
INCONTRO DI DEBORA A COLLE DON BOSCO 28.11. 2008 
 

Cari amici, ci sono tra voi persone che conoscono il Messaggio di Manduria, altri forse 
ancora no. Beh, avrete tempo di approfondirlo, ma, attenzione, c’è chi si improvvisa pellegrino o 
padre spirituale di se stesso e può rischiare di non capire bene ciò che la Madonna ti vuol dire. Ora 
questo lungo cammino che stiamo facendo con la Madonna si è fatto maturo, ma Ella ci dice che 
non è stato ancora capito e in questi ultimi giorni ci ha raccomandato di essere molto espliciti nella 
preparazione delle anime. Vedete, cari amici, quando Ella decise di apparire a Manduria insieme 
allo Spirito Santo aveva in realtà un Progetto ben preciso, che si realizzerà non solo nel corso di 
questi mesi, ma anche più in avanti. Forse quando i segreti diventeranno materia pubblica si capirà 
meglio il senso dell’Apparizione.  

 
Nei luoghi dove Ella si è presentata, ha sempre dato una particolare partecipazione alla 

Passione di Gesù, ma mai come a Manduria Ella ha detto che non solo i segreti, i grandi segni, ma 
la realtà di tutta la Chiesa e del mondo è legata alla presenza della Persona di Gesù-Eucaristia. Non 
è un caso che Manduria sia stata follemente perseguitata! “É un segno questo , dice la Madonna, in 
cui Mi garantisco alle anime”. Manduria è la continuazione di un Progetto di tanti altri luoghi, ma è 
anche il “termine fisso” di quello che Lei intende comunicare alla Chiesa e siccome questi giorni 
che verranno, saranno giorni di intensa tribolazione, la Madonna chiede che ci si eserciti per 
essere pronti, essere pronti a saltare come degli angioletti sopra le prove che vengono. Nel corso di 
tutti questi anni la Madonna ha chiesto a Manduria con il Messaggio della Riparazione di pregare, 
di digiunare, ma anche di associare tanti piccoli sacrifici quotidiani…anche l’umiliazione di una 
vita non accolta da tanti, di una missione spesso calpestata, rifiutata. Questo sacrificio della vita 
insieme a Gesù è in vista di un cambiamento del mondo…In questi anni la Madonna aveva detto 
che alcuni segreti potevano migliorare e infatti uno è cambiato, ma per il resto ora è tutto fisso. In 
queste ore si ha la grande sensazione (e che si potrebbe avere più avanti) che Dio non accetti quelle 
conversioni dal sapore della “burrasca”. Porto l’esempio di una persona che beve molto: come può 
guarire la mattina dopo? Come potrà una persona salvarsi e superare le problematiche che si 
presenteranno una dopo l’altra mettendo in croce potenti stati e anche tanta parte del popolo, se non 
si prepara con tutti quelli che sono i messaggi?  

 
I messaggi cosa sono?. Sono la lettera della madre al figlio che va in guerra e la madre 

scrive tante raccomandazioni: “Copriti, stai attento, mi raccomando!” E tra le tante piccole cose, 
che possono sembrare inutili, ce n’è qualcuna più importante…quella che la Madonna manda da 
Manduria è questa: ”Difenditi, fai in modo che Io ti possa difendere; non restare allo scoperto, 
perché satana ti bersaglierà e non sarai capace, caro figlio, di superare momenti gravissimi (perché 
dipende molto dall’evoluzione di questi eventi e da come il mondo risponderà al Signore) “. 
Vedete, amici, in questi anni, spesso ci hanno dato anche l’attributo di “profeti di sventura” ma io 
credo sia impossibile parlare di pace se l’uomo trama la guerra tutti i giorni! 
 

Allora cerchiamo di vedere cosa sono queste “realtà segrete”, con cui Dio vuole preparare le 
anime: Egli crea una pedagogia non per affermare in questo momento speciale della storia, la Sua 
Signoria. Noi vedremo la stella, la stessa stella che ha guidato i Re Magi, e la vedremo passare 
perché sta per terminare una parte di storia e iniziare un tempo nuovo. Di questo ci sta 
parlando nostra Madre. Prima Ella era preoccupata, ora chiede che si moltiplichino i sacrifici e 
il digiuno. Questa è la realtà di Manduria! La Riparazione è, come dice S. Paolo, una “pazzia”, 
perchè è una cosa terribile dover riparare continuamente i danni che si fanno….E come diceva il 
sacerdote di Roma: “Tutti questi anni li abbiamo passati a distruggere, distruggere, distruggere, a 
rovinare nella Chiesa, in casa, nelle famiglie, dappertutto!” Ora questa distruzione è dappertutto e il 
segnale più evidente ci viene da come traballano le nostre nazioni: tra poco queste nazioni 
potrebbero rimanere in balia di se stesse, se non intervenisse Dio direttamente. Capiamo quale 



momento importante della storia stiamo vivendo? Un momento di “passaggio storico epocale” così 
importante (sia all’interno della Chiesa, che all’interno della storia dell’uomo) che se ne parlerà per 
tutto il nuovo millennio!  
 

