
INCONTRO PARMA 28.11.2008 
 
 

Carissimi, se aprite bene le orecchie potrete essere voi i portavoce per tutte le persone che sono state bloccate 
dalla neve (NdR: c’era stata una grande nevicata) perché la Madonna vuole che in una maniera o nell’altra queste parole 
giungano anche ai loro cuori.  

  
Imparate bene questa preghiera appena detta (NdR: il Rosario delle Lacrime e la preghiera dell’Unzione), perché 

è una preghiera molto importante, che farà parte del “segreto della consolazione”, con cui la Madonna, tra non molti 
mesi, consolerà il mondo ed essa, unita all’Unzione delle Sue Lacrime, sarà capita in quelle ore (non in queste, perché 
ancora non abbiamo conosciuto la grande tribolazione).  

 
In queste ore a Manduria giungono centinaia di lettere in cui la gente comincia a preoccuparsi dei segreti. Cosa 

è successo? Forse qualcuno s’è svegliato e comincia a capire che la sabbia si muove sotto i piedi. Eppure a Manduria 
questi segreti ci sono da 16 anni, solo che il tempo li avvicina e c’è un grande disegno nel Cuore della Madonna, che 
possiamo capire meglio se siamo anime sensibili e già in grado di soffrire qualche botta nella nostra vita, che cioè questo 
soffrire ci prepari ad una sofferenza più grande. In queste ore, in cui tutto sa di spreco intorno a noi, la gente comincia a 
chiedersi quale senso avessero i moniti della Madonna e forse capisce che proprio nelle ore che verranno, potremmo 
renderci conto della catastrofe che i nostri errori hanno causato, perchè ci siamo messi davanti una grande coperta, che 
abbiamo tirato da tutte le parti e che però non riuscirà a coprire tutti quelli che hanno sprecato questi tempi facendo errori 
su errori.  

 
Stiamo vivendo dentro la catastrofe, la catastrofe del declino totale di tutte le cose, della totale irresponsabilità, 

del totale decadimento del senso del valore della vita e non solo, ma di quello che siamo. Più di qualcuno, proprio in 
queste ore, già sta pensando che forse è meglio togliersi la vita, perché nulla ha più senso. E il senso delle cose non c’è 
più! Ma per il Signore, amici, sono proprio queste le ore più importanti di tutta la storia. La Madonna le ha preparate da 
tanto tempo e non vuole che molta parte del mondo si perda. Vedete, carissimi fratelli, quando la Madonna è apparsa a 
Manduria non c’era tanta gente che l’aspettava ma una sola persona invitata ad ascoltarLa (NdR: Debora). Non è stato 
facile in tutti questi anni, né per la Madonna né per noi che L’abbiamo ricevuta nel “calcagno d’Italia” porsi di fronte a 
Medjugojie, porsi di fronte a Fatima, porsi di fronte al Medio Oriente per una prospettiva che riguarda il “passaggio” di 
questi anni.  

 
Adesso stiamo entrando nel “clou” del Suo Messaggio e la Madonna ci tiene veramente a farlo arrivare a quanti 

più cuori possibili. Chi sono i destinatari del Suo Messaggio? Tutti, ma soprattutto quelli che saranno i salvati dell’ultima 
ora. Non ci prendiamo in giro: molti si perderanno, perché quando Dio dice: “Avete tempo ancora un poco, una frazione 
di tempo molto corta per cambiare la vostra vita, le sorti della vostra famiglia (chiedendosi cosa possiamo fare per noi e 
per il Signore)” e ci sarà la realizzazione dei segreti, molti andranno ai segreti senza aver cambiato la l oro vita e 
questi segreti gli faranno un male terribile, perché questi segreti saranno per loro  non più un monito ma un castigo . 

 
Qualcuno di questi segreti ha potuto essere cambiato o meglio trasformato, mitigato, ma ora quelli sono e noi 

non possiamo cambiarli più. E ve lo assicuro che questi grandi avvenimenti faranno cadere braccia, mani e lingua a tutti 
gli iniqui che hanno accompagnato la storia di questi giorni: cadranno le braccia a tanti cattivi predicatori all’interno della 
Chiesa, che hanno predicato soltanto la distruzione di tante anime a favore di una filosofia della religione, cadranno le 
braccia a quella scienza arrogante che si troverà davanti a dei segni a cui non si saprà dare una spiegazione per dirci 
che Dio non esiste.  
 

Carissimi fratelli, “questi giorni” la Madonna li ha preparati (ieri era la festa di Nostra Signora di Rue de Bac) da 
quel giorno… e Dio solo sa a quali eventi preparò questa ragazza, Caterina, eventi che la Madonna non espresse solo 
con le parole, ma raccontò tra le lacrime! Ricordiamoci quale tragica storia ha avuto la Francia! E questa Donna che 
sembrava scomparsa tra i Vangeli e di cui poco si parlava, disse: ”Dio Mi ha voluta per la Rivelazione di questi Tempi, 
perché Io vi accompagni, figli Miei, perché il male sarà molto presente nella storia e farà soffrire molto i figli del Mio 
popolo”. Predisse tante cose la Madonna alla povera Caterina, cose che Lei non poteva conoscere, cose di cui non s’era 
mai occupata e disse di prepararsi perché la Francia avrebbe visto una tale persecuzione, un tale sangue, un tale dolore, 
da far sconvolgere i cieli e la terra. E tanto era forte quel monito che la Madonna continuò a parlare sempre con lo stesso 
richiamo. In seguito Ella unirà i Suoi Messaggi, i Suoi appelli alle lacrime: a La Salette, tra le montagne, quando i bambini 
stanno pascolando il gregge, e via via di lì tutte le volte la Madonna ha pianto.  

 
Ora arriva il tempo che dobbiamo piangere noi.  Eccome piangeremo! E questo vale per tutti quelli che stanno 

millantando un tempo di pace!  Prepariamoci che se non cambiamo con le nostre vite, non avremo nessun tempo di 
pace, anzi la Madonna teme, e venendo nel cuore del Mediterraneo, teme non solo una guerra, ma immense rivoluzioni 
che faranno un tale male ai nostri figli che se lo ricorderanno per tutto il 3° millennio, che deve essere il millennio dello 
Spirito Santo. Siamo pronti per quando saremo ammoniti (tra non molto)? Questo la Madonna lo vuole dire sia a quelli 
che se lo aspettano che a quelli che non se lo aspettano. Siamo pronti? Quel giorno soffriremo talmente nel vedere tutto 
quello che abbiamo combinato che non avremo un posto dove nasconderci.  

