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Chi conosce Manduria e il suo Messaggio? Pochi. Vuol dire che dobbiamo approfondire maggiormente 
quella che è la sua realtà e come si è sviluppata questa realtà. Circa 16 anni fa, oramai, Nostra Signora, come nel 
corso di tutto questo secolo passato e nell’altro, è venuta su questa terra scegliendo di parlare ancora una volta a 
tutto il mondo e in maniera speciale all’Italia.  

 
Sin dal primo momento la Madonna ha dichiarato che stiamo vivendo un tempo speciale e che insieme allo 

Spirito Santo sta portando avanti e a termine un programma iniziato sin dai tempi della Medaglia miracolosa in cui 
c’è la Rivelazione ufficiale del Progetto del Trionfo dei Sacratissimi Cuori di Gesù e Maria. Infatti in quella 
circostanza la Madonna rivelerà alla povera Caterina questo grande Progetto che deve stabilirsi nel mondo nel 
corso degli anni. Ma capiamo che come tutte le cose di Dio gli esseri umani hanno bisogno di mettere a fuoco 
questo Messaggio, ma ciò che per la prima volta appare chiaro in questa Apparizione di Rue de Bac è che la 
Madonna appare sopra la luna calpestando la testa del demonio che ha l’aspetto di un serpente. È la prima volta 
nella storia che la Madonna si rivela con grande chiarezza che c’è una logica di lotta che è iniziata furibonda. E 
quindi Lei è venuta a dichiarare a tutti i Suoi figli, anche a quelli che non si riconoscono cristiani (non è un caso che 
la Madonna abbia iniziato con questa Apparizione in Francia, che è da sempre stata la nazione più promiscua, 
perché vi confluiscono da tutte le nazioni): “Adesso è aperto il grande ed ultimo conflitto con il Mio antico 
avversario” E domanderà a Caterina di coniare la Medaglia pari a quella che viene tracciata nell’aria dalla 
Madonna e che rappresenta proprio il Progetto del Grande Trionfo a cui l’umanità sarà condotta da nostro Signore. 
E Nostra Madre (a differenza di certi psicologi della nostra era un po’ decadente, che dicono che certe brutte cose 
non si devono sapere, mentre i giornali, la televisione abbondano di tragedie e di cattiverie) mostra alla povera 
Caterina la Passione del mondo e la invita a parteciparvi. 
 

Quindi cominciamo a capire: la Madonna ha detto: “Alla fine (lo dichiarerà più tardi nelle Apparizioni ai 
bambini di Fatima) il Mio Cuore Immacolato trionferà”. E quindi su questo non ci piove. Manduria è l’espressione di 
questo Programma che la Madonna sta conducendo in questo tempo, nel corso delle diverse Apparizioni, quelle 
importanti (ma non perché ci siano Apparizioni meno importanti, diciamo quelle che interessano il mondo, l’umanità 
intera, quindi di carattere veramente pubblico), in cui la Madonna segnerà delle tappe speciali perché vuole parlare 
alla Chiesa e alla storia di tutti quei tempi.  

 
Le Apparizioni di questi secoli sono caratterizzate dalla scelta di ragazzi e bambini perché i giovani sono 

l’immagine della trasmissione: quando la Madonna dice una cosa, i bambini non vedono l’ora di andarla a 
raccontare, non hanno delle idee strane, distorte, come noi magari già più adulti possiamo avere. Quindi la logica 
di Maria è far giungere al popolo il Messaggio limpido e netto, perché quei bambini non conoscono né cose di 
storia, né cose politiche, quindi il Messaggio arriva con autorevolezza a chi dovranno portarlo (ai preti, che sono in 
un certo senso chiamati due volte, anche attraverso il Messaggio della fanciullezza spirituale di questi bambini!) E 
vedremo anche come nostra Madre tirerà un po’ le orecchie ad una parte di Chiesa e a quella parte di storia in cui 
vivono. (La Salette). A Lourdes la Madonna dichiara il Suo dogma, cioè lo afferma, dopo che era stato proclamato 
dal Papa. Quindi il cammino, che la Madonna intende fare, è dentro la Chiesa (il problema è che chi è dentro la 
Chiesa non lo vuol fare con la Madonna) soprattutto oggi, nell’attuale modernità, dove la soprannaturalità è 
scacciata completamente, mentre c’è posto per tante opinioni e tanto di misterioso e di sbagliato, vedi l’astrologia, 
vedi la magia, vedi la lottomatica, che sta diventando qualcosa d’importante nella vita dei giovani, cioè siamo 
condotti continuamente a questo “affidamento” sbagliato e da ignoranti e, come fossimo delle capre, ci “mangiamo” 
tutto quello che apparentemente vale, serve…  
 

Allora la Madonna viene a tracciare la strada (come la stella cometa ha fatto con i Magi) con le lacrime 
(soprattutto a Manduria) e ci viene a dire:” Cari figli, c’è una sola strada che si percorre, anche se è una strada 
faticosa, ma non ci deve spaventare!”. S. Antonio diceva tante volte:” Chi se ne va per la via del dolore e delle 
spine, inevitabilmente incontra il Signore e quindi inevitabilmente viene guarito”.  
 

Nelle Apparizioni noi troviamo una Madre forte che parla per la guarigione della Chiesa, perché le porte 
degli Inferi non possano prevalere. Nessun collaboratore iniquo sulla terra insieme al demonio può lontanamente 
pensare che la Chiesa di Cristo possa cadere sotto l’impero del demonio! Questa è una grande illusione che 
satana si è creata e la perseguirà fino alla fine, credendo di riuscire a vincere questa assurda Battaglia, tanto più 
che Cristo ha già vinto! 
 

