
RIASSUNTO DEI MESSAGGI 1990-1996 

 

CAMBIAMENTO DI VITA PER TUTTI 

 

Maria, 1° settembre 1990: “Attualmente gli amori degli uomini sono 

fatti di egoismo e di materia. Figli miei, rinunciate a voi stessi, ai 

vostri gusti e alle vostre cose…Dio sta per inviare una Purificazione 

sulla Terra: siate tutti uniti perché il giorno della Purificazione non 

vengano colpiti né i vostri focolari domestici, né le vostre anime”. 

“I tempi attuali sono quelli della penitenza e della preghiera: 

approfittate di questo tempo, figli miei, per riparare i peccati degli 

altri…Nel Cielo sarà l’amore a prevalere…non è con le sole parole 

che si arriva al Cielo, ma con degli atti”  

 

Maria, 4 maggio 1991: “Non irritate, non maltrattate i vostri fratelli. 

Tutto il male che farete ai vostri fratelli, ricadrà su di voi…guai a 

quelli che dimenticano Dio e il prossimo”. 

 

Gesù, 4 aprile 1992: Io chiedo agli uomini: che tutti quelli che 

possono farlo si ritirino dal mondo e vivano in comunità; perché 

non è facile salvarsi nel mondo, infatti chi si trova nel mondo, vive 

del mondo. Tutti voi che potete farlo, ritiratevi con le vostre 

famiglie e vivete in comunità, figli miei…non vivete nelle comodità, 

vivete in comunità”. 

Dopo aver fatto vedere ad Amparo “l’innalzamento degli eletti” (di 

coloro che saranno “presi”, che Amparo descrive così: “Vedo dei 

grandi carri con grandi ruote…all’interno vi sono degli uomini vestiti 

come dei leoni e  delle aquile, con delle grandi ali…elioni e milioni di 



occhi attorno a loro…ne escono delle braccia per prendere le 

creature”…). Nostro Signore spiega: “Ecco perché vi chiedo: vivete il 

Vangelo, infatti la maggior parte dell’umanità non vive il Vangelo, e 

così non potranno essere trasportati nella Terra dell’Eden”. 

 

Nel gennaio del 1993 una nuova esortazione: “Rinunciate agli appetiti 

carnali a cui Satana vi attira; quelli che formano una coppia, la 

formino santamente, con l’Amore che sgorga dal Costato di Cristo.  

Il tema dell’importanza della purezza è ricorrente all’Escorial. Dopo 

aver accompagnato al matrimonio tre giovani coppie uscite dalle 

Comunità di famiglie, Amparo Cuevas il 3 agosto 1996 spiegò: “Il 

periodo di fidanzamento come il Noviziato in Seminario è un tempo di 

preparazione dove è conveniente mantenersi in uno stato da poter 

ricevere bene le grazie inerenti al Sacramento del Matrimonio”. Quanto 

alla “purezza nel matrimonio” richiesta da Maria all’Escorial, 

conviene evitare sviamenti: purezza e castità nel matrimonio non 

dovrebbero essere confuse con l’astinenza, salvo in casi volontari e 

particolari (“Che coloro che non si amano o non si amano più vivano 

come fratello e sorella occupandosi dei loro figli” precisò Maria nel 

1993). L’essenziale dunque risiede nell’amore vero e benedetto da Dio 

che si ritiene incarnino gli sposi.  

 

La Vergine Maria ancora e sempre metteva in guardia, “trovando triste 

che gli uomini non conoscano i piani di Dio” che invece vengono 

chiaramente annunciati. “I tempi diventeranno sempre più incisivi 

per la mia Chiesa, perché gli uomini vogliono far sparire tutti i 

principi religiosi…e tutte le bellezze della creazione”. 

 



Il 5 febbraio 1994 Gesù disse: “Vedo la Chiesa declinare…ecco 

perché è necessaria…una purificazione del mondo. COLORO CHE 

AMANO DIO E CHE PREGANO CON GIOIA, PARTECIPERANNO CON 

GIOIA A QUESTA PURIFICAZIONE. La società è ormai al 

Gethsemani…voglio che rinunciate a tutte le comodità del mondo”. 

Gesù, 5 marzo 1994, con una visione della Sua seconda venuta 

“ripieno di gloria: ma non abbandonerà la mia Croce, e questo segno 

sarà visibile in ogni parte del mondo”: “Alzate gli occhi al 

Cielo…voglio che amiate, non a parole, ma con i fatti…vi chiedo 

l’austerità. Chiedo agli uomini di essere austeri…vivete le 

Beatitudini, imitate Cristo perché Lui vi diede l’esempio e ve lo ha 

lasciato perché lo metteste in pratica. Siate forti!” 

