INCONTRO DI ROBBIO 28.2.2009
(Debora è presentata da un sacerdote che porta avanti in Kazakistan una missione con i bambini della strada e dove
ha costruito una cappella alla Vergine dell’Eucaristia, in cui i bambini, di qualsiasi religione siano, pregano))

La Vergine dell’Eucaristia, così poco conosciuta dagli italiani (perché noi italiani ce ne andiamo sempre all’estero
pensando che le cose degli altri siano sempre migliori delle nostre) ha iniziato a mostrare i segni della Sua realtà, della
Sua verità in mezzo a noi (lì in Kazakistan ,come ha raccontato il sacerdote nella sua presentazione) e questa
missione ci sembra un piano abbastanza da sfida da realizzare. Inizia da un territorio dove Stalin, all’insegna della
morte di tanti cristiani che fece morire in questi luoghi, gridava la sua resistenza e opposizione a Dio, lasciando per
sempre l’impronta della supremazia dell’uomo sopra altri uomini. Sono passati degli anni (da che la Madonna è
apparsa a Manduria) e questo Suo Disegno (che parte dal nostro Sud) si rivolge ad un altro Sud del mondo, qui dove
è nata questa missione della Madonna con i bambini…. di nuovo in un altro Sud perché il Messaggio della Madonna
parte dal punto che nessuno vuole vedere, dal punto più difficile, il punto in cui solitamente coincide con le cose che
devono essere relegate in fondo in fondo. Dio comincia a grattare dal fondo, quindi dal Sud dell’Italia e va a finire in
questo Kazakistan e (diversi anni dopo quel martirio consumato in queste terre) la Madonna mostra a tutti noi come
più che mai oggi non sono vere le parole di chi ha torturato tante persone, nel pieno del suo potere umano, in questo
luogo che è in mezzo al deserto (perché il Kazakistan è veramente una steppa infinita, fatta di tanta sabbia e di poca
vegetazione). Ebbene in questo luogo, retaggio del comunismo (quello “vero” che gli italiani, purtroppo, non hanno
ancora capito, mentre invece in quelle zone è possibile constatare e toccare direttamente nelle sue conseguenze più
tragiche, più drammatiche, meno romantiche di quelle che approdano in Italia!) la Madonna lì ha creato una realtà, che
è l’immagine di tutto quello che nei messaggi Lei chiama “Trionfo del Mio Cuore Immacolato”. In quel luogo, fatto di
poveri disgraziati, comincia a sanare questi giovani, innanzitutto restituendo loro una casa, poi dando loro questa
Cappella in cui il Tabernacolo è proprio al centro! E’ così commovente veder pregare questi bambini, che vengono da
diverse testimonianze di fede religiosa, musulmani, ortodossi e poi cattolici (perché a nessuno è imposto di
battezzarsi, solo se lo vogliono). Dunque questi ragazzi oggi possono essere veramente l’immagine di quel modello
che la Madonna vuole realizzare intorno alla Chiesa: le realtà che risorgono. Ma mentre questi miracoli accadono in
quei territori, dove gli stati non accettano assolutamente che si faccia libertà di culto in maniera pubblica, (anche la
fede deve essere razionata, anche il comportamento di fede deve passare sotto la sorveglianza delle autorità civili!),
dove appaiono impossibili determinate aspettative, in Italia e in tutto il nostro Occidente la nostra fede va deperendo.
E vediamo quest’Europa, che ha rifiutato le sue radici cristiane, come stia ormai crollando, proprio come un gigante di
argilla! In tutti questi anni la Madonna ci ha preparati con i Suoi messaggi al crollo economico, che è una grande
grazia di Dio, perché dobbiamo ricominciare da capo, partendo dalla povertà. Quindi è bene che gli italiani lo
sappiano e siano veramente pronti, preparati a non credere a tante bugie che vengono raccontate e cioè che le
casse integrazione dureranno poco o che per esempio questo periodo di fame durerà solo un anno, no, perché Dio
vuole provare in maniera speciale l’Italia. Vedete, cari amici, questa Apparizione di Manduria ricalca i tratti di quella a
La Salette e tocca la situazione sociale, politica, storica, umana delle condizioni delle nostre vite. La Madonna è
venuta appunto per rivolgersi alle famiglie, ai giovani, ai bambini con tanto amore, pazienza, sollecitudine, perché ciò
che sarebbe stato il nostro futuro, non sarebbe stato favorevole a nessuna forma positiva per andare avanti. Purtroppo
in Italia c’è un grande preconcetto sulle Apparizioni: quando si sente la parola “Madonna”, si pensa solo ad un fatto
religioso.
Allora questo Messaggio parte dal “tallone” d’Italia. Pensate, noi siamo sempre sopra i piedi, non possiamo fare
niente senza i piedi, non possiamo muoverci, realizzare senza i piedi…(le mamme lo capiscono meglio di tutti, perché
stanno sempre sui 2 piedi tutto il giorno per lavare, stirare, fare tutto quello che le è affidato). Bene, nostra Madre (che
è inviata da Gesù, quindi non fa niente da sola, e quello che dice non può fare che bene, tenta di ricucire le
lacerazioni, che invece continuiamo a fare, quando l’uomo ragiona soltanto, senza il cuore, senza l’umiltà) parte da
quei “piedi” e ci dice che per ristabilire tutto, per tenere in piedi l’Italia e il mondo, dobbiamo ripartire dallo stracciare
innanzitutto una cultura mafiosa, una cultura degenere, dove lo scambio è diventato la logica usuale. In questo terzo
millennio i giovani così non possono entrare: questi giovani, questi bambini in questo modus vivendi di tolleranza al
male e alla violenza, al peccato, alla distruzione degli altri perché “viva io”, non ci possono entrare. E anche se l’uomo
pensa che è capace di ordinare alla storia come deve cambiare, questa volta dovrà fare i conti ancora con lo Spirito
Santo, che ha posto un out-out. Cioè sono tempi di grande grazia, in cui lo Spirito Santo farà una grande pulizia.
