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Sia lodato Gesù Cristo. Voglio ringraziare p. Albert perché è presente fra di noi e ha fatto una premessa 
importante. Ovviamente ringrazio anche il parroco per la sua presenza qua. Questo non è garanzia di qualcosa. 
Alle pecorelle piace stare con i loro pastori, perché questo ci ricorda che i pastori devono stare con le pecorelle, 
così le pecorelle imparano a capire e ad amare i pastori. Ringraziamo perciò soprattutto la Madonna che da buona 
Mamma di famiglia ci ha saputi riunire. Ciascuno di noi ha fatto diversi chilometri, qualcuno ha avuto delle 
difficoltà…questo è normale. Anche queste sono prove importanti, che ci fanno capire quanto siamo attaccati alla 
Madonna. Inoltre chi incontra Dio e si innamora di Lui, sa che in fondo c’è un prezzo da pagare. Egli permette le 
prove, permette le cadute e gli insuccessi, perché questi sono necessari a farci capire che siamo un niente e solo 
se ci fissiamo in Dio, ci possiamo realizzare come persona, come famiglia, come Chiesa e come nazione. Senza 
Dio noi faremo la fine di Israele che ancora oggi cerca …Che Cosa? Oggi come ieri Israele è circondata dalla 
guerra e dalla fame…è circondata dalla desolazione, perché senza Dio non possiamo costruire niente. Siamo in un 
momento storico cruciale…Il Signore ci ama immensamente ed è disposto a perdonarci, però dobbiamo cambiare. 
Se non cambieremo allora continuerà ciò che è già iniziato… 
 
Ora però vorrei parlarvi del Messaggio di Manduria. Sono quasi 20 anni che la Madonna è apparsa a Manduria e 
ancora adesso questa Apparizione non è riconosciuta, nonostante si stia diffondendo in buona parte del mondo e 
si stiano realizzando le missioni più impossibili nelle parti più lontane del mondo. Nel lontano anno 2000 Gesù ha 
spiegato il motivo per cui aveva mandato Sua Madre in questa terra. Egli disse: “Mando Mia Madre come “arco” tra 
i popoli. La invio nel “cuore del Mediterraneo” per salvare l’Italia dal suo decadimento spirituale e da una grande 
catastrofe inimmaginabile!” Questo vuol dire che noi non la immaginiamo proprio, anche se cerchiamo di sforzarci 
a farlo. Poi ancora: “Se non accogliete Mia Madre come Sorgente di Olio Santo presto grandi tribolazioni 
toccheranno queste terre…” Siamo nel 2011 e voi, quasi tutti, avete la televisione. Allora avrete sentito della 
situazione del Medio Oriente, una situazione praticamente impossibile da immaginare, in quanto si sta preparando 
la più grande armata islamica. Oggi tutto è mascherato dal crollo delle dittature, ma in realtà c’è un grande disegno 
che satana ha già preparato per i popoli occidentali. Ecco perché la Madonna è venuta a Manduria, è venuta in 
questo triangolo delle tre province che toccano il Mediterraneo, ma appartengono all’Italia ed è venuta con un 
nome molto importante: “Io sono la Vergine dell’Eucaristia!” Attenzione: non ha detto la Madre, ma la Vergine, 
perché c’è un senso nelle Sue parole…nei nomi con cui appare. Se in altri luoghi come Medjugorije ha parlato di 
pace, a Manduria ci spiega da dove ci verrà la pace. Quindi questa Apparizione è una forma di preparazione…è 
come una specie di catechismo popolare. A chi però è avverso alla vera Chiesa di Dio, cioè a quella Eucaristica e 
mariana, a quella parte di Chiesa che parla di teologia ma non la applica, questa Apparizione ha creato un grosso 
problema, perché nel piccolo territorio di Manduria, una cittadina sconosciuta, la Madonna si è rivolta alla Chiesa, 
al popolo, alle famiglie, gridando Riparazione, Riparazione, Riparazione. “Se non riparerete, cari figli, presto 
gravissime tribolazioni vi aspettano. Io vengo dal Cielo per stare con voi, perché il Paradiso è triste, per quello che 
vede dall’alto. …” Non vede solo uno tsunami…ne vede molti; non vede una sola guerra, ma ne vede tante e infine 
ne vede una più grande che è l’invasione su Roma. La Madonna vede la tragedia che ci stiamo preparando. Chi ci 
salverà? Io questo mi sto domandando dopo tutti questi anni. Quando guardo all’ultimo “tsunami” in Giappone, 
penso alle parole che la Madonna pronunciò già nel 2006: “Da ora l’asse della terra si è spostata e non sarà più 
niente come prima”. Diceva inoltre: “Figli Miei, ascoltate! Ubbidite a Dio!” A Manduria si è rivolta persino alla mafia 
dicendo: “Fermatevi, fermatevi o sarà Dio a fermarvi!” Si è rivolta alla Chiesa gridando di recuperare il senso della 
fede! Ma come si recupera il senso della fede? A Manduria ci ha insegnato che noi possiamo fare felice Dio 
attraverso tre cose che sono: 

