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I MESSAGGI DI MARIA AL P. GOBBI (MOVIMENTO
SACERDOTALE MARIANO) E LA SECONDA VENUTA DI GESU

A) Introduzione.
L'articolo che presentiamo ha come oggettivo mostrare l'unione che esiste tra il senso dei messaggi
ricevuti per il sacerdote italiano Padre Stefano Gobbi a partire dall'anno 1973, attribuiti alla Santa
Vergine Maria, quelli che diedero nascita al Movimento Sacerdotale Mariano, MSM, e la dottrina
relativa agli ultimi tempi dell'umanità e la seconda venuta di nostro Signore Gesù Cristo che
sviluppiamo nel nostro libro "Il Regno di Dio si instaura con la seconda Venuta di Cristo" che
presentiamo in questo Sito Web.
Nel mio caso personale, come spiego nel prologo del libro, quando conobbi il testo del P. Gobbi "Ai
sacerdoti figli prediletti della Madonna", mi sentii fortemente attratto per il contenuto dei messaggi
della Vergine María, benché molti degli elementi ed eventi che lì si menzionanoì, come il fatto di una
nuova era di pace, giustizia e santità che succederà alla seconda Venuta del Signore, o della nuova e
speciale effusione dello Spirito Santo denominata "la Seconda Pentecoste", non si combinavano con
le mie conoscenze dottrinali di radice cattolica sul tema degli ultimi tempi.
Mi dedicai allora con affanno a cercare e studiare tutto quello che potei trovare relazionato con
l'escatologia cattolica, ma non trovavo le risposte ai punti interrogativi che mi aveva suscitato il libro
del P. Gobbi, così pure come altre rivelazioni appartenenti a diverse apparizioni mariane dell'ultimo
secolo.
Finalmente sboccai nell'unica uscita che trovai: mettermi personalmente a studiare il tema
dell'escatologia, a partire in primo luogo dell'Apocalisse, ma anche fermandomi in tutta la rivelazione
sulla fine dei tempi del Nuovo Testamento, quello che mi portò anche, come era di sperare, allo
studio delle profezie messianiche dell'Antico Testamento.
Così nacque il libro "Il Regno di Dio si instaura con la seconda Venuta di Gesù Cristo", dopo nove
anni di intenso benché non continuo lavoro, il cui contenuto spiega perfettamente tutto quello
rivelato nei messaggi della Madonna al P. Gobbi, come lo svilupperemo subito.
Riassumiamo in primo luogo i principali concetti del suddetto libro, prescindendo dallo sviluppo
esegetico che può trovarsi in forma particolareggiata nel lavoro citato:
1°) Instaurazione del Regno di Cristo terreno.
a) Arrivati i tempi della fine dell'attuale epoca o secolo ("eone") presente, che solamente il Padre
conosce quando saranno, il mondo (almeno quello che conosciamo come "occidentale"), si troverà
dominato per il potere di una gran metropoli materialista ed anticristiana che l'Apocalisse denomina
la "Gran Babilonia", con appoggio in una coalizione di nazioni e centri di potere politico ed economico
("re della terra”).
b) In quelle circostanze questo potere politico ed economico sarà affrontato e sconfitto per mezzo di
una terribile guerra nucleare con conseguenze devastatrici per l'umanità, per uno dei suoi antichi
alleati, che guiderà la ribellione in suo contro: questo sarà il "Anticristo", personaggio che si
dichiarerà come il vero Cristo che è ritornato al mondo nella sua Parusia, in mezzo a convincenti
segni prodigiosi ed appoggiato per la dottrina ed azione di una falsa Chiesa cristiana comandata per
un Papa impostore che l'Apocalisse denomina il "falso Profeta." Tutti essi saranno strumenti docili
compiendo i propositi del suo padrone, Satana.
c) La vera e fedele Chiesa di Cristo, con la sua successione apostolica ininterrotta, costituita per un
piccolo resto di fedeli che non saranno imbrogliati per l'impostura dell'Anticristo, sarà in parte
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(gerarchia e servi della Chiesa), rapiti all'incontro con Cristo nel cielo, mentre il resto rimarrà nella
terra soffrendo la persecuzione spietata dell’Anticristo e i suoi seguaci.
d) La Chiesa rapita vivrà la sua purificazione e santificazione piena nella Seconda Pentecoste, e dopo
di partecipare nelle Nozze dell'Agnello con lei, come Chiesa terrena, insieme ai santi risuscitati che
formano la Chiesa celestiale, essendo entrambe l'unica Sposa degna del Figlio di Dio che sarà stata
preparata per lo stesso Signore per questo sublime momento.
e) L'Anticristo abolirà la messa e la consacrazione eucaristica, per quello che sparirà la presenza
reale di Cristo nella terra, esistente nel Santissimo Sacramento, rimanendo di questa maniera il
mondo sottommesso per prima volta all'assoluto dominio del Diavolo e dei suoi strumenti,
sembrando che il male avrà raggiunto il suo massimo trionfo, quando in realtà comincerà la sua
perdizione definitiva.
f) Questo sarà il tempo del giudizio di Cristo sui vivi (i santi che saranno rapiti e coloro che
rimarranno come sopravvissuti nella terra), ed i morti (i santi che resusciteranno nella prima
risurrezione).
g) Il regno dell'Anticristo sarà di breve durata e finirà annichilito per gli stessi elementi scatenati per
la sua malvagità e per le forze della natura, le sette piaghe delle Coppe descritte nell'Apocalisse.
h) Avvenerà allora la Parusia del Signore, nella quale Gesù Cristo si manifesterà visibilmente nel
cielo a tutte le nazioni del mondo, lasciando nella terra ai santi rapiti che ritornarono con Lui, che
saranno gli addetti di evangelizzare e governare ai popoli della terra.
i) I santi risuscitati abiteranno insieme a Cristo alla Gerusalemme celestiale, da dove collaboreranno
col Re di Re nel governo del Regno terreno ("giudicheranno" al Popolo di Dio). Questo si porterà a
termine per mezzo di una rinnovata e molto più profonda "comunione dei santi”, con comunicazione
di grazie e beni tra la Chiesa celestiale dei santi risuscitati e la Chiesa terrena dei santi che
ritorneranno con Cristo, che avranno ricevuto la conferma in grazia, per quello che, quando
muoiano, avranno assicurata la sua salvazione eterna.
Questo Regno del millennio, eliminata l'influenza tentatrice di Satana, perché sarà stato
"incatenato nell'abisso” e non potrà agire già nel mondo, fiorirà con una santità mai vista prima
nell'umanità dei tempi del cristianesimo.
j) Di fronte agli avvenimenti della Parusia, il popolo ebreo si convertirà al cristianesimo,
riconoscendo il compimento degli annunci dei profeti dell'Antico Testamento. Si incorporerà all'unica
Chiesa, sotto la guida dell'unico Pastore, il Signore Gesù Cristo, apportando una gran ricchezza
dottrinale e di interpretazione delle Scritture, ed anche un'azione di evangelizzazione che si
manifesterà nello splendore del "eone" mlileniale.
k) Alla fine della durata simbolica del Regno terreno di Cristo espressa come "mille anni", Satana
sarà liberato nuovamente, e la sua tentazione metterà a molti a confronto contro la Chiesa di
Cristo, ma questi nemici di Dio saranno distrutti per il fuoco che verrà dal cielo, che annichilirà
ugualmente al mondo materiale, cedendo passo alla Nuova Gerusalemme celestiale, dimora eterna
dei figli adottivi di Dio che abbiano raggiunto la salvazione, che "scenderà" dal cielo prendendo il
posto del mondo antico, costituendo il “nuovo cielo e la nuova terra” che non finiranno mai.
l) Tutti gli uomini che siano morti nella storia dell'umanità resusciteranno in corpi materiali, e
riceveranno la sua sentenza nel Giudizio Finale Universale, per salvazione eterna nel cielo o per
dannazione che non avrà fine, insieme a Satana ed i suoi demoni, nell'inferno.
Analizzando questa sintesi apprezziamo che la dottrina che proponiamo nella nostra opera citata
salva totalmente le obiezioni della Chiesa in quanto alla possibilità di un Regno terreno di Cristo,
poiché non esiste la presenza visibile nel mondo né del Signore né dei santii risuscitati, che abitano
alla Gerusalemme celestiale.
Nel nostro lavoro sviluppiamo dettagliatamente gli argomenti per i quali evidenziamo che, senza
quella presenza visibile, questo Regno sarà pieno di giustizia e di pace, con una santità generalizzata
mai vista né immaginata prima nel cristianesimo, benché continuerà ad esistere il peccato tra gli
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uomini (che sarà l'eccezione e non la regola), come succede nei nostri giorni e che si aggraverà più
ancora man mano che c'avviciniamo ai tempi della fine.
2°) Ragioni per le quali è conveniente l'esistenza di un Regno di Cristo terreno:
Le ragioni che avallano lo stabilimento di un Regno terreno di Cristo come sintesi delle posizioni
"millenariste" dentro del cristianesimo (vedere "Il milenarismo: concetto e portata"), non hanno,
secondo la nostra opinione, nessuna consistenza. Analizziamo questa affermazione:
Il motivo principale che si è svilluppato storicamente, secondo quello che studiamo all'inizio
dell'articolo menzionato, è il fatto di dare ai santi che resuscitano una compensazione alle sue
sofferenze terrene, nello stesso mondo in cui le sopportarono, dove godranno di piaceri spirituali
(eccettuiamo fin dal principio al millenarismo crasso).
