INCONTRO DI S. GIORGIO (PRATO) 28.02.09

Io oggi credevo di non farcela perché esco dalla Quaresima che è stata pesante. Ieri siamo tornati da
un incontro che erano quasi le 2 di notte e oggi è stato un giorno di “passione”, però poi il Signore, un po’
le medicine, un po’ l’amore di chi mi stava vicino e diceva: “Forza, devi sentirti bene” (…come se
dipendesse da me) o forse la vostra preghiera mi sono tirata giù dal letto e adesso sono qua.
Io non amo parlare molto della mia storia, perché spesso le storie personali fin quando le persone
sono viventi possono creare polemiche e, come diceva p. A., stiamo ancora polemizzando sulle lacrime
della Madonna. E queste corbellerie sono purtroppo portate anche in televisione: è come attaccarci sugli
specchi per non accettare quello che “ragionevolmente” è da credere. Infatti “non” credere è molto più
faticoso.
Allora la mia storia inizia proprio da quella “fatica” familiare: una famiglia normale (come tante
altre) divisa all’interno dal senso della fede, perché la mia famiglia da parte di mia nonna era molto
credente (abbiamo avuto sacerdoti in famiglia) ma poi mia madre sposa un uomo che realizza in famiglia
quello che fanno tutti i comunisti in casa loro: il disastro. In casa mia si respirava la cultura, la tradizione
ma poi fin dall’infanzia una cosa è filtrata nella mia vita, che cioè tutto era sempre di loro e niente era mai
nostro. Con la scusa che tutti eravamo uguali e operai, si pappavano sempre tutto loro e a noi lasciavano
solo il dolore delle spine (come in tutte le cose che si fanno senza Dio). Passano gli anni e ognuno di noi
prende la propria strada e i genitori cominciano a sognare per me l’avvocatura dicendomi: “Tu sei portata a
fare l’avvocato”. Da cosa lo capissero, non lo so, però era tradizione continuare questo “stemma” di
famiglia. Bene, a un certo punto della mia vita, mentre andavo “per la mia vita” come dice il Vangelo: “Mi
fasciavo i fianchi da sola”, un Altro ha posto davanti a me una “proposta”. Da lì iniziano tutti i miei
problemi… le tragedie…una storia fatta di gioie, di rincorse d’amore, tante volte di tragiche realtà e di
tanti interrogativi! Da parte del Signore è stato un appassionato rincorrere e corteggiare la Sua creatura,
perché io non ero dolce di sale. Con una cultura in casa di quel tipo e in un certo ceto sociale un po’ si
cresce con delle idee formate. Il Signore quindi ha dovuto veramente faticare con me e questo sarà il
rimorso vero finale, quando il Signore mi chiamerà: “Quanto Ti ho fatto penare, Signore!” Questa storia
inizia dunque con la chiamata di Gesù, proprio in un momento in cui io sono in discoteca (che era un po’ la
mia chiesa) il luogo in cui con tutti gli amici affermavamo il nostro “credo” a tutte quelle cose che
piacciono ai giovani di oggi e di sempre, perché il peccato non cambia mai faccia. Il demonio è così
ossessivo, ripetitivo nelle sue cose, che basterebbe guardare indietro per non compiere in futuro più gli
stessi errori.
E proprio in quella circostanza inizia la mia storia. La Voce del Signore mi blocca. Ad un certo
punto in quel luogo di rumore mi capita di non sentire più niente intorno a me, solo questa Voce calda,
ferma, dall’impronta signorile subito riconoscibile. La Voce del Signore non è come la nostra: è una Voce
calda, dal timbro umano ma da signore. Non ve lo so spiegare più di così. Ecco il Signore mi chiamò a
cambiare vita e mi disse che io non ero nata per me stessa ma ero nata per una Vita di Grazia. Egli mi offrì
la possibilità, se volevo, di andare con Lui, di seguirLo, di stare con Lui, di accettarLo. Una frase mi colpì
particolarmente e che poi ha accompagnato tutta questa mia esistenza: “Voglio una madre per i Miei figli
scappati di casa”. Immaginate una frase del genere! È ovvio che una persona dice: “Io mi sono rimbambita.
Ci vuole lo psicologo.” Perché ero in una famiglia dove il matrimonio non era proprio il non plus ultra: i
miei genitori si erano sposati in comune, quindi tra divorzio e grazia non c’era differenza! Allora sentirmi
dire: “Una madre per i Miei figli”, quando mai avrei voluto sposarmi, proprio perché certe idee mi avevano
portata in una certa direzione, ecco lì scoccò l’inizio della mia grande “crisi personale”.
Non pensate che io subito abbia detto sì al Signore. Assolutamente. Ha dovuto mangiare tanto pane
amaro con me, perché c’è stato da subito un senso di ribellione: significava accettare e capire cosa fosse
questa Voce strana, che cosa fosse questo restare “dentro” completamente sconquassata. Quindi ci voleva
qualcuno che mi aiutasse a capire, ma anche in quello ci fu la prima penitenza perché in realtà, nonostante
in tutti questi anni abbia incontrato Vescovi, sacerdoti…è sempre stato un enigma capire come anziché io
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essere consolata (andando per essere consolata) dovevo piuttosto consolare. Quindi non c’è mai stato
nessuno dall’inizio che riusciva a capire questo grande mistero e fu il mistero con cui Gesù iniziò a parlare:
“Io sono il tuo Maestro. Sono Io e Io dovrò formarti”. E questo significava: svuotarsi di tutto, perché c’era
tutto da buttare… tutto quello che mi avevano insegnato fino a 18 anni (perché avevo quasi 18 anni)
dovevo buttarlo a mare. Non è facile né per i grandi né per i piccoli ma soprattutto per una persona che va
alla maggior età e ha già una personalità formata. Il Signore mi chiedeva quindi il primo atto di totale
abnegazione. E lì fu la prima grande sofferenza, cioè cercare dentro di me tutto quello che il Signore
avrebbe voluto, ma chi avrebbe compiuto l’opera di perfezione (che perfetta sarà solo in Paradiso) fu la
Mamma Celeste, la Madonna.