1) l’ubbidienza a Dio, 
2) il sacrificio, con cui siamo disposti a seguirLo, 
3) la coerenza, con cui si testimonia la nostra fede.  

Poveri cristiani, che dolori, che dolori stanno arrivando….Così a Manduria la Madonna ha cominciato ad apparire 
mostrando le Sue lacrime, prima di sangue e poi di olio. Non bisogna essere dei politologi per capire che la storia 
sta venendo a portarci il suo conto! Allora dove saranno quelli che ci diranno: “Tutto è a posto! Non vi 
preoccupate!” 
 
Vedete: anche la storia del Giappone ce lo insegna: nessuno può prevedere la sventura. E Dio finora non sta 
mandando grandi sventure, perché ci sta lasciando ancora un po’ di tempo. In questo tempo che si prepara, in cui 
il demonio vorrebbe distruggere tutto, ecco che dopo il territorio siciliano, sale misteriosamente alla ribalta il nome 
di Manduria. Molti si sono chiesti: “Come mai?” Ci sono tante città, tante regioni…Non si capisce perché Manduria 
viene praticamente invasa da tunisini, libici, egiziani e la maggior parte di queste persone non sono persone che 
scappano dalla guerra, ma sono persone scappate dalle galere…sono dei delinquenti. Questo cosa vuol dire? Che 
può essere l’inizio di un grande problema, un problema che non stiamo capendo e se veramente, cari amici, si 
dovesse preparare questo momento storico che potrebbe essere di nuovo la grande persecuzione dei cristiani, io 
mi domando guardandomi intorno con quale fede faremo questa guerra …Abbiamo imparato a vedere giorno dopo 
giorno, soprattutto le giovani generazioni, le chiese chiuse, sempre poco tempo per le confessioni, sempre poco 



tempo per gli incontri di preghiera…Abbiamo ucciso lo Spirito…lo Spirito è morto nel cuore di tante persone. Noi 
camminiamo… ma non ci “nutriamo”, cari amici! Molti di noi sono come dei morti che camminano, non hanno 
l’Arcobaleno di Dio dentro, non hanno il senso della vita e della Grazia. Non capiamo niente della vita. Tutti presi 
dai nostri problemi, non abbiamo capito dove stiamo andando e a cosa siamo chiamati. Ecco l’importanza di 
ubbidire alla Madonna nel tempo giusto perché poi è tardi… e quando sarà tardi non basterà una predica, perché 
noi vedremo la gente morire, morire in tutte le forme e non potremo fare niente. E’ come girarci intorno e vedere 
desolazione. Non abbiamo più i tempi di Fatima: oggi non ce ne sono più giorni…oggi si muore con un solo 
pulsante…in pochi istanti può sparire una nazione… il mondo intero. Vedete, cari amici, il primo Messaggio della 
Madonna è questo: “Fermatevi e riflettete, perché satana vi stringerà da tutte le parti e vi riempirà di problemi”.  
 
