INCONTRI DI DEBORA IN PORTOGALLO: LISBONA

Questa sera voglio ringraziare il Signore perché ci regala dei sacerdoti pieni di gioia, così come lo è nostro Signore
Gesù, perché pienezza della Verità. Allora siamo alla “primavera della Misericordia”, però sappiate che prima di
arrivare alla Misericordia, Gesù ha dovuto passare per tutte le prove terribili che ancora oggi ci sono. Oggi chi ama
Gesù Cristo, ha un motivo più forte nell’andare incontro al mondo dove i cristiani sono la minoranza… Allora ci
facciamo una domanda: come mai la Chiesa così potente oggi nel mondo conta un numero così piccolo di
cristiani…piccolo, piccolissimo, una manciata di uomini sparsi nel mondo? Il mondo si è dimenticato di quanto siamo
costati al Signore, perché fossimo salvati. Allora da dove nasce Manduria? Da dove viene Fatima? Dal desiderio di
Dio di parlare agli uomini che si sono dimenticati di questa “tragedia d’Amore” ed è pronto a fare di tutto per salvarli.
Questo è il Messaggio che deve passare attraverso le Apparizioni della Madonna! La Madonna viene per parlare in
nome di Gesù, non viene da sola, non viene per chiederci solo di pregare, ma ci spiega, ci parla… A Manduria in
questi anni ci ha cresciuti nella mentalità di Dio: vivere nella santità! Questo è il problema: oggi il mondo non vuol
saperne di santità, non vuole sentire parlare di Dio. E’ la storia di sempre: io posso fare da solo, io comando su tutti,
io sono tutto…io, io, io…E’ come un disco rotto che gira e canta la stessa musica, perché l’uomo quando è sobillato
da satana è patetico, è pesante, dice sempre le stesse cose: soldi, donne, (oggi omosessualità e anche tutti i tipi di
sessualità) divertimento e ambizione. Ma queste cose sono antiche come il mondo. Oggi però queste tentazioni,
dopo tante Apparizioni, cominciano a traballare. Ci sono tanti giovani nel mondo che stanno riscoprendo il
Signore, stanno conoscendo Dio come Uomo, come Persona, ma qual è il grande problema, cioè il problema della
nuova evangelizzazione? Che dobbiamo prima convincere la Chiesa: che Gesù è il padrone della Chiesa, il padrone
non il servitore, e quindi il padrone deve stare al centro. Questo è il problema! Parliamo di Dio, ma non andiamo
d’accordo neppure tra cristiani. La Pasqua la celebriamo in momenti diversi…Allora, cari amici, se vogliamo
incontrare Gesù veramente, non ci resta che andare dalla Madre! Sua Madre è il centro della vita cristiana. Chi
conosce Maria, conosce il cuore profondo di Cristo, perché nessuno al mondo mai potrà soffrire nel cuore,
nell’anima, nella verginità, tutta la Passione di nostro Signore Gesù Cristo, tutta fino alla fine, quella Passione che si
rinnova attraverso tutti i Papi, ultimo Giovanni Paolo II, il Papa del grande segreto di Maria, il Papa che doveva
soffrire molto, il Papa che parla ma che dona la vita a Cristo, un Papa odiato anche all’interno della Chiesa, un Papa
scomodo, un Papa difficile, un Papa strano, un Papa mariano. Ecco la Chiesa deve cambiare e diventare
semplicemente più vera. Dove c’è un sacerdote, un cristiano che prega col cuore il Signore, noi vediamo i paralitici
camminare, perché il più grande carismatico è nostro Signore. Noi da soli non valiamo niente. Questo lo vogliamo
dire a tutti i politici, che sono tutti senza Dio: non hanno forza dentro di loro. Gesù, quando si presenta davanti a
Pilato, alle sue domande alza gli Suoi occhi al cielo e dice: “Se tu non avessi potere, il potere che ti è dato da sopra,
tu non potresti niente su di Me!” Allora questo cosa vuol dire? Che questa sera ci siamo riuniti nel nome di nostra
Madre Maria, la Vergine dell’Eucaristia, perché Ella è la nostra grande Luce in queste tenebre terribili. E oggi non
abbiamo ancora capito che la politica ha fallito, che la società ha fallito! E cosa ci rimane? I messaggi della
Madonna, che non sono falliti e non si sono ancora realizzati, questi messaggi che iniziano a Rue du Bac, poi a La
Salette, poi a Lourdes, poi a Fatima…Così è Iniziata la più grande era mariana della storia: la Madonna entra nella
storia degli esseri umani in maniera visibile. Le era stata affidata l’umanità sotto la Croce da Gesù Cristo. A Rue du
Bac la Madonna dice, apparendo con il serpente sotto i Suoi piedi: “Adesso inizia la grande lotta”. In questo noi ci
dobbiamo convincere, cari amici, altrimenti stiamo perdendo tempo. Non ve lo dice un sacerdote, ve lo dice una
laica, che ha conosciuto il demonio faccia a faccia, l’ha visto nel peccato e poi nella Grazia, nella Grazia della
