pace sotto la Tua Luce  
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e per tutte le mie ore di veglia, mio Dio,  
medito sulla Tua Bontà 

e ora, tutto quello a cui aspiro  
è dimorare accanto a Te.  

Se ogni tanto mi lamento come un mendicante  
versando le mie lacrime dinanzi a Te,  

è perché hai al Tuo fianco  
una compagna affamata e assetata.  

 
Tu hai detto:  

“Io annaffierò la Mia orchidea,  
desidero irrigare le Mie aiuole”,  

ed è ciò che hai fatto. 
Tu hai detto: “Sopra ogni popolo e nazione 

come nebbia il Mio Messaggio si 
diffonderà e coprirà la terra,”  

ed è ciò che hai fatto. 
 
e non ho anche detto che riverserò su di te 
il Mio insegnamento come una profezia, 
aprendo la tua bocca nelle Mie Assemblee 
perché tu possa predicare dinanzi ad ogni 
nazione? 
 
Ed è ciò che Tu hai fatto. 
 
allora avvicinati a Me senza aver paura! 
non ho disteso con le Mie Stesse Mani, il 
Mio Messaggio come un terebinto? allora, 
semplice creatura di carne, perché 
dubitare? apri le tue labbra e damMi una 
risposta! 
 
E’ vero, Signore di Santità, una persona 
qualsiasi, al mio posto, avrebbe ben 
progredito sulla strada della santità, se Tu le 
avessi mostrato quello che hai mostrato a me: 
i Segreti della Sapienza. 
 
la Grazia che ti ho donato è perché tu 
compia il Mio grande Piano sull’umanità; 
il Mio Messaggio sarà come una Lampada 
che splende su un lampadario, che 
diffonde la sua luce nell’oscurità della 
vostra era, rivelando nella Mia Luce, la 
Mia Presenza e il Mio Splendore, 
rivelando il vostro Dio come Egli è: 
 

Compagno e Principe-della-Pace 
Padre Eterno e Consigliere, 

vieni, continua a dire le parole della 
Conoscenza; sii la Mia Eco ....1 ah, ancora 
una cosa, un semplice richiamo: Io e tu 
siamo uniti, chiunque è unito a Me prende 
la stessa via che Io ho preso, la via del 
Calvario;  

chiunque segue la Vittima Suprema 
diventa una parte della Vittima; tu sei una 
parte di Me, un resto del Mio Corpo .... 
offri la tua vita in espiazione e vieni con 
Me nella valle della Morte;2 è qui che 
vado a riversare il Mio Spirito, è qui che 
vado a riversare il Mio Amore per 
rianimare ogni ossa inaridita; è in questa 
valle che si trova il tuo lavoro, Vassula; Io 
desidero inondarla con il Fiume della 
Vita; Io che sono la Risurrezione e la Vita, 
desidero far rivivere le ossa inaridite di 
questa Valle; mostrerò la Mia 
Compassione e il Mio Amore risuscitando 
i morti dalle loro tombe, riconducendoli 
nella Mia Casa; e con Me nella Mia Casa, 
la loro tavola sarà colma, la loro coppa Io 
la riempirò fino a farla traboccare e il Mio 
Sacro Cuore sarà il loro Santo Compagno; 
Io farò un solo Corpo di tutte queste ossa 
inaridite che ora giacciono disseminate 
nella Valle della Morte; sì, come nella 
visione del profeta Ezechiele,3 Io ti pongo 
la stessa domanda: “Potranno queste ossa 
vivere?” 

 
No. No senza il Tuo intervento. No, senza che 
Tu abbia messo la vita in esse, Mio Signore, 
poiché sono completamente inaridite e senza 
vita. 
 
Io Mi accingo a risuscitarle; 
 

Io sono la Risurrezione; 
 

Io vi metterò nervi, così le ossa sparse si 

 
1 E’ sembrato come se Gesù avesse terminato il Suo 
Messaggio e, come ricordando qualcosa, ha detto: 
“ah!” 
2 Gesù vuol dire là dove andare a cercare quelli che 
sono morti spiritualmente. 
3 Ez. 37, 1-10. 
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accosteranno,1 su di esse crescerà la carne, 
su di esse stenderò la pelle e donerò loro il 
soffio perché vivano; Io farò di loro2 un 
solo Corpo .... e le riporterò nuovamente 
alla vita; manderò il Mio Santo Spirito a 
soffiare nelle Sue3 narici il più potente dei 
Soffi che Lo farà rivivere e che Lo farà 
alzare in piedi ancora una volta perché Mi 
Glorifichi; “dal Mio Trono farò scaturire4 
un’Acqua limpida come il cristallo5 su 
tutti voi per lavarvi da tutte le sozzure, e 
riverserò il Mio Santo Spirito affinché 
viva in mezzo a voi; vi sarà dato il Mio 
Santo Spirito perché diventi il vostro 
Cuore; allora, Io Stesso, ungerò questo 
corpo e la luce che metterò nei vostri6 
occhi sarà la Mia Propria Luce Divina, 
essa verrà dalla Mia Gloria splendente7 e, 
come guerrieri, camminerete senza paura 
poiché Io sarò la vostra Lampada8 che 
cammina dinanzi a voi, per mostrarvi la 
strada; non avrete più bisogno di luce di 
lampada, perché Io Stesso sarò la vostra 
Luce;9  

alla vista della vostra Bellezza, tutte le 
altre nazioni10 seguiranno i vostri passi  e 
porteranno la loro magnificenza11 per 
offrirvela insieme a loro stessi; e nelle 
vostre12 mani, Io porrò uno scettro di 
ferro, rivestendovi di maestà e 
splendore”.... è in questo modo che alla 
fine13 il Mio Spirito riunirà ognuno di voi 

 
1 Ho capito che il Signore parlava della nostra 
divisione, della divisione nella Chiesa, paragonandoci 
ad ossa sparse e inaridite. 
2 Le ossa. 
3 Il corpo. 
4 Ap. 22,1. 
5 Dio parla al Corpo quali siamo tutti noi, la Sua 
Chiesa. 
6 Dio parla della Sua Chiesa, del rinnovamento della 
Sua Chiesa, la nuova Gerusalemme. 
7 Ap. 21,23. 
8 Ap. 21,23. 
9 Ap 21,23. 
10 “Tutte le altre nazioni” significa che alla fine ognuno 
riconoscerà Cristo come Figlio di Dio, così la 
Preghiera di Gesù sarà compiuta. Gv. 17,21. 
11 Ap. 21,24. 
12 Dio parla della Chiesa rinnovata. 
13 Accenno a Ap. 6 15-17. 

e tutti crederanno che è il Padre che Mi ha 
mandato,14 ognuno riconoscerà in Me 
l’Agnello Immolato;15 

 
Mostra ora la Tua Forza, mio Signore, 

Tu sei onnipotente 
e vieni a UNIRE il Tuo Corpo. 

Il Tuo Santo Spirito 
ha il potere di rinnovarci; 

vieni Spirito Santo 
e fondici con il Tuo Fuoco, 

perché siamo come barre rigide, inflessibili, 
vieni e fondici 

in un’unica solida barra; 
fondi i nostri cuori induriti! 

 
ah Vassula! intensifica le tue preghiere per 
l’Unità, non essere tentata di dire che Io 
non ti sento; le tue preghiere sono ai Miei 
Occhi come migliaia di pietre preziose,  
una dolce melodia per le Mie Orecchie; 
non stupirti, ho fondato il Mio Regno nel 
tuo cuore e Io, tuo Re, regno su di te; ti ho 
conferito la Sapienza per far crescere te e 
anche gli altri spiritualmente; ho cercato 
qualcuno da poter formare con la Mia 
Forza e poter gettare nel mondo come si 
getta la rete nel mare, per ricondurMi le 
anime; tu sei fragile, ma Io gioisco nella 
tua fragilità;  

ora ascolta: Io vi fonderò tutti!16 vi 
metterò tutti insieme in un crogiolo e, 
come un fuoco acceso sotto una pentola, 
vi fonderò tutti; il Mio Regno17 non 
resterà  diviso, vieni, noi? 
 
Per sempre! 
 
 

1 Giugno, 1993 
 

Mio Signore e Redentore, 
per quanto tempo ancora permetterai 

a Satana di farci bruciare? 
Perché permetti questa persecuzione? 

 
14 Gv. 17,21. Accenno a Ap 6,16. 
15 Ap. 6,16. 
16 Le tre barre di ferro della mia visione.  
17 La Chiesa sulla terra. 
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Salvaci, Signore, 
per il bene del Tuo Amore! 

 
pace;  

gioia del Mio Sacro Cuore, ascolta: i 
ragionamenti dei mortali non sono divini; 
Io, il Signore, ho percorso tutta la terra per 
avvertire il mondo che il Nemico verrà su 
di lui come un’immensa onda per 
inghiottirlo, ma nessuno ha realmente 
creduto che Satana avrebbe mai 
oltrepassato le porte del Mio Santuario, e 
tuttavia lo ha fatto .... egli è andato diritto 
verso il Mio Santuario attraverso i peccati 
e gli errori dei Miei che in questi giorni si 
oppongono al pastore1 che vi ho dato; 
allora come potete aspettarvi che i Miei 
agnelli rispettino questi sacerdoti quando 
loro stessi si ribellano contro colui che Io 
ho scelto? essi non prestano alcuna 
attenzione al Mio pastore ....  

il dolore Mi invade e il Mio Cuore è 
lacerato da ciò che vedo sta per accadere; 
quello che era un frammento d’apostasia 
diventerà ora una apostasia generale, ben  
radicata; questa apostasia sarà così vasta 
che, diffondendosi, inghiottirà una 
moltitudine .... 
 

Mio Signore, salvaci fermandola! Tu Stesso 
hai detto che sei più forte di Satana. Perché 
aspetti e lasci andare che le cose fuggano di 
mano? 
 
la cospirazione, bimba Mia; la 
cospirazione e i tradimenti vanno insieme; 
quando la Morte si arrampicava sulle 
finestre del Mio Santuario, aprendo la sua 
strada proprio nel cuore della Mia  Casa, 
avevo inviato Mia Madre per avvertirvi;2 
allora non dire che ho aspettato troppo,  
figlia; i (...)3 sono coloro che sono stati 
imprudenti; essi non hanno cercato la Mia 
Volontà; Io li avevo avvertiti ma ben 
pochi hanno prestato attenzione ai Miei 

 
1 Sua Santità, il Papa Giovanni Paolo II. 
2 Le apparizioni di Fatima? 
3 Dio mi ha permesso di non scrivere questa parola. 

Avvertimenti; anche in questi giorni e ah 
.... quante volte ho deplorato il loro 
orgoglio .... (avrei potuto correggerli nella 
Mia collera e ridurli in polvere, ma ho 
preferito adottare la gentilezza;)  

- Io ti dico che c’è una cospirazione tra 
i pastori la quale si oppone al capo di tutti 
loro; e il Distruttore li conduce a profanare 
il Mio Santo Nome e lo spirito ribelle che 
prospera tra di loro ora si manifesterà 
apertamente; non hai letto, non hai capito? 
“sorgerà un miserabile e le sue forze si 
muoveranno a profanare il santuario della 
cittadella; aboliranno il Sacrificio 
Perpetuo e vi instaureranno il disastroso 
abominio4 .... considererà se stesso più 
grande di tutti gli dei e proferirà 
incredibili bestemmie contro il Dio degli 
dei, e prosperirà finché l’ira raggiungerà il 
suo colmo, e conferirà grandi onori a 
coloro che lo riconosceranno, dando loro  
grande autorità5 .... questo spirito ribelle 
sedurrà i popoli della terra;6”  

sì, vi sarà un tempo di grande angoscia, 
come non ve ne è mai stato da quando le 
nazioni sono venute all’esistenza;7 Io vi 
avevo chiesto di restare svegli e di fare  
veglie di preghiere nel timore che anche 
voi non veniste trascinati via; allora, 
tenetevi pronti e restate fedeli; cos’altro 
posso dirvi che non vi abbia già detto?  
proclama il Mio messaggio Vassula; 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
4 Dn. 11,31. 
5 Dn. 11,36-39. 
6 Ap. 13,14. 
7 Dn. 12,1. 
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3 Giugno, 1993 
 

Signore? 
 

Io Sono; scarica il tuo fardello su di Me, 
bimba Mia .... 
 
Le mie orecchie sono sofferenti per le urla dei 
malvagi, la loro lingua perversa inventa su di 
me menzogna su menzogna. 
 
i tuoi falsi accusatori un giorno dovranno 
affrontarMi .... Io sono al tuo fianco, non 
l’hai notato? tutte le loro accuse se ne 
andranno come l’acqua che si disperde! 
alzati! alzati e imponi le mani sugli 
ammalati e Io li guarirò; parla! e il 
clamore delle Mie Parole nella tua bocca 
farà cadere il loro spirito nel Mio 
abbraccio;1 appoggiati a Me, Io ti ho dato 
la Mia Pace, allora dimora in questa Pace; 
non aver paura ora .... guarda, 
 

Io sono la Risurrezione 
 

ma il principe di questo mondo è la Morte; 
non accusare i tuoi persecutori affinché 
non ti giudichi nello stesso modo nel 
Giorno del Giudizio; anima-della-Mia-
Passione, Io, il Signore, ti mostro i passi 
che ho percorso fino alla Mia Passione; 
poiché tu Mi servi, Mi devi seguire; cosa 
vorresti che Io ti dicessi? “seguiMi, ma 
non nelle impronte dei Miei Passi?” ciò 
non può essere, chiunque Mi serve deve 
seguire le impronte dei Miei Passi bagnate 
dal Mio Sangue .... è attraverso il Mio 
Dito che tu risusciti i morti;2 coloro che  
ancora non vedono le Mie meraviglie, 
sono coloro che il Mio Regno ha 
oltrepassato3;  

amica Mia, Mia piccola amica, esamina 
con quanta Manna Celeste Io ti abbia 
nutrito; e Io, tuo Dio, continuerò a nutrirti; 

 
1 Il riposo dello Spirito. (E’ successo molte volte 
durante le riunioni.) 
2 In senso spirituale: le conversioni. 
3 E’ passato senza che ne prestassero attenzione. 

nessun uomo allontanerà la Mia Mano 
dalla tua bocca; Io sarò la tua Forza per 
realizzare il Mio Piano attraverso la tua 
fragilità; Io vi preparo tutti per il Mio 
Regno; scrivi:  

oggi il mondo respinge i Nostri Due 
Cuori, il Cuore della tua Santa Madre e il 
Mio Sacro Cuore; i tempi che ora voi 
vivete sono i tempi della Misericordia; Io 
ti ho già spiegato4 quello che ne seguirà 
quando sarà aperto il sesto sigillo; e ora, 
ascoltaMi e scrivi: 

subito dopo che i Nostri Due Cuori 
avranno compiuto la loro testimonianza,5 
Io aprirò il settimo sigillo e in quel 
momento, ci sarà un reverenziale silenzio6 
.... in questo silenzio gli abitanti della terra 
penseranno di aver trionfato sui Nostri 
Due Cuori, e si rallegreranno7 e 
celebreranno l’avvenimento perché 
crederanno di essersi sbarazzati dei Nostri 
Due Cuori che testimoniavano attraverso i 
Nostri portavoce, infatti ciò che essi 
testimoniavano era divenuto un flagello 
per le loro orecchie e un flagello per i loro 
interessi e le loro cattive intenzioni;  

allora, improvvisamente questo silenzio 
sarà rotto dalla venuta del Mio Giorno, e 
guai agli impuri! guai agli impenitenti, i 
loro cadaveri copriranno come spazzatura  
questo deserto, questo deserto che essi 
stessi hanno preparato; poi il Mio angelo 
riempirà con il Fuoco l’incensiere che 
teneva davanti al Mio Trono e davanti 
all’altare, e lo getterà sulla terra;8 e mentre  
tutti staranno ad osservare, seguirà un 
violento terremoto e gli elementi della 
terra si incendieranno e cadranno a pezzi;9 
molti si rifugeranno nelle montagne per 
nascondersi nelle caverne10 e fra le rupi, 

 
4 Vedere messaggio del 18 Febbraio 1993. 
5 Penso che significhi quando sarà venuto il momento 
del Giorno del Signore. Ap. 11,7. 
6 Ap. 8,1. 
7 Ap. 11,10. 
8 Ap. 8,5. 
9 2 Pt. 3,12. 
10 Ap. 6,15. 
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essi Mi chiameranno, ma Io non ascolterò, 
Mi provocheranno e bestemmieranno il 
Mio Santo Nome e diranno alle montagne 
e alle rupi: “cadete sopra di noi e 
nascondeteci dalla faccia di Colui Che 
siede sul Trono e dall’ira dell'Agnello”1 
perché il Mio Giorno verrà e chi vi potrà 
resistere? e i superstiti, presi da terrore, 
cadranno in ginocchio e non faranno che 
lodare Me, il loro Dio2 .... allora, i Nuovi 
Cieli e la Nuova Terra3 verranno su di voi; 
il regno4 del mondo diventerà il Mio 
Regno e Io regnerò in ogni cuore; il 
mondo5 di prima sarà passato; anima, il 
Mio regno comincerà nei vostri giorni; 
 

 
5 Giugno, 1993 

 
Vassula, il matrimonio deve essere 
onorato e conservato santo; Io ti ho 
sposata6 a Me e ti ho insegnato ad 
appoggiarti sulla Mia Grazia; ho fatto 
della tua anima un altare e una sposa per 
Me, tuo Dio; Io ti ho insegnato 
l’obbedienza e il rifiuto di ogni cosa che 
non sia Mia; come uno Sposo, ti ho 
affidato i Miei Intereressi; ti ho insegnato 
la disciplina, semplice creatura di carne; 
Io, l’Eterno, ti ho coccolata, la tua 
conversione è venuta da Me! Io ho 
riversato su di te l’insegnamento come 
una profezia; la Mia Pazienza con te 
comincia a diminuire, Vassula! tu sei 
colpevole di (...)7 ciò è esattamente uguale 
a (...) devi rinunciare a tutte queste cose! 
Io ti ho rinnovata in una immagine che Mi 
rassomiglia e ti amo; allora perché (...) ma 
guarda, nonostante la tua infedeltà, la Mia 
Fedeltà resterà Eterna; se ti dico queste 

 
1 Ap. 6,16. 
2 Ap. 11,13. 
3 Ap. 21,1. 
4 Ap. 11,15. 
5 Ap. 21,4. 
6 Accenno a: “ Poiché tuo Sposo è il tuo Creatore; 
Signore degli eserciti è il Suo Nome” (Is 54,5.) 
7 Per delicatezza, Gesù ha rispettato il mio desiderio 
che ciò non venisse scritto. 

cose piuttosto con fermezza è per 
ricordarti che ti è stata affidata una 
missione speciale! e d’ora i poi ..... nessun 
compromesso .... nessuno! Io non 
camminerò con quelli; allora vivi nella 
maniera che Io voglio che tu viva poiché 
Io vivo in te; non abusare della Mia 
Pazienza! 

ah, ancora una cosa .... scrivilo8! sì! 
dimMi, e che ne è stato dell’entusiasmo 
che avevi una volta? devo dire che non sei 
affidabile? invece di cedere ai tuoi impulsi 
che possono condurti alla condanna, alza 
gli occhi verso di Me e ricerca i Miei 
Interessi e attingi la Vita da Me, rivelando  
all’umanità le ricchezze della Mia Gloria; 
non aver paura, Io non ti toglierò mai i 
doni che ti ho concesso e nemmeno 
revocherò la Mia scelta, ma ti porrò una 
domanda: perché hai distolto gli occhi da 
Me? 
 
Non lo so. 
 
tu lo sai! 
 
Forse perché non volevo vederti in collera? 
 
prova un’altra volta .... 

 
Forse perché non volevo vedere che non eri 
d'accordo con me? 
 
sì! sì, Vassula; consegnaMi interamente il 
tuo cuore! parla! 
 
Prendi il mio cuore, Signore. 
 
dillo! 
 
Non è il mio cuore altro che carne o si è 
trasformato in pietra? 
 
solamente se sarai separata da Me il tuo 
cuore si trasformerà in pietra .... 
 

 
8 Gesù m’ha guardata e dai Suoi Occhi, posso 
affermare che non era affatto contento di me, anzi era 
piuttosto offeso. 
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Allora c'è qualche speranza per me… 
 
Io ti ho inviata a mietere una messe alla  
quale tu non avevi lavorato, onora questa 
messe, onora il nostro matrimonio; 

ora, impara quanto Io possa essere  
tanto severo quanto gentile; che il mondo 
possa beneficiare del raccolto al quale Io 
Stesso ho lavorato senza attendere! e tu, 
non essere irrequieta, Io ti ho innestata su 
di Me e sei parte di Me, ecco perché ti 
voglio interamente sana! vieni ad 
onorarMi ricordandoti della Mia 
Presenza; ic; 

 
 

7 Giugno, 1993 
 

ah! eccoti Mia discepola, ti ho attesa; 
pace, figlia della Mia elezione; 
 
Gesù, io trattengo la Tua Mano,  

e nelle mie orecchie  
il Tuoi sussurri mi confortano:  

“Non aver paura”,  
continui a dirmi, “Io ti aiuterò,”  

e ricevo aiuto.  
Tu hai fatto cantare la Mia anima per Te;  

hai utilizzato il Tuo Dito  
per incidere sul mio cuore  

la sapienza di tutti gli Antichi;  
Ti diletti nel rivelarmi  

il senso nascosto dei Tuoi proverbi  
e il Tuo Cuore gioisce  

rivelandomi le Sue Ricchezze!  
Ma per donare tutto ciò che Tu mi hai 

prodigato,  
ho bisogno della Tua Forza,  

della Tua Pazienza, della Tua Sapienza, 
della Tua Umiltà, del Tuo Amore,  
così che non manchi mai  

nella mia difficile missione! 
 
nessun compito sarà troppo difficile per te 
e nessuno ti potrà soggiogare, nessun 
governatore del mondo ti farà mai 
tremare, anche dopo la tua morte, il tuo 
corpo continuerà a profetizzare; tutto il 
lavoro che fai non sarà inutile; Io ti dico, 

anche se il Nemico si scatena contro di te, 
Io annullerò i suoi attacchi; quindi, 
distribuisci il Mio Messaggio per 
purificare il cuore di questa generazione; 
 

 
 

 
8 Giugno, 1993 

 
la pace sia con te; bimba Mia, i Miei 
Occhi sono su di te; permettiMi di 
utilizzarti, permettiMi di manifestare in te 
il Mio compiacimento; la Mia  
benevolenza è con te; figlia, dì queste 
parole; 
 

Creatore, vieni a me, 
Jahvè mio Dio, salvami, 

Signore dei Cieli  
e della terra, benedicimi, 

amen; 
 
 

9 Giugno, 1993 
 

Vassula-della-Mia-Passione, appoggiati 
a Me; compi la tua missione con Me; 
estendi il Mio Regno donando! dai 
generosamente la Mia Manna Celeste 
agli affamati e ai poveri; ho modellato le 
tue labbra perché parlassi e fossi la Mia 
Eco; allora parla, piccola Mia, Io parlerò 
attraverso le tue labbra; così, rallegrati e 
dona la Mia Parola d’Amore, non aver 
paura; 
 

    
 
 

10 Giugno, 1993 
 
(U.S.A.) 
 
Mio fiore, lascia che Io ti dica: senza Me 
la tua tavola è vuota, senza Me la tua 
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gioia non è completa; sappi che Io sono 
la tua Pace, la tua Vita, la tua Speranza; 
Io sono il Primo e l’Ultimo; Io colmerò la 
tua anima di luce perché viva sempre 
vicino a Me; la Mia Anima arde dal 
desiderio di averti ora vicino a Me nel 
Cielo, assorbita nella Mia Luce; tuttavia, 
ti devo lasciare sulla terra per compiere la 
tua missione; ricordati, Io Sono con te 
sempre per guidare il tuo passo; Io ti 
amo; l’Amore è vicino a te e ah .... ogni 
giorno che passa avvicina quel giorno! 
cresci in Me e la tua anima sarà saturata 
dal Mio Amore; Vassula, permettiMi di 
continuare ad essere il tuo Educatore, ciò 
Mi fa piacere .... permettiMi di realizzare 
in te i Miei desideri;  

rendi il bene per il male; va’ in pace; 
 

    
 
 

11 Giugno, 1993 
 
(Omaha – U.S.A.) 
 
bimba Mia, bimba Mia, Io ti do la Mia 
Pace; damMi la libertà di utilizzare la tua 
mano, damMi la libertà di utilizzare le 
tue labbra, damMi la libertà di utilizzare 
il tuo spirito e il tuo cuore, permettiMi di 
invaderti, altrimenti come potrai essere la 
Mia Eco per trasmettere i Miei Messaggi 
se il Mio Spirito non invade il tuo spirito? 
come può vivere il tralcio della vite se 
non riceve la linfa dalla vite? taglialo 
dalla Vite e vedrai come avvizzisce 
rapidamente;  

il Mio Santo Spirito è come una linfa 
che scende in voi per mantenervi in vita; 
figlia Mia, è per questo che tu devi 
contare sul Mio Santo Spirito, il 
Dispensatore della Vita, il Dispensatore 
dell’amore fedele, il Dispensatore della 
pace e della gioia; sì, il Mio Santo Spirito 
è il Fuoco che piega e fonde i cuori 
perché seguano le Mie Istruzioni e 
distoglie i vostri occhi da futili immagini; 

il Mio Santo Spirito è il generoso 
dispensatore delle Mie Parole che 
conduce totalmente il vostro spirito e il 
vostro cuore a ricercare la Sapienza;  

specialmente in questi tempi, implorate 
i doni del Mio Santo Spirito con tutto il 
cuore; sarà la vostra Fiamma che vi 
salverà dalla Morte e impedirà ai vostri 
piedi d’inciampare e oh! cosa non farebbe 
per voi il Mio Santo Spirito! il Mio Santo 
Spirito vi guiderà a vivere la vostra vita 
nella Mia Presenza e nelle corti del Mio 
Regno; il Mio Santo Spirito è essenziale 
per la ricostruzione della Mia Chiesa, 
Egli è: 

 
La Pietra Angolare della Mia Chiesa 

 
ma la vostra generazione la scarta;1 di 
nuovo Io vi dico, i costruttori ci sono, ma 
devono essere formati e istruiti; 
affrettatevi a costruire la Mia Chiesa 
utilizzando ogni pietra e non dimenticate 
quella essenziale, non scartate la pietra 
angolare! e ora, bimba Mia, ripeti dopo di 
Me: 
 

Signore, io sono Tua, 
salvami e salva anche i miei fratelli 

con il Tuo Amore Redentore; 
amen; 

 
 

18 Giugno, 1993 
 
(Filippine - Festa del Sacro Cuore) 
 
Vassula del Mio Sacro Cuore, Io ti 
benedico; conta su di Me e appoggiati 
interamente a Me; vuoi consacrarti a Me? 
rinnova i tuoi voti di fedeltà; sono molto 
felice che ti consacri al Mio Sacro Cuore; 
vieni, offriMi questa preghiera come un 
regalo, anche perché è la Festa del Mio 
Sacro Cuore; Io ti amo e non ti verrò mai 
meno; ti benedico, e ora Io, il Signore, 

 
1 La Pietra Angolare. 
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sono in attesa di udirti; Io ho ispirato1  
(…) ad offrirti questo medaglione in 
regalo; considerati Mia e Mia sposa; lo 
Sposo non trascurerà mai la Sua sposa, Io 
provvederò sempre a te e sempre ti 
mostrerò il Mio Amore; ti ho donato dalle 
Mie Piaghe una goccia del Mio Sangue, 
la tua ferita è un Mio regalo;2 
 
 

19 Giugno, 1993 
 
Di generazione in generazione Signore,  

Ti sei rivelato il nostro Salvatore.  
Nel Tuo Amore e nella Tua Misericordia,  

Tu Stesso ci salvi;  
Hai elargito su di noi il Tuo Amore 

chiamando ognuno di noi per nome. 
 
Tenerissimo Gesù, ancora una volta 

Tu scendi dal Cielo per rammentarci  
che chiunque segue la Tua Legge d’Amore  

vivrà in Dio e Dio in lui.  
Come è possibile siano così numerosi quelli 

che si ribellano e offendono il Tuo Santo 
Spirito?Come è possibile siano così numerosi 

quelli che Ti fanno la guerra?  
Come è possibile che l’argilla da Te  

modellata si trasformi nel Tuo nemico?  
 
Perché, Signore, hai permesso  

che tante anime devino 
dalla Tua Via e induriscano il loro cuore  

invece di temerTi? 
Perché hai permesso al ribelle  

di calpestare il Tuo Santuario e di farlo 
diventare un abominio alla Tua Vista? 
 
Vassula, Io ti ho detto che avevo inviato i 
Miei Avvertimenti tramite diversi profeti,3  
ma nella tua generazione i Miei profeti 
non sono presi sul serio; oggi, quando 
parla il Cielo i Suoi messaggi sono 
l’ultima delle loro preoccupazioni; appena 
Io pronuncio una parola attraverso il Mio 
messaggero, si precipitano su di lui e lo 

 
1 Qualcuno mi ha dato un medaglione del Sacro Cuore. 
2 Una stigmate visibile sotto uno dei miei piedi. 
3 A Fatima? O in altri luoghi come a Garabandal? 

trafiggono; ma la Mia Casa sarà ricostruita 
dai poveri, dagli zoppi, dai ciechi e dagli 
storpi; gli ultimi saranno i primi e i primi, 
ultimi; ho aperto gli occhi e gli orecchi dei 
peggiori tra voi e ho reso ciechi e sordi 
tutti quelli che pretendevano  di vedere e 
udire; il Mio Nome sarà di nuovo onorato 
e adorato;  

bimba Mia, non essere mai stanca degli 
incontri con Me; tu non hai ancora visto 
nulla dei Miei Misteri, creatura, allora non 
essere timorosa quando Io vengo a 
visitarti in questo modo .... entra ora nelle 
Mie Piaghe;  

Io sono con te per la tua salvezza e per 
la salvezza degli altri; 

 

 
 
 

20 Giugno, 1993 
 
pace; ogni minuto in cui pensi a Me o 
parli di Me, tu Mi glorifichi, allora 
permetti al tuo cuore di parlarMi! 
 

    
 
 

29 Giugno, 1993 
 

Signore! 
 
Io Sono; appoggiati a Me; amaMi di più! 
 

Insegnami ad amarTi 
come desideri che io Ti ami, 

poiché Tu sei il mio Maestro, Signore. 
 
allora apriti .... scrivi:  

permettiMi di estendere in voi questa 
Pace; Miei carissimi figli, non permettete 
ai vostri cuori di disorientarvi; non cadete 
nella tentazione, è per questo che vi 
chiedo di pregare continuamente; non 
perdetevi in chiacchiere, non salutate 
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alcuno per la strada;1 camminate con Me 
al Mio Passo; pregate per i vostri 
sacerdoti; non biasimate alcuno, rendete 
l’amore per il male e consacratevi al Mio 
Cuore e al Cuore Immacolato di Mia 
Madre;  

Io, Gesù, vi benedico tutti; chiedete nel 
Mio Nome e riceverete; 
 

    
 
 

30 Giugno, 1993 
 
Signore, io sono pronta ad imparare. 
 
allora vieni ad imparare! la Sapienza è il 
tuo Educatore;  

Vassula prega per i tuoi sacerdoti;2 
innalza la tua anima a Me e vivi in Me, nel 
Mio Amore; senti il Mio Amore, oggi Il 
Pastore chiama; oggi il Pastore è alla 
ricerca delle pecore perdute e disperse; la 
Sua Voce è udita da una moltitudine, 
tuttavia non tutti riconoscono la Sua 
Voce,3 alcuni sono anche scandalizzati 
dalla Sua Voce; tutti quelli che sono Miei 
ritornano a Me; tutte le pecore che Mi 
appartengono ascoltano la Mia Voce e si 
rallegrano al rumore dei Miei Passi;  

quelli che non riconoscono la Mia Voce 
non sono Mie pecore; Io ho reclutato degli 
uomini perché custodissero il Mio gregge 
fino al Mio Ritorno, ma appena sono 
partito, non avevo ancora varcata la 
soglia, che quegli stessi uomini si 
diressero verso le città alla ricerca di posti 
privilegiati; non avete letto:4 “guai 
all’indegno pastore che abbandona il suo 
gregge!” è per questo che continuamente 
vi ricordo che il Mio Regno è in mezzo a 
voi tutti; non ho mai cessato di ricordarvi 
le Verità che Io Stesso vi ho dato; e ora, 

 
1 Gesù si riferisce alle parole inutili, alle conversazioni 
che non portano a nulla. 
2 I Metropoliti greci che litigano fra di loro. 
3 Gv. 10,26. 
4 Zc. 11,17. 

non dovrò occuparmi che sia fatta 
giustizia alle Mie pecore? pecore che 
stanno per morire, prive di pascolo? la 
Scrittura non può essere rifiutata e la Mia 
Parola è qualcosa di vivo e di attivo, ma 
nei vostri cuori apostati, avete apostatato 
dalla Mia Parola in voi, pastori; 
 
Chi è fedele nella Tua Casa, Signore? 
 
quelli che non pretendono di vedere,5 sono 
fedeli; quelli che, fin dall’inizio, non 
hanno mai aperto gli occhi né finto di 
essere come dei, dotati della conoscenza 
del bene e del male,6 quelli sono fedeli e 
sinceri; i pastori che hanno custodito le 
Mie pecore e sono rimasti con loro con un 
bastone in mano e non hanno indossato 
abiti sfarzosi7 né si sono assisi sul Mio 
Trono8 con lo scettro, dichiarando di 
essere Dio9, sono fedeli; quelli che hanno 
dato la vita per le Mie pecore sono i Miei 
veri pastori e possono pretendere quello 
che è stato loro donato dallo Spirito; li 
riconoscerete dalle piaghe sui loro corpi, 
piaghe che hanno ricevuto nella casa dei 
loro amici;10 ma presto, non ci sarà più 
alcun mercante quando il Mio Giorno 
verrà; 
 

    
 

4 Luglio, 1993 
 
Mio Dio, mio UNICO amore,  

io sono assetata della Tua Sorgente.  
Nonostante i complotti e le menzogne  

che i miei accusatori accumulano  
contro di me, io vivo il Cielo,  

perché Tu mi hai davvero donato  
il Tuo Regno nella mia anima  

e Tu, che sei la delizia  
della mia anima miserabile,  

 
5 Gv. 9,41. 
6 Gn. 3,5. 
7 Per abiti sfarzosi si intende onori. 
8 Ez. 28,2. 
9 Ez. 28,2; 2 Tim 2,4. 
10 Pastori come loro, ma infedeli. 
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Ti compiaci di regnare in me;  
 
Tu hai ingrandito la capacità della mia anima  

per estendervi: 
Amore, Pazienza e Spirito di perdono; 

hai spostato il traguardo  
della mia corsa per un miglio ancora,  

tanto è grande il Tuo Amore per noi,  
così grande la Tua sopportazione,  

così ricco il Tuo perdono  
e la Tua pazienza.  

No, il Tuo Cuore non può vedere alcuno 
perdersi, perché la Tua salvezza  

raggiunge gli estremi confini della terra. 
 
dividerò con te questo miglio 
supplementare, unta dalla Mia Mano, 
modella la tua condotta alla Mia e impara 
da Me; Mia carissima; in quest’ultimo 
miglio, porta la Mia Croce; Io sono 
onnipotente e la Mia Forza verrà riversata 
in te in quest’ultimo miglio, e la Mia Luce 
continuerà ad illuminarti perché tu possa 
glorificarMi; non stancarti mai nei tuoi 
incontri con Me; non hai ancora visto 
nulla dei Miei Misteri, quindi non essere 
timorosa quando vengo a te per visitarti in 
questo modo .... 

 

 
 
 

14 Luglio, 1993 
 
(Per il gruppo di Rodi.) 
 
Miei diletti, sappiate che Io sono dolce e 
umile di cuore; pregate per i vostri 
sacerdoti;1 la Mia Volontà è che lavoriate 
nella Luce del Mio Spirito; accarezzateMi 
con il vostro amore; glorificateMi e 
diffidate delle vostre labbra; la pace sia fra 
voi; l’amore è un dono; Io vi ho fatto il 
dono del Mio Amore; amateMi e amatevi 
gli uni gli altri; siate uno e restate uno!  

Io vi benedico tutti; noi? 
 

1 I Metropoliti ortodossi che litigano fra di loro. 

    
 
 

28 Luglio, 1993 
 
(A seguito della riunione di Atene, molti sono 
ritornati a Dio. Sono venute anche molte 
persone dalle isole vicine per ascoltare. - In 
questa riunione si è  anche fatta sentire la 
voce del demonio, infatti abbiamo udito 
levarsi qualche calunnia. Ma ciò non ci ha 
tolto la gioia e la pace che abbiamo ricevuto.) 
 
bimba Mia, ricordati sempre che Io sono 
accanto a te e tanto più quando hai 
problemi; Io sono accanto a te nei tuoi 
problemi, nelle tue gioie e in ogni 
avvenimento, Io Sono; attorniato dai Miei 
angeli Io vengo a visitarti; Io ti amo;  

bimba Mia, sii benedetta e non aver 
paura degli orgogliosi, lasciali a Me, ma tu 
prega per loro, sono anch’essi figli Miei e 
anch’essi devono essere salvati;  

non credere che Io non sia consapevole 
delle necessità che esige la missione che ti 
ho affidato; ma al tuo fianco Io Sono per 
incoraggiarti .... ricordati della Mia 
Presenza; 
 

    
 

 
8 Agosto, 1993 

 
bimba Mia, Io, il Signore, ti benedico; ti 
amo, ricordati sempre di questo; dì con 
Me: 
 

Gesù, mio unico amore, 
io prego per quelli che Tu ami 

ma non sanno amarti, 
possano essere purificati e guariti 

affinché anch’essi  
siano preservati da ogni male; 

amen; 
 

imparate questa preghiera e ditela dopo 
ogni decina del vostro rosario; ic; 
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10 Agosto, 1993 
 

la Mia Pace, Io te la dono;  
persevera con forza al Mio Passo e 

crediMi, nessuna cosa né persona 
s’interporrà tra te e Me; nessuna cosa né 
persona frenerà la diffusione del Mio 
Messaggio; semina dappertutto; e Vassula, 
figlia Mia, Io ho posto in te la Mia arma 
che è: 

 
LA PREGHIERA 

 
prega e invocaMi; prega per cacciare i 
demoni; prega per restaurare la Mia Casa  
vacillante; vieni; i Miei Occhi non ti 
lasciano mai, sii sicura, Mia colomba; 
 

 
 

 

3 Settembre, 1993 

 
(Copenhagen – Danimarca) 
 
Signore? 
 
Io Sono; non aver paura, Io sono il 
Custode della tua anima; l’Amore è con 
te;  

ricorda che non sei tu ad aver scelto 
d’essere qui; Io ho deciso di inviarti in 
questa nazione perché Mi glorificassi; ho 
utilizzato le Mie anime scelte per operare 
e aprire le porte della Svezia, della 
Danimarca e dell’Olanda; il Mio Spirito, il 
Datore della Vita, attraverserà le loro città 
e risusciterà ognuno;1 

Io vi benedico tutti; ic; 
 
 
 
 
 

 
1 Cioè quelli che lo Spirito Santo toccherà. 

5 Settembre, 1993 
 

Io Ti ringrazio, Diletto Padre, 
di averci dato Tuo Figlio, 

la Parola Vivente, 
 

Ti ringrazio con tutto il cuore, 
Padre amorevole, il più tenero di tutti i Padri. 

Il Tuo amore per me 
è stato così grande, così palese 

che vorrei parlare del Tuo Amore 
dovunque Tu mi mandi. 

 
Mandami a testimoniare le Tue meraviglie 

nel Paese dell’oblio, 
fra i morti 

e nelle vili profondità del peccato. 
 

Mandami là dove tutto il bene 
è trasformato in male. 

Mandami là dove la miseria 
uccide lentamente i Tuoi bambini. 

 
Mandami là dove essi respingono 

la vista della Croce 
e dove rifiutano il Sacrificio di Tuo Figlio. 

 
Mandami nelle tombe 

per svegliare con la Tua Parola 
quelli che sono già in decomposizione. 

 
Mandami a proclamare 

agli infedeli la Tua Fedeltà 
e a gridar loro di pentirsi 

e a dir loro che: 
Il Regno di Dio è a portata di mano! 

 
Mia serva fedele, Io, Jahvè, ti benedico; il 
Cielo è la tua dimora;  

sì, sii pronta ad essere generosa verso i 
peccatori, Io ne sarò glorificato; fa’ che il 
loro cuore di pietra venga sfracellato  dalla 
Mia Parola e Io lo cambierò, dando loro 
un cuore di carne .... va a testimoniare, 
bimba Mia, e tutto andrà bene;2 non 
ascoltarlo; Io ti ho risuscitata per la Mia 
Gloria! Io ti amo eternamente; Vassula, 
non scoraggiarti; la Mia Parola penetrerà i 

 
2 Ho udito Satana gridare: “Sii maledetta!” 
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cuori e li risusciterà; Io, Jahvè, continuerò 
a riversare su di te i Miei Insegnamenti;  

vieni; 

 
 
 

18 Settembre, 1993 
 

(Mosca - Crisi in Russia) 
 
Signore? 
 
Io Sono; la pace sia con te;  

ricordati, Mia Vassula, sono Io che 
dirigo; non devi aver alcun timore perché i 
tuoi passi sono guidati da Me; tuttavia, sii 
prudente, non mancare di ricordare che 
essi1  devono consacrare la Russia ai 
Nostri Due Cuori .... e il Trionfo verrà; Io 
verrò a loro col Mio Spirito per irrigare le 
loro aride terre, questo accadrà, ma non 
senza una sommossa2 né senza sacrificio; 
Io, il Signore, ti dico che riceverò la 
Gloria da ogni cuore che si pente; 
rimanete in Me e permettiMi di realizzare 
i Miei disegni in tutti voi;3 

Io benedico ciascuno di voi; ic; 
 
 

21 Settembre, 1993 
 

(Mosca) 
 
Signore, poiché mi hai chiesto di dire ai Russi 
di consacrare il loro Paese ai Vostri Due 
Cuori, Ti chiedo se è possibile di dettarmi 
una Consacrazione ai Due Cuori. Vuoi farlo, 
affinché Io gliela possa inviare? 
 
bimba Mia, non devi essere esitante4 con 
Me; sì, con tutto il Cuore, te ne darò una; 

 
1 I Russi. 
2 Quattro giorni dopo, il giorno 22, la crisi di Mosca era 
il suo apice. 
3 Gesù si rivolge al padre Michael O’ Carroll, al padre 
Rolf e a me. 
4 Avevo esitato a chiederGlielo. 

scrivi: 
 

O Signore, noi sappiamo, 
speriamo e crediamo 

che il Trionfo 
del Tuo Sacro Cuore 

e del Cuore Immacolato di Maria, 
annunciato dalle profezie 

della Tua Parola 
sta per realizzarsi; 

 
così noi veniamo umilmente 

a consacrare noi stessi, 
le nostre famiglie e i nostri Paesi 

ai Vostri Due Sacri Cuori; 
 

noi crediamo che 
consacrando a Voi i nostri Paesi, 

non sarà più levata la spada 
da nazione contro nazione 

non ci saranno più preparativi di guerra; 
 

noi crediamo che 
consacrando i nostri paesi 
ai Vostri Cuori Amorosi, 

ogni arroganza e ogni orgoglio umano, 
ogni empietà 

e ogni durezza di cuore 
sarà cancellata e tutto il male 

sarà sostituito dall’amore 
e da ogni bene; 

 
noi crediamo che 

i Vostri Due Cuori Santi 
ora non resisteranno ai nostri sospiri 

e ai nostri bisogni, 
ma nella loro Fiamma Amorosa, 
ci ascolteranno e verranno a noi 

per guarire le nostre ferite profonde 
e portarci la pace; 

 
O Sacro Cuore di Gesù 

e Cuore Immacolato di Maria, 
infondete in noi una scintilla 

dei Vostri Due Cuori 
per infiammare il nostro cuore, 

fate della nostra nazione 
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la Dimora perfetta 
della Vostra Santità; 

abitate in noi e fateci vivere in Voi, 
affinché attraverso 

l’Amore dei Vostri Due Cuori, 
ritroviamo la Pace, 

l’Unità e la Conversione; 
amen; 

 
Vassula della Mia Passione, Io sono con 
te; Unico, Onnipotente, Costante, Fedele e 
Sincero; l’Amen ti accompagna;  

ascoltaMi: gli scettri e i troni non Mi 
hanno mai impressionato; è per questo che 
la Sapienza predilige i poveri e i non 
istruiti; per mezzo della tua nullità il Mio 
Santo Volto sarà rivelato; Io lascerò un 
eterno ricordo a coloro a cui Mi sono 
volontariamente rivelato;1  

Io mostrerò Me Stesso alla tua società; 
Io non nasconderò che Io Sono è l’Autore 
de La Vera Vita in Dio; ciò2 è anche un 
dono dell’Altissimo .... e tu, bimba Mia, 
onoraMi, onora Me tuo Dio, andando 
senza paura nelle assemblee a manifestare 
la Mia Grandezza; proclama le profezie 
che Io Stesso ti ho dato per Mio Comando, 
e come il lampo, farò loro raggiungere i 
quattro angoli della terra;  

sii generosa nel donarMi il tuo tempo e 
va’ nei luoghi dove c’è più bisogno di 
aiuto; non mostrare mai alcuna parzialità; 
ora va’ nella fede e sii un testimone per 
sempre; Io, il Signore, il Santo, converserò 
sempre con te; anche in questo modo,3 
sì!vieni; 
 
 

29 Settembre, 1993 
 

(Festa dei Santi Arcangeli) 
 

 
1 Quando Gesù mi fa sparire rivelando Sé Stesso 
durante gli incontri e le riunioni. 
2 Il fatto che Egli Si mostra apparendo. 
3 Gesù ha detto “anche in questo modo” perché ho  
esitato, non avevo capito se la Sua conversazione 
sarebbe stata solo orale oppure anche per iscritto. 

(San Michele mi ha dato questo messaggio:) 
 
Dio è Re della terra e dei cieli, nessuno è 
simile a Lui! Egli è la vostra salvezza, la 
vostra forza e la vostra pace; nella vostra 
miseria, vi tende la Mano per sollevarvi e 
salvarvi;  

Dio è Signore dei Cieli e della terra e 
nessuno è simile a Lui, nessuno si può 
comparare a Lui; Io ve lo dico: rimanete 
svegli poiché nessuno conosce il giorno in 
cui il vostro Padrone verrà; l’Onnipotente 
non rimanderà la Sua decisione;  

Egli verrà a tutti voi in una Colonna di 
Fuoco e la luce del Suo popolo diventerà 
un fuoco e il vostro Santo una Fiamma 
ardente che distruggerà le astuzie del 
male;4 la Sua Luce penetrerà e attraverserà 
le Tenebre e quelli che non potevano 
vedere, vedranno; Egli distruggerà gli 
orgogliosi del mondo presente; quelli che 
resteranno saranno i Suoi, questo resto 
sarà talmente poco numeroso che anche 
un bambino potrà contarlo a meno che 
l’Onnipotente oda dalla terra un grido di 
pentimento! la Sua sentenza è giusta;  

resta nel Signore, Vassula, ed Egli ti 
darà la forza; Io ti proteggerò; 

 
 

30 Settembre, 1993 
 

Signore, Santo e Fedele, 
i Tuoi sani Insegnamenti 
mi hanno dato la Luce. 

Tu sei la Luce del mondo. 
 

Figlio dell’Altissimo 
Tu mi hai educata  

nella stirpe dei Tuoi Eletti 
senza alcun merito. 

Il Tuo Nome sia benedetto! 
 

Santissimo, 
sii il Sovrano della mia vita 

affinché raggiunga la perfezione 
che Ti aggrada. 

 
4 Accenno alla purificazione. 
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Governami, regna su di me 
e costruisci in me il Tuo Regno 

affinché la mia anima 
divenga la perfetta dimora 

della Tua Divinità e della Tua Santità 
 

Amen 
 

ah! la corona della vita sarà donata ai 
fedeli; rimani in Me e raggiungerai la 
perfezione e la vita! ora, riduci ancor più 
la tua dimensione ed evita di guardare a 
sinistra o a destra; 

Io ti terrò compagnia sino alla fine della 
tua corsa .... Vassula, Io ho risuscitato lo 
spirito di una moltitudine mentre il tuo 
spirito era alla ricerca del Mio;1 Io ho 
guarito e ho compiuto miracoli, grazie alla 
tua sofferenza; ho avuto così la gioia di 
offrire al Padre le tue penitenze e, con le 
tue espiazioni, ho conquistato gli atei;  

ah .... Mia cara amica, Io ho bisogno 
della tua generosità per purificare gli 
impuri al prezzo di tutto quello che hai; 
bimba Mia, tu hai guadagnato anime 
donandoMi le tue migliori ore;2 Vassula, 
non è soltanto con le parole che l’Unità 
con i fratelli avverrà, ma attraverso 
l’azione dello Spirito Santo; Io ti ho 
guidata nella ricerca dell’unità e a vivere 
l’unità che desidero; Io ti ho preservata dal 
cadere nella tentazione perché voglio che 
tu sia l’esempio vivente di ciò a cui 
somiglierà l’Unità; chiunque ti guarderà 
vedrà l’Unità secondo i disegni del Mio 
Cuore;  

non scoraggiarti per quelli che non 
comprendono il Mio Piano in te; ciò che 
Io ti ho dato come regalo supera il prezzo 
delle perle, oltrepassa il prezzo di tutti i 
tesori del mondo messi insieme! ah, Mia 
Vassula, Io, Dio, non ti rimprovererò 

 
1 Il Suo semi-silenzio verso di me, quando per più 
giorni la Sua Presenza mi è sfuggita. Questo semi- 
silenzio e il Suo rimanere nascosto, è stato un tormento 
per la mia anima. 
2 Le ore di meditazione e di dettato alla Sua Presenza. 
Le ore in Sua Compagnia. 

l’unità che tu vivi, ma rimprovererò 
l’uomo che ti attacca nella tua missione; i 
loro violenti attacchi su di te sono come 
una pietra gettata nella pupilla dei Miei 
Occhi .... Io, l’Altissimo, ti ho risuscitata 
perché fossi un modello di unità; voi3 siete 
le primizie dell’Unità; Io vi dico: portate i 
Miei Messaggi in lungo e in largo quanto 
vi è possibile; ricordatevi: l’Unità verrà 
con l’umiltà e l’amore; e ora, che i vostri 
cuori facciano tesoro di quanto devo dire: 
per ottenere l’unità, Io ho bisogno 
d’espiazione .... 
 
Da parte mia, Signore? 
 
da te e da chiunque è generoso, non sono 
Io il tuo primo Amore? 
 
Sì, Gesù. 
 
Io sono Colui che ti condurrà alla salvezza 
perciò non aver paura di Me; Io ti darò 
forza sufficiente per sopportare le prove 
che ti attendono per possedere la Pace che 
ti ho donata; la Mia Pace rimarrà su te, 
angelo Mio, e come il sole che si leva sul 
mare, il Mio Santo Volto sarà rivelato di 
tanto in tanto attraverso te e su di te4 
quando ti occuperai dei Miei Interessi; Io 
manifesterò Me Stesso in modo tale che 
anche le isole, le montagne e ogni pianura  
possa credere che tu sei inviata 
dall’Altissimo e che Io Sono è l’Autore de 
‘la Vera Vita in Dio’ e che tu sei la Mia 
portavoce e così quello che ti ho detto è 
ciò che tu riporti;  

colui che ti respinge, respinge le Mie 
Parole; il demonio ha già messo nella 
mente dei tuoi accusatori di calunniarti, 
ma lascia tutto nelle Mie Mani; serviMi 
lealmente e perdona ai tuoi accusatori 
affinché il Padre e Io possiamo compiere 
la Nostra Opera in te; vivi santamente e 

 
3 Io e tutti coloro che vivono nell’unità come la vivo io. 
4 Molte volte Gesù o la nostra Santa Madre Benedetta, 
facendomi sparire, appaiono alla gente prendendo il 
mio posto. 
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continua il tuo lavoro in pace;  
Io, Gesù, ti amo e ti benedico dal Cielo; 
 

    
 
 

6 Ottobre, 1993 
 
Vassula, bimba Mia, Io Jahvè, ti do la Mia 
Pace; mantieni gli occhi fissi su di Me e tu 
vivrai; dimMi, desideri rinnovarMi i tuoi 
voti di servizio e di fedeltà? 
 
Io desidero compiere ciò che devo compiere, 

Jahvè, Mio Signore. 
Desidero servire ed essere fedele 

al mio Dio Jahvè e Salvatore. 
Il Tuo Regno possa venire 

e la Tua Volontà essere fatta. 
 
desideri sempre andare da quelli a cui Io ti 
dirigo e di essere la Mia Eco? 
 
Sì, lo desidero, a condizione che io non ti 
perda mai di vista, mio Dio. 
 
Io sono sempre con te .... insieme Io e tu 
cammineremo, la tua mano stretta nella 
Mia Mano; desideri sempre piantare 
nuove vigne e abbellire quelle che sono 
state trascurate? 
 

Abba, io lo desidero, 
purché la piantagione  

sia fatta con la Tua Mano  
posata sulla mia mano per guidarla.  

Desidero  
abbellire le Tue vigne  

a condizione che brillino su di esse  
i caldi raggi  

della Tua Luce Divina. 
 
Io sono innanzi a te per guidarti, seguiMi 
nelle impronte dei Miei Passi; Io rivelerò 
il Mio Santo Volto e brillerò su tutti voi; 
desideri irrigare le Mie vigne? 
 

Sì, mio Signore,  
purché l’acqua arrivi  

dalle Tue Stesse Sorgenti. 

l’acqua zampillerà1 dalle Mie Stesse 
Sorgenti, dal Mio Trono e dall’Agnello, e 
le Mie vigne porteranno frutto e le loro 
foglie non appassiranno mai;2 Io veglierò 
sulle Mie nuove vigne, i Miei Occhi non 
le abbandoneranno mai; esse 
distenderanno i loro pampini rigogliosi e i 
loro rami porteranno frutto in abbondanza 
per soddisfare ogni bocca affamata; Io 
nutrirò ogni creatura vivente;  

non ho detto,3 figlia, che la Mia Parola, 
da un ruscello si ingrandirà in un fiume e 
che il fiume precipiterà e strariperà fino a 
diventare un oceano d’Amore? vedi come 
le antiche predizioni diventano realtà? non 
ho detto che la Sapienza sarà il tuo 
Educatore che ti istruirà, e che i Miei 
Insegnamenti si riverseranno come una 
profezia? non ho detto4 che Io, Dio, ti 
formerò e ti guiderò nelle Mie Assemblee 
a testimoniare per Me, l’Altissimo? non 
ho detto Vassula, figlia Mia, che la Mia 
Parola5 coprirà la terra come nebbia? non 
ho detto, bimba Mia, che ti porterò al di 
sopra delle onde del mare, attraverso la 
terra intera, ad ogni popolo e nazione per  
proclamare il Mio Inno d’Amore6 e per  
glorificarMi? allora, esulta in Me! vieni e 
lodaMi, figlia;  vedi come tutte le Mie 
passate predizioni7 sono divenute realtà? 

tuo Padre è Colui che ti comanda; Io 
sono Colui che comanda i Cieli e la terra; 
Io sono Colui che comanda tutta l’intera 
creazione, immensamente grande, nessuna 
persona né cosa è al di sopra di Me; Io 
basto a Me Stesso; Mia progenie? .... figlia 
Mia, nessuno può eguagliare la Mia 

 
1 Analogia: il popolo (l’acqua) sarà risuscitato 
spiritualmente dallo Spirito Santo (la Sorgente di Dio). 
2 La Vigna rappresenta il popolo di Dio. La Sorgente 
rappresenta lo Spirito Santo. Le foglie che non 
appassiscono mai rappresentano la divinità e la vita 
eterna. 
3 Nel 1987 (20 Marzo, 1987; 20 Maggio, 1987;  5 
Novembre 1987). 
4 Nel 1986. 
5 I Messaggi. 
6 I Messaggi. 
7 La maggior parte delle predizioni sono del 1986. 
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gloria; credi tu che Io abbia il potere di 
rovesciare re e regni, se essi diventassero 
un ostacolo al Mio Inno d’Amore?1 Io ti 
ho predetto queste cose molto prima che 
esse accadessero e, oggi, Io ti dico: Io, 
Dio, ti darò la Mia Forza e una memoria 
per ricordare tutti gli Insegnamenti che hai 
udito dalla Sapienza;  

anche se violente accuse si 
abbatteranno su di te come grandine, non 
aver paura, Io ti stringerò ancor più al Mio 
Cuore e ti proteggerò; Satana impiega 
tutta la sua forza per farti guerra e tu sei 
divenuta il suo più grande bersaglio, 
deciso com’è ad impedirti di profetizzare; 
non temere le sue minacce, Io ti aiuterò, Io 
ti aiuterò, allora abbi coraggio! tu 
avanzerai senza ostacolo e gli attacchi che 
egli lancia contro di te per mezzo di 
persone ti renderanno sempre più forte; 

Io opererò miracoli sorprendenti nelle 
Mie Assemblee, per ricordare ai Miei figli 
che Io Sono; il Padre che essi hanno 
abbandonato non li ha mai abbandonati; 
ricorderò loro che la Mia Presenza salva e 
che il Mio Santo Spirito, che hanno 
dimenticato, dona loro il riposo; ricorderò 
ai Miei figli che la Mia Compassione non 
è insensibile poiché, Io sono Padre per 
loro; Io farò cantare il loro cuore per Me 
ed essi si renderanno conto che, fuori dal 
Mio Santuario, la loro tavola è vuota; essi 
capiranno che, fuori dal Mio Santuario, 
soffocheranno sotto i dolori e sotto i 
fardelli; fuori dalle Mie Braccia, si 
troveranno dinanzi alla Distruzione e alla 
Morte; 

la tua generazione ha il privilegio di 
ascoltare la Mia Voce; Io ho aperto la Mia 
Bocca per parlare e per istruire i non-
istruiti; Io sono determinato a donarvi la 
Pace e a salvarvi; sono determinato a farvi 
sapere che Io sono Padre e voi siete - la 
Mia semenza;  

oggi i rami dell’albero del fico sono 
deboli e le sue foglie ingialliscono; ancora 

 
1 I Messaggi. 

non riconoscete I Tempi? come è possibile 
che così tanti fra voi non possano leggere 
e comprendere le Scritture? come è 
possibile che la maggior parte di voi abbia 
perduto il discernimento? non ho detto: 
vegliate? figli Miei, oggi, vi viene offerto 
il Mio Regno, non passate senza 
accorgervene; non permettete neanche che 
il Mio Regno vi sorprenda;  

non ignorate il Mio Amore; venite, Io 
sono sempre con voi; 
 

 
 
 

11 Ottobre, 1993 
 

Vassula del Mio Sacro Cuore, scrivi: 
Io sono presente e sono vicino a te; Io ti 

dirò tutte le cose che voglio che tu scriva; 
Mia colomba, permettiMi di utilizzare la 
tua mano; figlia d’Egitto, inonda come un 
torrente con il Mio Messaggio, inonda  
paesi, città e abitanti, grida e nessuno 
t’imporrà il silenzio; figlia Mia, avanza  
con la Mia Benedizione; spazza via le 
vipere e i serpenti,2 Io proteggerò la tua 
vita affinché tu sfugga al loro veleno; Io 
veglierò su di te come una madre veglia 
sul suo piccolo; parla! e non temere 
nessuno;  

dì loro che il Principe della Pace, quel 
Dio circondato da cherubini, ha deposto la 
Sua corona e i Suoi abiti regali per 
perlustrare il mondo, a piedi nudi e vestito 
di sacco,3 per manifestare il Suo dolore;  
come Io ti ho trattata gentilmente e ti ho 
assegnato un posto nel Mio Sacro Cuore, 
così tratterò il resto dei Miei figli; Io 
susciterò, in mezzo ai pagani, leali 
sacerdoti Levitici e compirò il viaggio con 
loro; 

coraggio, figlia Mia! siano benedetti 
 

2 ‘Vipere e serpenti’ sono simbolo dei falsi 
insegnamenti e delle errate interpretazioni. 
3 Ap. 11,3. 
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quelli che Mi amano, il cielo è la loro 
casa, benedetti siano quelli che gioiscono 
al suono del Mio Passo, essi gioiranno in 
Me; come ho rinnovato la tua vita, figlia, 
allo stesso modo Io rinnoverò tutti quelli 
che, sinceramente, invocheranno il Mio 
Nome; 

 
O Dio, Tu Stesso mi hai scelta  

dal paese dell’oblio 
perché fossi la Tua messaggera.   

Tu mi hai chiamata per nome al Tuo 
servizio. Eccomi, Signore, 

Educatore e Dolce Maestro, 
Santo Compagno, Difensore e Consigliere. 

Ah Signore, Tu non mi hai nascosto  
né i Tuoi Misteri né i Tuoi Piani; 

deponendo la Tua Gloria e la Tua Corona, 
per Amore sei sceso dal Cielo 

per visitare la mia anima miserabile. 
 
No, Tu non disprezzi né i miserabili  

né i poveri 
nella loro miseria e nella loro povertà, 

ma vieni volentieri in loro aiuto. 
Quotidianamente, mi conduci a testimoniare 

la Tua Gloria e come una Torcia che 
illumina il nostro cammino, la Tua Presenza 

 mi protegge dal cadere. 
Tu m’inviti al Tuo Banchetto  

ogni giorno della mia vita, per prodigare  
alla mia anima  

la Manna Celeste. 
Tu hai innestato nel Tuo Sacro Cuore,  

il mio povero cuore, in Esso Tu ravvivi  
la mia anima perché Ti canti la Lealtà. 

Tu fai esultare il mio spirito 
perché proclami senza paura la Tua Parola 

alle nazioni. 
Con la Tua Mano destra che stringe la mia, 

Tu pianti, Tu costruisci:  
la Giustizia e la Fortezza. 
 
Sì, il Re dei Cieli e della terra 

pianta le virtù dove si trova il vizio, 
la pace dove c’è la guerra, 

l’unità dov’è la divisione, 
l’amore dove si trova l’odio, 

la fede dove si trova l’empietà 
la speranza dove c’è la disperazione. 

Santo è il Suo Nome. 

 
Tu hai istituito il Tuo Regno1 sulla terra, 

ungendoci e donandoci 
una nuova vita per la nostra anima. 

Per salvarci, Ti è stato negato ciò che nel 
Gethsémani le Tue Labbra hanno implorato, 

ma Tu hai risposto  
quando il Padre Ti ha chiamato. 

E ora la mia anima vivrà solo per Te  
e io servirò solo Te. 

Proclamerò  
la Grandezza del Tuo Nome 

per tutto il tempo in cui vivrò. 
 
tu Mi proclamerai alle generazioni future, 
per mostrare la Mia Rettitudine ad un 
popolo che non è ancora nato; no, Io non  
disprezzo i miserabili né trascuro il  
povero, ma andrò a loro con il Cuore in 
Mano e mostrerò loro che il Mio Amore è 
eterno e che la Mia Fedeltà dura di 
generazione in generazione;  

nei vostri giorni, Mi sono rivestito di 
tela di sacco per manifestare il Mio 
dolore, le colonne dei Cieli tremano e i 
Miei angeli sono colpiti da tristezza 
perché vedono questa generazione seguire 
la strada tracciata da Satana; è per questo 
che Io discendo dal Mio Trono per 
raggiungervi tutti; no, Io non trascurerò 
alcuno; Mi siederò con i miserabili ed essi 
non avranno paura di Me; con loro farò 
amicizia, a piedi nudi,2 e dirò loro che fin 
dal principio, essi non sono mai stati senza 
padre, e che se non avevano mai 
conosciuto le Leggi Celesti, era perché 
nessuno era andato da loro ad 
insegnargliele; nessuno ha neanche mai 
detto loro che essi sono la semenza 
dell’Onnipotente;  

poi attorno a Me li3 riunirò, come 
agnelli, vicino al Mio Cuore e come uno 
che sta per rivelare un segreto, Io li nutrirò 
con le Mie Labbra: Il Padre Nostro; allora 
dirò che l’AMORE è dinanzi ai loro occhi; 

 
1 La Chiesa. 
2 A piedi nudi significa in semplicità. 
3 I miserabili. 
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il Pane Vivo è proprio Colui che sta 
seduto in mezzo a loro, Colui che è 
vissuto ed è morto per loro, sta ora 
parlando loro; Colui il cui Soffio ha reso 
luminosi i Cieli e che per mezzo del Quale 
tutte le cose sono venute all’esistenza, è 
con loro, dinanzi ai loro occhi; 

Io inviterò tutti i passanti: “chi è 
miserabile e disprezzato dalla società?  
che venga”; Io non lascerò che alcuno 
abbia fame, che alcuno sia povero, perché 
le Mie Benedizioni sono ricchezze e il 
Mio Amore sazia; le Mie vie sono vie  
deliziose, i Miei sentieri conducono alla 
Vita eterna;  

istruirò i miserabili e i poveri e dirò che 
il loro Padre nel Cielo è il loro Guardiano, 
un Dio che salva; ricorderò loro che 
anch’essi sono annoverati tra i Suoi figli e 
potranno chiamarLo: “Padre Mio”, e se 
chiederanno: “dove si può trovare  
l’Intelletto?” Io dirò: “l’Intelletto, figlio 
Mio, è evitare ogni male”; “che ne sarà 
della nostra miseria, cosa farai Tu per 
aprire i nostri occhi?” essi esclameranno; 
“i miserabili? Io li salverò per mezzo della  
loro stessa miseria e utilizzerò la loro 
angoscia per aprir loro gli occhi”; allora, i 
cuori di questi infelici si scioglieranno e  
Mi chiederanno di vegliare su di loro, 
come tu stessa Mi hai chiesto, figlia;  

allora da tutto ciò, Io formerò un 
popolo potente con la maestà del Mio 
Nome; e quando gli apostati li 
rimprovereranno e chiederanno loro: 
“perché vi rallegrate facendo tanto 
rumore? come osate proclamare la Parola 
di Dio nel Suo Santuario, spregevoli come 
siete!” 

Io dirò a questi apostati: “anche se 
costoro rimanessero in silenzio, le stesse 
pietre griderebbero ancora più forte, fino a 
a rendere sorde le vostre orecchie; oggi, in 
questo stesso giorno, Io vi tolgo il Mio 
Regno e Lo dono a questo resto poiché voi 
stessi non vi entrerete né permettete  
d’entrarvi agli altri che lo vorrebbero; 

d’ora innanzi, Io sarò loro Consigliere e 
Re in mezzo a loro; da questo momento Io 
li invierò nelle città per proclamare il Mio 
Amore e tramandare agli altri la 
Tradizione che Io Stesso ho dato a Pietro e 
ai Miei discepoli; poiché questo resto sarà 
innestato su Me, essi ripuliranno le Mie 
città e porranno termine alla 
trasgressione;” 

Io, Dio, ti benedico per averMi 
ascoltato; l’Amore ti ama;  

 
    

 
(Più tardi:)1 
 
ecco il Mio Comandamento per te: 
amaMi, scrivi i Miei Messaggi e va’ di 
nazione in nazione a proclamare le Mie 
Parole, sii la Mia Eco; quelli che hanno 
orecchie, ascoltino, quelli che non 
vogliono ascoltare, non ascoltino; 

tutto quello che intraprenderai sarà da 
Me guidato e benedetto, quindi non aver 
paura; ormai il tempo è breve, agisci senza 
indugio, anche questo è il Mio 
comandamento; il Cuore di Mio Figlio è 
spezzato e non posso sopportare oltre la 
Sua tristezza; Vassula, figlia Mia, Io, 
Jahvè, tuo amorevole Padre e tuo Abba, ti 
aiuterò in questa battaglia; cammina con 
Me; le parole che tu pronunci non sono 
parole tue, sono le Mie; ogni cosa che fai 
per la Mia Casa Mi glorifica;  

rimani in Me affinché i Miei figli Mi 
vedano in te e attraverso te; Io ti darò 
l’aiuto di cui hai bisogno e ti fortificherò 
perché con la Mia Potenza in te, tu possa 
calpestare i nemici della Mia Casa e 
compiere così la tua missione dandoMi 
gloria;  

figlia Mia, ritorna ora alle tue 
mansioni2 e ricorda, figlia Mia e Mia 
proprietà, che Io Dio, tuo Padre, sono con 
te e in te; Io, Jahvè ti benedico con tutto il 

 
1 È l’Eterno Padre che parla. 
2 I miei lavori domestici. 
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Cuore; 

 
 
 

22 Ottobre, 1993 
 
la pace sia con te,  

appoggiati a Me e non aver paura; se 
anche mettessi tutti i diavoli insieme a  
Satana, Io sono sempre più forte di loro;  

Mia carissima, non dubitare mai del 
Mio Amore Eterno; ic; 
 
 

11 Novembre, 1993 
 

la pace sia con te; è il tuo Signore che ti 
parla ed è per la Mia Gloria che Io Mi 
rivelo a te1 e alla tua società! vieni, vieni e 
cantaMi un cantico; 
 
Signore, ma io non so cantare. 
 
non sai cantare? allora, lasciaMi scrivere 
le parole di un cantico insieme a te; poi, 
anche se le leggi con il cuore, la loro 
intonazione le trasformerà in una melodia 
alle Mie Orecchie; scrivi: 
 
vieni, Emmanuele, 

vieni, Mio Diletto, 
vieni e rianima la Mia anima, 

vieni e arricchisci di vita la Mia anima! 
 
O Prediletto del Padre, 

io ho aperto la porta del mio cuore, 
dovrò attendere ancora molto a lungo 

prima che Tu entri nelle mie camere? 
il solo Tuo passaggio nel mio cuore 

lascerà dietro di sé una scia 
di fragranza, la più delicata  

del Tuo profumo; 
perché il Tuo Amore  

 
1 Quando il Signore mi fa sparire agli occhi di alcune 
persone per apparire Lui Stesso al mio posto. 

guarirà la mia anima miseranda; 
Spirito d’Amore, concedimi  

soltanto la mia parte del Tuo Amore; 
vieni, Emmanuele, vieni mio Perfetto, 

vieni a rapire la mia anima 
altrimenti la disgrazia  

si abbatterà sul mio misero cuore! 
 
O Prediletto del Padre, 

come sei Bello! 
Figlio dell’Altissimo  

chi è simile a Te? 
vieni e conducimi sulle impronte dei Tuoi 

Passi, noi prenderemo la strada 
insieme, noi seguiremo i segni 

lasciati dalla Mano del Padre Tuo, 
che conducono al Suo Giardino di Delizie, 

mio Diletto, noi seguiremo, 
con un sol cuore  

e con una sola mente, 
il sentiero delicatamente profumato che 

il Padre Tuo ha disposto per me; 
per incoraggiarmi, Egli ha ricoperto  

di zaffiri la mia strada, 
per tranquillizzarmi, Egli ha segnato 

con olio il Suo Santo Nome in ogni 
parte di me; 

 
O Prediletto del Padre, 

Tu, le cui Mani ancora gocciano 
di pura Mirra 

sin dalla Tua Risurrezione, 
vieni e incanta la Mia anima 

con uno solo dei Tuoi sguardi, 
sufficiente per mantenere la mia anima 

tranquilla e calma, 
sufficiente per rallegrare gli occhi 

alla Tua Presenza; 
Soffio del mio giardino,  

Fontana della mia anima, 
Sorgente del Sublime Amore 

adorabile e insieme Santo, 
da cui proviene ogni fecondità, 

riversa il tuo Spirito su tutta l’umanità, 
manifesta il Tuo Immenso Amore 

nel Cielo e sulla terra; 
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O Prediletto del Padre, 
Tu sei assolutamente Magnifico, 

a cosa posso paragonarTi, Tu Vita mia? 
a una colonna di fumo d’incenso, 

a un raggio di Luce cangiante, 
a un effluvio di pura mirra; 

la Tua Presenza, Signore, 
è maestosamente innanzi a me 

e ah, come se io stessa fossi regina, 
Tu mi elevi per abbracciare la mia 

anima,mormorando delicatamente 
alle mie orecchie 

il Tuo Amore: 
 
“Mia colomba, Io sono ammalato d’amore  

per te; vengo dal più alto del cielo 
a visitarti, ho deposto la Mia Corona 

e sono disceso dal Mio Trono  
Io non tarderò, ormai soltanto un piccolo 

istante, un piccolissimo istante, 
e l’anatema scomparirà, 

vi restituirò la vostra divinità; 
 
“Mia diletta, a te che hai sete d’Amore, 

donerò gratuitamente 
l’acqua dal pozzo della Vita, 

il tuo Re non prenderà riposo 
alcuno, diletta della Mia Anima, 

finché non Gli permetterai 
di sigillare sul tuo cuore il Suo Bacio 
Divino, 

un Bacio della Sua Bocca1 
Non hai notato  

quanto il sole si oscura 
ogni volta che tu dubiti del Mio Amore? 
 
“avvicinati a Me, carissima anima, 

e Io riverserò su di te 
gli incommensurabili tesori 

del Mio Sacro Cuore; 
Io li ho riservati a te sola, 

per rendere la tua anima splendente 
come a primavera 
e trasformarla in una torre d’avorio, 

un Cielo per Me solo, 
ti sei resa conto 

 
1 Cantico dei Cantici 1,2. 

di come Io ti abbia innestata a Me? 
fammi di nuovo ascoltare la tua voce..” 
 

Come sei Splendido, Tu che sei l’Unto, 
Agnello Sacrificale di Dio, 

circondato dai Tuoi angeli  
e da tutti i santi, l’Irresistibile, 

Riflesso del Padre,  
Luce tre volte santa,  

Uno solo in Tre, Tre in Una Sola Luce, 
più Splendente di mille soli, 

come sono stata ritenuta degna 
di vedere il Figlio  

e nel Figlio, il Padre?  
 
“Non hai inteso, Mia colomba, 

che gli umili si rallegreranno in Me 
e che i più poveri  

esulteranno alla Mia Presenza? 
non hai notato la debolezza 

che Io ho per i miserabili  
e quanto Io mi diletti a istruire i poveri?” 
 
Mio Dio, Mio Dio!  

chi è colei che appare come l’aurora  
scintillante nella penombra 

come la stella del mattino? 
chi è colei più bella della luna, 

vestita di sole  
e una Porta spalancata sul Suo Cuore? 
 
“Ella è la Regina del Cielo,  

Ella è Mia Madre e la vostra Madre,  
la più incantevole delle donne, 

bella come il Cielo, 
raggiante come la Mia Gloria, 

unica nella Sua Perfezione,  
la Delizia della Mia Anima,  

Ella è la Donna  
che porta le dodici stelle sul Suo Capo  

come corona,  
il Vaso della Mia Gloria, 

il Riflesso della Mia Luce Eterna, 
Ella è Colei la cui Presenza  

nelle Mie corti supera in splendore  
tutte le costellazioni riunite; 

Ella è il Vaso della Vera Luce, 
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del Verbo fatto carne 
e che ha vissuto in mezzo a voi, 

Ella è Grazia nella Grazia,  
il più Dolce Cantico dei salmisti; 

Ella è il Tema della Mia Gioia, 
il Mio Onore e la Mia Fierezza, 

Ella è la Porta del Cielo, 
Colei che indica ai Suoi figli 

come entrare nel Mio Regno, 
Ella è il Mio Capolavoro 

Ella è la Consolatrice del vostro 
Consolatore, 

Corredentrice del vostro Redentore, 
la Sposa del Mio Santo Spirito; 
 
“figlia Mia, Io non avrò alcun riposo, 

finché non porterò anche te  
nella Casa di Mia Madre,  

nella stanza che è la Sua,  
dove Ella Mi ha concepito, 

per rivelare anche a te la Sua Bellezza, 
allora, Mia diletta, 

come il balenare del lampo, 
tutti i misteri  

che sembravano pozzi d’enigmi, 
all’improvviso come un fulmine  

saranno anche a te rivelati, 
e comprenderai perché 

la Donna vestita di Sole 
discende ora dalle Mie Corti verso voi  

tutti in un momento così oscuro;  
Mia colomba, i tuoi occhi 

siano fissi davanti a te, il tuo sguardo  
sia diritto davanti a te;  
 
“dalla Strada per cui Io sono passato 

ritornerò, amore Mio, 
e veglierò Io stesso  

sulla Mia Vigna, 
Emmanuele sarà con voi;” 
 
(Fine) 
 
…ti piace? 
 
Molto! 
 
allora benediciMi, lodaMi e amaMi ... 

il Tuo Nome  
sia benedetto e lodato, 

l’Amore ci insegni ad amarLo. 
Che noi possiamo imparare a cercarTi 

con semplicità di cuore, 
il Tuo Spirito Santo 

riempia il mondo intero. 
Non lasciare alcuno dei Tuoi fiori appassire, 

ma falli sbocciare, 
con un profumo delicato  

perché glorifichino Te, O Santo dei Santi. 
 
 

26 Novembre, 1993 
 

(Malawi – Blantyre – Africa) 
 
 Mio Signore, Onnipotente, Tu hai detto:  

“Io, come un canale derivante da un 
fiume, 

come un corso d’acqua uscito verso un 
giardino, 

innaffierò il Mio giardino  
e irrigherò la Mia aiuola”.1  

 
Il Tuo Spirito è stato toccato dalla nostra 

miseria ... e la Miseria  
ha sfidato la Tua Infinita Misericordia, 

la Povertà ha provocato la Tua Maestà  
facendoLe deporre la Corona  

e facendoTi chinare fino a lei  
e la sua aridità ha fatto volgere i Tuoi Occhi  

verso di lei .... Tu hai detto:  
 

“ed ecco, il Mio canale  
è diventato un fiume,  

il Mio fiume è diventato un mare;  
farò ancora splendere la Mia dottrina,  

come l’aurora, la farò brillare molto lontano;  
riverserò ancora l’insegnamento come 

profezia, lo lascerò alle generazioni future”2. 
 

E Tu, il Creatore di tutte le cose,  
Tu mi hai istruita, Tu sei diventato  

il mio Educatore personale,  
e Tu che mi hai creata,  

hai preparato un posto per la mia anima.  
Tu hai detto: Vieni e vivi  

nel Mio Sacro Cuore, la tua Dimora.
 

1 Sir. 24, 28-29. 
2 Sir. 24, 29-31. 
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E ora, io ho messo radice  
nel mezzo del Tuo Cuore,  

Tu mi hai piantato nella Tua Carne, o 
Signore, facendo di me una parte di Te 

per tutta l'eternità. 
Che cosa si può chiedere di più? 
 

Mio fiore, permettiMi d’istruirti; e 
dovunque Io andrò, tu andrai, dovunque Io 
camminerò, tu camminerai; Io e tu, 
insieme, uniti, legati per tutta l’Eternità; Io 
ti benedico per aver rivelato ai Miei figli il 
Mio Santo Volto; Io ti aiuterò, Io ti 
rinforzerò e, attraverso te, essi sentiranno 
e vedranno la Mia Presenza; in te, essi 
vedranno il Mio Volto; 

abbi la Mia Pace; Io, Dio, ti amo; 
 

 
6 Dicembre, 1993 

 
Io, ‘i Panayia’1, ora sono con te;  

figlia Mia, lascia che Gesù ti modelli 
secondo l’immagine che Egli più desidera; 
offrendo la tua volontà a Mio Figlio, Gesù 
Cristo, e offrendoti interamente tu Gli sei 
realmente gradita e in te si compie la Sua 
Volontà; non aver paura; opera con ardore 
e ravviva la Sua Chiesa; la Sua creazione 
capisca che il Verbo è vivente e 
instancabilmente attivo; come tua Madre, 
Io t’incoraggerò sempre a prendere la 
croce che Gesù ti ha affidato; ora, figlia 
Mia, scrivi:  

in questi giorni, più che mai, Io ho dato 
messaggi per ravvivare la vostra fede e 
ricordarvi cose del cielo; vi ho 
costantemente richiamati alla Pace e ho 
diffuso messaggi per l’Unità e la 
Riconciliazione tra fratelli; sono venuta 
dal Cielo con una profonda angoscia e in 
lacrime per farvi sapere quanto eravate  
lontani da Dio; sono venuta a tutti voi per 
chiedervi di riconciliarvi con Dio e di 
riconciliarvi gli uni con gli altri e di non 
fare più distinzione fra voi, “infatti, 

 
1 ‘Nostra Signora, Santissima’ in greco. 

chiunque invocherà il nome del Signore, 
sarà salvato;”2 Io non sono mai venuta 
meno a nessuno;  

sono venuta a portare la pace, anche ai 
più piccoli di voi, a proclamare la Pace di 
Dio e a supplicare questa generazione di 
alzare gli occhi e di cercare Dio e di 
offrirGli sacrifici; sono venuta nei vostri 
giorni dove molti erano estranei alla vita 
di Dio; Io sono venuta per ricordare a tutti 
che un vero apostolo di Dio è colui che fa 
la Volontà di Dio: 

 
amare è fare la Volontà di Dio; 

 
Vassula, sono stata inviata da Dio per 
guarire molti di voi, ma i Miei richiami 
non sono stati onorati e nemmeno 
valorizzati; sono stata inviata 
dall’Altissimo per riunirvi tutti e 
insegnarvi che l’amore è l’essenza di tutta 
la Legge; 

figlia Mia, la Mia Anima è triste perché 
fino ad ora, le benedizioni del cielo sono 
state disprezzate; incapaci di riconoscere 
la rettitudine e l’essenza del Messaggio 
che viene da Dio, in questi giorni gli 
uomini cercano di promuovere le loro 
proprie idee; così il Verbo è stato 
abilmente occultato e le tracce dei Miei 
Passi sono state nascoste da mani umane 
per paura del giudizio del mondo; se 
almeno essi avessero sperato e avessero  
avuto fiducia in Me .... quanto maggior 
beneficio avrebbero avuto dalla 
conversione di coloro che essi 
continuamente respingono!... lavora, 
piccola, per il Signore e permettiGli di 
imprimere interamente in te il Suo Piano; 
stanno venendo giorni in cui il Signore, a 
ciascuno di voi, porrà le seguenti 
domande:  

“hai amato il tuo prossimo come te 
stesso? è mai possibile che tu non abbia 
ancora compreso la Volontà di Dio? hai 
fatto tutto quanto era in tuo potere per 

 
2 Rm. 10, 13. 
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mantenere la pace? quando il tuo nemico 
aveva fame, gli hai offerto, dalla tua 
mensa, qualcosa da mangiare? quando 
aveva sete, gli hai dato da bere? come è 
possibile che ciò che tu doni, lo doni senza 
amore?” 

Io vi ho chiesto delle preghiere; tanti di 
voi pregano, ma senza amore; tanti fra voi 
digiunano, ma senza amore; tanti di voi 
parlano dei Miei messaggi, ma ben pochi 
li seguono perché nei vostri cuori manca 
l’amore; voi vi inchinate profondamente e 
seguite la lettera della Legge, ma non 
riuscite a capire il cuore della Legge;  

molti di voi parlano dell’unità, tuttavia 
sono i primi a condannare coloro che la 
mettono in pratica perché non hanno 
amore; se tutto ciò che Io vi chiedo, voi lo 
fate senza amore, siete sempre 
nell’oscurità; siete sempre per la guerra e 
non per la Pace; voi credete di sapere 
tutto, ma in realtà, non sapete nulla; 
quando vi ho chiamato alla 
riconciliazione, poiché voi tutti fate parte 
gli uni degli altri, non sono stata ascoltata; 
oggi, Io grido a voi tutti: 

 
vivete i Miei messaggi! 

 
rinnovatevi in Dio, nel Suo Amore e 
imparate ad amarvi gli uni gli altri; siate 
buoni e santi! non mentite a voi stessi, 
piccoli figli, inseguendo desideri illusori; 
l’AMORE, è vivere nella Verità; non 
avete letto che: “se anche distribuiste tutte 
le vostre sostanze, una dopo l’altra e deste 
il vostro corpo per essere bruciato, ma lo 
faceste senza carità, non vi gioverebbe a 
niente”? non avete capito che se uno solo 
di voi è ferito, tutte le parti del Corpo di 
Cristo sono ferite e ne soffrono? se voi 
ferite il vostro prossimo, non ferite il 
vostro prossimo, ma ferite il Corpo di 
Cristo; potete dire:  
 

“sono venuto a Dio con riverenza, 
sincerità e amore”?; 

“quando?” Egli vi chiederà, “quando sei 
venuto a Me con riverenza, sincerità e 
amore? il Mio Corpo tu L’hai mutilato, 
sono stato giudicato, sono stato insultato, 
calunniato, e sono stato tradito dalla 
menzogna; sono stato disprezzato e 
respinto, completamente disonorato dalle 
tue labbra, allora, quando saresti venuto a 
Me con riverenza, sincerità e amore? ti 
chiedo di darMi qualche prova tangibile 
del tuo amore per Me”;  

figli Miei, capite ora perché Satana ha 
approfittato della vostra debolezza e  vi ha 
tentato a fare la guerra; il Cristo è venuto a 
voi affamato e non Gli avete dato da 
mangiare; è venuto a voi assetato, e non 
Gli avete dato da bere; è venuto a voi 
come forestiero e non Lo avete ospitato, 
ma Lo avete trattato a vostro piacimento;  
figli Miei, il vostro amore non deve essere 
di semplici parole sulle vostre labbra, ma 
qualcosa che viene dal vostro cuore; il 
vostro amore deve essere vivo e attivo; Io 
sono con voi per aiutarvi; 

vi benedico tutti dicendo: tutto ciò che 
fate sia fatto con il cuore, nell’amore; 

 
 

7 Dicembre, 1993 
 
Vassula del Mio Sacro Cuore, la pace sia 
con te;  

quantunque tu non sia colei che Mi ha 
cercato, Io ti ho favorita e, nella tua 
miseria, sono venuto a te; quantunque tu 
non fossi adatta per questa missione, Io ho 
deciso di elevarti con la Mia Potenza 
perché, con il Mio Messaggio, tu potessi 
conquistare un mondo cattivo e irreligioso; 
non aver mai paura poiché Io sono con te; 
rimani fedele a Me e non permettere al tuo 
cuore di turbarsi quando il Mio Messaggio 
non è accettato da alcune persone; è il Mio 
Messaggio e non tuo, non è vero? tu devi 
solamente trasmetterlo e non preoccuparti 
d’altro; figlia Mia, fin dal principio, Mio 
Padre e Io ti avevamo avvertita che avresti 
avuto molte opposizioni poiché ciò che 
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salva è disprezzato dal mondo;  
Io ti dico ancora come mai prima: tu sei 

la Mia serva e non sarai mai più grande di 
Me, tuo Maestro; nessun messaggero è più 
grande di Colui che l’ha inviato; hai visto 
le Mie Piaghe, anche tu le porterai perché 
sei con Me, ma non ti preoccupare, 
l’Amore è al tuo fianco per incoraggiarti e, 
come il Padre Mi ha inviato a testimoniare 
la grandezza del Suo Amore e a glorificare 
il Suo Nome, allo stesso modo Io ti invio;  

sono stato mandato per far conoscere il 
Suo Nome e ho detto che continuerò a 
farlo conoscere, ed è quello che sto 
facendo; la Mia Parola è Verità; non ti 
devi sorprendere quando di tanto in tanto 
Io discendo per rammentarti il Padre, così 
ora, anche tu, figlia Mia, sii Mio 
testimone; ne ho scelti alcuni per 
manifestare in essi la Mia Potenza e 
rivelare al mondo le profondità delle Mie 
Ricchezze per glorificare il Mio Nome; 
nei vostri giorni, Io e Mia Madre, 
appariamo a numerose persone; ho 
segnato il Mio Nome con olio su tutte loro 
per permettere di portare a buon fine 
l’opera che, anche a loro, ho affidato; 
prega per queste anime, perché possano 
ugualmente compiere la loro missione con 
zelo per glorificarMi;  

Vassula, Mia Proprietà, Io, il tuo 
Signore, sono la tua Forza; vieni allora, 
senza indugio e attingi da Me, vieni a 
colmare le tue riserve! ho ornato il tuo 
capo con la Mia Corona di Spine e ho 
rivestito il tuo corpo con il Mio Segno; le 
Mie Parole, Le ho incise con il Mio Dito 
dappertutto su te; e tu sei divenuta la Mia 
Tavoletta vivente; ti ho dato i Miei 
Comandamenti: servire e amare con zelo, 
Me, tuo Signore, amaMi come Io ti amo, 
sii perfetta nel tuo amore! ti ho comandato 
di far prosperare le Mie vigne; ti ho scelta 
tra la miseria per adottarti, poi ti ho 
inondata con la Mia Vera Conoscenza e ti 
ho unta per farti Mia;  

nonostante il Nemico, per gelosia, abbia 

raccolto le Sue forze contro di te per 
distruggere la Mia diletta, tu passerai 
indenne; e come il sole e la luna 
splendono su tutte le cose, la Mia Santa 
Presenza brillerà su di te1 come una 
benedizione, confermando che Io Sono è il 
vero e unico Autore de: 

 
‘La Vera Vita in Dio’ 

 
e che tu sei il Mio dono all’umanità, 
questo è il modo attraverso il quale 
sigillerò il Mio Messaggio.... la Mia 
Misericordia e la Mia Gloria sono 
immense .... Io continuerò ad utilizzarti 
come Mio altare sul quale porrò ogni 
sacrificio che Mi offrirai; tutto ciò che Mi 
offri con amore calmerà e addolcirà la 
collera del Padre Mio; allora, quando i 
tuoi servigi saranno terminati:  
 

la Cerimonia sarà finita 
 
nulla può esservi aggiunto .... Io sarò con 
voi veramente presto, Miei diletti; 
 

 
 
 

13 Dicembre, 1993 
 

(Profezia sulla Russia) 
 

Dio, Signore Onnipotente, 
legami più a Te, 

legami nel Tuo Amore Eterno. 
 
Io Sono è con te e Io non ti mancherò mai; 
tu sei legata a Me .... ora Io ti ho chiamata 
e tu Mi hai risposto; scrivi, Mia Vassula: 
tua sorella la Russia alla fine Mi onorerà e, 
un giorno, sarà chiamata santa poiché Io 
sarò il suo Sovrano; di nuovo, vi abiterà 

 
1 Quando Cristo mi annulla e appare con tutta la 
persona al mio posto, come è testimoniato da molti, in 
differenti nazioni. 
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l’integrità .... sì? 
 
Signore, la corruzione sta penetrando in lei 
ora .... 
 
Io abbasserò i suoi occhi ... 
 
non capisco come abbasserai i suoi occhi, 
Signore. 
 
benissimo, allora te lo dirò: con lo 
splendore della Mia maestà1 allora Io 
verrò e Mi riposerò sul suo cuore .... 
 
Signore, essa vive sempre nell’oscurità del 
peccato e soffre. 
 
coloro che hanno preso la cattiva strada 
cadranno; Io distruggerò col Mio fuoco le 
Forze del lusso e gli orgogliosi saranno 
abbassati; ho l’intenzione di ricostruire la 
Mia Casa e adotterò i suoi figli e le sue 
figlie perché Mi onorino; Vassula, non 
restare così esitante, senza capire, Io ti 
dico che tua sorella la Russia sarà alla 
testa2  di numerose nazioni e, alla fine, 
essa Mi onorerà; ascolta attentamente e 
comprendi: 
 

i suoi pastori si riuniranno 
 
mentre altrove i trattati saranno violati, e 
quando la ribellione avanzerà per abolire il 
Sacrificio Perpetuo, i pastori della Russia 
si riuniranno per restaurare la Mia Casa 
riverendo il Sacrificio Perpetuo, 
adorandoMi e onorandoMi;  

quando negli ultimi giorni nazione dopo 
nazione cadrà nel decadimento e si 
pervertirà per avere eletto la disastrosa 
abominazione nel Luogo Santo, i pastori 
della Russia si riuniranno per santificare i 
suoi altari;  

 
1 Ho capito che avverrà attraverso una purificazione, 
poiché quando Dio si rivela e splende in un’anima, il 
contrasto tra la Luce e l’oscurità è tanto grande che 
l’anima vede le sue imperfezioni in modo sorprendente 
e ne soffre molto. 
2 Sul piano spirituale. 

e quando gli altri3 venereranno una 
forma inanimata, una invenzione 
dell’abilità umana, un’immagine senza 
vita, i pastori della Russia si riuniranno 
glorificandoMi, poiché Io, Dio, preserverò 
la sua Integrità;  

e mentre altrove si prodigheranno con 
ogni sforzo e con molta malvagità per 
accorciare i giorni dei Miei messaggeri, 
poiché essi sono la speranza di questo 
mondo, i pastori della Russia si 
riuniranno, per proteggere il Mio Santo 
Sacrificio e Io, da parte Mia, stabilirò in 
lei il Mio Trono, e riunirò insieme tutti 
coloro che portano il Mio Nome per la 
Mia Gloria;  

riparerò i suoi altari spezzati poiché, 
alla fine, molti di coloro che vivono sotto 
il Mio Nome si raggrupperanno dalla loro 
parte, e i suoi pastori, con una sola mano e 
un solo spirito, ricostruiranno la Mia Casa 
vacillante; ciò che una volta era stato 
deviato sarà allora raddrizzato, e Io ornerò 
la Russia con vesti sontuose grazie al suo  
zelo per Me; porrò i suoi pastori alla testa 
di numerose nazioni; le ho impresso il 
sigillo della consacrazione perché Mi offra 
di nuovo l’incenso e una fragranza 
lenitiva; ecco perché Io ricoprirò i suoi 
pastori di miracoli; 

“Russia, la Mia Lealtà e la Mia 
Gentilezza ti santificheranno; Russia, 
figlia Mia, riconosciMi appieno e Io ti 
prometto con giuramento di esaltare i tuoi 
discendenti come le stelle e di dar loro 
vesti sacre; riconosciMi appieno, Russia, e 
Io annienterò tutti i tuoi oppositori; se Mi 
riconoscerai pienamente, compirò in te 
nuove meraviglie per provare a tutti coloro 
che vivono sotto il sole la Mia 
Misericordia e la Mia Santità”; 

Io sono pronto a mostrare la Mia 
Compassione per lei e non sarò lento se 
Mi accoglierà appassionatamente; non 
tarderò a mostrarle come Io, 
l’Onnipotente, posso eliminare gli 

 
3 Gli apostati. 
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arroganti e spezzare i loro scettri 
anarchici; ma1 se essa sciuperà la libertà 
che ora le ho donato, e se Mi caccerà dal 
suo spirito, anche per un solo istante, Io 
permetterò ad un nemico di invaderla .... 
se la Russia non ritornerà a Me con tutto il 
cuore e non Mi riconoscerà con un cuore 
indiviso, come Suo Salvatore, invierò una 
grande e potente armata contro di lei e da 
lei a tutte le altre nazioni, un’armata tale  
mai esistita prima, tale che non ce ne sarà 
mai più fino alle epoche più lontane, e i 
cieli diverranno neri e tremeranno, e le 
stelle perderanno il loro splendore... 

“oggi, Io sono pronto a ricompensarti, 
Russia, per gli anni in cui hai sofferto e 
posso ancora strapparvi tutti dall’incendio,  
se Mi riconoscerai pienamente; cerca il 
bene e non il male, hai già dimenticato la 
tua fame e la tua sete?2.... Io ho respinto il 
dragone rosso e ho distrutto il fasto del 
suo impero; ho umiliato gli orgogliosi, ho 
aperto le porte delle prigioni e ho liberato 
i tuoi prigionieri, ho rovesciato il regno 
del dragone rosso che si era annidato nel 
tuo seno, colui che faceva tremare la terra, 
trasformando il tuo paese in un campo di 
rovine; per onorare nuovamente il Mio 
Nome in te, ho aperto le tue Chiese una 
dopo l’altra, quel Giorno Io ti ho chiamata 
col tuo nome: 

 
Russia3 

 
perché tu possa gioire ed essere felice e, 
per celebrare la Festa della Mia 
Trasfigurazione,4 ho istantaneamente 
trasfigurato la tua immagine; la miseria 
della tua tirannia è stata la tua punizione 

 
1 Improvvisamente, la Voce di Dio si è abbassata, si è  
fatta triste e molto profonda. Questo mi ha rattristato  
molto. 
2 Sul piano spirituale. 
3 Da URSS a Russia. 
4 In un Messaggio il Signore aveva predetto che 
avrebbe trasfigurato la Russia. La caduta del 
comunismo è avvenuta durante la settimana della Festa 
ortodossa della Trasfigurazione. 

per i crimini del mondo; e ora, Russia, 
attendo di essere benevolo, poiché alla 
fine tu Mi glorificherai, Io ti dico, quando 
gli altri distruggeranno, tu costruirai; 
quando molti cadranno, i tuoi pastori si 
ergeranno, se porrai la tua fiducia in Me; 
e, quando alcuni dei Miei, seduti a tavola 
con Me, Mi tradiranno crudelmente, tu, tu 
sarai quella che stenderà la mano per 
difendere il Mio Nome, il Mio Onore e il 
Mio Sacrificio, e così, ognuno dei tuoi 
peccati sarà stato pagato;  

“allora camminerai avanzando,  
lealmente, e salverai tuo fratello, tuo 
fratello che era la preda del maligno; tu 
risusciterai la Chiesa in Una sola e la 
Giustizia verrà a vivere in Lei; la Giustizia 
porterà la Pace e una eterna sicurezza; 
felice sarai, cantendoMi lodi; ricca sarai, 
per la lealtà che avrai dimostrato verso il 
tuo Re, Egli ti ricompenserà al centuplo; e 
là dove erano stati violati i trattati, là dove 
i profeti erano stati disprezzasti ed uccisi, 
là dove erano state sparse molte offese e 
pronunciate delle minacce che hanno 
raggiunto il cielo con fragore, là, Mia 
diletta, le nobili voci dei tuoi pastori 
esclameranno: 

“‘Salvezza! sacerdoti e ministri 
dell’Altissimo, la salvezza non si trova che 
nell’Amore! Pace! pastori del Riflesso del 
Padre, la pace non si trova che nel 
Perdono; Unità! fratelli della Luce tre 
volte santa e Che è Una in Tre, Tre in Una  
Luce, l’unità non si trova che nel 
matrimonio fra gli stessi membri! possa 
Nostro Signore Onnipotente, l’Irresistibile, 
renderci degni del Suo Nome, possa 
accordarci d’essere uno nel Suo Nome; 
Eterno Padre, fa’ che possiamo essere  
talmente uno che il resto del mondo 
comprenda che fosti Tu ad  inviare 
l’Agnello Sacrificale perché Tu fossi 
glorificato e perché il Tuo Nome fosse 
conosciuto’; 

“così, tu annienterai il Divisore e 
riparerai quello che era stato distrutto; 
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Russia, il tuo ruolo è di onorarMi e di 
glorificarMi; la Festa deve ancora venire, 
ma il modo in cui quel Giorno verrà 
dipende da te:  
 

non permettere che Io ti faccia  
ritornare a Me con il fuoco, 

ma con legami di Pace;” 
 

 
 

Vassula, permettiMi di scrivere con la tua 
mano; tu sei imperfetta, tuttavia nella tua 
imperfezione, Io glorificherò il Mio 
Nome, la Mia Casa e la Mia Eredità; 
l’Amore ti ama ed è con te in ogni minuto 
della tua vita; gioisci! Io Gesù, sono con 
te; 
 

 
 
 

15 Dicembre, 1993 
 

Vassula, rinnovaMi i tuoi voti; 
 

Gesù Cristo, mio Signore e mio Dio, 
io non Ti rinnegherò mai né Ti tradirò, 

qualsiasi cosa mi facciano. 
 
a causa del Mio Nome, essi ti daranno la 
caccia, ti ridicolizzeranno e diffameranno 
il tuo nome, vuoi sempre mantenere i voti 
di fedeltà a Me? 

 
Essi mi hanno già dato la caccia, mi hanno 

già ridicolizzata e hanno diffamato il mio 
nome. A causa del Tuo Nome,  

mi hanno calunniata, tuttavia,  
io ho mantenuto i miei voti. Tu sei il mio 

Salvatore e il mio Re, è per questo che  
non Ti rinnegherò mai,  mio Signore. 
 
Mia colomba, resisterai vicino a Me fino 
alla fine e fino alla morte? 

Gesù Cristo, 
mio Signore e mio Salvatore, 

io difenderò il Tuo Nome fino alla fine. 
Io non Ti rinnegherò mai. 

 
quando ad un uomo è stato donato 
smisuratamente, gli verrà domandato 
smisuratamente .... Io ho mostrato verso di 
te un’immensa fiducia; Vassula della Mia 
Passione, ora, mi aspetto molto di più da 
te; ma per sostenerti ti concederò il Mio 
Amore Fedele e la Mia Forza; Io veglierò 
su di te molto attentamente .....1 

2cerca di fare del tuo meglio e Io farò il 
resto .... vieni ora ad appoggiarti a Me; 

 
    

 
 

20 Dicembre, 1993 
 
Mio Signore? 
 
Io Sono; 
 

Gli occhi di coloro 
che non vedono i Tuoi segni 
non rimangano più chiusi. 

Le orecchie che più non odono 
si aprano e diventino vigili. 

 
Il cuore 

che non ha mai capito la Tua Sapienza 
si apra e comprenda i Tuoi proverbi. 

Il loro spirito coltivi tutto quello 
che Tu Stesso hai piantato, 

per glorificarTi. 
 
Io vi visiterò tutti alla fine ....3 e tu, figlia 
Mia, non permettere allo scoramento di 
prendere la miglior parte di te; la tua corsa 
non è ancora finita, dunque non diminuire 
la tua sollecitudine; Io ti aiuterò e tu udrai 
la Mia Voce incoraggiare la tua anima; 

 
1 Le richieste di Gesù mi hanno resa silenziosa... 
2 ...allora, come per incoraggiarmi, Gesù ha cambiato 
tono e, con gioia, mi ha detto di fare il mio meglio che 
Lui avrebbe fatto il resto. 
3 Ho capito: con il Fuoco. Dio ci visiterà tutti con il 
Fuoco e ognuno ascolterà, vedrà e capirà. 
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ascolta ora e scrivi:  
al principio, quando ancora non sapevi 

il significato di Integrità, al principio 
prima che la Sapienza venisse ad istruirti 
con la Mia Parola, ti avevo inviato, in quei 
giorni, il Mio servitore Daniele1 per 
toccare il tuo cuore e condurlo a Me; poi 
sono venuto Io a sollevare una degli infimi 
dell’umanità; con la Mia Grazia e con la 
Mia Forza ti ho fatta Mia; la Sovranità ha 
pranzato con te e ti ha utilizzata come Sua 
arpa per incantare, con il Suo Inno 
d’Amore, molti componenti della Sua 
famiglia; gioisci, figlia Mia, poiché ho 
intenzione di compiere assieme a te il 
viaggio della tua vita!  

in principio, prima che il Mio Fuoco ti 
attraversasse, avevo inviato il Mio 
servitore Daniele a chiederti di leggere il 
libro di Daniele perché in esso si trovano 
verità attuali; verità e profezie a cui 
devono essere tolti i sigilli per essere 
comprese e quindi proclamate; esse sono i 
segni della fine dei tempi; così, il libro di 
Daniele che era sigillato, e le parole 
mantenute segrete che conteneva, ora sono 
rivelate a tutti voi nella loro pienezza;  

Io ho detto a tutti che la vostra 
generazione si è resa apostata e che questa 
apostasia sarebbe penetrata fino al cuore 
del Mio Santuario, coinvolgendo 
sacerdoti, vescovi e cardinali; vedi, figlia 
Mia, Io parlo di quegli apostati che 
tradiscono la Mia Chiesa e si oppongono 
al Mio prescelto, il Vicario della Mia 
Chiesa, il quale trattiene la loro ribellione; 
ma è stato detto che nei vostri tempi, 
Satana cercherà di distruggere tutto ciò 
che è buono e si lancerà all’inseguimento 
di coloro che Io vi mando con i Miei 
richiami Misericordiosi che avrebbero 
potuto salvarvi; i Miei richiami e i Miei 
segni dal Cielo non sono stati compresi da 
questi apostati, ma sono stati respinti; al 
contrario, tutto il male che può condurre la 
loro anima ad una maggiore oscurità e 

 
1 Il mio angelo custode. 

distruzione, essi l’accoglieranno; essi 
accoglieranno la Menzogna e 
respingeranno la Verità; 

è stato detto2 che per un tempo, due 
tempi e la metà di un tempo,3 il Mio 
popolo subirà la loro persecuzione e il 
dominio della bestia;4 è stato detto che con 
l’aiuto di questa bestia, essi penseranno di 
cambiare le Tradizioni e la Mia Legge e 
progetteranno di sopprimere il Sacrificio 
Perpetuo, di schiacciarlo sotto i piedi e di 
abbatterlo ed erigere al suo posto il 
disastroso abominio, un’immagine senza 
vita .... e ogni santo che Io vi mando, nella 
vostra generazione, subirà il loro potere;  

oggi, voi tutti potete vedere come 
queste profezie si realizzano; influenzati 
dalla bestia, questi apostati5 fanno guerra 
ad ogni santo che Io vi mando, provando 
oggi di essere i più forti,6 in quanto a 
coloro7 che, senza alcuna ragione, oggi 
respingono i Miei richiami, nel Mio 
Giorno, faranno questa confessione:  

8“O Signore, noi siamo stati ciechi e 
abbiamo peccato, Ti abbiamo fatto 
veramente torto e abbiamo tradito i tuoi 
comandamenti e la Tua Legge; abbiamo 
rifiutato di ascoltare i Tuoi servitori, i 
profeti, che parlavano nel Tuo Nome al 
mondo intero; Signore, noi non abbiamo 
ascoltato i Tuoi Richiami Misericordiosi 
né accolto alcun consiglio; Dio, non 
abbiamo prestato alcuna attenzione ai Tuoi 
segni evidenti, li abbiamo ridicolizzati 
tutti perché abbiamo peccato contro di te; 
abbiamo trasgredito le Scritture, se non 
l’avessimo fatto, avremmo accettato il Tuo 
Segno nel cielo9 e i doni del tuo Santo 

 
2 Dn. 7,25. 
3 Ciò significa: Tre anni e mezzo. 
4 Ap. 13, 1-18. 
5 Secondo Nostro Signore, gli apostati sono gli 
ecclesiastici influenzati dalla massoneria; sono gli 
apostati di cui si parla nell’Ap. 13,11; essi sono la 
seconda bestia, alias i falsi profeti. 
6 Dn. 7,21. 
7 I buoni pastori, ma scettici e chiusi. 
8 Leggere Dn. 9,4-19. 
9 Mt. 24,30; Dn. 7,13-14. Ho capito che si tratta della 
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Spirito, ma abbiamo distolto gli occhi per 
non vedere, altrimenti avremmo visto e ci 
saremmo convertiti; e la maledizione e le 
imprecazioni espresse nelle Scritture si 
riversano ora su di noi – perché abbiamo 
veramente peccato contro di Te; e oggi, 
ormai che il Santo Sacrificio è stato 
abolito, a chi possiamo rivolgerci? di che 
cosa possiamo nutrire le nostre anime? 
come possiamo appagare la nostra sete? 
come possiamo ottenere la Vita ora? tutta 
la desolazione dell’abominio che Tu avevi 
predetto, ma tenuta segreta, ora si è 
realizzata; la nostra angoscia è senza 
eguale da quando siamo venuti 
all’esistenza;”1 

2Vassula, il Mio Amore ti sosterrà; Mia 
carissima anima così fragile, permettiMi 
di utilizzarti totalmente, sii il Mio 
silenzioso testimone;3 vieni; 

 
 

22 Dicembre, 1993 
 
(Continuazione.) 
 
sì, Vassula scrivi:  

sì, coloro che senza alcuna ragione 
hanno respinto i Miei richiami, si 
confesseranno dicendo: “noi abbiamo 
peccato, abbiamo agito male, Signore, fino 
a quando durerà questa disastrosa iniquità, 
fino a quando il Tuo santuario e la Tua 
milizia saranno calpestati? fino a quando 
la Verità dovrà rimanere sepolta da 
quando essi L’hanno gettata a terra?4 è 
questo il risultato dei nostri peccati e dei 
crimini della nostra apatia?” 

 
Manifestazione dello Spirito Santo che ora viene a 
riunire con potenza il popolo di Dio. L’effusione dello 
Spirito Santo è un Segno del Cielo per rinnovare la 
Chiesa, in altre parole, per instaurare la Nuova 
Gerusalemme. 
1 Dn. 12,1. 
2 Il Signore ha interrotto qui il dettato, ma non lo ha 
terminato a causa della sua lunghezza. Ho capito che 
l’avrebbe ripresto più tardi. 
3 Scrivendo. 
4 Dn. 7,23; Dn. 8,12-13. 

allora Io vi dirò: “quando la Morte 
penetrava attraverso le vostre finestre, i 
Miei angosciati appelli e i Miei 
avvertimenti non sono mai stati ascoltati; 
sono stati ridicolizzati o ignorati; quando 
sono venuto a voi zoppicante e come un 
mendicante che si lamenta, elemosinando 
la vostra attenzione, voi vi siete infuriati e 
Mi avete respinto; quando, come un padre 
addolorato, sono venuto a voi per 
avvertirvi che la vostra carne si era 
decomposta, anche se eravate in piedi, e 
che i vostri occhi erano putrefatti, pur 
restando nelle loro orbite, e che anche se 
eravate creduti vivi, eravate invece morti,5 
vi siete arrabbiati e avete fatto la guerra 
contro di Me e contro tutti i santi che vi 
avevo inviato, e ora, il vostro terrore 
ricade su di voi; “perché, Mio Signore”,  
voi direte, “perché hai lasciato i Tuoi 
Luoghi Santi sotto il potere della bestia?6 
non dovremo più bere il Tuo Vino? non  
dovremo più mangiare il Tuo Pane? non  
dovremo più piantare le Tue vigne? 
saremo costretti7 ora ad obbedire 
all'Empio8 e a quelli che sono sotto il 
dominio della bestia?”9  

allora, Io vi ricorderò che 
costantemente, molto spesso, vi avevo 
inviato i Miei servitori, i profeti per dirvi: 
“ciascuno di voi, si vesta di tela di sacco, 
si penta, modifichi le sue azioni, digiuni a 
pane secco e acqua!” ma voi non Mi avete 
ascoltato .... non vi siete pentiti e neppure 
umiliati poiché avete sostituito le tenebre 
alla luce e la luce alle tenebre; e tuttavia, 
Io vi dico che vi sarà ancora un tempo di 
angoscia, come non c’è mai stato dal 
sorgere delle nazioni;10  

quando verrà il Mio Giorno, il sole 

 
5 Allusione a Mt. 6, 22-23 e Ap. 3, 1-6, lettera alla 
Chiesa di Sardi.  
6 Il Signore mi ha detto che la bestia rappresenta i 
massoni. 
7 Allusione a Ap. 13, 16-17. 
8 Anche il Ribelle. Vedere 2 Ts. 2, 3-4. 
9 In Ap. 13, 1-18, la bestia rappresenta la massoneria. 
10 Dn. 12,1. 
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diventerà nero come un sacco di crine; la 
luna diventerà simile al sangue e le 
fondamenta della terra si squoteranno e, 
come viscere che fuoriescono 
dall’addome, la terra vomiterà i suoi 
demoni; quando ciò avverrà, gli uomini 
desidereranno ardentemente la morte, ma 
non la troveranno! allora, il cielo si 
arrotolerà come una pergamena e subito 
s’incendierà e tutti gli elementi consumati 
dal calore fonderanno;1 questo giorno è 
vicino e più di quanto voi pensiate; Io 
realizzerò queste profezie durante la vostra 
vita; 

quando verrà quel Giorno, periranno sia 
i buoni che i cattivi; i cattivi per aver agito  
soltanto con malvagità e i buoni per non 
aver ascoltato i Miei avvertimenti; 
nonostante abbiate visto molte cose, voi 
non le avete osservate con attenzione; e 
benché le vostre orecchie fossero aperte, 
non avete ascoltato; chi, fra voi, oggi 
ascolta? 

.... quando tutte queste cose saranno 
passate, Io ripristinerò il Mio Sacrificio 
Perpetuo nel Luogo Santo come era un 
tempo; subito dopo, tutte le nazioni e tutti 
gli abitanti della terra2 Mi adoreranno e 
Mi riconosceranno come l’Agnello 
Sacrificale nel Sacrificio Perpetuo – 
l’anatèma verrà tolto3 e il Mio Sacrificio 
Perpetuo sarà di nuovo nel Suo Luogo 
Santo; da quel momento non vi sarà più 
notte perché la Mia Presenza4 vi 
illuminerà tutti;5 

allora, di nuovo, ognuno verrà a bere il 
Mio Sangue e a mangiare il Mio Corpo 
riconoscendo il Mio Sacrificio; ognuno, ad 
una sola voce e con un cuore solo Mi 
servirà giorno e notte nel Mio Santuario, e 
Io diffonderò la Mia Parola in ogni cuore 
.... e in quanto a quelli che hanno gridato 
verso di Me, pentendosi e ammettendo i 

 
1 2 Pt. 3,10-12. 
2 Accenno a Ap. 6, 15-17. 
3 Ap. 22,3. L’anatema gettato sul Sacrificio Perpetuo. 
4 Nell’Eucaristia, il Santo Sacrificio. 
5 Ap. 22,5. 

loro peccati,6 anch’essi saranno 
nuovamente ritti dinanzi a Me, per 
servirMi, e non avranno mai più fame né 
sete; né li tormenterà più il vento 
graffiante,7 perché la Mia Presenza li 
consolerà, e mai più chiederanno: “dov’è 
il Tuo Vino?” o “dov’è il Tuo Pane? di 
Chi ci nutriremo?”  poiché allora, il vostro 
Creatore sarà in mezzo a voi, e Io vi 
prometto che dimorerò tra voi8 e Io vi 
prometto che la terra non cadrà mai più in 
una simile angoscia; 

nuovamente, Io riverserò su voi tutti 
Pace e Sicurezza; e gli occhi di coloro che 
vedono non saranno più chiusi e le 
orecchie di coloro che sentono saranno 
attente; ascolta, figlia Mia, dì al Mio 
popolo che: il Vostro Salvatore sta 
arrivando e il trofeo della vittoria è con 
Lui; il Suo Nome: Fedele e Verace, 
Signore dei signori e Re dei re;9 
 
 

23 Dicembre, 1993 
 
Maestro, il fico  

inizierà a formare i suoi fichi  
e le vigne cominceranno a fiorire. 
 
no, Mia sposa, il fico ha già formato i suoi 
fichi e le vigne sono già fiorite; figlia, non 
vedi? non hai notato il Mio Segno nel 
cielo?10 ascolta e scrivi: 

generazione, Io ti ho invitato e continuo 
ad inviarti i Miei angeli11 per radunare le 
Mie anime scelte dai quattro venti, da un 
estremo all’altro del cielo, perché si 
tengano pronte poiché lo Sposo uscirà 
presto dal cielo e sarà con voi; il vostro 
mondo di oggi va rapidamente 

 
6 I pastori che si sono pentiti prima del Giorno del 
Signore. 
7 Ap. 7,16. 
8 Ap. 21,3. 
9 Ap. 17,14; 19,11. 
10 Accenno a Mt. 24,30. 
11 Angeli qui significano: messaggeri, coloro che sono 
stati scelti e inviati da Dio nel mondo per portare la 
Sua Parola. 
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consumandosi; Io invio i Miei angeli per 
radunare i Miei eletti, il Mio popolo, per 
rinnovare la Mia Chiesa; non avete 
notato? non avete capito? non percepite 
continuamente i Miei Segni?  

oggi il Mio Santo Spirito prende 
un’anima su due, l’avvolge col Suo Fuoco 
ardente e la invia perché sia testimone 
dell’Altissimo; il Mio Santo Spirito 
solleva uno mentre lascia l’altro indietro 
nella polvere fra la polvere; uno è preso, 
l’altro lasciato; il Mio Santo Spirito, come 
il vento, soffia là dove a Lui piace; voi 
udite il Suo rumore ma non potete dire da 
dove venga né dove vada;  

il Mio Santo Spirito, come uno Sposo, 
appare nei vostri giorni per corteggiarvi, 
sedurvi e sposarvi; il Mio Santo Spirito è 
posto nei vostri cuori come una preziosa 
pietra angolare, perché sia la pietra di 
fondamento della vostra fede, della 
speranza, dell’amore e del vostro zelo per 
Me, vostro Dio; nei vostri giorni, il Mio 
Santo Spirito soffia su di voi da una parte 
e dall’altra; il Suo Soffio è come un 
torrente che scorre in tutte le direzioni e 
dovunque scorre questo torrente crescono 
alberi da frutto con foglie che non 
avvizziscono mai, ma che sono medicinali 
e chiunque ne mangia è guarito;  

sì, il Mio Santo Spirito è una sorgente 
che dona la vita, la Potenza interiore del 
Mio Regno, che suscita i discepoli della 
Sapienza; il Mio Santo Spirito costruisce, 
rinnova e abbellisce, ma l’Ingannatore 
distrugge e colpisce a morte tutto ciò che è 
santo; come è possibile che non possiate 
percepire la Luce abbagliante del Mio 
Santo Spirito? come la luce di sette giorni 
in uno solo, il Mio Santo Spirito brilla 
oggi nel cielo; non è sufficiente per voi  
questo Segno del Figlio dell’Uomo che 
appare nel cielo?1 come un pastore che 
raduna il suo gregge, il Mio Santo Spirito 
raduna e salva il gregge disperso; 

Io rivelo cose nascoste e sconosciute a 
 

1 Mt. 24,30. 

voi; generazione, Io ti rivelo queste cose 
nel tempo opportuno; che tu volga lo 
sguardo a destra o a sinistra, vedrai nel 
cielo il Segno abbagliante del Mio Santo 
Spirito e le tue orecchie udranno: 

“Sono Io!2 Io Sono è con voi con il 
cuore; Io Sono è qui per costruire le vostre 
speranze, la vostra forza, la vostra fede e il 
vostro amore; figlio Mio, ‘koumi!’ alzati  
ora, tu che da molto tempo sei caduto; 
alzati, figlio Mio, e occupa il tuo posto; - 
ecco un bastone da pastore, Io dirigerò la 
tua anima perché riceva l’istruzione: va’  
ora alla ricerca del resto delle Mie pecore 
disperse; non ti stancare lungo la via, 
figlio Mio, e se ciò dovesse accaderti, Io ti 
porterò sulle Mie Spalle; oggi, Io Stesso 
raccoglierò le Mie pecore .…”  

ah, generazione, come puoi chiederMi 
più segni, più del Segno del Figlio 
dell’Uomo che oggi Io ti dono? infatti, 
qual è l’uomo che non può comprendere le 
Mie intenzioni? Io dico la Verità, tuttavia, 
voi non credete che sono Io che parlo; 
come è possibile che non possiate 
riconoscere la Mia Voce? vi siete mai 
domandati come siano stati raddrizzati i 
sentieri di quelli che vivevano nella polve-
re? vi siete domandati chi ha aperto le 
bocche dei muti e ha donato il linguaggio 
della Sapienza agli ignoranti? e chi ha 
istruito i poveri in spirito, i miserabili 
come voi li chiamate? non avete compreso 
che il Mio Santo Spirito è veramente il 
Datore della Vita? non avete capito che il 
Mio Santo Spirito fugge la presenza dei 
duri di cuore, ma rivela la Sua intimità 
agli umili?  

oggi, il Mio Santo Spirito vi è donato 
come un Grande Segno nel cielo,3 un 
riflesso del Mio Ritorno; finché i vostri 
pensieri continuano ad essere del mondo, 

 
2 Gv. 18, 6.8. 
3 Accenno a Mt. 24,30. 
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sarete incapaci di comprendere le cose che 
sono del cielo; non avete letto: “allora il 
Signore comparirà contro di loro, e come 
fulmine guizzeranno le Sue frecce”;1 
“vedete come il Signore viene con il 
fuoco? per riversare con ardore l’ira, la 
Sua minaccia con fiamme di fuoco2”; le 
opere del Padre Mio si stanno compiendo; 

ascoltate e comprendete: Io ho detto 
che verrò per riunire nazioni di ogni 
lingua; molti fra voi chiedono: “quando 
accadrà ciò e quale sarà il segno della Tua 
venuta?” vi avevo avvertito che quando 
vedrete l’abominio della desolazione, di 
cui ha parlato il profeta Daniele, prender 
posto nel Luogo Santo; cioè, quando 
vedrete il Nemico3 intronizzarsi là dove 
non dovrebbe essere, vale a dire nel Mio 
Santuario, il Mio Luogo di Residenza,4  
quando vedrete questo Ribelle che 
pretende di essere tanto più grande di tutto 
quello che gli uomini chiamano “dio”, 
tanto più grande di tutto ciò che è 
venerato, che si mette in trono da sé stesso 
nel Mio Santuario5 e pretende di essere 
Dio, sappiate che questo è un segno 
precursore dato prima del 
Segno del Figlio dell’Uomo che ormai 
appare nel cielo per salvarvi;  

alzate il capo, cercate nel cielo la Mia 
Manna celeste; restate in piedi, tenete alte 
le vostre teste, perché la vostra 
liberazione è a portata di mano; come è 
possibile che il Mio Santo Spirito non 
possa essere sentito da tanti di voi? gli 
abissi e la terra sono scossi dalla Mia 

 
1 Zc. 9,14. 
2 Is. 66,15. 
3 L’Anticristo; nei nostri giorni ci sono molti anticristi 
in quanto essi hanno come guida lo spirito di 
Ribellione che si è insediato nel più profondo della loro 
anima, là dove Dio dovrebbe dimorare. 
4 Il Luogo di Residenza: l’anima. 
5 Accenno a Dn. 8,11; 11,31; 12,11; e Mt 24,15. Come 
ho prima accennato, Gesù ci dice che oggi ci sono già 
questi segni: molti anticristi. Tuttavia, la profezia 
dell’abolizione del Sacrificio Perpetuo si realizzerà 
completamente: quando l’Apostasia e la Ribellione 
saranno generalizzate, allora l’Anticristo, che è già fra 
noi, apparirà apertamente. – “Si Vassula!”. 

visita, così non dite più che la giustizia 
non è fatta e che l’Arca dell’Alleanza è 
lontana,6 l’Arca dell'Alleanza è proprio 
sopra di voi nel cielo perché possiate 
essere testimoni della Mia Gloria;  

se mangerete della Mia Manna, voi  
rivivrete: rinascerete; allora non andate 
alla ricerca di altri segni; non avete capito 
che è lo Spirito che dà la vita? se taluni di 
voi non credono, è perché voi non avete 
mangiato di questa Manna; sì, è il Mio 
Santo Spirito che poteva darvi una limpida 
consapevolezza dei Miei misteri; questo 
nutrimento celeste è il cibo dei poveri e 
non si compera con il denaro;7  

santificatevi e purificatevi per entrare 
nel Giardino, che è il Mio Regno, oggi Io 
vi do nel cielo questo Segno del Mio 
Santo Spirito, egli riempie il mondo intero 
e rende nuove tutte le cose, dispiegando la 
Sua forza da una estremità all’altra della 
terra e tuttavia, molti di voi 
sfidano la Mia Misericordia e osano dire: 
“dove sono i segni di Dio? non c’è nessun 
Segno del Figlio dell’Uomo che appare 
nel cielo per provarci che la Sovranità è 
alle nostre porte;” e vi mettete a caccia 
degli unti-del-Mio-Spirito perché vi 
infastidiscono e si oppongono al vostro 
modo di pensare! sì, la loro sola 
vista è penosa al vostro spirito; ah .… e la 
radice del vostro intelletto si decompone 
....  

Io vi dico: gli unti-del-Mio-Santo-
Spirito possono sembrarvi fragili, ma sono 
bene radicati in Me; essi sono appena nati, 
ma sono innestati su di Me; e, come uno 
specchio immacolato, Io li muovo 
dappertutto per far risplendere ovunque le 
Mie Parole e dove essi sono, Io Sono; e 

 
6 Eb. 9,4. L’Arca dell’Alleanza conteneva un’urna in 
cui veniva conservata la manna caduta dal cielo per 
nutrire Mosè e gli Ebrei durante la traversata del 
deserto. Gesù accenna  a questa manna per indicare il 
Suo Santo Spirito: quale Manna celeste. 
7 I ricchi in spirito non possono ricevere il Regno di 
Dio. Accenno alla beatitudine: beati i poveri in spirito 
perché di essi è il regno dei cieli. 
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continueranno a far brillare le Mie Parole 
per voi tutti, per condurvi al Mio Regno; 
essi continueranno a rivelare la Mia 
Potenza anche quando voi li tratterete con 
durezza, sopporteranno umilmente insulto 
e calunnia per salvarvi; non apriranno la 
bocca per contraddirvi dinanzi a tutte le 
nazioni, ma saranno come angeli i cui 
passi portano buone novelle; essi 
continueranno a far risplendere la Mia 
Parola come uno specchio immacolato, 
proclamando la Salvezza e annunciando la 
Pace e l’Amore; e benché disprezzati e 
respinti da molti, sopporteranno con 
dignità le loro sofferenze; essi vi faranno 
alzare gli occhi e riconoscere il Mio 
Segno; 

Io vengo per restaurare la Mia Casa; Io 
vengo per rinnovarti, generazione; Io sto 
rivelando a tutti voi il Mio Santo Volto 
per salvarvi; O vieni! tu che ancora esiti, 
Io ti dico: fin dal principio, non ti avevo 
mai parlato in modo oscuro e tali cose 
sono sempre accadute; 

 
Io sono stato sempre presente 

 
e tu, figlia Mia, conservati senza macchia 
affinché la Mia Luce possa raggiungere le 
estremità della terra; predica con esattezza 
tutto ciò che il Mio Spirito ti dona; Io 
t’incoraggerò, figlia Mia, Mia Proprietà;  

il tuo Sposo è con te; 
 

 
 
 

28 Dicembre, 1993 
 

“E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come 
in uno specchio la gloria del Signore, 
veniamo trasformati in quella medesima 
immagine, di gloria in gloria, secondo 
l'azione dello Spirito del Signore.”1 
 

 
1 2 Cor 3,18 

la pace sia con te; felice l’uomo che 
tesaurizza questo Messaggio profetico, voi 
siete il Mio gregge preferito ....      
Vassula, la tua mente è pronta per 
scrivere? 
 
Sostieni la mia mente col Tuo Spirito e che io 
faccia del mio meglio per compiacerti. 
 
Io verrò nel tuo campo,2 Io verrò a trovare 
le Mie primizie, Io verrò al Mio popolo 
che non ha scambiato la Mia Gloria con 
quello che non ha alcun potere;3 Io verrò 
incontro ai santi che si sono mostrati 
costanti e hanno conservato la loro fede;4 
veglia affinché nulla possa ingannarti, 
perché molti rifiuteranno di credere che i 
dolori del parto sono cominciati e si 
trovano già nello stadio terminale; questi 
dolori del parto devono ancora crescere 
poiché il Mio Regno sulla terra è a portata 
di mano; 

Io solennemente vi dico, dopo le 
tribolazioni e le angosce di quei giorni, 
nessun uomo resterebbe in vita, se non 
fosse per le Mie anime generose che 
espiano per i malvagi; no, non molti di voi 
hanno capito quanto la loro intercessione 
vi salverà;  

- e voi che venite dalla Mia Propria 
Casa e che dite: “questi profeti 
profetizzano menzogne nel Nome di Dio; 
non è Dio che li ha inviati; le loro 
predizioni criticano quelli che Egli ama di 
più!” Io vi dico: i profeti che Io non ho 
inviato e che profetizzano nel Mio Nome, 
vi annunceranno solo il giungere di cose 
piacevoli;  

i Miei profeti sono inviati per gridare 
nello sgomento: “pentitevi! perché l’ira di 
Dio accenderà un fuoco che vi divorerà!” 
ma voi non ascoltate perché prendete i 

 
2 Dio intende che Egli sarà presente e sarà con me.       
1 Sam. 4,7: “Dio è venuto nel loro campo”. La nostra 
anima può divenire il campo in cui Dio può abitare; noi 
possiamo anche essere il Suo Trono. 
3 Accenno a Ap. 13,14: “la statua della bestia.” 
4 Ap. 13,10. 
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Miei richiami come minacce; quando essi 
gridano con dolore: “pentitevi! perché il 
Distruttore è ben installato in ogni città, e 
nessuno di voi sfuggirà! la Valle ora è 
diventata un’enorme tomba; pentitevi! 
altrimenti morirete anche voi!” voi non 
ascoltate; e tu, che non credi, non hai letto, 
“chi ama la disciplina, ama la scienza, 
stolto è l’uomo che odia la correzione”;1 
volgi l’attenzione verso questo proverbio;  

Io vi dico, è perché il vostro spirito ha 
prosperato che avete perduto 
l’intelligenza, la vostra autosufficienza e 
la vostra pretesa virtù vi hanno accecato e 
vi hanno fatto fuggire dai Miei profeti 
perché non li sentiate; perché siete così 
desiderosi di unirvi alla compagnia dei 
vostri antenati, quelli che proclamavano 
“non ci saremmo mai uniti nel versare il 
sangue dei profeti se fossimo vissuti ai 
tempi dei nostri padri,”;2 ecco il motivo 
per cui, a Mia volta, vi mando profeti e il 
fior fiore delle Mie Corti: per salvarvi;  

Io vi dico, alcuni dei Miei pastori si 
ribellano contro di Me e hanno ridotto 
questa generazione ad un deserto e 
l’hanno portata ad apostatare; ma voi 
continuate a prendere il Mio Segno celeste 
come una minaccia; quando riempio i cieli 
di Manna3 perché discenda su di voi come 
le gocce di rugiada del mattino che si 
posano sulla terra per riempire le vostre 
bocche d’Integrità, voi fremete e il vostro 
cuore giudica affrettatamente; quando Mi 
vedete dall’alto prendere accampamento 
in un’anima dopo l’altra,4 vi agitate e vi 
mettete a devastare i Miei campi,5 le Mie 
proprietà .... quando vedete l’Arca 
dell’Alleanza6 come un Segno radioso nel 
cielo, questo Tesoro sfolgorante esposto 

 
1 Pr. 12,1. 
2 Mt. 23,30. 
3 Dio parla del Suo Santo Spirito. 
4 1 Sam. 4,7. 
5 Qui, i campi significano le anime che Dio ha scelto 
per farle Sue. 
6 L’Arca dell’Alleanza rappresenta, in questo passo, la 
Presenza di Dio, come anche il Santo Spirito di Dio.  

dinanzi i vostri stessi occhi, questa 
Meraviglia che contiene la Mia Gloria, voi 
distruggete e stroncate tutti coloro che 
hanno accolto la Mia Gloria .... sia 
benedetto colui che gusta la Mia Manna 
nascosta; è il Nutrimento7 della vostra 
salvezza, egli sarà ammesso nel Mio 
Regno per condividere la Mia Gloria ....  

- Io solo sono la Sapienza; Io, Dio, vi 
evangelizzo, e oggi più che mai vi segno 
tutti col sigillo del Mio Santo Spirito; 
aprite i vostri cuori per ricevere queste 
benedizioni spirituali che vi mando 
incessantemente dal Cielo; riconoscete il 
Mio Trono, come il resto dei santi, 
riconoscete questo grande e meraviglioso 
Segno del Figlio dell’Uomo e unitevi 
all’inno dei santi cantando: 

 
“grandi e mirabili  

sono tutte le Tue opere, 
o Signore Dio Onnipotente; 

giuste e veraci sono tutte le Tue vie,8 
Re fin dal principio, 

chi è come Te? 
Tu solo sei Santo, 

e ora i primi saranno gli ultimi 
e gli ultimi primi; 

 
“Tu Ti sei rivelato 

a quelli che non Ti avevano cercato, 
Tu hai mostrato il Tuo Trono 
a quelli che non avevano mai  

onorato il Tuo Nome, 
e ora, sono essi stessi 

che vengono ad adorarTi  
e a venerarTi; 

dalla Bocca del Tuo Spirito, 
hanno imparato  

a proclamare le Tue lodi; 
 

“questi saranno quelli  
che Ti rimarranno fedeli, 

 
7 Lo Spirito Santo qui rappresenta “Nutrimento”: la 
conoscenza spirituale, la Sapienza. Gli Ebrei  
trasportavano la Manna celeste in un’urna posta 
nell’Arca dell’Alleanza. (Eb. 9,4). 
8 Ap. 15,3. 
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perché Tu, che sei l’Agnello, 
e siedi sul Trono 

sarai il loro Pastore 
e li condurrai 

alle sorgenti d’acqua viva; 
redenti per essere le primizie 

per Te, nostro Dio 
e per Te, l’Agnello;”1 

 
il Mio Santo Spirito radunerà gli storpi e 
riunirà insieme quelli che si sono smarriti; 
essi saranno radicati in Me, per onorare di 
nuovo il Mio Santo Nome e restaurare il 
Mio Regno sulla terra; - Vassula, la Mia 
grazia è su di te, allora che cosa puoi 
temere? Io sono con te ....  

…restaura la Mia Casa2....  
Io ti dico, presto sarai con Me; nel 

frattempo, fa’ conoscere il Nome di Mio 
Padre e il Mio Nome, perché i Miei figli 
capiscano a Chi appartengono e da Chi 
discendono; permettiMi di utilizzarti per il 
Mio Piano; piccola Mia, Io, Gesù, ti 
benedico; ic; 

 
1 Ap. 14,4. 
2 Dio ha detto questo dopo una pausa; l’ha detto con un 
tono molto grave e molto calmo con maestà e autorità. 



                                                    La Vera Vita in Dio                                         Quaderno 70 
________________________________________________________________________________ 

 

748 

1994 

 
6 Gennaio, 1994 

 
(Epifania) 
 
(Il 6 Novembre 1993 Padre O’Carroll ed io 
abbiamo messo nelle mani del Papa, 
Giovanni Paolo II, i libri (La Vera Vita in 
Dio). Due mesi dopo, questa mattina presto, 
ho avuto una visione, un sogno. 
 
La visione: 
ho visto molto chiaramente il Papa nelle sue 
vesti bianche. Era in piedi di fronte a me e mi 
guardava. Era come se ci conoscessimo bene. 
Tra di noi c’era un tavolo da pranzo di 
plastica. Io studiavo le sue vesti bianche. Non 
abbiamo scambiato una parola. Poi lui si è 
seduto alla mia tavola. Mi sono voltata alla 
mia destra per offrirgli ciò che avevo per lui. 
Gli ho offerto un dolce. Mentre mangiava, Io 
lo osservavo. Poi, dopo aver finito di 
mangiare, con gusto, si è alzato per andar 
via. Mi sono affrettata ad accompagnarlo alla 
porta.  

Sono andata al suo fianco destro e gli ho 
dato un bastone da passeggio (nella mia 
visione apparteneva a lui). Il bastone non era 
di legno ma di qualche altro materiale, di un 
colore molto chiaro. Lui lo ha preso e appena 
ha cominciato a camminare ho notato che 
aveva difficoltà anche con il bastone da 
passeggio.   

Immediatamente e senza esitazione ho 
preso il suo braccio destro e l’ho adagiato 
attorno al mio collo e alle mie spalle, 
avvolgendo il collo fino alla spalla sinistra. 
Non ha obiettato ma ha accettato questo 
aiuto. Poi ho messo il mio braccio sinistro 
attorno alla sua schiena per sollevarlo il più 
possibile sul mio lato sinistro così da portare 
il suo peso su di me. Ricordo di aver tirato il 
suo braccio attorno alle mie spalle così da 
abbracciare il mio collo andando dalla mia 
spalla destra a quella sinistra. In questo 
modo, i suoi piedi si staccavano appena da 
terra. Quando ho messo il mio braccio  
 
 

 
sinistro attorno a lui, la mia mano sentiva le 
sue costole posteriori e mi sono stupita 
pensando, “quanto è magro” ma nessuno 
poteva vedere. Per tutto il tempo il Papa non 
si è opposto.1)   
 
 

1 Febbraio, 1994  
 

(Joinville - Brasile) 
 
Io ti amo e tu non puoi avere dono più 
grande del Mio Amore!  

Mio fiore, dì a B... e a tutti quelli che 
collaborano alla diffusione de La Vera Vita  
in Dio che ogni volta che un’anima viene 
ricondotta a Me attraverso i Miei Messaggi,  
in tutto il Cielo risuonano grida di gioia; 
guardati da quelli che hanno una bocca, ma 
non dicono nulla, hanno occhi, ma non 
vedono niente; ricorda loro ancora che sono 
Io ad inviarti per trasmettere il Mio Amore 
a ciascuno di loro personalmente e per 
rammentare che Io, Gesù, riporto alla Vita;  

Io benedico ciascuno di loro, lasciando 
il Sospiro del Mio Amore sulla loro fronte 
come Sigillo; 

 
 

4 Febbraio, 1994 
 

(Colombia – Zipaquira) 
 
(Gesù usa parole d’incoraggiamento.) 
 
Mio Signore? 
 
Io Sono;  

appoggiati a Me; rimani vicino al Mio 
Cuore; il Mio Cuore è la sorgente della tua 
vita e, Mia Vassula, permettiMi di 
riposarMi nel tuo cuore; è stata una delizia 

 
1 Con questa visione ho capito che il Papa rappresenta 
anche la Chiesa. La Chiesa è debole a causa 
dell’apostasia, ma I Messaggi aiutano la Chiesa. 
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istruirti e ancora Mi diletto nell’elevarti, 
noi siamo uniti per l’eternità;  

Mio fiore, consolaMi, amaMi, 
accarezzaMi con il tuo cuore; evangelizza 
con amore per l’Amore; Io ti aiuterò, 
allora, aggrappati a Me; ic; 
 
 

7 Febbraio, 1994 
 

(Gesù continua a dispensarmi parole 
d’incoraggiamento per questa lunga e difficile 
missione). 
 
figlia Mia, rimanga in te il coraggio; Io 
sono Colui che ti dona il coraggio; la tua 
voce si oda con autorità poiché tu sei 
inviata dall’Autorità Stessa; sii la Mia 
Eco; tutto sarà fatto secondo la Mia 
Volontà, tuttavia, non dimenticare di 
morire a te stessa; Io, Dio, sono con te per 
glorificare ancora il Mio Nome;  

ti benedico dal profondo del Mio 
Cuore; Io, Dio, ti amo; 

 

 
 
 

4 Marzo, 1994 
 

Dio Onnipotente, Tu che hai fatto di me  
il bersaglio delle Tue frecce,  

una creatura a cui si sputa in faccia,  
come può la Tua Maestà continuare  

a parlarmi? 
 
le Mani che ti hanno formata non ti 
abbandoneranno mai e nemmeno ti 
respingeranno .... il Mio affetto per te 
aumenta ogni volta che sputano su di te;1 
non aver paura, non sarai umiliata nelle 
Mie Corti; no, non aprir bocca per 
rispondere se qualcuno ti tratta con 
durezza; ma guai a coloro che chiamano 
bene il male e male il bene! 

 
1 Dio intende dire perseguitata e calunniata. 

Padre? 
 
Io Sono; 
 
Allora, mettimi a lavorare per Te senza che 
mi risparmi e mormora alle mie orecchie i 
Tuoi messaggi. 
 
permettiMi allora di convocare intere 
nazioni utilizzandoti; dona tutto ciò che Io 
ti ho dato, trasmetti tutto quello che ricevi, 
questo è il Mio Comandamento per te; 
anche coloro che non conoscono il Mio 
Nome si affretteranno a venire alle Mie 
Assemblee e Io guarirò le loro infedeltà; il 
Cuore del tuo Re non verrà loro mai 
meno, Io, Jahvè, sono il vostro Guaritore;  

Io continuerò a rivelare la Mia dolcezza 
verso tutti i Miei figli e a condurli a Me; 
affrettati, bimba Mia, a presentare a tutti il 
Mio Ritratto, dai più piccoli ai più grandi, 
ed essi saranno salvati; vieni, noi 
discenderemo ancora nella valle ove 
giacciono sparse le ossa disseccate .... 

 

 

 
“Tu, che scruti le mie colpe e frughi i miei 
peccati, tu sai bene che io sono innocente ...”2 
 
guarda,3 figlia Mia, perché sei sorpresa? 
Io ho detto che non ti priverò di nulla; non 
ti ho detto che tutto ciò che Io ho vissuto 
sulla terra, tu lo vivrai secondo la capacità 
della tua anima? vedi che onore ti faccio? 
vieni, ascolta, se uno di quelli che 
sedevano a tavola con Me ha tradito Me, 
Io, che sono il Maestro, non tenderanno 
trappole anche a te, Mia allieva? sì! anche 
quelli che mangiavano il pane con te? 
gioisci! il tuo Maestro è con te e ti chiede 
di pregare per queste anime, perché loro 
Mi sono preziose quanto te; vieni, sii il 

 
2 Gb 10,6-7 
3 È Gesù che parla. 
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Mio riflesso ... Io t’incoraggerò, figlia;  
Io ti amo e ti benedico; 

 
    

 
 

10 Marzo, 1994 
 
deliziaMi e scrivi per Me queste parole: 
 

“Gesù, vieni, Tu che sei Vivente, vieni! 
O Emmanuele perdonami, 

prendi la mia debolezza nella Tua Forza, 
prendi la mia aridità nella Tua Fontana, 

prendi la mia anima nelle Tue Mani; 
Perpetua Sorgente d’Amore, 

consuma ogni fibra del mio cuore perché 
ami, perché lodi e perché proclami 

il Tuo Nome sublime; 
rendi il mio spirito assetato del mio 

Creatore; 
affinché questa polvere 

da cui hai formato Tua figlia, 
divenga un’ardente fiamma d’amore, 

poiché Tu hai potere di vita e di morte, 
il Tuo sguardo ha il potere  

di fondere il ferro 
il Tuo Amore Geloso  

di permettere che la mia vita 
sia considerata dai saggi come follia; 

allora, punta ancora la Tua freccia 
e mira il tuo bersaglio preferito;” 

 
sì! Io non sono spietato, ma così tenero e 
compassionevole; infatti, Io tenderò il Mio 
arco e dirigerò la freccia sul Mio bersaglio 
preferito, altrimenti, quale prova 
resterebbe che Io sono passato? prendi la 
Mia Mano Potente e ti aiuterò a 
glorificarMi, ma per poterlo fare, ho 
ancora bisogno del tuo consenso1... ho 
bisogno del tuo abbandono, della tua 
volontà, del tuo cuore e del tuo ‘sì’ pieno; 
una volta che Io avrò il tuo consenso, 
allora sarà fatta in te la Mia Volontà .... e 
tu Mi glorificherai;  

 
1 Di rinnovare i miei voti. 

pace a te, bimba Mia; Io ti amo, Mia 
Vassula, amaMi anche tu come Io ti amo, 
così che un giorno Io possa dire: 

 
“nessuno nella tua generazione 

Mi ha amato come tu Mi hai amato ....” 
 

 vieni, Io sono il tuo Maestro e da Me 
imparerai le Mie regole; ic; 

 
 

21 Marzo, 1994 
 

Mio Signore? 
 
Io Sono; Mi trovo dinanzi a te! la 
Sapienza istruirà te e tutti coloro che 
leggeranno;2  

Vassula! tu lotti e ti sforzi di capire 
qualcosa di invisibile,3 sei ancora più 
fragile di quanto pensassi! 
 
Mio Signore, Maestà, ciò4 è negativo? 
 
Io sono impressionato dalla tua 
stupefacente debolezza! .... ma tu Mi 
compiaci ... i viventi sanno almeno che 
moriranno, mentre i morti non sanno 
nulla, assolutamente niente5.... ed è 
unicamente per questi morti che sarà 
necessario versare lacrime, perché hanno 
abbandonato la Luce per entrare in una 
oscurità infinita...  

Vassula, ti ho osservato in questi 
giorni .... tu Mi sfuggivi... Io ti osservavo, 
creatura; 
 
Credo che sarebbe presuntuoso da parte mia 
chiederTi se ho mancato in qualche cosa nei 
Tuoi riguardi. 
 
Io ti ho fatto il dono della percezione e 
sono felice che l’utilizzi, è il motivo per 
cui sono paziente con te .... vieni, Mia 

 
2 Cioè: tutti coloro che leggeranno i messaggi. 
3 Il modo con cui Dio mi ‘contatta’. 
4 Ciò che Dio mi ha appena detto. 
5 Mentre diceva queste parole, Gesù guardava da  
un’altra parte, sembrava parlasse a Sé Stesso. 
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Semenza, dì al Mio popolo che i discorsi 
vuoti e le parole inutili nelle loro 
preghiere Io le considero futili se non 
sono espresse con convinzione ....  

preferirei si rivolgessero a Me e Mi 
dicessero con amore qualche parola dal 
loro cuore, piuttosto che vederli fare 
continuamente discorsi campati in aria! Io 
non voglio un’adorazione di labbra senza 
valore! quante volte ancora dovrò dir loro 
queste cose? quanto tempo ancora dovrò  
sopportare questa generazione? perché 
mettono continuamente alla prova il Mio 
Spirito? allieva, dì qualche cosa! prega! 
invocaMi! intercedi! 

 
Prediletto del Padre, non sei Tu  

che sei disceso dal  Trono  
per venire a me e sconvolgere il mio amore  

in questa lugubre valle?  
e non sei Tu, mio Re,  

che mi ha visitato fino ad oggi? 
 
Sono Io; 
 

E cosa hai fatto a questo filo di paglia secca? 
 
Io ho trasformato questo filo di paglia 
secca in un albero carico di frutti che 
sorveglio e custodisco nel Mio giardino di 
delizie! 
 
E non è stato il Tuo Amore  

che ha vinto la Tua Giustizia,  
Giustizia riservata con ragione  

alla mia anima miserabile? 
 
Io ho semplicemente soffiato su di te 
l’incenso e ti ho profumata di mirra, 
facendo fondere il ghiaccio che ti 
ricopriva; e poiché è noto che Io 
intimorisco con la Mia Presenza tutti i 
rivali che occupano il Mio posto, il Mio 
Dominio, Io sono entrato nella Mia 
camera; poi ho sollevato il tuo viso 
affinché tu vedessi la Mia Gloria e ti ho 
coperta di benedizioni; 
 
E Jahvè nostro Padre, nostro Signore 

e nostro Dio, nostro Creatore,  
non ha riscattato la mia vita dal serpente?  

E non è stata Sua Maestà Stessa che è 
discesa dal Suo Regno Celeste  

e dallo Splendore Celeste  
per ravvivare la mia memoria,  

facendomi rammentare che 
nulla d’impuro  

può trovare la strada del Cielo? 
 
è quello che Io ho fatto;1 
 

E Tu, Beneamato Spirito Santo,  
Tu che superi in splendore  

tutte le costellazioni riunite,  
non mi hai visitata quando camminavo 

pietosamente alla cieca nell’oscurità,  
non hai riversata la Tua Luce  

nei miei poveri occhi, affinché vedessi? 
 
è ciò che Io ho fatto;2 e ho giurato di far 
scorrere da te fiumi; ho giurato di fare 
della tua bocca una spada per la Mia 
Parola, una minaccia, un pericolo per i 
Nostri3 nemici; ho giurato di diventare 
tuo Amico come lo fui per i profeti e di 
rinnovarti interamente; Io ti ho onorato 
della Sapienza e ti ho iniziata ai misteri 
della Mia Suprema Conoscenza; 
 
Allora, per l'amore del Tuo Santo Nome,  

vieni presto a noi tutti e salvaci.  
I popoli tutti si dilettino in Te  

e vedano ciò che i loro occhi non hanno 
visto mai,e le loro orecchie odano ciò  

che non hanno udito mai.  
Tu sei conosciuto per la Tua infinita 

Misericordia e per il Tuo Cuore Tenero. 
 
4Padre? 

 
Io Sono; offri allora i tuoi voti di fedeltà a 
Me, a Mio Figlio e al Mio Santo Spirito e 
se tu lo farai, Io ti farò passeggiare nelle 
Corti della Mia Casa; dimMi: cosa darai 
per conquistare le anime per Me? cosa 

 
1 È il Padre che risponde. 
2 È lo Spirito Santo che risponde. 
3 Cioè i nemici della Santissima Trinità. 
4 Poi mi sono rivolta al Padre. 
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farai per salvare le anime? cosa donerai 
per unire il Corpo di Mio Figlio? ogni 
parola che ora pronuncerai sarà udita, 
valutata, poi compiuta da Me; rimani 
salda e rispondiMi; 
 
Signore, per conquistare delle anime per Te,  

io lascerei casa, fratelli, sorelle,  
padre, madre, figli e Patria.  

Per l’amore del Tuo Santo Nome,  
farò tutte queste cose  

e conquisterò delle anime per Te. 
 
Per salvare anime, mio Santo?  

Non mi hai allenata Tu Stesso  
a portare un fardello di gloria eterna  

con delizia e fervore,  
con dignità e senza lamentarmi? 
 
Lo Stesso Tuo Figlio, non mi ha insegnato  

a porgere ugualmente la guancia sinistra  
quando la guancia destra è colpita,  

per la causa della salvezza  
dei miei fratelli e sorelle? 
 
non mi hai insegnato Tu, Maestro 

dell’Universo, a sopportare con gioia 
calunnie e insulti, per la salvezza  

di ogni anima che Tu Ami? 
 
E, non mi hai insegnato proprio Tu, Padre 

a non difendere la mia causa,  
a non aprir bocca quando mi perseguitano  

e mi prendono a calci in faccia? 
 
Mio Signore, mio Dio e mio Padre,  

io offro ancora volontariamente  
i miei voti di fedeltà a Te,  

al Tuo Figlio Prediletto  
e al Tuo Santo Spirito,  

io Vi offro i miei voti con tutto il cuore. 
 
Se è necessario,  

mi priverò delle ore di riposo e di sonno  
al fine di poter offrire,  

attraverso Te, il Riposo  
ai miei fratelli e sorelle  

nelle Tue Corti Celesti; 
se è necessario, offrirò loro tutto ciò  

che io ho ricevuto da Te,  
e per salvarli,  

mostrerò loro il Tuo Amore. 
 
E riguardo poi al Corpo di Tuo Figlio?  

Io continuerò a condividere  
con il Tuo Figlio Prediletto, Gesù,  

fino all’ultima goccia,  
il Calice della Divisione.  

Il Calice di Divisione che a Lui è offerto  
per ciò che gli uomini fanno a Lui;  

oh, cosa non farei per l’Unità!  
 
e per restaurare la Tua Casa,  

io camminerò con passione  
sulle stesse Impronte insanguinate   

di Tuo Figlio; e sulle tracce  
che la Sua Croce ha lasciato nella polvere,  

io metterò la Croce  
che Lui Stesso mi ha donato. 
 
sì! figlia Mia, lo zelo per la Mia Casa ti 
divori; fa’ tutto quello che deve essere 
fatto senza lamentarti e vedrai che non ti 
sarai affannata invano in questa corsa; non 
ti affaticherai inutilmente;  

Io sono con te e lo sarò sempre; Io, 
Jahvè, ti darò abbastanza vigore perché Mi 
onori e compia con grazia la tua missione; 
 

 
 

28 Marzo, 1994 
 

la pace sia con te; Io prometto di farti 
progredire spiritualmente e, facendo 
questo, attraverso te, farò ugualmente pro-
gredire molte anime; rimani la Mia 
tavoletta vivente affinché molte anime 
nella tua società, questa società piena di 
uomini malvagi, possano leggere i segreti 
del Mio Cuore, perché è noto che Io 
insegno la strada ai peccatori;  

Io Stesso ho scelto coloro1 che 
avrebbero iscritto il loro nome nel Mio 
libro d’amore, e Io ti dico, più tardi li 

 
1 Coloro che hanno scritto prefazioni, introduzioni, ecc. 
ne  ‘La Vera Vita in Dio’. 
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ricompenserò .... sappi che più sono 
piccoli, più grande è la loro iscrizione;  

Vassula, Io ti benedico; lasciaMi dire 
ancora una cosa; tutti questi scritti, come 
tu li chiami, sono benedetti e sono la Mia  
opera di bellezza; Io ho il Mio Piano, Mia 
diletta; ic;                     
 
 

7 Aprile, 1994 
 
Benché non abbia afferrato il mistero, 

poiché fino ad oggi 
resta per me un mistero 

la scelta del Tuo Piano, 
io so che tutto quello che mi è accaduto 

e continua ad accadere 
viene dalla Tua Mano Potente! 

Onnipotente, 
Tu sei uscito 

dal Tuo Cielo Santo per realizzare 
con la Tua Stessa Mano destra 

formidabili vittorie. Ah Signore .... 
 
Io Sono;  

Io sono proprio vicino a te; non aver 
paura, bimba Mia, permettiMi di 
proseguire il Mio Messaggio e realizzare 
in te i Miei disegni – sei felice di stare con 
Me in questo modo? 
 
Felicissima! 
 
siletta, diletta della Mia Anima, abbi la 
Mia Pace; le prove che porti sulle tue 
spalle ti sono date per riparare a tutto il 
bene che non ricevo da questa 
generazione; Io ho bisogno di anime 
vittime per fare riparazioni e, bimba Mia, 
tu hai dato il tuo consenso con tanta 
generosità .... 
 
Io Ti appartengo. Per questa ragione, per 
amore, io Ti ho donato il mio consenso. 
 
tu sei nelle Mie Mani e quindi non hai 
nulla da temere; Io ti utilizzerò 
liberamente per i Miei Disegni e ti aprirò 
la via; Io e tu insieme, legati da un filo 

d’amore, noi avanzeremo per conquistare 
un popolo senza religione; la grazia verrà 
nella tua riunione in Romania;  

piccola preziosa, ricordati sempre di 
una cosa: Io, Gesù, Io sono con te; ti amo, 
Mia cara, Mio resto; l’Amore è sempre al 
tuo fianco; Io ti benedico; vieni; 

 
    

 
 

12 Aprile, 1994 
 
Vassula, scrivi: Io ti do la Mia Pace; 
ascolta la Mia Voce: desideri servire il tuo 
Maestro? 
 
Sì Signore, lo voglio. 
 
desideri essere generosa con Me? 
 
Si, mio Signore. 
 

amica Mia, sì, tu sei Mia amica e così Io ti 
darò da mangiare il pane dell’intelletto  e 
da bere l’acqua del Mio Spirito; Io ti 
permetterò di conoscere le Mie intenzioni 
e l’invisibile ti diverrà visibile; scrivi e dì 
alle nazioni:  

creazione, non essere rinchiusa nello 
stesso sonno per sempre; Io desidero 
mostrare la santità del Mio grande Nome 
sulla terra tutta intera, sì, Io mostrerò la 
santità del Mio Nome anche ai pagani;1  

creazione, non sono i diversi raccolti 
che vi nutrono e vi tengono in piedi, ma la 
Mia Parola, che preserva tutti coloro che 
hanno fiducia in Me; questo è il motivo 
per cui chiedo a tutti voi d’avvicinarvi a 
Me, voi che mi amate, e di ereditare il 
Regno preparato per voi fin dalla 
fondazione del mondo! non dite: “Il nostro 
Maestro prende il Suo tempo,” per poi 
mettervi a peccare; chi vi fa credere che 

 
1 Ho capito in una speciale forma nascosta, che il 
Signore accennava a Mt 24,30: “Allora comparirà nel 
cielo il segno del Figlio dell’Uomo; allora si batteranno 
il petto tutte le tribù della terra”. 
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voi possiate passare inosservati nel vostro 
peccato? sì, il Mio Ritorno viene 
lentamente, attendete, poiché Esso verrà, e 
immancabilmente; il Maestro verrà in un 
giorno in cui voi non l’attendete;  

oggi, per l’amore del Mio Santo Nome, 
mostro nel Cielo il segno del Figlio 
dell’Uomo perché ognuno lo veda; questo 
Vessillo Celeste non vi è sufficiente1? il 
Mio Santo Spirito supera in fulgore tutte 
le costellazioni riunite e indirizza il vostro 
spirito verso le cose celesti, colmandolo di 
una luce pura, per farvi discernere i 
misteri della Mia Conoscenza; il Mio 
Santo Spirito ti è inviato per fortificarti, 
figlio Mio, e per correggere la strada del 
Mio popolo; Io riverso il Mio Spirito a 
profusione su di voi per ricordare ancora a 
tutti che in Mia Presenza, Io non apprezzo 
né i grandi né i potenti, ma i miti e gli 
umili; generazione, Io sono stato 
profondamente commosso per la vostra 
miseria,2 sono ancora profondamente 
commosso per tutti voi ....  

“riprendimi”, esclamano verso di Me 
alcuni di voi; “riprendimi e correggimi”; 
ma appena vi ho ricondotti a Me e corretti 
e ricolmati di buone cose, ecco che una 
tempesta vi fa nuovamente allontanare 
vorticosamente dalla Mia Vista, perché 
non vi siete ancora radicati in Me .... 
volete essere radicati in Me? allora amate i 
vostri nemici, benedite i vostri persecutori 
e pregate per loro;  

se alcuni fra voi che ora ascoltate la 
parola del Regno dei Cieli non l’afferra, 
allora come può seguirMi nelle impronte 
dei Miei Passi? come può essere radicato 
in Me? ritornate a Me, afferrate la Mia 
Mano e permettete al Mio Spirito di 
soffiare in voi per ravvivarvi; questo 
Soffio che è la pura emanazione della Mia 
Gloria; e da una roccia, Io vi darò un 
cuore, e da inerti, Io vi risusciterò e 

 
1 Gesù intende il Suo Santo Spirito, segno figurato 
prima del Segno visibile nel Cielo. 
2 La nostra miseria spirituale. 

immetterò in voi uno spirito vivo; dagli 
sforzi da voi fatti con malizia, Io farò sì 
che i vostri spiriti mostrino mitezza e 
tenerezza gli uni verso gli altri .... state 
attenti, altrimenti i vostri cuori 
diventeranno insensibili a causa 
dell’apatia e della malvagità;  

volete seguirMi? allora siate la Mia eco 
che rimbalza dal Cielo sulla terra; non 
maltrattatevi gli uni gli altri, amatevi gli 
uni gli altri, è questa la libertà, e voi 
l’otterrete dal Mio Spirito; non siate come 
l’immagine delle tenebre mentre vi 
aspettate di avere la pace;  

ah, generazione .... è in arrivo l’ora in 
cui il Nemico vi vaglierà tutti, in verità 
quest’ora è già presente, il Nemico 
costruisce fortificazioni su fortificazioni 
attorno alle Mie Tradizioni e attorno a tutti 
voi! quando vi accerchierà e vi assedierà 
da tutte le parti, egli vi metterà alla prova 
nella fornace dello sconforto; non mentite 
a voi stessi pensando d’avere ancora 
tempo; guardatevi attorno; appena un 
uomo malvagio, per la Mia Grazia, 
rinuncia alla sua malvagità e agisce nel 
modo che ai Miei Occhi è giusto, il 
Nemico si precipita su di lui, usando tutti i 
mezzi per scoraggiarlo e riportarlo nella 
Valle della morte .... il Nemico lo afferra 
di nuovo e gli scava una fossa più 
profonda .... ecco perché, con le lacrime 
agli Occhi, Io grido verso di voi in 
continuazione come un tempo Mi sono 
lamentato per Gerusalemme: “se in questi 
giorni, a vostra volta, aveste capito il 
Messaggio di Pace! ma ormai è nascosto 
ai vostri occhi! e questo perché non avete 
riconosciuto né i Tempi né l’opportunità 
per voi quando, a piedi nudi e vestito di 
tela di sacco, Io sono venuto ad offrirvelo 
nella vostra camera!” tu non hai capito la 
Mia Volontà, generazione, fino ad oggi; 
pochissimi hanno compreso la Mia 
Volontà .... generazione, tu sei sempre 
piena di rancore;  

dimora nella Mia Luce e dimorerai 
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nell’Amore; rimani nel Mio Amore e 
porterai frutto nel Mio Amore; vedi? vedi 
come lo Spirito di Verità fa lampeggiare la 
Sua Luce nel cielo? ma così tanti tra voi  
non hanno capito il significato di questo 
brano nelle Sacre Scritture: “è stata la 
pietra scartata dai costruttori che è 
diventata testata d’angolo”;1 non ho forse 
detto che chiunque cadrà su questa pietra 
si sfracellerà; e a chi cadrà addosso, lo 
stritolerà?2  

non perdete lo stato di grazia nel quale 
eravate una volta considerandovi virtuosi, 
nessun uomo è buono, eccetto Dio .... non 
giudicate il peccatore dicendo: “egli non 
sa nulla del cammino della pace né di 
quello della rettitudine”; lasciate a Me 
queste cose; Io sono l’unico giudice; 
chiedeteMi di vegliare su di voi e Io lo 
farò; le vostre richieste arriveranno alle 
stelle; chiedete! e Io vi salverò .... la 
Misericordia è alle vostre porte, non 
dubitate mai del Mio Amore; 

Io vi benedico tutti, lasciando il Sospiro 
del Mio Amore sulle vostre fronti; 

 
    

 
 

13 Aprile, 1994 
 
sì! Mia Vassula, quando Io chiamo, Io 
tocco il tuo cuore!3 sono Io, Jahvè, 
appoggiati a Me e non aver paura; il Mio 
Cuore è un Abisso d’Amore e di 
Tenerezza;  

ascoltaMi: l’erba appassisce, tutto il 
terreno erboso inaridirà, presto più nulla 
rimarrà verde, se non ci affrettiamo la 
terra sarà totalmente devastata; così pochi 
sono pochi i sopravvissuti ora ....4 non 

 
1 Sal. 118, 22. 
2 Lc. 20,18. 
3 Quando ricevo una chiamata, sento nel mio cuore una 
particolare grande gioia, un desiderio di correre 
velocemente verso Dio, abbandonare tutto e rispondere 
alla Sua Chiamata. 
4 Jhavè parla in metafore. 

credete a quelli che profetizzano dicendo: 
“ora va tutto bene, la pace è ormai 
germogliata fra voi”; Io non ho inviato 
questi profeti, tuttavia essi profetizzano 
nel sangue alle nazioni che mangiano il 
pane della malvagità; 

la parola dei Miei profeti che viene 
dalla Mia Bocca brucia come fuoco e 
nessun ipocrita la gradisce; la Mia parola, 
pronunciata, fa a pezzi, come un martello, 
colpisce i cuori induriti e li frantuma; no, 
come posso dire che la pace sta per 
germogliare quando i vostri paesi sono 
immersi nell’iniquità e i cadaveri sono 
devastati dai vermi, come posso dire che 
l’amore ha commosso i vostri cuori, 
quando le vostre lingue sono biforcute e 
pronunciano bestemmie contro il Mio 
Spirito? i vostri paesi sono pieni di 
prostituzione;5 no, essi non Mi onorano 
come loro Padre, ma Mi disonorano 
incessantemente... e la notte vi ha avvolti 
senza che voi la scorgiate; ha strisciato 
sulla terra intera come morte; come allora  
posso dire: “voi state glorificando il Mio  
Nome?” come posso dire: “voi state 
santificando il Mio Nome?” quando il 
vostro intero essere è notte? 

Io vi invio un angelo dopo l’altro per 
fare riecheggiare le Mie parole e 
trafiggere la vostra sordità, ah .... ma molti 
di voi li giudicano con metro umano, 
perché nulla vi penetra a causa del vostro 
cuore indurito; in verità, sta per scoccare 
l’ora in cui la Morte perseguita la Vita; vi 
siete allontanati dalle vostre stanze, che di 
fatto sono Mie, voi cercate di uccidere lo 
spirito dei Miei angeli insieme al Mio 
Spirito, insultandoli, trattandoli da 
impostori, sempre così spietatamente, 
pensando di compiere un santo dovere 
verso di Me; ma voi non avrete alcun 
potere su di loro perché le parole che essi 
pronunciano sono Vita e la Vita è più forte 
della Morte, e l’Amore è più forte del 
Male perché il Mio Spirito è il loro Santo 

 
5 Il Padre si riferisce all’infedeltà religiosa. 
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Compagno che li accompagna; così 
dovunque i Miei angeli vanno, il Mio 
Spirito è con loro; 

il Messaggio che Io vi ho inviato fin dal 
principio era di amarvi gli uni gli altri, di 
riconciliarvi nel Mio Amore, di vivere 
santamente e santificare il Mio Nome; 
questo è ancora il Mio Messaggio, ma ah, 
così pochi di voi l’hanno ascoltato e lo 
hanno seguito .... 

- perché vi aggrappate ancora a questo 
mondo passeggero? Io vi ho insegnato a 
non preoccuparvi della vostra vita, non Mi 
prenderei forse cura Io delle vostre 
necessità?1 Io ornerei la vostra anima se 
soltanto Me lo permetteste; dal tempo in 
cui è apparso questo Messaggio, Io non ho 
mai smesso di gridarvi di ritornare a Me e 
di cambiare la vostra vita;  

vi avevo chiesto di emendarvi, di 
pentirvi e di essere vigili nella preghiera; 
vi avevo chiesto incenso, incenso dal 
vostro cuore; oh! se soltanto sapeste 
quanto potenti e di quale splendore 
possono essere le vostre preghiere se 
giungono dal cuore! le vostre preghiere 
possono distruggere ogni potere maligno 
di questo mondo, possono estirpare il male 
e spezzare le dieci corna2 che ora divorano 
la terra insieme ai Miei figli; le vostre 
preghiere possono sconfiggere le forze del 
male, sebbene queste forze siano potenti, 
il vostro incenso3 può purificare questo 
mondo; Io vi dico, non concedetevi alcun 
riposo per non essere messi alla prova; 
siate vigilanti come mai prima d’ora; 

Io non vi abbandonerò, Io sono con tutti 
voi; Io sono con voi per darvi forza 
affinché non vi manchi il respiro; Io sono 
con voi, Mie pianticelle, e sono solamente 
in attesa di essere misericordioso verso di 
voi e trapiantarvi nel Mio giardino di 
delizie; 

 
1 Accenno a Mt. 6, 25. 
2 Le dieci bestemmie contro i dieci Comandamenti di 
Dio. 
3 Le preghiere che vengono dal cuore. 

vedete, Io Stesso mi prendo cura della 
vostra causa per assicurarvi che non siate 
divorati dal Nemico; e tu, figlia Mia, 
permettiMi di usarti come arma; Io ti 
userò per colpire i regni malvagi di questo 
mondo e di colui che li governa; la 
Sapienza ti istruirà; porta a termine i tuoi 
doveri quotidiani;  

Io, Jahvè, ti benedico; tuo Padre e tuo 
Abba è accanto a te; 

 

 
 
 

15 Aprile, 1994 
 

(Mi affrettai proprio per restare ancora con 
Dio, anche per pochi secondi. Gli venni 
incontro correndo.) 
 
Insigne Maestà: io Ti amo. 
 
ah Vassula, ogni pensiero rivolto a Me, Mi 
diletta .... Io, Jahvè, ti benedico, bimba 
Mia e Mia Proprietà; Io sono la tua 
Risorsa ... e Jahvè è il Mio Nome; 
 

 
 
 

19 Aprile, 1994 
 

Signore, nutrimi con Tue parole, 
perché sono malata d’amore per Te. 

 
Vassula del Mio Sacro Cuore, Io ho detto 
alla Mia Corte Celeste: “accenderò un 
fuoco nell’intimo della sua anima che la 
consumi e la faccia Mia”; vedi? ora ho 
conquistato il tuo cuore e, attraverso te, ho 
conquistato molte altre anime; Io le ho 
conquistate tutte!4 non ho usato violenza e 
non ho nemmeno preso alcuno con la 

 
4 La Voce di Gesù ha raggiunto un tono alto, 
mostrando il Suo entusiasmo e la sua gioia. 
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forza; Io ho soltanto catturato i vostri  
cuori con una occhiata e con una scintilla 
del Mio Cuore; 

ho detto al Padre Mio, alla tua Santa 
Madre, ai santi e a tutti i cori dei Miei 
Angeli: “Io ho intenzione di coprire la loro 
spaventosa nudità con il Mio Amore, ma 
prima attirerò a Me questa generazione e 
condurrò tutti, uno ad uno, fuori dal 
deserto, parlerò al loro cuore; Io Stesso 
salverò i Miei figli, allora tutta l’umanità 
saprà che Io, Gesù, sono il suo Salvatore”; 

rimani fedele a Me e onoraMi, bimba 
Mia; Io ho il potere di distruggere tutti i 
Miei nemici, comprendi? Vassula, 
lasciaMi libero di dirti ciò che serbo nel 
Mio Cuore; ascolta, ti ho udito dire a 
padre O’Carroll che vorresti morire 
martire e quanto ardentemente desideri 
progredire nella santità; amica Mia, 
poiché Mi inviti alla tua tavola, Io, a Mia 
volta, esaudirò il tuo desiderio e ti farò 
l’onore di bere più volte dal Mio Calice; il 
tuo desiderio salverà te e molti altri; non 
temere, in seguito ti ricompenserò; ogni 
qualvolta sorseggerai dal Mio Calice, i 
prigionieri del Nemico saranno liberati; 
Vassula, amaMi, e a causa dell’amore che 
hai per Me, Io colpirò i regni malvagi 
assieme a colui che regna su di loro ed 
essi cadranno come rocce; 

amaMi e a causa del tuo amore 
convocherò le Chiese per unificare le date 
della Pasqua; amaMi, e a causa del tuo 
amore, Io sostituirò questa oscurità con la 
luce prima del previsto; il frutto che 
desidero da te è l’amore! con il tuo amore 
Io posso esaudire molte preghiere, allora 
.... lascia che i tuoi avversari ti considerino 
una impostora, sebbene tu provenga da 
Me; permetti loro di dilaniarti come lupi 
rabbiosi,1 che importa? tu darai 
ripetutamente prova che vieni da Me 

 
1 Qui Gesù si è fermato, ha cambiato argomento, ha 
sorriso e ha detto: “ ti piace essere con Me in questo 
modo, Mia bambina?” Ho risposto: “Sì e come, 
Signore!” “ti amo alla follia…” “Anch’io, mio 
Signore.…” 

soltanto attraverso la forza d’animo che 
riverserò in te in questi tempi di 
sofferenza e comunque questo sarà il 
modo con cui ti condurrò nella strada che 
tu desideravi percorrere questa mattina: la 
strada della santificazione; 

il Mio Amore è al di là di ogni 
comprensione, impara da Me e sii una con 
Me, vieni; 
 

10 Maggio, 1994 
 
Signore? 
 
Io Sono;  

sentiti amata da Me; permettiMi di farti 
progredire nella santità; prega e domanda; 
beati voi, voi che siete istruiti dal Mio 
Spirito; rallegratevi e siate felici! perché il 
Regno del Cielo non è stato dato a tutti, il 
Regno del Cielo è stato dato ai poveri, ai 
semplici e a coloro che Mio Padre sceglie;  

- Io ho pregato per te, Vassula per 
ottenere dal Padre le Sue Grazie e Io le ho 
ottenute per te! da allora, tu hai visto 
l’Aurora; ah... sì! Egli ti ha rivelato il Suo 
Volto e ti ha liberata dalla tua prigionia; e 
ora, Io prenderò i tuoi frutti e li offrirò a 
Lui; fiore, resta in Me e abbi fiducia in 
Me; il tuo Salvatore, Gesù Cristo, otterrà 
dal Padre per te misericordia; vieni! 

 
 

18 Maggio, 1994 
 

(Grecia – Isola di San Michele – Simi, 
Monastero di Panormiti) 
 
Signore? 

 
Io Sono; 

ecclesia rivivrà; permettiMi di 
utilizzare la tua mano;  

il Mio Amore è un amore geloso che 
non ha limiti; vedi? Io voglio essere 
vittorioso in te, così, non infrangere i Miei 
comandamenti: Io ho detto, figlia Mia, che 
la tua ricchezza è in Me; la tua vita sono 
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Io, la tua gioia, sono Io; Io sono la tua 
Pace; rimani un poco con Me; Io ti ho 
offerto questo dono unico di venire a Me, 
allora, Mia Vassula, smetti di contorcerti 
nelle Mie Mani;1 tu non farai che produrre 
delle increspature in questa corrente di 
Pace nella quale sei immersa;  

figlia, sii fedele nel tuo amore e, te lo 
dico nuovamente, non stancarti mai di 
scrivere; vieni; 

 
    

 
 

20 Maggio, 1994 
 

(Panormiti) 
 
la pace sia con te;  

senza di Me, tu vivrai come vive il 
mondo; con Me, tu vivrai come nel cielo; 
senza di Me i tuoi tratti diventeranno  
quelli del mondo; ma con Me, i tuoi tratti 
saranno i Miei; resta in Me; radicata in 
Me, non trascurare mai il tuo dono, 
collocaMi al primo posto e donaMi il tuo 
tempo; un fiore rifiuta forse l’acqua dal 
suo giardiniere? così è per te; non 
rifiutare, né trascurare il Mio Spirito che è 
l’Acqua Viva in te, che ti mantiene in vita;  

sentiti benedetta, perché Io ti ho 
benedetta; Io benedico tutti e due;2 chiedi 
a San Michele, il Mio Arcangelo, di 
intercedere per te, per l’unità e per la pace 
nel mondo; vieni; 

 
    

 
 

21 Maggio, 1994 
 
(Panormiti) 
 
Vassula del Mio Sacro Cuore, scrivi: la 

 
1 Se io non vado a Lui quotidianamente per scrivere e 
utilizzare il mio dono, il Signore mi rimprovera. 
2Padre Michael O’Carroll che era in questo ritiro con 
me. 

pace sia con voi, in Me voi vivrete, quindi 
deliziatevi alla Mia Presenza,3 che la 
vostra anima si ristori alla Mia Presenza;  

venite, ascoltate i desideri del Mio 
Cuore: a causa dell’amore che ho per voi 
due,4 siete ancora desiderosi di seguire la 
Mia andatura? siete desiderosi di 
sacrificare il vostro tempo per i Miei 
Interessi? siete  pronti a coronare di 
successo il Mio Piano5 in modo che tutto 
il Cielo celebri con gioia la Mia vittoria? 
siete desiderosi di rispondere alle Mie 
necessità con fervore e trepidazione per  
compiacere Me, vostro Salvatore? 

se voi mi permettete di utilizzarvi, Io 
investirò la vostra anima della Mia 
Divinità, del Mio Splendore, del Mio 
Sigillo .... noi abbiamo da percorrere solo 
un miglio, amici Miei, solamente un 
miglio .... Io vi ho chiesto il vostro tempo 
e voi me lo avete dato! Io vi ho chiesto la 
vostra vita e voi Me l’avete così 
generosamente offerta!6 vi ho cinti della 
Mia Forza perché voi andiate avanti con il 
Mio Messaggio e voi l’avete fatto, per 
questo Io continuerò a far battere in 
ritirata i vostri avversari di fronte a voi;  

siete stati mai ridotti a mal partito da 
chicchessia? ah! se soltanto sapeste quanti 
demoni sono fuggiti alla sola vista della 
Mia Luce ....7 Io ti ho dato la Mia Luce .... 
ti prometto che non ti abbandonerò; sii 
costante nelle tue preghiere e le tue labbra 
ripetano tutto ciò che ti ho dato; 
rinnovaMi i tuoi voti di fedeltà e Io ti darò 
abbastanza forza per seguirMi e per 
continuare a consolidare la Mia Chiesa!  

Gesù è il Mio Nome e Io ti benedico; ti 

 
3Nell’Eucarestia.  
4Il padre Michael O’Carroll e me. 
5Una parte del suo Piano è: La Vera Vita in Dio con i 
suoi messaggi di salvezza, sì! 
6Gesù, dicendo questo era molto commosso e io ho 
sentito la sua emozione dal tono della sua Voce e dal 
leggero movimento del suo Capo. 
7Gesù si è interrotto qualche secondo, mi ha guardato 
con uno Sguardo molto grave e con aria seria mi ha 
detto quanto segue. 
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amo, amaMi; 
 

(Dopo qualche secondo, il Padre parla:) 
 

Vassula, eleva la tua anima a Me; sono Io, 
Jahvè; il tuo Re ti parla; benedici il Mio 
Santo Nome e vivrai; figlia, molti si 
raccolgono ancora attorno all’Apostasia; 
devo restare silenzioso? oggi nuovamente 
Io discendo con il Mio aiuto salvifico e 
nel mezzo della loro ribellione Io grido: 
“la Salvezza! la Salvezza viene da Me!”  

la terra langue nella sua apostasia, 
consumata dalla sua iniquità, e i suoi 
abitanti pagano la pena dei loro peccati; 
carestie, terremoti e guerre; tutto ciò che 
esce dalla terra, alla terra ritorna .... figlia, 
attraversa con Me questo deserto; Io Sono 
è con te; rimani gioiosa e in pace, perché 
Io sono con te; 

 
Hai qualcosa da dire a (....) Signore? 

 
a lui? digli: è attraverso la fede che Io ti 
ho condotto nei Miei piani redentori e sarà 
attraverso la fede che tu continuerai: Io ti 
ho messo alla prova e ti dico: Io conosco 
le tue attività, il tuo amore e la tua fede di 
bambino; ciononostante Io ho un 
rimprovero: Io ti ho dato la forza e la 
perseveranza per aiutarti (...)1 tuttavia 
quanto vorrei che tu le usassi interamente! 
Io ho aperto la Mia Bocca e ho parlato; 
vieni, se tu desideri ascoltarMi, imparerai;  

Io, Jahvè, ti do il Sigillo del Mio Amore 
Eterno; Io Sono è con te; 

 

 
 

26 Maggio, 1994 
 

la pace sia con te; dimMi queste parole: 
 
 

 
1Il Signore è stato delicato evitando di scrivere alcune 
parole per non esporre questa persona. 

Mio Gesù,  
Tu sei il mio solo Amore nel mio cuore, 

la mia sola Speranza nella mia vita, 
la mia sola Luce nella mia anima, 

per questa ragione,  
resta con me, Cristo; 

la mia colpa mi sommerge 
e io sono desolata per aver peccato, 

vieni a liberarmi da tutti i miei peccati, 
non prolungare il Tuo silenzio, 

vieni a rinnovarmi, 
scuotimi con la Tua Sapienza 

e che il Tuo Santo Spirito  
sia il mio Sovrano; 

amen; 
 

ora, dimMelo con fiducia; Io rimango 
dinanzi a te, la Mia Mano su di te; Io ho 
avuto pietà di te; custodisci con fermezza 
le Mie Regole nel tuo cuore e non tremare 
quando mi vedi venire con il Mio arco e le 
Mie frecce; il Mio braccio deve ancora 
frantumare alcune pietre in te; vieni a 
scrivere con il tuo Salvatore; non aver 
paura; sono Io, Gesù Cristo, la tua 
Ricchezza; ic; 

 
 

27 Maggio, 1994 
 

appoggiati a Me, figlia; non permettere ai 
morti2 di riportarti a loro; hai mangiato del 
Mio frutto? 

 
Sì, ho mangiato le Tue Parole ed esse sono la 
Vita. 

 
e tu sei ritornata alla vita; Io sono la 
Risurrezione; tu sei risuscitata;3  

impara come opera il Mio Spirito; il 
Mio Spirito si è commosso profondamente 
nel vederti giacere morta tra i morti; 
assieme agli altri, tu ti eri sprofondata nel 

 
2I morti spiritualmente: vuol significare che il mondo 
non mi deve tentare e che io devo stare lontana dalla 
tentazione. 
3Il Signore parla della prima risurrezione, quella dello 
spirito grazie allo Spirito Santo. 
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fondo della tomba, nell’oscurità, nelle 
profondità della putrefazione;1 parte-del-
Mio-Corpo, Mia Città, tu avevi le 
orecchie, ma non sentivi niente; tu avevi 
gli occhi, ma non vedevi nulla; carica dei 
tuoi peccati, tu soffocavi nella polvere, tra 
la polvere;2 ciononostante, nessuno di voi 
era nato là; e, a vederti in quella miseria, 
Io mi sono riempito di tristezza; i Miei 
Occhi erano logorati dalla sofferenza; Io 
vi ho chiamato tutto il giorno, ma nessuno 
di voi dava ascolto alla voce della Mia 
supplica; per onorare il Mio Nome, e per 
onorare le Mani che ti hanno creata e che 
ti hanno tenuta con fermezza, e a causa del 
Mio Amore Fedele, Io ti ho rivelato il Mio 
Volto e ho fatto risplendere la Mia Luce 
su di te; la Sovranità stava davanti a te e, 
più generosamente che mai, il Mio Santo 
Spirito ha soffiato su di te il Soffio della 
Vita, il Soffio della Risurrezione; allora, il 
Verbo ti ha unta e ha posto in te il Suo 
Trono Regale; e per onorare la Sua 
Corona nella polvere,3 Egli ti ha innalzata 
dalla polvere, trionfando in te, diventata il 
fiore della Sua Forza; tu vedi, figlia, il 
Mio Amore opera meraviglie per i morti... 

allora, Io ho parlato nel Mio santuario,4 
ho fatto irruzione e ho marciato con gloria 
nel Mio dominio; Io sono stato Colui che 
ti ha fortificato, città, affinché la Frode e 
l’Inganno non siano capaci di condurre le 
loro armate contro di te; perché tu sei stata 
elevata per camminare con un Re5 nella 
Sua processione trionfale.  

e ora che ti ho risuscitata, devi 
rinunciare completamente a tutto ciò che ti 
offre il mondo; ora che ti ho risuscitata, 
non guardare né alla tua destra, né alla tua 
sinistra, ma soltanto guarda le cose 

 
1Io mi sono ricordata che, proprio prima della mia 
conversione, io avevo avuto la visione di una lebbrosa: 
la lebbrosa ero io. 
2Con questo Gesù intende: i morti spiritualmente. 
3 “...nella polvere” espressione di nostro Signore che 
significa: “in voi”, perché noi siamo fatti di polvere. 
4Questo significa: Dio ha parlato in me. 
5Lui Stesso. 

dall’alto; che i tuoi pensieri siano pensieri 
celesti; attingi da Me e non dalla polvere; 
nella tua risurrezione, ti ho spogliata dei 
tuoi vestimenti mondani e ora ho ricoperto 
la tua anima con le Mie Vesti solenni;  

sì, ti ho rivestita di Sapienza .... e 
l’Immagine del Dio mai visto si riflette 
ora su di te per condurti alla divinità; ho 
chiesto al Padre di rivestirti di Me Stesso 
perché Io possa condurti alla 
santificazione; libera finalmente!... e con 
quest’immagine, Io attirerò il mio popolo 
all’unità; 

sii dolce e paziente fino alla seconda 
risurrezione; tu hai ricevuto lo Spirito di 
adozione per grazia, ecco perché le tue 
labbra sono capaci di gridare: “Abbà”, una 
grazia sufficiente per condurti al cielo;  

continua con zelo e fiducia, poiché Io 
sono il tuo Santo Compagno e, anche se tu 
sei perseguitata, sopportalo passivamente; 
a poco a poco Io leverò il velo che ricopre 
il tuo spirito perché tu sia rivelata con Me 
nella pienezza della Mia Gloria;  

Io Sono è con te; loda l’Amen e vivi 
per Me; questo era un breve richiamo per 
ricordarti dove Io ti ho trovata; 

 
 

30 Maggio, 1994 
 

Jahvè, mio Buon Padre, 
la mia anima languisce per vivere nella 

Tua Casa, Oh, ascolta la mia supplica! 
Tu che mi hai liberata per mettermi in 

condizione di manifestare il Tuo Santo Nome  
alla moltitudine delle nazioni  

e perché Ti esaltassi con lodi, dimmi,  
mio Buon Padre, dimmi,  

quando mi nasconderò  
all’ombra delle Tue Ali?  
 

Abbi pietà di me, peccatrice, 
perché io sono una miseria continua,  

ma per il Tuo potere salvatore,  
io so e credo, 

che Tu mi possa elevare. 
Io prometto che, sempre piena di speranza, 

io onorerò sempre più il Tuo Nome 
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e le mie labbra  
parleranno delle Tue meraviglie. 

 
O Padre, 

quando i cieli e la terra Ti acclamano,  
per me, vieni,  

nella Tua amabile gentilezza, vieni,  
nella Tua immensa tenerezza, vieni;  

vieni e rendici uno, Jahvè. 
Jahvè, perché aspetti così a lungo? 

Ora vieni a guarire i nostri cuori infranti. 
 

figlia, Io ti amo; vi renderò tutti uno; vedi? 
e Io vi radunerò da tutte le parti e, da ogni 
via, nel tempo opportuno Io chiamerò; 
vieni vicino a Me, Mia bambina,1 e ascolta 
quanto ti dico: fin dall’inizio, vi ho 
guardati; Io ho parlato, ma le passioni del 
mondo aumentano e la colpa di questa 
generazione si frantumerà quando verrò 
per purificare le nazioni, allora, essi 
leveranno le loro teste e cercheranno il 
Mio Spirito che li condurrà alla piena 
conoscenza della verità; 

è per questo che, figlia, tu devi 
intercedere perché l’Est e l’Ovest si 
incontrino e uniscano i loro cuori in uno 
solo; questo deve accadere prima che il 
Nemico sottometta la Mia Legge e semini 
nel Mio Santuario dottrine e regole 
umane; 

ma è stato detto che, come nella storia 
del passato ci sono stati falsi profeti tra 
voi, allo stesso modo avrete anche voi 
falsi maestri che insinueranno i loro propri 
punti di vista sovvertitori che 
rinnegheranno la divinità di Mio Figlio 
Gesù Cristo; questi falsi maestri 
interpreteranno in modo intellettualistico 
la Buona Novella che vi era stata data in 
tutta la sua ricchezza;  

Io vi dico solennemente: guardatevi 
dall’Ingannatore; l’Ingannatore porterà 
una dottrina differente e distorta della Mia 
Parola e delle Tradizioni che vi erano state 
tramandate; allora, Io ve lo dico, non 

 
1Qui Jahvè aveva completamente il tono di un padre 
affettuoso. 

imitate l’ingannatore; a partire da tutto ciò 
che Io ho scritto per te, generazione, 
utilizzando la mano, il cuore e l’anima del 
Mio strumento, non aver paura di questi 
ingannatori, essi non sono dei e Io sono in 
ogni cuore fedele; Io sto per scatenare su 
questa terra una pioggia torrenziale di 
fuoco per bruciare i suoi crimini, ma Io 
verrò in soccorso del Mio popolo; 

 

 
 
 

31 Maggio, 1994 
 

Mio Signore? 
 

Io Sono;  
Vassula del Mio Sacro Cuore, gioisci e 

comprendi come ho trasformato un albero 
secco in un albero ricco di frutti, dandogli 
vita con uno solo dei Miei sguardi; così, 
rallegrati, figlia; Io Sono è con te; non 
aver paura, bimba Mia, ascolta e scrivi:  

ogni Pasqua, Io devo bere il calice della 
vostra divisione, poiché questo calice mi è 
imposto; ma anche tu, figlia mia, ne 
berrai; tu dividerai con Me ciò che è 
amaro - offerto dalla mano umana; più 
tempo essi lasciano passare per unificare 
le date della Pasqua, più severa sarà la 
sentenza che riceverà questa generazione;  

il Mio ritorno è imminente e guai ai 
cuori che non si pentono! guai ai cuori 
divisi! guai ai cuori non riconciliati! “essi 
saranno precipitati nell’inferno!”2 oggi, 
ogni membro della Mia Casa che mi 
provoca e custodisce nel suo cuore il  
disastroso abominio, avrà il suo nome 
cancellato dal Libro della Vita per aver 
bestemmiato; molti tra voi, generazione, 
ascoltano le Mie Parole, ma rimangono 
inerti, in uno spirito di torpore; perché vi 
lasciate vincere e conquistare dalla vostra 

 
2Mt. 11, 23. 
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incredulità?  
la vostra apostasia ha indurito i vostri 

cuori e, fino ad oggi, la profezia di Isaia è 
valida e si sta compiendo: “voi udrete, ma 
non comprenderete, osserverete, ma senza 
conoscere; perché il cuore di questo 
popolo si è indurito, è diventato duro di 
orecchi, e ha chiuso gli occhi per timore di 
vedere con i propri occhi, sentire con gli 
orecchi e intendere con il cuore e 
convertirsi in modo che Io lo risani”;1 
pentitevi! perché il Regno dei cieli è a 
portata di mano;  

guardatevi attorno e vedete: una parte 
della Mia Chiesa è stata accecata a causa 
del suo spirito razionalistico, uno spirito  
insensibile è penetrato in lei; oggi, Io 
parlo attraverso la bocca della Nullità per 
mostrare a tutta l’umanità la Mia Infinita 
Misericordia, ma solo una manciata sono 
in grado di intenderMi e vederMi; agli 
altri non è stato concesso di capire e 
vedere il Santo Spirito di Verità;2 ma, 
come quelli che hanno capito il Mio 
Spirito di Grazia, anche essi sono amati da 
Me ed ecco perché in questi giorni Io 
trattengo la Mano del Padre Mio affinché 
non si abbatta su di loro;  

no, figlia, non è stato loro permesso di 
comprendere o di vedere lo splendore 
della Verità e mai lo sarà, non finché la  
loro mente non venga rinnovata da una  
rivoluzione spirituale; finché essi 
seguiranno intellettualmente il loro corso, 
resteranno nell’oscurità ed estranei ai Miei 
segni e alle mie meraviglie; finchè essi 
faranno ricorso al loro proprio spirito, essi 
continueranno a contro-interrogare il Mio 
Santo Spirito di Verità senza 
riconoscerLo, Lui che ora parla loro; con 
gli occhi che non vedono e gli orecchi 
disattenti, essi continueranno a proclamare 
le loro leggi invece della Mia Legge; essi 

 
1Is. 6, 9-10. 
2Io mi domandavo perché, allora, come se il Signore 
volesse impedirmi di fare pensieri errati, si è affrettato 
dicendo quanto segue. 

cercheranno di cambiare i tempi e le 
parole e, per la loro infedeltà, essi 
aboliranno le Mie Tradizioni per analogie 
umane, senza la Verità che è in Me;  

essi diventeranno orgogliosi per il loro 
successo, ma questo non sarà acclamato e 
lodato che dal mondo corrotto, non dai 
Miei che Io ho segnato con il Sigillo; sì,3 
la gente del mondo gioirà e celebrerà 
questo avvenimento e reciprocamente si 
scambieranno doni tra di loro; ma i Miei 
verseranno lacrime di dolore e si 
rivestiranno di sacco, implorando che 
questa iniquità, questo abominio della 
desolazione non duri per sempre; 

Mosé ha scritto: “coloro che osservano 
la Legge ne trarranno la vita” e oggi, Io vi  
dico: “coloro che conservano le Mie 
Tradizioni Ne trarranno la vita;” e quando 
voi confesserete che Io, Gesù, sono il 
Signore risuscitato dai morti, allora voi 
sarete salvati;  

quando con tutto il vostro cuore voi 
direte le Mie Parole dell’Istituzione 
dell’Eucarestia e della Consacrazione, voi 
sarete salvi! questo perché, nel Mio 
Amore Infinito, Io vi chiamo tutti a 
protendere le vostre mani soltanto verso le 
cose celesti; chiedete al Mio Spirito di 
guidarvi e voi non correrete il rischio di 
cedere alla tentazione; lasciatevi guidare 
dal Mio Spirito e nessuna tentazione potrà 
toccare il vostro spirito ....  

così voi avete letto come era stato 
scritto che la Mia Chiesa avrebbe sofferto  
e sarebbe stata sottoposta alla 
persecuzione sotto la legge dell’Empio,  
tradita dal suo interno, voi ora ne sarete i 
testimoni e tutte le visioni si avvereranno; 
 
Perché bisogna che tutto ciò accada, 
Signore? 

 
ahimé! molti dei vostri pastori sono 
addormentati, e i Miei agnelli sono 
dispersi e basterebbe così poco per 

 
3Ap. 11, 10. 
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radunarle; 
 

Signore, questo è perché alcuni Tuoi pastori 
si sono burlati dei Tuoi avvertimenti? E’ 
perché essi prendono tutto come minacce? 

 
questo perché Io mostro la loro nudità; i 
Miei Occhi sono troppo puri per riposare 
sul peccato e sull’apatia e Io non posso 
più sopportare l’iniquità; ascoltaMi: la 
loro incredulità relativamente ai doni del 
Mio Santo Spirito mi sbarra il cammino! 
se soltanto sapessero ciò che Io, Dio, offro 
loro, sarebbero stati loro a chiederMi 
ancora più prodigi;  

allora, non avete inteso: “con la stessa 
misura con la quale misurate, sarete 
misurati e anche oltre; poiché a l’uomo 
che ha, sarà dato di più; dall’uomo che 
non ha, sarà tolto anche quello che ha”!1 
gli inganni dei ricchi2 sono venuti tra 
queste genti e hanno soffocato la Mia 
Parola,3 e così, essi non producono nulla; 
allora, il Mio Regno sarà loro tolto e sarà 
dato a un popolo capace di farne scaturire 
frutti;  
 Io, Gesù, ti benedico, figlia, abbi la Mia 
Pace e accarezzaMi con il tuo amore; ic; 
 
 

2 Giugno, 1994 
 
Signore, mio Dio, Tu che gioisci  

nel dare i Tuoi doni in segreto, 
io Ti chiedo ardentemente 

di dare a tutte le anime il più grande  
dei doni: il dono che trasfigura  

le nostre anime macchiate 
nello splendore  

della Tua Immagine Divina. 
Trasformaci in un Tuo riflesso, in modo che 

penetriamo nella Tua Divinità. 
Proprio come nel Giorno della Tua 

 
1Mc. 4, 24-25. 
2Ricchi significa ‘orgogliosi’. Orgoglio spirituale. 
3Ho capito che anche quando essi studiano le Scritture, 
non penetrano il significato della Parola e la 
comprendono con la loro stessa luce umana e non con 
la Luce divina dello Spirito Santo. 

Trasfigurazione, fa’ che questo diventi per 
noi una seconda nuova festa della 

trasfigurazione, affinché anche noi 
possiamo sentire queste parole del Padre: 

“Questi sono i miei figli prediletti; 
nei quali mi sono compiaciuto; ascoltateli”. 

Poi, con il Tuo Spirito di Verità, 
fa’ che noi andiamo a proclamare le Tue 

potenti opere. Che sia la Trasfigurazione  
del mondo intero;4 

e, nella nostra trasfigurazione, 
noi impareremo ad amare 

e l’amore ci porterà alla vita eterna. 
 
tu hai detto giusto, figlia; chiedi questo 
dono nelle tue preghiere quotidiane e Io te 
lo concederò; vedi come i Miei vestiti 
sono macchiati di sangue? vedi come le 
Mie vesti sono rosse, intrise del Mio 
Sangue? molte cose immonde Mi 
riducono in questo stato pietoso... 
veramente molti sono i Miei gemiti e il 
Mio Cuore è lacerato dalle stesse mani che 
Io ho formato .... ma così pochi ascoltano i 
Miei gemiti, così pochi fanno attenzione 
alle Mie Lacrime di Sangue; i Miei Occhi 
si consumano per il pianto;  

Io permetto che le Mie immagini 
piangano per risvegliare i vostri rimorsi e 
la vostra pena, ma tutto ciò che Io sento è 
un piccolo sospiro nel quale Io trovo un 
breve sollievo, così presto voi permettete 
al vostro cuore di essere preso dalle 
inquietudini del mondo; voi permettete al 
vostro cuore di allontanarsi invece di 
confortarMi e di essere un consolatore per 
il Consolatore, Colui che potrebbe 
trasfigurarvi, che potrebbe risuscitare la 
vostra anima, che potrebbe divinizzare la 
vostra anima ...  

altri, alla vista dei torrenti versati dai 
Miei Occhi, restano indifferenti, a causa 
della loro incredulità; avendo perduto il 
senso delle Mie meraviglie, non giungono 
a comprendere e, freneticamente, 
perseguitano i Miei segni; i loro peccati 
hanno sopraffatto il loro cuore e, per 

 
4Allusione ad Ap. 21. 
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questo, il loro cuore corre dietro alle cose 
mondane, non rendendosi mai conto di 
come la loro anima sia ingannata dal  
maligno; chi potrebbe comprendere il Mio 
profondo dolore? perché concedono al 
Mio Nemico ragione di esultare su di loro 
in segreto? chi di voi può offriMi 
sollievo? chi di voi può darMi riposo? 
ogni ora del giorno, ogni minuto che 
esiste, Io sono accanto a voi e vi chiamo: 
“ritornate a Me, ritornate all’Amore”; oh, 
ma tanti di voi sono diventati crudeli ....  

voi Mi vedete inzuppato nel Mio 
Sangue, e tuttavia concedete riposo ai 
vostro occhi; oh... fino a quando non 
ascolterete il vostro Dio che geme? .... 

e quanto a te, fiore, ricordati dell’affetto 
che ho per te e del Mio amore; 
abbandonati a Me; vieni a confortarMi 
con il tuo amore; che le nazioni Mi 
riscoprano attraverso di te,1 fa’ conoscere  
il Mio amore, il Mio dolore e la Mia 
angoscia che Io ho per loro;  

tavoletta vivente! Io, Gesù Cristo, ti ho 
affidato il Mio Messaggio, non dubitare 
.... Io ho rimesso nelle tue mani un Tesoro, 
ho rimesso nelle tue mani il Mio Cuore 
tutto intero, che cosa avrei potuto darti di 
più? poiché è per mia generosità che Io ti 
ho elevata per portarti in questo stato di 
grazia in cui ti custodisco, sopporta i tuoi 
avversari con amore; non hai sentito che le 
sofferenze portano la pazienza? Io ti dico, 
esse ti portano più vicino a Me;  

Io ho riversato nel tuo cuore, attraverso 
il Mio Santo Spirito, la Mia profonda 
Conoscenza, una veste regale da portare 
per la Mia gloria; Io ti ho designata perché 
tu Mi glorifichi; tutto ciò che Io ti ho dato, 
piace a Me e al Padre; Io mi diletto di fare 
di te la delizia dei Miei Occhi, la gioia del 
Mio Cuore; nella tua semplicità la Mia 
Anima si diletta! così non rifiutarMi nulla; 
istruisci gli ignoranti e non permettere al 
maligno di derubarti delle ore nelle quali 

 
1Quando testimonio per Lui. 

Io desidero essere con te;2 - l’istruzione 
porterà una moltitudine a diventare la 
delizia della Mia Anima;  

alla fine i Nostri Due Cuori 
sconfiggeranno il Nemico e questa 
trasfigurazione che tu hai richiesta si 
avvererà: Io rinnoverò la faccia di questa 
terra;  

Io, Gesù, ti benedico; ic; 
 
 

3 Giugno, 1994 
 
Mio Signore? 
 
Io Sono; Mia piccola, ti do la Mia Pace;  

figlia Mia, molte persone vengono a te 
e ti chiedono: “va tutto bene? che cosa ha 
da dirci Gesù in questi giorni?” figlia 
d’Egitto, ecco che cosa risponderai a 
queste persone: 

“Gesù ti dice, generazione, che tu non 
sei ancora guarita dalla tua malattia, tu 
non sei certamente guarita dalla tua 
apostasia3 e c’è più di una trave nel tuo 
occhio;  

generazione, oggi l’Amore è respinto, 
tuttavia nella Mia Misericordia, Io aspetto 
pazientemente il tributo che tu devi a Me, 
tuo Dio; Io aspetto pazientemente che 
ciascuno di voi raggiunga la piena misura 
dei suoi peccati, prima che la Mia 
Giustizia cada su di voi; lasciate che Mi  
esprima in questa maniera: ritornate a Me 
e pentitevi dal profondo del vostro cuore, 
cambiate questo deserto che voi siete 
diventati, in un giardino, in un Eden, 
amate! amatevi gli uni gli altri!  

“vivete il Vangelo e non esaminatevi  
gli uni gli altri, guardate prima la trave che 
avete nel vostro occhio, pregate 
incessantemente, vivete santamente; non 
concedete alcun riposo ai vostri occhi; 
riconciliatevi con i vostri fratelli4 e 

 
2 Nella dettatura. 
3 L’Apostasia generale in tutto il mondo.  
4 Cioè con tutti. 
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sfuggirete alla morte; non perseguitate 
tutto ciò che è santo; confessatevi 
sinceramente con tutto il vostro essere,1 
non ingannatevi da voi stessi,2 

“il Creatore vi dice: disprezzate tutto 
ciò che non è santo, guardate il cielo e 
siate testimoni dell’Altissimo; dedicatevi 
maggiormente alla preghiera e supplicate 
il vostro Creatore di essere la vostra Luce 
e la vostra Guida;  

“ritornate a Me affinché Io possa lavare 
i peccati che voi commettete giorno e 
notte; la vostra malattia non è incurabile, 
per quanto la vostra colpa e i vostri così 
numerosi peccati siano come una piaga 
amara sulla vostra anima, Io posso guarire 
il vostro peccato, Io posso perdonarvi e 
restaurare tutto il vostro corpo ... colui che 
ama la sua vita la perde; colui che perde la 
sua vita in questo mondo la conserverà per 
la vita eterna;  

“molti di voi leggono i Miei Messaggi, 
ma non giungono a comprendere il Cuore 
dei Messaggi, perché non avete posto le 
vostre radici in Me; voi seguite la lettera  
di questi Messaggi ma non riuscite a 
penetrarne il Cuore! Io ve lo dico 
solennemente, la libertà deve essere 
trovata nella rinascita dello Spirito, 
solamente allora, quando lo Spirito avrà 
aperto i vostri occhi, allora conoscerete 
l’Immensità del Mio Nome e le profondità 
della Mia Sublime Gloria; 

“sapete certamente che raccogliete ciò 
che avete seminato; se seminate in un 
campo di dissenso, otterrete un raccolto di 
dispute e di rivalità; se seminate in un 
campo di accuse, raccoglierete la vostra 
condanna; se seminate in un campo di 
calunnie, per questa azione, raccoglierete 
la vostra rovina; seminate nel vostro 
campo semi d’amore e raccoglierete un 
ritorno di amore; seminate in un campo di 

 
1 Vuol dire anche mortificando il nostro corpo con il 
digiuno.  
2 Non è sufficiente semplicemente andare alla 
confessione, si devono realmente sentire i peccati ed 
essere sinceri nel confessarli. 

perdono e otterrete una raccolta di 
misericordia; non erigetevi a giudici da 
voi stessi, Io sono l’Unico Giudice ....  

“come prima Io vi dico: Io non vengo 
per condannare il mondo, poiché Io sono 
qui per salvare il mondo; Io ora sono qui 
per avvertire il mondo, così tu che 
condanni così velocemente e che ti sei 
coronato giudice da te stesso, Io ti dico: tu 
hai già il tuo Giudice!”  

figlia Mia, a quelli che ti chiedono se 
tutto va bene, dì che restino svegli, che 
preghino in ogni momento per avere la 
forza di sopravvivere a tutto ciò che sta 
per accadere; questo è sufficiente; figlia,  
rimani accanto a Me fedelmente e sii in 
costante preghiera; bimba Mia, Io, Gesù, ti 
aiuterò in questo lungo viaggio che 
intraprenderai per causa Mia;3  

Io, Gesù, benedico te, come pure padre 
Michael; l’Amore è con voi; ic; 
 
 

7 Giugno, 1994 
 
(La Nostra Santa Madre ci dà un messaggio 
per il gruppo di preghiera di Rodi, Grecia). 
 
abbi la Mia Pace;  

ho già detto che: ritornerò a loro 
Giovedì in un modo speciale, in questa 
maniera; desidero dir loro queste parole: 
volete essere perfetti in bellezza? riunitevi 
come fate e pregate assieme a Me, dico 
“assieme a Me” perché, quando voi 
pregate, anche Io prego con voi, Miei 
bambini; oh quanto mi consolano le vostre 
preghiere ....  

non abbiate paura delle opposizioni 
umane, esse debbono venire, ma voi avete 
il vostro mediatore; che sono Io; non siete 
senza protezione; il Mio mantello ricopre 
il piccolo gregge di Gesù; siate fedeli a 
Gesù e a Me, gruppo dei Nostri Cuori; i 
cattivi non avranno potere su di voi, Miei 

 
3 Molte riunioni negli Stati Uniti e in Canada, come 
pure interviste alla televisione. 
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piccoli; restate vigilanti e attenti nella 
preghiera; Noi vi benediciamo tutti, figlie 
e figli dell’Altissimo; 
 
 

10 Giugno, 1994 
 
(USA – Fairfield Country) 
 
Signore? Io sono al tuo servizio; 
 
Io Sono; eccoMi, Io sono al tuo fianco;  

riponi la tua speranza in Me e sarai 
sicura; oh figlia Mia, dì loro, dì loro che il 
Mio Cuore è un abisso d’Amore e di 
Misericordia; lo Spirito che Io vi mando vi 
ricorderà la Verità e che Io Sono; 

ascolta e scrivi: la pace sia con voi; 
piccoli fanciulli, la Mia delizia è in ogni 
cuore puro; la Mia gioia è quando vi vedo 
cercare soltanto le cose celesti; la Mia 
gloria è quando venite a Me e Mi dite: 
“eccomi .... eccomi”, offrendoMi il vostro 
cuore perché Io lo trasfiguri nel Mio 
dominio e che regni su di lui; la Mia 
magnificenza e il Mio splendore sono 
quando voi mantenete santo il Mio 
santuario,1 trasformandolo in un glorioso 
dominio per la Mia maestà; la Mia 
sovranità è quando, nella vostra miseria e 
nella vostra povertà, potete gridare:  

 
“osanna! osanna! al Re 

che ci ha salvati, per l’eternità!” 
 

.... questa è la Mia Gloria .... con il vostro 
sacrificio Io trasformo  i deserti in giardini 
.... con il vostro amore, Io risuscito i 
morti;2 con la vostra sete di Me, vostro 
Dio, Mi consolate e divenite un balsamo 
confortante per il Mio Cuore ferito ....  
innalza i tuoi occhi, fanciulla, e guarda 
Colui che si china dall’alto per innalzarti a 
Sé; venite, Mie città, e ad una sola voce e 
con un cuor solo, dite la preghiera che Io 
vi ho insegnato: 

 
1 La nostra anima.  
2 I morti nello spirito. 

(Ho pregato). 
 
vi benedico dal profondo del Mio Sacro 
Cuore; vi benedico, lasciando il Sospiro 
del Mio Amore sulle vostre fronti; siate 
uno; 
 

    
 
 

11 Giugno, 1994 
 
(South Hadley, Massachussetts)  
 
Mio Signore? 
 
Io Sono; abbi la Mia Pace;  

ascolta la Mia Voce: figlia Mia, Io 
infonderò in te il Mio Spirito e, questa 
sera, tu aprirai la tua bocca e le Mie Parole 
si riverseranno come manna che nutre una 
moltitudine; Io riempirò le loro bocche del 
Mio nutrimento spirituale e, una volta 
ripiene, Mi loderanno e Mi 
glorificheranno: dì loro che Colui che 
siede su un trono glorioso, chiama alla 
pace, alla riconciliazione e all’amore; 

volete esaltare il Mio Nome? allora 
alzatevi e andate ora a riconciliarvi con i 
vostri fratelli e le vostre sorelle; non sarete 
mai così vicini al Mio Cuore quanto in 
questo momento di riconciliazione .... 
disarmate il nemico, sconfiggete il 
divisore per il resto dei vostri giorni ....  
venite, ciò che vi domando è l’amore e Io 
non sarò più corrucciato con voi;  

Mia benedetta,3 ogni momento che tu 
Mi dai Mi piace, allora, Io, Gesù, ti 
preserverò dall’esaltarti;4… ora non 
negare che preferiresti riposare piuttosto 
che ricevere il Mio dettato5 .... 
 
E’ vero. Sono stanchissima. 
 

 
3 Gesù si è voltato, indirizzandosi a me. 
4 Improvvisamente Gesù si è fermato e mi ha 
domandato quanto segue molto seriamente. 
5 Ero così stanca e Gesù lo sapeva. 
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solo una parola: Vassula, Io desidero 
conservarti per sempre nel Mio Cuore, 
allora amaMi .... 
 
Signore, sei contrariato ora?1 
 
no; Io so quanto tu sei affaticata e conosco 
i limiti della tua resistenza; tutto ciò che Io 
ti domando è l’amore; abbiMi presente 
nella tua mente, nel tuo cuore e alla tua 
vista, in modo che tu compia con Me 
quest’opera con una corona di trionfo; 
deliziaMi e appoggiati a Me; Io ti ho 
elevata perché tu Mi glorifichi; Io ti ho 
risuscitata per poter dire un giorno:  

“guardate! questa è colei che Io ho 
scelto perché Mi glorificasse con il suo 
amore; questa è colei che Io ho sposato, la 
Mia sposa e la Mia amata e colei alla 
quale Io ho dato i Miei tratti perché 
testimoniasse l’Amore; questa è colei che 
il Mio Santo Spirito ha dotato di Sapienza, 
ungendola con la Mia Firma;2 ah! come 
Mi dà diletto averla risuscitata perché ora 
Io posso proclamare che nessuno, della 
sua generazione, Mi ha amato quanto lei; 
il Mio desiderio si è compiuto; i Miei 
insegnamenti non sono stati vani; Io ho 
fatto ciò che ho fatto per onorare il Mio 
Nome;”  

Io Sono è sempre con te, bambina Mia; 
tu non sei mai sola e il Mio Cuore 
sobbalza di gioia ogni volta che tu 
pronunci il Mio Nome per glorificarMi; 
che tutti sappiano che il Santo è al 
comando di tutto e che Io sono un abisso 
di Misericordia;  

Io ti amo; sii in pace; ic; 
 
 

13 Giugno, 1994 
 
(Gaithersberg, Maryland) 
 
(Sera molto tardi dopo la conferenza. Ero 
stanchissima ma sono andata verso Cristo.) 

 
1 Sebbene Egli non sembrasse contrariato. 
2 Quando Gesù appare in pubblico, al mio posto. 

Signore? 
 
Io Sono; piccola Mia, abbi la Mia Pace;  

Io te lo dico, tu non hai alcuna idea di 
quanto tu mi renda felice venendoMi a 
cercare a quest’ora; Io te lo dico, il Mio 
Cuore gioisce, Mia Vassula; 

Io ti benedico dal profondo del Mio 
Cuore; ora, riposati, Mia bambina; Gesù è 
il Mio Nome e Io sono presso di te; 
 

    
 
 

14 Giugno, 1994 
 
(Greensville, Carolina del Sud) 
 
(Gesù mi rassicura prima della riunione.) 
 
appoggiati completamente a Me; alza testa 
e guardaMi; non dimenticare mai che Io 
sono sempre con te; la Mia Presenza 
dovrebbe soddisfarti; Io, Gesù, ti 
benedico; ic; 
 
 

15 Giugno, 1994 
 
(South Bend - Notre Dame) 
 
Signore? 
 
Io Sono;  

piccola, senti la Mia Presenza; Io sono 
la Roccia della tua salvezza; permettiMi 
d’estendere la Mia dinastia, chiama e Io ti 
risponderò; 
 
Signore, perché appari Tu ora così spesso al 
mio posto? 
 
ti avevo detto: Io offrirò il Mio Cantico e, 
per provare il Mio Amore fedele, Io 
lascerò alla tua società memoria del Mio 
Santo Volto .... poiché questo è il Mio 
Proprio Inno d’Amore per tutti voi; e tu, 
figlia Mia, Mia Arpa, Io permetto alla 
Luce di coprirti; poiché tu Mi permetti di 
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annullarti, la Mia meraviglia si realizza; 
questo è il Mio dono per te; esso è 
prezioso e tu non l’hai meritato, ma è 
piaciuto al Padre donartelo perché in esso  
è il Suo Sigillo;  
 
tu Ci1 hai permesso, figlia, di posare su di 
te le Nostre Mani, tu Ci permetti ancora di 
dimorare in te;  
 
Vassula, il Padre non ha fatto ciò per 
alcuno;2 nessuno ha conosciuto questo 
dono, un dono fatto a tutti voi attraverso il 
Suo Inno d’Amore;  
 
vieni, Noi3 siamo con te; le Nostre 
benedizioni sono su di te; 
 

 
 
 

17 Giugno, 1994 
 
O Signore vieni, vieni a trasfigurare  

la nostra miseria nella  
Tua Perfetta Immagine. Noi siamo così 

lontani da ciò che Tu chiami perfetto!  
Come potremo mai raggiungere Te  

nel Tuo Regno,  
tenuto conto di ciò che noi siamo ora?  

Tu mi manchi enormemente .... 
 
abbi la Mia Pace;  

Io sono la Vigna e tu fai parte di Me; 
permettiMi di nutrirti con la Mia linfa e tu 
vivrai! Io ti ho istruita in Sapienza per 
portare frutti in santità; figlia Mia, resta in 
Me; non essere più stupita;4  

ricordati che tutto quello che ho da dire 
sarà detto: tutte le persone che devono 
intendere intenderanno; Io amo dividere i 

 
1 E’ la Santa Trinità che parla. 
2 E’ Gesù che parla. 
3 E’ nuovamente la Santa Trinità che parla. 
4 A volte, il mio spirito vacilla dinanzi all’ampiezza 
che ha acquistato il Messaggio di Dio in così poco 
tempo e tutto quello che mi ha dato. 

Miei piani con te; quest’Opera non è la 
tua, ma la Mia; Io ho solamente bisogno 
della tua volontà e del tuo consenso per 
portare a termine la Mia Opera; aneli 
sempre a restare lo strumento dei Miei 
desideri? 
 
Sì, Signore, Tu sai che io voglio restare con 
Te. 
 
Io ti benedico, figlia, Io ti amo; il Mio 
Cuore gioisce nel sentire il tuo consenso; 
non che io ne dubiti, ma Mi dà gioia 
sentire queste parole da colei che ho 
risuscitato; ic; 
 
 

18 Giugno, 1994 
 
(Stockton, California) 
 
(Prima della riunione nella cattedrale.) 
 
Mio Signore? 
 
Io Sono;5  

appoggiati a Me; questa è la Mia 
assemblea; sono Io che ti ho aperto le 
porte perché tu glorificassi il Mio Nome; 
così non ti preoccupare per ciò che stai per 
dire; il Mio Spirito sarà su di te;  

Io parlerò con autorità attraverso la tua 
bocca; tu sarai la Mia Eco! e Io riverserò i 
Miei tesori su questa generazione 
miserabile per arricchire il loro spirito con 
il Mio Spirito; Io riempirò le loro bocche 
della Mia Manna Celeste; Io stesso darò 
loro prosperità e la loro anima produrrà un 
raccolto divino poiché le sementi 
discenderanno dalla Divinità;  

non darò forse loro nuovamente la vita 
perché gioiscano in me? non accorderò 
loro come un tenero Padre il Mio aiuto 
salvifico? nella loro povertà Io Stesso li 
custodirò perché Io sono fedele .... e Io li 
resusciterò nella loro povertà perché 
lodino e santifichino il Mio Nome; Io sono 

 
5 E’ il Padre che risponde. 
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un Dio ricco di pietà e il Mio Cuore può 
essere toccato; vieni e impara: 

- al mattino semina il tuo seme 
d’amore; 

- a mezzogiorno semina il tuo seme di 
pace; 

- alla sera semina il tuo seme di 
riconciliazione; 
poi va’ a raccogliere la tua mietitura e 
offrila a Me, tuo Padre nel Cielo, e Io ti 
dirò: 
 

“nella tua benevolenza, bambina Mia, 
tu hai ottenuto  

la tua ricompensa nel cielo;” 
 
dall’alto Io vi chiamo tutti: “venite! venite 
a fare la pace con Me, vostro Dio, e avrete 
le Mie Benedizioni; ritornate a Me e 
vivrete per sempre”; 
 
 

 
 
 

19 Giugno, 1994; 
 
(Festa dei papà. San Francisco) 
 
Jahvè, Creatore e Padre di tutti, 

io Ti amo.  
Non c’è certamente Padre come Te. 
 
Padre,  

riconosco che noi siamo duri di cuore  
e, ah, talmente distanti  

dal Tuo Cuore Amoroso ....  
Noi non possiamo dire di non aver sentito 

parlare dell’immensità del Tuo Amore, 
ciononostante le nostre orecchie non sono 

state attente e Ti abbiamo ignorato ....  
noi ci siamo ribellati a Te ... 
 
Padre,  

noi siamo pieni di miseria  
e siamo campioni  

in fatto di cattiveria.  

I sussurri del nostro cuore  
sono velenosi e la nostra anima è come la 

notte. 
 
O Padre,  

ammetto che noi abbiamo trasformato la 
Tua Casa in un covo di lucertole e di ragni,  

e tuttavia non hai nascosto la Tua Mano 
destra, Tu ci hai riempito di buone cose! 
 
Padre,  

nel nostro immenso orgoglio,  
noi abbiamo tradito la Tua Immagine,  

abbiamo commesso un duplice crimine:  
la slealtà e la divisione.  

Noi manchiamo di dare da bere agli 
assetati,  

noi manchiamo di dare il pane agli 
affamati;  

il disprezzo è il nostro pane quotidiano, e 
così facciamo tremare i pilastri del cielo ....   

Noi tutti siamo diventati come foglie 
avvizzite a causa della nostra divisione;  

possiamo forse dire: “Abbiamo invocato  
il Tuo Nome ad una sola voce”? 
 
Ciononostante, Padre,  

le Tua Labbra, umide di benevolenza,  
non cessano mai di chiamarci con 
benedizioni. 

I Tuoi Occhi sono volti  
pietosamente verso le Tue creature;  

la Tua maestà visita la terra,  
piantando vigna dopo vigna,  

quanto sono benedetti coloro che Tu visiti 
e inviti a camminare con Te  

nelle Tue corti celesti! 
 
Padre,  

le nostre colpe ci sommergono  
e i nostri cuori sono gonfi di peccato  

tuttavia, nella Tua Misericordia,  
Tu cancelli tutto il male. 
 
C’è qualcuno oggi  

che si ricorda di Te? 
C’è qualcuno che Ti offra un pensiero? 

C’è qualcuno che Ti conforti? 
 
figlia? Abbi la Mia Pace;  

- guarda, Io non condanno alcuno, Mio 
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fiore; ascoltaMi: riporta i Miei bambini a 
Me; placa il Mio sdegno contro di loro! 
offriMi questo come un dono nella festa 
del Papà; ricorda loro, figlia Mia, come 
hai fatto oggi, che Io sono il loro primo 
Padre, il loro compagno e il loro migliore 
amico, il Giusto che veglia su di loro e li 
ama; Io sono il loro Santo Compagno; dì 
ai Miei bambini con chi essi dovrebbero 
legarsi di intima amicizia e come porre la 
loro fiducia in Me;  

- ascoltaMi: per amor Mio, sii costante 
nelle preghiere, tu sei legata dai voti che 
hai fatto così generosamente, voti di 
fedeltà a tuo Padre; Io sono Jahvè e tu sei 
legata a Me con legami d’amore; ah, figlia 
Mia, soddisfa la sete di tuo Padre per i 
suoi bambini, offrendoti lealmente in 
sacrificio; 

permettiMi di utilizzarti per parlare nel 
loro cuore e per accendere il loro amore; il 
Mio sospiro non è un segreto per te; il 
sospiro di tuo Padre non è un segreto per 
te, bambina Mia; sii dolce nel trasmettere 
il Mio Messaggio, Io Sono è sempre con 
te; non aver paura; più tu avanzi, più devi 
abbassarti; abbi coraggio, alla fine Io vi 
rinnoverò tutti nel Mio Amore; 
 

 
 
 

20 Giugno, 1994 
 
 (Prima della riunione – Toronto, Canada) 
Signore? 
 
Io Sono; sii in pace; Io, Gesù, ti amo, 
ricordatene sempre; 
 

Signore; 
dirigi i miei passi, 

come mi hai promesso; 
Io sono pronta ad andare a servirTi, 

Maestà. 
Che la Tua parola sia nella mia bocca; 

Tu sei la gioia del mio cuore; 

se Tu sei lontano da me, 
io sono nulla e sono paralizzata; 

Con tutto il cuore 
ora Ti imploro di aiutarmi. 

 
benedetta della Mia Anima, che cosa non 
farei per te .... 

che sia così, Mia piccola compagna, il 
Mio Spirito sarà sopra di te, non 
solamente perché Me l’hai chiesto, ma 
perché il Mio Nome sarà glorificato 
attraverso la tua bocca; i Miei 
Insegnamenti apriranno una larga strada, 
affinché molti possano camminarvi;  

Io sono il tuo migliore Amico e ti 
aiuterò sempre; 
 

    
 

 
21 Giugno, 1994 

 
(Toronto) 

 
Mio Signore e mio Pastore, 

nella Tua bontà, 
moltiplica le tue nobili  vigne, 

fa’ che in esse vi siano più operai 
che proclamino la Tua Autorità Regale, 

allora, ogni nazione vedrà la Tua Gloria! 
 
pace, fanciulla Mia;  

quando questi cieli si avvolgeranno 
come una pergamena1 e la terra si 
consumerà, essi vedranno la Mia Gloria; 
tutti quelli che rimarranno fisseranno lo 
sguardo al vostro Re; i vostri occhi 
vedranno la Mia Sovranità; Io non cesserò 
di chiamare i Miei bambini finché non 
abbia restaurato Gerusalemme; 

 
    

 
(Più tardi:) 
 
Signore? 
 

 
1 Come nella mia visione. 
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Io Sono; pace, figlia Mia; Jahvè è con te, e 
Io ti benedico;  

chiudiMi nel tuo cuore – vieni, figlia 
Mia, la tua corsa non è terminata e, 
benché il tuo Abbà ti metta a volte alla 
prova,1 tu non sei mai sola; sii paziente e 
Io continuerò ad istruirti e darti le Mie 
direttive, perché Io sono determinato a 
rianimare i Miei bambini e a tirarli fuori 
dal loro letargo; prenderò in 
considerazione la loro atrofia e sarò 
compassionevole verso di loro;  

l’Amen è proprio alle vostre porte; la 
Salvezza è a portata di mano; vieni; 

 
 

 
 
 

22 Giugno, 1994 
 
Mio Dio? 
 
Io Sono; la pace sia con te;  

sappi che il compito che Io ti ho dato è 
al di sopra della tua forza normale, ma non 
dimenticare che Io sono la tua Forza; 
senza di Me tu non avresti mai potuto 
farcela .... 

guarda! Io ho diffuso il Mio Messaggio 
in ogni nazione; Io ho dato un ordine nel 
cielo e, come un lampo, la Mia parola è 
scesa sulla terra; dimMi, al comando di 
chi tu sei risuscitata? e chi ha resistito alla 
potenza del Mio comando? Io ti ho 
risuscitata perché tu fossi Mia testimone e, 
attraverso la tua bocca, guarissi i loro 
cuori infranti, risuscitassi i morti e fossi 
una minaccia per il Mio nemico; su di te 
Io continuerò a incidere con il Mio Dito il 
Mio Inno d’Amore; vieni; 
 

    
 
 

 
1 Talvolta non sento la sua presenza. 

24 Giugno, 1994 
 
(Congresso di Ottawa) 
 
(Prima di parlare ai giovani: messaggio che è 
stato letto loro). 
 
O Signore,  

mia Vita, mia Gioia, mio Sorriso,  
mia Pienezza, mia Roccia, mia Salvezza,  

mio Dolce Tormento,  
le Tue frecce volino sul Tuo Bersaglio;  

nel cammino che Tu hai tracciato per me,  
io trovo la Tua Presenza,  

la Ricompensa delle Tue frecce  
e, nel cammino,  

Tu riempi la mia anima di acqua viva,  
allora, cosa posso chiederti di più? 
 
allora, manifesta le Mie meraviglie e la 
Mia bontà a questa generazione 
miserabile; Io sono glorificato ogni volta 
che tu pronunci il Mio Nome con amore; 
ti amo, Mia alunna; dì loro2 di 
permetterMi di diventare il loro Maestro 
personale, il loro benessere, la loro guida, 
il loro consigliere e soprattutto il loro 
Santo Compagno; la Mia Legge è una 
Legge d’Amore, la Mia Legge è una 
Legge di Speranza; ma il maligno si 
oppone alla Verità;  

se tu vuoi, figlio Mio, tu puoi essere 
istruito dalle Mie Stesse Labbra! non aver 
vergogna di confessare i tuoi peccati, 
perdonarti è Mio piacere; Io mostrerò la 
Mia dolcezza verso la tua debolezza 
perché il Mio Amore per te è Infinito; 

Io te lo dico: presto, prestissimo, Dio 
verrà veramente a vivere in mezzo a voi; 
Io benedico ciascuno di voi, lasciando il 
Sospiro del Mio Amore sulle vostre fronti; 
 

 
 
 
 

 
2 Ai giovani. 
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26 Giugno, 1994 
 

Mio Signore? 
 
Io Sono .... perché ti consumi come 
un’ombra? 
 
E’ come se io fossi diventata  

oggetto di derisione ...  
Io so quando qualcuno mi evita;  

quante cose cattive  
diranno ancora su di me?  

Persino in cambio della mia amicizia,  
essi mi contestano,  

benché tutto ciò che io ho fatto è stata la 
Tua Volontà:  

io ho pregato per loro, io mi sono 
sacrificata per loro.  

Non difenderai Tu la mia innocenza? 
 
non aver paura, perché Io sono vicino a te; 
lascia che queste cose accadano, perché 
anche con questo sacrificio, Io riscatto 
anime che erano sulla via della perdizione; 
ah Vassula .... un giorno, Io ti mostrerò la 
grande moltitudine di anime che Io ho 
salvato grazie alle ferite che i tuoi 
detrattori ti hanno inflitto e grazie a tutti i 
tuoi atti di riparazione .... il Mio Amore 
per le anime supera ogni comprensione 
possibile e Io ti dico, la Mia sete per le 
anime miserabili è grande! allora, Mia 
Vassula, come potrei restare indifferente? 
come lo potrei, quando molte nazioni 
cadono nell’apostasia e nella ribellione? la 
ribellione di oggi è ancora più grande 
della Grande Ribellione conosciuta nel 
passato;1 un pastore abbandona forse il 
suo gregge? Io sono il vostro Pastore e Io 
amo il Mio piccolo gregge;  

ora, Io e tu, noi continueremo ad 
operare insieme; il tuo lavoro non è 
invano e il Mio Cuore si delizia ogni volta 
che le tue labbra pronunciano il Mio 
Nome; ogni fibra del Mio Cuore ti ama; 

....vieni, appoggiati a Me e soddisfa la 
Mia sete portandoMi anime e Io 

 
1 Allusione al Salmo 95, 8-11. 

continuerò a inviarti in ogni nazione per 
proclamare il Mio Inno d’Amore; e su di 
te, Mia mirra, la Mia ombra testimonierà 
la realtà della Mia Presenza, perché i Miei 
segni ti accompagneranno;  

vieni ora; 
 

 
 
 

29 Giugno, 1994 
 
(Ottawa) 
 
Tu sei la mia Salvezza. 
 
Io sono la tua Salvezza, bimba Mia! e tu, 
tu sei la Mia figlia adottiva! allora 
appoggiati su di Me! 

- nella tua debolezza, tu erediti la Mia 
Forza 

- nella tua sottomissione, tu erediti la 
Mia Volontà; 

- nel tuo totale annullamento tu diventi 
erede della Mia Immagine; 

- nella tua povertà tu erediti ciò che i 
saggi cercano ma non possono mai avere, 
tu erediti la Mia Sapienza;  

ai tuoi doni, non sostituire niente di 
questo mondo, conservali gelosamente 
fino a quando Io verrò a prenderti; come 
uno sposo che oltrepassa la soglia 
portando la sua sposa, anche Io, in 
quell’ora, ti solleverò, Mia amata, per 
entrare nella Mia Gloria .... allora 
conserva gelosamente tutto ciò che Io ti ho 
donato e non dare ascolto ai tuoi 
detrattori, Mia preziosa .... 

Prigioniera-del-Mio-Amore, tuttavia 
più libera che mai, sei felice d’essere con 
Me in questo modo? 
 
Io non ne sono degna – che cosa posso 
rispondere? Tu lo sai, Signore. Tu sai quanto 
io sono felice. 
 
vieni, noi? 
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Sì! per sempre, noi. 
 

2 Luglio, 1994 
 

Signore, Compagno e Dio della mia vita, oggi 
mi devo dedicare a qualche lavoro domestico. 

 
lo so, Io so quanto tu hai da fare e tutto ciò 
che la cura della casa esige dalla padrona 
di casa, e questo mi fa piacere e Io sono 
felice che tu faccia questo lavoro; Io sono 
con te sempre, figlia Mia, e Io ti dico: il 
tuo lavoro1 non è fatto invano;  

le Mie spine saranno tolte una dopo 
l’altra perché attraverso di te, Io susciterò 
discepoli per glorificare il Mio Nome; 
molti dei Miei Mi tradiscono e già ora c’è 
una divisione nella Mia Casa;  

.... tutto ciò che Io domando a te è di  
prestarMi il tuo orecchio ogni tanto, 
durante la giornata; tu sei il Mio incenso, 
vieni; ic; 

 
 

4 Luglio, 1994 
 

Mia Vassula, ai vostri giorni, la tua 
testimonianza sarà rafforzata dal Mio 
Spirito; Io veglierò sul Mio Messaggio 
affinché le Mie Parole trovino dimora in 
ciascuno di voi; Io ti dico solennemente: 
testimonia nel Mio Nome e non aver 
paura, Io sono con te; Io farò sorgere 
nuovi discepoli, Io li formerò e li invierò a 
testimoniare il Mio Messaggio;  

il Mio Messaggio salva; è per questo 
che Satana, sapendo quante anime gli 
scapperanno, continua la sua battaglia con 
le anime smarrite utilizzandole per 
denigrare la tua vita e il tuo modo di 
vivere attraverso la loro penna 
menzognera! ma essi saranno smascherati, 
bambina mia! più essi ti perseguiteranno, 
più Io incoraggerò te e il Mio popolo  
mostrando loro Me Stesso al tuo posto: 

tu sei la Mia Eco, l’Eco del Benamato 
 

1 Con questo il Signore intende i miei lavori domestici 
ma anche la Sua Opera alla quale io contribuisco. 

del Padre; questo, come ti ho già detto, 
Mia Vassula, è un dono dell’Altissimo, 
come per incoraggiarti e, allo stesso 
tempo, un sigillo del Mio Messaggio; 

il Padre e Io veglieremo su di te, bimba 
Mia, e Io dico a questa generazione ciò 
che ho già detto ai Miei discepoli: beati gli 
occhi che hanno visto ciò che essi vedono2 
perché molti sono coloro che desiderano 
vedere ciò che essi hanno visto e non 
l’hanno visto .... allora, considerate il 
vostro privilegio, voi che Mi avete veduto 
e rallegratevi! e tu, figlia,  permettiMi di 
annientarti completamente per glorificare 
il Mio Nome;  

Io ho incaricato i Miei angeli perché 
diffondano largamente in ogni dove i Miei 
Messaggi, perché Io intendo governare il 
mondo in santità e purezza; persevera 
nella tua missione e, Io te lo dico, il Mio 
Cuore si rallegra quando vedo che tu lo fai 
con gioia! non lasciarti angustiare da 
coloro che ti criticano, appoggiati a Me; - 
ah! quanto Io gioirò quando vedrò l’inizio 
di una analogia scritta sul Mio Messaggio!  
benedetto colui che Mi serve e stima le 
Mie Parole odierne; Io lo assisterò; dì a 
(...)3 che Io tengo in conto tutto ciò che 
egli fa;  

“figlio Mio, non intraprendere troppi 
altri lavori;4 questi non faranno che 
moltiplicarsi e tu soffrirai per mancanza di 
tempo! affrettati quanto più puoi, tuttavia 
non arriverai mai; se tu Mi domandi: 
“Signore, quali sono le cose che più Ti 
stanno a cuore?”, Io ti dirò: “il Mio 
Messaggio salva, e il tempo è poco; ciò 
che tu hai cominciato Io lo benedico; dai 
da mangiare a questa generazione il Mio 
Pane di comprensione e dalle da bere 
l’acqua della sapienza; il Mio Messaggio 
nutre e spegne la loro sete; questa 

 
2 Coloro che hanno veduto Lui stesso manifestarSi 
nelle riunioni. 
3 Una persona della quale il Signore, per riservatezza, 
mi ha permesso di non scrivere il nome. 
4 Lavori che lo distraggono da “La Vera Vita in Dio”. 
(Sì.) 
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generazione deperisce in fretta per 
mancanza di nutrimento; il frutto dei tuoi 
lavori1 ne salverà molti;  

“affrettati a divorare ora i Miei 
Messaggi; prendi da essi le ricchezze del 
Mio Sacro Cuore, poi porta queste 
ricchezze alla luce; Io ti ho dato la salute 
per restaurare la salute della Mia Chiesa; 
prendi dai Miei Messaggi tutta la luce che 
è necessaria per illuminare i cuori delle 
mie anime sacerdotali e il cuore dei laici; 
nel Mio Messaggio Io ti ho dato un tesoro 
di unità, promuovi l’unità alla luce del 
Mio Messaggio; cita le Mie Parole dando 
riferimenti paralleli; moltissime nazioni 
saranno illuminate dalla bellezza di 
quest’opera;  

“hai fatto bene a scrivere sul Mio Papa, 
ma il Vasaio, dalla stessa argilla, ha 
formato anche il Mio Patriarca 
Bartolomeo; abbi allora lo stesso orgoglio 
per scrivere su tuo fratello,2 così come 
l’hai avuto per scrivere sul Mio Papa! 
completa quest’opera in modo equo; Io te 
lo dico, utilizza i Miei Messaggi perché da 
essi sarai in grado di acquistare una 
sufficiente conoscenza per comprendere i 
Miei desideri; che la tua sola ambizione, a 
partire da ora, sia di produrre 
un’abbondante messe da La Vera Vita in 
Dio! Io ti benedico e ti assicuro che Mia 
Madre e Io siamo uniti a te”; ic; 

 
 

10 Luglio, 1994 
 

la pace sia con te; che le preghiere siano il 
tuo pane quotidiano; che esse riempiano la 
tua bocca, Io amo ascoltarle; Io sono il 
Pane della vita, dì: 

 
Signore dei Cieli, 

santifica la mia anima, Tua dimora, 
affinché Tu, mio Re, Tu sia glorificato; 

corona la mia anima con la santità, 

 
1 I libri su “La Vera Vita in Dio”. (Sì!) 
2 Il Patriarca Bartolomeo. 

affinché nella Tua Divinità  
io possa diventare ereditiera  

del Tuo Regno e della Tua Gloria; 
Io prometto di donare la mia vita 
per i miei fratelli e le mie sorelle 

e di divenire una parte  
del Tuo Piano di Salvezza; 

Creatore, io sono tua, 
Gesù Cristo, io sono tua; 

Santo Spirito, io sono tua; 
amen; 

 
la tua dimora è in Noi, la Santissima 
Trinità; ecclesia rivivrà; 
 

 
 

figlia Mia, amaMi e vivrai; mangiaMi e 
crescerai in Me; beviMi e rivivrai; se farai 
queste cose, diventerai una copia di Me 
stesso: il tuo Dio Divino;  

Mia alunna, Io ti amo e ti benedico; 
Gesù è il Mio Nome: abbi la Mia Pace; 

 
    

 
 

17 Luglio, 1994 
 

(Grecia - Isola di Simi – Panormiti - (Isola di 
San Michele) 

 
Signore? 
 