Dove, come, quando? Tra le nazioni, in tutta la Chiesa, nel popolo, nelle famiglie, a tutti i livelli; quindi è finito il tempo
dei “furbi”; è finito il tempo di quelli che si nascondono, perché tutto verrà alla luce. Cosa sta venendo alla luce?
Quando la zona d’ombra è illuminata, esce la cacca e il fetore si sente dappertutto, nel campo spirituale, sociale,
pubblico, culturale. Siamo ai minimi livelli storici di tutte le cose, (che erano anche i “talenti“ della nostra bella
Italia!), come mai è avvenuto in tutte le fasi della storia. E’ possibile che ci siamo appiattiti in questo modo… resi così
succubi, avvelenati da tutto quello che c’è intorno? “Sì, ci dice la Madonna, perché, cari figli, voi avete cacciato Gesù.
Avete detto a Gesù: Siamo noi i padroni!” E questo (non scandalizziamoci!) lo hanno detto anche tanti nella Chiesa
che di Cristo hanno goduto solo le poltrone, i posti. La Madonna dice: “Gesù verrà a riprendersi la Sua Casa”. E’ per
questo che la Madonna in tutti questi anni è apparsa con lo stemma di Giovanni Paolo II ed oggi Benedetto XVI
indicato dalla Madonna come il Papa della Restaurazione. Egli è la continuazione di quel Papa venuto dall’Oriente
chiamato “della consacrazione”, che porterà la Chiesa ad una dimensione di chiarezza e di maggiore
consapevolezza di chi è il Capo, chi sono le membra. Questo vuol dire che in questi tempi ci sarà furore, ci

1

saranno battaglie a tutti i livelli. Sì perché, cari amici, il demonio dovunque si è fatto i suoi adepti, trema perché
avanza lo splendore della Madre di Dio fedele alla promessa: “Alla fine, alla fine il Mio Cuore Immacolato vincerà,
trionferà”. Ma questo cosa vuol dire? Quando la Madonna parla di “trionfo” intende sicuramente ben più di quello che
noi, abituati alla logica umana, possiamo immaginare. Intanto Dio non ha bisogno di trionfare, perché è onnipotente ed
ha la storia a Lui soggetta, ma ci sfugge questo dato: la corrispondenza dell’uomo…questa benedetta libertà, che
ci fa andare a destra o a sinistra e a dritto o verso la devianza. E’ di questa libertà di cui parla il trionfo di Maria! Il
mondo, in tutto questo momento storico che stiamo vivendo, sceglierà se vuol essere libero interiormente o schiavo
per sempre. L’Europa ha già espresso la sua negazione. Bene. Anche l’America è stata catapultata dentro questo
spazio di situazioni. Bene. Sapete cosa capiterà a noi ignoranti e soprattutto “recalcitranti” contro la Volontà di Dio?
Quando un tempo il popolo di Israele diveniva idolatra, il Padre lo assoggettava ad altre popolazioni, come schiavo.
Anche noi lo saremo. Come può accadere questo? Oggi per diventare schiavi di un’altra nazione, basta anzitutto
diventare poveri e quindi la nazione o il continente che diventa ricco ci assoggetta, quindi si viene schiacciati e avviliti
da questi nuovi padroni di oggi. Quando la Madonna in tutti questi anni diceva che se da Fatima puntava alla Russia,
con Manduria puntava alla Cina, abbiamo molti motivi per renderci conto come tutto intorno a noi sa di cinese! Tutte le
Borse crollano, quella cinese si alza. Vedete, cari amici, l’Europa si è voluta umiliare, perché non ha voluto
riconoscere quello che è naturale… Che cos’è naturale? E’ naturale che essa dovesse riconoscere da dove è nata,
perché è nata grazie a tutti quelli che l’hanno resa civile: i vari S. Benedetto, i vari Santi che nel loro tempo le hanno
portato il benessere di Cristo, hanno istruito, piantato croci… Come fai tu Europa a dire: io non sono cristiana, se nasci
dalla Croce di Cristo? E molte delle nostre lingue partono dalla lingua latina! E’ come snaturare se stessi. E allora Dio
non forza mai la mano dell’uomo, perché Gesù ha sempre “proposto”. Lo ha detto anche a Giuda: ”Giuda, quello che
devi fare, fallo subito”. E fu anche molto caritatevole, perché se avesse detto davanti a tutti gli altri apostoli: “Ecco il
traditore”. Te l’avrebbero scannato prima di uscire da quella sala. Dio nella Sua Misericordia continua a perdonare, ad
accompagnare la persona che vuole fare del male…Attenzione, cari amici, perché se ai cosiddetti “atei” dei nostri
giorni ha lasciato quel lasso di tempo per dire: Dio non esiste!, Dio, che invece esiste, adesso manifesterà la Sua
Signoria a tutto il mondo. E la Madonna da Lui inviata (la Testimone vivente che ha recepito non solo i sentimenti di
Cristo, perchè ha avuto nella Sua carne non solo la carne di Cristo, ma ha anche goduto appieno delle virtù e quindi
Ella le distribuisce a tutto il Suo popolo) è seriamente preoccupata del retaggio pesante che queste generazioni
riceveranno. Neppure immaginiamo quale tragedie subiranno i giovani! Quando poi diventeranno papà… e quando
poi dovranno superare i loro problemi… Cominciamo a pensare al problema umiliante di non avere il lavoro. E la
Madonna, in tutti questi 16 anni, è venuta a preparare l’Italia e a dire: “Cari figli, molte menzogne vengono spese per
la vostra nazione”. E nel tempo in cui loro (l’URSS) si sono liberati dei comunisti e noi, che non ci facciamo mancare
niente in Italia (gli unici quasi in tutta l’Europa, in tutto l’universo civile) ce li siamo portati a casa, la Madonna piangeva
e diceva: “Vuol dire che sarete doppiamente poveri e dovrete fare più sacrifici” Per la nostra ignoranza, prima di
tutto, storica, perché se fossimo attenti alle situazioni della storia, non faremmo più certe “baggianate”. Se noi
tornassimo indietro per esempio alle Apparizioni francesi (teniamo conto che tutte le Apparizioni del nuovo secolo
sono legate da un filo rosso a quelle del passato), come abbiamo fatto a dimenticarci tutto quel macello che ha
combinato Napoleone? Come abbiamo fatto a dimenticare quello che la Madonna annunciava sui preti che
avrebbero impalato, sulle suore che avrebbero violentato, sulle chiese che avrebbero bruciato in nome della
“giustizia”, della “libertà”, della “fratellanza”? Parole che cambiano nome (in URSS), perché diventano moderne,
ma sono sempre letali alla stessa maniera; quindi siamo anche degli “ignoranti” perché, nonostante la storia ci abbia
detto chiaramente verso quale punto di non ritorno ci siamo incamminati, si continua (anche all’interno della Chiesa) a
fare la guerra al Papa e a tantissime iniziative di vita e di bene, non ultimo il caso di Eluana (che non ci potevamo far
perdere da buoni italiani). Con questo abbiamo messo la firma. Adesso butteremo dalle montagne, come facevano in
Grecia, tutti gli handicappati e quelli che non servono…e così non se ne parla più! Siamo arrivati ad essere dei mostri!