persecuzione, perché voi dovete sapere che quando una persona si innamora del Signore, deve fare i conti con il
demonio che è geloso, molto geloso. Egli non sopporta che tu, piccolo verme della terra, ti possa salvare. Tu, caro\a
amico\a, sei in grande pericolo, perché oggi tutto o va per la via del bene o per la via del male in modo chiaro, come
non lo è stato per il passato. E questo è sotto gli occhi del mondo intero: stiamo vivendo i tempi speciali della storia,
quelli che Maria SS. ha preparato. Oggi o ci salviamo o ci perdiamo! Qua non si scherza. Quello che questa sera
voglio dirvi, spero lo possiate recepire per portarlo ai vostri figli, nella vostra casa, perché quello che sto per dirvi può
essere forte, ma sicuramente vi farà bene.
Allora la Madonna è venuta a Manduria, in questo Sud dell’Italia (voi sapete che il Sud in tutto il mondo è poco
considerato e si dice: “E che cosa può venire di buono dal Sud?”) a casa della mafia, in mezzo a tre province
particolari: Taranto, Brindisi e Lecce (sembra il triangolo delle Bermude!), nella punta finale dell’Italia (se
alziamo la testa, vediamo i musulmani che cantano!) nel cuore del Mediterraneo…
E’ apparsa in un uliveto! Chissà perché la Madonna va sempre in campagna! Anche questo è un messaggio !!! Più
tu vai fuori da te stesso, più tu sei aperto e allora è possibile che ascolti la Voce di Dio, perché Dio ti parla
dappertutto, ma non siamo dappertutto aperti. “Mosè vieni su questo monte…Porta il Mio popolo…” E’ un continuo
viaggiare con il Signore. E’ tutto un viaggiare, un camminare, un andare fuori di noi. E’ per questo che la Madonna
appare in posti strani…campagne, montagne, tutti posti dove non si può venire con i taccuini, dove la tua condizione
sociale non vale niente!
Ed Ella ci ha detto: “Se ci hai le gambe sali fino alla Montagna, altrimenti resti sotto… a meno che qualcuno non ti
accompagni.“ Questa è la base di tutti i messaggi: tu da solo non vali niente, però se prendi coscienza di chi sei
veramente, allora tutto può cominciare. Perché questo accada, tante volte il Signore permette che iniziamo da soli la
nostra strada …E’ successo così con me: io vengo da una famiglia normale, medio-borghese, un po’ particolare: il
padre comunista, la madre come tante, una nonna molto devota, figlia spirituale di P. Pio, insomma un’insalata: chi
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crede e chi non crede…normale!) Bene, cari amici, il Signore inizia da una famiglia, come quando decide di nascere
nella famiglia di Maria e Giuseppe. Questo è il 1° messaggio…in una famiglia normale, padre e madre. Io lo dico in
questa nazione perché so che questa nazione si è macchiata di un grave delitto... Il fatto che tu sia omosessuale,
può essere un problema, ma questo non vuol dire che il tuo problema deve diventare una “legge”. Questo non vuol
dire entrare nei problemi della ragione e dell’affettività. La famiglia nasce semplicemente da un padre e da una
madre che danno vita a un figlio. Questa è la storia… poi possiamo dire quello che vogliamo, ed oggi tutti parlano,
fanno le conferenze… i più ignoranti, ma non ci rendiamo conto di come sia distante la generazione degli adulti da
quella dei giovani. Si è creato un abisso di identità e di pensiero e di storia. In questa identità, in questa storia la
Madonna è venuta a parlare al mondo, entrando nella storia di quei figli. A La Salette ha chiamato i due bambini e
ha parlato di Napoleone, delle bestemmie, della peste ed ha anche detto: “Se continuerete a bestemmiare,
quest’anno non raccoglierete le patate”. …Oggi ci sono gli OGM: facciamo tutto in laboratorio!!! Ma che ci importa
della Madonna! Che ci importa del Papa! C’è chi dice che quello è un vecchio scemo. Attenzione che la sa lunga
invece il Papa! E questo è un pericolo anche per molti preti, che credono che sia venuto il momento della distruzione
della Chiesa. Attenzione, cari amici, che adesso si gioca la partita più pesante, perché Dio lascia fare, fare,
fare… fino al Calvario. Sputi schiaffi, calci, bestemmie, croce, lanciata al costato, poi la Risurrezione! Questa è la
verità! Un documento che registra questo fenomeno, è la sindone. Stanno lì a grattare questo tessuto, a guardarlo
avanti e indietro. Come è possibile che sia stampata davanti l’immagine, non da dietro,…ma così, ma colà ..solo
perché non vogliamo capire. E’ più facile credere! Infatti è faticoso essere atei, molto difficile, perché devi provare
che Dio non esiste!