Io Sono;  

Io posso rimanere con te anche nella 
tua miseria; guarda, figlia Mia, ti è stata 
assegnata questa missione perché tu 
pronunci il Mio Inno d’Amore e Io, come 
un arpista, suonerò dolcemente su di te un 
cantico dopo l’altro perché ciascuno si 
ricordi di Me; dì a tutti i Miei bambini che 
hanno sentito il Mio Inno d’Amore che Io, 
Jahvè, loro Creatore, sono il loro 
guardiano;  

se voi mi rimanete fedeli, Io risusciterò 
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dal Nulla una casa nel Mio Nome; non 
temete le Mie Vie e non abbiate paura di 
avvicinarMi; Io sono il vostro Padre del 
cielo, così innalzate il vostro sguardo e 
permettete al vostro Re e Padre di tutti di 
preparare in voi un santuario eterno; 

i Miei Occhi sono consumati dalle 
vessazioni e dalla violenza del mondo, 
perché nessun male può divenire erede nel 
Mio Regno; osservate i Miei 
Comandamenti e non prendeteli alla 
leggera; se voi li osserverete, essi vi 
conserveranno retti, anche se siete del 
tutto miserabili, venite a Me e diteMi: 

“guarda, Padre, vedi tutte le macchie 
sulla Mia anima? non ho avuto alcuna 
costanza nell’osservare i Tuoi 
Comandamenti, tuttavia io so, Padre, che 
Tu sei tutto misericordioso e generoso; dai 
Tuoi precetti io posso apprendere 
Sapienza; insegnami la Tua Volontà, 
Jahvè, insegnami i Tuoi giudizi; vieni a 
legarmi a Te, Padre, e ricorda alla Mia 
anima miserabile che anche io sono erede 
del Tuo Regno; benché le mie tentazioni 
siano innumerevoli, io conto sul Tuo 
Aiuto Salvifico;” 

e Io ti risponderò, Mio bambino: 
“benedetto, ah! benedetto della Mia 
Anima, ricordando la tua creazione, Io ho 
pianto; ho pianto lacrime di gioia; già nel 
seno di tua madre ti avevo dato un cuore 
perché vivessi e dividessi la Mia Gloria; 
ora non volgerti altrove .... Io ho ascoltato 
la tua preghiera che dicesti con purezza di 
cuore e ti dico: tu sei molto prezioso ai 
Miei Occhi e ora, a causa dell’Amore che 
ho per te, cerca a partire da oggi: 

 
amore, pace e riconciliazione; 

 
tu non sei solo; Io sono sempre con te e ti 
benedico senza posa;” 

 

 
 

(Lo stesso giorno, San Michele Arcangelo mi 
ha dato il messaggio che segue:) 

 
figlia dell’Altissimo, permettiMi di dire ai 
figli di Dio che dovrebbero cercare la 
Pace: 

“chi di voi si diletta della Vita? allora 
avvicinatevi all’Altissimo e non 
abbandonateLo mai .... rimanete fermi per 
sempre .... quanto sono benedetti coloro il 
cui Dio è Jahvè! essi sono gli eredi del 
Suo Regno!  

“Io ve lo dico, amici di Cristo, oggi, il 
Cristo è rivestito di sacco per manifestare 
il Suo dolore .... per il Suo Amore, 
digiunate questo venerdì a pane e acqua 
per consolare il Suo Cuore; offrite questo 
sacrificio a Cristo;  

“Io vi ho veramente chiamati qui 
perché onoriate l’Altissimo e Io, 
l’arcangelo, San Michele, sono  molto 
commosso per la vostra visita; le Mie 
mani sono nel pieno della battaglia e il 
Mio braccio è sempre alzato per tenere 
lontano il male .... pregateMi, come già 
fate e incoraggiate gli altri a fare 
altrettanto; il Nemico di Dio s’indebolisce 
con questa preghiera;1  

“lodate Dio e nessun altro; alzate il 
capo verso Dio e verso nessun altro; amate 
Dio con tutto il vostro cuore e con tutta la 
vostra anima; non cadete in tentazione; 
meditate tutte le buone cose che avete 
ricevuto dall’Altissimo e benediteLo;  

“e ora, venite a visitarMi 
nuovamente;2 Io vi amo;” 

 
San Michele, Arcangelo di Dio; 
 
 

19 Luglio, 1994 
 
(Rodi) 

 
Signore? 

 
1 La breve preghiera a San Michele di papa Leone XIII. 
2 Nella chiesa di san Michele che si trova sull’isola. 
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Io Sono;  
permettiMi di stare con te,1 disponi il 

tuo cuore e comportati secondo il Mio 
Cuore; Io sono presente; 

 
Io sento che sono molto lontana da Te  

in questa corsa e sento che Ti perdo  
quasi di vista. 

Sono forse un ostacolo  
al Tuo piano divino?  

Sono troppo lenta? Sono infedele?  
Sto dando troppa importanza alle cose 

terrene? 
 

ah, tu sei debole, ciononostante il Mio 
Piano sarà compiuto in te a causa della 
sete che tu hai di Me; rimani piccola 
perché ciascuno attorno a te noti la Mia 
Grandezza .... fa’ tutto ciò che puoi e Io 
farò il resto;  

 
Per favore, rassicurami ora con un passo  
della Bibbia. 

 
benissimo, allora apri la Bibbia;2 sì, sii 
avida di ricevere la Mia Parola; essa è il 
tuo nutrimento e ti conserva in vita;  

Vassula, il Mio Cuore sanguina quando 
ti vedo triste .... senti la Mia pena .... Io 
voglio che tu rimanga nella Mia Pace e 
nella Mia Gioia; non tormentarti e non 
affliggerti per cose che non sono durature! 
ora, per amor Mio, va’ a recitare il 
Rosario nella chiesa di San Giorgio; Io 
voglio che tu riponga la tua speranza in 
Me perché Io sono ricco di gioia; generoso 
pure nel darla; prendi tutto ciò che è 
buono da Me e riempi la tua anima di Me 
che sono la Sorgente della tua gioia; Io 
possiedo la sola vera Gioia e la Vita che 
dura e che è vera; conta sulla Mia 
compassione e smetti di sentirti colpevole; 
Io ti ho già perdonato; ricordati, benché tu 
abbia fatto progressi, stai sempre 
imparando e sei sempre la Mia allieva; 

 

 
1 Mentre ti detto. 
2 Ho aperto la Bibbia a caso e ho letto. 

Ma non la migliore. 
 

no; ma Io ti amo; Io ti renderò forte, Mia 
allieva e allora avvicinati a Me; Io, Gesù, 
ti aiuterò; ic; 

 
 

22 Luglio, 1994 
 

(Isola di Patmos) 
 
Signore, vieni in soccorso dei deboli e salva i 
miseri di questo mondo. 

 
la pace sia con te; la grazia sia su di te;  

figlia, i sospiri del Mio Cuore sono 
continui; gli umili, i miseri e gli innocenti 
Mi hanno sentito ed essi sono i consolatori 
del Consolatore; l’Amore Fedele è tra voi 
tutti, ma non tutti Mi vedono; Io sto 
mettendo tutto il Mio Cuore in questo3 
Inno d’Amore, Io metto tutto il Mio Cuore 
negli inni per amore di voi tutti, buoni o 
cattivi; Io sono diventato un mendicante 
per causa vostra, e se il vostro Dio zoppica 
accanto a voi e i viandanti non Mi 
riconoscono, è perché Io sono ricoperto di 
sangue e di sputi da questa generazione 
che vive nell’iniquità e nel peccato ....  

O terra così deturpata! tu hai cessato di 
essere .... il tuo Dio è venuto da te, ma tu 
non L’hai riconosciuto; non hai sentito? Io 
sono Divino e, nella Mia Divinità, voglio 
salvarvi così che anche voi possiate 
riunirvi ai santi; tuttavia, nonostante la 
Mia offerta, molti dei Miei bambini non 
vogliono pentirsi né sono disposti a 
rinunciare ai loro peccati, questi peccati 
che li incatenano a tutto, eccetto che a Me; 
- la Mia Anima è piena di sospiri, sì, 
figlia, dì loro che la Mia veste di sacco è 
inzuppata del Mio Sangue;  

ascoltateMi: oggi, come ieri, il Santo  
riceve sputi, è flagellato dai passanti, la 
Mia Santa Croce, lo Strumento della 
vostra salvezza è quotidianamente 

 
3 La Vera Vita in Dio. 
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calpestata dagli uomini ... ah ... Io soffro 
crudelmente ... oggi Io ho aperto le Mie 
riserve del cielo per nutrirvi 
abbondantemente; sto tracciando una 
strada per portarvi tutti al cielo;  

Io ho detto: “anche se questa 
generazione si è gettata volontariamente ai 
piedi di Satana, Io, il Santo, non posso mai 
dimenticare la memoria della vostra 
creazione e come alla memoria di questo 
istante, Mio Padre abbia versato lacrime di 
gioia; è per questo che Io non resterò a 
guardare questa progenie di Mio Padre 
prendere le sembianze del Mio Nemico; il 
Nemico può avere attrattiva ma questa è 
mortale, mentre ciò che Io ho da offrirvi vi 
condurrà alla vostra divinità e vi riporterà 
nelle Braccia di vostro Padre”;  

generazione, nel tuo sonno tu sei stata 
catturata e ipnotizzata dal Mio Nemico; 
circondata dalle sua menzogne, tu sei stata 
ipnotizzata e la tua memoria, cadendo 
nell’oblio, è sprofondata nell’oscurità,1 ma 
Io, vostro Dio, vi dico:  

figli! e figlie! voi siete la progenie 
dell’Altissimo! voi discendete dalla 
Sovranità e dallo Splendore, oh venite! voi 
appartenete a Noi!2 voi appartenete al 
Cielo .... voi siete di Discendenza Regale, 
allora perché, perché ascoltate la Bestia? 
voi siete benedetti a Nostra Immagine, 
non a quella della Bestia! voi tutti siete 
destinati a camminare nelle corti della 
casa dell’Onnipotente, quindi, 
permetteteMi di rivestirvi del Mio 
Splendore; aprite il vostro cuore e Io vi 
salverò! 

permetteteMi di entrare nella Mia 
dimora3 affinché Io possa abbellirla e 
quando l’avrò fatto, Io vi getterò, come si 
getta una rete, in questo deserto e nella 
valle della morte perché gridiate il Mio 
Nome: “l’Amore è sulla Via del Ritorno; 

 
1 All’improvviso il Signore ha alzato la Sua Voce per 
dire quanto segue. 
2 La Santissima Trinità. 
3 Il nostro cuore. 

il Giorno del Signore è vicino, più vicino 
di quanto pensiate! pentitevi! pentitevi e 
siate felici, la tromba del sesto angelo sarà 
presto sentita per portare a termine gli 
avvertimenti di Dio; muovetevi a pentirvi 
per ottenere il Sigillo dell’Agnello sulla 
vostra fronte;” questo è ciò che voi direte; 
voi sarete il Mio Trono e Io il tema delle 
vostre lodi e, sotto gli occhi del Mio 
Nemico, Io vi darò un cuore coraggioso 
per vincere lui e i suoi seguaci in questa 
battaglia della fine dei Tempi;  

per il momento è tutto, figlia; Io 
benedico te e chiunque è con te; il Mio 
Nome è: 

 
l’Amen; 

 
 

23 Luglio, 1994  
 

(Patmos) 
 
Vassula del Mio Sacro Cuore, ti benedico;  

trattaMi come tuo amico; non 
abbandonare mai la tua missione che 
include lo scrivere; concediMi tempo per 
scrivere, damMi tempo per versare le Mie 
benedizioni sul Mio altare,4 Mia mirra e 
Mio olio d’unzione; damMi tempo per 
ricoprirti con il Mio profumo: l’incenso; 

per placare la collera del Padre Mio, 
pronuncia il Suo Nome con rispetto e lode 
nelle Assemblee; Io ti chiamerò5 e tu devi 
essere attenta al Mio richiamo; ora abbi la 
Mia Pace e conservaMi nel tuo spirito6 e 
conservaMi nel tuo cuore ...7 amici? 
ascoltaMi; ricorda sempre questo: il 
Messia è stato perseguitato, trattato come 
un impostore, i Suoi discepoli pure; Mia 
bambina! tu sei Mia e, poiché tu vieni dal 
Messia, anche tu soffrirai come Egli ha 

 
4 Noi possiamo essere l’altare di Dio. 
5 Per un messaggio. 
6 Che vuol dire attraverso la preghiera continua. 
7 Qui Gesù si è fermato e mi ha guardato e mi ha 
chiesto: “amici?”. Intendeva: “è ancora in piedi il 
nostro patto?” 
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sofferto, non che Io non ti abbia già 
avvertita prima, questo è semplicemente 
per ricordarti;  

 

 
 

 
29 Luglio, 1994 

 
Mio Signore,  

canta il Tuo nuovo cantico1 alle nazioni,  
canta il Tuo nuovo inno2 a tutte le razze.  

Il Tuo cantico guarisce,  
il Tuo inno opera grandi miracoli. 

 
la pace sia con te, bambina Mia; Io 
continuerò a comporre e, come la pioggia 
produce erba fresca sui pendii delle 
colline, Io produrrò il nutrimento 
spirituale per gli affamati e i poveri;  

e tu, sii la Mia arpa affinché ogni 
assemblea di fedeli si unisca a Me nel Mio 
cantico; allora, dà gioia al tuo Creatore! 
bambina benedetta, quanto la tua 
debolezza Mi diverte .... prendi la Mia 
Mano e cammina con Me, Io ti aiuterò a 
progredire e a compiere la tua missione 
dandoti un modo energico3 e un maggiore 
incoraggiamento; Io ti darò queste grazie 
perché tu possa insegnare con ardimento 
ciò che Io ti ho dato; e attraverso di te, si 
spanderà in ogni nazione il profumo della 
Conoscenza di Me Stesso!  

Io sono il Principio e la Fine e tutto è 
misurato da Me;  

 
    

 
 
 
 

 
1 Cantico e inno significano: La Vera Vita in Dio.  
2 La Vera Vita in Dio. 
3 Da quel momento ho avuto grazie speciali da Nostro 
Signore e durante le riunioni ho sentito la Sua Mano 
Potente. Lo stesso padre Michael O’Carroll lo ha 
notato, tanto la cosa era chiara. 

7 Agosto, 1994 
 

(Rodi) 
 
Signore, qui la tiepidezza4 è insopportabile. - 
Hai visto Tu il risultato della mia follia?5.... 
hai sentito le minacce che ho ricevuto dalla 
radio pubblica?6 Hai visto Tu come essi si 
sono inventati tutte quelle menzogne? Se io 
fossi vissuta nel medioevo, sarei stata 
lapidata a morte, o bruciata al palo.  

 
Io sono dinanzi a te tutto il tempo; alla 
fine, Io trionferò; quindi non aver paura 
.... Io ti ho favorita, Io ti ho elevata per 
glorificare il Mio Nome; l’uomo di pace 
comprenderà il Mio Messaggio di Pace;  

nei Miei Messaggi ci sono alcuni 
passaggi che sono ben dissimulati e 
difficili da comprendere, ma essi sono per 
coloro dei quali il profeta Isaia ha detto: 
“voi udrete, ma non comprenderete, 
guarderete, ma non vedrete ....” queste 
persone sono disabitate;7 esse travisano 
pure le Scritture; ricorda a ciascuno di 
loro8 che non possono servire due padroni; 
il principe del mondo e Me; Io, che sono  
sono il Signore dei Cieli; ricorda loro che 
devono mettere in pratica ciò che è stato 
loro insegnato da Me; non preferite il 
vostro piacere a Dio; 

Io sono Santo e voglio che voi viviate 
santamente; voi dovete rimanere saldi 
sempre e non ogni tanto ..... il demonio si 
aggira intorno a voi e ha giurato di 
ingannarvi tutti! 

pregate per i vostri sacerdoti9 che sono 
più che mai deboli; essi guardano senza 
vedere e ascoltano senza capire, in questo  
stato essi hanno la mente corrotta, perciò 
non capiscono questo Messaggio; allora 

 
4 La tiepidezza spirituale. 
5 Amare Dio alla follia e averlo testimoniato alla 
televisione locale. 
6 Da parte di due sacerdoti ortodossi che si sono 
espressi contro di me. 
7 Cioé la loro anima è come un deserto. 
8 Ai gruppi di preghiera di Rodi e di Atene. 
9 In particolare per quelli dell’isola di Rodi. 
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non sorprendetevi se essi diffidano di 
molti di voi e se discutono le Mie Parole; 
essi mi sono tanto cari quanto lo siete voi 
e Io li amo tanto quanto amo tutti voi; 
rispettateli e pregate per loro;  

Io concluderò dicendovi: osservate le 
Mie Sante Regole e astenetevi dalle cose 
che il mondo offre; non concedete 
possibilità al Nemico; non nutritevi di 
cose che non sono sante, questo è il Mio 
secondo avvertimento; il primo vi è stato 
dato dalla bocca di colei che scrive il Mio 
Inno d’Amore ....  

siate retti e controllatevi per rimanere 
nella Mia grazia, queste sono le Mie 
condizioni per seguirMi; non obbligateMi 
un giorno a dirvi: “tu non eri retto”; ora 
voi siete ben consapevoli delle Mie 
condizioni, se siete soggetti a Me, 
seguiteMi; non distruggete mai l’opera 
che Io ho fatto su altri;1 pentitevi! e  
cercate la sincerità;  

in verità vi dico: coloro che si 
comportano come i pagani avranno la loro 
parte perché essi non si sono solamente 
comportati da pagani, ma hanno anche 
applaudito gli altri che li imitano;  

se Io, che vi amo, non vi rimprovero,  
chi lo farà? se Io vi ho dato tutti questi 
insegnamenti, è per rinfrescare la vostra 
memoria e per ricordarvi che Io Sono è 
Santo; ic; 

 
(Is. 63,3: “Del mio popolo nessuno era con 
Me”. Poiché i gruppi di preghiera dei greci  
non hanno un, direttore spirituale (un 
sacerdote) perché nessuno vuole guidarli, 
Gesù Cristo Stesso è venuto a guidarli. Tutti i 
sacerdoti hanno voltato le spalle ai due 
gruppi di preghiera, definendoli eretici.)  

 
 

8 Agosto, 1994 
 

Guarda, mio Dio, io sono stata raccolta  
dal Tuo buon desiderio  

perché diventassi la Tua tavoletta vivente,  
 

1 Tentare i nuovi convertiti a ritornare al peccato. 

la Tua eco e la Tua arpa.  
Poiché io so, mio Eli, che i Tuoi pensieri  

sono al di sopra dei miei pensieri  
e le Tue vie sono al di sopra delle mie vie,  

come i cieli sono alti al di sopra della 
 terra, vieni ad esaminarmi attentamente.  

Vieni ed esamina il mio cuore,  
provami con il Tuo Fuoco  

e lancia liberamente le Tue frecce su di 
me. Assicurati che io non sia  

sul cammino della rovina.  
Guida i miei passi sulla strada  

che conduce al Tuo Dominio Eterno  
perché io languisco dal desiderio di 

camminare un giorno  
nelle Tue Corti Celesti! 

 
quanto amo il tuo spirito .... Mio piacere è  
continuare ad utilizzarti come la Mia 
tavoletta, la Mia eco, la Mia arpa; 
ciononostante, benché il tuo suono sia così 
flebile, Io farò il resto; Io ti prometto che 
mostrerò la Mia gloria a tutte le nazioni 
attraverso di te; rimani da parte e 
permettiMi di intervenire;  

Io te lo dico, molti Mi riconosceranno 
in questi Messaggi come l’Altissimo; .... e 
Io condurrò anche i pagani a desiderarMi;2 
il Mio Spirito, come una dolce brezza li  
sfiorerà; Io andrò verso Paesi che non 
hanno mai considerato il Mio Nome come 
Santo; Io parlerò a popoli che non Mi 
hanno mai chiamato, né hanno mai 
invocato il Mio Nome;  

 
Signore, apri le mie labbra  

e la mia bocca ripeterà semplicemente  
le parole che Tu mi hai dato. 

 
sì! Io farò in modo che il mondo intero mi 
ascolti; sii sottomessa e Io compirò in te la 
Mia Volontà; nel frattempo, continuerò a 
darti in segreto3 gli insegnamenti della 
Mia Sapienza, che lasciano stupite le 

 
2 Questo significa seguire il più grande Comandamento 
di Dio. 
3 Dio intende con ciò che, quando Egli viene a darmi 
un messaggio, non c’è alcuno accanto a me, non c’è 
folla. Tutto viene fatto nel silenzio. 
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menti dei filosofi; Io renderò agli 
orgogliosi ciò che essi meritano .... sì, Io 
confonderò i sapienti e li manderò tutti in 
tale confusione che essi non sapranno più 
distinguere la mano destra dalla sinistra; 
oggi, questi stessi si dilettano nella loro 
menzogna e nella loro torre di Babele; 
questi eruditi hanno comprato questo 
mondo e possiedono tutto ....1  

 
Signore! Posso ricordarTi che anche essi 
sono Tuoi figli?  

 
Io non ho ancora sentito da loro: “non c’è 
altro dio fuori di Te, Padre!” 

 
(Questa risposta ha reso la mia anima ancor 
più triste ...)  

 
Signore, le Scritture dicono: “Io sono il 
Signore e non v’è alcun altro, Io formo la 
luce e creo le tenebre, faccio il bene e 
provoco la sciagura, Io, il Signore, compio 
tutto questo.”2 
 
Signore, Tu sei il Signore  

dei cieli e di tutte le cose!  
Tu sei il Santo e puoi certamente  

risplendere sull’oscurità per portare la 
luce e sei conosciuto  

per la Tua Infinita Misericordia,  
poiché io stessa ho fatto l’esperienza  

della Tua immensa Tenerezza.  
Non è vero che Tu puoi trarre il bene  

da un disastro? 
 

... il Mio obiettivo sarà raggiunto, Io farò 
ciò che Mi piace ....3 

 
Che cosa posso dirTi di più, o fare, per 
convincerti, mio Benamato? 

 
benché tu sia stanca per i lunghi viaggi, Io 
ti accorderò una parte della tua richiesta, 
se continui a viaggiare per Me, 

 
1 Sentendo il tono deluso di Dio, impregnato un poco 
d’amarezza, io ho sentito che Egli avrebbe potuto 
andare in collera, allora ho osato interromperlo. 
2 Is. 45, 6-7. 
3 Is. 46, 10. 

proclamando tutta la Conoscenza che Io ti 
ho dato;  

 
Io viaggerò per Te, Signore. Io sono indegna, 
ma, come debbo dirlo? Come posso ottenere 
da Te anche l’altra parte della mia richiesta? 

 
.... tu sei troppo fragile per questo .....  

 
Non se Tu sei in me e presente in me. Non se 
San Michele è al mio fianco e se la nostra 
Santa Madre copre il mio capo con il Suo 
manto!  

 
tu hai veramente fiducia in Me...4 resto di 
Mio Figlio, il tuo vestito rotolerà nel tuo 
sangue .... questo porterà la salvezza e la 
conversione a molti; entro poco tempo, 
verserò il Mio Spirito su di essi come mai 
prima, e muterò le loro lingue 
menzognere, in una lingua giusta che 
proclamerà:  

 
“Io appartengo all’Altissimo  

e Padre di tutti; ” 
 

un altro5 si impossesserà del Nome di Mio 
Figlio: “Cristiano”, e sulla sua fronte sarà 
scritto il Nuovo Nome di Mio Figlio; - oh, 
Vassula, usa la falce e mieti! affrettati e sii 
attratta dallo splendore della Mia Opera e 
mieti! mieti vigorosamente con Me e non 
lasciarti mai trascinare dal mondo;  

la Mia Voce è dolce, la Mia Immagine 
perfetta; vieni, vieni nella Braccia di tuo 
Padre; polvere e cenere, ma Mia, con 
un’anima e un cuore;  

vieni, Paraskevì,6 Io preserverò la tua 

 
4 Io ho notato un attimo di meraviglia in Jahvé, mio 
Signore. 
5 E’ un modo di dire. Questo non designa 
necessariamente una persona. 
6 Paraskevì è il mio secondo nome. Paraskevì in greco 
significa Venerdì. Questo nome, che è comune in 
Grecia, era stato aggiunto da mia madre in onore di 
San Paraskevì, solitamente invocato per guarire gli 
occhi. Quando io sono nata, le mie palpebre erano 
chiuse. Mia madre non era certa che io avessi gli occhi. 
Ha pregato San Paraskevì, facendo il voto di darmi il 
suo nome. Tre giorni dopo i miei occhi si sono aperti. 
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vista;  
 

 
 
 

10 Agosto, 1994 
 

 Ti do la Mia Pace;  
Io sono il Signore e volentieri ti dono il 

nutrimento del cielo; scrivi, Mia colomba, 
scrivi le parole della Scrittura, 

 
“se voi rimanete in Me  
e le Mie Parole rimangono in voi,  
chiedete quel che volete 
e vi sarà dato”1 

 
ascolta e scrivi: per misericordia, Io ho 
avuto pietà di voi ed è per questo che Io 
sono qui per istruire i non istruiti e per 
dare la Mia Legge ai senza legge; Io 
continuerò a nutrire questa generazione 
con l’eredità del Padre Mio nel Cielo; il 
Pane che guarisce viene dall’alto; il Pane 
della conoscenza discende dal cielo, dai 
granai del Padre Mio; nessuno può dire 
“io non ho nulla da mangiare”; ecco che 
Io ve lo offro affinché voi non siate tentati 
di mangiare ciò che è vile e mortale, ciò 
che viene dalla radice del mondo; il Mio 
Spirito vi offre la Vita e la pace; Io vi 
scrivo queste poche parole attraverso il 
Mio fiore, 

 
Signore, molti del clero greco-ortodosso non 
credono che sei Tu che parli, perché Tu usi la 
parola “fiore” per chiamarmi.  

 
lo so, ma essi non hanno letto: “... il fiore 
della loro prole è perito ....”2  

Io dico a costoro: “aprite i vostri cuori e 
riceverete la Luce e crederete”; ora, essi 
sono come una schiera pietosa che erra 
nell’ombra e nell’oscurità; nella Mia 

 
1 Gv. 15,7. 
2 Sap. 18, 12. 

Misericordia, Io sono passato sopra a 
molte delle loro malefatte, per dare loro il 
tempo di pentirsi!  

vieni, amica Mia, Io non ho dimenticato 
ciò che tu mi hai offerto quel giorno; i 
giorni si avvicinano a quel momento in cui 
Io potrò fare buon uso della tua offerta;3 
fino ad allora, Io ti preparerò; le Mie 
apparizioni continueranno per 
incoraggiarti; ah, bambina Mia, che cosa 
non farei per te!  

- nella Tenerezza del Suo Amore, il 
Padre Mio ha coperto il tuo cammino di 
zaffiri; un Re, eppure così materno, un 
Giudice, eppure così tenero e amoroso, 
l’Alfa e l’Omega, eppure così mite; vieni, 
Io e tu, noi? 

 
Sì! 

 
parla nel Mio Nome, questo Mi piace e Mi 
onora;  

 
Signore, io Ti amo e gioisco ogni momento 
per la Tua Presenza.  

 
anche Io; provo la Mia delizia a parlarti in 
questo modo;  

 
Questo accade sempre, mio Signore. Non 
importa quando, o dove io sia. Questo dono è 
sempre presente con me, non è vero? 

 
sì! questo è ciò che il Padre e Io ti 
abbiamo offerto; ah, Vassula, un giorno tu 
apparirai nelle Corti del Padre Mio, 
insieme a Me; ma Io non coglierò ancora 
il Mio fiore, non prima che il Mio Piano 
su di te si sia compiuto; fino allora, 
continua a bere il Mio Sangue e a 
mangiare il Mio Corpo;  

il Santo è con te;  
 

    
 
 
 

 
3  Messaggio 8 Agosto 1994. 
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18 Agosto, 1994 
 

(La nostra Santa Madre)  
 

figlia, il Mio Cuore gioisce ogni volta che 
tu ti unisci alle preghiere dei santi .... Mia 
cara bambina, tu stai combattendo1 la 
stessa battaglia di tutti i santi del cielo; Io 
pure sono presente, che la tua obbedienza 
a Dio non abbia limiti;  

guarda, accetta tutto ciò che Dio ti dà; è 
con la Sua Mano per il Suo Stesso disegno 
generoso che Egli ti dà la possibilità, la 
libertà e il potere di agire per il 
rinnovamento della Chiesa; se tu rimani 
come uno specchio immacolato, rifletterai 
l’Immagine di Dio e le Sue Opere 
continueranno a riflettersi su di te, 
affinché ciascuna nazione legga la Parola 
di Vita e accolga Cristo con cuore aperto;  

ci sono ancora tante guarigioni da fare, 
ma sii fiduciosa nel Signore, perché Egli 
Stesso è il tuo Santo Compagno; poiché tu 
sei stata risuscitata per essere con Cristo, 
Mio Figlio, tu devi vivere una vera vita in 
Dio; che ogni tuo pensiero sia rivolto alle 
cose celesti; insegna agli altri a pensare a 
Dio, a parlare di Dio e a desiderare2 Dio, 
allora essi comprenderanno che Dio è la 
Vita, la Gioia e la Pace Celeste; guarda, 
stanno per venire i giorni in cui questa 
grazia speciale che il Signore sta offrendo 
al mondo terminerà;  

Vassula, impara a dire queste parole 
della Scrittura a coloro che dicono: “noi 
non siamo obbligati da alcuna legge 
canonica ad ascoltare qualsivoglia 
profezia ....”3, dì loro: le Scritture non 
mentono mai, esse dicono: “guardatevi di 
non rifiutare mai di ascoltare quando Egli 
parla; perché se la gente della terra che ha 
rifiutato di ascoltare un avvertimento, non 

 
1 Una battaglia spirituale con la preghiera, l’amore e 
l’obbedienza a Dio. 
2 Cioè: seguire e vivere il più grande Comandamento di 
Dio. 
3 La nostra santa Madre parla delle profezie date ai 
nostri giorni. 

ha trovato scampo dal castigo, come 
potremo trovarlo noi se volteremo le 
spalle a una voce che ci avverte dai Cieli?; 
quel giorno la Sua Voce scosse la terra, 
ma adesso ci ha fatto questa promessa: Mi 
appresto a scuotere la terra ancora una 
volta e non solo la terra, ma anche il 
cielo;”4  

la paga del cielo, riservata a questa 
generazione empia, è a portata di mano; Io 
continuerò a stare accanto a voi tutti e ad 
incoraggiarvi a pregare, a digiunare e a 
vivere una vera vita in Dio; Io continuerò, 
se voi Me lo permettete, ad avvicinarvi a 
Dio;  

Io, “i Panayïa”5 benedico ciascuno di 
voi e vi dico, Miei piccoli, ho messo su di 
voi il Mio manto per proteggervi dal 
maligno, il quale, come un leone, si aggira 
continuamente attorno a voi;  

 
 
 

19 Agosto, 1994 
 

Il mio cuore è pronto, Signore,  
a servirti e ad essere al Tuo Comando.  

Nelle Corti della casa della Tua Maestà,  
Tu mi hai permesso di assistere  

alle tue istruzioni.  
Benché le nostre ginocchia siano deboli  

per mancanza di nutrimento,6 Tu, mio Dio,  
nella Tua infinita Misericordia, hai avuto 

pietà di noi;  
sei venuto in nostro aiuto:  

“Io ho riservato per Te, generazione,  
ricchezze e tesori; in tempo di carestia,  

Io vengo”. Questo è ciò che Tu  
hai cercato di dirci in tutto questo tempo.  

Ti rendo grazie,  
con tutto il mio cuore Te ne rendo grazie.  

 
ti do la Mia Pace;  

nel Mio Cuore si trovano molti tesori e 
Io ti ho mostrato ora le sue ricchezze 

 
4 Eb. 12, 25-26. 
5 La nostra Santa Madre in greco. La traduzione 
letterale è: “La Tutta Santa”. 
6 Spiritualmente sottonutriti. 
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inesauribili; Io ti amo, non dubitare mai 
del Mio Amore; una volta avevo detto che 
questo Tesoro sarebbe stato riservato per i 
vostri tempi, questi tempi in cui l’umanità 
è al suo punto più basso e in cui, nel suo 
stato tanto deplorevole, alla Bestia sarebbe 
stato permesso di tentarvi tutti; è per 
questo che Io vi chiedo di pregare di più, 
di digiunare e seguire le mie regole;  

apriteMi il vostro cuore e morite a voi 
stessi; e tu, figlia, rimani in Me; accetta i 
tuoi accusatori e Io eleverò la tua anima a 
Me; non giudicare mai, non piangere mai 
sulle cose materiali che non durano, sii 
buona e santa; Io ti insegnerò ad essere 
perfetta, se tu Me lo permetterai, Mia 
Vassula; continua ad annunciare e 
proclamare le ricchezze del Mio Sacro 
Cuore a coloro ai quali Io ti invio e non 
aver paura dei tuoi accusatori, lasciali a 
Me, Mia bambina; vedi quanto tu hai 
ancora da progredire? dal modo in cui tu 
vivi, sarai in grado di attrarre anche gli 
altri a conoscerMi;  

 
(Poi il Signore si rivolge al gruppo di 
preghiera di Rodi.)  

 
Io voglio che ciascuno di loro ricordi 
sempre che Io l’ho elevato per grazia; 
nessuno di loro ha meritato alcuna delle 
Mie Grazie, è per questo che Io voglio che 
essi leggano nella Scrittura la parabola del 
pubblicano e del fariseo, affinché il loro 
zelo non si trasformi in bigotteria; 
imparate che nessuno è buono se non Dio; 

nessuno di voi è ancora perfetto; voi 
avete ancora molto da apprendere; dovete 
imparare la pazienza del Padre, l’amore e 
la mitezza che Io mostro a voi tutti, la 
piena santità e la tenerezza del Mio Santo 
Spirito;  

questo è tutto per il momento, figlia;  
benediciMi e amaMi; Io, Gesù, ti 
benedico, Mia alunna;  

 
    

 

23 Agosto, 1994  
 

Mio Signore? 
 
Io Sono; piccola, abbi la Mia Pace;  

Io sono venuto a te per trovare qualche 
consolazione nel tuo cuore; nel Mio Cuore 
Io ho una ferita che è insopportabile ....  
oggi i seguaci della Bestia mi profanano 
nel Sacramento del Mio Amore; l’Amore 
è tradito, coperto di sputi e calpestato; Io 
sono ora nelle loro mani malvagie; sai che 
cosa significa questo? il Mio Sacrificio 
perpetuo è nelle loro mani; essi Mi 
lapidano e, tra di loro, essi hanno giurato 
di abolirMi dal Mio Tabernacolo; 

guarda! è vicino il giorno in cui essi 
ufficialmente dichiareranno che dovrò 
essere abolito dal Mio Tabernacolo perché 
sia eretto  al Mio posto un cembalo vuoto; 
... e la profezia di Daniele sarà compiuta; 

figlia Mia, non indebolire mai la tua 
fede e la tua fedeltà, non dormire mai, non 
dubitare mai; damMi riposo, Mia 
benamata, damMi riposo .... ic 

 
Generazione!  

Quando il Suo Giorno verrà,  
non potrai dire, no,  

non potrai mai dire al tuo Redentore:  
“Io giaccio tutto solo sulla mia terra,  

senza che alcuno mi sollevi”. 
Generazione, quando sarai colpita  

con il Fuoco rovente e scottante,  
e i tuoi giardini si avvizziranno  

come le tue vigne,  
non dire al tuo Redentore: “portami  

qualcosa da mangiare e da bere”,  
perché è ora che tu devi pentirti  

e cessare di attizzare ciò che è male. 
E quanto agli empi che profanano  

il Sacrificio Perpetuo del Signore,  
e hanno la Morte per amico,  

il Fuoco diventerà su di voi violento come 
mai, a meno che il Signore non senta  

da voi il vostro grido di pentimento. 
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3 Ottobre, 1994 
 

Vassula-della-Mia-Passione, vivi per Me; 
questo dovrebbe realmente essere lo scopo 
della tua vita adesso; i ridurrò i tuoi 
nemici, che sono anche i miei nemici,  
cenere al suolo; Oh polvere!1 eppure con 
un’anima, perché Mi addolori tanto? è 
possibile che tu non voglia più la tua 
eredità? ah .... Vassula, quanto soffro per 
questa generazione; nel loro deserto, ho 
teso loro la Mano, alla loro anima 
avvizzita Io vengo, per ravvivarla, ma 
sembra che essi non vedano mai la Mia 
Mano salvatrice .... 

vieni, delicata fanciulla, e profetizza nel 
Mio Nome e parla al Mio popolo del Mio 
nuovo patto, dì loro che ora stanno per 
venire giorni in cui i Nostri Due Cuori 
saranno trapassati nuovamente; i Miei 
nemici stanno per assalire il Mio 
Santuario, il Mio Altare e il Mio 
Tabernacolo per erigere la loro 
abominevole desolazione; vi sarà un 
tempo di grande angoscia, che non ha 
paragone da quando le nazioni sono state 
create; con la forza e con l’inganno essi 
invaderanno la Mia Casa;  

la Ribellione è già al lavoro, ma in 
segreto, e colui che la trattiene deve prima 
essere rimosso, prima che il Ribelle 
profani apertamente il Mio Santuario;  

Oh, quanti di voi cadranno per le sue 
lusinghe! ma i Miei non cederanno e 
offriranno la vita per la Mia causa; Io vi 
dico con le lacrime agli Occhi: “popolo 
Mio, tu sarai provato con il fuoco da 
questo invasore .... ” le sue macchinazioni 
si stanno già spandendo nel mondo;2 il 
leone ha lasciato la tana...  

questa volta ascoltate e capite: 

 
1 Gesù gridava al mondo come fosse in agonia. 
2 La costante propaganda nei vari mezzi di 
comunicazione che induce a considerare il Papa come 
molto malato, seppellendolo prima della sua ora. Si 
tratta di una strategia maliziosa e di un lavaggio di  
cervello che tende a preparare l’opinione pubblica 
all’emarginazione del Papa e all’irruzione del nemico. 

l’invasore è un dotto, di quei dotti che 
seguono la Bestia e negano la Mia 
Divinità, la Mia Risurrezione e le Mie 
Tradizioni; questi sono quelli di cui le 
Scritture dicono: “gonfio di orgoglio, hai 
detto: io sono un dio, siedo sul Seggio di 
Dio, in mezzo ai mari; nonostante tu sia 
un uomo e non un dio, ti consideri uguale 
a Dio  ....”3 

oggi, figlia Mia, ho trovato un cuore 
integro, un cuore in cui posso scrivere 
questi segreti che sono stati segnati con un 
sigillo, poiché essi certamente ora si 
adempiranno; così permetti alla Mia Mano 
di incidere queste parole nel tuo cuore, 
figlia:  

quando colui che annienta il potere del 
popolo santo si insedierà da sé stesso con 
questi mercanti delle Mie Tradizioni sul 
Mio Trono, egli sarà innalzato come un 
Dio al centro del Mio Santuario; vi avevo 
avvisato, Io continuo ancora ad avvisarvi, 
ma molti di voi ascoltano senza 
comprendere .... oggi voi state costruendo, 
ma Io vi dico che non sarete in grado di 
terminare la vostra opera .... aprite gli 
occhi voi tutti e osservate la cospirazione 
nella Mia Casa... cospirazione e traditori  
vanno assieme: uno di quelli che dividono 
la mensa con Me si ribella contro di Me e 
contro tutte le potenze del Mio Regno; 

ve lo dico fin d’ora, prima che accada, 
perché quando sarà avvenuto possiate 
comprendere pienamente le Mie parole e 
crediate che fin dall’inizio, Io, Dio, ero 
l’Autore di questi richiami;  

ora vi dirò qualcosa che vi era stata 
tenuta segreta; vi rivelerò cose nuove, 
cose nascoste e a voi sconosciute: molti di 
voi perderanno la fede e daranno onore a 
questo mercante, perché egli userà la 
lusinga ed egli, assieme ad un popolo di 
un dio straniero, i dotti dei vostri giorni, 
coloro che negano la Mia Divinità, la Mia 
Risurrezione e le Mie Tradizioni, 
calpesteranno il Mio Sacrificio; poiché il 

 
3 Ez. 28, 2. 
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cuore dell’uomo è debole, molti lo 
accetteranno poiché egli darà loro grandi 
onori, dal momento che i loro cuori lo 
riconosceranno;  

la Mia Chiesa sarà sottoposta a tutte le 
sofferenze e a tutti i tradimenti che Io ho 
subito, ma le Scritture una volta ancora 
dovranno compiersi là dove dicono: “Io 
percuoterò il pastore e le pecore saranno 
disperse”;1 tuttavia, obbedite a questo 
pastore, qualsiasi cosa accada, rimanete 
fedeli a lui e a nessun altro; il vostro 
pastore sarà colpito .... 

e i gemiti del Mio popolo trapasseranno 
i cieli; quando la Mia Città sarà 
trasformata in null’altro che macerie, la 
terra si spaccherà, si lacererà e oscillerà;  

quando tutto questo accadrà sotto i 
vostri occhi, una scintilla scoppierà da 
oriente; una mano leale sarà tesa 
dall’oriente per difendere il Mio Nome, il 
Mio Onore e il Mio Sacrificio; quando 
bestemmie verranno riversate dalla bocca 
della Bestia, un cuore sarà offerto 
dall’oriente per salvare questo Fratello che 
sarà preda del Maligno; e mentre i trattati 
verranno violati, i profeti cacciati e uccisi, 
si udrà una nobile voce dall’oriente: “O 
Irresistibile, rendici degni del Tuo Nome; 
concedici ora di essere uno nel Tuo Nome 
.... ”   

- Satana è sulla via del Mio Trono; 
convocate le vostre comunità e dite loro 
che Io, Gesù, al momento opportuno 
medicherò le vostre ferite;  

i nostri Due Cuori saranno il vostro 
solo rifugio nei giorni dell’angoscia; voi 
che Io amo così teneramente, ascoltate e 
comprendete: voglio che siate coraggiosi, 
non temete nei giorni della grande 
tribolazione, continuate a difendere la Mia 
Parola e la Mia Tradizione e non accettate 
fantasie e dottrine umane che il Mio 
Nemico aggiungerà e firmerà con la sua 
penna; la Sua firma sarà fatta nel sangue, 
il sangue preso dagli infanti usati per la 

 
1 Zc. 13,7. 

loro iniziazione al crimine, queste 
iniziazioni hanno lo scopo del suo 
innalzamento!2… 

e, amici Miei, mentre voi tutti 
attenderete l’Aurora, mentre i trattati 
verranno infranti e la Ribellione 
raggiungerà il suo culmine, alzate gli 
occhi e guardate ad oriente, guardate 
l’Aurora; guardate la Luce che sorgerà da 
oriente; guardate l’attuazione del Mio 
Piano; quando l’uomo assetato con la gola 
inaridita andrà alla ricerca dell’acqua, Io, 
in tutto il Mio Splendore e con tutta la Mia 
Sovranità, discenderò su di voi come un 
Fiume con il Mio Nuovo Nome;  

 
    

 
 

5 Ottobre, 1994 
 
 

Mia Vassula, segui le Mie regole; le Mie 
regole sono: rivelare le Mie ricchezze a 
tutta l’umanità e permettere al Mio Spirito 
di essere la tua sola Guida; non perderti 
d’animo, il Mio Amore ti sosterrà; ascolta 
e scrivi:  

è Mio ardente desiderio che l’Ovest e 
l’Est si incontrino; Io ho bisogno che 
questi due pilastri3 della Mia Chiesa si 
uniscano e consolidino la Mia Chiesa; la 
Mia Chiesa non può rimanere salda su un 
solo pilastro; Io li ho incaricati perché 
salvaguardino la Mia Chiesa; ero appena 
ritornato al Padre che già si era verificata 
la vostra divisione e il Mio Corpo era stato 
lacerato dalle mani delle creature che il 
Padre Mio aveva creato; da allora Io sono 
stato scosso da terribili spettacoli;  

oggi, qualunque delicatezza da parte 
 

2 “La sua firma sarà fatta nel sangue”: siccome tante 
nazioni hanno legalizzato l’aborto, è più facile per 
Satana ottenere potere. L’aborto è una forma nascosta 
di assassinio che rende così culto a Satana perché è un 
sacrificio umano. Per conferire potere e promuovere il 
nemico, Satana ha chiesto questa forma nascosta di 
sacrificio umano.  
3 L’Est e l’Ovest. 
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delle Mie creature per restaurare la Mia 
Casa vacillante, Mi commuove 
profondamente; tutto il cielo gioisce anche 
per un piccolo passo fatto per l’unità; ogni 
preghiera offerta per restaurare il Mio 
Corpo diminuisce la collera del Padre 
Mio; le Mie Benedizioni si riversano su 
coloro che prendono parte a ogni riunione 
fatta per l’unità nel Mio Nome;  

i Miei Occhi vegliano su coloro che Mi 
amano e che, nonostante le loro 
imperfezioni, attuano i Miei ferventi 
desideri; allora, venite assieme e assieme 
preparate la Tavola per onorarMi; voi 
conoscete il sapore del Mio Calice e del 
Mio Pane; tutt’e due voi avete gustato il 
Mio Pasto; il terzo palato, tuttavia, non Mi 
conosce ancora pienamente, ma tu, tu che 
hai conservato la Mia Tradizione, sei stata 
irremovibile;1 non hai sentito “fratelli e 
alleati servono nell’afflizione; migliore di 
entrambi è la generosità in soccorso”;2 

affrettate il giorno, per la Mia Gloria; 
dall’Est solleciterò un cuore generoso che 
nella sua lealtà stringerà un patto di pace 
con l’Ovest; la Mia Sovranità è stata 
divisa in due e, dopo, in frammenti .... 
come eravate gloriosi nei vostri giorni di 
un tempo!  

venite a ricostruire la Mia Casa in Una 
sola, unificando le date della Pasqua .... vi 
sono due Sorelle che la Mia Anima ama e 
nelle quali essa gioisce, benché esse siano 
circondate da una folla di fratelli che non 
vogliono ascoltarle, sebbene la loro 
anima3 non sia mai stata così vicina alla 
morte, essi non ascoltano; allora, Io Stesso 
le condurrò tutt’e due a onorare il Mio 
Nome e a pronunciare il Mio Nome 
attorno a un solo altare e, immediatamente 
dopo, i fratelli, tutti insieme, termineranno 
la cerimonia;  

Io ho continuato a guardare con  
dispiacere questo modo di agire nella Mia 

 
1 Irremovibile nel conservare la Tradizione.  
2 Sir. 40, 24. 
3 L’ anima dei fratelli. 

Casa e vi dico: un traditore legherà la Mia 
Legge e la Mia Tradizione e sottometterà 
il pilastro che Mi onorava nell’Ovest; avrà 
luogo un censimento senza consultarMi; i 
loro cuori sono decisi a ritirare questo 
pilastro prima che Io unisca ad esso il 
pilastro della Chiesa dell’Est e prima che 
Io consolidi la Mia Casa vacillante, essi 
sono decisi ad arrogarsi ciò che non 
appartiene loro; come possono essi 
dimenticare che Io penetro in ogni cuore 
per sapere ciò che trama? il Mio Spirito 
langue per riunirvi affinché il Mio popolo, 
che oggi cammina nell’oscurità, veda la 
Mia Luce e coloro che giacciono nella 
valle della morte possano risuscitare;  

 
 

6 Ottobre, 1994 
 

Faccio qualcosa di bene? Ti sono devota, Mio 
Signore?  
 
(Accarezzavo la Sua capigliatura sul ritratto 
della Sindone e baciavo i Suoi capelli e mi 
domandavo se queste cose Lo offendessero.) 
 
Ti ho offeso?  

 
no; questo Mi piace;4 Vassula... ah 
Vassula, quanto tempo ti occorrerà per 
capirMi?5 il Mio Amore è Infinito! .... ora, 
bimba Mia, tutto ciò che fai per i Miei 
Interessi è per la Mia Gloria; fa’ ciò che 
puoi e Io farò il resto; non aver mai paura; 
Io so quanto tu puoi dare, così tutto ciò 
che mancherà, sono Io che lo darò e Io 
riempirò il resto; Io e tu, noi, ricordi? 
allora va in pace;  

l’Amore è con te; ic ; 
 
 

9 Ottobre, 1994 
 

Signore, io mi fido di Te.  
Tu sei il mio Consigliere.

 
4 Egli ha notato la mia esitazione. 
5 Gesù ha detto questo con molto humour. 
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Quale dono! Quale dono poter  
servire un re! Apri il mio cuore  

affinché possa prestare orecchio alla Tua 
conoscenza per far conoscere i Tuoi 

insegnamenti ad ognuno. 
 

Vassula, la pace sia con te; non ho forse 
scritto con te, per tutti voi più di un 
centinaio di quaderni1 per insegnarvi la 
Mia corretta conoscenza? tu ti prepari a 
servirMi nella Mia Casa; Io non ti verrò 
meno; ti invierò il Mio Avvocato ed Egli 
ti ricorderà tutto ciò che Io ti ho 
insegnato;2 Io continuerò ad utilizzarti 
come Mia portavoce fino alla fine; 
glorifica il tuo Santo; che la tua bocca sia 
come una spada e trapassi i cuori 
dell’umanità .... Io in questi tempi ho 
bisogno di discepoli e ne ho così pochi;  

i sacrilegi aumentano, figlia Mia, e il 
Mio popolo dà sempre meno importanza 
al Mio Santo Sacramento; prega il Padre 
che riversi le Sue grazie su questa 
generazione; sebbene molti mi abbiano 
voltato le spalle, la Mia Voce può 
ricondurli a Me, allora, continua ad essere 
la Mia Eco .... i Miei agnelli hanno 
bisogno di sentire il richiamo del Pastore 
per ritornare all’ovile;  

- Io ti do il Mio comandamento: non 
tenere per te i Miei richiami perché i Miei 
Interessi vengono prima dei tuoi; lascia 
che Io irrighi questo deserto prima che 
venga il Mio Giorno; permettiMi di 
santificare i Miei figli e le Mie figlie; ho 
aperto le riserve del cielo per riversare 
abbondantemente su di voi la Mia Manna 
Celeste; ho giurato di non abbandonare 
alcun povero né alcun affamato, perché le 
Mie Benedizioni sono ricche, il Mio 
Amore soddisfa e il Soffio del Mio Spirito 
risana;  

lascia aperte le Mie porte mostrandoMi  

 
1 Questo messaggio è scritto nel 74° quaderno, senza 
contare gli altri miei 74 quaderni privati e i circa 5 
quaderni con i messaggi del mio angelo. 
2 Gesù mi ha detto queste cose proprio prima della 
riunione. 

obbedienza e fedeltà e molti di quelli che 
sono caduti si rialzeranno e andranno con 
il Mio Spirito a proclamare la Mia 
Misericordia; vieni ad attingere dal Mio 
Cuore; qui3 sono tutte le Mie Ricchezze; la 
tua debolezza è ineffabile, ma quale gioia! 
perché nella tua debolezza Io sono Re; il 
Mio Spirito ora guiderà i tuoi passi; 
impara come Io opero;  

- tu che porti la Mia Parola, sii 
benedetta; ic; 

 
 

13 Ottobre, 1994 
 

Eccomi Signore, 
pronta come posso per servirTi 

con onore e amore. 
 

la pace sia con te, anima; Vassula Mia, Io 
ti darò sempre occasioni per annunciare i 
Miei Messaggi non importa quanto i tuoi 
persecutori....4, o piuttosto i nostri 
persecutori, cerchino di fermarti, essi non 
raggiungeranno mai il loro scopo .... Io 
sono il Padrone del Cielo e della Terra ....  

benedetta della Mia Anima lasciaMi 
ora nuovamente utilizzare la tua mano; Io 
continuerò a parlare alle nazioni attraverso 
la tua bocca e per incoraggiarti, Io rivelerò 
ogni tanto il Mio Santo Volto; ed anche su 
di te rivelerò il tuo corpo glorioso alla tua 
società; questi doni sono dati da Mio 
Padre che ti ama perché tu Mi ami; Io 
mostrerò alla tua società la luce del tuo 
corpo glorioso,5 quello che è imperituro 
..... per mostrarti il Mio Cammino verso il 
Mio Regno, permettiMi di santificarti;6  

Io continuerò a guarire i vostri malati e 
il Mio Nome sarà lodato; ascoltaMi: per 
esaltare il Mio Nome, Io apparirò spesso 

 
3 Gesù ha detto questo indicando il Suo Cuore. 
4 Qui il Signore ha esitato, poi ha detto quanto segue. 
5 Molte persone, in diversi paesi hanno dato 
testimonianza di questo. Esse hanno visto il mio volto 
luminosissimo, come di porcellana, come se 
dall’interno ne uscisse una luce e io avevo l’aspetto di 
una giovinetta.  
6 Con purificazioni e prove. 
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al tuo posto, come un ricordo delle Mie 
Meraviglie e della realtà della Mia 
Presenza; Io stesso Mi rivelerò su di te per 
mostrare a tutti come Io sono in te e tu in 
Me, affinché essi credano che attraverso le 
tue parole, Io Sono; l’Amore con il quale 
il Padre Mi ama è in te, bimba Mia, questo 
perché Io sono in te; avendo ottenuta la 
benevolenza di Mio Padre nel Cielo, Egli 
ti ha ora accordato questo dono, questo 
tesoro inesauribile vale più di tutti i tesori 
del mondo messi assieme;  

Io vengo nuovamente a te, perché tu 
ascolti la Parola di Dio; Io sono Dio; 
glorifica il Mio Nome e annuncia a questo 
mondo che Io ho vinto: i Miei Miracoli; Io 
voglio che i Miei Miracoli siano 
conosciuti e divulgati; il Cielo e la Terra 
debbono vedere la Mia Gloria; non 
dubitate più, ma credete ora .... - Io ti 
aprirò una porta importante;1  

ora ascolta e scrivi nel Mio Nome: la 
salvezza verrà agli abbandonati e a coloro 
che non Mi hanno mai cercato, i poveri e i 
miserabili, gli abbandonati e coloro che 
muoiono di fame2 hanno bisogno di acqua 
e non ce n’è; la loro lingua è disseccata 
per la sete; è per questo che Io darò loro 
acqua con la Mia Stessa Mano; non avete 
notato come Io raccolgo i miserabili? i 
morenti?  

Io chiamerò i peccatori e tutti quelli che 
i vostri sacerdoti3 liquidano ogni giorno 
con le loro dure parole; Io trasformerò la 
loro tristezza in gioia e quando essi 

 
1 Egli non mi disse quale porta; ma più tardi compresi. 
Dopo alcuni giorni padre Michael O’Carroll, 
nonostante tutti gli ostacoli, ha ottenuto un incontro 
privato con il Patriarca Bartolomeo a Costantinopoli.  
2 Gesù parla in metafora, Egli intende i non convertiti, 
le pecore smarrite e coloro che non sono istruiti 
spiritualmente.  
3 Alcuni che si erano appena convertiti grazie a “La 
Vera Vita in Dio” in Grecia e per la prima volta nella 
loro vita erano andati a confessarsi con la migliore 
disposizione del cuore, assetati di Dio e desiderosi di 
tornare alla Chiesa, sono stati condannati con parole 
molto dure dal confessore. Alcuni sono anche stati 
minacciati di scomunica in relazione alla lettura dei 
messaggi.  

chiederanno: “che ne sarà di noi? 
possiamo anche noi ereditare il Tuo 
Regno? possiamo realmente essere 
salvati?” Io risponderò: “la vostra supplica 
è stata ascoltata da Me, salverò anche voi 
a causa della vostra grandissima miseria, 
Io vi salverò; Io sono venuto per i malati, 
per i poveri, non lo hai sentito prima, 
figlio Mio?” non è colui che dice 
“Signore, Signore” e non fa la Mia 
Volontà che Io ascolterò; non sono coloro 
che parlano quotidianamente delle vostre 
fondazioni, ma non hanno nulla in sé, che 
Io ascolterò; guai a voi che siete ricchi! è 
adesso che voi avete i vostri onori, ma nel 
giorno della vostra sepoltura vi sarà tolto 
il Mio Regno e il vostro nome sarà 
cancellato dal Libro della Vita .... e tu, 
figlia Mia, non permettere che la tua 
anima svolazzi altrove fuori dal Mio 
Cuore;  

non temere di proclamare il Mio 
Appello Misericordioso, onora il Mio 
Spirito! Io aumenterò in te tanto quanto tu 
sei disposta a diminuire, annullandoti; le 
Mie Opere in te glorificheranno il Mio 
Nome, noi? ic; 

 
 

14 Ottobre, 1994 
 
(Messaggio di San Michele Arcangelo)  

 
Vassula-della-Passione-di-Cristo, Io, San 
Michele Arcangelo, ti saluto e ti benedico;  

- ricordi come Dio ti ha chiamata a 
vivere una Vera Vita in Lui? il solo 
ricordo della tua risurrezione spirituale 
ancora oggi, Mi commuove fino alle 
lacrime .... una volta tu eri in guerra con 
Dio poiché le tue attenzioni erano rivolte a 
ciò che non è spirituale, ma ora, gloria a 
Dio, il Giusto, l’Altissimo; Egli ti ha 
ricoperta con il Suo Santo Spirito e con la 
Sua Mano potente ti ha innalzata per farti 
diventare una testimone del Suo Santo 
Spirito, poiché il Suo Spirito ha fatto la 
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Sua dimora in te; e fin dall’inizio,1 il Suo 
Spirito, trovando in te la Sua dimora, Si 
glorifica ascoltando il tuo grido: “Padre, 
Abba;” – tra non molto Egli scenderà per 
abbattere l’iniquità che si è insediata nei 
cuori degli uomini;  

guarda, per più di tre anni il Sacrificio 
Perpetuo2 verrà calpestato; per questa 
incredibile bestemmia, un terzo degli 
abitanti morirà per l’iniquità; il Signore lo 
ha giurato per la Sua Santità; ora preparati 
ad incontrare Dio ....3 ti ho detto tutto 
questo senza alcun piacere, perché oggi 
dalla vostra generazione vengono tributati 
grandi onori al demonio; fin dal principio 
egli è bugiardo e assassino e ora viene 
adorato come un padre; tutti gli onori  
vengono tributati a lui; nei vostri giorni 
molti si inchinano profondamente dinanzi 
alle sue opere e in questo modo la tua 
generazione ha attirato su di sé la 
punizione; i vostri paesi sono infestati da 
legioni di spiriti immondi che si aggirano 
ovunque;  

oggi Satana sta tentando anche gli eletti 
di Dio; per questo scendono afflizioni su 
questa generazione che costruisce le sue 
torri con il sangue di innocenti4 e fonda  le 
sue patrie sul crimine; solo questo 
sacrificio5 è gradito a Satana .... riponi la 
tua fiducia nell’Altissimo, bambina, ed 
esorta le persone a chiedere la Mia 
intercessione; Io, San Michele, l’arcangelo 
di Dio, non mi stancherò mai di difendere 
la Verità; rimani salda,6 anche se i colpi 

 
1 Dall’inizio della mia conversione. 
2 La presenza reale di Gesù nella Santa Eucarestia. 
3 Vista la mia afflizione, Dio ha permesso a San 
Michele di restare ancora un momento con me in 
quanto stavo riflettendo con tristezza sul contenuto del 
Suo messaggio. 
4 Per la legalizzazione dell’aborto in molte nazioni. 
5 L’aborto piace a Satana, perché Satana ha bisogno di 
sacrifici umani per acquistare potere e questo viene 
fatto quotidianamente da molti che non sono neppure 
coscienti che si tratta di un culto reso al Demonio. Il 
demonio ha sete di sangue e la ottiene ora dagli 
innocenti. 
6 San Michele intende dire che debbo “imitare” lui, 
ovvero non stancarmi mai di scrivere o non lasciarmi 

del Nemico diventassero traumatizzanti su 
di te, Io sono con te; godi il favore 
dell’Altissimo; 

 

 
 

 
(Parla il Signore:)  

 
sii in pace; vieni più vicina a Me e senti la 
Mia pace; Io non ti abbandonerò mai; ti 
aiuterò affinché il Mio Cuore trionfi in te; 
non permettere a Satana di ingannarti con 
il dubbio; Io aumenterò i Miei Segni in te,  
per onorare il Mio Nome farò queste cose;  

 

 
 
 

18 Ottobre, 1994 
 

Mia piccola bambina, Io sono Jahvè, il tuo 
Padre Eterno; molto, molto al di sopra di 
questi folli,7 ti ho scelto perché fossi 
presente nelle Mie Corti; sii costante nel 
tuo lavoro e offriMi tutti i tuoi oppressori, 
di’:  

 
“Padre, nella tua Giustizia, 

liberami dalle lingue mendaci; 
vieni presto, Dio,  

 
mai scoraggiare nonostante i colpi che ricevo. 
7 I miei oppressori. 
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nel Tuo grande Amore; 
rispondimi, mio Jahvè; ” 

 
e ora Io ti dico: bambina Mia, bambina 
Mia, anche se essi fossero decine di 
migliaia schierati dal Mio Nemico contro 
di te, non aver paura, Io sono accanto a te 
per difenderti; la Mia Presenza è il tuo 
Scudo; chi è come Me? a chi Mi potete 
paragonare? con chi potete metterMi a 
confronto? la Mia Presenza è Splendore e 
Maestà; non permettere che alcuno ti 
opprima; sei tu, bambina Mia, che 
restaurerai i Miei santuari1 per Me; non ti 
ho scelto per fare di te una celebrità, ma 
perché benedicessi il Mio Nome; non ti ho 
innalzata per la tua gloria, ma per la Mia; 
ti ho dato una lingua da discepolo per 
proclamare il Mio Piano di Salvezza 
giorno dopo giorno ....  

mettiti al lavoro, Mia semenza, e Io 
sarò con te; ti ho già data una fiamma che 
nessuno sarà in grado di estinguere; 
aumenterò i Miei prodigi in te; ne ho molti 
ancora nelle Mie riserve; aumenterò i Miei 
prodigi quanto più tu sarai colpita dai tuoi 
oppressori: Mio Figlio apparirà al tuo 
posto, per rivelarSi alla tua società; c’è 
qualcuno che possa dire che Io faccia 
mancare loro segni? qualcuno può dire 
che Io non sono l’Autore dei Miei atti 
salvifici e guaritori? può qualcuno 
lamentarsi che Io tenga nascosta la Mia 
Mano destra? chi può dare un banchetto 
regale in questo deserto, se non Io?2 chi, 
se non Io, può fendere le rocce in questo 
deserto, estinguendo la vostra sete con 
acque inesauribili?3 apri i tuoi occhi, 
generazione, e osserva attentamente le 
Mie meraviglie; e tu, figlia Mia, poiché ti 
ho liberata, guida il Mio popolo nella Mia 

 
1 ‘Santuari’ qui significa ‘anime’. 
2 ‘Un banchetto regale’ indica i segni di Dio, i miracoli 
e l’opera dello Spirito Santo, così generosamente 
riversati su noi. 
3 ‘Fendere le rocce’ indica il potere di Dio che può 
mandare il Suo Spirito come un Fiume in questo 
deserto che noi abbiamo creato. 

Casa; 
unisci il Mio popolo nella Mia Casa, 

dove, anche esso, acquisterà la libertà; 
unisci il Mio popolo in un solo cuore; 
segui questo comandamento:  

fa’ che le tue labbra diano 
testimonianza della Mia Grazia; ravviva 
questa fiamma morente4 e continua a 
costruire i Miei altari5 e la Mia Casa; 
nessuno assedierà la Mia tenda;6 c’è una 
legione di demoni furenti che si nasconde 
in altre tende7 per andare a sradicare le 
speranze che Io vi ho dato e riempirvi di 
terrore, ma la malattia divorerà la loro 
carne e i vermi saranno la loro coperta .... 
abbi la Mia Pace e non cessare mai di 
pregare per i non convertiti;8 il Mio Cuore 
soffre, bambina Mia, perché vedo fino agli 
estremi confini della terra e ciò che vedo 
non è secondo i desideri del Mio Cuore .... 
tuo Padre governa ogni cosa, ma non la 
vostra libertà .... e l’uomo ha pervertito la 
sua libertà ....  

benamata, prega perché coloro che 
stanno morendo abbiano il tempo di 
correggersi; ogni goccia di amore viene 
usata per la loro salvezza; molti che sono 
sotto le macerie stanno ancora respirando,9 
così prega per loro perché Io possa 
rinvigorire la loro anima; ricorda che tu 
sei stata liberata per rendere liberi coloro 
che sono sotto le macerie;  

vieni, Io, Jahvè, ti amo, ti benedico;  
 

 
 

 
4 Significa: questa generazione morente. 
5 Altari sta per anime. 
6 Vuol dire che nessuno sarà capace di invadere la mia 
anima (tenda), è un’abitazione di Dio e la Sua 
proprietà. 
7 La parola ‘tenda’ significa ‘anima’. Dio vuol dire che 
i demoni usano le persone per compiere l’opera di 
Satana. 
8 Subito ho sentito Dio molto triste come se fosse  
molto stanco. Allora, come un padre che confida ai 
suoi figli la sua pena, Egli mi ha spiegato quanto segue. 
9 Ho compreso anche:  stanno respirando a stento. 
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20 Ottobre, 1994 
 

Signore?  
 

Io Sono; guarda, Vassula, la Mia 
intenzione di elevarti è ancora la stessa: il 
Padre Mio e Io, Noi ti abbiamo visitata, 
istruita, sì! Io ti ho elevata; puoi tu dire 
oggi che la tua conoscenza è venuta dagli 
uomini? o dall’aver studiato teologia?  

 
Gloria a Dio, tutto ciò che ho imparato viene 
da Te. 

 
il Padre Mio e Io continuiamo a 
scandalizzare i vostri filosofi e i superbi 
della vostra società attraverso le Nostre 
Opere e i poveri strumenti che Noi 
scegliamo; Io Mi diletto ad insegnarti; sì, 
Io ancora mi diletto a darti la Mia nobile 
Conoscenza; ah Vassula,1 se tu sapessi 
quanto piace al Padre Mio donarti la 
Sapienza .... allora non essere ignara di 
tutte queste benedizioni; non dire: “dove è 
il Mio Gesù?” Mia benamata, Io sono 
sempre con te, il Mio sguardo è 
costantemente su di te;  

permettiMi di farti progredire 
spiritualmente e nel modo più ampio; 
permettiMi di fuggire ogni tanto dalle 
cattiverie del mondo e di riposare nel tuo 
cuore; nel tuo silenzio, Io trovo il Mio 
riposo; nella tua fedeltà, Io sono Re 
perché ciò che Io ricevo è: onore e lode; e 
nel tuo amore, Io sono glorificato;  

 
Signore, Tu mi hai istruita  

donandomi  forza; 
Tu ti sei rivolto a me  

e le Tue parole mi hanno elevata.  
Il Mio nutrimento sei Tu.  

Perché fare questo dono di luce  
a qualcuno così miserabile?  

 
perché Io sono stato colpito dalla tua 
miseria; se avessi trovato qualcuno più 
debole di te, avrei scelto lui o lei; la tua 

 
1 Gesù ha sospirato. 

miseria obbliga la Mia Misericordia a 
sommergerti; la tua miseria Mi fa scuotere 
il Capo .... più debole e miserabile di te, 
non ho potuto trovarne ... non c’è 
nessuno! in quale altro modo avrei potuto 
operare se avessi dovuto affrontare in te 
rivale dopo rivale? non ne trovo alcuno ....  
e se alcuni fossero sorti, quando si fossero 
presentati, Io li avrei spazzati via con il 
Mio Soffio; così permettiMi di tenere la 
tua mano destra nella Mia .... sei felice, 
Mia Vassula?  

 
Sì! Molto!  

 
Io ti amo per averMi permesso di farti 
prosperare e, attraverso di te, anche altri; 
non aver mai paura, Mia benamata; allora 
tutto ciò che ora ti dico è: amaMi, scrivi e 
continua a glorificarMi testimoniando; Io 
sono l’Autore de “La Vera Vita in Dio” e 
lo proverò apparendo al tuo posto; questo 
è il dono che il Padre Mio fa a te e ad altri;  

 
 

24 Ottobre, 1994 
 

Vassula del Mio Sacro Cuore;2 ti 
piacerebbe di più se Io ti chiamassi 
Vassula del Pantocratore?3 tu sei 
consacrata al Mio Nome; Io sono Uno4 e 
lo Stesso, ma gli uomini Mi hanno diviso;  

chi semina divisione, raccoglie 
distruzione; chi semina pregiudizio 
raccoglie follia; non hai sentito che il folle 
incrocia le braccia e mangia la sua carne? 
tutta la carne che li ricopriva se n’è andata 
e anche il loro fiato, nulla rimane di loro 
se non ossa aride; i Miei Nomi sono 
Santi,5 ma gli uomini Mi hanno trattato 
con sussiego e Mi hanno espulso dalla 

 
2 Stavo pensando che, chiamata con questo nome, gli 
ortodossi avrebbero continuato ad essermi ostili perché 
questa terminologia è in uso nella Chiesa cattolica 
romana.  
3 Terminologia greco-ortodossa. 
4 Egli è lo Stesso Cristo. 
5 I diversi Nomi di Cristo, ad esempio Pantocratore, 
Cuore Divino, Ichthus, Alfa e Omega, Emmanuele ecc. 
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Mia Casa, dalla Mia Città e adesso anche 
dal Mio Santuario:1 essi Mi opprimono e 
Mi appesantiscono fortemente; nel loro 
orgoglio smodato, sono contenti di vivere 
in un deserto; ma Io nei giorni che 
verranno intendo mostrare la Santità del 
Mio Grande Nome, che, a causa della 
vostra divisione, viene profanato; 

Io ti dico, figlia, vedi come la tua gente 
vive indisturbata e in un terribile stato di 
torpore mentre occorre lavorare per 
l’unità?2 Io non lo permetterò più; sto per 
allungare la Mia Mano fino alle più 
remote parti della tua nazione per 
rovesciare questi mercanti3 che 
impediscono al Mio popolo di unirsi; ti ho 
innalzata perché fossi un segno di unità, 
un segno della Mia Misericordia, un segno 
della Mia Potenza, ma le passioni del loro 
ostentato orgoglio, li ha resi ciechi;  

oggi Io posso dire: “le loro ossa siano 
bruciate” e prendere la Mia rivincita; 
posso rendere vedova la tua nazione, ma 
nella Mia Misericordia e a causa del Mio 
Amore, Io farò sorgere dall’oriente 
almeno uno che dirà al suo fratello:4 “vieni 
a camminare sulla mia terra; vieni a 
mangiare alla mia tavola, vieni a bere con 
me; i tini sono traboccanti di vino nuovo; 
pascoliamo i nostri agnelli assieme e 
trasformiamo in un Eden i nostri pascoli; 
nostro Dio! vedi che cosa hanno fatto le 
nostre mani del Tuo Santuario!” 

la Mia Casa dell’Occidente è 
saccheggiata; ho chiesto loro di riunirsi 
sotto Pietro,5 ma essi non hanno capito e 
hanno fatto il contrario; molti dall’interno 
in quella Casa dicono: “perché dovremmo 

 
1 Non solo Cristo è stato “buttato fuori” dalla Sua Casa 
nel senso etimologico del termine, ma nell’Occidente 
alcuni hanno cominciato ad abolire il Sacrificio 
Perpetuo. 
2 Molti incontri ecumenici vengono trascurati dai  
greci-ortodossi.  
3 ‘Mercanti’ in questo contesto significa coloro che 
curano i propri interessi e non quelli di Cristo. 
4 Il Fratello dell’Occidente. 
5 Messaggio del 3 Giugno 1988. 

avere una guida,6 e in particolare questa 
guida?” vi avevo avvertito che cardinali si 
sarebbero messi contro cardinali, vescovi 
contro vescovi, sacerdoti contro sacerdoti; 
Io ho scelto Pietro perché nutrisse e 
custodisse i Miei agnelli, ma lo spirito di 
ribellione, che adesso prospera, ha 
raggiunto il culmine della ribellione; 
questa è la grande Tribolazione di cui vi 
avevo avvertito;7  

la Mia Casa nell’Ovest viene depredata, 
ma sorgerà il vento dall’Est che insieme  
al Mio Soffio spoglierà il saccheggiatore; 
molti membri della tua nazione si 
oppongono ai Miei Richiami di Unità e si 
sono abituati a fare a modo loro; si 
proclamano ricchi, ma dove sono le loro 
ricchezze? .... 

“come mai siete diventati una vigna 
degenere? potete dire di non aver peccato? 
esiste un solo luogo dove non avete 
peccato? tu, l’amico dei Miei Santi! il 
figlio di Mia Madre! perché, perché sei 
diventato così ostinato? che cosa sono per 
Me le vostre cerimonie interminabili, 
quando mi tributate una lode solo a 
parole? sì, avete conservato le Mie 
Tradizioni ed è per questo che la spada 
non vi colpirà, tuttavia avete messo da 
parte i Miei Due più Grandi 
Comandamenti e non li seguite; perché 
separate la Tradizione dai 
Comandamenti?8 potreste anche 
cospargervi di mirra e incenso che Io 
sentirei comunque il fetore della vostra 
colpa; aprite la bocca e lasciate che Io vi 
nutra, perché possiate divorare la vita; non 
dite: “noi ce ne andremo per la nostra 
strada”; ritornate a Me e riconoscete la 
vostra colpa!” 

e tu, figlia, grida il Mio Messaggio a 
gran voce e profetizza, di’: Io conosco 
tutto della Mia Casa sull’argine 

 
6 Riferimento al messaggio del 16 Maggio 1988. 
7 Riferimento al messaggio del 16 Maggio 1988. 
8 Questo significa: “Presta la stessa attenzione a questi 
Due Comandamenti quanto ne presti alla Tradizione”. 
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Occidentale, vicino al Fiume della Vita e 
conosco anche chi in questa Casa Mi è 
rimasto fedele; figlia Mia, che cosa vedi 
fuori da questa Casa?  

 
Vedo un leone che si aggira attorno a quella  
Casa ed è impaziente di entrare nella Tua 
Casa da una finestra laterale. 

 
sì; il leone ha lasciato la sua tana; figlia 
Mia, uno spirito di distruzione le sta 
girando attorno; un angelo dopo l’altro vi 
mettono tutti in guardia e vi dicono che la 
Mia Città sull’argine Occidentale sarà 
presa d’assalto dal saccheggiatore con 
grande violenza, questo per opporsi e 
frapporre ostacoli alla Mia Legge, alla 
Mia Tradizione e alla Mia Divinità; 
l’intero paese diventerà un orrore;  

i vostri santi, i Miei messaggeri e i Miei 
profeti saranno ostacolati nel continuare il 
loro lavoro .... e al di sopra di voi si 
spanderà una densa oscurità, mentre il 
Nemico, che è un dotto, bandirà il Mio 
Sacrificio Perpetuo, pensando che le sue 
azioni passino inosservate con i suoi 
peccati segreti; la Mia Mano scenderà su 
di lui improvvisamente, distruggendolo 
completamente; quella Notte è stata 
profetizzata nelle Scritture; ma egli e altri 
hanno allegramente posto il loro 
giuramento nella bocca della Bestia, 
dando onore solo alla Bestia, poiché essa 
ha dato loro il suo potere; guai agli 
adoratori della Bestia! essi gemeranno e 
piangeranno;  

ora, figlia, che cosa vedi nell’altro lato 
dell’argine, nella Mia Casa dell’Est?  

 
Non vedo alcuna Città e il terreno è sabbioso 
e piatto come un deserto; ma vedo anche un 
germoglio verde che sorge in quel deserto.  

 
ascolta e scrivi: la gloria splenderà 
dall’argine Orientale; è per questo che 
dico alla Casa dell’Ovest: volgi i tuoi 
occhi verso l’Est; non piangere 
amaramente sull’Apostasia e la 

distruzione della tua Casa; non cedere al 
panico perché domani tu mangerai e berrai 
assieme al Mio germoglio proveniente 
dall’argine orientale; il Mio Spirito vi 
unirà; non avete sentito che l’Est e l’Ovest 
saranno un solo regno? non hai sentito che 
Io mi accontenterei di una data? 1 

sto per allungare la Mia Mano e 
incidere su un bastone le parole: riva 
dell’Ovest, Casa di Pietro e di tutti coloro 
che gli sono fedeli; poi in un altro bastone 
inciderò: riva dell’Est, Casa di Paolo con 
tutti coloro che gli sono fedeli; e quando i 
membri delle due Case diranno: “Signore, 
dicci che cosa vuoi fare adesso”, Io dirò 
loro: “prenderò il bastone su cui ho inciso 
il nome di Paolo e di tutti quelli che gli 
sono fedeli e il bastone di Pietro e di tutti 
quelli che gli sono fedeli e ne farò una 
sola cosa; dei due farò un solo bastone e li 
reggerò come uno; li legherò assieme con 
il Mio Nuovo Nome; questo sarà il ponte 
tra l’Ovest e l’Est; il Mio santo nome 
legherà il ponte, così voi scambierete 
quanto possedete attraverso questo ponte; 
essi non praticheranno più soli, ma 
assieme, e Io regnerò su tutti loro;  

- ciò che ho stabilito si attuerà e se gli 
uomini, o figlia, ti dicessero che questi 
segni non vengono da Me, di’ loro: “non 
temete, non avete sentito che Egli è il 
Santuario, come pure la Pietra 
d’Inciampo? la Roccia che può abbattere  
le due Case, per poi riedificarle in una sola 
Casa?” questo è ciò che dirai loro, figlia;  

Io, Dio, sono con te; Io inonderò del 
Mio Spirito ancora molti cuori;  

vieni, ti amo; abbi la Mia Pace;  
 

 

 
1 Ho compreso che Cristo si riferiva a tutti i Suoi 
Messaggi di unità in cui ci chiama tutti per 
l’unificazione della data della Pasqua. Questo solo 
sembra soddisfare la Sua sete di unità. Cristo ha 
promesso che se noi unifichiamo le data della Pasqua, 
Egli farà il resto. 
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(Ecco la Mia visione)  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(L’icona qui sopra rappresenta a sinistra San 
Pietro e, a destra, San Paolo. Insieme, come 
due pilastri, essi sostengono la Chiesa. 
All’interno c’è il Cibo: la Santa Eucarestia 
(nella mia visione il Fiume della Vita). Sopra 
di essi è Cristo, il Sommo Sacerdote e il Capo 
della Chiesa).  

 
 

25 Ottobre, 1994 
 

Quanto più voi vi avvicinate a Dio,  
tanto più Egli viene a voi. 

 

fiore, Io, Gesù ti benedico; prega, 
conversa con Me e amaMi; sii con Me in 
questo modo; Mi entusiasma fare questo 
lavoro con te; fa’ che sia anche il tuo 
entusiasmo;  

 
La tua conversazione è tutta delizie 

e Tu sei del tutto adorabile. 1  
 

permettiMi, Germoglio-della-Vigna, di 
esser gentile con te e di offrirti il Mio 
Cuore perché tu possa ereditare la Mia 
gloria e la Mia ricchezza; avvicinati a Me, 
tu che Mi desideri, e Io ti nutrirò 
offrendoti il Mio Cuore sotto la forma 
nascosta dell’Eucarestia per trasfigurarti 
in un tabernacolo vivente; ereditaMi .... 
ora sii buona e scrivi i Miei precedenti 
messaggi;  

Io, Gesù, ti amo e ti benedico; ic; 
 
(Più tardi, mi sono avvicinata al nostro 
Eterno Padre.) 
 
Mio Signore, Mio creatore, io Ti amo. 

 
amaMi e sentiti anche amata da Me; resta 
accanto a Me e fa’ che il tuo cuore 
mantenga in sé quanto ti ho dato;2 con Me 
tu imparerai; permettiMi di procedere con 
il Mio Piano dedicandoMi più del tuo 
tempo;  
 
Faccio ostacolo al Tuo Piano?  

 
(Egli ha abbassato il Suo sguardo su di me, 
guardandomi proprio nei miei occhi.) 

 
uno che è così piccolo può essere di 
ostacolo all’Onnipotente?  

 
Un microbo può essere di disturbo a 
qualcuno molto più grande di un microbo. 

 

 
1 Ct. 5,16. 
2 Benché la mia memoria sia molto imperfetta e io sia 
un po’ smemorata di natura, questo non accade quando 
Dio mi insegna. Basta che Egli mi mostri qualcosa una 
sola volta e io non la dimentico più.  
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Vassula, non hai compreso il senso di 
‘piccolo’ né hai afferrato il senso del Mio 
Pensiero;1 tu sei la Mia delizia .... vieni e 
non essere così ostinata; gioisci in Me e 
abbi coraggio;  

 
Jahvè?  

 
Io Sono; Io sono il tuo Padre;  

afferra il senso delle Mie Parole; non 
hai inteso come Io ritardo la crescita dei 
grandi alberi e faccio crescere i piccoli? 
vieni, tu hai ancora molto da imparare ....  

Io benedico te e la missione che ti ho 
affidato;  

 

 
 

(Più tardi:) 
 
Signore, perché Tu mi hai donato un’oncia, o 
due di Vita e mi hai comandato di ripetere ciò 
che Tu mi hai dato, da quel momento la mia 
vita è minacciata. Quanti sono coloro che 
inventano calunnie contro di me?  

Mi attaccano senza alcuna ragione, 
accusandomi di fare ciò che mi è stato 
comandato. Perché questi complotti contro di 
me?  

 
la pace sia con te; Io non ti abbandonerò; 
non aver paura; hai compreso il senso del 
Salmo che hai letto?2 Io ho guidato la tua 
mano per trovare e leggere questo passo 
della Scrittura;  

 
Ma perché questa gente mi attacca senza 
studiare il mio caso, senza leggere il Tuo 
messaggio, senza neppure incontrarmi per 
parlare dell’argomento?  

 
perché questa gente si avvicina a Me3 

 
1 Ho avvertito che il Signore era divertito.  
2 Salmo 38, 11-22. 
3 Quando Saulo perseguitava i cristiani, Gesù 
apparendogli non gli disse: “perché perseguiti i 
cristiani?”. Gli chiese invece: “perché Mi perseguiti?” 
e poi: “Io sono Gesù, che tu perseguiti!”. Quando io 

ubriaca di livore, ogni visione, ogni parola 
pronunciata da Me continuerà ad essere 
sigillata sicché i Miei prodigi appariranno 
loro come un’assurdità; non ho detto che 
soltanto gli umili gioiranno al suono dei 
passi dei Miei messaggeri? questa è la 
ragione per la quale essi non intendono e 
non comprendono quando Io parlo; essi si 
guardano l’un l’altro senza comprendere, 
perché in loro Io ho messo uno spirito di 
torpore .... quindi, nel loro caso, si compie 
una volta ancora la profezia di Isaia:  

“essi dicono ai veggenti, ‘non abbiate 
visioni’; e ai profeti, ‘non fateci profezie 
sincere’;4 e ora Io ti faccio queste 
domande: sei ancora desiderosa di essere 
la Mia Eco? sei ancora desiderosa di 
continuare a portare il Mio Cantico 
Nuovo5 con la tua bocca? sei ancora 
desiderosa di portare la Croce dell’Unità 
con Mio Figlio, Gesù Cristo?  

 
SI’ Signore! 

 
anima! cadi nelle Mie Braccia!6 

 
(All’improvviso ho sentito la Voce di Gesù.) 

 
figlia! il tuo cuore generoso soddisferà la 
Mia sete!  

 
(Poi anche il Santo Spirito, commosso, ha 
detto:)  
 
benedetta, Io continuerò in te la Mia 
Opera e Io continuerò a far sgorgare 
sorgenti nei burroni; Io darò ad ogni 
anima acqua imperitura.  

 
(Immediatamente dopo ha parlato la Santa 
Trinità, vi è stato un rapido scambio di 
abbracci. Il Padre mi stretto tra le Sue 
braccia, poi il Figlio e poi lo Spirito Santo. 
La mia anima non si è mai sentita in uno stato 

 
vengo attaccata, è Dio che viene aggredito, perché 
quest’opera non è mia. 
4 Is. 30, 10. 
5 Ap. 14, 3. 
6 La Voce del Padre era gioiosa. 
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di collaborazione più totale con la mia 
Famiglia del cielo come in quell’istante di 
scambio degli abbracci. Ho sentito di 
appartenere ad essa e a nessun altro.)  

 
(Ora è il Padre che parla.)  

 
figlia, se tu sei desiderosa di obbedire alla 
Mia Volontà, Io eserciterò la Mia autorità 
su queste persone attraverso l’obbedienza1 
e porrò fine all’Apostasia; per mantenere 
la santità del Mio Nome, prenderò 
ciascuno per il braccio e domanderò loro: 
“sei tu figlio del Padre?” e quando i nostri 
occhi si incontreranno, essi grideranno a 
Me: “Padre mio! sono ancora degno di 
Te? ho peccato, sono diventato un 
lebbroso, un virgulto degenere della 
Vigna, a causa della mia slealtà verso di 
Te, io sono morto e andato in 
decomposizione da molto tempo!” 

 
(Ora è il Figlio che parla:)  

 
ma Io sono la Risurrezione; soltanto Io 
sono la Sapienza, anche tu fai parte della 
Mia Chiesa e Io posso utilizzarti; Io posso 
guarirti e designare anche te come 
testimone; Io ho il potere di fare di te una 
luce per le nazioni affinché il Mio Piano 
di Salvezza raggiunga le estremità della 
terra;2 oggi Io sto per inviarti il Mio Santo 
Spirito per infondere in te la Vita e 
restaurarti;  

 
(Ora lo Spirito Santo prosegue:)  

 
Io non Mi imporrò a te; apri la tua porta3 e 
Io riverserò la Mia Luce in te; Io posso 
farti crescere e darti la parola per 
glorificare il Nostro Mistero;  
nel tuo silenzio tu sentirai la Mia Voce 
che ti istruisce sul Cammino; da pagano Io 
ti posso trasformare in un credente e poi 
darti la Conoscenza della Sapienza e, se tu 

 
1 Cioé attraverso la nostra obbedienza. 
2 Is. 49, 6. 
3 La porta del cuore. 

Ci resti fedele, Io investirò in te i Tesori 
della Nostra Gloria e ti libererò dalla tua 
miseria affinché anche tu, a tua volta, 
venga in aiuto al tuo prossimo; a te 
rivelerò la Mia Bellezza e la Mia Santità e 
tu ti sentirai confuso per l’ammirazione 
dinanzi alla Mia Presenza;  

Io sono l’Albero della Vita, chiunque 
Mi ha piantato in sé ha la vita eterna; Io 
posso trasformare il tuo albero in un Eden, 
in un Paradiso; con la Mia Luce Divina Io 
posso trasfigurare la tua anima in un sole,  
più splendente di tutte le costellazioni 
messe insieme, perché Io sono un sole 
inaccessibile; tu puoi avere un corpo 
incorruttibile, se tu Mi permetti di 
rimanere in te, e in te come una brezza, Io 
rinfrescherò la tua anima e la trasformerò 
in un riflesso perfetto del Cristo; e, 
sebbene tu sarai ancora in mezzo agli 
uomini, la tua mente sarà in cielo e, 
benché il tuo corpo si muoverà in mezzo 
agli uomini, la tua anima e la tua mente  
saranno come quelle degli angeli e 
cammineranno nelle Corti del Nostro 
Regno, cammineranno tra gli angeli; se tu 
Mi aprirai la porta del cuore, Io metterò il 
fuoco nel tuo cuore e lo libererò dalla 
corruzione delle tue passioni; Io 
infiammerò frequentemente il tuo cuore 
per bruciare tutte le tue passioni, non 
importa quanto piccole, che ti tengono 
prigioniero di questa terra;  

Io sono la rivelazione del Figlio e il 
Figlio è la rivelazione del Padre4 e 
l’immagine del Padre; chiunque ha la 
grazia di vedere il Figlio vede il Padre5 e 
chiunque percepisce la Mia Santità 
percepisce il Figlio e il Padre, vieni ad 
ereditare il Cammino; Noi porteremo la 
tua mente e la tua anima e il tuo cuore in 
Noi perché vivano in Noi e ti facciano 
fiorire in Noi, spezzando tutte le frontiere 
che ti tengono prigioniero in questo 

 
4 “Chi ha visto Me, ha visto il Padre” (Gv. 14, 9). 
5 “Non credi che Io sono nel Padre e il Padre è in Me?” 
(Gv. 14, 10). 
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mondo; 
vieni! vieni a ereditare il Nostro 

Splendore; Noi ti porteremo come lo 
sposo che porta la sua sposa attraverso la 
soglia della sua camera nuziale; Noi ti 
porteremo anche nel Nostro Regno e Io 
riverserò su di te le Mie ineffabili 
benedizioni1 e con esse ti sazierò; per 
mantenerti in vita, Io insegnerò al tuo 
spirito a gridare al Padre: “Abbà!” Io ti 
insegnerò a vivere in Noi, a muoverti in 
Noi, a respirare in Noi; Io ti insegnerò che 
Noi siamo la Vita e che in Noi tu non 
cesserai mai di essere;  

 
Benedetto colui  

che Ti desidera ardentemente  
perché egli Ti possederà  

e cosi, egli sarà tre volte benedetto.  
Meraviglia della mia vita,  

che cosa ho fatto io per possederTi?  
Splendore Immortale,  

Indescrivibile da esprimere con parole,  
che cosa ho fatto  

perché Tu mi unissi a Te? 
 
(E’ Cristo che parla:)  

 
Io volevo che tu diventassi la Mia 
compagna nell’Amore; vieni;  

 

 
 
 

9 Novembre, 1994  
 

Mia Vassula, ti do la Mia Pace; ascolta e 
scrivi:  

come tu sai, chi ti tocca ingiustamente, 
tocca la pupilla dei Miei Occhi; pertanto, 
sii risoluta, figlia Mia, e prega perché la 
fede sia restaurata nel tuo paese, perché la 
fede non è data ad ognuno; Io sono 
l’Autore del Mio Messaggio e farò sì che 
si diffonda rapidamente; questa è la Mia 

 
1 Doni. 

Opera e tutto ciò che è stato disfatto da 
mani umane, sarà nuovamente restaurato 
dalla Mia Mano; 

quanto ai tuoi oppressori nel tuo paese, 
non guardarli come nemici, ma come 
persone che fanno parte della Mia 
famiglia e quindi sono care a Noi2 e hanno 
bisogno di preghiere; che il tuo amore 
aumenti e non diminuisca, affinché 
quando Io verrò a chiamarti, possa trovare 
in te lo stesso amore che Io Stesso ho per 
te; il Mio desidero è quello di trovarti 
pronta per il Mio Regno; accetta la tua 
Croce e lascia che il Padre ricompensi 
coloro che ti ingiuriano;  

 
(E’ la santa Trinità che segue:)  

 
a Noi più cara che mai, imitaCi, 

 
(Poi solo lo Spirito Santo parla.) 

 
continuerò a dirigerti e a darti le Mie 
Istruzioni perché tu sia adatta al Nostro 
Regno; durante le Mie Istruzioni per te, Io 
ti insegnerò a imporre le mani ai tuoi 
fratelli e alle tue sorelle, affinché il loro 
spirito cada nel Mio abbraccio; i morti3 
saranno resuscitati; Io li eleverò, anche se 
non tutti; sono Io che dono la vita e il 
respiro; non hai sentito che è in Me che tu 
vivi e ti muovi ed esisti?  

Io continuerò a formarti spiritualmente 
nel Mio Amore, nella Mia misura Infinita, 
affinché le tue ragioni diventino quelle 
della Nostra riflessione e che per mezzo 
della tua bocca Io continui a parlare e a 
risuscitare molti dei vostri morti;  

è il Padre che ti manda a viaggiare; 
tuttavia, Io sono con te in ogni momento; 
anima! Io continuerò a modellarti secondo 
la Nostra Immagine perché, quando la tua 
natura mortale dovrà perire, Io possa 
elevarti ancora una volta,4 per farti entrare 

 
2 La Santa Trinità. 
3 Si tratta della morte spirituale. 
4 La prima risurrezione è stata quella dello spirito, la 
conversione. Questa risurrezione è quella dalla morte. 
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nelle Nostre Corti;  
abbi fede in Me, Vassula e permettiMi 

di volteggiare liberamente in te; 
permettiMi di respirare in te affinché 
possa continuare a insegnarti con Sapienza 
e consigliarti; tutto ciò che faccio, Mia 
neonata, non è letteratura ma è fatto dalla 
Mia Infinita Santità e Gloria; la Mia 
Conoscenza esprime la Verità; vieni a 
possedere la Verità e tutto ciò che Mi 
appartiene, questo è dato gratuitamente a 
tutta l’umanità; 

cerca la Mia bontà, la Mia pazienza e la 
Mia tolleranza affinché nella tua 
debolezza questi doni possano guidare il 
tuo spirito e il tuo cuore a un più profondo 
pentimento; sì, vivi santamente come Io 
sono Santo .... sii santa in ogni tua azione 
e non farMi fuggire dalla Mia dimora1 per 
mancanza di santità;  

che la tua lealtà verso di Noi cresca 
come la Nostra lealtà,2 per preservarti dal 
cadere in uno spirito di torpore e dal 
ritornare ai mali di questo mondo; che la 
tua gioia sia in Noi; 

figlia Mia, prega perché le profezie si 
adempiano prontamente e che Io, 
l’assoluta pienezza di Dio, l’espressione 
del vostro spirito, la luce dei vostri occhi, 
Io discenda tra voi per mostrare al mondo 
quanto era in errore, per mostrare alle 
chiese l’iniquità della loro divisione e 
quanto, benché essi dichiarino 
quotidianamente che non c’è che un solo 
Signore, una sola fede, un solo battesimo e 
un solo Dio che è Padre di tutti, al di sopra 
di tutti, attraverso tutti e in tutti, essi 
manchino di carità gli uni verso gli altri, 
Noi non possiamo dire: “tu hai fatto tutto 
per preservare l’unità che Io ti ho dato in 
principio, quando tu eri ancora un 
bambino3 e ancora nelle Mie Braccia”; 

oggi tu dici: “Io non sono più un 
bambino e posso camminare da solo” e da  

 
1 Lo Spirito dimora in noi. 
2 In seno alla Santa Trinità. 
3 La Chiesa primitiva. 

quel momento sei uscito dal Mio 
abbraccio e hai abituato i tuoi passi a 
percorrere un tuo proprio cammino; oh 
bambino del Padre! frutto del Figlio! Mia 
Città e Mia Sposa!4 il tuo profumo ti ha 
lasciata .... rimarrà in te qualche 
sopravvissuto quando Io discenderò con  
tutta la Mia potenza?  

Io sono alle tue porte e busso, se 
qualcuno tra di voi Mi sente chiamare e  
apre la porta, non soltanto Io entrerò per 
dividere il suo pasto fianco a fianco, ma  
inciderò pure sulla sua carne il Mio nuovo 
Nome; allora, essi invocheranno il Mio 
Nome e Io li ascolterò e dirò una volta 
ancora: “essi sono il Mio popolo, un santo 
sacerdozio e Io vivrò in mezzo a tutti 
loro”; 

non avete voi sentito? “tutta la carne è 
erba e la sua bellezza come un fiore del 
campo; secca l’erba, il fiore appassisce, 
ma la parola del Signore rimane per 
sempre”5 allora, perché chiamate voi 
stessi “Dio” e vi mettete in trono nel 
Santuario? venite e pentitevi e 
permetteteMi di ricondurvi alla vostra 
divinità; se voi Mi permetterete di essere 
la vostra Torcia e la vostra Luce, nessuna 
legge del mondo potrà toccarvi; venite a 
ereditare il Nostro Regno nello spirito 
retto; chiedete i Miei doni e Io ve li darò: 
come potete dire alla vostra anima: 
“anima, ora hai molte buone cose, prendi 
le cose come vengono: divertiti e cullati 
nella ricchezza perché è evidente che 
l’eredità è tua;”  

ohimè, il vostro adulterio! ohimé le 
vostre calunniose accuse che sono state 
fatte da coloro che camminano con 
l’apparenza esteriore della religione ma 
rifiutano l’interiore potenza della Chiesa! 
in realtà essi sono seguaci del maligno, e 
non capiscono mai di essere un deserto e 
una terra arida, una miseria ambulante, 
spaventosamente poveri e anche nudi; 

 
4 Lo Spirito Santo sta parlando alla Chiesa. 
5 Is. 40, 6-8. 
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come potete credere che Io possa vivere in 
voi1 e offrirvi i Miei doni, voi che siete  in 
debito a causa del peccato? non avete voi 
capito quanto Io fuggo l’inganno?  

- ah, Vassula, quanto pochi Mi 
conoscono e, ciononostante sono Io che 
tengo insieme tutte le cose, Io sono 
dappertutto e Io so tutto, fino alle 
profondità di Dio; che il tuo amore cresca 
in Me e che in Me la tua gioia sia 
completa affinché il tuo spirito mi canti le 
tue lodi; che il tuo cuore sia in pace, con 
Me, e che il tuo spirito sia clemente; 
sopporta con pazienza la Croce che ti è 
stata data perché tutto ciò che fai non è 
invano;  

rendi gentilezza per la cattiveria; rendi 
bontà e amore per il male; sii attenta ai 
poveri e ai miseri per darMi gloria; sii 
leale e non fidarti che di Me, tuo Dio;  

tu non sei sola; Io, lo Spirito Santo, 
sono la tua vita e Io sono Colui che ti 
guida nel nostro regno;  

prega incessantemente e sii santa alla 
Mia Presenza;  

 

 
 
 

11 Novembre, 1994 
 

Signore? 
 

Io Sono...  
 

Signore, quando i bugiardi mi perseguitano, 
devi aiutarmi!2 

 
famMi il nome di qualcuno che possa 
resisterMi;  

 
Non c’è nessuno come Te. 

 

 
1 I membri della Chiesa.  
2 Sal. 119, 86. 

allora, confida in Me .... Io caccerò i tuoi 
oppressori e Io, Io Stesso, difenderò la tua 
causa; Io sono con te, allora di chi altro 
hai bisogno?  
 

Tu sei Santo e Potente;  
la Tua Presenza è  

Splendore e Maestà,  
io non ho bisogno di nessuno,  

se non del mio Creatore. 
 

Io ho giurato di non lasciarti mai; Tralcio 
della Vigna, come posso provarti ancor 
meglio che tutto ciò è Opera Mia? 
Polvere! ora damMi il tuo raccolto, parla! 
trasmetti senza riserva quanto hai 
imparato da Me; quando tu parli Io sono 
glorificato e tu sei santificata; tu sei 
veramente nella Mia Mano;  

Io continuerò ad aiutarti a conservare 
viva la tua memoria, allora adesso, 
andiamo a riposarci; Io in te e tu in Me; ic; 

 
 

25 Novembre, 1994 
 

(Francia) 
 
Mio Signore! 

 
Io Sono;  

appoggiati a Me .... pace, bimba Mia; 
ascolta e comprendi: dipendi dalla Mia 
enorme potenza e dalla Mia Infinita 
Misericordia; insegna come Io ho 
insegnato a te; segui il cuore della Legge;3 
Io ti ricorderò tutto ciò che deve essere  
detto;  

 
(Poi Cristo mi ha dato questo messaggio per 
la Francia.) 

 
in questi giorni mi sono rivestito di sacco 
per manifestare il Mio dolore, non hai 
notato come ho preso la via del deserto 
alla ricerca della Mia figlia maggiore?4 

 
3 Cioè l’Amore. “Evangelizza con amore per l’Amore”. 
4 Titolo dato alla Francia.  
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oggi, se ho preso la via del deserto alla tua 
ricerca, è per mettere alla prova 
l’autenticità del tuo nome perché tu sei 
stata scelta per prima per diffondere il Mio 
Amore;  

Io non dimenticherò mai quanto sei 
stata la Mia fierezza e il Mio orgoglio e 
quanto eri stata obbediente; che è 
avvenuto dello zelo ardente che tu avevi in 
passato? una volta Io ero attraente per il 
tuo cuore; come hai potuto dimenticare 
tutte le grazie che hai ottenuto da Me, 
soltanto ieri? tu sei l’ereditiera, Figlia-
della-Mia-Chiesa, del Mio Regno; Io sono 
venuto a te per ravvivare la devozione al 
Mio Sacro Cuore attraverso una 
promessa;1 Dono-del-Padre-Mio! una 
volta guardiana dei Miei Interessi, non 
obbligarMi a dire: “la Mia Proprietà è 
stata data via2 e si è riempita di 
amministratori invece di permettere al 
Mio Spirito di conservare il Suo trono, ora 
il Mio trono è governato dalla carne”; 
ritorna a Me e correggi nuovamente il tuo 
cuore; pentiti e riconosci il tuo peccato 
alla Presenza del Padre Mio, e Io 
risponderò al tuo grido di pentimento”; 

 
 

 
 
 

1 Dicembre, 1994 
 

Signore, mio rifugio, 
mio Conforto, mio Sorriso, 
mia Fontana, mio Universo. 

Ti amo. 
 

la pace sia con te; abbi bisogno di Me, Io 
sono la Sorgente della tua vita, Io sono la 
sorgente della tua gioia; abbi bisogno di 
Me, come hai bisogno dell’aria che 

 
1 La Francia deve fare una promessa al Sacro Cuore: 
Fedeltà. 
2 Svenduta. 

respiri; vuoi sederti a lavorare con Me 
oggi?3 

 
Sì! Sì! Mia gioia e mia vita  

è Dio Stesso, il Dio che mi ama.  
Vieni ad aiutarci in quest’Ora di Crisi,  

non c’è un tale aiuto, da parte degli 
uomini! 

 
figlia, elevata e formata da Me, ce ne sono 
così pochi che ascoltano, il peccato è 
ancora vivo nei loro cuori, l’orgoglio li 
governa; la tua generazione si dirige verso 
un bagno di sangue; Io non voglio restare 
nascosto più a lungo; la Mia Giustizia ora 
sta per prendere il sopravvento; Io non ho 
mai cessato di mandare i Miei messaggeri 
per avvertirvi, ciononostante fino a questo 
giorno, voi avete rigettato e rinnegato i 
Miei messaggeri e vi siete scagliati contro 
di loro; molte delle Mie anime sacerdotali, 
coloro che governano su alti seggi, hanno 
giurato di annientarli; 

Io ho usato tutti i mezzi per raggiungere 
questa generazione infedele per salvarla e 
sussurrare nel suo cuore qualche sano  
sentimento, ma il Mio Spirito è 
perseguitato dal loro spirito; odiosi sono 
coloro la cui fedeltà è cattiva; Io ho dato 
loro più e più volte segni del Mio Amore, 
ma essi hanno gettato il Mio Amore sotto i 
loro piedi - è per questo che Io scenderò 
per infrangere il potere dei malvagi e sarò  
Io che perseguiterò i malvagi fino a che 
non se ne trovi più uno! 

Io distolgo i Miei Occhi dal mondo per  
non vedere la loro malvagità e quelli che 
dicono: “nella nostra lingua è la nostra 
forza; le nostre labbra hanno la meglio; 
chi sarà nostro padrone?”4  

la malevolenza, l’egoismo e l’iniquità 
sono ora molto forti tra i figli e le figlie 
degli uomini .... le Mie Assemblee dei 
Miei santi nel cielo sono in pianto a causa 
dell’immagine che essi hanno assunto … 

 
3 Gesù intende: vuoi scrivere il Mio dettato? 
4 Sal. 12,5. 
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essi hanno cambiato la Nostra Immagine,1 
che Noi avevamo dato loro e che li 
identificava come figli e figlie 
dell’Altissimo, con l’immagine della 
Bestia .... oggi più Io li  chiamo attraverso 
i Miei portavoce, più essi si allontanano 
da Me;  

 
(Messaggio per Roma.)  

 
“una volta tu eri il Mio Eden, Roma, il 
Mio Giardino di delizie, persino gli angeli 
erano rapiti per l’incanto della tua perfetta 
bellezza; e tu governavi la Mia Casa in 
santità e giustizia; l’onestà e l’amore 
erano l’anima della Mia Casa; eri 
veramente il riflesso della Mia Eterna 
Luce, lasciando una memoria perpetua ai 
Miei santi e ai Miei angeli; allora la tua 
ricchezza e i tuoi tesori erano del cielo;  

“oggi, Roma, la tua anima si è 
trasformata nel riflesso della Bestia e tu 
hai preso il posto di sentinella nel Mio 
territorio per impedire l’ingresso al Mio 
Santo Spirito e ai Miei profeti che 
profetizzano nel Mio Nome esortandovi al 
pentimento e alla rinuncia delle vostre vie 
malvagie; per salvarvi, sono proprio Io 
che vengo alla tua porta adesso per 
rivolgermi a te; non hai letto “chi è da 
Dio, ascolta le parole di Dio”?2 ma fino ad 
ora neppure una sola parola che Io ho 
pronunciato è penetrata in te; per te le Mie 
Parole sono qualcosa di inattivo e nullo; la 
Mia grazia è stata rigettata e il Mio piano 
di salvezza è stato disprezzato; tu sei 
oltraggiosamente ribelle e arrogante 
quando si tratta della verità, questo perché 
tu pretendi di avere la conoscenza e 
discernimento nelle Mie Opere celesti per 
offuscare i Miei portavoce che denunziano 
al mondo la tua oscurità...” 

e tu, figlia Mia, non sostenere mai la 
tua difesa; ci sono molti testimoni che 
possono difenderti, ma il più grande è il 

 
1 L’Immagine della Santa Trinità. 
2 Gv. 8, 47. 

Mio Santo Spirito; riponi la tua speranza 
in Me che ho il potere di salvarti; se essi 
continuano a maltrattarti ingiustamente, sii 
molto umile, poiché la punizione che Io 
riservo per loro sarà il fuoco; tu dovrai 
aspettarti rifiuti e ostacoli perché il 
peccato ha fatto presa su di loro ....  
continua a proclamare la grandezza del 
Mio Nome a tutte le nazioni; sono Io che 
ti invio, così, “lo tedhal”!3 sì, non aver 
paura! 

4“Io continuerò a riversare il Mio 
Spirito Santo su tutti voi e a mostrare 
l’immensità del Mio Amore; non avete 
letto: “quando si trova nuovo vino in un 
grappolo, si dice: non distruggetelo, 
contiene una benedizione;”5 Io farò la 
stessa cosa per amore di coloro che mi 
servono nella rettitudine e sono obbedienti 
a colui6 che trattiene questa Ribellione 
nella Mia Casa;  

“Io mi rifiuto di distruggere tutto; ma 
guai alle mani macchiate di sangue! e a te, 
tu che hai preso il posto di sentinella per 
impedire al Mio Spirito Santo di entrare 
nel Suo territorio, Io manderò la più 
barbara delle nazioni a circondarti; farò 
cadere nel tuo deserto un fuoco di furore, 
con una nube che coprirà le tue città: così 
la tua epoca oscura giungerà alla fine ....” 

 
Mio Signore quale sarà il risultato?  

 
il risultato? il risultato sarà 

  
la Mia Promessa: 

 
i Nuovi Cieli e la Nuova Terra .... Roma 
chi ha mai mostrato tanta determinazione 
quanto Me per salvarti? la Mia gloria si 
alza su di te, benché la notte ti copra 
ancora, su di te appare il Mio splendore; 
come è possibile che tu non sappia 
discernere i tempi e neppure i segni?  

 
3‘Lo tedhal’, in aramaico, significa: ‘non aver paura!’ 
4 Proseguimento del messaggio per Roma. 
5 Is. 65, 8. 
6 Il Papa. 
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Io non ho ancora udito dalla Mia Casa 
il loro grido di pentimento; anche adesso 
essi non mi ascoltano, ma tendono 
trappole ai Miei portavoce; se essi 
ascoltassero e si pentissero, sarebbero in 
grado di strappare molti dalle loro vie 
malvagie e di abbandonare le loro azioni 
perfide che li hanno portati all’apostasia! 
essi non si soffermano mai a considerare 
come Io conosco tutte le loro malvagità e 
così fino a che essi non verranno a 
confessare la loro colpa e a cercare il Mio 
Santo Spirito, Io non Mi placherò....  

vieni, figlia Mia, andiamo;  
 

    
 
 

7 Dicembre, 1994 
 

Jahvè, quanto tempo durerà ancora 
quest’esilio? Ma io so che Jahvè è tenero  

e così teneramente, come un padre tratta il 
suo bambino, Jahvè tratta me.  

Tirami fuori dalle calunnie  
che essi hanno diffuso a mio riguardo,  

perché Tu sei il mio Arbitro. 
 

appoggiati a Me! Io, Jahvè, ti consolerò ....  
Mia pianticella, ti ho formato nelle Mie 

Corti perché diventassi la Mia Eco e la 
Mia potente portavoce; una spada per il 
Mio Nemico;1 non aver paura; non sono 
stato forse 
Io, Jahvè, il tuo Abba, che ti ha soccorso? 
non aver paura, tu sei Mia ed è noto che Io 
proteggo i Miei .... se i tuoi oppressori 
facessero assemblee contro di te, Io sarei 
con te; o se falsificassero il Mio 
Messaggio, calunniandoti, a causa del Mio 
Nome, Io rivelerò più e più volte alla tua 
società il Santo Volto di Mio Figlio sul 
tuo,2 come predetto;  

i tuoi oppressori non ti sommergeranno; 

 
1 Satana e i suoi simili. 
2Questo fenomeno si verifica quando Dio lo desidera. 
Succede persino guardando le videocassette delle mie 
riunioni. 

Io ti eleverò sempre per dilettare il Mio 
Cuore! se si riunissero tutti insieme in una 
sola immensa forza per annullarti, tu non 
sarai  schiacciata, perché tu sei preziosa ai 
Miei Occhi; lo Spirito di Sapienza e  
discernimento ti è stato promesso per 
stimolare il tuo cuore e quello degli altri;3 
non hai preso in considerazione i Miei 
trionfi?  

dalle profondità del Mio essere, Io 
Jahvè, ti amo; lascia che i tuoi oppressori 
si presentino e Mi spieghino la tua 
conoscenza della Mia Conoscenza ....  

ascolta, figlia Mia, per amor tuo, Io 
condurrò il tuo fratello dell’est a onorare il 
Mio Nome; ora abbi coraggio; un 
germoglio di speranza germoglierà dalla 
Mia Casa dell’Est; quando le genti si 
tormenteranno le une le altre, quando 
l’orgoglio umano crescerà fino al punto di 
esplodere, e quando le vostre contrade 
continueranno ad esser infestate da uno 
spirito di ribellione che, come una 
cancrena, corroderà la Mia Casa 
dell’Ovest, ricordatevi ciò che Io, Dio, vi 
ho detto molto tempo prima che questo  
accada: 

 
la Mia corona di gloria 
Mi sarà offerta dall’Est; 

 
è in considerazione di ciò che Io ho 
bisogno della tua cooperazione, figlia, la  
tua immolazione per la Mia Casa; le tue 
prove saranno numerose, bimba Mia, ma 
sopportale con dignità per onorare il Mio 
Nome e attraverso di esse, alla fine, Io 
trionferò; Io solleverò la Mia discendenza 
dalla Casa dell’Est per portare avanti 
l’unità e alla fine, tutte le nazioni si 
raccoglieranno sotto un Solo Nome .... 

- all’inizio,4 Mio Figlio ti aveva chiesto, 
 

3E’ vero, si sono verificate numerosissime conversioni 
e miracoli e, a dispetto delle calunnie e delle forti  
persecuzioni, il Messaggio continua a diffondersi nel 
mondo ed è via via più conosciuto. Attualmente è stato 
tradotto in ventinove lingue, sempre da volontari.  
4 Nel 1986. 



Quaderno 75                                         La Vera Vita in Dio  
________________________________________________________________________________ 

803

figlia, quale delle due case fosse la più 
importante, la tua casa o la Nostra Casa; la 
tua risposta Mi ha onorato e allora, Io Mi 
sono volto verso i Miei angeli per dire 
loro: “per questa risposta che viene da un 
cadavere,1 Io affretterò il suo risanamento  
e  la sua guarigione ne guarirà molti .... Io 
affiderò a lei gli Interessi della Mia Casa e 
lei diventerà il Mio motivo di gioia, la Mia 
delizia e il Mio canto e Io la manderò per 
proclamare nel Mio Nome i Miei 
Messaggi di Pace e d’Amore a tutte le 
nazioni della terra, ai santi come ai 
peccatori: ‘ascoltate ciò che dice il Cielo, 
pentitevi e perdonate! se voi ritornate a 
Dio e lodate il Suo Nome e pregate 
incessantemente, voi sarete perdonati!’  
questo sarà il suo tema;” 

ah sì! Mia Vassula, Io ti conoscevo 
prima che tu nascessi e sapevo che ti avrei 
inviata in mezzo ai Flagelli;2 questo è 
perché Io e tu fin dall’inizio abbiamo fatto 
un patto per prepararti alla tua missione;3 

 
(Più tardi, sono stata chiamata da Yahweh 
per continuare il messaggio ed aggiungere  
questa parte.) 
 
… perché tu sei tra quelli che Io invio per 
questa grande guerra che vedesti nella tua 
visione che ti avevo dato all’inizio; la  
battaglia del Mio Grande Giorno4 contro i 
tre spiriti immondi che scimmiottano la 
Mia Santa Trinità, formando essi stessi un 

triangolo 5 questi tre spiriti immondi, 
che occupano un angolo ciascuno, altro  
non sono che il dragone, la prima e la 
seconda bestia; il grande dragone, il 
serpente primordiale, conosciuto con il 
nome di diavolo o Satana, continuerà, 

 
1 Spiritualmente morta. 
2 Ap. 6,8; 11,6; 13,12; 16,2; 16,11. 
3 Avendo gli occhi chiusi per tre giorni e tre notti. I 
miei occhi non erano aperti. 
4 Ap. 16, 13-14. 
5 Il segno della Bestia dove vediamo questo delta su 
edifici e in lettere su edifici, come in altri posti. 

soltanto per pochissimo tempo ora, a 
fuorviare il mondo; e la potenza e 
l’autorità che egli dà alla bestia, alleata 
con seconda bestia, alias il falso profeta, 
sarà abbattuta e Io trionferò;  

è per questo che da quando sei nata, Io 
ti avevo chiesto di digiunare6 … ho fatto 
fare un giuramento alla tua anima davanti 
al Mio Altare perché restassi nell’oscurità 
tre giorni e tre notti;  

adesso, allora, dì a questa generazione 
che Io aborrisco la loro sapienza e, 
sebbene essi siano diventati più simili agli 
animali selvaggi che ai santi che Mi 
rassomigliano, Io brucio sempre d’amore 
per essi; Io sono il vostro Dio e tu, 
generazione, sebbene sia così avida di 
profanare il Mio Nome, sei la Mia 
progenie; si avvicinano i giorni in cui gli 
uni diranno agli altri: “quanto invidio i 
morti, come vorrei essere uno di essi .... 
perché ero fra quelli che erano come un 
tizzone tolto dal braciere?” oggi Io parlo 
al cuore del Mio Santuario: “la parola che 
annuncio non è per condannarvi, ma per 
rinnovare la vostra anima e salvarvi”; 

e tu, figlia, che Io ho scelto, Io ti 
aiuterò, questa è la promessa del Santo; Io 
ti metterò accanto un angelo, in modo che, 
quando correrai non ti affaticherai,  
quando camminerai mai ti stancherai,  
perché lui ti porterà sulle sue ali e Io, da 
parte Mia, rinnoverò la tua forza;  

coraggio, figlia; Io ti benedico; 
 

 
 

(Più tardi:) 
 

Gesù Cristo, che cosa posso fare per Te? 
 

amaMi .... che il tuo cuore sia il Mio 
profumo, profumo che condurrà la Mia 
Casa ad esser una, profumo che possa  

 
6 Quando sono nata, i miei occhi sono rimasti chiusi 
per tre giorni e tre notti.  
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condurre il Mio germoglio dell’Est a 
proclamare: “l’Amen vuole che la Sua 
Promessa si compia, il Cristo Risorto è 
alle nostre stesse porte con il dolore negli 
Occhi .... perché noi abbiamo raddoppiato 
la Sua agonia, la Sua Croce e la Sua 
Crocifissione;  

“il Santo è alle mie porte, Fratello,1 
come l’Apparizione ai Suoi discepoli, Egli 
mi dice: “la pace sia con voi; come il 
Padre ha mandato Me, così Io mando te,2  
va’ ora a incontrare tuo Fratello e unisci le 
date della Pasqua, poi Io vi farò dono 
dell’amore e restaurerò la vostra vista; Io 
non voglio che voi periate per la vostra 
stessa follia; doppio in verità è il Mio 
dolore; doppio il Mio gemito; ora va ad 
alleviare la Mia sofferenza, fratello, va a 
glorificarMi unificando le date della 
Pasqua;”  

Vassula, alla fine i Nostri Due Cuori 
trionferanno; 

 
    

 
 

16 Dicembre, 1994 
 

ti do la Mia pace;  
non lasciare mai la Mia tunica, tieniti 

stretta all’orlo delle Mie vesti .... il Mio 
Spirito ti darà forza, perseveranza, 
coraggio e una fiamma per infiammare gli 
altri cuori; Io te lo dico: nessuno di coloro 
che Mi glorifica è abbandonato da Me,  
nessuno di coloro che irriga una terra arida 
è ignorato da Me; il Mio Cuore è troppo 
sensibile e puro per non essere commosso; 
la Mia benevolenza vi osserva come una 
madre, come un padre, ogni aspetto del 
vostro comportamento è da Me osservato;  

Io ti amo, non avere alcun dubbio del 
Mio Amore; tu sei la Mia allieva e Io il 
tuo Maestro; Io non ti ho istruita  
semplicemente per dare insegnamenti a te 

 
1 I Cattolici Romani. 
2 Gv. 20, 21. 

sola, ma i Miei Insegnamenti sono 
destinati a voi tutti .... la Sapienza è il 
vostro Santo Compagno; ecclesia rivivrà;  

non rinunciare a scrivere; la Mia Mano 
guiderà la tua mano e la Mia Voce sarà 
intesa da molti, perché questa è la Mia 
Volontà e questo si compirà; e tu, figlia 
Mia, amaMi, desideraMi e scrivi: sii la 
Mia Eco, fa’ del tuo meglio e Io farò il 
resto;  

 

 
 
 

18 Dicembre, 1994 
 

Signore! Tu mi hai lanciata   
nelle profondità della Notte,  

nel suo luogo più scuro e più profondo,  
Tu mi hai lanciata.  

Perché mi nascondi il Tuo Volto?  
Come posso io sentire la meraviglia  

della Tua Voce nell’oscurità;  
Io tendo le mie mani  

alla ricerca della Tua Mano,  
dell’orlo delle Tue vesti  

ma non trovo niente a cui potermi attaccare.  
 
il Mio Amore per te non ha limiti; se tu 
passi attraverso i terrori della Notte, non 
aver paura .... Mia Vassula, Io sono con te 
- Io sono con te; Io trovo il Mio conforto 
nella tua angoscia; tu sei il Mio conforto; 
tu sei il riposo alla Mia testa e il  Mio 
giardino, che il tuo cuore languisca per 
Me;  

non esser invidiosa di quanto ti 
circonda e non permettere al tuo cuore di 
dire sciocchezze; attraverso la fede tu 
vieni  a Me, che cosa c’è di più prodigioso 
fra tutti i prodigi? Io te lo dico, alla fine tu 
avrai la tua ricompensa; Io ti ho designata 
come Mia Eco per ripetere molte volte le 
parole che Io pronuncio; stai facendo  
sinceramente del tuo meglio per piacerMi 
e servirMi?  
 



Quaderno 75                                         La Vera Vita in Dio  
________________________________________________________________________________ 

805

Se lo sto facendo, è grazie al Tuo Spirito di 
Grazia. 

 
guarda, oggi Io ti ho inviata in tante 
nazioni perché fossi la Mia Eco e 
ravvivassi la Mia Chiesa, per unire e 
abbellire la Mia Chiesa; il Mio regno sulla 
terra è vicino e per soccorrere il Mio 
gregge ho bisogno di sacrificio, di 
generosità e di amore .... guarda tu stessa: 
quanto poco sforzo hai fatto per 
conquistare così tante anime! Io ti 
garantisco che tenendo la tua anima nei 
terrori della Notte, Io conquisto una 
quantità di anime; sì, grazie alla tua 
accettazione, Io posso ora gioire ancor più 
nel Mio giardino;  

Mia sposa, Io sono Re in te .... 
fanciulla-da-Me-allevata e formata della 
Mie Mani Divine, Io te lo dico: la Mia 
Chiesa un giorno esploderà in grida di 
gioia perché, nel Mio eterno amore, Io 
metterò fine a questa Apostasia prima del 
previsto; 

 
Tuttavia il peggio non è ancora giunto .... 

 
il peggio deve venire; nulla può essere 
realizzato tutto d’un tratto; il Padre Mio 
rivelerà la Sua Mano Possente ai poveri, 
ma, per gli apostati e per il Ribelle, un 
uragano di fuoco verrà dall’est e li brucerà 
per tutte le cose sudicie che hanno fatto .... 
il colpevole morirà per il suo peccato; se 
si convertirà prima del Mio Giorno e 
restaurerà ciò che ha distrutto e ammetterà 
il suo peccato, Io lo perdonerò ed egli 
vivrà e non morirà: questa è la Mia Legge 
tre volte Santa; 

 

 
 

(Più tardi:) 
 
(Messaggio per l’Argentina) 
 
scrivi: Argentina! Argentina, tu sei Mia! 

apri il tuo cuore e non la tua mente; alza i 
tuoi occhi verso il cielo e vedrai la Mia 
gloria, il Mio splendore, la Mia sovranità; 
ma finché avrai gli occhi rivolti al mondo, 
tu non vedrai la grandezza della Mia 
generosità che è riversata su di te per 
salvarti .... Io non Mi stancherò di 
corteggiarti perché ho preso in 
considerazione il tuo atto di carità1 che hai  
esteso fin dove hai potuto;  

Io vengo a dirti che il Dio che tu hai 
dimenticato, non ti ha dimenticata; benché 
tu non Mi conoscessi che dall’esterno, tu 
sei benedetta; - oggi Io ti invito alla Mia 
tavola; vieni ed incontriamoci cuore a 
Cuore e tu beneficerai delle Ricchezze che 
ti offre il Mio Sacro Cuore; senza di esse2 
tu non puoi vivere; 

 
 

24 Dicembre, 1994 
 

Signore, Maestro e Salvatore? 
 

Io Sono;  
Io ti ho parlato cuore a Cuore; è per 

conquistarti che Io ho fatto queste cose; Io 
volevo che la Mia allieva imparasse da Me 
a conquistare anime per Me; Io vi amo 
tutti eternamente .... allieva, Io voglio che 
tu Mi sia fedele; questo è il regalo che tu 
puoi offrirMi durante la Messa di 
mezzanotte! - la tua fedeltà, dal tuo cuore; 
e se tu lo farai, il Padre Mio e Io 
manifesteremo la Nostra Santità in te per 
rafforzarti in questa battaglia del 
Flagello;3 se uno dei seguaci della Bestia ti 
è ostile, sii per essi come una fionda e 
frantumali come nella visione4 che ti ho 

 
1 La generosità e la fedeltà che l’Argentina ha mostrato 
per le apparizioni di San Nicolas. 
2 Gesù parlava del Mistero dell’Eucaristia. 
3 Ap. 15;  6,7; 11,6; 16,2; 13,12; 16,11. 
4 La visione: io mi sono trovata prigioniera dei seguaci 
della Bestia. Essi mi hanno tolto l’anello fatto a  
crocifisso, sono scomparsi per un istante portandolo 
con sé e poi sono ritornati e me l’hanno restituito. 
Quando l’ho preso, ho saputo che essi l’avevano 
profanato. Poi essi mi hanno accompagnato fino 
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dato ....  
ora, piccola, sii uno con Me; 

continuiamo a condividere; Io sono il 
Signore, non aver paura; il Mio Nome: 
Gesù Cristo, Figlio di Dio e Salvatore; 

 
    

 
 

26 Dicembre, 1994 
 

Tu mi hai affidato questo Messaggio.  
Tu mi hai scelta perché prendessi cura  

dei Tuoi Interessi, ma i miei oppressori  
uniscono le loro forze contro il Tuo 

Messaggio per cancellarlo.  
Che posso fare ora con le mie mani nude?  

 
lo so; amaMi e concediti un po’ di riposo;  

bimba Mia, Io alla fine trionferò, così 
ora preoccupati dei battiti del Mio Cuore; 
ogni battito del Cuore è un richiamo ad 
un’anima perché ritorni all’Amore; i 
battiti del Mio Cuore non sono tutti 
ascoltati e, oh,1 così tante anime si 
dirigono verso il fuoco eterno .... tutto ciò 
che voglio da te è una preghiera 
incessante; sii vigile e utilizza il 
discernimento che ti ho dato; non ti ho 
forse dato abbastanza prove del Mio 
Amore?  

 
Signore, dammi per favore un segno visibile 
del Tuo Amore. 

 
all’ingresso per farmi uscire, ma mentre attraversavo  
l’ingresso, ho visto sulla parete l’emblema della Bestia 
sul muro (là dove noi abitualmente esponiamo un 
crocifisso). Allora ho preso una rapida decisione; 
avendo visto una specie di fionda, l’ho afferrata e, con 
tutta la mia forza, ho colpito il loro emblema proprio 
tra i due occhi, distruggendolo e con esso tutto il potere 
del male. Prendendo questa decisione sapevo che essa 
avrebbe potuto costarmi la vita, ma ho pensato che ne 
valesse la pena, perché avrei distrutto egualmente il 
loro potere. Appena ho colpito l’emblema i seguaci 
della Bestia che mi accompagnavano alla porta furono 
assaliti da terrore e cominciarono a tremare. Ho  
compreso che distruggendo il loro emblema anche essi 
venivano distrutti e non avevano più alcun potere su di 
me.  
1 Era un sospiro. 

fiore-della-Mia-Passione, che sia così; Io 
ti darò, per il tuo amore, un segno del Mio 
Amore, non che Io non te ne abbia già 
dati, ma con questo segno su di te, Io 
aumenterò la tua perseveranza; 

 
Ti amo da morire. 
 
ah …. come queste parole sono un 
balsamo per Me e, nei misteri del Mio 
Regno, la salvezza per un’anima; vieni, 
bimba Mia! 

 
 

27 Dicembre, 1994 
 

figlia Mia, benché tu sia fragile, si può 
forse dire che tu non hai testimoniato nel 
Mio Nome? purché tu rimanga debole e 
fragile, Io continuerò a ricoprirti della Mia 
Forza;  

ascoltaMi e gioisci: Colui che ti ha 
nutrito e riempito la bocca di Manna 
Celeste, ti dice: il Mio Ritorno è 
imminente; Mia Vassula, sì, gioisci e sii 
felice! Io sono sulla strada dalla quale 
sono partito; il Mio Ritorno è anche più 
vicino di quanto non fosse quando ti sei 
convertita;2  

con il potere dello Spirito Santo, Io ti 
ho elevata, figlia Mia, perché fossi in 
perfetta unione con Me e testimone alle 
folle nel Mio Nome, dandoti a loro al 
limite delle tue capacità; la tua fedeltà Mi 
fa piacere; ecco perché Io continuo ad 
edificare in te il Mio Piano finché esso 
non sia completato.... e i poveri capiranno 
qualcosa mai detto prima e vedranno il  
Mio Santo Volto su di te e coloro che non 
Mi avevano mai conosciuto, Mi 
avvicineranno e quelli i cui occhi erano 
velati vedranno tutta la Mia gloria 
....chiunque sarà spinto dal Mio Spirito 
che, oggi, soffia dappertutto, sarà erede 
del Mio Regno e il Padre lo accoglierà con 
le moltitudini degli angeli in Cielo;  

 
2 Era nel 1985. (Nove anni fa oggi.) 
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Io ti benedico adesso; ic; 
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1995 
 

3 Gennaio, 1995 
 
l’Amore è al tuo fianco; tu sei debole, ma 
nella tua debolezza Io sono esaltato;  

 
    

 
 

7 Gennaio, 1995 
   

(Epifania Ortodossa) 
  
Mio Dio, Jahvè, Padre Eterno,  

Tu che così pazientemente  
attendi la nostra conversione,  

vieni! Vieni a nutrici tutti 
con il Tuo Nutrimento Celeste 

per soddisfare i nostri bisogni;   
è noto che la Tua Mano è generosa;  

o Giusto vieni a salvarci!  
Trasforma il cuore dell’uomo cattivo 

in un cuore gentile affinché  
anche lui testimoni la Tua grandezza. 
 
Jahvè,  mio Papà dal Cuore tenero, 

il mondo non Ti conosce ancora 
interamente, non Ti conosce  

come Tu sei realmente 
ed è solo attraverso una manifestazione  

della potenza del Tuo Santo Spirito 
che l’umanità si renderà conto  

della grandezza del Tuo Nome 
ed esalterà lo splendore della Tua gloria. 
 
Jahvè, Padre di ciascuno di noi, 

che l’umanità apprenda 
i Tuoi atti di misericordia,  

di tenerezza e di generosità;  
ricorda loro, Padre,  

che la gloria maestosa del Tuo Regno 
appartiene anche a loro,  

purché essi abbiano il cuore retto.  
 
Io ho trasmesso le Tue Parole 

ad ogni nazione in cui Tu mi hai inviata  
ed ho seguito il Tuo comando;  

con i miei limiti, ho fatto loro conoscere  

 
nuovamente la Tua Amabile Immagine,  

quale Tu me L’hai rivelata affinché  
anche essi possano gioire e si rendano conto 

di essere la Tua progenie e la Tua 
semenza. Ho seguito le Tue istruzioni 

e ho loro ricordato che anche essi sono 
di discendenza regale. 
 
Padre Santo,  

poiché Tu mi invii continuamente 
a proclamare il Tuo Inno d’Amore 

ad alta voce come un’eco,  
per condividere il Tuo Cantico d’Amore  

con i miei fratelli e le mie sorelle,  
io Ti prego per coloro che sono ancora 

incoscienti e vivono in un mondo 
di oblio e di oscurità, 

che il Tuo Santo Spirito possa risplendere 
nel loro spirito come mille soli in uno solo. 

Sì, fa’ che il Tuo Santo Spirito, il cui 
splendore supera quello di tutte le 

costellazioni riunite, trasformi ogni anima 
in uno specchio senza macchia,  

in una immagine di bontà,  
prima che scompaiano  

come se non fossero mai esistiti;  
una volta ristabiliti, anche essi andranno  

con zelo, con una virtù perfetta,  
a proclamare una immagine visibile 

del Tuo Splendore  
e della Tua Sovranità 

perché avranno riconosciuto ciò  
che è il più divino.  
 
Padre, Sorgente della Vita,  

Fontana di Vita Eterna, Sposo,  
la Tua vicinanza a me ha risvegliato  

ogni fibra del mio cuore miserabile,  
permettendomi di penetrare 

nei Tuoi misteri e nelle Tue ricchezze 
inesauribili.  

Come posso essere annoverata,  
nella mia miseria,  

come una delle Tue eredi?  
Neanche sono nata ho peccato 

e ho cessato di onorarTi. 
Ho peccato e ho cessato di essere;  

l’argilla che Tu hai formata 
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si era trasformata in Tuo nemico;  
il Tuo altare si era trasformato 

in un antro di lucertole e di ragni,  
un segno di cattiva disposizione e di male,  

allontanandosi chiaramente dalla Divina 
Verità.  

Oh debole anima!  
che hai così poco tempo da vivere sulla 

terra! che cosa eri diventata!  
La luce della giustizia  

era pronta a colpire la mia anima;  
Tuttavia Tu, nel tuo desiderio di liberare e 

salvare, sei stato molto più forte della Morte 
stessa e delle potenze delle Tenebre e 

 della Corruzione, e sei sceso su di me, Padre, 
come un Fiume, guarendo  

ciò che era considerato ferito mortalmente; 
sollevando ciò che era 

considerato morto e decomposto.  
 
E i Tuoi insegnamenti, Signore,  

che hanno accompagnato le Tue visite, 
ora già superano  

la comprensione della mia mente umana.  
 
Padre mio, Tu sei 

compassionevole e misericordioso,  
paziente e clemente,  

così non allontanare i Tuoi Occhi da noi,  
ma portaci tutti  

sul Tuo retto cammino.  
 

figlia della Mia scelta, ti do la Mia pace 
.... Io esaudirò la tua preghiera, ma quando 
il Mio Amore è respinto che cosa debbo 
fare? Io ricorro a tutti i mezzi per salvarvi 
dal fuoco divampante e cerco in tutti i 
modi un mezzo con il quale potervi 
salvare tutti;  

 
Il Tuo Santo Spirito è il Soffio della Vita.  

Ci eleva, ci ravviva  
e ci fa penetrare dolcemente  

nei Tuoi misteri.  
Il Tuo Santo Spirito  

ci trasforma in Tabernacoli viventi e sacri,  
un Trono per la maestà di Tuo Figlio,  

un riflesso della Tua Immagine  
e in eredi del Tuo Regno.  
 
Padre, ora, permetti ai cieli  

di squarciarsi quest’anno  
perché riversino, come mai prima,  

il Tuo Santo Spirito sopra di noi,  
allora noi tutti impareremo  

ad amare le cose del cielo e,  
in Tua Presenza, noi gioiremo.  

Le ossa dei morti fioriranno  
e Ti loderanno, adorandoTi.  
 
ah,1 figlia Mia, Io sono lieto di sentire il 
tuo ardore, considerando la tua miseria; Io 
manterrò la Mia Promessa: Io riverserò il 
Mio Spirito, come mai prima nella storia, 
su tutta l’umanità per dispiegare la Sua 
potenza da un estremo all’altro della terra, 
ordinando un rinnovamento e una rinascita 
del Mio Santuario ....2  

tuttavia, Mia Vassula, non tutti sono 
degni del Mio Regno; la Mia pazienza è 
grande, ma anche la Mia Giustizia è 
altrettanto grande; Io dovrò prima 
scatenare un soffio ardente, per restaurare 
la Giustizia; Io dovrò, Mia Vassula, 
distruggere la Bestia e i suoi seguaci, 
gettando dal Mio Trono fragore di tuono e 
bagliori di fulmini per schiacciare gli empi  
e l’impero di questo mondo; la Mia 
Giustizia perseguirà tutto ciò che non 
viene da Me;  

Io sono mite nel Mio giudizio; se non 
fosse così, nessuno di voi oggi sarebbe in 
vita, avrei potuto distruggervi tutti in un 
sol colpo, ma, come vedi, vedi come sono 
lento alla collera? chi oserà dire: “che cosa 
ci hai fatto?” quando Io emetterò la Mia 
sentenza su questa terra? in tutti questi 
anni Io vi ho corretto a poco a poco e ho 
dato a tutti voi l’occasione di pentirsi, ma 
molti di voi dall’inizio hanno dato grandi 
onori alle cose morte, piuttosto che alla 
Mia gloria eterna; l’oro e l’argento3 vi 
hanno affascinati e avete preferito tutte 
queste cose tralasciando gli onori che  
sono dovuti a Me .... 

Io proteggerò, tuttavia, tutti coloro che 
 

1 Sospiro. 
2 Ho compreso: il popolo di Dio. 
3 Dio intende: il denaro. 
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si pentiranno e salverò il germe di una 
nuova generazione per gli anni futuri; 
coloro che amano il male e i pervertiti 
dell’umanità non resteranno impuniti .... 
ciascuno sarà chiamato dinanzi al Mio 
Trono a rendere conto di come ha 
condotto la sua vita; 

figlia Mia, questo breve periodo di 
privazione dei Miei messaggi1 era perché 
tu espiassi per i peccatori; sopporta la 
sofferenza2 senza lamentarti, Io ho 
bisogno di atti di riparazione, Io ho 
bisogno di anime generose, vedi quanto 
Mio Figlio è stato generoso con te? Egli te 
l’aveva detto prima,3 allora, non dubitare 
della Sua generosità; vieni, lascia che ti 
utilizzi per restaurare i Miei altari 
spezzati; Io moltiplicherò i Miei favori 
finché tu ti occuperai dei Miei Interessi e 
della Mia Casa;  

Dio-è-con-te, quindi non aver paura; Io 
sono con te; Io sono legato a quelli che Mi 
amano; vieni, Io ti benedico;  

 
 

 
 
 

12 Gennaio, 1995 
 

Signore, che la Tua Voce sia sentita 
quest’anno come mai prima.  

Per quanto tempo ancora il Tuo popolo 
deve chiedere soccorso? 
  

La Tradizione che Tu ci hai trasmesso  
perde la sua influenza.  

La Verità è quotidianamente bestemmiata  
e l’apostata  

ha la meglio sui fedeli.  
Tu certamente vedi tutto questo orrore.  

Per quanto tempo, Jahvè,  

 
1 Dio mi aveva privato dei suoi dettati che, in un certo 
modo, sono il mio mezzo di comunicazione con Lui. 
2 La ferita sul mio lato destro. 
3 Il 26 Dicembre 1994 Gesù mi aveva detto che mi 
avrebbe dato un segno della Sua Passione. 

dobbiamo gridare verso il cielo: 
“Oppressione!” e Tu non scenderai? 

La nostra ferita è grave  
e Tu sei il rimedio,  

allora non farai sentire la Tua Voce 
con grande potenza quest’anno ?  
 
Già gli apostati confiscano 

il Sacrificio di Tuo Figlio,  
non hai ancora intenzione di porre fine  

alle loro malefatte?  
Lentamente essi ci spogliano 

della nostra Salvezza e Tu, mio Signore, 
resterai ancora silenzioso?  
 
Ci è comandato  

di non profetizzare nel Tuo Nome  
e siamo messi con forza fuori della Tua Casa; 

quando noi testimoniamo il Tuo Amore, 
siamo cacciati  

ed essi si scagliano contro di noi  
per ridurci al silenzio.  

Vedi? Vedi che grande disordine  
essi fanno del Tuo Santo Santuario?  

Vedi quanto ogni giorno  
il Tuo Spirito è bestemmiato?  
 
Quando nel suo tormento Giona gridava,  

Tu gli hai risposto.  
Quando dal ventre dello Shéol  

egli gridò a Te, gli hai risposto  
ed egli ha inteso la Tua Voce.  

Oggi, mio Dio,  
il nostro lamento non viene ancora sentito? 

Non è giunto alle Tue Orecchie? 
  

Quando Giona fu ingoiato dal pesce  
è rimasto nell’oscurità  

tre giorni e tre notti.  
Che cosa sarà per noi, Signore?  

dobbiamo rimanere nell’oscurità per sempre?  
 
Tu sei conosciuto come 

 Colui che concede giustizia ai poveri di 
spirito e come Colui che  

fa rispettare il diritto dell’uomo giusto,  
allora volgi i Tuoi Occhi alla nostra miseria  

e salvaci! 
 

Io ti do la Mia Pace;  
Mia bambina, ascoltaMi e scrivi: Io 
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affretterò il Mio Piano a causa di questo 
resto, allora, rimanete svegli perché voi 
non sapete quando Io sarò udito con la 
fiamma .... e il Mio Santo Spirito sarà 
riversato su una moltitudine; quando 
alcuni disperano, rassicurali, rassicurali   
che il loro Padre nel cielo affretterà il Suo 
Piano;  

presto, ed è del tuo presto che parlo,1 Io 
parlerò e la Mia Voce sarà quella di una 
fiamma che distrugge coloro che 
distruggono la terra;2 sii vigilante e 
paziente, non passerà molto tempo prima 
che le Mie parole si compiano; 

 
Io giudicherò con giustizia; 

 

 
 
 

13 Gennaio, 1995 
 

Signore, pensi che io sia stata lenta a 
parlare? Ho proclamato le Tue meraviglie, 
come Tu volevi? Gesù?  

 
Io Sono, Mio resto, ti do la Mia Pace!  

non essere mai rattristata quando una 
porta si chiude davanti a te; Io sono con 
te, allora non inquietarti, bambina Mia; tu 
non potrai mai testimoniare per Me senza 
essere perseguitata; tutto ciò che tu fai, 
anche se potrebbe apparire piccolo e 
insignificante, non è fatto invano; la 
traccia che tu lasci dietro di te sarà segnata 
e da ciò si vedrà che è la Mia Opera; 
allora, piccola, coraggio; Io sono sempre 
con te .... è così che Mio Padre ti ha 
favorita;  

 
Che cosa faremo oggi?  

 
prega, scrivi e adoraMi, tuttavia non 

 
1 Il mio "presto" è un "presto" umano. Il "presto" di 
Dio può durare anche mille anni! 
2 Ap. 11, 18. 

trascurare mai i tuoi doveri familiari che 
per Me hanno ugualmente il loro fascino; 
questo è ciò che Io voglio da te; Io ti darò 
la forza di essere capace di onorarMi 
mentre fai tutte queste cose, allora 
scriviamo, ora!  

 

 
 
 

19 Gennaio, 1995  
 

la pace sia con te; non aver paura,  accanto 
a te Io Sono;  

la Parola di Dio ti sarà data ancora 
quest’anno; la tua generazione sottovaluta 
la Mia Parola;3 alcuni di voi confiscano la 
Mia Parola; altri non sono che troppo 
impazienti di condannare qualunque cosa 
Io dica e che essi non comprendono; nella 
loro cattiveria, pensano in modo malvagio 
e sono veri campioni quando si tratta di 
distruggere;  

ve lo dico solennemente: la Grazia è 
offerta oggi a ciascuno, ma, proprio come 
nella Mia parabola del seminatore, vi è 
semente che cade ai lati della strada; sì, 
essi intendono la Mia Parola, ma il 
demonio, per timore che credano e si 
convertano, viene e porta via ciò che essi 
hanno sentito; poi, diventando preda delle 
tentazioni di Satana, alla fine essi vengono 
trascinati sulla via della rovina;  

la Mia Grazia è su di te, generazione, 
ma ora non più per molto tempo; invece di 
ravvivare la fiamma d’amore che Io offro 
a tutti voi, liberamente, attraverso questi 
Messaggi e di permettere al Mio amore di 
diffondersi e di infiammare ogni cuore, 
tante delle Mie anime sacerdotali fanno il 
contrario; la Misericordia è la vostra 
speranza di oggi, ma voi vi appagate 
riempiendo il vostro spirito con la 

 
3 Queste parole mi sono state dette come un lamento, 
ma nel tempo stesso severamente, come se il Signore 
volesse dire: “Che cosa avete da rispondere a ciò?” 
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‘conoscenza’ che non è affatto la Mia 
conoscenza, e rifiutate la Mia 
Misericordia che Io oggi vi accordo;  

Io vi do segni e compio meraviglie, per 
la potenza del Mio Santo Spirito Io vi 
accordo questi prodigi, innalzo i deboli  
per testimoniare la Mia Gloria e vi ricordo 
che Io sono tre volte Santo! ma non c’è 
nulla nel vostro cuore che somigli alla 
pace, perché avete rigettato il Mio Santo 
Spirito, Colui che porta la Pace .... la 
Notte è quasi su di voi e voi siete così 
lontani dalla conversione, generazione!  

presto, e questo è il vostro presto, 
quando sarete ricoperti dal vostro sangue, 
Io, allora, come Giudice, vi ricorderò il 
sangue che portavate sulle vostre mani per 
aver impedito a così tante anime di 
ricevere le Mie grazie attraverso il 
Richiamo della Mia Parola; voi siete come 
i Romani, Mi coronate di spine ogni 
giorno; Mi direte allora come Pilato: 
“sono innocente di questo sangue”  e vi 
laverete le mani in acqua profumata? voi 
rifiutate di accettare l’antidoto della 
morte, rifiutate di riconoscere la Mia 
Parola data dal Mio Santo Spirito ai vostri 
giorni e prendete, invece, la Mia Parola 
superficialmente;  

uomini senza alcuna fede! voi ascoltate 
senza comprendere, guardate ma non 
potete vedere la Mia Gloriosa e Infinita 
Misericordia che Io sto riversando su di 
voi! generazione ingrata, tu hai 
trasformato la Mia testimonianza sul Mio 
Santo Spirito in una favola! hai 
trasformato i Miei Misteri in un mito e il 
tuo bastone di pastore si è ora trasformato 
in uno scettro di menzogna, così a chi ti 
debbo paragonare per la tua completa 
nudità? a Caino? al Faraone? ai Farisei? o 
a Giuda? ti sbalordisci quando brandisco 
la Mia Spada1 dinanzi ai tuoi occhi, 
generazione infedele? non sapevi che 
portare la spada ha il suo significato? non 
hai sentito dire che Io sono anche 

 
1 Significa la Parola. 

guerriero di Giustizia2 e non solamente di 
Pace? non hai letto che Io sono Il Fedele e 
Verace, l’Amen, il Giudice con Integrità, 
conosciuto con il Nome: Verbo di Dio?3 

ma è stato detto che la tua era, Episcopale4 
della Bestia, alzerà la spada contro di Me 
e contro i Miei santi;5 

il Mio Regno sulla terra è proprio alle 
vostre porte, ma voi non lo volete, non più 
di quanto volete ascoltare la Mia Parola .... 
i vostri cuori malvagi non prestano alcuna 
attenzione ai Miei moniti perché avete 
rinunciato al vostro umile bastone di 
pastore e gli avete preferito uno scettro di 
menzogna e, quando sentite la Parola dalla 
Mia Bocca, non mettete in guardia il 
vostro cuore, così come non pensate di 
mettere in guardia gli altri; no, voi vedete 
venire la Spada6 ma non vi prestate 
attenzione .... voi vi limitate a fare 
obiezioni e incoraggiate gli altri a fare 
altrettanto: “tutto questo è sciocchezza,  
non dategli peso, è un isterismo; non 
ascoltate questo mucchio di demenze; non 
ascoltate ‘La Vera Vita in Dio’, 
invenzione del Maligno”, queste cose voi 
dite al fine di mettere a tacere la Mia 
Voce; poi vi affrettate a chiamare ciò che 
è divino e santo: “male e menzogna”;  

generazione ti aspetta un bagno di 
sangue; ogni burrone, ogni collina, ogni 
mare, ogni montagna sarà colpita dalla 
Mia Spada; il bagno di sangue ti attende a 
causa del tuo peccato, e tu morirai; 
tuttavia, se anche oggi stesso tu 
rinunciassi al tuo peccato e ti pentissi dal 
fondo del tuo cuore, e promettessi di 
vivere nella carità, nell’unione e nella 
pace, tu vivresti e Io dimenticherei i tuoi 
peccati; ritorna a Me, generazione, perché 

 
2 Ap. 19, 11: “Poi vidi il cielo aperto, ed ecco un 
cavallo bianco; colui che lo cavalca si chiama Fedele e 
Verace; egli giudica e combatte con giustizia.” 
3 Ap. 19, 13: “Il suo nome è Verbo di Dio”. 
4 Ho compreso che “Episcopale” significa la seconda 
Bestia, cioè il Falso Profeta.  
5 Ap. 19, 19. 
6 La Spada significa anche la Parola di Dio. 
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sei tanto desiderosa di morire nel tuo 
peccato? ritorna a Me, rinuncia al tuo 
peccato e vivrai!  

non hai letto1 “Io sono l’Amen: il 
Testimone Fedele e Verace,2 la Suprema 
Fonte della creazione di Dio; verace 
guerriero per la Giustizia?3 come puoi tu, 
tu che predichi ogni giorno la Mia Parola, 
non saper discernere né i tempi, né i 
segni? a te che persisti nel dichiarare che 
non sono Io l’Autore di questo Messaggio, 
Io dico: tu giudichi secondo i criteri umani 
e ti glori nella tua gloria ..... sta’ attento, 
allora, e trattieni la tua lingua dal 
giudicare; Io sono il solo Giudice; e tu sei 
veramente nelle Mie Mani .... Io ho, con il 
Mio Spirito, fortificato ciò che era fragile 
perché attraverso di lei4 il Mio Nome sia 
lodato e acclamato in ogni nazione, 
affinché il debole trovi la sua forza;   

Io ti ho ordinato di essere l’Eco della 
Mia Parola, un rotolo che deve essere 
letto, affinché una volta che essi avranno 
udito e mangiato5 prendano con gioia il 
coraggio di confessarsi e di pentirsi;  

Io ho detto all’Assemblea dei Miei 
santi:6 “Io non priverò alcuno della Mia 
Luce; nessuno resterà prigioniero 
dell’oscurità; il Padre Mio è afflitto da un 
dolore infinito e la retribuzione che Egli 
ha riservato per questa generazione empia 
e apostata è adesso proprio alle vostre 
porte; Io sto per inviare, nel caos dove essi 
vivono, il Vascello7 che Mi ha portato 
nella carne, per portare questa volta 
nuovamente la Mia Parola, perché Io 
possa venire a loro come una goccia di 
rugiada del mattino nel loro deserto;  

Io manderò Mia Madre per insegnare 
loro poco a poco le Mie vie e correggere 

 
1 Ap. 3, 14. 
2 Ap. 19,11. 
3 Ap. 19,11. 
4 Ho compreso che Cristo parlava di me. 
5 Mangiato la Parola di Dio. 
6 Gesù in Cielo ha riunito i Suoi santi per proclamare 
loro la Sua decisione. 
7 La nostra Santa Madre. 

quelli che Mi offendono; perché Io Stesso 
discenderò in questo deserto per 
risvegliare i morti; l’Istruzione e la 
Sapienza saranno donate loro 
gratuitamente; Noi verremo con il Nostro 
Cuore nelle Mani per offrirlo loro; e, 
come Due Lampade che stanno fianco a 
fianco, Noi splenderemo su di loro;  

Io non tarderò a mettere in pratica il 
Mio Piano e a tutti loro sarà accordato un 
tempo di Misericordia; è per questo che in 
questa fine dei tempi, Io susciterò 
discepoli per ricostruire ciò che adesso 
giace in rovina; Io li manderò a 
testimoniare nel Mio Nome; li manderò là 
dove gli arbusti portano frutti che non 
maturano mai e dove il sentiero della Vera 
Conoscenza è trascurato;  

i Miei preziosi testimoni8 saranno 
inviati nelle viscere di questa terra, là 
dove il peccato si arrotola come un 
serpente nel suo nido, per estirpare e 
sradicare il male; Io manderò costoro per 
distruggere il grande Piano della Bestia; Io 
accorderò loro, nella loro missione 
speciale, potere e le loro azioni saranno 
coronate di successo; con il Mio Santo 
Spirito, essi resisteranno a spaventosi 
demoni; con coraggio e perseveranza, non 
presteranno alcuna attenzione alla 
lapidazione che subiranno; il Mio Santo 
Spirito sarà la loro guida e il loro 
compagno, guidandoli con prudenza nelle 
loro imprese;  

Io metterò in pratica la Mia promessa 
senza indugio e invierò il Mio Spirito 
Santo dal Cielo per operare con loro e 
insegnare ad essi tutto ciò che ho già dato 
loro; Io aprirò la loro bocca e la riempirò 
con la Mia Parola e la loro lingua sarà 
come una spada; in quei giorni, Io 
custodirò attentamente i Miei preziosi 
testimoni dai Miei nemici,9 gli oppressori; 
Io li salverò dalle trappole tese loro e dalla 

 
8 Coloro che sono stati scelti ed inviati per testimoniare 
e profetizzare. 
9 Gli apostati, i seguaci della Bestia. 



                                                    La Vera Vita in Dio                                         Quaderno 76 
________________________________________________________________________________ 

 

814 

pietra fatale che li prende di mira; no, la 
Mia Mano onnipotente non mancherà di 
mezzi attraverso cui salvarli; Io tratterò 
questa generazione con clemenza, 
nonostante la sua cattiveria”;  

– ecco ciò che ho detto nella Mia 
Assemblea nel Cielo oggi, benché Io abbia 
parlato e profetizzato attraverso la tua  
bocca, i ricchi di spirito, non soltanto Mi 
opprimono, ma anche bestemmiano le 
Opere del Mio Santo Spirito; Io ve lo dico, 
giungerà il Giorno in cui anche voi finirete 
con il riconoscerete la verità della Mia 
Parola!  

figlia, benché molti uniscano le loro 
forze contro di te, Io sono con te e così 
pure tua Madre; non stancarti – resta in 
Me affinché l’opera che ti ho dato 
risplenda su ciascuno di voi e su tutte le 
cose; prega per l’unità, per la 
riconciliazione e per il rinnovamento della 
Mia Chiesa; sii una nel Mio Nome;  

 
 

28 Gennaio, 1995  
 

Signore?  
 

Io Sono;  
appoggiati su di Me e abbi fiducia in 

Me, tutto ciò che Io ti chiedo in questi 
giorni è di dare e trasmettere l’Amore, gli 
insegnamenti e tutto ciò che Io ti ho dato; 
da’! parla! – questo è il Mio 
Comandamento, dì loro: benedetti sono 
coloro che hanno orecchie per intendere e 
occhi per vedere, loro è il regno dei Cieli; 
dì loro che il Dio che essi hanno 
dimenticato non li ha mai dimenticati;  

Io, Gesù Cristo, benedico ciascuno di 
loro; coloro che ti hanno accolto nel Mio 
Nome hanno già le Mie benedizioni; ic; 
 
 

1 Febbraio, 1995  
 

(Croazia  – Zagabria) 
 

scrivi: la pace sia con voi; tutta questa 
giornata sono stato con voi e ho steso la 
Mia Mano su di voi; popolo Mio, Mia 
eredità, Mia semenza volgiti verso di Me, 
fa’ la pace con Me; fa’ la pace con Me ....1 
Io vi ho amato da tutta l’eternità; ritornate 
a Me e Io ritornerò a voi; seminate una 
messe di amore per ottenere amore; 
seminate una messe di pace ed erediterete 
la Mia Pace; seminate, benedetti della Mia 
Anima, una messe di riconciliazione e 
otterrete la Mia Gloria ....  

non piangete sulle cose materiali,2 
alzate gli occhi al cielo e fate che il vostro 
cuore ricerchi le Mie Leggi Celesti, 
affinché, attraverso di esse, il Mio Regno 
del Cielo venga nel vostro cuore e la Mia 
Volontà si compia nel vostro cuore come 
nel cuore di tutti i santi del Cielo; – in 
questo giorno Io grido come un tempo ho 
gridato a Gerusalemme: “se solamente tu 
conoscessi il Messaggio di Pace che Io 
oggi ancora ti offro, non mancheresti di 
afferrarlo!” – ma queste cose sono 
nascoste ai dotti e ai sapienti e sono 
rivelate ai semplici fanciulli; il Regno dei 
Cieli è rivelato ai semplici e agli umili; 

rettificate il vostro cuore e, alla fine, 
avrete la ricompensa, e se voi dite: “che 
cosa possiamo offrirTi ora?” Io vi dico: 
“offriteMi il vostro cuore e Io verrò ad 
aiutarvi nella vostra mancanza di fede, 
aprite il vostro cuore e Io lo trasformerò in 
un cielo per Me, vostro Dio, e nel quale Io 
posso essere glorificato";  

venite a mangiare il frutto che Io vi 
offro oggi, venite a Me finché vi è ancora 
tempo; il vostro Maestro è proprio sulla 
via del ritorno, è per questo che vi dico: 
fate la pace con Me e siate uno nel Mio 
Nome;  

Io vi benedico tutti nel Mio Nome, 
 

1 Queste parole suonavano come una supplica. Gesù 
aveva il tono di voce di un mendicante. 
2 Quando Gesù disse questo, la Sua Voce si fece più 
forte. Lo disse come un comando, ma, nello stesso 
tempo, come per ricordare che nulla in questo mondo 
ha importanza e che bisogna ricercare le cose del cielo. 
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lasciando il Sospiro del Mio Amore sulla 
vostra fronte;  

 
    

 
 

8 Febbraio, 1995  
 

Chi avrà compassione di noi 
e si addolorerà per noi, se non Tu?  

 
Noi aspettiamo sempre la Pace, questa Pace  

che il tuo benamato Figlio ci ha lasciato ...  
Noi abbiamo peccato contro di Te 

e contro tutte le potenze del Cielo. 
Noi abbiamo cessato di essere  

perché noi abbiamo rifiutato 
il Tuo Santo Nome  

che è la nostra identità: Sorgente-di-Vita.  
 

E ora,  
questa Grande Rivolta, questa Apostasia, 

sta divorando la Tua Casa come un cancro. 
 
O mio Jahvè!  

Più splendente di un milione di soli, 
come possono gli uomini non notare 

il Tuo splendore  
che passa tra di loro?  

Come si può dire:  
“Non c’è nessuna prova che Jahvè passi. 

Non si vede alcun segno  
del Suo passaggio”. 

 
Dio! Tu sei come una freccia  

lanciata sul bersaglio 
e benché essi abbiano occhi,  

essi non vedono che la freccia  
li ha superati 

ed è già sul bersaglio. 
 

O nostro Dio, Tu sei la nostra Speranza,  
vieni ora, quest’anno, senza tardare, 

ristora i Tuoi altari spezzati 
e ristabilisci le Tue città e la Tua Casa.  

 
ah Vassiliki! non sospirare più, Io ti ho 
sentita; la Mia Mano è più forte di quella 
dei Miei nemici; il conforto vi sarà dato 
presto Io rialzerò il Mio popolo e 
rinvigorirò i vostri sacerdoti; restaurerò i 

Miei altari e ricostruirò le Mie città;  
tuttavia debbo prima imporre una 

disciplina ai senza legge che sono 
campioni in fatto di perversità; essi 
divorano l’apostasia come se mangiassero 
il Pane della Vita; anche oggi, se si 
pentissero, Io mostrerei loro benignamente 
il Mio favore e il Mio perdono, ma non 
sento nulla da loro .... come posso 
revocare la Mia collera ardente e ritrarre la 
Mia Giustizia, quando questa generazione 
continua a dare grandi onori al demonio?  

Io sono conosciuto come Colui che è 
buono e clemente e il più amoroso, ma chi 
oggi tra questi apostati Mi invoca 
chiamandoMi: “Padre mio”? così, presto 
una tempesta di fuoco spazzerà via questa 
iniquità e il peccato; nessuno di voi ne 
conosce il Giorno e se qualcuno di voi 
dice che lo sa, questo non viene da Me .... 

Io vi visiterò in un momento in cui 
meno Mi aspettate, in un’ora senza alcun 
preannuncio; improvvisamente, in modo 
inatteso, voi sarete visitati da un uragano 
di fiamma di un fuoco distruttore; ciò che 
voi aspettate arriverà; Io parlerò e quando 
parlerò, la Mia Voce fonderà ad un tempo 
gli elementi della terra unitamente alla sua 
iniquità e al suo peccato; Io vi amo tutti di 
un amore eterno e il Mio affetto per voi è 
al di sopra delle parole, ma il Mio Nome 
deve essere profanato per sempre?  

ciò che Io Mi accingo a fare Mi affligge 
e Mi sommerge nel dolore perché Io non 
provo alcun piacere ad affliggervi; con 
Mio dispiacere dovrò correggervi con il 
fuoco;  

piangi, figlia Mia, per i non pentiti; Io 
compirò il Mio proposito e porterò il Mio 
Piano fino al suo compimento; quanto a 
quelli che non hanno chiuso le loro 
orecchie alla Mia Voce e hanno difeso la 
Mia Parola, Io dico loro: non affliggetevi, 
i Miei Occhi vedono tutto e Io giudicherò 
ciascuno di voi per ciò che ha fatto; come 
Io rivelo le cose in anticipo, Io vi rivelerò 
ciò che la Mia Mano destra farà proprio 
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dopo il Mio Giorno; la Mia Mano destra 
metterà le nuove fondamenta della terra e 
del cielo e, una volta ancora, Io adornerò 
il resto che rimarrà con il Mio Splendore e 
la Mia Divinità; così, figlia Mia, c’è 
speranza per i tuoi discendenti; Io sono 
vostra la Speranza;  

Io ne farò tornare molti alla Vita e  
porterò il Nuovo Nome di Mio Figlio su di 
voi; e tu, figlia Mia, intercedi per la Mia 
Casa, abbi cura dei Miei Interessi e Io 
avrò cura di te; ti è stato dato il Mio 
Spirito perché si applichino le Mie Leggi, 
perché si ami la giustizia e perché i Miei 
figli e figlie vengano riportati da lontano; 
Io ti ho insegnato e ti ho dato una lingua 
di discepolo perché fossi la Mia Eco e 
mettessi il Mio Regno nei loro cuori; nei 
tuoi occhi, Paraskevi,1 Io ti ho dato la 
Luce; nella tua anima Io ho emanato un 
profumo di risurrezione, ho alitato un 
profumo di mirra, e nel tabernacolo2 di 
Mio Figlio, Io l’ho profumato di 
incenso3....  

– e ora ascolta tuo Padre:4 la Mia 
Anima è sommersa dal dolore, ma nel 
tempo stesso di compassione; Io ho 
parlato, ma pochissimi ascoltano, ho 
bussato5 ma nessuno sembra sentire; che 
cosa debbo fare se essi non Mi ascoltano? 
figlia Mia, Io ho parlato di Speranza a tutti 
voi; tuttavia, quando oggi Io parlo, che è 
la Speranza che tutti bramavate, la Mia 

 
1 Dio mi ha chiamato con il mio secondo nome che mi 
fu dato dopo un voto di mia madre alla nostra Santa 
Paraskevi, una santa invocata in Grecia per la 
guarigione del male degli occhi. 
2 “Il tabernacolo di Mio Figlio” vuol dire ‘noi’ perché, 
quando riceviamo la Comunione, Gesù Si intronizza in 
noi. Noi tutti siamo chiamati ad essere tabernacoli 
viventi di Cristo. 
3 L’incenso scaccia Satana. Dio mi ha dovuto 
profumare di incenso per purificarmi in modo che 
ricevessi Suo Figlio nella più perfetta condizione. 
4 All’improvviso Dio ha parlato in modo molto intimo 
e con una voce paterna, come un padre pieno di pena 
che si vuole confidare con il suo bambino. 
5 Nel doppio senso di “bussare” e “colpire”. 
Nell’originale inglese “I knock” cioè “busso”, ma 
anche nel senso di “I knock down”, cioè “colpisco”. 

Parola non è ancora data che essa viene 
nascosta; il seme della Speranza che Io 
semino viene portato via e nascosto .... Io 
parlo e aspetto una risposta, ma la Mia 
Parola non viene presa in considerazione;  

Io sono la Speranza dei cuori senza 
fede ma, al tempo stesso, la Spada che 
spezza i cuori; tanti hanno fame della Mia 
Parola....6 ma perché gli uomini 
nascondono i tesori che Io riverso su di 
loro? se la Mia Anima è piena di dolore, è 
perché il Mio Calice di Giustizia ora è 
colmo fino all’orlo, trabocca sulle Mie 
Mani che sono pronte a colpire e a 
flagellare questa generazione infedele 
come mai prima; inoltre, poiché Io sono 
Padre, guarirò con compassione e 
tenerezza le ferite che provocherò con 
quelle stesse Mani che colpiranno .... 
questa è la grande Speranza che voi Mi 
chiedete;  

Io verrò a riportare ciascuno a casa e 
guarirò le loro ferite; poiché Io sono 
Padre, Io Mi prenderò cura dei Miei 
fanciulli feriti, Mi occuperò dei loro 
bisogni, allora sapranno che fin dal 
principio essi erano Miei e che  

 
Io Sono Colui che Sono  

è Padre e Signore; 
 
Io porterò le loro labbra a proclamare: 

“benedetto nostro Signore” e   
proclameranno di nuovo il Regno dei 
Cieli; essi lo proclameranno come mai 
prima perché Io darò loro un cuore nuovo 
....  così non meravigliatevi quando in 
questi ultimi giorni gli uomini sono 
arroganti e si tradiscono l’un l’altro; non 
meravigliatevi della moltitudine dei falsi 
profeti che sorgono e della diffusione 
degli errori e della distorsione delle 
Scritture che fanno questi falsi maestri ....  

no, non meravigliarti, figlia Mia, degli 

 
6 All’improvviso Dio si pose la seguente domanda, 
come parlando con Se Stesso, tutto solo, ragionando ad 
alta voce. 
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uomini che ora ti scherniscono mentre 
continui a dire: “Io credo a Mio Padre nel 
Cielo; Io credo in un solo Dio, Padre di 
tutti; Io credo nella gloriosa Presenza 
vivente del Suo Benamato Figlio 
nell’Eucarestia; Io credo in Gesù Cristo 
concepito per opera dello Spirito Santo, 
nato da Maria Vergine”;  

no, figlia Mia, essi non credono nella  
Risurrezione di Mio Figlio, né nella Sua 
Divinità .... Io ti dico: sii in pace in mezzo 
alla violenza e nelle tribolazioni rimani 
nella Mia Pace; diffondi la Mia Pace; non 
permettere mai al tuo cuore di turbarsi per 
la crudeltà degli uomini... Io sono con te, 
anche quando tu non Mi vedi, figlia Mia, 
Io sono con te; Mio Figlio è proprio sulla 
strada dalla quale è partito, per essere in 
mezzo a voi; allora coraggio! coraggio e 
non siate spaventati; riponi la tua speranza 
in Me e nessun altro;  

Io sono Jahvè, il tuo Abba, e Io ti 
prometto di portarti a casa; così va a 
manifestare la Mia Potenza e la Mia 
Misericordia; Io sono con te: va’, va’ a 
dire a ciascuno:  
 

“l’aiuto viene da Dio,  
la speranza viene da Dio; 

volgetevi a Lui ed Egli vi aiuterà;” 
 
Io ti benedico, Vassiliki, onora sempre il 
Mio Nome! 

 

 
 
 

17 Febbraio, 1995  
 

(Bangladesh) 
 

(Subito prima della riunione a Dacca.)  
 

Signore?  
 
 

Sostienimi 
e metti costantemente le Tue parole 

dinanzi ai miei occhi! 
Ricordami i Tuoi Insegnamenti. 

O Signore, 
che le Tue Parole siano dinanzi a me 
come una lampada per i miei piedi, 

affinché io non inciampi. 
 

la pace sia con te; mai ti sono venuto 
meno e mai lo farò;1 Vassula, ssshhh  
ascoltaMi2 .... appoggiati a Me come ti sei 
appoggiata in precedenza e Io ti guiderò 
come guiderò anche altri attraverso di te! 
noi? ic; 

 
(Dio mi ha riportato in Bangladesh dove mi 
ha parlato per la prima volta. Mi ha riportato 
nei luoghi della mia conversione, dove è 
cominciata ‘La Vera Vita in Dio’.)  

 
Mia Vassula, Io ti benedico; vieni, il Mio 
Spirito è con te e sarà con te in modo che 
tu allora, come Mia Eco, possa dare a tutti 
la Mia Manna Celeste;  

venire qui con te un’altra volta, era 
perché Io benedicessi attraverso di te i 
luoghi della Natura del tuo essere; intendo 
con ciò, del tuo essere all’esistenza e in  
vita!3 Io, Gesù, sono venuto a te nella tua 
povertà, nella tua miseria, per elevarti al 
Mio Cuore e fare di te il segno vivente 
della Mia Misericordia divina; permettiMi 
ora di parlare attraverso di te e di darti le 
Mie grazie in queste riunioni; mieti con 
Me questo ricco raccolto che tu non hai 
preparato;  

prega continuamente e onoraMi; 
conserva Santo il Mio Nome; Io, Gesù,  
sono con te;  

 
    

 
 

 
1 Volevo dire qualcosa. 
2 Gesù mi ha detto questo con grandissima dolcezza. 
3 Prima della mia conversione, io avevo cessato di 
essere e quando Dio mi ha convertita ho cominciato a 
vivere. 
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18 Febbraio, 1995  
 

(Dacca) 
 

Signore!  
Tu mi hai istruita proprio così.  

La felicità è riservata  
ai miseri e ai poveri;  

è così che io sono venuta a osservare  
ciò che l’occhio non può vedere,  

a meno che questo non gli sia dato dall’alto.  
 

la pace sia con te; Io non potevo vedere 
perire il fiore-del-Mio-Cuore;1 Io non 
potevo vederti colpita dalla cecità per 
sempre, il Mio Cuore è la tua dimora e la 
tua salvezza; come potevo vedere questa 
nuvola ricoprire la Mia tenda e rimanere 
in silenzio? è stato necessario un soffio del 
Mio Alito per spazzare ciò che che aveva 
ricoperto la Mia tenda2... 

e ora una domanda: sei sempre  
desiderosa di continuare con tutto ciò che 
ti ho dato e di evangelizzare con amore 
per l’Amore?3  

 
Sì, Signore.  

 
dì: “sì, Signore, ma con un fuoco dentro di 
me, con zelo per la Tua Casa e per la Tua 
Gloria;”4  

allora rinnovaMi i tuoi voti di fedeltà5  
e Io rinnoverò le Mie grazie su di te .... Io 
continuerò a riversare le Mie grazie e i 
Miei insegnamenti su di te; compiaciMi  
soddisfacendo la Mia sete, realizza ciò che 
ti ho dato;6 Mia gioia è donare ....   

 
1 Nel Novembre 1985, quando tutto è iniziato (La Vera 
Vita in Dio), il mio angelo custode, Daniele, prima di 
presentarsi, ha preso la mia mano e ha disegnato un 
cuore e un fiore che usciva dal centro di questo cuore. 
2 Tutto ciò è stato detto in metafora. Quello che Gesù 
intende è questo -  la nuvola: le tenebre dell’anima, 
l’oscurità. La tenda: la mia anima. Il Suo Soffio: lo 
Spirito Santo. 
3 I miei voti dovevano essere rinnovati nel luogo 
dell’aurora de La Vera Vita in Dio. 
4 Ho ripetuto ciò che il Signore ha detto. 
5 Li ho rinnovati. 
6 Gesù Si è fermato improvvisamente e ha detto quanto 
segue. 

ricorda al tuo consigliere7 quanto Mi 
piace il sacrificio; la generosità è 
altrettanto  gradevole ai Miei Occhi; Io 
voglio ricordare a tutt’e due quanto è 
importante star dietro al Mio passo,8  
l’urgenza del Mio Messaggio; voi vi 
trovate dinanzi all’aurora di grandi futuri 
avvenimenti; mettete il vostro cuore al 
lavoro; quindi siate amabili gli uni verso 
gli altri; la tiepidezza nel vostro lavoro Mi 
dispiace;  

oh, cosa avrei potuto donarvi più di 
quanto Io non vi abbia donato? Io vi ho 
donato questo Tesoro Inesauribile che è 
stato nascosto agli occhi dell’umanità e 
che era stato rivelato soltanto a Gertrude,9 
questo Tesoro che ha lasciato il suo cuore 
in un totale rapimento e i suoi occhi 
prigionieri per la meraviglia;10 questo 
Tesoro Inesauribile era stato riservato per 
il vostro tempo: la fine dei tempi; il Mio 
Sacro Cuore ha conservato queste  
ricchezze per la tua generazione; adesso 
comprendi perché il demonio ti considera, 
Mia Vassula, come il suo primo soggetto 
di inquietudine e come il suo primo 
obiettivo da distruggere?  

 
Ora comprendo, Signore.  
 
Io non ti verrò mai meno; lavora con Me11 
e damMi gioia; Io sono la tua Vita .... 
prega perché il Maligno non si azzardi a 
venire troppo vicino alla vostra intesa12 .... 
prega per il compimento del tuo lavoro; 
prega e chiedi al Padre di renderti perfetta; 
Io, Gesù, benedico tutt’e due e ricordatevi: 
abbiate fiducia l’uno nell’altro, beneditevi 
l’un l’altro; siate un esempio di come sarà 
l’unità! siate uno;  
 

   

 
7 Padre O’Carroll. 
8 Il ‘passo’ di Gesù è alquanto rapido .... 
9 Le era stato rivelato da San Giovanni Evangelista.  
10 Vedere la nota alla fine di questo messaggio. 
11 Gesù ha sorriso. 
12 Padre O’Carroll e io. 
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(Nota: Santa Gertrude è chiamata spesso ‘La 
Grande’ poiché è stata una delle più grandi 
mistiche della Chiesa Cattolica. Nonostante 
visse quasi quattro secoli prima di Santa 
Margherita Maria, ella aveva una grande 
devozione al Sacro Cuore. Il suo libro 
“L’Araldo del divino amore” è un poema 
vivente sul Divino Amore, un amore sempre 
legato al Sacro Cuore.  

Una delle più celebri di tutte le sue visioni 
riguardava il Cuore di Cristo. La visione 
ebbe luogo il giorno della festa di San 
Giovanni Evangelista. Nel suo libro, Santa 
Gertrude parla di se stessa alla terza 
persona:  

Un estratto: “Quando ella era 
completamente assorta nella preghiera, come 
era sua abitudine, il discepolo che Gesù tanto 
amava, e che per questa ragione deve essere 
amato da tutti, le apparve. Ella allora gli 
disse: ‘E quale grazia posso ottenere io 
miserabile nel giorno della tua festa?’ Egli 
rispose: ‘Vieni con me, tu sei la prescelta del 
mio Signore, andiamo a riposare sul suo petto 
nel quale sono nascosti tutti i tesori di 
benedizione.’  

“- Poi egli la condusse da nostro Signore e 
tutt'e due si misero contro il Cuore di nostro 
Signore. E' là che lei scoprì questo Tesoro  
Inesauribile che Egli nascondeva nel Suo 
Cuore. Quando lei chiese all'Evangelista 
perché questo Tesoro non fosse stato dato 
prima, o perché l'Evangelista non avesse 
parlato di questo tesoro, san Giovanni disse: 

“ ‘La mia missione era di rivelare alla 
Chiesa nei suoi primi anni, una parola 
semplice sul Verbo increato di Dio Padre, che 
avrebbe permesso all’umanità intera di 
contemplare a sufficienza fino alla fine del 
mondo senza che nessuno giungesse tuttavia a 
comprenderne pienamente il senso.’  

“ ‘Ma parlare delle pulsazioni del Cuore 
di Gesù è stato riservato per i tempi moderni, 
affinché, ascoltando queste cose, il mondo, 
divenuto già vecchio e raffreddatosi nel suo 
amore per Dio, possa essere riacceso e 
nuovamente riscaldato.’ ”  

(Santa Geltrude, (1257-1302), Legatus 
Divinae Pietatis, libro IV capitolo  IV.)). 

 
 

21 Febbraio, 1995 
 

(Dacca) 
 
pace nel tuo cuore; Vassula-del-Mio-
Sacro-Cuore, Fiore-della-Mia-Passione, 
Progenie del-Padre-Mio, Io voglio che tu 
sia perfetta; 
 
Signore, dove troverò  

sufficienti parole per glorificarti? 
Tu hai onorato la mia miseria  

con la Tua stupefacente  
Presenza che incute timore. 

Da allora nessun compito è stato troppo 
duro per me,  

con la Tua Presenza tutto è diventato 
facile e come una delizia.  

Tu mi hai insegnato che nella Tua mano 
destra, 

Tu hai la Vittoria  
e che la Morte è inghiottita dalla Vita. 

O Salvatore così impaziente  
di salvare e di fortificare,  

la Tua benevolenza mi ha visitato di notte,  
nella notte del mio cuore,  

per cantare un Festival, risuscitando un 
cadavere. 

Tu hai messo tutto il Tuo Cuore nel Tuo 
cantico 

per l’ amore che hai per tutti noi; 
e  di me  hai fatto  

un’Arpa davanti al Tuo Altare ....  
Che la musica risuoni per il nostro Re, 

che essa risuoni! Che la musica si spanda 
fino agli estremi confini della terra 

e vibri in ogni burrone,  
su ogni montagna, in ogni valle! 

 
loda sempre il Mio Nome, come ora! 
perché il tuo unico Amore si rallegri; 

Vassula, rinforza la Mia Chiesa e Io 
rinforzerò la tua fede e la tua anima; quel 
poco che tu Mi dai Mi piace, quello che 
Mi dai in più Mi diletta! il Padre Mio non 
ti è mai venuto meno, Egli viene sempre 
in tuo soccorso;1 Io sono sempre con te ... 

 
1 Lo avevo notato anch’io. E’ Dio Padre che si 
precipita per primo per consolarmi. – Un giorno in cui 
ero vittima di una fortissima persecuzione, io mi sono 
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Non dimenticare che io sono polvere e che 
un sol colpo di vento può spazzarmi via. 

Le Acque del Tuo Costato  
cadono come cascate sulle montagne  

e nelle valli;1  
Tu fornisci l’acqua 

a tutti coloro che hanno sete  
e Tu mi invii  

attraverso le colline in tutte le nazioni per 
gridare:  

 
“Da Dio solo  

vengono la vittoria e la forza” 
Non lasciatevi più sopraffare dalla sete, 

rinfrescate i vostri ricordi 
e raccoglietevi,  

voi tutti che giacete nella polvere, 
perché la vostra Rugiada non è lontana. 

Voi avete dimenticato chi vi ha creato, 
ma se voi bevete,  

la vostra memoria sarà rinnovata!2 
 
“O voi tutti assetati 

 venite all’acqua; 
chi non ha denaro venga ugualmente…!”3 

 
e Io dirò: ascoltate e la vostra anima vivrà 
.... 

 
E ora, mio Salvatore, 

Tu che occupi il primo posto nella mia vita, 
dimentica la mia miseria 

e i miei difetti. 
 

benamata, Io ti amo comunque; 
 

Dissolvi le nebbia attorno a me, 
Tesoro Inesauribile, 

Tre volte Santo,  
Luce Stellare della mia Notte, 

 
messa in ginocchio, implorando l’aiuto di Gesù. Avevo 
scritto il mio lamento (utilizzando il mio carisma) e, 
invece di Gesù, è stato Dio Padre che si è precipitato 
verso di me per consolarmi, promettendomi che il 
giorno successivo “tutto sarebbe stato sistemato”. La 
Sua parola si è realizzata come Egli aveva detto. – Io 
so che il Padre ha un debole per me, ma anch’io l’ho 
per Lui. 
1 L’effusione dello Spirito Santo. 
2 Gesù mi ha aiutato con il Suo Santo Spirito a scrivere 
ciò che ho scritto. 
3 Is. 55, 1. 

Vascello della mia anima,  
Colonna di Fuoco divampante, 

non lasciarmi imprigionata nelle tenebre; 
Rimbombo di Tuono,4 ravviva la mia anima 

e concedimi l’Istruzione e la Correzione. 
 

la Mia compagnia e la Mia amicizia ti 
insegneranno con semplicità; prendi la 
Mia Mano e insieme continueremo sulla 
via che Io ho preparato per te, così che ti 
conduca alla perfezione; 
 
 

23 Febbraio, 1995 
 

Dacca 
  

(Guardavo il ritratto di Cristo.) 
 

Autore della Bellezza 
come si può non essere affascinati da Te? 

Benché miserabili e solamente  
capaci di distruzione come siamo, 

il Tuo amore per noi non viene mai meno. 
Noi pecchiamo, ciononostante siamo 

sempre Tuoi,   
istruendoci, benché infangati di peccati, 

Tu, nel tuo ardente desiderio di concederci  
il Tuo perdono, continui a seguirci  

come un Innamorato segue la sua fidanzata: 
per conquistarci completamente. 
 

sì! che cosa non farei per tutti voi, per 
conquistare completamente il vostro 
cuore! di così poco ha bisogno il vostro 
Salvatore per renderLo felice; anche un 
solo sguardo che Mi è concesso5 mi 
rallegra;  

Io posso renderti Mia per sempre e la 
Mia Sovranità su di te trasfigurerà la tua 
anima in un diamante chiaro come il 
cristallo, raggiante e senza macchia;  

Io ti dico solennemente, se tu non 

 
4 La Voce di Dio è come un rimbombo di tuono: 
“Venne allora una voce dal cielo: ‘L’ho glorificato e di 
nuovo lo glorificherò!’ La folla che era presente e 
aveva udito, diceva che era stato un tuono” (Gv. 12, 
28-29.) 
5 Gesù mi ha detto questo quando guardavo il Suo 
Ritratto con amore. 
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morirai al tuo “tu”, non acquisterai la vita 
eterna; Io sono la luce della Vita; e tu, 
figlia mia, ricordalo: i tuoi fratelli e le tue 
sorelle sono sempre lontani dal Mio  
Cuore Divino che può renderli divini, essi 
sono sulla via della perdizione e la 
Distruzione li sta erodendo senza che essi 
stessi se ne rendano conto! creazione! tu 
non hai che da volerlo e Io discenderò su 
di te come un Fiume, questa Sorgente 
sempre zampillante che viene dal Mio 
Petto; ic; 

 
 

25 Febbraio, 1995  
 

(Indonesia - Giacarta) 
 

Mio Signore, la Tua Parola brucia il nostro 
cuore come un fuoco, allora, come mai  
quando parli il loro1 cuore non brucia? 

 
prega per loro, affinché Io possa donare 
loro un cuore con il quale poterMi 
riconoscere; benedetta della Mia Anima, 
accetta questo doloroso esilio sulla terra,2 
un giorno, Io ti mostrerò il risultato, oggi, 
Io ti ho condotta qui, in Indonesia, così 
come Io vi ho radunati tutti in una sola 
assemblea; 

dì loro: non pensate che Dio sia 
inavvicinabile, Dio è vicino a voi e vi ama 
.... onorate il Suo Nome; ritornate a Me e 
cambiate la vostra vita e vivete 
santamente perché Santo è il Mio Nome; 
permetteteMi di correggervi, per questo Io 
ho bisogno del vostro totale abbandono; 
l’unico vostro Rifugio è il Mio Cuore; 
ascoltate e comprendete: Io ho detto che la 
carne è come l’erba e che la sua bellezza è 
come quella dei fiori dei campi, ma l’erba 
dissecca e i fiori appassiscono, mentre la 
Mia Parola resta per sempre .... e la vostra 
anima continuerà ad amare; fate che la 
vostra anima sia in pace con Me il giorno 

 
1 Si tratta dei persecutori di questi messaggi. 
2 Quando uno ha visto il Signore desidera essere con 
Lui.  

in cui Io la verrò a prendere, affinché voi 
ereditiate la Mia Gloria;  

non ingannatevi ora dicendo: “anima, tu 
ora hai una gran quantità di cose; prendi le 
cose come vengono; prendi le cose come 
vengono: divertiti e godi la tua ricchezza, 
ovviamente l’eredità è tua;” renditi conto,  
piccolo Mio,3 del deserto che tu hai fatto 
della tua anima; comprendi, piccolo Mio,  
quanto è penoso per Me vedere la tua 
aridità; Io ti ho sempre amato con un 
Amore eterno; diminuisci la Mia 
sofferenza, cancella la Mia sofferenza 
ritornando a Me, tuo Padre, tuo Creatore, 
tuo Salvatore e tua Vita; prega con il  
cuore e Io ti ascolterò; il perdono ti è 
donato se lo chiedi! 

Indonesia, dirigi i tuoi passi sui Miei 
Passi, perché il Mio Giorno è vicino e 
quando Io verrò, verrò con il Fuoco, 
allora, permettiMi di trovarti adatta al Mio 
Regno .... chiedi le Mie benedizioni e Io te 
le donerò; quale padre rifiuta il benessere 
del suo bambino? allora, quanto più, Io, 
che sono la Sorgente dell’Amore, donerò a 
chiunque domanda! Io sono vicino a voi, 
figli e figlie, e vi benedico, offrendovi la 
Mia Pace; venite a riconoscere i vostri 
peccati di fronte a Me e Io risponderò al 
vostro grido di pentimento; 

Vassula, Io sono Jahvè, il tuo amato 
Padre e Padre di tutti; lodaMi e seguiMi 
senza tardare; alzati ora e prega il Padre 
Nostro nel modo in cui ti ho onorato 
insegnandotelo; Io ti amo teneramente!  

 
 

 
 
 

26 Febbraio, 1995 
 

(Indonesia) 
 

Con le mie labbra, Signore Onnipotente,  
 

3 Il Signore parla a ciascuno di noi.  
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io ho ripetuto le Tue parole  
che ho sentito dalla Tua stessa Bocca,  

a numerose nazioni, affinché  
anche esse gioiscano per la Tua Presenza  

e si rallegrino per la Tua Legge. 
Fa’ che io non dimentichi mai né trascuri la 

Tua Parola e non permettere  
che io mi allontani dai Tuoi Comandamenti, 

ravviva la mia anima  
con la Tua Parola, mio Signore.  

 
Io ti do la Mia Pace;  

Mia bambina, tu non sei senza Padre; Io 
Sono Colui che Sono è tuo Padre; tu non 
sei senza casa, il Mio Regno, il Mio 
Splendore e la Verità sono la tua dimora; 
tu non sei priva di nutrimento perché Io,  
con la Mia Stessa Mano, riempio la tua 
bocca dalla Mia Bocca con la Mia Parola; 
gli scettri e i troni non potranno mai essere 
più stimati della Mia Parola; a che cosa 
potete paragonare le Mie Ricchezze? 

Mia Vassula, una volta, tu morivi di  
fame per la Mia Parola e il Mio Cuore,  
questo Cuore del più tenero dei padri era 
in lutto e pieno di dolore e di pietà; quanti 
altri sono come tu eri allora!1 e quanti altri 
ne dovrò Io ancora risuscitare e poi nutrire 
.... ma è stato detto che in questi ultimi 
giorni la Mia creazione cadrà in una 
apostasia, in una freddezza di cuore tali 
che molti anche se non Mi rigetteranno, ne 
saranno colpiti;  

è stato detto che nei vostri giorni Satana 
avrebbe aumentato il suo potere; ma la 
Mia Misericordia è Infinita così come la 
Mia Compassione; se la maledizione esce 
dalla bocca di Satana, una benedizione 
uscirà dalla Mia Bocca e vincerà la sua 
maledizione; la Mia benedizione è la 
Parola della Mia Bocca che dà luce alle 
vostre tenebre e a coloro che vivono 
nell’ombra della morte; la Mia 
benevolenza è su di voi e allora tutto ciò 
che faccio in questi giorni è per la 
salvezza della vostra generazione; 

 
1 Morti spiritualmente. 

e tu, figlia Mia, presentaMi nelle tue 
riunioni, come hai sempre fatto; abbellisci 
la Mia Casa e Io abbellirò la tua;2 vivifica 
la Mia Casa come Io ho vivificato la tua;3 
accarezza Me, tuo Padre, con il tuo amore; 
lavoriamo; 

 

 
 
 

27 Febbraio, 1995 
 

(Indonesia) 
 

Io sono sempre stupita per la Tua scelta, mio 
Signore, e per tutto ciò che mi succede! 
 
non esserlo!4 Io sono il Signore dei cieli e 
della terra; Io te lo dico, da un Niente, Io 
posso fare un Altare sul quale tutti i Miei 
Tesori possono essere posti .... dimmi: con 
quale mezzo hai ottenuto la Conoscenza, 
la forza e lo zelo per evangelizzare?  

 
Con il Tuo Santo Spirito, mio Signore. 
 
sì! con la potenza del Mio Santo Spirito; 
lascia ora spazio al Mio Santo Spirito 
affinché Egli semini in te i semi del Cielo, 
lascia che il Mio Santo Spirito coltivi la 
tua terra e faccia in te un Eden terrestre; 
permetti, Mia amata, al Mio Santo Spirito 
di bruciare in te tutte le piante secche e 
sostituirle con germogli Celesti e giovani 
vigne; permetti al Mio Santo Spirito di 
trasformare la tua anima in un altro 
Paradiso, dove Noi5 sentiremo che siamo 
circondati di umiltà, di pace, d’amore e di 
gioia;6 sì, permetti al Mio Santo Spirito di 
mettere radici nella tua anima e 
trasformarla in un altro Paradiso; quindi 
fa’ ora posto al Mio Santo Spirito affinché 

 
2 Dio intende le mia anima. 
3 Come Egli mi ha vivificata spiritualmente.  
4 Questo mi è stato dato come un comando. 
5 La Santa Trinità. 
6 Questi sono i semi del Paradiso. 
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Egli dimori in te e continui ad istruirti per 
vivere una Vera Vita in Noi;1 ora dì queste 
parole:  
 

Signore, 
donaci il Tuo Regno, 

affinché noi otteniamo  
l’incorruttibilità e la deità  
per avere la vita eterna; 

amen; 
 
impara che soltanto i semi piantati in te 
dal Mio Santo Spirito possono produrre 
frutti in abbondanza; senza questi semi 
divini, la tua anima rimarrà un deserto 
incolto e una terra arida! allora, figlia Mia, 
non essere stupita per l’azione del Mio 
Santo Spirito ....  

vieni, Mia allieva, evangelizza nelle 
Mie Assemblee; ic; 
 
 

2 Marzo, 1995 
 

(Pully, Svizzera.) 
 

Mio Signore? 
 

Io Sono; la pace sia con te;  
fino ad ora Io ho sopportato te e anche 

tutti i ritardi dovuti all’amministrazione...2 
Io voglio sbrogliarti da queste cose che 
assorbono il Mio tempo! Io te lo dico: Io 
sono Colui che ti ha reclutata per scrivere 
i Miei Messaggi; non riuscirai a stare al 
passo con il Mio tempo se continui in 
questo modo; Io ti ho dato certe regole e, 
nuovamente esse non sono state seguite; 
per Mia Grazia, tu hai ottenuto i Miei 
Messaggi e la Mia Volontà è che tu vada 
ad annunciarli come fai in pubblico, per 
esser capace di insegnare agli altri;  

 
1 La Santa Trinità. 
2 Cristo mi stava rimproverando perchè i messaggi che 
mi aveva dettato erano stati ‘accantonati’ e io avevo 
usato il Suo tempo di dettatura per occuparmi di 
compiti amministrativi, cioè dell’organizzazione dei 
miei viaggi, dei continui telefax e delle persone che mi 
tenevano al telefono. 

– Io metterò in te un cuore nuovo e gli 
darò una scintilla e, con la Mia Grazia, tu 
ti conformerai alle Mie regole; prega e 
rimani con Me nei Miei Appelli; fino ad 
ora ti ho sopportato; da ora, il Mio lavoro 
diventa prioritario; d’ora in poi tu 
risponderai ai Miei Appelli e non a quelli 
degli altri; i Miei Messaggi vengono per 
primi; d’ora in poi, tu passerai il tuo 
tempo con Me in armonia,3 e non con le  
pretese che molti ti impongono, nemmeno  
occuperai il tuo tempo in discussioni al 
telefono; dì a coloro che vogliono sentire  
“l’ultima novità” dei Miei Messaggi di  
raccogliersi in preghiera e fare tesoro di 
ciò che ho già loro dato; 

Vassula, ricorda a ciascuno di coloro 
che lavorano per la Vera Vita in Dio che 
Io li ho scelti, ma se qualcuno Mi viene 
meno, Io sono libero di sostituirlo; Io 
desidero che ciascuno di essi riesamini la 
propria coscienza e: preghi per ottenere 
una maggiore apertura; provate a scoprire 
ciò che vi manca e ciò che Io desidero da 
voi; 

Satana sta scrutando ciascuno di voi e 
ha giurato di fermare il Mio Piano 
ostacolandolo con una forte opposizione; 
le sue minacce quotidianamente arrivano 
al cielo; senza ritardi lavorate sodo e di 
buon animo; per amor Mio lavorate con il 
Mio Spirito e non con il vostro; – se 
qualcuno opererà per il suo proprio 
interesse e senza amore, senza gioia e 
senza dono di sé, Io interverrò 
nuovamente ...  

e tu, figlia Mia, d’ora in poi, fa’ 
attenzione e stai in guardia; la Sapienza 
continuerà a istruirti, allora basta!4 – 

 
3 Quando sono sotto dettatura con Nostro Signore, mi 
sento felice e in pace. Ma i lavori amministrativi mi 
fanno stare in tensione e avevo perduto la pace poiché  
‘pressata’ dalle diverse persone a rispondere a ciò che 
esse volevano da me. Finivo per lavorare per gli altri e 
non per Gesù. 
4 Questo è stato detto con molta forza ed è suonato 
come se dicesse BASTA! in italiano. Io ho capito che 
Gesù non vuole che io mi occupassi di ‘scartoffie’ 
anche se relativi a La Vera Vita in Dio, né che io perda 
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affidati completamente a Me e continua 
con il dono della profezia che ti ho dato; 
Io sono con te; ic; 

 
 

3 Marzo, 1995 
 

Mio Signore? 
 

Io Sono; la pace sia con te, bambina Mia; 
ascoltaMi: nel tuo nulla Io posso 

compiere meraviglie, quindi adattati alle 
Mie regole e non dimenticare mai come Io 
opero; custodisciMi nel tuo cuore e  
otterrai la Mia Pace; non dimenticare mai 
ciò che ti ho detto ieri! mettiMi al primo 
posto e damMi un po’ del tuo tempo per 
continuare a scrivere i Miei Messaggi;  
compiaciMi e incidi il Mio Nome sul tuo 
cuore; Io sono il tuo Sposo e il Mio Nome 
deve essere onorato;  

che ciascuno di quelli che attorno a te, 
come te, operano per il Mio Inno 
d’Amore, si comportino verso di te come 
se tu non fossi più tra di loro;1 il frutto del 
tuo lavoro deve moltiplicarsi nelle loro 
mani;2 Io, Gesù, sono con te; mettiMi, 
Mia Vassula, prima di tutto e al di sopra di 
tutto nel mondo affinché il tuo esilio non 
ti appaia così duro come ora; affrettati, 
Mia bambina, e comprendi quanto tu Mi 
sei preziosa e quanto Mi sei cara; Io sono 
il tuo Amico e ti osservo con amore e 
compassione; Io non ti verrò mai meno; 
trattaMi teneramente rispondendo ai Miei 
Appelli con zelo e con tutto il tuo cuore; ti 
amo, Vassula e Io, Io non ti abbandonerò 
mai; ti fortificherò, Mia-Città, con il Mio 
Spirito;  

vieni ora e fa’ su di te il segno della 
Mia Croce ....3 bene; vieni ora, 
 

 
il mio tempo al telefono.  
1 Questo significa che comincino essi stessi a prendere 
iniziative. 
2 Ho compreso: gli scritti de La Vera Vita in Dio e le 
riunioni che ho fatto per dare testimonianza. 
3 Ho fatto il segno della croce con un crocifisso. 

    
 
 

6 Marzo, 1995 
 

(All’improvviso la Croce è diventata troppo 
pesante per me.) 
 
All’inizio, mio Signore,  

Tu mi vezzeggiavi  
e vegliavi su ogni mio respiro  

con una tenerezza materna.  
 
Mi modellavi, ricordi,  

come l’argilla dolce è modellata  
con tanta cura,  

mai ho avvertito che mi stavi potando 
affinché potessi ricominciare la mia vita; 

il tuo tocco era così tenero. 
 
Poi, mi hai dotata  

del Tuo Santo Spirito, il Datore di Vita,  
e da allora, i miei giorni corrono sempre più, 

trovando soltanto delizie nel loro volo; 
  
Perché oggi sono calpestata  

dagli insensibili che non possono vedere 
attraverso la loro ombra oscura?  

Essi, che vivono  
sotto un velo impenetrabile  

e che devono camminare a tentoni,  
mentre dovrebbero camminare?  
 
Mi promettesti che la loro grandezza  

sarà ridotta a nulla  
e la loro sapienza in polvere.  
 
Tu sei conosciuto come Colui che salva gli 

abbattuti e gli innocenti, 
Tu sei conosciuto come Colui  

a cui nulla sfugge di ciò che è detto e fatto,  
devo essere continuamente schiacciata 

sotto le Macerie?4 
 
Quanto ancora debbo essere colpita? 

La mia andatura vacillante  
non ti è ancora apparsa come una sfida? 

Devo diventare più miserabile  
di quanto già non lo sia? 

 
4 Macerie: gli morti spiritualmente.  
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E ora Tu ti diletti di avermi là  
dove la stessa luce  

è come la notte più profonda. 
 

ascoltaMi, Mio agnello: dirti ora che Io ti 
alleggerirò1 della Mia Croce che tu Mi hai 
così generosamente chiesto di dividere 
con Me, sarebbe completa follia da parte 
Mia! le prove che tu sopporti per Me non 
sono nulla di più di ciò che ciascuno ha ....  
non perderti di coraggio, figlia Mia, e non 
osare dire: “Colui che scruta i cuori non 
ha comprensione?” la Mia Sapienza non 
può essere sondata dagli uomini;  

guarda! la tua corsa non è ancora 
terminata; dopo tutto, non hai sentito con 
quale disperazione i prigionieri dell’Ade2 
bussano alla tua porta?3 non ti ho forse 
istruita perché il tuo cuore comprenda la 
tua missione? Vassula! non hai sentito i 
loro gemiti? tormentate nella notte, queste 
anime bussano alla tua porta per chiedere 
aiuto;4 tu sei debole e ora vacilli .... non 
deluderMi ....  

in tempo di carestia Io sono venuto a te 
per nutrirti e nuovamente, nel momento 
della morte, Io ti salverò; allora, rendiMi 
felice e permettiMi di utilizzarti per i Miei 
Interessi; amaMi e che il tuo amore per 
Me aumenti affinché gli insetti non 
coprano mai la tua carne; aumenta le tue 
preghiere e offrile per le Mie Intenzioni; 
Io non ti nasconderò mai il Mio Volto, 
mai;5 

Frutto del Mio Amore, Fiore della Mia  
Corona di Spine, Bocciolo della Mia 
Chiesa, non essere intimorita dai Miei 
Chiodi; Allieva-del-Mio-Consiglio, non 

 
1 La parola “alleggerire” ha qui un doppio significato. 
Primo, “alleviare”. Secondo, “peso, fardello” significa 
anche “un oracolo” in ebraico (“Massa”). Il secondo 
significato di “alleggerire” quindi: “dirti ora che Io 
cesserò di darti oracoli”, ecc. Leggere: Ger. 23, 33-40. 
2 Il purgatorio. 
3 Molte volte tra le quattro e le quattro e mezzo del 
mattino la porta della mia camera è quasi abbattuta dai 
colpi battuti dalle anime del purgatorio.  
4 L’aiuto è loro dato con le preghiere. 
5 Gesù ha detto queste parole in modo molto solenne.  

sai che l’umiliazione e la calunnia ti 
santificano? hai dimenticato che Io ti ho 
annoverato come una delle Mie figlie 
della Mia Chiesa? che cosa c’è di più 
desiderabile che essere parente del Mio 
Sangue? ti ho scelta Io Stesso perché fossi 
la Mia messaggera in molte nazioni e per 
insegnarti le Sacre Scritture6 facendo 
cadere goccia a goccia nella tua bocca la 
Mia Conoscenza come miele che cola dal 
favo; la Mia Conoscenza è dolce, ma 
anche amara;7 dolce perché Io annuncio il 
Mio glorioso trionfo con il Mio popolo e 
amara per questa dolorosa apostasia della 
Mia Chiesa che precede la Mia vittoria...  

ahh8 generazione! l’ora delle tenebre è 
su di te adesso, ora che tu ti sei imbarcata 
sul battello della morte, questo ti condurrà 
alla morte; il segno del pericolo è già stato 
dato da quasi dieci anni;9 sono quasi dieci 
anni che questo risuona al vostro orecchio, 
ma in tutto questo tempo voi avete fuggito 
la Mia Voce tonante .... gli stranieri sono 
stati più attenti e sensibili alla Mia Voce 
di voi, voi10 che invocate giornalmente il 
Mio Nome e Mi elevate ogni giorno; se 
soltanto voi ascoltaste, se soltanto voi che 
siete morenti vedeste il Mio aiuto 
salvifico! ma un velo di oscurità pende sui 
vostri occhi .... ah!11 se soltanto sapeste 
come siete completamente morti e quanti 
tra voi sono diventati gli scavatori delle 
loro stesse fosse .... dare testimonianza 
contro il Mio Santo Spirito e cercare di 
nascondere le Mie Opere che sono per la 
Mia Gloria, vi condurrà al fuoco eterno;  

Io te lo dico, figlia, il Mio dolore è 
incommensurabile, allora permettiMi, 
figlia, di dividere con te la Mia Croce e 

 
6 La Sacra Bibbia.  
7 Allusione a Ap. 10, 8-11. 
8 Il Signore ha emesso un profondo e doloroso sospiro. 
9 Questo messaggio inaugura il suo decimo 
anniversario nel Novembre 1995. 
10 Ho compreso: i sacerdoti. Molti tra loro rifiutano di 
credere ai carismi profetici che potrebbero aiutare la 
Chiesa e, di fatto, diventano persecutori dello Spirito 
Santo che concede tali carismi. 
11 Un altro profondo sospiro. 



                                                    La Vera Vita in Dio                                         Quaderno 77 
________________________________________________________________________________ 

 

826 

permettiMi di continuare a coltivarti fino 
alla fine; volgi i tuoi occhi a Me e non 
lasciarMi mai e non allontanare mai il tuo 
sguardo da Me; Io ti prometto che  
compirò la tua missione assieme e te; evita 
di dedicarti all’amministrazione, perché 
questa è stata la causa di questo pericoloso  
ritardo! fa’ conoscere il Mio Messaggio a 
tutti e mostra loro che Io sono un Dio che 
salva; 

 
    

 
 

18 Marzo, 1995 
 

(Parigi) 
 

(Il ritardo di sei mesi nel mio lavoro per i 
Messaggi del Signore, è stato recuperato in 
due settimane. Ho scritto senza sosta per due 
settimane da sette a nove ore al giorno. Ho 
abbandonato tutti i compiti amministrativi 
che assorbivano il tempo che debbo dedicare 
a Gesù e Gli ho obbedito non occupandomi 
che dei suoi scritti. Ho anche tagliato corto 
con le telefonate e la mia corrispondenza, 
ancora sigillata, è stata inviata 
all’associazione per il necessario seguito. 
Non sono più io ad organizzare il calendario 
delle mie riunioni, ma l’associazione de La 
Vera Vita in Dio, in Francia.) 

Vassula il tuo impegno Mi piace; tu non 
sei sola; inoltre Io Mi diletto quando le 
Mie parole con cui ti correggo non 
vengono prese alla leggera, né restano 
inascoltate; permettiMi di essere la tua 
guida e il tuo direttore spirituale; Io ho 
stabilito in te il Mio Piano di Salvezza 
affinché i Miei Messaggi siano compiuti 
secondo la Mia Volontà per mezzo tuo; 
permettiMi di utilizzarti ora soltanto per 
un po’ di tempo ancora; persevera nel tuo 
servizio e sii felice di compierlo; la Mia 
compagnia per te è la più dolce delle 
dolcezze; quando vengono spine e rovi, 
non aver paura, esse debbono venire 
comunque, Io ti solleverò perché tu passi 

al di sopra di esse; esse non ti feriranno; 
– ingrandisci le Mie Vigne, figlia, e Io 

estenderò tutti i frutti della Mia Vigna e i 
suoi confini non avranno limiti; – il Mio 
Piano è di salvarvi tutti, ma Io ho bisogno 
di generosità per espiare la colpa di questa 
generazione; grande è il Mio dolore nel 
vederli dirigersi verso il fuoco preparato 
dal Mio Nemico; 

1Io Sono la Sorgente della Vita! e dal 
Mio Petto zampillano Acque Vive! venite! 
venite e bevete, e Io non vi farò pagare, se 
qualcuno ha sete, venga a Me! Io sono la 
Vita e dinanzi a voi e fra tutti voi, Io sono 
....  

– figlia Mia, una moltitudine di angeli 
sarà al tuo fianco per accompagnarti2 nella 
tua missione; Io, Gesù ti benedico e ti 
dico: “lo tedhal!”3 

 
    

 
 

21 Marzo, 1995 
 

Benedetto sia il Tuo Nome,  
che mi hai benedetta tre volte, 

permettendomi di vedere il Suo piano 
nascosto che era nel Suo Sacro Cuore  

fin dal principio  
e che è stato rivelato  

al Suo prediletto, colui che Egli amava tanto.4 
Ora, anch’io, ,  

in Lui ho compreso il Suo messaggio,  
questo Tesoro Inesauribile  

che Santa Gertrude ha potuto intravedere. 
 
Presto, verrà il tempo  

in cui “né alcuno avrà più da istruire  
il suo concittadino, 

né alcuno il proprio fratello, dicendo: 
‘conosci il Signore!’ 

No, tutti ti conosceranno,  
dal più piccolo al più grande di loro, 

perché – Tu perdonerai le loro iniquità 

 
1 Improvvisamente Gesù ha gridato a gran Voce. 
2 Per la mia riunione al Palazzo dei Congressi a Parigi. 
3 “Non aver paura!” in aramaico, la lingua di Gesù. 
4 San Giovanni Evangelista.  
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e non ricorderai più i loro peccati”.1 
 
Io proverò a camminare nel sentiero  

che Tu hai tracciato per me,  
senza deviare e avrò cura  

del Tesoro che Tu hai dato a tutti noi.  
 

Io sono molto contento del tuo lavoro;2 
attingi dal Mio Cuore questo Tesoro 
Inesauribile che Io ho conservato nascosto 
per i vostri tempi in cui i cuori delle 
persone si raffredderanno, ingrati, pieni di 
orgoglio e irreligiosi; la Mia intenzione è 
quella di riaccendere questa fiamma 
agonizzante e di far loro cambiare il loro 
spirito in modo che una volta guariti, essi 
Mi riconosceranno come il Supremo 
Sommo Sacerdote, il Cristo, il Re dei re;  

allora vieni vicino a Me e gioisci per le 
buone cose che vedi, saziati a questa 
Sorgente Inesauribile di benessere; non 
scoraggiarti quando la gente guarda senza 
comprendere che la Grazia e la 
Misericordia è in mezzo a lei, prega per 
questi; il ghiaccio non sopporta il fuoco; 
Io scioglierò questo ghiaccio con il Mio 
Santo Spirito, allora conta su di Me e dì:  

 
“Dio è presto con noi;” 

 
    il tuo Benamato; 

 
 
 
 

30 Marzo, 1995 
 

(Tokio – Giappone) 
 

Mio Signore? 
Guarda dal Cielo,  

dalla tua santa e gloriosa dimora. 
Eccomi tra i Tuoi figli, 

e tuttavia molti di essi non Ti conoscono 
come il più compassionevole Padre. 
 
 

 
1 Eb. 8, 11-12. 
2 Il ritardo era stato recuperato.  

Padre, fa’ conoscere il Tuo Nome, 
che il Tuo Spirito guidi i Tuoi figli 

poiché Tu sei nostro Padre. 
 
Apri ora i cieli e vieni a noi. 

Alla Tua Presenza, ogni nazione  
sarà commossa e rinuncerà  

al potere del peccato che la possiede; 
 
Alla Tua Presenza,  

anche questa nazione sarà la Tua 
fidanzata e sarà chiamata: ‘La Fidanzata.’ 

 
sì! Io Mi fidanzerò con questa nazione, 
con tenerezza e amore Io Mi fidanzerò con 
essi e, alla fine, con una sola voce, essi 
proclameranno con delizia il Mio Nome: 
 

“Padre nostro!” 
 
poi l’intero paese Mi sposerà.... “e come 
gioisce lo sposo per la sposa, così Io 
gioirò per loro;”3 

 

 
 

(Più tardi, Gesù parla:) 
 

prega per i Miei figli del Giappone; scrivi 
questo e dì loro: 

nei vostri giorni, nei vostri giorni di 
tenebra, Io sto rivelando a tutti voi il Mio 
Santo Volto; Io non sono venuto a 
ricordarvi la Mia Presenza al fine di 
condannarvi, Io sono venuto per chiamare 
tutti al Mio Sacro Cuore! Io voglio dare la 
vista ai ciechi e togliere la vista a coloro 
che pretendono di vedere; Io scelgo la 
debolezza per mostrare la Mia Potenza e 
la Povertà per mostrare le Mie Ricchezze 
e la Mia Gloria; aprite i vostri cuori e 
parlateMi; il Mio Nome è: Gesù, e Gesù 
significa: ‘Salvatore’;  

presto, molto presto, Io verrò con 
miriadi di angeli; sì, il Mio Ritorno è 

 
3 Is. 62, 5. 
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imminente; guardatevi attorno, non avete 
notato i Miei Segni? non abbiate paura di 
Me, Io sono la sola Verità e Io sono la 
vostra Via al Cielo; venite a Me come 
siete, non aspettate di essere santi, non 
dire, Mio amato Giappone: “io non so 
parlare e, se lo facessi, Egli non Mi 
ascolterebbe;” Io sono ora alla soglia della 
tua porta con il Mio Cuore in Mano per 
offrirtelo;  

Io sono il Sacro Cuore e ho composto 
un Nuovo Inno d’Amore per tutti voi; la 
Misericordia discende ora per chiamare 
tutti coloro che non Mi hanno mai cercato 
né conosciuto perché si uniscano anche 
all’assemblea dei Miei santi; le Scritture 
dicono: “Dio non fa preferenze di persone, 
ma chiunque di qualunque nazionalità 
tema Dio e pratichi ciò che è giusto, è a 
Lui accetto;”1  

non sapevi tu che Io sono un Dio dolce 
e umile, clemente e pieno di pietà? la tua 
indegnità Mi attira perché Io sono Tutto e 
posso prenderMi cura di te; la tua 
incapacità a raggiungerMi Mi rende 
impaziente di chinarMi dal Cielo per 
elevarti a Me; permettiMi, allora, di 
entrare nel tuo cuore e di onorarti con la 
Mia gloria! cercaMi e Mi troverai, bussa e 
Io ti aprirò;  

anche se tu dici: “chi sono io per 
entrare nel Tuo Cuore?” Io ti dirò: “tu sei 
Mio figlio, la Mia Proprietà e la Mia 
Semenza; tu appartieni a Me e a nessun 
altro; tu provieni da Me e da nessun altro; 
è per questo che Io ti voglio nel Mio 
Cuore;” – no, forse tu non Mi hai mai 
cercato, ma Io, Io ti ho trovato; questo, 
Giappone, figlio Mio, è il Mio Messaggio 
per te; 

Io ti benedico, lasciando il Sospiro del 
Mio Amore sulla tua fronte; 

 
    

 
 

 
1 At. 10, 34-35. 

31 Marzo, 1995 
 

(Oita – Giappone) 
 

Quando ero prigioniera nelle tenebre  
e tenuta prigioniera nel carcere del 

 peccato, dove spettri minacciosi  
braccavano la mia anima, e mentre   

pensavo che sarei rimasta là, dimenticata  
e bandita dalla Tua Luce Eterna,  

Tu, come migliaia di soli splendenti e 
sfolgoranti, sei disceso dalla Tua Gloria,  

illuminando la mia spaventosa notte; 
Improvvisamente qualcuno si mostrò  

e il mio cuore sussultò di speranza;  
Un Soffio è passato sul mio volto  

aprendo i miei occhi: 
e il Dio Invisibile è diventato Visibile; 

e, mentre io ero faccia a faccia  
con la Purezza, lo Splendore  

e la Sovranità, Io sono venuta all’essere;  
Il soffio dell’Onnipotente mi ha suscitata  

e la mia anarchia ha cessato di essere. 
 

polvere e cenere, Io ti ho dato un cuore di 
carne ora e ho alitato in te uno spirito 
vivente; benché il tuo spirito fosse caduto  
in una profonda dimenticanza, la Mia 
Misericordia è venuta in tuo aiuto e ti ha 
soccorsa, guarendoti; Io ho detto: “Io 
diventerò il suo Sposo, il suo Educatore e 
il suo Protettore e lei sarà la Mia sposa, la 
Mia allieva e la Mia bambina e Io la 
condurrò per una  strada meravigliosa; i 
suoi piedi cammineranno su zaffiri; Io 
sarò la sua stella quando attraverserà valli 
tenebrose, il suo bastone e il suo sostegno, 
quando sarà perseguitata ed inseguita; 
nonostante attraverserà deserti e valli, ella 
non avrà mai sete, né fame, Io sarò la sua 
Coppa e il Mio Corpo sarà il suo 
nutrimento; Io sarò il tema delle sue lodi e 
il suo Cantico nelle Mie assemblee”; 

e ora, figlia della Mia predilezione,  
coraggio, la tua corsa non è ancora 
terminata, ma Io la finirò con te, la Mia 
Mano sulla tua mano;2 sii in Pace e 

 
2 Doppio significato: mi aiuterà a scrivere e a 
camminare.  



Quaderno 77                                         La Vera Vita in Dio  
________________________________________________________________________________ 

829

permettiMi di istruirti ogni giorno! Io ho 
istruito i Miei discepoli e li ho formati e, 
come li ho nutriti con la Mia Parola, così 
Colui che ti ha innalzata ti nutrirà; con il 
Mio Santo Spirito, Io ti insegnerò ad 
evitare ogni male; vuoi sempre imparare 
da Me? 

 
Sì, Signore. 

 
bene; allora tu imparerai; il Padre e Io 
continueremo a riversare su di te gli 
Insegnamenti come una profezia .... Mio 
piacere è insegnare, specialmente a anime 
come la tua, che devono dipendere 
unicamente da Me e sono ben disposte, 
impazienti come i bambini che vogliono 
piacere al loro Maestro! Io Mi diletto in 
tali anime; 

infine, voglio aggiungere ancora una 
cosa a proposito dei Miei Messaggi: ho 
deciso di affrettare il Mio Ritorno; Io non 
attenderò più tanto tempo per ritornare a 
voi; allora, anche se molti rifiutano di 
credere, quando questo accadrà, essi 
crederanno ma allora, il loro cuore sarà 
impreparato a riceverMi; il Mio Ritorno è 
imminente ed è per questo, figlia Mia che 
Io ero impaziente che tu ti affrettassi a 
completare l’opera che Mio Padre e Io ti 
avevamo dato attraverso il Mio Santo 
Spirito; Mio Tesoro, permettiMi di 
continuare il Mio dettato senza alcun 
ritardo da parte tua;  

il Mio affetto per te è grande e Io ti 
aiuterò a migliorare il tuo cuore e a 
piacerMi; vedi? vedi come ti ho già 
alleggerita dagli impegni 
dell’amministrazione? ora Io ti avrò 
soltanto per Me; Io chiamerò e tu sarai 
disponibile; gli altri Miei Messaggi ti 
saranno ora dati prontamente, prima del 
giorno della comparsa dell’Anticristo .... 

 
Come continueremo quando egli sarà 
apparso? 

 

proprio durante tre giorni e tre notti,1 tu 
non sarai capace di continuare come vuoi; 
ma questo silenzio sarà rotto dalla Mia 
Stessa Mano all’apertura del sesto sigillo;2 
gioisci, perché Io sarò presto con voi! la 
Mia Voce sarà udita e i Miei nemici 
tremeranno e si batteranno il petto;  

Io oggi sto soffrendo con te, proprio 
come agonizzavo al Getzemani;  

vieni, Vassula, Io ti benedico per 
averMi onorato e lodato3 e per averMi 
dato il tuo tempo per scrivere con la tua 
mano; 

 
(Note per la comprensione del lettore. 

‘Proprio durante tre giorni’. Ap. 11,11: 
“Dopo tre giorni e mezzo, un soffio di vita 
procedente da Dio entrò in essi e si  alzarono 
in piedi…” Questo riguarda i due testimoni, i 
due profeti. Elia e Mosè. Oggi i Due Cuori, il 
Cuore Immacolato di Maria e il Sacro Cuore, 
profetizzano in un ministero parallelo ad Elia 
e Mosè. Elia rappresenta la profezia e la 
preparazione alla venuta del Signore, come 
Giovanni Battista che era venuto con lo 
stesso spirito di Elia. Mosè rappresenta la 
Legge. Duranti i tre giorni e mezzo, ogni 
profezia celeste sarà ridotta al silenzio, 
questo sarà il tempo del regno dell’Anticristo. 

“Un tempo, dei tempi e la metà d’un 
tempo; e quando sarebbe finito colui che 
dissipa le forze del popolo santo.” Dn 12,7. 

“La bestia che sale dall’Abisso farà 
guerra contro di loro, li vincerà e li 
ucciderà.” Ap. 11,7. 

“Uomini di ogni popolo, tribù, lingua e 
nazione vedranno i loro cadaveri per tre 
giorni e mezzo e non permetteranno che i loro 
cadaveri vengano deposti in un sepolcro. Gli 
abitanti della terra faranno festa su di loro, si 
rallegreranno e si scambieranno doni, perché 
questi due profeti erano il tormento degli 
abitanti della terra.” Ap. 11,9-10. 

“Ma questo silenzio sarà rotto dalla Mia 
Stessa Mano all’apertura del sesto sigillo.” 
Questa sarà la fine di quei tre anni e mezzo di 
potere dell’Anticristo.

 
1 Numero simbolico che significa tre anni e mezzo.  
2 Vedere le ‘note’ alla fine di questo messaggio. 
3 Gesù intende durante la riunione che ho tenuto. 
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“Ma dopo tre giorni e mezzo uno spirito di 
vita procedente da Dio entrò in essi e si 
alzarono in piedi con grande terrore di quelli 
che stavano a guardarli. Allora udirono un 
grido possente dal cielo: “Salite quassù”e  
salirono al cielo in una nube sotto gli sguardi 
dei loro nemici.  In quello stesso momento ci 
fu un grande terremoto che fece crollare un 
decimo della città: perirono in quel terremoto  
settemila persone (che è un numero grande di 
tutte le classi); i superstiti presi dal terrore 
davano gloria al Dio del cielo. Ap. 11,11-13. 

“Quando l’Agnello aprì il sesto sigillo, ci 
fu un violento terremoto,  il sole divenne nero 
come un sacco di crine, la luna diventò tutta 
simile al sangue ....” Ap. 6,12. 

“La Mia Voce sarà udita e i Miei nemici 
tremeranno e si batteranno il petto.” 

“E dicevano ai monti e alle rupi: Cadete 
sopra di noi e nascondeteci dalla faccia di 
Colui che siede sul trono e dall’ira 
dell’Agnello.” Ap. 6,16.) 

 
    

 
 

3 Aprile, 1995 
 

il Mio Cuore è la tua Dimora, non 
dimenticarlo mai! bimba Mia, Io che sono 
il Supremo Sommo Sacerdote, ti dico: 
ama i Miei sacerdoti e prega per loro; ora 
ascolta e scrivi:  

Io istruirò la tua generazione affinché 
quando gli uomini leggeranno il Mio 
Libro,1 essi lo possano comprendere; 
Altare, permettiMi di mettere su di te la 
Mia Conoscenza, questo Tesoro 
Inesauribile del Mio Sacro Cuore, affinché 
gli uomini di ogni popolo, razza, lingua e 
nazione, vengano e si servano da soli e, 
quando lo faranno, Io li ravviverò e 
illuminerò i loro occhi; perché la Mia 
Parola ristora;  

chiunque ama la Mia Parola venga, se 
uno Mi ama osserverà la Mia Parola e il 
Padre Mio lo amerà e Noi verremo a lui e 
prenderemo dimora presso di lui; abbiate 

 
1 La Sacra Bibbia. 

bisogno del Mio Santo Spirito come avete 
bisogno dell’aria per respirare; chiedete al 
Mio Santo Spirito, che è il Datore di Vita, 
di venire a voi e di fare nella vostra anima 
nuove meraviglie .... chiedete al Mio 
Santo Spirito di rivelarvi il senso nascosto 
delle Mie parabole, dei Miei proverbi e 
delle profezie del vostro tempo;  

una città2 non può essere costruita 
senza fondamenta3 perché il Mio Santo 
Spirito non potrebbe installarvisi; venite e 
imparate: i Nuovi Cieli e la Nuova Terra 
ci saranno quando Io stabilirò il Mio 
Trono in voi perché a chiunque ha sete Io 
darò gratuitamente l’acqua del pozzo della  
Vita;4  

permettete allora al Mio Santo Spirito 
di attirarvi nel Mio Regno e nella Vita 
Eterna; che il male non acquisti più potere 
su di voi per farvi morire; se questo fosse 
necessario, Io darei nuovamente la Mia 
Vita in ogni istante e senza esitazione per 
salvarvi;  permettete al Mio Santo Spirito 
di coltivare il vostro suolo e di fare in voi 
un Eden terrestre, che il Mio Santo Spirito 
faccia in voi una Nuova Terra per fare 
prosperare il vostro suolo perché la vostra 
prima terra, che era proprietà del demonio, 
si deteriori; allora, di nuovo, la Mia Gloria 
splenderà in voi e tutti i semi divini, 
seminati in voi dal Mio Santo Spirito, 
germoglieranno e cresceranno nella Mia 
Luce divina; permettete al Mio Santo 
Spirito di venire a voi come un fuoco 
rombante e di purificarvi, bruciando tutte 
le piante secche5 rimaste in voi e di 
sostituirle con semi celesti e vigne 
deliziose;6 allora, da quel giorno, Io stesso 
sarò il loro custode ....  

che la vostra prima terra che ora altro 
non è se non devastazione e rovina, Mi 

 
2 Si tratta di noi, detto simbolicamente. 
3 Significa l’abbandono a Dio così che Dio diventi le 
nostre fondamenta. 
4 Ap. 21,6 
5 Le piante secche significano le cattive abitudini, i 
peccati. 
6 Queste piante celesti sono le virtù. 
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chiami e Io avrò pietà della vostra 
disgrazia .... i pochi alberi che ora vi 
restano sono secchi e spezzati, pronti ad 
essere usati come legno da ardere, allora 
permettete al Mio Santo Spirito di 
trasformare la vostra anima in un altro 
Paradiso, una Terra Nuova, dove Noi1 
faremo Nostra Dimora in voi; perché,  
guardate, l’inverno è passato e i fiori 
appariranno sul vostro suolo; vedete? la 
vigna produce i suoi primi fiori, 
spandendo il loro profumo; questo è il 
Nostro Paradiso, il Nostro Cielo;  

Noi verremo nel Nostro Giardino per 
raccogliere tutti i suoi frutti; Noi verremo 
nel Nostro Giardino per riposarci fra le 
vostre virtù che saranno come fontane, 
pozzi d’acqua viva, valli lussureggianti 
con ogni tipo di albero che producono 
incenso, pascoli e vigneti, montagne di 
mirra, perché l’umiltà Ci aggrada e 
l’amore Ci delizia; la pace Ci onora e la 
gioia Ci incanta, infatti tutti i frutti sono le 
virtù che sono gradite ai Nostri Occhi; 

allora, permettete al Mio Santo Spirito 
di educarvi e di mostrarvi che il sano 
insegnamento è Vita; fate posto al Mio 
Santo Spirito perché Egli si radichi al 
centro della vostra anima e là Si pianti, là 
dove prima si trovavano migliaia di spine 
e di rovi; il Mio Santo Spirito sarà 
l’Albero della Vita in voi e il Mio Regno 
che voi otterrete per Mia grazia, vi 
condurrà a raggiungere la incorruttibilità e 
la deità affinché abbiate la vita eterna;  

paragonati, Vassula, ora, al tuo vecchio 
stato; vedi? vedi come il Mio Santo 
Spirito ha cambiato la tua vecchia terra in 
una Nuova Terra? e come solamente i suoi 
semi possono produrre nuovi frutti in 
abbondanza? e che senza la Sua Presenza, 
la tua anima sarebbe rimasta incolta, secca 
e come una terra arida? 

 
Che cosa saranno i Nuovi Cieli, Signore? 

 

 
1 La Santissima Trinità. 

i Nuovi Cieli? anche essi saranno in voi, 
quando il Mio Santo Spirito vi governerà  
nella santità; il Mio Santo Spirito, 
consorte del Mio Trono, risplenderà nelle 
vostre tenebre, come uno splendido sole 
nel cielo, perché la Parola vi sarà data per 
esprimere i pensieri e i discorsi, come Io 
voglio che voi pensiate e che parliate; 
tutto sarà espresso in accordo con la Mia 
Immagine e con il Mio pensiero; tutto ciò 
che voi farete sarà a Nostra somiglianza, 
perché lo Spirito del Padre vostro parlerà 
in voi; e il vostro Nuovo Universo 
camminerà con il Mio Santo Spirito per 
conquistare, per la Mia Gloria, il resto 
delle stelle2 così come quelli che non 
avevano osservato la Mia Legge ed erano 
completamente dispersi come un’ombra 
che passa nelle tenebre, non avendo mai 
conosciuto la speranza e la santità che Io 
stavo riservando per il vostro tempo;  

i Nuovi Cieli, Altare, saranno quando il 
Mio Santo Spirito sarà riversato dall’alto 
su tutti voi, dal più alto dei cieli; sì, Io 
invierò il Mio Spirito in voi per fare della 
vostra anima un cielo, affinché in questo 
Nuovo Cielo, Io sia tre volte glorificato; e 
come le vie di coloro che avranno ricevuto 
il Mio Santo Spirito saranno state 
raddrizzate, così ugualmente le loro 
tenebre e la loro oscurità saranno 
illuminate e trasformate in stelle 
splendenti, illuminando le loro tenebre per 
sempre e in eterno; presto questa terra e 
questo cielo spariranno perché la raggiante 
gloria del Mio Trono splenderà su tutti 
voi;  

Io, Gesù, Io ve lo dico: Io, il Sommo 
Sacerdote, dal più alto dei cieli vi chiamo 
perché veniate ad unirvi a Me, 
avvicinandovi al Mio Trono di Grazia che 
è alla vostra portata; venite a Me ed 
erediterete il Mio Regno nel Cielo;  

 
    

 

 
2 Simbolicamente: le genti. 
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12 Aprile, 1995 
 

Mio Signore?  
 
Io Sono; la Pace sia con te; vuoi scrivere 
con Noi1 oggi? 

 
Soltanto se Tu lo vuoi, Signore. 

