INCONTRO CON DEBORA A TORINO
il 30 maggio 2009
Siete venuti, mi pare di capire, perché avete un dialogo aperto con la Madonna … che nel corso di tutti
questi anni, indubbiamente, ci ha maturati, ci ha cresciuti, ci ha indirizzati, ci ha guidati, esortati.
I giorni che stiamo vivendo sono tristi, come i volti di tanti giovani. Ma la Madonna vuole consolare i Suoi
figli, cristiani e non, e desidera che il Suo Messaggio possa raggiungere tutti, anche dove c’è odio, apatia e
abbandono della fede. Tuttavia non mancano esempi di conversioni veramente strepitose, la cui
testimonianza ci fa capire come la potenza di Dio stia agendo.
Nessuno è capace di dire come, dove e quando il Signore opererà. Ci accorgiamo solamente giorno
dopo giorno, come la Madonna ci ha rivelato, che la maggior parte dei credenti e tanti sacerdoti e anime
consacrate continuano diabolicamente a non testimoniare la loro fede. Allora è il momento, in cui i veri
cristiani diano una mano a Dio, come la Vergine dell’Eucaristia già da 16 anni annuncia, per annientare
quest’esercito di infedeli; e la Madonna interverrà con potenza.
Ma per divenire Suoi strumenti dobbiamo maturare attraverso il Suo Messaggio, acquistando forza e
coraggio per poter dare il meglio. E come le stagioni si avvicendano, per permettere alla pianta di donarci i
frutti migliori, così Dio permette che il tempo selezioni i cristiani.
È chiaro che i cristiani si divideranno in due tronchi: quelli che hanno sempre fatto di Cristo della
filosofia da salotti e quelli che saranno in grado di dare la propria vita al Signore. Questi due rami sono già
nelle due file della chiesa. Stanno già dando il loro contributo. Abbiamo infatti tra noi santi sacerdoti, profeti,
uomini, donne, suore, laici, che si sono pazientemente messi a fianco dei loro parroci, ignavi della situazione
incombente, perché hanno capito che la Madonna ha bisogno della loro sensibilità eucaristica per rinnovare
le nostre parrocchie, diventate “botteghe oscure”, e farne dei giardini ricchi di profumi, di spiritualità, di
liberazione e di guarigione. Noi lo sappiamo che il grande dono di Dio alla Chiesa sono le parrocchie,
perché in questo modo Gesù può essere dappertutto, in tutti i luoghi: nelle città, negli stati, nelle varie
periferie, nelle valli e sulle montagne, ovunque ci sono anime, per stare vicino ai suoi figli.
Ma il male è partito proprio di lì. E quindi la Vergine dell’Eucaristia intende, visto che in tante
parrocchie non è accolta, ripartire da dentro la famiglia. La Madonna ha questo grande programma ormai,
e lo sta portando avanti ormai da diverso tempo. A Manduria nel corso di tutti questi sacrifici, queste
persecuzioni, sofferenze, ci ha detto: “Cari figli, abbiate pazienza! State con me, perché voi partecipate al
trionfo di questo Mio Cuore, aggiungendo un grande contributo all’opera dello Spirito Santo”.
Quando in casa nostra si soffre per colpa di qualche persona o di qualche situazione, se la nostra
sofferenza viene offerta, la dimensione della sofferenza cambia: non è più di dolore. Il distacco dal
dolore puramente umano, che può portare alla disperazione, si ottiene con l’offerta di esso e diventa un fatto
soprannaturale. La Vergine viene e prende la nostra sofferenza, le nostre lacrime. Quante mamme, in questi
giorni, e quanti papà si stanno struggendo, si stanno nutrendo di pane di lacrime ora per la famiglia, ora per
la mancanza di lavoro, ora per la disperazione! In questo momento tutto il popolo italiano è stretto da quella
morsa agghiacciante che la Madonna ci aveva rivelato.
Ma mentre la Rivelazione non è stata presa in considerazione, quello invece che dicono i nostri politici, da
qualsiasi parte stiano, è da non mettere in discussione. Questo perché abbiamo delegato agli uomini la
speranza. E puntualmente gli uomini ci deludono, perchè essi fanno i propri interessi.
Venire a dirvi quello che la Madonna ha rivelato negli ultimi messaggi, diventa sempre più difficile e
doloroso, perchè anche quelli che credevano, stanno venendo meno: non vedono quello che si aspettano e
stanno perdendo la pazienza, perché la loro pazienza è legata alle prospettive umane.
Anche questo fa parte del Messaggio della Madonna. Molti perderanno la fede e lì il Signore li
proverà, così come è avvenuto nel Paradiso Terrestre, dove il nostro male è iniziato. Adamo ed Eva,
perdendo la fede nel loro Dio, non hanno più preso in considerazione quanto Egli aveva detto loro e hanno
pensato: “Adesso questo giardino è nostro: facciamo quello che vogliamo”. Il male è iniziato da qua. È Eva
che induce nella tentazione l’uomo e diventa immagine della “furbizia”, pur essendo dotata di una grande
intelligenza, più grande di quella che noi possiamo immaginare. Col peccato di disobbedienza ha
insidiato l’albero genealogico di tutta la famiglia umana e da quel momento sono partite le prime
malattie: sia dello spirito che del corpo. Perfino quelle cromosomiche. Allora, cari amici, la Madonna, la
nuova Eva, è qui pronta ad aiutarci in questa purificazione necessaria.