I Papi sono frutto e segno di come la Madonna appare a Manduria (vedi lo stemma di 
Giovanni Paolo II sopra la Sua veste e la Sua immagine è già un segreto nei segreti), perché questi 
grandi segni saranno legati anche direttamente a Giovanni Paolo II, segni che si realizzeranno 
all’interno della liturgia della Chiesa, perché con questi segni Dio parlerà al mondo in 
maniera forte e parlerà alle altre religioni. Scuoterà tutti quanti dal giogo, ma prima inizierà 
una purificazione a livello sociale, economico, oltre che spirituale. I Santi, come don Bosco 
(grande profeta: ancora non sono stati dimenticati questi disegni che vedeva progettati dallo Spirito 
del Signore sulla Salvezza di questa Chiesa) in questi giorni sono accanto alla Madonna, perché 
il punto di riferimento della Salvezza sono i giovani e i bambini. Questi poveri disgraziati si 
trovano un peso terribile da portare, il peso di una società non civile, di una società che tra poco non 
starà nella crisi, ma giacerà sul sepolcro della crisi, una società che non sa più dare nulla, non può 
più dare nulla, perché non è più il tempo delle promesse.  

 
Nessuno oggi è più in grado di promettere qualcosa, perché non potranno essere mantenute, 

perché il corso della storia sarà costantemente deviato dalla mano di Gesù misericordioso. 
Ecco, amici, vorrei vedere l’Italia come una roccia e la fenditura, in cui vorrei introdurmi, è la crisi, 
che sta preparando anche il nostro paese. Vedete, se non ci fossero queste “benedizioni” del 
Signore, ci sono nazioni armate fino ai denti pronte a procurare più male possibile. Allora 
cominciamo a capire come sia importante accettare la crisi: le guerre si fanno con i soldi, se 
però i soldi non ci sono anche la guerra si deve rimandare. Consideriamo perciò questi segni come 
un aiuto potente di Dio che attraverso le diverse forme di crisi stabilirà il Suo primato nel mondo.  

 
Qualche settimana fa la Madonna ha detto: “Cara figlia, di’ al Mio popolo italiano che tanto 

guarda l’America (USA) come a un modello perfetto di democrazia e di civiltà, che tra il 23 maggio 
e il 23 ottobre dell’anno prossimo, Dio la ridurrà un cencio” E così il povero Obama ridurrà 
l’America alle baracche. Sarà così repentino che gli uomini che sono abituati a giocare con le borse 
degli altri capiranno che qualcosa di misterioso sta passando in mezzo a loro. L’America tra poco 
non avrà più voce in capitolo. La Vergine dell’Eucaristia dice: “Quelle nazioni che adesso non 
ascolteranno Dio, non saranno più un problema per Dio….” Perché oggi il problema sono i 
giovani e i giovani saranno salvati. Se per salvare i giovani molte parti del mondo dovranno 
scomparire… Dio lo permetterà, perché non è la Fine del mondo, ma la fine di un tempo che 
termina ed inizia un nuovo tempo. E di questo parla la Madonna: è una sorta di dialogo molto forte 
che fa soffrire chi (Debora) lo riceve, perché non si riesce a gustare niente della propria esistenza. 
Già le nostre vite sono state segnate dal momento in cui per la prima volta Ella volle essere attesa in 
questo Oliveto, che drammaticamente è un Getsemani. E quando la Madonna viene in un luogo, 
badiamo bene, vuole arrivare al cuore di tutta la nazione… Noi pensiamo che sia Roma a 
governare il popolo italiano? Siamo degli stupidi se pensiamo questo. Ma sono quattro governanti 
sparsi in diverse regioni d’Italia che decidono e scelgono per noi.  
 

Al centro della verità delle Apparizioni della Madonna dobbiamo vedere quel senso “di 
sabbia sotto i piedi” che i santi hanno visto bene (v. P. Pio) e che per questo sono stati capaci di 
dire: “Non importa se le nostre vite possono essere un’offerta totale di sofferenza, ma proprio 
perché abbiamo visto e sentito, lo dobbiamo fare per i nostri fratelli”.  

