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INCONTRO CESENA 29 MARZO 2009 
 
 

Sia lodato Gesù Cristo. Come state? (la gente risponde :”Bene”). Ci mancava che diceste 
“male”. Sempre si sta bene con Gesù. Questo Giuda non l’aveva capito…e nella nostra Chiesa ci 
sono troppi Giuda. 
Cari amici, io non voglio parlarvi molto di me, anche perché non mi piace farlo e non è conveniente 
farlo, ma voglio parlarvi della Persona che è protagonista di questa nostra presenza, di questo nostro 
passaggio. Premetto che noi esseri umani non siamo capaci di esprimere tutta la bellezza, la 
profondità, la grandezza dell’intervento di nostra Madre per noi, però dobbiamo pure iniziare da 
qualche parte. Allora io voglio cominciare a presentarvi questa Bella Signora che dalle vostre 
preghiere mi sembra già conosciate e che già abbiate imparato ad amare. Bene, forse voi siete più 
bravi di me, perché io non La conoscevo e chi non conosce non può amare. Spesso l’ignoranza e 
l’analfabetismo di Cristo ci tiene lontani dal Signore, specialmente quando di tutte le cose che 
accadono, Lui è sempre la Vittima di tutte le nostre ingiurie, maledizioni, bestemmie: “Se ci sei, 
perchè non ci aiuti. Ecco vedi: è colpa Tua, se mi succede questo”.  
 

Ecco, cari amici, io vivevo così, perché tutto intorno mi spingeva a pensare così, come 
d’altronde capita a tutti i giovani che crescono le loro idee su Dio, in maniera o forzata o in maniera 
abbastanza disinteressata. Ma, come tutti sappiamo, nel cuore dei giovani c’è sempre tanta sete di 
ricerca e forse il Signore parte con me da questo. Io non ero una persona credente, anzi mi ponevo 
nei confronti della fede in maniera polemica. E forse anche per questo la Madonna ha fatto ricadere 
qui questo Messaggio e anche il Suo Messaggio in sé. Vengo da una famiglia normale come tante 
altre, in cui il padre è comunista (ma di quelli d’hoc, di origine controllata), la madre con la sua fede 
(mah, non ce ne siamo accorti) e poi la nonna, figlia spirituale di P. Pio. Beh, in tutto questo 
minestrone, che assomiglia a tante famiglie italiane, una cosa era certa: all’interno di questa 
famiglia non si poteva pregare, non si doveva avere nessun tipo di preferenze che non fossero quelle 
impartite dal capo famiglia. Quindi immaginate come sia avvenuto tutto il percorso 
dell’adolescenza fino alla maturazione, poi con la scuola, i divertimenti… come dunque nella mente 
di questa Debora si sia creata una certa non solo apatia, ma avversione nei confronti delle cose 
sacre. I sacerdoti (la Chiesa in generale) venivano visti un po’ come dei perditempo, quelli insomma 
che non potendo avere di meglio per guadagnare, si procuravano il danaro imbrogliando.   

 
Questo era un po’ il concetto personale che avevo della fede, che (è ironico dirsi) ho 

maturato proprio a scuola, con il mio professore di religione (che poi sarà un grande persecutore 
dell’Apparizione), che prendevo costantemente in giro dicendo: “Che ti ha detto Gesù Cristo ieri 
sera? Perché non ti fa diventare più buono?” Alla fine ho fatto la scelta di esonerarmi. Quindi la 
Madonna viene ad inserirsi in questo contesto ambientale: un’avversione totale alla fede. E 
ovviamente quando una persona è avversa alla fede, non vuol sentirne parlare e neanche ritrovarsi 
intorno immagini sacre. Invece da qui comincia tutta la mia storia di gioia e di dolore nella grande 
condivisione con quella che io chiamo la “libertà interiore”, che Gesù mi ha fatto come dono 
spirituale. Bene, da questo momento iniziano anche tantissimi eventi polemici della Chiesa…  

 
Dicono che le lacrimazioni spesso non sono vere. Beh, a casa mia la Madonna e Gesù 

iniziano così: dalla presa di coscienza che un foglio di carta, un’immagine, una statua, un pezzo di 
pietra possano parlare a un cuore umano attraverso il linguaggio delle lacrime. Così inizierà tutta 
questa esperienza. Io posso solo dirvi che all’inizio ebbi un’avversione nei confronti di questi doni: 
non li accettavo, perché mi sembrava andassero contro quelli che erano gli “insegnamenti” 
(razionalistici). Quindi il 1° problema che ho incontrato, prima di aprire questo cuore al Signore 
ormai diventato come un pezzo di pietra, era ripulirmi da tutte quelle ideologie, da tutte quelle 
stupidaggini, che mi erano state impartite e che ormai facevano parte di questo bagaglio che spesso 
ci portiamo avanti e che ci accarezziamo per tutta la vita, insuperbendoci di aver capito chissà 
quante cose che ci danno l’orgoglio della vita sociale. E allora la cara Debora doveva iniziare da 
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questo: ”Sei pronta a lasciare tutto e a seguirMi?” Certamente non ero pronta: nessuno è pronto. E 
allora da quel momento inizia una storia di corteggiamento tra il Creatore e la creatura…veramente! 
Come fa un fidanzato con la sua fidanzata.  
 