 
E siccome questo sarà un giorno di tale infelicità per gli abitanti della terra, ecco che la Madonna è venuta a 

Manduria, dichiarandosi (più che Regina della Pace) come Vergine della Salute e ha stillato olio, dichiarando che l’Italia 
sarà punita, soffrirà la fame e dovrà sentire la mancanza del sapore del “pane” perchè si è dichiarata contro il Suo Figlio 
Gesù… e si rivela Vergine dell’Eucaristia.  
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Voi lo sapete, cari amici, che al Sud (qui forse c’è più ricchezza) già si comincia a sentire la fame… ma non si 

tratterà soltanto della classica fame: ciascuno, tutti saremo provati e in una maniera che se non saremo preparati, (come 
possono esserlo queste persone paralizzate o sofferenti presenti in sala, perché tutti i giorni hanno a che fare 
praticamente con l’esercizio della virtù della sopportazione) non ce la faremo. E la Madonna è preoccupata e dice: “Cari 
figli, ma come vi presenterete davanti a questa esperienza? Dio vuole aprire una nuova pagina della vita”. Sta per finire 
un’era, che la Madonna ha annunciato essere l’era del male, un male assoluto che ha avuto la sua piena rivelazione in 
tutte le manifestazioni che ci circondano, tra cui la esasperata ricerca della ricchezza.  
 

Queste ore faranno piangere molto le persone e pensiamo ai nostri bambini, che saranno testimoni di questi 
eventi sia felici ma anche brutti. Quale impressione resterà a questi bambini? Abbiamo preparato le nostre famiglie? Non 
ci dobbiamo preparare soltanto con le cosiddette candele perchè (anche ieri a Roma l’abbiamo detto ai fratelli) nelle case 
degli operatori iniqui non si accenderà nessuna candela, non ci sarà nessuna consolazione. La Madonna dice: “Se 
arriveranno a quei giorni senza aver cambiato la loro vita, oh, Io temo, cari figli, che la loro vita sarà una vita perduta!” La 
Vergine dell’Eucaristia non tuona, ma piange dicendo: “Quello che state facendo alla vostra vita, ai vostri figli, presto sarà 
servito su un piatto d’argento”.   

 
E questi grandi segni ammoniranno, consoleranno, ma anche castigheranno fino al punto che molte parti del 

mondo spariranno. Allora Dio ha deciso:”Cominciamo dall’America, quest’anno!” La Madonna ha detto: “ Che sia 
preparato il mondo! Tra il 23 maggio al 23 ottobre dell’anno venturo l’America sarà stretta in una morsa mortale”. Da 
questo momento, visto che siamo ancora sobri e capaci di capire, la Madonna comincerà ad avanzare insieme allo 
Spirito Santo, perché comprendiamo che non dobbiamo guardare a modelli sbagliati per trovare la nostra via. Per 
esempio l’Italia ha una sua via, se la via la cerca, ma la via non la vuole proprio imboccare e così cosa accadrà? Che ci 
sarà una grandissima sofferenza soprattutto all’interno della nostra Chiesa. Spremiamo, spremiamo i santi di Dio, perché 
quello spremere i santi di Dio non farà altro che far uscire sudore e lacrime di sangue a breve mentre la clessidra sarà 
girata. Qualcuno potrà dire: ancora con questi profeti di sventura!  

 
No, cari amici, perché la sventura è tale quando ci si arriva senza essere preparati, ma se c’è qualche anima di 

carità che si fa centinaia di chilometri e vi dice: “Aprite gli occhi, cari fratelli, che “l’inganno” ha una data fissata! 
Prepariamoci: non passeranno molti anni”. Nel corso di questi pochi anni vedremo le stelle sco ppiare, vedremo i 
mari ingrossarsi…e molti non si piegheranno.  E allora Dio allungherà la tribolazione,  e così finché il pane non si 
cuocerà da un lato e dall’altro staremo nel forno e si allungherà questo dolore incredibile della Chiesa dove si squarcerà 
ancor di più quella Sua veste splendida e vedremo, da un lato, i martiri che stanno scoppiando e dall’altro lato, i diavoli 
che continuano a scalpitare sopra la Chiesa di Dio. Perché? Perché, come ha detto la Madonna, i segreti sono già fissati 
e non si potrà cambiare più niente; così si capirà che Dio quando vuole si riprende il Suo te mpo.  Ci siamo preparati, 
cari fratelli?  

 
Prepariamoci bene, perché, credetemi, la testimonianza può lasciare, come dire, un segno  se voi la 

trasferite degnamente, può addirittura impressionarci, ma io che queste cose le ho già vissute, posso dirvi: non 
lasciatevi più ingannare da niente, perché la Madonna dice: ”Solo coloro che stanno seguendo i Miei messaggi e 
hanno compreso che soltanto la preghiera terrà lont ani dalla vostra famiglia i mali  (peggiori di quelli che già hanno 
colpito), si salveranno”.  È così satura l’aria, è così pronta la terra che tutto sarà coincidente. Allora dove 
scapperemo, mentre ci sarà la coincidenza del più terribile dei giorni della storia? E quindi pensiamo che se i segreti 
che la Madonna rivela (e ha rivelato in altri luoghi come a Manduria) rievocano le piaghe dell’Egitto , beh! pensiamo 
che questa volta Dio ha a che fare con gente peggiore dei tempi dell’Egitto e quindi avremo delle prove fortissime. 
Siamo pronti?  Io ho paura che vedremo persone che si graffieranno la faccia, persone che piangeranno e grideranno 
:”Aiutami, aiutami!” E questa gente se ne andrà a morire, e la gente soffrirà, soffrirà, ma soffrirà ancora di più nel vedere 
morire ora dopo ora figli, fratelli, cugini… il gioco al massacro, che la Madonna dice essere la preparazione di questi 
tempi brutti, ma Ella dice: “Io sono con voi”. E perciò non dobbiamo avere paura di niente, ma la Madonna oltre a dirci: 
”Figli, ascoltateMi”. Ci dice: “Chi Mi ha ascoltato non ha mai sbagliato nella Chiesa.” Chi ha ascoltato la Madonna è 
sempre riuscito a saltare il fosso degnamente, sant amente.   
 