 
Allora, amici, questi giorni sono stati già visti da me in passato, perché, per poterli tenere 

nell’anima, dovevo imparare a convivere con queste cose e a trasmetterle con tutta la mia umanità 
nella sua fragilità. E vi assicuro che questi “ammonimenti”, come io li amo chiamare, saranno 



forti. Ci sembrerà di scoppiare dentro: il nostro cuore potrà fare un tonfo e a quel punto ci 
porremo delle domande…Ci sarà infatti un intervento di Dio prima dell’inizio di tutti i segreti 
che si susseguiranno velocemente. Essi saranno un “segno” per tutti, anche per quelli di quella 
scienza arrogante che continua ad affannarsi nel tentativo di convincerci che Dio non esiste. Questi 
segni li potranno vedere, senza poterli toccare…e allora vorremo vedere quale sarà la spiegazione 
dell’uomo arrogante che pur di non accettare obbedendo alla Signoria di Dio, preferisce lottare 
contro tutto quello che Dio ci invia.  

 
E la Madonna lascerà un grande segno in ciascuno di questi luoghi (in cui è apparsa) che 

ci accomunano nella comune unica grande Madre che prepara questo mondo, ma il Trionfo del Suo 
Cuore Immacolato, che è la parte finale di tutti questi eventi, non può arrivare se Maria non 
instaura nel mondo il Regno di Gesù Eucaristia. E tutti questi eventi devono preparare 
l’uomo e spingerlo ad una decisione!  Stavolta però questa decisione è, come si dice, a suon di 
campanelli forti per ciascuno di noi! Dopo tutto questo, se non vorremo ancora ascoltare, ci sarà il 
via ad una serie di castighi tremendi, con cui Dio alla fine vincerà e noi faremo la solita figura degli 
umiliati e dei cacciati di casa!  
 

Meditando la Sacra Scrittura vediamo che la Madonna viene annunciata, dopo di che, dal 
Vangelo in poi, non ne ravvisiamo più traccia. Proprio a Rue de Bac Ella comincia a rivelare questo 
Programma di Dio che ci riguarda direttamente perchè la storia di oggi ci viene da quei giorni. Per 
la prima volta la Madonna entra pienamente nel linguaggio degli uomini e della Chiesa con tutto il 
simbolismo globale: il mondo, la Donna, il serpente! Questa realtà ci riguarda da vicino e la 
Madonna dice: “É quanto Io ho voluto preparare nel corso del tempo”. E Caterina guardando e 
ascoltando ciò che la Madonna le comunicava racconterà e scriverà…Dio solo sa quanti castighi 
ricevette la Francia in quei giorni! Sappiamo della predilezione della Madonna per la Francia, come 
ancor più grande sia la predilezione per l’Italia. Infatti l’Italia sarà risparmiata da tanti castighi, 
ma ne avrà alcuni molto terribili…e ce n’è uno che riguarda anche la Chiesa!... 
 

A Roma abbiamo dormito al Carmelo, ma vi assicuro che di Carmelo non c’era niente: non 
c’era la sensazione di stare su una montagna spirituale…sacerdoti senza l’abito, persone anonime in 
tutto, tanto anonime che uno si chiedeva dove si trovava. Questa sensazione di smarrimento e 
questo senso di dialoghi dal sapore tanto laicistico ci pongono questo problema: “Se all’interno del 
cuore di questo “fiore” non siamo più in grado di andare d’accordo e di trovare un punto su chi sono 
Gesù e la Madonna, che cos’è il mondo? É una valle di lacrime che stanno versando prima di noi 
nelle varie Afriche, Sud America, di cui molto poco i mass media ci raccontano, perché sono troppo 
impegnati a fare “ Il grande fratello”, che guardiamo (!), sintomo della nostra Italia ignorante, 
perché se non li guardassimo non li farebbero. I mass media non si possono occupare di quelle 
guerre che non producono niente, ma di anno in anno stanno massacrando decine e decine di 
bambini e di famiglie con questi conflitti religiosi che hanno veramente qualcosa di demoniaco. E 
tutto perché? Perché c’è sempre qualcuno che, per colpa di una ricchezza esasperata, di una ricerca, 
dei propri benefici, avanza massacrando tutto e tutti. Allora la Madonna si sta rivolgendo alla 
Chiesa e sta dicendo: “In questo tempo di sconvolgimento, Io ho affidato ad un Papa speciale nella 
storia un inizio di un cammino importante (tutto quello che fu tema alle altre Apparizioni prima di 
Manduria)”.  
 