Così a La Salette la Madonna mette in guardia tutti quelli che nella Chiesa avrebbero creduto a Napoleone 
spiegando ai bambini come la storia si inquina quando caccia il Signore: la storia viene martirizzata, si auto-castiga 
e quindi noi (che purtroppo non siamo abituati a ricordare) ci dobbiamo ricordare di quando Napoleone, una volta 
assurto alla gloria, ha sottomesso la Chiesa, ha violentato suore, ucciso preti… e ancora adesso vediamo come in 
molte chiese sono buttate fuori le statue. Sono figlie di quella storia! Grazie a questo delirio di onnipotenza, egli 
svilì e distrusse il culto nella Chiesa, anche se è durato poco, come è durato poco il periodo di Stalin, come è 
durato poco il periodo di Hitler …durano sempre poco i loro poteri, anche se si auto-convincono che, per il fatto che 
Dio li lasci fare per un tempo, loro saranno onnipotenti per sempre. La storia ci racconta che questo non è vero e 
che quando vogliamo assolutamente essere sicuri di quello che facciamo e diciamo, ci dice anche Teresa d’Avila, 



noi sbagliamo, perché la più grande medicina è tacere e seguire con obbedienza le parole che la Madonna ci vuole 
comunicare.  
 

Allora La vediamo a Fatima, dove proclama questo grande Trionfo del Suo Cuore Immacolato, quindi per 
un attimo dalla Medaglia miracolosa sembra quasi sparire un Cuore e apparirne Uno in maniera preponderante, 
questo Cuore coronato di spine. Perché? Perchè da lì in poi la Madonna avvertirà… soprattutto del pericolo del 
comunismo, che sgancerà dappertutto il suo veleno contaminando buona parte del mondo. E il mondo soffrirà 
sotto questo grande drago infernale che rievoca le parole di Napoleone: uguaglianza, libertà, fraternità, le solite 
parole che ingannano. Fino adesso chi ha proclamato queste parole disinteressatamente? Solo Cristo e i Suoi 
Santi, oppure quegli uomini che pur appartenendo ad altre religioni hanno lottato per la pace, il diritto e la giustizia 
veramente. Il resto sono sempre state delle fandonie, quindi liberté egalité ritornano con Stalin.  

 
Sono ritornate con i comunisti anche adesso:”Agli italiani noi daremo… daremo…” Ci hanno dato solo 

quello che potevano risparmiarci: questa caduta (che Cristo sta permettendo) nella crisi. Ce la potevamo fare più 
soft, invece ce la faremo con la fame e quindi la Madonna piange sulla nostra ignoranza, sul nostro modo di essere 
quasi inermi davanti a quelli che ci stanno spogliando di tutto. È ovvio che la Madonna, apparendo al Sud, nel 
cuore delle tre province del Sud della Puglia, si è collocata in un luogo, diciamo, che è la realtà della mafia del Sud, 
quando la Madonna dice: “Vengo nel cuore del Mediterraneo e nel calcagno della Mia Italia e grido all’Italia e al 
mondo. Le Mie lacrime, il Mio cuore, vi salveranno da una grande catastrofe”.  
 

Io mi domando quante catastrofi ancora noi vogliamo per comprendere che la nostra direzione (quella di 
tutti) soprattutto dei cristiani, senza Cristo è inevitabilmente una direzione di disastro. La Madonna è venuta per 
dire: parlo alla Chiesa, a quella che non vuole ascoltare il Papa, anche a quella che sembra essere consenziente, 
ma che poi non applica niente di quello che è il magistero del Papa, portando il Messaggio di Cristo povero, della 
Chiesa del grembiule, della Chiesa che serve e non che è servita.  

 
E poi si rivolge alla nazione: questa nazione che non vuole capire, che non sarà Berlusconi a liberarvi, che 

non saranno i politici… Non abbiamo capito l’inganno che c’è sotto!…O volete rimanere proprio con le 
mutande?…Il grande dolore di Maria, la Sua grande preoccupaz ione è per le giovani generazioni, quelle che 
sono già in mezzo a noi e quelle che verranno dopo, cioè i figli dei nostri figli che avranno un peso così incredibile 
sulle spalle che occorrerà veramente essere dei giganti di fede e di spiritualità per riuscire a portarlo avanti, perchè 
carico dei nostri danni di ieri, quindi una psiche devastata da tanti problemi che ormai nelle famigli e 
galoppano in una maniera incredibile. Ieri eravamo a pranzo con dei sacerdoti e ci dicevamo: “Qual è il 
problema della nostra Chiesa di oggi?” “Le famiglie, i genitori!”  
 

Allora la Madonna viene a Manduria e dice: “ Questa è l’ultima delle Apparizioni pubbliche con cui 
richiamo il mondo alla conversione, (attenzione: è l’ultima, non le ultime!) cioè è l’Apparizione con cui Io concludo 
questo grande Messaggio che ho iniziato sin dalla lontana Rue de Bac e con questa Mia immagine (che è già 
esorcistica per sua natura!) Io avvierò una nuova evangelizzazione”. E dove c’è già un luogo evangelizzato, la 
Madonna dice: ”Io lo rievangelizzerò”. Perché la nuova Chiesa, quella Chiesa che Antonio, S. Francesco e tutti i 
Santi hanno contribuito a realizzare, oggi è in una fase importante di sviluppo, perché deve andare incontro al 
Suo futuro riparando purtroppo molto del suo passat o, perché questo ultimo e grande sogno dei Papi (che era 
il Concilio Vaticano II) mentre ha avviato un grand e processo per i laici, ha imbarcato pure tanta acq ua 
sporca  e come ebbe a dire Giovanni Paolo II con i suoi famosi 10 “mai più”, “mai più”, “mai più”… far pagare a Dio 
il prezzo della nostra apatia, del nostro modo di ricercare Dio e poi comunque di torturarLo all’interno del Suo 
Tempio farneticando con le mode e le politiche.  

