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Iniziamo questo incontro approfondendo la nostra preghiera, perché dobbiamo fare due cose
oggi: fare felice la Madonna e dare un po’ di fastidio al diavolo, altrimenti abbiamo perso tempo,
benzina e scarpe per arrivare fino a qua. Abbiamo uno strumento, che già alcuni di voi conoscono,
che sembra inoffensivo e innocuo, ma è perché siamo ignoranti delle cose di Dio. Nessuno si
offenda, ma ignoriamo di fatto tante di quelle cose che costituiscono la Fonte dell’Energia
soprannaturale. Che cos’è questo strumento? E’ il Rosario delle Lacrime, un Rosario particolare,
perché viene pregato in forza di una potenza che scaturisce dalle Lacrime di nostra Madre.
Voi sapete che siamo in un momento tragico… e non c’è bisogno di farcelo raccontare da
nessuno! Siamo in un baratro e vengono messe a nostra disposizione pochissime possibilità…
Come allora Gesù parla con parole che non tutti possano capire. E la gente Gli chiedeva: “Signore,
insegnaci a capire che cosa vogliono dire le Tue parole.” In realtà oggi come ieri il Signore le
indirizza a molti ma non a tutti, perché ci sono quelli, che sono dediti alle cose del mondo e non
importa loro niente delle cose di Dio. Le sue parole sono per quelli che hanno interesse per il
Paradiso e in una maniera o in un’altra cominciano a persuadersi che qui bisogna porre rimedio a
qualche cosa che si sta realmente verificando sotto i nostri occhi. Dio ci dà uno dei rimedi
assolutamente più forti: la potenza delle Lacrime di Maria. Perché sono così potenti queste
Lacrime? Innanzitutto perché vengono da Maria, la Divina Maria, vengono dalla Serva, vengono da
Colei che ha accettato fin dall’inizio di co-partecipare al Regno del Padre. Quindi qualsiasi cosa la
Madonna chiede a Gesù, Egli non può assolutamente negargliela. Su questo dobbiamo tutti esserne
convinti. Poi perché non c’è niente di più potente al mondo dopo la stessa Persona di Gesù
Eucaristia, che possa garantirci una qualsiasi Grazia, se non qualche cosa che appartiene alla
Madonna Stessa: queste Lacrime, che non sono le Sue Lacrime di “ieri”ma di adesso, perché
non stiamo parlando di personaggi storici del passato, ma di Persone che pur vivendo nella Gloria
sono in mezzo a noi, perché la Gloria è senza tempo. Quindi in questo momento io ottengo
un’azione immediata di Salvezza attraverso queste Lacrime, perché io adesso sto pregando le
Lacrime di Mia Madre che versa in questo momento in qualità di Madre di tutta l’umanità, di Madre
della Chiesa e quindi di co-partecipazione alla sofferenza di questo mondo. Ovvio! Ma poiché non
sono solo lacrime di Sangue (quindi di dolore) ma anche di Olio (perché dentro al dolore ci sta
la Salvezza) esse fanno parte di un Disegno che il Signore ha preparato: non c’è dolore nella
logica di Dio che non porti al fiorire di un qualche cosa. Dunque Croce e Spirito camminano
insieme. Sangue e Olio rappresentano le due dimensioni della realtà spirituale. Tutto quello
che tu costruirai nel dolore con Cristo sarà una costruzione, un “edificio spirituale” che non può
crollare. Dunque Lacrime di Olio per una Unzione (che può partire oggi dalla mia volontà) che mi
accompagnerà (se Dio vorrà, se avrò forza e volontà di seguirLo) per la vita mortale (in cui mi
trovo) fino al giorno in cui incontrerò il Mio Signore, il mio Dio faccia a faccia. Quindi Le
lacrime di Olio oggi mi garantiscono, prima di tutto una protezione spirituale importante poi
un difesa sicura contro il demonio. Sappiamo infatti che il demonio pone una certa resistenza
davanti alle immagini sacre e in generale davanti agli oggetti sacri, immaginiamoci davanti all’Olio
di Maria! Diciamo che quest’olio brucia molto a satana e a tutti gli altri diavoli, anche a quelli
cosiddetti “di basso rango”, quelli che agiscono nei confronti delle persone con vessazioni
all’orecchio, con particolari pensieri cattivi dalla mattina alla sera. Il Rosario delle Lacrime di
Maria è stato, come dire, eletto ad una azione di altissima Grazia protettiva.

Infatti noi quando iniziamo le nostre realtà spirituali e materiali, lo facciamo sempre con la
Madonna e con le Sue Lacrime perché vedete, cari amici, io posso pregare (e sono chiamata a farlo)
ma non è detto che le mie lacrime (cioè la mia sofferenza) possano arrivare da qualche parte e
neppure le mie preghiere! Perché tutto parte da come io offro, da quello che sono e quale peso
spirituale io porto con me. Se io sono un terribile peccatore è un po’ difficile che una qualsiasi
preghiera si possa elevare e possa essere gradita a Dio. Allora al fine di essere più consapevoli che
le nostre preghiere possano essere accettate dal Signore ed elevate al Cielo, noi ci prestiamo le
Lacrime della Madonna e diciamo a Gesù: “Senti, se non vuoi fare questa Grazia a me, falla a Tua
Madre.” E quindi io mi avvicino alla Madre e mi presto i Suoi dolori, Mi presto le Sue lacrime. E la
Madonna mi farà intanto il regalo che lentamente “si apra” in me qualcosa… Vedete non è facile
scongelare un qualche prodotto che è rimasto dentro il congelatore, in pochissimi minuti. Chi è
pratico di cose di cucina sa che ci vuole più di 1 ora, dove 2 e dove 3… e siccome noi siamo
abbastanza grandi… mettiamo in conto che siamo tutti congelati, abbiamo bisogno di un tempo
pratico per scongelarci, e quindi dobbiamo entrare nella preghiera con umiltà e pazienza e non ci
dobbiamo annoiare, anche se la preghiera sembra ripetitiva. E se per caso ci dovesse venire un po’
di sonno, mettiamoci in ginocchio, cosicché anche la nostra fragilità umana viene in un certo senso
solleticata a non prevalere sullo Spirito.
