
I MESSAGGI 

Messaggio di Gesù del 22 novembre 1980 

“Colui che teme Dio riceverà la sua ricompensa in Cielo. Colui che 

lo disprezza e lo bestemmia non entrerà nel Regno dei Cieli. 

Dio mette il seme nei cuori, ma poi succede che la maggioranza di 

questi cuori, pieni di rovi, non lasciano crescere il seme, sarebbe 

meglio per essi non essere mai nati perché a costoro Io do ora molte 

occasioni per salvarsi. Quando il momento terribile giungerà, non 

sarà questione di lamenti. Non avrò orecchie per sentirli. Il tempo è 

vicinissimo, non vi turate le orecchie. Beati coloro che si pentono: 

potranno entrare nel Regno dei Cieli, poiché Dio può tutto…Sto 

dando prove perché si salvino, perché implorino Dio, il loro Padre 

Celeste. Ho dato la mia vita per riscattarli tutti; che non siano così 

ingrati. Dì loro che Dio con la sua grande potenza può illuminare la 

Terra e farvi bruciare tutti gli impuri…Dì loro che Dio perseguiterà 

tutti coloro che pubblicano false dottrine. Dì loro che pratichino la 

dottrina cristiana. Che il prete e il religioso facciano voto di 

povertà, castità e obbedienza e che osservino questi voti. Se non lo 

faranno Io verrò e ne dovranno rendere conto. 

Prega molto, figlia mia, per la pace in Spagna e nel mondo intero; 

fai molti sacrifici e chiedi a tutti di farne. Dì loro che non oltraggino 

più il Cuore Divino di Gesù e che preghino (chiedano) per 

l’intercessione della mia Divina e Purissima Madre il cui Cuore è 

trafitto per il dolore di tante offese fatte al Suo Figlio. 

Che recitino ogni giorno il Santo Rosario per la pace nel mondo e 

che facciano molti sacrifici”. 

 

 



Messaggio della SS Vergine del 1° maggio 1980 

Figlia mia, non smettere di recitare il Santo Rosario. Dì loro che se 

non mi ascoltano ci saranno molte morti. La Chiesa si indebolirà, 

non ci sarà più lavoro, ma molta miseria, soprattutto in Spagna… 

Figlia mia, il Santo Rosario recitato con devozione ha molto potere. 

Io vi chiedo pochissime cose: di pregare, e con la vostra preghiera e 

la vostra penitenza aiutare mio Figlio e Me a salvare molte anime 

erranti che attendono qualcuno che le salvi. 

Io mi sono manifestata in molti luoghi, ma sono vuoti e non se ne 

vuol sapere… 

Pregate molto e fate penitenza per potervi salvare tutti. Io vi amo 

tutti perché tutti siete figli miei. Bisogna essere più assidui nel 

ricevere la Santa Eucaristia; è molto importante comunicarsi il 

primo venerdì del mese, con molta devozione. E chiedere che tutti i 

preti siano buoni cattolici, diano il buon esempio; che lo Spirito 

Santo li allumini affinché servano Dio, amino il prossimo e 

collaborino alla salvezza delle anime…Pregate e dì loro, figlia mia, 

di FARE MOLTI SACRIFICI POICHE’ PIU’ SACRIFICI FATE PIU’ IO VI 

AMO; POICHE’ COSI’ MI AIUTATE A SOFFRIRE E A INTERCEDERE 

PER TANTI PECCATORI CHE NE HANNO TANTO BISOGNO”. 

 

Messaggio della SS Vergine del 10 maggio 1981 

Figlia mia, dì a tutti i miei figli che rispettino nel modo migliore il 

messaggio che ho loro dato: pregate il Santo Rosario. Ma devono 

avvicinarsi di più all’Eucarestia poiché molti fra loro non l’hanno 

fatto. Che si comunichino nei primi venerdì del mese e che tutti 

coloro che si comunicano in quel giorno preghino per la Chiesa 

Cattolica perché i cristiani siano più uniti…”. 



Il peccato di impurità offende molto il Signore. Dobbiamo essere 

molto umili poiché l’orgoglio chiude le porte del Cielo. 

 

Messaggio di Gesù e Maria del 25 settembre 1981 

Gesù :  “Annuncia, figlia mia, che Io sono come il padre del figliol 

prodigo; chiunque venga a Me sarà salvo poiché Io attendo con le 

braccia spalancate. Sono molto triste. Dì loro che le trombe stanno 

per suonare. Guai a colui che non sarà pronto quando sentirà questi 

suoni. Nel 1983 i castighi aumenteranno: ci saranno grandi 

terremoti, grandi siccità, malattie che porteranno alla morte. 

