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FERRARA 29-03-2009 
 
 

Ringraziamo p. A. che è venuto qui con voi per darvi la sua benedizione e perché al termine 
dell’incontro possiate ricevere “in persona Cristi” la benedizione con l’unzione dell’Olio Benedetto. Vedete, 
questi sacerdoti che vengono per voi sono un grande segno che la Chiesa ci conduce continuamente a Gesù.  
Non è vero che la Chiesa è fatta solo di sacerdoti che non amano la tradizione. Ci sono tanti sacerdoti che 
lavorano, amano e fanno di tutto perché voi possiate ricevere i frutti più belli di questi doni. Allora apriamo 
questi nostri santini e insieme a p. A. invochiamo le Lacrime di nostra Madre cosicché, se non ci fosse forza 
nelle nostre preghiere, invocando la forza delle virtù di Maria, quando la Madonna si presenta davanti al 
Suo Gesù, Gesù non può dire no alla Sua Mamma. Forse a noi qualche volta dice di no (ma ce lo 
meritiamo), ma alla Madonna deve dire sempre di sì. Siamo qui per pregare per tante persone che ne hanno 
bisogno: amici, nipoti, figli, parenti, persone che comunque in un certo senso necessitano della potenza di 
queste Lacrime. (N.d.R. Viene recitata la Corona delle Lacrime) 
 

P. A.: Desidero leggere l’antifona al 3° salmo dei Vespri di questa sera che è particolarmente 
intonata con questo nostro incontro: “Cristo inchiodato alla Croce per i nostri peccati, schiacciato dal male 
del mondo, dalla cui ferita noi siamo guariti e Maria ridonda sul Suo volto le ferite di Gesù”… affinché se 
abbiamo timore di guardarle sul Suo Figlio crocifisso per noi, non abbiamo ad aver paura di guardarle sul 
Suo volto e, rimirando queste ferite sanguinanti sul volto di Maria, possiamo almeno da Lei essere toccati e 
convertiti nel cuore. E continuando la lettura del salmo, capiamo che queste ferite sono assolutamente 
necessarie per la nostra umana e eterna Salvezza. Non ci sono altre medicine per le nostre malattie così 
tremendamente gravi, però sono medicine che ci attirano: “Quando sarò innalzato da terra attirerò a Me ogni 
creatura”. perché sono ferite d’amore. Erano ferite di peccato, di cattiveria. Gesù ce le dona trasformate 
come ferite di amore. Ora queste ferite le rimiriamo per noi oggi sugli occhi di Maria.  

 
Come possiamo non intenerirci e convincerci (N.d.R. della gravità del momento) di fronte a questi 

occhi materni, dai quali sgorgano lacrime di sangue (sangue Suo e del Figlio) e di olio? Di olio perché, 
nonostante la tremenda gravità dei nostri peccati, il Signore Gesù mediante la Sua Santissima Madre, 
Corredentrice nostra, ci vuole riconsacrare a Sé, ci vuole intimamente perdonare. Vuole che compiamo 
questo cammino di espiazione, di purificazione perchè ci vuole far ritornare alla nostra innocenza battesimale 
(attraverso il segno dell’olio che sgorga dagli occhi di Maria) e riconsacrare a sé. Capiamo dunque che siamo 
nel pieno della “liberazione” cristiana cattolica, nell’intimo cuore di Gesù, nell’intimo cuore di Maria, 
nell’intimo cuore della Chiesa, perché la Chiesa non nasce dalle istituzioni, che pure si sono formate, ma 
nasce dalla ferita del costato aperto di Gesù. Ricordiamolo sempre: la Chiesa nasce lì, e per rimanere lì, 
deve stare lì nel cuore di Gesù, nel cuore immacolato di Maria, quindi non si tratta di essere a favore o contro 
l’Apparizione, si  tratta di essere cristiani o non cristiani. Si tratta di accogliere l’amore del Dono di Dio che 
si esprime in Gesù e nella Beata Vergine Maria oppure rifiutarlo.  

 
È questo che dobbiamo fare, e non discussioni che non servono a niente e a nessuno, discussioni che 

sono solo suggerite dal maligno che odia tutto ciò che proviene da Gesù e dalla Beata Vergine Maria, e in 
modo particolare questi “segni” che indicano che Egli è vivo, risorto, vittorioso ma anche 
misericordioso, pietoso verso di noi, desideroso di salvarci. Da chi? Dal maligno evidentemente. Gesù fa di 
tutto per strapparci dalle unghie di satana, dai suoi artigli! È così semplice! Gli altri discorsi servono solo a 
intorbidire i segni del Signore che sono segni “profondi”, che vengono dal Suo Cuore, provocano dolore, ma 
è un dolore che ci guarisce: “Figlia, il Mio Cuore è inesorabilmente frantumato. Figlia Mia, i segni dei tempi 
sono incominciati e ricordati: la fede di una sola salverà il mondo” . Queste sono tra le prime parole che il 
Signore ha rivolto a Debora, quando ancora non erano iniziate le Apparizioni e che mi hanno colpito 
profondamente, in modo particolare questa frase:”La fede di una sola salva il mondo!” Capite quanto siamo 
forti e potenti noi cristiani, cattolici e servi di Gesù! Se esercitiamo la virtù della fede, abbiamo la forza di 
salvare il mondo! Quindi non dice se siamo giovani, se siamo sacerdoti, se siamo sposati, se siamo anziani. 
Non dice questo. La fede di una sola persona salva il mondo.  

 
È questo che mi ha tanto meravigliato e attirato e poi illuminato. Noi sacerdoti leggiamo tante cose, a 

volte anche quelle che non dobbiamo leggere, ma queste cose le sfuggiamo, perché diciamo: “Ci sono o non 
ci sono?”  Ecco che però dopo anni (di esitazione) il Signore (dopo tanta pazienza) ci fa la Grazia di metterci 
tra le mani queste cose. C’è però dietro un cammino. Non crediate che per un sacerdote sia facile aprire 
questo libro (N.d.R. La Sapienza Rivelata del Dio Vivente) e dire: “La fede di una sola salva il mondo”. Non 
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è facile, però il Signore e la Beata Vergine Maria, la Madre dei sacerdoti, lo rendono possibile. E qui (in 
questo libro) è rivelato tutto: noi abbiamo nelle mani la possibilità di salvare il mondo oppure di non 
salvarlo. Cosa vogliamo fare? Se accogliamo la Grazia redentrice di Cristo per le mani e il Cuore 
Immacolato di Maria, se seguiamo Gesù sinceramente, generosamente, profondamente, a costo di 
soffrire per Lui (e questa è la nostra gloria!) noi possiamo salvare il mondo.  “È Gesù che lo salva…”, 
dicono migliaia di teologi “è Gesù che lo salva, tu no!” Ma è Gesù che chiede a me di aiutarLo a salvarlo, e 
la Beata Vergine Maria, che lo ha fatto dicendo il Suo sì totale. È stata Lei che ha aiutato Gesù a salvare il 
mondo e continua a farlo. E oggi chiedono a noi dal Cielo di fare di tutto per fare della tua giornata uno 
strumento, un dono preziosissimo per salvare il mondo che altrimenti va all’eterna perdizione. Mentre 
parlo, ho proprio qui davanti il Crocifisso di S. Francesco, che lo ha portato dall’essere giovane ricco e 
gaudente a convertirsi e ad essere frate e penitente ma con la gioia nel cuore.  