Il Signore, che è perfetto, ti lascia andare: “Vai, vai…” Poi ti lancia la corda e ti prende nel momento più importante
della tua vita e allora non puoi fare più niente, perché è così grande il Suo Amore, la Sua Bontà, che è ancora di più
della Sua Misericordia: ti fa innamorare e così faresti cose che non faresti per nessuno. Io sono qua questa sera per
Lui. Non l’avrei fatto altrimenti…Dunque la mia esperienza è iniziata nel 1992 con le Apparizioni della Madonna, ma
anche con le aggressioni del demonio, in particolare di un diavolo di nome Asmodeo. Voglio ricordarvi che questo
diavolo nella storia biblica ha ucciso a Sara ben 5 mariti. Questo è il demone dell’ira e quello che perseguita i
cristiani in una maniera cruenta, forte. Bene, accanto a questa Grazia, questa sofferenza! Avevo appena 18 anni e
andavo ancora a scuola. Come tutti i ragazzi mi divertivo andando in discoteca ed in altri luoghi di divertimento. Qui
il Signore è venuto a cercarmi, mi ha corteggiata, quasi perseguitata. Io ero dura, perché con un padre comunista
una cosa del genere potete immaginare quale fossero le considerazioni che potevo avere intorno: “Poveretta, ha
studiato troppo. Si è esaurita. Non ha più il cervello. Allora mandiamola dal dottore…” E mi ci hanno mandata. Da
una parte sentivo l’esigenza immediata di lasciare tutto, dall’altra dovevo capire chi era questa persona che mi
parlava (questo prima che avvenissero le Apparizioni) con una Voce dolcissima. Mi veniva a torturare persino in
discoteca: tutti ballavano ed io sentivo all’istante grande silenzio e questa Voce all’orecchio del cuore che mi
chiamava. Mi faceva quasi male: sentivo come se mi stringesse il cuore, avevo proprio dolore! Questa Voce mi
diceva: “Figlia Mia, seguiMi; ti porterò dove esiste il giusto Padre”. Oppure un’altra volta: “Io cerco una madre per i
Miei figli scappati di casa”. Erano cose incredibili! Una madre per i Miei figli….I miei genitori non è che andassero
tanto d’accordo; infatti alla fine si separarono. Avevo perciò un’idea terribile della famiglia, quindi sentire parlare di
“madre di famiglia” era qualcosa che mi ripugnava. Voi potete immaginare quale lotta ci sia stata tra il Signore e me
in quei momenti, mentre Lui mi rivelava il Suo grande Amore e la sua grande pazienza, perché il Signore ha una
grande pazienza ed è per questo che vincerà e vincerà attraverso Sua Madre. Dopo le Sue chiamate sono iniziate le
Apparizioni e la Madonna si è presentata sostanzialmente con tre titoli: “Io sono la Vergine dell’Eucaristia. Io
sono la Sorgente d’Olio Santo della Perenne Unzione. Io sono la Madre dell’Ulivo Benedetto.” Tre titoli sono
sufficienti per “tagliarti la testa”. Allora sono iniziati i problemi: la Chiesa da una parte, la mafia da un’altra, la politica
da un’altra, la famiglia da un’altra e tu sei in mezzo. Qual è il grande grido della Madonna con i titoli con cui
appare? Guardate questa immagine della Madonna e cercherò di spiegarvi questo Messaggio in poche parole. Gli
ortodossi dicono che nelle icone c’è tutta la storia ed hanno ragione perché nella Sua Apparizione c’è tutto il
Programma. Il Suo vestito è senza cinta, mentre a Lourdes portava una cinta azzurra, a Fatima una cinta bianca. Si
mostra qui non più la Regina, viene a noi come Serva. Voi sapete che nel popolo ebraico andare senza cinta voleva
dire non avere famiglia, quindi non avere dote. La Madonna ha un Messaggio ben chiaro quando viene con una
tunica cucita tutta d’un pezzo! Questo velo che Ella ha in testa vola verso la Sua sinistra. Questa è l’immagine di una
parte del mondo. Ella parla molto dell’Est. Se a Fatima ha parlato molto della Russia, a Manduria parla molto della
Cina!