Il Signore ha avuto una grande pazienza con me, perché ero una zuccona, ero una “tosta”. E 
quindi immaginate con quale particolare bisturi abbia dovuto tagliare ed incidere tutte le volte… 
insomma “Divino Maestro di ammirabile pazienza”. Ecco questo ci fa bene raccontarlo, perché se 
pensiamo che Gesù è stato buono con noi, abbiamo più motivi noi di esserlo con gli altri e 
pensiamo: se ha sopportato noi e nonostante tutto ha deciso di prenderci nelle Sue grazie, noi lo 
dobbiamo fare con gli altri. E’ una necessità, una necessità = virtù. Allora, cari amici, così 
cominceranno le Apparizioni della Madonna in questo Sud Italia, a Manduria che si trova nel cuore 
di queste benedette tre province: Taranto, Brindisi, Lecce, quindi siamo alla fine di questa terra 
italica dimenticata dalle istituzioni…forse non dimenticata dalla mafia. Beh, certamente Dio non si 
è dimenticato, visto che ha detto: “…Dal cuore del Mediterraneo”  (perché, finita la Puglia, siamo 
nel cuore di questo Mediterraneo).  E’ questo Mediterraneo che la Madonna vuole appunto 
consacrare nel 1992 con la Sua presenza, prima che diventi un bacino infuocato, prima che 
questo bacino diventi l’insorgere di scontri di culture, di civiltà e quindi viene in questo 
decennio della fine del millennio. E quando la Madonna appare (lo abbiamo ripetuto in tutti gli 
incontri) dobbiamo sapere che le Sue Apparizioni sono frutto di un programma, di un cammino 
laborioso che insieme allo Spirito Santo, al Padre e al Figlio hanno tracciato da prima che i tempi 
fossero, da quando satana con la sua testa orgogliosa ha detto: “No!” Quindi a noi tocca soltanto 
scoprire queste meraviglie. Ecco perché ci dobbiamo chiedere: “Ma ne vale la pena di portare in 
televisione queste Apparizioni e ridicolizzarle, lasciando che se ne approprino persone che non 
hanno niente a che fare con la fede, oppure che si intavolino dei discorsi  pericolosi su lacrime, 
stigmatizzazioni (fatti così importanti per la nostra storia!) quando spesso chi fa le relazioni in 
questi classici “tribunali” televisivi, talvolta sono personaggi di scienza, ma sono ebrei, quindi con 
quel livore interiore contro la Chiesa cattolica.  
 

Quindi, cari amici, ha ragione il nostro fratello (N.d.R.: la persona che ha organizzato 
l’incontro) quando ha detto che spesso non sono accettati questi doni. E’ chiaro, perché non 
svioliniamo niente, ma veniamo a raccontare tanta di quella verità che ci scotta…Siamo superbi 
e ce ne andiamo impettiti con le nostre idee! E la Madonna vuole ripulire innanzitutto l’Italia da 
questo aspetto.  
 

Perché la Madonna si sta rivolgendo dal Sud? Diciamo intanto che in questo Sud si trova il 
luogo geografico dell’Apparizione. E’ un giardino di ulivi molto somigliante a quel Giardino 
dove Gesù ha sudato sangue, quindi vogliamo pensare che l’Architetto della vita, nostro Signore, 
abbia ricalcato sommariamente perfino questi tratti dell’ambiente, del Giardino, proprio per 
immergerci in un linguaggio “vivente” di questa agonia entro cui il Signore è costretto già da 
molti anni. La Madonna appare nel “tallone” dell’Italia, che dovrebbe coincidere con quel 
“calcagno” che deve schiacciare e schiaccerà alla fine la testa orgogliosa del demonio. Sceglie il 
Sud, perché il Sud spesso coincide con tutto quello che viene dimenticato, con tutto quello che non 
interessa…Quando non vogliamo qualcosa (è facile) lo gettiamo nel Sud del mondo.  Non è un caso 
che tutti i Sud del mondo siano luoghi dove c’è il bacino delle più grandi sofferenze. Pensiamo al 
Sud degli Stati Uniti, pensiamo al Sud dell’Africa, al Sud di tutti i posti del mondo. Sud è Sud in 
tutto il mondo! Beh, “l’anima Mia magnifica il Signore”… e fa cadere i potenti (questa volta) dal 
Sud Italia. Perché diciamo questo? Perché la Madonna nel corso di tutti questi anni ci ha parlato…  
ci ha istruiti… e si rivolge anche alla Chiesa. Si presenterà con 3 titoli molto importanti: 

1. Sono la Vergine dell’Eucaristia, per richiamare la Chiesa a tornare ai primordi della vita 
cristiana. La Madonna sta lanciando un monito a questo paese per dire alla Chiesa, tutta quanta, che 
deve ritornare all’umiltà, deve ritornare allo spirito di servizio a Cristo e, apparendo con lo stemma 
di Giovanni Paolo II sulla Sua veste, ha gridato centinaia di volte in questi anni: obbedienza al 
Santo Padre!  
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La Madonna con i Suoi interventi nelle Apparizioni viene per parlare al mondo e 

mettere davanti alla “visione del mondo” la Sua azione di Mediatrice, Corredentrice, 
un’azione che comincerà con Rue de Bac, dove fa il Suo ingresso con questo serpente sotto i piedi e 
questa medaglia, entro cui si vede l’emblema dei due Cuori che trionfano insieme. Quindi Rue de 
Bac è l’inizio, l’esordio di queste Apparizioni. Tutte quelle che verranno in questo secolo sono 
figlie di quelle altre, di un programma chiaro che la Madonna ha iniziato. Perché? Perché quando 
la Madonna appare, si rivolge al contesto sociale, storico, culturale oltre che religioso. Quando 
la Madonna è apparsa a La Salette, la Madonna ha parlato ai bambini di Napoleone. Quando è 
apparsa a Fatima, ha parlato del bolscevismo, della Russia; quindi nelle Sue Apparizioni non canta 
soltanto l’inno d’amore a questo Figlio, che continua a subire una Passione incredibile da laici e 
spesso da sacerdoti e consacrati, perché nella nostra Chiesa, nella nostra umanità questo è un 
tempo di grande tradimento, è un tempo di grande caduta spirituale, morale.  

