
RIASSUNTO DEI MESSAGGI 1985-1990 

 

ANNUNCI ESCATOLOGICI 

 

Continuarono gli annunci escatologici: castigo del mondo e della 

Chiesa. “Voglio far comprendere agli esseri umani quanto Dio è 

indignato a causa loro”, dice Gesù il 4 gennaio 1986; mentre Maria 

completa: “Soffro perché vedo ciò che Dio ha preparato per 

l’umanità”. (1° febbraio 1986). Doveva precisare dopo un po’:  

“ I potenti vogliono far scomparire ogni Parola o cosa di Dio: 

l’ANTICRISTO SI IMPADRONIRA’ DI ROMA…pregate!”. (5 aprile 1986). 

Vi si designerà per essere perseguitati: QUESTI TEMPI SONO GLI 

ULTIMI TEMPI…di falsa pace”. Ripetendo una volta ancora: “Il 

mondo resterà come un deserto”. (6 settembre 1986). Poi la Vergine 

farà vedere ad Amparo “ gli Angeli che il Signore manderà con le 

loro falci” (1°novembre 1986), mentre Cristo avvertirà: “ Che non vi 

succeda come ai tempi di Noè” (6 dicembre 1986).  

Nel 1988 la Madonna commentava: “ I dignitari della Chiesa tardano 

molto a riferire alle anime il grande pericolo che il mondo 

racchiude (2 aprile 1988). “Sicché Dio piange a causa dell’umanità e 

l’umanità resta sorda; non fanno alcun caso ai miei messaggi 

celesti…Dio piange a causa della sua Chiesa: la Chiesa si trova nel 

Gethsemani…”. 

Il 4 febbraio 1989 furono date le benedizioni per il Giorno delle 

Tenebre ( e poi molte altre volte); gli avvertimenti ripetuti erano 

intervallati da visioni del “Castigo e delle quattro colonne di fuoco”. 

O da questo avvertimento: “Il Giorno del Creatore sarà terribile…gli 



angeli si mettono a tremare quando pensano a quel Giorno” (2 

dicembre 1989). 

D’altro canto la Madonna continuava ad insegnare un programma di 

preghiera sia generale che di ascesa: “ Voglio templi vivi per il 

momento che giunge”. (1° marzo 1986). 

Anche all’Escorial, come in molti altri luoghi, fu annunciato  il trionfo 

del Cuore Immacolato di Maria: “Chiedete al mio Cuore Immacolato; 

regnerà e trionferà…schiaccerò la testa di questo Drago quando il 

numero dei nostri eletti sarà completo” (2 agosto 1986). 

“ L’ultimo giorno della fine dei Tempi, verrò a salvare l’umanità 

(Maria, 3 gennaio 1987). “ Alla Seconda Venuta (di Cristo) con Maria 

verrà anche la salvezza”. (Maria, 4 aprile 1987). Cosa che Gesù 

confermerà:  “ Lei regnerà su tutti gli esseri umani” (Gesù, 4 luglio 

1987) aggiungendo poco dopo “voglio che Mia Madre sia il pastore 

del mio gregge” (Gesù, 2 dicembre 1989). 

 

RICHIESTE DELLA VERGINE E LEZIONI DI PREGHIERA 

 

“Continuo a lanciare un richiamo urgente alla preghiera” (Maria, 3 

maggio 1983).  In particolare: la VIA CRUCIS, la devozione agli ANGELI 

CUSTODI, portare lo SCAPOLARE. (Maria, 1° marzo 1986);  invocare l’ 

ARCANGELO SAN MICHELE (1° novembre 1986 e 1° agosto 1987); “ 

chiedere allo SPIRITO SANTO il dono della Fede e della Sapienza”; 

“la devozione ai DUE CUORI UNITI intronizzati in ogni famiglia” (7 

febbraio 1987); la Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria. 

Continuando tuttavia a riaffermare senza sosta l’importanza della 

Messa, della Confessione, dell’Eucarestia, del Santo Rosario e del 

digiuno a pane ed acqua il venerdì  (Maria, 1° aprile 1989). 



“Non si dovrebbe pregare meccanicamente, né in modo 

abitudinario”; “dimenticate perciò i piaceri umani e nutritevi 

abbondantemente di preghiera (Maria, 5 luglio 1986). 

“ Vi chiedo di fare una preghiera meditata” (orazione). 

Per illustrare bene questi insegnamenti, Nostra Signora cambia il suo 

abbigliamento; così ad esempio, il 5 aprile 1986: “ Oggi vengo vestita 

di bianco poiché molte anime si sono offerte…per la salvezza dei 

peccatori: hanno risposto in moo profondo al richiamo dell’orazione e 

del sacrificio”. Tutto il contrario il 6 dicembre 1986: “Vedi, figlia mia, 

come vale poco la preghiera mal fatta: vedi come vengo vestita, come 

una mendicante. Quando la preghiera non esce dal più profondo del 

vostro cuore, ha meno valore, figlia mia. Ogni preghiera ben fatta è un 

fiore che esce dalle vostre labbra e raggiunge il Paradiso dove si 

formano magnifici giardini per l’eternità”. 