Così questa sera la Madonna desidera che voi qui presenti apriate bene le orecchie e trasferiate fedelmente ai 
vostri fratelli quale ansia materna c’è in Lei e soprattutto che Le i è sempre con noi in un tempo così decisivo, da 
cui dipende anche da noi la Salvezza di decine e de cine di persone.  I segreti si riveleranno tutti in una volta. E allora 
che faremo? Invocheremo la morte. Sì, sarà meglio, perché la morte ci apparirà in quel momento l’unico lenimento dove 
nasconderci e stare in pace. Ma la morte non verrà e Dio ci lascerà là davanti a quelle prove, prove che saranno così 
brutte… terribili, ma non tanto per i loro eventi soprannaturali quanto che ci toccheranno nell’anima e sarà come se Dio ci 
squarciasse il cuore in due e ci dicesse:” Ora sei davanti a te stesso”. Molti , lo sappiamo, continueranno a rifiutare 
questi segni eclatanti.  Ebbene sia. Vogliamo la guerra, vogliamo la distruzione totale?   

 
Ma la Madonna non lo permetterà e perciò ci dice: “AiutateMi a far trionfare Gesù!”  Questo fa parte del 

segreto: Gesù deve prima trionfare altrimenti non può venire  il Trionfo del Suo Cuore Immacolato. Capite: il 
demonio gioca su queste ore, gioca sull’ignoranza, ma gioca soprattutto sulla nostra impudenza, sul nostro modo di 
tentare Dio, di “aspettare” e di credere alla festa, quando abbiamo visto il Santo. Ma Dio ce lo sta mettendo sotto il naso 
e ci sta dicendo: “ecco il Dono di Mia Madre” in un tempo in cui ci sembrerà di attraversare tutto questo ostacolo come 
stando su un ponte di corde dove soltanto quelli che sono bravi ed equilibristi, perché abituati dal sacrificio, dal digiuno 
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(che sta chiedendo in queste ore) ma soprattutto dalla preghiera (che non vuol dire soltanto una ripetizione continua di 
preghiere come la Madonna ci sta insegnando da tanti anni).  
  

Ed ora la Madonna venendo in Puglia, in questa Puglia satanica, in questa Puglia resa maledetta dai massoni, in 
questa Puglia crepata da una falsa politica, da tutte le mafie che vorrebbero trasformare il Sud come una specie di 
corridoio del malaffare, là si è ficcata come una spina al fianco di tutti quelli che, senza che gli italiani sappiano, stanno 
già propinando le carte per regolarsi la loro vita con l’impero di tanti musulmani ricchissimi e che faranno della nostra 
Italia il deserto del loro male, quest’Italia che fa finta di dormire, questa Italia che fa finta di essere predicatrice, 
quest’Italia che fa finta di essere fatta di buoni e santi preti, quest’Italia prostituta, quest’Italia fatta però anche di tante 
famiglie che non sanno niente di cose grosse, fatta di gente semplice che oramai non ha più niente.  

 
Quindi abituiamoci (lo abbiamo detto tante volte!): ci spoglieranno di tutto come segno dei tempi,  perché 

questi crolli, questa crisi, che Dio sta permettendo, sono un dono, perché se c’è crisi, molti non penseranno di fare 
guerre, incrinando così i poteri forti. Molti si domandano: come sarà la presidenza dell’americano nero? Sarà più nera 
della sua pelle. Sarà così nefasto il suo periodo di presidenza che ridurrà gli americani alle baracche. Proprio come il suo 
nome! Apriamo gli occhi, fratelli: stiamo davanti ad un quadro apocalittico! Voglio vedere, cosa faremo quando 
scoppieranno non solo gli argini dei fiumi… oramai la terra sta andando incontro alla Donna che è nelle doglie… E non si 
sta parlando soltanto di famiglie che si troveranno senza casa (quello oramai ci dobbiamo abituare), perché può 
accadere. Quello di cui forse saremo privati , è della libertà delle ore più importanti della nostra vita.  

 
Quindi, cari amici, la Vergine dell’Eucaristia sta venendo a dire: “Io sono con voi, non vi preoccupate, ma non 

state così ad aspettare, non siate stolti come quel li di Babilonia che furono inceneriti in un batter d ’occhio” . Ma 
vogliamo veramente morire così? Basta aspettare senza fare niente! Vedremo, ora dopo ora, quanto la Madonna ha 
detto, perché quello che la Madonna dice si realizza. Quello che non si realizza, sono le infinite prediche vuote di tanti 
che vogliono convincerci che le cose vanno bene, che la pace è fatta, che molti malati guariranno. Tutto questo non c’è, 
non verrà, se Gesù Eucaristia non viene riconosciut o. E la Madonna si rivolge ai laici , a cui affida i sacerdoti, 
soprattutto questo povero Papa che si è trovato ad essere un Papa dei tempi difficili. Io credo che se glielo avessero 
raccontato, avrebbe certamente detto: No, lasciatemi in pace!” Perché forse lui non lo sapeva di continuare la 2° parte 
che (per tanti motivi che non dobbiamo e non possiamo dichiarare in questa sede) Giovanni Paolo II non ha potuto 
completare. Allora lo lasciamo solo? Perché tra poco vedremo anche lui scappare da là dentro, quando Roma… che un 
po’ si è liberata dal comunismo (da questa religione che continua a persistere e a serpeggiare dappertutto, questa idea 
fanatica di un mondo che può fare senza Dio) ma non dai comunisti!!!   

 
Allora la Madonna dice: “Se prima ero la Signora del Rosario, la Regina della Pace, l’Immacolata, oggi, 

ricordatevi, sono vostra Madre, la Vergine dell’Eucaristia e se volete continuare a fare senza Gesù-Eucaristia, ci sarà 
soltanto una grossa tribolazione che si allunga ”. Perché senza Gesù non possiamo fare niente. Ecco perché la 
Madonna ha descritto questo nostro Papa come il Papa della Restaurazione , colui che farà saltare molte sedie, molti 
poteri, molti signori che nel nome di Cristo si sono accomodati i loro poteri approfittando della famosa “password” (io così 
la chiamo): l’“obbedienza”. Dovunque in Italia è presente questa logica umana che senza potere, senza imbrogli, senza 
soldi, senza qualcuno che ti può portare più in alto, non puoi fare niente. Voi lo comprendete: così non si può più andare 
avanti. 
 