E voi, che siete attaccati al mondo e vi siete circondati da tante cose inutili, vedrete dappertutto problemi e non 
sarete capaci di vedere i veri problemi. Quali sono? Anche gli italiani ormai dormono. Alla televisione si sente 
parlare solo di feste, di pornografia e dei divertimenti di Berlusconi. Basta! Ci sono persone che soffrono perché 
sono senza lavoro, senza soldi, senza casa e sono pieni di tasse da pagare… Ecco perché questo sarà il momento 
in cui ci sarà il più alto numero di suicidi. Satana è forte …è forte! E deve essere fermato! Come? Cominciando ad 
ubbidire, a cambiare vita, perché quello che ci piace oggi potrebbe essere qualcosa di terribile visto dall’Alto. E io 
ho visto tante persone entrare all’Inferno. Nelle mie esperienze particolari un giorno vidi una bella donna, molto 
curata, che stava per morire. Questa donna era già nel momento del trapasso. Appena questa donna è entrata 
nell’Inferno, è diventata bruttissima ed emanava un odore terribile, una puzza indescrivibile come di carogna e tutto 
il suo corpo si è coperto di serpenti; la sua pelle ha cominciato a trasformarsi e dalla sua bocca, dalle sue orecchie 
cominciavano ad uscire tanti vermi. Questa donna gridava dimenandosi: “Aiuto!” Non era in Purgatorio e nessuno 
poteva più aiutarla. Il suo era un dolore terrificante che mi ha sempre accompagnata, come tante altre visioni che 
sono servite a cambiare la mia vita.  
 
Allora, cari amici, il tempo delle cose del mondo passa e, quando è passato, dà il suo conto terribile. Allora a 
Manduria la Madonna ha detto: “Voi dovete amare la vita, cari figli, ma non potete capire cos’è la vita, se non 
capite chi è Dio. Se non imparate ad avere con Dio un rapporto …meraviglioso, perché vi fa vivere bene, capire 
che Gesù non è qualcosa di astratto”. Anche adesso Egli è in mezzo a noi ed io spero di non farGli fare brutta 
figura, dicendo parole che non servono. Però, cari amici, devo essere anche forte con voi, perché noi stiamo 
dormendo… Sveglia, prima che ci svegli la guerra, la fame… Sveglia, cristiani, sveglia, preti, sveglia, credenti. C’è 
un campanello, che è suonato. Anche gli atei devono riconoscere questo: che la storia sta cambiando e che tutto ci 
sfugge…Oggi quando si interrogano gli intellettuali su certi fatti, invitandoli in televisione, non sanno dare delle 
risposte, non sanno dare una soluzione, ma blaterano… Ma di che cosa parlate? In Europa parlano, parlano…è un 
mondo che parla, ma non risolve un solo problema… E perché questo? Perché l’Europa ha cacciato Gesù Cristo e 
non ha riconosciuto le sue radici cristiane…E allora cosa deve fare Maometto? Si prende il posto libero, si prende 
quello che gli abbiamo dato, regalato... “Prendetevi tutto… in nome della libertà!” Ma che cos’è la libertà? La tua 
libertà deve essere anche la mia libertà. Come posso io capire le altre religioni, se noi non andiamo d’accordo nella 
stessa Chiesa e tra le chiese? Oggi nel 2011 non siamo d’accordo su niente o su poche cose che non contano 
niente. Questa è la situazione del mondo, un mondo che sta piangendo: i bambini, le mamme che scappano, quelli 
che muoiono di fame...anche noi tra poco moriremo di fame… 
 
Questo è un momento speciale che può essere però di grande Grazia, ma se continuiamo a non accettare le 
Apparizioni, i messaggi…quelli veri, perché ci sono anche tante voci che confondono, ma tu puoi capire che un 
messaggio in cui la Madonna mette Gesù sul Suo Cuore ed ha il simbolo del Papa sulla Sua veste, non può venire 
che dal Cielo. Come avrei potuto inventarmi tutto questo? Chi legge la mia vita, viene a sapere che io non ero una 
credente. Quando il Signore mi ha chiesto: “Tu vuoi seguirMi?” Io ho risposto: “No, perché non Ti conosco e poi ho 
paura. Tu sei sempre solo: nessuno Ti segue! (Il popolo di Dio è sempre fatto di una famiglia ristretta, perché la 
croce pesa, quindi è un’associazione di poveretti e quindi…) E’ meglio di no! Lasciami stare!” Allora un giorno il 
Signore mi ha detto: “Dopo quello che tu vedrai, Mi seguirai!” E che cosa mi fece vedere? Si fece vedere sulla 
Croce tutto dilaniato, pieno di ferite, di squarci, di sangue, colpito da pugni e schiaffi, e mi ha detto: “Sei stata tu! 
Tu, la tua vanità mi ha ridotto così!” E nel corso del tempo ha cominciato a perseguitarmi…con amore. Ma mi 
perseguitava prendendo la parte umana e chiedendomi: “AiutaMi!” Ora voi pensate: Dio aveva bisogno del mio 
aiuto…Ma mi avete vista?... Io potevo aiutare Dio… In quale modo? Io che andavo nelle discoteche…mi divertivo, 
io che bestemmiavo, io che venivo da una mentalità del mondo…E allora il Signore disse: “Ti prego fa’ che Mi 
appoggi sulla tua spalla!” Dopo quel giorno ho cominciato a vivere sul mio corpo un’esperienza di cui non amo 
parlare e che si chiama l’esperienza della Passione. Vi assicuro, che quando nel mio corpo ho patito una sola di 
queste piaghe, ho cominciato a capire di quali amarezze Gesù parlasse. Quando poi mi sono avvicinata al Cuore 
della Chiesa, ho capito una cosa ancora più grande: che non sono i chiodi a far soffrire Gesù, ma il tradimento 
della Sua Chiesa, quello che c’è ancora oggi, quello che fa soffrire ancora il Papa, che fa soffrire i preti santi…Oggi 
si ha paura di parlare della Madonna…Quando parleranno i musulmani, vorrò vedere in quale buco del mondo 
quella parte di Chiesa che sa tutto…tutto…che condanna le Apparizioni, che propone tante medicine, dove si 
andrà a nascondere? Io spero di nascondermi nel Cuore della Madonna, che è il nostro Rifugio. Non dobbiamo 
avere paura di parlare quando la Madonna, che sta andando dappertutto, appare e da’ un segno…  
 