 
Noi vogliamo .... se tu rimani con Noi, 
piccola, tu farai grandi progressi, quindi, 
vuoi tu, tu che appartieni alla Santissima 
Trinità, servirci? servendoci, tu obbedirai 
a Noi e Ci glorificherai; 
 
Con la più grande gioia io voglio servirVi. 

 
facCi conoscere, fa’ conoscere in quale 
modo Noi siamo venuti a te, poi 
permettiCi di cantare il Nostro Nuovo 
Cantico2 con la tua bocca; coloro che non 
sono ancora stati contagiati dai poteri del 
mondo saranno attirati da Noi nella Nostra 
Luce Imperitura; oggi, Noi ti inviamo con 
una fiamma ardente per ravvivare in ogni 
cuore questa fiamma vacillante che è 
quasi spenta; 

– la Nostra Presenza attraverso questo 
Richiamo è: perdono; la Nostra Presenza 
in mezzo a voi è: bontà e tenerezza, ma 
presto la Mia Voce sarà udita in mezzo a 
voi come il fragore di un tuono;  

– la Mia Voce sarà quella della 
Giustizia; Io verrò a purificare la terra; la 
Mia purificazione sarà come un piccolo 
Giudizio e questo sarà fatto con 
rettitudine; 

 
(Messaggio di Gesù per gli Stati Uniti 
d’America:) 

 
dì loro questo: sebbene numerosi siano 
quelli che attraverso il Mio Richiamo, ho 
personalmente condotti in sicurezza alla 
fede, la terra continua a languire nella 

 
1 Gesù sta parlando alla Presenza di Dio Padre e dello 
Spirito Santo. 
2 I Messaggi. 

ribellione, avvizzendo per la sua siccità;  
se, in questi giorni, i Miei  
Occhi non hanno mai cessato di versare 
lacrime di sangue, è perché molti tra voi, i 
cui occhi hanno visto la Mia Gloria, la 
Mia Misericordia e il Mio potente 
intervento in questi ultimi anni, sono 
ancora oggi tentati di guardare indietro  a 
quanto Io ho fatto voto di distruggere!  

dove siete voi, voi che contate i minuti 
in cui siete con Me? dove è l’ardore che 
voi avevate un tempo per difendere il Mio 
Nome e conservarlo santo? voi che 
eravate lontani dal Mio Cuore e che 
eravate venuti a Me dicendo: “Io sono mal 
ridotto”, e che Io ho guarito, voi  avete 
nuovamente prestato l’orecchio all’apatia;  

nella Mia angoscia, Io chiamo, ma 
molti di voi rifiutano tutti i Miei 
avvertimenti! “diffondete i Miei Messaggi 
a tutte le città, affinché esse cambino  
vita”, dico; ma non finisco di lanciare il 
Mio richiamo che la Mia Voce viene 
inghiottita da questa lugubre oscurità che 
abita nelle Mie città .... conto così poco ai 
vostri occhi? Io che ho infuso in voi uno 
spirito vivente, non valgo di più per voi? 
così tanti tra voi leggono e rileggono i 
Miei Messaggi ma senza viverli perché,  
bambini Miei, voi leggete senza capire;3  

ora il vostro cuore infiammato Mi grida 
le sue lodi e subito dopo la fiamma in voi 
si spegne; 

– Io vi ho trattato così teneramente 
come un padre tratta i suoi bambini e ho 
rivelato al vostro cuore questo Tesoro 
Inesauribile che era stato nascosto per 
molte generazioni e che era conservato per 
il vostro Tempo, questo Tempo in cui la 
Conoscenza e la Fede sarebbero state 
disprezzate per la freddezza del mondo; il 
Mio Tesoro era riservato per la fine dei 
tempi che voi vivete ora, tempo in cui le 
genti avrebbero preferito a Dio il loro 
proprio piacere, dedicandosi ad ogni sorta 

 
3 Molte importanti profezie annunciate in questi 
messaggi si sono compiute, ma nessuno lo ha notato. 
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di male piuttosto che al bene;  
dal Mio Sacro Cuore, Io riverso su di 

voi il Mio Tesoro Inesauribile come 
cascate di torrenti, sulle montagne e nelle 
valli, per rafforzarvi nel vostro amore ed 
essere pronti per il Mio Regno; Io sono 
stato come una sorgente che zampilla nei 
burroni, che scorre tra le montagne, che 
attira gli assetati; Io vi ho offerto in questi 
ultimi anni tutto ciò che il cielo ha da 
offrire, allora, diteMi, che cosa avrei 
potuto fare di più di quanto Io non abbia 
fatto per salvarvi? 

figli Miei, Io vi ho dato la Mia Legge in 
principio per mantenervi in vita; la Mia 
Legge oggi non è rispettata, perché voi 
non vivete nell’amore di Dio; finché voi 
non avrete alcun amore per vostro Padre 
che è nel Cielo, voi non potrete amare il 
vostro prossimo e non potrete dire che 
obbedite ai Comandamenti; finché ciò che 
vi era stato insegnato all’inizio non sarà 
vivo in voi, voi non sarete ancora radicati 
in Me; come potete dire: “io vivo in Gesù 
e nel Padre mio”? non avete voi inteso che 
dai due più grandi Comandamenti dipende 
tutta la Legge? Io ve lo chiedo 
solennemente, “dove è il guadagno per 
una persona conquistare il mondo intero  
se ha perduto il dono dell’amore?” aver 
perduto il dono dell’amore è aver perduto 
la conoscenza di Dio, perché se qualcuno 
è senza amore per il Padre, infrange tutti i 
Comandamenti;  

Io ve lo dico, se il vostro amore non va  
più in profondità di quanto non sia 
attualmente e non si accresce, voi non 
potrete mai entrare nel Mio Regno; 
imparate a glorificare il Padre e ad 
amarLo, affinché il Padre e Io facciamo la 
Nostra dimora in voi; imparate a languire 
per il Padre e a desiderarlo perché la 
vostra vita diventi una preghiera continua; 
se voi dite che siete di Dio, allora amatevi 
gli uni gli altri come Io vi amo, affinché 
viviate una Vera Vita in Dio;  

le vostre menti non hanno percepito la 

Mia Gloria in tutti questi anni in cui Io vi 
ho insegnato? presto Io ritornerò a voi, e 
allora non avventuratevi a dire: “io ho 
ancora tempo di fare progressi”; venite ora 
e pentitevi! il frutto del pentimento è: 
l’Amore; così venite ora e imparate ad 
essere benevoli nel vostro amore per il 
vostro Padre celeste; imparate ad amare 
non solamente il vostro prossimo, ma 
egualmente coloro che voi considerate i 
vostri nemici; se voi siete misericordiosi 
verso di loro, allora il vostro Padre nel 
cielo vi mostrerà misericordia; nella Mia 
Famiglia, Io ho soltanto amore;  

vi ho chiamati per nome per darvi la 
Speranza; ho aperto il Mio Sacro Cuore e 
vi ho offerto ogni Mia Ricchezza e tutti i 
Miei Tesori che avevo nascosti nei secoli; 
Io sono disceso dal Mio Trono per stare  
fra voi con il Mio Cuore in Mano per 
offrire a tutti questo Tesoro che vi è 
riposto; poi, quando ho aperto la Mia 
Bocca e ho parlato, voi siete stati 
sconvolti per lo stupore dinanzi alla Mia 
perfetta bellezza; per scuotere il vostro 
amore e per risvegliarvi, Io ho soffiato su 
di voi il Mio profumo delicato; nella 
giovinezza della vostra conversione, voi 
Mi avete liberamente offerto il vostro 
cuore e Mi avete chiesto di condurvi con il 
Mio bastone da Pastore, ed è ciò che Io ho 
fatto; del gregge che Io ho pascolato, 
pochissimi sono rimasti nell’ovile; la 
vostra resistenza alla cattiveria non ha 
tenuto; i vostri piedi si sono 
progressivamente allontanati dal Mio 
Cuore e voi avete affrettato il passo verso 
la malevolenza e l’inganno ....  

fastidiosi siete diventati e i rovi e le 
spine hanno soffocato quel poco di amore 
che resisteva e che era la Mia delizia e il 
Mio onore; come potete dire che i vostri 
occhi osservano i Miei Comandamenti, 
quando instancabilmente mettete alla 
prova il vostro prossimo? il Padre Mio ed  
Io abbiamo fatto tutto il cammino dal 
Cielo per ricordare a ciascuno di voi di 
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aprire i vostri cuori per riceverci prima del 
Mio passaggio visibile su questa terra; 
pregate perché quest’Ora non vi trovi 
incoscienti con un cuore di pietra; pregate 
affinché quest’Ora non vi trovi lo spirito 
vuoto;  

venite al vostro Re con un cuore aperto 
e anche voi dividerete la Sua Tavola 
Regale che è: l’amore; 

 
    

 
 

28 Aprile, 1995 
 

Vassula, lascia che ti canti, amica Mia, un 
cantico che Io ho nel Mio Cuore! scrivi: 

O Mio popolo, Miei amici, famiglia 
Mia, il vostro Signore verrà a riposarsi nel 
vostro cuore; voi sarete rinnovati alla Mia 
Presenza, perché Io sono determinato a 
circondarvi tutti con il canto della 
liberazione; Io sono determinato a riunire 
tutti i popoli della terra e ad istruirli; il 
Mio Cantico Nuovo è scritto per onorare il 
Mio Nome;  

non avete inteso che le Mie intenzioni  
sono: Salvezza per l’umanità? il Mio 
Piano dura per sempre e le intenzioni del 
Mio Cuore durano di generazione in 
generazione; 

ascolta Casa d’Oriente! non rimanere 
sorda alle Mie grida! Casa d’oriente, Mia 
benamata, tu attendevi che la Mia 
Sovranità discendesse dal più alto del 
cielo per salvarti e ora Io ti dico: giorno 
dopo giorno tu crescerai sul tuo trono 
perché, vedi, dalla tua terra sboccerà un 
Germoglio di speranza, un Germoglio di 
rettitudine e di perfetta pace e gli abitanti 
di questa Casa diffonderanno dappertutto 
la pace .... figlia della Mia Casa dell’Est, 
dichiara questo con grida di gioia, va e 
proclama le Mie Parole, dì, 

 
“il Signore viene 

dalla Sua dimora santa, 
per consolare il Suo popolo  

e consolidare la Sua Chiesa;” 
 

oggi i Miei Occhi sono posati su un uomo 
di buon auspicio e gli sarà data la corona; 
è lui che germoglia dalla Sponda Orientale 
e che Mi glorificherà .... e i Miei angeli 
scenderanno con l’insegna reale nelle loro 
mani e lo rivestiranno per il trono come un 
sovrano;  

ah Vassula! danza e grida di gioia 
perché questo giorno è più vicino che mai; 
Io sto già agendo qua e là per portarvi 
questo giorno di festa1 affinché tutte le 
sventure del passato siano sostituite dalla 
gioia; 

Casa della Tradizione, non hai inteso? 
non hai ancora compreso che dalla tua 
Casa Io sarò tre volte glorificato? non hai 
sentito che Io ho concesso benedizioni dal 
cielo al tuo Germoglio? così come un 
tempo tu eri una maledizione fra  
numerose nazioni, così Io intendo elevarti 
perché tu diventi un balsamo di guarigione 
per la Mia Casa dell’Ovest e una 
benedizione per le nazioni; Casa dell’Est! 
un Germoglio vittorioso sta sbocciando  
per elevare la Mia Casa e farne una sola;  

le Mie labbra tremano d’emozione e il 
Mio Cuore canta per l’unto .... e gli abissi 
urlano di rabbia al rumore dei suoi passi, 
perché la Mia Casa sarà una; la Casa 
dell’Ovest e la Casa dell’Est vivranno 
come una sola perché il Mio Nome sarà il 
loro legame, che le vestirà nella perfetta 
pace, integrità e amore; il Mio Nuovo 
Nome sarà l’insegna regale tra queste due 
Case .... ciò accadrà presto e nel vostro 
tempo, così non dite, “il Signore prende 
nuovamente il Suo tempo”;  

Io vi ho detto che ho deciso, per 
l’Amore che ho per voi, di affrettare il 
Mio Piano; Io intendo, assieme con la Mia 
Armata, calpestare il Mio Nemico2 e le 
due Bestie3 prima del previsto!  

 
1 Gesù intende l’Unità. 
2 Satana. 
3 Ap. 13, 1-18. 
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venite e imparate: gli operatori della 
distruzione sono infatti tre spiriti 
immondi,1 che formano un triangolo del 
quale ciascuno occupa un angolo, che 
conducono il mondo intero nel loro 
mondo abietto; ebbri del sangue dei santi e 
di tutti quelli che testimoniano la Mia 
Divinità; non vedete? per completare la 
loro opera di distruzione e coronarla di 
successo, essi dovranno sopprimere la 
Cattedra di Pietro e colui che vi siede; il 
loro scopo è quello di distruggere la Mia 
Chiesa .... ma, non abbiate timore, Io ho 
promesso che “le porte dell’inferno non 
potranno mai prevalere contro di Essa”;2  

sì, è ciò che accade adesso; gli operatori 
della distruzione, che si distinguono per i 
loro titoli di erudizione, sono immondi e il 
loro olezzo ha ora ricoperto il mondo 
intero; questi sono coloro dei quali le 
Scritture dicono che sono capaci di 
operare miracoli,3 seducendo con la loro 
abilità le dieci torri del mondo e, partendo 
da esse, tutte le nazioni della terra; tutte 
stanno per cadere sotto il loro fascino .... 
una volta che la loro armata sarà 
completa, essi innalzeranno la loro 
insegna4 e, assieme alle forze dei tre spiriti 
immondi, essi verranno assieme a fare 
guerra al Mio Sacrificio perpetuo, questo è 
ciò che le Scritture chiamano:  

 
“la guerra del Grande Giorno 

di Dio Onnipotente...”5 
 
infatti, quest’ora di grande angoscia è già 
arrivata su di voi, ma Io la scaccerò, 
perché Io sono il Signore dei signori e il 
Re dei re; e il cielo con tutti i santi, gli 
apostoli e i profeti, celebrerà la loro 
caduta;6  

Io apparirò su un cavallo bianco, come 
 

1 Ap. 16, 13-14. 
2 Mt. 16, 18. 
3 2 Ts. 2, 9. 
4 Allo stesso tempo, ho capito la parola “vessillo”. 
5 Ap. 16, 14. 
6 Ap. 18, 20 

un guerriero di giustizia7 e Io renderò 
giustizia per tutti i Miei santi, apostoli e 
profeti,8 contro il dragone,9 la Bestia, il  
falso profeta alias la seconda Bestia e i tre 
spiriti immondi,10 e, con la Mia spada, Io 
colpirò ciascuno di loro,11 e le torri che 
essi hanno edificato crolleranno – questi 
sono i seguaci delle due Bestie, con il 
nome di Eruditi! come spine taglienti essi 
sono ora penetrate nel Mio Corpo, ma Io 
estirperò ciascuna di loro e le brucerò nel 
fuoco,12 e il Mio Soffio, come un fuoco, 
divorerà quante restano tra loro ....  

poiché niente può essere nascosto ai 
Miei Occhi, Io vi dico che in ciascuna 
nazione la Bestia e i suoi simili hanno 
posto un governatore, uno dei loro, che ha 
stabilito la sua autorità persino su ogni filo 
d’erba; – Io sono con te per insegnarti 
come capire; scrivi: già la seconda Bestia, 
serva della prima, mostra il suo immenso 
potere trascinando costantemente le 
stelle13 del cielo e facendole cadere sulla 
terra come fichi; ascolta e comprendi: il 
suo14 potere sarà tale che essa crescerà 
“fino alle armate del cielo e farà cadere a 
terra armate e stelle e le calpesterà; essa 
sfiderà perfino la potenza del Principe di 
quella armata e abolirà il Sacrificio 
Perpetuo e rovescerà il fondamento del 
Suo santuario”;15  

questi sono coloro che un tempo erano 
e non sono più; questi sono coloro che 
hanno cessato di essere, le milizie del 
cielo e le stelle erano un tempo Mie, ma 
esse hanno deciso di separarsi da Me e 
associarsi alla bestia; “questi hanno un 
unico intento: consegnare la loro forza e il 
loro potere alla bestia;”16 essi Mi vendono 

 
7 Ap. 19, 11.  
8 Ap. 18, 20. 
9 Satana. 
10 Ap. 16, 13. 
11 Leggere Ap. 19, 11-21. 
12 Ap. 19, 20. 
13 Le anime virtuose. 
14 Il potere della bestia. 
15 Dn. 8, 10-11. 
16 Ap. 17, 3. 
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ogni giorno e Mi profanano nel Sacrificio 
Perpetuo nel Santo Sacramento del Mio 
Amore Divino; capito? hai capito quale  
grande disordine si avvicina?  

 
quindi che la tua voce ora risuoni 

attraverso tutta la terra e il Mio Messaggio 
fino agli estremi confini del mondo; abbi 
la Mia Pace perché tu possa operare in 
pace; lodaMi perché ho dato alla tua 
anima una nuova vita .... 

 
Gloria a Dio;  

Io Ti ringrazio,  
di tutto cuore, Ti ringrazio.  

Io sono stata ravvivata  
e Tu mi hai dato  

un cuore di carne,  
la mia carne si è nuovamente illuminata; 

 
Scegliendomi,  

Tu mi hai elevata  
perché io gioissi del Tuo favore, 

permettendomi di vivere nella Tua Casa  
tutti i giorni della mia vita.  

 
Benedetto sia Dio  

che mi permette di gioire ad ogni ora  
della Sua dolcezza, della Sua tenerezza  

e delle Sue grazie.  
La Parola di Dio è Vita.  
Insegna alla mia lingua  

a proclamare la Tua bontà  
e a lodare il Tuo Santo Nome, 

 sempre e per sempre.  
Amen. 

 
vieni, Io ti benedico; Io continuerò a 
nutrirti e veglierò su di te; 
 
 

1 Maggio, 1995 
 

Mio Signore:  
che il Tuo Santo Nome  

sia glorificato per sempre.  
Il mio cuore palpita di gioia  

alla Tua Presenza  
e io gioisco del Tuo favore;  

e tutto ciò che Tu mi comandi di fare,  

io cerco di compierlo prontamente.  
 

Alla Tua Presenza, io sento  
la dolcezza del Tuo Cuore  

e dei Tuoi insegnamenti che sono: 
Vita, Gioia, Pace, Amore e Santità.  

Questi sono un Cantico per la nostra anima  
e rivelano i misteri nascosti  

del Tuo Regno.  
 

Ma quando io canto il Tuo Cantico d’Amore 
con tutto il mio cuore e tutta la mia voce 

e benedico il Tuo Nome tre volte santo,  
essi vengono su di me per schiacciarmi,  

chiamandomi “malfattrice”,  
con uno scettro di menzogna,  

essi siedono in tribunale,  
cercando sempre  

di inventare nuove accuse;  
quando rinunceranno al loro errore? 
 

appoggiati a Me, Io sono con te; non 
permettere che queste cose inquietino il 
tuo cuore; sono Io responsabile della Mia 
Chiesa, allora non essere mai scoraggiata; 
Vassula, Mio fiore, ricordati: nessuno ti ha  
istruita se non Io; Io sono venuto ad  
istruirti e, attraverso di te, tutti gli altri; Io 
sono il tuo Maestro e ti amo; impara dalla 
Dolcezza stessa; impara, Mia allieva, 
senza interesse personale, e trasmetti 
senza riserve; 

vedi, bimba Mia, è noto che Io non Mi 
faccio intimorire dalla grandezza umana; 
se questi si ergono a giudici e tralasciano 
di osservare santamente le cose sante, essi 
stessi saranno dichiarati empi; hai 
dimenticato che Io sono stato trattato 
come un bestemmiatore e che è per questa 
ragione che Io sono stato condannato? 
allora, perché ti sorprendi di essere 
giudicata come qualcuno che usa un 
linguaggio perverso e ingiurioso? essi Mi 
hanno giudicato secondo criteri umani, 
così come oggi giudicano te; Mia bambina 
non aver paura, lo tedhal! nel Giorno del 
Giudizio essi verranno tremando dinanzi 
al Mio Trono per il resoconto dei loro 
peccati, a meno che essi non si pentano 
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prima del loro giorno; il loro giudizio 
spietato per te sarà ugualmente spietato 
per loro; le loro accuse li accuseranno;  

Io te lo dico, Vassula, un giorno, nelle 
Mie corti e nel Giorno del Giudizio, tutti 
coloro che ti hanno accusata e ti hanno 
messa alla berlina saranno colpiti dai 
rimorsi per aver rifiutato il Mio Tesoro 
Inesauribile dal quale il loro spirito 
avrebbe potuto acquistare la Sapienza e 
guadagnare la Mia amicizia, questa 
amicizia che li avrebbe condotti nella 
bellezza della Mia Sovranità e del Mio 
Splendore e nell’intimità del loro Dio; i 
tuoi accusatori ti guarderanno e diranno, 
come dice la Scrittura: “questa è colei di 
cui noi un tempo ci siamo fatti beffe, che è 
stata bersaglio dei nostri sarcasmi, folli 
che siamo stati! la sua vita noi la 
consideravamo come follia ....” e tu, 
bimba Mia, tu guarderai in volto ciascuno 
di coloro che ti avevano oppressa ed essi 
capiranno quanto avevano reso amaro il 
Mio Calice .... 

resta con Me nella Mia agonia, ho 
bisogno della tua amicizia; prega 
dicendoMi queste parole: 

 
“mio Signore, 

possano le parole della mia bocca 
trovare favore ed essere consolazione 

per il Tuo Sacro Cuore; 
 

“Redentore del mondo, 
perché essi tramano ancora e sempre 

i loro piani contro di Te? 
 

“Consolatore della Tua famiglia, 
perché essi continuano 

a caricarti di dolore e tristezza? 
 

“Amico dell’umanità, 
perché i Tuoi rinnegano 

il Tuo Cuore ferito 
e, nel peccato, 

innalzano i vessilli del turbamento  
durante tutta la loro vita? 

“i cieli proclamano apertamente  
la Tua Gloria, 

e la Tua Voce si espande fino agli estremi 
confini del mondo, gridando: 
‘ritornate a Me e Io vi darò 

una nuova vita per la vostra anima’; 
 

“ma ciò che Tu ricevi è il disprezzo, 
mio Redentore; e ah, tanti  

si fanno beffe del Tuo appello, 
mio Consolatore! 

 
“Amico dell’umanità, Perfetta Bellezza, 

Luce Tre volte Santa, 
il Tuo Amore è nuovamente tradito, 

rinnegato e messo alla prova; 
i Tuoi nemici si moltiplicano 
e la loro violenza si accresce; 

 
“Agnello Sacrificale, 

accusato dai Tuoi accusatori, 
costantemente attaccato dai Tuoi 

aggressori, 
quando apparirai sul Tuo cavallo 
come: Guerriero di Giustizia?” 

 
Mia Proprietà, non lasciare mai il Mio 
Cuore; i Miei nemici ti perseguitano, ma 
in realtà perseguitano Me;1 Mio angelo, 
Mia bambina, il Padre ti manda a 
viaggiare e testimoniare per Noi, questo 
perché il Mio sigillo è su di te; abbi 
coraggio, Io sono è al tuo fianco; 
chiamaMi quando sei stanca e Io ti 
porterò; riempi le Mie assemblee e non 
aver paura; Io sono Colui che interverrà 
nei momenti di tirannia contro di te, 
allora, sii paziente; 

 
 

 
 
 
 

 
1 Riferimento a At. 9, 4-5. 
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10 Maggio, 1995 
 

Mio Dio, mio Signore,  
fa’ che sulla terra ogni lingua  

parli di “pace”, di “riconciliazione”, 
di “amore” di “fede” e di “unità”.  

 
Invia per tempo il tuo Santo Spirito, 

mostra a tutti che  
Tu sei la nostra Salvezza e Consolazione; 

vieni a ravvivare quel poco che rimane, 
altrimenti, nell’oscurità, come potranno  

i morti sentir parlare delle Tue 
meraviglie? 
Come potranno vedere la Tua rettitudine  

se il loro spirito dimora sempre  
nel paese dell’oblio?  
 
Il Tuo amore per me è stato così immenso,  

la Tua misericordia imperscrutabile  
e, senza alcun mio merito,  

Tu mi hai offerto Sapienza,  
dono inestimabile ....  

e mi hai dato la parola  
per proclamare il Tuo Amore.1 

 
figlia Mia, apriMi il cuore2 e dimMi tutto 
.... 

 
La mia anima è turbata .... 

 
ascolto ....  

 
I miei oppositori mi contrastano più che mai 
.... Un clan, un gruppo brutale è alle mie 
calcagna. 

 
ascolta e capisci: Io ti ho assegnato un 
seggio di profeta, allora, per il resto della 
tua vita, tu profetizzerai e sarai unita alle 
Mie Opere, ma anche a tutto ciò che loro3  
hanno dovuto sopportare; – non restare 
come se tu fossi all’improvviso diventata 
vedova .... trova il tuo sollievo nel Mio 
Amore perché Io sono con te; abbi la Mia 
Pace .... vuoi scrivere? 

 
 

1 Non arrivavo al punto. 
2 Io non avevo ancora detto dove volevo arrivare. 
3 I profeti. 

Se Tu lo vuoi, Signore. 
 

lo voglio .... ascolta e scrivi;  
Vassula, Io penso che tu ora abbia 

notato quanto diventino potenti le 
fortificazioni di Satana, ecco perché ho 
deciso di affrettare il Mio Giorno; che 
l’umanità lo sappia:  

 
Io affretterò il Giorno del Mio Ritorno; 
 

una volta, non molto tempo fa, Io ti ho 
detto di affrettarti con la Mia Opera 
perché voi eravate all’alba di grandi 
avvenimenti; poi, più tardi sono tornato a 
dirti che voi vi trovate dinanzi alle 
prossime grandi tribolazioni; ma ora, Io vi 
dico: offriteMi incenso e pregate ogni 
giorno affinché Io possa accordarvi la 
grazia del sollievo; figlia Mia, l’afflizione 
sta arrivando, l’afflizione è davvero in 
cammino verso il Mio santuario;  

queste tenebre dell’iniquità che Io vi ho 
predetto, i tre anni e mezzo sono già su di 
voi; quest’ora è già giunta su di voi 
dall’inizio della primavera; la tua 
generazione è entrata nell’inizio dei dolori 
e delle prove, questi terribili tempi 
dell’iniquità; i tempi dell’abominio e della 
desolazione; l’ora delle ombre e della 
Bestia; i tempi tre volte maledetti da 
Satana; l’ora in cui egli ha giurato di 
tormentare i Miei santi e i Miei angeli:4 
sono arrivati i tempi in cui il maligno sta 
per inviare uno dei suoi a cambiare la Mia 
Legge e le stagioni; vi sembrerà allora che 
la Sovranità e lo Splendore non siano più 
attorno a voi, sembrerà ai Miei santi che la 
Mia Corte non sia più presente per aprire i 
libri;5 vi sembrerà che Io vi abbia tutti 
abbandonati; vi sembrerà a tutti che le due 
Bestie si siano rivelate le più forti, ma 
questo non sarà che per poco tempo, fino 
al Mio Ritorno; Io verrò come un ladro .... 
Io verrò su di voi improvvisamente per 

 
4 I messaggeri. 
5 La Giustizia di Dio. 
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spezzare lo scettro di menzogna e la terra 
tremerà; con uno solo dei Miei sguardi, Io 
farò tremare la ribellione di ogni nazione e  
dissolverò nelle Mie Fiamme questa 
ribellione che ha portato su di voi questa 
Apostasia come un flagello; Io caccerò gli 
apostati e libererò i troni da coloro che 
hanno cambiato le stagioni, la Mia 
Tradizione, e che passano la loro vita a 
contraddire e ad opporsi ai Miei Abele1 e a 
colui2 che li pasce; Io percorrerò la terra e 
non lascerò una sola pietra non rivoltata, 
perché Io ho giurato di divorare con le 
Mie Fiamme tutto ciò che non viene da 
Me e che profanava la Mia Immagine; 

– da anni ormai ho inviato tra voi nuovi 
apostoli perché vi ricordassero la Mia 
Legge e perché ascoltaste i Miei 
avvertimenti,3 sono anni ormai che  
profetizzano, ma così pochi hanno 
ascoltato .... Io li ho inviati per ricordarvi 
di seguire la Mia Legge e di praticare la 
gentilezza e la compassione gli uni verso 
gli altri; Io li ho inviati perché fossero la 
Mia Eco, ricordandoti, generazione, di 
rendere amore in cambio del male e 
amarvi gli uni gli altri, ma oggi i vostri 
cuori sono chiusi e più duri che mai .... voi 
non applicate la Mia Legge, né ascoltate le 
Mie richieste; i vostri cuori continuano a 
progettare il male gli uni contro gli altri e 
sono inflessibili, invece di ascoltare i Miei 
Appelli che ho fatto conoscere attraverso 
il Mio Spirito per mezzo dei Miei nuovi 
apostoli dei vostri giorni ....  

siccome tu hai fatto, generazione, tutte 
queste cose che Io aborrisco e non hai 
praticato l’amore e la pace, ma, al 
contrario, la ribellione, tu riceverai 
secondo la tua misura .... ciò che hai 
seminato tu ora raccoglierai ....  
 
Non ci sono parole di speranza per i fedeli, 
gli Abele, come Tu li chiami, Mio Signore? 

 
1 I sacerdoti fedeli. 
2 Giovanni Paolo II. 
3 Gesù ha sospirato. 

ai Miei Abele Io dico: Io farò conoscere la 
Mia Giustizia; non abbiate paura; Io vi 
conosco per nome e voi Mi conoscete; 
siate sempre desiderosi di pace con tutti; 
assicuratevi che nessuno disobbedisca alla 
sua guida affinché nessun germoglio di 
ribellione nasca in lui; continuate nella 
Mia grazia e non indurite i vostri cuori; Io 
sono la vostra Speranza siate radicati in 
Me; Io avrò cura di voi quando l’iniquità 
avrà raggiunto il suo culmine;  

Io vi amo tutti, eternamente; siate uno 
nel Mio Nome; 

 
    

 
 

12 Maggio, 1995 
 

La Scrittura dice:  
“dove non esiste siepe,  

la proprietà è saccheggiata”.4 
Signore, che le Tue braccia siano siepe, 

proteggimi, me che sono la tua proprietà. 
Non permettere al Predatore  

di penetrare nella Tua proprietà  
e di farne una devastazione,  

altrimenti io finirò nelle fiamme! 
 

Io, Gesù, sarò sempre la tua protezione,5 
non perdere la Pace che ti ho donato .... il 
tuo nutrimento è fare la Mia Volontà; per 
grazia Io ti ho elevata perché fossi la Mia 
messaggera e per grazia tu terminerai la 
tua opera con Me; non stupirti per il modo 
in cui diffondo il Mio Messaggio; apri le 
tue orecchie, figlia e ascolta il suono dei 
Miei Passi, Io non sono lontano da voi;6 
lavora per la Mia Chiesa; Io, Gesù Cristo, 
ti ho preparato acqua da bere e per 
alleviarti; Io so quanto è duro, Mia 
benamata, attraversare questo spietato 
deserto, ma Io sono con te... 

 

 
4 Sir. 36, 25. 
5 Gesù ha utilizzato la parola ‘protezione’ invece di 
‘protettore’. 
6 Gesù allude al Suo Ritorno. 
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(Ora è l’Eterno Padre che parla.) 
 

Io, il tuo Padre Celeste, ti benedico; ogni 
parola che tu pronunci su di Me, Mi 
glorifica; ogni cuore conquistato quando 
tu parli, ti santifica .... ogni biasimo fatto 
ingiustamente a te purifica la tua anima, 
attirandola a Me più vicino; se tutti, anche  
i tuoi amici più cari,  dovessero 
abbandonarti, Io non ti abbandonerò mai; 
tu sei la Mia delizia; guidarti è ugualmente 
una delizia per Me; – Io ti ho affidato la 
Mia opera, allora, come una lampada, 
conservala accesa e splendente; 

la tua era è oscura, bimba Mia, ma 
utilizzando ciò che Io ti ho detto e 
insegnato, molti vedranno la Via e 
comprenderanno che Io sono la loro 
Sorgente di Vita; molti saranno attirati e 
gioiranno per la luce che Io ho loro dato e, 
in questa luce che Io spando su di loro, 
essi impareranno la sola Verità  e cioè:  

che Io sono l’unico vero Dio, e Gesù 
Cristo, il Mio unico Figlio, il Signore dei 
Signori, è il Messia; i Miei insegnamenti 
daranno loro una migliore conoscenza 
della Mia Parola, Io ti ho detto tutto 
questo affinché tu trovi la pace in Me, e la 
consolazione; ricordati pure, figlia Mia, 
che nei momenti di pericolo, Io ti 
solleverò; Io ti garantisco che tu giungerai 
al termine della via che Io ho tracciato per 
te; benché tu continui ad essere un segno 
di contraddizione, tu compirai la tua 
missione con Me e Mi glorificherai .... 
 
(Parla la Madonna.) 
 
‘pethi mou’,1 i disegni dell’Onnipotente 
sono così profondi nel Suo Messaggio, 
che molti saranno guariti;  

Mio Figlio è con te; anch’Io sono con 
te; Io sono venuta a garantirti la Mia 
assistenza; .... aggiungi a tutti i tuoi doni 
un viso sorridente2 .... continua a piacere a 

 
1 In greco: “bambina Mia”. 
2 Dicendo queste parole, la Madonna ha sorriso e aveva 

Dio profetizzando e mostrando ad ogni 
nazione ciò che Egli ti ha veramente 
rivelato, affinché tutti quelli che ti 
ascoltano possano riconoscerLo come il 
Salvatore e come l’Amore ....  

continua ad attirare ogni anima 
nell’intimità di Dio; attira i Miei fanciulli 
nel Divino Amore di Dio; e tu, figlia Mia, 
cresci nel Suo Spirito e non sentirti mai 
afflitta; diffondi il Suo Messaggio come 
fai ora e sentiti rinfrancata; Dio-è-con-te 
..... 
 
(Ora parla San Michele Arcangelo.) 
 
Vassula, non hai letto: “come un giovane 
sposa una vergine, così ti sposerà il tuo 
Creatore .... come gioisce lo sposo per la 
sposa, così il tuo Dio gioirà per te;” sappi 
questo, Vassula, ogni volta che un’anima 
si risveglia e trova Dio, tutto il cielo 
gioisce e fa festa come gli uomini si 
rallegrano e fanno festa quando sono 
inviati a nozze, così accade nel cielo 
quando c’è festa ... Io voglio dirti che più 
volte tu hai fatto crescere la Nostra gioia 
in cielo quando nella tua nullità, hai 
glorificato l’Onnipotente, conducendo 
anime ad amare Dio.... dunque non aver 
paura;  

e ora, scrivi di nuovo ciò che è stato 
inciso su una tavoletta e su un libro  molto 
tempo fa ma che è rimasto a testimonianza 
perenne così che possa servire per il 
tempo che verrà: “questo è un popolo 
ribelle, sono figli bugiardi, figli che non 
vogliono ascoltare gli ordini di Jahvè; essi 
dicono ai veggenti ‘non abbiate visioni’; 
ai profeti ‘non profetizzateci la verità; 
diteci cose lusinghiere; abbiate visioni 
illusorie; scostatevi dalla retta via, lasciate 
il sentiero, togliete il Santo dalla nostra 
vista”;3 tra poco tempo, tra pochissimo 

 
un leggero tono canzonatorio a causa del mio aspetto 
afflitto. Mentre Lei mi diceva queste cose, non soltanto 
il mio viso si è illuminato immediatamente, ma mi 
sono messa a ridere con piacere. 
3 Is. 30, 8-11. 
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tempo, il Santo  verrà come una fiamma di 
fuoco divorante  e sorprenderà gli 
arroganti, ma gli umili gioiranno per aver 
posto la loro speranza in Lui;  

la Salvezza viene dall’alto, la Sovranità 
si china dal cielo per esservi benevola;  
così, chiunque ascolta i Suoi Richiami e si 
prepara pentendosi, sarà come l’uomo 
saggio che ha costruito la sua casa sulla 
roccia; il Signore è la vostra Roccia; Io 
sono il guardiano della vostra casa1 e il 
Signore le fondamenta della vostra casa 
.... 

e ora, figlia dell’Altissimo, un 
consiglio: resta radicata in Dio, nel Suo 
Amore e nessun attacco sarà capace di 
farti tremare; rimani unita alla Santissima 
Trinità e tu farai tremare i tuoi accusatori  
restando ferma nelle tentazioni; resta nella 
Santissima Trinità e avrai in te la forza per 
questa battaglia per poter resistere fino 
alla fine, senza mai rinunciare; otterrai 
grazie sufficienti dalla gloriosa potenza di 
Dio così che potrai portare a termine la tua 
missione; tutto sarà fatto in perfetta 
armonia e imparerai a sopportare le tue 
prove con una gioia stupefacente;  

gloria a Lui che riversa su di te le Sue 
Grazie per mantenerti nella Sua Luce, la 
Sua Misericordia per sostenere la Sua 
Giustizia, la Sua Forza per farti vivere  
secondo i Suoi Comandamenti; Jahvè è 
giusto e buono, pieno di pietà per i suoi 
figli, fedele e verace in ogni tempo; 
instancabilmente Egli offre i Suoi doni e 
condivide i Suoi Tesori attirando ogni 
anima nel Suo Cuore;  

non aver paura; Jahvè-è-con-te; 
San Michele 

l’Arcangelo di Dio, Jahvè; 
 
 
 
 

 
1 La parola ‘casa’ può essere intesa come ‘anima’. “In 
quel tempo sorgerà Michele, il grande principe, che 
vigila sui figli del tuo popolo ....” (Dn. 12,1). 
 

29 Maggio, 1995 
 

(Terra Santa – Galilea) 
 

(A tarda notte, in Galilea.) 
 
Io ho detto: “Andrò nella terra del mio 

Signore e cercherò il Suo Volto”.  
Il mio cuore ha detto di Te:  

“Cerca il Suo Volto e gioisci  
per la dolcezza del Suo Sorriso, 

rispondi al Suo Richiamo,  
rispondi al Suo Richiamo verso il Suo 

Paese.” 
 
Mio Signore, mio Re!  

Gioia del mio cuore; Sorgente della mia 
anima, il mio cuore esulta alla Tua Presenza  

e la mia anima gioisce  
per il Tuo abbondante Amore!  

Mio unico Amore, vieni a manifestare  
la Tua meravigliosa gentilezza  

in questa nazione tormentata;  
la Tua Presenza apporterà loro la Speranza;  

è noto che i Tuoi Occhi  
si fissano su chi è giusto,  

e il Tuo giudizio è vero.  
 
Gioia del mio cuore, sei qui  

o ti nascondi da me?  
Stai ascoltando  

questo appello più che mai debole?  
 
Mia Vassula, sai che i Miei Occhi non 
hanno mai cessato di seguirti dal momento 
in cui sei nata? Io Sono  tutto2 (sì!) il 
tempo con te e (sì!) presente! .....3 
andiamo, solo una piccola preghiera;4 dì: 

 
benedetto sia il Tuo Nome, 

oh Tu che ascolti la mia preghiera! 

 
2 Gesù mi ha chiesto di sottolineare tre volte la parola  
per metterle in evidenza. Gesù enfatizzava proprio le 
Sue parole. 
3 Breve silenzio. 
4 Il modo in cui Gesù ha detto “andiamo, solo una 
piccola preghiera”, è una delle Sue tipiche espressioni, 
dopo un breve silenzio e con un tono diverso ha 
aggiunto quanto poi è seguito, con fretta come se 
dovessimo sbrigarci e, nel contempo, trattandomi come 
una bambina piccola, con tono paterno.  
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Benedetto sia Tu, mio Signore, 
Tu che hai sollevato la mia anima 

dall’abisso, 
dall’alto Tu mi hai guardata 
e hai umiliato la mia anima 

(facendomi digiunare già dal seno di mia 
madre);1 

benedetta sia la Tua Benevolenza 
che mi ha attirata nel Tuo Cuore 

per salvarmi e liberarmi; 
Dio, Tu sei la mia salvezza, 

le mie ricchezze, la mia vista  
e la mia vita;  

Tu che quotidianamente incanti  
la mia anima 

e ravvivi il mio cuore con  
la Tua Presenza, 

permettimi di approfittare  
della Tua Presenza: 

pace, integrità, amore  
e uno spirito di perdono, 

che ogni fibra del mio cuore 
proclami con amore la Tua Gloria; 

ascolta la mia preghiera,  
ora che io sono  

la Tua ospite passeggera nei tuoi paesi, 
e rispondimi;  

amen; 
 

.... questo è tutto; che anche gli altri Miei 
ospiti,2 che Io benedico, leggano questa 
preghiera; tutto ciò che domando è: amore 
- amore - amore!  

Gesù è il Mio Nome; ic; 
 

(Sono stata chiamata a testimoniare a 
Ramallah, Bir Zeit, Betlemme e Jifna.) 

 
 

30 Maggio, 1995 
 

(Di ritorno a Betlemme.) 
 

1 (Questa frase è soltanto per me.) 
2 Ero accompagnata da 20 pellegrini, la gran parte 
greco-ortodossi provenienti dall’isola di Rodi ed alcuni  
da Atene. Qualcuno veniva dalla Francia, Svizzera, 
Olanda e Porto Rico. Gli altri, a parte Padre O’Carroll, 
provenivano da Betlemme, cattolici romani. (Questo 
messaggio è stato letto sulla barca sul Mare di Galilea.) 

Vassula, Io sono con te e tutto ciò che ti 
chiedo è l’amore;  

dì loro e fa’ a tutti loro comprendere 
che l’amore è la strada del cielo; l’amore 
conquista i cuori e ingrandisce il Mio 
Regno; l’amore è la chiave per mettere 
fine a questa Apostasia; l’amore vi è stato 
dato gratuitamente; chiedete il dono 
dell’amore e Io ve lo darò; il Mio Tema 
d’Amore3 è stato dato a tutte le nazioni e 
coloro che vogliono ascoltarlo lo 
ascolteranno; 

pregate, pregate, pregate, ma fatelo con 
amore; aprite i vostri cuori e Io li guarirò; 
rendete amore per il male, ricercate il bene 
e la Bontà dall’alto vi risponderà e vi 
trasformerà a Nostra somiglianza; Io 
conosco tutte le cose e osservo tutte le 
cose e ciò che vedo in questa generazione 
non è in accordo con la nostra 
somiglianza; insolenza, violenza,  
cupidigia, vanità, cattiveria - che supera la 
cattiveria dei demoni - ribellione contro di 
Me e contro tutto ciò che è santo e tutti i 
vizi che possono portare la vostra anima 
alla rovina sono ciò che pratica la maggior 
parte di questa generazione; ogni genere 
di queste nefandezze è un peccato .... 
innalzate i vostri occhi e siate bramosi di 
trovare Me e non cadete vittime della 
bellezza mondana, perché la venerazione 
di questo genere di bellezza è la causa di 
tanti mali;  

ora, per coronare la vostra cattiveria, 
voi avete ricamato il vostro piano a 
somiglianza di quello della bestia ed 
insieme,4 generazione, voi vi accingete a 
commettere il vostro crimine: 

 
abolire il Mio Sacrificio Perpetuo  

ed erigere al suo posto  
l’abominio della desolazione; 

 
non avete inteso: “quando il giusto 
rinuncia alla sua integrità per commettere 

 
3 Questo messaggio. 
4 Con la bestia. 
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il peccato e a causa di questa muore, egli 
muore per l’iniquità che ha commessa; ma 
quando il peccatore rinuncia al peccato 
per diventare rispettoso della legge e 
onesto, egli merita di vivere; ha scelto di 
rinunciare a tutti i suoi peccati passati; egli 
certo vivrà; non morirà”;1 

i Miei Occhi versano lacrime di Sangue 
e le Mie Palpebre si sciolgono in lacrime; 
Oh quanto dolore Mi provochi, 
generazione, perché la Morte si è 
introdotta nella tua casa e tu non te ne 
rendi conto! così pochi si pentono .... ma 
la maggioranza di voi, generazione, non 
dice ciò che dovrebbe: voi non vi pentite 
della vostra cattiveria dicendo: “che cosa 
ho fatto della mia vita, della mia anima e 
del mio cuore?” un vostro più leggero 
segno di pentimento dei vostri peccati e Io 
perdonerò e dimenticherò; beati quelli che 
meditano le Mie parole e il Mio appello e 
ragionano con buon senso, essi saranno 
salvati;  

Io vi benedico con tutto il Mio Cuore, 
Io vi benedico;ic; 

 
 

15 Giugno, 1995 
 

La Tua Parola, mio Re,  
è un balsamo curativo,  

quando la mia vita era più ignobile 
dell’argilla, la Tua Parola è stata 

pronunciata al mio orecchio 
e, rapidamente, l’invisibile è diventato visibile  

e, come un mondo a me sconosciuto,  
come una luce sconosciuta a un cieco,  

tutto improvvisamente è diventato 
 risplendente di luce brillante.  

Come stelle sfavillanti  
che la notte illuminano il cielo,  

la Tua Parola mi ha dato la vista  
perché entrassi nel Tuo Mistero.  

Io Ti benedico, mio Signore,  
perché il Tuo Amore ora  

è visibile dinanzi ai miei occhi  
e porta la mia anima a vivere  

 
1 Ez. 18, 26-28. 

nella lealtà verso di Te  
sempre e per sempre.  
 

sì! entra nel Mistero del Mio Cuore e 
ricevi la Mia Pace;  

fiore Mio, non sostituire mai il tuo 
tempo dedicato alla scrittura con altre 
cose; tu hai tutta la giornata e Io sarò 
contento se verrai a Me in meditazione; 
ricorda: l’amore è sempre paziente, così, 
anche tu sii paziente; non correre mai 
oltrepassandoMi, come hai fatto nei giorni 
scorsi ... l’amore, l’amore vero, sopporterà  
le prove, i contrattempi e tutto; mettiMi al 
primo posto e al di sopra di tutto; 
evangelizza con amore per l’Amore e 
glorificaMi; rigetta, bambina Mia, tutto 
ciò che porta al male e immergiti in tutto 
ciò che è buono e santo e che ti porterà 
alla vita eterna; Io sono Santo e Buono ....2  

– Io brucio dal desiderio .... 
 

Quale desiderio, Signore? 
 
di vedere la Mia Chiesa unita e una .... 
prega per l’unità e non ascoltare quelli che 
non vogliono l’unità; il Divisore li 
mantiene separati e aggressivi nel loro 
spirito; chiunque non opera sinceramente 
e con tutto il suo cuore per l’unità, affligge 
gravemente il Mio Santo Spirito; Io 
imploro quelli che si riuniscono per 
portare la Mia Chiesa ad esser una, di 
imprimere nel loro cuore queste parole: 
 

umiltà e amore 
 
l’umiltà e l’amore sono le due chiavi 
dell’unità; non è l’eloquenza delle parole, 
né sono i lunghi discorsi che li porteranno 
all’unità; non è il loro scambio di lodi 
degli uni verso gli altri che porteranno la 
Mia Chiesa ad essere una; tutte queste 
cose Mi stancano .... la devastazione e la 
rovina sono entrate nel Mio Santuario, 

 
2 Improvvisamente il Signore Si fermò, e, con un altro 
tono di voce, come di chi voglia confidare un segreto, 
disse quanto segue. 
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allora, quali lodi possono essi scambiarsi 
gli uni gli altri? dove è il loro onore?  

piegatevi perché possiate vedere la Mia 
Volontà; abbassate la vostra voce perché  
possiate sentire la Salvezza che vi parla 
dalle altezze della gloria; è nella vostra 
conversione che il vostro cuore Mi sentirà 
e porterà la Mia Chiesa ad essere una, 
unificando il Mio Corpo; è nello splendore 
della verità che voi diffonderete 
nuovamente profumo e che farete sì che 
ciascuno si riconosca parte di un solo 
corpo; è nel partecipare che porterete tutti 
gli uni vicini agli altri; per questo avete 
bisogno di cambiare nel vostro cuore e di 
fiorire nella conversione;  

se voi fate queste cose e lavate il vostro 
cuore dai vostri peccati, Io, a Mia volta, 
moltiplicherò i Miei rimedi e vi guarirò 
interamente; Io vi apporterò una crescita 
spirituale che porterà il resto della Mia 
creazione ad abitare sotto il vostro tetto;  

se voi, voi che avete cessato di essere, 
permettete al Mio Santo Spirito, il Datore 
di Vita, di sedurvi, Io condurrò il vostro 
cuore ad una rivoluzione spirituale 
d’amore, quale la vostra era non ha mai 
visto .... 

ah .... figlia Mia, prega perché la casa 
dell’Est e quella dell’Ovest si riuniscano 
come due mani quando sono unite nella 
preghiera, come due mani simili e piene di 
bellezza quando sono unite verso il Cielo 
quando sono in preghiera; che queste due 
Mani, appartenenti allo stesso corpo, 
operino insieme e condividano, le une con 
le altre, le loro capacità e le loro risorse .... 
che queste due Mani Mi elevino assieme, 
ah .... quando queste due Mani del Mio 
Corpo Mi eleveranno sopra l’Altare,1 
tenendoMi assieme?  

oh venite! Io non voglio lunghi 
discorsi, chi vuole essere il primo e il 
migliore tra di voi deve essere lo schiavo 
di tutti; Io sono qui! preoccupatevi di voi 

 
1 Cristo si riferisce alla Messa, durante la preghiera 
Eucaristica.  

stessi! ci sono nel Mio Cuore tesori 
infiniti; così non dite: “dove, dove posso 
trovare le mie risposte?” rivestitevi di 
questo tesoro del Mio Cuore e riporterete 
assieme quelli che sono fuorviati e Io 
regnerò su tutti loro e voi consacrerete il  
tesoro del Mio Sacro Cuore al mondo 
intero; 

– e tu, figlia Mia: dedicandoMi il tuo 
tempo, Mi compiaci e questo Mi onora; 
l’essere amato, Mi fa gioire e Mi glorifica;  
l’essere desiderato, Mi affascina; la 
quantità data a Me dal tuo cuore, è la 
quantità che ti sarà resa dal Mio Trono; la 
Mia grazia è su di te e la Mia Mano è sulla 
tua .... riposa in Me; Io ti amo e il Padre ti 
ama perché tu Mi ami; 
 
Io ti amo, Amore .... 
 
Io ne guarirò molti attraverso questi 
messaggi; fa’ la tua parte, Mia Vassula, e 
Io completerò il tuo lavoro nella Mia 
Divinità; vieni, Io sarò con te quando tu 
farai i tuoi altri piccoli compiti;2 

Io, Gesù, ti amo; ricevi le Mie 
benedizioni; 

 

 
 
 

16 Giugno, 1995 
 

Nel peccato della mia anima,  
Tu mi hai visitato con amore.  

Tu non sei venuto con un bastone  
per rimproverarmi,  

né il Tuo Splendore non è venuto  
con astio,  

Tu invece hai visitato la mia anima  
con benedizioni per guarirne l’oscurità.  

 
Amante della Tua creazione, aiuta tutti noi  

e insegnaci ciò che ti piace,  
affinché tutto ciò che noi facciamo  

 
2 I lavori di casa, naturalmente .... 
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sia gradito ai Tuoi Occhi. 
 
Come Tu sai, Signore,  

il peccato è diventato l’oracolo dei cattivi,  
noi pecchiamo tanto quanto respiriamo.  

Perché questo violento tumulto  
nella Tua creazione?  

Perché questa impurità? Perché questa 
rivolta? 
 
Io mi prostro con riverenza dinanzi a Te  

e Ti chiedo: Per quanto tempo ancora  
i Tuoi figli e le tue figlie  

continueranno ad essere messi in 
confusione dal Maligno?  

Nella tua giustizia salvatrice,  
mio Signore, aiutaci e dicci  

che cosa ha più bisogno di cambiare. 
 

la pace sia con te; Io Mi diletto ad 
ascoltarti; tutto ciò di cui Io ho bisogno è 
amore, amore, amore; l’amore può tutto; 
così amaMi e continua a crescere nel Mio 
Amore, allora non resterà alcun punto 
oscuro in te; l’Amore cancellerà le tua 
macchie e le tue imperfezioni; l’Amore 
guarisce e ripara; l’Amore porta buoni 
frutti, frutti duraturi .... non hai inteso, 
bambina Mia, che colui che ama è uno dei 
Miei e Mi conosce? non hai sentito che 
nel Giorno del Giudizio sarete giudicati 
secondo la misura del vostro amore?  

tu Mi hai chiesto: “perché questo 
violento tumulto nella tua creazione? 
perché questa impurità? perché questa 
rivolta?” Mia cara bambina, questo è il 
preludio alla Mia venuta; tu che Mi ami, 
tu avrai da soffrire solo per pochissimo 
tempo, tu che ti inchini dinanzi alla Mia 
potenza, tu sarai ricompensata; tu che non 
hai dimenticato il tuo Creatore, tu vedrai 
la Mia Gloria .... il Mio Ritorno è certo 
come l’aurora; 

tu chiedi, figlia Mia: “dicci che cosa ha 
più bisogno di cambiare”; Io ho bisogno di 
amore fedele, perché l’amore fedele è ciò 
che Mi piace, 

 
Consolatore della Tua famiglia. 

Amico dell’umanità, Luce tre volte Santa, 
Benamato del Padre, 

Luce celeste nella notte, 
Montagna di Mirra e d’Incenso, 

Delizia del Padre, 
Infatuazione della Madre Tua, 

attiraci nel Tuo Amore, 
rapisci il nostro cuore con un solo sguardo, 

chiamaci nel Tuo Regno, 
poiché Ti diletti di mostrare un amore fedele, 

convertici nella Tua Fiamma d’Amore. 
Fa’ che questo terrore della notte  

che è dinanzi a noi, 
abbia fine 

e noi contempleremo 
la Tua giustizia salvatrice. 

 
Io desideravo soltanto sentire nuovamente 
questo da te; fiore Mio, Io continuerò ad 
utilizzarti; Mia benamata, vieni ora e 
dilettati di riposare nel Mio Cuore; Io, 
Gesù, che ti ho innalzato, Io ti amo e ti 
benedico; 

 

 
 
 

19 Giugno, 1995 
 

la pace sia con te .... medica le Mie Piaghe 
con amore nel Mio Santo Spirito; ricerca 
sempre il Mio Santo Spirito; vieni e 
impara; 

per preservare la tua anima da tutte le 
cattive disposizioni e tentazioni, chiedi al 
Mio Santo Spirito, il Datore di Vita, di 
governarti nella santità e di aiutarti a 
crescere in grazia e sapienza al fine di non 
essere anche tu travolta dagli errori che 
sono sempre più promulgati nella Mia 
Chiesa;  

chiedi al Mio Santo Spirito di Scienza 
di non cadere nelle distorsioni che si fanno 
della Mia Parola, ma che tu venga a 
conoscere Noi1 come tre volte Santi e, 
conoscendoci, che tu ti conosca da te 

 
1 La Santissima Trinità. 
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stessa nostro Riflesso, a Nostra Immagine; 
ho detto “anche tu” perché molti di quelli 
che Io avevo innalzato o si sono infiacchiti 
o sono caduti .... essi hanno abbandonato 
le Mie sante regole che Io avevo loro 
affidato; essi Mi sono venuti meno perché 
hanno ceduto ai loro impulsi .... non Mi 
hanno messo al primo posto,1 hanno 
messo al primo posto i loro interessi, non i 
Miei; 

chiedi al Mio Santo Spirito di Sapienza 
di ricercare la Mia Vigna Celeste affinché 
la tua anima aspiri ai suoi frutti; vieni e 
implora il Mio Santo Spirito di Sapienza 
di visitarti nella tua povertà; nella tua 
povertà Egli non fuggirà; ti tratterà da 
amico e ti corteggerà e nel Suo puro 
effluvio, farà volgere il tuo spirito 
unicamente verso le cose celesti, 
chiedendo a Noi2 ciò che è santo e 
imperituro;  

il Mio Santo Spirito di Sapienza ti 
mostrerà il Nostro3 Regno, un Regno di 
pietà riservato ai retti e ai santi; così non 
essere come coloro che, giornalmente, 
straziano il Mio Cuore e che 
continuamente addolorano il Mio Spirito, 
per diventare ribelli impenitenti, un Caino 
senza misericordia; rendi retto il tuo cuore 
e il Mio Spirito di Sapienza sarà la tua 
guida e il tuo direttore per portarti nel 
Nostro Regno che è stato preparato per voi 
dopo la fondazione del mondo; 

implora e il Mio Santo Spirito di 
Intelletto discenderà nella tua nullità come 
un sole splendente con i raggi della 
guarigione nei tuoi occhi, e tutte le cose 
che ti sembravano oscure e inarrivabili ti 
saranno svelate; e nella tua nullità il Mio 
Spirito di Intelletto ti condurrà nel Mistero 
della Verità Divina;  

non permettere che il Mio Spirito ti 
trovi mal disposto o restio; lascia che  

 
1 Ho compreso anche: non hanno messo l’amore al 
primo posto. 
2 Alla Santa Trinità. 
3 Della Santa Trinità. 

illumini la tua mente e, nel contrasto della 
tua nullità, il Mio Santo Spirito di 
Intelletto sarà Tutto ciò che ti manca; 
Compagno e Amico, Egli non ti 
nasconderà alcun Mistero, ma ti offrirà 
insegnamenti che nessuna mente ha  
compreso, cose che superano 
l’intelligenza dell’umanità, entrando 
nell’impenetrabile e nell’imperituro che 
raggiunge le profondità di Dio;  

così non essere come gli eruditi e i 
filosofi del tuo tempo, che giustificano la 
loro filosofia sul modello del loro proprio 
spirito razionalista; la carne e il sangue 
non possono rivelare ciò che viene dallo 
Spirito; Io posso offrirti il Mio Regno e il 
Mio Spirito può condurre i tuoi passi nel 
Mio Regno; allora vieni ad ereditare ciò 
che dura per sempre permettendo al Mio 
Spirito di Intelletto di illuminare la tua 
mente e il tuo corpo con la Sua Luce 
Divina, permettendoGli di animare la tua 
anima nell’intimità che Noi4 desideriamo 
da te in Noi; 

figli Miei e figlie Mie, venite a Noi nel 
vostro silenzio per ottenere i doni che Noi 
possiamo offrivi; tre volte santo è il 
Nostro Nome; non seguire una filosofia 
basata sull’intelletto umano, altrimenti la 
vipera nidificherà in te; vieni piuttosto a 
Noi per ottenere i Doni dello Spirito che 
possono trasfigurare la tua anima nel 
Nostro Cielo; chiediCi con il cuore e 
otterrai; riconosciCi nella Nostra Santità 
Trinitaria e sari chiamato  “Nostro 
bambino, Nostra Proprietà”, perché Noi 
faremo della tua anima un ritratto vivente 
della Nostra Santità, un’immagine visibile 
dell’Invisibile, un’ attrazione per tutte le 
cose sacre che vi sono state annunciate per 
la vostra salvezza dall’inizio dei Tempi; 

ascolta e comprendi: vuoi far parte 
della famiglia dello Spirito Santo di 
Consiglio ed essere sicuro che 
conquisterai il cielo? riconosciCi nella 
Nostra Santità Trinitaria e sarai innalzato 

 
4 La forma plurale indica la Santa Trinità. 
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dai Nostri angeli per scoprire Colui-che-è; 
chiedi consiglio e sarai consigliato per 
operare il bene tutti i giorni della tua vita;  

il Regno è preparato per te che fai il 
bene; impara a rendere amore per il male; 
tu conosci i Comandamenti e sai anche 
che sui due più grandi si appoggiano tutta 
la Legge e i profeti; tu non hai bisogno di 
essere ricco per entrare nel Mio Regno, né 
istruito; il Mio Regno è dato ai poveri di 
spirito e a quelli che gridano: “Dio, abbi 
pietà di me, peccatore”; il Mio Regno è 
dato ai semplici bambini e agli umili che 
sanno chiamare: “Abba!”  

cerca Me, il tuo Signore, Io sono 
Amore; cercate l’Amore, voi tutti, umili 
della terra che obbedite ai Miei 
Comandamenti; chiedete il Mio Spirito di 
Consiglio per poter desiderare l’integrità, 
l’umiltà, la lealtà e la bontà affinché i 
vostri passi non vi fuorviino, 
conducendovi a fare il male;  

infallibilmente, il Mio Spirito di 
Consiglio vi farà conoscere la Sua Legge e 
vi consiglierà dicendovi: “non mettete 
alcuno alla pari di Dio; servite la causa del 
bene; sostenete gli oppressi; non offendete 
alcuno, ma amatevi e aiutatevi gli uni gli 
altri; non affliggete, né tormentate la 
vedova, né mostrate durezza verso 
l’orfano; praticate il bene e non siate come 
gli scellerati e i malvagi che rovinano la 
loro anima, rovinando gli inermi; non 
ribellatevi mai contro il vostro Dio, ma 
chinate il vostro capo e piegate il vostro 
ginocchio alla Sua Santa Presenza; non 
sostituite mai il Suo Sacrificio Perpetuo, 
neanche per tutti i regni del mondo e per il 
loro splendore;” 

siate attenti a questi consigli e 
profumerete, e la vostra felicità sarà come 
un fiume che si riparte in molti ruscelli, 
che annuncia e consiglia agli altri la 
ricerca del Regno dei Cieli e la gloria 
della Nostra Santità Trinitaria che può 
adornare il vostro spirito con il Nostro 
Splendore sempre e per sempre; 

– non ho forse Io la forza di salvare? 
con una sola parola Io benedico e salvo; 
così non rimanere inerme; Io posso darti il 
Mio Spirito di Fortezza; esso non è 
soltanto dato ai Miei angeli, ma anche a 
voi; apri il tuo cuore e ascolta; chiedi e ti 
sarà dato; Io posso farti predicare la Mia 
Parola e la Mia Tradizione, tre volte 
benedetta, all’estremo della tua capacità 
con la potenza del Mio Spirito di Fortezza; 
beato sei tu che otterrai il Mio Dono1 e, 
attraverso questo Dono, otterrai la forza di 
vivere nell’obbedienza della fede, nella 
rettitudine, nella gioia e nella pace; così 
non rimanere inerme e nella paura; Io ti 
dico, non aver paura delle beffe degli 
uomini e non essere costernato per i loro 
insulti, perché le tarme li roderanno come 
vestiti, poiché sin dall’inizio sono stati in 
comunione con il maligno; Io sarò la tua 
Forza e tu non camminerai più solo; Io e 
tu, tu e Io, noi porteremo, assieme, le croci 
che ti sono date per la tua santificazione;  

Il Mio Spirito di Fortezza può rivestirti 
della Mia Forza perché tu possa portare 
testimonianza alla Verità, l’Alfa e 
l’Omega, con zelo e coraggio; il Mio 
Spirito di Fortezza può aiutarti a superare 
tutti gli ostacoli che sopraggiungono sul 
tuo cammino e che ti impediscono di 
raggiungerMi; nella potenza del Mio 
Spirito, tu diventerai come un guerriero 
pieno di coraggio e di vigore; fortificato 
dalla Sua potenza, tu fortificherai il Mio 
Santuario contro il nemico e contro la 
trasgressione; come il sole, risplenderai 
alla Nostra Presenza tre volte Santa; come 
un fuoco, le tue parole divamperanno 
come una torcia; come una spada che 
taglia e lacera, le tue profezie colpiranno, 
abbattendo i regni del mondo fino alla loro 
distruzione;  

nella potenza del Mio Spirito, tu 
otterrai l’inaccessibile, tu raggiungerai 
l’irraggiungibile; ciascuna delle tue 
imprese mostrerà la Nostra magnificenza 

 
1 Il Santo Spirito di Fortezza. 
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nella Nostra Gloria Trinitaria; non dite: 
“dove, dove troveremo sufficiente potenza 
e forza per dare gloria a Dio?” le Mie 
meraviglie si trovano nello Spirito, 
Invisibile, tuttavia visibile attraverso la 
Sua azione potente, Inaccessibile al tatto  
tuttavia tutto attorno a voi e in voi;  

chi può tentare di comprendere il modo 
con cui il Mio Spirito agisce? chiedi al 
Mio Santo Spirito di Fortezza di 
accordarti la Sua Forza irraggiante per i 
Miei Interessi e Io, Io ti darò senza riserva 
una potenza sufficiente perché tu ti unisca 
all’Arcangelo san Michele nella battaglia 
dei vostri tempi e per combattere il male e 
la bestemmia, la distorsione della Mia 
Parola e la ribellione contro tutto ciò che è 
santo;  

degnati di chiederMi di accordarti lo 
Spirito di Fortezza che ti permetta di 
raggiungere con la tua mano il calice che 
Io ti offrirò; ecco le cose che tu devi 
chiedere dinanzi ai Miei Santi e alla 
Nostra Santità Trinitaria; allora anche tu 
praticherai la resistenza nella battaglia del 
Grande Giorno1 per essere il difensore 
della Verità e portare tutto il mondo a 
riconoscere Noi come tre volte Santo, ma 
Uno, nell’unità dell’essenza; e Noi 
inviteremo ognuno ad entrare nel mistero 
della Vera Conoscenza della Nostra 
Santità Trinitaria rivestendoli di grazia e 
di beltà e dei vestiti da cerimonia, i Nostri 
vestiti più ricchi: 
 
- la Divinità che emana da Noi, che li 
conduce alla Vita Eterna; 
 
- la Luce tre volte Santa, sfavillante nella 
loro anima e nel loro corpo, perché essi 
vivano in Noi sempre e per sempre; 
 
- la Verità e l’Amore, perché conoscano il 
Vero Dio tre volte Santo; 
 
- la Fede, vittoria sul mondo intero, messe 

 
1 Ap. 16, 14. 

di Vita Eterna; 
 
vieni, vieni tu che dici: “Io non posso 
ottenere la redenzione perché io non ho 
ricevuto la pietà per entrare nel Regno di 
Dio;” chiedi di tutto cuore il Dono della 
Pietà e l’otterrai; dì: 
 

“Santo Spirito, Datore di Vita, 
Santo Spirito Tre volte Santo, 
accordaMi di potere, anch’io, 

crescere in amore per conoscere Dio 
e ottenere il Suo Regno; 

 
“accordaMi lo Spirito di Pietà 

perché il mio spirito cresca 
nei principi dei Santi 
e che i miei pensieri  

diventino i Tuoi Pensieri, 
i Miei atti diventino i Tuoi Atti 

che sono tutti puri e divini; 
 

“Santo Spirito di Pietà, Amico di Dio, 
insegnami a raggiungere la perfezione 

e a controllare ogni parte 
di me stesso che è così cattiva 

perché io ottenga la Vita Eterna; 
 

“Spirito di Pietà, 
così splendidamente vestito, 

vieni a me e rivesti di purezza 
il mio spirito affinché anch’io 

possa essere piacevole agli Occhi di Dio; 
 

“rivesti la mia anima con uno  
Spirito vivente 

perché serva la Santa Trinità 
con onore e grazia; 

 
“fammi morire ai miei principi; 

fammi morire alla mia parzialità, 
alla mia tiepidezza, al mio torpore 

e alle mie ambizioni; 
vieni a ravvivarmi  
nella Tua Purezza; 

 
“Dispensatore del frutto 
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dell’Albero della Vita, Gioia Eterna, 
accordami anche il Tuo Spirito 

perché sia parente della Santa Trinità 
un erede1 del Tuo Regno; 

che la mia lingua gusti 
ciò che c’è di più puro  

nella Luce di Dio tre volte Santo, 
e che mangi Colui che ha detto: 

‘Io sono il Pane della Vita;’ 
 

“Santo Spirito di Vita, tre volte Santo, 
accorda al mio spirito di raggiungere  

la perfezione nella Scienza 
dello Spirito di Pietà; 

perché impari ad osservare con timore 
ciò che è vera Carne e vero Cibo, 

ciò che è vero Sangue e vera Bevanda 
affinché io possa vivere nel Padre, 

nel Figlio e nello Spirito Santo, 
Trinitario ma Uno, 

nell’unità dell’essenza; 
 

“fa’ che la mia anima operi  
per le Tue intenzioni 

che sono sante e redentrici, 
sommamente gradite ai Tuoi Occhi; 

entrando nella mia anima, 
il Tuo Spirito di Pietà 

mi trasformerà in  
un servitore fedele e devoto; 

 
“Luce Stellare della mia anima, 

dammi la pietà dei tuoi Santi 
perché io osservi santamente le Tue Leggi 

e mostraTi benignamente 
alla mia anima miserabile 

per ricordarmi che l’incorruttibilità  
mi guiderà accanto 

al Dio Trino, 
Onnipotente e Santissimo 

e da quel momento nulla di impuro 
potrà più insinuarsi in me, 

amen”; ic; 
 
 

 
1 O ereditiera. 

lo Spirito di Pietà ti condurrà a diventare: 
 
- una delizia della Delizia del Padre,  
 
- un profumo di mirra alla Mia Presenza,  
 
- un giglio del Mio giardino; 
 
- e un vanto2 dinanzi ai Miei angeli; 
 
- un festival di gioia permanente nel Mio 
Cuore e una copia di Me stesso; 
 
non hai che da volerlo e Io innalzerò la tua 
anima miserevole! Io non manco di mezzi 
per mostrare la Mia Potenza e la Mia 
Sovranità;  

vieni a cercarMi in semplicità di cuore, 
non rimanere nel debito del tuo peccato, 
chiedi perdono e Io ti perdonerò; chiedi 
allo Spirito di Timore di disciplinarti per 
mantenere Santo il Mio Nome;  

che il Mio Spirito ti rivesta di onore e 
riverenza – un dono e raro tesoro, un 
segno di amorosa fedeltà – impara ad 
abbassare il capo affinché Io possa essere 
visto; impara ad abbassare la tua voce per 
potere cominciare ad ascoltare la Mia 
Voce e a scoprire le Mie intenzioni, i Miei 
desideri e le Mia Volontà; impara ad 
alzare la tua voce soltanto nella lode per la 
Mia Gloriosa Presenza; impara ad alzare il 
tuo capo soltanto nella ricerca di Me e di 
ciò che è celeste .... molti uomini influenti 
sono stati abbassati per non averMi mai 
onorato né averMi mostrato riverenza; 

vuoi sapere che cosa significa: “Timore 
del Signore”? il Timore del Signore è 
l’inizio della Sapienza, il Timore del 
Signore è la corona della Sapienza; è 
riceverMi amabilmente, riconoscendo Noi 
come tre volte Santo, con riverenza, 
fedeltà e onore; TemerMi è umiliarsi in 
Nostra Presenza, implorandoMi il 
perdono, affinché Io possa fare di te un 
eterno altare sul quale Io collocherò tutta 

 
2 Nel senso di un essere glorificato. 
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la Mia Scienza, i Miei Precetti e la Mia 
Legge;  

Io porrò sul tuo Santo Timore la Mia 
fiducia, i Miei tesori con i saggi proverbi 
che rivelano i Miei misteri e i Miei 
segreti; Io ti mostrerò i misteri del Mio 
Cuore, quei tesori nascosti nel tuo Santo 
Timore, e allora tu apprenderai che Io 
sono Dio nel quale puoi ottenere la Vita 
Eterna, la Gioia e la Pace Eterna; tu 
apprenderai dal Mio Spirito di Timore che 
la sottomissione Mi seduce; severa come 
essa potrebbe sembrare, è L’Apertura a 
Me attraverso la quale Io posso entrare nel 
tuo cuore e fare la Mia Volontà;  

Io riceverò la tua sottomissione con il 
tuo Santo Timore, come si riceve una 
corona regale di splendore e Noi, il Dio 
Trino, da parte Nostra, ti rivestiremo di 
invincibile Santità in modo che ogni 
traccia di anarchia restante in te, si dissipi 
come la nebbia del mattino; nato e 
rinnovato nel Mio Spirito, tu che, con Mio 
grande dolore, avevi cessato di essere, 
nuovamente sarai; molti tra i morti ti 
guarderanno senza comprendere che tu, 
una volta morto, ma ora vivo, ti comporti 
come Noi vogliamo che ti comporti, con 
saggezza e Santo Timore;  

sappi che il Signore di Tutti offre grazia 
e misericordia a quelli che Lo temono e 
temono il Suo Nome; Io avrò il Mio 
onore, se tu lodi il Mio Nome tre volte 
Santo, ovunque tu vai; e che l’incenso1 
che Mi è offerto dal tuo cuore in Mio 
Nome è come una pura offerta per Me; è 
tempo di cercare questo dono del Mio 
Spirito di Timore  

- arma per combattere la ribellione  
- dono che impedisce di cadere e scettro 

del Mio Regno  
- inchinati davanti a Me e Io ti 

innalzerò con amore; abbassati affinché, 
nella Mia Misericordia, le Mie braccia ti 
elevino; come uno che solleva un bambino 
portandolo alla sua guancia, Io ti 

 
1 Significa le preghiere. 

innalzerò, ti carezzerò e ti amerò e non Mi 
separerò mai da te; 

in questi giorni e nel vostro tempo, Io 
sono messo di fronte al peccato di quelli 
che Mi colpiscono e alla cattiveria di 
quelli che praticano l’inganno; “non 
commettete questa abominazione di cui 
parlò il profeta Daniele”, Io vi dico, ma i 
vostri passi seguono con ostinazione 
l’Inganno; la tua era sfida la Mia Potenza;  

molto bene allora, visto che le tue 
intenzioni, generazione, sono di calpestare 
il Mio Sacrificio Perpetuo e di abolirLo, 
Io ti dico: Io ti farò ciò che ho fatto a 
Sodoma e Gomorra, ma cento volte di più, 
nella misura dei tuoi peccati; – tu vedi 
quelle dieci Torri che hai costruito come 
Logge per te? bene, tu non vivrai mai in 
esse, il tuo impero andrà in rovina con te; 
e quelle pietre preziose che tu tieni come 
un tesoro? tu non le possederai mai, 
perché Io Mi accingo a passare attraverso 
di voi per ricordarvi che, dall’Inizio, il 
Mio Nome, tre volte Santo, doveva essere 
onorato e mantenuto Santo e che il tuo 
dovere verso di Me era di temerMi; 

– vieni, tu che erri ancora in questo 
deserto, debole e indeciso! vieni a 
chiedere questi sette doni del Mio Santo 
Spirito e Io, l’Autore del cielo e della 
terra, il Verbo di Dio, ti darò con 
abbondanza i Miei doni; Io ti offrirò, per 
salvarti, i Miei sette doni; per farti 
prosperare in una vigna deliziosa, Io ti 
insegnerò la temperanza e la prudenza, la 
giustizia e la fortezza; 

vieni a Me, a Me che sono tre volte 
Santo; vieni e con la potenza del Mio 
Soffio Io ti cambierò in uno specchio 
immacolato che rifletta su di te e in te: la 
Nostra Divinità, e tu vivrai in Noi tre volte 
Santi, sempre e per sempre; 

anima!2 ora esposta all’ingiustizia del 
mondo, ottieni la Nostra Pace e il Nostro 
Amore; con te Io Sono; sei sempre 
desiderosa di lavorare per la pace, l’unità 

 
2 All’improvviso Dio Si è rivolto a me 
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e l’amore? 
 
Io sono desiderosa di operare per la pace, 
l’unità e l’amore, sì. 
 
allora sii osservante delle Mie regole .... 
sii paziente e ricordati, ricordati di quanto 
Io ho sopportato; sii contenta di quanto Io 
ti ho già dato e non ricercare di più; 
continua ad essere coscienziosa nel tuo 
lavoro; 

all’inizio del Mio Messaggio Io ti ho 
detto: “medica le Mie Piaghe con il tuo 
amore,” Io sono ferito al punto di essere 
irriconoscibile; eleva i tuoi occhi al cielo e 
vedrai i Miei angeli piangere .... ah, 
generazione, tu stai istigando la collera del 
Padre Mio, tu istighi la Sua collera che sta 
per accendersi e divampare in una fiamma 
e quando lo farà, Egli verrà a te in una 
fiamma di fuoco divorante e tu brucerai e 
sarai ridotta a cenere insieme alla tua  
iniquità e alla tua ribellione con tutto il 
male oggi camuffato in bene;  

guai a voi, voi che siete camuffati da 
servitori della rettitudine,1 servitori nella 
Mia Chiesa, ma non siete altro che servi 
contraffatti, al servizio delle leggi della 
Bestia, Io vi dico: a meno che non vi 
pentiate, attirerete su di voi l’ira del Padre 
Mio e finirete anche nelle fiamme; voi 
siete irritati con colui che siede sulla 
Cattedra di Pietro e che vi ricorda 
costantemente di osservare in santità le 
Mie regole, perché esse sono sacre; voi 
siete scontenti dei suoi richiami alla 
Tradizione della Chiesa e a vivere 
quotidianamente una vita Eucaristica; voi 
siete angustiati quando si tratta di 
riavvicinare la Chiesa dell’Est alla Chiesa 
dell’Ovest e realizzare l’unità! 

generazione empia e perversa! quanto 

 
1 I Caini di oggi: gli apostati che diffondono errori; 
quelli che vogliono abolire il Sacrificio Perpetuo; 
quelli che contraddicono il Papa poiché vuole  
mantenere la Tradizione della Chiesa così come era  
nella Chiesa Primitiva; e quelli che combattono 
l’Unità. 

tempo ancora debbo Io sopportare la tua 
ribellione? ma Io te lo dico: qualunque 
cosa di cui tu hai paura si verificherà; ciò 
che tu temi sarà realizzato; la Mia Chiesa 
alla fine si unirà e sarà Una e la Mia 
Preghiera al Padre sarà compiuta; 
continuerete ora ancora a persistere nei 
vostri disegni malvagi? un giorno, 
servitori della Bestia, voi porterete il peso 
delle vostre mancanze, assieme al Falso 
Profeta, alias la seconda Bestia, essi 
saranno così gravi come la Morte;  

ancora oggi, in segreto, voi2 mirate alla 
Cattedra di Pietro, usando la vostra gente 
che vi porrà sugli alti seggi per 
mascherare la Verità in liberalismo e altro; 
voi state depredando la Mia Legge sacra e  
La divorate per eliminare la Mia 
Tradizione; è per questo che il Padre Mio 
vi spoglierà di tutto ciò che possedete 
mettendo a fuoco le vostre dieci Torri e 
mettendo a nudo le loro fondazioni; tutte 
le vostre pietre preziose saranno 
polverizzate e voi stessi sarete consumati 
dal fuoco; a meno che Io non senta da voi 
il vostro grido di pentimento, Io eseguirò 
tutte queste cose in pochissimo tempo; 
ecclesia rivivrà! 

– Mio fiore, Io sono con te e sto dinanzi 
a te e ti benedico; ogni sforzo, ogni passo 
avanti fatto per l’unità è tre volte 
benedetto dal Padre, da Me stesso e dallo 
Spirito Santo; che questo si sappia e dì a 
tutti di lavorare e pregare per l’unità; e se 
qualcuno viene da te e ti domanda ciò che 
Mi piacerebbe di più, digli:  

“la festa del regno di Dio è a portata di 
mano; quindi siate pronti a rivolgere a Dio 
le vostre preghiere per la salvezza delle 
anime fuorviate; radunatevi e pregate 
perché ecclesia sia una; pregate con 
convinzione e Dio vi ascolterà; non c’è 
alcuno che abbia pregato, che si sia 
sacrificato e che abbia digiunato per il 
regno di Dio, che non sia stato ascoltato e 
al quale non sia stato dato più di cento 

 
2 La Bestia e i suoi adepti.  
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volte tanto nel suo tempo presente e nel 
mondo avvenire, e che non abbia anche 
ereditato la Vita Eterna;”  

date loro queste parole e chiedete loro 
di ricordare le Mie parole della Scrittura1: 
“le parole dell’uomo fuoriescono di ciò di 
cui riempie il suo cuore; l’uomo buono 
trae cose buone dalle sue riserve di bontà; 
un uomo cattivo trae cose cattive dalle sue 
riserve di cattiveria; così Io vi dico che di 
ogni parola infondata proferita, gli uomini 
renderanno conto nel giorno del Giudizio, 
poiché in base alle tue parole sarai 
giudicato e in base alle tue parole sarai 
condannato”;  

– rivela la Mia Santità e sii ardente di 
servirMi come ora; Io ti amo; Io, il tuo 
Maestro ma anche Amico e Benamato del 
tuo cuore! abbi la Mia Pace e le Mie 
benedizioni;  

– per ora è tutto; Io Sono è con te, 
vieni, noi? Gesù è il Mio Nome, 
custodiscilo santo; 

 
    

 
 

4 Luglio, 1995 
 

(Curitiba, Brasile) 
 

figlia Mia, la pace sia con te; ricorda, tutto 
ciò di cui Io ho realmente bisogno è 
l’amore;  

dì loro2 di imparare ad amarMi, di 
imparare ad adorarMi; non sapevi che alla 
fine ciascuno sarà giudicato secondo la 
misura del suo amore? se hai assaporata la 
Mia Bontà agirai ugualmente con bontà 
verso gli altri; apri il tuo cuore e invitaMi 
affinché tu possa giungere a  conoscerMi; 
l’Amore è accanto a te;  

 
 
 
 

 
1 Mt. 12, 34-37. 
2 Nella mia testimonianza durante la conferenza. 

7 Luglio, 1995 
 
(Joinville, Brasile) 
 
Mia Vassula, Io, Gesù, Io ti do la Mia 
Pace, questa pace che nessuno potrà 
toglierti!  

fa’ attenzione che i conflitti che 
sorgono tra coloro che ti sono vicini non 
turbino l’armonia che Io ti ho dato e la 
pace che ti dà la Mia Opera, ascolta ora e 
accogli questo come Mio consiglio: lavora 
come hai sempre lavorato con Me; il Mio 
Lavoro è fatto nella pace, nell’armonia e 
nella gioia; Io gioisco quando trovo il tuo 
cuore ben disposto e desideroso di 
piacerMi; cammina con Me e permetti al 
Mio Cuore di parlarti; quando Io parlo, 
scrivi le Mie Parole come hai fatto e 
appena scrivi, Io benedico te e tutto ciò  
scrivi; amaMi e nel tuo amore Io sono 
lodato e onorato;  
 
amaMi e consolaMi; 
 
amaMi e non perirai mai; 
 
amaMi e nel tuo amore Io riunirò la Mia 
Chiesa; 
 
amaMi e a motivo del tuo amore, la 
collera del Padre Mio potrà essere 
attenuata; 
 
amaMi e unisciti alle preghiere dei santi; 
– tutto ciò che Io chiedo a tutti voi è 
l’amore; tutto ciò di cui Io ho bisogno da 
tutti voi è il vostro cuore; Io ho bisogno 
dei vostri cuori per costruire l’unità nei 
vostri cuori; Vassula, Io ho bisogno di 
sacrifici per unire le Due Sorelle!3 

– fiore, Io ti dico che ho ricevuto onore 
e lode durante la tua missione in Brasile; 
ic 

 

 
3 Le due sorelle di cui parla il Signore sono la Chiesa 
Cattolica Romana e la Chiesa Ortodossa.  
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9 Luglio, 1995 
 
(San Carlo – Brasile) 
 
Jahvè è il Mio Nome; figlia, ascolta la Mia 
Voce: Io sono il vostro Custode che si 
diletta in voi; permetteteCi1 di 
impregnarvi della Nostra Conoscenza per 
istruirvi tutti;  
permettiMi di mostrare la Mia Immagine a 
questa generazione utilizzando la tua 
mano; voglio che i Miei bambini Mi 
conoscano di più; glorifica il Padre tuo del 
Cielo;  

Io, Jahvè, ti amo; 
 

 
 
 

31 Luglio, 1995 
 

Io Sono è con te, allora permettiMi ora di 
utilizzare con te il Mio dono che darà 
onore al Mio Nome; perché, bambina Mia, 
attraverso questo dono ho riportato molti a 
Me; così la pace sia con te! sì! avrai la 
Mia risposta alla tua richiesta – riguardo il 
Giappone:2 voi avete condiviso insieme, 
nelle Mie grazie per tutti voi, il potere di 
guarigione attraverso i Messaggi che vi 
sono stati dati;  

sono Io che ho stabilito le associazioni 
de La Vera Vita in Dio; Io offro preghiere 
al Padre per la vostra partecipazione ai 
Messaggi che Io vi do; tutti voi avete un 
posto nel Mio Cuore poiché voi tutti 
condividete e difendete la Mia Opera;  

Satana, nella sua gelosia, desidera 
setacciarvi tutti come grano: per cogliervi 
in fallo; così, rimanete saldi usando la 
preghiera come arma; siate solidali e 
generosi gli uni verso gli altri; siate 
pazienti l’un l’altro come Io sono paziente 
con voi; siate tolleranti gli uni verso gli 

 
1 Alla Santa Trinità. 
2 L’Associazione giapponese de La Vera Vita in Dio. 

altri come il Padre è tollerante con questa 
generazione; perdonatevi l’un l’altro così 
prontamente come Io perdono quando il 
perdono è richiesto!  

vi avevo avvertito che lavorando per 
Me, per certo insorgono avversità e questo 
è ciò che ciascuno di voi ha constatato; ma 
non disperate, Io sono con voi fintanto che 
voi Mi rimanete fedeli, così contate su di 
Me, Io continuerò a darvi forza, coraggio 
e speranza;  

ora ascoltateMi e comprendete: il Mio 
Santo Spirito aveva esplicitamente 
chiamato quest’Opera: “La Vera Vita in 
Dio”, ma alcuni di voi hanno dato ascolto 
agli spiriti ingannatori e hanno dato loro 
via libera .... abbiate la massima cura di 
tutte le Opere Divine che vi sono state 
affidate ed evitate dispute che vi 
porteranno alla divisione; non vedete? non 
riuscite a discernere come il Maligno è al 
lavoro? dovreste volgere più attentamente 
la vostra mente a ciò che lo Spirito vi ha 
offerto in modo da non lasciarvi 
allontanare dalla Mia Grazia; con questo 
scopo ben presente, fate del vostro meglio 
per lavorare in armonia e pace, gentilezza 
e comprensione;  

Miei cari amici ricordate: non fate 
naufragare l’Opera del Mio Santo Spirito 
permettendo a voi stessi di fare sorgere 
dannose discussioni; Io vi dico: gioite 
nello Spirito e cercate le Sue Vie nelle 
quali Egli vi manterrà devoti, uniti e felici 
nel riflesso del Suo Amore; 
 

    
 
 

1 Agosto, 1995 
 

Mio Signore e mio Dio,  
mostrami la luce del Tuo Volto Divino;  

Creatore nella gloria, le Tue frecce dirette su  
di me non mi fanno fuggire lontano da Te; 

ma al contrario, io sono qui, trepidante  
d’impazienza per ascoltarti;  

vieni e soddisfa la mia fame! 
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figlia, tutto ciò che ho è tuo; Io ti amo; 
non dubitare mai del Mio Amore; amaMi 
e vivrai; vivi santamente e prega di più;  

il demonio non si stanca mai di 
attaccarti e di tentarti; quindi rimani 
vigilante e non stancarti mai di scrivere; 
non lasciare mai le tue preghiere, non 
cessare mai di essere con Me,1 Io sono 
sempre con te e non ti abbandono mai, 
ma, figlia, voglio questo anche da te; in 
questi giorni2 in cui tu e la tua famiglia 
siete assieme, Io non ti chiedo molte cose, 
né ti chiamo per dettarti lunghi messaggi; 
Io ti chiedo soltanto la tua amicizia, il tuo 
amore, la tua attenzione ogni tanto e una 
parola per Me, che Mi mostri che non Mi 
hai dimenticato;  

vedi? Vassula non  preoccuparti dei 
tuoi oppressori; non preoccuparti delle 
cose che appartengono al mondo, tutte 
queste cose si consumeranno, ma il Mio 
Amore per te durerà per sempre e per tutta 
l’eternità; Mio agnello, il mondo Mi ha 
odiato come ora odia te, ma è soltanto il 
mondo e questo mondo si consumerà! 

vieni, rimani accanto a Me e a Mia 
Madre che ti ama! abbi la Nostra Pace; 
noi? 

 
    

 
 

16 Agosto, 1995 
 

Signore, mio Jahvè,  
non permettere mai che il mondo trascini 

nuovamente i miei passi verso le sue viscere; 
non permettere mai che esso diventi  

il mio padrone, né mio signore.  
Possa Tu concedermi, Padre mio,  

ciò che hai di più prezioso nel Tuo Cuore,  
fa’ che i Tuoi desideri  

diventino mia carne e mie ossa,  
mio essere, mio nutrimento e mia vita.  

Io ti amo alla follia,  
mia Forza, mio Santo tre volte Santo,  

 
1 Nella preghiera noi siamo con il Signore. 
2 La mia famiglia e io eravamo in vacanza assieme. 

mia Bevanda dell’Eterna Sorgente  
di Divinità e di Vita,  

mia Bontà e mia Tenerezza,  
vieni! vieni a me  

e io Ti prometto, Padre Celeste,  
di cantare il Tuo Inno d’Amore  

a tutte le nazioni  
perché essi onorino il Tuo Amore Paterno. 

Mi risponderà il mio Buon Signore   
dai suoi cieli santi?  

Darà la Sua risposta a questa peccatrice,  
a questa indegna argilla? 

 
Io, Jahvè, ti benedico; Io rinvigorirò la tua 
anima, il Mio Nome è ora inciso sul tuo 
cuore; ascolta:  

Io vengo ad incontrarti con benedizioni; 
figlia Mia tu hai chiesto la vita, Mia 
deliziosa fanciulla, Io sono la Vita e sono 
qui con te ora; non ti abbandonerò mai; ah 
Vassula, lascia che ti tranquillizzi: la forza 
umana non prevarrà mai sul Mio Piano di 
Salvezza;  

sono Io l’Autore di questo libro; benché 
i tuoi nemici evitino la luce per paura di 
essere scoperti, ma ti aspettino 
nell’oscurità per balzarti addosso; non 
temere, i Miei Occhi ti custodiscono; 
nessun essere umano di questa terra 
colpirà la Mia bambina; sì, tu sarai 
calunniata e ingiuriata, ma non hai visto il 
risultato delle Mie buone Opere? ti dico 
questo per incoraggiarti; benché la Bestia 
e i suoi seguaci continueranno a braccarti 
come cacciatori dietro alla loro preda, non 
temere, essi non raggiungeranno il loro 
scopo; come Io ti ho già detto una volta: 
essi cercheranno di cancellarti del tutto 
dalla faccia della terra; essi 
raddoppieranno il loro vigore, ma nessuno 
di loro sarà in grado di toccare il Mio 
territorio e la Mia proprietà; – tu sei il Mio 
Territorio e la Mia Proprietà – ti ho 
circondato di molti angeli che ti 
custodiscono e Io Stesso sono la tua 
Sentinella;  

tu, da parte tua, costruisci e semina 
rimanendo al Mio servizio e Io, Io 
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abbatterò e rovescerò i tuoi aggressori che 
in realtà sono i Miei aggressori; quanto ai 
tuoi persecutori, prega per loro; mostra 
gentilezza e compassione, ripara il male 
con l’amore;  

la Mia Presenza è tutt’attorno a te e 
dovunque tu sia; 

 

 
 
 

6 Settembre, 1995 
 
Come una pecora smarrita,  

ero andata per la mia via;  
Avevo cercato di nutrire la mia anima  

in terra arida e da rocce disseccate  
speravo di trovare da bere. 
 
Ah, le mie ferite dovute alla mia miseria  

mi divoravano, 
e i miei peccati sembravano incurabili.  

Solo vedermi  
era uno scandalo per i Tuoi angeli,  

un abominio ai Tuoi Occhi.  
O Santissima Trinità, o Dio purissimo.  

i Tuoi angeli e i Tuoi santi  
restavano atterriti e stupefatti  

dinanzi alla mia totale ribellione. 
 

Giorno dopo giorno andavo e venivo  
nella mia miseria.  

Io camminavo nell’ombra della notte, 
bruciando per la sete,  

passando la notte come orfana,  
raggomitolata tra cardi e spine.  

Morendo di fame, smunta,  
io non riuscivo a comprendere  

perché questa miseria mi avesse assalita.  
Perché la luce dei miei occhi  

mi aveva abbandonata? 
 
O malvagia propensione,  

ti saresti aspettata simpatia? 
La mia caduta era accolta  

con infiniti applausi 
da una moltitudine di demoni,  

perché erano riusciti  
a  strapparmi dal Gregge del mio Pastore, 

e a privarmi della mia Vista 
e della mia Gioia, del mio Amore  

e della mia Vita .... 
e quando la vita in me era sul punto  

di inaridirsi per sempre, 
Tu, Padre! Tu sei venuto 

con potenza e gloria stupefacenti. 
E, con un’immensa pietà,  

tu, Padre, hai squarciato i cieli 
per raggiungermi,  

dalla Tua santa dimora 
Tu sei disceso  

vestito con un temibile splendore.  
Là, Te ne stavi maestoso  

dinanzi ad una Miseria sconcertata. 
Colui che pervade e penetra le cose 

era ora in compagnia della mia miseria. 
Titubante, come ubriaca,  

la mia anima barcollava alla presenza  
di questa Pura Emanazione Tre volte 

Santa ... 
 
Io balbettavo per parlare,  

per dire qualche cosa, 
ma nessun suono si udiva. Io venivo meno. 

Allora le Dita che mi plasmarono  
improvvisamente, mi hanno raggiunta 

e si sono posate sulle mie labbra,  
le hanno aperte affinché aspirassi  

l’aria del Suo Soffio. 
E appena ho inalato un profumo come di 

mirra scelta, un gemito è uscito da me, 
proprio come da un neonato 

e fui istantaneamente rianimata. 
 

“D’ora in poi il tuo Creatore  
sarà il tuo Sposo, 

il Mio Nome: Javhé Sabaoth,”1 Egli disse. 
 

“Io ho avuto pietà di te ....  
non sapevi, bambina Mia, 

che Io sono ricco nel perdonare?  
Non andartene e non aver paura. 

Resta con Me e Io ti innalzerò  
e ti porterò a casa  

per guarirti completamente. 
Il Mio grande amore  

ha sfidato la Mia Misericordia 
e il Mio Cuore  

 
1 Is. 54, 5. 
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è stato toccato dalla tua miseria.  
Vieni, se tu vuoi,  

e Io farò di te un testimone  
del Mio grande Amore  

che ho per tutti voi.” 
 

Questo è quanto le Tue Sante Labbra  
hanno pronunciato, 

come rugiada del mattino 
ciascuna delle Tue Parole  

è scesa nella mia anima disseccata, 
e mentre ancora parlavano, 

la mia anima, scossa dai rimorsi,  
si è trovata a soccombere 

nelle Braccia di suo Padre,  
nella Grazia di suo Padre. 

 
Allora mi sono rivolta al Signore 

e L’ho supplicato di possederLo, 
con tutto il mio cuore ho detto: 

“Ti voglio possedere,  
mio Dio e Creatore, 

 quanto Tu mi possiedi”. 
Allora Tu hai messo attorno a me vincoli 

che mi hanno legato a Te,  
legami che resteranno per sempre. 
 
e ho detto: Io ti concederò il favore del 
Mio Cuore e della Mia Anima perché Io 
sono Divino e Tre volte Santo; Io sono tuo 
Padre e ti possiedo; e tu, figlia Mia, e tu  
Mi possiedi; non sapevi che Io sono la 
Grazia e la Misericordia?  

vieni e non chiedere: “perché tutte 
queste cose sono accadute a me?” la tua 
grande miseria Mi ha spinto giù dal cielo; 
la tua anima desolata ha fatto sì che il Mio 
Cuore gridasse ai Miei angeli e ai Miei 
santi: “quanto tempo ancora debbo vederla 
andare avanti così?” e a te:  

“Paraskevi, alza ora i tuoi occhi e 
guardaMi; Io ti prometto che la Speranza 
non sarà data solamente a te, ma a tutti, a 
tutti coloro che hanno sete; qualcuno ha 
mai sentito qualcosa di simile? e quanto a 
te, Paraskevi, ti prenderò al Mio servizio e 
farò di te un Albero; le tue radici 
cresceranno nel Mio Giardino in modo 
che il tuo fogliame rimanga verde e il tuo 

frutto porti il Mio Nome inciso su di sé; e 
Io, Io Stesso, sarò il tuo Giardiniere e ti 
annaffierò con la Mia Fontana d’Acqua 
Viva ....  e, come Compagno e Amico, Io 
ti darò la Sapienza che ti educherà e ti 
eleverà perché, in seguito, tu possa 
trasmettere questa Speranza nella 
perfezione a tutta l’umanità;  

“tu sarai innalzata da Me e formata 
nelle Mie Corti; è per questo che tu sarai 
contraddetta nel tuo viaggio; il mondo 
sputerà su di te, ma non più di quanto 
abbia sputato su Mio Figlio; i traditori 
ostacoleranno il tuo cammino, ma nessuno 
di loro sarà più grande di Giuda; 
seguiranno anche dinieghi e rifiuti, 
tuttavia nessuno di loro sarà più aspro dei 
dinieghi e dei rifiuti che Mio Figlio ha 
ricevuto; senza pietà sarai incompresa da 
molti, ma gioisci! non cadere 
nell’angoscia, non fare resistenza e non 
volgere il tuo sguardo altrove; acconsenti 
ad essere repressa come il Mio Stesso 
Figlio, il tuo Redentore, fu represso, 
scandalizzando tutti i Suoi discepoli;  

“Io ti comando di rimanere insensibile 
agli insulti degli uomini e di non 
rispondere, come Mio Figlio non ha 
risposto, ma è rimasto silenzioso, e per 
queste sofferenze Io stabilirò la Pace; nei 
tuoi tormenti Io consolerò gli sconsolati; 
Io lascerò che i tuoi oppressori ti 
opprimano e quando tu giacerai nei 
tormenti, calpestata dai piedi degli uomini, 
Io metterò luce nella Chiesa, dando inizio 
ad un rinnovamento nel Mio Spirito Tre 
volte Santo, facendola capitolare perché 
Essa divenga Una;  

“per quanto debole possa essere il tuo 
cuore, senti, senti la Mia Gioia di questa 
vittoria! la Salvezza è alle vostre porte .... 
figlia Mia, abbandonati nelle Mani di tuo 
Padre; delicata e tenera fanciulla, metti il 
giogo dell’Unità sulle tue spalle e portalo; 
quando nel tuo cammino sarai stanca, Io 
sarò il tuo solo Riposo, il tuo solo 
Compagno; nei tradimenti, il tuo solo 
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Amico; Io sarò la tua sola Sorgente di 
Conoscenza che ti istruisce nelle 
profondità nei Nostri misteri, in modo che 
questa generazione e la prossima non 
siano prive di nulla; Io continuerò a far 
piovere sopra di te le Mie benedizioni e la 
Mia Manna per nutrirti;  

“vieni, non stupirti; vieni, la tua 
vicinanza a Me Mi incanta e rende la tua 
anima assetata di Me; vieni, tabernacolo di 
Mio Figlio, Io ti amo; amaMi e sii ansiosa 
di servirMi; vieni, polvere e cenere, 
eppure con un cuore e un’anima, 
glorificaMi; vieni, Paraskevi, in contrasto 
con la tua oscurità, Io che sono la Luce 
Imperitura della Legge, Io sarò la tua sola 
colonna di Luce nel tuo viaggio, per 
guidare te, come pure gli altri, nella Mia 
Legge;” 

e voi,1 anche se siete ancora colpiti da 
cecità, avanzando a tentoni in questo 
deserto, privi di tutto, morenti di fame e 
tormentati dalla sete, anche se voi vi 
sentite vinti per i dolorosi flagelli, 
ritornate a Me così come siete! perché Io 
ho placato la Mia Santa Collera, 
ricordando a Me Stesso che Io, Io vi avevo 
generato .... e vi starò accanto sempre e 
dovunque andiate; accostatevi al Vivente e 
vi mostrerò la tenerezza che ho per voi, 
insegnandovi che la pietà è più forte di 
ogni cosa; la pietà vi manterrà lontani dal 
peccato;  

venite e affondate le vostre radici in 
Me, in modo che Io trasformi anche voi in 
un Albero con rami che portano frutti e il 
Mio segno sarà scolpito su ciascuno dei 
vostri frutti affinché coloro che ne 
mangiano abbiano ancora più fame; e dal 
quel momento sintonizzerete il vostro  
orecchio alla Verità tre volte Santa e, 
volgendo il vostro cuore alla Verità, voi 
vivrete; 
 

 
1 Da qui Dio mi ha chiesto di leggere questo brano ai 
paesi scandinavi che ho visitato: Oslo, Göteborg, 
Stoccolma e Copenaghen. 

 
 

 
27 Settembre, 1995 

 
Il mio sguardo è  nelle visioni della Notte, 

con la stessa rapidità con cui Tu, il Santo, 
sei venuto a me, così celermente hai  

gettato il Tuo velo sui miei occhi 
perché così  Ti piaceva,  

Benamato del Padre, 
affinché io dipenda interamente da Te 

e sia come un giocattolo  
nella Tua Mano Potente. 

E da allora,  
sono diventata un’ esule per la Tua Causa. 
 
Ti compiace tracciare la mia via, 

affinché Tu e io camminiamo insieme, 
io, aggrappata all’orlo del Tuo vestito  

per paura di perderTi, 
e Tu, come un Re nel mezzo delle Sue armate, 

Tu mi conduci dove vuoi. 
 
E sul nostro cammino,  

uomini gelosi si alzano in piedi 
per interrompere il nostro delizioso cammino; 

essi mettono le loro mani su di me 
per strapparmi a pezzi, 

ma Tu, con fare signorile, 
Tu elevi la mia anima  

e la porti a cavalcare i venti con Te, 
allora Tu e io celebriamo la Tua Forza; 

e nei Tuoi sorrisi,  
nella Tua gioia e nel Tuo diletto infantili, 

noi diventiamo complici  
e compartecipi della nostra amicizia. 

 
Tu contrasti i piani dei nostri persecutori, 

mentre la Tua Bocca intona per me  
canti di liberazione. Tu apri la porta  

del Tuo Cuore perché io vi entri 
e mi nasconda nelle Sue profondità. 
 
La mia anima si allieta nel Signore. 

Egli ha il potere di plasmare ogni cuore 
con il Suo Amore fedele.  

Quando la mia anima è abbattuta  
Tu non attendi, ma mostri il Tuo Amore  
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nel Tuo desiderio di incoraggiarmi 
abbracciandomi. 

 
Il Tuo sguardo, Delizia del Padre, 

ha tutta la capacità 
di mutare ogni anima  

perché si trasformi da un canto tragico 
in un inno ispirato. 
 
Sì, Signore, in tutti i modi, 

Tu puoi fare del Tuo popolo un cantico, 
cambiando il suo ritmo  

per preservare il tono della Tua Voce, 
perché non disdegni mai alcuno, 

ma rimani accanto a noi sempre e 
dovunque. 
 
Mia delizia, adoraMi! tu sei in contatto 
con Me, con il Mio Spirito e con il Padre 
Mio; porta quest’opera di Misericordia 
che Noi ti diamo attraverso il mondo con 
il tuo consigliere; 
 
Non voglio cadere nello scoramento 
spirituale e rallentare la mia missione. Io 
sono nella Notte. 
 
poco importa ciò che supera la tua 
capacità1 e la tua forza, perché Io 
provvederò a ciò che ti manca; dacCi 
quanto più puoi, non hai notato?2 benché 
tu sia nulla, Io sono stato visto al tuo 
posto;3 nella tua miseria Io ho avuto 
successo; nella tua grande prova Io ho 
fatto traboccare i Miei Tesori in molti 
cuori; farei queste cose4 se non ti amassi? 
e Io intendo continuare a mantenere il Mio 
velo sopra i tuoi occhi in modo che tu non 
abbia l’occasione di addolorarMi 
esaltandoti; è in questo modo che tratto le 
Mie anime predilette nell’obbedienza e nel 
nascondimento; Io sono Re e regno su di 
loro in modo che raggiungano la perfetta 

 
1 Capacità di comprensione. 
2 Durante i miei incontri in Olanda e in tutta la 
Scandinavia. 
3 Gesù è apparso al mio posto. Tuttavia mi è stato 
riferito che il Suo Volto appariva tumefatto. 
4 Gesù parla delle prove che Egli permette che io 
incontri.  

bontà per la gloria della Nostra Santità 
Trinitaria e, come un tempo dissi ai Miei 
discepoli, dico anche a te:5 “ora che sai 
queste cose, la felicità sarà tua se ti 
comporterai di conseguenza;”6 

il tuo Gesù che ti ama; ic; 
 

 
29 Settembre, 1995  

 
(Festa di San Michele). 
 
abbi la Mia Pace; sono Io, Gesù;  

il Mio Arcangelo, San Michele, vuole 
essere cortese con te perché ti sei ricordata 
della Sua Festa, Egli premierà la tua 
buona disposizione; ic; 

 
(Parla San Michele:) 
 
amica di Nostro Signore; Io, san Michele, 
ti saluto nel Nome di Nostro Signore 
l’Altissimo; sai che cosa sta trattenendo la 
collera di Dio Onnipotente? 
 
No, non lo so .... 
 
te lo dico allora; le piccole anime! sì! le 
piccole anime che perseverano nella 
preghiera, nel digiuno e nella penitenza .... 
attraverso queste molti saranno salvati; ah, 
Vassula, non cessare mai di recitare il 
Rosario; non cessare mai di invocare la 
Mia intercessione; siano resi onore e 
gloria a Dio per la Sua inesauribile 
pazienza;7 vieni, sii fiduciosa e non cadere 
in tentazione; vedi? non ne vale la pena ....  

ascolta e continua ad ascoltare tuo 
Padre che è nel Cielo; Dio non è 
irraggiungibile, Egli è alla portata di tutti; 
quindi chiamate il vostro Abba ed Egli vi 

 
5 Gv. 13,17.  
6 Nell’obbedienza e nel nascondimento come le Sue 
anime predilette: una sottomissione totale. 
7 In questo stesso istante improvvisamente ho avuto per 
alcuni secondi un dubbio, che mi ha lasciato quasi 
immediatamente. E ho sentito nuovamente una grande 
gioia quando Egli mi ha detto: “Vedi, non ne vale la 
pena”. 
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ascolterà; la Santissima Trinità vuole che 
ciascuno raggiunga il più alto dei cieli e vi 
entri; beati coloro che muoiono nel 
Signore, loro è il Regno dei cieli; temete 
Dio e lodatelo sempre; adorate il vostro 
Creatore e amatelo sempre;  

Io, San Michele, l’Arcangelo, ti 
benedico in presenza della Santissima 
Trinità e in presenza dei Loro Santi 
Angeli;  

 
– San Michele – 

 
e mentre lavori, puoi continuare a 
pregare!1 

 
 

2 Ottobre, 1995  
 

(Festa degli angeli custodi) 
 

Alleluia! 
Lodate il Signore dai cieli: 
lodatelo nell’alto dei cieli, 

lodatelo, voi tutti, Suoi angeli, 
lodatelo, voi tutte, Sue schiere!2 

 
Lodino tutti  

il Nome del Signore, 
perché Egli disse  
e furono creati.3 

 
Io, Gesù, ti do la Mia Pace; vieni e prega 
con Me; dì: 
 

Sovrano fin dall’inizio, 
ascolta la mia preghiera; 

la mia anima, il mio cuore  
sono assetati di Te; 

il mio sguardo anela vederti, 
e io non cerco alcun altro, 
perché non v’è alcun dio  

paragonabile a Te, 
niente è più grande di Te 

perché Tu solo sei stupendamente grande; 
 

1 Avevo da preparare la cena, è per questo che San 
Michele mi ha detto di pregare mentre lavoravo. 
2 Sal. 148, 1-2. 
3 Sal. 148, 5. 

per questo, raduna le nazioni 
perché  ringrazino e lodino 

il Tuo Santo Nome 
attorno ad un unico Tabernacolo; 

fa’ che essi offrano il Tuo Sacrificio  
al Nostro Padre che è nel cielo,  

ad una sola voce e nello stesso Spirito; 
Custode della nostra anima, 

stupendamente forte, invincibile, 
possa tutta quanta la Tua creazione 

servirti nella Santissima Trinità; 
concedici questa benedizione; 

amen; 
 
vieni ora, con il potere del Mio Spirito, ti 
mando Daniel, il tuo angelo custode; ic; 
 
(Parla il mio angelo:) 
 
Io, Dan, ti benedico; Segno di Unità,4 
rimani fedele al Signore; cresci in Lui e in 
nessun altro; soltanto Jahvè è buono; 
prega per essere fortificata, affinché dal 
Signore tu possa trarre forza per ravvivare 
la Sua Casa e compiere la tua missione;  

Io ti custodirò sempre, per sempre ti 
guiderò; il tuo Daniel; 

 
il tuo angelo custode che ti protegge; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Daniel 

 
 

 
4 Nello stesso momento in cui udivo la parola: ‘Segno’, 
ho  contemporaneamente udito la parola: ‘Simbolo’. 
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6 Ottobre, 1995 
 
Mio Signore!  

I miei occhi hanno avuto il privilegio  
di contemplare la Tua gloriosa Maestà; 

quale grazia Tu mi hai dato! 
Io che sono l’ultima 

per aver ricevuto un tale dono 
per poter possedere la Tua Maestà, 

e contemplarTi nel Tuo Mistero. 
 

– Fontana di Sapienza,  
Tu mi tratti in maniera suprema, 

pieno di bontà e di infinita tenerezza 
perché io riconosca 

 il mio Dio Tre volte Santo 
perché Lo riconosca come Padre, 

come Benamato e Abbà. 
 
– Fontana di Intelligenza 

che trasformi i deserti in giardini, 
che trasformi spine e cardi in alberi fruttiferi, 

incredibilmente affascinante, emozionante, 
il Tuo glorioso aspetto  

lascia il mio cuore incantato. 
 
– Fontana di Consiglio,  

mio Calice, mia Bevanda, 
Re fin dall’inizio,  

Tu mostri continuamente 
con bontà il Tuo Maestoso consiglio  

alla tua allieva; 
 

è per questo che il mio cuore  
langue d’amore. 
 

Gloria è il Suo Santo Nome; 
come Ti si può lodare a sufficienza? 
 

– Fontana di Fortezza, 
magnificamente imponente, 

hai visto in che stato siamo? Indeboliti,  
poveri, fragili e d’aspetto deplorevole, 

eppure noi Ti apparteniamo,  
proveniamo da te. 

Vedi? Vedi come le nostre ginocchia 
sono tremanti e deboli, 

per mancanza di Nutrimento? 
Vedi come tanti di noi 

sono diventati oggetto di derisione? 
 

Allora vieni, Spirito di Grazia, 
imploro la Tua Maestà  

di mettere una volta ancora il Tuo Soffio  
in noi affinché cominci una vita nuova. 

Una Tua Parola di comando  
e il mondo intero può essere rinnovato! 
 

– O Fontana di Conoscenza  
vieni a governarmi 

perché io penetri nel Mistero di Dio; 
i miei occhi non hanno visto nulla,  

le mie orecchie non hanno udito nulla 
e il mio tatto  

rimarrà ancora nell’ignoto 
a meno che Tu non mi mostri il Tuo Volto, 

e non mi faccia udire la Tua Voce; 
non hai notato  

come io anelo alle Tue Corti? 
 
– Fontana di Pietà,  

perché è così difficile afferrarTi? 
E’ perché le mie mani sono così macchiate? 

Perché ti spaventi di me? 
Debbo rimanere imperfetta? 

Tu sei sempre fedele alle Tue promesse, 
ed è noto  

che Tu dai la libertà ai prigionieri, 
e allora Ti invoco, 

accordami l’attitudine dei Tuoi Santi 
perché io possa celebrare   

un giorno le Tue opere di potenza. 
Liberami, perché sotto la Tua protezione 

è noto che i tuoi fedeli sono al sicuro. 
 
– Fontana di Timore,  

segno dei Tuoi veri discepoli, 
perla del Tuo Regno,  

battito del cuore della Chiesa 
e venerazione dei Suoi Misteri, 

come possiamo noi meritarTi 
e possederti eternamente? Tu sei tutto .... 

Bocciolo di rosa del mio cuore,  
concedimi questo dono 

così che io possa essere annoverata  
come una delle Tue figlie. 

TemerTi è la radice di ogni sapienza 
e l’ingresso della Vita eterna. 
 
O Glorioso Trono,  

altissimo fin dall’inizio, 
sradicami da tutti i mali e mostrami  
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Colui che siede in Te! 
 

Io1 riverserò su di te e su ogni persona che 
Mi desideri la Mia Luce tre volte Santa; 
per salvarvi e portarvi nella Casa di tuo 
Padre, Io riempirò il vostro spirito con il 
Mio Alito; tu sei debolmente radicata in 
Me, ma consideraMi come il tuo più caro 
Amico che ti preserverà dall’essere 
sradicata; quando camminerai, deliziosa 
fanciulla, Io sarò la tua sola Guida; 
quando riposerai Io sarò il tuo fedele 
Custode; quando ti risveglierai, il tuo 
Compagno gioioso; 
 
2la pace sia con te; non hai letto: “non 
negare un beneficio a chi ne ha bisogno, 
se è in tuo potere farlo”?3 così Io detto:  
“Vassiliki, che  il Mio Spirito ha legato a 
Me con legami sponsali e che Io ho 
elevata, tu godrai del Mio favore, tu 
godrai della Mia Presenza;” è per questo 
che sono venuto ad incontrarti, e ti dico, 
figlia, Io sono contento come un bambino 
che è stato svezzato; la Mia gioia è 
completa; restaMi fedele, ricorda che Io 
sono il tuo Sposo, cerca allora di imitare il 
tuo Sposo, anche fino ad assumere la 
condizione di schiava ....  

figlia Mia, giorno e notte il Mio Nome 
è bestemmiato e Io vengo ingiuriato dai 
Miei stessi figli e figlie, – Io sono 
perseguitato – partecipa alle Mie 
sofferenze, Io sono ridotto ad elemosinare 
il vostro amore; Io sono ridotto ad 
elemosinare la vostra generosità;  
condividete le Mie sofferenze; questa sera 
molte delle Mie anime vittime Mi daranno 
sollievo .... 

 
Signore! Sembra che le cose sfuggano ad 
ogni controllo! 
 
non piangere per Me, ma per questa 
generazione .... Io vi amo alla follia e 

 
1 Parla lo Spirito Santo. 
2 Ora è Gesù che parla. 
3 Prv. 3, 27. 

salirei nuovamente al Calvario ogni 
momento se fosse possibile per salvarvi da 
questa Apostasia; Io ho bisogno di 
generosità e di calore, una prova di amore 
.... 

Io te lo dico, figlia, Io non rimpiango di 
esser venuto a te; sì, ho visto come questa 
generazione è deperita e bisognosa; e il 
Mio Sacro Cuore soffre al di sopra di ogni 
umana comprensione; ecco perché, Mia 
Vassula, Io voglio che tu accenda fino ad 
infiammare tutto ciò che ti ho dato; tutti 
quei Tesori del Mio Cuore, essi sono 
destinati ad essere distribuiti;  

ti è stato affidato il compito di prenderti 
cura di questo Inesauribile Tesoro che Io 
avevo riservato per i vostri tempi; 
distribuisciLo con l’aiuto del Mio Santo 
Spirito; Egli che ti ha salvata, salverà 
anche altri;  

il tuo Calice e la tua Bevanda 
mostreranno la Misericordia a molti di 
voi, perché Io intendo riunirvi tutti come 
agnelli e mostrare a tutti il vostro luogo di 
riposo; quanto alle tue richieste, Io intendo 
mandarvi dall’alto il Mio Santo Spirito, in 
modo che una luce risplenda nelle vostre 
tenebre; vieni tu che Mi desideri e ti nutri 
della Mia Parola; la Mia Parola è 
ricchezza e la tua anima quindi si adornerà 
della Mia Magnificenza; l’Amore è con te 
ora e per sempre .... 

 
Adorna, Signore, la Tua creazione con la Tua 
magnificenza. 
 
Io metterò Pace nel loro cuore e anche  
Salvezza nella loro anima se Io sentirò da 
loro un grido di pentimento .... pentitevi e 
otterrete il frutto del perdono; perdonate e 
otterrete il frutto dell’amore e della pace; 
venite e pentitevi .... la collera del Padre 
Mio ha acceso un Fuoco che consumerà il 
mondo!  

vedi, figlia Mia, questa generazione ha 
progettato di compiere l’abominio del 
quale ha parlato il Mio profeta Daniele; 
essa compirà un’opera orrenda; 
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come può il Padre Mio non adirarsi? il 
Padre Mio non sopporterà la vista di Suo 
Figlio calpestato, gettato a terra, né lo 
sopporterà San Michele – San Michele e 
le Sue legioni si ergeranno all’attacco; –  
la Bestia oggi sfida il Cielo, perfino la Mia 
Potenza!  

è per questo che il Padre Mio brucerà i 
crimini di questa generazione con il Fuoco 
e questo Fuoco giungerà in un momento in 
cui essi non sospetteranno nulla: con la 
parola della Mia Bocca e il comando del 
Padre Mio, il cielo e la terra attuali sono 
destinati al fuoco; di questo siete stati 
avvisati molte volte, ma, invece di 
annunciarlo, voi lo avete rinnegato! .... 
guidati dalla vostra debolezza ....1 Io vi 
dico, come dicono le Scritture: “beati 
quelli le cui iniquità sono state perdonate e 
i peccati sono stati cancellati; beato 
l’uomo che Dio considera senza peccato”2 
quando verrà il Mio Giorno; 

prega, figlia Mia, per la tua 
generazione; persevera e Io ti porterò la 
Speranza; Io ti benedico; ic; 

 
 

13 Ottobre, 1995 
 

Gesù? 
 
Io Sono, permettiMi di usare la tua bocca; 
Io ricorderò loro il Mio Amore; Mia 
preziosa fanciulla, dì al tuo consigliere: 

poiché Io sacrificai la Mia Vita 
volontariamente, i Miei discepoli ne 
furono scandalizzati; Io La sacrificai di 
Mia Propria libera Volontà, tuttavia essi 
non furono capaci di comprendere che Io 
avevo il potere di riprendere la Mia Vita; 
Io ho permesso di essere soppresso per 
amore delle Mie pecore .... ti ho detto 
questo affinché la tua comprensione sia 
piena;3  

 
1 Gesù ha detto questo come parlando tra Sé. 
2 Rm. 4, 7-8. Sal. 32, 1-2. 
3 Si trattava della comprensione della parola 

come sai, Io ho adottato Vassula  
affinché in lei potessi essere glorificato e, 
come avevo mandato altri prima di lei nel 
mondo, così ora mando lei in questo 
mondo intriso di iniquità; il suo viaggio 
non sarà facile,4 perché il Padre vuole così 
a Sua maggior gloria; vigila su di lei con 
lo stesso sguardo con cui Io vigilo su di 
lei; possa la vostra unione raggiungere la 
perfezione che Io desidero da voi, non 
permettere che essa si deteriori; amatevi 
l’un l’altra come Io vi amo; ti prego di non 
usare asprezza in nessun modo, amico 
Mio, perché questo addolora il Mio Santo 
Spirito; Io sono dolce e la Mia scuola è 
dolce; continuerete questo viaggio 
assieme attraverso le nazioni che Io 
scelgo;  

– Io sono con voi; siate costanti nel 
vostro amore e nella vostra santità; fate 
che i Miei bambini gioiscano per la luce 
che Io do loro attraverso questi Messaggi; 
continua, amico Mio, ad onorarci nella 
Nostra Santità Trinitaria e ad onorare il 
Cuore Immacolato di vostra Madre; in 
tutta verità Io ti dico: metti completamente 
in pratica i Messaggi della Nostra Santità 
Trinitaria e completa il tuo lavoro; 
appoggiati a Me e chiedi al Mio Spirito di 
aiutarti a completare ciò che hai 
cominciato;5  

Io ti benedico; Io sono con te; ic; 
 
 

17 Ottobre, 1995 
 

Mio Signore e mio Pastore, 
guidaci, raddrizza le nostre vie; 

noi siamo il gregge del Tuo ovile, 
e io sono fiduciosa che,  

a causa del Tuo Amore Fedele, 
Tu riporterai le pecore fuorviate 
una dopo l’altra nel Tuo ovile. 

Sei stato Tu, mio Pastore, 
che mi hai strappato  

 
‘sopprimere’ (suppress) in un precedente messaggio. 
4 Nel tempo stesso ho inteso anche: “non è facile”. 
5 I libri. 
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dalle viscere di questo vile mondo. 
Benedetto sia il Tuo Nome, tre volte Santo. 

 
Refrigerio della mia anima,  

Perfetta Bellezza, 
con parole più dolci del miele, 
apri la Tua Bocca e pronuncia  
le Meraviglie della Tua Legge 
così che molti siano resi liberi. 

 
Fa’ che il Tuo Amore fedele  

venga a tutta la Tua creazione, 
sii clemente, generoso  

e misericordioso con noi 
affinché i nostri occhi si aprano 

e fissino il nostro sguardo  
sulla Tua Santità Trinitaria. 

Amen. 
 

Io, Gesù, Io ti benedico;  
afferra la Mia Potente Mano, Io ti 

guiderò; guidarti ed essere il tuo Santo 
Compagno nel viaggio della tua vita è una 
costante delizia per Me; vedi? ti ho dato la 
libertà del cuore; attraverso il Mio Spirito 
voi acquistate la libertà; attraverso il Suo 
Fuoco purificatore siete mondati; dove è il 
Mio Spirito, là è la libertà poiché c’è un 
rinnovamento, una trasfigurazione alla 
Sua Presenza; la vostra nuova nascita non 
è da seme mortale, ma dal Mio Spirito; 
Delizia-del-Mio-Cuore, permettiMi di 
usarti come Mia rete così che Io possa 
portare molti cuori a vivere in questa 
libertà;  

amaMi e consolaMi; Io sono con te; 
glorificaMi e benedici il Mio Santo Nome 
tre volte Santo; 

 
    

 
 

25 Ottobre, 1995 
 

la pace sia con te! Io sono con te; vedi 
come le Mie predizioni si avverano?  

fiore-del-Mio-Cuore, fiamma-dei-Miei-
Occhi, la tua Missione sarà compiuta  solo 
quando Io permetterò loro di crocifiggerti; 

ora stai percorrendo un cammino aspro, 
ma Io sono con te; fatti coraggio e non 
perdere la Pace che Io ti ho dato; ti avevo 
detto che il Padre aveva tracciato per te 
una via simile alla Mia; ciò che Io ho 
subìto, lo subirai anche tu, ma tutto sarà 
proporzionato alle tue forze;  

oggi, come vedi, sei stata venduta da 
uno dei Miei; preziosa fanciulla, la tua 
gente ha tradito sangue innocente .... sei 
stata consegnata ai Romani da uno della  
tua gente1 perché essi ti condannino e poi 
.... tu sia crocifissa; Vassula, tu, da parte 
tua, mantieni il Mio silenzio,2 tu hai 
abbastanza testimoni che possono 
difenderti; i fedeli resteranno fedeli; i tuoi 
vestiti, bambina Mia, rotoleranno nel tuo 
sangue e, anche questo, sarà l’evidenza   
che tu provieni da Me; è per questo che tu 
sei nata e la tua accettazione Mi delizia 
perché attraverso le tue sofferenze Io ne 
salverò molti; attraverso i tuoi tormenti, Io 
metterò la luce nella Mia Chiesa, facendo 
nascere il rinnovamento nel Mio Santo 
Spirito tre volte Santo;  

nel frattempo, mentre i tuoi oppressori 
esulteranno, il Mio settimo angelo vuoterà 
la sua coppa nell’aria, dando fuoco a tutta 
l’atmosfera3... Vassiliky, guardaMi, negli 
Occhi4.... promettiMi, se Mi ami, di 
perdonare tutti loro; questo sembrerà 
illogico a molti ma tu sei Mia discepola, 
non è vero?  

 
Sì, Signore. 

 
allora, imita il tuo Maestro; perché, alla 
fine Io trionferò .... fino a questo 
momento, non sono riusciti a comprendere 
che questo Messaggio viene da Me5.... 
 

Ti ringrazio, mio Signore, 
per tutto quanto stai facendo per me, 

 
1 Cristo mi ha fatto capire chi. 
2 Non devo difendermi.  
3 Richiamo al messaggio di Akita in Giappone. 
4 L’ho guardato e mi sono intenerita. 
5 Gesù sembrava parlare a Se Stesso, a voce bassa. 
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Ti amo sempre più! 
 
Mia colomba, il tuo Salvatore ti ama e ti 
benedice; ic; 

 
 

8 Novembre, 1995 
 

Signore,  
Re fin dall’inizio 

e Padrone di tutte le cose, 
io sono carne della Tua Carne, 

ossa delle Tue Ossa, 
Tu sei in me e io sono in Te, 

quale gioia, quale delizia  
sapere che io Ti posseggo  

e che Tu mi possiedi! 
Io Ti appartengo  

e Tu, mio Re, mi appartieni! 
 
Tu sei la vera Vigna  

e io sono uno dei Tuoi tralci,  
io sono il Tuo resto,  

che gioia essere uno con Te! 
E io intendo rimanere in Te  

affinché Tu rimanga in me. 
Oh, quale dono del Tuo Spirito!  

Alleluia! 
Disponi i Tuoi Piani, o Signore, 

e io accoglierò ogni cosa  
che Tu mi offri; 

ora io sono diventata intrepida, 
ma è la sofferenza che Tu vuoi da me? 

Io accoglierò ogni cosa che Tu mi dai, 
tutto diventa così meraviglioso  

quando viene da Te! 
 

Vieni! Vieni e regna in me 
Tu sei la Sorgente della mia gioia! 

Mi stai invitando a condividere il Tuo Calice? 
Il Calice al quale hanno bevuto  

le Tue Labbra Divine? Mio Dio! Mio Dio, 
io tremo d’emozione e di delizia; 

O Amore! Tu mi hai sedotta! 
 

Il Mio Stesso Cuore si riempie di 
emozione  per averMi invitato alla tua 
tavola in questo modo .... abbi fiducia in 
Me; Io sono del Cielo e nessuna creatura 
sarà capace di dominarMi in te; Io sono 
davvero vivo in te; nessun uomo vivente 

nei regni del mondo, e neppure pure colui1 
che regna su di loro sarà capace di 
rovesciare il Mio Regno in te;  

Io sono Dio tre volte santo quindi non 
aver paura; ricordi ciò che una volta ti ho 
detto? ti ho detto che è noto che Io 
rovescio re e regni quando essi diventano  
un ostacolo sul Mio cammino; tutto ciò 
che ora Io ti chiedo è la fedeltà; restaMi 
fedele; non guardare né a destra, né a 
sinistra; Io ti aiuterò; gioisci, amica Mia, 
perché Io ti ho onorata invitandoti a 
condividere il Mio Calice, il Calice della 
vostra divisione e della non sincerità dei 
vostri cuori .... 

ora tu e Io ci avviciniamo al decimo 
anniversario de ‘La Vera Vita in Dio’; 
fatti coraggio, figlia Mia, e non sentirti 
offesa quando il mondo2 ti priva di onori; 
dimora nella perfetta disciplina nei 
confronti della Mia Chiesa e godrai del 
Mio favore; sii sempre pronta a rispondere 
ai Miei richiami dicendoMi: “eccomi,  
Signore” e il tuo Creatore risplenderà su di 
te;  

Creatura scelta dal Padre Mio, non 
cadere in tentazione; impara dove la 
conoscenza deve essere cercata; dove è la 
perseveranza, dove è la sapienza e la vita; 
nel tuo silenzio troverai tutte queste cose e 
più ancora nel Mio Santo Spirito; trova la 
tua gioia nel muoverti nel Mio Spirito, 
come un pesce nell’acqua; fuori da 
quest’acqua tu moriresti e inaridiresti; 
allora rimani nel Mio Spirito e respira nel 
Mio Spirito e vivrai;  

sii felice! Io ti ho nutrita e ti ho allevata 
perché tu Mi porti un gran numero di 
anime; molte di esse non sono ancora 
disposte nel tornare a Me .... come ho 
pietà di loro! Io sono in agonia e soffro nel 
vederle così totalmente incoscienti dei 
pericoli che le circondano;  

ah .... Vassula, unisciti a Me nelle Mie 
sofferenze, unisciti a Me nelle Mie agonie, 

 
1 Satana. 
2 Numerosi giornali mi hanno colunniata. 
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consolaMi e famMi riposare ....  
 

Io Ti amo, Signore, che cosa posso fare di 
più? 
 
amaMi, questo Mi consola; – davanti a te 
ci sono alcuni serpenti che possono volerti 
colpire e ti attendono; ma, benché abbiano 
adottato una trasparenza tale da non poter 
essere  distinti immediatamente, Io ti darò 
occhi per poterli vedere; non aver paura, 
perché Io sono con te, nessuno di loro sarà 
in grado di colpirti; alla fine un serpente 
divorerà gli altri!1 sì! come nella visione 
che ti ho data;  

vieni, Io ti amo e ti benedico; 
 

    
 

 
10 Novembre, 1995 

 
Gloria a Dio nel più alto dei Cieli, 

Gloria a Lui che ha elevato la mia anima 
dalle viscere di questa terra; 

Gloria alla Luce tre volte Santa 
per la potenza della quale 

tutte le cose sono venute all’esistenza; 
Gloria a Dio invincibile, 

incomparabile nella Sua Potestà; 
Gloria all’Immortale 

nel quale riceviamo immortalità; 
possa il Tuo Alito, Santissimo, 

che è pura emanazione della Tua Gloria, 
ravvivarci rinnovandoci 

in un solo Corpo glorioso. 
Amen. 

 
pace;  

bambina Mia, ascolta: coloro che oggi 
ti trattano senza pietà, dovranno 
affrontarMi un giorno e renderMi conto 
.... essi allora non oseranno dirMi: “che 
cosa abbiamo fatto di male?” perché Io 
mostrerò loro le impressionanti ferite che 
la loro arroganza ha inferto al Mio Corpo, 
e nella misura dei colpi di flagello che Io 

 
1 La visione del 29 Gennaio 1989. 

ricevo quotidianamente da loro, Io 
pronuncerò per loro la Mia sentenza ....  
essi ne riceveranno dieci volte tanto; 

bambina Mia, somiglianza della Mia 
Immagine, tu sei davvero la più 
tormentata messaggera che ho inviato 
sulla terra, ma anche la più privilegiata: ti 
ho accordato il  privilegio della Mia 
Corona di Spine, dei Miei Chiodi e della 
Mia Croce; ti ho elevata perché fossi il 
Mio potente Segno di rifiuto; il rifiuto del 
Mio Amore .... ah, tanti tra voi sono 
prigionieri dello stesso sonno .... 

– ascolta, Vassula, sto per dirti  un 
piccolo segreto: in questi giorni di dura 
prova per te, Io ho attirato molte anime al 
Mio Cuore e ho liberato anche molte 
anime dal purgatorio che dovevano 
rimanervi per molti anni! vedi? nulla è 
fatto invano; ah! ora il Mio Cuore è come 
in fiamme, perché attraverso le tue 
sofferenze Io posso fare grandi cose!  

i Miei figli non espiano come Io vorrei, 
così i Miei Occhi cadono su di te sapendo 
che tu non rifiuterai le suppliche del tuo 
Salvatore e che tu acconsentirai ad essere 
schiacciata da coloro che invocano 
giustizia e pace, ma fanno proprio il 
contrario;  

lascia che ora il mondo intero gioisca e 
pensi di aver sconfitto un ‘doloroso  
flagello’, lascia che credano di averti 
ridotta al silenzio; sì, sorgerà una 
moltitudine per abbatterti, così come una 
moltitudine è sorta per abbattere Me e 
crocifiggerMi; molti falsi testimoni 
appariranno all’ultimo minuto e daranno 
false testimonianze contro di te, così come 
sorsero molti a dare false testimonianze 
contro il tuo Salvatore; in effetti essi 
faranno pressione con le loro accuse sul 
sangue innocente, vedi?  

ciò che hanno fatto a Me lo faranno 
anche a te ma solo nella misura in cui la 
tua anima potrà sopportarlo; la derisione 
continuerà, strombazzando che sei un 
falso profeta, nello stesso modo in cui le 
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Mie guardie Mi deridevano 
percuotendoMi, bendandoMi gli occhi, 
poi colpendoMi l’uno dopo l’altro e 
chiedendoMi “indovina, chi ti ha colpito?” 
sembrerai perdente agli occhi del mondo, 
come Io, il tuo Signore sono apparso sulla 
Croce; tutte queste cose incontrerai sul tuo 
cammino, in modo che la parola del Padre 
si compia;  

– Io sono la Risurrezione e Io ridarò 
vita a tutto ciò che ho scritto attraverso la 
tua mano in modo che tutti possano 
credere che ‘La Vera Vita in Dio’ non è 
stata scritta dalla carne ma dallo Spirito di 
Grazia; le tenebre e lo sconforto non si 
faranno sentire su di te, perché Io ti ho 
nascosto nel Mio Sacro Cuore; – Mia 
piccola anima, fa’ che la Mia Voce 
Maestosa sia ascoltata e non spaventarti 
per il chiasso che c’è attorno a te; le 
Labbra del Padre Mio traboccano di furore 
per i peccatori che non si pentono e la Sua 
collera sarà rivelata dal bagliore del fuoco 
divorante; infatti, non molto tempo fa, 
Egli l’ha annunciato attraverso vostra 
Madre alla Mia messaggera di Akita;1 alla 
fine la terra aprirà le sue orecchie e il suo 
cuore in modo che sorga la salvezza e Io 
trionferò insieme al Cuore Immacolato 
della vostra e Mia Madre; 

– vascello delle Mie agonie, Io ti darò 
abbastanza forza per compiere la tua 
missione con la dignità che Mi 
glorificherà; il Mio Amore per te ti 
protegge, non temere, ‘o tedhal’ 

Io, Gesù Cristo, sono con te ora e 
sempre; 

 
    

 
 

15 Novembre, 1995 
 

La Scrittura dice:  
“l’orecchio distingue le parole,  

 
1 In Giappone, Suor Agnese. 

come il palato assapora i cibi”.2 
 
Come è possibile che essi  

non abbiano scoperto il Tuo Discorso, 
come è possibile che il Tuo Cibo  

non sia apprezzato  
e non abbia sapore per loro?  

Come può essere che le Scritture  
siano rifiutate nel mio caso?  

Quando i giudei Ti hanno accusato, Gesù,  
e non hanno creduto  

che eri inviato da Dio  
e che Tu sei il Figlio di Dio  

e Dio Stesso, Tu hai detto loro:  
“Vi ho fatto vedere molte opere buone 

da parte del Padre Mio;  
per quale di esse mi volete lapidare?  

Se non compio le opere del Padre Mio, 
non credeteMi; ma se le compio, 

anche se rifiutate di credere in Me, 
credete almeno alle opere che compio.”  

Allora, perché, Signore, non guardano  
le opere fatte nel Tuo Nome?  

Non sono esse mie testimoni? 
 

la pace sia con te; l’Amore è con te; puoi 
obbedirMi alla lettera? Io desidero che 
questa prova non ti faccia perdere la Mia 
Pace;  

Io sono l’Autore di questo Messaggio, 
allora non arrenderti; Io ti soccorrerò; non 
Mi è permesso di metterti alla prova, così 
come a tutti gli altri? non Mi è consentito 
renderti più forte attraverso le prove? 
(Vassula, Io ti manderò un angelo per 
consolarti ....) tu gridi verso di Me: 
“Signore, io sono gravemente ferita”, ma, 
Vassula, anche Io lo sono .... tu strilli: 
“Signore, io sono trattata brutalmente” e 
Io ti dico, ma anche Io lo sono;  

– colei che Io ho scelto è stata colpita 
dall’interno della Mia Casa, e questo 
affinché si compisse ciò che il Padre ti ha 
detto .... e ora Io te lo dico, qualunque 
anima sacerdotale si dichiari apertamente 
per Me3 dinanzi al mondo, anche Io, 
quando il tempo sarà venuto, Mi 

 
2 Gb. 34, 3. 
3 Gesù parla del Suo Messaggio. 



Quaderno 81                                         La Vera Vita in Dio  
________________________________________________________________________________ 

867

dichiarerò alla presenza del Padre Mio! 
– e a te Io dico: non difenderti! lascia 

ora che coloro che ti hanno ascoltata 
testimonino e dichiarino apertamente la 
verità; ma il demonio ridurrà al silenzio 
alcuni di loro, inviando loro uno spirito 
muto; essi nasconderanno la lampada che 
Io ho dato loro e si nasconderanno 
nell’oscurità per non essere visti, 
chiamando quest’oscurità: “prudenza”; ic;  

 
 

21 Novembre, 1995 
 

Ho faticato invano?  
Mi sono spossata per niente?  

Tuttavia tutta la mia corsa era con Te.  
Il mio carisma mi è stato dato da Te, 

mio Dio, ed è per questo che  
Tu eri la mia Forza. 
 

Mia Vassula, perché dici “eri la mia 
Forza?” perché parli al passato? tu sei 
ancora al Mio servizio e sei 
continuamente rinvigorita da Me; Io sono 
sempre la tua Forza e lo sarò sempre .... 
no, tu non hai faticato invano, né sei stata 
utilizzata per niente; il tuo abbandono ha 
fatto prodigi nel Mio Spirito; c’è un paese 
che sia sorto in un solo giorno? allo stesso 
modo non è possibile che l’unità nasca in 
un solo giorno poiché molti dei Miei eletti 
fanno di testa propria; una Voce è stata 
inviata alle nazioni perché parli ai Miei 
bambini e li consoli, perché li porti 
nuovamente a Me; Io ti ho dato semi che 
debbono essere seminati nel campo della 
riconciliazione  e ti avevo dato il Mio 
pane celeste affinché la Mia Parola 
appagasse coloro che non ne avevano; 

– la tua corsa, Vassula, non è finita 
perché Io ti ho creata perché fossi la Mia 
arma contro il Distruttore che rende ciechi 
molti del Mio popolo; tu non avrai nulla 
da temere perché Io sono con te ....  

sì, il Distruttore ha fatto prigioniera la 
loro mente con il suo potere sul mondo e il 
suo nome appare nella Scrittura come 

quello dei tre spiriti immondi che formano 
un triangolo; quei tre spiriti immondi 
vengono dalla bocca del drago, della 
bestia e del falso profeta,1 così essi sono 
stati svegliati dalla tua voce perché tu sei 
la Mia Eco e così essi hanno giurato, 
rovesciando il Mio Calice, di ridurti al 
silenzio; essi hanno giurato di abbattersi 
su di te e contro di te;  

Mio piccolo angelo, nella tua fragilità, 
Io disarmerò i potenti; nella tua nullità, Io 
rivelerò la Mia Potenza e rovescerò i loro 
regni; abbi coraggio, figlia Mia, e Io 
ristabilirò la verità; ti benedico;  

 
    

 
 

28 Novembre, 1995 
 

(Decimo anniversario de La Vera Vita in Dio) 
 
la pace sia con te; Mia Vassula, ah, 
dimMi, dimMi, sei felice di essere stata 
con Me in questo modo tutti questi anni? 
semplice creatura di carne, ma con un 
cuore, sei felice? 
 
Corona-della-mia-Gioia,  

come potrei non essere felice?  
Sono stata trasportata dal Tuo Soffio  

sulle nubi  
perché avanzi sulle ali del vento,  

per diventare  parte dei venti,2  
allora come potrei non essere felice! 
 
e tu sei diventata una parte di Me Stesso3 e 
Io una parte di te, e tu hai fatto la tua 
dimora in Me e Io ho fatto la Mia Dimora 
in te, trasfigurando la tua anima in un 
Eden così che Io possa essere glorificato; 
continua il tuo cammino e va avanti sulle 
ali del vento, perché tu hai un posto 
speciale nel Mio Sacro Cuore; 
 

 
1 Ap. 16, 13. 
2 Sal. 104, 4: “Fai dei venti i tuoi messaggeri” 
3 Allusione a Gv. 15. 
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Festa-del-mio-stesso-cuore!  
Unzione-dei-miei-occhi!  

Luce tre volte Santa!  
la mia anima gioisce 

perché Tu hai salvato  
la “Disabitata”,  

sia benedetto il Tuo Nome tre volte Santo. 
 
in verità se sono la “Festa-del-tuo-stesso-
cuore”, celebra ogni anno la data di oggi 
in cui Io ho condotto te, e con te molti 
altri, ad entrare nel Mio Cuore; e scopri gli 
innumerevoli tesori che Io ho preservato 
per i vostri tempi; conserva nello spirito 
questo grande giorno; sii al Mio fianco, 
come lo sei stata in questi ultimi dieci 
anni: non lasciare MAI il Mio fianco; 
cammina con Me, come hai fatto in tutti 
questi anni; vedi come ti ho educata? vedi 
che cosa ho compiuto? vedi la Mia 
Sapienza? nell’adottarti Io ne ho adottati  
tanti altri; il Mio sentiero è retto, le Mie 
vie per avvicinarvi sono deliziose .... il 
vostro Re è perfetto e bellissimo;  

“ravviva la Mia Chiesa, abbellisci la 
Mia Chiesa, unisci la Mia Chiesa”, fu il  
Mio Ordine per te; e tutto ciò che ti avevo 
chiesto, per poter lavorare con te per la 
Mia gloria, è stato che tu consentissi di  
fare la Mia Volontà; e così tu hai 
conquistato la Mia amicizia;  

la Mia Chiesa beneficia ora di tante 
anime che sono tornate a Me .... e ora le 
loro lodi per Me si uniscono a quelle dei 
Miei angeli nel cielo; e attraverso la tua 
bocca Io ho parlato indicando ciò che il 
Mio Cuore maggiormente desidera per 
l’Unità; non hai sofferto invano; Io ti 
avevo chiesto di trasmettere le Mie Parole 
e i Miei desideri: l’unificazione delle date 
della Pasqua ed è ciò che tu hai fatto; 
vedi? l’averMi riconosciuto, bambina 
Mia, è stata veramente la perfetta virtù e la 
luce della tua anima; figlia d’Egitto, Io ho 
continuato costantemente a vegliare su di 
te, l’alba che Io ho desiderato 
ardentemente fosse nella tua anima ti è 
stata data dal Mio Spirito tre volte Santo 

per compiere appieno i Miei disegni;  
le Mie parole: “ricolmata, voi sarete 

numerosi” erano per te un enigma; allora 
ti ho fatto comprendere il loro significato: 
“quando tu sarai ripiena del Mio Spirito 
tre volte Santo e datore di vita, per la 
potenza del Mio Spirito, tu convertirai e 
porterai al pentimento una moltitudine”;  

ho coltivato il tuo terreno con le Mie 
Mani e ho frantumato le rocce per 
appianare il Mio cammino in te; allora ho 
seminato in te le Mie sementi celesti; per 
onorare il Mio Nome ho fatto voto di 
abbattere ogni intruso che sorgesse sul 
Mio cammino nel Mio nuovo Giardino; 
notte e giorno Mi sono dilettato ad 
osservarti; oggi Io posso dire, Vassula: Io 
non ho faticato in te invano; il Mio Spirito 
ti ha resa libera, perché tu sia un luogo  
opportuno per essere abitato da Me; 
possano i Miei figli e le Mie figlie 
accostarsi a Me e Io li libererò perché 
anche essi si possano riunire alla Mia 
assemblea; ic; 

 
 

1 Dicembre, 1995 
 

Io santifico il Tuo Santo Nome,  
perché  resto sempre stupefatta  

dinanzi alla tua gloria. 
 
Lo Spirito dall’alto mi invita,  

dicendomi che temere1 Te, mio Dio,  
è un tesoro dato dalla Sapienza Stessa. 

 
2e il Mio Regno comincia allora in te, 
seguito dal Mio Spirito di Intelligenza; per 
rassicurarti sulla Divinità tre volte Santa 
di tuo Padre, il Mio Spirito stabilirà le tue 
fondamenta nella Verità, rivelando al tuo 
spirito ciò che i sapienti e i vostri filosofi 
chiamano follia e assurdità;  

Egli illuminerà gli occhi del tuo spirito, 

 
1 Il timore di Dio è il Suo Spirito  “Su di lui si poserà lo 
Spirito del Signore, .... Spirito di conoscenza e di 
timore del Signore.”  (Is. 11, 2) 
2 E’ l’Eterno Padre che parla. 
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dandoti uno spirito di percezione 
infinitamente ricco, perché tu possa 
penetrare nel pieno mistero della Nostra 
Divinità; allora tu vedrai cose che nessun 
occhio ha visto e nessun orecchio ha 
inteso, cose che superano l’intendimento 
umano, perché il tuo spirito sarà stato 
segnato con il sigillo del Mio Santo 
Spirito; e tutte le cose che sembravano 
impenetrabili e irraggiungibili al tuo 
spirito di comprensione, saranno comprese 
nella Nostra Luce Divina; e Io, unitamente 
al Mio Spirito di Intelletto, renderò il tuo 
spirito come lo Spirito  di Mio Figlio Gesù 
Cristo; allora, completamente nella Verità, 
il tuo spirito raggiungerà la pienezza di 
Gesù Cristo Stesso, rivelandoti che la 
Chiesa, che è il Suo Corpo sulla terra, 
riempie l’intera creazione; 

oh, che cosa non ti Consiglierei! il tuo 
fine deve essere quello di rimanere nella 
Verità; per questo il tuo spirito deve essere 
devoto alla Santa Trinità; il Mio Spirito di 
Consiglio ti aiuterà a vivere una vita santa 
perché la tua sola gioia sarà per te 
dimorare nella Mia Legge benedetta e tre 
volte Santa; Egli consiglierà al tuo spirito 
di diventare una fanciulla innocente, di 
correre a Me, poi di avere un colloquio 
cuore-a-cuore, non mostrandoMi alcuna 
sfiducia; e Io annovererò anche te tra i 
Miei bambini che riflettono la Mia 
Immagine; allora la luce nei tuoi occhi 
sarà la Luce di Mio Figlio, Gesù Cristo, e 
ti verrà assegnato un posto tra i santi; 

trovaMi in semplicità di cuore, lega il 
tuo cuore alla santità, all’integrità e 
all’amore; abbi sete di Me, tuo Dio, e le 
barriere che ti impediscono di 
raggiungerMi saranno infrante dal tuo 
amore; allora alla tua vista apparirà Colui 
per il quale la tua anima langue, Colui che 
ti è più caro di tutte le ricchezze del 
mondo e della tua stessa vita, il Benedetto 
e il solo Sovrano di tutto, l’Unico, il Trino 
e tuttavia Uno nell’unità dell’essenza, 
l’Irresistibile e il Glorioso, 

l’Incomparabile per accoglierti nel Suo 
Regno;  

chiedi al Mio Spirito di Consiglio di 
non deviare dalla Verità; sii determinata 
ad ottenere dal Mio Spirito di Fortezza, la 
forza per essere capace di resistere alle 
tentazioni che si presentano sul tuo 
cammino; e per vincere con coraggio e 
determinazione tutti gli ostacoli che 
potrebbero privarti della Mia Imperitura 
Luce; chiedi al Mio Spirito di Fortezza di 
darti un cuore da guerriero per combattere 
la buona battaglia della fede e della 
giustizia, e di unirti in questa battaglia 
spirituale ai Miei Arcangeli Michele e 
Raffaele predominanti nella forza e 
valorosi Guerrieri di Giustizia che 
osservano, attraverso la luce del Mio 
Santo Spirito, ogni aspetto del 
comportamento umano;  

apri la tua bocca e chiedi! Colui che 
vive per sempre e che ha creato l’universo 
ti dice: apri la tua bocca, chiedi e Io ti 
aiuterò; il giorno della visitazione è a 
portata di mano; umiliatevi e chiedete che 
il Mio Santo Spirito di fortezza vi dia la 
potenza e la forza per portare la vostra 
croce con dignità e fervore, affinché, 
attraverso la vostra sofferenza e la vostra 
generosità, diventiate cooperatori del 
trionfo di Mio Figlio Gesù Cristo; 

sii fiduciosa e vieni a chiedere alla 
Nostra Santità Trinitaria lo Spirito di 
Conoscenza; la Conoscenza di come 
possedere Me, il tuo Dio; la Conoscenza 
di come avvicinarsi a Me con passi come 
quelli dei Miei angeli; se i vostri paesi 
sono messi a ferro e fuoco, è a causa della 
vostra scarsa conoscenza di chi Io Sono; 
sì, la cattiveria brucia come un fuoco;  

vieni! tu che vaghi senza una meta e sei 
così nudo e pietoso a vedersi, vieni a Me e 
chiedi con una semplice parola lo Spirito 
di Conoscenza e Io te Lo invierò; e 
quando Egli verrà, ti mostrerà come tu 
avessi cessato di essere appena nato .... e  
benché tu sembrassi vivo, eri morto da 
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lungo tempo e il fetore della tua morte 
aveva raggiunto le Mie narici;  

il Mio Spirito ti insegnerà a conoscere 
te stesso e ad ascoltare i Miei Appelli; e 
quando tu lo farai, una luce risplenderà in 
te, rivelando Me, il tuo Dio Trino, in tutta 
la Mia Gloria, Me amante dell’uomo, 
Incomparabile, Giusto e Santo; 

come è che così pochi di voi chiedono 
il Mio Spirito di Pietà? è l’orgoglio del 
vostro cuore che vi trattiene? avete mai 
provato a comprendere come voi vi 
muovete e come tutto ciò che è creato si 
muove nel Mio Spirito Tre volte Santo? se 
voi cercherete il Mio Spirito di Pietà, 
sarete liberi di servirMi in un nuovo modo 
spirituale, rinunciando al vostro spirito di 
torpore che si era accampato in voi, 
creando un abisso tra voi e Me;  

come avete potuto essere così lenti nel 
chiedere il Mio Spirito di Pietà perché 
Egli vi insegnasse la conoscenza di tutte le 
cose sante e vi insegnasse che la pietà è 
più forte nella sottomissione, nell’umiltà e 
nel sacrificio? chiedete! chiedete e Io vi 
invierò il Mio Spirito dall’alto perché Egli 
venga a posarsi su di voi, affinché d’ora in 
poi voi diventiate la delizia dei Miei Occhi 
e la fiamma degli Occhi di Mio Figlio, il 
chiarore della vostra società che è così  
oscura, e nel vostro splendore, diventiate 
l’attrazione della vostra società così 
corrotta, attirandola a Me;  

nel vostro fulgore, voi irraggerete 
l’Immagine di Mio Figlio, Gesù Cristo; e 
Io riempirò le vostre mani di innumerevoli 
ricchezze che diletteranno la Mia Anima 
quando servirete Me, vostro Dio Trino, 
eppure Uno nell’unità dell’essenza; 

da questo momento tu avrai il timore di 
dispiacerMi perché in te Io metterò il Mio 
Spirito di Timore; ogni volta che tu verrai 
a Me, verrai ad inginocchiarti dinanzi alla 
Mia Maestà, stupefatta, poiché il tuo 
spirito avrà gustato i frutti della Mia 
Sapienza; temerMi è veramente la corona 
della Sapienza; temerMi è la radice 

dell’albero della vita; vieni a respirare nel 
Mio Spirito, vieni a muoverti nel Mio 
Spirito; e Io  rivelerò nell’intimo del tuo 
cuore le profondità di Me Stesso, affinché 
anche tu possa possederMi; 

lo Spirito dall’alto invita voi tutti a 
penetrare nel Mistero dei sette Doni del 
Mio Santo Spirito; venite e siate benedetti; 
venite e la luce sia nella vostra anima; le 
cose invisibili sono eterne; venite ad 
ottenere dallo Spirito ciò che è invisibile, 
perché possiate vivere con Noi e siate uno 
in Noi; 

 

 
 
 

10 Dicembre, 1995 
 

la pace sia con te; il tuo scopo deve essere 
rimanere nella Verità e attirare tutto il 
popolo alla Verità e al Mio Regno; Io 
sono la Verità e il Mio Regno sulla terra è 
la Mia Chiesa e la Mia Chiesa è il Mio 
Corpo che riempie l’intera creazione;1 e la 
Vita della Mia Chiesa è la Mia Santa 
Eucarestia, il Cammino verso la vita 
eterna; – Io sono la Via, la Verità e la 
Vita;  

Io sono l’Amore; amateMi e vivrete; 
attraverso l’amore la vostra anima 
comincerà a ricercare le cose del cielo; il 
mondo non vi può offrire nulla di ciò che 
Mi appartiene; aggrappatevi a Me e vi 
radicherete in Me e in questo modo 
conquisterete per voi la vita eterna che Io 
vi ho promesso; Io ti ho chiamato, Mia 
Vassula, e ti ho presa per attirare al 
pentimento molti peccatori, attraverso il 
Mio Appello;  

alla presenza di molti testimoni, Io ho 
parlato attraverso di te, apparendo al tuo 
posto; alcuni Mi hanno visto e hanno 
creduto; beati quelli che non Mi hanno 

 
1 Ef. 1, 23. 
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visto e ciononostante credono;  
Io ti ho veramente affidato questo 

Messaggio, perché sapevo che tu avresti 
preso a cuore i Miei Interessi; ho detto, Io 
ti ho affidato questo Messaggio; questo 
Messaggio non aggiunge nulla di nuovo 
alle Scritture; tutto ciò che ho detto in 
questo Messaggio è scritto nelle Scritture, 
tuttavia voi non avete ancora compreso 
pienamente ciò che vi è scritto;  

voi Mi avete sentito dire: Io vi invierò il 
Paraclito  perché sia per sempre con voi e 
in coloro che Mi amano per insegnarvi 
ogni cosa; il Mio Spirito sarà vostro 
Consigliere e vostro Educatore; senza di 
Lui anche i Miei Discepoli non hanno mai 
compreso pienamente né Me né i Miei 
insegnamenti; ma il giorno in cui Io sono 
tornato al Padre, ho inviato loro il 
Paraclito affinché Egli ricordasse tutto ciò 
che avevo detto loro quando ero tra loro;  

Io sono prontissimo ora a venire a voi, 
ma voi non avete ancora compreso come e 
in quale modo; tuttavia Io non ho parlato 
in metafore; Io vi dico solennemente: Io 
invierò il Mio Spirito Santo in piena 
potenza su tutta l’umanità e, come segno 
premonitore, mostrerò prodigi nel cielo 
come mai prima; ci sarà una seconda 
Pentecoste affinché il Mio Regno sulla 
terra1 venga restaurato; molti di voi 
chiedono: “quando? quando accadranno 
tutte queste cose?” non è dato ad alcuno 
conoscere i tempi e le date che il Padre ha 
deciso di Sua autorità; nel passato i vostri 
antenati hanno ucciso tutti coloro che 
profetizzavano la Mia Venuta; e ora, nella 
vostra generazione, voi fate la stessa cosa; 
quanto tempo ancora resisterete al Mio 
Santo Spirito di Grazia?  

pentitevi di questa vostra cattiveria e 
pregate che nessuna delle cose che avete 
detto vi condanni; non dubitate più, presto 
riceverete l’effusione del Mio Spirito 
Santo, affinché vi sia ridata la vostra 
forza; e tu, sorella Mia, ricevi la tenerezza 

 
1 Gesù intende la Chiesa. 

di Colui che ti ha formata; dove tu hai 
fallito, Io ho avuto successo; dove tu  hai 
mancato, il Mio Santo Spirito ha 
sopperito; la Mia compassione per te è 
immensa; continua a mettere in pratica le 
lezioni apprese da Me; sappi che Io 
condurrò a termine la Mia Opera 
trionfante;  

Vassula, vuoi continuare il tuo 
cammino con Me ancora soltanto per un 
miglio? 

 
Certamente, se ho ancora i piedi per 
camminare con Te. 

 
il loro trattamento duro verso di te non ti 
colpirà; il Mio Messaggio è stato rivelato 
ai Miei santi e a quelli che hanno un cuore 
da bambino; la Sapienza fugge i sapienti e 
gli eruditi, ma quelli che hanno alzato la 
spada contro di te moriranno di spada; le 
Mie Parole non sono state accolte da loro, 
no, perché manca l’amore .....  

essi si chiamano da se stessi dottori 
della legge .... quale legge? la Mia o la 
loro? se essi avessero rispettato la Mia 
Legge, avrebbero compreso il Mio 
linguaggio;2 ma essi non hanno afferrato 
ciò che Io ho detto;  

ah, Vassula, rendi amore per il male; 
perdona e mantieni il Mio silenzio per 
ogni accusa che scaglieranno contro di te; 
l’uomo attinge dalle sue riserve; così 
onoraMi, perché tu vieni da Me;  

va dove Io ti mando, va come testimone 
e proclama apertamente tutto ciò che il 
Padre e Io ti abbiamo insegnato; l’ora di 
Satana è qui, ma presto San Michele si 
alzerà e guai ai peccatori che non si 
pentono! ora il demonio vomita la sua 
rabbia, aculeo di iniquità, su di te e su tutti 
i Miei interventi per la vostra salvezza, ma 
il Mio Santo Spirito verrà in tuo soccorso 
e il Mio Messaggio diventerà un cantico 
continuo per le orecchie di quanti lo 
vogliono ascoltare;  

 
2 Gesù intende nelle Scritture. 
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prega, Mia Vassula, perché le tue 
preghiere Mi dilettano; ti benedico; 

 
    

 
 

13 Dicembre, 1995 
 

Con grande frenesia,  
cercano di murarmi viva.  

Vogliono soffocare le preghiere che Ti rivolgo. 
Hanno distorto le Tue parole  

e ora sono determinati  
a impedire il mio cammino. 

 
Mia Vassula, la pace sia con te; non ti ho 
predetto queste cose fin dall’inizio 
affinché tu le sapessi? non essere tentata 
di fare la tua difesa; i tuoi testimoni ti 
difenderanno; le loro opere di assedio 
sono una nullità; abbi fiducia in Me; 
presto dovrai partire .... quanto ai muri che 
essi costruiscono per murarti, il Mio 
Spirito li abbatterà con il Mio soffio; e Io 
mostrerò la Mia Gloria attraverso di te, se 
tu Mi resti fedele; ora essi dicono: “ah ....  
ora l’abbiamo inghiottita;” ciò che essi 
non conoscono e non osservano è la Mia 
Sapienza; 

quanto a te, bambina Mia, rimani in 
perfetta fedeltà alla Mia Chiesa e godrai 
del Mio favore; in questi giorni, Io ho 
rivelato alla Mia Chiesa attraverso di te i 
piani del Maligno; così infiammato di 
collera, Satana che è il principe di questo 
mondo, è in cammino per sconfiggere 
tutte le Mie Opere; egli è assassino fin 
dall’inizio e il suo bersaglio è costituito 
particolarmente dalle Mie anime 
sacerdotali; egli si aggira attorno per 
rubare e portare alla dannazione proprio i 
Miei ... è Mio potere capovolgere la 
situazione, Vassula, ma, come tu sai, un 
servitore non è più grande del suo 
padrone; Io sono il tuo Padrone e, poiché 
le autorità hanno perseguitato il tuo 
Padrone, Io permetto loro di perseguitarti;  

ma “lo tedhal”1 Io sono con te; Io Mi 
appresto ad essere tua bevanda, tuo 
nutrimento, tuo riposo, tua pace e tua 
gioia; vedi? prega e adoraMi; prega e 
seguiMi; ic; 

 
 

16 Dicembre, 1995 
 

(A Betlemme con un eremita) 
 
Mio Salvatore, abbiamo messo tutto  

il cuore nel servirTi, nel temerTi  
e nel cercare il Tuo Volto una volta ancora.  

Non deluderci! 2 
 

abbi la Mia Pace; dammi gioia dicendo 
queste parole: 

 
Gesù, mio solo amore,  
Gesù mia ispirazione, 

compagno della mia anima; 
 

Gesù, Tu solo sei il mio calice, 
la mia bevanda, la mia benedizione, 

nascondimi nel più profondo  
del tuo Cuore 

finché la morte non mi porti al cielo; 
 

Custode della mia anima, 
sii con me dovunque vada, 

amen; 
  

che questo sia il tuo impegno; Io ti ho 
benedetta e ti benedico di nuovo; l’Amore 
è con te; noi? ic; 

 
1 ‘Non temere’ in aramaico. 
2 Dn. 3, 41. 
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1996 

 
3 Gennaio, 1996 

 
Jahvè, 

le tue opere sono benedizione, 
ricchezza e luce. 

Perdonaci1 di non accettarLe con 
tutto il nostro cuore come provenienti da Te. 

 
figlia Mia, Io,  tuo Padre, Io ti do la Mia 
Pace; dopo l’alba dei tuoi primi giorni, Io 
ti ho fatta sedere nella Mia Corte per 
insegnarti: la rettitudine, l’amore e chi Io 
Sono;  

affinché tu non segua le vie del mondo, 
Io sono sceso su di te per conquistare il 
tuo cuore; Io volevo che tu diventassi Mia 
amica per insegnarti che temerMi è 
l’inizio della Sapienza; benché tu non 
abbia meritato di vedere la Mia Gloria, Io 
sono venuto a te nel tuo silenzio, per 
ottenere il tuo ‘sì’; allora Io ho comandato 
all’oscurità di non essere oscura attorno a 
te e che la notte si trasformasse in luce;  

membro della Casa dell’Est, figlia di 
questa Casa,  falsi testimoni sono sorti 
contro di te, ma riponi la tua speranza in 
Me, tuo Padre; osserva le Mie istruzioni, 
sii in pace e non stancarti; sopporta e 
proclama la Mia Gloria e il Mio Appello 
Paterno; nelle corti della Mia Casa tu 
rimarrai per  progredire e fare progredire il 
Mio popolo; Io non ti verrò meno, allora 
non venirMi meno neanche tu;  

Io ti dico: una volta che l’oppressione 
sarà terminata e che il padrone degli inferi  
sarà incatenato e che coloro che hanno 
calpestato sotto i loro piedi il Sacrificio di  
Mio Figlio saranno allontanati,  
dall’interno della Mia Casa dove tu sei, un  
uomo di buon auspicio si alzerà, 
splendente come una torcia, per restaurare  

 
1Se dico ‘noi’, è perché io appartengo alla stessa 
famiglia che Dio ha creato e imploro il perdono a nome 
della mia famiglia che ancora non crede che questi 
messaggi vengano da Dio. 

 
il Mio Santuario e il Mio Nome tre volte 
Santo .... e il regno del Ribelle cadrà; 

Io continuerò ad essere il tuo Cantico,  
Mia Vassula, e la tua Torcia; Io sarò al tuo 
fianco e ti condurrò con sicurezza tutti i 
giorni della tua vita; tu sarai la Mia 
collaboratrice e la Mia amica, la Mia eco e 
la Mia arma; e la tua bocca sarà come una 
spada per tutti quelli che seminano  
distruzione nel Mio Santuario; 

è noto che Io, Jahvè, difendo i semplici 
e il Mio Cuore si intenerisce per i puri di 
cuore; colui che viene a Me come un 
piccolo bambino conoscerà e gli sarà 
permesso di incontrare la Sapienza che lo 
porterà nel Mio Regno; i Miei Occhi 
favoriscono i piccoli cuori, perché in 
questi cuori la Mia Conoscenza è riversata 
in abbondanza; guai a coloro che non Mi 
accolgono in semplicità di cuore, ma 
mostrano se stessi come i più grandi nelle 
Mie Corti e “chiamano bene il male e 
male il bene, che scambiano le tenebre in 
luce e la luce in tenebre, che scambiano 
l’amaro in dolce e il dolce in amaro”;2 il 
Mio Spirito, vedendo le loro egoiste 
intenzioni, li separerà da Me, che sono tre 
volte Santo; 

vuoi godere del Cielo? vuoi rallegrarti 
alla Mia Presenza? allora vieni a Me come 
un bambino! vuoi incontrarMi e vederMi? 
allora vieni a Me con l’innocenza nel  
cuore! vieni a Me con un cuore puro e le 
scaglie che coprono i tuoi occhi cadranno 
affinché tu veda la Mia Gloria e colui che 
era, che è e che viene; non essere 
intrappolato dal tuo orgoglio, perché Io 
permetterò a quei piccoli di farti 
inciampare;  

Io, Dio, sono con te, figlia; sii benedetta 
tre volte nella Nostra Santità Trinitaria;  

 

 
2 Is. 5,20. 
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9 Gennaio, 1996  
 

La mia casa è nelle Corti di Jahvè 
e il mio spirito si allieta  

nello splendore della Sua Maestà 
tre volte santa. 

E’ in Te che la mia anima avanza, 
si completa e continua ad aver fiducia. 

E’ in Te, Padre Eterno  
che il mio spirito si strugge,  
desidera e ricerca la Verità. 

 
Non farmi mancare, o Padre Celeste,  

i Sette Doni del Tuo Spirito, 
ma mandameli 

per rischiarare il mio cammino  
e illuminare il mio spirito immergendomi 

nella Tua Divina Santità Trinitaria. 
 

1ti do la Mia pace; se la terra rifiuta di 
produrre il suo frutto e il paese si è 
trasformato in un deserto è a causa della 
sua apostasia .... il Mio Santo Spirito viene 
appena ricordato, proclamato e a stento ci 
si fida di Lui, ecco perché la terra ha 
degenerato e la vostra anima, come una 
stella morente che perde la sua lucentezza, 
si è oscurata; con la Legge del Dio Trino 
nel vostro cuore, Vassula, voi tutti potete 
dire: “il mio Dio mi ascolterà;” e Io vi 
concederò, dal profondo del Mio Cuore, i 
sette doni del Mio Santo Spirito se me li 
chiederete; ora, Mia Vassula, dimMi, 
pensi di avere ottenuto da te stessa la  
conoscenza del Mio Regno? 
 
No. No, mio Dio. All’inizio io non sapevo 
nulla del Tuo regno. 
 
pensi che le tue profezie siano venute da 
te, Mia bambina? 
 
No perché le Scritture dicono: “Nessuna 

 
1E’ il Creatore che parla. 

profezia può venire fuori dal profeta stesso.” 
 
benedetta sei tu per aver permesso al Mio 
Santo Spirito di fare affidamento su di te e 
di agire in te; ecco le cose che ora Io ti 
voglio rivelare affinché ciascuno su questa 
terra possa essere attirato da Me e vivere 
in tutta la Mia pienezza e ogni creatura 
vivente possa possederMi, così come 
anche Io desidero possederla; la libertà 
deve essere trovata nel Mio Spirito tre 
volte Santo, la consolazione e il ristoro 
devono essere trovati nel Mio Spirito; le 
vostre passioni peccaminose possono 
essere spazzate via dal Mio Spirito tre 
volte Santo ed Egli può offrirvi la libertà 
perché Mi  serviate in un modo nuovo e 
delizioso, attirando alla santità numerose 
nazioni, perché voi sarete rinnovati dal 
Mio Santo Spirito; 

deliziosa fanciulla, scrivi: determinato a 
condividere la Mia Gloria con tutti voi, Io 
sto riversando con maggiore prodigalità,  
più che mai nei vostri giorni, il Mio Santo 
Spirito per rinnovarvi affinché voi 
otteniate la vostra libertà nel Mio Spirito; 
gli uomini cercano la loro propria rovina, 
ma il Mio Amore è fedele e la Mia 
Compassione è grande; ho guardato la 
Mia creazione e ho detto: Io permetterò 
che il vento porti loro il Mio Soffio2  
prima di quanto avessi programmato; Io 
non conserverò né conti, né registri; infatti 
le Mie Vie sono al di sopra delle vostre 
vie; il Mio Soffio sarà portato dai venti 
sulla Mia creazione, così che essi dicano: 
“Dio non ci ha dimenticato, questa è la 
Sua rugiada; queste sono le Sue gocce di 
pioggia;” e per accompagnarle Io 
spanderò su di voi l’Istruzione come  
profezia, anche sugli ultimi tra voi; 
creazione, Io elargirò i Miei Doni affinché 
voi possiate vedere la vostra nudità e 
rendervi conto di come durante tutta la 
vostra vita Mi avete addolorato; allora, 

 
2 Lo Spirito Santo -  lo Spirito Santo già Si sta 
manifestando,  ad esempio nei movimenti carismatici. 
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come un bambino, voi piangerete e vi 
volgerete verso di Me, vostro Padre; da 
quel momento voi aspirerete soltanto alle 
cose celesti che durano;  

non cercate la libertà altrove se non nel 
Mio Spirito; e, come ai tempi delle 
primizie,1 Io vi colmerò con la ricchezza 
di doni del Mio Santo Spirito; molti di voi 
canteranno in lingue; altri avranno 
l’eloquenza della parola; i Miei doni sono 
numerosi e saranno dati con prodigalità; 

venite! venite a conquistare l’amicizia 
del Mio Santo Spirito per diventare 
collaboratori con Lui, affinché Egli vi 
avvii amabilmente ai Nostri misteri, 
aprendo il vostro Spirito e i vostri occhi a 
comprendere e a percepire 
l’Impercettibile,  tuttavia, amabilmente  
offerto a voi in modo gratuito; oh, venite! 
non restate inerti; venite ad ereditare ciò 
che è vostro fin dall’inizio; venite ad 
ereditare la Luce Inaccessibile che tuttavia 
è tutt’intorno a voi e che può essere in voi! 
venite a possedere l’Irraggiungibile,  
tuttavia a portata di tutti! venite! e non 
rimanete lontani nel terrore; venite ad 
ereditare il mistero del Mio Regno;  

oggi Io vi offro Gioia, Pace, la vostra 
Eredità; Io vi offro un Tesoro Inestimabile 
più splendido di quanto chiunque possa 
concepire e ottenere; se Io vi cerco 
instancabilmente è a motivo della 
grandezza dell’amore che ho per voi; tra i 
favori con cui vi ho beneficato, Questo è 
la Mia Corona;2  

venite più vicino a Me e Io soffierò in 
voi l’Immortalità, rianimando la vostra 
anima perché si muova, aspiri e respiri 
nella Mia Gloria così che voi non 
apparteniate più a voi stessi, ma a Colui 
che vi muove nell’unione della Nostra 
Unicità; 

non dite: “dovrei osare, io, peccatore, 
chiedere la Luce Inaccessibile? accessibile 
solamente ai santi?” – se voi credete 

 
1 Ho inteso nello stesso tempo la parola: ‘Apostoli’. 
2 Dio parla del suo Spirito Santo. 

veramente di essere peccatori, come dite, 
e indegni dei Miei Doni, l’impossibile 
diventerà possibile;3 Io vi infiammerò 
immediatamente per consumarvi e 
bruciare fino alla radice tutto ciò che non 
era Me;  

allora Io sostituirò tutto ciò che 
impediva il Mio passaggio in voi con 
Colui che voi pensavate Irraggiungibile; 
Egli sarà la luce dei vostri occhi, la 
ragione del vostro essere, il moto del 
vostro cuore, l’espressione dei vostri 
discorsi, il vostro sorriso e la vostra gioia, 
l’ornamento regale della vostra anima, il 
custode del vostro spirito; Egli sarà vostro 
fratello, vostra sorella e vostro amico 
fedele; Egli sarà la vostra festa, il vostro 
banchetto, il tesoro nascosto, la perla, il 
vostro inno all’Inno, il vostro amen 
all’Amen; la terra promessa e il 
fondamento di tutte le virtù sulle quali 
Egli scriverà il Suo Santo Nome;  

allora venite a ricevere il Sigillo della 
vostra libertà ammettendo che siete 
peccatori e soggetti al peccato, affinché 
Io, a Mia volta, prodighi su di voi le Mie 
Ricchezze Inesauribili e il Regno del 
Cielo; il Mio Santo Spirito può estinguere 
la vostra sete; 

Io voglio trasformarvi tutti in una razza 
irreprensibile, in un popolo santo, nella 
Nostra Immagine, allora, perché, perché 
Mi chiedete così poco .... e con così poca 
fede? perché giudicate male la Mia 
generosità? la vostra mancanza di fede è 
un veleno fatale per il vostro spirito che vi  
attira in ciò che Io respingo: le dottrine e 
le regole umane; voi avete appreso che la 
Chiesa è il Corpo di Mio Figlio e che Egli 
ne è il Capo;4 è per questo che colui che fa 
parte del Suo Corpo deve aspirare ai doni 
del Mio Santo Spirito e penetrare nel 
Mistero di Cristo, mistero che vi 

 
3 Dio intende che se noi ammettiamo di essere 
peccatori, riconosciamo già la nostra indegnità. Con 
uno spirito di umiltà possiamo ottenere i Doni del  Suo 
Spirito. 
4 Col. 1, 18. 



                                                    La Vera Vita in Dio                                         Quaderno 82 
________________________________________________________________________________ 

 

876 

divinizzerà;  
nella potenza del Mio Santo Spirito voi 

vedrete una gloriosa visione della vostra 
eredità in cui tutto il popolo santo riposa, 
voi vedrete il vostro luogo di riposo; –
siete pronti del Mio Regno? di chi vi 
fidate? posate i vostri occhi, la vostra  
mente e il vostro cuore su di Me e venite a 
possedere il Mio Regno; venite a 
possedere Me, vostro Dio; non confidate 
in nessun altro che in Me; 

– la potenza interiore in voi è il Mio 
Santo Spirito in cui respirate e vi muovete 
non cessando mai di essere; il fascino 
interiore, la grandezza, l’eloquenza e la 
bellezza in voi sono il Mio Santo Spirito; 
la luce interiore della vostra anima è il 
Mio Santo Spirito tre volte Santo che 
rende la vostra anima imperitura, piena di 
grazia, il Mio cielo, il Mio riposo e la Mia 
dimora perfetta per Me, vostro Dio Trino, 
ma Uno nell’unità dell’essenza;  

l’Intercessore interiore in voi che eleva 
il vostro spirito in una nube e vi porta alla 
comunione con i Miei Santi e i Miei 
Angeli, è il Mio Santo Spirito; Egli vi 
insegnerà ad essere incrollabili quando 
sarete perseguitati e calunniati a causa 
Mia; disponete il vostro cuore a 
perfezionare la vostra anima colmandola 
con il Mio Santo Spirito e vivrete! 

– vieni, figlia, noi? Dio-è-con-te; 
 

 
 
 

27 Gennaio, 1996 
 

Jahvè, Padre,  
Tu mi hai parlato  

come un Abbà, come un Amico, 
Io benedico il Tuo Nome tre volte Santo. 
 

La Tua tenerezza abbracciandomi, 
mi ha rivelato il Cammino della Vita, 

e da allora, Tu hai costruito  

il Tuo Palazzo e il Tuo Dominio 
nelle mia anima; 

 
Sì, così teneramente  

come un padre tratta suo figlio,  
Tu mi hai trattata. 

Come chi lavora  
una fine porcellana con cura, 

Tu mi hai curata. 
 

Tu Ti sei alzato dal Tuo Trono Celestiale. 
Ti sei alzato e sei uscito avvicinandoti a 

me gentilmente nella la Tua aria Regale 
e mentre posavi  

il Tuo Dito sulle mie labbra, 
Tu hai ammiccato a me, 

provocando un salto di gioia nel mio cuore! 
 
Jahvè, mio Re, sei disceso nella mia camera; 

rivestito di un temibile splendore  
nella maestà e nella gloria, 

il mio Creatore e mio Re  
mi ha parlato con semplicità, 

lasciandomi completamente sbalordita, 
senza parole e stupefatta 

per il Suo atteggiamento Paterno. 
 

Vedi? Jahvè, Tu sei la mia Gioia 
e il rapimento della mia anima; 

la delizia di ogni ora della mia giornata, 
la Consolazione,  

la Bontà del mio cuore. 
 
Il Tuo Amore, Jahvè, è come una Sorgente 

che scende in cascata sulle montagne  
e sulle valli, 

dando vita persino alle pietre! 
 

Santo, prendimi  
prendimi e nascondimi 

nelle Tue Colonne di nubi, 
lontano dalle profondità di questa terra. 

Nascondimi dal disordine nella Tua nube e 
come disse una volta Davide, anch’io dico: 

“Se il Signore non fosse il mio aiuto, in breve, 
abiterei nel Regno del Silenzio.”1 
 

Santo, immense sono le Tue imprese 
nella mia vita quotidiana,  

 
1 Sal. 94,17. 
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così vieni, oh, vieni Padre, non vedi  
come la mia anima ha sete di Te? 

Vieni a lasciarmi una volta ancora  
stupefatta. 

 
tu sei il frutto della Mia Ricchezza .... 
deliziosa fanciulla, che cosa è per Me 
venire nella tua camera dai cieli? che cosa 
è per Me scendere dal Mio Trono a 
visitarti? vedi? e che cosa è per Me, Mia 
bambina, profumarti con la Mia 
fragranza? tutto questo è nulla per Me; tu 
Mi hai sentito bussare e Mi hai aperto la 
porta; conversare con te Mi diletta; 
visitarti, suggellandoti ogni volta con il 
Mio Nome, Mi glorifica; profumarti con la 
Mia Fragranza stabilisce il Mio Regno in 
te;  

ah, Vassula, la Mia compagnia rapisce 
la tua anima perché tutte le parole che 
mormoro alle tue orecchie sono vita; 
accetta la Mia compagnia e sii sempre 
nella gioia in Mia Presenza, dilettandoti di 
essere con il tuo Creatore e Padre di tutti; 
la Sapienza è per i bambini, quindi vieni a 
Me come un bambino, anche giocando1 
alla  Mia Presenza; hai paura che le Mie 
Parole scandalizzino? 

 
Sono sicura scandalizzeranno alcuni! 
 
ogni uomo giudica secondo ciò che 
rinserra nel suo cuore; tutte le Parole che 
Io dico sono giuste e vengono intese senza 
distorsioni da chi comprende; deliziose ai 
semplici e puri di cuore, ma per gli 
sciacalli uno scandalo e un’offesa; non 
date mai appigli al demonio con il vostro 
spirito razionalista; non crescete nelle 
illusioni, ma che i vostri principi crescano 
nel Mio Spirito; costruite il vostro edificio 
nel Mio Santo Spirito nel quale sarete 
rinnovati;  

venite e imparate: per quanto invisibile 
Io possa sembrare, posso essere trovato 
tutto attorno a voi e nelle cose che Io ho 

 
1 Quando Dio ‘gioca’ ammiccandomi. 

fatto; colui che vive per Me, vivrà con 
Me; colui che ama il suo prossimo, ha già 
vinto il mondo e cammina sulle impronte 
stesse di Mio Figlio Gesù Cristo ed è sul 
cammino del Mio Regno; sì, chiunque 
vive nell’amore vive una Vera Vita in Me;  

Io sono  vostro Padre prima del vostro 
padre terreno; Io vi ho generato2 prima del 
vostro padre della carne; legatevi a Me per 
non perderMi di vista e non disonorarvi; 
obbedite ai Miei principi ma con un cuore 
e non con una roccia; decidetevi a fare il 
bene per il resto della vostra vita ma con 
un tocco di gioia; decidetevi di cessare di 
reprimere il Mio Spirito Santo di grazia 
attorno a voi, così che anche voi possiate 
attingere il vostro respiro da Lui; 

uomo! nato da donna, onora la Donna 
vestita di sole! uomo debole! trova il tuo 
conforto nel Suo abbraccio e nelle stesse 
braccia che hanno portato Mio Figlio 
attraverso il deserto in Egitto; onora la 
Madre che Mi ha onorato con la Sua 
grazia; non L’ho Io in effetti altamente 
favorita? ho fatto grandi cose per la Donna 
vestita di sole, cosicché da quel giorno in 
cui il Mio Spirito L’ha coperta, tutte le 
generazioni L’avrebbero chiamata Beata; 
onta e disonore è la sorte di chi ha cessato 
di onorarLa; non provo alcun piacere a 
sentire le vostre critiche unite ai vostri 
ghigni sulla Donna così altamente favorita 
da Me e a ciascuno Io darò quanto gli è 
dovuto;  

umiliate il vostro spirito, umiliatelo 
ancor più ora e astenetevi dal fare smorfie, 
quando si tratta di chiedere la sua 
intercessione; chi vi dice che Io non 
L’ascolterò? non ha forse vostra Madre  
interceduto a Cana? questi segni sono stati 
compiuti affinché il vostro spirito possa 
comprendere ciò che il vostro spirito 
rigetta oggi;3 questo segno era destinato a 

 
2 Quando il Creatore decide di creare. 
3 Dio parla solamente per coloro che rigettano la nostra 
Madre Benedetta e per coloro che non La onorano a 
sufficienza. 
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tutte le generazioni future; la Donna 
vestita di sole, rivestita del Mio Santo 
Spirito tre volte Santo e che riempie il 
mondo, ha il rango di Madre di Dio; 

vieni, figlia Mia, fa’ del tuo meglio e Io 
farò il resto; Jahvè nella Sua gloria ti 
benedice; che i tuoi frutti aumentino;1  

fiamma degli Occhi di Mio Figlio, 
ricordati, tu non sei sola; Io sono con te;  

 

 
 
 

30 Gennaio, 1996 
 

Sposo Mio,2 non permettere  
che ritorni a Te a mani vuote; 

che io ritorni a Te  
con vasi di incenso e vasi di frutta: 

un intero esercito pronto a sacrificarsi 
alla Tua Volontà. 
 

Mio sacrificio, vivi per Me, prendi il tuo 
olio da Me; ascolta e prorompi in grida di 
gioia, se qualcuno ti attacca per causa 
Mia; considera la cosa come un onore; 
debole, o debole anima, quando 
imparerai? quando? perché non posso 
nutrirti con questo pane quotidiano che Io 
ho gustato con fervore per salvarti e 
glorificare il Padre Mio? tu dovresti 
chiederMi di più, tu dovresti chiedere che 
questo cada su di te come pioggia; tu dici: 
“Sposo mio, non permettere che ritorni a 
Te a mani vuote” e Io ti dico: “Sposa Mia, 
come tu hai ragione, quindi accogli il 
consiglio dal tuo Sposo; chiedi più 
sofferenze, porta questo incenso che Mi 
hai promesso; riprenditi e ritorna ai tuoi 
sensi;  

Io potrei, se tu me lo permetterai,  
sommergerti di prove, di contrarietà, tutto; 
non vedi come sei altamente favorita? non 
rimuginare più, resta la fiamma brillante 

 
1 Questa frase fu pronunciata come un comando. 
2 Is 54, 5: “... tuo Sposo è il tuo Creatore...” 

dei Miei Occhi e non cercare di spegnerla 
.... in verità, Io ti ho esposto al mondo 
come una bandiera, con la Mia insegna su 
di te, ma il mondo rifiuta di vedere che 
l’insegna è la Mia, così essi raccolgono 
pietre per scagliarle sulla Mia bandiera .... 
altri ti perseguiranno come cacciatori 
frenetici;  

trova la tua gioia nella tirannia che ti 
infliggono; Io non permetterò loro di darti 
più di ciò che è necessario; l’Onnipotente 
che vede-tutto noterà ogni tuo passo; e se 
essi ti malmeneranno più di quanto puoi 
sopportare, Mio Padre e Io, Noi ti daremo 
sollievo portandoti nella tua eredità;  

non pensare che Io Stesso non sia 
trafitto quando ti trafiggono, ciò che essi 
fanno a te, lo fanno a Me; Io sospiro per la 
tua sofferenza; essi tiranneggiano Me in 
te; non Mi costa alcuno sforzo eliminare 
un tiranno .... ma ora Io ti dico, lascia che 
sia così per un po’ e abbi fiducia in Me; Io 
santifico la Mia casa con un sacrificio .... 

e ora restaMi obbediente e osserva i 
voti di fedeltà .... essi hanno rifiutato il 
Mio dono di delizia .... essi hanno versato 
il sangue innocente e le loro mani sono 
coperte di questo sangue; ic; 

 
 

31 Gennaio, 1996 
 

Il Mio Benamato è sceso fino alla Mia 
camera per stringermi al  

Suo Sacro Cuore e portarmi via con Sé 
cavalcando i venti. 

Io sono del mio Benamato  
e il mio Benamato è mio per sempre. 
 

Oggi gli Occhi del Mio Benamato  
sono nel più grande dolore,  

e il Suo Capo riposa sulla mia spalla. 
“Fontana d’Acqua Viva”  

chi Ti ha causato tanto dolore? 
 

sono i Miei, i Miei propri .... Io sono tanto 
spossato, il Mio dolore è insondabile .... Io 
non posso nasconderti il Mio dolore, 
Vassula .... nulla può essere più nascosto  
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tra noi due da che ti ho collocata così 
vicina a Me;  

ascolta ciò che ora ha da dirti il tuo 
Benamato: Colui che ti ha creata, il tuo 
Creatore e Padre Divino ha deciso di 
innalzare la tua anima a Sé ....  

non te ne faccio un segreto, sì! il Padre 
Mio si è alzato in piedi, il Suo grido 
echeggia in ogni orecchio celeste; Si è 
alzato per riprenderti a Sé, Egli che ti ha 
nutrita paternamente e ti ha guidata, 
offrendoti in dono all’umanità; essendo 
Dio, Egli non manca di vedere la tua 
innocenza; essendo Dio, Egli non vede le 
cose come le vede l’umanità e Io ti dico: 
Egli Si è alzato, perché la tirannia che essi 
ti infliggono ha superato tutte le misure 
messe assieme .... Io ti faccio questa 
domanda: “vuoi tu che il Padre tuo del  
Cielo ti strappi dalle mani e dalle labbra 
menzognere dei tiranni?” 

 
Signore, non ho fatto un patto con Te?  

Ho fatto un patto durante i primi tre giorni 
della mia vita, quando i miei occhi  

non vedevano. Ho fatto un patto  
con il mio Creatore e Benamato,  

di rimanere nell’oscurità,  
non permettendo ai miei occhi  

di vedere il sole nella sua gloria  
né la luce della luna splendente,  

perché io potessi compiere la mia missione 
fino alla fine e glorificarTi. 
 
Mia Vassula, Io ti chiedo nuovamente: 
“vuoi prolungare le tue sofferenze sulla 
terra, bambina Mia, o vuoi svegliarti nel 
mattino della Mia Luce, nel Nostro 
abbraccio, circondata da migliaia di voci 
angeliche, dove ti circonderanno la 
sicurezza, la gloria e la Dolcezza Stessa?” 
     
Ah, Mio Dio, la mia anima ha sete di Te.  

La mia anima si strugge per Te.  
Ora potrei dire semplicemente:  

“Vieni, vieni a soccorrermi  
perché io gioisca per sempre della Tua 

intimità.” La mia anima dentro di me si 
strugge  d’amore per Te.  

Il mio spirito in ogni momento  
potrebbe soccombere nelle Tue Mani  

e, se io lo volessi, potrei essere  
sulla via della Casa del Mio Dio,  

in mezzo alle grida di gioia e di lode  
di una moltitudine esultante,  

potrei essere con il Dio della mia Gioia!  
Ma io voglio essere un oggetto  

di disprezzo in mezzo ai morti  
e alla loro tirannia pestilenziale.  

Io non sono senza Padre, Tu sei con me; 
le Scritture dicono:  

“se un uomo è innocente, Tu, Mio Salvatore,  
Tu lo libererai”.  

Tu ora hai dato alla mia mano  
la libera scelta perché io scegliessi. 

Santo, io non voglio nulla per me,  
e poi, sei Tu che Mi hai donata la vita,  

con gioia, legandomi a Te. 
E sei Tu che hai vegliato con tenera cura  

su ciascuno dei miei respiri,  
e così il Canto che Tu vuoi cantare  

può continuare  
per la libertà di molte nazioni,  

e Tu puoi continuare  
a suonare la Tua arpa, Mio Dio,  

perché alla fine, la Bestia si accascerà   
dinanzi a Te.  

Utilizzami come un oggetto di disprezzo  
e collocami sempre là  

dove dominano l’oscurità e il disordine  
e là dove la luce stessa  

è come le più nere tenebre. 
 

ma essi ti stanno molestando! 
 
Per la Tua maggior Gloria! Che sia così. Che 
Mi molestino. 
 
allora, figlia Mia, sia come tu desideri; Io 
ti benedico nella Nostra Santità Trinitaria; 
ma, dimMi: che cosa devo fare quando il 
Padre Mio si alzerà nuovamente? 
 
RicordaGli il nostro patto, Signore. 
 
a sentire questo il Mio Cuore si scioglie 
.... Mio resto, Io ne salverò molti 
attraverso la tua stessa miseria, attraverso 
la tua generosità, ma ricorda che ciascuno 
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dei tuoi movimenti che Mi onorano viene 
da Me .... quindi evita ogni tendenza 
all’autostima .... sii paziente per un po’ di 
tempo ancora; ho mai visto un miserabile 
bisognoso di amore senza dargli il Mio 
Cuore? vedi, Io sono tuo Amico;  

nessuno può dire: “il Signore ci impone 
i Suoi ordini ....” e a te, figlia Mia, Io dico: 
“Io sono contento che tu non abbia rotto il 
tuo patto con il Padre Mio; utilizzerò la 
tua generosità per benedire ogni uomo 
sulla terra e per riversare la Mia 
Misericordia prima del giorno del disastro; 
Io diffonderò uno spirito di gentilezza e di 
preghiera; Io ti dico, Io, il Signore, ti 
trasformerò in una Fortezza, con la Mia 
potenza ti renderò forte;  

ah .... il Mio Cuore gioisce in te! 
lasciamo che i nostri occhi si incontrino e 
festeggino in questa gioia! Io riporterò 
molti a Me, coloro che si sono smarriti 
torneranno finalmente a Me .... vieni, 
appoggiati al Dio della tua Gioia! non 
perderti mai di coraggio, ricordati, anche 
Io, quando fui condannato e Mi venne 
data la Croce da portare, caddi sul 
medesimo suolo che sostiene voi tutti, ma 
fui sollevato perché potessi portare a 
termine la Mia Opera; allora impara dal 
tuo Salvatore; alla fine la vittoria sarà tua 
.... il soffio dell’Onnipotente ti solleverà di 
nuovo; dai tuoi supplizi Io ricaverò vita1 
in abbondanza;  

sappi questo: tuo Padre ti risponderà 
dalla Sua Santa Dimora; al tuo fianco Io 
Sono .... 

 
Padre Mio .... 
 
Io Sono;2  

oggi Io ti darò alle nazioni e Io sarò lo 
Scudo che ti circonderà .... oggi tu Mi hai 
coronato di gloria; la tirannia e 
l’ingiustizia hanno circondato il sangue 
innocente e il Mio Cuore era pronto a 

 
1 Conversioni. 
2 Ora è l’Eterno Padre che parla. 

sollevarti togliendoti dalla Tirannia, come 
posso Io restare silenzioso quando vedo 
che i tuoi oppressori si nascondono per 
tendere imboscate a te e al tuo 
consigliere? come posso rimanere 
silenzioso quando ciò che sento è: “come 
possiamo rintracciarli?” ma ecco la 
consolazione che Io vi offro:3 cercate di 
fare il bene, perseverate4 nella giustizia, Io 
sono con voi .... restate fedeli, i tempi 
sono così perversi; non vorrei dover dire 
un giorno: “vedete, ecco Mia figlia, essa 
giace tutta sola sulla terra, senza che 
alcuno la rialzi;” 

ho riempito le tue5 narici della Mia 
Forza e ho acceso dentro di te una fiamma  
perché tu mantenga la giustizia .... tutto 
ciò che fai, compilo con uno spirito di 
dolcezza;6 anche se la tua testimonianza 
non viene accettata, rimani in pace; non 
guardare né a destra, né a sinistra; molti 
sorgeranno e dichiareranno di essere 
mandati da Me;7 non lasciarti più 
ingannare da loro .... non temere, non sarai 
confuso; – quanto a te, figlia Mia, Io ti 
conforterò, come conforterò tutti coloro 
che si fidano di Me;  

i tempi sono cattivi, ma ricordati, il tuo 
Creatore Si china teneramente su voi tutti; 
opera in pace nel Mio Nome; adorna il 
Mio Nome con il tuo amore e continua a 
piantare vigne nelle terre aride; Io sono 
tuo Padre, fa’ che Io sia la tua 
consolazione, ricordando che il Mio 
Amore per voi non vi lascerà mai; 

– e tu8 che dici: “Io protesto contro una 
tale ingiustizia, non c’è risposta, se io mi 
appello contro tale ingiustizia, non viene 
mai dato giudizio; mi hanno derubato del 
mio onore ...” Io ti dico: se essi hanno 
rigettato ciò che la tua penna implora, 
rimani in pace .... quale più grande onore 

 
3 A noi tutti. 
4 Sembrava come: “Conservate, rispettate”. 
5 Padre O’Carroll. 
6 Ho simultaneamente anche sentito ‘fermezza’. 
7 I falsi profeti. 
8 Padre O’Carroll. 
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avrebbero potuto farti? alla fine, amico 
Mio, non provvederò Io forse che 
Giustizia sia fatta? Io sono il Signore e la  
Mia benedizione è per te; Io so che sei 
audace nella battaglia,1 ma lascia questo 
onore a Me; continua a piantare nella Mia 
Casa .... Io veglierò perché tu continui a 
rimanere fresco affinché tu possa portare 
frutti, nonostante la tua avanzata età;  

figlia,  il  consenso che Mi hai dato per 
l’amore che hai per Me Mi ha commosso 
fino alle lacrime .... beata sei tu che sei 
povera; tuo è il Mio Regno, Io sono Re in 
te ..... attraverso questa tua debolezza Io 
frantumerò il potere dei malvagi;2 ti 
benedico,  figlia Mia;  
 

 
 

 
12 Febbraio, 1996 

 
Mio Signore? 
 
Io Sono;  

impara, Mia Vassula, dai santi; Io non 
sono un Dio complicato, Io non sono 
neppure lontano; Io non nascondo il Mio 
Volto e non lascio alcuno nell’oscurità; la 
Mia sola Presenza è Luce! molti di voi 
dicono:3 “Signore dicci qualcosa di 
nuovo...”; questo è lo spirito 
dell’Anticristo, spirito che è largamente 
diffuso nel mondo;  

Io non vi porterò nulla di nuovo; Io 
sono morto, Io sono risuscitato, Io sono il 
Primo e l’Ultimo; chi crede in Me avrà la 
vita eterna; Io sono vivente per sempre 

 
1 Ho sentito l’umorismo di Dio e il mio cuore ha fatto 
un balzo di gioia! 
2 “La mia potenza infatti si manifesta pienamente nella 
debolezza” (2 Cor. 12, 9).  
3 Questo messaggio mi è stato dato cinque minuti 
prima che ricevessi una chiamata telefonica per 
un’intervista  a Radio Dublino. L’intervistatore ha 
finito per chiedermi. “Gesù ci ha detto qualcosa di 
nuovo?” 

nella gloria e Io detengo le chiavi della 
morte e del luogo di Purificazione; ci sono 
ancora cose a venire, ma tutto è scritto 
fino alla fine dei Tempi; Io verrò a 
restaurare la vostra vista con il Mio Spirito 
per compiere tutto ciò che ho detto .... e 
alla fine Io trionferò; 

ancora oggi la Mia terra è divisa, 
lacerata e nella Mia Casa e tra i Miei 
familiari si vende e si compra; ai profeti 
che Io ho loro inviato, essi dicono: “non 
profetizzate”; è arrivato quel tempo di cui 
Io vi ho parlato in cui Cardinali si 
rivolteranno contro Cardinali, vescovi 
contro vescovi e sacerdoti contro 
sacerdoti; il potere del Divisore si è 
infiltrato come fumo nella Mia Casa per 
assediare la Mia terra; la sua opera di 
distruzione è forte e i suoi bersagli 
preferiti sono le Mie anime consacrate; 
egli trasforma i loro pensieri perché 
seguano la passione del loro cuore; il 
Ribelle, dove passa, lascia dietro di sé la 
sua maledizione .... egli ha giurato di 
mettervi gli uni contro gli altri; egli ha 
giurato, nel suo furore, di vagliarvi tutti, 
specialmente i Miei consacrati e di 
saccheggiarli; egli ha giurato di utilizzarvi 
tutti come suoi zimbelli; Io vi dico: 
chiunque non abbia il cuore retto, 
soccomberà, ma i retti vinceranno con la 
loro fedeltà; 

sii forte, Vassula, Io, Gesù benedico te 
e i tuoi compagni; non giudicare; noi? Io ti 
amo; pace; ic; 

 
20 Febbraio, 1996 

 
Per favore, Signore,  

guarda questo Tuo tralcio. 
Visitalo e confermalo.  

Esso è stato scosso.  
La Vigna ha sentito come esso era 

tormentato?  
 

sì, poiché il tralcio Mi appartiene, Io sono 
la vera Vigna; Mio tralcio, non inquietarti 
perché fai parte della vera 
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Vigna e porti frutti; il Mio Amore 
guarisce; conta su di Me e nessun altro; 
prega di più e chiediMi di più; perché 
rifuggi da Me? vieni a Me, fanciulla e 
otterrai; Io ti amo .... lascia il Mio Dito 
sulle tue labbra, affinché queste facciano 
eco alle Mie Parole; accetta tutto ciò che 
viene da Me; riposati in Me e permettiMi 
di riposarMi in te;  

Io sono Signore, Io sono l’Alfa e 
l’Omega, così approfondisci la tua fede in 
Me; carissima fanciulla, amatevi gli uni 
gli altri e non veniteMi mai meno; il Mio 
Amore è nel tuo cuore per consolarti; 
vieni; ic; 

 
 

18 Marzo, 1996 
 

la pace sia con te; il Mio Comando per te 
è:1 va là dove Io ti invio a portare frutti 
che durino; l’Amen è con te; va ovunque 
ad offrire ciò che hai appreso da Me; per 
la potenza del Mio Santo Spirito, tu 
camminerai, tu parlerai, tu smuoverai i 
cuori, tu caccerai i demoni, tu sradicherai 
il male e tu pianterai il bene; e Io gioirò 
per la Mia scelta; gioisci tu ugualmente 
nel tuo Dio; anche dopo la tua morte, il 
tuo corpo continuerà a profetizzare; –  
vedi, il Mio Santo Spirito Si esprime 
attraverso il tuo corpo; Io, e Io solo, ti ho 
predicato: “la Salvezza”; la Mia Potenza è 
al suo apogeo nella tua debolezza; Io ho 
trovato la Debolezza e sono diventato il 
tuo vero Amico; vuoi ora farMi piacere? 

 
Sì, mio Dio e Padre. 

 
lavora fedelmente nel Mio Nome tre volte 
Santo e porta a temine il Mio Comando, in 
unione con colui2 al quale Io ti ho unita e 
che Io ho guarito, e che egli sopporti più 
generosamente gli sbagli della debolezza 
che Io ho suscitato e benedetto; tieni duro 

 
1 Dio aveva una Voce molto forte imperiosa. 
2 Il Padre Michael O’Carroll. 

per quest’opera di Misericordia; resisti al 
male e afferrati a Me; va’ e non aver paura 
di dichiarare la verità; il Mio Santo Spirito 
toglierà tutti i lacci alla verità;  

il Mio Nome: Pace e Amore; 
 

 
 
 

19 Marzo, 1996 
 

Vassula-del-Mio-Sacro-Cuore: la Vipera, 
è la Vipera che porta la morte che sta 
strisciando attorno a tutti voi; essa tenta, 
essa aspetta, essa attende la vostra caduta; 
poi la morte non tarda a venire; ah .... il 
Mio Sacro Cuore è in pena .... 
 
Signore, sono qui, che cosa posso fare per Te, 
per alleviare il Tuo dolore? 
 
segui il Mio Comandamento3 alla lettera! 
la morte non deve venire; vedi tu ciò che 
Io vedo tutti i giorni? no .... no, tu non 
puoi vedere ciò che Io vedo .... Io perdo 
migliaia di vite;4 Io ne perdo così tante .... 
ogni giorno! hai visto tu ciò che Io ho 
visto là nel deserto? ve ne sono migliaia 
che muoiono di fame e hanno sete di 
consolazione, di speranza e di amore; sono 
migliaia, sono nudi e hanno bisogno delle 
Mie parole; la Mia compassione si estende 
a tutti quelli che Io vedo! ma guarda! il 
Tentatore vuole spogliarti affinché tu non 
abbia più niente da offrire; vieni, tendi la 
mano ai bisognosi; non venire meno agli 
affamati che attendono là fuori; non 
sottrarti alla visita agli ammalati;  
– Vassula avevo deciso che tu fossi la Mia 
sposa affinché Mi seguissi; ho fatto di te 
la Mia sposa e ho collocato in te la Mia 
Lampada5 affinché, nella Luce del Mio 
Santo Spirito e attraverso la Sua Potenza, 

 
3 Messaggio del 18 Marzo 1996. 
4 Gesù gridava forte e era in agonia.  
5 Gesù intende lo Spirito Santo. 
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tu cominciassi a ragionare non come 
ragionano i mortali, ma come ragionano i 
Miei angeli nel cielo; allora Io ti ho 
fortificata con il Mio Spirito di Fortezza 
perché tu resistessi ai colpi potenti del 
nemico e tenessi duro;  

Io ti ho dato il Mio Spirito di Consiglio 
per mostrarti ciò che maggiormente Mi 
diletta; Io ti ho aperto le porte del cielo e ti 
ho mostrato i Miei santi1 che hanno fatto il 
loro cammino nella povertà, ma hanno 
nutrito e coperto coloro che erano nudi, 
che hanno fatto il loro cammino 
nell’umiltà e nell’obbedienza, lasciando 
spazio al Mio Santo Spirito perché Egli 
agisse in loro e compisse prodigi 
attraverso la loro lealtà; hanno fatto il loro 
cammino nella mortificazione, tra gli sputi 
e le sofferenze, ma si sono rallegrati nel 
più alto punto di questo onore e me ne 
hanno chiesto più ancora, per offrirMi 
tutto; – creatura! tu hai ancora un lungo 
cammino da fare, ma ci sarà il premio 
anche per te se accetti con ardore tutto ciò 
che ti offro; Mia sposa, non aver paura, se 
in ogni cammino che tu intraprendi 
custodisci Me  nella tua mente;  

guarda: in una Mano Io ho una semenza 
che una volta seminata nascerà, dandoti 
soddisfazione per tutto ciò che sarai 
capace di realizzare per Me, non ti 
stancare mai; e questa ornerà il tuo collo 
perché gli onori saranno portati attorno al 
tuo collo come ornamento di bellezza; e la 
testa sarà ricoperta di profumi che 
fluiranno dai tuoi capelli come rugiada;  

ora guarda l’altra Mia Mano .... vedi 
questo  seme? questo, una volta seminato, 
ti darà il pane della sofferenza, questo sarà 
ugualmente per il tuo bene;2 ci saranno 
ferite e ancora ferite e altre ancora; e Io 
farò sì che i tuoi amici più vicini si 
trasformino nei tuoi più grandi 
persecutori; tu soffocherai  e gemerai; Io ti 
onorerò con la Mia Corona di Spine, i 

 
1 Visione del 27 Settembre 1987. 
2 Bene = santificazione. 

Miei Chiodi e la Mia Croce; amica Mia, Io 
ti offrirò da bere quotidianamente dal Mio 
Calice, fino a che l’amarezza del Mio 
Calice non ti lasci più un momento per 
riprendere respiro; ora, vieni a scegliere 
uno dei due semi; se scegli il primo, avrai 
le tue sofferenze più tardi; – scegli! 

 
Io voglio fare la Tua Volontà. Tu sei Dio e 
scegli Tu per me. 
 
benissimo allora, Mia sposa, Io sceglierò 
il  secondo seme; tu sarai perseguitata, ma 
mai dai tuoi amici più prossimi; Io non lo 
permetterò; ah, come gioisco perché ti sei 
comportata come Io volevo che tu ti 
comportassi lasciando tutto nelle Mie 
Mani e restando un Nulla; ti rendi conto 
finalmente che Io basto a Me stesso? Io 
non ho intenzione di nascondere le Mie 
Ricchezze Inesauribili in questo tempo di 
bisogno, ma le spargerò attraverso la tua 
nullità; con il poco tempo che resta ora, 
non tardare, perché Io sono afflitto oltre 
ogni comprensione;  

sbrigati, perché la morte è imminente là 
nel deserto; deliziati nella Delizia; Io ti 
benedico; ic; 

 
 

20 Marzo, 1996 
 

(Messaggio ricevuto dal 20 al 26 Marzo 
1996. La Festa dell’Annunciazione è stata il 
25 Marzo 1996.) 

 
Io sono la tua serva  

e sono qui per servirTi. 
Maestà, senza di Te io sono un nulla.  

Pura gratificazione dell’anima mia,  
io ascolto. 
 
Mia benamata, vieni ad apprendere: chi 
Mi ha maggiormente esaltato? Io ti dirò 
chi Mi ha maggiormente esaltato: la 
Nuova Eva; sì! la Donna vestita di sole, 
con la luna sotto i suoi piedi, con dodici 
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stelle sul Suo Capo come corona;1 perché 
Io che ho fatto il cielo e tutto quanto è in 
esso, la terra con tutto quanto contiene e il 
mare e tutto ciò che racchiude,2 Io L’ho 
collocata al di sopra di tutte queste cose;3 

la Regina del cielo è sempre alla 
presenza del trono dell’Altissimo; la 
grandezza del Suo Nome non è minore 
dell’altezza del cielo sopra la terra; il Suo 
Nome è avvolto in una veste di luce; che il 
mondo intero pieghi le Sue ginocchia 
davanti a Lei che porta il Sacro Nome: 

 
Madre di Dio; 

 
nel suo seno Immacolato Ella Mi ha 
glorificato ricevendo Me, l’Agnello senza 
macchia, formando un santuario per il 
Santuario; vieni a cantare un nuovo 
cantico in Suo onore; che tutto ciò che 
vive sulla terra riverisca il Suo Cuore 
Immacolato, l’Altare nel quale Io fui 
concepito e dove Io divenni anche Uomo-
Dio;4 nessuno Mi ha glorificato quanto la 
Donna vestita di sole;  

sì! Ella è così superbamente magnifica 
nel Suo perfetto Amore che le isole, le 
montagne, le colline, le valli e le sorgenti 
si chinano tutte profondamente quando 
Ella passa accanto a loro; e oggi, come 
ieri, quando il Più Bell’Amore passa sulla 
terra, scortato dai Miei Angeli i cui occhi 
non cessano mai di ammirare 
l’Ammirabile, la più Santa di tutte le 
Vergini, meravigliati dalla Bellezza del 
Capolavoro del Padre Mio, quando Ella 
passa sulla terra, interviene amorosamente 
e risponde alle vostre suppliche; 

lasciate che vi dica: il Mio Sacro Cuore 
è il vostro cielo; creazione, il Mio Sacro 
Cuore che tanti tra voi negano e rifiutano 
è il vostro Cielo; il vostro Paradiso, il 
vostro Regno; la vostra Eredità, il vostro 

 
1 Ap 12, 1. 
2 Ap 10, 6. 
3 Il segno di questo è che Lei è sopra la luna. 
4 Gesù aggiunge ‘anche’ perché Egli è pure Dio. 

Luogo-di-Riposo per l’Eternità; allora 
avvicinatevi a questo Cuore che vi ama 
tanto e Io spanderò dal Mio Cuore nel 
vostro cuore innumerevoli benedizioni, 
perché la vostra anima diventi bella come 
la primavera e si trasformi in una torre 
d’avorio, in un cielo per Me solo; come si 
può dubitare del Mio Amore? ah, 
benamati, ogni volta che voi dubitate del 
Mio Amore, il sole si oscura nella Mia 
afflizione ....  

oggi Io voglio mostrare, nel Mio 
immenso Amore, il Cuore di Mia Madre,5 

 
6“Oh, Capolavoro del Padre Mio! Oh, 
Sublime Capolavoro di Jahvè! Sposa del 
Mio Santo Spirito! Mio Tabernacolo 
Radiante! il tuo Cuore, Benamato della  
Benamata,7 è Uno con il Nostro! il Tuo 
Cuore è il Mio giardino chiuso, una 
fontana sigillata; il tuo Cuore è una 
Fontana che rende fertili i giardini; il tuo 
Cuore, o Adorabile, è il Mio Trono, sul 
quale Io sono stato onorato; il Cuore del 
Cuore che Io ho coronato alla Nostra 
presenza e alla presenza di tutta la Mia 
corte celeste,8 come può una qualunque 
delle Mie creature rinnegare il Tuo 
Cuore?9 Tu sei l’Arca della potenza 
vestita di tutte le virtù, Mio Nuovo 
Cantico,10 Mia Arpa, Mia Cittadella, Tu 
della cui magnificenza il Creatore del 
cielo e della terra è rapito, Tu che stai alla 
Nostra Presenza e sei più vicina che mai a 
coloro che Ti invocano; ma come ha 
potuto l’uomo cadere  così in basso e 
imboccare il cammino ingannatore e 
rinnegare il Tuo Cuore?” 

 
 

5 Ho sentito il Cuore di Gesù sciogliersi d’amore 
quando ha pronunciato la parola “Madre”. 
6 Con un forte grido Gesù si è voltato verso la 
Madonna pieno di ammirazione. 
7 Ho compreso che  “Benamata” si riferisce alla 
Trinità. 
8 All’improvviso Cristo ha abbassato la Sua Voce 
diventando triste.  
9 Gesù al tempo stesso era triste e stupito. 
10 Ho compreso che Gesù alludeva alla Nuova Eva. 
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non hai sentito, creazione, che Io sono il 
Cuore del Suo Cuore? l’Anima della Sua 
Anima, lo Spirito del Suo Spirito? non hai 
capito che i Nostri Due Cuori sono uniti in 
Uno solo? considera il Mio Cuore 
Redentore, considera il Suo Cuore 
Corredentore, considera la Delizia del Mio 
Cuore che sorge come l’aurora per 
illuminare la terra nella sua oscurità, 
considera il Cuore della Regina che 
splende sull’umanità più brillante nel suo 
chiarore di tutte le costellazioni messe 
assieme; più splendente del sole; raggiante 
come la Mia Gloria a causa della Sua 
perfezione unica; considera il Tabernacolo 
del tuo Dio; considera e stima altamente 
come Io stimo il Mio Trono; 

non chiedere: “come può essere che 
l’Altissimo Le abbia assegnato un trono 
così elevato nella Sua Corte Celeste?” 
vedi, non solamente Io L’ho nominata 
Regina dei Miei Angeli e delle Mie 
creature, ma ho stabilito che Ella fosse il 
Mio Trono; la Regina del cielo e della 
terra è il Trono del Re dei re, perché Io, il 
Signore di Tutti, Io Le ho dato il primo 
posto nel Mio Sacro Cuore;  

nata per essere la Mia Corona di 
Splendore, nata per essere il Vaso della 
Vera Luce che si fece carne dalla 
discendenza di Davide, nata per essere 
Mio onore e Mio vanto, Noi, lo Spirito 
assieme a Me e al Padre, Noi abbiamo 
detto:  
 
“Maria, piena di grazia, Noi siamo con Te; 
Noi non Ti nasconderemo alcuno dei 
segreti, il Nostro Soffio sarà il tuo soffio, 
pura emanazione della Nostra Gloria, 
Maria, immagine della Nostra Bontà, Noi 
ti diamo la Nostra Pace nel Tuo Cuore; in 
questo Cuore perfetto, Io, il Figlio,  
trionferò; il Nostro Cuore sarà il Tuo 
Cuore, un’ardente fornace d’amore divino; 
la Nostra Anima sarà la Tua Anima,1 un 

 
1 La parola anima potrebbe essere intesa come vita, 
come in Lc 9,24. 

tesoro augusto, un Paradiso per Noi; il 
Nostro Spirito sarà il Tuo Spirito; sì, 
perché chiunque è unito a Noi è un solo 
spirito con Noi;” 
 
questa è Colei che Noi abbiamo così 
altamente privilegiato, Colei che tanti 
rifiutano e tuttavia è l’unzione dei tuoi 
occhi, il balsamo delle tue piaghe, la 
mediatrice misericordiosa presso l’Eterno 
Padre per le tue suppliche, colei che 
intercede ed è l’avvocata della tua anima; 

uomo debole .... la Sposa del Mio Santo 
Spirito è il Tempio del Tempio, la terra 
promessa dei deboli e dei miserabili, il 
riflesso della Mia eterna Luce; la 
consolatrice del Vostro Consolatore è il 
conforto dei tuoi dolori .... che cosa ha da 
dire l’uomo? che cosa può dire l’uomo 
sotto la sua tenda? come può egli scoprire 
nel suo corpo mortale ciò che vi è di 
celestiale, cosa ha fatto la Mano 
onnipotente di Mio Padre, quando la sua 
anima è appesantita dal peccato? tu guidi 
il tuo spirito, uomo, senza alcuna luce, 
senza alcun senso;  

oggi, uomo, apri il tuo cuore, allora, 
tutti i misteri che ti apparivano 
incomprensibili ti saranno rivelati dalla 
Mia Luce Divina tre volte Santa e tu 
capirai chi è la Donna vestita di sole; 
allora tutto il tuo essere sarà elevato e il 
tuo cuore esulterà e sarà ravvivato quando 
ai tuoi occhi saranno tolti i veli perché tu 
veda il Cuore Benedetto dei cuori 
benedetti, il più Santo dei santi, il Cuore 
Incomparabile che arde di un amore senza 
limiti, un fuoco vivo e assai brillante; 

allora, amico Mio, tu comprenderai che 
cosa è la Virtù e come, in questo Cuore 
Virtuoso di Vergine, Io, Dio, Io sono 
diventato l’Uomo Dio; tu vedrai la Madre 
del tuo Salvatore, Madre dei profeti, 
Madre dei discepoli, Madre dei carismi, 
Madre del Trionfo, Madre di grazie senza 
limite, Madre dell’ineguagliabile 
Redenzione; la Vigna della Vera Vite, il 
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Cammino del Cammino che conduce tutto 
il mondo a Me, la Porta largamente aperta 
per il Cielo, perché tutto il mondo vi entri 
e abbia la vita eterna; 

– non hai notato come il Mio Cuore si 
scioglie e favorisce sempre il Suo Cuore? 
a questo Cuore che ha portato il vostro Re, 
come può essere rifiutata qualunque cosa 
Mi chieda? tutti voi fedeli, benedite il Suo 
Cuore, perché benedicendo il Suo Cuore, 
è Me che benedite;  

regale e adorabile La proclamerete 
quando La conoscerete; quindi alza i tuoi 
occhi, creazione, alla vista del Suo Cuore 
e Io ti prometto che tu non cesserai mai di 
crescere in splendore; il tuo cuore sarà 
innalzato nella fornace del Suo Cuore e, 
palpitando di delizia e saziato, tu entrerai 
nel Suo Cuore come si entra in un oceano 
d’amore, perché le ricchezze del Suo 
Cuore sono così vaste come il Mare che 
scorre verso di te e tu verso questo Mare; 
le Ricchezze del cielo e della terra sono 
tutte nel Suo Cuore ed esse possono essere 
tutte tue! 

benché la notte ricopra ancora il tuo 
spirito e il tuo cuore, alzati! alzati ed eleva 
i tuoi occhi verso questa visione radiosa 
del Suo Cuore, che molti profeti avrebbero 
voluto vedere ai loro tempi, ma non La 
videro; alzati e canta un nuovo inno 
all’Inno della Santissima Trinità, canta 
dicendo: “fratelli! sorelle! venite e sarete 
ricoperti dal Mantello di Grazia nella 
Grazia; venite e sarete ricoperti dalla Luce 
della Regina; venite a farvi ricoprire 
dall’ombra di Colei che fu coperta 
dall’ombra  dello Spirito Santo;” non hai 
inteso come le nazioni verranno alla Sua 
Luce e i re verranno verso il Suo nascente 
chiarore, quando alla fine il Suo Cuore 
trionferà assieme al Mio? mistero per i 
ricchi di cuore, ma per i poveri e gli umili 
una Benedizione così tanto desiderata .... 

Oh venite! prima che il dilagare del 
peccato si abbatta su di voi! venite in 

questa Arca1 che vi può salvare; non siate 
come i vostri antenati ai giorni di Noè, che 
non ascoltarono; venite nell’Arca e sarete 
salvati dalle acque tempestose del peccato, 
e dal perire nelle inondazioni del peccato; 
venite e diventate i piccoli promessi della 
Mediatrice a motivo della devozione che 
avrete avuto per Lei;  

nella vostra devozione per Lei è a Me 
che voi sarete devoti; ogni devozione che 
onora il Suo Cuore si amplifica e sale fino 
a Me perché la Nostra Unione è tanto 
perfetta; nella vostra devozione al Suo 
Cuore, tutti i Miei decreti saranno meglio 
compresi nella Sua Luce, perché i vostri 
passi saranno guidati dal Suo Cuore, 
poiché la vostra mano sarà presa dallo 
Stesso Trono di Grazia; quanto sarete 
benedetti per aver ripetuto la vostra 
devozione al Suo Cuore!  

venite a Colei, tanto Benedetta, che 
mostra il Suo Amore Materno ai Suoi 
bambini additando loro la via verso il 
cielo; venite alla Corredentrice del vostro 
Redentore il cui Cuore ardente d’Amore 
fu offerto per essere anch’Esso trapassato  
per il vostro bene; venite ad onorare 
questo Cuore, acceso come una Lampada, 
che brilla dentro e fuori vicino al Mio 
Cuore;  

se voi dite: “non abbiamo bisogno del 
Suo Cuore”, sappiate che in realtà voi 
dite: “noi non abbiamo bisogno del Cuore 
del Signore!” imparate, uomini deboli, che 
il Mio Sacro Cuore e il Cuore Immacolato  
della vostra Madre sono così uniti che 
nella loro perfetta unità questi Due Cuori 
Divini diventano Uno; Io ti dico 
solennemente: se tu riconosci il Suo 
Cuore, non soltanto riconoscerai il Mio 
Cuore, ma anche quello del Padre; non ho 
detto che Io sono nel Padre e il Padre è in 
Me? se Io sono nel Padre e il Padre è in 
Me, il Mio Cuore similmente è nel Padre e 
il Suo Cuore è nel Mio; dire che Noi non 
siamo inseparabili e Uno, è rinnegare la 

 
1 Nel Cuore Immacolato della nostra Madre Benedetta.  
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Mia Parola; non essere schiavo del tuo 
spirito e non lasciarti vincere dalle 
argomentazioni del mondo;  

dimMi, quale cuore di creatura è simile 
al Cuore di Maria? non c’è alcun cuore 
uguale al Cuore di Maria; perfetta fin 
dall’inizio, Immacolata dalla sua nascita1 
e piena di Grazia, supera nella sua grazia 
le grazie dei Miei Angeli; ecco perché i 
Miei Angeli a schiere si sono interrogati 
gli uni gli altri:  

“chi c’è qui, dietro al Suo velo?”  
“perché le cime delle montagne si 

chinano profondamente, salutandoLa,  
quando Ella passa loro accanto?”; 

“chi è questa creatura senza macchia 
nel Suo Cuore e così gradita a Dio?”; 

“avete visto come tutta la creazione di 
Dio abbassa il suo sguardo quando Ella 
passa?”; 

“chi è Colei che è come una fontana 
che rende i giardini fertili con le Sue 
grazie, questo pozzo di acqua viva?”  

“chi è Colei che ha un Cuore così puro, 
un amore divino che aspira a Dio giorno e 
notte, notte e giorno ed è in perfetta 
unione con l’Altissimo?”  

“chi è questa Vergine che è così umile 
nonostante la sua grande ricchezza di virtù 
e di grazie, che gli Occhi del Dio 
Altissimo non lasciano mai?” ; 

molti dei Miei Angeli sono rimasti 
silenziosi in ammirazione, mancavano di  
parole ....  

è in questo Cuore, in questo Abisso di 
grazia che Io ho esercitato la Mia potenza; 
l’Autore del cielo e della terra, l’Autore 
della grazia ha trovato il Suo cielo nel 
cielo, la Sua grazia nella grazia per 
assumere la condizione di schiavo; Io 
sono venuto alla Prodigiosa Umiltà2 per 
servire e non per essere servito; Io, il 
Redentore di tutta l’umanità, il Messia 
promesso, Io sono venuto alla perfetta 
immagine del Mio Sacro Cuore per 

 
1 Maria è stata concepita Immacolata. 
2 La Nostra Madre Benedetta. 

condividere i dolori, le gioie, le 
sofferenze, il martirio, le meraviglie, i 
tradimenti, le agonie, la flagellazione, le 
trafitture e la crocifissione; insieme i 
Nostri Cuori hanno espiato;  

tutti i momenti che la Mia Santa Madre 
ha passato sulla terra furono un perfetto 
inno d’amore, di carità, di umiltà e di 
purezza, un tesoro dei Miei tesori; Io sono 
venuto in questo Santo Cuore, immagine e 
somiglianza del Mio Sacro Cuore, per 
divenire l’Uomo Dio, per seguire i Suoi 
passi3 e affinché più tardi Ella seguisse i 
Miei;4 Io ho detto che Lei e Io abbiamo 
condiviso tutto fino alla Croce;  

la Nostra unione  era così intimamente 
perfetta che Noi non avevamo bisogno di 
parlarci, perché la sola e unica espressione 
era già nei Nostri Cuori; le Mie parole e i 
Miei pensieri non avevano bisogno di 
esserLe trasmessi in Mia assenza, perché, 
nel supremo potere del Mio Santo Spirito, 
tutto era noto a Lei; nel Suo Cuore 
verginale tutto le era noto, poiché Ella 
possedeva Dio e Dio La possedeva; in 
questo modo il Suo nutrimento quotidiano 
era la Volontà del Padre Eterno;  

oh creazione! la Mia Anima è 
profondamente costernata quando tanti di 
voi rinnegano il Suo Cuore! e i Miei 
Angeli tremano per quel giorno in cui 
proclamerò colpevoli queste persone; ma 
per quelli che L’hanno onorata e amata, la 
Porta del Suo Cuore sarà aperta perché 
entrino nel cielo; e Io ti dirò, a te che l’ami 
e l’onori: “vieni! il tuo amore per Lei era 
così grande sulla terra che oggi tu puoi 
venire nella tua camera e chinarti 
profondamente davanti al Mio Santo 
Tempio;5” 

creazione, questo Grande Segno6 nel 
cielo, la Donna vestita di Sole che lascia i 
demoni paralizzati di paura, questo 

 
3 Quando Gesù era bambino e seguiva sua Madre. 
4 Ho compreso che Maria seguiva Gesù nella sua 
Missione. 
5 La nostra Santa Madre, il Tempio di Dio. 
6 Ap 12, 1. 
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Grande Segno che illumina i cieli 
terrorizzando le Tenebre,1 è null’altro che 
Mia Madre; in contrasto con le tenebre, Io 
ho elevato questa Santissima Vergine 
perché sia per voi tutti una Colonna di 
fuoco sfolgorante di notte per guidare i 
vostri passi, e di giorno un Sole per 
illuminare la vostra spaventosa oscurità; 

– quel giorno in cui Io fui concepito 
dallo Spirito Santo nel Suo Seno 
verginale, tutti i demoni furono paralizzati 
dal terrore, mentre in cielo la grande 
moltitudine dell’armata celeste lodava Dio 
cantando: “Gloria a Dio nel più alto dei 
cieli e pace in terra agli uomini che 
godono del Suo favore;” allora Io sono 
sceso dal cielo al cielo, dal Mio trono al 
Mio trono ....  

sì, dove ogni virtù fiorisce, estasiando il 
Mio Sacro Cuore con il profumo del Suo 
perfetto Amore; il Cuore della Mia 
Perfetta è ineguagliabile e completamente 
amabile .... il Suo Cuore, sin dalla Sua 
Immacolata Concezione, fu una preghiera 
continua, un incenso riparatore, una 
adorazione incessante per Dio; questa è la 
Vigna2 che la Mano potente del Padre Mio 
ha coltivato, perché la Vera Vite  
affondasse le Sue radici in questo terreno; 

venite al Cuore della vostra Madre 
Benedetta, che è splendente come il 
giorno; venite a ricevere le Sue grazie che 
sono talmente innumerevoli e scintillano 
come raggi dalle Sue Mani; il Mio Cuore, 
che è pieno di grazia e di verità, fu fatto 
carne nel Seno Verginale pieno di grazia e 
di verità; e ora, i Nostri Due Cuori, uniti in 
Uno solo, vinceranno l’Amaro Flagello, 
non con la forza fisica né con le armi, ma 
con l’amore e il sacrificio; 

 
 

26 Marzo, 1996 
 

ti do la Mia Pace; in questa Pace ricevi il 

 
1 Il demonio. 
2 La nostra Santa Madre. 

Mio Messaggio ....3 
tutto ciò che egli deve fare è leggere il 

Mio messaggio, poi, che egli decida; figlia 
Mia, tutta la creazione Mi obbedisce .... 

 
Sì, la creazione Ti obbedisce, ma non tutte le 
Tue creature Ti obbediscono! 
 
no .... non tutte Mi obbediscono; molte di 
loro sono tentate e vogliono conquistare 
l’approvazione degli uomini  piuttosto che 
la Mia .... numerosi sono coloro che sono 
avidi di piacere agli uomini piuttosto che a 
Me, loro Dio; e per alcuni è solo 
l’interesse personale che li fa disobbedire; 
altri non hanno ancora deciso di lasciarsi 
alle spalle le loro passioni, la loro 
autoindulgenza, peccano quanto respirano; 
Io ho già parlato a proposito dei giudizi 
dati sul prossimo e ho detto come la loro 
lingua sarà causa della loro condanna, 
tuttavia a questo posso aggiungere una 
cosa: le bocche che sputano fuoco 
investendo la gente, facendola a pezzi, 
esse pure dovranno soffrire perché 
addolorano il Mio Santo Spirito; le vie del 
Mio Santo Spirito sono talmente 
differenti! chiunque viene guidato dal Mio 
Spirito riceve la grazia di osservare le Mie 
Leggi e le Mie Vie che sono dolci, amabili 
e così perfette; 

Io sono la Sorgente dell’Amore e Gesù 
è il Mio Nome; ma il Maligno è la 
sorgente del Male e di tutta la malvagità  
.... figlia Mia, non perdere mai coraggio; 
che la tua vita divenga ornamento di 
bellezza, una corona di fiori, un crescente 
profumo di incenso, affinché l’Immagine 
del Dio mai visto ti diventi visibile per 
tutta l’eternità; rimaniMi fedele; Io sono al 
tuo fianco;  

non avere mai paura! lodaMi, figlia 
Mia; pace .... 

 

 
3 Avevo chiesto a Gesù che cosa sarebbe successo se 
qualcuno non avesse obbedito, o non avesse ascoltato 
le Sue richieste. 
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Mio Signore, mia Vita, mia Famiglia,  

io sono parte di Te  
e il Mio spirito esulta in Te. 

Io benedico il Tuo Nome  
sempre e per sempre. 

Celebra, creazione,  
le opere di potenza di Dio, 

e lodaLo, Lui che innalza gli umili. 
Come può un mortale dubitare 

dei tuoi meravigliosi interventi? 
 

Mia Vassula, fa’ che la tua vita sia 
un’incessante preghiera per Me ....  

non lasciare che alcuno ti inganni 
dicendoti che Dio non ha i mezzi per 
avvicinare il Suo popolo .... non lasciare 
che queste persone turbino il tuo spirito; 
Mio incenso, prega per queste persone 
affinché anche esse vengano a bere alla 
Mia Fonte e siano ravvivate; se esse sono 
maldisposte e sono riluttanti nell’ascoltare 
e nel comprendere, è perché hanno 
abbandonato Me e le Mie Leggi;  

ah ....1 Vassula, Mio fiore, questa 
generazione è diventata una terra arida; 
prega per la conversione del mondo; ic; 
 
 

3 Aprile, 1996 
 

Mia Vassula, Mia piccola allieva di 
questa fine dei tempi, Io ti detterò un 
discorso celeste sul Cuore di Mia Madre 
.... 

come ti ho già detto in precedenza il 
Cuore di Mia Madre e il Mio sono così 
uniti che divengono Uno; la Vergine delle 
vergini, la tutta Santa, ora per sempre in 
Cielo, Mia Madre, continua ad essere 
proclamata in Cielo come: Mia Madre;2 

quando Io, Dio, sono sceso per essere 
concepito per opera dello Spirito Santo e 
nascere dalla Vergine Maria, Io sono 
venuto nel Mio cielo! Io sono sceso da un 

 
1 Un sospiro. 
2 Titolo di “Madre di Dio”, “Theotokos”  

cielo nell’altro, Io ho lasciato un trono per 
sedere sull’altro; come una lampada 
splendente su un lampadario sacro, ho 
trovato il Suo Cuore splendente 
internamente ed esternamente;  

Io sono stato accolto in questo Paradiso 
per essere glorificato; ciò che era stato 
perduto3 e profanato da Eva doveva essere 
conquistato4 e santificato dalla Vergine 
Maria attraverso la Sua perfetta 
obbedienza e umiltà; e attraverso questa 
Donna, verrà nuovamente il Mio Regno 
sulla terra; il Mio Regno sulla terra sarà 
fondato in ogni cuore; una volta ancora, il 
Mio Spirito Santo sarà riversato su di voi, 
con una tale profusione che questa aridità 
attuale sarà trasformata in una terra fertile; 

è stato detto che alla fine dei tempi, i 
Nostri Due Cuori avrebbero suscitato  
apostoli e che essi sarebbero stati  
chiamati: apostoli della fine dei tempi; 
questi saranno istruiti dalla Regina del 
Cielo e da Me Stesso perché vadano in 
ogni nazione, per proclamare senza paura 
la Parola di Dio, anche quando saranno 
inzuppati di sangue per gli attacchi del 
feroce Nemico, non saranno sopraffatti; la 
loro lingua trapasserà i nemici della Mia 
Chiesa come una spada a doppio taglio, 
mettendo in evidenza le loro eresie;  

essi non barcolleranno mai e non 
conosceranno paura perché Io li pervaderò 
con uno spirito di coraggio; la sferza 
distruttrice non li colpirà; essi non 
lasceranno una sola pietra non rivoltata; 
essi perseguiranno i peccatori, gli oratori 
altezzosi, i grandi e gli orgogliosi, gli 
ipocriti, i traditori della Mia Chiesa, essi li 
perseguiranno con la Mia Croce in una 
mano e con il rosario nell’altra; e Noi 
saremo al loro fianco; essi frantumeranno 
le eresie, costruendo la fedeltà e la verità 
al loro posto; essi saranno un antidoto al 

 
3 Eva ha perduto l’ingresso al Paradiso per sé e per tutti 
i suoi figli. 
4 Maria ha conquistato l’ingresso al Paradiso per sé e 
per tutti i suoi figli con la Redenzione e il Sacrificio di 
Gesù. 
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veleno, perché germoglieranno, come 
gemme dal Cuore Regale di Maria;1 

questi apostoli della fine dei tempi  
invocheranno Dio, loro Padre, e Dio, loro 
Padre, Si rivolgerà al loro spirito; essi 
invocheranno Maria, loro Madre 
Benedetta, e la loro Madre Benedetta li 
inviterà a diventare testimoni 
dell’Altissimo; e il Santo Spirito darà loro 
uno spirito di zelo perché siano pronti per 
Dio, perché siano pronti per questa 
Battaglia, quel giorno, l’arrogante corona 
delle potenze del male sarà calpestata dai 
piedi della Donna vestita di sole e da tutti i 
Suoi figli;  

la seconda Eva, alla quale Io ho dato 
tanta potenza per vincere Satana e il suo 
impero, schiaccerà la sua testa con il Suo 
calcagno; questa inimicizia non esiste solo 
tra la Regina del cielo e Satana, ma esiste 
anche tra i Suoi figli, il cui impero è nel 
Suo Cuore, e i figli del Diavolo che hanno 
costruito il loro regno in lui e attraverso di 
lui, e che sono ai vostri giorni i vostri più 
grandi persecutori; molti di essi sono 
adoratori della Bestia, gli eruditi e i 
filosofi dei vostri tempi ....  

Io, nella Mia santità Trinitaria, avevo 
scelto questa umile Fanciulla perché  con 
le Sue virtù e le grazie perfette diventasse 
la Donna che sfiderà, con le Sue virtù e le 
Sue grazie, l’intero regno di Lucifero che 
di continuo si adira furiosamente e trema 
di paura al suono del Suo Nome;  

Io vi dico, l’immensità, la potenza e lo 
splendore del Suo Nome non sono minori 
della distanza che separa il cielo dalla 
terra; tutto ciò che vive sulla terra 
riverisca il Cuore della Regina;  Ella non 
ha mai cessato di proteggere i Suoi figli 
dalle imboscate del Maligno che, ai vostri 
giorni, si è presentato apertamente per 
muovere battaglia contro il Mio Sacro 
Cuore e contro tutta l’armata dei Miei 
santi; ma presto l’impero del Maligno sarà 
fatto a pezzi e la sua sovranità sarà 

 
1 Gesù intende dire che è Maria che li formerà. 

sradicata dalle Mani potenti di Maria;2  
in tutta verità Io vi dico: non c’è alcuno 

sulla terra, o nel cielo, o tra le potenze 
angeliche, al quale sia stata data una tale 
autorità e un potere così  grandi su tutto, 
come è stato dato alla vostra Madre 
Benedetta, secondi solo al Mio Potere e 
alla Mia Autorità; perché Io sono l’Alfa e 
l’Omega, il Primo e l’Ultimo, Colui che è, 
che era e che viene;  

Io basto a Me Stesso, come sapete, ma 
è attraverso il Cuore Verginale di Maria 
che il Mio piano di Redenzione è 
cominciato ed è di nuovo attraverso 
questo Cuore Santo che Io compirò il Mio 
piano di Salvezza; quindi, onora il Suo 
Cuore, tu che ti adiri nel sentire il Suo 
Nome, e comprendi come Ella è la Gioia 
del Mio Sacro Cuore, la Gioia della Mia 
corte celeste;  

i Suoi pensieri dal giorno del Suo 
Concepimento furono sempre in unione 
con i Miei pensieri; il Suo Cuore, in totale 
sottomissione alla Volontà del Padre Mio, 
era una preghiera incessante, un 
incessante inno d’amore, una adorazione a 
Me, vostro Dio Trino, ma Uno nell’unità 
dell’essenza; 

– oggi, in questa fine dei tempi, in cui 
infuria la battaglia contro i Nostri Due 
Cuori3 e contro i Nostri figli che 
testimoniano la Verità, Io vi dico: correte 
alla vostra Madre Benedetta che, come 
una chioccia che nasconde i suoi pulcini 
sotto le ali, vi nasconderà sotto il Suo 
Manto;  

ah ... ma tanti di voi sono periti ancor 
prima di nascere con tutte le proibizioni 
alle devozioni che voi una volta avevate 
per il Suo Cuore Verginale! tutto questo a 
causa delle vostre dottrine umane e delle 
vostre norme razionalistiche, voi avete 
regolato il vostro cuore e la vostra vita 
secondo la vita di questo mondo; oh 

 
2 Messaggio di Fatima: “Alla fine il mio Cuore 
trionferà.” 
3 Allusione a Ap. 11:  ‘I due Testimoni’. 
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schiavi del Peccato! schiavi del denaro! 
schiavi di Satana! consideratevi morti e 
putrefatti! 

ebbene, il vostro tempo di lussuria ora è 
quasi terminato; non avete sentito che lo 
Splendore dell’Aurora1 si appresta a 
regnare e a risplendere in ogni cuore che è 
stato consacrato ai Nostri Due Cuori 
Divini dai quali essi otterranno la 
divinizzazione? quella divinizzazione che 
la razza umana ha perduto con la sua 
caduta .... poiché il peccato è entrato nel 
mondo per mezzo di un uomo e per mezzo 
del peccato, la morte; tuttavia il Mio piano 
di Redenzione doveva essere concepito 
dal Cuore Corredentore di Maria, la 
seconda Eva, creata perfetta ad Immagine 
di Dio, affinché Io, il Nuovo Adamo, 
trovassi il Mio Paradiso nel Suo Cuore 
Immacolato;  

sentirò da te, generazione: 
 

“il mio cuore è pronto, Signore, ad 
imparare ad amare e onorare il 
Tabernacolo che ha portato il Tuo Sacro 
Cuore; è vero che, dalla mia nascita, sono 
andato fuori dalla giusta via, sono stato 
nell’errore fin da allora; come Esaù, mi  
sono allontanato da mia Madre per 
ricercare i miei interessi e realizzarli, 
depredando gli altri; ho contato solo sulle 
mie forze; ho odiato mio fratello che,  
contrariamente al mio cuore, meditava sul 
modo di piacere al Cuore di nostra Madre 
e rimaneva accanto a Lei, ricevendo le 
Sue Grazie in abbondanza; non sono stato 
come Giacobbe e i suoi discendenti;  

“Signore, il mio cuore è pronto ad 
imparare ad amare e onorare il Santuario 
del Santissimo Santuario, affinché più 
nessun inganno entri nel mio spirito 
sempre cattivo che, come Caino, vessava 
suo fratello e alla fine lo uccise; Io   
cesserò di perseguitare coloro che 
appartengono al Suo Cuore Immacolato, 
voglio invece volgermi verso la Vergine  

 
1 Gesù intende il suo regno che viene. 

delle vergini e diventare un altro piccolo 
Giacobbe affinché, nella Sua Benignità, 
Ella spanda su di me dal Suo Cuore 
Verginale e Immacolato abbondanti 
grazie, in modo che la mia anima, una 
volta Sua, si allieti nelle Sue ricchezze, 
facendo del mio cuore un ornamento  di 
bellezza nell’Ornamento di Bellezza;  

“fa’ che il mio cuore, Signore, desideri 
e aspiri a contemplare il Tuo Santuario2 
per vedere la Tua Potenza e la Tua 
Autorità, a contemplare il Tesoro del 
Santuario e festeggiare con magnificenza; 
non permettere più che la mia anima, 
Signore, scenda in basso sulla terra, come 
Caino o Esaù, ma fa’ che elevi la mia 
anima al Suo Santissimo Cuore perché 
divenga anch’ essa un’erede, nel ricevere,  
come Giacobbe, le benedizioni celesti;”3 

 
– venite, che i vostri pensieri siano ora per 
le cose del cielo adesso, affinché siate in 
grado di comprendere ciò che la sapienza 
vi nasconde; per questo voi avete bisogno 
di auto umiliazione e di pentirvi; il mistero 
che era stato nascosto per generazioni, sta 
ora per esservi rivelato; la vostra speranza 
è a portata di mano;  

non avete notato come in questa fine 
dei tempi, la Regina della Pace passi sulla 
terra, scortata dai Miei Angeli? non avete 
notato come il Suo Cuore Immacolato 
proclami a voi tutti la Mia Parola e prepari 
il Mio Regno? non avete notato come il 
Cuore di vostra Madre Benedetta educhi i 
Suoi figli, formandoli Cuore a cuore in 
modo che ciascuno sia pronto per il Mio 
Regno? non avete notato come dal Suo 
Tesoro, Ella vi perfezioni nel Suo Cuore 
per Me? 