Il problema grave è che l’Europa ha rifiutato le radici cristiane. Se continuiamo in questa direzione,
siamo veramente davanti alla più immane delle catastrofi.
Il 17 maggio di quest’anno, giorno in cui la Madonna è apparsa per la prima volta alla Celeste Verdura
(anche se poi sceglierà il 23 quale data per le Sue Apparizioni pubbliche e per ricordarla con i titoli con cui si
è presentata), Ella ha detto: “Dio ha posto nelle Mie mani la pace: ma se gli uomini non Mi
pregheranno, non otterranno la pace”. Questo messaggio è lo stesso che ha dato in tanti altri luoghi in
Italia e in Europa.
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Ora la Madonna sta per ritirarsi dall’Europa, mentre sta parlando nei territori della Russia, nelle zone
più a Est, perché il Trionfo del Suo Cuore Immacolato deve coincidere con la conversione di questi territori,
annunciata dalle grandi profezie e dai messaggi che Lei ha rivelato nel tempo e che ancora si devono
realizzare. Quando diciamo la Russia, dobbiamo intendere i popoli dell’Est. Forse la Russia non si
convertirà, ma la Madonna intende questa grande vasta area dell’est, che porterà noi europei dentro la
spiritualità.
Ma che cosa accadrà nel frattempo, cari amici? Nella nostra realtà civile, nelle nostre nazioni
occidentali, la morsa si stringerà sempre di più. La Madonna dice che meno accoglieremo i Suoi
messaggi, più il Signore allungherà il tempo del nostro patire. I politici ci ingannano quando dicono che
questa crisi, di cui non conoscono l’inizio e la fine, durerà un mese, due mesi, tre mesi…. Ingannano il
popolo italiano, perché questa crisi è un grande Castigo di Dio che ci siamo meritati, non adesso ma in
tutto questo tempo, per non aver spartito equamente i beni Dio.
Sapete allora cosa accadrà? Che mentre i popoli dell’Est si convertiranno e ci invaderanno, noi
saremo dei poveri disgraziati in casa nostra, sempre che prima non ci siamo suicidati, impiccati o
altro, perchè senza la preghiera tutto è possibile.
La Madonna è venuta perché le cose sono serie. È venuta perché intende veramente liberare questo
mondo e ha cominciato a tempo debito: 16 anni di Apparizioni non sono poco, soprattutto per chi li ha portati
con un dolore immenso, che non è finito, considerata la persecuzione in atto. Bisogna stringere i denti e
parlare di più, perché in questo momento molti si arrenderanno. Il demonio sta giocando la sua guerra
contro le famiglie, soprattutto italiane, e se non è riuscito a vincerla è grazie all’immagine della Vergine
dell’Eucaristia. Se però la nostra preghiera non è legata a una azione contrastante l’opera di satana, quindi
all’apostolato, non andrà tanto lontana. In questa città don Bosco ha speso i suoi averi e la sua vita con
l’apostolato della stampa, della cultura cristiana per portare le giovani generazioni più vicine a Cristo. E ha
usato tutti i mezzi a disposizione perché la fede si traducesse in preghiera e la preghiera in lode.
Allora, cari amici, questo trionfo ha bisogno di soldati, ha bisogno di persone che, oltre alla
testimonianza della propria vita, vita di preghiera e di adorazione eucaristica, cooperino
all’apostolato, sentendo il bisogno di andare dagli altri e dir loro: “Io ti do una possibilità. Io ho conosciuto
Gesù. Vuoi conoscere Gesù anche tu?” Come fanno i testimoni di Geova, che noi abbiamo sottovalutato e
ridicolizzati… e hanno rubato più di metà fedeli alla Chiesa cattolica. E adesso hanno addirittura il 5 per
mille. Hanno i migliori palazzi delle città. Si chiamano “tempio dello spirito”, “tempio della parola”. Mentre la
cultura mariana, che è sempre stata forte nel popolo italiano, ormai sta cedendo il passo. E questo non è
possibile.
Soprattutto ci dobbiamo ricordare che siamo italiani, che da diverso tempo facciamo pellegrinaggi e
cerchiamo di introdurre la gente per la porta di Maria alla Chiesa e a Dio, perché una parte preponderante
della Chiesa, lo sappiamo, ha ridotto la storia di Cristo “a una società per azioni”. Molti sacerdoti sono
diventati manager di una grande azienda. Non ci dobbiamo più stupire di niente. Anche in aereo ce n’erano
diversi con le loro valigette, in cui è sperabile ci fossero meno annullamenti di matrimoni e più indulgenze da
regalare alle persone. La gente sta aspettando, secondo il cuore del Messaggio della Madonna, sacerdoti
che sappiano consolare, riappacificare. E noi non vedremo tutto questo fino a quando non ci si
convincerà che Dio non fa trionfare niente se l’essere umano non vuol partecipare. “Grazie, cari figli, se
corrispondete”, dice la Madonna, “Grazie se Mi ascoltate e rispondete”. Non dice solo grazie per aver
prestato ascolto, ma grazie perché ascoltando mettete in pratica i messaggi che udite. E specialmente in
questi messaggi di Manduria la Madonna sta comunicando il desiderio, la volontà del Signore, di
trovare anime che si offrano per la causa di Dio: anziani, giovani e bambini. Questo è un Messaggio che
non teme l’età. Una cosa è certa: la Madonna ha urgente bisogno di anime che siano disposte a riparare con
Lei. Questo vuol dire diventare anime-ostie. Adesso è urgente più di ieri. Adesso il Papa ha bisogno di
noi. Come Giovanni Paolo II anche Benedetto XVI sarà lasciato solo da tanti che non accoglieranno la sua
dottrina o se apparentemente l’accoglieranno, lo hanno già tradito nell’anima. Questo vuol dire che il Papa,
attraverso tutto quello che lo Spirito Santo gli sta rivelando, cercherà di far fare alla Chiesa non
retromarcia, ma una virata verso lo Spirito Santo. E questo vuol dire rischiare la vita.