 
Noi dobbiamo ripararlo!!!  Cristo non cambia mai…e allora questa spogliazione del Tempio di Dio , che 

in questi ultimi anni ha subito proprio il degrado più totale, tant’è che sono state asservite le nuove architetture per 
servire i “padroni” di questo mondo. Queste chiese, lo sappiamo, sono degli orrendi castelli, delle orrende palestre 
dove tutto si può fare, fuorché pregare e stare con Dio, perché non hanno logica di liturgia e non ci vuole una 
grande testa per capire che l’ambone deve stare là e Cristo deve stare al centro. Non possiamo permetterci, 
soprattutto in un tempo in cui siamo tutti stanchi per i nostri problemi, di fare “la caccia al tesoro” per andare a 
trovare dove sta Gesù Cristo. Lo dobbiamo trovare subito, al centro, perché è il Padrone di casa. Ecco perché! 
Questo è il primo buon motivo. E non ci possono essere cappelle dentro le cappelle perché… “Sai, Gesù sta 
meglio di fianco, perché tu, se vuoi andare, Lo puoi andare a trovare”. Cristo sta bene al centro.  Quando tu entri, 
Gesù è là; non hai bisogno di cercare di cappella in cappella. Sono le nostre distruzioni mentali!  

 
E di questo la Madonna ha cominciato a parlare a Manduria dicendo: “Io voglio la guarigione del 

mondo, ma prima che questo possa accadere Gesù deve  tornare al centro della Sua Chiesa”.  La Madonna 
salverà molta parte di umanità, però comprendiamo, cari amici, che tanti non accolgono e non accettano la 
conversione. L’altro giorno parlavamo dei pellegrinaggi: chi va di più lì, di più là, di più qua, si parlava di Lourdes, di 
Medjugorje… Ma noi crediamo che tutti i pellegrini, che vanno in pellegrinaggio, si convertano? Spesso è un 
viaggio di piacere. E allora noi ringraziamo la Madonna, perché a Manduria ci ha lasciati senza abbellimenti 
speciali, non ci sono negozi che attirano le nostre cupidigie umane.  

 



C’è soltanto un luogo, che la Madonna ha scelto e che ha chiamato “Getsemani mariano”, per stare con 
Gesù, per capire chi siamo noi, per incontrarLo veramente! E se io dico: “Oggi ho incontrato Gesù”, io debbo 
cambiare, devo diventare obbediente, devo ascoltare chi ha il dovere di guidare la mia vita (vedi il padre spirituale, 
vedi la persona che Dio mi ha indicato). Il mondo ha bisogno di obbedienza, dell’obbedienza verso le parole della 
Madonna, che all’inizio ci fanno male, perché sono come le spine: ci pungono, ma dopo queste spine ci tolgono il 
dolore, l’acredine del dolore, quindi la nostra sofferenza è una sofferenza utile. P. Pio diceva: “Il malato è talmente 
prezioso nel piano della Redenzione, che gli devo fare un “tempio”, anche se non ho una lira! Con i soldi che 
raccoglierò, ci metterò i marmi più belli e più preziosi, perché il malato,  dentro questa casa, sappia offrire la 
propria sofferenza, i propri dolori al grande Croci fisso, al grande Martire della storia”.  

 
Quindi, vedete amici, questa logica dei santi, che è completamente diversa dalla nostra. È arrivato il 

tempo in cui la Madonna ci vuol far capire che è un a logica che deve essere a portata di tutti. Non può più 
esistere il consacrato prete e basta. Siamo tutti battezzati, quindi ci dobbiamo immediatamente riappropriare di 
questa “consacrazione” (come avveniva nell’antichità, nel popolo di Israele), perché la persona che non vive 
“cum sacro” (insieme al sacro) vive col diavolo . Non c’è niente da fare. Non illudetevi: non ce la fate col 
demonio. Gesù ci insegna (non è tanto tempo che siamo usciti dalla fase pasquale e quindi dai 40 giorni  in cui 
Gesù ci dimostra questo) che col diavolo devi tenere gli occhi bassi. Non ce la fai. La sua dialettica ti ammazza. 
Quindi non illudiamoci di poter lottare con il demonio, che in questo momento è molto forte, ma possiamo 
ottenere dal Signore che ci aiuti ad allontanare le  tentazioni : infatti il Padre Nostro dice (più che “non ci indurre 
in tentazione, perché non è Dio che ci induce in tentazione, forse c’è anche un errore di traduzione, ma in greco la 
sua traduzione è: “Aiutaci a non cadere in tentazione!” (N.d.R.: c’è un applauso tra il pubblico). Questo aiuto Gesù 
ce l’ha mandato con la Madonna  e allora io a tutti quelli che chiedono: “Quando sarà questo Trionfo?” voglio 
subito fare capire che il Trionfo del Cuore Immacolato di Maria è una real tà soprattutto spirituale.  Quindi è 
ovvio che ha tutte le caratteristiche di quando Gesù si è presentato sulla terra e che non era assolutamente 
conciliante con la mentalità del tempo. Gesù fa il Suo ingresso, il Figlio di Dio, sopra un’asina in Gerusalemme e si 
proclama l’Agnello che prende su di sé i peccati del mondo, quindi non è l’uomo che aspetta Barabba e tutti quelli 
che sono contro la presenza dei Romani in casa loro, quindi non porta l’odio, non è un personaggio religioso di 
quelli che danno gloria ai sadducei, ai sacerdoti del tempio, non è un uomo che dice agli apostoli: “Io Mi farò 
grande!” “Insomma che uomo sei Gesù?” E Gesù ci dice: Io sono l’Amore e il Perdono, la Misericordia e la 
Giustizia. Chi non Mi accoglie in questi termini, non avrà capito niente da Me e facilmente si potrà sentir dire: “Vai 
lontano da Me, perché Io non ti conosco!”. La Madonna viene soprattutto per insegnarci chi è Gesù.  
 