Io ho posto nel Cuore della Regina del 
Cielo e della terra tutti i gioielli della 
Sapienza e da questo tesoro Lei dona in 
abbondanza le Sue grazie per tenervi fuori 

 
2 Il Cuore di Maria. 
3 Tutto questo è come una confessione dataci da Gesù 
perché noi la facciamo nostra. 
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dal potere delle tenebre e fare di voi 
grandi santi e apostoli e grandi guerrieri 
perché vi uniate a Lei in questa grande 
battaglia dei vostri tempi;  

con il Suo amore Materno, la Regina 
del Cielo cerca in tutte le maniere di 
ottenere la vostra libertà affinché voi 
conquistiate il cielo; Ella ti istruisce e ti 
ricorda che, anche tu, sei Suo figlio, 
appartenente per grazia alla famiglia 
imperiale  dei Santi del cielo e che Ella ha 
riservato anche per te un trono tra i Santi; 

– non c’è niente che Io non possa fare 
per la Delizia-del-Mio-Cuore1 perché fin 
dall’inizio, non c’è stato nulla in Lei che 
vedesse le cose differentemente da come 
le vediamo il Padre Mio, Io stesso e lo 
Spirito Santo; la Nostra2 Volontà era in 
perfetta unione con la Sua volontà; i Suoi 
desideri erano i Nostri desideri; perché Io 
sono il Cuore del Suo Cuore, l’Anima 
della Sua Anima, lo Spirito del Suo 
Spirito; non hai sentito parlare della 
Nostra Unità di Cuori, dell’Anima e di 
Spirito?  

– il Mio stato sulla terra come Dio-
Uomo, era divino, tuttavia ero obbediente, 
vivendo sottomesso a Mia Madre e al Mio 
Padre Adottivo; Io Mi sono spogliato per 
assumere la condizione di schiavo  
accettando la morte e tu, generazione, non 
hai ancora compreso che la Vera Vigna 
affonda le Sue radici nella Vigna3 del 
Padre Mio, e Sposa dello Spirito Santo? la 
Città di Dio,4 la Terra Promessa, è anche  
tua Madre alla quale tu devi onore; ah, 
generazione, come ha potuto il tuo cuore 
imboccare un cammino tanto ingannatore 
da fare a meno della Sua intercessione?  

non hai letto: “il Signore Dio Gli 
donerà il trono di Davide Suo padre”?5 la 
Regina del cielo e della terra è anche il 
Mio Trono; Ella è il Trono del vostro Re, 

 
1 Maria, la nostra Madre Benedetta. 
2 Della Santa Trinità. 
3 La nostra Madre Benedetta. 
4 La nostra Madre Benedetta 
5 Lc 1, 32. 

che fu fatto carne dalla discendenza di 
Davide .... il Signore vostro Dio “regnerà 
per sempre sulla Casa di Giacobbe e il 
Suo Regno non avrà mai fine;”6 i 
Giacobbe di oggi sono i Suoi figli, gli 
apostoli della fine dei tempi e i grandi 
Santi che, attraverso il Cuore di Mia 
Madre, sono innalzati e formati ad essere 
un solo cuore con Noi, sempre e per 
sempre, perché il Mio Regno nel loro 
cuore non avrà fine; 

siate uno; 
 

 
 

 
9 Aprile, 1996 

 
(La nostra Madre Benedetta.) 

 
Mia Vassula, ora ascoltaMi molto 
attentamente: 

il Signore nella Sua Misericordia, vi ha 
dato questo Tesoro7 direttamente dal Suo 
Sacro Cuore; Egli ha spiegato la potenza 
del Suo Braccio portando questa buona 
novella fino ai confini della terra; se 
soltanto  voi sapeste tutto ciò che il 
Signore vi offre ai vostri giorni! ma lo 
Spirito del Signore viene solamente per i 
semplici e per i puri di cuore e li colma 
dei Suoi doni; in questo giorno la Sua 
gloria splende sugli umili e continuerà a 
rimandare i ricchi a mani vuote .... 

attraverso questo Messaggio Egli vi 
chiama ad una vita di Pace; Dio vi chiama 
tutti perché Egli è Padre; Egli vi chiama a 
purificare la vostra vita e a vivere 
santamente; Io, la vostra Madre, benedico 
tutti quelli che sono ritornati a Dio e Lo 
lodo, Lui la cui Misericordia si estende di 
generazione in generazione, quanto a 
coloro che continuano a contare 
ostinatamente sulla loro filosofia, 

 
6 Lc 1, 33. 
7 L’opera de “La Vera Vita in Dio”. 
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conducendo una vita immorale, pregate e 
digiunate per loro; il Mio Cuore, come 
cuore di Madre, è lacerato dal loro rifiuto 
e dalla loro cecità .... ah, quale sofferenza, 
quali spine nel Mio Cuore, figlia Mia! 

e tu continua a testimoniare nel Nome 
del Padre, di Mio Figlio e dello Spirito 
Santo; continua a far conoscere i Loro 
Nomi e va dovunque il Padre, Mio Figlio 
e lo Spirito Santo ti dicono di andare; Essi 
non ti verranno meno, quindi fidati di 
Loro; figlia Mia, Io sono sempre là dove è 
Gesù; Noi siamo con te; quindi non avere 
paura; alla fine l’Amore trionferà ... non 
avere paura dei superbi di cuore, perché, 
benché si vantino del loro potere, essi 
sono nulla agli Occhi del Signore; non hai 
sentito: “il Signore di Tutto non si ritira 
dinanzi a nessuno, non ha soggezione 
della grandezza…”1 “un giudizio rigoroso 
è riservato ai grandi e ai potenti; gli umili 
saranno perdonati con compassione”,2 ed 
Egli continuerà a disperdere i superbi di 
cuore ....  

in questi giorni Gesù ti ha rivelato il 
Mio Cuore; apprendi, figlia Mia, che Io ho 
inciso il tuo nome nel Mio Cuore; ho fatto 
lo stesso per tutti quelli che amano Mio 
Figlio e Mi amano; 

onoraMi con sacrifici, onora il Mio 
Cuore con l’innocenza di un bambino, 
onora il Cuore di tua Madre rifiutando il 
male; fa’ il bene e implora dal tuo Padre 
celeste i doni del Suo Spirito;  

cresci nel Mio Cuore Immacolato  e Io 
porrò rimedio a tutte le ferite3 della tua 
anima affinché tu divenga la Gioia di 
Gesù, tuo Salvatore, e l’aurora di questa 
generazione oscura;  

cresci nel Cuore di tua Madre affinché 
tutto il tuo essere risplenda come pietra 
preziosa alla Luce4 dalla quale Io sono 
avvolta, affinché moltissime nazioni  

 
1 Sap 6, 7. 
2 Sap 6, 6. 
3 Deve essere inteso come ‘peccati’. 
4 Nostra Signora intende il Santo Spirito. 

vengano allora a te, attirate dalla tua 
bellezza5 e quando ti chiederanno: “chi ti 
ha modellato perché tu fossi splendente 
come mille gemme?” testimonia dicendo: 
“sono stata modellata nel più Puro dei 
Cuori, prendendo forma nello stesso 
Cuore in cui il nostro Redentore è fiorito e 
ha preso carne e sangue, affinché anch’io 
diventassi la figlia della Madre di Dio; 
sicché fossi capace di esprimere pensieri 
degni dei doni dell’Onnipotente;” 

vieni a crescere nel Mio Cuore e 
diventa il cuore del Mio Cuore; – attingi 
dal Mio Cuore tutte le Ricchezze che Mi 
sono state date dalla Sapienza, affinché tu 
pure possa imparare ad amare il Padre, 
Mio Figlio e lo Spirito Santo; in questo 
modo tu sarai la piccola figlia della Madre 
di Dio; vieni, vieni ad attingere dal Mio 
Cuore le virtù che Mi sono state date,6 
esse sono anche per te, figlia Mia; ah, Io ti 
voglio magnifica per Mio Figlio e 
gradevole al Padre, Io ti voglio perfetta 
per il Cuore dell’Emmanuel; Io riverserò 
dal Mio Cuore Immacolato nel tuo cuore, 
fanciulla Mia, tutte le Mie grazie affinché 
il tuo cuore diventi anch’esso, un altare 
per l’Altissimo, un turibolo pieno di 
incenso ardente, affinché tu pure, possa 
camminare nella Grazia e nella Fedeltà;  

il mistero di Dio non può essere 
rivelato se non ai puri di cuore e se i 
Nostri Due Cuori perseguono 
instancabilmente i peccatori, è per 
l’immensità dell’amore che Noi abbiamo 
per tutti voi;  ah, ma tanti tra voi non 
sembrano comprendere o curarsene e si 
fanno beffa dei Nostri Appelli; quando il 
tempo della Misericordia sarà terminato, i 
morti non verranno alla vita;7  

i Nostri Due Cuori Divini sono feriti e 
gridano a voi tutti di emendarvi, di 
pregare, di digiunare e di amare veramente 

 
5 Nel Cuore della Madonna la nostra anima può essere 
abbellita, ma senza nostro merito. 
6 Creata senza peccato, fin dall’inizio. 
7 Questo significa che sarà troppo tardi per cambiare 
quando questo tempo di Misericordia sarà terminato. 
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Mio Figlio nel Santo Sacramento;  
Io ti invito ad entrare nel Mio Cuore e 

Io ti ci nasconderò, Io ti custodirò e ti 
proteggerò da ogni male che ti circonda e 
dalle tentazioni; Io ti proteggerò e ti 
eleverò, Mia bambina, dalle acque 
tempestose del peccato e ti nasconderò nel 
Mio Cuore Materno; il Mio amore e il 
Mio affetto per te sono così grandi  che gli 
stessi angeli avrebbero voluto essere al tuo 
posto; il Sacro Cuore di Gesù non ha 
preferenze, ma neppure ne ha il Mio 
Cuore, Dio è giusto e buono; 

oggi, figlia, e nei giorni che seguiranno, 
tu sarai nella settimana Santa della 
Passione di Gesù per la seconda volta,1  ti 
rendi conto di ciò che provano i Nostri 
Due Cuori a causa della vostra divisione 
.... le ferite dei Nostri Due Cuori sono 
innumerevoli; se il gregge del Signore è 
diviso e disperso e il paese ridotto a un 
deserto; se la ribellione contro tutte le 
Sante Regole di Dio ha raggiunto l’apice, 
se oggi si leva Cardinale contro Cardinale, 
Vescovo contro Vescovo e sacerdote 
contro sacerdote, è perché la vostra 
generazione ha rifiutato di ascoltare le 
Mie Parole; Io sono stata inviata 
dall’Altissimo per avvertirvi e correggervi 
con dolcezza,2 ma, ancora oggi, la tua 
generazione Ci rifiuta un posto nel suo 
cuore e non prende seriamente le Nostre 
Parole; quanto a voi, voi state per 
raccogliere ciò che avete seminato;  

il Mio Cuore Materno si rattrista nel 
dirvi queste cose e i Miei Occhi versano 
Lacrime di sangue alla vista di ciò che 
vedo dinanzi a Me, quando la Mano del 
Padre si abbatterà su di voi con un grido 
terribile: “basta! adesso basta!” e in una 
tempesta di fuoco compirà il giuramento 
.... 

i Nostri Due Cuori Trafitti vi avvertono 
ancora solennemente e Noi continueremo 

 
1 La Pasqua cattolica quest’anno è celebrata dal 4 al 7 
Aprile e quella ortodossa dal 10 al 14 Aprile. 
2 A Fatima? ad Akita?  

ad avvertirvi di cambiare i vostri cuori e di 
volgervi a Dio; soltanto in Dio si può 
vivere, perché Egli è il vostro pane 
quotidiano, la vostra bevanda e il vostro 
respiro .... che tutti gli abitanti dei Nostri 
Due Cuori sappiano che ora, molto presto, 
i Nostri Due Cuori, che sono uniti in Uno, 
trionferanno e le molte cose che abbiamo 
predetto si compiranno;  

il Sacro Cuore di Gesù e il Mio Cuore 
Immacolato benedicono ciascuno di voi; 
siate uno; 

 
 

15 Aprile, 1996 
 

Lo stolto pensa: 
“Dio non esiste!” 

Sono corrotti, fanno cose abominevoli, 
nessuno fa il bene. 
 

Dio dal cielo si china  
sui figli dell’uomo 

per vedere se c’è un uomo saggio  
che cerca Dio.3 

 
Io, Jahvè, Io ti do la Mia Pace;  

Io guardo giù dal cielo e vedo 
devastazione nella Mia Casa; ma Io 
disperderò gli apostati, allora non perderti 
di coraggio .... non dimenticare mai chi ti 
ha elevata; sono Io che ti ho presa dalla 
culla e che, come una madre tenera porta 
al seno il suo bambino, ti ho portata e ti ho 
nutrita in modo che la tua educazione 
fosse unicamente fatta nelle Mie Corti .... 
la Mia Volontà era il tuo pane quotidiano 
ed è in questo stesso modo che Io 
continuerò a nutrirti; non hai ragione di 
temere, devo dire che non hai più fiducia 
in Me? permettiMi di ricordarti la tua 
incapacità e la tua inettitudine a fare 
qualunque cosa senza di Me;  

ammetto che, anche se ti sono Padre, Io 
sono anche il tuo Arciere e tu sei uno dei 
Miei bersagli favoriti, per poter mantenere 
il tuo spirito disponibile per Me e ben 

 
3 Sal. 52, 2-3. 
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disposto; Io ti voglio devota; è per questo 
che continuerò a dirigere su di te le Mie 
frecce...  

ascoltaMi, benché molti ti combattano, 
non temere; essi non ti sconfiggeranno, 
perché Io sono con te; Vassula, benché la 
tempesta suscitata dal Mio Nemico,1 piena 
di minacce, soffi su di te, non temere, Io 
sono con te; ai vostri giorni i profeti che 
profetizzano falsità strombazzando ogni 
sorta di menzogna, non incontrano alcun 
ostacolo; mentre i Miei Stessi profeti che 
dicono ciò che sentono dalla Mia Bocca, 
che dichiarano apertamente la Verità e la 
Mia Legge e proclamano che la vostra 
generazione apostata è davvero sulla via 
della perdizione, a meno che Io non senta 
da essa un grido di pentimento, questi  
vengono ostacolati e perseguitati ....  

fino ad ora Io sono rimasto silenzioso e 
ho chiuso i Miei Occhi, molte volte ho 
trattenuto la Mia Mano dal colpirti, 
generazione, e così ripetutamente ho 
rinunciato alla Mia decisione di 
correggerti con il fuoco; ma come potrei 
rimanere silenzioso alla vista di questo 
Abominio di cui parlò il Mio profeta 
Daniele? ascoltaMi: ai vostri giorni  molti 
sacerdoti si preparano alla guerra contro il 
Vicario2 della Chiesa; sono gli stessi che 
insegnano qualunque cosa piaccia loro e 
che il mondo ama! sono pieni di 
compromessi; per piacere al mondo essi 
venderebbero il Sangue di Mio Figlio! 
come posso vedere ciò che vedo e 
rimanere silenzioso? quando essi sentono 
la Mia Voce attraverso i Miei profeti, le 
loro mani cadono inerti e non la prendono 
come un avvertimento o come un segno 
del cielo; invece quanto ai sacerdoti che 
sono integri e sono come Giacobbe e si 
affidano all’autorità della loro Madre, Io 
Mi legherò ad essi per sempre; Io Mi 
legherò a loro ed essi saranno chiamati 
figli dell’Altissimo;  

 
1 Dio intende Satana. 
2 Il Papa Giovanni Paolo II. 

l’ora di Satana è qui; fin dal giorno in 
cui Io ti ho innalzata, figlia, egli ha giurato 
di ridurti al silenzio; egli dispiega contro 
di te tutto il suo furore, ma Io ti dico, se tu 
rimani umile e senza ambizioni e se 
mantieni il tuo voto di fedeltà fatto a Me, 
a Mio Figlio, al Mio Santo Spirito e alla 
Madre del Perpetuo Soccorso, egli si 
rintanerà lontano da te; continua ad essere 
tutto ciò che egli non è; le Mie Parole 
nella tua bocca continueranno ad essere 
come fuoco per tutti coloro3 che, nella 
loro apostasia  elevano il Corpo e il 
Sangue di Mio Figlio, non solo senza 
timore, ma anche senza fede; essi lo 
elevano con il tradimento! 

 
Quanto tempo ancora tarda il ritorno di Tuo 
Figlio?4 

 
non hai diritto di chiederMelo, Vassula; 
ma d’altra parte tu stai ancora imparando e 
Io ti amo; ma c’è una cosa che voglio 
condividere con te e non ti priverò di 
questa conoscenza: presto la Mia Voce 
sarà sentita come un colpo di tuono; Mi 
sentirete dire: “basta! adesso basta!” la 
terra si lacererà e coloro che si sono 
ribellati contro di Me vedranno la Mia 
Mano cadere su di loro; ma i vascelli di 
Mio Figlio, Io li sosterrò; Io verrò in una 
tempesta di fuoco; per alcuni questo sarà 
come una benedizione, ma quelli che non 
Mi hanno mai temuto, quel Giorno, essi 
impareranno a temerMi....  

fino a questo stesso giorno essi non 
hanno imparato a venerare il Mio Nome e 
ad adorarMi; essi non si sono mai chiesti  
se fossero sulla retta via, né  hanno 
consultato il Mio Spirito per domandargli 
consiglio; essi sono diventati come 
mercanti che entrano ed escono dal Mio 
Santuario  comprando e vendendo nel 
Nome di Mio Figlio ....  

 
3 Dio intende i sacerdoti. 
4 Ho posto questa domanda senza riflettere in un 
momento di scoraggiamento. 
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O attitudine malvagia, terra così 
contaminata! perché voi1 che vi siete 
consacrati al ministero di Mio Figlio, vi 
siete rivoltati contro di Lui, vendendo il 
Suo Corpo e il Suo Sangue? ritornate al 
servizio di Mio Figlio e Io farò di voi una 
meraviglia per quelle anime, proprio 
quelle stesse anime che trascinate con voi 
alla perdizione; venite e pentitevi e Io 
ridarò vita al vostro spirito e illuminerò i 
vostri occhi affinché essi vedano la Gloria 
del Mio Spirito, Lui che vi custodirà là 
dove avreste dovuto essere fin dall’inizio 
del vostro ministero; venite, avvicinatevi a 
Me adesso, in modo che Io aliti nella 
vostra tenda e voi respirerete la vita;  

figlia Mia, dì al Mio popolo, dì a questo 
Mio resto, che deve essere fatto ogni 
sforzo per placare la Mia collera; 
incoraggia la Mia gente, dì loro che se essi 
pregano con il cuore per la conversione 
del mondo, Io, Jahvè, loro Eterno Padre, 
Io li ricompenserò per l’eternità; “perché 
misericordia e ira ugualmente 
appartengono a Me che sono potente nel 
perdonare e nel profondere la Mia ira; la 
Mia Misericordia è grande, ma la Mia 
severità è altrettanto grande”;2 

oggi Io guardo la terra e vorrei non 
averlo fatto .... i Miei Occhi vedono ciò 
che non avrei mai voluto vedere e le Mie 
Orecchie sentono ciò che sempre avevo 
timore di sentire! il Mio Cuore, come 
Padre, è sprofondato nel dolore; ho 
modellato l’uomo a somiglianza della Mia 
Immagine, eppure gli uomini si sono 
abbrutiti e oggi tanti di loro hanno assunto 
l’immagine della Bestia! il loro cuore è 
così pieno di lussuria, sregolatezza, 
arroganza e perversione! la loro bocca si è 
abituata a gridare per mare e per terra 
parole offensive; essi giurano contro tutto 
il cielo di  fare guerra contro di Me e 
contro Mio Figlio .... ah .... essi fanno 

 
1 Questo si riferisce alle anime consacrate che hanno 
apostatato. 
2 Sir 16, 12-13. 

tutto ciò che il Mio Cuore detesta; molto 
spesso la Mia Mano si tende verso il Mio 
Calice che trabocca della Mia Giustizia .... 

 
(Più tardi.) 
 
dimMi, figlia Mia, Io chiamo dall’alto, Io 
non chiamo per spaventarti, ma per 
consigliarti; Io ti amo .... scrivi: 
 
(Seguito del messaggio.) 
 
Satana oggi ha steso la sua mano fino a 
raggiungere le anime sacerdotali; uno 
spirito di torpore e di malintesi si profila 
minaccioso su coloro che egli ha toccato;3 
essi elevano il Corpo di Mio Figlio senza 
fede,  senza una reale lode e tutto il giorno 
distorcono le Mie Parole e la Tradizione 
della Chiesa; come potrei rimanere 
silenzioso quando vedo quanto questi 
sacerdoti sono diventati preda di Satana? 
come posso non avvertirvi tutti delle loro 
azioni? devono essi restare impuniti per 
un tale crimine? 
 
Aiutaci in quest’ora di crisi .... 
 
Io, da parte Mia, ho aperto i cieli per 
aiutarvi; Io sto riversando il Mio Spirito su 
coloro che invocano il Mio Santo Spirito 
per consigliarli, ma, mentre Io apro le 
porte del cielo, faccio piovere i Miei doni 
sull’umanità e utilizzo anche i venti come 
messaggeri, la terra respinge i Miei doni e 
i Miei messaggeri, profanando gli uni e gli 
altri;  

Io manifesto segni e meraviglie, ma di 
nuovo la terra non giunge ad apprezzare i 
frutti del Mio grande Amore .... il furore 
Mi assale quando Io vedo il Santo 
Sacramento di Mio Figlio calpestato sotto 
i loro piedi, mentre so che, ancora oggi, 
nonostante la vostra perfidia, generazione, 
Mio Figlio darebbe subito la Sua Vita una 
volta ancora per voi, se fosse necessario! 

 
3 Tentato. 
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Egli1 apre la Sua Bocca ansimando di 
dolore e i Suoi Occhi non cessano mai di 
versare lacrime essendo deluso dai Suoi 
che si sono lasciati dominare dal male; 
come essi sono lontani dalla Verità .... e 
tuttavia .... nonostante la loro iniquità, Mio 
Figlio ha cura di loro amorevolmente,  
perché il Suo Amore è insondabile; figlia 
Mia, devo sopportare questa abominio?2 
oggi i loro corpi sono condannati a morte, 
a meno che Io non senta un grido di 
pentimento dal loro cuore;  

vieni, figlia, persevera nel tuo dovere, 
fa’ il bene e sii la Mia Eco; Io, Jahvè, Io ti 
benedico;  

 

 
 
 

Maggio 1996 
 

(Spagna) 
 

Mio Signore? 
 
Io Sono;  

appoggiati a Me; nel Mio Sacro Cuore, 
trova la Mia Pace che Io ti do; ricordati, Io 
sono con te; figlia Mia, non lasciare una 
sola pietra non rivoltata affinché il Padre e 
Io non diciamo un giorno: “non ti sei 
sforzata di fare del tuo meglio”; favorisci 
soprattutto tutti coloro il cui cuore è così 
lontano da Me quanto la terra dista dal 
cielo; prendi la Mia Mano potente e non 
aver paura; tutti coloro che vogliono 
capire capiranno; vieni; ic; – 

prega, prega, prega; non è difficile 
pregare; Vassula dì: “Cristo è risorto!” 

 
Dovrei dirlo come vuole la tradizione ....3 

 
1 Gesù Cristo. 
2 L’abominio di cui ha parlato il profeta Daniele.  
3 Secondo la tradizione, per 40 giorni dopo la Pasqua, 
gli Ortodossi si salutano dicendo: “Cristo è risorto!” e 
si risponde: “E’ veramente risorto!” Gesù voleva che 
osservassi questa tradizione. 

sì! dillo ora… 
 
(L’ho detto.) 
 
ed è ciò che Io ho effettivamente fatto; fa’ 
la Mia delizia lodandoMi! fiore, Mia 
propria figlia della Mia Chiesa, il tuo 
Cristo è davvero risorto; vieni, Io ti 
benedico così come benedico tutti coloro 
che ho scelto per accompagnarti; alla fine 
essi avranno la loro ricompensa; il Padre 
Mio e Io benediciamo questi cuori e 
diciamo loro: diffondete i Nostri 
Messaggi, essi salvano .... 

 

 
 
 

23 Maggio, 1996 
 

(Alessandria, Egitto) 
 

Mio Signore? 
 
Io Sono;  

ah! Io sono molto contento di te perché 
Mi hai compreso;  

figlia Mia, comprendi come Io sono 
felice quando voi Mi pregate tutti con una 
sola voce, offrendoMi il vostro tempo; 
comprendi come sono contento quando tu 
e Io dividiamo tutto; tutto ciò che Io 
chiedo è l’amore; carissime anime, 
manteneteMi sempre nella vostra mente e, 
così facendo, Io sono glorificato; ricordate 
che le piccole cose Mi piacciono e 
diventano grandi ai Miei Occhi; quindi 
sentitevi amati da Me; Io e voi, voi e Io 
uniti nell’amore;  

Io, Gesù, vi benedico per l’ora di 
adorazione che Mi è stata data; abbiate la 
Mia Pace; ic; 

 
 

13 Giugno, 1996 
 

Benedetti coloro che seguono le Tue vie, 
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Benedetto chiunque ascolta 
i battiti del Tuo Cuore 

perché essi portano la vita ....  
 

la pace sia con te; Mia piccola tu sei nel 
Mio Cuore, quindi parla senza paura, 
ascolta il Mio Spirito e scrivi: 

beate le nazioni che imparano ad 
acclamare il Mio Sacro Cuore! esse 
vivranno nella luce della Mia 
benevolenza; 

beate le nazioni che si consacrano al 
Mio Sacro Cuore; Oh che cosa non farei 
per esse! Io manterrò la Mia promessa e 
un giorno esse vedranno il Mio Trono; Io 
avevo giurato sulla Mia Santità di 
custodirle sicure nel Mio Cuore e così farò 
.... Io non vengo mai meno alla Mia 
fedeltà; e tu sii la Mia delizia nelle Mie 
assemblee e non aver paura;  

non rimane che pochissimo tempo e 
nulla può sfuggire alla Mia Ora; ricordati, 
Io sono il tuo Rifugio; fa’ la tua dimora 
nel Mio Sacro Cuore; non ti separare mai 
da Me; Io amo sentire che sei assetata di 
Me, tuo Dio;  

Io ti benedico; prega per gli 
impenitenti; Io li amo quanto amo te; il 
Mio amore per voi è incommensurabile; 
ricordati, Io Sono è con te e per sempre;  

rinnovati nel Mio Spirito; Io Sono è il 
tuo Consolatore e la tua Bevanda; Egli è il 
tuo Pane; che vantaggio c’è nel  
conquistare il mondo intero e tutti i tesori 
che esso contiene e perdere la propria 
vita? mangiateMi e venite a berMi, un più 
grande tesoro di questo Io non posso 
offrirvi; Io vi dico in tutta verità: non 
avete alcuna vita in voi se non Mi 
mangiate e non Mi bevete; Io sono il Pane 
di Vita;  

il Mio Spirito è su di voi, siate 
benedetti nella Mia Santità; ic; 
 
 

3 Luglio, 1996 
 

Sei Tu Colui 

che irradia la Tua Luce nei nostri cuori? 
 

Io Sono; 
 
Sei Tu, Shaddai, che noi consideriamo  

tanto al di sopra delle nostre capacità, 
e che ora Si mostra a noi, 

Tu che sei rivestito  
di un temibile splendore? 
 
guarda! Io Sono; 

 
Tema e Cantico della mia vita, 

stai Tu realmente compiendo qualcosa 
che supera  

la nostra conoscenza e la nostra 
comprensione? 

 
Io Sono; Io sto compiendo la Mia 
Promessa; 

 
Unzione dei miei occhi, vedo bene? 

nel Tuo Amore fedele, stai 
effondendo dall’alto il Tuo Santo Spirito? 

 
Io Sono; 

sì! che cosa avrei potuto dire di più? 
Vassula, vedi? Io discendo per essere con 
voi; Miei benamati, il Padre ha detto che 
Egli non conserverà registri, né terrà conto 
dei Suoi libri,1 ma manderà un’effusione 
del Suo Spirito Santo prima del previsto; 

effettivamente il Maligno sta sfidando 
la Mia Potenza e le sue minacce si 
riversano contro la Mia Chiesa; allora 
perché dovrei tardare, o rimanere a lungo 
silenzioso? ora Io Stesso lo sfiderò con la 
Potenza del Mio Santo Spirito e attirerò 
ciascuno di voi nel Mio Sacro Cuore; Io 
attirerò quanti di voi lo vogliono ad una 
intima unione con Me affinché molti di 
voi siano favoriti dal mistero della vostra 
Salvezza che è la Mia Croce; Io avvolgerò 
la vostra anima e vi manterrò così, in 
perfetta unione con Me; 

e per grazia Io trarrò da voi maggiori  
sacrifici, maggiori riparazioni; Io vi 

 
1 Cioè le date. 
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condurrò ad una più profonda vita 
interiore e a più profonde forme di 
preghiera .... e, come il Figlio dell’Uomo 
non è venuto per essere servito, ma per 
servire, Io insegnerò anche a voi a fare 
altrettanto;  

e tu, piccola fanciulla, porta assieme a 
Me la Mia Croce dell’Unità e lasciati 
guidare dal Mio Spirito, Egli  sarà per te il 
Segno e la garanzia1 che tu vieni da Me; il 
Mio favore rimane su di te; 

– Io ho ancora molti altri favori 
riservati a te, generazione, favori che ti 
porteranno alla santità e al Mio Regno; 
allora Io ti dico, a te che sei pronto a 
giudicare, non cominciare a giudicare 
secondo le apparenze, prematuramente, 
lascia che il tuo giudizio sia maturo e 
conforme a ciò che è buono e giusto;  

– oggi Io grido come un tempo ho fatto 
a Gerusalemme: “chi ha sete venga a Me e 
beva! che venga a Me! venite e bevete, voi 
che credete in Me, perché dal Mio Sacro 
Cuore sgorgheranno fontane d’acqua viva!  
venite a rianimarvi, venite a rivivere! 
allora la luce dei vostri occhi diventerà la 
luce del Mio Spirito;” 

– molti di voi hanno fatto del Mio 
Regno soltanto un Regno di parole; Io vi 
dico: il Mio Regno è Potenza;2 Io visiterò 
chiunque ha sete di Me in un modo o 
nell’altro e, con grande potenza, restaurerò 
il Mio Regno; 

 
Ti rendo grazie, perché stai riversando  

su di noi le Tue Ricchezze, 
i Tuoi Doni e i Tuoi Favori, o Signore! 
Con la Potenza del Tuo Spirito, 

Tu distruggerai la sapienza dei sapienti 
e ridurrai al nulla  

tutto il sapere degli eruditi; 
Tu disperderai i filosofi  

e li abbatterai; 
 

O Santo, vieni! 

 
1 Ho inteso anche ‘garante’. 
2 Allusione a 1 Cor. 4, 20. 

mostra la Potenza del Tuo Potere;3 
mostra la Potenza del Tuo Santo Spirito, 

mostra la Potenza  
della Tua Bontà, 

mostra la Potenza  
della Tua Fedeltà, 

della Tua Intimità, della Tua Gioia  
e del Tuo Amore; 

 
Noi dobbiamo essere una pasta lievitata;4 

allora concedici questo favore o Signore, 
concedici il favore di vincere il male  

e di liberarci da tutto il lievito vecchio del 
male e della cattiveria  

che rimane ancora in noi, 
sostituendolo con il lievito nuovo! 
 
ascolta: il Mio Spirito si avvarrà della Sua 
Grande Autorità su numerose nazioni e 
sarà arbitro tra molti popoli;5 questo sarà 
fatto perché si compiano le parole che ti 
avevo detto quando ti ho chiesto di 
profetizzare; 

la Bontà è con te! non dubitarne mai .... 
cercaMi sempre, ciò Mi è gradito; cercaMi 
sempre, ciò Mi è gradito; che la tua mano 
resti nella Mia e non ti smarrirai...  

ti benedico; 
 

 
 

 
4 Luglio, 1996 

 
la pace sia con te;  

Io ti ho detto: Io verrò in un fuoco 
ardente; rimani salda e prega con fiducia;  

ascolta, bambina Mia: Io so che ti è 
stato impedito di scrivere, ma questo è 
stato per pagare il debito di coloro che Mi 
hanno trattato ingiustamente; uno dei Miei 
cari fratelli Mi rinnega apertamente e così 
sovente .... egli addolora il Mio Santo 
Spirito con la sua asprezza; Io ho 

 
3 Significa: “mostra la potenza del tuo Regno”. 
4 Allusione a Lc 13, 20-21, la parabola del lievito.  
5 Is. 2,4. 
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collocato una fanciulla al suo fianco; con 
grande fiducia ho portato a lui la Mia 
bambina; ah .... come può non vederMi 
nella Mia bambina che Io ho sollevato dai 
morti? quanto tempo ancora debbo 
sopportare ciò? perché si rovina da se 
stesso? le Mie vesti sono cosparse di 
sangue, la Mia carne è lacerata dai flagelli 
e Io giaccio al suo fianco, tormentato e in 
agonia .... e tu, Mia Vassula, porta questa 
Croce per Me per non mancare di nulla; 
non potresti avere un’offerta migliore di 
questa .... il Padre Mio innalzerà i tuoi 
occhi affinché essi vedano cose ancora più 
grandi che devono accadere; 

Io, Gesù, ti ho onorata con la Mia 
Croce, figlia Mia, abbi la Mia Pace;  

Io ti benedico; la Sapienza è al tuo 
fianco; Io Sono; 
 

 
 

 
8 Luglio, 1996 

 
Signore? 
 
Io Sono;  

non cadere mai più nelle tentazioni .... 
fa’ dei Miei Messaggi la delizia della tua 
vita; falli conoscere; Io sono al tuo fianco 
e la Sapienza ti darà un sano 
insegnamento .... frutto del Mio Cuore, 
frutto della Mia Misericordia, Io, il 
Signore, ti aiuterò; tuttavia il tuo 
consigliere ....1 non dimenticate mai che Io 
sono in voi e voi in Me; condividete le 
vostre difficoltà, la vostra corsa non è 
terminata; Io ho dato un compito nobile a 
tutt’e due; a te, fiore Mio, ho dato questo 
Messaggio e inoltre ti ho anche dato doni 
spirituali; ti ho dato grazie e favori e, 
come ho fatto meraviglie per i primi frutti2 
e in loro ho mostrato la Mia gloria, così 

 
1 Passaggio omesso per discrezione. 
2 Gli Apostoli. 

farò ugualmente per te; Io mostrerò la Mia 
gloria e la potenza del Mio Santo Spirito 
quando tu Mi permetterai di inabissarti in 
Me; e, quanto al tuo consigliere, che Io ho 
innalzato per la Mia gloria e per Mie 
ragioni, ti ho data a lui perché tu sia 
consigliata; Io ti ho data a lui affinché egli 
possa incoraggiarti, consolarti, e vegliare 
su di te con attenzione; 

presto Mi vedrai faccia a faccia con 
colui che ho collocato al tuo fianco; e ora 
preoccupati di vivere per i Miei scopi, 
portandoMi quante più anime puoi; ripara 
i Miei altari infranti;  

la grazia è su di te; vieni; 
 

    
 
 

12 Luglio, 1996 
 

(Dopo aver sentito voci secondo le quali 
alcuni avrebbero affermato di essere stati 
nominati da “Gesù” “successori” di Vassula, 
cioè “eredi” di quest’opera, cioè ‘La Vera 
Vita in Dio’). 

 
Vassula Mia, chiunque pretenda di 
“ereditare” questo Messaggio è illuso e 
ingannato da Satana; quindi apri gli occhi 
e vigila! nessuno dopo di te riceverà il 
“seguito” dei messaggi de “La Vera Vita 
in Dio”; i Messaggi di questa Opera 
termineranno con te, quando Io ti 
innalzerò a Me; di conseguenza chiunque 
pretenda di essere “l’erede” di questa 
opera aggiungendovi qualunque cosa, 
sappia che non viene da Me; Io ho 
benedetto quest’opera che porterà buoni 
frutti alla Chiesa;  

Gesù Cristo è il Mio Nome; il Vivente 
che dà la Vita ti parla ora; sii benedetta; 
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13 Luglio, 1996 
 

Vieni Signore, all’interno della Tua casa; 
 
Vieni alla mia tavola, Signore, 

in modo che Tu possa benedire  
ciò che noi condividiamo, fianco a fianco. 

 
Vieni, Signore, 

a cingermi da tutte le parti, 
nel Tuo Sacro Cuore avvolgimi; 
 
Quindi fa’ che la Tua luce mi ricopra 

e mi avvolga tutto attorno 
affinché non ci sia mai più l’oscurità 

in me, né attorno a me; 
 

Vieni Visitatore Fedele e visitami, ora; 
vedete? Dio ora viene a visitarmi .... 

 
Io Sono è con te; Io ti do la Mia Pace;  

il tuo Visitatore ti chiede: conosci 
qualcuno che superi la Mia Bontà e la Mia 
Perfezione? no, non c’è alcuno .... così 
come non c’è alcuno che superi la Mia 
Sapienza, il Mio consiglio e la Mia 
intelligenza; tu hai il Visitatore Perfetto in 
piedi sulla soglia della tua porta; ora tu hai 
veramente invitato alla tua tavola l’Alfa e 
l’Omega, il Giusto che non soltanto 
entrerà all’interno della tua casa per 
dividere un pasto al tuo fianco, ma che 
accenderà anche la tua lampada; ora vieni, 
appoggiati a Me e soddisfa la Mia sete di 
anime; contrariamente a quanto tu potresti 
pensare, le tue suppliche non sono invano;  

ah .... Mia Vassula, Io sono anche il tuo 
Pastore, quindi appoggia la tua testa al 
Mio Sacro Cuore e ottieni le delizie del 
Mio Cuore affinché tu sia più desiderosa 
di prima di espiare per i tuoi fratelli e le 
tue sorelle .... non aver paura, bambina del 
Padre Mio, Io ti guiderò come ho sempre 
fatto;  

vieni, noi? Io, Gesù Cristo, Figlio di 
Dio e Salvatore, Io santificherò il Mio 
resto con il Mio Santo Spirito; 

 

 
 

 
 
 

15 Luglio, 1996 
 

Mio Dio, concedimi di parlare 
come la Sapienza desidera che noi parliamo; 

 
Concedimi, Padre mio, 
la guida della Sapienza, 

affinché, con grazia  
e senza riserva  

trasmetta le ricchezze del Tuo Regno 
ai miei fratelli e alle mie sorelle. 

 
1figlia Mia, è tuo Padre che parla; Jahvè è 
il Mio Nome; 

– poiché il tuo cuore aspira a dire  
parole di Sapienza e di intelligenza per 
rivelare la Mia Santità e le Ricchezze del 
Mio Regno, Io ti concederò questo favore 
affinché numerose nazioni possano sentire 
la Mia Voce e giungere a conoscere Me e 
a comprendere che Io sono Padre; sì, fa’ 
loro sapere che Io sono il loro Padre e che 
voi tutti siete opera del Mio Amore. 

 
Il mio Jahvè è Grande 

e da lodare sommamente, 
sì! fa’ che le mie labbra abbiano la sapienza 

per pronunciare soltanto parole per la  
Sua Gloria, 

che il mio cuore non cerchi altro  
che il giusto senso 

e che la mia mente si impregni  
della Sua Dolce Conversazione 
affinché il Tuo Amore, Padre,  

che è alto come il Cielo, 
sia conosciuto dagli sconosciuti, 

affinché anche essi gioiscano  
e camminino alla Tua Presenza 

sempre e per sempre! 
 

sappi che chiunque di voi si volge verso di 

 
1 Parla il Padre. 
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Me con il solo desiderio di piacerMi, con 
tutto il Mio Cuore, sì, con tutto il Mio 
Cuore, Io gli accorderò i Miei Favori ....  

Io rivelerò loro la Mia Immagine di 
Bontà affinché essi portino a termine il 
loro viaggio con Me; non avete notato 
come Io elargisco il Mio Santo Spirito, 
portatore di Sapienza, dai cieli santi? ciò 
che per voi tutti sembrava essere 
Inaccessibile e Irraggiungibile1 sta per 
essere inviato perché discenda su di voi 
per Mia Buona Volontà; 

“salvaci!”, supplicano alcuni di voi;  
“vieni a fortificarci, Padre!” Io sento 

come un grido dalla Mia creazione;  
“inviaci prontamente dall’Alto il tuo 

Santo Spirito!” altri gridano nella loro 
sete, o:  

“alzati! salvaci!”;  
a queste grida Io ho risposto: “Io 

soffierò una fragranza2 come di incenso 
sulla Mia creazione; Io spargerò il Mio 
profumo come mai prima nella storia; non 
avete letto: 3 ‘Io, come un canale derivante 
da un fiume, come un corso d’acqua che 
scorre verso un giardino, innaffierò il Mio 
giardino; intendo irrigare le Mie aiuole; ed 
ecco il Mio canale è diventato un fiume, il 
Mio fiume è diventato un mare; ora farò 
splendere la Mia dottrina, invierò la sua 
luce in lungo e in largo; riverserò ancora 
l’insegnamento come una profezia, lo 
lascerò in eredità per le generazioni 
future’; e il Mio popolo dirà: “guardate! 
guardate come nostro Padre avanza come 
le nuvole! guardate come Egli riversa il 
Suo Spirito Santo con una Benedizione;”’4 

Io voglio guarire la vostra slealtà, Io 
voglio guarire la vostra apostasia e dare a 
tutti voi un cuore puro affinché non 
dobbiate più evitarMi con vergogna; molti 
tra voi rimarranno atterriti, perplessi e 

 
1 Dio parla dello Spirito Santo. 
2 Dio parla del suo Santo Spirito. 
3 Sir 24, 28 – 31. 
4 Leggere Nm. 6, 22-27. Allusione anche alle grazie 
speciali e ai favori mistici ricevuti nel riposo del Suo 
Spirito. 

stupefatti, altri albergheranno dubbi nel 
loro cuore, altri assumeranno un 
atteggiamento più duro della roccia alla 
Potente Presenza del Mio Spirito; tuttavia, 
Io non farò che portare a termine la 
Promessa di Mio Figlio .... 

e quando le genti ti chiederanno: “chi 
sono quelle che volano come nubi e come 
colombe verso le loro colombaie?”5  
rispondi loro dicendo: “questi sono i figli 
e le figlie che hanno trovato la loro libertà 
nello Spirito; essi sono coloro che hanno 
gridato al loro Padre: ‘Padre Mio’; e che 
nuovamente orneranno il Suo Santuario; 
essi ora si nutriranno alle Ricchezze del 
suo Santo Spirito; essi sono il popolo che 
il Padre ha benedetto; sì! il Santo Spirito, 
il Datore di Vita, sarà il loro splendore ed 
essi continueranno ad essere nutriti dalle 
Ricchezze del Suo Santo Spirito ....” 
questo è ciò che dirai al Mio popolo ....  

vieni; 
 

 
 

 
17 Luglio, 1996 

 
(Una preghiera allo Spirito Santo.) 

 
O Luce!  

O Luce Inaccessibile tre volte Santa, 
 

Vieni! discendi ora  
e vieni non solamente  

su coloro che Ti invocano 
perché hanno sentito parlare di Te, 

ma vieni anche su coloro 
che non Ti hanno mai conosciuto! 

 
Vieni! O Luce dei nostri corpi! 
Vieni a correggere tutti coloro  

che non ti hanno mai compreso; 
 

Vieni da tutti coloro che Ti temono, 
vieni a svelare  

 
5 Is 60, 8. 
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i Tuoi tesori nascosti , 
questi tesori serbati per il nostro tempo, 

 
Vieni! vieni a rivelare  

i Santi Volti 
del Padre e del Figlio; 

Vieni a rivelarTi, o Santo Spirito! 
Vieni, Amico mio, perché Tu sei  

la Luce splendente dei nostri cuori, 
Vieni dall’alto per rivestirci 

con la tua potenza e il tuo splendore; 
 

Vieni ad albergare in noi 
e a fare della Tua Dimora 

un luogo di preghiera 
perché Tu sei la Preghiera Continua; 

 
Vedi come siamo nudi, ora senza di Te? 

Vieni a fare risplendere la Tua Luce  
in questa oscurità; 

Tu sei La Promessa, 
Tu sei il nostro Amore, Tu sei la nostra Luce, 

Sì! Tu sei La Promessa! 
 

Tu sei Colui di cui le Scritture dicono: 
“Non vi sarà più notte 

e non avranno più bisogno  
di luce di lampada, né di luce di sole, 

perché il Signore Dio  
li illuminerà”1 

 
Tu sei  

il Pegno della nostra eredità, 
Santo e Benedetto sia il Tuo Nome; 

Tu sei  
la perla inestimabile; 

Tu sei  
la luce della nostra anima, 

Tu sei  
il Banchetto e la nostra festa, 

Tu sei  
l’Irresistibile Compagno della nostra vita, 

Tu sei  
il Trono dei poveri di spirito, 

Tu sei  
il Regno dei regni, 

l’Impero degli imperi, 
O Visitatore della nostra anima, 

Vieni a liberarci! 

 
1 Ap 22, 5. 

Amen. 
 

bambina Mia,2 la preghiera è la tua arma e 
Io, Io posso sottrarti al potere delle 
tenebre per collocarti là dove tu pensavi: 
nella Luce Inaccessibile e nel Tesoro 
Irraggiungibile; dalla Mia Potenza 
Gloriosa, bambina Mia, tu puoi ottenere la 
tua forza, la tua dolcezza e la tua pazienza; 
puoi ottenere la perseveranza e in Me e 
attraverso di Me tu puoi chiamare: 
“Amen!” e Io, L’Amen, il Fedele, il 
Testimone Verace, l’Ultima Sorgente 
della creazione di Dio, Io ti ascolterò! 
come un colpo di tuono, Io scenderò su di 
te, dandoti la libertà e ti porterò in unione 
con la Nostra Unicità, riempiendoti della 
assoluta pienezza della Nostra Santità 
Trinitaria; 

un battesimo di Fuoco sta venendo su 
di te, creazione! un battesimo tanto 
bramato per rendere ancora nuove tutte le 
cose; figlia Mia, proclama il Regno di Dio 
e che nessuno te lo impedisca ....3 chiedi la 
Fontana dell’Acqua Viva, perché Essa 
scenda su di voi come una Sorgente per 
rinfrescarvi! 

 
Speranza delle speranze, 
posso realmente chiederTi di liberare 
coloro che sono ancora incatenati? 

 
chiedi! non hai sentito che la libertà deve 
essere trovata in Me?4 Io ti dico, Io sto per 
venire su coloro che non Mi avevano mai 
cercato, ma i cui cuori, tuttavia, sono 
rimasti come quelli dei bambini; Io sto per 
rivelare la Mia gloriosa potenza a coloro 
che non Mi avevano neppure mai 
consultato, Io sto per andare là dove non 
sono messo al bando; 

– il tempo della selezione è venuto; è 
venuto il tempo di rivelare le gloriose 
ricchezze del Regno; il tempo della grazia 

 
2 Lo Spirito Santo parla. 
3 Penso che questo significhi: “Nessuno sarà capace di 
impedire la proclamazione del Regno”. 
4 Nello Spirito Santo. 
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è su di voi; è per questo che Io vi dico 
nuovamente: voi che fate parte del Corpo 
di Cristo venite e aspirate ai Miei doni per 
potere pienamente penetrare nei Misteri di 
Cristo; e non siate come gli apostati che 
hanno cessato di ricercare ciò che è giusto; 

– e tu che dici a coloro che Mi 
invocano:1 “questa preghiera non 
appartiene al Mio potere”, Io ti chiedo: “è 
possibile che tu non Mi abbia sentito? è 
forse possibile che tu non Mi abbia visto? 
è possibile che tu non Mi abbia capito? 
debbo ora dire che tu Mi fai resistenza? tu 
pretendi di conoscere Me, ma le cose che 
tu dici e fai non sono altro che rinnegare le 
Mie grazie”; 

– 2la pace sia con te; superstite di 
questa grande Apostasia, glorifica il 
Nostro Nome tre volte Santo e rivolgi a 
Noi intimamente le tue lodi; 
 
(Il Santo Spirito ha quindi aperto la mia 
bocca e l’ha riempita di lodi a Dio.) 
 
Io rendo grazie e lode  

al Signore maestoso, 
così stupendamente grande; 
 
Guardate! Colui che proietta i Suoi Raggi 

che abbagliano i miei occhi , 
non è altri che mio Padre! 
 
O Splendente Ornamento dei Cieli! 

La grandezza del Tuo Nome  
mi ha liberato, 

e, tendendo un poco il mio orecchio, 
ho ricevuto la Tua Parola dalla Tua Bocca; 
e ora: 

io canto di gioia per Dio, mio Padre! 
Io grido in trionfo per l’Unto, 

Gesù Cristo mio Salvatore! 
 

Mio Promesso,3 
Delizia delle delizie! 

 
1 Invocando il Santo Spirito per benedire, con 
l’imposizione delle mani, coloro che desiderano una 
benedizione di guarigione. 
2 Lo Spirito Santo di Dio Si rivolge nuovamente a me. 
3 Allusione a Ef. 1, 13-14. 

Io Ti amo per aver fatto di me la Tua amica; 
 
e ora io chiamo con tutto il mio cuore: 

“Amen! il mio zelo mi sprona 
ardentemente ad annunciare e a proclamare 

il Tuo Amore Fedele! 
 

“Voglio compiere la Tua Volontà 
e portare un numero più grande possibile 

di genti in unione con la Tua Unicità, 
affinché anche esse siano ripiene 

dell’assoluta pienezza 
della Vostra Santità Trinitaria.” 

Amen. 
 

possano le tue vie rimanere ferme nel 
compiere la Nostra Volontà; ai vostri 
giorni, Io sono la pietra che i costruttori 
rigettano, eppure Io sono la pietra 
angolare della Chiesa; la libertà e l’amore 
debbono essere trovati in Me e, tuttavia, Io 
vengo rifiutato dalla tua generazione 
perché essi non Mi hanno compreso ....  
essi Mi consultano appena .... vedi, Io 
sono come un suolo ricco; se voi seminate 
i vostri semi in Me, il vostro raccolto sarà: 
la Vita Eterna; e il Paradiso sarà la vostra 
dimora;  

venite a Me senza indugio e Io vi farò 
ricchi attraverso la vostra povertà; forti 
attraverso la vostra debolezza; zelanti e 
fedeli attraverso la vostra miseria; un 
Altare vivente per la Nostra Santità 
Trinitaria, attraverso la vostra nullità; 
vieni a Me con timore e tremante, e Io 
farò di te un guerriero intrepido dei vostri 
tempi, perché tu ti unisca a San Michele e 
alla sua armata4 e combatta nella grande 
battaglia dei vostri tempi; 

– Io sono una preghiera incessante in te 
e, là dove tu sei manchevole, Io, sempre 
accessibile ai poveri e ai semplici, ti 
completo; vieni a prenderMi .... vieni a 
possederMi e Io ti plasmerò con la Mia 
Santità,5 offrendoti i Miei doni 

 
4 Ho inteso al tempo stesso: “e ai suoi  angeli”. 
5 Ho inteso al tempo stesso: “con la mia Deità”. 
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Inestimabili,  facendo di te parte di Noi1 e 
uno in Noi per andare a ricostruire le 
rovine del Nostro Santuario; 

– tu che sei venuto dal deserto vieni ed 
entra nelle Mie acque profonde e le Mie 
onde ti sommergeranno e ti rianimeranno; 
non aver paura di Me, non hai sentito dire, 
amico Mio, che Io trasformerò la terra 
disseccata in un mare? perché dai cieli Io 
riverserò su di te i Miei doni e i Miei 
favori; proprio come i cieli piovono a 
dirotto pioggia alla Presenza della Nostra 
Santità Trinitaria,  allo stesso modo Io 
riverserò la Mia Presenza sull’umanità; 

– medita queste cose; noi? 
 

Sì, per sempre. 
 
 

2 Agosto, 1996 
 

Io Ti amo, Signore; 
voglio nuovamente rendere grazie  

al Tuo Nome 
poiché Tu sei il mio Dio 
mio Amico e mio Tutto; 

Io ti rendo grazie  
per tutti i Tuoi misteri,  

Ti rendo grazie  
per le meraviglie delle Tue Opere, 

Ti rendo grazie  
per il Tuo Piano di Salvezza; 

 
Possiamo noi tutti celebrare  

le opere del nostro Re! 
 

vieni, Vassula Mia, Io ti do la Mia Pace .... 
sì, perché Io vi ho chiamato ad una vita di 
pace; ho creato l’uomo perché egli rifletta 
la Mia Gloria, poiché l’ho creato a Mia 
somiglianza; ho creato l’uomo perché 
pronunci parole di sapienza e di 
intelligenza; l’ho creato perché egli 
ottenga i doni del Mio Santo Spirito; non 
avete letto: “ogni dono è per il vostro 
bene, perché come la grazia si diffonde, 
anche il ringraziamento trabocchi, per la 

 
1 La Santa Trinità. 

Mia gloria, fra un numero sempre 
maggiore di gente;”2 

O creazione che Io amo alla follia! 
benché tu sia vicino alla morte, Io sono 
accanto a te per rinnovarti giorno dopo 
giorno! quindi sii radicata in Me ora e 
prorompi in atti di ringraziamento; aspira 
alle cose che sono del cielo, là dove Io 
sono e al quale tu appartieni; che le tue 
fondamenta siano radicate nell’amore, 
nella fede e nella speranza; osserva la Mia 
Legge e i sani insegnamenti che ti ho dato; 
voi vivete tra i lupi, Miei agnelli, ma il 
Mio Spirito è con voi, per vegliare su di 
voi; non abbiate paura, anche Io sono con 
voi; restate saldi e non abbiate timore; gli 
Occhi del Padre sono su di voi .... e Noi, 
nella Nostra Santità Trinitaria, Noi vi 
custodiamo come pastori fino alla fine .... 
siate uno! 

 
    

 
 

4 Agosto, 1996 
 

Venite, apriamo la via  
al Cavaliere delle Nubi, 

che le nostre preghiere siano la Sua scala; 
Ora discendi, mio Signore e sii con noi. 

Maranatha! 
 

Io ti do la Mia Pace; ascoltaMi: il Mio 
Santo Spirito tre volte Santo, Datore di 
Vita e Trono dei poveri di spirito, oggi 
grida: 

“venite! venite tutti, voi che Mi 
desiderate e avete sete di giustizia! voi 
non potete essere Miei bambini a meno 
che non siate allattati con le Mie 
ricchezze! ah! tanti di voi sono legati dalle 
catene della lussuria e delle tenebre! 
tuttavia il Mio Santo Spirito può colmarvi 
là dove siete manchevoli, affinché la Mia 
Parola, in tutta la sua gloria e sovranità, 
possa dimorare in voi... 

 
2 2 Cor. 4, 15. 
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“chiunque tu sia anche se hai agito 
male, vieni!  vieni e umiliati e pentiti, in 
modo che i Miei Occhi possano dilettarsi 
in te; chiunque tu sia anche se non vivi 
santamente, vieni! vieni a Me e pentiti! Io 
ti darò un cuore nuovo; chiunque voi siate 
che siete ancora attaccati al mondo, 
gridate a Me e chiedeteMi di sciogliere le 
vostre catene! perché vi mantenete legati a 
queste inclinazioni mondane disordinate 
che assalgono la vostra anima? il vostro 
ornamento deve essere una purezza 
interiore, il vostro ornamento deve essere 
la sincerità, affinché il Mio Santo Spirito 
non fugga da voi... 

“guai a voi che avete perduto la forza di 
resistere;1 non avete sentito dire: ‘coloro 
che temono il Signore cercano di 
piacerGli’;2 se non sapevate queste cose, 
venite, umiliatevi e seguiteMi, e lasciate  
che il vostro amore cresca in Me affinché 
il vostro cuore non possa più allontanarsi 
da Me;” 

ah .... Vassula, bambina Mia, dimmi: 
 

“Gesù Cristo,  
Tu sei la mia Vita, 

Tu sei la mia Roccia, 
Tu sei la mia Salvezza, 
Tu sei il mio Arciere”: 

 
E Io ti risponderò: 

  
bambina Mia,  

tu sei Mia, 
tu sei il Mio seme, 
tu sei la Mia gioia, 

tu sei il Mio bersaglio 
sul quale Io lancio 

benedizioni su benedizioni 
con un solo scopo: salvarti .... 

 
vieni; ricordati Io sono sempre con te! Io, 
Gesù Cristo, Io vi benedico tutti! 

 

 
1Sir 2, 14. 
2Sir 2, 16. 

    
 
 

12 Agosto, 1996 
 

Perché a taluni che vedono il manifestarsi 
della Potenza del Tuo Santo Spirito, questo 
sembra incredibile, anche quando essi 
cadono nel riposo dello Spirito? Io non dico 
nulla di più se non preghiere, implorandoti e 
supplicandoti per la loro guarigione e perché 
essi ricevano i Tuoi doni. 

 
(Allora ho aperto la Bibbia e mi è capitato 
Nm. 6, 22-27) 
 
“Il Signore aggiunse a Mosè: parla ad 
Aronne e ai suoi figli e riferisci loro: voi 
benedirete così gli israeliti; direte loro:” 

 
“ti benedica il Signore 

e ti protegga, 
il Signore faccia brillare  

il Suo Volto su di te 
e ti sia propizio, 

il Signore rivolga su di te il Suo Volto 
e ti conceda la pace;” 

 
così porranno il Mio Nome sugli israeliti e 
Io li benedirò,3 – Io aliterò la Mia 
benedizione su chiunque Mi chiama e 
splenderò su di loro, portando loro la pace 
e sarò benevolo con loro; così sarà ....  
chiunque desidera bere, venga a Me e Io 
lo benedirò! 

 

 
 

 
 

19 Agosto, 1996 
 

(San Michele Arcangelo) 
 

bambina del Padre e dell’Altissimo, sposa 

 
3 Dio ha voluto che scrivessi questo passo in questa 
forma. 
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dello Sposo, giardino dello Spirito Santo, 
frutto della Santissima Trinità, sai che 
cosa significa “timore del Signore”? 
questo significa l’odio di tutto ciò che è 
male e ch’è contrario a Dio; Dio è buono, 
mite, dolce e misericordioso, è amore e 
Verità;  

allora che la tua anima tema Dio e 
permetta a Dio di perfezionarti; il timore 
del Signore è l’inizio della Sapienza e la 
Sapienza è data ai fanciulli semplici 
perché è a quelli che sono come loro che 
appartiene il regno dei cieli; di 
conseguenza, a meno che voi non 
cambiate il vostro cuore1 e non diventiate 
liberi da  malizia, non entrerete mai nel 
regno di Dio;  

ah .... non avete sentito come il Nostro 
Creatore, tre volte Santo, trionfante su 
ogni cosa, ha versato lacrime di gioia 
quando vi ha creato? sì, è questo stesso 
Dio, che è l’Altissimo, il grande e Dio 
vivente, Colui al quale voi dovete la 
vostra vita, Colui che vi ha creati, contro il 
Quale oggi il mondo si è rivoltato; 

come può qualcuno credere di poter 
sfuggire alla Giustizia di Dio? tutto è per 
sempre sotto l’Occhio di Dio e ciò che 
Egli vede come crimini e come offese alla 
Sua Santità supera i granelli di sabbia del 
mare ... per quanto tempo ancora Egli 
deve vedere la Sua Immagine profanata? 
per quanto tempo ancora l’uomo può 
basarsi sul nulla? rifiutare l’Amore Fedele 
è rifiutare la Vita; tuttavia il Dio che essi 
hanno dimenticato non li ha mai 
dimenticati; 

Io posso implorare ora misericordia per 
tutti voi, specialmente per quelli tra di voi 
che hanno il cuore più duro; i deboli e i 
bisognosi debbono essere soccorsi e 
salvati dagli artigli del maligno che 
congiura per la caduta del popolo di Dio; 
allora venite! rinnovate le vostre preghiere 
a Me e Io intercederò; venite! con il solo 
proposito di salvare i bambini di Dio, 

 
1 San Michele ora si rivolge a ciascuno di noi. 

venite a pregare! nonostante i miei 
avvertimenti, ci sono alcuni che non 
ascolteranno; – chiedete la Mia 
intercessione e Io vi difenderò contro il 
male e il suo dominio;  

– come i cieli lodano le meraviglie di 
Dio, anche voi lodate senza sosta 
l’Altissimo, il vostro Creatore, perché chi 
nel cielo si può paragonare 
all’Onnipotente? chi tra i figli di Dio può 
competere con Lui? il Suo Trono come il 
sole davanti a me, grida: “Giustizia!” una 
volta che il Santissimo ha parlato, la Sua 
Parola si compirà e la Giustizia sarà fatta 
con il fuoco;  

ma quanto a coloro il cui cuore piace a 
Dio e che gridarono a Lui: “Tu sei mio 
Padre, il mio Dio, la Roccia della mia 
salvezza!”, essi saranno fatti figli 
primogeniti di Dio e non avranno timore il 
Giorno in cui Egli verrà per mezzo del 
fuoco; 

presto Jahvè intende passare attraverso 
di voi; fatemi sentire le vostre ferventi 
preghiere, poi chiedetevi: “che cosa 
significa per me il Giorno del Signore?” e 
chiunque cospira facendo il male lavorerà 
per la propria rovina; è per questo che Io 
vi dico: “venite a seminare semi di pace e 
di riconciliazione, affinché il vostro frutto 
sia gradito all’Onnipotente e il cielo sia la 
vostra ricompensa; 

San Michele, Arcangelo di Dio; 
 

 
2 Settembre, 1996 

 
figlia mia, Io Sono è con te, vieni a 
pregare, dì: 

 
ah, Mio Signore,  

quanto sei maestoso 
Tu disperdi i nemici come il fumo, 

Santo è il Tuo Nome, tre volte Santo; 
la Tua rettitudine Ti glorifica  

nella nostra malvagità, 
la Tua fedeltà Ti glorifica  

nella nostra infedeltà; 
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che tutti i cuori Ti cerchino, mio Signore, 
e invochino il Tuo Nome; 

che colui che non Ti ha mai cercato 
Ti trovi, affinché anche lui,  

alla Tua Presenza, dica: 
 

“In Dio solo  
si trovano la giustizia e la forza che salva; 

in Dio solo  
è la mia vita, la mia gioia e la mia pace, 

a chi potete paragonarLo? 
a chi potete equipararLo? 

Io sono fiorita nella Sua Salvezza 
e ora mi allieto nel Suo Grande Amore, 

Gloria all’Altissimo, 
Gloria al mio Dio tre volte Santo” 

 
Signore, non c’è altri che Tu, 

 io voglio proclamare fino alla fine 
la Tua Giustizia che Salva; Amen; 

 
vieni, il Tuo Creatore ti dice: Io sono con 
te; sii benedetta; 
 

 
 
 

4 Settembre, 1996 
 

(Sono stata ispirata a pregare san Paolo, 
perché per giorni era impresso nella mia 
mente, attirando la mia attenzione su di se. 
Era come se mi stesse inseguendo. L’ho 
sentito così vicino a me come quando sto per 
ricevere da Nostro Signore le Sue parole. Poi 
quando l’ho pregato, ho ricevuto queste 
parole di consiglio di San Paolo:) 
 
pace, sorella mia nel Signore; veglia sul 
tuo gruppo1 e non tralasciare mai di 
incoraggiarlo .... che i vostri cuori siano 
santi, che i vostri cuori proclamino un 
Cristo risuscitato; abbiate sempre Cristo 
come vostro Tema;  

Dio vi ha chiamati tutti a condividere la 

 
1 Gruppo di preghiera di Rodi, in Grecia. 

Sua Gloria; Lui favorisce gli umili e gli 
innocenti; soprattutto siate puri perché 
possiate affrontare il Signore con una 
buona coscienza; lo Spirito di Grazia è su 
di voi e ciascuno di voi ha ricevuto una 
grazia speciale; queste grazie speciali vi 
sono state date per beneficio della Chiesa, 
per proclamare un Cristo Risorto, cosa 
considerata falsa ai vostri giorni; voi 
dovete abbattere questa barriera di 
menzogna che viene costruita; come astuti  
muratori2 costruiscono una casa, questi 
nemici della Chiesa sono similmente abili 
e astuti nella loro opera di distruzione;  

oggi, Dio si avvale dei deboli e dei 
miserabili per combattere ciò che è 
spettacolare e grande agli occhi di questo 
mondo di Apostasia che va in rovina; la 
Presenza del Suo Spirito Santo risusciterà3 
tanti cadaveri; l’immoralità ai vostri giorni 
è la corona di questo mondo malvagio; ma 
voi, amici miei, che avete ricevuto la 
Rivelazione in una luce splendente, 
perseverate nel proclamare la Gloria di 
Dio, proclamate un Cristo Vivente e non 
abbiate paura delle persecuzioni, al 
contrario, gioite! quale più grande 
privilegio poteva offrirvi il Signore?  

non combattete quando vi colpisce la 
lancia; non avete compreso il suo valore? 
gioite piuttosto della Presenza di Dio, 
gioite della Presenza del Suo Spirito, e 
siate avidi di lodarLo, poiché è in Lui che 
voi tutti vivete, è in Lui che voi vi 
muovete, che voi respirate, è in Lui che 
voi riposate4 e Riposerete un giorno per 
sempre .... e tu, sorella mia nel Signore, 
dedica maggior tempo al Signore, che il 
tuo solo pensiero sia: la Sua Chiesa;  

– Io, San Paolo, apostolo di nostro 
Signore Gesù Cristo vi dico: coraggio e 
restate saldi, rimanete nella grazia di Dio e 
gioite per la Sua Presenza; 

 
2 Doppio significato: in inglese: “masons” vuol dire  
‘muratori’ e ‘massoni’. 
3 Solleverà, convertirà. 
4 Allusione a Eb. 3, 7-19. 
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Io vi benedico nel Nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo; siate uno .... 

 
 

20 Settembre, 1996 
 

Eli, io Ti amo. 
Giudice dei viventi e dei morti, 

io Ti do il mio cuore. 
Padre per sempre e Principe-della-Pace1 

governami. 
 

Tralcio-della-Vigna, la pace sia con te; Io 
non ti priverò della Mia Voce, Io non 
privo mai i bambini di quanto essi Mi 
chiedono, per quanto sconsiderati essi 
possano essere; essi possono sempre 
essere  abituati alla disciplina e Io posso 
sempre ricondurli alla ragione; sì, essi 
possono essere miserabili, ma il loro Re 
Fedele continuerà a risplendere su di essi, 
donando loro pace perché giungano alla 
perfezione;  

anima del Mio Cuore2 generata per 
questa missione, apri ora il tuo cuore e 
ascolta ciò che ho da dirti: Io ti ho 
chiamata perché lavorassi con Me e per 
portare al tempo stesso la gioia nel tuo 
cuore; la tua corsa non è ancora finita .... 
quando tu corri, anche Io corro; Io sono al 
tuo fianco; sopporterai ancora un po’ per 
amor Mio? 

 
Signore, mi sono aggrappata all’orlo della 
Tua veste e non lo lascerò! 
 
adorna il Mio Santuario;3 la devastazione 
e la rovina sono penetrate nel Mio 
Santuario; ravviva il Mio Santuario; e 
conforta coloro che sono nel lutto, essi 
sono il Mio popolo; dì loro che al tempo 
dovuto Io agirò con rapidità, perché il Mio 
Spirito sarà riversato anche sugli infimi e i 

 
1 Is 9, 5. 
2 Questa deve essere considerata come una semplice 
espressione affettuosa di intimità. 
3 Questo comando è suonato come un colpo di tuono; il 
Signore aveva cambiato il tono della Sua voce. 

più piccoli tra voi diventeranno potenti;  
tu devi incoraggiare e dare forza ai tuoi 

fratelli e alle tue sorelle; dì loro che la Mia 
Tenera Misericordia sta visitando tutti voi, 
per darvi la forza nei tempi di prova che 
stanno per venire; Io Mi occuperò 
teneramente dei vostri bisogni; 
moltiplicate le vostre preghiere poiché in 
questi giorni la ribellione aumenta; la 
ribellione viene da Satana che è stato il 
primo Ribelle; benedetto sia colui che 
crede che la Promessa fatta da Me sarà 
compiuta!  

Io ve lo dico nel modo più solenne, 
l’ora della ribellione è giunta, l’ora di 
quello stesso che pretende di essere tanto 
più grande di tutto ciò che gli uomini 
chiamano “dio” è giunta, ed è in mezzo a 
voi; il suo desiderio è di sedersi sul trono 
nel Mio Santuario per sibilare la sua 
dottrina .... profanando la Mia Istituzione 
dell’Eucarestia; egli e i suoi simili 
vogliono abolire il Mio Sacrificio 
Perpetuo; egli vuole abolire la Mia 
Alleanza e la Mia Legge; poi, quando ciò 
sarà fatto, egli adulerà molti conferendo 
loro grandi onori; è per questo che molti 
riconosceranno lui e la sua dottrina;  

ma i Miei, i Miei Giacobbe, che Mi 
conoscono, essi resteranno saldi al Mio 
fianco e si opporranno a lui; anche oggi 
egli dispone che altri intraprendano 
furiose azioni contro i Miei santi4 perché 
egli ha stabilito in cuor suo di distruggere 
chiunque è santo; ora egli è nascosto ma si 
ergerà al tempo stabilito per compiere il 
suo male .... Satana lo ha legato a sé ormai 
da molti anni... e voi, voi non dovete 
perdere la speranza; è per questo che Io 
dico: “benedetto colui che crede che la 
Promessa da Me fatta si compirà ....”  

Mia Madre e Io stiamo suscitando 
discepoli perché diventino Nostri amici 
personali e Nostri intimi, affinché essi si 
innalzino come lampade su un lampadario 
e risplendano in quei giorni di dura prova; 

 
4 In modo da rimanere nascosto. 
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essi saranno le solide colonne della Mia 
Chiesa perché saranno sostenuti dal Mio 
Spirito Santo che sarà la loro potenza 
interiore; 

ah .... generazione, le tue apostasie sono 
state numerose nel corso degli anni, ma 
un’apostasia maggiore di questa la Mia 
Chiesa non l’ha mai incontrata prima ....  

dì al Mio popolo di non avere mai 
paura di riporre in Me la sua speranza, 
perché il Padre e Io conosciamo i loro 
bisogni; dì a coloro che non hanno ancora 
volto il loro cuore a Me che si decidano 
ora per il Mio Regno; non dite: “il nostro 
Maestro tarda a venire” .... Io sono alle 
vostre porte .... ma voi siete pronti a 
riceverMi? Vassula, c’è molto lavoro da 
fare, ma ricordalo, tu farai questo lavoro 
con Me e riceverai la Mia Forza .... così va 
e parla al Mio popolo; sii la Mia eco 
tonante .... 

Io, Gesù Cristo, ti benedico; noi? 
 

Sì, Signore, ma solo una piccola domanda, 
Signore – deporrai il Ribelle dal trono? 

 
sì! Io deporrò il Ribelle dal trono; questa 
vittoria verrà con il fuoco e quanto Io 
vorrei che fosse già divampato! ma la Mia 
Chiesa deve ancora ricevere un battesimo 
e quanto grande è la Mia angoscia finché 
ciò non sia compiuto!1 questo battesimo 
verrà dal cielo, le nubi lo faranno piovere; 
non hai letto, Mia allieva, “si apra la terra 
e produca la salvezza; germogli anche la 
liberazione che Io, Jahvè, creerò....”2 Io 
non ho creato il caos e il caos ha ora 
affondato le sue radici in questo mondo di 
Apostasia .... 

vieni, Io sono con te; 
 

 
 
 

 
1 Allusione alla Passione di Gesù: Lc 12, 49-50. 
2 Is 45, 8. 

23 Settembre, 1996 
 

Signore, io ti ringrazio perché hai mostrato,  
a me così indegna,  

la Tua Gloria. 
 
Tu hai parlato, Signore, 

ma il mondo non ascolta; 
benché Tu mostri  
ovunque la Tua Gloria,  

il mondo rifiuta di vedere e di credere. 
 
Quanto tempo ancora dobbiamo combattere? 

Noi non siamo privi dei Tuoi Segni, 
ma il mondo ha deciso 

di distruggere la sua anima. 
 

Io ho davvero aperto la Mia Bocca e ho 
parlato, vedete voi stessi .... ma oggi il 
mondo non ha alcun pensiero per il suo 
Autore, nessun cuore per il suo Creatore 
.... ma la mancanza di fedeltà del mondo 
non sopprimerà la Mia Fedeltà; con la 
potenza del Mio Spirito, Io ridarò forma 
all’informe; sì, tutto ciò che è stato fatto 
nel Mio Spirito tre volte Santo, sarà fatto 
in modo da glorificarCi; Io continuerò a 
spandere le Mie grazie su di voi per 
sconcertare i saggi e gli eruditi del vostro 
tempo;  

nessun uomo è stato capace di valutare 
e comprendere pienamente il Mio Santo 
Spirito; il Mio Spirito opera in differenti 
maniere, sempre per un retto fine; allora 
siate desiderosi di benedire nel Nome del 
Mio Santo Spirito; che la vostra coscienza 
sia congiunta in piena unione con il Mio 
Santo Spirito, affinché ciò che fate sia 
espressione del Mio Santo Spirito; che il 
vostro spirito sia invaso dal Mio Spirito; 
per questo voi dovete morire a voi stessi; 
più voi giungerete ad essere umili, più 
facilmente il Mio Spirito troverà il suo 
cammino in voi; 

noi? ic; 
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27 Settembre, 1996 
 

Io non avrei invocato il Tuo Nome 
né mi sarei innalzata da sola per 

afferrarTi al fine di possederTi, mio Dio, 
se non fosse stata la Tua Presenza stessa  

a salvarmi. 
 
Sì, chi avrebbe avuto 

pietà del mio stato deplorevole 
se non Tu stesso? 

Re e Sentinella della mia anima, 
Sigillo del mio cuore e Fiamma di  

Salvezza,Capitello delle nostre anime, 
Rabbuni1 tre volte Santo, 
 
io Ti imploro e Ti prego 

affinché Tu continui a risplendere su di 
me, affinché io impari dalla Tua Bocca 

e trasmetta la Tua Parola 
senza riserva e senza interesse personale. 

 
Io ti accorderò di parlare nel Mio Nome; 
tu parlerai come Io avevo desiderato che 
tu parlassi .... fa’ tutto ciò che puoi e Io 
farò il resto; offrendoMi il tuo tempo, Io, a 
Mia volta, ti offrirò i Miei Gioielli, quelli 
della vostra Salvezza; Io ti offrirò la Mia 
Croce, i Miei Chiodi e la Mia Corona di 
Spine; spero di vederti piena di brio .... 
affinché la Mia Potenza rimanga in te, 
resta debole e impotente; Mi aggrada 
quando i tuoi persecutori ti infliggono 
impressionanti ferite con le loro 
persecuzioni e i loro insulti;  

lascia che alcuni dei tuoi amici quando 
sono con te sentano vergogna persino 
della tua presenza a causa della notifica, 
mentre essi la chiamano ‘prudenza’....  
questa ingiustizia Mi fa piacere perché 
santifica la tua anima; vieni! Io sono il tuo 
Amico! il tuo Amico geloso .... quindi per 
amor Mio, accetta le prove, accetta anche 
la flagellazione; rimani debole affinché Io, 
Io utilizzi il Mio Potere su di te e 
attraverso di te...  

non montarti mai la testa facendo 

 
1 In ebraico: ‘Maestro’: Gv 20, 16. 

mostra di bravura; tieni la testa bassa, 
perché il mondo continui a vedere la Mia 
Testa; Io, da parte Mia, affinerò con forza 
la tua anima affinché tu testimoni con zelo 
nel Mio Nome e Mi proclami come il 
Cristo Risuscitato;  

non mi sono sbagliato ad abbassarti, 
perché così facendo, ti ho innalzata a Me; 
non c’è da meravigliarsi della Mia 
Compassione, della Mia infinita 
Compassione; Io sono il tuo Salvatore che 
è morto per amor tuo; è per questo che Io 
sono continuamente alla ricerca di ogni 
occasione perché la tua società ti metta in 
ridicolo .... ma guarda, guarda tutti questi 
oltraggi, tutte queste ferite che sono state 
inflitte a te e al Mio Cuore; il Mio Cuore 
si è aperto ancora di più adesso per te 
affinché tu scivoli nelle Sue profondità .... 
soffrire alla Mia maniera significa portarti 
più vicino a Me, più vicino ai Miei tratti, 
più vicino ai Miei interessi; le sofferenze 
che Mi dilettano ti portano zelo, fedeltà e 
ardore per lavorare per Me; Io sono, come 
tu hai detto, il tuo Rabbuni tre volte Santo 
e a te che sei Mia allieva, Io dico: cerca di 
scoprire che cosa voglio da te;  

Io sono il Dio Vivente e ti ho perdonato 
e sono diventato il tuo Amico intimo; Io ti 
ho collocata nel Mio Regno, affinché tu 
cessi di adorare falsi dei; Io ti ho affidato 
un lavoro al di sopra dei tuoi mezzi, 
affinché, con la Potenza del Mio Santo 
Spirito, tu sia elevata; e tu sei cresciuta nel 
Mio Spirito; tu sei stata formata in Lui 
affinché tu ti muova in Lui e cresca in 
forza; vedi che favori ti ho donato? se tu 
sei audace nei tuoi discorsi, questo 
coraggio viene dal Mio Santo Spirito;  

in cambio di tutti questi favori che ti ho 
dato, Vassiliki, Io voglio una rinnovata 
sottomissione alla Mia Volontà; tu non ci 
guadagnerai che la libertà .... 

 
Io rinnovo i miei voti, mio Signore, 

e mi sottometto alla Tua Santa Volontà,  
mio Dio. 
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“Alléluja! 
 

“Lodate il Signore dai cieli: 
lodatelo nell’alto dei cieli. 

Lodatelo voi tutti Suoi angeli, 
lodatelo voi tutte Sue schiere! 

 
“Lodatelo sole e luna, 

lodatelo voi tutte fulgide stelle, 
lodatelo, cieli dei cieli! 

“Lodino tutti  
il Nome del Signore, 

perché Egli disse e furono creati. 
 

“I re della terra e i popoli tutti, 
i governanti e i giudici della terra,  

i giovani e le fanciulle,”1 
 

che tutti vengano a lodare il Signore 
e compiano la Sua Santa Volontà. 

 
sottomettendoti alla Mia Volontà, ti 
invierò dappertutto nel mondo a 
diffondere i Miei Messaggi .... parla e sii 
la Mia Eco e non dire nulla di più di 
quanto hai appreso; Io e tu, noi, noi 
continueremo ad avere una conversazione 
cuore a cuore;  

amaMi; ic; 
 

 
22 Ottobre, 1996 

 
Custode della mia anima, 
Guardiano del mio cuore,  
Salvezza del mio spirito, 

Vieni a bruciare in me fino alla radice 
tutto ciò che non sei Tu; 

Passa attraverso me 
per ravvivare ciò che è morto; 

Governatore di Bontà,  
di Giustizia e di Integrità, 

parla a me, Tua figlia! 
 

figlia della Mia Chiesa, se tu resti 
obbediente alla Mia Chiesa non Mi verrai 
meno .... confessa spesso i tuoi peccati, 
ammettendo che sei peccatrice, affinché la 

 
1 Preso da Salmo 148. 

Vipera, il padre delle menzogne, non 
possa ingannarti .... con il tuo pentimento, 
tu produrrai sempre il giusto frutto: il 
frutto dell’amore; quindi vieni a crescere 
nel Mio amore .... vieni ora a scrivere il 
Mio Messaggio: 

Io ti dico solennemente, l’uomo che si 
getta da se stesso, volontariamente, ai 
piedi della Bestia, adorandola e accettando 
i suoi regni del mondo, sarà precipitato nel 
fuoco dell’inferno; Io voglio che tu preghi 
per queste anime, figlia Mia, perché per 
Me anche esse sono preziose come lo sei 
tu; vedi, figlia Mia, benché essi siano tuoi 
nemici, tu devi pregare per loro, perché 
essi siano liberati; essi non comprendono 
che fare del mondo il loro amico è fare di 
Me, loro Dio, il loro nemico, tutto questo 
perché la Mia Legge, i Miei precetti e la 
Mia Tradizione non li attirano...  

quando fui condotto dallo Spirito nel 
deserto per essere tentato dal demonio, e 
quando il demonio Mi ha mostrato da 
un’alta montagna tutti i regni del mondo, 
offrendomeli tutti se l’avessi adorato, Io 
ho risposto: “vattene, Satana! sta scritto: 
‘adora il Signore Dio tuo e a Lui solo 
rendi culto’” 

oggi, con Mio grande dolore, una 
sterminata moltitudine di ogni paese è 
attratta ad adorare la Bestia, e questa è 
diventata loro padrone e loro dio, perché 
essi hanno accettato i suoi regni e la sua 
lussuria; essi sono diventati i mercanti 
della terra; sì! il loro cuore si è rivolto ai 
frutti del mondo; ingannati da Satana, essi 
promuovono l’errore, assediati dai loro 
peccati, essi perseguono il liberalismo e 
ciò che gli somiglia, sfidando la Verità e 
la Tradizione della Mia Chiesa; la 
Menzogna sta sfidando la Verità .... 

quindi Io voglio che tu preghi per loro, 
figlia, perché Io li amo ugualmente; prega, 
perché essi sono sotto l’influenza delle 
forze del male; queste oscure potenze 
dell’inferno li raggirano e interferiscono 
nel loro ministero sacerdotale .... queste 
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potenze infernali del male perseguitano le 
Mie anime consacrate per indurle a 
credere ciò che non è vero; tu sei ben 
cosciente della profondità delle Mie 
Piaghe e, facendo scendere dai tuoi occhi 
lacrime di sangue,1 Io ti ho fatto conoscere 
quanto soffro; come potrei non soffrire 
quando vedo i Miei, che amo teneramente,  
essere ingannati a tal punto da accettare 
questo veleno mortale .... è per questo che 
ti dico con insistenza: prega per loro e 
considerali proprio come tuoi fratelli che 
hanno bisogno di correzione; 

oggi questo veleno mortale colpisce le 
Mie anime consacrate; questo è il fumo 
che è penetrato nel Mio Santuario; essi 
violano la Legge della Mia Chiesa e il loro 
peccato li condannerà a meno che essi non 
si pentano; ora essi sono la cancrena del 
Mio Corpo che ascoltano la Mia Parola 
ma non la obbediscono; nessuno può 
pensarli irreligiosi nel vederli, ma li 
riconoscerete sempre dal loro frutto che è: 
la disobbedienza;  

– disobbedienza a questa2 Legge della 
Mia Chiesa, 

– disobbedienza al Vicario della Mia 
Chiesa, 

– disobbedienza alla Tradizione della 
Mia Chiesa,  

– disobbedienza a tutta la Mia Legge; 
frenetici persecutori dei Miei messaggeri 
che smascherano loro e i loro piani 
dinanzi al mondo intero, promotori del 
liberalismo; persecutori dei Miei Abele3 
che si oppongono ad essi e che istruiscono 
i Miei agnelli nella virtù, difendendo la 
Mia Legge; è di questi4 che la Scrittura 
dice: “questi sono coloro che hanno 
mantenuto la loro verginità5 e non si sono 
contaminati con donne; essi seguono 

 
1 Manifestazione che è stata vista su di me, da alcune 
persone soltanto, quando il 19 Ottobre 1996 pregavo 
durante la conferenza di Dublino. 
2 Nota precedente.  
3 Le anime consacrate che piacciono a nostro Signore. 
4 Gli Abele. 
5 Vergini significa fedeli. 

l’Agnello dovunque vada; essi sono stati 
redenti tra gli uomini per essere primizie 
per Dio e per l’Agnello; non hanno mai 
permesso che menzogna passasse sulle 
loro labbra e non si trova in essi colpa 
alcuna;”6 “essi sono i dotti che insegnano 
ai Miei agnelli la verità e che risplendono 
come la volta del cielo e brillano come le 
le stelle per tutta l’eternità;”7 

quelli che hanno prodotto il frutto della 
disobbedienza, sono un’abominio vivente 
ai Miei Occhi e una condanna nella misura 
in cui essi hanno disobbedito alla Legge 
data dalla Mia Chiesa .... guai a quel 
Giorno! guai per il Mio Giorno che si 
avvicina, sarà un giorno di grande dolore, 
quel giorno; per i traditori, ci sarà il 
terrore, perché essi avevano messo Me, 
loro Signore, alla prova; ma Io ve lo dico: 
questi sostenitori della Bestia cadranno 
con il loro orgoglio e la loro potenza e 
tutto ciò che essi avevano cadrà in 
polvere; 

perché non Mi hanno ascoltato quando 
dicevo questa parabola al popolo? la 
parabola dei vignaioli omicidi;8 gli scribi e 
i sommi sacerdoti che erano là ad 
ascoltarmi furono immediatamente 
contrariati e, se non avessero temuto il 
popolo, avrebbero messo su di Me le loro 
mani; ancora oggi Io ho affittuari che sono 
nella Mia Vigna9 che si comportano come 
i cattivi vignaioli verso quelli che Io invio 
loro, non soltanto essi li maltrattano, ma 
essi sarebbero disposti anche a vendere il 
Mio Sangue;10 Oh quale dolore, figlia, 
quale agonia vedere che essi si atteggiano 
come uomini devoti alla Mia Legge; ma 
Io, che leggo nel loro cuore, conosco 
l’intimo del loro cuore ....  

hanno visto chi è fuori alla loro porta e 
bussa? e tuttavia a chi essi hanno 
permesso di sedersi a tavola al loro fianco 

 
6 Ap. 14, 4-5. 
7 Dn. 12, 3. 
8 Lc. 20, 9-19. 
9 La Chiesa. 
10 Gesù intende dire: abolire il suo Sacrificio Perpetuo.  
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per condividere il loro pasto? essi hanno 
permesso a quelle forze del male di cenare 
con loro e di sedersi a tavola con loro 
fianco a fianco; non hanno letto: “la pietra 
che i costruttori hanno scartata è diventata 
testata d’angolo” perciò, Io vi1 dico 
nuovamente che nel giorno in cui cadrete 
su quella pietra sarete sfracellati; qualora 
essa cada su qualcuno, lo stritolerà;  

e a te, figlia della Mia Chiesa, anche se 
le potenze del male e l’inferno intero  
operano attraverso di loro contro di te, è 
perché essi hanno capito che tu sei un 
danno per loro e che i Miei Messaggi 
riguardanti la Bestia dell’Apocalisse di 
Giovanni designano loro stessi;2 sì tu sei 
diventata una minaccia per tutte queste 
potenze oscure e Satana giungerà a 
mettere contro di te la natura stessa; 
questa potenza nemica è alle tue 
calcagna,3 ma non aver paura, il Mio 
Santo Spirito che vive in te è assai più 
grande e molto più potente di tutto 
l’inferno messo assieme; allora, va a 
saziare tutte le nazioni con le Mie Parole; 

permettiMi di ricordarti, Mia carissima 
anima, che Io ti ho elevata per fare a pezzi 
l’iniquità e ostacolare e abbattere ogni 
spirito del male che tu incontrerai sul tuo 
cammino o nelle città dove andrai a 
testimoniare, quindi non esser sorpresa 
quando queste potenze dell’inferno 
riuniscono le loro forze per tentare di 
impedirti di esercitare il tuo ministero 
profetico; questi attacchi debbono 
necessariamente venire sul tuo cammino 
quando essi si rendono conto che stai 
proprio per ostacolarli e per estirpare 
molti di loro; tu sei diventata in verità una 
minaccia e il principale oggetto di 
inquietudine per il demonio, perché non 
soltanto porti la Mia Parola, che  è santa e 
ti santifica, ma ugualmente porti la 
potenza del Mio Santo Spirito che vive in 

 
1 Ai seguaci della Bestia. 
2 Ap. 13. 
3 Questo significa che mi insegue. 

te e li terrorizza, perché il Mio Santo 
Spirito dà al mondo l’intima convinzione 
che tu vieni da Me, il Cristo .... 

Io ti ho altresì allevata per aiutarMi a 
ricostruire le rovine del Mio Santuario e a 
seminare in questo deserto, allora non aver 
paura, “lo tedhal”,4 ti ho già promesso che  
noi finiremo la nostra missione mano nella 
mano, con successo e vittoria;  

Io ti ho formata perché tu fossi forte, 
perché fossi capace di far fronte a questa 
potenza nemica; Io ti ho dato lo Spirito di 
Fortezza affinché tu proclami la Mia 
Parola e la Mia Tradizione tre volte 
benedetta, al massimo della capacità, e la 
potenza che discende amabilmente dal 
Mio Spirito ti darà l’eloquenza; il Mio 
Spirito sarà il tuo vigore affinché tu porti 
le croci con coraggio fino alla fine; allora 
che la Mia Parola rompa per mezzo tuo e 
trapassi tutti i regni del mondo, 
trascinandoli tutti alla distruzione;  

sì! Io continuerò a utilizzarti contro 
queste potenze del male attraverso il Mio 
Spirito di Fortezza e anche quando 
qualche volta, in questa battaglia, tu sarai 
madida di sangue per i loro attacchi 
malvagi, Mia Madre e Io ti sosterremo; la 
sferza distruttrice non ti colpirà; Io, il 
Cristo, camminerò davanti a te, così che 
con il Mio Scettro Io possa indicarti i 
traditori della Mia Chiesa che hanno 
bisogno delle tue preghiere;  

Io ti incoraggerò a cercare i peccatori, 
gli alteri, gli orgogliosi, gli ipocriti, i 
ribelli e i vanagloriosi; con la Mia Croce 
in una mano e il rosario nell’altra tu devi 
distruggere le eresie ed edificare al loro 
posto la Verità e la Fedeltà; Io continuerò 
a inviarti in ogni dove affinché tu possa 
incoronarMi con il tuo frutto;  

– 5O schiavi della Bestia! non vedete 
come essa6 vi conduce lentamente e 

 
4 Nella Sua lingua materna, in aramaico: “non aver 
paura”.  
5 Gesù si è rivolto allora agli adepti della Bestia per 
gridare loro quanto segue. 
6 La Bestia. 
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subdolamente alla vostra distruzione?1 ma 
benché voi complottiate per colpire la Mia 
Chiesa e nonostante voi tramiate il vostro 
piano quanto più potete, voi non potete 
trionfare e non trionferete affatto, sono Io 
che alla fine trionferò; ho già smascherato 
una parte del vostro piano alle nazioni, e il 
giorno in cui il Ribelle apparirà, “quel  
giorno in cui tu2 apparirai, Io smaschererò 
alle nazioni tutto intero il tuo piano di 
distruzione; Io rivelerò al mondo intero le 
intenzioni del tuo cuore ....” 

ora va’ a ricordare ai Miei bambini che 
Io sono la loro Roccia e che Io non verrò 
loro mai meno; Io li ho solennemente 
avvertiti in precedenza e continuerò ad 
avvertirli con insistenza;  

rimaneteMi sempre fedeli, e rimanete 
fedeli anche alla Tradizione della Chiesa, 
rimanete fedeli all’istituzione della Mia 
Eucarestia, riconoscendoMi nel Mio 
Corpo; rimanete fedeli agli insegnamenti 
di questo Papa che sono sani, perché sono 
fondati sulla Verità; Io sono la Verità; 
Miei piccoli bambini, non andate lontano 
dalla Verità, rimanete nella Verità; 
restando nella Verità, voi resterete in Me;  

 
 I Tuoi Occhi, Mio Signore, sono volti verso i 
regni peccatori del mondo, per spazzare via 
ciascuno di essi dalla faccia della terra. Ma 
ci sarà il perdono per quanti sono stati 
tentati? 

 
se essi si pentono, riconoscendo il loro 
peccato, e giurando fedeltà davanti al Mio 
Trono, Io Mi ricorderò del giuramento che 
essi Mi hanno fatto quando furono 
ordinati e li perdonerò con tutto il Mio 
Cuore; vieni, non dimenticare di pregare 
per queste anime ....  

vieni; nelle tue persecuzioni, Mio Padre 
nel cielo ti benedice affinché tu resti salda; 
nelle tue prove, Io sono al tuo fianco per 

 
1 Ho sentito la pena di Gesù e quanto li ami nonostante 
il loro sbaglio. 
2 Gesù si rivolge direttamente al Ribelle. 

sostenerti; nei momenti di pericolo,3 il 
Mio Santo Spirito è la tua Guida e il tuo 
Protettore; allora proclama il Mio 
Messaggio con fede e coraggio; Io sono 
un Dio dolce che vi ama e ricordatevi che 
è in Me che la consolazione deve essere 
trovata! Ic; 

 
    

 
 

1 Novembre, 1996 
 

Mio Salvatore,  
io rendo grazie al Tuo Santo Nome, 

per il Tuo Amore e le Tue meraviglie; 
 
ma guarda, a volte il mio coraggio  

viene meno e, nella mia miseria,  
miseria a causa del mio stesso errore,  

io sento che le cose si levano come una 
burrasca che viene a frustarmi 

come onde gigantesche; 
e io grido: “Oh! che fare?” 

E ancor prima che le onde  
si plachino, 

la mia anima può assaporare la Pace .... 
 

non avere paura, sforzati di piacerMi; non 
rifiutarMi di essere ugualmente con te in 
questo modo, solo tu e Io...  

sii il Mio pellegrino, il pellegrino del 
Mio Cuore, e resta nel Mio Cuore per 
sempre; Io ti garantisco che la tua anima 
godrà le delizie del Mio Sacro Cuore; le 
Mie Labbra continueranno a nutrirti e il 
Mio Cuore continuerà ad amarti e a 
consolarti; ogni passo che tu farai sarà 
fatto con Me, tuo Salvatore;  

sei felice ora che sei con Me in questo 
modo, figlia del Mio Cuore?  

 
Signore, tutt’ora, dopo tutti questi anni in cui 
sono stata in conversazione con Te, io sono 
ancora stupefatta e non comprendo ancora la 
Tua scelta! Io giacevo, cadavere senza onore; 
e chi viene a visitarMi? L’Invincibile, 

 
3 Ho capito che questi sono i momenti di tentazione. 
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l’Altissimo! E ora, Tu Mi chiedi se sono felice 
di essere con Te? 

 
sì, te l’ho domandato, figlia Mia ...1 

  
Io non ho mai meritato tutto questo, e non 
posso esprimere alcun pensiero che sia degno 
del Tuo Dono, poiché Tu stesso, sei questo 
Dono; 
 

Tu sei la mia gioia, la mia pace,  
il mio incenso, il mio sorriso, il mio riso, 

Tu sei la mia delizia, la mia vita,  
il mio soffio, la luce dei miei occhi, 

Tu sei mio padre, mia madre,  
il mio bambino, il mio amico, 

Tu sei il mio Signore e il mio Dio! 
Tu sei lo sfavillio della mia anima  

e non c’è alcuno a cui paragonarTi, 
ebbene, sì, io muoio di felicità 

quando sono con Te! 
 

sì! amaMi e preferisciMi ad ogni cosa e a 
chiunque: in Mia compagnia, tutte le cose 
buone verranno a te; Mia amica e sorella 
Mia,2 sarebbe troppo, se ti facessi un’altra 
domanda? 

 
No, Mio Signore. 

 
Vassula, la Mia Legge è la tua delizia? 

 
Oh Sì!  

La Tua Legge, sei Tu stesso, 
tutto il Tuo Essere 

è tutto ciò che Tu sei; 
la Tua Legge, mio Salvatore,  

è Vita per me. 
 

Io ho sentito il Mio Spirito parlare 
attraverso la tua bocca, per questo anche 
tu sei la Mia delizia; che le genti sappiano 
quanto Io innalzo a Me le anime con il 
Mio Amore ....  

ora ascolta, Vassula, e rispondi 

 
1 Qui, io sono rimasta stupita per la semplicità di Cristo 
e per il modo in cui ha detto questo, come un bambino. 
2 Io penso che se Cristo ha Mi ha chiamata ‘sorella’ di 
proposito, perché non Gli ho detto che Egli è anche 
mio fratello. 

sinceramente a questa Mia ultima 
domanda: alla fine Io trionferò, ma nel 
frattempo, Io debbo soffrire e tollerare 
tutti i trionfi di Satana; Io parlo di 
‘trionfo’ ogni volta che egli riesce a 
condurre un’anima alla dannazione; la 
domanda che ti rivolgo è questa: “Mi 
delizierai, Me tuo Dio, diventando come 
un giglio?” 
 
Che cosa può fare per Te un semplice giglio?3 

 
un giglio non si inquieta per il domani; 
ogni giorno ha sufficienti preoccupazioni 
in se stesso; puoi tu, per quanto tu ti dia da 
fare, cambiare una qualunque cosa da te 
stessa? segui i Miei programmi che Io ho 
fatto per te e abbi fiducia in Me  
completamente! dunque, vuoi essere come 
un giglio? 

 
Se è questo che Ti fa piacere, sì. 
 
abbandonati nelle Mie Braccia; muori a te 
stessa e rinuncia a te stessa, in modo che 
tu possa sollevare la Mia Croce assieme a 
Me; attaccati alla Mia Croce e, insieme, Io 
e tu La condivideremo per la salvezza 
delle anime; attraverso la Mia Croce, Io 
ho trionfato e, questa volta ancora, Io 
trionferò sui piani di Satana; sii uno con 
Me e lasciati condurre da Me;  

Io, Gesù, ti benedico; ic; 
 
 

8 Novembre, 1996  
 

(New York,4 ore 17,00)  
 

Mio Signore? 
 

Io Sono;  
in ogni istante della tua vita Io sono con 

 
3 Ero sorpresa di questa sua domanda. 
4 Questa è la prima riunione di questo nuovo ciclo che 
mi condurrà a Tampa in Florida, a Charleston, ad 
Atlanta, Washington D.C., Indianapolis, Minneapolis,  
St. Luois. 
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te; la Mia Mano è con te, allora, rallegrati 
e sii felice e benedetta; prima di 
cominciare,1 dì ai Miei bambini che Io 
benedico ciascuno di loro e che Io do loro 
la Mia Pace; dì anche loro che il Padre e 
Io gioiamo in loro ogni volta che essi 
invocano il Nostro Nome con amore; 
quindi, adesso, rivela al mondo tutto ciò 
che hai imparato da Noi;  

Dio-è-con-te; 
 
 

9 Novembre, 1996 
 

(Tampa, Florida) 
 
Signore? 
 
Io Sono; Io non ti verrò mai meno; mai!  

il Mio Amore per loro è al di sopra di 
ogni comprensione umana e oggi Io 
discendo dall’alto per essere con loro in 
una maniera molto speciale;  

venite a crescere nel Mio Amore, 
affinché la vostra unione con Me diventi 
perfetta; quando le primizie si saranno 
rese sante, così diventerà tutto il mazzo;2 
voi siete le Mie primizie e Io vi voglio 
santi .... allora venite! confessate spesso i 
vostri peccati affinché non sia dato al 
demonio alcun appiglio ....  

Io benedico ciascuno di voi; siate uno! 
ic; 

 
10 Novembre, 1996 

 
(Charleston, Carolina del Sud) 

 
la pace sia con voi;  

in tempi di crisi Io sono intervenuto; Io 
sono conosciuto per la Mia Misericordia; 
oggi, ancora, Io vi offro il Mio Sacro 
Cuore e vi dico: a quanti di voi si volgono 
a Me con il solo desiderio di piacerMi, 

 
1 Gesù intende dire: ‘Prima di cominciare a 
testimoniare nella conferenza’. 
2 Questo significa che attraverso la loro conversione 
essi possono attirarne altri alla conversione. 

con tutto il Mio Cuore, sì, con tutto il Mio 
Cuore, Io accorderò i Miei favori .... Io 
rivelerò loro i Tesori del Mio Cuore 
affinché essi terminino il loro cammino 
con Me ....  

l’Amore è con voi; ic; 
 

 
17 Novembre, 1996 

 
(St. Louis) 

Mio Signore,  
Tu sei la Sapienza, 

Tu sei la Vita e la Luce in noi, 
io lodo il Tuo Nome Tre Volte Santo; 

che l’intera Bontà seduca la mia anima 
affinché io viva nel Tuo riflesso; 

 
Onnipresente!  

Gioia e Pace del mio cuore, 
la Tua Presenza mi dà tranquillità 

e la Tua Giustizia  
accende una fiamma in me  

per mostrarmi che io sono la progenie 
della Bontà della mia anima; 

  
Gloria a nostro Signore Tre Volte Santo, 

Alleluia! 
 

Mia amata, il Mio Sacro Cuore palpita per 
l’emozione; quanto ho desiderato 
ardentemente sentire un giorno la Mia 
progenie dirMi queste parole! da tutta 
l’eternità le tue parole erano scritte nel 
Mio Sacro Cuore e Io attendevo 
pazientemente, o quanto pazientemente, 
che tu le pronunciassi! ora, gioisci per la 
Mia Presenza e bevi da Me, mangia da Me 
.....  

Io non ho lavorato invano in te per 
elevarti; gioisci ora di queste Inesauribili 
ricchezze che avevo riservato per i vostri 
giorni e mostrale al mondo, questo mondo 
che si è raffreddato e che è morto 
all’amore; mostra il Mio Inesauribile 
Tesoro ad ogni nazione e dì loro che un 
dono più grande del Mio Sacro Cuore essi 
non possono riceverlo; 

e tu, Mio resto, benedici i Miei fanciulli 
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per Me; quelli che ti hanno accompagnato, 
poiché essi Mi hanno dedicato il loro 
tempo;1 sì! il Mio Cuore è commosso fino 
alle lacrime; Io vi amo, Io vi amo con 
tutto il Mio Cuore .... ic; 

 
 

27 Novembre, 1996 
 

(Vigilia dell’undicesimo anniversario della 
Vera Vita in Dio.) 

 
la pace sia con te; tu hai detto bene al Mio 
popolo che ogni bontà viene da Me; solo 
Dio è buono e Io concedo la Mia bontà ad 
ogni creatura; Io ho riempito le loro 
riserve affinché essi non manchino di 
nulla; ricche sono le Mie profondità e 
grande è la Mia generosità; 

Vassula, Mia messaggera piena di 
ardore, radicata in Me, ricevi il Mio Santo 
Spirito e non aver paura; Io te lo dico, non 
aver paura del mondo, questo mondo che 
è diventato pagano per la sua apostasia, 
ma poiché Io sono il Signore dei morti e 
dei viventi, il Mio scopo è quello di 
risuscitare i morti; il Mio scopo è di 
rinnovare la Mia Chiesa e Io ti carico di 
questo compito, un compito al di sopra dei 
tuoi mezzi e della tua capacità, ma non 
dimenticare chi è con te; Io sono con te e 
sono la Forza e la Potenza; nessuno può 
dire che ciò che è stato fatto sino ad oggi 
sia venuto da te; dalla nullità di qualcuno 
voi non aspettate nulla, Io ho scelto una 
fanciulla ignorante affinché tutte le opere 
siano fatte da Me;  

allora, va’ nel Mio Nome, va’ avanti 
proclamando i Miei Messaggi che sono un 
balsamo curativo per l’umanità; non 
essere scoraggiata quando, ogni tanto, la 
corrente ti è contraria, stringiti a Me; resta 
salda quando le prove vengono sul tuo 
cammino; nella tua battaglia contro 
l’apostasia, tu non hai ancora dovuto 
combattere da sola; ricordati che Io sono 

 
1 Gesù tremava per l’emozione. 

con te .... e Io conosco quelli che sono i 
Miei; 

il Mio Cuore continuamente si affligge 
al vedere quelli che, nella Mia Casa, 
mancano di sincerità e che non lavorano 
nel Mio Spirito per unificare le date della 
Pasqua; Io ti chiedo di pregare per essi, 
perché Mio Padre possa cambiare il loro 
spirito, affinché una volta che i loro occhi 
saranno aperti dal Mio Santo Spirito, essi 
si pentano e riconoscano il loro errore che 
impedisce loro di vedere la Verità;  

prega per loro, perché questo spirito 
d’orgoglio che è in essi e li tiene separati 
dalla Verità, li lasci e così essi siano 
ricondotti al loro buon senso; prega per 
loro, perché Io possa dire: “attraverso il 
loro amore adesso tutti gli uomini 
sapranno che essi sono veramente Miei 
discepoli;” ma ancora oggi, Satana e i suoi 
demoni li tengono incatenati per la loro 
mancanza d’amore, perché l’amore è il 
segno distintivo della fede; come possono 
dirsi l’un l’altro: “ho predicato la Buona 
Novella nel mondo; ho faticato per portare 
la Chiesa ad essere una e ora tutto ciò che 
deve venire è la corona di giustizia che il 
Signore Mio Dio mi riserva da tutta 
l’eternità...” quando tutt’ora mancano al 
loro dovere?  

tutti i sacerdoti nella loro vita 
dovrebbero imitarMi; Io non parlo di 
quelli che Mi imitano e che sono come il 
Mio Abele che Ci piacque a causa dei suoi 
sacrifici e della sua sincerità, ma di quelli 
che sono come Caino e Esaù e Giuda e gli 
Scribi e i Farisei; è di loro che Io parlo, 
perché la loro condotta contraddice le Mie 
Sante Regole; debbo Io, a causa loro, 
continuare a bere il calice della loro 
divisione, questo calice che essi Mi 
costringono a bere? 

fino ad ora Io non vi2 ho forzato,3 Io vi 
ho supplicato di unificare le date di 
Pasqua, ma voi non ascoltate il Mio 

 
2 Il Cristo Si rivolge direttamente a loro. 
3 Con un castigo. 
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Spirito; voi avete messo alla prova la 
pazienza del Padre Mio; questa volta 
ancora Io vi chiedo di unificare le date di 
Pasqua affinché il Mio Spirito risplenda su 
di voi con la grazia e Io possa portare la 
Mia Casa ad essere una sola; oggi Io vi 
parlo, ma voi non credete alle Mie parole 
di questi Messaggi; quando voi le 
considererete, un giorno, sarà troppo tardi 
.... ah! se soltanto uno solo di questi 
uomini che operano per l’unità, se uno 
solo tra essi non cedesse alle proprie 
passioni, alle sue paure e andasse avanti 
nell’unificazione delle date della Pasqua, 
Io, Dio, lo esalterei; 

– ma ciò che vedo nella Casa dell’Est 
sono eccessi di collera, di ostinazione e di 
paure; fratelli, e tuttavia avversari; Casa 
dell’Est tu hai fatto bene a mantenere la 
Tradizione come Io te L’ho data e come la 
Mia Chiesa primitiva l’esercitava; tuttavia, 
tu non permetti al Mio Santo Spirito di 
nutrirti a sufficienza per la tua salvezza e 
la salvezza di quelli che ne hanno un 
bisogno disperato .... voi molestate le Mie1  
primizie e i Miei messaggeri, rifiutando 
essi e il Mio Santo Spirito di grazia che li 
ha condotti a camminare sul Suo 
cammino; e voi continuate a cacciarli dai 
Miei Santuari come pure Io sono stato 
cacciato dai sommi sacerdoti del Mio 
tempo ....  

nel frattempo, la Mia schiera è dispersa 
e la perdita di anime quotidianamente 
aumenta; così, Io vi dico, venite, siate 
ambiziosi per i doni del Mio Spirito e non 
lasciate la Mia Casa nella desolazione; la 
Mia Casa beneficerà dei doni del Mio 
Spirito se voi aprirete la porta del vostro 
cuore .... 

e tu, Casa dell’Ovest, tu hai compreso, 
attraverso la Luce del Mio Spirito, che un 
corpo ha bisogno dei suoi due polmoni per 
respirare liberamente e che il Mio Corpo è 
imperfetto con un solo polmone; prega 
che il Mio Spirito vivificatore vi riunisca,  

 
1 I nuovi convertiti da ‘La Vera Vita in Dio’. 

ma quanto dovrò soffrire prima!2 
il mondo trasgredisce e rifiuta i Miei 

Comandamenti e Satana vuole distruggere 
ciò che avevo istituito, egli vuole 
distruggere ciò che Io, l’Agnello, vi ho 
lasciato: la Mia Chiesa; egli la porta alla 
confusione, al disordine e il Mio Corpo è 
lacerato, fatto a pezzi da uno spirito di 
ribellione, uno spirito razionalista e 
naturalista ha invaso il Mio Corpo e Mi 
rinnega nel Santo Sacramento; tra loro 
pochissimi si preoccupano dei Miei 
Interessi e tanti tra loro calpestano le Mie 
Leggi, come se esse non fossero state date 
da Dio! c’è uno Spirito ostile che si libra 
sulla Mia Chiesa, ma ormai non per molto 
tempo .... 

allora Io ti imploro, Casa dell’Ovest, di 
andare avanti per smascherare il Maligno 
unificando le date della Pasqua come nella 
Chiesa primitiva;  

chiunque vuole diventare grande tra voi 
deve essere vostro servo e chiunque vuole 
essere primo tra voi deve essere lo schiavo 
di tutti; la Mia Chiesa primitiva era come 
un fanciullo, innocente e piena d’amore 
perché essa era portata nelle Braccia del 
Mio Santo Spirito; poi Io ho sentito: “Io 
non sono più un bambino e ora posso 
camminare da solo;” e da allora si è  
allontanata dall’abbraccio del Mio Santo 
Spirito ed ha abituato i suoi passi a 
percorrere un suo proprio cammino  .... 

O bimba del Padre! Mio frutto! città e 
sposa del Mio Santo Spirito, il tuo 
profumo ti ha lasciata .... quindi torna a 
Me come un bambino e la Mia grazia sarà 
su di te e il Mio Santo Spirito tre volte 
Santo sarà la tua guida e la tua lampada;  

per questo ho bisogno di un’intensa 
povertà di spirito e di un grande slancio di 
generosità, ah ... ma i fanciulli sono poveri 
in spirito e ugualmente generosi, a causa 
della Sapienza che vive in essi e che è 

 
2 Nello stesso momento, anche capito: “Quanto  
dovremo soffrire prima?” Il “noi” significa il Papa 
Giovanni Paolo II insieme a Gesù. 
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anche la loro guida; 
 

(Più tardi:) 
 

Con la Tua parola, mio Dio, 
Tu mi hai innalzata per cantare a me  

e a tutti i miei fratelli e sorelle 
questo nuovo cantico d’Amore; 
 

Le mie ossa deperivano  
e il mio cuore si era disseccato 

ed era diventato un paese arido; 
la rovina mi aveva invaso  

nella mia totale incoscienza,  
io ero vuota, affamata e mancavo di tutto, 

ero colma di tutto salvo che di Bontà; 
 

Meraviglia dell’Amore,  
Tu sei venuto nella mia notte, 

Tu sei venuto da colei che aveva cessato di 
essere, per colmarmi con il Soffio della  

Tua Bocca e portarmi ad essere; 
 

E ora,  posso dire: io sono stata innalzata  
nelle Corti di mio Padre 

e la mia carne è rifiorita 
e, il Mio cuore respira e langue per 

il Mio Dio, tre volte Santo, tutto il giorno; 
 

Dio, Mio Salvatore,  
Tu sai che io non sono degna 

di camminare nelle Tue Corti Sante 
ma io amo la Tua Casa,  

io amo la Casa dove Tu vivi; 
io non sono degna  

di camminare attorno al Tuo Trono 
e di contemplare a sazietà il Tuo volto; 
 

Signore,  
che la Tua creazione festeggi le Tue 

Ricchezze; dà loro da bere i Fiumi, 
dà loro da mangiare abbondante Manna: 

con Te, mio Signore, è la Fonte di Vita, 
con Te, mio Signore è l’Albero della Vita, 

allora, vieni, vieni nella nostra oscurità, 
vieni con la Tua Luce,  

affinché noi vediamo la Tua Luce; 
 

Signore, mio Dio, ascoltami e mettiti al mio 
fianco; 

Vieni a rinnovare la Tua creazione 

perché nulla mai più possa scuoterci! 
 

Gloria a Dio, il Dio della Gloria, 
la mia vita, io Te la offro; Amen. 

 
la pace sia con te; le tue suppliche Mi 
hanno raggiunto ....1 

la polvere può fare qualcosa da sé?2 
vedi? 

 
Allora, Tu hai ascoltato le mie suppliche. Tu 
devi avere ascoltato e sentito il mio cuore che 
langue per Te. 

 
Mia delizia e Mia bambina, sii forte 
contro tutte le forze del male; rimani nella 
Mia benevolenza e veglia sui Miei 
Interessi; sii la Mia Eco .... mostra la Mia 
Santità al mondo, mostra le ricchezze del 
Mio Sacro Cuore ad ogni nazione;3  

non hai notato che Io ho dato i Miei 
ordini ai cieli lassù di aprire le porte del 
paradiso e far piovere Fiumi, come pure 
Manna? Io voglio nutrire tutti con la Mia 
Parola;  

Vassula, i semplici di cuore Mi trovano 
e Mi possiedono, ma ce ne sono migliaia 
laggiù nel deserto che sono nudi e 
affamati e, benché essi vogliano coprirsi 
di ricche vesti, in realtà sono nudi, 
affamati e pietosi a vedersi; benché essi 
muoiano di fame per la mancanza della 
Mia Parola, credono di esser in una 
posizione felice;  

non c’è tempo da perdere, bimba Mia; è 
per questo che Io ti invio nel Mio Nome a 
dire loro che il Signore ha preparato per 
loro un banchetto .... 

 
    

 
 
 

 
1 C’è stato silenzio e, per un momento, mi sono chiesta 
se Egli se ne fosse andato. 
2 Egli voleva darmi prova che è per mezzo della 
Potenza del suo Santo Spirito che io posso ascoltarLo. 
3 Con questo il Cristo intende: a tutti. Non soltanto ai 
cattolici, ma a tutti. 
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28 Novembre, 1996 
 

(Undicesimo anniversario de La Vera Vita in 
Dio.) 

 
Benedetta sia la mia Roccia,  

Benedetto sia il mio Salvatore, 
Benedetto sia il Suo Sacro Cuore, 

questo Cuore che manifesta il suo Amore  
a tutta l’umanità, 

questo Cuore che è più desiderabile dell’oro 
più fine, 

perché i tesori1 che esso contiene 
sono più dolci del miele; 

 
Benedetto sia il Suo Sacro Cuore, 
questo Cuore che mi ha elevata  

e mi ha formata, 
O Signore, vieni a manifestare  
all’umanità le Tue meraviglie, 

vieni a manifestare la Tua mirabile bontà! 
 

Io non ti verrò mai meno; il Mio Sacro 
Cuore ti è stato offerto perché divenga il 
sole della tua anima, la delizia del tuo 
cuore e la gioia della tua vita;  

il Mio desiderio era quello di ravvivarti 
e di ascoltarti .... accarezzaMi con il tuo 
amore; la tua sete per Me è un balsamo 
che lenisce il Mio Cuore ferito .... vieni, 
permettiMi di riversare attraverso di te lo 
spirito di bontà e di preghiera, affinché Io 
ricordi al mondo le Mie meraviglie e la 
potenza della Mia Misericordia, nella Mia 
gentilezza amorosa; 

il Mio Cuore è infiammato d’amore per 
tutta l’umanità e quanto più essi 
progrediranno nel leggerMi, più Io 
riverserò grazie sante su di loro per 
attirarli più profondamente nelle fiamme 
del Mio Cuore; – Io sono infinitamente 
ricco di grazia e voglio attirarli in questo2 
Cuore, questo Cuore che si diletta di stare 
con i figli e le figlie degli uomini;  

nel Mio Sacro Cuore vi sono ricchezza 
e onore, una ricchezza e una lealtà che 

 
1 “Tesori” significa: “Le Parole di Dio” 
2 Gesù ha indicato il suo Sacro Cuore. 

durano; i Miei Tesori vi faranno 
camminare sulla via della virtù; felice 
l’occhio che vede ciò che vede nel Mio 
Cuore e l’ottiene; egli otterrà la vita e 
conquisterà il favore del Padre Mio, e Noi 
saremo al suo fianco, deliziandolo giorno 
dopo giorno, riversando benedizioni e 
benedizioni su di lui e su tutta la sua 
famiglia; il Mio Sacro Cuore è come un 
profumo che appaga; è come il sole che 
risplende nella vostra oscurità; il Mio 
Sacro Cuore è più dolce del miele e Io 
invito tutte le bocche a gustare la Mia 
dolcezza; il Mio Sacro Cuore è come 
un’aiuola di rose scelte; il Mio Sacro 
Cuore è colmo di benevolenza; sì, Esso è 
come una sorgente di vita; 

volgete i vostri occhi verso il Mio 
Sacro Cuore e il Suo chiarore riempirà la 
vostra notte oscura con la pienezza del 
giorno; prendete il Mio Sacro Cuore e 
abbracciateLo e la Sua vicinanza metterà 
sul vostro capo una corona di grazie 
santificate, che condurrà i vostri passi sul 
cammino della lealtà fino ad accettare 
anche di versare il vostro sangue per il 
Mio onore; l’Invincibile santità del Mio 
Sacro Cuore può essere il vostro scudo 
quando il male è glorificato dal male;  

il Mio Sacro Cuore è come un albero 
dal ricco fogliame, colmo di frutti, sotto i 
rami del quale voi potete rifugiarvi; il 
fuoco del Mio Cuore è la potenza che dà 
luce alla vostra anima, neanche le stelle 
più splendenti potranno mai illuminare la 
notte spaventosa della vostra anima come 
il fuoco che scaturisce dal Mio Cuore; 
infatti, il fuoco del Mio Sacro Cuore è 
mille volte più splendente del sole; è mille 
volte più luminoso di tutte le costellazioni 
dell’universo riunite insieme;  

con Me sono il divino amore, la divina 
misericordia, il divino frutto, la divina 
luce, la divina dolcezza, la divina 
sorgente, la divina ricchezza che 
arricchiscono coloro che Mi avvicinano, 
colmando i loro forzieri con la Mia 
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purezza; ansioso di salvare il Mio popolo 
dalla morte, Io dico: “verrò a loro con il 
Mio Cuore in Mano per aprire il Mio 
Cuore come un bacino e li inonderò con i 
Miei Tesori divini; Io verrò su di essi 
come un immenso oceano, per 
fortificarli;” 

a che cosa potete paragonare il Mio 
Cuore, questo Cuore che ha posto le 
Fondamenta del Mio Santuario? a un poco 
di incenso in un giorno d’estate? alla 
melodia di un’arpa? a qualche gioiello di 
diamante chiaro come il cristallo? nulla 
può essere paragonato all’invincibile 
santità del Mio Sacro Cuore perché nel 
Mio Cuore si trovano grazie santificate, 
perché Esso è unico nel Suo splendore, 
ricco per le Sue grazie e per le Sue virtù, 
sensibile, dolce e pieno di compassione 
anche per i più miseri di voi;  

il Mio Cuore è attivo, perché Io sono il 
Verbo e il Verbo di Dio è un qualcosa di 
vivente e attivo; il Mio Cuore è 
invulnerabile nella Sua Gloria; Egli è 
benevolo e pieno di misericordia quando 
voi avete bisogno di aiuto; poiché il Mio 
Cuore è il trono della grazia, abbiate 
fiducia nella Mia benevolenza, Io ho 
compassione per la vostra ignoranza; non 
perdetevi di coraggio, sappiate che avete 
un posto duraturo nel Mio Sacro Cuore;  

Io sono il Verbo di Dio e dalla Mia 
Bocca esce una spada affilata; Io sono qui 
e il Mio Cuore sta per affrontare tutte le 
cose che non sono giuste per renderle 
giuste con la Mia spada; il Mio Sacro 
Cuore non è complicato, Io non sono un 
Dio complicato, perché Io sono come una 
lampada che splende di dentro e di fuori, 
completamente limpida, perciò, voi non 
sarete mai indotti in errore, e Io vi 
assicurerò in ogni momento che alla fine 
la santità sarà ricompensata; 

il Mio Sacro Cuore è talmente limpido 
e puro, Esso è la Luce del mondo; divino e 
irresistibile è il Mio Sacro Cuore, perché 
Egli rinserra tutte le ricchezze della vostra 

salvezza; chi accoglie questo Cuore 
benevolmente, Ci riconoscerà come tre 
volte Santi con riverenza, fedeltà e onore e 
nella Mia Divinità, Io lo condurrò alla vita 
eterna;  

il Mio Sacro Cuore palpita d’amore per 
l’umanità perché Esso è amante 
dell’uomo; se tu ti avvicini a Me come un 
fanciullo, Io metterò il Mio Sacro Cuore 
nel palmo della tua mano e, quando vedrai 
i Miei Tesori, con proverbi sapienti che 
rivelano i Miei misteri e i Miei segreti, ti 
assalirà il tuo santo timore per Me perché 
tu comprenderai che Io sono Dio, Trino 
ma Uno, nell’unità dell’essenza, a te più 
caro di tutte le ricchezze del mondo e 
anche della tua stessa vita;  

ah, Vassula .... la misericordia si trova 
in Me, ciononostante tanti dei Miei 
fanciulli abbandonano e disprezzano 
questo Cuore misericordioso; benché 
esiliata come tu sei sulla terra, creazione, 
apri i tuoi occhi per contemplare il Mio 
Sacro Cuore, apri i tuoi occhi e il tuo 
cuore alle meraviglie impresse nel Mio 
Cuore; Io non ti nasconderò i Miei 
inestimabili Tesori; benché tu sia 
un’esiliata, Io sto per aprire la porta del 
Mio Cuore e, quando nella tua miseria i 
tuoi occhi contempleranno la maestà del 
Mio Cuore, la tua anima sarà assalita da 
un continuo desiderio delle Mie regole e i 
Miei decreti diventeranno la tua delizia e 
tuoi consiglieri; 

allora, volontariamente, tu Mi chiederai 
di diventare la vittima della Vittima, il 
crocifisso del Crocifisso e proclamerai i 
Miei decreti al mondo senza paura di 
sventura, ricordandoti Chi ti aveva trovata, 
un’esiliata nell’esilio; allora, tu Mi dirai, 
mostrandoMi il Mio Sacro Cuore: 
“Maestro, è qui che io resterò per sempre; 
questa è la dimora che io ho scelto”; 

la fedeltà è l’essenza della Mia Parola 
ed è risaputo che Io sono fedele e 
veritiero; non c’è alcun inganno nel Mio 
Cuore; il Mio Sacro Cuore è il vostro 
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cielo, colmo di giusti verdetti; felice 
l’uomo che scopre la fermezza del Mio 
Sacro Cuore che supera il valore delle 
perle; niente di ciò che voi potreste 
desiderare Lo uguaglia; figli Miei, figlie 
Mie, non v’è nulla che uguagli il Mio 
Sacro Cuore, perché Io sono l’Alfa e 
l’Omega; e le vie del Mio Sacro Cuore 
sono vie deliziose, conducono a 
quell’intimità tanto desiderata da Noi;1  

a che cosa potete paragonare il Mio 
Sacro Cuore? a una Fontana che rende 
fertili i giardini? sì, quindi se un uomo ha 
sete, venga a Me! che quest’uomo venga a 
bere; il Mio Cuore è un pozzo di acqua 
viva; venite a immergervi in questi flutti2 
che sgorgano dal Mio Sacro Cuore; il Mio 
Sacro Cuore è il vostro garante e l’Albero 
della Vita per coloro che Lo 
possederanno; non lasciate che i vostri 
piedi vi conducano in basso verso la 
morte; imparate che il Mio tenero Sacro 
Cuore è glorioso e maestoso, affidabile, 
fedele e veritiero; Esso è incorniciato nella 
fermezza e trascende i cieli; Esso, 
Vassula, solleva i poveri dalla polvere3 e 
dalla loro miseria, per dare loro un posto 
nelle Sue profondità, nelle profondità 
dell’Infinita Misericordia; che il Mio 
Sacro Cuore sia la Radice che vi sostiene 
e voi, voi siete stati innestati in Me per 
condividere la Mia ricca linfa che vi 
procura la vita, la vita eterna; allora 
rimanete attaccati a Me per fare parte di 
Me e le vostre vite saranno risparmiate; 

Vassula, Io sono nuovamente venuto a 
ravvivare la devozione al Mio Sacro 
Cuore; felici tutti coloro che seguono 
questa devozione; il mondo è morto 
all’amore, perché si è staccato da Noi,4 e 
avendo abbandonato la Fonte della  
Sapienza, è morto nella sua aridità; è per 

 
1 La Santa Trinità. 
2 Gesù stava parlando del suo Spirito. 
3 Gesù allude a me, ricordandomi come mi ha 
risuscitata e come mi ha dato un posto nel suo Sacro 
Cuore. 
4 La Santa Trinità. 

questo che sono venuto, con il Mio Cuore 
nella Mano, a te affinché tu senta i battiti 
del Mio Sacro Cuore; non essere sorpresa: 
non hai letto che una Fonte zampillerà 
dalla casa del Signore?5 e come cascate, 
quest’acqua viva6 zampillerà dal Mio 
Cuore ....  

sì, affinché tutti voi raggiungiate la 
libertà, questa libertà che non si trova se 
non nel Mio Spirito, Io sono venuto a te 
non per i tuoi meriti, poiché non ne avevi 
alcuno, Io non ti ho scelta soltanto per la 
tua miseria e la tua nullità, come tu dici 
alla gente, ma anche perché eri 
insignificante e completamente ignorante 
di tutto ciò che riguardava il Mio Sacro 
Cuore,7 sì! e anche la Mia Chiesa; 
immersa nel peccato e non nella virtù, 
immagine della tua società, lontana dai 
Miei stessi tratti, tu eri spaventosa anche 
agli occhi dei Miei Angeli! nonostante 
questo, Io sono venuto a te, piccola misera 
creatura, per mostrare al mondo la Potenza 
del Mio Sacro Cuore e la Mia Infinita 
Misericordia; Io sono venuto nella tua 
ignoranza e ti ho affidato un compito al di 
sopra dei tuoi mezzi e ti ho fatto 
conoscere il Mio Sacro Cuore e 
continuerò a farLo conoscere a questo 
mondo freddo, immerso nel sangue dei 
suoi crimini; 

Io lascerò che questa Fonte8 dal Mio 
Sacro Cuore invada questo mondo freddo, 
portando la vita in ogni luogo dove Essa 
passerà e la Mia Promessa sarà compiuta 
perché il Mio Santo Spirito, il Datore di 
Vita, dominerà questa società malvagia e 
la trasformerà in un popolo giusto, allora 
la santità e la giustizia saranno loro 
compagne; 

Vassula, Io avevo dato, in passato, al 
Mio benamato discepolo Giovanni una 
visione fugace dei Tesori del Mio Cuore 

 
5 Gl. 4, 18. 
6 Il Santo Spirito. 
7 Ho pensato: e di ciò che riguardava la Chiesa. 
8 Gesù parla del suo Santo Spirito. 
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che l’ha condotto, nei terrori di quel 
giorno, fino alla Mia Croce; poi, in 
seguito, egli invitò Geltrude a venerare il 
Mio Sacro Cuore, mostrandole la 
ricchezza dei Tesori nascosti nel Mio 
Cuore; i suoi occhi versarono lacrime di 
gioia quando ella vide questi divini 
Tesori; Io Mi struggevo dal desiderio di 
rivelarvi, ai vostri giorni e nella vostra 
epoca, le Ricchezze di un mistero tenuto 
nascosto per un tempo interminabile; 
quindi onora il Mio Sacro Cuore e sii 
innocente, sii il sale della terra e la luce, 
così che brillerai nel mondo come una 
stella luminosa, poiché offrirai ad esso1 la 
Parola di Vita; 

inginocchiati ora e lodaMi! vedi come 
sono possenti i Miei prodigi? vedi quanto 
sono grandi le Mie meraviglie? che il Mio 
Giogo sia per te leggero e non sia un 
fardello e tu non proverai alcuna ombra di 
fatica .... prosegui il cammino che ho 
tracciato per te e dì al Mio popolo che 
nessuno può sopravvivere soltanto con il 
suo intelletto e dì che Io non Mi rivelo mai 
a coloro che pretendono di avere la 
conoscenza soltanto delle cose terrene, 
perché questa non è la vera conoscenza 
che viene da Dio; la vera conoscenza, è 
conoscere Noi nella Nostra Santità 
Trinitaria e vivere in intima unione con 
Noi; Io non faccio preferenze, quindi che 
la devozione del Sacro Cuore sia 
conosciuta da tutti i popoli;2  

sii una in Noi; Noi ti amiamo, bimba 
cara; ricevi le Nostre benedizioni; 

 
    

 
(Più tardi:) 

 
sì! questo3 ti è stato dato nell’undicesimo 
anniversario del Mio Messaggio salvifico; 
Io continuerò a riempire la tua bocca e a 

 
1 Al mondo. 
2 Gesù intende: non soltanto dai cattolici, ma da tutti gli 
altri. 
3 Il messaggio che precede. 

nutrirti con la Mia Parola; tu continuerai 
ad ottenere dal Mio Cuore abbondanti 
grazie santificanti per compiere la tua 
missione; e come ho detto agli altri Miei 
apostoli del Mio Sacro Cuore, Io ti dico  
ugualmente: “ama questo Cuore che è così 
poco amato, ravviva la  devozione al Mio 
Sacro Cuore, e dì loro4 che tutti coloro che 
praticheranno questa devozione otterranno 
grazie santificanti, non solo per sé, ma 
anche per tutta la loro famiglia;” 

e tu, Mia amata, sii una con Me; ic; 
 
 

4 Dicembre, 1996 
 

(Las Vegas.) 
 

Mio Signore, ti amo. 
 

ah Vassula, ti invito a riposarti nel Mio 
Sacro Cuore;  

vieni, bambina di Mio Padre, vieni, Io 
sono il tuo Dio, Io sono la tua roccia, la 
tua porzione; l’Unico il Solo che ti ha 
innalzata con Sapienza per la Mia Gloria; 
sono Io che ti ho guidata con tenerezza  e 
ti ho consigliata con il Mio Cuore ....  

ah Vassula,5 nel mondo ci sono 
innumerevoli anime che muoiono e il Mio 
Cuore ne soffre e Io sono sconvolto alla 
vista di queste anime morenti ....6 Vassula, 
desideri offrirMi maggiori sacrifici per 
riportare a casa queste anime? sì, nel Mio 
Sacro Cuore? 

 
Sì, Signore .... 

 
riponi quindi la tua fiducia in Me; non 
stancarti di lavorare per Me e con Me; 
annullati in modo che il Mio Spirito ti 
guidi là dove Io voglio che tu vada; 
proclama il Mio Nome con lode a tutte le 
nazioni in cui ti mando con la Potenza del 

 
4 Alla gente. 
5 Gesù ha sospirato. 
6 Gesù ha fatto un momento di pausa prima di farmi la 
sua domanda. 
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Mio Spirito Santo; non lasciare la Mia 
Mano; permettiMi di tenere la tua mano 
nella Mia;  

vieni, il tuo Dio Fedele è con te, nel 
Suo Amore Fedele; Io ti benedico cara 
anima; ora va ad unirti alle loro preghiere 
e ricorda loro che il Dio che desiderano 
ardentemente è sempre con loro, e 
benedice ciascuno di loro; abita nel Mio 
Sacro Cuore per sempre e prega per la 
conversione delle anime e sii costante 
nella tua Fedeltà come Io sono Fedele; ic; 

 
 

9 Dicembre, 1996  
 

(U.S.A.) 
 

sii in pace;  
dì al tuo consigliere: “Io sono pieno di 

gioia perché finalmente i tuoi pensieri sul 
Mio Sacro Cuore fioriscono nella tua 
bocca;1 Io so che tu hai sempre 
considerato il Mio Sacro Cuore come un 
Cielo, ma non avevi avuto così tante 
occasioni di far conoscere il Mio Cuore 
come adesso;2 la Chiesa ha trascurato la 
devozione al Mio Sacro Cuore; in un certo 
momento fu bene per te condividere con 
Me la Mia afflizione e il Mio dolore;3 
apprezzo l’interesse che cresce in te per 
glorificare il Mio Cuore;  

“Io basto a Me stesso, come tu sai, ma  
ho scelto te e la Mia Vassula per offrire al 
mondo tutto ciò che voi potete per attirarlo 
a ricevere questo Cuore che lo ama; i 
vostri4 sacrifici Mi piacciono e Io 
provvederò a venire incontro a tutte le 
vostre necessità con le Ricchezze del Mio 
Cuore;  

“come hai notato, ti ho dato tre Miei 

 
1 Padre O’Carroll ha parlato dei Tesori del Sacro Cuore 
che sono riservati per i nostri tempi. 
2 Gesù ci offre queste occasioni nelle conferenze che 
facciamo quando viaggiamo. 
3 A Capo della Maddalena padre O’Carroll ebbe una 
particolare esperienza. 
4 Del padre O’Carroll e miei. 

angeli5 per scortarti; sì .... e anche i Miei 
tre Arcangeli; quindi non avere paura, 
tutto il cielo è con te; ci sono molti uomini 
devoti che ti aiuteranno; sii intrepido, Io 
sono con te;” ic; 

 
 

12 Dicembre, 1996 
 

(U.S.A.) 
 

Signore, lascia che mi aggrappi a Te, 
affinché Tu venga in mio soccorso;  
 

Io Ti amo e Ti ringrazio, 
offrendoTi le Mie lodi per averMi 

permesso di conoscere il Tuo Nome,  
perché anch’io sia protetta; 
 

Nel Tuo grande amore, Tu mi rispondi  
ogni volta che invoco il Tuo nome; 
 

Dio, Tu devi essere grandemente temuto  
per la Tua Potenza;  
 

Possa Tu mostrarmi la Tua gentilezza  
quando sono in pena;  

fa’ che il Tuo sorriso sia su di me  
per mostrare alle nazioni  

che Tu sei con me. 
 

la pace sia con te; nel Mio Nome, parla e 
non aver paura; riponi la tua fiducia in 
Me;  

la Mia maestà ricopre i cieli e, anche se 
la tua terra oggi si trova nel terrore a causa 
della sua iniquità, la Mia maestà e il Mio 
splendore copriranno la tua terra6 e ogni 
male sarà rivelato poiché ora il male si 
nasconde nell’oscurità della terra; non 
temere; sii lieta e rallegrati perché il Mio 
trionfo sulle forze del male è vicino;  

così va’, figlia Mia, e non desistere dal 
parlare quando questo farà del bene; 
conquista anime per Me, sii la Mia rete; 
permettiMi di lanciarti nuovamente; fa’ 
tutto ciò che puoi e Io farò il resto; fa’ 

 
5 Cioè: Bob, Pat e Tom. 
6 Il Trionfo del Signore. 
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voto di rimanerMi fedele e di servirMi con 
uno spirito di pietà e di fortezza; Io non ti 
verrò mai meno e non ti negherò nulla che 
possa portare i peccatori alla conversione 
e ad un cambiamento del cuore;  

troverai, quindi, dinanzi a te la Mia 
protezione; le calunnie e le persecuzioni 
che sopporti per amor Mio, così 
generosamente, Mi glorificano; il modo in 
cui le persone ti trattano con cattiveria e 
disprezzo, mentre tu sopporti in silenzio 
per amore Mio, tuo Salvatore, Mi 
commuovono fino alle lacrime; tutti alla 
fine si consumeranno, proprio come si 
logora un vestito, ma le vostre anime 
vivono per sempre; le vostre opere fatte 
nel Mio Nome non si consumeranno e, 
alla fine, la tua anima sarà ricompensata; 

non perdere la Mia Pace e possa tu 
rimanere forte, sempre restando salda agli 
insegnamenti della Sapienza; ora mantieni 
il cuore felice e riempilo con la gioia che 
Io ho nel Mio Cuore, che è colmo di gioia 
per tutti coloro che desiderano Me, tuo 
Dio; 

 

 
 

 
20 Dicembre, 1996 

 
(Di ritorno a casa dopo molte conferenze e 
incontri di preghiera negli Stati Uniti.) 
 
ti do la Mia Pace, bambina Mia;  

persevera nella giustizia e nella virtù; 
guarda i Miei trionfi, conta i successi!1 la 
terra si sta arrugginendo, ma il Mio 
passaggio porta via la ruggine; questo è 
perché Io ho messo in te lo zelo per la Mia 
Casa, io modo che Io e tu lavoriamo 
assieme per consumare la ruggine che è 
come una spessa crosta sul cuore della 

 
1 In ventotto giorni ho tenuto ventitré riunioni di 
preghiera dappertutto negli Stati Uniti e ho parlato a 
grandi folle nelle quali c’erano molti sacerdoti. 

Mia gente; Io intendo con il Mio 
passaggio togliere questa crosta e lasciare 
il loro cuore splendente per la Mia gloria 
e, quando la Mia Parola sarà loro svelata,  
la Mia Luce porterà loro la luce;  

ah, Vassula, Io ho diretto i tuoi passi 
nel Mio Sentiero, come ti avevo 
promesso, quindi non avere paura, Io sono 
con te e nessun male può avere alcun 
potere su di te; se Io ho scelto di mandarti 
in questa grande nazione,2 per ricordare 
così intensamente alla Mia gente le loro 
vere fondamenta e che la Gloria discende 
solo dall’alto, è perché il Tempo è vicino, 
il Tempo dell’acuta sofferenza ora è 
proprio alle vostre porte .... il nodo 
scorsoio delle forze del male si stringe non 
solo attorno al Vicario della Mia Chiesa, 
ma sulla Mia Chiesa intera! no, voi3 non 
avete faticato invano, perché Io ho rivelato 
la Mia Gloria in molti cuori e ho ricordato 
alla Mia gente il potere che Io esercito 
dando loro molte grazie; quindi, bambina 
Mia, Io sono vittorioso;  

la Mia opera, attraverso di te, è 
compiuta e Io la riempio del Mio 
splendore e della Mia maestà; faccio 
questo per ricordare alla Mia gente la Mia 
Potenza, la Mia Misericordia, la Mia 
Tenerezza e il Mio Amore; in questi 
prossimi giorni maggiori  ricchezze e 
risorse vi saranno rivelate dal Mio Sacro 
Cuore...  

e tu, figlia Mia, permetti alla dignità 
regale di essere tua nelle ore di 
persecuzione, in modo che tu Mi possa 
glorificare; tutto ciò che sopporti per Mio 
amore, Mi commuove; sopporta per Me, 
Mia amata, e consolaMi in questo modo 
.... dedicati interamente, anima e corpo, al 
servizio della Mia Chiesa e al servizio dei 
tuoi fratelli e sorelle; offri questi sacrifici 
per loro beneficio; sopporta queste piccole 
sofferenze e prove per amor Mio, 
ricordando che sotto gli stessi cieli dove tu 

 
2 Gli USA. 
3 Il padre O’Carroll e io. 
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vivi, durante le ore della notte, Io, Gesù 
Cristo, soffro terribili tormenti nel vedere i 
criminali massacri di bambini innocenti, 
sacrifici umani perpetrati con bestemmie 
contro il Mio Nome1 e per la caduta del 
presente papato;  

Io ti dico, qualunque cosa tu faccia 
come sacrificio, il Mio Braccio ti sosterrà,  
in modo che tu continui a diffondere i 
Miei Messaggi in lungo e in largo; mentre 
le mani dei bestemmiatori si allungano in 
modo così infame contro il Mio Santo 
Sacrificio, la Mia Casa e la Mia Parola, Io, 
da parte Mia, spargo le Mie benedizioni su 
chi persevera in santità e non soccombe 
nella disgrazia;  

Io attirerò molti cuori perché diventino 
come sacri vascelli che portano la Mia 
parola; sì?2 

 
Signore, Tu mi mostri  

come la Tua Potenza opera 
e non mi tieni segreti i Tuoi Piani,  

ma chi è debole come me,  
nata nel peccato, 

come può comprendere  
le millanterie dei miei persecutori? 

 
L’ora delle tenebre è vicina; 

come e dove dovrò “aggrapparmi?” 
 

questo è pure il Mio lamento; Mi dolgo 
per la durezza del loro cuore... un velo di 
oscurità pende dinanzi ai loro occhi, figlia 
Mia e nel loro cuore non alberga pace e il 
loro trofeo si chiama: mancanza-di-amore 
.... ma il tuo Re ti è favorevole;  

tuttavia ci sono altre potenze, dietro a 
quelle che Io ho menzionato;3 queste 
potenze non vengono da Me; vedi, 
Vassula, attraverso questi Messaggi, Io sto 
per mettere in mostra i loro piani assassini 
nei confronti della Mia Chiesa, Io rivelo al 

 
1 Ho compreso anche ‘la Chiesa’. 
2 Sapeva che volevo dire qualcosa. 
3 Gesù fa una distinta differenza tra i persecutori 
abituali il cui cuore è indurito e le ‘altre potenze’, 
quelle che sorgono dalle tenebre; in altre parole: le 
‘forze del male.’ 

mondo i loro disegni fraudolenti; ecco 
perché molti di loro vogliono circondare 
con un muro le Mie Parole che vi sono 
date in questi Messaggi;  

 
Ma io sono una poveretta e non un campione 
nel difendermi. Io vengo discriminata e 
trattata ingiustamente. 

 
sii tu benedetta ogni giorno della tua vita 
solo per questa sola ragione! 

benché tutt’e due i tipi di persecutori,4 
stiano depredando il tuo onore e la tua 
credibilità, tu sei diventata il Mio Cantico; 
se essi5 non riconoscono le potenti opere 
che Io sto compiendo attraverso la tua 
nullità, prega per loro, affinché Io tolga il 
velo  dai loro occhi ....  

Io terminerò assieme a te il tuo viaggio 
e continuerò ad essere il tuo bastone, la 
tua lampada e la tua bevanda; non avere 
paura quando vieni attaccata; avrai molta 
forza se Mi temi e Mi onori e se fai ciò 
che piace a Me;  

Io, Io Stesso, preparerò ciò che ti 
occorre per questo viaggio, e Noi, i Due 
Cuori,6 cammineremo assieme a te, 
rendendo furiose durante il tuo viaggio le 
moltitudini delle potenze del male mentre 
passiamo accanto a loro, diventando una 
minaccia per esse mentre avanziamo; noi 
infieriremo contro la loro città del male e 
queste forze del male dovranno affrontare 
Me, il vostro Dio, in tutta la Mia 
Divinità;7 oggi esse sono infuriate come 
bestie feroci perché sanno che il Nostro 
Trionfo8 verrà presto; riponi la tua fiducia 
in Me e sii come un libro altisonante;  

ho altro da dire, ma per oggi questo è 

 
4 I persecutori abituali dal cuore di pietra e le potenze 
delle tenebre. 
5 I persecutori dal cuore di pietra. 
6 Il Sacro Cuore di Gesù e il Cuore Immacolato di 
Maria. 
7 Perché questo è esattamente ciò a cui queste potenze 
del male stanno mirando: la Divinità di Cristo. Esse 
vogliono negare la Divinità di Cristo e la Sua Gloriosa 
Risurrezione. 
8 Il trionfo dei Due Cuori. 
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sufficiente per te; ti amo, anima cara, e ti 
benedico; ic; 

 
 

24 Dicembre, 1996 
 

(Dovevo fare un lungo viaggio, ma padre O’ 
Carroll decise di non continuare a viaggiare 
con me. Mi chiedevo se dovessi andare da 
sola...) 

 
Signore? 

 
Io Sono;  

tu non devi andare da sola;1 ti invierò 
un fratello per questo viaggio; egli sarà il 
tuo compagno in quelle riunioni; Io so 
quanto egli è desideroso di aiutarti in 
questi momenti difficili, è per questo che 
te lo mando;  

non permettere che il tuo cuore sia 
turbato da quelli che ti perseguitano e 
neppure da coloro2 che seguono incarichi 
illusori; essi soddisfano le loro proprie 
necessità, non le Mie .... essi sono sospinti 
da ogni vento che incontrano sulla loro 
via; questi sono coloro che scavano più a 
fondo le Mie piaghe; così, Mia benamata, 
ti mando questo fratello precisamente per 
questo viaggio;  

possa ciò che voi farete per il Mio 
Sacro Cuore ricondurre a Noi una 
moltitudine per condividere la Nostra 
Gloria Eterna;  

Io, Gesù, ti benedico; ic; 
 
 

29 Dicembre, 1996 
 

Mio Signore? 
 

Io Sono; Io sto davanti a te; non temere, 
figlia Mia;3 non hai sentito che 
l’obbedienza a Dio viene prima 

 
1 Questo mi è giunto come un ordine. 
2 Mi ha fatto capire di chi stava parlando. 
3 La sua Presenza non era soltanto gloriosa e maestosa, 
ma aveva anche tutto lo splendore della Sua Divinità, 
la qual cosa mi fece barcollare. 

dell’obbedienza agli uomini? che cosa hai 
fatto bambina Mia?4 

 
(Quando ho udito quest’ultima frase, ho 
avvertito una certa sorpresa nel tono di Dio 
ma, allo stesso tempo, ho sentito che Egli era 
‘scioccato’, il Suo rimprovero era come 
quello di una madre che sorprende il suo 
bambino mentre fa qualcosa di male. C’era 
pure del disappunto e della tristezza nella Sua 
voce, ma assolutamente nessuna asprezza. – 
Quando ha pronunciato queste parole mi ha 
fatto capire che Egli le aveva già pronunciate 
prima e, ancor prima d’aver terminato la Sua 
frase, Egli mi ha dato una luce di percezione 
perché io sapessi dove e a chi Egli aveva già 
detto quelle parole. Dopo aver terminato il 
messaggio, ho aperto il libro della Genesi 
4,10 e ho letto parola per parola là dove Dio 
sorprende Caino che ha appena ucciso suo 
fratello Abele. – E’ stato allora che io ho 
compreso la gravità del mio peccato ...) 

 
tu Mi appartieni e benché tu sia una 
nullità, il Mio amore ti sosterrà sempre; 
benché tu sia miserabile, la Mia 
Misericordia ti porterà sempre alla tua 
eredità; sì, ti condurrà nel Mio Sacro 
Cuore; tu non vali niente dinanzi alla Mia 
gloria e ai Miei Santi,5 eppure quando tu 
sei nel Mio seno, tu sei nascosta in Me, tu 
sei in Colui che giustifica i peccatori,6 
allora la tua anima, piccola creatura 
insignificante, è considerata giustificata a 
causa Mia;  

questa è stata una delle tue cadute, ma 

 
4 Benché nel precedente messaggio Dio mi avesse detto 
chiaramente che non dovevo viaggiare da sola in quel 
lungo viaggio, fui influenzata da padre O’Carroll che 
sosteneva che potevo viaggiare da sola e da un amico 
che diceva che i biglietti sarebbero stati più a buon 
mercato se avessi incontrato (...) in Indonesia invece di 
partire con lui dalla Svizzera attraverso il Canada. Per 
questo motivo io avevo acconsentito .... 
5 Fui lieta di sentire queste parole in modo che tutti 
possano leggerle, specialmente quelli che non cessano 
di mettermi su un alto piedistallo dicendo: “Vassula, 
Vassula”, invece di dire: “Signore, Signore”, lode al 
Signore”! 
6 Ci perdona. 
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per quanto grave sia il tuo peccato,1 la 
grazia ora sarà anche più grande, perché ti 
sei resa conto2 di ciò che hai fatto e perché 
sei venuta a Me per chiedere il Mio 
perdono; ora sei nuovamente viva, non per 
tuo potere, ma per Mio Potere; 

vieni sempre da Me a consultarMi 
prima di prendere qualsiasi decisione; Io ti 
darò sempre un buon consiglio e sempre 
verrò incontro alle tue necessità; osserva il 
Mio comandamento e non addolorarMi; 
ricorda a tutti che cosa la bellezza del Mio 
Spirito porta all’umanità; essa3 porta loro 
la pace, l’amore, la dolcezza, la 
gentilezza, la pazienza, la sincerità, la 
generosità, il controllo di sé e la 
misericordia che li condurranno alla vita 
eterna;  

non stancarti mai, figlia Mia, di 
lavorare per Me e benché le tue croci 
siano molte, non lamentarti; – se tu sei di 
gran lunga la più tormentata messaggera 
dei vostri tempi, è perché vieni da Me e la 
Parola che ti è data è verace; la Mia Parola 
dà testimonianza che le vie di questa 
generazione sono malvagie e sono legate 
al mondo delle tenebre, ma Io resterò con 
te e il Mio Santo Spirito sarà il tuo 
Guardiano e la tua Lampada, la tua Gioia 
e la tua Forza; egli ti manterrà gioiosa 
poiché sei nascosta in Noi che siamo tre 
volte Santi;  

vieni a Me con piena fiducia e ricorda: 
le tue prove sono la Mia Gloria .... ic; 

 
“Buono e pietoso è il Signore, 

lento all’ira e grande nell’amore; 
egli non continua a contestare  

e non conserva per sempre il suo sdegno; 
non ci tratta secondo i nostri peccati, 

non ci ripaga secondo le nostre colpe.”4 
 

 
1 Il peccato di disobbedienza. 
2 Mentre scrivevo questo, Egli mi ha chiesto di 
aggiungere: “non per tuo merito, ma per mia Grazia ...” 
3 La bellezza dello Spirito. 
4 Sal. 103, 8-10. 
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1997 

 
7 Gennaio, 1997 

 
Signore? 

 
Io Sono; 

ti ho dato questa grazia di chiamarMi e 
di stare in Mia compagnia; così adesso ti 
do la Mia Pace; questi momenti Mi 
dilettano; sii prudente e appoggiati a Me.  

- dimmi, piccola, sei felice di stare con 
Me, come adesso? 

 
Come potrei non esserlo?   

Jahvè è al mio fianco ed Egli è buono  
con me. Tu sei al mio fianco,  

quindi non temo nulla. 
 
Lo Spirito Santo è al mio fianco 

come un sole splendente  
ed Egli è la mia guida e la mia salvezza. 

Ti esalto, mio Dio,  
Ti rendo grazie  

per tutto il bene che mi fai. 
 

beata sei tu che hai ricevuto questo dono 
dal Padre, esso ha liberato te e tutta la tua 
famiglia; esso ha liberato molte persone 
.... permettiMi ora di riposarMi in te, e tu, 
Mia benamata, vieni a riposarti in Me;  
che nulla ti ferisca, che nulla ti tolga la tua 
pace e la tua gioia; se Io dico: ‘tua’, è 
perché Io ti ho offerto la Mia Pace come 
dono e così pure la Mia Gioia; conservale, 
fattene un tesoro e salvaguardale; vieni, Io 
e tu continueremo a restaurare la Mia  
Casa; sii prudente; Io ti custodirò; noi? Io 
non sono mai lontano da te; Dio-è-con-te,  
e Io ti benedico; 

 
 

13 Gennaio, 1997 
 

(Manila) 
 

non dubitare mai della Mia fedeltà; la 
pace sia con te;  Io non sono mai lontano  

 
da te;   

il tuo Creatore è la tua Lampada, quindi 
non temere in queste tenebre; creata nel 
Mio Amore per questo Messaggio 
d’Amore, Io ti benedico; Vassula, Io, 
Gesù, mi compiaccio del tuo lavoro .... 
permetti alla Mia Mano di rivelare cose 
ancora più grandi; per questo ti chiedo di 
rimanermi fedele; permetti alla Mia Voce 
di essere sentita, in modo che Io santifichi 
il Mio popolo con l’Istruzione; ti ho 
provato il Mio Amore, Vassula, Mia  
prescelta, rivelandoti la tenerezza del Mio  
Sacro Cuore; tutto ciò che ora chiedo a te  
è un ritorno d’amore: amore per Amore,  
cuore per Cuore; nella Mia tenerezza Io ti 
benedico; va’ in pace e porta la Mia 
Parola; ic; 

 
 

26 Gennaio, 1997 
 

Signore, Io amo il tuo Sacro Cuore 
che mi inonda con il Suo Amore; 

sì, come l’acqua che sgorga  
è il Cuore del mio Re; 

e ora il mio Re mi dice: 
 
“Perché mi hai fatto attendere così a lungo? 

sulla terra i fiori stanno già per sbocciare; 
figlia tanto desiderata, vieni a Me! 

vieni a gustare la dolcezza del mio 
Cuore!” 

 
Io sono il tuo Sposo divino che ha aperto 
le tue orecchie perché tu senta la mia 
dolce conversazione e che ha acceso in te 
un desiderio come una fiamma, Io sono 
entrato nella tua vita per svelarti la Mia 
bellezza affinché la tua anima soccomba 
dinanzi al Mio fascino; Io sono venuto a 
preparare il tuo cuore, risvegliando il tuo 
amore affinché tu beva dalla sorgente del 
Mio Cuore, che è più dolce del vino; 
allora tu cercherai la mia splendente 
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perfezione e ti offrirai volontariamente a 
Me; allora Io, da parte Mia, celebrerò la 
Mia Forza e la Mia Gloria, avendoti 
vinta;1  

ah! figlia-del-Re,2 Io ti avevo chiamata 
davanti ai miei angeli perché tu e la tua 
generazione gustaste il Mio Amore; e ora, 
carissima, che continuamente tremi per lo 
spavento di essere ingannata, il tuo 
Signore, Padre e Dio della tua vita ti dice: 
non aver paura, perché un cuore  radicato 
nella preghiera, nell’amore e nell’umiltà  
non verrà meno nel momento critico della 
tentazione, ma caccerà i demoni;  

non hai notato come ho esalato un 
profumo di incenso per attirare la tua 
attenzione? e ora che tu sei con Me, lascia 
che Io ti chieda: sai che cosa il Mio Sacro 
Cuore desidera?3 che tu venga a Me come 
un giglio affinché Io gioisca del tuo cuore 
una volta che l’avrò inabissato 
interamente nel Mio stesso Sacro Cuore, 
amore per Amore, cuore per Cuore; vieni! 
proprio come un oceano inghiotte una 
goccia d’acqua, così voglio che tu sparisca 
in Me;  

ti amo alla follia e vorrei portarti nella 
camera nuziale del Mio Cuore, soltanto 
per Me, proprio Io e tu, affinché insieme 
noi possiamo stare in un luogo appartato, 
o è un pellegrinaggio che vuoi? è questo4 
che vuoi? 5 noi andremo nei giardini del 
Mio Cuore e la nostra amicizia sarà tale 
che gli stessi miei angeli desidererebbero 
essere al tuo posto;  

ah! se soltanto tu sapessi, mia 
benamata, l’amore che ho per te .... 
qualunque cosa tu sceglierai, 
pellegrinaggio o ritiro, non dovrai 
camminare, Io ti porterò nelle mie braccia 
e allevierò i tuoi piedi che ti hanno 

 
1 Ciò significa il male in me. 
2 Vassiliki significa anche ‘figlia del Re’. 
3 Non potevo indovinare. 
4 Cioè il pellegrinaggio. 
5 Ho sospirato, non sapendo ciò che il mio Signore 
vuole e intende. 

sostenuto per Me6 per ore durante la tua 
missione, evangelizzando per Me; la 
rugiada non dà forse sollievo al calore? 
allo stesso modo, Io allevierò i tuoi piedi; 

Vassula, non hai capito perché sono 
venuto a te come il Sacro Cuore? io sono 
venuto in questo modo perché tu, da 
questo stesso Cuore,7 ottenga  
Misericordia .... sì, non soltanto tu, ma  
tutti voi; vieni; perché questo tremito? non 
ti ho sposata legandoti a Me con un 
anello? non ti ho fatto intravedere le 
delizie del Mio Cuore? non ti ho mostrato 
la bontà del Mio Cuore?  allora perché 
questa esitazione?  

 
Signore, io semplicemente non capisco nulla 
di ciò che sono i tuoi desideri, ciò che Tu mi 
offri di fare con Te, questo pellegrinaggio, 
questo ritiro. Io non comprendo. 

 
Mia benamata, che Io ho innalzata e 
chiamata per Me e per la Mia Gloria, vieni 
ora a festeggiare in Me; Io sarò la tua 
gioia e il tuo sorriso; Io sarò il tuo 
banchetto; Io ti farò trarre beneficio dai 
tesori del Mio Cuore;  

rivolgi uno sguardo a Me, rivolgi uno 
sguardo al Mio Cuore .... guarda, non ho 
forse aperto per te la porta del Mio Cuore? 
il Mio Cuore regale ti è stato offerto; vieni 
a trovare la tua gioia in Me;  

se il mondo ha giurato di ferirti, Io a 
mia volta ho giurato di proteggerti, di 
impedire che tu assorba il loro veleno e ti 
ho designata per la Mia Gloria; se il 
mondo è traditore, questo era per provarti 
che Io solo sono sempre fedele nel Mio 
amore e nella mia amicizia; quindi a te 
che Io ho nutrito dico: non scoraggiarti per 
ciò che ti è successo; Io ho permesso a 
questo peso di schiacciarti per Mia 
maggiore gloria;  

Io sono, Mio carissimo amore, pronto 
ora per fare ogni cosa necessaria per la tua 

 
6 Gesù, dicendo questo, ha terminato con una certa 
emozione; scuoteva leggermente il suo capo divino. 
7 Gesù indicava il suo Cuore con il suo indice. 
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crescita spirituale e per la santificazione 
della tua anima; la tua unione con Me sarà 
completa e Io mi sentirò più libero di 
trasportarti nelle Mie Braccia; Io sarò più 
libero di correre lontano con te e di 
rafforzare la nostra unione;  

ti ho già detto una volta che anche i tuoi 
amici più vicini non ti comprenderanno e 
ti causeranno impressionanti ferite e che, 
così facendo, tu diventerai la vittima del 
loro pensiero, ma anche essi diventeranno 
vittime del loro stesso errore; Io posso 
sempre ricompensarle più tardi per tutte le 
buone cose che essi avevano fatto e non 
dimenticherò i loro sacrifici, ma li 
rimprovererò severamente per la loro 
durezza verso la mia prescelta, per la loro 
mancanza di carità e di gentilezza ....  

tu non troverai mai in questo mondo, 
Mia colomba, un cuore perfetto; no, non 
esiste; Io sono l’unico Cuore con quello di 
vostra Madre, che sono perfetti e unici nel 
Nostro Amore e nella Nostra Fedeltà; 

vieni a Me, affinché ti dia il dono del 
Mio Amore; Io ho riservato tanti altri doni 
per te, mia benamata; vieni dal tuo Sposo 
e permettiMi di integrarti nel Mio Corpo 
nel quale tu poi avere con Me un ritiro di 
pace; Io ti prenderò per mano e ti attirerò 
nella camera del Mio Cuore dove noi ci 
abbracceremo nel nostro amore; nel Mio 
amore Io ristorerò e consolerò la tua 
anima con i baci della Mia bocca;1 Io ti 
ristorerò, rafforzando il tuo amore e tu, in  
questo amore, anche se è imperfetto, tu 
consolerai il tuo Consolatore, divenendo 
un balsamo per le Mie Piaghe; 

e mentre Io, il tuo Re, riposerò tra le tue 
braccia, assaporando ogni goccia del tuo 
amore, Io ti mostrerò di tanto in tanto, mia 
sorella, il Mio Cuore Regale, questo 
Cuore che ti ha elevata nelle Nostre2  

Corti, questo Cuore che è Tutto; questo 
Cuore che si dona abbondantemente a 
tutta l’umanità; questo Cuore che ha 

 
1 Ct 1,2. 
2 Della Santa Trinità. 

composto melodie e cantici armoniosi per 
i Suoi benamati; sì, Colui che ti canta ora 
è l’Amante dell’umanità, lo Sposo della 
terra intera;3 

poiché alcuni di voi non  hanno alcun 
ricordo del vostro Dio,  oggi, Io, nella mia 
Fedeltà e nella grandezza del Mio Amore, 
vengo a voi, per offrirvi il Mio Cuore; 
un’offerta più grande di questa nessuno 
può farla;  

che i vostri occhi allora si meraviglino 
per la bellezza del Mio Cuore: è il Cuore 
del grande Sacrificio; è il Cuore della 
Nuova Alleanza; è il Cuore della Vera 
Vigna; è il Cuore più vicino al Cuore del 
Padre;  è il Cuore che splende nell’oscurità 
e che le tenebre non potranno mai vincere; 
è il Cuore del Verbo fatto Carne e che è 
vissuto in mezzo a voi; è il Cuore che vive 
nel vostro cuore affinché voi tutti 
diventiate il cuore del Mio Cuore; e il 
cuore del Nostro Cuore; è il Cuore dei 
martiri e dei profeti che, con tutto il loro 
cuore hanno fatto la Volontà del Padre e 
Lo hanno glorificato con la loro 
perseveranza, la loro docilità e la loro 
perfetta obbedienza; è il Cuore della 
completa Unità, che non vi differenzia gli 
uni dagli altri, poiché voi tutti appartenete 
a questo Cuore; è il Cuore che ha pregato 
il Padre perché voi possiate essere tutti 
uno in Noi.... 

a chi assomiglia il Cuore del Signore? il 
Cuore del Signore è come un oceano 
infinito d’Amore e di Misericordia; e’ 
come un tesoro incomparabile e 
inestimabile che chiunque lo possiede non 
lascerà mai,  poiché sa che in esso è la vita 
eterna;  

il Mio Cuore è come un’ardente fornace 
d’Amore, pronta a consumare il vostro 
cuore nel suo Amore; il Mio Cuore è Luce 
che supera in splendore tutte le 
costellazioni messe assieme; il tempo 
scorre tra l’aurora e il crepuscolo e ogni 
cosa passa rapidamente, ma il Mio Amore 

 
3 Is. 54, 5. 
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è costante ed eterno; 
venite, voi tutti che avete sete, ma non 

lo sapete neppure; venite a riconoscere 
questo Cuore del vostro Dio, affinché voi 
possiate comprenderMi e conoscerMi 
come tre volte santo; venite a possedere 
questo Cuore così che possiate disporre i 
vostri cuori per il Mio regno e per tutto ciò 
che è giusto; venite a mettere il vostro 
cuore nel Mio Cuore, perché un giorno Io 
possa veramente dirvi:  

“vieni, bimbo Mio, vieni a condividere 
con Me il Mio trono; Io ti ho sempre 
conosciuto, Mia proprietà, Mio resto; ossa 
delle Mie Ossa, carne della Mia Carne, 
vieni, parte di Me Stesso; vieni ad 
ereditare ciò che era tuo fin dalla 
fondazione della terra; soffio del Mio 
Soffio, tu appartieni a colui che ti muove 
nell’ intima unione nella Nostra Unicità;” 

ah frutto-del-Mio-Cuore, questo è ciò 
che ti mostrerei, mentre mi riposerei, 
come un bambino felice, nel tuo 
abbraccio; promettiMi, Mia Vassula, Mia 
amata, di permettere al tuo Sposo di 
riposare indisturbato nel tuo cuore;1 

impara dal tuo Benamato: Io sono dolce 
e umile di Cuore, e in Me la tua anima 
troverà sempre il suo riposo; che Io trovi 
in te la stessa cosa, che Io trovi la 
dolcezza e l’umiltà; 

 
“Non voglio  

agitare il mio Amore né destarlo, 
finché non lo desideri”2 

 
Quindi insegnami ad essere  

ciò che Tu desideri che io sia 
perché ti sia gradita. 

 
la Mia dolcezza sentita nel tuo cuore sarà 
il richiamo della Mia Santa Presenza che 
riposa nel tuo cuore, ma ricordati anche 
che tu non hai che da dire: “sto 

 
1 Ho capito che, se mancassi di pace nel mio cuore,  
disturberei il silenzio che il Mio Salvatore vorrebbe  
trovare. 
2 Ct. 2, 7. 

scivolando”, e il Mio Amore 
immediatamente ti sosterrà, prodigo di 
mille consolazioni, Mia benamata;  

Io ti benedico, dandoti il Mio bacio 
d’Amore; Io, Gesù Cristo, sono sempre 
con te; noi? ic 

 
 

28 Gennaio, 1997 
 

O Signore,  
dammi la Tua Forza perché  

proclami la Tua Parola con fervore. 
Sono così tanti che ansiosamente  

aspettano e sono assetati di sentire la Tua 
Parola Amorosa; 

 
Che le tue parole, goccia a goccia, 

cadano su di loro, per rinfrescarli. 
Guarda come sono nelle tue assemblee, 

a bocca aperta, come per assorbire 
gli ultimi acquazzoni dell’anno.  

Per il Tuo grande Amore,  
lascia che la Tua pioggia cada sulle terre 

dove nessuno vive 
e faccia, di una terra sterile, dei giardini; 

Dà da bere alle terre desolate, 
facendo spuntare l’erba dove tutto era arido. 
 
Vieni, con il Tuo incedere Signorile 

a mettere alla prova i cuori orgogliosi; 
Vieni a rovesciare con il Tuo Scettro Regale 

gli altezzosi dal loro trono 
e ad esaltare gli umili, i miti; 

poi gettami nella tempesta, 
perché la mia fiducia in Te è completa; 

così come la mia speranza di salvezza; 
Io non temo alcun male: 

al mio fianco, c’è la tua Presenza 
Signorile, che mi canta ballate  

sui Tuoi Trionfi; 
 

E mentre Tu ridi, il tuo riso che suona 
come torrenti che scorrono, 

Tu mi sollevi sulle Tue Ali 
per cavalcare i cieli 

ed essere da sola con Te 
affinché Tu mi sussurri 

i segreti della Sapienza; 
 
Mio Custode e mia Delizia, 
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Tu dai più gioia al mio cuore 
di quanto non ne hanno mai conosciuto  

gli altri con tutti i tesori e i regni  
del mondo. 

 
Gioia del mio cuore,  

mostra a noi tutti la luce 
del Tuo Santo Volto! 

 
figlia, ti do le Mie benedizioni e la Mia 
pace;  

Io farò cose meravigliose perché Io 
attingerò l’acqua dalle sorgenti del Mio 
Cuore; e i vostri volti febbricitanti saranno 
rinfrescati; Io sarò la vostra ombra contro 
il calore di questa tempesta in cui voi 
siete; Io verrò, figlia, con la Mia andatura 
Signorile e la Mia magnificenza per 
rovesciare i cuori orgogliosi e, poiché ho 
posto il Mio trono in te, figlia, tu non sarai 
straziata in questa tempesta; il tuo Amato 
ti porterà sulle Sue Ali per cavalcare i 
cieli, mentre riverserò su di te, come 
pioggia, le parole di Sapienza dal Mio 
Cuore;1  

e ora il tuo Guardiano e tua delizia ti 
chiede di appoggiarti al Suo Cuore .... ah! 
Mia benamata, che cos’è che ti fa fuggire 
il Mio invito? Io sono il tuo Creatore e ho 
il diritto di invitarti2 a riposare in Me dopo 
le nostre fatiche? la tua bocca ha 
continuamente proclamato la verità in 
tutte le Mie assemblee, dalle tue labbra 
sono uscite la lode e l’onore per Me, tuo 
Dio; i tuoi occhi  non si sono mai 
allontanati dalla Mia Presenza, ma hanno 
seguito le Mie vie; possa tu essere 

 
1 Ho visto nostro Signore e Re, mentre cavalcavamo i 
cieli, seduto con me fianco a fianco, Egli si chinava 
verso di me e copriva la mia testa con il più bello dei 
veli di pizzo bianco che, nel suo candore, splendeva 
come se fosse stato disseminato di diamanti. Egli ha 
avvolto il velo su di me in modo che non si vedesse che 
il mio viso. Ho capito che il velo simboleggiava le sue 
Parole di Sapienza che riversava su di me coprendomi 
interamente. 
2 Gesù si riferisce al suo invito a fare un ritiro o un 
pellegrinaggio nel suo Corpo. (Messaggio del 26 
Gennaio, 1997). Io non avevo veramente risposto a 
questo invito. 

benedetta per rendere il tuo Creatore così 
felice! 

poi, al suono del Mio Nome, il tuo 
orecchio si è aperto e ogni parola che 
veniva dalla Mia Bocca è stata ascoltata 
come una melodia in te; come mille 
cantori che cantano i loro inni, così la mia 
parola è stata ascoltata nel tuo cuore 
quando hai aperto il tuo orecchio per 
ricevere i Miei salmi più dolci; nel 
prestarMi il tuo orecchio anche solo un 
poco, tu hai ricevuto i proverbi della 
Sapienza affinché Io, il Signore, sia 
ricordato nella Mia Misericordia da tutti 
voi; nessuno potrà dire: “Egli ci ha 
abbandonato nelle fauci del Nemico...”  

ah!... allora ti ho chiesto di essere 
generosa e di offrirMi il cuore come 
pegno del tuo amore; pronta ad essere 
generosa, Mia amata, tu Me l’hai donato, 
mettendolo subito nelle Mie Mani Divine 
affinché Io, a mia volta, lo riempissi 
d’amore, di fermezza e di costanza; da 
allora Io ho giurato di conservare il tuo 
cuore per Me solo e di custodirlo come la 
pupilla del Mio Occhio;  

e mentre i Miei Occhi guardavano 
questo fragile cuore, ho detto: “da questa 
fragilità la Mia Parola sarà udita  
proclamare a tutte le nazioni: ‘Dio è 
vicino a voi, Egli libererà tutti coloro che 
Lo chiamano; e a tutti quelli che hanno 
sete, Egli darà dell’acqua; Egli avrà pietà 
dei poveri e dei deboli e salverà la vita di 
molti prima che venga il Suo grande 
Giorno:”   

per la tua generosa offerta, Io ho 
promesso di fare del tuo cuore un 
sacrificio esultante; “Io, suo creatore e suo 
Sposo,3 gli canterò la mia intimità affinché 
questo cuore cerchi soltanto il Mio Santo 
Volto, e attirandolo nel Mio Sacro Cuore, 
esso respingerà tutto ciò che non sono Io, 
ma desidererà e avrà sete di tutto ciò che 
sono Io;” 

il tuo cuore allora sarà impaziente di 
 

3 Allusione a Is 54,5. 
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servire Me, tuo Dio, accentrando tutti gli 
affetti che avevi avuto per altre cose, 
soltanto sul Mio Cuore regale; sì, tutte le 
tue tendenze, le tue indisposizioni, le tue 
delizie, i tuoi dispiaceri, le tue gioie, le tue 
angosce, i tuoi svaghi, le tue lacrime, 
tutto, sì, tutto sarà offerto al Mio Cuore 
come si offre all’amato, un bouquet di 
rose; questo è ciò che Io desidero da 
ciascuno di voi dal più profondo del Mio 
Cuore;   

avendo quindi diretto il tuo cuore nel 
Mio, Io sapevo che in questa intimità, 
avrei trovato il Mio conforto e la Mia 
delizia; per rallegrare la tua anima, Io non 
ti avrei nascosto alcuno dei miei segreti; le 
Mie mani nelle quali hai riposto il tuo 
cuore sono sensibili e compassionevoli, 
Mia benamata, quindi non temere ...1 tendi 
le tue mani verso il Santuario ...2   

ti ho dato un paio di mani che ho 
baciato e unto con una benedizione 
affinché esse togliessero le spine che 
circondano il Mio Cuore; Io le ho 
benedette affinché esse non si stanchino di 
scrivere e restino legate alle mie per tutta 
l’eternità; Io le ho unte perché alla fine 
della cerimonia,3 queste mani mettano una 
corona di gloria sul Mio Capo; non hai 
letto: “un lavoro per mano di esperti viene 
lodato”?4 che cosa posso darti in cambio, 
mia prescelta, per tutte le miglia che hai 
fatto per Me e per tutte le ore in cui i tuoi 
piedi ti hanno portata, per amor Mio, nelle 
mie assemblee?  

 
Per la mia fame, Tu mi hai dato  

il pane5 dal Cielo, 
per la mia sete, Tu mi hai offerto 

l’acqua vivente che zampilla dal Tuo 
Petto; 
 

 
1 Poi guardando le mie mani e prendendole tutt’e due 
nelle Sue Mani, disse quanto segue. 
2 Ho capito che con la parola ‘Santuario’ Egli si 
riferiva a Se Stesso. 
3 Con la parola ‘cerimonia’ Gesù intende ‘missione’. 
4 Sir. 9,17. 
5 Significa: ‘manna spirituale’. 

Tu sei stato benevolo e amoroso con me, 
pieno di bontà 

e non mi hai mai abbandonata. 
 
Io sono cresciuta nelle Tue corti  

dove hai corteggiato la mia anima 
e tutto ciò che ho avuto è venuto da Te; 

Tu hai parlato cuore a cuore con me  
e mi hai permesso di possederTi  

e, come una lampada che splende sopra la 
mia testa, Tu hai illuminato il mio camino  

per mostrarmi quale via dovevo 
percorrere; 
 
Sii Tu benedetto, mio Signore e mio Dio, 

sempre e per sempre; 
Tu mi hai dotata; 

perché dovrei avere l’onore  
di ricevere qualche cosa  

in cambio delle Tue stesse opere? 
 

e’ vero, Io ho provveduto a te in tutto, ma 
i frutti delle tue fatiche hanno toccato il 
Mio Cuore; tu Mi hai servito 
volontariamente e con queste offerte 
preziose non posso che essere commosso; 
quindi, lascia che ti offra un rifugio e un 
pellegrinaggio nel Mio Corpo ....  

 
E’ questo che desidera il tuo Sacro Cuore? 
 
sì!  sì .... vieni, troverai riposo nel Mio 
Corpo; annientati in Me affinché tu prenda 
le tue energie dai Miei piedi in su; proprio 
Io e tu; avvicinati a Me, tu che Mi desideri 
e riempiti di Me; ti offrirò questo ritiro e 
questo pellegrinaggio nei giardini del Mio 
Corpo; Io ti accompagnerò dappertutto e 
fino nella camera nuziale del Mio Sacro 
Cuore, dove ho sempre condotto i Miei 
eletti per emanare su di essi il Mio fascino 
come profumo di mirra scelta; quando essi 
riposano il loro capo sul Mio Sacro Cuore, 
Io li rinfresco con l’acqua viva del Mio 
Petto; e come in armonia fra fratelli e 
sorelle, come marito e moglie che vivono 
insieme felici, così noi gioiremo per la 
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presenza l’uno dell’altra;1 
vieni, Mia amata; dai Miei Piedi ottieni  

forza affinché i tuoi non sentano alcun 
pesante fardello da portare; quando  
cammini sulle impronte dei Miei passi che 
saranno la tua guida per seguire i Miei 
principi, il tuo cammino non sarà 
ostacolato; quando farai il tuo 
pellegrinaggio con i Miei Piedi, mentre 
camminerai non metterai mai i tuoi piedi 
sul sentiero dei malvagi, né camminerai 
sulla via che il male percorre; ma i Miei 
Piedi ti porteranno ad evitare e a volgere 
le spalle ad ogni male e ad ignorarlo; fa’ il 
tuo pellegrinaggio con i Miei Piedi, essi ti 
condurranno a camminare su un sentiero 
piano, là dove tutte le vie sono rese sicure; 
non ti volterai né a destra  né a sinistra, ma 
manterrai i tuoi piedi liberi dal male e 
lontano dallo smarrire la via della Verità; 

e in questo pellegrinaggio, Mia amata, 
griderai ai Miei angeli e ai Miei santi:  

 
“come è giusto amarLo!” 

 
allora, Io ti attirerò nuovamente nella Mia 
camera nuziale per mostrarti come veglio 
sui Miei e ti farò gustare il Mio dolce 
Amore .... perché quest’ombra sui tuoi 
occhi, amore Mio? 

 
Che cosa dirà di tutto questo il mio popolo 
Ortodosso!

2 Ecco qui Tu sei, versi l’olio su di 
me, dietro e davanti le pareti del Tuo Sacro 
Cuore, mentre spandi il Tuo profumo su di me 
e mi abbracci con il Tuo Braccio destro. Essi 
non sono abituati a questo linguaggio! 

 
essi ci si abitueranno quando la loro anima 
arriverà in cielo .... vuoi che i Miei 
Messaggi si diffondano rapidamente?  

 
Sì, Signore. Io vorrei che a nessuno fosse  

 
1 Cominciavo a capire che Gesù voleva che io fossi  per 
un certo tempo sola con Lui ed è per questo che non mi 
ha lasciato fissare riunioni per diverse settimane. Gesù 
vuole che ciascuno si ritiri ogni tanto con Lui.  
2 Mi sono presa la testa fra le mani. 

negato di ascoltare il Tuo Messaggio. Io 
desidero ciò che Tu desideri: desidero che 
ognuno tenda l’orecchio alle tue melodie, 
affinché ognuno possa dire: “Io sono come 
un figlio e una figlia dell’Altissimo, il cui 
amore per me supera quello di mia madre.” 3 

 
vieni allora e sii come una figlia 
giudiziosa e riposati e rifornisci la tua 
anima alle Sorgenti del Mio Sacro Cuore; 
non hai sentito prima come Io mi prendo 
cura dei Miei? Io voglio formarti 
spiritualmente nel Mio Corpo e renderti 
forte per amare sinceramente e insegnarti 
il controllo di sé. Io sono come una madre 
che nutre e veglia sui suoi bambini; tu hai 
bisogno di essere nutrita ora, Mia 
colomba, per ottenere forza e crescere nel 
Mio Amore ....  

ti ho affidata la responsabilità di far  
conoscere il Mio Inno d’Amore a tutte le 
nazioni e devi fare ancora un lungo 
cammino; ma prima che tu parta 
nuovamente, sorella Mia, devi rimanere 
un po’ con il tuo Fratello maggiore per 
formare la tua mente nella Sua;4 

Io ti invito ora nella camera nuziale del 
Mio Cuore, anche se sei turbata o 
preoccupata, Mia benamata, nel Mio 
Cuore troverai la tua pace perché Io ti 
ricorderò che niente potrà mai interporsi 
tra te e il Mio Amore; ti mostrerò la Mia 
bellezza perché la tua anima soccomba al 
Mio fascino, allora nel tuo ardente 
desiderio di possederMi, tu vorrai offrirti a 
Me, ma Io avrò già impresso sulla tua 
fronte il Mio bacio sponsale;  

mostrami le tue mani .... poi guarda le 
Mie... vieni, fa’ il tuo pellegrinaggio nelle 
mie Mani; le Mie mani hanno fatto molte 
buone opere che non sono riportate nel 
Libro;5  non si è mai udito di un re che 

 
3 Sir. 4, 10. 
4 Io sapevo che Gesù ora voleva che io mi riposassi in 
un ritiro nel Suo Corpo, per riprendere la mia forza 
psichica e spirituale. 
5 Gesù intende la Bibbia. Come ha detto il Suo 
discepolo prediletto: “Vi sono ancora molte cose 
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abbia servito i suoi sudditi come Io, che 
sono il Re dei re, li ho serviti; “la Mia 
condizione era divina, tuttavia non Mi 
sono aggrappato alla Mia uguaglianza con 
Dio, ma ho svuotato Me Stesso, per 
assumere la condizione di un servo;”1 Io 
riconoscerò i Miei in questo modo, 
quando essi svuoteranno se stessi per 
seguire la Mia divina Volontà;  

damMi le tue mani, Mia Vassula, 
affinché incida in esse le Mie Istruzioni e 
l’Opera della tua salvezza; Io le ho unte 
affinché, a loro volta, esse possano ungere 
i malati e gli affaticati; Io le ho benedette 
perché esse mi offrano senza riserva 
buone azioni; le ho baciate ripetutamente 
e sempre per conferire loro forza e 
continuare a strappare le anime al Maligno  
e condurle a Me; le Mie stesse mani hanno 
formato e modellato le tue affinché Mi 
offrano incenso e sacrifici; in questo 
pellegrinaggio delle Mie mani tu 
imparerai quanto Io ho servito fedelmente 
e compiuto opere che nessuno ha mai 
fatto;  

la Mia diletta, allora, si riposerà 
nuovamente alle Mie Sorgenti;2 a questo 
punto mentre la tua testa sarà reclinata sul 
Mio Cuore Regale, la tua mano destra 
stretta nella Mia, Io ti incoronerò con il 
Mio Amore e la Mia Tenerezza, colmando 
di consolazioni la tua anima, 
rinvigorendoti come un’aquila; Io ti 
rinfrescherò perché i tuoi anni non 
sfumino come un’ombra, mentre il Mio 
sguardo non ti lascerà, compiacendosi di 
amare colei che Mi ama e ricordandosi di 
tutti quegli istanti in cui tu giocavi alla 
Mia Presenza; e di altri istanti ancora, in 
cui, mossa dallo Spirito, tu Ci gridavi: 

 
compiute da Gesù, che, se fossero scritte una per una, 
penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i 
libri che si dovrebbero scrivere.” Gv. 21, 25. 
1 Fil. 2. 6-7. 
2 Gesù con ciò intende che, dopo essere partita per una 
nuova missione, al ritorno, io mi appoggerò 
nuovamente sul Suo Cuore per riposare per riprendere 
le mie forze. 

“Abbà!” Io mi assicurerò che tu continui a 
darMi attenzione e amore indivisi;  

nel Mio desiderio di essere amato, Io ti 
terrò prigioniera del Mio Cuore e, come 
un guardiano appostato su una torre, Io 
veglierò contro ogni intruso; Io ti 
conserverò, amore Mio, come la pupilla 
del Mio Occhio ... e tu, nella tua delizia 
notando il Mio ardore nel tenerti per Me, 
tu correrai a nasconderti all’ombra delle 
Mie ali come i pulcini corrono a 
nascondersi sotto le ali della loro mamma, 
ti accuccerai al Mio calore e Io ti 
custodirò nel calore del Mio Cuore;  

allora, nuovamente, Io e tu, usciremo 
una volta ancora; Io ti prenderò nel 
giardino della Mia Bocca; là tu farai il tuo 
pellegrinaggio e imparerai, in questo 
pellegrinaggio, quanto Io posso essere 
turbato quando le vostre bocche che mi 
ricevono3 appestano il vostro spirito e la 
vostra anima con parole velenose gli uni 
verso gli altri; impara dalla Mia Bocca la 
Verità e proclama soltanto la Verità 
dappertutto; che la tua bocca Mi onori, 
lodandoMi notte e giorno; che la tua bocca 
canti per Me, Mi sorrida, che risuoni come 
un milione di melodie alle Mie Orecchie, 
come il più dolce salmo del salmista; che 
la tua bocca sia come una spada a doppio 
taglio per abbattere le eresie e i traditori 
nella Mia Chiesa; ma fra tutti quelli che 
hanno sete di Me, che la tua bocca sia la 
Mia eco e, come un vino dolce, insegni ad 
ognuno come conquistare la Mia amicizia; 

dalla Mia bocca tu apprenderai, Mia 
colomba, Istruzioni, per parlare come 
vorrei che tu parlassi e per esprimere 
pensieri secondo il Mio pensiero, quindi tu 
trasmetterai senza riserva questi 
insegnamenti agli altri; poi, nuovamente, 
come una colomba che entra furtivamente 
nel suo rifugio per riposare, Io ti chiamerò 
per farti riposare nella camera nuziale del 
Mio Cuore mentre il Mio sguardo 
vigilante sarà alla ricerca dei tuoi occhi. 

 
3 Gesù intende dire nell’Eucarestia. 
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Mio Signore, 
Tu vegli su di me come nessun altro. 

Tu sei il mio Tesoro Inestimabile 
e nulla e nessun altro al mondo 

mi dà tanta gioia quanta  
me ne dai Tu. 

Un solo Tuo sguardo 
e il mio spirito brucia come un fuoco 

il mio cuore si scioglie come cera. 
Un solo Tuo sguardo  

e la mia anima è rapita dalla profondità  
del Tuo Amore; 

Il Tuo sguardo, mio Santo, 
è come un canto di nozze regali,  

è come il profumo di un bouquet di gigli, 
portatomi dalla brezza, 

il tuo sguardo è come una Cittadella  
con torri d’avorio in ogni dove ... 

 
figlia del Re,1 vedi come il tuo Re aspetta 
di avere la Sua gioia da te? il tuo Dio ti ha 
unta con le Sue labbra; le Mie labbra sono 
madide di grazia e le Mie labbra ti 
canteranno cantici di salvezza affinché noi 
li ripetiamo insieme ai figli e alle figlie 
regali2 del Re, così che possano altresì 
imparare a darci3 la giusta lode e il giusto 
onore;  

allora .... giorni di virtù4 fioriranno 
riempiendo i cieli e la terra della Nostra 
Gloria;5 sorella Mia! Lascia che tuo 
Fratello maggiore ti porti ora a fare il tuo 
pellegrinaggio nei Suoi Occhi così che la 
tua anima possa contemplare la perfetta 
luce, la principale lampada del corpo; 
avevo detto che la lampada del vostro 
corpo è l’occhio e che se il vostro occhio è 
sano, tutto il vostro il corpo  sarà colmo di 
luce, ma che se il vostro occhio è malato,  

 
1 Cristo mi ha chiamata così per analogia con il mio 
nome perché Vassiliki significa anche figlia del Re. 
2 L’intera creazione di Dio; con questo Egli indica che 
noi siamo di discendenza regale, di seme regale, dato 
che il nostro Creatore è Re. 
3 Alla Santa Trinità. 
4 I nuovi cieli e la nuova terra, quando tutta la 
creazione di Dio sarà rinnovata dall’imminente  
Seconda Pentecoste. 
5 Gesù ha detto queste parole con maestà, 
riempiendomi di speranza. 

tutto il vostro corpo non sarà che tenebre; 
state attenti quindi che la luce in voi non 
sia tenebra, perché non siate istruiti nel  
male senza che voi neppure lo sappiate; lo 
stesso vento impetuoso è invisibile e, 
quando il male opera, opera nelle tenebre  
per passare inosservato ....  

i Miei occhi hanno visto molte cose 
simili; per queste pregate dicendo:  

 
“Oh Signore di ogni santità, 

preserva per sempre da ogni profanazione 
i Tuoi santuari6  

purificando nel Tuo Sangue Sacrificale 
il loro essere interiore dalle azioni mortali; 

amen;” 
 

- non permettere ai tuoi occhi di indugiare 
su alcun cattivo comportamento, ma 
elevali al cielo e Io ti mostrerò la luce 
della Mia Santità trinitaria affinché tu 
contempli, ogni minuto della tua vita, il 
Nostro Volto che sarà rivolto verso di te; 

entra nei Miei Occhi7 così che tu possa  
vedere le cose allo stesso modo in cui Io le 
vedo, non pensare che Io ti nasconderò 
queste visioni spaventose che colmano i 
Miei Occhi di Lacrime di Sangue; poiché 
Io ti ho condotto a vivere una vera vita in 
Me, ti mostrerò questi abomini affinché tu 
preghi di più; nel Mio corpo vive la 
pienezza della divinità e ciò nonostante 
molti dei Miei Mi perseguitano a causa 
della Mia divinità; utilizza i Miei Stessi 
Occhi8 per leggere la Mia Parola per 
stabilire in te la perfezione che viene 
attraverso la fede in Me; parla ora al Mio 
Cuore, mia prescelta .... 

 
Che cosa posso dire? 

Di che cosa posso parlare al Tuo Cuore? 
Sei Tu che mi hai valorizzata più di quanto 

valga; sei Tu che hai guarito i miei occhi;9  
o mio Perfetto, sei stato Tu che mi hai parlato

 
6 1 Cor 3, 17: “Santo è il tempio di Dio che siete voi”. 
7 Gesù parla in metafora. 
8 Gesù si esprime simbolicamente.  
9 Simbolicamente. 
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della Tua fedeltà; 
sei stato Tu stesso  

che mi hai condotta nelle Tue Corti Regali 
perché io vi cammini liberamente; 

 
quanto desidero annoverarti tra i Miei e 
donarti il Mio Corpo1.... Io desideravo 
tanto guarire la tua slealtà e annoverarti 
come una delle Mie spose .... il Mio 
ardente desiderio era farti conoscere Me 
nel modo più intimo e mostrarti il Vero 
Dio, il Dio vivente, il Re eterno;  

“che2 questo mondo non riduca al 
silenzio il Mio giglio; che le loro 
cospirazioni non la colpiscano né tocchino 
la sua anima, ma che i Miei salmi 
continuino ad essere per lei e per tutti 
quelli che li ascoltano come un canto 
nuziale affinché essi possano conoscere il 
Vero Dio Trino che è Padre di Tutti;” 

ora, Mio giglio, Io ti darò un motivo 
costante perché tu dica:  
 

“il Mio Signore è grande!” 
 
ora tu puoi venire nella camera nuziale del 
Mio Cuore;3 non hai letto: “gioia per tutti 
coloro che si rifugiano in Me; grida di 
gioia senza fine”4 e “il Mio bene è stare 
vicino a Dio”?5 quindi, vieni a Me; lo 
Sposo ti invita; tu che vegli sulla Mia 
stessa Vigna, vieni a prosperare alla Mia 
Presenza e loderai il Mio Amore sopra 
ogni cosa; e, nuovamente, alla vista dello 
splendore del Mio Sacro Cuore, il tuo 
cuore soccomberà per il Mio fascino, 
ricordandosi come un’eco della Mia 

 
1 L’Eucarestia. 
2 La Voce di Gesù bassa, ma ferma, che risuonava 
come un comando, ha pronunciato le parole che 
seguono. Era come se Egli parlasse a Se Stesso, come 
quando uno pensa a voce alta. 
3 Ogni volta che il nostro Buon Signore mi invita nella 
Sua camera nuziale, mi invita a un ritiro, perché mi fa 
capire che Egli vuole che io sia spesso sola con Lui e 
soltanto per Lui. 
4 Sal. 5, 12. 
5 Sal. 73, 28. 

apparizione6 nella tua infanzia, quando Io 
usavo tutto il Mio fascino per attirarti a 
Me; e mentre ti attiravo a Me, mia 
cittadella, Io ho detto: “rinfrescherò la mia 
cittadella con il fiume del Mio Cuore e 
santificherò questa cittadella per impedire 
alla Mia dimora di cadere;” e il tuo Re ha 
esalato su di te il Suo Soffio come un 
delicato profumo, poi senza attendere 
oltre, ho impresso il Mio Santo Volto sul 
tuo, Volto contro volto, sigillato per 
l’eternità;  

fermati un istante a riflettere su queste 
parole .... possano le Mie parole darti gioia 
... 

 
Tu sei ora il mio Maestro  

e così, io mi inchino davanti a Te;  
insegnami ciò che Ti piace 

perché tutto ciò che faccio Ti sia gradito; 
i miei ragionamenti sono incerti  

e questa cittadella, come la chiami,  
è fatta di argilla,  

e questo grava l’armonia.  
Tu dici, mio Re, che hai impresso  

la Tua Immagine sulla mia;  
 

sì;7 e facendo questo, Io allora  ho posto 
un bacio su quelle labbra che sarebbero 
diventate la Mia eco e avrebbero 
pronunciato la Verità, per educarle a 
cantare il Mio Nome e dire: 
 

“cantate al Principe-della-Pace, 
cantate all’Immortale,  
al Dio Onnipotente;  

aprite i vostri cuori e lasciate  
che siano consumati  

dal Suo Amore geloso; 
cantate al Signore e Re  

 
6 La visione che io avevo avuto quando ero bambina: 
Gesù mi sorrideva; Io Lo vedevo fino alla cintola. Ogni 
volta che Lui mi diceva: “vieni a Me”, io ero attratta 
verso di Lui da una forza invisibile; poi io ero così 
vicina a Lui che i nostri volti si toccavano e sentivo 
come se il mio volto fosse assorbito dal Suo Volto. 
7 Come ho già detto prima nella visione di Cristo, io 
ero attirata vero di Lui fino a che il mio volto fosse 
incollato al Suo ed era come se il mio volto 
attraversasse il Suo Volto. 
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ed esultate per la Sua venuta;” 
 

vieni; che ora i tuoi occhi, mia 
benamata, gioiscano per gli insondabili 
tesori del Mio Cuore; quindi, 
l’Onnipotente ti condurrà perché tu abbia 
il tuo pellegrinaggio nelle Mie Orecchie 
....  

tu imparerai ad ascoltare e a 
comprendere i saggi proverbi, Mio amore; 
se tu tendi l’orecchio, imparerai dalla 
Sapienza e avrai sete di ogni discorso che 
viene da Me; tu imparerai nel giardino 
delle Mie Orecchie quanto le Mie 
Orecchie sono aperte a tutti coloro che mi 
invocano sinceramente e vengono a Me1 
in purezza di cuore, pentendosi  come 
fossero un libro di lamentazioni 
altisonanti, insistendo sulla loro miseria, la 
loro indegnità, e su quanto essi mi sono 
venuti meno; a queste grida il Mio Cuore 
balzerà; queste grida di contrizione li 
condurranno alle Mie Corti; 

perché le tue orecchie sentano la Mia 
Voce, tu dovrai abbassare la tua voce; 
vieni ad imparare come Io rispondo e 
libero i miserabili e i poveri che Mi 
invocano; chiamaMi e le Mie Orecchie 
sentiranno il tuo grido e Io verrò a 
salvarti; Io sentirò il tuo appello: le Mie 
Orecchie sono sensibili e tu, come 
creatura, non essere imprudente o sorda ai 
richiami dei bisognosi, ma apri le tue 
orecchie ai loro appelli; non aggrottare 
loro le tua sopracciglia ma aprigli la  
mano; non sai quanto Io fremo quando 
viene fatta una supplica e le Mie creature 
non prestano orecchio e non rispondono a 
coloro che supplicano; il Mio Sacro Cuore 
Mi duole nel petto;   

nel giardino delle Mie Orecchie, tu 
imparerai quanto dal Suo Trono il tuo Dio 
guarda i figli e le figlie degli uomini 
chinandosi verso di essi con il Suo 
Orecchio incollato alle loro labbra; e tu 

 
1 Ho capito qui che Gesù stava facendo riferimento ai 
confessori e non soltanto a Lui. 

che hai visto migliaia di miriadi di angeli 
attorno al Mio Glorioso Trono,2 di’ loro:  

 
“venite ad ascoltare: io sono stata istruita 
dal Santo per dirvi ciò che Egli ha fatto 
per me: quando Gli ho lanciato il Mio 
grido di metanoia3 e la mia lingua ha 
cantato le Sue lodi, se fossi stata ancora 
colpevole nel mio cuore dopo la mia 
metanoia, il Signore non mi avrebbe mai 
ascoltata; ma Dio non soltanto mi ha 
ascoltata, ma ha udito il mio grido e ha 
risposto alla mia preghiera; sia benedetto 
Dio, trino nella Sua Santità, che non ha 
ignorato la mia preghiera né mi ha privato 
del Suo amore;”  
 
questo e’ quello che devi dire loro;4 ora 
vieni, entra nella tua Dimora permanente, 
la stanza nuziale del Mio Cuore dove il 
tuo Re aspetta di rallegrarsi in te e tu in 
Lui;  

vieni, Mio angelo e Mia sposa, Io ho 
fretta di rivestirti con il Mio Nome, con la 
Mia stessa Presenza; il tuo vestito sarò Io  
perché Io sono tutto; nel Mio Corpo vive 
la pienezza della Divinità; così in Me tu 
troverai la tua pienezza; Io ti terrò  
nascosta in Me e, in questo modo, quando 
il Tempo verrà, ti presenterò al Padre;  

Io sono la tua dolce fragranza, Vassula, 
e voglio che tu sia come una stella 
luminosa che risplende nell’oscurità di 
questa generazione, profumandola5 con il 
Mio profumo; tu continuerai a brillare 
perché offrirai al mondo quanto è venuto 
dalla Mia Bocca; offrirai ad ognuno: la 
parola di Vita; e molti Mi vedranno in te6 
perché ti ho rivestita con il Mio Nome 
affinché tu divenga veramente la Mia 
compagna;  

il tuo Vero Dio, il tuo Signore Gesù 
 

2 Ho compreso anche il suo Sacro Cuore. 
3 Pentimento. 
4 Il Santo mi ha chiesto di leggere il Salmo 66, 16-20. 
5 La generazione. 
6 Il santo Volto di Cristo che appare al posto del mio 
viso. 
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Cristo, ora ti accoglie di tutto cuore nel 
Suo Sacro Cuore: la tua Dimora .... Io ho 
rivelato il Mio dominio a te, Mia sorella, 
Mia proprietà .... la Mia grazia è con te .... 
ic; 

 
1e la Mia benevolenza ti lega a Noi .... 

 
2e in Me, Noi ti abbiamo favorita perché 
tu veda ciò che l’uomo è incapace di 
vedere da se stesso; 
ti diamo la Nostra Pace ... 

 

 
 

(Il messaggio sopra riportato mi è stato dato 
in diverse riprese. Esso si è sviluppato in 50 
pagine manoscritte.)  
 
 

18 Febbraio, 1997 
 

Mio Salmo e mio Inno,  
Mio Amen,  

Mio Fratello, Mia Sorella e Amico,  
Mio Padre e Mia Madre,  

Mia Dolce Fragranza e mio Incenso,  
Mio Raggio di Sole e Mia Luce,  

Mia Fiamma Brillante  
che mai non cessa di risplendere,  

Miei innumerevoli Banchetti,  
Mia Sicurezza e Roccia della mia forza,  

Mia Crescita e mia Ricchezza,  
Mia Porta dell’Eternità.  

 
Che cosa è che ti fa esultare di gioia  

alla vista di questo granello di polvere  
che passa accanto a Te? 

 
la sua assoluta nullità fa sobbalzare il Mio 
Cuore con una tale delizia da attirare 
l’attenzione dei Miei angeli che Mi 
circondano;  

 
Tu e Tu solo sei il mio Calice ...  

 
1 Improvvisamente Dio l’Eterno Padre ha parlato. 
2 Quindi è lo Spirito Santo che parla. 

ad uno tanto debole, che cosa non darei .... 
che cosa non farei .... possa essere 
benedetta la tua corsa con Me in questo 
mondo, perché essa salverà molte anime; 

che persino le montagne e le colline si 
inchinino profondamente all’ascolto del 
Mio Cantico di pace donato al Mio 
popolo; ricorda loro che Io difenderò i più 
poveri;3 dì loro che ai vostri giorni la virtù 
comincerà a fiorire e una pace universale 
ben presto coprirà la Mia creazione perché 
il Mio impero si stenderà da mare a mare; 
e la Bestia si nasconderà tremante alla Mia 
Presenza e i tuoi nemici che sono i Miei 
nemici strisceranno nella polvere, l’Amen 
è sul Suo cammino per purificare con 
fiamma divorante ogni razza perché Io 
odio le pratiche degli apostati; i cieli sono 
ora all’opera, quindi indossaMi come un 
ricco vestito per annunciare, nel nostro  
viaggio, le parole dell’Amen; seguiMi 
sulle orme dei Miei passi che sono 
bagnate del Mio Sangue;  

ti amo, bambina, voltati e guardaMi poi 
dimMi che anche tu Mi ami; con Me 
l’amore non si esaurisce; il Mio amore è 
eterno e sicuro; quindi prova ad imitarMi; 
colmati del Mio Amore;  

Io, Gesù, ti benedico; 
 

    
 
 

3 Aprile, 1997 
 

Signore della Pace, veglia sulla mia anima  
e sii la mia protezione 

contro i lupi che mi danno la caccia 
perché proclamo tutte le Tue meraviglie  

e annuncio il mio amore per la Tua Casa; 
sciogli i miei piedi dalle loro reti  

e dai loro lacci; voltati verso di me;  
vedi come i lupi si moltiplicano?  

Vedi la loro violenza? 
Con alte grida essi mi denunciano,  

mi fanno a pezzi sotto i Tuoi Occhi; 
essi inventano false accuse;  

 
3 I poveri in spirito. 
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le loro bocche sono spalancate  
per accusarmi. 

 
non preoccuparti di loro, Io sono con te; ti 
do la Mia Pace e il Mio Amore;  

eleva, bimba mia, bimba del Mio 
Cuore, il tuo spirito nel Mio e non cadere; 
non hai notato le mie vittorie;1  la Mia 
gloria risplende dentro e fuori di questi 
Messaggi; restaMi devota, prega e 
annientati, affinché Io sia visto ovunque tu 
vada;2 in questo modo, noi potremo 
progredire, tu, con la Mia croce in una 
mano e, nell’altra, la Mia Parola che sarà 
la tua lampada, mentre Io, tuo Re, 
camminerò maestosamente al tuo fianco, 
vittorioso, gloriosamente accumulando i 
Miei trionfi nella tua fedeltà, mentre il 
Mio scettro glorioso nella Mia Mano 
continuerà a dirigere i tuoi passi là dove 
essi debbono andare e dove voglio che tu 
vada nel Mio Nome;  

noi scenderemo ancora più in basso ora 
per incontrare coloro che si trovano nelle 
vili profondità del peccato, per insegnare 
loro il perdono, la gentilezza, la 
misericordia, l’amore, la fede, la speranza, 
e Io mi chinerò dall’alto della Mia Gloria 
sui morenti,3 eppure così amati da Me .... 
per guarirli, consolarli e per dire loro 
quanto sono preziosi per Me; tutto svanirà 
un giorno e si consumerà come un vestito, 
ma il Mio amore per loro sarà immutabile 
.... 

ora chinati, Mia carissima, sul Mio 
Sacro Cuore perché ogni battito che tu  
ascolterai unga la tua anima come olio 
fresco, rinnovandoti e rinfrescandoti; e  
quando ti sarai chinata sul Mio Cuore 
Regale, tu berrai, dal fiume che Ne 
sgorga, un’acqua viva che si trasformerà 

 
1 Le assemblee più numerose che mai alle mie riunioni 
di preghiera. 
2 Si tratta di un’espressione simbolica ma anche 
letterale, quando il Cristo appare  in vece mia  
sostituendo il suo Volto al mio, annullandomi 
completamente. 
3 Spiritualmente. 

in te in una sorgente che zampillerà per la 
vita eterna; che il tuo cuore sia saldo, 
perché Io sono la tua Salvezza;  

ti benedico nella Mia Santità Trinitaria, 
tre volte; 

 

 
 
 

4 Aprile, 1997 
 

fiore-del-Mio-Cuore, ascolta le Mie 
Parole; Io ti domando: credi a ciò che è 
scritto nelle Scritture? 

 
Ma, certamente, Signore! 
 
credi che Dio possa parlare all’uomo? 
 
Tu mi hai fatto prosperare parlandomi; 
quindi come posso non credere che Tu mi 
parli?  
 
al giorno d’oggi molti dei Miei nella Mia 
stessa Casa, alzano la spada contro di Me 
.... gonfi d’orgoglio dicono: ”noi siamo 
dei;” essi presumono di essere talmente 
più grandi di tutto ciò che gli uomini 
chiamano dio, talmente più grandi di tutto 
ciò che è venerato, che essi si mettono sul 
trono da se stessi nel Mio Santuario e 
pretendono di esser Dio; ogni parola 
proclamata da Me è rigettata da loro 
stessi, ma il grande fuoco sta ora per 
divorarli .... essi pretendono di avere 
compreso il Mio mistero;  
c’è un Mediatore4 per ricordare all’uomo 
quale è il suo ruolo, perché ha pietà di lui  
Egli prega al posto dell’uomo perché sia 
ristabilito e risparmiato dall’abisso; tutto 
questo Io lo faccio molte e molte volte per 
l’uomo, salvando la sua anima dal fuoco 
eterno e lasciando risplendere su di lui la 
luce della vita ....  

per nascondere i loro piani, queste 

 
4 Penso che Gesù parlasse del Suo Spirito Santo. 
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persone, che Mi elevano quotidianamente, 
complottano nell’oscurità per rovesciare il 
Seggio di Pietro e far tacere il Vicario 
della Mia Chiesa e tutti coloro ai quali ho 
rivelato i loro piani e fatto conoscere la 
loro apostasia; essi complottano 
nell’oscurità per farMi tacere, dicendo: 
“chi ci può vedere? chi ci può 
riconoscere?” ma gli umili gioiscono 
quando sentono e riconoscono la Mia 
Voce; i più poveri esultano alla Mia 
Presenza;  

i sacrifici che essi1 Mi fanno ora sono 
una beffa; infatti essi sono diventati 
l’Oggetto della Vergogna nelle Mie Corti; 
questi malfattori nella Mia Casa 
concertano per far tacere la Mia Voce; essi 
tenteranno di imporre un ordine su tutti 
voi, tenteranno di condannare le 
magnifiche opere  della Sapienza; poiché 
quest’Opera2 della Sapienza è innalzata 
molto in alto come un vessillo luminoso e 
mostra la loro iniquità, essa è diventata il 
loro principale bersaglio; la Mia eredità 
più bella è diventata come una donna che 
tradisce il suo amore ....  

e a te, a cui Io ho aperto l’orecchio 
perché Mi ascolti e diventi Mio allievo, Io 
dico: non temere, anela a Me quanto mai 
prima d’ora perché questa diventi la tua 
dolce ebbrezza, perché essa sarà più dolce 
del vino, inseguiMi affinché alla fine tu 
trovi la Conoscenza di Dio e la Sua 
Sapienza; desideraMi profondamente, 
proprio come un orfano desidera i suoi 
genitori; desideraMi con tutto il tuo cuore;  
dilettati in null’altro sulla terra o nel cielo 
se non nella Nostra Presenza Trinitaria; la 
tua gioia consista nell’essere vicino a Noi 
che ti abbiamo sposato nella Nostra 
Santità per la Nostra Gloria ma anche per 
la tua santificazione. 

 
Mio Dio, mio Dio,  

ora è tempo di agire,  

 
1 Dio parla nuovamente degli apostati. 
2 Cioè i messaggi de La Vera Vita in Dio. 

perché la Tua Legge è violata e il male  
ha sempre maggior potere nella Tua Casa; 

Io constato che l’Abominio si estende, 
proprio come i fiumi  

sommergono il loro letto,  
così questo ci sommerge; 

Dio Trino e Garante del nostro benessere,  
vieni in nostro soccorso! 

 
Io compirò la Mia Promessa e la vostra 
angoscia e il vostro tormento avranno 
fine; quindi di’ ai Miei figli e alle Mie 
figlie che la Mia Voce ben presto tuonerà 
dall’alto e le fondamenta delle montagne 
tremeranno; ora questi mercanti nella Mia 
Chiesa circondano da vicino colui che Io 
ho collocato sulla Cattedra di Pietro e non 
attendono altro che di vederlo rovesciato; 
essi assomigliano ad un leone impaziente 
di sbranare, ad un giovane leone 
acquattato nel suo antro;  
Io osservo costoro che vogliono far  tacere 
la Mia Voce,3 ogni loro manovra e la vista 
delle loro mosse Mi disgusta; Io osservo il 
Mio fedele servitore4 mentre le sue labbra 
mormorano senza fine benedizioni per 
suoi persecutori; ascolto la sua voce 
mentre è colpito alla schiena:5 
 
“Nel Tuo Amore, mio Redentore, ascolta 
la Mia supplica; i miei crudeli persecutori 
mi circondano; come sono lontani dalla 
Tua Legge! eccomi in piedi prima  
dell’alba per invocare il tuo aiuto: Salve 
Regina, vieni in nostro aiuto, miserere ...... 
 
vieni in nostro aiuto, Oh Dio! Guardiano 
delle anime, vieni in nostro aiuto; 

Madre de Dios! Sposa dello Spirito 
Santo, possa il mio grido raggiungere la 
Tua Presenza e commuovere il Tuo Cuore 
Materno; Oh Purissima, che siedi accanto 

 
3 Coloro che vogliono bandire per sempre le locuzioni 
per chiamarle semplici meditazioni. 
4 Il Papa. 
5 Questo indica il metodo della fervente preghiera 
contemplativa del Santo Padre. Le parole non sono 
necessariamente quelle precise del Papa.  
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al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, 
Celeste Trono di Dio, prendi a cuore la 
mia causa e portaci la pace universale .... 
abbi pietà di noi .... abbi pietà dei Tuoi 
figli .... apro la bocca ansante di speranza 
quando Tu spieghi il Tuo Mantello 
stendendolo sui sofferenti, sui miseri, sui 
poveri e gli abbandonati, per proteggerci 
Tu ci dai torrenti di Luce e di Speranza e 
la mia angoscia si attenua; come un 
piccolo bambino vicino a sua madre, io mi 
sento sicuro; come un piccolo bambino 
vicino a sua madre, io trovo rifugio e 
pongo la mia speranza in Te,  Trono 
Celeste della Santa Trinità; 

“Mediatrice di tutte le grazie, salvaci 
dai flutti tempestosi del peccato, 
moltiplica le Tue grazie e volgi i cuori dei 
genitori verso i loro figli e il cuore dei 
figli verso i loro genitori. Oh Madre del 
Divino Amore io chiedo al tuo Cuore 
Regale, sempre pieno di benevolenza e di 
bontà, di ricordarmi al Padre; Io non 
avanzerò alcun credito per me stesso 
poiché fosti Tu, mia Garante, che nella tua 
tenerezza amorosa, hai salvato la mia vita 
quel giorno,1 affinché io pascoli le pecore 
a me affidate; Virtuoso Cuore Verginale 
di Maria, abbi pietà dei Tuoi figli e apri la 
Porta del Tuo Cuore agli esiliati, 
spandendo la Tua Luce su noi tutti; 

“Madre dei discepoli, Madre del 
Trionfo, Madre della Redenzione 
ineguagliata, Madre dei profeti e dei 
carismi, Madre della Vera Vigna, possano 
le mie suppliche raggiungere il tuo Cuore 
Materno; nel Tuo Amore, ascolta il Mio 
grido ....  

“mio Dio, Guardiano delle anime, io 
ripongo la mia speranza in Te .... Oh Dio, 
come amo la Tua Legge!” 

 
amen; 

 
Allora, rompi il Tuo silenzio, Signore,  

volgi il Tuo Orecchio alle sue preghiere  

 
1 L’attentato alla vita del Papa per ucciderlo. 

e ascolta ciò che dice.  
Inviaci dall’alto quest’Acqua viva per 

mondarci, purificandoci. 
 

l’alba verrà dopo questa notte senza fine, 
Vassula, amica Mia, e la Gloria della 
Nostra Santità Trinitaria risplenderà; 

 
(Parla la nostra Santa Madre:) 

 
e Io, la vostra Santa Madre, ti saluto, 
Vassula; sì, i Nostri Cuori2

 sorgeranno 
come l’aurora per illuminare la terra nella 
sua presente oscurità; i Nostri Cuori, nel 
Loro trionfo, brilleranno sull’umanità, più 
splendenti nel loro fulgore di tutte le 
costellazioni riunite, più radiosi di 
migliaia di soli, e le genti che da anni  
ormai camminavano nelle tenebre,  
vedranno dal cielo una grande luce; su 
coloro che vivevano in terra tenebrosa, 
una luce rifulgerà;  

molti tra voi, piccoli bambini, 
attendono segni, miracoli e portenti 
esteriori; molti di voi volgono il loro 
sguardo in alto scrutando i cieli, eppure 
Mio Figlio, Gesù, vi ha avvertito di non 
cercare segni esteriori ma di ricercare ciò 
che è reale e divino nel vostro intimo; 

molti di voi leggono e rileggono questa 
rivelazione profetica con gli occhi ma non 
giungono mai a vedere, perché quando 
leggono, lo fanno con l’unico interesse di 
trovare segni straordinari o indicazioni su 
prodigi e portenti, invece di invocare lo 
Spirito Santo perché infonda in loro lo 
spirito di discernimento e di percezione 
per farli piuttosto penetrare nel Mistero di 
Cristo e nel Mistero della Sua 
Risurrezione e permettere alla loro anima 
di progredire spiritualmente per 
raggiungere la terra promessa ....  

se continuate a disporre la vostra mente 
e il vostro cuore in questo modo, Miei 
poveri bambini, nel giorno in cui vi 
incontrerete faccia a faccia con il vostro 

 
2 I Cuori di Gesù e Maria. 
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Creatore, vi troverete dinanzi al Suo 
Trono a mani vuote perché la vostra anima 
sarà ancora una regione selvaggia, una 
terra arida, un deserto; ma se voi penetrate 
con cuore retto nei Misteri che Noi vi 
riveliamo ora in questi Messaggi, 
comincerete a comprendere che ogni 
opera che Dio compie è piena di Gloria e 
di Maestà:  

quando Egli adorna, con la Sua Maestà,  
un’anima e la trasforma perché entri nel 
suo Regno e nel Cielo, allora  
commemorerete questa meraviglia, perché 
vedrete la Sua Gloria; quando Dio 
provvede all’affamato e a coloro che Lo 
temono con il Cibo Celeste, perché anche 
essi possano diventare eredi del Suo regno 
e siano confermati in fedeltà e integrità, 
voi commemorerete anche questo 
prodigio, perché riconoscerete la Sua 
Benedizione e porterete al collo questa 
Benedizione come si porta una ghirlanda; 

quando le Sue Opere di Sapienza, che 
sono come un mare Infinito, brillanti come 
migliaia di soli illumineranno 
radiosamente la vostra anima, affinché il 
frutto delle vostre labbra cresca e ogni 
parola pronunciata dalle vostre labbra sia 
come un fuoco divorante che purifica 
questa terra, quel giorno, quella notte, non 
cesserete mai di cantare inni all’Amen per 
la Sua immensa bontà, pazienza e  
tolleranza che ha avuto con voi per tutti 
questi anni che avete trascorso nel vostro 
deserto; la vostra anima celebrerà questi 
prodigi, portenti e segni ogni giorno della 
vostra vita; questo perché, bambini Miei, 
nella vostra conversione scoprirete la reale  
Gloria di Dio che risiede e brilla in voi; 
togliete il velo dai vostri occhi perché 
possiate vedere che il vostro Creatore vive 
anche in voi, Lui che vi abbraccia nel Suo 
Amore; il vostro Creatore è anche vostro 
Sposo1 perché Egli è il Capo2 di ogni 
creatura ...  

 
1 Is. 54, 5. 
2 Rm. 7,4 e 1 Cor. 11,3. 

pregate, bambini Miei, per coloro che 
hanno il cuore lontano da Dio; molti di 
loro dicono: “mangiamo e beviamo, 
perché domani moriremo,3 festeggiamo 
ora finché siamo in vita; la nostra vita 
passerà come una lieve nube, sì, i nostri 
giorni qui sono contati e passeranno come 
un’ombra, allora festeggiamo!”  ed essi 
continueranno a disonorare sé stessi e 
l’Immagine di Dio, sprofondando sempre 
più nel peccato, incoscienti di essere più 
morti che vivi .... ah! tanti di loro sono 
stati sviati dalla loro stessa presunzione e 
opinioni temerarie hanno deformato le 
loro idee ....  

Mio Figlio, Gesù Cristo, Redentore 
dell’umanità, ha il Potere di salvare 
ognuno perché il Padre, vostro Creatore, 
Gli ha conferito il potere su tutta 
l’umanità; oggi Egli compie segni e 
meraviglie come in nessun altro momento 
della storia;  

Dio si china fino a voi dal Cielo, 
bambini Miei, il vostro Re, Gesù, ha 
messo da parte la Sua Corona ed è disceso 
dal Suo Trono Glorioso per raggiungervi; 
questo Re, che sedeva sul Suo Trono 
Regale, rivestito di un terribile splendore, 
più splendente nella Sua Gloria dell’oro e 
delle pietre preziose, ha alzato il Suo 
Volto, pieno di benevolenza e  
fiammeggiante di Maestà, ha guardato la 
moltitudine degli angeli che Lo 
circondano; Egli ha guardato i Suoi Santi 
e tutta la Corte Celeste e ha detto, con il 
Suo Cuore infiammato d’amore: 

“ho deciso di aprire le Mie riserve4 del 
Cielo e riversare su questa generazione 
temeraria la Mia Manna nascosta,5 un 

 
3 Is. 22, 13. 
4 Nel tempo stesso ho sentito la parola ‘risorse’. 
5 Quando sono state pronunciate queste parole: ‘manna 
nascosta’, io ho capito anche: : “i tesori nascosti del 
Sacro Cuore che a Santa Geltrude la Grande fu 
permesso di intravedere e dei Quali fu detto che 
sarebbero stati riservati per quei  tempi in cui la gente 
sarebbe diventata fredda nell’Amore di Dio, cioè il 
tempo in cui Gesù avrebbe rivelato il Suo Tesoro. 
Questi tempi sono adesso. 
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Tesoro riservato per questi tempi in cui il 
mondo si sarebbe raffreddato e, nella sua 
freddezza di cuore, si sarebbe allontanato 
dall’Amore di Dio;1 che si sappia che gli 
empi saranno nutriti da queste riserve; 
perché, Io, Io Stesso andrò a loro con 
parole di conforto e consolerò i miseri; 
mostrerò il Mio grande Amore alla 
Miseria e guarirò le loro piaghe;2  

Io, Io Stesso parlerò loro e dirò che Io 
sono il loro Fratello e il loro Amico 
Divino che può riportare la loro divinità; 
nell’amarezza della loro schiavitù uno 
dopo l’altro si chiederanno: ‘come ho mai 
potuto essere annoverato come uno dei 
figli dell’Altissimo, io, che sono il verme 
dei vermi, il verme tra i vermi? come può 
questo Gloriosissimo Dio guardarmi più 
volte volte e assegnarmi un posto tra i 
Suoi Santi? come questo glorioso Sole 
può sorgere e risplendere anche su di noi?’ 
– ‘no, verme, no; tu non morirai; il tuo Re 
non ti lascerà morire; ti salverò per Mia  
Mano, piccolo verme, e verrò in tuo aiuto 
affinché anche tu un giorno possa essere 
capace di apparire nelle Mie Corti; Io 
trasformerò la vostra ripugnanza in un 
festa, perché il vostro Re è vicino a voi 
ora,3 e da una festa Io vi trasformerò in un 
paradiso, un cielo glorioso, affinché, Io 
nella Mia Magnificenza, possa essere 
lodato e glorificato; e in questo cielo, da 
quel momento in poi, voi Mi invocherete e 
cercherete le Mie Vie per  poter vivere; il 
Mio Soffio Onnipotente esalerà su di voi il 
Mio Profumo; nessuno conosce tutte le 
meraviglie che sono dentro il Cielo, e 
come Io possa far conoscere la Mia  
Volontà sulla terra come lo è in Cielo; per 
innalzarti, verme, sia che tu sia importante 
o semplice, ricco o povero, Io aprirò le 

 
1 Questo conferma quanto avevo capito. 
2 Le piaghe del peccato impresse nella loro anima. 
3 Questo mi ha ricordato le prime parole che il mio 
angelo Daniele ha pronunciato a proposito di Dio. Nel 
1985 egli mi disse: “Dio è vicino a te e ti ama.” - Ciò 
significava che quello era l’inizio della mia 
conversione che sarebbe avvenuta per sua grazia. 

Mie Labbra e dalla Mia Bocca Io riverserò 
su di te, verme, il Mio delicato unguento4 

ungendo ciascuno di voi;’ 
“sì, Io verrò a liberarli; per 

incoraggiarli mostrerò loro le Mie Opere 
meravigliose, ricordando loro la loro 
eredità, offrendo loro il Mio Regno .... 
nella mia Infinita Clemenza Io mi chinerò 
dal Cielo e, con il Mio scettro d’oro,  
solleverò quelli appena nati perché Mi 
seguano sulle Mie Orme; molti 
guarderanno la Mia scelta senza 
comprendere e questa grazia e questa 
misericordia possono essere date anche a 
coloro che una volta avevano cessato di 
essere; -  Io discenderò fino a loro e 
raggiungerò le terre più remote, e Mi 
mescolerò a loro; ed essi loderanno il Mio 
Amore più del vino dicendoMi: ‘come è 
giusto amarTi, Sovrano dell’Universo!’” 
 
5poi, pieno di benevolenza, Egli ha alzato 
la Sua Mano destra e ha benedetto la terra; 
e tu figlia, esegui ciò che Dio ti ha 
ordinato di fare, vedi come i tuoi occhi 
sono assai più brillanti ora che hai 
mangiato questo boccone di miele?6 

riempi la tua bocca d’olio7 e va’ con le 
Mie benedizioni; Io sono con te; 

 
 

12 Aprile, 1997 
 

ti do la Mia pace, Vassula; vieni ad 
ascoltare la tua Santa Madre: la Parola 
dell’Onnipotente è stata veramente rivolta 
a te; vieni ora tu alla quale il messaggio di 

 
4 Ct. 1,3: “Per la fragranza sono inebrianti i tuoi 
profumi, profumo olezzante è il tuo nome, per questo 
le giovinette ti amano.”  Con questo Gesù intende: 
riversando la Sua unzione sui peccatori, questi saranno 
guariti; in altre parole l’unzione rappresenta il suo 
Nome e una volta che il suo Nome scende sui 
peccatori, questo fatto li conduce ad amare Dio. 
5 Poi la Madonna continua. 
6 Nostra Signora intendeva dire: la Manna Celeste che 
qui rappresenta la Parola di Dio. 
7 L’olio rappresenta qui il Nome di Dio. “Profumo 
olezzante è il Tuo Nome” Ct. 1,3. 
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Dio è stato affidato, vieni e scrivi questo: 
 

“Christos Annesti!” Alithos Annesti!1 
 

sì, Cristo è risuscitato e questo è ciò che 
Dio vuole che tu dica a tutti; dichiara a 
questo mondo morente che Mio Figlio è 
veramente risorto; prega un Cristo 
risuscitato, Mio angelo, perché molti nella 
vostra generazione non riconoscono 
questa verità, a causa del loro 
razionalismo; non hai letto: “queste stesse 
persone si inorgogliscono per le loro 
relazioni mondane, pensano di avere tutto 
ciò che vogliono e credono di essere nella 
gloria fintantoché  possiedono i regni del 
mondo;” essi sono pieni della loro stessa 
importanza invece che della pienezza del 
Dio Trino;  

ecco perché la terra è in tumulto e tanto 
sangue innocente viene versato; ma questi 
sono anche i segni dei tempi; Satana e il 
suo oscuro dominio sputano sulla terra il 
loro vomito, portando l’afflizione e anche 
la divisione nelle famiglie; essi suscitano 
falsi profeti nel mondo intero, facendo 
anche segni e portenti in modo che pure  
gli eletti possano cadere nelle loro insidie; 

questi falsi profeti vengono riversati su di 
voi come la pioggia e portano tanta 
discordia e tanta confusione, Miei poveri 
figli .... parole e falsi giuramenti 
riempiono le loro bocche e le loro profezie 
sono come piante velenose che prosperano 
ora nei solchi dei campi del Signore; le 
loro radici si stendono per produrre nuove 
piante velenose;  

i segnali di pericolo riecheggiano nelle 
vostre orecchie, bambini Miei, ma voi non 
sembrate comprendere né discernere 
questi segnali; essi cercano il vento che 
porterà le loro voci più in alto di quelle del 
Re Salomone, del profeta Elia o di Mosè, 

 
1 In greco: Cristo è risorto! Si risponde: “E’ veramente 
risorto”. Questo saluto si usa generalmente nei 
quaranta giorni che seguono la celebrazione della 
Risurrezione nel Tempo di Pasqua. 

proclamandosi stupendamente più grandi,2 

s’incoronano da se stessi e si chiedono: 
“non è meraviglioso avere tanto potere?” 
state attenti perché non siate ingannati, e 
possa Dio dotare i vostri cuori di 
discernimento, perché la Sua Gloria  
manifestata dinanzi ai vostri occhi, vi attiri 
nella Verità; 

 
 

24 Aprile, 1997  
 

(Gerusalemme) 
 
(Mentre pregavo con il gruppo di preghiera 
de La Vera Vita in Dio a Gerusalemme, 
Cristo mi ha chiamata per dettarmi il 
seguente messaggio.) 

 
Mie anime benamate, voi siete il Mio 
dono; la vostra presenza qui è per Me un 
dono; le vostre preghiere sono una carezza 
sopra di Me; siate benedetti .... 

e tu,3 le tue lacrime sono un balsamo 
che addolcisce le Mie piaghe, sorella Mia; 

Io sono con voi, amici Miei; rimanete 
con Me; ic 

 
 

6 Maggio, 1997 
 

Mio Signore, mio Calice, mio Banchetto, 
io non manco di nulla in Tua Presenza, 

Benedetto sia il Tuo Nome tre volte santo; 
 
Giù nella polvere io giacevo fino a che  

la Tua Parola è venuta al mio orecchio 
e mi ha ravvivato; 

allora nel Tuo immenso Amore 
e nella Tua immensa Compassione  

hai baciato i miei occhi per aprirli;  
io ho cominciato a vedere;  

ho visto al di là dello zenit delle stelle  
e ho contemplato nel mio cuore, 

 
2 La Nostra Santa Madre ci mette in guardia da coloro 
che si dichiarano più grandi di Salomone, o da coloro 
che pretendono di essere Elia, o Mosé, o Enoc. Poi ci 
sono altre anime nella completa illusione che attirano 
molti altri a leggere le loro illusioni e a seguirle.  
3 Gesù si rivolge ad una religiosa presente. 
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la Tua Magnificenza;  
 
Ho visto il Dio Invisibile,  

e Colui che era Inaccessibile al mio tatto  
era improvvisamente  

tutto attorno a me e in me! 
l’Impenetrabile è istantaneamente  

divenuto penetrabile  
per una semplice parola della Sua Bocca,  

l’Intercessore in me  
ha innalzato il mio spirito in una nube  

e insieme a Lui e attraverso di Lui,  
ha condotto la mia anima  

alla piena comunione con Te  
perché penetrassi nelle più profondità  

della Tua Maestà. 
 

Mia Vassula, Io ho posto il Mio Amore 
proprio dinanzi ai tuoi occhi;1 non hai 
notato come Io ti ho circondata con canti  
di liberazione? vuoi che ti canti ancora 
uno dei Miei canti?  

 
Oh sì! Io vorrei che Tu mi cantassi un canto 
senza fine.  

 
Io sto per cantarti questo canto2 che sarà 
cantato per tutta l’eternità e per tutti voi; e 
tu, Mia benamata, puoi essere la Mia arpa 
e la Mia lira che accompagna la Mia 
Voce; vieni, vieni a dire alla tua anima:  

 
“Gesù è la mia salvezza;3  

 
“Io sono la tua salvezza; vedi come Io 
vengo, con la mia delicata fragranza di 
incenso e di mirra, fino alla tua camera? 
Mia fragile creatura, non girare più come 
un vagabondo, ma permettiMi di attirarti a 
Me; gioisci per la Mia presenza, gioisci 
per la grande ricchezza del Mio Cuore, tu 
alla quale Mi sono unito in matrimonio; 

 
1 Gesù ha accompagnato la Sua spiegazione con il 
gesto delle Mani. Egli aveva tutt’e due le Mani alzate 
come se portasse qualcuno, poi le ha abbassate fino a 
terra come se lo depositasse  al suolo delicatamente. 
2 I messaggi di Amore di Gesù sono canti. La Parola di 
Dio è di una tale magnificenza che diventa un cantico 
per l’anima. 
3 Titolo del canto di Gesù. 

“Io sono diventato il tuo Consigliere 
regale; di tanto in tanto, per incoraggiarti, 
Mi mostrerò;4  non domandare: “cosa è 
questo, come una colonna di luce?”5  
prima che si levi il vento dell’alba, prima 
che fuggano le ombre, avvicinati al tuo 
Benamato e rifugiati nel Suo abbraccio; 
allora, nel Suo abbraccio, la tua anima si 
rallegrerà; nessuno disturberà il tuo 
riposo; nessuno può toccare il tuo riposo 
nel Mio Cuore perché Io ti custodirò in 
sicurezza, Mia benamata; nessuno oserà 
disturbarti, nessuno oserà avvicinarsi a te 
quando vedranno da lontano nei Miei 
Occhi la fiamma del Mio amore geloso, 
che gelosamente ti custodisce;  

ora lascerò parlare il Mio amore geloso: 
come ha detto Davide nel Salmo:  
 

‘cospargi di olio il Mio capo;’ 
 

Io te lo dico con il Cuore in Mano: Io ti 
renderò omaggio, Mia sposa, ungendo 
nuovamente d’olio il tuo capo, per essere 
passata, per causa mia, attraverso 
sofferenze e persecuzioni; che quest’olio, 
Mia benamata, ricopra il tuo capo  e 
guarisca tutte le tue imperfezioni e, come 
un giglio in mezzo ai cardi, possa la tua 
presenza essere tanto bella e raggiante da 
attirare molte anime nella camera nuziale 
del Mio Cuore, perché anche esse si 
allietino in Me, testimoniando tutte le mie 
benedizioni nei giorni a venire; allora con 
canti d’esultanza, esse benediranno il Mio 
Santo Nome; e Io, da parte mia, susciterò 
il loro amore affinché esse languiscano 
per Me; Io susciterò la loro sete perché 
ricerchino soltanto il Mio Cuore;  

“come un re che siede sul suo trono 
regale, vestito con gli abiti del suo stato, 

 
4 Quando Cristo appare al mio posto, sostituendo 
interamente il mio volto. Molte persone hanno 
testimoniato questo fenomeno. 
5 Una notte, mentre nella mia camera l’oscurità era 
totale, ho visto vicino a me due colonne di una 
lucentezza accecante, come specchi abbaglianti per il 
sole, ma che non ferivano gli occhi. Ebbi paura; allora 
ho sentito: “non avere paura”. Poi tutto è scomparso. 
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splendente d’oro e di pietre preziose con 
uno scettro nella mano destra,  Io avrò 
come Mia prima e personale 
preoccupazione quella di preservare il Mio 
Trono nel tuo cuore, perché il tuo cuore 
continui ad essere ornato con le ricchezze 
del tuo Re e Signore; questa ricchezza di 
conoscerMi nella Mia gloria trina;  
ricchezza di temerMi e ricchezza di 
fuggire ogni genere di peccato e infine, 
ricchezza di fare la Mia Divina Volontà e 
ciò che piace a Me, tuo Dio ....  

“Mia compagna di viaggio, riposati ora 
nel Mio abbraccio e lasciati portare nelle 
Mie braccia; lascia che ti accarezzi e ti 
baci; non oseranno disturbare il tuo riposo  
quando incontreranno i Miei Occhi; e se 
qualcuno1

 dovesse essere così temerario da 
sfidarMi, il Mio Soffio lo spazzerà via, 
riducendolo in polvere;.2  

vieni, che il tuo spirito assorba i segreti 
della Sapienza, che il tuo spirito 
s’inorgoglisca dell’unica vera Conoscenza 
che Io, Io Stesso, ti ho dato; che il tuo 
spirito gioisca nel possedere Me, l’unico 
Figlio, che sono il più vicino al Cuore del 
Padre così vicino al tuo cuore quanto uno 
lo possa essere; che il tuo spirito si 
riempia della Mia Dolcezza;  

“Io, Gesù, sono la tua salvezza e il tuo 
Santo Compagno, Colui che ti canta è 
nascosto con te e in te; sono Io;.3 Mia 
Vassula, pensa al grande numero di doni  
che Io ti ho dato per designarti, non 
soltanto come mia ambasciatrice, ma 
anche come la Mia sposa  più preziosa; 
allevata dalla Mia Parola, educata dalla 
Mia Sapienza, dotata dal Mio Spirito e 
corteggiata dal Mio Cuore Regale, gioisci!  
gioisci e sii felice, perché Io, Gesù, sono 
la tua Salvezza! allora alza gli occhi, Mia 
amata, alza gli occhi e guarda Colui che 
ha dato la Sua Vita per te;  

 
1 Ho capito intrusi cattivi. 
2 C’era un tono di umorismo nella Sua Voce quando ha 
detto queste parole. 
3 Gv. 18, 6-8. 

“non ascoltare coloro che parlano in 
modo insensato e sono pieni di tradimenti; 
essi non Mi hanno mai incontrato e non 
Mi conoscono neppure, ma la Mia gloria 
si è levata su di te e, attraverso di te, in 
molti cuori; questa è la ricchezza del Mio 
Sacro Cuore predetta già da molto tempo, 
una ricchezza che riporterà a Me e nelle 
Mie corti numerose nazioni; quindi, alza 
gli occhi e guarda il tuo glorioso Re; il tuo 
Amante sempre tenero; alla vista di questo 
splendore, tu diventerai raggiante, poiché 
la ricchezza del Mio Cuore continuerà a 
scorrere su di te come un mare per 
permetterti di continuare la Mia Opera in 
grazia;  

“Io ti ho unta perché tu vada a 
proclamare che Io sto rinnovando la Mia 
creazione, Mia amata, e che il Mio 
Ritorno è imminente; ma per il momento, 
Io e tu andremo nuovamente per le 
nazioni, specialmente là dove c’è più 
deserto che vita; lascia che Io rinnovi la 
tua forza nel Mio Cuore riempiendo il tuo 
cuore con la Mia Pace; noi appariremo 
nuovamente insieme quando sarà l’ora; le 
Mie vittorie, nel conquistare le anime, 
saranno salutate ad ogni Mio passo, e tu, 
aggrappata a Me, tu correrai e non ti 
stancherai, parlerai e non avrai sete,  
resterai in piedi senza stancarti, avanzerai 
con Me, i tuoi piedi toccheranno appena il 
suolo mentre Io solleverò la tua mano per 
benedire il Mio popolo nel Mio Nome tre 
volte Santo; 

“ti sto tenendo ora, Mia prescelta, per la 
tua mano destra, per rivestirti con i Miei 
più ricchi vestiti; Io ti rivestirò di Me 
stesso; quando sarai rivestita di Me, queste 
vesti ti daranno una grande forza nei 
momenti di sofferenza; esse ti 
consoleranno nei momenti di prova e di 
angoscia e, per accompagnarle, ti invierò 
Mia Madre perché sia sempre al tuo 
fianco; nella Sua Benevolenza, Ella ti 
guiderà perché tu raggiunga la perfezione 
della santità nel timore di Dio;”  
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ora, dilettaMi e lega le Mie Parole per 
sempre al tuo cuore affinché qualunque 
cosa tu faccia, tu la faccia con dignità e 
onore perché tu sei stata designata dal Re 
dei Re, e se qualcuno ti domanda: “chi è il 
compositore di questo canto?” rispondigli 
dicendo: “è Colui che vive nelle altezze 
della Gloria; è Lui, proprio Colui che nella 
Sua Santità trina ha alitato in voi la vita; è 
Colui che ha detto alla donna samaritana: 
“l’Acqua che Io darò diventerà in lui 
sorgente di acqua che zampilla per la vita 
eterna;” è Colui che dirà a una vasta 
quantità di ossa inaridite: “ossa inaridite, 
ascoltate la parola del Verbo,  riempitevi 
del Mio Soffio e risuscitate!” dì loro, 
sorella Mia e Mia benamata: “l’Autore e il 
Compositore di questo canto è Colui nel 
quale voi vivrete per tutta l’eternità, se 
soltanto Lo seguirete;”  

soffio del Mio Soffio, fiamma dei Miei 
Occhi, non cessare di scrivere, ma tieni 
l’orecchio incollato al Mio Petto; 
nemmeno gli stessi festival solenni fatti in 
Mio onore potranno sufficientemente 
avvicinarsi e superare quei momenti 
preziosi in cui Io sono con te e in cui tu sei 
aperta a Me come un libro perché Io 
scriva in te il Mio Inno d’Amore; questo 
Inno d’Amore in cui Colui è lo 
Sconosciuto agli sconosciuti,1  sarà loro 
rivelato nella pienezza della Sua Gloria; 
perché Io, il Signore,  non ricuso 
l’umanità,  e i Miei favori non sono tutti 
passati; questo è ciò che gli sconosciuti 
diranno con grande gioia:  

 
“Gesù è la mia salvezza!” 