Più giù, quasi sui piedi, la Madonna porta uno stemma: è lo stemma di Giovanni Paolo II. E’ la stella d’oro che
portava sull’abito a Fatima. Questo svela il Segreto del Suo Cuore Immacolato, la realizzazione del sogno di don
Bosco! Dopo aver osservato il Suo sguardo misericordioso, ma serio, che ci guarda da tutte le direzioni, vediamo
che Ella non mostra più il Suo Cuore: esso è nascosto dietro al Cuore di Gesù: l’Eucaristia! Egli dunque è la
Persona Dio, non un pezzo di pane, non un qualcosa da venerare, non una sacra reliquia…no è Cristo che ci parla,
che ci guarisce. Se sono indemoniato, vado da Gesù e Gli dico tutti i giorni: “Signore, non hai pietà di me?” Una
volta, due volte, tre volte…finché Gesù non ti guarirà. Non gli psicologi, non le pasticche, ma Gesù-Eucaristia è il
farmaco della nostra guarigione. Se io incontro Gesù, io guarisco piano piano, perché ci sono tanti peccati che
restano nella mia testa. Se io ho abortito e sono stata perdonata, questo male però resta nel mio cuore. E’
normale!...E sento dentro di me un dolore terribile, come se Gesù non mi avesse perdonato. Questo si chiama il
danno del peccato. E anche se io ho espiato la pena, ci vuole tempo. La mente dell’uomo è la cosa più delicata
che esista. Così il cuore dell’uomo. Ecco perché la Chiesa dice: “No, no, no, prima del matrimonio agli incontri, ai
coniugi. No, no, no alle convivenze”, perché quando tu ferisci il cuore, è un problema. Non basta solo la
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confessione, ma ci vogliono benedizioni…tante benedizioni, una vita di cambiamento e tanta pazienza e fatica.
Allora, cari amici, la Madonna ci viene a dire, portandoci Gesù al centro del Suo Cuore con la Sua mano sinistra, in
atteggiamento di riparazione: “Che farete di Mio Figlio? Che intenzione avete di fare?”
