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Questa umanità non comprende il Volere di Dio e non si sforza neppure di appoggiare l’orecchio sul Suo Cuore.
È invece attirata, soprattutto in questo tempo, da mille pensieri, da tante cose, da tanti falsi profeti, a cominciare dai
mezzi di comunicazione divenuti falsi profeti, profeti che profetizzano soltanto un millantato benessere, profeti di assurde
guarigioni e bellezze dei corpi… mentre giorno dopo giorno ci rendiamo conto di quanto siamo brutti, perché ci manca
una bellezza, quella che non si ottiene con le creme, con i profumi… ci manca la bellezza di Cristo, la bellezza di Sua
Madre, la bellezza della semplicità. La semplicità racchiude in sé, con una parola, tutto un universo. Chi è semplice? È
semplice un’anima che si accontenta di quello che il Signore le ha dato con la vita, con gli affetti, talvolta anche con le
povere risorse e spesso anche con quelle malattie che ci sanno di sventure, mentre invece hanno il sapore della Grazia
santificante. Dio è semplice, nasce in terra in una grotta, Maria è semplice, vive la Sua “bellezza”. Giuseppe è semplice,
perché, nonostante non avesse un bel Mercedes, si accontentava con il suo asinello di scortare la sua sposa e il suo
Bambino che amava più della sua stessa vita, dovunque il Signore li mandasse. I profeti erano semplici. Chi non era
semplice? Il popolo che non era mai contento di quello che Dio gli proponeva.
Cominciamo allora col dire: “Ma in tutto questo tempo, in cui abbiamo imparato a costruire cose così importanti,
abbiamo imparato a costruirci il nostro futuro, questo futuro che rischia di non esistere o, pur se esisterà,
rischia di esistere grigio, spento, apatico, vuoto?”. Questo è il Messaggio che la Madonna invia cominciando da Rue
du Bac fino all’ultima delle Sue Apparizioni. Vedete, esse sono i segnali di Dio per illuminare il cammino degli uomini,
quel cammino così tanto somigliante a quello del popolo di Israele.
Vogliamo dunque ricordarci chi era il popolo di Israele, che siamo noi. Il popolo di Israele era un popolo che Dio
aveva scelto, lo amava e addirittura lo chiamava “sposa” per quanto c’era un rapporto sponsale con questo popolo, che,
più che essere un popolo di figli, Dio li vedeva come un’unica Madre, un’unica sposa con cui continuare a far nascere
altri figli alla Sua Maestà Divina. Beh, carissimi amici, questo popolo era veramente graziato: vedeva cose che noi oggi
non abbiamo la possibilità di vedere, tuttavia, spesso e volentieri nel corso del suo cammino al popolo di Israele venivano
strani capricci e decideva di allontanarsi da Dio. Spesso incontrando altri popoli piegava addirittura la schiena e adorava
idoli che non gli appartenevano neppure come dato storico. Che cosa faceva il Signore con questo popolo? Rivolgeva
loro questa lamentazione: “Cosa devo fare Io con voi, popolo ingrato? Cosa debbo fare con voi, che vi curo come fa la
chioccia con i suoi pulcini, che vi disseto con l’acqua delle rocce, che vi nutro direttamente dal Mio seno con il Mio latte?
Cosa ha questa divinità, questi idoli che Io non ho? Cosa vi danno questi idoli che Io non vi do?” Questa è un’arcana
domanda che Dio pone oggi a noi, popolo che proviene da quella stirpe.
Voglio ricordarvi che la storia si ripete sempre. Allora quando il popolo si allontanava da Dio, cosa faceva il
Signore? Attraverso nuovi altri popoli poneva in schiavitù il Suo popolo e li faceva stare sotto questi altri popoli dominatori
10, 20, 30, anche 80 anni, quasi tre generazioni, fino a quando Dio si commuoveva di fronte ai lamenti del Suo popolo:
“Signore, non vedi? Signore, non senti? Non guardi come i padroni ci trattano, come questi stranieri assoggettano il
nostro culto a Te? “ E allora Dio suscitava delle persone, che certo non avevano vite felici, e le inviava loro e diceva: “Dio
è pronto ad esaudirvi, purché chiediate perdono, riconosciate la Sua Maestà Divina, la Sua Signoria e vi sottomettiate per
amore, con amore”.
Nella Rivelazione della Madonna a Rue du Bac a noi è sfuggito un dato. Se nell’antico tempo della Storia Biblica
si parlava di una certa Vergine, che poi comparirà nel Vangelo per poi non saper più nulla di Lei, a Rue du Bac lo Spirito
Santo attraverso la Vergine rivela con apparente chiarezza il programma di Dio per la storia moderna. Con Rue du Bac
Dio apre questo nuovo momento di storia speciale per preparare tutta l’umanità a questo “passaggio” del 3° millennio.
Quanto sia importante questo “passaggio”. noi ancora non l’abbiamo compreso, ma si scriverà di questo momento
storico sia sui libri della storia, sia nella vita della Chiesa, perché questo è un “passaggio” generazionale, in cui si disputa
la grande e decisiva battaglia della fede, della vita, della società civile e della storia dell’umanità. Se l’umanità non
passerà questi “esami”, l’umanità non sarà.
Allora, amici carissimi, quando la Madonna si viene a porre in Puglia, di fronte a Fatima, al Sud, di fronte a
Medjugorje e di fronte al Medio Oriente, appunto nel cuore del Mediterraneo, ci sta già chiaramente svelando che da
questo luogo la Madonna intende scortare lo Spirito Santo in questa grandissima Opera, che ovviamente è contrastata,
sarà contrastata… e quindi la Madonna viene a Manduria per impegnare le forze di tutti quei figli che, trovando
maggiormente forza nella fede o addirittura scoprendola attraverso i Suoi miracoli, le Sue Apparizioni, i Suoi segni, i Suoi
innumerevoli benefici, si innamorano (perché no?) di Cristo così che Egli possa scegliere fra loro i nuovi S. Paolo della
storia, quelli che non avranno paura di andare incontro anche alle grandi persecuzioni, soprattutto quelle dei cristiani e
con cui la Madonna ha esordito sin dalle prime Apparizioni a Manduria. C’è però una consapevolezza che sia la Chiesa
(appare in Puglia per rivolgersi a Roma!) che l’umanità (appare in Italia, questa nazione che in un certo senso
rappresenta l’emblema della civiltà, per rivolgersi al mondo!) debbano andare contro il “mondo”: il popolo e la cristianità
devono recuperare questa coscienza: “Voglio continuare con Cristo o preferisco continuare a fare da solo?”.