Un giorno Pietro, prima di morire, lo disse a Nerone: “Nerone, dove stai seduto tu oggi con il tuo sederone, là 
Cristo impererà per sempre. Fai il ganzo tu, fai il prepotente; scannaci pure fino all’ultimo, ma ciò non toglie che Cristo 
regnerà fino alla fine!”. E Paolo cosa disse? “Mi spingerò fino a Roma, pur di dire chi è la Salvezza: Gesù Cristo.” Che 
cosa avevano questi uomini che noi non abbiamo? Ma siamo così diversi noi? Forse sì, tuttavia dobbiamo rifiutarci di 
credere che la Chiesa non abbia santi fra le sue file, non abbia cristiani autentici. Infatti, cari fratelli, da quando la 
Madonna è apparsa in molti importanti luoghi, lo Spirito Santo ha suscitato , in tante file della cristianità, decine di 
personalità di grande fede per farci capire che Dio non ci abbandona.  Ci ha mandato magistrati giusti nella libertà e 
nel diritto, ci ha mandato medici santi che si sono rifiutati di praticare tante cose, ci ha mandato tante persone, che pur di 
offrire la loro testimonianza a Cristo, hanno pagato  di persona per farci capire che vale sempre la pen a essere 
cristiani.   

 
E guardate che essere cristiani non vuol dire consumare le sedie delle chiese  (anzi forse è arrivato il momento 

che meno ascoltiamo, meglio è) ma fare quello che la Madonna ci dice; siamo certi così di non cadere in tentazione e di 
poter difendere le anime nostre. Ascoltiamo la Voce della Parola di Dio.  Il Papa, nel sinodo dei Vescovi e dappertutto, 
sta dicendo: ”Riscopriamo la Parola di Dio!” Perché la Parola di Dio non è fatta solo di un Libro, non è fatta soltanto della 
Parola scritta, ma è fatta anche della parola che risuona nelle anime e mai come in questi giorni Gesù sta chiamando 
decine di giovani. Per questo satana è affamato di sangue, sangue di gioventù, quella gioventù che deve testimoniare 
l’appello cristiano. Questa bestia immonda, infernale, non solo conta i giorni della sua nefasta perdita (come del resto 
sono davanti ai “chiamati” della Madonna i giorni dei segreti e delle “cose”), ma ha davanti tutte le sue perdite, e facendo 
il conto alla rovescia vuol strappare quante più persone possibili.  

 
Ma quali sono le preferite? Ma non certamente quelli che diciamo “atei”. No, sono quelli che fanno parte dei 

gruppi di preghiera, i bravi preti, che durante il corso di questi 5/10 anni molti molti già hanno appeso l’abito, hanno 
preferito abbandonarlo, perché le braccia di una donna sono più comode, ma anche quelle degli uomini, tutto quello che 
è contro natura oggi fa moda, tutto, tutto…Allora se al momento dei PACS siamo riusciti con migliaia di preghiere a dare 
un poco di dignità a quest’Italia, tanto più ora i cristiani devono darsi da fare … Queste cose noi non le potevamo sapere 
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se la Madonna non ce le avesse dette! Stavamo bene a casa nostra. Anche io facevo i miei progetti come tante 
persone… Ad un certo punto mi piomba addosso tutto questo mondo e la Madonna mi dice: “Fallo per amore di Gesù”. 
Nessuno di noi può immaginare dove Gesù e la Madonna ci possono portare. Possiamo immaginare che si soffre tanto, 
lo diceva S.Teresa d’Avila, sperimentando le diverse croci che incontra nella sua esperienza, ed ella ebbe a dire: “Gesù, 
ho capito perché hai così pochi amici, perché se li tratti tutti così!” Ma è questo il senso del cristianesimo: la gioia del 
Paradiso sopportata con la pazienza della sofferenza, se no c’è qualcosa che funziona male.  
  

Ed ecco che accanto al Santo Padre (Giovanni Paolo II ma soprattutto Benedetto XVI, che hanno ricevuto una 
Chiesa sbalestrata, che può in un certo senso assomigliare a quella del medioevo, forse peggio) il Signore suscita la più 
stupida tra voi, la meno intelligente, la più ignorante…e una armata di santi, perché un Francesco, una Chiara, un padre 
Pio non possono più bastare: ci vuole un esercito di gente credente.  In queste ore c’è già un massacro di cristiani in 
atto, solo che dove non arriva la televisione, dove non ci sono guerre che fan fare soldi, (come in Iraq di cui si è 
continuato a parlare perché lì c’erano i quattrini del petrolio) in altre parti del mondo, come l’Africa, il Sud America, si 
stanno compiendo dei disastri talmente immensi, talmente tragici, che stanno suonando gli ultimi scampanellii della 
Misericordia di Dio.  

 
Come può il Signore tacere davanti a tutto questo? Il Suo “basta” lo dirà a breve e la Madonna mi ha detto: “Già 

con il tuo compleanno di quest’anno comincia ad annunciare questo, questo…” E la mia angoscia è immensa, perché 
capisco che molti stanno a guardarti come dei poveri “gnocchi”, come se tu stessi scendendo dalla luna e stessi dicendo 
cose che non stanno né in cielo né in terra. Ma se don Bosco ha riempito libri di “sogni” (!!!), dove tra l’altro diceva: “Oggi 
c’è qualcuno che salva i ragazzi, domani ci sarà chi li farà perdere e sparerà loro in fronte” Ci sono tantissimi segni 
descritti e non è un caso che comincino a spuntare i segreti di Melania e i segreti della Spagna, e i segreti di 
Bernadette… È il tempo dei segreti... È l’opera silenziosa dello Spirito Santo che cerca di svegliare il Suo popolo che 
“qualcuno” ha preferito far dormire, cullare nell’ignoranza, nutrire e pascere con ogni forma di dabbenaggine, che tutti i 
giorni incontriamo.  

 
È un segno dei tempi (lo dicevo ieri) anche questo crescere continuo di catene di shop (negozi) …Fra poco le 

assalteremo, perché non ci sarà pane. Voglio vedere come faranno i metro, gli Auchan, a sbarrare le porte, perché gli 
italiani spaccheranno i vetri per poter mangiare, mangiare quel che è rimasto sano sopra la nostra povera nazione. 
Saranno ore così disperate che sembrerà assurdo che si manifestino tutto d’un tratto. Ecco in causa la forza dell’Olio 
Benedetto! Èimportante che fino a quelle ore la Madonna abbia potuto compiere il più gran numero di unzioni 
possibili, perché la Madonna  vuole salvare quanti più ragazzi, giovani, famiglie  possibili.  La Madonna non vuole 
demordere da questo diritto divino, sacrosanto, di essere la Madre, l’Avvocata di tutti noi.  