Questa retribuzione non possiede nessun sostegno, poiché i redenti godono nel cielo la felicità
piena della visione beatifica nella presenza di Dio, ancora dallo stato di anima separata prima della
risurrezione. Questa felicità avrà dopo un aumento intensivo come conseguenza della risurrezione
dei corpi, dove inoltre dovranno vivere, senza dubbio, in un mondo materiale, benché sicuramente
trasformato di una maniera che non possiamo immaginare e che non è stata rivelata per Dio.
Pertanto, niente può aggiungersi a questo stato di felicità piena per il fatto di vivere nella terra nel
Regno milleniale, poiché lì nessun piacere spirituale che potesse esistere sarà paragonabile con
quelli che si sperimenteranno nel cielo.
L'altro motivo che si adduce anche spesso, si riferisce al compimento perfetto delle profezie
dell'Antico Testamento fatte al popolo dell'Israele, che veramente si produrrà nel Regno mileniale,
ma non sarà unicamente per il popolo ebreo convertito, bensì per tutto il Nuovo Israele o Chiesa di
Cristo, della quale farà parte l'Israele secondo la carne, e riceverà la gioia di quelle promesse
insieme a tutto il cristianesimo.
Un'altra delle ragioni che si presentano è quella di concedere a Gesù Cristo un riconoscimento e
glorificazione nello stesso mondo in cui fu disprezzato e vilipeso. Crediamo che questa è una visione
troppo antropomorfica del Signore, che fa pensare che Gesù ha bisogno di questa specie di
riparazione, Egli che oggi possiede tutta la gloria e la potenza seduto alla destra di Dio nel cielo.
Niente può aggregare alla gloria attuale e futura del Signore questa "glorificazione" umana
riconoscendolo Re delle nazioni, per la quale dovrebbe stare visibilmente a carico del governo
mondiale.
Invece di queste argomentazioni, noi sviluppiamo due ragioni di convenienza sull'esistenza
necessaria dal Regno di Cristo terreno, prendendo in considerazione aspetti fondamentali della
dottrina cattolica, come possiamo vederlo in dettaglio nel "Capitolo 7.D.” dell'opera che veniamo
menzionando.
A scopo informativo, benché sia necessario esaminare il tema in forma più dettagliata nel Capitolo
citato anteriormente, facciamo un riassunto di queste due importanti ragioni:
1°) Il grado di gloria eterna dei redenti.
Secondo la dottrina cattolica della beatitudine nel cielo, data per la visione beatifica, ogni beato
possiederà un grado di "luce di gloria" differente, conseguenza del grado di grazia santificante
raggiunto al concludere la sua vita terrena, per cui la sua visione intuitiva di Dio o visione beatifica
sarà più o meno profonda, dalla quale risulterà un grado maggiore o minore di felicità. Tutti i beati
saranno sazi secondo il suo grado di felicità, ma alcuni godranno più profondamente di Dio che altri.
Non prestare la dovuta attenzione a questa dottrina porta a che la gran maggioranza dei cattolici
credano che ci sono solamente due opzioni: arrivare al cielo o andare all'inferno. La conseguenza è
che per molti appare una specie di "ingiustizia" di Dio, quando, per esempio, si pensa che un
assassino può arrivare al cielo se prima di morire si pente sinceramente del suo crimine e riceve il
sacramento della riconciliazione, così come arriverà una persona buona che si sacrificò tutta la sua
vita in bene degli altri.
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Ma il dettaglio è che manca prendere in considerazione il grado di gloria che raggiungeranno uno
ed un altro nel cielo, quello che darà loro per tutta l'eternità una gran differenza nel grado di felicità
che godranno. Santa Teresa di Gesù diceva che ella sarebbe stata disposta a ricevere durante il
resto della sua vita tutte le sofferenze possibili in questo mondo, se quello gli assicurava un po' più
di gloria per vivere nell'eternità.
Pertanto ci rendiamo conto che, prendendo solamente il concetto che una persona si salva o
condanna, senza ponderare il tema del grado di gloria che si riceverà nel cielo, stiamo occultando
con le dottrine che presuppongono il fine del mondo al momento della Parusia, una situazione
nell'eternità, nella Chiesa celestiale, di una povertà di grandi santi che richiama molto l’attenzione.
Esposta l'esistenza di una Chiesa rinnovata, la Gerusalemme terrena, che instaurerà il Regno di Dio
nella terra, esteso a tutte le nazioni superstite del mondo, seguono conclusioni molto interessanti.
Vedemmo già come, avendo esaminato la situazione che si darà nel Regno di Dio terreno, che sarà
il compimento delle petizioni del Padre Nostro "venga il tuo Regno" e "sia fatta la tua volontà come
in cielo così in terra”, ci sono vari elementi che c'assicurano che si vivrà un eone (era) di gran
santità e splendore cristiano:
*Ci sarà una Chiesa pura e santa, la Gerusalemme che avrà sceso dal cielo, figura che esprime il
ritorno dei santi vivi alla terra come i nuovi apostoli dopo essere stati rapiti, ed vivere la Seconda
Pentecoste, ed essere uniti come Sposa all'Agnello nelle sue Nozze.
Questi grandi santi avranno la missione di evangelizzare tutta la terra, già preparata per gli
avvenimenti che si saranno vissuti, e di guidare al popolo di Dio in un cammino di crescita in santità
che non riconoscerà precedenti nell'anteriore storia della Chiesa.
*In questo compito, tanto gli evangelizzati come gli evangelizzatori avranno l'aiuto prezioso dei
santi risuscitati che abitano alla Gerusalemme celestiale, i cui, attraverso il mistero della comunione
dei santi, potranno offrire in forma più intensa le sue "preghiere ed il suo potente aiuto per
impetrare grazie da Dio" (Lumen Gentium N° 50), quelle che saranno effettive dovuto alla gran
apertura spirituale che avranno la maggioranza dei cristiani.
*Esisterà inoltre una rinnovata e profonda vita eucaristica, con la comunione e l'adorazione del
Santissimo Sacramento, come fonte inesauribile di grazie per i cristiani.
*Ci sarà anche un altro argomento molto importante: non esisterà oramai l'azione tentatrice di
Satana, insieme a tutta la sua corte di demoni, perché il nemico dell'uomo sarà "rinchiuso", non avrà
il permesso divino per agire tra gli uomini dalla terra, avendo perso così la sua condizione di
"padrone" del mondo, sconfitto egli ed i suoi seguaci per il Re di Re e Signore di Signori nella sua
seconda Venuta.
L'unione di tutti questi elementi farà che in questo "Regno Messianico" si produrrà la nascita di un
enorme numero di grandi santi, quelli che, a sua volta, saranno esempi a seguire per il resto degli
uomini, come faro che illuminerà le moltitudini, e che spingerà alla santità a molti, in una
retroazione che trasformerà questo nuovo eone in una vera "fabbrica" di santi di enorme statura.
2) La conversione degli ebrei e la sua incorporazione alla Chiesa.
L'ammissione degli ebrei convertiti nella Chiesa è equiparata per San Paolo, in Romani 11,15, con
una "risurrezione dai morti”. L'interpretazione di questa espressione bisogna prenderla in funzione
di quello che Paolo sta esponendo, che è la ricchezza della Chiesa che produrrà la conversione di
tutto l'Israele.
In questo contesto può interpretarsi che la conversione dell'Israele produrrà una risurrezione
spirituale nella Chiesa cristiana, tanto sia come che la sua conversione produca un effetto di
emulazione in altri popoli pagani, come per il contributto di saggezza e rinnovazione che porterà alla
Chiesa il tesoro conservato per il popolo ebreo per tanto tempo, le Scritture dell'Antico Testamento,
che sapranno interpretare e spiegare alla luce di Cristo come magari non si sia fatto mai prima.
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I teologi cattolici, nella sua maggioranza sono d’accordo sul fatto che la conversione dell'Israele
non significherà un nuovo mezzo di salvazione del quale la Chiesa si sarebbe visto privata fino ad
allora. Ma sì, invece, sarà una ricchezza che si incorporerà ad essa per la sua crescita in santità e la
conversione dei popoli pagani nel Regno terreno di Cristo.
Questi sono i concetti che abbiamo sviluppato nel nostro lavoro che avallano con ragioni di
convenienza molto importante l'esistenza del Regno di Cristo terreno.

B) I messaggi della Madonna.
Studieremo ora in dettaglio la concordanza dello schema sviluppato secondo quello visto sopra coi
messaggi della Madonna dati come locuzioni interne al Padre Gobbi. Ovviamente qui presupponiamo
la serietà ed autenticità di tutto quello scritto per il P. Gobbi, appoggiata nei frutti del Movimento
Sacerdotale Mariano e nel discernimento di numerosi sacerdoti e laici cattolici.
Come bene spiega l'introduzione del libro "Ai sacerdoti figli prediletti della Madonna", la spiritualità
del Movimento Sacerdotale Mariano si basa su tre compromessi essenziali:
* La Consacrazione al Cuore Immacolato di María.
* L'unione col Papa e con la Chiesa a Lui unita.
* Il condurre i fedeli ad una vita di consegna fiduciosa alla Madonna, verso una rinnovata devozione
mariana.