Ora io credo che molti riascoltando, meditando sulle cose che abbiamo detto in passato,
siano ampiamente persuasi che la situazione è diventata veramente insopportabile e quindi stiamo
entrando in una fase decisiva con le prove che Dio ha previsto per noi, perché il Signore
permette le prove al fine di salvarci. Ecco perché viene detto alle persone: “Attenzione a chi
scambia la Misericordia di Dio con una sorta di indulgenza plenaria del mascalzonismo, cioè: “So
di fare il male, lo compio, tanto Gesù è buono”. Questa è una favola che è stata propagata per
troppo tempo, perché, come voi ben sapete, cari amici, anche noi quando andiamo a confessarci (e
P. Pio lo testimonia ampiamente con la sua vita) i peccati ci sono rimessi indubbiamente, ma resta
sempre una espiazione della colpa, cioè del danno che abbiamo evidentemente procurato a noi
stessi e agli altri. Questo danno può essere anche abbastanza lungo e pesante a seconda se trattasi
di materia mortale o veniale. Qua ci sta pure il discorso di chi ci assolve e si fa riparatore per noi,
perché prende su di sé le nostre colpe, se le prende e se le porta, ed egli a sua volta dovrà lasciare
che la sua espiazione, le sue preghiere arrivino a diventare Riparazione e purificazione assoluta.
Quindi vedete, da quando questo panno si mette in lavatrice, quanti passaggi! E così il passaggio
della purificazione dell’anima nostra! In realtà non è così semplice, se poi ci vogliamo mettere
dentro tutti gli Angeli che si presentano davanti a Dio, tante volte anche arrabbiati con noi perché li
umiliamo, li maltrattiamo, perché non li preghiamo, perché ce ne freghiamo di loro, non li
consideriamo, insomma, senza farla lunga, ci sarebbe da nascondersi se conoscessimo tutte queste
cose! In realtà noi capiamo l’umiltà dei Santi solo pensando che essendo più vicini a Dio capivano
in profondità i loro errori ed i loro limiti e si vergognavano, riconoscendo questo niente che siamo,
mentre Lui è il Tutto, l’Onnipotente, Colui che in realtà compie tutte queste azioni per noi, mentre a
noi sembra di fare tutto da soli.
Ecco, cari amici, in questi 20 anni abbiamo visto scorrere la storia davanti a noi e mai come
oggi la parola Riparazione dei messaggi ricevuti appare veramente brillante come un astro! Il
senso della Riparazione è cercare riparatori. Sono appena terminate le giornate internazionali di
preghiera che si tengono a Manduria il 22, 23, 24 di ottobre, in cui ci si incontra, si prega, si canta e
in quel lembo di terra ci si avvicina in un certo senso un po’ di più al Messaggio. Tutti quelli che
hanno fatto soprattutto l’esperienza della Via Dolorosa Mariana in ginocchio concordano col dire
che si esce diversi da come si è entrati: semplicemente perché quella è la Casa della Madonna e
quindi, quando si entra a Casa della Madonna, è inevitabile che tutto è avvolto, impregnato di

questa soprannaturale Grazia, in cui l’anima nostra si sente più leggera. E quindi cosa accade?
Prima di entrare si scatena una lotta feroce: quanti si bloccano davanti! Quanti per esempio arrivano
a Manduria e si lasciano deviare dal primo che incontrano che dice loro tutto quello che vuole. È
come se noi andassimo in Terra Santa e ci fermassimo a chiedere: “Dov’è, scusi, il Calvario?” Ti
mandano dall’altra parte della città, soprattutto se ti imbatti in un musulmano. È ovvio!
Quindi dove sta la nostra risposta? Nel cercare, nel non arrenderci al primo ostacolo, perché
sarebbe troppo facile!. No, cari fratelli! In questo tempo questo lassismo generale, questo
menefreghismo…lo pagheremo indubbiamente caro, perché in tutti questi secoli di storia le
Apparizioni mariane sono state un’unica eco, dove la Madonna ha ripetuto senza “se” senza
“ma”, in tutte le lingue, nelle lingue dialettali, parlando a giovani, a bambini, a grandi, a uomini di
tutte le genti, che c’era un grande rischio, che ci viene anche dalla storia di ieri, perché ogni storia
si porta dietro il suo peso… così i debiti di uno stato. Noi abbiamo oggi il debito anche degli altri. Il
problema: chi lo paga questo debito? Se no diventa una valanga grande e chi sta sotto viene
schiacciato. Il problema non è sapere che arriva la valanga, ma come fermare questa valanga.
E la Madonna nella complessità delle Sue Apparizioni nella ricchezza delle forme dello
Spirito Santo (perché la bellezza di Dio è questa: parlare senza stufare nessuno, “inventare” realtà
spirituali che abbiano tutte quante un punto d’inizio e un punto d’arrivo, che ovviamente aprano
all’azione salvifica di Grazia) ci è venuta incontro con molte devozioni. Ora vedete che appaiono
anche gli Angeli, i Santi…Manduria, p. es., è particolare perché abbiamo l’Apparizione di
Giovanna d’Arco, di S. Francesco e di un Angelo in particolare. Il 23 ottobre c’era in mezzo a noi
uno dei co-fondatori dell’Opus Angelorum, un Sacerdote, un teologo di una certa età che diceva
giustamente: “Ma voi siete dei grandi ignoranti. Vi rendete conto che avete avuto un’Apparizione di
un Angelo che quasi mai si è visto sulla terra e che è un Arcangelo, l’Arcangelo Uriel, che fa parte
dei 7 Spiriti che sono davanti al Trono di Dio.” e di cui parla anche S. Paolo? Io posso sapere questo
perché sono stato vicino alla mistica austriaca che ha avuto la Rivelazione di tutti i nomi degli
Angeli di ogni giorno, delle parrocchie, cioè i nomi precisi e i loro ministeri precisi.” Insomma una
cosa meravigliosa, enorme, una cosa veramente notevole! Io gli dicevo: “Ma Manduria non è
accettata anche per questo benedetto Angelo!” “Ma quale Angelo? Questo è un Arcangelo! Vi
dovete rendere conto che dove la Madonna appare, mette anche dei segnali per capire che
l’Apparizione è concreta e reale. L’Arcangelo Uriel tra l’altro è l’Arcangelo del fuoco: scaglia
fiamme di fuoco ed è particolarmente protettore dei luoghi di spiritualità, quindi anche dei luoghi di
Apparizioni, e dei monasteri. Viene chiamato anche l’Angelo delle Trombe dell’Apocalisse, cioè
colui che annuncia in continuazione: ”Attenzione, un grande Messaggio per voi! Egli insieme
all’Arcangelo Gabriele, Raffaele, Michele e a tutti gli altri annuncia la realizzazione di questo
benedetto Dominio di Maria.
