INCONTRO DI TREVISO 26.04.2009

Cari fratelli, sono qua con voi, nonostante la salute in questo periodo di Quaresima non sia
al meglio. Come diceva il nostro amico P. gli anni con la Madonna si sentono tutti quanti e anche se
non sono ancora molto vecchia c’è in me una grande stanchezza fisica e un po’ di nostalgia di cielo.
In questi anni abbiamo fatto il giro del mondo già 2 volte! Abbiamo iniziato in mezzo a tante lotte, a
tante difficoltà ma anche tante gioie, tante soddisfazioni perché quando vediamo una persona che
non sta bene oppure che ha perso la speranza, guarire e riprendere il sorriso, che c’è di più bello
dopo tante calunnie e tante fatiche? Diceva S. Francesco a frate Leone sulla perfetta letizia:
“Quando torni al convento e bussi e non ti aprono…” Solo che una cosa è raccontarlo, una cosa è
sperimentarlo. E allora questa perfetta letizia noi la sentiamo quando le persone ottengono la grazia,
che la Madonna, ci sembrava, potesse fare, tirandole la veste, visto che Le abbiamo dedicato la
nostra vita.
Io non voglio parlarvi tanto di Manduria perché credo che ciascuno di voi debba
approfondire il Messaggio direttamente meditando dalla fonte: i libri della Sapienza Rivelata, (che
sono stati tradotti in tante lingue, tra cui il giapponese è stata una delle prime lingue) ma preferisco
illuminare “quell’aspetto buio” del Messaggio della Madonna che Ella sta tentando di dare da
quasi 20 anni. E 20 anni non sono uno scherzo perché fanno parte della vita di una persona, sono
uno spaccato di esistenza, e quando si vivono al seguito di Gesù di Nazaret sono “tosti”, si arriva
veramente all’esperienza della consumazione totale.
In questi ultimi anni l’appello accorato della Madonna è stato “pressante” e ci ha invitato ad
andare dovunque volevano ascoltare questa testimonianza. Le Apparizioni (le presenze continue
della Madonna) non sono finite; finiranno quando ci sarà la realizzazione di tutti i “segreti”,
segreti che la Madonna ha annunciato di cui alcuni sono già abbastanza vicini a noi e il problema
della Madonna e del Signore è certamente proprio questo. Io non voglio mettere il dito nella piaga,
ma desidererei iniziare proprio dal terremoto dell’Aquila, che è “un’immagine-prova”, è
soltanto l’inizio di una lunga scia, un’esperienza che ci deve veramente far riflettere e che
occorre agli uomini per cominciare a capire, visto che siamo a un bivio come umanità. Chi
vogliamo scegliere? Dio o il demonio?
Quando c’è scritto nell’Apocalisse che la terra sarebbe venuta in aiuto alla Donna, non era
scritto per caso! Da quando la Madonna ha cominciato a fare le Sue Apparizioni, il Suo ingresso nel
mondo in fondo noi viviamo l’Apocalisse in ogni società. A Manduria lo ha spiegato tante volte:
“Io parto da Rue de Bac e giungo fino a qua.” Quindi da quel primo momento in cui la Madonna si
mostrava per la prima volta con il serpente sotto i Suoi piedi, iniziava l’ingresso “mariano” forte
della Madonna con questo grande Progetto che adesso sta passando fortemente davanti a noi e che
si produrrà meglio “in avanti”. Se non capiamo queste cose, restiamo ignoranti e i cattolici
purtroppo sono i più ignoranti. E questo mi dispiace perché è la mia fede e viaggiando nel mondo
mi intristisco a vedere come noi che abbiamo un patrimonio diretto, perché i buddisti si rifanno a
Budda, gli altri si rifanno a Maometto, mentre noi abbiamo un Capo visibile, risorto in mezzo a noi!
Prima un ragazzo ha detto: “Ho portato l’immagine di “Gesù confido in Te”. Lo posso mettere?”
MettiLo. Magari Lo guardassimo bene, perché è l’immagine di “questo” tempo, a cui Gesù ha
riservato l’effetto ultimo, quello della Sua Misericordia che però, amici miei, la Misericordia del
Signore prevede la Giustizia. Che Dio sarebbe se continuasse a dare a chi non deve ricevere più?
Allora quando la Madonna appare a Manduria (8 anni prima della fine del secolo e quindi
del millennio) è un tempo speciale, è un tempo storico e ha detto di essere venuta lì per rivolgersi a
tutta l’Italia, perché da lì avrebbe voluto “liberarla”… intanto da un pensiero “mafioso”, che da
tempo è la logica italiana. E quindi questa Vergine dell’Eucaristia è venuta a dare fastidio, è venuta
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a non far dormire più di qualcuno la notte, è venuta a ricordare che i giovani in questo 3° millennio
così non ci possono entrare. E siccome Ella ha detto a Fatima (ed è una promessa della Signora!)
che alla fine si sarebbe realizzato il Trionfo del Suo Cuore esteso su tutta l’umanità. Ecco che sta
incalzando “questo” tempo che però è un tempo lurido, sporco…è in mezzo ad un pantano totale
(come possiamo vedere) e ci chiediamo quando sarà questo Trionfo del Suo Cuore Immacolato.
2000? 2010? Ma come può trionfare la Madonna in questa pressante, come dire, “legge di vita”
materiale che ci portiamo dietro ogni giorno? È un inganno che l’evento del Trionfo del Cuore
Immacolato di Maria, la Sua Signoria sul mondo possa avvenire in questa situazione!