 
Ed ora penso che guardi ciascuno di noi qui presenti. Lasciamo che il Signore questa sera e la Beata 

Vergine Maria ci parlino, ci tocchino nel cuore e poi portiamo nella Settimana Santa questa bellissima 
esperienza, questo incontro di grande Grazia, ma portiamolo con il desiderio di collaborare con il Signore. 
Essere qui questa sera e dire: “Sì, Maria, credo in tutto ciò che hai reso presente a Manduria e Ti offro il 
dono di me stesso”, vuol dire ottenere tutte le Grazie che chiediamo, perché qui la Madonna le sta dando. 
Allora sentiremo che siamo qui proprio per un dono straordinario del Signore Gesù e della Beata Vergine 
Maria che tanto ci amano e tanto vogliono la nostra eterna Salvezza. 
  
 
DEBORA 
 

Sia lodato Gesù Cristo. Io ringrazio di vero cuore p. A. Non è facile dire, non solo per un sacerdote 
ma per loro in maniera speciale, che la fede è un qualcosa di così immensamente grande ma che ha un 
costo. In questi giorni mediteremo quanto siamo “costati” a Gesù e quanto continuiamo a costare ai Papi, ai 
Santi, alla gente che con il Signore, con la Madonna hanno cambiato ad un certo punto la loro esistenza e la 
ri-indirizzano (N.d.R. sull’esempio di S. Francesco)… e ci ritroviamo tutti nella stessa Famiglia: siamo tutti 
pazzi d’amore per Gesù come S. Francesco. Tutti dicevano: “Questo ragazzo è impazzito. Ma non è 
Francesco, che sta giocando con gli uccelli. Non è lui che sta lì a costruire in mezzo ai lebbrosi una specie di 
chiesa che è più una capanna”. E sì, cari amici, è lui: il giovane ricco di quella casa di Assisi che è diventato 
pazzo. È la follia di Cristo, di chi la abbraccia mentalmente e che poi ti invade in una tale maniera che 
nessuno di noi all’inizio poteva pensare a quale cammino saremmo stati condotti e che cosa avremmo fatto 
per Lui, perchè siamo fatti di carne, di terra, e la terra ci fa la guerra fino a quando noi prendiamo 
consapevolezza che c’è non solo la nostra esperienza davanti a Cristo, ma c’è anche la presenza del demonio, 
che (se la guardiamo da un punto di vista positivo) ci fa fare addirittura del bene nel corso della nostra fede. 
S. Paolo dice: “Mai un tale vantaggio, un tale beneficio è venuto ai cristiani con le tribolazione e con le 
persecuzioni.”  
 

Ora, cari amici, noi non siamo venuti a fare delle belle prediche perché di quelle già ne sentiamo 
tante. Quante parole sentiamo! Questa è la società delle tante parole (come abbiamo detto anche in questi 
ultimi incontri)! Come si possono dire tante parole senza però spiegarne nessuna e dire qualche cosa di 
concreto. Questo è il tempo delle parole: tutti parlano, tutti hanno delle soluzioni, delle “medicine” e 
non sanno invece che Gesù ha permesso che il percorso della nostra storia arrivasse fino a qua, 
proprio per metterci in ginocchio tutti quanti.  Dai ricchi ai poveri, dai colossi come la General Motors 
agli ultimi del popolo, tutti quanti saremo in ginocchio e in questa meravigliosa prospettiva abbiamo capito 
che se ritorniamo ad essere un po’ poveri forse comprendiamo qual è il vero oro e se la vita vale veramente 
per noi. La Madonna a Manduria è venuta a dirci quanto questo sia importante, se veramente abbiamo voglia 
di continuare a vivere. Oggi è facilissimo andare per la strada e trovare un lamento unico: tutti piangono! 
Tutti piangiamo addosso i nostri peccati, però nessuno dice: Da oggi non voglio peccare più, sono stanco”. 
Riconosciamo di essere vittime di qualcuno e di qualcosa, ma guai a dire qual è la diagnosi.  

 
Sono tutti pronti a metterti alla ghigliottina, ma c’era un detto: “Se conosci, eviti”. È vero. Se noi 

comprendiamo da dove viene questo nostro male sociale, religioso, politico (chi più ne ha, più ne metta) 
forse facciamo ancora in tempo a salvare qualche cosa, per esempio i nostri ragazzi di cui ce ne importa 
veramente poco. Tutti piangiamo e diciamo: “Prega la Madonna perché mio figlio si converta.” Beato chi ci 
pensa! Ma se tuo figlio non ha più fede, forse è perché ha guardato in faccia te. Questo è un dolore, ci fa 
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male quando lo sentiamo. Eppure è la verità! Nelle nostre famiglie Cristo non ha avuto spazio, almeno per 
la maggior parte delle nostre famiglie. È un danno questo, anche se non lo vogliamo riconoscere.  

 
La società italiana è fatta di famiglie, e quindi una famiglia dietro l’altra così è la somma del nostro 

fallimento sociale, economico, familiare! Gesù alla nostra bellissima nazione ha donato tanti doni 
meravigliosi: ci ha dato Pietro, la sua Casa, ci ha dato il sangue dei martiri, ci ha dato la prospettiva 
meravigliosa di tanti santi, santi giovani, santi bambini, santi adulti, santi ricchi, santi poveri, dottori della 
Chiesa, Santi come Lui li ha suscitati, con i loro caratteri, i loro peccati, Santi di cui questa Italia deve 
rendere conto, perché se l’Italia per aver ricevuto tutti questi doni ha guadagnato un certo vantaggio, lo 
dobbiamo a tutti quelli che prima di noi hanno veramente dato al Signore tutto quello che avevano. E poi 
l’Italia è stimata in tutto il mondo per i grandi Santi, è stimata per la sua arte, per la sua bellezza… ma non 
“negli ultimi tempi”…  Mentre il mondo, come diceva la Madonna a Fatima, ha considerato superato il 
comunismo, noi italiani (gli unici che ancora ci credono) ce lo siamo voluto talmente in casa che ce lo 
siamo tenuto (N.d.R. al governo) pure due anni, e così a questa crisi “annunciata” ci arriviamo però con 
la lingua per terra, ci arriviamo senza quasi più soluzioni, e quelli che vengono dopo i comunisti, che 
sono peggio, ci daranno la mazzata finale. 
 

In questa prospettiva come facciamo noi a dire ai ragazzi, ai bambini, alle persone che vogliono 
ricominciare da capo, da “dove” parte la speranza? È veramente difficile se non abbiamo accolto le 
Apparizioni, i messaggi della Madonna in tempi di pace. Come facciamo in tempi di guerra? E oggi stiamo 
in mezzo al crocevia di guerre, in un momento proprio di confusione generale, di totale degrado, e 
quindi di abbattimento totale di tutte le speranze. E in questo contesto si inserisce la Madonna preparando 
con l’Apparizione di Manduria (“Io vengo nel cuore del Mediterraneo.”) una grande soluzione soprattutto 
per l’Italia, perché l’Italia deve estendere la sua “luce” alle nazioni. Ma (come sempre accade) noi italiani 
siamo sempre gli ultimi. Se ce lo dicono gli stranieri, i vicini, allora l’orto ci piace, e così sono stati gli 
stranieri a cominciare a diffondere nel mondo questa devozione alle Lacrime. Come diceva p. A., insieme 
al Sangue di Gesù sono le lacrime di nostra Madre che continuano a riscattarci e quest’anno noi 
compiamo 50 anni da quando siamo stati consacrati dal Papa alla Madonna di Siracusa, e non lo sappiamo. 
La Madonna non piangeva per la mafia siciliana, perché quella già stava seduta a Roma. Piangeva per tutte le 
mafie, per tutte le condizioni a cui il popolo italiano si sarebbe lasciato asservire.  
 

