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Nel giorno della Misericordia il Signore mi ha fatto un regalo: quello di venire a riposare qualche giorno in 
questa casa. Penso che domani andremo a Fatima, ma oggi Fatima è qui in mezzo a voi, perché dove ci 
sono le persone vere in Cristo, lì c’è Fatima, c’è Lourdes, c’è Manduria, lì sta il Paradiso e quindi il demonio 
deve stare dall’altra parte. Oggi Gesù è dentro di noi (si è celebrata la S. Messa con numerosi sacerdoti) e 
Lo portiamo nel nostro grembo, quindi possiamo adorarLo e chiederGli di guarirci: “Signore, non hai pietà di 
me? Non vedi, Signore, come io soffro? Allora mostrami un segno del Tuo Amore.” Io sono certa che oggi la 
Madonna vi farà tanti piccoli regali. Molti di voi guariranno, ma sarà una guarigione speciale: qualcosa che 
resta dentro e quindi ci lascia un segno nel profondo.  
Oggi penso che siamo tutti d’accordo che la Madonna è nostra Madre, che è la Corredentrice, perché Ella 
media veramente con il Figlio e quindi se S. Pietro ci chiuderà la porta, perché abbiamo commesso tanti 
peccati, la Madonna aprirà tante finestre sul cuore del mondo e potremo entrare. Allora noi da dove 
veniamo? Da una di queste tante finestre.  
Manduria si trova nel Sud dell’Italia, proprio nel profondo Sud. Voi sapete che, come in tutti i luoghi del Sud 
del mondo, tanti sono i problemi, alcuni sono molto italiani,  altri sono problemi internazionali.  
Contrariamente a quanti dicono che Ella ha finito di parlare, che le Sue Apparizioni non servono, nostra 
Madre continua a parlare. Anzi il Signore ci fa capire che le Apparizioni sono un dono del Suo Amore 
misericordioso e come tutti i doni di Dio, niente è inutile. Chi siamo noi per dire quello che è utile e quello che 
è inutile? Le Apparizioni sono importanti perché ci aiutano non a conoscere cose nuove, ma quanto di 
vecchio abbiamo dimenticato. Questa Apparizione della Madonna iniziata quasi 20 anni fa, in questo luogo 
chiamato Getsemani mariano, vuole essere l’ultimo grande Appello al mondo,  che la Madonna desidera 
inviare prima che questa epifania mariana abbia il suo termine. Ella ha detto a Manduria: “Occorre ancora un 
ultimo Messaggio, che deve essere la continuazione di tutti gli altri.” Quali sono gli altri? Anzitutto Rue du 
Bac: nostra Signora entra definitivamente nella storia dell’umanità nel 1830. Ella fa vedere a Caterina una 
medaglia, su cui sono incisi i due Cuori: quello di Gesù e di Maria. Da qui comincia il Suo Programma, che 
svilupperà entrando nella storia delle persone, della vita sociale…Qui voglio aprire una parentesi per quelli 
che pensano che la religione non abbia niente a che fare con la società, con la politica… La religione non è 
un’ideologia, ma è la Via più diritta per andare a Dio, e se Dio deve parlare a noi deve entrare nella politica 
per cambiarla, deve entrare nella società per parlarle, deve entrare nelle famiglie per guarirle…Ma oggi 
questo è un problema…un problema forse più grande di ieri, quando dopo La salette, dopo Lourdes, a 
Fatima la Madonna ha parlato dei comunisti. Non abbiamo capito molto di quel Messaggio! C’è chi ha preso 
qualcosa, chi ha diffuso altro, ma il grande Messaggio di Fatima è anzitutto la Ripara zione . L’Angelo 
appare ai bambini portando loro la S. Comunione e insegna loro la preghiera: “Mio Dio io credo, adoro, 
spero e Ti amo, e Ti domando perdono per tutti quelli che non credo no non adorano, non sperano e 
non Ti amano”. E si pone faccia a terra in segno di  adorazione davanti alla Santissima Eucaristia.  