E lo debbono capire soprattutto i movimenti mariani. Sarebbe lo stesso inganno di quando è
venuto il Maestro, perchè non ha coinciso con nessuna delle idee né politiche, né sociali, né
culturali. Ma vi pare normale che il Figlio di Dio se ne vada su un’asina per salvare il mondo? Vi
pare normale che il Figlio di Dio nasca in una grotta? Cioè è un Messaggio fuori del comune quello
del Signore, perché il Suo Regno intanto non si impone ma si propone ed ha un’altra necessità:
“la corrispondenza”. Quindi quando la Madonna introduce nella storia dell’uomo Suo Figlio
(come ieri, oggi e per sempre) lo fa con le stesse modalità di ieri con l’apporto dell’uomo, però ad
annunciarlo in quel caso c’era Battista, Suo cugino che diceva: “Non sono io Colui a cui tendete,
perché io vi battezzo in acqua, Lui vi battezzerà in “fuoco”. Lui solo vi può far risorgere.” In
“questo” caso il battistrada torna ad essere proprio Sua Madre, che è la legittima persona, la più
“credibile” per noi, perché è stata creatura come noi, però Lei adesso è Divina. E nostra Madre è nel
“cuore” del mondo già da un po’ di tempo per realizzare questa “promessa” che noi ci siamo
dimenticati, anche se facciamo finta di crederci. Perché dico così, amici? Nessuno ne abbia, perché
questo nulla attiene al peccato di ciascuno di noi. Però quando andavo al liceo, dicevano che
sbagliare è umano, ma perseverare “diabolicum est”. Se noi continuiamo ad ascoltare i messaggi
della Madonna, perché non obbediamo a quello che Lei ci chiede? O dobbiamo vedere per
forza tutto il Disegno progressivo davanti agli occhi? Bene.
Agli uomini e alle donne dei nostri tempi sarà annunciato questo: vorrà dire che se voi non
vedrete cadere i potenti dai troni, non vi convertirete. Dio lo farà sotto i vostri occhi. Quindi
preparatevi perché nel corso di questi anni vedrete delle scene importanti. Questo è l’anno dello
Spirito Santo, l’anno che dovrebbe cominciare a introdurre al millennio. E con lo Spirito Santo non
si scherza. Questo lo dico a voi come l’ho detto a politici, a qualche capo di stato, a quelli che si
sentono importanti, ma che non contano niente davanti al Signore, assolutamente. Possono contare
soltanto nella misura in cui si prendono cura del loro popolo, della loro gente, ma qui sta il nodo su
cui si fonda quest’Apparizione che la Madonna definisce l”ultima Apparizione”. La Madonna sta
per ritirarsi dal mondo e il mondo dovrà decidere che cosa fare, che tipo di logica vuole
sposare. Ecco perché vi dico che è un’Apparizione contestata. E così deve essere in quanto (come
ogni Apparizione difficile, dura) deve creare un solco: noi dobbiamo lasciare “la ferita”.
Perseguitateci. È normale che lo si faccia…tanto la nostra vita ormai è di Gesù. Noi l’abbiamo
scelto. Non importa quando fermeranno la nostra vita o per quali versi questa missione della
Riparazione, sia a livello personale che di gruppi, o quant’altro si faccia; quello che è importante è
che noi riusciamo a portare l’Olio che è questo Unguento della Madre per questi tempi, prima
che sia troppo tardi.
Proprio in questi giorni noi ci siamo resi conto (ed è bene che ci rendiamo conto!) come la
vita è veramente fragile e caduca…come in un secondo il Signore ti priva di tutto, tutto quello
che diciamo che “non ci importa tanto”, ma tutti i giorni continuate per vana gloria a perpetuare
questo “stemma” e dice S. Francesco: “E la notte non dormite per pensare all’indomani, come
meglio poter fare lo denaro moltiplicare.” Lo diceva nel medioevo, ma credo sia attualissimo perché
S. Francesco non ha smesso di parlare…parla in tutti quelli che hanno il coraggio di una vita sobria
e di sentirsi cristiani senza fare troppo rumore.

2

La Vergine dell’Eucaristia è venuta nel cuore di queste province Taranto, Brindisi e Lecce,
nel bacino del Mediterraneo, perché appunto, come in ogni Apparizione, è figlia dei suoi tempi.
Pensiamo ai tempi futuri! Ed Ella dice: “Questa Apparizione sarà meglio compresa più
avanti.” Perchè la Madonna sia venuta come Sorgente di Olio Santo: per trattenere “in questo
bacino” la pace assoluta tra popoli diversissimi tra loro. Anche a Medjugorjie, quando si parlava
di Regina della “Pace”, una volta (prima della guerra) non capivano…Ma non è che molti anche
adesso l’abbiano capito, perché è la stessa Madonna che appare in altri luoghi (se sono credibili) e
non mi sembra tanto “contenta” di un certo modo di fare “movimenti”, pellegrinaggi… anzi! La
Madonna va cercando di entrare nelle famiglie. Il Suo desiderio forte, assoluto, è lasciare che la
Sua immagine penetri nel cuore delle famiglie, perché lì sta la società, il grande cancro: il grande
problema resta la famiglia, perché se noi andiamo a fare pellegrinaggi ma non ne compiamo uno più
importante (quello vero): quello di entrare nelle profondità della nostra anima, dove ci stanno i
problemi nostri, e non abbiamo il coraggio di scegliere... a che cosa serve? E la Madonna dice:
“Che senso ha portare un sassolino, una pietra, una foglia da qualche parte se poi è in casa che si
spezza il germoglio!”. La Madonna dice: “Io sono venuta (finalmente!) a dire al mondo (e lo dice a
noi piccoli e poi ai grandi) che è inutile che costruiate…senza Gesù non farete niente. Senza Gesù
costruirete sulla sabbia!”.
La Madonna è preoccupata, perché il Signore si è messo in testa che, se non ci
decidiamo alla svelta, le prove saranno così pressanti e forti che, come diceva mia nonna: “La
zucchina si cuoce nell’acqua sua stessa.” Questo non è per fare catastrofe, perché quelle già ci sono
e non c’è bisogno che ce le racconti la Madonna, perché ce lo dicono i geologi, ce lo dicono i
climatologi, quelli che fanno da anni lo studio sulla terra. È innegabile che l’asse della terra si sia
spostata, ormai la ruota è impazzita. E la Madonna lo ha detto: “Non meravigliatevi se la Russia
(Mosca), le terre dell’Est diventeranno le terre degli agrumi.” Che il polo nord non esista, che
i poli si scambino tra loro, perché questo è l’effetto della mano dell’uomo, della sua cattiveria
di sentirsi “il padrone” dell’universo, ma tra poco quest’uomo dovrà fare i conti con il vero
Padrone…Perché, vedete, il Signore lascia fare…Molti dicono: “Io vorrei sentirLo”. No, fratello,
dico spesso, lascia perdere. Te lo dice una persona che il Signore Lo ha ascoltato tante volte. Perché
se non sei capace di cambiare vita, per te è una condanna. Dicono le Scritture: “Che chi vede Dio,
muore.” È così in un certo senso. Tu “muori”: non puoi essere come prima. Quindi se la tua vita non
cambia, tu ti condanni ed è meglio allora che Dio non parli talvolta o parli a Suo modo, perché se
aprisse la bocca a Suo modo il Signore altro che terremoto dell’Aquila!. E guardate, cari amici, che
la Madonna viene come Vergine dell’Eucaristia per parlare alla Chiesa, a quella Chiesa che
deve riscoprire la dimensione del “grembiule”, a quella Chiesa che in parte ha stufato il Maestro,
a quella Chiesa che deve “servire” e non essere servita, a quella Chiesa che deve trovare la
“dimensione” di celebrare il S. Mistero con Cristo e quindi in un certo senso la vita di p. Pio,
che ha celebrato il nuovo Sacerdozio, quello mistico, paterno, di sangue fino in fondo, quel
sangue che spesso viene visto solo come una cosa da mandare in televisione.