E noi italiani, che abbiamo avuto il dono della Madonna e di Gesù, il dono di aver ricevuto la Casa di Pietro in casa
nostra (perchè siamo affidati alla nave di Pietro), di aver ricevuto il Sangue dei martiri, continuiamo a far finta, come se
non fosse accaduto niente, come se tutto quello che stiamo passando fosse accaduto pure al tempo della 1° e 2°
guerra mondiale. Cari amici, sapete qual è la differenza? Se al tempo della 1° e “2° guerra mondiale, c’era una
possibilità di riscatto economico e agricolo, oggi non l’abbiamo più. Oggi la nostra terra è resa avvelenata… e
vedremo in questi tempi come spaccheremo il pane in 1000 pezzetti! Certo i poveri sono abituati a mangiare pane e
cipolla: non sarà un problema per loro, ma per la maggior parte sarà una tragedia! Sarà un assalto a tutti questi grandi
magazzini che invece continuano a sorgere come delle cattedrali delle domeniche di oggi, l’antitesi del Cristo che ci
chiama invece alla penitenza. Dunque dove va la nostra Italia che si regge su un’economia quasi agricola, quasi fatta
“a casa”…di quelle cose che riusciamo a realizzare? Dove andremo? Sarà un pianto, cari amici! Ed è bene, (perché i
momenti si fanno più amari) che stringiamo i denti e ci prepariamo ma con la forza nel cuore e con il solo aiuto
della Madonna, non di tutti questi politici che ci vanno ingannando (ora che si trovino a sinistra, ora che si trovino a
destra) facendoci quasi capire che ci fanno un favore a mantenerci in vita, perché ormai non possiamo più contare
neppure su un nostro centesimo. Queste prove Dio le permetterà, le sta permettendo, perché noi abbiamo tradito
Gesù Cristo. Poi c’è chi se la prende, c’è chi invece dice: è meglio che ricominciamo. Abbiamo ancora una grande
speranza perchè la Madonna non si è ancora ritirata dal mondo, ancora sta apparendo in mezzo a noi. Quindi
abbiamo una forza maggiore nei confronti del demonio, il quale porta l’unico “piccio” di far fuori Chiesa e famiglie e
fino a quando non realizzerà tutto questo programma, sarà una guerra, una dietro l’altra dai tanti sapori differenti, ma
con l’unica nota amara, cruda, quella della sofferenza! E in più, cari amici, come ci ritroveremo? Pure senza Dio. Che
cosa terribile essere senza fede!. P. Pio diceva a quelli che riconciliava col Signore: “Era meglio, per te guagliò, non
vedere che non incontrare Gesù essere “cieco” perchè senza Cristo non vai da nessuna parte. Sei un fallito”. E’ solo
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Gesù che ti dà il riscatto di tutte le cose. Se non ci fosse Gesù io, lui (il sacerdote presente) saremo andati in
Kazakistan? Quelle suore rapite sarebbero tornate lì dove sono state rapite? C’è quella linea che ci sfugge, che dà
amore, forza, solidità al nostro andare e venire. Cioè è Gesù la nostra ruota intorno alla quale tutto ha sapore. Senza
Gesù niente è pace, niente è libertà, cari amici. Questo è il problema! Se noi ci illudiamo di costruire le nostre aziende,
le nostre realtà senza Cristo, ecco ciò che mieteremo intorno a noi! Da anni la Madonna ha detto: “Ma chi ve l’ha
detto, cari figli, che il vostro modo di fare imprenditoria è la vera politica che Gesù vuole? Questa è una vostra idea
umana”.
Gesù vuole inoltre l’unità e il rispetto. Come facciamo ad andare nel 3° millennio con queste prospettive, quando nella
nostra chiesa non andiamo d’accordo con nessuno, neppure con gli ortodossi. Non siamo capaci di dialogare con le
chiese più vicine: non siamo d’accordo su niente e parliamo di pace. E parliamo di “ecumenismo” quando in
mezzo a noi serpeggia continuamente la propria opinione, il proprio andare. Come facciamo, dove andiamo? Davanti
a delle sfide incredibilmente feroci, rispetto alla nostra cultura un po’ bonista, chi ci salverà da questa invasione di
quelli che vengono e non hanno la nostra stessa cultura, il nostro stesso modo di vedere. Chi ci salverà, cari
amici, quando ci schiaffeggeranno e ci diranno :”Zitto, tu non conti niente!” Chi ci salverà, quando ci diranno: “Con i
nostri soldi noi entriamo e vi compriamo”. Come si sentirà il popolo italiano? Si sentirà a terra come una prostituta
usata e gettata, come di quelle donne di cui tutti i giorni si sente parlare, anche in questi giorni. Una donna ferma
davanti alla fermata dell’autobus, davanti agli occhi di tutti, è stata presa e portata in un posto e stuprata. Quella
gridava e nessuno l’aiutava. Lasciata di nuovo davanti a quella fermata, le si è avvicinato uno solo che sembrava …
la prende, la porta in un altro capannone e la stupra per altri 5 giorni. Poi la riporta alla fermata del pulman. Questa
donna grida e nessuno l’aiuta. Ecco qual è la nostra realtà di vita e…(così) con questi discorsi quando tocchiamo il
Messaggio di Manduria….(nessuno ci aiuta). (E’) un Messaggio così complesso che la Madonna, dandosi tre titoli
ha portato avanti in questi 16 anni per dichiarare al mondo quali tempi stiamo vivendo.