Il libro che comprende i messaggi dalla Madonna al P. Gobbi, ricevuti per mezzo di locuzioni
interne, in qualche modo va tracciando l'itinerario che deve seguirsi per vivere in concreto la
consacrazione al Cuore Immacolato di María.
Ma ci sono due aspetti sommamente importanti che spiccano da questi messaggi, che sono quelli
che vogliamo esaminare in dettaglio, poiché hanno già una relazione diretta col contenuto e sviluppo
del nostro libro menzionato prima:
* L'analisi della realtà del nostro tempo, vista con l'amoroso sguardo della Madre di tutti gli uomini,
col suo Immacolato Cuore oltrepassato per il dolore di vedere il rifiuto radicale di Dio nella nostra
attuale società, dove l'uomo, ingigantito per il progresso tecnico e scientifico, si è messo nel posto di
Dio e ha costruito la nuova civiltà di tipo secolare e materialista.
Questa realtà abbraccia, per logica, alla Chiesa stessa, colpita e frammentata per l'irruzione nel suo
seno intimo dello spirito di questo mondo, il secolarismo, che ha penetrato nel suo interno,
provocando lo stato di gran sofferenza e di crisi in cui si trova sommersa in questi tempi.
* Le profezie su quello che succederà nella Chiesa ed il mondo, come conseguenza di questa realtà
scarna che presentano i messaggi della Vergine. Ovviamente questo aspetto è il più controverso, al
mio giudizio, dei quali presenta il libro del P. Gobbi, poiché queste profezie offrono aspetti e
circostanze difficili da interpretare secondo la dottrina cattolica, fino ad oggi generalmente accettata,
rispetto alla fine dei tempi e la Seconda Venuta di nostro Signore Gesù Cristo alla terra.
Quello che faremo in questo studio, allora, abbraccerà questi due aspetti dei messaggi del libro,
che cercheremo di chiarificare, dando a loro una luce nuova, in base alle conclusioni del nostro libro
"La seconda venuta di Cristo e l’instaurazione del Regno di Dio."
1) L'analisi della realtà del nostro tempo.
La descrizione che va facendo la Madonna in moltissimi dei suoi messaggi sulla realtà del nostro
tempo in quanto all'umanità in generale e la Chiesa cattolica in particolare, si produce col fondo
costante di due chieri elementi: da una parte, il dolore del suo Immacolato Cuore di fronte a questa
realtà ed il suo permanente sollecito di Madre affinché i suoi figli persi si voltino nuovamente verso il
suo Gesù amato, e, d'altra parte, l'urgenza del suo avviso rivelando che di fronte a questa situazione
i tempi per l'intervento diretto di Dio nella storia degli uomini si vanno facendo sempre di più brevi.
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Adesso faremo l’analisi ed il commento di alcuni di questi messaggi, scelti tra le centinaia che
contiene il libro, tenendo in conto che per la sua migliore comprensione bisognerebbe percorrere le
pagine di tutto il libro del P. Gobbi.
Daremo come riferimento la data del messaggio, del quale, per ragioni di estensione, solitamente
trascriveremo solamente alcuni passi (non sono ancora inserti questi brani, poichè non abbiamo
ancora ricevuto il libro del P. Gobbi in italiano. Si è tradotta soltanto una corta frase indicativa del
tema del messaggio).
a) L'ateismo pratico nell'umanità e nella Chiesa.
Messaggio del 01/12/1973: l’ateismo ha entrato in molte anime.
Fin dall'inizio dei suoi messaggi la Madonna vuole richiamare l'attenzione sull'influenza di Satana
sul mondo, che con la sua attuazione subdola ed insidiosa spinge agli uomini all'ateismo, alla
ribellione contro Dio.
Messaggio del 02/09/1996: L’ateismo pratico è il male del vostro secolo.
Si presentano qui le terribili conseguenze di questo "male del nostro secolo”. Come vedemmo nel
primo messaggio citato, anche i sacerdoti cadono in questa trappola dal nemico, e María rivela che
con essi il demonio si sta formando una truppa per liberare la sua guerra:
Messaggio del 16/07/1973: Il Movimento uscirà allora allo scoperto per combattere apertamente
alla truppa che il demonio, il mio avversario di sempre, si sta formando tra i sacerdoti.
Messaggio del 09/07/1975: sono tanti i poveri miei figli Sacerdoti che Satana ha acchiappato già
completamente.
Arriverà il momento in cui questi sacerdoti anche si manifesteranno pubblicamente contro la
Chiesa:
Messaggio del 25/04/1975: È arrivato il momento nel quale alcuni dei miei figli Sacerdoti si
dispongono a manifestarsi pubblicamente contro mio Figlio, contro me stessa, contro il Papa e la mia
Chiesa.
Messaggio del 04/01/1975: Quando venga il momento dal terribile incontro coi Sacerdoti
portatori dell'errore.
Messaggio del 31/12/1975: Satana sta tramando nella mia Chiesa di maniera sempre più
manifesta.
Le seduzioni di Satana si vanno facendo sempre di più pericolose e sottili, colpendo tutti, laici e
devoti, semplici e dotti:
Messaggio del 02/02/1989: Le seduzioni del Avversario sono diventate tanto pericolose e sottili
che quasi non si riesce scappare da esse.
Tutti i messaggi citati anteriormente permettono di vedere con chiarezza qualcosa di terribile che
sta apparendo già nel mondo di oggi, e che continuerà crescendo fino al tempo della Seconda
Venuta: ci sarà una gran apostasia, diretta per sacerdoti ai quali ispirerà il Demonio.
b) La gran purificazione ed i segni dei tempi.
La Madonna denomina "la gran purificazione" al doloroso processo che scatenerà l'apostasia.
anteriormente descritta:
Messaggio del 20/11/1976: questi sono i tempi della purificazione, sono i tempi in cui la Giustizia
di Dio punirà questo mondo, ribelle e pervertito, per la sua salvazione.
Messaggio del 25/11/1975: È arrivata per la mia Chiesa l'ora della desolazione e l'abbandono.
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Messaggio del 03/04/1976: Gli errori si diffondono sempre di più e fanno perfino preda tra i
buoni.
In messaggi successivi si descrivono i segni che preannunciano che è arrivato il tempo della
purificazione della Chiesa: la confusione, l'indisciplina, la divisione e la persecuzione:
Messaggio del 28/01/1979: Vari segni vi indicano che è arrivato per la Chiesa il tempo della
purificazione: il primo di essi è la confusione che regna in lei.
Rimane chiaro che la confusione e l'errore si introducono nella Chiesa attraverso il modo nuovo e
"aggiornato" di comprendere la Parola di Dio e le verità che ella rinchiude.
Messaggio del 02/02/1979: Questo è il secondo segno che vi indica come per la Chiesa è
arrivato il tempo conclusivo della sua purificazione: l'indisciplina diffusa a tutti i livelli, specialmente
tra il clero.
Messaggio del 11/02/1979: Questa divisione che ha penetrato all'interno della Chiesa, è il terzo
segno che vi indica con sicurezza che è arrivato il momento conclusivo della dolorosa purificazione
per lei.
Messaggio del 03/03/1979: Il quarto segno che vi indica che è arrivato per la Chiesa il periodo
culminante della sua dolorosa purificazione, è la persecuzione.
La Madonna previene in forma molto chiara sulla necessità di una dolorosa purificazione interna
della Chiesa, molti dei cui membri della gerarchia sono stati sedotti dall'Avversario di María dall'inizio
e collaborano fomentando l'errore, l'indisciplina, la divisione e la persecuzione.
La purificazione della Chiesa e dell'umanità costituisce il "tempo della gran prova":
Messaggio del 01/01/1993: La gran prova è arrivata per tutti voi, i miei poveri figli, tanto
minacciati per Satana e maltrattati per gli Spiriti del male.
Ci sono molti segni nel mondo di oggi che la Madonna aiuta a comprendere ed interpretare, e che
riassumono la sua gran preoccupazione come Madre di tutti gli uomini. Ma menziona anche il
compimento di molti segni evangelici:
Messaggio del 31/12/1987: Nei Vangeli, nelle lettere degli Apostoli, nel Libro dell'Apocalisse vi
sono stati chiaramente descritti indizi sicuri per farvi comprendere quale è il periodo della gran
tribolazione.
È molto interessante comparare le manifestazioni della Vergine Maria in questi messaggi rispetto ai
segni dei tempi, coi segni biblici precursori della Seconda Venuta di Cristo, riassunti nel Capitolo 1
del libro "Il Regno di Dio si instaura con la seconda Venuta di Gesú Cristo”, punto C.
Vediamo lì che il primo segno consisterà nell'apparizione di un inganno religioso generalizzato, in
modo che si andrà perdendo la vera fede cristiana. È chiaro quello che esprimono i messaggi visti
anteriormente in questo senso, al quale aggreghiamo il seguente:
Messaggio del 13/03/1990: La diffusione delle apostasie è, dunque, il segno che indica che la
seconda venuta di Cristo è già prossima.
Appariranno anche in forma sostenuta guerre, fame, pesti e catastrofi naturali. Tutto questo, in
una gran misura, provocato per i mali nei quali si immerge sempre di più l'umanità, basati
nell’allontanamento di Dio sempre più pronunciato, conseguenza dell'ateismo pratico generalizzato
che cresce come un fuoco attizzato per il vento dell'azione subdola di Satana.