In altre Apparizioni c’è una logica differente: prima appare la Madonna e poi si presenta Gesù. A
Manduria accade l’esatto contrario. Il Maestro Gesù chiama, dopo verrà la Madonna. Praticamente da
maggio a ottobre questa catechesi a più riprese è tutta del Signore Gesù. L’Angelo Custode e alcuni Santi
(in particolare S. Francesco e S. Caterina da Siena verranno molto spesso per parlare, per formare, anche
per dire poche e semplici cose) sono serviti ad aiutarmi, a farmi uscire questo coraggio per il Signore. Poi
la Madonna iniziò con le Sue Apparizioni, prima a casa, poi in chiesa e lì iniziarono i primi guai, i primi
problemi, perché l’Apparizione della Madonna (sembra assurdo ma accade purtroppo quasi sempre così)
anziché unire, divide. Però è anche il grande mistero della frase del Vangelo: “Viene perché i segreti di
molti cuori siano svelati”. E a Manduria la Madonna ha svelato che molta falsa pietà restava
attaccata alle pietre e che Ella era venuta con questa Apparizione oltre a rivelare i Suoi titoli (che
sono nomi di una grande complessità che ci vogliono 1000 conferenze per spiegare solo questi, ma noi
questa sera cercheremo di farlo con tutti i limiti del caso) per far capire (soprattutto ai giovani e alle
famiglie) con le Sue lacrime cosa ci sta accadendo e in quale direzione bisogna andare per ritrovare
la Luce (meditare i messaggi) e per poter risalire.
Allora cominciamo ad entrare nel cuore di questa Apparizione. Intanto Dio sceglie Manduria, una
città che non contava altro che per il suo buon vino primitivo e il suo olio, per il resto è come tutto il Sud
dove il sistema mafioso comanda dappertutto, connivente o meno siamo sempre là, non cambia. Infatti
niente è cambiato dagli anni dei fatti di Falcone: la legge del compromesso è la stessa e così si continua di
generazione in generazione. Ma proprio in questa cittadina la Madonna viene a poggiare il Suo piede, in un
uliveto che mi inviterà a cercare quando dalla parrocchia il parroco ebbe “giustamente” cattive reazioni…
“Giustamente” però lo dico oggi in quanto nella sua reazione faceva anche una grazia allo Spirito Santo,
perché se da lì aveva iniziato, lì però non doveva finire. E quindi la reazione del parroco e la mia
successiva obbedienza fanno sì che la Madonna rivelerà subito il Suo Disegno. Ebbi quindi questo sogno:
“Cerca questo albero!” Cercare quest’albero in un estensione di ulivi, è un po’ una follia, ma la Madonna
evidentemente aveva già la Sua organizzazione angelica con cui avrebbe fatto in modo che questa cosa si
sarebbe in un certo senso concretizzata presto.
Bene, questa Apparizione comincerà all’interno di questo grande Giardino che all’inizio è una
discarica di immondizie, perché al Sud, quando smontiamo il lavandino. Il gabinetto, dove lo portiamo?
All’angolo della strada. Quindi per certi sono un po’ le immondizie i “monumenti” della nostra
involuzione. Bene, anche da lì parte la Madonna e io credo che il primo messaggio che lanci, sia proprio
la scelta geografica, la scelta della condizione del luogo. Ricorda un po’ la grotta di Massabiel, che era la
discarica di tutte le garze putride dell’ospedale. Come vedete, si è sempre usato questo fatto di buttare le
cose non troppo lontano… anche se la storia ci racconta che poi quello che male facciamo, ce lo troviamo,
cominciando dal terremoto dell’Aquila e dalle sue case “sgarrate”.
Detto questo, la Madonna cominciò con queste Sue Apparizioni a rivelare il significato dei Suoi
Titoli e piano piano ci raccontò che Lei insieme a Gesù, i due Santissimi Cuori, avevano un grande
Progetto su questo luogo e quindi di aprire le braccia a tutti quelli che sarebbero venuti. Da subito ci fecero
capire che avrebbero chiamato le persone forse meno indicate, cioè un po’ avanzi del mondo, quelli che
ormai nessuno considerava per tanti motivi quindi quelli furono e con loro si iniziò questa Opera d’Amore
della Riparazione. La Madonna fin dall’inizio si è presentata così: “Io sono la Vergine dell’Eucaristia!”
Con questo Titolo Ella si rivolge alla Chiesa e dice: “Dal tallone Io salverò l’Italia “. Da che cosa? “La
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salverò da una grande catastrofe, la salverò da un grande decadimento spirituale quale non si è mai
visto nella storia della cristianità.” E ci ha rivelato proprio una Dottrina di Riparazione.
È chiaro però che non potevamo capire il nome di Vergine dell’Eucaristia se non incontravamo
Gesù, se non Lo conoscevamo. E così la persecuzione ha dato in un certo senso una mano al Signore Gesù,
perché noi ci appassionassimo di più a Lui, perché soltanto nella tribolazione tu puoi dire: “Io ti amo,
Signore” oppure: “Va’ via lontano da me!” Soltanto in mezzo ai tribunali, in mezzo a centinaia di cose che
sono accadute in questi anni, tra cui tanti viaggi (noi abbiamo fatto quasi 2 volte il giro della terra) che ci
hanno fatto capire come il mondo è nella logica della Sua sofferenza e capire il mondo a noi è servito ad
interrogarci: Cosa vuoi fare? Te lo vuoi sposare questo Crocifisso o no? E se ti vuoi sposare questo
Crocifisso, sei pronto a stenderti su questo “talamo d’amore” per amore degli altri?” Ovviamente nessuno
all’inizio sarebbe capace di dire: “Sì, come no? Fammi stendere, Signore, dammi i chiodi.” Allora iniziano
tutti questi inconvenienti che fanno parte della missione dei veri cristiani, non dei cosiddetti “veggenti”
(parola bruttissima)… di tutti i cristiani. Chi ama Gesù, è perseguitato dal mondo, perché il mondo sa che
non siete suoi, allora il mondo vi rigetta e questa logica ci deve entrare qua nel cervello. Se io sono del
Signore, se sono della Madonna, non mi devo lamentare se intorno a me trovo delle difficoltà, delle
contraddizioni, spesso provenienti, come dice p. A., dai sacerdoti. E non scandalizziamoci perché quando
nell’uomo-sacerdote muore il sacerdozio, resta l’uomo e quindi noi abbiamo a che fare con tutta la sua
umanità, anche se quelle mani restano consacrate. Evidentemente Cristo Signore lascia emergere il peggio
che c’è. E allora scatta la Salvezza che la Madonna vuole indicare, perché mai come in questi tempi la più
grande piaga per il Cuore di Gesù è la irriverenza al SS. Sacramento. È proprio tutta la cultura contro Gesù,
contro l’Eucaristia che ha portato la Chiesa tutta a ridursi come ci siamo ridotti: “quattro gatti” in tutto il
mondo: se guardiamo le statistiche, i cristiani sono proprio un numero esiguo.