 
Dio è tuo Amico, Mia Vassula; Colui che 
conosce tutte le cose è tuo Amico; Colui 
che tu hai invitato alla tua mensa è il tuo 
Fedele e Leale Amico;  che le nazioni 
sappiano questo: esse possono imparare 

 
1  Una persona è “sconosciuta” a Dio quando non fa la 
Divina Volontà di Dio, anche perché queste persone 
non hanno mai incontrato Dio. (Mt. 7,21-23)  

chi è Colui che ora è davanti alla loro 
porta e bussa; se essi Mi ascolteranno e 
Mi apriranno la loro porta, Io entrerò e 
dividerò i loro pasti con loro; poi, Io, a 
Mia volta, quando il tempo sarà giunto, 
mostrerò loro la Mia gratitudine e li 
inviterò a condividere il Mio Trono nel 
cielo; 

 
Signore,  

Tu sei Grande, Tu sei Glorioso, 
meravigliosamente Forte, invincibile; 

Possa l’intera Tua creazione  
servirTi nella rettitudine! 

 
Mio Padre e Io abbiamo fatto presso di te 
la Nostra dimora,2 per la grandezza 
dell’amore che tu hai per Me ....  

ah Vassula! Io ho ancora molte altre 
cose da dirti, ma ora tu devi compiere 
anche i tuoi altri doveri; Io sono con te e 
Mi diletterò quando compirai gli altri tuoi 
lavori per la famiglia; dalla tua nascita, 
Mia benamata, e durante la tua infanzia i 
Miei occhi non hanno mai cessato di 
vegliare con diletto su colei che il Mio 
Sacro Cuore aveva scelto per fare di lei un 
giorno, un Albero; figlia-del-Figlio,3 Io ti 
amo;  

la vita eterna, è conoscere Me, il solo 
Vero Dio; vieni; 

 

 
 
 

21 Maggio, 1997 
 

Signore, le Scritture dicono: “I poveri 
mangeranno e saranno saziati.”4 Oggi Tu 
riempi con la Tua Parola le nostre bocche 

 
2 Ho capito che era come per dirmi: “Noi ti abbiamo 
sposata.” 
3 Il nome Vassiliki significa anche: ‘figlia-del-Re’. 
Quando Gesù ha usato questa espressione, ho capito 
che, siccome Egli è Re, mi ha chiamata con il mio 
nome in modo simbolico. 
4 Sal 22, 27. 
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affamate, perché allora questa ribellione 
nella Tua Casa? 

 
perché la tua mano smaschera tutti i 
nemici che si sono infiltrati nella Mia 
Chiesa; 

 
ma essi scuotono la testa e mettono in 
ridicolo le Tue Parole. 

 
non preoccuparti dei malvagi; verrà il 
giorno in cui essi saranno cacciati dalle 
Mie Corti;1 ma tu, tu non devi estrarre  la 
spada ....  

 
Tu mi hai dato una visione l’altro giorno in 
cui sembravi così felice, talmente pieno di 
Gioia!  

 
Io guardavo la Mia benamata...  

 
Ah! Che posso dire?  

 
Il Mio Nome ....  

 
Gesù Cristo, Figlio diletto di Dio e Salvatore. 

 
sii fiduciosa così come eri fiduciosa quel 
giorno; fidati di Me giacché ti ho detto 
che, qualunque cosa succeda, Io rimarrò 
con te in questo modo fino alla fine; lascia 
che il Mio Cuore abbia sempre questo 
piacere in te ....2 nella tua innocenza, 
naturalmente; ti piace questo viaggio con 
Me?  

 
Mio Re ... può un Re  

rivestito della Sua Maestà e Gloria  
avvolto in un abito di luce e di splendore,  

aver piacere, come sembra  Tu abbia,  
della compagnia di un verme? 

 
con la tua miseria tu hai catturato il tuo 
Re; e tu, tu sei stata catturata da Tutto ciò 
che Io Sono e che tu non sei; 

 
1 Non ho capito se si tratti delle Corti del cielo, o se qui 
Dio parli della Chiesa. 
2 Io non avevo capito, allora Egli ha aggiunto quanto 
segue. 

Tu sei venuto a chi non ha reputazione,  
Tu hai colmato di beni gli affamati;  

io voglio lodarTi per tutta la vita. 
 

la Mia benamata compirà la Mia gioia con 
Me e Io, Io ti terrò fermamente vicino al 
Mio Cuore; non hai letto: “se un uomo è 
innocente, Io gli darò la libertà ...”3 

4no, non dire nulla ora; amami soltanto 
.... amore per Amore, cuore per Cuore;  

che l’amore elevi la tua anima a Me; 
 

    
 
 

5 Giugno, 1997 
 

(Grecia – Rodi) 
 
(Questo messaggio è stato dato per i membri 
delle varie associazioni de La Vera Vita in 
Dio riuniti a Rodi. C’erano centoquaranta 
persone di ventitré nazionalità.)  

 
Mio Signore,  

la Tua Parola è una lampada  
per i miei piedi, la Tua Presenza è la Gioia  

e la Pace del mio cuore; 
  
Salvatore dell’umanità,  

che cosa posso  
fare per piacere ai Tuoi Occhi?  

Che cosa posso rendere  
a Jahvè, mio Padre,  

per la Sua generosità verso di me?  
 

la pace sia con te5 ... fa’ risuonare la Mia 
Voce fino agli estremi confini della terra; 
che ciascuno capisca e impari che Io sono 
un Dio di tenerezza e di misericordia;  

Mio popolo, Mia proprietà, cercateMi 
con tutto il cuore e staccate gli occhi dal 
mondo; elevateli a Me e fissate il vostro 
sguardo sul vostro Creatore;  

Io, il vostro Creatore, che vi ama 
teneramente, vi dico: la libertà è da 

 
3 Gb 22, 30. 
4 Io stavo per dire qualche cosa. 
5 Parla il Padre. 
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trovarsi nel Mio Spirito tre volte Santo; il 
Mio Canto d’Amore per voi è il Mio dono 
per darvi maggior comprensione e per 
attirarvi a Me, affinché voi giungiate a 
conoscere Me come vostro Padre; 
benedetti del Mio Cuore, rimanetemi 
fedeli e vivrete; chi Mi desidera? che 
venga a Me e Io sarò la sua delizia, così 
come anche lui sarà la Mia delizia, il Mio 
giardino e il Mio cielo;  

siate benedetti, voi tutti che siete venuti 
nel Mio Nome in questa assemblea, e siate 
uno nella Nostra Unicità; 

 

 
 

(Mentre leggevo questo messaggio 
all’assemblea, venivo ripresa con una video 
camera; qualcuno quindi ha voluto rivedere 
la registrazione e ha constatato che l’icona 
del Pantocratore, che si trovava sul tavolo 
vicino a me muoveva le sue labbra in 
sincrono con le mie mentre leggevo il 
messaggio.) 

 
 

23 Giugno, 1997 
 

(Giappone) 
 
Mia Vassula, sii in pace; preghiamo il 
Padre: 

 
“Padre,  

nel Tuo amore fedele,  
volgiti verso il Giappone,  

nella Tua immensa tenerezza,  
sii sollecito nella Tua misericordia;  

ascolta i poveri e i miseri;  
con il tuo potere salvifico  

eleva il Giappone perché Ti glorifichi;  
 

o Padre tenerissimo,  
insegna loro fin dall’infanzia  

le Tue Leggi affinché  
possano proclamare le Tue meraviglie  

e cantarTi un Inno senza fine;  

“che questa nazione  
diventi un inno all’Inno,  

un irresistibile profumo di incenso;  
io Ti prego, o Signore,  

e Ti supplico, 
che attraverso la Tua parola  

Tu possa venire a questa nazione;  
amen;” 

 
sì, il Padrone di Tutto l’ha sempre amata;1 

... parla Mia Vassula, quando Io parlo; sii 
le Mie labbra e glorificaMi. 

 

 
 
 

(Il Signore mi ha trattenuta per cinque 
settimane in Giappone, dove hanno avuto 
luogo molte piccole riunioni. Per ascoltare le 
parole di Dio sono venuti buddisti e anche 
atei. Si sono formati cinque gruppi di 
preghiera per seguire la spiritualità de La 
Vera Vita in Dio, una spiritualità Trinitaria.) 

 
 

13 Agosto, 1997  
 

Mio Signore,  
Tu hai fatto piovere su di me  

un torrente di benedizioni  
e, attraverso queste,  

la mia anima ha trovato la sua Dimora:  
le Corti di Jahvè ....  

là, dove Tu ci prodighi le Tue Bontà  
e dove dimorano migliaia  

di miriadi di angeli;  
 

Mio Dio, il Tuo Nome è come un Inno  
che fa esultare la mia anima quando Lo 

sente e la fa cantare al Suo ritmo;  
 

Nella mia ignoranza, Signore,  
non privarmi mai  

della Tua Luce... Amen. 
 

 
1 Dio parla del Giappone. 
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1amore Mio; Io sono sempre con te .... 
attratto dalla tua miseria, il Mio Cuore non 
potrà mai venirti meno .... tu sei diventata 
la bambina del Nostro Divino Amore;  

tu avevi bisogno di qualcuno che 
potesse insegnarti non soltanto i principi 
elementari della Mia Legge e della Mia 
Grazia, ma il Messaggio di Dio2 nella sua 
pienezza; ciò che Io ho fatto per la Mia 
Chiesa, Io l’ho fatto per legarvi tutti 
insieme nell’amore affinché voi, con la 
vostra comprensione, giungiate a 
conoscere Noi nella Nostra Santità 
Trinitaria; un insegnamento dato dalla 
Sapienza ai semplici fanciulli, ma 
nascosto agli intelligenti e ai sapienti; 

tieni la tua mente racchiusa nella Mia  
Mente e prospera interiormente, amore 
Mio; ic;  

 
 

9 Settembre, 1997  
 
(Rodi – Grecia)  
 

La mia speranza è soltanto in Te, 
la mia vita è soltanto nelle Tue Mani; 

Per favore, chinati verso di me, 
vieni a governare la mia anima, Signore! 

 
Io Sono;  
fiore, sazia la tua sete con la Mia 
Presenza; con tutto il Mio Cuore, sì con 
tutto il Mio Cuore, Io ti dico: ama Colui 
che più di ogni altro ti ama e che non ti 
viene mai meno; onora il Mio Amore e 
onora Me; cresci nel Mio Amore e nella 
Nostra Unicità;  

Vassula, ti chiamerò perché tu scriva i 
Miei Sospiri più tardi, quei Sospiri che 
vengono dalle profondità del Mio Cuore 
ad ogni minuto del giorno; chiunque Mi 
ferisce, fa del male alla sua stessa anima; 
Io non voglio perdere alcuno di voi, è per 
questo che la Mia Anima sospira dal 
dolore, soffrendo al di sopra dell’umana 

 
1 Risponde Gesù. 
2 Le sacre Scritture e la Divina Volontà di Dio. 

comprensione; in Me ci sono abbondanti e 
durevoli ricchezze e Io sono tanto 
impaziente di condividerle con voi; oh! 
ma tanti di voi sono prigionieri nello 
stesso sonno, un sonno di apatia! 

 chiedeteMi di perdonare il vostro 
atteggiamento ostile e le vostre malefatte 
del passato e Io vi darò una colonna di 
luce che illumini la vostra tremenda notte;  

e tu, Mia Vassula, sopporta con Me e 
non permettere al nemico di ingannarti 
facendoti cadere nella stanchezza, ma 
continua ad essere come un’eco della Mia 
Voce che rimbalza dalle fenditure delle 
montagne;  

avendo gustato il Mio Pane,3 la tua 
anima Lo bramerà sempre; Mia carissima 
anima, fa’ sempre ogni sforzo per 
compiere sempre bene la tua missione; né 
i sacrifici, né le veglie notturne, né le 
fatiche fisiche, né le azioni degne di lode 
compiute in Mio onore sono le Mie delizie 
quanto un’anima che viene con il cuore in 
mano e Me lo offre, proclamando il suo 
amore per Me, anche se questo può 
sembrare un balbettio ....  

colui che trova Me trova la vita; beato 
l’uomo che Mi scopre e Mi conosce; Io ti 
ho dato ora il Pane di Vita, affinché il 
giorno in cui tu sarai davanti al Mio 
Trono, tu possa venire con le mani colme 
di buon frutto e farCi4 la tua offerta;  

facCi conoscere al mondo e ricordagli 
che la Parola di Dio è viva e attiva; 
proclama un Cristo Risorto, superiore in 
tutto e al di sopra di tutto, e che viene ai 
vostri giorni per ricordarvi la Speranza e 
la Promessa;5 proclama un Cristo risorto, 
presente in ogni tempo e tra voi, ma anche  
in voi; un Cristo risorto, ricco di grazia e 
più stimato degli scettri e dei troni, e che 
nella Sua Divinità si trova un Potere, 
unico in purezza e senza macchia, 

 
3 Ho inteso al tempo stesso ‘Mio Pane’ e anche ‘Me’. 
4 Alla Santa Trinità. 
5 Il rinnovamento della Chiesa per mezzo dello Spirito 
Santo. 
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onnipotente e soprattutto amante 
dell’uomo; istruiscili sui misteri che sono 
in Me ma come Io li riveli ai poveri in 
spirito e a coloro che si avvicinano a Me 
in purezza di cuore; tutto ciò che Io 
rivelerò sarà reso manifesto dal Mio Santo 
Spirito e allora essi giungeranno a 
conoscerCi come tre volte Santi nello 
Spirito Santo;  

carissima anima, metti in pratica tutte le 
Mie parole e seguiMi; Io, Gesù Cristo, ti 
amo e ti benedico; 

 
 

    
 

 
25 Settembre, 1997 

  
Ti invoco, mio Javhè, Padre mio,  

perché so che quando lo faccio,  
la Tua maestà viene dal cielo  

nello splendore,  
discendendo nella gloria nelle mie stanze;  

vederTi, mio Dio,  
nella Tua gloria inaccessibile  

della Tua Luce Divina e infinita  
è uno splendore incomprensibile; 

Tu, la Divinità,  
Ti manifesti a me  

volendo essere unito a me,  
desiderando di essere conosciuto;  

Tu solo, e soltanto Tu puoi raggiungermi, 
perché la distanza, questo abisso ontologico, 

tra Te e me, 
non può più esistere;  

Signore, Tu riempi tutte le cose  
senza esservi contenuto  

né per i loro limiti,  
né per il loro stesso essere; 

 
(Mentre stavo ancora invocando il Nome di 
Jahvè, improvvisamente mi è apparsa una 
figura meravigliosa, che somigliava proprio 
al Figlio dell’Uomo nella sua gloriosa 
Trasfigurazione; l’Informe ha preso forma; 
quale mente può afferrare o comprendere 
Colui che supera ogni essere? Benché la 

visione mancasse di chiarezza,1 Egli Si è fatto 
riconoscere e io ne sono cosciente; il Dio 
Mai-Visto ha permesso Lo si veda per parlare 
e ascoltare come si fa tra amici; Invisibile, 
eppure faccia a faccia.)  
 
Jahvè, il Signore dei Signori,  

mi è apparso,  
rivestito di tutto il suo splendore;  

il suo vestito celestiale  
scintillante, eppure incolore,  

risplendente come coperto di diamanti  
e altre pietre preziose;  

 
E mentre fissavo, sconcertata e stupefatta, 
questa visione incantevole di grazia e 
incomparabile bellezza, in cui Jahvè 
emergeva dolcemente dalle nuvole, con un 
tale movimento di eleganza, io ho sentito il 
mio cuore schiudersi;  
La Sua Maestà mi ricordava uno sposo che 
esce da una tenda; la Sua Presenza splendeva  
di una tale grazia che, se anche dovessi 
passare tutta la mia vita a descriverla, non ci 
riuscirei mai; 
la Sua Presenza irradiava allo stesso tempo 
amore e tanta dolcezza e tenerezza che la mia 
anima fu scagliata a terra; la Sua bella Testa  
era leggermente inclinata a destra, come in 
certe statue del Sacro Cuore;  
 
Tu sei bello, mio Dio,  

benché io non possa percepirti  
che attraverso un velo,  

vedo la Tua capigliatura di boccoli scuri  
che raggiungono le Tue spalle,  

e il Tuo bel Volto  
dal pallore d’avorio  

incanta l’occhio; 
 
La posizione di Jahvè era come quella di 
qualcuno che è timido, ma non 
fraintendetemi, non si trattava di timidezza, 
ma di un atteggiamento di grazia e di maestà; 

 
Oh Jahvè, Tu che trascendi  

l’immensità e la pienezza,  
Tu che sei la Divinità,  

Tu hai assunto una forma  

 
1 Era come se vedessi attraverso un velo grigio. 
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in modo inconcepibile  
per mostrarti all’indegna;  

davvero, come può il linguaggio  
esprimere con parole  

“ciò che nessun occhio ha visto e nessun 
 orecchio ha udito,  

ciò che è al di sopra della mente dell’uomo”? 
 
Oh! vieni a soffiare sul mio giardino1  

ed espandi la tua dolcezza nel mio cuore;  
ma chi sono io,  

per poter contemplare le Tua immagine?  
Come è possibile che Tu,  

in tale gloria e in tale splendore,  
sia attratto dalla nostra miseria?  

Tu mi hai abbagliato e io sono stupefatta  
dalla tua Signorile Bellezza;  

Che cosa deve essere contemplarTi  
tutto il giorno in cielo 

con i nostri occhi senza veli?  
 
Dove e come posso trovare  

parole sufficienti per descrivere  
la Tua Grazia e la Tua Bellezza?  

Le parole mi mancano,  
specialmente per descrivere  

questo lieve movimento che Tu hai fatto  
quando sei uscito dalle nubi;  

Dovrei inventare nuove parole di lode  
per lodare la Tua ineffabile Bellezza?  

Le parole di lode umane sono nulla  
e non saranno mai sufficienti  

ad esprimere ciò che io voglio esprimere.  
 

Nella Tua Pura Bellezza, mi tieni prigioniera; 
nel Tuo fascino,  

mi lasci stupefatta e nel rapimento,  
e, come la primavera, fai fiorire il mio cuore;  

Con uno solo dei Tuoi sguardi,  
la mia anima si sente sposata  

con il suo Creatore;  
il mio Creatore che con uno solo dei suoi 

sguardi mi ha liberata,  
dandomi piena libertà  

per proclamare il Suo canto nuziale;  
 
Tu mi proteggi, 

e mentre avanzo 
Tu spargi zaffiri sul mio cammino e,  

 
1Questo significa: “Inviami il tuo Santo Spirito”: 

come la pupilla del Tuo Occhio,  
Tu custodisci la mia anima;  

io attraverso il fuoco  
e, quando ne esco,  

io sono indenne;  
e quando torrenti di insulti, dal maligno,  

si riversano su di me come melma,  
la Tua Mano destra mi eleva  

con parole più dolci del miele  
e più inebrianti del vino,  

mentre copri la mia testa  
con le Tue benedizioni  

ornandomi come una regina.  
 
E quando i miei oppressori soffiano 

disinvoltamente ostilità e calunnie tutto 
attorno a me,  

la Tua Maestà, come lo splendore  
della folgore,  

mi invia un cherubino  
che elevi la mia anima perché essa salga su 

di lui e s’innalzi sulle ali del vento;  
allora, nella Tua Pace e nei Tuoi sorrisi,  

io guardo dall’alto  
coloro che continuano ad auspicare la mia 

morte, ma non possono mai raggiungermi,  
mentre essi tremano di furore e di rabbia; 

no, nessun nemico potrà mai  
mettere in scacco il mio Dio;  

perché proprio Lui schiaccerà 
i miei oppressori;  

E ora, io tendo le mie mani verso di Te; 
che ciascuno conosca che Bontà e Gentilezza 

è il nostro Diotre volte Santo; 
 

Io sono in mezzo a voi; sappi, Mia piccola 
Vassula, che i poveri riceveranno di più 
dalla Sapienza che i ricchi, che si gloriano 
nella loro gloria che non è affatto la Mia 
gloria; Io ti ho unta con il Mio olio,2

 

affinché da questo olio battesimale Io 
possa ottenere da te vittorie per la Mia 
gloria, ma anche per la tua stessa 
santificazione; 

 
Nella Tua dolcezza, che io ottenga da Te 
misericordia.  

 
Io, il Re della Gloria e anche il tuo Sposo, 

 
2 L’olio qui indica simbolicamente il suo Nome. 
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soddisferò i poveri e tu otterrai la 
misericordia e la stessa dolcezza che ho 
dato a Mio Figlio;  

vieni ad ascoltare la Sovranità che 
sussurra al tuo orecchio; vieni a scrivere le 
Mie Parole e fanne tesoro; Io sono il 
Guardiano della tua anima e, dalle Mie 
Labbra, tu non ascolterai alcuna lusinga, 
ma lealtà; vieni a posare la tua testa sul 
Mio Cuore, affinché in questa vicinanza, 
tu possa ottenere la rivelazione che viene 
dalla fornace1 d’Amore, e quando tu, 
Scelta-del-Mio-Figlio, Mi sentirai, la tua 
anima non resisterà a proseguire il 
cammino della rettitudine e della bontà; 
allora, al termine di questo cammino, tu 
troverai la tua gioia;  

non hai sentito, deliziosa fanciulla, che 
Io, Jahvè, tuo Creatore, sono sposato alla 
Mia creazione e che sono lo Sposo di 
ciascuno?2 giorno e notte inciampi, 
creazione, perseguendo le ombre, e 
neppure una volta hai tentato di penetrare 
in questo mistero; se tanti tra voi 
periscono, è perché una grande 
moltitudine di voi ha rifiutato la Mia 
Conoscenza; voi avete dimenticato i Miei 
insegnamenti;  

Io ho guardato le Mie sementi e Mi 
sono chiesto: “Che devo fare di loro? esse 
sono trincerate nel loro inganno; che devo 
fare affinché tutti coloro che non sanno 
distinguere la mano destra dalla sinistra, 
capiscano che Io sono il loro Sposo e tutto 
ciò che voglio da loro è l’amore, non il 
sacrificio; la conoscenza del Mio Cuore, 
non olocausti né feste solenni?”  

Oh Mia famiglia regale, tu hai barattato 
la tua gloria con la vergogna! non avete 
capito che Io posso abbassare i cieli e 
discendere verso di voi? non ho 
sufficientemente alzato la Mia Voce per il 
tuo orecchio, creazione? per quanto tempo 
andrai a caccia del vento? per quanto 
tempo devo vederti perseguire le ombre? 

 
1 Dio con ciò intente il Suo Cuore. 
2 Is 54, 5. 

vieni a Me! il Mio Cuore è come una 
Lampada ai tuoi piedi e, dalle Mie Labbra 
umide di grazie e coperte dalla rugiada 
della divinità, scorrono fiumi di grazia e 
incessanti richiami di Misericordia;  

giorno e notte, Miei amati, inciampate 
tra le ombre; venite a Me e Io toccherò il 
vostro cuore affinché la vostra perversità 
svanisca; allora, nell’immensità del Mio 
amore che ho per voi, Io cadrò su di voi 
come rugiada e la Mia Divinità 
sommergerà la vostra miseria, 
avvolgendola perché essa resti per sempre 
nel Mio splendore, facendo di voi un 
vascello di luce e un solo spirito con il 
Mio;  

ah, Vassula,3 che Io ho benedetta con 
l’unzione del Mio Nome, la gelosia 
infiamma il Mio Cuore ogni volta che il 
tuo cuore agisce come un folle e svolazza 
lontano dal Mio, perseguendo cose frivole 
e non la Mia potenza Divina; Io ti dico, 
Mia amata, custodisci i principi del tuo 
Sposo e legali al tuo cuore; essi 
riscalderanno il tuo cuore e ti 
preserveranno dall’essere distratta dalla 
Presenza del tuo Sposo che aspetta 
soltanto di essere benevolo verso di te, 
Sempre-tanto-amata-da-Me; e se Io ti ho 
chiesto di divulgare per iscritto il Mio 
canto nuziale,4 questo era a causa del Mio 
amore zelante che ho per ogni anima e 
perché volevo che i Miei amati avessero 
sufficiente nutrimento mentre attraversano 
questo deserto .... ti ho affidato un talento 
perché tu Ci5 ottenga un importo 
equivalente; tu hai fatto bene, perché Ci 
hai mostrato, nel tuo ardore di 
compiacerCi, la tua fedeltà;  

così ora fa’ il tuo ritiro in Noi; fai il tuo 
ritiro nel Mio Cuore e gusta, come altre 
volte, le delizie intime del Mio Cuore; 
possa l’essenza del Mio amore scorrere 

 
3 Improvvisamente il Suo Sguardo Divino si è voltato 
verso di me. 
4 La Vera Vita in Dio. 
5 Alla  Santa Trinità. 
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come un fiume nel tuo cuore affinché tutte 
le tue piccole infedeltà che hanno fatto 
aggrottare il Mio Sopracciglio siano 
spazzate via;  

guarda, ora imprimo le Mie parole su di 
te per la salvezza di tanti peccatori; Io 
sono venuto a te con dolcezza, Mia sposa, 
per il rinnovamento del Corpo mistico di 
Mio Figlio;  

guarda adesso Io, il tuo Creatore, ti 
chiamo perché ti ho sposata a Me affinché 
nella Nostra unione, Io abbia la gioia di 
ornarti di fedeltà e di ardore; sì, su questa 
fragile argilla ho impresso il Mio Nome  
dappertutto, sin da quel giorno in cui la 
tua anima Mi ha gridato: “Abba!” e da 
allora, ho raddrizzato il tuo cammino sulla 
terra e ti ho insegnato come dilettarti in 
Me esultando sempre alla Mia Presenza; 

sappi, Mia Vassula, quanto ho 
desiderato che tu Mi amassi con tutto il 
cuore e quanto ho bramato di trasformare 
l’intera tua vita in uno struggimento e in 
una sete continua di Me, tuo Dio; Io 
volevo mostrarti il Mio regno e la Mia 
camera nuziale, dove, in solitudine, noi 
potessimo gioire l’uno dell’altro; Io, tuo 
Sposo, infiammato d’amore, che converso 
intimamente con te, insegnandoti la 
conoscenza delle cose sante; e tu, che ti 
stringi fortemente al Mio Cuore, aspirando  
la grazia del soffio dell’Onnipotenza 
perché tu non cessi mai di essere;  

no, Mia prescelta, la nostra unione 
intima non è come il ricordo dell’ospite di 
un giorno; Io non provocherò afflizione al 
tuo cuore allontanando da te la Mia unione 
intima; Io avrò cura della tua fragilità, mia 
Vassula; vedi, Mia benamata, quanto ho 
desiderato attirarti a Me come un amante 
che attira la sua amata in solitudine;  

Io, che sono l’Amante dell’umanità, lo 
Sposo della Mia creazione, desidero ora 
attirarti a Me .... fai un ritiro in Me1.... 
perché, non hai sentito qualche volta 

 
1 Questo è stato detto come un invito ma con grande 
solennità. 

quanto lo sposo desideri essere solo con la 
sua sposa dopo le nozze? ti offro questo 
favore come preludio alla nostra festa;2 sì, 
quel giorno in cui tu hai risposto alla Mia 
Divina Volontà .... e aprendo il tuo cuore 
al Mio Appello, Io l’ho arricchito con il 
Mio affinché più tardi tu potessi spandere 
dappertutto quei tesori; quei tesori sono 
semi3 che tu ottieni da Me affinché tu li 
possa seminare nei paesi in cui ti invio; 

quel giorno in cui tu ti sei sottomessa 
alla Mia Divina Volontà, permettendoMi 
di governare la tua vita, Io sono rimasto 
affettuosamente davanti a te, invitandoti 
con queste parole: “è impossibile a 
un’anima amarMi come Io voglio che essa 
Mi ami se essa mantiene la sua distanza da 
Me; avvicinaMi e gusta le Mie delizie; Io 
desidero che tu diventi intima con Me; se  
resti lontana dal Mio abbraccio, non sarai 
capace di conoscerMi”4  

Io ti ho, nella nostra unione intima e 
nell’unzione del Mio Amore, adornata 
della Conoscenza: Conoscenza di come 
trovarMi e conoscerMi;  

poiché ti ho scelto tra migliaia, tu non 
devi più dubitare; agisci nell’umiltà 
affinché Io continui ad elevarti a Me .... Io 
ho lavato le tue mani e la tua bocca, 
affinché attraverso le tue mani, pulite, tu 
scriva le Mie Parole e abbia cura dei Miei 
libri e, attraverso la tua bocca, Io profumi 
ogni nazione; attraverso la Mia grazia, Io 
adorno5 la tua anima con il vestito della 
Mia forza, ma, soprattutto, Mia Vassula, 
Io ti adorno con le Mie magnifiche Opere 
di Sapienza affinché, dalle labbra della 
Mia benamata, unta con la Mia Sovranità, 
Noi6 sentiamo lodi e onore alla Nostra 

 
2 Quando scrivevo queste parole, era il 21 Novembre 
1997. Il 28 Novembre è il dodicesimo anniversario de 
La Vera Vita in Dio. 
3 Quando Dio ha pronunciato la parola ‘semi’, ho visto 
dinanzi a me degli zaffiri. 
4 Che è tutto il segreto per conoscere Dio: l’unione 
intima. 
5 Egli ha utilizzato il presente per indicare un’azione 
continua. 
6 La Santa Trinità. 
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Santità Trinitaria;1 
continua a proclamare un Cristo 

Risuscitato e riempi di frutti il mondo 
intero; dì loro che Cristo, nel Suo Amore 
Divino, si china dal Cielo per ravvivare 
con la Sua presenza l’opera delle Mie 
Mani;2 con queste notizie incoraggianti, 
orde di nazioni verranno a conoscerCi 
nella nostra unione intima; dì loro, figlia, 
quanto Noi ci dilettiamo quando siamo 
trattati anche come il vostro Santo 
Compagno nella vostra vita quotidiana; ....  

parla come Mia inviata e ricorda al Mio 
popolo che Io, Jahvè, sono vivo e attivo, 
poi, va’ verso quelle3

 anime sacerdotali 
che non Mi cercano più e chiedi loro: 
“perché non chiedete mai: dove è Dio?” 
nel Mio Giorno pronuncerò il Mio 
giudizio contro questi pastori che non 
hanno alcuna conoscenza di Me e che non 
hanno mai gustato interiormente la Mia 
dolcezza; oggi, questi pastori mi hanno 
barattato con qualche cosa che non ha in 
se stessa né valore, né alcun potere; 
ricordarsi della Mia Presenza è ciò che 
essi dovrebbero osservare; Io non sono 
osservato .... come posso dire: “essi sono 
l’incenso di Mio Figlio” mentre il loro 
solo effluvio è l’odore di morte? 

Io ti ho dato, creazione, dodici anni4 di 
ineffabile favore e non volevo agire con 
rapidità nella Mia collera; per confortarvi 
in questi anni di favore in cui Io ho 
parlato, ho curato i cuori che erano feriti e 
ho posto in essi la Mia Pace; il Mio Stesso 
Cuore è una Fontana d’Acqua Viva che ha 
inondato, in questi anni di grazia, questa 
terra disseccata, donando crescita là dove 
non si trovavano che scorie;   

- Io ho sempre voluto elevarvi 
considerandovi Mia Proprietà; in questi 
giorni, Io vi dico: Io che sono lo Sposo 

 
1 Dio mi ricorda il mio apostolato. 
2 Noi. 
3 ‘Quelle’ significa che ovviamente che non si tratta di 
tutti i sacerdoti. 
4 Da quando Dio ha cominciato la Sua opera: La Vera 
Vita in Dio.  

della Mia creazione, chiamo ciascuno di 
voi: Mia sposa; perché quelle sopracciglia 
aggrottate e quelle minacce contro la 
dolcezza della Mia Bocca?5

 piccola 
creatura infelice, lontana dal conoscerMi, 
vieni! Io ti invito a cadere nell’abbraccio 
del tuo Sposo e ti mostrerò quanto Io, 
Jahvè, possa ornare il tuo spirito 
offrendoti a profusione un torrente del 
Mio Divino Amore, in modo che anche tu, 
a tua volta, tu Mi ricambi questo flusso 
d’Amore;  

allora, aspetta di vedere il giorno in cui 
Io ti attirerò nella camera nuziale del Mio 
Cuore; come una rosa che cresce sulla riva 
di un corso d’acqua, tu fiorirai per 
dichiarare la grandezza del Mio Nome, 
chiamandoMi “Padre mio”; nella camera 
nuziale del Mio Cuore il tuo cuore farà 
zampillare lodi e, come lo sposo gioisce 
per la sua sposa, così Io gioirò in te e tu in 
Me; la Mia Mano possente ti eleverà e tu 
non vorrai mai più separarti da Me; in 
verità, il tuo spirito arricchito della Mia 
dolcezza e della pienezza del Mio Spirito, 
griderà a tutte le nazioni: “la bellezza e la 
gloria sono nel nostro Creatore! nostra 
Speranza e nostro Signore!”  

figlia-della-Mia-scelta, ascolta e scrivi: 
Io desidero che tu porti testimonianza alla 
Mia Santità e alla Mia Divina Dolcezza; 
sii come un libro altisonante, un libro 
scritto dal Dio Trino; ma per ora, ti voglio 
per Me solo; voglio stare con la Mia 
prescelta e cavalcare i cieli con te 
elevandoti al di sopra delle cattiverie di 
coloro che auspicano ogni giorno la tua 
morte; Io voglio ora elevarti al di sopra 
del tumulto e dell’agitazione, delle 
rivalità, della gelosia e della mancanza-di-
amore; quindi, nella tua contemplazione, 
mentre la tua testa riposerà sul Mio seno, 
aumenterò nel tuo cuore i Miei 
insegnamenti divini;  

tu imparerai a fare il bene tutti i giorni 
della tua vita e così, crescerai nel Mio 

 
5 Dio prevede la reazione negativa di certe anime.  
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Cuore emanando un dolce profumo come i 
gigli e, quando ti invierò lontano nelle 
varie nazioni, tu spanderai il tuo profumo 
su di loro ed esso sarà ricevuto come una 
benedizione, perché crescerai nel Mio 
Cuore;  

guarda, ti ho rivestita del Volto1 di Mio 
Figlio Gesù Cristo, affinché tutti 
capiscano che tu sei Opera Mia, che è loro 
concessa per Mia grazia perché Mi faccia 
eco; allora, continua ad essere la Mia Eco; 
che le Mie Parole scorrano come vino 
dalle tue labbra inebriando il cuore dei 
Miei figli e delle Mie figlie; 

 
Signore, io sono e rimango  

sempre piena di meraviglia  
davanti alla Tua Bellezza;  

nella notte della mia anima, Tu sei 
apparso, figura di meraviglia,  

come il Figlio dell’Uomo nella Sua 
Trasfigurazione,  

o Sposo Trino,  
pieno di grazia e di sovranità  

più bello di tutti gli angeli messi assieme, 
che cosa significa tutto ciò?  

Per quale ispirazione  
il tuo Cuore ha fatto sì che Tu mi guardassi?  

Ma io oserò dire ciò che volevo:  
per quale follia del Tuo Amore  

il tuo Cuore ha fatto sì che Tu guardassi la 
mia miseria?  

 
Nonostante io sia del tutto indegna, eccoTi  

a ricordarmi i nostri legami sponsali,  
mentre mi attiri ora nel Tuo Cuore  

più profondamente che mai  
per farmi assaporare le delizie che Vi si 
trovano, affinché io possa ottenere  

il flusso della Tua Divinità  
e rimanere in vita;  

 
figlia, se ho riversato e continuo a 
riversare la Mia grazia su di te, è perché 
voglio che la tua anima sia più bella e più 
splendente ogni giorno che passa, fino a 
che essa raggiunga la perfezione da Me 

 
1Quando tanta gente vede Gesù mostrare il suo volto al 
posto del mio. 

desiderata; allora, Io potrò dire: “questo 
cuore Mi ha restituito tutto ciò che volevo 
e ho ottenuto da lui grandi vittorie;  Io ho 
ottenuto allo stesso tempo da lui una 
grande gioia e per Mia grazia, Io 
continuerò a moltiplicare su questo cuore i 
Miei favori e i Miei doni, perché esso  
possa continuare a cantare il Mio Inno 
d’Amore ad ogni nazione”; Io continuerò 
a spandere nel tuo cuore le Mie delizie e le 
Mie consolazioni; come uno che versa 
acqua da una brocca in un bicchiere, così 
Io riempirò il tuo cuore con il Mio 
Amore;2 

 
Un’ombra ha attraversato i miei pensieri e ho 
pensato nuovamente a coloro che, mio 
Signore, calunniano il Tuo messaggio con 
furore, e in particolare il Tuo linguaggio 
d’amore.  

 
prega per loro e benedici i tuoi persecutori 
perché essi possano ottenere Misericordia 
nel giorno del Giudizio; la carne e il 
sangue coveranno sempre il male e 
trarranno piacere nel compiere il male; 
queste stesse anime non parleranno della 
Mia dolcezza né della Mia Divinità, 
perché le loro menti non sanno distinguere 
la Mia divina dolcezza dai desideri della 
loro stessa carne e del loro stesso sangue;  
no, essi non vedono che c’è una 
differenza; quando Io parlo, Mia colomba, 
con le Labbra che sono umide di grazia, di 
santità e di dolcezza, essi non 
comprendono le Mie parole e non possono 
sondare la Mia purezza e la Mia 
Magnificenza; i loro cuori sono così 
induriti che diventa impossibile per essi 
comprendere lo splendore e la Divinità del 
Mio Cuore; ecco perché al loro cuore è 
nascosta la Mia Luce e, nei loro corpi e 
pensieri destinati a perire, essi Mi 
accusano dicendo che le Mie Parole sono 
eccessive e sentimentali; questi sono 

 
2 Questa immagine di una brocca e di un bicchiere che 
si colma d’acqua era uno dei primi disegni che il mio 
Angelo Daniele ha disegnato per me nel 1985. 
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quelli di cui Io dico: “essi mi sono 
stranieri e non mi conoscono affatto...” 

ah! Mia delicata anima, tu hai gustato la 
Mia dolcezza nella Mia Divinità e Io ho 
fatto sì che la tua anima gustasse la Mia 
Magnificenza e ora guardati, guarda 
l’immensità della sete che hai per Me; Mia 
sposa, come uno Sposo novello, Io ti ho 
mostrato come essere intima e a tuo agio 
con Me, perché nulla è oscuro in Mia 
compagnia e tante anime hanno imparato 
da te e Io ho ottenuto grandi trionfi dalla 
grazia che ti ho dato; quando il tuo cuore è 
legato al Mio, non c’è oscurità, ma delizia 
e gioia tutti i giorni della vita.  

 
Jahvè,  

Tu che sei sceso dal Cielo 
come uno sposo che esce dalla sua tenda,  

Tu mi hai mostrato il Tuo Volto  
perché gioissi della Tua dolcezza.1  
 
Fa’ che le maldicenze dei cattivi  

ascoltino e apprendano dai Salmi di 
Davide che la loro ostilità contro  

la dolcezza del Tuo linguaggio è senza 
fondamento; 
 
Che essi, leggendo i Tuoi Salmi, apprendano  

che Tu sei il Salmo dei tuoi salmi  
e che le Tue Parole, Amante dell’umanità,  

sono più dolci del miele,  
anche del miele che scende dal favo stillante;2  

 
Per questo al solo ricordo della visione  

che Tu mi hai dato  
nella Tua immensa bontà,  

la mia anima si scioglie e, una volta 
ancora, è gettata a terra.  

Che cosa posso aggiungere a questo?  
Che cosa posso aggiungere  

ad una visione così sublime? 
Ma la Tua generosità si è degnata di 

rivelare Te Stesso ad una indegna come 
me; questo è stato un dono gratuito  

del Tuo grande amore;  
 

 
1 Sal 27, 4. 
2 Sal 19, 11. 

Tu non avevi bisogno di chiedere  
il permesso a nessuno. 

Tu volevi mostrarTi, mostrare la Tua 
beatitudine, il Tuo fascino, 

il Tuo splendore, la Tua perfetta bellezza  
e la Tua dolcezza;  

 
Grande è la tua grandezza  

e io non potrò mai dimenticare  
la tua dolce visione  

che è stata impressa nella mia memoria.  
 

Io mi diletto nelle anime che si lasciano 
elevare da Me .... ah, Vassula, Io vorrei 
portare ogni anima accanto al Mio Cuore e 
radicarla in Me, nello stesso modo in cui ti 
ho portata ad essere vicina al Mio Cuore;  

è per questo, bambina Mia, che Io 
traccio sempre così dolcemente un 
cammino affinché ognuno possa seguirlo; 
un cammino di rettitudine che porta a Me; 
per questa ragione, come un giovane 
sposo amoroso, Io sono innamorato della 
Mia creazione: l’Opera delle Mie Mani; e 
Io mostrerò ad ogni creatura, amica o 
nemica, la fiamma del Mio Cuore;  

oggi molti tra voi scrutano il Mio 
Amore e la Mia dolcezza, configurandoMi 
secondo le passioni della vostra carne; Io 
vi dico: coloro che Mi conoscono 
osservano santamente le cose sante; 
questi, un giorno, saranno giudicati santi; 
ma quanto a quelli che non Mi conoscono 
e non osservano santamente le cose sante, 
essi saranno giudicati come meritano;  

il Mio Cuore palpita facendo appelli di 
amore all’amore e, nuovamente, Io dico: 
sia che siate amici o nemici, voi siete tutti 
invitati a prendere parte alle delizie del 
Mio Cuore e quando lo farete, vi renderete 
conto quanto non mi avete apprezzato per 
tutto il corso della vostra vita, 
comprenderete quanto avete sottovalutato 
la Mia Magnificenza a causa della vostra 
stessa natura tanto debole e a causa delle 
vostre inclinazioni mondane e per aver 
creduto che i vostri piaceri e delizie 
esteriori, desiderate dalla vostra carne, 
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fossero grandi e nobili; queste delizie e 
questi piaceri della vostra carne non 
possono mai essere commensurati alla 
Mia Divinità e alla Mia dolcezza; le vostre 
delizie in confronto alle Mie sono come 
un granello di sabbia nell’universo quando 
sono comparate alla beatitudine che voi 
potete ottenere dalla Mia dolcezza che vi 
porterebbe alla gioia eterna;  

e quanto e te, Vassula, che sei entrata 
nelle delizie della Nostra Santità 
Trinitaria, e che sei giunta a comprendere 
il Nostro tenero affetto e il Nostro Amore 
infinito, Noi gioiamo che tu abbia 
accettato volontariamente che Noi 
deponiamo la Nostra Opera in te, 
diventando così un altare vivente che 
aumenta la Nostra gioia; Noi ti abbiamo 
convertita e ti abbiamo portata a godere di 
una contemplazione Sponsale nell’unione 
intima della Nostra Unicità; poi ti 
abbiamo inviata con il Nostro abbraccio 
nel deserto per difendere la Verità; ma 
ora, dopo dure fatiche, Noi vogliamo che 
tu riposi sul Nostro Cuore e che abbia 
l’agio di contemplare la Nostra Santità 
Trinitaria; in questo piano di riposo tu 
sarai nutrita dalla nostra Divinità;  

oggi nuovamente Io ti offro il Mio 
Cuore e, come uno sposo che esce dalla 
sua tenda per raggiungere la sua sposa, Io 
sono uscito per unire il Mio Cuore al tuo e 
gioire in te e scambiare con le nostre 
carezze il nostro reciproco amore; che sia 
come in cielo:  

 
Amore per amore,  
Cuore per cuore;  

 
sì! tu non hai rifiutato di riconoscerMi 

come Padre, nella Mia Santità Trina; e, 
come un vaso che porta dell’acqua, il tuo 
cuore, dopo averMi riconosciuto, è stato 
riempito con la Mia Acqua Viva perché 
fosse condotto a perfezionare le virtù che 
Io gli offro; le Mie Opere sarebbero sterili 
se Io non ti rendessi perfetta nel tuo 

amore; a che cosa Mi sarebbero servite le 
tue opere e quale sorta di onore sarebbe 
stato per Me se esse fossero state offerte 
senza che tu liberamente Mi donassi 
dapprima l’intero tuo cuore? davvero, 
vieni ad imparare il significato di queste 
parole: “ciò che Io voglio è l’amore, non il 
sacrificio; ciò che Io voglio è la 
conoscenza di Me Stesso, non gli 
olocausti;” Io non sarò duro verso nessuno 
fino a che trovo in loro buona volontà; 
non avete sentito: “un uomo è accettabile 
qualunque cosa possa offrimi”; allora, tu 
che Mi leggi e sei anche tu Opera Mia,  
vieni a Me come sei e Io, nel Mio perfetto 
Amore, ti renderò perfetto;  

Io rapirò il tuo cuore affinché tu riceva 
da Lui i più rari e delicati profumi; allora, 
come qualcuno che eleva le sue mani 
tenendo una coppa d’oro piena di incenso 
per profumare la Mia Santità, Io eleverò il 
tuo cuore, tenendolo alto perché questi rari 
profumi scendano turbinando sulla terra, 
spandendo il tuo dolce profumo tutto 
intorno a Me, dilettando Me e dilettando 
tutti i santi e gli angeli nel cielo; la Mia 
gioia sarà tale che verrà scambiata per una 
danza nuziale;1 mentre le bocche dei Miei 
angeli saranno piene di risa e le loro 
labbra di canti; e Io, esultando di gioia 
nella tua nullità, trasformerò il tuo cuore 
in un gioiello e, dalle Mie Mani sempre 
tese, elevando il tuo cuore, Io ti ungerò, 
Mio gioiello e ti benedirò;  

e come un tempo ti avevo posto con 
tenerezza nel ventre di tua madre per 
esservi nutrito e perché tu crescessi, Io ti 
metterò nel Mio Cuore, per nutrire la tua 
anima con la Mia Divinità, permettendoti 
di crescere con la Mia Santità;  

questa sarà la prova del Mio Amore per 
te e tu giungerai a conoscere Jahvè, il tuo 
Sposo, tre volte Santo, come mai prima; 
allora, la tua anima sarà così 

 
1 In una visione, ho visto Jahvè nostro Signore che 
elevava questa ‘coppa’ con le Sue Mani e Si spostava 
muovendoSi come in una danza. 
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profondamente unita al Mio Cuore e a Me, 
che tu non Mi dimenticherai mai, perché 
la tua anima sarà volontariamente 
diventata prigioniera del Mio fascino;  

e Io, che agisco solo per amore, legherò 
il tuo piccolo cuore all’integrità, alla 
buona volontà e all’amore, e lo 
infiammerò di un fuoco divino; Io ti farò 
gustare la Mia dolcezza facendoti 
condividere con Mio Figlio Gesù, Colui 
che è più vicino al Mio Cuore, la Nostra 
Beatitudine, invitandoti ad entrare nella 
Vera e Unica Conoscenza della Nostra 
Deità Trina; questa Conoscenza di Noi 
Stessi ti insegnerà che Noi possiamo 
ridarti la tua divinità, divinizzando la tua 
anima perché essa entri nella Vita Eterna; 
e che la Nostra Luce Divina può anche 
brillare nella tua anima e nel tuo corpo 
affinché essi vivano nella Nostra Luce e in 
Noi;  

allora, Mia benamata, Io arricchirò la 
tua anima di benevolenza, e, mentre ti 
nasconderò nel Mio Cuore, cancellerò i 
tuoi peccati, affinché tu ti muova nello 
Spirito e respiri le ispirazioni del Mio 
Cuore, mentre inciderò in te il sigillo della 
consacrazione, ungendoti con il Mio Santo 
Nome; quindi tu non apparterai più a te 
stessa, ma a Colui che ti muove 
nell’unione della Nostra Unicità;  

Io, l’Altissimo, lo Sposo della Mia 
creazione, ti mostrerò una tale pienezza 
d’amore e di tenerezza, che la tua anima 
gusterà ciò che è il cielo mentre sarai 
ancora sulla terra; la Mia dolcezza sarà 
tale che tu sarai come ebbra di vino, 
perché gusterai l’Amore dell’Onnipotente, 
quest’Amore che sarà come un paradiso di 
benedizioni e ornerà la tua anima ben oltre 
la gloria;  

- senti la grandezza del Mio Amore, 
Vassula; Io ti ho scelta tra tutti i viventi e 
ho fatto di te un giglio, permettendoti di 
sentire la Mia Voce; Io ti ho affidato 
quest’Opera per illuminare questo mondo 
oscuro e apostata; ti ho inviata a 

profumare con la Mia Opera il deserto 
della Mia creazione e a far brillare su di 
loro i Miei decreti e la Mia Legge, e il 
mondo, un giorno vedrà in te la Mia 
suprema potenza e dirà: “veramente Dio è 
nascosto in te,” ma essi lo diranno al tuo 
spirito trapassato; sì!1 tu sei realmente una 
vera testimone dell’Altissimo, perché Io 
ho fatto della tua bocca una spada affilata;  

 
Mio Dio! A volte mi sembra di essere 
circondata dai miei oppressori, persino 
durante la notte, io vedo le zanne di coloro 
che vogliono divorarmi, che inventano 
menzogne per vedermi condannata. Oh 
aiutami contro gli orgogliosi! Per quanto 
tempo manterrai i loro occhi chiusi?  

 
fino a quando il tuo Servizio per Me sarà 
terminato e la Cerimonia sarà arrivata alla 
sua fine; 

- i Miei Occhi sono sempre stati attirati 
dall’uomo che ha lo spirito umile e 
contrito, e  Io, che sono conosciuto per 
essere Colui che porta alla vita, Io porterò 
la Mia creazione ad una rinascita,  
benedetta del Mio Santo Spirito, come non 
si è mai visto prima nella storia; la fiamma 
che è nel Mio Cuore sarà la vostra 
purificazione, creazione, e questa  
eseguirà il Mio giudizio;2 questo sarà fatto 
per togliere il vostro velo e farMi vedere  
rivestito di una gloriosa bellezza e santità; 
Io compirò il Mio atto d’amore3 al fine di  
portarvi a Me;  

allora, a vostra volta, vi volgerete verso 
di Me; anche voi diventerete testimoni del 
Mio Amore; e quando la gente, sorpresa 
del cambiamento del vostro cuore, vi 
chiederà la ragione del vostro 
comportamento umile, risponderete: “ho 
appreso dal Padre Mio; ho ascoltato il Mio 
Sposo e così sono diventato un figlio della 
luce; il mio Dio è la mia Luce e la vita 

 
1Questo “Sì!” è venuto come il fragore di un tuono, 
tanto è stato detto con potenza e autorità. 
2 Un piccolo giudizio. 
3 Il piccolo giudizio. 
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eterna è conoscerLo come l’unico Vero 
Dio e Sovrano di tutta la creazione; allora, 
amici Miei, anche voi apparterrete allo 
Sposo sempre e per sempre;” 

ah, generazione, non avete sentito Mio 
Figlio, Gesù Cristo, dirvi: “l’ora verrà, 
infatti essa è già qui, in cui i morti1 
udranno la voce del Figlio di Dio e quelli 
che l’avranno ascoltata vivranno; infatti, 
come il Padre è la sorgente della vita, così 
ha reso il Figlio la sorgente della vita;”2 
allora, perché, in questi tempi malvagi, 
avete paura della profusione delle 
ricchezze del Nostro Cuore riversate su di 
voi? perché siete stupiti delle Mie 
meraviglie di oggi? non siamo Noi la 
Sorgente di Vita?  

le montagne vacillano all’odore di 
morte che si eleva dalla Mia creazione e le 
acque rimbombano e ribollono di agonia 
quando sentono il Mio tormento quando 
Io vedo la Mia stessa semenza morire 
insieme a questo mondo che si disintegra 
nel peccato e nella cattiveria; dovremmo 
quindi chiudere la Nostra Bocca? Noi 
siamo la Sorgente di Vita e da questa 
Sorgente il Nostro Cuore scuote i vostri 
cuori con il Nostro Nobile Tema: noi 
rivolgeremo il nostro Inno d’Amore a 
questa generazione morente e chiunque  
ascolta è benedetto; chiunque lo ascolta 
crescerà in statura e anche in forza come 
un albero, perché la sua radice crescerà 
nei Miei Comandamenti e nei Miei 
decreti;  

non molto tempo fa, Io avevo piantato 
un germoglio;3 oggi è cresciuto 
diventando un albero e la sua sommità ha 
raggiunto il cielo, gustando ogni tanto le 
essenze e la ebbrezze profumate del cielo; 
adesso questo è conosciuto in ogni 
nazione, poiché esso è visto fin dalle 
estremità della terra e in ogni direzione; il 

 
1 Spiritualmente morti. 
2 Gv. 5, 25-26. 
3 Ho capito che Jahvè parla di me e di questo 
Messaggio.  

suo verde fogliame è medicinale ed è 
come un balsamo curativo per gli 
ammalati, ma, allo stesso tempo, un 
profumo che lenisce il povero e il 
miserabile; Io ho soffiato baci su di lui per 
aumentare il suo frutto e renderlo perfetto; 
nella sua bellezza, il suo frutto abbondante 
è segnato dal Sigillo del Mio Santo 
Spirito; ogni nazione, non importa la razza 
o da dove proviene, può raggiungerlo e 
averne a sazietà; il suo prodotto basta per 
tutti; anche a coloro che ne sono indegni, 
questo albero può offrire ombra e 
conforto;  

Io sono il suo Guardiano; ho visto, così 
spesso, uomini avanzare furtivamente e 
scivolare via di notte, con il fuoco in  
mano per incendiare il Mio albero e 
distruggerlo; ma poiché avevo previsto 
tutto ciò, per proteggerlo, avevo raccolto 
le armate dei Miei Angeli molto tempo 
prima che ciò accadesse, perché lo 
impregnassero con la rugiada del cielo;  

Io ho spazzato via i Miei nemici, come  
hai visto; allora, non dire, Mia benamata: 
“ma non romperà forse l’aquila le mie 
radici e non ruberà il mio frutto fino a fare 
appassire le nuove foglie in un sol 
momento, proprio mentre esse 
germogliano?” no!4 no, Mio albero, Io te 
lo dico: tu continuerai a crescere e 
continuerai a portare frutto con il Sigillo e 
il profumo del Mio Santo Spirito; Io 
moltiplicherò il tuo fogliame e il tuo frutto 
affinché essi siano sufficienti per tutti e 
per ogni generazione futura ....  
 
Signore, il mio cuore vive per Te  

e il mio spirito canta lodi a Te  
durante tutto il giorno; 

Sei Tu che hai mantenuto la mia anima  
nascosta nel tuo Cuore  

e  Tu che mi proteggi;  
 
Benché ci sia un abisso ontologico  

tra Te e me,  
 

4 Il modo con cui è stato detto “no”, mi ha fatto 
piangere.  
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io sono dentro di Te nella Tua Maestà,  
e Tu,  

senza nulla perdere della tua trascendenza,  
Tu sei in me.  

 
Vassula, molti alberi saranno abbattuti e 
alcuni sto per sradicarli completamente e  
brucerò le loro radici; quel Giorno le 
fondamenta della terra tremeranno al 
suono della Mia Voce e la Mia Casa sarà 
riempita con il Mio grido: “basta! ora 
basta!” 

 
Possa Tu mostrare la Tua dolcezza  

e benedirci, e fare sorridere il Tuo Volto  
su di noi!  

Perché allora la terra riconoscerà  
le Tue vie, e tutte le nazioni riconosceranno  

la Tua potenza salvifica;1 
 

fiore del Mio Cuore, tali parole sono la 
delizia del tuo Sposo; vieni ora e ascolta le 
pulsazioni del Mio Cuore!  

 

 
 

(Sebbene questo messaggio sia datato 25 
Settembre 1997, è terminato il 25 Ottobre 
1997. Mi è stato dato nei diversi momenti 
quando venivo chiamata.) 

 
 

26 Ottobre, 1997  
 

Signore, Padre e Maestro della mia vita,  
non permettere che la tentazione mi afferri  

e mi faccia dubitare;  
c’è nel mio cuore un desiderio che, 

ardente come una fornace,  
non può essere soffocato fino a spegnersi;  

il desiderio di attirare a Te le anime,  
ma mi assale la tentazione di dubitare  

che Tu abbia davvero aperto la mia bocca  
e che Tu mi abbia innalzata fino  

alle Tue Corti; 
 

 
1 Sal 67, 2-3. 

Io sono la tua Fortezza; piccola bambina 
insensata, non hai capito? Io sono Colui 
che ti colma con la Mia Conoscenza; Io 
sono il Santo che riempie il tuo cuore di 
gioia; sono Io, tuo Padre; non importa il 
tuo smarrimento; pregaMi con il cuore; 
affidati a Me e lasciati immergere 
nell’oceano della Mia Misericordia; 
soddisfa la Mia sete d’anime;  

la Bontà e la Misericordia sono una 
luce ai tuoi piedi; Io ti ho manifestato il 
Mio Amore affinché tu Mi comprenda; sii 
come un libro sonoro e parla, proclama 
ciò che ti ho proclamato; rompi il silenzio 
di morte e cita le Mie Parole; famMi 
conoscere a coloro che non Mi hanno mai 
cercato, perché considerino che Io Sono 
Colui che Sono, è il loro Sposo; questo è 
un mistero che sfida non soltanto gli 
apostati ma pure tutti coloro che, 
nonostante predichino la Mia Parola, non 
Mi hanno mai incontrato e non Mi 
conoscono;  

Io, il tuo Signore, Padre, Sposo e 
Maestro della tua vita ti benedico nella 
Nostra Santità Trinitaria; capito? anche 
nel Mio nome, benedici il Mio popolo; 

 
 

 
 
 

2 Novembre, 1997  
 

(Domenica) 
 
(Mentre assistevo alla S. Messa nella chiesa 
Greco Ortodossa, all’improvviso mi afferrò 
un timore al pensiero che potessi non essere 
disposta a ricevere il Nostro Buon Signore 
nella Santa Eucarestia e che, se le cose 
stavano così, potevo provocare su di me, con 
collera, il Giudizio di Dio.  

Mentre questi pensieri andavano e 
venivano nella mia mente, improvvisamente 
sentii nel mio cuore una gioia e una delizia 
che, anche se venivano dapprima dal mio 
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cuore, mi sembrava che si spandessero come 
un liquido caldo che mi leniva fin dentro le 
ossa. Mentre scoprivo questa consolazione, la 
mia anima si trasformava per uscire dalle sue 
paure e dalla sua malinconia per entrare 
nelle delizie e nella luce. In questa gioia la 
mia anima lodò il Signore e cantai per Lui in 
silenzio. Ero risuscitata.  

Allora, all’improvviso, vidi nostro Signore 
aprire la Bocca per dirmi qualche cosa. Non 
potevo mancare di notare quanto Egli fosse 
contento e dolcemente mi disse...) 

 
vieni a Me ....  

 
(...mentre apriva il suo mantello turchese. 
Questo Suo gesto mi attirò come il ferro viene 
attirato e sollevato da una calamita. Allo 
stesso modo la mia anima fu irresistibilmente 
attratta dal suo Cuore. E mi sono trovata con 
il capo adagiato sul Suo Petto. Allora, più 
teneramente che mai, l’Amante dell’umanità 
mi ha detto...)  
 
ah! fino a qual punto puoi essere 
miserabile!  

 
(...Io stavo pensando: “E’ mai possibile 
stringere del fuoco al seno senza bruciarsi? 
Eccomi ad abbracciare il Sacro Cuore, come 
può il mio cuore non infiammarsi d’amore?”  

Mentre la mia testa era posata sul Suo 
Cuore Divino e mentre ancora riposavo sul 
Suo Seno, ho sentito il Suo Seno fondere e la 
mia testa essere assorbita nel Suo Corpo. La 
mia testa Lo trapassava e penetrava nel Suo 
Sacro Cuore e mi sono ritrovata con il capo 
inglobato nel Suo Cuore, riposando in questo 
modo sul Figlio che è il più vicino al Cuore 
del Padre...)  

 
questo Cuore è il tuo luogo di riposo; 
vascello-della-Mia-Luce, questo Cuore è 
l’Unico, il Primo e l’Ultimo luogo in cui 
le vostre anime tormentate troveranno una 
pace e una dolcezza eterne e affettuose;  

 
(...mentre il mio Diletto mi diceva queste 
dolci parole, mise le sue braccia attorno a 
me, stringendomi ancora più al Suo Seno, 
come uno che voglia proteggere un altro dal 

freddo. Mi avvolse completamente nel Suo 
Mantello. Questo modo di tenermi era come 
quello di uno che abbia paura di perdere 
colui che stringe. Mentre provavo 
quest’esperienza, in Chiesa, mi chiedevo se 
dovessi scriverla o meno e allora Egli mi ha 
detto...)  

 
scrivila per il bene delle anime e, quando 
scriverai, anche Io Mi unirò per scrivere la 
Mia parte;  

 
(...il Cuore del Signore aveva ora interamente 
assorbito la mia testa. Era come una porta 
verso il Cielo e, in quei momenti deliziosi, 
mentre la mia anima godeva di questa 
ineffabile dolcezza e tenerezza del riposo 
celeste, la mia testa era costantemente 
coperta di carezze...)  

 
Io sono stato prodigo dei Miei favori verso 
la tua anima; ti chiedo ora di rimanere nel 
Mio Cuore in questo modo; resta con Me, 
Mia diletta; 

 
(...poi, mentre la mia anima sentiva 
l’ebbrezza, come inebriata dal vino, il 
Signore mi fece gustare nel Suo Cuore la  
dolcezza di Sé ricordandomi il dolce sapore 
della nostra Santa Comunione1 e, nello stesso 
tempo, il mio capo fu ricoperto di un dolce 
profumo, nuovamente come la Santa 
Comunione.  

Poi, mentre ero ancora in questo riposo, 
notai che tutt’intorno a me si riempiva di 
fumo, il dolce fumo dell’incenso. In questa 
atmosfera serena continuavo a sentire il mio 
Signore e mio Diletto ripetere queste 
parole...”  

 
rimani qui, rimani in Me, poi vieni avanti  
e riceviMi; deliziaMi e rimani qui;  

 
(...ho sospirato e mi sono chiesta che cosa 
potesse dilettare tanto Nostro Signore in una 
creatura come me, il nulla di nulla. Lui, 
l’Essere Perfetto, Lui che basta a Se Stesso; 
come era possibile anche solo immaginare 
che mi avesse guardato due volte?...)  

 
1 La Santa Comunione Greco-Ortodossa. 
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la tua totale miseria commuove il Mio 
Cuore e il Mio intero Essere a tal punto  
che i Miei Occhi si riempiono di lacrime 
di Misericordia ogni volta che ti guardo,  

 
(...stavo per dire qualcosa.)  

 
no; non parlare; assorbi la Mia Pace e 
soddisfa il tuo Cuore in questo silenzio; 
gioisci di questi momenti di grazia e 
aspira la dolcezza che il tuo Signore ti 
offre; rinfresca il tuo cuore, Mia amata, 
rimani nel Mio abbraccio e lasciati amare; 
non permettere al tuo spirito di vagare nel 
mondo, poiché dal mondo non riceverai 
nulla; vieni a Me e gusta il Mio dolce 
amore che ho per te e che ho sempre avuto 
per te;1 - dì piuttosto: un’ineffabile 
debolezza per te;  

carissima gemma nella Mia Mano,  
l’unzione del Mio Amore per te è così 
grande che in questi momenti infiammati 
d’amore, i Miei Occhi Divini non possono 
far altro che essere fissi su di te; pensa 
fortemente a questo, finché Io venga a 
prenderti;  

Io non trovo altro piacere altrove che in 
quei momenti in cui sono con te e tu sei 
come un libro aperto per Me perché Io 
scriva in te il Mio Nuovo Inno d’Amore; 
sii sempre pronta per Me e ben disposta e, 
in questo modo tu salverai allo stesso 
tempo te stessa e quanti ti ascoltano; ti ho 
formata perché diventassi Mia allieva;  
 
Signore, quando ci penso, Tu mi hai  

formata nel modo più sorprendente;  
Tu mi hai formata nel silenzio,  

con il Tuo Santo Spirito  
e soffiando in me queste divine rivelazioni  

che vengono dal Tuo Sacro Cuore! 
Non era così quando  

Tu hai istruito direttamente i tuoi 
discepoli! 

 
1 Mentre Nostro Signore e mio Divino Maestro diceva 
queste parole, sembrava che dalla Sua Bocca stillasse 
miele. Ho compreso che aveva un debole particolare 
per me fin dall’inizio della mia vita.  

sì! Io ho voluto che tu ti volgessi verso di 
Me con tutto il cuore, affinché Io potessi  
attirare il tuo cuore al Mio Amore e alla 
Mia Fortezza; volevo preparare la tua 
anima a portare il Mio Messaggio Divino; 
ah! Vassula, tutto ciò che ti dico ora, tu lo 
sentirai di nuovo quando Io ti apparirò 
apertamente al tempo stabilito; ora la Mia 
Anima gioisce guardando il Mio giardino2 
e Io godo di respirare in te; ogni passo che 
tu Mi permetti di fare nel Mio giardino, 
sarà fatto con dolcezza e sarà di 
consolazione per te;  

 
Quando il tuo Sguardo Divino  

si è volto verso la terra  
per rapire il mio cuore,  

come è possibile che soltanto vedendomi,  
Tu non sia fuggito, ma invece  

la mia indegnità Ti abbia dato tanta gioia  
attirandoTi a me?  

 
Io sono conosciuto come Colui che 
chiama gli ultimi della Mia creazione; 
quindi Io ti ho visto e ti ho amata ....3 Io ti 
ho detto dal principio che se tu mi avessi 
permesso di formarti, Io ti avrei condotta  
con legami d’amore attraverso la Mia 
grazia, imprimendo sulla tua anima la Mia 
Divina Immagine e, con questo Sigillo 
Divino che è l’impronta della Santa 
Trinità, tu saresti stata attirata nella 
pienezza della Nostra Deità, rendendo così 
perfetta la tua unione intima con Noi nel 
nostro Divino Amore;  

Io ancora intendo, carissima, continuare 
a sussurrare nel tuo orecchio le Mie 
rivelazioni segrete e, mentre riverserò su 
di te in abbondanza i Miei doni e i Miei 
favori per Mio grande piacere, Io ti 
ricorderò che, avendo attirato il tuo cuore 
nel Mio così inseparabilmente, ciò è stato 
perché attraverso questo gesto gentile da 
parte Mia, la nostra unione fosse completa 

 
2 La mia anima. 
3 Le parole della Sua Bocca erano come miele; è Lui il 
mio Amico, al Cuore del quale la dolce conversazione 
mi ha legato.  
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e perché il tuo spirito, attraverso la Mia 
grazia, diventasse uno con Me;1 Io ti 
avevo dato una preghiera2 con la quale 
consacrarti corpo e anima al Mio Sacro 
Cuore, affinché i tuoi pensieri divenissero 
i Miei pensieri, le tue azioni divenissero le 
Mie azioni, dandoMi volontariamente la 
tua volontà affinché la Mia Volontà fosse 
fatta in te;  

Io ti ricordo che, riposando la tua testa 
sul Mio Cuore, in questi momenti di gioia 
interiore, Io sarò il movimento del tuo 
cuore, l’eloquenza e il fascino dei tuoi 
discorsi; Io sarò la luce dei tuoi occhi per 
dare buoni consigli a coloro che ne hanno 
bisogno; ciascuno dei tuoi movimenti, 
ogni tuo gesto verrà da Me; tu ascolterai 
tutti i Miei sospiri comprendendo3 il loro 
significato affinché tu agisca secondo la 
Mia Divina Volontà; per mezzo della 
grazia, tu inalerai la Mia dolcezza come 
facevi quando la tua testa si riposava sul 
Mio Cuore, gustando il Suo dolce sapore;4 

 

ricordi come Mio Padre ti ha istruito?5
 

egli ti aveva detto che se tu Gli avessi 
permesso di rinforzare i legami di unione 
con Lui, la tua anima allora sarebbe stata 
talmente unita a Lui e il tuo spirito così 
inglobato nel Mio che tutto ciò che tu 
avessi fatto, sarebbe stato secondo il Mio 
Pensiero; le tue opere sarebbero state  
radicate nella Nostra Bontà e il tuo 
comportamento nel Nostro Spirito; quindi 
Mio Padre ti diede un esempio del modo 
in cui le membra del tuo corpo operano: 
“Tu non hai bisogno di dire alla tua mano 
ciò che deve fare, ma essa agisce secondo 
la tua volontà”; questo sarebbe stato il 
modo in cui Noi ti avremmo guidato.  

 
Signore, perdona la mia mancanza di fiducia 
in Te e in tutte queste abbondanti grazie che 
Tu mi hai dato gratuitamente nella mia totale 

 
1 1 Cor 6,17. 
2 La Consacrazione del 26 Gennaio, 1992. 
3Ho allo stesso tempo inteso la parola “decodificando”. 
4 La Mia visione in Chiesa. 
5 Messaggio del 16 Febbraio, 1987. 

indegnità; Io ho nascosto le tue grazie; io ho 
peccato per paura di ciò che avrebbero 
pensato gli altri.  
 
il mondo tenterà sempre di ingannarti e di 
colpire colei che Mi è tanto preziosa; e 
quando ascolti il mondo che distoglie la 
tua mente dalla contemplazione, questa 
sola cosa ferisce il Mio Cuore;6 per mezzo 
della grazia ti ho attirata nel Mio Sacro 
Cuore affinché tu appartenga solo a Me e 
per mezzo della grazia Io intendo 
custodirti in questo riposo; quando questo 
mondo freddo ti assale con le sue 
tentazioni e tenta di sfigurare la tua anima 
affinché tu gli rassomigli, corri a Me e 
rifugiati nel Mio Cuore; abbi fiducia in 
Me e confida a Me tutti i tuoi problemi; Io 
non aspetto altro che di essere benevolo 
con te, Mia prescelta;  

il mondo tenterà sempre di attirarti 
nuovamente nelle sue viscere, una valle 
oscura in cui non c’è che desolazione, ma 
Io ti ho scelta tra migliaia, perché allora 
Mi rattristi con la tua mancanza di 
fiducia? la Mia unione con te nella Luce 
della Mia Divinità è così completa che tu 
non devi più perdere fiducia, ma metti la 
tua testa sul Mio Cuore e non dubitare più 
della nostra unione benedetta; vieni, e ora 
dimMi:  

 
Mio Gesù, Divina Misericordia,  

ho mancato di fiducia in Te  
e così, ho portato  

il Tuo Cuore nell’afflizione;  
io Ti chiedo ora nella mia nudità  

e in tutta umiltà  
di essere perdonata  
perché Tu possa,  

nella Tua Misericordia e Bontà Infinite,  
ristorare la mia anima sfigurata e ferita; 

sfigurata e ferita  
dalle azioni del mondo verso di me e  

 
6 Ho capito che se nascondo le grazie di nostro Signore 
e non le ammetto, anche con il pretesto della mia 
indegnità, questo sconvolge e rattrista Gesù.  
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dalle sue parole”1 
 

 
Io ho ricevuto la tua preghiera con delizia;  

Io supplirò alle tue carenze, per 
glorificare il Mio Nome tre volte Santo; 
d’ora in poi non lasciarMi cadere in alcun 
più piccolo sgomento o dispiacere che 
lasciano tutti i Miei angeli e i Miei santi in 
un’immensa tristezza non potendo 
alleviare la Mia pena; se ancora il mondo 
persiste nel discutere la Mia scelta, che i 
loro peccati ricadano sulle loro teste; Io 
interverrò con giustizia; se trattano la Mia 
prescelta, colei che il Mio Sacro Cuore 
considera con un particolare affetto, come 
piace loro, Io li rimprovererò fortemente;2

 

ma se tu riparerai per loro, allora nella 
Mia Infinita Misericordia Io li costringerò 
a riconoscere il loro peccato;  

nel Mio Amore, come ti ho detto da 
principio, ti ho legata a Me in modo tale 
che ti sarà difficile sciogliere questi 
legami;3 Io ho compiuto questo atto per 
puro amore dopo che tu mi avevi dato il 
tuo “fiat”; il Mio amore geloso non 
avrebbe mai sopportato che noi fossimo 
separati e che la nostra unione fosse 
distrutta;  

in un momento di delizia inebriante, Io 
ti ho dato un’ulteriore grazia: un’unione 
sponsale attirandoti così ancora più 
profondamente nel riposo di una dolce 
contemplazione nel Mio Cuore Divino; in 
questa unione deliziosa tra te e la Santa 
Trinità, tu saresti diventata la nostra Arpa, 
e Noi ti avremmo utilizzato con delizia, 
ottenendo da te grandi trionfi; allora tu, a 
tua volta, avresti avuto il piacere di 

 
1 Ho detto questa preghiera. Mi sono resa conto come il 
maligno stesse tentando ininterrottamente di 
impressionarmi per mezzo delle voci del mondo che 
quest’Opera di Dio, così Divina, avesse minore 
importanza del suo reale valore, sottostimandone così il 
suo valore, e tentando sempre di diminuire la sua 
importanza. Io mi trovavo così in una continua 
battaglia, tentando di respingere queste false accuse 
senza mai cedere. 
2 Quindi Egli mi ha guardata. 
3 Messaggio del 16 Febbraio, 1987. 

condividere con Noi le Nostre  Corti; nella 
Nostra Divina Grazia, tu saresti diventata 
la Nostra Litania;4

 giglio del Mio Cuore, 
l’Infinita Tenerezza ti è stata mostrata 
perché gli altri imparino da te e ottengano 
la stessa quantità che tu hai ottenuto; 
giglio del Mio Cuore, la Nostra vicinanza 
a te è la tua beatitudine;  

la Mia Divina Volontà radicata in te è il 
più grande dono che Io possa offrire in 
cambio della tua; con la Mia Divina 
Volontà in te, Io potrò compensare tutte le 
tue mancanze e tutte le tue insufficienze; 
le parole che tu proclami saranno le Mie, 
perché Io sarò il tuo abbigliamento e tu 
avrai il Mio Pensiero; benché tu sia spesso 
accusata per la tua severità, in realtà, la 
tua severità non è la tua, ma la Mia; coloro 
che ti hanno rimproverato questo non 
hanno affatto rinunciato al loro peccato .... 
essi continuano a dimenticare che 
un’anima, una volta unita a Dio, diventa 
un solo spirito e un solo pensiero con Lui; 
Io ti ho concesso per la tua missione tutti 
questi doni per l’Amore che ho per te, ma 
anche per restaurare la Mia Casa; 

ah! Vassula, alcuni chiederanno: 
“perché il Signore insiste tanto sulla sua 
unione, sui suoi doni e sulle sue grazie?” 
se vi ricordo tutte queste cose è perché il 
mondo continuerà a tentare di costringere 
la Mia prescelta a dubitare dei Miei doni 
che le ho dato; ti avevo avvertita, Mia 
Vassula, nei primi giorni della tua 
missione che i tuoi atti d’amore sarebbero 
stati fraintesi e tu saresti stata braccata 
come selvaggina e che tu avresti sofferto 
avversità, ma anche come la Mia 
protezione paterna ti avrebbe sempre 
soccorsa, e che sarei venuto in tuo aiuto a 
consolarti e strapparti dalle zanne del 
maligno; Io ti avevo detto che così spesso 
avrebbero sputato sui Miei Messaggi 
regali e che questi sarebbero stati rigettati 
e messi in ridicolo, ma che anche Io sarei 
stato vicino a te per incoraggiarti; tu vivi 

 
4 Perché la mia vita diventerà una preghiera continua. 
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ancora sulla terra, ma Io vivo davvero in 
te; quindi non temere; per tutto il tempo 
che tu sarai sulla terra, il mondo nella sua 
oscurità, continuerà a farti male e a ferirti; 

 Io non intendo che tu debba separarti 
dai tuoi amici, ma ricorda, non riporre la 
tua fiducia nelle persone;1 alcuni vorranno 
forzarti la mano perché tu faccia ciò che è 
contrario ai tuoi desideri, che sarebbe pure 
contrario ai Miei Propri desideri;  

altri insinueranno che i Miei doni 
onorabili dati a te, così come i Miei favori, 
non sono divini e non vengono da Me; a 
questi ho qualcosa da dire: “se tu dici che 
essi non sono di origine divina, allora, 
secondo la tua insinuazione, essi non 
possono provenire che dal padre delle 
menzogne o dal subcosciente; non ti è mai 
venuto in mente che giudicando 
demoniaca la Mia Opera, tu pecchi contro 
lo Spirito Santo e che un tale peccato non 
è perdonato? se tu dici che questa intera 
Opera divina viene tutta dal subcosciente, 
allora, spiegaMi la matrice e gli 
insegnamenti di questi scritti che 
provengono da qualcuno che non ha 
alcuna conoscenza delle Opere della 
Sapienza e neppure alcuna formazione di 
un catechismo elementare;”  

fino ad ora,2 Io ho dato loro sufficienti 
prove e non darò più prove oltre quelle 
che Io ho già dato; quindi, ci saranno 
quelli che, malgrado abbiano domandato il 
tuo consiglio, lo ignoreranno, perché la 
loro anima si starà ancora dibattendo per 
seguire i loro desideri personali e si 
sottometterà alla loro volontà umana e non 
alla Mia;  

Io ti avevo detto che fintanto che la tua 
testa avrebbe riposato sul Mio Cuore tu 
avresti letto, in questi momenti di riposo, 
le pulsazioni del Mio Cuore, poi, a tua 
volta, saresti stata capace di dare buoni 
consigli a coloro che ne avrebbero avuto 
bisogno; ma nuovamente il mondo, non 

 
1 Gv. 2, 24. 
2 Nostro Signore si è girato e mi ha guardata. 

avendo ancora debellato i suoi pensieri 
cattivi, sottovaluterà i Miei tesori riversati 
su di te, con il pretesto che tu non sei 
ancora stata riconosciuta3 ....  

supera ora la tua mancanza di fiducia 
circa i doni e i favori che ti ho così 
generosamente offerto e, con tutto il 
cuore, ripeti la preghiera che ti ho dato ....  

 
(L’ho fatto.) 

 
non preoccuparti più, Io continuerò a 
vegliare sulle tue diverse necessità.  

 
Io ho pregato, Signore, ma come posso essere 
sicura di non venirti nuovamente meno? 

 
Io sono qui per ricordartelo; Io verrò 
sempre per ricondurti indietro da ogni 
strada rischiosa che tu sarai tentata di 
prendere; Io continuerò a mostrarti la Mia 
più delicata attenzione che ho per le Mie 
anime scelte; vieni, oggi voglio che tu ti 
senta felice, perché Io posso dire in tutta  
verità: tu hai fatto della Mia Parola la Mia 
dimora e tu sei diventata la Mia allieva e 
davvero Mia; 

Mio Dio,  
Tu hai sedotto la mia anima indegna  

perché essa Ti segua,  
Tu hai conferito a me  

preziose ricchezze immeritate  
con un Amore smisurato,  

Tu hai elevato la mia anima.  
 

Io ho elevato la tua anima anche per il 
beneficio della Mia Chiesa;  

Vassiliki, Io ti ho dato Messaggi di 
un’estrema gravità; Io ho, per tutti questi 
anni, sussurrato in te Divine rivelazioni 
provenienti tutte dal Mio Sacro Cuore; il 
Mio Spirito è stato ed è la tua Guida e la 
tua Luce; Io ho veramente riversato su di 
te delle grazie divine affinché anche le 
genti ne potessero trarre profitto;  

 
3 Cioè che l’opera de La Vera Vita in Dio non è ancora 
approvata dalla Chiesa. 
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tutte le Mie Opere sono buone e sono 
caldamente accolte dai puri di cuore e 
dagli umili, ma la lode per le Mie Opere è 
sconveniente nella bocca di un peccatore;  
come ho detto, Io ho dato a tutti 
abbastanza prove tramite questo Divino  
Tesoro che proviene dalla tesoreria del 
Mio Sacro Cuore perché voi non 
dubbitiate;  

Vassula, oltre ad averti dato segni 
esteriori del Mio Amore, ti ho dato la 
Conoscenza e l’Istruzione, arricchendo 
costantemente te ed altri, attraverso questi 
scritti; Mia colomba, sei cosciente di tutte 
queste Divine ispirazioni sussurrate in te 
dal Mio Spirito Santo? 

 
(Ho sospirato, mi sono sentita così commossa 
dalla tenerezza della Sua Voce che non trovo 
le parole per descriverla.)  

 
eccoMi oggi con te, per aiutarti a superare 
tutte le tue debolezze; Io non sopporterei 
più di vederti nascondere, per la tua 
modestia, i Miei doni divini che ti ho dato.  

 
Nella Tua estrema Bontà,  

Ti sei degnato  
di darci una Manna sufficiente  

nella quale la nostra anima, oggi, gioisce;  
 
Essa è immateriale,  

ma una volta che l’anima l’assorbe,  
essa ne ha ancora più fame;  

e allora, eccomi, ancora imperfetta  
e desiderosa unicamente di fare riparazioni  

per avere causato sgomento  
al Tuo Cuore Divino;  

 
Che i miei difetti e le mie negligenze  

che Ti hanno causato tristezza,  
siano trasformate in fervore, in fiducia  

e in un bouquet di mirra.  
 

Mia preziosa, Io non sono insensibile a 
tutte le dure fatiche che hai fatto nel Mio 
Nome, né alle prove sopportate con 
pazienza per la Mia Causa, Mia colomba; 
Io non sono insensibile neppure alle tue 

attuali richieste e sono contento che tu 
faccia affidamento alla Mia Grazia;  

Mi rende felice di soffrire per Te.  
 

non stancarti durante il cammino con Me; 
 

Dammi, Signore  
occasioni per aprire la mia bocca  

per glorificaTi senza paura  
e senza dubbio. 

 
è per questo che tu devi contare su di Me e 
rifornire il tuo spirito dal Mio Spirito  
perché tu possa continuare a cantare e 
salmodiare il Mio Inno d’Amore alle 
nazioni; e’ per questo che ti ho invitata a 
fare il tuo pellegrinaggio e il tuo ritiro nel 
Mio Corpo, Mia leale aiutante; gioisci 
nella Mia grazia e dilettati in Mia 
compagnia in questa intima luce di grazia 
che ti è stata donata da Mio Padre e 
accetta gustando, come hai fatto, i dolci 
sapori del Mio Cuore.  

 
(Mentre il mio Signore diceva queste parole, 
Io sentivo ancora la mia testa inglobata nel 
Suo Cuore, assaporando e respirando ancora 
un profumo che somigliava alla Santa 
Comunione.  

All’improvviso era come se Gesù avesse 
girato il Suo Santo Volto e guardasse il 
lettore. (Colui che legge queste righe.) Il Suo 
Volto era solenne, i suoi Occhi penetranti 
fissati sul lettore. Poi, mentre mi circondava 
con le Sue Braccia, coprendomi 
completamente con il Suo Mantello, dando 
l’impressione di qualcuno che protegge una 
vittima da ogni ulteriore aggressione, ha 
detto:)  

 
possa il cuore del lettore che ha letto 
queste pagine aprirsi! che i suoi occhi e le 
sue orecchie si aprano! fino ad ora tu non 
hai afferrato completamente il Mio Tesoro 
Celeste e non hai capito del tutto il Mio 
dono1 per te; tu non sei ancora penetrato 

 
1 Nel libro Il Mio Angelo Daniele, i messaggi del 10, 
25 e 31 Gennaio, 1987 – Il Padre dice: “ti invierò a 
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in ciò che è incommensurabile e che Io ti 
ho offerto tutti i giorni della tua vita:  

la grazia formidabile di conoscerMi in 
una unione intima e di gustare 
interiormente, nella camera nuziale del 
Mio Cuore, la Mia dolcezza e i Miei baci 
Divini; beati coloro che Mi ascoltano e 
ottengono questa grazia; guai a coloro che 
nel loro stato miserabile e nel loro sporco 
pensiero resistono a questa grazia; un 
giorno, essi piangeranno nella loro 
miseria;  

e’ bene fare opere buone per Me e 
seguire qualche devozione, come pure atti 
d’amore, di ringraziamento e atti di 
riparazione, ma Io sarei grandemente 
deluso se tu morissi prima di averMi  
conosciuto;1 Io sarei grandemente 
addolorato se tu morissi adesso prima di 
avermi compreso;2 molti di voi sono 
indaffarati nei loro compiti quotidiani, che 
Mi sono graditi se sono fatti con amore e 
sono secondo il Mio Pensiero, ma tutte 
queste cose sono incomplete se voi non vi 
aprite alla grazia e non mi riconoscete  
nella Mia intimità; quindi venite e 
accettate la Mia compagnia familiare e Io, 
con Mio grande piacere, potrò introdurvi 
nei misteri e nei segreti nascosti del  
Nostro3

 Cuore; tu e Noi diventeremo 
inseparabilmente uniti nel Nostro Amore  
sempre e per sempre; 

 
(Gesù si è allora volto verso di me e, con uno 
sguardo serio negli Occhi, ha detto:)  

 
ora, come nei primi tempi, ti ho parlato 
del Mio Cuore per ricordarti, bambina 
Mia, il Mio Amore Infinito e specialmente 
per estirpare quel seme che è stato gettato 
in te dal mondo; Io non potevo sopportare 
più di vedere la Mia adottata, la Mia 

 
tutta l’umanità; ti darò loro come Mio dono, rendendo 
loro capaci di comprenderMi di più, poiché questa è la 
Mia Volontà;” 
1 Mt 7, 21-23. 
2 Ger. 9, 23. 
3 Della Santa Trinità. 

gioiosa messaggera, essere fatta a pezzi 
dai dubbi che il mondo cercava di metterle 
nella mente:4

 il tuo timore che Io abbia 
gettato un cubo di ghiaccio nel tuo cuore 
invece della Mia grazia divina, Vassula, 
Mi sminuisce e non ha fondamento nella 
Verità .... le avversità non ti hanno fatto 
perdere la Pace che ho messo nel tuo 
cuore e questo è bene; ma, per Amor Mio, 
Mia colomba, non dubitare mai più delle 
Mie grazie e del Mio Amore illimitato che 
ho per te sempre;  

non perdere la tua fiducia in Me; 
perché, non vedi come sono divinamente 
innamorato alla follia di te? allora Io ti 
supplico di avere fiducia in Me; per tutto 
il tempo che tu sei sulla terra, resta in Me 
per perfezionare la tua unione con Me e 
riceviMi più spesso che puoi nella Santa 
Comunione, facendo crescere il tuo amore 
per Me e abbandonandoti a Me; resta in 
questo Luogo di Riposo5 per sempre, 
permettendoMi di conservarti in questa 
Fornace d’Amore per farti gustare la 
dolcezza del Mio Amore;6  
 

    
 

 
17 Dicembre, 1997  

 
Ogni mortale deve venire a Te  

con tutti i suoi peccati;  
benché i nostri peccati ci sopraffacciano  

Tu li cancelli;  
Felice l’uomo che Tu scegli,  

che Tu inviti  
a vivere nelle tue corti.  

Colmaci delle cose buone della Tua casa,  
del tuo santo tempio.7  

 
Mia Vassula, lasciaMi usare il tuo 
orecchio perché tu Mi senta; lasciaMi  

 
4Osservazioni come: “Il messaggio de La Vera Vita in 
Dio è una cosa, ma il messaggero è una cosa 
completamente differente. Gesù è contro questa teoria. 
5 Il Sacro Cuore. 
6 Sal 91, 16. 
7 Sal 65, 3-5. 
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utilizzare la tua mano per scrivere le Mie  
parole; poi lasciaMi usare la tua mente per 
riempirla della Mia Conoscenza e riempire 
tutto il tuo essere con le istruzioni che 
vengono dalla Sapienza; accetta tutte le 
Mie offerte, Mia diletta amica, e 
progredirai con il passo che Io ho previsto; 

Io voglio, Mia Vassula, per questa 
generazione e per le generazioni future, 
lasciare un ricordo eterno della Mia  
Misericordia; nessuna di tutte queste 
ricchezze che vengono dal tesoro del Mio 
Cuore ti sarà attribuita, perché tu non 
sapevi nulla all’inizio, al tempo in cui 
fosti chiamata dall’Amante dell’umanità, 
poiché tutto il tuo corpo giaceva allora 
nell’oscurità; ma, poiché Io sono il 
Signore dei santi e non meno sono Signore 
dei miserabili, Io ti ho guardata e ti ho 
amata;  .... Io sono rinomato per la Mia  
Misericordia e per la tenerezza del Mio 
Cuore; Io sono rinomato per il debole che 
ho per i bambini;  

quindi rallegrati, figlia, che il tuo Re si 
sia chinato dal Suo Trono per darti tre 
volte i baci della risurrezione sulla tua 
anima; inebriata dalla dolcezza dei Miei 
baci, la tua anima ora Mi canta lodi, 
glorificando il tuo Amante; Io sapevo 
allora che gettando su di te nient’altro che 
uno dei Miei sguardi, avrei addolcito 
istantaneamente la durezza della tua 
ostinazione e avrei frantumato la crosta 
che ricopriva il tuo cuore; e così ho fatto 
....  

oh! che cosa non avrei fatto per 
un’anima così fragile, per condurla a 
un’unione spirituale completa con la Mia 
Deità e per farne un solo spirito con Me! 

Io ti ho invitato, Mia benamata, a 
costruire un tempio santo in te, un altare 
nella città dove Noi1 avremmo piantato la 
nostra tenda, una copia di questo 
tabernacolo sacro che Noi avevamo 
preparato fin dall’inizio; e così hai fatto, 
fedele piccola amica; è per questo che la 

 
1 La Santa Trinità. 

Sapienza ha potuto aiutarti e, attraverso di 
te, migliaia di altre anime; la Sapienza ti 
ha educato, così come molti altri, 
attraverso quest’Opera Divina, portando 
ciascuno per una strada meravigliosa; 
quest’Opera è la prova del Mio Amore 
traboccante.  
 
O Cuore di Gesù,  

benedetto e straripante di grazie,  
Bontà Divina,  

Tu con uno solo dei tuoi sguardi  
rovesci re e regni  

che intossicano città e paesi,  
inebri i cuori alla follia  

e li tieni prigionieri dell’Amore  
e sempre innamorati della tua Divinità,  
 
I tuoi Occhi, mio Signore, sono  

un Giardino dell’Eden,  
squisitamente belli;  

il Tuo Cuore è come un universo infinito  
di grazia nella Grazia,  

tutto il Tuo Essere è come una torre 
d’avorio, dai muri incastonati  

di splendenti pietre preziose;  
 
Luce eterna,  

le Tue due Nature  
sono il movimento del nostro cuore;  
 
O Dio! Io trovo che non arrivo a formulare  

una sola parola intelligibile che possa  
avvicinarsi sufficientemente a descrivere  

tale Sovranità e Splendore quali  
quelli del mio Signore.  

 
ah Vassula, Mio conforto! Io ero deciso a 
prenderti per condividere il Mio Regno! 
quest’Amore e questa sete che ho per le 
anime, bruciano nel Mio Cuore; e’ 
l’amore che Mi ha condotto alla Croce, 
noncurante della sua infamia; e’ il Mio 
Amore che ora Mi conduce a te, 
generazione, chiamando una delle creature 
più inadeguate tra voi, quella cui mancava 
non soltanto la conoscenza delle Scritture, 
ma anche la conoscenza della Mia 
Volontà, a quel tempo, uno scandalo agli 
occhi dei Miei santi e dei Miei angeli; 
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chiamare dalla morte un’anima così 
miserabile ed elevarla al Mio Cuore 
Divino, innalzandola fin nella Mia Corte 
regale, è un segno che voi non dovreste 
ignorare; è un segno per il resto tra voi 
perché cresciate nella fiducia e impariate 
che Io chiamo ogni anima perché essa 
abbandoni la sua condotta di oggi e si 
volga verso di Me con tutto il cuore, 
affinché possa anche essa condividere la 
Mia Gloria;  

vieni, mia benamata, Io, Gesù, ti amo;  
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1998 

 
22 Gennaio, 1998  

 
(India.) 

 
Mio fiore, che questa terra esulti, possa 
tutta questa nazione, dove Io ti ho inviata, 
meravigliarsi per le Mie opere, e possa 
essere colmata della Mia benevolenza; le 
Mie benedizioni sono su questo popolo...  

adesso, in presenza dei Miei angeli e 
dei Miei santi, Io dico loro: Io, Gesù 
Cristo, Figlio di Dio e Salvatore, sono il 
vostro aiuto e il vostro scudo; volgetevi a 
Me e considerate tutti i Miei 
Comandamenti; imparate ad essere retti e 
a morire a voi stessi; il Mio ritorno è 
imminente; non dite, “Io non ho rifugio”; 
Io sono il vostro rifugio e il Mio Cuore è il 
luogo del vostro riposo;  

poiché sei così preziosa ai Miei occhi, 
India, Io ho inviato pure a te le Mie 
sementi1 perché tu le semini nella tua terra  
e la messe sarà ricca e abbondante se tu ti 
dedichi con tutto il cuore a lavorare il  
terreno; e la tua terra risponderà con il 
grano; allora tutti conosceranno il Mio 
Amore e risponderanno al Mio Appello; 
non indietreggiate, ma venite a Me con 
preghiere, Io ho bisogno delle ferventi 
preghiere del vostro cuore per la 
conversione del mondo; in questo modo, 
Io sarò contento di voi;  

oggi, voi avete sentito la Mia Voce2 e 
Io vi dico: non esitate; non indurite 
neanche i vostri cuori, perché questa è la 
Mia Grazia che passa ora su di voi;   

siate uno nel Mio Nome;  
 

    
 
(Più tardi, alle 3,45 del mattino Gesù mi ha 
chiamata.)  

 
1 Gesù intende i messaggi de ‘La Vera Vita in Dio’. 
2 Mediante il messaggio de ‘La Vera Vita in Dio’.  

 
di’ loro: ciò di cui Io ho bisogno è 
l’amore, la riconciliazione e uno spirito di 
perdono; sì, Io voglio che essi provino il 
loro amore per Me;  

ic; Io sono con voi .... 
 
 

26 Gennaio, 1998  
 

(India.) 
 

Io Sono; scrivi, Mia Vassula, le Mie 
Parole per questa nazione:  

Io vi do la Mia Pace .... che la Mia Pace 
che Io vi trasmetto rimanga in voi e vi 
avvolga; non abbiate paura e non dite: 
“che devo fare, Signore?” India, ah India! 
offriMi il tuo cuore e prega sinceramente 
il tuo Salvatore con tutto il cuore; le tue 
preghiere santificheranno la tua anima e 
quella di altri; prega incessantemente e fai  
fuggire il Maligno .... sii unita a Me e sii 
radicata in Me, allora, nulla né alcuno in 
questo mondo s’interporrà fra te e Me; il 
Mio grande Ritorno è imminente;  

Io sono venuto fino a te con il Cuore 
nella Mano, prendilo, India, e metti il Mio 
Cuore nel tuo cuore; Io sono venuto con il 
Mio Messaggio; Io chiamo la vostra 
nazione a volgere i suoi cuori a Dio e a 
vivere santamente; Io sono Dio e Signore; 
diffondete il Mio Inno d’Amore e fate 
sorgere vigne dovunque  andate; coltivate 
il vostro paese e non esitate; non abbiate 
paura delle tempeste che possono 
sopraggiungere qua e là;  

Io Sono con voi .... il Mio Sacro Cuore 
è il vostro rifugio, allora venite a 
consacrare voi e le vostre famiglie a Me e 
al Cuore Immacolato di vostra Madre; Io, 
Gesù, intendo rimanere nel vostro paese e 
santificarlo; per questo, Io chiedo a tutti di 
consacrare il vostro paese ai Nostri Due 
Cuori; siate leali con Me e siate uno nel 
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Mio Nome;  
Io vi benedico, ah, piccoli bambini!  

 
    

 
 

25 Febbraio, 1998  
 

Jahvè,  
fa’ che il mio amore sia così intrecciato 

 al Tuo che Tu possa dire:  
“benvenuta nella Mia Casa!” 

 
Io sostengo che l’amore è ugualmente 

intrecciato con la Tua Divina Volontà, 
e che comprendere le Tue Parole soltanto, 

non è sufficiente 
a meno che non conformiamo ad Esse  

il nostro agire, mio Signore. 
 
Mia Vassula, l’ombra della morte che sta 
planando sulla tua generazione, un’ombra 
che la può gettare nel più profondo 
dell’abisso, ne ricopre ora una buona 
parte; guai a coloro che si accomodano 
così tranquillamente, sentendosi ora sicuri; 
questi sono coloro che scimmiottano Dio 
dicendo: “Jahvè non ha alcun potere su di 
noi;” assisi con fiducia sui loro troni, essi 
dichiarano che nessuno li può uguagliare, 
c’è bisogno di dire di più? in essi manca 
l’amore.... 

Io parlerò e tu scriverai; prega perché le 
Mie Parole suonino chiaramente alle 
orecchie di ciascuno; Io ti ho affidato la 
più nobile delle Mie Opere dei vostri 
giorni; quest’Opera Divina è messa nelle 
tue mani; sì, Mi è piaciuto darteLa e 
metterLa con grande affetto fra le mani di 
una semplice bambina che dipenderà 
interamente da Me;  

– 1ora, Io voglio che questa non sia 
semplicemente una visita passeggera dal 
Mio Trono a te, ma dammi il tuo tempo e 
Io riceverò la tua offerta come si ricevono 

 
1 Qui c’è stata una leggera esitazione. Io ho pensato che 
Dio avesse finito il Suo messaggio e mi lasciasse 
andare, ma poi ha detto quanto segue. 

ghirlande di gardenie .... 
 
Ah, mio Signore,  

la Tua Celeste Presenza è accompagnata  
dai profumi più sublimi;  

così mostrami, mio Signore,  
il Tuo Bel Volto,  

e ricoprimi con la Tua raggiante Luce;  
 
Fammi sentire la Tua Voce  

come una melodia più dolce che mai,  
più dolce di mille favi di miele 

messi assieme. 
 

allora vieni ad inspirare la mirra che esce 
dalla Mia Bocca:2  – quale è il vessillo che 
ho innalzato su di te?  
 
Il vessillo che io vedo innalzato su di me è 
l’Amore.  
 
sì, l’amore; l’amore è al di sopra di tutto; 
amare è fare la Mia Volontà; questa è la 
chiave di accesso al Mio Regno in cielo;  

se voi pretendete di vivere in Me e non 
avete alcun amore, allora non potete dire 
di vivere in Me; una vera vita in Me, è 
vivere lo stesso genere di vita che Cristo 
ha vissuto; voi avete sentito che non sono 
coloro che invocano il Mio Nome che 
entreranno nel Mio Regno, ma soltanto 
coloro che, nutriti d’amore,3 fanno la Mia 
Volontà mentre sono ancora sulla terra; 

diteMi, a che cosa serve un albero da 
frutta che non produce mai frutti? O 
ancora: quale è l’utilità di un’arpa senza le 
corde? in altri termini, a che cosa Mi 
servono le vostre lodi se sono dette senza 
amore? a che cosa servono i vostri 
sacrifici quando siano offerti senza 
amore? il vostro scopo deve essere 
l’amore, perché è sull’amore che alla fine 
sarete giudicati e non sull’eloquenza dei 
vostri discorsi o sulla vostra conoscenza, 
né su alcuno dei vostri sacrifici, né sui 

 
2 Dio ha fatto una pausa, poi ha cambiato il tono della 
Voce.  
3 Qui amore significa anche la Parola di Dio e obbedire 
ad Essa.  
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doni che Io, nella Mia benevolenza, vi ho 
offerto; sarete giudicati sulla misura del  
vostro amore; questi carismi che ti ho 
offerto sono perché tu innalzi la Chiesa; 
che le tue fondamenta e la struttura delle 
tue opere e dei tuoi carismi siano edificati 
sull’amore affinché tu non ti stanchi di 
fare il bene; sì, perché l’uomo buono 
conquista il Mio favore;  

la Mia Città1 sarà elevata sulla 
Benedizione del Mio Spirito Santo .... e la 
tempesta avrà fine .... poi, ogni creatura 
sulla terra vivrà una vera vita in Me e il 
suo amore sarà talmente legato alla Mia 
Volontà che la sua anima diventerà il 
trono della Sapienza; sì, è a tale proposito 
che la Scrittura dice: “l’anima dei giusti è 
il trono della Sapienza” perché nei cuori 
che Mi amano non mancano tesori; 
quando il Mio Spirito ha parlato attraverso 
la tua bocca, Mia colomba, e ha detto: 
“comprendere le Sue Parole non è 
sufficiente a meno che noi non 
conformiamo ad esse il nostro agire”, 
questo era per farvi capire che se non 
eguagliate il vostro amore alla Mia Divina 
Volontà, voi avrete la vostra Grande 
Caduta;  

finché voi rimarrete legati a questo 
mondo passeggero, non capirete mai che è 
nel Mio Spirito Santo che i vostri corpi 
possono essere avvinti, affinché i vostri 
pensieri si trasformino in nobili pensieri, 
allora, in quella divina nobiltà di pensiero 
e in quello stato di divina grazia, avendo 
assorbito in voi la potenza della Divinità, 
la Mia Opera sarà compiuta e la Mia 
Volontà sarà fatta;  

e, come Io ho già detto prima dinanzi a 
tutti voi, Io dico nuovamente: verrà un 
tempo, e quest’ora è prossima, in cui, 
benché voi sarete ancora tra gli uomini, la  
vostra mente sarà in cielo e glorificherà la 
Nostra Santità Trinitaria; e, benché il 
vostro corpo si muoverà tra gli uomini, la 

 
1 Ho capito che con “città” Jahvè intendeva il Suo 
Regno sulla terra. 

vostra anima e la vostra mente, catturate  
nella Mia Volontà, ricolme della nobiltà 
della Mia Luce, saranno come quelle di un 
angelo e voi vi ritroverete a camminare 
nell’Eden, nel Paradiso fra i Miei angeli e 
i Miei santi, perché la vostra unione con 
Me sarà completa... 

ah, e Noi ci rallegreremo di vederCi in 
voi; voi avrete l’immagine del Dio mai 
visto; Noi contempleremo il cielo2  in voi; 
voi che Ci possederete, sarete capaci di 
condurre il genere di vita che noi ci 
aspettavamo da voi, una vita che 
raggiungerà, attraverso una sapienza 
perfetta e una comprensione spirituale, la 
più completa conoscenza della Mia Divina 
Volontà; la vita che voi condurrete, Miei 
carissimi bambini, voi che siete stati creati 
per le Nostre Corti Imperiali, sarà secondo 
il Mio Pensiero sotto ogni aspetto; Io vi 
santificherò, e voi riceverete il potere di 
diventare pienamente devoti; quando tutte 
queste cose3 furono annunciate nel 
Messaggio di Verità,4 pochissimi tra voi 
compresero la Mia Parola;  

oggi il mondo sente, ma non 
comprende nulla, vede, ma produce 
immagini che non conducono a nulla; 
quanto a coloro che sembrano essere 
vicini al Mio Cuore e che detengono le 
chiavi del Mio Regno, anche essi non 
hanno capito; tuttavia, essi desiderano 
ardentemente offrirMi devozioni, azioni di 
grazia, trattano severamente i loro corpi, 
eguagliano coloro che Io ho coronato con 
la corona di gloria5 e tuttavia, quando il 
Mio Soffio Divino6 alita un profumo, una 
dolce fragranza su di voi per rinnovarvi, 
sì, quando il Mio Santo Spirito discende 
dal più alto del cielo per infiammare la 
terra come un bacio battesimale, essi 
fanno del loro meglio per spegnere il 
Fuoco del Mio Santo Spirito; oggi, mentre 

 
2 Un cielo spirituale. 
3 Ciò che Dio ci dice ora.  
4 La Santa Bibbia. 
5 I Santi. 
6 Lo Spirito Santo. 
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la Mia Voce può essere udita, Essa li 
spaventa portandoli fuori di ragione e 
fanno immediatamente tutto ciò che è in 
loro potere per sottometterLa;  

Io, che sono l’Autore di inestimabili 
meraviglie, sto per aprire i cieli e farvi 
conoscere il mistero del Mio disegno: 
l’effusione del Mio Santo Spirito Che è la 
Promessa scritta nelle Scritture e che 
dovrebbe agire sulla Mia creazione come 
mai prima nella storia, elevandola tutta 
verso il cielo, portando tutto ciò che è 
sulla terra così vicino al cielo quanto più è 
possibile; Vassula, Io che guido tutte le 
cose e decido con la Mia Volontà, non ho 
mai rotto alcuna promessa ma, al 
contrario, sono conosciuto come Colui che 
abbatte tutte le barriere di divisione; e’ per 
questo che voi dovete riporre le vostre 
speranze in Me perché, come ho detto, Io 
sto per mandare in frantumi, con la 
potenza e la grazia del Mio Santo Spirito 
le barriere della vostra divisione e unirvi, 
per il Mio onore, in un solo Corpo; allora, 
la vostra generazione, ritornata in sé, Ci 
griderà:  

 
“adorabile Trinità!  

conserva i nostri occhi prigionieri  
dell’Unico Cuore  

e dà alla nostra anima  
ciò che le manca;  

 
“ungici,  

O Santa e Divina Trinità,  
riversando il Tuo olio su di noi,  

affinché rimaniamo  
indissolubilmente uniti a Te  

nella Tua Volontà, 
e preparaci  

al Tuo glorioso regno  
del Regno sulla terra  

nel quale la Tua Volontà diventa  
l’essenza della nostra vita quotidiana  

e l’emblema sulle nostre fronti,  
e l’Amore, il vessillo  

al di sopra delle nostre teste;”  

ah, Mio giglio, il tuo Creatore ti dice 
questo affinché tu vada a dirlo ai Miei:  
 

“Jahvè, il Mio Signore  
e Padre molto benevolo,  

ci ornerà  
con le Sue Vesti Imperiali  

e la terra sarà ornata  
di tesori nascosti  

che Egli ha tanto amorevolmente 
conservati per i nostri tempi;”  

 
ornerò questa terra trasformandola in una 
Primavera; la Mia Primavera; che cosa è 
la Primavera di Jahvè? la Mia Primavera, 
Miei diletti, sarà quando l’intera Mia 
creazione risplenderà di una luce fulgida; 
nel battesimo della Purificazione voi 
sarete ricondotti alla vostra prima 
immagine; in questa Purificazione, 
ognuno aspirerà ad una più intima unione 
d’amore con Me e, con ardore, i vostri 
cuori ricercheranno la Verità, la Via e la 
Vita; e nella Verità dove sapori inebrianti 
saranno gustati, la vostra anima, dotata del 
Mio Spirito di Grazia, sarà resa perfetta; la 
vostra immagine di oscurità non sarà più, 
perché Io, il vostro Sposo e il più dolce 
dei padri, risplenderò su di voi;1  

l’Amore è sulla via del ritorno per 
restaurare il Suo Regno; questo sarà il 
regno del Mio Regno sulla terra e la Mia 
Volontà sarà fatta sulla terra come in 
cielo;  

così, ora, è il tempo di pentirsi; questa è 
un’epoca cattiva, ma la vostra vita deve 
riscattarla; rinunciate alla vostra volontà e 
troverete favori presso di Me nel 
riconoscere quale è la Mia Volontà; ah, 
Vassula, benedetta della Mia Chiamata, 
diffondi le Mie Parole in fiumi di 
Misericordia e di Speranza; sii come un 
giglio in questo tempo di Quaresima, 
dimentica te stessa, e lascia che il tuo 
Custode si prenda cura di te; cancellati 
completamente, divenendo come una 

 
1 Ap 22, 5.  
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materia fluida affinché tu possa scorrere in 
Me, tuo Dio, divenendo un solo spirito 
con Me .... 

Io, Dio, ti incontrerò ad ogni ora del 
giorno quando tu vorrai; chiamaMi in 
qualsiasi momento, Mia diletta; quindi 
eleva la tua mente in una lode 
riconoscente verso di Me ed esalta il Mio 
Nome tre volte Santo per averti dato 
questo dono prezioso: una porta aperta 
verso di Me;   
 

1il giardino della Mia Città,  
stato dello Stato,  

attingi da Me con gioia: la Vita;  
 
ah! e sii consumata nella Mia Divinità; 
non permettere ad alcuna ombra di 
attraversare il tuo spirito; il tuo Signore si 
china ora graziosamente su di te per 
rivestirti degli ornamenti del Suo Amore; 
Io sto crescendo in te, allora, non cedere 
alla debolezza, rattristandoMi dubitando 
della Mia Bontà; abbraccia con tutto il 
cuore la preziosa rugiada della divina 
grazia che porta il tuo spirito nella Mia 
Nobile Luce; tu sei invitata dalla 
Primavera Stessa;  

 
Mio Signore,  

molti grandi re  
darebbero tutto il loro Regno  

per ricevere una goccia di queste grazie 
che Tu mi hai così affettuosamente 

offerto nel Tuo immenso e divino Amore;  
 
Io Mi prenderò la libertà  

di dire:  
“Sì! Sì! in un momento di follìa  

del Tuo Amore, Tu mi hai offerto  
favori in abbondanza, 

dispensandoli senza misura, 
e su che cosa?  

su una semplice miserabile…”  
 

1 Improvvisamente Jahvè, il mio Dio delizioso, ha 
parlato in metafora. Per un’illuminazione del mio 
intelletto, Egli mi ha fatto capire che  “il giardino della 
Mia Città”, come anche “stato dello Stato” significano: 
“Vassula del Mio Santuario”. 

ma tu sei la Mia prescelta! Io ho intravisto 
nella tua umana fragilità, anche allora,2 
una traccia di ciò che c’era sotto la crosta 
del peccato, ho visto sotto questi strati di 
tenebre un amore infantile e il Mio Cuore, 
vedendo ciò, si è commosso fino alle 
lacrime; solo questo ha catturato la Mia 
Misericordia; benché soggetta al peccato, 
un filo di amore fluiva da te ogni tanto; 
allora ho detto: “Io Mi appresto a 
distruggere tutto ciò che non è Me e a 
ravvivare, abbracciandolo, quel poco che 
resta di Me”; e, nella sovrabbondanza 
della Mia grazia salvifica, Io ho agito 
secondo la Mia Volontà;  

vieni ora, sii come una torcia 
incandescente in questa oscurità della tua 
era; avvicinaMi spesso per gustare la Mia 
dolcezza, facendo l’esperienza delle 
delizie di questa vicinanza, ma, allo stesso 
tempo, riverisciMi;  
 

 
 

(A causa dei numerosi viaggi in missione, 
questo messaggio mi è stato dato in diversi 
momenti e poi, non essendo terminato, è 
proseguito nel mese di Marzo.) 
 
 

Marzo, 1998  
 

(Seguito del Messaggio precedente.) 
 

Mia Vassula, dal Nostro celeste Trono di 
Gloria, assieme a Mio Figlio Gesù Cristo 
e allo Spirito Santo, Io sono disceso di 
Persona sulla terra, visitandoti in questo 
modo per imprimere su di te il Nostro 
Tema d’Amore;  

Noi ti abbiamo caricata del dovere di 
trasmettere la Nostra Parola divina a molte 
nazioni e così tu hai fatto ciò che ti è stato 
chiesto di fare; tu, Mia carissima, hai 

 
2 Dio intende anche prima della mia conversione, cioè 
prima della sua divina Chiamata fatta a me. 
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lasciato la tua casa e la tua famiglia, le tue 
comodità e il tuo paese per la causa del 
Nostro Nome, e allora, lascia che ti ricordi 
la ricompensa della rinuncia: soltanto per 
questo ti sarà reso cento volte di più e  
erediterai il Mio Regno che è la vita 
eterna; figlia, a cui ho affidato questo 
immenso tesoro, non ascoltare le 
discussioni contrastanti fatte nel Mio 
Nome, sii come una colomba che prende il 
suo volo nell’aria al di sopra di tutti i 
clamori e le discordie, dunque non essere 
distratta, né turbata dalle cose esteriori; 
volgi il tuo sguardo verso di Me 
ricordandoti che Io sono tuo e tu sei Mia;  

non essere scontenta quando ricevi 
favori meno gloriosi1 rispetto ai primi tre 
anni, perché tutto ciò che ti è dato è per la 
Mia glorificazione; per preservare la tua 
umiltà ho fatto questo atto di Sapienza, 
forse incomprensibile per te, ma il Mio 
atto ti ha già dato la libertà di venire a Me,  
e di lavorare liberamente per Me; il Mio 
atto ti ha messa in una posizione dalla 
quale tu puoi venire a Me per tua libera 
volontà, elevando a Me i tuoi pensieri, 
offrendoMi ciò che puoi; e mentre guardo 
la Mia Stessa semenza dare la sua vita 
come un’oblazione per molti, non 
contando su altro che sul suo Salvatore 
che ha elevato la sua anima dalla valle 
della morte e che l’ha condotta ad 
un’unione intima nel Suo Cuore, Io 
gioisco della Mia semenza;2... 

ora dimMi, può un uomo barare con 
Dio?  
 
No, mai. Vestirsi sempre di bianco3 non rende 
alcuno né più santo né più virtuoso né più 
veritiero.  
 

 
1 Alcune risposte dirette da Nostro Signore alle mie 
domande e a quelle di altri attraverso di me. Come i 
costanti profumi e le visioni della sua Presenza. 
2 C’è stato un breve silenzio. 
3 Si tratta dei falsi profeti, e ce ne sono molti oggi, 
molti, molti più che anime scelte da Dio; ma Dio 
permette che ciò succeda per mettere la gente alla 
prova. 

eppure molti stanno ingannando il cuore 
dei Miei bambini, essi tentano di barare 
anche con Me con le loro menzogne;4

 Io 
ve lo dico, quando il Mio Giorno verrà 
essi saranno esclusi dal Mio Regno, per 
questo motivo la sentenza è pronunciata; 
per Mia grazia ti ho concesso di discernere 
ciò che viene dalla Vera Luce da ciò che 
viene dalle tenebre, ma ti ho permesso di 
vedere quanti più erano attirati verso le 
tenebre che verso la Luce; vi ho detto 
questo perché quando il tempo della 
selezione sarà giunto, vi ricordiate tutto 
ciò che vi ho detto...5  

ricordaMi ai tuoi amici; i tuoi amici 
sono i Miei amici, Mia colomba; dì loro 
ciò che il loro Padre amoroso dice: dì loro 
che se essi rimangono in Me, nel Mio 
Amore, la loro gioia sarà completa, e tutto 
ciò che essi si sforzeranno di fare per la 
Mia Causa, nel loro lavoro, ma non 
saranno capaci di condurre a termine o di 
avere successo a causa della loro fragilità 
umana, Io, come un Padre, avendo visto la 
loro nobiltà di pensiero, prenderò in 
considerazione la loro buona intenzione di 
desiderare di piacerMi e così Io, a Mia 
volta, darò ciò che ad essi manca, affinché 
molti credano nella Mia Opera e nel Mio 
Divino Tema d’Amore; essi crederanno 
non a causa di costoro, ma per l’evidenza 
dell’Opera perfetta che sarà compiuta 
nella Mia Divinità;  

- 6e tu, Mia colomba, guarda lo Sposo 
che ti ha elevata e diretta con il Suo 

 
4 Una persona, particolarmente, mette costantemente 
Dio alla prova con i suoi falsi messaggi, complottando 
nell’oscurità e ingannando molti che credono in lei; si 
riconosce tramite uno dei suoi messaggi in cui afferma  
che i messaggi de La Vera Vita in Dio si sono interrotti 
dopo l’Agosto del 1987, menzogna che la condurrà ad 
una trappola per lei stessa ...  
5 C’è stato un breve silenzio, poi Dio ha parlato per 
coloro che parteciperanno al ritiro internazionale de La 
Vera Vita in Dio in Terra Santa; sono gli organizzatori 
e i promotori de La Vera Vita in Dio, saldi pilastri del 
Messaggio di Dio. 
6 Lo sguardo del Signore si è volto verso di me, il Suo 
sguardo era amichevole e paterno allo stesso tempo. 
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Spirito nel Suo appello;1 cantaMi un 
salmo dicendo:  
 

Fontana d’Acqua Viva,  
preserva la mia anima  

nel tempo della afflizione,  
conserva la mia anima  
avvinta al Tuo Cuore,  

là dove le Sorgenti di Jahvè  
rinfrescano e fanno esultare ogni cuore  

che viene a riposare  
in questo più profondo Centro d’Amore;  

 
Oh guardate Colui che mi ha rivestita  

con le Sue Vesti Imperiali2
  

per attirare instancabilmente  
nazione dopo nazione  

perché esse si riuniscano  
in un solo corpo  

attorno alla Santa Trinità; 
  

guardate la Sua infinita Benevolenza,  
Che si diletta  

anche nel mio miserabile cuore  
come se non ci fosse  
altra creatura che me; 

 
sia benedetto Jahvè per sempre;  

amen;  
 

sì! ti ho dato la Vita nella Mia Divinità,  
annullando le tue imperfezioni; e ora, 
unita e inseparabilmente legata alla 
Divinità Stessa, Io ti benedico tre volte nel 
Mio Nome; possano le tue realizzazioni 
donare prosperità a tutta l’umanità; 
compile conservando santo il Mio Nome e 
vivendo in pace con tutti;  
 

 
 

 
1 Mentre il Signore della Bontà diceva queste parole, la 
mia anima è stata elevata in alto fino a percepire la Sua 
Gloria, facendomi pregustare un lieve sapore della 
visione beatifica. 
2 Cioè Cristo Stesso. 

9 Aprile, 1998 
 

(Parla la Madonna:)  
 

Mia Vassula, la Mia Presenza è Pace e 
Gioia; sì, perché Io sono tua Madre, prima 
della tua madre sulla terra;  

Io, come fa una madre con i suoi 
bambini, condivido le vostre gioie, le 
vostre sofferenze e tutto ciò che voi patite; 
Mi dà grande gioia vedere i Miei bambini 
vivere una vita di verità come è stato loro 
comandato fin dall’inizio dall’Eterno 
Padre;  

oggi, Mia Vassula, ci sono molti 
ingannatori ma è stato detto che come nel 
passato ci furono ingannatori,3 così anche 
voi avreste avuto i vostri falsi profeti; in 
principio, essi tentano di conquistare la 
vostra fiducia,4 poi, molto rapidamente, 
una volta che si rendono conto che la loro 
malizia è scoperta alla Luce della Verità 
che vi è data dallo Spirito, si volgono 
contro di voi; ah, figlia Mia, Io ti tengo 
avvolta nel Mio Cuore Immacolato, e’ in 
questo modo che proteggo i Miei bambini;  

nel Mio Amore infallibile che ho per 
tutti voi, come una Madre, sarò sempre la 
vostra benevola Protezione e Difesa; non 
avete dunque sentito che Io divento come 
una leonessa che difende i suoi piccoli 
quando mani contaminate si stendono per 
toccarvi? nessuno sarà capace di strapparti 
da Me; tu, Mia Vassula, sei consacrata a 
Me e hai firmato la tua consacrazione a 
Me con il tuo stesso sangue,5 e con ciò, 
Dio ti ha confermata, rafforzata e 
sostenuta, perché la Sua grazia e il Suo 
potere durano sempre e per sempre; 

Mio Figlio Gesù Cristo è sempre vicino 
a te e tiene la tua mano racchiusa nella Sua 
affinché tu non sia mai separata da Lui; il 

 
3 La Madonna intende i falsi profeti. 
4 Con una quantità di messaggi lusinghieri personali per 
te. 
5 Mi ero punta un dito e, con il mio sangue, avevo 
firmato la consacrazione di schiava della nostra santa 
Madre. 
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Mio diletto Figlio è teneramente commosso 
quando tu e gli altri, che hanno docilmente 
riconosciuto il Suo Appello Misericordioso 
attraverso il Suo nobile tema, sacrificate 
tutto ciò che voi avete per la salvezza delle 
anime;  

e Dio Padre, che è il più gentile dei 
padri, che ti ha favorita fra migliaia, 
dandoti questo dono inestimabile e 
insegnandoti con Sapienza, riempiendo la 
tua mente e quella degli altri di tutto ciò 
che è vero, di tutto ciò che è nobile, di tutto 
ciò che è buono e puro; nel Suo Amore 
irresistibile che ha per tutte le sue creature, 
il Creatore, dal Suo Trono, ti ha benedetta 
tre volte; nelle Sue corti regali, Egli ti ha 
allevata1 con il nettare della Sua Bocca e, 
dal Suo Trono Maestoso, Dio ti ha 
raggiunta per consolare te e, per mezzo tuo, 
milioni di altri che avevano un disperato 
bisogno di consolazione; ah! che cosa non 
farebbe Egli nella Sua divina Bontà per 
tutti voi! questo è un qualcosa che i filosofi 
del vostro tempo non comprenderanno mai 
perché è un qualcosa che non corrisponde 
al loro modo di pensare;  

rallegrati grandemente, figlia Mia, 
perché hai ricevuto più grazie di quante ne 

 
1 Improvvisamente, quando ho sentito queste parole, ho 
compreso il significato di una vecchia visione, quando 
ero stata condotta dallo Spirito nella casa del Padre, 
dove c’erano molte camere e in esse un banchetto 
preparato per noi. In quella visione ero stata condotta 
in una camera con veranda. Ciò che era sorprendente 
era la grande pace che vi regnava dovunque. Dopo 
essere uscita dalla stanza, avevo sentito il balbettìo di 
un bambino, proveniente da una camera vicina la cui 
porta era socchiusa. Non mi è stato necessario entrare 
in questa camera per vedervi l’interno, ma ho visto 
nella visione, con gli occhi dell’anima, chi vi era 
dentro. Vi era una signora seduta su una panca di 
legno, che guardava un bambino, seduto a terra ai suoi 
piedi che balbettava. Durante tutta la visione, non ho 
mai capito chi fossero queste due persone perché Dio 
non me l’aveva rivelato. Ma ora, dalle parole della 
Santa Madre, questo mistero è apparso chiaro: la 
Signora era la nostra Santa Madre e il bambino ero io. 
Guardavo me stessa. Ero nelle corti di mio Padre che  
veramente mi allevava con il nettare, e mia Madre 
vegliava su di me mentre tutto ciò che si sentiva in quel 
silenzio impressionante era il balbettìo di un bambino. 
(Visione del 22 Novembre, 1986.) 

avresti mai potuto meritare; loda anche lo 
Spirito Santo di Dio che è sceso 
dolcemente e delicatamente dall’alto su di 
te per donarti la sua amicizia, ungerti e 
mostrarti la Via; allora, glorifica il 
Precursore che ti ha inondata con il Suo 
Amore, che ti ha fatto gustare la Sua intima 
dolcezza, elevandoti sulle Sue Ali per  
prendere il volo nei cieli con Lui; così non 
avere paura ... fino a quando tu sarai 
innestata nel Mio Cuore Immacolato, non 
aver paura ... 

prega, Mia Vassula, per coloro che 
hanno interpretato male i Nostri Divini 
Messaggi, sii comprensiva con loro perché 
essi non sanno quello che fanno .... abbi 
pietà della loro desolazione e non 
permettere che la tua lingua li condanni, 
lascia che il Solo Giudice li giudichi; farai 
questo per Me?  

 
Tenterò, tenterò di ricordarmene.  

 
Tenta...sii eternamente buona, Mia Vassula 
e sii paziente; non lasciare che tentazioni di 
questo tipo ti assalgano e sfigurino la tua 
anima; lascia che Colui che è l’Altissimo si 
diletti in te; espia per loro piuttosto, e ogni 
volta che tu espierai, il Buon Signore ti 
ungerà con l’unzione del suo Divino 
Amore per il tuo gesto, e il Suo Volto 
risplenderà su di te ed Egli manderà le Sue 
Benedizioni sull’umanità; agisci come Dio 
vuole che tu agisca;  

allevia le Mie sofferenze per le quali il 
Mio Cuore soccombe quotidianamente a 
causa di coloro che negano la Presenza 
reale di Mio Figlio nell’Eucaristia; Gesù ti 
invita affettuosamente a prendere parte al 
Suo Corpo; sappi che Egli ti desidera con 
tutto il Cuore e, per qualche gesto 
generoso da parte tua, il Suo Cuore si 
scioglie in fiumi di Misericordia e di 
Bontà che scorrono su molti cuori induriti 
..... 
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1O Vergine Regale,  
inseparabilmente unita al Cuore di Gesù,  

io Ti offro tutti i peccatori del mondo  
che hanno offeso Tuo Figlio  

nel Santo Sacramento,  
possano essi, che Lo colpiscono,  

essere perdonati da Dio  
attraverso la Tua Innocenza,  

la Tua Beatitudine  
e il Tuo Dolce Cuore che diventò  
il Santissimo Tabernacolo di Dio; 

amen;  
 

amen;  
abbi fiducia in Dio, Mia Vassula, 

perché Egli ha il potere e la Sapienza 
d’avvicinare i colpevoli e di raddrizzare il 
loro cammino .... sii disponibile per il 
Signore nel darGli  lode e gloria; Egli ti 
rivelerà2 le sue intenzioni;  

resta nella Pace di Dio; Io ti benedico;  
 
 

19 Aprile, 1998  
 

Signore?  
 

Io Sono; la pace sia con te;  
che si sappia questo: le bocche che 

gridano calunnie contro di te, gridano 
calunnie contro i Miei doni fatti a te; quel 
peccato peserà gravemente su di loro, a 
meno che essi vengano a pentirsi!  

ti ripeto ciò che ti ho già detto, ho unito 
il tuo cuore al Mio per sempre e le Mie 
promesse restano immutate; ho unito il tuo 
cuore al Mio in modo tale che sia 
rassicurato, in modo che non ci sia alcun 
mezzo per sradicarlo; tu sei, Mia colomba, 
ben radicata in ciò che dona la vita e la 
libertà; Mia preziosa bambina, 
tranquillizza il tuo cuore e non prestare 
attenzione alla violenza delle calunnie 
dette contro di te; essi sanno appena che è 
Me che essi calunniamo e non te, 

 
1 La mia anima improvvisamente colma dello Spirito, 
ha gridato quanto segue. 
2 Gli argomenti che dovevo preparare per la riunione 
internazionale de La Vera Vita in Dio. 

causando impressionanti piaghe sul Mio 
Corpo; coloro che nella loro ottusità 
persistono con violenza a calunniare la 
Mia Opera, avranno la loro parte alla fine 
.... 

nel Mio Amore Infinito, Io aumenterò 
in te e, mentre il Mio Capo riposerà sul 
tuo cuore, continuerò a mormorare al tuo 
orecchio il Mio Amore e le Mie parole di 
salvezza e di liberazione;  

allieva, ricordati, non scoraggiarti; 
guarda attorno a te; Io ho ottenuto frutti 
dalla Mia Opera Divina, allora, alza il tuo 
viso verso di Me e sorridi, sorridi e 
rendiMi felice;  

 
Adesso ho capito che nella nostra unione 
intima, il nostro Buon Signore sente ogni 
cosa. Persino quando proviamo tristezza, Egli 
diventa triste perché noi siamo tristi;  

 
permettiMi ora di riposare nel Mio cielo3 

mentre rifletti sulle Mie Parole;  
 

    
 
 

21 Aprile, 1998 
 

Sia su di noi la bontà del Signore!4 
 

ah! entra nella gioia del tuo Signore! sì? 
dillo!  

 
(Avevo una lamentela da fare.)  

 
Perché Mi privi della Tua compagnia?  

 
dai, dì ciò che vuoi dire .... 

 
E lo fai come se trovassi piacere a fare 
sorgere ogni circostanza che mi impedisce di 
utilizzare il dono che mi hai fatto e quindi di 
trovarmi alla Tua deliziosa Presenza che è 
Luce.  

 
ti ho dato una corona che non appassirà 

 
3 Il Signore intende “lasciami riposare nel tuo cuore.” 
4 Sal 90, 17. 
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mai e ti ho battezzata con il Fuoco; ti ho 
dato nutrimento e bevanda spirituali; 
com’è che in certi momenti tu non arrivi a 
comprenderMi? Io ti avrei dato ora una 
risposta tagliente, ma considerando le 
parole che tu hai pronunciato l’altro 
giorno1 che venivano dal profondo del tuo 
cuore, sappi che Io sono restio a 
mortificarti; Io sono ancora profumato 
dalle tue parole d’amore; ho ricevuto le 
tue parole come un dolce profumo di 
mirra e i Miei capelli sono bagnati dalle 
gocce delle tue parole aromatiche e il Mio 
Capo è tutto profumato; tu Mi hai legato2 

con le tue parole .... ma ti dico, questo atto 
di privazione è per far maturare i tuoi 
frutti; sì, Io sono il tuo Raggio di Sole, ma 
un albero ha egualmente bisogno di 
pioggia per essere in grado di crescere e di 
moltiplicare il suo fogliame e i suoi frutti; 
quando per un certo tempo la tua anima 
non sente i Miei raggi, sappi che in quel 
momento Io ti sto rinfrescando 
nuovamente;  

e ora, dimMi, come si sente la tua 
anima in questo momento?  

 
In questo momento io mi sento innamorata 
per Grazia Divina ....  

 
cessa quindi di tormentare la tua anima e 
di rimproverarMi; sii piuttosto 
riconoscente per tutte le grazie che ho 
riversato nella tua anima; Io ti preparo a 
ricevere una divina visita dello Spirito 
Santo che sta per affidarti il Suo 

 
1 Mentre preparavo diversi discorsi che avrei letto alla 
presenza dei responsabili de La Vera Vita in Dio, sono 
stata presa dallo Spirito di Dio e ho scritto: “Oggi Dio 
Padre ci invita nella camera nuziale del suo Cuore. 
Questo è lo scopo ultimo che ognuno deve raggiungere 
nella sua vita spirituale. Dio invita tutti noi a 
immergerci nel suo Seno e a perderci in Lui.” (Queste 
sono le parole che hanno toccato nostro Signore.) 
“Personalmente io vorrei, per così dire, liquefarmi in 
Dio o, qualche volta, giungere fino a dissolvermi in 
qualche modo così completamente in Dio tanto da non 
esistere più.” 
2 Queste parole devono essere intese in senso positivo.  

Messaggio3 e che lascerà con il Suo 
Nobile Tema una memoria eterna a questa 
generazione e a tutte le generazioni future;  

Mia tenera sposa, sii di Gesù come 
Gesù è tuo; Io sono per te come tu sei per 
Me;4

 noi siamo l’uno per l’altro e in 
unione così completa e così strettamente 
legati che molte anime Mi hanno visto in 
te e te in Me;5 permetti che Mi diletti e Mi 
contempli in te; Io gioisco immensamente 
in quei momenti in cui Io contemplo Me 
stesso; Io ti ho infatti rivestita di Me 
stesso per possederti e ti ho offerto la Mia 
Grazia di possederMi nella Grazia; chiama 
questo, se vuoi, la follia di Dio innamorato 
della sua creazione alla follia;6  

vedi? allora, calma il tuo cuore e 
comprendi questi momenti di privazione;  
 
Io so che se Tu all’inizio (nel 1985) non Ti 
fossi mostrato a me, Io sarei sempre là nel 
cimitero, tra i putrefatti. Se non fosse stato 
per la Tua Grazia, io sarei ora putrefatta. La 
mia anima languiva per Te, mentre Tu 
prolungavi le tue piogge su di me.  

 

 
3 Il messaggio del 22 Aprile 1998. 
4 Gesù intende nel senso di appartenenza. 
5 E’ accaduto a Madrid. Molte persone di differenti 
nazioni hanno visto il volto di nostro Signore apparire 
sul mio viso; ma per la seconda volta Gesù ha 
ugualmente permesso al suo volto di rassomigliare al 
mio. A Madrid, un uomo che guardava un grande 
poster del Volto di Gesù domandò agli organizzatori 
della riunione chi era quella signora bionda sul poster. 
La prima volta che questo è successo era a Rodi, in 
Grecia: il gruppo di preghiera de La Vera Vita in Dio 
andava in un ospedale, sempre accompagnato dal 
cappellano dell’ospedale per evangelizzare e confortare 
i malati. Un giorno, decisero di distribuire cartoline 
postali con il Volto di Gesù, la celebre icona di Gesù di 
un monastero di Patmos, conosciuta per avere versato 
lacrime. Il sacerdote ritornò allora verso di loro molto 
infastidito: egli aveva ritirato tutte le immagini. 
Furioso, chiese: “Con quale diritto distribuite i ritratti 
di Vassula?” Sorpresi, gli domandarono di quale 
ritratto parlasse. Allora, egli mostrò loro i ritratti di 
Gesù che egli aveva ripreso, gli fecero allora constatare 
che si trattava di Gesù con la sua barba e non di 
Vassula. Il sacerdote rimase silenzioso...  
6 A questo punto nostro Signore mi ha ricordato 
un’altra parola che ritorna spesso nelle Scritture: 
‘l’amore geloso di Dio’.  
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ma ora, Mia colomba, non ho alleviato le 
tue sofferenze? ascoltaMi Vassiliki: sappi 
che mentre tu eri in questo stato di 
privazione, Io riposavo nel tuo cuore ....  

sii benedetta e trova il tuo conforto nel 
Mio Cuore;  

 
    

 
 

22 Aprile, 1998  
 

(Questo messaggio divino, che è stato 
predetto da Gesù, mi è stato dato il 21 Aprile 
1998 dalla terza Persona Divina della Santa 
Trinità, lo Spirito Santo. Sono stata chiamata 
dalla sua Divina grazia in varie riprese 
perché lo scrivessi ed è terminato il 29 Luglio 
1998.) 
 
(Parla lo Spirito Santo:)  

 
la pace sia con te;  

il tema che Io sto per rivelarti per la 
gloria e il beneficio della Chiesa, questa 
Chiesa che Cristo ha riscattato con il Suo 
Stesso Sangue,  sarà uno dei temi più 
nobili riguardo a Me;  

e’ necessario che Io manifesti questi 
tesori ai tuoi fratelli e sorelle affinché 
anch’essi si nutrano di queste ricchezze 
inesauribili che scorrono in abbondanza 
perché la Chiesa ne benefici; rivolgi i tuoi 
pensieri e volgi la tua attenzione 
completamente a Me adesso;1

  

per questo nobile tema che sto per 
rivelarti in modo divino, dovrai 
permetterMi di penetrare nel tuo intelletto 
e di darti una sublime luce di 
comprensione; Io Mi chinerò, nella Mia 
benevolenza,  per parlare non soltanto a te, 
ma il Prodigio Stesso disporrà la Sua 
Conoscenza per tutta l’umanità;  

guardate, lo Sposo si china su di voi per 
comunicare a tutti le parole di Vita che vi 
orneranno tutti di porpora regale; per 
grazia, se aprirete il vostro cuore, 

 
1 Questo è stato detto per me. 

riceverete da Me grazie santificanti che 
rinvigoriranno la vostra anima e vi 
condurranno alla perfezione;  

coloro che leggeranno queste parole di 
Vita senza essere ben disposti e nella 
verità, vedranno tutto questo come 
un’assurdità, perché, essendo abituati a 
camminare con la Sterilità, non ne saranno 
toccati;  

ma su coloro che ricercano il Paradiso 
nella semplicità di cuore e che non Mi 
mettono alla prova, su questi Io riverserò 
la Mia Luce e i Miei Raggi e li illuminerò;  

farò quindi sorgere la Mia via in loro e 
li purificherò; e quando verranno 
tremando a riconoscere la loro impurità e i 
loro peccati, con un gemito che somiglierà 
piuttosto al pianto di un neonato, 
rinasceranno ad una nuova vita in Me, 
avendo capitolato all’Amore Geloso;  

dopo averli conquistati nella 
Beatitudine, Io scorrerò in essi come un 
Fiume vivificante; il Mio passaggio 
vivificante non sarà inavvertito; Io non 
sarò come una nave che taglia le onde 
burrascose, non lasciando alcuna traccia 
che mostri dove è passata, o come un 
uccello che vola nell’aria e non lascia 
alcuna prova del suo volo, né alcun segno 
del suo passaggio;  

Io verrò a loro e li sposerò e li rivestirò 
di Cristo; Io trasfigurerò la loro anima in 
un Eden perché essi porteranno Dio in  
loro come loro Lampada; questo sarà il 
segno dato loro nella Mia invincibile 
Santità;  

Io resterò in loro, prendendoMi cura di 
loro; e Io Stesso sarò Colui che li ornerà 
con vesti nuziali, coronandoli con la Mia 
Deità, una corona regale di splendore, il 
diadema di bellezza dalle Mani della 
Trinità; nessuno è degno di tali favori, ma 
nel Mio ineffabile Amore ho detto: “la 
notte ora deve cedere alla luce, il vizio alla 
virtù”; Io opererò nella loro anima in 
modo che la temperanza, la prudenza, la 
giustizia e la fortezza saranno la loro 
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ricchezza;  
ah! Vassula, coltiverò la tua 

generazione e farò loro comprendere che 
l’immortalità si trova rimanendo 
consanguinei del Dio Trino; che cosa è più 
ricco di questa Opera di Misericordia che 
Io, Dio, sto per fare in loro? quindi, 
avendo alitato la Vita in queste anime, Io 
invierò la Sapienza dal Mio trono di gloria 
perché essa divenga loro Prodigio;  

– poi tutto ciò che era stato ridotto in 
cenere nella sterilità di questa terra 
durante tutti questi anni, Io, nella Mia 
benevolenza divina, farò rivivere e farò 
fiorire chiunque lo voglia; fecondata dai 
Miei caldi raggi di Luce, Io te lo dico, 
generazione, tu sarai divinizzata e 
deificata nella Nostra Deità Trinitaria;  

oggi, Mia Vassula, ognuno vede  nella 
misura in cui è capace di vedere, ma dopo 
il Mio passaggio attraverso voi tutti, non 
sarete più limitati nel vedere come ora 
vedete, ma, nel modo più ineffabile e più 
divino, vedrete con la Mia Luce, 
penetrando anche le cose nascoste di Dio  
perché voi vedrete le cose nella Mia 
fulgida luce;1

 l’intero vostro corpo 
risplenderà di una brillante Luce; Io sarò 
la lampada del vostro corpo2

 che lo 
riempirà con gli splendori del Nostro 
Regno che sono: rettitudine, dolcezza, 
amore, misericordia, gioia, pace, pazienza, 
veracità, bontà e gentilezza;  

fin dall’inizio Noi vi abbiamo fatti a 
immagine della Nostra Stessa Natura; Noi 
avevamo detto: “facciamo l’umanità a 
Nostra Propria Immagine, sì, a 
somiglianza di Noi Stessi;” ma è stata 
l’invidia del demonio che vi ha condotti 
tutti alla morte;  

ora la terra geme di dolore, castigandosi 
da se stessa, sospirando e gridando, stanca 
di non essere più, piangendo e soffocando 
per mancanza d’aria,3 ammuffendo 

 
1 Lo Spirito Santo ci predice “l’era dello Spirito”. 
2 Mt 6, 22-23. 
3 Io ho capito questo come: la mancanza dello Spirito 

interiormente e putrefacendosi nelle sue 
viscere; sì tu hai cessato di essere .... 

vieni, Mia Vassula, per ora basta; sii 
una con Me!  

 
(Qui lo Spirito Santo ha interrotto il Suo 
dettato e mi ha fatto capire che avrebbe 
proseguito il Suo Messaggio più tardi: vedi il 
messaggio del 7 Giugno 1998.) 

 
 

24 Aprile, 1998  
 

“Quando calpestano i diritti di un uomo,  
sfidando Altissimo,  

quando un uomo è privato di giustizia,  
forse il Signore non lo vede?” 4  

 
Vassula, l’avversità fatta contro di te, Mi 
dà gioia!5  

 
E io che, ancora ieri, il giorno della sua festa, 
pregavo San Giorgio di intercedere per me e 
di cacciare i miei avversari!  

 
ah! no, no, no, no!6 perché, per la tua 
stessa follìa, dovrei farti perdere la corona 
dei fedeli che ti ho preparato e tutto il 
resto che ho riservato  per te in cielo? 
questo è il tipo di amore che ho mostrato a 
tutte le mie anime prescelte; allora, 
smetterai i tuoi pensieri infondati? ... 

vieni, piccola bambina insensata; resta 
unita a Me che sono il Capo7

 e riceverai la 
forza di cui hai bisogno per sopportare 
tutto gioiosamente; Io non ti trascurerò 
mai; porta le tue croci con amore, 
specialmente la più nobile che ti ho 
passato e la più ripugnante per Satana, la 
Croce dell’Unità; e non aver paura di 

 
Santo che non può alitare su di noi a causa 
dell’interdizione che Gli è stata fatta sulla terra di agire 
liberamente in noi. In verità noi possiamo dire che lo 
Spirito Santo è represso da questa generazione al di là 
di ogni immaginazione. 
4 Lam. 3, 35-36. 
5 Gesù era estremamente felice; era veramente pieno di 
gioia; questo mi ha un po’ sorpresa. 
6 Questi ‘no’ sono stati deti velocemente, come fosse 
una sola parola. 
7 Il capo della Chiesa.  



                                                         La Vera Vita in Dio                                          Quaderno 93 
________________________________________________________________________________ 

 

986 

soffrire le avversità; dopo tutto è per la 
Mia gloria!  

 
O Signore, Tu sai che io ho pregato san 
Giorgio, allora che sarà della richiesta che 
gli ho fatto?  

 
San Giorgio, che è morto martire, ti 
proteggerà da ogni male; egli è al tuo 
fianco e ti custodisce; egli pregherà 
affinché i tuoi pensieri siano orientati 
verso le cose celesti; 

quindi, Mia delizia, ritorna in te e non 
respingere i Miei Chiodi e la Mia Corona 
di spine che il Mio Amore Mi ha costretto 
ad offrirti; rosa della Rosa1 ti ho coronata 
con i Miei Gioielli;2 Io sono indulgente 
per molte cose, ma sbarazzarsi di questi 
Gioielli? mai!  

vieni! vieni a Me e gusta l’effusione 
della dolcezza che viene dalla Mia Bocca, 
questa dolcezza ti rassicurerà che da tutta 
l’Eternità tu eri Mia e Io ero tuo .... Io Me 
ne vado ora, carissima, ma soltanto per un 
po’ di tempo per permetterti di continuare 
il tuo buon lavoro;3  
 

    
 
 

29 Maggio, 1998 
 

Nell’implacabile sofferenza del mio spirito,  
io devo parlare,  

lamentarmi nell’amarezza della mia anima;  
vieni, Te ne supplico, guardami;  

mi hai scartata?  
Le mie radici sono fondate in Te,  

ciononostante, nel mio silenzio, io dico:  
“Certamente, il Signore Dio è deluso di me;  

uno di questi giorni, Egli certamente si 
sbarazzerà di me;”  

 
Io cerco la luce per comprendere  

ma non ci sono che tenebre;  

 
1 Ho compreso che ciò significa: cuore del Cuore. 
2 Nostro Signore intende i Suoi Strumenti di 
Redenzione. 
3 Gesù intende miei lavori di casa. 

sono stata forse insensibile  
alla Tua Bontà?  

Ti ho forse in qualche modo deluso  
o trascurato?  

Oppure la vista del sole nella sua gloria  
o il chiarore della luna  

nel suo cammino nel cielo  
Ti hanno forse derubato del mio cuore,  

affinché sia a loro che la mia mano mandi 
un bacio?  

 
Mia amata sposa, permettiMi di riversare 
su di te il Mio dolce profumo e ricordati 
una cosa: Io, Gesù Cristo, il Verbo di Dio, 
provvederò sempre a tutti i tuoi bisogni;4  

numerosi sono i tuoi errori, ma Io 
avevo previsto tutto questo ancor prima di 
annunciarti il Mio Messaggio; ma Io ti ho 
dato, nel Mio Amore smisurato che ho per 
te, un posto in Me, dove, in questo luogo 
particolare, Io potrei condurre la tua anima 
alla perfezione che chiedo dai Miei santi; 
ah! Vassula, sono Io la clemenza 
sovrabbondante; sono Io l’amore 
insondabile, e ciò nonostante Mi conosci 
ancora così poco, Mia colomba; perché 
questi oscuri pensieri a Mio riguardo? 
tutto ciò che ho è tuo e per sempre;5

 sii 
allora, di buon umore e risparmiaMi 
questo Calice inutile; la Parola di Vita ti è 
stata data gratuitamente affinché, a tua 
volta, tu la doni gratuitamente agli altri; Io 
avevo un programma per la Mia Opera 
come tu vedi, e voglio che tu continui a 
fare tutte le cose che hai imparato da Me e 
che ti sono state insegnate nel Mio Nome;  

non temete nessuno quando vi riunite 
insieme nel Mio Nome per cristianizzare 
questa generazione scristianizzata; tutto 
ciò che fate è per il Mio onore e per la Mia 
gloria; Io costruisco; sono Io che faccio la 
costruzione e guai a coloro che tendono la 
loro mano per distruggere ciò che Io sto 

 
4 Gesù intende mie negligenze e i miei errori.  
5 Nostro Signore diceva queste parole molto 
lentamente, con una voce triste a causa della 
incomprensione da parte della creatura alla quale nella 
sua divina benevolenza ha dato tanto.  
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costruendo! dedicati ora ai Miei affari e 
ricordati che non ci sono frontiere fra te e 
Me; Io sono sempre con te, Mia benamata;  

ti benedico; ic; 
 
 

7 Giugno, 1998 

 
(Domenica di Pentecoste) 1  

 
(Lo Spirito Santo prosegue il Suo Divino 
Messaggio del 22 Aprile 1998.)  

 
ah .... Mia Vassula .... Io ti ho scelta e non 
ti ho rifiutata, benché anche tu avessi 
cessato di essere; e così sarà che Io 
mostrerò in questo stesso modo il Mio 
ineffabile affetto e il Mio potere divino a 
chiunque lo desideri;2 Io non vi rifiuterò, 
ma vedete quanto il Mio Amore per voi 
Mi spinge ad essere indulgente? in questi 
giorni, Io discendo assieme al Padre e al 
Figlio, come tre Testimoni; Dio Padre è 
Spirito,3 per questo manda Me, lo Spirito 
di Verità4, perché Io sia con voi per 
sempre e vi conduca alla completa Verità;  

la Parola di Dio, Luce e Salvatore e che 
esisteva fin dall’inizio, che è il più vicino 
al Cuore del Padre, ha testimoniato e vi ha 
fatto conoscere il Padre; voi siete stati 
acquistati e pagati dal Suo stesso Sangue; 
non avete letto che la Parola di Dio è viva 
e attiva e testimonia sulla terra come Io e 
il Padre testimoniamo? il Santo che ha 
acquistato la Sua Chiesa con il Suo 
Sangue,5 testimonia  con il Suo Sangue e 
Io, lo Spirito Santo di Verità, che vi 
conduce alla completa Verità,6 testimonio 

 
1 Secondo il calendario ortodosso. 
2 Lo Spirito Santo parla ora al mondo intero.  
3 Gv 4, 24. Anche San Paolo in 1 Cor. 15,45 parla di 
Cristo come “Spirito datore di vita”. Il termine 
“Spirito” in senso biblico non definisce tanto la natura 
di Dio, quanto la Sua attività vivificante. Dio è Spirito, 
in questo Egli dà lo Spirito.  
4 Gv 14, 16-17. 
5 Con il Sacrificio abbiamo ottenuto la vita Eterna. 
6 In Gv. 16, 12-13, Gesù dice ai suoi discepoli: “Molte 
cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete 
capaci di portarne il peso. Quando però verrà lo Spirito 

con l’Acqua;7  
perciò Noi siamo tre Testimoni e tutti e 

tre siamo concordi perché Noi siamo Un 
Solo Dio,8 con una Volontà, un Potere e 
una Autorità; quale immagine di Me hai 
inventato, creazione, poiché tu non Mi 
conosci ancora? ... eppure, Io non ho mai 
cessato di testimoniare, Io non Mi sono 
mai nascosto ....9  

 
O Ineffabile Luce di Bellezza,  

i Tuoi Occhi Divini erano dolci e 
sorridenti; Tu mi hai sorriso e io 

mi sono ritrovata a sorriderti a mia volta;  
il Tuo Volto, o Santo,  

conteneva una bellezza angelica;  
Il Tuo Santo Volto  

irradiante Amore e Purezza  
era più vicino che mai al mio; 

 
io non ero neppure in una profonda 

meditazione quando mi hai sorpresa 
apparendomi; 

 
Benché il Suo Volto era del tutto adorabile,  

sono stati soprattutto i Suoi Occhi  
ad attirare la mia attenzione,  

lasciandomi stupefatta e nell’ammirazione. 
 

l’amore del Tuo sguardo incrociando il mio  
con ineffabile tenerezza,  

era come due stelle scintillanti,  

 
di Verità, Egli vi guiderà alla Verità tutta intera ...”  
E’ un errore parlare della fine della Rivelazione e 
trattarla come un deposito di frasi. Dio è attivo e vivo e 
continuerà a mostrarSi attraverso lo Spirito Santo senza  
cessere mai di farlo. Quando in latino si dice 
‘complere’, questo significa che Cristo è la piena e 
completa Rivelazione di Dio e non che Egli cesserà di 
rivelare Sé stesso all’umanità. La Santa Bibbia è la 
testimonianza narrativa di Gesù Cristo. Non è l’ultima 
parola di Dio.  
7 Attraverso il Battesimo.  
8 Nell’unità dell’essenza. 
9 A questo punto ho visto un Viso inondato di luce, più 
bello del più bello degli angeli. Il Senza-forma prese 
forma. Il mio cuore ha gioito per  questa visione dello 
Spirito Santo che, nel suo Amore infinito, voleva 
mostrarSi, dono immeritato  ad un essere indegno 
quale sono. Ogni volta che mi ritorna il ricordo di 
questa visione, il mio cuore gioisce nuovamente;  
questa visione del Suo Santo Volto mi resterà per 
sempre impressa nella memoria.  
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come un mare turchese trasparente  
pieno di serenità;  

che posso dire, io, povero verme?  
 

I Tuoi Occhi divini, mio Signore,  
sono come una Liturgia,  

un oceano d’Amore,  
un Paradiso e un fuoco che consuma  

colui al quale, senza che lo meriti,  
è stato permesso di contemplarli ... 

 
quanto benedetta sei tu, tu alla quale Io ho 
aperto le orecchie, possano le tue vie 
rimanere diritte nella Nostra Sapienza 
affinché tu possa fare la Nostra Divina 
Volontà;  

conta su di Me, benamata, poiché Io 
condurrò quanti più è possibile in unione 
con la Nostra Unità e li colmerò di Luce 
così che essi siano riempiti dell’ assoluta 
pienezza della Nostra Deità Trinitaria;  

– venite e apprendete: nelle difficoltà Io 
sono sempre con voi; Io sono il 
Consolatore e dove è disperazione Io 
consolo e guarisco; Io sono il Datore di 
Vita e con il Mio bacio battesimale, che 
soffio su di voi, vi rinnovo; Io vi rinnovo 
affinché le vostre inclinazioni naturali, che 
sono così contrarie a Dio e sempre così  
umane e mondane e che vi conducono alla 
morte, possano essere trasformate e 
deificate nella Mia Divinità e nella Mia 
Nobiltà e diventino come quelle degli 
angeli e dei santi;  

Io sto cercando di attirarvi tutti a 
un’unione filiale d’Amore divino con il 
Padre e il Figlio e con Me stesso, affinché 
voi vi muoviate in Noi e Noi ci muoviamo 
in voi;  

Io posso trasformare i vostri pensieri 
imprigionati e liberarli, affinché i vostri 
pensieri e il vostro parlare siano 
unicamente di cose spirituali; quindi non 
dite: “Io sono destinato al bacio 
battesimale di morte di Satana”; no! no se 
voi venite a Me ora; Io sono l’antidoto del 
bacio mortale di Satana; Io sono l’antidoto 
della Morte stessa .... e’ vero che senza di 

Me il vostro corpo è morto, ma con Me il 
vostro corpo è vivo e in Me e per Me voi 
sarete annoverati tra i bambini di Dio; e’ 
per questo che voi dovete permetterMi di 
regnare nei vostri cuori e di fare di voi i 
figli e le figlie dell’Altissimo;  

la Scrittura dice:1 “beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio;” per vedere Dio e 
riconoscerLo come vostro Padre, voi 
dovete essere nati da Me, lo Spirito Santo, 
per grazia; in quale altro modo si potrebbe 
vedere Dio? prima di nascere, un bambino 
ha mai visto suo padre? finché egli non 
nasce non vedrà suo padre e così è di Me 
per la vostra nascita spirituale; la carne è 
carne e ha la visione della carne; ma a chi 
è nato dallo Spirito è data una visione di 
Dio che gli permette di afferrarLo, di 
riconoscerLo e di penetrare nelle Sue 
profondità;  

così avanzate con i vostri passi, venite 
avanti e Io vi porterò sulle Mie Ali per 
volare nei cieli e vi condurrò nel Nostro 
luogo di adozione là dove sono tutti i Miei 
santi, unti da Noi, tre volte Santi; non 
sapevate dunque che anche voi avete un 
posto assegnato tra loro? 

siate fiduciosi, venite a Me e, da ribelli, 
Io vi trasfigurerò in un essere retto, 
portando la vostra anima alla 
santificazione e allora il peccato non avrà 
più alcun potere su di voi; il peccato è 
come un cattivo maestro in voi e non 
dovreste dare a questo maestro alcuna 
occasione di prevalere in voi in alcuna 
circostanza; ma Io, che sono la Sorgente 
di tutto ciò che è Bene, posso vincere il 
vostro cattivo maestro che è il peccato, 
perché la Mia Legge è una Legge di Bontà 
e di Vita, che vince tutte le vostre cattive 
inclinazioni;  

venite a trovarMi nella semplicità di 
cuore e legate il vostro cuore a Me; non 
venite a Me con diffidenza né con un 
discorso mondano brillante, non 
avvicinateMi con presunzione, vizio o 

 
1 Mt 5, 8. 
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inganno; nessuno di quelli che vengono in 
questa maniera Mi ha mai avuto né capito, 
ma le anime che camminano nella luce 
della contrizione e dell’innocenza non 
saranno private della Mia Presenza; Io 
volerò a loro dalla Mia Gloria in una 
brillante luce, seguito da miriadi di angeli 
per guarirli, rinnovarli e fare di loro un 
solo spirito con il Mio affinché essi 
ereditino il Mio Regno; la carne e il 
sangue non possono ereditare il Mio 
Regno perché ciò che è perituro non può 
ereditare ciò che dura per sempre;  

quindi, per farvi capire chi è l’Unico,   
Dio Trino, tuttavia Uno nell’unità 
dell’essenza, Io guarirò la vostra colpa 
scorrendo  in voi come un fiume che 
rinfresca la vostra aridità e la vostra 
sterilità; nessuno è degno di vedere Dio, in 
verità, se ci fosse qualcuno perfetto tra 
voi, se a lui mancasse la Sapienza e la 
Luce che vengono da Me, egli non 
conterebbe ancora nulla;  

le profondità di Dio sono ricchezze che 
non sono di questo mondo, e averle senza 
di Me è impossibile; penetrare le ragioni 
di Dio o comprendere i Suoi metodi senza 
di Me è impossibile, ma se voi Mi 
permettete di essere riconosciuto nella 
vostra coscienza, penetrando nella vostra 
intelligenza, Io vi modellerò in Me stesso 
per essere veramente a Noi graditi; il 
vostro abbandono a Me è la sola 
condizione attraverso la quale Io posso 
trasformare il vostro pensiero in modo che 
voi abbiate il pensiero di Cristo, 
scoprendo la Nostra Volontà e sapendo 
ciò che è bene e ciò che Noi vogliamo e 
ciò che è perfetto fare; allora, non 
permettete alla vostra carne1 di protestare 
.... 

benché Io sembri apparire inaccessibile 
all’occhio e irraggiungibile, del tutto 
nascosto, Io Mi lascio vedere in piena 
chiarezza; Io pronuncio parole di Sapienza 
e, come un amico che si confida a un 

 
1 Carne significa il nostro spirito umano. 

amico, vi confido i Miei segreti, non 
nascondendovene alcuno; Io Mi presento 
di fronte a voi e Io, l’informe, prendo 
forma nel vostro spirito;2 

ah, Vassula, Io sono un perfetto riflesso 
della luce eterna e come uno specchio 
immacolato, la Mia Magnificenza è 
esaltata da tutta la creazione; eccoMi ora, 
facendoMi conoscere da te anche in 
questo modo,3 senza tuttavia perdere la 
Mia trascendenza; Io ti riempio della Mia 
Conoscenza, anche se questo raggio di 
luce trascendente che verso su di te va al 
di là di ciò che tu puoi contenere,4 Io, ciò 
nondimeno, offro tutti quei tesori del 
Nostro Regno per ornare non soltanto la 
tua anima, ma anche tutte quelle degli 
altri;  

Io sono, per coloro che Mi amano, 
veramente più risplendente del sole, 
superando in chiarezza tutte le 
costellazioni messe assieme e, poiché 
trascendo, Io posso riempire con la Mia 
luminosità tutte le cose senza essere 
contenuto dai loro limiti; questo è il modo 
con il quale depongo la Mia Luce nella 
vostra anima, ordinando a tutte le cose che 
sono in voi di essere buone affinché voi, a 
vostra volta, riflettiate la Mia Bontà e 
cresciate in virtù; 

  
 

21 Giugno, 1998 
  

(Seguito del messaggio.)  
 

Ah, in questo momento la mia Gioia è grande,  
Tu riempi la mia anima  

non solo della Tua Luce trascendente  
ma anche di gioia.  
 

sì,   Mia  benamata,  la   Mia  ricchezza   è  
anche Gioia;   

 
2 A questo punto, mi è apparsa nuovamente la stessa 
visione: la visione del Volto dello Spirito Santo, 
inondato di una ineffabile luce. 
3 Apparendomi e mostrandomi il suo Volto. 
4 In altri termini: al di là della mia capacità. 
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Tu sei il mio Conforto  
nei momenti di ansia, nei momenti di 

dolore; Tu consoli la mia anima, o Perfetto;  
possa Tu assistere la mia anima  

con la Tua Tenerezza amorosa;  
 

o Glorioso Trono, mio Dio,  
situato in alto da tutta l’Eternità,  

vieni a sradicare ogni male  
dal Tuo Santuario  

e mostrami Compassione,  
mostrami il Tuo Santo Volto ....  
 

la Mia compassione è con te, Mia debole 
fanciulla; Io ho rivelato a te, come pure ad 
altri, il pensiero di Cristo, proprio come il 
Cristo ha rivelato a te il pensiero del 
Padre; non dubitare del Mio potere; non 
dubitare del Mio favore che ti ho concesso 
rendendoti capace di ascoltarMi, di 
comprenderMi e, questa volta, di 
guardarMi; ti ho vuotata per grazia e ti ho 
riempita di Me; quindi sii felice, Io ti 
voglio sempre gioiosa perché il cielo è la 
tua patria;  

durante tutti questi anni, Vassula, ti ho 
soddisfatto con la melodia della Mia 
Voce, prima nel tuo cuore e nella tua  
mente, poi, ora ti ho accordato un altro 
immeritato favore: quello di guardarMi in 
questa manifestazione unica; Io sono il tuo 
Aiuto, ma il Padre e il Cristo lo sono 
ugualmente; tu ora hai contemplato Colui 
che contiene tutte le cose;  

non devi essere sorpresa quando il 
mondo oggi resta morto al Mio Appello e, 
quando ascolta, non comprende; finché 
essi saranno governati dal maligno, 
restando attaccati a questo mondo che 
passa, Io resterò ad essi sconosciuto;  

Io sono la Sorgente interiore dell’Unità 
Cristiana ed è in Me che voi dovete 
riporre le vostre speranze e la vostra 
unione; Io sono la Sorgente della 
Speranza, della Fede e dell’Amore; 
Infinitamente ricco, Io Mi glorio nella Mia 
gloria; Io sono lo Spirito vivificante del 
Figlio risorto e il soffio vivificante dei 

vostri corpi mortali; e così tu che vivi per 
Noi, tu sarai vivificata dal Mio Potere 
Divino per essere destinata alla gloria; non 
solo Io ti risuscito, ma ti do anche un 
cammino gratuito per entrare nella Nostra 
gloria, diventando Nostra figlia adottiva 
ed erede del Nostro Regno;  

ti ho detto che Io sono la Sorgente della 
Speranza perché se tu Mi accetti come tuo 
Aiuto, è la Speranza che tu accetterai e Io 
che so come esprimere la tua supplica, la 
esprimerò con le parole della Sapienza e 
secondo il Nostro Pensiero in una maniera 
che a Noi è gradita; Io sono la tua 
Speranza, perché ho fatto la Mia dimora in 
te; sii contenta della speranza di essere 
salvata e risuscitata da Me;  

gioisci della libertà che Io ti do e 
possiediMi come Io ti possederò, allora, 
solo allora, il Mio Regno comincerà in te 
.... esso comincerà quando la tua anima 
diventerà bella come una sposa rivestita 
del suo abito nuziale per il suo sposo; 
allora tu comprenderai con le lacrime agli 
occhi che non eri fatta per rimanere nubile 
ma che eri la Mia promessa sposa e che 
Io, il Santo Spirito, il tuo Promesso, lo 
Sposo di tutta la creazione, Io santifico la 
tua anima nel Mio abbraccio e nella Mia 
munificenza regale; 

hai dimenticato, Mia benamata, come, 
non molto tempo prima delle nostre nozze, 
la tua anima, durante la notte, languiva per 
Me e come anche il tuo spirito Mi 
cercava? vedi ora come il Mio Amore è 
delizioso? vedi come la Nostra Santità 
Trinitaria e la Nostra Tenerezza si 
spargono come una dolce fragranza tutto 
attorno all’universo, profumandolo? tutte 
le anime alle quali Io sono unito 
divengono spose, perché, nella Nostra 
intimità, Noi le attiriamo in Noi perché 
Noi diventiamo loro Sposo ogni giorno 
della loro vita; ed esse, innamorate di Noi, 
si gettano volontariamente e 
completamente in Noi per assaporare la 
pienezza del Nostro Divino Amore, tanto 
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da diventare uno con Noi .... 
ora, Mia carissima anima, abbi il tuo 

riposo in Me e rimani il Mio trionfo;1 
assieme con il Padre e il Figlio, Io ti dico: 
ama l’Unico Dio Trino con tutto il tuo 
cuore, con tutta la tua anima e con tutta la  
tua mente;  

Noi ti benediciamo per aver dedicato il 
tuo tempo a Noi e per averCi servito;  

 
 

22 Giugno, 1998 
 

(Seguito del messaggio.)  
 

vieni, figlia .... Io sono la Sorgente 
interiore della potenza in te le cui più 
dolci melodie a te cantate risuonano in 
ogni nazione;  

non ho scritto per te, Mia colomba, 
migliaia di pagine d’amore, di consiglio e 
di conoscenza, perché tu sia capace di 
esporre la Verità a questa generazione 
impoverita? non ti ho riempita, Mia sposa, 
di sane parole perché tu risponda a quelli 
che ti interrogano? e’ da Me che tu respiri, 
bagnata della Mia Luce; e’ in Me che tu ti 
muovi e sei2 senza mai cessare di essere, 
perché la Mia Maestà trascende la terra e 
il cielo e tutto ciò che è in essa;  

allora, dalla Mia Bocca, piena di grazia, 
scendono la ricchezza e l’onore, 
arricchendo tutti coloro che Mi amano;  
arricchendoli perché conoscano Noi come 
Dio Trino, tuttavia Uno nell’unità 
dell’essenza, insegnando loro con 
tenerezza le verità celesti, elevando il loro 
spirito perché ruoti unicamente attorno 
alle realtà del Cielo;  

sono Io che ho creato il più profondo 
del tuo essere e ti ho formata nel seno di 
tua madre; – e, mentre osservavo 
quotidianamente, ebbro di delizia, le tue 
ossa prendere forma in segreto, già 
celebravo il nostro fidanzamento; Io ti 
dico, se avessi trovato il tuo spirito avido e 

 
1 Perché lo Spirito Santo mi ha conquistata. 
2 Può essere anche inteso: “Che tu esisti.” 

assetato di conoscerMi, Io, che dalla tua 
nascita ero così impaziente di possederti e 
di sposarti, sarei volato a te al tuo primo 
invito e ti avrei impresso il Mio fervente 
bacio battesimale sulla fronte; un segno 
celeste della nostra celebrazione sponsale; 
allora, Mia amata, ti avrei coronata con 
una ghirlanda dai fiori più profumati; ogni 
petalo  una virtù;  

Io sono la Porta di Accesso attraverso 
la quale le virtù entrano; e come la Mia 
parola ha assicurato, Io ravviverò il tuo 
amore per il vangelo, perché il tuo zelo nel 
diffondere il vangelo di pace eguagli 
quello dei primi apostoli; e dovunque tu 
andrai, lascerai dietro di te la Mia 
fragranza, profumando nazione dopo 
nazione, perché Io sarò sempre con te;  

Io ti privilegerò perché tu cresca 
nell’amore non solamente per Noi, ma 
anche per i tuoi fratelli e le tue sorelle, 
affinché tu Ci canti il salmo: “ecco quanto 
è buono e quanto è soave che i fratelli 
vivano insieme...” 

Io diverrò il tuo Aiuto personale e il tuo 
Compagno, come pure la tua famiglia, il 
tuo fratello e la tua sorella; Io diventerò il 
tuo dispensatore;3 Io diventerò il tuo amen 
all’Amen4 e il tuo cantico a Colui che ora 
ti canta un inno .... Io ti rivelerò, Mia 
sposa, ciò che la carne e il sangue non 
potranno mai rivelarti: ti mostrerò la parte 
più intima del tuo cuore e anche le 
profondità del pensiero di Dio;  

ti mostrerò graziosamente il Mio favore 
aumentando in te, mentre diminuirò te; 
l’Aurora si risveglierà in te, mentre la 
Notte morirà;  

Io sono la Luce della tua anima e  
magnifico come una Parusia, in te  
splenderò e celebrerò con tutti i Miei 
angeli e santi la Nostra unione di Amore 
divino; Noi celebreremo le nostre nozze ...  

in Me tu godrai della libertà; senza di 

 
3 Il Dispensatore di una varietà di doni.  
4 Questo significa: “il tuo Amen al Fedele e Verace”, 
un nome dato a Dio.  
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Me, la tua anima resterà prigioniera e 
cadrà nelle insidie del demonio che ti 
incatenerà; così non guardare altro, amore 
Mio, che il tuo Dio tre volte Santo; non 
avere diletto in altro sulla terra che in 
Colui che ti allatta alla Sorgente della 
Vita; non languire d’amore per null’altro 
sulla terra che per il Re dei re, il Primo e 
l’Ultimo e per la Sua Casa; 

e tu, Vassiliki, sulla quale Io Mi sono 
posato,1  tu Mi hai stretto con il più tenero 
affetto alla tua guancia come un pegno 
d’amore esclamando: “ho trovato Colui 
che il mio cuore ama!” e Mi hai  serratto 
alla tua guancia, non volendo lasciarMi 
andare via, ma anche Io, avevo trovato le 
Mie aiuole di spezie, aiuole delicatamente 
profumate;  

“Io ti farò il dono del Mio Amore”, ti 
ho detto; allora, come mirra pura, le Mie 
parole sono scese goccia a goccia nelle tue 
orecchie, aprendole perché fossero capaci 
di intendere i Miei desideri; “Io sono la 
tua Vita; lasciati dirigere da Me d’ora in 
poi per grazia; le tue labbra siano come 
gigli2 che distillano pura mirra; non 
rinunciare alla lotta, Io sarò con te; porta 
la Croce di Cristo e siiNe innamorata e Io 
sarò con te; riponi la tua fede in Dio e 
glorifica il Nome del Padre; incoraggia la 
tua generazione perché giunga a conoscere 
il Padre; dì loro che Egli è un Padre dolce 
e un Dio di consolazione, diffondi la 
Conoscenza di Lui e Io sarò con te; dì a 
questa generazione che il Nome 
dell’Amen riempie tutto l’universo del più 
sublime dei profumi, della più delicata 
fragranza; sii come una gazzella e rapida 
nel balzare oltre i burroni,  
nell’attraversare le valli con la Nostra 
Parola; e Io sarò con te; sii come un giglio 
per il candore delle tue intenzioni, 

 
1 Visione del 29 Gennaio, 1989. In questa visione lo 
Spirito Santo è venuto sotto forma di colomba, era al di 
sopra di molte persone che tendevano le mani, ma è su 
di me che ha deciso di volare e si è posato sulle mie 
dita. Allora L’ho stretto alla mia guancia. 
2 Questo significa: “che le tue parole siano pure”. 

distillando pura mirra sulla Chiesa, che il 
Cristo ha acquistato con il Suo Sangue; 
che un giorno Noi possiamo dire: come è 
delizioso il tuo profumo, più delizioso di 
tutte le altre spezie, e Io sarò con te e 
continuerò ad alitare su di te, Mio 
giardino, per spandere dappertutto il tuo 
dolce profumo; sii radicata in Me e cresci 
vigorosamente nella tua fede con la forza 
della Mia Potenza perché tu possa 
afferrare la larghezza e la lunghezza, 
l’altezza e la profondità, fino a giungere a 
conoscere l’Amore del Figlio, che è al di 
là di ogni conoscenza, e che tu sia ricolma 
della totale pienezza di Dio”; ecco che 
cosa Io ti ho detto... 

e ora, sposa Mia, sposata e rivestita di 
Cristo, ornata con la Mia ineffabile Luce e 
incastonata in Me come una gemma 
regale, fatti coraggio, Io sono con te, il tuo 
vero Compagno; fragile sposa 
dell’Altissimo, che è Padre di tutti e Sposo 
di tutti, mantieni i tuoi pensieri sulla Sua 
Sovranità e sul Suo Splendore e nutriti 
direttamente dalla Sua Bocca mettendo la 
tua bocca sulla Sua, per rivivere la 
grandezza della Sua Parola; il flusso della 
Sua Parola è più dolce del nettare;  

rimani aderente al Petto del tuo Sposo e 
brillerai nel mondo come una stella 
splendente perché offrirai al mondo la 
Parola della Vita; la tua corsa, Mia 
benamata, non è terminata, ma Io sono 
con te; benché saranno lanciate ancora 
frecce infiammate contro di te, perché hai 
ricevuto da Me la Parola di Dio; sii 
intrepida perché Io sono la tua Armatura; 
continua a spandere il tuo dolce profumo 
effondendolo in ogni nazione, senza 
dimenticare che Io sono il tuo dolce 
Amante, il Signore Dio, e che tu, che Io 
ho creato per questo scopo, sei la Mia 
sposa che ora appartiene alla Mia Casa 
Imperiale;  

Io sono la rivelazione3 del Figlio e il 
Figlio è la rivelazione del Padre; e nella 

 
3 Può anche essere inteso come “Immagine”.  
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Nostra sapienza perfetta, Noi abbiamo 
concesso a questa generazione e a quelle 
future vari favori come mai prima nella 
storia; per la loro salvezza, ho suscitato 
profeti per aiutarle a comprendere e a 
raggiungere la più completa conoscenza 
della Nostra Divina Volontà; Io ti ho 
donata completamente a loro per esortarle  
attraverso questo Cantico1 e aiutarle a 
comprendere e a conoscere Noi, e a  farle 
entrare nella via della salvezza, là dove è 
nascosta la pienezza di tutte le nostre 
grazie;  

tutti i santi e gli angeli dichiarano ora 
ad una sola voce melodiosa:  

 
“noi ti rendiamo grazie, 

O Santissima e Adorabile Trinità, 
Sapienza Eterna, 

per avere fornito al mondo intero, 
in un ineffabile abisso di generosità, 

il Tuo Cantico di Speranza e di Amore, 
scritto perché conduca molti 

alla Salvezza Eterna; 
attraverso una grazia eccezionale, 

Tu hai preparato un cammino,  
profumato dalla dolce fragranza  

del Tuo effluvio 
e tempestato di zaffiri, 

perché ognuno lo segua e trovi  
il suo più bel riposo nell’Eternità; 

e nella Tua divina delicatezza, 
Tu hai trovato questo rimedio 

per guarire questa generazione; 
 

“O Primavera dell’universo, 
amabilissima Trinità, 

Sposo pienamente adorabile 
Tu hai visitato nuovamente la terra 

per parlare ai Tuoi bambini 
cuore a cuore, 

versando su di loro un torrente di grazie 
con  una benedetta e luminosa  

conoscenza di Te; 
Tu, Splendente Divinità, 

 
1 Dio intende il Suo Messaggio de “La Vera Vita in 
Dio”. 

molto prima della Tua creazione, 
hai anticipato questa Festa;2 

il giorno in cui,  
favorendo i Tuoi diletti, 

Tu avresti chiamato le Tue creature, 
dal più piccolo al più grande, 

a un giorno di nozze  
con la Tua Divinità 

giorno di festa in cui, 
Tu avresti diviso con loro  

una più intima unione, 
incastonati in Te come una gemma regale 

dove avresTi conversato  
nell’intimo del loro cuore; 

 
“nella tenerezza del Tuo Cuore, 

Tu avevi previsto  
che quest’unione divina 

fosse unicamente dolcezza 
perché avresTi trascorso   
con loro il Tuo tempo, 

condividendo la loro vita 
mentre ancora sulla terra 

così come Tu condividi il Tuo splendore  
con gli angeli; 

 
“siano rese lodi e grazie 

all’adorabile Trinità 
per avere irrigato le Sue aiuole3 

e avere inviato dappertutto la Sua luce; 
noi Ti rendiamo grazie, Dio, 

mentre raccontiamo le Tue meraviglie; 
 

“per raggiungere  
l’abisso dell’umana fragilità, 
Tu hai lasciato il Tuo Trono 

e hai messo da parte la Tua Corona regale4 
per adornare la Tua creazione 

con l’effusione del Tuo Amore divino; 
allora, ebbro  

del Tuo Amore per loro, 
Tu hai mandato il Tuo Santo Spirito 

perché li attirasse  

 
2 Il dono di questa rivelazione: La Vera Vita in Dio. 
3 Significa le nostre anime. 
4 Espressione che significa: Dio è disceso dal Cielo per 
raggiungere il livello delle Sue deboli creature.  
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nella Tua camera nuziale1 
e nel Tuo letto matrimoniale,2 

perché essi si uniscano  
spontaneamente a Te; 

 
“O Santa Trinità, 
Tesoro dei santi  
e degli angeli, 

quando la Tua creazione sarà esaltata  
nell’Amore Divino, 
essi Ti grideranno: 

‘Kyrie eleisson, Kyrie eleisson ...’ 
mentre Tu bisbiglierai  

alle loro orecchie: 
‘poiché avete abbracciato l’impassibilità, 

voi avete trovato  
una vivificazione spirituale 

nel Mio abbraccio;’ 
 

“Datore di Vita, 
e Dispensatore di doni inestimabili, 

Tu hai, nella Tua tenerezza, 
chiamato i poveri  

come i ricchi 
a raccogliersi attorno alla  

Tua tavola Regale, 
offrendo loro un Banchetto imperiale; 

 
“gloria all’Altissimo, 

Sorgente d’ineffabili delizie, 
Fontana che rende fertili i giardini,3 

Pozzo d’Acqua Viva, 
Torrente d’Amore fedele  

che fluisce dal Tuo Cuore, 
Amante dell’umanità,  

Sposo della Tua creazione, 
noi Ti adoriamo 

e lodiamo il Tuo Santo Nome  
Tre Volte Santo; 

amen;” 
 

sì, Vassula, tutto il cielo gioisce perché 
nella Nostra benevola condiscendenza, 

 
1 Nell’intimità.  
2 Unione divina nell’Amore di Dio.  
3 I giardini fertili significa: “le anime che 
progrediscono spiritualmente”.  

Noi abbiamo avuto pietà di questa 
generazione; Cristo aveva detto: “se uno 
Mi ama, osserverà la Mia Parola e il Padre 
Mio lo amerà e Noi verremo a lui e 
prenderemo dimora presso di lui”,4 ed è 
ciò che Noi faremo .... 

Oh! felice semenza!5 se tu sei seminata 
in Me, la tua messe sarà il Paradiso; se tu 
cresci in Me, tu fiorirai e i tuoi fiori 
primaverili, poiché sbocceranno nella 
Primavera Stessa, profumeranno la terra, e 
la terra, ravvivata dalla tua fragranza 
aromatica, emetterà la sua prima parola: 
“Padre!” e sarà salvata;  

 
Tu hai conquistato per Te  

questo cuore ribelle che è il mio;  
nella Tua premura prodiga e nel Tuo Amore,  

Tu hai afferrato  
le mie mani sporche nelle Tue,  

attirandomi a Te e in Te,  
soffiando nella mia anima una nuova vita;  

e, con un bacio battesimale,  
Tu hai posto fine alla mia ribellione;  

 
O indescrivibile delizia della mia anima,  

Tu mi hai visitata,  
non osando, da principio,  

mostrarmi l’immensità del Tuo Amore,  
per paura che il mio cuore  

fosse troppo piccolo per contenerlo;  
 
Tu ti sei astenuto  

dal rivelarmi completamente  
l’ardore del Tuo Amore  

per timore che io fuggissi,  
nella mia fragilità umana; ma allora,  

nell’esuberanza del Tuo Amore,  
Tu mi hai sposata ....  

 
Tu mi hai sposata, nonostante  

la mia grande miseria e le mie colpe,  
unendomi completamente alla Tua Santità 

Trinitaria; questo dono gratuito, 
dato dalla Tua Stessa Volontà,  

dato a quel verme indegno che io sono,  
mi sconcerta ancora oggi...  

 
 

4 Gv 14, 23.  
5 Noi siamo la semenza di Dio.  
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O radioso Sole della mia anima;  
Tu che tanto delicatamente mi hai nutrita  

con latte e miele,1  
eccoti nuovamente 

a visitare la terra;  
ma di nuovo la terra non ha fiducia in Te  

e rifiuta di accoglierTi; 
 

Il mio Diletto è disceso nel Suo giardino,2 
nella sua aiuola di spezie,3  

per pascere il Suo gregge4 nei giardini,  
e per raccogliere gigli;5  
 

Il mio Diletto è venuto a chiamare il Suo 
Proprio Gregge e a raccogliere i gigli  

dei campi che non hanno altra 
preoccupazione che AMARE;  

Egli è venuto a radunare i Suoi gigli  
per il Suo Proprio diletto;  
 

la Divina Sapienza ha visitato la terra  
per ricordare ai Suoi  

che non vi è che una sola teologia,  
quella di contemplarTi  

nella Tua Gloria Trinitaria;  
 

Così lascia che io sia la Tua rosa senza spine,  
o Sposo il più delicato,  

e Tu la mia Acqua Viva; 
il mio stelo collocato là, 

in questa Acqua Viva, non morirà,  
ma da essa trarrà la vita e vivrà 

eternamente perché io sarò immersa  
nel Dio Eterno Stesso.  

 
tu sei stata favorita dal profumo della Mia 
fragranza,6 e Io ti ho permesso di 
contemplare il Mio Santo Volto che ha 
brillato su di te;7 no, questo ricordo del 
Mio Santo Volto non si dissiperà mai dalla 
tua memoria; Io trascendo in maestà e 

 
1 Latte e miele in questo contesto sono il simbolo della 
purezza, dolcezza e tenerezza.  
2 La terra. 
3 Le anime.  
4 Per nutrirci spiritualmente.  
5 Cioè per renderci come puri gigli.  
6 La Sua Santa Presenza.  
7 Immediatamente la visione del Suo Divino Volto si è 
riaffacciata nella mia memoria; essa è rimasta impressa 
nella mia memoria unicamente per il divino potere 
dello Spirito Santo.  

splendore la terra e il cielo e il Mio Nome, 
e nessun altro, è sublime ed eleva i poveri 
di spirito perché si uniscano a Me; Io Mi 
muovo in loro ed essi si muovono in Me; 
Io, per il Mio Amore esuberante, come ti 
ho ispirato a chiamarlo, ti ho offerto doni 
gratuiti in abbondanza, perché Io mi 
compiaccio soltanto in coloro che Mi 
temono8 e in coloro che confidano nel Mio 
Amore;  

no, Io non sono venuto ad infliggerti 
una punizione, ma sono venuto a te per 
sposarti e, come uno sposo che colma la 
sua sposa di doni, ti ho ornata con i Miei 
doni divini; non è per l’eloquenza delle 
parole che Io Mi commuovo o Mi 
intenerisco, ma per uno spirito contrito; la 
Scrittura non vi insegna forse ad amare la 
virtù? se Mi cercherete in semplicità di 
cuore non mettendoMi alla prova, allora 
Io, nella Mia Benevolenza, discenderò dal 
cielo come un fulmine nel vostro corpo e 
sarò la vostra lampada;  

vi è stato detto che la lampada del 
vostro corpo è l’occhio, e così è, perché 
un occhio malato non ha la visione e non 
ha che oscurità, mentre un occhio sano 
illumina la vista; Io sono questa lampada, 
e chiunque Mi ha in sé cercherà le vere 
virtù e non i vizi; Io sono la vera lampada 
del vostro corpo che lo riempie 
completamente con i tesori e gli splendori 
del Nostro Regno; questi tesori e questi 
splendori sono le virtù; dove è la Luce, c’è 
la virtù; dove è l’Oscurità, c’è il vizio; non 
ingannarti attaccandoti a questo mondo 
morente, ma sii fedele a Me e vivrai con 
Me nell’Amore; ama la virtù;  

all’inizio, Vassula, ti è stato chiesto di 
vivere santamente ed essere santa; Io ti 
avevo anche consigliato di affondare 
profondamente le tue radici in Me, perché 
tu non fossi agitata dal vento e nessuno 
dei tuoi rami venisse spezzato da alcun 
tipo di tempesta; allora i tuoi frutti 
avrebbero abbondato, sufficienti per 

 
8 Sal. 147, 11.  
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nutrire una moltitudine e generazioni; se 
tu Ci resterai leale, Io ti ho detto che ti 
accorderò favori speciali ed è ciò che ho  
fatto; ti ho incastonata in Me come una 
gemma regale e Mi sono rivolto a te; ti ho 
ristorata e nutrita perché tu crescessi in 
virtù; ti ho dato virtù quali l’amore e la 
pazienza, la sapienza, la conoscenza, la 
forza e la perseveranza; Cristo ti aveva 
offerto la Sua pazienza e, al tempo stesso, 
la grazia della speranza; per edificare la 
tua speranza che un giorno la santità sarà 
la tua ricompensa, ti ho insegnato a 
sopportare con una santa pazienza tutte le 
prove che ti sono state date;  

tu, nella tua fragilità umana, hai cercato 
di piacerCi; allora Noi ci siamo chinati su 
di te e ti abbiamo amato; la Sapienza è 
data ai semplici fanciulli e così Noi, nella 
Nostra Santità Trinitaria, abbiamo trovato 
in te la semplicità di cuore e ti abbiamo 
insegnato che tu dovevi acquistare la 
Sapienza, e Noi ti avremmo aiutato; Noi ti 
abbiamo detto che ti aiuteremo ad 
imitarCi e ad essere il Nostro altare 
vivente sul quale Noi deporremo la Nostra 
conoscenza, affinché tu Ci conosca e Ci 
comprenda;  

tu hai cercato di piacerCi e Noi 
abbiamo trovato in te il Nostro conforto; 
Io sono lo Spirito che insegna e dona la 
temperanza; anima, che le tue scintille si 
affievoliscano ancora di più; la tua 
intimità con Noi è una ricchezza per la tua 
anima; sì, la tua intimità con la Nostra 
Munificenza regale ti rende perseverante 
non solo per la tua Missione, ma per 
raggiungere un’invincibile santità, Io te 
l’ho detto, Mia benamata, di amare la virtù 
e ti ho paragonato ad un albero che ha 
molti rami, ricchi di fogliame perché tu sei 
stata radicata in Me, la Sorgente 
dell’Amore e, da quella Sorgente, tu sei 
stata irrigata per produrre molti e vari 
frutti, frutti di virtù; dico varie virtù  
perché chiunque è radicato nell’Amore, 
che è il principio di tutte le virtù, farà 

nascere tutte le altri virtù;  
la Scrittura non dice forse: “la Carità è 

paziente, è benigna la Carità; non è 
invidiosa la Carità, non si vanta, non si 
gonfia, non manca di rispetto, non cerca il 
suo interesse, non si adira, non tiene conto 
del male ricevuto, non gode 
dell’ingiustizia, ma si compiace della 
verità; tutto copre, tutto crede, tutto spera, 
tutto sopporta;”? 

Io ti ho dato la virtù della fortezza 
perché fosse il principio di tutte le altre 
virtù, perché Io preparavo la tua anima a 
questa battaglia del vostro tempo nel quale 
il bene è stato deformato in male; 
all’inizio, il Cristo ti ha informata, 
attraverso di Me, così come  anche il 
Padre, che Noi ti avremmo inviata, Mia 
benamata, nelle vili profondità del 
peccato, là dove l’iniquità e il vizio sono 
portati come una corona da quelli che 
crocifiggono Cristo; Noi ti abbiamo 
mostrato, per mezzo di visioni impresse 
nel tuo intelletto, che Noi ti avremmo 
inviato in nidi di vipere, e così, con la 
virtù della fiducia in Noi, unita alla virtù 
della fortezza, tu avresti  resistito e 
perseverato;  

con questa virtù hai sopportato tutte le 
ingiustizie, tutte le frecce velenose 
lanciate contro di te; hai sopportato grandi 
prove per il Nostro Nome; e molti di 
coloro che ti hanno contraddetto, non sono 
stati capaci di distruggerti; benché 
all’esterno tu appaia fragile, all’interno Io 
ti ho resa forte, prova che Io sono davvero 
in te e che la virtù è davvero radicata nella 
Verità; come ti ho detto, se tu sei radicata 
in Me, che sono la Sorgente del Divino 
Amore, tu otterrai la virtù dell’amore,  
allora l’Amore farà nascere altre virtù, 
come piccoli rami; ci sono molte virtù 
date a coloro che, per grazia, sono stati 
elevati ad amarMi; e tutto ciò che è stato 
distribuito, è stato dato da Me;  

una volta, all’inizio, Noi ti abbiamo 
detto che non avresti avuto alcun riposo e 
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che, ad un certo momento, la tua pena 
sarebbe diventata intollerabile alla vista 
della sordità e dell’ostinazione di certe 
anime, ma, soffrendo per Nostro amore, 
hai provato la tua pazienza che è, come ti 
ho già detto, legata alla Sorgente, che è 
l’amore; per aumentare lo spazio della 
Mia Dimora,1 ho tolto tutto ciò che Mi era 
di impedimento e la Mia Luce è scaturita 
nell’oscurità e le ombre sono diventate 
come il mezzogiorno; Io ho dato vigore 
alle tue ossa e ti ho fatto fiorire con la Mia 
Presenza;  

sii forte e mostrati degna di essere la 
Mia sposa, sposata alla Verità; sii 
perseverante e forte con il Mio Spirito di 
fortezza per continuare a portare 
testimonianza alla Verità con zelo e 
coraggio; con questa virtù che, per Mia 
Grazia, ho dato ai martiri, tu puoi vincere 
tutti gli accusatori e tutti quelli che non 
cessano mai di proclamare la morte del 
Mio angelo;2 come il sole, tu continuerai a 
risplendere alla Nostra Presenza Trinitaria 
e in ogni nazione in cui Noi ti invieremo; 
tu cerchi di piacerCi sopportando le pene 
dei lunghi viaggi per ravvivare la Chiesa e 
difenderla;  

chiunque difende fedelmente la Chiesa 
e testimonia, sono, per Noi, come torce 
viventi perché le loro parole risplendono 
nell’oscurità del mondo; Io do loro un 
cuore da guerriero per combattere la 
buona battaglia della fede e della giustizia 
e per unirsi, in questa battaglia spirituale 
dei vostri tempi, ai Miei arcangeli Michele 
e Raffaele, che sono predominanti in forza 
e valenti Guerrieri di Giustizia, osservano 
attraverso la Mia Luce ogni aspetto del 
comportamento umano .... tu hai cercato 
di piacerCi con devota affezione e lealtà, 
così Noi ti abbiamo nascosto all’ombra 
delle Nostre Mani prendendoti sotto la 
Nostra cura; 

Mediatore di ciascuno, Io Sono; 

 
1 Nella mia anima.  
2 Ho capito che è di me che lo Spirito Santo parlava.  

Garante del vostro bene, Io Sono; sublime 
Sorgente dell’Unità dei cristiani, Io Sono; 
suprema Unità del Padre e del Figlio, Io 
Sono; Unzione dei poveri di spirito, Io 
Sono; Preghiera Incessante in voi, Io 
Sono; Sposo di voi tutti e vostro 
Compagno Perpetuo, Io Sono;  

sposa benamata, dalla Mia Bocca e 
attraverso la grazia, in un modo ineffabile, 
tu hai ora appreso ciò che riguarda Noi; ti 
ho insegnato che la conoscenza di Dio, 
attraverso di Me, è una conoscenza 
trinitaria per rifiutare eresie e cose simili; 
ah, Vassula! Colui al quale tu hai 
permesso di mettere radici nel più 
profondo del tuo essere è la Verità che 
trasfigura le anime in un delizioso 
Paradiso dove si trova una varietà di alberi 
che rappresentano ogni sorta di virtù; esse 
sono i cieli nei quali Noi dimoriamo 
perpetuamente;  

e ora Io ho cantato per voi  come uno 
sposo canterebbe alla sua sposa: un 
cantico d’amore; un cantico di divino 
amore per ricordare a voi tutti che siete gli 
eredi del Nostro Regno; questo inno vi è 
stato cantato dall’Inno3 Stesso per 
permettere a voi tutti di gustare, mentre 
siete ancora sulla terra, la Mia suprema 
dolcezza eternamente unita a voi;  

così lo Sposo vi accoglie dicendo: 
“venite ora con uno spirito contrito e 
riempitevi di Me; che vengano tutti quelli 
che hanno sete! Io ho l’Acqua della Vita e 
la dono gratuitamente;” Io, l’Amante 
dell’umanità, il Signore Dio, Io ti 
domando, figlia della Trinità, di prendere 
gli altri due Cantici che ti hanno cantato il 
Padre e il Figlio, di unirli a questo e di 
chiamare la Nostra Opera:  

 
Il Cantico dello Sposo;  

 
nel Nostro Cantico Divino si trovano 
molti proverbi della Nostra dolcezza 

 
3 Le parole di Dio sono come un inno e Dio viene 
sentito come un inno. 
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Trinitaria, e insegnamenti amorosi 
affinché molti alberi prosperino e 
crescano; ma, in quanto agli alberi sterili, 
Io verrò con una schiera di angeli per 
sradicarli in inverno e così essi saranno 
morti due volte;  

incidete nel vostro cuore, voi tutti, 
questa verità fondamentale: “il Signore 
Dio conosce quelli che sono Suoi e  
permette loro di venire accanto a Sé”; 
questi sono destinati a raggiungere la 
perfezione nell’unione divina e intima con 
Noi; essi sono chiamati ad essere 
trasfigurati in Noi e ad essere uno con 
Noi; il loro vecchio io non ci sarà più, ma, 
in una maniera ineffabile che Io ho sempre 
dato ai Miei santi, Io li deificherò nella 
Nostra unione; attraverso di Me, 
deificherò tutti coloro ai quali Io sono 
unito ed essi non parleranno più secondo il 
loro proprio pensiero ma nel modo in cui 
Io parlo; non vedranno più con i loro 
occhi ma nel modo in cui Io vedo le cose; 
le loro azioni saranno le Mie azioni;  

un anello d’oro ti è stato dato,1 un 
ornamento dell’oro più fine, il giorno del 
tuo sposalizio spirituale, come simbolo 
della tua compartecipazione alla Croce;  
così Io ti invito una volta di più a 
sopportare le prove con pazienza;  

accordaCi il tuo tempo, e ora, figlia 
diletta, vieni e riposa in Noi; 

  
Cerchiamo  

la comprensione del Dio invisibile  
attraverso la semplicità e la purezza di cuore;  

 
Cerchiamo la comprensione  

del Suo Amore esuberante  
nell’unione divina e nell’intimità  

che la Sua Maestà si è degnata di offrirci,  
abbandonandoci totalmente a Lui;  

 
Nella Tua grande condiscendenza,  

Amante di tutta l’umanità,  
Tu ci hai cantato inni per darci gioia;  

 
1 Visione del 23 Marzo 1987. Cristo mi offriva un 
anello nuziale.  

Come uno sposo che per la sua sposa  
prepara un banchetto,  

Tu hai preparato per noi  
un banchetto regale affinché noi tutti 

potessimo farti festa  
per la generosità della Tua casa;  

Tu ci hai dato da bere  
dai Tuoi torrenti di delizia;  

 
sì, perché in Te, mio Signore,  

si trova la Fonte della Vita, 
attraverso la Tua Luce, noi vediamo la Luce;  

 
Come una cerva anela a corsi d’acqua,   

così l’anima mia anela a Te, mio Dio;  
l’anima mia ha sete di Dio,  

del Dio della Vita; del Dio della Speranza;  
 
del Dio della Consolazione;  

quando verrò e vedrò nuovamente  
il volto di Dio?  

 
Il mio cuore ha detto di Te:  

“cerca il Suo Santo Volto;”  
e, come un re  

pagherebbe un tributo alla sua regina,  
allo stesso modo,  

nella Tua bontà perfetta,  
Tu hai pagato un tributo alla mia anima del 

tutto indegna, mostrandomi la Tua 
bellezza, mostrandomi il Tuo Santo Volto;  

 
Forza Salvatrice della mia anima,  

guidami ai tuoi pascoli;  
e fa’ che la mia anima goda della Tua 

dolcezza; Tu hai dato vigore alle mie mani 
deboli, insegnandomi e indirizzandomi  

nella maniera più deliziosa, facendo 
risplendere la Tua Luce  

nell’oscurità e sopra le ombre profonde;  
 

Qui in basso, nell’oscurità,  
la Tua Maestà è discesa  

con il dolore negli Occhi,  
per liberare lo schiavo-del-mondo-oscuro,  

e raggiungere la mia tomba.  
 

Ero morta per mancanza di Sapienza.  
Chi ero io, mio Diletto,  

per voler fare tanto di me?  
Era giusto per Te, mio Re,  
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fissare i Tuoi Occhi su di me  
e adornare la mia anima in vesti regali  

con la Tua Parola, con il rischio, a causa 
mia, di screditare le Tue Opere?  
 

Sì, io ero morta,  
quando lasciai il seno di mia madre;  

come un bambino nato morto,  
sono venuta al mondo  

con una nube sospesa sopra il mio capo;  
io pensavo di essere,  

ma non ero mai stata, finché Tu non sei 
venuto ad alitare la vita in me;  
 

Quando ho aperto i miei occhi  
e da lontano ho visto la Tua Presenza,  

come un fiore, il mio cuore si è schiuso  
e tutto ciò che era in me  

come un legno marcio,  
si è trasformato in un giardino;  
 

allora il mio viso si è riempito di un  
gioioso sorriso nel vedere  

il mio Redentore così vicino a me,  
e le mie labbra irruppero in un grido  

di gioia dal momento in cui ho aspirato  
il soffio di Vita.  
 

Le Tue Opere, Emmanuele,  
sono grandi, al di là di ogni comprensione,  

le Tue Meraviglie, Emmanuele,  
superano tutte le valutazioni;  

e ora, darò briglie sciolte alla mia gioia,  
lascerò che la mia anima deliziata dica:  
 

Oggi non c’è più bisogno di chiamare la 
tomba in cui giacevo:  

“mio sposo”,  
e il verme:  

“mio amico, fratello e sorella”;  
 

Oggi io chiamo la Vita: “mio Sposo,  
mio amico, fratello e sorella”;  

in Te, raccolgo la mia mirra;  
da Te, sono nutrita di miele,  

e il vino e il latte  
sono la bevanda che Tu mi doni;  
 

E così, io prego in ginocchio e Ti imploro  

di riunire tutti i Tuoi Fiori1  
affinché essi sappiano  

che la Tua compagnia, o Santo,  
è irraggiamento per l’anima,   

ricchezze incalcolabili;  
la Tua Compagnia, Mirra della mia anima,  

e pura contentezza;  
 

Ora io sono come un bambino,  
gioioso e disponibile;  

se qualcuno si avventurasse a mandare  
un soffio ardente contro la Tua bambina,  

il Tuo Braccio forte si alzerebbe  
per proteggerla;  
 

il male non potrà mai trionfare sull’amore,  
e là dove si trova l’amore, Tu sei ... 

io non sarò mai abbandonata...  
 

pensi che Io non sia commosso, Mia 
benamata, con tutto il Mio Cuore?2 non 
ascoltare tutto il chiasso che fanno attorno 
a te; tu sei rinchiusa nella clausura del 
Cuore del tuo Salvatore; là si trova il tuo 
ristoro; rimani in Me, Mia sorella, Mia 
proprietà; apri la tua mano ....3  

avendo riconosciuto la tua indegnità, 
così facendo, tu Mi hai offerto un bouquet 
di fiori e il tuo abbandono; tu hai 
riconosciuto che Io, che sono la Via, la 
Verità e la Vita, sono venuto alla tua 
tomba e ti ho risuscitata; e tutte le grazie e 
i doni che ti ho dato sono stati dati ad 
un’anima che non li meritava;  

cedi a ciò che è bene e finirai con onore 
innanzi al Mio Trono; vaglia il bene dal 
male;  

ecclesia rivivrà, Mia diletta;  
Io ti benedico, Io sono con te;  

 
1 Le anime.  
2 Parla Gesù. 
3 Gesù ha chinato la Sua bella Testa e graziosamente ha 
baciato l’interno della mia mano destra; poi l’ha messa 
sulla Sua guancia, manifestando la Sua tenerezza e il 
Suo amore; poi l’ha nuovamente abbassata e ha 
tracciato il segno della croce all’interno, sul palmo 
della mia mano.  
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12 Agosto, 1998  
 

(Dopo la recita delle tre preghiere;)  
 

ah figlia!1 figlia del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo! dinanzi a te Io, Gesù, 
sto2; Mia delizia e Mio giardino in cui ho 
costruito il Mio cielo;3  

poiché si è avvicinato il giorno in cui 
tutti coloro che si ribellano alla Mia 
Divinità devono essere distrutti4 e 
spogliati fino all’ultimo dei loro seguaci,  
Io ti invio in un paese5 in cui tu estenderai  
i tuoi germogli al di là del mare; ti mando 
ad una nazione6 che resiste a tutti i Miei 
Appelli Divini del vostro tempo e che ha 
detto nella sua notte, in un momento di 
follia: “dobbiamo fare qualcosa per 
chiudere la bocca a questa donna”; Io ti 
manderò là, Mia benamata, dove il Mio 
Cuore continua a singhiozzare come un 
flauto .... Io ti manderò a loro perché 
l’olivo produca nuovamente le sue olive e 
la vigna i suoi frutti;7....  

o sentinella8 della Torre! quanto ancora 
ti ingozzerai della tua preda? ma tutte le 
tue odiose minacce sono vane ...9 e tu, che 
bruci incenso alla Bestia, come puoi 
venire a Me entrando nel Mio Santuario e 
presentarti di fronte al Mio Trono 
dicendo: “io sono al sicuro e sono capace 
di rovesciare ogni regno; io sono al sicuro 
e posso continuare a commettere tutte 
questi abomini; nessuno mi ha visto”;  

 
1 Gesù sembrava pieno di gioia.  
2 Ho ugualmente capito “Io Sono”.  
3 Ho inteso contemporaneamento: ‘Regno’. 
4 Ho pure compreso che potrebbe essere “l’idea” ad 
essere distrutta, piuttosto che i ribelli stessi.  
5 L’Italia.  
6 Roma, la ‘Città Eterna’.  
7 A questo punto c’è stata una pausa, come se il Cristo 
stesse pensando, poi la Sua Voce si è alzata come 
quella di un Giudice... 
8 Gesù si rivolge ad una persona in particolare.  
9 Poi Gesù si rivolge ad un’altra persona.  

Io ti ho visto; Io ti ho visto e ti 
smaschererò davanti a tutte le nazioni .... 
guarda come stai falsificando, con la 
penna mendace del tuo clan, la Mia Legge 
e la Mia Istituzione dell’Eucarestia! puoi 
ancora dire: “Cristo non mi vede”? come 
mai tu che dici: “Io vedo”, non vedi né 
riconosci il tuo Salvatore e la tua Eredità? 
anche la talpa vede meglio di te e 
riconosce il buco della sua tana;  

vieni a pentirti, o sei incapace di 
pentirti? fa’ che i tuoi occhi piangano a 
dirotto e pentiti; vieni a pentirti con tutto il 
cuore e Io ti correggerò dolcemente, ti 
perdonerò per tutto ciò che hai fatto;  

cessa di addolorare il Mio Santo 
Spirito; Io odio l’orgoglio e l’arroganza, 
ma se ti penti, non temere; vedi? il tuo 
Redentore ti tende la Sua Mano; il Santo 
che ti ha dato il tuo sacerdozio e ti ha 
adornato con vesti regali, investendoti con 
emblemi di autorità perché pascolassi il 
Suo gregge, ti sta dicendo ora come un 
padre al figlio: “dal territorio della Bestia,  
figlio Mio, tu non erediterai nulla, ma da 
Me, tuo Signore, tu avrai la vita eterna: Io 
sono la tua parte e la tua eredità;”  

potrò sentire da te queste parole 
benedette:  

 
“Esulto di gioia nel mio Signore; la mia 

anima si allieta nel mio Dio tre volte 
Santo, perché Egli mi ha rivestito con 
vesti di salvezza; nella Sua Divinità Egli 
mi ha rivestito; e come uno sposo che 
adorna la sua sposa, Egli mi ha coronato 
con una corona che non appassisce; come 
una sposa adornata di gioielli, sono stato 
rivestito con i Suoi gioielli; ora che il mio 
Dio, nella Sua Gloria Trina, si diletti in 
me; che la Primavera10 fiorisca nel mio 
cuore e nelle mie ossa; ah, come la mia 
anima esulta nella Sua Divinità che sarà il 
simbolo della mia deificazione;  

Tu che adorni ogni anno la terra e 
rianimi la sua aridità, trasformala in una 

 
10 Qui significa ‘Dio’. 
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aiuola di fiori variopinti, vieni e adorna il 
mio cuore e trasformalo in una primavera 
in modo che tutti gli angeli esultino e 
dicano: ‘guardate! la Primavera di Jahvè  è 
in lui! lo Sposo di tutta la creazione ora 
può entrare nel Suo giardino, nel Suo 
Paradiso; il Signore dei signori ora può 
allietarsi in lui e contemplare con 
ammirazione il Suo Stesso riflesso; 
bellezza e gloria appartengono 
all’Altissimo; Abito di Gloria1 non tardare 
a rivestire il tuo figlio di Porpora Regale;’ 

benignamente, degnati di ascoltarmi e 
di liberarmi dalla mia carne sempre così 
miserabile che era l’impero che mi ha 
tenuto prigioniero di questa terra e di ciò 
che le appartiene; ecco, io sto venendo 
avanti, dinanzi al Tuo Trono per offrirti il 
mio cuore,2 l’unica cosa che io possiedo, 
come pegno del mio amore; ah, adorabile 
Sposo, trasfigura il mio cuore in un cuore 
puro e deificami con il potere divino del 
Tuo Santo Spirito, il Paraclito, il Divino; 
che Egli risplenda dentro di me come una 
Parusia ora, e la mia anima vivrà e 
glorificherà anche la Tua Divinità Trina;”  

allora Io, Gesù Cristo, ti risponderò e ti 
dirò: “Io premierò la tua umiltà nel 
lasciare che la dannazione distrugga se 
stessa; essa non sarà più il tuo oscuro 
compagno, perché ora tu hai sostituito il 
male con l’amore, hai cambiato le tenebre 
in luce; e, benché continui a vivere nella 
carne, il tuo spirito camminerà in cielo; e 
il tuo cuore che tu mi hai dato avrà le sue 
nozze; sì, figlio Mio, poiché, come lo 
sposo gioisce nella sua sposa, così il tuo 
Dio e il tuo Tutto si allieterà in te da quel 
momento in poi; la Bontà Infinita sarà 
ormai la tua famiglia;”  

... e a te, Mia Vassula, Io dico: al tempo 
opportuno Io ti manderò a loro e tu ti 
mostrerai; ora ti lascio libera, Mia diletta, 

 
1 Gli angeli hanno esclamato a Dio: “Abito di Gloria”, 
perché si può dire che chi è nello stato di santità è 
rivestito di Cristo.  
2 E la libera volontà. 

in modo che tu possa dedicarti anche agli 
altri tuoi doveri; 

3
 

 
Vorrei essere stata come Maria  

e non come Marta;  
sono felice quando mi siedo con Te,  

o adorabile,  
godendo e rallegrandomi della Tua Presenza;  

 
non lamentarti, Vassula, allietati in Me; 
ascolta, ti consolerebbe se ti dicessi che 
nell’ineffabile Amore che ho per te, ti ho 
incastonata come uno smeraldo nella Mia 
corona regale? ti consolerebbe, Mia cara, 
se Io ti dicessi che sei la Mia ghirlanda di 
fiori profumati che non appassiscono mai 
perché adornano il Mio Capo, e che tu sei 
per Me come un concerto di dolce musica 
nelle Mie Orecchie? ti consolerebbe se ti 
dicessi che tu sei diventata il Mio trono 
spirituale e che le Mie visite a te sono 
come un aroma di delicati profumi a Me 
offerti?  

un cuore generoso è ciò di cui il 
Signore ha bisogno; ci sono stati tanti 
momenti in cui i Miei Occhi erano volti a 
te soltanto e per te sola; ah, Vassula!  

 
Ah, mio Signore Altissimo!  

i miei occhi sono fissi su di Te;  
e così pure tutta la mia mente e il mio cuore...  

Nel Tuo Divino Amore  
e nella Tua regale munificenza,  

Tu hai davvero catturato il mio cuore. 
 

e tu il Mio; 
 

Tu sei la mia sola delizia!  
 

e tu, Mia Vassula, tu sei il Mio solo diletto 
quando i tuoi occhi Mi cercano con 
fervore, con ardore e con amore .... avere 
Me nel tuo cuore è la Vita; 

 
La vita sei Tu .... 

 
Opera Mia,4 nasconditi in Me e gioisci in 

 
3 Ai lavori di casa, naturalmente.  
4 Noi tutti siamo l’Opera della Sua creazione, ma qui  si 
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Me, quindi entra nelle delizie del tuo 
Salvatore; Io, il Signore, ti rivelerò 
maggiormente il Mio Cuore;  

vieni; ti benedico; 
 

    
 
 

29 Agosto, 1998  
 

Signore, Benevolo, 
Vieni a me! 

I lacci della morte erano tutti attorno a me, 
ma Tu sei sceso dal cielo  

con i Tuoi modi Gloriosi  
e con il Tuo Splendore  

e con la Tua regale munificenza  
mi hai liberata; 
 

Io avevo mani, ma esse non percepivano,  
avevo piedi che non camminavano,  

un cuore che non batteva,  
e nessun suono usciva mai  

dalla mia gola per lodarTi; 
Eppure nel Tuo Amore fedele,  

Amante dell’umanità,  
Sposo della Tua creazione,  

Ti sei chinato direttamente  
dalle tue altezze verso di me,  

l’indegna, per ravvivarmi  
e trasformarmi in un canto  

per Te e per la Tua Casa; 
 
Guarda, cosa hai fatto ad una peccatrice,    

Senza badare al rischio  
di deprezzare le Tue Opere;  

Ti sei rivestito di me1  
per potermi far sfilare  

nelle Tue Corti; 
e con grande gioia  

mi hai insegnato i Tuoi precetti; 
Mi hai insegnato che l’Integrità  

deve essere adottata come verga  
per combattere al Tuo fianco; 

 
Nella Tua Bontà  

mi hai fatto penetrare  

 
intende anche la trasfigurazione che il Signore ha fatto 
di me: la mia conversione.  
1 Significa: “mi sono rivestita di Cristo”.  

nelle Tue ragioni  
perché fossi capace di comprendere i 

Tuoi metodi; 
Tu mi hai innestata sul Tuo Cuore,  

gesto sponsale perché Tu e io  
potessimo godere  

del Tuo Divino Amore;  
 

Mi hai insegnato  
ad entrare nella Tua Gioia e ad amarTi  

in modo che quando parlo di Te,  
possa parlare della Tua stupefacente 

Potenza, narrando la Tua Grandezza  
e la Tua munificenza; 
 

ah Vassula, canta per Me e sii anche la 
Mia arpa;  

nel Mio Amore ti ho dato la vita 
vegliando, con cura, su ogni respiro che 
fai; la Mia Parola è Vita; può qualcuno 
dire:  

 
“Dio non ha agito”? 

 
con la luce della grazia ti ho rivestita 
perché tu fossi Mia e in continua 
contemplazione del Mio Cuore;  

a differenza di altri che ricevono la Mia 
Parola come un dono e che visito quando 
Io desidero, ti ho dato un dono unico, 
quello di chiamarMi ogni volta che lo 
vuoi;  

capito? ti ho concesso questo 
particolare privilegio nella misura del 
compito che ti ho affidato e del fardello 
che ti ho dato;  

vedi come ho misurato ogni cosa 
quando ho previsto tutto questo? non che 
tu fossi qualificata per questo nobilissimo 
compito di ravvivare e riunire la Mia 
Casa; tutte le capacità vengono dalla Mia 
bontà, vengono da Me; ho fatto di te il 
vaso che porta questo immenso tesoro, 
fragile, ma che dimostra chiaramente che 
questo irresistibile Potere non viene da te, 
ma da Me, tuo Dio; Io abito in te, è per 
questo che non c’è debolezza da parte tua;  

non ho forse il diritto di utilizzarti 
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servendomi di te per ricordare la Mia 
Misericordia per gli altri?  

 
Mi hai invitata al Tuo Banchetto...  

 
ti ho invitata al Mio Banchetto e, 
attraverso te, molti altri .... 

 
Io sono legata dai voti che Ti ho fatto e 

voglio pagarti  
il debito di gratitudine 

lavorare fedelmente per la Tua Casa; 
perché non hai soltanto salvato la mia vita  

dalla morte,ma mi hai permesso  
nella follia del Tuo Amore 

di camminare liberamente  
alla Tua Presenza  

in ogni momento e in ogni ora del giorno, 
immergendomi nella Tua Luce; 

 
Mi hai legata  

con legami di Amore e di Amicizia 
stringendomi al Tuo Sacro Cuore  

in modo che nessun mortale  
possa mai più turbare questa divina unione; 

 
Nel Tuo Amore esuberante,  

mi hai resa forte come una torre  
nei confronti di coloro che si scagliano 

contro di me;  
il terrore li assale in pieno giorno  
al suono del Tuo Santo Spirito,  

mio Compagno e mia Gioia...  
 

Mio pilastro, che sostieni la Mia Croce per 
l’Unità, irradia la luce della Conoscenza 
della Mia Gloria, irradia in questa oscurità 
la luce della Mia munificenza e non 
temere; Io ho riversato l’olio di unzione 
nella tua bocca in modo che tu possa 
parlare per Me; sii il Mio cantore sempre 
pieno di brio; canta per questa 
generazione viaggiando attorno al mondo, 
contando sulla Mia grazia;  

che prosperino tutti coloro che per 
grazia sono stati chiamati a leggere questo 
Inno d’Amore e portati a gustare questa 
manna nascosta mentre sono ancora nel 
loro esilio;  

Io accordo grazie santificanti a tutti 

coloro che sono stati chiamati a leggere il 
Mio Inno d’Amore con cuore contrito; 
possa il loro cuore contemplare la gloria 
della Mia Magnificenza e del Mio Amore 
paterno, e possano vedere in Me non solo 
il Dio Onnipotente, ma anche il Dio di 
Bontà, Amico tanto amoroso e intimo; 
possano le loro orecchie udire i sospiri e i 
gemiti del Mio Cuore rassicurarsi della 
Mia Clemenza;  

ho posto una sentinella1 al tuo fianco, 
un guardiano alla porta del tuo cuore per 
badare che nessun intruso ti distolga dalla 
tua missione;  

mentre parli, amore Mio, resta ferma 
all’argomento; sì, ripeti ciò che Io dico, 
ma in poche parole; riponi i gioielli che Io 
ti ho dato in ogni cuore; fa’ che ciascuno 
sappia che le Mie Conversazioni sono la 
dolcezza stessa;  

Io sono con te; ic; 
 
 

1 Ottobre, 1998  
 

Apri le mie orecchie, O Signore,  
destami dal sonno,  

stendi la Tua Mano Potente  
dal cielo ed elevami!  

 
ah Vassula, tutto il cielo gioisce quando 
da una semplice creatura un suono si fa 
sentire nelle Nostre Corti Celesti ....  

da scoria ti ho trasformata in argento, e 
da argento nel più prezioso dei gioielli; 
figlia Mia, che i tuoi occhi siano fissi in 
avanti; sii come una graziosa ghirlanda 
per il Mio Capo e riempi il Mio Cuore di 
gioia, sopportando in silenzio le difficoltà 
per causa Mia;  

gli uomini spesso ti attaccheranno, ma 
non ti sopraffaranno mai; le tue fatiche 
fatte per Me non saranno mai vane, ma 
produrranno campi di istruzione che 
faranno prosperare generazioni;  

 

 
1Ho compreso: un angelo particolare.  



                                                         La Vera Vita in Dio                                          Quaderno 95 
________________________________________________________________________________ 

 

1004 

Possa la mia lingua declamare  
il tuo Inno d’Amore,  

Possano le mie labbra proclamare  
la Tua Rettitudine  

e le tue grandi opere d’Amore; 
 

il Mio favore è sopra di te e tu hai le Mie 
benedizioni;  

ah, figlia Mia, parole di odio volano 
tutto attorno a Me, benché Io non dia 
alcun motivo di ostilità;1 in cambio della 
Mia fedeltà essi Mi denunciano;  

 
Ma chi ha resistito alla potenza del Tuo 
Braccio?  

 
nessuno... nessuno ha resistito alla potenza 
del Mio Braccio; non ho mostrato la Mia 
potenza quando la gente Mi ha ingiuriato? 
è noto che Io confondo gli altezzosi con il 
Mio potere assoluto; prega per colui2 che 
ha soffiato il fuoco sulla sua anima...  

possa questa nazione3 che Io ho amato  
tanto, prosperare in rettitudine; rimani nel 
Mio Amore e osserva i Miei 
Comandamenti; Io sono la Via, la Verità e 
la Vita; ascolta Israele, Colui che ti ha 
dispersa ti raduna e Io ti custodirò, 
Israele,4 come le pupille dei Miei Occhi;  

figlio a Me tanto caro, Israele, tu Mi hai 
davvero accettato attraverso la potenza del 
Mio Spirito Santo, possa tu prosperare 
nella Mia Divinità e nel Mio Amore; 
amaMi come Io ti amo; Io ti dico: attirerò 
tutti i popoli a Me perché in Me sono la 

 
1Ho compreso che Gesù intendeva che le Sue parole in 
me possono creare ostilità verso i cuori induriti.  
2A Rodi, in Grecia, il vicario ortodosso, dopo aver 
scoperto che un giovane ebreo, dopo aver letto “La 
Vera Vita in Dio”, aveva chiesto di essere battezzato e 
di poter entrare nella Chiesa greco-ortodossa, gli ha 
rifiutato il battesimo. Gli abbiamo mandato un nostro 
amico avvocato per perorare la sua causa, ma il vicario 
ha indurito ancor più il suo cuore e gli ha risposto: “Io 
rifiuto di dargli il permesso di ricevere il battesimo, 
dovessi anche perdere la mia anima.” Ecco perché 
Gesù ci chiede di pregare per l’anima del vicario che 
egli ha gettato via nella sua follia.  
3 Israele, ma anche tutti quegli ebrei che scoprono la 
Verità e vengono battezzati, e sono molti. 
4 Per i neo battezzati alla cristianità.  

Vita Eterna e la Gloria; sii uno nel Mio 
Nome e seguiMi nelle Mie orme 
macchiate di Sangue; ic;  

Vassula, Io, Gesù sono con te; il tuo 
Creatore e Redentore che ti ha formata è 
con te e al tuo fianco; permettiMi di 
imprimere su di te il seguito del Mio Inno 
d’Amore; riposa in Me e Io riposerò in te, 
Mia benamata;  

Io, Gesù, ti benedico; ic; 
 
 

15 Ottobre, 1998  
 

Signore, dona parole al mio orecchio  
e disponi il mio cuore a comprenderle;  

sì, perché la Tua Parola,  
Signore di Compassione,  

è mio diletto, mia gioia,  
la conoscenza dei saggi; 

fa’ che la Tua Parola sia sempre pronta sulle 
mie labbra; riempi la mia bocca con 

null’altro che con la tua Manna Celeste; 
 

ah, Vassula, non ho scritto per te centinaia 
di pagine di istruzione e di conoscenza 
perché tu sia capace di esporre la Verità e 
per rispondere a coloro che ti interrogano 
con sane parole? Io sono giusto in tutto 
ciò che la Mia Mano intraprende; 
concentrati ora su di Me per la Mia gloria 
e non permettere che la tua mente ti 
comandi; non lasciare che alcuna cosa si 
interponga tra te e Me;5

 nella Mia divina 
munificenza non ho adornato la tua anima 
nella quale Io abito? non hai visto i frutti 
delle Mie grazie?  

Mia benamata, che i tesori che Io ti ho 
affidato siano la salvezza per molte anime; 
con la Mia Divina autorità ti ho chiamata 
e, nonostante i tuoi difetti, ti ho incaricata 
di restaurare la Mia Casa e il Mio onore;  

se essa6 non fosse genuina, la tua 
anima, come quella di altri, sarebbe forse 
portata a lodarMi e desiderare 

 
5 Un semplice cupo pensiero passò per la mia mente: 
“E se io fossi in errore?” Volevo essere rassicurata.  
6 Questa rivelazione.  
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ardentemente una lunga contemplazione 
della Mia Divinità, parlando amabilmente 
alla Mia Perpetua Presenza?  

non ti ho rivestita di Me anche in forma 
visibile?1 e dimMi, chi ti ha riconciliata 
con il Padre mostrando a te e attraverso di 
te lo splendore e la vera immagine del 
Padre? e chi ti ha insegnato che Noi2 

siamo lo Sposo della nostra creazione?  
i segni della Mia Benevolenza che ti ho 

mostrato sono molti; sii tranquilla, Mia 
benamata, che Io ti ho davvero chiamata 
al Mio banchetto regale;  

quando lo Sposo conduce la Sua sposa 
nella solitudine per conversare 
intimamente per stringerla al Cuore, 
chinandosi verso di lei, dopo la Festa, 
forse ella farebbe obiezioni? .... faresti tu 
obiezioni? quindi sii attiva quando Io ti 
voglio attiva e tra la folla, ma ora passa il 
tuo tempo con Me in una santa 
contemplazione, riposando in Me 
abbandonando te stessa al Mio maggior 
piacere; non pensare che porterai meno 
frutti; vieni, entra nella Divina gioia del 
tuo Salvatore;  

 
(Queste parole d’amore mi hanno 
rassicurata.) 

 
ricordati, Mia benamata, che la vera e pura 
teologia è la contemplazione di Me, tuo 
Dio Amante dell’umanità;  

sii benedetta;  
 

    
 

 
19 Ottobre, 1998  

 
Signore, aiutami in tutto,  

aiutami a fare riparazioni  
per il Tuo popolo, per la Tua Chiesa,  

ad offrire sacrifici, preghiere  
che salgano come incenso al cielo,  

 
1  Il Signore allude a quando le persone hanno visto Lui 
al mio posto e il mio volto è scomparso.  
2 La Santa Trinità.  

che siano per il Padre  
come una fragranza che placa,  

un santo olio per il Figlio  
e una consacrazione allo Spirito Santo; 
 

O Santa Trinità, ricamo della mia anima,  
superbo ornamento del mio cuore,  

emblema della mia mente,  
armonia della mia voce,  

sentinella del mio essere,  
che cosa potrei dire di più  

senza venir meno?  
 

da soli3 Noi abbiamo circondato il Nostro 
territorio, nella Nostra unica Sostanza e 
unica Potenza e Conoscenza Noi siamo un 
solo e unico Dio, sì, con una Volontà e 
una Sovranità, Noi abbiamo circondato la 
Nostra proprietà,4 per darle una lingua di 
discepolo ungendo la Nostra Divina 
Opera;5  

con la Nostra Potenza abbiamo 
riversato Noi stessi in te come un liquido 
vivificante; come il sole che risplende in 
primavera, Noi abbiamo brillato su di te  
fortificando la Nostra città e il nostro 
santuario6 prima che i tuoi oppressori ti 
maltrattassero;  

nella Nostra Conoscenza Noi ti siamo 
apparsi, manifestandoCi a te, istruendo te 
e, attraverso te, altri, con la conoscenza 
che i saggi hanno ricevuto;  

festa7 della Nostra Misericordia! diletto 
della Nostra Santità Trinitaria, sii radicata 
nella Nostra Volontà e sii come un filo di 
incenso in tempo d’estate, per continuare a 
manifestare la Verità e dare una migliore 
spiegazione della Rivelazione che ti è 
stata data;  

noi ti inonderemo con la Nostra Luce 
per una migliore comprensione della 

 
3 La Santissima e Divina Trinità, di Sua Libera 
Volontà, mi ha fatto Sua ed è venuta ad abitare in me, 
dunque Lei lo ha deciso e nessun altro. 
4 Me.  
5 Il mio essere creatura.  
6 Noi siamo la Città e il Santuario di Dio che vive in 
noi.  
7 Dio mi ha gridato: Festa!  
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Nostra Parola, imprimendo la Nostra 
Divina Immagine in ogni parola che ti 
viene data; la Nostra Maestà supplirà a 
tutto ciò di cui ancora manchi; quindi, 
“come un ulivo verdeggiante pieno di 
frutti, come un vaso d’oro massiccio, 
ornato con ogni genere di pietre 
preziose”1, tu espierai con dignità in 
quest’ora di dolorosa apostasia e, come 
cantori che cantano inni di lode, la tua 
fragile voce intercederà davanti a Noi nei 
Nostri termini, con la Nostra 
comprensione e dentro la Nostra Volontà; 
nella Nostra munificenza regale Noi, nel 
Nostro abbraccio, abbiamo dotato il tuo 
cuore di Sapienza in modo che possa 
essere trasmessa a questa generazione e 
possa trarNe vantaggio;  

così, Mia piccola, continua a 
camminare nel Nostro sentiero preparato 
con zaffiri per te, e sii araldo e apostolo 
della Nostra Deità Trinitaria; semina in 
ogni paese in modo che il Nostro Regno si 
estenda da mare a mare; le montagne e le 
colline si inchineranno profondamente 
dinanzi alla Nostra giustizia salvatrice; e, 
con il Nostro Potere, Noi richiameremo 
all’esistenza quelle cose che non sono,2 
come quelle che sono; 

 
3Io sono la Vita e la Risurrezione che 
porta i morti alla vita; rimaniMi devota e 
fiorisci; non affliggerti; sii come la rosa 
che cresce sulla sponda di un corso 
d’acqua; sii benedetta ed esala per il tuo 
Salvatore un dolce profumo come 
d’incenso, spargendo la tua fragranza 
unitamente alla Mia nella Mia Casa, 
inebriando la Mia famiglia portandola alla 
conversione e all’unità di cuore;  

Io ti proteggerò dalla collera e dalla 
gelosia; dì: “tutte le Opere del Signore 
sono buone ed Egli provvederà a suo 

 
1 Sir 50, 10; 50,9. 
2 Portare questa generazione alla risurrezione spirituale.  
3 Poi Gesù parla da solo.  

tempo”4; sì, loda le Mie Opere e sii il Mio 
Paradiso in questo modo, Paraskevi 
‘μου’;5  
 

O Signore,  
fa’ che io mantenga nella mente  

le Tue Istruzioni  
e non permettere che l’oblio  

prenda il meglio di Me! 
 

Rendi fermi i miei piedi, Glorioso Signore,  
e tienimi desta  

e al Tuo Servizio...  
 

figlia Mia, la Sapienza ha illuminato la tua 
anima, come una dolce fiamma, 
rivelandoti senza sosta i Nostri segreti ma  
anche Noi Stessi in maniera tale che ciò 
possa ravvivare questa generazione, 
rinvigorendola perché cresca nel Nostro 
splendore e diventi degna di entrare nel 
Paradiso;  

per Nostra Stessa libera Volontà, a Noi, 
nella Nostra Gloria Trinitaria, è piaciuto   
donarti la Nostra intima amicizia e 
riversare in abbondanza su di te, torrenti 
di delizie e di consolazioni; ti abbiamo 
rivelato qualcosa che è stata dimenticata 
dalla Mia Chiesa: questa sovrabbondante 
dolcezza, sì! la divina dolcezza di Dio 
Onnipotente, dolcezza che attrae miriadi 
di angeli attorno al Mio Trono, come pure 
innumerevoli anime che Mi adorano e si 
deliziano in questo banchetto celeste; nella 
Nostra ineffabile dolcezza Noi 
abbracciamo tutto il Cielo;  

la Mia Chiesa Mi ha dimenticato, sì, e 
Mi ha trascurato, la Mia stessa Sposa .... 
Essa rimane nuda e non mostra alcun 
interesse per la Mia Divina dolcezza; 
“come può essere, Sposa Mia, che tu Mi 
volga le spalle quando Io ti apro il Mio 
Cuore per conversare con te? il Mio Cuore 
è pieno di ineffabile dolcezza, ah, ma tu 
non hai compreso che cosa attira la Mia 
creazione a Me...”  

 
4 Sir 39, 33.  
5 In Greco: ‘μου’ = “mia” (Paraskevi). 
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Mia intima compagna, distogli i tuoi 
occhi da ciò che ti sta attorno e fissa i tuoi 
occhi, il tuo spirito e la tua anima in una 
santa contemplazione del Mio Cuore e 
permettiMi di continuare con te la nostra 
dolce e intima conversazione;  

una vita spesa generosamente per Me, 
per vostra stessa libera volontà, esalta, Me 
il tuo Divino Compagno; una vita che, per 
Amor Mio, ha subìto insulti e calunnie Mi 
commuove fino alle lacrime; gioia-del-
Mio-Cuore, non hai ancora 
completamente compreso come, nel 
fervente amore che ho per te, Io ho unito 
Me stesso inseparabilmente a te in modo 
che tu diventi un solo spirito con Me; 
quindi rimani nella Mia Pace; il Mio 
Amore fedele non ti lascerà mai;  

 
Ah, mio Re, 

il mio cuore è commosso per le Tue nobili 
parole, inebriato quando Ti rivolgi a me; 

la Grazia1 è sopra di me come la rugiada,  
Mi copre con l’ombra del Suo potente 

abbraccio; mia roccaforte è Dio Stesso, 
il Dio che mi ama fedelmente. 

 
vedi, amore Mio, ogni struttura saldata in  
Me, cresce in santità e purezza nella Mia 
Divinità; quindi tu, Mia Vassula, in Me, 
nello Spirito sei trasformata in un santo 
vaso in cui Io sono contenuto, una pura e 
santa abitazione per la Nostra Santità 
Trinitaria, nella quale Noi possiamo 
contemplare Noi stessi; quindi gioisci e sii 
lieta dinanzi al tuo Sposo che è sempre 
così generoso con te; resta irreprensibile e 
Io non ti verrò mai meno;  

ora, gioia-del-Mio-Cuore, tu puoi 
ritornare agli altri tuoi doveri; ricevi dal 
tuo Salvatore, il Suo Bacio dell’Amore 
Divino sulla tua fronte;  

Io, Gesù Cristo ti benedico; ic; 
 

 
 
 

 
1 Dio.  

20 Ottobre, 1998 
 

Mio Signore e mio Dio,  
Tu sei veramente il più Bello  

e, immerso nella Tua Bellezza,  
Tu sei Divino e Puro; 

come posso io e gli altri  
non innamorarmi della Tua Dolcezza?  
 

La Grazia è una rugiada sulle Tue Labbra,  
e nella Tua maestà e nel Tuo splendore  

Tu ci hai benedetto, ci hai corteggiato,  
ci hai favorito e ci hai coperto  

con innumerevoli doni,  
perché noi somigliassimo non soltanto ai 

tuoi angeli, ma a Te; 
 

la Tua Parola è come un broccato  
con il quale mi hai rivestito,  

adornando la mia anima con la Tua maestà; 
e tutto questo Tu l’hai fatto  

con il più grande diletto  
e senza alcun timore  

che il Tuo Scettro di regalità  
venisse sminuito!  
 