E lo dico a tutti quelli che fino adesso si sono “divertiti” sulle Apparizioni, sulle Lacrime,
giocando sulle nostre vite, sulle “ferite” che a noi facevano male, mentre loro stavano in televisione.
Pensiamo al danno che è stato fatto e di cui renderemo conto a Dio. Pensiamo a tutte le volte che
negli studi televisivi sono stati fatti veri e propri giudizi sulle Apparizioni, quando magari c’erano
degli scienziati, sì ma ebrei. Come può un ebreo con il livore che ha contro la Vergine Maria
riconoscere un’Apparizione autentica? Dobbiamo essere anche onesti intellettualmente! O
decidiamo di fare la buona Battaglia per Cristo o diciamo che vogliamo la Chiesa morta, perché
queste Apparizioni sono la forza della Chiesa e per quei teologi ignoranti che relegano le
Apparizioni in un cassetto o in una zona d’ombra, nascosta come se fossero un oggetto non
identificato, sappiano che la fede, la Chiesa è tutta soprannaturale. E che l’evento degli “apostoli” è
come il nostro oggi… E quando gli apostoli ci dicono che hanno visto il Cristo risorto, sapete
perché ci crediamo? Perchè sappiamo che gente era, gente che, se non metteva la mano, non
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toccava, non credeva, gente che comunque viveva una certa vita, quindi gente del popolo come noi.
Immaginiamo S. Pietro irruente, col suo carattere, quell’altro balbuziente (Andrea)… ciascuno di
noi con il proprio carattere, come siamo oggi noi. Quello ha trovato il Signore, quello Egli si è
preso. E il Signore è stato contento, ma non di quello che loro potevano dare nel mondo, ma
del loro atto di fede! Su quell’atto di fede di Pietro Gesù ci ha creato la Chiesa. Allora quale
teologia può esistere, quale studio su Dio, se non partiamo da quello più semplice che è la
volontà di Dio di incarnarsi in mezzo a noi nel grembo di Maria!
E siccome della Rivelazione, che pure è terminata con Gesù, abbiamo ancora da capire tutta
quella parte che “lo Spirito Santo (ce lo disse Gesù) quando verrà, vi insegnerà tutto quello che non
avete capito”. Perché (secondo voi) abbiamo capito tutto? Ma siamo ancora a dire che la Sindone
forse non è di Gesù, quando invece certi atei (ma onesti intellettualmente) hanno detto: “Guardate,
che è più possibile che sia di quel Crocifisso che non lo sia.” Mentre quelli che vorrebbero la
Sindone non vera, sono proprio certi massoni all’interno della nostra Chiesa. Ma il fatto di dirci
queste cose non è per infliggere alla Chiesa o alla società o all’umanità un dolore, no, ma come
diceva una pubblicità: “Se lo conosci, lo eviti”. Se noi conosciamo i nostri mali, guardiamo in
faccia satana e abbiamo il coraggio di sputarlo e di dire con onestà dove è il problema e la
Vergine Santa riesce a mettere il seme in queste nostre conversioni. Il problema è serio, tanto
serio, cari amici, perché la vita delle generazioni future sarà dipesa anche molto da voi. Io non
voglio sentire un ragazzo che mi dirà: “Maledetta te, perché per colpa tua, io mi ritrovo non solo col
debito pubblico ma anche con quello spirituale”. Famigliare, il cosiddetto albero genealogico, con
cui ancora oggi dobbiamo fare i conti. Quando sentiamo dire: “La malattia genetica”. Che cos’è la
malattia genetica? Chiediamo ai medici di spiegarcelo. In parole povere vuol dire che quel
cromosoma, che ha generato quella malattia genetica, lo si trasmette con il sangue. E così sono i
peccati. Perché non lo dovrei ricevere io il peccato di mia zia… prozia della 7° generazione?
“Ma per spezzare tutto questo, dice la Madonna, occorre che il mondo faccia una
retromarcia e si decida.” Da sopra (la Chiesa) a sotto! E non a caso la Madonna continua a
chiedere: “Pregate per il Mio Papa!” La Madonna ha affidato il Papa, i Papi, ai movimenti mariani
soprattutto, perché già il fatto di stare lì e mantenere vita sobria e vita di fede, non è facile. Io non
posso parlare della mia esperienza privata, però ricordo un anno in cui ho avuto molto a che fare
con Roma. Fu l’anno in cui ero più morta che viva: erano riusciti a farmi togliere l’ebbrezza del
sentimento vero verso la preghiera. Checché se ne dica, c’è forse più preghiera in tante povere,
semplici famiglie, che lì a Roma.