Voi sapete, cari amici, come una parte della massoneria (ormai lo sanno tutti) abbia in progetto la distruzione degli
stati e anche della Chiesa. Qual è uno dei progetti che è entrato nella nostra Chiesa senza scandalizzarci? E’
togliere Gesù dal Suo trono, metterlo da parte …Cosa si farà? Cominciamo a dire che Lui è Dio, e siccome Dio deve
avere una Cappella a parte, così Lo mettiamo di fianco e magari così resta abbandonato…Alla fine chi resta al
centro? Il prete con le sue omelie…vuote, che non dicono niente, perché non trasmettono il contatto con Gesù. E i
giovani se ne vanno, perché i giovani hanno un senso della fede, della libertà, sono più puliti, avvertono subito che
c’è qualcosa che non va. Allora qual è il problema nella Chiesa oggi? Problema che Papa Giovanni Paolo II ha
sentito e ha consegnato a Benedetto XVI: restituire a Gesù la Sua Chiesa e cacciare fuori i ladri…tutti i ladri, tutti i
Giuda, tutti quelli che hanno usato il Nome del Signore. Vedrete quante poltrone resteranno vuote, perché i potenti
cadranno. Lasciate camminare Dio nella storia degli uomini. Vedete, anche questa storia degli scandali dolorosi
nella Chiesa, molto dolorosi, fanno bene, perché umiliano e quindi rimpiccioliscono l’orgoglio. Quindi la santa
permissione di Dio sta permettendo questo e tra poco anche la persecuzione alla Chiesa, quindi anche di noi
cristiani. Non so se avete capito: siamo attorniati (in tutto il mondo) da tutti quelli che non sono cristiani e appena
domani ci vogliono annientare… ci vogliono far togliere i crocifissi… ci faranno la guerra. Questa è una cosa seria
che noi non stiamo ancora capendo…non lo stiamo capendo perfino in Italia!!! Eh, ma noi italiani abbiamo il Papa,
abbiamo la Chiesa, ma non teniamo niente, perché la nostra nazione si è svenduta. Vedete: 2 anni fa quando
volevamo far passare la legge dei PACS, la Madonna ha chiesto molte riparazioni e sacrifici perché se questo fosse
avvenuto in Italia 1\3 delle famiglie cristiane si sarebbe separato, divorziato entro l’anno. Una tragedia, visto che
l’Italia mantiene bene o male l’immagine della famiglia. Quindi il fatto che la Madonna sia apparsa come Vergine
dell’Eucaristia non sta soltanto dicendo: “Io sono la Regina della pace”….Vedete: Medjugorje dista in linea d’aria 70
chilometri da Mandria, sono divise dal mare. E qui a Manduria la Madonna ha detto: “Se non sarò accolta questa
volta, tutto il Mediterraneo sarà in fuoco!” Voi capite che vuol dire? Ella dice: “Io vengo nel “tallone” dell’Italia,
perché c’è scritto che dal “tallone” con il Mio calcagno avrei schiacciato la testa di satana. Vengo con quest’ultima
delle Mie Apparizioni, vengo come Vergine dell’Eucaristia…chiamate la Chiesa, la famiglia, l’umanità a ritornare
presto a Cristo prima dei Segreti!” Cari amici, tutti questi anni la Madonna li ha passati a chiamarci. Tutti abbiamo
avuto il tempo di creare associazioni. movimenti…Adesso non c’è più tempo. In tutti questi anni siamo stati avvertiti:
siamo nel pieno della crisi. Io mi sono consumata andando per tutta l’Italia a gridare al mio popolo: “Attenti, vi
stanno ingannando. La crisi non è iniziata ancora, perciò non può essere finita. State attenti, perché sarà
triste…drammatico se non capiamo quello che la Madonna vuole dirci. E’ importante capire che accettare Dio, è
salvare la società, perché non c’è niente che si mantiene da solo.
Guardiamo la Francia, la prediletta del Cuore di Maria: ha avuto tanti dittatori, ha avuto le rivoluzioni più forti perché
non hanno ascoltato la Madonna. Ora, cari amici, se noi continuiamo a leggere nella storia, guardiamo alla
Germania, alla Russia…quanto sangue!!! Quanta politica sbagliata vogliamo? Quanta fede cattiva vogliamo? Basta!
E’ arrivato il momento di maturare: o con Cristo o contro Cristo, ve lo dice l’ultima ruota del carro. Il Signore si sta già
scegliendo il Suo piccolo resto. La Madonna sta già scegliendo i Suoi piccoli figli in tutto il mondo, i figli del Rosario,
della riparazione.
“Io sono la Sorgente di Olio Santo “. Nella Cappella a Manduria una piccola statua della Madonna di Fatima ha
cominciato a trasudare olio dal manto e dai Suoi occhi, purissimo olio extra vergine d’oliva, profumato. Che
significato ha? Molto importante e molto bello. A Fatima la Madonna è venuta a parlare di consacrazione e oggi
dobbiamo ritrovare il senso di quanto apparteniamo a Cristo, perché gli atei, “i pratici” sono nella quotidianità. Con le
parole siamo credenti, ma poi…Gesù dice nel Vangelo: “Dei 10 guariti solo tu sei tornato?” Uno solo a dire grazie,
uno su 10. Allora la Madonna che piange olio vuol dire che questo è un grande momento, in cui lo Spirito Santo farà
grandissime cose: farà inginocchiare i più grandi atei. Molti si perderanno (beh, è innegabile!) ma tanti si salveranno.