Abbiamo detto che l’Apparizione di Manduria non parte dal nulla ma viene evidentemente
da un processo, da un’organizzazione che c’è nella Famiglia Trinitaria con la collaborazione piena e
stretta di Maria, e si inserisce con il suo Messaggio in un momento storico importantissimo. Tra
l’altro la Madonna la definisce l’ultima delle Sue Apparizioni con cui chiama il mondo. Questo non
vuol dire che sono le Sue ultime Apparizioni sulla terra, tant’è vero che l’Apparizione finale
pubblica, il giorno in cui Lei mi aspettava in mezzo alla gente, è finita nel 2005. Quindi vedete: non
parla di Apparizioni, ma di Apparizione, come contenuto spirituale. Con questa Ella chiude il
Progetto che ha voluto iniziare a Rue de Bac: questa evangelizzazione, questo puntualizzare, questo
porre dei punti fermi per la Chiesa con i dogmi, per la Salvezza (la Legge di Dio), per lo Stato (le
leggi e la politica), per la Giustizia per farci capire che quando la Madonna appare entra proprio
con il Suo ruolo storico, cioè partecipa della realtà storica e socio-politica di questo ventennio, e ci

sta parlando in questo frangente di situazione! Come si presenta? Con tre Titoli, di cui il 1° e il 2°
sono sicuramente strettamente legati e molto importanti. “Io sono la Vergine dell’Eucaristia!”
Appare su questo albero di olivo. Prima le Apparizioni si sono svolte nella parrocchia. Quando la
parrocchia ha chiuso le porte, la Madonna s’è scelta questo luogo che era diventato la discarica del
paese, una specie di discarica a cielo aperto: tutti ci buttavano tutto quello che avevano da gettare.
La Madonna, portandoci qua e facendoci vedere queste macerie, ci ha dato una identificazione.
Ricordiamo la grotta di Lourdes dove la Madonna appariva a Bernadette, a cui sembrava una cosa
non bella vedere la Signora lì dentro, dove venivano gettate tutte le cose anche dell’ospedale, che
era là vicino: le bende, tutte le cose sporche dei malati… quasi ad identificare questo luogo (e così
Celeste Verdura) come un luogo-lavacro, in cui la Madonna scende, benedice, santifica un posto e
lì le persone possono andare a tirare un respiro, a prendere una boccata d’aria, come fossero finestre
aperte sul mondo da parte del Cielo.
Quindi la Madonna, arrivando nel corso degli anni in questo luogo, ha dato un Messaggio
che ha ripreso in più puntate (con una maestria incredibile) per farci conoscere cose che solo anni
dopo abbiamo capito. Per esempio dirà di costruire la Via Mariana, che è una Via Crucis da fare in
ginocchio, ma ce la farà realizzare soltanto 2/3 anni dopo. Quindi un Progetto che doveva fare piano
piano, perché, cari amici, la Madonna non scappa mai e non ci chiede soprattutto cose che noi non
possiamo fare. Questo è importante da capire, perché spesso si cade nella disperazione: “Ah, ma io
non sono mica una santa!” No, ma lo devi diventare, perché sei una battezzata ed i battezzati sono
impronta di Cristo Santo. Quindi o lo diventi in terra o se no lo diventi amorevolmente in
Purgatorio. Tutto sta a scegliere: quello terrestre o quello del Purgatorio, tenendo presente una
differenza: che nel mondo tu puoi soffrire e con le sofferenze accorciare e convertirti prima. In
Purgatorio, se non c’è qualcuno che ti pensa, resti là e arrivederci suonatori. Ci puoi stare molto,
moltissimo, fino a quando l’Amore del Signore non si commuove e dice: “ Togliamolo di là e
portiamolo in Paradiso. Mi sono stancato di sentirlo piangere dalla mattina alla sera.”
Quindi vedete, cari amici, come l’Eternità per la Madonna, per Gesù realmente sono proprio
un puntino! Questo lo dico anche per quelli che nel corso degli anni hanno creato anche un
sottobosco alle Apparizioni, creando Apparizioni false, tutte atte a minare le vere Apparizioni. E
questo fa parte del progetto del demonio, per non fare arrivare i messaggi giusti, quelli che
avrebbero dovuto dare l’indicazione giusta al popolo.
Ma La Madonna è più forte. Quindi le persecuzioni sarebbero state solo un vantaggio per chi
le sopporta se si trova in una storia vera! Dopo tutto questo infatti Manduria sta cominciando a
rifiorire e si comincia a interpretare questo Messaggio con i fatti che si rivelano giorno per giorno.
Ora: “Io sono la Vergine dell’Eucaristia!” Anzitutto la necessità da parte della Madonna di dire
intanto che Lei è Vergine, in un momento in cui la sessualità, l’omosessualità… tutto quello che è
legato alla sfera più bassa dell’uomo viene quasi idolatrato, e viene a ribadire: “Io sono la
Vergine!”, attenzione!, per riportare lo Spirito dell’Immacolatezza in mezzo al Suo popolo, perché
il popolo imbastardito di peccato o si lava con il dolore, il sangue e la sofferenza o non ha via
d’uscita, anche se Gesù giustamente nel tempo della pienezza conoscendo questo, altro non poteva
fare che venire Lui direttamente a purificare i nostri peccati. Nessuno avrebbe potuto fare quello che
Gesù ha fatto, comunque essere accetto al Padre, se non il Sacrificio stesso di Dio a Dio stesso.