Manduria è la continuazione di questo Messaggio: “Io sono la Vergine dell’Eucaristia!” La stessa Madonna 
Immacolata, la stessa Regina della Pace, la stessa Regina dell’Amore, la stessa Mediatrice, Corredentrice, 
Avvocata…Oggi anche Sorgente d’Olio Santo della Perenne Unzione… 
Ma prima di parlarvi dell’Apparizione, mi è stato chiesto di raccontarvi qualcosa della mia esperienza. Io non 
amo parlare di me e spesso lo evito, però, se può fare del bene, vi racconto qualcosa. La mia storia è molto 
semplice. Inizia in una famiglia normale, però divisa al suo interno fra chi crede e chi non crede. Mio padre 
comunista, mia madre alquanto tiepida nella fede, mia nonna, figlia spirituale di p. Pio, era invece un po’ 
“strana”, perché pregava sempre. Nell’adolescenza, iniziando il liceo, mi allontano dalla Chiesa rendendomi 
conto che forse non avevo mai creduto. Come tante ragazze e ragazzi frequento la discoteca, mi diverto, 
suono e canto in un gruppo musicale. A diciotto anni il Signore comincia a manifestarsi, direi quasi a 
“perseguitarmi” (questo prima delle Apparizioni). Sì, perché io mi dicevo: “Che cosa vuole da me?” Ma chi è? 
Non è possibile: io non credo.” Quando una persona non è credente, non può credere, perché questo vuol 
dire far crollare tutta la propria educazione. E io ero molto polemica nei confronti della Chiesa. Io pensavo: 
“Se il lavoro fosse buono, i sacerdoti lo avrebbero già rubato. E quindi diventano sacerdoti, perché non 
hanno voglia di lavorare e rubano i soldi alle persone”.  Prendevo anche in giro il mio professore di religione, 
poi chiesi di essere esonerata. Non volevo sentire quelle chiacchiere e dicevo: “Se Dio esiste, io Lo devo 
vedere, ma Dio non esiste e allora è tutta una menzogna”. Mai avrei pensato in quale cammino Egli mi 
avrebbe portato e all’inizio ho lottato con tutta me stessa perché quello che mi stava accadendo si 
allontanasse da me. Ho pianto, sono scappata…Quella Voce calda di uomo che mi chiamava “figlia”, mi 
dava fastidio, perché io avevo un buon rapporto con mio padre. Egli, facendomi quasi male al cuore e 
bloccandomi in qualunque posto mi trovassi, diceva: “SeguiMi, perché Io ho bisogno di te. SeguiMi, perché 
Io ti condurrò dove esiste il giusto Padre”. Così è iniziata questa esperienza…e anche i miei problemi, tanti 
problemi. Oggi io dico: “Benedette siano queste prove, perché ho capito il senso della vita”. Ho capito perché 



era necessario che Egli andasse in croce, che morisse così e che resuscitasse… per essere adesso con noi 
attraverso Sua Madre.  
All’inizio dunque scappo, perché non mi capisco, però qualcosa cambia dentro di me. I miei amici mi vedono 
strana e dicono: “E’ impazzita, perché prega; ha cambiato il suo modo di vestire. Noi la chiamiamo ed ella si 
nega al telefono.” Capisco che questa mia esperienza con Dio, non viene compresa. Solo un missionario, 
che incontro, ci crede. Altri mi dicono che è satana. Ancora adesso c’è tanta confusione. E’ normale. Così è 
il mondo. Allora io me ne vado ad Assisi e resto lì, all’Eremo delle carceri, 3 lunghi mesi. Da quel momento 
inizia il mio cammino sulle orme di S. Francesco. Questo ha voluto dire spogliarsi di tutto, soprattutto dai 
problemi della mente, dai pensieri… quelli che mi avevano portata al peccato. Tornata a casa iniziano a 
lacrimare le immagini sacre. La mia storia inizia con le lacrime di Maria. Tutto il Messaggio è bagnato di 
lacrime, prima lacrime normali, poi un fiume di lacrime di sangue fino a diventare lacrime di olio. La Madonna 
appare prima a casa mia. Ne provo paura, per cui Ella fa di tutto per rassicurarmi. Poi appare in parrocchia 
fino ad apparire in questo luogo, che Ella chiamerà Celeste Verdura.  
La Madonna viene a Manduria, perché l’uomo ha dimen ticato chi è Cristo, soprattutto dove è Cristo.  