Ecco il motivo dei Segreti, che a Manduria ha rivelato e che presto, rivelati in tempo utile, si allineeranno con quelli
dati in altri luoghi e faranno un unico Messaggio. Così la Madonna farà capire dove veramente è apparsa. Allora
voglio vedere in quei giorni tutti quelli che continuano a dire: “Obbedite: non andate dalla Madonna!” Dove
scapperanno? Perché quei giorni, eh, non saranno facili ….Saranno meno difficili per i cristiani preparati. Io sempre
dico a quelli del mio popolo, agli italiani: i poveri sono stati abituati al digiuno, sono abituati a pane ed acqua. Sono i
ricchi che si devono preoccupare, perché senza il cellulare, senza carta di credito, staranno male!!! Quei momenti
saranno veramente speciali! Ma, amici, prima di quei giorni, che non sono lontani (dobbiamo rivelarli noi…ed Io ho
già 36 anni…non camperò fino a 100. Fate voi un po’ il conto) io sono qui per dirvi questo: voi avete incontrato
questa sera non io, ma la Vergine dell’Eucaristia, la stessa Regina della Pace, la stessa Madonna del Rosario, la
stessa Immacolata Concezione, la stessa di sempre, solo che adesso è diventata la Sorgente di Olio Santo della
vostra Perenne Unzione. Per questo l’olio viene distribuito in tutto il mondo. A questo proposito voglio raccontarvi
cosa è avvenuto durante un esorcismo a Roma. Il sacerdote aveva in tasca l’olio di Manduria, dentro una scatoletta
di un rullino per macchina fotografica. Nessuno ne era a conoscenza. Durante l’esorcismo l’indemoniata dice: “Che
cosa hai nella tasca?” Il sacerdote ha risposto. “Niente”. “Sì, ce l’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! Come si usa quest’olio benedetto? In questo flaconcino ci sono 9 gocce di olio originali delle lacrime
della Madonna misto ad olio degli ulivi della Celeste Verdura. Queste 9 gocce possono essere messe dentro un litro
e ciascuno può usarlo per sé. Possibilmente non mettetelo nell’insalata. Quest’olio benedetto può essere usato con
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5 segni di Croce tutti i giorni. Le persone ammalate lo metteranno sulla parte malata (testa , pancia…) Fate cinque
segni di croce in quella zona mettendo una mano e pregando la preghiera che la Madonna ha dettato. Quest’olio è
stato portato nelle carceri e molti si sono convertiti, anche uomini della mafia…Termino col dire che Manduria è
l’ultima delle grandi Apparizioni pubbliche, come ha detto la Madonna. Ultimamente è nata un po’ di confusione.
Alcuni dicono: “Ma a Medjugorje la Madonna ha detto che sono le ultime Apparizioni”. Attenzione: il termine “ultima”
è diverso da “ultime”, perché quando Ella dice “ultima Apparizione” vuol dire “ultimo Messaggio”: Ella ha detto tutto
quello che doveva dire, rivelandosi con l’ultimo dei Suoi più gloriosi titoli: Io sono la Vergine dell’Eucaristia, (non la
Madre, bensì la Vergine, perché anche questo ha un senso). Oggi sono tre le cose che la Madonna rivendica in
questa immagine e che vuole trasmettere alle nuove generazioni, adesso che c’è il “passaggio” dal Gesù storico
al Gesù Persona: la Verità sulla sua Verginità, la Verità su Gesù Eucaristia e la Verità sul primato di Pietro.
Queste sono le tre pietre di Maria, le tre pietre bianche di Manduria, il grande sogno di don Bosco: Maria,
l’Eucaristia e il Papa. Questo è molto importante, ma occorre sicuramente tanta Riparazione. Se noi leggiamo i
dialoghi di Dio ad una creatura di questa generazione, la sottoscritta, parlano di questo cambiamento di
generazione e il timore, che la Madonna manifesta, è che alle nuove generazioni non si trasmetta la tradizione vera,
non il tradizionalismo, ma la tradizione, quindi non modernismo e non tradizionalismo. Niente “ismi”! La tradizione!