Allora la Madonna sta cercando di farci capire in questi tempi di “passaggio” come sia
tragico che l’Europa non stia rispondendo a Dio. Dio non permetterà che l’Europa si vesta da
nuova prostituta per infangare ancora il Suo Santo Nome, l’Europa che non riconosce di essere
stata fondata dalla cultura di Cristo. Siamo proprio pieni di analfabetismo di Cristo! Non ci dicono
niente i nomi di Teresa d’Avila, di Giovanni della Croce? Sono stati loro a porre i semi della cultura
(quindi del benessere di Cristo) in quelle città dove finalmente hanno trovato un senso logico di vita
e hanno costruito le loro realtà. Oggi in Europa un gruppo di presuntuosi mascalzoni (li manderei
tutti a zappare la terra) dicono che gli stati non hanno più soldi …basta “tirarli a loro” e già una
fetta di storia è sistemata. Ce lo diciamo da anni, ma fino a quando il popolo non deciderà, sarà
sempre così. Questo vuol dire che si fomenta ingiustizia su ingiustizia e Cristo è venuto a dire anche
questo. Diciamocelo, cristiani carissimi! Quando la Madonna a Manduria ha cominciato a parlare in
questi termini (io ero una povera ragazza) le prime minacce mi sono arrivate da alcuni preti, ma
anche da tanti mafiosi: “Tu stai zitta o ti tappiamo la bocca noi.” Ci hanno provato; non ci sono
riusciti, perché quando devi uccidere qualcuno, devi stare attento di farlo bene, perché noi (se resto
in vita) diventiamo più pericolosi di prima.
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E allora, cari amici, dicendo questo al Sud, è provocatorio. La Madonna ha detto: “Io
vengo qui con le Mie Lacrime per salvare l’Italia da una grande catastrofe”. Noi non
possiamo immaginare, cari fratelli, cosa intenda la Madonna quando parla di “catastrofi”!
Noi immaginiamo solo quella fisica, ma ci sono delle catastrofi a tutti i livelli, forse una di quelle
più stupide è stata pure quella di mandare i comunisti al potere. Ma lo sapete perché? Perché ha
fatto ridere il mondo, non perché i comunisti siano più cattivi di quelli di destra, ma perché ci hanno
detto in Kazakistan (dove noi abbiamo la missione dei bambini): “Noi ci abbiamo messo tanti anni a
buttare a terra questi che si mangiavano tutto, e voi in Italia, che siete la culla della cristianità, avete
il Papa, avete la cultura della libertà interiore, la generosità, li avete fatti salire là sopra.” E così gli
italiani poveretti non sanno che alle prove che Dio le ha riservato, le si aggiungerà anche la
disgrazia della povertà, della fame. Ancora quella non l’abbiamo vista, ma prepariamoci. Al Sud
già si sente. Già quando una famiglia viveva con un solo reddito, era dura…ora si devono
accontentare della pensione della nonna o della mamma e la cassa integrazione non durerà come
dicono…. Non date retta: non sarà così. Il popolo italiano sarà più affamato di quanto pensiamo.
A me duole il cuore vedere come l’Italia (che è stata comunque prediletta dalla Madonna per
questo Messaggio) … questi italiani sempre grandi nel fare il bene agli altri, non siano capaci di
fare un po’ di bene a loro stessi, accogliendo questa Rivelazione. L’Italia, che è veramente la sede
della libertà interiore (almeno per chi si riconosce tale), è diventata un popolo di disgraziati, un
popolo di infedeli. Prima del terremoto a questi amici dell’Aquila che avevano dei Focolari, dissi:
“In questa città io non ci tornerò più, perché siete freddi, non accettate di capire che è il Signore il
centro della nostra vita!” Quando poi è successo il fatto del terremoto, mi sono quasi pentita. Ma in
questi giorni ho sentito dai Focolari dell’Aquila che per aver proposto alla gente, che non sa cosa
fare tutto il giorno, di fare Adorazione Eucaristica a turno, hanno mandato delle psicologhe per
“aiutare” queste donne che si erano ricordate quanto la Madonna a Manduria aveva detto: ”Questo
Rosario delle Lacrime, quest’Olio vi servirà, voi sarete i Miei crocerossini. Andrete
dappertutto per consolare le persone che vorranno morire di ora in ora.” Pensate 5/6000
persone in Adorazione! Quale potenza poteva uscire dall’Aquila… da far risuscitare i santi! Ma è
folle questo per loro! Ancora non vi siete piegati? No, sono duri. Gli aquilani hanno la forza di
risorgere dalle macerie. A che serve? Guardate, fratelli, che è impressionante quello che abbiamo
visto! C’è stata una grande Misericordia del Signore in quelle scosse continue perché se il terremoto
fosse venuto tutto in una notte, li avrebbe fatti morire quasi tutti, invece solo un numero esiguo, che
però interroga. La Passione quel Venerdì Santo l’hanno fatta in diretta: non c’è stato bisogno di
portare questo “Morto” in processione come avviene al Sud… (a Taranto la statua viene messa
all’asta e solo chi ha tanti soldi può portarla. Pensate!) Quindi quelle bare erano un monito: “Italia
mafiosa, cosa hai combinato tutti questi anni?” Forse più per i nostri politici, che erano lì a farsi il
“ritiro spirituale”.
Vedete, se noi imparassimo a vedere l’Apparizione della Madonna nel contesto “totale”
della nostra vita, allora cominceremo a capire che senso ha che la Madonna appaia. La Madonna
viene per sanare lo spirito, il corpo, ma soprattutto “restaurare”. Non dimentichiamo che a La
Salette la Madonna parlava ai bambini di un “grande” che avrebbe voluto comandare su tutti e
nessuno si dimentica di Napoleone, quello scannatore. Ma ancora oggi gli fanno i dipinti! E va
beh,… rispettiamo l’arte. Ma se dovessimo rispettare la fede nessuno deve dimenticare le suore
violentate, i preti uccisi, le chiese bruciate, gli altari spezzati… tutti i danni che ha fatto questo
“anticristo” della storia. E allora la Madonna da La Salette va a Lourdes e richiama la Francia alla
penitenza. Quello fu un periodo terribile per la Chiesa francese: il giansenismo, l’ideologia su
Cristo più “liberatore” e meno “sofferente”. E ogni anno ci inventiamo un’identità di Cristo che
va di moda. Fortunatamente in questi nostri anni grazie a Giovanni Paolo II “di moda” è
andata la sofferenza. E lui stesso ha detto da buon Papa: “Io ringrazio la Madonna, però ringrazio
Dio e dico che non bastava che fossi solo Papa, ma che aggiungessi il mio sangue al mio
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pontificato. Solo così io posso introdurre questa umanità di credenti e non credenti (perché ci sono
tutti dentro la nave di Pietro) verso un millennio diverso.”