Allora noi siamo qui questa sera non tanto per parlarvi di tutto il Messaggio di Manduria (non 
basterebbero 10 anni perché è talmente così vasto, così immenso), perchè è giusto che ognuno di voi se lo 
approfondisca da solo, come dice p. A. Lui è venuto a Manduria: una cosa è sporcarsi i piedi lì in quella 
terra, che la Madonna ha scelto così somigliante al Giardino degli Ulivi, un’altra cosa è raccontare. Io vi 
potrei dire quanto è bella la Madonna ma è diverso se la Madonna vi facesse vedere il Suo Volto. È diverso 
trasmettere 16 anni con la Madonna che viverli. È ovvio. E quindi noi non siamo capaci di trasmettere in 
maniera fedelissima tutto quello che è il Mistero di Manduria, considerando anche le umane stanchezze, 
però vogliamo provare a capirlo.  

 
Lo abbiamo detto e lo ripetiamo: ogni Apparizione non è un fatto religioso (e dobbiamo 

incominciare a liberarci da questa gretta ignoranza tipica proprio di noi cattolici) perché le Apparizioni della 
Madonna sono e servono ad uno sviluppo sociale, politico, culturale. È come se noi dicessimo: Gesù è 
venuto per un fatto religioso, quindi a chi non ha fede, non interessa. Eh no, cari fratelli, Gesù se ne è andato 
in Croce pure per quelli che se ne fregano di questo, perché li ha redenti, dando loro la libertà di accettare la 
benedizione. Gesù non è venuto solo per qualcuno, ma per tutti quanti, pure per quelli che sono “nemici del 
bene degli uomini”. Per i disgraziati, i delinquenti, per quelli che ammazzano, che bestemmiano. Gesù è 
venuto per tutti. La Madonna è apparsa per tutti, anche quelli che non vogliono ascoltare. È per questo che la 
Madonna dice: “Io sono venuta come Sorgente dell’Olio Santo della perenne Unzione perché “alla fine” 
Io attirerò a Me tutti questi figli.”   

 
Diceva p. A. che il grande, grandissimo Messaggio di Gesù è questo: “Non siete voi a uccidere Me, 

sono Io che Mi dono, che dono la Mia vita per voi.” È diverso. È la Madonna che viene verso di noi. Non 
siamo tanto noi a piangere come faceva il vecchio popolo di Israele, quando dopo che ne aveva fatta 
qualcuna, si ribellava e poi, dopo, essendo assoggettato a popoli stranieri, capiva che cosa volesse significare 
la schiavitù (sotto quelle divinità che aveva adorato), e invocava Dio ed Egli rispondeva. Qui siamo davanti 
ad una risposta più generosa, di una generosità che non potremmo nemmeno immaginare. Questa volta 
nostra Madre appare ancora per dirci, ante tempora, dove l’Italia si sta incamminando. Pensate a 
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quanto pregavano i nostri nonni, i nostri parenti e quanto bene hanno voluto alla Madonna e come la 
Madonna è legata al nostro popolo italiano. Ed è per questo che Lei è tornata e da 16 anni è lì in quel 
territorio, in questo triangolo delle tre province ioniche, salentine, al termine di questa bella Italia, dove poco 
al di là c’è un bacino chiamato Mediterraneo su cui si affacciano tanti popoli che possono decidere di stare 
bene insieme o l’indomani di farsi la guerra. E la Madonna si è posta lì perché quel luogo può diventare il 
centro del mondo. La Madonna dice: “Io sono qui perché voglio aprire un corridoio di pace. Al 
contrario potrebbe diventare un corridoio di guerra, di invasione, di scontro di culture.”  

 
E dice: “Io sono la Vergine dell’Eucaristia.“ È chiaro che chi deve intendere, intenda. Si è posta nel 

“tallone”, là sotto dove già P. Pio ha sofferto abbastanza per inaugurare “questo” tempo. Vedete, dobbiamo 
ancora scoprire chi è p.Pio. Non basta mettere la sua statua di qua e di là… spesso forse siamo anche un po’ 
idolatri perché anziché mettere un crocifisso, mettiamo la sua statua. Io credo che P. Pio amerebbe invece 
vedere più devozione a nostro Signore, considerando che, quando è morto, una sua figlia spirituale suora, 
vedendolo andare da Gesù, sentì che diceva: “Ti prego, lasciami almeno 3 giorni in Purgatorio perché io Ti 
ripaghi per tutti quelli che nel corso del mio funerale piuttosto che pensare a Te, Signore, piangevano sul mio 
corpo.” Pensate, dunque, se P.Pio amerebbe vedere le sue immagini dappertutto o se piuttosto non vorrebbe 
vedere Calvari innalzati dappertutto. Questo è quello che avviene oggi in questa affannosa ricerca di Dio, 
quasi dovessimo dire: “Gesù intercedi presso P. Pio “. Siamo diventati così ignoranti da deviare in un certo 
senso la vita dei Santi!  

 
Che cosa viene a inaugurare p. Pio? Tempi nuovi. P. Pio inaugura, come Francesco d’Assisi, il 

sacerdozio mistico. È questa la grande meraviglia di P. Pio!. P. Pio mistico sacerdote che piange la 
Passione del Signore e dice: “Io sono qui per farvi da Pastore”, perché è il tempo dei “macellai”, che 
squartano Cristo e te Lo fanno a pezzetti, come diceva p. A., in tanti libri di “grande” teologia. A furia di 
parlare di Dio in tante riunioni e conferenze, ce Lo siamo perduto per strada. E non siamo neppure capaci 
di unificare la data della Pasqua. E vogliamo noi andare nel mondo a parlare di Cristo. Ma se non c’è 
l’unità dentro casa nostra, dentro la Chiesa, tra le Chiese, come reggeremo l’invasione? Come 
affronteremo quelli che hanno in testa di piazzare la luna sopra i nostri campanili? Come faremo a 
rispondere? In questo momento la Madonna è ancora con noi e ci sta avvertendo nelle Apparizioni, ma esse 
stanno terminando (si rallegrino quelli che le hanno sempre perseguitate). Questo non vuol dire che Lei si 
ritira dal mondo.  No, no. Si ritira per un attimo, perché il mondo deve adesso scegliere. La Madonna ha 
annunciato grandi segni e allora vorrò vedere tutti questi signori, che abbiamo invitati in tante trasmissioni 
televisive, che cosa ci verranno a raccontare. Vedete, anche lì uccidiamo Gesù Cristo quando pensiamo di 
voler fare dibattiti mediatici in TV parlando di lacrime, di stigmate, e invitiamo scienziati che magari sono 
ebrei, che già hanno un livore contro la Chiesa cattolica. Cosa vogliamo che ci raccontino? Che è vero che la 
Madonna possa piangere lacrime di sangue? Dubito. E quindi, cari amici, la Madonna in tutti questi 16 anni 
ha detto. “Io preparo il mondo perché il mondo sia pronto.” A cosa? Nessuno deve avere paura perché 
vengono sparse in giro gratuitamente tante di quelle cose che fanno venire paura, ma realmente fanno parte 
di un quadro di una faccia della stessa medaglia, che deve essere però capita da tutte e due le parti.  

