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INCONTRO DI MILANO 29.11.2008 
 

 
Vi chiedete cosa potrà raccontarci di nuovo Debora per ricordarci che la Madonna è sempre lì in 

attesa delle nostre risposte. Certamente niente di nuovo, anzi forse sono le “ultime battute”, quelle che 
faranno decidere le persone che credono e anche quelle che non credono. Questo non vuol dire che non 
abbiamo tempo per cambiare, per dare alla nostra vita il senso più diretto.  
 

Abbiamo detto tante volte che la Madonna, nello sviluppo delle Sue Apparizioni, ci ha raccontato 
delle diverse situazioni nel mondo e pare che il mondo proprio mediante i “segreti” si renda più sollecito 
e solerte a capire Dio. In questi giorni sembra che il mondo si stia svegliando. Tutti chiedono cosa siano 
i “segreti”. Tutti cercano di collocarli da una parte, da un’altra, ma sono 16 lunghi anni che ci sono. In 
altri luoghi forse esistono anche da più tempo e ora tutti sembrano essere colti da una forma di fobia. 
Che cosa succederà? Che cosa potrà riguardare noi direttamente?  

 
Allora permettetemi, cari fratelli, di dirvi che non deve essere la vigilia di nessuno 

sconvolgimento che deve turbare le anime nostre e neppure darci quel prurito che può sembrare un 
cambiamento di conversione. La Madonna ci ha detto una cosa molto importante: “Molte persone 
penseranno di essersi convertite, perché si illuderanno dietro i “segreti” di aver intrapreso una 
strada di cambiamento, ma poi superati i primi avvenimenti torneranno com’erano, perché non 
avevano rinnegato il vizio, le comodità, le piccole cose materiali, entro cui s’erano volute confortare. 
Vedete, questo momento della storia è così importante che segnerà la storia nella Chiesa, 
nell’umanità e anche nelle vicende sociali di molte nazioni. Abbiamo detto tante volte che è una fase 
di “passaggio”, un passaggio che sarà ricordato come il famoso passaggio di Mosè con tanti carri 
condotti da Dio alla vittoria. Ricordiamoci però che Israele non sempre ha fatto bella figura né con Dio 
né con i suoi nemici, anzi spesso Dio li ha redarguiti. Non mi piace la parola “punizione”, perché Dio 
non punisce, la Giustizia non punisce, ma redarguisce, educa con la pedagogia della Sua Sapienza. 
Cominciamo quindi ad imparare che Dio non fa le cose che facciamo noi! Noi dovremmo anzi 
recuperare quel senso di “sacro” che c’è nella nostra vita. Questa sacralità della vita ci è stata dimostrata 
dalla Madonna e da Gesù con la Loro vita semplice, umile, fatta di cose che oggi noi non potremmo 
certamente prendere in considerazione, perché troppo povere e troppo poche, eppure a Loro sono 
bastate. E non dobbiamo dire che erano tempi diversi, perché i ricchi c’erano anche ai tempi di Gesù: 
c’erano le comodità, i profumi, le spezie, i divertimenti e anche tutti i vizi… Il mondo non cambia; il 
mondo sa sempre ripagare in ogni momento della storia chi si fa suo schiavo.  

 
Allora, carissimi, ricordo che molti di questi segreti mi sono stati dettati il giorno del mio 

compleanno. Questo ha un senso nel Messaggio stesso, perché la Madonna fa capire come sia legata la 
storia dei segreti, degli avvenimenti alle nostre vite, quindi quanto importante per Dio sia il giorno della 
nostra vita, il giorno che abbiamo sorriso alla vita. Quindi con i segni di dare un importante Messaggio, 
che può riguardare tutti, Dio ci vuole ricordare come sia importante la nostra vita individuale, collettiva 
dentro i Piani della Sua infinita Misericordia. Inutile collocare i segreti, inutile pensare cosa sarà o cosa 
non sarà, più facile è guardare come stiamo vivendo, quali e quanti segni sono intorno a noi, sia nella 
vita all’interno della Chiesa, dello Spirito, sia nella vita all’interno del cuore del mondo.  

 
Abbiamo tanti e soprattutto decisivi segni che ci fanno capire come Dio lascerà che l’uomo 

si umili fino ad un punto del non-ritorno. Nella mia esperienza personale a Manduria la cosa che mi 
sconvolge maggiormente è vedere come la Madonna soffra tantissimo e faccia di tutto per correggerci 
quando sbagliamo. Ma noi abbiamo anche la possibilità di sbagliare fino in fondo. La libertà, che il 
Signore ci dà, è una cosa sconvolgente ed è una cosa di una tale serietà e di una tale pericolosità che se 
non viene bene compresa, può diventare uno strumento di grande tortura per noi, quando sbagliamo tipo 
di vita, modo di vedere. Se le cose della terra non vengono vissute con giusto metro, con quell’equilibrio 
spirituale delle cose del cielo, è difficile che siamo in grado di gestire le nostre realtà quotidiane e così, 
diciamocelo pure, a molti di noi sono scappate le proprie vite. Cresciuti nell’ignoranza non siamo più in 
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grado di capire che sta succedendo intorno a noi e ci rendiamo conto che il timone l’ha preso qualcun 
altro. Sono anni che la Madonna ci ripete come sia importante capire che la nave sta andando verso il 
suo “viaggio”, un viaggio particolare che vede vivi, morti, santi e peccatori, un viaggio che comunque ci 
è dato da Dio come dono di vivere. Oggi, in questi giorni, dobbiamo perciò decidere che dobbiamo fare: 
salire sulla nave o restare a terra? E’ un appello che vale per tutti.  

