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TRIESTE    26 aprile 2009  
 
 

(N.d.R.: L’incontro è avvenuto con un folto gruppo di pellegrini croati, e dunque con traduzione simultanea in croato) 
 
 

Anno dopo anno, lo vedete, cari fratelli la ripresa (della mia salute) è sempre più lenta. 
Intanto vi ringrazio di essere venuti a stare un po’ con la Madonna. C’è chi ha fatto il viaggio un po’ 
più lungo (dalla Croazia), ma a quelli che hanno fatto un viaggio più corto chiedo di fare un altro 
tipo di pellegrinaggio, che è quello di entrare nelle profondità di noi stessi, pellegrinaggio verso 
l’anima. Spesso noi non sappiamo neppure quali cose ci siano depositate in fondo all’anima. Ma è lì 
dentro che ci sono i nostri problemi, ed è proprio lì dentro che Dio ci parla e ci aiuta. Allora per noi 
è importante fare questo sforzo, questo pellegrinaggio verso la coscienza, entrare dentro noi stessi 
perché il male del mondo parte da qui.  

 
Vi hanno certo parlato dell’Apparizione della Madonna; io oggi vorrei parlarvi di quella 

che in realtà è la dimensione della vita che sta davanti allo sguardo della Madonna. Sentiamo 
l’esigenza profonda di dare l’accento primario al Suo Messaggio. L’Apparizione di Manduria è solo 
uno strumento che ci avvicina a contemplare Dio, la Sua pace, il Suo Amore, il Suo perdono. 
L’Apparizione avviene nel cuore del Mediterraneo, come lo è l’Italia stessa. Questo Messaggio ha 
un compito specifico nel futuro, che è quello di tenere la pace tra tutti i popoli che sono in 
questo bacino, ma prima di quel momento la Madonna, già dall’inizio delle Sue Apparizioni, ha 
parlato dell’Italia, della sua condizione di “salute”, un’Italia che ha “la febbre”, un’Italia malata.  

 
Il Cuore di Dio dunque si è mosso a compassione perché se non guarisce l’Italia, non può 

guarire nessun’altra nazione, anche se, come ha ripetuto spesso la Madonna, tutto l’Occidente 
(perfino gli italiani!) sarà evangelizzato dai popoli dell’Est, perché quelli ritroveranno la fede e la 
purezza, mentre noi, senza accenno a recuperare, andiamo perdendo tutto. Ecco perché Ella, 
soprattutto in questi anni, ha voluto che camminassimo di più, perché ha davanti ai Suoi occhi la 
dimensione del mondo e ci ha fatto capire l’importanza di portare al mondo l’Olio delle Sue 
lacrime. Accanto al rimedio della preghiera la Madonna ha messo il rimedio dell’Unzione, perché 
abbiamo bisogno di essere “guariti”. Se non guariamo, noi possiamo combinare molti guai, se non 
troviamo la dimensione dello spirito nella nostra vita materiale, noi condanniamo a morte le 
generazioni che verranno. Sarà colpa nostra se loro cadranno in un grande e profondo ateismo 
pratico. La Madonna ha detto che questi sono i tempi dei Suoi “segreti”, quindi un tempo in cui 
Dio vuole parlare al mondo “in maniera speciale”… e il mondo intero starà a guardare il Suo 
Amore, la Sua Giustizia e la Sua Misericordia.  
 

Fin da quando ha iniziato le Sue Apparizioni (8 anni prima della fine del secolo, di questo 
nuovo millennio) la Madonna ha detto: “Il mondo è a un bivio e deve scegliere. Il Signore si 
riprenderà  il Suo popolo, quella parte di popolo che è disposto ancora ad amarLo  ma quelli che 
non Lo accoglieranno e diranno ancora oggi: ”A morte, dacci libero Barabba”, soffriranno molto e 
faranno soffrire le loro famiglie, le loro nazioni e tutti quanti. A questo fine nostra Madre è con noi 
in maniera seria, perché in questi “segreti” vi sono anche dei grandi castighi preparati, che ci 
siamo attirati con la nostra cattiveria.  

