
RIASSUNTO DEI MESSAGGI 1981-1984 

 

Messaggi del 1981 

Le visioni e i messaggi dati dalla Vergine cominciano nel marzo 1981. 

Talvolta sola, altre volte in compagnia di Gesù Cristo e sempre 

accompagnata dagli Angeli. La Vergine si presentò come Addolorata: 

Vergine dei Dolori e della Compassione. Il 16 ottobre 1981 , la 

Vergine riconferma il suo ordine della Comunione nei primi sabati 

del mese, ripete il valore del sacrificio offerto a Dio per la salvezza 

dell’umanità. Il messaggio termina mostrando l’esistenza dell’Inferno 

dove vanno tutti quelli che volontariamente, da se stessi, si 

condannano. Il 23 ottobre 1981 parla Gesù, poi la Vergine. In modo 

nettamente apocalittico e battagliero, Cristo descrive il castigo che sta 

scendendo sugli uomini e indica “I mille anni della Bestia sono 

trascorsi…Satana si trova ai quattro angoli della Terra…per 

impadronirsi delle anime per la guerra…la lotta sarà orribile”. 

Nostra Signora prende subito la parola sulla “obbedienza muta”, sull’ 

offerta della sofferenza, sul castigo e l’importanza cruciale delle 

preghiere la cui forza spirituale è tale da poter attenuare ed anche 

fermare “il braccio” della collera di Dio. 

 

Il 13 novembre 1981, Gesù si definisce il “Re martire della mia 

carità”. Viene di nuovo citato l’ultimo giorno dell’umanità e la sua 

vicinanza come pure questo passaggio enigmatico: “Ma l’eterno 

Nemico è entrato nella razza maledetta per impossessarsi di tutti”. 

In questo messaggio Cristo invita tutti coloro che l’ascoltano ad 

imitarlo, allontanandosi dai vizi e dalle comodità. “Spetta agli uomini 

soprannaturalizzare le loro azioni imitando Me, che dal primo 



all’ultimo istante della Mia vita, ho cercato il sacrificio, la povertà, 

l’umiltà e la scomodità in tutto. Ecco perché sono nato in una notte 

d’inverno in mezzo al gelo”. La Vergine in quell’occasione sottolinea 

il fatto che la politica può con ogni evidenza, costituire un cammino 

di condanna. 

 

CASTIGO E CRISI DELLA CHIESA 

Il 20 novembre 1981 Gesù parla per primo imperniando il suo 

discorso sulla “prossimità del giudizio delle Nazioni”. Egli dice: “Dio 

castigherà tutta l’umanità…in un modo finora mai visto”. La Vergine 

chiama ancora in causa i Sacerdoti, forse perché sono i suoi figli 

prediletti. Certi Sacerdoti con la loro vita cattiva, con i loro errori e le 

loro irriverenze, con la loro cattiva disposizione di spirito nella 

celebrazione dei santi misteri, con l’amore per il denaro, per gli onori 

e i piaceri, mancano della necessaria purezza…i peccati delle persone 

consacrate salgono fino al Cielo e gridano vendetta…certi capi e 

guide del popolo di Dio hanno trascurato la penitenza e il demonio ha 

ottenebrato la loro intelligenza…La Chiesa sarà in balìa di grandi 

persecuzioni: sarà questo il tempo delle tenebre, la Chiesa si 

troverà in una crisi spaventosa. 

L’ 11 dicembre 1981 Gesù afferma: “E’ necessario soffrire per 

salvare le anime”. Dopo aver menzionato la regalità che hanno le 

anime che si salvano per l’umiltà, Cristo termina citando con il suo 

nome la Massoneria infiltrata nella Chiesa. Immediatamente la 

Vergine offre ad Amparo una visione contrastante: da una parte il 

pianeta oscuro di melma e di fango che manda cattivo odore; dall’altra 

le fa vedere il Paradiso delle anime pure, abbellito da variopinti laghi, 

prati dai magnifici fiori e alberi carichi di frutti meravigliosi, mai visti. 

Vale la pena di soffrire per ottenere tutto questo. 



 

TRE GIORNI DI TENEBRE 

Il 19 dicembre 1981 Gesù parla della realtà del castigo che i peccati 

degli uomini attirano su se stessi. Non si tratta di uno, bensì di due 

castighi: guerre e rivoluzioni continueranno a nascere in seno 

all’umanità, mntre il Cielo ne invierà un altro: “Scenderà sulla Terra 

un’intensa oscurità che durerà tre giorni e tre notti, Nulla sarà più 

visibile, l’aria diventerà pestilenziale e nociva…ogni luce artificiale  

sarà impossibile, solamente i ceri benedetti arderanno in quei giorni 

di tenebre…Tutti i nemici della Chiesa visibili o sconosciuti durante 

questa oscurità universale periranno su tutta la Terra ad eccezione 

di qualcuno che si convertirà…La Terra rimarrà come un deserto”. 