 
E vediamo come a Manduria Ella sia venuta a preparare il Suo Trionfo. Per altro ha 

detto: “E’ l’ultima delle Mie Apparizioni sulla terra, con  cui richiamo il mondo alla 
conversione, prima dei grandi segni che serviranno a destabilizzare la cattiveria del mondo”. 
Perché Lei ci ha fatto una grande promessa: questo Trionfo del Suo Cuore Immacolato che noi 
abbiamo forse dimenticato, ma Lei no. Purtroppo l’uomo, col passare del tempo, dimentica e nel 
dimenticare le parole della Madonna dimentica anche i fatti storici e ripete gli stessi errori. E noi, 
cari amici, ci ritroviamo oggi, soprattutto nella nazione italiana, in una situazione così 
tremenda e difficile che la Madonna ci ha lanciato questa proposta: “Se volete, Io vi posso 
salvare, specialmente la nazione che Gesù affidò alla nave di Pietro”. L’Italia ha questa 
prerogativa: di essere la nazione della Casa di Pietro (a cui siamo stati affidati) e contiene il sangue 
dei martiri (Pietro, Paolo e di tutti quelli che hanno dato la loro vita di testimonianza per Cristo). E 
quindi Gesù vuole fare qualcosa per l’Italia, perché essa possa continuare ad essere quel cuore 
che pulsa e faccia da luce a tutte le nazioni.  

 
Ed è per questo che satana si è scatenato in maniera bestiale contro l’Italia. Con il caso di 

Eluana, che non è l’ultimo, si può comprendere come l’Italia e gli italiani si siano veramente 
ammalati del cosiddetto “male sociale” e del “male dell’ideologia”. Ma pensiamo: come è possibile 
che in tutto il mondo il comunismo sia considerato ormai  un’opera decadente…decaduta, mentre in 
Italia ci siamo addirittura portati i comunisti in Parlamento. Come possiamo pensare (noi italiani) 
che la Madonna quando dice a Fatima: “Il comunismo con i suoi “errori” spargerà dolore in tutto il 
mondo “, sia una bugiarda? Come possiamo pensare che i comunisti ci possano dare chissà quale 
vittoria, quale rinascita? Ma allora non abbiamo capito niente. Quando la Madonna dice: “Ascoltate 
le Mie parole”, si rivolge soprattutto ai cristiani… perché sono i cristiani che hanno votato i 
comunisti. Ed ecco che se questa crisi è avanzata, perché Dio l’ha permessa, con i comunisti 
arriveremo con la lingua a terra, poveri tra i poveri. E sia! Ci farà un gran bene diventare 
poveri, perché così comprenderemo meglio il senso di tutto quello che ci è stato detto dalla 
Madonna e dal Signore attraverso decine e decine di interventi. Quest’anno noi celebriamo 50 anni 
da quando la Madonna di Siracusa ha pianto e il Papa (in quell’occasione) ci ha affidati alle Sue 
Lacrime, ma non ce lo vengono a ricordare, perché queste lacrime,…(ci diceva prima il sacerdote) 
questi interventi spesso ci fanno paura. Ma a chi fanno paura? A quella falsa Chiesa, a quella falsa 
umanità! Da che mondo è mondo Dio ha affidato a Sua Madre l’economia della Salvezza! Il 
Padre prima a detto a Maria: “Dona questo Tuo figlio”. Ma quando Gesù Le ha detto rivolgendosi a 
Giovanni: “Ecco tuo figlio”, intendeva: “Tu, Madre, questa umanità Me la restituirai rigenerata dal 
Tuo Ventre, rinata dalla Tua purezza, perché Tu sola sei l’Immacolata”, La Madonna dice a 
Lourdes chiaramente, confermando il dogma: “Io sono l’Immacolata Concezione”, non 
l’immacolato concepimento! Noi uomini abbiamo delle “idee” su Dio… ma anche noi facciamo un 
cammino: gli uomini possono sbagliare! Ed è per questo che anche il Papa ex cathedra dice: “Posso 
anche sbagliare, ma non sbaglio nella Dottrina”.  
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Però tanti Vescovi possono sbagliare, quando, (fuori del coro oppure dentro il coro) lasciano 
il popolo di Dio perplesso quando sentiamo (per es. in materia di Apparizioni) che esse vengono 
messe al margine come fossero il “cancro” della Chiesa. Ma non è piuttosto che non siano pratici di 
cose di Dio, perché nei nostri seminari non si è più studiata “mistica” e “ascetica” e allora da 
ignoranti pensano di scusare tutto con i libri di teologia???… Ma non è così che noi andiamo 
incontro alle sfide del mondo, non è con questa pastorale che noi possiamo chiamare i giovani, i 
bambini, a cui per altro la Madonna sta affidando già da anni questo Messaggio. Ella dice: “Cari 
figli, voi non immaginate (e lo dice a Manduria con forza!) quale “passaggio generazionale” ci sia 
in questo tempo, in questo cambio di millennio, in cui noi stiamo rischiando di non trasmettere ai 
nostri giovani e ai nostri bambini la continuità della nostra fede, cioè di non trasferire il senso 
della presenza storica di Gesù”. Perché Gesù nell’Eucaristia è lo stesso Gesù storico, figlio di 
Maria. Ci dimentichiamo che in quell’Eucaristia scorre lo stesso Sangue delle vene della Madonna! 
Quella Carne, che è diventata tale dopo la transustanziazione, è anche la carne di Maria. E’ Lei che 
dà la Carne al Figlio, quindi nostra Madre viene nelle Apparizioni (quelle vere, perché satana è 
anche la scimmia) per salvare l’umanità che Gesù Le ha consegnato.  