Dio mi ha unta  ....  
 

davvero l’ho fatto e con grande gioia...  
vieni ora ad appoggiarti a Me; non 

troverai alcun altro più fedele di Me; né 
alcuno più forte e più potente di Me; Io 
sono la Roccia e le Fondamenta della 
Cristianità; Io sono Colui che è, che era e 
che viene;  

coppia siamo diventati; Io e tu, tu e Io,  
intessuti insieme in uno; nessuna forza 
umana avrebbe potuto elevare la tua 
anima se non le fosse stato concesso 
dall’alto;  

in tutta verità Io ti dico: il tuo Sposo 
continuerà ad inondarti della rugiada del 
cielo,2 affinché anche tu, a tua volta, 
irrighi il suolo arido con torrenti di 
Istruzione; allora il fico produrrà i suoi 
fichi e la vigna i suoi grappoli; il raccolto 
di olive sarà abbondante, perché è venuto 

 
2 Ho compreso anche: con la gentile  Presenza di Gesù 
Cristo.  
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il tempo per la Divina Giustizia di 
rovesciare i malvagi che si sono prostrati 
dinanzi alla Bestia;  

presto la tempesta sarà passata ....  
- servi la Mia Casa e parla nel Mio 

Nome, sicché Io, nel Mio Amore  
trascendente, possa continuare a riversare 
le Mie benedizioni su questa generazione;  

- servi la Mia Casa e fa’ che il Mio 
Nome tre volte Santo risuoni come musica 
alle orecchie degli apostati ed essi saranno  
guariti;  

- servi la Mia Casa senza riserva con la 
Mia pura Manna, Mia prescelta, e riempi 
le bocche affamate con la Mia Parola;  

- servi la Mia Casa in modo che 
riprenda il suo vigore ricordandoLe che la 
Mia Presenza illumina ogni oscurità;  

ah, Vassula, dì loro come Io sto 
aspettando che Mi invitino e, appena 
vedrò la loro bocca aperta, pronta a 
pronunciare le prime parole di invito, 
scenderò a loro e li solleverò da quelle 
torbide acque perché si innalzino con Me 
sulle ali del vento; Io non Mi nasconderò, 
né nasconderò la Mia Gioia, ma parlerò 
loro in poesia, svelando i misteri uno dopo 
l’altro;  

sul suolo secco Io riverserò acqua,1 e 
fiumi2 nei terreni aridi; Io riverserò il Mio 
Santo Spirito come pure le Mie 
Benedizioni e ciascuno risorgerà; saziati 
dalla rugiada del cielo nel loro spirito essi 
Mi onoreranno;  

il vostro tenero Sposo vi dice di nuovo 
queste cose; quelle cose che Io, nella Mia 
santità trinitaria, vi ho rivelato molto 
tempo fa; non c’è altra Roccia se non Io, 
vostro Dio; 

vedi le meravigliose imprese che sto 
compiendo per la Mia Casa? ti ho 
instituita Mia testimone nella Mia Casa e 
ho stabilito la Mia Opera dovunque 
volevo che fosse;  

vedi come amo la Mia Casa? rivestito 

 
1 Benedizioni.  
2 Lo Spirito Santo.  

di potenza, Io Sono; quindi alza la tua 
voce nella Mia Casa e chiedi ai Miei 
pastori: “c’è qualcuno che è desideroso di 
lavorare con vigore e amore per ricostruire 
questa Casa vacillante? c’è qualcuno che è 
desideroso di difendere questa Casa? c’è 
qualcuno che ora comprende ciò che Io sto 
dicendo? c’è qualcuno nella Casa del 
Signore che è disposto ad espandere il 
Regno di Dio?”3 

se c’è qualcuno desideroso, allora Io 
rifulgerò su di lui con il Mio splendore, 
rivestendolo di Me stesso; Mi farò 
conoscere da lui ed egli Mi vedrà dinanzi 
a sé; egli vedrà il Re Immortale ed Eterno, 
e porterà tutti gli uomini a Me, perché Io 
avrò arricchito la sua anima con la Mia 
immutabile Divinità e lo ornerò con ogni 
ornamento immaginabile e, nella sua 
statura regale, egli guarirà questa 
generazione; il sordo sentirà e il cieco 
vedrà e tutti assieme ad una sola voce 
grideranno: “noi apparteniamo alla Santa 
Trinità: al Padre, al Figlio e allo Spirito 
Santo;”  

e tu, Vassula, non stancarti di scrivere; 
porta molti frutti; tutti i Miei angeli 
esulteranno alla vista di questi frutti; Io 
sono al tuo fianco, quindi non temere;  

ti amo; ic; 
 
 

5 Novembre, 1998 
 

(Negli U.S.A., prima del mio arrivo, ci furono 
numerose controversie su di me. Sembrava, 
che, come nostro Signore mi aveva una volta 
detto, all’avvicinarsi dello Spirito Santo, tutti 
i demoni diventassero furiosi e che il demonio 
mettesse in azione tutta la potenza delle forze 
del male per creare caos. Questa è la tipica 
tattica del demonio per combattere il 
messaggio salvifico del Nostro Salvatore! E 
quante volte egli l’ha messa in atto, prima del 
mio arrivo nei confronti di coloro che sono i 
devoti figli di Dio! Queste anime che 

 
3 La Voce di Gesù aveva un’eco, come quando si parla 
in una stanza vuota. 
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permettono a Satana di bisbigliare nelle loro 
orecchie e lo ascoltano, possano essere 
perdonate e preservate dal male... Tuttavia, 
poichè tutto questo chiasso è venuto dal 
profondo dell’Inferno, la Mano Potente di 
Dio ha saputo cacciarlo e nostro Signore alla 
fine ha trionfato. Sono venute migliaia di 
persone, si sono radunate per sentire il 
messaggio di nostro Signore, e quelli che, 
vittime di Satana, avevano fatto false 
dichiarazioni basandosi su dicerie per 
impedirmi di venire, si sono trovati 
impotenti.) 

 
Sia benedetto colui che cerca la giustizia e 
agisce con integrità ...  

 
figlia Mia, sappi che ogni lingua che ha 
proferito accuse contro di te, nel Giudizio  
sarà confutata, a meno che non si penta; 
preghiera e incenso espiatorio è ciò di cui 
essi hanno bisogno;  

al suono del Mio Spirito Santo tutti i 
demoni sono tormentati e rinvigoriscono 
la loro forza con tutti i mezzi, giungendo 
agli estremi, assalendo i Miei portavoce 
con rabbia spietata e falsità, perché quelle 
Dominazioni, Principati e Potestà hanno 
grande potere sulla terra, ma non temere, 
essi sono sottomessi ai Miei comandi; essi 
indietreggiano di fronte a Me e tremano 
dinanzi Mia alla Croce;  

ti ho unta con olio, Mia lieta 
messaggera, perché fossi la Mia Eco 
d’Amore, di Unità e di Riconciliazione; Io 
ripeto molte volte che ho fatto di te un 
testimone per il Mio popolo, vedi? tutti si 
radunano e vengono per ascoltare il Mio 
Inno d’Amore e quando lo fanno, 
diventano radianti perché Io, come un 
sole, irradio su di loro il Mio splendore e 
la Mia Gloria;  

oggi Io ti dico: il tuo Salvatore sta 
portando più vicina la Sua vittoria; il Mio 
Ritorno non tarderà; Io porterò la salvezza 
a coloro che Mi amano;  

fin dall’inizio Io ho preannunciato il 
futuro e ho predetto in anticipo gli eventi 

venturi, ma i capelli di molte persone sono 
già diventati grigi ed essi non hanno 
ancora capito i Miei detti e mai li 
capiranno; per questo Io ti concederò una  
comprensione; ti avevo avvisato una 
volta,1 generazione, che a causa di questa 
Grande Apostasia, i ribelli2 che elevano se 
stessi al rango di dotti, si sono 
segretamente aperti un varco irrompendo 
nel Mio Santuario per saccheggiarlo e 
derubarlo liberamente con l’intenzione di 
calpestare come fango nelle strade, la Mia 
Divinità e il Mio Sacrificio Perpetuo, 
costituendo legislatori di leggi infami;  

ho detto che la Mia Mano è già alzata 
per colpire e la Mia Giustizia si riverserà 
su di voi, causandovi innumerevoli 
vesciche, bruciando la vostra generazione 
e ogni cosa vivente attorno a lei; molti 
allora vorrebbero respirare, ma non 
inaleranno che un vento disseccante che li 
brucerà dall’interno lasciandoli come 
torce viventi;  

non sapevi, generazione degenere, che 
in questi giorni di oscurità in cui stai 
vivendo, tu hai respirato un’apostasia 
ustionante? un’ apostasia che ti brucia 
all’interno e all’esterno, producendo 
infinite vesciche nel più intimo del tuo 
essere? alcuni potrebbero chiedere: 
“perché Dio ci ha fatto questo?” non hai 
letto: “l’ira di Dio si rivela nei vostri 
tempi, dal cielo contro ogni empietà e 
depravazione di uomini che tengono la 
verità imprigionata nella malvagità;”3 ma 
non c’è alcuno che abbia compreso le Mie 
parole .... 

ho continuato a chiedere grandi e 
sincere espiazioni, in modo che voi non 
doveste subire le conseguenze di questa 
Apostasia, ma Io ho ricevuto troppo poche 
espiazioni perché le Mie parole sono state 
censurate per la mancanza di fiducia in 

 
1 3 Luglio 1988. 
2 In altre parole, i ribelli rappresentano “il fumo di 
Satana” predetto dal papa Paolo VI. 
3 Rm 1, 18.  
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Me; essi non si sono fidati di Me e non 
hanno creduto interamente nella Mia 
Potenza per diffondere le Mie parole  
avvertendo questa generazione;  

il tuo comportamento e le tue azioni, 
generazione, hanno portato questa 
Apostasia su di te ed essa trafigge il tuo 
cuore, ma al tempo stesso, mentre ti dico 
questo, i Miei Occhi si riempiono di 
Lacrime di Sangue, e il Mio Cuore 
continua a singhiozzare amaramente per 
tutti voi .... 

oggi, generazione, tu implori: “mio 
Dio, io sono in angoscia per la mia 
famiglia e per me stesso; mi contorco dal 
dolore per questo vento che brucia;” ma 
ad oggi le Mie parole vengono ignorate e 
non sono state prese sul serio; respirate 
affannosamente alla ricerca di aria fresca, 
mentre bruciate nell’intimo, eppure, 
quando il Mio Santo Spirito di Grazia 
discende con potenza su di voi per 
rendervi liberi e viene con gloria a voi 
perché voi possiate inalare il Soffio di 
Vita, il Soffio di Dio, che è lo Santo 
Spirito, i vostri cuori ribelli e indisciplinati 
continuano a rifiutarMi;  

il Mio Ritorno è imminente, ma voi non 
avete compreso pienamente il suo 
significato; e così, Mia Vassula, il Mio 
Amore per tutti voi Mi costringe ad 
anticipare il Mio Ritorno; 

l’Onnipotenza, la Sapienza e la Bontà 
vinceranno tra breve; ecclessia rivivrà 
nella sua Gloria Trina; benedetto è colui 
che Mi permette di risiedere nella sua 
anima;  

benedetto è colui che si appoggia al 
Mio Petto e Mi permette di abbracciarlo, 
la sua anima sarà riconosciuta1 nelle Mie 
Corti dall’odore della Mia Fragranza che 
porta su di sé;  

benedetto è colui che riceve la Mia 
Parola e la custodisce, sarà considerato 
santo;  

 
1Accettata.  

dì a questa generazione, e specialmente 
a quelli che non Mi conoscono, che Io, nel 
Mio Divino Amore, che ti ho dato grazie 
mistiche per elevare la Chiesa, per  
abbellirla e darLe Sorgenti di Acqua Viva, 
Io sono l’Autore di questa rivelazione e 
trattengo grazie ancora più grandi della 
Mia Potenza, perché queste ti verranno 
date più tardi e a tempo debito;  

 
Tu mi hai dato generosamente  

dai Tuoi Stessi Beni;  
Signore, Amante della Vita,  
il Tuo dono di Misericordia  
ha salvato me e molti altri; 

Sia Gloria a Dio,  
lodato sia il Suo Santo Nome.  

 
ora riposa, Mia benamata, nel Luogo del 
Riposo;2

 gli armoniosi battiti del cuore che 
tu senti sono i Miei Sospiri d’Amore per 
ciascuno di voi;  

vieni, noi? 
 

    
 
 

11 Novembre, 1998  
 

Mio Signore dolcissimo,  
Ti prego di venire a coltivare la mia volontà  

spogliandola e trasformandola  
perché diventi la Tua Volontà,  

perché sia null’altro che  
la Tua Divina Volontà; 

vieni e uccidi in me tutto ciò  
che Ti offende,  

in modo che, attraverso questo Tuo  
gesto clemente, nel giorno del Giudizio  

Tu mi trovi irreprensibile  
e gradevole alla tua vista; 

 
Gesù,  

poiché Tu sei morto  
a causa del Tuo amore esuberante per me,  

per darmi vita e gioia  
e perché io possa condividere  

il Tuo Regno e la Tua Gloria,  

 
2 Nel Suo Sacro Cuore.  
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segnami come Tua per l’eternità.  
 

Mio sacerdote,1 continua a mettere 
ghirlande d’amore sul Mio Capo; 
sostituisci la Mia Corona di spine che 
questa generazione preme 
spensieratamente sulla Mia Testa mentre 
continua a trascinarMi con forza in nuovi 
Getsemani; Io, nel Mio amore esuberante,  
ma anche nelle Mie agonie simili a quelle 
del Getsemani, ho scritto tutte queste 
pagine per tutti voi affinché crediate nella 
potenza del Mio Santo Spirito che dà 
testimonianza; riverisciMi nel tuo cuore, 
Paraskevi, dandoMi il tuo tempo per 
scrivere ancora le Mie parole piene di 
sospiri e di dolore; non cessare mai di 
pregare e conserva il tuo spirito fisso solo 
sulla Mia immutabile Divinità;2  

ah, figlia Mia... continua ad essere 
paziente e con la tua pazienza, Io 
continuerò a fluire sulle terre aride, 
immergendole nel Mio Divino Amore con 
la rugiada del cielo, portando 
rinnovamento là dove non si trova altro 
che scorie; non permettere che il tuo cuore 
si turbi, fidati di Me, tuo Creatore, perché 
Io posso fare grandi cose; Io sono 
infinitamente ricco di grazia e di virtù, 
quindi ti invito, Mia sposa, a condividere 
con il tuo Sposo i gloriosi Strumenti delle 
nostre nozze, cioè lo splendore della Mia 
Croce...  

 
(Ho capito che questo invito era non soltanto 
a condividere la Croce, ma anche a penetrare 
pienamente nel mistero della Passione di 
nostro Signore, perché questo invito mi era 
stato fatto proprio all’inizio della mia 
chiamata; nostro Signore, il nostro Sposo, 
l’Amante dell’umanità, stava scendendo una 
volta ancora dal Suo Trono per darmi una più 
piena conoscenza (del valore) della Croce.)  

 
vieni volontariamente come fai ogni volta 

 
1 1Pt. 2,9. 
2 Gesù quindi ha dato un lungo sospiro.  

che Io ti chiamo nel Mio abbraccio...3 
abbracciare Me è abbracciare la Croce... e 
ora permettiMi di alitare in te le Mie 
Divine Parole;  

ti ho detto che quando abbracci Me, 
abbracci la Mia Croce e in questo 
abbraccio tu vieni immersa nella Mia 
Luce; la via, e vorrei dire anche, l’unica 
via  per una unione di Divino Amore con 
Me, è quando tu volontariamente abbracci 
con amore la Mia Croce che, tu sai, porta 
le sue sofferenze ma anche le sue gioie 
che ti condurranno là dove la tua anima 
sarà esaltata: al Calvario;  

nel Mio dolce abbraccio troverai gioie, 
ma la più grande di tutte le gioie è quando 
tu scopri che sei diventata una copia della 
Mia Passione e una parte di Me, la Vittima 
Suprema: un altro sacrificio di amore, un 
altro crocifisso vivente, un altro schiavo 
da essere venduto al mondo intero; ma la 
tua anima, essendo nel Mio abbraccio, 
trarrà da Me la forza e tutte le virtù per 
somigliarMi;  

innamorato del Mio Spirito, il tuo cuore 
canterà inni di lode giungendo alle altezze 
e fino alle orecchie dell’Amen e così il tuo 
Dio Trino sarà glorificato ...  

chi nei tuoi giorni comprende 
pienamente lo splendore della Mia Croce? 
pochissimi lo comprendono; e’ per questo 
che Io vengo attraverso di te per istruire il 
mondo con passione; nella Mia sete di 
anime e nella Mia agonia nel vederle 
cadere nel fuoco eterno, Io chiamo 
ciascuno alla conversione e a prepararvi 
per il Mio glorioso Regno del Regno sulla 
terra, dove la Mia Divina Volontà diviene 
l’essenza della vostra vita quotidiana e 
l’emblema sulla vostra fronte;  

Io grido nella notte delle vostre anime 
scrutando di quando in quando attraverso 
la finestra del vostro cuore nella speranza 
di sentire queste parole da voi: “vieni, 

 
3 C’è stata una breve pausa poi, con un cambiamento di 
tono della voce, che è diventata molto grave, ha detto 
“abbracciare Me è abbracciare la Mia Croce...”  
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Diletto Salvatore, vieni e apri gli occhi 
della mia Notte e volgi il mio cuore alla 
Tua Bontà e lontano dal male; vieni e apri 
a me le porte della Virtù, in modo che io 
entri e mi prostri riverente dinanzi alla tua 
Gloria Trina; Diletto della mia anima, 
dammi una volta ancora la vita, attraverso  
la tua Gloriosa Parola;” e Io vi risponderò: 
“Io non ti verrò mai meno; per l’onore del 
Mio Nome, Io, che trascendo in maestà la 
terra e il cielo, ti concederò la Vita;”  

appagaMi ora, Vassula, appoggiandoti 
su di Me; famMi riposare sul tuo cuore 
volontariamente, dedicandoMi il tuo 
tempo; ama il non Amato e segui le Mie 
istruzioni;  

Io, Gesù, ti benedico, dicendoti: il Mio 
cielo è in te; domani continuerò il Mio 
Messaggio; ic; 

 
(Il giorno seguente, Gesù è ritornato e mi ha 
chiamato per il dettato e così il mio cuore Lo 
ha accolto con gioia con queste parole:)  

 
Nel Tuo amore esuberante,  

Signore di Misericordia,  
nella Tua divina tenerezza  

vieni al mio fianco; 
la Tua schiava marchiata  

è al Tuo servizio.  
 

tu sei stata onorata nell’essere marchiata, 
contrassegnata come Mia proprietà, come 
Mio possedimento .... Questi contrassegni 
sono nobili e senza prezzo e Io li 
manifesto a coloro ai quali voglio rivelarli, 
anche se essi non sono visibili all’occhio 
umano, sono visti, per grazia, con gli 
occhi dell’anima;1  

Io, Io Stesso, sono venuto nel mondo 
per servire e non per essere servito; 

 
1 Come dice il Signore, solo per grazia un’anima viene 
favorita ad essere in grado di percepire con ‘gli occhi 
dell’anima’ le cose che non sono esteriori e quindi non 
visibili con gli occhi del corpo; anche i marchi della 
Sua Passione, impressi in un’anima (segni interiori), 
possono essere donati a un’anima che li sente 
trasformandola, così, in una copia della Vittima 
Suprema.  

nonostante fossi di natura Divina, spogliai 
Me stesso, assumendo la condizione di 
servo; poiché il Padre Mio Mi donò a tutti 
voi come dono per la vostra redenzione 
anche con la Mia completa Volontà,2 Io, a 
Mia volta, nei vostri giorni, chiamo per il 
Mio scopo, i Miei Prescelti e li elevo per il 
Mio Piano Salvifico, trasformandoli in 
copie di Me Stesso;  

scelti molto prima della loro creazione, 
con l’intenzione di farli diventare 
l’immagine di Me stesso e collaboratori 
del Mio Piano d’Amore, Io li onoro di 
essere contrassegnati con gli stessi sigilli 
con cui Io stesso sono stato segnato, per 
farli pienamente Miei  e per mostrare al 
mondo che essi sono veramente Miei e 
sono il Mio seme .... così quando essi sono 
sottoposti a persecuzione e agli sputi, 
quando sono minacciati, incompresi, 
calunniati e attaccati, sappiate che essi 
vengono da Me e che sono ossa delle Mie 
ossa, carne della Mia carne;  

marchiate con tutti questi nobili segni 
che Io ho ricevuto per la vostra 
redenzione, anche queste nobili anime, per 
il tuo bene, o empia generazione, sono 
state calpestate, massacrate 
quotidianamente e portate in giudizio 
anche dai dignitari della Mia Chiesa! 
proprio come una pecora portata al 
macello, anche essi vengono tormentati 
dalle false accuse di coloro che 
contribuiscono tutt’oggi al massacro dei 
Miei santi e dei Miei profeti di tutti i 
tempi, e con quale ingegno essi sanno 
raggirare le Mie parole3 per giustificare la 
loro incredulità! 

la loro4 condotta non Mi piace perché 
diventano i nemici di tutto il genere 
umano, perché impediscono ai Miei 
Prescelti di comunicare la Mia Volontà al 
Mio popolo e di ricostruire la Mia Casa; 

 
2 La Volontà di Gesù era la stessa Volontà del Padre.  
3 Gesù intende dire che queste eprsone non seguono il 
suo consiglio: “Dai loro frutti li riconoscerete”. 
4 1Ts 2, 15-16.  
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così, questi oppressori raggiungono ogni 
volta il massimo grado della loro iniquità;  

come ho detto, Mia Vassula, Io ti do a 
tutte le nazioni come Mio dono, che è: per 
loro stesso beneficio, fare eco alle Mie 
Parole e servire la Chiesa; Io ho stabilito 
da tutta l’eternità che tu divenissi una vera 
immagine di Me stesso, condividendo le 
Mie sofferenze affinché un giorno tu 
condivida la Mia Gloria; nella Luce della 
Mia Croce, modellati con la Mia Mente;  
lavorando per la Luce che è la stessa cosa 
che lavorare per l’esaltazione della Mia 
Croce;  

Io, Mia diletta, ti ho dato uno spirito di 
perseveranza per mantenerti al ritmo del 
Mio passo; la notte è quasi passata e 
presto ci sarà la luce del giorno – quindi 
coraggio, figlia, coraggio .... nella tua 
unione con la Mia Croce hai fatto tutte 
queste cose nel Mio Nome, cioè hai 
testimoniato, nel Mio Nome, i Miei 
Messaggi al massimo delle tue capacità; 
questo è stato fatto perché si adempisse 
ciò che è stato detto: “coloro che non Mi 
hanno mai sentito né visto Mi 
ascolteranno e Mi vedranno e coloro che 
non Mi hanno mai capito, Mi capiranno 
per grazia dello Spirito Santo;”  

quindi continua ad abbracciare la Mia 
Croce, spingendoti oltre i mari con il Mio 
Inno d’Amore in una mano e la Mia Croce 
nell’altra; sii la Mia messaggera gioiosa, 
non abbandonando mai la Mia Croce; 
continua a proclamare la Mia Volontà e 
tutte queste cose che tu hai udito e 
imparato da Me, e sii la Mia gioia e il Mio 
cielo;  

ricordati: Io ti ho offerto di condividere 
con Me la Mia Croce di Unità e devi 
rimanere innestata al tuo Divino Sposo tra 
il Suo Petto e sulla Sua Croce; fa’ che i 
tuoi occhi percepiscano attraverso la Mia 
Croce quelle cose che sono invisibili ma 
eterne e non quelle che sono visibili e un 
giorno scompariranno; così cerca, 
attraverso la Mia Croce le cose che Essa 

può offrirti più tardi in cielo;  
tutte le Ricchezze che possono essere 

trovate nel Mio Cuore possono essere 
viste attraverso gli occhi dello Strumento 
di Redenzione e della vostra salvezza: la 
Mia Croce; la prova che qualcuno è unito 
a Me e uno con Me, formato in Me e  
intessuto con Me è quando il suo cuore è 
innestato anche sulla Mia Croce con tutto 
ciò che ne consegue; chi è convinto di 
appartenere a Me deve capire che egli 
appartiene anche alla Mia Croce;  

non hai letto1 “soffrire secondo Dio 
produce cambiamenti in meglio2 e non 
lascia rimpianti, mentre soffrire come il 
mondo conosce la sofferenza porta la 
morte; guarda soltanto  ciò che soffrire 
secondo Dio ti ha portato – quale 
entusiasmo, quali spiegazioni, quale 
indignazione e quale allarme, quale 
bramosia” e vorrei aggiungere a ciò, quale 
gioia quale intensa perseveranza e quale 
forza;  

essendo stata portata per grazia alla 
tribolazione,3 in modo che potessi pentirti, 
gli occhi della tua anima si sono aperti 
perché diligentemente hai obbedito alla 
Mia Voce; Mia Vassula, guarda a come Io 
ti ho condotta al pentimento, guarda come 
Io ti ho portato alla Mia Croce; guarda la 
gioia che ho avuto quando tu ti sei 
precipitata volontariamente verso di Me, 
poi verso la Mia Croce!  

la Mia gioia trabocca e Io sono colmo 
di consolazione; riunire i Miei agnelli non 
è un compito facile, fa’ solo che si 
uniscano, figlia, ma dandoMi la tua 
fiducia in tutto questo, fiducia, amore e 
fede, Io posso avanzare in te, diffondendo 
il Mio Messaggio come voglio che sia 
diffuso e, Mia Vassula, attraverso le tue 
prove Io trionfo;  

sii in pace e continua a vivere nella 

 
1 2 Cor 7, 9-11. 
2 Sì, perché questa porta al pentimento e ad abbracciare 
la Croce.  
3 Nel 1985.  
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Luce della Mia Croce: una vera vita in 
Me,  

Gesù Cristo; 
 

    
 
 

28 Novembre, 1998  
 

(Oggi sono tredici anni che ricevo i messaggi 
divini. Sono stata in meditazione tutto il 
giorno, meditando come tutta questa grazia 
non meritata mi è stata data. Dicevo: 
“Nessuno ha trovato tanto favore agli Occhi 
di Dio nella condizione miserevole in cui mi 
trovavo; Dio ha avuto grande misericordia 
della mia anima; il Re dei Re mi ha condotta 
nella Sua Casa Regale; Egli mi ha chiamata 
per nome e mi ha invitata al Suo grande 
banchetto e mi ha trattata con prodigalità 
regale; poi, come se tutto questo non gli 
sembrasse soddisfare il Suo ardente desiderio 
di appagarmi, nell’amore traboccante ed 
esuberante che ha per me, il Re dei re mi ha 
dato in ogni tempo un accesso privilegiato 
alla Sua Regale Presenza; di andare e venire 
liberamente nelle Sue Corti Regali; la mia 
miseria e, sembra, la mia nullità avevano 
conquistato il Suo favore; nella Sua 
determinazione di salvarmi, Egli mi ha 
rivelato il cielo e la terra e tutte le meraviglie 
che sono sotto il cielo, e affinché lodassi il 
Suo Santo Nome, il nostro Signore e Dio mi 
ha insegnato come cantare inni al Suo 
Nome.”) 

 
O Signore, benché la Morte  

mi stesse fissando in volto,  
la Tua grande Potenza mi ha salvata;  

Tu hai dato il Tuo Scettro Regale  
a chi non esisteva;1  

possa ogni uomo commemorare sempre  
la Potenza del Tuo Nome  

e della Tua Maestà;  
Tu con gioia  

hai rivelato alla mia miserabile anima,  
le Tue Ricchezze e l’incessante splendore  

 
1 In senso figurato: non esistevo, finché il nostro 
Signore mi ha fatto risorgere dalla mia morte 
Spirituale.  

del Tuo Regno;  
Tu non mi hai mai trattata  

come le mie colpe meritavano,  
ma hai dato ordini al mio angelo  

dicendo: “prendila, portala a Noi2  
sana e salva e nella nostra Casa...” 

e così ha fatto...  
 

(Dopo questo, il mio angelo attirò la mia 
attenzione. Gli chiesi, come agli antichi tempi 
di disegnarmi qualcosa ...)  
 

 
 
figlia dell’Altissimo, pace, pace; entra 
nella gioia del nostro Signore; sii a Lui 
obbediente, a Lui solo; io, il tuo angelo 
custode, ti offro questa rosa con tutto il 
Mio cuore; comprendi e impara a 
conoscere il nostro Signore; entra nel Suo 
Sacro Cuore; Dio ti ha chiamata e ora tu 
hai fatto la pace con Dio;  

Io, Daniele, servo di Dio, ti ho portata 
all’Altissimo; il cielo oggi esulta; vieni, 
accostati con fiducia al Trono della 
Grazia;  

Io, Daniele, ti benedico nella 
Santissima Trinità; 

 
Daniele-Servo-di-Dio; 

 
(Il Padre si è chinato dal Cielo e si è 
avvicinato a me...)  

 
Mia Vassula, nulla Mi piace di più di 
quando tu ti raccogli in Mia Presenza; 

 
2 La Santa Trinità.  
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esalta la Mia Parola; Io, Dio, guardo giù 
dal cielo, nella tua stanza Mio fiore; tu hai 
visto la Mia Gloria, hai assaporato la Mia 
dolcezza e hai ottenuto il Mio favore; 
prima che le montagne sorgessero, prima 
che sorgesse qualunque cosa sulla terra, Io 
ti avevo scelta, Mia amata, perché cantassi 
melodiose armonie onorando il Mio Nome 
tre volte Santo e per dare la vita ai morti 
con la Mia Parola; sin dalla tua nascita, 
bambina Mia, Io ti avevo affidata alle  
cure del tuo angelo perché ti custodisse e 
ti portasse a Me; vedi? qualcuno può dire: 
“Dio non ha manifestato la Sua Divina 
Potenza; Dio non si è ricordato del Suo 
Amore e della Sua Fedeltà per la Sua 
creazione;”  

ah, Vassula, sono stati tredici anni 
profumati, tredici anni di messaggi 
benedetti affidati a te perché proclamassi 
la Mia Volontà alle nazioni; Io ho parlato 
e tu hai creduto ..... ho dato questo 
immenso tesoro a te e ho riempito la tua 
generazione con l’odore della Mia 
fragranza e ogni anima che ha aperto la 
finestra del suo cuore a Me è stata 
profumata dall’interno e dall’esterno, la 
Mia dolcezza è penetrata persino al 
midollo delle ossa, profumando l’anima, 
la mente e lo spirito .... non sapevi che 
quando prometto, mantengo?  

figlia Mia, appoggiati ora allo stesso 
Cuore al quale Mio Figlio Gesù Cristo è il 
più vicino – e ricorda: Io coltiverò questa 
generazione e farò comprendere ad essa 
che l’immortalità si trova nell’essere 
intimi con il Dio Trino; la Mia  intenzione  
è di attirare ogni anima in una divina e 
intima unione di amore, deificandola nella 
Nostra unica Sostanza e nella Nostra unica 
Volontà...  

 
Oh sia gloria al Dio Trino,  

Dio del cielo e della terra,  
dinanzi alla cui potenza  

tutta la creazione piegherà le ginocchia;  
sia gloria a Lui  

nella Chiesa  

di generazione in generazione;  
 

Proclamiamo noi tutti:  
c’è un solo Signore, una sola fede, un solo 

battesimo e un solo Dio che è Padre di tutti,  
per tutti e in tutti;  

e che vi è una sola vera teologia:  
quella di contemplare Dio  

nella Sua Gloria Trina  
e nel Suo Divino Mistero!  

 
sii benedetta; dinanzi a tutto il cielo, Io, il 
tuo Eterno Padre, ti benedico, dandoti 
l’unzione del Mio Divino Amore sulla tua 
fronte; 

 

 
 
 

30 Novembre, 1998 
 

Signore,  
permettimi di trovare la gioia promessa  

alla fine del cammino  
che Tu hai tracciato per me;  

per questo, Padre giusto,  
insegnami come rivestirmi  

di rettitudine e di coraggio;  
O Signore!  la Tua Casa viene 

continuamente colpita dalla ribellione  
e non vi è ancora segno  

dell’unificazione delle date della Pasqua;  
non uno veramente visibile; non ancora … 

Tu hai cambiato la mia vita in un flauto che 
singhiozza  

dal momento in cui mi hai battezzata 
immergendomi nel lago  

dell’Agonia del Tuo Cuore!  
Sì, io so che sono stata chiamata  

dalla Divina Potenza Stessa,  
e che sono nell’abbraccio  

di un Difensore vivente  
e che Egli trionferà  

sopra tutta la polvere di questa terra; 
ma dopo il mio risveglio  

io sono ancora nella mia carne – 
 

O Interprete dei miei pensieri,  
non permettere che la Tua arpa,  
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come Tu mi hai chiamata,  
si trasformi in lamento funebre,  

perché commetterei peccato;  
non permettere che il Tuo affetto mi metta 

alla prova così come sta facendo ora.  
 

figlia, cessa di balbettare; Io proprio ora 
sto affettuosamente dinanzi a te, 
ricordandoti che è impossibile essere in 
Mia compagnia senza che Io divida con te 
la Mia Passione e senza che i tuoi tratti 
divengano i Miei; ah, e nella nostra intima 
unione e nel nostro abbraccio Io ti ho dato 
l’unzione del Mio Amore per farti 
diventare un altro crocifisso vivente, un 
altro schiavo da essere venduto al mondo; 
se ti ho immersa in ciò che tu molto 
giustamente hai chiamato il Lago 
dell’Agonia nel Mio Cuore, guarda che 
cosa questo battesimo ti ha portato, quale 
fragranza, quali vesti imperiali; Io ti ho 
trattata come tratto i Miei prescelti;  

 
1guarda, Io ti ho rivestita di Mio Figlio,  
Gesù Cristo;  

 
e Io,2 Io che sono la Porta di Accesso 
attraverso la quale i virtuosi entrano nel 
cielo, ti dico solennemente: rimani come 
un giglio, che è stato distillato da pura 
mirra in quel Lago di Agonia, che in realtà 
rappresenta le Lacrime di Cristo, in modo 
che Noi diciamo alla Nostra benamata: 
“come fragrante è il tuo profumo, più 
fragrante di quello delle altre spezie, 
adornata con la Nostra ineffabile Luce, 
continua a spargere la tua dolce fragranza 
in modo che tu trovi la gioia promessa 
all’inizio del sentiero che Noi abbiamo 
preparato per la Nostra sposa, là troverai il 
tuo più bel riposo nell’Eternità;”  
 

Mia Vassula, questa agonia che Io ho 
nel Mio Cuore si deve, come ti ho detto3 
prima, a questa generazione che Mi 

 
1 Improvvisamente è il Padre che parla.  
2 Ora è lo Spirito Santo che parla.  
3 11 Novembre, 1998.  

trascina con forza in un nuovo Getsemani; 
che cosa avrei potuto fare di più che non 
abbia fatto? benché di natura Divina, Mi 
sono svuotato per assumere la condizione 
di schiavo; Io ho servito; e fino ad oggi 
essi4 non sono soddisfatti;  

la Mia Casa è in rovina e Io, ansioso di 
salvare il Mio popolo dalla rovina, ho 
suscitato, con il Mio Scettro Regale, 
profeti perché assumano la condizione di 
schiavi e volontariamente servano la Mia 
Casa e La fortifichino, questa Casa che Io 
ho riscattato con il Mio Stesso Sangue;  

alcuni dei Miei pastori chiederanno: 
“ma che cosa dobbiamo fare perché la 
nostra vita diventi accettabile per Te?” Io 
vi ho chiamati alla preghiera e al 
pentimento dal profondo del cuore in 
modo che vi riconciliate con Me, vostro 
Dio: lasciate il vostro stile di vita formale 
e seguiteMi in modo che la vostra vita Mi 
diventi accettabile e così la vostra 
Conoscenza della Nostra Santità Trina 
aumenterà in voi; allora, permetteteci di 
condurvi ad una contemplazione Sponsale 
nella divina intimità del Nostro 
Abbraccio;  

volete entrare nella gioia della Nostra 
Deità Trinitaria? allora invocate lo Spirito 
Santo, il Datore di Vita, il Datore dei 
carismi, la Luce del vostro cuore che può 
riempire tutte le cose senza essere 
contenuto dai loro limiti, perché Egli 
dispieghi la Sua Potenza nella vostra 
anima disponendo che tutte le cose, in voi, 
siano rinnovate; attraverso il Suo benevolo 
Amore e la Sua Grazia, Egli vi mostrerà la 
Sua Gloriosa Potenza attraverso la 
trasfigurazione che Egli può operare in 
ciascuno di voi, dandovi la forza e la 
grazia necessarie perché non vi ribelliate 
più;  

molti5 di voi seduti dietro le loro 
prestigiose scrivanie, ancora chiedono: 
“perché Dio dovrebbe intervenire quando 

 
4 Gli uomini di questa generazione.  
5 ‘Molti’ non significa ‘tutti’. 
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la nostra Chiesa è stata arricchita per così 
tanti anni dallo Spirito Santo e da così 
tanti nostri Santi?”  

“per fare terminare la vostra ribellione e 
fare cessare la vostra apostasia;” è la Mia 
risposta; nella Nostra benevola 
condiscendenza Noi abbiamo avuto pietà 
di voi; la Primavera Stessa profumerà 
questa terra, dando fragranza e ravvivando 
con il Mio aroma questa generazione 
apostata .... 

e per quanto riguarda l’unificazione 
delle date della Pasqua, Mia Vassula, Io 
sono ancora in attesa alle loro porte; come 
un mendicante attende l’elemosina, Io sto 
ancora aspettando che essi unifichino 
queste date ... essi continuano a parlare di 
unità e di fratellanza; solo la conversione 
del cuore li porterà con umiltà nel sentiero 
dell’unità;  

Io vi dico, Io avevo fatto conoscere al 
Mio apostolo Paolo attraverso una 
rivelazione nel suo cuore, l’importanza 
dell’unità e di come preservare l’unità 
dello Spirito con la pace che vi lega tutti 
assieme; gli ho fatto anche comprendere 
l’ordine dei Miei doni; gli ho rivelato che 
Io ho concesso a ciascuno di voi il Mio 
favore, affidandolo nel modo più 
confacente; gli ho fatto conoscere che Io 
sono asceso al cielo e ho portato i 
prigionieri e ho distribuito doni agli 
uomini; e ad alcuni il Mio dono è stato di 
essere apostoli, ad altri profeti, ad altri 
evangelisti, ad altri pastori e maestri, in 
modo che tutti assieme potessero con un 
solo cuore e una sola voce costruire il Mio 
Corpo, la Mia Chiesa;  

Io ho suscitato profeti con la Mia 
Parola e non quelli che si auto definiscono 
teologi sono i Miei profeti, ma coloro che 
Io elevo al Mio Cuore e introduco 
profondamente in Esso perché 
raggiungano la piena conoscenza della 
Nostra Divina Volontà e siano in grado di 
proclamare il Nostro Volere al Nostro 
popolo; Io ho loro personalmente dato il 

Mio tributo con il Mio diretto intervento, 
per prepararli e darli completamente a voi 
tutti, per ammonirvi; attraverso la Mia 
Parola ho fatto loro conoscere la Mia 
Volontà;  

i Miei profeti sono coloro che per 
grazia sono nutriti direttamente dalla Mia 
Bocca mettendo direttamente la Mia 
Parola nella loro bocca; essi vengono a voi 
tutti ancora stillanti rugiada celeste e le 
loro parole cadono su di voi come pioggia 
rinfrescante;  

le parole dei Miei profeti, che 
pervengono per Mio diretto intervento,  
sono come una spada, per condurre gli 
apostati al pentimento, dandoMi onore e 
gloria; le loro parole ardono come una 
torcia nell’oscurità della vostra anima; 
molte delle loro ossa fioriscono ancora 
dalla tomba;1  

se qualcuno chiede: “perché nostro 
Signore sottolinea la funzione dei Suoi 
profeti? rispondetegli: “il nostro Signore 
dice, ‘non stravolgete le Mie parole per 
giustificare il vostro razionalismo; 
rinunciate al vostro peccato e siate felici; 
possano le vostre anime godere della 
Misericordia del vostro Signore;2 non 
perseguitate i Miei profeti, perché essi 
sono i Miei angeli che consolano tutti voi 

 
1 Ho compreso che Dio non cesserà mai di mandare a 
noi profeti; il fatto che il profeta Elia non sia morto, ma 
portato in cielo è un segno che ci indica che la profezia 
non morirà mai.  
2 Perseguitare e condannare l’intervento di Dio è un 
peccato mortale perché si condanna la Sua 
Misericordia. Quello che è riportato qui sotto è preso 
dagli scritti di Santa Caterina da Siena. Il Padre le 
detta: “Gli uomini sono continuamente scandalizzati 
dalle Mie Opere, che sono tutte giuste e tutte svolte 
nella verità per amore e misericordia. Con questo falso 
giudizio, con il veleno dell’invidia e della superbia, le 
Opere di Mio Figlio sono calunniate e giudicate 
ingiustamente e con false bugie dicono i Suoi nemici: 
‘Costui opera in virtù di Belzebub’. Così gli uomini 
iniqui, posti nell’amor proprio, nella immondizia, nella 
superbia, nell’avarizia, fondati nell’invidia e nella 
perversa cecità, con impazienza e molti altri mali che 
commettono, si scandalizzano sempre di me e dei Miei 
servi ...” 
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con la Mia Parola; la loro funzione è 
quella di mettervi in guardia e portarvi 
tutti al pentimento,’”  

allora, adesso è il tempo del 
pentimento; rinunciate al vostro peccato e 
trovate il Mio favore;  

ah, Vassula, Io ho tratto un seme 
dall’Egitto per piantarlo dove il Mio 
nemico ha portato via le scorte di cibo 
della terra; con cura e tenerezza ho fatto 
uno spazio per la Mia semente, l’ho unta e 
l’ho piantata; ansioso di salvare il Mio 
popolo dalla rovina, ho fertilizzato il suo 
suolo; essa ha messo radici ed è cresciuta 
diventando un albero; i suoi rami si sono 
stesi fino al mare; i suoi frutti sono 
abbondanti e succulenti; benché fosse 
spesso colpito da fulmini, uragani e 
terribili tempeste, non ha vacillato;  

per tre anni e alcuni giorni il Mio 
nemico ha tremato e rabbrividito; 
fremendo di rabbia, con grevi minacce, ha 
fatto sorgere un’armata per vagliare i suoi 
frutti con il setaccio della distruzione per 
imbrigliarli; ma Io li ho radunati tutti e li 
ho nascosti nel Mio Cuore; benché spesso 
gli uomini abbiano attaccato il Mio albero, 
non lo hanno mai vinto, perché la Mia 
Benedizione Trina era su di esso; ah .... e 
quante volte gli agricoltori si sono messi 
all’opera alle sue spalle, scavando solchi 
per rovinarlo, ma la Mia Mano destra ha 
frantumato il loro giogo, gettandoli tutti 
nella confusione;  

quanto sono benedette le nazioni che 
troveranno rifugio sotto i suoi rami e 
mangeranno i suoi frutti che Io ho 
suggellato con il Mio Santo Spirito! – la 
Parola della Vita ti è stata data 
gratuitamente, affinché tu, a tua volta, Mia 
Vassula, la dia gratuitamente ai morenti; 
guai a coloro che stendono la loro mano 
per distruggere con il fuoco quanto è stato 
piantato da Me!  

Io continuerò a coprirti con la Mia 
dolcezza emanando benevolmente in te 
come una dolce sostanza in modo che 

tutto il mondo gusti la Mia dolcezza; che i 
tuoi accusatori scompaiano come 
un’ombra che svanisce;  

Io, l’Amante dell’umanità, tuo Signore 
e tuo Dio, ti chiedo di poterti baciare con i 
baci della Mia Bocca,1 profumandoti 
perché tu rimanga deliziosa alla Mia 
Vista;  

sii buona;  
 

    

 
1 Ct 1, 2.  
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1999
 

1 Gennaio, 1999  
 
(Il Signore mi ha mostrato nei mesi passati 
che io devo restare in ritiro e ora entrare 
ancor più nella santa contemplazione. Questo 
è anche il frutto dell’unione; che cosa ci 
potrebbe essere di più sublime nell’abbraccio 
del Santo? Che cosa potrebbe essere più 
piacevole a Dio di quando noi ci lasciamo 
possedere dalla Sua Maestà, e che noi 
impariamo a possederLo? Il riposo di questa 
pace mi farà crescere nella divina unione, 
porterà forza per continuare ciò che il Padre 
ha progettato per me, zelo e sete per la 
salvezza delle anime.  

Ho notato pure che Dio volgeva il Suo 
sguardo un po’ più sui servizi che io Gli ho 
reso, nonostante la mia fragilità, e che le Sue 
amabili istruzioni erano concentrate su ciò 
che devo ancora fare. I messaggi, in altre 
parole, erano diventati più personali, benché 
di tanto in tanto, Egli si rivolga a tutta la 
Chiesa.  

Avrei anche desiderato aggiungere che 
nella mia anima l’orrore di ricevere lodi 
dalla gente stava diventando così intenso che 
tante volte io mi sentivo perturbata. Quando 
intuisco che una persona bada più a me che 
alle Parole del Maestro Divino, mi sento 
ancor più spinta a ritirarmi ed entrare 
maggiormente nell’abbraccio dell’Amore di 
Dio. Questa speciale attenzione, di cui a volte 
sono oggetto, mi dà la nausea. ... Dio mi ha 
fatto comprendere ora più chiaramente che 
ogni distrazione del mondo e della gente 
potrebbe avere un’influenza negativa che 
potrebbe portarmi lontano dal suo abbraccio 
d’Amore, in cui io intendo rimanere.  

Ho ricevuto oceani di grazie, oceani di 
doni, ma ho lodato abbastanza il mio Dio? 
Non sono stata negligente nei confronti dei 
suoi doni?)  

 
Mia Vassula, rimani salda su ciò che Io ti 
ho comunicato nel tuo intelletto e 
appoggiati al Mio Cuore. Io sono la tua  
 

 
Roccia; sì...1 Io ti desidero per Me; in 
questo anno Io voglio che la Mia 
benamata si abbandoni al dolce riposo 
della contemplazione, sottraendosi al 
tumulto del mondo, entrando nel Mio 
Abbraccio celeste; Mi daresti dispiacere se 
ti opponessi alla Mia Volontà; Io voglio 
che tu riposi per la Mia Gloria, ma anche 
per il beneficio della Mia Chiesa; vieni 
frequentemente a Me per scrivere i Miei 
insegnamenti; Io posso usarti in modo che 
la Mia Chiesa si rinnovi crescendo in 
grazia; in principio ti avevo mostrato la 
Mia stanchezza e ti avevo chiesto se tu 
fossi desiderosa di darMi riposo; ora ti 
posso dire:2  
 

“La Mia benamata è il Mio cielo,  
la dolce fragranza della Mia Casa,  

che gode del Mio favore;  
lei è il canto dei Miei angeli.  

oh, che cosa non farei per lei!”  
 

O infinito e trascendente Dio,  
come hai potuto fin dall’inizio  

guardare tra le Tue creature,  
questa, totalmente indegna e ribelle?  

 
Io, Gesù, sono capace di rendere chiunque 
cosciente della Mia Potenza e della Mia 
infinita Misericordia... se ti separassi da 
questo3 Fuoco che emana dal Mio Cuore, 
ti estingueresti; Io posso mantenerti accesa 
e infiammata, vivificata da un ardente 
amore per Me, per la Mia Casa e la Mia 
famiglia; Io posso riportare alla vita 
chiunque e condurlo con corde d’amore 
alla perfezione...  

 
Signore mio Dio, ho sempre temuto  

 
1 Questo “sì” è stata una conferma delle mie 
sensazioni.  
2 Quindi il Signore mi disse queste parole 
amorevolmente.  
3 Gesù ha messo l’enfasi su questa parola, indicando il 
Suo Sacro Cuore.  
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le lodi della gente rivolte a me  
e sempre mi sono chiesta  

come giudichi tutte queste cose; 
sempre ho cercato di guardarmi  

da questo fervore del mondo  
perché fin dall’inizio  

mi hai fatto comprendere  
la mia terribile miseria  

e come io fossi la più piccola di tutti; 
 
Le Tue Parole erano come un martello  

che martellava la mia anima  
per incidersi nel mio cuore;  

di tanto in tanto  
mi hai ricordato la mia nullità  

e questo perché  
se avessi osato alzare la testa  

anche solo per un momento,  
avrei perduto il Tuo Cuore  

e anche tutte le grazie divine.  
 
Nel Tuo Amore sovrabbondante  

Tu mi hai tenuto accanto al Tuo Cuore  
e mi hai protetta;  

in questo modo  
mi hai fatto capire Te  

e comprendere che, rimanendo un nulla,  
Tu avresti avuto tanto piacere  

da questo mio annullarmi,  
perché Tu avresti fatto TUTTO  

e saresti stato TUTTO!  
 
Proprio fin dalla mia fanciullezza  

il demonio era solito apparirmi  
come un cane nero che ringhiava,  

pronto a farmi a pezzi,  
ma la Tua azione onnipotente mi ha protetto; 
 
La Tua costante Presenza mi ha custodita,  

conducendomi in questa divina unione  
con il Tuo Cuore, 
rimanendo indissolubilmente  

unita con la Divinità.  
Guidata in tale indescrivibile modo  

che oggi mi appare come un sogno...  
 
Sposo delle anime, Ti amo!  
 
guarda questo Cuore che ti ha scelta, è lo 
stesso che è stato trapassato... tu lo hai 
gustato, lo hai sentito, lo hai udito; Mio 

bene e Mia bambina, il nostro lavoro non 
è ancora finito perché il Mio Sangue 
continua a scorrere a fiumi dal Mio Cuore; 
 
Tu sei il mio solo Bene. Che cosa posso fare 
per Te?  
 
ascolta e scrivi: molti dei Miei ministri 
hanno devastato la Mia Vigna e il Mio 
gregge è disperso; molti di loro hanno 
ridotto in rovina la Mia Casa, una 
desolazione... ed essi lo sanno; non c’è 
pace tra di loro ed essi lo sanno; Io sono 
deluso da loro ed è per questo che essi non 
vogliono ascoltarMi; i loro voti possono 
liberarli dal loro peccato?  
 
No, mio Signore, io penso di no, perché il 
peccato è peccato.  
 
essi dovrebbero osservare le Mie vie e 
pentirsi; allora, come mirra, si innalzerà il 
loro profumo e profumerà la Mia Casa; Io 
allora coltiverò i Miei figli1 e attenderò 
con delizia la loro bella mietitura; 2Io 
affido i Miei ministri a te... Il tuo Creatore 
ascolta le tue preghiere; intercedi per loro; 
prega e chiedi al Padre, la cui pazienza è 
grande, di perdonarli; non tardare... non 
sai che persino i tuoi balbettii infantili 
vengono ascoltati dal Padre e che Egli 
benignamente risponde? Egli ti ha 
concesso molti favori; il tuo vantaggio è di 
essere così debole, ed è proprio la tua 
miseria che Lo fa chinare dal Suo Trono;  
 

Signore, io Ti offro la mia volontà 
e tutto ciò che potrebbe dare  

maggiore gloria al Tuo Nome; 
Tu sei il mio Banchetto Regale. 

 
portare e dare nutrimento al povero è il 
Nostro diletto; rimani in stretta unione con 

 
1 Ministri e pastori.  
2 All’improvviso nostro Signore si volse verso di me e 
quando disse: “affido i Miei ministri a te...”, io sentii 
come se Egli togliesse dalle Sue spalle l’intera Chiesa 
che stava portando e la collocasse sulle mie spalle.  
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il Mio Cuore e ascolta le sue pulsazioni... 
ic;  
 
 

20 Gennaio, 1999  
 
(Il Signore mi ha dato una visione: ho visto 
alcuni ragazzi tra gli otto e i dieci anni che 
giocavano in modo pericoloso e folle: 
camminavano sull’estremità sul bordo di un 
cornicione che circondava un alto edificio di 
circa sette piani.  

Uno dei ragazzi si nascondeva dietro al 
tubo dell’acqua giocando a nascondino. Tutti 
questi giochi venivano fatti all’esterno del 
palazzo e sotto di loro c’erano vari metri di 
vuoto. Un ragazzo è saltato persino da una 
finestra di un edificio e si è aggrappato agli 
infissi di quello vicino. Io ho chiuso gli occhi, 
non sopportando il pensiero di vederne 
qualcuno di loro sbagliare la presa, scivolare 
e cadere. Data l’altezza, la caduta sarebbe 
stata mortale. Ero spaventata e non capivo 
perché rischiassero tanto la vita con un gioco 
così pericoloso. Poi ho capito perché non 
avevano paura: non vedevano e quindi non 
capivano, e neppure si rendevano conto del 
pericolo.)  
 
Vassula, ti do la Mia pace in questa 
settimana dell’unità; Io, Dio, ti ho 
chiamata ad una vita di pace; che cosa hai 
visto, figlia? che cosa hai osservato? non 
hai sentito che ho detto queste parole: 
“non abbiate paura di quelli che uccidono 
il corpo, ma non hanno potere di uccidere 
l’anima; temete piuttosto colui che ha il 
potere di far perire e l’anima e il corpo 
nell’inferno;” permettiMi di spiegarti 
questa visione: i ragazzi che hai visto sono 
alcuni di coloro che sono vicino a te e che 
un tempo erano stati attirati dallo Spirito a 
seguire i Miei messaggi e avevano anche 
offerto il loro aiuto; oggi Satana li sta 
setacciando e li ha manovrati senza che 
essi si fossero resi conto di fare giochi 
pericolosi; se cadranno, la loro anima 
verrà fatalmente ferita; ma se ascolteranno 
il Mio Spirito, porranno fine alle loro 

cattive azioni e vivranno;  
ebbene? quale è la più grande legge che 

Io vi ho dato nelle Scritture? non è: 
“amerai il prossimo tuo come te stesso”? 
fino a questo momento tutti coloro1 che 
hai visto nella visione si credono giusti, 
ma se lo sono, lo mostrino con la loro 
buona volontà, con umiltà e 
condiscendenza nelle loro azioni e con 
amore reciproco; alcuni di loro non hanno 
mostrato rispetto per i poveri né per chi 
che ho scelto per portare le Mie Parole2 e 
per i Miei interessi; e sì, come nella 
visione, se tu li avessi avvertiti, essi non 
avrebbero ascoltato... e, intanto, come hai 
fatto tu durante la visione, anche Io tremo, 
nel timore che la loro caduta possa essere 
fatale!  

i Miei bambini, che erano stati chiamati 
e ispirati dallo Spirito, ora cedono alle 
tentazioni; tuttavia, se permettessero al 
Mio Spirito Santo di essere loro guida, 
non sarebbero in pericolo; per questo 
hanno bisogno di venire a Me e di 
pentirsi; non dovrebbero abusare della 
Mia bontà né della Mia tolleranza, ma, al 
contrario, dovrebbero trarne profitto per 
giungere al pentimento, e così essere 
perdonati e non perdere il Mio Cuore;  

Io prometto che chiunque decide di fare 
il bene, onorandoMi e facendo la pace con 
Me e con il prossimo, otterrà la pace e 
giungerà a comprendere che, per la sua 
debolezza e per il suo torpore, è andato 
fuori strada; Io non voglio più afflizione 
da alcuno; né che alcuno si inganni 
pensando di essere giusto, Io ripeto il Mio 
ammonimento: voi non ingannatevi 
pensando di essere retti; quando uno 
lavora o ha deciso di lavorare per Me deve 
seguirMi sulle Mie Orme, portando la Mia 
Croce con tutto il cuore e con onore e 
gioia; quando faranno questo con buona 
volontà, saranno adeguatamente 
ricompensati per tutto il lavoro che hanno 

 
1 Il Signore me li ha fatti conoscere per nome.  
2 La Vera Vita in Dio. 
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fatto bene nel Mio Nome;  
nessuno è il capo degli altri;1 Io sono il 

solo Capo e li esorto a pentirsi e tornare a 
Me e provandoMi la loro buona volontà;  

consultaMi in ogni momento Vassula, e 
Io ti risponderò; ti benedico, aggrappati 
alla Speranza;2  

coraggio, figlia, ic;  
 
(Questo messaggio fu dato per due delle 
Associazioni de La Vera Vita in Dio. Io 
personalmente non sapevo che vi fossero 
disaccordi e controversie. Ho saputo quali 
erano le associazioni in questione solo dopo 
la visione in cui nostro Signore mi aveva fatto 
comprendere di chi si trattava.  

C’era in particolare una persona che dava 
ordini a tutti. Gesù non ne era contento, né lo 
era degli altri. Essi rischiavano una caduta 
fatale ed è per questo che Gesù nel Suo 
sconfinato Amore, è intervenuto.)  

 
(Più tardi:) 
 
Vassula Mia: dimMi c’è al mondo o 
attorno a te qualche cosa che possa dare 
alla tua anima più squisite e amorose 
delizie che essere con Me, proprio con 
Me, solo? che cosa ti dà la Mia Presenza?  
 
(Mentre cercavo parole per esprimermi, sentii 
lo Spirito Santo venire su di me...)  
 

- Un anticipo della visione Beatifica;  
- Una contemplazione della Tua Gloria,  
- Una delizia interiore, che viene data ai 

santi che hanno meriti, cosa che io non ho 
affatto;  

- Una consapevolezza intellettuale che, 
nella Tua luce trascendente, Tu, la Divinità, 
che riempie tutte le cose, senza esserne 
contenuta dai loro limiti, puoi abitare in me...  

- Io trovo alla Tua Presenza gioia, luce, 
sospiro di intenso desiderio, brama di 
penetrare ancor più nella contemplazione in 

 
1 In altre parole Gesù intende che nei gruppi che 
lavorano per Dio, nessuno dovrebbe diventare il 
despota, dando ordini agli altri attorno, filtrando ogni 
cosa.  
2 Questo significa: “Rimani unita a Me.”  

modo da poter vedere ciò che nessun occhio 
ha visto e ascoltare ciò che nessun orecchio 
ha udito...  
 
figlia Mia, tieniti stretta a Me e assieme, 
con il Mio Braccio attorno al tuo braccio, 
proprio come una sposa viene condotta 
all’altare da suo padre o da un parente per 
incontrare lo Sposo, Io ti porterò nel Mio 
Regno perché regni con Me,3 circondata 
da una moltitudine di angeli esultanti, con 
una sconfinata gioia tu sarai portata 
nell’eterna gloria; e una volta ancora tutto 
il cielo griderà per la gioia e canterà:  
 
“Dio ha lavorato! grida forte, tu terra! 
gridate di gioia, voi montagne; con 
prodigalità regale il Re dei re ha trovato il 
Suo diletto nella Sua prescelta; e ora 
lodiamo il Signore che l’ha creata; esaltate 
il Signore nelle vostre lodi;”  
 
sì! Io ti ho permesso di ascoltare la Mia 
Voce; Io ti ho permesso di vederMi, faccia 
a faccia; e perché? perché ti ho favorita?  
 
Per salvare la nostra generazione attraverso 
il Tuo messaggio?  
 
per mostrare la Mia Infinita Misericordia a 
tutti voi, e per mezzo di ciò che Io ti ho 
affidato da portare; Io farò echeggiare la 
poesia, dalla tua bocca, ad ogni passo che 
tu farai, e salverò questa generazione...  

incenso e dolce fragranza del Mio 
Cuore, tu non sei sola, Io, il tuo Signore e 
Salvatore, sono con te; ornamento della 
Mia Chiesa, alza i tuoi occhi a Me4 e sii 
benedetta.  
 
Il mio Benamato ha messo tutto il Suo Cuore 

in un canto per amore della Sua creazione;  
Egli ha collocato arpe per echeggiare 

attraverso il mondo  

 
3 2 Tm. 2, 12.  
4 Quando l’ho fatto, ho visto Colui che il mio cuore 
ama, sorridere, e mostrarmi una volta ancora le Sue 
fossette...  
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perché Viva una Vera Vita in Lui;  
traboccando la Divina Misericordia  

come torrenti, Egli sovviene  
ad ogni necessità;  

il Tuo Nome, o Santo, Purissimo,  
raggiunge anche i popoli più lontani,  

Sì! Tu hai messo a fuoco intere nazioni  
con la Tua Divina dolcezza,  

impedendo alle persone di peccare  
e facendo tacere i mormorii  

di coloro che si oppongono a Te.  
 
ho forse fatto mancare ad un’anima il Mio 
Amore e la Mia Misericordia?  
 
Mai...  
 
quando Io vivo in una città, può questa 
città1 cadere? non hai letto: “c’è un Fiume2 
che scorre rinfrescando la città di Dio e 
santifica la dimora dell’Altissimo;” Io 
sono Dio; 
 
O Primavera della nostra anima,  

come posso esprimere il modo in cui  
Tu ci hai raggiunti nella nostra miseria?  

Eccoti ad offrirci  
il Tuo Amore e la Tua misericordia;  

come colonne d’oro su base d’argento,  
Tu rendi forti le nostre gambe. 
 
Tu trasfiguri i nostri volti  

con lo sguardo dei Tuoi Occhi,  
facendoli apparire come la Lampada  

che risplende sopra un Lucerniere sacro;  
 
Sì, davvero, solo il Fiume di Vita  

i cui corsi d’acqua rinfrescano  
la Città di Dio, la santifica per Lui;  
 
Le Scritture dicono  

queste sono le Tue Stesse Parole  
o Amante dell’umanità, 

che se uno Ti ama,  
osserverà la Tua Parola  

e il Padre Tuo lo amerà  
e tutt’e due Voi verrete a lui  

 
1 Dio intende: “anima”.  
2 Lo Spirito Santo.  

e prenderete dimora presso di lui.3  
 
Io sono la Sorgente di ineffabili delizie e, 
con la Mia Infinita Misericordia, voglio 
trasfigurare la vostra anima in un Eden, 
gradevole alla Nostra Santità Trinitaria; Io 
voglio riportare ogni anima a Me in modo 
che abbia accesso al suo Luogo di Riposo; 
così, Mia Vassula, sii determinata a 
salvaguardare i Miei insegnamenti per 
Mio amore; vedi? il suolo ha dato la sua 
messe, i monti e le valli si chinano4 al Mio 
passaggio; attraverso questa rivelazione la 
Mia Voce viene sentita; non badare ai 
superbi di cuore; ricorda, Mia benamata, 
che Io ho il potere di rovesciare re e regni 
se questi diventassero un ostacolo per Me;  

“picchi d’orgoglio, avete il diritto di 
disprezzare una montagna5 dove Dio ha 
scelto di vivere, dove Jahvè si appresta a 
vivere per sempre?6”  

il Mio Santo Spirito ha proferito nelle 
tue orecchie detti più dolci del miele, 
anche del miele che gocciola dal favo, 
risuscitando te e gli altri dai morti, vedi? 
la salvezza viene da Me; 

sii, Mia benamata, un esempio per gli 
altri e ama il Mio Spirito poiché Egli ti 
darà un giorno la ricompensa delle tue 
fatiche e... non temere coloro che pensano 
di avere il potere di sottomettere tutte le 
cose, perché Io sono con te e al tuo fianco; 

Mia Vassula, nuovamente Io ti chiedo 
di essere come un giglio nel Mio 
Giardino7 per profumarMi; profumaMi, 
Mia prescelta, Io sospiro per il tuo amore, 
per il tuo abbandono, per il tuo distacco;  

O tu, a cui sola Io ho affidato questo 
tesoro che viene dal Mio Cuore!8 rimani 

 
3 Gv. 14, 23.  
4 Espressione simbolica, significa che tanto gli uomini 
di potere, quanto i non importanti si chinano 
umilmente accettando l’intervento di Dio.  
5 Dio intende dire che nessuno ha il diritto di criticare 
colui che Egli sceglie e in cui decide di fissare la sua 
dimora. 
6 Sal. 68, 16-17.  
7 Il Signore intende il Suo Cuore.  
8 Ho sentito nostro Signore dire queste parole ad alta 



1024 La Vera Vita in Dio Quaderno 97 

 

ora nel Mio abbraccio, profumandoMi nel 
tuo nulla e Io, a Mia volta, ti profumo 
perché tu sia il Mio cielo!  

mantieniti stretta a Me e a ciò che ti ho 
dato liberamente; non stancarti mai di 
scrivere;  

Io sono con te; ic;  
 
 

2 Febbraio, 1999 
 
Signore, lascia che Ti legga ciò che San 
Giovanni Crisostomo ha scritto. In realtà, 
sono Tue le parole che ci hai indirizzato 
attraverso di lui;  

ecco ciò che hai detto:  
 
“Io, vostro padre, Io, vostro sposo,  

Io, vostra dimora, Io, vostra nutrice,  
Io, vostra radice, Io vostra fondazione. 
Qualunque cosa desideriate, Io sarò. 

Voi non mancate di nulla. Io lavorerò per voi. 
Perché sono venuto per servire 

e non per essere servito. 
Sarò vostro amico e vostro ospite, 

vostro capo e vostro fratello,  
vostra sorella e vostra madre. 

Io sarò tutto. 
Siate soltanto intimi con Me! 

Io sarò povero per voi, errante per voi, 
sulla Croce per voi,  
nella tomba per voi. 

Lassù Io supplico il Padre  
per vostro amore,  

sulla terra Io sono diventato l’intercessore 
presso il Padre per amor vostro. 

Voi siete tutto per Me, 
fratello, coerede, amico e socio. 

Che cosa volete di più?” 
 

Io ho lasciato tante volte il Mio Scettro 
Regale per avvicinare tutti voi e tante 
volte sono venuto fino a voi per profumare 
il vostro capo; con prodigalità regale vi ho 
corteggiato, parlandovi in poesia; la 
religione e la virtù erano la Mia dolce 
conversazione con voi tutti i giorni della 

 
voce e con passione. Esse gli sono uscite come un 
sospiro.  

vostra vita.  
durante tutti questi anni1 ho riposato il 

Mio capo su di te, riponevo il Mio diletto 
in te; Il Mio Cuore ha detto di te: 
“trasformala in un altare vivente per il Tuo 
Corpo Mistico2; fa’ che ella impari a 
respingere tutto ciò che non viene da Te, 
mantienila nascosta in Noi in modo che 
ella diventi un esultante sacrificio, pronto 
ad essere venduto al mondo e per servire 
con gioia;” Io, nel Mio tenero affetto e nel 
Mio ineffabile Amore, ti avevo dato la 
Sapienza per istruirti sicché, attraverso di 
te, Io potessi compiere i Miei disegni sulla 
Mia Chiesa;  

vedi, Mia benamata, con quale risoluta 
premura sono disceso presso la tua 
fragilità per trasformarti e trasformare 
attraverso te gli altri perché tutti diveniate 
vigorose colonne della Mia Chiesa? e Io, 
con tutto il Mio Cuore, benedico te come 
pure tutti coloro che sono diventati 
colonne del fuoco divino, per trasmettere 
le Mie Parole di questi urgenti messaggi e 
che volontariamente e con amore hanno 
utilizzato tutto ciò che hanno potuto, con 
un amore e un fervore generoso per 
propagare la Verità e cristianizzare questa 
umanità scristianizzata; Io sono con te e ti 
prometto che ricompenserò te come gli 
altri cento volte tanto;  

vedi come Io faccio sorgere 
ambasciatori di pace e vedi come accorro 
per soccorrere la Mia Casa? vedi, Mia 
Vassula, i Miei occhi sono troppo puri per 
posarsi sulla ribellione; lo splendore della 
Mia Opera (perché questa è Mia Opera) è 
di attirare tutte le anime nel Mio Sacro 
Cuore; se Io non Mi affrettassi, facendo 
sorgere discepoli con il Mio Scettro, il 
fico non fiorirebbe né sarebbe rimasto 
alcun frutto sulla vigna, e le Mie pecore 
continuerebbero a disperdersi finché non 
ne rimanesse alcuna nell’ovile; la Bontà e 

 
1 Dal giorno in cui ho aperto il mio cuore a nostro 
Signore.  
2 La Chiesa.  
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la Misericordia non possono sopportare di 
vedere tante anime precipitare verso il 
fuoco eterno;  

senza sosta e infaticabilmente, con il 
Mio Cuore nella Mano, Io continuerò a 
guardare attraverso la finestra di ogni 
cuore per risvegliarlo e portarlo ad un 
ardente Amore della Mia Divinità;  

allora Io metterò sul suo altare tutte le 
virtù necessarie, con un torrente di grazie 
santificanti e senza precedenti per attirarlo 
ad una completa unione con il Padre, con 
Me e lo Spirito Santo, immergendolo nelle 
gioie eterne del cielo e nelle nostre delizie;  

ora Io ti dico, dove tu sei1 tutto 
scompare come un’ombra, ma le Mie 
Parole non passeranno mai.2  

“Io aumenterò il tuo zelo per la Mia 
Casa e il fuoco che accenderò in te 
disarmerà i grandi; che questa Sorgente in 
te non dissecchi mai; possa tu continuare, 
con slancio e con desiderio ardente, a 
difendere la Verità e la Mia Chiesa che Io 
ho acquistato con il Mio Stesso Sangue; la 
sferza dei tuoi persecutori non ti scoraggi 
mai e non ti logori; ma che queste vili 
azioni che vengono fatte contro di te, ti 
rendano invece più forte, mentre prendi 
dalla Mia Bocca le grazie che ti sono 
necessarie per mantenere la tua anima 
tranquilla e in pace;” 

ah, generazione, per la tua epoca così 
miserabile, non potresti aver ricevuto un 
più grande beneficio che questo Libro3; un 
più grande dono per il suo rinnovamento 
la Mia Chiesa non potrebbe ricevere; ma, 
una volta ancora, la Mia Chiesa Mi viene 
meno, perché non ha capito le Mie 
intenzioni...  

vieni, Vassula, l’Unto ti procurerà un 
rifugio nel Suo Sacro Cuore; amami 
quanto Io ti amo; vieni, Mia cara, e 
profuma il Mio Cuore; Io ti prometto che 

 
1 Si intende: sulla terra.  
2 Qui nostro Signore cominciò a dire le seguenti parole 
come uno che pronuncia un giuramento, con solennità, 
ma nel tempo stesso con il tono di comando.  
3 Gesù intende: La Vera Vita in Dio.  

un giorno ti prenderò perché tu veda i 
dolci frutti delle tue fatiche e ne gioirai ...  

ora vieni a Me e recita le tue preghiere, 
Io sono sempre commosso per le tue 
preghiere; vieni ad inebriarmi con le tue 
preghiere;  
 
Io sono ora senza parole Signore;  

poiché che cosa trovi sempre  
in questo mio cuore indegno e inutile  

per riversarvi divine parole  
più dolci di un favo di miele?  
 
Io apprezzo un’anima innocente, non 
importa quanto misera possa essere, più 
degli scettri e dei troni; non hai detto 
l’altro giorno che ti sentivi come una 
madre verso di Me? una madre che 
farebbe qualunque cosa per proteggere il 
suo bambino perché non venga 
continuamente ferito, ridicolizzato e 
maltrattato dal mondo? il tuo amore per 
Me Mi ha toccato, ha superato la tua 
miseria...  
 
Mia celeste liturgia,  

sei Tu, la Divinità  
che supera ogni essere, 

che mi ha rivestita con vesti regali 
perché io possa andare e venire  

nelle Tue Corti; 
 
Tu mi hai unta  

perché io possa conversare con Te  
faccia a faccia  

commuovendo il mio cuore  
con il Tuo nobile tema;  
 
Tu mi hai nutrita con Bontà e Dolcezza  

e mi hai offerto un banchetto regale  
in modo che ogni cosa sia distribuita  

a tutte le nazioni  
con abbondanza e con prodigalità regale; 
 
Non sei stato Tu  

nella Tua munificenza divina,  
a riversare in me il flusso dell’Amore Divino,  

facendomi risorgere?  
 
Dio di ogni Bontà,  
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Dolce Spirito di Grazia,  
il più Innamorato Amante dell’Umanità,  

che conosceva e conosce  
tutti i miei difetti, mancanze e abiezioni,  

come mai, nonostante  
questi “orribili vermi”  

Tu ancora sei benevolo verso di me  
e mi avvicini;  

 
Luminosa Manifestazione,  

Ti do lode e onore  
e Ti chiedo di avere sempre pietà  

della mia miseria  
e della mia indegnità; 

Kyrie eleison;  
 

ah, Vassula, ogni volta che tu sei cosciente 
della tua fragilità e della tua miseria, 
sapendo che la Vita può solo venire da 
Me, Io gioisco; ogni volta che tu ammetti 
che sei peccatrice ed che è solo attraverso 
il tuo totale abbandono a Me che hai 
potuto ricevere grazie da Me, allora Io 
posso avanzare in te e in te la Mia Volontà 
può essere compiuta;  

trasfigurata dalla grazia del Soffio del 
Mio Santo Spirito, Io davvero attuerò le 
Mie intenzioni in te;  

Io, Gesù, ti benedico, sii una; ic; 
 
 

5 Febbraio, 1999  
 
Che cosa posso rendere  

all’Onnipotente per la bontà  
che mi ha mostrato? 

Egli ha compiuto meraviglie in me; 
 
ho costruito il Mio Trono in te perché vi 
rimanga in ogni tempo… Io sono il tuo Re 
che ti ha unta perché tu entri nel Mio 
Regno; Io sono il Re della salvezza di 
ogni anima.  

 
Il Mio cuore si scioglie come cera  

e si liquefa alla Tua Divina Presenza; 
gioisco del Tuo Splendore  

e della Tua Maestà; 
hai mostrato la Tua Potenza  

permettendo alla Tua Santa Presenza  

di scorrere come un fiume  
attraverso il deserto della mia anima;  

Alleluia! e ogni cosa che era inquinata 
dall’aridità della mia anima  

è stata ripulita  
dalla grandezza del Tuo Amore; 

 
sì, Mia amata, è nota la Mia Misericordia 
e la Mia Tenerezza di Cuore; non hai 
sentito come Io so trasformare i deserti in 
fiumi e i terreni aridi in sorgenti d’acqua? 
esaltami nelle riunioni e fa’ che questa 
generazione comprenda che Mia è la 
Dignità Regale; quale contraccambio 
possono darmi per la Mia Sovranità?  

il Mio Cuore Regale solleva il povero 
di spirito; Io sollevo il bisognoso e il 
misero per dare loro vesti regali che 
permettano loro di camminare nelle Mie 
Corti; Io li benedico, imprimendo il Mio 
Santo Nome su tutti loro, aprendo ad essi 
le porte della virtù in modo che il loro 
comportamento piaccia alla Mia Dignità 
Regale; istruiti da Me, impareranno a 
condurre una vita irreprensibile;  
 
in tutte le assemblee proclamerò  

la grandezza del Tuo Nome,  
senza paura griderò  

che la Misericordia è con noi  
e si è chinata dal cielo per raggiungerci; 
  
e nei confronti di coloro che mi perseguitano,  

intervieni amorevolmente;  
salvami dall’oppressione umana;  

sostienimi come mi hai promesso  
e fa’ sì che la lingua scellerata e menzognera  

sia sconfitta; 
 
hai notato qualche limitazione? su, dillo…  
 
Sbaglio se dico: nelle “mura interne” della 
Tua Casa, là io non trovo molto sostegno…  
 
nessuno sarà in grado di abbatterti 
nemmeno nelle “mura interne” della Mia 
Casa, come le hai chiamate, finché Io sono 
con te e al tuo fianco;  

le “mura interne” avrebbero dovuto 
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chiudersi, a te, ma i muratori che hanno 
faticato per costruire queste “mura 
interne” hanno faticato invano; il tuo 
semplice zelo per la Mia Casa che ti 
divora li rovescerà…  

non ti ho chiesto se tu avessi o no il 
sostegno nelle “mura interne” della Mia 
Casa; ti ho chiesto se hai notato qualche 
limitazione…  
 
no; non del tutto;  

il Tuo Messaggio si sta espandendo  
e io vedo la Tua Gloria e la Tua Potenza;  

grandi sono i Tuoi successi, mio Dio;  
Tu hai permesso ai Tuoi figli  

di vedere la Tua gloria.  
Tu governi su ogni cosa…  

e diffondi il Tuo Santo Messaggio  
de La Vera Vita in Dio… 
 

quindi non temere; chiunque ti schiaccerà, 
Io ti solleverò di nuovo; ti ho innalzato 
perché fossi la Mia allieva; sono Io, il tuo 
Sposo, quindi vieni, entra nella gioia del 
tuo Signore!  

ascolta con attenzione e scrivi: fino ad 
oggi ai Miei Appelli Misericordiosi non è 
stata riservata molta attenzione1, né i Miei 
ammonimenti sono stati tenuti in 
considerazione; alunna Mia, il Mio 
Ritorno è imminente; Io ti ho mandata per 
proclamare le Mie Parole in questo mondo 
e parlare nel Mio Santo Nome ma molti 
ancora non ascoltano;  

l’ora di Satana sta per avere fine perché 
il Mio trionfo è vicino; è per questo che 
egli tiene prigionieri tanti, legati con 
l’apostasia, con la falsità!  

generazione! generazione, le tue 
apostasie sono molte, ma più grande della 
attuale non ne ho viste e oggi questa 
generazione perversa rifiuta di ascoltare i 
Miei Appelli Misericordiosi e continua a 
seguire le norme del suo cuore indurito; 
figlia Mia, alzando le spalle essi dicono: 
“noi preferiamo fare ciò che ci piace…”, 

 
1 Non tanta quanta ci si poteva aspettare.  

decidendosi per il male… dopo che hanno 
abbandonato la Fonte dell’Acqua Viva, 
moriranno nella loro apostasia;  

il Padre Mio è più che offeso; per 
quanto a lungo la terra sarà divisa e 
lacerata? per quanto tempo la Mia Chiesa 
resterà divisa e in ribellione?2 lo Spirito 
del Padre viene continuamente 
bestemmiato e ridicolizzato da molti dei 
Miei ministri; questa generazione non ha 
ancora sentito un clamore dal cielo? non 
avete ancora sentito dal più alto dei cieli il 
lamento dai santi?  

ah Vassula, vedendo queste anime3 
dilettarsi nel loro abominio  come 
potrebbe il cielo non gridare vendetta? e 
Io vorrei aggiungere con le lacrime agli 
occhi, che molti dignitari della Mia Chiesa 
contano più sulle cose che sono 
considerate importanti dagli uomini, e 
dimenticano che esse sono ripugnanti ai 
Miei Occhi;  

Io ti chiedo solennemente: non riempio 
forse il cielo e la terra? allora, non 
riverserò il Mio Spirito Santo su tutta 
l’umanità e non porterò a termine la Mia 
Promessa?  

e così Io dico a tutti coloro che seguono 
i suggerimenti dei loro cuori induriti: 
“poiché voi non vedete la terra riempita 
dello splendore della Gloria del Mio 
Spirito, e continuate a chiamare male ciò 
che è bene e santo, a causa della vostra 
incredulità attirate sul vostro capo i vostri 
peccati;”  

benedizioni su colui che crede, possa 
entrare nella Mia Gioia!  

non vorrei che alcuno cadesse 
nell’illusione e pensasse che l’ira del 
Padre Mio è diminuita; la Sua 
Misericordia è grande, ma la Sua severità 
è altrettanto grande; ah, generazione, 
come potrai sfuggire alla dannazione? 
raccoglierai ciò che hai seminato in tutti 

 
2 Nel medesimo tempo ho inteso: “Non riconciliata e 
senza pace”. 
3 Anime, cioè questa generazione che ha apostatato.  
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questi anni…  
così Vassula, la tua corsa non è finita, 

esalta il Mio Nome nelle Mie assemblee1, 
ti ho dato un dono spirituale perché tu sia 
capace di fare volgere il cuore dei padri 
verso i figli e il cuore dei figli verso i 
padri; molti trarranno vantaggio dal tuo 
dono e dalle tue fatiche; coloro che 
ascolteranno riceveranno grazie 
santificanti nel loro cuore e, attraverso 
queste grazie, molta della ruggine dei loro 
peccati sarà cancellata, perché saranno 
coloro che hanno accolto il Mio Santo 
Spirito di Grazia.  

questi tempi sono i tempi di cui le 
Scritture2 parlano del Mio Giorno e di un 
fuoco divorante, quando il cielo si 
infiammerà, e guai ai cuori impenitenti! 
come avrei potuto mettervi in guardia più 
di quanto ho fatto, generazione? la Mia 
visita divina è imminente e si sta 
avvicinando il Fuoco della Purificazione 
in cui le vostre anime fonderanno come 
cera, per il caldo;  

Io ti ho offerto, generazione, e ti sto 
ancora offrendo, la condiscendenza della 
Mia intimità e della Mia divina amicizia, 
ma voi non l’avete accettata e molti di voi 
non hanno capito che cosa lo Sposo vi 
stava offrendo;  

figlia, ricorda che Io ti ho avvolta con 
una Mia particolare cura; non hai sentito 
la testimonianza di quelli3 a cui Io ho dato 
la grazia di vedere il Mio Volto su di te, 
dando loro vigore con la Mia apparizione? 
quindi non sottovalutate la Mia Potenza; 
Io continuerò a mostrare Me stesso su di 
te, abbellendoti con il Mio Volto, perché 
questo piace al Padre Mio;  

tieni fissi i tuoi occhi sulla tua fragilità, 
le tue miserie, le tue imperfezioni e i tuoi 
tanti dubbi; quindi gentilmente damMi 
sempre la libertà di chiederti il tuo tempo 

 
1 Il Signore intende negli incontri di preghiera.  
2 2 Pt. 3, 1-18.  
3 Molte persone in varie nazioni hanno testimoniato 
che il Santo Volto di Cristo è apparso al posto della 
mia faccia.  

e la tua volontà per cristianizzare questa 
tua società scristianizzata, intercedendo 
con amore anche per l’Unità della Mia 
Chiesa;  

fa’ che il tuo solo interesse sia per i 
Miei Interessi; intercedi per la conversione 
dei peccatori; queste preghiere offerte a 
Me sono come una fragranza aromatica di 
incenso; questo tuo sospiro4 ha dato 
fragranza al Mio Cuore ed è stato per Me 
un piacere riceverlo…  

amaMi e fa’ riparazioni per coloro che 
Mi crocifiggono nuovamente ogni 
giorno… godi della Mia Presenza, Io sono 
con te;  

Io, Gesù, ti benedico; ic; 
 
 

3 Marzo, 1999  
 
Signore?  
 
Io Sono… naha lishbu firü nabish khaleh 
shbekh nirü malekh bissä mbarakh abshan 
khedir lah coghar5;  

Io sono il tuo Salvatore, il tuo Tutto, il 
tuo Cielo; benedetto è colui che Mi riceve; 
abbi la Mia Pace. Io, Gesù ti benedico.  

è meraviglioso vederti dipendere 
interamente dalla Mia Potenza! avrei 
orrore di vederti diventare come tanti non 
curanti della Mia grazia; vedi come la Mia 
Divina Presenza è distinta quando Io sono 
in comunicazione con te?  

Vassula, ascolta e scrivi: “la vostra 
salvezza si trova nella conversione e nella 
tranquillità;” questo è stato uno dei Miei 
Temi che Io ho fatto conoscere a tutti voi 
in questi anni passati, ma in cambio di ciò 
che lo Sposo6 ha offerto, Egli riceve 

 
4 Improvvisamente diedi un sospiro perché conoscevo 
la mia missione affidatami dall’Altissimo; intercedere, 
fare riparazioni e andare per il mondo ad evangelizzare, 
senza riposo, in modo che la mia vita si trasformi in 
una incessante preghiera e sacrificio.  
5 Tutto questo mi fu dato in una lingua sconosciuta.  
6 In questo messaggio Gesù chiama Se stesso “lo 
Sposo”.  
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ancora oggi ostilità e disprezzo;  
Egli chiama a gran voce e vi ripete: “Il 

Mio ritorno è imminente, siate preparati a 
riceverMi nella grazia finché la Grazia è 
ancora proprio alle vostre porte!” ma nel 
vostro torpore, generazione, le vostre 
tenebre continuano ad aumentare in voi, e 
diventano sempre più arroganti; la Mia 
Luce rifulge molto splendente, eppure 
nella vostra oscurità, generazione, nessuno 
la vede; Io vengo a voi per illuminare la 
vostra terribile notte, ma fino ad oggi il 
Mio Santo Spirito non è stato onorato;  

tu, generazione, ti saturi con tutto ciò 
che non è santo e che è abominio ai Miei 
Occhi; voi avete sentito parlare di 
messaggeri mandati da Me e avete 
mostrato la vostra gratitudine sollevando 
le mani e gridando lodi a Me per averveli 
mandati come ambasciatori 
dell’Altissimo, ma non meditate le Mie 
Parole perché non avete costanza, virtù 
che vanificate perché seguite la vostra 
inclinazione di ricercare il sensazionale; 
queste persone sono, come dice di loro la 
Scrittura: “come un dormiglione inebetito 
dal sonno profondo; se cercate di 
svegliarlo, avendogli spiegato certe cose, 
dopo avere finito, egli dice: ‘che cosa stai 
dicendo?’ il suo cuore, come una giara 
rotta, non conserva nulla della conoscenza 
che Io gli ho dato, poi, come un folle, va 
fuori strada”;  

è per questo che Satana ha suscitato 
molti falsi profeti che scimmiottano1 i 
Miei Insegnamenti e le Mie Azioni 
Divine; per questo tanti di voi leggono ciò 
che non viene da Me, ma è di origine 
umana e una falsa creazione del maligno; 
ma Io giudicherò tutte le opere nascoste, 
tanto le buone quanto le cattive; fin 
dall’inizio ho proclamato con voce chiara: 
“venite tutti voi che vagate in questo 
deserto e scoprite Me, il Dio Trino”;  

sappiatelo: da parte Mia non vi sono 

 
1 Ho compreso che alcuni falsi profeti copiano anche 
questi messaggi.  

porte chiuse, ma i Miei Appelli non 
vengono ascoltati né vengono onorati; le 
Mie frequenti visite a voi attraverso la Mia 
prescelta per portare direttamente ai vostri 
piedi il Mio Salvifico Inno d’Amore, per 
riparare la Mia Casa, non sono state 
coltivate;  

ad alcuni ho detto: “Io vi toglierò le 
Mie visite perché voi sembrate essere 
indifferenti alla Mia richiesta di 
moltiplicare nelle vostre mani, i frutti 
delle sue fatiche evangelizzando”; e così 
ho fatto; inoltre questo allontanamento e 
questa astinenza sono necessarie per la 
vostra crescita; questa è l’ora, o mai, di 
prendere la falce e mietere; mietere la 
messe che non hai seminato e avere le Mie 
benedizioni;  

Vassula, figlia Mia adottiva, impara che 
Noi2 siamo sempre al tuo fianco e ti 
trasformiamo con un unione amorosa; ti 
ho immersa nelle Mie limpide sorgenti3 
che fluiscono dalla Mia Bocca per 
insegnarti la Sapienza per farti penetrare 
in Noi per una più profonda comprensione 
della Nostra Deità Trinitaria; quindi chi 
avrebbe potuto darti una tale tranquillità, 
una tale libertà di spirito, chi avrebbe 
potuto coprirti di zaffiri?4 e ora chi ti dà 
riposo nelle Sue Braccia, allontanandoti 
dalle creature?  

dall’inizio ti ho inviata, con regale 
prodigalità, ancora grondante dalle Mie 
limpide sorgenti, perché fossi tra gli 
infelici e i poveri; tu sei germogliata nella 
Mia Sorgente e, come Mosè che ho 
avvolto in una nube, così Io ti ho avvolta 
nelle Mie Braccia in una santa 
contemplazione in cui la tua anima era 
sollevata nel Divino5;  

nella Mia benevolenza e nella ineffabile 
condiscendenza del Mio Amore, Io ti ho 
dato di tanto in tanto rapidi sguardi della 

 
2 La Santa Trinità.  
3 La Parola di Dio.  
4 Gli zaffiri rappresentano le virtù.  
5 In Dio.  
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Beatifica Visione; per mantenerti felice, Io 
sono apparso su di te, qualche volta come 
un velo trasparente e altre volte ti ho 
inglobata completamente, per mostrare 
che provieni dalle Mie limpide sorgenti; 
per incoraggiarti ho dato segni nelle tue 
assemblee e meraviglie per accompagnarti 
nella missione che ti ho affidata; questa 
generazione è stata testimone di splendide 
meraviglie;  

ah!1 se soltanto alcuni dessero maggior 
valore ai tesori che Noi abbiamo riversato 
su di loro…  

 
2Io sono la sostanza vivificante della tua 
anima e Colui che ti ha portato all’amore 
filiale per la Nostra Divinità per condurti 
ad una vita divina e perché tu diventi, per 
adozione, un altro figlio del Padre; Io sono 
il Sovrano Padrone della tua anima, ma 
anche il tuo Amico che ti permette di 
esprimerti liberamente, di esporre la tua 
opinione, i tuoi pensieri e la tua libera 
volontà che Io ho risanato;  

così tu vedi, Mia Vassula, che cosa è 
essere figlia per grazia come il Verbo è 
Figlio per natura?  

tu sei stata chiamata a partecipare a 
questo divino Piano di Salvezza, ma anche 
ad entrare nella vita Trinitaria; vieni e 
respira in Me e riempi la tua anima del 
Nostro Amore Divino, questo Amore 
Divino che ti porta ad una perfetta unione 
con Noi;  
 
3ascolta, Mia prescelta, Io so quanto sei 
diligente, quando si tratta dei Miei 
Interessi e della Mia Gloria; so anche 
quanto sacrificio offri per il mondo perché 
si converta e quanto sei devota e 
desiderosa di consolarMi quando Mi vedi 
tendere la Mano supplice, implorando la 
Mia Casa di unirsi riconciliandosi e di fare 

 
1 E’ stato un sospiro da parte di Dio.  
2 Improvvisamente lo Spirito Santo ha pronunciato 
queste Parole. 
3 Ora è Gesù che prosegue. 

la pace; e anche che cosa senti quando Mi 
vedi piangere per il rifiuto che ricevo;  

ma ora, a Mia volta, Io voglio una volta 
ancora assicurarti dei favori che ti ho 
concesso e della affezione che ho per te; 
sì, so anche come le Mie assenze4 possono 
lasciarti in pena anche se esse non sono di 
lunga durata, ma solo momentanee,  
 
Ah, mio Unto,  

la mia mente non può ancora  
concepire le Tue assenze  

senza languire!  
 

ah, ma Io ti ho fatto un giuramento che 
mai ritirerò: di terminare la tua missione 
assieme, senza mai abbandonarti; 

la vittoria è vicina, perché la Potenza 
del Mio Amore è molto più grande del 
potere del male e di tutto l’inferno messo 
assieme; quindi gioisci e permettimi di 
mantenerti al Mio servizio, mantieni le tue 
orecchie aperte alla Voce della Santa 
Sapienza; è Mio ardente desiderio istruirti 
e allora Io posso terminare con te la 
Divina Opera che ho iniziato; racchiusa in 
Me, nel Mio Cuore, Io voglio che tu sia in 
un permanente stato di contemplazione in 
cui la tua anima rimanga tranquilla e 
inebriata della Mia dolcezza; continua ad 
aspirare dal Mio Cuore le Mie rivelazioni 
e le Mie istruzioni, per trasmetterle a 
questa generazione e a tutti gli altri che 
verranno; lo Spirito Santo continuerà a 
favorirti con la Sua Sublime Luce nella 
tua mente e attraverso questa Luce tu 
abbellirai la Mia Chiesa; rimani piccola, 
veramente piccola, per permettere alla 
potenza dello Spirito Santo di diventare 
ancor più efficace; professa il Credo con 
amore e procedi nella Nostra Luce e non 
dubitare mai della Nostra Ricchezza, della 
Nostra Misericordia e della Nostra 
Tenerezza che ti abbiamo mostrato;  

il Padre Mio ha aperto il tuo cuore con 
un Suo semplice Sguardo, come un sottile 

 
4 Assenze nel senso di non ricevere una chiamata.  
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raggio di Luce che taglia, Egli ha aperto il 
tuo cuore e lo ha riempito con la Nostra 
splendente Luce Divina, rivelandoti la 
Nostra Immagine in te, cambiando il tuo 
cuore in una Sorgente che ti rinnovi con il 
flusso delle virtù, rinnovando il Nostro 
Santuario e la Nostra Proprietà in modo 
che tu possa essere il giusto araldo che Ci 
permetterà di imprimere su di te il Nostro 
Inno d’Amore, arricchito di una sconfinata 
conoscenza mistica e comprensione;  

vieni, il Mio Piano Divino si compirà in 
te con Tenerezza e non con afflizione; 
ricevi le Mie benedizioni e non temere; Io 
ti ho reclutata per questo apostolato di 
Unità e, ingaggiandoti, ti ho onorata 
legandoti alla Mia Croce in modo che tu 
possa assorbire tutte le sue fasi; 
abbracciaLa con amore e ricorda la Sua 
vittoria!  

Io, Gesù, che sono accanto a te, ti 
benedico; ic;  
 
Lo Spirito di Dio parla attraverso di me,  

la Sua Parola è sulla mia lingua,  
Egli mi ha incastonata nel Suo Cuore  

come una pietra preziosa in una corona,  
Egli è sceso dal Suo Trono  

per deporre sul mio cammino  
un letto di rose;  

Tu hai dato il Tuo Scettro  
ad una creatura senza valore,  

non curandoTi  
se questo Tuo gesto misericordioso  

avrebbe potuto denigrare il Tuo Scettro.  
 
E nel Tuo Petto mi è stato insegnato  

la Sapienza dei Saggi,  
da uno straccio sudicio,  

Tu mi hai trasformata in un Tuo araldo.  
 

Sia benedetto il Tuo Nome. Amen. 
 
 

9 Marzo, 1999  
 
Lo Spirito di Dio mi ha rivelato  

come si diventa figli di Dio; 
così, essendo liberi, ora possiamo godere  

della stessa libertà e della stessa gloria  
degli altri figli di Dio.  

Lo Spirito d’Amore ha svelato  
di fronte ai miei occhi  

la Gloria del Dio Trino  
con tutto il Suo Splendore e i Suoi Tesori.  

E ora posso dire,  
con la tranquillità dell’anima: 

 
“Lo Spirito ha catturato la mia anima  

e mi ha trasformata in Sua proprietà  
e, al tempo stesso, mi ha dato la vera libertà.  
 
Nella Sua Grazia, mi ha offerto  

un Festival Regale,  
mi ha offerto Se stesso. 
 
Allora, come un fiume, Egli è fluito in me,  

rinnovandomi senza sosta,  
rinnovando la mia unione con il Dio Trino. 
 
Datore di tutti i doni,  

Tu mi hai dato la Tua amichevole Fiamma,  
comunicando di Persona con me,  

portandomi al Padre e al Figlio,  
unendo anche a loro la mia anima;  
 
Divina Fiamma del mio cuore,  

Tu hai trasfigurato  
la Tua dimora a Tuo piacimento  

per soddisfarTi e soddisfarmi,  
ora io grido di gioia! 
 
Io posso sentire ora una Voce  

e non posso più dire:  
“non la conosco”; 

sento un Soffio scivolare sul mio volto  
e non posso negare che  

Qualcuno stia dinanzi a me,  
sorridente, splendente,  

come potrei dire:  
“non sono alla presenza del Divino”? 
 
Ora ho aperto la mia bocca  

ma la mia lingua ha formulato quelle 
parole attraverso lo Spirito  

e se il mio cuore proferirà  
parole di sapienza,  

nuovamente ciò sarà attraverso  
lo Spirito di Grazia. 
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Mia Vassula1, Io voglio parità di amore… 
amami e aspira da Me tutte le 

ispirazioni divine che appartengono ai 
figli e alle figlie dell’Altissimo; ho messo 
in ordine la Nostra dimora2, ho sistemato 
ogni cosa, perché Io sono il Dio 
dell’ordine; ho visitato te come ho visitato 
gli Apostoli per restaurare il Nostro 
Santuario3 per la Nostra gioia, quindi ho 
stabilito il Mio Trono in te; ti ho rivelato i 
Miei doni e i Miei tesori e ti ho adornata 
con la Mia semplice Presenza, Mi è 
piaciuto possederti, e riversare in te la Mia 
Sapienza in modo che la tua anima emani 
splendore; ti ho immersa nelle Nostre 
limpide sorgenti, per ravvivarti;  
 
– E ora posso dire: 

“Ho trovato riposo  
e godo delle Tue Ricchezze;” 

anche quando lascerò questa terra, 
lascerò questi Tesori 

per le future generazioni. 
 
è cosa semplicissima per Me coprirti con 
le Mie Ricchezze; non hai sentito che Dio 
non cessa mai di dare Se Stesso a voi 
tutti?  

allo stesso modo in cui Mi dono 
incessantemente a ciascuno, così sarà con 
te quando Io ti preparerò ad incontrare il 
tuo Sposo; tu ti donerai da sola all’Amante 
dell’umanità diventando un solo spirito 
con la Divinità; come un vero figlio o 
figlia di Dio, tu diventerai in questo stato 
elevato di grazia, una immagine perfetta 
del Dio Trino e ogni cosa intraprenderai 
sarà fatta senza alcuna imperfezione, 
perché sarà divina e secondo il Nostro 
Pensiero e la Nostra Volontà;  

anche i tuoi movimenti, Mia Vassula, 
saranno cambiati nei Nostri; ogni gesto, 
ogni passo che farai nella tua vita, sarà 
fatto nel Nostro Amore e continuerà ad 
ingrandirsi per grazia; come una figlia, 

 
1 Parla lo Spirito Santo. 
2 La mia anima.  
3 La mia anima.  

una vera figlia dell’Altissimo, il tuo spirito 
sarà immerso nella Nostra Divinità;  

sono Io, dolce figlia, che ti ho condotta 
a questo amore filiale e nell’unione Divina 
ingrandendo il tuo cuore perché riceva più 
di Noi, in modo che Noi riceviamo più di 
te, per dare Noi stessi di più a te in modo 
che tu ti dia di più a Noi; in questo 
scambio, Ci darai tutto ciò che già Ci 
appartiene; questo è il Mio trionfo in te, il 
trionfo di averti condotta, dopo che Mi hai 
dato la tua libera volontà, ad una perfetta 
unione di Amore Divino con Noi;  

vedi come è bello donarsi? altrimenti 
come avrei potuto portare a compimento 
le Mie opere?  

Sovrano e Maestro Io sono ora nella tua 
anima, ma, come ti ho detto già una volta, 
Io non sono solamente un Sovrano 
Maestro, ma anche tuo Amico e tuo 
Amato; ti ho formata perché diventassi 
figlia di Dio ed essendo Nostra 
discendenza, come ogni discendenza, 
avresti anche avuto il diritto di 
condividere e dare la tua opinione; e anche 
governare con Suo Padre;  

nella tranquillità del Mio Respiro in te, 
tu vedrai le cose attraverso la Nostra Luce 
e nel modo in cui Noi le vediamo; così Io 
dico a tutti:  

siate ricchi in povertà e Io volgerò il 
Mio Sguardo favorevole verso di voi; 
permettiMi di chiamarti figlio o figlia 
dell’Altissimo e regnerai con Noi; 
permettiMi di collocarti sui tuoi piedi e di 
renderti capace di respirare in Me; 
permettiMi di porre il Mio Trono in te in 
modo che anche tu possa dire agli altri: 
“Io ho trovato riposo...” non hai il 
desiderio di vedere tuo Padre? non 
desideri ardentemente incontrare Dio? se 
così è, Io devo farti nascere; sì, devi 
rinascere attraverso di Me per vedere tuo 
Padre; nessun bambino ha visto suo padre 
prima di nascere;  

beato l’uomo che medita sulla Libertà 
che Io posso dare; questa Libertà ti 
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porterà, come uno Sposo che porta la Sua 
Sposa, nella perfetta unione con Noi; la 
trasfigurazione di amore impressa nella 
tua anima sarà tale che d’ora in poi nulla ti 
potrà separare da Noi;  
 
Nostro Signore ci riempie  

di Conoscenza e Comprensione  
rivelandoci il bene e il male; 
 
Che cosa si può chiedere di più?  

L’Altissimo  
ha stabilito la Sua Scuola nei nostri cuori, 
  
Come una Luce,  

risplende dall’interno e dall’esterno;  
Egli si china dal Suo Trono  

per mostrarci la magnificenza  
delle Sue opere;  

 
E, come ha posto  

la Conoscenza di fronte a noi,  
Egli stabilisce il Suo Trono dentro di noi,  

adornando la nostra anima maestosamente  
con la Sua Presenza;  

Santo è il Suo Nome;  
 
Che cosa è l’uomo per giudicare Dio?  

eppure molti lo fanno;  
 
Come è possibile per chiunque  

scandagliare la Sua Grandezza  
e le Sue Meraviglie?  

eppure alcuni pensano di poterlo fare;  
 
Essendo inoltre pronti  

a mostrare che essi sanno,  
mostrano la superficialità del loro spirito;  
 
Questo è perché lo Spirito Santo  

nasconde loro i Suoi Tesori,  
e li riserva per gli umili;  
 
Sì, Signore, in tutti i modi  

Tu hai fatto sapere nei secoli,  
che Tu esalti gli umili  

e disperdi i cuori orgogliosi;  
Non hai mai disdegnato i poveri in spirito,  

ma sei stato accanto a loro  
sempre e dovunque.  
 

25 Aprile, 1999  
 
È noto che Tu, mio Dio,  
sei sempre dalla parte degli onesti;  
 
Quindi, Ti prego, da’ luce ai miei occhi,  
fa’ che il mio cuore gioisca in Te,  
Amante dell’umanità; 
 
Signore, in tutta la Tua Sovranità,  
Tu Ti sei curvato dal cielo  
e sei disceso fino alla mia camera;  
 
Tu hai lasciato il Tuo Trono. 
 
1Dio è ora dentro la Sua città ed ella non 
cadrà finché Egli vive in lei... 
 
Il mio cuore e la mia anima sono stati nutriti 
dal Re;  
 
(Ho risposto agli angeli.)  
 
sì!2 il Re ti ha favorita, commosso dalla 
tua miseria, Egli ha lasciato il Suo Scettro 
Regale per rivolgerti il Suo Poema e 
benedirti; vieni! medita le meraviglie di 
Dio...  
 
Ah! il mio cuore si è come liquefatto  

alla Sua Presenza;  
come posso dimenticare la Tenerezza di Dio?  

come posso dimenticare  
la Sua meravigliosa Tenerezza? 
 
Io3 sono al tuo fianco; il Mio sguardo è 
sulla Mia prescelta; ti ho benedetta perché 
sei una di quelli che sono germogliati dal 
Mio Cuore, ancora grondante di mirra; ho 
inciso su tutta te queste parole: “Il tuo 
Signore Dio desidera un uguale amore da 
te;”  

sì, Io solo posso rivestirti nel Mio 
splendore e donarti la Luce indispensabile; 
Io solo, nella Mia Divinità, posso 

 
1 Improvvisamente apparvero angeli e con grande 
gioia, come una melodia, dissero queste parole.  
2 Nuovamente gli angeli hanno risposto.  
3 E’ il Signore che ora parla.  
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imprimere sulla tua anima la Mia 
Immagine di Santità; sono Io, il tuo Dio 
che può perfezionarti ed elevarti perché tu 
possa viaggiare con Me in Mia 
compagnia; vieni a Me e mantieni il tuo 
sguardo sul Mio Santo Volto per potere 
comprendere pienamente che tu sei erede 
unitamente a Me, unita a Me e in Me... 
ricevi, figlia del Re1 più di Me, 
permettendoMi di ricevere più di te;  

il Mio desiderio è di darti più di Me, in 
modo che tu possa darMi più di te; in 
questo modo Io otterrò tutto ciò che già 
Mi appartiene; attraverso il Mio Divino 
Amore che verrà riversato in te, tu sarai 
deificata, trasfigurando la tua anima, in 
modo che il Mio Padre ti identifichi con 
Me nel Giorno del Giudizio;  

ai tuoi tempi così miserabili, o 
generazione, in cui il peccato è diventato 
il tuo padrone ed è stato riversato in te 
come veleno, Io, il Maestro dell’Amore e 
della Misericordia, per guarirti riverso su 
di te in abbondanza l’antidoto, che è il 
Mio Spirito Santo; Io riverso in 
abbondanza su di te la Mia Misericordia, 
con i sacri messaggi dai Tesori del Mio 
Cuore; Io sono la Divina Sorgente delle 
Grazie;  

chi cammina nelle tenebre terminerà il 
suo cammino nelle tenebre; chi ha scelto 
di camminare nella luce terminerà il suo 
cammino nella luce; Io sono la Luce del 
mondo; chiunque segue la Luce non 
camminerà nelle tenebre, ma irradierà la 
luce della vita; Io sono la Vita...  

generazione, perché, perché strazi la tua 
anima in quelle oscure regioni di Satana, 
sottomettendo la tua volontà ai suoi 
disegni malvagi? Io sono la Via, la Verità 
e la Vita ed è attraverso di Me che puoi 
entrare in cielo; se dici che sei debole, 
vieni a Me e attingi forza da Me, in modo 
da potere un giorno cantare:  

“il mio Dio Trino ha brillato nel mio 
cuore; il Dio Vivente ha dato a me 

 
1 In greco: Vassiliki.  

l’indegna, una risurrezione spirituale e, 
come Mosè fu avvolto da una nube, sono 
stata avvolta dagli insegnamenti mistici 
che vengono dalla Santa Sapienza; e, 
come il sole inonda la creazione con la sua 
luce, il mio Signore e mio Dio ha inondato 
la mia anima con i Suoi Insegnamenti e ha 
riversato in me torrenti di Amore Divino; 
Egli mi ha nuovamente dato attraverso la 
Sua Santa Sapienza, istruzione e 
conoscenza perché possa comprendere la 
Sua Gloria e capire che Egli è Lo Sposo 
Divino di tutta la Sua creazione; il Suo 
grandissimo Amore ha portato la mia 
anima nella camera nuziale del Suo Cuore 
dove ha avuto luogo una divina unione; 
allora il mio Benamato si è alzato, 
infiammato di Amore maestoso per 
mostrarmi i Suoi Tesori; e, questa stanza 
nuziale dove il mio Benamato custodisce 
tutti i Suoi Tesori, ho scoperto: 

- il tesoro di conoscere e comprendere 
Dio;  

- il tesoro dell’intimità;  
- il tesoro della gioia e della 

consolazione;  
- il tesoro della via delle virtù;  
- il tesoro dello Spirito Santo;  
- il tesoro della Santa Sapienza, un 

inesauribile tesoro per gli uomini;  
- il tesoro del dolce colloquio con il 

Divino.  
sì, davvero l’Amante dell’umanità mi ha 
arricchita con il Suo Amore e ha colmato 
il mio cuore con i Suoi tesori inesauribili;” 

l’Amore Mi costringe a deporre il Mio 
Scettro Regale, avendo pietà della rovina 
di questa generazione; l’Amore Mi 
costringe ad avere un’infinita Misericordia 
della tua aridità, generazione, e Mi porta a 
chinarMi direttamente fino a te per 
coprirti con il Mio prezioso Sangue per 
nascondere la tua imperfezione;  

ora, Mia Vassula, ti lascerò conversare 
con Mia Madre...  
 
ricorda al tuo spirito, figlia Mia, il costato, 
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le mani e i piedi trafitti del tuo Salvatore 
Gesù Cristo che siede eternamente alla 
destra di Dio Padre e regna nella Gloria; 
Gesù e Io intercediamo continuamente per 
la salvezza delle anime; anche il Mio 
Cuore Immacolato supplica il Padre per 
ottenere la Sua Misericordia per questa 
generazione; ora Io sono nuovamente 
addolorata per l’ingiustizia fatta a tanti dei 
Miei figli1, che aumenta il Calice della 
Giustizia di Dio; ho bisogno di atti di 
riparazione e di preghiere per porre 
rimedio a questo male; grida al Padre e dì: 
“Padre perdonali, perché non sanno quello 
che fanno;”  

poi vieni a rinchiuderti nel Mio Cuore 
Regale; là troverai la pace, ma al tempo 
stesso proverai e sentirai la Mia agonia e il 
Mio dolore dal più profondo del Mio 
essere perché sono colpita da ciò che 
vedo; vedo questo flusso di male 
incessante che viene da Satana, senza un 
momento di interruzione;  

per fare cessare tutto questo, ho 
bisogno di atti di riparazione e di costanti 
preghiere da tutti voi... senza pentimento il 
male aumenterà; Dio Mi sta mandando in 
questi giorni a tutti voi per portarvi la Sua 
Grazia per il rinnovamento dei vostri 
cuori; il Mio Amore materno è una grazia 
anche per voi;  

siate buoni;  
 

O Madre Celeste, concedi a tutti noi, 
a noi così indegni,  
la Grazia di Dio, 
affinché possiamo 

chiedere sinceramente perdono a Dio 
per i nostri peccati e i peccati degli altri; 

 
Concedici l’inestimabile tesoro 
dell’intima amicizia con Dio, 

e il più nobile tesoro della Divinità 
che è la vicinanza a Dio: 

 
Dio che offre il suo Cuore a tutti noi. 

 
1 Qui la nostra Madre Benedetta si riferisce alla crisi 
del Kosovo.  

Amen. 
 
ti benedico; e perdona2 tutti coloro che 
scagliano pietre contro di te; ti voglio 
giusta3 e che cerchi sempre le vie di Dio;  
 
 

21 Giugno, 1999  
 
4figlia Mia, al fine di chiarire alcune Mie 
parole e perché la tua anima progredisca 
nelle profondità della Sapienza e della 
Conoscenza di Me, sembro ripeterMi a 
volte, ma questo è uno dei modi per 
ammaestrare la tua anima, facendola 
progredire con gentilezza nella santità;  

poiché hai dato a Me, tuo Dio, lo spazio 
necessario (in te), Io riverso in te molte 
Mie Grazie per il beneficio della Chiesa; 
nulla di ciò che ho scritto sarà vano; ed 
effettivamente la Chiesa vi troverà 
appagate le sue necessità; ti ho innalzata 
con una regale prodigalità; no, non ti ho 
innalzata perché ti abbia trovata degna, ma 
ti ho chiamata per dono gratuito della Mia 
Grazia ed è nella Mia Giustizia che Io 
concedo queste Grazie; nessuno è 
abbastanza innocente e degno per ricevere 
da Me tali prodigalità regali;  

non stancarti mai di studiare le pagine 
di tutti i quaderni che ho scritto, perché 
essi sono colmi della conoscenza e della 
dolcezza del Mio Cuore, svelano la Mia 
Bellezza accrescendola nella tua anima... 
ho brillato dentro di te, ho brillato con una 
luce splendente per risvegliarti affinché tu 
lasciassi dietro di te tutte le trivialità del 
mondo;5 ho compiuto prodigi in te perché 
tu possa cantarMi poesie; per estendere il 
Mio Regno in te, ho riversato Me stesso in 
te, sollevando la tua anima in un giubilo 
spirituale perché Io possa sentire dalla 
Mia prescelta il Mio Cantico d’Amore; e 

 
2 Mi era stato chiesto di perdonare i miei oppressori.  
3 Ho compreso “bella” di una bellezza spirituale.  
4 E’ il Padre che ora parla.  
5 Ho compreso anche "perché vi svuotiate da".  
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così tutto ciò che hai ricevuto di valore 
Divino ritorna a Me, l’Autore dei Prodigi; 

ah, Vassula, quando Io innalzo anime 
con la Grazia in quel modo misterioso ed 
essi vedono ciò che occhio non ha mai 
visto e ascoltano ciò che orecchio non ha 
mai udito e imparano cose al di là della 
mente umana, Io sono glorificato nella 
Mia Gloria; e come Io avanzo nel tuo 
nulla, sentendo delizia ad ogni passo che 
faccio, Io Mi avvicino alla Mia meta di 
portare la tua anima alla Mia richiesta e 
cioè: l’eguaglianza del Mio Amore; 

nessuno può mai raggiungere sulla terra 
l’altezza del Mio Amore; tu dirai: “perché 
allora il Mio Dio che trascende la 
grandezza e la pienezza, mi chiede 
qualcosa che non posso compiere?” Io 
chiedo solo ciò che già Mi appartiene;1  

vi ho mandato il Mio Spirito Santo 
perché abiti in voi e vi faccia conoscere il 
Nostro Amore, trasfigurando la vostra 
anima in modo che Ci desideri e sia 
capace di dichiarare con diletto: “Io 
possiedo Dio ed Egli mi possiede!” Mia 
Vassula, bisogna ricevere questa 
inestimabile grazia, per poter pronunciare 
queste parole, parole dette così 
dolcemente, motivate dallo Spirito di 
Amore, al quale hai permesso di abitare in 
te;  

non hai sentito che la Parola di Dio è 
viva, efficace e più tagliente di ogni spada 
a doppio taglio; essa penetra fino al punto 
di divisione dell’anima e dello spirito...2 
così, figlia, amaMi quanto Io ti amo e 
perfettamente quanto puoi con l’amore 
che il Mio Santo Spirito ha graziosamente 
infuso in te; non farai altro che renderMi 
ciò che già Mi appartiene; all’inizio3 ti 
avevo chiesto di amarMi e tu Mi hai 

 
1 In altre parole, dopo che noi abbiamo dato la nostra 
volontà a Dio, Egli ci colma dello Spirito Santo di 
Amore affinché possiamo amare. Questo amore, 
qualunque sia il suo grado, appartiene a Dio perché è 
Lui che ce l’ha dato.  
2 Eb. 4, 12.  
3 Nelle prime comunicazioni nel 1985. 

risposto: “ti amo...” e sorridendo ti dissi: 
“amaMi di più...”; ora il Mio Spirito Santo 
ti ha fatto progredire perché Mi conoscessi 
e Mi amassi, portandoti a Me come una 
sposa viene portata al suo sposo per 
compiere un’unione eterna; nella stessa 
maniera, ma in un modo più ineffabile, lo 
Spirito Santo ti ha portato ad una unione 
eterna di amore con Noi e in Noi, il Dio 
Trino;  
 
Tu sei la Grande Divinità,  

l’Onnipotente, il Dio che ispira timore,  
Tu sei l’ineffabile Splendore,  

che supera tutti gli splendori  
dei Tuoi Angeli messi insieme;  

Tu che colmi tutte le cose  
senza esserne contenuto né dai loro limiti,  

né dal loro stesso essere; 
 
Mentre scrivo  

la mia mano trema  
di fronte alla Tua divina Maestà; 

come, oggi, Signore,  
potrei concepire nel mio piccolo spirito  

che, il Prodigioso  
Prodigio dei prodigi, Lui stesso,  

è ogni giorno  
in intima comunicazione con me  
e conversa con me  

in questa deliziosa maniera?  
Come vuoi che, nella mia miseria,  

io possa comprendere pienamente,  
Signore, che Tu,il Dio mai visto,  

Colui che supera ogni essere,  
parli con me con tanta dolcezza e tenerezza?  

quale mente è capace di comprendere  
questo prodigio? 
 
Tu mi hai benedetta  

con l’unzione del Tuo Nome  
per salvare me e altri  

con il Tuo Inno d’Amore; 
 
Tu mi hai benedetta  

con un triplice Bacio di Risurrezione  
e hai fatto di me una intima partner  

del Tuo Piano Salvifico;  
Qualcuno potrebbe venire da me e dirmi:  

“Io sono capace di misurare  
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la magnificenza di Dio  
e la Sua inesprimibile grandezza”;  

Nessuno può dire questo,  
perché il mio Signore e mio Dio  

è un Pozzo insondabile  
di Tesori nascosti e sconosciuti. 

 
veramente Io Sono .... Noi1 ti abbiamo 
chiamato perché riposassi nelle Nostre 
Braccia, come un bambino nelle braccia 
della mamma; sei stata chiamata come un 
bambino per grazia, per condividere il 
Nostro Piano di Salvezza: voi tutti siete 
chiamati a diventare dio per 
partecipazione e ad entrare nella vita 
Trinitaria per regnare con Noi; davvero Io 
sono il Sovrano della vostra anima, oh, ma 
anche un Amico tanto intimo che può 
portarti alla deificazione;  

nonostante la tua terribile miseria, in 
questo momento in cui Io sono con te in 
questo modo, e tu, mentre sei con Me in 
questo modo, avvolta in una santa 
contemplazione, neppure le più solenni 
celebrazioni fatte in Mio onore sono così 
deliziose e piacevoli per Me come questi 
momenti della contemplazione; quando la 
Mia Divina Presenza è con te, Io godo alla 
presenza di colei che Io ho fatto perché 
diventasse ossa delle Mie Ossa e carne 
della Mia Carne; Io con la Mia Stessa 
Mano ho innalzato un santuario; non 
dovrei quindi gioire della Mia Stessa 
buona Opera?  
 
Amabilissimo Amante dell’umanità,  

Tu una volta ancora  
risuoni come una musica alle mie orecchie; 
 
Dio di infallibile Fedeltà, Tu che  

Ti commuovi per creature come me  
che sono ricoperte di uno strato di ruggine,  

Tu non esiti a gridare forte nel cielo  
prima che chiunque  

possa fare qualunque mossa: 
 
“lei è assolta!” 

 
1 La Santa Trinità.  

come è quindi possibile  
non sciogliersi di amore  

alla Tua Presenza?  
e uscire correndo con le mani alzate  

gridando ad ogni crocevia: 
 
“Il mio Creatore è la mia Liturgia!” 
 
Hai mostrato la Tua Misericordia  

dai primissimi tempi;  
Sei il mio Creatore,  

superbamente Bello e Gentile. 
 
La Tua Misericordia, mio Signore,  

è così grande 
che anche il più intelligente fior fiore  

della Chiesa sembrerebbe folle  
se cercasse di spiegarla; 
 
vieni, benamata, entra nella gioia del tuo 
Signore;  

tu hai sentito i Messaggi della vostra 
salvezza (che ti sono stati dati) portando al 
tempo stesso una varietà di doni della Mia 
Grazia; con il Potere dello Spirito Santo 
metti in pratica tutto ciò che ti ho dato e 
non scoraggiarti, perché Io sono con te;  

ti ricordo, piccolo seme, che stai 
combattendo la stessa battaglia che hanno 
combattuto i Miei Profeti; possono 
abbattersi tempeste su di te, possono 
colpirti inondazioni per affogarti, ma nulla 
di tutto questo ti sopraffarà, perché Io 
sono con te e vigilo attentamente per 
sostenere la tua debolezza;  

appoggiati a Me; e non disperarti per la 
situazione della Chiesa; ecclesia rivivrà!  

Io sono dinanzi a te;  
 

 
 
 

30 Giugno, 1999  
 

in questi giorni ti ho insegnato con diletto 
come i Miei figli e figlie possono 
diventare dio per partecipazione se Mi 
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permettono di fare fluire in loro il Mio 
Divino Amore; Io voglio estendere il Mio 
Regno in loro e prendere possesso di loro, 
così come voglio che essi prendano 
possesso di Me;  

se essi non contraddicono il Mio Santo 
Spirito, Egli prenderà possesso di loro, e li 
trasformerà in un giardino fiorito; Egli li 
riempirà di virtù e compirà in loro 
meraviglie per costruire in loro la 
pienezza di Cristo; se permetteranno di far 
scorrere Me stesso in loro, Io li 
trasformerò in Miei figli e figlie adottivi;  

la Mia Grazia vi rivelo e la salvezza vi 
è stata data attraverso Mio Figlio Gesù 
Cristo; per liberarvi, Egli Si è sacrificato 
per voi; perché voi condivideste la Vita 
Divina, Egli ha istituito la Santa 
Eucarestia per santificarvi e farvi partecipi 
del Suo Corpo e Sangue; voi non siete 
partecipi di semplice pane e vino, ma siete 
partecipi di Dio Stesso; se solo voleste 
riflettere su questo Mistero e 
comprenderlo pienamente!  

il Dio Inaccessibile è a voi Accessibile, 
il Dio Invisibile è a voi Visibile, e è 
pronto a divinizzarvi; Egli, la cui 
grandezza supera tutte le potenze 
angeliche e tutti gli esseri e tutto ciò che è 
stato creato, è a tua disposizione, 
creazione! Dio Stesso si sta offrendo a te 
per restituirti la tua divinità, divinizzando 
la tua anima perché entri nella Vita 
Eterna;  

se Mi permettete di fluire in voi, Io vi 
farò comprendere tutte quelle cose che 
sono a voi invisibili, per portare la vostra 
anima al pieno pentimento; questo 
pentimento trasformerà il vostro 
miserabile stato impuro in una pura, degna 
trasformazione del corpo e dell’anima, 
pronti a diventare parte di Colui che 
pensate Irraggiungibile e Inaccessibile;  

Colui che è glorificato alla Mia Destra, 
Colui che tu, figlia Mia, chiami ‘mia 
Liturgia!’, dà Se stesso a te perché mangi 
la Sua Carne e beva il Suo Sangue 

affinché tu diventi la carne della Sua 
Carne, le ossa delle Sua Ossa;  

Io attuerò in ogni momento a chiunque 
lo voglia il Mio atto d’Amore, se essi 
grideranno a Me:  
 

“vieni, e fammi Tua proprietà  
e tuo figlio adottivo!” 

 
e, prima che chiunque in Cielo possa fare 
un qualsiasi movimento, il Mio Grido sarà 
udito da tutti:  
 

“assolto!” 
 
allora anche tu, figlio Mio, germoglierai 
dalle Mie primavere e diventerai dio per 
partecipazione;  

Io non sarò come una nave che taglia le 
pesanti onde e non lascia traccia per 
mostrare dove è passata; no, Io permetterò 
che ciascuno ti senta e sappia che il Dio 
Trino adesso vive in te ed è nascosto in te; 
il Nostro passaggio vivificatore dentro di 
te non passerà inosservato perché Mi 
loderai dicendo:  

“Ho imparato come possedere Dio, da 
mio Padre; Dio è mio Padre, è Colui che 
mi è stato padre e Si è manifestato a me 
senza perdere la Sua trascendenza; Egli, la 
cui Magnificenza è esaltata in tutta la Sua 
creazione, mi ha riempito della Sua 
Conoscenza; il Dio Trino che racchiude 
tutti gli esseri, colmando tutte le cose con 
il Suo Splendore senza essere contenuto 
dai loro limiti, Si è offerto a me, mettendo 
in ordine tutte le cose in me perché 
fossero buone, e ora la mia anima è paga e 
soddisfatta di essere colma, nonostante la 
mia miseria, di Dio;” 

sì, siate felici! siate felici voi tutti che 
ascoltate la melodia della Mia Voce e vi 
siete ricolmati di Me;  
 
Ah, mio Signore,  

il Tuo Bacio Battesimale  
ha posto termine alla mia ribellione; 
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il mio Signore sta mostrando  
la Sua Grandezza  

come ha fatto sin dai primi tempi; 
 
i Suoi Forzieri sono aperti  

e i Suoi Tesori volano dal Cielo  
come uccelli,  

mostrando i Suoi Portenti in Cielo; 
 
attraverso il cielo questi Tesori  

formano una visione gloriosa; 
 
Noi abbiamo soltanto da chiederli  

e il Padre con la Sua stessa Mano  
ce li porterà dal Cielo  

e li metterà nel nostro cuore,  
in modo che da quel momento  

saremo in grado di esprimere  
pensieri degni dei Suoi Doni. 
 
e Io stabilirò Conoscenza in te perché tu 
conosca Me come Tre volte Santo;  
 

 
 
 

30 Luglio, 1999  
 
1Abbi la Mia pace e sii paziente, vieni e 
dì: 
 

“Padre, tutto Misericordioso, 
io sono lenta a comprendere 

la tua Divina Volontà;” 
 
dillo;2  

questo è ciò che Io voglio da te: sii 
calma, sposa Mia, e non sovraccaricarti di 
lavoro; una rosa è sorta in te, fresca e in 
fiore, e quando sei seduta in silenziosa 
meditazione, contemplandoCi, unendoti a 
Noi, la fragranza della tua rosa Ci 
profuma, mandandoCi un delicatissimo 
profumo, mentre ti vegliamo, mandando i 
Nostri raggi in te, mantenendola fresca e 

 
1 Jahvè, il Padre che parla.  
2 L’ho ripetuto.  

in fiore; se tu cessassi di contemplarCi, la 
bellezza della tua rosa svanirebbe… 

quindi il tuo Sposo Divino ti dice: non 
sostituire la tua contemplazione di Me con 
altre cose che ti tolgono dal Mio 
abbraccio; non permettere a coloro che 
contestano tutto ciò che dici, Mia 
benamata, di dettarti i loro capricci perché 
Io ti ho mandato dai Miei cori angelici 
uno dei più nobili angeli perché ti conduca 
a Me; questo principe celeste ti ha 
sottratto al mondo perché entri con Lui 
nelle Mie Corti celesti;  

un cuore umano è troppo piccolo per 
comprendere tutto ciò che Io ho fatto per 
te, particolarmente nei tuoi tempi così 
malvagi in cui tanti uomini eruditi si 
atteggiano da saggi; 

ti ho mandato, come ti ho detto, un 
principe del cielo, seguito da altre forze 
angeliche, perché ti accompagni nella tua 
missione, come spesso faccio per quanti 
scelgo; essendo entrata nelle Mie Corti 
celesti, ti ho corteggiata con la poesia e la 
religione, per trasformarti nella Mia arpa; 
ti ho fatto sperimentare quali delizie il 
Mio Sguardo ti poteva dare, 
mandandoteLo come un barlume d’oro 
negli occhi, colmandoli con la Mia Luce;  

nel Mio zelo sovrabbondante di 
insegnarti  con   Sapienza, Io ho ignorato 
la tua fragilità; proprio come ogni 
bambino inizia la sua scuola imparando 
l’alfabeto, Io ti ho insegnato il Mio 
alfabeto che è donare tutta la tua mente 
alla Mia Parola;  

ho permesso che i tuoi occhi vedano la 
Mia gloriosa Maestà; Io ti ho affidato 
qualcosa al di là di ogni conoscenza;  

sii vigilante perché il tuo nemico 
vorrebbe vederti abbandonare la tua 
devozione a Me e controllarti 
sovraccaricandoti di lavoro, perché tu sia 
come un vascello stracarico che affonda; 
tu che sei Mio vascello, che porta il Mio 
Divino Tesoro, non sovraccaricarti per 
non affondare; Io voglio vederti felice e 
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maggiormente in contemplazione di Me; 
la tua testimonianza non è finita; Io ora ti 
farò nuovamente immergere nelle Mie 
Divine Sorgenti, permettendo alla tua 
anima di riposare;1  

ah, come potrei dimenticare il momento 
in cui ti ho avvicinata … con la più grande 
attenzione, per non farti fuggire per lo 
spavento, Mi sono avvicinato a te; e, con 
la più grande delicatezza ti ho rivelato il 
Mio Amore che fino a quel momento ti 
era totalmente sconosciuto; in precedenza 
non avevi mai saputo nulla della Mia 
Infinita Misericordia né dell’Abisso del 
Mio Amore;  

gioisci quindi, figlia, e deponi le tue 
ansie in Me e fa’ che questa sia anche una 
lezione per gli altri che portano pesi 
maggiori di quanto possono; Io non voglio 
che tu ti stanchi, perché tu sia più 
produttiva e più efficiente per la Mia 
Opera; ho detto che non devi ritardare il 
Mio Lavoro e che devi soltanto seguire il 
Mio passo;  

tutti questi messaggi vengono dall’alto 
e sono ispirati da Me; essi possono essere 
usati con profitto per insegnare e per 
confutare errori; possono essere usati per 
guidare la Chiesa verso l’Unità, per 
guidare la vita della gente e per insegnare 
loro ad essere santi; essi ti vengono dati 
per una migliore spiegazione2 della 
Rivelazione3 che vi è stata data; essi sono 
una sorgente inesauribile di stupefacente 
grazia per tutti voi per rinnovarvi;  

Io sono il Datore della Vita, il 
Rinnovatore di tutte le cose; Io sono la 
Sorgente della Manna celeste; sì, davvero! 
Io ti ho avvicinata quale tu eri per fare con 
te un’unione stupefacente e prodigiosa; eri 
indegna e lungi dalla Mia richiesta di 
‘eguaglianza di amore’, ma eri deliziosa 
nella tua nullità e nella tua apertura alla 

 
1 Penso anche che Dio mi voglia in privato perché il 
Suo discorso è piuttosto personale.  
2 Ho compreso anche ‘comprensione’. 
3 La Santa Bibbia.  

Mia Voce;  
lasciaMi condividere con te; dal giorno 

in cui sei morta a te stessa, come segno di 
Mia intima amicizia, Io ti ho sposata per 
averti vicina a Me e bisbigliare al tuo 
orecchio sani consigli affinché tu, a tua 
volta, possa consigliare gli altri; ti ho 
prodigato la Mia tenerezza e il Mio affetto 
paterno; con un flusso di Divina Dolcezza, 
ti ho chiesto di viaggiare con Me e per 
Me, dal Nord al Sud e dall’Est all’Ovest; 
e, come ti ho già detto prima, per la tua 
protezione, Io ti ho dato una moltitudine 
di angeli e di arcangeli, principi degli 
ordini più elevati, perché ti accompagnino 
nella tua missione, dando loro l’ordine di 
restare in queste regioni dove le Mie 
Semenze sono state seminate e di 
proteggere ciò che è stato seminato;  

non è stato senza ragione che Io ti ho 
elevata nelle Mie Corti regali, 
accordandoti doni regali; ora traggo 
profitto dal tuo lavoro e ricevo frutti 
deliziosi dalle tue fatiche; vengono 
accordate grazie ai Miei prescelti per 
differenti ragioni: esse sono destinate al 
beneficio del Mio popolo, al beneficio 
della Mia Chiesa, ma, al tempo stesso, alla 
gioia eterna che queste anime scelte 
otterranno da Me in cielo;  

quanto a quelli che contestano ogni Mia 
Parola e rifiutano di aprire il loro cuore e 
di vedere il grande profitto che ha ottenuto 
la Mia Chiesa, rifiutando di vedere la Mia 
Benedizione e il Mio Affetto, essi saranno 
giudicati come indegni, poiché hanno 
sottovalutato e ancora oggi sottovalutano 
la Mia Potenza e la Mia Misericordia;  

ti avevo avvertito, Vassula di non 
stancarti mai di fare il bene e di imparare 
ad essere paziente, poiché alla fine, a 
tempo opportuno, raccoglierai ciò che hai 
seminato:  

- le tue opere siano meritorie e nulla sia 
fatto invano;  

- le Mie consolazioni diano coraggio e 
luce alla tua anima;  
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- il Mio affetto paterno sia la tua 
costante delizia in te e un’intima brezza 
nella tua anima;  

- le Mie Divine carezze siano il 
balsamo che guarisce quando la tua anima 
è ferita o stanca, rinvigorendoti e 
cancellando in te ogni amarezza che possa 
sorgere in te;  

- tutti gli esercizi spirituali che tu fai 
siano ingranditi in Me affinché tu possa 
ottenere da Me grazie infinite;  

- lasciaMi sempre essere il tuo solo 
amore e al di sopra di tutto;  

- la tua bocca contenga l’Olio1 che ti è 
stato dato affinché tu proclami dolcemente 
la Mia Grandezza;  

- un giorno tu appaia dinanzi a Me 
perfetta e onorevole nelle Mie Corti… 

benamata, il Mio Nome, Jahvè, quando 
viene pronunciato da te, Mi diletta a tal 
punto che Mi fa curvare su di te con 
grande affetto e la Mia gioia non può 
essere contenuta; la Corte del cielo tutta 
intera, attirata dalla Mia Gioia, loda di 
tutto cuore e con una sola voce l’Amore 
inebriato che ho per te e per il Mio affetto 
paterno; Mi lodano per la Mia Infinita 
Misericordia che ho per la Mia creazione; 
e ora famMi sentire tre volte “Kyrie 
Eleisson” …  

 
Kyrie Eleisson, 
Kyrie Eleisson, 
Kyrie Eleisson 

… 
 
la Mia Misericordia ti dono e così pure le 
Mie benedizioni; ricordati, non permettere 
di venire sovraccaricata di lavoro; Io, Dio, 
continuerò a mantenerti nella Mia Potestà 
e nella Mia Grazia;  

Jahvè è il Mio Nome;  
 

 
 

 
1 Olio qui significa: ‘Nome’, il Nome di Dio.  

6 Ottobre, 1999  
 
Elevo la mia anima al Signore,  

per penetrare nelle profondità di mio 
Padre e gustare la Sua Dolcezza;  
 
Il mio cuore tuttavia è troppo piccolo  

per comprendere Colui che supera ogni 
essere, e ancora più piccolo quando cerca  

di comprendere come Colui che trascende  
tutti i tempi e tutte le cose,  

Colui che è sigillato e inaccessibile,  
diviene per me raggiungibile,  

accessibile e penetrabile;  
nella Sua Perfetta Carità, Egli mi permette  

di fare l’esperienza della Sua Dolcezza  
irraggiando nella mia anima la Sua 

Visitazione;  
 
Prodigio più Regale di tutti i Prodigi,  

io Ti amo; Te ne prego, parlami ....  
 
ah! Vassula, Io sono invisibile per 
essenza, tuttavia, Mi rendo visibile a 
coloro che scelgo per renderMi 
conoscibile; Mi hai mai afferrato con la 
tua mano?  
 
Sì .... 
 
come hai afferrato il tuo Dio?  
 
Sì, 

è stato in una visione che Ti è piaciuto 
darmi, che Io ho afferrato la Tua Mano;  

esattamente la sinistra;  
ho sentito le Tue Dita,  

e la Tua Mano tutta intera  
è ciò che noi chiamiamo  

la mano di un aristocratico;  
fine, con dita lunghe e sottili.  
 
Allora, Ti ho afferrato anche  

in un’altra maniera,  
mio Benamato, ho afferrato la Tua Presenza,  

Ti ho afferrato per possederTi;  
ho attirato la Tua Misericordia  

con la mia grande miseria,  
e Tu, Amante dell’Umanità,  

Misericordia al di là di ogni 
comprensione, 
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mi hai avvicinata  
e Ti sei offerto a me.  

 
sì, perché Mi hai visto, non con gli occhi 
del fisico, ma con quelli del tuo cuore, e 
Mi hai afferrato in una maniera 
invisibile… 

lo Spirito che è il tuo Maestro e la tua 
Lampada, ti eleva alle Mie Corti Celesti 
perché tu contempli ciò che l’occhio non 
ha visto e senta ciò che l’orecchio non ha 
sentito; Io sono la tua famiglia, quindi 
conta sulla Mia Potenza;  

Io ti ho fatta coerede con Noi; ti ho 
fatta dio per partecipazione con Noi nello 
Spirito Santo; questo viene indirizzato 
anche a tutti quelli che sono morti a se 
stessi e si sono uniti a Noi, divenendo 
coeredi attraverso lo Spirito Santo in 
questa divina unione d’amore;  

come ho detto più volte in precedenza, 
nel Mio amore infinito, ti ho chiamata 
Paraskevi1 e il Mio appropriato araldo, 
soltanto attraverso la grazia; e, come al 
tempo dei tuoi antenati, ti ho dato un dono 
spirituale, quello della profezia; ti ho 
comandato di parlare in Mio Nome e di 
proclamare senza paura e con chiarezza 
tutto ciò che ti ho insegnato; ho incendiato 
la tua anima perché andasse avanti e 
testimoniasse con ardore, infiammando gli 
altri cuori perché Mi conoscessero; lo 
Spirito Santo è stato il tuo rimedio e la 
sorgente della profezia in questi messaggi, 
ma lo anche per tutti i tempi; è Lui che fa 
di voi dei per partecipazione;  

non Mi si può rendere più grande 
servizio che questo di portarMi anime; 
non mancare di fiducia perché soltanto 
questo servizio è un segno divino che tu 
da sola non saresti capace di compiere se 
non fosse attraverso lo Spirito Santo; è 
esattamente così che la grazia dello Spirito 
Santo è rivelata; Egli solo ti dà la 
possibilità di portare anime a Me;  

 
1 Paraskevi è un nome greco che significa: ‘Preparare 
la via al Signore’; significa Venerdì. 

Mia benamata, Io sono venuto a te 
molte volte, non solo attraverso parole 
scritte, ma come Potenza e come Santo 
Spirito in tutta la Nostra Divinità, 
manifestandoCi come mai così presente e 
come Uno nella Divina Unione della 
Nostra Unicità; quando hai incontrato 
grande opposizione tutto attorno a te a 
Syros, ti ho forse abbandonata2? questo ha 
fatto di te il grande esempio della Mia 
Potenza per il resto delle Cicladi; quale 
creatura può imporsi alla Mia Santità e 
alla Mia Potenza?  

Io Stesso ho sofferto a causa dei Miei 
propri connazionali3, quindi perché ti 
sorprendi quando, tu che vieni da Me, 
subisci lo stesso trattamento? sopporta con 
pazienza come Io ho sopportato 
pazientemente;  

benamata, carne della Mia Carne, ossa 
delle Mie Ossa, non vedi tutte le 
consolazioni che Io ti do? la Mia visita a 
te non è la visita di un giorno; la Mia 
visita a te è una visita eterna;4 nel caso che 
tu l’abbia dimenticato, guarda nuovamente 
il cammino che Mio Padre ha tracciato per 
te: ha collocato zaffiro dopo zaffiro perché 
i tuoi piedi camminino soltanto sulle virtù; 
rimani ferma e non barcollare; nessuno 
sarà capace di demolire la Mia fortezza;5 
Io vivo in questa fortezza e nessuno sarà 
capace di distruggere la Mia dimora; tu 
hai la Mia parola .... Io procederò e tu 

 
2 Syros è una delle isole greche delle Cicladi. Vi ero 
stata invitata e nostro Signore ci aveva aperto una 
grande porta alla televisione che diffonde i suoi 
programmi sulle altre dodici isole. Ma il Metropolita 
aveva dato ordine di diffondere un volantino contro di 
me. La mia testimonianza, tuttavia, è stata mandata in 
onda e ha avuto un tale successo che è stato necessario 
ripeterlo più volte. Il pubblico ha anche comperato i 
libri.  
3 Secondo i registri, la mia famiglia, da parte di mio 
padre, è originaria di Syros. 
4 Mi ero lamentata perché Gesù non mi visitava molto 
sovente ed ecco che la mia Liturgia cercava di 
consolarmi con una Voce talmente tenera che suonava 
come una Beatitudine senza fine.  
5 La “Fortezza” sono io; questa frase è stata 
pronunciata come un comando e con grande autorità.  
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seguirai; dove è lo Spirito, là sono libertà 
e potenza;  

oggi il mondo non ha occhi per le cose 
celesti; è per questo che c’è tanta 
diffidenza tra le nazioni e non c’è più 
libertà; il mondo crede in ciò che vede ma 
queste cose non durano che poco tempo; 
va’, Mia Vassula e racconta a questo 
mondo in decadenza tutte quelle cose che 
sono invisibili ma eterne; irradia la Mia 
Gloria; la luce è stata collocata sulla cima 
dei tetti; una luce così irresistibile non 
viene che da Me; le Mie Parole che ti sono 
state date sono una lampada per 
rischiarare un cammino attraverso 
l’oscurità; risplendi in questa oscurità, tu 
che porti la Mia Parola;  

il Mio splendore non viene mai meno; è 
giusto dire che Dio è Fuoco, o dire, come 
tu dici, che questo è il Fuoco dello Spirito 
Santo; perché lo puoi paragonare al fuoco 
fisico che infiamma ogni cosa e che passa 
attraverso ogni apertura; ogni cosa che 
tocca l’incendia; il Fuoco di Dio è un 
Fuoco d’Amore e tu, Vassula Mia, non sei 
risparmiata; vedi come ti consuma? difatti 
quale creatura, se non è consumata 
dall’Amore, potrebbe scriverCi preghiere 
in poesia religiosa?  

lo Spirito Santo, dopo averti segnata 
con il Suo ardente bacio battesimale, 
infiammandoti, ha penetrato la tua 
intelligenza, cristallizzando la tua anima 
con il Suo Fuoco Divino, come la roccia 
viene trasformata in diamante, che è di 
puro carbonio in forma cristallina, per 
l’azione di un fortissimo calore; in questo 
modo ugualmente, il Fuoco dello Spirito 
Santo purifica le anime perché diventino 
trasparenti come il cristallo e puri come il 
diamante; questa azione dello Spirito 
Santo non si compie senza sofferenze, 
colui che viene afferrato da queste fiamme 
amorose soffre come se fosse incendiato 
dal fuoco, ma anche dall’amore; quando il 
fuoco ti ha afferrato, fino al midollo, 
sballottandoti, trasformandoti da roccia in 

diamante, lo Spirito Santo, nella Sua 
azione amorosa, ti prepara a vedere Dio; 
non hai letto: “beati i puri di cuore perché 
vedranno Dio”? una volta che tu vedrai 
Dio, come dice la Scrittura, griderai:  

 
“mia Gioia! come è giusto amarti!” 

 
e immediatamente tu Ci afferrerai per 
possederCi; e Io discenderò dalle nubi per 
elevarti e portarti sulle Mie Ali e librarti 
nei cieli; e, come una guida turistica, ti 
racconterò la storia delle cose che sono 
invisibili all’occhio e inaccessibili al tatto; 
ti mostrerò il Mio Glorioso Trono da cui 
Io governo, ma da dove anche tu, accanto 
a Me, potrai governare con Noi; ic; 
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2000
 

12 Febbraio, 2000 
 
Dal Tuo palazzo,  

Jahvè, mio Re, ma ugualmente Padre,  
Tu mi hai irrigata  

fino a che la mia terra disseccata  
ha avuto tutto ciò che il Tuo Cielo 

può offrire;  
 
Tu utilizzi i venti come messaggeri  

e le fiamme ardenti come servi  
per proclamare ad ogni razza la Tua Gloria  

e la grandezza del Tuo Nome;  
 
Sì! e io continuerò  

a recitare le Tue meraviglie  
una per una in poesia,  

perché mi sono impegnata con Te .... 
 
1pace, fanciulla Mia; tutto ciò che ti ho 
dato viene dalla Santa Sapienza; è in 
questo modo che Io ho sempre operato 
con i Miei profeti; Io ho parlato ed essi Mi 
hanno creduto; immersi costantemente 
nella Mia Luce, essi dimorano nella Mia 
Volontà; conoscendo la loro fragilità 
umana, i Miei Occhi, come quelli di una 
madre che veglia sul suo bambino, 
vegliano sui Miei eletti per preservarli 
dalle trasgressioni dovute alle inclinazioni 
del mondo; allora nella Mia grande 
benevolenza, ma anche con diletto, Io 
accordo loro favori speciali per prepararli 
al loro compito che di solito è al di là delle 
loro capacità umane; Io accordo loro la 
Mia protezione riparandoli sotto le Mie 
ali2 e quanto a te che Io ho elevata per uno 
scopo e sulla quale ho inciso il Mio Santo 
Nome, provvederò a tutti i tuoi bisogni per 
fare ruggire di paura i leoni e i dragoni, 
perché essi sapranno che Io Sono è con te;  

la Mia Mano onnipotente non manca di 
mezzi di protezione e per proteggere il  

 
1 Ora è Jahvè che parla.  
2 Si tratta di un’espressione figurata. 

 
Mio Santo Nome inciso ora su di te, ti ho 
circondata con le Mie Braccia; proprio 
come uno circonda la sua proprietà con un 
recinto contro gli intrusi, Io ti ho 
circondata; quale campione potrebbe osare 
venire ora ad affrontarMi e sfidare la Mia 
scelta? il Prodigio Stesso si è chinato 
dall’alto per ridare vita a questa 
generazione morente, mostrando il Mio 
potere Sovrano, ma ugualmente la Mia 
misericordia nella maniera più ineffabile 
attraverso la Mia Opera Divina in te; ho 
riversato goccia a goccia, come una mirra 
distillata, la Mia Sapienza nelle tue 
orecchie per aprire il tuo udito;  

ah3! quali delizie ho raccolto quando ho 
compiuto questo prodigio dei prodigi! 
quale divino piacere ho ottenuto dal Mio 
benevolo atto di Misericordia, prevedendo 
che il risanamento era a portata di mano! 
quale gioia e quale felicità riempirono il 
Mio Cuore quando ti ho liberato dalla tua 
miseria e dalla schiavitù del male, 
attirandoti invece accanto a Me perché 
diventassi una figlia che avrebbe giocato 
sempre con Me; allora per farti fissare i 
tuoi occhi sulla Mia dignità regale, e per 
commemorare le nostre nozze per sempre, 
ho collocato i più dolci baci su quelle 
labbra che avrebbero glorificato il Mio 
Nome, aumentando la tua attenzione verso 
la Mia suprema dolcezza per sentirti dire: 
“il Signore Dio mi ha sposata adornando 
la mia anima di Se stesso; oh! come è 
piacevole per nostro Signore quando 
un’anima è docile e disponibile, perché la 
Sua impenetrabile Sapienza troverà il suo 
cammino in lei4 e l’attirerà sempre 
completamente in Lui.”  

le Scritture dicono: “beato chi hai scelto 
e chiamato vicino, abiterà nei Tuoi atrii;”5 

 
3 Dio sembrava felicissimo mentre diceva ‘ah!’.  
4 Nell’anima.  
5 Sal. 65, 5.  
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sì, egli è beato, perché Io colmo il Mio 
prescelto di buone cose della Mia Casa e 
queste buone cose sono le sante istruzioni 
che vengono dalla Mia Bocca; allora Io 
adorno il Mio profeta di ricchezze e di 
splendori celesti che sono le virtù;  

il Mio tempio Io lo voglio santo e puro, 
il Mio altare Io lo voglio senza macchia e 
scintillante come mille gemme; Io 
trasformo la sua lingua in una spada a 
doppio taglio perché vada a parlare contro 
ogni orgoglio e ogni arroganza, contro 
tutti gli oratori altezzosi, contro tutto 
l’orgoglio umano, contro tutto ciò che è 
altamente stimato dagli uomini, contro 
l’ingiustizia e contro tutto ciò che 
contraddice la Mia Legge d’Amore;  

Io Mi diletto nella Mia dimora1 perché 
il Mio Spirito riposa su colui che deve 
portare la Mia Parola; sposato alla Verità 
il Mio profeta è inviato come Mio 
ambasciatore regale ad ogni angolo abietto 
della terra per cantarvi: la rettitudine, la 
gentilezza, la santità, la virtù e per 
ricordare a voi tutti le Mie Vie; ricordando 
ad ogni uomo di ogni classe che:  
- Unzione dei poveri in spirito, Io Sono;  
- Garante del vostro benessere, Io Sono;  
- Luminosa Divinità e Sorgente del 
Sublime Amore, Io Sono;  
- Sovrano e Sposo di tutta la creazione, Io 
Sono;  
- Restauratore e Lampada del corpo e 
dell’anima, Io Sono;  
- Consolatore dei perseguitati per causa 
della giustizia, Io Sono;  
- Balsamo e Unzione dei malati e dei 
morenti, Io Sono; e che Io sono il vostro 
Signore e Dio, ma anche il vostro Amico, 
il vostro Compagno e vostro Padre;  

Io Mi do, generazione, a voi 
ininterrottamente, per rendere perfetta la 
vostra immagine che avete tanto 
deformata e sporcata con tutte le vostre 
azioni cattive, con i vostri peccati e la 
vostra resistenza ostinata a riconoscerMi 

 
1 E’ usato il termine “dimora” invece di “profeta”.  

come vostro Padre; e se Io Mi do a voi 
ininterrottamente, è perché voi vi eleviate 
con la grazia e, attraverso la grazia, la 
vostra vista possa essere restaurata perché 
vediate le cose invisibili che non si 
logorano mai; è per questo che Io elevo 
profeti nella Mia buona Volontà con una 
parola della Mia Bocca per congiungerli al 
Mio Cuore;  

Io, la Luminosa Divinità, molto prima 
della vostra creazione, avevo previsto 
questa Grande Apostasia; non ho quindi il 
diritto di suscitare profeti? tutto il cielo 
gioisce perché, nella Nostra 
misericordiosa condiscendenza, Noi 
abbiamo avuto pietà della vostra apatia; 
ho suscitato profeti perché ricevano 
direttamente e in tutti i tempi i Miei 
appelli celesti accompagnati da un flusso 
di grazie; Io condivido con loro, vicino al 
loro cuore, tutte le Mie Opere Divine; Ho 
infuso e sempre infondo nel loro cuore le 
ispirazioni del Mio Cuore, affinché essi 
testimonino fedelmente; e se Io 
scandalizzo attraverso di loro molta gente 
arrogante, è perché le loro2 vie non sono le 
Mie vie;  

con il Mio zelo per salvare questa 
generazione, ho suscitato profeti e li ho 
sposati; ho loro insegnato come passare il 
loro tempo con Me e come condividere la 
loro vita con Me mentre sono ancora sulla 
terra, secondo la grazia che ho dato loro;  

in questi giorni Io discendo con Mio 
Figlio e con lo Spirito Santo come tre 
Testimoni; Io sono Spirito3, per questo Io 
mando il Mio Spirito di Verità4 perché sia 
con voi per sempre e vi conduca alla 
completa Verità; pensa alla Mia 
Misericordia e adoraMi;  

 
2 Le vie di queste persone arroganti.  
3 Gv. 4, 24. Allo stesso modo anche san Paolo in 1 Cor. 
15, 45 parla di Cristo, come dello “Spirito datore di 
vita”.La descrizione “Spirito”, in senso biblico, non 
definisce tanto la natura divina di Dio, quanto la Sua 
attività vivificante. Dio è Spirito in quanto dà lo 
Spirito.  
4 Cf. Gv. 14, 17. 
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il Verbo1 era con Me ed esisteva fin 
dall’inizio; Lui che è il più vicino al Mio 
Cuore ha testimoniato e Mi ha fatto 
conoscere a te; il Mio Verbo testimonia 
sulla terra come Io e lo Spirito Santo 
diamo testimonianza; Mio Figlio Gesù 
Cristo che ha acquistato la Sua Chiesa con 
il Suo Stesso Sangue testimonia con il Suo 
Sangue2 e lo Spirito Santo che vi conduce 
alla Verità tutta intera3, testimonia con 
l’Acqua;4 in tutto Noi siamo tre Testimoni 
e tutti e tre siamo concordi perché siamo 
Un Unico Dio5, con una sola Volontà, una 
sola Potenza e una sola Dominazione; e 
voi potete attribuire la Potenza, la Santa 
Sapienza e l’Infinita Bontà a tutti e tre;  

l’Amore Mi costringe ad accordare, 
generazione, lo spirito di profezia ad 
alcuni affinché essi compiano ciò che Io 
ordino loro di fare; essi sono nutriti con 
bocconi di miele6 e di olio7 per proclamare 
la grandezza del Mio Nome; per 
mantenerli radicati nella Verità e nella 
riflessione intelligente, Io li ho 
frequentemente rimproverati, corretti ed 
educati affinché diventino una unzione per 
quelli che porto nella Mia Casa; Io li ho 
istruiti con la Santa Sapienza e la Sapienza 
è interamente costituita dall’adempimento 
della Legge;  

Io ho insegnato ai Miei profeti a 

 
1 Gesù Cristo.  
2 Attraverso il Suo Sacrificio ha ottenuto la Vita 
Eterna.  
3 In Gv. 16, 12-13, Gesù dice ai suoi discepoli: “Molte 
cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete 
capaci di portarne il peso. Quando però verrà lo Spirito 
di Verità, Egli vi guiderà alla Verità tutta intera...”  
E’ un errore parlare della fine della Rivelazione e 
trattarla come un deposito di frasi. Infatti Dio è attivo e 
vivo e continuerà a mostrarSi attraverso lo Spirito 
Santo e non cesserà mai di farlo. Quando in latino si 
dice ‘complere’, questo significa che Cristo è la piena e 
completa rivelazione di Dio e non che Egli cesserà di 
rivelare Sé stesso all’umanità. La Santa Bibbia è la 
testimonianza narrativa di Gesù Cristo. NON è l’ultima 
parola di Dio.  
4 Con il Battesimo.  
5 Nell’unità dell’essenza.  
6 Miele: rappresenta la Manna Celeste, la Parola di Dio.  
7 Olio: rappresenta il Nome di Dio. (Ct. 1, 3)  

contemplarmi nella Mia Santità, 
permettendo loro di accedere alla Mia 
Nobiltà perché essi godano della Mia 
Presenza diretta e gustino la Mia 
Dolcezza; così l’unica teologia, e vorrei 
con forza aggiungere l’unica vera 
teologia, è la contemplazione di Me, 
vostro Dio, la quale è un pregustare la Mia 
Visione Beatifica; ecco la vera e santa 
teologia; non è il teologo erudito che 
scambia i suoi scritti con la sua teologia 
che lo trasformerà in un profeta che 
profetizzi, ma coloro che Io, Io Stesso, ho 
unto con l’unzione del Mio Amore, 
incorporandoli ben all’interno del Mio 
Cuore perché raggiungano le Divine e 
straordinarie ispirazioni interiori che 
riposano nel Mio Cuore per pronunciarle 
come un fuoco alla Mia gente;  

ah, Vassula, quante volte ho sentito 
dalla terra un succedersi di risate divertite 
e di arroganza accompagnate da uno 
sdegno totale e anche da una completa 
sordità, quando tu li correggi nel Mio 
Nome! sì, i peccatori sfuggono i 
rimproveri, trovando ogni sorta di scuse 
per fare ciò che vogliono;  

nel modo più ineffabile Io Mi manifesto 
ai Miei profeti, sì, mentre sono ancora qui 
sulla terra e sono coscienti di questa 
grazia; Io li rivesto di Me stesso, Io rivesto 
la loro nudità, adornandoli di Me stesso ed 
essi lo sanno, essi sono coscienti della Mia 
Divina Presenza durante la 
contemplazione;  

Io ti ho unta perché tu possa prendere 
dal Mio Cuore tutte le divine ispirazioni 
per ogni necessità per darle alla Mia gente 
come una unzione e come una rugiada 
mattutina rinfrescante su una terra 
disseccata; ugualmente per grazia, ti ho 
insegnato come interpretare i Miei 
desideri; ho detto, durante tutta questa 
divina Rivelazione, ma anche nelle 
precedenti rivelazioni, che Io Stesso 
istruisco i Miei prescelti e che Io divengo 
il loro direttore spirituale per insegnare 
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loro la via da seguire; da parte Mia Io 
celebro la Mia benevolenza per avere 
portato soccorso a coloro che Io amo ed 
essi in risposta cantano con gioia i salmi 
di Davide all’ombra delle Mie ali;  
 
Tu coroni coloro che Tu ami  

con la Tua generosità,  
abbondanza di grazie copre le loro teste;  

il Tuo calice trabocca mentre Tu 
lo condividi,  

Tu li rendi immortali con il Tuo Nome;  
Tu rivesti la loro anima  

con un broccato di virtù;  
affinché il Tuo Cuore Regale  

si innamori della loro bellezza;  
 
sì, dì a questa generazione letargica che 
Dio è presente; le Mie Opere sono sublimi 
e coloro che hanno riconosciuto la Mia 
Voce in questi messaggi sono benedetti; 
coloro che vi trovano diletto, hanno 
ragione di fissare su di essi i loro occhi, 
perché ogni Opera che viene dalla Mia 
Mano Misericordiosa è piena di gloria e di 
maestà; Io ricordo alla Mia gente che la 
profezia è vivente poiché viene dalla Mia 
Potenza che Io esercito, quindi perché 
questa arroganza da parte delle nazioni? 
non avete sentito che Io faccio un dono 
personale, un tributo con il Mio intervento 
diretto?  

sì, davvero! e Io li tengo accanto al Mio 
Cuore come una madre tiene trepidamente 
il suo bambino sul cuore; in questo stesso 
modo Io tengo i Miei profeti presso il Mio 
Cuore e guai! guai a chiunque osi tendere 
la mano e si provi a toccarli senza la Mia 
Autorità!  

sii felice, Vassiliki, perché Io ti ho 
permesso di entrare e di uscire, e questo 
liberamente, nelle Mie Corti Celesti; possa 
la tua anima godere della Mia 
Misericordia; la Chiesa deperisce nella sua 
grande apostasia, una apostasia predetta, 
ma tenuta segreta; dovrei anche Io 
rimanere in silenzio?  

Io non resterò silenzioso come desidera 

il diavolo, no, ma continuerò a suscitare 
profeti per annunziare e denunciare, per 
risplendere come una lampada là dove si 
trova l’oscurità; Io insegno loro ad essere 
generosi e a gratificarMi rispondendo 
prodigalmente al Mio Appello, mentre 
sono tenuti in meditazione e in 
contemplazione nelle Mie Braccia 
amorose; riempio la loro bocca di 
adorazione e il loro spirito di gioia; come 
il sangue scorre continuamente nelle vene 
di ogni uomo senza alcun rumore 
all’esterno, così ha fatto il Mio Santo 
Spirito, ti ha insegnato in questo modo 
tranquillo, Vassula, con Sapienza, per la 
tua salvezza e per quella degli altri, e se 
qualche volta è accaduto che ti ho 
rimproverata, è stato per la tua crescita 
spirituale e il tuo progresso;  

da tutta l’eternità Io avevo anche 
previsto questa apostasia nella Chiesa, ma 
avevo anche previsto il Mio Piano 
Salvifico attraverso di te, in cui Io sarei 
disceso dal Mio Trono e avrei indirizzato, 
in un poema divino, il Mio Tema d’Amore 
e avrei rivelato a te, e agli altri attraverso 
di te, la Mia intercessione amorosa dovuta 
alla Mia Infinita Misericordia;  

tu, generazione, eri nel bisogno e Io 
sono venuto ad appagarti, ma non sei 
felice perché, fino ad oggi in cui ti parlo, 
ascolti i Miei insegnamenti con sdegno; 
sono venuto a guarire la tua apostasia e i 
cuori contriti Mi hanno ascoltato; sono 
venuto a risuscitare i tuoi morti perché Mi 
riconoscano come loro Padre, attraverso il 
Mio Spirito Santo, ed è solo attraverso di 
Lui che la Divina Conoscenza può essere 
ottenuta e dischiusa a coloro che Noi 
abbiamo scelto, poiché essi hanno lo 
Spirito Santo Stesso come Consigliere ed 
Educatore; poiché è attraverso di Lui, e 
non attraverso la conoscenza umana, che 
loro1 viene data la grazia di percepire il 
Dio Trino nel loro intelletto e di parlare 
con Lui; nessuna sorta di ingegno 

 
1 Ai profeti.  
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proveniente dal ragionamento umano può 
dire loro che essi non Mi hanno 
incontrato; è come se voi diceste ‘voi siete 
nudi’, mentre sanno che sono vestiti; Io 
stesso li ho ornati di Me stesso. Ma il 
diavolo ha preso i migliori dei Miei 
dignitari nella Chiesa che ti hanno ritenuta 
responsabile di errori dottrinali, mentre le 
ripetute ispirazioni che Io ti do attraverso 
lo Spirito Santo avrebbero dovuto far loro 
vedere le cose chiaramente e essi 
avrebbero dovuto comprendere che si 
trattava di una violenta tentazione del 
maligno;  

Satana, geloso di tutti i doni che Io 
riverso su questa generazione morente per 
salvarla, geloso di te, che Io ho scelto, 
ancora gocciolante della rugiada celeste 
delle Mie Corti in cui sei stata innalzata 
per essere inviata come Mio dono 
prezioso a tutte le nazioni, si è adirato e ha 
giurato, nella sua gelosia, di distruggerti, 
vomitando il suo veleno su di te per farti 
apparire detestabile, deformata, pericolosa 
e laida; ma la tua Santa Madre è corsa al 
tuo soccorso e ti ha ricoperta con il Suo 
Manto;  

con la Mia grazia ti ho elevata perché 
Mi possa chiamare quando lo desideri, un 
dono sovrano, unico, che Io accordo 
raramente ai Miei eletti;1 ma Satana, 
nuovamente nella sua gelosia, ha portato 
molti a ridicolizzarti, attirandoli dalla sua 
parte; a dispetto dei buoni frutti che Io ho 
ammassato per offrirli loro, nonostante 
ciò, essi sono venuti a sfidarMi, 
disprezzando in modo ribelle i Miei frutti 
e il Mio consiglio,2 e rimangono così 
perversi e sleali come i figli dei loro 
antenati, provocandoMi nelle loro alte 
sfere;  

poi ci sono alcuni che credevano che Io 
parlo, ma anche in questi Satana ha infuso 

 
1 Dall’inizio nostro Signore mi ha detto che potevo 
chiamarLo quando volevo e mi avrebbe sempre 
risposto, cosa che da quel momento ho sempre fatto.  
2 Li riconoscerete dai loro frutti.  

uno spirito di torpore, un’umana 
adattabilità nei confronti dei Miei Prodigi 
a causa del quale, con il passare del 
tempo, questo spirito fa perdere loro 
l’interesse per i Miei Prodigi, Prodigi che 
sono una fonte di vita e che può portarli 
alla Vita Eterna;  

dovete aver udito la parabola del 
seminatore; “tutte le volte che uno ascolta 
la parola del regno e non la comprende, 
viene il maligno e ruba ciò che è stato 
seminato nel suo cuore;” queste persone 
rimangono inerti, stordite e non 
comprendono;  

poi ci sono coloro che hanno 
grandemente giubilato quando hanno 
sentito, attraverso il Mio messaggero, 
l’eco della Mia Voce, e hanno accolto il 
Mio profeta con grande gioia, prendendo 
d’assalto altre città, per annunciare che la 
parola del regno era stata nuovamente 
annunciata loro liberamente e con 
potenza; ma questo entusiasmo è 
rapidamente svanito, perché nel loro 
cuore, la Mia parola aveva incontrato solo 
pietrame e non aveva messo radici; con la 
prima persecuzione a proposito della Mia 
parola, o anche una piccola prova 
incontrata sul cammino, essi non hanno 
resistito; no, essi non sono coloro che 
quando la gente li maltratterà e diranno 
ogni sorta di male e di calunnie contro di 
loro a causa del Mio Nome resteranno 
fermi, perché non avevano alcuna 
fondazione solida; essi saranno i primi a 
cadere;  

la Sovranità non è stata compresa ed è 
stata rigettata… e i Miei ambasciatori di 
pace3 piangono amaramente sui loro cuori 
disseccati; per distruggere il Mio dono4 
all’umanità, Satana, nella sua rabbia, ha 
inviato tanti aratori quanti ha potuto per 
mettersi al lavoro sul tuo dorso, Vassula 
Mia, facendo solchi per romperti; ma la 
Mia Destra ha mandato in frantumi il loro 

 
3 I profeti.  
4 E’ di me che si tratta.  
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giogo;  
ma ascolta questo, Vassula: Io ho 

portato tutta la tua famiglia fuori dalla 
terra benedetta dell’Egitto, da dove fino ad 
oggi il profumo di Mio Figlio, di Sua 
Madre e di Giuseppe il Giusto, ancora si 
innalza fino al cielo; già là ti avevo 
accolta e avevo fatto questo giuramento: 
“attraverso questo fiore, Io vi radunerò 
assieme da differenti nazioni, differenti 
credenze e rivelerò a tutti il Mio Amore 
Paterno e la Mia Misericordia; attraverso 
la sua fragilità, Io solleverò le nazioni, 
rinnovandole con una rivoluzione 
spirituale; Io intendo, con questo fiore, 
mostrare la Mia Santità perché tutte le 
nazioni la vedano; e quanto a quelli che 
danno ordini ai Miei profeti perché non 
profetizzino, Io darò un Appello profetico 
prodigioso e un Ordine dal Mio Trono 
sulla Mia Scelta, ungendola affinché essa 
non possa resistere al Mio Appello 
Profetico;”  

Egitto! Io ho suscitato un profeta dalla 
tua terra; tu avevi dato pane a Mio Figlio, 
quindi perché non dovrei fare sorgere un 
profeta da te? da questo profeta uscirà la 
Mia Parola finché le corna dei demoni 
siano rivelate e messe in mostra;  

quando Io parlo chi si può rifiutare di 
profetizzare?1 due amici prendono forse la 
stessa via senza averla progettata 
assieme?2 non faccio diversamente Io che 
non faccio alcuna cosa senza rivelare i 
Miei Piani ai Miei profeti,3 e così Io ho 
fatto con te, Vassula, rivelando non 
solamente i Miei Piani, ma anche il Mio 
Santo Volto; e tutto ciò che ho predetto si 
è realizzato al momento giusto; la Parola 
di Vita ti è stata data gratuitamente per 
adottarti e fare di te dio per 
partecipazione; ma Satana, conoscendo la 
loro ignoranza, va nuovamente a visitare 
gli spiriti del Mio popolo per portarli alla 

 
1 Am. 3, 8. 
2 Am. 3, 3.  
3 Am. 3, 7. 

tentazione di scagliare pietre contro di te a 
causa della Mia espressione;  

ah, se solamente il mondo giungesse a 
rapporti di pace con la Mia Santità 
Trinitaria, comprenderebbero i Miei 
discorsi!  

Io ti ho promesso, ed è il tuo Padre nel 
Cielo che ti parla, Colui di Cui un giorno 
hai detto: “mio Padre nel Cielo, lo so, ha 
un debole per me, ma anche io ho un 
debole per Lui;” ti dice, ardente di Amore 
Divino: “Io continuerò a coprirti con la 
Mia Dolcezza, chinandomi amabilmente 
su di te, donandoMi di più a te e colmando 
la tua anima come di una dolce sostanza in 
modo che tu, a tua volta, tu Mi dia più te 
stessa, diventando in questo modo un solo 
spirito con Me, un solo spirito con il 
Divino; allora una volta di più, Io ti 
manderò alle nazioni come Mio dono 
ornato, per istruirle con la dolcezza, 
attirandole a Noi in un amore filiale, 
allargando il loro cuore perché ricevano 
più di Noi e di tutto ciò che è Divino; 
allora in questa tranquillità in cui porterò 
la loro anima, improvvisamente esse 
vedranno ogni cosa nella Nostra Luce, 
superando le tentazioni di Satana; da quel 
momento esse saranno chiamate ‘dei per 
partecipazione’ e governeranno con Noi;” 

ora Io ho accordato a te, e agli altri 
attraverso di te, di comprendere la tua 
posizione; Io restauro le nazioni attraverso 
le sofferenze e i sacrifici di coloro che ho 
scelto, benché sovente essi vengano da Me 
lamentandosi perché sentono di aver 
sofferto invano e perché si sono sfiniti per 
niente; essi hanno fatto tutto ciò che era 
stato loro ordinato, glorificandoMi, perché 
essi sono stati sempre nella Mia 
osservanza, durante la loro 
contemplazione;  

questa è la vera teologia che eleva le 
anime innalzandole al terzo Cielo, dando 
loro un anticipo della Visione Beatifica 
durante la quale, in un modo 
soprannaturale, Io parlo loro, onorandole 
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di vedere la loro eredità e l’eredità di tutti 
i santi; e quando essi riposano nelle Mie 
Braccia, Io li benedico ridando vigore al 
Mio Fuoco dentro di loro perché vadano 
senza timore a proclamare la Mia Parola;  
 
Benedetto sia Dio e il Suo Santo Nome  

perché ha rivelato con generosità  
le Sue intenzioni ai venti  

che sono i Suoi messaggeri;  
in una veste di luce,  

la Sua Maestà rivela loro  
le Sue meraviglie;  
 
nella mia miseria ho chiamato  

il mio Dio tre volte Santo  
e, come un soffio di vento  

che non viene da nessuna parte  
mi fa fiorire discendendo su di me;  

e io, come un fiore aperto,  
assorbo la Sua Luce Divina;  
 
Dio ha cantato per me, per voi tutti,  

cari fratelli e sorelle!  
Colui che siede in trono sui cherubini  

ci ha rivelato la Sua Misericordia;  
nessuno può dire:“Io non ho visto  

nella mia casa  
la potenza salvatrice del nostro Dio,”  

perché, in Sua Presenza  
sono lo splendore e la maestà;  

perché Egli viene, viene a voi tutti  
non per giudicarvi, non ancora,  

ma per deificarvi;  
 
sei felice, Vassula?  
 
Sì, più che felice;  

Tu mi hai piantata nelle Tua Casa  
e io sono fiorita nelle Tue Corti  

perché io proclami la Tua Grandezza;  
così, come potrei non essere felice  

nelle Tue Braccia?  
nessuno mi ruberà la mia felicità,  

nessuna persecuzione, nessuna ingiuria,  
nessuna calunnia, nessun insulto,  

e neppure tutto l’inferno  
scagliato contro di me per farmi a pezzi  

può derubarmi la felicità  
che Tu mi hai donato  

e che continui a donarmi;  

così questa terra apprenda chi è Dio, 
e lodi il Suo Nome; 

  
ah! sia benedetto il Tuo Nome, per sempre!  
 
e Io ti dirò questo: ho fatto un giuramento 
sulla Mia Misericordia e sulla Mia 
Fedeltà; così, Io continuo a sostenerti nella 
Mia Mano destra dandoti, con la Mia 
Presenza, una gioia senza limiti e un 
anticipo della Visione Beatifica; e 
continuerò ad essere il tuo Consigliere e la 
tua felicità, figlia Mia; burroni possono 
aprirsi su di te e nubi nere ricoprirti, 
blocchi di terra possono ricoprirti, ma Io ti 
assicuro, tu passerai indenne e la Mia 
Luce risplenderà ancora più intensamente 
su di te;  

sii appagata del Mio Olio; Io sono 
determinato a salvare questa generazione 
mostrando la Mia Misericordia; quindi 
siate felici voi tutti che sentite la melodia 
della Mia Voce e abbiate la vostra 
pienezza in Me, vostro Dio;  
 

 
 
 

8 Marzo, 2000  
 
Protettore della mia anima,  

con la Tua Presenza,  
Tu hai asperso la mia anima di mirra  

e coperto la mia testa  
di essenze dai profumi delicati;  

e ora io sono nuovamente con Te,  
la Tua vicinanza è una ricchezza  

per la mia anima,  
per il mio spirito e il mio cuore;  

la vicinanza della Tua regale Munificenza  
mi rende forte e desiderosa,  

desiderosa di raggiungere  
un’invincibile santità…  
 
Io ti amo; anche in una tale miseria Io so 
ottenere la Mia gioia e la Mia Parola può 
dimorare in te con la Mia trascendenza; Io 
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non parlo solamente per te e per questa 
generazione, ma lascio registrate tutte 
queste cose anche per la prossima 
generazione affinché una stirpe che sta per 
nascere possa lodare Me, il tuo Dio; 
guarda come Io Mi chino ora dalle altezze 
del Mio Santuario…  

ah, Vassula, il Cielo non è mai sceso 
così vicino alla terra come si china ora; 
tempo fa Io potevo sentire dalla terra un 
sospiro o due, ma ora a stento sento 
qualcosa; per questo Io Mi sono mosso a 
pietà per te, generazione;  

ciò che Io sento da parte di cadaveri, 
con un tono di vanto, è: “guardate! io 
posso vivere nel deserto come un 
pellicano; posso vivere in una rovina 
come un barbagianni; posso vivere senza 
Dio perché posso fare meglio di Dio…”  

allora volgo i Miei Occhi dall’altra 
parte e guardo la Mia Propria famiglia e 
vedo sguardi arroganti, cuori orgogliosi, 
diffidenza, maldicenze, cardinali contro 
cardinali, vescovi contro vescovi ....  
 
Signore! mi dici che la Tua Mano  

è troppo corta per riscattare?  
All’improvviso non hai più  

la Forza per salvare?  
E’ noto che Tu sei lento all’ira,  

ma non lento ad intervenire per salvare!  
Allora, perché aspetti?  

perché non intervieni? Ora!  
 
osi sfidare la Mia Sapienza? stai 
provocando la Mia Onnipotenza?  
 
Ah, Signore,  

per riconciliare la Tua Famiglia,  
io posso dare la mia vita per essa e l’ho data; 

ma il mio zelo per la Tua Casa mi divora,  
e quando si tratta di elevare la Tua Casa,  

affinché non cada,  
ho dato la mia anima e il mio corpo,  

senza badare alle conseguenze;  
ho sudato sangue  

e talvolta ho sputato sangue  
a causa della flagellazione  

che mi schiacciava  

e Tu lo sai;  
 
Sono stata consegnata dai Tuoi  

dopo che essi mi avevano cacciato  
come selvaggina;  

ma nessun lamento si è sentito da me;  
Senza ragione mi hanno trattata  

come una traditrice,  
ma ho resistito a tutte le prove che ho 

incontrato perché la Tua Mano possente  
ha sostenuto la mia fragilità;  
 
i miei giorni turbinano come polvere  

per ritornare alla polvere,  
e non vedo la fine della Tua Santa Agonia;  

così, per quanto tempo debbo ancora dire:  
“devo vivere ancora a lungo  

tra la gente che odia la pace?”  
 
quanto tempo ancora devo vedere  

il cielo nel dolore a causa della sua 
famiglia e della sua Città santa?  
 
debbo restare passiva  

mentre Tu vieni  
inutilmente ricrocifisso?  
 
Tu mi conosci, Signore,  

Tu che mi hai trasformata  
come un sicomoro d’Egitto,  

Tu sai che io andrò  
anche strisciando, se necessario,  

in ogni paese, come Tu mi comandi,  
a sgranare dappertutto  

la Tua Parola che mi è data;  
anche sui picchi delle montagne, andrei,  

e nel fondo dei precipizi;  
 
Tu mi conosci, Signore,  

la mia bocca non desidera dispute  
né con la Tua Sapienza,  

né con la Tua Onnipotenza; mai!  
 
ma i pilastri del cielo tremano,  

colpiti dallo spavento  
per tutto ciò che vedono 

nella Tua Casa;  
 
gli angeli tremano  

per la tremenda flagellazione  
che ci attende nei giorni a venire;  
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così, come posso comportarmi nel caos?  
 
Vassula, ti dirò qualcosa in un minuto, 
qualcosa che tu non sai, ma lascia che ti 
dica questo:  

Io sto per fare qualche cosa1 ai vostri 
giorni che non crederesti se non te lo 
dicessi… allora ecco ciò che tu devi 
sapere: nella Mia stessa Famiglia di cui ti 
ho parlato, ho salvato un piccolo resto per 
Me, scelto per grazia, che nulla ha a che 
fare con le loro buone opere; essi sono: 
un’eco sussurrata della Mia Voce; non 
ascolterò queste grida bisbigliate?  
 
(Ho guardato, verso Gesù e ho detto:)  
 
Ho indurito il mio volto come selce contro di 
Te per un momento?  
 
ti ho fatta nascere, ti ho aperto gli occhi 
dell’intelletto perché Mi comprendessi, 
perché potessi vederMi e vedessi tutte le 
cose invisibili; ho aperto le tue orecchie 
con gocce di mirra perché tu potessi 
ascoltare come un discepolo e ti ho dotata 
della parola; ho disposto i tuoi piedi sul 
cammino in cui volevo che tu andassi, 
accompagnata da un principe del più alto 
ordine degli Arcangeli; ti ho offerto da 
bere al Mio Calice, dunque la Mia Mano ti 
tratterà forse duramente? tu Mi hai offerto 
la tua vita in espiazione per la ribellione e 
la divisione della Mia Chiesa; sono stato 

 
1 Durante un pellegrinaggio e il raduno della famiglia 
de La Vera Vita in Dio in Terra Santa, in meno di due 
settimane dall’8 Marzo 2000, data in cui questo 
messaggio mi è stato dettato, abbiamo ricevuto dal 
Patriarca Greco Ortodosso di Gerusalemme il permesso 
di celebrare due Liturgie Ortodosse dei Doni 
presantificati nelle Chiesa del Santo Sepolcro e sul  
Monte Tabor, e di invitare tutti a ricevere la santa 
Comunione. Eravamo 450 persone appartenenti a 
dodici confessioni cristiane differenti e non vi è stata 
alcuna restrizione né proibizione di ricevere la Santa 
Comunione. Penso che probabilmente sia stata la prima 
volta nella storia, dopo il grande Scisma, che la Chiesa 
Greco Ortodossa invitava TUTTI a ricevere il Santo 
Corpo e Sangue di Cristo. Si, infatti Gesù, non l’avrei 
mai creduto se me l’avessero detto prima che questo 
accadesse. Gloria a Dio!  

commosso dal tuo zelo e dalla tua 
preoccupazione per la Mia Famiglia; Io 
sono lieto di non averti sentito dire al 
contrario:  

 
“lascia questo luogo perché i Tuoi Occhi 
sono troppo puri per vedere ciò che vedi; 
abbandonali al loro destino e non toccare 
nulla di impuro in questo luogo ....”  
 
Io sono stato semplicemente preso da 
stupore per il tuo coraggio, ma ho fatto 
uscire fuoco da te; ti ho aperto la bocca .... 

benamata, una volta Io ti ho detto che 
tutte le delicatezze da parte delle Mie 
creature per restaurare la Mia Casa 
vacillante Mi toccano profondamente; Io 
non ti ho designata, Mia Vassula, 
solamente come Mio legittimo araldo, ma 
anche come Mia sentinella sulla Casa 
dell’Ovest;  

quando senti una parola che ti viene 
data dalla Mia Bocca, sei obbligata, in 
ossequio ai voti di obbedienza e di fedeltà 
verso di Me, a trasmettere la Mia parola di 
monito a coloro ai quali Io ti invio; se 
rifiuti di trasmettere loro la Mia parola, te 
ne riterrò responsabile; se tuttavia 
trasmetterai loro la Mia parola ed essi non 
si pentono essi moriranno per il loro 
peccato, ma tu ne passerai indenne, e non 
ne sarai ritenuta responsabile e non ne 
morirai;  

Io non ti ho solo designata pure come 
intercessore presso la Casa dell’Est, ma 
anche presso la Casa dell’Ovest; quando 
tu senti che Mi infiammo di collera a 
causa della loro rigidità che li mantiene 
separati e quindi nel peccato, devi 
intercedere per loro, come hai fatto; la 
Mia Autorità Regale allora tratterà 
gentilmente con la Mia Famiglia; ma 
quanto agli orgogliosi che non vorranno 
pentirsi, Io li estirperò dalla radice e, al 
loro posto, pianterò degli umili; è noto che 
Io rovescio gli orgogliosi; l’orgoglio non è 
nato da Me, ma dal demonio ....
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così, sii ricca in povertà e irriga questa 
terra arida con le Mie profezie che ti 
vengono date; colui che irriga sarà irrigato 
dallo Stesso Re; allora il Re Stesso ti farà 
omaggio e si rivolgerà a te in poemi e 
inni; riempirà la tua bocca di miele e tu 
parlerai per Lui alle nazioni;  

Io sarò benevolo verso di te, dandoti 
più della Mia amicizia; sii felice, figlia 
Mia; il tuo Re ti ha favorita e ti ha rivestita 
di broccato, profumandoti della Sua 
Presenza, mentre la mirra si spande dai 
Suoi vestiti; ti ha permesso di entrare nei 
Suoi palazzi e ti ha dato accesso alla Sua 
camera nuziale; Io ti dico, figlia Mia: nella 
Mia Famiglia avanzerò il Mio passo con 
te; Io e tu assieme, con tutti i principi dei 
più alti ranghi del cielo al nostro seguito, e 
noi entreremo nel Mio Santuario, mentre 
la Mia Presenza irradierà su loro come 
l’aurora; così non armeggiare con la falce, 
ma tienila saldamente e anche con una 
buona presa e mieti, Vassiliki, mieti! mieti 
là dove l’indice dei Miei angeli ti 
indicheranno di mietere, e tu mieterai la 
ricompensa della virtù;  

dà al tuo Re tanto quanto Egli ti ha dato 
.... 
 
Io non sono che un soffio di vento,  

come posso darTi  
tanto quanto Tu mi hai dato?  

Tu mi hai dato la Vita!  
 
Io non sarò mai, mai, mai e poi mai  

capace di darTi  
neppure una minima parte di ciò che,  

nella Tua benevola condiscendenza  
mi hai dato!  
 
lo so… ma damMi tanto quanto i tuoi 
mezzi ti permettono; svuotati da tutto ciò 
che viene da Me ed è buono e offriMelo;  
 
(Ho compreso allora che nostro Signore non 
solo mi chiedeva di offrirGli i miei servizi ma 
anche di essere disponibile, andando verso 
gli altri e uscendo dal mio cammino, di essere 

al servizio degli uomini e di aiutarli quanto 
posso. Servire il ‘prossimo’, praticare la virtù 
e nulla serbare per me.)  
 
sì, dà! dà a quelli che aspettano da te e 
porta testimonianza delle Mie Buone 
Opere e Io sarò con te; e, come il Padre 
Mio ti ha detto qualche tempo fa, Io ti 
dico la stessa cosa: “su di te possono 
chiudersi burroni addensarsi nubi nere e 
ricoprirti blocchi di terra, ma ti assicuro, 
Io sarò con te e tu passerai indenne;” 
ricordati che non c’è alcuna frontiera tra te 
e Me; Io sono sempre con te, Mia 
benamata; ic; 
 

 
24 Aprile, 2000  

 
Abbi pietà, Signore  

di questa generazione infedele 
di cui anch’io faccio parte! 

 
risvegliati, figlia Mia, e fidati di Me; 
quando eri in Terra Santa, non ti ho forse 
mostrato la Mia Gloria e ciò che è 
riservato per la gente che Io amo? 

ascolta, un uomo era conosciuto perché 
doveva soffiare continuamente in una 
fornace per produrre calore, ed è noto che 
il sole incendia le montagne con un calore 
tre volte maggiore, ma è altresì noto che 
quando il Mio Spirito, che è puro fuoco, 
scende dall’alto, Egli consuma e incendia 
istantaneamente ogni cosa che tocca; 
infatti chi può resistere al Suo calore? ed 
Egli infiamma quanti Lo amano, 
trasformandoli in torce viventi affinché le 
loro parole possano divampare nella notte 
della vostra oscura generazione; e, come 
torce nell’oscurità, faranno risplendere le 
Mie Parole;  

“creazione!” essi grideranno, “preparati 
a ritrovare il tuo Sposo1!” e faranno 
risplendere le Mie Parole che 
rovesceranno le eresie e tutto ciò che è 

 
1 Dio: “Poiché tuo sposo è il tuo Creatore...” Is. 54, 5.  
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perverso; nel Mio Nome essi1 
combatteranno le armi biforcute;2 Io 
intendo coltivare questa società e farle 
comprendere che l’immortalità si trova 
nell’essere parenti della Nostra Santità 
Trinitaria; la Nostra Regale Munificenza 
manterrà perseveranti queste anime scelte;  

Io devo ora condividere con te la Mia 
gioia; ah! Vassula, Io l’ho osservato e ciò 
che ho visto Mi è piaciuto; Io l’ho 
consacrato con regale prodigalità e l’ho 
unto perché presieda all’adorazione e 
insegni alla Mia Casa i Miei decreti e 
illumini la terra dove vive secondo la Mia 
Legge che è basata sull’Amore; benché 
non mancheranno coloro che uniranno le 
loro forze contro di lui, egli ne uscirà 
indenne; ci saranno uomini gelosi che gli 
daranno la caccia, ma Io sarò al suo 
fianco3;  

Io vi ho tutti rianimati,4 non è vero? vi 
ho accordato favori speciali, non è vero? 
ah! Vassula, il Mio Santo Volto non 
svanirà mai nel tuo cuore, perché Io l’ho 
inciso in te; Io trascendo la terra e il cielo 
in maestà e splendore, quindi non lasciarti 
mai scoraggiare perché Io sono l’Ultima e 
l’Insondabile Sapienza; conta sulla Mia 
Sapienza e ricordati: Io ho collocato al tuo 
fianco più di un principe celeste5 e, Mia 
Vassula, attraverso la tua debolezza, farò 
avanzare l’unità; e a te che Mi leggi, Io 
dico rimani retto nella Santa Sapienza e 
integro, allora compirai la Mia Volontà; tu 
non avrai che da dire “sì!” e Io ti porterò 
immediatamente in unione con la Nostra 
Unicità e ti colmerò della Mia Luce 
Trascendente affinché tu sia riempito 

 
1 Il Signore parla degli apostoli degli ultimi tempi.  
2 Ho compreso che si tratta del diavolo e dei suoi 
demoni.  
3 Gesù parlava di un sacerdote Greco Ortodosso che 
Gli piaceva. Gesù preannunciava però che la sua 
missione non si sarebbe svolta senza persecuzioni, ma 
Gesù sarebbe stato al suo fianco. 
4 In Terra Santa, eravamo 450 pellegrini della famiglia 
de La Vera Vita in Dio, appartenenti a dodici diverse 
confessioni cristiane.  
5 Cristo intende gli angeli...  

dell’assoluta pienezza della Nostra Deità 
Trina, perché tu comprenda pure che la 
nobiltà dell’unità vi sarà quando anche tu 
chinerai il tuo capo nell’umiltà, 
nell’amore e nel rinnegamento di te; la 
preghiera dell’uomo umile penetra le 
nuvole, dice la Scrittura6, ma essa penetra 
anche le prigioni del maligno e infrange i 
suoi piani; le preghiere dell’umile hanno 
una duplice efficacia a Mio beneficio;  

se alcuni, Mia Vassula, ti chiederanno 
nuovamente: “Che cosa dice il Signore nei 
Suoi messaggi più recenti?” rispondi loro:  

“il Signore mio Dio non dice nulla di 
nuovo, quindi continuate a restare fermi e 
immutabili nella vostra fede; quanto a 
quelli che sono ancora addormentati, il 
nostro Salvatore, Gesù Cristo, dice loro: 
‘risvegliatevi dal vostro stupore come 
dovreste e abbandonate il peccato;’ Dio ha 
chiamato anche voi e, fino ad ora, non Lo 
avete sentito; voi respingete la Sua Santa 
Trinità e rigettate Colui che vi dà il Suo 
Spirito Santo; se appartenete alla luce, 
allora appartenete al giorno e, durante il 
giorno, dovete restare svegli; ma se 
chiedete: ‘che cosa dice il Signore nel Suo 
più recente messaggio?’ è perché non siete 
ancora radicati in Lui che vi ha creati e 
non L’avete ancora compreso; voi non 
avete alcuna cognizione di Lui, vostro 
Dio; ah! se voi conosceste il fascino che 
c’è nel Suo Amore! e quali tesori deliziosi 
si trovano nel Suo Sacro Cuore! Egli vi 
chiama da quando siete nati; per quanto 
tempo ancora continuerete ad andare fuori 
dalla retta via? non sapete che sotto i Suoi 
Occhi troverete la vera pace? quindi tu che 
vivi nel deserto, non disperare; l’Amante 
dell’umanità, nostro Signore Dio e nostro 
tutto è accanto a te ora per prenderti e 
portarti nella Sua Casa e nella Sua stanza 
privata7, dove sigillerà il tuo cuore con i 
Suoi Baci Divini; allora tutti quelli che ti 

 
6 Sir. 35, 17. 
7 Ho compreso che la sua stanza privata è il Cuore del 
Signore.  
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vedranno ti chiameranno ‘fidanzata del 
Santo’ al Quale ogni autorità è stata data;”  

e quanto ai tuoi amici, essi, vedendoti 
venire dal deserto, si interrogheranno, “chi 
è costui che viene dal deserto, appoggiato 
ad una colonna di incenso puro il cui 
profumo si spande su noi tutti e nel 
vento?” allora, infiammato da un puro 
amore, tu risponderai: “come la cannella e 
l’acanto, io, nello Spirito Santo, ho diffuso 
un profumo come di mirra scelta, in Lui e 
attraverso di Lui ho effuso una fragranza; 
sono stato trasfigurato nel Divino Amore 
del Mio Creatore!”  

“ma chi era Colui sul quale tu ti sei 
appoggiato?“ “Lui? Lui è l’Alfa e 
l’Omega, l’Amante dell’umanità che attira 
a Sé ogni anima perché Lo segua; non 
vedete? una volta, quando voi mi 
conoscevate, io ero, come i vostri antenati, 
nel deserto; e, come loro, seguivo la 
Futilità, diventando futile io stesso; ora, la 
Primavera Stessa mi ha visitato e mi ha 
fatto fiorire; mi ha profumato e ha ornato 
la mia anima di ghirlande di gardenia; ha 
benedetto la mia anima nel Suo Nome tre 
volte santo e ora, anch’io posso dire: ‘ho 
una comprensione di Dio il cui Amore è 
come una fiaccola di fuoco; io sono un 
bambino di Dio, sì, sto per essere deificato 
per aver accettato nostro Padre e aver fatto 
la pace con Lui… ah! quanto sono 
deliziato! perché ora non ho più alcuna 
frontiera con il mio Creatore; no, nessuna, 
non più frontiere!”  

ormai anche i più miserabili avranno 
una Visita Divina perché il Mio Ritorno è 
imminente; Io visiterò persino coloro che 
non sono familiari con le Mie Opere 
Divine; nella loro nullità, essi non hanno 
acquisito nulla e non hanno alcuna 
conoscenza di Me e neppure hanno mai 
saputo che Io Sono colui che Sono è il 
loro Maestro e il loro Dio…  

nei vostri giorni in cui il male e la 
cattiveria vengono inalati quotidianamente 
da questa generazione, il Mio grande 

Amore Mi obbliga a chinarmi dal Mio 
Trono e ad aprire le riserve di grazie nel 
Cielo per spanderle, senza alcun merito, 
su questa generazione e salvarla; potete 
chiamarlo un periodo di grazie illimitate; 
Io sono Colui che vi invia a profusione lo 
Spirito Santo, e lo sto facendo non a causa 
dei vostri meriti, ma a causa della 
ineffabile condiscendenza del Mio Amore;  

Io continuerò ad inondarvi, 
generazione, nel vostro caos, di grazie 
immeritate, immergendovi per elevarvi ad 
una tale nobiltà che, quando verrà il 
momento di presentarvi al Padre, la vostra 
anima apparirà come oro splendente, 
perché Io vi avrò rivestiti di Me stesso;  

ascolta il tuo angelo Daniele, ascolta 
ciò che egli ha da dire come testimone:  

 
“nel vostro stato terreno, non sarete 
ricevuti dinanzi al Trono di Dio, nessuno è 
stato ricevuto in questo stato; ma voi 
sarete ricevuti da Dio per entrare in Cielo 
solamente quando il Cristo sarà la vostra 
veste; solamente allora Dio vi 
riconoscerà...”  
 
sì, perché, quando vi visiterò, Io 
continuerò a dare Me stesso a voi 
ininterrottamente, dandovi più di Me 
stesso e manifestandoMi a voi in potenza 
e grazia, ornando così la vostra anima con 
maestà e prodigalità; al tempo stesso, Io vi 
abbellirò di divina grazia e di virtù, 
adornandovi come una sposa viene 
adornata per le sue nozze mentre la Mia 
Bocca vi canterà l’Istruzione in poesia 
rivestendovi di Sapienza e di Conoscenza 
di Me stesso, e Ci onorerete nella Nostra 
Santità Trina;  

il Re, nella Sua benevolenza, saturerà la 
vostra anima per elevarvi dalla prigione 
della vostra carne e per farvi entrare nella 
Mia Sublime Luce, una luce diecimila 
volte più splendente del sole; allora 
avvicinatevi a Me, voi che vorreste essere 
deificati ed entrare nella gioia della Nostra 
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Santità Trina per diventare, nella nostra 
Divina Unione, dei per partecipazione ....  

e a te che fai sì che il Mio Cuore ti 
desideri maggiormente nella tua ineffabile 
debolezza, Mia Vassula, Io dico: sii una 
con Me; permetti alla Mia Mano 
protettrice di guidarti; permettimi di essere 
sempre la tua unica Gioia, il Sole della tua 
anima, il Cammino luminoso della tua 
vita, l’Illuminazione delle tue decisioni; i 
Miei Occhi sono su di te, si può dire fissi 
su di te;  

ricordati, benamata, quando sei 
assetata, vieni, piccola, a Me, il tuo Sposo, 
avrò sempre da darti da bere; non 
ascoltare il sibilo né le lingue delle vipere; 
il Santo Spirito ti ha segnata con il Suo 
Santo Sigillo, trattandoti da amica, 
sigillandoti come Nostra; vieni a godere 
un periodo di riposo in Noi; e se un 
passante ti chiede: “dove è il tuo riposo?” 
rispondigli dicendo: “il mio riposo è nel 
Cuore di Gesù Cristo, Quello che è il più 
vicino al Cuore del Padre;” 
 

    
 
 

28 Aprile, 2000  
 

(Calendario Ortodosso: Venerdì Santo –)  
 

Mio Signore, mia Risurrezione,  
mia Benedizione,  

nella Tua Santa Presenza, Signore,  
io non manco di nulla;  

apri la Tua Bocca  
per parlarmi  

e la Luce della Tua Bocca mi inondi;  
guardate: la mia Liturgia, la mia Litania,  

la Luce della Sapienza,  
sta dinanzi a me;  

 
Oggi nuovamente è il giorno in cui il Sangue 

innocente è stato versato a causa mia,  
e mentre Satana sputa il suo veleno  

sul Tuo Santo Nome,  
io vengo a Te per consolarTi e adorarTi;  
 

ah! Agnello di Dio,  
Tu non hai abbattuto i Tuoi flagellatori,  

e neppure hai ordinato loro  
di deporre i flagelli,  

non hai aperto la bocca per supplicare:  
“Io sono spossato  

per i colpi che mi infliggete;”  
ma sei rimasto in silenzio  

dinanzi ai Tuoi torturatori;  
perché il Tuo Cuore  

ardeva di Passione;  
Tu sei rimasto silenzioso,  

sei rimasto silenzioso  
per non affliggere maggiormente  

i Tuoi Angeli, già angosciati;  
 
i Miei amici e i Miei compagni si sono 
ritirati di fronte alle Mie Ferite e persino i 
più cari si sono mantenuti a distanza… Mi 
avevano abbandonato… non erano 
presenti neppure per sostenere il Mio 
passo e impedirMi di cadere mentre 
portavo la Mia Croce; il Mio Cuore 
palpitava e la Mia forza Mi lasciava; la 
luce dei Miei Occhi diminuiva, mentre 
uomini violenti Mi attaccavano, con le 
loro parole scalmanate, come se dalle loro 
labbra uscissero spade, il Mio Cuore si 
contorceva dentro di Me; avrei potuto 
chiedere agli Angeli di darMi le ali come 
una colomba per fuggire e trovare riposo 
in un rifugio lontano dalla tempesta di  
abuso, ma Io avevo risposto quando il 
Padre Mio Mi aveva chiamato;  
 
Tuo Padre ha sentito la Tua supplica  

e Ti ha riscattato  
e Ti ha donato la Sua Pace,  

lungi dal riprovarTi;  
 
Si sono presentati testimoni menzogneri,  

eppure Tu hai pianto  
quando essi erano malati e morenti;  

come uno che rimpiange sua madre,  
Tu hai pianto per loro;  
 
Vergogna e disonore  

non erano il Tuo pensiero; 
di fronte alla Croce, 

ma di fronte ai Tuoi torturatori,  
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Tu hai gridato una volta ancora al Padre;  
“Elì, Elì, Lama sabactani?”  

ma l’attenzione del Padre era volta verso 
 di noi e ha visto tutte le razze umane  

e ha avuto pietà…  
così, una volta ancora,  

Tuo Padre ha ignorato  
ciò che le Tue Labbra Gli chiedevano,  

come aveva ignorato  
la Tua supplica al Getsemani;  

 
Jahvè si era chinato dalle altezze del Suo 
Santuario e, guardando la terra, ha inteso i 
sospiri dei prigionieri e per liberare coloro 
che erano destinati a morire, Egli  
 
ha sacrificato il Suo Unigenito Figlio .... 
 
sì, in verità, il Padre Mio Mi ha dato a voi 
tutti come un dono per la vostra 
redenzione anche con la Mia completa 
Volontà;  
 
Tuttavia, o Santo,  

Tu che sei uno nel Padre,  
e il Padre è uno in Te,  

Tu, a causa di me,  
hai preferito diventare sulla Croce,  

il ludibrio degli uomini  
che Ti circondavano  

e l’oggetto di derisione della Tua gente;  
I AKRA TAPINOSI1 
 
“che Yahweh Lo salvi”, dicevano, “se 
Yahweh è Suo amico Lo liberi!” ma Io 
non ho inteso nulla, come fossi stato 
sordo, come se fossi stato muto, non 
dicevo una parola; ero come uno che, non 
sentendo nulla, non ha nessuna risposta 
sferzante da dare; la Mia forza Mi 
abbandonava, la luce era andata via dai 
Miei Occhi.  
 
Ah Signore, quando noi inciampiamo,  

la Tua Mano Potente è presente per 
salvarci, ma Tu, sul cammino della 

 Crocifissione, quando sei inciampato,  
la folla si è radunata giubilando,  

 
1 In greco: la suprema umiltà.  

essa si è riunita attorno a Te;  
stranieri che Tu non avevi neppure 

conosciuto continuavano a farti a pezzi;  
alla Tua prima caduta,  

Ti hanno attorniato,  
piantando i loro denti su di Te,  

pensando che avevi già reso il Tuo Spirito  
e che non avresti resistito vivo  

fino alla Crocifissione;  
 
la terra tremò e fu scossa; le fondazioni 
delle montagne tremarono; 
  

“Io non romperò la Mia Alleanza;  
non ritirerò la Mia Parola data;  
ho giurato sulla Mia Santità, 

una volta per tutte .... 
la Mia dinastia durerà per sempre;” 

 
Allora l’Unto ha reso il Suo Spirito 

… 
C’è un Fiume2 le cui correnti 

Santificano la dimora3 dell’Altissimo; 
. 

e quando Dio è nella città,4 essa non può 
cadere; oggi in quest’ora di crisi in cui i 
demoni riuniscono contro di voi tutti i loro 
malvagi domini, spargendo il loro 
disprezzo sulle persone di nobile nascita, 
Io, a Mia volta, chiamo i Miei eletti, 
perché era la Mia intenzione continuare ad 
espandere la Mia Chiesa e farla progredire 
per portare in essa molti dei Miei figli 
nella gloria; Mi è sembrato giusto passare 
attraverso le sofferenze e diventare 
l’esempio prototipo per coloro che Mi 
avrebbero seguito nel futuro e sarebbero 
diventati le ossa delle Mie Ossa, la carne 
della Mia Carne e avrebbero continuato ad 
espiare per i loro fratelli e sorelle;  

Io non ho mai cessato di designare 
profeti collocandoli sul cammino della 
Verità per il Mio Piano Salvifico; Io li 
conduco a compiere i loro nobili voti che 
sono saliti dalle loro labbra al nostro 

 
2 Fiume: lo Spirito Santo.  
3 Dimora: Dio vive in noi.  
4 Città: noi siamo la città di Dio.  
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Divino incontro amoroso; quando essi 
hanno permesso, nel loro grande amore 
per Me e nella loro nobile convinzione, di 
essere coinvolti nel Mio Piano Salvifico, 
ho fatto un passo in avanti e con il Mio 
Scettro Regale, li ho segnati con gli stessi 
sigilli con cui Io, Io Stesso, sono stato 
segnato, perché essi Mi assomiglino e 
siano trasformati a Mia somiglianza;  

tutti quelli che Mi hanno veramente 
accettato non si vergognano di Me;  
neppure si vergognano di quei segni 
celesti che mostrano che essi non 
appartengono più al mondo; oggi li 
riconoscerete per lo zelo che essi hanno 
per la Mia Casa, la Mia Casa che li 
riveste, un zelo che li divora; voi li 
riconoscerete quando li vedrete sopportare 
insulti, calunnie, sputi e persecuzione per 
Causa Mia; sì, per Causa Mia, essi si 
lasceranno trascinare nel fango e 
minacciare costantemente; essi non 
nasconderanno il loro viso di fronte alle 
difficoltà, ma sopporteranno in pace tutte 
le prove e i loro cuori non saranno distrutti 
ma santificati; neppure romperanno i loro 
voti di fedeltà e di condivisione della Mia 
Croce;  
 
così, se vi capita di notare le loro ferite, e 
di chiedere loro: “chi vi ha inflitto queste 
piaghe?” tutti loro vi risponderanno:  

“ho offerto il mio dorso in espiazione 
per voi; queste piaghe che voi vedete mi 
sono state inflitte selvaggiamente nella 
casa degli amici del mio Maestro .... è 
perché ho detto loro la verità che essi mi 
hanno considerato come nemico e come 
tale mi hanno trattato; essi vogliono 
sfuggire alla persecuzione della Croce del 
nostro Salvatore, non osservando la Legge 
dell’Amore; ma questo non importa e io 
non presto alcuna attenzione alle mie 
piaghe perché ciò che è importante per me 
è conoscere la Croce, lo Strumento della 
nostra redenzione; la Croce del nostro 
Redentore per mezzo della quale il mondo 

per me è stato crocifisso, come io per il 
mondo;1 l’obbedienza a Dio viene prima 
dell’obbedienza agli uomini, dice la 
Scrittura2 e così io ho obbedito e seguito le 
istruzioni celesti che mi sono state date;”  
 
“che cosa avete detto quando essi sono 
discesi su di voi come conquistatori, 
quegli stessi che vi hanno ferito e che 
dicono di essere amici del vostro 
Maestro?”  

“Io non mi sono mai chiesto perché 
questo mi è accaduto, perché ho fatto un 
giuramento al nostro Dio e Redentore, 
firmandolo con il mio stesso sangue per 
diventare lo schiavo del nostro Salvatore;”  
 
“e che cosa ha detto il vostro Maestro 
Divino di tutto questo?”  

“Colui che contiene tutti gli esseri, 
senza essere contenuto nei loro limiti, è in 
angoscia per la Sua Casa; molti dei Suoi 
pastori hanno lasciato la Sua Casa 
abbandonata; nella loro ribellione hanno 
calpestato le Sue Leggi e hanno 
trasformato i Suoi fiorenti pascoli in una 
desolazione; anche tutta la vigna è in 
rovina; e il gregge, deperito, non trovando 
che terre aride e nessun pascolo con cui 
nutrirsi, è morto3 e anche essi sono morti 
con loro .... queste cose accadono e 
sembra che nessuno di questi se la prenda 
a cuore; sono dominati dalle loro regole 
umane e vengono meno a Lui;” 
 
“come sapete tante cose e come le 
vedete?”  

“è solo attraverso la Luce della Croce 
che si possono percepire queste cose che 
sono invisibili all’occhio; è attraverso 
l’Occhio del nostro Strumento Redentore 
e Strumento della nostra Salvezza, che se 
ne possono vedere tutti gli aspetti; ma 
quando si giunge a conoscere tutte queste 

 
1 Gal. 6, 14.  
2 At. 5, 29.  
3 Spiritualmente.  
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cose, è per mezzo di una unione divina 
congiunta con il Cristo, essendo uno con 
Lui e accettando di essere segnato come 
“Schiavo di Cristo”, che si possono 
conoscere tutte queste cose proprio dalla 
Sua Bocca; sì, accettando la schiavitù 
divina; allora il nostro cuore non è 
soltanto innestato sul Cuore Divino di 
Gesù, ma è anche innestato sulla Sua 
Croce con tutto ciò che essa può 
implicare; queste cose possono essere 
dolori, ma anche delizie; io sono convinto 
che appartengo a Cristo e alla Santa 
Croce, perché Egli mi ha detto così .... il 
nostro Maestro Divino e anche lo Sposo, 
ci pianta nel Suo Cuore e quando 
mettiamo radici nel Suo Cuore e fioriamo, 
portiamo frutti buoni e abbondanti; siamo 
diventati gli eredi del Suo Regno e dei, per 
partecipazione, nonché Suoi figli adottivi;  

“Dio non mi priva della Conoscenza, 
ma mi parla con termini chiari, faccia a 
faccia, e la Sua Voce è una musica alle 
mie orecchie, indirizzandomi i Suoi 
pensieri con una potenza maestosa, Egli 
illumina il mio intelletto perché 
comprenda il senso nascosto nei proverbi 
e nei Suoi sorrisi e nelle Sue delizie Egli 
svela i misteriosi discorsi delle Scritture 
che erano stati tenuti nascosti ai nostri 
occhi;  

“sì, c’è un tempo giusto per ogni cosa 
che Egli fa; il mio Signore e mio Dio mi 
ha sigillato con i Suoi baci divini, Egli ha 
sigillato la mia anima con il sigillo della 
Sua Santità Trinitaria, così da portarmi 
ancor più nella pienezza della Loro 
Deità;”  
 
ah, Vassula, vedi come il Padre Mio ti ha 
istruita? gioisci e sii felice!  
 
Tu hai lasciato il Tuo Trono Regale  

e la Tua Gloria per venire a noi, Signore,  
assumendo la condizione di schiavo  

per servirci;  
non si conosce alcun re  

che abbia mai servito i suoi sudditi,  

e tuttavia, Tu, il Re Eterno, il Re dei re,  
sei venuto per servire i Tuoi sudditi…  

 
Tu Ti sei reso visibile nella carne,  

testimoniato dallo Spirito, 
visto dagli angeli, proclamato ai pagani,  

creduto davanti al mondo,  
elevato nella gloria ....1  
 
Tu sei venuto per ornare la Tua creazione  

con un Amore prodigioso  
che ha scandalizzato una moltitudine,  

quando Tu hai accettato la Croce,  
lasciando tante bocche aperte  

come tombe spalancate;  
inebriato per il Tuo Amore per noi,  

Tu hai accettato di morire  
e di irrigare con il Tuo Sangue  

le Tue aiuole,2 
al fine di aprirci il Cielo  

e liberarci dalla schiavitù del peccato;  
 
Delizia del Padre,  

Torrenti di Amore fedele  
sono fluiti dal Tuo Cuore  

e, nella follia del Tuo Amore,  
Amante dell’umanità,  

Tu hai accettato lo scandalo della Croce  
e tutte le sue sofferenze;  
 
o Primavera dell’universo,  

che profumi l’universo,  
amabilissimo Sposo,  

una volta ancora Tu visiti la terra,  
profumando nazione dopo nazione,  
 
ma fino a quando  

quelli che errano su questa terra  
non noteranno il Tuo profumo?  
 
Io sono la Porta attraverso la quale entrano 
i virtuosi; finché essi non si pentono e non 
fanno riparazioni, le loro narici non si 
apriranno per inalare la Mia dolce 
fragranza e per ravvivarsi; quanto a te, Io 
ti voglio come un giglio, che distilli la 
purezza, distillando la mirra sulla Mia 
Chiesa per profumare la Casa che Io ho 

 
1 1 Tm. 3, 16. 
2 Le anime.  
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acquistato con il Mio Stesso Sangue 
attraverso il Mio Sacrificio sulla Mia 
Croce; rimani accanto a Me per diffondere 
dappertutto il tuo profumo; porta la Mia 
Croce con tenerezza e restaNe sempre 
innamorata;  

abbi la Mia Pace; ic;  
 
 

6 Giugno, 2000  
 
La Scrittura ci dice di non avere paura  

di avvicinarci al trono della grazia  
per ricevere misericordia e per trovare grazia  

quando abbiamo bisogno di aiuto;1  
 
Ora dal Cielo Tu manifesti,  

e, direi, metti in mostra  
la Tua misericordia verso di noi,  

per trasformare il nostro stato attuale  
in uno stato migliore  

che ci porterà nella via della salvezza;  
 
il trono della grazia ha deciso,  

il trono della grazia,  
turbato per l’accumulo dei peccati,  

si è fatto avanti e ha dato un ordine,  
 
“Noi abbiamo detto:  

‘beati i puri di cuore  
perché vedranno Dio’,  

oggi, questa generazione  
che finge di non comprenderCi,  

mai e poi mai Ci vedrà  
e, nel suo stato, non raggiungerà mai  

il suo luogo di riposo;  
come nel loro attuale stato di peccato,  

potremmo mai fare  
la Nostra dimora in loro,  

ed essi in Noi?  
O generazione devastata!  
 
“Da Noi soltanto verrà la salvezza,  

la Nostra Misericordia Infinita Ci obbliga  
a riversare su questa generazione  

grazie maggiori e immeritate;  
la Nostra Misericordia  

salverà molti dei Nostri figli  
che incessantemente resistono al Nostro 

 
1 Eb. 4, 16.  

Amore;  
 
“Dal trono della grazia  

riceveranno la misericordia  
per raggiungere la perfezione necessaria  

per entrare nel Cielo;  
 
“Per la Nostra misericordia,  

Noi eleveremo anime,  
ma guai a quei cuori che sono così malvagi  

da volere diminuire o calunniare  
o rifiutare di credere  

nella Nostra misericordia;  
è con la Giustizia che saranno puniti  

per aver bestemmiato  
la Nostra misericordia!”  

 
Come mai un’incessante e vile battaglia  

viene condotta contro la Tua Misericordia  
da tanti della Tua Casa?  

Come mai, conoscendo la Scrittura,  
essi non sono coscienti  

delle ispirazioni interiori del Tuo Spirito?  
 
Come mai essi non possono riconoscere  

i Tre2che portano testimonianza nel Cielo?  
 
Tu, mio Dio, nel Tuo supremo Amore  

e nella Tua suprema Misericordia  
hai deciso di scegliere  

una creatura incapace e debole,  
designandola ad agire  

secondo i Tuoi ordini,  
comandandole di profetizzare,  

e cioè di trasmettere la Tua parola;  
 
Le è stato insegnato di offrire  

preghiere, suppliche e sacrifici,  
per conquistare un uditorio per Te;  

le è stato insegnato di offrire la sua 
volontà;  
 
Ho fatto, mio Signore, tutti i miei sforzi  

per presentarmi dinanzi a Te  
come un operaio provato,  

che non ha motivo di vergognarsi,  
ma che mantiene i messaggi di verità  

in un retto cammino;  
 

 
2 Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 
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sono stata chiamata da Te e ho risposto;  
sono stata chiamata da Te  

e Ti ho riconosciuto;  
sono stata chiamata da Te  

e mi sono pentita dei miei peccati;  
sono stata chiamata da Te  

ed essi mi hanno accusata;  
 
Mi hanno accusata e mi accusano ancora  

perché Ti ho risposto;  
 
Tu mi hai unta perché io testimoni,  

ma essi hanno alzato la loro voce  
per soffocare la Tua Voce;  
 
figlia Mia, tu hai fatto un lavoro leale per 
il Mio Spirito, aiutando la Mia Chiesa; sei 
stata e sei ancora al servizio della Mia 
gente; hai risposto al Mio appello;  

guarda, Vassula, la Mia Misericordia è 
offerta a tutti quelli che ricorrono allo 
Sposo; la Mia Giustizia oggi permette alla 
Mia Misericordia di avvicinare i morti,1 il 
cui fetore ha raggiunto le Mie narici, per 
risuscitarli; questo è compiuto dalla divina 
Misericordia; ma la Giustizia salvatrice 
della Misericordia dice questo a tutti:  

non permettete al vostro cuore di 
comandarvi e di dirvi: “come è possibile 
che Dio parli così tanto a questa donna?” 
questo è per distruggere il Mio Appello di 
Misericordia; in altri termini, è per 
distruggere Me; il comportamento di 
questa gente è modellato al modo di 
pensare del mondo contemporaneo; non 
hai letto: “chi mai ha potuto conoscere il 
pensiero del Signore? chi mai è stato Suo 
consigliere? chi Gli ha dato qualcosa così 
che i Suoi doni siano un contraccambio?” 
non avete compreso quanto sono ricche e 
insondabili la Mia Sapienza e la Mia 
Conoscenza? come una semplice creatura 
può osare alzare la sua voce e dichiarare 
che ha raggiunto la radice delle Mie 
decisioni e delle Mie Vie, senza 
condannare se stessa? così, figlia Mia, 
tutto ciò che c’è viene da Me, è causato da 

 
1 Morti spiritualmente.  

Me ed esiste per Me;  
sì, Vassula, Io ti ho chiamata e tu Mi 

hai risposto, affinché tu parli per Me; ti ho 
chiamata perché tu faccia conoscere, come 
hai detto, la Mia Misericordia, affinché, 
attraverso questo Divino Appello, molti 
peccatori sentano pentimento e siano 
indotti a fare la pace con Me e a pentirsi; 
allora, quando vedono come Io ti tratto e 
quante grazie ho riversato su di te, altri 
possano essere attirati dalla Mia 
Tenerezza e decidano di cambiare la vita e 
di cominciare a vivere una vera vita in 
Me, sapendo che una volta che si saranno 
decisi per Me, anche essi gusteranno la 
Mia dolcezza; le loro devozioni 
aumenteranno e coloro che vivono senza 
alcuna devozione impareranno anche a 
pregarmi incessantemente…  

oggi il tuo Creatore ti dice che nel tuo 
silenzio Io ho il Mio riposo; nei tuoi 
sospiri amorosi per Me, tuo Signore e tuo 
Dio, Io ricevo ghirlande di gloria 
profumata; nel tuo zelo per la Mia Casa, 
Io ricevo la tua lode, e il Mio Corpo viene 
alleviato dai Miei tormentatori con il 
balsamo del tuo amore; come una corrente 
d’oro, magnifica a guardarsi, Io voglio 
trasformarti per i Miei Occhi, Mia 
benamata; Io sono il tuo Creatore e la tua 
Salvezza;  

no, Io sono avanzato in te senza alcun 
merito da parte tua, ma quando ti ho vista, 
Io ti ho amata; ho deciso di non privarti 
delle Mie grazie, ma neppure della Mia 
Croce; per portarti al centro del Mio 
Cuore, dovevo abbassarti, ma non ho 
alzato né bastone, né voce; ti ho portata a 
Me attraverso la Mia condiscendenza 
amorosa;  

eri appena rinata quando il Mio Spirito 
ti ha condotta a gridare: “Abba!” al colmo 
della gioia, il Mio Spirito, unitamente a 
Me e al Padre, ti ha benedetta e, subito 
dopo questo, abbiamo riunito le Corti del 
Cielo e abbiamo detto loro:  
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“Noi conquisteremo un grande onore dalla 
Debolezza; la Vittoria alla fine sarà 
Nostra, ma1 quando i messaggi 
raggiungeranno coloro che danneggiano la 
Chiesa, essi andranno con cattiveria 
contro la Nostra bambina; orde di gente 
con il cuore indurito mostreranno il loro 
cuore malvagio con crudeltà, ma ella 
rimarrà unita a Noi e sarà per tutti loro un 
segno evidente che il Dio Trino è con lei; 
e, benché ad un certo momento ella potrà 
apparire loro perdente, presto essi si 
renderanno conto che con tutti i loro 
intrighi non sono venuti a capo di nulla;  

“Noi doteremo il suo spirito di 
coraggio, per il Nostro Piano Salvifico, e, 
quando lei parlerà per Noi, parlerà con 
autorità, perché seguirà il Nostro 
Comando Regale;  

“all’inizio gli ufficiali non 
accorderanno alcuna attenzione a lei e alle 
Nostre dichiarazioni; ignoreranno i Nostri 
editti Regali, mentre la Nostra Autorità, 
attraverso di lei, si spanderà in ogni 
nazione; e mentre la Nostra Famiglia 
comincerà a rinnovarsi e a rinascere 
attraverso lo Spirito Santo, il governatore 
della bestia, colui che osa condannarCi, 
colui che tratta i cuori nobili come 
criminali, avanzerà con forze imponenti 
contro la Nostra fanciulla e il Nostro 
Nobile Tema; ma in realtà il suo bersaglio 
saremo Noi, si renderà conto che il Nostro 
Tema d’Amore mette in pericolo lui e i 
suoi seguaci,2 poiché Noi li 
smaschereremo e sveleremo il loro piano a 
lungo preparato contro la Chiesa, 
rivelando a tutte le nazioni il loro piano di 
prenderle con la forza e incatenarle per 

 
1 Appena questo ‘ma’ è stato pronunciato, sembrava 
che tutti gli Angeli e i Santi, dal solo tono della voce, 
avessero compreso, ancora prima di sentire il resto, che 
sarebbero seguiti severi ammonimenti e 
immediatamente l’espressione dei loro volti è diventata 
grave e solenne.  
2 Lui e i suoi seguaci sono le forze del male della 
nostra epoca che possiedono il mondo e che 
combattono la divinità di Cristo e Dio il Padre; essi 
combattono anche la Croce.  

nutrirle un giorno di naturalismo e il 
giorno dopo di razionalismo, forzandole a 
seguire la loro legge, facendo tacere la 
Mia Voce;  

“e come dice la Scrittura, così sarà; la 
Scrittura dice: ‘hanno ucciso i tuoi santi e 
hanno sparso il loro sangue per le strade di 
Gerusalemme e nessuno pensò a 
seppellirli!’3 perché, ‘la bestia4 che sale 
dall’Abisso’ come ancora dice la Scrittura, 
‘farà guerra contro di loro, li vincerà e li 
ucciderà;5 i loro cadaveri giaceranno sulla 
piazza della Grande Città, conosciuta con i 
nomi simbolici di Sodoma ed Egitto, dove 
il loro Signore fu crocifisso;’6  

“una rinomata e popolosa città di 
Cristo, conosciuta come la città eterna, 
non cesserà mai di rifiutare i Nostri 
Appelli, come i rifiuti di Sodoma; tuttavia 
essi sosterranno la loro apertura e 
l’apertura al al Nostro Spirito; ma sarà il 
contrario: crocifiggeranno tutte le Parole 
che Io ho dato, inchiodandole al legno; di 
fronte a questo, molti sacerdoti saranno in 
lacrime davanti all’altare e singhiozzando 
diranno:  

“Signore, non permettere che la rovina 
cada sulla Tua Casa; Tu hai visto la 
vendetta di coloro7 che hanno giurato di 
andare contro le Tue Sante Leggi e si 
atteggiano, invece, a saggi per il benessere 
dell’umanità, come dicono; questi veri 
sciacalli si fanno beffe della tua Divinità e 
lanciano frecce velenose contro la nostra 
fede; per fortificare il Tuo popolo e 
rendere forti e mettere in guardia i tuoi 
sacerdoti, Tu sei disceso tra noi con la Tua 
forza gloriosa, designando i venti come 
messaggeri e le fiamme di fuoco come 
Tuoi servitori per darTi gloria; Tu li hai 

 
3 1 Mac. 7, 17.  
4 Le forze del male. 
5 Negando il fatto che il Cristo e la Vergine Maria ci 
parlano come due testimoni, le forze del male 
uccidono, simbolicamente, i messaggeri che vengono 
inviati da Gesù e Maria.  
6 Ap. 11, 7-9.  
7 Le forze del male.  
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scelti per portare il Tuo Santo Nome e 
farLo conoscere per portarTi onore 
fortificando la Tua Famiglia, per radunare 
il Tuo gregge e per aiutare la Tua Casa ad 
essere nuovamente chiamata: Unica Casa 
di preghiera; noi Ti ringraziamo per il Tuo 
Amore Misericordioso e per aver trovato 
un modo per ridestarci dalla nostra apatia;  

“ma ora, guarda, mentre i cadaveri sono 
sparsi sulla Tua città1 e mentre la bestia 
con i suoi seguaci li calpestano, esultando 
e celebrando la loro morte, guarda come 
essi esultano ogni volta che i Tuoi ufficiali 
pronunciano un giudizio negativo contro i 
tuoi prescelti; così, per quanto ancora il 
Sangue di Cristo, che Si è offerto Dio, 
innocente come era, attraverso lo Spirito 
Eterno, purificherà le nostre cattive azioni 
affinché possiamo adorare il Dio Vivente? 
quanto tempo ancora i Tuoi ufficiali 
hanno bisogno per comprendere che 
rigettando i Tuoi interventi, più 
misericordiosi che mai, diventano, senza 
saperlo, collaboratori del governo della 
bestia e dei suoi seguaci?  

“Signore Misericordiosissimo, Tu hai 
trovato un mezzo per metterci in guardia 
contro colui che ostenta la pretesa di 
essere Dio; ma ora, guarda come hanno 
portato l’assalto contro di Te per fare 
tacere le bocche di coloro che Ti lodano; 
Signore nostro e Re Celeste, vieni in 
nostro aiuto! manifestaTi con potenza in 
questi tempi di grande angoscia;”  

“una terribile oppressione sarà allora 
imposta come un decreto, benché 
all’inizio neppure una parola sarà emanata 
in forma scritta; i santi e le Nostre anime 
scelte saranno costantemente calpestate e 
schiacciate, poiché attraverso i Nostri 
portavoce Noi riveliamo gli intrighi delle 
potenze del male per avvertire il Nostro 
popolo; sin dall’inizio dei Nostri Appelli 
Misericordiosi li avvertiamo che le 
potenze del male che Ci sfidano 
progetteranno di alterare le stagioni e la 

 
1 A causa dell’Apostasia.  

Legge;  
“poi un tempo verrà in cui la Nostra 

Famiglia non avrà voce in capitolo contro 
queste potenze di Satana e contro le forze 
delle tenebre, e tuttavia, non 
comprenderanno, neppure quando saranno 
testimoni della spada alzata contro la 
Croce; il governatore della potenza del 
male La toglierà dai luoghi pubblici e, 
insieme alla bestia e ai suoi seguaci, 
perseguirà il suo piano di scristianizzare il 
Nostro popolo, e tuttavia i Nostri ufficiali 
resteranno ciechi e continueranno ad 
ignorare i Nostri interventi Misericordiosi, 
diventando, senza saperlo, collaboratori di 
coloro che fanno la guerra contro la 
Croce;  

“allora quando si renderanno conto che 
avevano peccato e che i loro costanti 
dibattiti sul come meglio reprimere e 
ridurre al silenzio i Nostri profeti, aveva 
aiutato il nemico, essi confesseranno: 
‘Signore, abbiamo peccato e abbiamo 
agito male, perché abbiamo tradito il Tuo 
insegnamento; non abbiamo ascoltato i 
Tuoi messaggeri e li abbiamo solamente 
presi alla leggera; essi parlavano nel Tuo 
Nome ai popoli di tutti i paesi; Tua è la 
giustizia salvatrice; ma noi non Ti 
abbiamo ascoltato ....’ questo è ciò che 
Noi udiremo;  

“vedete, poco importa quanto la Nostra 
bambina sarà esaminata e trovata veritiera, 
portando tutti i segni che sono necessari e 
le benedizioni che vengono dall’alto; i 
cospiratori, con insolenza, perseguiranno i 
loro disegni malvagi;  

“su ogni nazione avranno un 
governatore e si diletteranno delle loro 
azioni malvagie; ma al suo fianco Noi 
collocheremo un principe dalle Nostre 
Corti Celesti, un principe del più alto 
rango, perché sia suo custode che l’aiuti a 
scoprire le parole menzognere e i cuori 
pervertiti; amici, ribelli e peccatori 
assieme saranno chiamati e rivelati, e la 
Nostra corrente d’oro si spanderà nei loro 
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ambienti; e Noi, in mezzo a loro, 
chiameremo ciascuno di loro per nome;  

“‘ecco il tuo Signore, il tuo Vero 
Sposo, che viene con potenza; allora, non 
hai sentito che il Mio Braccio Mi 
sottomette tutte le cose create? devo ora 
privarti dei Miei abbracci, visto come hai 
massacrato il Mio Corpo? o debbo privarti 
del Mio Amore Misericordioso o della 
Mia Bontà senza ridestarti dalla tua 
apatia? oh, no! il Mio Amore Mi obbliga a 
salvarti ugualmente e Io non ti priverò dei 
Miei abbracci, e non ti priverò della Mia 
dolcezza perché se lo facessi, tu 
moriresti;’  

“la Nostra eterna e Santa Sapienza, che 
è più dolce del miele, corteggerà i loro 
cuori affinché i loro cuori possano 
spandere la dolcezza della Sapienza e 
dichiarare:  

 
‘c’è un solo Dio, una sola fede 

e una sola Chiesa!’ 
 
questo sarà nelle Nostre Orecchie come un 
inno melodioso; questo sarà il Nostro 
Trionfo;”  
 
ecco ciò che abbiamo detto quando 
abbiamo radunato le Corti Regali del 
Cielo;  

siate contenti di concentrare il vostro 
pensiero su di Me e sui Miei Divini 
interventi, e se dite: “noi non abbiamo 
bisogno di vedere meraviglie”, Io vi dico: 
“mettete le mani sulla bocca e non 
considerate i Miei interventi 
Misericordiosi come un’aggressione, 
accordate al Mio popolo la grazia di essere 
salvati dalle meraviglie che Io compio 
nella vostra era oscura; allora fate ciò che 
è giusto e che è camminare umilmente con 
Me, vostro Dio;”  

Mia Vassula, sappi che tutto è sotto il 
Mio Scettro; vieni a contemplare la Mia 
Giustizia Salvatrice;  

 

Come è mai che essi non hanno creduto o 
compreso il Tuo linguaggio?1  
 
essi non hanno compreso il linguaggio 
dello Sposo perché Io ho parlato nei 
termini del Mio Spirito e non nei termini 
eruditi della filosofia umana;  

così, Mia benamata, pensa come Io 
penso e lodaMi, esultando e non ascoltare 
quelli che non hanno risposto al Mio Inno 
d’Amore; credi nella Scrittura che dice: 
“quanto sono belli i piedi del messaggero 
di buona novella ...”2 la Scrittura non 
mente mai; sii radicata in Me;  
 

    
 
 

5 Agosto, 2000  
 

Io, Gesù Cristo ti benedico;  
 
Signore Tu che mi hai strappata  

dalla melma del fango,  
mostrando compassione,  

e che Ti sei chinato  
verso di me dal Tuo Trono regale,  

metti nella mia bocca un cantico nuovo;  
io sto per proclamare e cantare la Tua Parola  

a tutte le razze e a tutte le nazioni;  
 
vuoi che Io addolcisca il Mio Banchetto? 
il Banchetto che Io ti ho dato durante tutti 
questi anni? ti accorderò, Mia benamata, 
ancor più della Mia Dolcezza per 
rinvigorire il vostro amore, sollevarvi e 
guarirvi? la guarigione stessa viene dalla 
Sapienza ....  
 
Ah, sì, Signore, abbi pietà  

di questa generazione ingrata;  
che essi Ti riconoscano nella loro vita;  

che coloro3 che hanno inteso  
e letto il Tuo messaggio  

siano liberati dal loro spirito di torpore,  

 
1 Rm. 10, 16.  
2 Rm. 10, 15.  
3 Alcune persone.  
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perché essi leggono senza comprendere;  
Tu Ti sei mostrato  

Misericordioso e Paziente verso di loro;  
che Ti riconoscano come la Divinità  

che li lega nel Suo amore;  
 
E’ troppo chiedere al Santo  

che profuma tutto l’universo  
con il Suo Amore, che invii nuovi segni  

che contengano la Tua Dolcezza? 
  
Elevali con nuove meraviglie  

che sono dolci come il miele;  
che la lingua biforcuta  

che persiste nella sua persecuzione  
contro di me 

ma attraverso di me contro di Te,  
sia guarita;  
 
abbi pietà di coloro  

che invocano il Tuo Nome giorno e notte  
e tuttavia vivono senza carità ....  
 
Io ho soddisfatta te e altri con il Mio 
Messaggio Divino, con uno dei Miei più 
grandi e nobili Banchetti; un prodigioso 
prodigio ho preparato per i vostri tempi 
malvagi, e ho accordato a voi tutti di 
venirlo a gustare; gustare il Mio 
Banchetto, è gustare Me, vostro Dio e 
vostro Creatore, per comprenderMi;  
 
Ah! mio Signore!  

le Tue Parole sono mistiche e nascoste,  
e molti di quelli che Ti leggono  

nelle Scritture e in questi messaggi  
non giungono alla loro Conoscenza  

perché esse sono Conoscenza di Dio;  
esse rischiarano la nostra anima  

e il nostro intelletto e ci illuminano,  
tuttavia io so che ci sono quelli  

che leggono senza penetrare  
la sapienza delle Tue Parole  

e appaiono loro come sigillate;  
e tuttavia le Tue Parole  

sono Vera Contemplazione,  
Sapienza e Verità…  
 
chiunque ascolta Me e non la sua stessa 
voce, penetrerà nella Mia Sapienza e le 

Mie Parole risplenderanno nella sua anima 
come uno specchio che riflette il sole; a 
chiunque che, dopo aver letto le Mie 
Parole, si abbasserà e Mi onorerà con 
generosità e amore, le scaglie che coprono 
i suoi occhi cadranno ed egli Mi vedrà 
nella Mia gloria inaccessibile; sì, perché i 
suoi occhi vedranno in piena chiarezza ciò 
che per lui era invisibile e inaccessibile e 
riservato solo per i santi;  

può darsi che il Mio linguaggio ti 
appaia incomprensibile, generazione, ma 
non ho detto una volta che il giorno in cui 
cadranno le scaglie che coprono i vostri 
occhi, quel giorno saprete che Io sono nel 
Padre e voi in Me e Io in voi; non ho detto 
che colui che tiene presenti i Miei 
comandamenti e li osserva, è colui che Mi 
ama; e chiunque Mi ama sarà amato dal 
Padre Mio e Io l’amerò e Mi mostrerò a 
lui; sì! e voi Mi vedrete nella Mia gloria;  

la Mia pienezza viene riversata a 
profusione su di voi tutti e, con la Mia 
grazia, voi diventate figli e figlie, eredi del 
Padre Mio, come Io lo sono; voi diventate 
con Me, come dice la Scrittura,1 “un 
sacerdozio regale, una nazione consacrata, 
perché canti le lodi a Dio che vi ha 
chiamato dalle tenebre alla Sua luce;”  

Io, lo Sposo dell’universo, in tutta la 
Mia Maestà, verrò a colui che si è 
completamente annullato e il Mio Spirito 
d’Amore lo avvolgerà per attirarlo nel 
Seno della Santissima Trinità; allora, una 
siffatta anima, avendo ricevuto una tale 
intensità di luce, otterrà tutti i misteri 
nascosti e le Ricchezze del Cielo e 
comincerà, mentre sarà ancora qui sulla 
terra, a vivere come se vivesse nel cielo, 
perché sarà entrata nella Visione 
Beatifica; in altre parole, questa anima 
avrà un anticipo di ciò che è la Visione 
Beatifica, e contemplerà questa Visione 
nella sua pienezza nel momento in cui 
essa entrerà in cielo…  

 
1 1 Pt. 2, 9.  
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avete inteso queste parole: 1 “tutta la 
carne è come l’erba e tutta la sua bellezza 
è come un fiore del campo; secca l’erba, 
appassisce il fiore, ma la Parola del nostro 
Signore dura per sempre;” ed è perché la 
vostra vita dipende dalla Mia Parola che vi 
rivitalizza; la carne è la carne e la carne è 
fragile, ma la Mia Parola è eterna ed è 
Vita;  

per mantenere la vostra anima in vita, 
Io dono ininterrottamente Me Stesso a voi, 
sempre più, manifestandoMi in potenza e 
grazia, mentre Io vi esprimerò il Mio 
Cuore e vi mostrerò cose che nessun 
occhio ha visto e nessun orecchio ha 
inteso, cose al di là della conoscenza 
dell’uomo perché ciò che è conoscibile 
all’uomo non è la Conoscenza la quale si 
acquista attraverso la Mia Santa Sapienza 
e che scaturisce dalla Mia Divinità;  

ora che tu hai gustato la bontà del tuo 
Dio, Vassula, che cosa hai da dire?  
 
La Tua bontà, Mio Signore, mi ha assolta; 
senza un solo mio merito, Tu mi hai assolta;  
 
l’ho fatto perché tu abbia fede e speranza 
in Me, tuo Dio; e che cosa ti ho fatto 
d’altro?  
 
Tu mi hai chiesto di offrirTi la mia volontà; 
allora ....  
 
2allora Io ho riversato in te il Mio Amore, 
per ottenere l’amore da te; è per questo 
scopo che Io parlo e che Mi ripeto a voi 
tutti;  

voi potete ottenere in voi, carissimi, la 
Divinità intera Che vi insegnerà i sacri 
misteri, la sublime e Santa Conoscenza 
che viene dalla Sapienza, e, come un 
albero, la Conoscenza sarà l’albero che 
cresce in voi, con la Sapienza come 
radice; e da questo albero germineranno le 
virtù;  

 
1 Is. 40, 6-8.  
2 Il Signore ha continuato la frase che avevo iniziato. 

tu dici, figlia, che molti di quelli che 
leggono le Mie Parole non ne penetrano il 
significato perché le trovano mistiche e 
sigillate; ora Io ti ho spiegato che cosa 
dovete fare per comprendere le Mie 
Parole; e nell’abbassarvi, Io sarò il Tutto 
della vostra anima: la vostra vita, il vostro 
benessere, la vostra ispirazione, la vostra 
buona volontà, la vostra speranza, il 
vostro amore, la vostra fede, la vostra 
gioia e il vostro Sposo al quale voi potrete 
appoggiarvi, e la vostra risurrezione;  

la Mia amata allora sarà scelta come 
una tra gli altri dei Miei collaboratori che 
governano con Me; allora potrai dire: “io 
vivo una vera vita in Dio, perché partecipo 
pienamente alla vita della Santissima 
Trinità”; sì, effettivamente, e, benché Io 
riempia tutte le cose senza essere 
contenuto dai loro limiti, Io posso ancora 
dimorare ben all’interno di un’anima 
limitata e diventare conoscibile all’uomo 
senza perdere la Mia trascendenza;  

guarda te, Mia Vassula, e dimMi: quale 
è il segno della trasformazione di una 
persona?  

 
Penso che ci siano numerosi segni.  
 
tu hai ragione a dire che sono numerosi, 
ma quale è il segno più sublime di tutti?  

 
Da quello che dice san Paolo, deve essere 
l’amore divino nell’essere, che è infuso da un 
costante afflusso del Tuo Amore in 
quell’essere, che trasforma perciò 
quell’anima perché essa progredisca nelle 
profondità spirituali, portandola a crescere 
nel suo amore e ad essere deificata, dio per 
partecipazione; il Tuo Amore divinizza e 
l’Amore trasforma la nostra immagine così 
cattiva nella Tua Immagine Divina ....  
 
sì! la Scrittura dice: “fissa il tuo sguardo 
su Jahvè e il tuo volto si illuminerà”, ciò 
significa: “tu sarai trasformato a 
somiglianza di Jahvè”; avendo dato il 
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proprio io1 a Dio, questo segno, il più 
visibile della trasformazione, ha luogo; 
dopo questo altri segni seguono; il segno 
della gioia, della pace, di una crescente 
carità, ed è così , attraverso la carità che 
un’anima può ottenere la Conoscenza del 
Dio Trino; l’anima, essendo trasformata, 
sarà come una lampada splendente 
dall’interno e dall’esterno con amore 
divino e la Conoscenza di conoscere e 
comprendere Dio;  

beata e liberata dal mondo e dalla sua 
oscurità, questa anima volerà a Me e 
resterà nel Mio Seno;2 infiammata 
d’amore, inebriata dalla Mia Dolcezza, 
questa anima cercherà con fervore come 
penetrare ancora più profondamente nella 
Santissima Trinità; e Io, il più delicato 
Sposo, continuerò ad attirare questa anima 
più vicino alle Fiamme d’Amore del Mio 
Cuore e ad immergerla in Noi perché 
riposi in Noi e sia capace di governare con 
Noi;  

come può allora un’anima rifiutare ciò 
che Io offro? una volta avevo detto che 
ciascuno nel Giorno del Giudizio sarà 
giudicato secondo la misura dell’amore 
che ha avuto quando era sulla terra; che 
cosa hai da dire?  
 
