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ROVIGO 1 marzo 2009  
 
 

Sia lodato Gesù Cristo. Ecco, cari amici, sta terminando questo nostro giro in Italia e anche a voi 
parleremo di quello che la Madonna ci dice, di qual è il significato profondo della Sua Apparizione. Io 
spero con tutto il cuore che questa trasmissione del Messaggio venga da voi compresa, perché non 
abbiamo tempo da perdere: bisogna correre, correre, correre per aiutare quanto più persone possibili, 
perché questo mondo è una palla infuocata di problemi. Per questo la Madonna invia noi che siamo 
miseri, che non valiamo niente, però siamo contenti di questa nostra vita che si sta consumando nelle Sue 
mani, perché il peso di tutti questi anni è stato grande, però abbiamo imparato a vivere con la Madonna e 
ad essere liberi. Questo cammino di gioia e di dolori ci ha insegnato tante cose belle che ancora devono 
essere trasmesse e quindi al di là di quello che noi possiamo pensare, il Messaggio della Madonna ancora 
deve iniziare anche se ci sentiamo tristi quando dice che sono le ultime Apparizioni sulla terra. La 
Madonna non ci lascia, però adesso dobbiamo entrare nel cuore di questo Messaggio della Sua 
Apparizione per riuscire a capire ora dove noi siamo, in quale punto ci troviamo e come questa sera sia 
importante capire tutte le parole, perché il tempo della Madonna scorre come scorre il tempo del 
demonio. In questa lotta, in questa guerra a livello dello spirito, Gesù deve fare nuove tutte le cose. 
Quindi rendiamoci conto innanzitutto che questa Apparizione come tutte le Apparizioni vere della storia, 
che sono state criticate e perseguitate, ci aiutano ad entrare nel cuore della Chiesa, nel cuore del mondo 
che ha chiaramente dichiarato il suo fallimento: il mondo non è riuscito a spiegare e a dare soluzioni, il 
mondo è rimasto solo perché ha cacciato il Signore: ha messo Dio fuori della porta. E così la nostra terra 
si è ritrovata come orfana.  
 

Ci ritroviamo ad un punto storico molto importante: siamo in un momento di “passaggio”. 
Abbiamo parlato per tanto tempo di 3° millennio… beh, ci stiamo entrando. E qui sta tutta la missione 
che la Madonna ci affida. Innanzitutto dobbiamo capire che c’è un grande analfabetismo di Cristo anche 
nella nostra Chiesa. Comprendere Cristo non lo si può fare attraverso i libri, ma attraverso un cammino, 
cioè quando la Sua causa diventa la nostra causa. Ed è per questo che la Madonna già all’inizio delle 
Apparizioni ci ha messo direttamente in contatto con il cammino di Gesù fatto di gioia e di dolore. Non ci 
ha nascosto niente. E noi La dobbiamo ringraziare perché grazie a questo cammino (con tutto quello che 
ha potuto essere bello e meno bello) abbiamo capito qual è la sofferenza di Gesù, quali sono i problemi 
della Chiesa, quali sono i problemi del mondo che sono molto più gravi e più seri di quello che 
immaginiamo. Lo dico in un momento in cui le Apparizioni sono di nuovo prese di mira e voglio anche 
dire che senza le Apparizioni della Madonna nella storia di tutte le nazioni noi non ce l’avremo fatta. 
Pensiamo al tempo in cui la Francia era sotto Napoleone; pensiamo al tempo di Bernadette quando nella 
Chiesa imperava il giansenismo; pensiamo quando la Madonna ha parlato a Fatima del bolscevismo; 
pensiamo quando la Madonna in ultimo ha parlato a Medjugorje della “tentazione” della guerra. E a 
Manduria Ella prosegue il Suo Messaggio. Questo ci deve far capire che tutte le Apparizioni hanno un 
filo rosso che le lega. Così non ci sono Apparizioni a caso, ma tutte quante fanno parte di un 
“programma” che la Madonna con tanta pazienza vuole portare a termine in mezzo a noi. E mentre noi 
siamo portati a dimenticare, Lei no e ci ha promesso che “alla fine il Suo Cuore Immacolato trionferà”. 
Secondo voi abbiamo segnali di Trionfo intorno a noi? No, tutto ci sta deludendo profondamente. Questo 
può essere un segno dei tempi (come già è avvenuto in passato) in cui Dio permette delle prove. Dunque 
ci rendiamo conto che in queste condizioni noi non possiamo entrare nel 3° millennio. Forse con la 
cultura mafiosa? Con la cultura dello scambio dei favori, del potere, dei soldi, della violenza e della 
depravazioni? No. E lo Spirito Santo ha detto: “Questo è il Mio tempo”. Anche i bestemmiatori sanno che 
chi bestemmia lo Spirito Santo, non è perdonato. Così tutti quei signori che bestemmiano la Madonna e il 
Suo lavoro si rendano conto che bestemmiano lo Spirito del Signore.  