Ma alla fine “la carità brillerà dappertutto, i nuovi re saranno il 

braccio destro della Chiesa, il Vangelo sarà predicato 

dappertutto…La mia Santa Chiesa sarà forte, umile, pia, imitatrice 

zelante di Gesù Cristo…” 

 

 Messaggi del 1982 

 

LA CROCE E IL ROSARIO 

Il 15 gennaio 1982 ancora apparvero ad Amparo il Signore e Maria. 

Un solo asse reggeva il corpo di questa doppia comunicazione celeste: 

la Croce e il Rosario. Cristo cominciò a ribadire la prima: “Il mio 

cammino è il cammino della sofferenza e del dolore”. Cammino 

inevitabile che avrebbero dovuto seguire anche molte delle loro anime 

scelte; ma, lungi dal farlo, esse lo disprezzano e lo calpestano: “Ho 

dato loro la mia Croce, ma l’hanno disprezzata…Quando vengono 

scelte, desiderano godere i piaceri della vita e si perdono”. Un 



tradimento che dà profonda amarezza: “Sono venuto sulla Terra con 

una Croce per salvarvi tutti”. 

Nostra Signora cominciò il suo messaggio avvertendo dei pericoli che 

minacciano l’umanità a causa dell’empietà che prende sempre più 

piede. Come contropartita la Vergine dà di nuovo l’antidoto per il 

dolore di un tale avvenire e per il miglioramento del mondo: è urgente 

ritornare al Rosario, riaffermarne l’importanza, rimanervi fedeli e 

divulgarlo… 

L’AMORE 

Il 23 gennaio 1982 Gesù dice ad Amparo: “Come a te così a molte 

anime Io rivelo la mia agonia, il mio amore…l’amore immenso del 

mio Cuore, ma loro si tappano le orecchie e non vogliono ascoltare”. 

Questo amore si misura col sacrificio e nel dono di sé di colui che ama. 

Sta qui il vero amore. Il mondo attuale e gli uomini che lo modellano a 

loro piacimento, non conoscono questa dimensione dell’amore 

autentico; e da questo deriva la loro sventura, la loro rovina, il loro 

castigo, questa desolazione che solo la mancanza di amore può 

generare. “Ed è per questo che il mondo, figlia mia, afferma il 

Signore, corre verso l’abisso a causa della perversità degli uomini; 

verso il disastro che il mondo attirerà su di sé”. 

In un altro messaggio, il Signore formula un richiamo particolare ai 

Sacerdoti che hanno perduto il senso profondo e misterioso del 

Sacrificio dell’Altare e che attualmente si contano a legioni. 

COME RISPARMIARSI IL CASTIGO 

Con la recita meditata del Santo Rosario, il mondo, senza alcun 

dubbio, si risparmierebbe il castigo, la cui essenza consiste nel fatto 

che Dio permette agli uomini di allontanarsi da Lui, attirando così su 

se stessi la conseguenza della loro infedeltà. “Il castigo è vicino, 

affermò la Vergine, si tratterà figlia mia, di astri che verranno a 



scontrarsi con la Terra. Sarà orribile, figlia mia, sembrerà che il 

mondo sia in fiamme”. In quell’istante molti vorrebbero essere 

morti…il panico si estenderà ovunque, sebbene tutti coloro che 

credono in Dio e nella SS Vergine saranno come in estasi e al riparo 

dal castigo. 

 

LA CHIESA E’ IN PERICOLO 

Il 29 maggio 1982, la Vergine avvertì che la Chiesa si trova “in 

grande pericolo”. Nostra Signora identificò il nemico che distrugge la 

Chiesa: la mancanza di umiltà in gran parte dei suoi membri che non 

accordano più nessun valore al sacrificio, questa buona moneta che in 

Cielo ha un corso legale. “L’Anticristo è nella mia Chiesa. E’ in mezzo 

a loro. Non si è ancora fatto conoscere”. La Madonna forulò una 

richiesta molto particolare nel messaggio del 19 agosto 1982: 

“Chiedete al mio Cuore Immacolato che il mondo cambi”. 