Per condurre la Chiesa a questa idea “modernista” ci sono voluti 20-30 anni. Adesso questi due Papi,
scelti dallo Spirito Santo (uno dalla Polonia, dall’Est, operaio, attore, quindi uomo versatile, con un grande
cuore che batteva per la Madonna, e uno dalla Germania, che si porta sulle spalle la storia difficile di questo
Paese e dell’Europa, che deve veramente chiedere perdono a Dio) rappresentano due realtà molto pesanti.
Allora lo Spirito Santo assieme alla Madonna, aiutata dal Papa, sotto i nostri occhi (che, oramai,
sono tutti protesi a come campare, se ci toglieranno la pensione, a come far uscire i soldi per la spesa, se la
banche non pagheranno) cercherà di restituire dignità alla Chiesa, ridotta in uno stato pietoso da coloro
che, in maniera indegna, hanno tradotto il potere temporale in potere assoluto.
Questo cosa vuol dire? Che il trionfo del Cuore Immacolato di Maria prevede il grande trionfo del
Cuore Eucaristico di Gesù. E qui saranno i martiri, perché la controtendenza, l’anticristo, si opporrà
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tenacemente, perchè Cristo non abbia Gloria e Onore davanti agli uomini. Quindi siamo arrivati davanti
a questa prospettiva.
La Vergine dell’Eucaristia ci ha preparati a questo, perché questi fatti non accadono dall’oggi al domani,
ma accadono nei tempi prescritti, perché la storia è fatta e costruita dalle decisioni degli uomini. Non è Dio
che scrive la storia. Egli ha detto agli uomini: “Andate e fate”. E se l’uomo fa deviare la storia, Dio però ne è
il padrone. E in questi giorni lo Spirito Santo, che ha già inaugurato l’inizio del Terzo Millennio,
assolutamente non può permettere ai grandi “furboni” della storia di condurre l’umanità al suo ultimo, finale
disastro, che non è solo l’autodistruzione materiale, ma anche la condizione psicologica e spirituale
delle nuove generazioni.
Diciamolo francamente: la Madonna è preoccupata per le nuove generazioni. È seriamente preoccupata,
perché il peso che è stato posto loro addosso, è così grande e devastante che la prospettiva è l’apertura di
numerosi manicomi. Questo grazie alla cricca che è al potere. Tutta questa cloaca d’impurità sparsa a tutti i
livelli, dalla sanità alla politica, alle opere… tutto sta per venire a galla, perché lo Spirito Santo deve
cambiare tutto. Mai come in questi giorni si faranno i conti con lo Spirito Santo. Non dobbiamo
scandalizzarci, se nelle galere arriveranno anche sacerdoti.
Lo Spirito Santo questo deve fare, perché il trionfo del Cuore Immacolato di Maria possa entrare nelle
famiglie, possa essere compreso, così ognuno, abbandonata la situazione attuale, potrà rendersi conto che
se non diamo cuore, parrocchie, case, lavoro, Cristo non ci fa costruire niente. Faremo la fame, se non
pieghiamo ginocchia e testa davanti a nostro Signore. Allora assisteremo anche al fallimento militare
dell’Europa, nonché quello economico perché la sua economia è basata ancora sui vecchi sistemi degli
antichi padroni: chi ha molto e chi ha niente.
Allora, cari amici, vedete: fino a quando i nostri cervelli non avranno accolto il ministero che Dio ha voluto
per noi e per quelli che sta chiamando, quindi anche i bambini, i giovani (che ancora si stanno drogando o
distruggendo nelle discoteche, perché il demonio vuole farne fuori più possibile, in quanto sono loro i nuovi
ministeri che preparano il futuro) questo Trionfo non può avvenire…e la Madonna proprio da Manduria (e ce
ne ha dato il difficilissimo e ingrato compito) intende iniziare una pulizia della mente, del cuore e anche
dello spirito, operando così anche a livello sociale.
Quando si realizzeranno i dolorosi eventi, che Ella ci ha annunciato, (e purtroppo più di qualcuno si
realizzerà, considerando quanto poco è stata accolta la Sua Apparizione) tra i nove segreti ce n’è uno
dove la Madonna dichiara che molte regioni cambieranno la loro forma geografica, perché vediamo
che molti non vogliono accettare di cambiare la loro vita. E questo è una cosa che riguarda noi tutti: il
primo giorno facciamo i grandi, il secondo i convertiti, al terzo ci siamo stufati.
E il Signore si sta rivolgendo al mondo dicendo: “Guarda, mondo, che Io Mi sono stufato di te. E Mi sono
stufato talmente che l’Aquila è soltanto una prova generale.” Là un mistico di quella zona, prima che il
terremoto accadesse, ricevette un messaggio dal Signore, che consegnò al Vescovo dell’Aquila, in cui era
scritto: “Il terremoto è mio, i morti sono vostri”.