 
Tutte le volte che la Madonna è apparsa in un posto, Ella ha parlato “a quel tempo” e ogni 

Apparizione è figlia della sua storia, quindi non è solo un fatto religioso, ma è un fatto sociale, 
politico, storico, perché Cristo è tutto questo. Perciò noi dobbiamo concepire l’Apparizione della 
Madonna come una grossa opportunità, per la mente e per il cuore, di ripartire al meglio e di 
accelerare la marcia. Non c’è niente che la Madonna non sappia dei nostri problemi e forse è da lì 



 2 

che nasce questo Suo Appello che non è più un invito, ma è un Messaggio che si scrive con il 
sangue, con le Sue lacrime di sangue, perché il mondo si fermi, l’Europa si fermi, tutti quanti si 
fermino a meritare su quale sorte vogliamo accogliere: con satana o con Dio? L’umanità è a questa 
svolta. È per questo che il Signore viene a sollecitare le nostre nazioni con questi segni (le 
Apparizioni) ma anche con le prove che parallelamente annuncia.  

 
È tempo in cui l’umanità riconosca la Signoria di Dio! Oggi dobbiamo liberarci da guai 

peggiori del comunismo. Ci dobbiamo liberare di problemi e di ideologie assai pericolose (che pure 
sono figlie di quella storia passata). Per questo sia la Chiesa che i laici devono fare un passo verso la 
conversione. Il Signore non permetterà che i popoli entrino nel 3° millennio con questa cultura di 
vita. La Madonna non può accelerare i tempi del Trionfo del Suo Cuore Immacolato, se stiamo 
ancora nel pantano della più grande cloaca di impurità. Tutti insieme, Chiesa e popolo, anzi Chiese 
e popolo dobbiamo trovare il punto da cui ripartire, perché oggi il tempo sta finendo. Non avremo 
più davanti anni per scegliere. Per questo la Madonna appare accorata nel rivolgersi soprattutto alla 
Chiesa Cattolica, perché se noi non siamo uniti non possiamo portare la pace a nessuno. Se noi 
non siamo in comunione con Gesù, noi non possiamo predicare il Suo Santo Nome. E così noi non 
possiamo guarire ma restiamo malati, lontani dallo sguardo di Gesù risorto… e ci illudiamo di 
essere dei fedeli. Per questo Ella è venuta a richiamare come Vergine dell’Eucaristia innanzitutto la 
Chiesa, tutta quella parte di Chiesa che rifiuta l’obbedienza vera a Cristo… che serve il dio denaro. 
“Prima che sia tardi, dice la Madonna, convertitevi, cari figli, perché Gesù vi umilierà!”  
 

Questo è il tempo in cui lo Spirito Santo deve agire, quindi vedrete davanti a voi delle cose 
incredibili. È il Suo tempo annunciato (quando 3 secoli fa ha annunciato le Apparizioni della 
Madonna). Adesso la Madonna dice: “Io termino le Mie Apparizioni”. Ciò vuol dire che lo Spirito 
Santo è alle porte e con lo Spirito Santo, cari fratelli, non si scherza. La terra viene in aiuto alla 
Donna, partecipa della passione di questa nuova umanità. Siamo appena stati reduci del terremoto 
dell’Aquila. Quanti terremoti  devono ancora capitare? Quanta acqua ancora deve entrare? Quanti 
morti dobbiamo ancora seppellire per capire che con Dio non si scherza? Dio è padrone della storia 
ed è stanco della nostra storia, stanco del nostro cattivo modo di intendere i Suoi Comandamenti. È 
stanco di tutti quegli uomini che si credono dei “padreterni” sulla terra. È stanco di tutti questi 
politicanti da 4 soldi.  

 
Dio è stanco di tutti quelli che oggi parlano, parlano, parlano solo per rubare al Suo popolo 

la verità. Allora la Madonna è venuta soprattutto per consolarci perché grandi saranno le prove. 
Grandi! Noi non ci rendiamo neppure conto di quello che l’umanità ha davanti perché voi non 
l’avete visto, ma noi, in tutti questi anni, l’abbiamo visto in decine di visioni. Quante volte davanti a 
certe visioni tremende abbiamo pianto, perché la Madonna ha detto: “La maggior pare degli uomini 
non cambierà vita!” Anche quando a Manduria (come in altri luoghi) comincerà la Rivelazione dei 
segreti (che collega, in un certo senso, le Apparizioni più importanti dell’ultimo secolo) e ci saranno 
dei segni forti per i buoni e per i cattivi (segni che nessuno potrà dire che vengono dall’uomo o 
dalla terra) la Madonna dice: “Anche in quei giorni non aspettate (a convertirvi), perché per 
molti sarà tardi”.  E cosa vuol dire “è tardi”? Che quando è tardi, è tardi: non avremo né la forza 
spirituale, e neppure quella fisica. Satana ormai sta portando avanti questo suo programma di 
devastazione della mente e della terra. E proprio in “questi” anni cercherà di dirigere questa sua 
Battaglia feroce, scatenando una nuova persecuzione sulla Chiesa, soprattutto cattolica.  