Allora, cari amici, domandiamoci: “Ma noi che cristiani siamo?” E la Madonna è venuta in questo
Giardino degli Ulivi a dirlo a bambini, a giovani, richiamandoci innanzitutto alla preghiera, perché una
persona non si può convertire se non si lascia accompagnare dalla preghiera. La preghiera ti fa piccolo,
umile, semplice. Anche quando noi per esempio entriamo nella Celeste Verdura e siamo arrabbiati, pieni
dei nostri problemi, piano, piano che noi entriamo e respiriamo in questo luogo, c’è qualche cosa che ci fa
dire: “Ueh, io mi sono dimenticato tutto”. Cioè la Grazia invade la nostra meschinità, quindi ci aiuta, ci dà
uno strumento, non c’è niente da fare. Noi senza strumenti che la Madonna ci indica, non siamo capaci di
fare niente e neppure di trovare la nostra santità, la nostra conversione. Non ci sono Santi che siano stati in
grado di arrivare a quello che sono diventati senza passare per la compagnia della preghiera. La preghiera è
il dialogo, la preghiera ti rende umile, la preghiera ti illumina, la preghiera ti fa capire che non serve
giocare alla schedina…tanto i soldi non li prendi e che forse è meglio conservare quel soldino e darlo a chi
non ne ha. La preghiera ti illumina, ti fa capire quante cose nella nostra giornata facciamo male,
inutilmente. E quindi ci indirizza, ci dice con una voce interiore dell’anima: “Aspetta, aspetta. Non quello,
ma quell’altro.” In questi nostri giorni non credo che sia poca cosa, immersi come siamo nelle tenebre!
Questo è uno dei tempi più forti di satana con cui lui vuole condurre a termine un Progetto che in
realtà viene da molto lontano… E se la Madonna appare dal 1992, 8 anni prima della fine del secolo e
del millennio, vuol dire che c’è una preparazione che è “storica”, non c’è solo un contesto religioso, anzi il
fatto che sia religioso (ci tengo anche questa sera a farlo capire) è periferico. L’Apparizione è figlia dei
suoi tempi, quindi si immerge in quel contesto storico, culturale e sociale. Ecco che la Madonna con il Suo
pianto (a La Salette) salva dalla peste, mette la pace tra i politicanti, mette la pace tra le nazioni, è perciò
una Mamma che ha una pedagogia umana e cattolica (cioè universale). Quindi cominciamo a dire che le
Apparizioni della Madonna non devono essere considerate assolutamente un qualche cosa di periferico,
come purtroppo è accaduto, perché c’è una sorta di teologia deviante dei nostri giorni (anche a livelli alti)
che vuole ragionare così. Ma così non è. Denunciamo piuttosto che nei nostri seminari non studiamo
ascetica e mistica e diciamo che non siamo capaci di studiarle e di affrontarle, mentre poi andiamo a
guardare dentro e scopriamo che le Apparizioni sono la forza della Chiesa, perché vanno là dove il
pastore non arriva più, dove ci sono le pecorelle che ormai recalcitrano e dicono: “Non abbiamo bisogno
della Chiesa”.
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Questa sera c’è qui tanta gente brava; io però sono abituata a gente più dura, più forte. Voi siete
sicuramente più bravi di me, perché avete fatto un cammino: state pregando… non avete avuto un granchè
di segni; voi state già più avanti di me. Io ovviamente mi sono conquistata una mia purificazione, ma voi
siete già arrivati ad un livello senza vedere, perché credete e capite che è credibile tutto quello che state
credendo, proprio come chi ci racconta il Vangelo che erano delle persone che comunque non credevano
così e che fino alla fine (anche quando Gesù muore) dicono: “Eppure noi L’avevamo creduto.” E già
stavano sentendo la sofferenza della morte di Gesù. Ma quando Gesù si presenta loro, ecco che aprono gli
occhi e dicono: “Sei Tu.” E Gesù arrostisce e mangia il pesce con loro. Non credo che i fantasmi mangino
il pesce. E allora anche la Madonna a Manduria qualche volta ha concesso che io Le baciassi il piede e non
credo che i fantasmi abbiano la consistenza della carne e delle ossa e neppure che siano caldi. Allora la
Madonna è una “persona”. E da lì ha iniziato e ha detto: “Io vengo perché voglio parlare alle nuove
generazioni e desidero che tu mi ascolti bene perché in questi anni il Signore ti manderà in molti luoghi e
tu parlerai direttamente al cuore dell’umanità e della Chiesa. Ti darà la possibilità di parlare alle mamme,
ai giovani, ai bambini, ai papà e tu racconterai loro che la Vergine dell’Eucaristia vuole salvare l’Italia e il
mondo, se l’Italia non Le volta le spalle”. E qua, cari fratelli, arriviamo ai giorni nostri, perché tutte queste
cose che accadono e accadranno, sono state già scritte e la Madonna le ha rivelate perchè venissero a
noi per prepararci.
La Madonna ha detto: “Io sono oltre che Vergine dell’Eucaristia, la Sorgente di Olio Santo della
Perenne Unzione!” Cioè ci fa capire che se in altri luoghi (a Lourdes e quant’altro…) ha fatto scaturire
l’acqua, a Manduria diventa proprio l’emblema di questa Sorgente: l’Olio, è la Sposa dello Spirito Santo
che viene a lenire tutto il male che il demonio ci ha fatto, tutto il male che noi abbiamo accettato al
posto del bene che non abbiamo voluto fare! Con la Signora dell’Olio Santo la nostra “liberazione” è
vicina. E di questo satana trema, trema, l’Inferno trema. Ed è per questo che è una delle Apparizioni più
tormentate di questo secolo. Ancora oggi dopo 20 anni la menzogna copre quest’Apparizione… le
calunnie…La Madonna dice: “Sopportate, perché viene presto che “il Mio Disegno” sia compreso.” Ora
questo resistere con la Madonna porta frutto! Allora satana ancora non ha fatto i conti del tutto con Dio.
Dio ha vinto ma lui crede ancora di poter riuscire a portare avanti…quale Progetto?
1. Distruggere le famiglie;
2. distruggere la Chiesa cattolica, specialmente.
Questi due sono i pallini che si porta nel cervello. E li porterà a termine? Fino a quando ci saranno gli
uomini che lo seguiranno. Al fine di tutto questo a cominciare da Rue du Bac, in cui la Madonna per la
prima volta appare con il serpente sotto i piedi, dichiarando al mondo: “La Battaglia è iniziata”, c’è una
costante che lega tutte quante le Apparizioni: la rivelazione della Sua presenza in questa grande lotta
ingaggiata, forte e visibile, contro gli spiriti del male che errano nell’aria per far dannare gli uomini, per
possederli, per distruggerli, al fine che non si realizzi, per gelosia antica, che loro si salvino, visto che lui
non si è salvato. Tutto qua. Purtroppo c’è anche la “libertà” degli essere umani.