Con ciò intendeva dire che Lui ha permesso alla natura di sussultare, ma i morti, che ci sono stati, sono
attribuibili all’uomo. Quindi vedete che l’azione di un terremoto può far emergere anche tutte le
mascalzonate dell’Italia, che una Apparizione ha annunciato, perché la Madonna, in qualunque luogo
appaia, non offre solo un insegnamento religioso, ma partecipa della situazione storica e sociale di quel
luogo. A Garabandal la Madonna parlava con le bambine delle mucche e delle fatiche dei campi. Quindi la
Madonna è una mamma che si prende cura di tutto quello che facciamo. Ella si preoccupa dei Suoi figli, che,
chiedendo aiuto a tutti, fuorché a Dio, si credono cristiani, mentre sono atei di dentro. Infatti non siamo
veramente pronti a spalancare il cuore a Cristo, perché, pur sapendo che 2+2 fa 4, non vogliamo
rendercene conto. Se la Madonna dice a Fatima di consacrare a Lei la Russia, perché non lo facciamo? Se
la Madonna dice di aprire le porte a Cristo, perché non si fanno adorazioni al Santissimo sia di giorno
che di notte, senza porre limiti all’impegno che comporta? Fino a quando questo non entra nel nostro
cervello, non possiamo pensare di risolvere i nostri problemi.
Guardate quello che sta accadendo all’Aquila, dove abbiamo dei Focolari di preghiera: io stessa ho
proposto di regalare un tabernacolo bunker, che ha la caratteristica di essere aperto per fare l’Adorazione
senza toccare l’Eucaristia. E ho detto: “Ditelo ai vostri parroci: io ve lo regalo. È’ fatto tutto di bronzo”. Era
una soluzione per risolvere i loro problemi, considerando che 20-30-40-50.000 persone, distribuite nelle
varie tendopoli, hanno ben poco da fare nella loro situazione, perchè tutto viene loro fornito, anche il
parrucchiere. Possibile che non si riesca a fare l’esposizione del Santissimo in qualche tenda? È stato
risposto: “Meglio di no, perché, altrimenti, sono turbati psicologicamente”. Allora degli amici dei Focolari
hanno pensato di distribuire dei rosari gratis, ma non c’era tempo per pregare.
Una catastrofe così è quindi l’immagine di tante altre catastrofi. Siamo diventati tutti atei se non crediamo
che la Madonna può fermare le tragedie. Io voglio ricordarvi la battaglia di Lepanto, i sogni di Don Bosco e
l’uscita del popolo ebraico dall’Egitto attraverso il Mar Rosso. L’intervento di Dio è stato una realtà. Allora
perchè il Signore non può fermare il terremoto, se ha aperto il Mar Rosso in due e lo ha chiuso dietro il suo
popolo Israele? La realtà è che siamo tutti atei. Non solo la terra dell’Aquila continuerà a tremare, ma molte
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terre cambieranno la loro fisionomia. Io non voglio dire di più di quello che so. Ma pensiamo a quello che è
stato accennato a Medjugorje: là la collina cambierà la sua geografia. E qui non si scherza. Vuol dire che se
un luogo cambia la sua geografia, qualche cosa farà in modo che questa roccia si sposti. E quindi vorrà dire
che il Signore permetterà all’acqua di entrare, alle rocce di “parlare”, perché il cuore dell’uomo è diventato
duro.
Don Bosco, che fa eco alla Vergine dell’Eucaristia, dice: “La forza della testimonianza è nell’apostolato”.
Nell’incontro di ieri era presente una signora del Burundi, che ha testimoniato che la Vergine dell’Eucaristia è
conosciuta nel suo paese dove sono avvenute tante guarigioni con l’olio benedetto. E allora perché molti
ottengono e altri no?! Semplicemente perché aprono il cuore al Signore. E allora siano benedetti quelli che
hanno risposto con la loro fede semplice e sono guariti. Invece le nostre false civiltà democratiche
faranno la fine più brutta e più crudele che ci siamo guadagnati. Quella di essere presto schiavi della
Cina che, oramai, ci sta invadendo in maniera incredibile, e questi saranno i nostri padroni. Che Dio ci aiuti
tanto in quelle ore! Allora vorrò vedere quelli che vorranno pregare il Rosario. Lo dovranno fare con il sale
sotto le ginocchia, perché il Signore dirà: “Come? Non sento!” . Del resto noi oggi diciamo: “Come? Non
sento l’eco dei miracoli”.
Vedete, cari amici, il Signore ha manifestato come grande dono al mondo la Sua Misericordia. Ora
questo messaggio della Sua Misericordia, rivelato a Santa Faustina Kowalska e accolto dall’uomo della
misericordia, attirerà la Giustizia, che è l’effetto più sublime della Misericordia. È come se noi
pensassimo di vedere nei santi solo una parte della santità. Ma che cos’è la santità? È l’esercizio della
giustizia. Se io sono giusto allora sono santo. E se oggi non c’è giustizia, è perché non c’è santità: non c’è
volontà di cambiare per seguire Cristo.