 
Vedete, amici cari, se noi avessimo imparato dalla storia, noi non faremmo più gli stessi 

errori. Ma siccome l’uomo è arrogante ed ignorante, senza la conversione non ci resta che piangere, 
piangere e piangere. Senza l’aiuto della Madonna nessun sacerdote troverà la forza di 
combattere satana. Satana è forte, perché è un angelo, non è un uomo. Lui comanda un impero! E 
come Gesù ci insegna nei 40 giorni del deserto che si sono letti in Quaresima, tiene gli occhi bassi, 
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non risponde alle provocazioni del demonio se non 3 volte con la parola della Bibbia. E dice: “No, 
voi non potete in maniera dialettica vincere satana e neppure mentale”. Niente possiamo contro la 
dialettica di satana: è più furbo di noi. Allora come può il mondo illudersi di avere un futuro, 
cominciando dall’Europa che ha rifiutato di riconoscere le radici cristiane?  

 
Noi ci stiamo costruendo una croce così grande per cui i nostri figli per tante ragioni 

piangeranno. Diciamolo, a quelli che incontriamo, che questo è il tempo di cambiare. Basta parole! 
Nessun partito politico salva il mondo. Cristo salva il mondo, la penitenza, l’amore a Cristo, la 
partecipazione a Cristo. La Madonna ha detto: “Al Mio Cuore Immacolato è data la potenza 
del vostro trionfo”!  E questo sarà. Non c’è Vita e speranza senza il Suo Cuore. Perciò i “potenti” 
della terra si facciano due conti per bene, perché più continueranno ad insistere contro Dio, più Dio 
in questi anni (specialmente in questi 3, 4 anni) li porterà verso un punto senza uscita e li 
stringerà in una morsa: una grande crisi, entro la quale dovremo scegliere: con Dio o contro Dio. 
Allora la riduzione di grandi capitali farà cadere i potenti dai troni.  Il denaro non avrà più 
potere. E così in questa morsa di povertà ripenseremo a tutte le guerre che vogliamo fare. Poi 
la Madonna dice: “Con la preghiera, la sofferenza, la immolazione a Gesù Cristo di tutti coloro che 
hanno compreso come si semina prima del Mio Trionfo, con tutti questi Io farò nascere la Nuova 
Chiesa”. 
 

Non possiamo illuderci di entrare nel 3° millennio con questo spirito di divisione. Non 
andiamo d’accordo più con nessuno. Non siamo d’accordo più su niente, perché l’Inferno abita la 
terra e nell’Inferno tutti fanno quello che vogliono. Non c’è ubbidienza, perché non si riconosce il 
Capo. In Paradiso e in tutti i luoghi che il Paradiso bacia, è diverso. Dove Dio stabilisce un capo, 
questo Capo deve essere ubbidito. Per noi esseri umani il Capo visibile è il Papa. Proprio in questi 
anni la Madonna, apparendo con lo stemma di Giovanni Paolo II, ci ha fatto maggiormente 
capire come l’azione dello Spirito Santo sia intrecciata con il “sacrificio” di questi pontefici. 
Lo stesso Giovanni Paolo II ha detto: “Dio ha voluto che io soffrissi col sangue perché non bastava 
solo la mia preghiera!”. La nuova Chiesa non può nascere se non come è nata la prima. E la Chiesa 
è nata sull’atto di fede nel Signore Gesù: “Sì, Signore Gesù, noi crediamo in Te: che Tu sei vivo. Io 
credo in Te, Signore, per amore Tuo io vado verso la morte”.  

 
E Gesù ha dato a questi nostri tempi anche la Rivelazione della Misericordia, per tutti quelli 

che appena fossero stati bagnati da “questo cadere di gocce su gocce” anche loro ce l’avrebbero 
fatta. Gesù si sta rivolgendo ai nuovi romani, alle nuove Maddalene, ai nuovi Giuda: “Liberati dal 
tuo male e sarai libero per sempre se ti farai Mio schiavo. Abbi il coraggio di dire no, quando è no. 
Non votare leggi inique. Non dire: lo debbo fare perché lo fanno anche gli altri. Io ti ho 
battezzato, sei un altro Cristo, un cristiano”. Ed oggi è profetico che i cristiani sono diventati i 
più pochi fedeli nel mondo. Ecco il segno dei tempi! Quando Cristo ritornerà, troverà solo i Suoi 
fedeli. Però, attenzione, cari fratelli, la Madonna è venuta con questo Olio profetico, perché 
molti siano guariti nel corpo e nello spirito, ma anche perché siano aiutati a capire la 
chiamata di Dio. Come è bello quando alla fine dei messaggi noi leggiamo: “Grazie perché siete 
venuti, perché avete risposto!” È una condizione importante questa! Il fatto che la Madonna sia in 
mezzo a noi è una immensa Grazia che pagheremo se L’abbiamo cacciata, se L’abbiamo 
perseguitata…e pure se noi non rispondiamo: “Questa Apparizione non ci serve e noi non possiamo 
salvarci”.  
 