Pregate, figli miei, entrate nella grazia di Dio. Con la preghiera si 

può calmare la giusta e divina collera di Dio Padre. E’ importante 

soffrire… con la sofferenza si giunge al Regno di Dio…” 

Maria SS : “ Non badare alle opinioni terrene, figlia mia, queste ti 

possono portare alla confusione…[…] 

Coloro che saranno scelti, figlia mia, torneranno all’Eden del 

Paradiso. Verrò con mio Figlio a cercare i prescelti. Questi si 

rttroveranno nel Paradiso d’amore e di felicità. I miei angeli 

lotteranno contro il nemico e sarà questa una grande guerra 

nell’aria. La lotta è vicina. Il mio Cuore è sconvolto nel vedere come 

molti dei miei figli vengono portati via nel fondo dell’abisso. Ma io 

non posso molto a lungo ancora trattenere il braccio del Figlio mio. 

Ma Io non posso molto a lungo ancora trattenere il braccio del 

Figlio mio. Molti morranno per mano del nemico; il regno del 

nemico non durerà a lungo. 

I figli lotteranno contro i genitori, i fratelli contro i fratelli, nuore 

contro suocere. Molti innocenti moriranno. Li attenderò nella mia 

Dimora. Le Dimore di coloro che saranno prescelti sono pronte; le 



celle dell’inferno sono anche pronte. La lotta vi sembrerà molto 

lunga; allora il nemico sarà vincitore. Ci saranno TRE GIORNI DI 

OSCURITA’; il sole si oscurerà e la luna darà una pallidissima luce. I 

veri figli di Dio rimarranno in preghiera senza dimenticare Dio; 

questi giorni saranno terribili. In questi momenti si vedrà chi è 

veramente imitatore di Cristo. Non sguainate la vostra spada. 

Ricordatevi ciò che Dio dice: <Chi di spada ferisce, di spada 

perisce>. Chiedo preghiera, con la preghiera vi salverete…[…] 

Io vi lancio questo appello, figli miei, prendete la croce e seguite mio 

Figlio, poiché mio Figlio è molto stanco: dategli sollievo aiutandolo a 

portare la croce. Siate costanti nella preghiera e fate sacrifici…. 

Molti preti offendono costantemente il Figlio mio. Prendi questa 

croce e segui mio Figlio. Con la Croce voi raggiungerete il Cielo, figli 

miei. Arriverà il CASTIGO…(data non divulgata da Amparo fino a 

quando il Cielo non darà il permesso e l’ingiunzione di farlo). Le 

Dimore di mio Figlio sono quasi vuote; quelle del nemico colme. 

Avvertili tutti: mio Figlio ha fame di anime che vadano a Lui; Egli le 

attende…Sforzatevi di trovarvi tutti alla destra del Padre; coloro 

che si troveranno alla sua sinistra finiranno nel fondo dell’abisso. 

Come è triste il Padre nel vedere che tante anime dannarsi!..[…]” 

 

I messaggi pubblici dell’Escorial annunciano la fine dei Tempi. Nei 

mesi che seguirono, Cristo e la Vergine ripeterono interi passaggi del 

Messaggio di Maria a La Salette (1846). Questi annunci vennero 

sviluppati lungo gli anni in ampie visioni ricche di informazioni e 

precisi consigli: ad esempio, nel 1984, ci fu quello di “restare in casa 

con porte e finestre ben chiuse” durante i giorni di tenebre; “senza 

guardare fuori perché gli occhi umani non devono vedere il 

combattimento di Dio”, col rischio di divenire ciechi, e l’annuncio 



che Parigi sarà avvolta dalle fiamme (messaggio della Vergine del 3 

settembre 1983). Parallelamente e sin dall’inizio, i messaggi 

insistevano sulla Passione mistica di Cristo e la Compassione di Maria, 

sempre in corso “a causa della marea montante dei peccati degli 

uomini”. Il 6 gennaio 1996 la Vergine disse: “Voi siete entrati nella 

fine dei Tempi”. Da tutto questo ecco un richiamo alla mobilitazione 

generale, un appello all’umanità perché ognuno operi una scelta 

personale da cui dipenderà la sua eternità. 