La più grande vergogna per l’Italia è aver accettato di dare ancora una possibilità a chi non 
dovrebbe avere più voce: ai comunisti, che sono votati dall’80% dei preti, perché ci sono ancora 
preti che credono che i comunisti siano ancora dalla parte del popolo. Che idee romantiche!!! Non 
si capisce come non sappiano leggere nel cuore della storia! Dunque la Madonna a Fatima perse 
tempo e parlò di un comunismo fantastico oppure idealistico! Se il comunismo è tutta questa 
produzione di bene, perché allora tutta la vasta area dell’ex Unione Sovietica è quel grande cantiere 



aperto di persone che non sanno a che Santo votarsi per cercare un po’ di lavoro, un po’ di 
benessere?  “E l’Italia, dice la Madonna, si è cullata nella sua aridità”. É come una prostituta: si è 
venduta ad ogni forma di politica! Sarà la politica a farci vergognare…infatti in queste ore la 
gloriosa Madre butterà dalle sedie i più potenti, anzi il prepotente. Guardate, amici, quando nella 
storia biblica Israele, venendo a contatto con altri popoli, smarriva la sua fede in Dio e si curvava 
nell’atto di adorazione degli idoli di quei popoli che incontrava, a Dio bastava un semplice atto per 
rimetterla a posto: la dava in mani nemiche e la faceva stare 10, 20, 70, 80 anni sotto schiavitù per 
far loro capire che quando ti fai “animale” allora devi fare l’esperienza dell’animale. E Dio 
camminava di tempo in tempo con il suo popolo: tutta la storia biblica è piena di uomini e donne 
mandate dal Signore per richiamare Israele che ogni tanto si smarriva e le veniva così il capriccio di 
tradire Dio, che l’aveva sempre aiutata.  
 

Con la Venuta di Gesù si ha la prima pienezza dell’era storica cristiana, appunto 
perché la cristianità ci avvicina al Cuore del Padre, motivo anche dei segreti. Tra breve le 
religioni monoteiste più importanti faranno un passo …(se non lo faranno: questo sarà il 
problema!) perché anche gli Ebrei vedranno passare i segni di Dio sulla testa e quel giorno 
ricorderanno chi è Gesù, Figlio di Dio, Gesù Nazareno. E sarà un momento così storico che in 
altre Apparizioni qualcuno diceva (a Garabandal):” Miracolo! Miracolo! Miracolo!” Questi 
miracoli, che Dio ha preparato per noi, sono miracoli dell’Amore Eterno, ma che sono anche 
segnali che ci inducono a riflettere attentamente, segnali che ci danno il “countdown”, il segno 
della numerazione al contrario.  

 
Sono giorni in cui la Madonna col Suo Messaggio vuol preparare le Sue creature a 

combattere contro gli attacchi continui e furenti di un demonio che mira a distruggere la sacralità 
della vita, uno dei suoi più amati progetti. Quando il demonio entra veramente in un’anima (la 
Madonna ce lo disse molte volte a Manduria) toglie la consapevolezza alle persone che la propria 
vita è sacra. Per spiegarvi questo parto da questo presupposto: i “messaggi segreti” (come li 
vogliamo chiamare) sono stati dati a me in 2 date differenti: 25 marzo e 12 dicembre, giorno del 
mio compleanno. Questo vuol dire che nella chiamata che Dio dà a Manduria sono viste tutte le 
nostre chiamate. Con l’affidamento di ogni segreto nel giorno del mio compleanno è come se la 
Madonna avesse detto: “Vedi, cara figlia, la vostra vita è un Progetto di Dio”. Quindi all’interno di 
questi grandi avvenimenti (l’Avvertimento) vedremo il senso della vita di ciascuno di noi. É 
per questo che nei giorni in cui saremo ammoniti, staremo molto male nell’anima.  

 
Molti si affannano a capire come sarà. Inutile provare, perché realmente non possiamo 