Allora, cari amici, quest’Olio, che la Madonna fa fluire dagli occhi e dal manto, è un olio talmente
importante che soltanto la storia di domani ci racconterà che cosa sarà stato l’olio della Vergine
dell’Eucaristia. Innanzitutto quest’olio oltre a guarire il corpo con miracoli, grazie e benefici cambia il
cuore delle persone. Ci sono persone che hanno abbandonato la loro vita di ricchi, di peccato e si sono
votati alla Grazia di questa Apparizione, con l’apostolato, la stampa dei libri, la traduzione di questi
messaggi, perché Gesù dice: “Non c’è niente di più importante che rivelare ai fratelli questa ABC
della conoscenza del “cammino della perfezione”. In questi libri c’è come un cammino che facciamo.
Gesù li detta a una ragazza di questi tempi e non di ieri: parla in termini moderni, in termini che qualsiasi
ragazzo può comunque concretizzare nella propria vita, ma hanno tutto il profilo della Tradizione. Basta
togliere il nome della persona a cui si rivolge (Debora) e mettere il vostro. Ecco che d’incanto (attraverso
quei libri) ciascuno di voi è immerso nella storia di Debora, della Vergine dell’Eucaristia e di tutti quelli
che sono i “segni” per voi non per me. L’Olio non potrà mai essere per me, anche quando io sarò molto
ammalata. Sarà per tutti voi! Quest’Olio è un olio che ha dichiarato: “Battaglia sia!” Tanti sacerdoti, che
dopo il primo accanimento si sono votati alla Vergine dell’Eucaristia, hanno sperimentato negli esorcismi
come satana “grida” all’unzione fatta con quest’Olio benedetto. A Manduria portano coloro che sono
posseduti da tanti anni e che non riescono a liberare. Soltanto la Madonna con il Suo Olio benedetto riesce
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a intervenire, perché ci sono delle possessioni diaboliche “dirette” che dice il Vangelo: “Solo Gesù Cristo
può liberare direttamente”. Allora là abbiamo la rivelazione della potenza di quest’Olio che ci dice: “Io
con quest’Olio ti ungo, ti consacro, figlio Mio. Farò in modo che nessuno ti tocchi un solo capello.
Con quest’Olio Io lenirò le tue piaghe interiori e giorno dopo giorno ungendoti nel nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo con 5 segni di croce sul tuo corpo tutti i giorni, Io consacrerò te, tuo
marito, i tuoi figli, la tua famiglia e tu sarai Mio per sempre.” Una forma di schiavitù a Maria però,
come dire, sotto lo sguardo della benedizione costante della Madonna.
È come avere camminato in questa catechesi che da Lourdes parla di Battesimo, a Manduria parla
di “confermazione”: l’Olio, l’Unzione. Cristo è l’Unto per eccellenza, quindi quando la Madonna rivela
Se stessa come Sorgente di Olio Santo ci fa capire che la grande Signora vestita di Sole (il SoleEucaristico) è schierata a Battaglia con l’Olio dell’Unzione contro le teste del drago che infuriano nei
nostri giorni. Perché? Perché la Madonna ha detto da Fatima in poi: “Alla fine, alla fine il Mio Cuore
Immacolato trionferà”. Beh, che ne è stata di questa promessa? Ce la siamo giocata a carte al bar? La
Madonna non ha dimenticato, anzi il frutto di questo Trionfo sta proprio contenuto nei “passaggi” epocali
di questi nostri giorni. Quindi, cari amici, cari “figli” (se così vi posso chiamare) neppure immaginiamo
quale “passaggio” noi stiamo facendo tanto che profeti e Santi avrebbero voluto stare al nostro posto per
vedere cosa ne sarebbe stato. Mai come oggi nel passare dal 2° al 3° millennio Cristo sta chiamando il
mondo intero per il “trasferimento” del Suo Santo Nome a tutti i bambini, alle generazioni che verranno e
proprio questo è in pericolo. La Madonna ha detto: “Io sono venuta a Manduria perché c’è continuità
tra Gesù storico e Gesù-Eucaristico. Perché nel Sangue di Gesù c’è il Mio sangue!” Nell’Eucaristia
scorre il sangue di Maria, c’è la carne di Maria. E la Madonna dice: “Quando, figlia Mia, avranno sanato
nella Chiesa l’irriverenza al SS. Sacramento nascerà la Chiesa Nuova (“rinnovata”)” Tutti
pagheremo…tutti, tutti quelli che nella Chiesa hanno massacrato, dilaniato il Corpo del Signore, come già
p. Pio diceva: “Quando i “macellai” di tutti i tempi verranno e scanneranno il Corpo del Signore, allora in
quei giorni ci vorranno più martiri, perché la Chiesa nuova non può che nascere dal sacrificio, dalla
Riparazione, anche dal martirio se fosse necessario. Deve ritrovare il senso primordiale.”
Come possiamo pensare di entrare nel Trionfo del Cuore Immacolato di Maria combinati come
stiamo…con i politicanti a destra e a sinistra che continuano a prendere in giro la gente, a illudere i popoli
mentre li defraudano di tutto? Ma voi pensate che Berlusconi o gli altri possano salvare il popolo italiano?
No. La peggiore schiavitù è esserci dati a loro. E il Signore dice, come disse un tempo, nel tempo dei
tempi: “Se non Mi onorerete, Io vi darò in mano di stranieri e vi renderò schiavi”. E così gli italiani
che non si fanno mancare niente, hanno mandato pure i comunisti al potere. E così il popolo italiano,
disgraziato, non sapeva che arrivava alle prove di Cristo senza una lira, più povero dei poveri e il Signore
lo ha permesso. La Madonna, quando volevano far passare i PACS, disse: “Figlia Mia, fa’ pregare,
digiunare e fare sacrifici perché se questa legge iniqua passa, un terzo delle famiglie cristiane unite si
divideranno nel corso dell’anno.” Un terzo, quasi mezza Italia. La Madonna aveva annunciato la tragedia
delle tragedie! Grazie a Lei, al Suo intervento (come diceva p. A. che senza la Madonna siamo fregati,
finiti) abbiamo tirato un sospiro di sollievo, ma siccome il demonio inventa nuove situazioni, ecco il caso
dell’Eluana.
I pericoli sono ancora davanti a noi e il Signore sta chiamando l’Italia perché è la sede di Pietro.
