DEVOZIONE AL SANTO
VOLTO DI GESÙ RE
DELLA RIVELAZIONE
Maria SS.ma a Debora:
“..Desidero giorni interi di orazioni dinanzi al Volto addolorato di Mio Figlio”. (Mess. 1.9.’94)

Gesù: “Se tu Mi onorerai nel
dolore del Mio Santo Volto, per mezzo tuo espanderò nel mondo una pioggia di preziosissimo Sangue... (un’evidente gonfiore appare sul Volto che
sanguina... la contusione è collocata tra il naso e lo
zigomo della parte destra) Questa ferita, che Mi dà
pena altissima, è la dolorosa bastonata inflittaMi
dal soldato. Diffondine la devozione e per i meriti
Miei d’averla sopportata, concederò liberazioni
dai tormenti..”. (Mess. 27.4.’97)

Il Giovedì Santo del 1997 Debora ha una toccante visione. Il Signore le è davanti, accasciato al suolo come morto. Poi alza su di lei lo sguardo, mostrandole
tutto il divino patimento: il Suo Adorabile Volto è
pieno di contusioni e tumefazioni; uno zigomo in
particolare appare vistosamente gonfio e sanguinante, perché deturpato da una battitura, che un soldato
romano Gli ha inflitto dopo la flagellazione per farLo rialzare. Onorare Cristo in questa specifica Piaga
vuol dire approfondire la conoscenza dei Suoi dolori, partecipare pienamente alla Redenzione e, come
ci suggerisce lo Spirito, ricevere in tal forma riparatrice i soprannaturali frutti della promessa fatta.

PREGHIERA ALLA PIAGA DELLA
GUANCIA DESTRA DI GESÙ
Gesù a Debora: “Io non ho preferenze; vi amo tutti e piango sulle vostre condizioni, che vi hanno rubato la dignità che è regale”. (Mess. 25.8.’98)
“Dolce Gesù, Signor mio, contemplando il Tuo
Volto sfigurato dall’odio, mi appare chiara tutta
quanta la tribolazione, nella quale gli uomini sono immersi! Oggi Tu mi chiami con l’espressione

del patimento, che miro nella Tua Faccia sporcata, vituperata e tumefatta dalla violenza, che non
ha tregua. Ecco io, misera quale sono, vedo dinanzi a me un altro segno della Tua ricchezza con
cui vuoi guarire il mondo: la Piaga della guancia
destra. Qui si è fermato il mio sguardo, si è fatta
silente ogni ansia interiore, si è dissetato l’umano
mio ricercare ed ha ripreso forza la mia debole
umanità. O preziosissima Piaga, che emani il desiderio divino di offrire alle creature amore, perdono e guarigione, dammi inalterabile pazienza
davanti al cammino santificante della prova che
debbo affrontare! Rammentando il dolore patito
per la dolorosissima bastonata sul Tuo zigomo roseo e virgineo, scaturisce in me un’inesauribile
grazia di seguirTi, perseverando alla Tua sequela. O Amore non amato, permetti che, mediante
tale Piaga sconosciuta, io mi chini a raccogliere
nell’anima il Sangue Divino da essa scaturito.
Liberami da ogni colpa che proviene fin dalla
settima generazione!
Purificami nel linguaggio inculcato dalla logica
della materia!
Guariscimi nei pensieri e nei ricordi, che continuano a sconvolgere la mia mente a causa di peccati commessi.
O Gesù adorato, grazie per avermi rivelato tutto il tesoro nascosto nella venerazione a questa
Piaga, che mi è dolce onorare ogni giorno della
mia vita, come segno della Tua presenza viva ed
operante nella Chiesa.
Ora abbasso gli occhi, Ti bacio perché ho perfetta fiducia nelle Tue promesse e Ti dico: come Tu
vuoi, dove Tu vuoi, quando Tu vuoi, visitami con
la Tua Passione, con la Tua Potenza, con la Tua
Gloria. Amèn”. (preghiera tratta dalle meditazioni di Debora)
PREGHIERA DEL TRIONFO
“Santissimi Cuori uniti e trionfanti di Gesù e
Maria, Vi lodiamo e Vi benediciamo. Fate bruciare la fiamma del Vostro Amore nel nostro
cuore!” (Mess. 23.3.’98)

AMARE, ADORARE, RIPARARE
E VIVERE L’EUCARISTIA
Gesù a Debora: “Io dissi: “Sono il
Pane Vivo disceso dal Cielo”. Non
dissi: “Sono il frutto della naturale
mietitura”. (Mess. 28.11.’95)
“Io sto cercando nei vostri giorni
chi possa servirMi come i discepoli, adorarMi come
i magi, ripararMi come gli Angeli consolatori,
amarMi come un fanciullo che ha bisogno di delicatezza e di ogni più piccola cura”. (Mess.14.9.’98)
Gli Angeli: “Vedi, la cattiva riverenza al Santissimo
Sacramento attirerà sulla intera nazione un tale castigo mai visto fino ad oggi. Gli uomini devono cambiare e valorizzare di più la presenza di Nostro Signore Gesù nella SS.ma Eucaristia”. (Mess. 23.4.’97)