Le Apparizioni , al contrario di quello che si è detto, soprattutto in questo ultimo tempo, ci fanno capire 
come la Chiesa è soprannaturale, come lo Spirito Sa nto la conduce e come la realtà soprannaturale ci 
strappa quella “grezzezza” che profondamente è radi camento umano.  La Chiesa  non nasce sulla logica 
della storia di Cristo, ma nasce sulla logica del Dono di Cristo! E il Dono di Gesù è tutta una r ealtà 
soprannaturale.  Quindi è inutile che anche tanti professori di teologia si affannino a dire che le cose 
soprannaturali non servono alla fede. Caspita se non sono servite a S. Giuseppe, quando s’era fatto venire in testa 
di cacciare indietro la Madonna! Perché Giuseppe era un giusto ebreo e si è posto seriamente il problema. “Che 
cosa debbo fare con questa donna? Io la conosco Maria, però la Legge è legge”. Giuseppe era quasi obbligato, 
secondo la giustizia della sua legge, a ricacciarla. Giuseppe però nel suo cuore avrà pensato a qualche cosa che 
non avrebbe dovuto far male a Maria e che nessuno avrebbe dovuto…però comunque Dio mandò a lui un Angelo. 
Quando Gesù è stato nel Getsemani (era Dio!) poteva sopportare tutto. Comunque il Padre manda a Gesù un 
Angelo. Maria aveva Luce (più grande della nostra) perché era nata senza peccato, era un po’ l’idea di quando 
Adamo ed Eva vennero sulla terra e non avevano peccato e quindi…pure Dio mandò un Angelo. Perché questa 
necessità da parte di Dio di mandare la “consolazione” soprannaturale? Perchè non è niente di inutile quello che 
Dio crea e quando Dio lo fa, vuol dire che è necessario.  

 
Quando avviene un’Apparizione nella storia, vuol di re che la storia ne ha bisogno,  ne hanno bisogno 

i Papi, ne hanno bisogno i sacerdoti, le suore, i consacrati, quindi anche quelli che si sono perduti e questo lo 
testimonia il fatto che il volto della Madonna in t utto il mondo appare una grande spugna che attira m ilioni 
e milioni di uomini e donne di tutte le razze e le realizzazioni sociali.  Abbiamo bisogno della Madonna, cari 
amici, anche se ci siamo messi in testa che possiamo fare da soli. Anche l’Europa si è messa in testa che può 
fare da sola e ha rifiutato le radici cristiane. Aspettate un po’ che ne vedrete delle belle. Aspettate un po’ a 
vedere come l’Italia, che non ha voluto credere alle parole della Madonna, crollerà a pezzi come un gigante, l’Italia, 
che aveva un cuore grande d’amore, si sta ora ritrovando nella delusione, nella disperazione.  
 

Pensate, cari amici, a quello che Lei disse a Manduria diversi anni fa: “L’Italia è la sede di Pietro e Cristo le 
ha voluto dare una grande missione: di essere la coscienza della testimonianza al Signore Gesù. Ma l’Italia ha 
tradito il Cuore di Mio Figlio. Tuttavia Mio Figlio Mi invia perché l’Italia si converta presto nei suoi membri, tutti 
quanti, dai più alti ai più bassi ed Io invierò con lo Spirito Santo quegli uomini che vi aiuteranno a portare avanti il 
Mio Messaggio”. Qual è il Messaggio di Manduria essenzialmente? È i l Messaggio della Riparazione e della 
Riparazione Eucaristica.  La Madonna intende  attraverso questa lezione lunga 5 volumi (che è proprio un Inno 
d’Amore, fatto dalla Loro saggezza ad una persona dei nostri giorni, la sottoscritta) spiegarci passo dopo passo 
qual è la strada che dobbiamo compiere per riparare  la Chiesa, come ai tempi di S. Francesco, se non peggio, 
e lo stato sociale e tutto quanto intorno a noi, al trimenti il Trionfo del Cuore Immacolato di Maria n on può 
venire.   



 
Ma noi, cari amici, ci illudiamo veramente che la Madonna possa trionfare in questo schifo, in questa 

logica, la logica dei “furbi”, la logica del denaro, della compravendita di ogni cosa? È impossibile! È illogico. Allora è 
necessario che, terminato questo secolo, questo millennio, ora, arrivando il millennio dello Spirito Santo, la 
Madonna ci faccia entrare in questo millennio… e quindi tenetevi forte perché tutta la cacca verrà sopra. Teniamoci 
forte, perché chi non si è voluto convertire con la Madonna, si convertirà con lo Spirito Santo e saranno “mazzate”! 
Anche chi bestemmia sa che non deve bestemmiare mai lo Spirito Santo perchè sa di non essere perdonato. 

  
Allora prendiamo coscienza, cari amici, che questo è il secolo soprattutto che deve aiutare gli altri 9 secoli 

a far venire il Regno che Gesù ha già rivelato non con una Apparizione, ma con 10.000 Rivelazioni e quindi è il 
tempo di questo Regno spirituale dove gli esseri um ani giorno dopo giorno cominceranno a camminare 
con la Madonna con una logica differente.  Ecco perché la crisi! Gesù l’ha attesa come crocevia di diverse 
realizzazioni dello Spirito. Quindi è un grande dono di Dio la crisi. La crisi serve a farci capire come noi non 
abbiamo niente quando poggiamo tutto sul niente, cioè il denaro. Ma non fu Lui stesso a dire: “Date a Cesare quel 
che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio”? E Dio in questi nostri giorni si riprenderà tutto quello che è Suo. A noi 
tocca solo annunciare e “ambasciator non porta pena”. Questa Apparizione Lei l’ha comunicata direttamente con le 
lacrime, che sono le parole più eloquenti di una Madre… Quando una madre piange e non ha più parole, ci sta già 
dicendo che ha un cuore colmo, gonfio di dolore e che, quando non si ha più parole, quelle lacrime vogliono 
comunicare: “AiutaMi!”  Perché, vedete, adesso è Lei a lacrimare, dopo saremo noi.  

 
E il terremoto dell’Aquila ci deve stare stampato in faccia. Quella realtà accaduta che significato ha? Prima 

di questo terremoto (perché noi abbiamo Focolari all’Aquila della Vergine dell’Eucaristia) un signore aveva ricevuto 
un messaggio da Dio, che portò al Vescovo, in cui Gesù diceva: “Preparatevi, perché il terremoto è Mio, i morti 
saranno i vostri!” E non si è capito. Dopo però abbiamo riflettuto e abbiamo capito che era la prova che la terra 
(come è detto nell’Apocalisse, perché l’Apocalisse appartiene ad ogni epoca, ma soprattutto alla nostra) stava 
venendo in aiuto alla Donna! Così pure quando l’asse della terra si è spostata! Che cosa sta succedendo sotto la 
crosta terrestre? Ci sono scienziati cristiani che stanno dicendo: “Guardate che la situazione non è solo seria, è 
drammatica e il terremoto dell’Aquila ne è una prova”. Nel momento in cui il terremoto, che è durato diverso tempo, 
accadeva, lì dove c’è stato lo tsunami, nelle profondità del mare quel terremoto continuava, quindi è un qualcosa 
che viene dal cuore della terra, è come un tappo sta per saltare. Allora il Signore voleva dire: “Il terremoto è un 
segno”. Perché troppa è la nostra cattiveria, quindi quando la terra non sopporta più le creature che ha sopra, ecco 
che, come un cane che si toglie le pulci, comincia a dare colpi.  