Non è una nazione come tante altre. Qui è morto Pietro, Paolo, i primi martiri scannati nel colosseo,
sbranati dai leoni e morivano per amore di questo “Risorto” in cui credevano. La Madonna si sta
rivolgendo a noi italiani, perché se non ci convertiamo noi, non si può convertire la Francia, la Spagna,
l’Inghilterra, tutte le altre nazioni che stanno diventando un bordello. L’Italia è chiamata da Dio perché è
la coscienza del cuore del mondo. Se l’Italia tradisce Dio, vi annuncio che il terremoto dell’Aquila è solo
una cosettina… è solo l’inizio…o meglio è già iniziato molto prima, quando nel ’95 la Madonna disse:
“Dio farà sentire oggi il Suo “basta” perché la Sua Misericordia è Giustizia”. Il Signore non può continuare
a guardare senza rispondere. Adesso Dio deve “rispondere” ai popoli, a tutti quanti, giusti e ingiusti, buoni
e cattivi. Dio darà la Sua risposta.
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Allora la Vergine dell’Eucaristia ha dato 12 segreti che si realizzeranno nel corso della mia
vita. Molti dicono: “Ma noi non siamo in grado di prevedere i terremoti”. Ma la Madonna sì…Non solo i
terremoti. Allora, gente, è meglio che facciamo un passo indietro e con onestà intellettuale comprendiamo
come la terra sta venendo in aiuto alla Donna, come è scritto nell’Apocalisse. Da quando questa
benedetta asse della terra si è spostata, la ruota del mondo come un rotino (trottola) sta girando
impazzita su se stessa. E quindi non c’è bisogno che scomodiamo la Madonna per capire cosa abbiamo
davanti: basta chiamare i geologi, i climatologi perchè ci raccontino come la terra sta andando nel corso di
questi giorni. Tutto quello che accade, è unito e legato, anche se qualcuno vuole frazionare le cose e farvi
capire che sono sempre successe. No, cari amici, perché non è mai successo che il polo nord si sciolga,
mai al mondo. E la Madonna ha detto: “In ultimo ci sarà la confusione dei poli.” L’asse della terra può
cadere su se stessa. Quindi dal ’95 la Madonna ci dice tutto questo: “La terra non sarà più come prima e
farà capire agli uomini che sono a un “bivio”. Dovranno scegliere fra Mio Figlio o la loro distruzione.” Al
fine di questo nostra Madre, che “prevede” perché è davanti a Dio (Ella è la tesoriera dell’economia della
Salvezza) con queste Sue lacrime accorate di dolore può giustamente essere preoccupata per tutto quello
che accade. Anzi vi annuncio che questa crisi, promessa da Dio, non è finita. Non date retta! Vi stanno
prendendo in giro. È un inganno: non finirà quest’anno, anzi l’anno venturo continuerà a salire, a salire
come su un Calvario. E la Madonna dice: ”Non ce la faranno quei figli che non sono consacrati al Mio
Cuore”. Perché sotto la morsa della povertà, sotto la morsa della sofferenza, solo i santi ce la fanno…Noi
santi? No.
Allora abbiamo bisogno di essere protetti dalla Madonna. Nessuno si illuda che ci si alzi
“domani” (come quelli dell’Aquila) e si possa ricreare il futuro in una settimana. In quella città ci sono le
generazioni seppellite là sotto. Là cambia la storia. Quando la Madonna si rivolge all’Italia e dice: “Figli
Miei, Io sono con voi e sono preoccupata perché Gesù lascerà cadere i castighi che vi siete attirati”. Cioè
non è Gesù che ci castiga. Assolutamente. Lui ci dà l’effetto della Sua Misericordia. Questa “festa”
che stiamo annunciando, è però la “festa” della Sua Giustizia. Quando Gesù appare a Manduria dice:
”Sono il Mistico ed Eucaristico Amore non amato”. Ma dove vai Gesù se nella Tua Chiesa ci sono più
ladri e traditori di là fuori? Ma dove vai, Signore, se noi in Europa abbiamo detto no alle radici cristiane?”
E lo ripetiamo in tutte le conferenze. Ma siamo stupidi? Ma come facciamo a non riconoscere le basi della
nostra “costruzione”? E ripeto sempre a tutti: Caterina da Siena, Teresa d’Avila, Giovanni della Croce, S.
Benedetto non ci dicono niente? Sono loro che ci hanno dato le basi della cultura, della civiltà di Cristo e ci
hanno chiamato Europa e ci hanno chiamato “città”, nazioni… Grazie a loro, che si sono fatti l’Europa
girando e piantando la Croce della libertà dappertutto. Adesso arrivano quattro dementi, che si sentono i
“padreternini”, perché qualche “popoletto” li ha votati. E allora dicono per tutti “che le radici cristiane
bloccano il processo di ecumenismo”.. Ma con chi, se non siamo neppure d’accordo tra noi. Non siamo
capaci di dialogare in casa nostra e vogliamo fare la pace con tutti.
Vedete, cari amici, quale confusione disperata satana ha creato. Ma avvelenandoci, anche
avvalendosi dei suoi uomini dannati sulla terra, che si sono votati a lui (dai massoni agli occultisti, tutti
quelli che per soldi, per gloria hanno detto sì adorando la bestia) hanno condotto le intere popolazioni ad
essere con una coscienza oltre che assopita, addormentata, anche avvelenata di odio così che quando
apriremo gli occhi, saremo così zoppicanti che non ce la faremo. E così saremo inghiottiti dal nulla. Allora
la Madonna appare con il simbolo di Giovanni Polo II dicendo: “Vedete, cari figli, oggi a Manduria vi
svelo il segreto della stella che portavo a Fatima: era il pontificato del Mio Giovanni Paolo II, che era nel
cuore del Progetto mariano… anche con Paolo VI, ma Giovanni Paolo II è stato il Papa della
Consacrazione.” Tant’è vero che egli stesso disse: “Io so perché Dio ha permesso che soffrissi tanto:
perché il Mio pontificato fosse sostenuto oltre che dalle mie preghiere dal mio martirio, così tutta la mia
Chiesa”. Crediamo ora quali tempi stiamo vivendo? Non scandalizziamoci se vi dico che tra poco c’è già
nel calderone una forte persecuzione contro i sacerdoti, contro la Chiesa. Nessuno se lo sta aspettando,
ma ci sarà.
Allora, vedete, amici, la nostra crisi parte da lontano e non finisce qua. Non fatevi prendere in giro.