immaginarlo fino a quando non saremo davanti a questa grande “chiamata” di Dio all’uomo.  
Innanzitutto sarà molto brutto, perché vedo ad un tratto tutto quello che sono, tutte le cose che 
ho dimenticato …Qualcuno si ricorderà dei peccati più eclatanti, i peccati mortali che restano un 
po’ più sulla coscienza, ma sarà soprattutto rendere conto di tutti quei benefici, di tutte quelle 
ricchezze che non abbiamo saputo dare e dividere con gli altri.  E allora sarà un momento in 
cui il popolo si smarrirà, però la Madonna darà un segno di consolazione, dopo di che 
cominciamo… cominciamo questo cammino verso il Carmelo, sul monte di Gesù, sul Calvario! 
Tutta la Chiesa sarà impegnata a salirvi sopra… ed è per questo cambiamento e 
“passaggio”...Non è un caso che la Madonna abbia finito le Sue Apparizioni pubbliche (cioè 
riceverLa pubblicamente, quando le persone erano in preghiera intorno; adesso continuano in 
maniera privata con altre date, ma sempre per richiamarti e sottolinearti gli stessi messaggi) 
nell’anno Eucaristico. Era l’anno che Papa Giovanni Paolo II aveva progettato e tanto desiderato, 
perché si rendeva conto che tutta quella Chiesa marcia, quella Chiesa fatta di potere, di politica, di 
agganci, di scambi, tutta questa Chiesa poco spirituale, avrebbe potuto ritrovare la propria 
fede, cominciando da Cristo-Eucaristia. Infatti senza la “domenica” non possiamo vivere.  

 



Ma Chi è che celebra la domenica? Colui che ci dà il Venerdì Santo. “E purtroppo questo 
Venerdì Santo, dice la Madonna, non può che non essere annunciato dal Giardino degli 
Ulivi” . E così la Madonna si è annunciata e si annuncia perché non può venire la Nuova Pentecoste 
promessa, se Ella non si rivela totalmente. Ad introdurre la Pentecoste dentro la Chiesa, nel 
mondo intero sarà ancora una volta la Madonna, la Vergine dell’Eucaristia, la continuazione 
della Signora della grande Riparazione di Fatima, perché pregando si ripara, adorando si ripara, 
ma anche facendo dell’apostolato si ripara. Dopo questa “prima fase”  del Piano di Manduria, 
che è ritrovare un rapporto personale con Gesù, (se io mi sento amato da Gesù, se io Lo conosco 
direttamente, sperimento quanto Gesù di Nazaret mi possa guarire) viene la “seconda fase” di 
Manduria, che è aiutare gli altri a fare questo cammino per il Signore. E qui casca l’asino. E questo 
è un messaggio che va a tanti pellegrini, che, ha detto la Madonna, non lo sono stati e ha detto: 
“Quanta poca fede ho visto passare davanti ai Miei occhi”. Perché una volta risanata in parte 
l’anima nostra, abbiamo il dovere di introdurre altre creature su questa Via di Salvezza. 

 
Noi vedremo in queste ore tante anime disperate che cercheranno la morte perché molte non 

hanno la forza della preghiera, la forza dell’Adorazione: chi non adora, non sa aspettare, se ne va in 
depressione e si ammazza. Chi non conosce la Vita dei Comandamenti, non può essere certo di 
essere forte nei giorni della Tribolazione. “Non potete dire, dice la Madonna, di avere capito tutto in 
questi anni, se non avete neppure provato a digiunare secondo i desideri di Dio”. E da quante cose 
dovremmo “digiunare”… soprattutto dalla “lingua”! E la dovremo usare per la lode al Signore, 
prima che qualche malattia ci dia anche questa bellissima possibilità della “sofferenza”, questo 
incredibile dono del Signore. E a Manduria la Madonna ci ha resi più partecipi della Passione di 
Gesù. Senza sofferenza il mondo non partecipa della Gloria. E la Madonna precisa: ”La gioia di 
portar la sofferenza!” Questa novità immensa che rende il cristiano libero! E Lei dice: ”Dopo tutti 
questi avvenimenti i giovani, i bambini, che vivranno questi segreti e li vivranno come i grandi, 
soffrendo come i grandi, saranno così impressionati che si catapulteranno verso questa 
“esperienza” del mondo che continua, con una consapevolezza della fratellanza e della 
spiritualità, molto più elevata perché purificata”.  

 
Allora, amici miei, ma chi se ne importa dei poteri di questo mondo, dei potenti! Ricordo 

che don Bosco per togliere i ragazzi dalla strada, fece loro capire che Dio puntava sui loro carismi e 
offrì se stesso per salvarli. Le sue idee davano fastidio, perché al tempo erano ritenute sovversive. 
Non dimentichiamoci quante volte gli furono tesi degli agguati, perché lo volevano ammazzare. 
Dava fastidio quest’uomo che toglieva i bambini dalla strada, perché, carissimi amici, fanno sempre 
bene questi continenti pieni di bambini da stuprare, a causa anche di tanti europei che vanno a fare 
lì le loro vacanze …Fanno tanto piacere tutti questi luoghi di perdizione e di divertimento diventati 
oramai un pacchetto insieme agli altri regali di Natale: “Vieni con tua moglie, con i tuoi figli…” 
Tsunami compreso però, perché, vedete, il Signore da questi ultimi “eventi” ha messo in moto il 
motore della Sua grande Misericordia!  
 