Perché, carissimi, sta per chiudersi un ciclo della vita: non è la fine del mondo, ma sarà l’inizio di un altro
tempo. In questo tempo la Madonna chiamerà alla santità i bambini e i giovani, su cui dovrà essere impiantata la Nuova
Chiesa, sempre basata sul Sommo Pontefice, basata su quella “tradizione” che speriamo di far conoscere, se avremo
ancora il coraggio di essere disponibili al Signore Gesù. In questo cambiamento avremo scontri infiniti con tutti. I cristiani
dovranno cominciare a sperimentare questa grande battaglia contro di loro. Sarà satana a preparare… Dio sfrutterà le

azioni nefaste del demonio per preparare i cristiani, perché i cristiani dovranno prima capire quanto sono cristiani, quanto
sentano Cristo vivo nella propria vita, quanto Gesù dimora dentro la propria casa, dove noi decidiamo tutte le cose che
dobbiamo fare, dove noi decidiamo come dobbiamo vivere… e da qui la Madonna si rivolgerà alla Chiesa, la prima che
sarà preparata con una grande… purificazione. È per questo che ci dice: “Quando il Mio Cuore Immacolato sarà
prossimo alla Sua trionfale gloria e rivelazione sul mondo, Cristo dovrà avere già il Suo Regno stabilito sopra la Chiesa”.
E questo, voi capite che non può avvenire se questo Regno non è accolto da quelli che dovranno stare e abitarci dentro,
un Regno visibile, stabile, un Regno che si chiama Persona di Gesù Eucaristia. “Per fare questo bisogna ancora fare
strada”, dirà la Madonna in Puglia.
Amici cari, ma voi pensate che sia Roma a comandare sopra gli italiani? Non è Roma. Roma esegue. Sono
poche regioni di Italia… pochissimi uomini che scelgono per noi e che poi da Roma ottengono il potere. Ecco, carissimi,
la Madonna, venendo in Puglia, si rivolge anche a loro, agli uomini dei poteri, agli uomini delle mafie, agli uomini che
possono cambiare in meglio o in peggio...
Quando la Madonna dice: “Vengo a Manduria, nell’Orto degli Ulivi”, ci ricorda quale amaro tempo stiamo vivendo
e ci dirà: “Miei cari figli, se Mi seguirete e sarete disponibili ad accogliere i Miei messaggi, Io vi prometto di esservi vicina
costantemente ed aiutare le vostre famiglie per i tempi più cattivi, ma anche per i tempi migliori, perché siate voi, le vostre
mani, la vostra bocca, ad aiutare gli altri vostri fratelli”. Quindi Manduria riceve 2 missioni importanti: la conversione
individuale e della Chiesa. Mai come in questa terra benedetta la Vergine (dell’Eucaristia!) ha parlato decine e decine di
volte di chi sia la Persona di Gesù Eucaristia, di chi sia per noi e per la Vita della Chiesa. E mai come questo secolo ci
appare chiaro che soltanto la Persona di Gesù Eucaristia può essere faro, può essere la Luce, può essere il
programma, in cui centrare ogni cosa. Tutto il resto è bugia; tutte le promesse che vi verranno fatte, non potranno essere
mantenute. Perché, cari amici? Perché non si possono mantenere promesse assurde.
In questi giorni il mondo sembra si sia svegliato…una paura incredibile. Lettere, telefonate, un mondo di gente
impaurita. Che cosa sono questi segreti? Di cosa parlano? Quanti sono? Quando si realizzeranno? Guardate, cari
amici, che questi segreti esistono da 16 anni… Ad un tratto però le nostre fedi, che non hanno prodotto nulla in tutti
questi 16 anni, sono scosse dalla paura. C’è qualcosa che sconvolge la loro mente, qualcosa che non riescono a
percepire perché non potranno manipolare. La paura dei segreti! Per questo, in questo ultimo giro di incontri, mi sto
dedicando a fare capire ai miei fratelli, a tutti voi che siete presenti qui, in maniera semplice, cosa la Madonna intenda
innanzitutto con la Sua Apparizione e cosa vogliono dire questi segreti. Ella apparendomi disse: “Io desidero che i Miei
cari figli ascoltino il Mio Messaggio di Riparazione, perché un tempo grave avanza per la storia…”
Quanti uomini e donne hanno veramente accolto il Messaggio della Riparazione? Quanti hanno accolto il
Messaggio del digiuno? È proprio una Sua lamentazione delle ultime ore: “O figlia Mia, quanti pellegrini qui non sono
pellegrini! Quanti uomini non sono uomini di fede, donne di fede! Io vi richiamo ancora, cari figli, non abbiate paura: sono
con voi. Ma cari figli, siate attenti, svegliatevi: Io voglio il vostro bene e voi non siete pronti”! Pronti per cosa, cari amici?
Pronti per dare inizio a questo ingresso speciale dell’era cristiana: si combatterà una battaglia feroce, che è
soprattutto la battaglia spirituale. La battaglia adesso la stiamo realizzando nel mondo della cristianità soltanto a livello
intellettuale: tra quelli che nella Chiesa credono in Cristo e quegli altri che fanno finta di credere in Cristo. C’è questa
battaglia che appare quasi evidente: i mariani più vicini al senso pratico, al cuore della Chiesa, e i curiali, più vicini
al senso dei “bisogni” della Chiesa. Ecco questa battaglia, che si svolge anche a livello di scontro, è una
battaglia che è destinata a terminare con l’evidente trionfo del Cuore della Madonna. Dio si deve occupare di noi,
ma soprattutto delle generazioni che stanno per fare il Nuovo mondo. Può ancora il Signore perdere tempo con quelli che
decidono quando, come convertirsi? La storia, cari fratelli, ormai è matura: sta camminando e già si sentono i rumori di
tutto quello che in questi anni sono state le nostre distruzioni. Diceva un sacerdote a Roma: abbiamo soltanto
distrutto, distrutto, distrutto, rovinato, rovinato dentro le famiglie, dentro la società, abbiamo distrutto
dappertutto. Questa distruzione ora miete le sue vittime: il caos del caos….