1° Sono la Vergine dell’Eucaristia per tutta quella Chiesa che crede di fare i conti senza Gesù Cristo.
2° Sono la Sorgente di Olio Santo della Perenne Unzione per quelli che pensano che questa terra sia l’ultima stazione
di vita, quindi malati spirituali e fisici.
3° La Madre dell’Ulivo Benedetto Gesù per quei popoli che sono pronti a spararci in fronte e che parlano, parlano,
parlano di pace ma vediamo solo costruire armi dietro armi. Come fanno le nazioni a parlare di pace se sono tutte al
riarmo? Ma, amici miei, siamo avvelenati o stupidi da non vedere? O facciamo come quelli che abitavano vicini ad
Auschwitz e non sapevano che a due passi massacravano la gente, perché li avevano convinti che lì non succedeva
niente. A noi sta capitando come a quei tedeschi, a quei buoni tedeschi che abitavano lì a 10, 15 Km e non sapevano
che lì c’era l’inferno a 2 passi. Ignoravano …ecco l’ignoranza che la Madonna vuole estinguere dal Suo caro popolo
italiano. E’ per questo che anche il Papa dovrà molto, molto soffrire, perché già in questi giorni noi vediamo addirittura
chi nega la scioà. Ma come si fa? Un dato storico inequivocabile! (Questo) perché vengano allo scoperto i segreti di
molti cuori.
Allora questi tempi, annunciati dalla Madonna, sono tempi anche di forza “prepotente”, cioè come dietro a tutte
le guerre, le battaglie, le crisi c’è anche un gran bene, perché si ritroveranno i talenti. Dietro a queste prove, a
questa fame, a questa miseria la gente ritornerà a sognare, a pensare, a pregare, ad amare. Oggi la gente è delusa,
perché ha abbandonato Gesù e questa delusione porterà la gente ad una moria.
Pensate che questa sera la Madonna passa in mezzo a voi, perché consegna a voi il Suo Messaggio. Se non fosse
un Messaggio pubblico, non ci sarebbe stato motivo di “camminare”: ognuno di noi poteva restare a casa propria, ma
siamo venuti proprio perché voi siete chiamati ad aiutare tutti quelli che domani, dopo domani stanno già
pensando di ammazzarsi, perché non reggeranno al colpo… il colpo di non riuscire a mantenere una famiglia
nelle cose più semplici: il pane, l’istruzione, il latte… E non saremo in grado. Quanti grideranno:”Dio se ci sei, fatti
vedere, fatti sentire”. E Dio non starà in silenzio come ha fatto in questi anni, ma non Lo abbiamo voluto ascoltare.
Infatti quando Egli ha mostrato gli effetti mirabili dei Suoi miracoli (con l’Olio Benedetto), hanno detto che erano delle
menzogne. Quando parlavamo della testimonianza della Madonna, ci dicevano: “Sono dei pazzi, sono degli
imbroglioni… Chiudiamoli!” Per noi (Debora) tra poco si chiuderà questo capitolo sulla terra. Arrivederci e grazie!
Grazie, Madonna perché in tutti questi anni ci hai dato la possibilità di vivere, di soffrire ma di gioire. Ne è valsa la
pena di seguirTi, stare alla Tua sequela. Però, amici, aver messo a morte o aver fatto cadere nella non-credibilità
tante creature di Dio, non salverà l’Italia e le nazioni dal fango e dalla situazione in cui si stanno ritrovando per propria
scelta.