Allora la Madonna aspetta che noi “accettiamo”, che ci lasciamo crescere dalla Mamma. Lei 
non è venuta a toglierci le sofferenze ma certamente l’acredine del dolore. La sofferenza, come la 
intende Dio, è un atto d’amore che matura. Solo se soffri puoi capire, puoi essere sensibile e ti 
appassioni dei problemi degli altri. Se noi non soffrissimo, saremmo dei mostri: egoisti e cattivi. 
Tuttavia, cari fratelli, vedete come satana impera dappertutto. Allora oggi ci vogliono testimoni 
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credibili.  Queste Apparizioni vengono perchè la Madonna chiama tutti, ciascuno di voi, in tutte le 
città, in tutte le nazioni. In autunno andremo in Austria, poi in Romania: a poco a poco il Messaggio 
si diffonde, perché la Madonna vuole disperatamente salvarci. Vedete, è tragico constatare che sta 
accadendo ciò che è accaduto nel Vecchio Testamento. Dio ha un metodo pedagogico con cui 
costruire un rapporto con il popolo: ci chiama Israele, ci chiama popolo amato, ci chiama Chiesa.  

 
E noi come ci comportiamo? Così come si è comportato il popolo che Mosè condusse 

fuori dall’Egitto.  Pensiamo, amici, raccontiamolo anche ai nostri bambini, perchè loro siano 
diversi da noi, perché non sbaglino come noi. Quando Mosè sale sulla montagna, dopo aver sofferto 
le pene dell’Inferno per scortare questo popolo fuori dell’Egitto, cosa fa il popolo? Vedendo che 
Mosè non torna, comincia a lamentarsi. È cattivo, è egoista e si dicono l’ un l’altro: “Stavamo 
meglio quando eravamo in Egitto, anche se eravamo schiavi. Mangiavamo tutto quello che 
volevamo e ci divertivamo. In fondo stavamo bene”. E quindi, quando Mosè sta per scendere dalla 
montagna, vede dall’alto l’orgia totale: peccati di ogni tipo, furti, depravazione, ed un vitello d’oro 
costruito in mezzo (all’accampamento). Non sono stati capaci di aspettare un mese (un solo mese!) 
ed hanno già costruito un’immagine di un dio che piace a loro. Ed è in quel momento che Mosè 
getta le Tavole da sopra la montagna e dice: “Tu, popolo, ti castighi da solo! Quando eri schiavo ti 
lamentavi, adesso che sei libero sei “schiavo del male”.  

 
In questi giorni stiamo celebrando un grande Santo della devozione a  Maria: Grignon de 

Monfort, che è stato un grande profeta e ha scritto le condizioni necessarie per essere veri devoti ed 
aiutare la Madonna nei processi storici, e nel suo Trattato scrive la condizione necessaria per essere 
schiavi di Maria, schiavi cioè completamente di Lei, tutto di Maria: le nostre facoltà, le nostre 
volontà e tutte le nostre cose. In “questi” giorni perderemo tutto e l’Aquila è solo una prova, una 
prova con cui Dio sta richiamando potenti e poveri per farci capire come è effimero il nostro 
mondo. E sono crollate case e chiese… Quando le fede non è matura, Dio non sa che farsene delle 
nostre cose.  
 

Pensiamo dunque “come” il Signore vuole assolutamente salvarci: diversi anni fa la 
Madonna ha pianto a Civitavecchia, adesso il terremoto dell’Aquila! La Madonna sta forse parlando 
a Roma! E non abbiamo capito che non si fermerà, perché abbiamo osato contro Dio, contro la 
Sua Creazione… e allora niente sarà più uguale. Un “segreto”, che si riferisce a degli eventi che la 
Madonna ha annunciato, è anche il cambiamento geografico di tante parti della terra.  La 
possibilità che la Russia diventi la terra degli agrumi. La possibilità della sparizione e 
inversione dei poli della terra. Non si scherza, cari amici. Se ci teniamo un po’ a quello che 
abbiamo, cominciamo a riflettere che grande sarà la tribolazione.  