Io direi: 
  
“quante cose buone  

hai nelle Tue riserve  
per coloro che Ti temono,  

e che tu concedi a chi fa di Te suo rifugio  
affinché l’umanità intera veda...”3 

 
e Io dirò a quelli che sono ancora attaccati 
al mondo che, se vi decidete per Me 
sinceramente, e se avete l’intenzione di 
fare la pace con Me, quando Mi 
chiamerete, verrete e Mi pregherete, Io vi 
ascolterò; quando Mi cercherete, Mi 
troverete; Io vi permetterò davvero di 

 
1 La volontà.  
2 Espressione che mostra l’intimità.  
3 Sal. 31, 20.  

trovarMi e converserò con voi e voi con 
Me, perché Io vi ho amato di un Amore 
eterno, e così Io mantengo ancora il Mio 
Amore fedele per voi;  

allora venite, venite e strappate il velo 
che vi separa da Me; venite a contemplare 
il Santo che vi darà la vita eterna;  
 

 
 
 

28 Settembre, 2000  
 

Dal Tuo Tempio, mio Signore,  
ascolta la mia voce e che io ascolti la Tua;  

che questa generazione apra le orecchie  
e ascolti le Tue Parole  

che sono più dolci del miele,  
più dolci del miele e di un favo stillante;  

Davide dice: “I Tuoi servi 
sono formati dalle Tue Parole …”4 

 
è così, perché guarda! che cosa avete visto 
voi tutti? che cosa avete sentito? un’élite 
che cammina tra l’élite? un filosofo o un 
membro di alto rango di una accademia 
teologica? avete visto qualcuno rivestito di 
porpora regale, di ricchezza, e che gode la 
conoscenza mondana? no! allora, voi che 
siete venuti ad ascoltare, che cosa avete 
sentito? un’autorità data dagli uomini? oh 
no, perché quelli che si siedono e vi 
governano non sono unti con l’olio della 
profezia; allora che cosa avete sentito 
durante tutti questi anni?  

un cuore? sì! questo è ciò che voi siete 
venuti a vedere e sentire; un cuore formato 
dalle Mie Parole che sfidano la potenza 
del male e le dominazioni del Maligno, 
ma che esaltano il Mio Nome nella lode e 
nella gloria, consolando gli scoraggiati e 
gli afflitti, nutrendo gli affamati con le 
Mie Parole; voi siete venuti a sentire un 
cuore clemente formato da Me e dalle Mie 
Parole; sì, i Miei servitori sono formati 

 
4 Sal. 19, 12.  
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dalle Mie Parole e in questo giorno Io 
siedo sul Mio Trono, comandando questa 
città, invitando tutti i passanti:  

“chi ha deciso di ordinare la sua vita in 
Me? chi ha disposto il suo spirito ad 
essere corretto e a venire ad abitare in 
Me? guai ai cuori indecisi, guai ai cuori 
indifferenti, guai ai cuori orgogliosi e 
ostinati, il peso dei loro peccati li 
trascinerà all’inferno; oggi nuovamente Io 
vengo a te, generazione, per formarti con 
le Mie Parole Salvatrici, e per ungerti 
perché tu faccia il bene; non rimanere 
come un albero disseccato, vieni a Me e Io 
ti farò fiorire e il tuo frutto sarà buono; 
vieni a Me e, quando toccherò le tue 
labbra, le tue labbra stilleranno gentilezza 
e sarai liberata dalla morte;”  

 
Jahvè guida i nostri passi,  

altrimenti come potremo da noi stessi  
vedere dove andare?  
 
Il Trono di Jahvè  

non può che essere  
fondato sulla gentilezza,  

dice la Scrittura;  
 
e così è .... allora non dite: “con quale 
autorità ella1 è venuta a parlarci?” Io sono 
la sua Autorità e questa autorità è venuta a 
dire ai beffardi,2 “Io vi caccerò dai vostri 
seggi, mentre innalzerò gli umili per 
mandarli ad evangelizzare un popolo 
scristianizzato;” ho fatto un lungo respiro, 
sospirando, mentre passavo accanto a 
questi beffardi; il loro spirito è 
completamente invaso da ortiche; mentre 
guardavo la Vigna3 che Mio Figlio Gesù 
Cristo ha lasciato loro4, ho emesso un altro 

 
1 Apparentemente è a me che Dio fa allusione ... 
2 Dio mi ha fatto comprendere che intende parlare dei 
pastori che si comportano come ‘Caino’ e non 
pascolano le pecore che sono loro affidate. Sono coloro 
che sono come lupi vestiti da pecore; alcuni di loro 
hanno alte cariche e perseguitano gli ‘Abele’, i pastori 
buoni e fedeli, e tutte le Buone Opere di Dio.  
3 Nome simbolico per indicare la Chiesa.  
4 I Guardiani, cioè i sacerdoti.  

profondo sospiro; “dove è il banchetto di 
vini prelibati, di nutrimenti ricchi e 
succulenti, di vini finemente filtrati? è 
questo il luogo dove una volta si 
trovavano migliaia di vigne?” 

ah, generazione! come ho pietà di te! 
sei immersa fino al collo nella povertà e 
nel bisogno come un mendicante;5 
“mangia del miele6 perché è buono; il 
miele di un favo stillante ha un sapore 
dolce e vi salverà!” Io dico; ma nessuno 
ascolta veramente, solo un resto è 
desideroso di ascoltare;  

una Casa è stata costruita dalla 
Sapienza, acquistata da Sangue Prezioso; 
improvvisamente la vendetta di Satana si è 
messa in moto per distruggerLa; “chi devo 
mandare per fare questa opera di 
distruzione? ebbene, io invierò la Bestia e 
i suoi seguaci per demolire e dividere, per 
profanare e abolire ciò che è il più Santo 
...”  

quando è venuta l’avversità, Io sono 
venuto in soccorso, ma nessuno 
veramente, tra gli ufficiali della Chiesa ha 
ascoltato; dicono: “questa non è che una 
rivelazione privata, non è necessario 
prestarvi attenzione;”  

nascondere la Mia Voce è un peccato 
mortale; passarmi al setaccio più e più 
volte e analizzarmi è un peccato odioso ai 
Miei Occhi; la vostra incredulità dirà un 
giorno: “ma guarda, noi non sapevamo; 
noi non sapevamo che offendevamo la 
Tua Misericordia;” effettivamente voi 
avete offeso la Mia Misericordia; e non 
solo avete offeso la Mia Misericordia, ma, 
a causa della vostra incredulità, voi avete 
permesso alle potenze del male di 
guadagnare terreno e di saccheggiare la 
Casa che Mio Figlio ha acquistato con il 
Suo Prezioso Sangue; e con quale! quale 
ingegno voi aggirate le Mie Parole per 
giustificare la vostra incredulità!  

non vi rendete conto che avete preso il 

 
5 Prv. 24, 34.  
6 Simbolo della Parola di Dio.  
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Mio Seggio? vi rendete conto che state 
diventando nemici di tutta la razza 
umana? poiché ostruendo e diminuendo il 
valore delle Mie Parole attraverso i Miei 
profeti, voi impedite loro di proclamare la 
Mia Volontà al Mio popolo e di 
ricongiungere e di unire la Casa di Mio 
Figlio?  

non avete sentito: “senza la visione il 
popolo diventa sfrenato; beato chi osserva 
il Precetto;”1  

 
Prego per colui che ha esclamato verso di Te: 
“io sono giunto alla disperazione per tutti gli 
sforzi che ho fatto sotto il sole...”  
 
Io gli dico: “tu non hai tribolato invano; Io 
non provo alcun piacere per questa 
divisione che è un grave peccato, ma 
l’unità non è al di là della tua portata”; 
molte parole distorte verranno da molti 
cuori, ma nel frattempo forse non vi sto 
chiamando? se tu ti scoraggi, volgiti a Me 
....  

“i Miei servitori sono formati dalle Mie 
Parole”, ha detto il Mio Spirito a Davide; 
e tu li riconoscerai dai loro discorsi e da 
ciò che essi pronunciano; questa 
generazione deperisce, quindi non dovrei 
forse intervenire in una tale apostasia? il 
saccheggiatore depreda le Nostre Vigne, 
devastando le Scritture, e voi lo sapete; 
non dovrei intervenire? guardate! i Miei 
Abele si lamentano nel deserto; i Miei 
ambasciatori di pace piangono 
amaramente sulla durezza del vostro cuore 
come Mio Figlio ha pianto amaramente 
sulla durezza del cuore di Gerusalemme 
che ha perseguitato ogni profeta…  
 
Fino a quando Signore?  
 
finché essi non imparino a gridare:  
 
 

 
1 Prv. 29,18. “Visione” indica probabilmente un dono 
profetico; “il Precetto” probabilmente indica 
l’insegnamento del profeta o la Legge .... 

“benedetto colui che viene 
nel Nome del Signore!”2 

 
e quanto a te, Vassula, Io ti dico: Io trovo 
la Mia delizia in te quando tu osservi e 
non dimentichi le Mie Parole che hanno 
formato te e altri attraverso di te; mantieni 
i tuoi occhi aperti per contemplare i Miei 
inestimabili tesori e le meraviglie delle 
Mie Parole; Io ho detto, Mia Vassula, che 
contemplare la luce della Mia Gloria è al 
di sopra di tutta la teologia; infatti, c’è 
qualcosa di più grande nel mondo che 
penetrare in Dio e dilettarsi alla Sua 
Presenza? che cosa c’è di più grande nel 
mondo che vedere Me, la Divinità? Colui 
che è rivestito della Maestà e della 
Potenza vi parla; Io sono trascendente e 
regno nelle altezze della Gloria, così è là 
che i vostri occhi dovrebbero essere alzati 
permanentemente e sarete salvati;  

questo è ciò che tu devi continuare ad 
insegnare a questa generazione; va a 
declamare le Mie imprese affinché questa 
generazione Mi apra il suo cuore e Io, a 
Mia volta, apra loro le porte della virtù; 
grida verso i pastori che custodiscono la 
Chiesa e chiedi loro: “c’è qualcuno che ha 
gustato la dolcezza e la bontà di nostro 
Signore? c’è qualcuno qui che si distingue 
nella conoscenza di Dio?”  

se rispondete “sì” alla prima domanda e 
“no” alla Mia seconda domanda, allora, 
perché Mi perseguitate? Io ho implorato e 
voi avete condannato; Io vi ho visitato 
facendo risplendere la Mia benevolenza su 
di voi, ma l’arroganza e l’ostilità è tutto 
ciò che Mi avete offerto; Io ho bussato 
alla vostra porta, ma voi non Mi avete 
aperto e vi siete accertati che anche le 
vostre finestre fossero ben chiuse con il 
catenaccio; voi non avete fatto alcuno 
spazio al vostro Signore; dovrei ora lodare 
i vostri discorsi e i vostri fiumi di parole 
che Mi sono stati dati nelle Mie 
Assemblee? poiché tutte queste parole 

 
2 Mt. 23, 39.  
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vuote di vacuità, quale è lo scopo che 
perseguite? umiliatevi prima di cadere 
malati; che le Mie Parole siano il vostro 
educatore, il vostro consigliere e la vostra 
delizia; e vivrete .... 

  

 
 
 

16 Ottobre, 2000  
 

Il Signore è buono perché mi ha istruita;  
Egli è conosciuto come Colui  

che insegna e istruisce  
i poveri e i miserabili;  

 
Mio Padre, tuo Padre,  

è rivestito di Potenza e di Maestà;  
lodiamolo ad una sola voce  

e adempiamo i voti  
che voi e io abbiamo fatto all’Altissimo;  
 
Indirizziamo il nostro poema al Re;  

ma come temo di sentir dire:  
“sei stata presente al Mio Consiglio?”  

 
non avere paura, Io ti ho fatta uscire da 
sotto la terra, ti ho dissotterrata e ho detto:  
 

“la pace sarà tua, figlia Mia;” 
 
fuori dalla terra d’Egitto ho suscitato 
profeti e santi; una benedizione sulla terra 
d’Egitto: possa il suo fogliame rimanere 
verde e gli alberi che crescono lungo le 
sponde del Nilo possano prosperare e 
continuare a produrre i loro frutti per 
nutrire la loro gente; un trono glorioso è 
stato innalzato in ogni luogo in cui la 
Vergine Maria, Mia Madre, Giuseppe il 
Giusto e Io Stesso siamo passati;  

“Egitto, Noi abbiamo calpestato il tuo 
suolo e l’incenso si è alzato al cielo al 
nostro passaggio; non hai letto nelle 
Scritture:  

 

‘Ambasciatori verranno dall’Egitto’1 
 

dunque, non sapevi che Io ho unto anche 
te?2 la grandezza del Mio amore per te non 
è minore dell’altezza del cielo sulla terra; 
possa il tuo suolo continuare a produrre 
cibo e a mantenerti felice;”  

tu Mi hai chiesto, Vassula, se Io sono 
pienamente in te, Io, il Dio trascendente; 
Mia benamata, ho mostrato i Miei segni e 
le Mie meraviglie in colei che ho favorita 
e ti ho unta nel Mio Amore esuberante; 
inebriato dalla tua debolezza, ti ho portato 
nelle Mie Mani, mentre Olio gocciolava 
come mirra distillata sopra tutta te, 
coprendo la tua testa con l’olio di unzione, 
prendendo la forma di zaffiri, per 
presentarti al Padre che, alla vista di tutti i 
segni di Suo Figlio su di te, ti benedirà3 e 
converserà con te; nella Mia immensa 
generosità, Io ho soffiato su di te il Mio 
profumo affinché tu diffonda il Suo dolce 
aroma attorno a te, allora i tuoi nemici, 
che sono le forze delle tenebre guidate da 
Lucifero e da Satana e che contrastano la 
Mia Divinità, sapranno che tu hai un 
Testimone in Cielo e un Difensore nelle 
Altezze che ti sosterrà fino a che compirai 
la tua missione;  

tutto questo ti sembra stravagante? 
perché? nessuno è uguale a Me! Io non 
sono un semplice rotolo di libro! Mia 
Vassula, Io non sono un testo stampato! 
tanta mancanza di fiducia, come se tu 
avessi ricevuto spine sulle mani invece di 
benedizioni!4  

 
1 Sal. 68, 32.  
2 Nostro Signore mi ha fatto comprendere che anche 
l’Egitto, come la Terra Santa, deve essere considerato 
Santo. Nostro Signore mi ha fatto comprendere che 
l’Egitto ha protetto la Sacra Famiglia quando vi era 
fuggita. L’Egitto L’ha nutrita e dissetata, ma 
soprattutto L’ha protetta e Dio non dimentica mai una 
buona azione.  
3 Questo mi ricorda la benedizione di Giacobbe. (Gn. 
27)  
4 Quel giorno ero improvvisamente tormentata da 
dubbi, nella mia estrema debolezza. Il Signore mi ha 
parlato pazientemente, come si parla ad un bambino 
che ha il cuore spezzato.  
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lascia che i tuoi nemici, nella loro 
malizia, scaglino minacce contro di te, 
contro di Me, contro la Mia Divinità; 
lasciali; non sarà permesso ad alcuno di 
loro di trionfare su di te, a nessuno! e 
questo è il tuo Dio, l’Altissimo che parla; 
che gli scettici, coloro che hanno lo spirito 
razionalista, i Farisei del vostro tempo, 
che fino ad ora non hanno mai cercato di 
vederMi nella Mia Luce Trascendente e 
nella Mia Gloria, proclamino la loro 
conoscenza e il loro discernimento dalla 
Mia Bocca, perché Io continuo a rinnovare 
la Mia Creazione .... ma questo è 
dimenticato e nei loro cuori Io sono come 
fossi morto;  

Io vi dico1: “non toccate i Miei 
consacrati, non fate alcun male ai Miei 
profeti”2 e tu, Vassula, che, 
affrontandoMi, hai paura che Io ti chieda: 
“sei stata presente al Mio Consiglio?” 
ascolta: il Discernimento non ha forse 
dato luce ai tuoi occhi? la Sapienza non ha 
mormorato la Sua conoscenza nel tuo 
intelletto lungo tutti questi anni in cui hai 
avuto la Mia unzione? a causa della tua 
nullità e della tua miseria, Io, lo Sposo 
della Mia creazione, Mi sono chinato fino 
a te, fanciulla analfabeta che eri della Mia 
Parola;3 eri ignorante e imprudente ad 
ogni flusso delle divine parole, ma, 
tuttavia, sotto tutto questo fango, 
scrutandoti, ho potuto scorgere una nobile 
scintilla per il Mio Santo Nome;  

e ora, per farti ricordare: chi ti ha 
allevata? non è stata la Sapienza? non è 
stata Lei la tua Educatrice? e chi ti ha 
guidata perché camminassi unicamente su 
zaffiri?4 non è stata la Sapienza? e chi ti 
ha avvolto per elevarti ai cieli? non è stata 
la Sapienza? non ti ho predetto come 
dovevo stabilire il Mio Regno in ogni 
cuore, attraverso i Miei Messaggi? e che, 

 
1 Il Signore parla agli scettici.  
2 Sal. 105, 15.  
3 Il Signore ha usato una parola francese invece di 
quella inglese: “illiterate”, perché così Gli è piaciuto.  
4 Zaffiri rappresentano le virtù.  

attraverso il Mio Santo Spirito avrei 
educato questi cuori per trasformarli in 
apostoli per i vostri tempi?  

bambina del Mio Sacro Cuore che Io ho 
legata a Me “élla5; mi me fovásse, allá 
min amfivolíss ... se thiálexa yia to érgho 
mou ... affissé tis amfivolíes sou, élla...6  

scrivi: Io stabilirò, come ti ho detto, il 
Mio Regno in ogni cuore che si apre alla 
Mia Parola; non aver paura delle offese 
che ti fanno gli uomini mortali per 
attaccarti, non temere la furia 
dell’oppressore; ho sigillato le Mie Parole 
sul tuo cuore e ho fatto scendere gocce di 
mirra sulle tue labbra affinché si aprano 
con grazia per annunciare la pace e portare 
l’unità nei cuori dei Miei figli e delle Mie 
figlie; lascia che gli orgogliosi si 
meraviglino della tua perseveranza che è 
data dal Mio Spirito a coloro che sono 
perseguitati per Causa Mia, e lascia che 
evitino di incontrarti, come fanno;7 nel 
Mio Giorno, Io a Mia volta, li eviterò; 
mentre essi ti trattano aspramente, 
aggirandosi attorno a te, sopporta questa 
asprezza umilmente e con dignità, perché 
attraverso questi uomini arroganti, 
riceverai la ricompensa in cielo ... 
attraverso le tue sofferenze tu sollevi 
anime che sono colte dal sonno o che sono 
state sviate ad opera del mondo;  

Io ti rivelerò la fornace del Mio Cuore; 
continuerò ad insegnarti la conoscenza 
della Sapienza e benedirò i tuoi passi 
quando cammini con Me; mentre tu 
cammini sul cammino dell’unità, sposa 
Mia, tieniti saldamente al tuo Sposo e Io 
alla fine vincerò;  

 
(Dio è accanto a te e ti ama! Io Sono; 
 

 
5 In greco. 
6 Traduzione: ‘Vieni, non aver paura di Me, ma non 
dubitare ... Io ti ho scelta per la Mia Opera ... lascia i 
tuoi dubbi, vieni...’  
7 Alcuni Vescovi, quando è stato loro chiesto di 
incontrarmi, appena sentono il mio nome, si adirano 
giungendo ad una totale frenesia.  
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(Questa riga è ‘fuori dal contesto’. Quando il 
messaggio non era ancora terminato e doveva 
ancora essere completato, su richiesta del 
Padre Gerhard Wenzel, ho aperto il mio 
quaderno a questa pagina mentre egli mi 
filmava a distanza. Egli voleva che io 
apparissi come fossi sotto dettatura; quando 
all’improvviso, il Signore è venuto e ha detto, 
prendendo la mia mano: “Dio è accanto a te 
e ti ama! Io Sono!” Il messaggio di cui 
sopra non era ancora terminato ma lasciato 
in sospeso.) 

 
Io sono il Supremo Sommo Sacerdote di 
tutta la Mia Casa, questa Casa che nella 
loro mancanza di amore gli uomini hanno 
impietosamente diviso; quindi debbo Io 
rimanere a guardare la Mia Casa venire 
divisa e in una tale ribellione, senza 
intervenire? che cosa professano essi1? nel 
nome di chi professano la loro fede? Io ho 
abbassato i Miei Occhi per non vederli 
innalzarMi nelle loro mani senza fede, 
senza santità; tuttavia per l’amore che ho 
per i Miei fedeli, Io discendo nelle loro 
mani; alla Mia Eucarestia viene data 
sempre meno importanza;  

Io, il Re Illustre, Maestà al di sopra di 
tutte le maestà, Sovrano al di sopra di tutti 
i sovrani, Io vi chiamo per grazia a 
mangiare questa volta la Manna vivente, il 
Pane del Cielo, sotto forma 
dell’Eucarestia; così, Io dico a quelle 
chiese il cui clero non ha accettato il Mio 
Mistero:  

“ritornate in voi e cercateMi 
sinceramente, controllate il vostro 
risentimento anche verso Mia Madre; che 
ogni razza sappia che la Mia Carne e il 
Mio Sangue vengono da Mia Madre; sì il 
Mio Corpo viene dalla Santissima 
Vergine, dal sangue puro; sia benedetto il 
Suo Nome;  

“per salvare tutti gli umili della terra 
che Mi ricevono e per dare loro una vita 
imperitura, Io sono divenuto Pane per 

 
1Coloro che non hanno ancora capito che per unirsi 
dovranno piegarsi nell’umiltà e amare.  

donarMi a tutti voi; e, attraverso questa 
Comunione, Io santifico tutti coloro che 
Mi ricevono, deificandoli perché diventino 
carne della Mia Carne, ossa delle Mie 
Ossa; essendo partecipi con Me, con Me 
che sono divino, voi e Io diveniamo un 
solo corpo spiritualmente unito; noi 
diventiamo parenti, perché Io posso 
trasformarvi in dei per partecipazione; 
attraverso la Mia Divinità, Io deifico gli 
uomini;”  

non avete sentito: “anche voi siete dèi, 
siete tutti figli dell’Altissimo;”2 ora Io 
sono giudicato dagli uomini; la Veste3 che 
può coprirvi, ornandovi maestosamente, 
dandovi una metamorfosi, divinizzandovi, 
è rifiutato da quelle chiese che non 
possono comprendere il Mio Mistero;  

oggi, nuovamente, Io grido dal Cielo: 
“fratelli, perché minate la Mia Divinità? se 
voi pretendete di essere coloro che sanno 
ciò che è giusto, perché il vostro spirito 
depreda la Mia Chiesa? Io vi sto invitando 
a regnare con Me, Io vi sto invitando a 
governare con Me, Io vi sto invitando a 
celebrare la Messa e a prendere parte al 
Divino Mistero nel modo in cui Io l’ho 
veramente istituito;”  

 
E se essi non ascolteranno?  

 
gli arroganti si fanno incessantemente 
beffa di Me, ed è perché si sono 
allontanati dalla Mia Luce; Io sono 
presente nella Mia Eucarestia, ma finché 
non vedranno la Mia Divinità con gli 
occhi dello spirito, continueranno ad 
essere come un uomo sonnolento che non 
afferra nulla di ciò che gli si dice; “che 
cosa avete detto? avete parlato a me? eh? 
vi domanderà; 

queste chiese Mi proclamano regale e 
glorioso, esse affermano il Mio potere, 
proclamando la Mia temibile potenza, 
cantando a Me le loro lodi, riconoscendo 

 
2 Sal. 82, 6.  
3 Nome simbolico che indica il Cristo.  
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la Mia Onnipotenza e le Mie potenti 
meraviglie, ma Io divento una pietra 
d’inciampo quando si tratta di misurare la 
magnificenza della Mia Divinità e della 
Mia Presenza nell’Eucarestia; oggi questa 
è la pietra di inciampo rigettata dal 
costruttori e non comprendono che invece 
è la chiave di volta;  

e tu, figlia Mia, continua a proclamare 
Me come il tuo unico Amore e dì queste 
parole ai tuoi fratelli e sorelle: “il Signore 
è buono, perché mi ha istruita; Egli è 
conosciuto come Colui che istruisce i 
poveri e i miserabili ...”  

figlia delicata, Io condividerò qualcosa 
con te: presto lascerò che il dragone mangi 
la sua coda, presto darò ordini dal cielo; Io 
intendo restaurare la Mia Casa; erigerò 
nuovamente la Mia Eucarestia nelle case1 
che sono state spogliate della Mia 
Presenza ed esse diventeranno sante; tu2 
sei stata saccheggiata della Mia Sovranità, 
rasa al suolo dal dragone; tuttavia Io ti 
dico, Io dico a ciascuno di voi: il Mio 
Spirito sarà riversato sulla terra per 
impregnarla della rugiada del cielo e 
l’erba della terra sarà più verde, e gli 
alberi fioriranno e il loro fogliame sarà 
magnifico e i loro frutti abbondanti, sì! 
abbondanti, aspettate e vedrete!  

3“chi ti ha detto che durerai per sempre? 
tu ti sei abbastanza a lungo librato in volo 
come un’aquila ponendo il tuo nido e il 
tuo pungiglione fra le stelle;4 ora vieni ad 
affrontare Me in battaglia; tu non 
affronterai Abele; Io scaraventerò giù il 
tuo pugnale; tu hai spogliato la Mia Casa, 
e in Essa hai rubato ciò che vi era di più 
Prezioso; tu hai rubato per la 
soddisfazione del tuo cuore; hai 
attraversato il cancello del Mio popolo e 
l’hai reso cieco; ma ora il tuo tempo è 
finito, anche se tu credi di potere ancora 

 
1 Il Signore intende le chiese.  
2 Il Signore intende la Chiesa.  
3 Il Signore improvvisamente si è volto verso il 
maligno (il dragone) e ha detto le seguenti parole.  
4 Allo stesso tempo ho inteso: “fra i fedeli”. 

estendere il tuo regno di tenebre per 
fuorviare il Mio popolo; non più; la 
giustizia è pronta a scorrere come acqua e 
il Mio Spirito come un torrente 
incontenibile ...” 

è prossimo il tempo in cui si griderà: 
“ah, i tempi sono così buoni ora…” vieni, 
ti concedo un po’ di riposo, perché tu 
possa riprendere nuovo vigore; vivi i Miei 
messaggi e segui il sentiero che ho 
tracciato per te .... ic;  

 
 

31 Ottobre, 2000  
 

A tutti coloro che amano il Tuo Cuore, dà un 
motivo costante per dire:  
 

“Il Cuore del Signore 
alla fine trionferà; 

il Cuore del Signore 
è come una divina Liturgia, 

che porta la pace al suo popolo; 
il Cuore del Signore è incrollabile, 
regna trascendente nelle altezze; 

venite, venite, voi tutti che ancora esitate 
a decidervi per la causa del giusto, 

venite al nostro Signore 
e fiorirete nel Suo Cuore, 

pensateci ancora e apprendete 
che il vostro rifugio è nel Suo Cuore...” 

 
la pace sia con te, Mio fiore;  

dimMi, c’è sulla terra una più grande 
gioia o una più grande gloria che capire il 
Mio Cuore? quali capacità ha l’uomo 
senza che Io proietti nel suo intelletto la 
Mia divina luce di comprensione? il Santo 
che ti parla e che trascende ogni cosa 
soddisfa la tua sete con la melodia della 
Sua Voce per trasmettere le Mie Parole 
divine a tutte le nazioni; quali sono le Mie 
Parole? le Mie Parole sono una 
contemplazione mistica per illuminare il 
vostro spirito attraverso lo Spirito Santo 
per farvi penetrare nella sublime 
conoscenza di Dio;  

presto Io verrò a visitare la terra; il 
Sovrano, Colui che la maggior parte di voi 
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ha dimenticato, ti dice, generazione: Io sto 
per prendere una posizione sulla terra; per 
questo molti di voi chiedono: “come 
verrà?” a questo io rispondo:  

“non sapete che da quando è iniziato il 
tempo e l’uomo è stato posto sulla terra, il 
trionfo del malvagio è sempre stato breve? 
il trionfo del malvagio ora è pressoché 
terminato perché sarà inghiottito dal Mio 
Trionfo; esattamente come il bastone di 
Aronne che Io ho trasformato in serpe e 
che ha divorato i serpenti del Faraone, in 
questo stesso modo il Mio Trionfo colpirà 
e divorerà il trionfo dei malvagi; in modo 
che, a causa di questo Trionfo, voi tutti 
esultiate nel Mio Santo Nome!  

“allora Io sarò nel mezzo del Mio 
popolo .... e voi viaggerete con Me, vostro 
Dio, e camminerete con Me; camminerete 
con Colui che una volta credevate 
inaccessibile… parlerete1 con Colui che 
un tempo avete cancellato dalla vostra 
mente, converserete con la Mia Divinità, 
perché Io, la Divinità, sarò presente nel 
vostro cuore, rivelandovi, come un buon 
consigliere, il sentiero della Vita; Io darò 
alla vostra anima la temperanza, la 
prudenza, la giustizia, la fortezza e tutto 
ciò di cui l’anima ha bisogno di essere 
adornata per camminare in mezzo ai Miei 
angeli e con Me; allora il Mio Regno sulla 
terra sarà restaurato;2  

“sì, è possibile per voi vedere Dio 
anche in questa vita; è possibile che Mi 
contempliate mentre siete ancora sulla 
terra, sì! vi è possibile penetrare le 
profondità di Me, vostro Dio e vostro 
tutto, e possederMi mentre siete ancora 
sulla terra;  

“questo sarà l’inizio della vostra vita 
nuova,3 perché voi non Mi conoscerete 
soltanto per sentito dire, o attraverso 

 
1 Al tempo stesso ho inteso la parola ‘converserete’.  
2 Il passo del ‘Padre nostro’: “Venga il Tuo Regno, sia 
fatta la Tua Volontà, come in Cielo, così in terra”, 
spiega la frase che il Cristo ha pronunciato: “allora il 
Mio Regno sulla terra sarà restaurato...”  
3 Ho inteso anche: “… del vostro nuovo viaggio”. 

parole o libri, ma in verità e con una 
metanoia attraverso la grazia che vi è data 
dallo Spirito Santo; vederMi è la vita in se 
stessa, poiché questo vi offre l’immortalità 
... questo sarà il modo in cui visiterò la 
terra, figli Miei;  

“ora avete compreso il Mio mistero?” 
ic;  
 
 

31 Dicembre, 2000  
 
Cristo è Re! 

che i pascoli rinverdiscano ed esultino  
che tutti gli alberi delle foreste gridino di  

gioia, perché la Parola di Dio  
ci è nuovamente rivolta;  

Egli apre la sua Bocca e quando lo fa,  
una grande quantità di Luce ci sommerge,  

rendendoci tutti sfavillanti;  
la Sua luce è tale  

che il Suo Santo Volto è ricoperto  
come fosse avvolto  

in un velo d’argento;  
 
Una Parola4 è allora stata pronunciata  

con grazia e maestà imperiali  
ma, al tempo stesso,  

con un sospiro melanconico;  
se tutte le creature aprissero  

le orecchie spirituali,  
per ascoltare il sospiro del nostro Re,  

piegherebbero le ginocchia,  
a meno che non si siano date  

al maligno….  
 
tempio di Dio5, ho esaminato le vostre 
mura e non sono contento della vostra 
tendenza a prendere la Mia Parola alla 
leggera ...  

avevo inviato il Mio angelo per 
verificare i Miei templi e girare attorno ad 
essi; l’avevo inviato perché passasse in 
rivista i Miei palazzi e ciò che ha visto è 

 
4 La parola pronunciata è Io Sono; il Signore non mi 
ha permesso di scriverla con la mia grafia e mi ha 
guidato la mano.   
5 Qui il Signore si rivolge al Suo popolo, parla in modo 
figurato. 
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costernante ... i vostri muri hanno perduto 
il loro splendore e, da palazzi di avorio, 
degne dimore per il vostro Re, i vostri 
muri sono ora diventati rovine, avendo  
cessato di invocare il Mio Santo Spirito, le 
cui luminose acque vi rinfrescavano, 
santificando la Mia dimora;  

nelle vostre mura, la Mia intenzione era 
di riempirvi di tesori1 e di compiere in essi 
meraviglie, in modo da costruire in essi 
Me stesso in pienezza; la Mia intenzione 
benevola era di riversare Me stesso in voi, 
di tutto cuore, e deificarvi; comprendete le 
Mie intenzioni? Io, la Divinità, non 
soltanto della Mia Chiesa, ma di tutta la 
Mia creazione, desidero ardentemente 
donarMi a voi; il Mio passaggio 
vivificante in voi non passerà inosservato; 
scaturirà una Sorgente che dà Vita come 
una fontana all’interno delle vostre mura 
così miserevoli! e, mentre ritornerete alla 
vita, esclamerete con un canto di gioia:  

“l’Affabilissimo e amorevolissimo Dio, 
la cui Magnificenza è celebrata in tutta la 
Sua creazione, mi ha riempito della luce 
della risurrezione! benedetto sia il Suo 
Santo Nome! il mio Dio Trino ha brillato 
in me;  

“lo Sposo di tutta la Sua creazione si è 
benignamente manifestato in me per 
avvolgermi con insegnamenti mistici che 
vengono direttamente dalla Sua Bocca, 
inondando la mia anima con la Luce della 
Sapienza e dei Suoi Insegnamenti; è 
venuto nella Gloria maestosa per ricordare 
al Suo popolo la potenza della salvezza 
attraverso il perdono dei suoi peccati; 
questo per la Misericordia Infinita del Suo 
Cuore;”  

oh, sì! tutte le Mie vie sono grazia e 
verità ... e dalla Mia Bocca la Verità è 
proclamata; niente è contorto nelle Mie 
Parole, niente è falso, ma tutte sono 
rivestite di maestà e potenza, come pure di 
nobiltà; risvegliatevi, templi!2 perché siete 

 
1 Ho compreso che questa parola significa ‘virtù’.  
2 In senso figurato significa ‘anime’.  

addormentati? voi avete dinanzi a voi il 
vostro Dio che vi invita con maestà e 
splendore! Io regno supremo e sono 
davanti a voi per offrirvi i Miei 
innumerevoli Tesori; sarete voi a 
guadagnarci; 

guardate! l’Aurora3 stava per arrivare, 
ma Mi sembra che voi non abbiate 
apprezzato la Mia offerta; non ho neppure 
sentito le lodi per il Mio gesto 
misericordioso; tu non sei maturata, 
generazione, e se credi di essere maturata, 
non sei maturata nelle Mie Corti: ti sei 
nutrita in altre terre; nelle Mie Mani sono 
ricchezze che non si possono contare, che 
ho dispensato senza riserva, tuttavia, 
avendole ricevute, molti di voi le hanno 
alterate, altri le hanno cambiate con una 
falsa imitazione4 che devia dalla verità;  

all’inizio del Mio Nobile Tema5 Mio 
Padre, con grande dispiacere, ha guardato 
la terra che era in grande agitazione e ha 
detto: “puntigliosa6 sei diventata 
generazione ...” oggi Io dico: “tu non sei 
maturata in Me, a malapena cresciuta, i 
tuoi rami sono stati tagliati; il tuo frutto è 
inutile, verde e acido, buono a nulla; il 
tradimento ha sedotto la tua follia ...” 
l’Aurora7” era con te, ma ciò che è santo 
l’hai preso alla leggera; il fascino del male 
getta nell’ombra le cose buone, e il turbine 
del desiderio corrompe un cuore semplice;  

è mai entrato nella tua testa, 
generazione malvagia, che la grazia e la 
misericordia attendono i prescelti del 
Signore? avete mai compreso che Io vi ho 
chiamati? le Mie parole sante sono passate 
come un rumore fugace? la Mia Presenza 
è passata come un’ombra? – sembra che 

 
3 L’Aurora significa Misericordia  
4 Il Signore spiega come alcuni, dopo essere stati 
convertiti dal Suo Messaggio, a causa della loro 
immaturità spirituale, sono caduti, seguendo falsi 
messaggi prendendoli per veri.  
5 Questi Messaggi.  
6Nell’originale inglese: “fastidious”, difficile da 
soddisfare, pronto a trovare difetti.  
7 Significa Misericordia.  
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le acque rubate vi attirino e che il pane 
mangiato in segreto abbia un migliore 
sapore per le vostre bocche, generazione 
insensata! è per questo che le vostre 
bocche si sono liberamente date al male;  

ora parlo con il Cuore una volta 
ancora:1 o generazione! se solamente tu 
comprendessi la grazia del vostro tempo, 
la grazia della Mia Misericordia! una 
grazia che va al di là della conoscenza 
umana! e, benché conosca le vostre 
intenzioni tanto cattive e il disprezzo che 
ricevo da molti di coloro che amo di un 
Amore senza limiti, Io, come mendicante 
privato di amore, continuo nelle Mie 
intenzioni e voi2 pronunciate la vostra 
sentenza contro di Me trattandomi come 
un criminale; campioni di perfidia, voi 
contate sui vostri tesori mondani e non sul 
Mio Tesoro Divino che può portarvi alla 
salvezza;  
 
Signore, resta un solo uomo buono? Fosse 
pure uno solo?  
 
nessuno è buono eccetto Dio; ma Dio solo 
può deificarvi, portandovi nel cammino 
delle virtù, deificandovi perché diventiate 
ossa delle Sue Ossa, carne della Sua Carne 
e possiate essere riconosciuti come la Sua 
Stessa semenza ....  

il Mio Spirito è afflitto perché non 
voglio bandire nessuno dalla Mia Presenza 
Eterna;3 nella Mia grande Tenerezza, sono 
pronto a cancellare tutte le vostre colpe, se 
diventate umili templi di Dio e se vi 
pentite, benché non perdonerò le parole4 

 
1 Il Signore mi ha ricordato il giorno in cui è entrato in 
Gerusalemme, ha pianto alla vista della città e ha detto: 
“Se avessi compreso anche tu, in questo giorno la via 
della pace! Ma ormai è stata nascosta ai tuoi occhi.”  
(Lc. 19, 41-42).  
2 Quanti perseguitano il Suo Messaggio e se ne fanno 
beffa ...  
3 Non essendo ancora in Paradiso, le anime che sono in 
Purgatorio non vedono Dio finché non sia terminata la 
loro purificazione. Quelle che sono all’Inferno non 
vedono mai Dio, e benché lo odino, ne soffrono 
ugualmente. 
4 La bestemmia contro lo Spirito Santo.  Mt. 12, 22-32.  

di un bestemmiatore; pentitevi, altrimenti 
lo Spirito Santo non resterà mai in un 
corpo che è legato al peccato; non 
addolorate il Mio Spirito Santo accusando 
ciò che viene da Dio, chiamando male il 
bene; questo sarà fatale per la vostra 
anima;5  

il Mio Spirito è straziato per tutto ciò 
che vedo dall’alto; il malfattore non può 
nascondersi ai Miei Occhi e neppure chi 
urla notte e giorno ‘vendetta’ contro suo 
fratello dal più profondo della notte; ah, 
Vassula, che le Mie Parole risuonino come 
un’eco attraverso di te; dille a tutti, buoni 
e cattivi:  

“Io faccio sentire la Mia Voce dal 
Cielo; Io grido forte affinché ciascuno, 
buono o cattivo, intenda; sì, effettivamente 
la Mia Voce ha raggiunto i confini del 
mondo; i buoni, come i cattivi, hanno 
bisogno di pentirsi; i buoni per non aver 
fatto esattamente la Mia Volontà e per non 
aver pregato nel modo giusto6 – molti di 
loro Mi avvicinano unicamente a parole; i 
cattivi per aver commesso peccati mortali 
a causa della loro durezza di cuore e della 
loro indifferenza verso di Me e la Mia 
legge;”  

poiché i Miei templi ora giacciono in 
disgrazia, Io, nella Mia infinita 
Misericordia, continuo a riversare su 
questa vile generazione il Mio Spirito, per 
ravvivarla; poi questa aridità esulterà e 
sarà feconda; allora l’amore si intreccerà 
con l’integrità, il mondo del passato sarà 
scomparso ...  

benché Io abbia previsto che molti di 
voi, ubriachi di animosità, avrebbero 
respinto i Miei prodigi, alla fine Io 
trionferò su questa generazione perversa; 
se ti chiedono: “ma Cristo ha già trionfato, 
ha conquistato il mondo, come Egli Stesso 
ha detto; allora come trionferà ancora? di 

 
5 Mt. 12, 22-32. La Bestemmia  
6 Quando un’anima non è umile, le richieste fatte nella 
sua preghiera non vengono ascoltate. Più l’anima è 
umile, più facilmente attira la propensione di Dio ad 
ascoltarla.  
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che trionfo parla?” di’ loro questo, figlia: 
“sapendo tutto prima della vostra 
creazione, e sapendo che questa domanda 
sarebbe stata rivolta da molti di voi, Io vi 
dico una volta ancora queste parole che ho 
pronunciate al Padre; scrivi:  
 
‘Padre, siano una cosa sola in Noi,  
come tu, Padre, sei in Me e Io in Te,  
perché il mondo creda  
che Tu mi hai mandato...’1 
 
‘Io ho fatto conoscere loro il Tuo Nome  
e continuerò a farlo conoscere,  
perché l'amore con il quale Mi hai amato  
sia in essi  
e Io in loro…’2  
 
quando Io attirerò tutti gli uomini a Me, 
nel Mio Cuore, Io sarò nuovamente 
glorificato; Io sono il novello Adamo e 
sono la luce dell’Istruzione della Santa 
Sapienza; quando tutti gli uomini, cioè il 
mondo, comprenderanno e crederanno che 
Io sono stato mandato dal Padre, Io 
trionferò nuovamente perché essi diranno 
ad una sola voce:  

“‘è veramente il Cristo, Uno della Santa 
Trinità, pura Luce che adorna le anime e 
la Sua intera creazione nella Sua Luce 
Divina; O Signore e Dio, con le Tue Mani, 
Tu hai creato tutte le cose con maestà e 
splendore; con gioia e cascate di giubilo, 
hai formato ogni cosa, riempiendo di 
grazie tutte le cose, ma il demonio, nella 
sua gelosia, ci ha privati di queste grazie, 
anche della vita; ci ha privati della Tua 
Luce, finché Tu sei venuto, Salvatore e 
Redentore, a liberarci; Signore dei signori, 
unzione della nostra anima, Luce tre volte 
santa, Tu hai deificato il Tuo Corpo divino 
quando eri ancora sulla terra attraverso la 
Tua Resurrezione, rendendoLo spirituale e 
incorruttibile; Tu hai conquistato tutte le 
cose materiali della terra; Tu hai trionfato 
sulla Morte; Tu hai creato una 

 
1 Gv. 17, 21.  
2 Gv. 17, 26.  

Rivelazione3 per tutta l’eternità; Amante 
dell’umanità, Tu sei il Dio vivente che ci 
ha donato la Tua Sposa4 che mantiene in 
sé la Verità e la mantiene salva; ah! Luce 
tre volte santa, Tu ti sei resa visibile nella 
Carne, per mostrarci il Padre; il Padre che 
è in Te e Tu sei in Lui;’.  

“quindi non chiedere, generazione, 
come sarà il trionfo; il trionfo sarà 
quando, alla fine, l’intera creazione 
passerà attraverso una trasformante unione 
d’amore con Me, e sarà una, gridando ad 
una sola voce:  
 

‘Gesù è il Cristo! 
Gesù è il Signore!’” 

 
Io sono il Re, come tu hai detto, figlia; Io 
sono Re, come lo Spirito Santo ha 
sussurrato alle tue orecchie perché tu lo 
proclamassi...  

così, mentre sei ancora in esilio, 
sacrificati ancora di più e rimani unita al 
Tuo Divino Fratello; sopporta in silenzio 
tutte le sofferenze che ti vengono inflitte, 
non sei sola a sopportarle, Io sono con te, 
Mia colomba; portale per amor Mio; 
attraverso le tue prove ripari per molti 
peccatori; gioisci! perché ti ho dato 
un’abbondanza di grazie affinché tu sia 
con Me in questo modo! capisci? ciò sia 
sufficiente per ricompensarti di tutte le 
pene e di tutte le sofferenze; fa’ che il tuo 
Re si allieti ora in te;  

vieni; ic;  

 
3 La Santa Bibbia.  
4 La Chiesa.  
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2001 
 

20 Gennaio, 2001  
 
(Settimana dell’Unità.)  
 
Signore, perché hai reso ciechi tanti alle Tue 
Opere? E’ a causa dei loro rifiuti ostinati a 
pentirsi e a riconciliarsi? Istruiscimi e 
esprimi la Tua Volontà .... 
 
ah! figlia Mia ... la Mia Volontà è che tu 
lavori con amore alla luce del Mio Spirito! 
il Mio Spirito oggi, più che mai chiede a 
gran voce la riconciliazione tra i Miei 
pastori; per essere salvati, tutti devono 
pentirsi e riconciliarsi; che ogni pastore 
esamini il suo cammino; “pensa all’amore 
che il Padre Mio, Io stesso e lo Spirito 
Santo prodighiamo su di te ogni momento 
della tua vita, o pastore ...”  

ah! figlia, non immaginare che Io non 
sia cosciente delle esigenze della missione 
che ti ho affidato; unire la Mia Casa non è 
un compito facile, senza parlare poi di 
ravvivarla! ma fatti coraggio perché non 
sei sola; Io sono con te; non scoraggiarti a 
causa di coloro che non si rendono conto 
del Mio Piano che ho in te, ho tolto la 
vista a quelli che dicono “noi vediamo” e 
l’ho data a quanti non potevano vedere; sii 
un modello di unità per il resto del mondo 
e suscita con i tuoi sacrifici la 
riconciliazione tra i fratelli;  

Satana si è impegnato a fare la guerra 
alla Mia Chiesa; con violenza ha attaccato 
ciò che ho acquistato con il Mio Stesso 
Sangue; egli mantiene divisa la Mia 
Chiesa, maledicendo ogni cuore fedele 
che professa le Verità e la Mia Legge;  

molti di voi che appartenete alla Chiesa 
oggi la saccheggiate; la saccheggiate 
rifiutando di riconoscere il Mio Corpo 
nell’Eucaristia e di condividere il Mio 
Divino Mistero nel modo in cui l’ho 
veramente istituito; voi saccheggiate la 
Mia Casa quando si tratta di valutare la  

 
magnificenza della Mia Divinità e della 
Mia Presenza nell’Eucaristia; voi 
saccheggiate la Mia Casa in molti altri 
modi; le Scritture non mentono mai e non 
possono essere respinte, ma voi ne 
respingete una parte, saccheggiandola 
anche in questo modo; alla Mia Chiesa, 
per arricchirla, Io ho dato apostoli, ho 
suscitato e le ho dato profeti, maestri e poi 
miracoli, il dono della guarigione e vari 
altri doni; ma voi depredate la Mia Casa, 
oggi la saccheggiate;  

i Miei Occhi sono troppo puri per 
posarsi su questa ribellione; quindi non 
meravigliatevi quando Io chiamo; non 
sorprendetevi quando nella Mia 
Benevolenza e nella Mia Misericordia 
Infinite, discendo fino a voi, creazione, 
per guardare attraverso la finestra dei 
vostri cuori; non sorprendetevi se, 
nonostante la vostra terrificante miseria, vi 
offro un ricco banchetto immeritato, e se 
con prodigalità regale e maestà, vengo a 
rivestirvi di Me stesso affinché i Miei 
Angeli vi conducano nelle gioie eterne del 
cielo e, nelle Nostre corti, sarete 
riconosciuti come carne della Mia Carne, 
ossa delle Mie Ossa; il Verdetto allora 
sarà annunciato:  

“secondo la vita che questa anima ha 
condotto quando era sulla terra, essa è 
degna della celeste dote di una sposa, 
poiché è restata fedele a La Sposa;1 questa 
anima, nonostante tutte le prove che le 
sono state date, che l’hanno scossa come 
una nave nella tempesta, è rimasta legata a 
Me ed è stata attaccata a Me come 
un’ostrica alla roccia; restando quindi 
attaccata alla Sposa2 e a Me, lo Sposo3, 
essa ha condiviso la Mia Divinità; la sua 
unione con il Mio Spirito l’ha 

 
1 La Chiesa: Sposa di Cristo anche essa.  
2 La Chiesa.  
3 Gesù Cristo.  
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cristallizzata trasformandola perché 
somigliasse a Dio;1 e, come il sole, i suoi 
raggi l’hanno illuminata, perché essa Mi 
possedeva in sé; la gloria dei Miei figli e 
figlie deificati qui nel cielo è ora anche la 
sua; questa è la dote che riceverà dallo 
Stesso Sposo; Egli è la Dote ... vieni, vieni 
a condividare le gioie del cielo e di Dio 
Stesso sempre e per sempre!”  

oh! se tu sapessi, generazione quante 
volte ho ceduto il Mio Scettro Regale ... 
come ardentemente desidero dire ad ogni 
anima:  

“benamata, vieni, entra nel sentiero 
della tua Abitazione permanente, la sola 
vera dimora e il solo Vero Luogo di 
Riposo per la tua anima; vieni ed entra 
nella camera nuziale del Mio Cuore; ti 
invito a seguire la strada delle virtù che 
conduce a Me; come un tenero Sposo, Io 
adornerò la tua anima con i Miei Tesori, 
ma soprattutto, adornerò la tua anima con 
la Mia Divinità; ti adornerò come una 
regina,2 maestosamente con il Mio Nome 
e la Mia stessa Presenza; trasformerò la 
tua anima in un altare vivente, in un inno 
permanente cantato per Me tuo Dio; Io, il 
grande Re, Colui che è al di là della 
natura, Mi unirò alla tua anima in modo 
che tu e Io diventeremo uno;  

“da sola tu non puoi fare niente, questo 
perché la Mia Presenza, che è pura Luce, è 
indispensabile per illuminare con la grazia 
tutto il tuo corpo; e allo stesso modo in cui 
Io Mi rivelo ai Miei angeli, Mi rivelerò a 
te attraverso questa luce e, solamente 
allora, tu sarai capace di dire:  
 

‘Io vedo ...’ 
 
allora, Io Mi farò conoscere da te; 
converserò con te e tu con Me; il Dio 
Trino per natura, si chinerà 
completamente per parlare con colui che 

 
1 Dio, per partecipazione.  
2 Quando Cristo parla delle anime, usa il femminile, 
per cui si spiega il termine “regina”.  

Io ho ricreato e che è divenuto per grazia 
un dio nato da Me; un erede adottivo del 
Mio Regno; se tu che sei così debole e 
così corruttibile, ti penti veramente 
vedendo la tua anima così deplorevole, Io 
potrò renderti simile alla Mia perfetta 
Immagine;”  

la Mia opera e il Mio piano che è lo 
splendore dei vostri tempi così perversi, è 
di attirare tutte le anime nel Mio Sacro 
Cuore; allora tutta la Mia Gloria sarà loro 
rivelata in questo Cuore, e tutta l’umanità 
assieme La vedrà; sì, davvero, la Mia 
intenzione è di attirarvi tutti nella scia 
della Mia Gloria; da oggi Io sarò la vostra 
eredità, la vostra delizia, il vostro Sposo 
rivestito della Mia Gloria; e come uno 
sposo che si compiace della sua sposa, 
nelle nostre nozze Io sussurrerò alle vostre 
orecchie:  

“e ora vieni a benedire il tuo Signore di 
tutte le cose, l’Autore di grandi opere è 
dappertutto; vieni accanto a Me perché Io 
sono il tuo protettore e il tuo sostegno; 
sposa Mia amorosa che hai consentito di 
ascoltarMi, possa tu gioire in Me, tuo 
Signore; possa Io rimanere nel tuo cuore 
come una miscela di incenso e possano le 
Mie Parole avere un sapore3 dolce come il 
miele nella tua bocca quando le mangi; 
esse siano come una musica alle tue 
orecchie, Mia benamata;”  

allora ti rivelerò i tesori che avevo 
riservato per la tua generazione: ti offrirò 
il tesoro della Mia Misericordia, 
insegnandoti che, nella Mia Misericordia 
sono dette le Parole che vengono dalla 
Mia Bocca; attraverso le Mie Parole, Io 
risuscito coloro che sono morti 
spiritualmente, riformo gli apostati, 
guarisco i malati e libero i prigionieri, la 
Mia Bocca è come una spada tagliente;  

Io formo attraverso la Mia Misericordia 
con la Mia Parola, profeti che saranno un 
flagello per quelli che vivono nelle 

 
3 In senso figurato, si possono ‘mangiare’ le Parole di 
Dio.  
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tenebre, ma consoleranno il Mio popolo; 
attraverso la Mia Misericordia apro gli 
occhi ai ciechi e rialzo quelli che 
giacciono sotto uno strato di polvere 
perché contemplino la Luce; e a tutti 
quelli che contano sul loro potere, per Mia 
Misericordia Io rivelo la Mia Gloria e la 
Mia Maestà affinché i loro cuori si 
volgano a Me, loro Dio;  

in questi giorni di grazia, la Mia 
Misericordia è uno dei più grandi tesori 
che il Mio Cuore ha conservato per il 
vostro tempo; non che Io abbia mai 
cessato di inondarvi con la Mia 
Misericordia, ma, nei vostri tempi, che 
sono tanto cattivi, mostro più compassione 
che mai prima verso coloro che sono curvi 
nella polvere e i cui corpi sono schiacciati 
al suolo dal peccato; nel deserto del vostro 
cuore, Io ho seminato semenze celesti, 
affinché ciascuno possa vedere e 
conoscere la grandezza della Mia 
Misericordia; 

poi non ho forse detto anche che negli 
ultimi giorni il Mio Spirito sarà riversato 
su tutta l’umanità, non importa quanto 
siate miserabili? tale è la ricchezza della 
Mia grazia ... oggi Io vi sollevo per grazia; 
nella Mia Misericordia faccio piovere su 
di voi le Mie grazie, per farvi 
comprendere chi è Colui che porta la 
libertà, e chi è il Datore della Vita perché 
possiate vedere quali ricche glorie vi 
attendono;  

la vostra epoca ha più morti che vivi, 
per i suoi peccati, per la sua empietà e per 
la sua indifferenza verso di Me; da quando 
il mondo è stato creato, non ho mai 
cessato di mostrare la Mia potenza e la 
Mia deità infinite, Io sono conosciuto per 
avere portato all’essere ciò che non era; 
ma allora, anche nella vostra sostanza 
terrestre Io posso vivere in voi, posso 
portare alla vita questa sostanza terrestre, 
è per grazia che voi siete stati elevati; 
allora, devo vedere le Mie creature per 
sempre nella ribellione camminare verso 

la morte? non agirò con Misericordia?  
con Me ci sono grandi ricchezze, 

ricchezze durature che arricchiscono 
quanti si avvicinano a Me con un cuore 
contrito; nelle nostre nozze vi offrirò il 
tesoro di sapere come possederMi; il 
tesoro della Conoscenza del Dio Trino e di 
ComprenderLo; non avete sentito che è 
soltanto con la Santa Sapienza che una 
casa viene costruita e che attraverso la 
comprensione essa è resa solida? che è 
attraverso la conoscenza che i suoi 
magazzini si riempiono di ricchezze di 
ogni genere, rari tesori di valore divino e 
tanto desiderabili dai saggi di tutti i tempi?  

in altri termini: conoscendoMi la vostra 
anima e il vostro spirito vengono riempiti 
della Mia luce trascendente e della Mia 
Gloria; la vostra anima è riempita della 
Mia Divinità, di Me stesso; allora e allora 
soltanto il vostro cuore si applicherà alla 
disciplina e le vostre orecchie 
all’istruzione, acquistando la Verità e 
amandola teneramente; anche la vostra 
natura stessa, Miei benamati, sarà 
trasformata nella Mia Deità; tutte le vostre 
intenzioni saranno trasformate dal Mio 
Santo Spirito che instancabilmente toglie 
le scorie che sono in voi per arricchire il 
vostro spirito del Mio Spirito e attraverso 
il Mio Spirito della Ricchezza Imperiale 
che è la Mia Sovranità;  

voi chiederete: “che cosa è 
comprendere Dio?” comprenderMi è il 
primo principio della Sapienza; è 
riconoscerMi come vostro Dio e temerMi; 
temerMi è evitare ogni male;  

è anche averMi visto con gli occhi 
spirituali mentre siete ancora sulla terra; è 
essenziale per ciascuno di voi averMi 
gustato mentre siete sulla terra; è 
importante per ogni anima ricercare questa 
visione1 e se la vostra anima non è stata 
capace di raggiungere le Mie altezze2, 
lottate e perseverate per elevare il vostro 

 
1 La visione di Dio.  
2 Il Signore intende: ‘Se stesso’.  
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spirito attraverso la contemplazione; 
diversamente come potreste conoscere il 
vostro Dio? come potreste, se non Mi 
avete visto, essere uno dei Miei figli o una 
delle Mie figlie adornati nella Mia Luce 
tre volte Santa?  

Io non sono né inaccessibile, né 
irraggiungibile, poiché mi mescolo alla 
vostra anima; Io Mi unisco a voi e 
diventiamo uno; poi, una volta uniti, per 
ricordarvi la vostra eredità, Io Mi rendo a 
voi conoscibile; in maestà e splendore, Io 
conduco la vostra anima nelle Mie 
profondità per rivelare Me stesso con 
regale prodigalità; avete letto che le 
profondità di Dio possono essere 
conosciute soltanto attraverso lo Spirito 
per comprendere le cose spirituali; le 
Scritture dicono:  

“una persona che non è spirituale non 
accetta niente delle cose dello Spirito di 
Dio; le vede tutte come un’assurdità; sono 
al di là della sua capacità di comprensione 
perché possono essere comprese solo per 
mezzo dello Spirito;”  

l'uomo spirituale, al contrario, è capace 
di giudicare il valore di ogni cosa, e il suo 
proprio valore non può essere giudicato da 
nessun altro uomo, come dicono le 
Scritture: “chi ha conosciuto il pensiero 
del Signore in modo da poterlo istruire?”1  

il tesoro di conoscerMi e 
comprenderMi è il cielo sulla terra in ogni 
momento; è governare con gentilezza, 
giustizia e integrità sulla terra; avendo 
ricevuto questo tesoro per grazia 
attraverso lo Spirito Santo, voi 
conoscerete la Mia Volontà dentro di voi; 
una volta Noi abbiamo detto:2 “se 
qualcuno vuole vantarsi, si vanti di questo: 
di comprendere e di conoscere Me ...” 
questo tesoro supera il valore delle perle; 
ah! poi viene il tesoro dell’Intimità, 
dell’Intimità con Me vostro Dio; le 
esplosioni di fiamme che vengono dal 

 
1 1 Cor. 2, 14-16.  
2 Ger. 9, 23.  

vostro cuore acceso d’amore, saranno i 
primi segni della vostra Intimità con Me, i 
periodi prolungati di sete di Me, mentre 
Mi cercate incessantemente, saranno 
l’aurora del vostro approccio a questa 
intima unione che Io desidero da ogni 
anima, affinché possa venire a gustare la 
Mia Dolcezza e, con tutta la vostra anima, 
voi entrerete nelle delizie del Cielo e 
canterete le melodie dei Miei angeli del 
cielo in onore della Mia Misericordia che 
ho avuto verso di voi;  

allora, come Davide una volta ha 
gridato a Me, infiammato dal suo amore, 
così ugualmente voi Mi griderete le sue 
stesse parole:  

“Dio, Tu sei il Mio Dio, io languisco 
per Te, di Te ha sete il mio cuore, a Te 
anela il mio corpo ... sono come terra 
arida, stanca e senz’acqua senza di Te, 
languisco di contemplarTi; nel mio 
giaciglio penso a Te, medito su di Te 
durante tutta la notte; a Te si stringe 
l’anima mia ...3 benché sia giovane4, mi 
hai dato più comprensione che gli 
anziani,5 perché custodisco le Tue divine 
istruzioni; oh! come è delizioso diventare 
tuo amico, mio dolce Dio; la Tua Presenza 
così intimamente intrecciata con la Mia 
anima, mi dà gioia ed è più dolce del 
miele; la Tua fragranza profuma tutto 
l’universo e inebria la mia anima mentre 
rinvigorisce il mio essere stesso;”  

al vostro risveglio scoprirete che Io 
sono il vostro Benamato, il vostro Cielo, il 
vostro Eden e che in Me potete vivere; 
scoprirete, nella Mia Luce, che ho messo 
nel vostro cuore la magnificenza delle Mie 
Opere e loderete il Mio Santo Nome; 
scoprirete che il Mio Sguardo su di voi è 
come una calamita e Io gioirò nel 
guardarvi perché vedrò il Mio stesso 
riflesso; Io guarderò Me stesso in voi ... 
allora non siate sorpresi quando verrò a 

 
3 Sal. 63 estratti.  
4 Nella rinascita ad opera dello Spirito.  
5 Gli eruditi.  
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voi per dirvi:  
“Io sono ora Governatore dentro di voi 

e non ho altro desiderio che vedere Me 
stesso in voi; la Mia Presenza in voi 
accende un desiderio e una sete di Me 
come una fiamma; ogni sospiro di ardente 
desiderio sarà da Me inalato come un 
bouquet di rose profumate che Mi 
placherà per le offese fatte contro di Noi1 
dagli uomini;”  

Io sono Perfetto e voglio anche voi 
perfetti; non avete letto: “quale il 
governatore del popolo, tali tutti gli 
abitanti della sua città...”2  

allora Io, a Mia volta, vi rivelerò le Mie 
schiere celesti, mentre vi canterò la 
religione e la rettitudine in poesia; Io 
radunerò tutti i santi nel cielo, radunerò 
tutte le corti del cielo per rivelare loro la 
Mia maestà e la Mia sovranità in voi; e 
come ho fatto di voi un diadema regale 
per la Mia Testa, un prodigio regale dei 
vostri tempi; tutti i vostri ornamenti 
saranno divini, perché saranno stati offerti 
da Me; la vostra vecchia schiavitù 
diventerà libertà in Me;  

oggi sto guardando dal Cielo per 
contare i cuori innocenti:  

– che cosa debbo dire? il Mio Sacrificio 
è stato vano? il Mio Spirito è spezzato ... 
Io Mi sono sacrificato per rendervi liberi 
da ogni male e purificare un popolo 
perché possa essere Mio e non abbia 
alcuna ambizione se non quella di fare il 
bene;  

ho fatto ogni cosa perché possiate 
essere giustificati dalla grazia e diventare 
eredi del Mio Regno; ho insegnato a tutti 
voi intensamente e con grande 
compassione la Mia Legge, rinnovandovi 
con il Mio Santo Spirito di Grazia, anche 
ripetendoMi invariabilmente; ora insegno 
dandovi istruzioni al modo della Santa 
Sapienza; non è una nuova dottrina ma è 

 
1 La Santa Trinità.  
2 Sir. 10, 2.  

quella stessa della Sposa,3 della quale 
potete fidarvi;  

voi tutti appartenete alla Mia Casa, 
poiché ho acquistato la Mia Casa con il 
Mio Stesso Sangue e ho versato ogni 
goccia del Mio Sangue per voi tutti ... voi 
siete la Mia Casa4 ...  

hai chiesto, figlia Mia, all’inizio5 che Io 
esprima la Mia Volontà; Io ripeto a tutti 
che la Mia Volontà è che operiate con 
amore nella Luce del Mio Spirito perché 
possiate tutti essere uno; ic; 
 
(Questo messaggio non è stato dato in un solo 
giorno; è cominciato il 20 Gennaio ed è 
continuato per varie settimane nel corso dei 
mesi seguenti, a causa dei miei molti viaggi.) 
 
 

Data sconosciuta, 2001  
  
Signore, la Scrittura dice, e in realtà sei Tu 
che dici:“molte cose ho ancora da dirvi, ma 
per il momento non siete capaci di portarne il 
peso; quando però verrà lo Spirito di Verità, 
Egli vi guiderà alla Verità tutta intera;”  

E’ anche ben risaputo che è falso parlare 
di una fine della Rivelazione e di considerarla 
come una raccolta di frasi. Tu sei vivente e 
attivo e continuerai a manifestarTi attraverso 
lo Spirito Santo, non cessando mai di farlo. 
Cristo, Tu sei la completa e piena rivelazione 
del Padre, per questo hai dato il termine 
‘complere’. Ma questo non significa che ci 
hai dato la Tua Ultima parola.  
 
pace, figlia Mia; lo Spirito Santo di Verità 
non cesserà mai di testimoniare;  

nuovamente Io dico: “beati i puri di 
cuore, perché vedranno Dio;” Io do la 
vista a quelli che non vedono, ma 
impedisco ai sapienti e agli intelligenti di 
entrare per la porta della conoscenza; 
entrando da questa porta, si riceve luce e 
comprensione di tutte le Mie parole,6 e al 

 
3 La Chiesa.  
4 Eb. 3, 6.  
5 All’inizio di questo messaggio.  
6 Le Scritture.  
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tempo stesso, il riconoscimento della Mia 
Presenza ... ma l’uomo che si glorifica 
nella sua stessa gloria, rimane all’esterno 
di questa porta;1 resta nell’oscurità; la 
carne è carne e avrà la visione della carne; 
ma a colui che è nato dallo Spirito sarà 
data la vista e vedrà Dio;  

ghirlanda della Mia Anima, lascia che 
Io Mi riversi ancor più in te; innalza i tuoi 
occhi verso di Me e consacra te, così come 
tutto ciò che hai, alla Mia Volontà; 
aumenta il tuo fervore; non ascoltare 
coloro che ti perseguitano e rifiutano la 
grazia che ti ho data dicendo: “non ha 
alcun valore;” la Divinità è dinanzi a te, 
generazione, la Primavera si curva 
completamente per raggiungerti nella tua 
oscurità; non gemere più e non piangere 
più, Io ti invito a trovare rifugio in Me, 
generazione;  

allora vieni! sto dando una luce di 
rivelazione nella tua oscurità per ravvivare 
non solamente la tua speranza, ma anche 
la tua fede e il tuo amore; intendo salvare 
e nulla può fermarMi;  

i vostri tempi sono tempi di 
Misericordia, è per questo che invio la 
Mia parola alla terra, una luce di 
rivelazione per dare la vista ai ciechi; non 
avete sentito come Dio è tenerezza e pietà, 
lento all’ira, pieno di amore fedele e che 
Io abbraccio tutte le creature?  

ho fatto conoscere alla tua anima, 
generazione, grandi cose, ma la più grande 
di tutte è la manifestazione di Me stesso; 
le Mie divine e frequenti visite a voi sono 
un dono del vostro Re che manifesta il 
Suo amore fedele; esalta il tuo Dio che ti 
salva, terra! i cieli proclamano la Mia 
gloria, sì, tutta la volta dei cieli proclama 
le Mie Opere! lodateMi per la 
meravigliosa conoscenza che vi ho dato 
nei vostri tempi così miserabili, in cui la 
fede nel Dio Trino è pressoché inesistente, 
e in cui l’amore verso Dio e il prossimo si 
è raffreddato;  

 
1 Come i Farisei.  

tuttavia, nonostante tutto, il Mio Santo 
Spirito non cessa mai di riversare su di voi 
il Suo Amore; e Noi non abbiamo mai 
smesso di darCi a voi; Io ho apertamente 
rivelato i Miei doni e i Miei tesori a tutti 
con delizia e, con le Labbra tremanti 
d’emozione, vi ho fatto conoscere la Mia 
Beatitudine, permettendovi di gettare un 
colpo d’occhio nelle profondità del Mio 
Cuore, mostrandovi quali gloriosi tesori vi 
erano conservati per i vostri tempi così 
malvagi e ribelli;  

contemplate le Mie ricchezze, 
contemplate la luce della Mia Gloria, 
perché questa è al di sopra di ogni 
teologia; ora, al fine di chiarire certe Mie 
parole riguardo i tesori del Mio Sacro 
Cuore e per fare progredire la tua anima 
nelle profondità della Sapienza e della 
conoscenza di Me, Io ti chiederò, figlia, di 
aprire gli occhi del tuo intelletto per 
assorbire tutta la luce che sto per 
infondere in te al fine di poterti 
trasmettere la Mia conoscenza;  

ad alcuni potrà sembrare che Mi ripeta, 
ma la Mia pedagogia è perfetta ed è la più 
edificante per la tua anima; ti concederò di 
comprendere il valore dei Miei tesori; 
ricorda che uno dei Miei più nobili tesori e 
il più pregevole è la conoscenza del tuo 
Dio come tre volte Santo, poiché con 
questo tesoro ottieni l’intima amicizia di 
Dio e Dio stesso;  

fra altri tesori, Io ho anche quello del 
Cammino delle Virtù; questo Cammino 
delle Virtù è tracciato dal Padre Mio; è un 
Cammino ricoperto di zaffiri, un delizioso 
ingresso al Cielo; per essere capaci di 
entrare in Cielo e nelle Mie Corti Regali 
dove potrai entrare e uscire in mezzo ai 
Miei Angeli e ai Miei Santi, poiché tu 
sarai annoverata come una di loro, il tuo 
cuore deve essere trovato irreprensibile 
verso la Mia Divina Volontà; questo 
Cammino è alla portata di tutti e non 
spetta che a te entrare in questo Cammino 
che porta alla Vita; se ti decidi per Me e se 
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entri nel Cammino delle Virtù, 
immediatamente si illuminerà il tuo volto 
e, alla fine di questo Cammino, ti 
attenderò per coronarti di boccioli di rose 
che non appassiranno mai finché loderai il 
Mio Santo Nome tre volte santo;  

vieni e non dire che non conosci le cose 
nascoste di Dio; non dire che non hai la 
speranza della ricompensa della santità 
perché ti ho creato perché tu sia immortale 
e santo; ti ho creato perché governi con 
Me, anche se sei ancora sulla terra; posso 
deificare la tua immagine se ricevi il 
tesoro del Cammino delle Virtù; sia 
benedetto colui che riceve questo tesoro e 
l’utilizza;  

mentre camminerai su questi zaffiri, 
raggiungerai la speranza nel tuo cuore 
perché la tua fatica sarà efficace; i tuoi 
risultati saranno redditizi per la tua 
santificazione e per la Mia Gloria e per il 
Mio Trono; non perderai più il cammino 
della Verità perché Mi avrai come tuo 
Santo Compagno; Io sarò il tuo Direttore 
Spirituale che dirige i tuoi passi con il Mio 
Scettro Regale; la Sovranità sarà con te e 
la potenza dell’Altissimo sarà su di te per 
diffondere la luce ai tuoi piedi;  

se sceglierai di seguire il Cammino 
delle Virtù, significherà che tu Mi hai 
scelto perché Io sia il tuo Re e regni su di 
te; così lo Spirito Santo ti accorderà la 
Sapienza perché hai scelto di seguire la 
via delle persone buone, persistendo nel 
Cammino della rettitudine; 

guarda gli innumerevoli Tesori del Mio 
Sacro Cuore; fino ad ora ti ho istruito sul 
Tesoro della Conoscenza di Dio e di come 
comprenderLo; poi sul Tesoro della 
Misericordia, sul Tesoro dell’intimità e di 
come possedere Dio e poi ancora su quello 
del Tesoro del Cammino delle virtù; ora ti 
darò una comprensione del Tesoro della 
Speranza che viene dallo Spirito Santo;  

la speranza porta la gioia e la 
consolazione nel tuo cuore e, benché si 
possano portare nel cuore tutte le prove 

immaginabili, colui che porta1 in sé lo 
Spirito Santo, le supera tutte perché lo 
Spirito Santo gli canterà inni di 
consolazione e d’amore, aiutandolo anche 
a superare le prove e ad elevare il suo 
spirito, rinvigorendolo perché cammini 
con dignità; la Speranza dunque è un dono 
dello Spirito Santo;  

può un uomo riporre le sue speranze 
sulle ricchezze del mondo, che tengono 
prigionieri tanti cuori e non mettono in 
relazione con Dio, e sentirsi ancora felice? 
quando sa che questo non dura per sempre 
e non gli darà né la vita eterna, né la 
gloria? no, nessuno può essere felice 
quando la sua anima è prigioniera 
unicamente delle ricchezze del mondo; il 
risultato sarà amaro come l’assenzio; ma 
felice l’uomo che si volge verso di Me; Io 
posso renderlo ricco attraverso la sua 
stessa povertà; posso arricchirlo con tutte 
le Ricchezze che contiene il Mio Cuore;  

nel Mio Cuore si trovano tutte le vie 
che portano alla felicità; quando scoprirai 
il Tesoro della Speranza, sentirai te stesso 
risuonare come cascate d’acqua per il tuo 
riso; al suono del tuo riso tutto il cielo si 
rallegrerà perché i tuoi occhi si apprestano 
a guardare un Re nella Sua celeste 
bellezza e non più le ricchezze inquinate 
di questo mondo; sì, vedrai il tuo argento e 
il tuo oro che una volta idolatravi, come 
qualcosa di impuro; allora la Vipera che ti 
teneva prigioniero non nidificherà mai più 
in te perché lo Spirito Santo che è la tua 
Speranza e anche il tuo Custode, dimorerà 
davvero in te e tu in Lui; ti troverai a 
gridare di gioia; una gioia eterna sarà 
stampata sul tuo viso; la gioia e la felicità 
saranno con te e i dolori e i lamenti 
saranno terminati; sì il Tesoro della 
Speranza conforta e consola il tuo spirito;  

le Scritture dicono che quando preghi, 
ti viene data la comprensione; se fino ad 
oggi non Mi comprendi, è perché non 
preghi; eccomi, Io non ho nelle Mie Mani 

 
1 L’anima che ‘porta’ dentro di sé lo Spirito Santo. 
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né argento, né oro, né alcuna pietra 
preziosa da offrirti, ma ho invece qualcosa 
che non ha prezzo: il Mio Cuore con in sé 
suoi tesori inesauribili;  

sentirò mai un vagito come di un 
bambino appena nato? sarai desideroso di 
nascere da Me? comprendi ora il Mio 
linguaggio? avete notato, Miei benamati, 
come Io ho inviato i Miei angeli perché 
rimangano alle vostre porte e vi 
sorveglino in queste ore oscure che 
trascorrono? dovreste contare di più sul 
Mio aiuto che salva; lo Spirito, che è la 
vostra speranza, vi rinvigorirà sigillando il 
Mio Nome sulla vostra fronte;  

avendo ottenuto la speranza nel vostro 
cuore, resterete fiduciosi perché dove è lo 
Spirito, là è la libertà; la luce e l’oscurità 
non hanno nulla in comune e neppure la 
speranza e la disperazione; lo Spirito 
Santo non è un alleato di Satana e voi che 
avete ricevuto il pegno della Speranza, 
non avete alcun punto in comune con la 
Disperazione che in realtà è Satana;  

ricevendo il Tesoro della Speranza, il 
vostro volto risplenderà e prenderà la 
lucentezza della Mia Maestà e del Mio 
Splendore; sì, voi crescerete tutti nello 
splendore, mentre vi trasformerete a Mia 
gloriosa Immagine; questo può venire 
unicamente dal Mio Cuore ... quindi 
implorate con tutto il vostro cuore lo 
Spirito di Speranza che irraggerà nel 
vostro spirito e vi attirerà nelle delizie del 
cielo per dilettarvi in Lui ...  

una Voce dalle altezze della Gloria 
chiama, proclamando i Tesori che erano 
conservati per il vostro tempo; non dite: 
“ho guardato e non li ho visti;” Io avanzo 
come le nuvole al di sopra di voi, tuttavia, 
molti dicono che voi non Mi vedete, 
generazione; voi errate in lungo e in largo 
attraverso le ricchezze del mondo, ma 
quando si tratta di vedere i tesori spirituali 
che possono essere riversati in voi per 
rivestirvi di Me stesso in maestà, voi non 
riservate a questo alcuna attenzione;  

se vi fosse data la grazia di vedere voi 
stessi come Io vi vedo, con i Miei Occhi 
divini, voi gemereste, battendovi il petto, e 
prendereste la via del deserto; il vostro 
aspetto pietoso vi sconvolgerebbe 
completamente; ma se voi vedeste voi 
stessi totalmente rivestiti di Me, Io vi dico, 
proclamereste incessantemente la Mia 
grandezza; non avete letto che: “fonderò 
le vostre pietre su carbonchi e le vostre 
fondamenta su zaffiri, e farò i bastioni di 
rubini, le vostre porte di cristallo e tutte le 
mura di pietre preziose?”1  

non avete compreso che, riconoscendo 
il Mio Cuore, voi sarete prodigiosamente 
rinnovati? e da una rovina, ricostruiti? non 
avete compreso la Mia santa Sapienza 
quando dice che “i vostri figli saranno 
istruiti da Jahvè e la prosperità dei vostri 
figli sarà grande perché sarete fondati 
sull’integrità? vi rivelo ora questi Tesori, 
ma non tutti, per la vostra trasfigurazione 
e le vostra deificazione; ascoltate e la 
vostra anima prospererà e vivrà ... ho 
Tesori insondabili nel Mio Cuore e li sto 
offrendo a tutti voi senza denaro; allora, 
allo stesso modo in cui la terra produce e 
dà semi perché dia il seme al seminatore e 
pane da mangiare, così sarà della Parola 
uscita dalla Mia Bocca, non ritornerà a Me 
vuota, senza avere operato la Mia Volontà 
e senza avere compiuto ciò per cui è stata 
mandata;”2  

la Mia Parola ti è data per rinvigorire la 
tua mano perché si aggrappi all’orlo della 
Mia tunica e non la lasci; lascia che il tuo 
piede d’ora in poi segua il Cammino della 
Virtù e tendendo l’orecchio un po’di più, 
comprenderai la Santa Sapienza e le Sue 
parole; vieni, tu che erri ancora senza 
meta in questo deserto, vieni a ricevere, 
bambino Mio, perché il Mio bambino tu 
sei, la Mia Pace e la tua anima e il tuo 
cuore sbocceranno;  
 

 
1 Tutte queste citazioni si applicano all’anima.  
2 Is. 55, 10-11.  
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Tema della mia lode,  
Re, Maestà e Sovrano  

in tutto l’universo  
ma ugualmente nel Cielo, dimmi:  

 
che cosa è l’uomo perché Tu gli accordi  

anche un solo pensiero?  
eppure Tu ci ricordi ancora una volta  

che Tu ci hai fatto  
poco meno di un dio1,  

chiamandoci continuamente  
a ricevere la corona di gloria e splendore  

e a condividere il Tuo Regno!  
 
per il Mio Nome Santo, Io mostro, ma 
anche riverso, dal cielo, con gloria 
maestosa, la Mia Potenza, e la Mia 
Misericordia per salvarvi tutti ...  

vi benedico ... ic; 
  
(Sono state necessarie varie settimane per 
terminare questo messaggio.) 
 
 

2 Maggio, 2001  
 
figlia Mia, abbiMi sempre nel cuore e che 
Io nel tuo cuore sia sempre come un 
cantico di lode;  

vedi come i Miei Occhi sono fissi su di 
te? Io continuerò ad insegnarti la Mia 
Conoscenza nelle Mie Corti Regali 
indicandoti sempre il cammino da seguire; 
poiché Io sono il tuo Consigliere e il tuo 
Maestro, sorridi; che il tuo viso sorrida 
perché la grazia ti avvolge! nei Mie 
Palazzi e nelle Mie Corti Regali del Mio 
Regno, la Mia gloria echeggia e qui tutto 
grida: “Gloria!”  

Io che sono l’Onnipotente, Re e 
Sovrano, ti ho dato il dono di camminare 
su zaffiri2 invece che su carboni ardenti; 
ho portato te e, attraverso di te, molti altri, 
nel cammino dell’unità e della 
riconciliazione, ma proprio per questo 
semplice atto di Misericordia da parte 

 
1 Sal. 8, 6.  
2 I zaffiri rappresentano le virtù.  

Mia, sono sorti falsi testimoni contro di 
Me,3 e sibilano la loro violenza contro le 
Mie Parole e contro tutta la sostanza che 
contengono e che vivifica le anime; ma 
non preoccuparti: è noto che Io rovescio 
troni, dispute e poteri;  

oggi, ai vostri giorni, Io rivelo al 
mondo intero ciò che ho detto a proposito 
della cecità di taluni dei vostri pastori;4 
questi pastori alzano le loro mani verso di 
Me nel Santuario, esaltando il Mio 
Sacrificio, ma non sanno controllare il 
loro spirito di collera e d’orgoglio, mentre 
spaventose scintille sprizzano dai loro 
occhi; si proclamano retti e giusti, ma in 
realtà non sono che cadaveri ambulanti; 
assumono atteggiamenti alteri nel 
dichiarare la loro rettitudine e la loro 
fedeltà a Me, ma non temono di 
contraddire il Mio Vangelo tutto intero, 
sotto gli occhi di tutti i Miei santi e di tutti 
i Miei angeli qui in Cielo! i Miei 
comandamenti compendiano la fedeltà e le 
loro labbra avrebbero dovuto proclamare 
la Santa Sapienza, ma ciò che sento da 
loro sono vanterie che aumentano così le 
Mie Lacrime sulle icone; quando un 
pastore cade così in basso come questi, 
dovrebbe imparare ad apprendere 
nuovamente i Miei metodi e i principi 
elementari per interpretare i Miei precetti 
e la Mia Legge di Amore;  

non ho detto: “amerai il Signore Dio 
tuo con tutto il cuore, con tutta la tua 
anima e con tutta la tua mente e amerai il 
prossimo tuo come te stesso?” non hanno 
appreso che nel Giorno del Giudizio 
saranno giudicati secondo la misura 
dell’amore che avevano sulla terra? come 
possono credere di vivere in Me e di 
essere radicati in Me, quando sono alla 
mercé del maligno? grossolanità di 
linguaggio, violenza di cuore sono 

 
3 Ho compreso che dicendo “Me” intendeva anche me. 
Cristo mi ha collegato a Lui esprimendoSi in questo 
modo.  
4 Alcuni monaci e sacerdoti Greco-Ortodossi.  
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elementi che contraddicono il Mio Cuore; 
essi non fissano la loro attenzione sulla 
santità, sulla fede, sull’amore e sulla pace, 
come vi insegna la Scrittura; non hanno 
letto: “un servo del Signore non deve 
impegnarsi in liti, ma deve essere amabile 
con tutti;”  

ho detto una volta1 che la loro Chiesa si 
sgretola come un legno marcio e tutto ciò 
che sento dire da loro è: “c’è siccità?” essi 
lanciano accuse calunniose contro il loro 
fratello fedele2 commettendo un peccato 
mortale; così attraverso le loro stesse 
labbra, vermi strisciano fuori dai loro 
corpi in decomposizione perché hanno 
stabilito un monopolio di ostentazione e di 
presunzione nel loro cuore; quanto ancora 
debbo sopportare i loro insulti? sono 
uscito dalle Mie icone per avvertirli, ma 
essi hanno rivoltato il Mio segno a loro 
favore e sono diventati ancora più ostili 
verso di Me; ho parlato loro ed essi non 
Mi hanno ascoltato; ho pianto come un 
flauto davanti a loro, ma essi hanno finto 
di non vedere le Mie Lacrime di Sangue; 
ho protestato contro la violenza che 
portano nel loro cuore contro il loro 
fratello,3 ma essi non hanno risposto; sono 
stato costretto a supplicarli, implorandoli 
come un mendicante, mentre l’agonia nel 
Mio Cuore era diventata insopportabile, 
ma essi Mi hanno evitato con cura; ho 
gridato loro, lamentandoMi, perché 
evitassero di camminare sul sentiero della 
morte, ma essi non ne hanno tenuto conto; 
quando discenderò su di loro come 
Giudice, con uno stile signorile, e li 
accuserò dei loro crimini, perché in effetti 
si tratta di crimini, Io mostrerò loro con 
immensa potenza come avevano mutilato 
il Mio Corpo Mistico; dove andranno 
allora? dove andranno per sfuggirMi? 
dove fuggiranno dalla Mia Presenza? alla 
sommità delle colline? sulle strade? agli 

 
1 Nel messaggio del 18 Febbraio 1992.  
2 Il Papa Giovanni Paolo II.  
3 Il Papa Giovanni Paolo II.  

incroci delle strade? nel Santuario o alle 
sue porte? Io sarò là ...  

decisamente voi ignorate le Mie Parole 
delle Scritture, perché se le aveste 
veramente seguite, avreste letto ciò che vi 
è scritto: “non disprezzate un uomo 
quando è vecchio...”4 ma tendetegli la 
mano; se voi, che pretendete di essere 
santi e giusti, nutrite collera contro 
qualcuno, potete chiedere a Me la 
compassione? voi che covate il 
risentimento contro il vostro fratello 
maggiore,5 devo perdonarvi i vostri 
peccati? che devo fare dei vostri Kyrié 
eleison quotidiani? che devo fare dei 
vostri molti sacrifici e del vostro incenso? 
questi non otterranno il perdono dei vostri 
peccati;  

ascoltaMi; ho pianto per tutti i tuoi 
fallimenti, ma il Mio Cuore è un abisso di 
Amore e di Misericordia, fratello Io sono 
Colui che ravviva il tuo spirito e rischiara 
i tuoi occhi; Io do guarigione, vita e 
benedizione; se dicessi parole lusinghiere, 
questo non sarebbe da Me; ti ho spiegato i 
tuoi errori perché tu ritorni a Me con 
cuore contrito e Io ti guarirò; la tua nudità 
vergognosa viene vista ora dai Miei santi e 
dai Miei angeli nel cielo; tu ti mostri, 
fratello, non solo davanti a tutte le nazioni, 
ma davanti a tutto il cielo; e, nonostante la 
tua spaventosa nudità, vengo a sostenerti e 
a rivestirti nuovamente di Me Stesso, se ti 
penti umilmente prendendo a cuore le 
cose che ti ho detto;  

piega il tuo ginocchio, Grecia, e chiedi 
nel Mio Nome di essere perdonata; 
sollevati e risorgi dalla tua morte, 
permettendo a Mia Madre di guidare il tuo 
passo, come un bambino, sulla strada 
degli zaffiri6 e nella santità; rivolgiti a Lei 
e permetti alla tua Santa Madre di 
risollevarti lasciando le tue azioni di 
morte, affinché i tuoi servizi verso di Me 

 
4 Sir. 8, 6.  
5 Il Papa Giovanni Paolo II.  
6 Gli zaffiri rappresentano la parola ‘virtù’.  
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divengano regali, essendo fatti da un cuore 
puro; permetti alla tua Madre Benedetta di 
restaurare la tua santità e di aiutarti a 
crescere nuovamente nella salvezza;  

invoca i santi affinché ti mostrino il 
cammino della Casa della Luce e le tue 
parole non saranno più vuote di 
significato, ma si trasformeranno in una 
melodia di pace mentre ritratterai tutto ciò 
che hai detto contro di Me,1 pentendoti 
nella polvere e nella cenere; oh! quando 
vedrò la Casa dell’Est accogliere la Casa 
dell’Ovest con un bacio santo? ic; 

figlia, guarda le profonde ferite che le 
loro bocche hanno inflitto al Mio Corpo; 
Mia benedetta, non abbassarti per 
cercarMi; Io sono al di sopra di te e al tuo 
fianco; vieni, entra nella gioia e nella pace 
del tuo Signore; guarda dinanzi a te e mai 
indietro, e rimani innestata a Me; ic;  
 
(Questo messaggio è stato ricevuto durante la 
visita del Papa in Grecia, dove molti 
protestavano per la sua venuta. Questo 
messaggio è stato dato in mano a molti 
metropoliti e anche posato sulla scrivania 
dell’arcivescovo Christodoulos, due giorni 
prima della partenza di Giovanni Paolo II.) 
 
 

5 Maggio, 2001 
 
figlia Mia:  

innalza il tuo spirito verso di Me e, 
nella tua contemplazione, ascolta i Miei 
sospiri mentre si trasformano in 
espressione di parole ...  

la pace sia con te; oggi chiamo 
ciascuno ad interrogarsi; chiamo ogni 
anima ad esaminarsi; le Mie vie sono vie 
deliziose, vie che portano alla perfezione; 
voi siete chiamati ad essere perfetti; Io vi 
ho dato e continuo a darvi una via facile 

 
1 Questo “Me” indica anche il Papa Giovanni Paolo II. 
Questo conferma le parole di Cristo nel Vangelo che 
dicono: “ogni volta che avrete fatto queste cose a uno 
solo di questi Miei fratelli più piccoli, l’avrete fatto a 
Me”. 

per comprenderMi e, comprendendoMi, 
come gli angeli Mi comprendono, potrete 
ottenere la Mia Pace;  

ho dato a voi tutti questo nobile tema 
d’amore e di misericordia per condurvi in 
questa Pace che è tanto grande quanto voi 
non potete comprendere e che porta la 
vostra anima ad essere adornata di bianco 
come una sposa vestita del suo abito 
nuziale; il Mio tema d’amore vi dà tutte le 
occasioni per governare con Me, mentre 
siete ancora sulla terra; volete essere un 
perfetto figlio di Dio? in altri termini, 
volete essere chiamati “dio per 
partecipazione?” allora entrate nel 
cammino delle virtù; operate per la vostra 
salvezza e non guardate indietro; Io sono 
pronto a deificarti e a scrivere il tuo nome 
nel libro della vita;  

che la tua testimonianza mostri prova 
della verità che contiene; che la tua 
testimonianza dia prova della Mia 
Potenza, che sia evidente a tutti che Io, il 
Cristo, sono davvero radicato in te e che tu 
sei veramente radicato in Me; in questa 
unicità in cui questo amore divino ci 
intreccia, tu seguirai la regola della vita; e 
Io, con la più grande delizia nel Mio 
Cuore, vedendo ciò che questa unione 
divina d’amore ha apportato alla Mia cara 
anima, Io le insegnerò a camminare con 
Me, riempiendo la sua mente di tutto ciò 
che appartiene al Mio Regno, di tutto ciò 
che è sovrano, di tutto ciò che diletta la 
Mia Anima e porta lacrime di gioia nei 
Miei Occhi, di tutto ciò che è puro e 
nobile, di tutto ciò che prova che questa 
anima è davvero parte di Me, dimostrando 
al mondo che tutta la Conoscenza che le è 
donata viene da Me;  

ora tu hai appreso che nel Mio Corpo 
vive la pienezza della Divinità ed è per 
questo che tu puoi trovare ugualmente la 
tua realizzazione; quindi se dici che tu Mi 
ami veramente, perché allora mantieni 
questa distanza da Me? perché guardi 
ancora indietro? tu sai che dovresti 
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imitarMi; di nuovo non essere sorpreso, 
quando ti chiedo di esaminarti;  

se tu dici: “cerco di fare il giusto, cerco 
di non andare in rovina; cerco di essere la 
delizia del Dio Trino e di respirare in Lui, 
perché tutt’attorno a me c’è la morte, e 
questo esige un grande sforzo per non 
essere avviluppato dai semi della morte; io 
mi volgo a sinistra e sento il soffio della 
morte; mi volgo a destra e vedo le tenebre; 
tuttavia, cerco di non camminare nelle 
ombre profonde; se i miei poveri piedi si 
sono allontanati dal cammino della virtù, o 
se il mio cuore è macchiato 
dall’ingratitudine e dal peccato, o se il mio 
spirito si è smarrito in terreni illegali o in 
pensieri fallaci, vieni in mio aiuto e 
soccorri la mia natura insidiosa, perché 
non sono insensibile alla Tua gentilezza, 
Signore; io sono solamente debole e 
miserabile;” poiché ti ho allevata, come un 
padre fin dalla tua nascita, ho il diritto di 
provare l’autenticità del tuo amore, così ti 
risponderò: Io metto alla prova la tua 
rettitudine; voglio che tu sia come un 
principe o una principessa quando verrai 
ad incontrarMi quando uscirai da questa 
vita; voglio che tu sia in porpora regale, 
gioioso della gioia del tuo Signore; Io 
voglio che sia colmo della luce divina, 
splendente all’interno e all’esterno; voglio 
che tu sia fedele della Mia Fedeltà, 
irreprensibile secondo la Mia Perfetta 
Immagine, puro con Colui che è Puro;  

ascoltate! hanno mai i raggi del sole 
nella loro gloria, o il chiarore della luna, 
oscurato il Mio Amore che ho per voi? per 
amore del Mio Nome e a causa 
dell’Amore che ho per voi, Mi sono 
mostrato a voi tutti; nella vostra camera 
sono venuto a visitarvi con la Mia Divina 
Presenza; a volte sono venuto come una 
fragranza di mirra, altre vi ho avvolto 
come un profumo di incenso, profumando 
voi e la vostra camera; non sono apparso 
anche come un raggio di luce nel vostro 
cuore? la Mia gloriosa Presenza è 

dovunque; Io riempio la terra con il Mio 
Amore e quante volte ho lasciato il Mio 
Trono, chinandoMi su di voi, mandandovi 
baci segreti? venite tutti voi che aspirate 
alla disciplina, venite ad apprendere come 
acclamarMi non solamente con le parole, 
ma anche con buoni atti d’amore; che la 
vostra lingua parli di Me, della Mia 
Divinità, di Colui che è il Primo e 
l’Ultimo, Colui che vi ha generato, di 
Colui che vi ha abbelliti e vi ha 
trasformati in una cattedrale; non 
privateMi di questa gioia;  

vi ho benignamente permesso di 
crescere nella Mia Casa, così dateMi un 
po’ di gioia e letizia dicendo il ‘Padre 
Nostro’ come il Padre Mio l’ha insegnato 
a Mia figlia; non siate come le ossa sparse 
della visione di Ezechiele, ma siate pieni 
della gloria del Mio Santo Spirito che 
avevo mandato ai Miei discepoli e 
crescete per essere fattivi e facendo 
scomparire gli abusi, non cessando mai di 
invocare il Mio Nome per ravvivare la 
vostra fedeltà e instillare in voi la Mia 
vivificante sostanza;  

avete mai sentito la parabola dei 
talenti?1 non avete notato come la Mia 
Casa2 vi dà il compito di arricchire la Sua 
Casa? non avete notato che è il tempo di 
fare i conti e di provare la vostra fedeltà?  

ho dato a voi tutti grazie santificanti nel 
corso di questi anni di unzione; i poveri 
hanno ricevuto quanto i ricchi; non ho 
trascurato alcuno; ma il Padrone di Casa 
vi chiede ora di farvi avanti per provarGli 
la vostra fedeltà, affinché vi possa dire: 
“bene, anima buona e fedele, hai 
dimostrato di essere fedele nelle piccole 
cose, Mi fiderò di te per quelle più grandi; 
prendi parte alla gioia del tuo Padrone!” 

non deludere il Maestro, obbligandolo a 
dirti: “che cosa hai fatto per Me? non ho 
visto da parte tua alcuna buona opera;” tu 

 
1 Mt. 25, 14 - 30.  
2 Nel tempo stesso ho inteso: “Non avete notato come 
il Padrone di Casa... ?  
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puoi ugualmente diventare virtuoso se ti 
penti veramente e Mi apri il cuore affinché 
Io spanda in te una unzione di guarigione; 
non essere separato da Me, permettiMi di 
riempire il tuo spirito con la Mia Presenza 
e la Mia Eredità sarà per te; colmaMi di 
gioia e diventa grande e forte come una 
torre d’avorio;  

allora non essere sorpreso di quanto ti 
ho detto: “scenderò nella valle per vedere 
se le Mie vigne sono germogliate e se i 
loro boccioli si sono aperti;” perché alcuni 
di voi sono costernati davanti alle Mie 
domande? forse tu, Mia Casa regale, stai  
seguendo il vento?1 perché se così fosse, 
vento diventerai; Io sono fedele alla 
grandezza della Mia Misericordia e per 
liberarti della tua bruciante apostasia, 
figlio Mio,2 ti ho inviato e ancora ti invio 
lo Spirito Santo che ti deifica unendoti a 
Me;  

ora guarda e impara:  
- benedetti sono coloro i cui cuori sono 
disponibili ad essere purificati e pronti a 
ricevere il Santo Spirito per una 
trasformazione, saranno deificati e 
chiamati figli e figlie dell’Altissimo, 
saranno chiamati dio per partecipazione;  
 
- benedetti sono coloro che sono stati 
profumati dalla grazia e la cui fragranza è 
come una mistura di incenso, profumano, 
con la loro presenza, le Mie icone, 
erediteranno il Mio Regno;  
 
- benedetti sono coloro che hanno ricevuto 
il Mio Santo Spirito e sono diventati 
coeredi del Mio Regno, illuminando gli 
altri con le Mie Parole e la Mia 
Conoscenza e dando la possibilità al resto 
del mondo di comprendere i dogmi della 
Chiesa – saranno chiamati collaboratori 
del Mio Regno poiché governeranno con 
Me;  
 

 
1 Ho compreso che “vento” significa “vanità”. 
2 Gesù parla a tutti.  

- benedetti sono coloro la cui fede viene 
rivelata dagli atti di carità e dai servizi 
fatti per l’Altissimo, la loro voce risuona 
come una melodia, onorando la Mia Casa, 
riceveranno la pienezza di Me stesso e 
saranno ricoperti dalla grazia dello Spirito 
Santo; anche dopo la loro morte il loro 
corpo profetizzerà;3  
 
- benedetti sono coloro che hanno 
permesso al Mio Santo Spirito di 
governarli e pascerli nel Mio Ovile; essi 
formeranno un solo Corpo e saranno per 
sempre uniti a Noi, il Dio Trino;  
 
- benedetti sono coloro che, dopo essere 
stati radicati negli abomini, hanno 
permesso allo Spirito Santo di portarli ad 
una metanoia, sradicando tutto il male che 
era in loro e permettendoGli di riversarSi 
in loro e di scaturire nel loro cuore, 
vivificando le sostanze4 morte; come le 
rose in primavera essi germoglieranno e 
fioriranno perché faranno parte del nuovo 
e santo sacerdozio regale; sì, essi saranno 
chiamati popolo di Dio, che Mi canterà 
lodi per averlo condotto nella Mia 
meravigliosa Luce;  
 
- benedetti sono coloro che, per causa 
Mia, si sono offerti volontariamente a 
sacrificare il loro tempo e loro stessi per 
entrare nella battaglia dei vostri giorni per 
combattere contro le forze del male, 
arruolandosi come soldati; la grazia dello 
Spirito Santo li sosterrà e li cingerà di 
vigore formandoli perché si schierino tra i 
predominanti Arcangeli Michele e 
Raffaele;  
 
- benedetti i riparatori delle fratture che 
hanno rinunciato per Amor Mio alle loro 
passioni e a tutto ciò che li teneva 
prigionieri di questo mondo e si sono 

 
3 Questo significa che ci si ricorderà delle loro opere 
per sempre.  
4 Nel tempo stesso ho inteso la parola “materia”.  
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associati, per grazia dello Spirito Santo, al 
Mio Piano Divino, abbellendo la Mia 
Casa; la loro anima e il loro intero essere, 
diverranno come una gloriosa Cattedrale;  
 
- benedetti sono coloro che hanno 
imparato ad avere sete di Me e a 
desiderare di abbracciarMi e di 
possederMi, essi hanno scoperto il 
Prodigio dei prodigi che è conoscerMi, 
comprenderMi nella Mia dolcezza;  
 
colui che dimora in Me ed è nutrito da 
Me, elevato da Me e rivestito di Me 
stesso, in gloriosa perfezione, sarà capace 
di dire: “io sono uno con Dio, perché ora 
vivo, mentre sono ancora sulla terra e in 
mezzo agli esseri umani: una Vera Vita in 
Dio ... Io sono come una città fortificata 
perché le mie mura sono state ricostruite 
dallo Stesso Spirito Santo; con lo Spirito 
Santo dentro le mie mura, io sono 
destinato alla gloria eterna; lo Spirito 
Santo ha avvolto la mia anima in una 
celeste bellezza perché io sia capace di 
entrare nella Tua Gloria, O Cristo, e 
vivere per sempre! il mio passo non sarà il 
mio, ma il Suo! io camminerò con Dio 
perché mi sono staccato dai piaceri della 
carne e ora il mio spirito vive nella 
beatitudine ed è incorrotto, conforme al 
Dio Trino e alla Sua Santa Presenza”;  
 
 

21 Maggio, 2001 
 
Signore, grandi sono le nostre iniquità,  

ma perdonaci, 
aiutaci affinché la nostra carne  

fiorisca nuovamente!  
Allontana ogni anima dalla rete  

che il nemico le ha teso,  
perché tu solo sei il nostro Rifugio,  

la nostra Roccia, la nostra Fortezza  
e la nostra Vita;  
 
Il Flagello che procede con ostentazione  

in questo mondo e opera solamente di 

notte nell’ombra della morte,  
ma semina terrore con la sua frusta  

in pieno giorno, 
si leva ora al di sopra del Tuo Ovile;  

hai intenzione di prendere una posizione  
per salvare il Tuo popolo  

dal fango degli uomini perversi?  
 
La Scrittura dice:  

“Jahvè ama quelli che ripudiano il male,  
protegge le anime dei devoti,  

salvandoli dalla stretta dei cattivi;”  
 
che il Tuo Braccio Potente  

venga in nostro soccorso;  
che il nemico tremi dinanzi alla Tua Maestà;  

non permettere che il nemico dica:  
“quanto è poco affidabile il Vostro Dio ...” 
 
Il Nemico Ti sta sfidando,  

Ti sta mettendo alla prova, mio Dio,  
per vedere ciò che Tu farai;  

così, mio Jahvè,  
Tu che nella Tua Misericordia  

mi hai ravvivato,  
manifesta la Tua Grandezza  

e che Tu sei veramente la nostra Sicurezza,  
la nostra Roccia e al nostro fianco;  

mostra la Tua Gloria, la Tua Potenza; 
ricordati dei Tuoi giusti,  

del Tuo popolo, e di tutti coloro  
che Ti servono con passione;  
 
Allora, quando farai echeggiare  

i Tuoi verdetti dal cielo?  
quando Ti alzerai  

per colpire la terra con il Tuo Scettro  
e imporre il silenzio?  
 
un solo sguardo di riprovazione da parte Tua,  

e tutta la terra  
può incendiarsi;  
 
una sola mossa da parte Tua,  

e la terra sarà ridotta  
ad una desolazione;  
 
una sola parola di collera da parte Tua,  

e la stelle cadranno  
dal cielo, precipitando su di noi;  
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Signore! Io sono Tua opera,  
e Tu hai posto in me una scintilla  

per tenermi in vita;  
se ora io brucio di ‘pathos’1  

per i virtuosi, per il Tuo popolo e per i giusti  
perché trovino giustizia in Te,  

è per la Tua Fiamma;  
 
accordami di vedere la giustizia fatta  

ai Tuoi santi;  
spiega la Tua Forza comandando  

a tutte le cose di diventare buone;  
 
che venga il Tuo Trionfo!  
 
ti ho detto una volta, Vassula, che il Mio 
popolo, il gregge, erra qua e là; per questa 
ragione, ho proclamato un periodo di 
grazia; in questo periodo di grazia intendo 
mostrare la Santità del Mio Nome affinché 
chiunque abbia profanato se stesso, abbia 
l’opportunità di un ritorno;  

Io vengo in questo periodo di grazia ad 
incoraggiarvi tutti a vivere santamente e a 
seguire i Miei Precetti; il Mio Nome ha 
raggiunto molti paesi e isole lontane; ho 
percorso la terra, come ti avevo predetto, 
con il Mio Appello, affinché ogni orecchio 
Mi intenda e abbia l’occasione di 
scoprirMi; al cuore impenetrabile ho dato 
grazie speciali perché si apra attraverso i 
Miei raggi di Luce divina e, come un 
raggio di Luce, ho mostrato il Mio 
splendore anche in questi cuori;  

che debbo dire oggi? ho mancato di 
nutrire il Gregge? ho mai distolto i Miei 
Occhi dai vostri malati e da quanti tra voi 
sono soli? non ho spianato il vostro 
cammino per voi affinché quando 
camminate non inciampiate? non ho 
mostrato a ciascuno di voi le profondità 
della Mia Misericordia? quando ho visto 
tanti di voi scendere nella strada della 
morte e così allontanarsi dal cammino 
della Vita, non sono forse intervenuto? 
ma, ah! tanti di voi si ribellano ancora a 
Me ...  

 
1 Termine greco che significa passione.  

come ho già detto ai buoni e ai cattivi; 
non ti ho detto, figlia Mia, di andare a dire 
a tutti, buoni o cattivi, queste parole:  

“dall’alto faccio sentire la Mia Voce; Io 
grido molto forte affinché ciascuno Mi 
intenda, buono o cattivo; effettivamente la 
Mia Voce ha raggiunto i confini del 
mondo; i buoni, come i cattivi, hanno 
bisogno di pentirsi; i buoni per non avere 
compiuto esattamente la Mia Volontà e 
non avere pregato nel modo giusto; molti 
di loro Mi avvicinano unicamente a 
parole; i cattivi per aver commesso 
incessantemente peccati mortali a causa 
della loro durezza di cuore e della loro 
indifferenza verso di Me;”  

ma Io ti dirò ciò che succederà e ciò 
che intendo fare; le Scritture insegnano a 
tutti voi che una volta messa mano 
all’aratro, nessuno deve voltarsi indietro 
perché non sarebbe adatto per il Regno di 
Dio;  

quando eravate schiavi del peccato, non 
sentivate alcun obbligo alla rettitudine e 
che cosa ne avete ricavato? niente, se non 
esperienze che vi fanno arrossire, perché 
un tale comportamento termina con la 
morte; ma ora vi è stata nuovamente 
mostrata la via e voi siete liberi dal fango 
che è il vostro peccato e la vostra colpa; 
voi siete stati resi servi di Dio, ma ricevete 
una retribuzione che vi porta alla 
santificazione che termina nella vostra 
dimora celeste; mentre il salario pagato 
dal peccato è la morte; il dono che vi è 
dato da Me è la vita eterna in Gesù Cristo 
Mio Figlio;  

da una vita imprigionata nel peccato Io 
ti ho trasformato in una persona libera, 
Vassiliki, libera di camminare nel 
cammino delle virtù che Io ho disposto per 
voi tutti; per grazia vi ho fatto vedere cose 
celesti che voi non conoscevate affatto; in 
questo periodo di grazia, ho mostrato a voi 
tutti il Mio Splendore, ma, dopo aver 
anche riversato ugualmente su tanti tra voi 
tutte queste grazie, molti sono ancora 
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lontani da Me;  
quando ho fatto conoscere i Miei 

Messaggi a questa generazione, essa ha 
strombazzato ad alta voce: “venite ad 
ascoltare la Parola di Dio!” la gente si è 
precipitata in folla; si sono assiepati 
attorno al Mio inviato per ascoltare le Mie 
Parole; essi hanno ascoltato, ma non 
hanno mai pienamente compreso le Mie 
Parole, e gli stessi che ascoltano ancora, 
leggono, ma la Parola non penetra nel loro 
cuore, e continuano a leggere, ma il loro 
cuore è lontano da Me; essi non agiscono 
secondo le Mie Parole, cercano piuttosto 
segni nel cielo, perché il loro cuore non si 
è ancora deciso per Me; sì, ascoltano le 
Mie Parole con indifferenza ed è per 
questo che non le mettono in pratica; il 
Regno di Dio è in mezzo a voi, ma voi 
non lo vedete perché non vi siete pentiti e 
non Mi avete dato nessuna kenosis;1  

se questo miracolo, perché è un 
miracolo quando parlo, non vi ha toccato 
affatto e voi non lo vedete, come allora, 
voi, che avete ricevuto tanto, vi aspettate 
di entrare in Cielo a mani vuote? Dio è 
molto vicino a voi, allora, come mai non 
Lo vedete? non avete sentito l’invito degli 
angeli al Mio banchetto? non avete visto 
la prodigalità della Mia Mano? quando 
grido il mondo si disintegra e molti regni 
vacillano;  

tu Mi hai chiesto, figlia Mia, quando 
farò echeggiare dal Cielo i Miei verdetti? 
in verità ti dico: quando questo tempo di 
Misericordia e di Grazia sarà terminato ... 
inoltre Mi hai chiesto che la Mia Mano 
Potente venga a soccorrervi dal nemico; 
non sono forse stato con voi tutto questo 
tempo e voi non avete ancora visto la Mia 
Mano Potente? Io ti dico solennemente: 
chiunque si affretta a pentirsi e si sforza di 
ritornare a Me, Io, a Mia volta, lo 
battezzerò con lo Spirito Santo perché 
diventi senza macchia e secondo il Mio 
desiderio;  

 
1 Termine greco che significa spazio.  

tu dici che il nemico Mi sfida; sì, Mi ha 
sempre sfidato, ma non vi ho sempre 
insegnato a respingerlo?2 non ho forse 
sempre preso posizione per salvare il 
Gregge dal fango del maligno? il demonio 
non ha alcun potere su chiunque è ben 
radicato in Me;  

quanto a quelli il cui cuore è ancora nel 
fango, il giorno in cui grideranno verso di 
Me, Mi vedranno come loro Giudice; ma 
in questi tempi di Grazia, Io vengo con 
Misericordia e Mi rivolgo a voi in poesia; 
le Mie Parole che pronuncio sono 
religione e virtù; con l’olio di letizia Io 
ungo tutti coloro che Mi avvicinano, 
mettendo il sigillo sulla loro fronte; questo 
è il Mio approccio a voi tutti in questi 
tempi; il Mio approccio è Redenzione, 
Aiuto Salvifico, Misericordia; se 
solamente comprendeste ciò che vi offro, 
non restereste semplicemente inerti, 
aprireste la porta del vostro cuore e Mi 
accogliereste; Io colmo tutti voi di 
miracoli per adornare la vostra anima e 
perché siate adatti al Mio Regno;  

e tu, figlia Mia, che dimori nel Mio 
giardino, rimani in pace per poter sentire 
la Mia Voce; Io ti benedico, come pure 
benedico coloro che ti ho dato per aiutarti 
a portare la Croce dell’Unità che Mio 
Figlio ti ha affidato; non badare a quelli 
che guardano con sussiego il bene che 
produce la Mia Opera e non ci credono; i 
loro modi orgogliosi un giorno verranno 
spezzati; vedrai la Mia Potenza quando la 
Mia Opera si moltiplicherà e colpirà il 
mondo che è immerso nel peccato;  

vieni e rimani in meditazione alla Mia 
Presenza; Io sono con te;  
 

 
 
 

 
2 Ho compreso che il demonio sfida Dio attraverso di 
noi!  



1094 La Vera Vita in Dio Quaderno 104 

 

3 Agosto, 2001 
 

la pace sia con te;  
nella Mia festa, dimMi queste parole, 

Mia benamata,  
 

“attirami, mio Benamato, 
nelle impronte dei Tuoi Passi 

che esalano un dolce profumo di mirra; 
 

“conducimi per mano  
nella Tua Camera,1 mio Re, 

là dove, in intimità,  
ascolterò la Tua Voce regale; 

 
“illumina il mio volto  

con il Tuo sorriso, 
O Amante dell’umanità; 

che il Tuo tenero sguardo d’amore, 
uno sguardo talmente soave 
che trascende tutti i sensi, 

si posi su di me; 
 

“se mai ti fossi venuta meno, 
o anche per un solo istante 

Ti avessi fatto aggrottare un sopracciglio 
a causa della mia fragilità, 

imploro il Tuo Sacratissimo Cuore 
di mostrarmi compassione; 

 
Tu hai il potere  

sulla vita e sulla morte, 
e ora vengo a Te 

per trovare il mio rifugio  
nel Tuo Sacro Cuore 

dove si trovano la Vita  
e il riposo eterno;” 

 
guarda, ecco il Cuore che ha sanguinato 
per te e per tutta l’umanità, è il Cuore 
della consolazione e della misericordia; è 
il Cuore che ti ha favorito; chiunque adora 
questo Cuore sarà ricoperto con il velo 
della Sapienza, che abbellisce la vostra 
anima perché entri, così ornata, nella 
somiglianza di Me Stesso;  

 
1 Il Sacro Cuore.  

– sai dirmi, figlia Mia, dove sei nata?  
 
Io sono nata nel Tuo Sacro Cuore;2 
 
sì! sei nata nel Mio Sacro Cuore; tutti 
quelli che Mi appartengono sono nati nel 
Mio Cuore;  

non hai letto: “egli Mi griderà: ‘Tu sei 
mio Padre, il mio Dio, la Roccia della mia 
salvezza!’ allora Io farò di lui il Mio 
primogenito, il più alto dei re della terra;” 
perché la sua nobiltà verrà dal Re dei re e 
perché egli vivrà nelle altezze tra coloro 
che Io ho deificato con la Mia Divinità; i 
re della terra appartengono a cose della 
terra, ma coloro che sono nati da Me 
avranno in cielo un più alto dominio; le 
persone comuni sono un semplice soffio 
di vento; le persone importanti una 
illusione, metti tutt’e due assieme su una 
bilancia e sono un soffio di vento;3 allora 
dite alla vostra anima, Miei benamati:  

 
“riposa in Dio solo,  

perché è l’unica sorgente  
della vostra speranza;” 

 
che il vostro cuore esulti e la vostra 

anima sia rinnovata perché, in questi 
tempi, ho riversato le Mie grazie 
sull’umanità come mai prima nella storia; 
ic;  
 
 

14 Agosto, 2001 
 
Il mio Jahvè dal Suo Trono 

ci guarda,  
ciascuno di noi, studiandoci;  
 
chi tra noi è pronto ad offrire al Nostro Padre  

una corona di virtù?  
chi tra la Tua popolazione, mio Jahvè,  

scala la Tua montagna?  
 

 
2 E’ lo Spirito del Signore che mi ha suggerito queste 
parole... 
3 Sal. 62, 10.  
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quanti dicono la verità  
dal fondo del loro cuore?  

chi è senza colpa?  
 
Sono stata aiutata e vengo ancora aiutata,  

perché la mia anima nella sua miseria,  
invoca costantemente il Tuo aiuto;  
 
se Tu, anche per un solo momento,  

voltassi lontano da me il Tuo Santo Volto  
la mia vita diminuirebbe e scenderebbe  

nell’ombra della Morte;  
 
Tu sei la mia Luce, la mia Festa,  

la Divinità che mi tiene in vita;  
 
io resterò in vita  

tanto a lungo quanto  
respirerai in me;  
 
Tu mi hai conferito  

nella Tua ineffabile benignità tanti favori;  
mi hai accordato di chiamarTi  

in qualunque momento, 
per conversare con Te,  

un dono difficile da credersi; 
 
O Signore aiutami ad accettare  

tutte le loro accuse!  
 
la pace sia con te; piccolo fiore, Mio;  

perché non dovrei sentirMi libero di 
parlarti? oppure devo ora prendere 
consiglio dagli uomini? (...)1 c’è di più ... 
sentiti libera di chiamarMi quando lo 
desideri; Io, Jahvè, ti ho accordato questo 
dono; Io sono libero di dare a chi voglio e 
quanto voglio! sii la Mia delizia, figlia 
Mia, tenendoMi costantemente nella tua 
mente;  

2Io l’ho messo sul tuo cammino;  
ogni passo che tu fai nel Mio Nome, Io 

lo benedico; ogni suono pronunciato dalla 
tua bocca che Mi riguarda, Io lo benedico; 
guarda, abbi più fiducia, ti ho messo le 
Mie Parole sulla bocca, allora abbi 

 
1 Qui ho detto qualcosa a Jahvè, mio Dio.  
2 In questo momento ho ricevuto l’immagine di un 
certo sacerdote che conosco.  

coraggio; continua a fare il bene; la bontà 
viene da Me;  

vieni, continuiamo la Mia Opera a 
questo livello;3 permettiMi di impegnarti 
per un po’ di tempo ancora; ogni parola 
viene da Me; Io ti ho scelta come Mia 
dimora, quindi ora non affliggere il tuo 
cuore per quelli che ti accusano; Io, il tuo 
Creatore, sono con te, quindi sentiti felice; 
non dimenticarlo mai ... sei troppo piccola 
per comprendere questo ... non dubitare 
mai, vieni; 
  

 
 

 
20 Agosto, 2001 

 
Vassula, sappi che Io, Jahvè, ti amo; non 
dubitare mai della Mia Presenza; Io Sono 
è con te e si diletta in te;  

otterrai progressi da Me; non 
permettere mai ad alcuno, in questo 
deserto in cui ti ho collocata, di 
persuaderti che Io non sono ogni giorno 
con te; adoraMi e glorifica il Mio Nome; 
benedetto sia colui che accarezza la Mia 
ineffabile bellezza e ha sete di Me, diverrà 
Mio perfetto giardino; e Io abiterò in lui;  

figlia, resisti agli assalti del maligno, 
ignorando i suoi attacchi contro di te; il 
Mio Nome è impresso dappertutto su di te 
e solo questo lo rende furioso; sì, egli usa 
persone, e ha particolare piacere quando si 
tratta di anime sacerdotali che dicono 
calunnie contro di te; ma il male porterà la 
morte ai cattivi;  

mentre il maligno imperversa, 
schiumando come un cane rabbioso, tu, 
Mia Vassula, devi fare il contrario, pratica 
il bene, cerca la pace, persegui l’amore, 
semina la rettitudine e la virtù là dove c’è 
il vizio; sii il Mio profumo aromatico; non 
dimenticare da chi discendi; seguendo le 

 
3 Livello di istruzione.  
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Mie Istruzioni, proverai che sei stata scelta 
da Me per essere il Mio cielo ornato di 
costellazioni di tutto splendore; e messa in 
cammino per attirare a Me altri cieli nei 
quali Io possa stabilire il Mio Regno;  

oh, Vassula! l’ora della crisi incombe 
sulla terra; la terra sta per raccogliere ciò 
che ha seminato; il demonio sta per 
riversare il suo vomito su di te, 
generazione; tutto il suo disprezzo che ha 
sempre avuto per voi sarà riversato; campi 
dopo campi di iniquità, di frodi, di 
ingiustizie e di vili peccati hanno ricoperto 
le vostre mani; picchi di orgoglio, picchi 
di egoismo, picchi di ostinazione, picchi 
di ateismo, picchi di ogni genere, picchi 
senza limiti, Io disperderò, come il fumo è 
dissipato e non si vede più; aspetta e 
vedrai;  

Jahvè è il Mio Nome;  
 
 

13 Novembre, 2001 
 
Vassula, ti ho chiamata da quasi sedici 
anni e durante questi sedici anni ho 
permesso ai tuoi occhi di vedere molte 
cose e di sentire cose ancora più 
impressionanti; ho riempito te, come pure 
altri, dei Miei messaggi, di una luce divina 
perché foste capaci di comprenderMi;  

Io sono la Luce e al di sopra di ogni 
luce; Io, nel Mio splendore, trascendo 
tutte le luci, tutte le luminosità; Io posso 
dare la luce a chiunque rivelandoMi a lui; 
la tua mente, perciò, dovrebbe essere unita 
alla Mia e Io la impregnerò della Mia luce 
divina perché tu veda le cose che nessun 
occhio ha visto e comprenda le cose con il 
Mio Pensiero, attraverso la Mia Luce 
divina ...  

ti ho riempita della Conoscenza e della 
Comprensione di Me Stesso; sì, figlia 
Mia, Io ti ho trasformata in un altare sul 
quale ho collocato la Mia missione 
profetica, accordandoti ogni genere di 
possibilità per cantare le Mie Parole in 

modo che il loro suono sia sentito in ogni 
santuario;1 Io ti ho riempita, per Mio 
diletto, con parole misteriose per elevare il 
Mio Nome e raggiungere terre e popoli 
lontani;  

ho messo la luce nel tuo cuore per 
mostrarti la magnificenza delle Mie opere; 
le tue orecchie hanno sentito e continuano 
a sentire la gloria della Mia Voce e i tuoi 
occhi spirituali Mi hanno visto faccia a 
faccia; Io ho fatto fiorire2 questa terra per 
incoraggiare coloro che nel Mio silenzio 
perdevano la speranza, affinché la 
riprendessero e rivivessero;  

come ti ho detto, ho fatto fiorire questa 
terra, ma molti, invece di rallegrarsi, sono 
rimasti indifferenti e la loro indifferenza 
ha calpestato con rabbia tutto ciò che stava 
fiorendo, giurando nel Mio Nome 
unicamente come avrebbero distrutto tutto 
ciò che sta fiorendo; questa era la loro 
preoccupazione quotidiana;  

Io sono Dio e sono potente nel 
perdonare e nel riversare la collera; ho 
concesso ad ogni essere umano di 
raggiungerMi; ho concesso pure l’accesso 
ad ogni nazione perché legga il Mio Inno 
d’Amore; molti hanno ignorato le Mie 
parole;  

Io solennemente chiedo a voi tutti: che 
cosa avete fatto delle Scritture? le 
Scritture sono uno specchio che Mi 
riflette; come può essere, se dite di 
conoscere le Scritture, che non 
riconosciate il Mio discorso? come può 
essere che voi contraddiciate la verità così 
facilmente? ve lo dico: se voi non Mi 
riconoscete ora nelle Mie parole, è 
semplicemente perché voi non conoscete 
né comprendete le Scritture che sono una 
chiave dello Spirito Santo;  

se alcuni di voi dicono: “non abbiamo 
bisogno di queste rivelazioni profetiche, 
non siamo obbligati ad ascoltarle o a 
leggerle perché le Scritture ci bastano e da 

 
1 Ho compreso che Dio intendeva: ‘anime’.  
2 Inviando benedizioni.  
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esse possiamo apprendere ogni 
conoscenza;” Io vi chiedo, nella vostra 
incredulità: “sapete perché non credete e 
sapete perché siete così indifferenti e 
determinati a chiudere il vostro cuore? 
sapete perché non cercate nulla al di là di 
esse?” è perché non avete lo Spirito Santo 
che avrebbe potuto elevarvi dall’oscurità 
alla Sua Luce illuminando la vostra anima 
perché essa veda il Figlio con il Padre che 
si manifestano a voi; lo Spirito Santo 
avrebbe alitato in voi il soffio della 
risurrezione rinvigorendovi, dandovi la 
vita in Me; un’anima che è morta può 
forse comprendere le Scritture e metterle 
in pratica se essa non è in vita?  

se aveste compreso le Scritture, che 
sono lo specchio che riflette la Mia 
Immagine, non avreste detto: “le Scritture 
mi bastano;” no, amico Mio, le Scritture 
non bastano se non possiedi lo Spirito 
Santo; è attraverso la Luce dello Spirito 
Santo che la Rivelazione può essere 
compresa e tutto ciò che allora nelle 
Scritture sembrava un mistero 
impenetrabile e sigillato, diventerà allora 
conoscibile e chiaro, perché la chiave 
della conoscenza ti sarà data dallo Spirito;  

tuttavia, Io ti dico in verità: colui che 
Mi ha volontariamente accettato, anche 
ora, mentre parlo, è benedetto, perché 
attraverso di Me riceve la conoscenza e la 
Sapienza in una maniera così prodigiosa 
che è come se avesse letto tutte le 
Scritture! sarà lui stesso, come un libro 
sonoro, che porta in sé le divine 
ispirazioni che si ottengono con la grazia; 
allora, figlia Mia, quando egli leggerà le 
Scritture, vedrà non solamente le parole, 
ma, come hai sperimentato, Vassula, egli 
vedrà il senso spirituale profondo nel suo 
contesto con il suo occhio spirituale;  

quindi non opponetevi ai Miei inviati, 
che sono come un libro sonoro e un 
ufficio di profezia, essi vengono da Me; 
non riveleranno più di quanto contengono 
le Scritture, ma sono una guida per voi; 

essi guidano la vostra vita in una maniera 
nuova, perché viviate veramente in Me, 
migliorando la vostra vita, dandovi 
speranza e consolazione; Io posso 
trasformare chiunque da un essere 
miserabile in una Cattedrale;  

non giudicare e Io verrò a te per 
trasformare le Mie parole in realtà; le 
Scritture sono l’Immagine di Me, tuo Dio, 
non disprezzarle neppure, ma non dire che 
le conosci, mentre sei lontano dal 
conoscerMi; segui i Comandamenti e 
osserva le loro parole per avere una 
visione di Me; adempiere la Mia Parola 
condurrà la tua anima a conoscerMi; 
allora, e soltanto allora, tu diventerai dio 
per partecipazione e non per regola;  

non hai compreso il significato di: 
“ascolta volentieri tutti i discorsi che 
vengono da Dio”? hai ascoltato? le azioni 
di ogni creatura sono di fronte a lei; 
disastri, pestilenze, carestie, afflizioni, 
guerre, sangue e morte ora hanno 
sostituito i Miei fiori1 per vostra stessa 
mano e per i vostri peccati;  

da molti anni ormai ho benedetto questa 
terra disseccata, venendo a voi come un 
fiume, impregnandola come una 
inondazione con le Mie benedizioni; ho 
mostrato segni nel cielo e vi ho inviato i 
Miei angeli a piedi nudi per infiammare 
con la Mia Parola i vostri cuori; 
generazione, li ho inviati per avvertirvi 
che, a meno che non vi pentiate, preghiate 
e facciate riparazioni per i vostri peccati, 
correggendo la vostra vita e, a meno che 
non teniate in grande considerazione il 
Mio Santo Sacramento e viviate uniti, 
santamente, tenendomi come un sigillo nel 
vostro cuore, attirerete su di voi, per 
vostra colpa, tutti i mali della terra; tutto 
ciò che viene dalla terra alla terra ritorna; 
il mondo intero è colmo di tanto male;  

Io vi ho chiesto di ritornare a Me, ma la 
Mia semenza,2 essendo morta, non Mi ha 

 
1 I fiori rappresentano le benedizioni.  
2 Noi. 
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inteso e ha continuato incessantemente ad 
offenderMi; ebbene, guardate, il 
firmamento e al di sopra dei cieli tremano 
alla Mia Visita;1 le montagne e le 
fondazioni della terra oggi tremano per le 
vostre iniquità; ma chi si è preoccupato 
quando vi ho avvertito dieci anni fa della 
retribuzione che vi aspetta se non vi foste 
pentiti? chi ha cercato di comprendere il 
Mio modo di agire? e ora diteMi, chi 
constaterà se giustizia è stata fatta? 
qualcuno di voi si aspettava che le Torri 
sarebbero cadute a causa dei vostri stessi 
peccati e della vostra malvagità? e 
tuttavia, ah, Io vi avevo avvertiti, ma il 
vostro instancabile commercio ha riempito 
la vostra generazione di violenza e, invece 
di appoggiarvi sul seno del Padre, 
riposando in Lui, siete deceduti nel 
momento stesso in cui avete preferito 
appoggiarvi sull’oro e sull’argento; e così 
la vostra tavola fino ad oggi resta vuota;  

Io sono il vostro Banchetto, la vostra 
Ricchezza e se Io, Dio, non sono diventato 
tutte queste cose per voi, come potete 
aspettarvi di ottenere la vostra ricompensa 
in cielo? indipendentemente da ciò che 
siate e chi siate, Io voglio il vostro 
benessere; è per questo che Io dispenso le 
Mie parole ai semplici che, attraverso la 
missione profetica che ho stabilito in loro, 
verranno direttamente fino a voi a deporre 
questo nobile tesoro ai vostri piedi; 
inoltre, Io li ho rinnovati attraverso il Mio 
Santo Spirito in modo che ciò che essi 
avranno da dire, sia che vi istruiscano o 
correggano errori, possano farlo con piena 
autorità;  

ho chiesto a queste care anime di 
abbandonare tutto ciò che non le portava a 
Me e di non avere che una sola ambizione 
che è: il benessere della Mia Chiesa e di 
essere pronti a combattere tutti i mali 
preparati contro il Mio Corpo Mistico; sì, 
certamente, essi saranno perseguitati per 

 
1 In altre parole: tanto è evidente e potente la 
manifestazione di Dio attraverso questo messaggio.  

le loro azioni e la loro esistenza sarà 
considerata dai morti come una minaccia; 
ma Io li ho unti; e se agli occhi di alcuni 
essi appaiono insignificanti, ai Miei Occhi 
sono stimati più di tutti i gioielli messi 
assieme anche con tutte le regalità e i 
tesori imperiali; ai Miei Occhi essi sono 
amabili e nobili poiché sono Io che li ho 
innalzati; unti dall’olio delle Mie Corti, 
essi attireranno grandi folle per ricostituire 
il Mio Corpo Mistico, la Chiesa, che è 
caduta in rovina per la negligenza dei 
pastori;  

 
Signore, Tu lo sai, una delle ragioni per le 
quali sono perseguitata: è perché Tu biasimi 
la gerarchia!  
 
lo so; ma la parola ti è stata data e Io ti ho 
formata per mandarti a questo mondo di 
apostasia a parlare nel Mio Nome;  

i pastori sono divisi, si oppongono gli 
uni agli altri; vivono in una decadenza 
spirituale e, se alcuni portano ancora la 
Mia Croce volentieri e con zelo per la Mia 
Casa, questi ugualmente vengono 
perseguitati da questi trasgressori; 
possono loro2 dire che Mi hanno obbedito 
scrupolosamente? se essi rispondono ‘sì’, 
allora spiegateMi la vostra divisione; la 
divisione è un peccato; certamente 
conoscete il significato di: “ogni regno 
diviso in se stesso cade in rovina, e 
nessuna città o casa divisa in se stessa può 
reggersi;”3 in loro manca il segno 
distintivo della fede: l’amore non c’è più...  

anche se questa divisione non è stata 
causata direttamente da loro, ma dai loro 
predecessori, essi attizzano il fuoco che 
viene da sottoterra,4 mantenendolo vivo; 
quindi ora Io chiedo ai Miei pastori di 
pentirsi e di offrirMi una vera metanoia 
per permettere, attraverso questa colossale 
potenza, che abbia luogo una 

 
2 I trasgressori.  
3 Mt. 12, 25.  
4 Dall’inferno.  
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trasfigurazione; una vera metanoia è la 
porta che conduce le anime dalle tenebre 
alla luce;  
 
Mio Signore, il mio cuore non ha avuto 
ambizioni altezzose, tuttavia perdona la mia 
audacia nel farti questa domanda:  

“se uno dei Tuoi pastori venisse a leggere 
queste cose e arrivasse alle Parole che hai 
appena pronunciato, cioè quelle in cui chiedi 
loro di pentirsi, non sarebbe uno di quelli che 
Tu dici essere pieni di zelo per la Tua Casa e 
che portano lealmente la Tua Croce? gli 
Abele, come Tu li chiami, che sono lettori e 
sono desiderosi di sentire ciò che Tu dici, 
poiché non hanno offuscato la loro 
semplicità,? - Sbaglio se dico che coloro che 
leggono i Tuoi Messaggi sono anche coloro 
che sono sinceri e fedeli alla Tua Casa?  

“Come potranno le Tue parole 
raggiungere coloro che Tu vuoi che 
capiscano, quelli che definiscono un male la 
Tua Opera? Tu chiami, ma pochissimi 
ascoltano; chi tra loro ascolterà? i pastori 
che nel loro cuore vivono già l’unità?  
 
non preoccuparti per le questioni che 
vanno oltre la portata della tua mente e 
della tua percezione; Io ho i mezzi per far 
giungere le Mie parole a quanti hanno 
bisogno della salvezza ... perché è noto 
che la Misericordia si trova in Me;1  

 
1 Proprio in questo momento, benché ciò non sia 
evidente in questa semplice frase, il Signore Gesù mi 
ha rivelato che Egli è malato di amore divino per i suoi 
pastori ed è per questo che li rimprovera al punto di 
tremare per la sua sensibilità ed emozione di amore. 
Era come se avessi sentito nostro Signore lamentarsi, 
come un bambino trattato ingiustamente che diceva: “Il 
Mio Corpo è stato colpito i Miei amici Mi hanno ferito 
fino a renderMi irriconoscibile; Mi hanno portato via il 
Mio mantello; essi che custodiscono la Mia Casa hanno 
cessato di conversare con Me e tuttavia è dalle Mie 
labbra stillanti miele che essi possono ottenere il 
balsamo della rinascita; Io tremo dal profondo del mio 
essere nel timore di perderli; Mi hanno strappato le 
membra, Mi hanno ingiuriato e, messi alla prova, Mi 
hanno offeso; se ci sono tra di loro uomini saggi, o 
santi che mostrano la loro vita onesta, coronata di 
umiltà e di amore divino verso di Me, si buttano su di 
loro come lupi rabbiosi per farli a pezzi; esattamente 
come Caino che apparteneva al Maligno e ha tagliato la 

quanto a quelli che tu chiami sinceri e 
fedeli alla Mia Casa, ti dico questo: non 
sono solo coloro che leggono il Mio 
Messaggio e lo seguono che sono sinceri e 
fedeli alla Mia Casa, ma Io ho conservato 
per Me veri devoti, scelti per grazia, che 
sono rimasti fedeli e che sono desiderosi 
di portare sulle loro spalle la Mia Croce di 
unità e che, attraverso le loro opere, 
profumano non solamente il Mio Corpo, 
ma il mondo intero;  

in altri termini, non sono soltanto 
coloro che sono stati chiamati per grazia e 
hanno risposto nell’ascoltare le Mie Parole 
contenute in questo Messaggio che sono 
sinceri e fedeli;  

e tu, figlia, hai visto ciò che ho 
compiuto recentemente?  
 
Sì, Signore, l’ho visto.  
 
(Si tratta di qualcosa tra il Signore e me.)  
 
allora, loda il Mio Santo Nome e vedrai 
cose più grandi di quelle; aspetta e vedrai 
... sii paziente e permettiMi di continuare 
il nostro cammino assieme, vedi? vedi 
dove ti ho portato? non avere paura, alla 
Mia Presenza tu hai la pace ... ic;  
 
 

10 Dicembre, 2001 
 

O Signore, sostienimi 
quando ho timore di essere ingannata; 

mostrami che cammino in Tua presenza, 
nella Tua luce splendente; 

fammi sentire il battito 
delle ali degli angeli; 

e la lira dei santi; 
no, io non voglio essere implicata 
con i grandi affari o le meraviglie 

o i simboli di questo mondo, 
tutte queste cose non mi interessano; 
è sufficiente per me servirTi, Signore; 

servire nella Tua Casa ed essere ammessa 

 
gola al suo fratello, allo stesso modo essi vengono 
trattati...”  
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a camminare nelle Tue Corti, 
e inalare il profumo delle Tue vesti 

che sono offerte ad ogni anima; 
osservare le Tue Mani e le Tue Dita 

che gocciolano pura mirra 
quando Ti accingi ad ungere un’anima, 
e il piacere che Tu provi nel fare ciò; 

la Tua bontà verso di noi è infinita 
e per grazia Tu ci elevi 

perché vediamo la Tua gloria; 
 
Mia Vassula, conta su di Me; Io sono più 
che una sentinella che veglia sulla tua 
anima; porta la Mia Eucaristia1 nel tuo 
cuore e, a tua volta, profumaMi!  

Io sono l’autore di questa grande opera; 
addolcisci il Mio Cuore, perché sono 
pieno di dolore e di delusioni; evangelizza 
e parla e di’ le parole che ti ho dato; 
abbellisci la Mia Chiesa e colma il cuore e 
la mente dei Miei figli di tutto ciò che Io 
Sono; cancella le tue paure di essere 
ingannata; non lo sei; Io sono tuo Padre2 e 
Mi prendo cura di te; forse, figlia, dovresti 
venire più sovente da Me per scrivere? Ne 
saresti contenta (...) oh! no, Io ti troverò il 
tempo;  

 
E Tu? Lo vuoi Tu, mio Signore? Io 
abbraccierò la Tua risposta.  

 
figlia, ho ancora dinanzi a Me molte 

pagine bianche che hanno bisogno di 
essere scritte ungendole con il Mio nobile 
tema;  

la Mia opera è come un ricamo; ho 
disegnato tutti i dettagli sul tessuto, per 
questa ragione, dovevo trovare un pezzo 
di tela bianca sul quale sul quale disegnare 
con le Mie Stesse Mani i motivi 
ornamentali di rose che avevo in mente; 
con un filo d’oro ti ho ricamata dando vita 
alle rose perché spandano intorno la loro 

 
1 Qui il Signore intende Lui Stesso.  
2 (Is 9, 5) Gesù ha voluto chiamare Se stesso ‘Padre’ 
come Gli è piaciuto fare anche in altre occasioni. A 
causa di questo sono stata ingiustamente accusata di 
confondere le persone della Trinità ...  

dolce fragranza, profumando tutto il 
cosmo;  

tu sei pure come un libro sonoro; anche 
là ci sono alcune pagine da riempire; tu sei 
l’opera delle Mie Mani e Io devo 
completare la Mia Opera; hai sentito “Mi 
divora lo zelo della Mia Casa?”3 
 
Sì, mio Signore, l’ho letto nella Tua Parola 
....  
 
Io sono il Guardiano della Mia Casa e 
della Mia famiglia; sono tormentato nel 
vedere la Mia Casa lacerata; hai letto: “per 
negligenza il soffitto crolla e per l’inerzia 
delle mani piove in casa;”4 la Mia Casa è 
stata trascurata; ogni casa è pagata da 
qualcuno; Io ho acquistato la Mia Casa 
con il Mio Stesso Sangue; perché nessuno 
ha ascoltato la Mia supplica quando 
pregavo il Padre affinché voi foste uno? 
oggi, se voi aveste risposto al Mio appello 
mostrando obbedienza, condividereste un 
solo Calice attorno ad un solo altare;  
 
ah Signore, ma quanti credono veramente  

che sei Tu che mi parli,  
quando ci dici che  

il Tuo più grande desiderio è l’unità?  
l’unità è condividere un solo Calice,  

tutti assieme attorno ad un solo Altare?  
 
devono aprire il loro cuore e crederanno ...  
 
O Cristo, quanto ancora  

il Tuo Prezioso Corpo  
deve essere trafitto, ferito e fatto a pezzi  

prima che noi comprendiamo  
che potremmo aver diviso il Tuo Corpo  

come strumenti del ‘divisore’ stesso; 
noi l’abbiamo fatto  

involontariamente e inconsapevolmente;  
aiutaci a trovare e preservare  

questo resto così sacro  
che si chiama la Tua Chiesa;  

aiutaci a riunirla nuovamente;  

 
3 Sal. 119, 139.  
4 Qo. 10, 18.  
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se le chiese sono capaci di superare gli 
ostacoli negativi che impediscono loro di 
unirsi, ostacoli che, secondo le Scritture, 
sono contro la realizzazione dell’Unità 
della fede, dell’amore e della venerazione 
tra di loro, Io sarò fedele alla Mia 
promessa di accordare un tempo di pace 
nel mondo intero; questa pace attirerà tutti 
gli esseri nel Mio Corpo Mistico, 
adempiendo le Mie Parole date a voi tutti 
nella Mia preghiera a Dio Padre, quando 
imploravo:  

“possano essere uno in Noi come Tu sei 
in Me et Io sono in Te, perché il mondo 
creda che Tu Mi hai mandato;”1 questa 
supplica, pronunciata dalle Mie Labbra 
divine, fa sempre eco dal cielo, ogni 
secondo; le Mie Parole intonate 
significavano che la creazione tutta intera 
deve essere destinata ad una unità 
spirituale e non ad una unità di trattati 
sottoscritti; per compiere le Mie Parole le 
chiese debbono ricercare prima di tutto 
l’umiltà e l’amore, grazie che possono 
essere ottenute dallo Spirito Santo e 
attraverso un grande pentimento;  

non siate sorpresi del Mio operare; 
colui che è chiamato per grazia diventa 
uno con il Dio Trino e non è più solo 
perché Noi viviamo in lui; Noi abitiamo in 
lui; avendo così fatta in lui la Nostra 
dimora, Noi lo possediamo ed egli Ci 
possiede; ed è così che Noi ti abbiamo 
chiamata, figlia, per Nostra lode e Nostro 
onore, a servirCi, non per un’ora o due, 
ma piuttosto perché tu sia con Noi tutto il 
giorno senza pausa, e che tu sia 
costantemente alla ricerca del benessere 
della Mia Chiesa; possano le tue fatiche 
portare la pace e che la Chiesa benefici di 
tutte le Mie parole e che, così facendo, 
essa si ricostituisca con le Mie 
benedizioni;  

possa tu fare progressi nel Mio amore 
divino, figlia Mia, e il Mio bacio 
rinfreschi il tuo corpo e la tua anima; non 

 
1 Gv. 17, 21.  

essere più perplessa, né turbata quando i 
tuoi oppressori ti perseguitano, sii come 
un giglio, libera da preoccupazioni; che il 
Mio bacio paterno consoli il tuo cuore e 
addolcisca le tue avversità e tutti i pensieri 
dubbiosi che non vengono da Me;  

ricevi con gioia tutte le Mie 
tranquillizzanti parole e comprendi come 
Io ti sono accanto2 ...  
 

    
 

 
2 Vicino. 
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2002
 

7 Gennaio, 2002 
 
ti do la Mia pace, Mio fiore: vuoi dirMi 
qualcosa?  
 
Sì, Gesù, voglio dirTi qualcosa; sono la Tua 
atleta?1 Per favore non trascurare la mia 
domanda;  
 
non trascurerò la tua domanda; dalla tua 
espressione potrei percepire che hai 
finalmente compreso che ti ho 
effettivamente arruolata per una battaglia; 
sì, tu sei la Mia atleta; Io sono il tuo 
Allenatore e ti ho allenato ad esserlo, non 
è vero?  
 
Allora che io sia per la Tua Casa un’ atleta di 
uno zelo indomabile;  
  
ciò sia allora che attraverso la tua bocca le 
Mie Parole risuonino ora e per le 
generazioni future; le Mie Parole 
fermeranno gli impudenti, gli eruditi e le 
espressioni empie di tutti coloro che fino 
ad ora non Mi hanno scoperto, ma contano 
solo sulla loro forza; per il semplice fatto 
che essi abbiano il linguaggio di un retore, 
non vuol dire che possano essere innalzati 
nei misteri nascosti dello Spirito Santo!  

ah, Vassula, figlia Mia, vedi che non è 
un peso leggero portare la Croce 
dell’Unità; ho dovuto formare qualcuno 
come atleta che corresse per Me, 
privandosi di tutte le cose attraenti che 
possono ritardare questa corsa; Io ti ho 
formata come atleta per permetterti di 
dedicare il tuo cuore e il tuo pensiero a 
mantenere il passo con Me e non 
rallentare il procedere dei tuoi passi;  

una volta ti ho chiesto: “chi può 
sopportare dolore, calunnie, battute 
d’arresto, sputi e persecuzioni? chi può  

 
1 Questa parola mi è venuta per ispirazione.  

 
fornire al Mio popolo, alla Mia Chiesa, 
instancabilmente, tutta la Conoscenza che 
essa acquisirà dalla Santa Sapienza ed 
essere al tempo stesso disponibile con 
tutti? chi sarà obbediente alla Mia Volontà 
e ai Miei Comandamenti e distinguerà la 
menzogna dalla verità e ciò che è giusto 
da ciò che è falso? chi si esprimerà come 
Io stesso Mi sarei espresso e si adeguerà a 
molti dei Miei ordini? chi delle Mie Parole 
farà sermoni in modo regale e melodioso, 
infiammando i cuori del Mio popolo? e 
chi sopporterà pazientemente ogni 
tribolazione e ogni sferzata quando 
testimonierà sull’unione mistica tra Me e 
le Mie creature? per sopportare e portare a 
termine tutte queste cose, avrò bisogno di 
trovare un’anima resa povera, debole e 
fragile; in questo genere di povertà Io 
trovo la larghezza e l’ampiezza, l’altezza e 
la profondità per riempire questo vasto 
spazio con la Mia prodigiosa Ricchezza; 
nella sua debolezza Io sarò la sua Forza 
sovrabbondante e la sua Autorità Regale; 
nella sua fragilità Io sarò la sua ineffabile 
Munificenza;”  

così nella Mia benigna condiscendenza, 
Io Mi sono degnato di scegliere te, di 
addestrarti e di fare di te un’atleta; ora ho 
la soddisfazione di vederti avida di 
piacerMi, andando volontariamente nel 
campo di battaglia; vieni sempre a 
cercarMi spontaneamente in ogni 
momento; Io sono il tuo Fratello, la tua 
famiglia; Io che sono la luce splendente 
della gloria del Padre e la perfetta copia 
della Sua divina natura, ti benedico;  

 
Signore, le Tue visite mi hanno risuscitata e 
rendo gloria alla Tua infinita Misericordia; 
tuttavia, Signore, ho ancora un’altra 
domanda:  

Come mai Tu dici che attraverso la mia 
bocca le Tue Parole risuoneranno e faranno 
effetto su molti, mentre, a volte le Tue Parole, 
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anche se dette con fervore, hanno così poco 
effetto; nonostante vengano dalla Stessa 
Divinità e riempiano il mio cuore d’amore 
divino, non interessano tutti? Sì e ci sono 
persino certe anime che non sembrano 
penetrare la Tua Parola ma restano 
indifferenti; la Tua atleta si dà un gran da 
fare per niente?  

le Mie labbra sono avide di proclamare la 
Tua rettitudine, le Tue meraviglie, e avevo 
sperato di ricevere una risposta benevola 
affinché questo Ti consolasse, portandoTi 
fuori dal Getsemani e permettendoTi di 
respirare un po’ d’aria fresca invece dell’aria 
amara e agonizzante del Getsemani;  

qualche volta ho l’impressione che la Tua 
atleta venga meno e che una quantità di 
lavori atletici siano vani; Io mi affatico e mi 
consumo per obbedire al Tuo Comando di 
ravvivare, abbellire e unire la Chiesa, 
ricostruendo le strutture della Chiesa 
attraverso la potenza dello Spirito Santo; mi 
sforzo di seguire fedelmente il Tuo Comando, 
ma sembra che, dopo molto sudore, con 
numerose lotte, dopo avere rimodellato una 
parte di un muro portante, guarda, chi viene 
trottando? Gli oppressori; gli oppressori 
appaiono di notte per demolire con un soffio 
il muro appena costruito; indossando tutti i 
loro emblemi per mostrare la loro autorità, 
strisciano come serpenti e compiono la loro 
opera; tutto il sudore e il sangue versato 
durante tutti questi anni sono stati vani?  

Se non sono i demoni che hanno scelto gli 
uomini come strumento per portare a termine 
le loro cattive opere, allora chi è che detta a 
questa gente crimini odiosi e queste 
frenetiche azioni diaboliche?  

Dimmi, Signore e Sovrano, ho soddisfatto 
le Tue richieste? Ho mai compiuto qualche 
opera visibile degna di onore per Te? Forse i 
miei occhi si attardano su cose vane? Ha 
visto l’unità un po’ di luce o ha progredito di 
qualche centimetro? Con tutte le grazie che 
ho ricevuto, ho compiuto qualcosa per 
onorarTi? O sto girando a vuoto? Hai dotato 
il mio spirito di un dono profetico, che cosa 
Ti ho dato in cambio, mio Signore, per tutto 
ciò di cui mi hai adornato con il Tuo Amore 
esuberante?  

In che modo sono stata negligente?  

Tu che innalzi i re sui troni, è risaputo che 
se diventano orgogliosi per il loro potere 
illimitato, allora li leghi con catene, 
imprigionandoli nella schiavitù 
dell’angoscia;  

sono testimone e posso attestare che ho 
visto e ho osservato cadere grandi uomini 
quando essi non Ti hanno ascoltato; la Tua 
divina giustizia è caduta sopra di loro come 
un fulmine, distruggendoli con il loro 
orgoglio. Tuttavia la Tua Misericordia non 
ha mancato di mostrare loro molte volte tutto 
ciò che hanno compiuto e tutti i peccati 
d’orgoglio che stavano commettendo.  

I primi giorni ho dovuto soffrire per 
imparare a non allontanarmi da Te; poi ho 
sofferto ancora nel vedere gli arroganti 
offenderti; oggi soffro ancora perché vedo 
mostrare tanta indifferenza verso il Tuo 
Appello Misericordioso; la Sofferenza è 
diventata il mio pane quotidiano....  
 
Io ti ho donato la Sorgente1 della profezia 
e attraverso i Suoi insegnamenti e il Suo 
buon consiglio Mi hai dato il tuo cuore e 
la tua volontà; queste due cose sono 
sufficienti per Me; quanto ai tuoi 
fallimenti e alle tue sconfitte, Io ho 
supplito là dove tu sei venuta meno e, 
nell’amore esuberante che ho per te, 
questo Mi ha obbligato a supplire Io 
Stesso laddove Mi venivi meno; nella Mia 
Misericordia paterna ho guardato tutte le 
tue negligenze come un padre guarda le 
mancanze del proprio bambino: con 
compassione e più che mai pronto ad 
aiutare con tenerezza, mormorando dolci 
parole d’amore per non spaventarti mentre 
ti mostravo una volta di più come Mi 
prendo cura di te e dei tuoi progressi;  

quanto alle afflizioni che soffri a causa 
della Mia Chiesa e a causa Mia, Mia 
sorella, Mia cattedrale, non disperare; con 
uno solo dei Miei sguardi, Io ricostruisco 
ciò che era caduto; una volta ti ho 
mostrato il Mio Calice e ti ho fatto cenno 
di seguirMi affinché ti rivestissi delle Mie 

 
1 Cioè lo Spirito Santo.  
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Vesti, ti dotassi della Mia rivelazione e ti 
affidassi la Mia Parola;  

oh delizia del Padre che eri sul punto di 
essere scaraventata nelle valli, nei mari e 
fra le montagne! creata con questo scopo, 
per calpestare gli orgogliosi e gli arroganti 
e il rumore delle loro baldorie, riducendoli 
al silenzio; quando ti ho mostrato il Mio 
Calice, ti sei alzata e hai detto: “Gesù, 
permettimi di berNe, e di offrirTi anche 
tutto ciò che Ti può portare consolazione;” 
e Io, commosso e deliziato della tua 
offerta, Mi sono chinato su di te e ti ho 
abbracciata; ho stretto nelle Mia Braccia 
una piccola giunchiglia;1 appena nata e 
appena uscita dalla sua infermità, tuttavia 
tutta cuore; la tua fragilità Mi ha portato 
alle lacrime più di una volta e più di 
chiunque nel mondo intero! eccoti, appena 
nata, tuttavia già rinunciavi alla tua 
volontà offrendoMi, senza restrizioni, 
anima e corpo; soprattutto tendevi 
coraggiosamente le tue piccole mani verso 
il Mio Calice, precipitandoti verso l’Altare 
per alzarLo alle tue labbra e per berNe!  

quando ti ho visto correre verso l’Altare 
in modo deciso e con determinazione, una 
grande melodia si è sentita nel cielo 
cantare: “Alleluia! gloria al nostro Signore 
che l’ha conquistata!” poi ho alzato il 
Calice alle tue labbra, ordinandoti 
solamente di assaggiarLo ma di non 
vuotare il Suo contenuto; ti ho detto: 
“porta a Me il Mio popolo e radunalo tutto 
insieme attorno ad un solo altare; predica 
a tutte le nazioni l’obbedienza della fede 
in onore del Mio Nome; mostra loro 
quanto è assurdo restare divisi; Io sarò 
sempre al tuo fianco;”  
 

Ti rendo grazie, mio Signore, 
per il Tuo Amore e la Tua Fedeltà; 

 

 
1 Mi sono chiesta perchè Gesù, tra tutti i fiori, ha scelto 
di chiamarmi ‘giunchiglia’; potrebbe essere perchè 
questo fiore appare durante la Quaresima quando il 
Cristo subisce la Sua Passione? 

Io infondo amore; nelle Corti della Mia 
Casa, tu puoi restare per sempre; là Io 
governo con Maestà e con uno stile 
signorile avvicino amichevolmente i Miei 
visitatori, consigliando loro sempre quale 
cammino prendere, in questo modo li 
guido dove ho scelto ...  

sii forte e intrepida di cuore, Mia atleta.  
 

 
 
 

18 Gennaio, 2002 
 

Mio Signore?  
 
Io Sono; la pace sia con te;  

ti ho mostrato la Mia Onnipotenza in 
molti modi; durante tutti questi anni, non 
ti ho privata della Mia Luce né della Mia 
Misericordia; tutto ciò che voglio da te, 
sorella Mia, è l’amore; amore per amore, 
cuore per cuore; questo è il Mio precetto 
per te;  
 
- possa tu continuare a fare progressi nel 
cammino dell’unità e che il Mio bacio ti 
ravvivi nuovamente; permettiMi di 
ricordarti di essere nel Mio campo come 
un giglio, libera da tutte le ansie e 
inquietudini;  
 
- possa tu progredire sul sentiero 
dell’unità che tu condividi con Me, e ora, 
possa questo ingrandirsi ancora di più per 
la Mia gloria;  
 
- lascia che il Mio bacio paterno consoli il 
tuo cuore e riempia il tuo spirito di zelo 
per la Mia Casa;  
 
- lascia che ciascuna delle tue membra 
riposi dolcemente nel Mio Cuore per 
ottenere la fortezza, la perseveranza e le 
delizie interiori del benessere;  
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- possano le tue fatiche essere fruttuose e 
le tue attività compiute nel Mio Nome, 
consacrate con l’olio della Sorgente della 
Vita;  
 
- possa tu essere benefica per i cuori in 
pena e ugualmente buona e tenera verso 
coloro che sono oppressi;  
 
- che Io resti per te più caro di chiunque o 
di qualunque cosa esiste su questa terra, 
affinché con questo atto di rinuncia, Io 
passi sopra la cattiveria degli uomini 
perché possano pentirsi;1  
 
- possano i peccati dei tuoi oppressori che 
governano con vanagloria e orgoglio, 
accusandoti senza pietà nella loro 
mancanza di sano giudizio, calunniando i 
doni che ti ho dato, ricadere sul loro capo;  
 
- permetti che Io cresca in te, affinché 
quando i tuoi amici ti guardano, vedano 
Me al tuo posto, diventando così questa la 
vera ragione per la quale ti amano;  
 
- Io continuerò a darMi a te sempre di più 
purché tu permetta alla Mia Divina 
Volontà di rimanere in te, contando su di 
Lei e rinunciando alla tua volontà per la 
Mia;  
 
- possa tu essere benedetta per esserti 
ritirata da tutto ciò che ti teneva legata a 
questo mondo e di avere preferito la 
Sorgente della Divina dolcezza;  
 
- possa la tua anima essere ora ancora più 
motivata dallo zelo per la gloria della Mia 
Casa per attirarLa con vincoli d’amore in 
una unità spirituale, allora la Mia Divina 
Immagine sarà pienamente impressa in 
Lei, diffondendo una volta ancora in Lei 
la Mia Luce;  
 

 
1 Attraverso questo atto di rinuncia, la Misericordia di 
Dio scende sull’uomo, portandolo al pentimento.  

- possa tu essere la perfetta icona 
dell’unità attirando benignamente 
ciascuno a vivere una vera vita in Me; 
attraverso questo imperiale atto di amore, 
Io riceverò sul Mio Capo la corona 
imperiale dell’unità;  
 
- possa ogni atto violento e di odio verso 
di te che proviene dall’ uomo essere 
sostituito da benedizioni da parte Nostra;2 
questi dissipatori dovranno rispondere a 
Me nel giorno del Giudizio;  
 
- che ogni fibra del tuo cuore viva per Me, 
dandoti entusiasmo di lavorare per Me, e, 
come uno schiavo che non reclama 
salario, anche tu non reclamerai mai alcun 
salario, ma darai il tuo cuore e la tua 
anima per il Regno dei Cieli;  
 
ascoltaMi, Io ti ho creata e ti ho collocata 
sulla terra unicamente per questo nobile 
compito; ossa delle Mie Ossa, carne della 
Mia Carne, resta unita e sii un solo spirito 
con Me e pensa a tutti i vestiti con cui ti 
ho rivestita per procurarti libero accesso 
per entrare e uscire dalle Mie Corti; questo 
è davvero un mistero stupefacente che 
supera ogni conoscenza e comprensione 
umana della maggior parte della Mia 
creazione; ma Io, il Padrone dei cieli 
avevo fissato i Miei Occhi su di te e le 
Mie Mani sulle tue per ricamare insieme a 
te rose d’oro, dando loro la vita perché 
diffondessero la loro dolce fragranza, 
profumando non soltanto la Chiesa, ma il 
cosmo intero;  

senza la cooperazione di questa divina 
grazia che ti ho dato, saresti rimasta 
povera; ma ora, attraverso questa grazia 
divina, ti ho rinchiusa interamente nella 
clausura del Mio Cuore! avendoti così 
resa nobile, dopo averti unita a Noi; 
riempita e illuminata dalla Nostra Luce 
sublime, Noi abbiamo alzato il Nostro 
Scettro e segnato su di te il Nostro Nome 

 
2 Della Santa Trinità.  
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perché tu serva la Nostra Casa e diffonda 
il Nostro Poema d’Amore nel mondo 
intero;  

- possa la tua lingua essere così pronta 
come la penna di uno scriba laborioso che 
non si stanca mai di testimoniare, anche in 
mezzo alle fiamme;  

Io, Gesù, ti benedico; ic;  
 
 

7 Febbraio, 2002.  
 
Mia Cittadella, Io ti ho chiamata perché 
annunciassi il Mio Ritorno; ti ho chiamata 
perché rivelassi la Mia insondabile 
Misericordia a tutti i Miei figli che 
rimangono  ancora nell’apatia e   nel    
loro proprio  mondo  di indifferenza; i 
Miei continui appelli al pentimento non 
sono stati ascoltati; il mondo ora striscia 
ancor più profondamente nel fango del 
peccato e nell’ombra della morte; la Mia 
semenza è morta per mancanza di 
irrigazione; molti dei Miei pastori Mi 
hanno abbandonato, portando con sé 
milioni di anime nell’Abisso e nella 
perdizione; può dire qualcuno: “noi non 
siamo stati avvertiti, non abbiamo visto 
alcun segno celeste;” e continuano a 
vivere per loro stessi ...  

questa generazione è morta alla Mia 
Parola e preferisce vivere per Satana che 
le dà tutto ciò che si oppone alla Mia 
Legge d’Amore; libertà e indipendenza, la 
chiamano ma in realtà, essi sono 
prigionieri del Maligno; ogni uomo è 
adesso equipaggiato per la guerra; 
l’oscurità governa il mondo; i loro cuori, 
che sono vili e abitati da ogni sorta di 
spirito maligno, sono spinti unicamente 
verso il Principe delle Tenebre;  

ho dato a tutti voi tempo e occasioni per 
liberarvi dalla cattiveria e dall’empietà e 
per riflettere sulla Mia Bontà in questo 
tempo di Misericordia; Io, con un 
comando regale, ho incessantemente 
dispiegato nel Cielo per voi prodigiosi 

portenti per ravvivare la vostra fede, ma 
tanti tra voi, specialmente negli Stati 
Uniti, dopo essere stati incoraggiati a 
camminare sul sentiero delle virtù che 
conduce a Me e alla Vita Eterna, si sono 
rivoltati contro di Me e contro i Miei 
inviati che sono i portatori della Mia 
Parola; e con disprezzo Mi hanno 
rifiutato; tanto gli altezzosi quanto gli 
umili hanno ugualmente azzannato 
quest’Opera per distruggerla;  

il Mio Regno Imperiale è proprio alle 
vostre porte, ma siete pronti a riceverMi? 
con larghezza e con prodigalità regale, ho 
disposto un banchetto di cibo spirituale 
per fare rivivere il vostro spirito; quando 
ero là, in attesa di nutrirvi con la Mia 
Stessa Mano per salvarvi dalla morte, 
avete rifiutato di venirMi incontro; 
considerando la vostra riluttanza ad una 
vera metanoia,1 e come avete invece 
dimostrato ostilità verso i Miei 
avvertimenti, le recenti scene di gemiti 
che hanno avuto luogo2 sono nulla a 
confronto con i giorni dolorosi che vi 
attendono,3 giorni dolorosi che saranno 
attirati dalle vostre stesse mani;  

la vostra nazione governa in completa 
opposizione a tutta la Mia legge d’Amore, 
che differisce dal vostro strano sistema di 
leggi; leggi che commettono i crimini più 
nefandi al punto di mettere in pericolo non 
solamente la terra, ma anche la stabilità 
dell’intero cosmo;  

tante volte ho ceduto il Mio Scettro, 
anche ad esseri non esistenti;4 oggi, con 
dolore, vedo dall’alto come i vostri 
disegni vi si rivolteranno contro; il mondo 
già assapora i frutti del suo proprio corso, 
provocando con convulsioni il ribellarsi 
della natura, attirando su di voi catastrofi 

 
1 Pentimento.  
2 Allusione all’11 Settembre 2001; questo avvenimento 
era stato annunciato dieci anni prima, l’11 Settembre 
1991, avvisandoci che dovevamo pentirci...  
3 Ap. 11, 18: “E’ giunta l’ora di annientare coloro che 
distruggono la terra.”  
4 Coloro che sono morti spiritualmente.  
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naturali, soffocando se stesso con le vostre 
macchinazioni; Io vi ho mandato segni per 
anni, ma pochissimi vi hanno prestato 
attenzione; questa purificazione che ora si 
abbatte su di te come una frusta, 
generazione, porterà molti verso di Me, e 
quanti hanno respinto con disprezzo i Miei 
avvertimenti ritorneranno a Me nella loro 
angoscia; allora, quando tutte queste cose 
saranno accadute, quando ogni essere non 
esistente verrà ad esistere, Io metterò la 
terra a fuoco e la libererò dal flagello; 
quando Dio parla, la Sua voce fa tremare 
la terra;  

il Mio Regno presto sarà con voi perché 
la Mia divina visita è a portata di mano e 
tutti quelli che sono stati chiamati a 
testimoniare apertamente a tutti gli 
abitanti di questa terra non saranno più 
oppressi,1 poiché il popolo sarà come un 
terreno assetato che aspira la rugiada delle 
Mie Parole; ed essi testimonieranno le 
opere del Supremo Dio Trino che non 
avevano incontrato prima, né visto con gli 
occhi della loro anima;  

supplicate il cielo che questo tempo di 
purificazione non sia per voi duro come 
per Sodoma e Gomorra;  

la Mia Chiesa sarà rinnovata;  
tieniti a Me, Vassula, perché dietro a 

Me ho legato molti dei tuoi oppressori; 
innalza la Mia Croce sopra la tua testa e 
glorificaMi affermando la Mia potenza; ic;  
 
 

27 Marzo, 2002 
 
Ho appreso da Te, Signore,  

che il nostro pensiero non può mai  
ascendere al cielo con i propri sforzi,  

ma che questo dipende totalmente  
dallo Spirito Santo,  

e che non è se non per grazia  
che il nostro pensiero può essere elevato,  

permettendoci di vedere le cose  
 

1 Ap. 11, 11: “Ma dopo tre giorni e mezzo, un soffio di 
vita procedente da Dio entrò in essi e si alzarono in 
piedi”.  

che nessun occhio ha mai visto,  
penetrando così nei misteri  

del nostro Dio Trino...  
 
Allora, nella Tua Bontà  

e nella Tua infinita Misericordia,  
permetti a ciascuno che lo desidera  

di seguirTi nel cammino delle virtù  
per camminare fianco a fianco  

con la Tua Maestà,  
mentre dalla Tua Bocca,  

dalla Fontana della Sapienza  
è proferita la divina Conoscenza;  
 
Chi è mai salito al cielo con i suoi mezzi?  

Se c’è qualcuno si faccia avanti  
e mi dica come ha fatto...  
 
Benedetto è colui che si umilia,  

sarà innalzato alle altezze  
per vedere Dio...  
 
la pace sia con te, figlia Mia, ascoltaMi; 
tutto ciò che hai detto è vero; nessuno può 
innalzarsi da se stesso a meno che Io non 
lo elevi per grazia; e ora, ascolta: ti ho o 
no innalzata per farti camminare 
liberamente dappertutto nelle Mie Corti 
celesti?  
 
Sì, l’hai fatto, Signore... 
 
allora, non ti ho trasformata nella Mia 
arpa perché suoni una musica alle nazioni 
e le risvegli con melodie e in canti?  
 
Sì, hai fatto, Cristo....  
 
per dare soccorso a quelli che amo, per 
salvarli, non ho parlato loro in poesia, 
poiché Io so che l’uomo non dura più a 
lungo dell’erba, né più a lungo dei fiori di 
campo e che alla prima burrasca di vento 
scompare del tutto e, ah, Io non vorrei 
perderlo...  

non ti ho incoronata con amore e 
tenerezza, riempiendo la tua bocca di 
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miele1 e versando su di te un’unzione 
consacrata?  
 
Sì, lo hai fatto, mio Dio... 
 
allora, dimMi, Mia benamata, perché hai 
un’ombra nel tuo occhio?2 nessuno scettro 
malvagio ha governato questa eredità3... 
ho sempre fatto viaggiare i Miei amici 
preferiti per strade ardue, e, talvolta, 
affinché beneficino della Mia compagnia e 
della Mia compassione, permetto che si 
trovino spogliati e soli senza che alcuno li 
accompagni...  

i Miei amici prediletti godono del Mio 
favore; essi sono i capolavori della Mia 
creazione, perché il loro colore è raggiante 
come zaffiri che abbelliscono con la loro 
lucentezza la Mia Chiesa, e anche il 
cosmo; i Miei amici prediletti Mi sono 
così preziosamente cari che, ah...4 così 
grande è il Mio favore verso di loro che 
non potrei privarli dall’essere tormentati, 
né dal ricevere qualche pietra scagliata 
contro di loro;  

può darsi che tu pensi che Io sono 
insensibile, avvolto in nuvole tanto spesse, 
troppo spesse perché le suppliche e le 
preghiere Mi raggiungano, ma sarebbe 
completa follia da parte Mia se facilitassi 
il loro cammino! non hai imparato dai 
Miei insegnamenti? allora va a dire al tuo 
cuore ciò che hai appreso, dì: “la mia 
eredità è Cristo, ma ugualmente è la Sua 
Croce e nella stessa misura;”  

Io non ti sto abbassando, al contrario 
sto innalzando la tua anima perché essa 
salga nelle altezze del cielo al fine di 
vedere le cose che nessun occhio ha visto; 

 
1 Il Signore mi ha detto che ‘miele’ rappresenta la 
‘Conoscenza’.  
2 In questi ultimi giorni, non mi sentivo in forma, 
sentivo la pesantezza della Croce; mi sentivo come 
fatta a pezzi da parte di tutti quelli intorno a me... 
3 In altre parole: a nessuno è stato permesso di fare del 
male a me (Sua eredità), poiché appartengo al nostro 
Signore... allora, perchè dovrei lamentarmi?  
4 Il Signore si è chinato, appoggiando la Sua mano 
destra ben aperta sul Suo Sacro Cuore.  

Io sono colui che ti ha condotta a 
camminare nella Mia Luce; tu non hai 
bisogno di essere un artista o un filosofo 
per comprendere queste cose! Mia amica 
prediletta e albero profumato, Io ti ho dato 
una buona parte di un raro aroma; era 
indispensabile per il tuo progresso ... ora 
ascoltaMi e scrivi queste parole:  

costituisci le Nostre Beth Myriam 
dovunque puoi; solleva l’oppresso e aiuta 
l’orfano; proteggiMi, salvaMi dai bassi 
fondi, damMi rifugio e cibo, sollevaMi dal 
Mio fardello e dalla Mia fatica, sostieniMi 
e incoraggiaMi, ma soprattutto amaMi; 
tutto ciò che tu fai al più piccolo dei Miei 
fratelli, lo fai a Me ...  

Io benedico quelli che sostengono la 
Mia vita, possano essi rimanere virtuosi e 
tutto amore;  

Io sono con voi ... ic; 
 
 

1 Giugno, 2002 
 

Sei stato Tu, Padre Benamato, che hai creato 
il mio io più profondo...  
 
e Io ho detto: Io benedirò il suo più 
profondo io con ricchezze che provengono 
da Me; Io sarò allora come una lampada 
per la Mia unta e offrirò al suo più 
profondo io la Nostra raggiante Presenza; 
“qui Mio Figlio e Io resteremo per 
sempre, perché questa è la casa dove Noi 
abbiamo scelto di abitare;”  

oh, vieni! tu che Mi servi, servendo la 
Mia Casa, avvicinati a Me e deliziaMi; 
vieni e impara: è scritto che se tu pecchi, 
sei ancora Mia, poiché riconosci la Mia 
potenza, ma, sapendo che Io ti ho 
riconosciuta veramente come Mia, tu non 
peccherai; così riconoscerMi è veramente 
la virtù perfetta; conoscere la Mia potenza 
è la radice dell’immortalità; Io desidero 
che questa Parola diventi il tema di 
ciascuno;  

Io sono stato, Mia Vassula, il tuo 
Consigliere ma anche il tuo Amico in tutti 
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questi anni e, perfino durante la notte, ho 
istruito il tuo io più profondo, dando alla 
tua anima una gioia senza limite con la 
Mia Presenza; ti ho formata con questo 
amore senza limite per innalzare 
costantemente i tuoi occhi verso la Mia 
luminosa Presenza e verso null’altro; Io 
sono e sono sempre stato il tuo solo 
Direttore Spirituale e Consigliere, avendo 
dato alla tua anima le direttive della 
Sapienza, non ti ho mandata all’est o 
all’ovest, né ti ho inviata al nord o al sud 
per cercare una guida spirituale, perché 
quale migliore guida spirituale di quella 
che ti do Io Stesso? Io ero il solo che 
poteva scrutare attraverso le ombre oscure 
della tua anima per pronunciare un 
verdetto veridico al tuo io più profondo e 
attirare la tua attenzione sui tuoi mali; 
ebbene, allora, non ti ho fatto rinunziare 
alla tua ribellione verso di Me? non ti ho 
tracciato un cammino che tu potessi 
seguire con il Mio Nome come un’insegna 
e sulle Mie Impronte in modo da non 
deviare nel tuo cammino?  
 
Sì, Signore: ho cercato di osservare  

ogni comando delle Tue Labbra;  
è scritto che c’è un Fiume  

la cui corrente rallegra la città di Dio,  
e santifica la dimora dell’Altissimo;  

Dio sta in essa, essa non potrà vacillare,  
la soccorrerà Dio prima del mattino;  

le genti fremono,  
i regni si scuotono,  

quando Egli grida, si sgretola la terra...1  
 
il Tuo Santo Spirito è quel Fiume  

che costantemente santifica l’anima,  
il nostro io più profondo  

che appartiene a Te, mio Dio...  
 
Il mio orecchio si apre  

e rimango in silenzio per un momento,  
affinché il Grande Re venga con potenza  

e dia benignamente  
le Sue divine istruzioni,  

 
1 Sal. 46, 5-7.  

istruzioni che non impongono  
disordine alla Tua Legge;  

allora che la terra gioisca,  
che i popoli della terra esultino  

e gridino di gioia  
mentre il Re passa accanto a noi  

per giudicare la terra con giustizia  
e le nazioni con la Sua Verità;  

 
acclamate la Roccia della nostra salvezza,  

e riuniamoci alla Sua Presenza  
con azioni di grazia;  
 
ti ho dato un accesso diretto al Mio Cuore 
per sbocciare, fiore, e perché continui a 
renderMi grazie; continua a renderMi 
azioni di grazia e Io le prenderò come tuo 
sacrificio ed esse Mi onoreranno ...  

sappi, Mia benamata, che proclamare il 
Mio Nome Mi dà lode e gloria; ti amo, 
Vassula; i morti non possono lodarMi; 
restano in silenzio; il mondo non può 
benedire la Mia Santità Trina; egli rimane 
silenzioso; ombre di morte appaiono qua e 
là; Io sono Presente e la Mia Potenza 
guarisce e salva, ma guarda il mondo di 
oggi: assai pochi hanno risposto alla 
grazia e si sono rifugiati in Me, Jahvè; 
pochissimi Mi temono, Vassula; la morte 
è dietro l’angolo ma, nonostante ciò, non 
invocano il Mio Santo Nome; questa 
generazione rifiuta di camminare con Me;  

nella terra dei morti Io ti ho inviata, 
dove la rovina e la disperazione regnano 
in molti cuori; benché il cappio del 
maligno sia ora evidente, tuttavia, il 
mondo nella sua apatia, continua a odiare i 
Miei precetti; la Mia Legge è 
costantemente trasgredita;  
 
Io resto sveglia tutta la notte  

a meditare tutte queste cose  
e non ne vedo la fine;  
 
se Tu non fossi stato così vicino a me, Jahvè,  

custodendomi, proteggendomi  
e circondandomi, morirei di dolore;  
 
alzo i miei occhi a Te  
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con dolore e con sospiro,  
sapendo che la mia casa è nel cielo  

e tuttavia sono ancora sulla terra;  
 
io spesso mi domando:  

“che cosa faccio io qui sulla terra  
alla quale non appartengo,  

né appartengo ad alcuno?  
Io sento che sono stata data in prestito...  

sono stata data in prestito ...”  
Io ero al Suo fianco,  

quando mi ha dettato le Sue regole,  
dopo avermi portata dal paese  

dell’oblio e della morte,  
per destinarmi all’esistenza;  

dalla palude ha sollevato la mia anima,  
per rivelare il Suo Santo Volto;  
 
allora Tu mi hai inviato nel Tuo Nome,  

non pensando neppure due volte  
che rischiavi di screditare  

il Tuo Scettro e il Tuo Splendore;  
 
Tu coroni le Tue Opere  

con la Tua generosità  
e l’abbondanza gronda dovunque Tu passi;  

Tu ci carichi di ricchezze,  
ci purifichi come l’argento;  
 
Cristo cammina con maestà  

attraverso questo deserto,  
e fa tremare la terra,  

per annunziare il Suo ritorno imminente;  
 
Ma gli uomini non hanno compreso;  

alcuni dicono: “Cristo ritorna  
in carne e ossa”;  

altri obiettano in modo infondato,  
“Dio verrà e colpirà  

la testa dei Suoi nemici;”  
- ma non hanno compreso  

i Salmi ...  
 
Come i fantasmi in un sogno di mezzanotte,  

si stupiscono; anche all’inizio,  
io non riuscivo  a comprendere,  

anche quando ero costantemente  
alla Tua presenza; anche quando mi tenevi  

la  mano destra per farmi scrivere;  
 
Sta scritto: “Il Signore dà  

ai Suoi messaggeri le notizie...”  
ed è ciò che fa…  

 
Quando i Passi di Dio si avvicinano  

e si fanno sentire, i giusti si rallegrano,  
esultando e cantando di gioia;  

essi dicono: “costruiamo una strada  
per il Cavaliere delle Nubi;  

esultiamo in Cristo;  
esultatiamo alla Sua venuta!”  
 
Ai tempi di Noè i cieli sono stati inondati  

alla Tua venuta... alla venuta di Dio...  
ma essi non Ti videro in carne e ossa...  
 
E ora la terra sta per essere messa a fuoco  

con il ritorno di Tuo Figlio;  
alla venuta di Dio...  

il Cristo discenderà dalle altezze;  
 
Proprio come migliaia di miriadi  

di cocchi divini,  
Tu, Signore, hai lasciato il Sinai  

per il Tuo santuario;  
Davide ha detto: “Dio, sei salito  

in alto e hai catturato dei prigionieri,  
hai preso uomini in tributo,  

si, hai preso i ribelli  
nella Tua dimora, Jahvè...”1 

ma essi non Ti videro 
in carne e ossa...  

tuttavia Tu eri là...  
 
Quando Tu avvicini i retti,  

ed essi gioiscono, essi non Ti vedono  
in carne e ossa... ma Tu sei là;  
 
Quando Tu Ti sei messo  

alla testa del Tuo popolo,  
che camminava attraverso il deserto,  

Tu non sei venuto in carne e ossa...  
tuttavia Tu eri là...  
 
e così sarà quando Cristo, ai giorni nostri,  

dichiara che il Suo Ritorno è imminente...  
il cielo e la terra saranno messi in fiamme  

ed Egli volgerà i cuori dei padri  
verso i figli,  

e i cuori dei figli  

 
1 Sal. 68, 19.  
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verso i loro padri...  
tuttavia nessuno Ti vedrà  

in Carne e Ossa...  
l’Amore ritornerà come amore...  

perché saremo tutti nel Vero Dio,  
Fuoco che Consuma, Trino e Santo.  

 
1tu hai scritto ora un testamento spirituale; 
questa sarà la strada del Mio ritorno 
imminente ... il Mio ritorno vi rinnoverà e 
libererà molti di voi dalla trasgressione; 
quando il rinnovamento avrà luogo, molti 
saranno rivestiti di Me stesso e tutti i santi 
e gli angeli renderanno grazie per il dono 
del Mio Santo Spirito; che cosa è il 
Giorno del Signore? quelli che si sono 
ribellati e si ribellano insistentemente 
contro di Me, conosceranno quel giorno e 
ciò che esso comporta; esso verrà su 
questi trasgressori, improvviso come un 
fulmine, e, come un fuoco spaventoso essi 
saranno trasformati in torce umane; sì, la 
terra, come hai detto, sarà messa in 
fiamme e la loro coscienza sarà loro fatta 
conoscere come una rivelazione; il Mio 
fuoco divino trasformerà il cuore 
inflessibile in un cuore indulgente nel Mio 
Giorno; la terra in agonia diventerà 
pienamente consapevole, nella conoscenza 
e nell’anima, dei suoi insuccessi e delle 
sue mancanze, della sua corruttibilità e 
della sua anarchia e, per non dire altro, 
dell’infame rifiuto della Mia Risurrezione 
e della Mia Onnipresenza nella vostra vita 
quotidiana;  

il cielo si aprirà nel Mio Giorno, e 
quelli che Mi hanno rifiutato, 
proclamandosi dei, saranno giudicati 
severamente;  

qualcuno può forse dire che non vi ho 
istruiti in tutti questi anni? non ho 
affermato in questi anni la Mia potenza 
con meraviglie? avete mai misurato la 
magnificenza della Mia Santità Trina e la 
grandezza ineffabile del Mio Nome? avete 
mai affermato la Mia grandezza o 

 
1 Ora è Cristo che parla.  

proclamato il Mio terribile splendore e 
potere? Io vi dico: guai a chi sarà trovato 
senza la Mia Luce nel Mio Giorno ... 
questi li purgherò con il Mio Fuoco;  

quanto a quelli che hanno osservato i 
Miei precetti e la Mia Legge basata 
sull’amore, e che sono il sale della terra, 
essi non saranno provati con il fuoco, 
poiché Io sono il loro Dio e Mi hanno 
riconosciuto come il capo della loro vita; 
essi sono già stati provati e ora fanno parte 
di Me e sono continuamente nella Mia 
Luce Divina in unione con la Divinità; e, 
come tu hai detto, figlia, ai tempi di Noè i 
cieli sono stati inondati alla Mia venuta; e 
ora la terra sarà provata e infiammata con 
il fuoco;  

il Mio Giorno è imminente e guai ai 
cadaveri in quel Giorno del Mio Ritorno;2 
guai anche per quelli che avevano 
incentrato la loro vita sulle cose materiali, 
quando il Mio Giorno verrà; il Mio aspetto 
sarà il fuoco; già molti sentono i Miei 
Passi e vedono le Impronte dei Miei piedi; 
mentre Io Mi rivelo a quelli che non Mi 
hanno riconosciuto quando in questi tempi 
di grazia Mi sono presentato come 
Misericordia e come una Lampada, Mi 
rivelerò allora come un Fuoco che 
consuma;  

ebbene, qualcuno ha creduto che Io 
passerò inosservato? e credete ancora che 
il Padrone passerà davanti a voi senza 
alcuna retribuzione? è dunque bene 
pentirsi ogni giorno; e tu che porti la Mia 
semente, canta mentre semini, figlia, non 
guardare dietro di te; come ti ho 
insegnato, la teologia è la contemplazione 
di Me, vostro Dio, questo è il vostro 
fondamento spirituale; su questo 
fondamento sono costruiti differenti 
livelli; un livello contiene la Conoscenza 
di Dio; questa Conoscenza di Dio si 

 
2 Questo ‘Ritorno’ non è la vera Parusia, ma il Giorno 
del Signore deve essere inteso come un giudizio 
minore prima del Giorno del Giudizio; si tratta di una 
sorta di Purificazione per un Rinnovamento; esso è 
cominciato, ma in piccole fasi.  
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acquisisce attraverso la Sapienza e non per 
mezzo di libri; senza la Luce dello Spirito 
Santo, Dio non sarà da voi conoscibile, ma 
resterà nascosto; sì, non è il frutto del 
pensiero intellettuale, ma una infusione 
divina, data dalla grazia all’anima che è 
stata trasfigurata per amare; in un altro 
livello si trova la povertà dell’anima; 
questa anima è portatrice della Parola 
perché nella sua povertà, l’anima possiede 
Me e il Mio Regno è suo; nella nullità di 
una tale anima soltanto Io esisto;1 Io 
soltanto sono il suo Padrone e il suo tutto 
...  

poi, su questo fondamento spirituale, ci 
sono altri livelli; c’è un livello nel quale 
prende luogo un’unione divina tra la 
creatura e il Creatore; avvinta dalla 
Perfetta e Divina Bellezza della Divinità, 
l’anima soccombe volontariamente 
nell’ardente abbraccio di Dio; a questa 
Divina conquista del Creatore, perché si 
tratta di una conquista e di un trionfo, Io 
invado interamente l’anima e, con delizia, 
le svelo appena, per non spaventarla, il 
Mio Santo Volto; l’anima, vedendo, anche 
solo in una luce tenue, il Mio Santo Volto, 
comprende al suo risveglio, che non è 
lontana dai confini dell’eterno e della 
visione beatifica; meravigliata e tremante 
di aver visto la Mia Gloria e, cosciente 
della luce splendente che all’improvviso la 
circonda, essa si unisce volontariamente e 
si intreccia a Me, diventando una con Me, 
suo Dio e Creatore ...  

nella totale resa dell’anima, Io che sono 
il Datore della Luce, il Datore della Vita, 
il Datore dell’Amore e il Datore di tutti i 
Doni, la porto in tutti questi Divini 
arricchimenti, mentre Mi rivolgo alla sua 
anima in poesia e religione; ah, Vassula, 
che cosa non farei per quell’anima! la 
Sapienza sarà sua quotidiana compagna, la 
sua corona di gioia;  

sta scritto: ogni anima che teme il 
Signore “sarà accolta come una vergine 

 
1 Abito.  

sposa;”2 dopo essersi abbandonata, corpo 
e anima, a Me, suo Creatore, e, facendo 
ora parte di Me, Io, allora, come uno 
Sposo che si delizia della sua sposa, 
veglierò che non le manchi nulla; Io 
comincerò, nel livello successivo, a 
provvedere alla sua anima tanto 
impoverita e, al tempo stesso, le darò un 
giuramento da mantenere, dopo averla 
preparata in un modo sublime, e che sarà 
quello di seguire lo Sposo 
incondizionatamente; accompagnandoMi 
dovunque Io andrò;  

allora, come uno Sposo che ama la sua 
sposa, Io esprimerò il Mio Divino Amore 
nell’ornare la Mia sposa dei più preziosi 
gioielli, che non si trovano sulla terra ma 
che vengono dalle riserve del cielo; Io 
nella Mia unione intima, la ornerò di Me 
stesso, rinvigorendo così la sua anima in 
una reciproca fedeltà e comprensione tra 
noi; improvvisamente il mondo intero sarà 
scomparso davanti ai suoi occhi; ella avrà 
trovato la sua libertà... ella avrà trovato il 
suo Dio... e in questo volo nella libertà 
proclamerà:  

“ora il mondo è un esilio, io non sono 
più in esso, né gli sono vicino; la mia 
anima, o Amante dell’umanità, è 
sommersa da una sete incessante per le 
Tue leggi; ora, Benamato della mia anima, 
io sono pronta e il mio cuore è disposto a 
seguirTi incondizionatamente;”  

e Io risponderò: “cammina con Me, e ti 
educherò alle Mie regole di rettitudine; Io 
sarò il tuo Educatore e nessun altro; Io 
sussurrerò al tuo orecchio la storia di tutte 
le cose invisibili e inaccessibili che 
tuttavia diventano visibili e accessibili 
attraverso i Divini insegnamenti del tuo 
Maestro; la Parola di Vita ti sarà offerta 
gratuitamente...”  

dopo essere stata educata con 
rettitudine, Io solleverò la tua anima al 
livello successivo; il livello nel quale, 
prima della tua nascita, tu eri stata 

 
2 Sir. 15, 2.  
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chiamata, quello nel quale lo Spirito Santo 
ti eleva con la Sua grazia perché tu faccia 
parte del Mio Piano Salvifico, e faccia di 
te un apostolo; Io ti mostrerò, a questo 
livello, il cammino che ho intrapreso per 
la Mia Passione; poiché Mi starai 
servendo, Mi servirai con passione; Io ti 
manderò a perlustrare il mondo per 
proclamare la Verità; ti chiederò di 
cristianizzare questa generazione 
scristianizzata e di distruggere la torre di 
Babele, portando al pentimento tutti gli 
apostati che vi si trovano e adorano Baal; 
tutto questo farai con la Mia Croce in una 
mano e il Rosario nell’altra...  

e tu, figlia, mentre porti la Mia 
semenza, continua a seminare con vigore; 
forse che non so tutto ciò che dici? lascia 
che ti confidi questo: come torrenti 
d’acqua, le Mie Lacrime gonfiano i Miei 
Occhi nel vederti lottare in mezzo ad ossa 
sparse e disseccate; come soffrirebbe un 
padre nel vedere questa immagine di 
tristezza della sua progenie, anch’Io, come 
Padre tuo, soffro; questa immagine Mi 
affligge quando vedo la figlia che ho 
innalzato nelle Mie Corti Regali essere 
tormentata1 dai morti nella valle dei morti; 
la tua eredità è nella terra dei viventi, ma 
Io ti ho creata e ti ho istruita con la santa 
Sapienza perché tu insegni all’umanità dal 
principio i Miei atti di potenza e la gloria 
maestosa della Mia Sovranità! per 
ricordare loro che Io agisco solo per 
Amore e Misericordia; per questa ragione, 
ogni colpo di frusta che si abbatte su 
questa generazione altro non è che il 
rimprovero della Misericordia;  
 
Signore è scritto che Tu non hai che da 
Volere e la Tua potenza è là...  
 
è ugualmente scritto che, dopo il peccato, 
accorderò il pentimento; Io ho, nella Mia 
grande benevolenza, messo il rimedio 
salutare del pentimento nel cuore 

 
1 ‘Tormentata’ qui sta per molestata.  

rinnovato che Mi mostrerà grande fervore 
e grande sincerità nel suo pentimento; in 
verità tutti trovano il tesoro dell’intimità 
con Me appena compiono questo atto 
umile; nel tesoro dell’intimità, si scopre la 
Mia amicizia; più il pentimento è sincero, 
più grande è la Mia amicizia; ogni parola 
pronunciata con sincerità attira di più la 
Mia amicizia, perché la Mia amicizia è 
garantita in proporzione del suo 
pentimento;  

sta scritto: “quando a Lui ho rivolto il 
mio grido e un’alta lode stava sulla mia 
lingua, se nel mio cuore fossi stato 
colpevole, il Signore non mi avrebbe mai 
ascoltato; ma Dio non solo mi ha sentito, 
Egli ha ascoltato la mia preghiera...”2  

chiunque desidera la salvezza sentirà il 
bisogno di pentirsi e Io ascolterò il suo 
pentimento; il salario pagato dal peccato è 
la morte; il peccato in voi è simile ad un 
veleno e più a lungo dimora in voi, più 
diventate malati, attirandovi più vicino 
alla morte; più tardate a purificare il 
vostro organismo, più rischiate di morire; 
potete essere liberati e guariti dal veleno 
del peccato se vi umiliate e comprendete 
che il solo rimedio per purgare i vostri 
peccati è passare attraverso il pentimento;  

ditemi, chi di voi rischierebbe la vita 
quando scoprisse di avere ingerito un 
veleno e resterebbe inerte senza fare 
niente? per essere guariti da questo veleno 
mortale, dovrete abbassare la testa e 
ammettere che siete peccatori, offrendoMi 
il vostro pentimento, allora tutta 
l’amarezza del veleno sarà purgata, 
compreso il serpente stesso che avete 
nutrito nelle vostre viscere durante la 
vostra vita,3 e, una volta liberati, Io 
sostituirò questi mali con la Mia dolcezza 
... sì, una volta uscito questo male, 

 
2 Sal. 66, 17-19.  
3 Tutta l’immagine del ‘veleno’ e del ‘serpente’ 
all’interno di se stessi e l’epurazione attraverso il 
pentimento, mi richiama alla mente l’ossesso che, al 
momento della liberazione, vomita chiodi, a volte pezzi 
di vetro, fili di ferro e altre cose.  
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guarirete e, una volta guariti, non sarete 
più stranieri alla Mia Legge; volterete 
volontariamente le spalle al mondo, 
perché, dinanzi a voi, vedrete la Mia 
Gloria e il Mio Splendore; la vista della 
Mia raggiante Presenza risplenderà dentro 
e fuori di voi;  

sta scritto: “eravate morti per i vostri 
delitti e i vostri peccati nei quali un tempo 
viveste alla maniera di questo mondo 
obbedendo al sovrano che governa l’aria,1 
lo spirito che opera negli uomini 
ribelli...”2 ma ora, dopo il tuo pentimento, 
e attraverso la grazia che ti ho mostrato, Io 
ti ho portato alla vita in Me ...  

Io ti rivelerò allora, nei Miei sorrisi, il 
cammino della vita; non camminerai più 
su carboni ardenti, ma su zaffiri; Dio che 
tu una volta pensavi inesprimibile e 
inaccessibile, ti darà una gioia illimitata 
nel tuo cuore mentre ti esprimerà la Sua 
Gioia: “una volta tu eri come un campo 
dove niente cresceva se non pruni e spine, 
praticamente inabitata e maledetta; ma ora 
con Me tu sarai come un campo da Me 
scelto, irrigato dalle sorgenti dello Spirito 
Santo e darai raccolti che sono a Me 
graditi;”3  

come ti ho detto prima, riconoscere Me 
è la virtù perfetta; oggi il mondo non ha 
alcun posto per Me e il Mio posto è 
occupato da scorie; i ribelli e i peccatori 
vagano dappertutto e i loro atti e le loro 
parole affrontano la Mia Santità Trina; 
nella loro insolenza credono che il Mio 
posto debba essere occupato da una parte 
da una sorta di auto-realizzazione, 
dall’altra da una avidità di realizzare 
unicamente il male, rifiutando nella loro 
insolenza, di riconoscere la Mia gloriosa 
Presenza; il mondo cammina in una sua 
propria via e glorifica se stesso, lodando e 
onorando le sue realizzazioni, giocando il 
ruolo di Dio ... credono di sapere tutto, ma 

 
1 Satana.  
2 Ef. 2, 1-2.  
3 Eb. 6, 7-8.  

in realtà non sanno niente; fintanto che 
essi non Mi conoscono attraverso le cose 
buone che hanno attorno e fintanto che 
essi non Mi scoprono, rimarranno inerti 
come cadaveri ...  

la gente ai vostri giorni, è alla ricerca di 
falsi dei4 seguendo ogni sorta di sistema 
pagano,5 per ottenere conoscenza e 
potenza, così credono; allora il mondo è 
più ammaliato dalla bellezza dei cristalli, 
dalla bellezza delle foglie, elementi che 
essi collocano al di sopra della Mia 
Onnipotenza, poiché cercano in questi i 
poteri di guarigione invece del potere di 
grazia e di guarigione del Mio Santo 
Spirito; se essi sono impressionati dalla 
loro forma,6 che essi ne deducano quanto 
più potente è Colui che ha formato i 
cristalli, le foglie e altre cose simili, 
l’Autore di tutto questo!  

anche se questi7 sono in realtà alla 
ricerca della Mia Presenza, e nella loro 
avidità sono diventati preda 
dell’Ingannatore e sono stati portati fuori 
strada, anche così, essi non sono senza 
peccato e sono colpevoli della loro 
inettitudine; se essi sono capaci di studiare 
le energie, il loro contenuto, il mondo e il 
cosmo, come mai sono così lenti a trovare 
l’Autore e il Padrone di tutto questo? ma 
Satana inganna il mondo una volta di più 
con la stessa menzogna con la quale 
ingannò Eva: che anch’essi possono essere 
Dio8 e che sono autosufficienti e non 
hanno bisogno di Me ...  
 
(Allora il Padre si è volto verso di me e ha 
detto:)  
 
Io rinnoverò la tua bocca, Vassula, perché 
tu ritenga tutte le Mie parole e riferisca 
tutte le Mie meraviglie; comprendi come 
Io, Javhè, Mi sono chinato dall’alto per 

 
4 Religioni.  
5 Come gli esercizi bio energetici ...  
6 Dei cristalli. 
7 La gente.  
8 2 Ts. 2, 4; Ez. 28, 2.  



Quaderno 106 La Vera Vita in Dio 1115 

ammantare di maestà e splendore te, come 
tutti quelli che Mi hanno dato ascolto; Io 
volevo ravvivare la fede di questa 
generazione, guarendo il vostro stato così 
deplorevole con tenerezza e compassione;  

lascia che anche le tue mani siano 
rinnovate per benedire nel Mio Nome, che 
la tua mano destra che Io ho benedetto, sia 
l’organo della Mia Casa, lo strumento 
musicale attraverso il quale molti 
sentiranno il suono delle Mie Parole; 
suona musica nel Mio Nome e canta di 
gioia all’ombra delle Mie ali;  

ah! Vassula,  poi, fa’ che le tue orecchie 
siano rinnovate per sentire la Sapienza 
pronunciare i suoi proverbi, santificandoti 
mentre ascolti, enunciando il 
discernimento e la conoscenza del Dio 
Trino; Mia cittadella, carissima al Mio 
Cuore, rimani a Me leale e la Mia grazia 
continuerà ad essere su di te; ricorda la tua 
origine ...  

lo splendore della Mia Maestà è su di 
te; coraggio! non avere paura;  
 

 
 
(Questo messaggio è terminato soltanto il 7 
agosto 2002.) 
 
 

7 Agosto, 2002 
 

1Io ti ho esiliata, non soltanto dalla terra 
d’Egitto dove, per la prima volta hai visto 
la luce, ma dal mondo intero; Io ti ho 
esiliata affinché tu mettessi radici 
unicamente in Me; ti ho istruita nelle Mie 
Corti Celesti con la Santa Sapienza e non 
come coloro che sostengono i loro 
insegnamenti con citazioni dalla Scrittura 
e dalla Tradizione, balbettando le Mie 
Parole divine unicamente con le loro 
labbra ...  

 
1 Ora è il Padre che parla.  

Io ti ho, in un modo ineffabile, rivelato 
la Mia incommensurabile Misericordia e il 
Mio Amore esuberante che per 
trascuratezza non vengono insegnati ed 
espressi come Io vorrei nelle Mie 
assemblee; a causa del Mio Santo Nome, 
Io ho trattenuto la Mia Mano 
dall’abbattersi su questa generazione 
perversa; per riguardo al Mio onore, Io 
trattengo la Mia collera...  

ah! Vassula! Io ho riversato come mai 
prima nella storia la potenza del Mio 
Santo Spirito; Io stendo la conoscenza 
dinanzi a voi in un modo tale che 
raggiunga anche gli ignoranti; sta scritto: 
allo stesso modo la Misericordia e la 
collera appartengono al Signore e, 
secondo il Mio giudizio Io permetto alla 
Mia Misericordia di agire liberamente;  

il Mio Santo Spirito più e più volte ha 
proferito a ciascuno di voi parole più dolci 
del miele, anche più dolci del miele che 
stilla dal favo; Io ho profumato tutto il 
cosmo, ungendo tutta la Mia creazione; ho 
permesso a chiunque avesse desiderato di 
conoscerMi di avvicinarMi e aspirare 
dalla Mia Bocca le grazie di cui hanno 
bisogno per mantenere la loro anima 
tranquilla e il loro cuore innestato in Me e 
nella Mia Legge...  

chi può dare ad un’anima una tale 
tranquillità e una tale libertà, se non il Mio 
Spirito Santo? chi può innalzare la vostra 
anima al Divino, se non la Mia 
benevolenza e l’ineffabile condiscendenza 
del Mio Amore?  

Io ho continuamente insegnato a tutti 
voi e ricordato ciò che ho sempre detto: 
che Io non sono solamente il Padrone 
Sovrano della vostra anima, ma anche il 
vostro Amico, che vi dà accesso alle Mie 
Corti perché andiate e veniate, affinché vi 
esprimiate e Mi diate la vostra opinione, 
perfino governiate con Me; per grazia vi 
ho innalzati perché siate figli per grazia, 
come il Verbo è Figlio per natura ...  

tu che stai leggendo i Miei scritti, puoi 
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dire: “io ho imparato come possedere Dio, 
Lui che mi ha generato e mi ha fatto 
conoscere Se stesso senza neanche perdere 
la Sua trascendenza? Lui che contiene tutti 
gli esseri riempiendo tutte le cose con la 
Sua Luce Risplendente senza essere 
contenuto dai loro limiti, possiede anche 
me e ha ordinato tutte le cose dentro di me 
affinché siano in accordo con la Sua 
Divina Volontà?” tutto, sì, tutto ciò che 
viene da Me ruota attorno all’Amore 
Divino;  

come ho detto prima, si deve ricevere 
una grazia inestimabile per pronunciare 
queste parole; se non sei capace di 
pronunciare queste parole, lascia indietro 
tutte le cose e vieni subito a Me e pentiti! 
poi permetti allo Spirito Santo di 
discendere su di te per invaderti con la 
Sua Luce, trasformando la tua anima in 
una Cattedrale ...  

oh allora con quanta delizia Egli 
provvederà a te! stabilirà in te il 
Fondamento che Io ti avevo insegnato: la 
vera teologia che è la contemplazione di 
Me tuo Dio; rapita così in questa 
contemplazione, la tua anima si librerà 
nelle altezze, contemplando in profondità 
Me tuo Dio; il Mio Regno allora 
comincerà in te; poi passo passo, lo 
Spirito Santo, alitando su di te il Suo 
Soffio di trasfigurazione, facendo 
conoscere al tuo spirito le Divine realtà 
attraverso la Sapienza Stessa; ti rivelerà 
ciò che i vostri filosofi e i vostri saggi, 
fino a oggi hanno chiamato follia e 
assurdità; comprenderai e percepirai alla 
Luce dello Spirito Santo la sublimità del 
Mio Amore, le Divine ricchezze di cui Io 
posso dotare la tua anima e tutto il 
beneficio che tu ne puoi ricavare; Io ti 
santificherò, mentre Noi dimoreremo in te 
e tu in Noi; come dice la Scrittura: “fa’ la 
tua dimora in Me come Io faccio la Mia in 
te;” tu farai parte della Vera Vigna;1  

sì! Io ti accorderò la grazia di Me stesso 
 

1 Gesù Cristo.  

dentro la tua anima; Io, tuo Dio, sono 
innamorato di te; innamorato al punto che, 
nonostante la tua debolezza, Io posso 
davvero dimorare in te; più tu 
contemplerai la Mia Santità Trina, più Mi 
comprenderai; più Mi conoscerai, più Io 
rifletterò la Mia Immagine in te;  

allora, dal Cielo, dai Miei Angeli e dai 
Principi delle più alte schiere, si udirà una 
voce forte e melodiosa; assieme, ad una 
sola voce, essi canteranno inni di lode 
all’Inno:2 “il mistero di Dio si rivela una 
volta ancora, mostrando la Sua Luce 
Imperitura tre volte Santa, imprimendo la 
Sua Immagine sull’anima benamata che 
Egli ha scelto, per accordare la grazia di 
Se stesso; oh quali benefici sono promessi 
a questa anima! lode e gloria per il nostro 
Signore e Dio!”  
 
Amen...  

Vedete ciò che Dio ci offre?  
Ascoltate allora le Sue Istruzioni  

e non ignoratele…  
 
i più poveri esulteranno alle Mie parole, e 
i più umili saranno innalzati; la vostra 
salvezza si trova nella conversione e nella 
tranquillità; ritornate a Me; Io aspetto 
solamente di essere benevolo con voi ...  
 
(Più tardi parla Gesù:) 
 
Vassula, le Scritture dicono: “gli operatori 
di pace, quando operano per la pace, 
seminano sementi che portano frutti di 
Santità;”3  

Io ti ho insegnato con autorità e maestà 
per innalzarti perché tu sia capace di 
esprimere le Mie Parole come Io voglio, le 
Mie Parole portano pace e amore e 
speranza nel cuore; Io porto alla 
riconciliazione attraverso il pentimento;  

chi sconvolge i cuori di chiunque altro 
non viene da Me; per questo Io intendo 

 
2 Dio.  
3 Gc. 3, 18.  
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che coloro che dichiarano di avere 
profezie che profetizzano unicamente 
flagelli e disastri, questi non vengono da 
Me; ma colui che profetizza i Miei 
avvertimenti, pace e pentimento e la cui 
parola si realizza, deve essere riconosciuto 
come veramente inviato da Me; sì 
effettivamente colui che profetizza 
incoraggiamenti, consolazioni e migliora 
la comunità, sappia che egli è veramente 
inviato da Me;  

vi ho avvertiti di non accettare alcuno 
semplicemente per le sue parole o credere 
a qualcuno che pretende di dire parole che 
vengono da Me, anche se compie miracoli 
e prodigi, come fare risuscitare qualcuno 
dai morti; ma riservate la vostra attenzione 
a coloro che non suscitano discussioni che 
contraddicano i misteri della fede, perché 
la grazia dello Spirito Santo data ai Miei 
eletti colmerà di gioia quelli che li 
ascolteranno; le loro parole eleveranno la 
loro anima portandoli vicino ai Miei 
angeli e ai Miei santi; le loro parole, che 
in realtà sono le Mie Parole, vi 
trasformeranno in Cattedrali; le Mie 
Parole non hanno soltanto autorità e 
potenza, ma bruciano facendo infiammare 
la vostra anima e illuminando nel 
contempo il vostro spirito;  

soprattutto le divine realtà che vi sono 
rivelate dalle Mie anime prescelte, 
verranno espresse sulla base delle 
Scritture e della Tradizione e nient’altro; 
come saprete che sono Io che parlo? lo 
saprete al suono della Conoscenza che 
otterrete; e tu che eri completamente 
morto, giacendo in putrefazione nella 
valle della morte, al tuo risveglio, 
comprenderai chi ti ha sollevato per 
grazia; il mondo dove tu ora vivi, figlio 
Mio, è malvagio, a dir poco, e cresce di 
giorno in giorno nel peccato, allora non 
dovrei essere preoccupato?  

quando ai vostri giorni Io parlo e i 
vostri pastori non ascoltano e non credono 
che sono Io che intervengo, essi sono 

come dice la Scrittura: “le nostre 
sentinelle sono cieche, non notano nulla... 
seguono il loro cammino, ciascuno 
seguendo il proprio interesse...” la Mia 
Chiesa crescerà sempre attraverso il Mio 
Santo Spirito e non diminuirà mai; Essa 
sarà sempre rinnovata, nonostante tutte le 
frecce velenose che saranno scagliate 
contro di Lei; quelle stesse frecce 
velenose vengono anche utilizzate per 
colpire coloro che Io vi invio;  

il mondo intero si decompone nel suo 
male e nella sua apostasia, trasgredendo 
non soltanto la Mia Legge, ma tutto ciò 
che è Santo; allora, perché ci si sorprende 
quando la grazia dello Spirito Santo 
aumenta? ahimè! quale condanna sarà data 
a coloro il cui cuore malvagio ha 
tormentato le Mie anime scelte! essi non 
erediteranno il Mio Regno, a meno che Io 
non senta dalle loro labbra una parola di 
pentimento ...  

Vassula, assieme a Me, tu lavorerai in 
silenzio1 per illuminare le valli oscure; 
tutto ciò che lo Spirito Santo ti darà da 
scrivere sarà per l’istruzione di questa e 
altre generazioni e chiunque si oppone a te 
nella missione che ti ho dato, si opporrà 
all’opera del Mio Spirito; annuncia ogni 
cosa che Io ti dico, che porta coloro che 
ascoltano la Mia Parola ad un nuovo 
essere, e non prestare attenzione2 a quelli 
che dicono: “se tu sei inviata da Dio e se 
queste parole, come tu dici, vengono da 
Dio, prova la tua umiltà nascondendoti e 
nascondendo tutti questi scritti; cessa di 
metterti in mostra e di mettere in mostra 
questi scritti in giro per il mondo;”  

a queste persone rispondi quanto segue: 
“Io non sarò come il cattivo servo che ha 
nascosto il suo talento e poi fu condannato 
per non aver fatto nulla; al contrario io 
moltiplicherò il mio talento e renderò 
gloria a Colui che me lo ha affidato; io 

 
1 Questo significa in forma scritta, il che non fa alcun 
rumore esteriore.  
2 In altre parole: ‘non essere turbata’.  
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trasmetterò non solo a questa generazione 
questa prodigiosa meraviglia,1 ma gli 
angeli porteranno le parole di Dio e 
continueranno a diffonderle, come una 
pioggia di sementi gettate dall’alto a tutte 
le generazioni future, per rinnovare la 
creazione di Dio e abbellire la Chiesa; per 
addolcire le bocche dei Suoi figli e aprire 
le loro bocche perché Lo lodino; per aprire 
i loro occhi e permettere loro di esaminare 
i propri cuori; Io sono suggellata 
completamente dal Nome Divino del 
Signore e non ho paura; io sono il Suo 
libro sonoro che dichiara le stesse Verità 
che nostro Signore ci ha trasmesso; così 
niente è nuovo, io non ho niente di nuovo 
che venga da me, fratelli, ma tutto ciò che 
mi è detto viene dalla Divina Conoscenza 
e dalla Bocca del Dio Trino;” questo è ciò 
che devi dire nel Mio Nome;  

contemplaMi in profondità, Mia 
benamata, e riposa sul Mio Cuore ...  
 

 
 
 

8 Settembre, 2002 
 
scrivi: le Scritture dicono:  
 
“Se qualcuno nutre collera  

nei confronti di un altro uomo,  
come oserà chiedere compassione al Signore?  

Egli non ha misericordia  
per l’uomo suo simile,  

può egli supplicare per i suoi peccati?”2  
 
ricordati della Mia Legge d’Amore e 
rimaniLe devota; metti dietro di te tutti i 
tuoi rancori e pensieri violenti, e volgiti a 
Me... Vassula, tanti in questa generazione, 
sono in questo peccato; il peccato di 
collera e di rancore; schiavi delle vostre 
passioni e campioni quando si tratta di 

 
1 I messaggi de La Vera Vita in Dio.  
2 Sir. 28, 3-4.  

fare il male...3  
nessuno è giusto, tuttavia, Io, Gesù 

Cristo, ho rivelato la Mia gentilezza e il 
Mio Amore esuberante all’umanità e non 
mi sono preoccupato, né ho ricercato 
qualunque tipo di bontà o rettitudine da 
parte vostra; la Mia compassione per voi 
era così grande che ha spinto la Mia 
Misericordia ad essere benevolo con voi 
per salvarvi, per mezzo dell’acqua 
purificatrice della rinascita e rinnovandovi 
attraverso lo Spirito Santo;  

Io ho deposto un tesoro4 dinanzi a te, 
generazione, ma la tua anima continua a 
non vederlo; continui a passare la maggior 
parte del tempo davanti ad esso, senza 
vedere nulla; e, ah! quante volte ho teso a 
voi la Mia Mano per attirarvi a Me perché 
Mi scopriste; vi nascondo forse il Mio 
tesoro? Io sono il Tesoro stesso; nessuno 
vi ha mai detto che Io sono il vostro Sposo 
Celeste? Io sono la splendente acqua 
purificatrice della sorgente che dà la Vita, 
le cui acque purificano, rinnovano e 
infondono in voi la Vita;  

Io sono la Risurrezione; così, non 
esitate più ma aprite i vostri occhi e 
correte a Me; cessate di essere lontani; 
qualcuno vi ha insegnato che il supremo 
atto d’amore è l’accettazione della Mia 
Croce? la Mia Croce, che è il vostro 
Strumento redentore, è, in altri termini, 
l’Albero che dà la vita; attraverso il vostro 
Strumento di redenzione, i vostri piedi 
passano dalla valle della morte alla 
Visione Beatifica;  

Io sono la Risurrezione e, attraverso di 
Me, vi ho fatto tutti figli e figlie della 
Risurrezione; se voi rimanete nel peccato, 
non perdonando al vostro prossimo, 
inflessibili nel vostro cuore ripieno di 
rancore, la Divinità sarà preclusa ai vostri 
occhi; lo Spirito tutto Santo non si 
mostrerà a voi se siete in debito con il 
peccato, perché avrete rigettato 

 
3 Il Signore parla di quanti sono in peccato grave...  
4 Significa: le ricche istruzioni.  
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coscientemente l’atto di pentimento, atto 
di amore ...  

se rimanete in questo peccato, è come 
se Mi diceste: “Maestro, preferisco restare 
nella mia tomba; scelgo di rimanere morto 
e di vivere tra i morti;” la vostra carne è 
già in putrefazione, vi decomponete e 
rifiutate ancora la Vita? negare il vostro 
peccato è come rinnegare la Vita; venite 
piuttosto al Mio fianco e al fianco dei 
santi e di coloro che sulla terra si 
avvicinano alla perfezione che sono sereni 
quando sono nella contemplazione di Me, 
coloro che Io saturo di ineffabili ricchezze 
e misteri celesti;  
 
Santa Trinità Consustanziale,  

la trasgressione e il rifiuto  
di Dio, ai nostri giorni,  

hanno distrutto una parte  
della Chiesa di Cristo.  

come il Corpo di Cristo  
può essere riconoscibile in noi,  

nel nostro stato così deplorevole?  
 
Come materia inanimata,  

siamo dispersi, Signore,  
fatti a pezzi dal nostro ego  

e dal nostro spirito d’orgoglio;  
dove è in noi il segno distintivo della fede  

che è l’amore?  
Tendenze ad opporsi sono sempre presenti,  

persino i rancori del passato  
sono ancora ben vivi,1  

uno spirito di rifiuto di perdono  
risiede ancora in molti.  
 
ah! benedetto atto di perdono, atto di 
carità, benedetti sono coloro che ti hanno 
accolto! voi non sarete più corrotti, ma 
riceverete sulla vostra fronte il Bacio del 
vostro Redentore; benedetto è colui che 
rinuncia al suo peccato, egli vedrà Me, il 
Tesoro, ed entrerà nel cammino della 
santità; benedetto è colui che 

 
1 A questo punto mi sono venuti alla memoria alcuni 
incidenti del passato per i quali alcuni membri del clero 
ortodosso hanno ancora rancori, per non dire di più, nei 
confronti dei loro fratelli cattolici dopo lo scisma... 

ardentemente e con passione abbraccia la 
Mia Croce, entrerà nella visione Beatifica 
e la sua anima conoscerà ineffabili gioie!  

oggi, generazione, Io ti sto ricolmando 
di prodigi e del suono della Mia Voce; per 
tirarti fuori dal tuo debito e dal fango del 
peccato, Io ti ho cantato il cantico del 
Cielo;2 ti ho mostrato i segreti della 
Camera Nuziale del Mio Cuore, per 
esentarti da tutti i mali Io sono 
continuamente alla tua presenza; e se i 
tuoi occhi non vedono il tuo Sposo, è 
perché sono sigillati dalle croste del 
peccato ...  

come ti ho detto, metti dietro di te tutti i 
tuoi pensieri violenti e non dare un 
appiglio a Satana, restando avvinghiato al 
tuo rancore contro alcuno, perché il Padre 
nei Cieli ti tratterà severamente; non 
essere come il servo malvagio3 che, senza 
pietà, ha trascinato in prigione il suo 
compagno servitore per il debito che 
aveva con lui;  

non rimanere senza vita, ma pensa 
all’indescrivibile Misericordia che ho per 
te, generazione; allora mettete in pratica 
tutto ciò che ho detto e ricevete lo Spirito 
Santo di Grazia;  

siate uno;  
 

 
 
 

13 Settembre, 2002 
 
conoscere Dio e comprenderLo unicamente 
sulla Scrittura non è sufficiente; occorre 
penetrare in Dio per essere capaci di 
comprenderLo e conoscerLo. Questo è ciò 
che chiamiamo “assaporare Dio.”  

 
sì, Io devo prendere forma nel più 
profondo del tuo cuore, così come tu devi 
trasformarti nelle Mie profondità;  

 
2 Nostro Signore intende: i Suoi Messaggi.  
3 Mt. 18, 23-35.  
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figlia, Io sono Jahvè e Mi diletto di 
visitarti nella tua povertà; Noi ti abbiamo 
dato la libertà estirpandoti dalla valle delle 
tenebre perché tu vivessi nella Nostra 
Luce splendente;  

ora renditi conto che sei al servizio del 
tuo Re; comprendi che ti ho rivestita della 
Mia gloria, ti ho saturata con la Mia 
radiosità affinché tu abbia libero accesso 
alle Mie Corti Imperiali? sii fiduciosa 
quando conversi con Me e accetta 
gioiosamente il Mio favore!  

benedetti coloro che hanno un cuore da 
bambino, non mettono in dubbio alcuno di 
questi Messaggi che vengono dalla 
Sapienza e non ne dubiteranno mai; essi si 
sono aperti alla Grazia e hanno ottenuto in 
loro la Mia Luce; Colui che rivela Se 
stesso all’umanità in modo tanto ineffabile 
non è altro che il vostro Creatore, che, 
attraverso le Sue Parole, ha riportato molti 
ad una vera vita con Me; Io sono Colui 
che vi ha esortato ad alzare gli occhi verso 
il cielo e a non peccare più; vi ho dato 
ripetutamente una piena conoscenza di Me 
stesso, affinché, conoscendoMi, anche voi 
ereditiate il Mio Regno; non vi ho mai 
parlato duramente, ma vi ho trattati con 
indulgenza, un’indulgenza che non è di 
questo mondo; le Mie Parole sono 
conformi all’insegnamento delle Sacre 
Scritture;  

benedetti sono coloro che hanno 
accettato questa realtà senza metterMi alla 
prova e non hanno trattata la Mia inviata 
con noncuranza, essi avranno la 
ricompensa di un profeta; voi avete 
certamente già udito che i Miei inviati 
parlano nel Mio Nome e che coloro che 
non credono loro, trattandoli da impostori, 
o perfino condannando la loro missione, 
peccano contro di Me che parlo attraverso 
di loro;  

come ho già sottolineato prima, non ho 
detto nulla che contrasti con le Sacre 
Scritture, ma tutte le Mie Parole che ho 
pronunciato sono conformi a ciò che vi ho 

già dato, tuttavia sembra che molti non 
siano penetrati pienamente nella 
conoscenza della Mia Parola;1 se lo 
avessero fatto, avrebbero riconosciuto le 
Mie Odi di oggi; avrebbero visto la Mia 
Immagine nelle Mie Odi che non 
differiscono dalla Mia Parola che vi è stata 
data; in verità nessuno, soltanto avendo 
letto le Sacre Scritture, può penetrare e 
comprendere questo mistero, il mistero del 
vostro Dio che parla e che è davvero 
vivente e che è in mezzo a voi ai vostri 
giorni; per penetrare la profondità della 
Mia Parola, avete bisogno di più di 
questo;  

la conoscenza spirituale si ottiene dallo 
Spirito Santo che vi illumina nella 
comprensione delle Scritture; avete sentito 
dire che qualcuno legge durante la notte 
quando le luci sono spente? è solo quando 
le luci sono accese che egli sarà capace di 
vedere le parole e di leggere; senza luce 
non vedrete niente; senza lo Spirito Santo 
che trascende il pensiero e che supera di 
gran lunga tutte le costellazioni di luce 
messe assieme, le affermazioni e le 
espressioni della Sapienza della Mia 
Parola vi resteranno nascoste; soltanto lo 
Spirito Santo dà la luce necessaria alla 
vostra mente per comprendere le 
espressioni celesti; diversamente le Mie 
Parole resteranno sigillate e chiuse; questa 
è la ragione per la quale tanti non Mi 
riconoscono in questa Ode d’Amore;  

le Scritture, come ho già detto, 
riflettono la Mia Immagine Divina e se voi 
oggi non Mi vedete nelle Mie Odi che vi 
indirizzo, che vi sono date dalla Mia 
Misericordia amorosa, è perché non avete 
ancora fatta l’esperienza della Mia 
tenerezza e neppure avete mai assaporata 
la Mia dolcezza; la vostra cosiddetta 
conoscenza vi impedisce di vederMi; 
benedetto è colui che Mi ha aperto il suo 
cuore, accettandomi in semplicità di 
cuore, egli non vedrà mai le Mie Odi 

 
1 Le Sacre Scritture. 
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come semplici parole, ma come potenza e 
come Spirito Santo e con profonda 
convinzione; e aggiungo che le Mie Odi 
cantate per voi sono una potenza vivente 
in mezzo a voi che in esse credete;  

Io desidero da voi tutti, creazione, che 
Mi vediate; è per questo che vi rivelo 
incessantemente il Mio Amore fin dal 
primo giorno in cui siete venuti 
all’esistenza; sentirò un giorno da voi: “sia 
lodato Dio per averci mostrato la Sua 
infinita Misericordia e per averci 
permesso di assaporare la Sua Bontà; 
senza di Lui che rivela nei nostri cuori il 
Suo Santo Volto, noi saremmo stati uno di 
coloro che credono di poterti scoprire 
attraverso la sola saggezza del mondo e i 
loro studi; il Tuo tesoro, Signore, è 
nascosto ai sapienti che, con il loro sapere 
erudito, pretendono di avere conoscenza 
dei Tuoi misteri e delle cose spirituali, 
mentre in realtà non Ti conoscono;”  

mostrandovi il vostro nuovo io, vi ho 
insegnato a fissare i vostri pensieri 
soltanto sulle cose celesti perché 
prosperiate; con gioia ho predicato al 
mondo intero senza fare differenze; la Mia 
intenzione di Padre è di abbellire la Mia 
creazione e di rinnovarla, trasformando la 
vostra vita in una preghiera continua; 
allora perché questo chiasso attorno al 
Mio Nome? perché vi permettete di 
perdere la vostra serenità e di essere 
guidati dal mondo? la vostra divina realtà 
dovrebbe essere il Dio Trino e la vostra 
vita dovrebbe ruotare attorno alle 
ispirazioni celesti ed essere ben nascosta 
nel Mio Figlio Gesù Cristo;  

può qualcuno da sé scoprire i Miei 
Tesori insondabili? a meno che non gli 
venga data una luce interiore di 
comprensione, resterà nell’oscurità; Io 
ripeto: benedetti quelli che credono nella 
Mia Chiamata Misericordiosa, essi 
conquisteranno la Mia amicizia e la Mia 
intimità;  

chi è la Sorgente della conoscenza 

cristiana, la Sorgente della profezia? è lo 
Spirito Santo che insegna e utilizza tutti i 
mezzi per trasfigurare e rinnovare la Mia 
creazione; e a coloro che sono caduti nel 
sonno e negano la profezia ai vostri giorni, 
domandate loro se hanno compreso le 
Scritture e le loro parole;  

ho unto i profeti perché proclamino le 
Mie Parole fino alla fine dei Tempi; li ho 
dotati dello spirito di Elia; non avete 
dunque letto che “profeti saranno suo 
successore?”1  

colui che Mi ha aperto il suo cuore 
volontariamente permettendoMi di 
invaderlo, ha raccolto la messe della vita; 
allora, le Scritture diventano per lui 
un’Ode non sigillata e divina, una Parola 
vivente, una visione di Dio, un abito 
divino per la sua anima; la sua 
illuminazione, allora, per la Mia Presenza 
in lui, stabilisce il Mio Regno nel suo 
cuore; ogni mistero che sembrava 
nascosto sarà rivelato e le Scritture 
diverranno come un cantico altisonante 
udibile dalle vostre orecchie; sono Io il 
vostro Sposo,2 che esce dalle Sue Corti 
Imperiali, per volgere i vostri cuori a Me, 
per il Mio stesso disegno di amore;  

siate coscienti che la vostra generazione 
Mi offende continuamente ed è istruita dal 
maligno perché obbedisca a tutto ciò che 
contraddice la Mia Legge d’Amore e che 
non proviene dalla Divina Verità; questa 
generazione così malvagia cambia ad ogni 
direzione del vento e segue ogni via 
traversa proposta da Satana; ora, Mio 
Figlio e Io abbiamo offerto a tutti molte 
occasioni per ritornare a Noi attraverso il 
pentimento perché siamo compassionevoli 
e misericordiosi, ma ah... così tanti di voi 
sono stati ingannati dalla loro stessa 
presunzione ...  

sta scritto: “un cuore ostinato alla fine 
cadrà nel male; chi ama il pericolo in esso 

 
1 Sir 48, 8.  
2 Is 54, 5.  
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si perderà;”1 oggi il mondo vi offre molte 
devastazioni, quindi è meglio per voi che 
vi appoggiate a Me che sono il vostro 
Scudo e diciate: “gettiamoci nelle Braccia 
del Signore e non nelle braccia degli 
uomini; poiché quale è la Sua Grandezza, 
tale è anche la Sua Misericordia;”2  

ah, inclinazione malvagia, nonostante 
tutte queste Odi e ammonimenti, la gente 
non si pente e neppure rinuncia ai suoi 
peccati, pochissimi sono coloro che 
seguono la Mia Legge d’Amore e fanno 
ciò che piace a Me; Io Mi chino 
incessantemente su di voi dalle Mie Corti 
Celesti, generazione, per tirarvi fuori dal 
vostro fango; vi ho mandato i Miei 
messaggeri, profumati di incenso fuso, e 
preparati dagli angeli per portare sulle loro 
ali le Mie Odi divine; quelli che hanno 
gustato le Mie Parole, hanno preso il 
giusto cammino; come erano splendidi, 
dopo aver gustato le Mie Parole che erano 
dolci come il miele nella loro bocca!  

Io ho preparato e fatto conoscere in tutti 
questi anni un prodigioso banchetto di 
nutrimenti spirituali; religione e virtù 
erano il Mio Tema d’Amore per voi; a 
motivo della Verità, Io ti ho sollevato, 
generazione con il Mio Scettro; si è mai 
commosso il vostro cuore? dolce è la 
melodia di questa nobile Ode, ma l’avete 
udita? non Mi avete sentito mentre vi 
rivolgevo individualmente il Mio Tema 
d’Amore con l’olio della letizia? non 
avete compreso come Io vi ungevo 
durante tutti questi anni? fermatevi un 
momento per riflettere su questo e 
comprendere che Io sono Dio in Maestà e 
Splendore;  

guai ai cuori indifferenti che non hanno 
fede, perché non avranno protezione nel 
Mio Giorno; e guai a te che hai perduto la 
volontà di persistere nella virtù e nella 
rettitudine, che cosa farai quando il 
Signore ti visiterà? che cosa avrai da dire 

 
1 Sir 3, 26.  
2 Sir. 2, 18.  

nel Giorno del Signore? sarai capace di 
resistere alla prova del Fuoco?  

ora sei incatenato corpo e anima a 
questo mondo; Satana nel suo furore, non 
ti lascia, ma ti tiene prigioniero nella 
prigione segreta per espropriarti, tu che sei 
caduto, della grazia del pentimento; 
avvolto dal suo velo, sei diventato il suo 
giocattolo; il tuo pentimento romperà le 
tue catene e scaccerà le orde di spiriti 
maligni che si annidano in te, mentre altri 
appaiono minacciosi sopra la tua anima 
così miserabile;  

nella tua miseria, tu manchi della 
volontà e della forza per sconfiggere il tuo 
nemico e sbarazzarti delle catene della 
carne che ti legano a questo mondo; oggi, 
in questi tempi di Misericordia, Io ti offro 
la grazia come un dono e come un 
cammino gratificante che conduce a Me;  
 
- Io ti offro di portarti sulle Mie spalle 
durante la tua convalescenza;  
 
- Io ti offro pace e riposo, perché con Me, 
non avrai più da lavorare con fatica, né ti 
affaticherai;  
 
- Io ti offro i Miei Angeli che cureranno le 
tue ferite con una tenerezza ineffabile, 
ferite inflitte alla tua anima dalle passioni 
di questo mondo; Essi ti assisteranno nella 
tua riabilitazione, riportandoti alla vita, 
rigenerando la tua anima inferma in una 
nuova vita in Me;  
 
- Io ti offro un posto nel Mio Cuore, dove 
tu fiorirai con un abisso di insegnamenti 
della Sapienza; Io ti sarò prodigo di doni 
inestimabili come uno sposo per la sua 
sposa che ha conquistato il suo cuore; e Io 
esprimerò il Mio Amore per te, Mia sposa, 
avvolgendoti completamente con le Mie 
Braccia, cantandoti le Odi della Mia 
creazione e di come sei venuta ad essere; 
Io ti svelerò i misteri antecedenti 
all’esistenza della terra, antecedenti alla



Quaderno 107 La Vera Vita in Dio 1123 

nascita della natura e, mentre corteggerò 
la tua anima, tu chiamerai la Sapienza: 
“Sorella mia!” sì, Io ti libererò come un 
uccello dal laccio, ti libererò come una 
gazzella dalla trappola, se tu accetterai di 
volgerti a Me, riconoscendoMi nel tuo 
pentimento;  
 
- Io ti offro le Mie ballate e la grazia 
particolare di essere alla Mia Presenza, 
solo tu e Io;  
 
- Io offro alla tua anima di stare sempre a 
giocare con Me, e Io, come un Padre che 
veglia con diletto sullo sviluppo e la 
crescita di suo figlio, veglierò come 
un’aquila sul Mio Regno che si forma in 
te;  
 
- Io ti offro ciò che tu chiami inaccessibile 
e irraggiungibile, e che Io solo posso 
offrire, qualcosa che è sospesa lontano e 
fuori dalla portata umana, un sentiero non 
calpestato dagli orgogliosi di cuore, un 
sentiero dove nessun filosofo ha mai 
camminato; nessun oro e nessun cristallo 
potranno mai uguagliare il valore di ciò 
che Io offro; questo non può essere 
comperato né con una qualsiasi quantità 
d’oro massiccio, né pagato a peso 
d’argento, né essere stimato con la misura 
dell’oro più fino, con onice prezioso o 
zaffiri, perché la Santa Sapienza non può 
essere valutata; Io solo La possiedo e La 
offro a chi voglio;  

mai vista dall’occhio umano, tuttavia 
gloriosa nel Suo splendore, Io ti offrirò la 
Santa Sapienza se tu schiverai il peccato e 
fuggirai il male, pentendoti e riflettendo su 
ciò che era falso; e se tu domandi: 
“dimmi, Padre, dimmi, da dove viene la 
Santa Sapienza? dove si può trovare la 
comprensione, dato che essa è fuori dalla 
conoscenza di ogni essere vivente, 
nascosta a tutta la creazione?” Io ti 
risponderò, figlio Mio: “la Sapienza? è il 
timore del Signore; la comprensione? è 

evitare il male;” a tutti Io offro la 
Sapienza; questi mettono fine all’oscurità, 
poiché la Sapienza si diletta di portare alla 
luce i segreti che erano nascosti, mentre 
essi contempleranno le bellezze invisibili 
che ora sono visibili nella gloriosa luce 
della Sapienza;  
 
trovate, quindi, la gioia in Me, perché i 
Miei principi sono nobili e puri, poiché Io 
governo con mitezza e tenerezza; con la 
grazia Io avvolgo quelli che si pentono; 
ogni malizia e corruzione Mi ripugna, ma 
il Mio Spirito libera tutti quelli che 
ammettono il loro peccato, mettendo fine 
ai maliziosi spiriti del male;  

Io non sono un sovrano della terra, Io 
sono un Sovrano di Giustizia, con nobili 
decreti e regole virtuose dotate di 
splendore e maestà, tuttavia dolce e umile 
di Cuore; per allietare il vostro cuore e 
renderlo felice, Io vi offro di risanare la 
vostra vista, affinché possiate appagare i 
vostri occhi vedendo Me, vostro Dio, 
mentre, presi da meraviglia, Mi griderete: 
“lodato sia il Dio Trino, tre volte Santo! 
gloria a Colui che ha innalzato la mia 
anima, facendo grandi cose per me! Santo 
è il Suo Nome; io lodo il mio Dio che ha 
restaurato la mia anima temeraria, 
permettendo ai miei occhi di vedere il Tuo 
Volto, e, come Giobbe, dirò nel mio 
cantico: ‘ho peccato, avevo lasciato il 
cammino del bene, ma Dio non mi ha 
punito come meritava il mio peccato; ha 
risparmiato alla mia anima dal cadere 
nella fossa e permette alla mia vita di 
continuare nella Luce;’ vedete, fratelli? 
vedete? tutte queste cose Dio ha fatto per 
l’umanità attraverso le generazioni, 
salvando le anime dall’abisso e 
permettendo alla Luce di splendere 
luminosa su di noi;”  

Io vi accorderò la visione del vostro 
Dio che vi parla oggi; una visione che voi 
non dimenticherete mai; afferrato dai 
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rimorsi1 in questa deliziosa 
contemplazione, il vostro spirito in 
fiamme Mi griderà:  

“Tu sai, mio Signore, io sono ora 
sconvolto interiormente, ma, al tempo 
stesso, Signore, sono in fiamme; Ti ho 
guardato e sono acceso d’Amore divino 
che mi consuma a poco a poco; Sole 
Risplendente, Tu hai attirato presso di Te 
me, il brutto peccatore, senza pensare due 
volte che potrei screditare il Tuo Scettro; 
Tu hai permesso ai miei occhi corrotti di 
contemplare la Tua Maestà, la Tua 
Bellezza che supera i più belli tra i Tuoi 
Angeli e, da quando ho visto questa 
Meraviglia, Tu mi hai ferito oltre ogni 
parola; e io, incapace di soddisfare la mia 
sete, piango, e il mio dilemma mi rende 
infelice; la Tua gloriosa Presenza mi ha 
spinto a desiderare maggiormente ad 
imparare come amarti ed essere legato per 
sempre a Te; la mia sofferenza è cresciuta 
e supplico i Tuoi Angeli di darmi sollievo, 
ma, pensandoci meglio, che non lo 
facciano, che questo fuoco continui a 
ferirmi, che la mia sete di Te, o Amante 
dell’umanità, infiammi tutto il mio essere 
e che la Tua divina visita aumenti la mia 
sete per Te perché io Ti desideri ancor 
più;  

“la Tua Sovranità non ha eguali! Tu mi 
hai guardato e i nostri occhi si sono 
incontrati; i Tuoi Occhi, più brillanti di 
due gemme, hanno magnetizzato i miei; 
allora dai Tuoi Occhi sono apparsi due 
raggi di luce e hanno rischiarato la mia 
anima, illuminandola come se mille 
costellazioni fossero precipitate in me e 
ogni oscurità e ogni ombra cupa della mia 
anima sono svanite; sconcertato per avere 
improvvisamente ricevuto la Luce della 
Tua Grazia, la Tua gloria era insostenibile 
di fronte alla carne e al sangue; allora Tu 
mi hai fatto cenni di intesa e sono venuto 
meno; è stato come se il terreno vacillasse 

 
1 La sofferenza di non potere godere pienamente della 
Visione Beatifica e di non essere in Cielo.  

sotto i miei piedi; le espressioni del Tuo 
Amore per me fanno venire meno il mio 
cuore, perché, mio Signore, esse sono 
troppo travolgenti perché la mia povera 
anima le possa sostenere; qualcuno può 
misurare la magnificenza della Tua 
Nobiltà e della tua inesprimibile 
grandezza? chi ha visto Jahvè senza venir 
meno per la passione? Io resto impotente 
di fronte ad una tale estatica Bellezza ...”  

allora, dimMi creatura che Io amo e 
nella quale Io Mi diletto, che cosa si prova 
a scoprirMi in te? che cosa si prova a 
cadere nelle Mani del Dio Onnipotente? 
che cosa? dimMi, diletto del Mio Cuore, 
che cosa si prova a sentire il tuo Creatore 
cantare, e per te soltanto, Odi e Ballate 
mentre sei in Mia contemplazione? che 
cosa si prova a sapere che Colui che ti 
canta e che vive in una Luce inaccessibile, 
tenendo tutto nella Sua Mano, è contenuto 
nel tuo cuore, tuttavia senza esservi 
contenuto? che cosa si prova ad essere 
lavato nelle Mie acque lustrali che ti 
immergono in Me?  

sii nella gioia, allora, e vivi una vita 
pia; il Mio splendore è senza pari; 
conversare con Me ti lascerà un ricordo 
indimenticabile; contemplare Me soddisfa 
la tua sete, senza mai estinguerla, ma 
piuttosto l’aumenta; è solo nella Visione 
Beatifica che la tua anima può essere 
saziata e soddisfatta nella pienezza della 
Mia Presenza; senza la Mia  assistenza 
Misericordiosa, creatura, la tua anima 
sarebbe avvizzita ancora prima di nascere; 
senza il Mio aiuto, la tua vita sarebbe una 
desolazione, immobile, totalmente 
separata da Me, la Divinità! ah, se soltanto 
la tua anima sapesse quali pericoli 
incontra ogni giorno!  