 
L’altro giorno il Papa ha detto: ”Ecologia vuol dire avere rispetto della Casa che Dio ci ha dato”. San 

Francesco lodava Dio nella creazione. Ma la creazione ovviamente, come tutte le cose che abbiamo pensato 
fossero nostre, la stiamo usando e gettando come ci fa comodo. Allora che cosa è accaduto? Che quest’anno 
attraverso l’Aquila Gesù ha fatto fare la Passione in diretta. E ha detto: “Ecco il Venerdì Santo perché quei morti, 
rimasti sotto quelle case costruite con la polvere non con il cemento, possano ricordare a tutti i politici, che 
sicuramente non facevano una Via Crucis da tanto tempo, che la colpa era anche loro”. E allora quest’Italia,  che 
ha vissuto soprattutto in questi ultimi anni nel mangia-mangia, nel frega-frega, si troverà davanti ad una 
situazione drammatica.  Quale? O l’Italia si rimboccherà le maniche, o sarà punita gravemente da Dio. 
Cominciamo, dice la Madonna, con questo atto di riparazione. Vai dovunque ti chiamano e di’ a tutte le classi 
imprenditoriali che se vogliono salvare le loro azi ende, si devono rimboccare le maniche e devono salv arle 
con il loro sacrificio, spogliandosi degli averi, d elle Mercedes e non sperando che siano gli operai a  farlo. 
Soltanto quelli rimarranno in piedi. Le altre aziende saranno spazzate via come da un oceano. E questo perché, 
cari amici? Perché è venuto il momento della riparazione della logica del lavoro !  

 
Ma dove sta scritto che la nostra logica del potere era quella che a Dio poteva andare bene? Chi lo ha 

detto? Allora comprendiamo come sia vasta “la riparazione”…e come sia seria la Madonna quando dice: “Cari 
figli, senza la preghiera non sarete capaci di supe rare certe fasi?”  E infatti l’altro giorno qui vicino 2 persone si 
sono ammazzate buttandosi dalle loro aziende. È inevitabile. Ma voi pensate che saremo capaci di uscire dai 
pasticci, dai nostri problemi, che sono di natura grande, da soli? È assurdo. Allora la Madonna  viene con questo 
Messaggio e soprattutto con le Sue lacrime di olio . Manduria è conosciuta nel mondo per questa Grazia  quasi 
a farci capire che una statua non solo versa lacrime (quindi vuol dire che si è fatta di carne) ma olio perché 
vuole aiutarci con questa Consacrazione che tutti d obbiamo fare, una Consacrazione in cui tutti i gior ni 
dobbiamo dire: “Io scelgo di vivere questa vita con  il Signore Gesù, anche se dovrò partecipare alla 
Passione della Chiesa, soffrendo alcune cose, Io st o con Gesù”. Allora di Cristiano Magdi Allam ne 
abbiamo bisogno di più perché è arrivato il momento  in cui dobbiamo testimoniare la nostra fede anche 
quando ci saranno le invasioni musulmane, quando la  Cina si verrà a prendere quello che s’è comprata,  
perché oramai dovunque ci giriamo tutto è cinese. Appena il nuovo padrone verrà, noi saremo schiavi loro. Lo 
sapete questo? Cioè forse non abbiamo capito la dimensione della logica che la Madonna vuole dare alla Chiesa.  
 

La Madonna sta dicendo: “Cari figli, svegliatevi perché quando questo male (che non è m ale solo 
fisico,) sarà su di voi …non è detto che Dio apra più il Mar Rosso !” È potuto accadere una volta, potrà 
accedere ancora, perché grande è la Misericordia di Dio, ma anche la Sua Giustizia, perché se un padre non è 
giusto, è un padre fesso. E Dio è Amore e Santità. Che cosa vuol dire in ebraico “santità”? Vuol dire giustizia, vuol 
dire diritto. Allora un Signore che non esercita la Giustizia, non è un Dio Santo. Quindi capite come noi abbiamo 



bisogno di obbedire alla Madonna e di svegliarci presto. Lo dobbiamo dire alle suore, ai preti, a quelli che 
aspettano, a quelli che non aspettano. “Aprite le porte al Signore, perché, dice la Madonna, se porremo Gesù-
Eucaristia al centro delle nostre chiese comincerà una logica di coraggio: i giovani cominceranno a 
rispondere con una chiamata forte a Dio e Dio potrà  ricostruire quest’esercito, che oramai è perduto”.  
L’esercito dei giovani va dietro alle discoteche, ai concerti rock, ma non è dietro alla Madonna, e molta colpa è 
nostra.  

 
E questa colpa la dobbiamo prima o poi far scendere da noi: non ce la possiamo portare alla tomba, 

perché il Purgatorio è terribile. Io ho avuto questa esperienza e vi assicuro che è così. Non è vero che quando tu ti 
sei confessato, tutto è finito, perché la teologia della Chiesa dice che c’è la colpa e il danno e vanno espiati 
entrambi. Quindi basta farneticare su una certa misericordia che non esiste. La Misericordia di Dio è Giustizia. Tu 
non puoi andare dal Signore se non hai il volto santo. Giacinta, prima di morire, diceva alle infermiere: “No, lì non ti 
sedere!” E le chiedevano: “Perché?” “Perché lì si è seduta la Madonna”. Aveva una grande concezione della 
santità …la santità, che una volta raggiunta non te la devi far rubare da nessuno, perché realmente quello di cui 
satana va ghiotto, è portarci via la nostra natura! Poi vi dà tutto il resto: macchine, soldi, non preoccupatevi, ma la 
cosa che più gli duole è la santità. Ecco perché Antonio, Francesco, P. Pio  appena sceglievano di salvare qualche 
loro fratello, il demonio li assaliva, perché solo le botte gli erano rimaste. “Vediamo se con le botte non cambiate 
idea!” E allora c’era un assalto infernale di questa bestia che li doveva piegare assolutamente sotto la sua volontà 
nefasta, perché lui è geloso di noi, geloso della nostra Salvezza. Non sopporta che ci salviamo e andiamo dietro 
alla Madonna.  