 
E la Madonna manda noi che non valiamo niente, per farvi capire questo. Inoltre dice: “Proprio in quelle ore 

faranno di tutto per screditare le Mie Apparizioni più importanti! (N.d.R.: pensiamo al decreto del Vescovo di Oria del 
23.1.2012 nei confronti dell’Apparizione) Vedete in quello un “segno”, un segno in cui Io vi preparo, cari figli, ad 
avvantaggiarvi per le ore della tribolazione”. Fino ad oggi non è che abbiamo giocato, ma abbiamo cercato solo di 
prepararvi. Voglio vedere che faranno tutti quei sacerdoti che fino ad oggi sono stati lì a godersi la vita pensando se è 
vero o non è vero che Gesù è presente nel tabernacolo, se esiste o non esiste il miracolo, se è possibile o non è 
possibile che la Madonna appaia in questo tempo di grande vacanza carnevalesca, in cui s’è compiuto il gioco al 
massacro di tanti poveri agnellini abbandonati a pascoli senza pastore, che si sono sentiti dire: “Andatevene più lontano 
possibile, così noi abbiamo meno da fare!” E dall’altra parte decine e decine di pastori veri e santi perseguitati e 
minacciati, come è accaduto con quelli che si sono presentati ai nostri incontri: “Se andate lì, vi scomunichiamo”.  

 
Ma siamo già scomunicati….da Dio, l’unico che può scomunicare qualcuno cacciandolo fuori dalla Sua 

Misericordia. Ci scomunichiamo da soli, nel momento in cui usciamo dal cuore della dottrina cristiana. Qual è il cuore 
della dottrina cristiana? L’amore a Colui che è stato pronto a dare la Sua vita per noi. Da qui si misura quel che siamo e 
che saremo. Ma voi potete dire: “È da una vita che sappiamo queste cose”. Sì, però la Madonna è venuta a Manduria a 
dire: “Figlioli, non dormite. Gridate. Io sono venuta a dirvi che soffrirete molto in ques te ore, soprattutto voi che Io 
ho chiamato alla Riparazione.  Molto vi faranno soffrire anche i vostri familiari, che vi perseguiteranno di più …però 
ricordatevi che nelle ore particolari saranno loro a cercarvi e voi  non potrete più aiutarli. ”  

 
Ma noi siamo apatici e non sappiamo più se abbiamo fede o no. Qual è la fede? Quella che ci fa uscire da 

questa sala oggi e ci fa andare dai nostri fratelli a dire: “Fratello mio, la Madonna ha detto che non ci abbandona, ma 
sappilo che stai in un mare di cacca e che se tra poco non cambi vita, lo dico per te, per me, per la gioia del Signore, 
starai male, vivrai male e farai vivere male anche i tuoi bambini, le persone che hai vicino”. Che diritto abbiamo di far star 
male quelli che ci sono vicini? Tutte le volte nei raduni di preghiera, negli incontri c’è gente che viene con le fotografie dei 
propri cari malati, che spesso sono le vittime anche di quelli che portano le fotografie. Spesso le persone, che ci odiano, 
hanno anche ricevuto del male. E la Madonna dice: “Dio non vi chiederà conto dei peccati. Quello lo farete da soli, 
perché li vedrete passare davanti. Se hai abortito, se hai peccato di ogni sorta, tu lo sai, ma lo vedrai con un dolore che ti 
spaccherà l’anima, perché arriverai a quel momento senza una vera contrizione”.  

 
Oggi tutti questi luoghi benedetti (N.d.R.: di Apparizioni) vi offrono questa possibilità. Essi saranno tutti 

contrassegnati da segni evidenti in quei giorni. Questi luoghi di Grazia,  in unità alla Chiesa, (questa Chiesa che Gesù 
deve e vuole fare rifiorire) hanno bisogno di noi, del nostro cambiamento , che vi farà capire che questa statua, 
questa immagine, questi rosari delle Lacrime, questo olio, arrivino a chi effettivamente non ha la possibilità di 
procurarseli. Quanta poca gente si è mossa in questo senso in questi anni! E così si sono moltiplicate le disgrazie nelle 
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famiglie, impedendo alla Madonna di aiutarci. Pensate che un signore dell’Austria, che si è convertito il 23 ottobre scorso, 
una persona abbastanza importante, ha fatto stampare 1 milione e mezzo di immagini della Vergine dell’Eucaristia e le 
sta facendo distribuire con gli elicotteri nelle città più importanti dicendo: “Le prenderanno o non le prenderanno, le 
calpesteranno… in fondo abbiamo diritto, come fa il demonio, di dire anche la nostra sulla Grazia”. Una volta in più si 
chiamerà Grazia con il nome di Maria, Colei che ci porterà questo dono del nuovo mondo. Allora a quelli che si fanno 
tanti problemi e dicono se questo sarà, se questo non sarà…sarà tutto e niente, ma una cosa è certa: tutti quei 1000 
messaggi pubblicati e tutti quegli altri non pubblicati, tutti si realizzeranno.  

 
Diamo però alla Madonna, almeno alla fine, la possibilità di a iutare tante persone.  Vedete quanti giovani 

appaiono con il volto spettrale del vecchio! La colpa non è loro, è di tutti quelli che sono venuti prima. Pensate: i nostri 
genitori hanno una pensione e si sono potuti costruire una vita, la famiglia, comprare magari (ah, che bel sogno per un 
italiano) un frigorifero a rate, loro non lo potranno fare, anche se entreranno nei nuovi tempi, perché il retaggio di tutto 
quello che abbiamo combinato fino adesso, richiederà minimo 3/ 4 generazioni perché sia purificato. Pensiamo al 
macello fatto anche da quei politici mandati contin uamente a governare.  Ma era stato meglio non farsi governare da 
nessuno! È il momento di non farsi prendere in giro.  Non possono mantenere promesse che sono impossibili da 
mantenere!!! Non pensiamo che lo stato possa aiutare il povero, perché ci sarà un crollo terribile economico. Gli italiani si 
devono preparare alla fame… Che agli americani venga dato qualcosa, non servirà a niente, perché il giorno dopo Gesù 
farà in modo che un altro uragano spezzi loro le gambe, e uragano dopo uragano, tsunami dopo tsunami, vediamo, 
uomo, dov’è la tua forza?  