 
Intanto il Signore ha già detto che nel corso di questo anno e l’anno venturo e l’altro ancora 

stringerà una morsa intorno agli esseri umani. E questo è l’effetto della Sua Misericordia che è 
Giustizia. Non possiamo andare avanti più così. Ci siamo illusi che Dio non esista, ma Dio esiste. E 
saranno guai per i prepotenti. Ieri forse Stalin o tanti come lui se la sono passata liscia. Oggi no, 
oggi è un tempo diverso. Il Signore ha detto: “Per la richiesta dei Miei martiri” (pensiamo a quelli 
come p. Pio che ha inaugurato un nuovo sacerdozio, un sacerdozio di sangue, mistico, pastorale), 
per tutti questi uomini Dio farà piovere la Giustizia che è Amore infinito.  

 
La Madonna ha detto: “Oggi tanti popoli patiscono, mentre l’Occidente vive in tutt’altra 

maniera; loro saranno aiutati a ripristinare il culto della vera Vita”. Loro cresceranno e noi invece 
rischiamo seriamente di ridurci al nulla. A quelli che continuamente annunciano: “Abbiamo tutto 
sotto controllo” ma non sanno prevedere i terremoti o le inondazioni, a tutti questi signori noi 
diciamo: “La Madonna, sì, però.” E la Madonna ha annunciato il Suo grande dolore soprattutto per i 
bambini, per i giovani, per tutti quelli che il demonio vuole fare morire, perché in tutti questi eventi 
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sulla terra c’è certamente anche una mano satanica. Ci dobbiamo convincere, una volta per sempre, 
carissimi fratelli, che satana è “l’unico” nemico e questo nemico sta in mezzo a casa nostra. Esiste e 
vuole il nostro male sociale, il male storico. Il male è male. E tutto quello che non viene da Dio è 
male. Allora non dobbiamo lamentarci se stiamo male ma non vogliamo fare niente per cambiare.  
 

Pensate, proprio in questi giorni in un campo di sfollati all’Aquila, dove le persone non 
fanno niente dalla mattina alla sera, due persone dei Focolari della Vergine dell’Eucaristia hanno 
incominciato ad invitare la gente a venire a pregare nella tenda adibita alla preghiera, a fare 
Adorazione offrendo loro l’Olio, perché la Madonna aveva detto: “Sarete i Miei crocerossini, quelli 
che aiutano”. Hanno pensato bene di mandare a queste donne degli psicologi, perché, hanno detto, 
se ne sono “andate di testa”. Pensate, hanno ancora la faccia tosta di rifiutare l’Adorazione. 
L’ultima volta che sono stata all’Aquila (ed è stato pochi mesi prima del terremoto) avevo detto: “Io 
non tornerò più nella vostra città, perché siete freddi: non amate Dio e fate in modo che Dio si 
allontani da voi”. Allora, quando è accaduto il terremoto, mi sono sentita male, però mi sono resa 
conto che continuano ad essere duri. Pensate quante ore di Adorazione avrebbe potuto fare, 
alternandosi, tutta quella gente che si trovava nei campi! Altro che la città Gesù farebbe ricostruire! 
Ma loro ancora contano sugli uomini, ma non sanno che quello che costruisce l’uomo non è mai 
chiaro. Non è Berlusconi che salva gli Aquilani, ma Gesù Cristo, anche se c’è bisogno della 
generosità che può nascondere anche speculazione politica, perché mi viene di pensare: “Se quel 
terremoto fosse accaduto al Sud più Sud, gli avrebbero dato le tende così velocemente?”. Dove è 
caduta la scuola, quei bambini stanno ancora aspettando che gliela ricostruiscano. Ma questi sono 
altri fatti che pure formano lo scheletro della nostra nazione, di tutte le nostre nazioni. Chi ruba, si 
trova davanti l’effetto di quel furto. E Dio ha permesso il crollo di quelle case perché almeno le bare 
di quelle persone morte potessero ricordare ai nostri politici che forse, se ci fosse stata più onestà, 
questo non sarebbe successo. Dio vuole scuotere il mondo, ma non ammazzare il mondo. 