 
Nostra Madre è in mezzo a noi da tanti anni e Manduria è l’ultima tappa di questo dialogo di 

Amore. Molti (quelli che affrontano superficialmente le Apparizioni) attribuiscono ad esse un significato 
religioso. Questa è pura ignoranza, perché la Madonna, dove appare, tocca tutti i punti della vita 
dell’uomo: sociali, politici, economici. E quindi quando la Madonna viene in mezzo a noi, viene a 
portarci tutti a Dio, non solo una parte. E adesso è arrivato il tempo che si cominci a tacere, perché 
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dappertutto si sente parlare di “verità” ma vive la menzogna. Si sente parlare di “unità” quando anche 
nella nostra Chiesa siamo divisi. Stiamo sempre a litigare e non siamo neppure in grado di dialogare con 
gli ortodossi, con le Chiese sorelle più vicine, anzi non andiamo d’accordo neppure tra cattolici. Come 
facciamo ad andare a parlare con gli altri? Come facciamo a seminare la pace se non l’abbiamo nelle 
nostre case, nei nostri cuori, nelle nostre famiglie? Viviamo allora in una illusione di fede. Anzi se 
guardiamo a come ha risposto l’Europa che ha rifiutato di riconoscere le sue radici cristiane, ci rendiamo 
conto in quale situazione ci troviamo. E dove vogliamo andare senza Gesù? E’ possibile che l’Europa non 
ricordi Chi l’ha resa culturalmente unita? Possibile che non ci si ricordi di S. Benedetto, di S. Teresa, di S. 
Giovanni della Croce, di quanto hanno fatto per portare la cultura e la libertà di Cristo? Ma oggi basta un 
pugno di politicanti per illuderci che la pace si fa anche senza Cristo. Il problema è che Gesù non è solo 
una realtà religiosa, ma è il Dio della vita! E senza vita si muore. Questo lo dobbiamo dire ai ragazzi: ogni 
giorno ne muoiono tanti sulle strade e muoiono per tanti motivi. Questo lo dovremo dire a tutte le persone 
che governano e che detengono il potere del mondo: senza Gesù non andiamo da nessuna parte, siamo 
falliti in partenza. E così a questo punto della nostra storia siamo stati condotti. E Dio ci ha mandato Sua 
Madre. La Madonna non viene da Sé… Lo capiscano anche quelli che ce l’hanno sempre con le 
Apparizioni della Madonna! Questa Signora non viaggia per Sua iniziativa, ma perché Dio La manda. 
Questa Signora viene in mezzo a noi perché fin dall’inizio Gesù ci ha affidati a Lei: incarnandosi nel Suo 
seno siamo nati anche noi da quel seno. Allora, cari amici, che storie ci vogliono raccontare? Non ci basta 
il punto in cui siamo arrivati per dire che forse è arrivato il tempo di obbedire alla Madonna?  
 