 
Quindi, cari amici, le Apparizioni sono la forza della Chiesa e lo vorremmo dire a quei 

Vescovi che ogni tanto escono fuori dal seminato e dicono: “Abbiamo il Vangelo”. Sì, è vero. E 
come mai allora abbiamo tanti “cadaveri” in decomposizione? Come mai questi “prati fioriti”, che 
ci vengono decantati intorno, sono giovani che si drogano, bambini seviziati, mariti che sgozzano le 
mogli, persone che si buttano dai tetti, pedofilia…purtroppo anche tante tante situazioni all’interno 
del clero con l’omosessualità.? Come mai? La Madonna ci dice: “Il Vangelo è Parola, ma Noi non 
giuriamo sull’oro del Tempio, ma sullo Spirito che anima il Tempio!” Quindi la Parola di Dio, se 
non è creduta, resta un libro, restano parole scritte e abbandonate là. Questo è il problema e la 
nostra società si è ammalata di parole. E’ incredibile come noi tutti i giorni stiamo ad ascoltare 
persone che parlano per ore senza dire niente. Fanno le loro conferenze e tutti dicono: “Bravi!” E 
non hanno detto niente. Hanno solo ingannato, hanno propinato i loro veleni e continuano con le 
loro parole a rovinare, a distruggere, a distruggere…  

 
Ecco che la Madonna ad un certo punto appare a Manduria e dice: “Sono la Vergine della 

Riparazione! E’ arrivato il tempo, dice la Madonna nostra, di riparare tutto quello che in 
questi anni si è fatto, cioè distruggere, distruggere, distruggere.” La Madonna dice: “Dobbiamo 
iniziare a riparare, perché non possiamo entrare in questo Tempo che il Padre e Lo Spirito Santo 
hanno preparato per voi!” Come possiamo pensare di entrare in questo 3° millennio dove è 
promesso per altro il Trionfo dei 2 Cuori Santissimi di Gesù e Maria, con questo Stato che ruba da 
tutte le parti, con questa politica, che non fa altro che mettersi le mazzette in tasca, con questa 
cultura degradata dappertutto, con questa forma di religione cha fa pietà, che cade a brandelli, dove 
il Papa appena dice una cosa, ecco che viene subito attaccato? E guardate: l’attacco viene da 
dentro! Giovanni Paolo II è stato reso martire per questo: abbiamo sentito, dopo la sua morte, che 
veniva costantemente spiato dall’ex KGB, presente nelle forme del Vaticano, magari di piccole 
associazioni (questo non ci interessa), ma era spiato. Questo per farci capire che satana (“i fumus” 
diabolici) è presente. E Gesù ci sta dando la possibilità di uscire da questa cloaca di impurità, 
come è avvenuto a La Salette quando la Madonna metteva in guardia i bambini da questo 
scannatore (Napoleone), che tutti avrebbero adorato. E se abbiamo senso storico, ricordiamoci 
quello che Napoleone ha combinato: ha scannato suore, ha ucciso e impalato preti, ha bruciato 
chiese, ha depredato le opere d’arte più belle, le cose più importanti che avevamo!!! La Madonna 
diceva: “Per quel senso di delirio di onnipotenza, entro cui il demonio sta conquistando molti 
potenti della terra”. Eh, ma hanno fatto i conti senza l’Oste, perché il Progetto del Trionfo si porterà 
a termine. Il dramma è che la gente non è pronta a questa tribolazione che è annunciata da tanti 
anni per mezzo di tanti (posso dire) piccoli profeti mandati dal Signore. Ecco siamo nel cuore di 
questo “passaggio”!  
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E la Madonna è venuta come Sorgente di Olio Santo della Perenne Unzione con il Suo 
Olio. E’ venuta per strappare dagli artigli del demonio, che sa di avere il tempo contato, 
questa Battaglia finale! Caro satana, hai finito. Lo sai, stai perdendo colpi. Ed è per questo che 
dove non può possedere direttamente le anime con le possessioni corporali, le deve sedurre con la 
mente, con la forza ingannatrice morale e poi con quella carnale ….”Divertitevi, mangiate, 
continuate, perché quando Dio vi chiamerà con i Suoi richiami, voi non vi possiate salvare!”  
 

Pensate, quando è accaduto lo tsunami. I miei amici missionari hanno detto: “Cara Debora, 
che ne sai di che cosa c’era? Quanti bambini venivano cercati, anche da molti italiani, per essere 
abusati! Non se ne poteva più in quelle zone! Beh, meno male che è venuta l’acqua e s’è portato 
almeno qualche bambino. Non soffrirà più. Il Signore ha ripulito ogni angolo di strada anche 
da tutte quelle divinità con tante mani, tante braccia”. Ecco che l’acqua dello tsunami entra…e 
non sarà il primo, non sarà l’ultimo, perché da quando l’asse della terra si è spostata, la Madonna ha 
detto: “Non sarà più niente uguale”. Eravamo nel 1995 e la Madonna dice: “Ci sarà un grande 
cambiamento nel mondo”: Ecco perché dovete prepararvi! La terra verrà in aiuto a questa Signora 
che deve fare nuove tutte le cose, cominciando dal Regno spirituale. Che non ci capiti di sbagliare 
come quando è venuto Gesù e si aspettavano un dominatore politico, sociale!  
 