 

MARIA PORTA DEL CIELO 

La notte fra il 14 e il 15 settembre 1982 la Vergine disse: “Sacrificio, 

sacrificio è ciò che vi chiedo, figli miei”. Il 16 settembre 1982 il 

messaggio evidenzia la ricompensa “che durerà per tutta l’eternità”, 

poi aggiunge: “Pregate per le mie anime consacrate. La Chiesa di 

Cristo si sta distruggendo. Satana si sta introducendo nella Chiesa”. 

L’abbandono, da parte dei preti, della preghiera e del sacrificio ha 

contribuito ad aprire le porte al Nemico dall’interno. 

Il 7 ottobre 1982 la Vergine mostrò ad Amparo, in visione, un Rosario 

di luce: a ogni decina del Rosario, un fascio di luce redentrice 

entrava in Purgatorio, salvando un’anima sofferente. 

Il 12 ottobre 1982 la Vergine si manifestò con il titolo di “Virgen del 

Pilar”. Queste la parole di Nostra Signora: “Vi salverete con Maria e 



per la mediazione di Maria. Colui che non crede in Maria, non 

entrerà, figlia mia, nel Regno dei Cieli”. Il Il 4 dicembre 1982, primo 

sabato del mese, il messaggio della Vergine si collegava a quello di un’ 

altra apparizione, quella di La Salette, la Vergine delle Alpi. Cominciò 

col dire: “Vengo a lanciare alla Terra un messaggio 

urgentissimo…voglio, figli miei, che partiate a portare dappertutto 

sulla Terra la luce della Fede. Ecco gli apostoli degli ultimi tempi; 

affrettatevi…Non abbiate paura. Avanti! La fine dei tempi è 

arrivata, la fine delle fini. Presto, figlia mia, ci sarà l’Avvertimento e 

sarà un Avvertimento per tutta l’umanità”. 

La Vergine di La Salette incaricò Melania Calvat, nel “Segreto” dettato 

il 19 settembre 1846, di fondare l’ordine degli “Apostoli degli Ultimi 

Tempi”. Con l’appoggio di Papa Leone XIII Melania cominciò a lavorare 

a questo scopo. Tuttavia le forti pressioni e impedimenti di alcune 

autorità ecclesiastiche le impedirono di condurre a bon fine e ancora 

ai nostri giorni, il desiderio della Vergine delle Alpi, la cui apparizione 

era stata paradossalmente riconosciuta dalla Chiesa. 

 

Messaggi del 1983 

La Santissima Vergine inizia l’anno, siamo il 1° gennaio, lamentandosi 

per il disprezzo dell’umanità riguardo la venuta di Suo Figlio sulla 

Terra e della pace che Lei ci offre. Si lamenta anche delle sue anime 

consacrate che sono come altrettante spine che La trafiggono. Per loro 

chiede sacrifici. Il  6 gennaio dirà “Il castigo è vicinissimo…è alle 

porte. Vediamo se un terzo dell’umanità si salva. Voglio sacrifici”. E 

il 14 gennaio: “Durante i tre giorni di tenebre, ognuno rivedrà 

tutta la sua vita. Il mondo si vedrà avvolto nelle fiamme. Il Castigo 



non può essere evitato; ma con la preghiera e il sacrificio, Dio Padre 

offrirà più di un’occasione affinché più anime si salvino”. 

Ci saranno grandi terremoti, città intere saranno distrutte. Molti 

pastori sono sull’orlo dell’abisso a causa della loro empietà e della 

loro negligenza nella preghiera; questi trascinano molte anime in 

fondo all’abisso. Pochi conventi vivono ormai secondo la loro Regola; 

sono divenuti case di svago; che preghino…! La Fine dei Tempi sta 

arrivando. Il Padre Eterno è anche un severo giudice. 

Il 22 gennaio: “La Massoneria si è infiltrata nella Chiesa…il Figlio 

dell’Uomo sta per venire a giudicare tutto il genere umano…La 

Russia sarà il flagello dell’umanità…comunicatevi, ma dopo esservi 

confessati”. La Vergine prosegue, il 29 gennaio dicendo: “Si 

avvicina un grande castigo mai visto prima d’ora dall’umanità. 

Grandi nubi di fumo e di fuoco distruggeranno ciò che gli uomini 

hanno costruito. Ci saranno forti uragani, grandi siccità. Sarà 

orribile! Che almeno si salvi un terzo dell’umanità”. 

Il 24 febbraio dirà: “Mi sono manifestata in molti luoghi, ma certi 

rappresentanti della mia Chiesa fanno sparire il mio Nome..non 

comprendono che Io mi manifesto ai piccoli per confondere i 

potenti…ALCUNI CONVENTI SONO SCELTI E GLI ANGELI LI 

FANNO RESTARE, ALTRI MOLTO PIU’ NUMEROSI VENGONO 

PORTATI VIA DOVE LI’ SPROFONDERANNO…Roma conoscerà 

grandi terremoti e sarà quasi interamente distrutta…le navi celesti 

sono pronte per trasferire gli eletti alla Terra Promessa…Il mio 

Cuore Immacolato trionferà su tutta l’umanità”. 