L'altro segno importante è che ci sarà una proclamazione rinnovata dell'annuncio dell'arrivo del
Regno di Dio nel mondo intero, appoggiata per segni e prodigi. Anche questa circostanza è
manifestata nei messaggi di María al Padre Gobbi:
c) L'annuncio di salvazione.
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Messaggio del 30/11/1974: Uno solo è il segno che Dio dà al mondo e la Chiesa di oggi: Io
stessa.
Sarà la Madonna chi annuncerà la purificazione e rinnovazione del mondo e della Chiesa che verrà:
Messaggio del 15/01/1977: Io stessa, come Madre, ti assisto in questa agonia della tua dolorosa
purificazione.
Messaggio del 16/10/1991: E la presenza della Madre porterà alla Chiesa la grazia di una
rinnovazione totale.
Questa rinnovazione della Chiesa sarà il compimento del piano della Madonna per gli ultimi tempi.
Qui cominceremo allora a studiare il secondo aspetto che c'interessa dei messaggi al Padre Gobbi.
2) Quello che succederà nella Chiesa e nel mondo.
La Madonna rivelerà nei suoi messaggi gli eventi che succederanno nel mondo, e quale sarà il suo
intervento amoroso in favore dei suoi figli. Vedremo la descrizione dei principali avvenimenti ai quali
fa riferimento la Madre nelle sue rivelazioni.
a) La Seconda Venuta di Gesù.
La Vergine annuncia insistentemente che i segni dei tempi stanno mostrando chiaramente che si
avvicina la Seconda Venuta di suo Figlio Gesù, benché il giorno e l'ora seguono nascosti tra i segreti
del Padre. Rivela anche che il suo ritorno precederà la sua venuta ultima per il Giudizio Finale. Il
tempo intermedio tra questi due eventi è evidentemente quello che si conosce come "millennio" o
"Regno milleniale" di Cristo nella terra.
Messaggio del 24/12/1978: Come fu la sua nascita in questa Notte, sarà il ritorno di Gesù nella
sua gloria, prima della sua ultima venuta per il Giudizio Finale.
Tutti i cristiani dovrebbero stare con la speranza sistemata nel glorioso ritorno a questa terra del
Signore Gesù Cristo:
Messaggio del 26/03/1989: Vivete sempre nell'allegria ed in una sicura speranza, in attesa del
suo glorioso ritorno.
Questo glorioso ritorno di Gesù appare già prossimo:
Messaggio del 14/04/1990: E prossimo il momento del ritorno di mio Figlio Gesù sulle nuvole del
cielo.
Se c'è qualcosa che la Vergine Maria afferma con profonda certezza e totale autorità è che suo
Figlio Gesù ritornerà nello splendore della sua gloria:
Messaggio del 13/10/1992: sulla nube luminosa verrà a voi mio Figlio Gesù nello splendore dalla
sua gloria.
Quando Gesù ritorni si arriverà alla "pienezza dei tempi”:
Messaggio del 24/12/1997: Entrate con Me nella pienezza dei tempi, che si raggiungerà quando
Gesù ritornerà nello splendore della sua gloria divina.
Precisamente il tema in generale della seconda Venuta di Gesù è quello che esponiamo nel nostro
libro presentato in questo Sito Web, ed i messaggi della Madonna non lasciano dubbi in quanto alla
vicinanza di questo avvenimento, benché ovviamente non sia possibile misurare questa imminenza
in termini di tempo, poiché il giorno e l'ora rimangono inscrutabili per gli uomini nei propositi che
soltanto il Padre conosce.
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Tuttavia il graduale compimento dei segni biblici rivelati per lo stesso Gesù ci danno l'avviso che il
ritorno del Signore in gloria non è qualcosa che sia lontano da una possibilità concreta, ma, al
contrario, implica di essere ogni giorno più attento alla sua possibile venuta.
Per quello detto sopra si comprende l'importanza per il cristiano di penetrare al massimo possibile
nella conoscenza della rivelazione di Dio su questo magno avvenimento, e gli eventi sorprendenti
che l'accompagneranno, a partire dai Vangeli, le Lettere Pastorali, e molto specialmente, nella
rivelazione profetica finale della Bibbia, il Libro dell'Apocalisse.
b) La Madre del Secondo Avvento.
La Madonna rivela che, per proposito divino, ella è la Madre del Secondo Avvento, quella che è
destinata a preparare il cammino per il Signore che viene:
Messaggio del 01/01/1990: Sono la Madre del secondo Avvento. Io vi preparo per la sua nuova
venuta.
Messaggio del 08/12/1991: Io sono chiamata ad essera la Madre del secondo Avvento.
c) Il piano di María per salvare alla Chiesa, e mediante lei al mondo.
A poco a poco, attraverso i suoi messaggi, la Madonna continua a rivelare il piano che le è stato
raccomandato portare a termine per salvare alla Chiesa:
Messaggio del 29/04/1977: Nessuno potrà ostacolare il mio piano che da tempo ho preparato
per salvare alla Chiesa.
La maggiore arma con la quale conta María per la lotta contro l'azione di Satana nel mondo è
formare sacerdoti santi:
Messaggio del 18/05/1977: Lasciatevi condurre per Me, figli miei prediletti, la Mia battaglia ha
incominciato già.
In un altro messaggio troviamo più precisioni sul cammino di purificazione e santità per il quale
María vuole portare ai sacerdoti che si consacrino al suo Cuore Immacolato:
Messaggio del 06/08/1977: Vi formo con sollecito di Madre. Con la mia stessa mano strappo da
voi tutto quello che, in qualche modo, possa spiacere al Signore.
La strategia decisiva della Madonna si basa sui sacerdoti consacrati a lei:
Messaggio del 24/08/1977: La mia strategia decisiva, quella che porterà la vittoria, siete voi,
figli prediletti.
Per i motivi che vedemmo, la Madre non dubita di dirigere ai sacerdoti, ed ovviamente anche a laici
che si consacrino al suo Cuore Immacolato, il suo angoscioso appello:
Messaggio del 21/01/1978: Aiutatemi, i miei figli prediletti, ad impedire che questo mondo cada
nell'abisso.
Anche la Madonna rivela, in un messaggio straziante, le ragioni per le quali oggi continua a
piangere:
Messaggio del 15/09/1987: Piango perché l'umanità non accoglie il mio materno invito alla
conversione ed il suo ritorno al Signore.
Si annuncia con molta chiarezza che sono già arrivati i tempi predetti per la Madonna a Fátima:
Messaggio del 13/10/1994: I miei tempi sono arrivati. Sono arrivati i tempi predetti per Me a
Fátima.
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In un altro messaggio da Fátima si rivela il segreto di María:
Messaggio del 11/03/1995: Il mio segreto riguarda la Chiesa. Nella Chiesa si porterà a termine
la gran apostasia che si diffonderà per tutto il mondo.
Dopo la tribolazione sorgerà una Chiesa piena di santità nel suo gran splendore:
Messaggio del 28/06/1995: allora formerete il cuore nuovo della nuova Chiesa.
C'è un proposito dato a María per la Santissima Trinità per i tempi della seconda venuta di Gesù,
che si realizzerà in un piccolo resto fedele dei suoi figli:
Messaggio del 08/12/1995: Il mio proposito è quello di portare ai tutti i miei figli per la via della
perfetta imitazione di Gesù.
Rimane così delineato nelle sue linee generali il piano di María per compiere il proposito di Dio
quando arrivi il tempo del ritorno in gloria di Gesù: si formerà tra i suoi figli prediletti (sacerdoti) e
gli altri suoi figli (laici che si consacrino al suo Cuore Immacolato) un resto fedele portato alla
santità, col quale Gesù recarà al mondo il suo Regno glorioso.
d) Gli nuovi Apostoli.
Quello resto fedele che María prepara con la Consacrazione al suo Cuore Immacolato rappresenta
la nascita dei nuovi Apostoli della Chiesa degli ultimi tempi:
Messaggio del 13/10/1978: Sto formandovi per essere gli apostoli in questi momenti.
Messaggio del 20/09/1984: Siete i miei Apostoli, vivendo e diffondendo quanto, in questi anni, vi
ho detto.
In un altro messaggio la Madonna chiama ai suoi figli prediletti “gli apostoli della nuova era",
indicando con precisione la missione che li aspetta:
Messaggio del 3/09/1991: Ora vi chiedo che vi trasformiate negli Apostoli della nuovi era che vi
aspetta.
Anche questi Apostoli ricevono il nome di "Apostoli degli ultimi tempi":
Messaggio del 8/12/1994: Apostoli degli ultimi tempi, perché dovete annunciare il vicino ritorno
di Gesù in gloria.
Questa formazione dei cosidetti "Apostoli degli ultimi tempi" o "nuovi Apostoli" risulta sviluppata
molto chiaramente nel nostro libro, e corrisponde a quello che faranno i santi che furono rapiti
all'incontro con Cristo e ritornano alla terra con Lui nella sua Parusia.
In primo luogo, prima del rapimento, proclamano il "Vangelo della fine” a tutto il mondo (Capitolo
2.D.3.), e dopo al suo ritorno alla terra, assumono il governo del Regno terreno di Cristo attraverso
la Chiesa ed evangelizzano alle nazioni pagane del mondo (Capitolo 7.C.).
Le azioni che indicano i messaggi sono molto concrete:
1°) Prima della Seconda Venuta:
*Annunciare a tutti, fino agli ultimi confini della terra, il vangelo di Gesù.