 
In queste ore bruttissime della storia la Madonna è accanto al Papa. Io credo che se gli avessero 

chiesto: “Tu pensi che potrai diventare Papa in un tempo così brutto?” Sicuramente anche lui non 
l’avrebbe mai potuto immaginare. Ma che cosa avrebbe potuto rispondere? No? Ha dovuto rispondere di 
sì e diventando Papa sta diventando bravo, sta imparando ad essere Papa, perché essere Papa è diverso 
da immaginare di esserlo. Anche noi dobbiamo cominciare a pensare: immagino di diventare santo o 
voglio diventare santo? Le cose di Dio non possono più continuare così e molte cose nella Chiesa 
cambieranno. I giovani hanno una luce diversa da quelli delle vecchie generazioni e lo Spirito Santo è 
loro grato perchè, nonostante il peso terribile che si portano, hanno il coraggio di resistere e mettersi in 
gioco, quindi riceveranno grandi grandi doni dallo Spirito Santo, doni che fino ad oggi ci sembravano 
quasi impossibili. Vedremo tra i ragazzi i doni di Dio sparsi dappertutto e anche se oggi magari molti 
portano il piercing o si drogano, non è detta ancora l’ultima parola; anzi può essere che quel piercing, 
quel cammino senza via d’uscita sia l’inizio d’una guarigione che Dio sta permettendo soltanto per dare 
loro maggiore forza di aiutare i loro simili, perché il volto della sofferenza di questi giorni, è un volto 
terribile. Ci viene da dire: “Ma la sofferenza è sempre brutta, la guerra è sempre brutta”. Sì, cari amici, 
ma ci sono momenti in cui il brutto può prendere la forma diabolica, quindi diventare addirittura 
infernale. Quando l’inferno s’impossessa degli uomini riesce a ricreare un inferno che addirittura non 
esiste come realtà nell’inferno stesso. Perchè? Perché entrando nei corpi degli uomini lui massacra la 
sacralità della vita, che è il “dono” a cui lui mira soprattutto.  
Ecco cosa vuole il demonio dalle nostre vite: massacrare la sacralità, uccidere il divino dentro di noi.  
 

In questi giorni la Madonna ci sta raccomandando di dare la possibilità allo Spirito Santo di 
parlare all’interno delle nostre famiglie: già molte sono divise, già molte non si incontrano neppure a 
Natale, a Pasqua, quelli che un tempo per noi italiani erano i momenti veramente dei punti fermi: Se non 
ci si vedeva durante l’anno, beh, il Sacro Bambino riusciva a fare il miracolo. Quest’anno (lo dicevo 
anche ieri a Parma) sotto il presepio metteremo in mano ai Re Magi lacrime, cenere e debiti. Ecco i doni 
che quest’anno ci portano i Re Magi! Dobbiamo capire, amici cari, che nessuno soprattutto in queste ore, 
può permettersi di fare promesse, perché non possono essere mantenute. Questi saranno mesi duri, mesi 
in cui gli italiani patiranno la fame… E la Madonna vuole preparare il Suo popolo… e 
ringraziamoLa quando ci dice: “Digiunate” perché ci aiuta a capire che se non c’è esercizio in noi, 
non possiamo passare i tempi “tribolati” senza che ci lasciamo le penne. Pensiamo: come può un 
alcolizzato dalla sera alla mattina smettere di bere e guarire subito? Non può. E così, cari amici, non 
illudiamoci, perchè ci saranno molte persone che non si salveranno… non si salveranno proprio l’anima. 
Infatti ci rendiamo conto, anche dalle notizie che ci giungono in queste ore, come il senso della vita sia 
stato massacrato: quella famiglia uccide quell’altra famiglia, poi durante le udienze prima dice di averlo 
fatto, poi no, poi si mette a ridere… gioca: è un gioco la nostra vita! Siamo arrivati a questo punto di 
non-ritorno.  
 

Il massacro degli aborti è ritenuto anche da molti sacerdoti qualcosa che in “certe” 
situazioni si “deve” fare. Non possiamo giustificare il peccato! Anche in questa sala c’è chi ha 
praticato l’aborto; questo non vuol dire che dobbiamo sentirci male per tutta la vita, però dobbiamo 
capire che se anche l’abbiamo confessato, resta un peccato, un omicidio. Anche se Gesù è pronto a 
guarirci, resta però un peccato. E anche se vogliamo provare a far capire che tanti nostri problemi, che 
non sono ultimi, sono sempre esistiti, l’uomo oggi per non affrontarli preferisce farli diventare 
addirittura “legge”. Ecco facciamolo diventare legge così, quando lo facciamo, non ci sentiamo più 
male. Dio non lo permetterà e non lo permetterà in questi mesi… 
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Cominciamo: la Vergine dell’Eucaristia ha detto che l’Italia guarderà all’America, non come ha 
fatto tutti questi anni, ma questa volta per vedere come crolla un gigante! Ella ha detto “Dal 23 maggio 
al 23 ottobre dell’anno prossimo l’America sarà ridotta un cencio.” E mai come oggi il povero 
Obama si troverà a gettare nelle baracche se stesso e tutta l’America e nera come la sua pelle sarà 
la sua presidenza. Quindi ancora l’America non ha capito, ma la gente, che non c’entra niente con i 
politici, forse sì. Da sempre essi hanno usato la politica per dominare, non per fare gli interessi del 
popolo.  