La Rivelazione di Manduria è particolarmente ricca
di contenuti e sottolinea la presenza viva ed operante di Gesù nel Santissimo Sacramento. Infatti il dialogo, che il Creatore ha con la Sua giovane creatura,
è stato definito dalla Sapienza Divina “Inno Eucaristico alla Sua Chiesa”.
Sin dagli albori della manifestazione la stessa Madre
di Dio la indicherà come “l’ultima delle Apparizioni pubbliche”, “la più profonda”, in vista della Riparazione all’Eucaristia. Ella stessa si presenterà come “Madre di Gesù Amore Eucaristico non amato e
profanato, Vergine e Signora dell’Eucaristia, Corredentrice, Avvocata e Mediatrice”. A causa di queste
motivazioni dobbiamo ritenere che l’Appello di Maria, nel “tallone” dell’amata Italia, costituisce non
solo un monito importante e storicamente simbolico,
ma un messaggio che, accolto, può trasformarsi in
un formidabile strumento d’anticipazione del Trionfo del Suo Cuore Immacolato, di cui abbiamo certezza (promessa di Fatima).
Per avere questi santini rivolgersi
al n. 02-8357281 o 339 7051652 o 0833-765116
www.verginedelleucaristia.net

LA DEVOZIONE ALLE
LACRIME DI MARIA
SANTISSIMA
Maria SS.ma a Debora:
“La devozione alle Mie Lacrime salverà il mondo. Esse
costituiscono l’ultima speranza! Sia valorizzato il luogo ove la Signora dell’Olio
Santo ha comunicato. Mi sono manifestata al mondo mediante l’uliveto benedetto, come Sorgente della Perenne Unzione e desidero che questa Sorgente sia
profusa su ognuno. Non lasciate nell’ombra la devozione alle mie Lacrime: siano esse per voi la forza e
il coraggio per rispondere alla chiamata del Figliolo Divino. Io sono la Vergine dell’Eucaristia e della
Grande Riparazione…Con questi titoli Dio vuole
che mi si onori (conosca). E’ la devozione che salverà l’Italia dal grande decadimento spirituale! Oggi
nel mondo non si dà più importanza all’Eucaristia
ed al culto di essa, ma Io vi dico: l’Eucaristia e le
mie Lacrime salveranno il mondo da una grande catastrofe… La devozione, alla quale vi chiamo ora, è
quella che le conclude tutte ed avrà l’azione più potente di grazia.” (Mess. 6.6.’97)
“La vostra preghiera nelle famiglie (per la sua mediazione) spezzerà le catene dell’odio e della discordia…Se vi ho già ripetuto mille volte di pregare il rosario con l’invocazione potente alle mie Lacrime oggi vi dico: riparate, riparate, riparate... che la mia
immagine trovi posto in ogni famiglia; l’unzione sarà l’armatura...” (Mess. 23.10.’01)
Gesù: “Non avete mai udito che sono pronto a ristabilire l’amicizia con voi, perché sono obbligato da
quelle purissime Lacrime che la Santissima Mi offre
in Riparazione?”
Le lacrime della SS.ma Vergine sono lacrime di sangue per la partecipazione totale alle sofferenze del Figlio e in Lui a quelle di tutti gli uomini che continuano a rifiutarLo; sono lacrime di olio come annuncio
profetico, come balsamo, che lenisce, come unzione
che riconferma e prepara i cuori alla consacrazione.

La CORONA DELLE LACRIME
Maria Ss.ma a Debora:
“Figlia Mia, affinché la mia Opera non sia confusa,
poiché singolare e particolare, ti dono queste indicazioni importanti e stabilirai che la Corona sia
pregata in questo modo (Mess. 4.3.’98):

Preghiera d’inizio:
Padre giusto e verace, perfettissimo, con l’offerta
del dolore di Maria, la Santa delle sante presso la
Croce durante la vita terrena ed oggi in quella celeste, vogliate accettare la mia umile richiesta…
Sui 7 grani (bianchi) del Pater:
O Gesù, ricordaTi delle lacrime sanguinose ed oleose di Colei che Ti ha amato più di tutti sulla terra
-e che ora Ti ama nel modo più ardente in Cielo.

Sui 7 grani (rossi e gialli) piccoli
O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre
domande
- per le lacrime sanguinose ed oleose e i dolori della Tua Santissima Madre offerti per noi!
Infine per tre volte
O Gesù, ricordaTi delle lacrime sanguinose ed oleose di Colei che Ti ha amato più di tutti sulla terra!