In questo momento è scesa Maria SS. in campo, che è la Rivelazione dei Profeti e la
Rivelazione dei “segreti”. È l’Arca delle 2 Alleanze, Colei che sta accompagnando i 2 popoli,
soprattutto ebrei e cristiani. È Colei che deve definitivamente rivelare la certezza della Verità di
Cristo. Siamo quindi in un momento di collisione di rotta totale, in cui i musulmani avanzano

con la loro identità, altri con le loro sette. Siamo quindi in un punto di convergenza, in cui
soprattutto ci presentiamo con una base sdrucciolevole di fondo: la Chiesa si trova come una nave
che va di qua e di là. Quindi con un fondo sotto disgraziatissimo, in cui si è minata la porta più
importante, più estrema su cui si combatterà questa estrema guerra, che è l’Eucaristia. Su questa
base si poggerà la Salvezza della Chiesa, la testa del Papa; si giocherà uno dei momenti storici
più grandi di tutta la storia. Ovviamente queste cose, come sempre, le capiamo quando sono già
accadute, ma intanto incominciamo a capire che è la fine di un millennio e l’inizio di un altro, senza
avere paure millenaristiche, anche perché non siamo nel medioevo, ma tuttavia per ogni millennio è
prescritto che ci siano (appunto) dei punti che saldano oppure che disgiungono questi fattori che si
tengono tutti in piedi, che si chiamano famiglia umana. La Madonna, molto impressionata, è
venuta a preparare sulla terra la strada per Gesù, perché solo Lui, come stanno le cose, potrà
rimettere a posto tutte le cose. Questo è pacifico. Ma con Gesù devono stare al passo tutti gli
altri, perché Cristo, Dio, lo Spirito Santo hanno creato il mondo senza la cooperazione
dell’uomo, ma lo salveranno soltanto con la volontà dell’uomo altrimenti non abbiamo capito
niente e rimarremo là a cuocerci nella padella del dolore fino a quando Dio non sarà costretto per
salvarci a far morire tante persone. Questo la Madonna non lo vuole. Voi capite che molta gente
non si convertirà! Già adesso con tante realtà che stanno accadendo, ti rispondono: “ È tutto sotto
controllo. Tutte le storie portano le guerre, gli smottamenti…l’altro giorno le 5 Terre! E non si
capisce più che il fango coprirà 5-10.000 terre! Ecco questo cambiamento geografico, dei confini
del mondo… come la Madonna aveva predetto! Su queste cose, cari amici, ci scontreremo, perché i
veri geologi, fisici, i veri scienziati cristiani sono andati a fare conferenze anche alle Nazioni Unite,
anche in Europa dichiarando lo stato di sofferenza della terra e hanno detto: attenzione, la
situazione è tragica. Un po’ per questo riscaldamento, un po’ per questa cosa, un po’… hanno
spiegato le problematiche di questa sofferenza che c’è nella terra, per cui poi vediamo quello che sta
accadendo, un po’ per causa dell’uomo, un po’ per causa del diavolo, che si approfitta, attenzione,
perché come padrone del mondo (questo ve lo potrebbe dire qualsiasi esorcista!) ha ovviamente il
suo potere sulla terra. Quindi al diavolo non è poi tanto difficile creare uno smottamento, anzi...
Quindi, cari amici, tutte queste emergenze geografiche, sociali…
E quelle politiche ce le vogliamo dimenticare? Ma non vi preoccupate: stiamo facendo “la
manovra”! E continuano a imbrogliare la gente, anche se sapete che l’unica manovra che faranno
quando arriverà il momento “X”, sarà prendere l’elicottero, ingranare la 1° e squagliarsela! Ecco
quale manovra faranno! Per questo Manduria dà un po’ fastidio, perché da sempre la Madonna parla
giustamente ai giovani… e non è che possiamo sempre aspettare e dire: “La Chiesa adesso dice
questo!” Arriva un bel momento che i giovani sono una moltitudine e sono stanchi. I giovani
vogliono sapere, vogliono capire dove dobbiamo andare. E la Madonna ad un certo punto sceglie il
“mezzogiorno” punto-cardine (dopo vediamo perché) nel cuore del Mediterraneo, sempre terra
italica per cominciare a parlare alla Chiesa, alla mafia e alle famiglie. Perché dico mafia?
Perché per noi lo stato giù è mafia, o chiamatela come volete, “Sacra Corona unita”, ancora peggio,
in derisione alla Corona di Maria. Sceglie un punto veramente triste, dove uno può dire: “Mai si è
vista tanta persecuzione a Manduria, ma come capire se l’Apparizione è vera?” Una sola è la
risposta: in 20 anni non c’è stato ancora qualcuno che sia riuscito a farci cadere la testa. Ci hanno
provato, eh!, però siamo ancora qui. Come poteva una ragazza ignorante che non conosceva niente
di cose di Dio e soprattutto di cose di storia (quando già a scuola prendeva 6 se le andava bene!)
quindi povera in tutto, entrare in un’ottica di eventi di questo tipo, a 360°, e cominciare a doverli
dire al mondo. Come pensare di essere stati capaci da soli di arrivare qui, di girare il mondo chissà
quante volte senza la presenza e la mano forte di Maria sopra! Questa è la spiegazione di una
Apparizione vera e concreta! Infatti quante ne sono venute, quante ne sono sparite in questi 20 anni!
Solo le vere resteranno fino alla fine a compimento dei “segreti”. Lì noi non scappiamo: stiamo lì

perché dobbiamo annunciarli quei momenti, quindi non ce ne possiamo proprio andare. Magari
staremo in sedia a rotelle, acciaccati e malati, ma dovremo andare per dire: “Attenzione, adesso
questo, adesso quell’altro…” Ma prima di quei tempi (che per chi crede non sono altro che un altro
appello più forte) noi non possiamo più perdere tempo, perché veramente, cari amici, è già molto
tardi. Ci rendiamo conto che dove siamo arrivati, siamo ormai in un punto di disperazione
totale, anche da un punto di vista spirituale?
Io ho voluto sempre ribadire questo fatto: che nelle Apparizioni la Madonna non ha mai
disgiunto il Papa, cioè la Chiesa, dalla patria, dalle leggi, da quelle cose a cui noi dobbiamo
obbedire per Volontà di Dio. Ma poi, l’ho ripetuto anche ieri, ci mancava pure la Lega per
ricordarci che noi siamo una nazione. Ci voleva Bossi… vi ricordate quando attaccò il Papa e fu
colpito da un grave ictus e ancora non si è ripreso. Almeno guardiamo per i segni e le botte che
buschiamo! Parla di salvezza agli altri… ma portala in casa tua!
Noi non possiamo andare da nessuna parte se frammentiamo la Chiesa, quindi lo
Spirito… se frammentiamo la politica, e quindi le leggi le facciamo a nostro uso e consumo.