 
E allora, cari amici, per entrare nel 3° millennio abbiamo bisogno della Vergine 

dell’Eucaristia che ci mandi dei “profeti scomodi” che non ci facciano dormire la notte, 
perché altrimenti non possiamo costruire niente. Come diceva un Vescovo delle nostre terre, 
mons. Tonico Bello: “Che pace vogliamo costruire, se il 70% della ricchezza del mondo viene 
diviso tra il 10% della popolazione e il 30% viene diviso tra il 70%? Non c’è giustizia.” E Dio vuole 
la Giustizia. Questo secolo sarà tutto da vedere. Sarà una grande “primavera”, che a Manduria la 
Madonna ha fatto vedere. Forse noi non ci entreremo in questa terra, come è avvenuto per Mosè, 
però saremo felici lo stesso perché abbiamo aiutato la Signora. Quindi, vedete, Dio usa tutto perché 
niente si muove nel mondo che non sia frutto della Sua potenza. Per questo la Madonna è venuta a 
Medjugorje! Per questo è venuta al Sud dell’Italia per dire: “La tua mafia è finita . Sono venuta 
qui per fare nuova tutta l’Italia” . Ed è per questo che è un’Apparizione perseguitata, non solo 
dalla massoneria in generale, ma anche da tanti preti comunisti… quei preti che non ne vogliono 
sapere di Gesù Cristo! Non si salva il mondo con delle pastorali sociali! Anche i comunisti ci 
hanno provato e non ci sono riusciti. Abbiamo bisogno di gente che prega, di gente che si offre, di 
gente che vada dai fratelli come Madre Teresa di Calcutta e come tante altre persone.  
 
             Abbiamo bisogno di un esercito di riparatori, di persone che dicono: “Signore, conta 
su di me! Non sarai solo, Gesù. Io ti amo, io credo in Te” . Se noi siamo capaci di dire questo a 
Gesù e alla Madonna, che vivono in mezzo a noi, noi riceviamo le Grazie, i miracoli. Sapete quali 
sono i miracoli? Non è solo la guarigione del corpo, ma anche la nostra “liberazione interiore” 
Questo la Vergine dell’Eucaristia ha fatto vedere attraverso le guarigioni: Dio può questo e, se 
satana è ancora molto forte e questo Trionfo del Cuore Immacolato di Maria stenta ad arrivare, è 
perché non ci impegniamo abbastanza e non crediamo abbastanza che con il “sangue” si salva 
la Chiesa, anche il “sangue del sacrificio”. E a Manduria la Madonna si sta rivolgendo soprattutto 
alle mamme che sono “il grembo” della società. La mamma è il “cuore”, è il “grande utero” della 
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bellezza di Dio. Non c’è un posto più bello dell’utero di una mamma per il suo bambino. E la donna 
in questo tempo è chiamata in modo particolare. Il demonio, conoscendo i tempi di Dio, la usa 
invece come è scritto nella Rivelazione di M. Valtorta quando parla della tentazione di satana: “Si 
inizia sempre dalla donna per torturare l’uomo”. 

 
La Madonna dunque è apparsa come Vergine dell’Eucaristia perché la Chiesa e le famiglie 

capiscano che Gesù-Eucaristia può fare il mondo nuovo. Questo vuol dire diventare “la Chiesa del 
grembiule”, una Chiesa che serve, non che è servita. È per questo che da Giovanni Paolo II a 
Benedetto XVI il martirio si allunga. Questo è un Papa che soffrirà moltissimo, una sofferenza 
diversa da quella di Giovanni Paolo II perché la sua sarà morale. E tra breve gli diranno di non 
parlare più. Già oggi sentiamo malumori, perché satana vuole chiudere la bocca all’unica voce che 
parla della Verità, ma anche nella Chiesa c’è chi vorrebbe che il Papa non dicesse alcune cose. 
Anche in Germania, nella sua stessa patria, c’è questo senso di polemica verso la sua dottrina. I 
Giuda sono sempre dentro casa, ma Gesù ha già vinto, però adesso ha bisogno di noi. Allora se noi 
aiutiamo Gesù a che il mondo accetti questo Suo Sangue, allora Lui aiuterà noi, cioè cambierà le 
nostre condizioni di vita. Dobbiamo sforzarci a capire che la fede è una cosa “ragionevole”.  

 
Diceva ieri un sacerdote: “Quelli che hanno trasmesso i fatti circa le Apparizioni dopo la 

Resurrezione di Gesù, sono “credibili” perché sappiamo che gente era!” Era gente che ha vissuto 
con Lui, ma quando è morto, si sono disperati, perché la persecuzione iniziava anche contro di loro. 
E Gesù (risorto) sta già loro davanti, mentre quelli se ne andavano con la faccia bassa e dicevano tra 
loro (come se Dio non ascoltasse i loro dialoghi): “Eppure credevamo in Lui. Sentivamo che Lui 
poteva tutto questo”. Stavano già perdendo la fede. Allora questo che cosa ci vuol dire, fratelli? Dio 
è molto attento alla storia di oggi, ancor più di ieri perché l’ha costruita da ieri per arrivare fino ad 
oggi. E quando noi parliamo (attenzione!) ci ascolta Dio, ma ci ascolta anche il diavolo. Se al 
diavolo non raccontiamo noi le cose, non le sa, tant’è vero che per tutta la Via Crucis egli ruotava 
intorno a quest’Uomo martoriato per cercare di capire chi fosse. Lui non sapeva che era Gesù, il 
Figlio di Dio, perché lui non sa niente. Non lasciamoci illudere, perché lui inganna. Ci prende in 
giro tutte le volte.  