Ed è per questo che l’unica strada è Cristo. E noi dobbiamo aiutare i sacerdoti a ritrovare Cristo, perché
molti sono diventati atei, praticamente atei, perché non c’è rapporto con il loro Signore. Non è il loro
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Sposo, è il loro datore di lavoro. E spesso siamo stati noi a contribuire alla loro (come dire) “declassificazione spirituale”, perché tante volte li abbiamo lasciati soli, o tante volte (non lo so) il peso è stato
così gravoso che hanno prevalso gli affetti della terra, non quello della Madonna e non quello della
penitenza e si sono dati agli amori della terra che sono tanti. Così anche tanti laici hanno tradito la Chiesa;
molti vanno anche in televisione, scrivono sui giornali e dicono: “Siamo cattolici”. Ma quale cattolici?
Aspetta e vedi: quando incontrerai il Signore (nell’Avvertimento, annunciato a Garabandal) ti sputerà negli
occhi e ti dirà: “Chi ti conosce? Ma chi ti ha mai visto?” Ma noi pensiamo che Gesù non abbia questo
modo di fare. O cari amici, come siamo illusi! Il Pastore ha la verga. Così tanti incidenti e prove della
vita servono appunto a riscattarci. Il Signore ci dà solo un “ammonimento” come quello che darà nei giorni
dei “segreti”. Vorrò vedere (spero di arrivare fino a quei giorni, come così sarà) davanti a quegli
“ammonimenti” che cosa diremo? Allora si capirà che essi non sono di mano d’uomo e saranno universali.
E la Madonna dice: ”Anche in quei giorni molti non si convertiranno (sempre tra quelli che saranno ancora
vivi!), perché in questo “passaggio” incredibile satana sarà così scatenato che userà tutte le forze
della natura contro l’uomo.
Noi non ce ne rendiamo conto ma ogni giorno tra i ragazzi che muoiono, le guerre e il resto è un
bollettino di guerra. Contiamo morti su morti tutti i giorni. Vediamo se alla fine le parole della Madonna
non si stanno realizzando. La Madonna parla di cifre chiare, altro che certi uomini di teologia. Non bastano
i libri di teologia per convertirci! Abbiamo bisogno di incontrare il Vivente e la Madonna con questa
Apparizione, che definisce la icona della nuova evangelizzazione, perché esorcistica, perché porta avanti
le tre pietre bianche della realtà cristiana: Maria, l’Eucaristia, il Papa. Quando questa immagine viene
onorata, appesa o posta tra valli e montagne, c’è chi ha reazioni buone e guarisce, ma c’è anche chi strilla,
perché non accetta l’immagine di questa Signora vestita di Sole. E quindi la Madonna insiste su questo:
preghiera delle Lacrime nelle famiglie, Focolari di preghiera. Beate quelle anime, perché in “questi”
giorni chi fa i Focolari aiuterà gli altri. Vi dico: quelli dell’Aquila (noi abbiamo Focolari all’Aquila)
l’ultima volta che andai, pochi mesi prima del terremoto (l’ho detto anche ieri e lo ripeto oggi) io gridai in
quella chiesa: “Io non torno più in questa città. Siete freddi, siete freddi: non capite cosa vuol dire “fuoco”.
Devo prendere la legna e accendervela davanti? Devo prendervi la mani perché capiate l’intensità della
fiamma?” Poi è accaduto tutto… per la verità già annunciato da tante creature nascoste in quel luogo a cui
Gesù ha detto: “Quello che ho fatto, era per scuotervi. I morti sono per causa vostra”. E questo si riferisce
anche a tutte le costruzioni mal fatte.
Quest’anno il Signore, anziché farci celebrare la Passione con i misteri, ce l’ha fatta fare “in
diretta”. Davanti a tutte quelle bare il ritiro spirituale era per tutti quei politici che erano davanti ed erano
stati chiamati dal Signore che ha permesso. Ormai le vittime sono in cielo con il martirio subito con la
purificazione sotto le macerie: pensiamo anche a quelli che gridavano e non li sentivano e sono morti dopo
diverse ore. Beh, sono andati in cielo. Allora tutte quelle bare allineate erano per loro signori. Ecco perché
quei morti pesano più su di loro. Dio sta parlando ancora una volta col sangue del popolo a chi gli succhia
il sangue. Guardate che Dio sta parlando!!!
A Civitavecchia, qualche anno fa, la Madonna ha parlato con le lacrime, adesso all’Aquila con il
terremoto. Chi sa leggere i segni, si chiede: “Non è che Dio stia parlando a Roma?” Ma c’è chi non li vuole
leggere. E guardate, cari amici, che i geologi hanno detto che sotto l’Italia bolle la pentola. Ci sono dei
vulcani pronti a scoppiare come un tappo e ci sono dei messaggi della Madonna che l’Italia si spaccherà
in 2 parti, che l’acqua si ritirerà e l’acqua verrà dove ci sono le montagne. Uno dei segreti parla di
questo: i luoghi cambieranno geograficamente la forma! Siamo pronti? Non lo so. Ma dobbiamo essere
pronti a tutto questo, in quanto Dio ha detto: “Ecco il tempo dello Spirito Santo”. Stiamo entrando nel
Suo millennio. Con lo Spirito Santo non si scherza; anche i bestemmiatori lo sanno, tanto che non Lo
bestemmiano mai, hanno paura.
In questo millennio dello Spirito Santo ne vedrete delle belle, ma sarà anche un tempo di una
grande, immensa “primavera”. Vedremo una Chiesa fortissima, ma questa Chiesa deve ancora soffrire
perché si deve purificare. E Gesù si sta rivolgendo a “tutta” quanta la Chiesa: siamo tutti noi. Sta venendo
di nuovo a ri-battezzare con il Fuoco del Suo Amore, con l’Olio di questo Cuore Immacolato. E
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mettiamoci in testa, cari amici, una volta per sempre che la Madonna ha detto: “Gesù ha dato al Mio Cuore
Immacolato la potenza della vostra Salvezza.” Punto e basta. Se noi non siamo della Madonna, il demonio
ha via libera. Io tremo all’idea, cari amici, perché voi non avete visto in faccia il demonio… forse qualcuno
ha fatto pure qualche esperienza, ma è diverso. Lui è l’odio perfetto, è la rabbia che cammina. Se potesse,
ci scannerebbe tutti insieme qua in un solo secondo, perché già adesso sta perdendo. In questo momento
sta già segnando quante volte me la deve far pagare, perché voi state prendendo coscienza di una realtà che
spesso viene addormentata, diluita nelle cose del giorno e lui lo sa. Per questo fa di tutto insieme agli
operatori di iniquità perché siamo inghiottiti dal vortice della pubblicità del comprare, comprare….
Ma cosa si deve comprare? Ma tanto perderemo tutto. Ve lo assicuro. La povertà diventerà una cosa
meravigliosa. Ma perché? Perché la povertà ci serve.