 
Ma Dio farà grandi cose per il popolo, mentre per i potenti è un countdown: già da tempo il 

Signore ha cliccato (come diciamo noi che siamo oramai i figli di internet) su quelli che usano la solita 
password “Siamo obbedienti” per non accettare la propria conversione. Oggi essere “obbedienti” vuol 
dire “cambiare vita”, perché la situazione in assoluto più grande di tradimento oggi è la menzogna 
praticata da tutti: non c’è più nessuno che non menta. E la menzogna più forte di questi nostri 
tempi è che stiamo andando verso la pace, verso il benessere! Amici cari, retromarcia, perché stiamo 
andando verso un tempo di grandi prove. La Madonna a Rue de Bac ci ha preparati (l’altro giorno era la 
festa della Medaglia Miracolosa) con questo Suo grande intervento nella storia. Questa Signora, 
annunciata dalle Sacre Scritture e poi incontrata nel Vangelo, era come scomparsa nel tempo; sembrava 
non avere una Sua collocazione. Ecco che ricompare e anche nella Chiesa avviene questa evoluzione per 
Grazia, perché lo Spirito Santo non viene senza la Madonna. Perché? Perché la Grazia viaggia sulla 
fedeltà delle parole di Cristo e lo Spirito Santo viene dentro all’Agape per Maria, quindi se Maria non è 
rivelata dallo Spirito Santo, lo Spirito non può essere rivelato se non c’è Maria.  

 
E allora con Rue de Bac, la Rivelazione di Maria è completa, perché finalmente compare di 

nuovo la realtà spirituale del bene e quella del male. Con l’icona della Medaglia miracolosa è 
chiaro il programma di Dio: Trionfo dei Cuori, guer ra, la Donna, il mondo. Pochi simboli per 
capire quale sarebbe stato il Programma di tutti questi anni. La Madonna si rivolse a Caterina, come oggi 
si rivolge a Manduria, sempre a persone forse inutili, che non conoscono le cose della storia. E come ieri 
disse a lei (Caterina) così oggi dice a me: “La tua nazione soffrirà molto e soffrirà 2 volte di più anche se 
sarà protetta”. Sappiamo della predilezione della Madonna verso la Francia, eppure ha avvertito: la 
Francia avrebbe avuto un periodo di profondi sconvolgimenti, uno dietro l’altro e il 1° doveva essere la 
caduta della monarchia che per Dio era considerata un dono agli uomini…Certe volte penso che ci 
vorrebbe anche agli italiani, che a furia di far parlare tutti non si capisce dove si deve andare…almeno 
sbaglia un re, beh, è più facile metterlo alla ghigliottina, ma valli a mettere tutti quelli del Parlamento 
alla ghigliottina con tutti i cugini, i parenti che fanno l”’albero genealogico del potere”, l’albero di 
Natale!.  

 
Quest’anno faremo il presepe mettendo Berlusconi e la sua famiglia, l’anno scorso mettemmo 

Prodi… Scherzi a parte, la storia di Israele ci insegna che Dio per far capire al suo popolo che aveva 
sbagliato nell’essere idolatra (pensiamo a tutte le volte che incontrandosi con altri popoli, adorava gli 
idoli di quei popoli, la dea Astarte e tante altre cose) lo lasciava schiavo di un popolo pagano. Oggi 
l’idolatria, soprattutto degli italiani, è la polit ica! Ed è per questo che molta parte di Chiesa si è 
guastata, perché la politica è quel mostro infernale che è riuscito a far capire che se arrivi là, ti sei 
sistemato …nella melma però, perché non c’è niente di peggio che considerare come si viene trattati per 
avere un posto di lavoro, soltanto perché non si ha la possibilità di mettere a fuoco la nostra missione. 
Insomma se non c’è la raccomandazione, tu non sei niente, tu non esisti. Ecco cosa hanno davanti i 
giovani!  

 
E Gesù e Maria hanno davanti questa realtà da molto tempo. Non sono come i genitori della 

terra, che dicono di pregare ma non lo fanno mai abbastanza, dicono di fare penitenza, ma non si 
perdono mai gli ultimi spettacoli, le ultime situazioni della vita. Per questo i “Grandi Fratelli” si 
moltiplicano in Italia. Se non ci fosse più chi li guarda, non ci sarebbero più questi spettacoli da “Il 
grande fratello”, “Le grandi sorelle”, Le fattorie”, Le talpe”, che ammorbano i mezzi di comunicazione. 
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Trasmettere (lo troviamo anche nella Parola del Vangelo) è un qualcosa di divino, perché riuscire a dire 
nello stesso tempo una cosa a molte persone, vuol dire anche determinare la loro Salvezza.  
 

Ed è per questo che la Madonna viene a dirci che si sta preparando un tempo di purificazione 
importante, di quelli che io chiamo “dei grandi ammonimenti”. Saremo consolati con dei segni 
importanti  che resteranno nei luoghi delle Apparizioni così la si pianterà di tormentare anche le piccole 
“margheritine” di questi luoghi immensi di preghiera…Tutti quelli che continuamente si affannano a 
farci credere che Dio non esiste (il CICAP e tante altre persone), quali altri kit avranno per dimostrare 
questi miracoli di Dio? No, non sarà possibile perché questa volta saranno segni così importanti, così 
grandi, soprattutto così “estesi”, così “potenti” che nessuno potrà dire: l’ha fatto la mano di una persona.  

 
Ma la Madonna dice: “Figli cari, con che spirito arriverete a questi giorni? Con che realtà 

di vita vi state avvicinando?” Crediamo veramente di essere così forti da arrivare a quei momenti, 
diciamo, anche di angoscia (perché se non l’abbiamo per noi, possiamo averla per gli altri), di esser 
capaci di non aver subito un infarto oppure di restare vittime alla vista dei nostri peccati? Cari amici, 
perché questi messaggi potessero essere custoditi nel corso di tutti questi anni, era chiaro che la 
Madonna dovesse farci partecipi prima. Io vi assicuro che avere davanti determinati peccati…la storia 
della nostra vita, è un fatto terribile, che ci mette di fronte a quello che siamo e ai peccati che magari ci 
siamo dimenticati, ma che davanti al Signore ci sono fino a quando non sono espiati. Il senso del 
Messaggio di Manduria (che si mette di fronte a Fatima, di fronte a Medjugorjie e di fronte a tantissimi 
luoghi di Apparizioni, perché la Madonna con la Sua geografia sta tracciando tappe importanti non di 
questi giorni, ma di quelli futuri) è questo:”Solo il Messaggio della Riparazione – dice la Madonna - 
può dare possibilità al digiuno, alla preghiera di aiutare i vostri popoli ad andare incontro a delle 
realtà profonde e importanti”.   
 