2apri le tue facoltà, Vassula, e 
assimilaMi;3 

 
2 All’improvviso Dio si è arrestato e si è volto verso di 
me per parlarmi.   
3 Ho compreso: ‘accordaMi la tua piena attenzione’, 
non che non Gliela stessi dando.  
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O Signore benedetto, Tu sei Colui  
che continuamente abbaglia la mia anima,  

scorrendo in me come un Fiume fluorescente  
Tu illumini la mia anima,  

mettendo nel mio cuore la Luce  
in cui vivo;  

 
Io sono ancora stupefatta della Tua scelta  

e che Tu Ti sia unito alla mia anima,  
che Tu abbia unito il Tuo Spirito  

al centro del mio cuore;  
 
Tu mi hai reso vive le Scritture  

e le Tue parole in esse  
sono diventate udibili alle mie orecchie  

e comprensibili  
al mio cuore e alla mia mente;  

parole della Vita Divina;  
 
Tu hai portato alla realtà  

le realtà inaccessibili:  
il Regno dei Cieli ...  

Tu hai reso tangibile la Tua Parola,  
facendomi capire che veramente il Dio Trino 

non è che un solo Dio;  
e che tutt’e Tre sono una sola Sostanza,  

un solo Potere e una sola Conoscenza ...  
 
Tu mi hai svelato i piani nascosti,  

nascosti negli abissi del Tuo Amore,  
insegnandoci che i nostri corpi possono 

similmente essere risplendenti  
come la Tua Luce Divina;  

consustanziale con il Tuo Figlio,  
  
Tu hai messo la mia anima  

nella piena coscienza della Tua Presenza,  
e da allora  

la Tua amicizia  
ha ferito il mio cuore intimamente;  

il Tuo sguardo su di me  
mi ha mandato in frantumi;  
 
Sensazione e Ragione,  

a che cosa mi servite? 
Il Tuo Fuoco, o Dio, mi ha consumata,  

riducendo il mio io in cenere;  
 
Io sono transitoria,  

circondata da cose transitorie,  
ma Tu hai infranto le leggi della natura  

e, attraverso la Tua Mano,  
appaiono quotidianamente nuovi miracoli;  

 
e chiunque Ti avvicina,  

Tu lo infiammi, facendo di lui un fuoco,  
ma con una promessa:  

che egli non si trasformerà in cenere ...  
 
Benedetto chi può afferrarTi  

e abbracciarTi,  
la virtù e l’Amore divino  

saranno il suo pane quotidiano;  
 
O Padre Buono e Amoroso,  

che inviti tutti noi  
a dimorare inseparabilmente con  

la Santa Trinità  
e a diventare dei per partecipazione,  

rendendo per noi possibile,  
raggiungere la Divina statura  

del Tuo Figlio, Gesù Cristo;  
 
Liturgia della mia anima,  

Cattedrale del mio cuore,  
Incenso Profumato dell’universo,  

Arciere Impietoso, Ode Divina,  
Abisso d’Amore trascendente,  

Corona lustrale,  
Profumo spirituale della nostra anima,  

Luce Tre volte Santa,  
 
Io non sono più capace di pronunciare  

alcuna intelligibile parola... o una lode ...  
 
ah, Vassula, Io intendo cantare a te tutti i 
giorni della tua vita; scopriMi in te; scopri 
il Mio Regno al centro del tuo cuore; 
scopri la Mia Grandezza in te; allora 
dimMi, dimMi, quale è il grande miracolo 
della vostra epoca? dimMi! dimMi!  
 
il grande Miracolo dei nostri giorni è che  

Tu sei disceso dal Cielo,  
manifestandoTi in un modo o nell’altro  

ai peccatori;  
 
il grande Miracolo,  

è che il Santo che trascende  
la comprensione e il ragionamento,  

ci visita e ci parla;  
Egli è in mezzo a noi e con noi;  



1126 La Vera Vita in Dio Quaderno 107 

 

Egli parla in diversi modi;  
 
guarisce i malati; risuscita i morti;  

ci ricolma dei Suoi Insegnamenti;  
visita i poveri; libera i prigionieri  

e consola i cuori affranti;  
 

questo è il grande Miracolo dei nostri tempi...  
 
hai detto bene;  

o Giorno del Giudizio! quando Mio 
Figlio risplenderà alto nel cielo!  

benedetto colui che crede nella Mia 
Parola e crede che questo Giorno non è 
una semplice espressione simbolica per le 
sue orecchie! benedetto colui che non 
inveisce contro ciò che viene dallo Spirito 
e non lo ridicolizza; quando il Mio Spirito 
annuncia il ‘Fuoco’ che deve presto venire 
sui peccatori;  

quante meraviglie devo ancora 
compiere per soddisfarvi e udire da voi: 
“sono così desolato per aver peccato;”? 
fateMi sentire queste parole:  
 

“la mia anima ha sete di Dio 
ma la mia lingua mi ha portato al peccato; 

ma ora il mio cuore è stato infiammato 
e il fuoco arde dentro di me  

da quando Tu mi hai visitato; 
 

“Tu che tra tutti gli uomini  
e tra tutti gli angeli  

sei il più bello, perfezione di bellezza  
e stupefacente di grazia, 

rivestito di zaffiri incolori, 
fa’ che le Tue fiamme santifichino  
tutti quelli che si avvicinano a Te; 

lava le mie colpe e fa’ che  
il Tuo Santo Volto risplenda su di me; 

purificami dal peccato e apri le mie 
orecchie 

perché ascoltino e comprendano 
le Odi che Tu ci canti; 

amen;” 
 
a questo Io risponderò: “Io non ti verrò 
mai meno, figlio Mio; vieni a Me e riposa 

in Me; non hai capito che Io sono Fuoco? 
un Fuoco che brucia tutto ciò che afferra? 
chiunque Io afferro vacilla nelle fiamme 
dell’Amore divino;  

“non ho forse parlato del Mio Fuoco 
nelle Scritture? non ne ho parlato più volte 
in questa Ode?1 sebbene il tuo spirito nel 
suo peccato si accartoccerà per lo 
spavento e per le pene insopportabili 
quando Mi riconoscerà, al tempo stesso, 
Io trasuderò la Mia Fragranza e la tua 
anima, in Mia Presenza, benché 
terrorizzata al vedersi nuda e in 
decomposizione a causa del peccato e 
della trasgressione per non avere seguito 
la Mia Legge d’Amore, si rallegrerà che 
Io, il suo Creatore e suo Dio la sta 
visitando;  

“quando questo giorno verrà su di te, il 
giorno che Io chiamo il Giorno del 
Signore, le scaglie che ricoprono i tuoi 
occhi cadranno e tu vedrai il tuo vero io; il 
Mio Fuoco ti ridurrà in niente con tua 
costernazione; ma non ansimare per la 
paura, sii nella gioia, perché in quale altro 
modo potresti vederti al Mio fianco? 
qualunque residua cattiva tendenza sarà 
resa inattiva; questa purificazione serve 
per trasformare la tua anima perché non si 
avventuri qua e là senza scopo, ma venga 
a Me che sono il tuo solo Sposo divino;”  

Io non penso che molti tra voi abbiano 
compreso che cosa significhi Giorno del 
Signore; quando la voce dell’uccello sarà 
ridotta al silenzio e le note del canto 
taceranno, sappiate che in questo silenzio, 
Io chiamerò in giudizio tutte le vostre 
azioni nascoste, buone o cattive; il Giorno 
del Signore può essere paragonato ad un 
piccolo tribunale; una Purificazione con il 
Mio Fuoco che porterà la vostra anima 
nella Mia Gloria e ad una perfetta unione 
con Me;  

quando un’anima è orribilmente 
contaminata dal peccato, ripugnante per 
Me e per i Miei Angeli, i Miei Santi e 

 
1 Messaggio del 15 Settembre 1991.  
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beati, la Mia visita la1 sottoporrà alle 
sofferenze d’agonia ed essa non sfuggirà 
al Mio Giorno; in quale altro modo potrei 
rendere la tua anima incorruttibile e libera 
dal peccato? in quale altro modo potrei 
portare quelle anime al pentimento? è 
soltanto quando Io le metterò a nudo con 
il Mio Fuoco e vedranno se stesse nello 
stato in cui sono, soltanto allora si 
renderanno conto fino a che punto erano 
in possesso di Satana;  

quelle che il Mio Divino Fuoco arderà 
purificandole con questo Fuoco 
immateriale, Io le consumerò, 
svegliandole e rendendole finalmente 
consapevoli di come esse sono cambiate; 
trasformate con dolore ma nel tempo 
stesso nella gioia, attraverso l’Amore del 
Mio Fuoco trasformatore;  

per chi in corpo e anima già possiede 
Me e che Io possiedo, il Giorno del 
Signore non verrà su di lui e non ne farà 
esperienza; perché? perché lo Spirito 
Santo ha già fatto sentire il Suo passaggio 
in lui; il Giorno del Signore è già venuto 
su di lui; potete anche chiamare questo 
Giorno, il Giorno della Mia Visitazione; 
dopo quel Giorno, il pentimento e 
l’obbedienza alla Mia Legge d’Amore 
saranno il tema di quelli che Io rigenererò 
con il Mio Fuoco; Io addolcirò le anime 
che ora sono come la roccia e riscalderò i 
cuori che sono come il ghiaccio e, d’un sol 
colpo, la Mia Presenza sarà sentita nella 
loro risurrezione;2  
 

 
 
 

30 Settembre, 2002 
 
Mio Signore, mio Dio,  

come è meraviglioso  
 

1 L’anima.  
2 Sono stati necessari molti giorni per completare 
questo lungo messaggio.  

viaggiare al Tuo fianco  
seminando con il vento  

i Tuoi semi celesti!  
 
In contrasto alle tenebre  

che mi circondano,  
Tu sei una Colonna di Fuoco ardente,  

un Raggio di Luce;  
 
il Tuo Santo Volto, Cristo,  

è come un Diamante Splendente  
e quando Tu mi sei dinanzi,  

la Tua radiosità illumina la mia anima,  
affinché non soccomba nell’oscurità;  
 
Splendente più di mille soli  

messi assieme,  
Tu rimani ora raggiante  

dinanzi alla mia anima miserabile;  
ah, se soltanto l’umanità sapesse  

ciò che è trovarsi in presenza  
di una tale bellezza indescrivibile!  
 
Tu, mio Dio Potente, Luce Imperitura,  

la Tua Presenza è data  
al mondo gratuitamente,  

ma come è possibile  
che essi possano non riconoscerTi,  

e neppure vederTi?  
 
Mio Magnanimo Signore  

più bello di tutte le forze Angeliche  
messe assieme,  

trascendente ogni comprensione  
e ogni ragionamento;  

la Tua infinita Misericordia  
e la Tua incomprensibile Abbondanza  

e la Tua Generosità mi lasciano 
stupefatta...  
 
la Tua attrattiva magnetizza la mia anima,  

la paralizza e la porta  
ad una insopportabile tristezza,  

la Tua attrattiva mi ferisce...  
 
In numerose occasioni,  

ho cercato di afferrarTi,  
ma i miei tentativi sono stati inutili;  

è stato come cercare di afferrare il fuoco;  
le mie dita passavano attraverso di Te...  
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Come uno specchio immacolato,  
che riflette la Luce Eterna,  

la Tua magnificenza è esaltata  
in tutta la Tua creazione...  

e tuttavia, come è possibile  
che la Tua creazione  

non veda questa Luce splendente?  
 
Benché i miei tentativi di afferrarTi,  

fosse anche solo l’orlo della Tua veste 
siano stati inutili,  

nella Tua Compassione,  
e per incoraggiarmi  

a non abbandonare la ricerca,  
ma proseguire nei miei tentativi di afferrarTi,  

Tu hai ricoperto di zaffiri  
il mio cammino;  

per rassicurarmi nei miei tentativi,  
Tu hai tracciato, con il Tuo Dito,  

il Tuo Nome con l’olio su ogni parte di me;  
 
Colonna di fragranza di Incenso,  

che profumi il mondo quando passi,  
come posso essere stata stimata  

degna di una tale grazia  
di avere la Sapienza come maestro?  
 
Quando dal mio cuore indegno  

ho innalzato a Te il mio grido,  
dall’alto la Tua Sovranità  

si è chinata verso di me,  
rivelando Te stesso, mentre dalle Tua Labbra,  

mi veniva dato il Tuo Nome Divino,  
ungendo la mia anima di Olio Santo;  
 
Unzione della mia anima,  

nel Tuo Amore esuberante,  
nella Tua Divina Follia,  

Tu hai adornato la mia anima  
di nobili vesti, rivestendo la mia nudità  

con il Tuo Divino Sigillo,  
facendomi Tua nei secoli dei secoli!  
 
O Salvatore,  

ardente nel Tuo Amore per l’umanità,  
inumidisci le mie labbra ora  

con la Tua grazia  
perché Ti diano sempre onore e lode...  
 
ah, benamata! Io ti ho chiamata perché tu 
aspirassi a Me solo; ti ho chiamata perché 

tu ti infatuassi di Me, come Io lo sono di 
te; ho ferito la tua anima con la Mia 
bellezza per chiamarti ad una vita in Me; 
la Mia Presenza che, in questi giorni, ti fa 
trasalire, e che riduce la tua anima a 
nient’altro che ad un pallido riflesso della 
Mia Luce, ti ravviva; il Mio Amore 
esuberante che ho per te ha inebriato la tua 
anima di sete di Me; Io ti ho liberata 
perché tu raggiunga il distacco dalla 
passione del corpo e dell’anima; tu puoi 
raggiungere l’impassibilità unicamente 
attraverso Me; in questa impassibilità, Io 
posso spargere in te i Miei semi celesti;  

vedi? vedi come Io ho fatto di te un 
testimone per le genti, per chiamare a 
raccolta tutte le nazioni affinché quelle 
che sono inconsapevoli della Mia 
Presenza accorrano a Me e Mi 
glorifichino? ho detto che delle Mie 
Parole avrei fatto un fuoco nella tua bocca 
per attirare quelli che non Mi hanno mai 
conosciuto perché Mi servano con 
impassibilità e amino il Mio Nome; non ti 
ho detto che Io riparerò i Miei altari 
spezzati?  

Io procederò nella Mia casa ora 
dispersa; separerò i cuori altezzosi e 
orgogliosi dai puri di cuore, proprio come 
si separano i capri dalle pecore; vi è stato 
detto di osservare la Mia Legge e i Miei 
decreti e vi è stato chiesto di pentirvi dal 
profondo del cuore; la purificazione è già 
cominciata e alcuni di voi sono già stati 
visitati da Me; hai dimenticato le parole 
quando nello spavento hai esclamato in 
agonia: “sono stato afferrato nel Tuo 
Fuoco, Signore!” ammettendo finalmente 
la tua colpa con gemiti di pentimento?  

quanto a quelli che non hanno ancora 
ricevuto la Mia visita, molti tormenti li 
attendono, il Giorno del Signore verrà 
anche su di loro, e quale giorno sarà! Io 
sarò rapido nel mostrare la Mia 
Misericordia, purché vi pentiate... Io 
mostrerò la Mia Misericordia e vi riunirò 
tutti da ogni luogo sotto i cieli; ma prima 
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di questo, Io, l’Autore di questo Inno di 
Amore, vi dico, a meno che il mondo nella 
sua cattiveria non si volga a Me 
pentendosi, rendendo amore per male, 
quello che può capitare a voi tutti supererà 
tutti gli storici primati della purificazione!  
 
- Signore! io non so che cosa dire!  
 
non c’è pentimento fervente, né reale 
compunzione ... le nazioni sono in tumulto 
e le loro imprese sono la misura della loro 
empietà... tutta la terra soffrirà, a meno 
che Io non senta un vero grido di 
pentimento; ah, e quelli che fanno mostra 
di sé sui palchi proclamando la pace e in 
quale maniera si deve stabilire la pace tra 
di loro, mentre sono proprio loro che 
trasgrediscono i Miei comandamenti e 
sono in guerra contro di Me, come 
possono mettersi in testa di portare la 
pace?  

tuttavia non disperate, alla fine la 
salvezza verrà dal Dio Trino; Colui che tu 
continui a respingere, generazione empia; 
alla fine tu vivrai in pace; Dio dall’alto del 
Suo trono, vi rimboschirà e il Mio Spirito 
scorrerà come un fiume splendente nelle 
terre aride; Io colmerò tutte le cose con la 
Mia stessa Luce, in questa luce Io 
separerò il loglio dal grano; come ti ho già 
detto, separerò i capri dalle pecore;  

per coloro che si trovano fuori dalla 
Mia Divina Luce, Io sarò per essi 
inaccessibile e invisibile, e solo l’oscurità 
sarà la loro dimora; ma coloro che si 
trovano nella Mia Divina Luce, saranno 
benedetti e saranno essi stessi luce nella 
Mia Luce; Io li cingerò comunicando loro 
il Mio stesso splendore; più pura sarà la 
loro anima, più splendente essa sarà; beato 
l’uomo la cui colpa è perdonata, il cui 
peccato è cancellato; felice l’uomo che Io 
non accuso di alcuna colpa, il cui spirito è 
incapace di falsità!  

di’ alla tua generazione che Dio è qui, 
con voi tutti ... ic;  
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2003 
 

6 Gennaio, 2003 
 
(Epifania) 
 
Che io lodi il mio Dio per la Sua Bontà  

e per i Suoi atti meravigliosi  
in cambio di tutto ciò che ha fatto per noi  

e per la grande e tenera Misericordia  
che ci ha mostrato;  
 
Lui che trascende le altezze,  

Lui che è rivestito di Potere Regale,  
Lui che è vestito di zaffiri scintillanti  

non ha mai abbandonato noi, Suo  
popolo, perché noi siamo ossa delle Sue 

Ossa, carne della Sua Carne  
e il soffio del Suo Spirito datore-di-Vita;  
 
e è come dice la Scrittura a proposito  

della Sua Bellezza:  
“Il Suo Capo è d’oro, dell’oro più puro,  

i Suoi riccioli grappoli di palma  
e neri come corvo;” i Suoi Occhi sono come  

un bacino turchese trasparente  
e quando il Suo sguardo cade su di te,  

con questo solo sguardo  
la tua anima viene meno 

mentre rapisce il tuo cuore,  
frantumandolo, ferendolo;  
 
le più rare essenze sono le Sue  

e quando Egli ti passa accanto,  
la brezza che sospinge il profumo  

di nostro Signore su di te  
trascende ogni gloria;  

è un dialogo in sé...  
 
quando apre la Sua Bocca  

e proferisce la Parola,  
al tempo stesso un raggio di luce inondante  

si spande,  
più splendente di ogni sole,  

illuminando il cosmo intero;  
dando vita ad ogni cosa;  
 
 
 
 

 
come uno Sposo  

che porta la sua corona nuziale1  
Egli avanza con andamento signorile 

e la mia anima gioisce  
semplicemente nel vederLo passare  

accanto a me ...  
mentre mi dissolvo completamente  

nella Sua Luce ...  
 
la tua ode, fiore, Mi ha affascinato; e sono 
lieto con Me stesso che l’opera delle Mie 
Mani Mi dà lode e gloria;  

Vassula, tu non saresti mai stata capace 
di glorificarMi se non fossi stato unito a 
te; tu non saresti neppure mai stata capace 
di compiere quest’opera che supera la tua 
capacità se Io non Mi fossi unito a te; sì, 
quale capacità ha l’uomo, a meno che non 
gli sia stata data dall’alto?  

così, ora, figlia, va’ a proclamare alle 
nazioni tutto ciò che ho fatto per te, e tutto 
ciò che hai visto, e come all’inizio avevo 
trattato la tua colpa, e come ti ho sposata 
in modo ineffabile;  

Io visito la terra di tanto in tanto per 
annaffiare il suo deserto e costituire fiumi 
che straripino acqua lustrale per produrre 
grano;2 allora quelli che sono desiderosi di 
radunare3 la messe, la mangeranno e ne 
trarranno profitto, lodandoMi; quelli che 
rifiutano di radunare la messe, mentre non 
c’è grano, questi moriranno ...  

la Mia Presenza è Vita e Luce; la Mia 
Presenza è Speranza e Salvezza; guarda, 
Io sono come il sole che sorge e diffonde 
la sua luce dopo le tenebre per dare la luce 
a coloro che vivono come sciacalli 
nell’oscurità, e su coloro che vivono in 
una terra di ombra fitta, una terra che essi 
stessi hanno trasformato in oscurità per 

 
1 Nei matrimoni Ortodossi è costume che la sposa e lo 
sposo portino queste corone legate l’una all’altra con 
un nastro.  
2 Grano spirituale = manna spirituale. 
3 Nel tempo stesso ho inteso la parola ‘raccogliere’. 
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nascondere le loro azioni malvagie;  
Io sono più che mai presente nel vostro 

‘giorno di pathos’,1 a causa delle 
ambizioni del mondo dietro alle quali 
correte e che non vi portano a Me; ma 
eccoMi; ecco il vostro Dio, alla soglia del 
vostro cuore; eccoMi risplendente, più 
luminoso di migliaia di costellazioni 
messe assieme, come tu spesso dici, figlia, 
per dare la luce ai vostri piedi e guidarli 
nella via della pace;  

vedi? le Mie vie non sono le vie 
dell’uomo; la Mia Presenza è Luce e la 
Mia Luce disturba le Tenebre; le Tenebre 
sono ora in guerra contro la Luce e 
vorrebbe che la Luce si estinguesse e non 
vi desse più la luce del giorno; ma Io sono 
come un Sole eternamente splendente che 
non tramonta mai per ornare tutti voi con 
la Mia magnificenza;  

come ti ho detto prima, va’, tu che sei 
stata allattata dalle Mie Ricchezze regali e 
continua ad annunciare il Regno alle 
nazioni e che Io sono il vostro Salvatore in 
cui abita tutta la gloria; che Io sono il 
vostro Redentore e nessun altro; va’ a 
proclamarlo alle ceneri e trasformale in 
oro affinché esse trovino la loro libertà in 
Me che sono la Luce; va’ a dire loro come 
tu stessa eri stata catturata e messa in 
gabbia come una colomba, ma come Io, 
nella Mia tenera Misericordia, sono 
venuto a rompere la gabbia2 e ti ho dato la 
libertà; Io ti ho liberata dal maligno e ti ho 
consacrata dandoti l’unzione del Mio 
Bacio sulla fronte, sigillandoti come Mia 
... va’ a confortare e consolare il Mio 
popolo; nel Mio Nome, abbellisci i Miei 
giardini, dando loro la vera Conoscenza 
della salvezza; adorna il cuore dei Miei 
santuari;3  

ogni giorno della tua vita, generazione, 
la Mia grazia viene rivelata e, come Io 

 
1 Il Signore ha utilizzato la parola greca. ‘Pathos’ 
significa ‘passione’, il contrario di imperturpabilità. 
‘Pathi’ è il plurale = ‘passioni’. 
2 In un messaggio dato proprio all’inizio.  
3 Il Signore intende ‘le anime’.  

risplendo sull’intera razza umana per 
portarla a fare la pace con Me e con il suo 
prossimo, così anche essi rifulgeranno tra 
loro stessi, se solamente Mi ascoltassero; 
Io sono il vostro Liberatore, Mia Vassula, 
e ho fatto fiorire te come pure altri 
attraverso queste Odi, proprio come le 
rose che crescono sulla riva di un corso 
d’acqua, e come dice la Scrittura: “come 
incenso spandete un dolce profumo, fiorite 
come il giglio, spargete profumo e 
intonate un canto di lode, benedicendoMi 
per tutte le Mie opere divine e dichiarate 
la grandezza del Mio Nome!”4  

questo è ciò che tu hai come compito; 
non aver paura di fare tutte queste cose nel 
Mio Nome, perché Io sono unito a te; 
l’Amore è con te e al tuo fianco tutti i 
momenti della tua vita;  

siate uno;  
 
 

    Io Sono; 
 
 

10 Gennaio, 2003 
 

La grazia dello Spirito Santo  
ci è data quotidianamente;  

si, c’è un lungo viaggio davanti a noi  
per raggiungere la nostra meta  

ed essere riuniti con gli angeli;  
 
ma non siamo noi quotidianamente saziati  

con l’amore Divino?  
qualcuno può forse dire  

che non siamo stati chiamati  
a diventare dei per partecipazione?  
 
qualcuno può forse negare di avere sentito  

il nostro Sposo invitarci ad entrare  
nella camera nuziale del Suo Cuore?  

Non siete stati invitati  
a questo sposalizio e saziati  

con il calice mistico?  
 
potete realmente dire a Dio  

che non avete ricevuto  
 

4 Sir. 39, 14-15.  
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ineffabili benedizioni,  
benedizioni che trascendono ogni gloria?  

 
potete dire allo Sposo:  

“Io non sono stato invitato  
a questa unione mistica con Te?”  
 
Ha riportato gli esuli,  

allora, perché potrebbe dimenticarvi?  
Venite a riceverLo per poter dire:  

“Guardate, io sono al servizio di Dio ...”  
 
Io intendo cantare a te, Paraskevi, e dirti 
che la tua innocenza Mi delizia ...  

quanto al tuo tempo di servizio, esso 
non è ancora terminato; resta ancora molto 
da riparare e molto su cui lavorare; resta 
abbastanza lavoro per curare le piaghe sul 
Mio Corpo Mistico; c’è ancora davanti a 
te molto terreno da coprire e da accendere 
con il Mio Fuoco, al fine di piantare 
sementi di pace, d’amore e 
riconciliazione; molte cose sono ancora 
trascurate ... quindi non affaticarti; fissa il 
tuo sguardo su di Me e risplendi quando 
Io sono presente!  

sii allegra perché ecclesia rivivrà; 
questa è la Mia promessa solenne; alcune 
nubi possono ora ricoprirLa, ma la Mia 
Mano possente su di Lei, La benedice 
costantemente; tutto lo scopo di queste 
Odi è quello di ravvivare la Mia Chiesa e 
di attirare il Mio popolo ad Essa; Io sono 
Colui che spesso ha detto: “che Essa sia 
abitata dal Mio Spirito;” Io ti prometto, 
Paraskevi, che anche gli esuli, lontani in 
terre remote, Io li riporterò per riempire la 
Mia Chiesa; anche coloro che sono senza 
identità, in qualche angolo nascosto, Io li 
troverò e li attirerò tutti là dove dimora il 
Mio Santo Spirito, perché anche essi sono 
Miei figli; nessuno resterà indietro; questi 
prodigi superano l’oro e l’argento perché 
sono i segni della Mia presenza in mezzo 
a voi;  
 
Ma guarda il mondo d’oggi.  
 

Io ho messo nella tua bocca le Odi che 
vengono dal più alto dei cieli e ho cantato 
a voi tutti il Mio Inno; Io sto dando prova 
a voi tutti che Io sono il vostro Salvatore; 
vi ho chiesto penitenza, atti di riparazione, 
preghiere; non vi ho istruiti tutti a 
condurre una vita virtuosa? non avevo 
mostrato a voi tutti la Mia Misericordia e 
la Mia infinita Bontà in tutti questi anni? 
sta scritto:  

“pensate alle meraviglie del Signore, i 
portenti che Egli ha fatto sulla terra; fa 
cessare le guerre nel mondo intero ...”1 
vedete? Io non ho bisogno delle vostre 
opere, fratelli, ho bisogno del vostro 
amore; e anche da voi, sorelle Mie, ho 
bisogno del vostro amore come atto di 
riparazione; Io vi ho portato un messaggio 
di pace e ho mostrato la Mia Gentilezza, 
anche verso quanti non la meritano, ma il 
mondo è sordo; la terra, Vassula, questo 
suolo che il mondo ha coltivato darà 
presto la sua messe impudente ... ic;  
 
 

17 Gennaio, 2003 
 

Gioia Eterna dei nostri cuori, 
Rivelatore della Verità, 
Essenza della Fedeltà, 
Indescrivibile Mitezza, 

Consanguineo dell’umanità, 
Divina Illuminazione del nostro cuore, 

Dolcezza della nostra anima, 
Inesprimibile Gioia del nostro essere, 

Essere Divino per il nostro essere, 
Luce dei nostri occhi, 

Permetti alla nostra anima miserabile 
di trarre nutrimento  

da tutte le Tue Parole Divine 
per rafforzarci  

nella compunzione e nella mitezza; 
 

allieva, sì, chiedi la grazia della 
compunzione, con la compunzione 
l’anima è condotta ad una vera metanoia;2 

 
1 Sal. 46, 9-10.  
2 Pentimento.  
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ossa delle Mie Ossa, carne della Mia 
Carne, permettiMi di aumentare i Miei 
diritti in te per diminuire tutto ciò che può 
interferire con i Miei diritti; in altre 
parole, permettiMi di aumentare in te per 
colmare là dove tu manchi; Io voglio che 
tu sia trovata degna del Mio Regno;  

Io ti ho presa come un tributo, cresci 
Mia allieva, nella tua pazienza e 
tolleranza, perché Io completerò in queste 
due virtù tutto ciò che ti è stato insegnato 
nella tua formazione con Me, attraverso la 
fede; ti ho mandato lo Spirito Santo per 
insegnarti la Mia Parola e i santi proverbi 
della Sapienza; ti ho fatto conoscere il 
Mio Messaggio e l’ho diffuso facilmente 
perché non ho trovato alcuna resistenza in 
te, benché dinanzi a te ci fossero 
interferenze del male e di spiriti 
ingannatori che ti attaccavano, perché non 
avevano mai afferrato, nella loro 
resistenza, l’Amore della Verità che 
avrebbe potuto aprire i loro occhi, ma 
ugualmente tu Mi hai glorificato;  

sì, anche oggi, la vanagloria di questa 
gente è come un velo sul loro spirito; il 
loro velo rimane, a meno che non si 
volgano a Me e si pentano; la loro 
reticenza irragionevole e crescente e la 
loro paura di essere indotti in errore o di 
essere ingannati ha offuscato le loro 
menti; essi sono testimoni della luce 
brillante che zampilla dalle Mie Odi, 
tuttavia, anche allora, essi si preoccupano 
di cose irrilevanti, mentre dovrebbero 
tenere un occhio vigile sulle cose che 
mettono realmente in pericolo la Mia 
Chiesa e la sua comunità, nella loro 
oscurità essi non giungono a cogliere la 
Verità che potrebbe emanare la Luce della 
Conoscenza di Dio e permeare tutti gli 
esseri; il mondo intero è pieno di errori e 
la gente si sorprende della Mia Presenza? 
essi calpestano il Mio Corpo, non dovrei 
reagire? scenderò presto come il sole di 
giustizia su di loro;  

e quanto a te, allieva, che sei parte di 

Me, Io utilizzerò tutte le Mie risorse che 
ho radicato in te per consolidare la Mia 
Chiesa, ma anche per attirare uomini 
venerabili1 sul Sentiero della 
riconciliazione; ic; 
 
 

3 Febbraio, 2003 
 

Vassula, proclama tutte le Mie meraviglie 
ad ogni nazione; l’innocenza e l’integrità 
Mi riceveranno a braccia aperte e 
trarranno profitto dalle Mie meraviglie; ho 
bisogno di rieducare il Mio popolo perché 
imparino a pagare il tributo al Padre, a Me 
e allo Spirito Santo; pagare il tributo alla 
Nostra Gloria e alla Nostra Potenza, 
tributo alla Nostra Misericordia e alla 
Nostra Bontà, tributo ai Nostri miracoli e 
ai Nostri segni; è per questo che li devo 
rieducare ad apprendere come cercare il 
Mio Santo Volto e come riconoscerLo; 
quando le vostre fondazioni cadono in 
rovina, non dovrei forse intervenire? non 
avete letto che Io non ho mai cessato di 
lavorare?2 ma credere che Io abbia cessato 
di arricchire la Mia creazione con doni 
abbondanti come nei tempi antichi, è la 
più dannosa delle eresie! ogni opera che Io 
compio è piena di gloria e di maestà; le 
Mie Opere sono sublimi e quanti ne 
gioiscono hanno ragione di fissare i loro 
occhi su di esse; Mia messaggera, 
affrettati al comando del tuo Re a scrivere 
questa Ode, dandole il nome:  
 

“Odi della Santa Trinità” 
 
poi falla conoscere in ogni città, ogni 
provincia e onoraCi; il Padre ora sta per 
rivolgersi a te ...  
 
(Fin qui è Gesù che ha parlato.)  
 
 

 
1 Gesù intende: i non Cristiani, ma dotati di uno spirito 
buono; dialoghi inter-religiosi.  
2 Gv. 5, 17.  
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(Il Padre:)  
 
creazione, non piangere, non essere in 
lutto, ma gioisci e sii nella allegria! non 
cantare più lamenti funebri quando il tuo 
Creatore ti canta! ma apri piuttosto il tuo 
cuore affinché la Mia Gloria e la Mia 
Luce ti adornino maestosamente; non 
chiudere più le orecchie al tuo Re che ti 
porta queste ricchezze dal Cielo; Colui 
che tu hai classificato come inaccessibile, 
invisibile o come: essenza nascosta, ora si 
prende cura di te! gioisci in questi tempi 
di Misericordia e sii nella allegria! oh, 
Razza tanto amata! perché hai permesso 
alla devastazione e alla rovina di 
inglobarti e invaderti fino a tal punto? 
dimMi, quale beneficio ho ricevuto dalle 
tue mani? quando il Mio popolo geme e 
piange sotto il peso dell’oppressione, o 
grida sotto la tirannide dei suoi nemici, 
nessuno pensa a chiedere: “dove è Dio che 
fa risuonare Odi gioiose?” nessuno 
ammette che ha sporcato le sue mani 
compiendo empietà; tu pronunci la 
sentenza sulla tua stessa vita, creazione! la 
Mia Ode ora serve per portarti al 
pentimento e ad accettarMi; benché tu sia 
carne e ossa e sostanza terrena, ti ho 
dotata del Mio Spirito e creata a Mia 
Immagine;  

molti di voi chiedono oggi con 
incredulità: “come può questa entità 
nascosta al di sopra di ogni entità, 
assolutamente inconcepibile, che è Dio, 
manifestare Se stessa in uno dei modi più 
mistici dei nostri tempi moderni ed 
esprimere Se stessa in termini così diretti 
attraverso una di noi che, come noi, è 
polvere e cenere?” poiché voi non potete 
trascendere fino a Me, Io, nella Mia luce e 
conoscenza trascendenti, ho voluto 
indirizzare le Mie Odi a questa 
generazione che ha un disperato bisogno 
di aiuto che la salvi, rivelando Me stesso a 
voi in questo modo...  

così Io sono libero di cantarvi e 

ricordarvi le vostre vere fondazioni; Io vi 
canto per rinvigorirvi e confortarvi, per 
curare i cuori feriti e operare meraviglie 
nei vostri cuori; la Mia Ode sarà dolce 
come il miele per tutte le bocche e come 
musica ad una festa di vendemmia; 
essendo il Creatore di ogni cosa e la causa 
di tutti gli esseri, Io sono dovunque e 
nessuno può dire di Me: “Dio non Si 
esprime in questo modo;” come puoi dire 
queste parole quando sei nelle tenebre? 
invece, salta ora di gioia e scruta 
attraverso la tua oscurità, perché chi è 
come Me? Padre, Io sono; l’Inno Liturgico 
della vostra anima, Io Sono; Luminosa 
Divinità, Io Sono;  

le Scritture dicono: “beati i puri di 
cuore perché vedranno Dio;” oggi, 
Vassula, ciascuno vede tanto lontano 
quanto è capace di vedere, ma Io dico a 
voi tutti, anche voi potreste essere 
annoverati tra i Miei santi che sono degni 
di vederMi se permetteste al Mio Spirito 
Santo di passare attraverso di voi per 
frantumare tutte le vostre impurità e, una 
volta acquisita la purezza, vi sarà data la 
visione di Me Stesso;  

ah, generazione, fin dall’inizio Noi ti 
abbiamo creata secondo l’immagine della 
Nostra Propria Natura, dicendo: “facciamo 
l’uomo a Nostra Propria Immagine, a 
Nostra somiglianza;” ma, come sapete, il 
diavolo, nella sua invidia e nel suo odio 
nei Miei e vostri confronti, vi ha portato 
tutti ad affrontare la Morte; l’Inverno è 
passato però, e la Primavera Stessa è 
venuta sulla terra e vi ha redenti per 
rivestirvi una volta ancora con la Sua 
Gloriosa e Divina Bellezza; allora di che 
cosa avete paura?  

– ora venite, voi tutti che Mi desiderate 
e affollatevi attorno a Me; venite ad 
ascoltare questa Ode che viene dalle 
riserve del Cielo...  

benedetto colui che Mi abbraccia, Io lo 
fortificherò nella nostra unione... oggi Io 
esco dal più alto dei cieli per chiamarvi e 
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farvi diventare uno con Me; Io Mi dò a voi 
perché scopriate la Mia grandezza e la 
Mia Divinità; è l’unione mistica tra il 
Creatore e la Sua creatura; lo Sposo che è 
anche vostro Re, vi invita a sposarLo; 
proprio come uno sposo che esce dal suo 
padiglione d’oro, risplendente come un 
sole di magnanimità, scintillante nella sua 
luce, Io esco dal cielo per invitarvi nella 
Camera d’Oro del Mio Cuore, che è il Mio 
Seno e il Mio Amore;  

tu che non hai mai compreso le 
profondità del Mio Amore Divino, né che 
il Mio Cuore è il tuo letto nuziale, vieni e 
apprendi il Mio linguaggio... Io invito la 
tua anima delicata a gioire della Mia 
dolcezza; il Mio desiderio, e vorrei 
aggiungere la Mia sete, è di salvarti ed 
elevarti per farti salire al cielo al quale tu 
appartieni;  

vieni a Me, Mia proprietà, nella Camera 
d’Oro del Mio Seno e accorderò alla tua 
anima le visione del Mio Santo Volto; 
benamata, averMi sentito è essere rinata; 
averMi visto è essere; quale migliore 
offerta di qualcuno che vi offre la 
beatitudine eterna in una vita vissuta con 
Me? e per tutta l’eternità? nell’Abisso 
della Mia Misericordia, Io posso lavarti da 
tutte le macchie e purificarti da tutti i 
peccati, perché tu ottenga la Mia eredità...  

al fine di essere convenientemente 
adornata e profumata e degna di entrare 
nella Camera Nuziale del Divino e di 
sposarLo, ti devo trasformare perché tu sia 
come la stella del mattino, come la luna 
nel suo massimo splendore, come 
l’arcobaleno che risplende tra le nubi 
brillanti; quando il Mio Spirito Santo 
metterà su di te la Veste splendida, tu sarai 
come un fascio di mirra, come le rose di 
primavera; quando sarai rivestita del 
Cristo Stesso, il tuo abito di nozze, sarai 
ricoperta di gloriosa perfezione, pronta ad 
andare fino al santo altare1 per incontrare 
il tuo Sposo, dove la Grazia Divina ti 

 
1 Può anche essere inteso come la camera nuziale.  

condurrà... Io ti accorderò allora, Mia 
proprietà, la visione del Mio Volto 
Divino; benché tu sarai ancora sulla terra, 
tu sarai in Me e, avendo ricevuto una 
visione di Me Stesso, il tuo cuore salirà al 
cielo nella Luce Divina, sulle ali del 
Divino Amore e della Religione, 
comprendendo che Colui che si trova 
dinanzi a te, nella Sua ineffabile Bellezza 
gloriosa, non è altro che il tuo Creatore e 
il tuo Sposo; e tu, nel tuo stupore e nel tuo 
rapimento, Mi griderai:  
 
“quale Sovranità! quale è questa 
stupefacente Maestà che il mio cuore 
sperimenta? Mistero di tutta la creazione, 
o Cavaliere dei cieli, Figura Prodigiosa, 
totalmente magnifica, la luna stessa manca 
di lucentezza davanti alla Tua Gloria, mio 
Signore; e le stelle appaiono impure 
davanti alla Tua statura risplendente; 
senza rivali e senza paragoni, ricoperta di 
zaffiri, la Tua Gloria è impareggiabile; 
dolce è la melodia della Tua Voce; sotto la 
Tua Lingua, miele e latte; nel profondo 
dei Tuoi Occhi, due raggi di luce 
abbagliante; ma come posso essere 
considerata degna di entrare nella Tua 
Camera Regale, O Sovranità? come posso 
essere ritenuta degna di un tale privilegio, 
di essere così benedetta tanto da essere 
presto unita e una con il Dio Onnipotente? 
la mia anima è ora sazia di delizie; eccoTi 
nel Tuo baldacchino d’oro che copre il 
Tuo Trono regale, mentre inviti me, 
indegna, mi chiami a Te con il Tuo stile 
signorile, e io, tremante e debole, 
totalmente sconfitta e ferita dal Tuo 
Sguardo Divino su di me, perdo tutto il 
ricordo del mondo davanti a questa 
visione meravigliosa che Tu, nel Tuo 
Amore esuberante, mi dai; nella Tua 
benevolenza, hai tracciato per me un 
cammino ardente che conduce i miei piedi 
fino a Te; ora con il desiderio più fervente 
di essere unita al mio Benamato, 
appassionatamente volerò come una 
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colomba nel Tuo Abbraccio e mi 
scioglierò, svanendo nella Tua Luce 
splendente diventando luce io stessa;”  
 
allora il tuo Re, traboccante d’Amore si 
chinerà in avanti verso la Sua sposa, e le 
terrà gentilmente la testa, riposandola sul 
Suo Seno, dicendoti con una Voce 
melodiosa queste parole: “ora ti tengo 
stretta;” mentre un raggio di luce 
splendente sgorgherà dalla Mia Bocca e ti 
ricoprirà...  

Io dono Me Stesso a te perché tu Mi 
possieda e Mi scopra nel tuo cuore, Mia 
proprietà; scopriMi nella Mia Luce 
trascendente e risplenderai in ciascuna 
delle tue membra come il viso di Mosè 
brillò nel vederMi faccia a faccia; avanza 
e Io risplenderò su ciascuna delle tue 
membra; 

ah, benedetto è colui che Mi abbraccia, 
perché sarà come un fuoco e l’incenso nel 
turibolo, come un vaso d’oro martellato 
ricoperto di tutti i generi di pietre preziose 
allo splendore della Mia Maestà; questo è 
proprio il momento che Io ho preparato 
per voi tutti dall’inizio della vostra 
creazione;  
 

la Camera Nuziale  
dove Io conduco ogni anima 

perché prenda parte 
al Mio Sposalizio Mistico... 

 
questa gloriosa manifestazione del cielo ti 
è rivelata per santificarti e fare di te una 
santa alla vista della grandezza del tuo Dio 
Trino; possa la tua anima godere della 
misericordia del Signore;  

e ora Io dico alla Mia sposa: 
“benamata, non avere paura, tu non 
morirai anche se i raggi del Mio Sguardo 
ti hanno ferita e ti senti venire meno, 
perché Io, che sono la Vita, ora ti tengo 
stretta e non ti lascerò andare; vedi? 
l’inverno è passato, le piogge sono cessate 
e andate via, i fiori sono apparsi sulla 

terra, la stagione delle cerimonie nuziali è 
arrivata; non sapevi che sei di discendenza 
regale e che il tuo Re ti stava aspettando?  

“innamorato della Mia sposa, guardo il 
dono delle Mie Mani; guardo Me stesso in 
te e ciò che vedo Mi diletta; guardo ancora 
una volta ciò che ora è la Mia Proprietà, la 
Mia Vigna, il Mio Giardino; guardo la 
Mia stessa semenza, le ossa delle Mie 
Ossa, la carne della Mia Carne e benché 
guardi le ferite che il Mio grande Amore ti 
ha inflitto, che ti hanno fatto salire al più 
alto dei Cieli, Io gioisco del Mio fiore?1 il 
segno permanente che il Mio Amore ha 
lasciato su di te... questa ferita è 
l’impronta della terra promessa, della 
scoperta della perla, è il segno del Mio 
Amore esuberante, il segno della tua 
risurrezione, il segno della tomba vuota;  

“ciò che i tuoi occhi ora stanno 
assistendo e che è dinanzi a te è la Virtù 
sul Suo Trono; diletta e olio fragrante del 
Mio Cuore, la Mia amicizia amorosa 
addolcirà e conforterà la tua anima; 
finalmente sposi! vieni ora nel Mio 
Abbraccio e contempla la Mia Luce, il 
Mio Cuore, la Mia Ricchezza, la Mia 
Misericordia che arricchiscono e 
illuminano la tua anima, rendendola più 
grande di tutti i re e dei loro regni; la tua 
sola ambizione ormai sarà di intercedere 
per gli altri alla Mia Presenza, facendo 
suppliche per i loro peccati; essendo unita 
a Me, sarai ripiena dello Spirito di 
comprensione e farai piovere su questa 
generazione parole di sapienza;  

“allora, riposando ancora nel Mio 
Abbraccio, all’aurora, farai ricorso con 
tutto il tuo cuore a Colui che ti ha creata; 
renderai grazie a Colui che ti ha profumata 
di mirra; presso di Me e nel Mio 
Abbraccio crescerai retta in intenzioni e 
apprendimento; tu mediterai su tutti i Miei 
misteri nascosti e sulla Virtù angelica 
dell’impassibilità; allora, di tanto in tanto, 
ti invierò nel mondo perché tu renda note 

 
1 In questo contesto fiore significa ferita.  
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le istruzioni che hai ricevuto; modellata 
ora nel Mio Cuore, otterrai una mente 
nuova; la Mia Volontà ti sarà nota e saprai 
ciò che è buono, perché Io sarò la tua 
guida; Io e tu saremo compagni; così entra 
in comunione con Me per andare insieme 
nelle regioni sotterranee, verso coloro che 
discendono nell’abisso e liberiamoli in 
modo che essi, a loro volta, conoscano 
Me, loro Dio; capisci?  

“insegnerò alla Mia colomba a librarsi 
nei cieli, profumando le nazioni e, ancora 
grondante del balsamo e della mirra del 
Mio Abbraccio, le tue labbra canteranno ai 
tuoi stessi concittadini, senza distinzione 
di colore o di razza, le Odi del Divino; le 
tue labbra, umide di grazia, canteranno al 
suono dell’integrità e della religione e in 
accordo con la Divina Legge dell’Amore e 
della Redenzione, mentre coprirai i 
cittadini con balsamo e mirra; tu li 
approvvigionerai con le riserve del cielo;”  

creazione, Io ti ho creata per riempire il 
tuo cuore della Mia dolcezza e del Mio 
Amore Divino; Io ho unto il tuo cuore 
soffiando in te e l’ho fatto in modo tale 
che tu sia capace di contenere e mantenere 
l’Amore sublime e la Dolcezza di Me 
stesso; perché il Mio Amore è meglio che 
la vita stessa; Io non privo mai un cuore di 
quella gioia di Me stesso, perché nel 
tenerMi serrato nel tuo cuore senza alcuna 
resistenza da parte tua, le consolazioni 
spirituali diventeranno così radicate in te 
che il tuo cuore non potrà che approfittare 
ancora più della Mia dolcezza, del Mio 
Amore, della Mia Deità, conducendoti 
così con legami d’amore nel cammino 
filiale che conduce a governare con Me, 
tuo Re; governare con Me metterà su di te 
la bellezza della Mia Gloria, mentre gli 
angeli e tutta la Corte celeste metteranno 
attorno a te il mantello della Mia Integrità, 
elevandoti come un turibolo riempito di 
incenso per profumare la terra;  

ma se Io trovo un cuore tiepido, 
qualunque sia l’Amore e la dolcezza che 

esso conteneva alla sua nascita, questo 
cuore non sarà mai capace di approfittare 
della Mia Presenza; sarà come una 
cisterna rotta che perde continuamente il 
suo contenuto, mai lo trattiene, e non 
importa quanto la si riempia, essa si 
seccherà sempre e rimarrà vuota... un tale 
cuore alla fine è privato di quella gioia 
nota ai Miei santi; a causa della mancanza 
di fede e della preferenza data alle 
compiacenze terrene e al lusso piuttosto 
che alla Mia ricchezza spirituale, questi 
cuori, dopo essere stati riempiti della Mia 
Presenza, gradualmente Mi perdono, 
proprio come un liquido che fuoriesce 
dalle crepe della cisterna; e Satana, non 
trovando resistenza, li avvolge poi nelle 
sue tenebre;  

quindi tu, che non hai ancora mai 
gustato la Mia dolcezza, ma sei sempre 
rimasto inerte in un amaro fiele, sorgi ora 
e avanza perché non c’è che una gloria, 
una delizia, un ineffabile momento di 
gioia che può diventare eterno, un solo 
rapimento dell’anima, che è: vedere Me e 
gustare Me, tuo Dio;  

sì, Vassula, la tua anima è stata rapita, 
l’altro giorno, quando Io ti sono 
benignamente apparso e, mentre Mi 
contemplavi, il terreno è sembrato 
vacillare sotto i tuoi piedi quando il Mio 
sguardo è caduto su di te, eri affascinata; il 
Mio aspetto ti ha dato un nuovo spirito e 
una nuova vita; la Mia dolce 
conversazione con te ti ha sposata; il Mio 
profumo su di te ti ha unta perché tu ti 
unisca al corteo dei Miei Angeli e dei 
Miei Santi attorno alla Mia Presenza e 
perché tu canti con loro un inno di 
rendimento di grazie, proclamando le Mie 
meraviglie e i Miei prodigi, amando le 
Mie Morti celesti, il luogo dove la Mia 
Gloria fa la sua dimora;  

colui che ha detto una volta: “che la 
luce sia in te,” amica Mia, Colui che 
riempie tutte le cose senza essere 
contenuto dai loro limiti, ti invita a 
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rifiutare tutto ciò che è male; oggi il tuo 
Re, il tuo Creatore e il tuo Sposo ti offre 
un grande banchetto; con larghezza e 
prodigalità, Io ho, per editto regale, dato 
autorità a tutti i Miei Angeli perché 
vadano dal Nord al Sud, dall’Est all’Ovest 
per radunarvi tutti, annunciando che il Dio 
Trino, in un modo ineffabile, intende 
trasfigurare la Sua creazione; questi 
Angeli sono i Guardiani dell’Ingresso del 
Mio Regno;  

questi saranno i giorni nei quali la tua 
anima dovrà essere preparata e adornata 
per lo Sposo; Io mostro le Mie Ricchezze, 
lo splendore del Mio Regno e la Gloria 
della Mia Maestà che ti appartiene perché 
tu ne goda; Io discendo sulla terra, come 
ho detto, come uno Sposo in questi giorni 
di oscurità e di tristezza, di afflizione e di 
angoscia, di oppressione e di grandi 
disordini in cui i demoni sono lasciati 
liberi di andare ovunque e ingannare non 
solamente i miserabili e i non puri di 
cuore, ma anche gli eletti; O benedetto 
rinnovamento! O benedetta 
trasfigurazione! prigionieri oggi, ma liberi 
domani...  

Io ti dico in verità, che anche tu ti 
riunirai alla processione attorno all’altare 
assieme ai Miei Angeli e ai Miei Santi, se 
sei aperto alla Mia Volontà, permettendoti 
in questo modo di essere condotto nella 
Camera Regale del Re, con gli Angeli e i 
Santi nel tuo corteo; questi Guardiani 
dell’Ingresso del Mio Regno allora ad una 
sola voce grideranno: “porta, innalza il tuo 
arco, elevati, porta gloriosa, lascia entrare 
la sposa! il Re della Gloria, il Governatore 
delle nazioni che regna per sempre, il suo 
Benamato, attende la Sua sposa;” 

avendo allora passato la Soglia del Re, 
ti troverai in piedi alla presenza del Re 
della Gloria, la Fortezza della tua vita, il 
più bello; Lealtà e Nobiltà sono le Sue 
insegne; il tuo Sposo seduto sul Suo Trono 
Regale, con uno Scettro d’oro scintillante 
in Mano, rivestito di tutte le Sue vesti di 

Gloria ricoperte d’oro e di zaffiri, una 
visione straordinaria, alzerà il Suo Volto 
al rumore dei tuoi passi, e inffiammato di 
maestà, dirà:  

 
“vieni a Me e riceviMi come Io ti 
riceverò; ti abbellirò nel Mio Abbraccio 
con grandezza e splendore; l’intima 
conoscenza di Me e l’onore del tuo Dio 
riversati su di te, ornando la tua anima e 
rendendola perfetta; ora devi prendere 
parte al nostro sposalizio spirituale, a 
questa Unione Divina nella quale tu 
otterrai ineffabili benedizioni che 
superano tutte le beatitudini;”  
 
se tu sarai aperta alla Mia Volontà questo 
è ciò che avverrà; generazione, Io metto il 
Mio Amore dinanzi ai tuoi occhi e benché 
il Mio Amore sia al di là della 
comprensione umana, vieni, fermati un 
istante per riflettere e sappi che Io sono il 
tuo Dio ma anche Padre; Io non parlo con 
formule rigide, non è in questo modo che 
Io suscito Santi e Martiri; la Mia dolce 
conversazione con te è virtù e religione; Io 
rivolgo le Mie Odi senza la spada al 
fianco; i Miei Divini Misteri sono amabili 
e ti vengono rivelati con l’olio della gioia; 
benché abbia visto la tua povertà, e 
conosca le miserie della tua anima, non ho 
distolto il Mio Volto da te, ma, con 
Amore, Mi sono ricordato di te; la bontà e 
la gentilezza sono la strada che Io ho 
scelto per te perché le Mie strade sono 
Amore e Verità; per amore del Mio Santo 
Nome, ho ravvivata la tua anima, figlia, e 
ho perdonato la tua colpa; ho messo al tuo 
fianco la Virtù e l’Integrità perché siano 
tuoi gioiosi Compagni; perché tu gioisca 
di Me, Mia benamata, e perché tu 
cammini alla Mia Presenza con Me nel 
paese dei viventi, ti ho offerto di acquisire 
la Sapienza e ho voluto dispiegare sul tuo 
corpo la Mia Luce trascendente;  

sta scritto: “beato chi hai scelto e che 
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inviti ad abitare nei Tuoi Atri;”1 davvero, 
perché colui che è invitato non è più solo; 
coloro che erano soli sono ora in Me e 
sono benedetti; essi hanno rinunciato al 
mondo, ai loro amici, ai loro parenti, 
distaccandosi per la Mia Gloria; (questo 
Mi dà più gloria e Io ricevo più onore 
quando il distacco viene da persone che 
vivono nel mondo, con tutte le tentazioni 
che le circondano, ma, per loro stessa 
libera volontà, volgono le spalle a tutti 
quei mali e liberamente Mi offrono la loro 
volontà);2  
 

– Io proteggo nella Mia Luce Divina 
quelli che sono in Me; – 

 
venite ad ascoltare le Mie Odi, voi tutti 
che Mi temete; avete mai sentito qualche 
volta che ho dimenticato di mostrare 
Misericordia, o che la Mia collera ha vinto 
la Mia Tenerezza? tutto ciò che faccio, è 
fatto con fedeltà e giustizia;  

sotto gli occhi dei tuoi nemici ti ho 
avvolta nel Mio Abbraccio, Vassula, 
vergogna sui tuoi aggressori, vergogna su 
coloro che riempiono il loro cuore di furia 
perfida, invidiandoti perché i Miei Occhi 
erano su di te, producendo luce in te; il 
fatto che Io ti attiri nelle orme dei Miei 
Passi li ha resi furiosi, che Io mormori le 
Mie Odi amorose al tuo orecchio sono 
state le ragioni per le quali ti hanno 
assalito; ma Io ti ho fatta come una 
gazzella che salta sulle montagne e libera; 
ho fatto il tuo cuore come un giglio, libero 
da ansie; ti ho dato le Mie benedizioni, 
sollevandoti dalla polvere, offrendoti un 
posto eterno nella Camera d’Oro del Mio 
Cuore; questi, un giorno, dovranno bere 
dal loro calice amaro colmo di veleno;  

quindi, ora, che le Mie Parole ti 
consolino, che siano come un balsamo su 

 
1 Sal. 65, 5. 
2 Questo passo tra parentesimi è stato detto a me con il 
tono di uno che vuole confidarsi con un amico, come 
se dicesse: “a questo proposito...”  

di te; tendi il tuo orecchio ora e ricevi il 
Mio cantico: la Dignità Regale ha posato i 
Suoi Occhi su di te prima che tu nascessi3 
per mostrarti - e mostrare attraverso di te - 
la Mia Gloria e il cammino del Mio 
Regno, una strada meravigliosa! e da 
allora, Io sono diventato il tuo chiarore 
stellare durante la notte e la luce solare 
durante il giorno... la Mia Mano 
onnipotente non ha risparmiato mezzi per 
dispensarti i Miei doni, tuttavia la tua 
gente4 ha diffidato dei Miei doni e Mi ha 
misurato;  

Io governo con grande indulgenza per 
illuminare, istruire e con grande 
abbondanza riverso l’olio di unzione sulla 
testa di coloro che ho scelto, pronunciando 
oracoli profetici, misteri che sono nascosti 
ai dotti e ai sapienti; volere distruggere e 
martirizzare l’anima che Io amo e che ho 
favorito e ho riempito di misteriosi detti, 
nobili canti e Odi regali, Io ti dico, a te 
che trami il male: la tua stessa cattiveria ti 
punirà; e Io ricorderò a questi oppressori i 
loro infami peccati nel Giorno del 
Giudizio;  

Io sono il Governatore del tuo spirito e 
nessuno sarà mai capace di farti vacillare; 
la Nostra dolce conversazione con te 
continuerà, facendo scaturire grandi 
fontane nel tuo cuore e, assieme, Mia 
benamata, noi spanderemo la Mia delicata 
fragranza attorno al mondo, profumando 
nazione dopo nazione; allora si potrà dire: 
“l’inverno è passato, le piogge sono 
cessate e passate, i fiori appaiono sulla 
terra;” capisci? questa è la ragione per la 
quale Io ti custodisco racchiusa nel Mio 
Cuore dove puoi ricevere da Me costanti 
carezze, ma aspetta di vedere quanto 
maggiormente sarai consolata in Cielo nel 
Mio Regno per ogni aggressione ricevuta! 
tutto è misurato... nella Camera Regale del 
Mio Cuore, il Mio nardo continuerà a 
spandere il suo profumo sul tuo cuore e 

 
3 Ger. 1, 5.  
4 Alcuni membri della gerarchia ortodossa.  
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l’aria amara che tu avevi inalato dai tuoi 
accusatori evaporerà rapidamente dandoti 
la tranquillità e la pace dello spirito; così 
consolata dai profumi aromatici, non 
lascerai mai il Mio Cuore Regale, 
giammai... più che mai ti attaccherai al 
Me, al vero Dio;  

– ora dimMi, dove riposerai a 
mezzogiorno?  
 

Riposerò 
nella Camera d’Oro 

del Tuo Cuore; 
 
dimMi, famMi sapere, Mia benamata, 
dove riposerai la sera?  
 

Riposerò  
nella Camera d’Oro 

del Tuo Cuore Regale... 
 
e dove riposerai il resto della tua vita?  
 

Prenderò riposo  
nella Camera d’Oro 

del Tuo Cuore Regale, 
 
io voglio, Signore, Padre,  

Sposo e Amante dell’umanità,  
mettere le mie radici nel Tuo Cuore;  

seguirò le tracce  
del Tuo Cuore Regale  

là dove ci si dimentica di se stessi  
in contemplazione di Te...  
 
Signore! il Tuo Amore  

è una Liturgia per l’umanità;  
Sovrano Governatore,  

nella Tua Misericordia,  
hai voluto avvolgermi  

con la Tua raggiante Luce,  
dissipando non solamente le tenebre  

ma anche il vizio;  
 
Dio Onnipotente,  

Tu che sorreggi l’universo  
nel palmo della Tua mano,  

non sono soltanto stupefatta  
ma totalmente sopraffatta 

quando Tu Ti adatti  

senza alcuna incongruenza  
a me e ai miei simili!  

Invece di respingermi,  
nella Tua Gentilezza Amorosa,  

Tu ricopri la mia anima di doni nuziali,  
distillati dalle riserve del Cielo;  

 
poi, nel Tuo Amore esuberante,  

Ti unisci a me  
in un Divino sposalizio spirituale,  

facendomi conoscere  
la fragranza dei Tuoi baci  

che supera il profumo  
della mirra e dell’incenso  

e di tutte le essenze aromatiche; 
la mia anima, così nel Tuo abbraccio,  

dice a ciascuno:  
 
“anche tu puoi avere  

le stesse grazie e gli stessi doni immeritati  
se decidi di trascorrere una vita in Dio;  

assisa pure sulle Sue ginocchia,  
attaccata al Suo Cuore Regale,  

aggrappata alle Sue Vesti profumate,  
godendo del Suo abbraccio,  

in profonda meditazione  
e persa in contemplazione,  

nella Sua ineffabile Bellezza...  
la tua anima sarà saziata  

dalla Sua Beatitudine  
che trascende ogni delizia,  

ogni dolcezza, ogni gloria;”  
 
per Suo favore,  

con diligenza, mi è stato permesso  
di apprendere l’Alfabeto del Divino...  
 
poiché questa è la Mia dolce Dottrina, il 
Mio Dialogo; la Dottrina e il Dialogo che 
devono essere insegnate a tutta l’umanità; 
desidero ricordare a tutti il Mio 
Linguaggio e rieducarvi; particolarmente 
attraverso queste Odi che il cuore umano 
dovrebbe apprendere perché la Sapienza e 
il significato sacro della Verità risiedono 
nel Mio Cuore Regale;  
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(Ci sono voluti molti giorni per scrivere 
questo lungo messaggio) 

 
(Gesù Cristo riprende ...)  

 
sì, Vassula, il tuo dolce Signore e 
Salvatore ti ha liberata; la Nostra1 Dottrina 
non è differente e insieme Noi diciamo: 
scopri Me, tuo Dio; scopriCi in purezza di 
cuore; ho tante cose da dire alla Mia 
creazione, cose che la renderanno bella;  

no, non molti comprendono la Santa 
indivisa Trinità, tuttavia Noi siamo una 
sola Sostanza, un solo Potere e una sola 
Conoscenza, un solo Dio... e Noi siamo 
liberi di comunicarCi ad ogni anima e in 
ogni momento; il Padre e Io e lo Spirito 
Santo, tutt’e tre Noi discendiamo come tre 
testimoni per scandire nuovamente la 
Nostra Parola e rieducarvi a vivere una 
vera vita in Noi;  

come il Padre ti ha spiegato, il tuo 
cuore è stato creato per il Nostro Amore 
Sublime perché questo Amore ritorni a 
Noi; il tuo cuore dall’inizio è riempito 
unicamente dalla Nostra Presenza; è 
creato in un modo tanto ineffabile che 
dovrebbe essere capace di contenere tutto 
l’Amore Sublime e la Dolcezza della 
Nostra Presenza; ma se spine e rovi lo 
feriscono, come una cisterna perforata 
perderà il suo contenuto; le spine sono le 
preoccupazioni del mondo e gli inganni 
delle ricchezze che possono ferire il cuore 
e prosciugarlo della Sorgente che dona la 
Vita;  
 
Signore, Tu sei stato  

la Porta per la Tua rivelazione verso di me  
e, così facendo,  

mi hai ben nascosta in Te;  
 
a causa del Tuo grande Amore,  

Ti sei fatto carne  
e hai dimorato in mezzo a noi;  
 
dimmi, Signore, come si può non perderti?  

 
1 Della Santa Trinità.  

come si può  
mantenerTi per sempre nel proprio cuore  

senza perderTi 
in questo mondo tempestoso  

pieno di veleni e di tentazioni?  
perché sembra che per colui che  

non si cura teneramente di te fin dall’inizio,  
come dovrebbe,  

né esalta il Tuo Santo Nome, 
come dovremmo, né Ti teme,  

né giunge ad amare come Tu ci ami,  
il rischio è grande;  

molti di noi saranno perdenti  
fin dal primo giorno;  

 
Sì, Signore, non è questa la verità?  

Allora dimmi, Signore, quale è il segreto  
per non essere feriti,  

e c’è un rimedio al danno,  
una volta che è stato fatto?  
 
per gli uomini questo è impossibile; a Dio 
tutto è possibile;2  

e poi a tutti è dato il dono del libero 
arbitrio; l’uomo che Mi teme accetterà 
volentieri la correzione e non Mi perderà; 
quelli che Mi cercano saranno nutriti da 
Me e resteranno ricolmi; l’Amore è lo 
Spirito di Dio attraverso il quale voi 
ottenete la Mia Luce che illumina il vostro 
cuore; chiunque veramente e sinceramente 
lotta per prendere parte alla Mia Grazia, 
può restare distaccato da questo mondo e 
non perderà la sublime sostanza che è nel 
suo cuore; ma colui che si intrattiene a 
conversare con la Tentazione, prestando la 
sua attenzione alle ricchezze del mondo, 
costui resterà nel mondo e sarà calpestato 
dalla polvere del peccato;  

avevo detto che Mio Padre e Io e lo 
Spirito Santo verremo e abiteremo con 
l’anima che Mi ama e osserva i Miei 
Comandamenti; la Mia Presenza è 
pienamente in questi cuori e, attraverso la 
Luce che Noi riversiamo in essi, queste 
anime giungono alla Divina Conoscenza 
di Me; questa grande Conoscenza piena 

 
2 Gesù ha citato le Scritture: Mt. 19, 26.  
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d’amore, porta i loro piedi nella Camera 
Nuziale, dove Io, il loro Sposo, li attendo 
per farli gioire di una pace senza 
preoccupazioni...  

ogni anima può raggiungere le altezze 
del Mio Amore; ogni anima è chiamata a 
una Divina unione con Me; perché sto 
conversando con voi ai vostri giorni? 
perché sto profumando con le Mie Odi 
Divine la vostra generazione? perché Mi 
sto rivolgendo a voi in poesia e religione? 
perché sono disceso nelle regioni oscure 
per essere in mezzo a voi? perché sto 
riversando i raggi della Mia luce 
inaccessibile a tutti voi? perché sto 
visitando i cimiteri e aprendo le tombe alla 
ricerca dei morti? perché vi sto chiamando 
ad una unione Divina e ad uno sposalizio 
spirituale?  

vi dirò perché: anche se sei 
“danneggiata” come hai detto, Vassula, 
resta la speranza della riparazione; è di 
tutto questo che si tratta; Io vengo a 
salvare il peccatore; e, come ho detto 
prima per gli uomini questo è impossibile; 
a Dio tutto è possibile;1 in altre parole, Io 
sono infinitamente ricco di Grazia ed è 
attraverso la Grazia che potete essere 
salvati; Io non desidero la morte del 
peccatore; Io sono la Risurrezione e 
desidero che voi viviate tutti nella Mia 
Luce; per questa ragione, Io discendo sulla 
terra per mezzo di queste Odi e anche 
attraverso altri mezzi per risuscitarvi, voi 
che vi siete lasciati cadere dalla Grazia 
nella tomba e che ora giacete, 
putrefacendo a milioni, a causa del 
peccato...  

nella Mia compassione infinita, ho 
detto nelle Corti del Cielo: “Io non voglio 
vedere all’infinito e per sempre la morte 
del peccatore, addolorato,  ma piuttosto 
che egli ritorni a Me e viva;” dall’alto ho 
visto un grande cimitero e il fetore dei 
corpi putrefatti si spandeva nell’intero 
cosmo... il mondo, in decomposizione, è 

 
1 Mt. 19, 26.  

coperto di tenebre, ingoiato dall’oscurità, 
allora, devo continuare a vedere i Miei 
figli ed eredi ridotti in schiavitù e 
morenti? per quanto tempo devo vedere la 
Mia famiglia ridotta a pezzi e lacerata? è 
tempo, sì davvero, di separare la zizzania 
dal grano; ho fatto allora un giuramento e 
ho detto:  

“Io darò loro, attraverso la potenza del 
Mio Spirito Santo, la Grazia perché l’io 
nascosto di tutti quelli che rispondono al 
Mio Appello misericordioso, diventi forte 
affinché, attraverso la fede, possano vivere 
in Me e Io in loro; allora, radicati 
nell’amore e costruiti sull’amore, essi 
saranno innalzati perché possano ottenere 
la pienezza di Me Stesso;”  

così ho risposto alla tua dichiarazione, 
Vassula; ho detto, nella Mia infinita 
Misericordia: “Io diffonderò la luce in 
questa creazione irrazionale per 
rischiarare le loro menti e rinnovarli con 
una rivoluzione spirituale; Io stesso li 
porterò a questo rinnovamento dell’io e 
dello spirito, conducendo ciascuno alla 
bontà e alla santità della verità; il Mio 
desiderio di salvare ciascuno arde nel Mio 
Cuore; Io non volgerò altrove il Mio 
Volto, ma istruirò ciascuno e lo 
rieducherò;  

“sì davvero, il Signore del cielo e della 
terra infiammerà questa terra con il Suo 
Amore; Io andrò a visitare i Miei figli 
prodighi e li chiamerò di nuovo a Me, 
ricordando loro questo oceano di Bontà, 
ricordando loro di riporre in Me la loro 
fiducia; con grande tenerezza, insegnerò 
loro a praticare il bene e a non cedere al 
male; poi, con dolcezza, li rieducherò, 
ripetendo loro la Mia Parola secondo il 
loro vocabolario,2 per raggiungerli in 
modo più sicuro;  

“in altri termini, la Divina Sapienza Si 
adatterà alle loro esigenze per farMi 
comprendere dalla loro anima così 

 
2 Simultaneamente ho compreso anche: “secondo i loro 
termini”.  
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impoverita, dando loro la Conoscenza 
della salvezza, attraverso il perdono dei 
loro peccati; e, come il Sole che sorge, 
farò risplendere i loro cuori; li seminerò 
nel Mio Cuore, dove fioriranno e 
proclameranno con gioia:  
 
‘come sono grandi i Tuoi segni, Maestro; 

come molteplici e potenti le Tue 
meraviglie! 

Tu, il Dio Onnipotente e meraviglioso, 
che hai fatto risplendere il Tuo Volto  

su di me e mi hai favorito, 
adornando tutta la mia anima di Te stesso, 

che il Tuo Nome sia lodato e adorato;’ 
 
e Io, nella Mia delizia risponderò: ‘ormai, 
Mio benamato, Io risiederò in te e tu in 
Me, tuo Dio;’  

“gli angeli, allora, canteranno ad una 
sola voce: ‘il Dominio1 di Dio è 
immensamente vasto; è Lui che è nostro 
Dio; nessuno può essere paragonato a Lui; 
conduce i Suoi eredi come dei nel Suo 
Dominio; come principi regali riportati 
nella gloria, li porta con grande giubilo nel 
Suo Regno; Tu sei, Illustre, senza rivali; 
che tutta la terra Lo riverisca e Lo tema, 
perché Egli è nostro Dio e Re!’  

“sì, queste nobili Odi saranno cantate a 
questa generazione, e alle altre che 
seguiranno; il Mio Cuore, cantandoLe, è 
commosso per l’emozione perché sono 
malato d’amore per voi...  

2mirra-del-Mio-Cuore, scrivi le Mie 
Parole, guardando verso di Me... Io ti 
dico, proprio come Mio Padre ha detto: 
quando Io parlo, non uso formule rigide, 
non è questo il Nostro modo di parlare, e 
neppure Noi suscitiamo santi e martiri in 
questo modo, ma la virtù e la religione 
sono la Nostra dolce conversazione con te; 
Io indirizzo le Mie Odi senza spada al Mio 
fianco, ma con miele sotto la lingua; il 
Mio meraviglioso apparire nella tua 

 
1 Deve essere compreso come ‘il Cuore’.  
2 Qui il Signore ha fatto una pausa  poi mi ha chiamata.  

oscura generazione è come un Sole che 
non tramonta mai; la Mia Luce viene 
perpetuamente contemplata dalla Mia 
Corte celeste con stupore ma con 
entusiasmo al tempo stesso;  
 
- benedetti sono coloro che si purificano, 
permettendo di essere stretti nel Mio 
abbraccio, diverranno essi stessi luce;  
 
- benedetti sono coloro che, attraverso la 
Mia Luce, acquisiscono la Sapienza, 
riceveranno la grazia della Conoscenza;  
 
- benedetti sono coloro che diventano la 
fiamma della Fiamma ed entrano nel 
Fuoco inaccessibile, diventando uno con 
Lui, senza tuttavia essere consumati; quale 
bruciante desiderio infiammerà queste 
anime che vorranno incendiare tutta la 
terra con le Mie Istruzioni e la Mia Legge 
d’Amore!  
 
- benedetti sono coloro che, nonostante la 
loro anima così impoverita, hanno 
mantenuto orecchie per ascoltarMi, 
perché, anche essi, otterranno una luce 
celeste nel loro intelletto per seguire le 
Mie regole; sì, benedetti sono coloro che 
intendono la Mia Parola e agiscono di 
conseguenza, la Luce ineffabile li 
avvolgerà completamente, trasformandoli 
in dei per partecipazione; altrimenti come 
entrerete nel Regno dei Cieli? avete 
bisogno di essere rivestiti 
convenientemente ed essere riconosciuti 
dal Padre; 
  
il Regno dei Cieli può essere paragonato 
ad un banchetto regale che un re dà per le 
nozze del figlio, come nella parabola che 
Io vi avevo narrato,3 Io sono Lo Stesso 
che ha parlato allora e che parla ora; le 
nozze erano pronte, ma coloro che erano 
stati cordialmente invitati non erano 
interessati ad andarci; infatti molti di loro 

 
3 Mt. 22, 1-14.  
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rifiutarono con scherno l’invito del re; 
questa è una tentazione comune tra coloro 
che credono di lavorare per i Miei 
Interessi e sono chiamati, ma non hanno 
tempo per rispondere al Mio Appello; in 
realtà il loro spirito è lontano da Me; essi 
sono assorbiti dalle loro cose 
insignificanti, o dai loro affari personali; 
flemmatici a muoversi o timorosi di 
perdere il loro benessere, trovano ogni 
sorta di scuse; almeno vi restano i 
miserabili e i poveri in spirito e quanti non 
Mi hanno mai conosciuto e non hanno 
sentito parlare di Me; è da questi che Io 
riceverò lode e onore perché essi sono gli 
eletti che non hanno respinto il Mio 
Appello come i primi invitati, o l’uomo 
che, privo di entusiasmo, è entrato senza 
darsi la pena di vestirsi conveniente; il re 
aveva dato ordine ai servitori di andare ai 
crocicchi della città e invitare tutti, buoni 
e cattivi... questi sono coloro che non 
erano Miei1 e dei quali ora posso dire: 
“voi siete il Mio popolo;” invece di dire: 
“voi non siete il Mio popolo, ma reietti di 
ogni genere della società,” Io li chiamerò 
figli e figlie del Dio vivente, eredi del Mio 
Regno...  

guardate, il vostro Re viene ora nei 
vostri giorni oscuri, con un seguito dei 
Suoi angeli, per invitarvi alla Sua festa di 
nozze; molti sono i chiamati, ma pochi gli 
eletti... colui che è senza l’abito di nozze, 
che non si è mai dato la pena di indossarne 
uno, per mancanza di entusiasmo e di 
rispetto, non entrerà nel Regno dei Cieli;2  

Io vi dico in verità, a meno che voi non 
portiate Me come vostro abito di nozze, il 
Padre non Mi riconoscerà in voi...3 ‘dai 

 
1 Non erano i primi invitati.  
2 Nostro Signore mi ha anche fatto comprendere che 
colui che è entrato non convenientemente vestito 
l’aveva fatto con lo scopo di denigrare l’Ospite e di 
cercare di influenzare gli altri perché facessero 
altrettanto...  
3 A questo punto Gesù ha parlato come se stesse 
parlando da solo, quindi io ho preso il Suo discorso 
come un oracolo.  

paesi stranieri Io ne porterò molti a casa; 
nessun muro sarà innalzato sul loro 
cammino, ma i Miei angeli, i guardiani 
della Mia Soglia, apriranno loro un varco, 
disseminandolo di zaffiri,4 per condurli a 
Me...’  

e tu, tu che Mi gridi: “i becchini si 
radunano per me, Signore salvami! voglio 
rinunciare al peccato ed essere con Te ora 
alla festa di nozze!” non disperare, anche 
tu sarai salvo poiché sei desideroso di 
essere salvato; e i becchini saranno 
cacciati via dai Miei angeli; poi i Miei 
angeli ti innalzeranno in modo sublime 
sopra un drappo bianco abbagliante e, 
tenendolo ai suoi quattro angoli, si 
libreranno verso il cielo portandoti nelle 
altezze per curare le tue ferite5 con un 
balsamo celeste, di olio e di mirra, di 
aromi e di lozioni;6 questo sarà fatto per 
mondarti e purificarti prima che ti portino 
a Me; questo periodo di purificazione e di 
pulizia è una preparazione abituale per la 
futura sposa; ogni futura sposa, per un 
certo tempo, deve essere purificata prima 
che i Miei angeli ti portino nella Camera 
Nuziale perché incontri il tuo Sposo;  

i Miei angeli ti accompagneranno fino 
alla Soglia e, mentre sarai all’esterno della 
Camera Nuziale, un leggero ricordo del 
passato ti verrà alla mente; il tempo in cui 
eri precedentemente corrotto e sprezzante 
verso di Me; il tempo in cui eri insensibile 
al Mio Appello e tuttavia infiammato delle 
passioni del mondo; ma ora, in questo 
momento una nuova vita ti attende; 
rivestito in pieno splendore, raggiante 
nella tua bellezza, purificato e profumato, 
tu sei pronto ad entrare nella Camera 
Nuziale e ad incontrare il tuo Re; allietato 
di gioia, tremante e languido, fai il tuo 
approccio al letto Nuziale; il tuo sguardo 
cade improvvisamente sulla Mia Divinità;  
nel vedere il Mio Santo Volto anche se 

 
4 Gli zaffiri rappresentano le virtù.  
5 Le ferite rappresentano le colpe e i peccati.  
6 In senso figurativo la purificazione.  
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ancora velato, la tua anima diviene luce;  
 

“O Re infinitamente desiderabile, 
quanto benedetto sono stato 

per essere stato favorito dalla Tua Maestà 
ed essere stato chiamato  
a sposare la Sovranità!” 

 
inneggerà a Me la tua voce:  
 

“benedetti davvero sono coloro 
che Tu chiami e Ti sposano, 

trovando il Cielo  
nel Tuo ardente abbraccio; 

benedetti sono coloro 
che accarezzano il Tuo Santo Volto 
e si dilettano accanto al Tuo Cuore;” 

 
a queste parole, il Re, Colui che supera 
tutte le bellezze angeliche, nel Suo 
immortale splendore, improvvisamente 
vede Se stesso in te, una visione 
formidabile; infiammato d’Amore Divino, 
raggiunge la Sua futura sposa, invitandola 
nel Suo abbraccio e dice:  
 

“Io ti offro, Mia benamata, 
in pegno della nostra unione mistica, 

l’Unzione dello Spirito Santo;” 
 
chinandosi allora verso di te, attirandoti 
accanto al Suo Cuore, porrà Questo1 
Divino Diadema Regale sulla tua testa, 
con un ineffabile bacio della Sua Bocca...  
 

e Lui mi ha avvolta  
nel raggio dell’immortalità... 

 
ora tu stai per diventare parte di Me e uno 
con Me adornando ciascuna delle tue 
membra di Divinità e di Luce, di 
incorruttibilità e di benedizione, per essere 
accettabile per Me, tuo Dio e Re;  

improvvisamente il mondo del passato 
sembrerà svanire dolcemente da te con 
tutti i suoi contenuti, per sempre; e in un 

 
1 L’Unzione.  

solo momento, l’impassibilità, la virtù 
angelica, fiorirà nel tuo cuore, 
contemporaneamente una sensibilità 
spirituale di ciò che sembra essere vicino 
alla Visione Beatifica sopravverrà 
immediatamente; le varie virtù angeliche 
saranno d’ora in poi la tua corona, perché 
esse sono ciò che Io ti offrirò come dono 
per raggiungere la perfezione; il Dio 
Assoluto allora Si intreccerà con te nei 
profumi delicati della Camera Nuziale e 
sarà uno con te, inglobandoti interamente 
nella Sua Luce, finché tu stessa diventerai 
luce;  

avvolta nel Mio Santo Spirito, la tua 
bocca sarà la Mia Bocca, le tue membra 
saranno le Mie Membra, i tuoi occhi 
saranno i Miei Occhi, la tua parola sarà la 
Mia Parola; i tuoi atti e i tuoi pensieri 
saranno tutti divini; da allora in poi, il tuo 
intero essere splendente e la tua anima 
saranno animati da Me; questo sarà 
l’inizio della tua nuova vita in Me... Io ti 
possiederò e tu, a tua volta, Mi possederai; 
il desiderio per il tuo Sposo non sarà mai 
soddisfatto, benché tu sarai saziata dal 
Divino Amore, tuttavia la tua sete 
continuerà ad aumentare... Io sarò, Mia 
benamata, il tuo Calice mistico, la tua 
divina Liturgia, la fiamma nel tuo cuore, 
la tua dote radiante, il tuo Sole 
risplendente, la tua Santa Comunione, il 
tuo cibo immortale; Io sarò il versetto del 
tuo Salmo, il raggio di sole dorato nei tuoi 
occhi, la tua tangibile veste di nozze; il tuo 
rilassamento e il tuo riposo; Io sarò il tuo 
dolce intimo abbraccio e il soffio 
profumato della tua anima;  

ora che ti ho accanto a Me, puoi 
togliere il velo dal Mio Volto per 
contemplare la Mia Divinità; più vedrai di 
Me, più il tuo amore aumenterà; il tuo 
cuore, sul punto di incendiarsi, desidererà 
amarMi ancora di più; il tuo amore per Me 
diventerà passione; la passione che Io ti 
offrivo nei tuoi giorni di insegnamento e 
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del nostro fidanzamento;1 le virtù infuse 
dallo Spirito Santo, conquistando il tuo 
cuore perché viva per Me solo, 
continueranno ad incrementare il tuo 
amore finché non produrrà in te una ferita 
incurabile... simbolo del nostro perfetto e 
indissolubile matrimonio spirituale; 
simbolo della nostra unicità; simbolo della 
nostra beatitudine; simbolo della nostra 
perfetta unione Divina; simbolo che hai 
gustato la Vita;  
 
O terribile mistero!  

Mistero di Salvezza!  
Freccia Infiammata del mio cuore!  
 
contemplare il Divino,  

è desiderare e avere più che mai  
sete della Divinità;  

come la rugiada del cielo,  
facendo scintillare le sue goccioline  

come diamanti sparsi,  
la nostra anima risplende  

nella Tua Luce Fulgente;  
 
Luce Splendente, invisibile all’occhio,  

intangibile e incomprensibile,  
tuttavia assolutamente vera  

nella Sua essenza, che unisce le creature  
a Te per condividere la Tua propria Divinità  

e farne dei per partecipazione,  
io Ti rendo gloria e onore.  
 
nel momento in cui sei diventato carne,  

le porte della divinizzazione  
sono state aperte per noi;  
 
vivo nel giubilo, nonostante la mia ferita;  

sì, svelando il Tuo Santo Volto  
e guardandoTi,  

la Tua Bellezza è diventata mia ferita  
e mio dilemma;  
 
la potenza dei Tuoi Misteri è senza rivale  

e le parole diventano morte  
se si cerca di descriverLi;  

le parole e la riflessione diventano cenere  
che vengono disperse  

 
1 Messaggio del 23 Maggio 1987, all’inizio, quando 
Gesù cominciava le Sue istruzioni.  

dal più leggero vento...  
 
che cosa è avere provato la Vita?  

una vita in Dio e trascorsa con Dio,  
è avere gustato la Vita;  
 
quali divini gioielli, mio Signore,  

Tu riversi sulla Tua sposa,  
gioiendo mentre li doni,  

e quanto sei impaziente  
di fare conoscere a tutti la Tua nuova 

conquista!  
 
Tu una volta hai detto, mio Dio  

“non abbiate paura di quelli  
che uccidono il corpo,  

ma non hanno il potere di  
uccidere l’anima;  
temete piuttosto chi ha il potere di far perire  

l’anima e il corpo nell’inferno;”  
Sì, perché dovremmo avere paura,  

una volta che diventiamo Tua proprietà  
e Tuo possesso?  

Se in questo divino matrimonio spirituale,  
Tu possiedi l’anima  

e l’anima Ti possiede, mio Signore,  
chi oserebbe mai avvicinarsi  

per rompere questa unione?  
Neppure tutto l’inferno messo assieme!  
 
la mia gioia ora  

consiste nell’essere vicino a Dio,  
e non guardo altro nel cielo  

se non Lui nel quale io vivo  
e che dimora in me...  
 
chiunque è unito a Me sarà circondato da 
varie virtù; con esse Io cingerò il Mio 
delizioso giardino e lo sigillerò con virtù 
angeliche: l’impassibilità, al fine di far 
loro raggiungere la perfezione; il Santo 
che trascende il cielo e la terrà può aiutarti 
a raggiungere una tale libertà attraverso la 
Sua Grazia; liberare dai sentimenti e dalle 
tentazioni carnali che conducono alla 
morte, annullando questi cattivi odori, 
sostituendoli con una luce fragrante; Io ti 
offrirò, una volta unita a Me, la vera 
libertà dalla carne e cristallizzerò il tuo 
spirito in un modo tanto ineffabile che tu 
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apparirai come un diamante; Io che sono 
l’Assoluto, infonderò in te il desiderio di 
adorarMi e il desiderio di essere sempre 
nella Vita, il desiderio di essere irradiato 
dalla luce profumata, il desiderio che Io 
continui ad alitare in te il Mio profumo 
per mantenere viva la Mia Fiamma accesa 
in te; ora, Mia benamata, che ti ho accanto 
a Me, circondata dal Mio irraggiamento, 
avvolgendoti con la Mia gloria, Io ti ho 
innestata in Me;  
 
Signore, Tu che sei Amore,  

non hai mai cessato di stupirmi  
per la scelta che hai fatto  

di affidare una tale grandezza  
e nobili Odi  

ad una che, sovente, confonde  
la mano destra con la sinistra!  
 
come puoi affidare a me tali Temi?  

ma come posso negare  
che è per il Tuo Amore esuberante  

che mi hai insegnato e dato la conoscenza  
di tutti i Temi non conoscibili!  
 
Tu mi hai innestata in Te  

per prendere forma  
in un essere contraddittorio,1  

con l’assicurazione  
di perfezionare un tale essere;  

il cadavere riprenderà vita;  
poi questo essere, non potrà fare a meno di  

disprezzare tutte le ricchezze del mondo,  
perché lei 2 avrà scoperto  

il Regno ineffabile  
e Colui che è rivestito di Gloria;  
 
ella ha scoperto il Miracolo dei miracoli,  

quindi fa’ che le Tue Parole  
scendano su di me come rugiada;  

intrecciata a Te,  
sboccio come un fiore,  

e tutto ciò che era aridità in me  
si è magicamente trasformato in un giardino;  
 
profuma ora il tuo Sposo e Io arricchirò la 

 
1 Me.  
2 L’anima.  

tua anima con benevolenza; che il tuo 
amore cresca ogni giorno; che tutti 
sappiano  questa verità fondamentale:  

 
“il Signore Dio conosce  

quelli che sono Suoi 
e quindi permette loro  

di venire accanto a Sé;” 
 
questi sono quelli che sono favoriti per 
raggiungere la deificazione nella 
condivisione del Mio letto nuziale in una 
unione divina con Me; ci sono quelli che 
sono destinati a diventare luce per avere 
dato la loro vita per Me e averMi 
permesso di assimilarli totalmente in Me; 
questo Grande Sposo il cui Amore è la 
causa della tua ferita e la ragione per la 
quale il tuo cuore è sedotto, ti chiede di 
portare questa ferita d’Amore con 
dolcezza perché ciò aumenterà il tuo 
fervore per esortare ancora di più ora, il 
tuo cuore a non cadere nelle tentazioni;  

altare! le tue dichiarazioni Mi 
seducono, la tua audacia veemente di 
afferrarMi e di tenerMi stretto, senza 
lasciarMi andare, in modo che Io respiri 
sopra il Mio giardino e diffonda il Mio 
dolce odore attorno a lui, Mi dà motivo di 
ingrandire la tua ferita; è perché hai 
scoperto il miele e il latte sotto la Mia 
Lingua? oppure è il profumo delle Mie 
vesti? o forse è il Mio Divino dominio e la 
Mia potenza che uniscono la creatura al 
Creatore? è forse la Mia pura Luce 
risplendente che ti ha attirato a Me, che ti 
spinge a afferraMi e possederMi?  

 
il Tuo Tutto è il vigore della mia passione;  

non c’è un altro modo adeguato  
per descrivere il perché;  
 
Tu sei il Dio invisibile;  

tuttavia io posso sempre  
afferrarTi e possederTi  

senza rischiare di prendere fuoco,  
poiché Tu sei anche Fuoco Divino;  
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ora che Ti ho afferrato e Ti tengo stretto,  
è certo che non Ti lascerò andare via!  

non Ti lascerò partire da me,  
né lascerò che mi abbandoni  

per essere lasciata sola in questa vita,  
oh, no! mai...  

 
benché io sappia che Tu puoi ritirare  

o diminuire la Tua Luce,  
converserò ancora con Te;  
 
converserò con Te  

alla luce delle stelle e della luna;  
ma poiché una notte è molto breve,  

e l’aurora deve in ogni modo venire,  
una volta ancora rimarrò a colloquio  

sotto i raggi e lo splendore del Sole!  
 
in Te, io raccolgo la mia mirra,  

da Te sono nutrita  
di miele e di latte come bevanda;  

 
sii desiderosa, Mia benamata, di 
possederMi; le Mie ricompense sono 
gloriose per chiunque ho sposato; Io Mi 
degno di unire il Mio Cuore a chiunque lo 
desideri veramente e lo invito con 
gentilezza ad una Divina unione con Me; 
la Mia Presenza trascende ogni 
comprensione; anche quando dici, Mia 
Vassula, che Io sono invisibile, dimoro 
davvero in te; continuerò a rapire il tuo 
cuore per poter ottenere ancora le più 
squisite fragranze dalla Mia benamata e, 
come il Padre una volta ti ha detto, Io ti 
dico: “come uno che tende la sua mano 
tenendo un turibolo colmo d’incenso, Io 
innalzerò il tuo cuore, tenendolo alto, 
lasciando che tutte le più rare essenze 
turbinino per profumare Me e 
aromatizzare la terra; il tuo dolce profumo 
sarà tutto attorno a Me, dilettandoMi 
insieme a tutto il cielo; la Mia gioia sarà 
così grande che sarà scambiata per una 
danza nuziale...”  

e tu che hai letto fino a qui questa Ode, 
sii avido di cercarMi e anche di svelare il 
Mio Santo Volto nella Camera Nuziale; 
svela il Mio Santo Volto e impara a 

contemplare la Mia Bellezza e la Mia 
attrattiva; allora, come in un incantesimo, 
anche tu Mi abbraccerai, mentre svanirai 
nella Mia Luce; Io splenderò in tutte le tue 
membra e quelli che ti vedranno saranno 
incapaci di distinguere una luce 
dall’Altra... cercaMi con grande 
consapevolezza, abbi sete dell’Amore, 
seguiMi, raggiungiMi... per te Io rallento 
il Mio passo, per permetterti di trovarMi; 
non desideri la Vita? la Mia Presenza in te 
è Vita, allora entra nella Vita; Io sono la 
Porta che conduce alla Vita Eterna;  

Io sono il tuo Calice Mistico e una volta 
che Ci bevi, scaturirà da te una sorgente 
che dà vita; una vita trascorsa con Me è 
davvero una vita passata in 
contemplazione del Divino, ricevendo 
ineffabili benedizioni che trascendono il 
pensiero e la comprensione, allora le 
delizie di questa terra semplicemente 
perderanno il loro valore perché lo Sposo 
invece ti saturerà dell’acqua della Vita, 
elevandoti al terzo cielo; il Paradiso è 
essere intrecciati con Me, tuo Dio, nei 
nostri sposalizi spirituali, diventando uno 
con la Divinità, immerso in Me non avrai 
che un solo desiderio e questo sarà di darti 
continuamente alla Mia Volontà, mentre 
Io Mi darò continuamente alla Mia 
benamata; queste sono le Mie dolci Odi 
che Io ora ho cantato per voi tutti, la Mia 
dolce Dottrina, il Mio Dialogo che ogni 
anima dovrebbe ascoltare;  
 

    
 
(E’ lo Spirito Santo che ora parla:) 
 
la pace sia con te; guarda, lo Sposo si 
china su di te per cantare anche a te la Sua 
Ode e comunicarti parole di Vita; Io sono 
lo Spirito di Verità che procede dal Padre 
ed è inviato dal Figlio Gesù Cristo; noi 
siamo una sola Sostanza e un solo Potere e 
una sola Conoscenza e, poiché Noi siamo 
un Dio unico, Noi conversiamo e diamo la 



Quaderno 109                                           La Vera Vita in Dio                                                      1149 

conoscenza allo stesso modo e con i 
medesimi termini; questa grande 
conoscenza ti è trasmessa piena d’amore;  

che cosa è la Vita Eterna? la Vita 
Eterna è conoscerCi nella Nostra Gloria 
Trina; allora, se tu sei indeciso, non 
sapendo ciò che Io intendo dire, Io ti offro 
la Mia Mano e una volta che l’avrai presa 
ti offrirò, per Grazia, la Vita in Noi; ricevi 
il Mio prezioso aiuto, perché questo ti 
preparerà a sposarMi e ad essere per 
sempre alla Mia Divina Presenza; Io sarò 
allora l’ineffabile Parusia nel tuo cuore, 
perché Io sono la potenza interiore in te;  

ti ho detto che ti offrirò la Vita 
attraverso la Grazia; che cosa è la Grazia? 
è come una luce lustrale che ti mostra 
come partecipare alla Vita Divina; la 
Nostra Santità e la Nostra Misericordia 
Trina profumano l’intero cosmo; la Mia 
più dolce Ode ti sarà cantata per elevare il 
tuo spirito, per adornarlo con un abito 
nuziale; questo è il Nostro scopo 
benevolo: che tu dia te stesso e la tua 
volontà a Noi e che Noi diamo Noi Stessi 
a te per renderti capace di conoscerCi e 
amarCi come Noi amiamo Noi Stessi; 
allora, e allora soltanto, il tuo spirito 
ruoterà attorno alle realtà del cielo e alle 
virtù angeliche...  

Io discendo in questo modo maestoso, 
Vassula, nel modo in cui Mi hai visto, con 
sovranità e pieno di grazia,1 con uno 
splendore regale e una bellezza 
inesprimibile per unirMi a te;  
 
ho visto qualcuno come il Figlio dell’uomo;  

una figura straordinaria,  
così perfetta in grazia,  

quale solo Dio può possedere;  
 
il Suo movimento così perfettamente bello  

mi ha lasciata stupefatta,  
mentre discendeva  

alcuni gradini di un Palazzo;  
sapevo che non poteva essere che un Palazzo  

 
1 All’improvviso mi è stata data per grazia una breve 
visione. 

a causa della sua bellezza  
e della sua superficie sfavillante;  

 
questo glorioso Essere divino  

era vestito di ciò che sembrava essere  
una pesante tunica che copriva i Suoi Piedi;  

come quando una volta avevo visto il 
Padre,  

la veste di questo Essere divino,  
che sapevo essere lo Spirito Santo  

era simile alla stessa veste del Padre  
perché l’abito splendeva  

come se fosse coperto  
di pietre preziose;  

la veste del Padre, tuttavia,  
era di un colore indefinibile,  

ma questo era come di diamanti  
sotto il fuoco di un proiettore;  

una parte della Sua veste molto lunga 
ricadeva ben oltre il gradino più basso,  

in parte sul lato sinistro  
perché il Piede sinistro  

era già sul gradino più basso;  
 
descrivere Dio è impossibile,  

si è sempre a corto di parole...  
scrutare Dio è pura follia!  

esprimere la suprema Sorgente di Tutto,  
sarebbe delirio!  

 
come si può elaborare un concetto  

di ciò che è dato in una visione  
di un tale inesprimibile splendore?  

senza grazia e senza una piena rivelazione  
data da Dio Stesso,  

ciò che non è visto dall’occhio  
rimarrà sempre non visto  

e ben nascosto;  
 
ma oggi, ai nostri giorni, piace così a Dio  

darci tutta la certezza,  
come aveva fatto allora con i Suoi discepoli  

e con i Suoi apostoli,  
della potente presenza dello Spirito Santo;  
 
lo Spirito Santo di Grazia che ci mostrerà  

il cammino delle virtù che porta le anime  
ad un’unione Mistica  

con lo Sposo;  
 
Io sono, Mia benamata, lo Spirito di 



1150 La Vera Vita in Dio        Quaderno 109 

 

santità che dà a ciascuno di voi una varietà 
di doni, questi sono i gioielli del cielo, i 
tesori che sono distribuiti gratuitamente 
per santificare i Miei templi; tutto ciò che 
viene distribuito è distribuito per grazia 
attraverso di Me; Io non sono disceso1 per 
infliggere una punizione a qualcuno di 
voi, ma vengo piuttosto, attraverso questa 
nobile Ode, per sposarvi, e come uno 
sposo che dà generosamente gioielli alla 
sua sposa, Io vi offro, per adornarvi, i 
Miei doni Divini per la nostra cerimonia 
nuziale;  

Io non vengo commosso dall’eloquenza 
delle parole, né colpito dalle loro 
espressioni, ma Mi diletto in un cuore 
contrito; allora, tu che Mi cerchi, vieni e 
impara: se non Mi metti alla prova,2 ma 
vieni a Me con semplicità di cuore, allora 
Io, come un fiume, scorrerò in te; Io ti 
insegnerò come coltivare l’intimità con 
Noi; con dolcezza e tenerezza, ti istruirò, 
insegnandoti a camminare con Noi e ad 
essere docile alle Mie luci e ai Miei 
movimenti; e, come Mi hai visto nella 
visione, Vassula, la Mia Sovranità è 
inesprimibile e il Mio splendore supera la 
comprensione umana;  

ah Vassula, non farMi più sentire dire 
da te, ‘a che cosa servo...’3 Io, con il Mio 
Soffio, ho animato le tue membra senza 
vita! continua a compiere le buone opere 
in ogni modo e non avere paura; Noi ti 
abbiamo chiesto di dedicare la tua vita agli 
altri e così hai fatto; con delizia, ti 
abbiamo formata ed educata perché tu 
abbia Noi come principio della tua vita e, 
da allora, ti abbiamo mostrato che tu non 
appartieni più a te stessa ma a Colui che ti 
ha rivestita della Sua Luce, movendoti in 
Me, respirando in Me;  

ogni volta che tu Mi hai gridato: “sto 
scivolando”, non ti ho forse sostenuta? 

 
1 Come ho visto nella mia visione.  
2 Sap. 1, 2.  
3 Come talvolta, forse spesso, penso che il lavoro che 
faccio per nostro Signore non risponde alle richieste 
del Signore.  

non ti ho consolata? ti ho detto che 
quando sarai radicata nella Casa di Jahvè, 
fiorirai nelle Sue Corti e avrai libero 
accesso per andare e venire nelle Nostre 
Corti, mentre il tuo corpo si muoverà in 
mezzo agli uomini, il tuo cuore e il tuo 
spirito saranno rapiti nella splendente luce 
del cielo; se qualcuno,4 Vassula, aggrotta 
le sopracciglia dinanzi a te, strizza gli 
occhi e ti chiede: “che cosa intendete 
quando dite che anche noi possiamo 
possedere Dio? non è possibile fare ciò e 
neppure dirlo;” Io ti dico, a meno che uno 
non abbia sperimentata la Divina Presenza 
nel suo cuore, il fulgore e la Luce 
Splendente della Mia presenza divina in 
sé, non conoscerà mai, né comprenderà 
ciò che è sigillato e nascosto, perché è 
attraverso di Me che questi misteri 
vengono rivelati; la porta della Sapienza si 
aprirà solamente ad un cuore contrito e a 
coloro che, nonostante la loro anima 
impoverita, adempiranno i 
Comandamenti; a queste anime Io Mi 
rivelerò;  

 
Mio Signore, più amabile che mai,  

unico nella Tua bellezza,  
multiforme e sottile,  

più attivo che mai in quelli che Ti 
possiedono o che fanno ricorso a Te;  
 
incisivo e senza macchia,  

più splendente del sole,  
che eclissa tutte le costellazioni  

messe assieme,  
 
non paragonabile ad alcuna luce,  

Tu estendi la Tua fragranza  
nell’universo intero;  
 
nel Tuo ardore e Amore,  

meraviglie e segni  
sono fra i Tuoi doni preziosi, 

dati per fortificare i Tuoi templi,  

 
4 Un sacerdote, dopo aver sentito da noi che Dio ci ha 
detto che non solamente Egli può possederci, ma che 
desidera anche che noi Lo possediamo, si è 
scandalizzato.  
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che abbelliscono le Tue spose  
affinché questa generazione,  

che Ti è più cara di tutto ciò che esiste,  
possa ricevere in sé il Regno  

che è Cristo Stesso;  
 
chiunque Ti contempla,  

o Santo Sposo,  
sarà definitivamente affascinato e catturato  

dalla Tua bellezza  
e dalla Tua grazia incomparabili;  
 
conoscere e avere incontrato intimamente  

l’Autore della Bellezza,  
l’Autore di Tutto,  

è già essere in Lui;  
 
Io Ti domando nel Tuo Grande Amore  

che hai per noi,  
di avvicinare tutti quelli  

che non Ti hanno ancora conosciuto  
affinché possano non restare estranei  

alla Tua Divinità;  
degnati di prendere forma in ciascuno di noi  

affinché, essendo nella Tua Luce,  
possiamo essere inglobati  

e uno nella Tua Luce...  
 
la Mia intenzione, in questa nobile Ode, è 
di attirare ciascuno nella Mia Luce 
splendente perché riceva la pienezza di 
Cristo; tu hai appreso che la libertà si 
trova in Me: libertà dalla carne, al fine di 
essere deificati e chiamati figli e figlie 
dell’Altissimo; libertà in Me che ti 
innalzerà alle delizie e alle gioie del cielo 
perché tu riceva la benedizione che è 
pronta per te sin dall’inizio delle tue 
fondazioni e in ogni tempo;  

la Mia Ode per te, generazione, ti sarà 
cantata, affinché tu la beva e inebri la tua 
anima, perché le Mie Parole saranno più 
dolci del vino; e tu, a tua volta, inebriata, 
loderai il Mio Amore più del vino, 
dichiarando ai Miei angeli:  

 
“come è giusto amarLo! il Suo aspetto è 
senza uguali, la Sua conversazione è la 
dolcezza stessa; le Sue Labbra sono umide 

di grazia; in maestà e splendore, pronuncia 
la Sua Parola commovendo il mio cuore 
con il Suo nobile tema; tra tutti gli esseri 
divini1 è il più desiderabile, il più bello; e 
ora, come un fiume che irrompe per 
irrigare la terra, dopo essere stato 
trattenuto da un muro,2 io desidero che 
scorra in me e che irrighi la mia sete; io 
mi considero ancora come spiritualmente 
morto e, in questa morte, ho attirato nella 
tomba con me tutte le virtù che avrebbero 
potuto essere indegnamente in me poiché 
la Tua Luce non era in me; O Lampada 
della nostra anima, vieni! riportami in vita 
e io Ti loderò notte e giorno!”  
 
e Io risponderò alla tua supplica e ti 
ricorderò che la carne e il sangue non 
possono ereditare il Nostro Regno perché 
ciò che è mortale non può ereditare ciò 
che dura per sempre; non ti preoccupare, 
Io guarirò la tua colpa poiché tu lo 
desideri e fluirò in te come un fiume, 
ravvivando la tua aridità e la tua sterilità; 
il tuo abbandono a Me è il solo modo, 
insieme al tuo pentimento, attraverso il 
quale Io posso trasfigurare il tuo spirito 
perché abbia lo spirito di Cristo e scopra 
la Nostra Volontà; penetrare le ragioni di 
Dio o comprendere i Suoi metodi senza 
che Io sia in te è impossibile, ma Io posso 
aprire la porta della conoscenza attraverso 
la Mia Luce trascendente in te, perché Io, 
l’Informe, prenderò forma nel tuo spirito; 
come un Sole risplendente, farò 
risplendere la Mia Luce in te, farò rivivere 
ciò che è morto, colmandoti di virtù;  

Io sono interamente un riflesso della 
Luce Eterna e la Mia Magnificenza è 
lodata in tutta la creazione; e come Io 
trascendo, posso riempire tutte le cose con 
il Mio fulgore senza essere contenuto dai 
loro limiti; Io ho il potere di darti una vera 
risurrezione e di unirti a Noi, perché tu 
viva una vera vita nella Nostra Santità 

 
1 Le schiere angeliche.  
2 Un argine.  
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Trina; allora, da parte Mia, Io rimango 
deliziato e gioisco di cantarti questa Ode 
di Verità, questa Ode come il Mio canto 
nuziale...  

in Me sono nati i santi e i martiri; tutte 
le anime alle quali Mi sono unito sono 
anche diventate spose, perché nella Mia 
relazione intima che ho con loro, Io 
divento loro Sposo ogni giorno della loro 
vita; e così sarà con te se sarai innamorata 
di Noi; volontariamente ti getterai in Me e 
assaporerai la pienezza del Mio Amore 
Divino;  

dalla tua nascita, Io ero impaziente di 
possederti e, mentre ti vedevo crescere, in 
segreto, celebravo già il nostro 
fidanzamento; sarei volato da te, al tuo 
primo segno di pentimento e, prima che tu 
avessi finito di pentirti, avrei gridato, 
battendo a terra il Mio Scettro Regale:  
 

“assolta!” 
 
e avrei segnato la tua fronte con il Mio 
bacio battesimale di fuoco, profumando 
tutto l’universo; questo sarebbe stato un 
segno precursore della nostra celebrazione 
nuziale e Io ti avrei offerto come dono del 
Mio Amore per te una corona fatta con 
fiori più profumati; ogni petalo dei quali 
rappresenta una virtù; solamente allora 
saresti stata in grado di dire: “Io vedo...” e 
averne veramente la consapevolezza;  

non hai letto che tutto ciò che è 
perfetto, tutto ciò che è buono da 
condividere, discende dal Padre delle Luci 
e che Io sono il datore di tutti questi doni 
celesti? oggi Io discendo assieme al Padre 
e al Figlio come tre Testimoni; Dio Padre 
è Spirito,1 per questo Egli invia Me, lo 
Spirito di Verità, perché sia con voi per 
sempre e vi conduca alla Verità tutta 
intera; il Verbo di Dio, Luce e Salvatore e 

 
1 Gv. 4, 24 e 1 Co. 15, 45. La definizione di “Spirito” 
in senso biblico, non definisce tanto la natura di Dio, 
quanto la sua azione che dà la vita. Dio è Spirito e per 
questo dona lo Spirito.  

che esisteva fin dal principio, che è il più 
vicino al Cuore del Padre, ha testimoniato 
e vi ha fatto conoscere il Padre; veramente 
voi siete stati acquistati e pagati con il Suo 
Stesso Sangue; la Parola di Dio è vivente 
e attiva e dà testimonianza sulla terra 
come Io e il Padre diamo testimonianza; il 
Santo che ha acquistato la Sua Chiesa con 
il Suo Stesso Sangue, dà testimonianza 
con il Suo Sangue, e Io, lo Spirito Santo di 
Verità, do testimonianza con l’Acqua;2 
così Noi siamo tre Testimoni e tutti e tre 
siamo concordi, perché Noi siamo Un solo 
Dio, con una sola Volontà, un solo Potere 
e una sola Autorità;  

e ora, se tu domandi quale è lo scopo 
delle Nostre Odi e quale è la Nostra 
ragione; la Mia risposta è la seguente: Noi 
discendiamo dal cielo fino alla tua camera 
per offriti il dono del Nostro Amore; come 
gocce di pura mirra Noi facciamo 
scendere come gocce le Nostre Parole su 
di te per ungerti e benedirti; è per la 
Nostra compassione che Noi vogliamo 
rieducarti e salvarti e rinnovarti in Me; 
Noi vogliamo rieducarvi perché voi siate 
giustificati dalla grazia e diventiate dei per 
partecipazione per ereditare la Vita 
Eterna;  

Io do Me stesso a te benignamente e più 
liberamente ti darai a Me, più riceverai di 
Me; Io ti innesterò allora in Me come una 
gemma regale, svelandoti molti dei Miei 
misteri, perché Io sarò il tuo Sposo; nel 
tuo desiderio di possederMi, ti 
aggrapperai al Seno del tuo Sposo e sarai 
raggiante della Sua Luce e, attraverso di 
Me, sarai capace di dire: “conosco Dio e 
Lo comprendo...”  

Io permetto a tutti di avvicinarMi e di 
afferrarMi; per ciascuno di voi Io ho 
preparato un cammino profumato; questo 
cammino che ti porta alla Camera 
Nuziale; non essere sorpreso perché Mi 
sono gloriosamente manifestato a te, ma 
piuttosto rallegrati e permettiMi di 

 
2 Nel battesimo.  
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imporre su di te l’unzione del Mio Amore 
e di santificarti, facendo di te un santo; Io 
sono qui per suscitare il vostro amore per 
il Padre, per il Figlio e per Me, e come il 
Padre e il Figlio hanno detto, anch’Io dico 
le stesse cose: il flusso della Mia Parola è 
più dolce del nettare e, quando Io parlo, 
non uso alcuna formula rigida; non è in 
questo modo che Io suscito santi o martiri 
o testimoni; perché siano perseveranti e 
forti, Io do loro il Mio Spirito di fortezza e 
di pietà, proprio come gli Arcangeli 
Michele e Raffaele, che sono 
predominanti in forza e valorosi Guerrieri 
di Giustizia, che osservano attraverso la 
Mia Luce ogni aspetto del comportamento 
umano...  

per fare apparire i fiori sulla terra e 
liberare i prigionieri, la Mia conversazione 
è più dolce del favo pieno di miele, più 
dolce del vino; la virtù e la religione sono 
sempre stati nel Mio dialogo con voi tutti; 
soltanto Io sono Colui che può darvi i 
tesori nascosti, le riserve segrete, allora 
ereditarMi è più dolce del favo; con l’olio 
della gioia Io vi avvicino per cantarvi Odi 
melodiose, radunando il mondo intero con 
la Mia armonia; Io non vengo con la spada 
al fianco, ma con un Amore eterno perché 
voi siete molto preziosi ai Miei Occhi;  

eccoMi qui per unire la vostra anima al 
Nostro Amore; devo abbandonare la tua 
anima come un deserto, per sempre? o 
sono qui per essere la tua Lampada e 
ungerti? Io sono contrario ad ogni 
orgoglio e arroganza, contro tutto ciò che 
è altero e obbrobrioso, contro tutti gli 
oratori altezzosi, contro gli apostati; se tu 
sei uno di loro, come potrà il tuo spirito 
apprendere i misteri di Dio? vedi ora come 
Io ti accordo lo Spirito di Grazia per 
seminare in te i Miei semi celesti per far 
germinare in te un Eden, seminando in te 
una varietà di semi,1 che faranno 
germogliare differenti alberi e varietà di 
piante che produrranno incenso?  

 
1 I semi rappresentano le virtù.  

Io sarò come un corso d’acqua che 
scorre in un giardino, perché intendo 
irrigare le Mie sementi celesti che sono 
state piantate in te e abbellire le Mie 
aiuole di fiori e di spezie; allora con gioia 
potrò dire: “il fico sta dando i suoi primi 
fichi e le vigne in fiore spandono il loro 
profumo; gli alberi che producono incenso 
spandono il loro profumo di mirra e di 
aloe; allora vieni, amore Mio, bellezza 
Mia, vieni; mostraMi il tuo viso, famMi 
sentire come Mi canta la tua voce; famMi 
vedere la tua corona in fiore” e Io, a Mia 
volta, ti permetterò di svelare il Mio Santo 
Volto sul nostro letto nuziale; Colui che 
cercavi con passione ha ora preso forma in 
te;  

benedetti sono quelli che Mi cercano 
con fervore e Mi trovano cadendo nel Mio 
Abbraccio, essi saranno trasfigurati e Io li 
colmerò di una gioia ineffabile! benedetti 
sono coloro che hanno potuto possederMi, 
Io li invaderò completamente con la Mia 
Luce Lustrale, arricchendoli di Divini 
tesori; allora anche tu desidererai 
un’unione nuziale con la Nostra Deità, con 
Noi;  

sapendo che Dio infiamma l’anima, non 
desidererai altro che di essere con Dio e di 
cantare a Lui, diventando un tema di lode, 
un versetto dei Salmi, un diadema, un 
altare all’Altare, una torre di avorio, un 
campo di gigli, facendo stupire persino gli 
Angeli; allora, Mia benamata, i tuoi 
germogli formeranno un frutteto e 
fioriranno; tu sarai come un giardino 
rinchiuso nelle Mie Braccia, nel Mio 
abbraccio una fontana sigillata, e allora Io 
potrò dire: ora Io ho accesso al Mio 
giardino, un largo passaggio di grazia che 
possiedo interamente e, prima che si levi il 
vento dell’aurora, prima che chiunque 
possa fare un qualunque movimento, 
prima che le ombre fuggano, Io andrò alla 
montagna di mirra, alle colline di alberi 
portatori di incenso e alle Mie aiuole di 
spezie e Mi delizierò in modo 



1154 La Vera Vita in Dio        Quaderno 110 

 

incomparabile;  
in questo giorno di nozze, avvolgerò la 

Mia benamata nell’irraggiamento del cielo 
con le virtù angeliche, ma anche con la 
gloria di Me stesso; e la Mia benamata Mi 
loderà cantando:  
 
“una volta ero morta, ma ora mi hai dato 
la vita e io sono tornata ad essere; non 
soltanto Tu hai ricongiunto le ossa 
disseccate, unendo le giunture, ma hai 
soffiato in questo corpo senza vita il Tuo 
Soffio di risurrezione, vivificandomi; e 
nelle mie membra senza vita, Tu hai 
collocato il Sole della giustizia, 
condividendo la Tua ineffabile Luce, 
facendo diventare luce me stessa; quando 
proprio all’inizio1 ho aperto la porta del 
mio cuore al mio Benamato, Egli mi ha 
voltato le spalle e se ne è andato! la mia 
anima è venuta meno alla Sua fuga;2 non 
riuscivo a comprendere, fino a che non ho 
gridato a Lui perché tornasse, mi lavasse 
da tutte le mie impurità e soffiasse in me 
la Sua Fragranza; ho chiesto al mio 
Benamato di venire nel Suo dominio, nel 
Suo giardino perché desse vita a tutto ciò 
che era appassito e lo trasformasse in un 
Eden; allora il Mio Benamato è ritornato 
dalla sua fuga e ha restaurato ciò che era 
morto; ha soffiato sul mio giardino per 
spandere il Suo dolce profumo 
tutt’attorno; e ora posso osare dirGli:  
 
‘il mio Benamato venga nel Suo giardino, 

che gusti i Suoi frutti più rari3 
perché sono puramente angelici; 

venga ora e raccolga 
la Sua mirra e il Suo balsamo, 

è tutto Suo; 
io sono ora il Suo giardino recintato 

soltanto per Sua Maestà...” 
 

 
1 Prima della vera metanoia.  
2 Lo Spirito Santo non scende su chi è schiave del 
peccato. Sap. 1, 4.  
3 Le virtù angeliche.  

e Io, da parte Mia, edificherò la pietà 
interiore in te, Mia benamata; Io recinterò 
il Mio giardino e lo cingerò con le Mie 
Braccia, lo abbraccerò in questo modo; la 
Divina Conoscenza ti sarà allora 
insegnata, Mia sposa, dalla Santa 
Sapienza, per permetterti di essere un 
giorno al Mio servizio e anche al servizio 
degli altri;  

e ora, Mia sposa, Io darò totalmente Me 
stesso a te sazierò la tua anima di Divina 
tenerezza; benché talvolta il raggio della 
Mia Luce ti sembrerà insopportabile, 
come se prendessi fuoco, il tuo spirito e il 
tuo essere tutto intero saranno infiammati 
e uno con la Mia Fiamma; da quel 
momento sarai Mia possedimento e Io tuo 
possedimento; Io ti terrò fermamente né ti 
lascerò andare; e tu, a tua volta, Mi terrai 
fermamente, né Mi lascerai andare; cuore 
per Cuore, amore per Amore; trionfo per 
Me dopo i lunghi assalti del Mio Amore; 
morta alle tue passioni ma viva in Me; 
resa perfetta in Me e autorizzata ora a 
governare con Me;  

allora Mi siederò con te e traccerò per 
te la tua opera di apostolato che compirai 
per Me; dopo tutto, questo è lo scopo delle 
nostre Nozze spirituali; Io e tu, saremo 
uniti per orientare la Chiesa4 nel perfetto 
Amore; vivi e sii deliziata in Me, 
cantandoMi continuamente temi d’amore 
e Io ti canterò incessantemente le Mie Odi 
d’Amore...  
 
O Santo Spirito,  

Tesoro dei santi,  
degli apostoli e dei martiri,  

al momento in cui la Tua creazione  
sarà esaltata con Amore Divino,  

essi Ti grideranno:  
“Kyrie eléison, Kyrie eléison”,  

e Tu, a Tua volta, dirai loro:  
“poiché Mi avete abbracciato,  

il Mio raggio di Luce  

 
4 In questo momento ho compreso allo stesso tempo 
che è il popolo di Dio che deve essere ugualmente 
orientato nell’Amore di Cristo.  
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risplende ora al centro del vostro cuore;”  
 
ora io posso chiaramente dire:  

“non devo più avere paura  
dei becchini,  

non devo più chiamare  
la tomba dove giacevo:  

‘sposo mio’ e il verme:  
‘fratello mio, sorella mia;’  

oggi io lodo il mio Signore e  
chiamo la Vita:‘Sposo mio;  

Fratello mio e Sorella mia;’  
e ora che ho trovato  

Colui che il mio cuore ama 
Lo terrò stretto 

e non Lo lascerò andare;  
ora che ho afferrato il mio Amore ,  

ora che Lo possiedo,  
toglierò il Suo velo  

dal Suo Santo Volto;”  
 
O terribile mistero! la Tua Maestà  

mi ha unto con l’olio della gioia,  
facendo tacere i miei rivali;  
 
O come sei bello, in mezzo a tutti gli angeli  

Tu sei il più bello! 
  
Tu sei Tutto...  

il desiderio di Te trafigge,  
l’amore e la sete di Te feriscono  

e mai si soddisfano;1  
 
Tu mi hai ferita nella Camera Nuziale  
nel momento in cui mi hai chiesto  

di togliere il Tuo velo...  
ma poi che cosa mi importa, Signore,  

io possiedo Te, il Dio Onnipotente,  
e Ti ho ben radicato  

al centro del mio cuore...  
 
(E’ nuovamante Gesù che parla:) 
 
ah, Vassula Mia, la luna stessa avrebbe 
perduto il suo chiarore e le stelle 
avrebbero perduto la loro lucentezza se tu 
avessi rifiutato il Mio invito;2 Mia sposa, 
Mia mirra e Mio aloe, appoggiati al Mio 

 
1 Cf. Sir. 24, 21.  
2 L’Appello...  

Cuore, riposa ora tenendo il tuo capo su di 
Me;3 sono Io che ti ho chiesto di darMi la 
tua mano destra e così tu hai fatto; Io l’ho 
utilizzata e ancora la utilizzerò in un modo 
ineffabile per scrivere il Nostro Tema 
d’Amore; apri la tua mano;4 non ti 
abbandonerò mai... mai... sii benedetta; 
ecclesia rivivrà;  
 

    
 
 
(La scrittura di queste Odi è terminata il 30 
Aprile 2003.) 
 
 
 
 

 
3 Con stile signorile Egli mi ha chiamata.  
4 Come una volta in precedenza, la bella Testa di Gesù 
si è abbassata e ha baciato l’interno della mia mano 
destra; allora, con un sospiro, l’ha appoggiata alla Sua 
Guancia, poi l’ha gentilmente rimessa giù.  
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Una Preghiera di Pentimento e Liberazione 
 

La seguente preghiera è stata data a Vassula da Gesù per i nostri tempi il 13 Novembre, 2006: 
 

Signore, 
Tu mi hai sopportato 

in tutti questi anni con i miei peccati, 
ma nonostante tutto hai avuto pietà di me; 

 
in ogni modo sono stato sviato, 

ma ora non peccherò più; 
Ti ho offeso e sono stato ingiusto; 

non lo sarò più; 
rinuncio al peccato, rinuncio al Demonio, 

rinuncio all'iniquità che macchia la mia anima; 
libera la mia anima da tutto ciò che è contrario alla Tua santità; 

 
Io Ti imploro, Signore, 

di salvarmi da tutto il male; 
vieni Gesù, adesso, vieni adesso 
e prendi dimora nel mio cuore; 

 
Perdonami Signore 

e permettimi di riposare in Te, 
perché Tu sei il mio Scudo, 

il mio Redentore e la mia Luce 
ed in Te confido; 

 
Da oggi in poi 

Ti benedirò, Signore, 
in ogni momento; 

 
Ripudio il male e 

tutti gli altri dei e idoli, 
perché Tu sei l'Altissimo al di sopra del mondo, 

che ben trascende tutti gli altri dei;  
 

Con il Tuo potente braccio, 
salvami dalla malattia, 

salvami dall'essere prigioniero, 
salvami dalle difficoltà 

e sconfiggi il mio nemico il Diavolo; 
vieni presto in mio aiuto, O Salvatore!  

 
Amen 

 
Vassula spiega: “Gesù Cristo mi ha dettato questa preghiera che è una preghiera di pentimento, 
guarigione e liberazione. Ha detto che questa preghiera è necessaria per i nostri tempi così malvagi. 
La gente non sa come ripudiare completamente, nelle proprie preghiere, Satana che la controlla, la 
rende cieca e le dà tanta sofferenza, anche attraverso la malattia o rendendola prigioniera. Gesù dice 
anche che molta gente adora falsi dei (gli idoli). Questa preghiera sarà molto efficace se pregata con 
il cuore e con sincerità.” 
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APPENDICE B:  VASSULA RYDÉN E LA CONGREGAZIONE 

DELLA DOTTRINA DELLA FEDE 
 
 

Roma 

30 Marzo, 2003 

 
Cari lettori de La Vera Vita in Dio,  
 
dall’anno 2000 ho avuto l’onore di potere comunicare con Sua Eminenza il cardinale Joseph 
Ratzinger, prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Il 6 luglio 2000 gli ho presentato 
la richiesta di sottoporre i miei scritti ad un più ampio studio da parte della stessa Congregazione e 
che mi fosse data l’opportunità di rispondere alle riserve espresse nella Notificazione del 6 ottobre 
1995. Sua Eminenza gentilmente mi ha assicurato questa opportunità e, per mezzo del Padre 
Prospero Grech, mi ha presentato una lettera datata 4 aprile 2002 contenente cinque domande a cui 
rispondere. Le mie risposte sono state quindi presentate alla Congregazione per la Dottrina della 
Fede in data 26 giugno 2002. Il cardinale Ratzinger mi ha ora chiesto di pubblicare le domande con 
le mie risposte e sono lieta di farvene parte come attestazione della mia posizione ufficiale.  
 
Io prego affinché la pubblicazione di questo documento possa essere utile per un dialogo di verità e 
amore, tanto importante non solo per l’ecumenismo, ma anche per rendere fruttuose nella Chiesa le 
grazie di Dio.  
 
 

Che Dio vi benedica, 
 

 
 

Vassula 



 

                                                                            

 

 

Collegio Sta Monica, 
Rome 
 
4th April 2002 
 
 
 

Dear Mrs Rydén, 

On the 6th of July 2000 you addressed a letter to His Eminence Cardinal Ratzinger 
regarding the "Notificazione" of the Congregation for the Doctrine of the Faith concerning your 
writings. His Eminence has taken note of your letter and, together with his collaborators, has 
decided to give you the opportunity to clarify the meaning of some assertions contained in your 
publications. For this purpose I have been delegated to contact you personally both in conversation 
and in writing so that the Congregation may have a clearer idea of the exact interpretation of these 
assertions. I wish to make clear from the very outset that not being a Roman Catholic you do not 
fall under the jurisdiction of the Congregation and that yours is not a personal censure However, as 
many Catholics follow the "True Life in God" they too have a right to know where they stand 
regarding points of doctrine and practice prompted by your writings. We are also aware of your 
works of charity, your efforts to lead all Christians towards unity with the Bishop of Rome, of your 
great devotion to the Blessed Virgin Mary, of your presentation of God as the God of Love even to 
non-Christians and of your antagonism to rationalism and corruption among Christians. Your latest 
books, too, seem to have laid aside some ambiguous expressions contained in your earlier ones. 
This notwithstanding I would be grateful if you can reply, as clearly as possible, to some questions 
to help the Congregation to obtain a clearer idea of what you are doing. 

 
1. You know very well that, for both Catholics and Orthodox, there is only one Revelation, 

that of God in Jesus Christ, which is contained in the Holy Scriptures and in Tradition. 
Within the Catholic Church even accepted "private" revelations as in Lourdes or Fatima, 
although taken seriously, are not matters of faith. In which sense, therefore, do you consider 
your writings as revelations and how should they be accepted by your hearers and readers? 
 

2. You belong to the Orthodox Church and often exhort priests and bishops of that faith to 
acknowledge the Pope and to make peace with the Roman Church For this, unfortunately, 
you are not welcome in some countries of your own persuasion. Why do you take up this 
mission? What is your idea of the Bishop of Rome and how do you foresee the future of 
Christian unity? One sometimes gets the impression in reading your works, however, that 
you stand above both Churches without being committed to either For example, it seems 
that you receive communion in both Catholic and Orthodox churches but in your marital 
status you follow the custom of oikonomia. As I have said already, these observations are 
not meant as a personal censure as we have absolutely no right to adjudicate your 
conscience, but you understand our concern about your Catholic followers who may 
interpret these attitudes in a relativistic manner and are tempted to disregard the discipline of 
their own Church. 
 

3. In your earlier writings, as observed in the "Notificazione", there was some confusion of 
terminology regarding the Persons of the Holy Trinity. We are sure that you subscribe to the 
teaching of your Church. Do you think you could help us to clarify these expressions? When 
dealing with matters of faith would it not be useful to follow the official terminology of 
standard catechisms to avoid confusion in the minds of the readers of "True Life in God"? 
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4. There are also some difficulties regarding protology and eschatology. In what sense does the 
soul have a "vision of God" before being infused into the body? And how do you envision 
the place of the New Pentecost within the history of salvation in relation to the parousia and 
the resurrection of the dead? 
 

5. What is the real identity of the "True Life in God" movement and what does it require of its 
followers? How is it structured? 

 

Dear Mrs Ryden, we are sorry to disturb you with these questions and you may rest assured that we 
appreciate your good works and intentions. However, in answer to your letter to Cardinal Ratzinger, 
we felt it was our duty to clarify some ambiguities in your writings which might have escaped you. 
We owe this to your Catholic readers who might experience a conflict of conscience in following 
your writings. Please take your time to answer; it would be better if you and I could meet and have 
a few informal chats before you put anything in writing. Pray that the Holy Spirit may illuminate 
you, and consult any spiritual director or theologian you can trust. We are certain that our queries 
will also help you to understand the deeper implications of your writings to render them more 
acceptable to both Catholics and Orthodox. I shall personally be at your disposal to clarify their 
meaning. 

His Eminence sends you his regards and trusts that you will provide a satisfactory answer 
to ease his task of complying with the requests in your letter. 

 

Yours sincerely in Christ, 
 

 
 

Fr Prospero Grech, OSA 
 

Consultor of the Congregation 
 
 



 

                                                                            

 

 

Collegio S.ta Monica,  
Roma 
 
4 Aprile 2002 

 
 
 
 
Gentile signora Rydén,  

 
 

il 6 luglio 2000 Lei ha indirizzato una lettera a Sua Eminenza il cardinale Ratzinger 
relativamente alla “Notificazione” della Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo ai suoi 
scritti. Sua Eminenza ha preso nota della Sua lettera e, unitamente ai suoi collaboratori, ha deciso di 
darLe l’opportunità di chiarire il significato di alcune affermazioni contenute nelle Sue 
pubblicazioni. A questo scopo io sono stato delegato a contattarLa personalmente tanto 
verbalmente, quanto per iscritto, in modo che la Congregazione possa avere una più chiara idea 
della esatta interpretazione di queste affermazioni. Vorrei che fosse chiaro fin dall’inizio che, non 
appartenendo alla Chiesa Cattolica Romana, Lei non cade sotto la giurisdizione della 
Congregazione e la Sua non è una censura personale. Tuttavia, poiché molti cattolici seguono “La 
Vera Vita in Dio”, anche essi hanno il diritto di sapere come si possono inquadrare i punti della 
dottrina e della pratica affrontati nei Suoi scritti. Noi siamo pure coscienti delle Sue opere di carità, 
dei Suoi sforzi per condurre tutti i cristiani verso l’unità con il Vescovo di Roma, della Sua grande 
devozione alla Beata Vergine Maria, della Sua presentazione di Dio come Dio di amore anche ai 
non cristiani e della Sua avversione al razionalismo e alla corruzione tra i cristiani. Anche le Sue più 
recenti opere sembrano aver messo da parte alcune espressioni ambigue contenute nei Suoi primi 
libri. Nonostante questo, Le sarei grato se potesse rispondere, nel modo più chiaro possibile, ad 
alcune domande per aiutare la Congregazione ad ottenere una più chiara visione di ciò che Lei sta 
facendo.  

 
1. Lei sa molto bene che, tanto per i Cattolici, quanto per gli Ortodossi, c’è una sola 
rivelazione, quella di Dio in Gesù Cristo, che è contenuta nella Sacra Scrittura e nella Tradizione. 
Nella Chiesa Cattolica anche le rivelazioni “private”, come quelle di Lourdes e Fatima, benché 
accolte seriamente, non costituiscono materia di fede. In quale senso, quindi, Lei considera i suoi 
scritti come rivelazioni e come ritiene debbano essere accettati dai Suoi ascoltatori e lettori?  
 
2. Lei appartiene alla Chiesa Ortodossa e spesso esorta sacerdoti e vescovi di questa fede a 
riconoscere il Papa e a fare la pace con la Chiesa di Roma. Per questo, purtroppo Lei non viene 
bene accolta in alcuni paesi della Sua stessa confessione. Perché ha intrapreso questa missione? 
Quale è la sua idea del Vescovo di Roma e come prevede il futuro della unità dei cristiani? A 
volte, nel leggere i Suoi scritti, si ha l’impressione che Lei si collochi al di sopra di tutt’e due le 
Chiese, senza essere impegnata in alcuna di esse. Per esempio sembra che Lei riceva la S. 
Comunione tanto nella Chiesa Cattolica, quanto in quella Ortodossa, ma per quanto riguarda la 
sua posizione coniugale, segue il costume della oikonomea. Come ho già detto, queste 
osservazioni non intendono fare alcuna censura personale, dato che noi non abbiamo il diritto di 
giudicare la Sua coscienza, ma Lei comprende la nostra preoccupazione concernente i cattolici 
che La seguono che potrebbero interpretare questi atteggiamenti in maniera relativistica ed essere 
tentati di non tenere conto della disciplina della loro Chiesa.  

 
3. Nei Suoi primi scritti, come osservato nella “Notifica”, si riscontrano alcune confusioni 
della terminologia riguardante le Persone della Santa Trinità. Noi siamo certi che Lei segue 
l’insegnamento della Sua Chiesa. Potrebbe aiutarci a chiarire queste espressioni? Quando si tratta 
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di materia di fede, non sarebbe utile seguire la terminologia ufficiale dei catechismi per evitare 
confusioni nella mente dei lettori de “La Vera Vita in Dio”?  

 
4. Vi sono pure alcune difficoltà riguardo la protologia e l’escatologia. In che senso un’anima 
ha avuto una “visione di Dio” prima di esser infusa nel corpo? E come vede Lei collocata la 
Nuova Pentecoste nella storia della salvezza in relazione alla parusia e alla risurrezione dei morti?  

 
5. Quale è la reale identità del movimento de “La Vera Vita in Dio” e che cosa richiede ai suoi 
seguaci? Come è strutturato?  

 
Gentile signora Ryden, ci spiace disturbarLa facendoLe queste domande e Lei può essere certa che 
noi apprezziamo le Sue buone opere e intenzioni. Tuttavia, in risposta alla Sua lettera indirizzata al 
Cardinale Ratzinger, abbiamo ritenuto nostro dovere chiarire alcuni punti ambigui nei Suoi scritti 
che potrebbero esserle sfuggiti. Dobbiamo fare questo per i Suoi lettori cattolici che potrebbero 
sperimentare un conflitto di coscienza nel seguire i Suoi scritti. Voglia rispondere con comodo; 
sarebbe meglio se Lei potesse incontrarci e avere alcune conversazioni informali prima di 
cominciare a scrivere. Preghi che lo Spirito Santo possa illuminarla e consulti qualsiasi direttore 
spirituale o teologo di cui abbia fiducia. Siamo certi che le nostre domande La aiuteranno anche a 
comprendere le più profonde implicazioni dei Suoi scritti per renderli più accettabili tanto ai 
Cattolici, quanto agli Ortodossi. Io sarò personalmente a Sua disposizione per chiarire il loro senso.  

 
Sua Eminenza Le invia i suoi omaggi e confida che Lei fornirà una risposta soddisfacente 

alle sue richieste per facilitare il suo compito.  
 
 
 

Sinceramente in Cristo, 
 

 

 
Padre Prospero Grech, OSA 

 
Consultore della Congregazione 

 



 

                                                                            

 

 

Roma, 26 Giugno 2002 

 
 
Reverendissimo Padre Prospero Grech 
Collegio Sta Monica 
Via Paolo VI, 25, 
I-00193 Rome 
 
 
Risposta di Vassula Rydén alla lettera di Padre Prospero Grech, datata 4 aprile 2002, scritta per 
conto di Sua Eminenza il cardinale Joseph Ratzinger prefetto della Congregazione della Dottrina 
della Fede.  
 
 
Reverendo Padre Prospero Grech,  

 

anzitutto desidero ringraziarLa per avermi dato la opportunità di rispondere alle domande 
riguardanti i miei scritti e alla mia attività, domande espresse molto rispettosamente nella Sua 
lettera del 4 aprile 2002 che riprendono i punti di critica contenute nella “Notificazione” del 1995.  

 
Sono cosciente del compito e delle responsabilità che gravano sulla Sua santa Congregazione di 
“mettere alla prova le ispirazioni per saggiare se vengono veramente da Dio” (1 Gv 4, 1). In un 
certo modo, durante questi anni, ho un po’ compreso la complessità di questo compito di 
discernimento e quanto esso sia delicato; io stessa ho incontrato sul mio cammino molte persone 
che mi avevano avvicinato asserendo di avere avuto simili esperienze nelle cose divine e volevamo 
mescolarle con le mie. Per prudenza e per ragioni di responsabilità, ho stabilito, come principio, di 
non tenerne conto. Quindi apprezzo davvero l’importanza del Suo compito di proteggere i fedeli da 
ogni danno e mantenere la fede pura da esperienze non autentiche, ma ugualmente salvaguardare i 
veri carismi di cui potrebbe beneficare la Chiesa.  

 
Le sono anche grata per avermi data l’opportunità di chiarire e far luce su certe espressioni che 
potrebbero apparire non chiare, essendo scritte in linguaggio figurato, o poetico, o simbolico. Sono 
ugualmente cosciente che il mio parlare a cristiani cattolici, benché io sia ortodossa, non è usuale, 
con il pericolo che possa essere visto come un disordine. Io, invece, umilmente desidero che questo 
sia il mio piccolo contributo al risanamento del dissenso tra fratelli cristiani. Così risponderò quanto 
meglio potrò, in completa onestà e lucidità, alle domande che Lei ha voluto benignamente 
presentarmi, rassicurata anche dalla Sua generosità, buona volontà e comprensione nei confronti 
delle mie limitatezze nell’esprimere l’intero panorama contenuto dei dodici volumi dell’opera 
intitolata La Vera Vita in Dio.1  
 
 
Domanda n° 1 - Relazione tra La Vera Vita in Dio e la Rivelazione.  

 
Lei sa molto bene che, tanto per i Cattolici, quanto per gli Ortodossi, c’è una sola rivelazione, 
quella di Dio in Gesù Cristo, che è contenuta nella Sacra Scrittura e nella Tradizione. Nella 
Chiesa Cattolica anche le rivelazioni “private”, come quelle di Lourdes e Fatima, benché 
accolte seriamente, non costituiscono materia di fede. In quale senso, quindi Lei considera i 

 
1 In lingua italiana il testo de La Vera Vita in Dio  è apparso in undici volumi. (ndt)   
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suoi scritti come rivelazioni e come ritiene debbano essere accettati dai Suoi ascoltatori e 
lettori?  
 

Io non ho mai avuto alcuna lezione di catechismo e tanto meno di teologia, né all’inizio della mia 
chiamata e della mia conversione conoscevo sfumature teologiche come quelle che Lei ha 
menzionato. Queste differenze mi sono state insegnate gradualmente con il procedere della guida 
dello Spirito Santo. Proprio all’inizio della mia chiamata io ero molto confusa e ben presto, durante 
la manifestazione del mio angelo, ecco ciò che ho detto: “Ma io non capisco; noi abbiamo già la 
Bibbia, allora perché avremmo bisogno di messaggi?” Il mio angelo mi ha risposto: “Così tu hai 
l’impressione che tutto sia stato dato nella Bibbia?”  E io: “Sì, io non vedo la ragione di tutto 
questo: io non ci vedo nulla di nuovo.” Allora il mio angelo: “Dio vuole che questi messaggi siano 
divulgati.”  E io: “C’è una ragione particolare perché sia proprio io?” L’angelo ha risposto: “No. 
Dio vi ama tutti. Questi messaggi sono solo un richiamo per ricordarvi come sono cominciati i 
vostri inizi.” (07.08.1986).  

 
Un ministro protestante una volta mi ha detto che non c’è ragione per cui Dio dovrebbe voler 
parlare con noi adesso che abbiamo la Santa Bibbia. Confusa, io ho detto a Cristo: “Signore, ci sono 
alcuni ministri che rifiutano di ascoltare o credere che Tu possa manifestarti in questo modo, 
attraverso di me; essi dicono che Tu, Gesù, ci hai portato tutta la verità e che essi non hanno 
bisogno di niente altro che della Santa Bibbia; in altre parole che, secondo loro, tutte queste opere 
sono false. Ecco la risposta di Gesù:  

 

Ho detto a voi tutti che l’Avvocato, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, vi 
insegnerà e vi ricorderà tutto ciò che Io vi ho detto. Non vi sto dando alcuna nuova dottrina, 
vi sto solo ricordando la verità, riportando alla verità completa tutti quelli che si sono 
smarriti. Io, il Signore, vi terrò continuamente desti con Richiami e il mio Santo Spirito, 
l’Avvocato, sarà sempre tra voi come Ricordo della mia Parola: perciò non vi meravigliate 
quando il mio Santo Spirito vi parla. Questi richiami vengono elargiti dalla Mia Grazia per 
convertirvi e farvi ricordare le Mie Vie. (20.12.1988) 
 

In un altro punto nostro Signore, undici anni più tardi, mi ha chiesto di scrivere quanto segue:  
 

Tutti questi messaggi vengono dall’alto e sono ispirati da Me; essi possono essere usati con 
profitto per insegnare e per confutare errori; possono essere usati per guidare la Chiesa 
verso l’Unità, per guidare la vita della gente e per insegnare loro ad essere santi; essi ti 
vengono dati per una migliore spiegazione1 della Rivelazione2 che vi è stata data. Essi sono 
una sorgente inesauribile di grazia stupefacente per tutti voi per rinnovarvi”(30.07.1999) 

 

Io credo che c’è una sola Rivelazione e non ho mai detto il contrario, né Lei lo potrà trovare negli 
scritti. Non mi aspetto assolutamente che i lettori de La Vera Vita in Dio considerino i messaggi ivi 
contenuti come più importanti della Sacra Scrittura e sono certa che nulla nei libri de La Vera Vita 
in Dio può indurre alcuno di quanti li leggono e mi ascoltano a pensarlo. Infatti nelle mie 
testimonianze io cito tutte le volte molti passi dalle Scritture, e spesso sono più frequenti delle 
citazioni dei messaggi de La Vera Via in Dio stessa. Nei messaggi c’è sempre una chiara e continua 
insistenza nel mettere a fuoco la Santa Bibbia e nel vivere nella sua verità. Gli scritti sono una 
realizzazione e un ricordo dell’unica e sola Rivelazione in Cristo, contenuta nella Scrittura e nella 
Tradizione, trasmessa attraverso la Chiesa; essi altro non sono che un richiamo a questa rivelazione. 
Infatti questi scritti non hanno mai indotto i lettori a considerarli al di sopra della Scrittura, ma le 

 
1 Nello stesso momento ho anche inteso “comprensione”. 
2 La Santa Bibbia.  



 

                                                                            

 

 

testimonianze mostrano che essi li hanno aiutati a comprendere molto meglio la Parola di Dio. 
Inoltre noi sappiamo che Dio può ricordarci la Sua santa Parola quando sa che è necessario per il 
bene della Chiesa. Doni di questo genere, perché di doni si tratta, illuminano e rendono manifesta 
una verità già conosciuta, dandoci di essa una migliore comprensione.  
 
Allora ci si potrebbe chiedere, perché Dio ha chiamato una persona così limitata e indegna, 
totalmente ignorante nelle cose della Chiesa che non mostrava alcun interesse per le stesse, una che 
mai aveva aspirato a Dio, per farle ricevere un “richiamo della Sua Parola”? Non sono forse 
chiamati i sacerdoti e i teologi per fare la stessa cosa? Sì, io credo che essi lo sono e io, in nessun 
modo ho mai inteso competere con i sacerdoti e i teologi che Dio ha designato a svolgere il loro 
compito; eppure io credo veramente che Dio mi ha chiamata inaspettatamente con una azione 
diretta da parte Sua.  
 
Ho recentemente appreso che il Concilio Vaticano II ha sottolineato quanto è importante che i laici 
contribuiscano alla diffusione della Buona Novella per mezzo dei vari doni che Dio accorda alla sua 
Chiesa. Nella costituzione dogmatica Lumen Gentium, il Concilio stabilisce chiaramente che i laici 
partecipano all’ufficio profetico di Cristo e che Cristo “adempie il suo ufficio non solo per mezzo 
della gerarchia ma anche per mezzo dei laici che perciò costituisce suoi testimoni e forma nel senso 
della fede (sensus fidei) e nella grazia della parola (LG 35).” Di conseguenza, ogni laico ha un ruolo 
da svolgere in questo servizio del Vangelo, in conformità al carisma che Dio gli ha concesso e, 
attraverso questi doni, egli è subito il testimone e strumento vivente della missione della Chiesa 
stessa “secondo la misura del dono di Cristo”  
 
Nella maggior parte delle opere classiche della Teologia Fondamentale cattolica c’è una distinzione 
tra la Rivelazione, come concetto di riflessione, (Rivelazione con la “R” maiuscola) e la rivelazione 
come concetto di esperienza (rivelazione con la “r” minuscola, spesso rivelazioni al plurale). 
Quando io parlo della mia umile esperienza come “rivelazione”, parlo di una rivelazione con la “r” 
minuscola, come esperienza.  
 
Non parlo della mia esperienza come una rivelazione da un punto di vista dottrinale non intendendo 
in alcun modo competere con la Rivelazione. Proprio come le altre “rivelazioni private” o le altre 
“rivelazioni profetiche”, la mia opera nulla aggiunge al Deposito della Fede. Al contrario, la 
chiamata che Dio mi ha rivolta ha lo scopo di indicare la pienezza della verità del Deposito della 
Fede, per entrarvi più pienamente e vivere di questa verità.  
 
La costituzione dogmatica Dei Verbum del Concilio Vaticano II ha definito chiaramente che la 
Rivelazione Pubblica è completa e perfetta e che “non è da aspettarsi alcun’altra rivelazione 
pubblica prima della manifestazione gloriosa del Signore nostro Gesù Cristo” (Dei Verbum 4). 
D’altra parte la Dei Verbum dice anche chiaramente che il popolo di Dio ha costantemente bisogno 
di approfondire la comprensione di questa verità:  
 

Questa Tradizione di origine apostolica progredisce nella Chiesa con l’assistenza dello 
Spirito Santo; cresce infatti la comprensione, tanto delle cose quanto delle parole trasmesse, 
sia con la riflessione e lo studio dei credenti i quali meditano in cuor loro (Lc 2,19 e 51), sia 
con l’esperienza data da una più profonda intelligenza delle cose spirituali, sia per la 
predicazione di coloro i quali con la successione episcopale hanno ricevuto un carisma 
sicuro di verità. La Chiesa cioè, nel corso dei secoli, tende incessantemente alla pienezza 
della verità divina, finché in essa vengano a compimento le parole di Dio.” (Dei Verbum 8). 
 

Sua Eminenza il Cardinale Joseph Ratzinger ha detto molto esplicitamente, in merito alle relazioni 
tra la profezia cristiana e la Rivelazione, che la tesi che la profezia dovrebbe terminare con il 
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completamento della Rivelazione in Cristo cela malintesi. La sua posizione è stata espressa in 
un’intervista sulla profezia cristiana e nuovamente in un commentario sulla divulgazione del terzo 
segreto di Fatima. Io mi permetto di citare direttamente dalla Sua intervista:  
 

La Rivelazione è essenzialmente un Dio che si dona a noi, che costruisce con noi la storia e 
che ci riunisce e raccoglie tutti insieme. E’ l’accadere di un incontro che ha in sé anche una 
dimensione comunicativa e una struttura cognitiva. Ciò comporta anche implicazioni in 
ordine alla conoscenza della verità della Rivelazione. Se si comprende nel giusto senso, ciò 
che significa la Rivelazione ha raggiunto il suo scopo con Cristo, perché - secondo la bella 
espressione di San Giovanni della Croce - quando Dio ha parlato personalmente, non vi è 
più nulla da aggiungere. Non si può più dire nulla oltre il Logos. Egli è in mezzo a noi in 
modo completo e Dio non può più darci, né dirci qualcosa di più di Se stesso. Ma proprio 
questa interezza del darsi di Dio – cioè che Egli, il Logos, è presente nella carne – significa 
che dobbiamo continuare a penetrare questo Mistero. Ciò si ricollega alla struttura della 
speranza. La venuta di Cristo è l’inizio di una conoscenza sempre più profonda e di una 
graduale scoperta di ciò che nel Logos viene donato. Così si è aperto un nuovo modo di 
introdurre l’uomo nella Verità tutta intera, come dice Gesù nel Vangelo di Giovanni, dove 
parla della discesa dello Spirito Santo. Ritengo che la cristologia pneumatologica del 
discorso di commiato di Gesù sia molto importante per il nostro tema, dato che Cristo vi 
spiega che la sua venuta nella carne non era che un primo passo. La venuta effettiva si 
realizza in quanto Cristo non è più legato ad un luogo o ad un corpo limitato localmente, ma 
come il Risorto viene in Spirito da tutti, facendo in modo che anche l’entrare nella verità 
acquisisca sempre maggior profondità. A me appare chiaro che - proprio quando questa 
cristologia pneumatologica determina il tempo della Chiesa, cioè il tempo in cui il Cristo 
viene a noi in Spirito - l’elemento profetico, come elemento di speranza e di richiamo, non 
possa mancare né venire meno.” (30 Giorni, Gennaio 1999). 
  

Così io non pretendo in alcun modo, per i miei scritti alcun titolo né autorità che li avvicini alla 
Sacra Scrittura. La Sacra Bibbia è ispirata in un modo infallibile. Io umilmente credo che il Signore 
mi ha toccato per farmi operare con Lui con una azione diretta nella mia anima aiutandomi quando 
mi chiama a scrivere, ma non si tratta di un’ispirazione nello stesso senso in cui lo è per la Scrittura 
e il risultato non è l’infallibilità, ma questo non significa neppure che ci siano errori dottrinali nei 
miei scritti. Io sono sicura che non ce ne sono.  
 
Nel libro di Fr. Marie-Eugène Io voglio vedere Dio, egli ricorda come Dio può adattarsi all’anima: 
  

L’azione diretta di Dio, essendo così radicata nell’umano del quale fa uso, si adatta 
meravigliosamente alle condizioni della vita psicologica dell’anima. L’adattamento di Dio 
dovrebbe essere sottolineato come caratteristica importante del suo intervento. Dio che 
acconsente di parlare il linguaggio degli strumenti umani per darci la sua luce, spinge la sua 
condiscendenza al punto di adattarsi al nostro temperamento e alle nostre particolari 
necessità nella scelta di questi strumenti, per raggiungerci in modo più sicuro. Per una fede 
che ha mantenuto la sua purezza e la sua semplicità, egli parlerà in un linguaggio di 
strumenti esteriori vivaci che fanno vibrare la fede. Per una fede che il razionalismo ha reso 
prudente e critica, Egli userà un linguaggio più intellettuale. (Trad. priv.)1  

 
Il Cardinale Ratzinger ha detto “il farsi parola e immagine del contatto interiore con Dio, anche in 
caso di mistica autentica, dipendono sempre dalle possibilità dell’anima umana e dalla sua 
limitatezza.” Così io sperimento la Parola di Dio senza sforzo, in altri termini, senza che mi 
costringa in alcun modo, essa semplicemente viene. Io cioè ricevo queste comunicazioni (parole 

 
1 Fr. Marie-Eugène, O.C.D., I am a daughter of the Church, Vol. II, Chicago, 1955. p. 283  



 

                                                                            

 

 

interiori) in due forme. A questo proposito è necessario notare che in nessun modo io intendo dire 
che so perfettamente bene come esprimere questo fenomeno e come Dio può fare queste cose; la 
spiegazione che segue è la migliore che io posso dare:  

1. Attraverso l’intervento di parole interiori più precisamente locuzioni. le parole che io 
percepisco sono sostanziali, molto più chiare di quello che sarebbero se percepite attraverso 
le orecchie. Una sola parola può contenere un mondo di significati quali la sua 
comprensione in sé non può mai essere tradotta rapidamente in linguaggio umano. Ogni 
parola o istruzione divina data per insegnarmi, non avviene mai come un insegnamento della 
scuola, che, forse a causa del tempo limitato, può non essere completamente spiegato in una 
sola volta, o, a causa dell’umana fragilità, può essere dimenticato, o persino non 
completamente compreso. Al contrario l’istruzione divina o le parole dette, vengono date in 
un tale lasso di tempo e restano incise nella mente in tale modo che sono difficili da 
dimenticare. La luce che esse diffondono è così vasta, proprio come una luce che risplende 
dappertutto, dando istantaneamente una ricchezza di conoscenza più estesa della semplice 
parola stessa. La parola data è come un vasto fiume che si divide in altri ruscelli che portano 
dappertutto e in differenti luoghi ma sempre provenienti dal primo fiume. Ogni normale 
insegnamento nella scuola avrebbe richiesto mesi di insegnamento. Quando sperimento le 
parole così fortemente, io sono ugualmente cosciente che la forma scritta e il modo in cui 
dovrei esprimere le parole ancora dipende dalle mie limitate capacità di lingua ed 
espressione. 

  
2. Il secondo modo in cui ricevo le parole di Dio è attraverso una luce di comprensione nel 
mio intelletto senza alcuna emissione di discorso. E’ come se Dio trasmettesse il suo 
pensiero nel mio. Io so immediatamente ciò che Dio vuole o desidera dire. Allora io devo 
scrivere questo “messaggio non espresso” meglio che posso, cercando mie proprie parole.  

 
Mi è stato detto più tardi qui a Roma che Santa Brigida di Svezia aveva un modo simile di scrivere i 
suoi messaggi.  
 
Perché il Signore ha scelto questa particolare forma per scrivere i messaggi per la quale Egli anche 
prende la mia mano? Veramente non lo so. Il Signore, quando io gliene ho chiesto il perché, 
soltanto mi ha detto “Perché mi piace così.” Quindi non so come questo avvenga. Vorrei tuttavia 
indicare che teologi anche esperti grafologi, che hanno analizzato gli scritti, li hanno chiamati 
“ieratici”, descrivendo molte differenze essenziali tra il modo in cui scrivo e la cosiddetta scrittura 
automatica. Poi sono venuta a sapere che noti mistici come santa Teresa d’Avila hanno 
sperimentato rapimenti del loro corpo e a volte anche solo di una parte del loro corpo. Io penso che 
questo sia una forma leggera di rapimento della mia mano e credo che il Signore abbia i suoi fini in 
questo.  

 
 

Domanda n° 2 - Le mie relazioni come Cristiana Ortodossa con la Chiesa Cattolica Romana.  
 
Lei appartiene alla Chiesa Ortodossa  e spesso esorta sacerdoti e vescovi di questa Chiesa a 
riconoscere il Papa e a fare la pace con la Chiesa di Roma. Per questo, purtroppo Lei non 
viene bene accolta in alcuni paesi della sua stessa confessione. Perché ha intrapreso questa 
missione? Quale è la sua idea del Vescovo di Roma e come prevede il futuro della unità dei 
cristiani? A volte, nel leggere i suoi scritti,  si ha l’impressione che Lei si collochi al di sopra 
di tutt’e due le Chiese, senza essere impegnata in alcuna di esse. Per esempio sembra che Lei 
riceva la Comunione tanto nella Chiesa Cattolica, quanto in quella Ortodossa, ma per quanto 
riguarda la sua posizione coniugale, segue il costume della oikonomea. Come ho già detto, 
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queste osservazioni non intendono fare alcuna censura personale, noi non abbiamo il diritto di 
giudicare la sua coscienza, ma Lei comprende la nostra preoccupazione concernente i cattolici 
che La seguono che potrebbero interpretare questi atteggiamenti in maniera relativistica ed 
essere tentati di non tenere conto della disciplina della loro Chiesa.  
 

 
Motivazioni per le quali ho intrapreso questo lavoro per l’unità 
 
Penso che non avrei mai avuto il coraggio o la sollecitudine di affrontare gli ortodossi per portare 
loro a comprendere la riconciliazione che il Signore desidera da loro, se non avessi sperimentato la 
presenza del Signore, né avrei resistito alle opposizioni, alle critiche e alle persecuzioni delle quali 
sono stata vittima da parte loro. Proprio all’inizio dell’intervento di Dio, ero totalmente confusa e 
temevo di essere ingannata. Questa incertezza è stata davvero la più grande croce, perché in tutta la 
mia vita non avevo mai sentito dire che Dio ai nostri giorni possa parlare a persone e non conoscevo 
nessuno a cui potessi rivolgermi per chiederlo. A causa di questo, ho cercato di rifiutare questa 
manifestazione, che però in seguito non è cessata e lentamente, con il tempo, mi sono rassicurata e 
sono diventata fiduciosa che tutto questo era solo opera di Dio perché ho cominciato a vedervi la 
sua mano.  
 
E’ per questo che ho cessato di temere di affrontare l’opposizione e la critica e ad avere totale 
fiducia in nostro Signore, sapendo che dove io manco Egli viene sempre in mio aiuto, nonostante le 
mie carenze e la sua opera si concluderà sempre vincente.  
 
Avvicinare i sacerdoti, i monaci e i vescovi ortodossi perché riconoscano il Papa e si riconcilino con 
sincerità con la Chiesa di Roma, non è un compito facile, come il Signore ha detto in uno dei 
messaggi; è come nuotare contro una forte corrente, ma avendo visto come nostro Signore soffre a 
causa della nostra divisione, non avrei potuto rifiutare la sua domanda quando mi ha chiesto di 
portare questa croce; di conseguenza io ho accettato questa missione, tuttavia non senza essere 
passata (e ancora passando) attraverso molte pene.  
 
Lei mi ha chiesto: ”Perché ha intrapreso questa missione?” La risposta è perché sono stata chiamata 
da Dio, ho creduto e gli ho risposto; così voglio compiere il volere di Dio. Una delle prime parole di 
Cristo fu: “Quale casa è più importante, la tua casa o la mia Casa?” Gli ho risposto: “La tua Casa, 
Signore.” Egli disse: “Ravviva la mia Casa, abbellisci la mia Casa e uniscila.”   
 
Alcuni membri della gerarchia della Chiesa Greco Ortodossa mi respingono totalmente, anzitutto 
perché non credono in me1, in secondo luogo perché sono una donna e poi perché una donna non 
dovrebbe parlare. Alcuni dei monaci sospettano che io probabilmente sia un cavallo di Troia inviata 
e pagata dal Papa, o anche che io sia una Uniata. Molti non vogliono sentir parlare di 
riconciliazione o di ecumenismo. Essi considerano un’eresia il mio pregare con i Cattolici Romani. 
Questo è quello che essi considerano uno stare al di sopra delle due Chiese senza essere impegnata 
in alcuna. Io sono totalmente e completamente impegnata nella mia Chiesa, ma non è un’eresia né 
un peccato se vivo in modo ecumenico e prego con altri cristiani per promuovere l’unità. La chiave 
dell’unità, tuttavia, secondo quanto dice il Signore negli scritti, è l’umiltà e l’amore. Molte delle 
persone delle Chiese non hanno ancora questa chiave. Molti dei laici della Chiesa Greco Ortodossa 
come pure i semplici sacerdoti di quartiere, fino ai monaci nei monasteri più remoti fino ad oggi 
definiscono la Chiesa Cattolica Romana eretica e dannosa. Ad essi è stato insegnato questo fin dalla 
loro nascita ed è cosa sbagliata. Tuttavia io credo che nella loro durezza, essi possono cambiare 

 
1 Benché nel 1° libro della dottrina della Chiesa Ortodossa, pubblicato nel 1997 da Mr. Trembelas, a pag. 79 si legga: 
“Le rivelazioni sono definite come atti fatti da Dio attraverso i quali egli rende noto a sue creature equilibrate i misteri 
della sua esistenza, sua natura e sua volontà, secondo le loro limitate capacità intellettuali…” (Trad. priv.) 



 

                                                                            

 

 

attraverso una metanoia e mediante il potere dello Spirito Santo che li farà piegare e con le 
preghiere dei fedeli. Nelle nostre riunioni noi preghiamo Dio per questo cambiamento dei cuori.  
 
Tuttavia non sono soltanto loro che devono piegarsi. Ciascuno deve piegarsi in umiltà e amore. I 
fedeli di ogni Chiesa dovrebbero essere desiderosi di morire al loro ego e alla loro durezza e, allora, 
attraverso questo atto di umiltà e di obbedienza alla verità, la presenza di Cristo splenderà in loro. Io 
credo che, attraverso questo atto di umiltà, i fallimenti presenti e passati delle Chiese saranno 
cancellati e verrà raggiunta l’unità. Io non ho mai perso la speranza di avvicinare gli Ortodossi ed è 
per questo che continuo sempre a ritornare da loro per dare loro la mia testimonianza. La mia 
testimonianza è data loro per ricordare queste parole di nostro Signore: “Perché tutti siano una sola 
cosa, come tu, Padre sei in Me e Io in Te, siano anch’essi in noi una cosa sola, perché il mondo 
creda che Tu mi hai mandato.” (Gv 17,21).  In questo modo, nonostante gli ostacoli, si sono formati 
in Atene e Rodi alcuni gruppi ecumenici di preghiera comprendenti sacerdoti Ortodossi. Tutti questi 
gruppi di preghiera incominciano i cenacoli pregando il Rosario, poi altre preghiere. Tuttavia non 
c’è soltanto il rigetto che ho avuto da parte della gerarchia Ortodossa, per le ragioni testé addotte, 
ma il Signore mi ha dato anche un buon numero di amici sacerdoti del clero Greco Ortodosso.  

 
Il Vescovo di Roma  
 
Il Signore mi ha dato la visione interiore delle tre barre di ferro che sono il simbolo delle tre 
maggiori chiese cristiane, la Cattolica, l’Ortodossa e la Protestante, chiedendo loro di piegare le loro 
teste al fine di incontrarsi, ma per incontrarsi debbono piegarsi. Questo passaggio parla 
dell’atteggiamento che è necessario per giungere all’unità alla quale aspira il Signore con la sua 
preghiera al Padre: “perché tutti siano una sola cosa.” Questo brano de La Vera Vita in Dio non ha 
la pretesa di parlare di unità ad un livello ontologico, indicando che non ci dovrebbero essere 
differenze di tale estensione nelle verità conservate dai vari gruppi della cristianità sul patrimonio 
che il Cristo ha conferito alla sua Chiesa. E non è vero che io pretenda che questa chiamata 
all’umiltà tra fratelli cristiani debba implicare un approccio pan-cristiano di unità e che questa unità 
debba realizzarsi attraverso uno scambio di verità (come un mercato di compra e vendita), con la 
conseguenza di un livellamento e di un relativismo della verità. Al contrario, ho sovente parlato 
dell’importanza di rimanere fedeli alla verità e, ancor più dei miei discorsi, il messaggio è 
nient’altro che un  invito a vivere attraverso la verità del Vangelo nell’Unica Rivelazione di Cristo, 
come espresso sopra. Gli scritti contengono molti avvertimenti contro l’atteggiamento contrario, 
fino al punto di dipingere un “falso ecumenismo”, come un cavallo di Troia per introdurre 
un’immagine di Cristo senza vita:  

 
Questa figura imbrattata da colori disparati, l’immagine che questi mercanti cercano di farvi 
venerare e seguire, non sono Io. Essa è un’invenzione dell’abilità umana pervertita per 
degradare il concetto della Mia Santità e della Mia Divinità; è un falso ecumenismo; è una 
sfida a tutto ciò che è santo. Io soffro a causa dei peccati di questi mercanti. (22.10.1990) 
 

Molti messaggi sull’unità conservano contemporaneamente questi due aspetti vitali 
dell’ecumenismo: l’atteggiamento spirituale che implica umiltà e amore verso gli altri cristiani 
unitamente alla ricerca senza compromessi della verità di Cristo. Un esempio è il passo in cui la 
Vergine Maria parla della struttura dell’unità:  

 
Il regno di Dio non è fatto dalle sole parole delle labbra. Il regno di Dio è amore, pace, unità e 
fede nei cuori; esso è la Chiesa del Signore unita e Una sola all’interno del vostro cuore. Le 
chiavi dell’unità sono l’Amore e l’Umiltà. Gesù non vi ha mai indotto a dividervi; questa 
divisione nella sua Chiesa non era Suo desiderio. (23.09.1991)  
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Più oltre nello stesso passaggio, Gesù parla della verità: “Sii sempre pronta a morire per difendere 
la verità. Ogni tanto sarai criticata stupidamente, ma lo permetterò per quel tanto che basta perché la 
tua anima rimanga pura e docile” (concetto ripetuto il 05.06.1992, 25.09.1997, 22.06.1998, ecc.)  

 
Ho avuto alcuni incontri con il clero cattolico negli Stati Uniti, in Olanda e in Svizzera in 
particolare, dove si è molto liberali e alquanto ostili al Papa. Ho dovuto prendere la difesa della 
cattedra di Pietro e spiegare ciò a loro quanto meglio ho potuto attraverso i potenti messaggi che 
vengono da Cristo, mostrando quanto erano confuse le loro menti. Alla fine molti di questi sacerdoti 
sono venuti a dirmi quanto avevano apprezzato queste chiarificazioni. Tuttavia ce n’erano uno o 
due che non approvavano e sono venuti a dirmi che io sono più cattolica dei cattolici… Benché vi 
siano molti punti che riguardano l’unità tra le Chiese, ce ne sono anche molti altri che sono scritti in 
particolar modo per molti sacerdoti cattolici che si ribellano al Papa, che sono scritti per riportarli 
alla fedeltà a lui. Ecco un esempio:  

 
Io, il Signore, non voglio alcuna divisione nella mia Chiesa. Voi, per amore Mio, vi unirete e 
sotto il mio Nome voi Mi amerete, Mi seguirete e sarete Miei testimoni. Vi amerete gli uni gli 
altri come Io vi amo; vi unirete e diventerete un solo gregge sotto un solo Pastore.1 Come voi 
tutti sapete, Io ho scelto Pietro, dandogli l’autorità. Come voi tutti sapete, gli ho dato le chiavi 
del regno dei cieli. Ho chiesto a Pietro di nutrire i Miei agnelli e le Mie pecore e di averne 
cura.2 Questa autorità è stata data da Me. Non ho desiderato che voi alteraste la Mia volontà. 
(19.03.1988) 
 

Un altro messaggio che parla del futuro dell’unità affronta l’argomento ancora più chiaramente:  
 
Allora metterò nelle mani di Pietro uno scettro di ferro con il quale custodirà le mie pecore e 
per coloro che non lo sanno e si domandano ancora: “Perché dobbiamo avere una guida?” Io 
vi dirò: “Avete mai visto o inteso palare di un gregge senza pastore?” Io sono il vostro Divin 
Pastore e ho scelto Piero perché custodisca i Miei agnelli fino al Mio ritorno; gli ho dato la 
responsabilità. Allora, perché queste dispute? Perché tutte queste futili discussioni? E per 
coloro che ancora non conoscono le mie parole, vi dico di leggerle nelle Scritture esse sono 
nella testimonianza di Giovanni, il Mio discepolo.3 Io allora unirò la Mia Chiesa e vi 
circonderò con le Mie braccia in un solo ovile perché attualmente voi siete dispersi avendo 
fatto proliferare troppe comunità, gruppi divisi. Avete lacerato il Mio Corpo e questo NON 
PUO’ ESSERE. Io vi riunirò tutti. (16.05.1988) 
 

Altri messaggi parlano del Papa come Vicario di Cristo, o Vicario della Chiesa. Ecco un esempio:  
 
Pregate per tutta la Chiesa; siate l’incenso della mia Chiesa e con questo voglio dire che 
preghiate per tutti coloro che proclamano la Mia Parola, dal Vicario che mi rappresenta, agli 
apostoli e ai profeti dei vostri giorni, dalle anime sacerdotali e religiose, ai laici, perché siano 
pronti a capire che tutti voi, che ho citato, fate parte di un Unico Corpo, il Mio Corpo. 

(10.01.1990) (Maggiori riferimenti 01.06.1989, 02.03.1990, 10.10.1990, 18.03.1991, 
20.04.1993, 20.12.1993, 15.04.1996, 22.10.1996, 20.12.1996.)  
 

Gli scritti non contengono riferimenti al ruolo di Pietro in relazione con i ruoli delle varie sedi dei 
patriarchi, quindi io non posso parlarne. Ma so che il Papa stesso nell’enciclica “Ut unum sint” apre 
la discussione come segue: 

 
1 Il Papa. 
2 Gv. 21, 15-17 
3 Gv 21, 15-17.  



 

                                                                            

 

 

E’ tuttavia significativo e incoraggiante che la questione del primato del Vescovo di Roma 
sia attualmente diventata oggetto di studio, immediato o in prospettiva, e significativo e 
incoraggiante è pure che tale questione sia presente quale tema essenziale non soltanto nei 
dialoghi teologici che la Chiesa Cattolica intrattiene con le altre Chiese e Comunità 
ecclesiali, ma anche più generalmente nell’insieme del movimento ecumenico. 
Recentemente i partecipanti alla quinta assemblea mondiale della Commissione “Fede e 
Costituzione” del Concilio ecumenico delle Chiese, tenutasi a Santiago de Compostela, 
hanno raccomandato che essa “dia l’avvio ad un nuovo studio sulla questione di un 
ministero universale dell’unità cristiana”. Dopo secoli di aspre polemiche, le altre Chiese e 
Comunità ecclesiali sempre più scrutano con uno sguardo nuovo tale mistero di unita.1 

 
La stessa enciclica conferma la necessità dell’unificazione dell’Est e dell’Ovest, permettendo le 
differenze tra le due comunioni mentre in piena comunione:  

 
In questa prospettiva, la Chiesa Cattolica null’altro vuole se non la piena comunione tra 
l’Oriente e l’Occidente. In ciò si ispira all’esperienza del primo millennio. In tale periodo, 
infatti, “lo sviluppo di differenti esperienze di vita ecclesiale non impediva che, mediante 
reciproche relazioni, i cristiani potessero continuare a provare la certezza di essere a casa 
propria in qualsiasi Chiesa, perché da tutte si levava, in mirabile varietà di lingue e 
modulazioni, la lode dell’unico Padre, per Cristo nello Spirito Santo; tutte erano adunate per 
celebrare l’Eucaristia, cuore e modello per la comunità non solo per quanto riguarda la 
spiritualità, o la vita morale, ma anche per la struttura stessa della Chiesa, nella varietà dei 
ministeri e dei servizi sotto la presidenza del Vescovo successore degli Apostoli. I primi 
Concili sono una testimonianza eloquente di questa perdurante unità nella diversità.” 2 

  
Benché gli scritti non parlino di questioni strutturali riguardanti l’Est e l’Ovest, ci sono molti 
riferimenti all’importanza della Chiesa dell’Est. A causa di ciò la sicura sottolineatura senza 
compromessi dell’importanza del ruolo di Pietro, nei più recenti messaggi, è accompagnata 
dall’idea che un rinnovamento spirituale potrebbe benissimo essere ispirato dalla Chiesa dell’Est. 
Di conseguenza risulta ancora più evidente che il corpo di Cristo per respirare ha bisogno di tutt’e 
due i polmoni, quello della presenza della Chiesa dell’Ovest e dell’Est:  

 
E tu, Casa dell’Ovest, tu hai compreso, attraverso la Luce del Mio Spirito, che un corpo ha 
bisogno dei suoi due polmoni per respirare liberamente e che il Mio Corpo è imperfetto con un 
solo polmone; prega che il Mio Spirito vivificatore vi riunisca; ma quanto dovrò soffrire 
prima!3 (27.11.1996) 
 

E un altro messaggio simile:  

prega perché la casa dell’Est e quella dell’Ovest si riuniscano come due mani quando sono 
unite nella preghiera, come due mani simili e piene di bellezza quando sono unite verso il Cielo 
quando sono in preghiera. Che queste due mani, appartenenti allo stesso corpo, operino 
insieme e partecipino le une con le altre la loro capacità e le loro risorse... Che queste due 
mani Mi elevino assieme...  (15.06.1995).  

 
1 Enciclica Ut unum sint. del Santo Padre Giovanni Paolo II  su l’Impegno Ecumenico, 89.  
2 Enciclica Ut unum sint. del Santo Padre Giovanni Paolo II  su l’Impegno Ecumenico 61, rif.  Lettera Apostolica 
Orientale Lumen (2 Maggio 1995), 24: L’Osservatore Romano 2-3 Maggio 1995. P. 5.  
3 Nello stesso momento ho anche capito: “Quanto noi dovremo soffrire prima di quel momento!” Il “noi” indica Gesù e 
il Papa Giovanni Paolo II. 
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Un altro messaggio parla del ruolo dell’Est per ricondurre insieme le due case di nuovo, unificando 
il Corpo di Cristo:  

 
Ascolta e scrivi: la gloria splenderà dall’argine orientale. E’ per questo che dico alla Casa 
dell’Ovest: volgi i tuoi occhi verso l’Est. Non piangere amaramente sull’apostasia e la 
distruzione della tua Casa. Non cedere al panico perché domani tu mangerai e berrai 
assieme al mio germoglio proveniente dall’argine orientale. Il mio Spirito vi unirà. Non 
avete sentito che l’Est e l’Ovest saranno un solo Regno? Non hai sentito che Io Mi 
accontenterei di una data? 1 

 
Sto per allungare la mia Mano e incidere su un bastone le parole: “Riva dell’Ovest, Casa di 
Pietro e di tutti coloro che gli sono fedeli”. Poi in un altro bastone inciderò: “Riva dell’Est, 
Casa di Paolo con tutti coloro che gli sono fedeli”; e quando i membri delle due Case 
diranno: “Signore, dicci che cosa vuoi fare adesso”, Io dirò loro: “Prenderò il bastone su 
cui ho inciso il nome di Paolo e di tutti quelli che gli sono fedeli e il bastone di Pietro e di 
tutti quelli che gli sono fedeli e ne farò una sola cosa. Dei due farò un solo bastone e li 
reggerò come uno. Li legherò assieme con il mio nuovo nome. Questo sarà il ponte tra 
l’Ovest e l’Est. Il mio santo Nome legherà il ponte, così voi scambierete quanto possedete 
attraverso questo ponte. Essi non praticheranno più soli, ma assieme, e Io regnerò su tutti 
loro.  
 
Ciò che ho stabilito si attuerà e se gli uomini, o figlia, ti dicessero che questi segni non 
vengono da Me, di’ loro: “Non temete, non avete sentito che Egli è il Santuario, come pure 
la Pietra d’inciampo? La Roccia che può abbattere le due Case, per poi riedificarle in una 
sola Casa? ” (24.10.1994) 
 

Nuovamente questo messaggio non toglie nulla al ruolo e all’autorità di Pietro, ma mette in luce 
l’importanza di riunire la parte dell’Est e quella dell’Ovest del Corpo di Cristo perché il mondo 
possa credere.  

 
 

L’avvenire dell’unità dei cristiani 
 

Benché il messaggio confermi il primato di Pietro, il Vescovo di Roma, conosciuto tanto nella 
tradizione Ortodossa, quanto in quella cattolica, non parla di questioni di giurisdizione. Credo di 
non essere stata chiamata a parlare di questo problema e quindi mi astengo dal farlo in alcun modo.  
 
Il mio compito, ispirato alla costruzione dell’unità e al rafforzamento delle sue strutture interne, ha 
per scopo di confermare l’importanza del Papa e difendere la sua Cattedra contro tutti coloro che 
tendono a disobbedirgli e si ribellano contro di lui. Il mio principale approccio all’unità è quello 
dell’unità attraverso la spiritualità. Il messaggio è una chiamata all’unità della fede tanto intra nos 
quanto extra nos - un appello a rafforzare le dinamiche spirituali dell’unità sia all’interno delle 
singole Chiese, sia nelle Chiese tra di loro. 

Non so come sarà la futura struttura delle Chiese unificate, poiché il Signore ha scelto di non parlare 
di questo né mi ha dato alcuna luce al proposito, ma credo che verrà attraverso la spiritualità e 
penso che mi è stato accordato di pregustare la grazia della futura unità in vari incontri ecumenici.  

 
1 Ho compreso che Cristo si riferiva a tutti i Suoi messaggi di unità in cui ci chiama tutti per l’unificazione della data 
della Pasqua. Questo solo sembra “soddisfare” la sua sete di unità. Cristo ha promesso che se noi unifichiamo le data 
della Pasqua, Egli farà il resto. 



 

                                                                            

 

 

Nel marzo del 2000, ad esempio, il Signore ha permesso ai nostri gruppi di preghiera di radunarsi 
nella sua città natale, a Betlemme; 450 persone vi sono convenute da tutto il mondo; sì, da più di 55 
paesi e da 12 differenti Chiese ad un meeting internazionale di preghiera per la pace e l’unità. Ci 
siamo riuniti come una sola famiglia. Con noi c’erano 75 sacerdoti anch’essi appartenenti alle 12 
Chiese, ma anche altri sacerdoti dalla Terra Santa, che, avendo sentito parlare di questo meeting si 
sono uniti a noi. Questo evento ecumenico è stato gestito da alcuni ebrei e palestinesi che erano stati 
colpiti dalla lettura de “La Vera Vita in Dio”. Essi credevano nella redenzione di Cristo e nel suo 
piano di salvezza ai nostri giorni e si sono prestati ad organizzare il meeting come volontari. 
Quando si pensa come ai giorni nostri i palestinesi e gli ebrei combattono tra di loro, la loro 
riconciliazione è un segno della potenza dello Spirito Santo che ha unito queste due nazioni per 
lavorare ad un meeting per la pace tra i cristiani divisi. Come dice la Scrittura: “Le persone che 
creano la pace attorno a sé sono come seminatori che raccolgono nella pace il loro frutto: una vita 
giusta.” (Gc 3,18) . Questa è una lezione per tutti noi.  
 
Abbiamo vissuto una anticipazione di come apparirà un giorno l’unità tra i cristiani. Abbiamo 
sentito le conferenze del clero delle differenti Chiese sull’unità. I loro discorsi suonavano come 
provenienti da una sola voce e un solo spirito. Nel corso di questi discorsi, abbiamo percepito il 
grande desiderio di essere una sola cosa da parte di tutti. Abbiamo visto e osservato la sete 
dell’unità da parte dei laici e del clero. Ma nello stesso tempo abbiamo percepito le grandi ferite 
esterne che la nostra divisione ha prodotto nel Corpo Mistico di Cristo.  

La maggioranza di noi è stanca di questa divisione, perché non è secondo la legge di amore del 
Signore. Il Cristo è ancora più stanco di vederci divisi. Gli applausi e le acclamazioni di gioia di 
tutte queste nazioni che erano convenute e chiedevano una completa unione tra i cristiani ha 
manifestato che questa divisione non è soltanto un peccato, ma anche una mancata testimonianza. 
Inoltre il più grosso peccato contro l’unità è avere due date separate per la Pasqua. Quanto sarà 
bello quando noi tutti insieme grideremo: “Christos Anesti” ad una sola voce in un solo giorno. Noi 
tutti diciamo “Sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra…” Gesù Cristo ci ha uniti con il 
suo Sangue, quindi come possiamo negare questa unità? “ Egli infatti è la nostra pace, Colui che ha 
fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era in mezzo a loro, cioè 
l’inimicizia, annullando per mezzo della sua carne, la legge fatta di prescrizioni e di decreti.”          
Ef 2,14-15.  Come possiamo dire “no” a Dio se Egli vuole che ci uniamo? Potrebbe essere che i 
nostri cuori si sono induriti? Abbiamo dimenticato le parole del Santo Padre: “Gli elementi che ci 
uniscono sono di gran lunga maggiori di quelli che ci dividono”? Quindi dovremmo prendere gli 
elementi che ci uniscono e usarli per spianare la via per una completa unità.  

 
 

La Santa Eucaristia e la compartecipazione eucaristica  
 

Il Catechismo della Chiesa Cattolica riguardo all’Eucaristia, con riferimento a Sant’ Agostino, dice:  
 

Davanti alla sublimità di questo sacramento [la Santa Eucaristia] Sant’Agostino esclama: 
“O sacramentum pietati! O signum unitatis! O vinculum caritatis!” Quanto più 
dolorosamente si fanno sentire le divisioni della Chiesa che impediscono la comune 
partecipazione alla mensa del Signore, Tanto più pressanti sono le preghiere al Signore 
perché ritornino i giorni della piena unità di tutti coloro che credono in lui (CCC 1398). 
 

Il Signore ci sprona a riconciliarci e ad unirci. Come un ben noto Cardinale cattolico della Chiesa ha 
detto recentemente ad un sacerdote ortodosso di New York, mio amico, che a Roma partecipava 
alla sua Messa, così è anche mia convinzione che deve essere possibile raggiungere di nuovo 
l’unione attorno alla tavola del Signore tra Cattolici e Ortodossi, perché noi condividiamo gli stessi 
sacramenti e di fatto abbiamo la medesima fede, benché rivestiti in differenti espressioni di fede e 
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adorazione. Io sono giunta a conoscere dall’ardente amore di nostro Signore la profondità del 
desiderio della perfetta unione del suo Corpo e credo che Egli è in pena per la nostra mancanza di 
amore e comunione. Quindi io non ho maggiore desiderio che quello di vedere il suo Corpo riunito 
e sono convinta che noi cristiani, se veramente amiamo Gesù Cristo, dobbiamo fare tutto ciò che è 
in nostro potere per operare per la riconciliazione dei membri separati del Corpo di Cristo.  

 
Tuttavia, so che questa unione non verrà tanto facilmente, ma solo attraverso un miracolo di nostro 
Signore. Benché sia nostro compito fare tutto quanto possiamo per far progredire l’unità, Egli ha 
promesso di darci questa unione che sarà opera dello Spirito Santo, perché, come una volta ha detto 
nel 1992, verrà così improvvisamente come la caduta del muro di Berlino: “La misericordia e la 
giustizia compiono meraviglie come non è mai accaduto da tante generazioni e l’unità discenderà 
su di voi come l’aurora e così improvvisa come la caduta del comunismo, ella verrà da Dio e le 
vostre nazioni la chiameranno il Grande Miracolo, il Giorno Benedetto nella vostra storia.” 
(10.01.1990)   

 
La Chiesa di Cristo è una nel senso che Cristo è uno e ha un solo santo Corpo. E’ il popolo della 
Chiesa che è diviso. Se i cristiani sono capaci di andare al di là degli ostacoli che li separano, gli 
ostacoli che, secondo le Scritture sono contro la realizzazione dell’unità della fede, l’amore e il 
culto tra di noi, il Padre ascolterà la preghiera già espressa dal suo divin Figlio, quando ha detto: 
“Perché tutti siano una sola cosa. Come Tu, Padre sei in Me e Io in Te, siano anch’essi una sola 
cosa perché il mondo creda che Tu Mi hai mandato.” (Gv 17, 21). 
 
In attesa di questa grazia, io seguo meglio che posso i principi nella presente situazione e sono 
convinta di non interferire nella coscienza dei membri di alcuna Chiesa. Nel Suo scritto si trova il 
seguente passaggio: “A volte, nel leggere i Suoi scritti, si ha l’impressione che Lei si collochi al di 
sopra di tutt’e due le Chiese, senza essere impegnata in alcuna di esse.” Non vi è un solo punto nei 
miei scritti dal quale si possa trarre l’impressione che io mi collochi al di sopra di tutt’e due le 
Chiese. Da quanto Lei scrive, sembra che questo si riferisca piuttosto al piano pratico.  
 
Quanto al modo in cui io pratico la mia fede, io sono ortodossa e sono impegnata pienamente nella 
mia Chiesa. Ogni volta che nelle vicinanze c’è una chiesa ortodossa, non manco mai di partecipare 
alla S. Messa domenicale, a meno che, logicamente, non ce ne sia una, come a Dacka in Bangladesh 
dove sono vissuta. Proprio prima di venire a Roma, dove abito ora, sono vissuta undici anni in 
Svizzera. Ogni domenica sono andata alla nostra chiesa ortodossa e il sacerdote greco ortodosso di 
Losanna, fra Alessandro Iossifides ne è testimone, come pure i fedeli che frequentavano la chiesa e 
che incontravo regolarmente, ovviamente, a meno che non fossi in viaggio. All’estero, durante i 
miei viaggi, quando mi veniva fissato un programma da seguire per dare testimonianza, a volte - e 
aggiungerei piuttosto raramente - poteva capitare che i sacerdoti cattolici, o vescovi del luogo che 
mi avevano invitato, avessero programmato una S. Messa pubblica nello stesso luogo dove avevo 
parlato; allora io rimanevo con i presenti per la Messa, che faceva parte del programma, e ricevevo 
la santa Comunione. 
 
Qui a Roma abito fuori dal centro e piuttosto lontana dalla mia chiesa Greco Ortodossa che si trova 
nel centro della città. C’è una chiesa Ortodossa Slava alle Tre Fontane che frequentavo, ma non ne 
comprendo la lingua. Così mi sono permessa, ogni tanto, poiché sono via per metà dei giorni 
dell’anno, di ricevere la santa Comunione nel santuario della Madonna del Divino Amore che si 
trova a tre chilometri dalla mia casa.  
 
Io credo che il Concilio Vaticano II mi permette di fare questo, come reiterato nel Catechismo della 
Chiesa Cattolica che dice: “Una certa comunicazione in sacris, nelle cose sacre, quindi 
nell’Eucaristia, presentandosi opportune circostanze, e con l’approvazione dell’autorità 
ecclesiastica, non solo è possibile, ma anche consigliabile.” (CCC 1399).  



 

                                                                            

 

 

Il decreto Orientalium Ecclesiarum del Vaticano II dice: “Agli orientali che in buona fede si 
trovano separati dalla Chiesa Cattolica, si possono conferire, se spontaneamente li chiedano e siano 
ben disposti, i sacramenti della Penitenza, dell’Eucaristia e dell’Unzione degli infermi…”  
 
Il Codice di Diritto Canonico stabilisce:  
 

I ministri cattolici amministrano lecitamente i sacramenti della Penitenza, dell’Eucaristia e 
dell’Unzione degli infermi ai membri delle Chiese Orientali, le quali non sono in piena 
comunione con la Chiesa Cattolica, se li richiedano spontaneamente e siano debitamente 
disposti; questa norma vale anche per i membri di altre Chiese, che a giudizio della Sede 
Apostolica, relativamente ai sacramenti indicati, si trovino nella medesima condizione delle 
predette Chiese Orientali. (Codice di Diritto Canonico 844.3) 
 

La lettera enciclica del Papa Giovanni Paolo II “Ut unum sint”, riferendosi al decreto Orientalium 
ecclesiarum, dice:  
 

A ragione degli strettissimi vincoli sacramentali esistenti tra la Chiesa Cattolica e le Chiese 
Ortodosse, il decreto sulle Chiese Cattoliche d’Oriente Orientalium Ecclesiarum, ha rilevato 
che la prassi pastorale dimostra, per quanto riguarda i fratelli orientali, che si possono e si 
devono considerare varie circostanze di singole persone, nelle quali né si lede l’unità della 
Chiesa, né vi sono pericoli da evitare, e invece urgono la necessità della salvezza e il bene 
spirituale delle anime. Perciò la Chiesa cattolica, secondo le circostanze di tempo, di luogo e 
di persone, ha usato più spesso e usa una più mite maniera di agire, offrendo a tutti tra i 
cristiani i mezzi della salvezza e la testimonianza della carità, per mezzo della 
partecipazione nei sacramenti e in altre funzioni e cose sacre.” 1 

 
Per quanto riguarda le relazioni con le Chiese della Riforma, le cose sono un po’ più complesse. 
Molte persone di educazione protestante che leggono La Vera Vita in Dio sono diventate cattoliche 
per loro scelta personale, soprattutto a causa dei problemi relativi all’Eucaristia. Gesù nei messaggi 
non parla della validità dei loro sacramenti, ma spinge una volta ancora i Protestanti ad amare la 
Madre di Gesù e a riconoscere il ruolo di Pietro:  

 
Vassula, è venuto il momento di unire la mia Chiesa. Tornate insieme di nuovo, benamati. 
Venite a ricostruire queste vecchie rovine. Ricostruite la mia vecchia fondazione, una 
fondazione stabilita dalla mia stessa mano. Onorate mia Madre, come Io, che sono il Verbo 
e al di sopra di tutto, la onoro; non dovrei allora desiderare che voi, che non siete che 
cenere e polvere, La riconosciate come Regina del Cielo e La onoriate? Il mio dolore oggi è 
di vedere come la mia creazione riconosce così poco la sua importanza. Quelli sotto il nome 
di Lutero e che si sono completamente isolati, devono ritornare a Pietro. (22.12.1987) 
 

In un altro messaggio Cristo rimprovera quei Cristiani che non giungono a considerare la grandezza 
del mistero dell’Eucaristia e della divina presenza di Cristo in essa:  
 

Così, Io dico a quelle Chiese il cui clero non ha accettato il Mio Mistero: “Ritornate in voi 
e cercateMi con fervore; controllate il vostro risentimento anche verso Mia Madre. Che 
ogni razza sappia che la mia Carne e il mio Sangue vengono da Mia Madre. Sì il mio Corpo 
viene dalla Santissima Vergine, dal sangue puro. Sia benedetto il Suo Nome. Per salvare 
tutti gli umili della terra che Mi ricevono e per dare loro una vita imperitura, Io sono 
divenuto Pane per donarmi a tutti voi. E, attraverso questa comunione, Io santifico tutti 

 
1 Enciclica Ut unum sint. del Santo Padre Giovanni Paolo II  su l’Impegno Ecumenico, 58. 



  

 

  

                                                                           A-2 
 

coloro che Mi ricevono, deificandoli perché diventino carne della Mia Carne, ossa delle 
Mie Ossa (...)  attraverso la Mia Divinità, Io deifico gli uomini (...). Ora Io sono giudicato 
dagli uomini. La Veste1 che può coprirvi, ornandovi maestosamente, dandovi una 
metamorfosi, divinizzandovi, è rifiutato da quelle Chiese che non possono comprendere il 
Mio Mistero... oggi, nuovamente, Io grido dal Cielo: “Fratelli, perché minate la mia 
Divinità? Se voi pretendete di essere coloro che sanno ciò che è giusto, perché il vostro 
spirito depreda la Mia Chiesa? (...) Io vi sto invitando a celebrare la S. Messa e a prendere 
parte al divino Mistero nel modo in cui Io l’ho veramente istituito (...) Esse affermano il Mio 
potere, proclamando la Mia temibile potenza, cantando a Me le loro lodi, riconoscendo la 
Mia Onnipotenza e le Mie potenti meraviglie, ma Io divento una pietra d’inciampo quando 
si tratta di misurare la magnificenza della Mia Divinità e della Mia presenza 
nell’Eucaristia. (16.10.2000) 
 
 

Stato matrimoniale 
 
Proseguendo nelle Sue domande, Lei dice, relativamente al mio ricevere talvolta la Comunione 
nella Chiesa Cattolica Romana, “la nostra preoccupazione per i suoi seguaci di fede cattolica che 
possono interpretare questi atteggiamenti in maniera relativistica e sono tentati di non tenere conto 
della disciplina della loro Chiesa.” Se secondo il codice di Diritto Canonico che ho appena citato, io 
sono in totale accordo con le disposizioni del codice medesimo, non vedo proprio alcuna ragione 
per cui i cattolici dovrebbero reagire in maniera relativistica.  
 
Io non sono a favore del divorzio e non cerco affatto di promuovere tra i fedeli cattolici la dottrina 
per cui il matrimonio tra divorziati dovrebbe essere permesso. Il mio divorzio e il secondo 
matrimonio civile sono stati anteriori alla mia conversione. Dopo la mia conversione, alla luce dei 
messaggi de La Vera Vita in Dio ho scoperto che la mia situazione matrimoniale non era regolare. 
Tuttavia nessuno conosceva la mia posizione, a parte me, e sono stata di nuovo io stessa che l’ho 
deplorata pubblicamente. Ho denunciato la mia situazione quando nessuno ne era affatto al 
corrente. Essendomi resa conto del mio sbaglio, ho contattato le autorità della mia Chiesa a Losanna 
e sono passata attraverso un procedimento per chiarire ogni cosa secondo le norme ortodosse per i 
matrimoni. Quindi io sono una cristiana ortodossa in pace con la mia Chiesa e le sue norme, come 
ogni altro cristiano ortodosso, e come tale, mi è consentito ricevere l’Eucaristia nella mia Chiesa e 
nella Chiesa Cattolica, secondo i principi sopra menzionati. In nessun modo disprezzo le norme 
della Chiesa Cattolica sul matrimonio. Per Sua informazione allego il mio certificato di matrimonio.  
(Allegato 1). 
 
 
Domanda n° 3 - Confusioni della terminologia riguardante le Persone della Santa Trinità.  
 

Nei suoi primi scritti, come osservato nella Notifica, si riscontrano alcune confusioni della 
terminologia riguardante le Persone della Santa Trinità. Noi siamo certi che Lei segue 
l’insegnamento della Sua Chiesa. Potrebbe aiutarci a chiarificare queste espressioni? Quando 
si tratta di materia di fede, non sarebbe utile seguire la terminologia ufficiale dei catechismi 
per evitare confusioni nella mente dei lettori de La Vera Vita in Dio?  
 

In relazione a questo, vorrei cercare di fare del mio meglio per spiegare il dilemma del linguaggio, 
ricordandole che non sono un teologo e quindi non so esprimermi in modo tecnico, o ricevere 
dall’alto la terminologia ufficiale. E’ chiaro che il Signore Si è espresso in modo tale da essere da 

 
1 Nome simbolico che indica il Cristo.  



 

                                                                            

 

 

me compreso adattando il linguaggio alla mia comprensione. Egli non parla nel linguaggio della 
teologia scolastica né a me, né lo ha fatto allora quando era sulla terra, quando ha detto “Io e il 
Padre siamo una cosa sola” (Gv 10, 30) né lo ha fatto San Paolo quando ha scritto: “Il Signore è lo 
Spirito” (2Co 3,17). A Bernadette di Lourdes Maria ha parlato in dialetto locale che non era buon 
francese. Ho appreso che persino nei libri ispirati della Scrittura vi è notevole differenza tra il greco 
raffinato di San Luca e il semplice linguaggio di San Marco. Santa Caterina da Siena nel suo 
Dialogo una volta ha spiegato: “Tu, Trinità eterna, sei Creatore e io, che sono la tua creatura, ho 
conosciuto, nella rigenerazione che hai fatto di me nel sangue del tuo Figlio che Tu sei innamorato 
della bellezza della tua creatura.1” Chiamare Cristo Figlio della Trinità suona poco ortodosso, ma 
noi prendiamo questa parte del discorso per quanto è possibile con il buon senso…  
 
Quindi è perfettamente normale se Cristo all’inizio usa un vocabolario del mio livello, piuttosto che 
un linguaggio da teologi. A volte io ho espresso parole derivanti dalla mia personale esperienza di 
Dio e ho espresso ciò che sentivo nei termini che mi sono venuti spontaneamente, senza molta 
riflessione critica su come questo potesse suonare all’orecchio degli altri, o se potesse venire male 
compreso. Parlare dei divini misteri per me è stato abbastanza difficile soprattutto dovendo 
esprimere questi divini misteri che devono essere tradotti nel linguaggio tradizionale. I teologi, al 
contrario, usano un vocabolario che è stato accuratamente raffinato da molti secoli di discussioni.  
 
Non so esattamente a quale parte dei primi scritti la domanda si riferisca, ma posso immaginare che 
si riferisca al Cristo che viene chiamato “Padre”. Cristo è il Figlio del Padre. In queste parti della 
rivelazione gli scritti non si riferiscono ad un modo ontologico o dottrinale alla persona di Cristo. 
Piuttosto si tratta di un linguaggio affettuoso e paterno, lo stesso linguaggio che Gesù usava con i 
suoi discepoli: “Figlioli…” (Gv 13,33).  Già Isaia descriveva il Messia come il “Consigliere 
ammirabile, Dio potente, Padre potente per sempre.” (Is 9,5). 
 
Fin dall’inizio non ho mai confuso il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. La presenza 
(l’atteggiamento) di Cristo con me era improntato da paterno affetto. Quando in un passaggio ho 
chiamato Gesù con il nome di “Padre”, è stato a causa del paterno modo con cui Egli mi parlava. E’ 
stato come in quei momenti in cui i padri spiegano e insegnano certe cose ai loro figli con pazienza 
e amore per la loro crescita e il loro sviluppo. Ecco un esempio delle parole di Cristo: “Cresci in 
spirito, Vassula, cresci perché il tuo compito è di consegnare tutti i messaggi dati da Me e dal 
Padre mio. La Sapienza ti istruirà.” Io ho risposto: “Sì, Padre!” E Gesù: “Come è bello sentirti 
chiamarMi “Padre!” Sospiravo di sentire dalle tue labbra questa parola: ‘Padre’” (16.02.1987).  
Nelle litanie del Santissimo Nome di Gesù, Gesù viene chiamato “Padre del mondo che verrà.” La 
sequenza della Messa di Pentecoste chiama lo Spirito Santo: “Padre dei poveri.”  
 
Ho scelto san Symeon, un teologo e santo molto caro e importante nella mia tradizione ortodossa, 
per mostrarle alcuni altri elementi di similitudine. Ecco che cosa dice: “Per coloro che sono stati 
svezzati, Egli (il Cristo), gioca il ruolo del Padre amoroso che veglia sulla crescita e lo sviluppo dei 
suoi bambini” (Theological Ethical Orations  4. 269-270).  
 
La critica si può riferire anche ad un altro messaggio particolare dato all’inizio quando il Signore 
voleva insegnarmi l’unità della Santa Trinità. Il messaggio che potrebbe essere messo in discussione 
era: “Io sono il Padre e il Figlio. Adesso capisci? Io sono Uno, Io sono tutto in Uno. (02.03.1987)” 
Qui il Signore voleva farmi capire la perfetta e ontologica unità della Santissima Trinità; come le tre 
divine Persone sono indivise e quindi completamente una cosa nella natura. Come san Symeon 
disse nel suo Inno 45. 7-21: “Tre in uno e uno in tre… Come avrei potuto sapere, Signore, che 

 
1 Santa Caterina da Siena: Dialogo della Divina Provvidenza. n° 167. Questo brano è citato dal Breviario Romano nella 
seconda lettura del 29 Aprile. 
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avevo un tale Dio, Maestro e Protettore, Padre, Fratello e Re…?1” Gradualmente ogni terminologia 
non ufficiale, si è cristallizzata con il tempo, così, se qualche cosa può apparire confusa, si chiarirà 
in seguito.  
 
Ricordiamoci come papa Benedetto XIV molto tempo fa ha riservato una particolare attenzione ai 
passaggi non chiari negli scritti dei Padri della Chiesa e dei santi e ha disposto quanto segue:  
 

… ciò che essi hanno detto deve essere preso, per quanto possibile, in senso buono… i punti 
oscuri nel testo devono essere chiariti in altri punti attraverso il testo più chiaro... devi cercare 
il pensiero dello scrittore, non attraverso una frase particolare, ma nell’intero contesto 
dell’opera; al rigore deve essere unita la benevolenza; il giudizio sui punti di vista che non si 
condividono deve essere formulato non sulla base dei propri punti di vista, ma secondo la 
probabile conformità alla dottrina. (Costituzione dell’introduzione dell’Indice. Trad. priv.) 

 
In uno dei primi messaggi ho raccontato come Gesù mi ha chiesto “disegnami come è la Santa 
Trinità” Io l’ho descritta avendo visto una visione di luce. Allora viene una luce, poi un’altra è 
uscita da quella, arrivando a tre. Allora ho commentato: “Quando il Figlio è nel Padre, allora essi 
sono uno. La Santa Trinità è UNA e la stessa cosa. Essi possono essere tre, ma tutti e tre possono 
essere Uno. Risultato, Un Solo Dio. “Ho appreso che questa dichiarazione implica una metafora che 
risale al Credo Niceno che dichiara che il Figlio procede dal Padre come “luce da luce”. Questa 
immagine da allora è divenuta classica nel pensiero cristiano. Per esempio il teologo Symeon scrive 
a questo proposito: “Colui che era all’inizio, prima di tutti i secoli, generato del Padre, e con lo 
Spirito, Dio e Verbo, triplice nell’unità, ma una luce nei Tre.” (Hymn 12, 14-18 Trad. priv.)  .  
 
A volte è Dio Padre che parla ed è ovvio ad ogni lettore che conosce le Scritture sa che è davvero 
Lui che parla perché usa espressioni come: “Mio Figlio Gesù” ecc. Potrebbe poi capitare che in 
seguito, nello stesso giorno, sia il Cristo che mi parli per continuare il messaggio. Nuovamente il 
lettore che conosce la Scrittura comprenderà che è il Cristo perché parla delle Sue Ferite o della 
Croce. Per quanto riguarda i messaggi cominciati, ad esempio dal Padre e, più tardi, continuati dal 
Figlio, ad essi di solito è stata aggiunta l’espressione: “più tardi”. Làddove non ho messo alcun 
riferimento per aiutare il lettore è perché mi è apparso tanto ovvio dal contesto chi stesse parlando, 
che ho ritenuto non necessario aggiungere alcuna indicazione. Dalle migliaia di lettori non ho 
ricevuto una sola lettera che mi chiedesse chiarimenti su questo argomento e nessuno è venuto a 
dirmi che era disorientato. Soltanto due sacerdoti degli Stati Uniti hanno interpretato il messaggio 
nella maniera più sfavorevole possibile, e hanno pubblicato il loro punto di vista più volte in alcune 
newsletters, senza però mai neppure incontrarmi.  
 
In un passo de La Vera Vita in Dio, Cristo dice: “Io sono la Trinità.” Qui Egli si identifica con la 
divina natura della Trinità che è Una. Cristo è una delle persone della Trinità. Cristo parla come la 
divinità poiché è uno per natura, comunicata da ciascuna delle tre Persone.  
 
In un passaggio de La Vera Vita in Dio è Cristo che parla: Sii benedetta, figlia mia, Io, Tuo Padre 
Santo, ti amo. Io sono la Santa Trinità, poi aggiunge: Hai saputo discernere bene. Quando Gesù 
dice: Io sono il Tuo Padre Santo, ho potuto discernere Gesù “nelle tre dimensioni”, come in quelle 
immagini particolari di una persona che sembra essere triplicata provenendo l’uno dall’altro tutti 
simili e tutt’e tre la stessa cosa. “Io sono la Santa Trinità, Tutto in uno” (11.04.1988). (Unica, 
indivisa, di una sola essenza, di una sola sostanza). Se si considera solamente l’iniziale 
affermazione relativa a Gesù, ci si potrebbe chiedere se Egli non si stia identificando con il Padre e 
poi con l’intera Trinità. Ma quando si legge oltre, risulta chiaro che non è così.  

 
1 Nell’originale: Three in one and one in three… How could I have known , Lord, that I had such a God, Master and 
Protector, Father, Brother and King…? - ndt  



 

                                                                            

 

 

Il Cristo stava cercando di insegnarmi l’unitarietà della Santa Trinità, come le Tre Persone sono 
indivise e completamente una. L’unitarietà della Trinità non deriva inizialmente dal fatto che 
ciascuna delle tre Persone sono indivise (come amici inseparabili!), ma dal fatto che ciascuna di 
loro possiede la stessa unica natura divina ed essi si distinguono solo dalle loro reciproche relazioni.  

In un altro punto de La Vera Vita in Dio, Cristo mi insegna come la Trinità si riconosce in ciascuna 
di loro come Una sola e la stessa sostanza: “… Non sono Io Generoso? Non sono Io l’Altissimo? 
Allora abbiate fiducia, perché siete nelle Braccia di vostro Padre. Io, la Santa Trinità sono Uno e 
Uguale (la stessa sostanza)...” (25.07.1989). 

Per esprimere il pensiero della tradizione della Chiesa Ortodossa, può essere utile consultare il libro 
di Basil Krivoscheine su San Symeon. Qui le parole sono espresse in maniera più chiara di quanto 
io saprei fare: “Dio è al di sopra di tutti i nomi. Egli è la Trinità; eppure l’Uno e la sua Unità non 
possono essere espresse.”(p. 284. Trad. priv.)1 E da San Symeon stesso:  
 

Per quanto con molteplici nomi noi ti chiamiamo, Tu sei un solo essere… Questo essere una 
natura in tre ipostasi, una sola Divinità, un Dio in una sola Trinità, non tre essenze. Eppure 
l’Uno è tre secondo le ipostasi. Essi sono connaturali, l’uno all’altro secondo la natura, 
interamente dello stesso potere, della stessa essenza, unite senza confusione un modo che 
supera la nostra comprensione. A loro volta essi sono distinti, separati senza separazione, tre in 
uno e uno in tre.” (Hymn 45. 7-21. Trad. priv.)2  
 

E in un altro passo de La Vera Vita in Dio, Cristo insiste sulla loro Divina Unicità: “Io- Sono- 
Colui-Che-Salva, Io sono il vostro Redentore, Io Sono la Santa Trinità tutta in Uno, Io Sono lo 
Spirito di Grazia…” (28.07.1989)3 
 
Qui Gesù mi diceva che Egli è nel Padre con lo Spirito, come il Padre e Lui sono nello Spirito. Egli, 
il Figlio, è e rimane co-eterno nel Padre con lo Spirito Santo. Ricordiamo le Parole di Cristo: Dio è 
Spirito: I veri adoratori adorano il Padre in spirito e verità (Gv. 4, 24). Di vitale importanza sono 
anche le parole di San Paolo: “Il Signore è lo Spirito e dove c’è lo Spirito del Signore c’è la libertà.” 
(2 Cor 3, 17). 
 
Non si troverà mai il Padre separato dal Figlio o dallo Spirito, né il Figlio separato dal Padre e dallo 
Spirito, né lo Spirito escluso dall’unione con Colui dal quale procede. A questo è dovuta 
l’espressione: “Io sono la Santa Trinità tutta in Uno” e altre espressioni simili. Allo stesso modo in 
un altro passo de La Vera Vita in Dio, io specifico: “…il Figlio è nel Padre. Essi sono uno. La 
Santa Trinità è una e uguale: tre Persone, ma un solo Dio: uno e tre” (24.11.1987).4  
 
Vorrei spiegare particolarmente queste due espressioni che si incontrano spesso negli scritti de La 
Vera Vita in Dio. E’ Cristo che parla: “… diventiate uno come la Santa Trinità è una e Uguale.” 

 
1 Nell’originale: God is beyond names. He is Trinity, yet the One and its Unity cannot be expressed. (ndt) 
2 Nell’originale inglese: Whatever multivarious names we can call You, You are one being… This one being is a nature 
in three hypostases, one Godhead, one God in a single Trinity, not threee beings. And yet the One is three according to 
hypostases. They are connatural, the one to the other according to nature, entirely of the same power, the same essence, 
united without confusion in a manner tha surpasses our understanding. In turn, they are distinct, separated without 
separation, three in one and one in three. (ndt) 
3 Nell’originale: I-Am-He-Who-Saves. I am your Redeemer, I Am the Holy Trinity all in One, I Am the Spirit of 
Grace… (ndt) 
4 Nell’originale: The Son is in the Father. They are only one. The Holy Trinity is one and the same: three Persons but a 
single God: one and three. (ndt) 
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(10.10.1989).1 O l’altra espressione: “Pregate affinché il Mio Gregge sia uno solo, come il Padre e 
Io siamo uno e Uguale.” (29.03.1989).2 

 
Qui c’è da fare un’osservazione molto importante: quando Cristo dice “the same”, se si traducono 
queste parole in francese o in italiano, il significato risulta differente, e vorrei puntualizzare che se 
c’è stata un’inesattezza nelle traduzioni, io non posso esserne ritenuta responsabile. In inglese (che è 
la lingua originale degli scritti), “the same” non significa la stessa persona, ma significa “uguale” 
nel senso della “unità di essenza”, “di sostanza”.  

 
Vi sono poi punti in cui a sua volta la Santa Trinità parla ad una sola voce. Ma anche così è tutto 
chiaro. Per esempio ecco un passo: “Le tue grida disperate, hanno trafitto i cieli, hanno raggiunto 
le orecchie della Santissima Trinità… Figlia mia!” La Voce del Padre, piena di gioia risuona in 
tutto il cielo. Allora il Figlio aggiunge: “Ah… Ora Io la farò penetrare nelle Mie Piaghe e le 
permetterò di mangiare il Mio Corpo e di bere il Mio Sangue. La sposerò e sarà Mia per tutta 
l’eternità. Le mostrerò l’amore che ho per lei e d’ora in poi le sue labbra avranno sete di Me e il 
suo cuore sarà il riposo per la mia testa” Immediatamente dopo lo Spirito Santo dice: “E Io, lo 
Spirito Santo, discenderò su di lei per rivelarle la verità e le Nostre profondità. Per mezzo di lei 
ricorderò al mondo che il più grande di tutti i doni è l’amore.” E poi la Santa Trinità esclama ad 
una voce: “Allora celebriamo! Che tutto il cielo celebri!” (22.12.1990) 
 
Il mistero della Santissima Trinità, la sua unicità, combinata con i tratti distintivi di ciascuna delle 
tre Persone e le relazioni tra di loro, è uno dei più grandi misteri della fede cristiana. Tuttavia il fatto 
che la Trinità sia un tale infinito mistero non deve farci rinunciare a lodare le sue meraviglie e farci 
rinunciare a parlare di lei, benché il linguaggio umano non sia mai capace di esprimere la bellezza e 
l’immensità di Colui che è Uno, ma Trino. Perché il mistero della Santissima Trinità è così centrale 
per la nostra fede che ci sovrasta e spande luce su tutti gli altri misteri della fede. Questo è stato 
messo in evidenza molto chiaramente nel Catechismo della Chiesa Cattolica:  
 

Il mistero della Santissima Trinità è il mistero centrale della fede e della vita cristiana. E’ il 
mistero di Dio in sé stesso. E’ quindi la sorgente di tutti gli altri misteri della fede, è la luce che 
li illumina. E’ l’insegnamento più fondamentale ed essenziale nella “gerarchia delle verità” di 
fede.3 “Tutta la storia della salvezza è la storia del rivelarsi di Dio vero e unico: Padre, Figlio e 
Spirito Santo, il quale riconcilia e unisce a sé coloro che sono separati dal peccato”.4 (CCC 
234)  

 
 
Domanda n° 4 - Protologia ed Escatologia.  

 
Vi sono pure alcune difficoltà riguardo la protologia e l’escatologia. In che senso un’anima ha 
avuto una “visione di Dio” prima di esser infusa nel corpo? E come vede Lei la Nuova 
Pentecoste nella storia della salvezza in relazione alla parusia e alla risurrezione dei morti?  
 

Protologia: Io non credo in alcuna forma di reincarnazione. Al contrario i miei scritti parlano contro 
la reincarnazione e la New Age: “Queste dottrine di Satana vi insegnano a credere nella 
reincarnazione, mentre non c’è alcuna reincarnazione. Esse conservano l’apparenza esteriore 
della religione, ma hanno respinto la potenza interiore: lo Spirito Santo e la santa Comunione.” 
(19.04.1992). Il passo al quale Lei si riferisce potrebbe essere il seguente:  

 
1 Nell’originale: …be one as the Holy Trinity is One and the same. (ndt)  
2 Nell’originale: Pray that my Fold be one, as I and the Father are One and the same (ndt).  
3 Congregazione per il clero. Direttorio catechistico generale, 43.  
4 Congregazione per il clero. Direttorio catechistico generale, 47.  



 

                                                                            

 

 

 
“... allora in mezzo a questa luce scintillante,gli occhi della tua anima vedranno quello che hai 
già visto in una frazione di secondo nell’esatto momento della tua creazione... essi vedranno 
Colui che per primo ti ha tenuto nelle sue mani, gli occhi che per primi ti hanno visto. Essi 
vedranno le mani di Colui che ti ha formato e benedetto… Essi vedranno il Padre tenerissimo, 
il tuo Creatore...” (15.9.1991) 

 
Il passo di cui sopra è espresso in lingua poetica e mistica. Ciò che qui viene detto non implica 
affatto la pre-esitenza dell’anima. Parla piuttosto di come Dio benedice e ama ogni anima proprio 
dall’istante della sua creazione. Io credo che noi veniamo creati ad immagine di Dio e abbiamo il 
suo impronta nella profondità della nostra anima per la qual cosa gli uomini hanno una naturale 
nostalgia del loro Creatore che solo può soddisfarli, come dice sant’Agostino: “Ci hai creato per Te 
e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in Te.” La cosa importante che vorrei dire a proposito 
di questa frase è che noi portiamo l’immagine di Dio nella profondità del nostro essere fin dal 
momento del nostro concepimento.  
  
Escatologia:  E’ stato detto che io sostenga un forma sbagliata di millenarismo, volendo stabilire un 
nuovo ordine di “Nuovi Cieli e Nuova Terra” materiali prima della seconda venuta del Cristo. 
Questo è falso e non si può trovare in alcun punto dei messaggi. Io sono ben cosciente che la Chiesa 
Cattolica ha condannato un tale tipo di millenarismo, come risulta dal Catechismo della Chiesa 
Cattolica:  
  

Questa impostura anti-cristica si delinea già nel mondo ogniqualvolta si pretende di realizzare 
nella storia la speranza messianica che non può essere portata a compimento che al di là di 
essa, attraverso il giudizio escatologico; anche sotto la sua forma mitigata, la Chiesa ha 
rigettato questa falsificazione del Regno futuro sotto il nome di “millenarismo”, soprattutto 
sotto la forma politica di un messianismo secolarizzato ‘intrinsecamente perverso’. (CCC 676) 

  
Negli scritti de La Vera Vita in Dio vi sono molti punti con termini come: Nuovi Cieli e Nuova 
Terra, come pure una Seconda Pentecoste, o a volte con il termine Nuova Pentecoste, ma essi 
debbono esser intesi metaforicamente. La realizzazione di queste parole non è da trovarsi nella 
rottura con la nostra storia prima della Seconda Venuta che stabilisca una seconda economia della 
storia. Queste parole esprimono la suprema speranza che Cristo ci rinnoverà dall’interno con il 
potere dello Spirito Santo. E’ un risveglio della fede e un rinnovamento della Chiesa che noi 
desideriamo tanto ardentemente. E il frutto che noi attendiamo da questo rinnovamento è la 
cessazione degli scismi nel Corpo di Cristo. Già papa Giovanni XXIII aveva previsto questo 
rinnovamento quando pregò per una Seconda Pentecoste: “O Santo Spirito… nei nostri giorni 
rinnova i tuoi miracoli come di una Seconda Pentecoste.” E anche il presente papa Giovanni Paolo 
II ha usato questo termine in molte occasioni, come in una lettera scritta l’8 settembre 2001 al 
reverendissimo Padre Joseph Chalmers, priore generale dei Fratelli della Benedetta Vergine Maria 
del monte Carmelo, 08.09.2001: “… invoco su di lei un’abbondanza di grazia divina. Proprio come 
una Seconda Pentecoste, possa lo Spirito Santo discendere su di lei e illuminarla, in modo che possa 
scoprire la volontà del vostro misericordioso Padre celeste. In questo modo lei saprà parlare agli 
uomini e alle donne in una forma a loro familiare ed efficiente.” (At 2, 1-13). 
 
Similmente i miei scritti parlano in lingua metaforica del rinnovamento della fede, in modo che il 
Signore possa erigere il suo Trono e costruire il suo Regno nelle nostre anime: “Venite e imparate: i 
Nuovi Cieli e la Nuova Terra ci saranno quando Io stabilirò il mio Trono in voi perché a chiunque 
ha sete Io darò gratuitamente l’acqua dal pozzo della Vita.” (03.04.1995, rif. a Ap. 21, 6). 
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Io penso che il rinnovamento promessoci è già cominciato ed è solo attraverso la grazia che la 
Misericordia di Dio è su di noi per riversare il Suo Spirito su tutta l’umanità come mai prima nella 
storia e la sua crescita continuerà perché ai nostri giorni la grazia risplende su di noi come i raggi 
del sole per guarirci.  
  
Il Signore mi ha favorita mostrandomi lo stato della fede dei cristiani ai giorni nostri. Era 
deplorevole e questo è il minimo che si possa dire. Molti dei messaggi sono pieni di dolore nel 
descrivere l’apostasia in cui il mondo cristiano è caduto. Ma il Signore ci dà speranza facendoci 
partecipi del rinnovamento che ci sarà (che c’è), un rinnovamento, una trasfigurazione, una rinascita 
sotto l’azione dello Spirito Santo. Per grazia verrà data la sete di Dio attraverso lo Spirito Santo. 
Ecco alcuni estratti: “… il mio Spirito Santo vi solleverà dalla vostra grande apostasia per 
sposarvi. La miseria della vostra era si allontanerà da voi, perché con le Mie Stesse Mani toglierò 
il sudario di morte per rivestirvi con gli abiti delle vostre nozze...” (20.10.1990). “rinnoverò 
l’intera creazione, vi rinnoverò tutti per mezzo del Mio Santo Spirito.” (27.6.1991). 
  
I miei scritti non dicono quando questo accadrà e fino a che punto il Signore potrà costruire il suo 
regno come noi speriamo e preghiamo quando recitiamo la preghiera del Signore: “Venga il tuo 
Regno.” Io penso che sia già cominciato in noi e la sua crescita sempre avrà bisogno della nostra 
collaborazione e della nostra buona volontà. Penso che un rinnovamento è già cominciato, ma viene 
lentamente come l’alta marea e nessuno può fermarla.  
  
La Nuova Pentecoste o Seconda Pentecoste è la speranza del nostro rinnovamento. E’ una effusione 
dello Spirito Santo che rinnoverà la creazione. Ne La Vera Vita in Dio è paragonata al passo  21 
dell’Apocalisse. Ecco il passaggio:  
  

Venite e imparate: i nuovi cieli e la Nuova Terra ci saranno quando Io stabilirò il mio trono in 
voi perché a chiunque ha sete Io darò gratuitamente l’acqua del pozzo di Vita. Permettete 
allora al mio Santo Spirito di attirarvi nel mio Regno e nella Vita Eterna. Che il male non 
acquisti più potere su di voi per farvi morire… Permettete al mio Santo Spirito di coltivare il 
vostro suolo e di fare in voi un Eden terrestre. Che il mio Santo Spirito faccia in voi una nuova 
terra per fare prosperare il vostro suolo perché la vostra prima terra, che era proprietà del 
demonio, si deteriori. Allora, di nuovo, la mia Gloria splenderà in voi e tutti i semi divini, 
seminati in voi dal mio Santo Spirito, germoglieranno e cresceranno nella mia Luce divina (...) 
allora permettete al Mio Santo Spirito di trasformare la vostra anima in un altro paradiso, una 
terra nuova, dove Noi (la Trinità) faremo nostra dimora in voi...  

  
Ho chiesto al Signore: Che cosa saranno i nuovi cieli? 
  

I nuovi cieli? Anche essi saranno in voi, quando il mio Santo Spirito vi governerà nella santità. 
Il mio Santo Spirito risplenderà nelle vostre tenebre, come uno splendido sole nel cielo, perché 
la Parola vi sarà data per esprimere i pensieri e i discorsi, come Io voglio che voi pensiate e 
che parliate. Tutto sarà espresso in accordo con la mia Immagine e con il mio Pensiero. Tutto 
ciò che voi farete sarà a nostra somiglianza, perché lo Spirito del Padre vostro, parlerà in voi. 
E il vostro nuovo universo camminerà con il mio Santo Spirito per conquistare, per la mia 
Gloria, il resto delle stelle (simbolicamente: le genti), così come quelli che non avevano 
osservato la mia Legge ed erano completamente dispersi, come un’ombra che passa nelle 
tenebre, poiché non avevano mai conosciuto la speranza e la santità che Io riservavo per il 
vostro tempo.  
 
I nuovi cieli saranno quando il mio Santo Spirito sarà riversato dall’alto su tutti voi, dal più 
alto dei cieli. Sì, Io invierò il Mio Spirito in voi per fare della vostra anima un cielo, affinché in 



 

                                                                            

 

 

questo nuovo cielo, Io sia tre volte glorificato... e come le vie di coloro che avranno ricevuto il 
mio Santo Spirito saranno state raddrizzate, così ugualmente le loro tenebre e la loro oscurità 
saranno illuminate e trasformate in stelle splendenti, illuminando le loro tenebre per sempre e 
in eterno. Presto questa terra e questo cielo spariranno perché la raggiante gloria del Mio 
Trono splenderà su tutti voi. (03.04.1995)  

  
Come si può vedere, tutto questo è un linguaggio simbolico per immagini, come pure poetico per 
descrivere il rinnovamento, o la nuova Pentecoste. Ho spiegato alle persone che non debbono mai 
attendere da Dio eventi sensazionali perché Dio invece opera in maniera discreta, anche se il suo 
linguaggio può essere espressivo e potente. Molti eventi, come la nuova Pentecoste, non debbono 
essere attesi come fiamme visibili sopra le nostre teste, o qualcosa di simile. Quando Dio compie le 
sue opere, le fa in un modo tanto dolce e discreto che i molti che aspettano eventi sensazionali, 
subito, neppure se ne accorgono.  
  
 
Domanda n° 5 - Movimento de La Vera Vita in Dio.  
 

Quale è la reale identità del movimento de La Vera Vita in Dio e che cosa richiede ai suoi 
seguaci? Come è strutturato?  

  
La Vera Vita in Dio non è un movimento, ma una chiamata apostolica  
  
La Vera Vita in Dio non è un movimento, né tanto meno ha una sede. Essa è semplicemente un 
appello alla riconciliazione e all’unità rivolto ad ogni persona, non importa chi sia. La chiamata non 
è diretta soltanto ai cristiani, ma ha attirato anche i non cristiani perché diventino cristiani. Dopo 
aver letto le parole ispirate de La Vera Vita in Dio, molti ebrei, musulmani, buddisti e indù sono 
stati battezzati, benché la sua spiritualità sia una spiritualità contemplativa Trinitaria e totalmente 
permeata nel Cristianesimo. Cristo ha pregato il Padre per questo e ha detto: “Non prego solo per 
questi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me.” (Gv 17, 20) Così, attraverso 
la sua grazia, Dio sta aprendo molte porte. Per esempio, proprio dall’inizio mi è stato detto che 
quest’opera apostolica avrebbe portato i suoi frutti.  
  
 Dio ti darà la sua pace e la sua forza, quando il tempo sarà giunto per mostrare i messaggi, Dio 
vorrà da te che tu dia questi messaggi a tutti... (Parla il mio angelo 06.08.1986). Non devi avere 
paura. Tu stai per lavorare per Gesù Cristo. Tu aiuterai gli altri a crescere spiritualmente…(Il mio 
angelo 07.08.1986). Quando sarai ricolma del Mio Spirito Santo, sarai capace di guidare gli altri a 
Me e vi moltiplicherete... (Parla Gesù 05.09.1986)  Chiamando te in questo modo, intendo condurre 
a Me anche altri, tutti coloro che Mi hanno abbandonato e non mi ascoltano, per queste ragioni 
questo appello è in forma scritta... (Parla il Padre 18.11.1986).  
 
Anche i monaci buddisti di Hiroshima hanno conosciuto i messaggi e mi hanno invitato a parlare 
nel loro tempio. C’era anche il vescovo cattolico. Era il giorno della memoria della bomba atomica. 
A loro è stato presentato un messaggio totalmente cristiano, poi ho offerto loro un grande Rosario 
da appendere alla parete del tempio per la loro meditazione e una statua di nostra Signora di Fatima 
che essi hanno collocato nel cortile.  
Alcuni ebrei che hanno letto i messaggi de La Vera Vita in Dio, hanno chiesto il battesimo e uno di 
loro ha anche tradotto il primo volume de La Vera Vita in Dio in ebraico che è adesso in corso di 
pubblicazione. Tutti loro vivono in Israele.  
  
Recentemente in Bangladesh hanno voluto che io parlassi alle persone di Dhaka in aperta 
campagna. Hanno invitato un Iman della Moschea che ha accettato il loro invito ad aprire il meeting 
con una preghiera e molti musulmani erano presenti, come pure rappresentanti degli Indù e dei 
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Buddisti e sacerdoti cattolici. Il messaggio di nuovo era totalmente cristiano ed era stato tratto dalle 
scritture ispirate de La Vera Vita in Dio. Il messaggio centrale e più importante che ho comunicato 
è stato rivelare Dio come Amore, fare la pace con Dio e il prossimo, riconciliarsi e rispettarsi gli uni 
gli altri. Dopo la riunione tuttavia, due musulmani mi hanno chiesto di diventare cristiani ed essere 
battezzati. “Io voglio che tutte le nazioni sentano le mie parole. Ti istruirò e ti indicherò la via da 
seguire...” (10.01.1987) 
 
  
Insegnamenti contemplativi 
  
Gli scritti ispirati insegnano ai lettori a conoscere Dio e a comprenderlo. Molte persone credono in 
Dio, ma non lo conoscono, quindi i messaggi ci incoraggiano ad avere una intima relazione con 
Dio, che ci conduce ad una vita di unione con lui. Uniti così in Cristo attraverso lo Spirito Santo, i 
fedeli sono chiamati ad una sola e la stessa vita: la vita di Cristo.  
  
La Scrittura dice: Non si vanti il saggio della sua saggezza e non si vanti il forte della sua forza, 
non si vanti il ricco delle sue ricchezze. Ma chi vuole gloriarsi si vanti di questo, di avere senno e di 
conoscere Me. (Ger 9, 22-23) 
  
 
Formazione dei gruppi di preghiera 
 
Gli scritti de “La Vera Vita in Dio” ci insegnano a praticare la semplice preghiera del cuore e di 
trasformare la nostra vita in una incessante preghiera, che è vivere continuamente in Dio e con Dio 
in noi. Ma c’è anche una forte chiamata a formare gruppi di preghiera ovunque nel mondo. Poiché 
le persone in più di sessanta paesi hanno organizzato riunioni in cui ho testimoniato, in tutti questi 
paesi adesso si sono formati gruppi di preghiera. Ve ne sono molti in ogni paese. Per esempio in 
Francia ci sono 48 gruppi ecumenici di preghiera ispirati alla spiritualità de La Vera Vita in Dio. In 
Brasile, che è il più grande paese, ci sono più di 300 gruppi ecumenici di preghiera. Ogni gruppo, 
che sia composto da ortodossi, o luterani, o anglicani, o battisti, comincia l’incontro con il S. 
Rosario recitato assieme.  
  
“Come Mi struggo per quel giorno! Il giorno in cui Io ti invierò a tutta l’umanità e Mi 
comprenderanno di più. La Sapienza dividerà le sue ricchezze con tutta l’umanità.” (Parla Gesù 
25.01.1987). 
 
 
Sprone alla fedeltà agli insegnamenti della Chiesa 
 
Nel leggere gli scritti si apprende come rimanere fedeli alla Chiesa. Io dico alle persone: “anche se 
ti cacciassero fuori dalla Chiesa, rientra dalla finestra, ma non lasciare mai la Chiesa.” Gli scritti ci 
insegnano a visitare il Santo Sacramento e a stare con Gesù in adorazione. Essi ci insegnano a 
praticare i Sacramenti della Chiesa e a mantenersi nella Tradizione, per imparare il rinnegamento di 
se stessi, la penitenza, il digiuno e la pratica dei Sacramenti, particolarmente della Confessione. Ci 
spingono ad essere desiderosi di partecipare alla Santa Messa, possibilmente ogni giorno, e ci 
spiegano l’importanza dell’Eucaristia.  
  
“Attraverso questa comunione, Io santifico tutti coloro che Mi ricevono, deificandoli perché 
diventino carne della Mia carne, ossa delle Mie ossa. Essendo partecipi con Me, con Me che sono 
divino, voi e Io diveniamo un solo corpo spiritualmente unito. Noi diventiamo parenti, perché Io 
posso trasformarvi in dei per partecipazione. Attraverso la mia Divinità, Io deifico gli uomini…”  
(Gesù 16.10.2000.) 



 

                                                                            

 

 

Attività: case di accoglienza tenute dai lettori  
 
Nel 1997, dopo che per grazia avevo avuto la visione della nostra Santa Madre, mentre ero 
all’esterno, sulla piazza della Natività a Betlemme, la ho sentita dire che il cibo spirituale non è 
sufficiente, ma si deve pensare ai poveri e anche a nutrirli. Quindi immediatamente, quando ho 
riferito questo ai nostri gruppi di preghiera, molti si sono offerti volontariamente ad aiutarmi ad 
aprire case di accoglienza per nutrire i poveri. Queste case si chiamano “Beth Myriams”. Ce ne è 
una in Bangladeh, quattro in Venezuela, tre in Brasile, due nelle Filippine, una per gli orfani in 
Kenya e presto una sarà aperta in Porto Rico, una in India, una in Romania e un orfanotrofio in 
Ucraina. Allego alcune informazioni su questo argomento (Allegato 2). Tutta l’opera è svolta da 
volontari. Le Beth Myriams sono sostenute solo da donazioni. Sono tutte iniziative locali, in case 
locali, senza alcuna struttura che le colleghi. Esse sono auto-sufficienti e le stesse persone (i gruppi 
di preghiera) sono coloro che li gestiscono e si prendono l’incombenza non soltanto di servire essi 
stessi i pasti ai poveri, ma anche assicurano loro assistenza sanitaria, e forniscono vestiario e fanno 
opera di educazione per i bambini. Vivono in costante spirito di preghiera e hanno sempre uno 
spirito ecumenico.  
  
Costituisci le nostre Beth Myriams dovunque puoi. Solleva l’oppresso e aiuta l’ orfano. ProteggiMi, 
salvaMi dai bassi fondi, damMi rifugio e cibo, sollevaMi dal Mio fardello e dalla Mia fatica; 
sostieniMi e incoraggiaMi, tutto ciò che fai al più picciolo dei miei fratelli, lo fai a me… Io 
benedico quelli che sostengono la Mia vita, possano rimanere virtuosi e tutto amore. Io sono con 
voi…(Gesù 27.03.2002.) 
  
 
Chiamata all’evangelizzazione 
  
Alcuni tra i lettori che sono stati toccati dalla lettura de La Vera Vita in Dio, pensano che possono 
portare testimonianza nel mondo per contribuire alla diffusione della Buona Novella. Essendo 
diventati docili strumenti dello Spirito Santo, che dà loro la grazia della parola e del senso della 
fede, essi sono ora capaci di andare a testimoniare per il mondo, invitando le persone ad una vita di 
preghiera e insegnando loro a formare gruppi di preghiera. Lo scopo è quello di portare loro a 
cambiare vita e vivere la loro vita in una incessante preghiera. Alcune persone del gruppo di 
preghiera in Dhaka sono andate in giro per i villaggi (abitati da musulmani), e hanno loro letto i 
messaggi. Molti credono e vogliono diventare cristiani.  
  
“Voglio fare di ciascuno una Torcia Vivente della Fornace dell’Amore. Onorami ora ed 
evangelizza con amore per l’amore.” (Parla Gesù 27.01.1989.)  
 
  
Devozione alla Vergine Maria 
  
La Vera Vita in Dio ci porta a diventare figli della Madre di Dio poiché il suo Cuore Immacolato 
non è mai separato dal Sacro Cuore di Gesù, ma in perfetta unione con il suo. La nostra Madre è il 
nostro sostegno e noi lo sappiamo. Tutti coloro che frequentano i gruppi di preghiera, sia che siano 
protestanti, calvinisti o altro, tutti imparano ad onorare nostra Signora, i nostri santi e a pregarli.  
  
“Non hai notato come il mio Cuore si scioglie e favorisce sempre il suo Cuore? A questo Cuore che 
ha portato il vostro Re, forse può essere rifiutata qualunque cosa Mi chieda? Tutti voi fedeli, 
benedite il suo Cuore, perché benedicendo il suo Cuore, è Me che benedite.” (Gesù 25.03.1996.) 
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Associazioni de La Vera Vita in Dio  
 
In alcuni paesi vi sono associazioni de La Vera Vita in Dio ed è solo per ragioni a carattere legale in 
relazione al lavoro di evangelizzazione e della pubblicazione dei libri. Se abbiamo fondato 
associazioni in alcuni paesi è solo per obbedire alle leggi locali. Per fare un esempio: per aprire una 
cassetta all’ufficio postale in relazione al nome de La Vera Vita in Dio. Ma non abbiamo mai 
pensato di formare un movimento. I libri sono stati tradotti in 38 lingue e non ho ricevuto diritti 
d’autore da alcun editore, eccetto dalle pubblicazioni du Parvis, perché l’editore dice di esservi 
obbligato. Questo denaro viene devoluto per opere di carità, per coprire la spesa per l’acquisto di 
libri e per spese di viaggio per testimoniare nei paesi del terzo mondo che non possiedono mezzi.  
 
 
Altre attività 
 
Ogni due anni volontari dei gruppi di preghiera mi aiutano ad organizzare un simposio 
internazionale sull’ecumenismo che è al tempo stesso per noi un pellegrinaggio. Fino ad oggi ne 
sono stati fatti quattro. Il più grande è stato nell’anno 2000 in Terra Santa (mentre vi era anche il 
Santo Padre). Ad esso parteciparono 450 persone venute da 58 diversi paesi. Erano presenti con noi 
75 sacerdoti di 12 differenti Chiese. Quest’anno ci stiamo organizzando per andare in Egitto.  
  
In conclusione, amo la Casa del Signore e soprattutto amo Dio. Sono in debito con Lui per le grazie 
che mi ha dato. Una volta Egli mi ha detto: “Ti ho dato gratuitamente, quindi gratuitamente dai.” 
Quindi questo è ciò che io sto cercando di fare; trasmetto le Sue Parole gratuitamente a chiunque 
voglia ascoltarmi.  
  
 
La ringrazio nuovamente per avermi consentito di far luce sulle questioni riguardanti i miei scritti e 
alle mie attività. Sul web-sito www.tlig.org troverà più informazioni. Gentilmente Le chiedo di 
porgere i miei ossequi a Sua Eminenza il cardinale Joseph Ratzinger, sua Eccellenza mons. Tarcisio 
Bertone e mons. Gianfranco Girotti, come pure alle loro Eccellenze della Consulta della 
Congregazione per la Dottrina della Fede, ringraziandoli nuovamente per questa occasione di 
spiegare il mio lavoro. Spero di averlo fatto nella maniera desiderata. Sono disponibile a rispondere 
oralmente o per iscritto ad ogni altra domanda che volesse farmi. Sono pure disponibile ad accettare 
tutti i suggerimenti che volesse darmi per chiarire certe espressioni contenute nei libri de La Vera 
Vita in Dio. Se necessario posso aggiungere tali chiarimenti nelle nuove edizioni dei miei libri.  
 Con l’occasione, La prego di gradire i miei sentiti ossequi e i più cordiali auguri e saluti.  
  
  
  

Sinceramente nel Signore, 
 

 
 

Vassula Rydén 
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