E allora, cari amici, io vi dico questo (perché possono essere gli ultimi incontri che mi fanno fare o che
faccio: non lo so): aprite bene le orecchie, perché la Vergine della Eucaristia conta veramente su quelle
quattro povere anime, che con Lei intendono partecipare al cambiamento di questo momento della
società. E a quelli che vi dicono: “Ma il mondo fa anche senza di te”, rispondete: “Il mondo è fatto di tante
cose come il mare. Ogni goccia fa il mare. Ogni voce fa la voce. Ogni voto fa le elezioni”.
Oggi lo diciamo a voi, domani voi lo direte agli altri. Ma cominciamo a fare qualcosa. La Madonna vuole
entrare con le Sue immagini, con le Sue statue nelle famiglie, prima del demonio, per salvarle. Già
tante sono nella disperazione e non si contano gli omicidi, perché troppo grande è il dispiacere. Molti
faranno la fine di Giuda, che è stata quella di disperare della salvezza. “Impossibile, diranno, che Dio possa
cambiare la storia e la situazione”. Quindi si arriverà a un culmine di disperazione, a un imbottimento tale di
energie negative, che gli uomini preferiranno spararsi.
Tutto quello che accade nei nostri giorni ci può far meditare. Mai come in queste ore la Madonna dice:
“Gli italiani dovranno capire che la crisi non è finita”. Infatti noi non l’abbiamo ancora vista la crisi, credetemi.
Quando nei messaggi la Madonna mi ha fatto vedere l’Italia come una donna che piangeva sangue,
non era come i nostri politici dicevano. La Madonna parlava degli effetti della politica. A me dicevano: “Tu
sei anticomunista, tu sei antidemocratica. Ma cosa c’è di comunismo nei comunisti italiani? Ma cosa c’è di
democratico nei democratici italiani? Abbiamo una squadra di gente che tutto fa, eccetto che amare la
politica, che vuol dire l’esercizio del diritto verso i popoli.
Noi abbiamo una squadra di ignoranti. Spesso sono arrivati a determinate cariche anche con le lauree
prese al Cepu. Avete capito? E quindi abbiamo persone non competenti. Oggi va di moda essere nella
politica e conta l’amico dell’amico non il pensiero, la logica. Sono spariti i grandi idealisti. I politici se ne
fregano di noi uomini. E questo è il tempo della rivelazione degli imbroglioni.
E questa è l’azione dello Spirito Santo che metterà in luce chi veramente ha amato le persone, la
famiglia, con l’amore vero di Cristo. Allora apparirà il prete mariano e il prete manager. Allora apparirà il
politico che vuol esercitare il suo dovere e quello che lavora per amore del suo capo politico.
La massoneria in questo momento sta manovrando i giornali in modo da depistare il lettore dai veri
problemi del nostro paese per coinvolgerlo in pettegolezzi sulla vita famigliare dei nostri politici,
mascherando il grande problema del lavoro, della sicurezza e della pace nel mondo.
E siamo nel 50° anniversario della consacrazione de ll’Italia alla Madonna. Lo ha ricordato il Santo Padre.
E i preti neanche si ricordano che nostra Madre pianse a Siracusa per tutte le mafie, per tutte le città, in testa
Roma, la “grande Babilonia”. Allora, cari amici, quando la Madonna dice: “Bisogna che soprattutto l’Italia sia
aiutata perché Dio abbia misericordia”, diffondete questa devozione alla Corona delle Lacrime, perché
Ella ha spiegato che la risalita del popolo italiano sarà difficilissima.
Ieri dicevo a Parma: “Vedete, cari amici, non chiedetemi quando e come capiteranno queste cose,
perché non appartengono alla dimensione della Madonna queste domande stupide. In una persona non
allenata anche un mese può bastare.
Ora, cari amici, pensate: se mentre scendevamo verso la crisi, scendendo dalla montagna, abbiamo
detto: È dura, è difficile, è crisi totale: non ce la facciamo più”. Come faremo a risalire la montagna con il
peso della crisi?
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È folle pensare che la salita sia più facile della discesa. Questo vuol dire che ci vuole una virtù che va
oltre le forze umane. Molti si domanderanno: “Perché riprendere a lottare per la vita, visto che la vita ci ha
dimenticati, ci ha fatto soffrire, è stata cattiva con noi?”.
Ecco la preoccupazione di nostra Madre! Purtroppo siamo abituati a banalizzare: anche le tragedie,
oramai, sono diventate il “grande fratello”. È sconcertante come tutto può essere cliccato, visto,
diviso…sparato. Voglio dire che tutto viene considerato una banalità, ma la nostra vita non è una battaglia
navale, la nostra vita non è una kermesse, non è un video game. È l’insieme di uomini e di donne fatti di
carne e di sangue. E con quello che sta succedendo in questi giorni, capiamo maggiormente il senso delle
lacrime della Madonna.
Allora la Madonna ha affidato alla Puglia il grande potere taumaturgico per mezzo delle Lacrime.
Vuole far godere a quante più anime possibile gli effetti di questa preghiera di invocazioni al Padre per
mezzo di Maria SS.
Tutto quello che abbiamo raccolto finora è paglia, manca il grano dentro: non c’è grande “virtù”. E allora
ci dobbiamo liberare di tutti quelli che mancano di virtù per la ricostruzione della nostra nazione, con la
grande forza del Signore, e riconoscere di avere sbagliato, dicendo: “Hai ragione, Signore. Ora, chinàti a
Tuoi piedi, Ti restituiamo la gloria, l’onore e riconosciamo la Tua potenza”. Ma se l’essere umano non piega
le ginocchia da solo, passerà sotto gli effetti dello Spirito Santo. E persino i bestemmiatori incalliti non
bestemmiano lo Spirito Santo, perché sanno che bestemmiare lo Spirito Santo, non sarà loro mai perdonato.