Noi non dobbiamo avere paura di quello che accadrà, ma dobbiamo avere paura di non essere in 
grado di fare fronte alle cose che accadono e che stanno per accadere. Siamo pronti a diventare poveri? 
Voi potreste dire: “Ma siamo già poveri”. No, no, perché saremo poveri, perseguitati, sofferenti come i 
popoli che in questo momento stanno vivendo questo. Parlo di tutti quei popoli che sono sempre tenuti 
nell’ombra dalla televisione e che da tanti anni sono perseguitati da guerre tremende e di cui la Madonna 
dice: “Quei popoli, che non interessano a nessuno, là guardano i Miei occhi e penso che la tragedia di 
tutti quei bambini, di quelle famiglie che scappano solo per vivere, per rimanere in vita, sono la 
tragedia di un occidente che sarà castigato mortalmente”.  

 
Parliamo del Messaggio della Madonna: è un Messaggio di amore e di “continuazione”, quindi 

non c’è nessuna “fine del mondo”, non c’è nessuna fine se non “la fine di un tempo” segnato anche, per 
esempio, da tanti che nell’antichità erano anche astrologi. Pensiamo ai Re Magi come riuscirono ad 
arrivare, ad essere condotti…Beh, carissimi, quella stella sta per apparire sul nostro mondo, anche se 
noi abbiamo detto: “La Stella che ci conduce a Gesù certamente è la Madonna”. Ma siccome Dio torna 
ad essere fedele a Se Stesso, la stessa stella tornerà a ricordare che sta per finire un tempo, ma non 
si può buttar via questo tempo: è un tempo che deve servire alla Chiesa per meditare, è un tempo che 
deve servire agli stati, alle famiglie. Povero chi non vorrà cogliere la Parola di Dio, che non è soltanto un 
Libro, la Bibbia. La Parola di Dio è anche qualcosa che viaggia attraverso i cuori, i doni.  

 
La Parola di Dio scritta è per esempio quella che la Madonna continua a dire: “Meditate, cari 

fratelli, perché la storia dell’uomo si ripete e così si ripeteranno i castighi, come quelli dell’Egitto! 
Perché l’uomo, finchè non trova la Fonte vera, ripete i passi dell’errore e siccome la materia è “finita” 
(non è infinita come la Mente creatrice di Dio) la nostra natura “creata” arriva a un punto e torna in 
dietro, arriva a un punto e torna indietro. E’ come una macchina che si blocca e poi deve fare 
continuamente la “revisione”. Allora vogliamo dire che sono giorni di “revisione”, di “collaudo” dei 
nostri mezzi di “locomozione spirituale”? Sì, sono giorni di “collaudo”, ma sono anche giorni di 
profonda tristezza e amarezza, anche se la Madonna dice: “Solo chi ha esercitato con l’umiltà questi 
“doni”, sarà capace di passare sopra e di aiutare gli altri” .  
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Povero invece chi si è gongolato in questi anni, anche passando da un pellegrinaggio all’altro! La 

Madonna infatti è molto triste per molti pellegrini che non sono pellegrini e proprio in questi ultimi mesi 
Ella diceva: “I Miei figli, non sono dei pellegrini veri, ma sono dei pellegrini vacanzieri, che cercano di 
fuggire i loro doveri domestici, cercando di crearsi una giornata diversa. Ma lo Spirito Santo anche 
questo accoglie, ma loro non cambiano e i Miei figli restano come erano, se non peggiorano! Per questo 
fine, cara figlia, Io ti invio e invio tutti quelli che amano il Mio Gesù per ricordare (soprattutto all’Italia) 
che quando verrà questo “segno” della fame, sarà un monito per tutti per ricordarci il Bene più 
prezioso che abbiamo: Gesù Eucaristia”.  
 

Anche i “segreti” fanno parte delle immagini di Gesù Eucaristia, ma vi dirò di più: chi capirà la 
Vergine dell’Eucaristia saranno quelli che saranno pronti a vivere questi “segni” importanti 
perché il “segreto dei segreti” è l’immagine della Vergine dell’Eucaristia, perché i grandi segni 
annunciati sono in relazione ai simboli con cui Lei è apparsa. Solo in quei giorni molti getteranno la 
maschera e smetteranno di fare patire chi (Debora) non ha colpa per avere visto e sentito…chi non ha 
colpa per essere stato “arruolato” nell’esercito (diciamo così) della “buona Battaglia”. Il simbolo che la 
Vergine dell’Eucaristia porta sopra la Sua veste, l’emblema di Giovanni Paolo II, è “il segreto 
infinito”  di quella stella che a Fatima doveva essere il programma, lo sviluppo e l’evoluzione.  

 
E il nostro Papa Benedetto XVI fa parte della parte 2° di questo segreto ed è dentro 

quell’emblema, è sempre dentro quell’emblema. Per questo durante le Apparizioni Ella continua ad 
apparire con lo stemma di Giovanni Paolo II. Benedetto XVI è come se non avesse un Suo pontificato, 
anche se ce l’ha e lo porta avanti con quel carattere tipico di un buon tedesco, diceva qualcuno, e poi i 
tedeschi, se sono buoni, sono anche “puliti” intellettualmente. Quando non lo sono stati, si è visto quale 
efferatezza hanno raggiunto, ma un buon tedesco “illuminato” può anche essere la bocca di Dio, la Luce 
di Dio che illumina gli altri. E allora: orecchi, popolo di Dio (e lo dico anche a molti preti) perché si può 
cominciare a tremare, perché la Madonna dice: “Questa grande Restaurazione inizierà con il Trionfo 
di Gesù Eucaristia”. Altrimenti non possiamo vedere il Trionfo del Cuore Immacolato della Madonna 
che per trionfare deve far prima regnare Gesù noi nostri cuori; siccome però molti cuori non sono ancora 
aperti, la Madonna deve lavorare ancora.  