 
Solo Dio sa che cosa sarà della nostra vita. E non esiste “il destino” ma una 

“predestinazione” alla felicità, alla gioia. Comprendete perché la magia, tutte queste forme di 
occultismo sono una bestemmia nei confronti del Signore? Nessuno è capace di leggere il futuro 
a meno che non abbia un dono da Dio di vedere alcune circostanze. Ma perché vi dico questo? 
Perché anche a me capita che il Signore mi dia questa opportunità per il bene delle anime. Ma io 
non posso sapere tutto, perché semplicemente non è ancora “scritto” e quelle cose che mancano le 
devi costruire tu. La Madonna ci vuole elevare anche culturalmente, mentalmente, altrimenti siamo 
come ai tempi degli antichi culti tribali. Stiamo ancora terra-terra. E oggi i nostri giovani sono 
molto intelligenti, perché da una generazione all’altra sono stati inviati anche questi geni di forte 
intelligenza.  
 

Io, cari fratelli, altro non posso dirvi che “sprechiate” bene la vostra vita! È peccato 
spendere male la vita, perché ve ne potreste amaramente pentire in Purgatorio, ma non a causa dei 
peccati commessi (su quello Gesù ha una visione più grande della nostra, grazie a Dio) ma per il 
desiderio di voler ritornare per fare quel bene che non abbiamo fatto. Vi assicuro che è il dolore che 
arde di più dentro l’anima: l’essersi giocato tutto quel tempo in maniera sbagliata. Allora, cari miei, 
capite che i cristiani oggi, ci dice la Vergine dell’Eucaristia (che appare nel cuore del Mediterraneo, 
lì dove si è svolta tanta storia del nostro cristianesimo): “I cristiani di oggi sono chiamati ad una 
grande testimonianza del loro Signore Gesù”. Ma, attenzione, se noi diremo a Dio, oggi, di no, 
Dio lascerà la terra all’acqua e a tante altre “cose” di terminare i nostri giochi nefasti.  
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Ecco perché la Madonna parla della Sua immagine e dice: “Con questa immagine Io 
salverò il mondo”. Perché è già un’immagine esorcistica. Io non vi dico, cari fratelli, le 
benedizioni che questa immagine (le stampe, le statue) dona dappertutto, ma anche le “guerre” 
che si sollevano con certe persone che reagiscono con degli attacchi cattivi nei confronti di questa 
immagine. La nostra cara Elisa, che è una biologa, mi raccontava oggi in macchina che per questa 
immagine della Madonna, che ha messo sul suo tavolo da lavoro, è stata più volte richiamata da una 
sua collega che le ha intimato di toglierla perché le dava fastidio. Allora Elisa le ha detto: “È sul 
mio tavolo, quale fastidio può darti?”. Può dare fastidio a chi La vede (cioè a lei). Allora, cari amici, 
vedete come anche l’immagine libera: satana che portiamo si ribella, perchè è un’immagine che 
interroga. Interroga il sacerdote, il fedele, il laico, tutti quanti. Questa immagine interroga con le 
tre pietre forti: Maria, l’Eucaristia e il Papa,  un’immagine veramente necessaria per varcare le 
soglie di questo millennio, come diceva Giovanni Paolo II.  
 

Ecco perché noi, dovunque andiamo, anche fuori delle conferenze, abbiamo sempre con noi 
una piccola statua e il rosario delle Lacrime, perché se non fosse per questa forte protezione unita 
ovviamente all’atto di fede, satana ci avrebbe già ammazzati. È impossibile camminare sui serpenti 
e sul fuoco, e in tutti questi anni (quasi 20) ne abbiamo viste di tutti i colori: tribunali, aggressioni 
fisiche, persino i fucili puntati in fronte perché la smettessimo, la distruzione sociale per farti sentire 
isolata, ma sono loro che si sono chiusi fuori. Io mi sono chiusa dentro al Suo Cuore. E siccome 
Lei, tutte le volte, ha mostrato di mandare indietro umiliati costoro, allora io dico: “È valsa la pena 
soffrire tutta la vita, anche se non sappiamo più noi stessi chi siamo, per noi non esistono vacanze, 
però diciamo: c’è una grande Madre al nostro fianco e siamo contenti.”  
 