Vedete, amici cari, noi accettiamo di andare dove la Madonna ci permette di essere chiamati, 
lasciando tutto per seguirLa: le nostre famiglie, le nostre cose e lo facciamo solo con questa 
consapevolezza: che i nostri fratelli stanno andando verso una situazione di grande sofferenza e non 
se ne rendono conto …in maniera speciale l’Italia! Diventiamo sempre più poveri… Forse questo ci 
permetterà di avere più tempo per Dio. Vedete, cari amici, questo tempo di crollo economico (che la 
Madonna ci aveva annunciato diversi anni or sono) è una prova che Dio ha permesso, perché vuole 
umiliare l’uomo e vuole dare una possibilità di riscatto a giovani e bambini che riceveranno un 
retaggio pesantissimo. Noi neppure immaginiamo quanto soffriranno, quanto piangeranno i nostri 
giovani e quanto tempo ci vorrà per restituire alla nostra nazione una giusta economia, un equilibrio 
sociale e anche economico. Voi lo sapete meglio di me che giorno per giorno tutti perderemo il lavoro, 
quindi abituiamoci. Non è vero che la Cassa integrazione durerà, non diamo retta ai bugiardi! Persino gli 
economisti stanno riconoscendo questa situazione. Così come un ubriaco non può riaversi il giorno dopo, 
così l’Italia non si può risollevare l’anno dopo. Io, che viaggio tanto nel mondo, vi posso dire, cari amici, 
che io piango sulla mia nazione, perché non è vero che in Europa noi stiamo bene: l’Italia sta 
rischiando… l’Italia patirà la fame e questo perché l’Italia ha tradito il Signore più di tutte le altre nazioni. 
Noi siamo stati affidati a Pietro; noi abbiamo la Casa di Pietro in casa nostra e questo non perché siamo 
più bravi degli altri popoli, ma perché così nostro Signore ha voluto. Noi abbiamo fatto della nostra 
Chiesa più o meno una prostituta, dove Cristo è trattato dalla maggior parte come un pazzo, come 
l’ultimo: è completamente lasciato a Se stesso. E noi abbiamo abbandonato Dio con la nostra cattiva fede, 
con il crollo dei valori… 

 
Ecco il caso di Eluana… L’Italia non se lo poteva far mancare. Ora abbiamo tutte le sventure. 

Adesso manca che si butti dalla rupe quelli che sono handicappati, perché non servono a niente e poi 
assomigliamo a quelli di Sparta e di Atene. Questa bestialità spaventa un popolo da un cuore così 
generoso! Don M. non ci ha raccontato che per vivere là in Kazakistan bisogna essere fortemente 
motivati. Pensate che per un territorio 8/ 10 volte più grande dell’Italia, ci sono circa 70/80 preti. Quasi 
una pazzia riuscire a portare la fede e quindi i sacerdoti che sono là, sono motivati da Cristo, sono 
innamorati, hanno dato un senso alla loro vita e la missione li ha salvati. Il 1° miracolo, che la Vergine 
dell’Eucaristia ha compiuto, è accaduto dentro di lui, quando arrivato a Manduria pressoché non credente 
non nei confronti della Madonna, ma nel suo sacerdozio, se ne è riandato come un uomo cambiato. E i 
frutti non sono mancati, come egli ha raccontato. Questo vuol dire che se noi diamo alla Madonna la 
nostra disponibilità, Ella realizza tutto quello che ci dice nei messaggi. E allora perché, amici, non ne 
approfittiamo finché la Madonna è ancora in mezzo a noi? La Madonna non si è ancora ritirata dal 
mondo con le Sue Apparizioni, per cui satana è meno forte per questo. Ed Ella ci dice continuamente 
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(quello che molti preti spesso nascondono o che relegano nei libri delle favole) che satana è iperattivo in 
questi tempi e ci sprona ad andare oltre quello che vediamo, perché questo è un “parto”. E quando una 
donna entra in sala-parto, beh, soffre molto. Questa donna ha bisogno di essere incoraggiata e se ci 
sono dei buoni assistenti ella partorisce con maggior forza e serenità. Questa donna è l’umanità.  

 
E la Madonna questa sera sta venendo qui in mezzo a voi per comunicare attraverso voi 

quest’offerta per gli altri. La Madonna è venuta perché voi possiate “consolare”. Quanta gente voi 
riuscirete a consolare, se entrerà in voi la consolazione! Vedete, amici, anche in questo momento, mentre 
noi parliamo, ci sono tante persone che stanno pensando di morire, perché molti non accetteranno nel 
corso di questa prova l’umiliazione della perdita del lavoro, l’umiliazione di tutte le perdite… Ed è per 
questo che la Madonna quando appare in un posto (in questo caso coincide con il Sud dell’Italia) ha 
sempre un motivo più profondo. Ella dice: “Vengo nel cuore del Mediterraneo.” E questo 
Mediterraneo può diventare “un bacino di fuoco”. Domani mattina questo Mediterraneo può decidere di 
invadere la nostra nazione. E chi ci salverà? Ma, vedete, non è neppure questo che la Madonna ci vuole 
comunicare… Ella ha fatto di questo Messaggio una tale complessità di “salvezza” che ci sono voluti 3 
titoli per contenerlo!  
 
1° Io sono la Vergine dell’Eucaristia per te, Chiesa, perché devi guarire da una delle piaghe più profonde: 
il tradimento a Gesù Cristo. 
 