 
Come può la Madonna lavorare? Attraverso tutti noi, che siamo le Sue mani, la Sua bocca, cioè 

noi siamo la Sua missione. Il Trionfo del Cuore Immacolato di Maria passerà come è passato 
l’Angelo a “segnare” le case di tutte queste persone. E quelle persone che mangiavano il pane e le 
cicorie amare, si ricordano con la Pasqua di questa “liberazione” . Così accadrà in questi giorni! “Per 
ricordare al mondo come la Chiesa sia veramente la Chiesa di Cristo, la Chiesa cattolica – dice la 
Madonna - un segno di questi grandi eventi, che coinciderà con la liturgia della Chiesa, sarà per 
tutta la cristianità”.  
 

Vedete, Dio è troppo perfetto, perché possa entrare nella nostra limitatezza, perciò faremo meglio 
a sforzarci di capire come ci vuole la Madonna. Niente di più facile. Dio non vuole creare terrorismo, 
anche se si diverte a confondere le menti. I segni hanno questa strategia, una strategia “divina”: fare 
capire al popolo, ai Suoi figli, che sono uno dei tanti strumenti di cui il Signore non vuole assolutamente 
perdere la priorità della Sua Signoria. E siccome l’uomo non vuole accettare, il Signore dice: “In questo 
tempo in cui tu, essere umano, sei così “intelligente”, così dotato di grandi armi, di grandi cose, forse è 
meglio che ti comici a togliere un po’ di soldi così anche a far le guerre ci penserai due volte”. Quindi la 
“crisi” che vuole inglobare le crisi, è un segno dell’Amore di Dio: Dio taglia i viveri e così pure 
questi effetti terribili di guerre, già preparate a tavolino da chi da sempre organizza per noi la 
nostra vita! Che ne sa il popolo di quello che succede all’inizio di ogni anno e alla fine di ogni anno? 
Sono i poteri che scelgono per noi e tutto quello che è lo sviluppo storico non è quasi mai scelto dal 
popolo e se il popolo qualche volta ha un moto di rivolta, alla fine poi attraverso tante leggi gli tocca 
subire.  
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E quindi per forza siamo incanalati nella “gabbia” ed è per questo che costruendoci intorno 
leggi nefaste...fatto l’inganno, è fatto anche il resto. Con questi inganni (i poteri) non possono più 
reggere: molti si sentiranno consolati, altri cominciano a tremare perché nessuna “Borsa” sarà affidabile. 
Diciamo che Gesù permetterà che sparisca la borsa, sia la grande che la borsa (nostra) e quindi a quelli, 
che hanno ancora qualche soldo da spendere in Borsa, pensino che è un momento di dare qualcosa ai 
poveri. Qualcuno può dire: i ricchi sono sempre stati ricchi. Non lo saranno più molto ricchi in questi 
giorni anche perché, se vorranno e continueranno ad amare la ricchezza, Dio toglierà loro gli affetti più 
importanti e così la loro ricchezza si tramuterà in una gabbia di dolore, di sofferenza incredibile. Cosa è 
per un marito, che ama, avere miliardi e non avere la moglie, perdere un figlio, non avere le persone con 
cui deve dividere, costruire il “castello” del suo benessere? Non serve a niente.  
 

Quindi badiamo bene, uomini, amici, cari fratelli, che con il Signore non si scherza. “In questi 
giorni – dice la Vergine dell’Eucaristia - vedete la Luce di Gesù passare su tutto il vostro mondo, ma 
quanti, Miei cari figli, non amando più il vostro pianeta per quello, come dire, che è la Vita vera, non si 
accorgeranno neppure che questi “segni” sono per il loro ”risveglio”. Ecco questa è una testimonianza, 
che già conoscete da tanto tempo, però (non sempre ci si è soffermati abbastanza su) i segni, le date, i 
luoghi delle Apparizioni… Manduria, il cuore del Mediterraneo. Cominciamo a pensare un po’. Che 
cos’è il Mediterraneo? Che cos’è questa parola che la Madonna ha detto: “Vengo in questo Getsemani!” 
Cioè la Puglia non è solo un giardino di ulivi, ma è anche “una valle di lacrime”, perché è piagata da 
molte mafie. Ma voi pensate che il potere sia a Roma? Il potere è in diverse regioni d’Italia. Roma lo 
esegue. Quindi pensiamo che quando la Madonna appare in una città, in una regione, lo fa per diversi e 
validi motivi.  

 
E non dobbiamo dimenticare che ha detto: ” Vengo in questo Mediterraneo e da questo luogo 

(anche se la terra italiana giunge fino alla punta del Salento) richiamo la Chiesa che tra poco dovrà 
confrontarsi con le realtà spirituali più important i delle altre religioni”  Quindi da qui viene anche 
l’importanza di un dialogo, ma che sia positivo, altrimenti è uno scontro, altrimenti altro che fila di 
trincee a Gerusalemme e quant’altro, come Gesù ha dichiarato nel Vangelo! Quindi capiamo, cari amici, 
che cogliere i messaggi della Madonna nelle varie forme con cui Ella li rivela, per noi è un aiuto, un 
farmaco. E’ come quando una persona molto robusta vuole dimagrire…non è che dimagrisce in una 
settimana! La Madonna non ha soluzioni di 22 Kg. in una settimana, come non esistono neppure queste 
cose senza procurare dei danni. La Madonna appare anni prima per poi giungere al compendio del Suo 
Messaggio.  