Di questi segreti, di cui tutti hanno paura …la Madonna ha chiaramente detto: “La Mia immagine sarà il
segreto nel segreto, perché i simboli con cui Ella è apparsa a Manduria faranno parte del cuore di questi grandi
segni che si riveleranno nei giorni di alcune liturgie della Chiesa”.
Vedete, cari amici, non è “la resa dei conti”, ma è il giorno in cui Dio si viene a riprendere il Suo mondo. È il
giorno in cui Dio vuole parlare direttamente alle religioni più importanti e affermare il Suo primato: la Signoria di
Cristo. “In quei giorni” noi vedremo tali e tanti miracoli, che potranno farci bene o male a seconda di come noi ci siamo
preparati: se abbiamo digiunato…
Perché, vedete, come è possibile che una persona ubriaca o che comunque si ubriaca costantemente, dalla
mattina alla sera, possa guarire ed essere in grado di camminare con le sue gambe? È impossibile ed è per questo che
dentro questi segreti molte persone non ce la faranno e non ce la faranno per i loro figli, perché i nostri bambini, i nostri
giovani anch’essi parteciperanno di questi segni, ma a differenza nostra loro saranno così tanto impressionati, così
fortemente presi da questi momenti importanti di “digiuno speciale” che appena la Madonna suonerà la Sua
tromba di vittoria, manderà questi giovani, questi bambini, queste famiglie rinnovate, che avranno voluto dar
ascolto alla Madonna, per ricominciare lentamente, nel corso delle future generazioni, a gettare questo seme di novità
della Parola di Gesù: un modo completamente diverso e rinnovato di intendere Cristo.
Diciamo che questa Chiesa assomiglierà alla Chiesa primitiva. Come viveva la Chiesa dei primi tempi?
Viveva dello spezzare il Pane, viveva di quel Pane! Tutto ruotava intorno alla Persona di Gesù. Gesù era lì fisso, stella
portante di tutte le decisioni, Gesù era Maestro, Signore dalla cattedra di questo altare, Gesù continuava a rivelare nei
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loro cuori, nelle loro menti decisioni, scelte, viaggi… È per questo che la Chiesa camminò dritta, riuscì a portare la Parola
del Signore fino a noi. Guardate la furia di S. Paolo: andò fino a Roma a parlare alla genti! “Ma, Paolo, gli dicevano, fino a
Roma?... dove ti scanneranno ovviamente!” E Paolo diceva: “Andrò fino a Roma a parlare di Gesù Crocifisso, scandalo
del mondo!” Quell’ardore lo dobbiamo ritrovare, perché, amici carissimi, devono nascere altri S. Paolo, altre Terese, altri
don Bosco. Non dobbiamo guardare i Santi con appassionato romanticismo. Non sono la bella favola di un libro che si
chiude, ma è una storia che continua.
È per questo che la Madonna dice: “Sono la Vergine dell’Eucaristia e vengo a togliere dalla Chiesa questo velo
di incredibile apostasia, che c’è stato intorno al SS. Sacramento. Colpendo a morte i Pastori, le pecore non solo sono
state disperse, ma anch’esse hanno desiderato e scelto di morire.” Ecco, amici, il Signore ci manderà ammonimenti
infiniti, ma sarà brutto, brutto, brutto... Per accogliere e custodire questi doni (rivelazioni) per tutti questi giorni fino a
quando si realizzeranno, ci sono voluti 16 anni! Bisognava che io li vedessi e li vedessi prima per prepararmi, per fare in
modo che tutta la mia vita vivesse anche in vista di questi segreti, questi segreti che tante volte mi hanno dato la forza di
andare avanti. Davanti a tutte le battaglie perse nel corso dell’esperienza del Messaggio della Madonna, mi sforzavo di
pensare alla materia dei segreti e dicevo: “Devo andare avanti, lo devo fare, perché io ho visto!” E, amici miei, cosa ho
visto? Ho visto che non potremo non essere pronti. Ho visto come sia terribile avere visione dei nostri peccati, ma
anche di quel bene che non abbiamo fatto. Questa volta la “suonata” cambia: sarà soffrire infinitamente per tutto il
bene che non ho fatto, per tutti i doni che mi ha dato e non li ho saputi accogliere, per tutte quelle ispirazioni che
dovevano servire a cambiare anche la storia di casa mia e li vedrò passare tutti davanti, uno per uno, con le loro scelte, i
loro errori, le loro tragiche esattezze e riguarderò in faccia tutte quelle cose che mi sono dimenticato… dolorosissime.
Non è un esame di coscienza! È proprio una revisione!
E quando si collauda un motore, tutto deve essere a posto. Il corpo deve essere in grado di rispondere in
quei giorni, altrimenti già con i primi ammonimenti (il fatto di avere visione di quello che siamo stati e di tutte quelle cose
che abbiamo preferito dimenticare ma che però ancora portiamo dentro come una ferita) noi saremo stesi a terra
dall’infarto. Per questo nostra Madre nel corso di questi anni ha detto: ”Cari figli, digiunate! Chi digiuna, primo fa una
scelta, poi medita attentamente”. All’ubriaco invece tutto va bene e quindi combina danni su danni. Quando la Madonna
dice: “Pregate, cari figli!” Cosa intende? Intende questo: collegati con il grande computer della fede, con la gioia di
saper che Gesù presto ti dirà cosa devi fare. La preghiera è compagna, la preghiera educa, la preghiera ci fa stare
umili e ci fa capire che cosa possiamo fare per quella situazione, in quel momento. La preghiera è così importante
che senza la preghiera non saremo capaci di difenderci in quelle ore che si avvicinano per tutto il mondo. Ma l’uomo non
ascolta, non prega, non digiuna, non ha bisogno di penitenza. L’Italia continua a disobbedire al Papa… o meglio i
sacerdoti, molti sacerdoti continuano a disobbedire al Papa. In questi ultimi mesi la Vergine lamentava proprio questo
fatto.