Manduria è un segno del Suo Amore, è uno dei colori con cui Dio vuole ridipingere il mondo, è una grande 
speranza, perché solo attraverso la Riparazione possiamo salvarci. Se ho un bel mobile vecchio, anziché buttarlo, 
io lo riparo. Questo diventerà il pezzo più bello della mia casa. Ecco perché noi dobbiamo iniziare dalla 



Riparazione. Che cos’è la Riparazione? E’ la consapevolezza del nostro stato di vita. Se tu sei un peccatore, un 
brutto peccatore, beh Gesù ti sta chiamando attraverso Sua Madre e ti sta dicendo: “Prendi coscienza di essere un 
brutto peccatore! (Il prendere coscienza è la prima forma di Riparazione.) Fermati e cambia strada.” Allora se 
adesso ci fermiamo, possiamo salvare la Chiesa, perché dentro la Chiesa c’è la santità del nostro Capo, ma c’è 
anche la prostituzione degli uomini che La animano. Ma la Chiesa si salva, se si salvano le nostre famiglie. Questo 
è il problema! Altrimenti è finita, non abbiamo più niente da dirci e queste sono le ultime Apparizioni della 
Madonna. Dopo ci sarà un lungo silenzio, una lunga tribolazione. Adesso ancora le Apparizioni sono in corso e 
questo vuol dire che abbiamo una forza in più. Quale forza? Di tenere satana lontano e in verità se non ci fosse la 
Madonna sulla terra, già sarebbe venuta la guerra mondiale, già ci sarebbe stata la guerra atomica. E’ Lei che sta 
salvando il mondo, attraverso di voi, del Suo piccolo Resto, della Sua famiglia, che sono le persone semplici, che 
accettano di meditare i messaggi e di viverli. Perché è importante vivere i messaggi di Manduria, di Medjugorije, di 
Lourdes, di Fatima…? Perché sono tutti un Cammino. Non dobbiamo fermarci ad una Apparizione, ma questo 
Cammino di Conoscenza forma un quadro in cui c’è il Disegno della Salvezza. Perché è importante vivere i 
messaggi? Perché una persona viene illuminata e non sbaglia. Se un politico è illuminato, non fa la legge per 
l’aborto, per gli omosessuali. Non fa altre leggi assurde, ma fa leggi intelligenti. Se tu leggi i messaggi, non finisci in 
povertà, perché hai la luce di capire quando devi digiunare, quando devi raccogliere le tue sostanze e quando devi 
fare tutto il resto, perché i messaggi sono la continuazione del Vangelo con una nota moderna, anche se la 
Madonna non è moderna…  
 