 
Il Messaggio di Manduria è la Riparazione: se non c’è chi ripara questa “bilancia” (capita) 

come nell’albero genealogico quando queste malattie genetiche, attraverso il sangue, vengono 
ereditate…In questi giorni abbiamo incontrato delle mamme che venivano a piangere vicino alla (statua 
della) Madonna ed io ho chiesto ad una signora: “Cos’hai, mamma, che piangi?” E ha detto: “Io ho due 
figlie giovani tutte due paralizzate per malattie ereditarie, che aveva una loro zia!” Poi è venuta un’altra 
signora: questa volta erano due ragazzi per una malattia ereditaria e poi un’altra signora ancora per 
malattia cromosomica. Vedete, cari amici, le cose che la Madonna dice sono vere: come è possibile 
trasmettere una malattia attraverso questa eredità nel sangue, così c’è anche l’eredità spirituale. 
Se nella famiglia c’è stato qualcuno che ha compiuto opere nefaste, inevitabilmente nel corso di questa 
famiglia questo “veleno”, che man mano cammina, cammina, cammina, arriva lentamente e manifesta il 
suo male, non subito, ma nel tempo.  

 
Ora, amici, la Riparazione è il segno dell’Amore di Dio, cioè io non penso che pregando, 

facendo apostolato e opere di carità, posso fare del bene “solo” a me. Questa è la 1° fase del Messaggio 
di Manduria, cioè la individualità, l’importanza comunque della conversione, poi però c’è lo sviluppo 
del Messaggio di Manduria, quello che forse ci piace di meno. Non dobbiamo sempre pensare a livello 
personale! Anche in questo, nel corso di questi anni, molti pellegrini sono stati egocentrici, pensando 
solo a se stessi, a quello che la Madonna avrebbe potuto fare dentro la loro famiglia. E allora la 
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Madonna dice: “Adesso deve iniziare una nuova fase del Mio Messaggio, cioè l’apostolato”. Qual è la 
missione di Manduria?  

 
La missione di Manduria è aiutare le persone con questo strumento di consolazione che è 

l’Olio Benedetto. Solo nel momento della tribolazione vera e propria con cui affannosamente usciremo 
ed entreremo in maniera veloce dentro tante situazioni, solo l’Olio Benedetto sarà compreso come il 
segno più speciale, solo in quei momenti capiremo cosa vuol dire (nel momento in cui siamo disperati) 
andare e prendere l’Olio e stringerlo insieme all’immagine di nostra Madre, levare le braccia in alto e 
dire: “Satana, tutto puoi, ma non contro di me”. Come facevano i martiri, perché uno dei grandi “segreti” 
che accumuna anche gli altri (segreti), è che la Chiesa che nascerà da questi giorni di purificazione 
(lasciate fare a Dio, perché questa purificazione non è come ce l’aspettiamo, ma porterà i suoi frutti) 
ritornerà ad uno splendore primitivo. E qual è lo splendore che rendeva la Chiesa primitiva santa, 
cattolica, apostolica? Era: tutti uniti nel Nome di Gesù-Eucaristia…nello spezzare il Pane.  
 

Oggi noi non siamo uniti così! Ognuno ha le sue idee, ogni prete se ne va per conto suo, ormai 
sono isole sperdute: ognuno si fa il proprio Vangelo e poi davanti all’Inno della Madonna (che poi è 
un inno d’Amore) la password “obbedienza”:”Dobbiamo obbedire!”  Se i sacerdoti partecipano a questi 
incontri di richiamo, si viene scomunicati…Ma siamo già scomunicati! Ci siamo scomunicati da soli. 
Quando? Tutte le volte che abbiamo riempito la Chiesa di sporcizia, l’abbiamo fatta diventare una 
prostituta, quando ha aperto le sue gambe ad ogni forma di politica, quando i movimenti cristiani per 
essere forti ed appoggiati, si sono voluti imbarcare politici che non c’entravano niente con il loro spirito. 
E allora, amici, sono cose che sappiamo da sempre, ma sono cose che oggi devono avere un peso, 
assolutamente, perché il Signore deve dare una svolta ad un tempo speciale, ad un tempo nuovo, 
insomma i tempi di Dio sono questi. Sono tempi del “cambiamento”: dobbiamo entrare nel 3° millennio 
e un millennio si costruisce dalla Testa, non dai piedi, perché fino adesso in Italia le cose le abbiamo 
fatte sempre al contrario: prima guardiamo i diritti delle persone, poi facciamo le leggi. Non facciamo le 
leggi con la scusa dei diritti delle persone! Non facciamo più le cose che servono a qualcuno e poi non 
servono a nessuno!  

 
Queste cose, amici cari, la Madonna le ha rivelate in lunghi 16 anni. Ecco perché è una 

Apparizione che viene tanto odiata! Ma chi se ne importa. Per essere amati da chi? Dal giudice del 
paese? Dalla farmacista? Dal parroco più importante? Ma chi se ne importa! Tutte queste persone 
insieme sono un soffio: non valgono niente. Anche loro soffrono, anche se sono importanti. Soltanto chi 
segue la Madonna ha le ali, ha una marcia in più, ha la grazia di essere esaudito. E quando davanti a 
Celeste Verdura vediamo pellegrini che guariscono, per noi quella è la vittoria: di avere con tutto il cuor 
non accettato le lusinghe del potere. Vedere una persona che guarisce dopo tanti farmaci, tante cure, 
soltanto per aver pregato: “Ave Maria, Vergine dell’Eucaristia, ci consacriamo a Te”. E vederli guarire è 
la più bella risposta per capire che Dio esiste e siccome esiste, essendo nostro Padre, ci sta dicendo: “Io 
sono il Signore della terra e del cielo e tutto Mi appartiene. Io ti ho dato tutto nelle mani, l’hai usato 
secondo un tuo scopo principale, saranno proprio gli astri, la terra a ricordarti ci ò che tu hai fatto 
contro di Me e contro di loro”. Le nazioni che non vorranno ascoltare, non saranno un problema per 
Dio: molte spariranno così dalla sera alla mattina. Non sono un problema per Dio. Non possono essere 
più un problema i problemi degli uomini.  