Ed è per questo che la Madonna ha detto il 23 ottobre 2005: “Oggi finiscono le Mie Apparizioni pubbliche!”, nel
giorno in cui il Papa Benedetto XVI a Bari (!) concludeva l’anno eucaristico internazionale, che era iniziato con
Giovanni Paolo II. Allora voi capite anche questo “passaggio”: tutto quello che il Suo “martire bianco” non ha potuto
terminare, lo avrebbe continuato Benedetto XVI. Egli porterà avanti dritto la Chiesa e questo provocherà in essa
tante ribellioni. Già ai tempi di Giovanni Paolo II in Germania si parlava male del Papa ed ora parlano male di
Benedetto XVI. Questo non va bene, perché la Madonna a Manduria ci ha richiamati all’obbedienza al Papa. Chi
non obbedisce al Papa non è nella Chiesa. Questo non vale solo per i laici, ma vale per tanti Vescovi e Cardinali,
che devono accettare la dottrina di Pietro, perché ciò che il Papa dice ex-catedra è Verità infallibile.
Come noi possiamo aiutare la Madonna e la Chiesa oggi? Andando a dire ai sacerdoti: “Caro padre, io non riceverò
più Gesù in mano. Io mi inginocchierò, perché Lui è Dio, perciò le mani, che non sono più sporche della mia lingua,
preferisco usarle per la preghiera e sarebbero preferibili durante la S. Messa meno scambi di pace e più ossequi al
Signore.”
Manduria ha sofferto proprio perché uno dei messaggi più forti era questo: la Madonna ci chiedeva di non prendere
più Gesù nelle mani e di fare una riverenza. E’ successo per questo che il sacerdote ha chiamato i carabinieri in
chiesa ed io sono stata portata in tribunale! Qual è stato il peccato di “lesa maestà”? Avevo bloccato il culto
pubblico, perché mi ero inginocchiata a prendere Gesù e avevo impedito l’andamento della celebrazione. Quando
vengono i mafiosi a prendere la S. Comunione o si sposano in chiesa, questo non è forse un ostacolo alla mia fede?
Oppure quando i mafiosi partecipano alle processioni pagando fior di milioni per portare le statue sulle spalle, non
rappresentano per me un problema alla mia fede? Ma Cristo è più grande di tutto questo e allora distinguiamo Cristo
dal sacerdote. Gesù è il Figlio di Maria, è nostro Fratello, ma è anche Dio e allora l’Ostia non è il frutto della naturale
mietitura, ma è il Pane vivo disceso dal Cielo. Cari amici, io spero con tutto il cuore che si capisca che in Paradiso
non vogliono che noi riceviamo Gesù in piedi e in mano. Non vogliono! A Fatima, circa 100 anni fa, l’Angelo (che era
S. Michele, che è l’Angelo del Portogallo, ma anche L’Angelo della Puglia, perché è apparso sul Gargano) aveva
detto, prostrandosi in adorazione: “Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo e Ti domando perdono per tutti quelli
che non credono, non adorano, non sperano e non Ti amano.” !00 anni fa1!! Dopo 100 anni la Madonna ritorna per
invitarci alla vera devozione. Che pazienza! Oggi però è importante essere fedeli a Gesù, perché entreranno
nelle nostre case ed è anche possibile che ai cristiani di oggi sia chiesta la vita. Siamo pronti? Io dico sempre
a mio marito e a mio figlio: potrebbe essere l’ultima cosa che facciamo, facciamola bene, perché Gesù Cristo questo
vuole. Non dobbiamo fare miracoli. Questo è il miracolo: che Lo amiamo. Dio è Amore e amore noi dobbiamo
dare: adorazioni per le Sue Santissime Piaghe, per la Sua Santissima Croce, che vedremo passare in cielo,
sulle nostre teste e la vedremo tutti, anche gli atei, che diranno forse: “Quello è un esperimento del KGB” No, si
capirà che quello sarà un segno di Dio, perché ci saranno altri segni meravigliosi. Perché tutto questo? Perché la
Madonna sta preparando il Trionfo del Suo Cuore Immacolato, che ha promesso e non ha dimenticato. Allora Ella
viene a realizzarlo: già sentite i rulli dei tamburi….queste Sue Apparizioni, queste Sue Grazie sono il rumore dello
Spirito Santo. Lasciate fare, ma pregate e riparate, perché il senso del Messaggio di Manduria è la Riparazione