Leggere i messaggi ci aiuta a capire le altre religioni! Ma se noi restiamo fermi, rigidi, allora non ci sarà la pace, 
perché non avremo la luce. “Io sono la Vergine dell’Eucaristia, affinché non scambiate la pace con un inno 
comunista!” Anche i comunisti parlano di pace, anzi sono i primi, che scendono con la bandiera della pace, ma 
continuano a fare la guerra, i comunisti che oggi non sono morti (!!!) che ci sono ancora come tutte le altre forme di 
totalitarismo….Allora, cari amici, in mezzo a questo è nato un “Fiore” ma non dobbiamo aspettare! E questo “Fiore” 
è nato in un giardino di ulivi: Lei appare in un uliveto in Italia… Ecco perché il 3° titolo con cui l a Madonna è 
apparsa a Manduria: “Io sono la Madre dell’Ulivo Benedetto”. Questo vuol dire che in questo Cammino del Tempo 
Nuovo non basta solo la preghiera, occorre molto di più e perciò Ella dice: “Cari figli, Io non vengo per 
impressionarvi, ma per prepararvi, per aiutarvi a capire…Se voi cambiate, anche i segreti potranno essere cambiati 
in qualche cosa.” La Madonna ha promesso grandi segni, perché dovranno convertirsi soprattutto gli ebrei e poi i 
musulmani. Questo verrà dopo, prima ancora altre tribolazioni.  
 
Allora io (che ho accolto le Vergine dell’Eucaristia) inizio e porto la Sua Immagine nelle famiglie. Noi abbiamo avuto 
testimonianze che dove è stata posta la Sua statua, anche in Giappone, le case sono rimaste intere, perché c’è 
questa promessa sull’immagine: “Quanti si fossero messi in preghiera davanti a Gesù Eucaristia, avrebbero 
ricevuto le stesse Grazie di una Adorazione Eucaristica. Quindi se tu non puoi andare, in certi casi, in chiesa, 
perché sei ammalato o sei carcerato o la chiesa è chiusa, la Madonna dice: “In quel momento se tu ti metterai 
davanti alla Mia immagine e avrai sentimenti di Riparazione verso Gesù, Io ti farò sentire la Mia presenza!” Noi 
abbiamo tantissime testimonianze di Grazie ricevute, di guarigioni incredibili, anche grazie a questo strumento che 
ci ha dato: il Rosario delle Lacrime, che ancora non abbiamo compreso: esso è l’ultima speranza! Perché? Se io 
pregassi Dio e non avessi la Grazia di ricevere la sua Benedizione, io posso ancora invocare le Lacrime della 
Madonna e Gesù non può dire no alle Lacrime della Madonna. Se io dico a Gesù, non per me, ma per le Sue 
Lacrime e lo dico una volta, due volte, 100 volte, 1000 volte….A proposito avete sentito l’ultimo miracolo di 
Lourdes? Un uomo era andato per 9 anni a Lourdes, ma non aveva ottenuto la guarigione, ora dopo lunghi 9 anni 
l’ha ottenuta. Questo è un insegnamento: è la fede che Egli premia, perché se quella persona non meritava la 
Grazia, l’ha meritata la sua fede. Ecco perché la Madonna a Manduria ha versato Lacrime di sangue e di olio! La 
Madonna ha acquistato le Grazie con il Suo sacrificio, con la Sua partecipazione alle sofferenze. Ecco perché 
Vergine vuol dire “Consacrata a Dio”, amica di Dio, compagna, madre, figlia, sorella, serva, insieme, insieme con 
Gesù, Corredentrice!  
 
Allora Ella viene a Manduria per cercare altre anime che L’aiutino, perché l’aiuto di che crede è un aiuto 
importante. Noi potremo andare in guerra…il nostro aiuto sarebbe diverso da chi ci va senza fede, perché vedremo 
nelle persone un altro Gesù e non solo una persona da salvare. E’ lì la differenza! Come ha detto padre Albert: 
quello che fa il Sacerdote, non lo può fare un altro. Questo è un momento di grande confusione, in cui la vana 
gloria di tante persone ha tolto la bellezza del ministero sacro. E anche di questo la Madonna parla a Manduria, 
quando dice che non ama che la Comunione sia presa nelle mani, oppure distribuita da tante signorine magari 
brave ma impossibilitate a un ministero così importante, perché noi non portiamo delle caramelle, non diamo un 
pezzo di pane…noi portiamo Dio. Siamo impazziti tutti quanti! Ve lo dico io che sono l’ultima ruota del carro. Non 
riconosciamo più dov’è Dio e dove non è Dio. E nell’Eucaristia c’è Dio. Se noi non adoriamo Dio, non possiamo 
amare gli uomini. E’ per questo che siamo una civiltà senza amore! Ogni momento sentiamo di persone che fanno 
tante cose incredibili: il marito uccide la moglie, il padre uccide i figli, la pedofilia, l’omosessualità, la prostituzione, 
l’alcolismo, la droga, mali antichi, ma ritornati con una forza incredibile, perché manca Dio. Se noi chiedessimo a 
Dio: “Vieni ad abitare nella mia casa!” Sentiremo la voce di Dio che ci dice: “Se tu vuoi, Io verrò!” Ma attenzione: 
devi volerlo fortemente, devi cambiare la tua vita, devi far spazio all’amore. Pensiamoci, cari fratelli! Fare spazio 
all’Amore vuol dire: rinunciare a tante cose, perché la famiglia sia la cosa più importante, e non importa se siamo 
pochi componenti, purché siamo uniti. In questi giorni mentre succede questo nella mia terra (l’arrivo di 3000 
musulmani), mio marito che gestisce un piccolo albergo ha dovuto chiudere per accompagnarmi. Sarei potuta 
venire da sola, ma io ho insistito: “Io voglio la famiglia. Noi siamo una famiglia. Io potrei morire oggi. Voglio la mia 