 

Messaggio della SS Vergine del 6 novembre 1982  

“Io sono vostra Madre e posso salvarvi, figli miei. Vi chiedo di 

espandere in tutto il mondo la mia preghiera favorita, la preghiera 

del Santo Rosario; con la luce del mio Rosario vi salverete. Figli 

miei, con il Santo Rosario vincerete Satana. 

Guarda, figlia mia (Amparo vede come sanguina il Cuore della 

Vergine coperto di spine)  come soffre il mio Cuore Immacolato a 

causa di tutti i peccatori. Aiutami, figlia mia, a salvare le anime! 

Anche tu, figlia mia, sei madre. Pensa al dolore che proveresti se 

uno solo dei tuoi figli fosse nel fondo dell’abisso; figlia mia, pensa a 

me, poiché TUTTI I GIORNI, UN NUMERO ENOREME DEI MIEI FIGLI 

PRECIPITA NELL’ABISSO”. Guarda il mio Cuore, figlia mia, vedi 

come soffro a causa di tutti i miei figli, senza distinzione di razza; 

per me il dolore esiste sempre, figlia mia. Non ho solamente sofferto 

ai piedi della Croce, figlia mia, ma continuo a soffrire giorno dopo 

giorno a causa di tutta l’umanità. 

La Spagna non vuole salvarsi, figli miei, non vuole salvarsi. 



Non permettete, figlia mia, che il Nemico si impossessi di voi; 

chiedete il mio aiuto…quale buona madre potrebbe abbandonare i 

suoi figli?” 

 

Messaggio della Vergine del 12 agosto 1982  

“Fa penitenza per le mie anime consacrate poiché MOLTI 

CONVENTI SI SONO MOLTO RILASSATI RIDUCENDO PREGHIERE E 

PENITENZA…il Nemico che si aggira attorno a tutto questo, è 

Satana. Si introduce nella Santa Chiesa di Cristo. La stanno 

distruggendo loro stessi…. 

 

Che è avvenuto della mia Chiesa? La Chiesa di mio Figlio a poco a 

poco si distrugge, non ha umiltà. Chiede preghiere e sacrifici… 

FATE PENITENZA E PREGATE, FATE SACRIFICI. Diffondi i miei 

messaggi nel mondo intero. Non ascoltano e UN GRANDE CASTIGO 

LI ATTENDE. Pregate il Padre Eterno. PREGHIERA E PENITENZA. 

Bacia il suolo, figlia mia. Quelle, le mie anime consacrate, bisogna 

salvarle, figlia mia; mio Figlio…questi falsi pastori lo mettono in 

Croce. Bacia ancora il suolo. Rialzati da questo atto di penitenza. 

Offriti come vittima al Padre Eterno, che faccia di te ciò che vuole. 

Offriti come un giocattolo fra le sue mani. Sii umile… 

Anch’Io soffro. Guarda lo stato del mio Cuore a causa di queste 

anime consacrate. Che falsi profeti! L’ANTICRISTO SI TROVA 

NELLA MIA CHIESA. E’ IN MEZZO A LORO. NON SI E’ ANCORA 

FATTO CONOSCERE…. 

Pensate all’anima, poiché il corpo non vale niente. LA COSA PIU’ 

IMPORTANTE PER GIUNGERE AL CIELO E’ LA CROCE. Portatela 

sulle spalle. Il mio Cuore è nel dolore. Il mio Cuore regnerà sul 



mondo; sarà la salvezza dell’umanità. E’ paralizzato da dolore a 

causa della Passione e dell’agonia di Cristo. MEDITATE LA 

PASSIONE PERCHE’ SI E’ DIMENTICATA. Quante anime si 

salverebbero se la meditassero! Ma quanta ingratitudine nel mondo 

umano….Il castigo sarà orribile. 

Tu, figlia mia, consacra tutto il venerdì alla Passione. Loro l’hanno 

dimenticata. Non si ricordano più dei suoi tormenti. PREGATE, FATE 

PENITENZA E GIUNGERETE AL REGNO DEI CIELI. UMILTA’, E’ CIO’ 

CHE VI CHIEDO, L’UMILTA’.  

 

Messaggio della Vergine del 20 gennaio 1983 

“[…] …a causa della loro vita empia e priva di preghiera, che hanno 

abbandonato, diversi pastori da se stessi stanno preparando la 

propria condanna, figlia mia…Grandi calamità cadranno 

sull’umanità. Grandi terremoti; città intere saranno distrutte. Molti 

pastori della Chiesa sono diventati dei salariati. Sono sull’orlo 

dell’abisso! Pagheranno per tutte le anime che trascinano 

nell’abisso. Fanno della Chiesa un antro di ladri e di peccato. Non 

credono, non vogliono ascoltarmi, non ne fanno caso…Certi 

conventi offendono Dio e vivono nel rilassamento. Certi conventi 

non sono case di preghiera ma di piacere..[…]…la fine dei tempi 

arriva e l’umanità non vuole sapere niente. Semina peccato su 

peccato e crimi dappertutto. Si stanno precipitando da se stessi 

nell’abisso. 