Questo Papa, questo uomo tedesco dalla mente lucida, dalla sua, diciamo così, illuminata retta coscienza, fa
parte della 2° parte della missione di Giovanni Paolo II. Non è un caso che la Madonna a Manduria abbia smesso di
apparire pubblicamente, (cioè che sia terminato il momento di attenderLa in preghiera insieme ai presenti) proprio
nell’Anno Eucaristico, che Giovanni Paolo II aveva disegnato, voluto, sospirato, perché aveva capito che per salvare la
Chiesa (che faceva e fa acqua da tutte le parti) bisognava ricominciare da Cristo. E dunque Giovanni Paolo II, che svela
la stella dorata sulla veste della Madonna di Fatima con il suo stemma, anima le Scritture, progetta questo Anno
Eucaristico, ma chi lo termina è Benedetto XVI. In questo contesto la Madonna chiude le Apparizioni pubbliche il 23
ottobre 2005, proprio il giorno in cui si chiude questo anno Eucaristico. Questo cosa vuol dire? Che Manduria non è
solo la semplice continuazione di Fatima, ma è tutta quella parte di Fatima non ancora rivelata, come Medjugorje:
cioè le ultime Apparizioni della Madonna sulla terra sono una tappa conclusiva per sostenere il cammino epocale della
storia non solo dei cristiani.
La Madonna mai come in queste Apparizioni si è rivelata Corredentrice, quindi mistero dei misteri! La Chiesa,
che non ha ancora detto nulla su questo dogma, si confronterà nei giorni dei segreti con questa realtà della
Corredenzione. Quando io vi ho detto che una parte di questi segreti si realizzerà all’interno della liturgia della Chiesa,
vuol dire che sarà un segno non solo per la Cristianità, ma anche per quelli che cristiani non sono. È tutto quello che è
stato affermato dalla Chiesa e che la Madonna viene a far trionfare! Dunque capiamo bene cosa vuol dire!
Tra poco questa immagine (della Vergine dell’Eucaristia) sarà presente agli ebrei, ai musulmani… Questi grandi segni
epocali, che passeranno sulla testa e appariranno davanti ai volti stupiti della gente, serviranno a Cristo per affermare Se
stesso nel mondo quale Signore della storia.
Il tempo passa, cari amici, ma ci accorgiamo che, nonostante la gente veda i messaggi della Madonna verificarsi
intorno a noi, il numero delle anime che scelgono di seguirLa, è esiguo, troppo esiguo! Se pensassimo solo che tutto
quello a cui teniamo e per cui non abbiamo voluto accettare i messaggi della Madonna, presto lo perderemo e resteremo
poveri… e senza la Madonna. Ella infatti dice: “Non aspettate che arrivino i segreti per capire e credere. Non
aspettate, cari figli, perché quel giorno chi Mi avrà seguita, gioirà, ma chi non Mi avrà seguita, starà male, ma
così male che si sentirà quasi escluso dalla Misericordia del Signore e dovrà ancora faticare per arrivare a capire e
a introdursi in quegli eventi.” Essi non iniziano nel 2008, non finiscono nel 2012, anche se si stanno affaticando e
affannando nello scrivere date. Diciamo che c’è qualcuno che ci è andato anche vicino per qualche verso.
Quello che la Madonna intende dire con: “Sono apparsa nel cuore del Mediterraneo”, è che non è la fine del
mondo. Dopo il 2012 ci saranno altri avvenimenti e Lei vuole restare piazzata lì sulla punta del Salento, cioè
dell’Italia, per alzare la bandiera della Pace in un momento che si sta riscaldando sotto i nostri occhi, ma che non
vediamo, perché oramai siamo presi dalle grandi crisi che Dio e la Madonna avevano annunciato e che sono un dono

3

dell’Altissimo. Pensate che se non venisse questa grande crisi, adesso ci sarebbe già una guerra. Se non ci sono
soldi, non si fanno le guerre e Dio è costretto a rendere poveri gli uomini per tentare di disarmare l’uomo che continua ad
andare contro se stesso. A questi avvenimenti, che saranno a breve, c’è qualcosa che fa da corona: essi saranno il
riscatto dei cristiani. Ma i cristiani saranno pronti a dare il loro sangue per Gesù? I cristiani sono pronti a tutto per
Gesù? Adesso il Signore sta dando questa possibilità di riscatto all’Africa, al Sudamerica…(i media non si occupano di
quelle terre perché non ci guadagnano niente, non sono terre petrolifere, dove fanno mille inganni per far apparire quello
che non è).
Ora lì sta avvenendo uno sterminio terribile di uomini e di donne: i cristiani vengono sgozzati. Tutto questo poi si
volgerà verso occidente… Vi dirò di più: in queste ore la Madonna sta dicendo: “Voi, popolo italiano, guardate l’America
come il simbolo della democrazia… Cari figli, pregate, pregate per il popolo americano, perché tra il 23 maggio e il 23
ottobre dell’anno venturo l’America sarà ridotta a un cencio e il suo popolo tornerà alle baracche, come il nome del suo
presidente, perché non si vuol ascoltare il richiamo del Signore!” E si inizierà da lì, da quella nazione, che ha voluto con
ogni sorta di inganni trarre in inganno tutto il mondo. È per questo che la Madonna teme per il mondo. Di contro
pensiamo a come sarà felice la Russia che vedrà l’America andare giù in bilico… e lì ci vuole il Messaggio di Fatima!
Pregate perché la Russia si converta, perché, mentre la Russia vedrà l’America crollare, la Russia si insuperbirà,
perché essa si è già armata fino ai denti e quindi in quel momento dirà: “Io sono la superpotenza!” E crederà di
nuovo di imporsi con la sua “ideologia”, ancora non morta e sepolta, ma viva. Tant’è vero che negli anni scorsi ce la
siamo dovuta subire anche noi italiani… Povero popolo italiano, che si prepara ad essere girato di sopra e di sotto come
gli spiedini, finché la nostra fede non sarà arroventata, finché le nostre case saranno così strette come avviene con certi
lavaggi supertremendi delle nostre lavatrici superpotenti!