famiglia vicino. Non mi importa se i tunisini rubano o si perdono i soldi di una settimana di lavoro, non importa. E’ 
molto più importante lo stare insieme per andare a trasmettere il Messaggio di nostra Signora, che non è solo 
preghiera, Eucaristia, ma è anche “santità”. Ci dobbiamo credere alla santità!  
 
Ma chi erano i santi, cari amici? I santi erano dei peccatori, persone come noi. Pensate a S. Pietro, un personaggio 
stravagante, pensate a tutti gli altri apostoli, anche brutti da vedere, qualcuno anche un po’ antipatico. Pensate a S. 
Paolo, uno scannatore di cristiani, un persecutore delle donne…Eppure S. Paolo arriva a dire: “Vado a morire!” Un 
uomo così è come se si convertisse Berlusconi, che dice: “Basta con le feste! Non voglio più donne!” Ma arriverà 
anche lui per tutti i cristiani che stanno pregando per lui. Però, cari amici, la santità è un messaggio che la 
Madonna lancia soprattutto ai giovani, ai bambini, alle famiglie in Manduria, a Medjugorije e in tutti i luoghi dove la 
Madonna sta camminando, perché se tu credi nella santità, la tua vita cambia. Quando noi pensiamo che 
cambiamo, vuol dire togliere le cose belle che abbiamo? Sbagliamo. Cambiare vuol dire andare uno verso l’altro. 
Se io so rinunciare a qualcosa per la mia famiglia, per la mia parrocchia, per il mio istituto religioso, per il mio 
convento, io vedo questa famiglia cambiare. Questa è conversione. Se poi la conversione vuol dire sapere 
digiunare, imparare la disciplina del vivere insieme, lavorare senza lamentarsi, allora quella è una famiglia perfetta. 
Se poi quella famiglia perfetta vuole assomigliare a quella di Nazaret, deve soltanto prendere il rosario e pregarlo 
tutti insieme. Quella sarà un germe della nuova Chiesa. Siete d’accordo con me quando dico: dobbiamo cambiare 
tante cose? Una cosa è importante: riunire la famiglia. Se io nella mia famiglia trovo il modo di mangiare, pregare, 
lavorare insieme, io ho salvato la Chiesa…  
 
Se continuiamo così non avremo più Sacerdoti e suore …Ovvio, perché i giovani sono lontani…perché i giovani 
hanno bisogno di messaggi autentici, di testimoni veri. Essi sanno chi è Gesù, credetemi, sanno anche più degli 
adulti, ma aspettano che qualcuno mostri loro Gesù. Chi può mostrare Gesù a questi giovani, che sono i tuoi figli, i 
tuoi nipoti? Sei tu stesso. Se tu insegni che Gesù vuole bene alle donne, se tu insegni che Gesù ha dato 
l’intelligenza agli uomini, perché siamo la Sua famiglia, allora capisci il tuo ruolo: aiuti questo ragazzo a fare il suo 
cammino fino ad arrivare alla sua chiamata e non soltanto a sperare nel lavoro. Non è solo il lavoro che realizza la 
persona: è come io vivo e oggi i ragazzi cercano fuori quello che non hanno nella casa. Allora non lamentiamoci se 
i ragazzi escono per andare in discoteca e poi dobbiamo andare a riprenderli morti…perché non è la discoteca il 
male, ma il modo con cui loro sono andati: l’illusione. Satana è maestro d’inganni. Per una sola verità lui 
inventerebbe 99 menzogne e lui illude: “Vieni! Ti divertirai! Vieni, perché troverai qui quello che non hai!” Illusione è 
il suo nome! Invece quanto è bello stare in famiglia, con tutta la famiglia pregare, lavorare, giocare, stare insieme. 
Molte nostre famiglie sono già divise. Allora, cari amici, capite che se volete salvare quel “frammento” di casa, 
avete molte pagine da meditare per sapere come fare.  
 