Il Regno di Dio è vicinissimo: il Figlio di Dio verrà su una nube per 

retribuire ciascuno secondo le sue opere. 

Siate umili. Con l’umiltà potete raggiungere il Cielo. Per arrivare al 

Cielo bisogna prendere la Croce e seguire mio Figlio. Sempre più 

anime precipitano, a miliardi e miliardi, negli abissi. Pregate il 



Padre Eterno. Non pensate mai che il Padre Eterno sia un tiranno: è 

un Padre misericordioso, ma è nello stesso tempo un giudice severo.  

Con l’umiltà e il sacrificio vi salverete, figli miei. Andate a visitare il 

SANTISSIMO SACRAMENTO. Gesù vi attende. Accogliete le prove 

con umilt. Questo mondo è pieno di invidie e di impurità….siate dei 

gigli, rifugiatevi sul mio Cuore. Non voglio che vi danniate. Voglio 

salvarvi. Che tristezza prova il mio Cuore quando un figlio precipita 

nell’abisso!...[…] Mancano solo pochi secondi per la DISTRUZIONE 

DI DIVERSE NAZIONI… 

Non addormentarti, figlia mia; mentre tu dormi le anime si 

dannano. Fa sacrifici e prerghiere… 

Arriveranno GRANDI CASTIGHI. Il Nemico formerà nell’aria una 

GUERRA CON ARMI ATOMICHE. Quanti corpi voleranno in aria e la 

loro pelle si staccherà dai corpi. Miliardi di occhi lo vedranno e 

nemmeno così crederanno. 

Il pianeta Terra è sul punto di distruggersi. Con la preghiera e i 

sacrifici quante anime possono essere salvate! Parlate di Dio e 

divulgate i messaggi di vostra Madre dappertutto nel mondo. 

LA RUSSIA E’ IL FLAGELLO DI TUTTA L’UMANITA’. Pregate perché 

si converta. Vorrà distruggere l’umanità con ordigni atomici…[…] 

Quando il Calice sarà esaurito, verrà sulla Terra il castigo. Siate 

umili e non vi intiepidite…” 

 

Messaggio della SS Vergine del 27 marzo 1983 

 

“Figlia mia, FATE SACRIFICI E PREGATE, PREGATE PER I POVERI 

PECCATORI, ACCOSTATEVI ALL’EUCARESTIA. Quanti miei figli 

stanno andando in fondo all’abisso perché non osservano i 



Comandamenti. Non siate pigri e pusillanimi, osservate le regole del 

Padre Eterno. Tutti coloro che non le avranno osservate non 

entreranno nel Regno dei Cieli. Accostatevi al SACRAMENTO DELLA 

CONFESSIONE poiché il giudizio di Dio può arrivare da un 

momento all’altro…Pensate che il Nemico sta preparando l’ultima 

battaglia: sta segnando con il suo marchio tutti quelli che 

sceglie…[..] Fate il vostro dovere, figli miei, perché IL CASTIGO E’ 

VICINISSIMO. PARECCHIE NAZIONI SARANNO DISTRUTTE E 

QUELLE CHE RESTERANNO SARANNO PURIFICATE. QUESTO 

GRANDE CASTIGO E’ MOLTO VICINO: SEMBRERA’ CHE IL MONDO 

BRUCI. GIA’ MOLTI NON SOPPORTERANNO IL SOLO 

AVVERTIMENTO E MORRANNO…[…] 

IL CALICE STA PER TERMINARE E QUANDO SARA’ SVUOTATO IL 

FUOCO CHE CADRA’ SULL’UMANITA’ LA DISTRUGGERA’. La 

Misericordia di Dio Padre termina: la coppa della giustizia si svuota, 

quella della Misericordia sta debordando. 

Fate conoscere il Santo Rosario: CON IL ROSARIO SI PUO’ SALVARE 

LA MAGGIOR PARTE DELL’UMANITA’…Con il Rosario e l’amore per 

il prossimo potrete aiutare molte anime a giungere a Dio”. 

 