2° Sono Sorgente di Olio Santo della Perenne Unzione per tutti i peccatori e per tutti quelli che vogliono 
guarire nel corpo e nello spirito.  
 
3° Sono la Madre dell’Ulivo Benedetto Gesù, perché voglio parlare al cuore di tutte le confessioni 
religiose. Insomma siamo ignoranti: abbiamo dimenticato quello che la nostra storia avrebbe dovuto 
insegnarci. Hanno ragione i ragazzi quando dicono che è inutile andare a scuola… ”Tanto non impariamo 
niente!” Perché se avessimo imparato dalla storia, non rifaremmo gli stessi errori. Invece li rifacciamo 
tutti i giorni nel mondo moderno, nel mondo ritenuto “il più intelligente della storia”, il mondo che va 
sulla luna, ma che ha un profondo buco nero.  
 

Allora la Vergine dell’Eucaristia ci occorre veramente e urgentemente. Ci occorre perché quando 
nell’Antico Testamento il popolo diventava idolatra, insomma tradiva Dio, Egli lo dava nelle mani dei 
nemici e lo rendeva schiavo sotto questi nemici. Se in questi nostri giorni siamo capaci di “vedere” dietro 
quelle cose (e non solo quelle) che ci vogliono far vedere -  in questo nostro mondo in cui il grande 
gigante, l’America (USA), sta crollando con tutta la sua forza imperialista, in questo nostro tempo in cui 
le nostre Borse vanno “sotto” mentre altre invece salgono, dovremmo chiederci come mai le Borse della 
Cina salgono e le nostre scendono? Attenzione, cari amici, perché se ci guardiamo intorno, tutto ha sapore 
di cinese… anche l’odore! Tutto quello che vestiamo, persino i farmaci, hanno la loro firma. Allora come 
si fa a diventare schiavi? Ma è facile: il ricco comanda il povero. E noi (parlo a quelli che sono italiani) 
siamo i più poveri, quelli che si reggono con una economia quasi artigianale, quelli che si reggono con 
quel poco che hanno realizzato con le loro piccole industrie. Ma così dove va l’Italia? Da nessuna parte. E 
questo è il dramma che sta per entrare a diventare proprio scottante. Ovviamente questo è un problema 
esteso, però la Vergine dell’Eucaristia apparendo in Italia da molti anni ha invitato sacerdoti e laici ad 
accogliere questa devozione alle Sue lacrime e lo ha fatto con le lacrime di sangue. Ma è stata derisa: non 
si è dato credito alle Sue parole. Vedete, cari fratelli, quelli che perseguitano i tipi come me, ci fanno solo 
una grazia, perché la nostra vita sta per concludersi e noi ringraziamo la Madonna perché abbiamo vissuto 
con Lei questa vita, però chi non ha accettato il Messaggio della Madonna, ha fatto male a se stesso, ai 
suoi figli, a quelli che verranno dopo i suoi figli, perché l’errore di questa generazione lo pagheranno 
almeno le 3 prossime generazioni. E la Madonna ci dice: “Sarà un culminare di immensi problemi”. 
In quel momento sarà detto persino alla Chiesa: “Zitta, non devi parlare!” Perché saremo diventati così 
laici tra i laici e penseremo che tutto sia normale: UCCIDERE LEGALMENTE… (N.d.R.: manca un 
pezzo per cambio pellicola) 
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Noi siamo stati benedetti dall’Amore del Signore al punto che, dopo Cristo, siamo addirittura 
benedetti dalla Sua Santa Madre e dopo 2mila anni noi abbiamo la possibilità di dialogare con Lei fuori 
dal tempo e dallo spazio. Ah, certo il demonio deve aggredire l’umanità e quindi questa lotta sarà 
feroce, cari amici. Ma noi siamo veramente pronti a fare questo “passaggio”? Siamo veramente pronti per 
quando a tanti sacerdoti sarà chiesto anche il sacrificio, il martirio? Siamo pronti? Nei nostri giorni si 
fanno conferenze di 3, 4, 5 ore senza dire niente e questa gente viene applaudita. Si parla solo di vanità e 
si promettono cose che non si possono mantenere, perché non sanno neppure loro dove Dio li condurrà. 
E’ questo il tempo, in cui tutto ciò che è stato oscuro, verrà alla luce e perciò tutta la cacca salirà sopra 
perché in questo “passaggio” lo spirito Santo deve purificare l’umanità. Da tanti anni decine e decine di 
persone hanno sofferto per preparare questo tempo! Quanti bambini nei reparti degli ospedali! I mistici 
del nostro tempo! Quante persone hanno accettato di portare la passione del mondo per arrivare a questo 
tempo! E noi ci siamo…stiamo entrando. Siamo pronti? Tra poco il demonio farà il salto feroce: 
davanti, di dietro, di fianco e da tutte le parti ci sembrerà di essere come braccati. Anche all’interno della 
Chiesa tutto quello che non era fondato sulla verità di Cristo, si sta sgretolando lentamente, per cui 
il S. Padre, il Papa, soffrirà molto. Da solo non ce la può fare, perché questa “barca” ha preso molta 
acqua. E proprio in questi giorni Egli sta chiedendo preghiere per lui. E’ un momento faticosissimo in 
cui la lotta è dall’interno e dall’esterno e quindi i diavoli scatenatissimi devono portare a termine 
quello che il grande generale satana vuole distruggere: la Chiesa cattolica soprattutto e poi la 
famiglia. Questi sono i due capricci che satana ha qua in testa e sino al momento in cui li realizzerà, 
continuerà a fare la guerra.  
 