“E in quel momento, dice la Madonna, i forti, quelli che con la preghiera tutti i giorni sono stati esercitati a
superare queste “mezze” prove, saranno in grado con il Mio aiuto di saltare questi ostacoli!” Ci dobbiamo
preparare, perché praticamente saremo come Gerusalemme, circuiti da tutte le parti… I popoli, che già adesso sono
molto stanchi, poveri e ammalati, saranno provati anche dalla terra stessa che verrà in aiuto alla Donna. Questo
vuol dire che quando al vulcano gli gira di sputare lava… e così ad uno Tsunami di riempirti la casa di acqua, di fango…
ci dovremo cimentare veramente con la forza della nostra fede. Gli uomini non sono preparati!!!
”Profeti di sventura!” ci dicevano quando eravamo “bambini”… 16 anni fa, quando annunciavamo qualcosa di tutto
questo. Che cosa è servito richiamare con l’amore, con la pace...?
Sono passati 16 anni: la gente, che segue la Madonna, non è tanta come si sperava. Possiamo dunque dire che
il demonio se n’è portati via più di quelli che immaginavamo: ha saputo circuire tante famiglie e tantissimi ragazzi con
ogni forma subdola. Oggi l’ultima carta, che gli è rimasta, il Signore gliela stritolerà sotto i piedi, cioè quella della
depravazione, della corruzione… (che riguarda soprattutto noi del Sud, ma credo sia anche un fatto di cultura nazionale).
La Madonna perciò si è insediata nell’Orto degli Ulivi per dire: “Tra poco la vostra gestione del mondo finirà”.
Finirà il tempo delle buste, il tempo degli “aiuti”, delle “amicizie”, finirà il tempo di una logica di questo tipo. Vuol
dire che ogni giovane, ogni bambino, che costituisce un Progetto di Dio, non dovrà più essere succube di questo retaggio
del passato che gli impedisce di realizzare il Suo piano. Però Dio non Lo metti nel sacco, quindi Salvezza sì, ma non a
qualunque costo!
In uno degli ultimi incontri con la Madonna Le ho fatto questa domanda: “E quelle nazioni che non vorranno
ascoltare e piegarsi?” Ella guardandomi dritta con una sofferenza infinita come avesse una lama affondata nell’anima, ha
detto: “Non saranno un problema per Dio! Il Progetto del Signore è scritto!”. La Madonna, a proposito dei segreti, con
la Riparazione avvenuta, con il cambiamento di molte anime, con la loro generosità, soprattutto di quelle che hanno
contribuito a mandare statue, immagini e olio nel mondo più povero, ha detto: “Grazie anche a tutta questa gente
convertita anche in altri luoghi della cristianità un segreto è stato cambiato, il resto è finito, chiuso, scritto, non si cambia
più”.
E dunque sarà un “ballo” che metterà non angoscia, ma certamente preoccupazione…preoccupazione, perché
sarà così veloce, così repentino (come repentina sarà la caduta dell’America e di altre nazioni) che non se ne renderanno
conto. Inutile guardare “le borse” se salgono o scendono, perché tra poco spariranno. Non c’è più recupero per questo.
Adesso c’è il conto alla rovescia. La Madonna ha detto: “Continuate a prepararvi. SeguiteMi sulla strada del Calvario.
Cari figli, giovani Miei, vedrete: questo tempo lo passeremo insieme. Non abbiate paura. Io sono con voi. Ci saranno
molti che vi faranno del male, vi faranno soffrire…”.
Per questo il Messaggio di Manduria crea nervosismo: dovunque entra dà fastidio; è un Messaggio che trascina
anche uomini in alto nella Chiesa in una dialettica forte. Dà fastidio perché, vedete, si dicono: se fosse veramente la
Madonna ad apparire, qua sono guai per più di qualcuno… Se questa Madonna stesse dicendo una qualche verità,
dicendo di andarsi a collocare in un luogo sintomatico sia per la vita della Chiesa che anche per la vita politica italiana,
qua sono dolori. Quindi certe persecuzioni mandate in avamposto, prima che l’Apparizione si potesse diffondere bene,
l’affondamento della mia persona a livello sociale, non ci deve sconsolare: è scritto, è logico proprio perché questi
messaggi non dovessero passare al popolo, perché se il popolo capisse e ascoltasse, basterebbe un fuoco per
accendere mille fuochi. E allora questo popolo povero, che d’altronde ha sempre fatto quello che gli veniva chiesto (il
popolo non è affatto libero ma è servo di tutti questi “sovrani” che hanno anche loro tante gatte da pelare), questo popolo
diventa adesso, per amore di Dio, l’oggetto della Misericordia del Signore. Ecco cosa sono i segreti!
Però vedete, amici, questo tempo della pace non verrà, perché molti anche nel corso di questi avvenimenti
faranno finta di convertirsi e ci sarà un altro po’ di tempo… e questo è il tempo più pericoloso, è il tempo in cui noi, dopo
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questi avvenimenti, abbasseremo di nuovo la guardia e diremo: “È mondiale: l’hanno visto tutti e allora tutti ci
convertiamo.” È un inganno, perché invece quei segni non tutti li crederanno e se pure all’inizio avranno parvenza di
conversione dopo cominceranno con comportamenti poco consoni a questo immediato cambiamento… e lì inizia il
tempo più delicato, il tempo in cui la Madonna dice: “Figli Miei, Io verrò direttamente con voi e starò a presenziare le
vostre preghiere tutti i giorni.” Avremo bisogno della Madonna!
La Vergine dell’Eucaristia per questi tempi ha fatto un dono alla Chiesa, tutta quanta: ha dato l’olio che è il
segno della resistenza…Inoltre in quei giorni la Sua immagine (quella della Vergine dell’Eucaristia) accompagnerà
nella nuova evangelizzazione del mondo tutti quelli che la possederanno … perché è un’immagine potente! Aprite
l’orecchio a quello che vi dico!
E uno di questi segreti si realizzerà in concomitanza di una cosa che riguarderà Giovanni Paolo II!