E allora la Madonna ha promesso (il Suo Trionfo) e quando la Madonna fa una promessa, (anche se questa promessa
tende ad allungare i tempi a causa della nostra ribellione) alla fine si realizza. Ecco dunque la testimonianza che per
grazia abbiamo ricevuto da un sacerdote italiano che vive in Kazakistan, dove la tentazione vera è: mi ubriaco e così
mi dimentico di tutto, perché essere prete là non è come qui in Italia, che è una “gloria” (vanno sempre belli panciuti,
già 2 Messe sono troppe, la 3° gli fa venire dolore al cuore, poi stare nel confessionale gli fa venire dolore ai reni,
perché tutto deve camminare con una logica che non sa più di fede cristiana). Allora un sacerdote lì (in Kazakistan),
se non è veramente motivato dalla fede, se ne scappa, perchè intanto (i sacerdoti) sono pochi, in un territorio 10 volte
l’Italia. Lì per essere cristiano devi vivere quasi nel nascondimento. Perciò la sua fede (del sacerdote presente) è
provata tutti i giorni. Lui, quando si alza la mattina, non lo fa perché riceve l’8 per mille o il 5 per mille, lo fa perché
guarda negli occhi quei bambini che la Madonna gli ha affidato e gli ha detto: “Vedi, oggi avendo chiamato questi
bambini accanto a te, hai salvato la tua vita”. La sua vita è felice. E’ incredibile come si può essere convinti di essere
credenti e di essere invece degli atei perfetti. Niente ci assicura, cari amici, la Salvezza, se non (dice la Madonna) la
vera conversione tutti i giorni, quella che ci fa faticare, ma che ci fa anche avere una dignità, quella che la sera, pur
facendo un lavoro umile, ci fa dire: “Grazie, grazie che ho guadagnato 10 Euro. Sono le 10 Euro più sante della
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storia”. Questo orgoglio nazionale che piano piano noi dovremo ricostruire perché tutto questo millantato benessere
ha portato soltanto allo sfascio noi e loro (i sacerdoti) perché li abbiamo abituati all’inferno. E in questi anni la
Madonna ha detto: “Molti sacerdoti sono avviati lentamente verso le autostrade del demonio!” Come tutti quei giovani
che escono per trovare, secondo loro, la “felicità” che purtroppo talvolta si infrange davanti a qualche palo di
autostrada. Quella per loro è la “felicità”… E ve lo dice una persona che viene dalla scuola della discoteca. Quando
ero così giovane, quella era la mia “chiesa”. Avevo fatto della musica il mio culto, quindi vi posso raccontare dal di
dentro come spesso il giovane intende e sogna la felicità. Ma voi siete adulti. La “felicità” non esiste sulla terra! Siamo
stati chiamati dalla Madonna e da Gesù a capire che siamo persone per vivere nella gioia, perché la felicità
appartiene ad una dimensione del Cielo. Non c’è felicità sulla terra, perché l’uomo con il peccato s’è guadagnato la
morte. Già il fatto di morire non è un fatto felice. In cielo, dove non morirai mai più, tu capisci qual è il senso di stare
nella eternità, nella felicità. E’ chiaro: perché sei calato nella luce e sei luce anche tu, come la goccia che butti nel
mare, anche se fosse di vino, diventa acqua. Perché calato lì dentro non la pensi più come prima, quando eri nella
“zona d’ombra”. Noi, amici, siamo nella zona d’ombra, lasciatevelo dire da chi la Madonna La vede tanto spesso.. E’
diverso il nostro modo di concepire (anche la dimensione della vita e delle cose) da quello di Dio! E la Madonna non ci
chiede altro che di darLe la possibilità di aiutarci ad arrivare là, ma prima per noi qua è il “cielo”, perché la terra è
un’eredità che Dio ha lasciato a noi. Non per forza debbo morire per andare a guardare Dio. Chi vede Dio, muore…
muore anche in terra, muore al mondo, muore alla falsa politica, muore a se stesso!!! Quindi nei Messaggi della
Madonna noi ritroviamo tutti i tasti delle “note dolenti” che però, una volta compresi, ci rendono “liberi”, senza
“padroni”, e riconosciamo come unico padrone nostro Signore. E lì sta la “vera obbedienza”, perché quella
cosiddetta obbedienza che ci allontana da Dio è bugia. Molti usano e inflazionano questo nome per nascondersi e fare
spesso i fatti loro.
Tornando ai giovani la Madonna ha detto: “Vorrei tanto che i bambini fossero chiamati a pregare di più e a fare
maggiori sacrifici perchè saranno loro ad aiutare i loro genitori in questo tempo oscuro che cavalca la nostra storia”.
Saranno loro le fiamme all’interno di questa famiglia, che asciugheranno le lacrime a tanti, tanti …non solo ai genitori,
anche ai nonni, perché è probabile che in queste generazioni, anche abbastanza corte, la stessa disperazione non
sarà solo dei padri e delle madri, ma anche dei nonni e delle nonne. La Madonna non chiede altro che di darLe la
possibilità di entrare e di partecipare alle nostre sofferenze, prima che sia tardi, cioè quel tardi che non è legato al
tempo come orologio, ma tardi perché (lo ripetiamo sempre) un drogato non può dall’oggi al domani uscire fuori dal
suo dramma. L’alcolizzato non può alzarsi su due gambe e in 24 ore riaversi. Quindi una società che non si rialza
dall’oggi al domani… Come la cassa integrazione non te la lasciano per tutto il tempo che pensi, perché l’economia
andando di questo passo (come è normale che stia andando), crollando in questa maniera, come può riaversi appena
un anno dopo? Quale miracolo economico ci sarà e che noi stiamo aspettando? Ma andiamo, cari amici, siamo
persone intelligenti! Io viaggio molto e nel mondo noi italiani siamo stimati per l’intelligenza. Ma ora dicono: “Voi italiani
pensate di essere sempre più furbi, più intelligenti, ma siete i più ignoranti dell’Europa”. Forse è vero. E’ vero perché
nessuno si aspettava che saremo stati cavalcati dai “mostri” che pur di cavalcare la storia lavorano sotto i loro padroni
notte e giorno diventando gli schiavi del secolo XX. Allora, amici cari, veramente una grande rovina viene e quando
la Madonna appare in un posto (io amo ripeterlo) stiamo attenti, perché ci sono sempre dei retroscena, dei
risvolti della medaglia, al di là dell’Apparizione stessa. Lo dicevo a Genova: a Lourdes la Madonna appare per