*Annunciare il vicino ritorno di Gesù in gloria.
*Portare la rugiada dell'amore misericordioso di Gesù ad un mondo appassito per l'incapacità di
amare.
2°) Dopo la seconda Venuta:
*Ricostruire la Chiesa, dove è stato tanto perseguita e violata dal mio avversario.
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*Evangelizzare a questa povera umanità che è stata ingannata e sedotta per lo spirito del male.
*Dare a tutti la stessa vita di Dio, per mezzo della Grazia che comunicano i Sacramenti.
e) La funzione degli Arcangeli.
I messaggi di María rivelano che la Madonna, come Regna degli Angeli, ha al suo servizio anche gli
Arcangeli, per aiuto dei suoi figli prediletti:
Messaggio del 29/09/1979: Sentite sempre al vostro lato agli angeli di Dio ed invocate
frequentemente il suo aiuto e protezione.
La protezione e difesa degli Arcangeli sarà molto importante man mano che arrivino i tempi delle
grandi prove. Ognuno di essi ha una missione definita per svolgere; così San Gabriele aiuta a
rivestirsi della forza di Dio, San Rafaele cura le ferite causate per il peccato e San Michele lotta ed
entra in combattimento contro l'Avversario.
Come rivela la Madonna, Satana è riuscito a stabilire il suo regno nel mondo, ma annuncia anche
che è vicino il momento della sua sconfitta, nella quale sarà decisivo l'intervento degli Arcangeli:
Messaggio del 29/09/1986: Con voi nel combattimento stanno anche gli angeli del Signore che,
alle mie ordini, compiono la missione che Io ho confidato loro.
Gli angeli sono gli addetti di continuare a raccogliere da tutte le parti agli eletti che faranno parte
dell'esercito vittorioso di María:
Messaggio del 29/09/1987: I Angeli di Luce del mio Cuore Immacolato stanno ora raccogliendo
da tutte parti agli eletti, chiamati a fare parte del mio esercito vittorioso.
Gli eletti, nella nostra interpretazione, sono quelli che saranno rapiti all'incontro col Signore, e dopo
di vivere la Seconda Pentecoste ritorneranno vittoriosi con Lui per instaurare il Regno di Dio nella
terra (Capitolo 3.B.1). Questa stessa funzione è chiarita in un altro messaggio:
Messaggio del 29/09/1994: A loro tocca salvare al popolo di Dio, raccogliere da tutte parti della
terra a chi è chiamato a fare parte del piccolo resto che rimarrà fedele, nel sicuro rifugio del mio
Cuore Immacolato.
Il piccolo resto fedele della Chiesa, raccolto da tutte le parti della terra per gli Angeli, sarà al sicuro
nel rifugio del Cuore Immacolato di María che, come già vedremo subito in dettaglio, è figura del
rapimento degli eletti.
f) Il rifugio nell'Immacolato Cuore di María.
Un tema che si reitera con molta frequenza nei messaggi di María, e che è uno dei "leit-motiv"
delle rivelazioni, è il riferito al suo Cuore Immacolato, come "rifugio" per i suoi figli:
Messaggio del 10/02/1978: Coloro a chi ho chiamato si stanno rifugiando nel mio Cuore
Immacolato.
La Vergine Maria chiama i figli fedeli a lasciarsi riparare nel suo Cuore Immacolato, con un senso
chiaro:
Messaggio del 13/10/1982: Per questi tempi vi ho preparato il sicuro rifugio dove dovete
ripararvi per essere confortati e salvati. Questo rifugio è il mio Cuore Immacolato.
Stare nel Cuore Immacolato della Vergine significa ricevere la luce, "i raggi che provengono dal
Cuore di Gesù", cioè, di tutta la grazia che porta alla santità. La luce di Gesù rinnoverà la Chiesa,
oscurata e ferita per la realtà umana.
Più avanti sorge un messaggio che rivela più ancora il significato di questo rifugio:
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Messaggio del 11/06/1983: Il mio Cuore Immacolato è la Porta del Cielo, attraverso la quale
passa lo Spirito di Amore del Padre e del Figlio per arrivarve a voi e rinnovare a tutto il mondo.
Il Cuore di María è come una porta che comunica al Cielo con la terra, cioè, dove si comunica
l'azione dello Spirito Santo. Lì può compiersi la missione materna della Vergine, che consiste in che
ognuno dei suoi figli possa compiere il proposito del Padre per essi.
D’accordo all'esegesi sviluppata nel nostro libro, nel Capitolo 3.B.1, definiamo con gran quantità di
basi bibliche l'evento conosciuto come "il rapimento degli eletti", ed vedemmo a questo episodio
figurato per la visione della "donna incoronata di stelle”, di Apocalisse 12,1-6.
Commentiamo anche nel riferito Capitolo l'interpretazione mariológica di questa visione, che indica
che la donna rappresenta la Madonna, che formerà nel suo Cuore Immacolato ai suoi discepoli ed
Apostoli degli ultimi tempi. Essi saranno dopo rapiti all'incontro con Cristo, in modo che nel Cenacolo
dell'Immacolato Cuore della Madre si produrrà l'avvenimento della Seconda Pentecoste. Crediamo
che questa è l'interpretazione di quello che manifesta Maria nei suoi messaggi, che si osserva nel
seguente:
Messaggio del 30/07/1986: Questo è il momento di rifugiarvi tutti in Me, perché Io sono l’arca
della Nuova Alleanza.
Il rifugio del Cuore Immacolato di María equivale all’arca della Nuova Alleanza, dove quelli che
entrino in questa sacra arca, come nei tempi di Noé, saranno preservati della tribolazione che
flagellarà all'umanità.
Questo messaggio non offre nessun dubbio rispetto a che la Madonna si sta riferendo all'evento che
denominiamo "rapimento degli eletti”, e che il proposito dello stesso non è altro che la santificazione
del resto fedele della Chiesa mediante la rinnovazione che produrrà la Seconda Pentecoste, lo spiega
in un'altra rivelazione:
Messaggio del 7/06/1987: Così, nel Cenacolo del mio Cuore Immacolato, quando tutta la Chiesa sia
entrata in lui, accadrà il gran prodigio della seconda Pentecoste.
Tutta la Chiesa fedele che sarà rapita, preparata per la Vergine María, vivrà la seconda Pentecoste
(vedere Capitolo 3.B.2.), e, portata alla perfezione della santità, sarà lo strumento col quale il
Signore porterà all'umanità a vivere nel Regno glorioso di Cristo:
Messaggio del 13/05/1991: Rimarrà fedele solamente il piccolo resto che in questi anni,
accogliendo il mio invito materno, si è lasciato rinchiudere nel rifugio sicuro del mio Cuore
Immacolato.
La Chiesa purificata e santificata ritornerà alla terra con la Parusia di Cristo venendo in gloria,
iniziando il Regno di Cristo terreno. Il Cuore Immacolato di María è, allora, il sicuro rifugio per, in
primo luogo, essere protetti delle minacce del mondo e dell'Avversario, e dopo, per arrivare alla
trasformazione della seconda Pentecoste:
Messaggio del 11/06/1994: Il mio Cuore Immacolato è il vostro rifugio, nel quale Io vi riunisco,
come in un nuovo Cenacolo spirituale, per ottenervi il dono dello Spirito Santo.
Vediamo finalmente altri due messaggi,
all'interpretazione che veniamo affermando:

tra

molti,

che

non

ci

lasciano

dubbi

rispetto

Messaggio del 01/01/1996:
Messaggio del 08/12/1996: Tutta la Chiesa vedrà l'aiuto straordinario che gli offre la Madre
Celestiale, per condurrla all'interno del sicuro rifugio del suo Cuore Immacolato, dove conoscerà l'ora
luminosa della sua seconda Pentecoste.
In questo ultimo messaggio si riafferma il senso finale del MSM in quanto a che deve essere lo
strumento affinché la Chiesa sia aiutata ad entrare nell’arca della Nuova Alleanza, che è il Cuore
Immacolato di María, per arrivare alla ora della sua seconda Pentecoste.
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g) La seconda Pentecoste:
Già dall'inizio dei messaggi della Vergine María al Padre Gobbi troviamo il riferimento ad una
"nuova Pentecoste":
Messaggio del 5/11/1977: arriva il tempo dello Spirito Santo che vi sarà dato ogni volta con
maggiore abbondanza per il Padre ed il Figlio, per portare a tutta la Chiesa alla sua nuova
Pentecoste.
María rivela con molta chiarezza che perseverando con Lei nella preghiera, i suoi figli saranno
preparati per ricevere il dono dello Spirito Santo in pienezza:
Messaggio del 8/09/1980: Perseverando con me nella preghiera, vi potrò preparare per ricevere
il dono dello Spirito Santo che vuole comunicarsi sempre di più di maniera piena.
La Vergine, presentandosi come "la Sposa dello Spirito Santo", rivela anche la necessità di una
rinnovazione e trasformazione totale della Chiesa per il fuoco dello Spirito Santo:
Messaggio del 7/06/1981: Sono la Sposa dello Spirito Santo. La mia potente funzione di mediatrice
tra voi e mio Figlio Gesù si esercita, soprattutto, in ottenervi, con sovrabbondanza, dal Padre e dal
Figlio, lo Spirito di Amore
In questo messaggio la Madre celestiale c'insegna a tutti la migliore maniera di chiedere in
preghiera l'effusione dello Spirito Santo. La nuova Pentecoste rinnoverà alla Chiesa e tutta la faccia
della terra:
Messaggio del 30/05/1982: Nel Cenacolo del mio Cuore Immacolato preparatevi a ricevere il
fuoco di amore dello Spirito Santo che porterà alla mia Chiesa a vivere il gioioso momento della sua
Pentecoste e rinnoverà tutta la faccia della Terra.