Non facciamo altro che dire al diavolo: “Ecco, prenditi tutto quello che siamo!”. E per il diavolo
l’Italia è la porta per distruggere innanzitutto l’Europa. Allora 2 sono le vie: o te la distrugge
per via politica o per via spirituale per dare spazio ai musulmani. È il loro grande pallino, il loro
grande sogno: che l’Occidente sia presto tutto loro. Però non hanno fatto i conti con la Madonna che
ha detto: “Vengo a Manduria, in questo cuore del Mediterraneo …!” Stiamo già cominciando a
vedere l’inizio… un anticipo di questo Mediterraneo in fuoco. Ma dove vanno? “Passano” tutti
da là! Ma adesso lo stiamo capendo…
Pensate che in questi giorni di Riparazione Eucaristica internazionale una cosa, che ci ha
commosso particolarmente, è stato che 4 ragazzi neri hanno preso la statua della Madonna per
portarla sulla Via Mariana proprio mentre pioveva a dirotto (giusto giusto perché così fossimo lavati
dai nostri peccati!). Dopo ho saputo che erano dei ragazzi minorenni, per lo più orfani, arrivati su
quei barconi della disperazione dalla Nigeria ed il comune li aveva messi nella casa di fronte a
Celeste Verdura. Questo per me è un segno! Ed io ho detto loro: “Cari ragazzi, lo sapete che 20 anni
fa la Madonna ha parlato di voi e ha detto: “Io vengo a preparare un posto per i popoli che verranno
qui dall’Oriente!”. Ecco, ecco le profezie che si compiono.
Ma torniamo al Messaggio essenziale:” Sono la Vergine dell’Eucaristia!” e ha fatto di
Manduria il tempio della Riparazione soprattutto Eucaristica. La Madonna in tutti i messaggi non ha
perso occasione di ribadire innanzitutto come il culto Eucaristico va tutto ripristinato, come
l’approccio teologico del rapporto di Maria con l’Eucaristia, dell’Eucaristia con la Chiesa,
dell’Eucaristia tra i preti. Deve essere tutto ricapitolato, tutto riscritto, perché la Madonna dice:
“Voi rischiate di perdere non solo la Salvezza, ma la vostra identità. La vostra patria sarà
schiacciata, le vostre figlie, le vostre mogli saranno prese e portate via e voi cadrete sotto
mano straniera, sotto padrone!”
Io continuo a dire: un altro segno purtroppo provvidenziale, ma cattivo presagio. È accaduto
anche al popolo d’Israele che fu dato in mano agli Egiziani per tanto tempo, fino a quando Dio,
stanco delle loro lamentele non ha detto: “Basta!” mandiamo all’Egitto le piaghe così libero il Mio
popolo!” Noi stiamo per essere sottomessi all’Impero della Cina, della Russia. Non è che il
Messaggio di Manduria venga sempre da quella Signora che partiva da Fatima, in cui ci diceva tutte
le Sue preoccupazioni, per arrivare fino a Manduria? La Madonna qui ha detto: “Se da Fatima
puntavo alla Russia, con Manduria punto alla Cina!” Ed è un Messaggio di Riparazione, che ha

ripreso perché a Fatima si è parlato di Madonna del Rosario, ma non è vero, non è solo quello: è
anche la Madonna della Riparazione, perché al fine di preparare questo Messaggio era apparso S.
Michele, l’Arcangelo del Portogallo (che poi in realtà è l’Arcangelo di tutte le nazioni!). Ecco
perché apparve sul Gargano a cacciare satana. Anche quello un segno, un segno della Grandezza di
Dio! Lo caccia dalla Puglia per cacciarlo dall’Italia. Attenzione: il calcagno di Maria! Maria SS.
viene a ricalcare le orme che hanno lasciato quelli che sono passati prima di Lei. Come Gesù ha
fatto nella Palestina, nella Sua terra. Tutta la storia di Gesù è un tornare sui passi importanti della
storia che lo precede. La “grotta” di Betlemme sono i ruderi del palazzo di re Davide, il Calvario
dalle scoperte archeologiche risulta la tomba di Adamo! Quindi, cari amici, Gesù non è che andasse
di qua o di là come Gli girava, ma è tutto un cucire, un rimettere a posto la storia che si è
sbrindellata. Manduria è uguale, perché da Manduria S. Pietro ha cominciato a parlare l’italiano per
poi andare a Roma, dove è morto. E da Roma se ne voleva scappare, ma Gesù gli è apparso e ha
detto: “Dove vai? Torna indietro, caro Pietro, è lì che ti voglio!” Quindi è proprio da Manduria, (è
sbarcato a S. Pietro in Bevagna con suo fratello Andrea e un altro) esattamente fuori le mura
messapiche nella Chiesa di S. Pietro Mandurino, che S. Pietro comincia a battezzare i primi
cristiani, a un passo dal luogo scelto dalla Madonna! Anche questo è incredibile!
Quindi c’è la traccia di Maria e la traccia di Pietro. Oggi, dopo 2000 anni di storia, Maria e
Pietro si trovano di nuovo nell’emblema della Vergine dell’Eucaristia: il simbolo di Giovanni
Paolo II, che non vuol dire solo Giovanni Paolo II, ma vuol dire l’emblema di un programma con
cui la Madonna ha avviato la fase più importante: l’Eucaristia, che è il centro salvifico per costruire
la potestà di Cristo sulla terra. La Madonna è venuta per costruire questo Regno. Tutte le volte che
abbiamo detto: “Sia fatta la tua Volontà, venga il tuo Regno!” non abbiamo pregato invano, perché
questo Regno sarà coincidente con quello che ha dichiarato a Fatima (e che noi per un verso o
per un altro abbiamo dimenticato o forse, guardando i fatti della storia, non ci crediamo più):
“Siccome la storia la dirige Mio Figlio Gesù, Gesù ha detto che il Mio Cuore Immacolato è
prossimo a trionfare e Io mi sto avvalendo di questi punti nevralgici, in cui satana botta su botta
sarà definitivamente sconfitto.” Ovviamente non in maniera indolore. E siccome la parte materna di
Dio è Maria, chi si può dolere di questa botta che dobbiamo ricevere… di queste tribolazioni che
potrebbero essere di meno… di questo sangue, di queste guerre, di tutto questo che vediamo ogni
giorno? L’altro giorno Gheddafi, no? E ci viene da dire: questo poveretto fino a ieri gridava, oggi è
ridotto nella polvere preso a calci e lui è stato proprio l’emblema, come altri, di un popolo che si sta
scrollando, ma è anche il segnale che appena quelli si liberano di questi dittatori, più che
democrazia cominceranno a invadere l’Europa, perché loro non conoscono la democrazia, non
hanno quella identità che abbiamo noi occidentali: il “benessere” di Cristo! Anche il benessere
culturale che abbiamo avuto grazie ai Santi: S. Benedetto, S. Scolastica, S. Teresa, S. Giovanni
della Croce, che si sono fatti chilometri e chilometri a dorso d’asino… hanno corso dappertutto per
creare l’Europa cristiana. Quindi noi ci siamo trovati avvantaggiati, abbiamo trovato una forma di
“tappa”, su cui costruire anche la cultura della vita sociale e politica, magari non sempre riuscita…
se non altro abbiamo avuto le tracce. Loro non hanno queste tracce e vedono noi come loro nemici,
e questo è un problema molto importante. Altro che ecumenismo! Cari amici, solo chi va in Russia,
solo chi va in Kazakistan, in Ucraina, in tutta quella zona può dichiararvi tranquillamente che non
c’è nessun processo di ecumenismo in atto! Sono fermi ai loro pensieri, anzi c’è, si registra un
indurimento… Una cosa è parlare dell’unità (vedi incontro ad Assisi) ma poi per preparare l’unità
della Chiesa tra i cristiani non c’è nessuno! Sono molto pochi Sacerdoti che da tanti anni stanno
tentando di creare anche con le varie chiese ortodosse un ponte di pace, ma evidentemente se la
Madonna addirittura a Milano piange in una chiesa ortodossa olio, si è capito che la Madonna
arriva prima con le lacrime Sue che noi con i processi di pace, di ecumenismo. Su questo è pacifico!