salvare la Chiesa dal giansenismo: i preti avevano quasi tutti la donna ed era una concezione normale, c’era
un’ideologia strana del cristianesimo: il Cristo era cosa da salotti. Quando la Madonna appare a Fatima, mette in luce
che i bolscevichi (i comunisti) avrebbero cavalcato l’onda del mondo, avrebbero portato il loro male dappertutto. A
Medjugorjie la Madonna come Regina della pace dice: “Se non pregherete, non farete questo…, verrà la guerra”. Ed è
venuta. Allora, amici miei, la Madonna che viene in questo Sud che sta in mezzo al Mediterraneo, un bacino che
può trasformarsi in un bacino di fuoco, fuochi culturali, religiosi, politici, non è venuta a raccontarci le solite
cose… ma quanti retroscena ci sono dietro a questa Sua postazione in mezzo a noi, perché Ella dice: “Vengo qua
per salvare l’Italia!” …Da chissà quante tragedie, che diversamente ci saremo già attirati. Quindi la Vergine
dell’Eucaristia, cari italiani, ci occorre. Noi abbiamo bisogno di Lei, perché la Madonna è l’unica capace di farci
uscire da questo tempo di stallo e portarci in questa nuova Terra promessa del Suo Trionfo con meno dolore,
meno sangue, meno violenza. Non abbiamo altre armi ed è bene che sia così, perché il Signore mettendoci davanti
queste prove (anche a tanti giovani) adesso farà uscire il meglio che c’è… o il peggio. E a questa scelta dovremo tutti
partecipare. E’ ovvio, cari amici, che molti non ce la faranno, non accetteranno, si ribelleranno, e allora Dio interverrà
con dei segni, ma noi non dobbiamo aspettarli. Cosa aspetti? Che venga questo segno brutto o bello perché tu creda
e cambi vita? E’ tardi, è tardi, è tardi, perché quel giorno ti mozzicherai le dita e dirai: “Mio fratello è morto, quell’altro è
così…io non ho fatto nulla, mentre succedeva tutto questo”. Allora, cari amici, la Vergine dell’Eucaristia è diventata
Sorgente: quest’Olio è portato in tutto il mondo, soprattutto nei territori difficili, dove le guerre e le malattie
stanno sterminando in maniera silenziosa. Non abbiamo solo la missione di d. M. (in Kazakistan) che è un raggio
del Cuore di questo Sole che la Madonna porta nel Suo grembo, ma ne abbiamo anche in Africa, ne abbiamo iniziata
una anche in India e dovreste sentire le testimonianze di queste suore che tirano la veste alla Madonna e dicono: “O ci
aiuti Tu o questi bambini tra l’AIDS e le varie pesti moriranno tutti quanti”. Quali miracoli l’Olio Benedetto sta
producendo in queste popolazioni! Diceva una testimonianza molto bella fatta da una suora e che mi è rimasta nel
cuore: una bambina che era stata abbandonata dai genitori (perché stavano scappando per queste guerre di cui
nessuno parla, perché sotto non c’è petrolio da succhiare, quindi sono guerre dimenticate, ma che ci sono da tanto
tempo) era rimasta sola e aveva l’AIDS, perché l’avevano violentata. La suora se l’è presa in braccio e l’ha portata
vicino alla Madonna, a cui ha detto: “Adesso, adesso fammi vedere che ami la Tua famiglia”. La salute di questa
bambina nel corso del tempo è migliorata: le macchie sono sparite, si è ingrossata, quindi è riuscita a superare la fase
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dell’anoressia. Questi sono i fatti, le altre sono le parole dei bugiardi del mondo, che ora possono portare anche la
tonaca oppure il vestito da ministro; nessuno si impressioni, perché è tempo di malvagità, perché non c’è stato
amore e preghiera. E come disse Giovanni Paolo II: “Mi duole che nell’atto di consacrare il mondo al Cuore
Immacolato di Maria, non tutti vi abbiano aderito”. Non ne perde nostra Madre, ma ne perdiamo noi. Se noi non
usiamo questa bellissima arma del Rosario delle Lacrime per distruggere il demonio, Lei è sempre Regina, siamo
noi disperati su questa terra, attaccati dal demonio che guarda la nostra ignoranza e fomenta il nostro ateismo perchè
restiamo soli, sempre più circuiti nel nostro nulla. Invece i giovani che pregano sono giovani uniti, sono famiglie che
continuano ad andare avanti perché la loro fede si poggia sulla consapevolezza che la Madonna è viva e ti difende,
lavora per te, con te e avvia la tua vita al meglio. Questa è la differenza tra le realtà soprannaturali, con cui gestiamo
la nostra vita umana, mentre invece tanti fanno della Chiesa una pura casa di devozione formale. E’ chiaro però come
dice la Madonna, se non ripartiamo dal Capo, le membra sono morte. Ed è stato necessario avere 2 Papi per dire a
tutta la Chiesa: “Senza Cristo non esiste la domenica”. Senza la domenica non possiamo vivere. Ma, amici, prima di
arrivare alla domenica c’è il “venerdì”: senza il “venerdì” non arriviamo alla domenica. La dimensione di recupero, di
riparazione, è l’unica arma potentissima con cui Dio usa noi per aiutare gli altri, facendoci riconoscere
umilmente ciò che siamo: fragili (ma anche gioiosi). E così, nonostante la nostra fragilità, umiliamo il demonio, che
altro non vuole che fomentare l’arroganza (perché lui ha già perduto e non ha più niente da perdere) e avviciniamo il
Trionfo della Madonna. E dobbiamo credere in questo, perchè se facciamo come tanti e anche tanti sacerdoti che
hanno relegato la figura del diavolo dentro i libri delle leggende, sbagliamo. Il demonio esiste, è una realtà, nel senso
che è attivo, perché è un angelo nefasto, ma c’è, se no dietro tutti questi giovani, attirati dal senso del mistero, non
arriverebbero a compiere il male assoluto! E’ innaturale, quando l’uomo si comporta in questa maniera! Quando
l’uomo va oltre la bestia (la bestia non ammazza i figli, l’uomo sì) pur avendo la ragione. Questo cosa vuol dire? Che
un male, che noi spesso chiamiamo “sociale”, “politico”, ha un nome: si chiama satana. Se noi abbiamo questa
consapevolezza, sappiamo pure contro chi dobbiamo lottare, perché se qua non capiamo di quale malattia siamo
affetti, non sappiamo quale terapia dobbiamo usare. Ora, cari amici, se ubbidiamo alla Madonna, noi cambiamo vita.
La nostra è cambiata (quella di Debora).