Così è meglio che ci convertiamo con la Madonna che con lo Spirito Santo, perché andare contro lo Spirito
Santo vuol dire andare contro la potenza di Dio!”
Ora siamo come ai tempi di Mosè: ci convertiamo prima di salire la montagna o lo facciamo dopo con il
vitello d’oro, e magari stiamo ancora 40 anni qui a patire la fame? Il Signore sta aspettando la nostra
decisione e la Madonna cerca di farcelo capire. Ma per molti queste cose entrano da un orecchio ed escono
dall’altro. Per non parlare di quelli che dicono: “Ma la Madonna non dice queste cose!”…..
Anche quando Gesù è stato messo alla berlina hanno detto: “Noi sappiamo cosa Dio pensa: tu sei un
pazzo. Dio non potrebbe parlare come tu parli”. Ed era Dio!
Ma le parole della Madonna, invece, si realizzano. E in questo realizzarsi si sta rivolgendo a noi con
questi strumenti: la Sua immagine e la Corona delle Lacrime E a quelli che dicono: “Ma noi abbiamo già
tante immagini della Madonna!” dico che la Madonna, quando ci invita a inviare la Sua immagine nel
mondo, non è per inviare una Madonna in più, come quasi a creare un museo della devozione Mariana, ma
perchè ha deciso insieme allo Spirito Santo, di richiamare il mondo alla conversione, attraverso
questa immagine che è già di per sé esorcistica. Come, in quale senso la Madonna vuole inviare al
mondo il Suo Messaggio?
1°. Obbedienza al Papa. E nella Chiesa non c’è obb edienza, anche se dicono: “Noi obbediamo alla
Chiesa!” Obbedire alla Chiesa vuol dire vivere con Cristo di sacrificio, tutti i giorni. E non solo chinare la testa
e dire: “Sì” solo per fare piacere a qualcuno. La dimensione della vera obbedienza ce la insegna San
Francesco d’Assisi quando dice: “Andrò dal Papa. Se il Papa mi dice: Tu sbagli, io mi ritirerò”.
Ma molti possono dire: “Ma il Papa è rappresentato dai Vescovi!”. Certo, ma da quelli uniti al Papa. E
questo è il problema: molti non sono uniti al Papa. Il Magistero del Papa è criticatissimo anche in tantissime
parrocchie.
Allora dice Gesù: “Aiutami, cara figlia, a che la sacrestia, diventata oramai un cumulo di sporcizia e di
muffa, possa diventare ancora il luogo santo in cui la “camera caritatis” (cioè quella dove si ascolta il
desiderio di ricevere Dio) possa tornare ancora santa, cioè qualche cosa che ci possa avvicinare al sacro e
non allontanare”.
Ora, cari amici, se noi iniziamo da qualche parte un buco per entrare lo possiamo trovare… come fa il
demonio quando dice: “Io quella la devo distruggere”. E stende sul tavolo dell’inferno tutte le possibilità. E
allora: “Vediamo chi è il marito, vediamo chi è la suocera, il suocero”. E comincia a relazionare tutta una
serie di cose che saranno il suo programma perché sia rovinata quella famiglia. Vedete con quanta
perspicacia! Oggi del demonio non si parla ancora abbastanza, e bisognerebbe farlo, perché il demonio non
è solo la povera creatura indemoniata, ma è pure il politico che ti prende in giro.
Non c’è nulla di più demoniaco di uno che si appropria della mente, della libertà delle persone, pur
sapendo che non farà niente di tutto quello che ha promesso. È demoniaco. E quello è una parte
dell’esercito satanico che serve al demonio per destabilizzare la nostra cultura, la nostra società.
Vedete, cari amici, come noi siamo, almeno apparentemente, su una nave che prende acqua da tutte le
parti. Don Bosco ha avuto la visione (o sogno) di questa nave e diceva che in tutto il tempo della
navigazione, tutte le barchette, anche le più insignificanti, tutte insieme facevano guerra alla nave e
cercavano di affondarla. Ma l’intrepido capitano la portava fino alla fine. Colpito resisteva, dondolante teneva
fermo il timone, perché da lontano rimirava due colonne sopra cui vedeva una grande Ostia e la Madonna.
Cari amici, non bisogna essere degli statisti per capire come siamo combinati. “Se andate avanti in
questo modo, dicono già gli Argentini, ci somiglierete in tutto”. I Greci dicono: “Prima eravate davanti, ma noi
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vi superiamo in bellezza”. Chi va in Kazakistan dove c’è l’Opera della Vergine dell’Eucaristia, può notare che
le cose vanno che è una meraviglia. Si stanno realizzando cose incredibili, qui da noi si va indietro.
Questa sera ci siamo detti tutte le lacune; ma dobbiamo pure ricordare con grande speranza, che chi
conduce questa nostra storia del futuro è la Madonna. Via tutti quelli che non vogliono la Madonna. Via!
Perché chi non vuole la Madonna, non vuole neanche Gesù Cristo. E chi non vuole la Madonna non vuole
neanche la Chiesa. Ma perché la Madonna dà fastidio? È venuta in silenzio ed è stata la creatura più umile,
più dolente dell’umanità. Perché non La accettiamo come “Corredentrice”? Qual è il problema?