Ripeto: non so se avete capito profondamente il suo valore, ma sono certa che lo capirete meglio nei giorni in cui si
realizzeranno questi eventi, diciamo così, molto eccezionali ed importanti.
Quello che Benedetto XVI sta realizzando, continuando l’altra parte di Giovanni Paolo II che era preparare il
mondo, aprirlo e consacrarlo, è la restaurazione! Egli infatti giorno dopo giorno si sta incamminando in questo
programma che la Madonna ha rivelato nei messaggi. Egli ha parlato di S. Messa in latino, è venuto giù in Puglia... A S.
Maria di Leuca ha sbalordito l’Italia, perché ha chiesto espressamente di fabbricare balaustre che cingano tutto il luogo
dove sarebbe stata celebrata la S. Messa ed ha espresso chiaramente il desiderio che sia data la S. Comunione in
ginocchio e in bocca. Apriti cielo e chiuditi terra!... Questa è stata una cosa che ha sbalordito chi in modo particolare?…
Chi era perseguitata. Ma qual è stato il contraccolpo? Che sono diventati ancor più accaniti! Vedete come certe volte è
strana la logica: molta parte di Chiesa ha detto: “Ecco la colpa è anche di quella Apparizione! Infatti all’arrivo del Papa in
quel luogo si erano presentati tanti nostri gruppi di preghiera e la polizia ha sequestrato a tutti le immagini della Vergine
dell’Eucaristia, dando loro quasi la colpa di queste disposizioni. Ma quale coincidenza ci può essere stata, se il Papa non
si può neppure avvicinare alla gente… se non fosse lo Spirito Santo che li collega direttamente!
Il Papa sta realizzando quello che la Madonna aveva tracciato, perché la Pentecoste non può arrivare,
giustamente, come tutti crediamo, senza che sia annunciata dalla Madonna e quindi ogni evento legato allo Spirito
Santo è annunciato dalla Madonna.
E quella S. Messa fu celebrata in un assoluto silenzio e la gente non ha potuto ricevere la Comunione in mano!
Beh, se è iniziato da lì così, io dico: “Questo programma è veramente miracoloso, perché realizza fino in fondo i misteri
della Madonna.” E assolutamente non può essere una coincidenza. Avrebbe potuto infatti scegliere tantissime altre
città… no, è sceso giù nella terra di Puglia ed ha esordito così: “Saluto voi e saluto questa terra di Pietro e di Maria…” Il
Santuario è dedicato a “Maria de finibus terrae” (cioè l’ultimo pezzo della terra italiana: il Santuario si trova proprio
sull’ultima roccia che ci divide dal Mediterraneo) Non è questa forse l’immagine della Vergine dell’Eucaristia! È chiaro che
la nuova era, questa era preparata dalla Madonna, si costruirà su queste tre realtà:
- Gesù Eucaristia,
- il primato di Pietro,
- la presenza della Madonna.
Un primato però accettato, digerito e condiviso anche dalle altre religioni! Dobbiamo tutti pregare, perché in
quelle ore il demonio si deve scatenare terribilmente: ormai ha capito che gli resta poco, quindi i conflitti più brutti
possono essere queste persecuzioni dal sapore del terrorismo, ma che dietro invece nascondono tante altre facce,
tanti altri problemi di tutte quelle religioni che proprio non accettano il cristianesimo. E quindi, cari amici, in quei giorni
possono scatenarsi le persecuzioni più feroci. Ed è per questo che la Madonna dice: “Se Mi seguirete, se spanderete
dappertutto il Mio Olio Benedetto, Io farò in modo che Gerusalemme possa diventare la grande sede di Gesù Cristo, ma
se questo Suo appello non viene accolto, allora tutto potrebbe continuare come prima…” (quindi sempre peggio) E
aggiunge: “Il Mio Cuore Immacolato trionferà con una parte sempre più ridotta di cuori e di persone.” Ecco allora, cari
fratelli, quella risposta della Madonna: “Quelle nazioni che non vorranno aderire al patto con Dio non saranno un
problema!” (Le farà sparire!)
Quando la Madonna ha detto tanti anni fa: “Pregate perché non tremi il mare e la Sicilia non si vada ad attaccare
all’Africa…” Cosa intendeva? Intendeva che uno di questi segni, può essere anche il cambiamento fisico della nostra
terra. E questo vuol dire che la Russia potrebbe divenire la terra degli agrumi! Lo spostamento dell’asse avvenuto
con lo Tsunami non ci dà abbastanza spunti di meditazione? Ce li offriranno i poli spostati? Cosa dobbiamo attendere
che non dobbiamo attendere? Dobbiamo attendere solo che al passaggio di questa stella (asteroide), così come è
avvenuto per la nascita Gesù, ci lasciamo tutti convertire. Perché, vedete, i Re Magi furono guidati da quella
stella! È certo che come allora quella stella ha segnato la pienezza dei tempi, così sarà per questa pienezza della
storia, la vedremo tutti e ci farà capire che il mondo o ritorna a Cristo o non ha scampo nella morsa del Suo
Amore.
Anche ai giorni nostri, io mi rendo conto che questo appello, pur essendo forte, non è stato recepito da tutti.