E giorno dopo giorno noi vediamo come stiamo cadendo in ginocchio. Ecco perché la Madonna 
dice: “Sono Sorgente di Olio Santo per il mondo.” Perché con questo Olio siamo difesi dalla Madonna. 
Se non ci fosse l’unzione della Madonna, noi saremmo già stati masticati dal demonio e sputati. E’ per 
questo che dobbiamo fare presto, perché adesso è già tardi: molto è già perduto. E’ per questo che la 
Madonna dice: “ApriteMi la porta della vostre case. Non perdete tempo a fare pellegrinaggi!” Spesso Ella 
si lamenta anche dei pellegrini e dice: “Questi non sono i pellegrini che vorrei.” Perché spesso si 
confonde il pellegrinaggio con la vacanza. E in tutti questi anni i Suoi messaggi sono stati diluiti in tante 
scuse. Quando la Madonna parlava di digiuno, noi l’abbiamo fatto secondo il nostro consumo. Quando la 
Madonna ha parlato di preghiera, noi l’abbiamo voluta intendere secondo una nostra opinione. Quando la 
Madonna ci ha parlato di cambiare vita, ci siamo illusi di averla cambiata, invece è la vita che ha 
cambiato noi. Se i nostri giovani adesso non ci danno ascolto, se i nostri bambini adesso non vogliono 
pregare, se i nostri ragazzi adesso muoiono fuori di qua, la colpa è anche nostra. Tutta questa cultura è 
nata dal cuore della famiglia. E nella famiglia dove non ci sono valori e pace, dove non c’è amore e 
rispetto tra i coniugi, si produce il seme del male. E così satana ha già distrutto la famiglia. Ha già vinto! 
Ma così non sarà, perché la Madonna insieme allo Spirito Santo opera per raccogliere tutto quanto è il 
possibile. Ecco perché stiamo qua con voi. Ecco perché niente è più importante che stare qui con voi 
stasera, perché questo è il momento in cui dobbiamo far parlare la Madonna.  

 
Oggi tutti parlano, tutti hanno qualcosa da dire, ma non comunicano niente. Quando il Papa dice 

qualcosa, tutti si sentono offesi: questo poveretto non può dire più niente che immediatamente si 
scatenano le rivolte tra le religioni, tra i partiti, tra le società. Questo è un segno dei tempi, cari amici, 
perché è scritto che la Madonna sarebbe venuta in aiuto alla Sua Chiesa. Questo a causa di tantissimi preti 
che, anziché pascere le pecorelle, hanno pasciuto se stessi, anziché accompagnare, aiutare le anime, hanno 
pensato a loro stessi. Ecco quello che vanno dicendo: “Se la Madonna appare, è “solo” una questione 
teologica”. E allora discutiamola… mentre tutto accade sotto i nostri occhi! Così come è accaduto ai 
tedeschi, che abitavano vicino ai lager: essi non credevano e non sapevano quello che stava accadendo là 
dentro. E anche perché tutti dicevano che lì dentro non si moriva. E quei tedeschi buoni (come tanti 
italiani buoni) ci hanno creduto! Invece lì si moriva ed era un inferno per colpa di un pazzo che aveva 
mobilitato altri pazzi…ed oggi molti sono pazzi. Molti!  
 