Sulla medaglia
Le tue lacrime, o Madre di Dio e Madre nostra, ci
ungano confermandoci figli Tuoi nella solenne
Consacrazione che Ti offriamo mediante questa
devozione. Amèn. Amèn. Amèn.
O Vergine dell’Eucaristia,
intercedi per noi e per il mondo intero.
PREGHIERA DI RIPARAZIONE

“Cuore amorosissimo di Gesù (Re della Rivelazione), per la Tua sofferenza di Croce in quest’ora di
oscurità sii Tu la luce per l’umanità”. (Mess. 2021.4.’93)

SUPPLICA PER UNA
NOVENA ALLA MADONNA
DELLE LACRIME
dettata da PADRE PIO
ai suoi figli spirituali

“Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te: della luce che
s’irradia dalla tua bontà materna, del conforto che emana il tuo
Cuore, della pace di cui sei Regina, della riparazione
e preghiera di cui sei Maestra. Fiduciosi ti affidiamo
le nostre necessità, i nostri dolori perché tu ci aiuti a
superarli, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri
cuori perché si riempiano di contrizione e carità, le
nostre anime perché si salvino. Ricordati, o Cuore
Immacolato ed Addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o potente Madre nostra, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il Tuo Divin Figlio ci conceda la grazia che con
tanto ardore noi Gli chiediamo…O Vergine tutta bella, Serva Eucaristica, Tabernacolo di Misericordie,
abbi pietà di noi!”

DEVOZIONE A MARIA SORGENTE D’OLIO
SANTO DELLA PERENNE UNZIONE
Gesù a Debora:
“Oh! l’Olio puro della confermazione, l’Olio santo
della consacrazione, l’Olio riparatore per gli assalti infernali, l’Olio “fonte di lacrime” che medicano
il lontano dalla Grazia… Se un tempo la Madre Mia
donò le sorgenti dell’acqua, era perché l’uomo doveva riscoprire la sua missione di battezzato, di rinato alla Grazia, oggi vi invia l’Olio come scoperta della potenza dello Spirito Santo in ogni vostra
azione giusta. L’Olio vi confermerà nel Fuoco ardente della Grazia dello Spirito e vi renderà testimoni della Nuova Evangelizzazione. (Mess. 16.7.’98)

PREGHIERA NELL’ATTO DELL’UNZIONE
“Maria, Madre dell’Ulivo Benedetto Gesù, Santissima Vergine dell’Olio, toccaci, amaci e guariscici
nel cuore a tuo modo con il tuo amore.” (Mess. 3.7.’94)

Con l’Olio benedetto si fanno cinque segni di croce
in onore alle piaghe di Gesù: sulla fronte, sulla bocca, sul cuore (base del collo), sulle palme delle mani. Questa unzione si può ripetere tutti i giorni: essa
addolcisce il cuore esacerbato e diviene veicolo di
grazia nella guarigione dei mali fisici e spirituali. Il
dono dell’Olio ci proviene dalle effusioni o dalle lacrimazioni del volto della statua di Maria Ss.ma. La
Eterna Portatrice di Gesù viene con le sue lacrime
per riconfermarci in Cristo, per proteggerci contro
gli attacchi diretti ed indiretti di satana, particolarmente intensificati in questi Ultimi Tempi, e per crescerci alla Vita del Cielo. L’unzione può esser fatta
su se stessi con l’intenzione di aiutare altre anime.

ATTO BREVE DI CONSACRAZIONE
Gesù a Debora:
”La Mia Vergine Madre è la Sorgente della vera
maturità cristiana che dissipa, nei cuori di coloro
che a Lei si affidano, ogni errore, dubbio, paura,
perché Ella comunica le sue virtù nei suoi figli”.
(Mess. 2.11.’99)
“O Immacolato Cuore, Madre del mio Signore,
Sorgente di Olio Santo della Perenne Unzione, a
te io domando da grande peccatore: il tuo Segreto mostrami ed oggi a te consacrami” (Mess. 30.5.’95)
PREGHIERA DI INVOCAZIONE
ALLO SPIRITO SANTO

Maria SS.ma a Debora:
“Figli miei, per percepire l’Amore del Padre e i
Suoi disegni su di voi, dovete invocare lo Spirito
Santo. Affinché il vostro spirito si apra a un colloquio più spedito, vi offro questa preghiera (Mess.
23.5.’98):

“Vieni, dolce Spirito che santifica ed i nostri
cuori purifica! Manda col Tuo Fuoco nel mondo
Maria, la Sorgente di Olio Santo: che tutti i popoli siano avvolti nel suo manto!”