Dobbiamo tanto pregare che questi segreti, quando si compiranno, possano riuscire a smuovere coloro che adesso si
vanno affannando attraverso la televisione, i giornali, dappertutto, a dimostrare che Dio non esiste o che le Apparizioni
sono un imbroglio o che tutte le stigmate non esistano, facendo leva soprattutto sui giovani. La Vita soprannaturale è una
Vita che appartiene ed è propria della Chiesa. La vita di Gesù e Maria sono state vite accompagnate dalla
soprannaturalità. Pensiamo a Giuseppe aiutato dall’Angelo. Pensiamo a Gesù che pur essendo Dio oltre che uomo, nel
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Getsemani è sostenuto da un Angelo. Pensiamo a Maria, pensiamo a Mosè, pensiamo a tutta questa Chiesa che è
vissuta di Vita soprannaturale, considerandola non come una nemica fuori della Chiesa, ma come una realtà. Un tempo i
sacerdoti studiavano mistica e ascetica proprio per studiare i mille “fenomeni” che avvenivano nella Chiesa, ma anche
per purificarla da quelli falsi. Oggi si è preferito metterli tutti (questi fenomeni) da una parte per non avere neppure il
pregio di poterli studiare e con una X si è voluto dire che tutti sono un imbroglio…
Però quelli che la Madonna chiama, lo sentono con questo muscolo: il cuore. Sentono come entrano in questi
luoghi, come Celeste Verdura, che lì c’è qualche cosa di diverso. Si sente questa perennità di Cielo: solo l’invisibilità,
come una lama tagliente, divide il Cielo dalla terra! E quando qui le persone piangono e chiedono la Grazia alla
Madonna, guariscono. Questa soprannaturalità è il Nuovo Regno. In tutti questi luoghi la Madonna prepara la gente a
penetrare nella Vita soprannaturale, a saper porre nella propria ottica questo futuro che è soprannaturale, ad abituarci
che non è vero che tutta la razionalità fa sempre bene: fa anche bene pensare che la fede, oltre a fare miracoli, illumina
anche quella parte che rimane soltanto cerebrale. Fa bene pensare che la fede mi fa compiere slanci che la ragione non
mi fa fare! Per esempio: se io avessi dovuto ragionare se venire qua oggi, la mia ragione mi avrebbe detto: “Ma chi te lo
fa fare?” Con tutti i mali fisici, (nonostante abbia l’apparenza di una persona in salute) con tutti i sacrifici e le varie
traversie della vita…ma c’è quella parte spirituale!
Come dice la Madonna a Manduria: non c’è solo la Manduria che non crede alla Madonna, c’è la Manduria
spirituale, l’altra faccia della medaglia, che invece parla di Dio contro tutti quelli che non Lo accolgono, così come non Lo
hanno accolto in altri luoghi ed è venuta la guerra, la fame, la carestia, perché quando si caccia Dio, l’uomo fa i conti
con la sua miseria! Ed è questo il grande dolore di nostra Madre: vedere i bambini, le famiglie strette nel morso della
violenza e delle difficoltà.
Dice la Madonna: “Temo molto per le famiglie, soprattutto per quelle più giovani, perché questa crisi darà solo
una possibilità in più di dividersi!” Oggi se non si ha i soldi, non si può essere felici. Io ho bisogno delle preghiere di tutti,
perché accendendo le nostre “candele spirituali”, inviando al mondo queste immagini, che hanno una promessa, si possa
ovviare al peggio. Vorrei ricordare che pochissime immagini nella storia vengono ritenute miracolose e legate a una
promessa. Una di queste è l’immagine della Madonna di Rue du Bac sulla medaglia miracolosa, che ha i tratti
dell’Apparizione che stiamo spiegando: i 2 Cuori, la Madonna porta il mondo nelle mani, quindi Maria che salva il mondo
con i raggi del Suo potere di Madre soprannaturale.
La Via dolorosa Mariana, legata all’immagine della Vergine dell’Eucaristia, offre queste promesse:
1° “I consacrati, anche gli infimi, che faranno la Via Dolorosa Mariana in ginocchio o a piedi nudi ritroveranno il fervore di
quando avevano iniziato a sentire la chiamata di Gesù” .I sacerdoti infatti, che giungono qui, pur avendo fatto con i fedeli
la Via Dolorosa Mariana, la rifanno da soli, perché si rendono conto che il rapporto individuale è diverso da quello quando
sei nella collettività.
2° “I peccatori più induriti su questa Strada si convertiranno”.
3° “La Mia immagine riporterà nelle case il rispetto e la fede”.
È accaduto che un uomo che era venuto con un gruppo di pellegrini dall’Austria (l’unica nazione che ha accolto
una grande statua della Vergine dell’Eucaristia all’interno di una chiesa, nel centro dell’Austria, con la possibilità di
venerazione pubblica, un dono importante per questa nazione!) per far contenta la moglie, che desiderava per il suo
anniversario di matrimonio toccare questa terra benedetta dalla Madonna (qui Ella ha messo i piedi a terra), era venuto
però con l’intenzione di dare disturbo con i suoi ragionamenti faziosi. Quando però è tornato a casa, ha fatto stampare un
milione e mezzo di immagini e le ha fatte piovere sulle città più importanti dell’Austria. L’organizzatrice del pellegrinaggio
si trovava in visita a Vienna e si è vista cadere in testa questi bigliettini. Quando li ha riconosciuti ha detto: “È un
miracolo!” Che cosa sia accaduto tra questo signore e la Madonna, non lo sappiamo. Certo è che un uomo quando mette
mano al suo portafoglio, vuol dire che si è proprio convertito, anche perché ha preso coscienza del ruolo di questa
immagine e ha detto: “Aiuterò l’Opera, ma lo farò con l’apostolato: distribuirò questa immagine in mezzo alle tante
negative, bruttissime che il mondo dell’immagine ci propone oggi”.
Cari amici, al Messaggio di Manduria manca infatti la seconda parte, perché la prima bene o male è stata
accolta: la conversione individuale attraverso i Focolari sparsi nel mondo. Ora manca quella della solidarietà nell’aiutare i
fratelli ad accogliere questa devozione. Già si è diffusa in molte nazioni. All’incontro di Milano era presente un frate
egiziano. Ma è ancora troppo poco. Queste immagini sono giunte in Russia, in India… ma poi ci sono ancora nazioni in
cui quest’immagine della Vergine dell’Eucaristia e l’Olio Benedetto non sono giunti. Pensate quanto può fare
un’immagine e un batuffolo di olio ad un bambino che adesso sta scappando dalla guerra! Verrebbe da dire: “Ma quelli
hanno fame…” Sì, ma la Madonna può fare miracoli e quindi attraverso la Sua immagine, il Suo Olio può far scaturire
una sorgente d’acqua, perché a Dio niente è impossibile! … Anche l’acqua ha a che fare con i segreti di Manduria.
Quindi, carissimi amici, c’è bisogno della consapevolezza:
1° per la ripresa del culto eucaristico;
2° per la formazione dovunque di Focolari alla Vergine dell’Eucaristia (nel cuore delle famiglie), perché non c’è niente di
più bello del Fuoco di Maria, del Fuoco dello Spirito Santo che spenga il fuoco dell’odio.