E vi assicuro che chi si affida alla Madonna fa una vita diversa. Io sono una giovane, 
quindi la mia è una giovane famiglia. Anche in casa mia ci sono le contraddizioni, le provocazioni 
dei prepotenti. Vedete, amici, noi con la Madonna abbiamo anche realizzato per i pellegrini in soli 
tre anni un piccolo albergo vicino a Celeste Verdura. Fin dal primo momento abbiamo subito ogni 
sorta di attacchi, perché non riuscissimo in questo nostro intento. Ma nell’Hotel S. Paolo c’è la 
cappella, perché chiunque passi, si possa confrontare con questa Signora. Il senso della missione 
nasce da questo: se tu testimoni Gesù, Gesù non ti lascia e i tuoi problemi li risolve Lui.  
MettiamoLo alla prova, soprattutto se siete ancora giovani.  
 

Io non so se ce la farò ad andare dappertutto dove mi stanno chiamando, perché sebbene sia 
ancora giovane, ho vissuto questi anni con la Madonna al doppio, al triplo e il mio corpo è 
intrappolato in tante sofferenze che sono di partecipazione spirituale (in me c’è una certa stanchezza 
e un desiderio di Cielo) ma vorrei finire la mia vita col fare capire a tutte le persone che incontro 
che le cose che la Madonna ha promesso vengono mantenute: così i vari avvertimenti, i castighi, il 
Suo trionfo, tutto quello che ha detto si realizzerà. Credetelo fino in fondo. Così quando io prendo 
questo rosario e porto l’Olio della Madonna ad un malato, gravemente malato, o di corpo o di 
anima, e lo vedo risorgere in pochissimi giorni, è “ragionevole” pensare che le parole che dice la 
Madonna sono dei fatti, non sono speranze campate in aria, ma sono delle promesse. Allora non c’è 
motivo di non credere, è “ragionevole” credere.  
 

La Madonna dice: “Se Mi obbedite e Mi portate dentro casa vostra, io vi salvo la 
famiglia”.  Questo vuol dire che tutte le volte che in casa nostra inizia la disistima (la non stima), 
satana è pronto a dividere quella famiglia ed è pronto con ogni sistema. Cosa vuol dire avere la 
Madonna dentro casa? Avere la “luce” di capire quando devo entrare, quando devo uscire, 
quando devo dire sì e quando devo dire no, anche contro la mia stessa volontà di fare. Allora 
vedrete che il demonio sarà stretto in un angolo.  
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Non sottovalutiamo questo grande aiuto della Madonna. Io, quando me ne vado, Le dico: 
“Ti affido mio figlio e mio marito, Ti affido la mia famiglia”. E guardate che il demonio, appena io 
esco di casa con la mia valigetta, è già pronto a dire:”Vai, vai e adesso sistemo io qui, così quando 
torni te la faccio pagare”. Io questo già lo so, e accade sempre così. Però so che questa minaccia non 
trova in me delusione e questo non è poco. Questo vuol dire che non entra in me depressione, non 
entra quel senso di sconforto terribile che ti butta nell’ansia, ma teniamo sempre questa “forza viva” 
(che tu non ottieni con gli psicofarmaci), la forza gratuita dello Spirito Santo. Io credo che tutti ne 
abbiamo bisogno.  

 
In questo mondo pieno di tante cose inutili (pensiamo a quelli che hanno perso tutto sotto il 

terremoto: l’oro, i soldi…) cerchiamo di coltivare quelle cose che invece continuano. Portate 
l’immagine della Vergine dell’Eucaristia dappertutto con voi per essere protetti, in tutte le case che 
conoscete. Quando non ce la farete più, quella Stella verrà in vostro aiuto. Voglio vedere se il 
demonio è tanto forte. Già in questo momento sta cambiando i suoi progetti, perché in qualche 
anima, già un po’ persuasa, ha perso terreno. Vedete com’è importante conoscere, perché la verità 
vi rende liberi. Noi non possiamo sfidare satana, però possiamo non temere con la Madonna…Non 
temiamo, come quando Lei ci dice: “Pregate per la guerra, per la fame, per questo….”, perché 
sappiamo che con Lei si supera tutto. Lei ci aiuterà. Allora aiutiamo la Madonna ad aiutarci. 
Portiamo quest’Olio alla gente. Adesso facciamo l’Atto di Consacrazione così consacriamo anche 
tutta la città.       
 