 
È brutto sentirsi dire queste cose, ma è anche importante capirle. Se le avessero predicate con la dolcezza della 

Madonna, credendo ai messaggi, queste disgrazie ci apparirebbero migliori e diremmo: “Prima piove, prima scampa”. 
Invece no: pioverà e non scamperà. E saremo in un conflitto interiore tremendo in quelle ore, perchè diremo: “Perché non 
abbiamo fatto quello che potevamo fare”? Avremo miseria, malattie e demenza.  Allora, carissimi amici, portiamo non la 
novella della sventura, ma la novella della preparazione , facendo capire, dovunque ci troviamo, che l’essere cristiano è 
una missione ed è anche un vanto. C’è bisogno di un mondo che ami, ma l’amore viene se c’è la formazione che la 
preghiera soltanto può garantire. Quale governante può governare se tiene 7 mogli, 30.000 vizi, come fa a governare gli 
altri se non governa se stesso?  
 

Diceva S. Paolo della Croce: “Ma veramente siamo così ciechi da non capirlo?” Non possono perché la Grazia 
non è con loro e quindi quello che loro fanno, sono prodotti delle loro vite sbagliate e producono il veleno del male in tutti 
quelli che governano, che li seguono, li adorano e li ascoltano. Se nell’antichità gli idoli che adoravano erano (che ne so) 
le varie Iside e quant’altro, oggi sono i politici le nostre divinità  cui ci prostriamo fino a scoprirci il deretano….e 
scopriamoci: così il Padre Eterno ci darà un calcione e ci dirà: “E vai da chi hai voluto adorare, amare e prostituirti”. Però 
diamo almeno una possibilità ai giovani.  Non possiamo negargli questo. Allora se proprio i grandi hanno deciso che 
comunque ormai la barca è andata e non si può più fare niente, non neghiamolo ai ragazzi. Facciamolo per la 
Madonna,  perché, voi lo sapete, è impossibile che alla rivelazione totale di ognuno di questi segreti, tutti si possano 
salvare: è impossibile, come è impossibile che dalla mattina alla sera una persona che si droga o che vive di alcool o di 
qualsiasi cosa, riesca ad uscire dal suo problema. Non può, non ce la può fare. Una cosa matematica!  

 
Dio è matematica, ma è una matematica perfetta e la matematica di Dio ha sempre un numero in più,  e il 

numero, che Lui vuole dare al mondo, è l’ultima chance (quando noi diciamo ultima, non vogliamo dire che è quella 
finale, però ha già il sapore della fine, quella fine che è una fine che sa di: peccato!) Cioè non possiamo non dare alla 
Madonna, la Regina della Pace, la possibilità che la Pace veramente sia effettiva,  perché se fra poco non la 
smettiamo, altro che pace! Dalla casa di Gesù, dove è nato, ci punteranno i can noni in testa e allora che faremo?  
Faremo le solite fiaccolate della pace che non servono a niente? Perché non dobbiamo mica andare dai morti, nel regno 
dei morti, che non hanno luce e non vivono.  

 
Noi siamo costantemente davanti alla Luce di Dio e Dio non vuole altro che questo velo, che abbiamo davanti, 

sia squarciato. Allora in queste ore Gesù dice: “Più Mi chiedete, più graz ie vi farò”.  È proprio questo il momento in 
cui anche loro che soffrono (N.d.R.:in sala ci sono un bambino e una donna in carrozzella) sono veramente le anime 
espiatici del Signore. Soprattutto chi sta sulle sedie a rotelle sono gli stigmatizzati di queste ore. La Madonna sta 
chiamando molte anime perché là, dove la preghiera non è più espressiva perché è stanca, la sofferenza  di 
queste persone sta mettendo molti sul cammino della  Misericordia di Dio e diciamocela tutta: se si salverà buona 
parte della Chiesa, sarà per queste anime sofferenti dentro ai letti, perché Dio sta accogliendo la loro sofferenza, il loro 
martirio silenzioso e lo sta aggiungendo al numero dei santi di tutti i secoli.  

 
Ecco perché fino a quel giorno non può venire Colui che apre il Libro dei Sigilli, fino a quando il numero di quelle 

persone non è completo. Qual è questo numero? Il Cuore di Dio lo sa, però certamente deve almeno pareggiare coloro 
che maledicono. Il mondo è pieno di bestemmiatori. Allora se vogliamo che una speranza diventi certezza, possa venire 
più Luce al mondo, ci vuole un numero di riparatori che combatta quest e bestemmie. E il Giardino degli Olivi di 
Manduria è un luogo di Riparazione! Ma io non vedo arrivare tanti riparatori! Prima si fanno un giro: vanno a San 
Pietro, vanno al mare e poi vengono dalla Madonna. Sono molti quelli che si dicono pellegrini, ma pellegrini non lo sono. 
Sono tanti quelli che dicono: Io sono andato a Manduria, mi sono portato la pietra…” Allora ti ricorderai meglio di quanto 
è indigesto il Messaggio di Manduria, perché il Messaggio è forte, perché è forte, forte, forte questa Battaglia ingaggiata 
dal demonio. Il demonio è furbo, il demonio non è un fesso come noi cristiani che viviamo nel romanticismo. Ieri sera 
abbiamo dormito in un convento di carmelitani, ma non lo si poteva capire se non dalla pianta che stava vicino alla 
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Madonna, perché oramai tutto ha un senso filosofico e romantico della vita!!! Una volta i carmelitani avevano l’abito, oggi 
non c’è più bisogno, non serve, perché l’abito non fa il monaco.  

 
Ma il problema è che si è rinnegato lo spirito. Sono insensibili. “Noi dobbiamo obbedire alla Chiesa”. Quale 

Chiesa? È la Chiesa del Papa che ha detto: “Cambierà il sistema di fare i sacerdoti: sarà provata la loro virtù e se ci vorrà 
(sarà una prospettiva possibile) saranno accompagnati da psichiatri fino a che arrivano al sacerdozio. E si dovrà fare un 
vero e proprio esame per capire se è fatto per formare le anime.” Sul cancello del luogo delle Apparizioni siamo stati 
costretti a scrivere: “Questo luogo è un luogo di preghiera, non è di formazione cristiana”. Ma dove c’è il luogo deputato 
ad essere di formazione cristiana, diciamolo alle persone che i 10 Comandamenti, se non  sono rispettati, sono le 
cause delle malattie, che con l’albero genealogico continuano a trasmettersi di generazione in generaz ione.  Se io 
ho avuto una zia con una determinata vita di peccato, alla 3°, 4° generazione è sicuro che mia figlia, mia nipote avrà la 
malattia di quella zia. Dobbiamo raccontare che come le malattie genetiche, il peccato è genetico. È storia biblica questa, 
non è un’invenzione della Madonna, non è un’invenzione di tempi strani, è stato scritto ed è stato detto da sempre. Così 
se nella famiglia c’è un santo, su quella famiglia la mano di Dio stende la Sue ali. Se c’è qualcuno che continuamente fa 
del male, maledice, quel male entra nel sangue, nella linfa di tutti quelli che verranno dopo, anche se il Battesimo, anche 
se la Confessione … e Dio solo sa quante poche confessioni si fanno! Per questo la Madonna raccomanda di farne 
tante!  