In questo momento speciale della storia Egli ritorna attraverso Sua Madre, che è la Nuova Gerusalemme. 
Viene per l’umanità, viene per la Chiesa, che è in pericolo, perché non ci saranno solo i comunisti, ma 
ci sarà la categoria dei relativisti,  quelli che dicono che tutto è niente e giusto. Così il male cambia faccia e 
si potrà nascondere meglio e noi continueremo a soffrire e a camminare nelle tenebre. Una volta nostra 
Madre ha detto: “Queste guerre (la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, e ancora le guerre 
che oggi ci sono e di cui nessuno parla perché non sono guerre di soldi, perché non c’è il petrolio…) sono il 
rullo di tamburo, per farci capire che lo Spirito Santo insieme alla Sposa va sulle strade del mondo dicendo: 
“Vieni, Signore Gesù!”  
Tutti ci domandiamo come questo potrà avvenire. A Manduria la Madonna ci dice: “Riportando Gesù al 
centro del mondo!”  Perché questo possa avvenire lo deve capire la Chiesa, lo devono capire le famiglie, lo 
deve capire la società. Senza Cristo non combiniamo niente. Basta che ci guardiamo intorno: il mondo è un 
disastro, gli stati sono un disastro, la politica ha fallito …Tutti vi dicono: “Starete bene, farete meglio…” E 
invece siete sempre più poveri e soli, perché Gesù è stato messo fuori dalla nostra vita, anche nella Chiesa, 
quando una certa “arte” (architettonica) ha rappresentato questo rifiuto di Dio (che è peggio di quello dei 
comunisti), quando abbiamo detto: “Dio deve stare “a fianco” (nella cappella laterale), deve stare lontano (in 
una cappella tutta per sé fuori della chiesa) …Al centro ci deve stare l’uomo. Allora via i tabernacoli, via le 
statue, via le balaustre e si comincia ad attaccare persino il culto eucaristico. Il Messaggio della Madonna, 
che rivolge a tutti i cristiani anche a quelli d’Oriente (che sono duri a capire) ci giunge attraverso la Sua 
immagine, con cui ci invita anche a restituire alla Chiesa l’obbedienza al Papa. Oggi nella Chiesa molti 
Vescovi non sono obbedienti, come non lo sono stati al tempo di Fatima. E oggi è arrivato il tempo in cui 
bisogna piegare le ginocchia, prima che il mondo incontri faccia a faccia Dio. Lo incontrerà con segni, ma 
anche con i segni della storia politica.  Dio permetterà che il mondo sia inginocchiato, permetterà che la 
crisi sia ancora più forte. Quando negli anni scorsi ho girato l’Italia ho pregato i miei fratelli di salvare le loro 
famiglie, perché tra poco esse piangeranno le lacrime che Maria ha versato, perché non avranno il lavoro, 
non saranno unite…saremo soli, affamati e senza più  fede.  Chi ci salverà? Allora la Madonna è venuta a 
Manduria e ha detto: “Vengo nel “tallone” della Mia amata Italia per salvare l’Italia e attraverso l’Italia tutte le 
nazioni, soprattutto quelle nazioni che saranno gravemente colpite non da Dio ma dalla cattiveria degli 
uomini!” Perché Dio non punisce nessuno, è misericordioso, ma è anche giusto. Se non fosse giusto non 
sarebbe misericordioso! Se non desse a ciascuno secondo i propri meriti, sarebbe un Dio ingiusto. Anche la 
Misericordia è Giustizia e la Giustizia deve essere soddisfatta. Come? Attrave rso un popolo di 
riparatori! A Manduria, in questo Getsemani, Gesù non è venuto a parlarci di baci e abbracci, ma è venuto 
a parlare di un dramma, il dramma dell’Amore Suo e della Sua grande solitudine. “Io sto morendo. Io sono 
solo! Sono trattato come un pazzo nella Mia Casa, nelle case, nelle famiglie…” Mamme, la Madonna ha 
detto che salverà la Chiesa, se la donna si salva! Dobbiamo restituire a Dio una donna santificata, 
perché satana ha usato la donna con un peccato che danna il mondo…. Non c’è pubblicità che non 
abbia il seno e le forme della donna. Il messaggio del demonio è sempre lo stesso: donne, soldi e potere. 