Già oggi noi vediamo come internet ci fa volare da una parte all’altra del mondo. Pensate,
cari fratelli, di essere pronti alle sfide che ci sono poste davanti? Soprattutto noi italiani, che siamo
così romantici, che non ci facciamo mancare niente! Noi saremo i primi a soffrire, perché non
siamo abituati all’incontro con culture diverse… Noi che ancora ci chiediamo: Crocifisso sì,
Crocifisso no a casa nostra. Noi che chiudiamo le chiese perché non ci sono persone che pregano.
Noi che diamo fastidio a tanti sacerdoti che anziché fare pastorali sociali, devono pregare…. Le
pastorali non servono e lo dico come giovane. Ci hanno provato pure i comunisti. E mi pare che
abbiano fallito. No? Anche loro facevano le loro pastorali sociali! E ve lo dico da figlia di un
comunista che ha distrutto la famiglia in nome di un dio…perché il loro è un dio, il comunismo è
una religione che genera altri “aborti” di religione, di culti sotterranei che li lega “a sangue di
potere” tra loro.
Allora, cari amici, Gesù è venuto in questo tempo con l’Apparizione della Madonna (per
quasi 20 anni ormai) a scoperchiare le “tombe”. Hanno finito, dai vari Ricucci a tutti gli altri, tutti
i furboni della storia. Hanno finito! È finito il carnevale! E io lo annuncio con gioia, perché ci sono
voluti quasi 20 anni della mia vita, della mia sofferenza, in cui ho tenuto tutto questo dentro, ma
come d’altronde tante altre creature chiamate dalla Madonna e dal Signore. Qua vicino avete pure
Schio, no? Io ho avuto contatti indiretti con quest’Apparizione. Vedete, fratelli, tutto quello che la
Madonna ha preparato in questi anni (con i Suoi Titoli specialmente) fa parte di questo
grande mosaico con cui il Trionfo deve essere “composto” ed è normale che la Vergine chiami
lo Spirito, che quindi, mentre le Apparizioni stanno per terminare, annunci la Sua ora, che sarà
incredibile… sarà una “primavera” che neppure immaginiamo…persino tante malattie
saranno sconfitte, però il problema resta: prima che ciò accada però le sofferenze saranno
incredibili! E voglio aggiungere: sempre che 2/3 dell’umanità resti in piedi. Perché, vedete, cari
amici, se poi restiamo quattro gatti, a che serve costruire il mondo? Il Signore non vuole la morte
degli uomini, ma la terra è disposta a tremare fino a quando il mondo non si rimette in assetto con
Cristo. Ed è per questo che prima dei “segreti” ( in questi “segreti” c’è anche il cambiamento
geografico di molte parti della crosta terrestre) prima di questi avvenimenti importanti la
Madonna vuole preparare la gente… anche se Ella ha detto che molti non si convertiranno!
Non dobbiamo scherzare su queste cose e neppure lasciarci prendere dallo sconforto. Tutto
ci serva di riflessione, perché quando la Madonna dice una cosa, la Madonna la mantiene. È quello
che abbiamo potuto notare a Manduria in questi lunghi anni difficili. Se da una parte sono giunti a
Manduria sacerdoti e pellegrini da tutto il mondo, dall’altra parte però siamo soli, perché lì la
Chiesa locale resta ancora ostile. Non a caso siamo nella terra che p. Pio si è adottata. Quindi lo
stesso sistema si ripete per tutti. Prima: “A morte” A morte! A morte!” Siamo ancora su quel
criterio: il massacro, quindi in questi anni l’unica cosa a cui aggrapparci veramente, sono stati i
messaggi della Madonna: tutte le cose che diceva, risultavano delle verità alle quali noi ci siamo
aggrappati fortemente e ci siamo innamorati di più di Gesù comprendendo meglio la sofferenza che
Egli sta portando con la passione della Sua Chiesa.
A Manduria la Madonna (apparendo con lo stemma di Giovanni Paolo II) ha anche rivelato
che quella “stella d’oro” che Ella portava sulla Sua veste a Fatima era il pontificato di Giovanni
Paolo II. Infatti lo stemma di Giovanni Paolo II si ritrova in quello stesso punto, quindi è colui che
avrebbe fatto splendere la Stella Maria dell’evangelizzazione, quindi mariano, il Papa
soprattutto della Consacrazione. La Madonna chiama invece Benedetto XVI, il Papa della
Restaurazione, colui che sarà attaccato fortemente e subirà un enorme martirio morale. E questo ve
lo dico come dato di fatto, perché andando e venendo dalla Germania e dall’Austria la cosa che più
fa masticare le spine in bocca, è vedere come tanti Vescovi (non pochi!) contestino il magistero del
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Papa. Quindi questo Papa, che vediamo già più gonfio, sta portando “il peso” di questa umanità. È
quello del sogno di don Bosco, quando vide questa Nave che finalmente (passando in mezzo ad una
traversia di battaglie, di situazioni, pur imbarcando acqua sporca, pur con tante piccole navi che le
facevano guerra) attraccava alla terra ferma, ancorava a 2 colonne, su cui su una ci stava la
Madonna, sull’altra l’Eucaristia. E qui è il problema, che nasce con l’Apparizione finale della
Madonna a Manduria (il 23 ottobre 2005) nell’anno eucaristico, conclusosi a Bari
(misteriosamente). Il monito della Madonna è questo. “O Gesù torna al centro o questa diventa una
Chiesa di cadaveri, perché lo Spirito Santo non può fare grazie a chi non mette Gesù al centro della
propria vita”.
Ma mettere Gesù al centro della propria vita vuol dire accettare la Madonna come
Corredentrice, come Ambasciatrice, come Avvocata, come Mediatrice. Inutile continuare a fare
diatribe sul fatto che la Chiesa cattolica deve fare il suo processo di dialogo con le chiese. No,
perché senza la Madonna non facciamo pace con nessuno. Non illudiamoci che possano essere
quattro vecchietti (e che crediamo siano guidati dallo Spirito Santo) a mettere d’accordo delle
culture e delle fedi diverse, visto che oggi non andiamo d’accordo con nessuno e non siamo capaci
di stare in pace. Solo la Madonna ci può fare questa immensa Grazia, perché il Messaggio che
viene da Manduria, proviene dall’antica Fatima che diceva: “Dio, l’immenso Signore, ha
posto nel Mio Cuore Immacolato il segreto della Salvezza e della continuazione del mondo.”