 
Questa è la medaglia del “passaggio” generazionale. Ed è così importante questo “passaggio” che 

la Madonna viene a preparare questo “passaggio” apparendo nel 1992 (quindi pochi anni prima della fine del 
secolo e del millennio), perché (sono già 16 anni) noi potessimo pur con tutti gli ostacoli, pur con tutto il 
livore di satana, annunciare il nome della Vergine dell’Eucaristia. Per chi? Per la Chiesa, questa Chiesa che 
ha affidato a Pietro… Non neghiamolo, fratelli! È mai possibile che anche in questi giorni il più grande 
filosofo dei nostri giorni, il più grande filosofo e teologo, un uomo così fine e dotto, ad un certo punto parli e 
non venga più capito? Ogni cosa che il Papa dice non è accettata! Già da quando la Madonna appariva con lo 
stemma di Giovanni Paolo II sulla veste Ella parlava di “ribellione” all’interno della Chiesa,  perché, come 
un tempo, i Giuda si rinnovano, ma si rinnovano anche Pietro e quindi onestà, fedeltà e tradimento sono 
facce della stessa medaglia! E la Madonna sta venendo giustamente da noi per dire: “Cari figli, siete voi la 
Chiesa.” La Chiesa non nasce con le istituzioni ma nasce dal costato aperto di Cristo.” E Gesù dirà dopo: “Su 
te, sul tuo atto di fede, Pietro, io costruisco la Mia Casa che è soprannaturale.” Quindi cerchiamo di capire 
che la Chiesa non è un’azienda dove ad un certo punto solo una “casta” immagina di poter avere il potere 
temporale, ma si tratta di una “famiglia” a cui Gesù ha affidato di sciogliere, di benedire, di guarire, di 
scacciare i demoni e che a un certo punto (come tutte le realtà culturali, figlie del nostro tempo) è stata 
annebbiata da questa acqua sporca, perché satana è furbo.  
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Questa sera concludiamo un giro di incontri in cui, trovandoci in Quaresima, abbiamo voluto portare 
l’esempio del Maestro per imparare, noi cristiani, a dire: “Ma vattene, satana! Ci hai stufati.” Non possiamo 
continuare a dire: “Satana è di qua, satana è di là”, ma poi nella prospettiva della tentazione caderci tutte le 
volte. Abbiamo parlato delle tentazioni che Gesù riceve nel deserto, e di come Lui si è comportato e di come 
satana si comporta, perché satana non cambia. E se noi fossimo furbi come gli antichi Padri della Chiesa, 
avremmo già dovuto capire quali sono le sue tecniche, come si comporta. E di conseguenza dopo aver 
cambiato vita, aver fatto la nostra scelta, basterebbe che seguissimo coerentemente quella scelta per 
mandarlo a quel paese. Invece noi non imitiamo il Maestro, parliamo di Gesù, ci raccontiamo i fatterelli della 
Sua Passione, ma scostiamo quel Calvario… Ecco che tutti vogliamo quel Gesù Misericordioso 
dell’immagine di Suor Faustina, ma Gesù a Faustina Kowalska ha detto parlando del Papa: “Io manderò il 
Mio Fiore martire”. Quindi non esiste una Chiesa soltanto di zompa e balla…da carnevale, ma la Chiesa del 
Signore nasce con la Sua sofferenza, una sofferenza meravigliosa, perché la sofferenza ha un sapore diverso 
dal dolore che dà al mondo il peccato. E il demonio che non aspetta altro che tu cada per riderci sopra, 
perché lui è l’eterno invidioso, geloso. Come è possibile, cari fratelli, che noi possiamo salvarci e ricevere 
tutte queste benedizioni se seguiamo lui (angelo, sì, delle tenebre ma più grande di noi, quindi sopra la 
natura, più potente) che si è giocato già tutto. Non è possibile per lui che tu ti salvi. Lui è geloso di questa 
Salvezza e quindi ha deciso di impedirtelo fin dall’inizio, da quando ha compreso quale Piano era iniziato 
con la Venuta di Gesù e poi con la continuazione...  
 

Diciamo in giro: “Sì, la Rivelazione è finita e Gesù ci ha detto tutto. Ma chi L’ha capito?” Io non 
L’avevo capito, quando il Signore mi ha tirata fuori dalla discoteca, dai miei peccati e mi ha portata sopra il 
Calvario con Lui. Lì non è stato facile, però mi ha resa “libera” dentro e posso dire grazie a Gesù perché più 
mi hai conficcato i chiodi, più ho capito quanto vale veramente la pena vivere la nostra esperienza. In 
qualsiasi situazione ci troviamo, comunque ci si adatta, l’importante è cercare di capire qual è il Suo disegno 
sopra di noi.  
 

È un aspetto della tentazione di satana nel deserto che abbiamo voluto cogliere. Quando si presenta a 
Gesù e Gli dice: “Chi sei? Ti sei forse perso? Hai forse bisogno di aiuto?”, satana non sa chi è Gesù. Lui non 
conosce la nostra identità. Ecco un aspetto importante! Quindi ci dobbiamo animare. Io sorrido quando sento 
in giro: “Oh il demonio mi perseguita”. Il demonio non sa chi siamo, non sa quale Progetto Dio ha affidato a 
noi. Lui è un ingannatore, un impostore, un imbroglione, e anche quando viene a tentarci, lui prova, tenta, 
ritenta perché conosce la nostra umanità. Lui sa di cosa è impastato l’uomo, e da quel giorno in cui gli fece 
assaggiare il dolore della morte mordendolo, lo ha già avvelenato, quindi per mezzo di quel contatto con 
Eva, da quel momento egli ha su di noi poveri uomini una certa seduzione, un certo feeling che ancora non si 
è spezzato.  

 
E allora prima cosa: egli non conosce chi siamo, finché noi non glielo diciamo. Quindi, cristiani, 

animiamoci di questo: che il demonio è stupido, non ci conosce, non sa quello che noi portiamo nel cuore. 
Si dice che Lui sappia quello che si dice “futuribile”, quello che potrebbe accadere… ma non accade se 
noi non lo permettiamo. Quindi da qui comprendiamo anche come siano false le altre “dottrine”, 
quando dicono che gli oroscopi o altre cose possano prevedere il futuro. Il futuro non “esiste”, non 
“esiste”! È solo nella mente di Dio, (la mente di Dio guarda avanti, perché c’è davanti tutta l’eternità) ma, 
attenzione, il Signore lascia “nelle nostre mani” di realizzare questo futuro. Quindi come fa un mago a 
dire ciò che mi accadrà, per esempio che tu mangerai pasta e ceci, se io domani invece mangerò 
maccheroni…? Perché tutto è determinato dalle nostre volontà. Un altro aspetto della tentazione è che satana 
comincia con la parte morale. Una volta che si è avvicinato a noi, che si è fatto amico… un falso amico, 
quello che ti dice: “Hai bisogno di qualcosa?” Eh… se lui non ti dà il suo aiuto (capirai!)… Egli non aspetta 
altro che gli diciamo: “Sì abbiamo bisogno”. Ecco che egli apre su di noi le voragini delle sue vampate 
infernali. Cosa dice a Gesù? Gli fa vedere tutti quei disgraziati che non Lo ameranno, che Lo 
bestemmieranno, che faranno tanto male alla Chiesa. Non sa ancora che Lui è Gesù, ma ha capito che 
quest’uomo è andato lì per prepararsi… L’umiltà di Dio(!)… mentre noi ce ne andiamo impettiti, oh! ma noi 
amiamo la Chiesa, noi crediamo, solo che la tradiamo continuamente, sia laici che sacerdoti. Oh, ma noi 
siamo “cristiani” solo che con Cristo non ci “incontriamo” mai: meglio non incontrarci (N.d.R. con la 
confessione) così non ci diciamo dove abbiamo sbagliato.  