 
E mentre meditiamo i Suoi Messaggi diciamo: “Uffa! la Madonna dice sempre le stesse cose”. Ma se il male è 

sempre lo stesso, esso però avanza spaventosamente e Dio, che è padrone del mondo, s’è stufato e ha detto: “Se ti va 
di collaborare con Me, collabora, se no finirai con quelli che sono stati operatori di iniquità”. Non piace questo discorso, 
ma è il discorso del terra-terra, fatto con semplicità. Ma così andrà. Cari amici, Dio se vede che non collabori, ti lascerà 
perire dove vuoi, come accade quando i giovani…e una volta tentano, un’altra volta ritentano, alla fine a furia di andare e 
andare tra discoteche e droga, ci lasciano lo zampino. Non c’è niente da fare. Cosa aspettiamo che gli Angeli del 
Getsemani tessano una grande rete e li salvino da mezzo alle strade e alle autostrade? Dio questo non lo può fare, 
perché non è uno zimbello il Signore, e non è un mago, non è una marionetta dei nostri desideri come in tutti questi anni 
(nel giorno della Festa della Divina Misericordia voluta peraltro da Gesù) si è voluta presentare questa Misericordia come 
la più grande, quasi blasfema, “bonitudine” di Dio. Dio non è un fesso, Dio non è un idiota, Dio non è come noi possiamo 
immaginare.  

 
La Sua Misericordia (lo dice la parola “misericordare”, dare ai miseri col cuore) è vero è immensa ma non può 

essere ingiusta. E quando si pensa che la Misericordia di Dio si deve dare assolutamente sopra ogni condizione, noi 
stiamo sbagliando e compiamo errori teologici, perché Dio è fedele a Se stesso. Se tu non rinunci al peccato, assapori le 
sue seduzioni, tu non sei cristiano, tu non ti puoi salvare. Basta! Questo la Madonna sta dicendo: “Vuoi salvarti? Vuoi 
lasciarci le penne? Guarda che se continui sulla cattiva strada, il demonio sta già progettando dove ti deve portare”. 
Mentre noi siamo al lavoro, lui sta progettando il piano di come fare  a sedurti e magari la tentazione ti viene da persone 
che pure non contano niente, però in quel momento diventiamo come ciechi. Ecco l’Olio Benedetto quanto può essere 
utile! È il dono di Dio della Luce  per quando il demonio ti circuisce, anche con forme di pagamento da parte di qualche 
superiore che ti vuole comprare per il tuo silenzio, perché comunque tu te ne stia al tuo posto, non dia fastidio. Quello ha 
un “prezzo”!… E Gesù ha pagato per te…per me. Allora la Vergine dell’Eucaristia dice: ”Rendetevi conto che il Signore è 
tutto per voi. E questo Olio Lui lo vuole per voi, perché voi siete la generazione che deve continuare”.  
 

Non prendiamo paura perchè il mondo non finisce. Anzi continua, ma ci si troverà in un mondo peggiore di 
adesso, quindi chi avrà la fortuna di vivere, dovrà faticare 2,4,6 volte di più a realizzare le cose che oggi si possono 
realizzare con meno difficoltà, perché sono tempi speciali e come per i grandi saldi c’è un tempo che non ritorna. Allora la 
Madonna continua a dire di diffondere l’Olio Benede tto,  di prendere statue e immagini e diffonderle dappert utto.  
Vogliamo fare una proposta: umiliandoci portiamo questa immagine (fra poco è Natale) a quelli che non sanno nulla della 
Vergine dell’Eucaristia: Dio apprezza l’umiliazione e la accoglie come tanti digiuni che noi vorremo fare. Per quel: “Senti, 
La vuoi tu la Madonna?” Gesù ci cancella tanti peccati. Sapete quante mamme che hanno abortito e che oggi comunque 
si sono convertite, ricevono dalla Madonna grazie di perdono? La Madonna ha detto: “Tutte le volte che queste donne 
sventurate si sono approssimate a fare questo gesto di umiliazione, Io ho pregato in quel momento per loro e le ho 
coperte con il Mio manto, perché quel gesto le liberasse da quel segno che poi rimane tutta la vita dentro”. Quindi ha 
concesso loro una guarigione: loro davano a qualcuno e ricevevano la guarigione nell’anima. Vedete questo mutuo 
soccorso della Madonna!  

 
La Madonna non ha bisogno di farsi vedere: Lei è con noi sempre. Diamo fiducia alla Madonna, an che se 

non ci fa vedere subito la guarigione,  perché magari quel ragazzo è un progetto di Dio: se guarisce non va più avanti 
quel progetto. Pensiamoci. Però Ella è accanto a noi e quando noi stiamo andando con questa immagine che Lei ci ha 
chiesto, noi approssimiamo i tempi della Madonna e di Gesù; facciamo vedere che 3 sono le pietre miliari su cui  
anche l’Italia può costruire ancora qualcosa.  È la verginità, quindi la difesa della Verginità  della Madonna , che ci 
aiuta a togliere un po’ di mezzo questa sfrenata sessualità, che è diventata ormai il “logo” aziendale di ogni pubblicità. 
Non c’è più nulla che non sia associato ad una donna nuda, perché tutto deve condurre al vizio, al peccato. Vedete la 
logica sotterranea, ma anche furba, di chi indottrina il popolo di Dio, di quelli con le lauree a 4/5 stelle, che appena 
escono dalle accademie vengono presi dalla massoneria e messi nei punti strategici della società: quelli hanno preparato 
il mondo per noi e noi fessi li seguiamo come se fosse Bibbia tutto quello che ci è raccontato. No, fratelli. No, e bisogna 
saperlo dire, semplicemente dicendo “no”.  
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La Madonna dice: “Cari figli, è così difficile quando vi dicono che l’eutanasia è un diritto della persona che sta 
male, dire semplicemente “no”, non sono d’accordo.” Basta. Le dialettiche lasciamole fare ai vari Porta-porta, deputati a 
questo, ma noi che viviamo di cose ordinarie e semplici salvaguardiamo almeno i beni affidateci dal Signore, che sono la 
nostra famiglia. Spesso li buttiamo perché diventano vecchi! Che importanza hanno i beni materiali di fronte alle gioie 
della famiglia. Non sono i soldi che danno la felicità, ma è Gesù! E questo senso di ritrovare Gesù nella nostra vita, lo 
dobbiamo sapere testimoniare con amore, anche quando incontriamo sacerdoti che nell’atto di chiedere: “Padre, mi può 
confessare?” Cominciano a sbuffare dicendo: “Oh, ma io ho da fare questo….” Noi gli risponderemo dicendo:” Sono certa 
che Gesù non avrebbe sbuffato”. Poi non importa: prendete e andate.  