 

LA FORMAZIONE ALL’APOSTOLATO E ALLA COMUNITA’ 

 

“Muovetevi, lavorate…andate di villaggio in villaggio a proclamare 

la Parola di Dio e divulgare i messaggi” (Maria,  1° marzo 1986). “Siate 

sale della terra…andate di villaggio in villaggio: siate veri discepoli 

del Cuore Immacolato” ” (Maria,  5 settembre 1987). “A gruppi di dieci, 

andate per città e villaggi” (Maria,  7 maggio 1988). “Che si formino dei 

cenacoli nei villaggi..” (Maria, 2 luglio 1988). 

Sembra che così sia iniziata una vera educazione al lavoro in comune 

e alla vita di gruppo. La Vergine ricorda l’importanza “della 

puntualità”; mette in guardia contro la critica: “Fate attenzione, la 

lingua uccide” (Maria, 3 agosto 1985). “Le discussioni, le divisioni sono 

opera di Satana…finché ci saranno litigi il Padre mio non vi darà 

niente”. 



Il Cielo raccomanda l’allenamento al distacco dalle cose materiali, 

ostacoli all’amore di Dio e agli altri, all’unione e alla carità per la 

formazione delle “Comunità delle Famiglie”, “nuove” forme di vita 

sociale. “Amate Dio più di ogni cosa, lasciate tutto per Lui…voglio 

che siate tutti uno”(Gesù,  7 giugno 1986). “Dimenticate i piaceri del 

mondo…non siate così materialisti” (Maria, 5 luglio 1986). 

Venuto coperto da un manto rosso di porpora, Cristo il 5 luglio 1986 

dichiarò tra l’altro: “ Non siate così invischiati nelle cose del mondo, 

siate apostoli degli ultimi tempi, staccatevi dalle cose materiali, 

perfezionate le vostre vite: Io non chiedo che amore, distacco e 

carità…Vi cerco perché vi amo: voglio rivestirvi di gloria e 

spogliarvi del mondo”. 

Dal febbraio 987, Maria insisteva di nuovo sulle “preghiere in 

comune”: “Voglio che v riuniate per pregare insieme”. Il 7 giugno 

1987 spiegherà che suo Figlio vuole: “formare una grande 

famiglia…e che questa famiglia sia capace di rinunciare a tutte le 

cose del mondo…di distaccarsene” 

Nel maggio del 1988, il Cielo precisava: Unitevi, figli miei, come i 

primi cristiani; non separatevi e proteggetevi con l’orazione, il 

digiuno, il sacrificio”. 

“Io vi voglio uniti nella luce, tutti uniti; voglio fare di voi un grande 

gregge per insegnare ai vostri cuori l’amore, l’umiltà, l’ubbidienza e 

il distacco da tutto ciò che è terreno” (Maria, 4 marzo 1989). 

Un mese più tardi la Vergine ripeteva questa esortazione: 

“Lancio un appello pressante alle anime: che tutti coloro che 

vogliono appartenere al mio gregge vivano in povertà, umiltà, 

castità e ubbidienza…tutti coloro che non rinunciano ai loro beni 

materiali e corporali non possono appartenere a questo gregge che 

si occupa solo di beni spirituali…Amatevi gli uni gli altri senza 



discordie né discussioni…pace e amore Io voglio tra voi…non 

perdete il vostro tempo nelle cose vane della terra”. 

Il 1° luglio 1989 dice Gesù: Rinunciate alle vostre cose. Rinunciate 

alle più piccole cose che avete. Spogliatevi del mondo, figli miei, e 

avvicinatevi al mio Cuore…occupatevi ad elevare il vostro spirito, 

rinunciate alle vostre ricchezze e alle vostre vanità. Vi voglio ogni 

giorno più uniti, più umili, più sacrificati…Unitevi nella preghiera, 

nel sacrificio, nel distacco…guai a coloro che non saranno pronti! 

Gli angeli sono pronti per l’Avvertimento e per falciare il male dalla 

Terra”. 

Il 7 ottobre 1989 la Madonna disse: “ Voglio formare un grande 

gregge. Ecco perché voglio che viviate il Vangelo così come è scritto, 

figli miei: che viviate in povertà, che rinunciate ai vostri beni, che vi 

nutriate della linfa del Vangelo…Siate umili…Disfatevi dei vostri 

beni e metteteli in comune come i primi Cristiani: che niente sia 

vostro, quello che è vostro sia di tutti”. A novembre continuò: “ 

Voglio che viviate in una grande casa e che condividiate con gli altri 

i beni che Dio vi ha donato. Voglio che non siate attaccati a niente: 

che viviate quali pellegrini sulla terra predicando il Vangelo e 

amando i nostri Cuori…Voglio che siate tutti uno, ciò che è di tutti 

sia di ognuno, ciò che è di uno sia di tutti, figli miei…Non abbiate 

nulla di vostro, voglio che viviate come i primi Cristiani”. 

“NON AVETE DA FARE ALTRO CHE COMPIERE LA VOLONTA’ DI 

DIO”. 

 