Nella missione in Kazakistan ci sono stati bambini che, sentendo il richiamo della strada (perchè sono presi da questo
retaggio) pur avendo conosciuto la Madonna, non si sono voluti fidare e sono finiti male: 3 sono affogati e 2 sono finiti
in carcere. Loro lo sanno cosa vuol dire non fidarsi della Mamma, l’unica che li ha chiamati dalla strada, li ha chiamati
figli e ha dato loro il pane. Altro miracolo della Vergine dell’Eucaristia! Nessuno di loro produce reddito, eppure sono
140 bambini a cui si aggregano altri, che mangiano tre volte al giorno e ricevono costantemente tutto quello che serve
loro. Tra l’altro la Madonna ha detto nei messaggi che i popoli dell’Oriente si sveglieranno ed evangelizzeranno
l’Occidente, mentre la colonna di Pietro “cadrà” nel senso però non pratico, ma andrà a diminuire perché il
mondo dirà alla Chiesa sempre di più: “Zitta!” I cristiani stanno diventando sempre di meno, ma non è un
problema di numeri, è che si realizzano tutti i messaggi della Madonna, perché quel sacerdote che si comporta
male, fa pagare a tutta la Chiesa il suo male. E con il demonio, amici miei, non si scherza. Purtroppo in questi giorni
abbiamo visto la fine decisiva che mons. Milingo ha fatto e posso dirvi che il demonio, che ho conosciuto bene, si
vendica quando una persona, pur avendo grandi doni, non si rende conto che con lui non si scherza. Eccolo lì adesso
diventato l’oggetto della massima derisione, perché il demonio attraverso di lui adesso vuole attentare direttamente
alla Chiesa. Pensate a quanto adesso lo stanno prendendo in giro: lui va in televisione, la moglie lo rimprovera…
Quante sceneggiate! Il demonio è infinitamente più furbo di noi e più intelligente, perché ha poteri preternaturali.
Allora, amici cari, ci rendiamo conto, davanti a questo squarcio, che noi non possiamo farcela, se Dio non è con noi,
se la Vergine dell’Eucaristia non è con noi. Chi fa adorazione davanti a Gesù fa un fatto, che serve a spargere la
devozione. Chi porta in giro l’Olio dappertutto, crea un tempo nuovo, perché dà la possibilità alle persone di
avere un segno.
Non è che la pensata dell’Olio sia nostra…quasi per dire: la Madonna è andata a Lourdes e hanno fabbricato le
bottiglie dell’acqua, adesso a Manduria fanno quelle dell’Olio. Amici cari, intendiamoci: in Oriente, dove d. M. vive,
l’olio veniva già usato e per loro è normale quando un’icona piange olio, perché loro dicono che l’icona è presenza.
Infatti essi dipingono queste icone (e persino le parabole) digiunando e quando un’icona piange, sanno che è la
risposta di Dio alla loro preghiera.
La Madonna ci vuole gettare oltre a quella zona veramente tremenda di sfide che ancora non conosciamo. Ma
noi siamo pronti, cari amici, a rispondere a queste sfide? Quest’incertezza ci fa tremare e solo cominciando a “capire”,
a prendere a piene mani la storia, possiamo andare verso quest’”incertezza”… perché non siamo dei manichini… e
non dobbiamo dire grazie a nessuno se, avendo lavorato tutta la vita, vogliamo la pensione che ci spetta o vogliamo le
piccole e semplici cose…! Dobbiamo riappropriarci della fede e della dignità. A proposito del culto Eucaristico:
ecco una delle tante forme con cui abbiamo bastonato e preso in giro Gesù. E’ stato solo l’inizio di un calvario senza
fine…se arriva Berlusconi ci mettiamo il velo in testa e ci prostriamo, viene Gesù Cristo Gli andiamo incontro impettiti.
Quale Angelo resterebbe in piedi davanti alla Maestà divina? Noi sì. Però a tanti sacerdoti p. Pio diceva: “ Benvenuti,
nuovi macellai!” Dunque capire questi problemi e con la Madonna, vuol dire superarli.
Oggi noi non siamo venuti qua a dirvi con semplici parole che qua il guaio è serio e i giovani, i bambini, quelli che
ancora non sono nati, già come stiamo, ne avranno per 100 anni di problemi seri, sociali, morali. E quindi se noi non
facciamo quello che la Madonna ci sta indicando, sarà anche per noi adesso ancora peggio. E allora se in cuor nostro
sentiamo di arrenderci, prendiamo una pistola e spariamoci. Inutile andare incontro alla vecchiaia, sapendo di restare
soli, essere abbandonati, umiliati. Mi diceva una signora che ha accompagnato d. R. in ospedale per delle coliche che
non lo volevano accogliere e hanno detto: “Non accogliamo vecchi che vengano qua a morire”. Questa è la logica! Il
vecchio deve morire: se ne stia a casa sua, perché non ha più voce in capitolo. E’ la realtà che purtroppo ci siamo
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costruita e che ci è stata spiattellata in faccia. Fa male, è doloroso, ma dobbiamo lentamente cominciare …Da dove?
Certo non andiamo in piazza e non facciamo comizi e non ce ne importa niente se non sono i politici a prendere a
piene mani la storia, perché se il popolo lo vuole, il popolo è sovrano e sempre nella storia il popolo ha cambiato la
sorte. Quindi se il popolo se ne sta zitto e accetta il male… accetta la “morte”… accetta tutto quello che gli viene
gettato in bocca come veleno, non si dovrà lamentare se tutto quello che è vostro, diventi degli altri, tutto quello che
avete costruito, non possa essere neppure dei vostri figli. Questo è il senso! Quindi avviciniamoci sempre di più a
Gesù, come ci chiede la Madonna, nella penitenza, nel sacrificio e nella dignità, perché solo con queste “vertebre”
potremo reggere questa spina dorsale della fede, della Chiesa. Dobbiamo ricostruire la dignità! Cominciamo da
casa nostra, prendendo esempio da quella di Maria e Giuseppe (che la storia ci racconta essere una famiglia
veramente povera, forse anche l’immagine non della disperazione ma della disgrazia economica) che pure crebbero
Gesù nel migliore dei modi, con grande dignità, quella tipica dei poveri. Allora, amici miei, se volete bene ai ragazzi,
cominciate a far trionfare la Vergine dell’Eucaristia a casa vostra, perché non vi capiti di dover andare a raccogliere
vostro nipote, vostro figlio da qualche parte… E quello che è peggio è: che è stata una vita senza senso. Vi ricordo
quanto è successo qualche tempo fa, forse dalle vostre parti: in un incidente stradale alle 5 del mattino erano morti dei
ragazzi ed erano stati chiamati i genitori. Si sono presentate 50 famiglie per vedere se fra quelli c’erano i loro ragazzi,
perché a quell’ora non erano ancora tornati a casa.