Pensiamo veramente che non andiamo d’accordo con gli Ebrei, gli Ortodossi, i protestanti, solo perché la
Madonna possa esser dichiarata “Corredentrice”? Non andiamo d’accordo con i nostri fratelli perché siamo
arroganti. Diciamo: “Noi siamo la Verità”. Questo è vero, perché è Gesù che ci ha rivelato tutta la Verità, ma
dobbiamo pure riconoscere che in Paradiso siamo tutti fratelli. E quindi quelli che vivono di bontà cercano la
Verità e in un certo senso fanno parte della Verità. Nell’ultimo Catechismo si è tolto il concetto che in
Paradiso non ci vanno solo quelli che sono cattolici. Meno male che adesso lo Spirito Santo ci ha fatto fare
un passo avanti e abbiamo detto: “Vanno in Paradiso quelli che fanno del bene”. E ci vanno tutti quelli che
alla fine della loro vita hanno avuto tempo per convertirsi e riparare al male fatto con una vita santa. Dio dà
alla persona questo diritto alla salvezza. Allora smettiamo di dire che la Madonna crea un cattivo
linguaggio nell’ecumenismo, perché, se noi non andiamo d’accordo in casa, è solo perché non obbediamo
alla Mamma e al Papà del Cielo. Preferiamo ammazzarci che unire la data della Pasqua e del Natale. Non
siamo d’accordo su niente. Allora la Madonna dice, da buona Madre: “Se nella Chiesa, cominciando
dall’Italia, si comincia a fare un poco di pulizia e un poco di chiarezza, chiarendo chi sono i laici, chi sono i
preti, chi sono i ministri straordinari, quali sono i diversi ministeri, forse allora anche la politica potrà
cambiare”. Perché? Perché in quelle parrocchie, in quelle chiese, ci sono i politici con le loro mogli, ci sono i
giudici con le figlie e invece di fare la solita predica, si comincia a dire: “Noi siamo peccatori, e abbiamo
bisogno della Misericordia…”, allora si può pensare che il trionfo del Cuore Immacolato di Maria sia alle
porte.
Ma fino a quel momento, cari amici, non possiamo restare a non fare niente. Una volta i santi si
riproponevano di far qualcosa per salvare questo mondo. Imitiamoli. San Francesco di Sales, per esempio,
per far fronte all’ignoranza morale che esisteva, faceva scrivere i peccati e i relativi comandamenti su dei
foglietti, che poi faceva mettere sotto le porte delle case. Certamente dava fastidio, ma diceva: “Se Dio mi ha
dato l’intelligenza, la metto a disposizione del popolo”. Provocava così la coscienza.
Ora per vendere si consultano gli psicologi e la pubblicità è in funzione delle varie tendenze. Possibile
che ci siamo rimbambiti al punto da non capire di essere manovrati? Non sappiamo più distinguere quali
sono i nostri diritti e ci convinciamo che per avere un lavoro è necessario prostituirsi al potere.
Allora, amici cari, fermiamoci a meditare le lacrime che scendono dagli occhi di Maria SS., lacrime
che ci riguardano direttamente. Questo vuol dire che, da questa sera, comincio a far capire alla mia
famiglia e a tutti quelli che ho intorno la situazione sociale, storica e religiosa in cui ci troviamo e con l’aiuto
della preghiera mi ripropongo di cercare di cambiare passo passo.
L’altro giorno Rita Levi Montalcini, che è notoriamente atea; diceva: “Una porta che si è aperta, più viene
spinta, più si apre”. Un’atea! Ella crede nel mistero del continuo bussare. E noi che siamo cristiani?
Gesù ha detto: “SeguiteMi. Io sono risorto. Ciò vuol dire che Io sono di carne e di ossa. Allora, figlio Mio,
Io sono sempre con te: non ti lascio mai”. Se noi crediamo in questo, Gli diamo pieni poteri su di noi. Non
perché Dio non abbia potere di fare grandi miracoli, ma chiede questa testimonianza di fede, che da sola
attira il miracolo.
Prima di risuscitare Lazzaro, Gesù alza gli occhi e dice: “Padre, Io Ti riconosco davanti al popolo. Padre,
mostra a questi, che Io e Te siamo una cosa sola”. La preghiera di lode, che secondo l’usanza ebraica durò
sicuramente a lungo, ha una grande importanza e la sua testimonianza davanti al popolo Gli vale la
resurrezione.
In questo momento il Signore deve dire no ai miracoli per la nostra Italia, ma ci apre quest’ultima
possibilità di testimonianza a Manduria. Sono le ultime Apparizioni. Egli è qui con noi. Chi ha orecchi per
intendere, intenda. Tiriamo la veste alla Madonna! Siamo agli ultimi colpi di coda, i più feroci, cari
fratelli. Sono momenti in cui anche i migliori, che hanno luce, possono perdere l’anima e far dannare gli altri.
Non sottovalutiamo assolutamente gli effetti di questi colpi di coda del serpente infernale. E con grande
risolutezza, come facevano i santi, prendiamo in mano la situazione con la nostra testimonianza di fede nella
Vergine dell’Eucaristia.