Quindi mettiamocelo tutti in testa e diciamolo a tutti quando dicono che le parole volano… ma le
cose scritte dalla Madonna restano. La Madonna quindi deve preparare questo Trionfo e tramite
Manduria (che è la parte della “coda” di queste Apparizioni) Ella vuole andare al “punto
focale”.
Ogni Apparizione ha una sua caratteristica, un suo Messaggio, Manduria è la Riparazione
Eucaristica e quindi Gesù Eucaristico al centro, non più solo “l’uomo” che viene beneficato, ma
Cristo al centro e tu servo. Ecco perché a Manduria la Madonna ha ripreso il Messaggio della
Comunione in bocca e in ginocchio! È stato un periodo terribile quello in cui da tutte le parti
forzavano perché in un certo senso non si dicesse questo Messaggio! E quando ci chiedevano: “Alla
Madonna cosa piace?” Noi abbiamo detto: “La Madonna non gradisce che riceviamo Gesù in una
certa maniera, perché Gesù è Dio e noi siamo esseri umani. Gesù è venuto in mezzo a noi, ma non è
uno di noi: è Dio!!! Poi ognuno se ha orecchi da intendere, intenda.”
E allora cominciamo prima a mettere le cose al loro posto perché se ci manca questo “valore
aggiunto”, non capiamo chi siamo noi e chi è Gesù Cristo. D’accordo che sia misericordioso, ma
resta il Figlio del Padre e quindi se noi siamo capaci di ossequiare i vari Berlusconi di questo nostro
tempo con tante “velette” in testa e tanti “piegamenti” di spalle, quanto più al nostro Signore
dovremmo piegare le ginocchia e cercare di rammentare come S. Paolo ha immesso nella Chiesa di
Dio la logica di Cristo della Messa e della Comunione. S. Paolo era sempre molto attento a questo e
diceva:”Ma non avete le vostre case per mangiare e bere? O volete buttare la Chiesa del Signore
nell’abominio?” Proprio perché già lui si era accorto come in quella Chiesa antica questa prassi
dello spezzare il Pane era diventata più un abominio che una vera Comunione. Alcuni addirittura (ci
sono degli scritti) si ubriacavano o sperperavano dappertutto i frammenti che si mangiavano gli
animali, le galline…ma non è molto diverso ai nostri tempi! Non perché noi dobbiamo stabilire cosa
è più pulito: la mano o la bocca, ma ci dobbiamo rendere conto che se gli Angeli non stanno mai in
piedi nell’atto del Sacrificio del Signore, perché noi dobbiamo farlo? Su queste “concessioni”, che
comunque ci sono state date, oramai Benedetto XVI sta mettendo un punto. Questo ha creato un
pandemonio in tutto il mondo. Anche questo ripristino del latino mi pare una cosa importante, tanto
più quando si va all’estero perché almeno che ci capiamo alla S. Messa e rispondiamo insieme.
Quando vado in Germania, io non capisco niente come loro non capiscono me. L’unica cosa che ci
metteva veramente in comunione, era dire qualcosa in latino.

7

Quindi, vedete, il demonio ha lavorato bene! Ha fatto in modo che la nostra fede subisse
un effetto di spogliazione, così che quando sarebbe venuta la Madonna con questi interventi,
non L’avremmo dovuta credere. Questa sorta di veleno nelle menti e nei cuori avrebbe dovuto
preparare la strada così che noi attoniti, ma avvelenati, non avremmo potuto “destarci”.
E il demonio questo vuole nei nostri giorni. Allora chi chiama per sapere qual è il Messaggio di
Manduria, si sente rispondere: “Figlio mio, apri il cuore: questo è un tempo di Grazia. Satana è
forte: Gesù ha bisogno di te, non perdere tempo”. Queste sono forse parole che a qualcuno possono
destare inquietudine, perché noi forse siamo abituati a quelle preghiere mielate che accomodano la
coscienza ma che spesso non si alzano proprio da terra, perché non c’è la maturazione interna a noi.
Allora facciamo un passo indietro, quando Gesù è nel deserto e satana si presenta davanti a Lui. Il
Maestro come si confronta davanti a satana? Abbassando lo sguardo, mettendosi in preghiera,
ascoltando. A questo proposito Gesù ci dice: “Vedete, cari figli, in dialettica nessuno di voi può
superare satana.” Lui è un angelo, noi siamo degli uomini e ci dobbiamo mettere in testa che la sua
è una “potenza” autentica e noi possiamo soltanto “ripararci”… se c’è una grande Signora (come
c’è) che ci può riparare dentro questa cappa di cristallo. Ecco perché all’Aquila con la proposta del
rosario arrivano subito le psicologhe: appena c’è un senso religioso ecco ti tacciano di “esaurito”
però se un musulmano stende il tappeto in aeroporto e prega, ti dicono: “Sta pregando. Bisogna
rispettare!” E per il rispetto al nostro Dio?
Allora vediamo come questo svilimento di tutto ci sta togliendo l’identità. Alla fine siamo
arrivati (perfino in Europa) a dire che non si riconoscono le radici cristiane proprio perché
l’impronta di Cristo determina lo sconquasso nelle fedi diverse. E che volete costruire allora?
Allora questa è falsa fede, questa è bugia, è il più alto tradimento che i cristiani stanno
accettando che accada. Non può accadere una cosa del genere e la Madonna ce lo sta chiedendo
soprattutto a noi italiani. “Dite sì, sì e no, no” Non accettate l’equivoco, il rinvio, il compromesso
ibrido, perché nel momento in cui gli italiani si dovessero macchiare… (dell’eutanasia) Adesso
la storia di Eluana sembra finita ma non credo che il demonio si sia arreso, perché (lo continuo a
dire) è il “dopo” della povera Eluana… quelli che nasceranno storpi o che comunque non
potranno avere grandi possibilità. Non facciamo come i greci che li buttavano dalla rupe. E così
ci sbrighiamo, tanto soldi non ce n’è più per nessuno. I vecchi è inutile portarli in ospedale
tanto sono vecchi e devono morire. E allora abbiamo concluso. Se è questo il quadro della nostra
società, ben vengano i terremoti: è meglio morire che vivere in un mondo fatto di queste cose che
portano solo a fabbricazione di morte.