La santificazione della Chiesa sarà completa, quello che si produrrà, come vedemmo prima, per il
rapimento del resto fedele che si sarà rifugiato nell'Immacolato Cuore di María, per vivere in questo
Cenacolo santo la nuova e gran effusione dello Spirito Santo:
Messaggio del 28/01/1984: Nel Cenacolo del mio Cuore Immacolato, apostoli di questi ultimi
tempi, con vostra Madre Celeste, potete ottenere una nuova effusione dello Spirito Santo.
Lo Spirito Santo porterà alla Chiesa alla santità piena, dandogli la perfezione dei suoi sette preziosi
doni, quello che implica vivere la vita spirituale "al modo divino” (vedere "La Vita cristiana piena",
Quarta Parte, Capitolo 2):
Messaggio del 26/05/1985: Vieni, oh Spirito di Amore e rinnova tutta la Chiesa: portala alla
perfezione della carità, dell'unità e della santità.
Qui la Madonna ricorda l'enorme importanza che significa per la santificazione del cristiano l'azione
dei sette doni dello Spirito Santo, quelli che si "attivano" sempre di più nella misura che si avanza
nell'esperienza della contemplazione infusa. Precisamente il cammino a percorrere, particolarmente
per i laici cattolici, per raggiungere la vita contemplativa, è quello che esponiamo ed insegniamo
nella nostra “Scuola di Preghiera e Crescita Spirituale”.
Quando si produca la seconda Pentecoste, la santità della Chiesa purificata e trasformata sarà lo
strumento per instaurare il Regno di Dio terreno e per potere evangelizzare a tutte le nazioni della
terra:
Messaggio del 22/05/1988: Lo Spirito Santo verrà per instaurare il regno glorioso di Cristo che
sarà un regno di grazia, di santità, di amore, di giustizia e pace.
Lo Spirito Santo sta preparando un secondo Avvento, affinché l'umanità sia trasformata nel Regno
di Dio terreno. Per questo obiettivo, in un altro messaggio si riafferma la sua azione per effondere ed
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evidenziare l'operazione dei suoi sette doni tra gli eletti, chi allora potranno diffondere la luce di
Cristo in tutte le nazioni della terra:
Messaggio del 3/06/1990: Lo Spirito Santo apre e chiude le porte del secondo Avvento. Per quel
motivo tutto il periodo del Secondo Avvento che state vivendo, è il tempo dello Spirito Santo.
Sulla maniera in cui l'azione dei doni dello Spirito Santo perfeziona alle virtù teologali e cardinali,
può vedersi "La Vita Cristiana Piena, Seconda Parte, Capitolo 4”.
Anche la Vergine María definisce con molta chiarezza in un altro messaggio l'azione dello Spirito
Santo:
Messaggio del 19/05/1991: Allora, lo Spirito Santo vi porterà alla comprensione della verità
integra.
Vediamo in che aspetti si evidenzierà l'azione dello Spirito Santo:
*Porterà alla conoscenza della Verità integra.
*Farà penetrare nel segreto della Parola di Dio.
*Farà comprendere i segni del nostro tempo.
*Preparerà i cuori e le anime per la seconda Venuta di Gesù.
*Preparerà all'umanità per il suo completo cambiamento.
*Rinnoverà la faccia della creazione.
In un altro messaggio dato per la Madonna nella solennità di Pentecoste di 1995 si dettaglia ancora
più l'azione dello Spirito Santo:
Messaggio del 4/06/1995: Discenderanno un'altra volta sulla Chiesa e sopra tutta l'umanità
miracolose lingue di fuoco.
In questa rivelazione appare qualcosa di molto interessante: la luce dell'azione dello Spirito Santo
genera come un "giudizio in piccolo", cioè, mostra alle anime come in un specchio, che è quello della
verità di Dio, la sua situazione di peccato, per dopo purificarli per la divina misericordia. È quello che
noi, nel nostro libro, denominiamo "Il giudizio dei vivi" (vedere Capitoli 3, 4 e 5).
Nella festa di Pentecoste del seguente anno il messaggio di María rivela che apparirà il Regno di
Cristo nella terra solo dopo che la Chiesa abbia raggiunto la massima santità nella seconda
Pentecoste:
Messaggio del 26/05/1996: Soprattutto lo Spirito Santo comunicherà alla Chiesa il Dono prezioso
della sua unità piena e della maggiore santità. Solo allora Gesù gli consegnerà il suo Regno di gloria.
La Chiesa, piena dello Spirito Santo, come lo fu piena quella prima comunità di apostoli e discepoli
che vissero la prima Pentecoste, sarà quella che porterà il dono dello Spirito a tutta l'umanità per
trasformarla e fare del mondo un giardino pieno di virtù, poiché quello sarà il regno che Cristo
instaurerà con la sua seconda Venuta.
h) L'instaurazione del Regno di Gesù come una nuova era di pace e santità.
Quella che potrebbe denominarsi come "la gran novità" teologica dei messaggi della Vergine María
al Padre Gobbi è la rivelazione dell'instaurazione del Regno terreno di Cristo, in una nuova era
dell'umanità piena di grazia e santità.
Nella nostra opera "Il Regno di Dio si instaura con la seconda Venuta di Gesù Cristo", nel Capitolo
7, esponiamo lo sviluppo esegetico dell'instaurazione del Regno di Dio nella sua doppia fase, terrena
e celestiale, a partire dalla Parusia del Signore.
Lì diamo l'appoggio dottrinale pieno alle rivelazioni che sorgono dai messaggi di María sul Regno di
suo Figlio nella terra ed ad una nuova era ("eone") nella storia dell'umanità. Analizzeremo di seguito
i dettagli di questa rivelazione:
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Il primo riferimento alla venuta del regno di Gesù la troviamo nel seguente messaggio:
Messaggio del 13/05/1978: Così tutto il mondo vedrà come si sta realizzando il piano di amore
del Cuore Immacolato di vostra Madre Celeste per la venuta del Regno di mio Figlio Gesù.
La Vergine rivela che ha un piano per preparare la venuta del Regno di Gesù, che include i suoi figli
prediletti, i sacerdoti che ascoltino la sua chiamata:
Messaggio del 28/07/1978: Attraverso voi, i miei Sacerdoti, richiamo ora tutti a consacrarsi al
mio Cuore Immacolato.
I Sacerdoti che si consacrino al Cuore Immacolato di María saranno gli strumenti affinché altri
cristiani facciano la stessa cosa, per preparare una Chiesa santa che sarà la precursora della venuta
del Regno di Gesù nella terra.
Il messaggio che segue, dato in Fatima, non lascia dubbi che la Madonna sta annunciando un
Regno di Cristo terreno:
Messaggio del 25/11/1978: Affinché finalmente possa risplendere nel mondo il suo Regno di
verità e di grazia, di amore, di giustizia e di pace.
Una rivelazione fondamentale per questo futuro Regno di Cristo terreno è che nello stesso
l'Eucaristia sarà il cuore ed il centro della Chiesa:
Messaggio del 14/06/1979: Il suo Regno glorioso risplenderà soprattutto nel trionfo di Gesù
Eucaristia, perché l'Eucaristia tornerà ad essere il cuore ed il centro di tutta la vita della Chiesa.
Qui non rimangono dubbi su uno dei punti centrali della tesi che sviluppiamo nel nostro libro: dopo
della Parusia Gesù non rimarrà visibilmente nella terra, ma la sua presenza reale sarà data per il
Santissimo Sacramento, dove si trova realmente il suo Corpo, il suo Sangue, la sua Anima e la sua
Divinità. (vedere Capitolo 7.C.2.).
Questa rivelazione è fondamentale, poiché elimina radicalmente tutte le obiezioni che, in più di
diciassette secoli della storia della Chiesa, si sono fatte rispetto al millenarismo, dove la presenza
visibile di Gesù e dei santi risuscitati nella terra, mischiati coi uomini, presentava aspetti dottrinali
impossibili da salvare per la teologia cattolica.
Invece, nel nostro sviluppo, collochiamo le cose nel suo posto: nel Regno di Cristo terreno, la
Chiesa rinnovata e santificata nel rapimento all'incontro col Signore e la sperienza della seconda
Pentecoste, che ritorna alla terra accompagnando Gesù nella Parusia, è quella che governa ed
evangelizza il mondo sopravvissuto della gran tribolazione.
Nel Regno di Cristo celestiale, Gesù ed i santi risuscitati "giudicano", cioè, "governano" il Regno
terreno attraverso una nuova e forte "comunione dei santi”, come vedremo nel seguente punto.
D'ora in poi, ogni sperienza profonda dell'adorazione Eucaristica, è un anticipo di quello che vivrà la
Chiesa nel Regno di Cristo che si instaurerà con la sua seconda Venuta. Nel nostro libro, nel punto 3
dell'Epilogo sviluppiamo le considerazioni per le quali sosteniamo che il Regno di Dio terreno avrà un
splendore ed una santità mai prima conosciuti nel mondo, che è quello che proclamano
costantemente i messaggi della Madonna sul Regno glorioso di suo Figlio Gesù.