 
E quindi satana va da Gesù come uno del posto (attenzione!) in vesti benevole. Perché satana, quasi 

sempre con quella faccia da buono, non ti dice mai cose cattive. No, no, anche oggi i filosofi del momento 
dicono: “Il demonio non esiste. La società è ammorbata dal male etico, come mi hanno insegnato a scuola.” 
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Ah, sì? Allora il “bene” sappiamo da dove viene: da Dio, e il “male” da dove viene se il demonio non esiste? 
E allora, vedete, come è sottile l’azione del demonio. Intanto neghiamo che noi esistiamo, così noi possiamo 
paralizzare e avvelenare dappertutto (l’ombra che stende la sua lunga mano) ma entriamo in questa 
tentazione morale come fa con noi tutti i giorni: ci fa vedere le sconfitte.  
 

E dice a Gesù: “Ma, guarda, vale proprio la pena andare incontro ad un sacrificio? Ma guarda questi 
come Ti ridurranno, come Ti tradiranno!”. E ci dice: “Ma dove vai? Ma veramente ti conviene cambiare 
vita?”. Questo tempo di Quaresima ci aiuta, aiuta il Messaggio della Madonna perché, cari fratelli, è già 
tardi.  Molti uomini e molte donne hanno già sbagliato per tutta la vita e il peso di quei peccati, per quanta 
vita resterà loro, non sarà facile toglierlo da sopra. Ormai il peccato ha fatto la gomma su di noi! Quei 
ferimenti che abbiamo ricevuto con tanti peccati mortali, specialmente, stanno dentro la testa, dentro il 
cuore… Così la donna che abortisce, non dimenticherà per tutta la vita quel bambino. Anzi abbiamo tante 
malattie mentali a causa di tanti aborti, ed è stato provato e comprovato che la prima ad essere ferita è la 
donna.  

 
Quindi, cari fratelli, il peccato resta dentro e ci vuole una vita di benedizioni di liberazioni, di S. 

Messe di guarigione perché questo peccato se ne vada da noi, senza pensare a quello che poi ci viene dalle 
generazioni, dalla nostra famiglia! Pure con quello dobbiamo fare i conti, quando andiamo dai medici e 
constatiamo che nella nostra famiglia ci sono dei malesseri e ci dicono:”Mali che vengono dalle generazioni 
(quindi malattie genetiche)”. Purtroppo questo ci ha guadagnato il peccato. E se ci sono le malattie genetiche, 
cioè mia zia aveva l’epilessia, mio nipote ha l’epilessia per esempio, perché io non dovrei ereditare quei 
peccati? Li eredito, come quando nella famiglia c’è un santo e quindi scendono le benedizioni, arrivano 
purtroppo anche le cose nefaste di chi abbiamo intorno. Questo è il senso dell’Apparizione di Manduria  
 

Questa è l’arma  della fede: “Io sono la Vergine dell’Eucaristia, la Signora della Riparazione.” 
Cioè la Madonna è venuta per offrire al mondo un rimedio che serve ad aiutarci, intanto a superare 
questa crisi mondiale che non è assolutamente solo economica, ma è culturale, sociale… è devastante a tutti i 
livelli. Come siamo ridotti! Oramai ci hanno asserviti, ci hanno schiavizzati, noi non siamo più capaci, ci 
siamo venduto tutto. Oramai intorno a noi (lo diciamo tutti i giorni) tutto made in China (RPC). Inutile 
che facciamo la lotta: è già tardi e purtroppo domani e dopodomani, mentre le nostre borse crollano, quella 
cinese invece sale. Questa crisi è anche voluta! Vedrete, cari fratelli, come in questi anni tutto cambierà, 
non sarà come prima. C’è un cambio… un qualcosa di inimmaginabile! E se noi guardiamo ai tempi, a 
internet, noi capiamo come il mondo sta velocizzandosi e quindi i nostri bambini, i giovani entreranno 
veramente in un mondo completamente diverso del nostro, però nel frattempo erediteranno tutti i mali 
sociali, culturali e religiosi.  

 
Come facciamo ad entrare in queste condizioni in questo 3° millennio, che la Madonna ha 

giustamente promesso dai tempi di Fatima e ancora prima, il millennio del Trionfo del Suo Cuore 
Immacolato? Come dobbiamo entrare? Con la mafia che abbiamo dappertutto, coi politici che si pappano 
tutti i soldi, con uno Stato, gli Stati, l’Europa che continua a fare leggi su leggi inique. Ma no, non è 
possibile, cari fratelli. Dio non permette questo. Lo Spirito Santo non lo permette, perché ha detto: “Questo è 
il Mio tempo.” E noi sappiamo che chi bestemmia lo Spirito Santo non si salva. Lo sanno pure i 
bestemmiatori. Infatti non bestemmiano proprio lo Spirito Santo. Quindi, cari amici, quando la Madonna 
dice “alla fine” di tutte queste cose che stiamo affrontando, e lo dobbiamo fare con uno spirito da veri 
cristiani perché, cari fratelli, (non so se p. A. lo sappia, ma…) più di qualcuno è possibile che debba dare 
anche il suo sangue, e se non è il sangue dovrà dare la sua sofferenza, perché a questi tempi è chiesto 
questo sacrificio: così la Chiesa è sempre nata e rinata, anche se non lo vogliamo accettare. Quindi in questo 
tempo la Madonna è venuta come Sorgente di Olio Santo per ungere i Suoi figli e arrivare dappertutto 
prima che il demonio segni con i suoi segni sulla fronte e sulle mani (per comprare e per vendere).  Ma lo 
sappiamo… ormai pure i bambini dell’asilo sanno che WWW… sono lettere dell’alfabeto ebraico, che 
corrispondono al numero 666, lo sappiamo che è il numero della bestia, della massoneria…   

 
È arrivato il tempo di aiutare con l’Olio i nostri giovani e i nostri bambini. Vedete come la nostra 

Chiesa fa acqua da tutte le parti, e per lo più tutti gridano: “Il Papa è solo!” Ma lo continuiamo a massacrare! 
Infatti quando la Madonna ha smesso di ricordarci di pregare per lui, siamo stati noi stessi, ed Ella ci ha 
detto: “Fate bene, cari figli, perché questo sarà il Papa della Restaurazione”. E quindi gli daranno tutti 
addosso, perché tutto quello che dirà sarà considerato antiquato, tutto quello che dirà sarà considerato come 
un avvenimento che non si addice ad una chiesa moderna, perché la Chiesa è da quell’epoca che sta sotto 
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le mode… Diceva S. Paolo: “Il cristiano non si assoggetti mai al secolo del suo tempo ma vada con la Verità 
di Cristo.” Ed è giusto che il Papa continui (N.d.R. in questo progetto di Restaurazione). Il Papa deve 
continuare. In questi anni anche moltissimi sacerdoti hanno perseguitato altri sacerdoti, soltanto perché erano 
di opinioni differenti, perché c’era un Cristo ideologico e un Cristo pratico e lì si scontravano. E vedevamo 
situazioni assurde di sacerdoti denunciati presso il Vescovo da altri sacerdoti. Così è accaduto nello stato 
civile (che civile non è ) e poi è accaduto nel campo economico, ancor di più dove i grandi massoni, ormai i 
pochissimi ricchi, si sono divisi tutti i vostri patrimoni, tutti i patrimoni della gente. E mentre essi vanno con 
i loro bolidi, noi tra poco andremo con la bicicletta… E va bene, pazienza. Saranno più vivibili le nostre 
città. E allora, cari amici, questo cosa vuol dire? Che mentre Gesù sta permettendo la crisi, perché è Lui il 
padrone del mondo (anche se ci sono tanti padreterno, che sono convinti… veramente “si sono convinti” di 
cambiare la storia) e la caduta di tutti questi signori dalle loro poltrone, ora si sta rivolgendo a quelli che 
amano maggiormente il Suo popolo… e noi per questo siamo qua questa sera solo per dirvi: “La Madonna 
vi manda un Messaggio. Non scherziamo con le parole della Madonna.”  