Nessun ragazzo può sopravvivere ad una logica del genere. Io ho un bambino di 5 anni, che
mi ha posto questa domanda: “Mamma, ma perché l’altro giorno sono venuti e hanno detto che
dall’asilo dovremo togliere il Crocifisso? E la maestra ha detto: “Ma perché, scusate, dovremo
togliere il Crocifisso?” “Perché c’è un bambino musulmano.” Ricordo che quando sono stata a
Gerusalemme ed ero da sola in un angolo della spianata del Tempio col Vangelo aperto a meditare,
si è avvicinato un miliziano e mi ha detto: “Close the book!” E io gli dissi: ”Ma è un libro”. “No,
no, disse, Vangelo”. “Allora lo sai che è il Vangelo. Come mai io venendo a casa tua da
pellegrina… (ti sto anche dando i soldi in nome della mia fede) io devo chiudere il Mio Vangelo e a
casa mia vuoi togliere il mio Crocifisso?” .
Vedete, questi sono conflitti che nascono così, ma poi generano grandi situazioni come sta
accadendo a noi che abbiamo perso la fede avendola asservita al potere politico massonico, quello
che ti paga profumatamente subito e poi però ti mette sotto. Allora, cari amici, sapete cosa costerà
all’Italia e a tutti i paesi che hanno volutamente messo Gesù Cristo da parte? Costerà quello che è
costato al popolo di Israele nel Vecchio Testamento quando tradiva Dio, che lo amava di un amore
tenerissimo, tanto da fargli piovere una cosa mielata, e Gli ha detto: “Basta con questa manna.
Dacci qualche altra cosa”. Di fronte a questi comportamenti Dio li fece vagare ma ancor di più.
Quando vedeva che mettevano sui loro altari altre divinità beh, sapete cosa faceva il Signore?
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Prendeva il popolo e lo sottometteva schiavo sotto un altro popolo. Bene questo capiterà a noi.
Sapete come? Facile: la crisi è il “termometro” per Dio. Oggi cosa conta? Il danaro, soprattutto
nei nostri giorni. Chi non ha soldi non è niente, un disgraziato, non vale niente. Ormai in Italia con
l’euro ci incarti le uova, come in buona parte dell’Europa. Ma chi più si incarterà le uova, saranno
gli americani. Però, vedete, con questa storia mondiale di crisi Dio ci sta sottomettendo a quei
popoli che hanno invece le loro Borse che schizzano in alto. Pensiamo alla Cina. Non ci vuole
la Madonna per capire questo. Ce lo possono dire i politologi, gli storici dei nostri giorni… e ci
dicono come tra poco loro compreranno tutto.
Anche oggi con questo comprare “made in China” tu ti sei già giocato una parte della tua
città, perché loro hanno “un’ideologia” che noi non abbiamo e quando hanno deciso di lavorare
giorno e notte non lo fanno solo per il denaro, perché lo stesso regime (che ancora esiste) gli dice:
“Noi comanderemo dappertutto”. Infatti stanno invadendo dappertutto. La nostra Borsa cade, la loro
schizza. E la cosa più incredibile di questa immensa crisi, con cui la Madonna sta annunciando
veramente dei tempi epocali, è che il grande gigante dell’economia americana la General Motors, il
gigante dai piedi d’argilla, eccolo là che sta crollando davanti a un sistema che Dio ha permesso.
Allora, vedete, cari amici, è un tempo incredibile della nostra storia: neppure immaginiamo che
cosa abbiamo davanti! Però smettiamola di fare come quelli dell’Aquila che pure sapevano che ci
sarebbe stato il terremo… quindi prima o poi questa palafitta di “non-fede”ci cade in testa
perché tutto quello che facciamo, ce lo ritroviamo. Ecco quelli che si sono ritrovati le case a
terra, ma c’è chi non ha subito questo e ha detto: “La mia ha retto.” “Come mai?” “Io ci ho messo il
cemento.” Quindi c’è sempre nelle cose che non vanno, una spiegazione. L’avere spodestato Gesù
Eucaristia, vuol dire avere firmato la nostra condanna a morte sia che siano state consenzienti
anime religiose, che laici, cioè semplici fedeli. Gesù deve ritornare al centro della nostra vita.
Per concludere questa testimonianza vi posso dire che il demonio è diventato troppo forte.
Non illudiamoci che solo la preghiera ci può aiutare. Adesso ci vuole “l’atto di offerta” della
persona. È per questo che Gesù sta accettando la sofferenza di tanti poveri bambini. In questi giorni
li abbiamo anche incontrati e io l’ho detto alla gente, mentre la loro mamma piangeva. Lo so perché
una mamma piange, ma è la logica di Cristo: la Chiesa nuova nasce sul sangue, nella prospettiva
del sacrificio degli altri. Se non ci entra nel cervello questa cosa, noi non capiamo la storia di Cristo.
E Gesù Misericordioso cammina…. A Manduria si presenta come Re della Rivelazione. Egli sta
camminando nella nostra storia… accettando la sofferenza di tutti questi stigmatizzati della storia,
di tutti questi malati proprio in questo tempo in cui i cancri e le malattie di ogni genere si vanno
moltiplicando. Gesù sta accogliendo questa sofferenza, perché Gesù può togliere l’acredine del
dolore e la sofferenza accettata può diventare una perla preziosa. Chi ce lo dice? P. Pio perché lui
stesso ha elevato un “tempio” sontuoso al sollievo del sofferente, dicendo: “Il sofferente, il malato è
l’oro di Cristo.” E alla fine dei tempi (quei tempi cattivi) i malati, i sofferenti acquisteranno la
Chiesa a caro prezzo dalle mani dei “nemici”. Allora, amici miei, io sono certa che il resto voi lo
mediterete tra i libri, perché se non leggete quelle parole, che interpellano direttamente le vostre
coscienze e non vi sentite chiamare: “Figlio Mio, figlia Mia….” Non capite l’essenza di questo
Appello che la Madonna manda con le lacrime di sangue e di olio. Perché? Perché l’Olio è
liberazione dal demonio. Prima che tutti quanti siamo “segnati” sulla fronte, sulla mano (il
microcip), su tutto quanto il nostro corpo, la Madonna insieme allo Spirito Santo ha pensato a
questa grande Unzione “tremenda” (che fa tremare l’inferno) con cui questi, che vorranno
diventare consacrati, otterranno una forza enorme. E allora la Madonna dice: “ Voi che prendete
quest’Olio fate che queste grazie che porto nelle Mie mani (gli anelli della Madonna di Rue du Bac)
le possa donare (come dice a Rue du Bac).”