 
Oggi il vero problema per la Madonna è salvare l’umanità: i giovani e i bambini soprattutto, 

perché se si salvano loro, si riprende il senso della vita, quindi anche l’anziano viene concepito non 
come un rudere da museo, ma come una persona che può accompagnare i giovani ad essere più forti nei 
traguardi della vita, a fare esperienze con la loro esperienza. Ma ancora deve passare tanta acqua, tanta 
sofferenza, ma dobbiamo arrivare. E la Vergine dell’Eucaristia dice: “Dio ha scelto questa nazione!” 
Perchè Dio farà grandi grazie all’Italia: molte cose le saranno risparmiate, perché l’Itala può dire 
sì…perché l’Italia ha il Papa…perché l’Italia può essere la Casa del Papa. Noi dobbiamo pregare perché 
il Papa, stretto veramente in una morsa, possa dire fino alla fine il suo “fiat”. Ed è per questo che 
dall’Orto degli Ulivi di Manduria la Madonna tante sere ci dice: “Coraggio, figli cari, oggi uscite da 



 8 

casa, venite! Vi aspetto. Andiamo sulla Via Mariana in ginocchio a pregare”. Per la Madonna la 
preghiera riesce a sanare tutto.  

 
La visione della Madonna sulle cose del mondo è diversa, perché Lei vive nel Cielo. Allora voi 

che nel cielo ancora non ci siete, potete però essere immersi nella Vita del cielo, se il cielo trova spazio 
dentro di voi. Allora come si può realizzare questa 2° parte del Messaggio? Semplice: ubbidendo ai 
messaggi, facendo camminare…mettendo le “gambe” ai messaggi. Compriamo un paio di scarpe a 
queste “gambe” che sono la “nostra volontà” e le nostre “virtù”. La Madonna ha detto in questi 
giorni: “Molti cristiani diventeranno santi perché le virtù comanderanno la loro vita” Per trovare le 
virtù dobbiamo disciplinarci.  Ringraziamo il Signore che in questi anni non ci ha abbandonati 
nonostante questa “notte oscura”, come ha detto Giovanni della Croce, perché ha suscitato sia nella 
politica che nell’ambiente medico, nell’ambiente della giustizia tanti uomini che si sono messi da parte 
pur di dire: “Siamo cristiani: non accettiamo!” Tanti uomini che hanno detto: “Qua non passa lo 
“straniero”. Ci opponiamo (per esempio) a farmaci che fanno male. Ci opponiamo a ricerche che 
servono soltanto a spillare soldi all’Unione Europea… mentre poi c’è chi muore di fame. Ci opponiamo 
perché, perché, perché…Tutti questi uomini sono “segni” di Dio.  

 
Quindi non esistono soltanto gli uomini intelligenti accaparrati dai massoni. Sappiamo che loro 

vanno sempre a prendere i migliori. Non si prendono gli ignoranti come me… anche se poi fa paura 
quella “scienza” che non riescono a rapire, quando si sa che tu scuole non ne hai fatte. Eppure hai una 
“scienza” pericolosa per loro; allora lì ti confronti e dici: “Signore, ma perché mi fai conoscere queste 
cose?” E Gesù risponde: “Perché tu possa essere completa”. Ecco la visione dell’Inferno che la Madonna 
mostra ai vari veggenti chiamati da tutte le parti, per mostrare la Verità della fondatezza della Vita 
spirituale cristiana! Ed è proprio per questo che il demonio, che sa di questa 2° parte del Messaggio della 
Madonna, deve assolutamente bloccare le anime. L’apostolato che noi possiamo fare è una cosa 
veramente importante e sembra quasi assurdo che per un rosario, un’immaginetta noi possiamo 
“salvare”.  

 
Ma non siamo noi i “salvatori” perchè il Salvatore è unico. Questo lo dobbiamo capire una volta 

e per sempre. Quindi soltanto il Signore può portare quella consolazione a tutti quegli uomini che hanno 
sbagliato e che si devono recuperare… a meno che non li sterminiamo tutti. “Questo recupero - dice la 
Madonna - è importante. Deve avvenire attraverso il sacrificio di tutti” . Così è avvenuto in questi 
giorni a Manduria, il 23 ottobre con uno dei convertiti dell’ultima ora che veniva dall’Austria. L’Austria 
è stata la 1° nazione ad accettare una statua della Vergine dell’Eucaristia alta 2 metri, realizzata apposta 
per una parrocchia nel cuore dell’Austria. Proprio lì la Madonna si è costruita una Sua realtà spirituale 
che gira intorno a questo gruppo “Jungfrau der Eucharistie” missione che stranamente le è venuta da 
Medjugorjie, dove era stato detto di aspettare perché la Madonna si sarebbe volta in loro favore ma verso 
un’altra nazione. Infatti essi hanno cominciato a lavorare per questa Apparizione italiana. Allora fra 
questi pellegrini e sacerdoti austriaci c’era un uomo che era venuto più per curiosità che per altro, forse 
anche per trovare degli spunti ironici nei confronti di una fede che si dice: alla fine non prova mai niente. 
Ebbene, quest’uomo in queste ore ha fatto stampare 1 milione e mezzo di immagini, ha pagato degli 
elicotteri e le sta distribuendo per tutta l’Austria. Che cosa sia accaduto fra lui e la Signora non lo 
sappiamo. Certo è che solo la Madonna è riuscita a metter mano al suo portafoglio e quando si tocca il 
portafoglio agli uomini vuol dire che si sono convertiti. Quest’uomo sta dando segni di incredibile 
cambiamento.  