Sempre la stessa storia, sempre lo stesso disco! Non cambia mai. I peccati sono sempre gli stessi. 
A Manduria la Madonna ci offre le Sue Lacrime di olio per tener lontano satana. Per farvi capire il loro valore 
vi racconto ciò che è avvenuto durante un esorcismo. Il sacerdote aveva in tasca in una piccola scatoletta 
quest’Olio Benedetto. Nessuno ne era a conoscenza. Durante l’esorcismo l’indemoniata dice: “Che cosa hai 
nella tasca?” Il sacerdote risponde: “Niente!””Sì, hai quell’olio maledetto”. Ed egli: “Come fai a sapere che io 
ho dell’olio?” “Perché mi brucia da lontano”. Quando il sacerdote l’ha tirato fuori, il demonio, che era in quella 
ragazza, ha gridato: “Come mi brucia quest’olio. Manduria mi distrugge tutto!” 
Avete capito? Quest’olio benedetto è per lui una grande rovina e più si diffonde, più lui è costretto a 
indietreggiare. Dove ci sono tutti questi “unti” con l’olio di Maria, satana è costretto a tirarsi indietro con un 
urlo di bestemmia. Quello è infatti il segno della Signora, è il segno che viene a riconfermare i cristiani. Dopo 
l’acqua di Lourdes ecco l’Olio di Manduria nel segno della confermazione dello Spirito Santo. Olio è balsamo 
e unzione, è liberazione, è guarigione. Attraverso quest’Olio facciamo scivolare via i nostri peccati e, quando 



satana ci aggredisce, scivola sulla nostra consacrazione. Ecco perché noi viaggiamo nel mondo, quando la 
salute ce lo permette, perché il Signore vuole che accompagniamo la missione con la sofferenza fisica. 
Così è per tutti quelli che servono Cristo. Pensiamo a quello che dice il santo curato d’Ars: ”Un vero parroco 
si vede da come è stanco: arriva alla sera distrutto; non ha il sorriso, ma ha la gioia”. Allora il peso di Cristo, 
come diceva p. Pio, non è un peso da poco e va portato con l’amore del sacrificio . Questo è il Messaggio 
di Manduria: la grande Riparazione. Per far entrare Cristo nelle famiglie occorre essere in grado di fare 
sacrifici. Così per i sacerdoti: solo se hanno deciso di sacrificarsi, la loro missione diventa vera. E non ci si 
scandalizza di nessun peccato perché Gesù vuole la salvezza di tutti noi. Scusate se aggiungo: non tanto la 
vostra salvezza (NdR: dei presenti), ma quella dei vostri figli che io qui non vedo. Mamme, dove sono i vostri 
figli? …sono nell’abbraccio del diavolo, ve lo dice una, che l’ha conosciuto bene e sa bene che non bisogna 
sfidarlo, ma neanche aver paura. Allora come possiamo salvarci, se non prendendo coscienza che il 
demonio cammina di pari passo alla Grazia, Grazia peccato, Grazia peccato…Dove la Madonna appare 
ecco subito il demonio. Così dove c’è un cristiano, che decide di farsi ungere con l’olio della Madonna, di 
farsi apostolo dei Suoi messaggi… Io vi invito a prendere questi libri (NdR: della Rivelazione). Oggi buttiamo 
tanti soldi per cose inutili. Come dice la Madonna: “Voi siete tristi, cari figli, perché voi avete i soldi e non 
avete la felicità, perché vi circondate di tante cose inutili e così siete tristi!” E’ per questo che la borsa 
mondiale sarà umiliata.  La caduta di Wall Street è segnata nel libro di nostra Signora, perché i giorni che 
abbiamo davanti rappresentano l’immagine della solitudine dell’uomo. Vedrete tanti uomini importanti 
cadere,  perché questo è il tempo dello Spirito Santo, quindi tutti i furbi del mondo saranno buttati a terra e 
questo è il segno per la gioventù,  che oggi si è allontanata dalla Chiesa, dalla politica, dalla storia, perché 
non crede più in nulla. Non c’è generazione più triste, più disperata di quella dei ragazzi e dei bambini di 
oggi. 