Dobbiamo dunque avere questo coraggio di “credere” nella Vergine dell’Eucaristia. Già
questa immagine è esorcistica: dove porta la grazia, dove porta anche la guerra. L’ho detto alla
prima conferenza e lo ripeto anche qui. C’è con noi Elisa, una biologa, e nel suo bureau dove
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lavora, lì al Policlinico, ha messo l’immagine della Madonna. Una collega ha sollevato il fatto che
poteva dare fastidio alla gente che ci passava davanti. Ma chi ci passa in un laboratorio di biologia?
Solo lei ci passava! Ecco questo senso (come dire) di rabbia contro questa immagine che esalta i 3
principi che fanno schiattare satana: 1) Maria (l’icona della Salvezza), “) Cristo portato da Maria su
quel Cuore Immacolato che non si vede più: da Fatima fino a Manduria è nascosto perché il
Trionfo di Maria deve essere quello di Suo Figlio. A Manduria non si parla più di un Cuore
solo, ma di 2 Cuori uniti, fusi e trionfanti, 3) l’emblema dell’obbedienza al Papa. Chiaro che
un’immagine così, dove passa, fa gridare i demoni dall’Inferno. La Madonna ha detto: “Dove viene
onorata, dove viene messa, (lì il demonio non entra)”
In questo benedetto terremoto mi ha colpito il fatto che su certe pareti non crollate sono
rimaste attaccate le statue sacre. Mi ricordo che mia nonna mi diceva che quando c’erano degli
indemoniati (evidentemente ci sono sempre stati nella storia) tutto satana toccava, tranne le
immagini sacre.
Allora, cari amici, affrettiamoci a capire il senso dell’Apparizione della Vergine
dell’Eucaristia, anche perché non ce n’è più tanto tempo. Il fatto che la Madonna abbia pianto a
Civitavecchia, adesso il terremoto all’Aquila, forse che ci stia dicendo qualche cosa? Ci vuole dire:
“Cari figli, vedete l’Italia è stretta e lunga… sta lì la Casa di Pietro “per un senso” e anche Io sto qui
nel Cuore del Mediterraneo “per un altro”…però, ricordatevi che tocca a voi farMi trionfare da
questo “tallone” italico.” Lei è venuta per dichiararsi la Vergine dell’Eucaristia, quindi satana è
furibondo. Già il fatto che questa sera voi possiate prendere coscienza su questa cosa, basta a me
per la mia condanna a morte e a lui il dover perdere tante battaglie.
La Madonna vuole entrare nelle case con questa benedetta immagine e con l’olio
perché vuole parlare ai vostri ragazzi, ai vostri figli, che oggi non sanno dare più ascolto perché
manca il dialogo, cioè è venuto meno il senso della trasmissione. Se noi obbediamo ai messaggi
della Madonna, già otteniamo la pace in casa. Vedete, noi siamo una giovane coppia: anche nella
mia famiglia ci sono tante contraddizioni. Se non fosse stato per la Madonna, per il rosario e la
preghiera di tutta la famiglia, satana ci avrebbe già spazzati via e quindi vi invito a stare attenti, ad
essere gelosi del patrimonio di casa vostra, poiché anche là dove non c’è divisione, satana può
venire domani, stanotte, tant’è vero che io quando parto, dico: “A Te, o Maria, affido il bambino, la
casa, tutto quanto.” Bisogna essere astuti perché la vita insegna questo. Il problema è avere sempre
quella certezza che Cristo è con te, e noi dobbiamo fare la nostra parte. Quindi un’Italia che non
si converte, io la vedo male, triste e io, cari fratelli, non voglio più vedere piangere nessuno. Vorrei
vedere la gente sorridere. Leggete i messaggi, portate questa Corona delle Lacrime alle persone,
portate l’immagine della Vergine dell’Eucaristia dappertutto, perché la Madonna ha fatto delle
promesse. Sembra strano ma le case all’Aquila dove c’era la Vergine dell’Eucaristia, non sono
crollate.
Ora dopo un momento di silenzio consacriamo questo ambiente, questo luogo e ringraziamo
anche le persone che hanno permesso che questo incontro si facesse, soprattutto la signora M. R.
che si è fatta un incidente, che le è costato la macchina e il torcicollo, ma la signora non l’ha data
vinta al diavolo anzi ha detto: “Non me ne importa niente, io vado avanti.” Sono contenta perché
vorrà dire che quella macchina servirà a qualcosa di più, cioè alla gloria di Maria. Adesso ci
alziamo in piedi e facciamo la consacrazione:
“Vergine dell’Eucaristia, Madre mia Maria, Tu che sei stata fatta dal mio Signore Sorgente
per la mia perenne Unzione, a Te io mi dono e mi consacro questa sera e con questo atto
solenne del cuore, Ti dono tutto ciò che ho, al fine che Tu venga nella mia famiglia a
consacrare tutti i membri. Da oggi, o Vergine dell’Eucaristia, Ti prometto di farTi amare e
conoscere, perché una moltitudine di fratelli approfitti del Tuo Santo ed Immacolato Amore.
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Io ringrazio il mio Signore per averTi donata, perché Ti sei rivelata a noi con gli effetti del
Tuo Amore. Da oggi Ti prendo come Mia guida, come mia Avvocata. Fai di me ciò che vuoi.
Ti dono la mia schiavitù perfetta, certa, o Vergine Santa, che accelererai i frutti del Trionfo
del Tuo Cuore Immacolato. A tal fine consacriamo anche tutta questa città, tutte le nostre
case, tutti i campi e tutte le parrocchie. Amen.”
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