Così il Regno del Trionfo del Cuore Immacolato di Maria si sta preparando a livello di 
spirito  e quindi incontra nuovi ostacoli anche nella Chiesa, perché c’è una parte di Chiesa che odia 
la Madonna e La vede come un nemico…Un nemico perché, chi si avvicina alla Madonna, trema se 
non è pulito dentro! Non puoi stare al cospetto della Pura, della Immacolata, se anche tu non sei 
come Lei, un riflesso del Divino Volere. Allora o ti converti o Dio ti farà cadere dalla poltrona. 
Questo è soprattutto l’annuncio che la Madonna sta dando: “Figli Miei, io amo i buoni e amo i 
cattivi (che Lei non vuole che si chiamino “cattivi” ma “ammalati nello spirito”), però chi non 
accetterà il Mio Messaggio, cadrà, si farà male, e satana irriderà su di lui”. Perché altro non vuole 
che portare a termine questo progetto: distruggere la Chiesa cattolica e le famiglie. Allora, cari 
amici, l’Olio della Vergine dell’Eucaristia non è come una bella predica che possiamo accettare o 
non accettare, capire o non capire, è un elemento di cui tutti abbiamo bisogno e non è un 
talismano, ma è un segno d’amore della Madre che dice: “Prima che tutti siamo segnati sulla 
fronte e sulle mani per tutto comprare, commerciare, con il Mio Olio Benedetto vengo a 
segnarvi per liberarvi da satana che vi circuisce”.  
 

Adesso non abbiamo tempo, ma ieri tutta la meditazione l’abbiamo passata sulle 
“tentazioni”, che Gesù riceve da satana nel deserto. Satana è uguale, non cambia: gli strumenti sono 
gli stessi, ma Gesù, che è nostro Signore e Maestro, ci insegna come combatterlo. Infatti nel deserto 
mentre lui Gli propina: “Ma hai sete, hai fame, di’ a queste pietre che si trasformino…pensa a una 
bella donna e vedrai che tutto ti passa”, Gesù sta in silenzio, prega e ha lo sguardo in basso, perché 
non ce la possiamo fare contro la dialettica di satana. E’ forte. Satana è forte! E noi non abbiamo 
quei mezzi, neppure quella capacità spirituale di combatterlo. E’ un angelo delle tenebre, ma è 
“sopra” la natura. Fratelli cari, come possiamo quindi pensare che la nostra Battaglia possa 
essere vinta se noi non obbediamo alla Madonna e non L’ascoltiamo? Ma dove andiamo? Senza 
la Madonna siamo tutti fritti! Senza la Madonna l’umanità è a un bivio, non abbiamo più 
soluzioni… Ce ne hanno raccontate tante in questi anni e noi da stupidi le abbiamo pure credute!!! 
Ecco come ci riconsegnano l’Italia e le nostre nazioni: senza una lira, senza lavoro, senza 
speranza e tra poco pure senza casa…e così ce ne andiamo tutti insieme dai rumeni, a vivere in 
una grande “città dell’amore” come i figli dei fiori… Ci hanno tolto tutto, ma non la fede.  

 
E Gesù permette questa crisi, che per altro è anche molto sfruttata dai mascalzoni del 

mondo, perché io mi chiedo, quando dicono: “Sono spariti tot miliardi”. Beh, io penso che se in 
casa perdo 10 euro, prima o poi li ritroverò, se non se li frega qualcuno. E allora questi soldi dove 
vanno a finire? Anche le “crisi” sono sfruttate! E in tutto questo grande disastro pochi 
“diavoli” (che esistono nel mondo) che si sono arricchiti con l’avidità succhiando il sangue 
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della gente, possono continuare a distruggere l’umanità fino al precipizio totale, perché (voi 
vedete) siamo inermi, non possiamo fare niente che subire. Allora la Madonna dice: “No, cari 
figli, se voi cominciate ad ubbidire ai Miei Messaggi, a dire al mondo che la Signora è venuta per 
ungere il mondo e liberarlo dagli attacchi del demonio, potete cominciare a sperare”. Perché chi 
prega, ubbidisce alla Luce per lavorare a livello sociale, economico, politico.  

 
Infatti la Madonna ha promesso che dai nostri giovani e bambini usciranno delle nuove 

grandi persone, che guideranno di nuovo la nostra Italia. Ma come facciamo noi adesso a 
sperare questo, se con i nostri ragazzi, già all’interno delle famiglie, non abbiamo più dialogo, 
perché non siamo stati autorevoli. Non siamo ascoltati. I giovani ci considerano dei 
matusalemme, vecchi, superati…Non siamo stati al passo di Gesù, e quindi, anche se ci trucchiamo 
e ci compriamo i più bei cristalli all’ultima moda, siamo vecchi dentro: c’è qualcosa che ci manda 
indietro… Invece i giovani hanno questa marcia in più. Vedete, gli è affidato un nuovo mondo: 
internet, le culture, gli incontri, forse gli scontri… e satana è dall’altra parte. In questa diagnosi, 
(che è precisa: non possiamo dire che la Madonna si sbagli anche perché Lei queste cose le ha dette 
prima che accadessero!) possiamo dire al demonio finalmente: “Vattene dalle nostre famiglie”, 
perchè la Madonna è venuta a liberarci. Ma per dire “vattene” e per dire: “Gesù, guariscici”, 
abbiamo bisogno della volontà!  
 