A questo proposito vi ricordo l’Opera che è nata in Kazakhistan attraverso un sacerdote italiano, che ha 
eretto in questa terra, che ha visto migliaia di martiri cristiani trucidati dai comunisti, la prima chiesa al mondo 
dedicata alla Vergine dell’Eucaristia. La Madonna qui ha voluto raccogliere intorno a Sé i bambini della 
strada, offrendo loro cibo e riparo. Questa missione conta ora ben 8 case con una mensa per più di 2000 
ragazzi di religioni diverse.  
Qui l’Apparizione è stata accolta ed è un continuo miracolo. Non così in Italia. Per quale motivo? Perché la 
Madonna ha cominciato a parlare fin dall’inizio di Suo Figlio Gesù Eucaristia, rivelando la più grande piaga 
nella Chiesa e nel mondo: l’irriverenza al Santissimo Sacramento , spiegandoci che se questa 
Riparazione non inizia presto, il mondo incontrerà molte sofferenze.  L’aspetto, che dà e ha dato più 
fastidio, è la richiesta di ricevere Gesù direttamente in bocca e in ginocchio , spiegandocene il motivo: 
che si compie altrimenti una profanazione. E’ infatti un grande dispetto del diavolo quello di ricevere Gesù 
Eucaristia nelle mani, permettendo così di rubarlo e sacrificarLo alla bestia in nome di satana, di esporLo a 
possibili altre profanazioni, come la possibilità che possa cadere a terra e che i frammenti vadano calpestati. 
E’ la vittoria di satana sopra gli uomini!  
Allora la Madonna ci ha chiesto se eravamo pronti ad offrire la nostra vita, a diventare piccole ostie-
eucaristiche, vittime d’amore per l’Amore.. “Se lo volete, cari figli, seguiteMi. Satana vi colpirà molte volte, 
ma voi non cadrete, voi andrete avanti, sarete la Mia Voce nella Chiesa sorda, ma anche nella Mia Chiesa 
che ascolta”. A quei sacerdoti che non sono disposti a piegarsi a questa richiesta, pur di avere un imprimatur 
o per ottenere la benevolenza dei superiori, Ella dice: “Sono venuta a Manduria perché il Mio Messaggio non 
è ancora terminato: vi avevo promesso, un tempo lontano, che il Mio Cuore Immacolato sarebbe 
trionfato…Oggi Io vi prometto che questo Trionfo, che è alle porte, si compirà quando avverrà questa 
Riparazione Eucaristica. Questo Trionfo sta camminando attraverso il Mio “piccolo resto”. La Chiesa di Cristo 
è soprattutto mariana. Essa conosce il dolore di Gesù, i Suoi sentimenti, perché la Madre glielo ha rivelato. 
Allora Manduria sarà una grande stella per la Grande Riparazione nella Chiesa, per la diffusione di questa 
Riparazione e soprattutto per l’adorazione Eucaristica. Apriamo gli occhi e gli orecchi in questo momento, in 
cui molte chiese si stanno chiudendo per la crisi di fede, ed accogliamo questo Messaggio che è l’ultimo. 
Non abbiamo più i tempi di Fatima: oggi con un pulsante si può far saltare in aria il mondo. Non c’è 
solo il terrorismo, ma ci sono tantissime cose pron te contro il mondo. Però noi possiamo aiutare la 
Madonna, che è venuta ad aiutarci offrendoci questa  devozione alle Sue lacrime di sangue e di olio . E 
allora prendo questo rosario  e la Sua immagine e li porto nelle famiglie. La Sua immagine porta la 
promessa del Trionfo . Ella dice: “Da Fatima a Manduria Io ho camminato nel Programma che Mi ero 
riproposta. Nel punto in cui è apparso il Mio Cuore Immacolato, trafitto dalle spine, oggi Io porto il Cuore del 
Mio Gesù, trafitto dal tradimento. Dove Io portavo la Mia stella d’oro, porto al mondo il grande simbolo del 
Nuovo Tempo, Giovanni Paolo II (il Papa del Suo Segreto) il simbolo di questo Trionfo, che è in 
preparazione e sta camminando anche attraverso Benedetto XVI (altro Papa che soffrirà anche più di 
Giovanni Paolo II, perché sarà odiato per la sua chiarezza, per la sua fermezza. Egli dirà dov’è la Verità e 
come deve essere servita la Verità).” Quando il Papa parla dalla cattedra di Pietro, parla in persona Cristi. 