Chi vi ha detto che fare l’impresa come noi l’abbiamo pensata, è il modo di Gesù Cristo? Guardate
che quando Gesù appariva in Francia, volle che la Francia si consacrasse al Sacro Cuore e che fosse messo
il Sacro Cuore di Gesù nella bandiera francese. E Gesù disse: “Se voi vi consacrate a Me, io produrrò in
Francia una grande ricchezza”. Allora chi ha detto al popolo italiano, come ad altri, che il suo modo di fare
impresa, il suo modo di arricchirsi è quello giusto? “Io così faccio nuove tutte le cose”. Però, attenzione,
cari amici, che c’è una doppia salita. Fin qui quanto attiene alla nostra nazione. A noi decidere che così
deve essere; perchè nessuno di noi abbia a sentirsi dire dai figli: “Maledetto te: per colpa tua io ho avuto
questo”. Perché già come stiamo (il retaggio: quello che noi gli abbiamo lasciato) ciò che cadrà su mio
figlio, su mio nipote, su quelli che verranno, è pesantissimo, qualcosa quasi di insostenibile (sempre che ci
sarà lavoro anche per loro) a meno che essi, come profetizzato, non torneranno alla terra. E quindi
ricominceranno ad amare la madre terra e la madre terra comincerà a ri-produrre questi buoni frutti, questi
frutti che danno la vita vera all’uomo e tolgono le malattie. Però, cari amici, c’è un altro problema ancora
che è quello di prima: cioè il popolo “ribelle” (a Dio) dato in schiavitù ad un altro popolo. Consideriamo
allora che oggi la paghiamo “due volte”. Ma proprio perché abbiamo questa intelligenza superiore, noi
possiamo dire: “Signore, Tu hai ragione. Tu solo hai parole di Vita eterna.”
Quando un popolo non ama Dio, Dio lo dà schiavo ad un altro popolo e dice il Vecchio
Testamento: “Quando vedevano che non ce la facevano più, qualche santo, qualche profeta diceva:
“Signore, non vedi che soffriamo!” E il Signore si lasciava “toccare” dalla Misericordia e li liberava. Oggi
i nostri padroni saranno i cinesi. Anche a voi, cari amici, voglio dire questa semplice cosa: quando noi
andiamo a comperare la maglietta a 5 euro, pensando: ”A 5 euro? Ma no! Meno male che ci sono loro,
perché noi non possiamo comprare niente con 5 euro.” In quelle 5 euro ci siamo vendute le nostre città.
Mentre oggi tutte le borse crollano, la loro schizza in alto. E siccome loro hanno per ideologia comunista
questo senso di comunità: “Lavorate, avrete il mondo!” Lavorano, lavorano, lavorano come formiche.
Riproducendo la loro popolazione, adesso sono pronti ad invaderci. Voglio vedere dove saranno quei
Vescovi che oggi dicono: “Non andate dietro le Apparizioni”. Li vedremo alla fine portare pesantemente la
Croce, perché, cari amici, questi tempi la Madonna li ha visti così chiari davanti che piange lacrime di
sangue, perché quelle saranno le nostre… quelle lacrime saranno le nostre. Ora ce ne muoiono un po’ di
figli, dopo “Rachele piangerà i suoi figli”. E questo noi non lo capiamo. Ma la storia si ripete. Quindi
quando noi diciamo: “Ah, ma queste cose sono sempre successe!” Appunto. Facciamo in modo che non
succedano più “tragicamente”! Prima non avevano le bombe atomiche, prima non avevano gli strumenti
terribili con cui oggi si possono massacrare intere popolazioni. Oggi ci sono!
Ma torniamo al nostro piccolo “orto” perché molti sono dei cadaveri ambulanti e dicono: “A me
che importa dell’Aquila, di quel popolo…”. Bene, anche a casa tua è pronta la croce, perché tutti
capiscano che senza Gesù non si può fare niente. Anche a casa tua …Non pensare di scappare, perché a
casa tua inizierà dalla croce della sofferenza, alla divisione in famiglia, ai tuoi problemi personali.
Senza Gesù sei finito, fratello. Non ce la fai. È per questo che la Madonna dice: “Cercate Mio Figlio. Più
adorerete Gesù, più voi, cari figli, sarete vicini alla Salvezza. Fatelo ogni giorno!” Per esempio io oggi
sono qua con voi, però prima di partire ho detto a mia suocera: “Vai a casa e stai con tuo figlio”. Vedete io
il demonio lo conosco. La mia è una famiglia che prega, ma il demonio ti può fare le scarpe ogni secondo.
Noi abbiamo la coscienza del pericolo e la previdenza di evitarlo. Guai a chi mi tocca casa mia…Questo
senso di protezione nasce chiaramente dal Rosario delle Lacrime.
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Siamo finiti….Io ero in discoteca…se avessero raccontato queste cose a me, figlia di un comunista,
non vi dico quale reazione avrei avuto!!! Ma ora ve lo sto dicendo dal “pulpito” di quella poveretta che
sono, dopo aver guardato in faccia Dio (o meglio Lui si è fatto vedere a me), aver sperimentato
direttamente la Croce e aver visto tutta la realtà, tanto che in me c’è già il desiderio di cielo. Io mi sono
stancata. Sono passati quasi 20 anni…non mi sento più giovane: ho già i capelli bianchi …Con la
Madonna ho vissuto questi anni “al cubo”…sono stanca. Vi confesso che se Gesù e la Madonna mi
dicessero: “Stanotte puoi venire con noi”. Io direi: “Signore, gloria a Te. Ti ringrazio.” Poi però penso a
mio figlio, alla mia famiglia e dico: “Non posso.” Ma io ho già visto abbastanza. Sono stanca perché
vedo la realtà che è davanti. E quindi, cari amici, proprio come dice la pubblicità: “Se lo conosci, lo eviti”,
prendiamo coscienza di questa grande Salvezza, perché così non sbagliamo.