 
Si sta giocando l’ultima delle sue più miserabili battaglie, già perduta per la verità, ma lui è convinto di no e 

tutte le volte che vince una battaglia, dice a Dio: “Vedi, sono con me la massoneria, le banche, il potere, tanti 
uomini di Chiesa! Cosa vuoi? Questa è la tua fine”. E Dio dice: ”C’è Lei ”. È questa lotta che Lei porta per noi. 
Sapete perché si parla di Trionfo? Spieghiamo anzitutto che la parola “Trionfo” è proprio il culmine della Gloria di 
Dio. Ebbene sarà la volontà degli uomini a dire no al demonio e a scegliere Maria. Ecco perché si parla di Venuta 
di Cristo, di quest’incontro dell’uomo con Cristo! Quindi le lacrime, che oggi noi stiamo versando, non sono buttate 
invano, se noi le offriamo al Signore Gesù. Ogni epoca ha avuto le sue brutture, le sue conseguenze. Pensate alle 
ultime guerre mondiali…dopo si è ricominciato con più forza, però già nel 1950 la Madonna ha cominciato a 
piangere…  

 
Quest’anno noi stiamo ricordando che il Papa ci consacrò alla Madonna di Siracusa, alle Sue Lacrime. Ma 

la Madonna allora piangeva solo lacrime umane ! Poi sono diventate di sangue  e poi però un segno più grande: di 
olio.  Che bello: satana sei finito! Mi torturi dalla mattina alla sera, fai in modo che le nostre testimonianze presto o 
tardi debbano essere schiacciate, mi circuisci da tutte le parti. Anche in questi ultimi tempi, prima che io parta: “Ma 
dove vai? Ma non andare! Ma non lo fare!” Invece sì, fosse l’ultima cosa che debbo fare, perché niente c’è di più 
bello, di più glorioso nelle nostre famiglie, di più salutare che soffrire per Cristo qualcosa. A cosa serve vivere, farsi 
una casa, avere una famiglia se poi tutto questo non è messo alla gloria di Dio. Non servirà a niente! Allora, cari 
amici, fate aprire gli occhi ai fratelli, anche con un sorriso a chi ha perso la speranza, facendogli capire che, se 
anche la Madonna a Manduria ha detto: “Le Mie Apparizioni sulla terra finiranno” , non si deve avere paura. E 
allora dopo cosa succederà? Succederà che verranno grandi segni nel mondo e nel cielo , perché l’umanità 
scelga : la purificazione delle menti e dei poteri deve accadere sotto i nostri occhi. Quindi tenetevi forte: ne 
dobbiamo vedere di signori cadere, ne dobbiamo vedere di leggi, (come dire) cadere nelle loro fallimentari idee.  

 
Vedete, anche l’Europa …(N.d.R.: mostrando una bandiera con la Vergine dell’Eucaristia al centro e 12 

stelle a 6 punte intorno) deve capire che l’ha fatta unita Cristo prima che f osse Europa Unita,  già prima, che 
questi quattro signori dell’ultima epoca ci dicano come deve essere, erano passati quelli che l’avevano fatta unita 
(S. Benedetto, S. Teresa, S. Giovanni della Croce e tantissimi altri santi che sono negli elenchi) nella fede 
cristiana, e questi grandi uomini e donne (che avevano sapienza, che avevano l’eloquenza, erano gente di diritto, 
gente che comunque conosceva la vita, la letteratura, la cultura) avevano portato Cristo e il Suo benessere. E 
questi signori, che ci dicono come deve essere l’Europa, noi li andiamo pure a votare!!! Come ci hanno asserviti! 
Da una parte vediamo ancora i comunisti che continuano, continuano con le loro idee… Ma non gli è bastata 
l’umiliazione ultima? La Madonna ce lo aveva annunciato e sono caduti nel giorno 13! No, non è bastata la 
cancellazione del loro simbolo: la falce e il martello, perchè ancora insistono.  

 
Dall’altra parte vediamo come la nostra politica sia pregna di banalità. A noi che importa di Berlusconi e di 

sua moglie? Niente. E questo fa capire come l’Italia deve acquistare una coscienza.  Che importa a noi dei 
“Grandi fratelli”? Ma fino a quando nelle nostre case terremo accesa la televisione su questi programmi idioti, noi 
non aiutiamo Dio, perché il Trionfo del Cuore Immacolato di Maria vuol dire costruire la giornata cominciando da 
queste cose: i nostri bambini hanno bisogno di pregare! Dobbiamo accendere la televisione meno possibile, anche 
perché fa male di per sé. Io durante il corso della mia vita, permettetemi di dirvi, ho sentito persone che hanno 
ammazzato altri prendendo spunto dalla televisione, hanno copiato la dinamica da altri fatti successi. È 
paradossale, ma è così. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo fare spazio in questa selva con la 
testimonianza, a cominciare anche dai sacerdoti che vogliono essere coraggiosi… 

 
Dicevamo in questo pranzo fra i salesiani: “Io credo, cari padri, che ci sia in mezzo al discorso che stiamo 

facendo, un problema ancora più grave: don Bosco, come altri, sono stati coraggiosi testimoni , cioè non 



facevano la religione con le parole, e quando don Bosco capì che il problema delle donne erano i mariti che 
andavano nelle locande e lì impartivano le false politiche, i falsi ragionamenti, lui decise di farsi una per una le 
locande… a Valdocco… dappertutto. Lui credeva in questo: andare nel rapporto interpersonale e dialogare con le 
persone, e fu lì che don Bosco dimostrò chi era, quando gli tessero una tresca e lo volevano ammazzare. “Beh, 
volete fare a botte? Cominciamo: forza! Pensate che i cristiani siano stupidi, che siano brutti, che non abbiamo 
l’intelligenza?” E don Bosco disse: “Sono figlio di contadini e so menare”. Ecco la testimonianza di un prete che 
dice: “Cosa credi, che essere un consacrato a Cristo, un sacerdote, non abbia un valore, una forza?”  