 
Dove la Madonna è apparsa, è arrivata la guerra: satana è invidioso, è geloso, non vuole, non 

vuole… Nella Chiesa c’è una grande lotta: mariani sì, mariani no. Se La chiamano Corredentrice, è un 
problema perché se no Cristo viene “defenestrato”. Non vi preoccupate: è stato già fatto. Non c’è più Cristo 
al centro. È stata già fatta questa manovra, ma evidentemente lascia il tempo che trova, visto che Dio ha 
scelto questi ultimi Papi che hanno già preorganizzato la Restaurazione della Chiesa. Quindi Gesù tornerà di 
nuovo al centro. Quindi il diavolo sta per andare a quel posto, anche se ha cresciuto classi dirigenti che 
hanno fatto delle nostre chiese uno scempio. Pensiamo all’architettura moderna (che schifezza!) che non 
ha nessuno stile, nessun orientamento. Io ho un papà architetto, quindi ne ho viste… Prima venivano 
costruite con questo senso di Dio verticale orizzontale, l’ambone… tutto un macello. Io penso (ed è un mio 
personale giudizio) che forse anche P. Pio avrebbe qualcosa da ridire della sua chiesa (N.d.R. quella nuova di 
S. Giovanni Rotondo). Queste chiese che non portano verso il Signore, sono una specie di “gioco dell’oca”. 
Beato te se trovi il Santissimo, perché appena entri devi svoltare prima a destra, poi a sinistra poi giri, giri, 
giri… se sei fortunato Lo troverai in una cappellina dove Lui è solo perché adorarLo così è meglio!  

 
Appena io entro in chiesa devo vedere dov’è Dio, non mi devono distrarre le luci, le bandiere, i 

quadri. Chi se ne importa dell’arte: io entro in chiesa perché voglio venire in maniera più forte ad adorare il 
mio Signore. Perché nella Chiesa voglio sentire l’incenso. Non mi devo sentire disturbata da strumenti di chi 
suona dalla mattina alla sera. Non fa niente se la chiesa è spoglia. Io voglio che sia aperta. Allora mi 
piacerebbe vedere il sacerdote lì in ginocchio che mi sta aspettando. Purtroppo molti si sono lasciati 
pervadere dalle nostre cattiverie. Noi laici pagheremo davanti al Signore tutto quello che non abbiamo 
fatto per salvarli. Mentre noi ce ne andavamo per i fatti nostri e loro facevano i sacerdoti avendo lasciato 
casa, madre… noi pensavamo ai nostri problemi. Li abbiamo abbandonati pensando che erano loro i nostri 
crocerossini. Gesù diceva a questo proposito: “I ministeri della Chiesa sono ambivalenti: la Chiesa non è 
fatta solo di preti (forse è un poco giusto che i poveretti se la guardino ormai come cosa loro), la Chiesa è di 
tutti.” E ce ne accorgeremo in tempo di persecuzione, quando le invasioni, che ci verranno da tutte le 
parti,  (chi ha orecchi per intendere, intenda!) ci faranno capire quante cose belle e meravigliose ci siamo 
fatti scappare, e che per ricuperare ci vogliono purtroppo sempre lacrime e sofferenze.  
 

La Madonna è venuta appunto (da 16 anni) là nel Sud, in mezzo ai mafiosi, e ha fatto capire che Dio 
ha già deciso di salvare soprattutto l’Italia, questa meravigliosa nazione fatta di tante persone meravigliose 
che nel mondo sono missionari che fanno tanto bene. Tutti conoscono il cuore degli italiani, e a questo cuore 
la Madonna si sta rivolgendo con il Suo immacolato e sta dando questo Messaggio meraviglioso: “Sono la 
Vergine dell’Eucaristia” cioè la Madre Vergine che, accanto a Gesù, va a cercare tanti “bambini”, tante 
piccole anime ostie (che siamo noi perché davanti al Signore non conta quanto siamo grandi e neppure quanti 
peccati abbiamo fatto). Già (torno a dire) molto tempo abbiamo perduto. Chi se l’è mangiato? Il diavolo. 
Peccato, potevamo scegliere di servire il Signore a 20 anni. Beate quelle anime, beati quei giovani che sono 
aiutati da subito a seguire il Signore, perché l’animo fresco offre il meglio, tutto il suo profumo. Quando 
arrivi a 80 anni… va beh… quando nessuno mi vuole più, mi dono a Gesù… quando oramai da anni sento il 
fallimento, torno a Gesù, che certo non mi rifiuta. Poco onorevole come cosa. Sempre un poco restiamo 
indietro, ma come è bello (se non l’abbiamo fatto) dire : “Dai, coraggio…ma non ti preoccupare!” E  
insegnare ai nostri figli, nipoti e amici che il Signore è giovane e che tutte queste cose “brutte” alla fine 
hanno anche una loro pedagogia. Vengono trasformate. Comunque la Madonna ha detto: “Che vi piaccia 
o no, i tempi futuri saranno come quelli di cui lo Spirito Santo ha detto”. Peggio per chi non sta con la 
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Madonna e che si troverà nelle umiliazioni e si sentirà spodestato. Per forza, perchè quanto Dio dice, Dio fa. 
Chi c’è c’è, chi non c’è non c’è. Dio fa. Il Signore, lo sapete, non si è mai imposto.  
 

Nello studio del grave corso dell’immagine della politica di oggi troviamo quello che non ti vuole 
“proprio” uccidere, però… “Cavolo, perdo la poltrona e sono arrivato fino a qua. Tu hai ragione, mi sei pure 
simpatico, ma io come faccio? Questi gridano: “Uccidilo, uccidilo!” O uccido te o uccidono me.” Immagine 
del politico oggi che ti vuole aiutare, però i soldi che passano sono troppi. Che volete… le tentazioni… 
sono uomini. Se spariscono… dobbiamo rispettarli, quindi quel Ponzio Pilato riceve la risposta dal Signore 
che dice: “Se il Mio Regno fosse di questa terra (fino adesso là stanno seduti!)…”. Quindi il Regno di Gesù 
non è di questa terra, ed è per questo che i cristiani vengono perseguitati. E quello che la Madonna ci 
viene a dire non è di questa terra. È per questo che noi dobbiamo accettare di cacciare indietro tutte quelle 
cose che sono e restano sulla terra… che puzzano… polvere alla polvere… la vanità… Io credo che a 
qualcuno di voi sarà capitato in questi anni di seppellire qualche affetto, di accompagnarlo con un funerale. E 
che cosa ci ha fatto capire questo funerale? Che il corpo torna terra, anche se poi, come dice Gesù, un giorno 
risorgerà, però è l’anima che continua a vivere… e perché fare questa brutta figura davanti al Signore? Prima 
o poi tocca anche a noi morire. Questo lo dico a chi aspetta sempre che ci sia qualcuno che glielo dica, quello 
che sembra un po’ apatico, quello di cui Gesù dice: “Ti vomito perché non sei né caldo né freddo. Non mi 
servi a niente”.  