La Vergine insiste perché i suoi messaggi vengano diffusi; perché si 

preghi il Rosario e ci si comunichi; perché si preghi per le anime 

consacrate. 



Il 27 marzo la Vergine precisa che “quando il Calice dei Dolori sarà 

finito, cadrà il fuoco che devasterà l’umanità. Diverse Nazioni 

saranno distrutte e quelle che rimarranno saranno purificate…Molti 

morranno (prima), in occasione del solo Avvertimento (di cui la 

Vergine ha parlato soprattutto a Garabandal)…chi non ama il 

prossimo non ama Dio”…Recitate il Rosario, manca solo qualche 

secondo per il Castigo..Figlia mia, tutto questo non colpirà 

assolutamente coloro che saranno in stato di grazia: ma per gli altri 

sarà orribile…SIATE PURI, VESTITEVI CON PUDORE, L’INFERNO E’ 

PIENO DI PECCATI DI IMPURITA’. 

Nel tempo compreso tra il mese di maggio e il mese di dicembre, la 

Vergine dirà: “Da qui a poco, il Sole cesserà di brillare e la luna non 

rischiarerà più…chiedete al Padre che vi mandi la luce dello spirito 

Santo per poter essere apostoli degli Ultimi Tempi…voi chiedete 

solo miracoli per i corpi..Il Regno di Cristo è prossimo…” 

“Satana si è impossessato dei posti elevati anche ai vertici della 

Chiesa…voglio che si mediti la Passione di Cristo che è 

completamente dimenticata…il mondo passa, la Terra non vi serve 

a niente…non imboccate la strada cosparsa di rose, ma quella di 

spine; il Nemico vuole confondere e indurvi in errore…non 

lasciatevi ingannare: sacrificio e preghiera”. 

“Pregate per la pace nel mondo intero, per la Spagna, per la Russia, 

altrimenti sarà il flagello dell’umanità. PREGATE PER LA RUSSIA E 

LA CINA; QUESTE POSSONO DISTRUGGERE IL MONDO…FATE 

VISITA AL SS SACRAMENTO. CONSOLATE MIO FIGLIO…CRISRO 

TRIONFERA’… 

Dio Padre inviò i suoi Angeli a Sodoma e a Gomorra per avvertirli 

di tutti i loro peccati di impurità e ogni altra specie di vizi…Ma 

poiché non ci badarono, li distrusse con le nubi di fuoco. La stessa 



cosa succederà qui, figlia mia..Dove sono dunque questi fiori puri e 

lussureggianti che si trovano nei conventi? Prega per le anime 

consacrate…Le profezie che ho dato, già da tanti anni, a Melania 

(Melania Calvat a La Salette nel 1846) e Bernadette (Bernadette 

Soubirous a Lourdes nel 1858) si compiranno…non troviamo anime 

che vogliono essere apostoli degli ultimi tempi, anime che vogliono 

riparare i peccati degli altri… 

Io do avvertimenti per tutta l’umanità; ma nessuno vi presta 

attenzione; l’umanità è vuota; non cessano di offendere Dio. Vale la 

pena di soffrire e non dannarsi per tutta l’eternità; per questa 

ragione non abbandonare la preghiera… 

Il castigo sarà più grande nei luoghi dove si è più peccato. Parigi, 

figlia mia, sarà avvolta dalle fiamme. Avete ancora il tempo di 

pentirvi. Comprendete che le ricchezze vi serviranno solo a 

dannarvi…è necessario portare la Croce, come mio Figlio…” 

 

Il 1° ottobre la Vergine disse: 

“Il globo terrestre vede cambiate le stagioni; gli astri perderanno il 

loro movimento; la luna diffonderà solo un debole chiarore rosso. 

Quando tutto questo accadrà tenetevi pronti perché la fine dei 

tempi sarà vicina…la terra darà cattivi raccolti, frutti non buoni. 

L’acqua e la luce faranno avere al globo terrestre grandi 

convulsioni, grandi città saranno atterrate.. 

Non prendete le armi del fuoco per lottare: il Rosario, l’Eucarestia, 

la preghiera per le anime consacrate…il mio Cuore le ama tanto!” 