E allora, cari amici, qual è il punto di riferimento per noi? Non ci basta forse pensare a tutte le 
cose cattive che abbiamo intorno per ritornare a Gesù Cristo? E’ possibile che anche alla stessa 
Medjugorjie non siano bastati 5 anni di guerra se ancora si perseguita l’Apparizione? Ma che cosa 
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vogliamo? Sangue? Che cosa vogliamo? Che crolli definitivamente il mondo per essere soddisfatti nelle 
nostre ideologie fanatiche? Non possiamo più permettere questo, cari amici. La Madonna ha detto: “Se 
mi ascolterete, Io vi aiuterò.” E quando noi diciamo che è già tardi, che cosa intendiamo? Non ci 
riferiamo al tempo materiale ma al tempo di Maria SS. Ogni minuto che perdiamo lontano da Gesù, noi 
stiamo perdendo intorno alla nostra famiglia tutto il bene possibile. Questo tempo in cui il mondo sta 
camminando in questo modo, è un tempo che Dio ci ha dato per riappropriarci di quello che 
abbiamo perduto! Cari amici, quelle lacrime che la Madonna sta versando, sgorgano da occhi molto 
addolorati. La Madonna è in Paradiso, è nella luce, è immersa nella luce, e quando noi saremo nella luce, 
solo allora capiremo tutto. Allora accettiamo di riconoscere che, stando nelle tenebre, non siamo capaci di 
“vedere”. E in questo momento a tutti quelli che si nascondono dietro la cosiddetta obbedienza (una 
parola così inflazionata!) vogliamo dire una volta per sempre che chi si nasconde dietro a questa parola 
per non fare il suo dovere, è un mascalzone e un ladro, è un traditore, perché la vera obbedienza 
bisogna innanzitutto farla a Dio, come ha detto S. Pietro.  
 

Nella conferenza che abbiamo fatto a Verona, era con noi un docente di Sacra Scrittura che ha 
raccontato la sua esperienza. Ad un certo punto della sua vita, quando già era affermato nella carriera, 
Cristo lo ha chiamato. Dapprima ha opposto resistenza, poi si è abbandonato a Dio. A lui ho detto: 
“Scusami se ce l’ho con la teologia, non in quanto tale, bensì con quelli che di Dio sanno di più e dicono 
di meno, perché l’ignoranza della conoscenza di Dio voluta tra il popolo, è un grande peccato che si 
pagherà.” E i miei cari amici sacerdoti sanno che non sono dolce di sale, perché una persona che ama Dio, 
dice quello che sa. E la Madonna ha detto a Manduria: “Se Mi seguirete con la devozione alle Mie 
lacrime, Io salverò il mondo.”  
 

L’altro giorno eravamo a Genova, dove si stava preparando il carnevale anche con un carro 
raffigurante la Chiesa anche con la caduta di mons. Milingo. Mi dicevano inoltre che ci sarebbe stata 
anche una manifestazione degli omosessuali. Alle domande che mi ponevano ho risposto: “Il problema 
non è il carnevale, il problema non è la manifestazione dei gay, perché il demonio vuole la polemica, 
vuole che questi problemi vadano alla ribalta delle cronache. Lui è un protagonista e quindi vuole farsi 
pubblicità. Per contrapporsi a questo male il miglior modo è semplicemente contrapporre azioni di bene 
senza polemiche. Non serve andare in televisione perché, come ci insegna il Vangelo di oggi, noi non 
possiamo dialogare col demonio: è più furbo di noi; ci frega in dialettica. Gesù ci insegna come fare a 
nostra volta, quando “abbassa gli occhi e prega!”. Con il demonio non ce la possiamo fare, ma se noi ci 
leghiamo alla Madonna possiamo avere luce per creare quelle opere che occorrono a smantellare il male 
intorno a noi…Con le piccole cose (piccole!) del cuore o della famiglia, fino a quelle della società. Se c’è 
un problema, c’è pure una soluzione: questa è matematica e la matematica non è un’opinione. Quindi, cari 
amici, ho detto in questi giorni ad una persona (che questa sera è in mezzo a noi e che aveva avuto l’idea 
di stampare 10.000 di questi santini e quindi di distribuirli): “questa è una contrapposizione al male, 
perché dove io non ho parole, linguaggio, arrivano le parole forti della Madonna e così umilio 2 volte il 
demonio che attraverso le testimonianze talvolta troppo personali, rischiamo di farci sedurre dalla 
vanagloria”. L’altro mese quando siamo stati avvertiti che un signore dell’Austria aveva deciso di 
stampare addirittura 1 milione e mezzo di questi santini e di noleggiare degli elicotteri per farli piovere 
sulle città più importanti, questa ci è sembrata un’idea geniale, un’idea forte …Per esempio se fossero 
sganciati sulle nuove “cattedrali” che sono i nostri grandi AUCHAN, le nuove cattedrali della 
domenica… ”domenica sempre aperto”… Le chiese si svuotano, l’AUCHAN si riempie…E dicono che 
non abbiamo soldi! Come siamo stupidi! Ci siamo cascati un’altra volta. Le stesse seduzioni di sempre! 
Vogliamo vedere quali sono queste seduzioni?  
 