 
Allora Gesù si rivolge a quegli altri, quelli che hanno una certa “intelligenza” di cui si vantano, 

hanno questa “libertà interiore” e dice: “Perché non la metti in pratica, perché non ubbidisci a quello che la 
Madonna ha detto?” Ed Ella ha detto che possiamo preparare questi tempi, perché, amici, la crisi non 
durerà un anno. Non date retta. Vi stanno prendendo in giro. Bugia. Io ci ho già rimesso la mia testa: 
socialmente io oramai sono distrutta per gli altri (che me ne importa!) ma quello che devo dire, lo devo dire. 
La morte non è molto lontana dalla mia vita e io devo raccontare ai miei fratelli quello che ho visto, dopo di 
che andremo davanti al Signore e ognuno sarà giudicato per le proprie opere. Sono propinati molti inganni. 
È perché noi abbiamo abbandonato il Signore: non riceviamo “la luce” per capire che tutte queste cose, 
che ci hanno condotto a dove stiamo, le hanno architettate a tavolino e che molti poteri occulti e forti 
vogliono sottomettere i popoli.  

 
Ma, amici miei, la Madonna ha detto che nei tempi che verranno il popolo, non dico che sarà sovrano 

veramente, ma cambierà anche il modo di ragionare: non vedrà più solo la proprietà privata, ma avrà 
questa coscienza universale, come a dire: si sentirà più cattolico in tutto, ma perché arrivi questo e quindi 
ci sia, come dire, tutto l’effetto positivo del Trionfo del Cuore Immacolato di Maria, viene tutta questa 
“oscurità” che avanza, questa tribolazione forte, questi grandi segni, questa terra che viene in aiuto alla 
Donna. Vedete, l’asse della terra si è spostata. Che deve fare? Deve roteare su se stessa? Che cosa deve fare? 
Deve giocare sul ditino di Gesù Bambino? Perché la natura oggi…Chi è cosciente (N.d.R. di questo 
cambiamento) anche nella scienza sta dicendo: “Calma! Non è vero che le cose sono come prima.” Chi è 
scienziato cristiano, chi è medico cristiano lo sta dichiarando pur andando contro la propria vita: 
“Attenzione che ci sono manovre massoniche per allontanarvi dalla Verità, per avvelenare i vostri 
corpi con la falsa medicina (c’è tanta falsa medicina in giro!), perché vogliono rendere l’uomo del futuro 
asservito ai loro poteri. Stanno già preparando “i piattini” per dopo. Questo è il dramma! Non gli è bastato 
distruggere tutte le vostre generazioni, ma devono distruggere le nostre che siamo l’intelligenza del futuro, le 
“novità”.  

 
Gesù, lo sappiamo, ha dato alle nuove generazioni grandissimi talenti, perché è arrivato “quel” 

tempo. La storia si è evoluta e quindi questi signori si stanno “preparando”. Adesso devono cercare tutti 
quei giovani (siccome nella gran massa sono allo sbando totale per mancanza di lavoro, per mancanza di 
tante cose, quindi si danno per poco) che prostituiranno fede, mente e tutto. È questo che vogliono 
ottenere, ma la Madonna non glielo farà ottenere perché quando è apparsa a Manduria, ha detto: “Io 
attraverso di voi Mi rivolgo ai giovani, ai bambini, alle famiglie. Se voi accetterete la Mia immagine1, Io 
libererò le vostre case dal demonio, che è agguerritissimo, perché non vuole perdere la più grande 
delle Battaglie.” Questa è una delle più grandi Battaglie della storia, perché vuole aggiudicarsi un altro 

                                                 
1 All’Est questa immagine sta già camminando: ogni mese si fanno progressi incredibili. La Vergine 
dell’Eucaristia sta andando in Ucraina, in Russia, in Kazakistan, in Cecoslovacchia, in Polonia e, nonostante 
escano dalla grande crisi, stanno comprendendo che una grande Salvezza viene solo se sperano in Lei. 
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millennio . Non gliene sono bastati due: si vuole pappare anche il 3°, ma questo non sarà e lui lo sa perché la 
Madonna lo ha detto, lo ha promesso.  

 
E a Manduria, che è una tra le ultime Apparizioni delle epifanie mariane, la Madonna dice: “Vengo 

come Signora dell’Eucaristia perché tutto il mondo guardi che Gesù sia al centro della terra”. “Ogni 
ginocchio si pieghi sulla terra come sotto terra…”, tutto quello che già sappiamo. Quindi ci sarà proprio 
una “rivoluzione” storica, dove questa volta la guerra è piuttosto “tante guerre”,  il demonio è furbo, ha 
capito che, perdendo terreno, ogni giorno che passa è un anno che sta perdendo. E quindi, cari amici, deve 
fomentare le guerre.  

 
Ecco perché sta inasprendo anche il territorio dove Gesù è nato. Vedete come ci si accanisce 

ogni giorno nella striscia di Gaza. “Gerusalemme, Gerusalemme – diceva Gesù - non passeranno tot 
generazioni che tu sarai cinta, assediata e uccideranno i tuoi figli e te dentro le tue mura. Sarai massacrata, 
perché non hai voluto accettare…” Ancor oggi gli ebrei non accettano Gesù. Ecco quale sarà uno dei 
grandi segni che avverranno con i “segreti” che la Madonna ha annunciato a Manduria, che molti 
ebrei si convertiranno. Sì, cari fratelli, e sarà l’avvenimento che tutti diranno: “Miracolo!” Anche 
questo: la conversione di tanti musulmani. Ma la Madonna vuole farlo se noi obbediamo e accettiamo, 
altrimenti saremo invasi. Ci sveglieremo la mattina e dalla Russia e dalla Cina noi avremo delle brutte 
sorprese, ma talmente brutte che saranno inevitabili. Voglio vedere dove scappiamo. Capiteremo come 
nella 1° e nella 2° guerra mondiale che tutti dicevano: “No, con Mussolini non succederà in Italia come è 
successo in Germania”? Sì, sì,  canta tu bello…l’italiano romantico, l’italiano che non fa i conti sul 
pragmatismo dei “dittatori” assetati di onnipotenza. E invece è accaduto anche agli italiani e mentre stiamo 
considerando il ricordo della “shoà” non stiamo capendo ancora che Auschwitz è molto più vicina di 
quanto noi non immaginiamo, che non è ancora assolutamente un fatto storico dimenticato, che ci sono 
posti nel mondo ancora adesso… Vicino a Medjugorje stanno trovando fosse dove nei nostri giorni hanno 
buttato donne, uomini e bambini! Altro che negli anni ’40- ’50! Adesso!!!  

 
E così accade se noi diamo questa possibilità. E voi potete dire: “Ma cosa c’entra la preghiera con 

la salvezza“. C’entra, cari amici, perché se io faccio quello che la Madonna dice, io che sono un povero che 
non capisco la storia, intanto comincio a collaborare con la Madonna: a portare in giro la Sua 
immagine, a portare l’Olio benedetto che serve alla gente per illuminare il cervello ottenebrato del 
male e, perché no, anche a guarire i loro corpi (così magari li facciamo andare e venire meno da tanti 
medici che si sono venduti alla falsa scienza per fare quattrini luridi). E considerando le tante malattie che 
avanzano perché gli uomini sono cattivi, mentre noi troviamo altri sistemi per guarire, già stanno nascendo 
altri virus. Eh, continuiamo, continuiamo, perché nella storia stanno “già” tante altre malattie che neppure 
conosciamo. E questo vuol dire che il Signore vuole con il Trionfo del Cuore Immacolato di Maria 
purificare anche l’anima. Il giorno che la Madonna trionfa anche nell’aria le malattie indietreggeranno! 
Tutta quest’opera nefasta è causa dei demoni sparsi nell’aria che hanno infettato dappertutto. CI sono degli 
scienziati che dicono: “Ma da dove vengono certe malattie assurde, certe patologie, certe cose che si creano 
proprio anche per dei fattori climatici?” Dove è caldo, dove è freddo, quindi i batteri si virulentano, 
diventano possibili malattie mortali. Ecco cosa vuol dire disubbidire al Signore! Ecco cosa vuol dire 
essersi venduta l’anima al potere: non avere più niente tra le mani.  
 