 
Però, vedete, che la Madonna più vi convertite e più vi rende come Lei: belli dentro, capaci con una battuta di 

essere catechisti dello Spirito senza l’”imprimatur” delle autorità locali, di cui molte pastorali (voi lo potete ben vedere!) 
sono ormai fallimentari. Io se non avessi incontrato la Madonna, non mi sarei mai sognata di metter più piede in chiesa, 
ma non per lo scandalo della vita dei preti perché ero anche abbastanza liberale in tutto quel pensiero, ma era proprio 
per lo spirito negligente e nefasto che si respira tra la sacrestia e l’altare. È per questo che i giovani se ne stanno fuori! 
Allora preghiamo, perchè mentre se ne stanno fuori (per grazia tante volte!), nel momento in cui le pecore sono fuori 
dall’ovile, il demonio non le possa massacrare. Coraggio, amici cari: avete davanti molto da fare.  

 
A Manduria la Madonna ha detto: “Svegliatevi, cari figli, che non sarà il Mediterraneo a inghiottire la Puglia, 

ma sarà una guerra che ai pugliesi brucerà sotto” . Ed è un vero peccato che dopo tanti sacrifici per costruire  due 
case le si debba veder crollare per guerre stupide oppure veder piangere la gente; tutto questo perché non ce ne siamo 
fregati della Madonna. No, cari fratelli, la Madonna è venuta ed è tempo che la Madonna sia ascoltata. Se L’ascoltiamo 
subito, adesso, facciamo ancora in tempo, perché chi ha salvato Gesù da Erode è stato quell’Angelo che ha detto:”Andrò 
e avvertirò: Prendi la Donna e il bambino e scappa!” Cerchiamo di essere angeli di Dio svegli, desti come le Vergini 
sagge che appena Gesù ci chiede qualcosa non gli dobbiamo voltare le spalle.  
 

Oggi è la neve che non lo fa venire alla conferenza. Va bene, ci vogliamo credere. Ma se penso che per andare 
alle sfilate, ai concerti, fanno ore di coda per i biglietti e magari stanno sotto la pioggia come dei salami ritti (!) questo io 
non lo vedo fare per le conferenze, per le testimonianze…Siamo cattivi e siamo indolenti: e questa cattiveria e questa 
indolenza la stiamo pagando amaramente anche con le malattie dentro le nostre famiglie. A questo proposito voglio 
ricordare quanto disse S. Paolo in Grecia: “Se avete tanti malati nelle famiglie è perché siete duri nei confronti di Dio”. E 
se ne dovette scappare perché lo volevano lapidare. Paolo aveva una lingua tagliente, ma era innamorato. Sapete 
perché? Perché era un uomo perfetto che voleva testimoniare Gesù:  lui da ebreo tutto sapeva e quindi da novello 
cristiano tutto poteva testimoniare. Gesù era il “centro” giusto per cambiare nome. Paolo ci ha creduto fermamente e ha 
detto: “Andrò a Roma,”. Lui lo sapeva che veniva a morire, perchè andava da quei potenti romani che lo potevano far 
sbranare vivo dai leoni nel Colosseo, quindi scannatori di razza! Paolo era così pieno di Gesù, ma non perché ebbe un 
calcio nel sedere e cadde a terra e rimase cieco; perché capì che avrebbe potuto passare la sua vita a perseguitare 
Gesù ma sarebbe stato tutto tempo perso. Allora Paolo, ex Saulo, cadde da cavallo e disse: “Mizziga e mo’ non mi son 
fatto male”. Ma attenzione: anche in quel momento Paolo ha avuto un’altra possibilità di essere arrogante e continuare 
come prima, invece accetta la Voce che gli dice: “Vai da Anania (quello che lui aveva perseguitato) e fatti curare da lui. “ 
E Paolo accetta e viene portato a casa di Anania e resta 3 mesi sotto le sue cure.  

 
Vedete, la Misericordia di Dio è incredibile: Dio ci fa incontrare quelli che abbiamo massacrato e ci sottomette a 

loro. Io non voglio vedere un popolo come quello di Israe le che ogni volta che disobbediva a Dio, Dio lo prend eva 
e lo consegnava ad un altro popolo e lo lasciava st are schiavo. È la storia delle storie. Allora è il caso questa volta 
che l’America venga data in pasto ad un’altra nazione? Oramai abbiamo capito qual è la logica della storia, ma la 
Madonna con queste Apparizioni moderne vuole provar e a cambiarla per dare una risposta alla storia mod erna, 
una storia che non ha futuro, se non guarda al suo passato. E deve cominciare a guardare colui che del passato è 
testimone, quindi il consacrato, colui che, per essere Parola di Dio, deve considerare Chi è Dio e siccome Dio è Colui che 
viene da sempre, che è e sempre sarà, deve capire che non possiamo guardare avanti senza considerare quello che sta 
accadendo.  
 

Ora, cari amici, ci alziamo in piedi e ci prepariamo a fare questo atto di Consacrazione alla Madonna: 
“Vergine dell’Eucaristia, Madre mia, Maria tanto amata, tu che sei stata data dal mio Signore e ti sei fatta Sorgente di 
perenne Unzione, fa’ che io possa prendere a piene mani da questa Sorgente. Vieni, Vergine Maria, nella mia casa, stilla 
l’Olio della Grazia fra i membri della famiglia. Da oggi Ti offro tutto quello che ho e sono e Ti prometto, Madre mia, di farTi 
amare anche da quelli che ancora non Ti conoscono. Ora io Ti eleggo come mia Avvocata, perché Ti possa prendere 
cura direttamente delle mie cause. Ecco, o Vergine dell’Eucaristia, accogli la mia anima, i miei desideri ardenti e 
trasformali secondo il miglior bene, che tu hai disegnato per me. O clemente, o pia, o dolce Vergine dell’Eucaristia. 
Amèn, amèn, amèn                
        
 