Mentre abbiamo capito chi era Giovanni Paolo II, ancora non ci siamo preparati a 
comprendere chi sarà Benedetto XVI. É la seconda parte del programma di Giovanni Paolo II. 
Infatti egli lo annuncia (chissà come mai in questo anno (2005) la Madonna termina le 
Apparizioni!) ma lo terminerà fisicamente Benedetto XVI. Prepariamoci, perché la Madonna dice: 
“Colui che farà risplendere Gesù Eucaristia sopra la testa “malata” di tanti consacrati e per tutto il 
“pascolo” (il popolo) sarà anche un uomo molto martirizzato”. Che il nostro Papa abbia così tanto 
bisogno di preghiere e sacrifici (che d’altronde la Madonna chiede nei messaggi) lo vogliamo 
credere perché neppure possiamo immaginare quante siano le sue piaghe nell’anima, perché, 
diventato Papa, la sua visione del mondo è cambiata. Immaginare di essere Papa dall’esserlo 
veramente è un’esperienza completamente differente. Egli dunque, che è una persona 
intellettualmente pulita, sta imparando con Gesù a capire gli eventi e i segni della storia. Non c’è un 



numero, un segno e persino questi “segreti” che si realizzeranno nelle festività della liturgia 
della Chiesa, che non saranno un grande richiamo per tutti quelli che fino ad oggi si sono 
adoperati a combattere contro Pietro, contro la Vergine e contro l’Eucaristia.  

 
Ecco la missione di Manduria! Ma perché questa missione possa risplendere, occorrono 

molti apostoli, occorrono tante anime, che non curanti di tutte le fasi di quest’apostolato che 
possono essere anche momenti persecutori, di difficoltà, s’imbarchino con la Madonna sopra 
questa nave. Noi la vogliamo prendere questa nave? Vogliamo veramente salire con la Madonna o 
continuare a fare finta venendo a queste conferenze… forse è anche l’ultima, perché non ci sono 
novità ma certamente sono gli ultimi richiami  con cui noi (Debora) siamo chiamati e inviati dalla 
Madonna a perdere la faccia, come dice S. Paolo, in nome di nostro Signore Gesù.…a perdere la 
faccia, ma ad acquistare tutto quello che ci ha promesso, cioè quella gioia che è stata detta a 
Bernadette e ai bambini di Fatima.  
 

É quello che stiamo seguendo! Anche con la realizzazione di questa struttura a Manduria che 
servirà ai pellegrini e non, per tener fede ad una promessa che avevamo fatto. Sappiate che dopo 
aver annunciato i “segreti” nel corso della nostra vita (di Debora), anche noi ce ne dobbiamo andare 
in cielo e non possiamo portare niente con noi, ma le opere che abbiamo realizzato, saranno un 
segno che la Madonna è passata. 
 

Questo 23 ottobre tra i pellegrini presenti c’era una persona venuta dall’Austria, diciamo,… per 
creare problemi. Non sappiamo cosa sia successo, perché tornando a casa quest’uomo (tra l’altro 
ricco) ha fatto stampare 1 milione e mezzo di immagini e le ha fatte spargere dagli elicotteri su tutte 
le città più importanti dell’Austria. E proprio su Vienna a un certo punto si sono viste piovere 
queste immagini. Ha avuto un’idea geniale, una illuminazione dello Spirito così da far giungere tra 
tante immagini nefaste una che possa portare qualche cosa di bene. E siccome la Madonna ha detto, 
come poche volte nella storia, che questa Sua immagine (quindi un’immagine dei segreti e lo 
capiremo meglio quando si realizzeranno) rappresenta l’immagine della Nuova 
Evangelizzazione.  

 
La Vergine dell’Eucaristia con questa iconografia accompagnerà la gioventù in questo 

“passaggio” e quindi dice, tra le Sue promesse, 4 cose importantissime: 
1. chi Mi onorerà e diffonderà la Mia immagine, Io prometto che queste creature saliranno in 

grado di spiritualità.  
2. I peccatori più incalliti si convertiranno. (il mese scorso mi pare sia accaduto proprio questo, 

perché questo signore non l’aveva neppure fatta la Via Mariana. Dunque era venuto con 
questo magone nell’anima). 