 
Che cosa otterrà la Madonna con questo lancio di immagini? Noi non lo sappiamo, però anche 

questi sono segni importanti in una civiltà mediatica fatta di immagini spesso brutte, nefaste, diaboliche. 
Ecco si aggiunge un’immagine di pace, che porta una promessa della Madonna: “Io aiuterò lo spirito di 
chi diffonde la Sua immagine, di chi onora la Sua presenza in questa immagine, di chi la regala nei 
conventi, dappertutto”. Vedete, noi molte cose non le sappiamo, ma girando nel mondo ci troviamo 
davanti alle situazioni più assurde, anche tra sorelle, tra fratelli nei conventi che rimangono aperti solo 
per paura di qualche scandalo.  
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L’altro giorno eravamo a Roma e abbiamo dormito al Carmelo. Guardandomi intorno ho avuto 

dubbi di che “cammino” si trattasse, perché oggi tutto è “doppio, ogni cosa che facciamo ha un 
significato recondito, ha sempre un senso doppio: ci compriamo uno yogurt e compare la signorina nuda, 
ci compriamo le mutande esce un’altra cosa, cioè questo senso di illazione continua. E ti duole il cuore 
perché mio figlio ha detto: “Ma chi è quello?” “Questo è un sacerdote”, dico io. Allora il sacerdote ha 
risposto (purtroppo!) “Ma i bambini sono puri, se n’è accorto! Lo sanno che noi siamo sacerdoti” “Il 
problema è che noi grandi, che non siamo puri, non ce n’eravamo accorti”. Questo cosa vuol dire? Vuol 
dire: è vero che l’abito non fa mai il monaco, però l’abito serve e il monaco è fatto per l’abito, come il 
marito per la moglie, come i figli per i genitori. Se cominciamo a dividere su queste cose, non c’è più 
criterio di nulla. Quindi immagino un incontro di spiritualità nella famiglia del Carmelo con questi in 
jeans, magari col piercing, cioè si fa un po’ difficoltà, c’è un po’ di problema, ma non perché dobbiamo 
recuperare il senso “dell’antichità” no, “della Tradizione”.  

 
La Madonna a Manduria parla molto di “tradizione” dal verbo “tradere” = trasferire. Se io non ho 

tradizione, non ho nulla. Se io non so da dove vengo, non so neppure dove vado. Allora, amici cari, la 
Vergine dell’Eucaristia a Manduria ci ha svelato il senso più autentico di come dobbiamo stare lontani 
da ogni forma di “filosofia” della fede. Chi ha della fede un’idea filosofica, è un “fantasma”. Gesù non 
è un fantasma! Gesù è vivo e vero. Si è presentato e i segni soprannaturali servono a far capire al mondo 
che il soprannaturale è parte del soprannaturale e quindi se, per esempio, ci lasciamo avvolgere da questi 
doni e li trasferiamo dicendo a tutti: “Guarda, non ti preoccupare: tu puoi essere una persona non buona, 
però hai ancora del tempo”, senza però fare di questi messaggi un’esasperazione personale, cioè 
mischiando o profezie o situazioni poco chiare. Noi non dobbiamo fare niente, dobbiamo portare il 
Messaggio della Madonna alle persone e dobbiamo dire: “Questo è quello che ci è stato detto”. Noi 
abbiamo il compito di dire a te quello che la Madonna vuole da te. Basta: non dobbiamo aggiungerci 
niente di nostro.  

 
Quando ci fanno delle domande, è satana che viene con la seduzione della tentazione per metterti 

in mostra. Stai attento perché in quel momento puoi rovinare tutto quel disegno che la Madonna ha con 
l’affidamento di quel Messaggio. Quando tu vai a portare questi doni: l’Olio, il Rosario delle lacrime, 
strumento terribile contro le forze del demonio, di’ “Io sono un servo inutile. Io devo darti questo se tu 
lo vuoi e lo accetti. Io non posso risponderti su niente di quello che la Madonna ha detto. Io non so nulla 
dei “segreti”. Io non so niente di niente, ma ti dico: Lascia che lo Spirito Santo operi in te”. Parli 
attraverso le parole che la Madonna ci ha dato. Solo così, amici cari, capiremo e avremo i frutti, perché 
in tutti questi anni, l’ha detto anche p. D. l’altro giorno, abbiamo solo rovinato, rovinato, rovinato, 
devastato dappertutto con la lingua, con le scienze, con i voti, con le parole, con tutto il nostro modo di 
vita. Abbiamo solo rovinato! Se avessimo pregato di più e ci fossimo tenuti più in disparte, non con 
questa smania di essere protagonisti assolutamente di tutti gli eventi e le cose, la Madonna avrebbe 
aiutato molto di più anche le nostre famiglie, ma poiché l’egocentrismo è più forte, allora la voce dello 
Spirito diventa troppo troppo misera ed allora questo dono non si trasferisce. E allora cosa vuol dire? 
Vuol dire che passano gli anni e diventiamo solo più vecchi, ma non più saggi. Passano gli anni ma 
restiamo arroganti e più superbi di prima.  
 

Vorrei terminare questo piccolo incontro di testimonianza ricordandovi che Dio permette tutti 
questi segni solo per avvantaggiarci il dono dell’umiltà. Pensate che se riusciamo a raggiungere 
l’umiltà con mezzi diversi, qualche cosa può essere cambiata. Intendiamoci: diversi anni fa uno di 
questi “segreti” è cambiato, si è trasformato, ma tutto è finito, chiuso ed è scritto: non si cambia più 
niente. Questo vuol dire che è così e perciò quel poco che possiamo purificare adesso, è veramente 
importante. Gli Angeli sono pronti a venire in nostro aiuto, dentro casa e soprattutto dove stiamo 
lavorando.                
 