Quindi, cari amici: “Io sono la Sorgente di Olio Santo!” Ecco l’Olio, l’olio che per noi
Italiani può essere soltanto il condimento per fare il sugo, ma per loro orientali è un elemento
indispensabile di dialogo. Pensate che anticamente senza l’unzione non c’era la primogenitura,
quindi tu rischiavi di perdere il regno se tuo padre, il re X non ti ungeva e non ti passava il regno.
Pensate ad Israele che offre questa focaccia a Dio di olio, che sarebbe proprio l’impasto della
morbidezza e della Grazia! Ma pensate a Maria quando preparava l’olio, l’unguento agli Apostoli
perché andassero a esorcizzare, a guarire e a liberare le persone che incontravano sulla loro strada.
Maria “Sorgente”, perché Lei è fatta a Immagine di Dio, è la colma di Dio, la perfetta! È chiaro che
il principio della Sorgente è Dio, ma è Maria che a Manduria si fa “Sorgente”. In questa icona, in
questa immagine che versa Olio Benedetto, Ella ci sta profeticamente indirizzando a questo tipo di
Messaggio: “Cari figli, in questi giorni, in cui satana è forte, con quest’olio attuate la
Consacrazione di cui Io vi avevo parlato a Fatima.” Quindi diventa l’elemento visibile della
Consacrazione, come a Lourdes l’acqua con cui la Madonna dirà di lavarsi:”Venite qui in
processione e lavatevi alla sorgente!” Quindi venite qui a Manduria: “Portate quest’olio da
Manduria, questa “sorgente” che libera, guarisce, unge ma soprattutto fortifica le persone per avere
in queste prove una forza che sicuramente non può essere solo umana, perché se noi pensiamo di
superare questa nuova battaglia di Lepanto senza l’aiuto di Dio, noi abbiamo già perduto. I
cristiani sono di meno e quindi ci sgozzerebbero tranquillamente e velocemente. Ma soprattutto i
cristiani sono… senza Fede, perché la loro Fede si basa su una serie di speculazioni di tipo
filosofico. E questo cosa vuol dire? Che se non siamo d’accordo su niente (fra cristiani), se siamo
arrivati al punto di oggi, e qui io mi voglio collegare al messaggio della Madonna: “Riparate,
riparate, riparate! Solo se riparerete Io salverò il Mezzogiorno, l’Italia, il mondo, le famiglie, la
Chiesa, perché la parola Riparazione è una “porta” per capire cosa sta accadendo alla persona di
Gesù Eucaristia.”
La parola Riparazione per una certa teologia moderna è un qualche cosa che non esiste e io
riprendo appunto quello che dicevano S. Gemma Galgani e P. Pio (poi ci sono dei foglietti da
distribuire in cui abbiamo voluto riportare dei passi): “Più noi ci avviciniamo a Gesù, più noi
capiamo che la Sua tristezza ha necessità di essere consolata nella nostra vita, portando e
sopportando con Lui i dolori…”. Perché non è vero che Cristo Glorioso ha smesso di soffrire.
Questa teologia moderna prescrive questa falsa medicina: tu non prendere Gesù in ginocchio perché
tu sei l’immagine di Gesù Risorto! Sì, io sono l’immagine, ma non sono Cristo Risorto!!! Se tu mi
dici che Cristo è glorioso in Cielo e ha smesso di soffrire, tu butti eresia sulla Chiesa e sulla
Dottrina della Chiesa, perché la sofferenza di Gesù è “semper” una sofferenza di tipo temporale,
perché se noi non riconosciamo questo, vogliamo dire che nella Messa, nell’Eucaristia non c’è
nessuno! Se Lui non soffre il Sacrificio della Croce sull’Altare, la Messa non ha senso. Allora
dovete spiegarmi Lanciano, Bolsena… e tutti gli ultimi Miracoli Eucaristici. O mi spiegate questo o
altrimenti ritirate le vostre eresie e dite che sono frutto della vostra immaginazione. Anche se siete
preti e Vescovi potete dire un sacco di fandonie! E non è detto che siccome sono nella Chiesa, io
sono salvo… e tutto quello che dico in nome della Chiesa è Verità. Attenzione che sulla parola
Verità S. Francesco ha avuto un grande conflitto con i suoi frati e diceva: “Ma che cosa è la Verità,
cari confratelli? È il Vangelo!” Se io stacco le radici, io perdo la bussola, la direzione dove io voglio
andare! E che dire di quelli che dicono invece: “È proprio per la temporalità che io soffro con
Cristo.” E da qui le Passioni e le stigmate che sono il segno tangibile di Cristo che dice: “ Figlio
Mio, vuoi patire con Me: com-patire con Me anche nella tua carne questa realtà di dolore, ma anche
di amarezza, ma anche di agonia spirituale?” Poi leggerete (sul foglio che potrete ritirare) che un
giorno P. Pio vede Gesù, Lo guarda e si accorge che è triste, ma così triste, che dice P. Pio: “Mi si
gela il sangue a vederLo. E io chiedo: Maestro, cos’è che hai? Ma non gli risponde. Dopo di che

Gesù guardando verso un gruppo di Sacerdoti, mentre parlavano e celebravano, grida: “Macellai!”