Il Trionfo del Cuore Immacolato di Maria sarà come quando Gesù è venuto. Ma ve lo
immaginate Gesù sull’asinello? Quello è il liberatore politico? Quello è il restauratore sociale? Quello è il
Figlio di Dio? Ma guardate che eravamo anche noi così in mezzo a loro… lo siamo anche noi. La
Madonna viene per costruire questo Trionfo a livello spirituale, che si riprodurrà inevitabilmente
nelle cose di tutti i giorni, perché la santità produce onestà, giustizia e diritto. Quindi chi ha il potere,
comincia a fare opere di giustizia e di diritto: ristabilisce la vera legalità. Non è un “caso” che in Italia non
esista il rispetto della legge! Che cosa diciamo quando ci muore un figlio: “Vorrei che mi fosse fatta
“giustizia.” In Italia! Ma se vengono i rumeni e ci prendono a schiaffi e ci dicono: “Noi apposta veniamo in
Italia, perché non c’è legge!” Cioè l’Italia delle marionette! Non bastano le canzonette! Eppure il popolo
italiano non merita questo! Io, andando all’estero, questo lo so e tutti devono tacere, perché io sono fiera di
essere un’italiana e dico: “ Ma cosa avete contro il popolo italiano che vi ha dato “natali” di generosità e
grazie ai nostri missionari dappertutto avete ricevuto la cultura del benessere di Cristo, quando c’era
analfabetismo totale.” Quindi quando vedo che anche in Germania ci guardano sempre con questo senso di
… dico: “Statevi zitti, perché vi tiro fuori Auschwitz”. Purtroppo però, cari amici, quella vergogna non è
solo tedesca. Anche ai giorni nostri stanno trovando fosse….Ancora oggi stanno giocando al massacro.
C’è chi sta speculando sulla crisi e vorrei aggiungere ancora una cosa. Nei grandi messaggi dati
dalla Madonna a Manduria è detto: “Se da Fatima puntavo alla Russia, da Manduria punto alla Cina e
vengo nel cuore del Mediterraneo…” In questo bacino che oggi è in pace, però la Madonna come
Sorgente di Olio Santo vuole tenere insieme tutti questi popoli di diversa cultura e di diversa etnia,
anche religiosa e l’Olio è una cosa che ci accomuna tutti quanti. Ecco perché Lei si è piantata là, anche
se i mandurini ancora non lo stanno capendo. Ma sapete perché? Perché quelli speravano nel profitto. E
siccome invece nostra Madre ci ha detto fin dall’inizio: “Non usate niente qui che non sia da voi costruito.”
Ella ci ha fatto costruire anche la Via Dolorosa Mariana, che Ella ha percorso l’unica volta che ha poggiato
i piedi a terra. Noi l’abbiamo lastricata con pietre prese dalla campagna: io personalmente e tutte le ragazze
e i ragazzi abbiamo impastato cemento per settimane intere. Siamo diventati piastrellisti, muratori, pure
falegnami, tubisti… abbiamo imparato un po’ tutti i mestieri. Però è più difficile convertirci!
Ora voglio terminare dicendovi solo che una grande missione è iniziata con la Vergine
dell’Eucaristia in Kazakistan, nel cuore della terra di Stalin, dal 2000 con un giovane sacerdote italiano,
che era venuto a Manduria, perchè voleva abbandonare il sacerdozio. Dopo un suo ripristino personale
molto toccante, ha dato vita a questa Opera. Allora se lì abbiamo costruito 7 case, una chiesa, ragioniamo
con le autorità politiche e sociali e con la Chiesa ortodossa e dopo tutti questi anni abbiamo ottenuto di
essere riconosciuti come chiesa cattolica, io mi chiedo come mai in Italia, in Europa stiamo diventando
così freddi e gelidi. Non sarà che poi si converte la Russia e ci mandano i santi? Sì, è vero perché
“mentre la colonna di Pietro, dice il Signore, sarà scossa dalle fondamenta, si leverà la colonna di
Paolo, che è l’Oriente. Allora, amici miei, davanti a questa prospettiva, io vi invito a venire a Manduria in
quel luogo benedetto, a meditare i messaggi; prendete l’Olio benedetto e la statua. Quando ci dicono: “Ma
che dobbiamo fare di questa statua: ne teniamo tante.” Io dico:”Guardate: ci sono immagini e immagini,
come quando io prendo la sindone: non è un’immagine, è un’icona: è scritto tutto, tutto della Sua Passione
ed è “l’Immagine”. Quindi tra le tante immagini ci sono quelle che sono predilette da Dio, ma non perché
la Madonna cambia il colore del vestito (non è andata da Prada o da Armani) cioè il vestito è sempre quello
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del Paradiso ma c’è “un’identità evangelica”. Pensate che in Oriente stanno accogliendo questa Immagine
con il simbolo del Papa nelle chiese, e voi sapete che il grande scoglio tra chiesa cattolica e ortodossa, è
proprio lo scoglio di Pietro (questa diatriba è da sempre). Hanno capito che può liberarli da qualcosa: lo
stavano aspettando da tanto tempo.
Allora noi italiani apriamo gli occhi: la Madonna dice: “Sono venuta nel “tallone” perché da qui
schiaccerò la testa di satana”. E concludo dicendo che quando mi si chiede: “Quanto costa una statua?”
Io dico: “Una sola statua piccola con i libri, con il rosario costa meno di una mangiata in pizzeria!” Questo
basta per capire che quei quattro soldi possiamo usarli per qualcosa che fa del bene, riflettendo sulle
promesse che la Madonna fa, tra cui questa: dove vengono messe queste statue, il luogo viene comunque
“conservato“. I Focolari all’Aquila (da quello che c’è stato detto) non sono stati toccati dal terremoto. La
Madonna protegge anche il luogo dove viene messa. E voglio dirvi un’altra cosa: che proprio questi amici
del Focolare dell’Aquila in questi giorni stanno girando tra le tende per invitare la gente al Rosario. Bene,
cari amici, hanno mandato 2 psicologhe. Ancora? Con la casa crollata? Ma che psicologia e psicologia?
Cristo ci salva: la Cristoterapia!. Quella è la realtà che dici a un ragazzo. Non la psicologia! Non è il
farmaco che mi toglie dal cervello il dolore… Certo il farmaco può aiutare, ma basta. Poi ci vuole la
motivazione interiore perché un giovane dica: “Basta all’alcol, basta alla droga, basta al peccato.” Ci vuole
la soluzione. E per noi la risposta è anche questo Rosario (delle lacrime) che facciamo diffondere
soprattutto nelle carceri. Quell’Olio benedetto e il rosario delle lacrime hanno veramente una grande e
invincibile forza. Noi abbiamo avuto (grazie a questa Signora) “pentiti” di mafia (ma non si deve dire) che
alla fine hanno capito e si sono convinti a cambiare vita aiutando anche lo stato a fare luce su tante cose.
Concludo invitandovi a venire a Manduria il 23 maggio e il 23 ottobre: sono 2 date “forti” di penitenza
comunitaria. La Via Dolorosa Mariana si fa in ginocchio o a piedi scalzi. Non portatevi tacchi e merletti…
Detto questo vi ringrazio e prego p. A. di fare questa Unzione.
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