Dice satana a Gesù nel deserto: “Vuoi che lo faccia io per Te questo miracolo…se Tu magari 
sei stanco…digiuni e non hai la forza di farlo…” Vedete quanto presuntuoso è il demonio davanti a 
Dio! Immaginiamoci davanti a noi.? Se ha paura di noi poveracci? E come ci usa? Come dei 
giocattoli! E come ci inganna, ci imbroglia, quel mascalzone, seduttore! E allora lui dice a Gesù: 
“Vuoi che lo faccia io per Te?” Satana ha bisogno del nostro consenso per vincere. E’ questo 
che La Madonna vuole fermare, perché se noi cominciamo a meditare e ci attacchiamo al Signore 
nostro Gesù Cristo, noi possiamo fermare questa catena di morte! Già è tardi…molto tardi…E’ 
tardi, gente! E sapete chi ci dirà che è tardi? I ragazzi. Perché mentre noi stavamo cercando di 
superare i nostri problemi, i ragazzi stanno già ereditando tutto quel peso incredibile di fame, di 
sofferenze tanto che ci vorranno altre 2 generazioni per ripulirsi…E molti genitori sentiranno nella 
tomba le loro maledizioni che diranno: “Maledetta te, che mi hai ridotto così!” Ecco perché è già 
tardi. Come possiamo immaginare che uno che si ubriaca tutti i giorni, a un certo punto tac per 
miracolo guarisce. E così la nostra nazione: non si può risollevare così facilmente, soprattutto 
adesso che siamo caduti in una totale sofferenza di spirito e anche di cultura, di società! 
Cerchiamo di guidare, ma non possiamo perché a noi manca la Guida: le pecore si sono disperse. 
Battuto il Pastore, disperse le pecore.  

 
Abbiamo continuato a dar bastonate al Signore nostro, prima con il “modernismo”, quando 

al Concilio Vaticano II dicevamo: “Andremo incontro al mondo….Ripuliamo le Chiese di tutti gli 
oggetti. Facciamo in modo che la nuova cultura, la nuova architettura dia spazio alla fede”. Ci 
siamo ritrovati delle chiese bruttissime, che sembrano delle palestre, che non piacciono a nessuno, 
neppure ai giovani. Dove andare ad incontrare il Signore? E’ una caccia al tesoro: beato te se Lo 
trovi! Perché quando entri, non c’è il Signore. Dov’è, dove sta? A destra, a sinistra, dietro… dietro, 
in fondo, decentrato, defenestrato…il Signore nostro, il Padrone di casa, trattato come uno… 
Questo è il problema!!! Nel tentativo di togliere Dio dal mondo, siamo rimasti noi senza Vita.  
 

Allora, cari amici, Lei dice: “Sono la Madre dell’Ulivo Benedetto Gesù”. E viene nel 
“cuore” del Mediterraneo perché tutti hanno in comune questo segno dell’ulivo, questo segno 
dell’Olio. Quindi è un segno profetico questa Apparizione, e vuole venire a preparare questa 
Pace cominciando dalla devozione alle Sue Lacrime e poi per farsi degli “apostoli” perché tra 
poco quelli che avranno capito il senso vero del Messaggio, che è soprattutto sociale, correranno a 
destra e a sinistra per andare a “consolare” tutti quei padri e madri di famiglia che forse non 
saranno pronti a sopportare questa crisi, che non finirà l’anno venturo e ci sarà un protrarsi più 
lungo di quanto pensiamo. Siamo pronti noi ad accettare questo? Io non credo perché se un 
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semplice mal di testa può portarci uno sconquasso tutta la giornata, quando giorno per giorno ci 
verrà tolto di tutto, di tutto…  Come sapremo rispondere a Dio? Qui ci giochiamo tutta la partita 
storica! La Madonna vuole ricostruire nelle case questo clima, di modo che i ragazzi in questo 
momento di crisi (che sarà sempre più acuta) trovino in casa gli ammortizzatori, non nella società. I 
giovani non hanno bisogno degli ammortizzatori sociali: il padre, la madre sono i primi 
ammortizzatori dell’educazione del figlio. Come posso io cercare in “affidi alternativi” quello che 
invece naturalmente Dio mi ha dato con la famiglia!  
 

Possiamo credere a quello che il Signore ha profetizzato? Allora andiamo avanti. La verità è 
scritta ed ogni parola di Dio resta anche se non ci piace. Così come Debora ha dovuto convertirsi e 
capire che tante cose che non credeva possibili, erano proprio quelle che avrebbe dovuto accogliere 
ed accettare. Lo diceva il sacerdote: “Accettare!” Perché la Croce di Gesù ti rende libero, invece 
la seduzione del demonio ti stramazza a terra per sempre! E ci ride anche sopra e dice: “Hai 
visto!” E fa vedere a Gesù nel deserto tutti quelli che non avrebbero accolto il Suo Sacrificio. Dice: 
“Guarda questi miserabili!” Pari, pari come fa con noi per farci venire meno. Anche questa sera 
dopo aver ascoltato questa testimonianza continuerà a farlo. “Ma vatti a divertire! Ma non vedi: 
guarda quelli …tutti…Sei venuto qui in questo posto per cercare il tuo Dio, ma guarda quei preti 
nella sinagoga come transano tra materia e spirito tutti i giorni! Ma ti conviene morire sulla Croce?” 
Questo dice a noi tutti i giorni! E si vede come i cristiani amano Gesù …stiamo diventando quattro 
gatti. Insieme siamo forti …qui dentro adesso ci siamo riempiti del Suo Amore.  
 