Ma questo perché? Perché dilaniano veramente l’Agnello là sopra. Non è una semplice Ostia!
Cari amici, se Cristo agisce, Cristo soffre, la Madonna piange, tutto nel nostro tempo!!!
Allora c’è una missione salvifica: la Riparazione… adesso, adesso, non domani. Avete sentito
mentre abbiamo pregato lo Spirito Santo: “Ora Spirito Santo… Caso mai, Spirito Santo, ti
dimenticassi che io ora ho bisogno, non domani! Ora!” Questa certezza di dire allo Spirito Santo:
“Io prego adesso, io adesso voglio vivere con Te la mia giovinezza…adesso io devo condividere,
vivere la mia esperienza, non domani, non la vita degli altri, la mia!”
Allora la Madonna dice: “Figli Miei, una grande catastrofe si sta avvicinando
all’Italia!”. È chiaro che chi continua a divertirsi, non può accorgersi di questo, ma neppure chi non
prega mai il breviario o dice le Messe velocemente, oppure passa tutta la vita a litigarsi con gli altri,
perché le Apparizioni della Madonna non vanno bene… sempre per dire agli altri quello che si ha
da fare, mai applicarlo a se stessi…
Mai come adesso le Apparizioni della Madonna costituiscono la Dottrina più cattolica
che sia mai esistita nella storia in mezzo ad una moltitudine di frottole, cioè avere il coraggio di
fare con la Madonna il cammino della Riparazione perché se non ripariamo, così non si può
andare avanti né in politica, né nella storia, né nella Chiesa, perché una Chiesa così i ragazzi non la
vogliamo. Uno stato così i ragazzi non lo sopportano. Avete visto l’altro giorno a Roma cosa è
accaduto? L’infiltrazione dell’estrema sinistra ha voluto rovinare una manifestazione che poteva
essere anche importante, perché la gente deve poter andare in piazza a dire: “Basta!”, ovviamente
non con la violenza e senza rompere la Madonna nelle piazze… che sembra proprio un segno di chi
ha armato questi ragazzi. Quindi, cari amici, questo è l’antico sogno del diavolo e pure dei
comunisti che vogliono sfruttare la perdita, come dire, della rappresentazione di Berlusconi per
andare al potere. Non è che quando andate a votare, votate di nuovo a sinistra, no?! Non si deve
andare a votare proprio nessuno e dire che se l’Italia è un paese fallito, il popolo si riprende il suo
paese e andiamo avanti così! Però per arrivare a questo tipo di cultura, ci vuole tempo. Io sono 20
anni quasi che vado e voto in questo modo: “Solo Gesù salva”. Perché non mi sento rappresentata.
Allora uno può dire: “Come si fa?” Niente. O ci troviamo i rappresentanti o li mandiamo tutti a
casa, perché è giusto che sia così. I cristiani sono sempre stati persone che non hanno dato fastidio
ai poteri, però i poteri avevano paura dei cristiani. Nerone brucia Roma e dà la colpa ai cristiani,
perché i cristiani gli davano fastidio, perché le loro preghiere, le loro Messe, la loro giustizia
predicata in nome di Cristo eh, facevano aprire gli orecchi a tante persone, pure in alto, a tante
mogli di uomini importanti. Ponzio Pilato è un emblema! La moglie gli disse: “Non ucciderLo, non
giudicarLo, cioè lavati le mani, fai qualcosa…” (ma non lavati le mani nel senso comune: ve lo
do!). Ecco invece come l’ha inteso lui, che era schiavo del potere.
Quindi, vedete, la Madonna a Manduria ha detto: “Io chiudo le Apparizioni, perché ultima
delle Apparizioni.” Dopo averci parlato della Consacrazione, dopo averci parlato della Sua
Immacolatezza, di tutti i “segreti” che hanno suffragato i dogmi, Lei adesso parla dell’Eucaristia,
Lei Tabernacolo di Dio, finisce tutto il Suo Messaggio dicendo: “Volete salvarvi? Gesù è
tutto!” Quindi quasi a indicarci la politica degli stati incentrata sull’Eucaristia che è “Pane”. Io dico
sempre: più Pane per tutti, più Cristo per tutti. Sembra una cosa forse troppo lontana ma avverrà,
perché se non avviene questo, non può venire il Trionfo di Maria, che giustamente ha detto con
l’anno 2000 (l’anno giubilare): “Mi approssimo a trionfare!” Con l’anno 2000 si è aperta una fase
di un Perdono importante, di una Grazia!” Ora sta ancora apparendo e noi abbiamo la grazia
di sconfiggere con la nostra volontà il demonio.

Ma il demonio è diventato forte, cari amici! Le storie che sentite a “Quarto grado”, a “Chi
l’ha visto?” sono tutte storie riconducibili, per un verso o per un altro, ad una sola mano: il
demonio! Perché una persona non può ammazzare una moglie per “banalità” (io dico così perché
vedo questo) oppure tu non puoi buttare una bambina in un pozzo e dire che si è quasi ammazzata
da sola e buttata da sola… così alla fine nessuno ha colpa e quasi li si giustifica! Vedete come è
tutto fuori di testa. La mancanza di preghiera e di Sacramenti ci ha resi delle prostitute in mano a
satana. Ogni giorno viene, ci violenta e se ne va. Al fine di interrompere questa violenza, questo
stupro diabolico, è necessario per noi immediatamente porre un freno, che sia inibitorio al
nostro modo di vita. Deve cambiare il nostro modo di vita! Deve essere una vita più sobria, perché
nel momento in cui i soldi ti mancheranno…Lo sapete che diventeremo tutti poveri?! Noooo, non
siete convinti? Eh, mi dispiace. Io mi sono convinta che la pensione non la vedrò, perché quando
arrivo io all’età giusta, la pensione non sarà riconosciuta a nessuno! Quindi, cari amici, su questo
è pacifico che arriveremo fino alle mutande e forse sarà anche un momento importante questo
ricominciare da capo. Intenderemo meglio quello che è la proprietà privata, proprietà di tutti.
Intanto cominciamo a capire che l’acqua e le altre cose non sono di nessuno, ma sono di tutti.