 

“Quelli che non osservano la Legge di Dio non si salveranno…la 

situazione è grave, figli miei, gli uomini vivono come ai tempi di 

Sodoma e Gomorra: la maggioranza di loro si è separata da Dio”. 

“Beati quelli che hanno conservato lo Spirito di Dio: passeranno 

attraverso il Costato di Cristo ed entreranno nella Terra Promessa, 

dove si predicherà la dottrina scritta nel Vangelo di Giovanni, il 

Libro dell’Amore…Gli uomini hanno dimenticato che furono creati 

per amore con purezza, degnamente, con l’amore degli angeli…” 

 

Gesù, 7 agosto 1993: “Per quanto venga ferito o colpito, figli miei, un 

figlio di Dio non si arrende: egli è forte perché la sua forza viene da 

Dio…cercheranno di distruggevi m saranno castigati severamente, 

perché Dio applica la sua Giustizia contro gli uomini di cattiva 

volontà…pregate per chi non mi conosce, intercedete per coloro che 

mi disprezzano, chiedete per gli uomini di cattiva volontà…Davanti 



alla persecuzione, sorridete ed amate…ma lottate e difendete i 

vostri principi” . 

Quello stesso giorno Maria aggiungeva: “L’arma del Rosario è molto 

potente…Ecco perché il nemico è così furioso…Lottate tutti insieme 

da buoni Cristiani…Il mio Cuore Immacolato trionferà nel mondo, 

anche se gli uomini vi si oppongono…Dovete essere coraggiosi, non 

siate vili…Mio Figlio applicherà la sua Giustizia, ed una Giustizia 

severa, su tutti gli uomini di cattiva volontà e l’albero corrotto sarà 

stroncato con l’ascia”. 

 

Gesù, 2 ottobre 1993: “Se a Sodomia e Gomorra, avessero avuto 

tanti miracoli quanti ce ne sono stati qui, non sarebbero scomparse; 

e voi sarete castigati più duramente di Sodomia e Gomorra…I 

pagani non fanno e nemmeno lasciano che gli altri facciano”. 

 

Il 4 dicembre 1993, i Due Cuori, cominciarono il loro messaggio 

chiedendo che: “Tutti in ginocchio, si consacrino ai Nostri Cuori”. 

Dettando il semplice testo della Consacrazione e ripetendo ancora: 

“Chi è l’uomo per cambiare il progetto di Dio?”. 

Testo della Consacrazione: “O Cuore Divino di Gesù e Cuore 

Immacolato di Maria, mi dono a Voi e vi offro tutto il mio cuore. 

Voglio conservare la mia Fede, osservare i Comandamenti e le Leggi 

della Chiesa. Voglio rimanere fedele a questa Consacrazione”. 

 

Il 5 febbraio 1994, Gesù, dopo aver di nuovo proclamato “Maria, 

Corredentrice del genere umano, lanciò un appello per un apostolato 

mariano, allargato al di là della sola Chiesa Cattolica: “ Voglio che La 

si veneri in ogni luogo e che La si porti a tutti i popoli, credenti e 

non credenti, maomettani, buddisti, giovani, bambini e vecchi: che 



tutti venerino l’immagine di mia Madre…Questo è il Tempo di 

Maria”. 

 

Il 5 maggio 1994 Maria dice: “ Pregate per questa vostra Terra così 

ingrata…pregate per i vostri nemici…Anche questa è una 

profezia…Ecco il tempo dell’Anticristo”. 

Instancabilmente Nostra Madre compatisce, accompagna ed 

incoraggia: “Ecco la vostra Madre Addolorata che partecipa alla 

vostra pena”; mentre Gesù rimprovera ed avverte: “Guai a quei 

pastori della Chiesa che, invece di dirigere le anime, dirigono i 

partiti..non solo volete fare scomparire il nome di Maria…ma volete 

anche far scomparire i Cattolici perché odiate Cristo…ed ingannate 

la gente con calunnie e menzogne…” 

Gesù 4 giugno 1994: “Riunitevi tutti ed incoraggiatevi, come i primi 

Cristiani…provavano un tale amore gli uni per gli altri che 

venivano odiati non fosse solo che per questo…la vostra arma sia il 

Rosario e la vostra difesa una santa giustizia: difendetevi non 

colpendo, come fanno loro, perché chi uccide di spada perirà di 

spada…Siate pazienti, figli miei, la Luce risplenderà”. 