Un’Apparizione non viene mai per la soddisfazione della gente, ma è per la Salvezza della gente, poiché 
un’Apparizione costa martirio e sofferenza… o sarà distruzione sociale. Costa tribolazioni, tribunali solo per aver 
detto agli altri: “Ascoltate la Signora” Ma satana non ci ha scoraggiati, perché ci basta sapere che, se è anche una 
sola persona che prende l’olio benedetto e si unge, perché ha capito, quell’unzione lo salva. Quell’olio tiene 
lontano satana. Satana ha paura di quell’olio benedetto. Lo ha detto negli esorcismi, lo ha detto in molte situazioni. 
Infatti quando una persona porta addosso una medaglia, un crocifisso, in qualche modo è protetto, perché satana 
non può toccare le cose sacre. Questa è teologia, questo è catechismo. Una persona che ha l’unzione dell’olio, è 
una persona segnata, una persona consacrata, quando satana vi avvicina nell’atto di aggredirla, sperando di 
distruggerla, si ferma perché ha paura. C’è qualcosa che gli fa terrore perché è scritto che il Suo tallone (di Maria 
SS.) gli avrebbe schiacciato la testa. Satana vede questa unzione e la vuole fermare, perché l’olio è segno 
profetico che vi dice: “Figlio Mio, non ti preoccupare, Io sono con te. Io ti aiuto contro il demonio”. Padre Pio diceva: 
“Se noi dovessimo avere la visione dei demoni, noi non vedremo più il sole, per quanti diavoli ci sono nell’aria!” 
Avete capito o no? L’unica Grazia che ci tiene in vita sono i Sacramenti e i sacramentali, altrimenti il diavolo ci 
mangia e vi assicuro che quando mangia… quando chiede la vita dei giovani, non chiede permesso a nessuno. 
Perciò, cari amici, questa sera è un’occasione per approfondire quello che abbiamo appreso attraverso la lettura 
della Rivelazione o meditato ciò che non avevamo capito. Questa sera lo Spirito Santo può cambiare la tua vita e 
se la cambi tu, cambia tuo figlio, cambia la tua famiglia. I nostri bambini a Manduria sono abituati a pregare perché 
bisogna insegnare ai bambini chi è Dio e come è bello amare Dio. Se voi imparate a capire il Messaggio di Maria, 
imparerete a difendervi: molte cose saranno più facili e capirete anche le cose intorno a voi. Io vi auguro con tutto il 
cuore che questo sia un momento speciale per voi. Siamo in Quaresima e ogni volta che viene la Pasqua si medita 
qualcosa di diverso, ma ricordiamoci, cari fratelli, che la risurrezione è un dono grande. Ecco perché non vogliamo 
farci cremare, perché anche il nostro povero corpo, che muore sulla terra, risorgerà alla fine. Chi si fa cremare è 
una persona stupida, perché non ha creduto in niente e allora dice al suo corpo: “Tu non sei niente”. Peccato! Ha 
perso un’occasione, perché la vita è fatta di occasioni. Apriamo questo cuore alla Madonna e saremo più felici. 
Sicuro, sicuro, dopo verrà la Pace. “Alla fine, alla fine il Mio Cuore Immacolato trionferà!” Non adesso. Purtroppo 
per colpa nostra. Quando la Madonna nell’ottobre del 2005 ci ha salutati ha detto: “Arrivederci!” Vuol dire che 
tornerà e questo ci fa asciugare le lacrime: questo cuore (di Debora) pieno di dolori, pieno di piaghe ha ancora una 
speranza. Sia lodato Gesù Cristo          
 

Il prossimo pellegrinaggio a Manduria sarà dal 22 a l 24 ottobre, in aereo da Milano per Brindisi,  
chi fosse interessato contatti l’ ASSOCIAZIONE ITAL IANA GARABANDAL tel. 02.8357281,  

possibilmente prima delle 10.00 o dopo le 20.30 