 
La Madonna vuole da noi testimoni semplici, testimo ni di tutti i giorni, che fanno che questo 

processo del Trionfo della Madonna insomma si reali zzi sempre di più, che  però non deve essere legato nella 
nostra comprensione con una data, all’anno 2000, (questo grande Giubileo!) perchè voi sapete bene che la data 
della nascita di Gesù non è quella che noi sappiamo, ma è un po’ spostata in là per dei problemi di errori di 
conteggio, quindi non è importante che sia il 2000 o il 2005. A noi fa molto pensare il fatto che la Madonna abbia 
terminato le Apparizioni come Vergine dell’Eucaristia proprio il 23 di ottobre 2005 e nel frattempo si chiudeva 
anche l’Anno Eucaristico che il Papa Giovanni Paolo II aveva voluto, ma che poi non ha potuto terminare, perché è 
morto, e l’ha continuato Benedetto XVI e si è concluso a Bari, in Puglia. In quell’occasione la Madonna disse: “Oggi 
è l’ultima Apparizione con cui le folle potranno qui partecipare.” Adesso le Apparizioni continuano in maniera 
privata e l’ultimo messaggio che la Madonna ha dato il 17 maggio, che è realmente il giorno che apparve in questo 
grande Giardino, ma poi scelse il 23; il perché non lo sappiamo. Non abbiamo compreso che Dio ha una logica 
anche nei numeri… forse perché vuole intendere il numero 23 come il Trionfo dei 2 Cuori nella grande Famiglia 
della Trinità.  
 

La Madonna ha detto:” Gesù ha messo nelle Mie mani la pace ma se gli uomini non Mi pregheranno, non 
avranno la pace”. E poi ha detto: “Vi do un programma per la pace, ma soprattutto perché possiate superare 
questo tempo difficile: 1.soffrire, 2.offrire, 3.riparare, 4.pregare, 5.ta cere. ” E ha aggiunto: ”Se sarete capaci di 
portare avanti questo programma, Io vi prometto che  questo tempo terribile di crisi sarà più ristretto ”.   
 

Anche perché io vorrei dirvi, prima di andar via, che la crisi non l’abbiamo ancora vista. Non lasciamoci 
ingannare: vi stanno ingannando. E per dire questo ogni giorno rischio la mia vita, ma lo devo fare. La crisi non si 
è ancora vista, lo ripeto, perché se abbiamo detto che scivoleremo nella crisi più totale, dobbiamo porci questa 
domanda: è più facile salire la montagna con il peso dietro le spalle o scendere? Allora se noi siamo scesi in basso 
per arrivare ad una crisi, come sarà adesso la risalita con un peso doppio di quello di quando eravamo scesi? È più 
facile scendere o salire? E come pensiamo allora di salvare l’Italia? Noi abbiamo un’Italia fatta di artigianato e di 
agricoltura. Poveri noi! Poveri i nostri bambini, che si sentiranno dire: oggi non c’è merenda all’asilo. Poveri ragazzi 
che si devono sposare e non avranno soldi! E poveri quelli che non avranno da dare alla famiglia!  

 
Ecco perché la Madonna si preoccupa seriamente ed è per questo che ci ha detto: ”Pregate, cari figli, 

perché quando succede una disgrazia in famiglia, uno abbia la luce di sapere quali cose deve consumare prima e 
quali cose deve consumare dopo”. Questo è importante: ecco perché serve la preghiera delle Sue Lacrime,  
perché non è un rosario diverso da tanti altri, non è l’oggetto che noi vogliamo esaltare, ma è quello che Lei dice: 
”Se pregherete le Mie lacrime nella famiglia e port erete la Mia immagine, Io vi prometto la Pace e la Luce  
(che sono due le realtà importanti, perché anche dentro casa nostra possiamo continuare la Battaglia)”. Il demonio 
s’è messo in testa di farci fuori tutti. Altro che le prediche! Il mondo  forse ha capito chi è Gesù, ma ha bisogno di 
riscatto.  Ecco perché la Madonna ha detto: “Voi seguite Me!” E allora se questa Apparizione comincia a penetrare 
nel cervello che continua a rifiutare Dio, e va a pregare… (stanno proprio in quei luoghi le persone che 
cambieranno la società) allora un giudice che di là apprende, farà leggi migliori e le farà applicare, un medico che 
sta lì, ascolta e prega, avrà una coscienza maggiore e non ti dirà: “Vai a casa”, solo perché non sa cosa fare di te o 
perché sei troppo anziano, o perchè non ci sono i soldi e quindi: Va’ a morire! E cioè la Madonna spera e crede 
evidentemente che, attraverso la preghiera delle Sue Lacrime, la diff usione del Suo Olio Benedetto, si possa 
ottenere una concentrazione della benedizione di Di o, pari a quella forza che ci serve perché il demon io la 
smetta di governare le nostre menti.   
 

Passano i giorni, passano gli anni, siamo più incasinati di prima. Non possono cacciarlo solo gli esorcisti il 
diavolo che ci siamo accumulato dentro! Dobbiamo noi con l’aiuto del Battesimo cacciare l’idolatria che portiamo 
dentro, soprattutto quell’idolatria che ci fa correre a destra e a sinistra e diventa padrona del nostro essere. 
Dobbiamo dare tempo a Dio.  Non glielo vogliamo dare al Signore? Bene vorrà dire che il Signore farà a Suo 
modo, ma non ci lamentiamo però! L’altro giorno mi dicevano: “Debora, quand’è che tornerai all’Aquila?” Non ci 
ritorno, come dissi un giorno: Io non tornerò più all’Aquila perché avete il cuore duro. Vi ho detto: Aprite le chiese al 
SS. Sacramento! Tutti hanno troppo da fare per adorare Dio, devono adorare i politici, devono adorare tutti gli idoli 
di questo mondo, ma nel corso delle 24 ore non si può dare 10 minuti a Dio o ad un’opera di bene, o ad 
un’adorazione o ad un momento di preghiera? Siamo dei disonesti con Dio.  