3. Prometto a tutti coloro che faranno la Via Dolorosa Mariana per i malati che non potranno 
farla per impossibilità grave, che attraverso l’intenzione di chi la fa, saranno guariti molti di 
loro. I sacerdoti, le anime consacrate anche in peccato mortale che la faranno (in 
associazione alla Sua immagine) in ginocchio o a piedi nudi, la Madonna ha promesso di 
richiamarli e di gettare dentro di loro il seme della 1° chiamata. Questo è un miracolo che 
solo Dio può fare!  

4. “Molti Mi vedranno di persona e Io lo consolerò”.  
 

Proprio il 23 novembre una bimba raccontava di aver visto la Madonna sulla Via Mariana che le 
aveva detto semplicemente :”Ti prego, figlia Mia, ti chiedo di essere buona e di dire alla tua 
mamma che Io sono qui e l’attendo per tutta la novena dell’Immacolata”. 
Chi consola la Madonna, attenzione, sono i puri di cuore: i bambini. Cerchiamo dentro di noi quel 
bambino! 
 



Anche questa sera quando noi usciremo, sentirete questa leggerezza che è la presenza attiva 
della Madonna che per mezzo dell’immagine ha già fatto qualcosa per voi. E Lei dice: “Cari figli, vi 
prego, non aspettate questi segreti…non aspettate, perché molti di voi non avranno la 
forza…!” E così molte persone continueranno dopo questa accelerazione di segni a sbagliare. É 
per questo che la Madonna sta lanciando questi ultimi avvertimenti  che sono una dichiarazione 
di possibilità di dare futuro all’umanità. Il futur o ha una speranza (però troppi bagliori di 
fuoco si accendono!) se dentro la nostra consapevolezza di Vita soprannaturale, noi viviamo di 
Vita soprannaturale e diciamo a tutti quelli che ogni giorno vogliono farci capire (anche nella 
Chiesa) che le cose soprannaturali non esistono, che devono tornare alla scuola della teologia, 
quella teologia che veniva insegnata in passato e che apriva ad una conoscenza dell’ascetica e della 
mistica. Tutta la Vita soprannaturale è una conseguenza diretta dell’azione della Grazia di Gesù.  

 
La vita di Gesù è stata una vita di “consolazione”: Gesù è consolato dall’Angelo del 

Getsemani! Anche Lui stava soffrendo e come uomo sentiva la sofferenza della Sua umanità: è Dio, 
ma è uomo, ed è consolato. Giuseppe è consolato, Giuseppe che guarda la Madonna e dice: “Io che 
cosa farò di questa creatura?” E immaginava già di dover dare centinaia di spiegazioni a tutti quelli 
del suo tempo. Giuseppe è aiutato degli Angeli! La Madonna è aiutata dagli Angeli ! Anche noi 
siamo aiutati dalla Madonna, quando noi La invochiamo attraverso questo Olio Benedetto che 
Ella ci ha donato. Come segno in “quei” giorni avremo l’Olio, nelle nostre case! La Madonna dice: 
“Anche se satana avrà comunque strappato a Gesù molte persone, Io avrò guadagnato molte più 
anime ungendole con le Mie lacrime”.  

 
Quindi comprendiamo qual è il senso dell’effusione a Manduria di centinaia di lacrimazioni 

di olio, che sono l’Avvento della “novità” dello Spirito Santo sulla grande persecuzione dei 
cristiani, che molti negano ma che è già in atto. Mentre noi ora siamo qui comodamente seduti, 
stanno scannando a decine preti, suore, cristiani in molte parti del mondo. Tra il 1996 e il ’97 la 
Madonna ci parlò tantissimo dei progetti del demonio, tra questi Lei disse: “Cari figli, vorrei che 
sapeste che il più grande Progetto del demonio è la distruzione della Chiesa Cattolica. E fino a 
quando non la otterrà, continuerà con questo gioco al massacro”. Come vedete, tutta l’umanità, non 
solo è in una grande confusione, ma comincia a perdere la sabbia di sotto ai piedi, perché oramai si 
va avanti solo a previsioni. Peccato che sono tutte sbagliate! Dio è Misericordia e nella Sua 
Misericordia in questo dare col cuore ai miseri, ai poveri, è prevista la Giustizia. Quale? Quella 
che dice: “Io devo dare anche a coloro a cui tutto è stato tolto”.  
 