Tutti devono sapere che se non si è d’accordo col Papa, non si è d’accordo nemmeno con la Madonna! 
Allora l’immagine della Vergine dell’Eucaristia vuole venire a casa vostra, fatela entrare. E’ importante capire 
questo Messaggio, perché non è un messaggio in più, non è una telenovela arrivata alla 800entesima 



puntata, è la fine di questo Programma della Madonna, che ci fa entrare nel nuovo millennio, millennio di 
persecuzione e di purificazione. Siamo pronti noi?  Nooo…non credo, perché quando la malattia bussa a 
casa nostra, noi diciamo: “Perché, Signore, tutto a me? Che Ti ho fatto di male?” Allora, cari amici, nostra 
Signora è ritornata, perché Ella non ha dimenticato la promessa del Suo Trionfo.  
Quest’olio benedetto  è il segno dello Spirito Santo prima che satana vi segni tutti quanti (e lo sta facendo 
con i soldi, con la povertà, con tanti compromessi). Prima che satana prenda i vostri giovani, i vostri bambini, 
fate arrivare il segno di Maria: 5 segni di Croce! 
Sulla fronte,  perché il mio pensiero sia purificato (qui si pecca per prima, il peccato materiale è la forma 
finale) Qui siamo malati; i drogati sono malati qui, così pure il pedofilo…) Così, Signore, ungi il mio pensiero! 
Sulla bocca:  che la mia lingua possa proclamare la fede come i primi cristiani, senza paura. Io Ti amo, Ti 
adoro e non ho paura di morire. Grazie Signore, sempre Signore, adesso Signore…anche se adesso io 
muoio, io Ti ringrazio, io non ho paura. C’è chi dice che il mondo crolla… Non è un problema, io Ti amo, 
Signore: Tu sei con me. Allora sulla bocca perché non si bestemmi mai più! 
Sul cuore,  alla radice del collo, perché questo cuore non mi sia strappato dal demonio. Satana è forte, cari 
amici.  
Sul palmo delle mani perché ogni mia azione sia nella Sua Volontà. 
L’olio benedetto è un rafforzamento. Sempre quando viaggio, viaggio con l’unzione. Quando incontro 
sacerdoti, che vengono a Manduria, io dico: “Ungete anche noi, perché abbiamo bisogno: satana non vuole 
questa unzione, perché l’unzione aiuta alla preparazione della Riparazione Eucaristica.” Se tu sei unto, sei 
pulito, sei purificato, allora capisci che tu non devi prendere più Gesù come fossi un cane! Non è un uomo 
come noi: è Dio che si è fatto Uomo, ma è Dio e allora io non posso farmi così come Lui, anche se Lui si è 
fatto come noi. Allora io debbo adorarLo, rispettarLo. Non c’è Angelo che resterebbe in piedi. Siamo noi più 
degli Angeli? Impossibile, assurdo! Questa è la più grande bestemmia: l’avere dato l’op portunità di 
schiacciare il SS. Sacramento sotto i piedi, e ques to è stato l’inizio della Fine . Allora se vogliamo 
salvare le nostre famiglie, la Madonna dice :” Per arrivare a riaprire le chiese, i seminari, i conventi, che sono 
stati svuotati dello Spirito Santo, riportate il Padrone al centro della Sua Casa e facciamolo con la 
Riparazione. Non servono le parole.” Bisogna riaprire le chiese, cominciando da casa nostra! Come 
facciamo? Portando l’immagine della Vergine dell’Eucaristia in casa. Io ho avuto un padre comunista e so 
che il comunismo è una religione, perché esige l’atto di fede. Allora noi per contrapporci a questa falsa 
religione, dobbiamo avere il coraggio della testimonianza. Io porto la Madonna in casa. Non importa se non 
viene accettata. I ragazzi hanno bisogno di mamme che trasferiscano questo messaggio. Allora se tu hai 
coraggio, non curarti di niente, tu testimonia in casa il giorno in cui devi digiunare. Se devi dire il Rosario, il 
Rosario delle Lacrime, il Rosario della Misericordia, le tue preghiere, fallo. Non avere paura, perché i tuoi 
ragazzi vedranno questo. Forse voi non li vedrete subito convertiti, ma satana comincerà ad avere paura di 
voi e allora inizierà la guerra. Non scoraggiatevi! Forse perderete tante battaglie, ma a voi interessa la 
battaglia finale! Il demonio ha già perduto e lo sa. Noi però dobbiamo prendere consapevolezza che è 
rimasto poco tempo, e quindi egli deve scatenare l’inferno. E’ normale. L’unica salvezza per la Chiesa è 
rimettere Cristo al centro ed è per questo che gli ultimi Papi hanno passato le pene dell’inferno. Non 
dimentichiamolo: spiati dentro casa, colpiti non solo con le pistole ma con le parole della disobbedienza. 