Allora, cari amici, la Madonna ci sta chiedendo di fare “i Focolari” dentro le nostre case: pregare, 
leggere questi benedetti messaggi e cercare di fare il bene, perché la persona che prega è “illuminata”. Nel 
2000 con questa fede nel cuore andammo in Kazakistan e lì fondammo l’Opera dei bambini di strada di 
Maria Vergine dell’Eucaristia, Oggi in quel luogo, dove Stalin ammazzò centinaia di cristiani ortodossi, la 
Madonna si è creata una città ed è frutto della preghiera che a Manduria i bambini hanno fatto. Guardate, 
abbiamo già 8 case, abbiamo costruito una chiesa e quest’Opera avanza. Chiediamoci: come è possibile che 
un sacerdote, che non produce reddito, possa mantenere più di 300 bocche per 3 pasti al giorno? È la mano 
della Madonna, perché hanno obbedito: hanno accolto la Sua immagine con Gesù in centro. Lì ci sono 
bambini ortodossi e musulmani; quelli che vogliono diventare cattolici, vengono battezzati. E quindi lì sta 
nascendo il germe della Nuova Chiesa, dove si può stare in ginocchio davanti allo stesso Dio. Non si può 
fare “ecumenismo” se non accettiamo il Signore Gesù!!!  Noi siamo dei bugiardi e vediamo dove siamo 
arrivati con questi stracci di storia: l’Europa non accetta le radici cristiane. L’Europa sarà distrutta. Non 
può andare avanti, perché senza Gesù noi non possiamo costruire niente. Quando S. Francesco va in Terra 
Santa cosa dice? Non dice: “Io sono cristiano.” Lui dice: “Sono qui per darti l’Amore, la Pace del Mio 
Signore Gesù Cristo.” Cioè Francesco capisce che non si va a dire: “Il mio Dio è più forte del tuo”, ma si 
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propone con quelli che sono “i poteri” del suo Dio. E “i poteri” di Dio sono l’Amore, la fratellanza vera, e 
questo solo Lei lo può ottenere alla nazione italiana.  

 
Ora, cari amici, se abbiamo compreso il senso dell’Apparizione della Vergine dell’Eucaristia (e vi 

prego di meditare, leggere, di regalare libri...) toglietevi tutte queste cose che non servono a niente. Tanto il 
giorno che i terremoti diventeranno più frequenti, dovrete lasciare queste cose. Quello con cui noi 
dobbiamo vivere adesso, deve essere l’indispensabile. Questo è il Messaggio di Cristo al mondo. Non 
servono le belle macchine, le belle case, quelle sono altre cose, non sono effetti cristiani. Quindi in “questi” 
giorni, in cui vediamo che c’è gente che sta veramente in difficoltà, leviamoci la catenina d’oro, vendiamola, 
diamo alle famiglie qualcosa che gli serva a superare la crisi perché la Madonna ce lo ha fatto vedere 
dicendo: “C’è una moltitudine di papà che si buttano dalle case.” Le casse-integrazione, cari fratelli, non 
dureranno un anno. Con tutti i debiti che gli Stati, lo Stato ha, che aiuto possiamo avere? Ci rendiamo conto 
che siamo davanti a un bivio e che quindi divideremo il centesimo, il pezzo di pane? E questo ci serve. 
Non ce la possono fare ad aiutare il popolo italiano. Non ci sono i soldi nelle casse, non c’è niente più e 
quindi ingannano per mantenere il loro potere sociale, politico. Non ce ne stanno soldi. È un imbroglio e 
lo capiamo… manovre, manovrette, manovrine… stanno sempre a manovrare, ma che cosa? Non fanno 
altro che cambiare tasse… sono sempre soldi “vostri”!  Allora tanto vale cominciare a capire che 
possiamo virare la nave, cambiare e cercare di capire come con la Madonna possiamo salvare il 
salvabile.  
 

Adesso iniziamo con la preghiera, con le Adorazioni Eucaristiche dovunque possiamo, perché lì sta 
la fede del cristiano e “dopo” attendiamo gli avvenimenti con una conversione, perché, se io mi converto, 
posso creare anche opere di solidarietà. E Gesù là ci sta aspettando, di provarci con la prova della 
solidarietà. Ecco ce lo dimostrano anche tanti che nel mondo dell’arte, della musica si stanno convertendo e 
danno i loro soldi per aiutare questi bambini (del Kazakistan). Questo è meraviglioso! La Madonna vuole 
usare anche voi come Sue lunghe “mani” dovunque voi possiate arrivare. Intanto iniziate con le case vostre, 
e mi pare non sia poco, visto come stanno combinate. O vogliamo fare finta di niente? O vogliamo dire che a 
casa nostra non c’è questo male sociale? No, sta a casa vostra, nostra, mia…!  

 
A casa mia non lo so perché abbiamo deciso di insegnare a nostro figlio che tutto viene dalla 

Provvidenza, da Gesù e dalla Madonna. Noi sempre diciamo a nostro figlio, che ha 5 anni: “Francesco, 
ricordati che tu tutti puoi avere intorno, ma se ti manca Gesù tu non potrai fare niente. Solo Gesù, figlio mio, 
ti può aiutare.” Allora il bambino cresce giorno per giorno con questa consapevolezza. Prima ero al telefono 
e mi ha detto: “Mamma, quand’è che torni?” E io gli ho detto: “Non ti preoccupare: domani. Stai con la 
Madonna.” “Sì. ma tu mi hai detto che la Madonna viene però con i genitori”. Per la serie: “Io voglio la 
mamma”. Il figlio vuole la mamma, vuole il papà. Siete voi gli “ammortizzatori” sociali. Non lasciate che vi 
“crescano” le vostre famiglie, che ve le “gestisca” la società. Voi siete i padroni di casa vostra, e se avete 
perso ultimamente questo potere, perché in famiglia il dialogo manca, chiedetelo a Lei. Anche a casa mia 
non è facile essere moglie, madre e andare per portare il Messaggio di Gesù: con fatica, ma riusciamo. Basta 
non dormire la notte per lavorare di più.  

 
Vedete, come abbiamo detto all’inizio, tutto ha un costo e questo vuol dire amore al Signore nostro 

per ricevere da Lui le grazie per aiutare i fratelli malati. Lasciate che Lui vi usi come dei veri carismatici, 
quelli che toccano un fratello e dicono: “Io non so se ho fede, chiedo a Gesù di guarirti”. E stanno portando a 
loro quest’Olio benedetto. Se guariscono, Gesù un giorno in Paradiso ti dirà: “Per te è successo, per la tua 
fede”. Come a Bernadette tutti dicevano: “Ma perché Bernadette scava?”. E qualcuno rispose: “Perché è 
obbediente”. Se noi abbiamo ottenuto l’acqua è per la fede di Bernadette. Bernadette non ha pensato: “Se mi 
guardano, dicono che sono pazza”. Lei ha avuto fede e ha scavato. E siamo ancora lì ad andare a prendere 
l’acqua perché la fede di una sola salva il mondo.  
 
Amen. Sia lodato Gesù Cristo.                     
 