Vedete, saranno prove importanti! Però mentre ce le stiamo raccontando questa sera in chiave
religiosa, prendete questo rosario delle Lacrime, portate l’olio, mettete la Madonna nelle vostre
aziende senza vergognarvi… prima che qualcuno di voi si butti dalla finestra! Quanti trentini,
vicentini, veronesi, mi hanno chiamata e m’hanno detto: “Se ti avessimo ascoltata!” In questi anni
abbiamo visto tantissimi imprenditori suicidarsi, perché non ce la facevano più. Allora ci vogliamo
uccidere tutti o cercare una strada possibile, restando in campo? Pacifico che troveremo accanto a
noi tanti di quei preti stupidi e intorpiditi che ci diranno: “Ma vai a casa a fare il bucato!” “Ma va tu
in confessionale a fare il tuo bucato, perché se oggi sto così (giovane che non credo!) è perché
quando ti sono venuta a cercare io non ti ho trovato. Dov’eri? Almeno sta lì 6 ore e 40 e guadagnati
il tuo stipendio come un operaio.”
Allora, cari amici, P. Pio segna questo momento della Riparazione e si trova anche lui in
Puglia, dalla Puglia ereditato. Egli segna questo momento di Sacerdozio nuovo, diverso, che
stigmatizza e dice a tutta la famiglia francescana: “Il mio Ordine sarà fino alla fine del mondo!”
(perché non tutti gli Ordini religiosi entreranno in questo, come dire, “nuovo tempo”, “nuova
storia”, solo quelli collegati ad una particolare devozione a Gesù e Maria). Però anche questo
Ordine ha all’interno tantissimi problemi come quello di ritornare alla Spiritualità di Francesco. O si
comincia dalle ginocchia e dal creare problematiche all’interno delle nostre parrocchie, dicendo:
“Apriamo le porte a Gesù!”, oppure Gesù svuoterà le chiese e dopo di che svuoterà le nazioni,
perché permetterà questa sofferenza.
Vi immaginate il giorno in cui si alzano e dicono: “Oggi Brescia deve essere musulmana!” E
li cominciate a vedere uscire da tutte le parti, perché ci sono, ma nascosti. Questo non è parlare
contro i fratelli musulmani, ma io so che c’è un loro sogno sull’Italia e lo stanno cucendo. Quindi
parlare della Verità è anche aiutare le persone. Allora quella mattina cosa farete? Chiamerete il
sindaco? No, tanto non vi risponderebbe. Chiamerete la protezione civile? Succederà un caos. In
quel momento in 1° linea ci starà il cristiano credente che farà di tutto per creare pace e non guerra.
E lì si svolgerà l’azione di Grazia della Madonna attraverso la preparazione che questa Apparizione
avrà fatto!
Mi dispiace che gli Italiani l’abbiano capita un po’ troppo tardi… troppo tardi!!! Io dico
sempre: è giusto andare nei santuari del mondo, ma non la fuga di massa sempre verso i soliti posti.
Può risultare in un certo senso un’azione diabolica, perché vi devia da altri luoghi che invece sono

stati voluti dalla Madonna in Italia perché a ciascuno il suo! E Manduria è la direzione
Eucaristica, quella che spalanca le porte alla Verità di Cristo Eucaristia, ovviamente con tutti
quegli insegnamenti che avete conosciuto, tra cui di non prendere la Comunione in mano. Questo
fatto alcuni Sacerdoti l’hanno esasperato, però la Verità è questa e non c’è bisogno che ce lo dica la
Madonna per capire che non siamo degni di approssimarsi a Cristo così! Senza pensare poi che
diamo la possibilità al demonio di avvicinarsi al Corpo di Cristo e di fare quello che vuole.
Troviamo Ostie cadute dappertutto. Prima costava 300.000 lire, ora siamo arrivati anche a
1.000/1.500 euro ad Ostia per messa satanica. Se pensiamo che di messe sataniche ne fanno minimo
1 o 2 la settimana in tutti i paesi, in tutte le città, immaginate quante Ostie rubate ci sono! E come
pensate che le abbiano rubate? Se le mettono in mano poi in tasca e arrivederci e grazie!
La risposta di me prete qual è? “Alzati, se no non ti do la Comunione!” Ti stai preoccupando
che io ho un eccesso di zelo e non ti preoccupi invece che la mancanza di quello zelo ti porta invece
ad una disgraziata scelta che va oltre la teologia: noi stiamo dando il Signore nostro, l’Amore
nostro, Tutto, in mano a satana. Più Ostie prende, più Ostie sacrifica, più bambini
ammazzerà! Infatti in questo periodo la Madonna dice di prendere quest’Olio per ungere
soprattutto i bambini. Sapete come si rafforza il dominio di satana? Attraverso i sacrifici
umani! Dove sono questi 20/30.000 scomparsi di questi anni? Molti di loro sono mercificati, uccisi
e sacrificati (non li troveremo mai) proprio a satana. Presi in giorni particolari, in date particolari.
Se noi andiamo a vedere gli ultimi omicidi e li andiamo a studiare, ci accorgeremo quanto sia vera
questa realtà. Un giorno scrissi una lettera ad un amico che era avvocato, amico di magistrati e dissi
quello che io pensavo in proposito dalla mia esperienza di Manduria e la passò ai magistrati. E mi
disse: “Dopo la tua lettera hanno aperto l’archivio e hanno preso in esame almeno 10 casi per
indagare sui giorni in cui sono stati ammazzati. Impressionante!!”
Questo è oggettivo! Vedrete la notte di Halloween quanti bambini faranno fuori. Il problema
è che certe persone le avremo negli asili, le avremo nelle scuole e allora tu come fai, mamma, a
sapere che cosa accade? L’intervento della Madonna! Io sempre quando lascio mio figlio che va a
scuola, dico: “Madonna mia, pensaci Tu, perché Tu sola sai che può accadere ogni giorno.” E solo
una persona stolta dice:”Ma no, ma cosa gli può accadere?” Quel giorno gli accade. Questa non è
superstizione: è essere previdenti come era S. Giuseppe che diceva sempre a Maria: “TieniLo
stretto, tieniLo stretto!”, perché la persona che è vicina a Dio sa l’azione del demonio, che
d’altronde è logica. Allora P. Pio perché prendeva le botte dal diavolo? Semplicemente perché il
diavolo non aveva altri strumenti per demolirlo. La convinzione di P. Pio riduceva satana
praticamente in totale paralisi, lo disarmava, e quindi andava e lo massacrava nel tentativo di
dissuaderlo dal fare Riparazione!