Questa risolutezza ed impegno personale sarà necessario anche agli imprenditori, se vorranno salvare
le loro aziende: si rimbocchino le maniche, vendano quello che è lo status simbol, e lavorino notte e giorno,
senza sperare che i miracoli glieli facciano gli operai. Il Signore vuole mettere in crisi anche il sistema nostro
economico, perché evidentemente non condivide questo modo di fare economia.
È vero o non è vero che la Madonna a La Salette aveva parlato anche di chi lavorava la domenica e che
quelli che fossero andati nei campi non avrebbero raccolto niente? Cosa è cambiato dalla Madonna di La
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Salette a quella di Manduria? Niente. Rimane la nostra ipocrisia di non voler accettare che quelli sono gli
stessi messaggi che abbiamo oggi.
Allora chi salverà le proprie imprese? Saranno quelli imprenditori, intelligenti che, innanzitutto,
metteranno la Madonna nelle loro aziende, e passando diranno: “Tu sei la padrona, salvami l’azienda”.
Quelli che ameranno l’azienda come una figlia e saranno pronti a fare loro i sacrifici piuttosto che a farli fare
agli altri. Soltanto quelle aziende resisteranno. Le altre saranno spazzate completamente e non esisteranno
più.
Cari amici, nelle famiglie sarà lo stesso. Tutte le famiglie che accoglieranno la Madonna, resteranno
unite, in piedi. Le altre… so che molte saranno spazzate via perchè entreranno in una tale collisione che non
si capiranno più tra di loro e sarà il caos totale.
Cerchiamo di capire il segreto che anche Bernardette cercò di far capire a quel giornalista ateo, che l’ha
seguita dappertutto e che le ha detto: “Se è vero che hai visto la Madonna e hai accettato di fare questa vita,
io sono pazzo”. Per lui era troppo irrazionale il fatto che Dio desse una tale libertà agli uomini e che Dio
comunque accettasse certe situazioni di vita. Bernardette gli rispose: “È più facile credere, è più facile
sperare, perché Dio non ci ha chiamati a scervellarci”.
A sant’Agostino fu il Signore stesso a dare la risposta al quesito che si era posto vedendo lungo la riva
del mare un fanciullo che voleva far stare l’acqua del mare in una piccola buca. “Agostino, è più facile far
stare l’acqua del mare in una piccola buca, che per te penetrare il mistero della Trinità Santissima. Agostino,
Agostino, nonostante l’intelligenza superiore, che Dio ti ha dato, ci sono cose che l’uomo non potrà mai
sapere”.
E quindi dobbiamo imparare ad accettare ciò che Dio ci dona, perché Dio è venuto in mezzo a noi,
ma non è uno di noi. E d’ora in poi quando noi Lo andremo a ricevere nella Santa Comunione, ricordiamoci
quello che la Madonna ha detto: “Il primo atto di riparazione è testimoniare davanti ai fratelli che Gesù
si prende in bocca!” Proprio perché è l’atto del bambino che si fida del suo Dio e non in mano come un
presuntuoso. E non in piedi, come uno che è superbo. Adesso hanno inventato la giustificazione: l’uomo
prende in piedi Gesù perché è risorto. Se è risorto è risorto in tutto non soltanto nell’apparenza fisica.
Dunque, cari fratelli, smettiamola di ingannarci, di imbrogliarci. La Madonna ha detto: “Se inizierete a
restituire gloria e onore a Mio Figlio, Gesù farà un dono a voi. Vi restituirà la pace. E vi farà il dono di
potervi comprendere tra voi”.
Fino a quel momento saremo un esercito di pazzi? Non importa: cominciamo noi. Se vi sgridano quando
riceverete la Comunione in ginocchio, non importa: vi alzate e ve ne andate. La vostra Comunione è fatta.
Un giorno durante un momento, in cui soffrivo molto e dalla fronte mi colava il sangue, dissi a Gesù: “Vorrei
solo una consolazione: di riceverti con l’Eucaristia ma non c’è un sacerdote che possa venire”. E Gesù mi ha
detto: “La Mia Messa, adesso, sei tu”.
Allora, cari amici, io mi auguro che questa sera abbiate ottenuto uno stimolo per meditare gli
insegnamenti che la Madonna mi ha affidato e una maggior consapevolezza delle cose in cui siamo immersi.
Vi auguro veramente che il vostro apostolato, come diceva Don Bosco, diventi qualcosa di più grande.
Quindi avanti, con coraggio, con la diffusione di questi libri, dell’immagine della Vergine dell’Eucaristia,
dell’olio benedetto. Voi datelo, regalato. Non importa se uno nega all’olio proprietà taumaturgiche. Voi fate
ciò che la Madonna ci sta chiedendo, perché le grazie si concretizzano nella testimonianza.
Abbiamo avuto testimonianza anche di politici, che hanno avuto di questo olio, che hanno letto il
Messaggio e hanno deciso tra loro, politici, di recitare il Rosario e il Rosario delle Lacrime. Quindi vedete,
uno dei più piccoli segnali di attuazione di questo trionfo noi lo stiamo vivendo. Ora tocca a noi, alla nostra
buona volontà.
Allora, cari amici, la consacrazione che facciamo tutti i giorni, la Madonna veramente l’accoglie di cuore.
Ora noi ci fermiamo qua e ringraziamo Dio perché è stato in mezzo a noi e ci ha dato la possibilità di
cogliere i frutti del Suo Spirito. Ora ci dia la forza di metterli in pratica.
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