 

 

 

 



I giorni 15, 16, 22 ottobre la Vergine disse: 

 “Confessione, preghiera, sacrifici…al momento dell’Avvertimento i 

non credenti penseranno che la cosa non abbia importanza e che si 

tratti di un fenomeno astronomico”. 

 

Il 6 novembre: 

Amparo vede delle anime del Purgatorio uscire in gruppi bianchi e 

luminosi. “ A causa delle vostre prehiere”, spiega la Vergine. Amparo 

chiede di pregare in ginocchio per la Anime del Purgatorio: “ Se noi 

sapessimo il conforto che ne ricevono, reciteremmo per loro, ogni 

giorno, almeno una parte del Rosario”. 

Visione del Purgatorio: un “pianeta” con una debole luce color 

arancio. Forni e nicchie. Vi si soffre soprattutto nella parte del corpo 

con la quale si è peccato.  

Visione del Paradiso: Amparo vede diverse Dimore del Cielo: ciascuna 

ha il suo colore. La bianca per coloro che sono più vicini a Dio; poi 

azzurra, rosa, verde. L’ultima, quella più in basso e lontana da Dio, è 

marrone. 

 

Il 3 dicembre la Vergine annuncia ciò che si è chiamato “La grande 

promessa di El Escorial”: 

“ Tutti coloro che ogni giorno recitano il Rosario (intero), visitano il 

SS Sacramento e si confessano e si comunicano i primi sabati del 

mese, vedranno le pene del Purgatorio che hanno meritato, ma non 

vi entreranno e passeranno direttamente in Cielo”. 

 

 

 

 



Messaggi del 1984 

 

“ Rimane poco tempo: sacrificio, preghiera per la salvezza delle 

anime…la salvezza delle anime è il miracolo più grande…con il 

Rosario otterrete tutto. Non credere che sia facile salvarsi. Sono 

molto pochi quelli che entrano per la porta stretta mentre a 

migliaia scelgono la via larga…Per quanto Dio sia misericordioso, 

la sua collera è molto grande”. 

Cristo sta per ritornare in una nube circondato dagli angeli 

(Parusìa)… 

 

Il 19 maggio la Vergine disse: 

“Accostatevi al Sacramento della Confessione, non crediate che si 

salvi colui che si confessa direttamente a Dio. Dio ha posto dei 

confessori perché voi vi umiliate”. 

Lungo il colloquio la Vergine disse anche: “Il nemico ucciderà tutti 

coloro che saranno segnati con il suo sigillo, ma non toccherà 

nessuno di quelli segnati dall’Angelo o da Me…baciare il suolo è un 

atto di umiltà che può servire ad aiutare le anime…Pregando con la 

testa al suolo imitate Cristo che pregava così… 

 

“…se tutte le anime consacrate recitassero quotidianamente il 

Rosario, tutte le anime sarebbero salve…non andate a dormire 

senza esservi riconciliati con Dio. Ricordatevi che la morte arriva 

senza preavviso”. 

 

 

 



La Vergine insiste nel chiedere conversione, preghiere e penitenze. La 

Russia è il flagello dell’umanità, dei morti su tutta la terra; l’Anticristo 

si trova in mezzo all’umanità con tutti i suoi accoliti.  

 

Il 10 giugno del castigo prossimo la Madonna dice: “…Il castigo che 

si abbatterà su tutta la terra sarà di un fuoco provocato da un astro 

che si schianterà contro la terra. Tutti coloro che saranno in stato 

di grazia con Dio non verranno affatto colpiti: resteranno come in 

estasi”. 

 

In altri suoi messaggi, la Vergine ci invita a non tener conto degli 

errori dei Sacerdoti, a vedere in loro Cristo e a pensare che né gli 

Angeli, né Lei stessa può sostituire il Sacerdote. Continua a chiedere 

sacrificio e preghiera, la Confessione, la Comunione e l’umiltà: “Con 

l’umiltà giungerete a tutto”. 

La Vergine chiede anche che venga esposto il SS Sacramento per poter 

fare compagnia a Cristo giorno e notte. 

 

Il 25 novembre, festa di Cristo Re, Gesù stesso dirà: 

“ Numerosi governanti sono demoni incarnati. Molte nazioni 

verranno distrutte, tra cui una parte dell’Europa. Una grande 

catastrofe dei grandi terremoti. Il mio Cuore divino e misericordioso 

è triste perché vede che gli uomini non cambiano; ma unito a quello 

di mia Madre sarà Lui che trionferà”. 

 

In generale,  Gesù e Maria insistono sulla Consacrazione delle 

persone e delle famiglie ai Due Cuori e sulla preghiera agli 

Angeli Custodi e l’invocazione allo Spirito Santo. 

 