Quando il Signore va nel deserto il nemico infernale si presenta e Gli dice: “Hai fame? Poverino, 
hai fame!” Ecco satana si presenta in vesti benevole: invita Gesù a trasformare le pietre in pane. Si veste 
di bontà. Quindi pone il Signore in tentazione, facendogli vedere tutte le sofferenze che avrebbe potuto 
incontrare: “Ma rivelati subito: buttati e vedrai che gli Angeli Ti sosterranno!” Il potere, l’ambizione del 
potere! “Ma dove vai da solo? Appartieni a qualcuno! Appartieni ad una “loggia”: sii qualcuno, altrimenti 
non sarai nessuno. Entra nel branco affinché siate una sola voce che abbaia!” Quindi cerca addirittura di 
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togliere l’identità, la singolarità di ciascuno di noi, perché questo fa l’ambizione del potere. Terza 
tentazione: il denaro.  

 
Ci troviamo anche noi dentro queste tre tentazioni? Più o meno sì, quasi tutti sedotti dalle eterne 

lusinghe del demonio. Come è squallido satana! Sempre le stesse cose! Però ci riesce. Allora da oggi la 
Madonna vuole provare a cambiare il mondo… e lo cambierà. Vogliamo partecipare? Converrà! Ci 
servirà. Faremo meno fatica, soffriremo di meno e soffriremo meglio. Vedete, la Madonna non è venuta a 
togliere la croce, anzi tra i segreti c’entra molto la croce. Vedete, tra questi grandi “segni” che verranno 
nel mondo (e che verranno rivelati non troppo lontano dai nostri giorni, quando la Madonna ce lo dirà) 
ecco: “In quei giorni l’umanità, dice Maria SS., forse non sarà pronta.” Non aspettiamo quei giorni: 
dobbiamo decidere adesso. Facciamolo per quelli che teniamo vicino, quelli che ci ha affidato Gesù. Non 
ci piange il cuore a vedere che in casa nostra c’è tanto dolore? E’ possibile che non siamo capaci di 
cambiare la nostra vita familiare? E’ possibile farlo, amici miei!  

 
Come è stato possibile per me andare avanti in tutti questi anni (più di 16) in mezzo a mille 

persecuzioni per crescere con la Madonna! Molti hanno spinto per farci cadere, tante sono state le 
difficoltà, gli ostacoli, ma la Madonna ci ha sempre sostenuti ed è stato possibile dire, accettando la 
Madonna nella nostra vita, che si può vivere di castità matrimoniale, che si può vivere di penitenza, che si 
può vivere di preghiera, di riparazione. Si può vivere! Importante iniziare, dopodiché diventa un peso 
leggerissimo. E ora dopo 16 anni è impossibile concepire la nostra vita senza di Lei. Se noi guardiamo 
indietro alle migliaia di difficoltà di tutti questi anni, ci rendiamo conto di aver camminato sopra i 
serpenti. Nessuno ci ha morso, nessuno ci ha ucciso, almeno finora (questo perché dobbiamo terminare 
questa missione) però in noi non c’è la forza. Noi non siamo nessuno! E ci siamo trovati in Kazakistan, in 
America, nell’Oceano Indiano, in Europa, davanti ai politici, ai potenti… Ci siamo trovati in mille 
situazioni diverse, ma il segreto di tutto questo è stato avere obbedito alla Madonna restando fedeli a 
quello che Lei ha detto. E noi crediamo in tutto quello che la Madonna ha detto, perché non c’è una sola 
parola dei Suoi messaggi che non si sia realizzata. In questi anni si sono rivelati tutti quelli che hanno 
detto bugie, anno dopo anno. Soltanto quello che Ella ha riferito, si è mantenuto fermo come un bastone 
di fuoco che il Signore ci ha dato per superare tutte queste difficoltà incredibili. Cari amici, pensate 
all’arroganza del peccato e pensate alla mitezza della Grazia. Se noi saremo tutti uniti con Lei, vedremo le 
montagne sollevarsi davanti ai nostri occhi. Ma per questo è importante che tutti rispondiamo alla Sua 
chiamata. Ciascuno come è, ciascuno come può. Ognuno di noi ha un carattere, una vita, una situazione 
sociale, tutti possiamo fare qualche cosa per la Madonna.  
 