E noi del popolo che ne sapevamo di tutti questi inganni ed intrecci dei potenti, che hanno 
indotto per secoli le persone a credere che niente è possibile senza la raccomandazione, la 
strumentalizzazione del potere? E noi possiamo sperare nella Pace e nel Trionfo della Vergine con 
questi semi di male? Io non credo. Quindi è abbastanza logico per noi dover dire: “Guardate, cari 
amici, Dio non castiga nessuno. Infatti se di castighi vogliamo parlare, saranno tutte conseguenze 
della cattiveria dell’uomo”. La Madonna fino ad oggi ha scampato l’Italia e molte altre nazioni da 
terribili e nefaste situazioni. Gesù ha prescritto ora per l’Italia un momento di digiuno nazionale, 
perché per comprendere il dono di Gesù-Eucaristia ci dobbiamo preparare a un momento di 
grande fame, ma sarà aiutata in maniera speciale. Allora lasciate che costruiscano ancora questi 
grandi Auchan, tanto tra poco li assalteranno tutti. Sembra assurdo che in un momento di crisi 
dell’economia, si continui a costruire: è l’effetto della insoddisfazione degli uomini.  

 
Vedete i segnali che la Madonna ci invita a meditare! Solo chi ha avuto, per Grazia di Dio, 

una vita con accanto qualche sofferenza, potrà uscire vittorioso da questi momenti speciali 
della storia. L’altra possibilità è quella di “ritirare” da tutti i nostri “luoghi di preghier a” tutto 
il male che è stato prodotto a causa di tutti.  
 



Dice la liturgia di questi giorni:” Tutti sono dei bugiardi! E tutti fanno peccato, dal sacerdote 
al profeta”. E diceva il sacerdote l’altro giorno: “Anche a me hanno chiesto: -Padre, anche tu sei 
bugiardo?- Sì, anche io. Anche io ho detto delle bugie, forse le dirò”. Siamo tutti bugiardi. Allora 
bisogna prendere consapevolezza che non si può continuare a costruire sulla menzogna. 
Dobbiamo adesso capire che quando Dio dice:” Adesso”. É adesso. E siccome “questa 
realizzazione” sarà nel corso della nostra vita e quindi sono tempi molto ristretti  e se non 
riusciamo a comprendere come sono importante (per il Progetto di Dio), almeno pensiamo a come 
sarà importante per noi in queste ore essere pronti. I mariani si vedono subito da quale esperienza 
di vita vengono: si piegano nell’atto di carità. Se hanno un malato in casa, non si schifano, perché la 
Madonna ha saputo dare loro un cuore di madre. E quella “dolcezza” nella Chiesa, quel “volto 
materno” (che rende le curie più addomesticabili, più angeliche e meno umane) è quella Signora che 
ci aiuta a comprendere che senza la verginità ritrovata noi non siamo capaci di costruire la Pace e la 
Pace non può venire se le religioni non si mettono d’accordo. Bene: che i segni aprano le danze e 
che siano segni che facciano comprendere anche all’interno degli stessi cristiani che è tempo di 
unificare non solo le varie date, ma soprattutto l’idea che abbiamo in Gesù Cristo. “Allora la Chiesa 
dopo questi giorni, dice la Madonna, sarà una Chiesa che assomiglierà molto a quella dei primi 
cristiani”.  

 
Ora, cari amici, noi dobbiamo comprendere che come Dio fa miracoli nel mondo, ci sono 

anche quei momenti in cui redarguisce i Suoi figli e dice: Adesso, caro figlio, riconosci che Io 
sono il Signore e che tu sei il figlio”. Questo lo dirà ai potenti, agli Obama, che mi dispiace doverlo 
dire, sarà una presidenza durissima, provata da una moltitudine di sofferenze che coincideranno con 
la terra che verrà in aiuto alla Donna, quindi un susseguirsi di situazioni, e un po’ questa crisi, 
prodotto dello Spirito Santo, perché è venuto il momento di dire “basta” a questa usurpazione di 
tanti danari a sfavore di tante creature, di tanti bambini.  

 
Nel Messaggio della Riparazione di Manduria la Vergine dell’Eucaristia non fa al mondo 

una predica ma offre spunti di riflessione seri. Mio figlio l’altro giorno a Roma ha detto: “Mamma 
ma tu hai detto che andavamo in convento”. “Sì, siamo in convento”. “E ma io non li ho visti i frati” 
E ho detto: Questo è il padre” E il padre ha risposto:”Ma i bambini sono puri di cuore: loro ci sanno 
riconoscere”. “Il problema, padre, che noi che non siamo puri di cuore, non vi riconosciamo”. 
Per quei giorni speciali fate in modo di avere addosso oggetti benedetti per proteggervi, dando 
quindi alla Madonna la possibilità che il Suo Trionfo non sia molto lontano da questi giorni.  
 