L'ultimo giorno dell'anno 1980 la Madonna dà un messaggio annunciando una nuova era che
nascerà:
Messaggio del 31/12/1980: Un'era di grazia, di amore e di pace nasce già, dai dolorosi giorni che
state vivendo.
Pochi giorni dopo questo messaggio, si equipara al resto della Chiesa fedele al "nuovo popolo
dell'Israele", che preparerà all'umanità per il ritorno del Signore, dopo di vivere la nuova Pentecoste:
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Messaggio del 2/2/1981: Gloria al nuovo popolo dell'Israele, chiamato a preparare all'umanità
per il ritorno di Gesù.
In un altro messaggio si identifica al "nuovo Israele di Dio", la Chiesa, con la nuova Gerusalemme:
Messaggio del 5/3/1982: Oh, nuova Gerusalemme, Chiesa di Gesù, vero Israele di Dio!
Tutto quello esposto nel messaggio anteriore è completamente coincidente con la nostra esegesi
rispetto alla Gerusalemme che scende dal cielo (Capitolo 7.A.2.). Lì sosteniamo che la descrizione
della Gerusalemme terrena di Apocalisse 21,9-27 simbolizza alla Chiesa terrena formata per i santi
rapiti all'incontro col Signore, e purificata dopo per la sperienza della nuova Pentecoste, che ritorna
alla terra accompagnando al Signore nella sua Parusia, con la missione di governare ed
evangelizzare alle nazioni del mondo. Questi santi morranno al suo tempo, ma saranno stati
confermati in grazia, cioè, si salveranno.
Nella festa di Cristo Re di 1986 la Madonna spiega di che maniera Gesù dovrà regnare nel suo
glorioso Regno che sta già alle porte:
Messaggio del 23/11/1986: Gesù deve regnare in tutta l'umanità, affinché essa sia un nuovo
giardino.
Il Regno di Cristo nella terra, che coinciderà col trionfo del Cuore Immacolato di María, sarà
instaurato a partire dalla luce dello Spirito Santo che invaderà la Chiesa purificata nella seconda
Pentecoste, che evangelizzerà e guiderà alla santità alle persone, le famiglie e le nazioni, affinché
Cristo regni su tutta l'umanità.
L'azione dello Spirito Santo che discenderà dall’alto come fuoco sul mondo, sarà quella che darà
compimento alla petizione della preghiera che lo stesso Gesù insegnò ai suoi discepoli: "venga a noi
il tuo Regno":
Messaggio del 3/07/1987: Gesù che vi ha insegnato la preghiera per invocare la venuta del
Regno di Dio sulla terra, vedrà finalmente compiuta la sua invocazione, perché instaurerà il suo
Regno.
Il regno di Cristo nella terra manifesterà pienamente la presenza del Signore tra gli uomini
attraverso il trionfo universale della sua Eucaristia, che permetterà sperimentare in una maniera
nuova e straordinaria la sua presenza reale per il Sacramento.
In questo senso il Regno di Dio sulla terra potrebbe denominarsi con tutta proprietà "il Regno
Eucaristico di Gesù":
Messaggio del 21/8/1987: La venuta del Regno glorioso di Cristo coinciderà col maggiore
splendore dell'Eucaristia. Cristo instaurerà il suo Regno glorioso col trionfo universale del suo Regno
Eucaristico.
La Madonna ricorda che la nascita di una nuova era di santità e di grazia, che è il Regno di suo
Figlio nella terra, sarà posteriore alla purificazione del mondo per la gran punizione che il Signore
permetterà che vivano gli uomini:
Messaggio del 1/1/1991: La gran sofferenza che vi aspetta è per prepararvi alla nascita della
nuova era che sta per arrivare al mondo.
Questa prova è necessario tanto per la Chiesa come per tutta l'umanità:
Messaggio del 2/2/1991: È una prova tanto grande e dolorosa che né tanto almeno potete
immaginarla, ma è necessaria per la Chiesa e per tutta l'umanità.
Nella festa dell'Assunzione di María di 1991 la Madonna dà nel suo messaggio una rivelazione che
coincide pienamente con la nostra esegesi sull'instaurazione del Regno di Cristo nella terra, ed il
significato della Gerusalemme Terrena che scende dal Cielo (vedere Capitolo 7.A.2.):

19
Messaggio del 15/8/1991: La nuova Era è la Gerusalemme Celestiale che abbassa del cielo alla
terra, per trasformarla completamente e formare così la nuova terra ed i nuovi cieli.
Nel nostro libro sosteniamo che la Gerusalemme che scende dal cielo simbolizza alla Chiesa terrena
purificata e santificata nel rapimento, dopo di vivere la seconda Pentecoste e le Nozze dell'Agnello.
La Madonna denomina a questa discesa "un particolare incontro di amore, di luce e di vita tra il
Paradiso nel quale mi trovo e la terra."
Chiaramente abbiamo qui identificate le due fasi del Regno di Dio: la celestiale e la terrena, unite
nell'incontro di grazia che produce la "Comunione dei Santi” (vedere punto seguente, "i").
In un altro messaggio la Madonna si riferisce all'importante fatto che Satana non avrà oramai
azione né influenza nel Regno di Cristo nella terra, e che sarà la presenza eucaristica di Gesù quello
che libererà tutto suo divino potere nei cuori e le anime degli uomini:
Messaggio del 21/11/1993: Il Regno glorioso di Cristo si stabilirà dopo la completa sconfitta di
Satana e di tutti gli Spiriti del male e con la distruzione del suo diabolico potere.
Per finire questo punto, ci riferiremo ad un’altro importante messaggio, dove la Madonna equipara
l'esperienza che avrà l'umanità della venuta di Gesù in gloria con quello che sperimentarono Pietro,
Giacomo e Giovanni nel Tabor:
Messaggio del 6/8/1997: Perché Gesù si manifesterà nel suo splendore e la sua umanità sarà
completamente trasfigurata per la luce fulgida della sua divinità.
Nella nostra opera analizziamo l'evento della Trasfigurazione di Gesù come parte dell'esegesi che
mostra chiaramente il ritorno dei santi rapiti insieme a Gesù nella sua seconda Venuta (vedere
Capitolo 3.B.1.).
i) La Comunione dei Santi.
Nel punto anteriore, dove analizziamo l'instaurazione del Regno di Gesù sulla terra, vedemmo che
la forma di "governo" che avranno il Signore ed i santi risuscitati dalla Gerusalemme celestiale si
troverà basata nella chiamata "comunione dei santi”.
Nel nostro libro sviluppiamo ampiamente questo tema, perchè è fondamentale per comprendere un
aspetto cruciale del Regno di Cristo terreno, che si riferisce al fatto di "giudicare" o "governare"
questo regno, senza essere presente in forma visibile sulla terra (vedere Capitolo 7.C.2).
Ci sono molti messaggi della Madonna al Padre Gobbi che confermano senza dubbi alla nostra
esegesi; vediamo alcuni dei più rilevanti:
Messaggio del 2/11/1978: Per questo, oggi, cielo e terra si uniscono, in questa straordinaria
comunione di amore, di preghiera e di azione, alle ordini della vostra Celestiale Capitana.
C'è un'unione tra i santi del cielo e quelli che si purificano nel Purgatorio con la Chiesa terrena che
formano nel suo insieme l'esercito della Madonna. La sua funzione la troviamo descritta in queste
azioni:
*Aiutano a compiere i propositi della Madonna.
*Difendono dal male.
*Proteggono contro i pericoli.
*Sostengono e danno forza.
Questa comunione di vita diventerà sempre di più intensa e sarà strumento privilegiato per
l'instaurazione del Regno di Gesù nella terra:
Messaggio del 1/11/1981: La Madre Celeste vuole fare più forti i vostri vincoli di amore col Cielo
affinché ogni giorno godiate della Comunione dei Santi.
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La Madre Celestiale rivela che la comunione dei santi è come una "porta luminosa" per la quale il
Paradiso si unisce con la terra, e permette che il mondo sperimenti la gloriosa presenza di Cristo:
Messaggio del 1/11/1990: Che vi rallegri la certezza che i Santi del Paradiso riflettono su voi la
luce della sua beatitudine, per aiutarvi a vivere nella terra, per la glorificazione perfetta della
Santissima Trinità.
La "nuova era" o "eone" che comprende il Regno di Cristo terreno implicherà una Comunione dei
Santi piena e forte:
Messaggio del 15/8/1991: La nuova era che sta già per arrivare, vi porta ad una piena
comunione di vita con quelli che vi hanno preceduti e che nel Paradiso godono della perfetta felicità.
Nuovamente la Madonna riafferma in un altro messaggio che la comunione dei santi equivale a che
il Paradiso si unisca alla terra:
Messaggio del 1/11/1995: Il Paradiso si unisce alla terra, ora che state vivendo il periodo
conclusivo della purificazione e della gran tribolazione.
Questa Comunione dei Santi aiuta alla Chiesa terrena nei difficili tempi della purificazione, e
quando si instauri il Regno di Cristo nella terra, sarà la via di comunicazione perfetta delle grazie e
gli aiuti che si spargeranno dal cielo.