 

Il 14 giugno 1994 ebbe inizio una lunga serie di puntualizzazioni 

aventi come oggetto gli errori dottrinali correnti: 

“Guai a quei pastori che predicano una dottrina fredda e 

confusa…Aizzano gli uomini l’uno contro l’altro, invece di insegnare 

al gregge la verità del Vangelo”. 

“Cingetevi con cinture di verità; rivestite il vostro spirito di giustizia, 

calzate i vostri piedi con lo zelo per il Vangelo; cercate lo stendardo 

della Croce; non badate affatto ai serpenti che mordono l’anima e le 



fanno del male. Orientatevi con il Vangelo, figli miei. Avete 

conosciuto dei tempi difficili e ne verranno di peggiori, ma con la 

preghiera ed il sacrificio, vincerete l’astuzia del demonio”. 

“Voglio che siate pastori di anime e non falsi pastori…gli uomini 

hanno sfigurato la Chiesa”. (Gesù 3 settembre 1994) 

“Siate pazienti…questo è il distintivo di Dio. Se sarete pazienti 

vedrete trionfare il Nome di Dio”. (Gesù 2 aprile 1995) 

 

Dopo aver messo in guardia per anni contro i “falsi profeti” e le “false 

dottrine” all’esterno della Chiesa, Nostra Signora attacca gli errori 

dottrinali che si trovano al suo interno. 

6 aprile 1991: “Gli uomini vogliono innalzarsi al di sopra del 

Maestro ed introducono la confusione nelle Leggi e nella Dottrina: 

anche delle anime consacrate dicono che l’inferno non esiste…Ah, 

anime consacrate, smettetela di apportare cambiamenti al Vangelo 

secondo il vostro gusto e capriccio…guai a loro…per il loro orgoglio 

e superbia”. 

4 maggio 1991: “Lo spirito di Satana trascina le guide del popolo di 

Dio e le induce a predicare false dottrine…lasciatevi guidare da 

sante guide, non seguite quelle guide che hanno introdotto la 

confusione nella Dottrina, figli miei…quante anime non 

progrediscono poiché prendono dal Vangelo soltanto ciò che 

conviene loro e lasciano ciò che li disturba”. 

Ancora nuovi richiami all’ordine in materia dottrinale errata e della 

messa in pratica nel 1993: “Dio soffre a causa delle sue creature…La 

maggior parte degli uomini hanno apostatato dalla loro Fede; si 

danno il nome di Cattolici ma non ne conoscono la Dottrina…vengo 

a ricordare agli uomini la verità del Vangelo, poiché la verità viene 



occultata: tutti applicano il Vangelo secondo i loro voleri e 

comodità” (Maria 6 febbraio 1993) 

“Il Dragone dalle sette teste è slegato e verrà il momento, figli miei, 

che ogni individui vorrà regolarsi da sé…vogliono abbattere il 

potere ecclesiastico” (Maria 7 agosto 1993) 

“Vedo la Chiesa in grande declino, nel clero non si obbedisce al 

Santo Padre…guai a quei pastori che predicano una dottrina fredda 

e piena di confusione. Figli miei, sarebbe meglio per loro non essere 

nati…” (Maria 5 febbraio 1994) 

 

Gesù 1° ottobre 1994: “ Amo gli umili perché la loro umiltà mi 

riempie di gioia; questi comprendono le mie parole meglio dei 

grandi e dei potenti. Il loro orgoglio non permette loro di vedere che 

Io rivelo ad un’anima semplice i Misteri della mia Chiesa…Quanti 

tra le guide della Chiesa creano nelle anime la confusione poiché 

non capiscono o non vogliono capire la Dottrina di Cristo! 

Predicano una Dottrina povera e non insegnano alle anime le 

ricchezze che sono racchiuse nella mia Chiesa”. 

Maria sei mesi più tardi: “ Figlia mia, nel mio Cuore è una ferita 

molto profonda, a causa di quei MOVIMENTI MODERNISTI che si 

insinuano furtivamente nella mia Santa Chiesa per seminare la 

confusione nella mia Dottrina e distruggere la Parola di Dio. Che 

cattiva formazione e che uso si fa delle mie Chiese…In molti 

seminari, non si preparano le anime per il servizio di Dio, ma per 

servirli…Voglio delle anime donate a Dio e non dedite ad idolatrare 

gli uomini…Queste anime escono dai seminari, idolatrate e 

mondanizzate”. 

 