 
Lo dobbiamo capire dal più grande al più piccolo. Io stessa ho conosciuto monsignori che non avevano 

tempo per dire la Messa, perché le carte erano troppe! “Non è colpa nostra”, diceva qualcuno, “La vita è così!” Ah 
sì, bene, allora il terremoto dell’Aquila, la Madonna a Civitavecchia (che ha pianto)… non è che Dio stia parlando a 
Roma e all’Italia? E ti ha piazzato dalle tue parti (del monsignore) due realtà che devono far riflettere. Va beh, 
allora vogliamo andare avanti così? Allora vedremo poi i “segreti” che la Madonna ha rivelato e che rivelerà al 



momento in cui si realizzeranno. In uno di questi “segreti”, di cui la Madonna mi ha permesso di dirvi solo qualcosa: 
è detto che cambierà la geografia della nostra povera Italia! Pensiamoci finché siamo in tempo! La Madonna ha 
detto: “Inutile che guardiate l’orologio; il vostro tempo è segnato”. Dove scapperemo? Per andare dove? Nel 
momento in cui il Signore ci manda a chiamare, non è un problema morire assolutamente, anzi quella è una 
Grazia, perché ci sono dei passi che dicono: “In quei giorni si dirà ai monti:” Cadeteci addosso!” Perché è meglio 
morire. No, tu devi essere vivo perché devi aiutare.  

 
E quando a Manduria ha detto: “Vi invierò tanto olio, quante le Grazie che dobbiamo fare. E voi sarete le 

Mie mani che benedicono nel mondo, perché il mondo ha bisogno di questa consolazione”. E satana ha paura di 
questo olio. Tutte le volte che viene inviato agli esorcisti, ci fanno delle testimonianze veramente raccapriccianti 
che ci danno la forza di andare avanti. Il demonio attraverso queste persone indemoniate, che talvolta sono 
maledette nel seno materno dai loro genitori, ha gridato:” Quest’olio ci distrugge!” Allora noi capiamo quale sia la 
Grazia che Nostra Madre ci ha dato. Lourdes ci ha dato la Rivelazione di una fontana, di una sorgente che è 
l’acqua, a Manduria la Madonna ha fatto un doppio miracolo, perché non si possa dire: “Ma forse è un pozzo che 
ha dato l’acqua”. A Manduria la Madonna ce lo dà dal pozzo del Suo Cuore, da una statua, che tra l’altro è una 
statua della Vergine di Fatima, proprio per fare capire che questo filo rosso che lega Fatima a Manduria, è un filo 
rosso che ha una continuazione, un programma e che quello che noi dimentichiamo, la Madonna lo realizza.  
 

Ora, cari amici, è tutt’altro che finita la crisi! È tutto in ballo. Questo è il tempo come dice Gesù (e lo dice 
forte ai nostri giorni!): “Quello che i vostri padri volevano vedere, voi lo vedrete!” Perché i grandi segni che la 
Madonna ha annunciato, servono a che questo secolo faccia da secolo di purificazione per noi e per gli altri, quindi 
non ci sono cataclismi tali da pensare che il mondo finisca, ma continua. La tragicità degli eventi però fa 
presupporre che molte persone moriranno, perché la Madonna ha detto: “Più di un terzo dell’umanità non darà 
ascolto a Dio”. È quindi presumibile che la Madonna sia fortemente preoccupata.  

 
Quindi, cari amici, detto tutto questo,  possiamo noi pensare di essere veramente forti e coraggiosi davanti 

a queste prove che comunque sono incombenti, se non siamo capaci di stare in pace in casa nostra? Possiamo 
sentirci forti davanti al “dono” di queste prove come le piaghe d’Egitto che cadranno su di noi? Perché la storia si 
ripete, non cambia. È inutile che facciamo finta di non vedere dietro: non c’è futuro senza il nostro passato! (ce lo 
dicevano a scuola quando ci insegnavano la filosofia). Quindi capire quello che ci aspetta è realmente guardare 
a quello che già è accaduto.   

 
Allora, amici miei, l’essere consapevoli vuol dire corrispondere alla Madonna. E questa sera il passaggio 

della Vergine dell’Eucaristia non vi lasci come quelle persone senza frutto, come quelli che Gesù vomiterebbe, né 
caldi né freddi, ma meditate, amici miei, perché per essere qua, amici miei, veramente… Chi ha orecchi da 
intendere, intenda.  

 
Ed è per questo che l’Apparizione della Vergine dell’Eucaristia è perseguitata, coperta da fango, perché 

non si sappia quello che la Madonna da sempre, da quando eravamo ancora “bambini” (N.d.R.: l’Apparizione è 
cominciata quando Debora aveva 18 anni) diceva: “Mi rivolgo alle mafie, mi rivolgo alla Chiesa, mi rivolgo alla 
società: Mio Figlio sta per venire”. E questo “venire” è la presenza degli eventi che sono intorno a noi… 
inequivocabili, se abbiamo occhi da vedere e orecchi per sentire.  

 
Uno degli strumenti che la Madonna ha nelle mani per aiutarci, è il Rosario delle Lacrime Prendetelo! 

Quando avete un problema, invocate queste Lacrime, perché sono di una potenza inaudita. Suor Lucia, una delle 
ultime volte che fu intervistata, disse: “Io lo ripeto: le ultime ancore di Salvezza saranno le Apparizioni della 
Madonna e le Sue Lacrime sparse nel mondo”. Allora a Manduria Lei ha voluto comporre una Devozione che noi 
usiamo e la ridoniamo al Padre Celeste.          
 