Lui è con noi. Sentiamo una potenza. Dovunque noi andiamo con la forza di Gesù, ci 
sentiamo di dire con forza: “Dai fratello, che Gesù ti aiuta!” E Gesù come un’elettricità passa con la 
Sua benedizione e guarisce. E invece perchè nel mondo stiamo diminuendo? Perché a furia di dirci: 
“Togliete i crocifissi, togliete quello, togliete quest’altro”, ci troveremo invasi dai musulmani. 
Bene. Sapete come faceva il Signore nel Vecchio Testamento, quando non ne volevano sapere di 
ubbidire? Andiamocelo a cercare come lezione questa sera, prima di questi tempi di Settima Santa. 
Prendeva Israele e la sottometteva ad un altro popolo e li faceva lavorare dalla mattina alla sera 
sotto schiavitù, fino a quando non sorgeva un profeta, una donna, un uomo, un bambino che diceva: 
“Signore, Signore, ti sei dimenticato di noi. Ci hai chiamati “Tuo popolo”. Hai detto: Tu sarai il 
Mio popolo e Io vivrò con te e ci ha abbandonati, Signore”. E il Signore aveva misericordia e li 
liberava. Adesso accadrà con noi lo stesso. Prima l’avanzata dei cinesi: già è tutto cinese, no? E’ 
tutto made in China. Mentre noi diventavamo poveri, la loro forza saliva e quindi il loro potere 
economico è diventato così alto che adesso assoggetterà molti. E’ storico.  

 
Non abbiamo bisogno di scomodare la Vergine Maria per capire queste cose della società, 

della nostra storia, ma c’è poi anche l’altro dato: il dato dell’invasione islamica. Loro si sono 
messi in testa che marceranno su Roma e Roma sarà islamica! Non è solo la paura di tenerci la 
nostra fede. No. Quando i musulmani sono arrivati a Lepanto, i cristiani avevano la fede, non erano 
come noi! E la Madonna ha permesso loro di vincere, la Madonna delle Vittorie! Noi non siamo 
come quelli, perché siamo ancora a dire: “Meglio che togliamo il Crocifisso, se no i musulmani si 
sentono…” Perché non provate, quando andate nelle loro terre, a far togliere la loro luna? Vediamo 
se ragionano come noi. No, cari amici, perché lì non è entrata la cultura, la libertà di Cristo: loro 
non si mettono in discussione mai, noi sì…Il Papa con i suoi “Mai più, mai più, mai più…” ha 
voluto dire che la Chiesa è capace quindi di chiedere perdono. Questa è la forza! Essa sbaglia sì…è 
fatta di uomini: “casta et meretrix” un po’ prostituta, un po’ santa, perché nei membri suoi è così. 
Allora, cari amici, come reggeremo a questo impatto? Non si tratta di togliere il Crocifisso, si 
tratta di reggere all’impatto di queste presenze sempre più forti intorno a noi! E’ lì che scatterà 
questo Messaggio e andando a cercare tra i libri de “La Sapienza rivelata” ricorderemo che Gesù ci 
aveva detto come potevamo fare in qualsiasi situazione. Chi ha già meditato la Sapienza rivelata del 
Dio vivente (che è stata tradotta già in sette lingue) ha detto: Caspita! Il Signore ci mette in guardia 
da un pericolo più grande!”  
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E così quando la Madonna disse a Fatima: “Se la Russia non si converte….” Pensate che il 
demonio ha detto: “Dove a Mosca oggi brilla la stella (a cinque punte), io farò mettere la 
luna!” E da lì l’invasione. Questi sono fatti storici e accettabili, perché non nascono dal nulla. La 
Madonna per questo ha continuato con le Sue Apparizioni e ha detto: “Se da Fatima puntavo alla 
Russia, con Manduria punto alla Cina”. Cioè Lei vuole richiamare il mondo …ma siamo duri e non 
accettiamo che fede, religione e società camminino insieme. I grandi Santi, Padre Pio, don Bosco ci 
hanno insegnato che, se sei un uomo di preghiera, sei anche un illuminato… allora non voti le leggi 
inique. La Madonna aveva detto che se fossero passati i PACS, l’Italia avrebbe avuto più di 1/3 di 
famiglie divorziate entro i 3 anni…famiglie cattoliche. E in quei mesi la Madonna ci fece pregare e 
riparare per tanto, tanto, tanto, finché ottenne che non passassero.  
Allora, amici, io spero che possiate meditare questa Apparizione tra le parole che la Madonna ha 
dettato. Noi le possiamo testimoniare, ma poi ognuno deve arrivare a comprenderle con la propria 
luce, con la propria esperienza di Cristo. Io so soltanto che dove è passato quest’Olio ha 
“creato”….In Kazakistan, nella zona dove Stalin ha fatto morire migliaia di cristiani, lì con la 
Madonna abbiamo realizzato un’opera che si chiama “Della Vergine dell’Eucaristia dei bambini 
della strada” Abbiamo realizzato 8 case. Ora lo stiamo facendo in altri paesi del mondo, perché 
dove passa la Madonna arriva il pane nuovo, la luce nuova. Allora io spero che possiate 
approfondire questa Apparizione.  
 