Possibile che per la Madonna non troviamo 1 euro, 5, 10 euro per distribuire il Suo Messaggio, 
quando nelle nostre case abbonda di tutto tra cui anche tanta stampa cattiva? E’ incredibile come si 
scrivono libri idioti, che fanno male all’intelligenza e alla cultura, e se ne facciano un numero incredibile 
di tirature senza dire niente inventandosi tutto. Posso dire che ultimamente molti più sacerdoti stanno 
seguendo la Vergine dell’Eucaristia. Voglio dire alla Madonna grazie! Grazie perché loro stessi si stanno 
impegnando a distribuire dappertutto soprattutto i libri della Sapienza Rivelata. E poi abbiamo l’Olio 
Benedetto. Se noi andiamo a guardare ciò che quest’Olio ha fatto, quale Grazia riesce a ristabilire, quanti 
malati riesce a guarire, forse vale la pena di procurarselo. E noi stiamo vedendo miracoli. Se ci fosse una 
parola più grande di “miracolo” la diremo. S’è constatato come questa Madre sia misericordiosa, non solo 
nella missione di don M, ma in tanti altri luoghi, per es. in India, nelle isole Mauritius. Sono proprio le 
persone, le suore missionarie che chiedendo aiuto alla Madonna, hanno ottenuto cose grandiose come 
quello che avviene quotidianamente nella missione di don M. Egli non produce reddito, ma riesce a dare 
tre pasti al giorno a circa 150 bambini abbandonati. Offriamoci dunque alla Vergine dell’Eucaristia e 
portiamo la Sua immagine dappertutto perché protegga quei luoghi, come Lei ha promesso.  
 

Questa non è solo l’immagine dell’Apparizione di Manduria, ma è legata alla promessa del 
Trionfo del Suo Cuore Immacolato, alla nuova evangelizzazione. Con questa evangelizzazione la 
Madonna ricondurrà la fedeltà nella Chiesa, anche tra le Chiese sotto il nome di un unico Papa. 
Gesù Eucaristia finalmente risplenderà e sarà visto, amato e onorato come il vero Dio! Quindi la Vergine 
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dell’Eucaristia ci occorre non solo per tutte queste buone cause che abbiamo elencato, ma anche per farci 
consolare, visto che siamo così afflitti e ammalati.  
 

Io vi auguro con tutto il cuore che un giorno possiate giungere fino a Manduria, perché possiate 
sporcarvi i piedi in quella terra benedetta facendo in ginocchio la Via dolorosa mariana per poter sentire 
tutto l’amore di nostra Madre e tutta la presenza dello Spirito Santo. Vi auguro anche che se questo non 
sarà possibile, sia Manduria a venire da voi con l’immagine della Madonna e che ogni città, soprattutto 
l’Italia (che è stata chiusa per molto tempo nei confronti di questa Apparizione) possa finalmente, come 
diceva d. M., lasciarsi illuminare dai Focolari alla Vergine dell’Eucaristia che sono di preghiera, di 
meditazione, ma anche di carità, di amore, di solidarietà. Questi Focolari hanno veramente una capacità 
incredibile, perché sono già l’esempio di quelle che saranno le nuove comunità. Quindi non solo un 
incontro per pregare ma anche di partecipazione ai problemi reciproci per trovarne le soluzioni.  
 

Vi ricordo che il 23 maggio è la data in cui salutiamo la Madonna con i titoli con cui è apparsa e il 
23 ottobre è la giornata della Grande Riparazione Eucaristica universale. Siamo certi che sarà un anno 
pesante, però sappiate che a Manduria ci sono delle lampade accese anche per voi e per tutti quelli che 
non conosciamo.  

 