Eucaristica. Il Signore è con noi! Abbiate fede! Credete: il Signore aiuterà le nostre famiglie, aiuterà anche i
nostri stati, ma adesso dobbiamo arrivare fino in fondo, perché la crisi sta entrando nel cuore e adesso si fa
ancora più profonda. Non è vero che saremo salvati. Anzi io penso che i più “dritti”, tanti politici, che sanno come
stanno veramente le cose, a un certo momento prenderanno gli elicotteri e se ne scapperanno. E’ possibile! Ma fino
a quel momento i nostri popoli non moriranno di fame e non staranno ad aspettare. Ecco perché la Madonna si
rivolge alle vostre famiglie, ai nostri bambini, ai nostri ragazzi che sono vostri. Non lasciateveli rubare. Non
permettete al demonio di rubare la vostra famiglia: è la cosa più importante, più preziosa, più santa. Lasciate i gruppi
di preghiera, pensate alla vostra famiglia: al marito, alla moglie, se già siete divisi…molti sono divisi! Pregate forte
in casa. Non demoralizzatevi, quando state male, leggete la Rivelazione e pensate a come io sono trattata: vi
passerà tutto. Con il cuore in mano vi dico: chi resiste nella vera fede, farà miracoli. Gesù sta scegliendo quei
santi della Chiesa, tra di voi, tra i vostri figli, i futuri avvocati, giudici…LasciateLo lavorare, perché da questa Chiesa
nasce il futuro. Adesso deve essere così: i seminari si devono svuotare e bisogna grattare il fondo, dopo è
“primavera” per il sacrificio di tutti…E voglio ricordare quello dei malati, che sono i veri stigmatizzati. Pensiamo ai
bambini malati, quelli che insieme al Signore stanno aiutando a che questo Trionfo venga: “Vieni, Signore Gesù!”
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Questa è la preghiera di tutta la Chiesa. A Manduria noi diciamo: “Vieni Signore Gesù con la Madre!” Viva la Vergine
dell’Eucaristia e viva il Papa!
Adesso facciamo l’atto di Consacrazione:
O Vergine dell’Eucaristia, Madre mia, Tu che sei stata fatta dal mio Signore Sorgente d’Olio Santo della Perenne
Unzione a Te mi dono, mi offro, mi consacro. Mi dono tutto a Te per il Regno del Padre. Vieni nella mia famiglia,
guarisci i suoi membri, liberaci da ogni male fino alla 7° generazione, benedici il nostro lavoro, i n ostri sacrifici e fa
che possiamo stare uniti anche se siamo nella sofferenza e nella povertà. O Vergine dell’Eucaristia, Avvocata mia,
Tu sola mi conosci. Tu sola sai, ora noi Ti chiediamo di prendere tutte le nostre cose e di farle Tue. Usale per i Tuoi
disegni, usa la mia casa, usa le mie possibilità economiche, la mia salute, la mia malattia, tutto quello che è in mio
possesso. Oggi con questo atto del cuore mi consacro definitivamente a Te e Ti prometto di farTi amare da tutti
quanti io incontro e specialmente di diffonderTi fra i giovani e i bambini, fra gli ammalati e i carcerati, fra tutti quelli
più lontani, affinché col Tuo olio Benedetto Tu li possa toccare, guarire e riportare a Gesù. Amen. Amen. Amen.
Prima di terminare voglio ricordare che su questa immagine, sia di statua che di carta, c’è una promessa. La
Madonna del Trionfo dice che chiunque guarderà l’Eucaristia con un senso di richiesta di perdono, ma
anche di amore al Signore, ecco Ella metterà in quel cuore gli stessi frutti di adorazione Eucaristica: porrà
l’anima in un gradino più alto di spiritualità. S. Giuseppe (dobbiamo sapere che in conseguenza del Trionfo del
Cuore di Maria, ci sarà il Trionfo di S. Giuseppe e infine del Cuore Eucaristico di Gesù) promette che chi pregherà
davanti a questa immagine tornerà a ricomporre la propria famiglia. Quindi coraggio, cari amici. Infine questo
Rosario, chiamato delle Lacrime, è “l’ultima arma”. Quando non saremo più benaccetti a Dio, invochiamo Gesù
per le Lacrime di sangue e di olio di Sua Madre. A Lei non potrà dire di no. Usiamo il Rosario delle Lacrime e
sperimentiamo questa Grazia.
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