Adesso vi sarà fatta l’Unzione con l’Olio Benedetto, perché attraverso di voi questo Olio 
possa arrivare ad altre creature. La Madonna dice: “Difendetevi! Non portate sul corpo pendagli 
che non servono, ma portate i segni di benedizione: medaglie, rosari, crocifissi, perché siate 
protetti anche da un punto di vista fisico.” Tutti i momenti la nostra aria è piena di cose che 
viaggiano…Se noi adesso avessimo una radio e prendessimo 2 fili, noi potremmo canalizzare e 
ricevere immagini e suoni. Quindi in quest’aria in questo momento stanno passando centinaia di 
comunicazioni, ma anche di maledizioni di persone che odiano ed estendono il loro male. Allora 
con la forza di quest’Olio e del Rosario delle Lacrime noi intrecciamo una “crociata” di 
benedizioni. Ecco perché è importante diffonderlo, farlo arrivare dappertutto.  E ci sono 
imprenditori in Italia che hanno detto: “Eh, le nostre fabbriche stanno chiudendo, aiutiamo la 
Madonna…magari ce le salva Lei”. E tutti i mesi comprano per l’Opera della Madonna queste 
benedette boccette d’Olio, perché se ne mandano a migliaia in tutto il mondo. Le mandiamo in 
Africa, dove ci sono le guerre …e stiamo vedendo che la Madonna sta guarendo centinaia di 
bambini. Dunque l’Olio della Madonna è arrivato. Quest’Olio crea una civiltà diversa: guariscono e 
tornano alla fede di Cristo.  

 
Io credo che l’Italia, tutto l’Occidente, che è caduto nell’ateismo più pratico, abbia bisogno 

di essere rievangelizzato. Se lo vogliamo, questa sera passa per voi la Vergine dell’Eucaristia. Ella 
con questa Sua immagine ha fatto la promessa di cacciare il demonio. In tutto l’Oriente la Vergine 
dell’Eucaristia è stata accettata: L’hanno accettata in Kazakistan, in Russia. Adesso andremo in 
Romania… In Ucraina ci sono già 30 statue grandi così che stanno viaggiando nelle parrocchie tra 
le persone. Vedete, loro le hanno accettate (gli ortodossi, con lo stemma del Papa) mentre noi 
restiamo duri: c’è veramente un problema, uno stallo nel nostro Occidente. Allora diamo alla 
Madonna la possibilità di cacciarlo questo demonio. Non ci siamo stufati di essere perseguitati? 
Non ci siamo stufati di perdere tutte le battaglie? Preghiamo la Madonna di finire la nostra vita 
bene, nella pace di Dio che se anche per noi non verrà la pace, verrà per i nostri figli. Io ho un 
bimbo di 5 anni: tutte le volte quando lo guardo (si chiama Francesco Maria) dico: “Figlio mio, tu 
devi ricordare una cosa: senza Gesù non puoi fare niente. Ti diranno tante cose all’asilo, a 
scuola…ma ricordati quello che la mamma tua ti sta dicendo: solo Gesù è tuo “amico”. Gesù ti dà la 
sua Provvidenza”. E quando riceve qualche dono, noi gli diciamo costantemente: “Gesù te lo 
manda...la Madonna te l’ha regalato”. Quando arriva il lavoro, è perché la Madonna ha aiutato il tuo 
papà”. Allora vedete, questa educazione del bambino è destinata a nutrire questo amore nei 
confronti di Gesù e della Madonna.  
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Voi potete ricominciare a farlo a casa vostra. Non è difficile. Fate entrare questa immagine 
(che come Ella ha detto essere legata alla promessa del Suo Trionfo!) nelle famiglie e, come ha 
promesso, non mancherà di far scendere le Sue grazie. Abbiamo centinaia di testimonianze! La 
gente quando prende le piccole, poi dice: dammi l’altra, l’altra (più alta) …Adesso le vorrebbero di 
2 metri. Adesso diciamo: non lasciatevi prendere dalla fobia dell’immagine; basta una! Importante 
che voi diate fiducia alla Madonna: Lei vuole andare pellegrina nelle case. Sta per arrivare maggio e 
questo è un maggio “tosto”. Dopo quest’estate, il maggio prossimo sarà ancora più duro e allora la 
Madonna dice: “Se Io entro nelle case, vi aiuto, anche gli ammalati…” Gli ammalati quelli che 
vorremmo far morire con la legge dell’eutanasia, - perché a quello si mira – come facevano gli 
ateniesi che buttavano dalla montagna quelli che erano gli handicappati, che non servivano alla 
società. A questo vogliamo arrivare? P. Pio ha risposto anzi tempo dedicando ai malati la Casa 
Sollievo, dicendo: “La farò la più bella”. Infatti la riempì dei marmi più pregiati, perché diceva: “Il 
malato è l’oro dell’Italia, è l’oro del mondo! Dove c’è un malato che soffre e offre a Cristo la Sua 
sofferenza, il demonio ha perso la battaglia (eccome!).”  
 

Ed è per questo che noi questa sera siamo voluti passare, nonostante le difficoltà della salute 
(N.d.R.: Debora soffre molto specialmente durante la Quaresima), per farvi conoscere questa 
bellissima Signora. Così, cari amici, io non posso che augurarvi di incontrare la Madonna “con più 
forza”, perché chi incontra la Madonna, ha detto il sacerdote, si salva e vi dico ”arrivederci a 
Manduria”, in questo luogo benedetto, dove la Madonna ha voluto questa Via dolorosa Mariana da 
fare in ginocchio o a piedi scalzi. Tutti lì ricevono qualcosa di personale. Le giornate più importanti 
dell’Apparizione sono il 23 maggio e il 23 ottobre, giornata della Riparazione Eucaristica mondiale. 
Vi prometto di mettervi tutti nelle mie povere e semplici preghiere, quindi non c’è bisogno che 
veniate a sottopormi le vostre intenzioni. Vi affiderò tutti a Lei. 
 
 