Allora così possiamo aiutare la Chiesa e le nazioni e infine un ultimo messaggio, che la Madonna a 
Manduria ci ha dato: “Cari ragazzi, abbiate il coraggio di rifiutare la logica anche delle cattive politiche, 
che vanno contro la vita” . Se una legge è sbagliata, è sbagliata: l’aborto è un errore, l’aborto è un 
omicidio, e quando una legge viene approvata, su quella nazione capiteranno le più brutte sventure. I segreti 
riguardano proprio questo! E presto questi segreti si apriranno, credete! Ci saranno nazioni che 
scompariranno, perché le loro condizioni geografich e saranno mutate. Un luogo si troverà attaccato 
ad un altro  e la Madonna ha detto: “Figli, vi prego, ascoltateMi!”  E la Madonna non dice bugie. E se la 
Madonna ha detto: “Portate l’immagine dappertutto: nelle carceri, negli ospedali, nelle case…!” Fatelo, ma 
quello che è importante sono le vostre adorazioni Eucaristiche in ginocchio, non solo in chiesa, ma anche a 
casa vostra. La Madonna ha promesso che a chi onorerà Gesù che porta sul Seno con sentimenti di 
benedizione salverà la sua famiglia, la unirà.  
Voi sapete che appena trionferà il Cuore della Madonna, trionferà il Cuore di S. Giuseppe e poi ci sarà il 
trionfo del Cuore Eucaristico. Ci vuole ancora un po’ di tempo, però dobbiamo prepararlo noi. Se non 
lavoriamo, i ragazzi non troveranno più niente. Non ci sarà più memoria storica. La Vergine dell’Eucaristia 
(non la Madre, la Vergine!!!) è venuta a dire ai Suoi giovani: “Potete tornare ad essere immacolati!” Questo 
vuole la Madonna dai ragazzi, che oggi sono soggiogati dal sesso e tutto gira intorno a questo. Ella viene 
come Vergine perché vuole future famiglie caste, che vivano nell’amore, anche nell’amore casto coniugale. 
Ella vuole rendere questo mondo una nuova Nazaret. Non è la parola di una poveretta come me, ma è una 
promessa di nostra Madre!  
Adesso ci alziamo tutti e facciamo l’atto di consacrazione: 
“O Vergine dell’Eucaristia, Madre mia Maria, tanto amata. Tu che sei stata fatta dal mio Signore Sorgente 
d’Olio Santo della Perenne Unzione, oggi io mi consacro a Te, Ti dono il mio cuore, ti dono tutte le mie cose, 
le mie facoltà mentali: tutto ciò che è mio da oggi appartiene a Te. Solo Ti chiedo la protezione della mia 



famiglia. Entra nella mia casa. O Vergine Santa dell’Olio, vieni ad ungerne i membri, porta la Tua pace e fa’ 
con questo atto solenne del cuore che io possa tutti i giorni della mia vita confermarti le mie promesse. E 
ora, misero quale sono, o dolce Madre mia, potente Avvocata, potente Mediatrice, continuo ad affidarTi tutta 
la Chiesa, questa  nazione, il mondo intero, perché venga presto il Trionfo del Tuo Cuore e sia fatto così in 
Cielo così in terra, un solo ovile sotto un solo Pastore. Amen. Amen. Amen. 
 
 