Amici miei, “arrendiamoci” alla Madonna, quando Ella ci dice quello che dobbiamo fare. Siate certi che se anche
siamo nella prova, siamo felici. Permettetemi di dirvi questo: io non faccio una vita allegra, però sono nella gioia ed ho
insegnato a mio figlio che tutto è “provvidenza”, perché ho voluto che capisse fin dall’inizio, che se si costruisce con
Dio, non ci si sente mai soli. E partendo gli ho detto: “Adesso la mamma parte, ma c’è con te la Madonna”.
E’ questo che dovete cominciare ad infondere nei vostri ragazzi: vedrete che non avranno bisogno di andare a cercare
la messa nera, come prurito di novità. Quante famiglie “morte” ci sono, dove in casa i giovani avvertono anche
l’incompatibilità tra marito e moglie, il non amore, la non confidenza! Così essi crescono anno dopo anno nella
disperazione più assoluta e nei loro sguardi da pesci morti riconosciamo quello che siamo, ma senza trovare rimedio.
Basta piangersi addosso! La Chiesa di Gesù è una Chiesa giovane, vitale e anche se questo è un momento brutto di
prostrazione…dopo la prostratio c’è l’elevatio, cioè viene il momento della luce. Non siamo da soli, amici cari: la
Madonna sta con noi, però recitiamo questo Rosario delle lacrime.
Oggi ci dicevano a Genova che tra i carri di carnevale ce ne sarebbe stato uno che derideva la Chiesa; poi c’era in
programma una manifestazione gay…Il problema è che i cristiani non contrappongono nessuna loro iniziativa. Un
signore in Austria ha stampato di tasca propria un milione e mezzo di immagini della Vergine dell’Eucaristia e le ha
lanciate su tutte le città dell’Austria, con questa logica: “Voi lo fate per il peccato, io lo faccio per la Grazia”. E’ una
contrapposizione di libertà. Così una signora di Padova ha stampato 10.000 santini, dicendo: “Lo faccio io
direttamente”. Allora davanti a un male, riparare con un bene.
Da quanti anni la Madonna parla e non L’abbiamo ascoltata! Quante volte Ella ci ha indicato la via della conversione e
abbiamo fatto dei Suoi luoghi di Apparizioni solo il luogo delle nostre vacanze. Anche in questi ultimi messaggi,
rivolgendosi ai pellegrini, Ella ha detto quasi piangendo: “Non sono i pellegrini che Mi aspetto”. “Per agros” = andare a
cercare Dio in penitenza. Molti scambiano questi pellegrinaggi per un momento di uscire di casa. Amici miei, la
Madonna ci parla con un monito nel cuore! Poi c’è chi lo accoglierà e chi non lo accoglierà, spetterà a noi “dare la vita”
ai nostri figli. Allora solo così torneremo a raccogliere frumento, patate…e per noi continuerà la storia, come è
continuata quella dei francesi.
Cari amici, quanto vi è stato detto è solo una parte, la più urgente per ora, perché c’è un’angoscia nell’anima e
sentiamo che l’Italia dorme. Non vorremmo che si svegliasse troppo tardi… allora quel giorno (come spesso
accade a noi italiani) le troppe lacrime possono far male. E’ meglio prima: prevenire è meglio che curare. Già
adesso è tardi… per tutta la devastazione culturale, politica, sociale che è stata fatta! Tutto fino adesso è stato un
continuo distruggere, distruggere, distruggere. La Madonna dice: Riparare, riparare, riparare”. Come farlo lo
abbiamo capito. Cominciamo dall’atto di fede, come fa S. Francesco, che non ha la presunzione di andare in Terra
Santa a convertire gli altri. No, Francesco parte e dice: “Porto il mio amore. Quell’amore produrrà la pace”. Allora,
amici, quest’Olio, questa immagine …è possibile che non abbiamo i soldi per prendere una cosa che ci serve? In
questo mondo dove tutto è materiale, dove non ci manca assolutamente niente, è possibile che non abbiamo i soldi
per comprare un libro che possa fare del bene a delle anime, quando non ci perdiamo il parrucchiere, il profumo, i vari
“Grande fratello” , le “Novella 2000”? Il problema è, cari italiani, che la Madonna dice: ”Fate in modo di non essere
superati dalle altre nazioni, ma di potervi difendere con le armi giuste.” Il Papa ha bisogno di noi. Presto egli
sarà così “sacrificato”... In questi giorni a Milano il Papa ha fatto chiedere preghiere attraverso i parroci, perché ha
bisogno di preghiere personali. Non ce la può fare da solo. Non può: lui è Pietro, quella è la sua nave, ma lui fa tutto
questo per tutti noi…e questa nave ha imbarcato troppa acqua. Ci aiuti la Vergine dell’Eucaristia a navigare meglio in
questo tempo e accettiamo di ungerci. Quando vi diranno: “Avete sentito di Manduria?” Voi direte: “Non abbiamo
sentito di nessuna Apparizione, abbiamo sentito di una Grazia che vuole estendersi e arrivare dappertutto in una
maniera che non guardi razza, colore e posizione politica”. L’Olio Benedetto vi giunga come un dono del Cuore
della Madonna. Sia una cosa che scivoli su di voi per i vostri problemi fisici e spirituali. Date la possibilità alla Madonna
di cacciare il demonio dalla porta della nostra terra. Appena noi diremo sì alla Madonna, e parteciperemo a questa
proposta, anche a casa nostra staremo meglio e satana dovrà fare retromarcia. Dovrà uscire dai molti corpi e
finalmente abbandonare molte delle nostre città che sono affollate del suo “fumus”.
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