È un dono il Focolare di Maria, e non a caso la Madonna lo ha rivelato all’Italia, l’Italia che si fonda sulla
famiglia ma che tra poco conterà il minor numero di famiglie unite in Europa. Questo è il bello! E la Madonna ci
dice: “Io vi assicuro e vi prometto: in quelle case dove Io sarò onorata, accenderò un fuoco d’amore incredibile:
giorno dopo giorno sperimenterete questa Grazia”. Se le grazie non ci sono, dobbiamo chiederci perché.
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Anche a casa mia nascono dei problemi in famiglia, però possiamo dire che la Madonna vive in casa nostra perché tutti i
giorni ci sforziamo di vivere i Suoi messaggi. Il problema di tanti pellegrini è che i messaggi li hanno messi dentro il
comodino, che i messaggi, questa Parola che vi forma, non sono più quella lezione quotidiana, che, insieme alla lettura
della Parola di Dio, sanciscono la novità di quella giornata. Io mi alzo, leggo un messaggio, che non è casuale. La
Madonna mi dà il programma di quella giornata e vi assicuro che parto con un’ottica diversa da quella che mi ero
prefissata. Non mi sento depressa, perché capisco che non sarà un giorno come tanti altri. Magari non mi sentirò forte
come un leone, ma come una pecorella che però non si lascerà scannare dai lupi, perché una pecora consapevole di
quanto ha intorno già guarda da lontano il pericolo, ha più possibilità di reagire, così anche sul posto di lavoro dove sono
tanti i malintenzionati.
Io dico sempre: “Io ho avuto una grande grazia dalla Madonna: la mia famiglia. Ho avuto un figlio meraviglioso,
prega, è bravo, fa i capricci come un normale bambino, però tutti i giorni non lo perdo di vista, perché so chi è satana, so
come lui lavora. Dunque io devo uscire di casa sì con la fede in Cristo, ma con i denti e le unghie in atteggiamento di
difesa. Guai a noi, se per paura di perdere il lavoro, per aggraziarci l’amicizia di qualcuno, svendiamo l’anima nostra,
perché quella svendita ci farà apparire tutta quanta la miseria che abbiamo dentro, ci farà sentire persone che non hanno
“qualità”, persone che non contano niente. Al paese nostro si dice: “Uno schifo di cristiano!” Ecco cosa la Mamma
Celeste vuole da noi: il meglio che possiamo trarre (Tradere = la tradizione) trarre fuori: quello che Gesù ha detto di Sé e
quello che gli altri hanno detto di Gesù. Cari cristiani, tiriamolo fuori. Gesù stesso ha detto: “Io sono il vostro Pane, Io
sono la vostra Resurrezione, la vostra Vita.” E la Madonna ha detto: “Fate quello che Lui vi dice”. E a Manduria la
Madonna con questa Ostia raggiante per il mondo ha detto “Venite, cari figli, venite, venite: con Gesù Eucaristia voi
sarete guariti in tutte le piaghe…”
Stando con le persone si parla spesso di un peccato: l’aborto. Questo aborto è realmente doppio perché fa male
sia al feto, sia alla madre, che per tutta la vita starà male al ricordo di quello che ha fatto. Qualcuno dice: “Ma la santa
Confessione mi ha liberato dal mio peccato”. “Certo, perché Gesù ti ha rimesso quel peccato, se ne eri pentito, se no…
anche se tu hai avuto l’assoluzione non ha efficacia quell’assoluzione”. Ma c’è qualcosa che resta in quella donna: un
languore, un sentimento di pianto, di dolore che non è soltanto per quel bimbo che è andato, ma per esser rimasta priva,
monca di quell’esperienza. Quello effettivamente si chiama il “danno”, perché il peccato nella sua materia grave ha anche
il “danno” e il “danno” si espia per tutta la vita. Ed è per questo che il peccato crea problemi anche psicologici. Non è un
caso che la nostra società sia piena di malati di mente! I peccati che segnano l’anima, sconvolgono la mente. In questi
giorni abbiamo visto il caso di Erba: una famiglia che ha scannato quell’altra. Bene, cari amici, davanti a quello che
abbiamo sentito: “Ho ucciso, ma non ho ucciso, ho ucciso ma non me ne vergogno…”, possiamo dire che siamo davanti
al paradossale e quindi possiamo comprendere bene quali eventi storici, anche di coscienza stiamo vivendo. I sensibili
sono quelli che poi restano malati a livello mentale. Allora, cari amici, meditiamo! È arrivato il tempo di mettere un po’ di
giudizio, di chiudere gli spacchi delle gonne e di capire che la bellezza è un dono interiore, che la bellezza è un dono che
fa parte anche della bella donna, ma ci sono donne belle brutte come i mostri. Sentiamo tutti di voler ritrovare questa
bellezza, soprattutto i giovani, che in questi tempi Dio ha ricolmato di doni speciali, contrariamente a quanto si pensa, per
poter fronteggiare i pesi che purtroppo devono essere portati e che hanno coinvolto 3, 4, 5 generazioni. (Non è un
retaggio felice sapere di non potersi mai sposare, di non poter realizzare niente, perché quelli che sono passati prima di
te si sono mangiati pure la tua vita). Questo sarà la fine, il “basta” che Dio sta per dare.
Speriamo che l’Italia tutta, in queste ore, faccia una bella revisione di vita con la Vergine dell’Eucaristia e che la
Sorgente d’Olio Santo della perenne Unzione ci faccia capire il senso sacramentale del cammino della nostra vita
(vedere la preghiera di Consacrazione: “….il Tuo segreto mostraci, ed oggi a Te consacraci!”). A questo proposito: i
segreti, che io ho ricevuto, mi sono stati dati in 2 giorni speciali: il 25 marzo e il 12 dicembre, che è il mio compleanno.
Con questo la Madonna mi ha fatto capire che qualcosa era legato alla chiamata che Ella aveva avuto dall’Angelo (25
marzo) e il secondo (12 dicembre) alla mia data di nascita. Capiremo tutti quanto vale il giorno della nostra vita!
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