L'azione dei santi ("giudicare", cioè, secondo l'accezione ebrea, "governare") si evidenzia con
l'aiuto per vincere le insidie di Satana ed avanzare per il cammino verso la santità, già prima della
Parusía.
Dopo dell'instaurazione del Regno di Cristo, eliminata l'influenza del Diavolo, che rimarrà
"incatenato", l'azione della Comunione dei Santi sarà decisiva per la fioritura in tutto il mondo di una
santità generalizzata mai vista anteriormente nel cristianesimo.
Completiamo in questo modo il panorama che ci danno i messaggi di María Santissima su quello
che succederà nella Chiesa e nel mondo nei tempi della fine, mostrando come il nostro sviluppo
esegetico si trova in completa armonia col contenuto di queste rivelazioni.
3) Le rivelazioni della Madonna sul Libro dell'Apocalisse.
Considerando la gran quantità di messaggi della Madonna ricevuti per il P. Gobbi, sono molti che si
riferiscono alla sua intenzione di portare ai suoi figli prediletti alla comprensione della Divina
Scrittura. Risulta sommamente importante sottolineare quello che chiarisce rispetto al Libro
dell'Apocalisse, dicendo che “tutto è già predetto in esso", di dove sorge specialmente il valore che
ha il suo studio ed interpretazione, a partire dalla comprensione che viene dalle rivelazioni della
Madre:
Messaggio del 24/4/1980: Soprattutto, vi leggerò le pagine del suo ultimo Libro che state
vivendo. Tutto è già predetto in lui, nonostante quello che ancora sta per succedere.
Troviamo anche severe avvertenze rispetto alle interpretazioni "moderne" dei vangeli:
Messaggio del 25/3/1982: Mai come oggi, si dà un'interpretazione del gran mistero di Dio tanto
meschina e banale.
Nel nostro libro, nell'Introduzione, punto B, sosteniamo il nostro punto di vista sull'esegesi
"moderna", completamente coincidente con quell'espresso in queste parole della Madonna.
Si accusa la massoneria ecclesiastica di cercare interpretazioni del Vangelo con basi esclusivamente
razionaliste e naturali:
Messaggio del 13/6/1989: Allora la massoneria ecclesiastica opera per oscurare la sua Divina
Parola, per mezzo di interpretazioni naturali e razionali.
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Ci sono molto specialmente numerosi messaggi che rivelano la verità rinchiusa in diversi passi del
Libro dell'Apocalisse:
Messaggio del 29/6/1983: La Donna vestita del Sole combatte apertamente col suo esercito
contro l'esercito alle ordine del Drago rosso.
Si identifica al "Drago Rosso" con l'azione dell'ateismo marxista, che è l'esercito sistemato al suo
servizio, ed alla "Bestia Nera" come la massoneria infiltrata nella Chiesa.
Rivela anche María che la catena che legherà a Satana ed ostacolerà la sua maligna azione sul
mondo sarà il Santo Rosario:
Messaggio del 7/10/1983: La superbia di Satana sarà vinta un'altra volta per l'umiltà dei piccoli,
ed il Drago rosso si sentirà definitivamente sconfitto e vilipeso, quando Io lo leghi con il mio Rosario.
Il tempo in che Satana sarà incatenato arriverà prima di quello che si pensa:
Messaggio del 9/10/1987: Infine preparo il giorno, già vicino, della vostra liberazione con la
definitiva sconfitta del Drago rosso.
Anche María spiega l'interpretazione della persecuzione del Drago Rosso alla Donna vomitando un
fiume di acque, e la sua salvazione per le due ali dell'Aquila:
Messaggio del 6/5/1989: I grandi prodigi che Io realizzo oggi nel deserto nel quale mi trovo,
sono quelli di trasformare completamente la vita dei miei piccoli figli.
La missione di María coi suoi figli prediletti è di fare che anche essi siano portati per la fede e la
carità al deserto dove si trova la Madre Celeste, per essere trasformati e portati alla santità
completa. Interpretiamo che qui la Madonna si riferisce alla preparazione dei santi che saranno dopo
rapiti (figura di essere trasportati per le due ali dell'aquila) all'incontro con Gesù, e nel Cenacolo
figurato per il Cuore Immacolato di María vivranno la soprannaturale esperienza dell'effusione dello
Spirito Santo nella nuova Pentecoste, che trasformerà completamente le sue vite affinché siano gli
strumenti di Gesù per instaurare il suo Regno nella terra.
In un altro messaggio si definisce l'azione della Bestia nera e dei titoli scritti su ogni testa della
bestia:
Messaggio del 3/6/1989: L'obiettivo delle logge massoniche, oggi, è quello di agire con gran
astuzia, per portare da tutte le parti all'umanità a disprezzare la Santa Legge di Dio.
Un altro passo dell'Apocalisse, "la marca nella fronte e nella mano" (Apocalisse 13,16-17) è chiarito
nel suo senso:
Messaggio del 8/9/1989: La marca nella fronte e nella mano è espressione di una totale
dipendenza di chi è marcato per questo segno.
La Madonna rivela anche il significato di "La Donna vestita di sole" e della sua corona di 12 stelle
(Apocalisse 12,1):
Messaggio del 8/12/1989: Alla fine sono vista come la Donna vestita di Sole, che ha la missione
di combattere contro il Drago Rosso ed il suo poderoso esercito, per vincerlo, legarlo e gettarlo nel
suo regno di morte.
C'è finalmente un messaggio che condensa l'intenzione della Madonna rispetto all'interpretazione
del Libro dell'Apocalisse:
Messaggio del 5/8/1995: Per il sentiero dei miei messaggi vi porto ancora alla comprensione di
quello che è scritto nel Libro sigillato.

C) Conclusioni
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I messaggi della Santissima Vergine María dati al Padre Gobbi prospettano la rivelazione di certi
avvenimenti relativi ai tempi della fine, cioè, al momento in che si produrrà la Seconda Venuta di
suo Figlio Gesù Cristo al mondo.
Questa rivelazione presenta i seguenti eventi principali:
*Ci sarà una gran purificazione per il dolore e la sofferenza nella Chiesa e nel mondo, che si
denomina “il tempo della gran prova." La Chiesa passerà per un'apostasia ed un scisma tremendi,
entrando in lei l'uomo di iniquità ed instaurando “l’abominio della desolazione”.
*I segni dei tempi stanno mostrando chiaramente che si avvicina la seconda Venuta di Cristo,
nella gloria e la potenza. Si raggiungerà allora la "pienezza" dei tempi.
*A Maria la Santissima Trinità l'ha raccomandato di essere la Madre del Secondo Avvento,
preparando in primo luogo alla Chiesa, e mediante lei all'umanità, per la nuova venuta del Signore.
*Per realizzare questo proposito Maria ha tracciato un piano, nel quale il punto strategico si riferisce
alla formazione di sacerdoti e fedeli santi. Questo si realizzerà a partire dalla consacrazione dei
cattolici al suo Cuore Immacolato, di dove sorgeranno i "nuovi Apostoli" o "Apostoli degli ultimi
tempi."
*Per portare a questi Apostoli alla santità, la Madonna offre il sicuro rifugio del suo Cuore
Immacolato, quello che significa consacrarsi a Lei ed allontanarsi dalle cose del mondo. In qusto
rifugio, a modo di un nuovo Cenacolo, i suoi figli vivranno la trasformazione prodotta per la seconda
Pentecoste, data per una nuova e poderosa effusione dello Spirito Santo.
*Questi santi purificati e trasformati interiormente saranno gli strumenti di Gesù per instaurare nel
mondo il suo glorioso Regno, inaugurando una nuova era di grazia, santità e pace mai vista nella
terra.
*In questa nuova era di grazia si produrrà un azione molto forte della Comunione dei Santi, con una
comunicazione, a modo di "porta aperta", tra il cielo e la terra, quello che sarà fonte di aiuti
soprannaturali per la Chiesa terrena.
Tutto questo si trova ovviamente nel contenuto del Nuovo Testamento, specialmente nel Libro
dell'Apocalisse, al quale queste rivelazioni aiutano per trovare un significato più chiaro e più preciso
di quello che ci vuole dire.
Nel mio caso personale, come menzionavo al principio di questo articolo, tutto questo itinerario di
studio cominciò cercando le risposte che mi esponevano i messaggi della Madonna al Movimento
Sacerdotale Mariano attraverso il P. Gobbi, sboccando finalmente in un sviluppo dottrinale che, di
fronte al mio gran stupore, dà risposte chiare ai grandi punti interrogativi che erano sorti.
È per questo motivo che oggi, più che mai, sento la certezza che la Madonna sta parlando in
questo tempo alla Chiesa, della quale è la Regina, e, per ende, a tutti i suoi figli amati, mediante
questi messaggi dati a suo piccolo figlio Stefano.
La conseguenza è, allora, sommamente importante: sollecitati come stiamo per le esortazioni e le
rivelazioni di nostra Madre Celeste, non possiamo lasciare cadere né nell'indifferenza né nella
dimenticanza le sue parole, ma, al contrario, dobbiamo tentare di penetrare sempre di più nella
profondità del significato di quello che sta ripetendoci un ed un'altra volta.
Per certo, questo è, in definitiva, il senso di questo articolo e di tutto il contenuto di questo Sito.
Spero sinceramente che, di questa maniera, possa apportare il mio granello di sabbia che serva per
avanzare verso una migliore comprensione del messaggio amoroso ed urgente della Madre del
secondo Avvento.
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